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NUOVO STEP SUL TROFEO CONI, AD UN MESE DAL GRANDE EVENTO
Sibilia «Con le giuste sinergie potremo dimostrare di saper affrontare le grandi sfide»
Talento «Questa regione ha tanti dirigenti sportivi validi, ma la Campania bene non fa notizia»

La spending review e le richieste di alcune regioni hanno suggerito
una parziale modifica del programma originario della fase nazionale
del Trofeo Coni. L’arrivo a Caserta delle 19 Delegazioni Regionali resta
confermato per giovedì 9 ottobre mentre la partenza per il rientro a
casa è stata anticipata per tutti al pomeriggio di sabato 11.
Il programma gare è stato compresso per consentire la chiusura delle
competizioni entro le ore 14 di sabato 11 ottobre. Un vero peccato perché il pernotto del sabato avrebbe consentito di trasformare la mattina della domenica in una grande festa di sport giovanile arricchita di
contenuti socio – culturali davvero unici. Saranno comunque 3 giorni
pieni di attività ed iniziative, riprese da Sky Tv, che lasceranno nei par-

tecipanti un ricordo indelebile. Ora si entra nel vivo dell’organizzazione
con le adesioni che si trasformano in iscrizioni, con la sistemazione
logistica, l’approntamento dei campi gara e dei calendari delle competizioni in programma. Ancora una volta non va sottaciuta la collaborazione offerta dalle Federazioni Sportive e dalle Discipline Associate
che sovraintenderanno agli aspetti tecnici, mentre il Comitato Organizzatore Locale (C.O.L.) provvederà all’accoglienza, alla sistemazione
alberghiera, alla ristorazione, ai transfert, all’allestimento degli stand,
alle visite guidate, alle premiazioni e, soprattutto, alla cerimonia di
apertura in Piazza Carlo III, antistante la Reggia di Caserta, con l’attesissima ouverture delle Farfalle di Ginnastica Ritmica.

notizie di sport
“INSIEME NELLO SPORT”
Tradizionale manifestazione sportiva dedicata alle persone con disabilità

NUOTO E PALLANUOTO NEL CILENTO

Acciaroli , Pollica e Castellabate
vetrine natatorie straordinarie
Grande iniziativa del Cilento che si è proposto per prestigiosi eventi sportivi natatori. La Coppa Len e la Coppa Comen, competizioni
internazionali entrambe di nuoto di fondo, si sino svolte infatti in
questi giorni a Santa Maria di Castellabate. Dal 19 al 21 settembre,
invece, è in programma il 2° torneo internazionale di pallanuoto a
mare “Cilento Costa Blu”, nello specchio d’acqua Acciaroli – Pollica
- San Marco di Castellabate. Nella conferenza stampa di presentazione, ospitata dal Presidente Edoardo Sabbatino presso il Circolo
Canottieri Napoli (nella foto), molto apprezzati gli autorevoli interventi dal tavolo: «Lo sport ed il mare sono due risorse che aiutano a promuovere il Cilento» ha evidenziato il delegato alla Sport
della Regione Campania, Luciano Schifone, « Riportare le discipline
natatorie a mare con la crisi degli impianti è una strategia sportiva vincente » ha sottolineato il Presidente Regionale F.I.N. Paolo
Trapanese cui ha fatto eco il Presidente del Coni Campania Cosimo

Sibilia «Diamo un messaggio positivo in una Regione che purtroppo
spesso viene menzionata per altro, mentre in questo caso si distingue in bene con due attività sportive internazionali che vedranno
protagonista la nostra splendida costa cilentana»

Campani in evidenza
TIRO CON L’ARCO

Carrasco Campionessa Mondiale j

Missione molto positiva della nazionale italiana al Campionato
Mondiale di Tiro con l’Arco – Tiro di Campagna svoltosi a Zagabria
dal 18 al 24 agosto. La squadra azzurra, infatti, si è classificata al 3°
posto nella classifica per nazioni con 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e
3 di bronzo, alle spalle di Stati Uniti e Croazia. I due ori azzurri sono
stati conquistati entrambi nella categoria junior ed uno porta la firma dell’arciera partenopea Anna Carrasco (nella fato al termine della gara) nella specialità “arco nudo”. L’atleta dell’ A.S.D. Arcieri Club
Napoli, dopo aver chiuso la fase eliminatoria al 3° posto con 553
punti, alle spalle delle svedesi Jessica Nilsson p. 585 e Freja Nilsson
p.559, ha sfoderato tutta la sua classe proprio nelle fasi conclusive
della prestigiosa competizione iridata. Calate le svedesi, il finale è
stato un testa a testa (42 pari) con l’inglese Sophie Benton superata con uno straordinario 5 a 2 nella freccia di spareggio. « Nelle
qualifiche ero al 3° posto, non mi aspettavo di poter vincere l’oro,
sono felicissima, voglio dedicare questo titolo mondiale alla mia famiglia ed al mio allenatore Vincenzo Masucci » ha dichiarato Anna
Carrasco, che vive e si allena a Scampia.

USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
ESTERNO BLSD E RINNOVO BREVETTO BLSD.
La Scuola Regionale dello Sport del Coni Campania in collaborazione
con il Delegato Coni di Napoli e l’Associazione per la Buona Sanità “
L’Ancora “, organizza un corso di formazione che si propone di insegnare la pratica e l’adeguatezza delle manovre di intervento in caso
di arresto cardiaco attraverso l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e l’acquisizione del BREVETTO BLSD. Gli obiettivi sono: Acquisire
e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell’arresto
cardiocircolatorio col defibrillatore semiautomatico esterno secondo
le linee guida ILCOR; Saper riconoscere l’arresto cardiaco; Saper gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio; Saper
mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento col defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio ( fibrillazione
ventricolare/tachicardia ventricolare senza polso); Acquisire capacità
di autocontrollo in risposta a situazioni critiche; Acquisire capacità di
gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce
del defibrillatore semiautomatico, ed inoltre, Rinnovare il BREVETTO BLSD scaduto. Il corso è diviso in tre moduli per un totale di 8 ore;
1° modulo : parte teorica dell’uso del defibrillatore; 2° modulo : parte
pratica dell’uso del defibrillatore ; 3° modulo : rinnovo brevetto e valutazione finale. L’intero corso si effettuerà, in un solo giorno, l’08
ottobre p.v. nei saloni del Comitato Regionale CONI della Campania
di via Alessandro Longo 46 in Napoli.

last minute
TIRO A SEGNO

PATTINAGGIO A ROTELLE

Dario Di Martino vicecampione del mondo j

Michele Sica
argento mondiale j
Michele Sica, atleta della società Jolly Skate
di San Giorgio del Sannio, è medaglia d’argento ai Campionati Europei di Rence (Slovenia) di pattinaggio artistico nella categoria
Jeunesse maschile.

Nei Campionati del Mondo di Granada (E), il
napoletano Dario Di Martino, cresciuto agonisticamente nella Sezione T.S.N. di Napoli e
ora tesserato per il Gruppo sportivo del Corpo Forestale dello Stato, ha conquistato una
splendida medaglia d’argento nella specialità
di Pistola libera a 50 mt. nella categoria juniores uomini. Dopo aver chiuso i 60 colpi di
qualificazione in testa con punti 560 / 600,
il talento partenopeo nei 20 colpi di finale,
inanellava una serie di 10 interrotta proprio
negli ultimi due colpi che lo costringevano a
cedere il gradino più alto del podio al russo

Pochepko. L’altro napoletano, amico di sempre, Francesco Grimaldi, ha chiuso la gara con
un onorevole 23° posto. Anche per Pierluigi
Ussorio, Presidente del Comitato Regionale
Campania U.I.T.S., è stato un giorno speciale:
“Dario oggi ha fatto rivivere al Tiro a Segno
campano, e a me in particolare, un meraviglioso momento; dopo il titolo europeo di
Osijek nel 2013 non era facile e scontato ripetersi, ma Dario con questo ennesimo risultato ha dimostrato di essere ormai una certezza, del Tiro a Segno in campo mondiale, e
non più solo una promessa.
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