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TARGA PRESIDENZIALE ALLA MANIFESTAZIONE PER DISABILI “INSIEME NELLO SPORT”

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella omaggia il C.R. Coni Campania

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare il C.R. Coni Campania di una targa, quale riconoscimento per
la 13^ edizione di “Insieme nello Sport” manifestazione sportiva
riservata ai disabili svoltasi allo stadio Collana di Napoli il 26 settembre u.s. che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 1800
persone con disabilità convenute da tutta la regione.

TESTIMONIAL LA NAZIONALE MAGISTRATI DI BASKET E LA JUVE CASERTA STORY

Caserta – Progetto “Sport e legalità”

Il Progetto “Sport e legalità”, nato grazie alla collaborazione tra il Coni
Caserta guidato da Michele De Simone, la Federbasket presieduta da
Gigi Zampella, il consorzio Agrorinasce diretto da Gianni Allucci ed il
Panathlon Club presieduto da Paolo Santulli, ha coinvolto oltre 2000
studenti di Caserta e provincia in una due giorni di impegno civile,
culturale e sportivo.
“Lo sport è come il caffè… corretto è meglio” questa la frase di Gemma
Feola, studentessa della 5B della succursale di San Nicola la Strada
del Liceo Scientifico “Diaz”, che ha vinto il concorso “Un time out per
la legalità”, bandito fra gli studenti delle scuole superiori casertane
che hanno partecipato con una propria frase breve, tipo tweet, sul
tema “Sport e legalità”. A premiare la vincitrice e gli altri partecipanti
sono stati il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Ve-

tere Anna Maria Troncone ed il presidente regionale del Coni Cosimo
Sibilia, che ha fortemente incoraggiato e supportato il progetto elaborato dal Coni Caserta.
L’altro momento clou, che ha concluso il pacchetto di iniziative messe
in atto, è stato l’incontro di Basket, disputato al Palasport casertano
di viale Medaglie d’Oro, tra la Nazionale Italiana Magistrati di Basket
e la Juve Caserta Story con spalti gremiti di studenti che hanno assistito con grande interesse alla partita vinta dalla Juve Caserta Story
per 50 – 39.
In campo per il team bianconero, i protagonisti delle stagioni dal 1967
fino al 1991, l’anno della vittoria del tricolore, assenti solo Dell’Agnello,
Gentile ed Esposito tutti impegnati con le rispettive squadre in campionato. Per la Juvecaserta: Glushkov, Sergio Donadoni 9, Gambardel-

dalle province
la 8, Talamas, Chiusolo 4, Simeoli 2, Fazzi 4, Di Lella 4, Silvio Donadoni,
Mastroianni 13, Carlo Napolitano 3, Tartaglione, Marino; per la Nazionale Magistrati: Di Vico 7, Damiano, Iannelli 5, Conte, Magaddino 18,
Meccariello, Urbano, Occhionero, Salvati 8, De Luca, Minnella, Conzo,
Valentini, Bettini. Arbitri Beneduce e Ruffini.
Con la Juve in panchina l’allenatore Gigi Lamberti, il medico Ettore
Borsi, il massaggiatore Stefano Ianniello, i fratelli Santino e Romano
Piccolo, oltre al presidente di allora Gianfranco Maggiò e allo storico
segretario Carlo Giannoni.
Prologo alla partita era stata “L’ora della legalità” negli istituti superiori di Caserta. Nelle aule magne gremite di studenti oltre venti magistrati hanno dialogato, in contemporanea, con i giovani sui temi della
legalità e dello sport in un confronto dai toni vivaci e partecipati, sicuramente produttivo dal punto di vista educativo e didattico. Al Liceo
Classico Giannone per un’ora in cattedra i magistrati Giuseppe Meccariello (Gip a S. Maria C.V.) e Maurizio Giordano (Pm DDa Napoli), pre-

sentati dalla Dirigente Scolastica Marina Campanile, al Liceo Scientifico Diaz Marcello De Chiara ( Gip S. Maria C.V.) e Valentina Ricchezza
(Giudice Lavoro S. Maria C.V.) alla sede centrale e alla succursale di
San Nicola la Strada Gennaro Damiano (Pm S. Maria C.V.) , presentati
dal D.S. Luigi Suppa, all’Ipsar Ferraris Antonio Salvati (Tribunale Palmi
Calabro) e Giacomo Urbano (Pm S. Maria C.V.), presentati dalla D.S. Antonietta Tarantino, al Liceo Artistico San Leucio Ivana Salvatore (Gip S.
Maria C.V.) e Valentino Battiloro (Pm S. Maria C.V.) presentati dal D.S.
Antonio Fusco, all’Isis Mattei Sergio Enea (Gip S. Maria C.V.) e Maria
Carolina De Falco (Tribunale S. Maria C.V.) presentati dal D.S. Roberto
Papa, all’Itis Giordani Egle Pilla (Gip Napoli) e Sabrina Fornaro (Pm S.
Maria C.V.) presentati dalla D.S. Antonella Serpico, al Liceo Manzoni
Gabriella Casella (Gip S. Maria C.V.) e Alessandro Di Vico (Pm S. Maria
C.V.) presentati dalla D.S. Adele Vairo, all’Isiss Terra di Lavoro Giovanni
D’Onofrio (Tribunale S. Maria C.V.) e Sergio Occhionero (Pm S. Maria
C.V.) presentati dalla D.S. Emilia Nocerino.

LE FARFALLE D’ORO DELL’AERONAUTICA SPICCANO IL “VOLO” SU CASERTA

Aeronautica, Coni e Ginnastica, tris vincente

Dopo giusto un anno dalla splendida esibizione della squadra nazionale vicecampione del mondo di ginnastica ritmica sul palco antistante la Reggia di Caserta, nella serata inaugurale della 1^ edizione
del Trofeo Coni al cospetto del Presidente del Coni Giovanni Malagò
delle massime autorità civili e sportive nazionali e regionali, di nuovo
la Ritmica alla ribalta assoluta in Terra di Lavoro. Per volontà, infatti,
del Comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di
Caserta, Col. Veniero Santoro, d’intesa con il Delegato provinciale Coni
di Caserta, Michele De Simone, nel panorama delle iniziative organizzate in occasione del 2° raduno nazionale degli Specialisti dell’Arma, è
stata inserita l’esibizione della squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare composta da Elisa Santoni, Anzèlika Sàvrayuk, Elisa
Blanchi, e Marinella Falca.
Ad esse si sono alternate in pedana le ginnaste della locale società
“La Verdiana”, guidate da Barbara Liguori e Barbara Zagarella, visibilmente emozionate nel condividere il palcoscenico con le illustri colleghe, una esperienza che certamente non dimenticheranno e che
potrà servire loro da stimolo per fare sempre di più e meglio.
Letteralmente in visibilio gli oltre 1000 spettatori che gremivano gli
spalti del Palazzetto dello Sport di Viale Medaglie d’Oro, gentilmen-

te messo a disposizione dall’Amministrazione provinciale di Caserta,
quando le quattro atlete, pluri medagliate olimpiche (Atene e Londra)
e mondiali (Mosca, Miè, Montpellier), hanno eseguito l’esercizio collettivo finale chiamato “Volo” ideato proprio in onore dell’Aeronautica
Militare. Durante l’esecuzione la farfalle hanno fatto sfoggio delle loro
straordinarie capacità tecniche ed espressive con sfarfallii e lanci di
nastri a formare il tricolore in volo (nella foto). Standing ovation finale
per queste splendide ragazze, orgoglio dell’Aeronautica Militare, della
Ginnastica Ritmica e di tutto il popolo sportivo italiano. Foto, selfi ed
autografi a non finire con le “farfalle” prese letteralmente d’assalto
dalle fan che hanno raggiunto le campionesse sul parquet, rendendo
problematico il loro rientro negli spogliatoi. Fra le autorità presentate
da Lucio Bernardo, conduttore della manifestazione, il Comandante
delle Scuole Specialisti A.M. 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra
Aerea Franco Girardi., il Vicepresidente nazionale della Federginnastica Rosario Pitton, delegato del Presidente Riccardo Agabio, accompagnato dal Presidente regionale della Campania Michele Sessa, il Coordinatore tecnico del Coni Caserta Geppino Bonacci. Una splendida
serata nella quale sono emerse tutte le componenti che fanno dello
sport un momento di crescita umana e di vera aggregazione sociale.

eventi sportivi
GINNASTICA CAMPANA, SUCCESSO ORGANIZZATIVO E SPORTIVO NAZIONALE

Fitness Trybe, California e Chige sugli scudi al Palavesuvio

Sabato 17 e domenica 18 ottobre il Palavesuvio di Napoli ha ospitato la
finale nazionale di Coppa Italia di Ginnastica Aerobica con l’organizzazione a cura della Fitness Trybe Pomigliano d’Arco. Deus ex machina
della manifestazione Graziano Piccolo che ha allestito scenograficamente in modo impeccabile l’impianto, collaborato tecnicamente
dalla sorella Serena, National Gymtrainer della Federazione Ginnastica
d’Italia. 30 le società partecipanti provenienti da tutta la penisola per
un totale di circa 300 atleti in gara suddivisi nelle categorie Allievi, junior A, junior B e senior. Pur in presenza delle squadre nazionali junior
e senior, gli atleti campani non hanno sfigurato conquistando sei podi
con le due società di Monte di Procida.
La parte del leone, ancora una volta, l’ha fatta il California Center Club
di Simona Scotto capace di conquistare un argento e quattro bronzi,
rispettivamente con il gruppo allievi Assante/ Chiocca/Mancino/Scotti/Looz, con la coppia allievi Chiocca/Mancino, con il trio junior A Aquilone/Iodice/ Scotto, con il gruppo junior A Aquilone/Borredon/Iodice/
Mancino /Scotto di Santolo e con il trio junior B Farinaro/Catuogno/
Marasco.
Un argento per il Chige di Chiara Barone con il gruppo junior A con
Pullo/Orsini/Scotti/Lucci/Spatola.

BOXE – EBU-EU

Tommasone Campione
Dopo il titolo italiano ottenuto contro Mario Pisanti il 31 ottobre 2014 e il titolo intercontinentale conquistato il 4 aprile scorso al PalaDelMauro contro
il cileno Cristian Palma, Carmine Tommasone (nella foto) ha conquistato a
Caivano (NA) anche il titolo vacante dei pesi piuma EBU-EU, sconfiggendo
lo scozzese Jon Slowey sulla distanza delle 12 riprese. Il pugile di Contrada
(AV) assistito all’angolo da oltre 20 anni dal Maestro Michele Picariello, e
preparato atleticamente dal Prof. Giuseppe Saviano, ha dominato nell’arco dell’intero incontro nonostante Slowey avesse nel suo palmares personale di 19 vittorie su 20 incontri. Solo le ottime capacità di incassatore
hanno consentito allo sfidante britannico di concludere il match in piedi.

Fuori dal podio, invece, Giovanni Liguori del New Settimo Cerchio Napoli di Sergio Bellantonio, convocato per i Campionati Europei nella
delegazione azzurra guidata in Portogallo nella prima decade di novembre dal Vicepresidente nazionale Rosario Pitton.

last minute
ATLETICA – MARCIA

NO LIMITS – NAPOLI

Due Allievi Tricolori

Progetto “Evergreen“

A Grottammare (Ascoli Piceno) si sono svolti i Campionati italiani della 10 chilometri di
marcia su strada allievi under 18 che hanno
fatto registrare una doppietta per gli atleti
campani. Nella sezione maschile, infatti, ha
prevalso Mattia Iorillo (Libertas Amatori Atletica leggera di Benevento) in 45:21, mentre in quella femminile ad imporsi è stata
Annalisa Russo (Pol. Astro 2000 Benevento) con il tempo finale di 52:49. Per entrambi si tratta del primo titolo nazionale.
Da segnalare, inoltre, il Titolo Italiano Senior/Promesse Maschile conquistato dal
team Enterprise Sport & Service ed il 3° posto della Lib. SS.Salvatore di Baronissi nella
categoria allievi.

la GESAC Aeroporto Internazionale di Napoli.
Si tratta di attività sportiva a costo zero riservata a 40 over 60, di ambo i sessi a basso
reddito, residenti nel quartiere Secondigliano. Non è nuovo ad iniziative sociali del genere il sodalizio presieduto da Maria Teresa
Amato che, attraverso “Evergreen”, si pone
l’obiettivo di prevenire e combattere la naturale involuzione senile attraverso la pratica
di ginnastica dolce al fine di rallentare il processo di invecchiamento ed offrire uno stile
di vita migliore a persone svantaggiate della
terza e quarta età, con il supporto della Psicoterapeuta Dott.ssa Fiorenza Rosso.

FIBA – S.C.d.S

Corso per Dirigenti

E’ in pieno svolgimento presso l’A.S.D. “No
Limits” Napoli, che opera nella Palestra comunale lg. 219/81 di Corso Secondigliano, il
progetto “Evergreen” patrocinato dalla VII
Municipalità guidata da Vincenzo Solombrino, dalla Federazione Ginnastica d’Italia e
dall’A.S.L. Napoli 1, con la partecipazione del-

Il 17-18 ottobre si è svolto a Napoli il Corso “Essere Dirigenti Sportivi”, organizzato
dalla FIBa Campania in collaborazione con
la Scuola Centrale dello Sport del CONI
Roma. Antonio Imperato, presidente della
FIBa Campania, ha fatto gli onori di casa
introducendo Alberto Miglietta, Presidente Nazionale della FIBa e Amministratore
Delegato della CONI Servizi. Ha portato il
saluto del CONI il delegato Provinciale di
Napoli Sergio Roncelli.
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