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C.O.N.I. E A.N.C.I. - INSIEME PER PROMUOVERE LO SPORT TRA I GIOVANI

Presentato Sport in Comune, progetto pilota in Campania
Sibilia «Dopo il battesimo del Trofeo Coni nel 2014, ancora una sperimentazione che ci vede protagonisti assoluti»
CASERTA – Oltre 50 Sindaci e Assessori allo Sport dei Comuni di Terra
di Lavoro, in aggiunta ad ampie rappresentanze di dirigenti di Federazioni ed Enti Sportivi e ad esponenti del mondo della scuola, hanno
partecipato all’incontro organizzato dal Coni di Caserta presso il Teatro “Città della Pace” a Puccianiello in occasione della presentazione
del nuovo progetto nazionale del Coni “Sport in…Comune”, che si svolgerà in Campania ed a Caserta nel 2017.
Così come due anni fa con il Trofeo Coni, per la prima volta allestito in
Campania e, specificamente, a Caserta, verrà sperimentato nel 2017
proprio nella nostra Regione, con particolare attenzione a Terra di
Lavoro, il nuovo progetto, elaborato dal massimo Ente sportivo e che
vede come partner ufficiale l’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani). Denominato “Sport in…Comune” è specificamente rivolto a
sollecitare l’impegno degli Enti locali per un rilancio delle attività motorie di base. In pratica la Campania e Caserta rappresenteranno il
“laboratorio”, come avvenne per il Trofeo Coni, per testare la validità
dell’iniziativa che, se coronata da successo, verrà estesa dal 2018 in
tutta Italia.
Ad illustrare le modalità di adesione, partecipazione e svolgimento
di “Sport in…Comune”, è stato il componente della Giunta centrale
del Coni Nello Talento, affiancato dal membro del Consiglio Direttivo
dell’Anci Campania Andrea Maccarelli, sindaco di Presenzano, dal Delegato Coni Caserta Michele De Simone e dal Coordinatore Tecnico
Sportivo del Coni Geppino Bonacci.
“E’ stato lo stesso Presidente Giovanni Malagò a scegliere la denominazione del progetto ha detto il dirigente centrale Talento – e anche
in occasione della recente riunione di Giunta a Napoli ha ribadito il
suo interesse per il progetto e l’aspettativa nei confronti della Campania, già benemerita con la splendida organizzazione a Caserta della prima edizione del Trofeo Coni nel 2014, diventato parte integrante
della mission promozionale del Coni. Ci auguriamo che anche Sport
in…Comune si concluda con un successo: mondo sportivo ed Enti
lavoreranno in sinergia per rilanciare lo sport di base e coinvolgere
soprattutto i centri periferici con l’adesione di tutti i riferimenti locali
dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore”.
“L’Associazione Nazionale Comuni Italiani –ha sottolineato il rappresentante Anci in Terra di Lavoro Maccarelli- ha subito aderito con
entusiasmo alla proposta del Coni e siamo orgogliosi che l’iniziativa parta dalle nostre terre. Auspico una vasta adesione da parte
dei Comuni anche perché il progetto, al di là degli aspetti motori nel
coinvolgimento dei ragazzi, prevede momenti socio-culturali di aggregazione e, soprattutto, opportunità conoscitive per un più agevole inserimento nelle normative in vigore quanto ad impiantistica
sportiva e ottimizzazione delle strutture esistenti”.
In apertura il Delegato Coni di Caserta Michele De Simone aveva ribadito il ruolo di “servizio” dell’Ente non solo per promuovere attività sportiva a livello periferico, ma anche per creare una ”rete” tra gli
Enti locali per un proficuo scambio di esperienze e soprattutto per
trasferire in tempo reale il “know how” relativo a leggi, normative e
provvidenze, per non lasciarsi sfuggire finanziamenti, come di recente è successo per le provvidenze relative al piano “Sport e Periferie”.
E proprio per rafforzare il patto rinnovato tra Comuni e Coni Talento

e De Simone hanno consegnato al Sindaco di Presenzano Andrea
Maccarelli, in qualità di rappresentante dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani, il distintivo d’onore del Coni.
Analoghe iniziative di presentazione del progetto si sono tenute ad
Avellino e Benevento. Nel capoluogo irpino è stato il Delegato Coni
Giuseppe Saviano ad organizzare la riunione il 6 dicembre presso la
sala riunioni dell’ITIS “G. Dorso”.
“Abbiamo raccolto tante criticità nel settore sportivo da cui è nato
questo progetto, dalla scarsa programmazione alla carenza degli impianti sportivi. – sottolinea il membro della Giunta Nazionale del Coni
Nello Talento intervenuto al tavolo insieme a Matteo Autuori (Vicepresidente Coni Campania), al Delegato Provinciale del Coni Giuseppe
Saviano coadiuvato dal professor Cuomo e da Giuseppe Vitale del
Comitato Paralimpico – Vogliamo provare a risolvere questi problemi
perché la regione Campania deve reagire a queste difficoltà. Basta
con le lamentele perché è arrivato il tempo di rimboccarsi le maniche.
Dovrà essere la festa dei giovani” ha concluso Talento.
Il Delegato Coni di Benevento Mario Collarile, invece, il 7 dicembre
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nella sede dell’Ente ha preannunciato che il Coni scende in campo
per la formazione dei bambini sanniti.
Avvicinare le nuove generazioni all’attività fisica e insegnare che nella vita nulla è scontato, ma bisogna sempre battersi per realizzare i
propri sogni. La filosofia dello sport racchiude questi concetti fondamentali e attraverso il gioco e la sana competizione il Coni ha deciso
di impegnarsi per trasmetterli a tutti i ragazzi della Campania. “La manifestazione – ha spiegato il delegato provinciale del Coni, Mario Collarile – ha una finalità aggregante e un alto valore sociale. Per questi
motivi, abbiamo deciso di coinvolgere i Comuni sanniti visto che molti
non hanno impianti sportivi o non possono garantire ai giovani aree
dove praticare le diverse discipline”.

Una parte della manifestazione sarà riservata ai ragazzi disabili, che
sono presenti in tutte le scuole elementari e medie della provincia
sannita. “L’aspetto ludico e sportivo – ha aggiunto Collarile – è solo
un mezzo per raggiungere il vero obiettivo che è la crescita e la formazione complessiva dei nostri ragazzi”.
Saranno 12 le discipline nelle quali gli alunni delle scuole sannite potranno cimentarsi. I migliori Comuni parteciperanno alla fase regionale dove potranno confrontarsi con i pari età provenienti da tutta
la Campania. “L’invito a partecipare è esteso a tutti – ha concluso il
delegato del Coni –. La speranza è che si possa creare una forte rete
territoriale che sia in grado di sostenere le nuove generazioni nel loro
percorso di crescita”.

GINNASTICA

con 121.600 punti, in finale, hanno preceduto le blasonate avversarie
della Ghislanzoni Lecco (120.875), della Varesina Ginnastica di Varese
(120.550) e dell’Auxilium di Genova (120.300).
Diversamente da altri sport di squadra, la Serie C nazionale non è la
terza serie per importanza bensì la massima serie per giovani atleti
che rappresentano il futuro in prospettiva olimpica.
Chiusura d’anno con i botti per lo staff tecnico partenopeo composto
da Monica Degli Uberti, Alberto Savarese, Silvia Conte e Fabiana Adamo, cha ha aggiunto la ciliegina sulla torta con l’accesso alla finale di
C1 con Andrea Comite, Veronica De Oliveira, Enrica Fiengo e Serena
Napolitano (tutti nella foto).

C.A.G. Napoli Campione d’Italia

FEDERBADMINTON – REGIONALI

Antonio Imperato Presidente
Fa certamente notizia che una società del Sud abbia vinto un Campionato Italiano di Ginnastica Artistica femminile. A compiere l’impresa è stato il Centro addestramento Ginnastica Napoli, per la felicità
della sua direttrice tecnica, Monica degli Uberti, e di tutto il movimento sportivo campano.
Il sodalizio vomerese è componente dell’A.T.I. assegnataria della gestione dello Stadio Collana, dove da oltre 30 anni si allena, ma purtroppo ancora alle prese con le note vicende legate al passaggio delle
consegne. Benedetta Tartaglione, Ginevra Comite e Carolina Suozzo,
ha dimostrato non solo di essere atlete di altissimo valore tecnico,
ma di appartenere ad una scuola di ginnastica capace di imporsi in
campo nazionale contro lo strapotere delle società del Centro-Nord
che vantano esperienza e tradizione centenaria. E’ quanto accaduto
nei campionati Italiani di Serie C3A della Federazione Ginnastica d’Italia svoltisi a Jesolo (VE) dove appunto le tre ginnaste partenopee
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Napoli 26 novembre. Presso la sede Coni Campania di via Longo a
Napoli, sono state rinnovate, le cariche del C.R. Campania della FIBa,
alla presenza del Presidente nazionale Alberto Miglietta. Presidente
è stato eletto Antonio Imperato con i Consiglieri Michele Finaldi, Monica Memoli, Ennio Napolitano e Francesco Paolillo.

notizie di sport
FEDERNUOTO – REGIONALE

FEDERCICLISMO – REGIONALE

Paolo Trapanese riconfermato
Presidente

Giuseppe Cutolo riconfermato
Presidente

Napoli 3 dicembre. Terzo mandato consecutivo per Paolo Trapanese
che è stato rieletto alla presidenza del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto. Ampia riconferma con il 92% dei consensi, 1669
voti su 1723. Ben 64 società su 74 hanno rinnovato la loro totale fiducia
nel corso dell’ Assemblea regionale tenutasi presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. «Un desiderio di continuazione e fare meglio,
in particolare per gli obiettivi futuri come le Universiadi, il potenziamento
del nostro comitato, pronto ad offrire il contributo necessario, proseguire
inoltre la missione educativa attraverso i centri di eccellenza, sparsi su
tutto il nostro territorio». Motiva così Trapanese le ragioni della nuova
candidatura. «Siamo una grande famiglia e una grande squadra che
lavora sinergicamente da otto anni». Eletto il nuovo consiglio direttivo,
composto da Vicenzo Allocco (1344 voti), Ottorino Altieri (1183), Raffaele
Avagnano (1127), Alfredo Mangione (1029), Stefano Rubaudo (987), Carlo
Ferraioli (854), Gianpaolo Tartaro (693), Armando Sangiorgio (504), Guglielmo Cacace (469), Giuseppe Esposito (399) in rappresentanza delle
società. Neo consiglieri in quota atleti Marco Ferrone, Luca Piscopo e
Francesco Vespe. Alfonso Abete in quota tecnici. Componenti del Collegio dei Revisori Mario Libertino, Carlo Galloppi e Massimiliano Ric.

Bellona 11 dicembre. Giuseppe Cutolo è stato confermato per la sesta volta consecutiva Presidente del Comitato Regionale Campania
della Federazione Ciclistica Italiana con 74 voti su 74. Un consenso
plebiscitario di buon auspicio per il dirigente puteolano nella scalata
alla vicepresidenza del Consiglio Direttivo Nazionale la cui elezione
è prevista il 14 gennaio a Rovereto. Al suo fianco in Campania sono
stati eletti Vicepresidenti regionali Massimo Salerno ed Antonio Cordato, con Raffaele Salzillo e Francesco Coiro alla carica di consiglieri.

FEDERMOTONAUTICA - REGIONALE

Antonio Schiano di Cola Presidente

SPORT ROTELLISTICI – NAZIONALE

Massimo Giudice tecnico nel C.D.F.
Monte di Procida 26 novembre. Presso l’aula Consiliare del Comune di
Monte di Procida (NA) gentilmente messa a disposizione dal Sindaco
Giuseppe Pugliese, si è svolta l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale FIM Campania. È stato confermato Presidente Antonio Schiano di Cola (al centro nella foto) e sono stati eletti Consiglieri: Raimondo Bottiglieri, Vincenzo Carruozzo Lubrano e Roberto De Rubertis, in
quota società, Antonio Parascandolo in quota tecnici e Gianmaria Di
Meglio in quota piloti.
Presenti il Vice Presidente Nazionale Eduardo Ruggiero e il Segretario del Comitato regionale Giovan Battista Pelosi.
Confermata la fiducia a Sabatino Aracu nella carica di presidente nazionale della Federazione Pattinaggio, che da oggi si chiamerà Federazione Italiana Sport Rotellistici (F.I.S.R.).
Anche un salernitano entra in Consiglio Federale, si tratta di Massimo Giudice, allenatore di hockey su pista, che è stato eletto in rappresentanza
dei tecnici. Giudice è figlio d’arte. Il padre, Giuseppe, già allenatore di pattinaggio corsa, ricopre la carica di Delegato provinciale della Federazione.

PALLAVOLO

Notte bianca 2016
La grande festa del volley campano si farà il 22 dicembre a Caravita. Il
ricavato della giornata sarà devoluto ai bambini dell’ospedale pediatrico Pausillipon di Napoli. Il presidente Ernesto Boccia « Dimostriamo quanto è generosa la pallavolo campana»
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last minute
BENEVENTO – SCHERMA E CONI

Addio al Maestro Tonino Furno

di Educazione Fisica – aggiunge Parente - e Maestro di Scherma, ma
soprattutto un Maestro di vita. È stato un vero educatore con lo stile
di un gentiluomo e la passione di un innamorato. Come un vero sportivo non si è mai arreso e fino all’ultimo ha combattuto il suo inesorabile male. Tonino Furno scende dalla pedana, ma con la Stella d’Oro al
petto» così ha concluso il dipendente del Coni Point sannita».
Per diversi anni ha fatto parte della Giunta provinciale del Coni di Benevento, nella quale ricopriva l’incarico di Vicepresidente. Ci piace salutarlo così, come lui avrebbe preferito, durante la notifica dell’ambita
onorificenza del Coni, attorniato dai suoi giovani atleti, dei quali amava
sempre circondarsi.

CONI – BENEMERENZE

Al Tennis Club Napoli
Benevento 11 dicembre. Il Maestro di Scherma di Benevento e provincia
era Antonino Furno. Era, perché all’età di 77 anni si è spenta l’ esistenza del Maestro che ha fatto la storia della scherma sannita. Ha fatto
appena in tempo a vedersi assegnare la Stella d’Oro al Merito Sportivo
del Coni, che avrebbe dovuto ritirare materialmente mercoledì 21 dicembre prossimo, nella cerimonia ufficiale al Circolo del Tennis Napoli.
«Il Maestro di Scherma Tonino Furno ha fatto l’ultimo saluto con la
sua spada ed ha concluso la sua vita terrena. L’ultima Stella d’Oro al
Merito Sportivo del CONI sannita ora risplende nel firmamento celeste». Sono queste le parole di Massimo Parente a nome del CONI
Point Benevento che ricorda la figura di Antonio Furno, Tonino per
tutti, maestro sannita dell’arte della scherma. « E’stato Professore

Si terrà mercoledì 21 dicembre prossimo, presso il Circolo del Tennis Club Napoli, la consueta
cerimonia di consegna delle Stelle e delle Medaglie d’Oro al Merito Sportivo del Coni. Il Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia ha
accolto con piacere l’invito rivoltogli da Luca
Serra, Presidente del prestigioso Circolo tennistico partenopeo, a riunire il Consiglio Regionale e nell’occasione
consegnare le benemerenze per festeggiare tutti insieme anche il
Collare d’Oro che il Tennis Club Napoli ritirerà il 19 dicembre nel Salone
d’Onore del Coni a Roma. Ricordiamo che il Collare d’Oro è la massima onorificenza sportiva e viene assegnata solo alle vere eccellenze
nazionali. Al Foro Italico, nella circostanza, con il Presidente del Coni
Giovanni Malagò ci sarà anche Luca Lotti alla sua prima uscita da neo
Ministro dello Sport.
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Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
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Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Paola Berardino (Salerno)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo, arrivederci al 2017!
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