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CHIARO IL MESSAGGIO LANCIATO DALLE ISTITUZIONI AL MONDO DELLA DISABILITÀ

“INSIEME NELLO SPORT “ SIGNIFICA INSIEME NELLA VITA

Sibilia «Con le giuste sinergie possiamo e dobbiamo fare ancora di più e meglio»

Non basterebbero le 4 pagine di questo notiziario per descrivere le
emozioni vissute nella 12à edizione di “Insieme nello Sport”, manifestazione sportiva regionale riservata alle persone con disabilità. Anche
quest’anno è stato lo stadio Collana di Napoli ad ospitare l’evento promosso ed organizzato dal Comitato Regionale Coni della Campania con
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il patrocinio dell’Arcivescovado di Napoli Card. Crescenzio Sepe, dell’Assessorato allo Sport
e Politiche Sociali della Regione Campania, dell’Assessorato allo Sport
e Salute del Comune di Napoli, della Direzione Regionale Scolastica per
la Campania e dell’Automobil Club Napoli. Tante le autorità presenti sul
palco durante la sfilata delle circa 2000 persone affette da disabilità
appartenenti ad oltre 80 associazioni e centri specializzati nella riabilitazione dell’intera regione Campania. Per il Coni sono intervenuti il Presidente Regionale Cosimo Sibilia che ha aperto la manifestazione con
il suo intervento «Un ringraziamento va a tutti coloro che sostengono
questa manifestazione ed in particolare ad Amedeo Salerno che l’ha
ideata, trascorrerete questa giornata in amicizia e da protagonisti asso-

luti, noi vi garantiamo che proveremo a fare ancora di più e meglio l’anno
prossimo» ha concluso il numero uno del Coni affiancato sul palco dai
membri di Giunta, Rosario Pitton Vicepresidente nazionale Federginnastica, Salvatore Maturo del Consiglio di Presidenza C.S.I., Carmine Mellone Presidente regionale C.I.P., oltre che dal Segretario regionale Alfonso
Modugno e da Sergio Roncelli Delegato Coni di Napoli.
«Un’iniziativa magnifica che dà il senso dell’inclusione, di cui c’è tanto
bisogno, una giornata speciale di sport e solidarietà» è stato invece il
commento di Luisa Franzese (al centro nella foto tra luciano Schifone e
Cosimo Sibilia) al battesimo sportivo nel suo nuovo incarico di Direttore Regionale Scolastico per la Campania cui ha fatto eco il Consigliere
Regionale con delega allo Sport Luciano Schifone « Un avvenimento
che apre il cuore, una festa della volontà e della solidarietà che abbatte
barriere e disagi» Altri significativi interventi da parte del Questore di
Napoli Guido Marino, di Padre Rosario Accardo della Curia di Napoli, che
ha letto un messaggio del Cardinale Crescenzio Sepe, di Margherita Dini
Ciacci Presidente Unicef Campania. Con loro sul palco alti Ufficiali dei
Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Urbana, dei Vigili del Fuoco.

insieme nello sport
Ma certamente il momento più emozionante ed importante dell’intera manifestazione è stato quando tutti i disabili, dopo l’inno di Mameli
suonato dalla Banda del Comune di Acerra, si sono cimentati nelle
tante discipline sportive in programma: arrampicata sportiva, atletica
leggera, basket in carrozzina, bowling, braccio di ferro, calcio, calcio a
5, calcio da tavolo, circuito animato, danza, ginnastica, hockey, judo,
nuoto, pallavolo, palla tamburello, pesi, showdown, sport equestri,
tennistavolo, tiro con l’arco, torbal. Si sono sentiti i veri protagonisti
della giornata avvertendo quel calore umano, di cui hanno tanto bisogno, che è stato capace di strappare loro qualche sorriso. Ci vuole
davvero così poco per dare speranza a chi dimostra di avere una così
alta considerazione della vita !

A fare da cornice i giovani studenti del Liceo classico Pansini di Napoli
e dell’ Orazio Flacco di Portici (nella foto sulle tribune) che hanno potuto apprezzare anche i prodotti laboratoriali realizzati
Ma se tutto ciò è stato possibile lo si deve anche alle preziose collaborazioni del C.S.I. coordinate da Salvatore Maturo, quelle della Pro
Cangiani dirette dal’onnipresente ed instancabile Piero Pastore, da
Giovan Battista Pelosi, e dell’Associazione Milleculure rappresentata
nell’occasione dal pugile Patrizio Oliva. Inutile ricordare la piena disponibilità dei dipendenti Coni della sde di Napoli. Arrivederci a tutti alla
13à edizione nel 2015.

notizie di sport
TIRO A SEGNO

PATTINAGGIO

Dario Di Martino
3 Argenti Mondiali

Marziliano e Sansone
sul podio europeo

Nel giorno del suo 19° compleanno il tiratore napoletano, in forza al
Corpo Forestale dello Stato, Dario Di Martino ha chiuso il suo primo
mondiale con una tripletta tutta d’argento. Dopo il secondo posto
nella prima giornata di gare in Pistola libera a 50 mt, si è ripetuto
due giorni dopo in Pistola standard a 25 mt per poi chiudere la 51^
edizione dei Campionati del Mondo ISSF di Tiro a Segno di Granada
con il terzo argento in Pistola Sportiva, specialità di tiro a fuoco sulla
distanza di 25 mt. Nonostante la sua giovane età, Dario si sta confermando una realtà del Tiro a Segno mondiale junior e, con queste premesse, è lecito aspettarsi dall’atleta partenopeo risultati di
valore assoluto nel prosieguo della sua carriera sportiva, sia fra gli
junior, sia nelle categorie superiori.

Donato Marziliano ed Enrico Sansone (insieme nella foto), entrambi dello Skating Club Edenlandia Napoli hanno compiuto un vero
exploit nei recenti Campionati Europei di Pattinaggio Artistico a
Rotelle svoltisi in Slovenia. Nonostante le loro precarie condizioni
logistiche di allenamento, il primo si è laureato campione europeo
nel libero categoria cadetti, bissando il titolo conquistato nel 2013,
mentre il secondo ha vinto la medaglia d’argento nella combinata
categoria Senior. Grande soddisfazione per i due atleti del sodalizio flegreo che, grazie alle loro straordinarie imprese sportive, sono
stati ricevuti dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

CONI SALERNO

Sport & Valori 2014

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Matteo, santo patrono della Città di Salerno, il Delegato Provinciale del Coni, Domenica
Luca, ha organizzato la manifestazione “Sport e Valori 2014”, con la
collaborazione del Circolo Canottieri Irno, Arcidiocesi di Salerno e
dell’Autorità Portuale e la partecipazione del Comune di Salerno,

della Provincia di Salerno e dell’ACI. L’appuntamento, giunto alla
12à edizione, si è svolto sabato 13 e domenica 14 settembre ed ha
coinvolto 800 atleti, oltre ai 400 partecipanti al Campionato Italiano Master M/F di Pattinaggio, che hanno colorato ed entusiasmato
la Città di Salerno.
La manifestazione ha rinnovato il coinvolgimento delle seguenti Federazioni Sportive: Canottaggio, Canoa Kayak, Nuoto, Pesca
Sportiva, Triathlon, Vela nonchè delle Forze Armate, degli Enti di
volontariato e delle Parrocchie.
Protagonista indiscusso il mare con molteplici attività sportive: un’
avvincente gara di Acquathlon svoltasi a Cetara, la IIà edizione
del Trofeo “Città di Salerno” di Nuoto in acque libere, il Palio della Costiera Amalfitana con l’adesione dei Comuni di Amalfi, Cetara
e Vietri e la prima edizione del Torneo di Pallanuoto U.15 “Simone
Vitale”. Nello specchio d’acqua antistante il Lungomare cittadino si
è svolta poi la tradizionale “Veleggiata di San Matteo”, ed ancora
il Torneo di Beach Volley, la gara di Canoa Polo e le competizioni
di pesca sportiva. Grandissimo successo ha riscosso il “Palio di San
Matteo”, che ha coinvolto i portatori delle statue dei patroni salernitani (S.S. Ante, Caio, Fortunato, Gregorio VII, Giuseppe e Matteo) che
hanno vogato sui gozzi per contendersi l’ambito trofeo vinto anche
quest’anno dall’equipaggio dell’imbarcazione San Gregorio VII (nella foto la premiazione). Novità assoluta, invece, il quadrangolare di
Calcio tra la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato
e la Croce Rossa. Hanno completato l’evento i giochi d’acqua e di
abilità e organizzati dalle parrocchie della Diocesi salernitana.

last minute
FINALE NAZIONALE TROFEO CONI IN CAMPANIA - 8
Mancano appena 8 giorni alla cerimonia di apertura della Finale nazionale del Trofeo Coni in programma a Caserta la sera del 9 ottobre nella quale
si esibiranno le magiche “Farfalle” di Emanuela
Maccarani che si sono appena riconfermate vicecampionesse del Mondo di Ginnastica Ritmica.
Ad applaudirle, insieme alle massime autorità
sul prestigioso palco allestito davanti alla Reggia
vanvitelliana, ci sarà tutto lo stato maggiore della
Federginnastica a cominciare dal Presidente nazionale Riccardo Agabio, il Vice Rosario Pitton e la
D.T. nazionale Marina Piazza, spettacolo assicurato.

INTESA CONI – MIUR - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Presentato il progetto “Sport di Classe” per la scuola primaria
E’ stato presentato, all’Istituto Comprensivo
“Daniele Manin” di Roma, dal Presidente del
CONI, Giovanni Malagò e dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania
Giannini, alla presenza del Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega allo
Sport, Graziano Delrio, e del Presidente del
CIP, Luca Pancalli, il progetto “Sport di Classe”,
che prevede l’educazione fisica nelle scuole
primarie. In continuità con il precedente progetto sperimentale, “Alfabetizzazione Motoria “ riservato ad un numero ristretto di classi,

Sport di Classe prevede il coinvolgimento di
tutte le scuole primarie per l’intero anno scolastico 2014/2015: due ore di educazione fisica
settimanali per le classi terza, quarta e quinta,
a partire da novembre, grazie all’integrazione delle competenze del MIUR e del CONI
all’insegna di una gestione condivisa. Le altre
grandi novità sono rappresentate dall’introduzione del Tutor sportivo, figura che svolgerà
un ruolo di supporto a tutte le istituzioni scolastiche, e dall’istituzione dei Giochi invernali e
dei Giochi di fine anno.
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