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PARALIMPIADI 2016, BILANCIO ESTREMAMENTE POSITIVO PER LO SPORT AZZURRO

Oro e Bronzo per la Campania, grazie a Legnante e Boni

La prima pagina del notiziario precedente, con le Paralimpiadi in pieno
svolgimento a Rio de Janeiro, terminava così : E non finisce mica qui !
Quasi ad esorcizzare e profetizzare la conquista di altre medaglie, da parte della squadra azzurra e dei nostri atleti paralimpici, che puntualmente
sono arrivate, per la gioia dell’intero mondo sportivo.
Il 18 settembre, a conclusione della rassegna brasiliana, infatti, il medagliere italiano ha registrato complessivamente 39 medaglie, 10 d’oro, 14
d’argento e 15 di bronzo, un bilancio estremamente positivo, al di là delle
più rosee previsioni del Presidente nazionale del CIP, Luca Pancalli, e del
Presidente del CIP della Campania, Carmine Mellone, che raccolgono,
entrambi, risultati senza precedenti. Italia paralimpica al 9° posto finale,
proprio come quella olimpica, alle spalle di Cina (239), Gran Bretagna (147),
Ucraina (117), Stati Uniti (115), Australia (81), Germania (57), Olanda (62) e
Brasile (72) (la classifica tiene conto in primis delle medaglie d’oro conquistate e non del numero complessivo riportato in parentesi, nel caso
dell’Italia le due classifiche coincidono ndr.).

Per la nostra regione, alla medaglia di bronzo vinta da Vincenzo Boni nei
50 m. dorso di nuoto S3, (al centro nella foto, con Sibila, Salerno, Mellone e Roncelli, ospite d’onore a “Insieme nello Sport 2016 allo stadio
Collana”), si è aggiunta quella d’oro di Assunta Legnante nel getto del
peso F11 (non vedenti), con la straordinaria misura di m. 15,74. Un bagliore
sfavillante fra tante stelle, dal momento che l’atleta di Frattamaggiore
(NA) ha già nella sua bacheca 2 ori paralimpici, 2 ori mondiali, 2 ori europei
e tanti altri risultati di grande rilievo internazionali, non ultimo il quarto
posto nel lancio del disco, sempre nella capitale brasiliana pochi giorni fa.
Abbiamo, pertanto, voluto dedicare l’apertura di questo numero alla nostra campionessa dell’atletica leggera insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2013 e del
Collare d’Oro del Coni nel 2014. Un atleta che, grazie a tenacia e passione
unite ad una simpatia contagiosa, è certamente un esempio di vita per
i giovani, modello di coraggio e forza di volontà che tengono alti i valori
dello sport.
Risultati paralimpici di grande prestigio che cadono come il cacio sui
maccheroni, all’indomani dell’emanazione del Decreto legislativo del 26
agosto u.s. con il quale il CIP è assurto a Ente di diritto Pubblico.
« Con la trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) in ente di
diritto pubblico è stata riconosciuta la dignità di un movimento che opera a vantaggio della collettività, che svolge un ruolo attivo quale parte di
welfare di questo Paese – ha ricordato Luca Pancalli - grazie a questa
nuova veste giuridica, che ci equipara, di fatto, al Coni, sarà più agevole
ed efficace l’interlocuzione del Comitato Italiano Paralimpico con pezzi
dello Stato attivi nel comparto socio-sanitario e con la scuola, per dare
impulso sull’intero territorio nazionale a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità. Senza dimenticare l’attività strettamente agonistica e le azioni a supporto degli atleti
top level interessati dalla partecipazione ai Giochi Paralimpici, in primis,
ma anche alle maggiori competizioni internazionali, e il sostegno a tutte
le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni
Benemerite riconosciute dal Cip » ha concluso il Presidente del CIP.
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OSPITE D’ONORE VINCENZO BONI, MEDAGLIA DI BRONZO ALLE PARALIMPIADI DI RIO

“Insieme nello Sport 2016”, ancora un grande successo !

In una splendida giornata di sole, allo stadio Collana sabato 24 settembre
è andata in scena la quattordicesima edizione di “Insieme nello Sport”, la
manifestazione sportiva dedicata alle persone con disabilità organizzata dal Coni Campania. Un evento polisportivo che, con i suoi circa 2000
partecipanti provenienti dall’intera regione Campania, è entrato a pieno
diritto a far parte delle manifestazioni sportive più sentite ed apprezzate
della città di Napoli.
Ha fatto da cornice una nutrita schiera di studenti degli istituti superiori Pansini, Orazio Flacco di Portici e Ferraris di Scampia. Dopo la sfilata
dei partecipanti, accompagnata dalle note suonate dalla Banda nazionale del Corpo della Polizia Penitenziaria, è stata la volta del saluto
delle autorità intervenute. Presenti sul palco con il Presidente del C.R.
Coni Campania, Cosimo Sibilia, c’erano il suo vicario Amedeo Salerno, il
presidente del Cip, Carmine Mellone, Margherita Dini Ciacci, presidente
Unicef Campania, il presidente della municipalità Vomero-Arenella, Paolo De Luca, padre Rosario Accardo della Curia di Napoli, Claudio Flores,
dirigente del Provveditorato Amministrazione Penitenziaria, Federico
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Zurlo in rappresentanza del presidente Aci Campania Antonio Coppola,
Salvatore Maturo e Rosario Pitton della Giunta regionale Coni e Sergio
Roncelli Delegato del Coni Point Napoli. Per l’Amministrazione Comunale di Napoli sono intervenuti l’Assessore allo Sport, Ciro Borriello, ed il
Consigliere Comunale e della Città Metropolitana con delega alla edilizia
e programmazione scolastica, Salvatore Pace.
A seguire tre ore di gare con tantissime discipline sportive sotto lo
slogan: “Tutti partecipanti, nessuno escluso”: dal calcio all’atletica
leggera, dal basket in carrozzina alla ginnastica, dal nuoto al tiro con
l’arco, dal tennis al pattinaggio, ma anche sport equestri, palla tamburello, braccio di ferro, “showdown”, ovvero il tennistavolo per non
vedenti, danza. Inoltre, anche attività parallele come la gimkana e il
circuito animato. Presente la squadra dell’Istituto Colosimo, 4 volte
campione italiana di torball.
« Ringrazio le famiglie e i volontari che contribuiscono a mandare in scena
questa giornata di festa al’insegna dell’amore e della solidarietà – ha detto
Cosimo Sibilia, presidente del Coni regionale, che poi ha aggiunto: “Siamo

notizie di sport

alla 14esima edizione di questa magnifica manifestazione creata da Amedeo Salerno di cui siamo orgogliosi. Una giornata di sport completa e straordinaria che regala gioia ai ragazzi disabili. E do già da ora appuntamento
alla prossima edizione che si terrà il 30 settembre del 2017».
« Tutto ciò è stato possibile anche grazie al lavoro di tanti istruttori del
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P) » ha dichiarato Carmine Mellone, ma
non va sottovalutato l’impegno degli 80 Centri per disabili, delle Società,
delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, dei volontari e dei
dipendenti Coni, guidati dal Segretario regionale Alfonso Modugno, che

ogni anno consentono alla manifestazione di andare in scena.
Ospite d’onore della kermesse Vincenzo Boni, medaglia di bronzo alle
Paralimpiadi di Rio nei m. 50 dorso di nuoto. « Solo due anni fa ho cominciato a fare sport agonistico e in così breve tempo ho bruciato le tappe
arrivando alla medaglia a Rio de Jaineiro, non ponetevi limiti e i vostri
sogni si realizzeranno”, ha commentato Boni, che era accompagnato dal
suo allenatore Enzo Allocco. Dopo uno sguardo ai prodotti artigianali realizzati degli stessi ragazzi, applausi per tutti e appuntamento all’edizione 2017 di “Insieme nello sport”.

TENNIS – MARIO COLLARILE

“ Consultore d’Onore “
L’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Tennis ha proclamato per acclamazione Mario Collarile Consultore d’Onore, perché
“Padre di tutti i Regolamenti del Tennis Italiano da oltre 30 anni”.
In oltre un secolo di storia della Federtennis il predetto riconoscimento, di altissimo valore etico, è stato tributato solo a pochi dirigenti che
hanno acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport del tennis.
Collarile si conferma, così, fra i grandi dirigenti sportivi italiani, un portatore sano di valori etici e morali Il tennis è una delle grandi passioni
del Delegato Coni di Benevento che ha fatto tanto anche per la crescita di questa disciplina nel Sannio e non solo.
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last minute
PREMI A.N.A.O.A.I. SALERNO

Ospiti d’onore Abagnale e Di Costanzo

Francesco De Stefano, Andrea Ronga, Armando Barletta, Lorenzo Fileno, Simone Cucciniello, Giulio Condorelli, Carmine De Sio, Giulio Bojano,
Francesco Micoloni, Francesco Russomando, Francesco Mario Costa,
Francesco Luongo, Luca Ceruso, Salvatore Mancone, Mirko Landi, (tutti
della pallanuoto), Emanuele Di Marino (atletica leggera – cip), Benemerenze: Michele Sessa (componente commissione statuto e carte federali FGI), Giacomo Capuano (giornalista sportivo), Maria Marotta (arbitro
internazionale FIGC), Gianfranco Camisa (sport & sponsor), Reggimento
Cavalleggeri “Guide” (19°) (sport & forze armate), XVI Edizione Premio Mario Lamberti: Dirigenti: Matteo Pastore, Società: Nuovo Oratorio Santa
Maria della Speranza Battipaglia; A.S.D. L’Incrocio Pontecagnano, Premio
Speciale: Carmen Guarino e Raffaele Pintore.
La serata è stata impreziosita dalla presenza dell’equipaggio del “due
senza” vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. I canottieri Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo hanno raccontato la loro esperienza “olimpica” anche attraverso le numerose domande rivolte loro dai giovani atleti premiati.

TROFEO FERRARI CLUB ITALIA
Si è svolta lo scorso 19 settembre, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, la XXVII Edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia 2015, organizzata
dal presidente della sezione di Salerno dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, Renato Del Mastro. Si è parlato dell’edizione
2016 della XXXI Olimpiade di Rio con l’inviato di Rai Sport Giacomo Capuano. Clou della serata le premiazioni, Vecchie Glorie Azzurre: Antonio
Salerno (scherma), Azzurri in Attività: Antonella Coppola (pallamano),
Speranze Azzurre: Erica Sorrentino (atletica leggera), Rebecca Rivelli (pattinaggio su ghiaccio), Benedetta Pagliara (nuoto), Giuseppe Sica
(nuoto), Alessia Maria Ippoliti (scherma), Gianmarco Di Cerbo (ginnastica),

Vince Gennaro Tommaso dell’A.C.N.
Automobile Club Napoli sugli scudi con i suoi piloti al Trofeo Ferrari
Club Italia (Auxilia). Nel Campionato Italiano di velocità categoria “Ferrari 360” successo del driver Gennaro Tommaso. Nella stessa categoria al 2° posto, un altro licenziato dell’ACI partenopeo, il pilota Giuseppe Esposito che ha suggellato una giornata trionfale per il Club di
Piazzale Tecchio presieduto da Antonio Coppola.
Il Trofeo di velocità in circuito si è svolto in 5 strutture nazionali, precisamente a Magione, Misano Adriatico, Imola, Adria e Vallelunga, ed
è riservato ai “Gentlemen Drivers ”.
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