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AL CIRCOLO POSILLIPO LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO 2013

Il CONI premia gli Atleti di Napoli e Provincia
Sibilia « Napoli si conferma eccellenza sportiva, nonostante le sue croniche carenze impiantistiche »

« Il ciclo delle premiazioni del Coni di Napoli, dopo quelle dei dirigenti e
dei tecnici, si chiude con quelle degli atleti, veri protagonisti dell’agonismo sportivo», così ha esordito il Delegato Coni di Napoli, Sergio Roncelli
(in piedi nella foto), organizzatore della manifestazione che ha richiamato il fior fiore degli atleti di Napoli e della sua provincia per la consegna
delle medaglie al valore atletico relative all’anno sportivo 2013.

il 15 giugno, nella gremita “Sala dei Trofei” del prestigioso Circolo Nautico Posillipo di Napoli, a fare gli onori di casa è stato il Presidente
Bruno Caiazzo. Con lui al tavolo Nello Talento, della Giunta Nazionale
Coni, Cosimo Sibilia, Presidente del Coni Campania, e Sergio Roncelli,
Delegato Coni Napoli. Tantissimi i premiati, impossibile nominarli tutti,
anche se alcuni di essi erano assenti perché impegnati in gare e raduni collegiali nazionali. Medaglia d’oro solo per i Campioni Mondiali,
d’argento per gli Europei e di bronzo per quelli Italiani

dalle province

Caserta

Educamp in corso
E’ iniziato il 15 giugno u.s. l’Educamp 2015 che durerà
per quattro settimane, dal lunedì al venerdì fino al 10 luglio,
con oltre 150 ragazzi tra i 6 e i 14 anni iscritti per ciascun turno.
Alla cerimonia di apertura, nella suggestiva cornice del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare adiacente il Parco della Reggia vanvitelliana, ha presenziato il Comandante della Scuola Militare col. Veniero Santoro “Siamo felici di far conoscere a tanti giovani ma anche
ai loro familiari la tipologia del nostro Istituto che ha aperto le porte ad una iniziativa di alto valore sociale” ha affermato Santoro. Gli
ha fatto seguito il Delegato Coni Michele De Simone “Coni e Forze
Armate, unite da una convenzione nazionale, lavorano di concerto per la crescita dello sport, e non a caso il Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare è tra quelli con i più significativi risultati, in primis le
splendide ginnaste vice campionesse mondiali della Ritmica, dette appunto farfalle per essere tutte appartenenti all’Arma Azzurra”.
Alla presentazione, conclusa con l’esecuzione dell’inno italiano, oltre
ai familiari degli iscritti, erano anche presenti il coordinatore tecnico
provinciale del Coni, Giuseppe Bonacci, il delegato Cip, Giuliano Petrungaro, il direttore del camp, Francesca Merenda, con il responsabile
tecnico, Franco Bernieri, e quello amministrativo, Salvatore Ragozzino, tutti gli educatori ed i tecnici delle varie Federazioni Sportive.
Novità di quest’anno è il Golf, praticato su un campo-scuola di misure ridotte, sotto la guida tecnica di un giovane campione di origine salernitana, Pasquale Schiavone, ai primi posti nelle classifiche nazionali tra i dilettanti. Una new entry, molto gradita agli iscritti, che si va ad aggiungere a
nuoto, basket, pallavolo, calcio, taekwondo, ju jyitsu, scherma, atletica.
Infine Claudio Briganti, presidente dell’Associazione Medico-Sportiva e
responsabile dell’Unità Operativa Medicina dello Sport dell’Asl, ha illustrato l’impegno per l’educazione alla salute che, oltre al coinvolgimento
della Federazione Medico Sportiva, prevede l’intervento del Dipartimento Prevenzione Educazione Salute dell’Asl nell’ambito del proget-

to “Benessere del preadolescente tra attività fisica e alimentazione”.
La giornata tipo del City Camp prevede dalle ore 8.30 alle 17.30 attività multi sportive e momenti di animazione e ricreazione, oltre
al servizio di ristorazione presso la mensa dell’Aeronautica adiacente i campi sportivi. Il tutto con un apposito kit di abbigliamento (maglietta, calzoncini e cappellino) fornito dall’organizzazione.

notizie di sport
DOPO IL SUCCESSO DEL 2014 A CASERTA, SI REPLICA A LIGNANO SABBIADORO DAL 24 AL 27 SETTEMBRE

Trofeo Nazionale CONI atto II
Talento « La massiccia adesione promuove il progetto sportivo che ricorda i Giochi della Gioventù »
Sibilia « Cominciamo a mettere la freccia, pronti per il sorpasso lontani da casa »

Lunedì 15 giugno u.s. nel Salone dei Trofei del prestigioso Circolo Nautico Posillipo di Napoli si è svolta una riunione regionale per fare il
punto sulla 2^ edizione del Trofeo Coni. L’incontro con i Presidenti
regionali delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate è stato coordinato da Guglielmo Talento, membro della Giunta nazionale Coni, affiancato dal Presidente del C.R. Coni Campania,
Cosimo Sibilia, dal vice Matteo Autuori e dal componente di Giunta
Rosario Pitton (tutti nella foto)
Talento, dopo aver ancora una volta elogiato e ringraziato il Coni
Campania ed il Coni Point Caserta, per la straordinaria riuscita della 1^
Finale nazionale del Trofeo Coni svoltasi a Caserta, ha fatto il punto
sul work in progress della 2^ edizione che sta vivendo la fase delle
finali regionali. Sono impegnate complessivamente 25 Federazioni
Sportive nazionali e 7 Discipline Sportive Associate, con il coinvolgimento di tutte e 19 le Regioni più le Province autonome di Bolzano e
Trento per un totale di 21 rappresentative. Gli sport più rappresentati
sono il Tiro con l’Arco (19/21) , le Bocce (18/21), la Ginnastica Ritmica
(17/21), il Judo, il Pugilato e la Vela (16/21), l’ Handball, il Pattinaggio
corsa, la Scherma Fioretto, il Tiro a Volo Fossa Olimpica m., il Triathlon
ragazzi/e,e la Disciplina Associata Pallatamburello m/f (15/21). I parametri regionali vedono in testa la Campania che sarà impegnata in
56 competizioni su 58 di 23 FSN su 25 e 7 DSA su 7 (per dovere di
cronaca mancano solo il Golf e lo Squash), seguono il Lazio con 51/58,
il Veneto 48/58 e la Lombardia 45/58. Nella sola Finale Nazionale
saranno previste, infine, come attività dimostrative non competitive
paralimpiche, le discipline del Nuoto, dell’Atletica Leggera e del Tennistavolo. Le previsioni numeriche annunciano un notevole incremento di atleti partecipanti rispetto allo scorso anno si parla, infatti,
di circa 3500 presenze. La Getur di Lignano Sabbiadoro ha garantito
circa 2800 posti letto, tutti nel villaggio con annessa ristorazione, e
la disponibilità di tutti gli impianti sportivi necessari, ivi compresa la
spiaggia, per le discipline beach, ed il mare per quelle acquatiche. Le
sistemazioni logistiche rimanenti sono previste in villaggi adiacenti,
ben collegati con la Getur attraverso servizi di navette.

L’ammissione alle fasi nazionali delle diverse discipline, quest’anno,
sarà inderogabilmente subordinata alla sottoscrizione, da parte dei
Presidenti regionali FSN/DSA entro il 15 luglio, delle schede informative riportanti l’elenco dei partecipanti alla fasi regionali e dei vincitori qualificati per la finale friulana. I CC.RR. Coni riceveranno tutte le
schede delle varie discipline sportive e le trasmetteranno agli organi
deputati all’organizzazione delle fasi nazionali.
Puntuali le risposte ai quesiti venuti dalla sala. Con l’avanzare dell’estate i tempi cominciano a stringere e si entra nella fase cruciale del
progetto, pertanto alcune discipline sportive sono state sollecitate a
completare le manifestazioni regionali qualificanti. «Anche quest’anno la Campania farà certamente la sua parte cercando di migliorare il
risultato del 2014 che ci vide salire sul 2° gradino del podio alle spalle
del Lazio » è stato il commento del Presidente Sibilia che ha chiuso
i lavori.

GIOCHI EUROPEI

Maresca 1^ medaglia italiana
Non poteva iniziare meglio, per gli atleti campani, la 1^ edizione
dei Giochi Olimpici Europei, appena conclusasi a Baku (AZ). Infatti,
in attesa di un riscontro complessivo sulla delegazione impegnata
in Azerbaijan, ci preme segnalare che la prima medaglia italiana,
se pur d’argento, l’ha conquistata il karateka napoletano Luca Maresca, attualmente in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro,
proprio nella prima giornata di gare, nella specialità Kumite, catg.
Kg.60. L’atleta partenopeo entra così di diritto nella storia dello
sport azzurro e del Karate che, avendo vinto ben tre medaglie a
Baku, ci auguriamo possa diventare al più presto disciplina olimpica ufficiale.
Da segnalare, inoltre, che l’avellinese Davide Lallo ha ottenuto la
qualifica di arbitro europeo di kata e kumite, in occasione dei Campionati Europei per Regioni tenutisi recentemente a Parigi.

last minute
SCHERMA – EUROPEI

FIDASC - SANNIO

Argento per Occhiuzzi Nazionale Tiro a Palla
L’A.S.D. “Seguisti Sanniti” presieduta da Lucio
e Curatoli
Mario Saccomanno ha organizzato a Circello
I Napoletani Diego Occhiuzzi e Luca Curatoli, insieme ad Aldo Montano ed Enrico Berrè, hanno conquistato la medaglia
d’argento nei recenti Campionati Europei
di sciabola a squadre svoltisi a Montreux
(CH), sconfitti in finale dalla Germania per
45-44.

CANOTTAGGIO

Canottieri e Savoia
sugli scudi
Dopo ben 29 anni, l’otto con della Canottieri
Napoli, in casa sul Lago Patria, ha conquistato l’oro ai Campionati Italiani Ragazzi con:
Esposito, Serpone, Cella, De Micco, Albanese,
D’Agostino, Pane, Pezzella e Felice Pizzo, piccola, grande timoniere.
Anche il Circolo Savoia è stato grande protagonista al Lago Patria con Amalfitano, Serio,
Vagnelli, Zenna, tim. Giobbe, oro nel 4 con e
con Alfano, Guerra, Lauro e Sbarra, bronzo
nel 4 senza.

(BN), in contrada Montefreddo presso il Campo
di Tiro “Sant’Eramo Shooting Club”, la Finale nazionale del 13° Campionato Italiano individuale
e a squadre di Tiro a Palla su bersaglio fisso e
mobile. 11 le regioni partecipanti con 154 concorrenti per la specialità del “Fisso” e 145 per il
“Mobile”. La supervisione della manifestazione
è stata affidata al delegato nazionale Francesco Citriniti che si è giovato, oltre che dello
staff predisposto dalla società organizzatrice,
dell’apporto di sei Ufficiali di Gara: Antonio Sorrentino, Tomasso Calvisi, Roberto Mariantoni,
Vincenzo Martino Renda, Vincenzo Sassano e
Gianluigi Rotondo, per garantire il pieno rispetto dei regolamenti. Numerosi gli spettatori presenti che hanno potuto seguire tutte le performance dei tiratori sull’apposita tribuna allestita.
La manifestazione, nonostante l’elevato numero di finalisti e delle diverse specialità, è filata via liscia senza intoppi facendo da preludio
al prossimo appuntamento internazionale , il 1°
Campionato Europeo che si svolgerà il 5 luglio
presso il modernissimo impianto “L’Isola del
Tiro” di Cologno al Serio (BG) al quale è previsto

un numero massimo di 50 tiratori. Un doveroso
ringraziamento agli sponsor e ai supporter della Federazione, oltre che all’ Amministrazione
comunale di Circello e al Sindaco Gianclaudio
Golia che ha avuto parole di elogio per gli organizzatori e ha garantito la massima disponibilità ad ospitare altre manifestazioni agonistiche :
“Lo sport non è solo divertimento ma anche un
importante momento di aggregazione sociale
e culturale” ha dichiarato il primo cittadino.
“Sono particolarmente orgoglioso del felice esito di questo autorevole evento – ha commentato il Vicepresidente federale Alfonso D’Amato nel corso della cerimonia di premiazione – e
non posso che complimentarmi con gli organizzatori, con il Delegato, gli Ufficiali di Gara e,
soprattutto, con tutti gli atleti per l’elevato livello tecnico e per la grande sportività dimostrata”.

SQUASH

Gentiletti Tricolore
Si sono svolti a Riccione il 12,13 e 14 giugno
u.s. i Campionati Italiani individuali si Squash. Il
17enne napoletano Mario Gentiletti, in forza all’
Athenae Squash Napoli, già campione italiano
individuale under 13 ed under 15 e campione italiano a squadre allievi under 17, si è aggiudicato
il titolo di Campione Italiano categ. Eccellenza.
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