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Lettieri e de Magistris presso la sede Coni di Napoli
Hanno incontrato il mondo sportivo prima del ballottaggio per l’elezione a Sindaco di Napoli

Napoli 13//15 giugno - Come da tradizione, presso la sede del C.O.N.I. in via
Alessandro Longo al Vomero, i due candidati giunti al ballottaggio per l’elezione a Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e Gianni Lettieri, hanno incontrato le varie componenti del mondo sportivo partenopeo per illustrare
le loro idee sulle problematiche e sulle potenzialità dello Sport a Napoli.
Entrambi hanno subito aderito con entusiasmo all’invito del Presidente

del C.R. Coni della Campania, Cosimo Sibilia, e del Delegato provinciale di
Napoli, Sergio Roncelli.
Lunedì 13 giugno si è svolto l’incontro con Gianni Lettieri e mercoledì 15
giugno quello con Luigi de Magistris. Foltissima la partecipazione del mondo sportivo che ha fatto sentire ai due candidati l’importanza dello Sport
per delineare il futuro della città di Napoli.

Sibilia «Olimpiadi 2024, candidatura di Roma avanza a vele spiegate»

Ambasciatore italiano della candidatura di Roma, quale sede della
33^ edizione dei Giochi Olimpici del 2024, è il veliero Amerigo Vespucci, orgoglio della nostra marineria, varato nei cantieri di Castellammare di Stabia nel 1931. La prestigiosa nave scuola della Marina Militare
italiana, salpata il 27 aprile da La Spezia, è attraccata in diversi porti
italiani nel tour che si concluderà il 4 luglio in quel di Livorno, sede
dell’Accademia tricolore, dopo aver fatto sosta alla stazione Marittima partenopea dal 27 giugno al 2 luglio.

« La candidatura di Roma per organizzare le Olimpiadi del 2024 coinvolge
anche la città di Napoli e la Campania tutta. La nostra tradizione sportiva, in
generale, e la partecipazione alle Olimpiadi, in particolare, hanno sempre regalato medaglie pregiate alla nostra terra. Con attenzione e partecipazione
siamo vicini al Presidente Malagò e al Comitato Organizzatore di Roma 2024
nella speranza che possano regalarci questo bellissimo spettacolo. Con l’Amerigo Vespucci, poi, possiamo ben dire che la candidatura di Roma 2024 avanza
a vele spiegate » ha dichiarato il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia.

notizie di sport
CASERTA - EDUCAMP CONI

In corso la 5^edizione
Educamp Coni: scuole chiuse, vacanze sportive in città per 1200 ragazze e ragazzi tra i 6 i 14 anni, che con grande entusiasmo hanno
aderito alla proposta del Coni in atto in oltre 50 città italiane, giunta
a Caserta alla quinta edizione. Inserita nel programma nazionale, su
proposta del Comitato Regionale Coni della Campania, presieduto
da Cosimo Sibilia, l’Educamp, coordinato dalla sede provinciale Coni di
Caserta, di cui è delegato Michele De Simone, è articolato in quattro
settimane di attività, grazie alla sensibilità della Scuola Specialisti di
Aeronautica Militare, partner storico del mondo sportivo, che ha messo a disposizione del Coni, come negli anni precedenti, le strutture
sportive e logistiche ubicate presso il complesso militare prospicienti
la Reggia e il Parco reale. Alla disponibilità dell’Arma “azzurra”, ribadita dall’attuale Comandante col. Domenico Lobuono, si è aggiunta
quest’anno anche quella della Brigata Bersaglieri Garibaldi, guidata
dal gen. Claudio Minghetti, che ha aperto i propri impianti nel momento in cui il Coni, gratificato da centinaia di richieste di partecipazione, ha avuto l’esigenza di disporre di una sede integrativa.
Quattro le settimane per l’Educamp Coni Caserta presso le due strutture: dal 20 al 24 giugno, dal 27 giugno al 1 luglio, dal 4 all’8 luglio,
dall’11 al 15 luglio.
La giornata tipo del City Camp, frequentata da oltre 300 ragazzi al

CASAL DI PRINCIPE

Riaperta la piscina comunale

giorno, distinti nelle due prestigiose “location”, si svolge dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 17,30 circa e comprende attività multi sportive
(basket, atletica, nuoto, calcio, baseball, taekwondo, ju jitsu e lotta
per la difesa personale ed altre discipline) e momenti di animazione e
ricreazione, oltre al servizio di ristorazione (presso la mensa dei due
complesse militari), l’assicurazione e un kit di abbigliamento con maglietta, calzoncini e cappellino.
Alla presentazione del programma, in occasione del ritiro da parte dei
genitori dei kit per i ragazzi, hanno preso parte presso il Palazzetto
dello Sport di Caserta per il Coni il Delegato Michele De Simone, il coordinatore tecnico provinciale Giuseppe Bonacci, il delegato Cip Giuliano Petrungaro, il responsabile tecnico dell’Educamp Clementina
Petillo, i funzionari Coni Francesca Merenda e Salvatore Ragozzino,
il presidente della Federazione Medici Sportivi Claudio Briganti. Nel
suo intervento introduttivo De Simone ha sottolineato come anche a
livello di promozione lo sport a Caserta sia una eccellenza grazie alla
disponibilità degli Enti militari che ha sempre operato per la migliore
integrazione tra strutture militari e città. Previsti anche incontri con i
medici sportivi su problematiche relative al benessere ed alla corretta
alimentazione.
L’Educamp di Caserta, oltre alle numerose e variegate attività sportive, affidate a uno staff di educatori e tecnici collaudati e specializzati,
offre anche spunti didattici e ricreativi con l’illustrazione delle attività
dell’Aeronautica e dell’Esercito ed altri supporti didattici e ricreativi a
cura di Associazioni del territorio.
segnata in gestione all’Associazione della famiglia Marsili dal 2002. « È
stata – ha ricordato Allucci – la prima struttura sportiva che Agrorinasce
ha realizzato».
La riapertura della piscina è coincisa con il lancio del progetto per l’avvio
allo sport di cento bambini “Nuotando Crescendo”, promosso dal Comune e dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili, in collaborazione con Agrorinasce e l’“Olimpia”, con il patrocinio di Unicef Campania. «Il
Coni è di casa a Casal di Principe – ha affermato Sibilia – e ritorniamo
sempre volentieri».

CSI – CONSIGLIO NAZIONALE

Eletti Maturo e Credendino

Casal di Principe (CE) 10 giugno. - Un tuffo nella normalità. Dopo quasi
tre anni di chiusura, ha riaperto, a Casal di Principe, la piscina comunale. Madrina d’eccezione, l’assessore regionale allo Sport, all’Istruzione e
alle Politiche sociali, Lucia Fortini. Con lei alla festa di riapertura c’erano,
Renato Natale, Sindaco della città, Ludovico Coronella, Assessore allo
Sport, Cosimo Sibilia Presidente del Coni Campania, Michele De Simone,
Delegato provinciale Coni di Caserta, Giovanni Allucci, amministratore
delegato di Agrorinasce, Sante Marsili, della “Sporting Olimpia”, Nicola
Tamburrino, Sindaco di Villa Literno, il Colonnello Gianfranco Scafuri,
Comandante provinciale dei Carabinieri, e tante altre illustri personalità.
«La piscina – ha spiegato il sindaco Natale fu chiusa nel 2013 dall’allora
commissione prefettizia, ma nel mese di marzo il Comune ha ultimato
l’allacciamento alla rete idrica, realizzando una condotta di 2 chilometri che darà acqua all’intera zona». A completare l’opera ci ha pensato
l’“Olimpia”, con il ripristino dell’impianto e degli spogliatoi, oggetto di
una serie di incursioni vandaliche. La piscina fu realizzata dal consorzio
Agrorinasce, nell’anno 2000, con fondi del Ministero dell’Interno, e as-

Il Centro Sportivo Italiano ha provveduto a rinnovare le cariche elettive per il quadriennio 2016 - 2020 nell’Assemblea nazionale tenutasi
a Firenze. Nuovo Presidente è stato eletto Vittorio Bosio di Bergamo.
Confermato nel Consiglio nazionale Salvatore Maturo che occupa una
poltrona anche nella Direzione Nazionale (Area sviluppo del Sud e gemellaggi) e nell’Ufficio di Presidenza. Fra gli 8 consiglieri della circoscrizione Sud, eletto anche Domenico Credendino del Centro Servizi CSI
Salerno.Auguri ai neo eletti.
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GINNASTICA AEROBICA

Campania protagonista ai Mondiali

Un oro, un argento e due bronzi, è questo il bottino di medaglie conquistate dall’Italia ai 14mi Campionati del Mondo di Ginnastica Aerobica
voltisi a Incheon (Korea del Sud). La compagine azzurra, composta dagli atleti junior Marcello Patteri, Davide Nacci, Marco Vargiu, Anna Bullo,
Camilla Cubito, Alessia Ciaramidaro, Alessia Nicotera e dai senior Michela Castoldi, Davide Donati, Sara Natella, Emanuele Caponera, Paolo
Conti, Riccardo Pentassuglia ed il napoletano Giovanni Liguori (terzo
da sinistra nella foto con compagni di squadra, tecnici e dirigenti sul
podio di Incheon), guidata dai tecnici Gigliola Carosi e Vito Iaia, è entrata nella storia grazie al primo oro mondiale senior vinto dalla coppia
Castoldi - Donati. Ma non vanno sottovalutati gli altri prestigiosi risultati ottenuti nella trasferta asiatica, quali l’argento del gruppo senior, il
bronzo del trio junior, il bronzo del gruppo junior e le altre finali.
A guidare la delegazione italiana a Incheon il Vicepresidente nazionale
della Federginnastica Rosario Pitton.
« Dopo gli Europei di Arques e quelli di Elvas, la Ginnastica Aerobica
azzurra trionfa per la prima volta anche nei Campionati Mondiali - ha
dichiarato il Capodelegazione azzurro in Korea intervistato appena
atterrato a Fiumicino insieme agli atleti e ai tecnici – grazie a questi
straordinari risultati siamo qualificati per i World Games 2017di Breslavia (PL) » ha concluso il dirigente napoletano.

PESISTICA PARALIMPICA

Gerardo Acito tricolore
Firenze 26 giugno. Impresa straordinaria di Gerardo Acito (nella foto),
della Bu Sen Salerno, che ha conquistato il Titolo tricolore di distensione su panca, nella categoria fino a 59Kg, nei Campionati italiani
della FiPE, sezione Paralimpica, tenutisi al PalaValenti di Firenze.
L’atleta di Luigi Di Maio, dopo aver sollevato 92 e 96 Kg è riescito a
spingere dal suo pettorale il bilanciere con 105 Kg. stabilendo il record
personale e conquistando il primo gradino del podio. Podio risultato
tutto campano infatti, alle spalle di Acito è giunto Raffaele Marmorale, della Royal Gym ASD di Montecalvo Irpino con 92 kg chiusi in terza
prova, che ha preceduto di due lunghezze Giuseppe Dello Russo, della Antros Gym di Mercogliano, medaglia di bronzo.
Nella categoria fino a 65 kg troviamo sul podio Fabio Marinario ( Fi
Club Maddaloni) con 116 kg mentre l’ultima medaglia campana è arrivata da Riccardo Franco (Antros Gym Mercogliano) che ha conquistato il bronzo nella categoria oltre 88 kg, sollevando 105kg.
Tornando a Gerry, dopo i tanti risultati ottenuti da agonista nella
KickBoxing, dove ha raggiunto podi nazionali della FiKBMS, e una
breve pausa nella sua carriera sportiva a seguito dell’incidente motociclistico, è riuscito con caparbietà nella pesistica paralimpica, met-

tendo la ciliegina sulla torta del suo palmares. Questo prestigioso
risultato darà nuovo impulso alle sue ambiziose mete, raduno con
la nazionale, maglia azzurra e chissà cos’altro, non è vietato sognare.
Entusiasti dei risultati il Delegato della FIPE Campania, Davide Pontoriere, e il Direttore Tecnico e Responsabile delle Attività Paralimpiche,
Antonio Di Rubbo, sempre presenti agli appuntamenti che contano.

last minute
ADDIO A BUD SPENCER

Campione nel cinema,
nello sport e nella vita

to, primo a scendere sotto il minuto nei
100m. stile libero, partecipò alle Olimpiadi di
Helsinki nel 1952 e a quelle di Melbourne nel
1956; fu anche medaglia d’oro ai Giochi del
Mediterraneo di Barcellona nel 1955 nella
pallanuoto. In chiesa, infatti, ai piedi dell’altare, il gonfalone del Coni accanto a quello
della città di Roma.
Rivolgendosi ai familiari che lo circondavano, prima di chiudere gli occhi per sempre, la
sua ultima parola è stata «Grazie».
Grazie, lo diciamo tutti noi a te, Carlo.

toriere, Giuseppe Radin, oltre a Giuseppe Ranieri, Antonino Chieffo Alfredo Pagano, Aldo
Radicello. “Pesistica sport trasversale” nelle
conclusioni di Antonio Urso, premiato con la
motivazione, “Autore di se stesso ed architetto dello sport”.

PRESENTAZIONE VOLUME

“Il Personal Trainer Le nuove competenze”

PESISTICA
Roma 27 giugno. Si è spento serenamente
a Roma Carlo Pedersoli, per tutti Bud Spencer. Nato a Napoli il 31 ottobre 1929, proprio
l’anno scorso il sindaco Luigi de Magistris a
Palazzo San Giacomo gli aveva consegnato,
a nome della sua Città, una medaglia e una
targa per la sua lunga e prestigiosa carriera
cinematografica della quale Napoli è andata
sempre orgogliosa. Un vero maestro nell’interpretazione scenica, capace di incantare
ed appassionare diverse generazioni, come
testimonia la straripante folla, di età molto
eterogenea, accorsa a Piazza del Popolo
per rendergli l’ultimo commosso saluto.
Sportivo di razza, campione italiano di nuo-

Premiato Antonio Urso
Napoli 17 giugno. Presso il Circolo Nautico
Posillipo, Antonio Urso, Presidente europeo Weighhlifting e Presidente nazionale
della F.I.PE, coordinatore delle attività tra la
Scuola dello Sport e l’ Istituto di Medicina e
Scienza del Coni, ha tenuto la relazione “La
Pesistica Sport e negli Sport”. Ad organizzare
l’evento è stata l’ Unione Veterani dello Sport
“ Fratelli Salvati” presieduta da Enzo Petrocco,
consigliere nazionale Fipe. Per il Coni c’erano
il Presidente regionale Cosimo Sibilia, il suo
vice Amedeo Salerno ed il Delegato di Napoli
Sergio Roncelli. Per l’ Unvs Gianandrea Lombardo di Cumia, Arturo Varriale, Davide Pon-

Rimini 4 giugno. E stato presentato nel corso della manifestazione RiminiWellness nei
padiglioni della Fiera romagnola il testo “Il
Personal Trainer – Le nuove competenze”
che porta la firma, tra gli altri, di Enzo Marra,
consulente fiscale del Coni Napoli.
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