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LA VICINANZA DEL CONI CAMPANIA ALLO SPORT ED AL POPOLO FRANCESE

LA SEZIONE FRATELLI SALVATI DI NAPOLI HA DEDICATA UNA SEZIONE DEL PREMIO AI DIVERSAMENTE ABILI

Premi U.N.V.S. “ Atleta dell’Anno 2014 ” e “Oscar dello Sport 2015”
Targhe d’Onore e Benemerenze

Si è svolta nell’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli la
cerimonia di premiazione “Atleta dell’Anno”, alla quale si è aggiunto
quest’anno l’”Oscar dello Sport”, a cura dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport “Sezione Fratelli Salvati” Napoli, presieduta da Vincenzo
Petrocco. Con lui al tavolo di presidenza Gennaro Esposito della Commissione Sport del Comune di Napoli, Sergio Roncelli Delegato provinciale Coni Napoli, Gian Andrea Lombardo Vicepresidente nazionale
U.N.V.S. ed Amedeo Finizio che ha presieduto la commissione aggiudicatrice dei premi. Ha aperto i lavori il Presidente Petrocco che, dopo
i saluti di rito ed i ringraziamenti ai tanti intervenuti che gremivano
la sala, ha presentato i nuovi soci Salvatore Bavaro, Carlo Forte, Salvatore Lombardo e Maurizio Marassi. Ha fatto seguito l’intervento di
Gennaro Esposito, accompagnato nella circostanza da Mario Vilone,
che ha salutato i presenti a titolo personale da ex atleta agonista di
lotta, e a nome del Sindaco di Napoli nella qualità di rappresentante
dell’ Amministrazione comunale. Il Consigliere comunale ha fatto un
flash sulla precaria situazione impiantistica napoletana e sul diritto
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allo sport della cittadinanza, che auspica possano trovare al più presto adeguate soluzioni. E’stata poi la volta di Sergio Roncelli che ha
portato i saluti del Presidente Regionale del Coni Cosimo Sibilia. Si è
prestato per l’occasione come speaker Davide Pontoriere, Delegato
regionale della F.I.PE, per le chiamate e le presentazioni dei premiati.
Proclamato “ Atleta dell’Anno 2014” il judoka Antonio Esposito, della
Nippon Club Napoli, campione del Mondo under 20 e under 23, premiato da Aldo Nasti Presidente regionale FIJLKAM, mentre Sergio
Roncelli ha consegnato l’Oscar dello Sport” a Pasquale Longobardi
delle FF.OO., campione mondiale di Karate - Kumite categoria silenziosi. E’ stata proprio questa nuova sezione del premio a dare una
valenza particolare alla manifestazione, che si è voluta distinguere da
tante altre dedicate esclusivamente agli atleti normodotati.

Unvs Awards sono stati consegnati a Zhang Chun Li, gran maestro di
Taiji Quan, e a Patrizia Liuzzi, campionessa europea di lotta. Premiati
anche i campioni del Mondo Michele Sica (pattinaggio) dal nonno Elio
Cotena campione europeo di pugilato, Giovanni Esposito (judo), Marco Monticelli (kikboxing), i campioni italiani Elena Esposito e Andrea
Romani (atletica) dal marciatore e Maestro dello Sport Nicola De Vito
e Titti Frascolla che, invece, ha ricevuto il premio da Enzo Petrocco e
Nestore Amendola. Targhe d’Onore per dirigenti di caratura nazionale
a Rosario Pitton, Sergio Roncelli e Francesco Salvi, per aver degnamente rappresentato la dirigenza partenopea in Italia e all’estero.
Benemerenze, infine, sono state consegnate a Hubert Bowinkel,
Giuseppe Canetti, Giuseppe Hoffmann, Domenico Laezza, Gennaro
Mantile e Giuseppe Pavone.

CASERTA E DINTORNI

Valori” alla realizzazione del quale concorreranno la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare di Caserta, sul tema dello “Sport” e su quello dei
“Valori”, mentre sul tema della “Salute” interverranno il responsabile del
medici sportivi di Terra di Lavoro Claudio Briganti e la biologa Maria Dani.

Mezza Maratona, Reggia - Reggia
Si è tenuta a Marcianise la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della mezza maratona internazionale “Reggia-Reggia”,
che si svolgerà a Caserta con partenza alle 9,00 ed arrivo al Palazzo Reale
il prossimo 22 novembre e che vedrà fra i partecipanti anche l’ex campione di basket Nando Gentile che è anche testimonial della manifestazione.
Alla conferenza stampa, introdotta dal giornalista Lucio Bernardo, è intervenuto il delegato provinciale del Coni Michele De Simone, che ha sottolineato la spettacolarità del percorso della
mezza maratona che, lungo i 21,097 km, interesserà diversi beni
culturali di Caserta snodandosi attraverso le strade di Caserta, Casagiove e San Nicola la Strada, attraversando in lungo e in largo il Parco Reale con arrivo ai Campetti lungo la dirittura finale del “cannocchiale”.
Hanno, poi, fatto seguito gli interventi del rappresentante provinciale Fidal
Giuseppe Bonacci, che ha evidenziato il grande impegno del gruppo giudici guidato da Sergio Linguiti, di Alfredo Pagano, presidente della società “A’
Maratona” di Napoli, e di Francesco Rivetti della ASD Reggia Run che guida il comitato organizzatore della manifestazione – GSD Amatori Caserta.
La competizione, patrocinata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, dall’Aeronautica Militare, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, dai Comuni di Caserta, Casagiove e San Nicola la Strada,
sarà preceduta, sabato 21 novembre, dal convegno su “Sport, Salute e
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GINNASTICA – 3 CAMPANI NELLA DELEGAZIONE ITALIANA AI CAMPIONATI EUROPEI DI AEROBICA

2 medaglie di Bronzo per Giovanni Liguori, nel “Team Rankink” e nel “Trio”

Qualche giorno fa è atterrata all’aeroporto di Roma Fiumicino, accolta
festosamente con cori, bandiere tricolori e champagne da un gruppo
di tifosi (nella foto), la delegazione italiana reduce dai Campionati Europei di Ginnastica Aerobica, svoltisi al Coliseu “Rondão Comandante
Almeida” di Elvas (Portogallo). Della rappresentativa italiana facevano
parte anche tre napoletani, l’atleta senior Giovani Liguori, del New
Settimo Cerchio Napoli di Sergio Bellantonio, la tecnica nazionale
Simona Scotto, del California Center Club di Monte di Procida, ed il
Vicepresidente nazionale FGI Rosario Pitton, capo della delegazione
azzurra in terra lusitana (insieme nella foto). Al ricco bottino italiano di
10 medaglie, 4 ori, 2 argenti e 4 bronzi, ha contribuito anche Giovanni
Liguori (2°da destra nella foto sul podio), che ha ribadito il 3° gradino
del podio degli europei 2013 ad Arques (Francia).
Il 18enne atleta di Ponticelli infatti, oltre ad aver contribuito alla
conquista da parte dell’Italia della medaglia di bronzo nel Team
Ranking senior alle spalle di Ungheria e Romania, si è fregiato nuo-

vamente della medaglia di bronzo nella specialità “Trio” insieme agli
stessi compagni del trio junior del 2013, Ivan Cavalieri e Paolo Conti.
« In queste medaglie, e in tutte le altre, c’è lo zampino dei tecnici,
fra i quali anche Simona Scotto che, dietro le quinte, è stata prodiga
di suggerimenti e consigli rivelatisi vincenti per il team Italia » ha
sottolineato a fine gara Pitton. Congratulazioni telefoniche sono
giunte dal Presidente federale, prof. Riccardo Agabio, agli atleti, alla
D.T. nazionale Cristina Casentini, alla team leader Gigliola Carosi collaborata in campo da Vito Iaia, Simona Scotto, Alessandra Gariboldi e Galina Lazarova, alle giudici Monica Darone e Gloria Gastaldi e
al capodelegazione Rosario Pitton che, prima della chiusura della
manifestazione, è stato chiamato sul palco per ricevere la bandiera
dell’Unione Europea Ginnastica dalle mani del Presidente, Georges
Guelzec, raccogliendo di fatto il testimone lasciato dalla Federazione portoghese. La prossima edizione dei Campionati nel 2017, infatti, è prevista in Italia, a Rimini.

last minute
PUGILATO - INTERNAZIONALI DEI BALCANI

KARATE - MONDIALI UNDER 21

Irma Testa, regina incontrastata

Irpini in evidenza a Jakarta

Ancora un successo internazionale per Irma Testa che si è laureata regina dei balcani aggiudicandosi l’International Boxing Tournament Balkan, svoltosi a Sofia (Bulgaria). L’atleta di Torre Annunziata,
cresciuta nella Boxe Vesuviana dei maestri Lucio e Biagio Zurlo, ora
in forza alle Fiamme Oro, punta di diamante della nazionale italiana
di pugilato, ha sconfitto in finale l’inglese Shona Whitwell per 3-0,
aggiudicandosi, così, l’ennesimo prestigioso torneo internazionale
dopo la conquista dei titoli mondiale ed europeo nella categoria
Youth 60 kg. Un’altra significativa tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Rio della prossima estate, la cui qualificazione passa per il
torneo pre-olimpico in programma a febbraio 2016 in Kazakistan.

Antonio De Stefano e Vincenzo Acerbo (al centro nella foto) della
Fotino Academy del maestro Emilio Fotino, hanno chiuso rispettivamente al quinto e al settimo posto il Mondiale Under 21 di Karate.
A Jakarta, Acerbo ha dovuto interrompere la sua corsa verso il podio contro il francese Dacosta e al ripescaggio, l’atleta avellinese
è stato battuto per 4-3 dall’austriaco Rettenbacher chiudendo l’esperienza mondiale al 7° posto. Per De Stefano, invece, vittorie fino
all’incontro con il giapponese Nishimura. Al ripescaggio, il solofrano
ha superato il francese Seguy e l’austriaco Rettenbacher, prima di
uscire per giudizio arbitrale contro l’iraniano Asiabari col quale aveva terminato l’incontro in pareggio. 5° posto finale per lui.
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