ANNO III - NUMERO 14

31 LUGLIO 2015

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 13 del 14 Marzo 2013
Direttore Editoriale: Cosimo Sibilia – Direttore Responsabile: Rosario Pitton

SUCCESSO DEL PROGETTO EDUCAMP NELLE PROVINCE DI BENEVENTO, CASERTA E SALERNO

Coni Campania : Educamp…ioni nello sport e nella vita

Educamp Giffoni Vallepiana (SA)

Educamp Giffoni Vallepiana (SA)

Si è concluso lo scorso 10 luglio il progetto Nazionale CONI “Educamp
- Scuole aperte per Ferie” con l’organizzazione di Campus City o Residenziali della durata di 5 giorni ciascuno, riservati a ragazzi/e d’età
compresa tra i 5 ed i 14 anni, che il C.R. Coni Campania ha promosso
sul suo territorio. Dal 15 al 26 giugno l’iniziativa è stata realizzata nella
provincia di Benevento, presso le strutture sportive dell’Istituto Agrario
Mario Vetrone della Contrada Piano Cappelle di Benevento, ed in quella
di Salerno presso gli impianti sportivi del Fiore Club di Giffoni Vallepiana,
con la partecipazione ad entrambi gli Educamp di oltre 70 ragazzi/e a
settimana e, dal 29/6 al 3/7, presso il Palazzetto dello Sport e gli impianti sportivi del Comune di Roccadaspide (SA) con oltre 90 partecipanti. A Caserta, invece, l’Educamp si è svolto dal 15/6 al 10/7 (per ben 4
settimane), presso gli impianti sportivi della Scuola Militare Aeronautica
di Caserta, di fronte alla splendida Reggia Vanvitelliana, ed ha visto la
partecipazione di oltre 150 ragazzi/e per ciascun turno per un totale di
600 giovani di Terra di Lavoro. Complessivamente l’iniziativa ha coinvolto circa 1000 ragazzi e ragazze della Campania, 26 educatori (tutti laureati in scienze motorie) e 32 tecnici sportivi di FSN/DSA. Numerose le
discipline sportive praticate: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Pallamano,
Ginnastica, Danza, Taekwondo, Scherma, Karate, Baseball, Golf, Nuoto,
Ju Jitsu, Bocce, Tennis, Rugby, Badminton, Scacchi, Pattinaggio, Ciclismo

Educamp Caserta

Educamp Benevento
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ed Hip Hop. Grazie alla collaborazione di esperti volontari, all’interno e
ad integrazione dei campus, sono stati attivati laboratori di Educazione
Alimentare, Educazione Stradale; Lingua Inglese, Arti Grafiche e Creative, Giornalismo, Aeromodellismo, Botanica e Fascino del Volo.
Il protocollo d’intesa tra il CONI e la FMSI ha consentito la realizzazione di incontri, per i ragazzi ed i loro genitori, con una equipe di medici
sportivi, al fine di suggerire e diffondere le linee guida di una sana e
corretta alimentazione. Molto apprezzate dai ragazzi le presenze di
testimonial sportivi, quali l’arbitro di calcio di serie A Carmine Russo,
la schermitrice salernitana Rossella Gregorio, medaglia di Bronzo agli
Europei di sciabola 2015, i calciatori di serie A, Vincenzo Romano (difensore della Roma degli anni 80) e Guglielmo Stendardo (difensore
Juventus ed attualmente tesserato con l’Atalanta). Ai Delegati dei CONI
Point di Benevento, Mario Collarile, di Caserta, Michele De Simone, di
Salerno, Paola Berardino, nelle cerimonie di chiusura si sono aggiunti
il Presidente del CR CONI Campania, Cosimo Sibilia, il componente di
Giunta Nazionale CONI, Guglielmo Talento, ed altre autorità locali che
hanno voluto testimoniare il loro apprezzamento per il buon esito,
tecnico ed organizzativo, degli Educamp 2015 dimostratisi veri e propri
“Educampioni “ cioè campi di educazione a quei valori che rendono, i
nostri ragazzi, campioni nello sport e nella vita.

Educamp Benevento

Educamp Roccadaspide (SA)
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notizie di sport
BASKET, CALCIO, PESISTICA E GINNASTICA LE DISCIPLINE PRATICATE DAI DETENUTI

Sport nel Carcere di Secondigliano, progetto del Coni Campania
Si è concluso nella Casa Circondariale di Napoli/Secondigliano il
progetto “Sport nelle carceri” che il Comitato Regionale CONI della
Campania, nell’ambito del protocollo d’intesa tra CONI e Ministero
della Giustizia, ha iniziato nel dicembre 2014. Il progetto, per il 3°
anno consecutivo, ha visto impegnati i professori Domenico Scognamiglio (Coordinatore Tecnico del CONI Campania) e Pasquale
Campagna (docente di Educazione Fisica in pensione). I due volontari del Coni hanno svolto attività di ginnastica con attrezzi e a
corpo libero, basket e calcio, rispettivamente con i detenuti dei reparti “Tirreno” ed “Adriatico”. Tale esperienza si è rivelata fortemente educativa per i detenuti che hanno mostrato grande interesse
nella partecipazione alle diverse discipline sportive, accettando
e condividendo il principio che il sano agonismo sportivo serve a
migliorare se stessi, prima ancora di proporre il confronto con gli

avversari da superare. Nella fase conclusiva del progetto, tra i detenuti delle 4 sezioni del reparto Tirreno (art. 416/bis) si è svolto un
Torneo di basket 3 contro 3, mentre tra quelli delle 4 sezioni del
reparto Adriatico (reati vari) è stato organizzato un Torneo di Calcio
ed una gara di pesistica con distensione su panca. In entrambi i tornei si è registrato vivo interesse e corretta competizione tra i detenuti i quali hanno auspicato il ripetersi di tale esperienza anche
per gli anni a venire, consci di aver avuto la possibilità di svolgere
una sana attività fisica e di misurarsi con gli altri, superando quelle
barriere sociali che si frappongono a tutti coloro che vivono ristretti
e in regime di detenzione. Ringraziamenti, a conclusione del progetto, sono stati rivolti, sia dai detenuti, sia dalla Direzione della
Casa Circondariale, ad entrambi gli istruttori, per il tempo dedicato
e la professionalità ancora una volta dimostrata.

GINNASTICA

LOTTA - EUROPEI

5 Raduni Nazionali

Patrizia Liuzzi juniores d’oro

La Campania è senz’altro la location estiva preferita dalla Federazione Ginnastica d’Italia per gli allenamenti nazionali dei settori giovanili. Ben 5 sono, infatti, i raduni organizzati a Castellammare di Stabia,
presso l’Accademia Federale “C.G.A. Stabia” diretta da Angelo Radmilovic. Gli standard logistici e tecnici di prim’ordine, messi a disposizione della Federazione, hanno dimostrato che la nostra regione è in
grado di ospitare, ed organizzare, eventi che erano impensabili fino
a pochi anni fa.

Continua la brillante tradizione dei figli d’arte nelle discipline sportive
di combattimento. A compiere l’impresa questa volta è stata Patrizia
Liuzzi, del team “Wrestling Liuzzi” di Melito (NA), capace di conquistare la medaglia d’oro ai Campionati Europei junior di Lotta olimpionica stile libero, nella categ. 55 Kg., svoltisi al Bagcilar Sports Complex
di Istanbul, (Turchia) battendo in finale per 8 a 2 l’azera Kolesnik. Suo
padre, Michele, per gli amici “ il Rosso di Montesanto”, che è anche
suo allenatore e della squadra nazionale femminile, nel 1993 nella
medesima gara si dovette accontentare della medaglia d’argento
che replicò poi nel 1999 nella categoria senior.

notizie di sport
SCHERMA, IL QUARTETTO AZZURRO RIPORTA DOPO 20 ANNI IL TITOLO IRIDATO IN ITALIA

Occhiuzzi e Curatoli nella squadra Campione del Mondo di sciabola

I napoletani Diego Occhiuzzi e Luca Curatoli (primi da destra nella foto),
insieme ad Aldo Montano ed Enrico Berrè (rispettivamente 3° e 4° da
destra), hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di
sciabola a squadre, svoltisi a Mosca. Un risultato di grande prestigio per
la Scherma e per lo Sport italiano perché atteso da venti anni. Il nostro
precedente titolo iridato, infatti, risale al 1995 quando a conquistarlo a
l’Aia furono Marco Marin, Tonhi Terenzi, Luigi Tarantino (oggi nello staff
tecnico nazionale) e Raffaello Caserta, fratello di Luca Curatoli che a
quel tempo non aveva ancora spento la sua prima candelina. A Mosca
gli azzurri hanno superato prima la Repubblica Ceca per 45-10 poi il
Messico 45 - 32, nei quarti hanno avuto la meglio sulla Romania 45-32
ed in semifinale sulla Francia 45-39. Ma il vero capolavoro lo hanno

compiuto nella finale in cui hanno messo sotto i padroni di casa, che
partivano con tutti i favori del pronostico, ponendo fine allo strapotere
della corazzata russa di sciabola.
L’invito del Presidente della Repubblica al Quirinale, è stata la ciliegina
sulla torta del titolo mondiale conquistato. Sergio Mattarella, infatti, ha
ricevuto, l’intera delegazione della Scherma azzurra guidata dal suo
Presidente Giorgio Scarso insieme al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ed al Segretario Generale, Roberto Fabbricini. Il Capo dello Stato,
ha voluto congratularsi personalmente con tutti gli atleti, (nella foto
Mattarella stringe la mano al nostro Luca Curatoli), «Valete più della
Banca d’Italia» avrebbe detto loro. Felicitazioni alla scherma campana
sono giunte dal neo presidente della Regione, Vincenzo De Luca. « I
nostri atleti, Diego Occhiuzzi e Luca Curatoli, - ha affermato il governatore in una nota diffusa da Palazzo Santa Lucia - sono stati protagonisti di una grande impresa sportiva, degna della grande tradizione
schermistica campana e italiana. La loro vittoria è il meritato premio
per i sacrifici e l’impegno profusi in una disciplina di altissimo valore
tecnico. Diego e Luca sono due esempi della gioventù campana vincente, capace, con tenacia e determinazione, di raggiungere i più alti
traguardi», ha concluso De Luca.
«Per me che sono stato testimone della loro crescita in pedana, è davvero una gioia immensa vedere Diego e Luca conquistare il Mondiale»
è stato il commento del Presidente del Comitato Regionale della Federscherma e Vicepresidente del Coni Campania, Matteo Autuori, che
ha voluto ricordare nella spedizione russa altre due prestigiose presenze campane, quella di Gigi Tarantino, nello staff tecnico della sciabola, e
quella del Commissario Tecnico nazionale della spada, Sandro Cuomo.

last minute
FPICB – COPPA ITALIA

ATLETICA LEGGERA

Campania 3° posto
a pari merito

Mondiali allievi e
Assoluti

Il Grand Hotel Salerno ha ospitato, il 4 e 5 luglio u.s., la 4à edizione nazionale della Coppa
Italia di Calcio Balilla in Carrozzina organizzata
dalla FPICB in collaborazione con il CIP Campania e con la società sportiva “Gladiatori
del Terzo Tempo” di San Mango Piemonte,
sotto l’’alto patrocinio del CONI. Il successo
è andato alla coppia formata da Renzo Montori e Sergio Ciccarelli, ma ci piace ricordare la
partecipazione della squadra Filipi-Ripa, della
società sportiva battipagliese “Crazy Ghosts”,
che ha degnamente difeso i colori della Campania classificandosi pari merito al terzo posto. Soddisfazione espressa dal Presidente
del C.I.P., Carmine Mellone, per la buona organizzazione dell’evento, per i risultati agonistici
conseguiti, e per la presenza dei vertici nazionali della Federazione, con il suo Presidente
Francesco Bonanno, e del C.I.P , rappresentato nella circostanza dal Segretario Generale
Marco Giunio De Sanctis. Centrato pienamente l’obiettivo di far conoscere in Campania, al
pubblico delle grandi occasioni, una disciplina
sportiva che è veramente alla portata di tutti.

A Calì (Colombia) nei Campionati Mondiali
allievi di Atletica leggera, la grande speranza del mezzofondo veloce campano Andrea
Romani (nella foto) del Centro Ester Napoli
ha conquistato un ottimo 9° posto negli 800
mt. rimanendo escluso dalla finale, riservata

ai primi 8, per soli 13/100 di secondo. A fargli
compagnia nella trasferta in Centro- America
è stata Erica Sorrentino, del team Agropoli
Running, che si è esibita nelle batterie delle
siepi senza troppa fortuna.
Nei Campionati Italiani Individuali Assoluti,
disputatisi nello Stadio Nebiolo di Torino, la
staffetta 4x100 Assoluti maschile dell’Enterprise Sport & Service, con Giampaolo Ippolito
- Ciro Riccardi - Gaetano Di Franco - Massimiliano Ferraro, ha conquistato la Medaglia
d’argento con il nuovo record regionale di
40”61. Nella 4x400 la stessa società sannita
ha sfiorato il podio con il 4° posto ottenuto
da Vito Incantalupo - Ciro Riccardi - Gabriele
Guarrera - Giuseppe Leonardi e nei 10000m
di Marcia con Francesco Fortunato. Per la società salernitana dell’Ideatletica Aurora il lanciatore Roberto Orlando ha ottenuto un buon
5° posto nel Giavellotto mentre nei 200m si
è registrato il 6° posto di Gaetano Di Franco
(Enterprise). La Finale dei 100m Assoluti ha
registrato la partecipazione dello sprinter
napoletano Massimiliano Ferraro (Enterprise) che si è classificato 8° come Ciro Riccardi (Enterprise) nella finale dei 400m Assoluti
maschili. Dulcis in fundo nella gara del Disco
Femminile spicca l’ottimo terzo gradino del
podio della maranese Valentina D’Urzo (CA.
RI.RI) con un lancio di 52,72.
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Buone vacanze e arrivederci al prossimo numero del 31 Agosto 2015

