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Il Coni Campania ha chiuso l’anno con la riunione del Consiglio Regionale
Sibilia «Bilancio 2015 soddisfacente, sport campano pronto per Rio de Janeiro»

La riunione del Consiglio Regionale ha posto il sigillo sulle attività 2015 del Comitato Regionale CONI della Campania. Il Presidente
Sibilia ha fatto una panoramica sulle molteplici iniziative realizzate
sull’intero territorio regionale e nelle cinque province, ricordando i
principali risultati sportivi conseguiti nell’arco dell’intero anno appena
conclusosi. Ha altresì espressa profonda amarezza per l’esclusione
del Golfo di Napoli e di quello di Salerno quali campi di regate veliche, nell’ipotesi di Olimpiadi a Roma nel 2024, e per la perdurarnte
scarsa collaborazione degli Enti locali, nonostante il cambio di guardia alla Regione Campania. Nell’occasione è stato anche presenta-

to alla stampa, e distribuito a tutti i presenti, l’ ”Annuario dello Sport
Campano 2015-2016”, edito dal CONI Campania, a cura del Vicepresidente vicario, Amedeo Salerno, con il coordinamento editoriale di
Marco Lobasso e quello redazionale di Carlo Zazzera. Si tratta di un
supplemento al nostro Notiziario Sportivo Regionale “Conicampania”,
giunto al suo terzo anno di pubblicazione. Alla riunione è intervenuto
Guglielmo Talento, componente della Giunta nazionale del CONI, che
ha portato il saluto del Presidente Giovanni Malagò ed ha anticipato
gli eventi che nel 2016 vedranno impegnato il massimo Ente sportivo
italiano, primi fra tutti le Olimpiadi di Rio de Janeiro ed il Trofeo CONI.

Presentato il progetto dell’ATI “Sport Collana Center” Napoli
Sibilia «Il Coni Campania non farà certamente mancare il suo pieno sostegno all’iniziativa,
nell’interesse dello sport partenopeo e dell’intera regione»

Si è tenuta l’antivigilia di Natale u.s., presso la sede del Centro Schermistico Partenopeo sito in piazza Quattro Giornate al Vomero, la conferenza stampa dell’ A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) “Collana
Sport Center” aggiudicataria della gara d’appalto per l’affidamento, in
concessione per 16 anni, dello storico complesso polisportivo “Arturo
Collana”, di cui è proprietaria la Regione Campania. Su indicazione del
Presidente Giuseppe Esposito, è stato Nando Pellegino, portavoce
dell’ATI, che raggruppa 9 Associazioni sportive affiliate a diverse Federazioni Sportive, ad illustrare i contenuti della proposta progettuale, sia
strutturale, sia sportiva.

« Inizieremo da subito con la messa in sicurezza dell’impianto antincendio, elettrico e di quant’altro possa garantire le famiglie che ci affidano i
loro figli, insieme ai quali ci sono anche i nostri. Dopodiché, interverremo
sulle strutture prettamente sportive attraverso il rifacimento della pista
di atletica, la sistemazione di un tappeto in erba sintetica per il campo di
calcio, la realizzazione di una struttura per il basket ed il volley, ormai assente dal 2007, la ristrutturazione della pista di pattinaggio e della piscina, la realizzazione di una sala attrezzi e ancora la ristrutturazione delle
palestre di scherma, arti marziali e ginnastica artistica ed infine una
nuova sala da destinare alla danza sportiva, senza dimenticare gli spazi
di intrattenimento per gli accompagnatori degli utenti e un polo medico
infermieristico. Il tutto caratterizzato da investimenti tesi al risparmio
energetico, un investimento complessivo di 5 milioni di euro, oltre ai canoni concessori da versare alla Regione Campania. L’investimento sarà
coperto dal credito sportivo e saremo affiancati da imprese del settore
sportivo di primaria importanza come la Mondo Sport, la PMS Group,
la Gana Sport, la Mapei, la Megawatt, la Gio Holding Immobiliare Orofino – ha concluso Pellegrino – aziende che hanno con noi deciso di far
rivivere al meglio l’impianto restituendolo agli sportivi ed alla collettività
attraverso una gestione semplice, efficace e funzionale allo sport»
Hanno fatto seguito le domande dei giornalisti presenti in sala e gli interventi di Sandro Cuomo e Rosario Pitton, due testimonianze di esperienze sportive che, partendo proprio dallo Stadio Collana, sono appro-

dalle province
date, rispettivamente, ai vertici nazionali tecnici della F.I.S. e a quelli
dirigenziali della F.G.I. Due storie come tante, che potranno ripetersi e
moltiplicarsi grazie a chi oggi si è impegnato a restituire allo sport napoletano, e alla cittadinanza tutta, un luogo dimenticato, mettendolo in
sicurezza prima di ristrutturarlo per farlo tornare funzionale e agli antichi splendori. Che a Napoli si parli di concrete iniziative sportive questa
è già una notizia, per la stampa sportiva e non. Ora serve il concorso di
tutti affinché non vada sprecata una grande e reale opportunità per lo
sport napoletano e dell’intera regione Campania. « Il CONI Campania
non farà certamente mancare il suo pieno sostegno all’iniziativa, nell’interesse dello sport partenopeo e dell’intera regione » ha dichiarato in
chiusura il Presidente Cosimo Sibilia.

Ultimate le cerimonie di premiazioni Coni nelle cinque province
Napoli

Agli elenchi dei premiati con medaglie, palme e stelle, pubblicati nell’ultimo numero del 2015, aggiungiamo notizie e foto che hanno caratterizzato le manifestazioni di fine anno targate Coni nelle cinque province.
Cominciamo, ovviamente, da Napoli, città metropolitana della Campania
e capoluogo di regione, che ha tenuto il suo happening nella prestigiosa
Sala dei Baroni al Maschio Angioino dove, oltre al padrone di casa Sergio
Roncelli, Delegato provinciale Coni, e Cosimo Sibilia, Presidente del Coni
Campania, sono intervenuti il Delegato allo Sport della città metropolitana Alfonso Ascione e l’Assessore allo Sport di Napoli Ciro Borriello.
In apertura, il pallanuotista dell’Acquachiara Amaurys Perez, visibilmente
commosso, è stato insignito della Cittadinanza Sportiva di Napoli 2015 e
del Vesuvio d’Oro.
Lunga ed applaudita la sfilata dei freschi campioni di svariate discipline,
« Una lista di campioni vincitori in Europa e nel mondo che promette
bene per lo sport napoletano in vista delle Olimpiadi di Rio 2016» ha
sottolineato Sibilia. La lista dei napoletani medagliati internazionali

dell’anno comprende Luca Maresca (karate), Gianmaria Di Meglio, Cristiano Segnini, Antonio e Giuseppe Schiano di Cola (motonautica), Paolo Di Martino e Diego Pagano (canoa polo), Marta Cavaliere ed Enrico
Sansone (pattinaggio), Giovanni Liguori (ginnastica aerobica), Giovanni
Marino e Mariangela Correale (danza sportiva), Vincenzo Boni (nuoto paralimpico), Pasqale Longobardi (karate paralimpico) e Assunta Legnante
(atletica paralimpica). Numerosi anche i premiati a livello giovanile che
rappresentano una garanzia per il futuro dello sport napoletano, fra di
essi Andrea Maestrale, Francesco Tassia, Giovanna Schettino (canottaggio), Giovanni Esposito, Biagio D’Angelo (judo), Patrizia Liuzzi (lotta), Sveva Schiazzano, Andrea Manzi (nuoto), Michele Sica (pattinaggio), Irma
Testa e Angela Carini (pugilato), Rebecca Gargano (scherma) e Dario Di
Martino (tiro a segno). Premi speciali al C.N. Posillipo (vincitore) e all’Acquachiara (seconda) con significativa stretta di mano fra Bruno Caiazzo
e Pino Porzio per la splendida finale-derby di Eurocup di pallanuoto che
ha infiammato la piscina Scandone come non accadeva da anni. Premi
“amici dello sport” infine al giornalista Carlo Verna della Rai e all’Itis Leonardo da Vinci di Napoli.

dalle province
Sport e legalità: due facce della stessa medaglia. Un comune impegno
per il futuro da parte del Coni e del Comune di Casal di Principe, auspice anche il Consorzio Agrorinasce, per migliorare sul territorio strutture
e attività sportive secondo un programma che ha avuto già passaggi
significativi e che altri ne avrà nel corso del nuovo anno. Lo hanno ribadito, nei loro interventi di apertura alla cerimonia di consegna dei Premi
Coni svoltasi nel Teatro della Legalità a Casal di Principe, il Presidente
regionale del Coni Cosimo Sibilia con il Delegato provinciale Michele De
Simone, il componente di Giunta Nazionale del Coni Nello Talento che
ha portato il saluto del Presidente Giovanni Malagò, il Sindaco Renato
Natale e l’amministratore del Consorzio Agrorinasce Gianni Allucci.
“Lo sport - ha sottolineato il Presidente Sibilia - è uno degli antidoti prin-

cipali per orientare soprattutto i giovani al rispetto delle regole, dell’ordine, e, appunto, della legalità”. “Puntiamo sullo sport oltre che sulla cultura - ha ribadito il Sindaco Natale, che era accompagnato dal Presidente
del Consiglio Comunale Amedeo Capasso e dagli Assessori Marisa Diana alla Pubblica Istruzione e Ludovico Coronella allo Sport - per potenziare sul territorio i punti di aggregazione positiva e ringraziamo il Coni
per gli impegni già concretizzati ed i comuni progetti da portare innanzi”.
Sul palco del Teatro della Legalità, sorto su un’area sottratta alla criminalità organizzata, hanno sfilato oltre trenta campioni italiani, europei e
mondiali, tra cui nel pugilato l’iridata Angela Carini, l’europeo Raffaele
Di Serio, la Società Excelsior di Marcianise del mitico maestro Mimmo
Brillantino “scudettata” nella boxe, i mondiali Tammaro Cassandro nello
skeet a squadre, Adriano Ciro Santarcangelo nel tiro dinamico, Rosa Lubrano ed Eduardo Smarrazzo nella pesca sportiva, gli atleti paralimpici

di Mondragone per il titolo italiano di sitting volley, e tanti altri. I premi intitolati agli ex presidenti del Coni di Caserta sono andati: “Donato
Messore” al giudice internazionale di atletica Sergio Linguiti , “Egidio
Amato” a Lello Della Volpe, dirigente della Clendy Aversa di pallavolo e
animatore dell’Associazione Malati Ipertensione Polmonare e “Michele
Accinni” a Gianni Allucci, direttore Consorzio Agrorinasce) , quelli messi
a disposizione dal Panathlon Club per il fair play a Clementina Petillo,
già coordinatore di Educazione Fisica all’Ufficio Scolastico Provinciale,
dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport al pallavolista Mario Scappaticcio che, a oltre quaranta anni di età, gioca in A2 a Chiusi Perugia,
dall’Unione Stampa Sportiva Italiana al giornalista Enzo Di Nuzzo “una
vita per lo sport”. Il premio “Casertani nel mondo” è stato consegnato ad Antonio D’Albero, giramondo del basket, attuale allenatore della
nazionale di Aruba, isola caraibica a nord del Venezuela, appartenente

alle Antille Olandesi. In chiusura è stata celebrata la “Famiglia Sportiva
dell’Anno”, destinataria di uno specifico premio messo in palio dal Coni
e che per questa edizione è stata identificata nella famiglia Barone di
Caserta, composta da Giovanni, medico sociale della Pasta Reggia Caserta, dal fratello Agostino, presidente della Volalto Caserta, con la figlia
Federica capitano della squadra di serie A2 di pallavolo, dove gioca nel
ruolo di libero. La cerimonia, organizzata dal Coni, guidato dal Delegato
Michele De Simone con i dirigenti Geppino Bonacci e Giuliano Petrungaro, in collaborazione con il Consorzio Agrorinasce, è stata arricchita
dalle esibizioni da esibizioni di danza a cura della Gisa Dance Marcianise,
di ginnastica ritmica a cura de La Verdiana di Caserta e di karate a cura
del Team Capasso di San Cipriano, che grazie all’impegno del Presidente Nicola Capasso, gestisce un impianto sportivo sorto su un terreno
sottratto alla criminalità organizzata.

Caserta

Salerno
Alla kermesse, svoltasi presso il liceo “Severi”, è stata ospite d’onore la
pluricampionessa degli sport invernali Manuela Di Centa. Con lei – tra
gli altri – anche il componente della Giunta nazionale Coni, Guglielmo
Talento, il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, e l’ex azzurra
primatista italiana del salto in alto Antonietta Di Martino.
Le Benemerenze Sportive Provinciali Coni 2015 sono state conferite
ai dirigenti Matteo Pastore, Antonio Gressani, Angelo Palmieri, Virginio
Petrarca. Per quanto riguarda gli atleti, invece, premi per Giusy Comunale, Maria Romano, Angelo Crescenzo, Marco Gallo, Giuseppe Pietropaolo, Alessandro Marasco, Erica Sorrentino, Laura Di Napoli, Anna Bruno.
Premiati anche i tecnici Laura Giusso, Marchese Della Schiava, Cosimo
Melchionda, Giovanni Linguadoca. Benemerenze, inoltre, per gli ufficiali
di gara Giuliana Giannattasio e Mariano Gasparro. Per quanto riguarda
le società, riconoscimenti per l’A.S.D. Jun Fan Association, A.S.D. Ginnastica Salerno, A.S.D. Olimpica Bellizzi. Premi speciali alla memoria per
Guglielmo Buonagiunto, Almerico Tortorella. Agli atleti di ieri Anna Maria
Concilio, Oliviero Visentin, alla carriera per Vittorio Catozzi, al territorio
per Vincenzo Colarusso.

last minute
SPORT NELLE CARCERI ANCHE PER IL 2016
Se abbiamo concluso il 2015 con le premiazioni CONI, ad atleti, tecnici e dirigenti distintisi nel 2014, l’apertura del 2016 la vogliamo
dedicare a coloro che le festività del Natale e del Capodanno non
hanno potuto trascorrerle in famiglia, perché in regime detentivo.
E’ a loro che va il nostro primo pensiero ed augurio affinché possano tornare al più presto ai loro affetti familiari, ovvero possano
trovare la forza per affrontare con coraggio, serenità e fiducia, la
restante pena da scontare.
Ci piace ricordare che il Comitato Regionale CONI della Campania,
attraverso l’invio negli Istituti di Pena di istruttori volontari, già dal
novembre 2012 è stato promotore di iniziative tese a favorire la pratica sportiva nei Penitenziari campani, per il benessere psico-fisico
dei detenuti e la loro crescita umana e culturale in funzione riabilitativa. Sono state offerte attività motorio-ludico-ricreative ai reclusi
che, per le loro condizioni ristrette, tendono a passare la maggior
parte del tempo in totale inattività ed abulia.
A conforto di questa meritoria opera, promossa da alcuni anni dal
C.R. CONI Campania, c’è stata la stipula del protocollo d’intesa, siglato a Roma, il 3 dicembre 2013 tra il Ministero della Giustizia ed
il CONI Nazionale, che ha istituzionalizzata gradualmente questa
iniziativa partendo da alcune carceri italiane.
In Campania l’attività del 2015, come per gli anni passati, è stata
monitorata per il Ministero della Giustizia dal Dr. Claudio Flores, Dirigente del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania, assieme ai direttori degli Istituti di pena che
hanno accolto l’iniziativa, mentre per il CONI dal Presidente del CR
CONI Campania, Cosimo Sibilia, con il coordinamento del Vicepresidente vicario Amedeo Salerno.

Abbiamo ricevuto, dai rispettivi direttori e dal personale delle Carceri, riscontri documentali attestanti il consenso riscosso presso i
detenuti.
Oltre all’invio di tecnici sportivi volontari, il CONI Campania ha sostenuto l’iniziativa anche attraverso la donazione di attrezzi e materiali
sportivi, quali palloni, casacche, canestri ecc.
Si elencano di seguito gli Istituti di pena della Regione che hanno
aderito all’iniziativa per l’anno corrente, i nominativi dei Direttori e
dei tecnici volontari inviati dal CR CONI Campania che svolgono la
loro opera di volontariato.
Casa Circondariale AVELLINO BELLIZZI IRPINO - Paolo Pastena -Tiziana Ciarcia; Casa Circondariale di BENEVENTO - Maria Luisa Palma
- Tiziana Ciarcia; Casa di Reclusione di SANT’ANGELO dei LOMBARDI - Massimilano Forgione - Giovanni Padalino; Casa di Reclusione di EBOLI – Rita Romano -Angelo Ferrigno; Casa Circondariale di
SALERNO (FUORNI) - Stefano Martone – Angelo Ferrigno / Angela
De Rosa; Casa Circondariale Femminile di POZZUOLI - Stella Scialpi. - Rosa Todisco; Casa Circondariale di POGGIOREALE - Antonio
Fullone. - Michele Pinto; Casa di Reclusione di CARINOLA - Carmen
Campi - Francesco Russo; Centro Penitenziario di SECONDIGLIANO
- Direttore Liberato Guerriero. Questo Istituto, tra tutti quelli coinvolti nel Protocollo d’Intesa tra CONI e Ministero di Giustizia, è stato
designato quale “pilota e modello” per la diffusione dello svolgimento dell’attività sportiva nelle Carceri. In questo Centro Penitenziario il progetto ha visto il coinvolgimento di detenuti appartenenti
a 2 reparti diversi, caratterizzati da differenti tipologie di reati:
a) Reparto Tirreno (detenuti con tipologie di reati definiti “comuni”)
tecnico CONI Pasquale Campagna.
b)Reparto Adriatico ( reparto di “massima sicurezza”) tecnico CONI
Domenico Scognamiglio.
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