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NASCE IL TEAM “OLIMPIONICI PER LE UNIVERSIADI 2019
Le Universiadi, in programma a Napoli e in tutta la Campania nel 2019, non saranno solo un evento sportivo, ma
anche un momento culturale in cui diffondere i valori dello sport. Per questo motivo Sergio Roncelli, Presidente
Regionale del Coni Campania, ha formato il team “Olimpionici per le Universiadi”, i cui componenti dovranno, con
la loro esperienza, non solo affiancare e sostenere l’azione organizzativa del Coni e delle Federazioni Sportive,
ma dovranno anche portare nelle scuole, negli oratori, nei centri giovanili e culturali, il messaggio dello sport come
modello di vita. Sandro Cuomo, Pino Maddaloni, Patrizio Oliva, Clemente Russo, Davide Tizzano, Giuseppe
Giordano e Paolo Trapanese hanno subito aderito in attesa di tanti altri che presto si aggiungeranno.
“È sicuramente importante nella nostra regione – spiega Roncelli -, dove esiste un forte disagio giovanile,
indirizzare i giovani alla pratica sportiva e far conoscere loro i grandi valori etici e morali dello sport. È l’obiettivo di
questo team che ci auguriamo possa crescere in fretta con l’arrivo di tanti altri campioni al servizio dello sport”.
A settembre, in una apposita cerimonia che si svolgerà presso la sede del CONI a Napoli, verrà consegnata agli
olimpionici del Team la Fascia di Ambasciatore dello Sport del CONI Campania.

SPORT IN...COMUNE: FESTA REGIONALE E PREMIAZIONE A BARONISSI
Si è svolta presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi la cerimonia di premiazione della Fase
Regionale di “Sport in Comune”, progetto sperimentale promosso dal CONI Campania, d’intesa con l’ANCI e in
collaborazione con il CIP, le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva. A fare gli onori di casa il Sindaco della città Gianfranco Valiante unitamente all’Assessore allo Sport
Maria De Caro e al Consigliere Livio Maranzano. Insieme a Sergio Roncelli, Presidente del Comitato Regionale
CONI della Campania, sono intervenute numerose Autorità Civili e Sportive. Ricordiamo il Componente di Giunta
CONI Nazionale Guglielmo Talento, il Vice Presidente Vicario CONI Campania Matteo Autuori, i Delegati
Provinciali Paola Berardino (SA), Giuseppe Saviano (AV), Mario Collarile (BN), Michele De Simone (CE), Agostino
Felsani (NA) ed il Presidente Regionale del CIP Carmine Mellone. Numeri da record in questa prima edizione
sperimentale che ha visto l’adesione di circa il 50% dei comuni della Regione.
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SAGGIO CONCLUSIVO DELL’EDUCAMP A CASERTA
Educamp Coni: gran finale tra sport e spettacolo al Palazzetto
dello Sport di Caserta con il saggio conclusivo dei trecento
bambini partecipanti all'ultima settimana di attività presso i
Centri Sportivi dell'Aeronautica Militare e della Brigata
Bersaglieri Garibaldi, frequentati tra giugno e luglio da circa
1300 iscritti. E' stato un vero e proprio show, molto apprezzato e
applaudito da familiari ed amici, che hanno affollato le tribune
dell'impianto diventato per un giorno "polisportivo" grazie alle
esibizioni e dimostrazioni di calcio, scherma, basket, volley,
taekwondo, danza, ginnastica, alcune tra le discipline inserite
nel programma, con l'aggiunta di un entusiasmante fuoriprogramma con le ginnaste de La Verdiana Caserta e dell’Asi
Bellona.
La manifestazione perfettamente riuscita, ha visto l'impegno
dello staff del Coni Point Caserta presieduto da Michele De
Simone e guidato dal coordinatore tecnico Giuseppe Bonacci,
dalla responsabile tecnica dell'Educamp Clementina Petillo, da
18 educatori, oltre 20 tecnici delle varie Federazioni aderenti e 4
addetti agli impianti e con il supporto sanitario del responsabile
medici sportivi Claudio Briganti.

BIAGIO D’ANGELO

BIAGIO D’ANGELO TRIONFA
IN UNGHERIA NEGLI EUROPEI JUNIOR DI JUDO
Nei giorni 15 e 16 luglio si è svolta a Paks la tappa ungherese
del circuito continentale giovanile di Judo European Cup Junior
2017. Nella categoria 60 kg, gli Azzurrini sono stati
protagonisti assoluti, dominando la finale. La medaglia d’oro è
andata al diciottenne Biagio D’Angelo, che ha centrato la sua
prima vittoria internazionale da junior superando per due wazaari ad uno Patrick Cala Lesina.

ASSUNTA LEGNANTE

ORO DELLA LEGNANTE AI MONDIALI DI
ATLETICA PARALIMPICA
Domenica 23 luglio, nell’ultimo giorno dei mondiali
paralimpici di atletica a Londra, la napoletana Assunta
Legnante conquista l'ennesima medaglia d'oro, dopo quelle di
Rio 2016, dei Mondiali di Doha 2015, degli Europei di
Swansea 2014, e dei Giochi di Londra 2012. Suo è anche il
record del mondo (17,32). La lanciatrice realizza un buon
15.82 al secondo tentativo. Il distacco dalla seconda
classificata, l’uzbeka Burkanova, è di oltre un metro. Bronzo
alla messicana Valenzuela.

IL 4 SENZA IN AZIONE A LUCERNA

GRANDE CAMPANIA NELLA COPPA DEL MONDO
DI CANOTTAGGIO A LUCERNA

L’8 e 9 luglio si è svolta nel bacino del Rotsee a Lucerna
(Svizzera) la prova di Coppa del Mondo di Canottaggio.
L’Italia ha conquistato il secondo posto nel medagliere
grazie anche alle prove degli atleti campani che hanno
contribuito con due ori ed un argento. Oro per Catello
Amarante nel 4 di coppia pesi leggeri. Argento nel 4
senza per Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale e
Matteo Castaldo. Ed infine il bellissimo oro dell’otto
campano Junior formato da Gennaro Zenna, Danilo
(RYCC Savoia), Nunzio Di Colandrea (Ilva Bagnoli),
Aniello Di Ruocco, Leonardo Apuzzo, Aniello Sabatino
(CN Stabia), Mario Cella ed il timoniere Felice Pizzo
(CC Napoli).
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EDUCAMP SALERNO
GIOIA E SORRISI NELLA GIORNATA CONCLUSIVA
Si è conclusa con una festa finale la settima edizione del
Progetto Nazionale del CONI “Educamp – Amici per Sport –
Amici per Sempre” svoltosi presso il Circolo Tennis “Le
Querce” ad Ogliara in Salerno per quattro settimane dal 12
giugno al 7 luglio 2017. I ragazzi/e partecipanti, tra i 5 ed i 14
anni, hanno potuto praticare diverse attività sportive sotto la
guida di istruttori federali: nuoto, tennis, pallamano, pallavolo,
pallacanestro, ginnastica, atletica, badminton, tennistavolo,
baseball, judo, taekwondo, lotta, scherma, equitazione, tiro
con l’arco storico, american football, kung fu, arrampicata e
danza sportiva.
Ad integrare il programma sportivo sono stati realizzati i
“giochi della mente” - dama, scacchi - costruiti con materiale
di riciclo - “dama vivente”, giochi matematici da tavolo - e il
“play circuit” (circuito costituito da quattro giochi tradizionali
interscambiabili tra loro), oltre a laboratori ricreativo-culturale
tra i quali: “Ciak s’impara”, “Play philosofy”, teatro e pittura
su cartoni e stoffa riciclati e corsi di Educazione
Alimentare. Grande la soddisfazione di Paola Berardino,
Delegata del CONI Point di Salerno, e di tutto lo staff tecnico
guidato dal coordinatore tecnico provinciale Filomena Pizzuti.
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SEMERARO NUOVO PRESIDENTE
DEL C. N. POSILLIPO
Vincenzo Semeraro è il nuovo presidente del Circolo Nautico
Posillipo. Unico candidato, è stato votato il 19 luglio scorso
dall'assemblea dei soci del sodalizio di Mergellina. I due
vicepresidenti sono Vincenzo Triunfo per il settore sportivo e
Antonio Parente per quello amministrativo.

ARGENTO E BRONZO PER SANZULLO
AI MONDIALI DI BUDAPEST

ANTONIO DE VITO CON IL SUO TECNICO EDOARDO MAZZARA

ANTONIO DE VITO ALLE UNIVERSIADI DI TAIPEI
Antonio De Vito, atleta della Nazionale di Kung Fu
Sanda (combattimento libero cinese), è stato scelto dal
Tecnico della Nazionale Mario Barri per disputare le
Universiadi di Taipei 2017. Il 22enne atleta di Casoria,
già Campione Italiano FIWuK nei 60 kg, si allena nella
Scuola di Alta Specializzazione Campana di Kung Fu
sita nell’Istituto Emilio Sereni di Afragola, sotto la guida
dei Maestri Maurizio Di Benedetto e Edoardo Mazzara.

Mario Sanzullo, il ventiquattrenne di Massa di Somma, allenato
da Emanulele Sacchi e tesserato per Fiamme Oro-Canottieri
Napoli, ha confermato il suo valore internazionale ai Mondiali
iniziati il 14 luglio a Budapest nelle acque del lago Balaton.
Sanzullo dopo lo splendido argento conquistato nella 5 km di
fondo, ha conquistato anche il bronzo nella staffetta 4x1250
mista, novità del programma ungherese.
NICOLAI E LUPO PREMIATI, COL PRESIDENTE NAZIONALE FIPAV
PIETRO BRUNO CATTANEO

GRAN GALA’ DEL VOLLEY CAMPANO 2017
CONI BENEVENTO: 300 RAGAZZI
ENTUSIASTI PER L’EDUCAMP
Con grande successo e partecipazione si è conclusa la V edizione
del progetto Educamp del Coni Point di Benevento. E’ stata una
festa a base di sport e divertimento che quotidianamente, per 4
settimane, ha impegnato i 300 partecipanti nella struttura
sportiva dell’Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento.
I giovani partecipanti, dai 5 ai 14 anni, inseriti nei programmi
settimanali, sono stati coinvolti in numerose discipline sportive:
calcio, basket, badminton, karate, scherma, pallamano,
pattinaggio, ciclismo, scacchi, bocce, pallavolo, taekwondo, hip
hop, palla tamburello, tennistavolo, tennis e ginnastica artistica. In
questa edizione, inoltre, nell’ambito del Progetto per l’alternanza
scuola/lavoro, sono stati coinvolti anche 12 alunni del Liceo
Scientifico “G. Rummo”. La manifestazione perfettamente riuscita,
ha visto l'impegno dello staff del Coni Point Benevento presieduto
da Mario Collarile e guidato dal coordinatore tecnico Giuseppe
Bonacci, dalla responsabile tecnica dell'Educamp Clementina
Petillo, da 18 educatori, oltre 20 tecnici delle varie Federazioni
aderenti e 4 addetti agli impianti e con il supporto sanitario del
responsabile medici sportivi Claudio Briganti.

Lunedì 10 luglio, nella Sala Italia della Mostra d’Oltremare a
Napoli si è svolta la quinta edizione del Gran Galà del Volley
Campano. Le eccellenze sportive, umane e sociali espresse
della pallavolo campana nella stagione 2017/2018 sono state
premiate e celebrate nel corso di una manifestazione divenuta
momento atteso e cruciale del calendario pallavolistico
regionale. Alla presenza del Presidente della Fipav, Pietro
Bruno Cattaneo e del Segretario Generale della Fipav, Alberto
Rabiti, tutte le società campane vincitrici di titoli regionali e i
dirigenti, i tecnici e gli atleti campani messisi particolarmente in
luce nel corso della stagione 2016/2017, hanno sfilato sul
palco del Gran Galà per ricevere un giusto e doveroso
riconoscimento a sugello dell’annata sportiva appena conclusa.
Festeggiatissimi ospiti d’onore del Gran Galà sono stati i
campionissimi di beach volley, argento a Rio 2016, Paolo
Nicolai e Daniele Lupo, accolti da una vera e epropria standing
ovation. Grande la soddisfazione espressa dei padroni di casa
per il successo della manifestazione, dal presidente del C.R.
della Fipav Campania, Ernesto Boccia, al consigliere federale
campano, Guido Pasciari accompagnati dai presidenti dei
Comitati Territoriali di Napoli, Salerno, Caserta ed IrpiniaSannio, e da tutti i consiglieri regionali e territoriali.

FESTA PER I 103 ANNI DEL C.N.CANOTTIERI NAPOLI

LA SCOMPARSA DI ANTONIO PAPA

Venerdì 30 giugno, con una cena di gala a cui hanno partecipato
numerose Autorità Politiche e Sportive, Achille Ventura, Presidente
del Circolo Canottieri Napoli, ha festeggiato il 103° anniversario della
fondazione del sodalizio.

Un altro gravissimo lutto ha colpito la famiglia del CSI per
la scomparsa di Antonio Papa. Ai familiari ed a tutti gli
amici del CSI le più affettuose e sentite condoglianze da
tutto il CONI e da tutti gli sportivi della Campania.
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ALESSANDRO SIBILIO

SIBILIO ARGENTO AGLI EUROPEI UNDER 20
Domenica 23 luglio, giorno conclusivo degli Europei Juniores
di Grosseto, è arrivato l’argento del napoletano Alessandro
Sibilio nei 400 hs. Sibilio ha chiuso con il bel tempo di 50”34,
alle spalle del francese Happio in 49”43.

CHIAIESE E PALMIERI IN AZIONE

CHIAIESE E PALMIERI CAMPIONI D’ITALIA
I casertani Vincenzo Chianese e Francesca Pia Palmieri, lei di
Aversa e lui di Parete, già bronzi mondiale nel 2015, ai
Campionati Italiani di danza Sportiva, svoltisi dal 9 al 23 luglio a
Rimini, hanno conquistato il titolo italianio assoluto categoria
youth as combinata dieci balli.

FESTEGGIATI I 124 ANNI DEL RYCC SAVOIA
Venerdì 14 luglio, il Circolo Savoia ha festeggiato il 124° anniversario
dalla fondazione. Il 125° anno di vita vedrà il Circolo impegnato in due
grandi appuntamenti: il prossimo gennaio nella sua più importante
regata velica, il Trofeo Marcello Campobasso, e poco dopo, in estate,
l’edizione numero 15 della regata Le Vele d’Epoca a Napoli» che ha
sempre riscosso grande successo di pubblico.

SCI NAUTICO: dal 21 al 23 luglio, nel lago di Giugliano in
Campania, si è svolto il TWS CONTEST NAPOLI, gara di solo
slalom a cui hanno preso parte i più famosi atleti dello sci
nautico italiano ed internazionale. Nelle acque del lago di
Giugliano si sono dati battaglia Thomas Degasperi, Carlo
Allais, Marina Mosti e Vincenzo Riolo.

TIRO A SEGNO: dal 21 luglio al 4 agosto 2017 il poligono
di Baku in Azerbaijan ospiterà i Campionati Europei di Tiro a
Segno, specialità pistola e carabina. In gara anche il
napoletano Dario Di Martino

SCALZONE E DI MARE IN AZIONE

MONDIALI UNDER 23 DI
CANOTTAGGIO
PIOGGIA DI ORI PER LA CAMPANIA
Grandi soddisfazione per il canottaggio campano ai
mondiali under 23 di canottaggio, svoltisi dal 21 al 23
luglio a Plovdiv (Bulgaria). Gli atleti campani hanno
conquistato 6 medagli d’oro nelle seguenti specialità:
-Oro per il napoletano Andrea Maestrale (M.M.) e lo
stabiese Enrico D’Aniello (SC Amalfi) nel “4 con”;
-Oro per i due napoletani del Circolo Savoia Alfonso
Scalzone e Giuseppe Di Mare nel “2 senza pesi
leggeri”;
-Oro per la stabiese Giovanna Schettino (CC Aniene)
nel “4 di coppia;
-Oro per il napoletano Antonio Vicino ( CRV Italia- M.M.)
nel “doppio pl”.

PARA ATLETICA: Roberto Sorrentino è stato
convocato dal World Para Atlhletics come giudice
internazionale ai Mondiali Paralimpici di Atletica
Leggera svoltisi a Londra dal 14 al 23 luglio. Il giudice
campano di Scafati (SA) è stato il primo giudice italiano
convocato ad una rassegna iridata di Para Atletica.

CONI-SCUOLA: Presso il 21° Circolo

MAMELI
ZUPPETTA – Sede PIO XII di Napoli è iniziato Progetto LO
SPORT UN DIRITTO PER TUTTI. Il progetto nasce per dare
la possibilità alle famiglie svantaggiate, nelle zone ad alto
disagio sociale, di far praticare sport ai propri ragazzi
utilizzando le strutture sportive delle scuole che rimangono
libere per la chiusura dell'attività scolastica ordinaria.
SCHERMA: Nei mondiali in svolgimento a Lipsia, Luca
Curatoli, il giovane talento napoletano, è stato fermato, nel
torneo di sciabola, nei quarti, dal coreano Gu Bongil. Luca è
ora atteso nella prova a squadre.

LA FORMAZIONE DELLA CANOTTIERI UNDER 17

LA CANOTTIERI NAPOLI CAMPIONE
D’ITALIA PALLANUOTO UNDER 17
Dopo il secondo posto nell’under 20, arriva per la
Canottieri Napoli un meritatissimo Titolo Italiano
nell’under 17. I partenopei hanno battuto in finale,
per 9 a 6, la squadra della Roma Nuoto.

CONINOTIZIE – In attesa di Autorizzazione del Tribunale di Napoli
Direttore Editoriale: Sergio Roncelli

