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CASERTA: VETRINA REGALE PER IL TROFEO CONI
Attesi circa 2500 atleti, cerimonia di apertura nella Piazza Carlo III antistante la Reggia
Sibilia «Sport e patrimonio artistico-culturale, in campo le vere eccellenze della nostra regione»

Fervono i preparativi per l’organizzazione della Finale Nazionale del
1° Trofeo Coni che si svolgerà a Caserta, ed in parte anche a Napoli,
dal 9 al 12 ottobre p.v. Dopo essere stato il pulpito privilegiato della
cristianità, con Sua Santità Papa Francesco il 26 luglio u.s., il piazzale
antistante la Reggia di Caserta si appresta a trasformarsi in un grande palcoscenico sportivo ospitando la sera del 9 ottobre la cerimonia
di apertura della manifestazione. Insieme ai circa 2500 atleti under
14, agli allenatori, ai giudici e ai dirigenti di oltre 30 Federazioni Sportive provenienti da tutta Italia, ci saranno per il Coni i massimi dirigenti
nazionali e i rappresentanti di tutte le regioni e province italiane, oltre a tantissimi sportivi al seguito delle rappresentative partecipanti.
Una serata impreziosita dall’ ouverture delle Farfalle della squadra
nazionale di Ginnastica Ritmica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di
Londra e vicecampione del Mondo e d’Europa in carica. In prima fila,
con le massime autorità ecclesiastiche, civili e militari, ci saranno il

Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Segretario Generale Roberto Fabbricini, il Presidente della Federginnastica Riccardo Agabio ed
i promotori e veri artefici della manifestazione targata Coni, il componente della Giunta nazionale Guglielmo Talento, il Presidente regionale della Campania Cosimo Sibilia ed il Delegato provinciale di
Caserta Michele De Simone (nelle foto).

notizie di sport
Anche la Campania gioisce per la straordinaria impresa del nuoto azzurro femminile

PIROZZI CAMPIONESSA EUROPEA CON LA STAFFETTA 4 X 200 S.L.
L’atleta del C.C. Napoli «Ci tenevo tanto, è stato un grande onore nuotare in questa staffetta»

Stefania Pirozzi (prima da destra nella foto) sorride insieme alle
compagne della staffetta 4 X 200 s.l. subito dopo la conquista della medaglia d’oro ai campionati europei di nuoto svoltisi a Berlino
a metà agosto “Dopo il 5° posto nella finale dei 400 misti ci tenevo tanto – ha detto la Pirozzi - ho sempre considerato un grande
onore nuotare in questa staffetta con Federica Pellegrini (prima
da sinistra nella foto) alla quale dobbiamo tanto per questo titolo
europeo, infatti ha compiuto una delle sue solite imprese”. Così ha

commentato il suo ingresso nell’Olimpo del nuoto continentale la
20enne atleta di Apollosa (BN), in forza al Circolo Canottieri Napoli,
che ha riconosciuto a Federica Pellegrini, con la sua straordinaria rimonta nell’ultima frazione nella quale ha recuperato quasi 5
secondi all’avversaria svedese, di aver trasformato una medaglia
d’argento in oro.
Particolarmente graditi i messaggi augurali del Premier, Matteo
Renzi, e del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

CICLISMO

Addio ad Alfredo Martini
il grande C.T.

All’età di 93 anni, nella sua casa di sesto
Fiorentino, si è spento Alfredo Martini, monumento del Ciclismo, quello con la C maiuscola, e dello Sport, quello con la S maiuscola. Corridore professionista ai tempi di

REGIONE CAMPANIA
Coppi e Bartali, deve la sua notorietà agli
incredibili successi del ciclismo azzurro nei
22 anni, dal 1975 al 1997, in cui ha esercitato
con grande competenza e professionalità il
ruolo di Commissario Tecnico della nazionale del pedale. Un vero genio, capace di far
vincere all’Italia ben 6 titoli mondiali, di cui
uno a Francesco Moser ed uno a Giuseppe Saronni, riuscendo a mettere insieme il
diavolo e l’acqua santa nell’esclusivo e sublime interesse di una maglia azzurra prima
sul traguardo. È riuscito a tanto perchè era
stimato e rispettato da tutti per la sua grande capacità di trasmettere quei sani valori
dello sport di cui oggi c’è davvero tanto, ma
tanto, bisogno. Addio Alfredo, restano i tuoi
insegnamenti e l’esempio che ci hai lasciato, come quell’ultimo sorriso per Vincenzo
Nibali in maglia gialla al Tour de France. Per
tanti continuerai ad essere sempre il “cittì “.

Bando Stadio
“A. Collana”
Il Bollettino Ufficiale della REGIONE CAMPANIA n. 54 del 28 Luglio 2014 Parte I Atti
della Regione ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 338 del 24/07/2014 Dipartimento n. 55 - Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali Direzione Generale 15 - Risorse Strumentali
Oggetto dell’Atto: Proc.n. 1564.A.14. Procedura aperta per l’affidamento della concessione d’uso e gestione dell’impianto sportivo, di proprietà della Regione Campania,
“Arturo Collana”. Indizione di gara con allegati, consultabile all’indirizzo: http://burc.
regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface

Campani in evidenza
NUOTO YOG

PUGILATO YOG

Ambra Esposito immensa:
«Ce magnamm uagliù!»

Oro per Vincenzo Arecchia
Argento per Irma Testa

Nella 2à edizione dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG), che si sono
appena conclusi a Nanjing (Cina), la nuotatrice napoletana Ambra
Esposito ha sorpreso tutti, forse anche se stessa, vincendo la finale
dei 200 dorso, in ex aequo con l’americana Hannah Moore. L’atleta,
cresciuta nel Centro Ester ed ora in forza al Circolo Canottieri Napoli,
nella piscina cinese ha fermato il cronometro a 2.10.42, terza prestazione italiana di sempre. Solo Federica Pellegrini e Alessia Filippi
avevano fatto meglio della giovanissima napoletana che, pur non
avendo ancora compiuto 18 anni, ha disputato ben due finali, 100
e 200 m. dorso.
« Ce magnamm uagliù » questo è stato il commento di Ambra, subito dopo la straordinaria gara dei 200 ai microfoni del Coni intervistata da David Ciaralli, riprendendo il titolo ed il ritornello di un
brano musicale rap partenopeo. Immensa la gioia di Paolo Trapanese nelle triplici vesti di Presidente della F.I.N. Campania, Consigliere
del Circolo Canottieri Napoli e membro della Giunta regionale Coni.

Il pugile di Marcianise Vincenzo Arecchia (a destra nella foto) ha
conquistato la medaglia d’oro nella categoria 64 Kg. Il 17enne della
Excelsior Boxe, ha chiuso in bellezza portando così all’Italia Team
la 21 esima medaglia ed il 7° titolo Olimpico giovanile.
Irma Testa (a sinistra nella foto), invece, atleta 16enne di Torre Annunziata, ha vinto l’argento nella categoria Mosca (51Kg.) cedendo
soltanto in finale alla padrona di casa Yuan Chang

BOXE - EUROPEI

Oro per Mangiacapre e
Manfredonia

CANOTTAGGIO

3 Campani Mondiali J

L’unica medaglia d’Oro del canottaggio italiano, nei campionati
mondiali junior svoltisi nella prima decade di agosto ad Amburgo,
è stata conquistata dell’imbarcazione del “ 4 con “ e porta la firma di ben tre canottieri campani. Ivan Capuano (capovoga, RYCC
Savoia), Andrea Maestrale (CN Posillipo) e Francesco Tassia (timoniere, Ilva Bagnoli) rispettivamente 2°, 3° e 1° da destra nella foto,
insieme a Dario Favilli (SC Firenze) e Andrea Cattaneo (SC Bissolati), sono riusciti, con un finale travolgente, prima a raggiungere
e poi a superare l’imbarcazione della Gran Bretagna infliggendole
alla fine un distacco di oltre 5 secondi.

Nell’ ottava edizione degli Union European Boxing Championships
svoltisi a Sofia (BUL) , l’Italia ha conquistato ben quattro medaglie
(due ori, un argento e un bronzo), posizionandosi sul tetto continentale ex equo con i padroni di casa bulgari, grazie soprattutto a
Vincenzo Mangiacapre (nella foto) eletto anche miglior boxer del
Torneo, e Valentino Manfredonia. Sono stati infatti proprio i 2 pugili campani a salire sul gradino più alto del podio aggiudicandosi
la finale, Mangiacapre contro il padrone di casa Ismetov nei 64 kg,
e Manfredonia, a sorpresa, contro il quotato irlandese O’Neill negli
81 kg. Soddisfazione espressa dal Presidente regionale della F.P.I.
Enrico Apa per i risultati che continua a produrre il polo pugilistico
di Terra di Lavoro, sempre più Terra di boxeur per la gioia del Delegato provinciale del Coni Michele De Simone.

last minute
Igor Cassina a Pompei:
Una storia nella Storia
Chi può dimenticare la sera del 23
agosto 2004 ! Sono passati giusto 10 anni. I più fortunati erano
ad Atene, tantissimi di noi, invece,
eravamo incollati al televisore per
assistere alla finale olimpica della
sbarra nella quale era impegnato il
ginnasta azzurro Igor Cassina.
“Guardatelo bene, ha un aspetto
umano ma è un punto esclamativo
pervaso da energia venuto dallo
spazio, si chiama Igor Cassina, si
chiama Igor Cassina, e non ce n’è
per nessuno” questo fu il commento del telecronista Rai Andrea Fusco al termine della straordinaria
prestazione del campione di Seregno al quale la giuria assegnò la
medaglia d’oro alla sbarra della XXVIII Olimpiade. Certamente una
delle pagine più belle della storia della Ginnastica, e dello Sport Italiano in assoluto, scritta dal nostro campione proprio ad Atene, dove
nel 1896 si celebrarono i primi Giochi Olimpici dell’era moderna.
Ebbene, dieci anni dopo quella splendida serata d’agosto, in cui brillò la nostra stella più lucente, Igor Cassina, divenuto nel frattempo
testimonial della Federazione Ginnastica d’Italia, ha presenziato ai
Gymcampus nazionali maschili organizzati dalla Federazione presso
l’Accademia federale di Castellammare di Stabia (NA) per la gioia dei

tanti piccoli ginnasti partecipanti, tutti in fila per una foto ricordo e
per l’autografo del loro idolo.
Approfittando del riposo tecnico domenicale, Cassina (nella foto tra
il Vicepresidente nazionale F.G.I. Rosario Pitton ed il Responsabile
dell’Accademia Federale Angelo Radmilovic) ha accolto l’invito per
una visita agli Scavi della città che fu sommersa dall’eruzione del
Vesuvio nel 79 d.c.. “Una pagina della nostra storia sportiva recente
immersa nella Storia millenaria di Pompei”. Igor è rimasto sbalordito
dal sito archeologico pompeiano « Dobbiamo essere davvero orgogliosi del nostro passato e della nostra storia, siamo stati la culla
della civiltà per il Mondo intero - ha commentato il campione che,
durante la visita ai Granai del Foro dove sono conservati alcuni calchi
dei tantissimi sepolti vivi dalla lava di quel vulcano che oggi è il simbolo della Nea-Polis (nuova città) Napoli, ha poi soggiunto - fa tanta impressione vedere i tentativi di fuga, gli atteggiamenti corporei
raccolti a protezione della testa e le espressioni di paura e disperazione scolpite sui loro volti pietrificati, quella eruzione fu un evento
davvero terribile per gli sfortunati abitanti di Pompei dell’epoca » ha
concluso Cassina.
Una volta tanto il campione olimpico di Atene, oltre all’aeroporto di
Napoli e alla Palestra del C.G.A. Stabia, luoghi di ordinaria ed abitudinaria frequentazione degli sportivi e degli addetti ai lavori, ha avuto
modo di ampliare le sue conoscenze ed esperienze trascorrendo una
giornata diversa dalle altre. Dapprima un momento turistico - culturale con la visita al sito archeologico di Pompei, fra i più prestigiosi e
frequentati al mondo, poi uno turistico - sportivo con tuffo e nuotata
nel mare della costiera sorrentina, a Vico Equense, dove l’acqua è più
blu. Riprendendo la celebre canzone napoletana che recita “Vide ‘o
mare quant’è bello”, Radmilovic ha così salutato Cassina al termine
dei Gymcapus « Igor “Torna a Surriento” , ti aspettiamo».
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