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TROFEO CONI: CAMPANIA D’ARGENTO, L’ORO VA AL LAZIO
Sibilia «Al successo organizzativo si aggiungono quelli sportivi della nostra regione,
Napoli capitale degli sport acquatici, grazie ai prestigiosi Circoli nautici»

Dopo gli scrupolosi controlli di tutte le classifiche delle varie competizioni, pubblichiamo accanto il medagliere generale di quella che
possiamo, sempre più, definire la Finale nazionale del 1° Trofeo Coni.
Si perché il progetto sperimentale di Caserta, avendo soddisfatte le
aspettative del mondo sportivo, sarà riproposto,con i dovuti correttivi, negli anni a seguire, divenendo così un appuntamento ricorrente
nel più ampio panorama delle iniziative sportive che il Coni intende
valorizzare insieme a quelle già attivate d’intesa con il mondo della
Scuola. Tornando ai risultati di questa prima edizione c’è da segnalare il successo della regione Lazio con 34 medaglie d’oro, davanti alla
Campania che ne ha vinte 32 ed al Veneto con 20.
« Oltre al 2° gradino assoluto del podio, ci resta la soddisfazione di aver
vinto il maggior numero complessivo di medaglie (77), davanti al Lazio (69) ed al Piemonte (46), ad ulteriore testimonianza della validità e
compattezza della nostra rappresentativa della quale sono fiero ed alla
quale voglio testimoniare l’apprezzamento del Coni Campania» ha dichiarato il Presidente Cosimo Sibilia che ha poi voluto anche sottolineare
il fondamentale ruolo svolto dai Circoli nautici e dagli sport d’acqua. A
Cominciare dal prestigioso Circolo Canottieri Napoli che proprio in questi
giorni ha visto la brillante riconferma di Edoardo Sabbatino alla presidenza e Vittorio Lemmo e Davide Tizzano alla vicepresidenza (tutti nella
foto con Malagò, Sibilia e Talento in occasione delle gare del Trofeo Coni).
Il club del Molosiglio va elogiato, infatti, per aver egregiamente organizzato le gare di Canottaggio (Davide e Carlo Tizzano) e di Vela ( Francesco
Lo Schiavo), mentre al Lago Patria è andato in scena lo Sci Nautico con
la sapiente regia di Agostino Felsani e a Monte di Procida la Motonautica
con la supervisione di Antonio Schiano di Cola.

notizie di sport
ATLETICA

PESISTICA

4 Cadetti sul podio nazionale

Royal Gym sugli scudi

Grande risultato per la FIPE Campania ai Campionati italiani Juniores di Pesistica svoltisi il 27/28/settembre a Ostia Lido Roma. La
società ASD Royal Gym di Montecalvo Irpino (AV) nella cat. 85 kg.
ha piazzato al secondo posto Nicola Romano nello strappo, Romolo Flavio terzo nello slancio e secondo nel totale (nella foto con il
Presidente regionale Pontiriere). Grande entusiasmo del pubblico
accorso al PalaFijlkam a tifare per i colori campani.

MOTONAUTICA
Ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e 2014 svoltisi a
Borgo Valsugana (TN), nella gara classica dei 1000m maschili grande vittoria di Andrea Romani (nella foto) del Centro Ester di Barra. Il talentuoso
mezzofondista napoletano di Mergellina ha chiuso la gara segnando l’ottimo tempo di 2’34”97. Brillante risultato anche per il lanciatore napoletano
Matteo Grasso (Amatori Atletica Napoli) ha conquistato la medaglia d’Argento nel Giavellotto con il Personal Best di m. 49,65. Tra le cadette, invece, si sono messe in luce salendo entrambe sul 3° gradino del podio, Martina Spezzaferro (Enterprise Young Napoli) nei 300m con il nuovo record
regionale di categoria di 41”01, e la casertana Giorgia Romano (Arca Atletica
Aversa) nel Peso con un getto di 12,43. In conclusione per la Campania, 9°
posto per i cadetti, 13° per le cadette e 13° posto nella classifica combinata.

Tris montese tricolore

SCACCHI EUROPEI

Argento per Paduano

Il napoletano Claudio Paduano, di appena 8 anni, ha conquistato la
medaglia d’argento nei Campionati Europei under 8 disputatisi a Batumi (Georgia). Una splendida prestazione del giovanissimo che ha
chiuso il torneo con 7 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta alle spalle del
russo Makoveev. Ancora un argento per lo scacchista partenopeo
dopo il 2° posto ai Campionati Italiani

Nei giorni 4 e 5 ottobre 2014 presso il lago Hyppo Kampos di Castelvolturno (CE) si sono svolti i Campionati Italiani di Formula JuniorInseguimento - Slalom.
Sono risultati Campioni Italiani: Scotti Francesco dell’ ASD CAP Monte di Procida per la Cat. Formula Junior; Lubrano Lavadera Biagio
dell’ ASD Olimpia Monte di Procida per la Cat. Inseguimento; Scotti
Davide dell’ASD Circolo Polisportiva Argo Monte di Procida per la
Cat. Slalom. Hanno svolto la mansione di Commissari Gara percorso,
Giovanni Buonuomo, Gaetano De Maria e Giuseppe Ranieri.
Particolarmente felici il Presidente del Comitato FIM Campania, Antonio Schiano di Cola, ed il Segretario regionale, Giovan Battista Pelosi, che hanno provveduto alle premiazioni.
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Irma Testa “Atleta 2013”

gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche (non,
quindi, per l’educazione motoria curriculare).
I certificati medici per l’attività sportiva non agonistica continuano a
poter essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nonché dai medici
specialisti in medicina dello sport, ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Coni ed hanno validità annuale
dalla data del rilascio.
In buona sostanza, tutti coloro che praticano attività sportive non
agonistiche devono sottoporsi al controllo medico annuale che ne
certifichi l’idoneità.

CONI NAPOLI

Scambi culturali in Lituania

Giovedì 30 ottobre si tenuta nella sala Arhimede di “Città della
Scienza “ in Napoli la cerimonia di premiazione dell’Atleta U.N.V.S.
2013 organizzata dalla sezione di Napoli “Fratelli Salvati” presieduta
da Vincenzo Petrocco. L’autorevole Commissione preposta all’assegnazione dell’ambito premio, pur in presenza di diversi atleti meritevoli per essersi distinti in campo internazionale, ha assegnato
all’unanimità il Trofeo Atleta U.N.V.S. 2013 ad Irma Testa (nella foto
tra Enzo Petrocco e Maurizio Apa). La 17enne pugile della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata ha avuto la meglio sull’ altrettanto titolata nuotatrice partenopea Ambra Esposito del Circolo Canottieri
Napoli e su Antonio Esposito judoka del Nippon Club Napoli.
Premiati anche gli atleti, Giovanni Amendola della A.P. Partenope
Rugby, Martina De Santi del Circolo ILVA Bagnoli, Ludovica Luna
Moggi del Centro Ippico Montenuovo Pozzuoli, Giuseppe Di Costanzo della A.S.D. Flegrea Napoli, Tommaso Viola del Circolo Nautico
Posillipo. Il Premio giornalistico Edoardo Scarfoglio è andato al Giornalista Sportivo Adriano Cisternino.
Targhe di Benemerenza, infine, a Gennaro De Falco, Antonino Chieffo, Giuseppe Iannitti, Giovanni Del Forno, Geremia Di Costanzo, Vito
Eugenio Leonardi, Filippo Parisio, Carlo Postiglione, Poly Sanguineti, Maurizio Tortora e Antonio Trotta.

SPORT E SALUTE

La certificazione medica
Il Ministro della Salute, in data 8 agosto 2014, ha approvato le Linee
guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva
non agonistica, ai sensi dell’art. 4, comma 10 - septies, della legge
30 ottobre 2013, n. 125 che non si applicano, però, all’attività ludica
e amatoriale. Resta ferma, inoltre, la distinzione tra attività sportiva
agonistica e non agonistica.
In base alle suddette Linee Guida, si definiscono attività sportive
non agonistiche quelle praticate:
- da coloro i quali svolgono attività organizzate dal Coni, da società
sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline
sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Coni;
- coloro i quali partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi
precedenti a quella nazionale;
- dagli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate da-

Il 3 ottobre scorso si è svolto, nella prestigiosa sede della City Hall
Rotuses Aikstea di Vilnius, il Congresso Internazionale “Prescrizione
di attività fisica e Dieta Mediterranea per una cultura di welness”, organizzato dal Consolato della Lituania a Napoli, dalla Associazione
Medico Sportiva di Napoli e dalla Facoltà di Medicina della Università di Vilnius. La folta partecipazione italiana guidata dal dott. Enzo
Russo, Console Onorario di Napoli e Consigliere Nazionale della
FMSI e da Sergio Roncelli, Delegato CONI di Napoli era formata dal
dott. Walter Ingarozza, Presidente della Associazione Italiana Medici di Famiglia, e dai Medici Sportivi partenopei Franco Caruso, Presidente della Associazione Medici Sportivi Napoletani, Saverio Salierno, Giuseppe Vacca, Rosario Napolitano e Margherita Tartaglia.
Hanno fatto parte della Delegazione anche il prof. Marco Ferretti,
della Univgersità Parthenope di Napoli, la Prof.ssa Marina Di Domenico, della Seconda Università di Napoli. Grande il successo del
Congresso che ha visto la partecipazione di oltre 200 medici lituani
che hanno a lungo applaudito gli autorevoli interventi dei Medici
napoletani della FMSI. Presenti anche numerose Autorità Sportive
ed Istituzionali della Lituania, fra cui esponenti dei Ministeri del Turismo e della Cultura, Stefano Taliani de Marco, Console Italiano in Lituania, Arturas Zuokas, Sindaco della città di Vilnius. Sergio Roncelli,
nel portare il saluto degli sportivi napoletani, ha consegnato gadget
del CONI Napoli a Daina Gudzineviciute e Romuald Akutis, rispettivamente Presidente e V. Presidente del Comitato Olimpico Lituano
ed al Prof. Algirdas Utkus, Preside della Facoltà di Medicina della
Università di Vilnius. In questi incontri sono state anche stabilite
ulteriori importanti forme di collaborazione attraverso la programmazione di scambi culturali e sportivi. Sono state gettate anche le
basi per l’organizzazione di fiere agroalimentari per far conoscere in
Lituania i prodotti tipici campani della Dieta Mediterranea.

last minute
TIRO CON L’ARCO

ADDIO AD ANTONIO SIBILIA

Successi in famiglia

Patron dell’Avellino Calcio e sportivo doc

Si è svolta a Novellara (RE) l’ottava edizione del Campionato italiano di Tiro con l’Arco
specialità 3D. Straordinario risultato fatto
registrare dalla giovanissima Flavia Amoroso, dodici anni appena, che si è confermata
Campionessa italiana under 20, arco istintivo, bissando il successo dello scorso anno
quando stabilì anche il record di campionessa italiana più giovane in assoluto della
categoria. Non è stata da meno Marianna
Rogazzo, sempre dell’ Arcieri Primavera, ha
conquistato il titolo di Campionessa Italiana
individuale over 20, arco nudo (senza mirino). E’ proprio il caso di dire successi in famiglia, dal momento che Marianna Rogazzo è la mamma di Flavia Amoroso, notizia
riportata nel servizio trasmesso dalla Rai in
“Buongiorno regione” andato in onda il 24
settembre scorso.
A completare il bottino in terra emiliana ci
ha pensato la squadra femminile carditese
over 20, composta dalle arciere Giusj Melchionna, arco compound, Marianna Rogazzo, arco nudo e Gabriella Sabetta, arco long
bow, che è salita sul 2° gradino del podio
tricolore.

All’età di 93 anni, nella sua casa di Mercogliano (AV), si è spento il Commendatore Antonio Sibilia. Uomo assai noto negli ambienti
sportivi per essere stato lo storico patron
dell’Avellino Calcio dei suoi anni d’oro. Capace di tenere per ben 10 anni consecutivi,
dal 1978 al 1988, i lupi irpini in serie A tra le
squadre delle grandi città metropolitane, un
vero e proprio miracolo che gli valse la Stella
d’Oro al Merito Sportivo del Coni.
Con lui scompare un’ icona di quel calcio animato dalla passione e da valori genuini legati al territorio e alla gente comune. La tifoseria, infatti, era come una grande famiglia
che seguiva le vicende societarie durante la

settimana, prima di ritrovarsi allo stadio Partenio la domenica per sostenere la propria
squadra del cuore.
Tantissima gente è convenuta giovedì 30
ottobre nella Chiesa di San Modestino a
Mercogliano per rendergli l’ultimo saluto
«Un segno tangibile della stima e dell’affetto di quanti lo conobbero e ne apprezzarono
le doti imprenditoriali, sportive e umane» ha
detto il Vicario del Vescovo nell’omelia. Gli
ultimi fragorosi applausi, il Commendatore
Antonio Sibilia li ha ricevuti prima di uscire
dalla chiesa, quando il Sindaco di Mercogliano lo ha salutato ricordandolo come
«Un uomo dalla generosità silente» e infine
quando il feretro è giunto nel piazzale dove
lo attendava tutta la gente che non era potuta entrare in chiesa durante la celebrazione religiosa. Testimonianze di cordoglio e
vicinanza del Coni, delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate, degli Enti di
Promozione, delle Associazioni Benemerite,
di tutto l’associazionismo sportivo e della
Redazione di Conicampania, sono giunte al
Presidente Cosimo Sibilia per la scomparsa
dell’amato padre.
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