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JOSEFA IDEM MINISTRO PER LO SPORT
Donna dei record e campionessa senza età
E’ l’immagine che meglio rappresenta Josefa
Idem fresca nominata Ministro per lo Sport,
per le Pari opportunità e per le Politiche giovanili. Nata il 23 settembre 1964 a Goch (Germania), nel 1988 dà una svolta alla sua vita

quella straordinaria campionessa che tutto il
mondo ci invidierà, e nascono i suoi due figli,
Janek e Jonas, orgogliosi e sempre vicini alla
loro mamma nelle sue strepitose imprese.
“Sono molto felice di essere stata così bene

mondiali, 5 europei e la medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Sydney del 2000, sempre nel K1
500 m. Non contenta ed appagata, sbalordisce l’intera comunità scientifica sportiva
mondiale andando a vincere la medaglia
d’argento alle successive Olimpiadi di Atene
nel 2004, appena 15 mesi dopo aver partorito il suo secondogenito, a 40 anni di età
e alla sua 6à Olimpiade. A Pechino, 4 anni
dopo, per soli 4 millesimi di secondo si vede
scippare un altro oro olimpico dalla ucraina

sportiva di canoista cambiando allenatore. Si
affida al tecnico italiano Guglielmo Guerrini
che sposa nel 1990 trasferendosi definitivamente nel nostro Paese. Dal connubio nasce

accolta in Italia, vengo da un Paese che
spesso viene citato come esempio, ma ne
ho scelto un altro che, invece, si butta giù da
solo, noi in Italia siamo fatti così. Dico sempre che l’Italia è molto meglio di quello che si
crede, bisognerebbe mettersi in testa un’immagine più efficace di noi“ ha dichiarato la
Idem. Il suo ineguagliabile palmares conta
39 medaglie tra olimpiadi, mondiali ed europei con il record assoluto femminile di partecipazioni olimpiche, ben 8, da Los Angeles
nel 1984 a Londra nel 2012, al pari dei soli
leggendari cavalieri del passato, Piero e Raimondo D’Inzeo. 28 anni di sacrifici, rinunce
ed allenamenti continui per essere sempre
tra le prime al mondo nelle sue specialità, il
K1 500 m. ed il K1 5000 m. Nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta vince il bronzo nel K1 500 m.
iniziando il periodo più glorioso della sua
carriera. Dal 97 al 2002, infatti, vince 3 titoli

Inna Osypenko. Conclude la sua carriera alla
veneranda età sportiva di 48 anni, dopo l’ottava Olimpiade, quella di Londra dello scorso
anno, dove centra l’ennesima finale nella
quale però, per soli tre decimi di secondo,
non sale sul podio. Forse è stato un bene
perché quella mancata ultima medaglia le
servirà da stimolo nella sua nuova attività
“Non me l’aspettavo, c’è tanta emozione per
la fiducia che Letta ha riposto in me e anche
per aver creduto nello sport puntando su
un tema che per altri non è mai stato una
priorità” ha detto Josefa subito dopo la sua
nomina governativa.
“Chissà che lo Sport italiano non sappia trarre nuovo impulso dall’entusiasmo della neo
Ministro - ha commentato il Presidente del
C.R. Coni Campania Cosimo Sibilia – guardiamo, pertanto, con fiducia al futuro dello
Sport”.

SIBILIA “GUARDIAMO CON FIDUCIA AL FUTURO DELLO SPORT”

le notizie dalle province
Caserta

Benevento

Pugilato: oltre 200 pugili a
Marcianise per il “Trofeo Italia”

Scherma: Coppa Italia
Luigi Tarantino testimonial

INAUGURATA LA NUOVA PALESTRA DEL G.S. FIAMME ORO

IN PEDANA I GLADIATORI SANNITI

Si è svolta a Marcianise la tre giorni di gare per l’edizione 2013 del
Torneo Nazionale Italia “Alberto Mura” di pugilato che ha visto la
partecipazione di oltre 200 atleti. La kermesse, che la Fpi ha organizzato in collaborazione con l’Asd Excelsior Boxe Marcianise, è
stata ospitata nel nuovo impianto sportivo affidato al Gruppo Sportivo “Fiamme Oro”- Sezione Pugilato sito presso l’Istituto Scientifico
F. Quercia in via Misericordia a Marcianise, grazie alla convenzione
con l’Ente Provincia proprietario dell’impianto e con il supporto della Società Excelsior che, anche per il 2012, si è laureata campione
italiana a squadre. Presenti a bordo ring: Alberto Brasca, Presidente
della Fpi, il Presidente della Provincia di Caserta Domenico Zinzi, il
Delegato Provinciale Coni Michele De Simone, i Consiglieri Federali Giancarlo Ottavio Ranno, Angelo Musone, Sergio Rosa, Massimo
Scioti, il Presidente del Comitato Regionale Campania Fpi Enrico
Apa, il responsabile tecnico della nazionale Francesco Damiani, il
Vice Presidente della Campania Aldo Ferrara, e il coordinatore del
settore arbitrale Massimo Barrovecchio. Complimenti per l’ottima
collaborazione all’evento fornita dalla Excelsior Boxe Marcianise
con il Presidente Alessandro Tartaglione che si è affidato alle sapienti mani del Maestro Domenico Brillantino.

Parata di Stelle della Scherma Campana e Nazionale nella fase
regionale della “Coppa Italia” che si é svolta nell’ impianto de “La
Fagianella”, valido per la qualificazione alla Finale Nazionale in programma il 18 e 19 Maggio a Lucca. La Città di Benevento, il Maestro
Antonio Furno e la Struttura Sportiva de “La Fagianella”, sono diventati un appuntamento fisso della Scherma Campana. L’Olimpionico
Gigi Tarantino (nella foto tra Furno e Collarile), che non saliva su una
pedana dalle Olimpiadi di Londra 2012, ha voluto riprendere l’attività
agonistica proprio a Benevento, confrontandosi con i giovani per
controllare il suo stato fisico in vista di una ripresa dell’attività ad
alto livello. Presenti alla Manifestazione la Campionessa del mondo Eva Borowa, gli Azzurri Francesca Boscarelli e Gioia Marzocca,

i campioni del passato Dino Meglio, Sandro Cuomo, Commissario
Tecnico della Nazionale di Scherma, ex Olimpionico e più volte mondiale, Davide Tizzano, Olimpionico di Canottaggio, Matteo Autuori,
Presidente Regionale Campania della Federscherma e Vice Presidente regionale del Coni Campania; Luigi Campofreda, Consigliere
Nazionale ed Elia De Nicola, Presidente Nazionale della Commissione Atleti; Hanno partecipato alle gare gli Atleti del Centro Schermistico Sannita, Gaia Piteo 3° nel fioretto femminile e Eduardo
Paga 6° nel fioretto maschile. Presenti alla manifestazione Mario
Collarile, Delegato Coni, Giuseppe Lamparelli, Delegato Provincia di
Benevento, Enrico Castiello, Delegato Sport Comune di Benevento,
Vincenzo Falde, Presidente del Circolo “La Fagianella”.

Salerno

Napoli

Equitazione: giovanissima
Amazzone in evidenza

Secondigliano e Soccavo mete
del CSI

L’Arezzo Equestrian Centre ha ospitato la competizione internazionale Toscana Tour di equitazione. Nella categoria di altezza 115 cm riservata ai children, ovvero ragazzi under 14, è scesa
in campo per l’Italia la salernitana Eleonora Giordano in sella al
suo cavallo belga Cedric des Bruyeres. La giovane amazzone,
del centro ippico Equidec – Le Palme di Pontecagnano (Sa) seguita dall’ istruttore Giuliano de Crescenzo, si è classificata 4°
nella giornata di sabato e 7° nella finale di domenica.

Festa della ginnastica del CSI regionale presieduto da Pasquale Scarlino con il doppio appuntamento nei quartieri periferici
napoletani di Secondigliano e Soccavo. Con la regia del Direttore Enrico Pellino coadiuvato da Licia Sepe, le pedane dell’impianto comunale Aquila al corso Secondigliano hanno ospitato
gli esercizi di ginnastica artistica mentre la ritmica si è esibita
a Soccavo. Le migliori atlete parteciperanno alla fase nazionale
di Lignano Sabbiadoro, dal 5 al 9 giugno.

eventi legati allo sport
Lo sport nel
“Maggio dei Monumenti ”

Ginnastica Aerobica:
Monte di Procida Capitale

ALLA VIRTUS PARTENOPEA UN MIX
DI STORIA E CULTURA

L’A.S.D. CHIGE ORGANIZZA I CAMPIONATI ITALIANI DI
CATEGORIA ABBINATI AL MEMORIAL “PEPPINO ARTIACO”

Tra le iniziative promosse dal Comune di
Napoli per il “Maggio dei Monumenti 2013”
dedicato quest’anno a “ Cortili, chiostri e
sagrati ” si inserisce anche una pagina di
storia e cultura sportiva. A proporla è la
gloriosa A.P.D Virtus Partenopea di Napoli d’intesa con i Padri Domenicani della Basilica di S. Domenico Maggiore. Per 4 fine settimana, 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 maggio, porte aperte nella più antica
Palestra di Napoli che ebbe tra i suoi assidui frequentatori Armando Diaz e Nicola Amore. Previste visite guidate al Chiostro delle
Statue del Complesso Monumentale Di San Domenico e al cortile
di S. Tommaso d’Aquino con mostra di foto d’epoca e la visione di
un filmato sulla storia dell’intero complesso monumentale. Primo
appuntamento il 4 maggio, nella prestigiosa Sala S. Tommaso del
1200, con la “Lectura Dantis”, a cura della Prof.ssa Floriana Baldanza, cui farà seguito un “ Concerto di Musica Classica” del soprano
Donatella Villapiano. L’11 sarà la volta del convegno “Il bambino e
lo sport : attività fisica ed alimentazione” con relazioni dei Proff.
Dott. Vito Amendolara, Michele Marzullo, Giuliana Valerio, Augusto
Barone e del Presidente della A.P.D. Virtus Partenopea e docente della S.D.S. Coni Campania, Vito Eugenio Leonardi (nella foto al
centro del gruppo dirigente nello storico Salone dei Ricordi e dei
Trofei ) che tratterà il “Problema dell’obesità giovanile”.

L’11 e 12 maggio al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida si disputeranno i Campionati Italiani di categoria di Ginnastica Aerobica. In pedana i migliori 24 atleti d’Italia di ambo i sessi, delle categorie allievi,
junior A, junior B e senior impegnati nei concorsi individuale, coppia,
trio e gruppo a contendersi il tricolore ed il “Memorial Artiaco”.

Giochi regionali Special Olympics
Nuovi incarichi per Di Costanzo
Il prof. Geremia Di Costanzo, Membro della Commisione Nazionale Discipline Sportive non Olimpiche (F.I.PE.), olimpionico a Seoul
1988, Maestro di Taekwondo 7° Dan, è stato designato dalla Federazione Italiana Taekwondo (F.I.TA.):
- Direttore Tecnico Nazionale dell’attività giovanile;
- Membro della Commissione Nazionale - settore combattimento;
- Allenatore preparazione olimpica

Venerdì 19 aprile presso l’impianto sportivo “Vestuti” di Salerno si è svolto – con il patrocinio del Comune – il III Meeting
dei “Giochi Regionali Special Olympics”. Dopo la sfilata dei numerosi
team partecipanti, aperta dal gonfalone di Special Olympics, gli atleti
– salutati dal Direttore regionale Maria Luisa De Nigris – si sono confrontati nel calcio a 5, basket e atletica leggera. Testimonial il Delta
Basket di Salerno. Esibizione di ginnastica artistica di “Progetto Danza” di Rosa De Angelis. Hanno collaborato ITES “Amendola” Salerno,
IIS “Filangieri” Cava de’ Tirreni, Centrale del Latte. Assistenza sanitaria dell’Humanitas. Speaker il prof. Ugo De Marsico.

flash di sport campano
MOTONAUTICA

SPORTELLO FISCALE

L’Assemblea Regionale delle società ha
eletto il Direttivo della Federazione Italiana Motonautica (FIM) Campania per il
quadriennio 2013-2016 che risulta così
composto:
Schiano Di Cola Antonio – Presidente
Bottiglieri Raimondo – Vice Presidente
Pelosi Giovan Battista – Segretario
Lubrano Caruozzo Vincenzo – quota piloti
Portolano Stefano – quota tecnici
Di Meglio Gianmaria – ambito società

Scadenza 7 maggio: 5 x 1000 annualità 2013

BADMINTON

Con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 è stato confermato per l’anno 2013 l’istituto del
cinque per mille a favore delle associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi dal Coni che svolgono una rilevante
attività d’interesse sociale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile . In
particolare le associazioni sportive dilettantistiche devono svolgere una delle seguenti
attività:
1 - Avviamento e formazione allo sport dei
giovani di età inferiore a 18 anni.
2 - Avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferiore a 60 anni
e nei confronti di soggetti svantaggiati in
ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche sociali o familiari.
Per poter accedere al riparto del fondo per
l’anno 2013 le associazioni sono tenute a
presentare apposita domanda all’Agenzia
dell’Entrate esclusivamente per via telema-

Rinnovato il Comitato Regionale Campania
con la conferma alla Presidenza di Antonio
Imperato. Eletti in Consiglio Michele Finaldi, Francesco Paolillo, Antonio La Rocca e
Mauro Santelia.

Grande impresa dei ragazzi della Lubrensis, del
Presidente Sandro Gargiulo, che a Porto San

CAMPESTRE/C.I.P.
Vittorio Estinto, alunno del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Aversa si è aggiudicato la finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di corsa campestre, cross allievi HFD
Km 2, svoltasi a L’Aquila il 6 aprile, esattamente 4 anni dopo il terribile terremoto
che colpì la città abruzzese il 6 aprile 2009.

tica utilizzando il sito www.agenziaentrate.it
Le domande d’iscrizione vanno effettuate
entro il 7 maggio 2013. Entro il 14 maggio
2013 L’agenzia pubblica l’elenco delle associazioni che hanno presentato domanda. Lo
sportello fiscale del Coni regionale è a disposizione dei dirigenti sportivi ogni venerdì per
ogni utile informazione.
Si informano le associazioni sportive dilettantistiche campane interessate a partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno
2013, che la struttura CONI territorialmente
competente a ricevere le dichiarazioni sostitutive è il CONI COMITATO REGIONALE CAMPANIA Via Alessandro Longo, 46/E - 80127
Napoli.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive
devono essere inviate entro il 1 luglio 2013
per raccomandata A/R allegando copia del
documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante.

TIRO ALLA FUNE
Giorgio si sono laureati campioni italiani di tiro
alla fune indoor categoria chili 680 e 720.

Servizi & Consulenze Gratuite C.R. CONI Campania

Redazione ConiCampania

Sono funzionanti presso il C.R. CONI CAMPANIA, in modo volontaristico, i sottoindicati
servizi e consulenze gratuite per tutte le esigenze e problematiche delle
Amministrazioni Comunali, delle FSN e delle Associazioni Sportive.
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani - Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa
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 - Dr. Enzo Marra
Venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (previo appuntamento telefonico - 3451089152)
Contatti
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Domenica Luca (Salerno)

Arrivederci al prossimo numero del 16 Maggio 2013!

