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IL PUGILE DI MARCIANISE PREMIATO “ATLETA DELLA CAMPANIA 2013” PRIMA DEL MATCH VITTORIOSO

“ NU JUORNO BUONO “ PER CLEMENTE RUSSO,
PER IL PUGILATO ITALIANO E PER LO SPORT CAMPANO
Sibilia« Lo Sport vera eccellenza della nostra regione, Russo decisivo contro gli Usa»

Parafrasando il titolo della canzone vincitrice della sezione giovani nel recente Festival di Sanremo della canzone italiana, sabato I°
marzo è stato “ Nu juorno buono “ per Clemente Russo. il pugile di
Marcianise, due volte campione del mondo e due volte medaglia
d’argento nelle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, è riuscito
infatti nella straordinaria impresa di sconfiggere ai punti l’americano
Josh Temple, dopo averlo costretto a ben due conteggi sul ring del
PalaAngioni Caliendo di Maddaloni. La vittoria di Tatanka Russo ha
consentito all’Italia di superare la titolata squadra statunitense per 3
a 2. E’risultato, quindi, decisivo il punto conquistato dal nostro pugile
galvanizzato,forse, anche dal premio “Atleta della Campania 2013 “
ricevuto poco prima del macth. Per consegnarglielo erano saliti sul
quadrato il Presidente del C.R. Coni della Campania Cosimo Sibilia
insieme al Presidente dell’USSI Campania Mario Zaccaria, assistiti
dai Delegati Provinciali Coni, Mario Collarile di Benevento, Michele
De Simone di Caserta e Sergio Roncelli di Napoli (tutti insieme nella
foto). “ Nu juorno buono” quindi anche per il pugilato italiano che nel
PalaAngioni di Maddaloni ha compiuto un passo importante nelle
Word Series of Boxing. “ Nu juorno buono”, infine, anche per lo sport
campano che, sul suo territorio e con un proprio atleta, ha scritto
una bella pagina della sua prestigiosa storia. « In un momento critico per l’intero Paese, in un territorio caratterizzato da tante emergenze, lo sport rappresenta certamente un’oasi felice proponendosi

come vera eccellenza della Campania che, finalmente, si è dotata di
una nuova legge in materia sportiva adeguata ai tempi e alle necessità» ha dichiarato Cosimo Sibilia ai numerosi giornalisti presenti alla
serata pugilistica di Terra di Lavoro.

le notizie dalle province
SCHERMA

GINNASTICA

Curatoli e Cavaliere al top

Stabia sul podio di A2

E’ di ben 19 medaglie il bottino della spedizione italiana a Gerusalemme in occasione dei Campionati Europei Cadetti e Giovani
di Scherma. Con 6 medaglie d’oro, 6 d’argento e 7 di bronzo, la
rappresentativa azzurra ha vinto il medagliere sia nella categoria
Cadetti sia in quella Giovani.
Particolarmente felice l’ex Presidente della Federscherma campana Luigi Campofreda, oggi Consigliere nazionale con il ruolo di Capodelegazione azzurro per i Giovani nella trasferta israeliana, che
ha ringraziato lo Staff tecnico e tutti gli atleti protagonisti della
straordinaria impresa, fra i quali i brillano certamente i corregionali Luca Curatoli (nella foto) e Dario Cavaliere. Il posillipino, allievo
di Leonardo Caserta, si è laureato Campione Europeo under 20
(Giovani) di sciabola superando in finale l’ucraino Voronov che gli
ha tenuto testa fino al 12 pari, poi è uscita fuori la classe del campione napoletano che ha chiuso l’incontro con un perentorio 15
a 13. Lo stesso Curatoli ha trascinato, poi, i compagni azzurri sul
terzo gradino del podio nella gara di squadra. L’altro portacolori
napoletano Dario Cavaliere, figlio d’arte, il papà Massimo Cavaliere
fu medaglia di bronzo di sciabola a squadra nelle Olimpiadi di Seul
1988, alla giovanissima età di 15 anni porta anch’egli a casa una
medaglia d’oro vinta insieme ai compagni nella gara di squadra
della categoria under 17 (Cadetti) sempre di sciabola.

NUOTO

Allerta Canottieri
Stefania Pirozzi, Luca Baggio e Ambra Esposito, con il loro tecnico
Lello Avagnano, sono stati convocati presso il Centro Federale di
Ostia in vista dei prossimi impegni natatori internazionali.

Oltre ai 5000 spettatori che hanno gremito gli spalti del PalaRuffini di Torino, sono decine di migliaia gli appassionati che hanno
potuto seguire, in diretta streaming sul canale TV www.youtube.
com/user/FGIfederginnastica, la seconda tappa del campionato
di Serie A2 di Ginnastica Artistica maschile che ha consacrato la
Campania nell’elite nazionale. Il C.G.A. Stabia di Castellammare di
Stabia, con Giancarlo Polini, Christian Atte e Marco Della Ragione
magistralmente guidati da Angelo Radmilovic coadiuvato da Salvatore Galasso, è riuscito nella straordinaria impresa di salire sul
3° gradino del podio torinese alle spalle di Civitavecchia e Sampietrina.
Particolarmente brillante Giancarlo Polini che, con il personale di
80,90, ha totalizzato il maggior punteggio individuale dell’intera
manifestazione. Ciò gli è valsa la convocazione nel raduno della
squadra nazionale in programma presso il centro di preparazione
olimpica di Milano il 20 e 21 marzo p.v.
Molto bene anche i suoi compagni di squadra dello Stabia, Christian e Marco, che hanno reso possibile “ la grande bellezza” del
podio nazionale, per la gioia delle loro mamme che hanno ricevuto
l’8 marzo il regalo preferito.

SCHERMA

Bronzo per Occhiuzzi

JUDO

Diego Occhiuzzi è salito sul 3° gradino del podio nel Grand Prix FIE di
sciabola maschile svoltosi a Budapest. Lo schermidore napoletano si
è dovuto arrendere in semifinale al coreano Kim per 15-4

Verde, Oro a Praga

CANOTTAGGIO

Elio Verde sembra ritornato alla grande nel circuito internazionale del Judo che conta. Dopo la mancata medaglia alle Olimpiadi
di Londra 2012, il 26enne atleta napoletano ha vinto gli Open di
Praga nella categoria 66 Kg. Un buon inizio in prospettiva Rio de
Janeiro 2016.

Cuomo Al C.T. di Sabaudia
Mario Cuomo, del Circolo Canottieri Irno (SA), è in preparazione per
l’attività internazionale under 23 presso il centro tecnico federale di
Alta Specializzazione di Sabaudia.

notizie di sport
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Coppa Europa a Caserta

Si riparte da Formia

Sabato 22 marzo il Palazzetto dello Sport di Caserta, al viale Medaglie d’Oro, ospiterà la finale della Coppa Europa di spada a squadre
femminile. La prestigiosa manifestazione è stata presentata nella
Sala della Giunta della Provincia di Terra di Lavoro al cospetto del
Presidente Domenico Zinzi , del Delegato Coni Michele De Simone,
del Consigliere Nazionale della Federscherma Luigi Campofreda,
del Presidente regionale Matteo Autuori e del Presidente del Gruppo Sportivo Schermistico “P. Giannone” Giustino De Sire. I dettagli
tecnici della manifestazione continentale che vedrà scendere in
pedana il fior fiore delle nazioni, sono stati illustrati dal Commissario Tecnico della nazionale Sandro Cuomo (tutti nella foto).

TAEKWONDO

Podi Interregionali per gli Irpini

Ottimi risultati della A.S.D. Accademia del Taekwondo Avellino nei
campionati interregionali svoltisi in Puglia nei quali, oltre ai padroni casa, hanno partecipato atleti provenienti dalle regioni Marche,
Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. En plein di atleti irpini nella
categoria 59 Kg nella quale sono stati due allievi del Maestro Gianluca D’Alessandro a contendersi la finale 59 Kg.
Medaglia d’oro per Emanuel Guerriero che ha lasciato l’argento
al compagno di club Silvio Repole (insieme nella foto sul podio).
Bronzo invece per Manuel Melillo cintura rossa -63Kg.

Presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia si è svolta la
Convention Nazionale dell’Atletica dal titolo “ Coloriamo d’azzurro
il cielo di “Rio” organizzata dalla F.I.D.A.L.
In apertura il Presidente Alfio Giomi ha illustrato la nuova organizzazione federale che prevede 38 centri in 12 regioni che seguiranno 300 atleti di alto livello. I lavori di presentazione del nuovo
modello tecnico sono stati suddivisi in due sessioni, la prima” L’Atletica si misura” riservata ai Rappresentanti degli Organi Territoriali, delle Strutture Tecniche Regionali e ai Tecnici- Allenatori degli
Atleti di interesse federale. Argomento centrale sono stati i Centri
Tecnici Territoriali (Elite, Nazionali, Interregionali / Regionali). Molto apprezzati gli interventi di Antonio La Torre e Marco Cardinale per gli aspetti scientifici trattati, e quelli di Massimo Magnani,
Stefano Baldini e Nicola Silvaggi per le strategie attuative del
nuovo progetto. Per la Campania hanno partecipato attivamente
ai lavori Alessandro Del Naia (Presidente C.R. F.I.D.A.L.), Vittorio
Savino (nella duplice veste di Vicepresidente vicario C.R. F.I.D.A.L.
e Presidente della Commissione Medica nazionale), Luciano Caputo (Fiduciario Tecnico Regionale Assoluti), Carmine Gambino
(Fiduciario Tecnico Regionale sett. Giovanile) e tutti i Responsabili
Regionali di settore della F.I.D.A.L. La seconda parte “Non solo Atletica” , invece, è stata volutamente aperta al C.O.N.I. e alle Federazioni Sportive Nazionali, sia al fine di fare “Sistema”, sia per una
più ampia condivisione del “Sapere”. Straordinario il parterre con gli
stati generali del Coni al gran completo a cominciare dal Presidente Giovanni Malagò al Segretario Generale Roberto Fabbricini, dal
vice Segretario Carlo Mornati alla Direttrice della Scuola Centrale
dello Sport Rossana Ciuffetti, dai proff. Renato Manno e Marcello
Marchioni a Claudio Mantovani e Giovanni Esposito mentre per
la Federazione Ginnastica d’Italia è intervenuto il Vicepresidente
Rosario Pitton. E’stato proprio il numero uno dello sport italiano
Giovanni Malagò a chiudere la Convention « Quello che mi piace
dell’Atletica, e del suo Presidente Giomi, è la capacità di autocritica
e l’aver reagito alle difficoltà con spirito propositivo » ha concluso
il Presidente del Coni.

pillole di sport
RICORRENZA 8 MARZO

INTERREGIONALI DI SCHERMA

Avellino premia
lo sport rosa

A Baronissi
successi campani

Nell’ex
Carcere
Borbonico di Avellino, l’8 marzo sono
state premiate 40
donne unite dalla
comune passione
per lo sport. Nel
corso della manifestazione “Le donne
si raccontano”, indetta dall’associazione Amici del Camerun di Joseph Ayina e
organizzata impeccabilmente dal delegato
Coni di Avellino, Giuseppe Saviano in collaborazione con Actionaid Campania (Marco
Elhardo) e Actionaid Avellino (Francesco
Rodia) è stato dato il giusto risalto alle
donne di sport distintesi nei vari ruoli, atleta allenatrice,dirigente, per competenza
e professionalità. Tra le atlete spicca Elena
Matarazzo, dell’Asd Taekwondo Avellino,
per la gioia del Maestro Alfonso Iuliano
(consigliere regionale Fita), visibilmente
emozionato per la sua allieva.

La carica degli 800. Tanti sono stati gli atleti impegnati nella tre giorni dedicata alla
scherma in programma nel week-end del
7, 8 e 9 marzo scorso al PalaCus di Baronissi. Sulle pedane allestite nella palestra del
Campus Universitario di Medicina, infatti, è
andata in scena la “Terza Prova Interregionale Under 14”, importante appuntamento
agonistico del circuito Gran Premio Giovanissimi che ha coinvolto tutte le società
schermistiche della Campania, del Lazio e
dell’Abruzzo. L’evento è stato organizzato dal Comitato regionale campano della
Federazione Italiana Scherma, guidato dal
presidente Matteo Autuori, in collaborazione con il Club Scherma Salerno retto da
patron Valerio Apolito. Uno sforzo notevole, per accogliere le migliaia di persone
tra baby tiratori, maestri accompagnatori,
famiglie ed entourage al seguito che hanno affollato la palestra baronissese.
«Ancora una volta – ha affermato Autuori – è doveroso un sincero ringraziamento al Cus Salerno presieduto da Lorenzo

Lentini, come al rettore Aurelio Tommasetti, per la sensibilità e la disponibilità
mostrate nei confronti del nostro sport.
Da anni, ormai, la struttura sita nel Campus Universitario di Medicina è diventata
location ideale per le competizioni schermistiche, conosciuta e apprezzata in tutta
Italia», ha detto il massimo dirigente della
Fis Campania, che è anche vicepresidente
della giunta regionale del Coni guidata da
Cosimo Sibilia.
Non solo il successo organizzativo, però.
Anche in pedana la scherma campana ha
saputo farsi valere al cospetto di un’agguerritissima concorrenza. Nella spada
ha trionfato Bianca Salzano (categoria
Bambine) del Club Scherma Loyola di Santa Maria Capua Vetere; nel fioretto (tra
le Allieve) successo di Giorgia Memoli del
Club Scherma Salerno. Infine lo show della
sciabola, dove sono saliti sul gradino più
alto del podio Claudia Rotili (categoria Allieve) del Circolo Posillipo, Marco Elio Morone (Allievi) del Club Scherma Napoli ed
Elisa Petrone (Bambine) della Società Napoletana di Scherma. Vittorie che, unite a
una miriade di piazzamenti, testimoniano
l’eccellente stato di salute, sin dal settore giovanile, del movimento schermistico
campano.
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Arrivederci al prossimo numero del 1 Aprile 2014 (Ma non sarà un pesce d’Aprile!)

