
gò e del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. 
Il primo intervento dal tavolo è stato del Presidente della S.S.Calcio 
Napoli, Aurelio De Laurentis, che si è detto pronto a provvedere, a 
proprie spese, al restyling dello Stadio S.Paolo di Fuorigrotta, che 
dovrebbe riguardare anche la pista di atletica e le palestre annes-
se dove si allenano ogni giorno migliaia di giovani napoletani, a 
patto che il Governo emani leggi a tutela della sicurezza negli sta-
di. De Laurentis ha concluso il suo intervento annunciando che i 
lavori potrebbero iniziare già dal I° luglio p.v.
Il sindaco de Magistris ha colto con interesse le intenzioni di De 

-

godere appieno del diritto allo sport.      
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Sibilia « Abbiamo promosso un tavolo per rilanciare l’impiantistica sportiva in Campania »

UN’INTENSA GIORNATA A NAPOLI PER GIOVANNI MALAGÒ 
Al Circolo Canottieri Napoli per il Collare d’Oro, il Presidente del Coni fa il punto sul momento attuale dello Sport 

E’ cominciata di buon’ora la visita a Napoli del Presidente nazio-
nale del Coni Giovanni Malagò (in piedi nella foto) con un giro che 
lo ha portato in alcuni impianti sportivi partenopei. Dopo l’intensa 
mattinata, colazione di lavoro e poi appuntamento al Circolo Ca-
nottieri Napoli per la cerimonia di consegna del Diploma d’Ono-
re del Collare d’Oro al prestigioso Circolo napoletano. Salone dei 
Trofei letteralmente gremito di dirigenti sportivi e tanti giornalisti, 

-
franco Coppola nelle vesti di cerimoniere. Malagò ha colto l’occa-
sione per fare il punto sullo stato generale dello Sport in Italia ed 
in Campania che presenta indici di pratica sportiva molto bassi in 
rapporto alla popolazione. Dopo i saluti di rito del padrone di casa, 
Edoardo Sabbatino, è stata la volta del Presidente Giovanni Mala-



vertice sportivo a Napoli

E’ stata poi la volta del Presidente Sibilia  che ha fatto un rapido con-
suntivo delle iniziative messe in atto dal C.R. Coni della Campania a 
cominciare da quelle tanto care al Vicepresidente vicario Amedeo Sa-
lerno quali l’ “Attività sportiva nelle carceri”, la manifestazione  “Insie-
me nello Sport” per le persone con disabilità e l’ “Annuario dello Sport 
Campano” alla sua prima edizione (nella foto Cosimo Sibilia in antepri-
ma consegna l’Annuario a Giovanni Malagò e Amedeo Salerno a Nello 
Talento), che si aggiunge  al notiziario quindicinale “ Conicampania” al 
suo 3° anno di vita, entrambi distribuiti sia in formato elettronico, sia 
cartaceo. Ha poi ricordato gli Educamp tenutisi l’estate scorsa,  il pro-
tocollo d’intesa siglato con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle 
Entrate della Campania ed i rapporti di collaborazione con la Direzione 
Scolastica Regionale per il progetto tutt’ora in itinere “Sport di Classe” .
Sibilia si è poi soffermato sull’organizzazione del Trofeo Coni 2014, 

nostra regione che ha vinto la scommessa dimostrando  capacità orga-
-

getto e ai tempi strettissimi per la sua realizzazione. Ha sottolineato il 
ruolo principe di Nello Talento, membro della Giunta Nazionale Coni, a 
livello centrale e quello di Michele De Simone, Delegato Coni Caserta, 
a livello terrritoriale (premiato al centro nella foto); non a caso il Presi-
dente Malagò ha soprannominato l’evento casertano “ le Desimoniadi”.



vertice sportivo a Napoli

Sibilia e Malagò hanno poi voluto ringraziare i 41 Presidenti regionali 
delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed E.P.S. che 
hanno partecipato al Trofeo Coni, premiandoli singolarmente* (nelle 
foto Mellone CIP, Ussorio U.I.T.S.  Roncelli FITET, Autuori FIS, Felsani  
FISI, Apa FPI). Fra le persone che si sono sedute attorno al tavolo per 
sollevare le sorti dell’impiantistica napoletana anche Alberto Migliet-
ta (al centro nella foto), Amministratore Delegato della Coni Servizi 

degli impianti della lg. 219/81.  

d’Onore del Collare d’Oro al Presidente del Circolo Canottieri Napoli, 
Edoardo Sabbatino, accompagnato dal Vicepresidente Davide Tizza-
no (entrambi nella foto con Sibilia e Malagò). A conclusione le pre-
miazioni degli atleti di maggiore prestigio del Circolo giallorosso, fra i 
quali spiccano le nuotatrici Stefania Pirozzi (nella foto intervistata dal 
giornalista del Roma Amedeo Finizio) ed Ambra Esposito.

Per il Presidente del Coni Giovanni Malagò un ultimo brindisi e foto ri-
cordo prima di lasciare il Circolo Canottieri e la Città partenopea men-
tre si accendono le prime luci sull’imperioso Maschio Angioino e sul 
romantico Borgo del Molosiglio. A presto Presidente!  

*Giuseppe Cutolo, Michele Sessa, Antonio Barbato, Antonio Catalano, Sergio Avallone, Alberto Biagino, Sandro Del Naia, Giuseppe 
Frattolillo, Raffaele Di Donna, Pierluigi Boscia, Sergio Roncelli, Francesco Rossi, Gianni Di Bernardo, Aldo Nasti, Antonio Schiano di Cola, 
Paolo Trapanese, Angelo Michele Ferrara, Davide Pontoriere, Alberto Imbriani, Fabrizio Senatore, Antonello Pontecorvo, Matteo Autuo-
ri, Vincenzo Montrone, Luigi Capitani, Agostino Felsani, Federico d’Atri, Domenico Laezza, Francesco Fusco, Francesco Cembalo, Sergio 
Roncelli, Enrico Perillo, Francesco Lo Schiavo, Enrico Apa, Giuseppe Lettieri, Pierluigi Ussorio, Alessandro Papaccio, Marco Mansueto, 
Nicola Scaringi, Giacomo Stazio, Pasquale Scarlino e Giampaolo Londra.


