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PREMIATE LE SCUOLE CON I MIGLIORI ELABORATI “L’INTEGRAZIONE: LA VITTORIA PIÙ BELLA”

Felice conclusione del progetto “Sport di Classe”
Sibilia « I ragazzi si sono dimostrati veri maestri di integrazione promuovendo i valori
dell’inclusione e della solidarietà attraverso lo sport »

Lunedì 8 giugno nel salone “ Guido Pepe” del CONI Campania, si è
svolta la cerimonia di consegna dei premi vinti dalle scuole primarie
delle cinque province della Campania partecipanti al percorso sui Valori educativi dello Sport, che per l’anno 2015 ha avuto il suo “focus” sul
tema “Sport ed integrazione”, risultato parte integrante del progetto
“Sport di classe”.

Nato dall’accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la promozione delle
politiche di integrazione nello sport, il progetto, attraverso le sue linee guida, aveva come obiettivi quelli di orientare il comportamento
attraverso il rispetto delle regole, di garantire le pari opportunità di
accesso allo sport, di bandire la violenza fisica e verbale nonché, di
combattere la discriminazione e la slealtà sportiva per far conoscere
ai giovani l’importanza dei temi dell’integrazione e dell’inclusione sociale della popolazione straniera attraverso lo sport e contrastare così
ogni forma di discriminazione razziale e di intolleranza.
Grande partecipazione al progetto da parte delle scuole alle quali è
stata chiesta la realizzazione di un elaborato sul tema: “L’integrazione:
la vittoria più bella” lo Sport rende tutti uguali, nei giochi singoli e in
quelli di squadra, fare Sport insieme ci rende tutti “Fratelli di Sport”. L’e-

laborato poteva essere realizzato attraverso un disegno (per le classi
1^ e 2^) oppure attraverso racconti sotto forma di articoli di giornale
(per le classi 3^, 4^ e 5^). Ogni scuola ha scelto un solo lavoro, successivamente gli Organismi MIUR / CONI per lo Sport a Scuola, hanno selezionato l’elaborato vincitore di ciascuna Provincia. In totale
55.000 gli elaborati, 1900 i finalisti, 104 gli istituti vincitori, 1 per ogni
provincia. Per la Campania sono risultate vincitrici le seguenti Scuole:
Avellino: IC Andretta del Comune di Andretta - Benevento: IC Giovan
Battista Lucarelli del Comune di Benevento - Caserta: IC Alife – plesso
S. Michele del Comune di Alife - Napoli: IC Gragnano – Plesso Siani del
Comune di Gragnano - Salerno: IC. San Valentino Torio del Comune di
San Valentino Torio

E’ stato il Presidente del C.R. Coni della Campania Cosimo Sibilia, collaborato dal Segretario Alfonso Modugno, dal Delegato provinciale di
Napoli Sergio Roncelli, dal Coordinatore tecnico Domenico Scognamiglio, a consegnare alle Scuole presenti i premi previsti : una Targa e
una “card” prepagata, per l’acquisto di materiale sportivo presso Decathlon, oltre ai gadget per tutti alunni protagonisti del progetto ai
quali si è così rivolto Sibilia « Complimenti ragazze e ragazzi, volevamo
organizzare la consegna dei premi nei vostri rispettivi Istituti e davanti
all’intera scolaresca, ma a scuole già chiuse abbiamo preferito invitarvi
presso la nostra sede, grazie per la calorosa e significativa partecipazione al nostro progetto».

dalle province
Avellino

Caserta

Sport nelle carceri
con Tiziana Ciarcia

Sport e legalità

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa - C.O.N.I. / Ministero della Giustizia, presso la Sezione Femminile della Casa Circondariale di Avellino, che ospita anche detenute con figli di età compresa da zero
a tre anni, si sta svolgendo un progetto ginnico-ricreativo denominato “Jazzercise – Fitness”, curato dall’esperta, prof.ssa Tiziana
Ciarcia, che é anche Presidente dell’Associazione Sportiva Jazzercise Club di Venticano (AV). L’attività, che ha avuto inizio nel 2014
e sta proseguendo nel 2015, vede impegnati il Comitato Regionale
Campano del C.O.N.I., il Delegato del C.O.N.I. di Avellino, Giuseppe
Saviano, ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania, ed ha riscosso vivo interesse tra le detenute della sezione femminile dell’Istituto di pena. La Direzione
della Casa Circondariale di Avellino ha espresso la propria gratitudine per le attività svolte dalla prof.ssa Tiziana Ciarcia, ringraziandola
sentitamente per la sensibilità manifestata.

Napoli

I Baretti dello Sport

Sport per tutti nel cuore della zona della movida napoletana. Si tratta dell’iniziativa “Adotta uno sport” che si è tenuta in via Bisignano
(all’incrocio con via Alabardieri) nel cuore della zona dei “baretti” di
Chiaia: promosso dal Comune di Napoli, all’interno dell’iniziativa «Giugno Giovani 2015», l’evento cade in concomitanza con la Giornata
Nazionale dello Sport ed è stato organizzato in collaborazione con
il Cup, Comitato Unitario delle Professioni di Napoli e Campania, Coni
e Comitato Civico Bisignano, il cui presidente Riccardo Izzo ha ideato
l’evento. La serata ha promosso lo sport a partire dai più giovani favorendo la conoscenza di diverse discipline. Ogni esercizio commerciale
del “Comitato Civico Bisignano” ha ospitato una Federazione del Coni
(dalla motonautica agli scacchi, dalla vela alla scherma).

SALERNO – CONI POINT

Revoca incarico
Nella riunione della Giunta del C.R. Coni della Campania, tenutasi
a Napoli lunedì 8 giugno u.s., il Presidente Cosimo Sibilia ha comunicato la revoca dell’incarico alla Delegata Provinciale Coni di
Salerno, prof.ssa Domenica Luca. Subito attivate le procedure per
le candidature.

Oltre mille persone hanno partecipato alla XII Giornata nazionale dello Sport, organizzata dal Coni allo Stadio Comunale di Casal di Principe (CE) d’intesa con il Comune ed il Consorzio Agrorinasce, esaltando
in vari momenti i valori dello sport e della legalità. A cominciare dall’intitolazione del piazzale antistante lo Stadio all’imprenditore Mimmo
Noviello, ucciso dalla camorra, iniziativa fortemente voluta dal sindaco di Casal di Principe Renato Natale, a seguire dagli interventi di
due importanti testimonial sportivi, e cioè la campionessa mondiale
di pugilato Angela Carini, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme
Oro della Polizia di Stato, che dedicò la sua vittoria, coincidente con
il giorno del ricordo della uccisione del giudice Falcone, al magistrato ed agli agenti della sua scorta; e i ragazzi dell’Istituto “Lener” di
Marcianise, di cui è dirigente la prof.ssa Alfonsina Corvino, di recente
premiati a Roma dal ministro dell’Istruzione Giannini, dal presidente
del Cio Bach e dal presidente del Coni Malagò per aver vinto il premio
“Onesti per lo sport” con un lavoro video musicale dal titolo “Un calcio
alla violenza”, che denuncia la follia della violenza dentro e fuori gli
stadi di calcio. Cerimonia di apertura con gli interventi del delegato
Coni Caserta Michele De Simone, del sindaco di Casal di Principe Renato Natale, del Prefetto Carmela Pagano, del Questore Francesco
Messina, del vescovo diocesano Angelo Spinillo, infine del presidente
regionale del Coni Campania Cosimo Sibilia, il quale ha ufficialmente
annunciato l’assegnazione a Casal di Principe di un Centro Coni Sperimentale (tra i sei in Italia) per l’addestramento sportivo. La Giornata
dello Sport è vissuta anche su momenti altamente spettacolari, tra
cui le esibizioni di volo radiocomandato di modellini aerei coordinati
da Claudio Vertaldi, di danza con il gruppo dei ballerini paralimpici della Gabry Dance di Poggiomarino, guidati dal maestro Gabriele Cretoso, ed ancora quelle di ginnastica ritmica delle atlete della società La
Verdiana Caserta, del Team Capasso di Karate di Casal di Principe, del
Jujitsu Caserta specialista in difesa personale, della Pallatamburello
Maddaloni, dei giocatori su una maxiscacchiera e con pezzi giganti,
delle giocatrici di calcio a 5, delle ginnaste e di altri gruppi di Casal
di Principe e San Cipriano d’Aversa. Il tutto sotto l’attenta regia del
coordinatore tecnico del Coni Giuseppe Bonacci e del delegato provinciale Cip Giuliano Petrungaro in operosa sinergia con l’assessore
allo sport di Casal di Principe Ludovico Coronella e il direttore del Consorzio Agrorinasce Gianni Allucci.

notizie di sport
SALERNO - AZZURRI D’ITALIA

CONI CAMPANIA

XXVI Premio ANAOAI 2014

Flash internazionale

Profumo di Olimpiadi, come sempre, con il “Premio Atleti Azzurri d’Italia” di Salerno. La 26esima edizione della kermesse della locale sezione Anaoai, presieduta da Renato Del Mastro, ha visto protagoniste
alcune delle stelle dello sport salernitano, con vista su Cuba. Dibattito,
emozioni e riconoscimenti nella sempre splendida location del Circolo
Canottieri Irno, alla presenza di tante autorità sportive, civili e militari. Presenti all’evento, tra gli altri, Carmine Mellone, in rappresentanza
del Coni Campania, il consigliere con delega allo sport del Comune di
Salerno, Marco Petillo, e tantissimi rappresentati di enti militari, associazioni benemerite, federazioni sportive e sodalizi. L’interessante
confronto e approfondimento dal titolo “Italia al Cuba” ha avuto il suo
epilogo con la consegna dei riconoscimenti ANAOAI Salerno 2014. Il
premio “vecchie glorie azzurre” è stato assegnato allo schermidore
Roberto Napoli, quello “azzurri in attività” a Domenico Farina (judo),
mentre le “speranze azzurre” hanno insignito la squadra under 12 della Pdo Handball Salerno e ancora Miriam Marino (scherma), Giovanni
Boccia (scacchi), Pietro Milito Della Brenda (tennistavolo), Chiara D’Arco
(taekwondo). Le benemerenze sono state assegnate ad Antonio Picarella, componente della procura federale della Federcalcio, Antonio
Esposito, giornalista sportivo, Giovanna Zito, arbitro nazionale della Federazione Italiana Taekwondo, e Giuseppe Viscardi (sport & sponsor). La
15esima edizione del premio “Mario Lamberti”, intitolato alla memoria di
un grande e multidisciplinare sportivo salernitano, è stata attribuita al
dirigente Antonio Gasparro e alla società dell’Asd Valdiano Teggiano.
“Ancora una volta non abbiamo lesinato sforzi per garantire un evento
che da oltre un quarto di secolo rappresenta un pilastro dello sport a Salerno e provincia – afferma l’instancabile Renato Del Mastro, presidente
della sezione Anaoai –. Lo spirito è quello di sempre: un momento di confronto a carattere glocal sullo stato del movimento, e poi fondere le generazioni, perché l’esempio degli azzurri del passato possa essere una guida per i campionati e gli aspiranti protagonisti dell’agonismo del futuro”.

CONI CAMPANIA

Annuario dello Sport
della Campania 2014-15
In previsione della pubblicazione della seconda edizione dell’Annuario dello Sport campano si invitano Federazioni, società, dirigenti, tecnici, atleti, appassionati, a voler segnalare eventuali
errori ed omissioni riscontrate nella prima edizione. Sono particolarmente graditi suggerimenti tesi a rendere più funzionale, utile
e completa la pubblicazione. Ogni segnalazione, cortesemente,
dovrà essere inviata napoli@coni.it con l’indicazione: Notizie per
l’Annuario dello Sport campano 2015-2016 .

Un flash internazionale per il Coni Campania ai Campionati Europei
di Ginnastica Ritmica disputatisi a Minsk (BLR). A guidare, infatti,
la spedizione della squadra italiana, giunta al 5° posto in finale, è
stato Rosario Pitton che, oltre ad essere Vicepresidente nazionale
della Federazione Ginnastica d’Italia, è componente della nostra
Giunta regionale Coni.

DARIO CIOFFI

Giornalista d.o.c.
Dario Cioffi ha vinto il primo Premio Internazionale di Giornalismo
Sportivo “Antonio Ghirelli”. Il 30enne giornalista professionista
salernitano, responsabile della comunicazione del C.R. Campania
della Federscherma, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento con
l’articolo “Mamma coraggio: Il mio Armandino ha unito le curve”,
pubblicato sul quotidiano Metropolis e sul sito metropolisweb.it.
Il concorso è stato organizzato dall’Associazione Libera Italiana
(Ali) nell’ambito del Concorso Letterario “Il Racconto nel cassetto”,
in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). La cerimonia di premiazione
si è svolta nel Salone del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania, in via Santa Maria a Cappella Vecchia.
Dario Cioffi ha ricevuto la pergamena di I° classificato dal presidente dell’USSI campana, Mario Zaccaria. Premiati anche gli altri
finalisti della kermesse fra i quali Gioacchino Roberto Di Maio, giornalista pubblicista, 29 anni, di Vico Equense, di Stabia Channel, Carlo Verna, vicedirettore della Tgr della Rai e voce storica di “Tutto il
calcio minuto per minuto”, e Carlo Alvino, il “telecronista tifoso” di
Sky Calcio e Sky Sport. Giuria presieduta dallo scrittore Maurizio de
Giovanni e composta da Gianfranco Coppola, Massimiliano Amato,
Ottavio Lucarelli, Mario Zaccaria, Massimo Corcione, David Messina, Antonio Sasso, Francesco De Luca, Antonio Giordano, Romolo
Acampora, Enzo Casciello e Adriano Cisternino.

ISKA – MONDIALI

Mario Monticelli oro juniores
Mario Monticelli, atleta partenopeo 16enne in forza alla Skyward
Napoli, ha vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale Iska
disputato a Portimao (P) nella specialità K1 Light nella categoria
juniores 63 Kg. per la gioia del presidente Assunta Minervini e del
D.T. Angelo Oliva.

last minute
FIHP – MONDIALI

Brancaccio in Argentina
Il napoletano Andrea Brancaccio, attuale allenatore dell’Hockey Napoli e Consigliere Federale della FIHP in rappresentanza dei tecnici,
sarà il dirigente accompagnatore della missione mondiale in Argentina della Nazionale
Italiana di Hockey Inline. Dal 1995, anno in cui
questa disciplina è arrivata in Italia, è la prima
volta che un esponente campano è coinvolto
con la Nazionale maggiore. Le aspettative per
questo mondiale sono molto alte, nonostante
il settimo posto ottenuto nella passata edizione e c’è tanta fiducia di poter vedere l’Italia
nell’elite mondiale dell’ Hockey Inline.

PESISTICA – FINALI NAZIONALI

1° e 3° posto per la
Campania
Si sono svolte a Lignano Sabbiadoro (UD),
presso il Centro Ge.Tur., le Finali Nazionali delle Scuole Secondarie di 1° grado di Pesistica.
17 le squadre scolastiche presenti in rappresentanza di 13 regioni per un totale di centotrenta tra alunni e alunne. Per questa attività
promozionale gli alunni e le alunne di 13 e

14 anni, si sono cimentati nel salto triplo da
fermo, nel lancio della palla zavorrata e nell’esercizio olimpico dello Slancio con il bilanciere
giocattolo. La classifica per Regioni al termine
delle gare maschili e femminili ha visto prevalere la Campania davanti ai padroni di casa del
Friuli Venezia Giulia e alla Puglia.
A seguire, poi, si è disputato il Criterium Nazionale Giovanissimi, riservato ai pre-agonisti
nati/e nel 2002, al quale hanno preso parte
93 concorrenti (46 maschi e 47 femmine)
provenienti da 11 regioni che si sono dati battaglia nell’esercizio olimpico dello Slancio. Ad
aggiudicarsi l’oro è stata la Puglia seguita dalla Sicilia e dalla Campania.

FISDIR – NUOTO

A Portici successo
del T.M.A.
L’ Asd T.M.A. Group Italia, di San Giorgio a Cremano, ha vinto, per il secondo anno consecutivo, la
Coppa Italia a squadre ai Campionati Nazionali di
Nuoto per Disabili Intellettivi e Relazionali, promossi dalla F.I.S.D.I.R. sotto l’egida del C.I.P. (Comitato Paralimpico Italiano). La manifestazione, ottimamente organizzata nella piscina comunale di
Portici, dove sono scesi in vasca circa 300 atleti
provenienti da tutto il Paese in rappresentanza di

30 società, ha visto prevalere il Circolo vesuviano
sulla squadra di Civitanova Marche. La Tma Group
Italia è composta da giovani che seguono la Terapia Multisistemica in Acqua (T.M.A.) che ha per
obiettivo primario quello di combattere l’autismo
e promuovere il recupero di disturbi pervasivi dello sviluppo e della comunicazione, prima ancora
di forgiare campioni di nuoto.

KARATE - OPEN D’ITALIA

Bronzo per Scala
La 12enne Roberta Scala, della Newbodyguard
Arzano è salita sul 3° gradino del podio agli
Open d’Italia di Karate – Fijlkam disputatisi al
Palinsesto di Sesto San Giovanni (MI), nella categoria esordienti A 42 Kg.

SCUOLA - ESAMI

Inizia la maturità 2015
Iniziano domani, con la prova scritta di Italiano, gli esami di maturità 2015 per circa 35.000
studenti della Campania, fra di essi tantissimi
atleti/e e sportivi/e praticanti che sapranno
farsi onore negli studi come sui campi di gara.
Per il 19, invece, è fissata la prova Invalsi per
tutti gli alunni/e alle prese con la Licenza Media. In bocca al lupo a tutti da Conicampania.
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