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ELETTO IL DIRETTIVO DEL C.R. CONI CAMPANIA PER IL QUADRIENNIO 2017 / 2020

Sergio Roncelli nuovo Presidente regionale

Il past President Cosimo Sibilia confermato nella Giunta, in rappresentanza degli atleti

Napoli 4 marzo. Nella sala Guido Pepe della sede istituzionale di via
Longo in Napoli, 40 dei 54 membri del Consiglio Regionale del Coni
Campania, portatori di 11 deleghe per un totale di 51 voti, hanno proceduto all’elezione del Presidente e della Giunta Regionale per il quadriennio 2017 / 2020. Risultato scontato e conforme alle candidature
quello comunicato dal Presidente dell’Assemblea Davide Tizzano: il
nuovo Presidente è Sergio Roncelli (47/51), delegato uscente del Coni
Point Napoli, Presidente regionale della Fitet e delegato regionale
della Fih, che subentra a Cosimo Sibilia (insieme nella foto sottostante) confermato nella Giunta come rappresentante degli atleti (45/50).
Con loro nella governance regionale dello sport ci sono, in rappresentanza delle Federazioni, Matteo Autuori (18/50, Presidente regionale
F.I.S.), Ernesto Boccia (16/50, Presidente regionale F.I.P.A.V.) e Sergio
Avallone (14/50, Presidente regionale F.I.C.K.), oltre a Paolo Pappalardo
(41/50 rappresentante delle DSA), Antonio Mastroianni (41/50 rappresentante EPS), Antonio Imperato (42/50 rappresentante dei tecnici) e
Carmine Mellone, membro di diritto in qualità di Presidente regionale
del C.I.P. (tutti nella foto sopra).
Un quadriennio certamente impegnativo per lo sport campano chiamato ad organizzare le Universiadi del 2019 e a fare i conti con una
emergenza impiantistica sempre più pressante, sia sotto l’aspetto manutentivo sia sotto quello gestionale, a cominciare dalle strutture partenopee della lg 219 e dallo Stadio Collana nuovamente chiuso dopo la
sentenza del Consiglio di Stato.

« Vogliamo aprire sempre più il Coni Regionale al mondo della scuola
– ha spiegato Roncelli - rendere ancora più stretto il rapporto con l’Università e promuovere iniziative mirate per garantire lo sviluppo dello
sport. Inoltre, vogliamo instaurare rapporti più stretti con le istituzioni
a tutti i livelli e puntare su una Scuola Regionale dello Sport in grado
di fare formazione ad alto livello. Il Coni e le sue organizzazioni - ha
proseguito il neo presidente - devono essere al fianco delle società e
delle famiglie per garantire il diritto allo sport, per favorire l’attuazione
della legge regionale sullo sport, per dare la giusta valorizzazione al
volontariato sportivo, alla ristrutturazione degli impianti e al rapporto
costruttivo con tutto il territorio»
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notizie di sport
La Virtus Partenopea nella storia dello Sport
Presentato il libro di Gaetano Rubino sui 150 anni “Della più antica Palestra di Napoli”

Napoli 25 febbraio. Si è svolta nella splendida
cornice della “Sala San Tommaso”, del Convento
di San Domenico Maggiore, la presentazione del
libro “Della più antica Palestra di Napoli” di Gaetano Rubino. L’autore, scomparso il 22 novembre
scorso, rappresentato in sala dal figlio Alfredo,
nel suo scritto narra e riassume 150 anni di sport
della gloriosa Società Polisportiva Virtus Partenopea, assurta a vero e proprio monumento sportivo vivente della città di Napoli. L’Associazione,
nata nel 1866 nel chiostro San Tommaso del
complesso monastico domenicano dove risiede tutt’oggi, è per anzianità
la seconda società di ginnastica d’Italia affiliata, oltre alla FGI, anche alla
FIPE ed iscritta al registro Coni.
Il testo di Rubino è un prezioso documento che va ben oltre le gesta sportive dei frequentatori della “Palestra”, esso infatti offre uno spaccato di
storia, cultura, impegno sociale e sport della nostra città, in cui l’associazionismo sportivo promosso da Alessandro La Pegna ha avuto, e conti-

nua ad avere oggi, un ruolo fondamentale soprattutto nella formazione
dei giovani.
Palestra, quindi, come luogo di aggregazione sociale e sportiva, fucina di
crescita umana e civile, laboratorio di progetti di studio e ricerca sui corretti
stili di vita.
Al tavolo, insieme al Presidente del sodalizio Vito Eugenio Leonardi, il
Priore del Convento domenicano Francesco Maria Ricci, il Vicepresidente
nazionale della Federginnastica Rosario Pitton, l’Assessore allo Sport del
Comune di Napoli Ciro Borriello ed il Delegato Coni Napoli Sergio Roncelli.
In sala, oltre all’intero Consiglio Direttivo virtussino, tanti dirigenti sportivi, fra i quali il Consigliere nazionale Fipe Enzo Petrocco con il Presidente
regionale Davide Pontoriere affiancato al collega della Ginnastica Aldo
Castaldo, Giuseppe Ranieri, Nicola De Vito, Alfredo Pagano, Giovanni del
Forno e tanti altri.
Ad inquadrare la Virtus Partenopea nel contesto architettonico, storico e
sociale sono intervenute Ida Maietta, della Soprintendenza ABPA Napoli,
Gabriella Gribaudi e Anna Maria Zaccaria, entrambe dell’Università Federico II di Napoli e Floriana Baldanza, esperta nei processi della Formazione.

SALERNO – A.S. 2017/2018

« Studiate perché solo studiando potrete essere competitivi nella società». Così il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli si è rivolto ai tantissimi
ragazzi presenti accompagnati dai propri genitori. Gli studenti, infatti, a
conclusione del percorso di studio potranno inserirsi nel mondo del lavoro
nell’ambito della gestione e della conduzione tecnica delle attività delle
federazioni e delle società sportive e nelle realtà sportive del territorio. Potranno accedere per particolare affinità alla laurea in Scienze Motorie, alle
Lauree mediche e bio-sanitarie e alle Lauree di area economico-giuridica.
L’indirizzo apre, inoltre, un ampio ventaglio di possibilità nelle professioni
collegate a diversi settori dello sport quali: Sport-business; Management
dello sport; Giornalismo sportivo; Organizzazione e coordinamento di
eventi sportivi agonistici o di tipo amatoriale, di attività fisica a carattere
ricreativo, educativo, sportivo; Consulenza di società ed organizzazioni
sportive. Insomma, quello del Liceo Sportivo Severi è un esempio di proficua sinergia, tra amministratori locali, rappresentanti della scuola e del
mondo dello sport, che apre nuove prospettive e crea nuove figure professionali, offrendo opportunità di lavoro in settori che guardano al futuro
con sempre maggiore convinzione.

F. Severi, Liceo anche Sportivo
Salerno 20 febbraio. Dall’anno scolastico 2017/2018 il Liceo Scientifico
“Francesco Severi” di Salerno avvierà una prima classe ad indirizzo sportivo. La presentazione del nuovo corso di studi è avvenuta nell’auditorium
dello stesso liceo al Rione Picarielli su iniziativa della Dirigente Scolastica
Caterina Cimino. Hanno presenziato all’evento Fulvio Bonavitacola (vice
presidente Regione Campania), Giuseppe Canfora (presidente Provincia di
Salerno), Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno), Giovanni Coscia (già consigliere provinciale con delega allo sport),Gerardo Malpede (già consigliere
provinciale con delega alla scuola), Angelo Caramanno (assessore sport e
ambiente comune di Salerno), Renato Pagliara (dirigente Ufficio X ambito
territoriale di Salerno), Assunta Vitale (coordinatore educazione fisica e
sportiva), Guglielmo Talento (componente Giunta nazionale Coni), Matteo
Autuori (vice presidente Coni Campania), Paola Berardino (delegato provinciale Coni Salerno), Michele Di Ruocco (direttore Cus Salerno).
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ITALIAN SPORTRAIT AWARDS

IL C.I.P. DIVENTA ENTE PUBBLICO

Trionfo dei canottieri Giovanni
Abagnale e Marco Di Costanzo

Mellone «Emozione e soddisfazione»

Napoli 26 febbraio - Dopo un testa a testa serrato, Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) con uno
strepitoso rush finale hanno conquistato il primo posto nella classifica di Rivelazioni Uomini 2016 dell’Italian Sportrait Awards. I due
canottieri napoletani, che ci hanno fatto emozionare salendo sul 3°
gradino del podio olimpico sul Lagoa Rodrigo de Freitas, con il 35 %
dei voti, hanno preceduto la coppia azzurra Lupo/Nicolai, argento
nelle stesse Olimpiadi di Rio de Janeiro nel beach volley, attestata
al 29% dei consensi. Terzo posto per il nuotatore Federico Morlacci
con il 14% dei voti. Seguono il nuotatore Gabriele Detti, medaglia di
bronzo nei 400 metri stile libero e nei 1500 metri stile libero a Rio, con
il 12% e lo schermidore Daniele Garozzo, oro nel fioretto alle olimpiadi
brasiliane, con il 10%.
Il giusto premio ad un equipaggio allestito in extremis, appena un
mese prima delle Olimpiadi, che ha stupito anche gli addetti ai lavori.
Dopo tanti sacrifici hanno dimostrato di saper stringere i denti e tirar
fuori la grinta al posto giusto e nel momento giusto, cose che solo
i grandi campioni sanno fare e che tanti sportivi hanno riscontrato
nella coppia di canottieri campani,votandoli.
Giovanni e Marco ancora una volta sul podio, questa volta sul gradino
più alto di Italian Sportrait Awards che li consacrerà il 13 marzo a
Roma durante il Gran Soirèe dello Sport Italiano

KARATE – EUROPEI Y

Argento per Daniele Petrillo
Sofia 20 febbraio. Daniele Petrillo si è laureato vicecampione d’Europa a squadre di kata, diventando, così, portabandiera della Campania del Karate Olimpico. Il diciottenne, in forza al Fi Club del M° Luigi
Fiorinelli di Maddaloni, ha conquistato l’argento ai Campionati Europei Giovanili 2017 svoltisi a Sofia (BUL).

“Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato
oggi 17 febbraio, in esame definitivo, un decreto legislativo concernente il Comitato Italiano Paralimpico (ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico, il provvedimento, nel riconoscere le peculiarità dello sport per persone con
disabilità, prevede la costituzione del Comitato Italiano Paralimpico in
ente autonomo di diritto pubblico. Conformemente ai criteri di delega
la costituzione del nuovo ente non introduce oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, in quanto saranno utilizzate parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni.
«Con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della riforma
che prevede il riconoscimento del Cip quale Ente autonomo di diritto pubblico, si dà pieno riconoscimento alla mission e alla funzione
sociale del movimento paralimpico italiano. Si tratta di un passaggio storico che rappresenta per noi un nuovo punto di partenza. Con
questa nuova veste giuridica sarà più semplice ed efficace il rapporto tra il Comitato Italiano Paralimpico e gli altri soggetti pubblici che
operano nel comparto socio-sanitario e con la scuola, con l’obiettivo
di dare maggiore impulso, sul territorio nazionale, alla promozione e
all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità. Senza dimenticare, ovviamente, l’attività strettamente agonistica e le
azioni a supporto degli atleti interessati alla partecipazione ai Giochi Paralimpici e alle maggiori competizioni internazionali, nonché il
sostegno a tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione, Società sportive e Associazioni Benemerite riconosciute dal
CIP - ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico -Non posso dunque che esprimere grande soddisfazione e un sentito ringraziamento al Parlamento e al Governo italiano.
Un ringraziamento speciale va al ministro dello Sport Luca Lotti che
ha sempre mostrato grande amicizia e vicinanza nei confronti dello sport paralimpico italiano – ha aggiunto il Presidente del CIP -. Si
realizza, così, un sogno per tante persone che hanno lavorato, in
questi anni, nell’ombra e non senza difficoltà per dare dignità a un
movimento che si è sempre battuto per garantire, attraverso lo sport,
dignità e pari opportunità alle persone disabili » ha concluso Pancalli.
« Un traguardo importante se solo penso ai ricordi personali che mi
vedono impegnato in questo mondo, con vari incarichi, oramai da 35
anni. E’ ovviamente un’emozione e una soddisfazione l’aver contribuito, in piccola parte, a questo grande successo » ha sottolineato
Carmine Mellone Presidente C.I.P. Campania
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last minute
“CONICAMPANIA” 2013/2016

4 anni di Sport, Eventi ed Emozioni
Con questo numero termina la produzione del Notiziario Sportivo Regionale “Conicampania” relativa al ciclo olimpico 2013-2016.
In qualità di Direttore Responsabile della Testata Giornalistica, registrata presso il Tribunale di Napoli, mi preme ringraziare la Giunta Regionale del C.O.N.I. Campania ed il Presidente Cosimo Sibilia, Direttore
Editoriale della pubblicazione, per la fiducia accordatami, il componente della Giunta Nazionale C.O.N.I. Nello Talento, per il finanziamento
ad hoc del progetto editoriale campano, il Graphic Designer Roberto
Bilancia, per la realizzazione grafica e l’impaginazione, il Segretario del
C.R. C.O.N.I. Campania Alfonso Modugno ed i suoi collaboratori, per la
diffusione e la stampa del giornalino, oltre a tutti coloro che hanno collaborato inviandoci notizie e foto.
Una finestra sullo Sport della nostra regione, con le sue tante eccellenze umane e le sue tante criticità impiantistiche. Abbiamo voluto testimoniare l’impegno ed il sacrificio di atleti, allenatori, ufficiali di gara e
dirigenti che potranno essere d’esempio ai giovani, per spronarli a fare
sempre di più e meglio, senza tralasciare gli aspetti culturali e sociali
legati al mondo dello Sport.
Se nel citare eventi e persone abbiamo suscitato emozioni e veicolato i
sani valori dello Sport, allora tutti insieme abbiamo fatto qualcosa in più
di un notiziario sportivo, che mi piace sintetizzare nella copertina accanto.
«Il vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso»
disse Nelson Mandela; noi ne abbiamo visti tanti di sognatori e ci auguriamo di poterne vedere sempre di più in futuro.
L’ultima parola è per voi lettori, che avete dato un senso alla produzione di “Conicampania” in questi quattro anni, “Grazie”. RP
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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
Contatti
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