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CASERTA - Appuntamento ricco di spunti non solo sportivi lunedì 3 dicembre alle ore 16.30
nello splendido Auditorium della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare al viale Ellittico in
occasione della consegna delle Stelle al Merito Sportivo, delle Medaglie al Valore Atletico e
delle Palme al Merito Tecnico, assegnate dal Coni per il biennio 2017/2018 a dirigenti, atleti,
tecnici e società sportive meritevoli di Terra di Lavoro. 

  

Tra gli insigniti i tricolori di pugilato Domenico Valentino, Angela Carini, Paolo Di Lernia, il
tiratore Tammaro Cassandro oro mondiale nello skeet a squadre, il canottiere Alfonso Scalzone
iridato nel doppio pesi leggeri, le schermitrici Ewa Borowa e Gianna Della Corte per il bronzo
mondiale, il karateka Alessandro Iodice per l’argento europeo e tanti altri. Di rilievo l’incremento
dei risultati di vertice tra gli sport paralimpici con i karateka Giovanni Improta, Maurizio
Tornincasa e Daniele Petrillo, il taekwondista Riccardo Zimmermann, il pesista Fabio Scirocco,
il nuotatore Armando Marco Iannuzzi.
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ÂÂ Verranno consegnate, altresì, le Stelle al Merito Sportivo concesse dal Coni a un gruppo di
benemeriti dirigenti sportivi: quelle d’oro ad Antonio Farina per il calcio e Mimmo Rotili per il
baseball; quella d’argento a Stefano Brignola per il tennistavolo; quelle di bronzo a Gioacchino
Cimmino per il motorismo, Alfredo Cordova per la lotta, Giuseppina Fruttaldo per la palla
tamburello, Gennaro Muscariello per il judo, Tommaso Tartaglione per il tiro a segno, Gerardo
Trombetta per il calcio; e alle Società Tennis Club Caserta con l’oro ed Excelsior Boxe
Marcianise con l’argento. Tra le altre attestazioni previste quelle per i tecnici Marina Del Pezzo
per laginnastica e Nicola Fusco per il taekwondo.

  

In programma anche la distribuzione a dirigenti, tecnici, atleti e amici dello sport di premi
intitolati agli ex presidenti del Coni Caserta Donato Messore, Egidio Amato e Michele Accinni, e
di quelli messi a disposizione dal Panathlon Club, dall’Unione Veterani dello Sport,
dall’Associazione Stelle al Merito Sportivo e dall’Unione Stampa Sportiva Italiana.

  

Significativi gli attestati a protagonisti del mondo della scuola: oltre ai dirigenti scolastici dei Licei
Sportivi della provincia di Caserta (Iommelli Aversa, Quercia Marcianise, Garofano Capua e
Salesiani Caserta), dell’Isiss Terra di Lavoro a indirizzo sportivo e dell’Istituto comprensivo di
Macerata Campania, unico a gestire una scuola di ciclismo, un premio speciale verrà
consegnato alla Preside coraggio dell’Istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora di San Felice
a Cancello, già campionessa di salto in alto e finalista ai Giochi della Gioventù a Roma,
protagonista della trasmissione Rai I Dieci Comandamenti.

  

Sarà celebrata, come tradizione, la "Famiglia Sportiva dell'Anno", destinataria di uno specifico
premio messo in palio dal Coni e che per questa edizione è andato alla famiglia Natale di San
Nicola la Strada, non solo nel ricordo dell’indimenticabile Davide, (nellafoto)già cestista e
giudice di gara, scomparso tragicamente qualche mese fa travolto dalla caduta di un albero a
Napoli all’uscita del Politecnico dove studiava, ma anche come attestazione dell’impegno
sportivo della sorella Noemi, che gioca in serie C nella Società Family Basket, di cui il papà
Giovanni è dirigente.

  

La cerimonia verrà introdotta dai saluti del delegato del Coni provinciale Michele De Simone e
del Comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare col. Nicola Gigante, seguiti
dagli interventi del presidente regionale Coni Sergio Roncelli, del componente della Giunta
Nazionale Coni Guglielmo Talento, del Prefetto Raffaele Ruberto, del Sindaco Carlo Marino.
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