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IL CONI INCREMENTA LA PRATICA SPORTIVA PER I DETENUTI E PENSA ALLA LORO FORMAZIONE TECNICA

Sempre più Sport nei Penitenziari della Campania

Sibilia «Apprendiamo con soddisfazione che il Ministero della Giustizia ed il Coni hanno valorizzato la nostra
iniziativa sportiva nelle carceri promuovendo la struttura di Secondigliano nel progetto pilota nazionale»

Lunedì 28 aprile si è svolto presso la nostra sede regionale un incontro promosso dal Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia
per fare il punto sulle attività sportive in corso negli istituti penitenziari della nostra regione e su quelle da avviare, sempre con l’ausilio
di tecnici volontari che il Coni Campania mette a disposizione attraverso le sue articolazioni territoriali, i Delegati Provinciali.

Per il Coni hanno partecipato ai lavori il Presidente regionale Cosimo Sibilia, il Vicepresidente vicario Amedeo Salerno, Rosario Pitton
componente di Giunta ed il Segretario Alfonso Modugno, oltre ai
Delegati Provinciali di Napoli (Sergio Roncelli) e Salerno (Domenica
Luca) ed il giornalista Carlo Zazzera. Per il Ministero della Giustizia
il Dott. Claudio Flores responsabile del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Napoli, ed i Referenti delle strutture penitenziarie coinvolte nelle province di Avellino (Attilio Napolitano
C.C. Avellino – Vincenzo Tedeschi C.C. S.Angelo dei Lombardi – Li-

via Bonfrisco C.C. Lauro) , Napoli (Bruno Bocconi C.C. Secondigliano – Orlando Carbone C.C. Poggioreale – Adriana Intilla C.C.femm.
Pozzuoli). Complessivamente 9 i tecnici volontari del Coni già attivi (Rosa Todisco – Pozzuoli, Domenico Battaglia e Michele Pinto
– Poggioreale, Pasquale Campagna e Domenico Scognamiglio –
Secondigliano, Carlo Rizzo, Vincenzo Coppola ed Angela Camorani
– Fuorni, Angelo Ferrigno – Eboli, mentre a Lauro opera il tecnico
Carmine Scudieri designato dal Dirigente della scuola dove insegna.
Ma alla riunione erano presenti anche Giovanni Paladino e Tiziana
Ciarcia che attendono l’ imminente autorizzazione ad operare nei
penitenziari di Lauro e S. Angelo dei Lombardi.
Al momento non risultano, invece, attività in atto a Benevento e
Caserta anche se sono in corso trattative con l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, ed altri penitenziari di entrambe le province.
Dopo l’introduzione del Presidente Sibilia, il dott. Flores ha ringraziato il Coni Campania e i Delegati provinciali di Avellino, Napoli e
Salerno per l’impegno profuso dai tecnici volontari e per i materiali
didattici e le attrezzature fornite ai vari Istituti.
«Senza il supporto del Coni, l’Amministrazione penitenziaria non
avrebbe potuto far fronte alla crescente domanda di sport della
popolazione reclusa, i fondi ministeriali, infatti, sono del tutto insufficienti a soddisfare le necessità dei 17 penitenziari sparsi sull’intero territorio regionale, siamo, pertanto, orgogliosi che le attività
sportive svolte presso il carcere di Secondigliano siano state prese
a modello divenendo progetto pilota nazionale del Ministero della
Giustizia d’intesa con il Coni, per il quale è lecito attendersi un apposito finanziamento » ha concluso Flores.
Sono poi intervenuti, in successione, tutti i Referenti degli Istituti
Penitenziari che hanno assicurato, se pur nelle specifiche e diffe-
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renziate precarietà logistiche e la perdurante insufficienza del personale di custodia e vigilanza, la massima disponibilità alle pratiche
motorie e sportive di reclusi e recluse.
Immediata la replica del Presidente Sibilia che ha garantito tutti gli
impegni in corso d’opera, grazie al lavoro dei volontari che hanno

confermato la loro piena disponibilità e, in alcuni casi, hanno chiesto maggiori spazi e tempi operativi. Attualmente sono circa 300
le detenute e i detenuti coinvolti nelle attività di Basket, Pallavolo,
Ginnastica, Calcio a 5, Aerobica e Danza.
« Sono allo studio ulteriori iniziative locali che faranno capo sempre
al Coni Campania per essere istituzionalizzate prima di diventare
operative con il supporto dei Delegati Provinciali; ulteriori sforzi saranno compiuti verso le province di Benevento e Caserta per avviare un dialogo costruttivo anche su quei territori che al momento
non godono di queste straordinarie opportunità » così ha sintetizzato Sibilia gli impegni assunti dal Coni.
Prima delle conclusioni, la parola è passata ai volontari i quali hanno
testimoniato le loro personali esperienze, più o meno consolidate,
auspicandone l’ incremento, oltre al miglioramento delle condizioni
operative per poter venire incontro al crescente bisogno di sport che
sembra dare una sensazione di libertà a chi, purtroppo, libero non è.
Dopo aver dato appuntamento ad un prossimo tavolo di lavoro, il
Presidente Sibilia ha ringraziato tutti gli intervenuti e con i saluti di
rito ha chiuso i lavori.

GINNASTICA

2 Titoli Italiani per la Campania

del nostro sport. L’ultimo esercizio, dell’intera kermesse spoletina, è stato il sigillo con il quale Vania e Federica, probabilmente,
hanno concluso la loro straordinaria e longeva carriera agonistica
per mettere la propria esperienza al servizio delle compagne più
giovani del sodalizio. « Lasciare lo sport all’apice del successo è
una ulteriore prova di carattere che da un senso alla loro storia, la
ciliegina sulla torta per la quale hanno dovuto affrontare e superare tante difficoltà, una scelta coraggiosa da rispettare, a meno di
ripensamenti, nello sport mai dire mai » ha commentato a bordo
pedana il Vicepresidente Federale Rosario Pitton (nella foto, con
Santoro e Pascarella sul 1° gradino del podio a Spoleto)

BOXE YOUTH

Mondiali d’Argento per Irma Testa,
Bronzo per Vincenzo Arecchia

Vania Santoro e Federica Pascarella sono le stelle della Campania
che hanno brillato nei campionati italiani di specialità di Ginnastica Ritmica disputatisi al Palazzetto dello Sport di Spoleto. Il team
senior della Poseidon Salerno infatti, guidato magistralmente da
Daniela e Michela Rinaldi, torna a casa con due titoli italiani che
vanno ad incrementare il già ricco palmares del sodalizio granata.
Davvero super l’impresa della 25enne Vania Santoro che la giuria,
diretta dalla D.T. Marina Piazza e dalla Referente Isabella Zunino
Reggio, ha premiato come il più bel “nastro” d’Italia. Messe in fila
tutte le migliori specialiste italiane con una performance di alto
livello tecnico eseguita in maniera impeccabile. Non da meno le
emozioni vissute nella finale di coppia con protagonista ancora
Vania Santoro insieme alla sua inseparabile compagna di club
Federica Pascarella con la quale ha scritto tra le pagine più belle

Ancora prestigiosi risultati per il pugilato campano nei Campionati Mondiali Youth di boxe disputatisi a Sofia (Bulgaria) . Irma Testa nella categ. 51 Kg. è arrivata fino alla finalissima nella quale
purtroppo è stata sconfitta ai punti dall’armena Anush Grigoryan.
L’atleta di Torre Annunziata (NA) con questo piazzamento ha acquisito la qualificazione diretta alle Olimpiadi giovanili di Nanchino
2014. Con lei nella trasferta in Cina ci sarà anche Vincenzo Arecchia, giovane pugile di Marcianise (CE), medaglia di bronzo a Sofia
nei 64 Kg. sconfitto in semifinale dal russo Tumenov.

JUDO

Bronzo per Petrosino ed Esposito
Doppio bronzo per atleti campani nei campionati di judo categoria
cadetti -60 kg, a Coimbra (Portogallo) grazie a Giovanni Esposito e
Mario Petrosino. I due napoletani si erano sfidati al 3° turno, con
Esposito che era riuscito a vincere per yuko. Petrosino, quindi, è
stato costretto ai ripescaggi attraverso i quali è giunto sul 3° gradino del podio. Esposito, invece, ha proseguito fino alle semifinali,
nelle quali si è dovuto arrendere al britannico Neil MacDonald.
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ATLETICA

Il Presidente Federale
Scarso a Napoli

Galà dell’Atletica Campana:
passerella per i Campioni 2013

Martedì 22 aprile, Giorgio Scarso, Presidente Nazionale della FederScherma e Vicepresidente della Giunta Nazionale del Coni, ha
trascorso la sua giornata a Napoli per vari incontri istituzionali.
Dapprima la festa al Comune dove, insieme al Sindaco di Napoli
Luigi De Magistris, ha premiato Luca Curatoli, recente Campione
del Mondo Under 20 di sciabola individuale ed a squadre. Poi,
presso la nostra sede regionale, l’incontro con le Società ed i Dirigenti della Scherma Campana per illustrare i programmi della Federazione ed il notevole ruolo che la Campania riveste a livello
nazionale. Hanno fatto gli onori di casa Matteo Autuori, Presidente Regionale della Federscherma e Vicepresidente Regionale del
Coni, e il Delegato Coni di Napoli Sergio Roncelli.

SPADA FEMMINILE E SCIABOLA MASCHILE

Posillipo e Salerno tornano in A2
Grande soddisfazione del Maestro Aldo Cuomo per il ritorno in Serie A2, dopo diversi anni, della Spada femminile del Circolo Posillipo. Merito di Francesca Cuomo, Francesca Basile e Alice Scotto
che hanno sconfitto prima l’Imola Scherma e poi il Pentamodena.
Analoga promozione per il Club Scherma Salerno che torna
anch’esso in serie A2 nella sciabola maschile a squadre grazie al
quartetto capitanato da Marco Autuori, con Francesco Napoli, Vittorio Verdoliva e Simone Novello. Nel loro percorso hanno affrontato e superato anche i cugini della Nedo Nadi.

GIOVANISSIMI

Marciano Sciabola d’Oro
A Riccione Giorgio Marciano (classe 2002) del Circolo Posillipo
ha conquistato il Titolo Italiano di sciabola maschile categoria
giovanissimi.

CANOA POLO

Posillipo 2° in Coppa Italia
Nel laghetto dell’Eur a Roma si è disputata la Coppa Italia di Canoa
Polo con 24 squadre ai nastri di partenza. Percorso netto del Posillipo che vince tutti gli incontri uno dopo l’altro arrivando dritto
in finale per affrontare il KST di Siracusa, detentore del titolo 2013.
Sfida in perfetto equilibrio fin quasi alla fine della partita quando i
siciliani vanno a segno aggiudicandosi l’incontro e la coppa.

L’Atletica della Fidal Campania ha indossato l’abito della Festa
per celebrare i successi degli atleti e delle società della nostra
regione. Il 24 aprile, nella Sala “Guido Pepe” della nostra sede regionale si è celebrato il ”Galà dell’Atletica” relativo alla stagione
agonistica 2013 condotto da Nello De Martino. La serata è stata
aperta dal Presidente della Fidal Campania Sandro Del Naia che
nel suo intervento ha sottolineato i molteplici successi conseguiti
nella stagione agonistica 2013 dagli atleti della Campania in campo Nazionale e ed Internazionale e si è augurato che anche nella
stagione agonistica 2014 i nostri atleti possano conseguire ulteriore successi nelle varie competizioni. Al tavolo della premiazione presente il Campione Olimpico della Maratona di Atene 2004
Stefano Baldini ed attuale Direttore Tecnico Nazionale Giovanile
della Fidal, il vincitore della Maratona di New Yorh del 1996 Giacomo Leone, attuale Consigliere Nazionale e Vice Presidente della
Worl Master Athletic. Al “Gala dell’Atletica’ presenti anche il Vice
Presidente Vicario della Fidal Campania Vittorio Savino, il Delegato Provinciale del CONI Sergio Roncelli, il Presidente Regionale
Paraolimpico Carmine Mellone e il Direttore dello Stadio Collana
Giuseppe La Marca. In Sala presenti anche il Presidente della Fidal
Napoli Corrado Grasso ed i Consiglieri della Fidal Campania Ugo
De Marsico, Giovanni Ferrigno, Marco Piscopo, Enzo Miceli, Carlo
Cantales. Circa 60 gli atleti presenti tra i quali in bella evidenza
coloro che hanno indossato la Maglia Azzurra: Massimiliano Ferraro, Francesco Fortunato, Teodorico Caporaso, Vito Incantalupo,
Marco Amati, Lorenzo Veroli, Alessandro Cusmai e la campionessa italiana Juniores del Disco Maria Antonietta Basile. Tra gli Atleti Master premiati anche il Campione del Mondo di Maratona
Master 45 Alfredo Norvello, lo sprinter Campione Europeo Indoor
dei 60m Mario Longo ed ancora i Campioni Italiani di categoria
Master Filippo Torre, il marciatore Vincenzo Magliulo, il lanciatore
Nestore Amendola, Alfonso Scippacercola, la staffetta Master del
team dell’Atletica Aversa (L.Ebraico-M.Brunzo-N.Dongiacomo-D.
Esposito), Gilda D’Ambrosio e Laura Galeano. Passerella anche
per i Cadetti/e con il Campione Italiano del Triplo Mauro D’Ambra,
l’Argento nel Giavellotto Livio Mastrangelo e il Bronzo nel Martello Martina Paradiso. Particolare risalto ha avuto anche la società
Enterprise Sport & Service, team leader in Campania che si è
distinta in diversi Campionati Nazionali.

iniziative ed eventi
SANITÀ

SCUOLA DELLO SPORT

IL PROGETTO

Premio a Marzullo

Prime iniziative

L’Assessorato Regionale per la Buona Salute,
presieduto dalla dott.ssa Maria Rosaria Rondinella, ha deciso all’unanimità di conferire il
premio “Buona Salute 2014” Prof. Michele Marzullo, medico sportivo napoletano, per il significativo contributo dato nel rappresentare degnamente l’immagine della Sanità Campana.
La consegna avverrà l’8 maggio nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Presso la nostra sede regionale, mercoledì 15
aprile Antonino Chieffo, neo direttore della
Scuola Regionale dello Sport, insieme a Sergio Roncelli Vicepresidente della stessa, ha
incontrato i docenti della Scuola dello Sport.
Nella costruttiva riunione, Chieffo ha illustrato le nuove linee programmatiche ed ha relazionato anche sull’incontro avuto a Roma,
insieme a Roncelli, con la Direttrice della
Scuola Centrale dello Sport Rossana Ciuffetti
ed i suoi collaboratori. Previste a breve altre
riunioni, sia con i docenti suddivisi per aree
di competenza, sia con i docenti esperti, per
concordare le strategie, i settori e le modalità di intervento sul territorio regionale.

No Limits: “Dolce
Età ed Evergreen”

L’EVENTO

Convegno U.N.V.S.
Indetto dall’U.N.V.S. sezione di Napoli “Fratelli Salvati” e con il patrocinio del Coni Campania, della Scuola Regionale dello Sport del
Coni Campania, del Panathlon Club Napoli e
della F.I.PE sabato 10 maggio si terrà nella
Sala del Coni Campania “Guido Pepe” il Convegno dal titolo “Le capacità di carico fisicofisiologico sull’apparato locomotore in età
adolescenziale”. Con l’ introduzione di Vincenzo Petrocco, Presidente U.N.V.S. Napoli,
interverranno Vito Leonardi, Augusto Barone, Marcellino Monda e Annamaria Meterangelis moderati dal Prof. Michele Marzullo.

CSI DAY – 10/11 MAGGIO

Sport in piazza
Il C.S.I. propone attività sportive, dimostrazioni, convegni, dibattiti, esibizioni canore e
di danza. Per i napoletani l’appuntamento
è in Piazza Trieste e Trento. Interverranno
Pasquale Scarlino, Salvatore Maturo, Vittorio
Bosio, Antonio Mastroianni, Raffaele Andreozzi, Mons. Adolfo Russo e Sergio Roncelli.

Ha già avuto
inizio il progetto “Dolce Età
ed
Evergreen”
presso la A.S.D.
No Limits di Napoli. La lodevole
iniziativa, che si
prefigge lo scopo
di migliorare la
qualità della vita
degli anziani ultrasessantenni e rallentare
o accompagnare il processo di invecchiamento attraverso la pratica della Ginnastica,
è promosso dalla Presidente del sodalizio
di Secondigliano Maria Teresa Amato (nella
foto) collaborata da Gabriella Barravecchia e
Fiorenza Rosso. La dinamica Presidente del
sodalizio napoletano non è nuova ad iniziative che tendono a tutelare le fasce sociali
più deboli, le donne, gli anziani e le categorie
svantaggiate, meritandosi anche in questa
circostanza il patrocinio della VII Municipalità, dell’Asl Na 1 e del C.R. Campania della FGI.
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