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L’INTESA CONI - MIUR, INSIEME PER CREARE UNA CULTURA DELLA SALUTE

Celebrata la “Festa di Sport di Classe” al Parco Mercatello di Salerno

FOTO GAMBARDELLA

Due giorni di sport con festa finale del progetto sperimentale “ Sport di
classe”, nato e promosso grazie al protocollo d’intesa fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ed il Ministero dell’ Istruzione, Università e
Ricerca (Miur), dedicato ai bambini del 2° ciclo della Scuola primaria, che il
Coni Campania ha celebrato al Parco Mercatello di Salerno a cavallo fra i
mesi di maggio e giugno.
Nell’occasione, tantissimi bambini di III, IV e V elementare degli istituti
salernitani si sono cimentati per classe, senza distinzione di genere, in
mini campestre, in corsa-orientamento sul tema della fiaba “Alice nel
Paese delle Meraviglie”, nella maratona dei colori per poi dedicarsi alle
diverse discipline sportive proposte, nelle apposite isole allestite dalle
Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Un progetto voluto per i più piccoli, che rappresentano il futuro del nostro
Paese, al fine di creare una nuova cultura della salute e del benessere
personale attraverso una corretta e sana attività fisica accompagnata da
una corretta e sana alimentazione. Atto finale la conferenza stampa alla
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quale hanno partecipato il ff Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Guglielmo Talento (Giunta Nazionale Coni), Cosimo Sibilia (Presidente Coni
Campania) Teresa Zompetti (Dirigente strategia e responsabilità sociale Coni), Renato Pagliara (Dirigente ufficio X), Roberto Gueli (Dirigente
scolastico - dg studente UfficioV), Raimondo Bottiglieri (Coordinatore
regionale Educazione Fisica e Sportiva), Assunta Vitale (Coordinatore
provinciale Educazione Fisica e Sportiva) e Paola Berardino (delegato
Coni Salerno).
Sottolineata la profonda sinergia instauratasi a livello locale tra i vertici
del Coni Campania e quelli del mondo della scuola.
“Il Coni è da sempre vicino a tutte le realtà sportive, nello specifico in
questa manifestazione si unisce lo sport alla scuola lanciando il messaggio alle nuove generazioni di avvicinarsi alle discipline sportive – ha
dichiarato Guglielmo Talento – Salerno è una realtà propositiva e la sinergia col Ministero dell’Istruzione è importante per mettere insieme le
competenze di ciascuno, invitando i giovani a fare attività fisica”.

notizie di sport
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT 2016
Per la concomitanza con le elezioni amministrative del 5 giugno,
che hanno interessato 1342 comuni, ed alcune regioni, il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ha deciso di anticipare la XIII
Giornata Nazionale dello Sport (GNS) 2016 a Domenica 29 maggio.

Il motto è stato “Tu e i tuoi campioni insieme, pronti a volare”, un
richiamo forte alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, oramai alle porte, nelle quali saranno impegnati anche diversi atleti campani. Davvero
tante le manifestazioni organizzate sull’intero territorio.

AVELLINO

La festa dello Sport è in corso
Ad Avellino la Festa Nazionale dello Sport è stata, praticamente, inglobata nello Sportdays, la tradizionale kermesse sportiva del capoluogo
irpino, giunta alla sua 15^ edizione, che abbraccia tutto l’ hinterland nel
segno della cultura, dell’integrazione, del turismo e della condivisione.
Per 20 giorni, Avellino è assurta a capitale dello sport, grazie alla manifestazione del Coni Campania organizzata con il supporto tecnico - logistico del Coni Point di Avellino e con l’immutato entusiasmo del Delegato
provinciale, Peppino Saviano, che da 15 anni ne è l’instancabile promotore ed organizzatore.
Il programma, iniziato il I° giugno si concluderà il 20 giugno p.v. e come
ogni anno è ricco di eventi fra i quali la Festa Nazionale dello Sport curata
dal V Circolo didattico di Avellino. Martedì 14 giugno è stata la giornata
dell’integrazione, ieri, invece, si è svolto il 30° meeting internazionale di

BENEVENTO

Anche Caporaso alla Festa sannita

CASERTA

In 5000 a Piedimonte Matese
3 Piazze divenute campi di gioco

atletica leggera “Città di Avellino”.
“Sostengo questa manifestazione, come presidente del Coni da 8 anni
– dice Cosimo Sibilia – la sosteniamo perché porta avanti valori di qualità,
nell’interesse delle giovani generazioni».
Giornata celebrativa del Coni con la “Giornata Nazionale dello Sport”
presso l’impianto sportivo Pacevecchia del Rugby Benevento. Una
grande festa dello sport coordinata da Gianni Varricchio, aperta dalla benedizione di monsignor Pompilio Cristino. Assente giustificato
Mario Collarile, Delegato del Coni di Benevento, è stato il Consigliere Delegato allo Sport del capoluogo sannita, Rino Caputo, a sottolineare come lo sport possa trasmettere quei valori che oggi nella
società sono molto flebili. Ha fatto seguito l’esibizione di diverse
associazioni sportive sannite Subito dopo, c’è stata la premiazione
a Teodorico Caporaso (nella foto tra Rino Caputo e Costantino Viscione del Coni BN) atleta già qualificato per le Olimpiadi in Brasile.
Premiata anche Iris Travaglione in rappresentanza del Benevento
Calcio per la storica promozione in Serie B.
Eccezionale successo dell’evento organizzato in tre piazze di Piedimonte Matese (piazza Roma, piazza De Benedictis e piazza Cappello), diventate campi di gioco, con circa cinquemila persone che
hanno partecipato alla festa provinciale organizzata dal Coni Caserta
e dall’Amministrazione comunale in occasione della XIII Giornata Nazionale dello Sport. La kermesse si è aperta in un luogo simbolo, le
sorgenti del Torano, dove il Sindaco Vincenzo Cappello e il Delegato
Coni Michele De Simone hanno salutato, dopo l’esecuzione dell’inno
italiano e di quello olimpico, i circa mille tra atleti e dirigenti partecipanti alla manifestazione, nel centro storico. La dichiarazione di apertura
della Giornata è stata effettuata presso la suggestiva cassa armonica
al culmine di piazza Roma ad opera del Sindaco Vincenzo Cappello e
del Delegato Coni Michele De Simone, affiancati da numerose autorità
locali dal coordinatore tecnico del Coni Giuseppe Bonacci, dal delegato
Cip-Coni Giuliano Petrungaro, e dalla fiduciaria Coni per il Matese Maria Antonietta Antonucci. Spettacolare il colpo d’occhio con decine di
gazebo multicolori dei produttori di “Campagna Amica” di Coldiretti, di
Federazioni, Enti di Promozione e Società Sportive e, inoltre, la scacchiera gigante, la micropista di atletica leggera, il tatami per le discipline orientali (jujitsu, judo, karate), la pedana per la ginnastica ritmica,
le auto da rallye in esposizione a cura dell’Aci-Csai rappresentato da
Donato Santoro; piazza Cappello con i campi da tennis e da pallatamburello e il tracciato ricavato con i birilli per le emozionanti esibizioni dei
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go kart; infine piazza De Benedictis con le pedane per la scherma e gli
affollatissimi campi di basket e pallavolo nel nuovissimo Oratorio San
Domenico aperto per la prima volta nell’occasione.
Il Sindaco Cappello e il Delegato Coni De Simone si sono poi spostati
alla piscina comunale , prima di concludere la giornata con la suggestiva
premiazione dinanzi alla statua del Corridore del Cila, scelto come simbolo della festa, degli atleti piedimontesi meritevoli di riconoscimento,
tra cui l’olimpionico di pugilato Vittorio Jahyn Parrinello, la campionessa
mondiale di boxe Angela Carini, formatasi nella palestra della Matesina
guidata dal maestro Geppino Corbo, ed ora al Gruppo Fiamme Oro di
Marcianise con il tecnico Antonio Brillantino, il pallavolista Mario Scappaticcio in serie A a Perugia e ora a Siena, e tanti altri.

F.I.M. - U.S.R. CAMPANIA

F.I.S.P.I.C. - GOALBALL

Corso di formazione

4° Scudetto per il Colosimo Napoli

Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Motonautica (FIM) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del
MIUR – Coordinamento regionale dei servizi di Educazione Motoria,
Fisica e Sportiva, ha indetto un Corso di Formazione “Il nostro mare
che passione” riservato ai Docenti e agli Alunni delle Scuole secondarie di 1°e 2°grado di Napoli e Provincia.
I due eventi si sono svolti il 18 Maggio 2016 presso lo Stabilimento
Balneare Militare di Miseno e il 20 Maggio 2016 presso il C.C. Napoli
al Molosiglio.
Hanno partecipato 27 docenti che al termine hanno ricevuto un attestato di partecipazione consegnato dal Vice Presidente Nazionale
della FIM Eduardo Ruggiero. Presenti ad entrambi gli eventi il Presidente Regionale della FIM Antonio Schiano di Cola, il Segretario Giovan Battista Pelosi, il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica
Raimondo Bottiglieri, Generoso Matarazzo e Laura Soscia docenti
della Scuola Regionale dello Sport del Coni Campania.
Nell’incontro di Miseno era presente il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo
Della Ragione accompagnato dall’ Assessore allo Sport.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Oro e argento campano in Germania

Festa grande per il G.S.D. Colosimo Napoli che a L’Aquila, si riappropria
dello scudetto di Goalball, dopo tre anni. La squadra partenopea, riconosciuta tra le più forti società sportive in Italia è stata premiata dal Vicepresidente F.I.S.P.I.C. Giuseppantonio Vitale e dal Delegato federale
per le Marche, Giovanni Palumbieri, con le congratulazioni inviate dallo
stesso Presidente federale, Sandro Di Girolamo.
Il Presidente del GSD Colosimo Napoli, Husam Rawashdeh, si è detto
soddisfatto per questo nuovo titolo complimentandosi con l’allenatore Salvatore Pesarino, con tutto lo staff dirigenziale (Sergio Di Donato,
Stanziano, Scognamiglio, Raffaele Stanziano Fiore), con gli atleti della
squadra di Goalball (Bernardi Dimitri, Nicolò Emanuele, Di Pasquale Antonio, Raucci Gaetano, Sinigaglia Sergio, Stanziano Fiore) e con tutti gli
altri dirigenti, tecnici e atleti facenti parte del gruppo.

FIDASC – CONI

Centro Federale a Campagna

Donato Marziliano, atleta della società Skating Club Edenlandia di
Napoli, è salito sul gradino più alto del podio nella Coppa di Germania, categoria Jeunesse Maschile, allenato da Claudio Scala.Con lui
in Germania anche l’altro atleta campano Michele Sica, della società
Jolly Skate di San Giorgio del Sannio (BN), allenato dalla prof.ssa Graziella De Simone, che è salito sul secondo gradino del podio nella
categoria Juniores maschile.

Il 6 giugno è stato inaugurato a Campagna (SA) il “Centro Federale Nazionale FIDASC – CONI” alla presenza del Presidente del CONI Giovanni
Malagò. Ha fatto gli onori di casa il Presidente Nazionale FIDASC Felice
Buglione. Erano altresì presenti numerose autorità tra le quali il Sindaco di
Campagna Roberto Monaco, il Presidente del C.R. CONI Campania Cosimo
Sibilia e il Componente della Giunta Nazionale CONI Guglielmo Talento.

last minute
BOXE – ADDIO A MUHAMMAD ALI

Bandiera dello Sport
e dei Diritti Civili

poiché si narra che abbia gettato l’originale
in un fiume come plateale gesto di protesta
verso il suo Paese e la perdurante discriminazione razziale Aveva fatto del pugilato,
sport da sempre considerato violento, la noble art, sembrava danzasse sul ring invece di
combattere e lottare.
Il 9 novembre del 2009, nella Casa Bianca
a Washington, l’allora presidente degli Stati
Uniti George W. Bush insignì Muhammad Ali
della Medaglia Presidenziale della Libertà, la
più alta onorificenza americana conferita ai
civili. Ci piace ricordarlo così.

EQUITAZIONE
A 74 anni se n’è andato il più grande pugile di
tutti i tempi, Muhammad Alì, nato Cassius Marcellus Clay Jr. a Louisville il 17 gennaio 1942.
Abbiamo pensato di dedicargli un piccolo
spazio del nostro notiziario sportivo regionale per rendere omaggio al suo indiscusso
valore come atleta ma anche al suo ammirevole coraggio nella lotta per i diritti civili, una
lotta contro ogni barriera ideologica, politica,
sociale e religiosa. Commosse il mondo intero apparendo come ultimo tedoforo alle
Olimpiadi di Atlanta del 1996; in quell’occasione gli fu anche riconsegnata la medaglia
d’oro vinta alle Olimpiadi di Roma nel 1960,

Campionato di Salto a
Ostacoli
Il Campionato Regionale è una festa, ancor
prima che una competizione. Oltre 200 binomi
selezionati da ogni centro della Campania, al
Cavaliere Country Club di Agnano, si sono sfidati in quella che va ben oltre la gara. C’è l’emozione di vincere il titolo, indossare le medaglie,
salire su podio. C’è il prestigio di rappresentare
la regione, c è una sana voglia di vincere!
Livello tecnico alto in ogni categoria, perfetti i
percorsi tracciati dal Bruno Riccio. Giuria pre-

sieduta da Giuseppe De Maio, Cinzia Cesaro,
Carmela Ippolito, Giovanni Mastrovito, Giovanna Monterosso Ragozzino. Dopo tre giorni di
ribaltoni in classifica, il gran finale di domenica. Il Campionato ha davvero superato ogni
aspettativa per livello tecnico dei partecipanti,
per le gare avvincenti, i barrage contro il tempo. Soddisfatto e orgoglioso il presidente del
CR FISE Campania, per quello che molti hanno
definito il più bel campionato degli ultimi dieci
anni. Questi i vincitori nelle varie categorie :
Valeria Del Sorbo, Alyse Rossi, Antonia Rispoli,
Jorja Ellen Kutzner, Federica Di Somma, Stefano De Colle, Gaetano Picone, Flavio Marzullo,
Luciano Conte, Daniela Andria, Ilaria Morsa,
Ludovica Luna Moggi, Angelica Santonicola,
Mattia Turturiello (nella foto)
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