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Sport e disabilità allo stadio di Cercola 

In duemila con Federazioni, Coni e CSI 

16^ edizione di Insieme nello Sport, evento ludico-sportivo dedicato ai 
Centri di disabilità operanti in Campania, organizzata dal Coni, con la 
collaborazione di Associazioni, Scuole, Federazioni e Centro Sportivo 
Italiano. 

Duemila partecipanti allo stadio di 
Cercola, nel Napoletano e nel vicino 
Palasport per le rappresentazioni di 
sedici discipline sportive: 72 i centri 
accreditati. Tradizionale sfilata 
d'inizio, lungo la pista d'atletica, aperta dalla banda musicale Città di Acerra e 
dai tre portabandiere, per i saluti 
alle autorità schierate sul palco 
centrale. 
Sono intervenuti lo storico 
dirigente Coni ed ideatore della 

manifestazione Amedeo Salerno; il presidente Coni regionale Sergio 
Roncelli con tecnici e dirigenti; il presidente Cip regionale Carmine 
Mellone; il vice sindaco di Cercola Vincenzo Barone; i presidenti di 
Fidal e Fipav, Sandro Del Naia ed Ernesto Boccia; l'assessore allo 
sport del Comune di Napoli Ciro Borriello; il comandante Carabinieri di 
Cercola. Per il CSI c'erano il consigliere nazionale Salvatore Maturo, il 
presidente regionale Enrico Pellino, il presidente provinciale Renato Mazzone; dirigenti, tecnici ed operatori del 

comitato di Capodimonte. 
 
Tra gli spazi sportivi lo 
showdown per ipovedenti, 
braccio di ferro, tennistavolo, 
calcio a 5, percorsi animati, 
atletica, bowling, danza 
sportiva, equitazione, pallavolo. 
Vicini all'evento l'Aci Napoli e 
Carpisa. 
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Perrotta nuovo vice presidente CSI Campania 

Antonio Perrotta, storico dirigente del CSI regionale e del comitato di Caserta, nel corso 
dell'ultima assise ciessina, convocata ad Avellino, è stato nominato nuovo vice presidente del 
CSI Campania. 
Il dirigente, che in passato era già stato vice presidente regionale. affiancherà al vertice 
campano dell'Associazione il presidente Enrico Pellino ed il vicario Pasquale Scarlino. 

Presentato il progetto giovanile Panthakù  

Tra i 24 partner CSI Salerno, Caserta, Napoli 
E' stato presentato a Salerno, presso la sede della Cassa Risparmio 
Salernitana, il progetto "Panthakù: educare dappertutto" (finanziato con 
600 mila euro) di Ai.Bi, ente capofila. Associazione Amici dei Bambini è 
uno degli 86 progetti che hanno vinto il bando Adolescenza di "Con i 
bambini", soggetto attuatore del Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile, nato dall’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. 
Sono 24 i partner pubblici e privati, tra cui i comitati CSI di Salerno, 
Caserta e Napoli, attraverso quattro scuole di Salerno, S. Maria Capua 
Vetere e Castellammare di Stabia.  
Alla conferenza di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Alfonso 
Cantarella, presidente della Carisal; il vice presidente del CSI Salerno 
Teresa Falco; il consigliere del CSI Napoli Mattia Federico.  

A Salerno in una giornata baciata dal sole 
corso di formazione e aggiornamento 
Tra eventi sportivi vari che si sono susseguiti a ripetizione svolto  il 18° 
Corso di Formazione e Aggiornamento per Giudici di Nuoto C.S.I. della 
Campania sotto la sepiente e competente guida di Pino Ricciardi.  

I partecipanti provenienti da molte parti del territorio campano a 
rappresentare quasi tutte le province, presso la Sede del Comitato C.S.I. 
Salerno. Sono intervenuti il Consigliere nazionale Salvatore Maturo ed il 
Presidente regionale CSI Enrico Pellino. 

Stati Generali del CSI di Napoli 

A Quarto Flegreo circa 120 gli iscritti 

Sabato 6 ottobre presso la Parrocchia di Gesù Divin Pastore a Quarto 
Flegreo con un programma che si sta arricchendo con significative 
presenze (...), si ritroveranno Dirigenti,  Volontari, Arbitri, Animatori  ed 
Operatori  per ascoltare, confrontarsi, proporre e definire il programma 
sportivo associativo del CSI partenopeo per l'anno 2018/2019. Il 
Presidente Renato Mazzone con i due Vice Mauriello e Fenderico e tutto il 
Consiglio provinciale è impegnato per mettere a punto una bella e 
affascinante stagione di attività.  

Porteranno le loro esperienze Salvatore Maturo della Presidenza nazionale 
CSI ed Enrico Pellino Presidente regionale campano. Don Rosario 
Accardo rifletterà sul tema dell'educazone attraverso lo sport e tanti altri 
cureranno tavoli di lavoro, aggiornamento e proposte innovative per 
praticare uno sport di tutti e per tutti.  
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Inaugurato il rinnovato impianto del Tennisclub Salerno 
Affidato al Comitato CSI salernitano 
Sul bellissimo Lungomare Tafuri a Salerno dove persistono numerosi impianti 
sportivi della città, il CSI ha ottenuto (tramite gara) la gestione del prestigioso 
impianto di Tennis intitolato al giovane Giovanni Dininno Maestro e istruttore 
di Tennis prematuramente scomparso, presente la mamma ed altri familiari.  
Mimmo Credendino residente del CSI Salerno, accompagnato dall Vice Titti 
ed i Consiglieri Antonio Andria, Pino Ricciardi e tanti collaboratori ha fatto gli 
onori di casa ringraziando l’Amministrazione comunale e assicurando che 
l’impianto sarà gestito in modo democratico e trasparente e sarà al “servizio 
dello sport e della città”.  

La presenza di tanti a 
cominciare dall'assessore 
allo sport Angelo 
Caramanno che ha 
ricordato l’iter 
dell’assegnazione e 
l’interesse del Comune di 
essere garante delle 
iniziative; il componente 
della Giunta nazionale 
CONI Nello Talento e  la 

Delegata provinciale CONI Point Salerno Paola Berardino, che hanno portato il saluto e 
l'augurio per la rinascita dell'impianto e del tennis a Salerno; presente, tra gli altri, il Presidente 
della Fondazione Carisal Alfonso Cantarella.  
Fissata anche un'intesa con il CUS Salerno per agevolare la partecipazione dei giovani 
universitari ribadita dall'intervento di Felice Lentini, con il Dopolavoro ferroviario e tanti altri.  
Per il CSI nazionale il Consigliere di Presidenza Salvatore Maturo, il Direttore Generale con 
Delega al Welfare Michele Marchetti ed il Presidente regionale Enrico Pellino. Sono stati in tanti 
ad onorare la festa dell'inaugurazione e saranno tanti a collaborare e partecipare affinché 
l'impianto torni agli antichi splendori. 

CSI CASERTA  -  OPEN DAY 

Per il terzo anno consecutivo ad Alvignano si è tenuto l’open day di inizio 

attività del Csi Caserta coordinato dai ragazzi del CSI Oratorio Kairòs - 

Alvignano.   

Tantissimi partecipanti e tanto spettacolo sui campi di calcio a 8 e calcio a 5 

allestiti per le categorie open 

maschile e femminile, Under 14 ed 

Under 8.  

Si ringraziano le società:  

CSI Kairos Alvignano,  

A.S. Sport & Vita Vitulazio,  

ASD Fulgor Medio Volturno,  

Fiorente Marzano Appio e  

Sporting Limatola per la partecipazione.  

https://www.facebook.com/csi.caserta/?__tn__=K-R&eid=ARBshBG8loeGXRfbcKtFdOZE7aymC5LEl6QWzKfgLph0HHRCbZsHJ8sW8PIeDHKBs1oGyUI5ZgzpFamT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF42PDjNwgCHV4-fV56Q-GC2DseNcuI82CeyJOR6FWKAlAHOL8uLHyXOJMQVt-B8zmgG84B-NuNZOhtelRdwgDV3w90
https://www.facebook.com/CSI-Oratorio-Kair%C3%B2s-Alvignano-694109577445918/?__tn__=K-R&eid=ARCGVRso7iCuN0Pwne5GliGYBhZNk05UmTYH8AHHh_Ws9Ex-Yqr-sBN4Jd7UZMOFyGfmyH55cyahphDy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF42PDjNwgCHV4-fV56Q-GC2DseNcuI82CeyJOR6FWKAlAHOL8uL
https://www.facebook.com/CSI-Oratorio-Kair%C3%B2s-Alvignano-694109577445918/?__tn__=K-R&eid=ARCGVRso7iCuN0Pwne5GliGYBhZNk05UmTYH8AHHh_Ws9Ex-Yqr-sBN4Jd7UZMOFyGfmyH55cyahphDy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF42PDjNwgCHV4-fV56Q-GC2DseNcuI82CeyJOR6FWKAlAHOL8uL
https://www.facebook.com/as.sportevita/?__tn__=K-R&eid=ARA4LSGNj5pN-bwehQDY0MYhF3AmOksKFz85bnxPHwXtjxVSV4wwjF2vs7o1q_bJTXZMmUBVL-hCkuCq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF42PDjNwgCHV4-fV56Q-GC2DseNcuI82CeyJOR6FWKAlAHOL8uLHyXOJMQVt-B8zmgG84B-NuNZOhtelRdwgDV3w
https://www.facebook.com/ASD-Fulgor-Medio-Volturno-164576810264283/?__tn__=K-R&eid=ARC97IKFi_XmKHvDHlP-UtF-ax3mJbeZaSU9NPBreA7y8kEkW7akgHTkg-6CnU46ht80JezRc6XeCtYz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF42PDjNwgCHV4-fV56Q-GC2DseNcuI82CeyJOR6FWKAlAHOL8uLHyXOJMQVt
https://www.facebook.com/asdsportingfutsallimatola.it/?__tn__=K-R&eid=ARDfjfofDiHcbjFwEYXraYpB5N9iRRHg01hjhuHO-kIcHUAxyGSjn-xy6i94_P5f5htOuD2HhaHcXfZo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF42PDjNwgCHV4-fV56Q-GC2DseNcuI82CeyJOR6FWKAlAHOL8uLHyXOJMQVt-B8zmgG84B-Nu
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57^ Podistica S. Lorenzo: testimonial Giacomo Leone 

La gara del CSI Cava Tirreni tra le più longeve d'Italia 

Festa dell'atletica per la 57^ edizione della Podistica S. Lorenzo, a Cava de' Tirreni, organizzata dalla società 
Canonico S. Lorenzo con la collaborazione tecnica del CSI Cava. Testimonial l'ex campione di maratona Giacomo 
Leone. Dai ragazzi delle scuole cittadine agli atleti master, fino ai top runners alla corsa su strada di circa 8 km., tra 
le più longeve d'Italia; speaker tecnico Marco Cascone. 

Nel quartiere S. Lorenzo, ha primeggiato il nordafricano Jonathan Kosgei Kanda (Atletica Castello Firenze) in 23'20", 

davanti al connazionale e compagno di team John Hakizimana; mentre la gara in rosa è andata alla svizzera Camille 

Eugenie Chenaux (LBM Roma) in 28'30", che ha preceduto Hanane Janat (Laghetto Napoli). 

Successo anche per l'evento 
giovanile, dedicato in parte alle 
scuole, tutte premiate con i 
rispettivi dirigenti scolastici, tra cui 
l'assessore Raffaelina Trapanese. 

Affollata la cerimonia protocollare 
per la consegna dei numerosi 
riconoscimenti, coordinata dalla 
Canonico S. Lorenzo con il 
presidente Antonio Del Pomo e dal 

presidente di Cava Giovanni Scarlino con consiglieri ed operatori di comitato, tra cui lo storico dirigente Pasquale 
Scarlino. 

 

Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Vincenzo Servalli, l'assessore Nunzio Senatore, 
la delegata Coni Paola Berardino, il presidente regionale CSI Enrico Pellino con il 
consigliere Donato Mosella.  Numerosi gli sponsor, che hanno offerto i premi. 
Prima della gara è stata scoperta la targa in 
memoria di Antonio Ragone, indimenticato 
presidente della S. Lorenzo, a cui è stata intitolata 
la palestra del comprensivo  
Carducci-Trezza.  Premio speciale "Atleta 
dell'anno" a quattro scalatori (Giuseppe Lambiase, 
Roberto Porro, Luigi Siani, Daniele Sorrentino) 
dell'Associazione Amici di Monte Finestra, per aver 
raggiunto la vetta del monte Bianco a 4810 metri. 
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