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In pieno svolgimento le Paralimpiadi a Rio de Janeiro
Sibilia « La Campania si sta facendo onore in Brasile anche con gli atleti del C.I.P. »

Nella notte brasiliana tra il 7 e l’8 settembre, al Maracanà Stadium di
Rio de Janeiro, si è svolta la cerimonia di apertura della 15^ edizione
delle Paralimpiadi estive (Giochi Olimpici per disabili). A sventolare
il Tricolore nella sfilata dei partecipanti è stata Martina Caironi, alle
sue spalle il Presidente del CIP, Luca Pancalli, il Segretario Generale e Capo Missione dell’Italia, Marco Giunio De Sanctis, quindi l’intera
Delegazione Italiana. Alla kermesse prendono parte oltre 4300 atleti
disabili provenienti da 176 paesi impegnati in 23 dicipline (new entry canoa e triathlon). Per l’Italia ci saranno 105 atleti impegnati in
14 discipline : ATLETICA, CANOTTAGGIO, CICLISMO, SPORT EQUESTRI,
PARATRIATHLON, PARACANOA, VELA, TENNIS IN CARROZZINA, TENNISTAVOLO, TIRO CON L’ARCO,
NUOTO, PESISTICA, TIRO A SEGNO, SCHERMA IN CARROZZINA.
64 uomini e 41 donne, fra i quali
7 della Campania: Emanuele Di
Marino, atletica leggera velocità, Assunta Legnante - atletica
leggera getto del peso, Giovanni
Sasso paratriathlon, Tommaso
Schettino, canottaggio - 4+LTAmix, Giuseppe Di Capua (normodotato/timoniere) canottaggio
4+LTAmix, Vincenzo Boni, nuoto
stile libero, Emanuela Romano,
nuoto stile libero (tutti nell’ordine nelle foto).

Al momento della stesura di questo notiziario, il medagliere italiano
registra 15 medaglie, 2 d’oro, 7 d’argento e 6 di bronzo una delle quali
è stata conquistata da Vincenzo Boni (nella foto a sinistra) nei 50 dorso S3. Lo scugnizzo napoletano, all’esordio paralimpico dopo appena
due anni di attività agonistica di alto livello, nonostante l’emozione
ha subito centrato un prestigioso risultato chiudendo i 50 dorso con
il tempo di 46”67 che gli è valso il 3° gradino del podio paralimpico.
Peccato per Assunta Legnante che nel lancio del disco F11, con la
misura di metri 31, 51, è arrivata ai piedi del podio preceduta da due
cinesi e una brasiliana. Un 4° posto di tutto rilievo che lascia, però,
un po’ d’amaro in bocca all’atleta partenopea. E non finisce mica qui!
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FINALE NAZIONALE TROFEO CONI - CAGLIARI 22 / 24 SETTEMBRE

Dopo Caserta e Lignano Sabbiadoro, la kermesse fa tappa in Sardegna
Sibilia « L’obiettivo è migliorare il 4° posto ottenuto in Friuli, con lo sguardo al 2° del 2014 »

Concluse le fasi provinciali (15 giugno) e le fasi regionali (15 luglio), è ora la
volta della Finale Nazionale del TROFEO CONI in programma dal 22 al 24
settembre a Cagliari.
Giunto alla sua 3^ edizione (la prima si svolse a Caserta nel 2014 e la seconda a Lignano Sabbiadoro nel 2015), organizzato dal Coni in sinergia con
le FSN/DSA ed il CIP e con il supporto delle strutture territoriali, il Trofeo si
pone l’obiettivo di incrementare la collaborazione tra il
CONI e le FSN/DSA/EPS e il CIP e promuovere ulteriori iniziative atte a
favorire la pratica sportiva dei giovani. La partecipazione è riservata ai
tesserati under 14 - limitatamente alla fascia d’età 10 - 14 anni (nati dal
2002 al 2006) - delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI
e affiliate alle FSN/DSA/EPS. Le ASD/SSD affiliate agli EPS hanno potuto
partecipare alla manifestazione negli sport per i quali l’EPS di riferimento
ha convenzione con le relative FSN/DSA. I partecipanti devono essere necessariamente in possesso di idonea certificazione sanitaria nel rispetto
delle normative vigenti. Per gli sport di squadra, hanno accesso alla manifestazione cagliaritana le squadre prime classificate delle fasi regionali o,
nel caso di impossibilità o rinuncia, le seconde e così a seguire. Per gli sport
individuali, accedono alla Finale Nazionale le rappresentative prime classificate al termine delle fasi regionali o, in caso di impossibilità o rinunce, le
seconde e così a seguire. La gestione tecnico-sportiva della Finale cagliaritana è stata affidata alle singole FSN/DSA e al CIP, in collaborazione con

il Comitato Regionale Coni delegato all’organizzazione (Sardegna). Per gli
sport di squadra saranno premiati gli atleti delle prime tre squadre classificate. Per gli sport individuali saranno premiate le prime tre rappresentative
regionali secondo i criteri stabiliti dai regolamenti tecnici federali.
La manifestazione nazionale, alla quale parteciperanno circa 3000 ragazzi
e ragazze, inizierà con una cerimonia di apertura e prevede una serie di
eventi collaterali, culturali e promo sportivi. I costi per lo svolgimento della
Fase Nazionale sono così suddivisi: il Coni si farà carico dei costi riferiti al
viaggio, vitto e alloggio delle rappresentative regionali, al materiale di premiazione e alla divisa delle rappresentative regionali. I costi del trasporto
delle attrezzature sportive non reperibili in loco e dei giudici di gara sono a
carico delle singole FSN/DSA. Il TROFEO CONI sarà assegnato alla rappresentativa regionale che avrà ottenuto il miglior punteggio secondo i criteri
stabiliti da un’apposita commissione tecnica che avrà anche il compito di
vigilare sulla corretta applicazione dei Regolamenti mentre la commissione Giustizia avrà con il compito di disciplinare eventuali reclami e/o ricorsi
presentati.
Le fasi regionali sono state organizzate dalle strutture regionali delle FSN/
DSA e del CIP con la collaborazione dei Comitati Regionali Coni. I vincitori
della nostra fase regionale, denominata “ TROFEO CAMPANIA”, si accingono ora a partire per la Sardegna, dove difenderanno i nostri colori. Per
la precisione si tratta di 178 atleti (67 Napoli - 51 Salerno – 32 Caserta - 9
Benevento - 17 Avellino e 2 Campobasso per il Rugby) e 37 tecnici accompagnatori. Alloggeranno, raggruppati per disciplina sportiva, in alberghi
loro riservati. 26 le FDN presenti della Campania e 5 le DSA, rappresentate
da 53 ASD sparse sull’intero territorio regionale. ACI, FCI, FGI, FIB, FIBa, FICK,
FIDAL, FIDS, FIGC, FIGEST, FIGH, FIH, FIHP, FIJLKAM, FIM, FIN, FIPAP, FIPSAS,
FIPT, FIR, FIRaft , FIS, FISE, FISW, FIT, FITARCO, FITAV, FITeT, FPI, FSI, UITS.
« In bocca al lupo a tutti i ragazzi e forza Campania ! C’è da migliorare il 4° posto
dell’edizione friulana, ricordando lo strepitoso 2° posto ottenuto a Caserta »

PATTINAGGIO ARTISTICO

BEACH HOCKEY

Oro europeo per Gaia Mauriello

Tricolori a Meta di Sorrento

Ancora sugli scudi il pattinaggio artistico campano grazie alla Jolly Skate di San Giorgio del Sannio (BN). Gaia Mauriello, dopo essere giunta 2^ ai Campionati Italiani svoltisi a Roana (VI), è andata a laurearsi
campionessa europea a Friburgo, nella categoria cadetti. Altri brillanti
risultati, del sodalizio sannita diretto dal tecnico federale Graziella De
Simone, arrivano dal settore maschile con Michele Sica, campione
mondiale junior 2015, che ha conquistato il titolo tricolore 2016, sempre
nella cittadina vicentina.

Il 3 e 4 settembre, presso il Lido Marinella di Meta di Sorrento, si è svolta la Finale Nazionale del Campionato Italiano 2015-2016 di Beach Hockey. Hanno
partecipato alla fase finale le 8 squadre vincitrici delle varie tappe disputate
durante l’anno agonistico sulle spiagge di tutta l’Italia. Oltre 70 gli atleti/e
presenti e fra essi anche atlete del Kenya e della Germania. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Hockey su prato della
Campania, presieduta da Sergio Roncelli, e dalla ASD UNVS Terra delle Sirene, presieduta da Paolo Pappalardo. Particolare successo hanno conseguito
le giovanissime atlete dell’Hockey Club Capri. Questa la classifica finale: H.C.
Potenza Picena di Macerata, H.C. Avogadro Roma, H.C. CSI Parioli Roma, H.C.
Torre del Greco Napoli, H.C. Butterfly Rimini. Da ricordare che nella formazione del Torre del Greco ha giocato Franco Anglana che nel 1980, proprio
con la Hockey Club Napoli Torre del Greco, vinse il Campionato Nazionale a
Squadre di Serie A1 e partecipò con successo alla Coppa dei Campioni.
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Insieme nello Sport - Sabato 24 tutti allo Stadio Collana
Sibilia « All’impegno sportivo associamo quello civile e solidale »

Mentre a Rio de Janeiro sono ancora in corso le Paralimpiadi (Olimpiadi
per disabili che si concluderanno il 18 settembre), a Napoli si accendono
i riflettori sullo Stadio Collana per la 14^ edizione di “Insieme nello Sport”,
la piccola-grande Olimpiade per persone con disabilità promossa dal
Coni Campania con il supporto del Coni Point Napoli. La manifestazione, tanto cara ad Amedeo Salerno che ne fu l’ideatore e promotore sin
dalla prima edizione del 2003, non ha bisogno di grandi presentazioni
perché è divenuta ormai un prestigioso e ricorrente appuntamento della programmazione sportiva del Coni sul territorio partenopeo. Andrà in
scena sabato 24 settembre p.v. dalle 9,30 alle 13 nella consueta cornice
dello stadio vomerese che riapre i battenti, dopo la sospensione delle
attività per motivi di sicurezza, se pur nella totale incertezza della futura
gestione, ancora contesa tra il Comune di Napoli, gestore non rinnovato alla scadenza contrattuale, e l’A.T.I. Collana Sport Center, vincitrice del
bando di evidenza pubblica indetto dalla Regione Campania proprietaria
dell’impianto. Per il momento il Coni Campania mette tutti d’accordo riproponendo “Insieme nello Sport”, manifestazione alla quale parteciperanno circa 2000 atleti appartenenti a 80 Centri rieducativi e riabilitativi
oltre ad associazioni sportive federate o iscritte agli Enti di promozione
e affiliate al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), dell’intera regione Cam-

pania. Dalla tribuna assisterà alla kermesse una folta rappresentanza
di studenti di Istituti scolastici napoletani mentre ad accogliere i partecipanti sul campo ci saranno, come nelle precedenti edizioni, le massime autorità religiose, civili e militari, oltre a quelle sportive guidate dal
Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia affiancato dal suo vicario
Amedeo Salerno, dall’intera Giunta regionale (Matteo Autuori, Giuseppe
Cutolo, Paolo Trapanese, Paolo Pappalardo, Carmine Mellone anche Presidente regionale del C.I.P, Salvatore Maturo neo eletto Dirigente nazionale del C.S.I., Rosario Pitton Vicepresidente nazionale Federginnastica),
dalla Presidente Unicef Campania, Margherita Dini Ciacci, dal Delegato
Coni Napoli Sergio Roncelli e tanti altri dirigenti sportivi.
Molte le discipline praticate : dal calcio all’atletica leggera, dal basket in
carrozzina al nuoto, dal tiro con l’arco agli sport equestri, dalla pallatamburello al braccio di ferro, dalla ginnastica alla pallavolo, dalla scherma
allo “showndown”, ovvero il tennistavolo per non vedenti.
Siamo tutti invitati alla manifestazione per dedicare un po’ del nostro
tempo a chi è meno fortunato di noi rendendo protagonista, almeno per
un giorno, chi vive con grande difficoltà e attende questo evento sperando, magari, in un nostro sorriso o in un gesto di amicizia.
Sabato 24 settembre tutti allo Stadio Collana. Vi aspettiamo!

ATLETICA IN LUTTO

aver attraversato il passaggio a livello, percorreva un tratto di strada
sterrato fra due binari quando, avendo visto arrivare la frecciargento
Roma-Lecce si sarebbe spostata lateralmente senza accorgersi del sopraggiungere, alle sue spalle ad alta velocità, della frecciargento LecceRoma che decretava la sua ultima corsa, verso il Cielo. L’atleta, nativa di
Casablanca, viveva da 6 anni in Italia ed aveva fissato la sua dimora in
via Re Di Puglia, in località Sant’Andrea a Santa Maria Capua Vetere. Era
molto conosciuta e ben voluta nell’ambiente podistico campano anche
perché con i premi vinti nelle gare di corsa su strada aiutava la sua famiglia d’origine in Marocco. Alla cerimonia di commiato, molto suggestiva,
officiata dall’Imam Aziz Semri secondo i riti Islamici, hanno partecipato il
Presidente ed il Segretario della F.I.D.A.L. Campania, Sandro Del Naia e
Marco Piscopo, che hanno reso onore alla salma con il gonfalone della
Federazione. Presenti tanti atleti, allenatori e dirigenti, di varie società
podistiche della regione, che hanno voluto rendere l’estremo saluto ad
una ragazza dotata di grande umiltà e dolcezza, la cui immagine resterà
per sempre nel ricordo dei podisti campani. Alla famiglia, e alla società
sportiva di appartenenza, il cordoglio della redazione del notiziario, del
Coni e dell’intero mondo sportivo campano.

Addio a Siham Laaraichi

Sabato 24 agosto, nella Moschea Al-karama di Casapulla (CE) è stato
celebrato il rito funebre per Siham Laaraichi, atleta marocchina dell’ASD
Podistica il Laghetto di Napoli, tragicamente deceduta il 15 agosto dopo
essere stata travolta da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di
Santa Maria Capua Vetere (CE). La 36enne fondista nordafricana, dopo
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last minute
ELEZIONI FITET CAMPANIA

CAPRI-NAPOLI: 3^ Ilaria Raimondi

Roncelli riconfermato

A Stochino la Coppa
del Mondo

dovevo assolutamente precedere al traguardo
per non lasciarmi sfuggire la coppa”. Nella sezione femminile si è imposta Pilar Geijo, già vincitrice nel 2011 che ha preceduto la russa Olga
Kozydub (vincitrice della Coppa del mondo) e
l’azzurra Ilaria Raimondi, anche lei in forza alla
Polizia di Stato (nella foto a fianco a Edoardo
Stochino e con le autorità intervenute).

MARMEETING FURORE

Vince Gary Hunt

Martedì 6 settembre, presso la sede del CONI
di Via Longo in Napoli, si è svolta l’Assemblea
Regionale Elettiva delle Società affiliate FITeT
della Campania, presieduta dal Consigliere
Nazionale Nicola Vernillo. Con l’unanimità dei
voti, Sergio Roncelli è stato riconfermato Presidente della FITeT Campania per il quadriennio 2017-2020
Questa la composizione del nuovo Consiglio
Direttivo: Daniele Varchetta e Pasquale Cacciapuoti i Consiglieri in quota Dirigenti, Mario
Nappa, Consigliere in quota Atleti e Giuseppe
Brignola Consigliere in quota Tecnici.

Napoli 4 settembre. Il macedone Evgenij Pop
Acev e l’argentina Pilar Geijo hanno vinto la 51^
edizione della Capri-Napoli, prestigiosa competizione di nuoto di fondo in acque libere, valida come ultima prova della Coppa del mondo
Fina 2016.
Fra gli uomini, unico italiano in gara Edoardo
Stochino che, con il 6° posto, si è aggiudicata
la Coppa del Mondo a pari punti col macedone
Stefanovski. . “Ci portiamo entrambi a casa il
trofeo – ha detto l’atleta delle Fiamme Oro – e
sono contento, anche se il mio obiettivo resta
sempre il successo alla Capri-Napoli. Ci riproverò l’anno prossimo, questa volta ho fatto una
gara tattica, guardando a vista Stefanovski che

Furore (Sa) 4 settembre – Nello splendido
scenario del fiordo di Furore, riaperto per l’occasione, si è svolta la trentesima edizione del
Marmeeting Furore, la spettacolare competizione dei tuffi dalle grandi altezze, 28 metri
per la precisione. Successo dell’inglese Gary
Hunt davanti all’americano David Colturi ed al
messicano Jonathan Paredes.
Ospite d’eccezione il pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma di 10 metri Klaus
Dibiasi. 13° classificato l’unico italiano in gara,
Alessandro De Rose.
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