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7 GIUGNO –XII GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Manifestazioni e iniziative in tutte le province della Campania
Sibilia « Una grande occasione per riscoprire quei valori autentici che lo sport promuove »

Venerdì 29 maggio u.s., nella Sede del Coni regionale in via A. Longo a
Napoli, è stata presentata la XII edizione della Giornata Nazionale dello Sport in programma domenica 7 giugno p.v.. Ha aperto la conferenza
stampa il Presidente del C.R. Coni della Campania, Cosimo Sibilia, che
ha annunciato lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive in
tutte e cinque le province della nostra regione. Davvero tante attività
poste in essere, al punto che per evitare eccessive concomitanze e
sovrapposizioni, verranno spalmate nell’arco del weekend 6-7 giugno.
Gli ha fatto eco il Delegato provinciale Coni di Napoli, Sergio Roncelli,
che ha anticipato il fitto programma sportivo che interesserà ben 15
comuni della provincia partenopea (Agerola – Arzano – Bacoli – Gragnano - Mariglianella – Marigliano – Massa Lubrense – Melito di Napoli – Monte di Procida – Napoli – Nola – Pomigliano D’Arco – Pompei
– Portici – Saviano ). Il clou sarà certamente a Napoli con numerosi
eventi, dalla Gran Fondo di Ciclismo alla Caracciolo Gold Run di Atletica, dalle esibizioni di arti marziali alla regata velica “Memorial Beppe
Panada” (indimenticato campione napoletano al quale i presenti hanno tributato un caloroso applauso allorquando hanno appreso che
in sala c’era sua figlia), che avranno tutte come location lo splendido
lungomare partenopeo Caracciolo. Annunciato inoltre il Villaggio Globale dello Sport allestito nello Stadio Militare Albricci a cura dell’Associazione “L’Esercito e lo Sport per il futuro di Napoli”. Iniziativa originale anche quella dei “Giochi del Vesuvio” che si svolgeranno a Portici
nell’arco dell’ intera settimana che va dal 7 al 14 giugno, tenendo così
impegnati per qualche giorno tanti ragazzi e ragazze dopo la chiusura delle scuole. Saranno complessivamente venticinque le discipline
praticate nella provincia di Napoli che offriranno una vasta gamma di
attività ai giovani e ai meno giovani, prima della lunga pausa sportiva
estiva che coinvolgerà, purtroppo, gran parte di essi.
Oltre ai Fiduciari comunali Coni, ai quali sono stati consegnati i tesserini personali 2015, ha fatto da splendida cornice della riunione
una delegazione della nazionale giovanile di pugilato femminile che

ha conquistato due ori e un argento ai recenti Mondiali di Taipei rispettivamente con Irma Testa, Angela Carini e Concetta Marchese,
quest’ultima presente in sala con la compagna Francesca Martusciello, accompagnate dal maestro Domenico Brillantino, dal nuovo Presidente regionale della Federazione Pugilato, Alfredo Raininger, e dal
Vicepresidente, Aldo Ferrara.

notizie di sport
PUGILATO – AIBA WOMEN’S JUNIOR/YOUTH WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS

Testa e Carini Campionesse Mondiali, Marchese... quasi

Due ori e un argento lucente, è questo il bottino del pugilato azzurro
ai Campionati del Mondo di Taipei (Taiwan) grazie a tre atlete campane. Nell’edizione 2015 degli AIBA Women’s Junior/Youth World Boxing Championships infatti, a salire sul gradino più alto del podio sono
state Irma Testa, ex allieva della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, e ora Fiamme Oro, che ha bissato l’oro vinto nel 2013 da junior in
Bulgaria, con un perentorio 3-0 nella finale 57 kg inflitto alla ucraina
Bondarenko, e di Angela Carini, cresciuta pugilisticamente nella Boxe

Matesina di Piedimonte Matese con il maestro Geppino Corbo , ora in
forza alle Fiamme Oro di Marcianise, allieva di Antonio Brillantino che
nei 64 kg ha sconfitto nettamente (3-0) la russa Nemtseva. Anche
l’argento è nostrano, a conquistarlo infatti è stata Concetta Marchese
della Excelsior di Marcianise, allieva di Domenico Brillantino che nei
54 kg si è trovata di fronte la kazaka Mudziman con la quale a finito
il macht in parità. E’ stata solo la preferenza dell’arbitro a sancire la
vittoria della kazaka e a far brillare solo l’argento al collo di Concetta.

PUGILATO, CAMBIO AL VERTICE REGIONALE

Raininger nuovo Presidente,
Apa nel settore nazionale arbitri
E’ bastata meno di un’ora per il passaggio di consegne, sancito da una
sincera stretta di mano, tra Enrico Apa (a destra nella foto) e Alfredo
Raininger, rispettivamente Presidente regionale uscente ed entrante della Federazione Pugilistica Italiana. Apa lascia perché nominato
nella commissione nazionale arbitri e giudici, gli subentra Raininger
eletto per acclamazione dall’Assemblea straordinaria delle società della Campania, tenutasi presso la sede Coni di via Longo, diretta
dal Vicepresidente nazionale F.P.I. Walter Borghino presenti anche il
consigliere federale Angelo Musone ed il delegato del Coni di Napoli,
Sergio Roncelli. Nei sei anni di presidenza, ad Enrico Apa va riconosciuto il grande merito di aver fatto crescere la regione incrementando
il numero delle società affiliate, passate da 33 a 57, raddoppiando il
numero dei tesserati, da 300 a quasi 600, e l’attività agonistica, passata da 40 a circa 80 riunioni annuali. Raininger, dal canto suo, con
la collaborazione del Consiglio regionale appena varato, composto da
Aldo Ferrara, Gianluigi Moffa (consiglieri), Rosario Colucci (quota insegnanti), Carmela Chiacchio (quota pugili), punta subito sui giovani e sui
professionisti considerandole priorità assolute del suo programma.
«Sicuramente continuerò l’opera di Apa, mio predecessore, col quale
ho collaborato in questi anni, anche se in partenza, sei anni fa, sono

stato suo concorrente alla presidenza. Ma voglio volgere una particolare attenzione ai giovani ed ai professionisti perché queste due
categorie rappresentano, in forma diversa, il futuro del nostro sport»
ha dichiarato il neo Presidente. Felicitazioni vivissime ad entrambi dal
Conicampania.

notizie di sport
SALERNO

CSI – TOUR DELLE REGIONI

Amici per sport, amici per sempre

Il Presidente Achini in Campania

Il Coni Point di Salerno
rinnova anche quest’anno
l’appuntamento con “Educamp amici PER SPORT
– amici PER SEMPRE, progetto nazionale del CONI
che propone – nel periodo estivo - programmi di
attività motoria e sportiva
polivalente,
prevalentemente a carattere ludicoaggregativo.
Il Campus, rivolto ai ragazzi
di età compresa tra i 5 e i
14 anni, si svolgerà presso
due sedi diverse: il Centro
Sportivo “Fiore Club” sito in
Giffoni Valle Piana - località
Campigliano dal lunedì al
venerdì dalle ore 08,15 alle ore 18,00 per due settimane: dal 15 al
19 e dal 22 al 26 giugno, e presso l’impianto sportivo “San Paolo” di
Roccadaspide dal 29 giugno al 3 luglio.
Il programma settimanale è basato sull’interdisciplinarietà e prevede un’offerta sportiva multidisciplinare, (Pallavolo, Basket, Pallamano, Atletica, Arti marziali, Scherma, Ginnastica, Tennis, Calcio
e Nuoto) che consentirà di far svolgere, nell’arco della giornata, ai
giovani partecipanti le diverse discipline previste seguendo un sistema di turnazione.
Tale programma è intervallato da attività ludiche e ricreative all’aria
aperta volte ad attivare un processo spontaneo di conoscenze, di
emozioni e di esperienze da condividere tra i vari gruppi (Educazione alimentare con la FMSI, Giochi da tavolo, Laboratori creativi,
Campagna educativa Sport & Integrazione, Educazione al Fair Play
attraverso il gioco.) Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il sito www.educamp.coni.it. e sono comprensive di assicurazione, assistenza sanitaria, ristoro, trasporto e Kit sportivo.

SCHERMA – FIORETTO

Bronzo tricolore per la Memoli

Claudia Memoli, talento del Club Scherma Salerno, si è confermata una realtà nazionale del fioretto femminile salendo ancora una
volta sul podio nel “Gran Premio Giovanissimi”. L’atleta allenata da
Marco Autuori si è classificata al 3° posto nei Campionati Italiani
under 14 svoltisi a Riccione.

All’interno della Sala Giunta di Palazzo San Giacomo in Napoli ha
avuto inizio giovedì 21 maggio 2015 la tappa campana del Tour
delle Regioni, l’iniziativa della presidenza nazionale del C.S.I. “in
ascolto” dei comitati regionali. Quasi al completo i comitati territoriali ciessini campani presenti capitanati dal Presidente regionale
Pasquale Scarlino con il vice Enrico Pellino, i Consiglieri Nazionale
Salvatore Maturo e Luigi Di Caprio. Oltre al Presidente nazionale
Massimo Achini erano presenti, in rappresentanza della Direzione nazionale, Daniele Pasquini (Area territorio), Michele Marchetti
(Area Welfare) e Stefano Gobbi (Area Marketing). A fare gli onori
di casa il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, insieme all’Assessore allo Sport, Ciro Borriello, ed il vicario alla cultura della diocesi
di Napoli, Mons. Adolfo Russo. Le varie problematiche associative
locali sono state portate all’attenzione dei massimi vertici del CSI,
in un clima di cordiale confronto. Con le conclusioni del presidente
nazionale CSI Massimo Achini e la cena di gala al Circolo Canottieri
Napoli, al porticciolo del Molosiglio, si è conclusa la tappa partenopea del Tour delle Regioni, alla quale hanno partecipato i Presidenti ciessini di Ariano Irpino, Avellino, Aversa, Benevento, Caserta,
Cava dè Tirreni, Napoli, Salerno, Sessa Aurunca. Alla fine targhe e
gagliardetti-ricordo per tutti gli intervenuti.

last minute
CONI AVELLINO

Al via “Sport Days“

Venerdì 29 maggio ha preso il via ad Avellino la
14^ edizione di “Sport Days” - Fiera dello Sport
con la sfilata partita dal Corso Vittorio Emanuele (altezza Prefettura) che ha raggiunto il
Campo Scuola Coni di via Tagliamento. Dopo il
saluto delle autorità è seguita l’apertura dell’area ristoro, divertimento e multisport, a cura
del Coni Point di Avellino. Deus ex machina
della grande manifestazione irpina, che culminerà nel prestigioso Meeting Internazionale di
Atletica Leggera in programma il 10 giugno, è il
Delegato provinciale Coni di Avellino,Giuseppe
Saviano. «Non mi aspettavo così tante adesioni - il piacere ed il dovere di resistere» – così ha
poi definito il suo impegno il numero uno dello
sport provinciale capace di mettere in campo
le giuste sinergie, indispensabili alla realizza-

zione di grandi eventi di così lunga durata. La
kermesse, infatti, si concluderà il 17 giugno al
Country Sport in contrada Santa Caterina località Picarelli dopo 20 giorni di Sport che coinvolgerà l’intera provincia avellinese.
«Sport Days 2015 - Fiera dello Sport, è la conferma delle potenzialità dello sport irpino, ma
anche di tutto l’entourage di Sport Days, manifestazione giunta alla quattordicesima edizione grazie al lavoro del Coni Provinciale, Regionale e di quello Nazionale, sempre pronto
a contribuire finanziariamente – ha dichiarato
il Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia - l’obiettivo è replicare il successo degli anni
passati in termini di presenze al Campo Scuola
Coni, ma sono convinto che anche quest’anno
Peppino Saviano saprà vincere la sua scommessa» ha concluso Sibilia.

ATLETICA

Premiazioni
Martedì 19 maggio a Napoli l’Atletica campana
ha indossato l’abito della Festa per celebrare
i successi dei portacolori delle società della
regione. Nella Sala “Guido Pepe” del CONI
Campania, il Presidente regionale della FIDAL, Sandro Del Naia, ha passato in rassegna
i molteplici successi conseguiti da atleti e club
nella stagione agonistica 2014 con l’augurio

di nuovi traguardi da raggiungere nel nuovo
anno. Il Galà dell’Atletica ha visto anche gli interventi del Vice Presidente Vicario del CONI
regionale Amedeo Salerno, del Delegato
Provinciale del CONI Napoli Sergio Roncelli,
del Dirigente FIDAL Marco Pietrogiacomi, del
Presidente Nazionale ANSMeS Luigi Ramponi
affiancato da Gennaro De Falco, Presidente
della sezione di Napoli. Una quarantina gli
atleti premiati a partire da coloro che hanno
vestito la maglia azzurra: lo sprinter Massimiliano Ferraro, l’ostacolista Lorenzo Veroli, i
marciatori Teodorico Caporaso, Marco Amati e Francesco Fortunato, il quattrocentista
Vito e la lanciatrice Maria Antonietta Basile.
In vetrina anche il talentuoso Andrea Romani
(Centro Ester Napoli) che nel 2014 ha conquistato il titolo italiano Cadetti dei 1000 metri.
Riconoscimenti anche per la tricolore Allieve del disco Giuliana Cristarella Orestano e
per diversi medagliati della categoria Master
come Alfredo Norvello, campione del mondo
di maratona M45, lo sprinter Mario Longo,
iridato indoor dei 60 metri. Spazio anche ai
tricolore over 35 Filippo Torre, Vincenzo Magliulo, Nestore Amendola, Ciro D’Angelo e
Gilda D’Ambrosio. “Pollice verde” per il tecnico
Giampaolo Ciappa e applausi per l’Enterprise
Sport & Service, il club leader regionale e ai
vertici delle classifiche a livello nazionale.
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