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13^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEDICATA AI DIVERSAMENTE ABILI

“Insieme nello Sport” Tutti partecipanti nessuno escluso
Sibilia «Una giornata di sport che regala gioia ai disabili, siamo orgogliosi di questa manifestazione»

Appuntamento ricorrente allo Stadio Collana di Napoli, sabato 26 settembre, per la tredicesima edizione di “Insieme nello Sport”, una mini
Olimpiade, ma soprattutto la festa di solidarietà riservata allo sport per
disabili. La manifestazione, organizzata dal Coni regionale in collaborazione con il C.I.P., gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Come negli scorsi anni, si è fatta sentire sulle tribune la presenza
degli studenti degli istituti superiori Pansini, Sannazaro e Vico, di Napoli,
dell’ Orazio Flacco di Portici e della scuola elementare di Terzigno giunta al Vomero grazie ad un pullman messo a disposizione dal comune
vesuviano.
Dopo la sfilata dei quasi 2000 partecipanti accompagnati dalle marce
suonate dalla banda nazionale del Corpo della Polizia Penitenziaria Ministero di Giustizia, è stata la volta dell’Inno di Mameli cantato in coro
da partecipanti e pubblico.
Ricco il palco autorità dal quale hanno voluto porgere il saluto ed il rin-

graziamento personale e delle rispettive istituzioni, il Presidente del
C.R. Coni Campania, Cosimo Sibilia, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il portavoce del Governatore della Campania, Emilio Di Marzio, il
delegato allo sport della Curia di Napoli, Padre Rosario Accardo, il presidente regionale del C.I.P., Carmine Mellone, il presidente della municipalità Vomero-Arenella, Mario Coppeto. Caloroso e spontaneo l’applauso
all’indirizzo di Amedeo Salerno, vicepresidente vicario del Coni Campania, ideatore 13 anni fa ed ancora oggi vera anima della manifestazione.
Tre ore di gare in tantissime discipline sportive, al motto di “Tutti partecipanti, nessuno escluso”, alle quali quest’anno si è aggiunto il Basket
in carrozzina con l’esibizione della Crazy Ghost Battipaglia, squadra che
milita nel campionato nazionale di Seria A. Dopo aver sottolineato il lavoro svolto dagli oltre 200 volontari, che anche quest’anno hanno reso
possibile la manifestazione, ci piace dare voce ai veri protagonisti attraverso le immagini che valgono più di tante parole.

dalle province
Avellino

Unvs - Calcio - Nusco Tricolore
La squadra di calcio della sezione di Nusco, al termine di una combattutissima finale con i campioni uscenti di Massa (MS), terminata
solo ai rigori (5 a 3), ha vinto lo scudetto di campione d’Italia over 40
dell’UNVS. I nuscani, cari al presidente Enrico Marino sono entrati nella
storia dei veterani dello sport interrompendo l’egemonia dei team toscani. Sul terzo gradino del podio è salita un’altra sezione irpina, quella
di Lioni (AV) che ha sconfitto 1 a 0 il Lamezia Terme. La manifestazione
dopo le gare eliminatorie del sabato, come di prassi veterana, ha visto tutti i team fraternizzare nel momento conviviale arricchito da una
grande sfida di karaoke. Il calcio d’avvio della finale è stato dato da
Cosimo Sibilia, Presidente CONI Campania, alla presenza dei dirigenti

nazionali UNVS Gianandrea Lombardo (vicepresidente), Nino Costantino (consigliere), Martino di Simo (probiviro), oltre a Mimmo Postorino
e Paolo Pappalardo, rispettivamente delegati regionali della Calabria
e della Campania. Al termine premiazione di rito con menzioni speciali per Giorgio Mercuri di Lamezia (miglior portiere), Brollo Massimo di
Massa (miglior giocatore) e Lepore Fabio di Nusco Bomber del torneo.

Benevento

Salerno

Coni Campania/Unifortunato

S. Messa degli Sportivi

Martedì 22 Settembre 2015, presso l’Aula Magna dell’Università degli
Studi Giustino Fortunato di Benevento, il Presidente Regionale del
Coni, Cosimo Sibilia, ha sottoscritto un protocollo d’intesa tra Coni e
Università, rappresentata dalla Prof.ssa Annalaura Giannelli delegata
del Magnifico Rettore, Prof. Augusto Fantozzi. Ad introdurre i lavori il
delegato provinciale del CONI Mario Collarile – docente del Corso di
laurea in Management dello Sport e del Turismo dell’Unifortunato di
Benevento. Il protocollo prevede la collaborazione tra Coni ed Università per promuovere la formazione degli operatori sportivi finalizzata
alla gestione di società, di impianti, di iniziative internazionali, potendo
coniugare anche lavoro e sport con i corsi telematici dell’Università.

Lo scorso 17 settembre alle ore 19.00 presso la Cattedrale di Salerno è
stata celebrata la S. Messa degli Sportivi, inserita nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono della città.
La cerimonia, officiata dal Vescovo Mons. Luigi Moretti, è stata fortemente voluta ed organizzata dal Delegato Provinciale Coni Salerno, Paola Berardino, e dal nuovo parroco del Duomo di Salerno, Don Michele
Pecoraro. Davvero tanti i partecipanti in rappresentanza di diverse discipline sportive, Calcio, Atletica Leggera, Canoa, Canottaggio, CIP- Equitazione, Ginnastica, Handball, Nuoto e Pallanuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Scherma, Taekwondo, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti
di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite. Nel corso della
partecipata e solenne funzione religiosa sono state recitate le Preghiere dello Sportivo e dell’Atleta. Particolarmente sentito il momento
dell’offertorio con la consegna di attrezzi ed abbigliamento sportivo destinato ai bambini meno abbienti della Parrocchia, e della bandiera del
Coni capace di aggregare tutti gli sportivi in una sola grande famiglia.

eventi sportivi
IL PALAVESUVIO RIAPRE I BATTENTI DOPO OLTRE UN ANNO, GRAZIE ALLA PALLAVOLO CAMPANA

Italia - Germania 2-0 / Torna a Napoli il grande volley. Il ricordo di Siani
Boccia «Napoli rilanciata a pieno titolo negli obiettivi strategici internazionali della Federazione»

Oltre 8.000 spettatori hanno assistito al Palavesuvio, tra sabato 19
e domenica 20 settembre, al ritorno del grande volley internazionale
a Napoli. Davvero una grande gioia vedere tanti tifosi seguire appassionatamente la nazionale italiana femminile di Marco Bonitta impegnata in una due giorni trionfale di volley contro la Germania, che ha
riacceso la passione di tanti praticanti di Napoli e dell’intera Campania.
Grande merito al Comitato regionale della Fipav, presieduto da Ernesto Boccia, e al Comitato provinciale di Napoli, guidato da Umberto
Capolongo, che hanno fortemente voluto questo grande evento
premiato anche dalla Rai con la diretta televisiva di domenica sera su
Raisport 2. Si è proprio il caso di dire voluto perché, anche grazie alle
sinergie con l’Assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello,
è stato appositamente riaperto il Palazzetto di via Argine, chiuso da
oltre un anno, e tirato a lucido dall’amministrazione comunale per l’occasione che ci auguriamo possa ripetersi con altre discipline sportive.
A rendere ancora più entusiasmante le due serate di gare, che hanno
visto prevalere le azzurre in entrambe le occasioni (3-0 ; 3-1), la presenza di ben 4 giocatrici napoletane al cospetto del Sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, che ha riservato loro un premio speciale. A cominciare dal capitano Antonella Del Core, napoletana cresciuta tecnicamente al Centro Ester e pilastro fondamentale della squadra italiana,
al libero onnipresente Monica De Gennaro nata a Piano di Sorrento, a
Valentina Tirozzi, originaria di Cimitile, micidiale in battuta, a Cristina
Chirichella napoletana doc insuperabile a muro.
Muro che ritorna nello slogan “Un muro contro le mafie” coniato nella circostanza, per ricordare Giancarlo Siani, giornalista del Mattino di
Napoli, trucidato dalla camorra il 23 settembre 1985. Per il trentennale della sua scomparsa, infatti, l’Associazione Nazionale Magistrati,
in collaborazione con la Fondazione Pol.i.s., l’Associazione Giancarlo
Associazione, la FIPAV, il Comitato Regionale Campania e il Comune
di Napoli, ha promosso l’iniziativa il cui slogan è stato stampato anche
sulle magliette indossate dalle ragazze delle due Nazionali, durante
l’esecuzione degli inni, nella gara di domenica. Densa di significato e

di altissimo valore morale l’iniziativa pomeridiana patrocinata dal Coni
e promossa da Libera e dal Coordinamento campano dei familiari delle
vittime innocenti delle criminalità, che ha visto confrontarsi sotto rete
una rappresentativa regionale under 15 e gli amici di Giancarlo Siani che, vogliamo ricordarlo, ha giocato nella Fides Vomero e allenato
squadre giovanili di pallavolo.
“Con questa riapertura – commenta il Presidente della Fipav Campania Ernesto Boccia - il PalaVesuvio ritorna ai vecchi fasti, al suo naturale ruolo di sede del volley campano. La Federazione Italiana vuole
fortemente che Napoli ritorni nel grande giro internazionale e stiamo
lavorando con il Comune di Napoli affinché questo progetto si possa
realizzare. Napoli, per il movimento, per la passione, per il fatto che
nella squadra nazionale giochino ben quattro sue atlete, deve necessariamente ritornare ad essere grande. A Ponticelli si sono scritte belle pagine del nostro sport, l’auspicio è che se ne possano continuare
a scrivere tante altre a cominciare dal “Premio Siani”, con il quale la Fipav Campania intende premiare ogni anno il miglior tecnico regionale
“Under 30” in ricordo del giornalista che fu anche abile giocatore e allenatore di pallavolo » ha concluso il numero uno del volley campano.

last minute
TIRO CON L’ARCO

Talenti di famiglia e di Campagna
Marianna Rogazzo, napoletana di origine recentemente trasferitasi
ad Ariano Irpino (AV), tesserata con l’ASD Arcieri Primavera di Cardito, (NA) continua a dare grandi soddisfazioni alla Fitarco campana
e nazionale. Con la squadra azzurra, infatti, ha preso parte agli ultimi Campionati Europei classificandosi al sesto posto. Campionessa
italiana assoluta 2014 arco nudo nella disciplina 3D, lo scorso 30
agosto, ha partecipato al Grand Prix 2015. Dopo aver superato le selezioni nella macroregione Sud, ha preso parte alla finale nazionale
nella quale è riuscita a salire sul 2° gradino del podio. Ancora 2 podi
tricolori per l’atleta campana, il 9 agosto a Monte Livata Subiaco
(RM) e 10 giorni fa ai campionati italiani di Tiro di Campagna sul
Lago Laceno, per la gioia dell’arceria napoletana.
E’ proprio il caso di dire talenti di famiglia, infatti sua figlia, Flavia
Amoroso di appena 13 anni, è un’atleta agonista emergente, nella stessa disciplina sportiva. Flavia, infatti, detiene il record nazionale di più giovane arciera under 20 Campionessa italiana nella disciplina 3D. Dopo aver conquistato il suo primo titolo italiano
alla tenera età di 11 anni, nel 2014 si è confermata campionessa
nazionale under 20 e quest’anno il 9 agosto a Subiaco, è risalita
sul primo gradino del podio nazionale con il suo arco istintivo.
Primo grande tifoso di entrambe è il loro allenatore, Domenico
Paonessa, istruttore di I° livello.
Ma è anche il caso di dire talenti di Campagna infatti, nei campionati
svoltisi sul lago Laceno la società organizzatrice, Arcieri Vecchio Castello di Castelvetere sul Calore, ha vinto 2 argenti, uno nella categoria arco
olimpico juniores femminile con Chiara Romano e l’altro con Valentina

Fusco nella categoria arco olimpico allieve femminile. 2° posto nella categoria allieve compound anche per Maria Caterina Annunziata, della
società Arcieri Irpini di Avellino, mentre due atlete della società Pierobi
di Mercogliano hanno conquistato un 1° posto nella categoria ragazze
femminili arco nudo con Alessia Tropeano e un 3° posto nella categoria allieve femminili arco nudo con Natalia Trunfio. 3° posto anche
per Gelsomina Nozzolillo, della società Aphrodite nella categoria juniores compound femminile mentre Antonio Vozza, della società Arcieri
Campani, è giunto 2° nella categoria ragazzi maschile arco olimpico.

CONI CAMPANIA

Annuario dello Sport
E’ in via di stesura la 2^ edizione (2016) dell’Annuario dello Sport
Campano, per la quale si chiede la massima collaborazione, anche
nel segnalare (napoli@coni.it) eventuali errori e/o omissioni presenti nella 1^ edizione.
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