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DOPO 11 ANNI IL CONI CAMBIA LOOK SALVAGUARDANDO STORIA E TRADIZIONE ITALIANA

Coni. Presentato il nuovo logo, Malagò: “Ci darà grandi soddisfazioni”
Un’operazione di immagine che promuoverà lo Sport Italiano e ne favorirà il finanziamento

Il logo del Coni, istituito nel 2003, va in pensione sostituito da
quello che sarà il nuovo simbolo dello sport italiano. Fortemente
voluto dalla nuova governance del Foro Italico, è un mix di storia e
tradizione, con un occhio proiettato al futuro e al merchandising.
Il Coni si rifà il trucco, un nuovo look presentato alla stampa che
pare abbia accolto con favore l’iniziativa alla quale hanno presenziato tre ex Presidenti del Coni: Franco Carraro, Mario Pescante e
Gianni Petrucci. Scudetto tricolore in bordo oro e la scritta ‘Italia’
dorata nella parte superiore, i cinque cerchi olimpici che sovrastano lo stemma, al fianco la scritta ‘Coni’ e ‘Coni Servizi’ per quanto
riguarda la società del Comitato Olimpico.
«Questo nuovo logo ci darà grandissime soddisfazioni – ha spiegato il presidente del C.O.N.I. Giovanni Malago’, che ha voluto il
cambiamento - con il nuovo logo possiamo dimostrare che sappiamo camminare sulle nostre gambe; nella nuova versione c’e’ il
rispetto della tradizione e della nostra storia, ed inoltre potremo
trovare risorse aggiuntive perché sono convinto che questo marchio potrà far vendere tantissimo i nostri prodotti» ha aggiunto
Malagò.
Già, perché, a differenza del vecchio stemma olimpico, la novità
prevede anche la commercializzazione del marchio nel Paese e
all’estero.

«C’e’ il tricolore con l’oro,
all’estero è apprezzato dai
nostri connazionali e dai
cittadini stranieri, In questo
logo c’e’ tutto, possiamo toglierci grosse soddisfazioni»
ha concluso il numero uno
dello sport italiano.
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Avellino

Caserta

Corso Defibrillatore

Educamp

Grande successo ha riscosso il corso per l’abilitazione all’uso del
defibrillatore semiautomatico in ambito sportivo organizzato dal
Comitato Regionale Coni della Campania attraverso la Scuola Regionale dello Sport del Coni, con il supporto del Coni Avellino e la
collaborazione scientifica dell’Associazione Panacea Onlus di Ariano
Irpino, Centro di formazione accreditato Regione Campania. Trenta i
partecipanti provenienti da tutta la Campania che hanno conseguito
il brevetto consegnato loro dal Presidente del Coni Campania Senatore Cosimo Sibilia assistito dal Responsabile scientifico della Scuola
Regionale dello Sport del Coni Campania Antonino Chieffo, dal delegato Coni Avellino Giuseppe Saviano, dal Presidente della Federazione Medico Sportiva di Avellino Rizziero Ronconi, dal Direttore
dell’ Unità Operativa Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale Asl
Avellino e Coordinatore del corso Gabriele Ferrante e dal Direttore
del corso Blsd Pasqualino Molinario nella nella cerimonia conclusiva
che si è tenuta lunedì 12 Maggio, presso il Centro Sociale Samantha
Della Porta di Avellino.

Napoli - Monte di Procida

Tricolori di Ginnastica Aerobica
In questo fine settimana Monte di
Procida diventerà
la capitale italiana della Ginnastica Aerobica. Al
Pala Pippo Coppola, infatti, sono
in programma i
Campionati Italiani
di Categoria con
l’organizzazione
a cura della A.S.D.
Chige di Chiara Barone con Giorgio Iliano in cabina di regia. Oltre alla
Chige con Rosaria Orsini saranno certamente protagonisti, il C.G. Benevento di Cristiana D’Anna con Antonio Lollo, il New 7° Cerchio Napoli
di Sergio Bellantonio con Giovanni Liguori, la Fitness Trybe di Serena
Piccolo con Francesca Dalila Piccolo ed il California Monte di Procida
di Simona Scotto con Giorgia Farinaro. Abbinato ai campionati il “Memorial Peppino Artiaco”, per ricordare l’autorevole dirigente di Pozzuoli
scomparso, con la consegna dell’apposito Trofeo da parte della Sig.ra
Raffaela Moretti, vedova dell’avv. Artiaco, insieme alla D.T. nazionale
Cristina Casentini ed al Presidente regionale Michele Sessa.

Anche quest’anno Caserta è stata inserita, su proposta del Comitato
Regionale Coni della Campania, presieduto da Cosimo Sibilia, tra le
città italiane sede di un Educamp City, un punto cioè di aggregazione
sportiva dopo la chiusura delle scuole. L’iniziativa“Educamp -Scuole
aperte per ferie”- giunta alla sua quinta edizione su impulso del Coni
e del Miur- si pone a continuazione del progetto di alfabetizzazione
motoria nella scuola primaria e degli altri programmi prevalentemente a carattere ludico-aggregativo e polivalente.
Al momento per l’estate 2014 sono previste quattro settimane di attività grazie alla sensibilità della Scuola Specialisti della Aeronautica
Militare e del suo Comandante col. Veniero Santoro, che ha messo
a disposizione del Coni, come gli scorsi anni, le strutture sportive e
logistiche ubicate presso il complesso militare di viale Douhet prospicienti la Reggia e il Parco reale: dal 16 al 20 giugno la prima settimana,
dal 23 al 27 giugno la seconda, dal 30 giugno al 4 luglio la terza, dal
7 all’11 luglio la quarta, ognuna delle quali aperta a ragazzi e ragazze
tra i 6 e i 14 anni. La giornata tipo del City Camp si svolge dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 circa e comprende attività multi sportive (basket, volley, nuoto, atletica, tennis, scherma, calcio, ginnastica,
baseball, taekwondo) e momenti di animazione e ricreazione, oltre al
servizio di ristorazione (presso la mensa dell’Aeronautica adiacente i
campi sportivi), l’assicurazione e un kit di abbigliamento con maglietta, calzoncini e cappellino. “Gli Educamp - spiega il delegato Coni di
Caserta Michele De Simone - rappresentano i primi centri estivi - organizzati dal Coni e dal Ministero dell’Istruzione - a carattere educativo fondati sui valori olimpici. L’offerta multidisciplinare è finalizzata
al divertimento e alla socializzazione e si basa su attività motorie
all’aria aperta ed attività ludico-ricreative differenziate per le diverse
età. Elementi chiave del progetto sono gli educatori sportivi, le stesse
figure professionali impegnate durante l’anno scolastico nell’attività
motoria, garanti dell’approccio educativo finalizzato alla partecipazione attiva nel rispetto delle norme che regolano le attività di gruppo”.
Alla direzione tecnica dell’Educamp City di Caserta sarà il prof. Giuseppe Bonacci, coordinatore tecnico provinciale del Coni, che guiderà il
team di sette educatori, tutti docenti di educazione fisica, e quindici
istruttori delle varie discipline in programma, mentre il colonnello Giuliano Petrungaro si occuperà del coordinamento organizzativo, la segreteria è affidata allo staff del Coni guidato da Francesca Merenda e
Salvatore Ragozzino. L’Educamp City di Caserta si svolge in un contesto di grande valore ambientale e culturale come quello della Reggia
vanvitelliana e del Parco, con indubbi riscontri di promozione turistica.

Caserta

Museo dello Sport
Lunedì 19 maggio alle ore 11 verrà inaugurato dal presidente della
Provincia Domenico Zinzi, nella prestigiosa e storica Villa Vitrone in
via Fulvio Renella 66 a Caserta, il Museo Provinciale dello Sport con
annessa Biblioteca dello Sport, inserite nell’ambito del Polo Culturale
della Provincia.
Si tratta di un significativo traguardo raggiunto dopo alcuni anni di
lavoro che consente al mondo dello sport casertano di avere un ulteriore punto di riferimento, dove ritrovare memorie, cimeli, immagini
di quelle che sono unanimemente riconosciute come le eccellenze
sportive del nostro territorio.

notizie di sport
NAPOLI - EVENTO

Telethon Walk of Life

3.500, tra bambini, ragazzi, adulti e anziani di ambo i sessi, hanno partecipato alla Telethon Walk Of Life di Napoli, corsa podistica organizzata per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il programma
prevedeva una corsa agonistica di 10 km e passeggiate non competitive di 5 e 3 km con partenza e arrivo in Piazza del Plebiscito. Per
la cronaca la 10 Km agonistica maschile è stata vinta da Paolo Ciappa
davanti a Marco Piccolo e Marek Hadam e quella femminile da Bruna
Santelia davanti a Maria Martina E’fierro e Consuelo Viviana Ferragina,
Ma i veri vincitori della giornata sono stati lo sport, la solidarietà e la
città di Napoli che ha saputo legare il suo nome ad una nobile iniziativa.
Organizzata in collaborazione con l’ASD Napoli Sport Event, ha ricevuto
il patrocinio della Regione Campania, della Provincia e del Comune di
Napoli, nonché del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico e della Fidal.

FIPE - ESORDIENTI

2 Tricolori per la Royal Gym
Francesco Tedesco e Giulia di Rubbo, entrambi dell’ASD Royal Gym
di Montecalvo Irpino (AV) presieduta da Antonio Di Rubbo, si sono
laureati Campioni Italiani, rispettivamente nella cat. + 94 Kg. e
58 Kg. nei Campionati nazionali Esordienti svoltisi al Lido di Ostia
(Roma). 4° posto totale , 2° nello strappo e 4° nello slancio, per il
loro compagno di club Michele d’Addona nella categoria 85 Kg..Ottima medaglia di bronzo, infine, per Cristian Uccello nella categoria
77 Kg., 3° nello strappo e 5° nello slancio, della A.S.D. San Paolo di
Napoli del Maestro Salvatore Sticco.

La Fondazione Telethon ha dedicato la Walk Of Life 2014 di Napoli a
Francesco, un bambino affetto da una grave malattia genetica rara,
che aveva preso parte alle precedenti edizioni insieme ai suoi genitori, scomparso, purtroppo nel febbraio scorso. Per Francesco e per sostenere la ricerca in questo campo hanno partecipato alla corsa alcuni
bambini con malattie genetiche rare insieme ai loro genitori. La Walk
Of Life 2014 rafforza ulteriormente il rapporto tra la città di Napoli e
Telethon che proprio a Napoli fondò nel 1994 l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM), in cui oggi lavorano 180 persone e 14 gruppi
di ricerca impegnati soprattutto nei campi della biologia cellulare delle
malattie genetiche, della biologia dei sistemi e della genomica funzionale e terapia molecolare.
Hanno collaborato alla riuscita della manifestazione il Comando Militare Esercito “Campania”, la Croce Rossa Italiana – C.R. Campania che ha
offerto gratuitamente il presidio sanitario, Ateneapoli, l’Associazione
Volontari Italiani Sangue, l’Azione Cattolica, Campaniasulweb, il Penitenziario di Secondigliano, la Federazione Tempo Libero Campania,
il Forum Regionale dei Giovani e quello di Pozzuoli, l’Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare e tante aziende e commercianti. All’animazione nel villaggio della corsa hanno contribuito: l’ASD Aquavion,
l’ASD CCT Eagles Napoli, l’ASD Napoli Sport Events, l’ASD San Paolo
Napoli, l’ASD Star Judo Club, l’ASD Universal Center di Napoli, il Circolo
Didattico “Andrea Doria” di Napoli, il Circolo Nautico Posillipo, il C.R. della
F.I.G.E.S.T. della F.I.T.E.T , della U.I.T.S.della F.I.PE, la Fondazione Idis-Città
della Scienza, la Happy House Animation. Alla promozione dell’iniziativa partenopea hanno contribuito Azienda Napoletana Mobilità, Capri
Event, Metro Napoli, Radio Globo. Oltre alla maglietta dell’evento, realizzata con il contributo di BNL Gruppo BNP Paribas, i partecipanti alla
Walk of Life di Napoli nello zainetto hanno trovato un coupon ingresso
omaggio a Città della Scienza per bambini. Nei punti ristoro sono stati
distribuiti acqua, biscotti e bevande energetiche.
Scognamiglio, atleta del Gruppo Sportivo Forestale cresciuto nel
Champion Center Napoli del M° Massimo Portoghese. Il prossimo
appuntamento è per Novembre con i mondiali WKF in Germania.

GINNASTICA

Saturnino Campionessa Italiana

FIJLKAM KARATE

3 Podi Europei Senior
Italia al primo posto nella classifica per nazioni, davanti a Turchia
e Spagna, nei 49^ Campionati Europei seniores di Karate disputatisi a Tampere (FIN). Ben quattro titoli continentali, due medaglie
d’argento e una di bronzo è il bottino complessivo degli azzurri nel
quale spiccano anche i prestigiosi risultati ottenuti da atleti campani. La squadra nazionale di kata maschile, composta da Mattia
Busato Alessandro, Iodice (Star Top Line, Napoli) e Alfredo Tocco
(in forza alle Fiamme Oro ma originario dell’Accademia Tocco di S.
Maria a Vico, Caserta) al loro esordio continentale, è salita sul 2°
gradino del podio preceduta solo dalla Spagna. L’altra medaglia,
questa volta di bronzo, è arrivata nel kumite (67 kg) grazie a Mauro

Da Biella ancora un prestigioso risultato per lo sport campano.
Sydney Saturnino, del C.G.Ischia di Mario D’Agostino, si è laureata
Campionessa Italiana di Ginnastica Artistica femminile allieve 4à
fascia, la categoria appena precedente quella junior che immette
le ginnaste nel giro della squadra nazionale giovanile. E’ proprio il
caso di dire Ischia “Isola Felix”, brilla il pianeta Saturnino.

pillole di sport
CANOTTAGGIO

Coppa Lysistrata al
R.Y.C.C. Savoia

È stato il RYCC Savoia ad aggiudicarsi, per
il terzo anno consecutivo, la 105esima edizione della Coppa Lysistrata. Lo squadrone
biancoceleste, allenato dal tecnico Andrea
Coppola, ha vinto la regata remiera più antica d’Italia in mare, superando nell’ordine gli
equipaggi del Circolo Nautico Posillipo e della
Canottieri Napoli.
Splendida la cornice dell’evento favorito dal
bel tempo e dalle buone condizione del mare
che hanno consentito il regolare svolgimento della regata seguita da un folto pubblico
di appassionati ed osservatori occasionali riversatisi sul lungomare Caracciolo per la classica passeggiata domenicale. Ad assistere
all’evento anche il Sindaco di Napoli Luigi de

Magistris, il Presidente nazionale della della
Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe
Abbagnale ed il suo Vice Davide Tizzano.
Nell’occasione, per celebrare il suo centenario, il Circolo Canottieri Napoli ha messo
in palio la Coppa del Centenario, che è stato
vinto dallo stesso sodalizio giallo rosso del
Molosiglio con il suo otto master over 40. Al
termine delle Regate il Presidente Edoardo
Sabbatino assieme al dirigente al canottaggio Giuseppe Di Palo hanno ospitato tutti gli
equipaggi iscritti al trofeo, compreso quello
romano del C.C. Aniene, (gemellatto con il
C.C.Napoli), per la cerimonia di premiazione
presso la sede sociale.

PUGILATO

Abbes vince il
Torneo Azzurrini

Mouihiidine Aziz Abbes, puglile dell’Olympic Planet di Mercato San Severino (SA), ha
vinto il Torneo Club degli Azzurri “Trofeo E.
Marchiaro” 2014 svoltosi al Palazzetto dello
Sport di Roccaforte Mondovì. Al torneo indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana, hanno partecipato 80 giovani pugili provenienti
da tutta Italia, selezionati dalla Commissione
Tecnica Nazionale a seguito di valutazione

degli score personali, numero di vittorie, pari
e sconfitte ottenute nell’attività ordinaria e
negli incontri di Campionati e Tornei Nazionali. Il fighters del Moffa Team di Mercato San
Severino, già campione d’Italia e secondo
classificato al Torneo Azzurrini 2013 si è imposto con due vittorie schiaccianti, la prima
per 90 a 79 contro il pugile laziale Damiano
Fusco l’altra con il boxer piemontese Riccardo Pagliara finita 87 a 84. Un ulteriore successo della scuola diretta dai fratelli Gennaro
e Gianluigi Moffa.

“BUONA SANITÀ”

Premiato il Coni Napoli
Giovedì 8 maggio, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, si è svolta la cerimonia di
consegna del premio “BUONA SANITA’ 2014”,
istituito dalla omonima Associazione che
ogni anno seleziona le esperienze più rappresentative ed i professionisti che operano
a vari livelli nel far rispettare la legalità e la
tutela della salute dei cittadini. Per la categoria FORMAZIONE E SPORT è stato premiato
anche il CONI NAPOLI con la seguente motivazione: “Per l’importanza data allo Sport nel
ridefinire il rapporto tra giovani generazioni
ed evoluzione della Società”. Ha ritirato il Premio Sergio Roncelli, Delegato Coni di Napoli.
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Redazione ConiCampania

Sono funzionanti presso il C.R. CONI CAMPANIA, in modo volontaristico e gratuito, i
sotto indicati servizi e consulenze previo appuntamento telefonico
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089752
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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