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PROGETTO CONI RAGAZZI – ALLENIAMOLI A CRESCERE BENE

Andrea Zorzi al Palavesuvio di Napoli “Diventa il tuo atleta preferito“

L’ex pallavolista Andrea Zorzi il 13 maggio è stato il protagonista a Napoli
di “Incontro con il Campione”, nell’ambito del progetto “Coni ragazzi, alleniamoli a crescere bene”. Il tutto grazie all’Accordo di Programma tra la
Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute e il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, che abbraccia le sfere sociali, sportive ed educative
e mira a declinare il principio del diritto allo sport per tutti, a fornire un

SCI – PREMIAZIONI

Il Presidente Roda a Napoli

«E’ la prima volta che un Presidente nazionale della F.I.S.I. viene in visita
ufficiale in Campania - così ha esordito Agostino Felsani, Presidente del
C.R. Sport Invernali, nel presentare Flavio Roda intervenuto alla cerimonia di premiazione dell’attività agonistica 2015-2016, tenutasi presso il
Circolo Nautico Posillipo - e per questo lo ringrazio a nome personale e
degli sci club della Campania» ha concluso Felsani.
« Il Comitato Campano sta facendo un ottimo lavoro testimoniato da un
numero di tesserati in continua crescita, specialmente nel settore giovanile – ha replicato il Presidente Federale nella foto con Felsani - un settore al quale guardo con particolare attenzione e posso affermare che in
questi numeri ci sono dei talenti. E’ una crescita importante non solo in

servizio alla comunità e a costruire un importante tassello del sistema
formativo in aree di disagio sociale ed economico, diffondendo importanti messaggi legati alla promozione di modelli virtuosi.
Proprio in questo spirito Zorzi – argento olimpico 1996 e oro mondiale nel
1990 e 1994 – ha incontrato al mattino i ragazzi dell’Istituto Comprensivo
Eduardo de Filippo e al pomeriggio le associazioni sportive che hanno
aderito al progetto “Coni Ragazzi”, presso il Palavesuvio di Ponticelli. Il
campione è stato portavoce dei principi della campagna d’informazione,
sottolineando in particolare l’importanza di una vita dinamica all’insegna
dell’attività fisica.
All’evento a scuola ha partecipato anche Cosimo Sibilia, Presidente del
Comitato Regionale Coni Campania che, nel pomeriggio, ha fatto gli onori di casa al Palavesuvio nell’incontro con le Associazioni Sportive partecipanti al progetto.Con lui erano inoltre presenti per il CONI, Guglielmo
Talento della Giunta nazionale, Teresa Zompetti Responsabile dell’Ufficio Strategia e Responsabilità Sociale, Carmine Mellone, Michele De
Simone, Antonino Chieffo ed il Segretario regionale Alfonso Modugno
(tutti nella foto con Andrea Zorzi). Questo il commento di Cosimo Sibilia
«L’evento di oggi è altamente significativo sul piano educativo, sociale oltre che su quello agonistico. Con questa manifestazione il mondo
sportivo della Campania si dimostra ancora una volta all’altezza.
Un ringraziamento al CONI Nazionale per la grande attenzione riservata
al nostro territorio anche in questa occasione».
termini numerici, ma anche di livello tecnico. Bisogna fare i complimenti
– ha concluso Roda - agli allenatori, ai dirigenti agli sci club ed ai genitori
senza i quali lo sport non si farebbe»
Oltre 300 le giovani promesse premiate; inoltre hanno ricevuto il distintivo al merito sportivo i dirigenti Roberta Cataldi, Giuseppe Fiordiliso, Fabrizio Merolla e Riccardo de Lucia, mentre le benemerenze sono andate
ai giudici di gara Erminio Striani e Maurizio Manna. Sono intervenuti alla
cerimonia e hanno collaborato alla consegna dei premi Cosimo Sibilia
(nella foto), Presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, delegato
Coni Napoli, e Chiara Marciani, Assessore alla Formazione della Regione
Campania.
Una vera festa di sport che ha coniugato per l’occasione montagna e
mare, a conclusione di una stagione agonistica che ha dato grandi soddisfazioni allo sci campano sulle piste di tutta Italia, soprattutto con i più
giovani che rappresentano il futuro.

dalle province
CURIA E CONI NAPOLI

Giubileo dello Sport napoletano
Ritorniamo sul Giubileo dello Sport e degli Sportivi, già trattato nel
precedente numero, per la grande partecipazione e risonanza che
esso ha avuto nella città di Napoli. L’evento itinerante, organizzato
dalla Curia di Napoli e dal Coni Napoli, partito da piazza Dante è
conclusosi nel Duomo con l’attraversamento della Porta Santa, ha
visto la partecipazione di dirigenti di numerose Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite, Enti di
Promozione Sportiva, Gruppi Sportivi Parrocchiali, e tante rappresentanze di società sportive cittadine. Non è mancato il supporto
dell’Esercito, presente con la Fanfara dei Bersaglieri di Caserta, che
ha accompagnato il corteo attraverso il centro storico, fino alla Cattedrale.
Forte in particolare l’adesione del CSI Napoli, con dirigenti, operatori, arbitri e collaboratori di comitato, guidati dal loro dirigente
nazionale Salvatore Maturo. Per il Coni il Vicepresidente Regionale
Amedeo Salerno, il Delegato di Napoli Sergio Roncelli, ed Antonino
Chieffo, Direttore della Scuola Regionale dello Sport. Per la Curia di
Napoli, accanto al Cardinale Sepe visibilmente emozionato e felice
per la presenza di tanti giovanissimi atleti/e, il Vicario alla Cultura

TORRE ANNUNZIATA LICEO PITAGORA - CROCE

“Lo Studente Sportivo”

della Curia, Monsignor Adolfo Russo e don Rosario Accardo dell’Ufficio Sport. Prima della Benedizione finale di S.E. Crescenzio Sepe,
testimonianze sui valori dello Sport sono venute dai pallanuotisti
Amaurys Perez e Valentino Gallo, dai giocatori dell’Afro Napoli di
Calcio, dai campioni di nuoto paralimpico Angela Procida e Vincenzo
Boni, dall’ex pugile campione olimpico Patrizio Oliva.
Il convegno è stato preceduto nella mattinata da gare di atletica,
sulla pista dell’ Istituto presieduto da Benito Capossela, promosse
dai Docenti di Scienze Motorie del Pitagora, Luigi Chierchia, Susy
Gallo, Agostino Mercurio, Luigi Nociglio, Tania Mastellone, Rossana
Bellerani e Alessandro D’Antonio, alle quali hanno partecipato gli
studenti dei Licei Sportivi “Sensale” di Nocera Inferiore, “Genoino” di
Cava de’ Tirreni, “Fermo” di Sturno, “Caccioppoli” di Napoli, “Convitto
Nazionale Vittorio Emanuele” di Napoli, oltre ai padroni di casa, tutti
impegnati nelle prove multiple di Triathlon a scelta nella corsa fra
80, 1000 metri e 60 ostacoli, nel salto tra alto e lungo e nel lancio
tra peso e disco, nello spirito che anima i Licei Sportivi “ Pratica sportiva al di là di qualsiasi forma di specializzazione”.

U.N.V.S. “INCONTRI DI SPORT”

Antonio Urso relatore a Napoli

Si è svolto nell’aula magna del Liceo Statale “Pitagora-Croce” di
Torre Annunziata (NA) il convegno dal titolo “Lo Studente Sportivo”. Sono intervenuti Cosimo Sibilia, Presidente del CONI Campania,
Pippo Cindolo, ex campione di fondo e mezzofondo oggi Presidente della Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi, Sandro Del
Naia, Presidente FIDAL Campania, Giuseppe La Mura, Commissario
Tecnico nazionale di Canottaggio, Tommaso Biccardi, Psicologo e
Psicoterapeuta, Paola Brancaccio, Medico Sportivo, Dino Sangiorgio, Dirigente Scolastico e Raimondo Bottiglieri, Coordinatore di
Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania.
Tutti hanno sottolineato l’importanza salutistica della pratica sportiva scolastica e del suo ruolo irrinunciabile nella formazione delle
giovani generazioni.

L’U.N.V.S. sezione F.lli Salvati di Napoli, presieduta da Enzo Petrocco, ha
promosso un convegno “Incontri di Sport” per Venerdì 17 giugno presso
il Circolo Nautico Posillipo. Relatore unico sarà Antonio Urso, Presidente della ‘European Weightlifting Federation (EWF)’ e della ‘Federazione Italiana Pesistica (F.I.PE.)’, nonché Coordinatore delle Attività tra la
Scuola dello Sport e l’Istituto di Medicina e Scienza del C.O.N.I. Il tema
che tratterà sarà: “La pesistica, sport e negli sport” - ovvero la pesistica
quale attività propedeutica per tutte le altre discipline sportive.

notizie di sport
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE

Saturnino argento internazionale

Al Palazzetto dello Sport di Carpiano (MI) si è svolto l’incontro triangolare internazionale juniores di Ginnastica Artistica Femminile che ha visto
in pedana due formazioni azzurre sfidare le pari età di Gran Bretagna e
Germania. La nostra squadra B, composta da Caterina Cereghetti, Benedetta Ciammarughi, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa e Sidney Saturnino, ha conquistato il secondo gradino del podio con il totale di 215.50, a
un decimo e mezzo dalla compagine d’Oltremanica vincitrice con 215.65,
oro sfiorato davvero per una inezia. La Saturnino, del C.G.Ischia allenata
da Mario D’Agostino (insieme nella foto) si è ottimamente comportata ottenendo l’8^ posto assoluto nella classifica all around che comprendeva
23 ginnaste. Quinta fra le italiane con un totale di punti 53.35, ha ottenuto
13.80 al volteggio, 13.35 alle parallele (6° assoluto), 12.60 al corpo libero,
sarebbe stata medaglia di bronzo alla trave con il suo 13.60, se ci fosse
stata la classifica di specialità.
Soddisfatto il DTN Enrico Casella del comportamento di entrambe le squadre schierate in padana e soprattutto della condotta di gara della Saturnino che non ha sbagliato nulla, confermando le sue enormi potenzialità.

GINNASTICA AEROBICA

SCHERMA – TRICOLORI

Chige e California tricolori

Valerio Cuomo spadista doc

In un clima festoso, anche per magica serata precedente vissuta con
grande entusiasmo dall’intera Campania sportiva per l’exploit del Napoli Calcio e del suo fuoriclasse Gonzalo Higuain entrato a pieno titolo nella storia del calcio italiano con un record straordinario, si sono
disputati al PalaPippoCoppola di Monte di Procida (NA) i Campionati
Italiani di categoria di Ginnastica Aerobica della Federazione Ginnastica
d’Italia con l’organizzazione a cura della A.S.D. Chige e Giorgio Illiano in
cabina di regia.
Ancora una volta la Campania si è confermata protagonista assoluta di
questa disciplina con le due società di casa, Chige di Chiara Barone e
California Center Club di Simona Scotto. La prima si è aggiudicata 3 ori
e 1 argento mentre la seconda 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi.
Il “Memorial Peppino Artiaco”, che ha suscitato grande commozione
con il ricordo del prestigioso dirigente federale scomparso prematuramente, è stato vinto da Marcello Patteri (Pol. Mistral Dorgali - Nuoro),
campione europeo junior in carica, consegnato personalmente dalla
Sig.ra Raffaela Moretti Artiaco accompagnata dal Vicepresidente nazionale della Federginnastica Rosario Pitton e dal Sindaco di Monte
di Procida Giuseppe Pugliese (tutti nella foto), mentre la Coppa Coni
Campania, è andata a Riccardo Pentassuglia (Ginn Francavilla - Francavilla Fontana- Brindisi) campione europeo senior 2013. Alle premiazioni hanno collaborato il Vice Sindaco Teresa Coppola, l’Assessore
allo Sport Tina Schiano e Salvatore Affinito in rappresentanza del C.R.
Campania della Federginnastica.

La stagione agonistica di Valerio Cuomo, spadista del Club Schermistico
Partenopeo, non poteva concludersi meglio di così. Nello stesso giorno
in cui l’anno prima aveva conquistato il suo primo titolo italiano nella categoria cadetti (under 17), lo spadista napoletano si conferma Campione
Italiano, ma questa volta nella categoria Under 20, a soli 18 anni.
Un’annata spettacolare quella di Valerio Cuomo: un bronzo individuale
agli Europei di Novisad, argento individuale e oro a squadre ai mondiali
di Bourges, e ora il nuovo titolo italiano segno di una continuità di risultati raramente riscontrabile nella disciplina della spada.
Sulle pedane di Acireale, sede del Campionato Italiano Cadetti e Giovani, lo spadista allenato dal maestro Carmine Carpenito ha affrontato
senza alcun patema la fase a gironi chiusa con 4 vittorie su 6 incontri
disputati, per poi cimentarsi nelle eliminazioni dirette con la freddezza
e la determinazione dei veri campioni. In finale il match più complicato
con il compagno di nazionale Federico Vismara, vinto all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Tripudio per il Club Schermistico Partenopeo diretto dal presidente e madre del campione Loredana de Felicis
che vede conquistare l’ennesimo titolo italiano della sua gestione, il
settimo negli ultimi 5 anni!
Non finisce qui. Infatti Alessandro Cammarota, altro talentuoso
spadista del Club napoletano, ha conquistato la medaglia di bronzo
ai Campionati Italiani della categoria cadetti (under 17), coronando
così un’ottima stagione che lo lancia con fiducia nel passaggio alla
categoria under 20.

last minute
SCACCHI – MONDIALI ICCD

Titolo iridato per Duilio Collutiis

continentali e partecipa con una propria squadra (composta da giocatori di varie nazioni) alle Olimpiadi degli Scacchi, ovvero ai campionati
del mondo a squadre.
Da diversi anni Collutiis primeggiava tra i giocatori sordi e sordomuti
a livello internazionale ma, finora, non era mai riuscito a superare i
campioni dell’Est Europeo, cosa che finalmente gli è riuscita questa
volta in Armenia.
Il nostro portacolori ha preceduto nella classifica finale Milan Orsag,
della Repubblica Ceca, e il campione iridato uscente Yehuda Gruenfeld di Israele (originario Unione Sovietica), coronando così un sogno
personale e, al tempo stesso, regalando un prestigioso alloro alla Federazione Scacchistica Italiana (disciplina sportiva del CONI) che ha
iscritto il suo nome nell’albo d’oro mondiale degli scacchi

JUDO – EUROPEAN CUP

Bronzo per Parlati e D’Angelo
Grande notizia per il mondo scacchistico italiano! Anche l’Italia ha un
campione del mondo di scacchi! Si tratta del salernitano Duilio Collutiis (nella foto con il tricolore sul I° gradino del podio), nato a Maratea,
40 anni compiuti il 28 febbraio scorso, già campione italiano individuale assoluto nel 2002, ha vinto brillantemente a Yerevan (Armenia)
il campionato del mondo per scacchisti sordi e sordomuti.
I giocatori sordi e sordomuti, così come i non vedenti e i portatori di
handicap, hanno sezioni a sé nell’ambito della Federazione Mondiale
degli Scacchi (FIDE).
La ICCD (International Chess Committee dor Deaf), infatti, è stata
fondata nel 1949 ed organizza il campionato mondiale e i campionati

Doppio bronzo campano all’European Cup di Judo svoltasi a La Coruna
(Spagna). A compiere l’identica straordinaria impresa sono stati Christian Parlati, nella categoria 81 Kg della Nippon Club Napoli di via Argine
a Ponticelli diretta da Raffaele Parlati, e Biagio D’Angelo nella categoria
55 Kg. dello Star Judo Club di Scampia diretto da Gianni Maddaloni.

KARATE – TRICOLORI

Cicatiello campione d’Italia
Luca Cicatiello 24enne atleta di Mugnano di Napoli, allievo di Roberto
Cozzolino e Barbara Chiariello, è il nuovo campione italiano di karate
categoria Seniores < 70 Kg., titolo conquistato nei recenti campionati
tricolori svoltisi a Terni.

Servizi & Consulenze Gratuite C.R. CONI Campania

Redazione ConiCampania

Sono funzionanti presso il C.R. CONI CAMPANIA, in modo volontaristico e gratuito, i
sotto indicati servizi e consulenze previo appuntamento telefonico

CONICAMPANIA
Notiziario quindicinale
del C.R. CONI CAMPANIA
Autorizzazione del Tribunale di Napoli
n. 13 del 14 Marzo 2013

SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
Contatti

Direttore Editoriale:
Cosimo Sibilia
Direttore Responsabile:
Rosario Pitton
Grafica ed Impaginazione:
www.robertobilancia.it
Con il prezioso contributo di:

Via Alessandro Longo, 46/E
80127 Napoli
Tel. 081/5793095 - 081/5797713
Fax 081/5793717
www.campania.coni.it
campania@coni.it

Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Paola Berardino (Salerno)

Arrivederci al prossimo numero del 16 Giugno 2016

