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IL PRESIDENTE REGIONALE DEL CONI CHIAMATO IN SOCCORSO AL MONDO DEL CALCIO

Cosimo Sibilia nuovo Commissario Straordinario della F.I.G.C. Campania
Cosimo Sibilia (nella foto con Giovanni Malagò), 57 anni, irpino, ex calciatore, già Presidente del CR Campania F.I.G.C. fino al 6 novembre 2000, Stella
d’Oro al Merito Sportivo del CONI è il nuovo Commissario Straordinario della Federcalcio Campana fino al 30 giugno 2017. Lo ha nominato il Consiglio
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione di giovedì 14 aprile.
Già Presidente della Provincia di Avellino, ex Consigliere Regionale, attualmente Senatore della Repubblica e da due mandati Presidente del C.O.N.I.
Campania, Sibilia è chiamato ad assolvere ad un altro incarico di grande
responsabilità e prestigio, sollecitato in tal senso dai vertici del C.O.N.I, della
F.IG.C.e della L.N.D.: i Presidenti Malagò, Tavecchio e Cosentino.
Siamo certi che metterà in campo tutta la sua lunga esperienza maturata
nel mondo del calcio e dello sport in generale che lo hanno sempre visto come un Dirigente attento e sensibile alle necessità delle Federazioni
Sportive e Discipline Associate, degli Enti di Promozione, delle Associazioni Benemerite, del mondo giovanile, della Scuola e della disabilità, nonché
vero e proprio baluardo della legalità.
Uno sportivo prestato alla politica, e non viceversa, che ha fatto dell’ascolto e della condivisione progettuale i suoi punti di forza, rivelatisi poi gli
strumenti più idonei ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Felicitazioni vivissime dalla Redazione, dalla Giunta Regionale e dai Dipendenti del Coni Campania.
Ad maiora, Presidente!

A MARCIANISE INAUGURATA LA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE GREAT GYM ACTIVE

Malagò ospite d’onore, accompagnato da Fabbricini, Talento, Sibilia e De Simone

È stata inaugurata giovedì 7 aprile, alla presenza del Presidente nazionale
del Coni Giovanni Malagò, la struttura sportiva polifunzionale Great Gym
Active, realizzata dai fratelli Ernesto e Pasquale Orofino, nei pressi dell’uscita autostradale A1 Caserta Sud. Ad accompagnare la famiglia Orofino in

questa nuova avventura ci sono il campione di pugilato Clemente Russo
(Vicecampione Olimpico dei pesi massimi a Pechino 2008 e Londra 2012 e
2 volte Campione Mondiale) , il tecnico ed animatore sportivo Gianni Maddaloni insieme ai figli Pino (Medaglia d’Oro Olimpica di Judo a Sidney 2000

dalle province

e più volte Campione Europeo), Marco e Laura, che collaboreranno nella
gestione dell’impianto. Dopo l’esibizione iniziale degli arrampicatori della
Climbing House e l’esecuzione dell’inno nazionale, l’imprenditore Pasquale Orofino ha portato i suoi saluti ai numerosi ospiti, tra questi i campioni
Ennio Falco e Paolo Trapanese, presenti in sala. “Abbiamo deciso di realizzare questa struttura per fare qualcosa di utile in questo territorio e perché crediamo nei valori dello sport. – ha evidenziato Orofino – Questa terra
è stata più volte denigrata, per noi è invece solo terra di lavoro, di campioni
che sono riusciti a fare grandi cose pur non avendo a disposizione grandi
strutture. Mia madre, a cui dedichiamo l’impianto, diceva che soprattutto
nella fase della crescita non bisogna mai lasciare soli i giovani e noi questo
intendiamo fare, attraverso lo sport, con la Great Gym Active”. All’interno
delle splendido complesso sportivo polifunzionale, tra le varie discipline, si

campana è stato il massimo esponente del Coni, Giovanni Malagò. “Vedo
che è una Campania particolarmente viva negli ultimi tempi, siete una
locomotiva che mi lascia ben sperare. – ha affermato Malagò – Faccio i
più vivi complimenti alla famiglia Orofino che ha realizzato una splendida
struttura in una terra che non è solo la patria di pugili, ma di tanti campioni olimpionici”. Presenti al tavolo dei relatori anche Roberto Fabbricini,
segretario generale del Coni; Guglielmo Talento, componente della Giunta
Nazionale Coni; Cosimo Sibilia, presidente Coni Campania; Michele De Simone, delegato Coni Caserta; Amedeo Lepore, assessore regionale alle
Attività Produttive; Antonio Reppucci, commissario al comune di Marcianise; Alberto Brasca, presidente della Federazione Italiana Pugilistica; Gianni Maddaloni, tecnico ed animatore sportivo. Al termine della conferenza
stampa, c’è stato il taglio del nastro e la visita all’interno della struttura

potrà praticare la boxe, con gli insegnamenti di un istruttore d’eccezione
come Clemente Russo. “Credo in questo progetto – ha sottolineato Clemente Russo – della famiglia Orofino perché nasce in una terra spesso
denigrata, ma che già in passato ha saputo dimostrare di essere in primis
terra di lavoro e poi terra di campioni nello sport. Lavoreremo giorno dopo
giorno al fianco dei giovani e cercheremo di far diventare questa struttura
un impianto dove anche le federazioni sportive potranno venire per fare
dei collegiali”. A suggellare l’avvio di questa nuova grande realtà sportiva

sportiva, che annovera piscina, area boxe e pugilato, sala ginnastica e palestra, spazi relax e solarium. Nel corso della visita, inoltre, si sono svolte
alcune esibizioni. Clemente Russo e Gianni Maddaloni hanno coordinato
una breve dimostrazione di pugilato e judo. Le atlete della Asd Ginnastica
Ritmica La Verdiana di Barbara Zagarella e Barbara Liguori sono state, invece, le protagoniste di un’esibizione di ginnastica ritmica a corpo libero e
con i piccoli attrezzi. Per il nuoto, infine, sotto la guida di Lello Avagnano, si
è svolta una Gara Sprint sulla distanza di 50 metri per ogni stile.

sport per disabili
C.I.P. CAMPANIA

Assemblea straordinaria

Presso il Grand Hotel Salerno, sul Lungomare Tafuri, venerdì I° aprile si
è svolto il Consiglio Regionale Straordinario del CIP (Comitato Italiano
Paralimpico) che sovrintende e coordina le attività sportive per persone con disabilità, dopo la sua recente trasformazione in Ente Pubblico,
fortemente voluta e votata dal Parlamento Italiano.
All’incontro ha partecipato Luca Pancalli, presidente nazionale del CIP,
che farà visita in tutte le regioni del Paese con lo scopo di fare incon-

SHOWDOWN - F.I.S.P.I.C.

Torneo Nazionale a Casalnuovo

Il 19 e 20 marzo a Casalnuovo si è disputato il Torneo Nazionale femminile di Showdown, organizzato dalla F.I.S.P.I.C. e dal gruppo “A.S.D.
Campania 90” presieduto da Nunzio D’Ambrosio. Lo Showdown è una

trare gli Organi del CIP con le autorità istituzionali presenti sul territorio.
Durante i lavori, ai quali hanno preso parte, Cosimo Sibilia, Presidente del Comitato regionale Coni Campania, Guglielmo Talento, membro
della Giunta nazionale del Coni, e Carmine Mellone, Presidente del C.I.P.
Campania che ha fatto gli onori di casa, si è parlato di sport, di Paraolimpiadi e delle tante tematiche che ruotano intorno al mondo della
disabilità.
Secondo Luca Pancalli i risultati nell’ambito della dimensione sportiva sono importanti, raggiunti con duro lavoro, ma se si guarda oltre lo
sport, sono ancora tanti i temi che meritano considerazione: l’inserimento nel mondo del lavoro dei diversamente abili, la trasformazione
dell’inclusione scolastica in integrazione, il così detto “dopo di noi”.
Ha, poi, aggiunto che il CIP parteciperà alle Olimpiadi Paralimpiche del
Brasile (nella foto le due mascotte, quella olimpica e quella paralimpica,
rispettivamente, Vinicius e Tom) alloggiando in una chiesa vicino alle
favelas, a pochi passi dal complesso sportivo. La scelta, ha spiegato il
numero uno del CIP, è mossa dal desiderio di voler donare un contributo (altrimenti speso per alloggiare in luoghi costosi) che permetta
di fornire ai bambini brasiliani più disagiati protesi e dispositivi per le
riabilitazioni.
Altro momento significativo della giornata è stato l’inaugurazione dello Sportello INAIL - CIP grazie alla convenzione nazionale stipulata tra
le due istituzioni. Secondo Carmine Mellone attraverso questa sinergia, le persone infortunate sul lavoro, ed assistite dall’ I.N.A.I.L., avranno
la possibilità di avvicinarsi al mondo dello sport attraverso il quale potranno avere l’opportunità di un reinserimento sociale.

disciplina sportiva riservata ad atleti non vedenti e ipovedenti. I campionati sono organizzati dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici
per Ipovedenti e Ciechi (F.I.S.P.I.C.), attualmente diretta dal Presidente
Sandro Di Girolamo.
15 le associazioni sportive partecipanti con 25 atlete, provenienti da
ogni parte d’Italia per contendersi gli otto posti che garantivano l’accesso al campionato femminile italiano di Showdown.
Alla manifestazione non sono mancati i saluti di accoglienza del Sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, e dell’Assessore allo Sport, Biagio
Antignani, nonché del Vicepresidente federale, Giuseppantonio Vitale,
del Presidente C.I.P. Campania, Carmine Mellone, del Delegato Campano FISPIC, Sergio Di Donato, del Presidente dell’UIC Napoli, Mario
Mirabile e del delegato UIC allo Sport, Ciro Taranto. Nella giornata di
sabato si sono svolte le durissime gare di qualificazione mentre nella
mattinata di domenica le finali. Il primo posto è andato alla piemontese
Piera Folino che ha battuto in finale la lombarda Sonia Tranchina, mentre in terza posizione si è attestata Monica De Fazio davanti a Maria
Rosaria Stabile.

last minute
SCHERMA – SPADA

SCHERMA UNDER 14

Cuomo sul tetto del
Mondo

3 podi per il Club Salerno

Dopo il recente bronzo europeo individuale,
ancora uno straordinario exploit dello schermidore napoletano Valerio Cuomo (primo da
sinistra nella foto) ai Campionati Mondiali
Cadetti e Giovani svoltisi a Bourges. L’atleta
del Club Schermistico Partenopeo, dopo aver
conquistato l’argento nella prova individuale
di spada, sconfitto in finale dal russo Georgiy
Bruev col punteggio di 15-12, si è laureato,
poi, Campione del Mondo insieme ai compagni di squadra Davide Canzoneri, Federico
Vismara e Gabriele Risicato, superando in
finale la compagine ungherese, campione
europea in carica, per 45 a 42.

E’ calato il sipario sulla 3^ Prova Interregionale Under 14 di scherma, un’intensa tre
giorni agonistica che ha interessato circa
mille baby-tiratori impegnati nella consolidata location del PalaCus di Baronissi. Alla manifestazione, oltre al rettore dell’Università di
Salerno, Aurelio Tommasetti (al centro nella
foto), sono intervenuti, tra gli altri, il componente della Giunta nazionale Coni, Nello
Talento, il Presidente del C.R.Coni Campania,
Cosimo Sibilia, il Presidente del Cus Salerno,
Felice Lentini, il Direttore del Centro Sportivo Universitario Michele Di Ruocco e l’Assessore allo sport del Comune di Baronissi,
Tony Siniscalco. Presente, ma solo in veste di
madre di una delle partecipanti, anche Diana
Bianchedi, ex olimpionica che ora guida il comitato per la candidatura di Roma 2024.

A rappresentare la Federscherma, invece,
c’erano tutti i vertici delle regioni coinvolte:
in testa il “padrone di casa” Matteo Autuori,
presidente del Comitato regionale campano
(e vicepresidente del Coni Campania), affiancato dai “colleghi” Claudio Fontana e Renato
Martino, presidenti rispettivamente della Fis
Lazio e Puglia, e dai delegati di Calabria e Basilicata, Maria Fedele e Luciano Di Ruvo. Motore del Comitato organizzatore il presidente del Club Scherma Salerno, Valerio Apolito,
affiancato dal delegato provinciale della Federscherma salernitana, Vincenzo Vigilante,
e dal componente della Commissione Semi,
Elia De Nicola.
Un intenso weekend per la società ospitante che ha raccolto eccellenti risultati in pedana. Trionfo nella categoria Giovanissime
di spada femminile per Alessia Maria Ippoliti,
che ha avuto ragione dell’agguerritissima
concorrenza, in particolare delle atlete laziali
e pugliesi. A medaglia, tra gli spadisti allenati da Francesco Napoli, anche Sergio Maria
Janik Mughini, che si è classificato al terzo
posto tra i Maschietti. Stessa categoria ma
altra arma, e nuove gioie per il Club Scherma
Salerno: nel fioretto ha conquistato la seconda piazza Giancarlo Russo, al termine di
una gara di ottimo livello dell’allievo di Marco
Autuori.
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