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INSEDIATO L’ORGANISMO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER LO SPORT SCOLASTICO

Definite le ipotesi operative dell’Attività Sportiva Scolastica 2015-2016

Nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, in via Ponte della Maddalena a Napoli, si è insediato l’Organismo Regionale Campania (O.R.C.),
che, oltre ad avere competenza in tutte le attività motorie e sportive
scolastiche che si svolgono sul territorio campano, ha il compito specifico di promuovere, pianificare, organizzare e realizzare due Progetti
Nazionali:“Campionati Studenteschi” e “Sport di Classe”. Il primo riservato alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado ed il secondo alle Scuole
Primarie. Fanno parte dell’O.R.C. il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (dott.ssa Luisa Franzese), il Presidente del Comitato
Regionale del Coni (dott. Cosimo Sibilia), il Presidente Regionale del
Comitato Italiano Paralimpico (dott. Carmine Mellone), gli Assessori Regionali all’Istruzione e allo Sport (dott.ssa Marianna Ferri, delegata), il
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva (prof. Raimondo Bottiglieri), di il Referente Scuola del C.R. Coni (prof. Giuseppe Radin).
Fra i compiti principali dell’O.R.C. la verifica delle disponibilità finanziarie

e l’individuazione di strategie per la ricerca di ulteriori finanziamenti e
contributi esterni, la formazione dei Tutor Sportivi Scolastici (TSS) per
“Sport di Classe” e l’istituzione degli Organismi Provinciali (O.P.) composti dal Coordinatore Territoriale di Educazione Fisica e Sportiva, dal
Referente Scuola del C.R. Coni o suo delegato e dal Referente del C.I.P.
Ogni O.P., a sua volta si avvarrà della collaborazione di una Commissione Tecnica Territoriale, composta da Docenti di Educazione Fisica
esperti, per l’organizzazione e la realizzazione concreta delle attività
programmate.
Definite le ipotesi operative dell’attività sportiva scolastica per l’a.s.
2015-2016. Hanno partecipato alla riunione anche il Segretario del C.R.
Coni Campania (Alfonso Modugno), il Coordinatore Tecnico CR CONI
Campania (Domenico Scognamiglio), i Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva degli ambiti territoriali di Avellino (Giuseppe Giacobbe),
Benevento (Vincenzo Federici ) e Salerno (Assunta Vitale).

CONI - PREMIAZIONI

Stelle, Palme e Medaglie

Pronto l’Annuario dello Sport
Campano 2015/2016 che sarà
presentato dal Presidente Cosimo Sibilia in occasione del Consiglio Regionale del CONI Campania
previsto entro la fine dell’anno

Ha cominciato il Delegato Provinciale Coni di Benevento Mario Collarile, il 23 novembre u.s. presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” del
Seminario Arcivescovile del capoluogo sannita, a consegnare le
Stelle al Merito Sportivo, le Palme al Merito tecnico e le Medaglie al
Valore Atletico del C.O.N.I a dirigenti, allenatori ed atleti che si sono
particolarmente distinti in ambito sportivo.
Il 4 dicembre sarà la volta del Delegato Provinciale di Avellino, Giuseppe Saviano, presso il Carcere Borbonico del capoluogo irpino. Seguiranno le premiazioni della provincia di Salerno il 14 dicembre e quelle
di Caserta il 21 dicembre. Resta da confermare la data della cerimonia
di Napoli, per il 18 dicembre, con la Società Sportiva Calcio Napoli impegnatasi a garantire la presenza di un testimonial d’eccezione.

notizie di sport
GINNASTICA AEROBICA

California promossa in Serie A

Grande successo dello sport partenopeo al Palazzetto dello Sport
di Colleferro (Roma) dove si sono svolti i Campionati nazionali di
Serie A, B e C di Ginnastica Aerobica, indetti dalla Federazione
Ginnastica d’Italia. Unico sodalizio campano partecipante alla kermesse tricolore è stato il California Center Club di Monte di Procida guidato da Simona Scotto. La National Gymtrainer, reduce con
la squadra nazionale dai Campionati Europei di Elvas (Portogallo)
dove gli azzurri hanno conquistato ben 10 medaglie, 4 ori, 2 argenti e 4 bronzi, ha schierato in pedana l’individualista Giorgia Farinaro, il trio composto da Elvira Catuogno, Giorgia Farinaro, Adriana
Marasco ed il gruppo formato da Aquilone, Iodice, Mancini, Scotto
di Santolo e Scotto di Uccio (tutte nella foto), che con punti 83,025
sono riusciti nella straordinaria impresa di salire sul gradino più
alto del podio della Serie B. Alle loro spalle, nettamente distanziati, i padroni di casa della Fit Together con punti 75,30 e la Società
Sportinsieme di Olgiate Comasco ferma a punti 56,10. Un successo che iscrive la società presieduta da Vincenzo Scotto di Carlo
nell’albo d’oro dei campionati e la promuove nella massima serie
per il 2016, dove si confronterà con l’eccellenza della Ginnastica
Aerobica italiana.

CSI CAMPANIA

Attvità nei penitenziari
Dopo Poggioreale, anche la seconda struttura penitenziaria di Napoli,
quella di Secondigliano, ha accolto con favore il progetto del CSI Campania, già avviato in altri dieci centri penitenziari e case di reclusione
della regione, che abilita i partecipanti al I livello di qualifica di Istruttori
giovanili Sport&Go. I rappresentanti del Centro Sportivo Italiano hanno visitato la struttura accompagnati dai rappresentanti di Scampia,
capeggiati dal direttore Liberato Guerriero. Alla riunione erano presenti la dirigente del Centro Penitenziario Giulia Leone, con il capo area
Orlando Olmo; Salvatore Maturo, consigliere di presidenza nazionale; Enrico Pellino, direttore tecnico regionale; Renato Mazzone, vice
presidente CSI Napoli, con il consigliere Angelo Messina; Luigi Amelio
della Polizia Penitenziaria. Successivamente la delegazione ciessina
è stata ricevuta dal commissario capo Antimo Cicala, per una visita
agli spazi sportivi interni. L’intento comune tra le parti si è focalizzato
sull’offerta formativa che il CSI presenta nella proposta d’interven-

ti, già condivisa, peraltro, dai vertici regionali del Dipartimento Affari Penitenziari, in sede di ratifica del protocollo nazionale. Il corso di
Formazione partirebbe nei primi mesi del prossimo anno, in attesa di
formulare poi un intervento in ambito sportivo, tra i reclusi. Il piano
associativo, così come in altre strutture già visitate, è rivolto anche al
personale dipendente.
Applausi, battute e consensi dei reclusi, riuniti nel salone convegni
Area pedagogica del carcere di S. Angelo dei Lombardi, in alta Irpinia, alla presentazione - avvenuta nella serata del 13 novembre - del
programma CSI Campania per le strutture penitenziarie. Un corso di
Formazione per istruttori giovanili di sport promozionale è il primo
intervento che parte ufficialmente nei prossimi giorni. Un appuntamento-apri pista per il folto calendario di iniziative negli istituti di pena
finora visitati. Alla conferenza di presentazione c’erano una quarantina di ospiti della casa di reclusione, mentre gli iscritti al programma
formativo CSI sono 25. La delegazione ciessina è stata ricevuta dal
direttore Massimiliano Forgione; assieme al responsabile dell’Area
Educativa Enrico Farina, al capo degli agenti, commissario capo Giovanni Salvati e al sovrintendente Giuseppe Cupo dell’area educativa
e sicurezza. Alla riuscita del delicato lavoro progettuale l’indispensabile collaborazione del personale in servizio alla polizia penitenziaria.
Per il CSI sono intervenuti Salvatore Maturo, consigliere di presidenza
nazionale; Pasquale Scarlino, presidente regionale; Enrico Pellino, direttore tecnico campano, Luigi Di Caprio, consigliere nazionale e responsabile Formazione Campania; Giovanni Regine, amministratore
regionale; Luciano De Santis, coordinatore del progetto Sport&Go;
Antonio Perrotta, vice presidente regionale; Giuseppe Renzulli, consigliere regionale; Pasquale Renzulli, presidente del comitato di Avellino e formatore; Ciro Stanzione dell’equipe formativa con Antonio
Benivento. Presenti inoltre Antonio Gambacorta, Governatore del Panathlon Campania e Vicepresidente nazionale del Panathlon Italia e la
dirigente dell’Area educativa del carcere di Bellizzi Irpino.

CSI NAPOLI

Premiazioni
Si è svolta nella serata di domenica 15 novembre a Scampia la festa
di premiazione delle attività associative del CSI Napoli, per la passata
stagione sportiva. L’Auditorium della 8^ Municipalità era affollato di
atleti e dirigenti per l’evento che segna anche l’inizio dell’attuale anno
ciessino. L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata dalla presidenza provinciale, guidata da Antonio Papa con Renato Mazzone vice; ma
soprattutto dall’equipe dei giovani operatori di comitato. Tra i numerosi ospiti intervenuti don Aniello Manganiello, fondatore e presidente
del gruppo sportivo dell’oratorio don Guanella e fondatore dell’associazione Ultimi, per la legalità e contro le Mafie; l’assessore allo Sport
del Comune di Napoli, Ciro Borriello; Claudio Cecere, vice presidente
della 8^ Municipalità; l’ex olimpionico di pallacanestro Mauro Brancaccio, responsabile di Isolimpia. Per il CSI, oltre a Papa e Mazzone, c’erano il vice presidente regionale Enrico Pellino; Salvatore Maturo consigliere di presidenza nazionale; consiglieri del comitato napoletano e
dei centri zona; dirigenti di commissioni; operatori e arbitri. La serata
è stata animata da Remo Catalano del comitato di Benevento. Coppe
e medaglie sono andate ai vincitori dei campionati di pallavolo, calcio
a 5 e a 7 e agli oratori, che si sono contraddistinti nelle attività a livello
provinciale e nazionale. Gadget e riconoscimenti a molti degli intervenuti. Sono stati, altresì, presentati i nuovi programmi per la stagione
in corso, tra cui quelli riservati agli ospiti delle carceri della regione, in
sinergia con il Dipartimento Affari Penitenziari ed i corsi di Formazione
sportiva per arbitri e giudici di calcio e ginnastica.

notizie di sport
SALERNO - SCHERMA

CONI NAZIONALE

Iandolo in nazionale U20

16 Collari d’Oro alla Campania

Il Club Scherma Salerno conquista la ribalta internazionale. È uno storico fiocco azzurro quello arrivato per il sodalizio di via Laurogrotto: il
fiorettista Francesco Pio Iandolo è stato infatti convocato dalla Nazionale under 20 per la prova di “Coppa del Mondo Juniores” in programma domenica prossima a Bratislava.
Un meritato riconoscimento per l’allievo di Marco Autuori, giovane
maestro che festeggia così la prima “chiamata” ufficiale di un suo atleta da parte del ct del fioretto, Andrea Cipressa, per difendere i colori
dell’Italia. «Un’emozione forte - il commento di Autuori - ma soprattutto il giusto premio per l’impegno profuso da Iandolo, ragazzo di
talento che sta lavorando con grande sacrificio affinché questa esperienza possa essere solo un punto di partenza della sua carriera».

Il 15 dicembre sul palco del salone d’Onore del Coni, al Foro Italico di
Roma, saranno chiamati a ricevere il Collare d’Oro i nostri canottieri
Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, vincitori del titolo mondiale 2015 nel quattro senza. Nell’occasione lo stesso premio
sarà assegnato a tutti coloro che hanno compiuto straordinarie imprese olimpiche prima dell’istituzione del Collare, avvenuta nel 1995.
Ben 13 sono gli atleti campani che, in questa cerimonia, vedranno riconosciuti i loro grandi meriti sportivi : Carmine e Giuseppe Abbagnale, Giuseppe Di Capua (canottaggio) Patrizio Oliva (pugilato), Claudio
Pollio (lotta), Dino Meglio (scherma), Geppino D’Altrui, Luigi Mannelli,
Mario Fiorillo, Ferdinando Gandolfi, Franco e Pino Porzio, Carlo Silipo
(pallanuoto). Felicitazioni vivissime da parte del Coni Campania

CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA DI FORMIA

CONI NAPOLI - DIFESA

Davide Tizzano nuovo
Direttore Generale

Collaborazione sportiva

Lunedì 23 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di
Formia, alla presenza del Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò,
si sono svolti i festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione della
splendida struttura sportiva voluta da Bruno Zauli e passata alla storia per essere stata la casa degli indimenticati campioni dell’atletica,
Pietro Mennea e Sara Simeoni. Perfetta l’organizzazione dell’evento
a cura di Davide Tizzano, oro olimpico nel canottaggio a Seul 1988 ed
Atlanta 1996, attuale vicepresidente della F.I.C., nominato nuovo Direttore Generale del complesso polisportivo del Coni. Alla Cerimonia
hanno partecipato diversi Presidenti Federali e campioni di ogni epoca. Fra i numerosi rappresentanti delle strutture territoriali del Coni
erano presenti anche Sergio Roncelli, Delegato di Napoli, e Michele
De Simone Delegato di Caserta.

PESISTICA

Vinte 8 medaglie
La pesistica campana torna dai campionati Italiani Assoluti di distensione su panca e Campionati paralimpici, svoltisi a Varese, con ben otto
medaglie al collo.
Ancora una volta il metallo più prezioso fra i paralimpici è per Anna Bruno, della Royal Gym di Montecalvo Irpino (AV), mentre i sui compagni
di club Giuseppe Colantuoni e Raffaele Marmorale vincono entrambi il
bronzo, come Franco Riccardo dell’Antros Gym di Marcogliano. Argento,
invece, per Fabio Marinario del Club Maddaloni che piazza al 2° posto
negli Assoluti Michele Giaquinto ed al 3° Silvestro Di Nuzzo. 3° gradino
del podio, infine, anche per Assunta Balido del San Paolo di Napoli.

CONI - FMSI

Protocollo di intesa
Il C.O.N.I. e la F.M.S.I. hanno sottoscritto un protocollo di intesa per
promuovere la diffusione delle linee guida del Pronto Soccorso Sportivo (PSS) e del Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS-D) FMSI e,
successivamente, la relativa convenzione attuativa che ne disciplina
gli aspetti organizzativi, logistici ed economici, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Salute del
24/04/2013 (Decreto Balduzzi).

Lunedì 9 novembre, ricevuto dal delegato Coni di Napoli, Sergio Roncelli, il Generale di Corpo d’Armata Lugi Francesco De Leverano, Comandante delle Forze di Difesa (2°), ha visitato la sede del CONI Campania. Alla presenza di numerosi dirigenti sportivi, fra i quali Sandro
Del Naia, Fabrizio Senatore, Pierluigi Ussorio, Enrico Apa, Paolo Trapanese, Agostino Felsani e Alfredo Raininger, il Generale De Leverano
ha illustrato i suoi propositi di collaborazione con il mondo sportivo.

LOTTA – EUROPEI U23

Argento per Esposito
Medaglia d’argento per Antonio Esposito nei campionati europei
under 23 svoltisi a Bratislava (Slovacchia). L’atleta napoletano,
campione europeo in carica, in finale ha dovuto cedere il titolo al
tedesco Anthony Zingg.

last minute
REGIONE CAMPANIA

PREMIO SPECIALE USSI

Registro delle Associazioni

A Giovanni Maddaloni

La Giunta Regionale della Campania ha approvato la delibera che istituisce il registro regionale delle associazioni sportive e di attività motorio - educative - ricreative. Il registro si compone
di due sezioni; la sezione A, dove sono iscritte
d’ufficio le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dell’iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive tenuto
dal Coni; la sezione B, dove possono iscriversi le associazioni, gli enti di
promozione o le associazioni che perseguono la finalità dello sviluppo e
della diffusione delle attività motorio-educative-ricreative, non iscritte
nel registro del Coni ed in possesso di alcuni requisiti minimi.

CANOTTIERI NAPOLI

Nella sala Newton di Città della Scienza a Napoli si è svolta la
9^ edizione del premio Nazionale “L’Amico Atletico” su iniziativa
della Fondazione Gabriele Cardinaletti. In un contesto nel quale si
è inteso privilegiare i valori autentici dello sport, che vanno ben
oltre il risultato agonistico affondando radici nel sociale, non poteva mancare un riconoscimento a Giovanni Maddaloni che, nella
realtà non semplice di Scampia a Napoli, persegue attraverso la
pratica del judo nobili finalità “Legalità stile di vita”. Ad assegnare
il Premio Speciale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana al Maestro
judoka napoletano sono stati Gianfranco Coppola, Mario Zaccaria
e Rosario Mazzitelli.

MOTONAUTICA

Successi tricolori

Eletto il nuovo direttivo
Achille Ventura, 55 anni, imprenditore con un passato da campione di
motonautica è il nuovo presidente del Circolo Canottieri Napoli, mentre
i due vice sono Ivan Filippelli (amministrativo) e Ninni Paudice (sportivo). Sono stati eletti dall’Assemblea Generale del Soci, (67 Fondatori e
234 ordinari), dopo le dimissioni del presidente Edoardo Sabbatino e
rimarranno in carica per il biennio 2015/2017. Eletti anche i componenti
del nuovo direttivo giallorosso del quale faranno parte per le sezione
sportiva Canottaggio Antonio Stozzetti, Nuoto e Pallanuoto Gianpaolo Tartaro, Motonautica Gennaro Russo, Vela Giuliano Cuomo, Tennis
Carmine Tulino, Triathlon Umberto Casillo e Bridge Raffaele Ricciardi. Al
nuovo Direttivo gli auguri di buon lavoro dal Coni Campania.

A Monte di Procida (NA), località Acquamorta, si sono svolte le finali
del Campionato Italiano Diporto di Regolarità nelle quali hanno fatto l’en plein gli equipaggi del Circolo Canottieri Napoli con Di MeglioBiondi, Testa - De Simone e Portolano – Grimaldi, rispettivamente,
sui primi tre gradini del podio. A Sant’Agnello di Sorrento (NA), invece, sono andate in scena le finali nazionali di Formula Italia per rappresentative giovanili. Anche in questa competizione la Campania
si è fatta valere con Luca Tugnalone e Diego Di Natale, rispettivamente 2° e 3° nella categoria 8-11 anni. Podio tutto nostrano nella
categoria 12- 15 anni con Antonio Di Natale, Massimiliano Testa e
Michele Lorenzo Palumbo classificatisi nell’ordine e 2° posto, infine,
di Christian Spatola fra gli junior.
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