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IL PRESIDENTE DELLA FEDERGINNASTICA IN VISITA A NAPOLI INCONTRA IL PRESIDENTE SIBILIA AL CONI

Agabio – Sibilia, le sinergie che fanno grande lo sport

Sabato 12 marzo il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia,
Riccardo Agabio, accompagnato dal Vicepresidente Rosario Pitton,
in visita a Napoli per incontrare il Comitato regionale e le società affiliate alla F.G.I., su invito della Virtus Partenopea in occasione delle
celebrazioni del 150° della sua fondazione, ha incontrato il Presidente regionale del Coni Cosimo Sibilia presso la sede di via Longo.
Sibilia, nel suo intervento, ha ribadito i rapporti di amicizia e collaborazione da sempre intrattenuti con la Federginnastica, sia a livello
centrale con il Presidente Agabio (stretta di mano fra i due nella
foto), sia a livello territoriale, prima con Rosario Pitton, che è anche

membro della Giunta regionale Coni da due quadrienni, poi con Michele Sessa, attuale Presidente regionale, irpino come lui. Sibilia ha
poi ricordato che la ginnastica è stata tra le prime Federazioni ad
aderire al Trofeo Coni collaborando ai massimi livelli con il Coni Campania nella prima finale nazionale svoltasi a Caserta, con il supporto
del Delegato provinciale Coni Michele De Simone, dove è stata presente in prima fila ai massimi livelli politici e tecnici. Resta memorabile la spettacolare esibizione delle farfalle, Vicecampionesse del
Mondo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, guidate
da Emanuela Maccarani con la supervisione della D.T. Marina Piazza,
che ha impreziosito la cerimonia d’apertura sul palco davanti alla
Reggia di Caserta al cospetto delle massime autorità civili, militari
e sportive fra le quali il Presidente del Coni Giovanni Malagò, con
circa 7.000 spettatori assiepati in piazza Carlo III. « Fu davvero un’apoteosi » ha dichiarato Sibilia che ha poi concluso rivolgendosi ad
Agabio « Ho il piacere di confermarti la recentissima assegnazione alla regione Campania dell’organizzazione delle Universiadi del
2019, il cui programma prevede 14 discipline fra le quali c’è, ovviamente, la ginnastica, e pertanto saremo chiamati ancora una volta
a collaborare, questa volta per un evento che valica i nostri confini
nazionali ».
Nel pomeriggio, Agabio è intervenuto all’Assemblea nazionale UNASCI, svoltasi nella prestigiosa Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore, complesso monumentale monastico dove ha sede sin dalle
sue origini la Virtus Partenopea che ha organizzato l’evento per celebrare i 150 anni dalla sua fondazione. Il numero uno della Ginnastica
italiana si è complimentato con il Presidente del sodalizio ultracentenario, Vito Eugenio Leonardi, per aver saputo rilanciare una così

coni e istituzioni

antica istituzione sportiva adeguandola ai tempi, ma tenendo fede
agli ideali che la ispirarono e che continuano a perpetuarsi in quelle storiche mura, attraverso la pratica dello sport e della ginnastica
in particolare. Subito dopo Agabio ha ricevuto in dono un prezioso
volume, sulla storia del complesso monumentale domenicano, direttamente dalle mani del Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per
il sostanzioso contributo sportivo ed olimpico offerto dalla FGI negli
ultimi venti anni sotto la sua guida (nella foto soprastante la stretta
di mano tra de Magistris e Agabio con a fiamco in ordine il Presidente
della Virtus Partenopea Vito Eugenio Leonardi, il Presidente UNASCI
Bruno Gozzellino, il Delegato Coni Napoli Sergio Roncelli e la delegata
dell’Università Parthenope, Marisa Iavarone.

SCHERMA - SCIABOLA MASCHILE

ATLETICA LEGGERA INDOOR

Occhiuzzi qualificato per Rio

Romani bronzo agli assoluti

Lo sciabolatore napoletano Diego Occhiuzzi ha conquistato a Seul il
pass per Rio 2016: questo il verdetto al termine del Grand Prix Fie di
sciabola maschile e femminile svoltosi nella capitale della Corea del
Sud. Nella gara maschile, il vicecampione olimpico di Londra 2012
e’ salito sul terzo gradino del podio, con la sua miglior prestazione
stagionale. Occhiuzzi, dopo aver sconfitto all’esordio l’altro italiano
Riccardo Nuccio, e’ approdato al tabellone dei 16 superando per 1510 il bielorusso Aliaksandr Buikevich ed ha poi eliminato il britannico James Honeybone battendolo 15-13. Con lo stesso punteggio, ai
quarti, si e’ imposto sul russo Kamil Ibragimov. In semifinale, invece,
e’ giunta la sconfitta per 15-12 ad opera del sorprendente iraniano
Mojtaba Abedini,. «Per me e’ un momento bellissimo - ha commentato a caldo Occhiuzzi - è un giorno speciale che va festeggiato,
perché partecipare alla terza Olimpiade e’ qualcosa di unico ».

Ai Tricolori Assoluti Indoor di Ancona ancora una brillante prestazione tecnica del 17enne mezzofondista veloce napoletano Andrea
Romani. Nella gara Indoor degli 800m Assoluti, il portacolori del
Centro Ester è salito sul terzo gradino del podio ritoccando il suo record italiano Allievi con il cronometro fermato a 1’51”81. In evidenza
anche il sannita Stefano Tremigliozzi (Aeronautica) che ha conquistato il Titolo Assoluto nel Lungo con un balzo di 7,84, mentre il posillipino Massimiliano Ferraro (Atl. Italia) è giunto 3° nei 60m in 6”73.
Nella Marcia 5000m uomini, infine, Francesco Fortunato (Fiamme
Gialle- Enterprise Sport & Service) ha conquistato il Titolo Italiano
con la terza prestazione italiana under 23 di sempre sulla distanza
con il tempo di 19’12”.00, mentre nel Lungo Assoluti femminile in
evidenza Dariya Derkach (Aeronautica) con un luccicante argento
grazie ad un balzo di 6,29.

notizie di sport
SCHERMA - SCIABOLA FEMMINILE

Gregorio dal Sindaco di Salerno

Il Comune di Salerno ha spalancato le porte del Palazzo di Città a
Rossella Gregorio per celebrare la sua qualificazione alle Olimpiadi
di Rio de Janeiro, dove la 25enne campionessa di sciabola gareggerà insieme alle sue compagne di squadra.
Non accade spesso che all’ombra del Castello d’Arechi finisca in
vetrina un successo “fuori dal pallone”, e che venga data rilevanza
a discipline il più delle volte abbandonate alla coraggiosa passione
di poche anime dimenticate. Ma finalmente è giunto il giorno di
Rossella che ha ripercorso la sua storia sportiva cominciata presso

il Club Scherma Salerno, in via Laurogrotto Solo tanti anni dopo
Rossella ha lasciato la sua palestra ed il suo maestro Antonio
Serra. per inseguire la sua ambizione più grande, quella olimpica,
entrando nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri che le hanno dato
una sicurezza lavorativa e sportiva sotto la guida di Lucio Landi
«Ho abbandonato la mia città per cercare di tagliare il traguardo
della qualificazione olimpica, senza la pretesa di riuscirci, ma ora ci
siamo» ha dichiarato la campionessa, senza smarrire l’umiltà, nonostante abbia tagliato traguardi davvero straordinari. A Palazzo
Guerra è stata accompagnata dal presidente del Comitato Regionale Campano della Federscherma, Matteo Autuori, tra quelli che,
come l’amico dirigente Elia De Nicola, hanno sempre creduto in lei.
Ad accoglierla c’erano il sindaco Enzo Napoli, l’assessore alle politiche sociali Nino Savastano, il consigliere comunale delegato allo
sport Marco Petillo e il componente della giunta nazionale Coni,
Nello Talento, che della sciabolatrice salernitana è stato un tifoso della prima ora (tutti insieme nella foto). In divisa d’ordinanza,
che porta con orgoglio e gratitudine, la Gregorio ha posato quasi
imbarazzata dinanzi a tanti flash mentre il primo cittadino le rivolgeva l’in bocca al lupo, sicuro che già esserci, a Rio, sia motivo
di vanto, però tornare con una medaglia al collo sarebbe il massimo. Rossella si è congedata dal Comune per ritornare a Roma,
dove l’aspettava il “ritiro permanente” con la Nazionale azzurra del
ct Giovanni Sirovich, in vista della missione del mese d’agosto in
Brasile, ma ha voluto salutare la sua città con una passeggiata
insieme ai genitori. Se non ci fossero stati loro, a “scarrozzarla” su
e giù per l’Italia sin dalle prime trasferte, quel sogno non sarebbe
mai potuto diventare realtà.

SCHERMA - SCIABOLA E SPADA

Podi europei per Gargano e Cuomo

femminile risultati ancora migliori con l’argento di Rebecca Gargano
nella prova individuale di sciabola femminile doppiato con l’argento
conquistato dalla azzurra nella gara di squadra.

PUGILATO - ELITE MASCHILE
Il Club Schermistico Partenopeo, diretto dal commissario tecnico
della nazionale di spada Sandro Cuomo, si é laureato migliore sodalizio d’Italia nella categoria Under 23 di spada, mettendosi alle
spalle società storiche e blasonate. La società partenopea è tra le
poche non militari a militare in Serie A1.
Altre soddisfazioni per la nostra scherma, intanto, giungono da
Novidad (Serbia) dove c’è stata la spada frizzante e divertente di
Valerio Cuomo che si è fatto strada nel tabellone della prova individuale maschile U20. Il 15-13 al polacco Bielec ha portato l’atleta
napoletano sul podio, solo sul 3° gradino purtroppo, perché gli ha
preclusa la finale il ceco Martin Rubes per 15-12: un bel bronzo, pertanto, da condividere con il tedesco Samuel Unterhauser. In campo

Italia - Russia 7 a 3 con 5 campani
Nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della Federazione
Pugilistica Italiana ,il Palasport A. Vespucci di Roma, appena inaugurato dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, ha ospitato la sfida
maschile di boxe Italia – Russia Elite. Vittoria azzurra per 7 a 3 con
ben 5 pugili campani saliti sul ring che hanno contribuito al successo
azzurro : Valentino Manfredonia (già qualificato insieme a Clemente
Russo per le prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro), Vincenzo Picardi,
Vincenzo Mangiacapre, Vincenzo Arecchia e Domenico Valentino.
In campo femminile da registrare il bronzo europeo conquistato da
Marzia Davide.

last minute
TIRO CON L’ARCO

A.I.C.S. - INVITO

CONI – NAPOLI

Cuomo Tricolore
Ragazze

Giornata nazionale
del Cricket

Museo dello Sport
napoletano

L’A.I.C.S., da anni impegnata nella promozione dello
sport, anche come veicolo straordinario di inclusione, organizza la 1^ Giornata Nazionale del Cricket
per profughi e rifugiati politici. La manifestazione si
svolgerà presso il Kodokan Napoli, al Real Albergo
dei poveri in Piazza Carlo III domenica 3 aprile prossimo, con inizio alle ore 10.00. L’iniziativa nasce allo
scopo di favorire l’integrazione attraverso il cricket
per i molti nuovi ospiti dell’Italia,arrivati recentemente attraverso percorsi difficili e di grande sofferenza da paesi dove il gioco del cricket è punto
imprescindibile del tessuto culturale e sociale.
Alla giornata, patrocinata dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R.) e dal
Coni, siamo tutti invitati dal Presidente regionale
Alessandro Papaccio.

Il Coni Point Napoli, sulla scorta del notevole successo di pubblico, oltre che mediatico,
riscosso dalla Mostra Commemorativa del
50ennale dei Giochi del Mediterraneo del
1963, ha istituito il Museo dello Sport napoletano. Se pur allocato dal 2013 presso la
sede CONI di Napoli, il Museo ha carattere
itinerante ed è organizzato in varie sezioni:
Olimpionici e Campioni, Gagliardetti, Grandi
Eventi, Cimeli, filatelia - numismatica, Storia
Società Sportive, emeroteca. Il Museo, che a
richiesta viene ospitato in istituti Scolastici
ed in Enti Pubblici, vuole far conoscere alle
nuove generazioni l’incredibile storia dello
sport napoletano che, nonostante le tante
difficoltà, resta una delle vere eccellenze
della vita napoletana, ricordando i grandi
ideali ed i grandi esempi di figure sportive
che hanno scritto la nostra storia sportiva.
Tutti coloro che hanno la possibilità di arricchire il Museo, con proprie donazioni di
testimonianze e cimeli, sono invitati a contattare il Delegato del Coni Point Napoli,
Sergio Roncelli.

Laura Cuomo (al centro nella foto), 13enne arciera di Pozzuoli (Napoli) è la nuova campionessa italiana categoria Ragazze arco olimpico.
Coi suoi 537 punti l’atleta napoletana si è aggiudicata il titolo a Rimini ai Campionati Italiani
di Tiro con l’Arco Indoor organizzati dalla Fita
– Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. La giovane campionessa è iscritta all’Associazione
Sportiva dilettantistica Arco Puteoli ed è allenata da Fiore De Lucia e .Salvatore Carandente.
Plauso al Comune di Pozzuoli che ha concesso
in uso le palestre della Scuola Artiaco, di via
Campana, e del plesso Borsellino, del rione Gescal, per la pratica sportiva del tiro con l’arco.
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