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DOPO CASTEL DELL’OVO E CASERTA, TERZA VISITA IN CAMPANIA DEL NUMERO UNO DELLO SPORT ITALIANO

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò al T.C. Napoli

Malagò « Sarò di nuovo qui a Napoli il 7 marzo, per il ritorno di Napoli- Real Madrid al San Paolo »

Napoli 2 febbraio. Non c’è due senza tre, il Presidente del Coni, Giovanni
Malagò, dopo la riunione della Giunta nazionale svoltasi nella sala Italia di
Castel dell’Ovo a Napoli e l’inaugurazione della nuova sede del Coni Point
di Caserta, è tornato in Campania per la terza volta nel giro di un mese.
E non finisce mica qui !
Malagò ha fatto visita al Tennis Club Napoli insignito del Collare d’Oro
al Merito Sportivo, massima onorificenza del Coni per i circoli ultracentenari. « Un grande club, con una storia gloriosa alle spalle - ha detto
Malagò - qui sono cresciuti migliaia di atleti, alcuni, penso a Rita Grande
e Diego Nargiso, hanno toccato i vertici del tennis mondiale. Un circolo
che ha saputo mantenere e rafforzare la sua identità, regalando grandi
eventi alla città».
Hanno fatto da autorevole cornice all’evento, che ha visto protagonista assoluto il Presidente del prestigioso circolo napoletano Luca Serra,
autorità civili e sportive fra le quali l’Assessore allo Sport del Comune di
Napoli, Ciro Borriello, il Presidente del C.R. Coni Campania, Cosimo Sibilia,
il componente della Giunta nazionale Nello Talento e l’ex campionessa di
tennis, Rita Grande (tutti seduti in prima fila nella foto). Con loro c’erano
anche Paolo Scudieri, Corrado Ferlaino, Emilio Fede, Antonio Sasso, Enzo
Rivellini, Luciano Schifone, , Elvi Panico, Pierluigi D’ Angelo, Sergio Roncelli, Marco Del Gaiso, Mariano Bruno, Luigi Angrisani, Luca Della Valle,
Paolo Trapanese, Carlo Verna, Gianfranco Coppola e tanti altri tra cui Pippo Nardone, Angelo Chiaiese, Angela Aloschi, Alessandro Amicarelli, Angelo Turco, Laura Cabib, Puppi Vanoli, Marcello De Luca Tamajo, Alfredo
Pagano, Gennaro Famiglietti o ancora Gian Paolo Leonetti, Raffaele Vanoli, Carolina Gargiulo, Paolo Minucci, Arturo Cuomo, Marco Postiglione.
Dicevamo non finisce mica qui perché il numero uno dello sport italiano
ha promesso che tornerà ancora una volta nel capoluogo campano il
prossimo 7 marzo per tifare Napoli, in occasione del ritorno di Champions

League dell’undici partenopeo con il Real Madrid. « Sarò certamente allo
stadio San Paolo – ha dichiarato e ha poi aggiunto di essere pronto a sostenere le Universiadi napoletane – ma il nostro è un supporto tecnico
e organizzativo, se ci sono numeri che mancano occorre lavorare con le
istituzioni» ha concluso Malagò.
In mattinata la ex tennista napoletana Rita Grande, tornata per l’occasione nel circolo partenopeo che l’ha cresciuta e con il quale ha vinto
due campionati di Serie A 1 di Tennis, ha presentato il Trofeo Tennis Fit
Kinder+Sport 2017. Si tratta di un circuito promozionale giovanile riservato ai nati dal 2001 al 2008, giunto quest’anno alla dodicesima edizione e
caratterizzato da ben 147 tornei in 19 regioni d’Italia.
Il momento più intenso del Circolo in questi anni ? « Quando abbiamo
ospitato la Coppa Davis e Fognini ha battuto Murray » ha risposto Luca
Serra ai giornalisti presenti.
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notizie di sport
WORLD SPORTS AWARDS 2017

Bebe Vio tra le stelle dello Sport

Monte Carlo, 14 febbraio. Bebe (Beatrice) Vio, azzurra paralimpica, vincitrice
dell’oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, è stata
eletta «Sportiva dell’anno con disabilità» dalla giuria della fondazione Laureus, nei World Sports Awards 2017.
Il prestigioso premio, giunto alla 18esima edizione, è stato assegnato anche a Usain Bolt, Simone Biles, Michael Phelps, la squadra olimpica dei rifugiati, Nico Rosberg, Rachel Atherton, il Leicester City di Claudio Ranieri, i
Chicago Cubs di baseball, Waves for Change (progetto che aiuta con il surf
i giovani delle comunità più violente del Sud Africa) e il Barcellona under 12
di calcio. Bebe Vio non è una schermidrice campana, ma la forza di volontà
e le sue grandi capacità, sempre sorridente, consacrata simbolo e ambasciatrice nel mondo dei veri valori dello sport e della vita, la rendono atleta
universale e quindi patrimonio anche nostro, per questo la celebriamo sul
nostro notiziario.Subito dopo aver ricevuto l’Oscar mondiale dello Sport ha
detto « È un successo incredibile, sono una ragazza fortunata perché faccio ciò che mi piace ». Una vera lezione di vita per tutti. Immensa Bebe Vio !

Giochi Mondiali Estivi svoltisi a Los Angeles, ed il tecnico Paolo Spagnoli.
Emozioni palpabili quando a parlare al microfono sono stati, infine, familiari di disabili in entrambi i casi adottati. Franco Pieretto ha testimoniato
come, lui e sua moglie, siano riusciti ad affrontare e superare quelle che
all’inizio sembravano difficoltà insormontabili con i due gemelli bulgari,
grazie al sostegno dei preparatissimi tecnici Special Olympics. La mamma
Elisa Orlandini ha voluto anch’essa ribadire il messaggio di inclusione di
Special Olympics. Dal convegno è emerso come lo sport sia lo strumento
più efficace per coinvolgere i giovani e gli studenti di ogni ordine e grado,
per creare inclusione. Non è trascurabile la grande valenza riabilitativa dello sport capace di liberare il movimento dallo stress rendendolo sempre
piacevole grazie alla sana competizione. L’importante non è come siamo
arrivati, se primi o secondi, ma se abbiamo dato il nostro meglio e proprio
per questo lo sport migliora la qualità della vita anche, e forse soprattutto,
delle persone con disabilità intellettiva.
Gli Onorevoli Laura Bignami e Lucio Romano, affiancati in sala in prima
fila con alcuni dirigenti sportivi nazionali, fra i quali il vicepresidente della
Federginnastica Rosario Pitton, hanno annunciato che due atleti Special
Olympics avranno l’opportunità di frequentare uno stage, un percorso di
formazione presso il Senato.

ITALIAN SPORTRAIT AWARDS

Di Costanzo / Abagnale e Testa
in corsa per il titolo 2017

CONVEGNO “SPECIAL OLIMPICS”

Sport strumento di inclusione

Roma 13 febbraio. Si è svolto nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, per gentile concessione della Presidente Laura Boldrini, il Convegno
organizzato da Special Olympics Italia e da La Ruota Internazionale dal
titolo “Disabilità intellettiva e inclusione possibile: lo sport può”.
Dopo i saluti istituzionali, dei rispettivi Presidenti Maurizio Romiti e Anna
Maria Pollak, il Vicepresidente Alessandro Palazzotti ha introdotto i relatori, Paolo Lucattini, dottore di ricerca dell’Università del Foro Italico di Roma
e Direttore regionale Special Olympics Italia Team Toscana, Claudia Condoluci, del Dipartimento di Scienze delle Disabilità Congenite ed Evolutive,
Motorie e Sensoriali dell’IRCCS San Raffaele di Roma, Raniero Regni, ordinario di Pedagogia Speciale all’Università LUMSA di Roma, Gerda Vogl, Ministro Plenipotenziario Ambasciata d’Austria, Martina Casagrande, atleta
in partenza proprio per l’Austria dove si svolgeranno i prossimi Giochi Mondiali invernali, che ha recitato il giuramento insieme al suo collega Matteo
Parsi il quale ha raccontato le grandi esperienze vissute nel 2015 agli ultimi
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Napoli 16 febbraio - Testa a testa serrato nella corsa al titolo di Rivelazioni Uomini del 2016 per Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) e Giovanni Abagnale (Marina Militare), nell’ambito del Premio Italian Sportrait
Awards 2017, contro Daniele Lupo e Paolo Nicolai del beach volley. Il
due senza, medaglia di bronzo olimpica a Rio 2016, combatte ad armi
pari contro il duo medaglia d’argento a cinque cerchi nel beach volley,
e a 10 giorni dalla chiusura delle votazioni – che termineranno improrogabilmente il 26 febbraio – ci vuole la spinta decisiva della community
remiera italiana, e degli sportivi campani tutti, per lanciare i due azzurri,
che ci hanno fatto emozionare sul Lagoa Rodrigo de Freitas salendo
sul podio, verso la serata di gala finale di Italian Sportrait Awards, che
si terrà a Roma il 13 marzo. Marco Di Costanzo e Giovanni Abagnale
sono attualmente pressoché alla pari delle preferenze con la coppia
Lupo/Nicolai, con il 30% circa ciascuno, quindi è il momento di serrare
insieme per fare sì che i nostri fuoriclasse possano aggiudicarsi l’ambito premio di categoria.
Tra le Giovani Donne è in corsa invece Irma Testa la pugile di Torre Annunziata cresciuta nella Boxe Vesuviana del Maestro Lucio Zurlo, ora
in forza alla Polizia di Stato, giunta ai quarti di finale alle Olimpiadi di
Rio. Fiondiamoci tutti insieme a votare per i nostri due canottieri e per
la pugile di Torre Annunziata sul sito www.italiansportraitawards.it, e
sulle pagine Facebook e Twitter di Italian Sportrait Awards, e spingiamoli verso un altro grande e meritato successo !

notizie di sport
SCI – CAMPANIA IN EVIDENZA

Successi a Ovindoli e sull’Etna

Ovindoli (CH) 5 febbraio. La rappresentativa del comitato campano
della categoria Pulcini (dai 9 ai 12 anni) ha conquistato ben 17 medaglie nelle due gare interregionali organizzate in Abruzzo dal Comitato Umbro Marchigiano. Ben due i primi posti conquistati da Carlotta
Caloro (nella foto), atleta dello Sci club Napoli classe 2006, sia nel
gigante sia nello slalom. Alessandro Quaranta (2005), del SAI Napoli è
stato il migliore della sua categoria nel Gigante, mentre nello speciale
l’oro è andato a Paolo di Donato dello sci club 0.40. Tra i nati nel 2007,
sul gradino più alto del podio dello slalom è salito Alessandro Napolitano dello sci Club 3punto3, che ha conquistato anche un terzo posto nel Gigante. Ottima prestazione per Edoardo Romano (2005) dello sci club Vesuvio 2° in slalom e 3° in speciale. Due medaglie anche
per Adriana Castaldo del Napoli (2006) e Beatrice d’Acunto del SAI
(2005), entrambe argento in gigante e bronzo in slalom. Completato
il medagliere nello slalom Gigante tra i nati nel 2005 con il secondo
posto di Giampaolo Giannino dello sci club Napoli e il terzo per la sua
compagna di club Annarita Panza e delle due atlete del SAI, Chiara
Sarubbi (2006) e Lucrezia de Maria (2007).

CONVEGNO AL T.C.N.

“Mennea oltre il mito”

Napoli 11 febbraio. Tennis Club Napoli ancora protagonista come location ideale per il convegno “Mennea oltre il mito”, organizzato dal Panathlon Club Napoli presieduto da Francesco Schillirò. « Pietro era un
uomo libero ed era sempre molto disponibile con tutti – ha spiegato
Manuela Olivieri, moglie del campione - Tutto quello che faceva era
in nome dei valori dello sport, nei quali ha sempre creduto e che ha

Catania 9 febbraio. Sono 8, sulle 24 in palio, le medaglie vinte dalla
squadra del Comitato Campano, composta da 45 atleti, al Criterium
Interappenninico di sci alpino che si è svolto in Sicilia, sulle insolite
nevi dell’Etna, al quale hanno partecipato oltre 200 ragazzi dai 13 ai
16 anni in rappresentanza di 10 comitati di tutte le regioni dell’Appennino, dalla Liguria alla Sicilia. La squadra campana, grazie ai piazzamenti dei suoi atleti, è balzata al comando della classifica generale,
per la prima volta nella storia del Criterium, superando il Comitato
Emiliano e quello Abruzzese. La metà del medagliere campano è
stata conquistata dagli allievi Chiara Carolli e Gianlorenzo di Paolo,
portacolori del SAI Napoli. Chiara ha vinto un argento nel gigante e
un bronzo nello slalom, due podi che le hanno fatto vincere anche la
combinata, mentre Gianlorenzo ha arricchito il suo palmares con un
secondo posto tra i pali stretti, sfiorando la vittoria per soli 27 centesimi di secondo, e un terzo in gigante. Le altre quattro medaglie
sono state vinte nello slalom speciale da Francesca Carolli, che si è
aggiudicata l’oro nella categoria ragazzi al pari della sua compagna
di squadra Flavia Giordani tra le allieve. Bronzo invece per Benedetta
Caloro dello sci club Napoli e argento per l’altro “saino” Alberto Minucci, nella categoria ragazzi tra i pali stretti.

provato a trasmettere anche dopo la fine della sua carriera agonistica, a partire dalla sua lotta continua al doping, nella quale si è impegnato senza sosta anche da parlamentare europeo». Un campione
dalla forte umanità, come hanno confermato anche Giovanni Grazioli
e Gianfranco Lazzer, presenti nell’occasione al Viale Anton Dohrn,
suoi compagni, insieme a Luciano Caravani, nella staffetta 4×100 che
alle Universiadi di Città del Messico del 1979 conquistò l’oro e il record
europeo, pochi giorni dopo il leggendario record del mondo dei 200m
stabilito dal stesso Mennea in 19’’72.
All’incontro, organizzato per il Panathlon Napoli dal consigliere Alfredo Pagano e coordinato dal consigliere USSI e AIPS, Gianfranco Coppola, sono intervenuti, oltre al presidente del TC Napoli, Luca Serra,
l’Assessore ai giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, il
Presidente della FIN Campania, Paolo Trapanese, il Presidente del
Circolo Ufficiali della Marina Militare, Andrea Di Raimondo, la Dirigente Scolastica dell’istituto Nitti, Nunzia Campolattano.
«Far conoscere aspetti della vita di un così grande atleta può essere da insegnamento per i giovani sportivi e sono certo che il suo
esempio potrà essere seguito da tanti » ha concluso orgoglioso il
presidente del Panathlon Club Napoli Francesco Schillirò, per il successo dell’iniziativa testimoniato dalla sala piena di tanti appassionati, interessati ad uno dei miti che lo sport italiano può vantare, al
quale Trenitalia ha voluto dedicare la sua prima Frecciarossa 1000, la
“Mennea”.
CONI CAMPANIA - Numero 4 del 16 febbraio 2017

3

last minute
USSI CAMPANIA

EUROPEI INDOOR

Eletti i Delegati per Chiavari

Di Donato Oro a Parigi

Napoli 5 febbraio. Nella sede del Sindacato Unitario Giornalisti della
Campania (Sugc), in via Cappella Vecchia, si sono svolte le elezioni
dell’ Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) della Campania gruppo
“Felice Scandone” per designare i delegati, che prenderanno parte al
45° Congresso Nazionale di Chiavari. Al termine dello spoglio e dello
scrutinio dei voti sono risultati eletti i giornalisti professionisti Gianfranco Coppola, Rosario Mazzitelli, Pier Paolo Petino e Mario Zaccaria.
Entreranno a far parte dell’ assemblea elettiva anche i collaboratori
Antonio Vuolo e Luigi Zappella. Appuntamento al 20 e 21 p.v. sulla
riviera ligure di ponente per l’elezione del Presidente nazionale dell’
Unione Stampa Sportiva Italiana.

Parigi 4 febbraio. Grande prestazione del partenopeo Francesco Saverio Di Donato al Campionato Europeo Indoor di Parigi, che con un
eccellente 3’10”3 ha messo in riga tutti e 54 i partecipanti alla rassegna continentale nella categoria LTA ID sulla distanza dei 1000
metri conquistando l’oro. Un successo costruito negli anni per l’atleta dell’Accademia del Remo Napoli preparato da Giuseppe del Gaudio, sempre sul podio nelle più importanti manifestazioni di indoor
rowing per la sua categoria, Mondiali INAS e Global Games in testa.
Ma se grande è la soddisfazione per Di Donato e per tutto lo staff di
Special Olympics Italia, per la conquista del gradino più alto del podio
all’Europeo parigino, altrettanto può dirsi per il risultato cronometrico
che gli ha permesso di staccare il suo avversario di sempre, l’ungherese Toth, di oltre 4” (3’14”4).
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