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Irma Testa nella Storia, prima pugile italiana Olimpica
CON LA BOXEUR OPLONTINA, ANCHE VINCENZO MANGIACAPRE QUALIFICATO PER RIO DE JANEIRO

Dei 5 pugili italiani qualificati per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, 4 sono
campani. Ai già qualificati Valentino Manfredonia (81 kg) e Clemente
Russo (91 kg), si aggiungono, infatti, Vincenzo Mangiacapre (69 kg) e

Irma Testa (60 kg), che hanno conquistato il pass nel torneo europeo di
qualificazione olimpica (TQO) di Samsun (Turchia).
Per Irma Testa, diciottenne boxeur di Torre Annunziata, si tratta di un’impresa storica, è infatti la prima donna pugile italiana, a riuscire nell’ impresa di qualificarsi per la massima competizione sportiva mondiale. Lo
ha fatto sconfiggendo in semifinale la bulgara Svetlana Staneva per 2-1.
«Ancora non ho ben capito cosa sia successo - queste le prime parole di
Irma Testa dopo il successo in semifinale sul ring di Samsun - è un sogno
che si avvera quello di essermi qualificata per Rio. Sono anni che lavoro
per raggiungere le Olimpiadi e ora che ce l’ho fatta stento a crederci. Ora
Rio è il mio unico pensiero. Il match contro la Staneva è stato molto duro,
ma credo di aver meritato la vittoria. Lo scorso mese mi aveva sconfitto in Spagna e sapevo che sarebbe stato un incontro complicato. Non
riesco ancora a realizzare ciò che ho fatto, forse solo fra qualche giorno
capirò davvero cosa possa significare questa vittoria» ha concluso l’atleta oplontina cresciuta nella Boxe Vesuviana dei Maestri Lucio e Biagio
Zurlo, ora in forza alle fiamme Oro della Polizia di Stato. Snella, slanciata,
lunghi capelli castani, è soprannominata Butterfly, un fisico da indossa-

trice e un pugno micidiale alla Rocky o, meglio, alla Alì, Irma è il giusto
connubio tra potenza ed eleganza, e proprio in virtù di questo è stata
eletta testimonial della boxe femminile come lei stessa ha dichiarato.
«La mia qualificazione a Rio è anche un messaggio a tutte le donne: fate
boxe perché fa bene e vi rende belle, l’essere torrese, ed essere nata
in un quartiere come la Provolera, non mi ha svantaggiato, anzi mi ha
sicuramente aiutata, perché qui, come per i Maddaloni a Scampia, siamo
abituati a combattere quotidianamente».
“È veramente bello battersi con persuasione. Abbracciare la vita e vivere
con passione, perdere con classe e vincere osando. Perché il mondo appartiene a chi osa!” ha scritto Irma nel suo profilo facebook prendendo in
prestito questa citazione del grande Charlie Chaplin.

dalle province
F.I.G.C. CAMPANIA

Si riparte da Avellino

Non ha perso tempo il nuovo Commissario del C.R. della F.I.G.C.
Cosimo Sibilia che, nel giro di una settimana, ha già incontrato le
società di calcio dilettantistiche di quattro province, riservandosi
di incontrare quelle della Città Metropolitana di Napoli il 2 maggio
presso la sede Coni di via Longo al Vomero.
«Ho voluto fortemente questi incontri per ristabilire quel clima di
collaborazione che in passato ha contraddistinto il calcio campano. L’unione deve essere al centro del mondo del calcio, solo così
possiamo far fronte a tutte le problematiche di questo sport» così
ha esordito il neo Commissario della Federcalcio campana nel suo
primo incontro con il mondo del pallone tenutosi al Centro Sociale
Samantha Della Porta di Avellino il 21 aprile scorso.

NUOTO A CASERTA

“Un tuffo nella cultura”

Sport e beni culturali, un patto d’intenti per il rilancio della provincia
di Caserta. A suggellarlo, idealmente, martedì 19 aprile, sono stati il
Presidente regionale del Coni Cosimo Sibilia, il Direttore della Reggia Mauro Felicori, il Presidente dell’Amministrazione provinciale di
Caserta Angelo Di Costanzo e il Presidente dell’A.D.N. Swim project
Andrea De Nino nel corso della conferenza stampa di presentazione
del progetto “Un tuffo nella cultura”. Un ciclo di eventi che accompagnerà la visita di cinque nazionali che hanno scelto il capoluogo
casertano per la loro preparazione pre-olimpica. Da aprile a giugno
si alleneranno presso la piscina provinciale di via Laviano i campioni
delle nazionali di Lituania (dal 24 aprile al primo maggio), Belgio (dal

«Mi sento figlio del calcio, anche se allo stesso tempo sono promotore di tutte le discipline sportive» - ha continuato Sibilia che
aveva al suo fianco il Delegato provinciale Coni Giuseppe Saviano
- So bene che mi sono messo in una situazione non semplice da
gestire e che devo riportare al più presto alla normalità, dopo una
gestione ordinaria che non ha dato i frutti sperati. Non ho voluto
sottrarmi all’invito di Malagò, Tavecchio e Cosentino e sono tranquillo perché non parto da posizioni precostituite. Mi preme innanzi
tutto ripristinare il dialogo con le società e perciò ho iniziato un tour
nelle province della Campania rispettando l’ordine alfabetico » ha
concluso Sibilia che ha voluto anche tranquillizzare tutti ribadendo
la scadenza del suo mandato al 30 giugno 2017, o anche prima se
dovesse riuscire a normalizzare la situazione anzitempo. I problemi principali del calcio dilettantistico sono i carenti settori giovanili,
l’impiantistica e i ricorsi pendenti che, di fatto, stanno paralizzando
l’attività e i campionati, tutte vicissitudini ben note anche ai vertici
nazionali.
Non poteva mancare un accenno alla sua squadra del cuore, l’Avellino, che Sibilia ha invitato a restare unita in tutte le sue componenti e a continuare a lottare sul campo per la permanenza nella
prestigiosa serie cadetta. Una riflessione che ha portato fortuna ai
lupi che, con la vittoria nella trasferta di Lanciano, hanno fatto un
importante passo avanti in chiave salvezza.
A quella nel capoluogo irpino, hanno fatto seguito le riunioni di Benevento presso il salone del Coni in via S. Colomba, quella di Caserta
presso Villa Vitrone sede del Museo dello Sport, e quella di Salerno
presso il Centro Sociale di via Vestuti. In tutte si è registrata una cospicua ed autorevole partecipazione con importanti problematiche
prospettate, subito colte dal Commissario Cosimo Sibilia e dai Vice
Commissari Salvatore Gagliano, Alberto Ramaglia e Felicio De Luca.
24 al 29 aprile), Bielorussia (dall’8 al 22 maggio), Kazakhistan (dall’11
al 22 maggio) e Cuba (dal 2 al 7 e dal 13 al 22 giugno). «Ringraziamo
l’A.D.N. per il grande lavoro svolto in questi anni – ha esordito il presidente della Provincia – è grazie a loro che tanti campioni scelgono
Caserta per allenarsi dando lustro al nostro territorio. Il fatto che
cinque nazionali abbiano deciso di preparare le Olimpiadi sul nostro
territorio è, per noi, un’occasione unica da capitalizzare al massimo.
E’, per questo, che, con gli amici di A.D.N. e con la Reggia di Caserta,
abbiamo deciso di accompagnare questo evento con una serie di
iniziative che coinvolgeranno il territorio e le scuole. Il 16 maggio, è
in programma l’open day nel corso del quale tutti gli studenti degli
istituti superiori del territorio avranno l’opportunità di assistere agli
allenamenti e di incontrare i campioni del nuoto che saranno protagonisti delle prossime Olimpiadi ». Ma le sorprese potrebbero non
finire qui per l’open day, visto l’impegno assunto dal Presidente del
Coni Campania. «In quella circostanza contiamo di portare il nostro
Presidente nazionale Malagò – ha dichiarato Sibilia – c’è un grande fermento nello sport casertano con l’organizzazione di eventi
importantissimi che vanno dalla scherma, al pugilato al nuoto. Grazie all’A.D.N. da diversi anni, ormai, Caserta è diventata città nodale
nelle discipline acquatiche. Per questo Caserta sarà sicuramente
protagonista delle Universiadi del 2019 che organizzeremo in Campania». Sull’importanza dello sport e sulla necessità di sfruttare al
meglio la preparazione pre-olimpica insiste anche Felicori. «Caserta,
grazie alla Swim project, ha una dimensione internazionale nell’ambito del nuoto – ha spiegato – la visita delle cinque nazionali offre
l’opportunità agli atleti, e agli staff al seguito, di visitare i nostri monumenti e diventare testimonial mondiali delle nostre bellezze fra
le quali è capofila, certamente, la Reggia».

sport e fede

last minute
EQUITAZIONE

2° Memorial Giovanni
Naldi

Napoli capitale dell’equitazione dal 6 all’8
maggio. Il Concorso Ippico Nazionale 6 stelle memorial Giovanni Naldi alla sua seconda
edizione riporterà sui campi e nelle strutture
della Sne, la Scuola Napoletana di Equitazione, 200 cavalli e noti cavalieri come Natale
Chiaudani, Eugenio Grimaldi, Vincenzo Cinelli
e il vincitore del 2015 Andres Penalosa che
parteciperanno alle gare a ostacoli e alle tante manifestazioni collaterali organizzate per
animare il concorso. L’evento ricorderà la figura dell’ingegnere Giovanni Naldi, imprenditore
alberghiero italiano e Cavaliere del lavoro oltre che grande appassionato di equitazione,
cavaliere e socio fondatore della Sne. Previ-

sto un montepremi di 50mila euro.
Al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo si
è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza del Presidente
della Sne e del comitato organizzatore, Salvatore Naldi; del consigliere Fise e Sne Fabrizio
Spanò; del vincitore dello scorso anno, Andres Penalosa; di Riccardo Boricchi, di Arezzo
Equestrian Centre; del delegato Coni Napoli,
Sergio Roncelli. Proprio Roncelli ha ufficializzato l’intenzione del Coni di coinvolgere la
Scuola Napoletana di Equitazione negli eventi collaterali delle Universiadi in programma
nel 2019, annunciando che nelle prossime
settimane una delegazione dell’organizzazione visiterà l’intera struttura. Presenti tra gli
altri il cavaliere e socio della Sne Peter Lambrecht e la giovanissima amazzone tredicenne Rosanna Scutiero.
Nel corso della conferenza il presidente Naldi ha consegnato a Penalosa una targa per il
successo conseguito nel 2015.
Partner tecnico dell’evento, che rientra nel
Maggio dei Monumenti del Comune di Napoli,
è Arezzo Equestrian Centre, una delle migliori
strutture agonistiche italiane. Il campo verde
è realizzato da Maurizio Serboli (Green Grass).
Tra gli eventi collaterali ci saranno la Fanfara
dei Carabinieri e quella dei Bersaglieri, l’esibizione di “Alta Scuola” con Marco de Masi Fa-

vara e “Appassionata” con Bartolo Messina, la
sfilata di carrozze d’epoca a cura della Società
Italiana Attacchi di Tradizione con il presidente
Giuseppe Angiulli, il battesimo della sella con
passeggiata su pony per i più piccoli, la dimostrazione dell’unità cinofila della Polizia di Stato e la particolare sfilata vintage di Rubinacci.

ISCRIZIONI A.S.D. 5 X 1000

Scadenza 9 maggio
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche
(A.S.D.), iscritte al registro pubblico del Coni,
possono far domanda all’Agenzia delle Entrate per partecipare al riparto del cinque per
mille che i contribuenti possono destinare
loro in sede di presentazione della dichiarazione redditi (Modello Unico PF, Modello 730,
ovvero apposita scheda allegata al CUD per
tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo
di presentare la dichiarazione). Il termine
di iscrizione alle liste è fissato al 7 maggio
2016, ma poiché quest’anno la scadenza
cade di sabato, la domanda potrà essere
presentata entro lunedì 9 maggio 2016. La
modalità di presentazione è solo quella telematica: è necessario compilare il modello
scaricabile dal sito dell’Agenzia e trasmetterlo (entro il 9 maggio) per via telematica.
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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