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GIOCHI OLIMPICI EUROPEI DI BAKU, LA CAMPANIA C’E’

Impresa storica della nuotatrice Sveva Schiazzano, oro nei 1500 s.l.
Sibilia « 8 medaglie su 47 portano la firma di atleti campani, dobbiamo essere orgogliosi »

Nel numero precedente abbiamo solo accennato alla 1^ edizione dei
Giochi Olimpici Europei disputatasi a Baku (AZ) ripromettendoci di fare,
successivamente, un bilancio della partecipazione degli atleti campani
a questo grande evento sportivo configurato come una sorta di Olimpiade del vecchio Continente. La kermesse ha coinvolto ben 49 nazioni
chiamate a misurarsi in 32 discipline sportive di cui 24 olimpiche (Atletica leggera, Badminton, Beach Wolley, Canoa/kayak, Ciclismo su strada,
Mountain bike, Bmx, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, Judo, Lotta
greco-romana, Lotta libera, Nuoto, Nuoto sincronizzato, Pallanuoto, Pallavolo, Scherma, Taekwondo, Tennistavolo, Tiro a segno, Tiro con l’arco,
Trampolino elastico, Triathlon, Tuffi), con circa 6000 atleti impegnati nelle varie competizioni. Alla fine dei 17 giorni di gare, vittoria scontata della
Russia nella classifica per nazioni mentre, a sorpresa, sul secondo gradino del podio sono saliti i padroni di casa azeri che hanno preceduto la
rappresentativa della Gran Bretagna. L’Italia ha chiuso con un onorevole
6° posto, alle spalle di Germania e Francia giunte rispettivamente 4^ e
5^, con 10 medaglie d’oro, 26 d’argento e 11 di bronzo.
Tutti i costi relativi alla trasferta dell’intera delegazione azzurra in Azerbaijan sono stati a carico del Coni che ha permesso così alle Federazioni
Sportive di verificare lo stato di preparazione dei propri atleti, di esibire
alcune discipline non olimpiche e di concorrere per le qualificazioni alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro in ben 11 discipline sportive : Tiro con l’arco, Tiro

a segno, Pugilato, Atletica, Ciclismo, Nuoto, Tennistavolo, Taekwondo,
Triathlon, Lotta e Pallavolo.
Anche in questa occasione la Campania ha dato il suo sostanzioso contributo alla causa nazionale firmando 8 delle 47 medaglie azzurre, 2
d’oro, 5 d’argento ed 1 di bronzo. Da segnalare in primis l’oro della nuotatrice Sveva Schiazzano (nella foto in alto) nei 1500 mt. stile libero che,
dopo una partenza in sordina in corsia 1, a metà gara è uscita alla grande
passando a condurre la gara staccando, via via, le sue avversarie ad eccezione della ungherese Janka Juhasz che le ha conteso la vittoria fino
all’ultima bracciata. Un successo, quello della 15enne atleta originaria di
Massa Lubrense in forza all’Ulysse Swimming Sorrento, che ha dell’incredibile perché inatteso e perciò ancora più bello e straordinario, al punto
che ci piace accostare questa impresa a quelle alle quali ci ha abituato la
fuoriclasse mondiale Federica Pellegrini.
“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto, ai Giochi Europei di Baku, dalla giovanissima nuotatrice sorrentina Sveva Schiazzano. Aspettiamo il
suo ritorno per festeggiare insieme questa importante vittoria, che dà
lustro a tutta la Città di Sorrento” aveva dichiarato il Sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. È cosi è stato, infatti appena rientrata da Baku,
Sveva è stata festeggiata nell’aula consiliare del comune di Sorrento
dal Sindaco e da tanti concittadini e sportivi accorsi per testimoniarle
ammirazione e soddisfazione.

notizie di sport

L’altra medaglia d’oro l’ha vinta lo schermidore posillipino, attualmente in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, Massimiliano Murolo capace, con una vera prodezza, di mettere a segno la stoccata vincente
della squadra italiana di sciabola nella finalissima contro la Romania,
terminata appunto 45-44 per gli azzurri.

Grandi soddisfazioni sono giunte, come al solito, dal Pugilato con ben
4 medaglie d’argento conquistate da Valentino Manfredonia boxeur
napoletano cresciuto nella Pugilistica De Novellis al Rione Traiano, da
Vincenzo Picardi di Casoria figlio d’arte, il papà fu campione italiano
di pugilato e suo primo allenatore, che gareggia per le Fiamme Oro,
da Vincenzo Mangiacapre di Marcianise, cresciuto nella locale società
Excelsior sotto la guida del mitico maestro Domenico Brillantino, attualmente in forza alle Fiamme Azzurre, ed infine da Marzia Davide di
Pontecagnano, la 34enne mamma esclusa dalle Olimpiadi di Londra
ma sempre più decisa a qualificarsi per quelle di Rio de Janeiro.
Il 5° argento è arrivato dal Karate con Luca Maresca nel Kumite 60 Kg
nella prima giornata dei Giochi (alla notizia riportata nel precedente
numero di Conicampania ora aggiungiamo la sua foto), mentre l’8^ e

ultima medaglia campana è venuta dal Judo femminile. La squadra azzurra, composta da Valentina Moscatt, Giulia Cantoni, Edwige Gwend,
Giulia Quintavalle, Elisa Marchio, Odette Giuffrida e dalla 28enne atleta napoletana del rione Sanità in forza alle Fiamme Gialle, Assunta
Galeone, ha sconfitto la Russia nella finale per il 3° e 4° posto.

notizie di sport
ENTRATA IN FUNZIONE LA “FRECCIA ROSSA 1000 MENNEA” DI TRENITALIA, DA NAPOLI A TORINO

C’era una volta Pietro Mennea, la Freccia del Sud

Nel notiziario Conicampania del I° aprile 2013 dedicammo un’intera pagina alla scomparsa di Pietro Mennea con i seguenti titoli : Scompare
la “Freccia del Sud” grande icona dello Sport italiano – Addio a Pietro
Mennea. Nella foto la volata olimpica di Mosca 1980 che, dopo il record
del mondo di Città del Messico del 1979 con 19”72 resistito per oltre
16 anni e tutt’oggi record europeo, lo consacrò nella storia dello sport
internazionale.
L’articolo così concludeva : Addio Pietro, hai scelto il primo giorno di
primavera per la tua ultima corsa, correrà per te la “ Frecciarossa 1000
Mennea” di Trenitalia. Era il 21 marzo 2013.
Ebbene, dopo oltre 2 anni ci piace ritornare su quella pagina per due

PUGILATO ALL’EXPO

Russo qualificato per Rio
Non era facile perché non in perfette condizioni fisiche ma, Clemente
Russo ha vinto la sua scommessa sconfiggendo ai punti il kazako
Anton Pinchuk sul quadrato allestito all’Arena Technogym di Milano
Expo che gli spalanca le porte alla qualificazione olimpica per Rio de
Janeiro 2016. Il pugile marcianisano, entra così nella storia del Pugilato
italiano e mondiale ottenendo la qualificazione alla sua 4^ Olimpiade, impresa mai riuscita prima a nessun altro boxeur. Tatanka infatti,
ha già alle sue spalle il 9° posto alle Olimpiadi di Atene 2004 e due
prestigiose medaglie d’argento conquistate nelle edizioni di Pechino
2008 e Londra 2012, in entrambi i casi non senza recriminazione. Con
questo successo Clemente Russo può continuare ad inseguire il sogno dell’oro olimpico che all’età di 34 anni potrebbe suggellare una
carriera sportiva che non ha eguali

motivi : il primo perché lo Sport non abbia mai a dimenticare uno dei
suoi massimi interpreti, un atleta capace di valicare le nostre frontiere
ed assurgere a campione planetario, sia come atleta, sia come uomo,
il secondo per dare testimonianza a Trenitalia che, con il primo viaggio
della “ Frecciarossa 1000 Mennea” il 14 giugno u.s. sulla tratta Napoli
– Roma - Milano – Torino, ha mantenuto fede alla sua promessa, di
far continuare a correre quel ragazzo, soprannominato la “Freccia del
Sud”, che amava sfidare le auto con i suoi scatti. Il “Frecciarossa 1000
Mennea” è certamente un treno da non perdere per tutti gli sportivi
che si ispirano ai valori del fuoriclasse barlettano, anche se dal Sud, per
il momento, bisogna arrivare almeno fino a Napoli per poterci salire.

last minute
CANOTTAGGIO

GINNASTICA ALLO STABIA

Oro e argento in C.d.M

Campus nazionali e
formazione

Nelle finali di Coppa del Mondo di Lucerna l’Italia ha vinto una medaglia d’oro ed una d’argento, in entrambe le imbarcazioni vogavano atleti campani. Nel
due senza, Pesi Leggeri (specialità non
olimpica) infatti, in coppia con Alin Petru
Zaharia c’era Armando Dell’Aquila, napoletano in forza alle Fiamme Oro, mentre
nel quattro senza Senior ben 3 vogatori
erano atleti campani : Marco Di Costanzo
(Fiamme Oro), Matteo Castaldo (RYCC Savoia) e Giuseppe Vicino, (Fiamme Gialle).

E’ iniziata l’attività addestrativa e formativa estiva nazionale della Federginnastica con i 19 raduni collegiali settimanali
fra i quali spiccano i 3 di Castellammare
di Stabia. L’Accademia Federale C.G.A.
Stabia, infatti, è sede dei campus nazionali maschili, diretti dal Responsabile del
settore nazionale giovanile Centro-Sud,
Angelo Radmilovic, e della Formazione
per Tecnici nazionali di 4° livello, novità
assoluta per la nostra regione. Hanno
partecipato all’attività addestrativa i nostri ginnasti Luciano Tartaglione, Alessandro Degli Uberti, Emidio Della Pietra

e Dario Nunziante, tutti del C.A.G. Napoli
con i tecnici Massimiliano Villapiano e
Antonio Scardapane che, insieme a Enzo
Fulgieri, sono stati impegnati nel corso
di formazione tecnica di 4° livello maschile. Analoga esperienza formativa per
Tecniche Nazionali della sezione Ritmica
hanno vissuto Liliana Leone, Referente
Regionale di Giuria, Leonilde Balzano,
Filomena Domini, Loredana Inglese, Stefania Maresca e Fiorella Toscano, agli ordini della Referente Nazionale e Giudice
Intercontinentale, Maria Isabella Zunino
Reggio, mentre per la GAF l’unica nostra
partecipante è stata Ilaria Germano.

BEACH HANDBALL

Landri bronzo europeo

L’atleta napoletana della Esercito-FIGH
Futura Roma e della Nazionale femminile, Valentina Landri, ha conquistato con
la Nazionale Italiana la medaglia di Bronzo agli Europei di Beach Handball in Spagna battendo la squadra di casa. Sempre
nella stessa disciplina Luigi Toscano ha
conquistato il titolo Italiano dirigendo la
squadra femminile della Pallamano Mezzocorona (Trento) che ha sconfitto in finale la squadra del PDO Salerno.
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