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Spettacolare esibizione con armigeri che rievocavano i combattimenti nell'Anfiteatro-Interesse
per la dimostrazione di football americano- Quindici punti di animazioneÂ tra viali e rotonde-La
cerimonia per il tricolore

  

Giornata dello Sport nel ricordo dei gladiatori e del mitico Spartaco protagonista di memorabili
combattimenti all'epoca romana nel maestoso Anfiteatro Campano di S. Maria C.V., secondi
solo al Colosseo. La kermesse, organizzata dal Coni e dal Comune, è stata animata da quindici
punti sport e da una pedana centrale per le esibizioni, che hanno fatto seguito alla rievocazione
della Festa della Repubblica, quest'anno coincidente con la XVIÂ Giornata dello Sport, ad
opera del Sindaco Antonio Mirra e del Delegato Coni Michele De SimoneÂ Â di S. Maria C.V. Ai
piedi del Monumento, che culmina con la statua della Vittoria alata, difattiÂ tra sventolio di
bandiere italiane e del Coni, centinaia di piccoli atleti hanno cantato l'inno nazionale insieme
con le delegazioni delle AssociazioniÂ combattentistiche e d'Arma, prima di dar vita ad un
variopinto e fantastico spettacolo sportivo.

  

Una giornata conclusa con due esibizioni di grande attrattiva sul tatami al centro della Villa in
una mattinata di soleÂ con l'esibizione dei ragazzi del Football Americano nelle loro spettacolari
divise con i caschi, le ginocchiere e i guantoni, che li facevano sembrare guerrieri d'altri tempi,
appunto come quelli che li hanno preceduti sulla pedana per una dimostrazione di
combattimento tra antichi romani con scudi, mazze e spadoni, grazie all'impegno della Pro Loco
sammaritana, guidata da Guglielmo Gicco.Â 

  

Il tutto all'insegna dello slogan lanciato dal Coni per il 2019 e cioè "Tutta l'energia dello sport"
che campeggiava su volantini, manifesti e striscioni, applicato nelle loro esibizioni dalleÂ 
Federazioni,Â Associazioni, Enti di Promozione Sportiva che hanno coinvolto tantissimi bambini
con i genitori, i tecnici e i dirigenti. Perfetta l'organizzazione, curata come al solito da Geppino
Bonacci, coordinatore tecnico del Coni provinciale, in collaborazione con la dinamica assessora
allo sport Claudia Imparato, i consiglieri comunali Michele Merola ed Elisabetta Milone, il
fiduciario Coni Clemente Santonastaso e il delegato dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Lucio
Bernardo, in veste di coinvolgenteÂ speaker.

  

Â Queste le società e i gruppi sportivi impegnati:Â Ginnastica Ritmica “La Verdiana” Caserta,Â
Cus Caserta. Euritmia S. Nicola La Strada,Â Taekwondo Caserta,Â Pattinaggio Roller
Caserta,Â Polisportiva ASI Bellona,Â Tai Shin Kai Sant’Arpino US Acli, Dynamic Center
Macerata Campania, settore Danza US Acli, Karate Gym Four Fit Santa Maria Capua Vetere,Â
New Dynamic Club Capodrise,Â Football Americano,Â Arti marziali S. Maria Capua Vetere,Â
Club Ballo S. Maria Capua Vetere,Â Ciclismo S. Maria Capua Vetere,Â Scherma Loyola
S.Maria Capua Vetere,Â Tennis ClubÂ Sammaritano,Â Rugby Santa Maria Capua Vetere,
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Volley S. Maria C.V..

  

La manifestazione è servitaÂ anche per promuovere la migliore conoscenza dell'Universiade, il
grande evento sportivo che si svolgerà in Campania, ma anche in provincia di Caserta, dal 3 al
15 luglio con il coinvolgimento di circa 10mila atleti/universitari provenienti da tutto il mondo a
dar vita ad un evento secondo per importanza e numeri solo ai Giochi Olimpici.
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