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Sibilia «Abbiamo ripagato la fiducia riposta nella Campania mettendo in campo cuore e testa»
TROFEO CONI, QUANDO LO SPORT VA OLTRE LO SPORT

Definire la Finale nazionale del Trofeo Coni una grande competizione 
sportiva è certamente riduttivo. In Campania dal 9 al 11 ottobre, infatti,  
si è visto uno spaccato della nostra società che non sembra apparte-
nere a questo Paese, né tanto meno ad una regione quotidianamente 
alle prese con continue emergenze. Ancora una volta lo Sport è stato 
lo strumento capace di mettere in luce le nostre eccellenze attraverso 
una identità creativa e propositiva capace di portare alla ribalta nazio-
nale le città di Caserta e di Napoli abituate a far notizia solo per scon-
certanti fatti di cronaca.
Fatta questa doverosa premessa, dalla cronaca degli avvenimenti suc-
cedutisi emergerà un quadro completo dei valori storico – culturali e 
turistico – paesaggistici, ancor prima che educativi, formativi, aggrega-
tivi e sportivi, che hanno caratterizzato questa complessa manifesta-
zione a prevalente carattere sportivo. Un progetto sperimentale am-
bizioso nel quale hanno profondamente creduto Nello Talento della 

Giunta nazionale Coni, Cosimo Sibilia Presidente del Coni Campania e 
Michele De Simone Delegato Coni di Caserta, capaci di fare squadra e 
sistema (insieme nella foto con Malagò ed Agabio).
E’ stata, infatti la loro sinergia a stimolare e coinvolgere gli Enti Locali, le 
Istituzioni, i Comitati Regionali del Coni, i Presidenti nazionali e regiona-
li delle 30 Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. 
Prologo all’evento la visita del Presidente del Coni Giovanni Malagò al 
Villaggio dello Sport che ha fatto registrare circa 10.000 presenze in 3 
giorni, allestito nella villa Flora riaperta e messa a nuovo per l’occasione 
(nella foto in basso), e la visita agli stand dei Comitati regionali Coni, 
delle Federazioni Sportive e Discipline Associate, cui ha fatto seguito 
l’inaugurazione ufficiale con  il taglio del nastro da parte del Presidente 
Malagò insieme al Sindaco di Caserta Pio Del Gaudio ed al Presidente 
del Coni Campania Cosimo Sibilia. Al loro fianco Nello Talento, Michele 
De Simone e tante altre autorità civili e sportive.

Malagò «Chapeau alla Campania, grande successo organizzativo, 
istituzionalizzeremo l’evento a rotazione nelle regioni»



Trofeo Coni

Ha fatto seguito l’inaugurazione della mostra “I 100 anni del Coni”, nel 
Museo delle Cavallerizze, e la consegna dei premi ai vincitori del con-
corso scolastico sul tema. Poi l’affollata conferenza stampa, “Siamo qui 
per una scommessa, vinta, del membro di Giunta Nazionale, Gugliel-
mo Talento. Volevamo rischiare, così è nato il Trofeo CONI, un proget-
to pilota per provare a fare qualcosa di diverso – ha sottolineato nel 
corso dell’incontro con i giornalisti il presidente Malagò - sono orgo-
glioso, è la testimonianza che se si investe nello sport il Paese ne trae 
innegabili benefici. In Campania  bisogna lavorare su cultura sportiva 
e impiantistica. La scelta di Caserta è ottimale, è una città simbolo e ci 
aiuta a offrire un segnale di cambiamento importante. Ringrazio an-
che Michele De Simone, Cosimo Sibilia e il sindaco Pio Del Gaudio per 
l’impegno profuso nella realizzazione di quello che mi auguro diventi 
un trofeo destinato a scrivere una lunga tradizione”.
Alle 19 di giovedì l’attesissima cerimonia inaugurale dell’evento, sul 
palco allestito davanti alla Reggia vanvitelliana con un magico gioco 
di luci, fuoco ed acqua. Sfilata di tutte le delegazioni, alzabandiera con 
l’inno di Mameli suonato dalla banda dei Bersaglieri cui ha fatto seguito 
lo spettacolo condotto da Lia Capizzi di Sky Sport 24 con le straordi-
narie “Farfalle” (nella foto) vicecampionesse del Mondo di Ginnastica 
Ritmica e i ballerini della danza sportiva. Il tutto sotto gli occhi dello 
stato maggiore della Federginnastica seduto in prima fila, a cominciare 

dal Presidente Riccardo Agabio, il suo vice Rosario Pitton, la D.T. nazio-
nale Marina Piazza, la Responsabile della Squadra nazionale Emanuela 
Maccarani ed il Presidente regionale Michele Sessa. Applauditissimi i 12 
olimpionici campani chiamati tutti alla ribalta sul palco.
Il giorno dopo di buon mattino hanno avuto inizio le competizioni per 
i 2000 atleti under 14, provenienti da tutta Italia, sui 30 campi gara al-
lestiti e dislocati fra Caserta, Casagiove, Capua, Santa Maria Capua Ve-
tere, Castelvolturno, San Nicola la Strada, Marcianise, Castellammare di 
Stabia, Giugliano-Lago Patria, Monteruscello, Molosiglio. Un bel gran da 
fare per il C.O.L. (Comitato Organizzatore Locale) nel predisporre i tra-
sferimenti degli atleti ai rispettivi impianti sportivi dai quindici alberghi 
dislocati nell’hinterland casertano fino al litorale domitio. Ma anche, in 
questo, la macchina organizzativa, coordinata dal Segretario del Coni 
Campania Alfonso Modugno, ha dato prova di grande affidabilità assol-
vendo pienamente al proprio compito. Grande impegno hanno messo 
gli atleti che hanno davvero onorato lo sport nel rispetto del giuramen-
to pronunciato sul palco dal 13enne pugile marcianisano Andrea Piccolo.  

Ma lo sport è anche vicinanza e solidarietà infatti, mentre in Campa-
nia si svolgevano le competizioni in condizioni meteorologiche tipica-
mente estive, la popolazione ed il territorio ligure venivano duramen-
te provati dall’ennesima alluvione con lo straripamento dell’Entella 
e del Lavagna che ha messo in ginocchio tutta la fascia costiera di 
Levante. Ebbene da Caserta e Castellammare di Stabia sono partiti 
raggi di sole per la Liguria grazie al trionfo nella disciplina della Ginna-
stica. Particolarmente significativo il successo ottenuto nella Ritmica, 
al Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro, per merito della A.S.D. 
Rapallo (nella foto tra il Presidente Agabio ed il Vicepresidente Pitton) 
che svolge la sua attività sportiva proprio in una delle zone più mar-
toriate dall’alluvione. 
Dalla Reggia di Caserta al Belvedere di San Leucio e ancora  alla splen-
dida Casina Vanvitelliana di Bacoli, all’insegna dello sport nei siti bor-
bonici più prestigiosi, simboli di un grande Regno che ha scritto una 
parte significativa della storia d’Italia. Una linea di continuità che lega 
storia, territorio e sport, infatti sulle acque del lago Fusaro a colpi di 
pagaia si sono svolte le gare di Canoa-Kayak.  



Trofeo Coni

Contemporaneamente, la giornata dei vertici sportivi italiani era ini-
ziata di prima mattina con la Conferenza dei Presidenti dei Comitati 
Regionali Coni, nell’Aula Magna del college della Scuola Superiore del-
la Pubblica Amministrazione dove sono stati approfonditi i temi lega-
ti all’attuale momento politico sportivo territoriale. Poi il Presidente 
Malagò, insieme a Nello Talento, a Cosimo Sibilia, e Mimmo De Simo-
ne, ha voluto rendere omaggio ai numerosi partecipanti scegliendo 
alcuni eventi per promuovere l’iniziativa e testimoniare la vicinanza 
della governance sportiva. Nel tour agli impianti sportivi e ai rappre-
sentanti delle istituzioni, non poteva certamente mancare l’incontro 
con il Presidente Domenico Zinzi nella sede della Provincia, dove era 
in corso il convegno curato dal Panathlon Club Terra di lavoro di Ca-
serta, ”L’Educazione Sportiva antidoto al bullismo”. A seguire la visita al 
Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro, dove erano in corso le 
gare di Ginnastica Ritmica. 
Ultima tappa nel Casertano per Malagò la visita a Marcianise, capita-
le del pugilato italiano, dove è stato ricevuto dal Questore Giuseppe 
Gualtieri, dal Vicequestore Flavio D’Ambrosio e dal Vicesindaco Enri-
co Accinni. Presso la palestra delle Fiamme Oro ha incontrato il miti-
co maestro Mimmo Brillantino, creatore di tanti campioni, la medaglia 
di bronzo olimpica di Los Angeles e Vicepresidente della Federazione 
Pugilistica Italiana Angelo Musone, il Vicepresidente della Federboxe 
campana Aldo Ferrara, tantissimi giovani pugili. Una parentesi molto ef-
fervescente in cui il presidente del Coni ha avuto anche l’opportunità di 
parlare con il presidente della Provincia Domenico Zinzi di un ambizioso 
progetto sportivo allo studio a Marcianise. Tutto mentre si consumava 
una intensa giornata di gare per tutti i giovani partecipanti alla Finale 
nazionale del Trofeo Coni, che avevano ancora negli occhi la magia del-
la cerimonia inaugurale dinanzi alla Reggia. Ultima visita di giornata al 
Circolo Canottieri Napoli, dove il campione olimpico Davide Tizzano ha 
accolto Malagò rivelandogli tutti i segreti dell’incantevole struttura.

La chiusura delle iniziative storico – culturali, cominciate con la visita gui-
data al Palazzo Reale (nella foto la delegazione della Federginnastica 
con le magiche Farfalle della Ritmica) e al Parco vanvitelliano,  si è avuta 
in serata al Belvedere di San Leucio. Nella cornice inimitabile del sito rea-
le, illuminato da una splendida luna, i numerosi ospiti hanno goduto della 
visita guidata alle seterie “reali”, dopo aver assistito alla celebrazione dei 
60 anni del Panathlon, ripercorsi, con una sobria ed elegante relazione 
dal cavalier Antonio Farina decano del Panathlon Caserta. 

E quando il presidente del Coni Giovanni Malagò, accompagnato dal 
presidente regionale Cosimo Sibilia e dal componente della Giunta 
centrale Coni Nello Talento, ideatore dell’evento, ha firmato a Napoli 
con il presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro il protocollo 
d’intesa per il finanziamento di nuovi impianti sportivi in Campania, è 
stata una soddisfazione per gli organizzatori del Trofeo Coni a Caser-
ta ascoltare l’affermazione introduttiva del leader del Coni «  Venen-
do a Caserta, ho scoperto una faccia positiva di una regione e di una 
provincia spesso a torto maltrattate, questo protocollo lo proporrò 
anche alle altre regioni italiane »  
Non spetta certamente a noi tirare le conclusioni ma, trattandosi di 
un progetto sperimentale con tempi strettissimi per la sua realizza-
zione, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dei risultati. Un 
grazie ancora al Coni, alle Federazioni Sportive e Discipline Associate, 
alle Istituzioni, agli Enti locali e a tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’evento. Ci auguriamo di aver fatto felici i 2000 
ragazzi e ragazze, tutti vincitori, che hanno invaso le nostre città ren-
dendole gaie e vitali. L’auspicio, infine, di aver soddisfatte le aspetta-
tive del mondo sportivo italiano e di aver dato un’immagine positiva 
del nostro territorio e della nostra gente.



Trofeo Coni

Sono funzionanti presso il C.R. CONI CAMPANIA, in modo volontaristico e gratuito, i 
sotto indicati servizi e consulenze previo appuntamento telefonico  

SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA 
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
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: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089752
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 

Servizi & Consulenze Gratuite C.R. CONI Campania Redazione ConiCampania
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Arrivederci al prossimo numero del 1 Novembre 2014

Via Alessandro Longo, 46/E
80127 Napoli
Tel. 081/5793095 - 081/5797713
Fax 081/5793717
www.campania.coni.it
campania@coni.it
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Caserta e la Campania salutano e ringraziano. W il Trofeo Coni!


