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GIUNTA NAZIONALE CONI

Il Presidente Malagò a Napoli
C’è grande attesa per la prossima riunione della Giunta nazionale
del Coni che si terrà il 22 novembre a Napoli, con inizio alle ore
11.30, nella splendida cornice di Castel dell’Ovo. Nell’occasione il
presidente del Coni, Giovanni Malagò, incontrerà il sindaco Luigi
de Magistris. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Coni
Campania Cosimo Sibilia con la Giunta regionale.

Benevento premia le sue Eccellenze Sportive
Sibilia, Collarile e tante altre autorità alla cerimonia di consegna dei Premi Coni

Consueta cerimonia di consegna delle Stelle al Merito Sportivo del Coni
all’Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento, giunta alla
22esima edizione e abbinata alla consegna delle Palme al Merito Tecnico, al Gladiatore Sannita ed al Fortunato d’Oro. Si tratta di riconoscimenti
assegnati a società, atleti e dirigenti che si sono particolarmente distinti nell’anno o nell’arco della loro intera carriera. L’iniziativa, patrocinata
dal Coni Campania, è stata, ancora una volta, voluta ed organizzata dal
Delegato del Coni di Benevento, Mario Collarile. Tante le autorità intervenute fra le quali proprio il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia
« Questa iniziativa fa ritrovare tutti insieme i leader sportivi del territorio
e rappresenta il coronamento di tanti successi sportivi campani che ci
riscattano dalle continue emergenze – ha sottolineato il Presidente del
Coni Campania - anche nelle aree interne sannite ed irpine, ci sono tante eccellenze sportive, come dimostrano gli atleti che hanno fatto onore
a questi territori nelle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio de Janeiro»
ha concluso Sibilia. Mario Collarile, invece, ha rimarcato la necessità della
presenza dei dilettanti nel mondo dello Sport che si fermerebbe letteralmente se non ci fossero. « Questo mondo che affianca i professionisti
è fatto da un milione e passa di persone, dirigenti ed appassionati che
non portano il conto e che solo a fine carriera, forse, hanno un applauso
e magari una Stella» ha evidenziato il Delegato Coni sannita.
Fra tutti gli atleti presenti hanno brillato certamente Stefania Pirozzi e
Teo Caporaso, alla nuotatrice di Apollosa è stato assegnato il “Fortunato
D’Oro”, mentre per il marciatore è arrivato il Gladiatore Sannita. Meritatissimi premi per la loro partecipazione olimpica, la seconda per Stefania e
la prima per Teo che ha avuto anche il merito di vincere il titolo mondiale
a squadre nella 50 km di Roma.
“Gladiatore Sannita” anche a Ottopagine Rugby Benevento, per i suoi 50

anni di attività, all’Accademia Volley che opera dal 1986, a Radio International e al giornalista di Otto Channel 696, Antonio Martone, protagonista del mondo dell’informazione da 35 anni.
La Palma di Bronzo al Merito Tecnico è stata consegnata da Cosimo Sibilia a Gianni Varricchio per il Calcio, mentre la Medaglia di Bronzo al Valore
Atletico è andata a Diodoro Colarusso per la Pesca Sportiva.
Tre le Stelle di Bronzo al Merito Sportivo: ad Antonio Meola per l’Ente
di Promozione Sportiva ACLI, alle Società Jolly Skate per il Pattinaggio
artistico a rotelle, e alla Jolly Nuoto.
Sei quelle d’argento: a Vittorio Cavalluzzo per il Tiro a Segno, a Domenico
Consolazio per la Pallacanestro, a Vincenzo D’Aronzo per il Pattinaggio,
a Bruno Minocchia per il Nuoto, a Nicola Pocino per i Cronometristi e a
Luigi Supino per il Tennis.
Solo due le “Stelle d’Oro” assegnate, una al Gruppo Sportivo Meomartini,
che lavora da oltre mezzo secolo nella Pallacanestro,consegnata da
Manfredo Fucile recentemente confermato alla guida della Federbasket
campana, e l’altra al Professore Antonio Furno, volto storico della Scherma sannita, per lui è proprio il caso di dire “Una vita per la Scherma”. Particolare emozione ha suscitato proprio quest’ultima premiazione che ha
visto il 77enne Maestro di Scherma attorniato da tanti suoi piccoli allievi
« Non ho mai mirato a costruire solo campioni - ha detto con voce rotta
dall’emozione - ma soprattutto uomini del futuro e bravi papà ». Alla fine
per lui una vera e propria standing ovation.
Nel ripercorrere le emozioni vissute dallo sport campano nel 2016, il Presidente Sibilia ha voluto ribadire come le Universiadi del 2019, assegnate
alla nostra regione, possano rappresentare una grande e straordinaria
opportunità per confrontarci con il Mondo intero e per rinnovare e incrementare gli impianti sportivi della Campania.
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notizie di sport
SCHERMA – REGIONALI

Autuori confermato con en plein

pianti di gioco – ha detto Fucile – che in questo momento, specie a
Napoli, sono in una situazione drammatica”. Ed ha aggiunto: “Siamo
l’espressione del territorio e saremo la voce di tutte le società, senza
nessun distinguo. E’ passata l’era delle poltrone, noi conosciamo solo
il campo. Il nuovo consiglio è composto da persone che hanno fatto
della pallacanestro una ragione di vita, stanno sui campi, a contatto
con gli atleti, lavorando ogni giorno per il bene del nostro sport.”

TENNIS – REGIONALI

Giovanni Improta neo Presidente

Napoli 2 novembre 2016. Matteo Autuori è stato riconfermato alla presidenza del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana
Scherma. Il dirigente sportivo salernitano ha fatto il pieno di voti, 23 su
23, nell’Assemblea elettiva regionale svoltasi presso la sede del Coni
Campania. Eletto anche il nuovo Consiglio regionale , che sarà composto
da Vincenzo Agata, Espedito Tipaldi, Valerio Apolito, Vincenzo Vigilante, Aldo Cuomo quale rappresentante dei Maestri e Giovanni Gargiulo in
quota Atleti.
L’Assemblea è stata aperta dai saluti del delegato provinciale del Coni di
Napoli, Sergio Roncelli, cui ha fatto seguito l’intervento del presidente
Autuori, che ha ringraziato gli uscenti Monica Di Giacomantonio e Marcello Caputo per l’impegno e la passione profusi durante il mandato appena concluso, ripercorrendo a trecentosessanta gradi il percorso compiuto assieme alla sua “squadra”. Un elogio al lavoro svolto nell’ultimo
quadriennio è arrivato anche dal consigliere nazionale della Federscherma, Luigi Campofreda, il cui intervento ha fatto da prologo alle votazioni.

BASKET – REGIONALI

Manfredo Fucile confermato

Napoli 29 ottobre. Giovanni Improta è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Tennis. E’ stato
eletto dall’Assemblea regionale ordinaria presieduta da Roland Sandrin, Vicepresidente della Federtennis, coadiuvato dal Vicepresidente assembleare Mimmo Carnuccio, presso il Montespina Park Hotel di
Agnano, con 90 circoli presenti su 146 con diritto di voto.
Improta succede al presidente uscente, Federico d’Atri, al suo fianco avrà i componenti del nuovo Consiglio regionale: Marco Pagnotta,
Antonio Leone, Virginia Di Caterino, Angelo Chiaiese, Giovanni Iodice,
Giuseppe Lucioli, Gaetano Airone e Stefania Crimaldi.

ACI CAMPANIA

Antonio Coppola confermato

Casalnuovo 29 ottobre. Manfredo Fucile è stato riconfermato presidente della Federbasket campana. Per lui 106 dei 185 voti a disposizione. Con questo voto le società, riunite presso l’Hotel Rama, hanno
riconosciuto nel grande campione degli anni ’70, già portabandiera
della Partenope Napoli, la guida regionale della pallacanestro campana, per il prossimo quadriennio. Eletto anche il nuovo consiglio
direttivo: Pietro Pinto, Carmine Scotti, Mena Fusco, Antonio Cino, Pasquale De Filippo e Fabio Testa. La prima promessa dell’ex campione
ha riguardato le strutture sportive: “Daremo priorità assoluta agli im2
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Il Presidente dell’Automobile Club
Napoli e del Comitato regionale
degli Automobile Club della Campania, Antonio Coppola, già Stella
d’Oro al Merito Sportivo del Coni,
è stato confermato Presidente
della Delegazione regionale sportiva ACI per il quadriennio olimpico
2017-2020. Eletto Vice Presidente
Giancarlo Ionta, Presidente dell’Automobile Club Salerno.

TRIATLON – REGIONALI

Luigi Mastriani Presidente
Napoli 8 ottobre. L’Assemblea Regionale della FITRI ha eletto Luigi
Mastriani Presidente per il quadriennio 2017-2020. Con lui siederanno nel Consiglio regionale : Antonio Frosina, Umberto Casillo, Giovanni Fiore, Marco Paino(tecnici), Luca Lanzara (atleti).

notizie di sport
GINNASTICA - REGIONALI

Aldo Castaldo neo Presidente

Napoli 12 novembre. Si è svolta nella sede istituzionale sportiva per
eccellenza, quella del Coni in via Longo a Napoli, l’Assemblea delle
Società della Campania affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia
per procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Regionale per il quadriennio 2017-2020. A presiedere l’assise è stato acclamato il Vicepresidente nazionale FGI Rosario Pitton, delegato del
Presidente federale Riccardo Agabio per l’occasione. Nominati Vicepresidente dell’Assemblea Sergio Pescicolo e Segretario Vincenzo
Stefanizzi. Dopo la relazione del Presidente uscente, Michele Sessa,
lungamente applaudita, i numerosi Delegati intervenuti hanno eletto
Aldo Castaldo nuovo Presidente regionale con 197 voti. Con lui, eletti
anche gli otto i consiglieri che lo sostenevano, Michele Sessa (212),
Graziano Piccolo (203), Salvatore Affinito (197), Giovanni Boccia (194),
Antonio Magliano (194), Vittorio Capaldo (193), Mariateresa Amato
(189), Vincenzo Porcelli (171). Premiata quindi la continuità progettuale con l’avvicendamento alla presidenza e l’ingresso di quattro neo
Consiglieri, per dare nuovo vigore alle iniziative annunciate.
Prima della chiusura dei lavori l’Assemblea ha nominato Sergio Pescicolo Membro d’Onore del C.R FGI Campania.

ADDIO A ENZO MAIORCA

È scomparso il “Signore degli Abissi”

Si è spento alle prime luci del 13 novembre scorso, nella sua casa di Siracusa all’età di 85 anni, Enzo Maiorca. Era soprannominato il “Signore
degli Abissi” perché aveva battuto più volte il record di immersione in
apnea, il più grande protagonista del binomio uomo - mare, il primo essere umano ad infrangere record di immersioni in apnea che anche la
scienza ha più volte considerato insuperabili. «Per conoscere davvero
il mare, bisogna prima conoscere la propria anima e il proprio cuore».
In questa frase c’è l’essenza di Enzo Maiorca che dagli anni ’60 fino ai
primi anni ’90 si è spinto sempre più giù raggiungendo, con la tecnica
dell’assetto variabile, profondità mai conquistate prima dall’uomo. In
assetto variabile partì da -45 metri, nel 1960, e si migliorò per 17 volte,
l’ultima nel 1988, quando arrivò a toccare la straordinaria misura di -101.
Ma la sua vera impresa fu che a quella profondità giunse compiendo
uno sforzo alla veneranda età di 57 anni. In assetto costante ancora
fanno notizia i suoi 55 metri del 1979.
Il suo più grande avversario fu il francese Jacques Mayol. Maiorca. Appena finita la carriera sportiva, Maiorca si dedicò a diffondere la cultu-

ra del mare e soprattutto il rispetto del mare. Una persona di poche
parole, molto riservata, una figura molto pulita, sicuramente una vera
eccellenza umana, prima ancora che sportiva. « Il mare è stata la mia
seconda casa - andava ripetendo, con orgoglio e nostalgia - io gli sono
grato ». Anche se il re degli abissi imparò a nuotare a quattro anni e da
piccolo aveva una grande paura del mare, cosa che di frequente ripeteva e gli piaceva ricordare. Nel 2006 ricevette dal Presidente Napolitano
(insieme nella foto) la medaglia d’oro al merito di Marina per le gesta
sportive e la difesa dell’ambiente. A lui si deve anche la scoperta di diversi siti di interesse storico e naturalistico. Ha lasciato tracce indelebili
delle sue imprese scrivendo libri “A capofitto nel turchino: vita e imprese di un primatista mondiale”, “Sotto il segno di Tanit”, “Scuola di apnea”,
“Il Mare con la M maiuscola”. Addio Enzo, non eri un nostro conterraneo
ma, persone come te appartengono al mondo intero e, forse, anche i
pesci e gli abissi oggi avvertono la tua mancanza.
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last minute
MOTONAUTICA - NAZIONALI

Eduardo Ruggiero
Vicepresidente
Milano 15 ottobre 2016. Un buon numero di Dirigenti, Piloti e Tecnici delle Società Campane di
Motonautica, coordinati dal Presidente Regionale Antonio Schiano Di Cola e dal Segretario
del Comitato Giovan Battista Pelosi hanno partecipato all’ Assemblea Nazionale della FIM nella quale sono risultati eletti: Eduardo Ruggiero
Vice Presidente Nazionale, Giuseppe Scotto
di Mare e Giuseppe Pugliese Consiglieri Quota
Tecnici, Achille Ventura Consigliere Quota Atleti,
Biagio Castiglia Presidente Revisore dei Conti.

A.N.S.ME.S. – NAZIONALI

Giuseppe Maio
Consigliere
L’Associazione Nazionale delle Stelle al Merito Sportivo, nell’Assemblea elettiva tenutasi a
Roma, ha eletto Giuseppe Maio nel Consiglio
Direttivo Nazionale.
L’arbitro sannita, benemerito dell’Associazione Arbitri della Federazione Italiana Giuoco
Calcio e già Delegato Regionale, è risultato 4°
fra i dieci Consiglieri Federali eletti.

OBBLIGO DEFIBRILLATORI

Prorogato al 1/1/2017
Era previsto per la fine di questo mese l’obbligo da parte delle società sportive di fornirsi di un defibrillatore negli impianti sportivi di competenza, con personale formato
e abilitatone all’uso, ma un ulteriore rinvio
ha fatto slittare l’obbligo dal 30 novembre
al 1 gennaio 2017 di quanto previsto dal dispositivo inserito nel decreto Balduzzi .

La Rocca 21-18 21-14. A completare le medaglie napoletane ancora Marianna con un
bronzo in singolo femminile.

MOTONAUTICA

Palumbo Campione
Italiano

BADMINTON

AnNapoli sugli scudi
103 atleti, provenienti dall’Alto Adige alle isole, hanno preso parte a Montefusco (AV) al
“2° Torneo Grand Prix Luca Celeste”. Nutrita
come sempre la rappresentativa napoletana
dell’APD AnNapoli sugli scudi con i fratelli Viola con Paolo vincitore dopo un inizio
stentato di torneo del doppio maschile in
coppia con Antonio La Rocca (Picentia Bc)
e ottimo secondo classificato in singolare
maschile. Il 20enne di Malles aveva superato in semifinale l’ex atleta azzurro Cristiano
Bevilacqua (Vignanello BC - VT). Il viterbese
invece si è imposto nel doppio misto con la
compagna di squadra Alessandra Fochetti,
superando in finale Marianna Viola/Antonio

Castel Volturno (CE) 30 ottobre 2016. Presso
il lago dell’ Ecoparco del Mediterraneo si è
svolto il Campionato Italiano Formula Junior
2016 al quale hanno preso parte 22 piloti di
Società delle regioni, Campania, Lombardia
e Sicilia. Si è laureato Campione Italiano
Michele Lorenzo Palumbo della Società Misenmar. Alla fine medaglia di partecipazione
per tutti mentre il Presidente Nino Schiano
ha consegnato targhe a Anna Branciforti,
Segretaria della Promozione Giovanile, Dario
Garofalo, Tecnico Nazionale, e Giorgio Galli
Delegato Regionale Lombardia.
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Paola Berardino (Salerno)
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