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Il Presidente del Coni Giovanni Malagò visita la nuova casa dello Sport di Terra di Lavoro

Inaugurata la nuova sede Coni di Caserta

Sibilia « Degna location per una grande realtà sportiva in continua crescita qualitativa e quantitativa »

Caserta 26 gennaio. La nuova sede provinciale del Coni, operativa da un
paio di mesi, è stata inaugurata ufficialmente dal presidente nazionale Giovanni Malagò, accompagnato dal presidente regionale Cosimo Sibilia e dal
componente di giunta centrale Guglielmo Talento. A ricevere il massimo dirigente dello sport olimpico nazionale il Delegato provinciale Coni di Caserta

cui, un mese più e uno meno, si arriva; le difficoltà stanno nella loro gestione, nel non farli deperire, nel tenerli attivi e non consolidarli come cattedrali
nel deserto. Il governo ha stanziato cento milioni di euro per l’impiantistica,
finanziato 1850 progetti, in Calabria e Campania, qui per la maggior parte di
completamento. Si devono superare le complicazioni della burocrazia, con

Michele De Simone con le massime autorità istituzionali del capoluogo e
della provincia, i dirigenti del Coni Campania, delle Federazioni e degli Enti
di Promozione Sportiva di Terra di Lavoro, una rappresentanza degli atleti
olimpionici medagliati, Angelo Musone, olimpionico di pugilato, e i canoisti
Peppe Abbagnale e Davide Tizzano. Una cerimonia semplice, il taglio del
nastro che Malagò ha voluto condividere con Sibilia, Talento, e De Simone.
«Sono tornato a Caserta per la terza volta in poco meno di due anni – dice
il presidente del Coni – e ho tutti i numeri per sentirmi di casa, ammirato
dalla vostra passione, dai risultati che conseguite, nella operosità che impiegate nella realizzazione di nuovi impianti. Un problema importantissimo,
questo degli impianti, le difficoltà non stanno tanto nella loro realizzazione

la determinazione e la passione ci si riesce, poi vengono di conseguenza i
risultati». Ma qual è la situazione in provincia di Caserta? «Meglio che in altre
parti d’Italia – osserva Malagò –, qui avete inventiva e passione».
Sintetico e significativo l’intervento del padrone di casa Michele De Simone
«Con questa nuova sede siamo nel cuore della città e speriamo di rimanere
nel cuore degli sportivi, ringrazio il Presidente Malagò e tutti gli intervenuti,
per la cortese e gradita presenza; 33.000 tesserati, 600 società, 3.700 dirigenti e 1.000 tra giudici ed arbitri, sono questi i numeri dell’esercito sportivo
che governiamo e attraverso le manifestazioni nazionali ed internazionali
che organizziamo nella nostra provincia, l’universo sportivo risulta essere il
primo cliente degli alberghi cittadini».
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dalle federazioni
GINNASTICA, IL NEO PRESIDENTE FEDERALE IN VISITA UFFICIALE IN CAMPANIA

Gherardo Tecchi accolto a Salerno da Nello Talento

Castellammare di Stabia 27 gennaio. Venerdì scorso il neo Presidente
della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, accompagnato
dal Segretario Generale Roberto Pentrella e dal Consigliere nazionale Rosario Pitton, ha incontrato all’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia il nuovo Comitato Regionale F.G.I. della Campania. Ad
accoglierli nella Città delle Acque c’erano il neo Presidente regionale
Aldo Castaldo ed il Consiglio (Salvatore Affinito, Maria Teresa Amato, Gianni Boccia, Antonio Magliano, Graziano Piccolo, Enzo Porcelli,
Michele Sessa), oltre alla D.T.N.G.p.T. Emiliana Polini che è di casa a
Castellammare e al segretario Enzo Stefanizzi (tutti nella foto).
Nel tardo pomeriggio c’è stata, poi, la visita all’Accademia Interregionale maschile presso il C.G.A. Stabia, dove a fare gli onori di casa è
stato il Responsabile Angelo Radmilovic. Il tecnico stabiese, che è anche D.T.R.M. della Campania, ha illustrato la funzionalità dell’impianto
e relazionato circa le molteplici attività federali nazionali e regionali
svolte nella struttura negli ultimi anni.
Il giorno dopo, infine, Tecchi, accompagnato da Pentrella, Pitton e
Castaldo, ha fatto visita al C.G. Salerno concludendo una intensa due
giorni nella quale si sono create le migliori premesse per proficue collaborazioni, tra centro e periferia federale. La struttura, certamente
all’avanguardia, e la progettualità, messa in campo, lasciano ben sperare per il futuro.

F.I.G.C. - ELEZIONI LND

Cosimo Sibilia nuovo Presidente
Roma 28 gennaio. Il Presidente del C.R.Coni della Campania, Cosimo Sibilia, è il nuovo Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio. Lo ha eletto l’Assemblea nazionale riunita presso
l’Hotel Hilton di Fiumicino. Subentra ad Antonio Cosentino, che resta in
carica come Consigliere federale. Vicepresidente vicario sarà Ermelindo
Bacchetta mentre Florio Zanon, Fabio Bresci e Sandro Morgana saranno
rispettivamente Vicepresidenti delle aree Nord, Centro e Sud.
« Ho deciso di compiere il mio primo passo da Presidente andando mercoledì a L’Aquila, dove si giocherà il recupero della partita della squadra locale
con il Rieti, rinviata a causa della terribile combinazione neve-terremoto
abbattutasi su Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche”. Per quanto riguarda la
presidenza della FIGC, le cui elezioni sono in programma il 6 marzo, Sibilia
ha dichiarato che Tavecchio merita di essere confermato nel suo ruolo.
Felicitazioni vivissime dalla redazione di ConiCampania.
2

CONI CAMPANIA - Numero 3 del 1 febbraio 2017

Non si è lasciata sfuggire l’occasione Nello Talento, membro della
Giunta nazionale Coni, accompagnato al complesso sportivo “Acquamare Sport” dalla Delegata provinciale Coni di Salerno Paola Berardino, per esprimere la sua piena soddisfazione a Gherardo Tecchi per le
iniziative federali messe in atto, e per la sua visita in Campania.
A chiusura dei lavori, a nome dell’intera regione, Aldo Castaldo ha voluto ringraziare il Presidente Tecchi per aver scelto la Campania nella
sua prima uscita ufficiale sul territorio.

benemerenze sportive
Premiazioni e Benemerenze Sportive 2016
Il sovrapporsi delle cerimonie di premiazioni sportive, concentrate nel
mese di dicembre 2016, ci ha impedito di fare un resoconto puntuale
e completo delle cinque province campane. Ecco pertanto riportate
le benemerenze provinciali Coni di Avellino e Caserta, per onore della

cronaca, ma soprattutto per rendere merito ad atleti, tecnici, ufficiali
di gara e dirigenti che si sono distinti nei rispettivi ambiti territoriali,
nonché ai rispettivi Delegati Provinciali Coni che hanno organizzato le
manifestazioni sotto l’egida del Comitato Regionale.

Coni Avellino – Benemerenze Sportive 2016

Avellino 2 dicembre 2016. Nella sala conferenze del Carcere Borbonico di Avellino si è svolta la consueta Cerimonia di consegna delle
Benemerenze Sportive organizzata dal Delegato Provinciale Coni,
Giuseppe Saviano.
Ampio e variegato il numero delle discipline che sono salite sul palco della struttura di via Verdi con un parterre d’eccezione grazie al
Prefetto Carlo Sessa, al Comandante del 232° Reggimento Raffaele
Iovino, al Presidente dell’Unione degli Industriali Sabino Basso, al Comandante provinciale dei Carabinieri Franco Di Pietro, all’Assistente
capo del Corpo Forestale Nicola Ottaviano, al Vicepresidente regionale Coni Matteo Autuori e al Delegato allo Sport del comune capoluogo, Giuseppe Giacobbe.

Stella della serata è stato certamente il pugile Carmine Tommasone
che, da solo, ha avuto l’onore di rappresentare l’intera Irpinia alle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro. Dal Coni Nazionale i premi più ambiti: Stella d’Argento al Merito Sportivo per Gennaro Buonfiglio, Emilio
Fotino, Francesco Fusco, Giampaolo Londra, Michele Sessa; Stella di
Bronzo per Lucio Lanzetta ed Errico Perillo, Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per la pugile Mel Donniacuo, mentre la Palma di Bronzo
al Merito Sportivo è andata ad Antonio Di Rubbo.
Dal Coni provinciale, invece, insieme al pugile Tommasone e all’arciera Evelina Cataldo della Fitarco, nuovamente convocata in Nazionale,
sono stati premiati tantissimi altri atleti di ben 23 Federazioni Sportive e di 10 Enti di Promozione Sportiva.

Coni Caserta – Benemerenze Sportive 2016

Caserta 12 dicembre 2016. Nell’aula Magna della Scuola Allievi Agenti della
Polizia di Stato di Caserta, gremita di atleti, tecnici, dirigenti ed autorità, si è
svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle Stelle al Merito sportivo
assegnate dal Coni per il biennio 2015/2016.
La serata, condotta dal giornalista Lucio Bernardo, è stata aperta dai saluti
del Delegato provinciale Coni di Caserta Michele De Simone, che ha portato il saluto del Presidente regionale Cosimo Sibilia e del componente
della Giunta centrale Nello Talento. Hanno fatto seguito i saluti del Vicedirettore della Scuola Agenti di Polizia Flavio Tranquillo, del Questore
Antonio Borrelli e del Sindaco Carlo Marino che era accompagnato, nella
circostanza, dall’Assessore allo Sport Alessandro Pontillo, dal Presidente

del Consiglio Comunale Michele De Florio e dal Comandante della Polizia
Municipale Col. Alberto Negro.
Particolarmente festeggiati i quattro campioni italiani di pugilato, Angela
Carini delle Fiamme Oro, Francesco Maietta e Raffaele Di Serio del Cs Esercito e Paolo Di Lernia dell’Excelsior Marcianise, reduci dai vittoriosi campionati assoluti sul ring di Bergamo la sera prima.
Le Stelle al Merito Sportivo, attribuite dal Coni nazionale, sono state consegnate ad Alberto Biagino per i cronometristi, Monica Di Giacomantonio
per la scherma, Bruno Fabozzi per l’atletica leggera, Giuseppe Frattolillo
per la danza, Fausto Lombardi per il calcio, Nicola Scaringi per gli Enti di
Promozione, Luciano Testa per gli sport invernali, ed alle Società Unione
Italiana Tiro a Segno e Arcieri Campani di Capua.
Oltre agli insigniti del pugilato, momenti di gloria anche per tantissimi atleti,
assurti ai vertici nazionali e internazionali. A cominciare nel tiro a volo da
Tammaro Cassandro per il record mondiale nello skeet e i suoi grandi risultati a livello iridato e Giancarlo Tazza oro ai Giochi Universitari, nella scherma
da Ewa Borowa oro europeo e argento mondiale nella categoria Master e
nel sitting volley dalle atlete Alessandra Vitale e Imma Greco, accompagnate dall’allenatore Guido Pasciari, che hanno mancato di poco con la nazionale azzurra la qualificazione alle Paralimpiadi di Rio e tanti altri.
I premi intitolati agli ex presidenti Coni Caserta sono andati: al Maestro
Mimmo Brillantino il “Donato Messore”, consegnato dal figlio ing. Alfredo; all’allenatore della nazionale giovanile di pallavolo Pasquale D’Aniello
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last minute
presidente della Sigma Aversa promossa in A2
di pallavolo il “Michele Accinni”, consegnato dal
figlio avv. Enrico.
Una vera e propria ovazione ha salutato lo speciale riconoscimento attribuito al Col. Gianfranco
Paglia, capitano della squadra paralimpica del
Ministero della Difesa, di recente eletto Consigliere Nazionale della Federazione Italiana
Tennis Tavolo, premiato dal Gen. Nicola Terzano
comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi.
A conclusione il delegato Coni De Simone ha
consegnato un Trofeo al Gruppo Sportivo delle
Fiamme Oro della Polizia di Stato per i grandi
risultati conseguiti a livello olimpico e internazionale e per l’impegno a Caserta e Marcianise
nelle discipline da combattimento (judo, lotta e
taekwondo) e il pugilato. A ritirarlo è stato il responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di
Marcianise, Antonio Brillantino.

FSI – NAZIONALI

WUSHU KUNG FU

Angelo Martorelli
Consigliere Federale

Bronzo per Palomba
Cepagatti (CH) 23 ottobre 2016. Nei Campionati
Italiani Assoluti di Wushu Kung Fu, specialita’ Taolu
(forme) FIWuK-DSA, la Body Fitness Napoli guidata
dal Tecnico Carmine Iacovella ha vinto la medaglia
di bronzo nella categoria unica (Juniores e Seniores) per la forma con la lancia “Qiangshu Optional”
con l’atleta Antonio Palomba classe 2003

Milano 11 dicembre 2016. Angelo Martorelli,
delegato Istruttore della Campania, è risultato il primo degli eletti nel consiglio nazionale della Federazione Scacchistica Italiana in
quota società con 209 preferenze su 232.
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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