ANNO III - NUMERO 18

16 OTTOBRE 2015

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

MALAGÒ RIMARCA LA VICINANZA DEL CAPO DELLO STATO AL MONDO DELLO SPORT

Il Presidente della Repubblica inaugura l’anno scolastico a Ponticelli
Sergio Mattarella «Lo sport è fondamentale, dove c’è maggiore impegno sportivo vi è maggiore legalità»

Lunedì 28 settembre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore
“Sannino - Petriccione” nel quartiere Ponticelli di Napoli, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato l’anno
scolastico 2015-2016 insieme al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini. Forte il segnale che Mattarella ha voluto dare nello scegliere per la cerimonia ufficiale una
scuola, della periferia napoletana, intitolata ad una vittima della
criminalità, Davide Sannino.
«Ucciso perché ha guardato in faccia chi stava rubando il motorino
di un suo amico, perché ha tenuto la testa alta. Lo hanno ucciso
per farci abbassare la testa» ha ricordato il Capo dello Stato, che
ha così, infranto il rituale consolidato che voleva il solenne evento
ospitato al Quirinale.
Il Presidente della Repubblica ed il Ministro dell’Istruzione hanno
rivolto a studenti e docenti il loro messaggio di augurio per il nuovo anno scolastico.
«L’istruzione è la chiave della coscienza civile di un Paese. Impegnatevi a coltivare la speranza di costruire un mondo migliore»,
uno dei passaggi chiave del discorso del Presidente Mattarella
che ha anche sottolineato il ruolo dello sport nella formazione dei
giovani. «Lo sport può aiutare molto la scuola, come testimoniano i campioni che sono con noi oggi: dove c’è maggiore impegno
sportivo, vi è maggiore legalità» ha concluso il Capo dello Stato.
Parole che hanno scaldato il cuore del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico,
Luca Pancalli, presenti in prima fila al Sannino. Il Presidente Mala-

gò, infatti, ha voluto testimoniare e rimarcare la vicinanza del Capo
dello Stato al movimento sportivo agonistico.
«Il Presidente Mattarella dimostra giorno dopo giorno di avere un’attenzione e una sensibilità nei confronti del mondo dello
sport che ci inorgoglisce, la sua vicinanza è formidabile e per noi è
importante. Sullo sport a scuola per 20 anni abbiamo avuto molte
criticità, e sapete che il ruolo del CONI, teoricamente, non sarebbe
previsto ma abbiamo voluto metterci la faccia in tutta coscienza,
con un impegno economico e anche organizzativo e strutturale»,
ha concluso il numero uno dello sport italiano.
Non poteva mancare alla manifestazione il Coni Campania partecipe con il suo Presidente, Cosimo Sibilia, accompagnato da una
folta rappresentanza di campioni della nostra regione, tutti in piena attività e con lo sguardo rivolto a Rio de Janeiro : Rossella Fiamingo, Diego Occhiuzzi e Luca Curatoli (scherma), Clemente Russo
e Irma Testa (pugilato), Alessandro Velotto (pallanuoto), Giovanni
Esposito, Antonio Esposito e Biagio D’Angelo (judo) e Bebe Vio
(scherma paralimpici).
La manifestazione, aperta dall’esecuzione dell’inno nazionale, è
stata condotta da Fabrizio Frizzi che ha presentato diverse iniziative realizzate dalle scuole su immigrazione, integrazione, legalità,
impegno sociale, musica e sport. Hanno partecipato circa 2.000
alunni provenienti dalle scuole di tutta Italia che sono stati selezionati in base ai progetti e ai percorsi didattici realizzati con i loro
insegnanti sui temi dell’intercultura, dell’integrazione, dell’educazione alla legalità, della partecipazione alla vita scolastica.

dalle province
Cip Campania - Giornata nazionale dello sport paralimpico a Salerno
Mellone « Abbiamo voluto promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità e
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche connesse »

Il Comitato Italiano Paralimpico e la Fondazione Italiana Paralimpica, in
collabo-razione con il main sponsor Inail, hanno organizzato la nona edizione della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico in contemporanea nelle piazze di Salerno, Pisa e Reggio Calabria.
Sabato 3 ottobre Piazza della Concordia, nel cuore della città di Salerno, ha accolto 300 atleti provenienti da ogni angolo della regione che si
sono contraddistinti esibendosi in ben 19 discipline sportive fra le quali
: equitazione, tennis tavolo, basket, tiro con l’arco, scherma, calcio a 5,
torball, calcio balilla, atletica leggera. Una manifestazione senza record
da battere: si è scesi in gara per arrivare a pari merito. Presenti in piazza
anche medagliati come Vincenzo Boni di Napoli, argento nei 50 dorso
nei Campionati Mondiali di nuoto dello scorso luglio; Nicola Molitierno,
atleta paralimpico di tennis tavolo alle Paralimpiadi di Pechino; Claudio
De Vivo di Somma Vesuviana, campione europeo di Atletica Leggera

nella specialità dei 100 metri.
Alla cerimonia di apertura la Fanfara dei Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta ha intonato l’Inno di Mameli; sul palco rappresentanti dello
sport e delle istituzioni tra i quali il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli;
il vicepresidente della commissione consiliare Sport e Politiche Giovanili,
Gianluca Memoli; il vicepresidente nazionale vicario del Cip, Sandrino Porru; il consigliere di presidenza della Fondazione Italiana Paralimpica, nonché presidente nazionale della Fipic, Fernando Zappile; il presidente nazionale della Federazione Calcio Balilla, Francesco Bonanno; il consigliere
nazionale del Csi, Salvatore Maturo, il vicepresidente regionale del Coni,
nonché presidente della Fis Campania, Matteo Autuori; il direttore provinciale dell’Inail, Donata Ida Volino; il presidente regionale del Cip, Carmine
Mellone. Una grande festa dello sport, dunque, che ha coinvolto diversi
istituti scolastici della provincia di Salerno. “Questa giornata - ha sottolineato nel suo intervento il presidente Carmine Mellone - rappresenta
l’evento di punta del Cip per promuovere la pratica sportiva tra le persone
con disabilità e sensibilizzare l’opinione pubblica anche sulle tematiche
legate alla mobilità compatibile e all’abbattimento delle barriere architettoniche, condizioni indispensabili per affrontare le sfide quotidiane”.

PATTINAGGIO - EUROPEI

Vinti 1 oro e 2 argenti

PATTINAGGIO – JUNIOR

Sica Campione del Mondo

A distanza di pochi giorni dalla medaglia d’argento europea vinta da
Gaia Mauriello, l’ASD Jolly Skate, di San Giorgio del Sannio (BN), consegue un altro eccellente risultato con Michele Sica laureatosi campione
del Mondo junior man long program nella kermesse iridata svoltasi a
Calì, in Columbia. Tre volte vicecampione italiano, sempre alle spalle di
Marco Giustino, ha superato il suo eterno avversario per la prima volta
proprio nella rassegna iridata. Le prime parole sono state di ringraziamento alla sua allenatrice di sempre, Graziella De Simone, ed al tecnico
Luca D’Alisea, ex campione del mondo, che ha cominciato a seguirlo.

Grande soddisfazione per la FIHP campana nel freestyle per la conquista
della medaglia d’oro nella specialità Speed Slalom, gara in parallelo ad
eliminazione diretta, da parte di Sveva Romano della asd Somma Skating, di Somma Vesuviana, ai campionati europei svoltisi a Busto Arsizio.
L’oro della Romano si aggiunge alle due medaglie d’argento continentali
vinte da atleti napoletani ai campionati di pattinaggio disputatisi a Ponte
di Legno (BS). A salire sul 2° gradino del podio sono stati Enrico Sansone
(nella foto), nella categoria Seniores, e Donato Mariano Marziliano, già
campione italiano, nella categoria Jeunesse maschile. Entrambi in forza
alla società Skating Edenlandia di Napoli, sono allenati da Claudio Scala.
Da segnalare, infine, il 2° posto, sia ai campionati italiani, sia in Coppa di
Germania, di Vincenzo Sarnataro della Real Lions nella categoria Jeunesse maschile.
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last minute
PESISTICA - TRICOLORI

Royal Gym bronzo Juniores.
Masserini 3 ori individuali.

La Royal Gym di Montecalvo Irpino di Antonio Di Rubbo coglie un
significativo 3° posto nella classifica maschile per società ai Campionati Italiani Juniores di Pesistica del 19 e 20 settembre u.s.
I protagonisti del bronzo tricolore al Palapellicone del Lido di Ostia
sono, in gran parte, gli stessi che a marzo avevano permesso alla
società irpina di conquistare il secondo posto ai Campionati Under17. Si tratta di Carlo Pagliaro, Flavio Romolo, Francesco Tedesco, Paolo e Giulia Di Rubbo. Medaglia di Bronzo per Paolo nella categoria fino a 77kg,che solleva 100kg di strappo e 125 nello
slancio. Fa ancora meglio Romolo nella categoria fino a 85kg che,
oltre al terzo posto nel complessivo con 247kg, si aggiudica anche
l’argento nell’esercizio di strappo, sollevando 116kg.
Ultima medaglia é quella di Francesco Tedesco che, nella categoria fino a 105kg., conquista il bronzo nello strappo e per un soffio
si lascia sfuggire le medaglie nell’esercizio di slancio e nel totale,
cosa che avrebbe significato il primo posto a squadre per la sua
società. Un peccato, ma nulla da recriminare. Parliamo pur sempre
di un atleta che, al suo primo anno under17, tenta la scalata in una
finale Juniores. Ottima anche le prestazione di Carlo Pagliaro nella
94kg che, dopo due anni di assenza da competizioni nazionali, finisce al quinto posto con una buona performance.
Chiusa la pratica maschile è stata la volta delle ragazze. Giulia Di
Rubbo si piazza al quinto posto nella categoria fino a 69kg, nella sua prima finale Juniores. A salire sul gradino più alto del podio nella stessa categoria è Francesca Masserini, atleta della Asd
Natural di Cervinara. La Masserini stravince con tre ori: stappo,
slancio e totale. Gara condotta in maniera perfetta! Le avversarie
nulla hanno potuto contro l’atleta di Pasquale Ricci. Grande soddisfazione per il Delegato della FIPE Campania, Davide Pontoriere,
come al solito presente durante tutte le fasi di gara.
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