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Alla cerimonia il Presidente della Provincia Domenico Zinzi con i figli e i nipoti dell’ex
Assessore allo Sport e Delegato Coni

CASERTA, MUSEO DELLO SPORT INTITOLATO A MICHELE ACCINNI
Sibilia «Un altro fiore all’occhiello dello Sport Campano e dell’intero Meridione»

Il Museo Provinciale dello Sport, nel giorno della intitolazione all’ex
assessore provinciale allo sport e delegato del Coni Michele Accinni,
si è presentato, nella suggestiva cornice di Villa Vitrone, con un rinnovato colpo d’occhio e ed una più ricca dotazione di foto, cimeli, trofei, pezzi di antiquariato sportivo. Di particolare effetto la vetrina che
ricorda le Olimpiadi del 1960 con la storica e rarissima fiaccola regalata al Museo dai familiari dell’allora mezzofondista Mimmo Mingione,
noto giornalista sportivo di recente scomparso, allora tedoforo di un
tratto della staffetta, partita da Atene e diretta a Roma, transitata
per il centro cittadino. Accanto a questa l’altra vetrina con la più tecnologica fiaccola dell’altra Olimpiade svoltasi in Italia, quella invernale del 2006 a Torino, pure trasportata nel centro di Caserta da atleti
e cittadini, tra cui, raffigurati nelle foto, il cestista Nando Gentile e la

psicologa Tonia Bonacci. Poi il singolo con cui Davide Tizzano, due
volte oro olimpico a Seul ed Atlanta, la cui famiglia è originaria di Caianello, ha vinto il mondiale junior di canottaggio del 1986 a Roudnice
(ex Cecoslovacchia), affiancata dalle riproduzioni delle barche di Coppa America realizzate dagli appassionati guidati da Salvatore Cuomo.
Prima dello scoprimento della targa di intitolazione del Museo, effettuata dal nipotino omonimo Michele Accinni con i figli dell’ex
presidente Coni Enrico e Rosa, affiancati dal Presidente della Provincia Domenico Zinzi con l’assessore provinciale allo sport Gabriella
d’Ambrosio, e dal Presidente Regionale del Coni Cosimo Sibilia con il
Delegato Provinciale Michele De Simone, nel salone convegni di Villa
Vitrone, gremito di rappresentanti istituzionali e dirigenti sportivi, c’è
stata la significativa introduzione all’evento ad opera degli organiz-

dalle province
zatori. Dopo il saluto ed il ringraziamento da parte dell’attuale Delegato Coni Michele De Simone, il Presidente della Provincia Domenico
Zinzi ha spiegato il perché della intitolazione ad un personaggio che
nella sua azione ultratrentennale ha dedicato il suo impegno all’Ente
Provincia come assessore allo sport e turismo e al Coni come Presidente. Gli ha fatto eco il presidente regionale del Coni Cosimo Sibilia, che dopo essersi complimentato per la iniziativa, tra le poche in
Italia e unica al Sud, ha ringraziato la Provincia per aver realizzato
uno splendido polo culturale all’interno del quale trovano degna collocazione anche il Museo e la Biblioteca dello Sport. Sibilia ha colto
l’occasione per ricordare come lo sport campano e casertano rappresentino eccellenze a livello nazionale ed a tale proposito ha ricordato
le frequenti visite del Presidente Giovanni Malagò a Napoli, a Caserta
e in Campania. Alla cerimonia di intitolazione tra i presenti l’olimpionico Angelo Musone con il maestro Mimmo Brillantino, l’assessore allo

sport del Comune di Caserta Stefano Mariano, i sindaci di Marcianise
Antonio De Angelis e di Casagiove Elpidio Russo, l’ex presidente della Provincia Gianpaolo Iaselli, il comandante della Scuola di Aeronautica col. Veniero Santoro, il consigliere nazionale Federscherma Gigi
Campofreda, il “veterano” degli sportivi casertani Santino Bernieri, il
presidente del Panathlon Paolo Santulli, gli ex presidenti della Casertana Luccio Mazzitelli e Antonio Farina, il presidente dei Veterani Sportivi Antonio Giannoni, il Delegato dell’Associazione Stelle al
Merito Sportivo Geppino Bonacci, il rappresentante del Comitato
Paralimpico Giuliano Petrungaro, il Presidente della Società di Storia
Patria Alberto Zaza d’Aulisio, tantissimi dirigenti di Federazioni e Società sportive del capoluogo e dell’intera provincia. Molto apprezzata
dai visitatori la nuova collocazione delle mostre permanenti, quella
su “la donna e lo sport” del fotografo Giulio Bulfoni e quella su “L’oro
di Olimpia” con le opera dell’artista Claudia Mazzitelli.

Avellino

Tommasone Campione Intercontinentale Featherweight WBA di Boxe
«Prima dell’ assalto al Titolo europeo godiamoci questo straordinario successo»

L’Irpinia festeggia nuovamente il campione italiano dei Pesi Piuma
Carmine Tommasone che il 4 aprile scorso al Palasport Giacomo
Del Mauro di Avellino, davanti ad oltre duemila tifosi, ha battuto il
cileno Cristian Palma, conquistando così il titolo intercontinentale
Featherweight WBA di Boxe. Il pugile di Contrada (AV) ha superato
l’avversario ai punti (118-110, 119-108, 119-109), dopo dodici intensi
round in cui ha effettuato ripetuti attacchi per mettere al tappeto il suo avversario e vincere l’incontro prima del limite. Il prossimo

obiettivo del 31enne pugile irpino è il titolo europeo, ma intanto si
gode la prestigiosa cintura con la famiglia, i numerosi tifosi, il maestro Michele Picariello ed il procuratore Biagio Zurlo, tutti nella foto
al tavolo con il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, con il
Sindaco di Contrada, Filomena Del Gaizo, ed il Delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano. Quest’ultimo è apprso visibilmente soddisfatto ed emozionato al termine del match avendo curato personalmente la preparazione atletica di Carmine Tommasone.
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Scuola & Sport in Tour
Si è tenuta mercoledì 1° aprile nella sede del Coni di Napoli - la conferenza stampa di presentazione del Progetto “Scuola & sport in
tour” iniziato il 14 aprile e che proseguirà fino al 6 maggio prossimo
nei comuni di Napoli, Casola, Pompei, Somma Vesuviana, Qualiano
e Castellammare di Stabia. Promossa dal Coni Napoli e dall’ Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, con la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli e dell’ USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana - della Campania, l’ iniziativa itinerante, rivolta a tutto il
mondo della scuola di Napoli e provincia, intende da un lato portare
la scuola in ‘strada’ per testimoniare le molteplici attività laboratoriali volte nelle Scuole e dall’altro riaffermare lo sport come uno dei
percorsi privilegiati attraverso cui oggi si può fare educazione e formazione. I partecipanti potranno praticare i numerosi sport sotto la
guida di docenti e tecnici federali. Nell’ottica della prevenzione alla
salute saranno allestiti degli info-point dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II per sensibilizzare i giovani ad una corretta ed
equilibrata alimentazione. Inoltre, allo scopo di coinvolgere i giovani
alunni sul tema della sicurezza e della legalità, saranno presenti la
sezione didattica del corpo dei Vigili del Fuoco con “Pompieropoli”,
l’unità cinofila della Polizia di Stato della Questura di Napoli, nonché
rappresentanti dell’ Esercito e della Marina Militare. Alla conferenza
stampa di presentazione dell’evento, dopo il saluto iniziale di Sergio

Benevento
CONI - SRdS

Seminario Formativo
Giovedì 26 Marzo 2015 nel Salone d’Onore del CONI di Benevento si
è svolto il Seminario Formativo “Associazioni Sportive Dilettantistiche: Controlli Tributari e Necessari Adempimenti”.
Il seminario è stato organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport
della Campania con la collaborazione della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate e il CONI di Benevento.
In apertura sono intervenuti Mario Collarile Delegato CONI Benevento e Antonino Chieffo Direttore Scientifico della Scuola Regionale dello Sport, moderati da Enzo Marra esperto della scuola Regionale dello Sport Campania.
Relatori sono stati :
Dott. Angelo Pica Funzionario Agenzia delle Entrate Campania “Regime Fiscale degli ENC e delle ASD – criteri ordinari e speciali per la
determinazione del reddito, cenni sull’ISI e sulle attività di vigilanza
della SIAE”
Dott. Francesco Scaffa Funzionario Agenzia delle Entrate Campania
“Regime Agevolato L. 398/91 – adempimenti dichiarativi – sponsorizzazioni e pubblicità – tracciabilità delle somme – compensi erogati alle ASD”
Agli oltre cento partecipanti è stato offerto di interagire con i relatori, per ottenere approfondimenti e chiarimenti. Il Delegato Coni
Mario Collarile, in conclusione, ha sottolineato che le Società Sportive possono beneficiare di una serie di agevolazioni ed esenzioni a
condizione che siano iscritte nel Registro CONI, per il quale presso
la sede di Benevento è operativo un ufficio che assiste gratuitamente tutte le Società Sportive che si iscrivono al Registro.

Roncelli, Delegato Coni di Napoli sono intervenuti il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dott.ssa Luisa
Franzese, la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, dell’Università Federico II,
il Presidente del Ussi Campania, dott. Mario Zaccaria, il coordinatore del progetto, prof. Filippo Monaco, il Vertice del Comando Militare
Esercito Campania, Generale Antonio Raffaele con il Ten. Col. Antonio
Grilletto, Il Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli,
Prof.ssa Elsa Morante, nonché i Sindaci e gli Assessori allo Sport dei
Comuni coinvolti.

last minute
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la dirigenza a partire dal presidente Husam
Rawashdeh, al vicepresidente Sergio Di Donato, ai consiglieri tecnici Stanziano Fiore e
Saverio e ai dirigenti Mattia Mazza, Loredana
Sommonte, Antonella Chieffo, Antonio Piscopo. Una vittoria che di certo valorizza al massimo le tante attività che si svolgono presso
il rinomato Istituto regionale per non vedenti
“Paolo Colosimo” e che eleva il G.S.D. Colosimo tra le migliori società sportive italiane.

Il Colosimo vince la
Coppa Italia

E’ la squadra del Colosimo Napoli ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Torball, edizione
2014/2015: quarta vittoria negli ultimi cinque anni. Dopo le fasi preliminari, giocate
ad Ascoli Piceno il 14 novembre scorso, la
squadra partenopea era riuscita a piazzarsi
al primo posto insieme al Trento e, a seguire, avevano ottenuto la qualificazione anche
L’Aquilone, il Bergamo, la Ciociaria Frosinone
e la Nuova Latina. Delle sei squadre rimaste
a contendersi il titolo nella città di Avezzano, venivano subito eliminate la Ciociaria e
la Nuova Latina. Le semifinali hanno visto

affrontarsi Trento contro L’Aquilone e Colosimo Napoli contro Bergamo con i successi
di Trento per 5-2 e del Colosimo Napoli per
3-0. Finalissima tra le due avversarie di sempre, Trento e Colosimo Napoli, che ha visto
trionfare la squadra partenopea. Una vittoria
cercata, voluta, sofferta, quella del Colosimo,
che alla fine ha ripagato il team per l’impegno profuso. Grande entusiasmo, sia durante la finale sia durante la premiazione, degli
atleti, dei tecnici e dei dirigenti napoletani.
Questi gli atleti che meritano di essere ricordati : Fiore Stanziano, Emanuele Nicolò,
Gaetano Raucci, Giuseppe Noviello, Gennaro
Florio, Alessandro De Gennaro, Giuseppe Carozza, Sergio Sinigaglia, Saverio Stanziano,
Marco Cirillo, Idrisse Alane, Massimo Arena,
guidati dal C.T. Salvatore Pesarino. Entusiasta

SCI - GIOVANISSIMI

Caloro, argento tricolore
Ancora un promettente risultato per lo sci
campano, in chiusura di stagione, ottenuto
nella finale nazionale del Gran Premio Giovanissimi disputatasi ad Aprica (SO) in Valtellina.
La piccola Carlotta Caloro infatti, di appena 9
anni in forza allo Sci Club Napoli, si è piazzata
al secondo posto nella categoria Baby 1 alle
spalle di Lara Colturi, figlia della più celebre
campionessa olimpica Daniela Ceccarelli. Anche Carlotta può vantare una famiglia sportiva, e di sciatori in particolare, a cominciare da
mamma Liana allenatrice di sci, per finire alla
sorella Benedetta, di 12 anni, che ha gareggiato anch’essa in Valtellina nella categoria
Cuccioli 2 giungendo al 13° posto.
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