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ISERNIA. Entusiasmo, sorrisi
ed una passerella su di un’an-
nata di sport memorabile. An-
che l’edizione 2019 delle
‘Stelle di Natale: un anno di
sport, una vita per lo sport’,
svoltasi martedì, ha colto pie-
namente nel segno rendendo
merito al lavoro della delega-
zione pentra del Coni.
Con gran cerimoniere la dele-
gata Elisabetta Lancellotta,
alla presenze delle autorità
regionali, provinciali e comu-
nali e di quelle sportive di un
po’ tutte le federazioni, si so-
no succedute le premiazioni
dei riferimenti tecnici, atletici e
dirigenziali delle singole fede-
razioni, nonché c’è stato spa-

zio per due medaglie al valo-
re atletico (tra cui quella del
pescatore Pirone), due stelle
al merito (quella d’oro alla
memoria di Tesone e quella di
bronzo per il presidente della

Nai Agostino Caputo) ed una
serie di premi speciali, tra cui
quella alla memoria di Anto-
nello Siravo, quella ad un uo-
mo di sport impegnato a tutto
tondo come Franco Morici e

quelle di due protagonisti iser-
nini dello sport nazionale ed
internazionale come il tecnico
di futsal Fausto Scarpitti e
l’arbitro internazionale di pal-
lavolo Stefano Cesare, en-

trambi assenti per impegni
agonistici, ma pronti a saluta-
re la platea con un videomes-
saggio in cui hanno racconta-
to tutta la loro emozione.
A precedere la kermesse, tra
l’altro, c’era stato un riuscito
intervento convegnistico del

docente della ‘Sapienza’ Ste-
fano Arcieri che ha parlato di
sport sostenibile e prevenzio-
ne, portando il cuore del suo
intervento sul fronte sanitario
e ponendo l’attenzione su
una disciplina che può essere
vicina a tutti come il paddle.

La serata di gala ospitata all’istituto ‘Fermi’

Stelle di Natale,
in vetrina il bello
dello sport

La reazione sul paddle
del professor Arcieri

La premiazione dei familiari di Siravo

La stella d’oro in memoria di Tesone

VITERBO. C’erano le forma-
zioni della Hidro Sport e della
Swim Project Venafro, dome-
nica, tra Roma e Viterbo per i
concentramenti della Coppa
Brema.
A Viterbo era presente il team
di Toni Oriente che ha avuto
ottimi risultati da Fiorella Co-
lanzi (primato sui 200 farfalla

in 2’20”75, miglioramento sui
100 delfino con 1’05”32) ed
exploit sui 400 misti in 5’11”51.
In bell’evidenza anche Federi-
ca Caruso capace di un 27”15
sui 50 stile, un 2’22” sui 200
misti, 1’12”03 e 2’37”08 su 100
e 200 rana.
Per Benedetta Sangregorio un
100 dorso da 1’05”76 e i 200

dorso in 2’24”70. A completare
la squadra femminile Alisia
D’agnone,  impegnata in un
lungo programma di gare a sti-
le libero, con presenze su 100
(1’01”29), 200 (2’12”94), 400
(4’40”32) ed 800 (9’38”03).
Buone prove anche nelle staf-
fette con un 4’04”09 a stile ed
un 4’27”13 nella mista per
complessivi 9.572 punti.
Al maschile, invece, Marco
Gallesi ha fatto segnare tempi
di 23”53 e 52”56 su 50 e 100
stile ed un 56”98 sui 100 delfi-

no. Anche Emanuele Perlino
ha fatto parlare di sé con tem-
pi di 52”74 ed 1’56”01 tra 100
e 200 stile libero. Nei 1.500 sti-
le libero Giovanni Oriente ha
concluso in 17’15”16, ma buo-
ni riscontri ci sono stati anche
per Patrick Comodo (2’16”50
sui 200 misti), Francesco Gat-
ti (59”38 e 2’13”01 tra 100 e
200 dorso), Antonio Iacovelli
(2’18”07 sui 200 delfino) e
Matteo Zaccarin tra 100 e 200
rana, nonché 400 misti. Di
spessore anche la staffetta

4x100 stile libero. Nello speci-
fico il riscontro di squadra è
stato di 8.878 punti.
A Roma (Pietralata), era inve-
ce presente la Swim Project.
Qui, oltre alle staffette nei due
generi sia nella 4x100 stile li-
bero che in quella mista, in ro-
sa c’è stato spazio per Alessia
Donia ha fatto 200 stile libero,
Chiara GIrardi (100 e 200 ra-
na), Angelica Nostrato (100 e
200 dorso), Maria Enrica Car-
bone (50 e 100 stile, 100 e 200
delfino), Federica Siravo (400

ed 800 stile nonché 400 misti).
Al maschile, invece, presenti
Alessandro Peluso (100 e 200
delfino), Romeo Morelli (terzo
sui 100 rana in 1’01”43, quinto
sui 200 rana con presenze poi
su 50 e 100 stile), Danilo Feo-
la (100 e 200 dorso), Lorenzo
Paolini (400 misti), Simone
Clabassi (200 misti), Pierferdi-
nando Sassi (200 e  1.500 sti-
le). Per il team venafrano al
femminile un punteggio di
8.331, mentre al maschile di
8.267.

Nuoto, Hidro Sport e Venafro si
fanno onore in ‘Coppa Brema’

Il gruppo della Hidro Sport a Viterbo

Altro anno da internaziona-
le per l’isernino Gionni
Matticoli. L’arbitro pentro,
reduce dai Mondiali in Pa-
raguay, è stato inserito nel-
la lista Fifa anche per il
2020. Cinque nel comples-
so i nominativi presenti: ol-
tre al molisano, Bottalico,
Pavone e Romano, non-
ché Fiammetta Susanna,
tutti confermati dal 2019.

Beach soccer, 
Matticoli in lista Fifa

Messaggio augurale per il
Natale e il nuovo anno per
il Cip Molise. La presidente
Donatella Perrella ha evi-
denziato le peculiarità di un
settore che tante soddisfa-
zioni sta regalando ed al-
trettante conta di poter re-
galare in prospettiva».

Cip Molise 
in festa

È andato a Mario Farina il
torneo del direttivo allo Zio
Carlo Golf Club di Isernia.
Alle sue spalle sono finiti
Domenico Succi e Gian-
carlo Valente. La competi-
zione si è svolta domenica
ed ha visto al via anche il
numero uno del Cus Moli-
se Maurizio Rivellino.

Golf, 
torneo pentro

NOTIZIE
IN PILLOLE

SAN GIOVANNI MARIGNA-
NO. La struttura Horse Re-
sord di San Giovanni Mari-
gnano ha ospitato, lo scorso
fine settimana, l’ultima tappa
del campionato invernale di
salto ad ostacoli nell’equita-
zioni.
Per le amazzoni ed i cavalieri
della Cassandra Equitazione,
oltre che motivo di crescita
personale, sono stati vissuti
momenti di esaltazione per gli
ottimi risultati conseguiti dai
propri atleti con cinque suc-

cessi e due secondi posti.
I successi sono andati a Mar-
gherita Gallo con Vosco’s
Freedom, cavallo giunto se-
condo con Sveva Lanza nel-
l’ambito della categoria ‘Pro-
messe mini trofeo pony’.
Nella categoria ‘Promesse
pony’ successo per Biagio

Saverio Iacobucci su Brigitte
e seconda piazza per France-
sca D’Andrea su Aura.
Melissa Tacchio su Gyngi ha
centrato il trofeo ‘Promesse
Cavalli’, mentre quello ‘Spe-
ranze Pony’ ha visto il suc-
cesso di Naomi Felice su He-
ritier du Faraud. Nicola Miceli

Palladino su Cometa, infine,
ha vinto il trofeo ‘Emergenti’.
Questi risultati saranno fe-

steggiati domenica presso il
maneggio del team in contra-
da Polese a Campobasso.

Cavalieri ed amazzoni del team Cassandra

Equitazione, il team
Cassandra mattatore

CAMPOBASSO. Sorrisi, me-
daglie ed emozioni per il pri-
mo trofeo ‘Vola sui pattini con
Anastasia nel cuore’. Grosso
successo per l’evento orga-
nizzato dal Centro Sportivo
Pattinaggio Campobasso che
ha ospitato, alla Palestra Stur-
zo, il Cus Molise ed il Pesca-
ra Roller team per la gara in-
terregionale di pattinaggio in
linea, settore corsa.
Dopo 20 anni si è tornati a re-
spirare l’aria di una competi-
zione sulle rotelle che manca-
va, in Molise in generale e a
Campobasso in particolare,
dal giugno del 1999 quando
al pattinodromo di Selvapiana
si disputarono i campionati
italiani allievi. La manifesta-
zione è stata organizzata nel-
l’ambito di una serie di inizia-

tive promosse dall’associa-
zione ‘Alesia 2007’, onlus che
si occupa di disagio giovanile,
di aiutare gli adolescenti in
difficoltà e i genitori alle prese
con un momento complesso
della vita dei loro figli. 
Settanta gli agonisti al via.
«Un numero di partecipanti
che non avrei preventivato
neanche nella migliore delle

ipotesi – ha commentato An-
tonina Tapounova, presidente
del team organizzatore – e
questo ci soddisfa appieno e
ci gratifica per il lavoro svol-
to».

Dopo le premiazioni dei vinci-
tori delle varie categorie e di
tutti i partecipanti, è interve-
nuta anche Angela, la mam-
ma di Anastasia, l’atleta pre-
maturamente scomparsa nel

luglio del 2015 cui è stato inti-
tolato il trofeo. Le sue parole
hanno commosso il pubblico
ed il gesto della famiglia De
Benedittis di premiare i tre mi-
gliori atleti in gara, uno per
ogni società, ha lanciato un
messaggio forte: bisogna
sempre valorizzare le migliori
energie ed i migliori talenti di
cui tutti i giovani sono dotati.

Pattinaggio, il Centro Sportivo
soddisfatto del suo evento

PETACCIATO. Domenica
Petacciato ha ospitato la ker-
messe semilampo su sette
turni di gioco ‘Torneo di Nata-
le’. La kermesse, con al via
trentadue partecipanti è stata vinta dal maestro pescarese Cer-
quitella che ha ottenuto sei punti in sette gare con cinque succes-
si e due patte, una delle quali con il secondo classificato Antonio
Petruccioli che gli è arrivato dietro di mezzo punto con5,5. Terzo
Fracesco Terzano, presidente del circolo Scacchi Monforte, e al

vertice di un corposo gruppo
con questo punteggio. Il torneo,
organizzato da Nicola Di Fran-
cesco, ha visto la presenza an-
che di cinque scacchisti del neo

costituito circolo ‘Pilla’ di Venafro alla presenza anche del delega-
to regionale della federazione di settore Gianluca Angelicola.
Quello petacciatese è stato il penultimo appuntamento della sta-
gione con domenica 29 il torneo di Natale a Campobasso e, col
nuovo anno, l’11 gennaio il via al campionato provinciale.

Scacchi, a Petacciato exploit
per il pescarese Cerquitella


