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Dal Villaggio Palextra un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti a Rio de Janeiro da Sibilia e de Magistris

Vigilia Olimpica, inizia la massima competizione sportiva mondiale
Sibilia su Palextra «Pieno sostegno del Coni a tutte le iniziative sportive
che coinvolgono i giovani del nostro territorio»

Napoli 19 luglio. Nella splendida location della Mostra d’Oltremare partenopea si è svolta la manifestazione di apertura della 2à edizione del
Villaggio Palextra l’Agorà dello Sport, da Napoli verso Rio de Janeiro.
Progetto ideato dall’Associazione Milleculure, animata tra gli altri da
Campioni dello Sport napoletano come Diego Occhiuzzi, Patrizio Oliva,
Franco e Pino Porzio, Massimiliano Rosolino, Pino Maddaloni, Manuela
Migliaccio e Imma Cerasuolo. Il Villaggio dello Sport consentirà a migliaia di giovani di poter praticare gratuitamente, in un’area appositamente
attrezzata della Mostra d’Oltremare, venti diverse discipline sportive, da
luglio a settembre.
Alla presentazione dell’evento il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che,

insieme all’Assessore allo Sport Ciro Borriello, si è mostrato vicino al Progetto PalExtra perché esalta i valori di Napoli e dei suoi cittadini. Dopo
aver dato l’imbocca al lupo a Diego Occhiuzzi per Rio, ha ricordato la
grande opportunità impiantistica per la città di Napoli e per la Campania
tutta rappresentata dalle Universiadi del 2019. A moderare i lavori il giornalista Gianfranco Coppola che ha introdotto gli interventi del Presidente della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo, dei campioni dello sport
Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva, dell’Assessore allo Sport del Comune
di Napoli Ciro Borriello, del Presidente del Coni Regionale Cosimo Sibilia
dimostratosi, come sempre, molto sensibile alle iniziative sportive che
vedono protagonisti i giovani, e in maniera particolare quelli per i quali lo sport rappresenta una grande e rara opportunità sociale. Sibilia ha
concluso, a nome di tutti gli sportivi campani, rivolgendo un grosso “in
bocca al lupo” a Occhiuzzi e agli altri 18 nostri atleti olimpici e 3 paralimpici in partenza per Rio de Janeiro, ai quali potrebbero aggiungersene
altri, ripescati a seguito di squalifiche di atleti russi per la vicenda doping
(Canottaggio ecc). Gli ha fatto eco, negli auspici di successo alle Olimpiadi
brasiliane, il delegato provinciale Coni di Napoli Sergio Roncelli.
« La nostra città sarà in vetta non solo perché speriamo in Occhiuzzi ma
anche perché sarà esempio di moralità pubblica ed etica » ha concluso il
Sindaco de Magistris rivolgendosi agli illustri ospiti presenti fra i quali: gli
Assessori Alessandra Clemente, Roberta Gaeta e Annamaria Palmieri,
l’avv. Lorenzo Lentini, Presidente CUSI, Carmine Mellone Presidente CIP,
Vincenzo Moretta Presidente Ordine Dottori Commercialisti, Don Adolfo
Russo, Vicario Episcopale alla Cultura della Curia di Napoli, Daniela Castagno Fondazione “Con il Sud”, Maddalena Terracciano Rotary Posillipo.
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dalle province
Caserta, Educamp CONI: gran finale al palazzetto con 300 ragazzi
L’esibizione dei ginnasti del Gymnasium Casagiove ha impreziosito la manifestazione
Dimostrazioni di calcio, scherma, baseball, lotta, jujitsu e taekwondo

Caserta 16 luglio. Gran finale dell’Educamp Coni, tra sport e spettacolo,
al Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro a Caserta con il saggio conclusivo dei trecento ragazzi partecipanti all’ultima settimana di
attività presso i Centri Sportivi dell’Aeronautica Militare e della Brigata
Bersaglieri Garibaldi, frequentati tra giugno e luglio da oltre mille iscritti.
E’ stato un vero e proprio show, molto apprezzato ed applaudito dai
circa mille familiari ed amici, che hanno affollato le tribune dell’impianto diventato per un giorno “polisportivo” per aver ospitato esibizioni e
dimostrazioni di calcio, scherma, baseball, lotta, jujitsu e taekwondo,
alcune delle discipline inserite nel programma, con l’aggiunta di un significativo ed entusiasmante fuori-programma con i ginnasti/acrobati
del Gymnasium Casagiove.
Una manifestazione perfettamente riuscita, che ha visto l’impegno
dello staff del Coni, guidato dal coordinatore organizzativo dell’Educamp Giuliano Petrungaro, dal coordinatore tecnico del Coni Giuseppe
Bonacci, dalla responsabile tecnica dell’Educamp Clementina Petillo,
da 18 educatori, oltre 20 tecnici delle varie Federazioni aderenti e 4 addetti agli impianti, con il supporto sanitario del responsabile dei medici
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sportivi Claudio Briganti e il necessario impegno logistico della segreteria generale affidata a Francesca Merenda e Salvatore Ragozzino.
La cerimonia ha preso il via con la esecuzione delle musiche della fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi, seguita da un commovente momento di raccoglimento per le vittime del disastro di Bari e dell’attentato di Nizza; quindi, dopo lo schieramento, dei trecento ragazzi con i
loro istruttori, si sono registrati gli interventi del Delegato Provinciale
Coni Michele De Simone, che ha portato il saluto del Presidente Regionale Cosimo Sibilia (“il successo dell’Educamp si deve in larga parte alle
location messe a disposizione dagli Enti militari, mai come in questa
occasione espressione sociale di uno spirito di servizio nei confronti
della popolazione, di cui sono diretta estrazione”); del Generale Claudio
Minghetti comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi che, a nome
delle Forze Armate (era presente anche il Maggiore Antonio Centanni in rappresentanza del Comandante della Scuola di Aeronautica col.
Domenico Lobuono), ha ribadito il piacere di aver ospitato per un mese
all’interno delle strutture militari tanti giovani; infine del Sindaco Carlo
Marino che si è vivamente complimentato con i dirigenti del Coni per

notizie di sport
una iniziativa tanto gradita dalla comunità, auspicando che venga riproposta anche per il futuro.
Ha preso quindi il via il saggio finale con le dimostrazioni di lotta libera,
guidate dal maestro Salvatore De Lucia, di jujitsu dal maestro Andrea
Bresciani, di baseball dalla campionessa italiana ed europea Francesca
Seguella, di scherma dalla campionessa italiana, europea e mondiale
Ewa Borowa, di taekwondo dalla campionessa italiana Ester Sole con
il maestro Nicola Fusco, di calcio dal team di allenatori federali. Sei dimostrazioni dell’ampio programma sportivo praticato durante il camp
che comprendeva anche il nuoto, il pattinaggio, l’atletica, la pallavolo, il

basket. Ciliegina sulla torta l’applaudita esibizione di alto livello tecnico,
di ginnastica artistica, affidata ai ginnasti del Gymnasium Casagiove,
guidati dal deus ex machina societario Carlo Senatore e dal suo staff,
in festa per i 40 anni dalla fondazione del sodalizio.
Pirotecnica la conclusione del saggio con la realizzazione dei cinque
cerchi olimpici sul parquet ad opera dei ragazzi distinti in altrettanti
gruppi di diverso colore con l’esecuzione dell’inno italiano ad opera
della fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi.
Finale da “buone vacanze” con abbracci e qualche lagrima tra i ragazzi
e i loro educatori.

Atletica - Europei Giovanili - Sibilio e Romani, danno spettacolo a Tbilisi

Tbilisi 17 luglio. Grande risultato ottenuto dall’atletica campana ai campionati Europei giovanili svoltisi a Tbilisi (Georgia). Il diciassettenne napoletano Alessandro Sibilio ha infatti corso la finale dei 400 metri con ostacoli
in 51’’46, realizzando il proprio primato personale e conquistando la medaglia d’oro ed il titolo di campione continentale della categoria. Staccato
di un decimo il grande favorito, lo spagnolo Aleix Porras, che si è dovuto
accontentare dell’argento (51’’56).
E’ stata poi la volta dello specialista degli 800 metri Andrea Romani a dare
spettacolo. L’atleta di Mergellina, anche lui del Centro Ester, con il tempo di 1’49’’58 ha infatti occupato il secondo gradino del podio alle spalle
solamente dal sorprendente britannico George Mills, che in 1’48’’82 ha
realizzato il proprio primato personale.
I due gioielli del sodalizio di Barra, infine, hanno contribuito in maniera determinante alla conquista della medaglia d’oro della staffetta mista maschile schierata con il quartetto composto nell’ordine da Lorenzo Paissan,
Mario Marchei, Alessandro Sibilio e Andrea Romani. 1’52’’78 il loro tempo
complessivo, che è il nuovo primato di categoria. C’è da dire che la staffetta azzurra è passata in testa proprio nella 3à frazione di Alessandro Sibilio
conclusasi spalla a spalla con la Polonia. Davvero impressionante, poi, la
4à ed ultima frazione di Andrea Romani che ha staccato nettamente tutti

i sui avversari sul rettilineo finale, concludendo a braccia alzate, davanti
alla Spagna e alla Polonia, in un tripudio di bandiere italiane che sventolavano sugli spalti dello stadio. Palpabile commozione per il tricolore issato
sul pennone più alto accompagnato dalle note dell’inno di Mameli, come
dopo il successo di Alessandro Sibilio, che ha concluso, di fatto, gli European Athletics Youth Campionships.
Certamente una bella pagina di sport giovanile scritta dalla nostra atletica,
con piena soddisfazione del tecnico napoletano Giampaolo Ciappa.
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last minute
DEFIBRILLATORI

RUGBY – ASSEMBLEA REGIONALE

Obbligo rinviato al 30 novembre

Risultati e tesserati in crescita

Vacanze tranquille per i dirigenti delle società sportive dilettantistiche.
Il Ministero della Salute, infatti, ha ulteriormente prorogato di quattro
mesi (scadeva il 20 luglio) il termine di entrata in vigore dell’obbligo
da parte delle Società Sportive Italiane di dotarsi di un defibrillatore. Il
nuovo termine è stato fissato per il 30 novembre 2016.

Napoli 23 luglio. Si è svolta nella mattinata presso il CONI Campania l’Assemblea Regionale Ordinaria della F.I.R. L’appuntamento che ha sancito
la chiusura della stagione sportiva è stato come ogni anno occasione di
confronto tra le Società, e soprattutto momento d’analisi del movimento regionale. Il Presidente Fabrizio Senatore ha illustrato all’Assemblea,
presente il Vicepresidente nazionale Antonio Luisi, la relazione tecnicomorale e finanziaria inerente alla stagione 2015/2016, dove sono stati
messi in risalto tre punti fondamentali: il progresso delle selezioni regionali, il picco storico di tesserati 5256 e le vittorie dei campionati da
parte di Benevento, Napoli-Afragola e Dragoni Sanniti di San Giorgio del
Sannio, promosse rispettivamente in Serie A, B e C1.
Insieme ad esse premiati con gli Ovali di Bronzo Ciro De Vita, Francesco Di
Rienzo e Giacomo Verdicchio; con gli Ovali d’Argento Gioacchino Casciello
e Giuliano Vicale; e con gli Ovali d’Oro Salvatore Lucia e Silvano Minelli.
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