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Il Coni compie 100 anni, conferenze stampa e celebrazioni in tutta Italia
Il Presidente Regionale Sibilia e i Delegati Provinciali hanno illustrato
nella sede Coni Campania le iniziative programmate nella regione

Venerdì 6 giugno presso la sede del Coni Campania, alla via Longo in
Napoli, si è svolta la conferenza stampa relativa alle celebrazioni per
il Centenario della nascita del Coni. Dopo aver salutato i giornalisti
presenti e tutti gli intervenuti, il Presidente Regionale Cosimo Sibilia
ha premesso « Essendo il C.O.N.I. nato tra il 9 ed il 10 giugno 1914, il
Consiglio dei Ministri ha deciso di posticipare la Giornata Nazionale
dello Sport alla seconda domenica del mese di giugno in modo da far
coincidere l’ 8 giugno due grandi eventi, la Giornata Nazionale dello
Sport ed il Centenario della nascita del Coni, per un’unica grande festa di tutto lo Sport Italiano ». Sibilia ha poi annunciato che la Campania si apprestava a diventare teatro di tantissime manifestazioni
sportive, sia nei luoghi solitamente deputati alla pratica sportiva,
come palazzetti, piscine, palestre e campi di gioco, sia nelle piazze
e nei luoghi di interesse paesaggistico, artistico e culturale che nella nostra regione certamente non mancano. Sono poi intervenuti i
Delegati Provinciali di Napoli, Sergio Roncelli, e di Salerno, Domenica
Luca, che hanno illustrato le iniziative nelle rispettive province.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il Presidente
del Coni Giovanni Malagò

Sara Simeoni ed Alberto Tomba eletti Atleti del Centenario

dalle province
Caserta

Giornata dello Sport a Villa Vetrone: musica, esibizioni, visita al museo

Oltre cinquecento atleti hanno preso parte alle performances di
judo, karate, ginnastica, scherma, danza in occasione della 11^
Giornata Nazionale dello Sport, organizzata quest’anno in coincidenza con i festeggiamenti del Coni per i suoi cento anni di storia
all’insegna proprio dello slogan “Cento anni di Storia, un giorno di
Sport”. A Caserta la ricorrenza e’ stata solennizzata nello splendido contesto di Villa Vitrone in via Renella, sede del Polo Culturale
della Provincia, comprendente anche il Museo e la Biblioteca dello
Sport, di recente inaugurati.
Il Presidente della Provincia Domenico Zinzi con l’assessore allo
sport Gabriella D’Ambrosio ed il Delegato del Coni Michele De Simone hanno guidato la visita ai vari segmenti espositivi del Polo
Culturale, cui hanno preso parte il Prefetto Carmela Pagano, il Sindaco Pio Del Gaudio con l’assessore allo sport Stefano Mariano, il
questore Giuseppe Gualtieri, l’ex presidente della Provincia Gianpaolo Iaselli, il presidente della Croce Rossa Leonardo Caracciolo e
tanti altri rappresentanti delle istituzioni civili e sportive.

Salerno

Feste ed attività in 31 Comuni

Domenica 8 giugno si è svolta la Giornata Nazionale dello Sport ed
è stato celebrato il Centenario del CONI a Salerno e Provincia cui
hanno partecipato ben 31 Comuni che hanno colto le finalità promozionali della nostra proposta presentando autonome progettualità
nel rispetto delle indicazioni del CONI con il coinvolgimento di bambini, adulti, diversamente abili, sportivi e non, in un clima gioioso.
Entrambi gli eventi hanno contribuito a rafforzare l’idea dello Sport
quale fenomeno sociale propulsore di valori, ideali e benessere psico-fisico. A Salerno, sul Lungomare cittadino, esibizioni di pallavolo,
pallacanestro, pattinaggio, percorsi motori, atletica, scherma, arti

Il simpatico programma di esibizioni e dimostrazioni sportive invece, sotto la guida del coordinatore tecnico del Coni Giuseppe
Bonacci coadiuvato dal delegato del Cip Giuliano Petrungaro, e’
stato animato dalla Societa’ di Ginnastica ritmica La Verdiana Caserta guidata da Barbara Liguori e Barbara Zagarella, dal Gruppo
Sportivo Schermistico “P.Giannone” di Caserta guidato da Giustino
De Sire ed Ewa Kaslawska, dal Taekwondo Caserta guidato da Nicola Fusco ed Ester Sole, dal Judo Club diretto da Mario Moccia,
dal Karate Music guidato dal campione mondiale Lucio Maurino,
dal Kouros Zumba guidato da Valentina Ventrone, dal Gruppo Acli
delle Filippine coordinato da Aldo De Lellis e Francesca Dattilo.
“E’ stata una opportunità ideale – ha sottolineato Michele De
Simone -per celebrare il centenario del Coni nel luogo dove, nel
tempo, a Caserta sarà concentrata buona parte della storia del-

lo sport di Terra di Lavoro”. “Il polo culturale di Villa Vitrone – ha
rilevato Domenico Zinzi- si inserirà in un movimento dinamico di
incentivazione degli appuntamenti culturali, di cui lo sport rappresenta uno dei punti di riferimento essenziali, trattandosi di una
vera e propria eccellenza del nostro territorio”.
marziali con il pubblico presente che ha potuto “sperimentare” le
diverse attività proposte. I Comuni della costiera amalfitana (Amalfi,
Atrani, Conca de Marini, Furore, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Vietri sul Mare) hanno proposto il “Centenario in Canoa” con esibizioni di canoa, canottaggio, giochi da spiaggia. Nell’area del Vallo
di Diano (Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San
Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, Teggiano) è stata realizzata una tre
giorni all’insegna di dimostrazioni sportive. Il Comune di Agropoli ha alternato attività negli impianti a quelle in spazi aperti con
esercitazioni di basket, pallavolo, danza sportiva, Atletica Leggera,
Calcio ed Arti Marziali. Numerosi i Comuni che hanno scelto aree
esterne (parchi, centri storici, piazze etc.) : Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Montesano sulla Marcellana, Pagani, San Cipriano
Picentino, Scafati, Stio. Ad Olevano sul Tusciano agli eventi sportivi
si sono associati momenti di riflessione attraverso convegni a tema
con relatori specializzati. Capaccio Paestum, Velia ed Ascea hanno,
invece, rievocato sport antichi ed esibizioni di sport moderni nella
suggestiva cornice dell’area archeologica di Paestum. Dal Pancrazio
all’Oplitodromia, dal Kottabos alla Lampadedromia con costumi d’epoca, si è voluto abbinare allo spirito sportivo un sano divertimento
finalizzato anche alla crescita culturale. Sono intervenuti prestigiosi
atleti di pugilato, karate e canottaggio. Il contributo offerto dalle
Federazioni Sportive provinciali e dai Fiduciari comprensoriali ha decretato il successo della manifestazione coordinata dalla Delegata
Provinciale Domenica Luca.

notizie di sport
ROMA - IL 70° DEL CSI

Papa Francesco abbraccia lo Sport

del CSI Massimo Achini e Gianni Letta, insieme alle tantissime autorità civili, sportive e religiose intervenute, a cominciare dai membri della Giunta Nazionale Coni Guglielmo Talento e Fabio Sturani,
i Consiglieri nazionali CSI Salvatore Maturo e Michele Marchetti,
hanno vissuto un pomeriggio che difficilmente dimenticheranno.
Tra le esibizioni, particolarmente suggestive ed apprezzate quelle
della Federginnastica, nell’occasione capitanata dal Vicepresidente
Rosario Pitton che, come riportato dal giornalista Amedeo Finizio
sul quotidiano Roma, ha schierato sul sagrato pontificio la campionessa mondiale Vanessa Ferrari (nella foto con Papa Francesco) e
l’oro Olimpico di Atene 2004 Igor Cassina (nella foto). Significative
le testimonianze di coloro che sono stati grandi campioni, sia nello
sport sia nella vita, come Antonio Rossi, Andrea Zorzi, Dino Meneghin, Giovanni Trapattoni, Davide Cassani, Giusy Versace, Emiliano
Mondonico ed Elisa Santoni.

Ai festeggiamenti per il Centenario del Coni e della Giornata Nazionale dello Sport, il Centro Sportivo Italiano ha associato quelli
per i suoi 70 anni di vita. Lo ha fatto sabato 7 giugno incontrando
Papa Francesco in Piazza S. Pietro con oltre 70.000 giovani sportivi
provenienti da tutta l’Italia, iscritti al CSI, ad altri EE.PP.SS., alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate, alle Associazioni
Benemerite ed altre organizzazioni tutte riconosciute dal Coni. Per
il Santo Padre è stata l’occasione per abbracciare simbolicamente
tutto il mondo dello Sport senza distinguo alcuno. Un’unica grande
famiglia pervasa dagli stessi ideali di fraternità, solidarietà ed amicizia, che ha riconosciuto in Papa Francesco il suo “Unico Capitano”
Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, in prima fila con il Presidente

CASERTA - L’EVENTO

PREMIO U.N.S.V.

Inaugurato il Museo dello Sport

A Enzo Petrocco

Inaugurato il polo culturale della Provincia di Terra di Lavoro,
presso la prestigiosa Villa Vetrone in via Renella a Caserta,
che ospita anche il Museo e la Biblioteca dello Sport. La cerimonia ha avuto inizio con la benedizione impartita da monsignor Antonio Pasquariello, vicario generale della Diocesi di
Caserta, alla presenza del Presidente della Provincia Domenico Zinzi, del sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, del Presidente
Regionale del Coni, Cosimo Sibilia, del componente di Giunta nazionale Coni Nello Talento, del Delegato Provinciale del
Coni Caserta, Michele De Simone, dei Delegati Coni di Avellino
Giuseppe Saviano, di Benevento Mario Collarile, di Napoli Sergio Roncelli, di Salerno Mimma Luca, e di numerose altre autorità civili, militari, sportive e religiose, oltre a quella di rappresentanti degli istituti scolastici con diverse classi al seguito.
La manifestazione, poi, è proseguita con una visita alle varie
sezioni del Polo: la Biblioteca provinciale, il Museo dello Sport
con annessa biblioteca e il Museo dinamico della tecnologia
“Adriano Olivetti”.
Il Museo dello Sport, che è affiancato da una ricca biblioteca
sportiva, ricca di circa 5mila pezzi tra libri e periodici, i cui
titoli sono già inseriti nell’ Isbn, racchiude 50 anni di storia di
questa terra, attraverso le testimonianze di squadre, atleti,
tecnici, arbitri e dirigenti che hanno dato lustro alla provincia
di Caserta.

E’ stato conferito dall’ Organo nazionale dell’UNVS il Distintivo
d’Argento a Enzo Petrocco, Presidente della sezione “ Fratelli Salvati “ di Napoli . La consegna del premio è stata a cura di Vincenzo
Somma, Tesoriere dell’UNVS con la seguente motivazione :
“L’Unione Nazionale Veterani dello Sport con il suo plauso e il suo
ringraziamento conferisce a Vincenzo Petrocco il Distintivo d’Argento per la sua assidua passione a favore dello sport”

iniziative ed eventi
LA FESTA IRPINA

Sport di oggi e
Giochi di una volta

Buona la partecipazione delle F.S.N., DSA ed
EPS, ( FIHP – FIDASC – FIPSAS – FITARCO –
FIB – oltre a Pedal Go-Kart, Ballo Sportivo
e la Santa Messa, officiata dal Don Emilio
Carbone. Fondamentale è risultata la presenza delle istituzioni che hanno patrocinato
l’evento quali : Assessorato allo Sport della
Regione Campania, Provincia, Comune, Camera di Commercio, Ufficio Scolastico Provinciale, ed EPT di Avellino, Comunità Montane, Comuni della Provincia, ASL. Sono state
presentate, oltre alle attività promozionali,
giochi alternativi e di destrezza che hanno
affascinato centinaia di giovanissimi presenti nella sede e “I Giochi di una volta...”; corsa
nei sacchi, tiro alla fune, centra il bersaglio, a
fionda, palla è pezza, o tips, à molla elastica,
regina reginella, gare del Palio della Botte dei
bambini ecc.

PALLANUOTO
Domenica 8 giugno, al Campo Scuola Coni di
Avellino, si è celebrata la Giornata Nazionale
dello Sport della provincia irpina coordinata
dal Delegato Provinciale Coni Giuseppe Saviano. La sede della manifestazione finale è
stata affollata, per tutta la giornata, da tantissimi ragazzi che hanno svolto svariate attività, sia in forma codificata che libera.

Il C. C. Napoli si è laureato Campione Italiano
U. 20/M battendo nella finale disputatasi ad
Ostia la DOOA Posillipo dopo una straordinaria
rimonta, da 5 a 9 la partita è finita 10 a 9 per
il Circolo del Molosiglio. Questa la formazione
della Canottieri: Pirone, Siani, Lanzetta, Ruocco, Nwekw, Morelli, D’Angelo, Campopiano,
Maccioni, Velotto, Borelli, Esposito, Bernaudo.

JUDO
Sotto la guida del C. T. Maddaloni, l’ercolanese
Antonio Ciano (Fiamme Gialle) ha vinto l’edizione 2014 dell’European Open di Madrid battendo in finale il francese Guillaume Riou.

SQUASH
Scudetto U. 17 all’Athena Napoli vinto a Riccione con il team composto da Mario Gentiletti,
Luigi Sbandi e Francesca Bartoli. In finale ha
sconfitto la squadra di Vicenza

CANOTTAGGIO
Pioggia di medaglie per i Club partenopei nei
campionati Italiani assoluti, pesi leggeri e junior disputatisi a Varese. Complessivamente
tre ori e quattro argenti per gli armi napoletani,
ai quali vanno aggiunti i podi di altri atleti partenopei tesserati per i corpi militari.
Questi i protagonisti medagliati : Castaldo-Infimo tim. Giacobbe (Savoia, oro due con); VicinoRocchi timoniere Razzano (Italia, argento due
con); Ivan Capuano e CristianTuli (Savoia, oro
doppio junior); Vagnelli-Capuano tim.Giobbe
(Savoia, argento doppio junior); Vincenzo Abbagnale e Giovanni Abagnale (Stabia, oro due
senza), (Stabia, argento otto) (C.N.Posillipo argento 4 senza)
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