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Dal 5 al 21 agosto 2016 Rio de Janeiro ospiterà la 31ma edizione dei Giochi Olimpici Estivi

2016: L’ANNO DELLE OLIMPIADI SUD AMERICANE
Sibilia « Lo Sport campano anche in Brasile darà il suo sostanziale contributo »

Dal 5 al 21 agosto 2016 Rio de Janeiro ospiterà la 31ma edizione dei
Giochi Olimpici Estivi. E’ la prima città sudamericana sede di Olimpiadi
grazie all’assegnazione ottenuta nel 2009, quando superò la concorrenza di Madrid, Tokyo e Chicago. In occasione delle Olimpiadi di Rio
2016, la città sarà suddivisa in 5 zone che ospiteranno i diversi impianti
di gara: Barra, Deodoro, Maracanà, Copacabana ed una zona esterna riservata al calcio. Questi gli sport ammessi alle Olimpiadi brasiliane, con
le rispettive medaglie da assegnare: atletica 47, badminton 5, basket 2,
boxe 13, calcio 2, canoa/kayak 16, canottaggio 14, ciclismo 18, equitazione 6, ginnastica 18, golf 2, hokey su prato 2, judo 14, lotta 18, nuoto
44, pallamano 2, pallavolo 4, pentathlon moderno 2, rugby 2, scherma
10, sollevamento pesi 15, taekwondo 8, tennis 5, tennistavolo 4, tiro a
segno 17, tiro con l’arco 4, triathlon 2, vela 10. Fra di esse, Rugby e Golf
sono new entry, 205 i Paesi partecipanti 306 le medaglie d’oro in palio.
Bilancio delle Olimpiadi di Londra nel 2012
MEDAGLIERE COMPLESSIVO
1. Stati Uniti
2. Cina
3. Gran Bretagna
4. Russia
5. Corea del Sud
6. Germania
7. Francia
8. Italia
9. Ungheria
10. Australia

ORO
46
38
29
24
13
11
11
8
8
7

ARGENTO
29
27
17
26
8
19
11
9
4
16

BRONZO
29
23
19
32
7
14
12
11
5
12

TOTALE
104
88
65
82
28
44
34
28
17
35

PAESI PARTECIPANTI
DISCIPLINE SPORTIVE
GARE IN PROGRAMMA
ATLETI PARTECIPANTI
UOMINI 5892 / DONNE 4676
ATLETI ITALIANI
UOMINI 163 / DONNE 126

204
37
302
10568
289

PORTABANDIERA ITALIANO > Valentina Vezzali (scherma)
MEDAGLIERE ITALIANO > TOTALE 28			
ORO
Michele Frangilli, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli (Tiro con l’arco) / Elisa Di Fran8
cisca (Scherma) / Daniele Molmenti (Canoa Slalom) / Elisa Di Francisca, Arianna
Errigo, Ilaria Salvatori, Valentina Vezzali (Scherma) / Jessica Rossi (Tiro a volo) /
Valerio Aspromonte, Giorgio Avola, Andrea Baldini, Andrea Cassarà (Scherma) /
Niccolò Campriani (Tiro a segno) / Carlo Molfetta (Taekwondo)
ARGENTO Luca Tesconi (Tiro a segno) / Arianna Errigo (Scherma) / Diego Occhiuzzi
9
(Scherma) / Niccolò Campriani (Tiro a segno) / Alessio Sartori, Romano Battisti
(Canottaggio) / Massimo Fabbrizi (Tiro a volo) / Clemente Russo (Pugilato) /
Roberto Cammarelle (Pugilato) / Stefano Tempesti, Amaurys Perez, Niccolò
Gitto, Pietro Figlioli, Alex Giorgetti, Maurizio Felugo, Massimo Giacoppo, Valentino Gallo, Christian Presciutti, Deni Fiorentini, Matteo Aicardi, Danijel Premus,
Giacomo Pastorino (Pallanuoto)
BRONZO Valentina Vezzali (Scherma) / Rosalba Forciniti (Judo) / Aldo Montano, Diego
11
Occhiuzzi, Luigi Samele, Luigi Tarantino (Scherma) / Matteo Morandi (Ginnastica) / Vincenzo Mangiacapre (Pugilato) / Mauro Sarmiento (Taekwondo) / Luigi
Mastrangelo, Simone Parodi, Samuele Papi, Michal Lasko, Ivan Zaytsev, Dante
Boninfante, Cristian Savani, Dragan Travica, Alessandro Fei, Emanuele Birarelli,
Andrea Bari, Andrea Giovi (Pallavolo) / Marco Aurelio Fontana (Mountain bike) /
Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk,
Andreea Stefanescu (Ginnastica ritmica)

storia e sport
STORIA, CULTURA, IMPEGNO SOCIALE E SPORT NEL CORTILE DI SAN DOMENICO MAGGIORE

1866 – 2016 la Virtus Partenopea compie 150 anni

Il 2016, oltre ad essere l’anno olimpico di Rio de Janeiro, segna anche il 150°
anno di vita della più antica Palestra napoletana, e dell’intera regione Campania, decisa a tramandare la sua storia attraverso la pratica sportiva mai
interrotta, se non durante le due guerre mondiali.
Si tratta della attuale Associazione Polisportiva Virtus Partenopea, nata
nel 1866 con il nome di Palestra Centrale o Palestra La Pegna, dal nome
del suo fondatore Alessandro La Pegna che, nel cortile del Convento di
San Domenico Maggiore espropriato ai beni ecclesiastici dopo l’Unità
d’Italia, si dedicava all’insegnamento dell’educazione fisica (e morale) dei
giovani prima ancora che la stessa divenisse materia scolastica obbligatoria (1878). Nel 1890 la Palestra Centrale si dotò di un proprio statuto assumendo il nome di Ginnastica Partenopea e partecipò ai primi concorsi

nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia pubblicati sul nascente
bollettino ufficiale “Il Ginnasta”. Venti anni dopo veniva alla luce, al Corso
Vittorio Emanuele di Napoli, un’altra società sportiva, la Virtus, che nel
1928 sarebbe stata assorbita dalla Ginnastica Partenopea trasformatasi
in Società di Educazione Fisica Partenopea Virtus. Nel 1955, la costituzione
della società Polisportiva Partenope Napoli, che operava nei locali ai cavalli
bronzo di Piazza Municipio, spinse il sodalizio di San Domenico Maggiore,
per meglio differenziansi, a cambiare ancora denominazione nell’attuale
“Associazione Polisportiva Virtus Partenopea.
Nata nel 1866, quindi ancor prima che nascessero il C.O.N.I. e le Federazioni
Sportive alle quali naturalmente si affiliò appena possibile, la Virtus Partenopea si accinge a spegnere fra qualche mese le sue prime 150 candeline.

storia e sport
Per celebrare questa importante ricorrenza sono state programmate,
nell’intero arco del 2016, una serie di manifestazioni ed eventi, capaci
di offrire uno spaccato ricco di storia, cultura, impegno sociale e sport,
vanto assoluto della nostra regione e dell’intero Mezzogiorno d’Italia.
Basti solo pensare che in quegli stessi locali amavano passeggiare,
negli intervalli di studio e di insegnamento, nel 13° secolo San Tom-

dall’Istituto Scolastico Casanova e la parte più rilevante, già sede delle
aule dell’ex Corte d’Assise fino agli anni ‘90, oggi ospita mostre e convegni.
Presente all’evento l’intero Consiglio Direttivo guidato dal Presidente
dell’Associazione Vito Eugenio Leonardi, oltre a tanti soci ed autorità
La cerimonia ha vissuto il suo clou nella sala dei trofei e delle foto,

maso d’Aquino e nel 16° Giordano Bruno e Tommaso Campanella. Fra i
primi frequentatori della Palestra centrale, in tempi relativamente più
recenti, tantissimi personaggi illustri delle istituzioni e del mondo culturale, fra i quali ci limitiamo a citare Nicola Amore e Armando Diaz.
Ma quella Palestra non fu solo un luogo di sport bensì un’autentica
fucina di nobili valori che permearono la società civile napoletana del
tempo, ricordiamo infatti l’impegno profuso dai suoi associati presenti
in prima linea in due importanti e tragici eventi che colpirono la Città di
Napoli nel 1884: l’incendio alla Fabbrica di Tabacchi al Corso Umberto e
lo scoppio dalla epidemia di colera.
Per festeggiare il nuovo anno e l’inizio del 150° della fondazione, la
Virtus Partenopea mercoledì 6 gennaio ha brindato nei locali della
palestra situata nell’area del chiostro, che è una delle quattro parti in
cui è attualmente suddiviso il complesso monumentale domenicano,
recentemente ristrutturato e divenuto meta turistica di grande fascino
e prestigio per i suoi rilevanti valori storico- religiosi, culturali e architettonici. Delle altre tre parti, una è utilizzata dai frati Domenicani, un’altra

che ospita la presidenza e la segreteria del sodalizio, quando è stato
scoperto il discobolo di bronzo, da sempre simbolo ed emblema della
Virtus Partenopea, donato nell’occasione all’Associazione dal suo Presidente. Un dono, quello di Vito Eugenio Leonardi, che si aggiunge al
quotidiano impegno, grazie al quale nella gloriosa palestra napoletana,
insignita della Stella d’Oro del Coni al Merito Sportivo nel 1967, si perpetuano gli ideali dei suoi fondatori. A benedire la scultura, i locali della
palestra e tutti i convenuti, è stato il Priore del Convento, frate Francesco Maria Ricci, recentemente inviato dalla sede romana dell’ Ordine
per scongiurare la chiusura del monastero domenicano.
Oltre a quello di Mercoledì 6 gennaio, che ha occasionato l’ inaugurazione del nuovo campo di calcetto e pallavolo, i prossimi eventi saranno:
a Febbraio “S. Domenico com’era …” percorso storico - architettonico
alla scoperta del complesso monumentale del ‘600, Sabato 12 marzo: Assemblea ordinaria UNASCI e Convegno “No profit o senza lucro?
Statuto e fiscalità” , weekend di Aprile : Open days — Lo sport per tutti
nella tua città Convegno “Postura e performance sportiva”, a Maggio :
Festa 150 anni: incontro dei soci della Virtus e Presentazione dell’ archivio storico dell’Associazione, a Giugno Saggio sportivo, a Settembre
“S. Domenico com’era …” percorso storico - architettonico alla scoperta
del complesso monumentale del ‘600, ad Ottobre Esibizione musicale
dei giovani “virtusini”, a Novembre “Cibo…e cibo” - laboratorio di educazione alimentare e a Dicembre chiusura del 150° anno di attività e
presentazione del nuovo volume “Della più antica palestra di Napoli”.
Da non perdere assolutamente l’appuntamento del 12 marzo, quando ci sarà l’Assemblea nazionale dell’ Unione Nazionale delle Società
Centenarie Italiane (UNASCI), che vedrà riunite a Napoli le società che
hanno fatto la storia dello sport italiano.
A conclusione di questo primo evento, foto ricordo scattata in “Quel
cortile da non dimenticare” (Gaetano Rubino).

last minute
LA PAUSA AGONISTICA NON RALLENTA LA PREPARAZIONE DEGLI ATLETI

L’Aerobica inizia l’anno in palestra con un raduno collegiale regionale ad Ischia

Nello sport, per consuetudine, l’inizio dell’anno è caratterizzato da pausa agonistica e l’Aerobica campana ne ha approfittato per smaltire i
postumi delle festività natalizie attraverso un allenamento collegiale
regionale. Il raduno si è tenuto presso la palestra del C.G.Ischia di Mario
D’Agostino, dove non si sono ancora spenti gli entusiasmi per il titolo
italiano di categoria junior conquistato dalla ginnasta isolana Sydney
Saturnino sul finire del 2015.

Una trentina i partecipanti agli intensi allenamenti impartiti dal Direttore Tecnico regionale, Sergio Bellantonio, coadiuvato dalla tecnica della
squadra nazionale, Simona Scotto, dai National Gymtrainer aerobica,
Serena Piccolo e Cristiana D’Anna, dal National Gymtrainer acrobatica,
Mario D’Agostino, e dalla danzatrice professionista Rosa Orefice alla
sbarra classica.
Brindisi a fine allenamenti con l’augurio di uno sfavillante 2016 per tutti.
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Paola Berardino (Salerno)

Arrivederci al prossimo numero del 1 Febbraio 2016

