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Il Presidente del Coni Giovanni Malagò il 4 marzo ad Avellino
“Sport e Scuola - Verso le Olimpiadi” sarà il tema dell’incontro al Liceo Imbriani

Venerdì 4 marzo, il Presidente nazionale del C.O.N.I., Giovanni Malagò, interverrà all’ incontro sul tema: “Sport e Scuola - Verso le Olimpiadi” che si terrà presso il Liceo statale polivalente “Paolo Emilio
Imbriani” di Avellino. Con il Presidente del Coni Campania, Cosimo
Sibilia, ed il componente della Giunta Nazionale, Guglielmo Talento,

(insieme nella foto con Giovanni Malagò) interverranno il Direttore
Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese, e tante
altre autorità civili, militari e sportive. Il coordinamento e l’organizzazione dell’evento saranno a cura del Delegato provinciale C.O.N.I. di
Avellino, Giuseppe Saviano.

CONI CAMPANIA

Come da prassi consolidata, anche quest’anno il C.R. Coni Campania
organizza una riunione per fare il punto sulle attività sportive in corso
nei Penitenziari della nostra regione. La riunione si terrà Venerdì 26
febbraio con inizio alle ore 10.30, presso la sede C.O.N.I. di via A. Longo
e sarà coordinata dal Presidente del C.R. C.O.N.I. della Campania Cosimo Sibilia, che avrà al suo fianco il Vicepresidente vicario Amedeo Salerno, promotore e regista di queste attività sin dalla loro istituzione,
ed il Responsabile Regionale del Ministero della Giustizia per queste
iniziative, Claudio Flores. Interverranno i Direttori, o loro delegati, degli Istituti Penitenziari interessati, oltre ai tecnici volontari del C.O.N.I.,
Angela De Rosa, Angelo Ferrigno, Tiziana Ciarcia, Pasquale Campagna, Michele Pinto, Rosa Tudisco, Francesco Russo, grazie ai quali si è
potuto realizzare anche quest’anno il progetto che interessa ben otto
Istituti Penitenziari della Campania. All’incontro sono stati convocati
anche i Delegati Coni delle cinque province della Campania affinché si
possano rafforzare quelle sinergie utili al successo dell’iniziativa tanto
sostenuta dal Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò.

Sport nelle carceri

dalle province
AVELLINO - SPORT DAYS

Il Coni Point di Avellino, diretto da Giuseppe Saviano (in piedi nella foto), con la collaborazione ed il sostegno del C.R. Coni Campania, delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite,
delle Società ed Associazioni Sportive, delle Associazioni culturali,
del Mondo della Scuola e del Volontariato e delle Professioni, con

il patrocinio di numerose Istituzioni, organizza anche per il 2016
“Sportdays”, giunta alla sua XV edizione. La manifestazione, di grande interesse sportivo e culturale, coinvolgerà tantissime persone e
darà grande visibilità e operatività a tutto il mondo sportivo, con particolare riferimento alle Società sportive.
L’evento, che cade nell’anno olimpico, sarà caratterizzato e connotato da una Fiera Regionale dello Sport in programma presumibilmente dal I al 20 giugno, su un’area di vaste dimensioni e presso impianti
sportivi corredati di idonee attrezzature.
Prevista per il 5 giugno la “Giornata Nazionale dello Sport”, promossa
dal CONI centrale.
Particolare attenzione sarà riservata all’attività giovanile e a quella
delle persone con disabilità, con l’organizzazione di numerose iniziative in sinergia con tutti i Coni Point della regione e con il C.I.P.
Campania.
Sportdays e la Fiera dello Sport daranno grande valenza alle Federazioni, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione ed alle Associazioni Benemerite al fine di implementare le attività di tutte le
Associazioni ed organizzazioni sportive.
La partecipazione agli eventi, ovvero l’ eventuale collaborazione per
la buona riuscita della manifestazione, va concordata per tempo
telefonando ai recapiti: tel. 082534067 - fax 082533253 - e-mail:
avellino@coni.it - giusavian@gmail.com - 368558931.
Si ricorda, infine, che il Presidente regionale del Coni, Cosimo Sibilia,
darà le indicazioni per dialogare con i riferimenti regionali e nazionali
al fine di creare le giuste sinergie utili al rafforzamento e consolidamento delle attività che si andranno a programmare.

ASSEMBLEA F.I.PE

ATLETICA LEGGERA

Il Presidente Urso a Napoli

Romani tricolore indoor allievi

Sabato 9 febbraio il Presidente nazionale della Federazione Italiana
Pesi (F.I.PE) Antonio Urso, accompagnato dal Segretario Generale
Francesco Buonincontro, ha fatto visita alla nostra sede Coni di Via A.
Longo, in occasione della prima lezione del corso di Personal Trainer
indetto dalla pesistica campana. Ad accogliere i due dirigenti romani
c’erano il Consigliere nazionale Enzo Petrocco con il Delegato regionale Davide Pontoriere (tutti nella foto con il giornalista Amedeo Finizio),
il D.T. Antonio Di Rubbio e le società della regione, affiliate alla Federazione Pesi, appositamente riunite in assemblea.

Dopo aver stabilito all’inizio dell’anno la MPN Allievi degli 800 m. con il
tempo di 1’53”43, nei campionati italiani indoor, della stessa categoria,
svoltisi nel fine settimana scorso ad Ancona, il mezzofondista veloce napoletano Andrea Romani del Centro Ester, allenato dal tecnico
Giampaolo Ciappa, nella finale dei 400m Allievi, ha conquistata la medaglia d’Oro con l’ottimo responso cronometrico di 48”96. Gli ha fatto
eco il compagno di club Alessandro Sibilio che nella Finale dei 200m. si
è aggiudicata la Medaglia d’Argento con l’ottimo tempo di 22”47.
Da segnalare, inoltre, nei 5000 m di Marcia il 5° posto di Matteo Gallo (Lib. SS. Salvatore-Baronissi), la sesta posizione nel salto Triplo di
Hugo Leonardo D’Onofrio e nel salto in Lungo di Alessandro Marasco,
entrambi dell’Ideatletica Aurora.

Fiera regionale dello Sport

notizie di sport
KODOKAN NAPOLI

Memoria e discriminazioni

Era il 27 Gennaio 1945 quando si spalancarono i cancelli di Auschwitz,
ecco perché il 27 gennaio di ogni anno, dal 2000 in Italia, e dal 2005 a
livello internazionale con la risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, si celebra il “Giorno della Memoria”.
Una giornata nella quale si vuol ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione,
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Fra le iniziative, ci piace citare quella del Kodokan Napoli che, per il 16°
anno consecutivo, ha voluto organizzare un evento attraverso il quale
fare un excursus sulle discriminazioni razziali che non hanno risparmiato certamente il mondo dello sport dal quale, però, sono venute risposte esemplari che la società, cosiddetta civile, ha recepito con molto, e
grave, ritardo. Il 7 febbraio u.s., nei locali societari presso il Real Albergo
dei Poveri di piazza Carlo III, al tavolo dei relatori c’erano l’archeologo
Gianluca Punzo, membro della Società Italiana di Storia dello Sport
(SISS), e Laura Coccia, dottoressa in Storia e deputata della Repubblica Italiana, campionessa assoluta 2003 F.I.S.D. di atletica leggera nei

GINNASTICA - A2 MASCHILE

Lo Stabia in corsa per la A1 			

Segnali incoraggianti per la Campania giungono dal 105 Stadium di
Rimini dove si è svolta la 1^ prova del Campionato Italiano di Serie A2
di Ginnastica Artistica maschile della Federazione Ginnastica d’Italia.

100 m. e 5^ classificata ai campionati europei del 2005 con la maglia
Azzurra. A presentarli ed introdurli, ai numerosi presenti in sala, ci ha
pensato il Presidente del sodalizio sportivo partenopeo, Peppe Marmo (a destra nella foto con i relatori).
Una riflessione sul campione afroamericano Jesse Owens, che tolse
il sorriso a Hitler dominando le Olimpiadi di Berlino nel 1936, vincendo
ben 4 medaglie d’oro in piena era nazista. In quella occasione prevalse
la giustizia, a vincere infatti fu il più bravo, nonostante la razza, il colore
della pelle, lo stato sociale e quant’altro. Poi il ricordo del grande Gino
Bartali che fece da postino con la sua bici, rischiando la fucilazione nel
trasportare durante gli allenamenti documenti che salvarono la vita ad
800 nostri connazionali perseguitati dai nazisti. Se Jesse Owens era
cittadino emerito quando vinceva e negro per il resto dell’anno, una
scossa prorompente alla causa contro le discriminazioni razziali la
dettero Tommie Smith e John Carlos il 16 ottobre 1968, giunti rispettivamente primo e terzo nella finale maschile dei 200 metri ai Giochi
Olimpici di Città del Messico. Entrambi di colore, ed alfieri di una razza
povera, sollevarono il pugno guantato di nero sul podio con le medaglie appese al collo, ascoltando l’inno americano senza scarpe, calzini neri, testa bassa. Il pugno destro di Smith era la forza dell’America
nera, quello sinistro di Carlos la sua unità. I piedi nudi avvolti nei calzini
neri rappresentavano lo stato di povertà in cui il loro popolo versava da
sempre, mentre la testa piegata durante l’esecuzione dell’inno voleva
essere un omaggio a tutti quelli che avevano perso la vita per la libertà.
Pagarono quell’atto di coraggio civile con l’isolamento e l’ostracismo
per tutta la vita, alla pari dell’australiano Peter Norman, il bianco giunto
secondo che, per aver suggerito ai due campioni americani di dividersi
l’unico paio di guanti neri disponibile ed essersi appuntata sul petto la
spilla col simbolo del Progetto olimpico per i diritti umani, fu duramente
ripreso dai dirigenti australiani e ai Giochi Olimpici successivi di Montreal non fu neanche convocato nonostante avesse i tempi richiesti
per parteciparvi. Sei mesi prima a Memphis era stato assassinato Martin Luther King, subito dopo a Los Angeles, sarebbe toccato a Robert
Kennedy, il sogno americano listato a lutto che scosse, però, l’opinione
pubblica mondiale e risvegliò tante coscienze assopite. Il 44° Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Hussein Obama, in carica dal 20
gennaio 2009, è un afroamericano.
Il C.G.A. Stabia Castellammare di Stefania Gini ha chiuso la prima tappa
del circuito al 5° posto, sulle 12 società partecipanti, con il punteggio
complessivo di 194,850. Giancarlo Polini, Christian Atte, Biagio Barbato e Francesco Schettino, guidati da Angelo Radmilovic recentemente confermato nello staff tecnico della squadra nazionale juniores,
nonostante qualche errore non sono arrivati lontano dal podio che
promuoverà in serie A1 le tre squadre che vi saliranno al termine delle
4 competizioni previste dal programma. Dei 18 punteggi ottenuti i 3
scartati sono stati quelli al cavallo con maniglie, agli anelli ed al volteggio. Polini, atleta del Team Italia, ha portato in classifica 6 punteggi
su 6, Atte 5 su 6, Barbato 2 su 2 (tutti insieme nella foto con Radmilovic) e Schettino 2 su 4. «Al volteggio, alle parallele e al corpo libero
potevamo fare meglio, la squadra c’è ed ha ancora ampi margini di
miglioramento, dobbiamo essere più puliti nelle esecuzioni per poter
aspirare al podio finale che vale la promozione in A1» ha dichiarato al
termine della gara Radmilovic.
Buono anche l’esordio in A2 della Ginnastica Salerno di Juliana Sulce
giunta al 7° posto con Salvatore Maresca che ha portato a casa 5 punteggi su 6, Valerio Darino 4 su 4, Gianmarco Di Cerbo 4 su 5, Andrea
Vergani e Marco Albanese 1 su 1. Punti deboli del club granata, che
ha chiuso con il totale di 192,450 punti, sono stati gli anelli, il cavallo
con maniglie, e le parallele. Appuntamento alla prossima tappa in programma ad Ancona il 5 marzo.

last minute
GIORNALISMO SPORTIVO

Corso di
aggiornamento

Si è tenuto venerdì scorso presso la biblioteca
comunale di Casoria (NA) un corso di aggiornamento per giornalisti dal titolo “Giornalismo
Sportivo”, promosso dall’Ordine dei Giornalisti
della Campania per iniziativa di Massimiliano
Musto (Membro del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti). Coordinatore dei lavori Nando Troise (Direttore settimanale Casoria 2) che
ha offerto interessanti spunti sugli interventi
dei quattro relatori : Gianluca Monti per la carta
stampata (Gazzetta dello Sport), Ciro Troise per
il Web (Direttore responsabile di Iamnaples.it),
Michele Sibilla (Cronista di Radio Punto Zero)
per la Radio e Carlo Caporale (Conduttore Televomero) per la Televisione (tutti nella foto).

Non si è lasciata sfuggire l’occasione il Direttore Responsabile di Conicampania per chiedere agli illustri relatori se non fosse il caso che
il giornalismo sportivo, tema della riunione,
accantonasse alcune definizioni quali “sport
minori”, “sport diversi”, “altri sport”.
«Nel 2016 andrebbero ribaditi con maggiore vigore i concetti di universalità del mondo
sportivo e della pari dignità fra le discipline che
si differenziano fra loro per il numero di praticanti, per il numero di appassionati e tifosi,
per l’audience, per la visibilità, per gli interessi economici che gravitano attorno ad esse e
tante altre caratteristiche tecniche, ma non
certamente per essere sport di serie A e sport
di serie B» ha concluso il nostro Direttore Responsabile.
Inutile dire che il calcio ha monopolizzato il
convegno, tenuto anche conto dello straordinario momento che stanno vivendo la squadra
partenopea e i suoi sostenitori e tifosi sparsi in
tutta Italia e nel Mondo intero. Ma Nando Troise, attento osservatore dei fenomeni sportivi
del nostro territorio, nel ricordare il campione di
Karate Luca Maresca e gli olimpionici Vincenzo Picardi nel Pugilato, Mauro Sarmiento nel
Taekwondo e Gioia Marzocca nella Scherma,
ha rivendicato ed auspicato per loro, e per le
tante altre eccellenze sportive campane,una
maggiore attenzione da parte dei mass media.

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT

Il corso è suddiviso in 9 giornate per complessive 32 ore pomeridiane di lezione di cui 20 teoriche, presso la sede del Coni Campania in via
A. Longo 46/E Napoli, e l2 pratiche, presso gli
impianti sportivi dell’ ISIS Giustino Fortunato in
vico Acitillo 57 Napoli.
Il termine ultimo per le iscrizione è fissato per
le ore 13.00 del 19 febbraio p.v.
Ulteriori informazioni sul sito regionale:
www.campania.coni.it - Tel. 0815793095
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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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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Paola Berardino (Salerno)

Arrivederci al prossimo numero del 1 Marzo 2016

