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CAMPANIA SUGLI SCUDI AI MONDIALI DI KAZAN NEL NUOTO DI FONDO E NELLA PALLANUOTO

Mario Sanzullo e Alessandro Velotto portacolori napoletani in evidenza
Sibilia «Mare, laghi e fiumi, grandi risorse naturali da sfruttare per incrementare la pratica di
tante discipline sportive, coinvolgendo soprattutto i più giovani attraverso gli Educamp estivi»

Buoni risultati per il Circolo Canottieri Napoli, nel nuoto di fondo in acque libere, sono arrivati da Kazan dove, nella prima decade di agosto, si
sono disputati i campionati mondiali. Mario Sanzullo, alla sua seconda
esperienza in questa competizione, è giunto 8°, non senza recriminazioni. Basti pensare, infatti, che il nuotatore napoletano alle recenti Universiadi di Gwangiu, in Corea del Sud, aveva vinto la medaglia di bronzo
sulla distanza dei 10 km proprio alle spalle di Matteo Furlan che a Kazan
è salito sul 3° gradino del podio. Questo lo sfogo di Sanzullo nel dopo
gara « Dopo tre quarti di gara ero nelle prime posizioni, poi ho commesso un errore tattico che mi ha estromesso dal rush finale - racconta il
22enne napoletano di Volla - sono arrabbiato perché so di non aver
sfruttato pienamente le mie potenzialità, ero lì anch’io e avrei potuto
lottare per il podio, ma gli errori si pagano». A rincuorarlo ci ha pensato subito il Direttore Tecnico sezione nuoto del Circolo del Molosiglio,
Raffaele Avagnano « Mario avrà certamente tante altre occasioni per
rifarsi di questo risultato che non lo appaga, ma che non è da buttar via,
se non altro per l’esperienza tattica maturata che gli potrà tornare utile
in futuro, magari ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro o a quelli di Tokio,
ai quali puntano dritto anche i giovanissimi compagni di club, Andrea
Manzi e Pasquale Sanzullo».
Si perché, dopo la conquista della medaglia d’oro ai Campionati Europei
Juniores di Tenero, in Svizzera, sulla distanza di 7.500 mt., Andrea Manzi,
classe 1997, è stato inserito nella nazionale assoluta di nuoto in acque
libere per i Giochi del Mediterraneo in pieno svolgimento a Pescara. Ricordiamo, inoltre, che in quello stesso campionato continentale, disputatosi nelle acque del lago Maggiore, il suo compagno di Club Pasquale
Sanzullo, classe 1998, arrivò 14° e Luca Schiattarella del CN Posillipo
26°. A Kazan, non è andata meglio a Martina Grimaldi (Fiamme Oro Na-

poli) giunta 11^ nella 5 Km femminile
Nella Pallanuoto, mondiali davvero sfortunati per l’Italia che ha perso
la finale per il 3° posto contro la Grecia ai rigori per 11 a 9, dopo che la
partita si era conclusa sul 7 pari. In acqua, e ai piedi del podio, fra gli
azzurri c’erano Fabio Baraldi e Alessandro Velotto (CC Napoli) e Stefano
Luongo (Carpisa Yamamay Acquachiara), autori rispettivamente di 4, 3
e 7 reti nella spedizione iridata.

LUTTO NEL MONDO DELLO SPORT

Addio a Carlo De Gaudio

Il Presidente del C.R. C.O.N.I. Campania Cosimo Sibilia, la Giunta, il Consiglio e i Delegati Provinciali, di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno, sono vicini alla famiglia De Gaudio per la scomparsa del prestigioso uomo di sport, commendatore della Repubblica, Carlo De Gaudio.

notizie di sport
PUGILATO - EUROPEI

TIRO A SEGNO

Testa e Carini oro Youth

Di Martino e Atzeni
Campioni d’Europa e del Mondo
Si sono svolti a Maribor (Slovenia) i Campionati Europei a fuoco 2015
che hanno avuto, ancora una volta, Dario Di Martino fra i protagonisti
assoluti. Nella sua ultima competizione internazionale da junior, il talento napoletano tesserato per il Corpo Forestale dello Stato ha vinto
la medaglia d’oro nella specialità “Pistola Standard” con il risultato di
565/600 davanti ai francesi Quiquampoix e Greffier mentre, due giorni
prima, nella gara di “Pistola Libera”, aveva conquistato una prestigiosa
medaglia di bronzo assieme ai suoi compagni di squadra Bertaiola e
Torracchi dietro alla Russia e alla Polonia.
Con questa edizione dei campionati continentali, Dario chiude la sua
carriera da junior con un palmarès da autentico fuoriclasse: 3 argenti
mondiali, 3 ori e 1 bronzo europei, 14 titoli italiani assoluti.

Straordinario risultato del pugilato campano all’Arena Sport Hall di Balaton (Ungheria), dove dal 16 al 23 agosto si sono disputati gli European
Women’s Junior/Youth Boxing Championships. Medaglia d’oro e titolo
continentale per Irma Testa Youth 60 Kg e Angela Carini Youth 64 Kg.
Medaglia d’argento, invece, per Francesca Martusciello Youth 57 Kg e di
bronzo per Giovanna Marchese junior 50 Kg. Ciliegina sulla torta, Irma
Testa (nella foto sul podio) è stata anche eletta miglior Boxer del Torneo per la qualifica Youth.

JUDO - CADETTI

Esposito Campione del Mondo

Nei campionati mondiali cadetti di Judo svoltisi a Sarajevo la prima medaglia d’oro per l’Italia è stata napoletana, conquistata dal melitese
Giovanni Esposito nella categoria 66 kg con un ippon in finale sul georgiano Bagrati Niniashvili. Il diciassettenne fuoriclasse partenopeo ha
messo così la ciliegina sulla torta di un’annata sportiva davvero straordinaria che lo visto vincere la medaglia di bronzo ai campionati europei
e l’oro agli EYOF di Tbilisi. Buon sangue non mente, Giovanni è il fratello
di Antonio Esposito che vinse il titolo mondiale junior a Sarajevo nel
2013 e quello europeo in Polonia nel 2014, sempre in forza alla Nippon
Club di Lello Parlati che, come la famiglia Maddaloni a Scampia e Peppe
Marmo nel Real Albergo dei Poveri, promuove attività sportiva di alto
livello e qualificazione sociale in realtà napoletane davvero difficili.

A Brisbane (Australia) si è svolto invece il Campionato del Mondo di
“Bench Rest”: lo specialista napoletano Giovanni Atzeni si è laureato,
assieme ai compagni di squadra Leoni e Mazzolari, Campione del Mondo nella specialità “Light Varmint”.

notizie di sport
EQUITAZIONE - ALLIEVI

SUBBUTEO

Costantino argento nazionale

I° Premio Story Contest
a Carlo Zazzera

Nicola Costantino, classe 2000, ha conquistato la medaglia d’argento
nel Trofeo Brevetti Emergenti di Equitazione, svoltosi presso il Circolo Ippico Regno Verde di Narni (TR). Il giovane cavaliere, che si allena
quotidianamente da oltre 7 anni presso gli impianti del centro ippico
“Pompei Horse Club”, è seguito tecnicamente dall’istruttore federale
Francesco Salzano. Diverse sono state le vittorie di Nicola in sella al suo
Sidy B nell’ultimo anno, ma questa medaglia d’argento tricolore è sicuramente la conquista più ricercata e sofferta, e pertanto la più bella.
Un risultato che dà lustro al “Pompei Horse Club” e all’intera scuola di
equitazione campana.

Il giornalista professionista napoletano Carlo Zazzera ha vinto il premio internazionale “ Subbuteo Story Contest”, con un racconto di sport
semplice ma, al tempo stesso, profondo per le riflessioni che suscita.
È la storia del Subbuteo (calcio da tavolo) nato agli inizi del XX secolo,
ma sviluppatosi solo nel secondo dopoguerra, a partire dal 1947, grazie
all’intuizione di Peter Adolph, che avviò una produzione su scala industriale del prodotto, arrivato successivamente anche nel nostro Paese,
in vendita nei negozi di giocattoli per bambini. Agli inizi fece fatica ad
entrare tra i passatempi preferiti ma, pian piano, cominciò a diffondersi,
soprattutto fra i giovanissimi, forse per il suo accostamento al calcio
giocato, o forse per la voglia di tanti di veder vincere, almeno virtualmente, la propria squadra del cuore. Col passare del tempo cominciarono ad appassionarsi al Subbuteo anche gli adulti che organizzarono
incontri, tornei e campionati, fino a fondare associazioni di praticanti
e successivamente una Federazione Sportiva che oggi in Italia prende il nome di Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (F.I.S.C.T.)
mentre a livello internazionale c’è la I.S.T.F. (International Table Soccer
Federation). Con l’avvento del computer e degli smartphone, le scatole
contenenti le miniature di calciatori, il panno verde e tutti gli accessori
del campo di gioco del Subbuteo, finirono nei ripostigli e nelle cantinole, come cimeli e ricordi di gioventù. Ma qualcuno, controcorrente, ha
rispolverato quegli scatoli, affascinato forse dalla manualità del gioco e
dalla fantasia che suscita nelle soluzioni tattiche e tecniche per superare l’avversario. Un ritorno al passato, no, un ritorno al futuro che suscita
emozioni, come il racconto di Carlo Zazzera.

INSIEME NELLO SPORT

Tutti allo Stadio Collana sabato 26 settembre
Sabato 26 settembre p.v., presso lo Stadio “ A. Collana ” in Napoli, dalle ore 9.30
alle ore 12.30, si svolgerà la tradizionale manifestazione sportiva multidisciplinare
riservata ai ragazzi/e con disabilità “Insieme nello Sport”, ideata da Amedeo Salerno
e giunta alla sua 13^ edizione. Alla manifestazione, organizzata dal C.R. Coni della
Campania con il sostegno del C.R. Campania C.I.P. e l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, parteciperanno di circa 80 Centri di Disabilità e Società Sportive
con oltre 2000 ragazzi che si cimenteranno in 21 discipline sportive. E’ prevista la
presenza di numerose autorità religiose, civili e militari, atleti olimpionici e campioni
dello sport, alunni delle Scuole cittadine oltre ai familiari, parenti ed amici, di quanti
vivono i disagi della disabilità. Ci sarà, inoltre, l’esposizione di prodotti laboratoriali
realizzati dagli stessi ragazzi chiamati a trascorrere una giornata diversa da quelle
abitudinarie. Saranno infatti i protagonisti dell’evento in uno stadio loro riservato
per la pratica di attività sportive e momenti di integrazione sociale, in un contesto
certamente favorevole. Aperta a Centri, Società, Scuole, Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private e a tutti coloro che operano nel campo della disabilità, la
partecipazione alla manifestazione è totalmente gratuita. Per quanti lo desiderano,
inoltre, è possibile effettuare gratuitamente (dietro presentazione della richiesta del
proprio medico curante) le visite mediche per i ragazzi interessati, presso la struttura
P.S.P. Elena d’Aosta di Napoli, via Cagnazzi n. 29, tel 0812543129, dove opera tutti i
giorni (sabato, domenica e festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 12.00) un’equipe
approntata per questo tipo di esigenza, previo contatto con il dott. Augusto Barone.

last minute
GINNASTICA

Pompei e Castellammare di Stabia, Palestre gemellate tra Storia e Sport

Lunedì 3 agosto, mentre i migliori atleti delle categorie L3 e junior
2000, selezionati dalla Federazione Ginnastica d’Italia e provenienti da
tutta la penisola, si allenavano con i loro tecnici societari coordinati da
Angelo Radmilovic, Rossana Bonzi e Paolo Siviero nella “ Palestra Accademia Federale G.A.M. C.G.A. Stabia” di Castellammare, poco distante
veniva inaugurata, dal Ministro Dario Franceschini e dal neo Governatore della Campania Vincenzo de Luca, la “Palestra Grande” di Pompei. I
preziosi affreschi di Moregine, venuti alla luce nell’omonima località nel
1959 durante i lavori per la realizzazione dell’autostrada Napoli – Salerno e tornati al loro antico splendore dopo 8 anni di lavori di restauro,
hanno trovato dimora nel sito archeologico pompeiano e sono stati
esposti al pubblico per la prima volta, 56 anni dopo il loro rinvenimento.

Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997, gli Scavi di
Pompei, con 2,5 milioni di visitatori l’anno, sono il 2° sito archeologico
d’Italia dopo il Colosseo.
La storia narra ( Amedeo Maiuri 1939) : « È la Palestra, la vera grande
Palestra romana di Pompei, il campo sportivo per l’educazione fisica
della juventus riorganizzata da Augusto: e palestra e anfiteatro uniti
e collegati razionalmente fra loro». Una concreta testimonianza che
evidenzia il ruolo e l’importanza della pratica ginnico - sportiva sin
dall’antichità. Palestre di un tempo e Palestre di oggi ispirate e animate
sempre dagli stessi ideali educativi, Palestre di crescita umana e sociale, prim’ancora che sportiva. Palestre, gemellate fra Storia e Sport, che
valorizzano certamente il nostro territorio.
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