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23-30 settembre 2017: Settimana Europea dello Sport
Dal 23 al 30 settembre 2017, su iniziativa della Commissione Europea per lo Sport, si svolgerà in tutta l’Europa la Settimana
Europea dello Sport. La Settimana Europea dello Sport intende promuovere lo sport e l’attività fisica in Europa rivolgendosi a
tutti, indipendentemente dall’età o la forma fisica. Si attueranno strategie con un’attenzione particolare sulle iniziative dal
basso, che dovranno ispirare gli europei (#BEACTIVE) ad essere attivi con regolarità per tutto l’anno e creare opportunità
nella vita di ogni giorno delle persone per fare maggiore attività fisica. La Settimana avrà come centro Bruxelles, e in tutta
Europa si terranno migliaia di eventi fino alla fine del mese. Per questa occasione il Presidente Nazionale del CONI Giovanni
Malagò, su richiesta del Ministro per lo Sport Luca Lotti, ha chiesto a tu,tti i CONI Regionali di organizzare, nella giornata di
sabato 30 settembre, nei capoluoghi di Regione, una manifestazione promozionale dello Sport. Il CONI Campania ha subito
aderito con entusiasmo all’iniziativa e, d’accordo con Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, e con l’Assessore allo Sport Ciro
Borriello, si è deciso di organizzare un Villaggio Globale dello Sport sul Lungomare Caracciolo. Le attività previste nei Villaggio
dello Sport sono: Minitennis, Atletica, Ciclismo, Giochi Tradizionali di Strada, Dama, Psicomotricità, Flag Football, Hockey su
Prato, Tennistavolo, Pallamano, Judo, Karate, Taekwondo, Minibasket, Scherma, Pallavolo,Step, Braccio di Ferro, Tiro a
Segno, Pugilato Educativo, Vela, Canottaggio, Beach Tennis, Beach Volley, Pompieropoli. Sarà anche presente un gazebo
dell’ARU (Agenzia Regionali Universiadi) per dare informative sulle Universiadi di Napoli 2019.

LA SQUADRA DI KARATE

LA SQUADRA DI DANZA SPORTIVA

LA SQUADRA DI TENNISTAVOLO

LA SQUADRA DI SCHERMA

LA SQUADRA DI TIRO CON L’ARCO

LA SQUADRA DELLA LOTTA

A SENIGALLIA OLTRE 3000 GIOVANI PER VIVERE IL PROPRIO SOGNO
Dal 21 al 24 settembre si è svolta a Senigallia la 4^ edizione del Trofeo CONI. Molto bella la Cerimonia di apertura dove oltre 3000
ragazzi/e, fra i 10 e 14 anni hanno sfilato nella Piazza Garibaldi di Senigallia con gli stendardi della propria regione e con la scritta sulla
maglietta “VIVI IL TUO SOGNO”. Ad accendere la fiamma dei giochi è stato Giuseppe Ottaviani, il campione marchigiano master che , coi
suoi 101 anni, continua a mietere successi e record. E’ poi seguito uno spettacolo di musica, luci e acrobati supereroi che hanno accesso
l’entusiasmo di tutti i presenti. A dare il benvenuto, oltre a tutti i rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, il Presidente del CONI
Giovanni Malagò con tutta la dirigenza Nazionale del CONI. Per la Campania erano presenti il Consigliere Nazionale Guglielmo Talento, il
Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli con il suo Vice Matteo Autuori, IL MEMBRO DI Giunta Paolo Pappalardo e altri numerosi
dirigenti delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate. Tra le 21 Delegazioni partecipanti è stata la Lombardia a prevalere
sul Piemonte, mentre la Campania, con 81 punti, si classifica al 12° posto. La premiazione si è svolta alla Rotonda di Senigallia, con una
grande festa finale dello sport che ha impegnato 37 impianti in 12 comuni delle Marche, coinvolto 31 Federazioni Sportive Nazionali e 9
Discipline Sportive Associate.Per la Campania i risultati migliori sono venuti dagli ori della Lotta e del Karate, dagli argenti della Spada e
della Pallanuoto, e dai bronzi del Pugilato, del Tiro a segno, della Ruzzola, della Danza Sportiva e della Kickboxing. La Redazione invita tutte
le delegazioni della Campania ad inviare le fotografie della propria rappresentativa per pubblicarle nel prossimo numero.
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FEDERICA SACCO
FEDERICA SACCO TRICOLORE GIOVANILE NEL TENNIS
Dal 4 al 10 settembre, alla presenza del Presidente Regionale
della Federtennis Campania Giovanni Improta, si sono svolti al
TC Petrarca Napoli i Campionati Italiani femminili under 16.
Federica Sacco, del TC Fireball Napoli, ha conquistato il titolo
italiano di categoria battendo in finale per 6-3 7-5 Alice
Amendola del TC Parioli Roma. Per la quindicenne napoletana
del TC Fireball, allenata dal maestro Lino Sorrentino, si tratta
del quinto titolo italiano giovanile consecutivo dal 2013 a oggi,
che fa il paio con il titolo in doppio conquistato con la tennista
toscana Matilde Mariani.

TAMMARO CASSANDRO

BEACH VOLLEY A CAVA DE’ TIRRENI
Si è conclusa domenica 27 agosto, la XXII edizione del Torneo
di Beach Volley organizzato dal Centro Sportivo Italiano. Per
quattro giorni la kermesse ha impegnato 132 atleti di 40
squadre che si sono scontrati sul campo di gioco, dando vita
ad uno spettacolo sportivo che ha divertito centinaia di
spettatori.Il Beach Volley a Cava de’ Tirreni da ventidue anni
resta un appuntamento fisso per gli atleti pallavolisti
provenienti da tutta la regione. Hanno conquistato il gradino più
alto del podio la coppia Frigino-Gigantino per il 2x2 femminile,
Frecentese-Botti per il 2x2 maschile e la squadra Sun Friends,
vincitori nel 4x4 misto, composta da Senatore – Olivieri Lamberti
–
Consalvo
Capriolo.
“Stanchi
ma
soddisfatti per i risultati ottenuti” è stato il commento a caldo di
Giovanni Scarlino, Presidente del CSI Cava
141

ORO E BRONZO PER TAMMARO
AI MONDIALI DI SKEET A MOSCA
Tammaro Cassandro, il 24enne tiratore di Capua, ha
contribuito alla conquista conquista dell’Oro nella prova
a squadre di Tiro a Volo specilità Skeet, nella
competizione iridata svoltasi al Fox Lodge a Mosca in
Russia. La squadra italiana in finale ha battuto la Russia
con 364 piattelli su 375. Tammaro, in coppia con
Katiuscia Spada, ha anche conquistato la medaglia di
bronzo vincendo il medal match per il terzo posto nello
skeet misto contro la Cina.

RIUNIONE OPERATIVA AL CONI CAMPANIA
Mercoledì 27 settembre, presso la sede del CONI a
Napoli, il Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli
ha incontrato i Presidenti delle previste Commissioni in
seno al Consiglio Regionale. Alla riunione hanno
partecipato tutti i Presidenti delle Commissioni: Luigi
Mastriani, Renato Del Mastro, Gianni Improta, Gennaro
Buonfiglio, Giuseppe Frattolillo, Francesco Maturi,
Francesco Cembalo, Alessandro Papaccio, Manfredo
Fucile, Antonio Coppola e Pasquale Giugno. Presenti
anche i due V. Presidenti Regionali Matteo Autuori e
Sergio Avallone, ed i membri di Giunta Carmine
Mellone, Antonio Mastroianni e Paolo Pappalardo. Nella
costruttiva riunione si sono stabilite le comuni linee
operative delle varie Commissioni.

LA SCOMPARSA DI GUIDO ROMA
Domenica 24 settembre, si è spento l’ingegnere Guido Roma,
canottiere e dirigente sportivo. Per le sue imprese come atleta
e per la sua qualificata attività dirigenziale nel mondo sportivo,
il CONI nel 2011 l’ha insignito della Stella d’Oro al Merito
Sportivo. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del
CONI Campania e di tutti gli sportivi.

CLAUDIO DE VIVO

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI ATLETICA
TITOLO E RECORD PER DE VIVO SUI 10 KM
Titolo e record nella categoria T44 della 10 km per
l’atleta della Società “Andrea Oppo” di Somma
Vesuviana Claudio De Vivo, già primatista italiano dei
1500 metri. A San Giorgio delle Pertiche,
Paginain2 provincia di
Padova, dove si sono disputati i Campionati Italiani
Paralimpici di corsa su strada di 10 km, De Vivo ha
fermato il tempo sul crono di 42 minuti e 24 secondi che
rappresenta il nuovo record italiano di categoria

LE “FARFALLE” DELLA GINNASTICA
OSPITI
DEL RADUNO DELL’AERONAUTICA
Sabato 23 settembre, in occasione della 3^ Adunata Nazionale
dello Specialista Aeronautica Militare, presso il Piazzale delle
bandiera della Scuola AM, si è svolta una esibizione delle
FARFALLE AZZURRE "mostri sacri" della ginnastica ritmica
italiana e mondiale e tutte appartenenti al Gruppo Sportivo
dell'Aeronautica Militare. Camilla Bini, Anzhelika Savrayuk e
Andrea Stefanescu, nel loro applaudito repertorio, hanno
presentato una serie di performance individuali e di squadra
che hanno suscitato grande entusiasmo nel pubblico. Fra i
presenti, Sergio Roncelli Presidente Regionale del CONI
Campania, Michele De Simone, Delegato CONI di Caserta con
il suo vice Giuseppe Bonacci e Paola Berardino, Delegata
CONI di Salerno.

Pagina 3

UNA FASE DELLA FINALE

CAMPIONATO ITALIANO DI BEACH HOKEY
A META DI SORRENTO

PATRIZIO OLIVA INAUGURA IL MUSEO
ITINERANTE DELLO SPORT CAMPANO
Le UNIVERSIADI, in programma a Napoli ed in tutta la
Campania nel 2019, non saranno solo un evento sportivo, ma
anche un momento culturale in cui diffondere i valori dello Sport.
In questa ottica, il CONI Campania, in accordo con l’ARU
(AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI) ha deciso, fra le tante
iniziative, di organizzare anche il Museo Itinerante dello Sport
Campano. E’ sicuramente importante per le nuove generazioni
conoscere l’incredibile storia dello sport campano che, in tante
situazioni negative, resta una delle vere eccellenze della vita
economica, etica e morale regionale. Il Museo dovrà non solo
ricordare gli eventi e le grandi vittorie sportive, ma dovrà anche
far conoscere i grandi ideali, i valori dello Sport ed i grandi
esempi di figure che hanno scritto la nostra storia sportiva. Primo
appuntamento lunedì 2 ottobre p.v., alle ore 10.00, nella
biblioteca dell’ITIS L. da Vinci di Napoli, in via Foggia 37, sede di
un importante indirizzo Biotecnologico ad indirizzo sportivo.
Insieme a Sergio Roncelli, Presidente CONI della Campania,
sarà presente, come
testimonial d’eccezione e come
componente del Team “OLIMPIONICI PER LE UNIVERSIADI”,
Patrizio Oliva.

SPORT E VALORI A SALERNO
Nei giorni 16 e 17 settembre, sul Lungomare Trieste di Salerno, si è
svolta la 16^ edizione di “Sport e Valori”, iniziativa centrale
nell’ambito del programma religioso dei Festeggiamenti di San
Matteo, nata per coniugare l’etica religiosa a quella sportiva.
L’evento è stato organizzato dal CONI Point di Salerno in
collaborazione con l’Autorità Portuale e l’Arcidiocesi di Salerno. Ricco
e stettacolare il programma sportivo che ha visto svolgersi gare di
canottaggio e canoa, di rafting, surfcasting e pesca sportiva, tornei
di beach volley, beach badminton, sitting volley, american football,
tiro con arco storico, equitazione, judo e karate, taekwondo e kung
fu, pallavolo, pallacanestro, lotta, arrampicata e atletica. La novità
di quest’anno la partecipazione di atleti diversamente abili che
hanno disputato il 1° Trofeo Special Olimpycs S. Matteo di
Canottaggio. Da sottolineare il grande successo
di pubblico del
Pagina
Palio, regata con
i “gozzi4nazionali” , della tradizionale Veleggiata di
San Matteo, della gara di fondo del 5° Trofeo “Città di Salerno” e
delle sfide ludolinguistiche con le Scuole di primo e secondo grado e
con i giovani delle parrocchie.

Il 2 e 3 settembre, nel lido Marinella a Meta di Sorrento, per il
secondo anno consecutivo, si è svolta la finale del Campionato
Italiano di Beach Hockey al quale sono giunte le squadre
vincitrici delle 4 fasi di qualificazione di Genova, Savona, Roma
e Potenza Piceno. Sei squadre miste si sono affrontate divise
in due gironi. Dopo una tiratissima finale della domenica
mattina, ha prevalso il CSI Parioli Roma che ha superato le
cugine romane dell’ASSD Avogadro, squadra internazionale
tutta al femminile con una atleta keniana, una spagnola ed una
danese. Al terzo posto l’Hockey Club Genova
Grandi protagoniste sono state le ragazze dell’Hockey Club
Capri, dirette da Stella Toronconte.
Nell’occasione, un gruppo di giovanissimi studenti di alcune
scuole coinvolti dal Prof. Paolo Pappalardo è stato premiato
dal Presidente Regionale del CONI Sergio Roncelli per
l’impegno profuso durante l’anno nella pratica sportiva
dell’Hockey su Prato.

MONDIALI MILITARI DI SCHERMA
ORO PER OCCHIUZZI E REPETTI
Ai mondiali di scherma, svoltisi dal 13 al 17
settembre ad Acireale, in bella evidenza la scherma
napoletana. I Partenopei Diego Occhiuzzi e
Giovanni Repetti conquistano l’Oro nella Sciabola
maschile a squadre, insieme ad Alberto Pellegrini e
Matteo Neri, battendo nettamente in finale l’Ucraina
per 45-24. Altre medaglie made in Napoli sono
venute nella gara a squadre Spada femminile dove il
quartetto italiano, con la napoletana Francesca
Boscarelli, conquista il bronzo superando la Russia
per 41-33, e nella gara squadre di Sciabola
femminile dove il team italiano, con la napoletana
Rebecca Gargano, conquista il bronzo superando la
Cina per 45-28.
LUTTO IN CASA ALLOCCO
Un gravissimo lutto ha colpito il tecnico Enzo Allocco
con la scomparsa della carissima mamma. Il CONI e
tutti gli sportivi della Regione sono affettuosamente
vicini ad Enzo in questo triste momento.

INSIEME NELLO SPORT: martedì 26 settembre, presso il
PalaBarbuto, si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione
della 15^ edizione della manifestazione “Insieme nello Sport”, la
mini olimpiade regionale riservata ai disabili. Con il Presidente
Regionale del CONI Sergio Roncelli sono intervenuti Amedeo
Salerno, Il Presidente CIP della Campania Carmine Mellone, il
GINNASTICA: dal 26 settembre al 10 ottobre p.v.. si svolgeranno Presidente dell’ACI Antonio Coppola e , per l’UNICEF, il
a Montreal in Canada i Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica Presidente Regionale Margherita Dini Ciacci
Maschile e Femminile. Capodelegazione della Nazionale Italiana
sarà il V. Presidente Nazionale Rosario Pitton.

MEMORIAL GIANNATTASIO: domenica 17 settembre, a
Giffoni Valle Piana (SA), si è svolta, organizzata dal CSI Campania
e dalla Polisportiva Picentini, una gara podistica di 10 km. La gara
era valida come 3° Memorial Pasquale Giannattasio, mitico
velocista degli anni 60 nato proprio a Giffoni Valle Piana.
JUDO MASTER: si è svolto a Follonica (09/10 Settembre), il 4°
Campionato Italiano di Judo Maschile e Femminile, Squadre,
riservato ai Master della FiJLKAM. Gianluca Pagano, della APD Bu
Sen di Salerno, ha conquistato un Bronzo nella gara individuale
(combattimento) ed un Bronzo a squadre, nella cat. 66 kg..

CIRCOLO POSILLIPO: giovedì 21 settembre il Circolo Posillipo
ha festeggiato, con una Serata di Gala, il 92° anniversario del
sodalizio. Nel corso della serata il Presidente Vincenzo Semeraro
ha festeggiato gli atleti distintisi nel corso della stagione agonistica.
Per il CONI Campania è intervenuto il V.Presidente Sergio
Avallone.

MESSA DELLO SPORTIVO: Lunedì 11 settembre si è conclusa
la “Tre giorni di fede e Sport” con la S.Messa degli Sportivi
celebrata dal Consulente Ecclesiastico Nazionale del CSI Don
Alessio Albertini nella Basilica Pontificia della Madonna dell’Olmo a
Cava de’ Tirreni. Insieme al Presidente del CONI Regionale Sergio
Roncelli, hanno partecipato la Delegata Provinciale del CONI
Salerno Paola Berardino, il fiduciario CONI Pasquale Scarlino, il
Presidente Regionale del CSI Enrico Pellino e Pietro Guarino del
CSI TT Cava.

PASQUALE E MARIATERESA RICCI
CAMPIONATI EUROPEI MASTERS DI PESISTICA OLIMPICA

La squadra azzurra di Pesistica Olimpica conquista
ben 6
medaglie ai Campionati Europei Master che si
sono svolti dal 12 al 19 agosto in Svezia. Due Medaglie
d’Argento portano la firma degli avellinesi Pasquale e
Mariateresa Ricci, fratello e sorella che da più di vent’anni
calcano le pedane della Pesistica. Pasquale Ricci è vice
campione europeo con un totale olimpico sollevato di kg.
213 nella categoria 62 kg. M35. Mariateresa
Ricci,
invece, conquista l’Argento nella cat. 48 kg. M35,
con 114 kg.sollevati,

CONVEGNO

FISCALE: venerdì 13 ottobre, presso la sede
ODCEC di Napoli, in P.za Dei Martiri 30, si svolgerà il IX Convegno
Nazionale FISCOSPORT. L’evento avrà un prosieguo il giorno 14
con il “Meeting dei Consulenti” riservato ai Consulenti Fiscosport ed
ai Consulenti del CONI. Il meeting si svolgerà a Napoli presso la
sede del CONI in via Alessandro Longo 46.
MEMORIAL ENZO D’ANGELO: domenica 24 settembre, a
Monte di Procida, si è svolta l’edizione 2017 del Memorial Enzo
D’Angelo, in ricordo del grande pallanuotista scomparso a soli 57
anni nel 2008. Il quadrangolare, fra le squadre del Posillipo,
Canottieri Napoli, Acquachiara e Cesport, ha visto, in finale, la
vittoria del Posillipo sulla Canottieri Napoli per 6-5.

JUDO: il judoka napoletano Christian Parlati vince la medaglia di
bronzo nella categoria degli 81 kg ai Campionati Europei Juniores
di Judo svoltisi, dal 15 al 17 settembre, a Maribor in Slovenia. Nella
finale per il terzo posto il napoletano supera l’atleta francese Paul
Livolsi.
TIRO CON L’ARCO: Antonio Vozza, l’atleta portacolori della ASD
Arcieri Capua, campione Italiano Indoor 2015, è stato convocato
nella Nazionale Allievi Azzurra che parteciperà ai Campionati
Mondiali Giovanili in programma, nel mese di ottobre, a Rosario in
Argentina.

AUTORITA’ SPORTIVE E CAMPIONI NELLA REGGIA DI CASERTA
Da sinistra: SERGIO RONCELLI, PATRIZIO OLIVA, ANTONELLA DI
GIACINTO, SANDRO CUOMO, GIUSEPPE ABBAGNALE, PAOLO TRAPANESE,
DAVIDE TIZZANO, MICHELE DE SIMONE, PAOLA BERARDINO, GIUSEPPE
BONACCI

REGGIA CHALLENGE CUP 2017
LA SFIDA FRA OXFORD E CAMBRIDGE
Sabato 23 settembre si è svolta, nella fontana
monumentale dei “Delfini” della Reggia di Caserta, la
terza edizione della “Reggia Challenge Cup”. Nel
suggestivo rettilineo d’acqua, lungo 483 metri, davanti
ad un foltissimo pubblico, si è rinnovata la tradizionale
sfida fra Oxford e Cambridge, con l’aggiunta di quindici
equipaggi italiani formati da campioni di ogni tempo
provenienti da tutte le regioni italiane e di una barca di
canottieri junior battezzata “Gold campania Junior”. La
gara, al meglio delle tre regate, ha visto la netta vittoria
di Cambridge per 2-0.
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