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Al Circolo del Tennis Club Napoli – Presentata nell’occasione la 3^ edizione dell’Annuario Coni

Coni Campania – Consegna Stelle e Medaglie d’oro

Sibilia « Lascio il Coni Campania per la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. ma vi porto tutti nel mio cuore »

Napoli 21 dicembre. Il 2016 si è chiuso con la consueta cerimonia di
consegna delle Stelle d’Oro al Merito Sportivo e delle Medaglie d’Oro
al Valore Atletico che il Coni ha assegnato a persone e società che si
sono particolarmente distinte nell’ambito sportivo nazionale ed internazionale. Quella di quest’anno, per diverse ragioni, possiamo dire
che è stata l’edizione clou e pertanto non poteva che essere ospitata in una location prestigiosa, come quella del Tennis Club Napoli
appena insignito del Collare d’Oro. Proprio due giorni prima, infatti,
il Presidente del sodalizio partenopeo Luca Serra aveva ricevuto la

massima onorificenza sportiva nel Salone d’Onore del Coni al Foro
Italico in Roma, dal Presidente Giovanni Malagò, presenti il Segretario
Generale Roberto Fabbricini, il neo Ministro dello Sport Luca Lotti, il
Presidente del C.I.P. Luca Pancalli (nella foto il Presidente del T.C.N.
con il Collare d’Oro sotto i 5 cerchi olimpici).
Collare d’Oro che Luca Serra ha esibito orgoglioso nel salone del Cir-

colo di Mergellina (nella foto tra Roberto Fabbricini e Cosimo Sibilia,)
pieno di Dirigenti sportivi regionali, di Federazioni Sportive e Discipline Associate, E.P.S. e Associazioni Benemerite, riuniti in Consiglio
Regionale insieme ai componenti della Giunta Regionale Amedeo
Salerno, Matteo Autuori, Giuseppe Cutolo, Rosario Pitton, Paolo Pappalardo, Salvatore Mauro, ai Delegati Provinciali Coni, Mario Collarile,
Michele De Simone, Sergio Roncelli, Paola Berardino, al direttore della S.R.d.S. Antonino Chieffo, al Consulente I.S. Agostino Felsani, ed il
suo vice Lucio De Rosa. Presenti i dipendenti Coni, Assunta Di Giovanni, Antonietta Saggiomo, Luigi Ievolella, Raffaele Russo, Gennaro
Manzo e Domenico Scognamiglio.
A chiusura della relazione, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, il Presidente del Coni Campania, non senza commozione, ha
annunciato di essere stato designato all’unanimità candidato unico
alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione
Italiana Gioco Calcio e, pertanto, non potrà ripresentare la sua candidatura alla Presidenza del C. R. Coni della Campania per il quadriennio 2017-2020. Ha ricordato il piacere con il quale ha guidato il Coni
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benemerenze sportive
Campania per otto anni e la collaborazione ricevuta da tutti i dirigenti
sportivi e dagli impiegati dell’Ente a cinque cerchi.
« Un’esperienza sportiva e umana indimenticabile che mi sarà molto
utile nel nuovo impegno, che mi attende alla Federcalcio, nel quale
mi auguro di poter portare idee nuove e progetti condivisi con tutte
le componenti protagoniste, come ho fatto al Coni Campania - ha
dichiarato Sibilia diviso tra l’emozione per il nuovo percorso e la nostalgia di via Longo al Vomero - certamente una bella pagina della
mia vita » ha concluso il numero uno del Coni Campania che rimarrà
in carica fino alla prossima primavera. Poi ha consegnato a Luca Serra
il distintivo del Coni (nella foto).
Consegnate le stelle d’Oro al Merito Sportivo per la stagione sportiva
2015 a Simonetta Bellini Cipriano, Ernesto Boccia, Francesco Del Vecchio, Antonio Furno, Francesco Rossi, Vincenzo Vigilante e Giovanni
Vitale. Per le società premiata l’Ass. Polisportiva dilettantistica Virtus
Piscinola, G.S. Dilettantistico Gennaro Meomartini, e la Sezione Tiro a
segno Nazionale Caserta.
Medaglie d’Oro al Valore Atletico 2015 sono andate a: Saverio Cigliano, Rosa Lubrano, Antonio Schiano Di Cola, Giuseppe Schiano Di Cola
e Amedeo Sessa, tutti presenti, e a Luca Curatoli e Diego Occhiuzzi.
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benemerenze sportive

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per la presentazione della 3^ edizione dell’ ”Annuario dello Sport Campano”, ideato da Amedeo Salerno, edito dal Coni Campania a cura
dei giornalisti Marco Lobasso e Carlo Zazzera. Il volume, molto
apprezzato da tutti i presenti, ha ricevuto anche il plauso del Segretario Generale del Coni, Roberto Fabbricini, complimentatosi
per la brillante iniziativa tesa a testimoniare e far sopravvivere i
successi dello sport campano che, ha ricordato lo stesso Fabbricini, può vantare una storia davvero unica e fra quelle olimpiche
più medagliate.
L’edizione 2016-17, oltre alle notizie fondamentali legate allo sport
in regione e a tutte le Federazioni Sportive, Discipline Associate,
Enti di Promozione e Associazioni Benemerite, contiene una pagina celebrativa del Collare d’Oro appena consegnato al Tennis Club
Napoli, nella quale si ripercorre la storia del circolo dalla nascita
fino ai successi degli ultimi anni con la presidenza di Luca Serra, e
dedica, ovviamente, particolare attenzione ai risultati conquistati
dagli atleti campani nel corso dell’anno, con la celebrazione delle
medaglie vinte alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio de Janeiro.
La copertina, infatti, è interamente dedicata a loro, ai canottieri
Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo e Giuseppe Vicino, al pallanuotista Alessandro Velotto, al nuotatore paralimpico Vincenzo Boni, e ad Assunta Legnante, che ricordiamo oro
paralimpico brasiliano nel getto del peso, tutti e sette allocati sulla
cartina geografica della Regione Campania. Inoltre nel volumetto
c’è l’elenco degli scudetti conquistati dalle società campane e una
breve storia dei principali palazzetti, che si aggiunge alla storia
dei principali stadi dei capoluoghi, oltre ovviamente a una pagina
dedicata all’agenzia Regionale per le Universiadi, il grande evento
sportivo in programma nel 2019 e tanto atteso in tutta la regione.
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last minute
GINNASTICA – NAZIONALI

Rosario Pitton confermato

tradizione campana.
«Ripetersi non è mai semplice, poi questa volta
avevamo come avversario un campione olimpico, Jury Chechi, simbolo ed icona della Ginnastica italiana e mondiale, capace di suscitare negli
sportivi italiani, e quindi anche negli elettori,
ricordi memorabili che la grande stampa nazionale ha ripetutamente rievocati nei giorni antecedenti alla competizione elettorale, pertanto
il successo della nostra squadra, in questa occasione, direi che vale doppio» - ha dichiarato
Rosario Pitton subito dopo la proclamazione.

CANOA – KAYAK
Roma 17 dicembre2016. L’Assemblea nazionale
delle Società ha eletto il Direttivo che guiderà la
Ginnastica italiana per i prossimi quattro anni,
fin dopo le Olimpiadi di Tokio. Ha prevalso la linea della continuità con il Presidente uscente,
Riccardo Agabio, acclamato Presidente Onorario dall’Assemblea tutta in piedi per lui, che ha
lasciato il testimone a Gherardo Tecchi, fino a
ieri suo stretto collaboratore. Promossa nel Direttivo l’intera sua squadra con la conferma anche di Rosario Pitton.
Dopo Giorgio Garufi e Giuseppe Artiaco, un altro
napoletano si conferma, così, ai vertici nazionali
della Federginnastica, nel solco della migliore

Sergio Avallone
riconfermato Presidente
Napoli 17 dicembre 2016. Presso la Sala A del
Coni Reg.le Campania si è tenuta l’Assemblea
elettiva del Comitato Regionale Campania
della Federazione Italiana Canoa Kayak per il
quadriennio 2017-2020 che ha riconfermato
Presidente Sergio Avallone (nella foto con
Gabriele Fabris).
Eletti nel Consiglio: Nicola Cogliandro, Andrea
Gargano, Dario Geremicca e Maurizio Avallone, in quota società, Gabriele Fabris in quota
tecnici e Alberto Vuoso in quota atleti.
Terminate le elezioni si è svolta come con-

suetudine la Festa del canoista Campano
e lo scambio degli Auguri natalizi. Alla fine le
premiazioni delle tre società campane delle tre
squadre che hanno vinto i Campionati Italiani
di Canoa Polo: C.N. Posillipo (Categoria Under
16); Canoa Club Napoli (Categorie Under 18 e
Under 21). Premiati anche: Roberto Vastola,
Davide Pagano e Paolo Di Martino per l’Oro
Mondiale conquistato a Siracusa nella Canoa
Polo e i quattro azzurrini dell’Under 21 vincitori invece della medaglia di Bronzo.
Altri riconoscimenti sono andati al Tecnico
Nazionale Giuseppe Buonfiglio, presente
alle Olimpiadi di Rio e a Giuseppe Cotticelli
Campione Italiano per la Specialità della Paracanoa, mentre come rappresentante del
Collegio A/G. di Gara a ritirare il premio è stato
Maurizio Pelli.
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