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DOPO SCHERMA E PUGILATO, ANCHE L’ATLETICA CAMPANA VOLA A RIO DE JANEIRO

Passaporto Olimpico per Teodorico Caporaso nella Marcia 50 Km

Teodorico Caporaso, nato a Benevento il 14 settembre 1987, alto 166
cm x 60 kg di peso, della Società Enterprise Sport & Service Benevento, dottorando in ingegneria industriale presso la Facoltà Federico II di
Napoli, ha cominciato praticare atletica leggera non proprio giovanissimo, a quasi 18 anni presso la Libertas Amatori Atletica Benevento
sotto la guida tecnica di Roberto Sanginario. Il 2006 consacra subito
l’atleta sannita ai vertici nazionali dopo la conquista del titolo italiano
nella 20 km di marcia che gli fa indossare la sua prima maglia azzurra
juniores nella Coppa del Mediterraneo.
Nel 2008 passa sotto la guida del suo attuale tecnico, Diego Perez, che
lo introduce alla specialità dei 50km di marcia. Inizia così un crescendo
di risultati e i suoi tempi sulla distanza si accorciano sempre più, facendo quasi sempre coincidere il suo nuovo primato personale con le più
importanti competizioni continentali e mondiali alle quali prende parte.
Lo scorso anno il vero salto di qualità e la sua maturazione anche tattica con l’8^ posto nella 50 Km della Coppa Europa di Marcia, nella quale
stabilisce ancor una volta il suo personale di 3:51:44, contribuendo alla
conquista della medaglia d’argento della squadra italiana. Poi, sempre
nel 2015, i Campionati Mondiali di Atletica Leggera dove conclude al 25°
posto con il tempo di 3:56:58, in preparazione al 2016, l’anno olimpico.
Arriviamo così alla straordinaria impresa compiuta pochi giorni fa nella
Coppa del Mondo di Marcia disputatasi sul percorso cittadino romano. Gara controllata sin dalla partenza dagli azzurri e nel tratto finale,
dall’Arco di Costantino alle Terme di Caracalla, lo sventolio di bandiere
tricolori annunciavano l’arrivo di ben 4 italiani nei primi dieci, un risultato storico su un percorso storico che ha compreso il Colosseo. A tagliare per primo il traguardo, sotto lo sguardo raggiante del Presidente
del Coni Giovanni Malagò, è Alex Schwazer ,che rientrava nelle com-

petizioni importanti dopo circa 4 anni di assenza, con il tempo di 3 h
39’ 00”, davanti all’australiano Tallent (3 h 42’ 36”) e all’ucraino Glavan
(3h 44’ 02”). Quarto Marco De Luca, quinto Teodorico Caporaso con il
nuovo personale di 3h 48’ 29”, ottavo Matteo Giupponi e 13° Federico
Tontodonati.
Grazie a questi piazzamenti l’Italia è Campione del Mondo a Squadre
(nella foto tutti gli azzurri sul primo gradino del podio iridato, Caporaso
2° da destra),davanti all’Ucraina e alla Spagna. Schwazer e Caporaso
conquistano, inoltre, il pass per Rio, riservato ai primi 8 classificati per
un massimo di 3 atleti per nazione, dove faranno squadra con Marco
De Luca che aveva già ottenuto la qualificazione per il Brasile in una
precedente competizione.
Alla domanda di quale fosse stata la sua più grande soddisfazione, il
marciatore sannita ha risposto: «La certezza di Rio e l’abbraccio del
Presidente del Coni Malagò, davvero due straordinarie emozioni! ».

dalle province
COMMISSARIO F.I.G.C. CAMPANIA

Concluso il tour nelle 5 province

L’incontro con le società di calcio della provincia di Napoli, presso la
sede del Coni Campania di via A. Longo al Vomero, ha concluso il tour
delle 5 province campane che il neo Commissario Straordinario della
F.I.G.C. L.N.D. Cosimo Sibilia ha voluto fortemente come punto di partenza del suo mandato, per ripristinare al più presto la normalità in
seno alla Federcalcio campana.
Dopo aver rivolto il suo cordiale saluto a Dirigenti, Allenatori, Arbitri,
Calciatrici e Calciatori, nel suo messaggio Sibilia ha sottolineato il motivo delle riunioni e del rapporto instaurato con le Società, chiarendo
che si è trattato di un confronto leale, da uomini di sport, nel quale
anche il dissenso è apprezzato, purché manifestato in maniera civile
e costruttiva, nel rispetto delle persone e dell’organizzazione calcistica. Sibilia, infatti, ha voluto precisare in proposito che eventuali violazioni delle regole, o quelle che ha definito “farneticanti diffamazioni”,
saranno perseguite in ogni sede.
L’azione della gestione Commissariale, è stato chiarito, ha come
obiettivo principale il ripristino della normalità e, al contempo, il ri-

SPORT NELLE CARCERI DELLA CAMPANIA

Contributo Coni integrativo

Il Presidente Cosimo Sibilia, a nome personale e del C.R. Coni Campania, ha voluto ringraziare vivamente il Presidente nazionale Giovanni
Malagò per l’assegnazione di un contributo integrativo a sostegno
dell’attività sportiva negli Istituti penitenziari della nostra regione. Ricordiamo che, al momento, 11 fra laureati in Scienze Motorie e tecnici
FSN operano in 9 Istituti ai quali, quando necessario, sono state fornite anche le attrezzature per lo svolgimento delle attività.
Nel corso dell’anno c’è l’intenzione di realizzare, in collaborazione con
la Scuola Regionale dello Sport, una giornata di studio riservata a questi tecnici, se possibile con la partecipazione di qualche Direttore o di
qualche Educatore degli Istituti Penitenziari coinvolti nel progetto.
E’ allo studio, inoltre, con l’autorizzazione del Provveditorato Regionale Penitenziario e la disponibilità dei detenuti, l’organizzazione di Corsi
per tecnici sportivi, con l’aiuto, naturalmente, delle competenti FSN
riconosciute dal CONI che rilascerebbero loro un tesserino di tecnico.

stabilire principi che da sempre caratterizzano l’attività sportiva come
quello della lealtà.
Il messaggio si è poi soffermato sulla disparità di trattamento che si
è avuta a proposito del pagamento degli oneri da parte delle Società
iscritte ai vari campionati, evidenziando che nel recente passato c’è
stato chi ha pagato interamente quanto dovuto e viceversa chi ha
giocato quasi gratis.
Una particolare attenzione, infine, è stata posta sul tema dei tesseramenti irregolari, segnalando come all’indomani dell’avvento della
gestione Commissariale il fenomeno sia diminuito di oltre il 70%. Il
Commissario Straordinario ha ricordato come, per senso di responsabilità e amore per il calcio dilettantistico e giovanile della Regione, abbia accettato l’incarico a seguito dei pressanti inviti rivoltigli dai vertici
di CONI, FIGC e Lega Nazionale Dilettanti.
Invitando tutti coloro che hanno a cuore le sorti del calcio campano
a stringersi attorno a un progetto comune di rinascita, Sibilia ha infine concluso citando l’ormai celebre frase di Eduardo, auspicando che
anche per il calcio regionale possa finalmente passare “ a nuttata”.

Il possesso di questa qualifica potrebbe offrire, a quanti vi dovessero
partecipare con successo, l’opportunità di svolgere, allorché dimessi,
un’attività all’esterno o, se la Direzione penitenziaria lo ritenesse possibile, fungere essi stessi da Istruttori per i loro compagni durante il
periodo di detenzione.
Riportiamo, di seguito, l’elenco degli Istituti nei quali il Coni è presente,
unitamente ai nomi degli Istruttori che vi operano grazie alla volontà
e al sostegno del Dr. Tommaso Contestabile, Provveditore Amministrazione Penitenziaria della Campania, che si giova del costante ed
appassionato lavoro del Dr. Claudio Flores, dirigente della stessa Amministrazione.
CASA CIRCONDARIALE BELLIZZI IRPINO (AV) - (sezione Femminile)
Tecnico Volontario: Tiziana Ciarcia
CASA CIRCONDARIALE BENEVENTO - (sezione Femminile)
Tecnico Volontario: Tiziana Ciarcia
CASA RECLUSIONE EBOLI (SA)
Tecnico Volontario:Angelo Ferrigno
CASA CIRCONDARIALE FUORNI (SA) - (sezione Femminile)
Tecnico Volontario:Angelo De Rosa
CASA CIRCONDARIALE VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Tecnico Volontario: Vincenzo De Concilis
CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE POZZUOLI (NA)
Tecnico Volontario:Rosa Todisco
CASA CIRCONDARIALE DI POGGIOREALE (NA)
Tecnico Volontario:Michele Pinto 		
CENTRO PENITENZIARIO DI SECONDIGLIANO (NA)
Tecnico Volontario: Pasquale Campagna e Michele Pinto
CASA RECLUSIONE CARINOLA (CE)
Tecnici Volontari:Francesco Russo, Raffaele Villani e Vincenzo Neri

notizie di sport
“COMUNICATORE DELL’ANNO”

PESI - TRICOLORI UNDER 17

Premio a Danilo Di Tommaso

Trionfo di Francesco Tedesco.

Danilo Di Tommaso (nella foto) è il vincitore del premio «Comunicatore
dell’anno». Lo ha deciso la giuria, formata da autorevoli personalità del
mondo della comunicazione e dei media di istituzioni pubbliche e private. La consegna dell’ambito premio, patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli, dall’Istituto per il Credito Sportivo e da Poste Vite spa,
avverrà sabato 2 luglio nel corso di uno spettacolo serale organizzato
dalla Fondazione Premio Ischia a Lacco Ameno (Isola di Ischia).
Danilo Di Tommaso da 9 anni è responsabile dell’ufficio comunicazione e rapporti con i media del C.O.N.I, dove lavora dal 2003. Giornalista professionista napoletano, ha iniziato l’attività collaborando col
Mattino di Napoli e col settimanale Sport Sud. Nel 1984 è passato a
Tuttosport, diventando prima corrispondente da Napoli per poi passare alla redazione centrale di Torino, come inviato per eventi calcistici
nazionali e internazionali, tra cui tre Mondiali di Calcio, specializzandosi
nel seguire la politica sportiva. Dal 1999 al 2003 è stato capo ufficio
stampa della Federazione Italiana Nuoto. Ha inoltre collaborato con
Tele+ e Telemontecarlo. Nel 2012 il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano lo ha insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana.

Al PalaPellicone di Ostia rituale appuntamento con i Campionati
Italiani under 17 di pesistica ai quali hanno preso parte diversi atleti
della Campania che hanno portato a casa un oro e un bronzo. Titolo
italiano nella categ. 94 Kg. per Francesco Tedesco della Royal Gym di
Montecalvo Irpino (AV) e bronzo nella stessa categoria per il compagno di squadra Lorenzo Burriello 3° classificato nell’esercizio dello
slancio. Purtroppo l’infortunio occorso a Paolo Di Rubbo ha impedito
alla società irpina l’accesso al podio tricolore. Segnali incoraggianti
nei campionati sono giunti anche dai pesisti esordienti della Royal
Gym e della San Paolo Napoli.

GIUBILEO DELLO SPORT E DEGLI SPORTIVI

Grande partecipazione

NUOTO – EUROPEI IN CORSO A LONDRA

La Pirozzi cerca Rio de Janeiro

Il 14 maggio la nazionale di nuoto ha raggiunto Londra dove oggi inizia
la 33esima edizione dei Campionati Europei, in programma all’ Aquatic
Centre del Queen Elizabeth Olympic Park, già sede delle Olimpiadi del
2012. Per l’occasione il direttore tecnico nazionale Cesare Butini ha convocato 47 atleti fra i quali la nostra Stefania Pirozzi in forza al Circolo Canottieri Napoli. La fuoriclasse sannita sarà impegnata in tre gare individuali, 200 stile libero, 200 farfalla e 400 misti e la staffetta 4X200 s.l. Si
comincia stamattina proprio con le batterie dei 400 misti, con semifinali
e finali in programma questa sera. Forza Stefania !

Dopo l’apertura, in mattinata, del Villaggio dello Sport in piazza Dante,
organizzato e curato dal Coni, con campi da gioco, stand vari, tende della preghiera e delle confessioni, alle 18 è partito il corteo verso il Duomo
con la Fanfara dell’Esercito, striscioni, cartelloni, bandiere e colori delle
società e associazioni sportive e il passaggio attraverso la Porta Santa.
Poi le testimonianze del pallanuotista Amaurys Perez, protagonista di
un progetto per bambini ammalati e ricoverati all’Ospedale Santobono,
del judoka napoletano Pino Maddaloni, che da anni segue e allena ragazzi di quartieri particolarmente disagiati e di due atleti paraolimpici di
nuoto, Angela Procida (campionessa italiana) e Vincenzo Boni (campione europeo).
Al termine delle testimonianze, preghiera e benedizione impartita dal
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, in una Cattedrale piena di sportivi a testimonianza del successo dell’iniziativa.

last minute
EQUITAZIONE CONCORSO IPPICO

2° “Memorial Giovanni Naldi”

Della Verdina e Condios, mentre il 4 posto è andato ad Andres Penalosa in sella a Tenor De Rouchet. Significativo anche l’intervento del
sindaco di Napoli Luigi de Magistris, presente al Circolo Della Staffa
per omaggiare l’iniziativa di Salvatore Naldi che gli ha fatto dono di
un ferro di cavallo. Oltre al Presidente del C.R. Coni Campania Cosimo Sibilia, tanti i volti noti intervenuti alla tre giorni di equitazione,
tra questi, Manuel ed Eliana Grimaldi, il principe Alduino Lascaris di
Ventimiglia,Mariano e Barbara Rubinacci, il conte Narni Mancinelli,
Mimmo Spena conAnna Annunziata, Paolo Bowinkel, Carla Travierso, Diego di Caterina, Mariano Bruno, console Onorario a Napoli del
Principato di Monaco, Gianantonio Garzilli e consorte, il conte Sifola, Angelo Mastro e Marina Leone,Vittorio Carita, Roberto Pignata e
Francesca Pignalosa, Barbara Lambreckt, , Maurizio Martiniello, Vittorio Carità, Giangaetano Barbato, Maria Savarese, Otto Buccafusca,
Giovanni Naldi, Francesca Frendo e Alessandro Amicarelli.

Grande successo tecnico e di pubblico per la seconda edizione del
“Concorso Ippico Nazionale 6 Stelle Memorial Giovanni Naldi” svoltasi
sui campi della Scuola Napoletana di Equitazione (SNE). In gara circa
200 cavalli e affermatii cavalieri fra i quali Natale Chiaudani, Eugenio
e Guido Grimaldi, Vincenzo Cinelli e il vincitore della prima edizione
del 2015 Andres Penalosa. L’evento è stato promosso come lo scorso
anno dall’ingegnere Salvatore Naldi in memoria del suo papà, l’ ingegnere Giovanni Naldi noto imprenditore alberghiero italiano, grande
appassionato di equitazione, cavaliere e socio fondatore della Sne.
La kermesse , che ha offerto un grande spettacolo sportivo conclusosi domenica 8 maggio, ha visto come vincitore del Challenge
145/150 a due mach Pasquale Datena su Lady Landor seguito da
Campanelli e Gianluca Caracciolo rispettivamente in sella a Diamant
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