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UNIVERSIADI, CABINA DI COORDINAMENTO A PALAZZO SANTA LUCIA
Venerdì 24 novembre, si è riunita, a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione
Campania, la cabina di coordinamento per l’Universiade di Napoli 2019. Il
commissario straordinario Gianluca Basile ha incontrato sindaci e
rappresentanti dei Comuni interessati alla presenza di Raffaele Cantone,
presidente dell’Anac, di Oleg Matytsin, presidente Fisu, di Lorenzo Lentini, a
capo del Cusi, di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta
Regionale, e di Sergio Roncelli, Presidente Regionale Coni Campania. Apre i
lavori il Commissario Gianluca Basile che, con una dettagliata relazione, ha
aggiornato i presenti sullo stato di attuazione degli interventi sia dal punto
di vista infrastrutturale sia per beni e servizi. Raffaele Cantone, presidente
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dell’Anac, ha dato aTto che il commissario straordinario Gianluca Basile ha
messo in piedi uno staff che ha adottato soluzioni sempre corrette e in linea con le regole. Dopo le sue perplessità e le critiche del
passato, ora è lieto di ricredersi e di esprimere soddisfazione e fiducia. Soddisfatto anche il presidente delle FISU, Oleg Matytsin, secondo
il quale l’Universiade estiva di Napoli dimostrerà che l’Italia è in grado di organizzare eventi sportivi mondiali. Ci saranno oltre 100
emittenti tv e radio per diffondere le Universiadi nel mondo. C’è ancora molto da fare – ha detto Matitsin – anche perché nel momento
in cui i lavori saranno conclusi servirà altro tempo per le attrezzature, i servizi e poi per testare gli impianti. Finora hanno aderito ai giochi
ben 155 nazioni. Fiducioso anche Fulvio Bonavitacola che, a sua volta, sottolinea l’ottimo lavoro fatto che ha permesso di recuperare i
ritardi accumulati dalle precedenti gestioni. Anche Sergio Roncelli mette in evidenza la grande collaborazione fra tutte le Istituzioni
politiche e sportive della Campania. In particolare evidenzia l’importante contributo che il CONI ha dato, sta dando e darà per la
realizzazione dell’evento.

BENEVENTO, CONSEGNATE LE STELLE AL MERITO SPORTIVO
Si è svolta con grande successo la 24°edizione della tradizionale Festa delle Stelle al Merito
Sportivo, organizzata dal CONI di Benevento. La manifestazione è andata in scena nell’Aula Magna
dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento e ha visto la consegna delle massime
onorificenze sportive assegnate annualmente dal CONI a Società e Dirigenti sportivi, Atleti, Enti e
persone che abbiano raggiunto risultati sportivi di livello Internazionale e Nazionale o che abbiano
contribuito alla diffusione dei “Valori allo Sport”. Queste le
Stelle consegnate: Stella d’Oro a: Raffaele Tirone; Stella
d’Argento a: Domenico Meccariello, Giacomo Verdicchio e
RONCELLI E TALENTO PREMIANO TIRONE
Accademia Volley; Stella di Bronzo a: Pompilio Colella,
Vincenzo D’Auria, Guido Fonzo, Sara Furno, Alessandro Pepe, Sannio Roller. Per il CONI sono
intervenuti: Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania; Matteo Autuori, Vicepresidente Vicario
CONI Campania; Mario Collarile, Delegato CONI Benevento; Michele De Simone, Delegato CONI
Caserta; Carmine Mellone, Presidente CIP Campania; Nello Talento, componente Giunta Nazionale
COLLARILE PREMIA MIRKO VALENTINO
CONI.
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FISE, VITTORIO DE IULIO ANCHE QUEST’ANNO SUL PODIO
Dopo l’oro mondiale dello scorso anno, anche quest’anno l’atleta Campano
Vittorio De Iulio ha portato a casa una medaglia importante, conquistando
l’argento ai FEI Reining Europen Championship Junior Riders a Squadre. Il
successo è arrivato a Lione, durante l’Equita Longines 2018. Il Team Italia
composto da Vittorio De Iulio, Francesca Ferrarol, Filippo Milani e Martina
Baldelli, ha concluso la gara con uno score totale di 842,5 posizionandosi alle
spalle della Germania e davanti alla Spagna. Il nostro Vittorio con il 4°
punteggio è approdato alle finali per il titolo assoluto, partendo benissimo con il primo stop e le due serie di
spin da credito, ma durante la prima serie di cerchi l’ottima cavalla RS Phantom Olena, già vincitrice di tanti
titoli con Fabio De Iulio, inciampando in una buca e rischiando di cadere rompeva al trotto, vanificando le
legittime speranze di un ulteriore podio. La Campania è fiera di avere tra i suoi atleti un grande talento, che
a soli 18 anni ha già vinto 2 medaglie così importanti.

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS A SALERNO
Si è riunita, il 23 e 24 novembre, al Grand Hotel Salerno, la quarta
assemblea nazionale dell’ AICS, Associazione Italiana Cultura Sport,
uno tra i primi Enti di Promozione Sportiva del Paese. Oltre 100 i
delegati che hanno preso parte all’assemblea, uniti ai diversi ospiti,
tra cui Guglielmo Talento, Membro della Giunta nazionale del Coni, e
Licio Palazzini, presidente della Consulta Nazionale del Servizio civile.
Ha aperto i lavori la massima carica internazionale dello sport amatoriale, l’onorevole Bruno
Molea, presidente di AICS e di CSIT che, in primis, ha proposto le variazioni statutarie. Nella
giornata di sabato sono stati poi consegnati i riconoscimenti “Una vita per l’Aics” e il “Premio
all’atleta Aics”. Tra i primi, figurano storici volontari e dirigenti sportivi che hanno dedicato la
propria vita all’associazionismo sportivo. Tra i secondi, gli atleti tesserati AICS, oggi medagliati
Azzurri e non solo. Per il CONI Campania ha portato il saluto il Presidente Regionale Sergio Roncelli
che era accompagnato dal V. Presidente Vicario Matteo Autuori e da Paola Berardino, Delegata
CONI di Salerno.
Incontro al CONI Napoli sul finanziamento degli impianti sportivi
Lunedì 26 novembre, presso la sede CONI di Napoli, si è tenuto un incontro con le Amministrazioni Comunali della
Città Metropolitana, i Fiduciari Comunali, i rappresentanti Provinciali di FSN, DSA ed EPS, nonché rappresentanti di
Associazioni e Società Sportive. L’argomento, molto sentito, è stato tra l’altro collegato alle imminenti scadenze del
Bando 2018 relativo a “Sport e Periferie” e di quello “Sport Missione Comune” (ICS); sono stati affrontati comunque
tutti gli aspetti connessi al tema dell’incontro, dall’approvazione del secondo piano pluriennale di Sport e Periferie, a
tutte le forme di finanziamento previsto dall’Istituto per il Credito Sportivo, sino alle possibilità di accesso a vari
programmi comunitari. Dopo l’introduzione del Delegato CONI Napoli Agostino Felsani, sono intervenuti il
dott.Giuseppe Ranieri per l’ICS, l’ing. Lucio De Rosa per il CONI, l’arch. Delia Evangelista della FIBS. Con il contributo
fornito anche dalla dott.sa Anna Lecora del Comune di Portici e dal dott. Enzo Marra del CONI, si è poi sviluppato un
ampio dibattito in sala, anche dopo la chiusura dei lavori, che ha dimostrato il forte interesse dei tanti e motivati
partecipanti.
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SPACCANAPOLI: successo per il tradizionale appuntamento podistico
Sono stati 227 i runners che si sono presentati a Piazza Municipio per
la 36ma edizione della Spaccanapoli Half Marathon. La gara, organizzata
dalla UISP Napoli, con il Patrocino del Comune di Napoli e del CONI
Campania, prevedeva due corse competitive di 21,097 e 10 km ed una corsa
non competitiva di 10 km. Suggestivo il percorso che ha attraversato tutto il
centro storico. Dopo la partenza da Piazza Municipio, gli atleti/e hanno
percorso Via Medina, via Sanfelice, piazza
Bovio, per poi proseguire per corso Umberto I
ed entrare in via Duomo e poi in pieno centro
RONCELLI E MASTROIANNI DANNO IL VIA ALLA MARATONA
storico, per poi far ritorno a piazza Municipio.
Il primo a tagliare il traguardo della Half
Marathon è stato Mario Maresca che ha avuto la meglio su Antonello Barretta e Mauro
Previtali. In campo femminile, vittoria di Giovanna D'Abundo che ha preceduto
Annamaria Caso e Rita Russo. Nella 10 km vince invece Sae Karin che precede nell’ordine
Antonello Sateriale e Gianpiero Bianco. Il via alla gara è stato dato da Antonio Mastroianni, Presidente della UISP Napoli,
insieme a Sergio Roncelli, Presidente Regionale CONI della Campania.

ANAOAI: premiata la piccola Alessia, giovane ginnasta salernitana
Il 24 novembre si sono svolte, a Tirrenia, le celebrazioni del 70° anniversario della
fondazione dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Ai
festeggiamenti hanno partecipato tutti i grossi nomi che hanno fatto la storia
dello sport italiano. Presente in delegazione, anche la sezione salernitana degli
Azzurri d’Italia, capeggiata da Renato Del Mastro, che il prossimo anno celebrerà il
30° anniversario. In tale occasione, è stata premiata, nella sezione “Dipingi il tuo Sport”, concorso promosso
al livello nazionale dall’ANAOAI, la salernitana Alessia Guarino, già alunna dell’Istituto Comprensivo S.
Tommaso d’Aquino e adesso frequentante la prima media presso l’Istituto Tasso. Alessia ha 11 anni e pratica
a livello federale ginnastica ritmica presso l’Associazione Ritmica Arkè di Salerno.

EVENTO COLLATERALE UNIVERSIADI
Lettera di Sergio Roncelli ai Componenti del Consiglio Regionale CONI
Campania

Carissimi, nell'ambito delle iniziative collaterali di avvicinamento alla
Universiade di Napoli 2019, il giorno 15 dicembre 2018, data a partire
dalla quale mancheranno ufficialmente 200 giorni all'inizio dell'Evento,
si sta definendo l'organizzazione di una giornata celebrativa che si
svolgerà, probabilmente, presso la Stazione Centrale di Napoli o in altro
luogo di similare affluenza. Sarei felice di un Vs supporto, ed in
particolare se riusciste ad individuare uno o più Vostri atleti di livello
nazionale/internazionale da coinvolgere ed invitare a partecipare.
Potete inviare le segnalazioni a campania@coni.it.
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FIJLKAM
Ricco bottino per l’Italia ai Campionati Mondiali di Karate: un oro e un
argento nel kumite individuale e ben sei bronzi, di cui tre a squadre, due nel
kata individuale maschile e femminile e uno nel parakarate, con l’atleta
Alice Cavrioli. Determinante il contributo degli atleti campani, che hanno
portata a casa un oro nel kumite individuale e due bronzi, uno nel kata a
squadre e l’altro nel kumite a squadre. Tre gli atleti a brillare: Alessandro
Iodice, Angelo Crescenzo e Luca Maresca, rispettivamente nati e cresciuti
dai maestri Franco Iodice, Antonio Califano e Mario Cicchella.

SPORTKIDS
Il Palazzo Ducale di Montecalvo Irpino ha ospitato, dal 29 al 31 ottobre, un
evento organizzato dall'Avvocato, Franco Campana, l'ATENEUM: "Uomini
ed Eroi", dedicato alla rassegna dell'editoria, del cinema, dell'audiovisivo
sportivo ed a premiazioni, tra cui quella del libro "Muhammad Ali", scritto
dagli ospiti d'onore, il giornalista di Sky, Federico Buffa, e la Prof.ssa Elena
Catozzi. Nelle giornate della kermesse, si è svolta la premiazione della
competizione Sportkids 2019, un videofestival col fine di promuovere,
attraverso l'attività fisica, l’utilizzo dello sport come strumento di
socializzazione ed educazione per le nuove generazioni, sviluppando
percorsi di formazione come il cine-turismo e lo sport e favorendo, altresì,
la produzione letteraria dal contenuto sportivo, dando maggior incremento
agli studi della medesima materia. Il programma è stato svolto attraverso
gli incontri e le lezioni consistenti nel confronto tra gli alunni e professori
con gli ospiti d’onore e con la visione delle proiezioni. L'evento è stato
Patrocinato dal C.O.N.I., dal MIUR, dal Comune di Montecalvo Irpino, e
dall’Agisport.
PALLANUOTO/1
Al Circolo Ondina Club di Posillipo si è svolta la conferenza stampa di
presentazione della stagione sportiva della squadra di Pallanuoto Studio
Senese Cesport. Il team gialloblu, al secondo anno di A2 maschile, sarà
allenato da Fabrizio Rossi ed avrà come capitano Fabrizio Buonocore. Per il
CONI è intervenuto il Presidente Regionale Sergio Roncelli.
PALLANUOTO/ 2
Mercoledì 21 novembre è stata presentata alla stampa la stagione
agonistica della squadra di pallanuoto Carpisa Yamamay Acquachiara di
Mauro Occhiello, che prenderà parte al campionato di A2 maschile. Il
Presidente Franco Porzio ed il tecnico mauro Occhiello sono ben decisi,
dopo sei anni di A1, a ritornare subito nella massima serie.
FiPE/1
Il giovane Scrima Giuseppe, classe 2004, della Società Royal Gym
Montecalvo Irpino, ha conquistato la medaglia d’oro nella finale Nazionale
del Campionato Esordienti di Pesistica Olimpica, tenutasi al Bentegodi di
Verona. Scrima ha realizzato una performance con i seguenti numeri: Kg. 85
di strappo -105 di slancio, per un totale di kg.190. Soddisfazione del
Presidente Regionale Pontoriere Davide,da sempre impegnato nella
promozione giovanile della Pesistica.

FiPE/2
Quattro medaglie per la Campania nei Campionati Italiani di Pesistica
Paralimpica: 3° Classificati Fabio Marinaro e Giuseppe Farina, 2° Classificato
Antonio Parolise, 1° Classificato Lorenzo Scirocco.

FiPE/3
Ai Campionati Italiani Assoluti Maschili di Para PowerLifting, Valentino
Acito, dell’APD Bu Sen Salerno, ha stabilito il suo record personale di
distensione su panca, salendo sul gradino più alto del podio Nazionale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: CONSEGNA
BENEMERENZE

AVELLINO: 30 Novembre 2018, ore 16:30, Sala Conferenze
ex Carcere Borbonico, piazza Alfredo de Marsico;
CASERTA: 3 Dicembre 2018, ore 16:30, Auditorium Scuola
Specialisti Aeronautica Militare;
NAPOLI: 4 Dicembre 2018, ore 17:00, Maschio Angioino;
SALERNO: 6 Dicembre 2018, ore 17:00, Palazzo della
Provincia

SERVIZI & CONSULENZE GRATUITE
DEL C.R. CONI CAMPANIA
Sono funzionanti presso la sede del Comitato Regionale
CONI della Campania, in via Alessandro Longo 46/E - Napoli,
in modo volontaristico e gratuito, i sotto indicati servizi e
consulenze previo appuntamento telefonico.
SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Vice Consulente Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari:
Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Dr. Claudio Mancini: 3393745725
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
BIBLIOTECA CONI NAPOLI
E’ possibile consultare la Biblioteca e la Videoteca Sportiva.
E’ anche sempre possibile richiedere assistenza per la
compilazione di Tesi di Laurea e ricerche su argomenti
sportivi.
CONTATTI C.R. CONI DELLA CAMPANIA
Via Alessandro Longo 46/E – 80127 Napoli
Tel.: 0815703095 - 0815707713 ; Fax: 0815793717
Sito web: www.campania.coni.it ; E mail: campania@coni.it
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