Salerno Sport Day: insieme si
vince
SALERNO. Insieme si vince. Facendo rete Salerno può diventare
la città dello sport. Magari città europea dello sport. E’
questi il messaggio che parte dall’ottava edizione dell’evento
“Salerno Sport Day” dedicato agli “sport migliori”. Al Grand
Hotel Salerno, il workshop “Il derby del fair play” è stato
l’ospite d’onore della tradizionale festa degli auguri
targata “Salernitana Sporting”. Infatti prima della consueta
cerimonia di premiazione di atleti e società, l’attenzione si
è focalizzata sul derby di pallanuoto in programma sabato alle
17 tra Rari nantes e Tgroup Arechi. Con Antonio Sanges
(Salernitana Sporting), Matteo Autuori (Vice Presidente Coni
Campania), Domenica Luca (Delegata Coni Salerno), sono
intervenuti i dirigenti sportivi, Gian Luca De Rosa e Elena
Gallo (TGroup Arechi), Enrico Gallozzi e Paolo Grassi (Rari
Nantes Salerno). Oltre che dell’aspetto tecnico del match e
dell’impegno nel sociale dei due club si è parlato anche delle
strategie programmatiche legate alla costituzione di una
“polisportiva aziendale”, sottolineando l’importanza di fare
rete. E in tal senso Antonio Sanges ha anche presentato il
progetto Salerno città europea dello sport, a cui potranno
aderire le società del territorio. E anche la delegata del
Coni Salerno ha annunciato l’avvio di un progetto che
coinvolgerà le scuole di Salerno per promuovere l’attività
sportiva tra i più giovani. Tra i presenti anche l’assessore
allo sport per il Comune di Salerno, Petillo, il presidente
provinciale dell’Asi, Carosella, il presidente provinciale del
Csi, Credendino e il presidente del Ccsc, Riccardo Santoro.
Al termine del workshop c’è stata la tradizionale premiazione
annuale di atleti e dirigenti sportivi del nostro territorio.
Sono stati assegnati i seguenti premi:“Sport & Passione”: M.G.
Volley Eboli, Antonio Opromolla (Commercialisti Runner),
Roberto Polverino (Salerno Running), Luca De Rosa (Atletica

Vis Nova), Giovanni Casella (Royal Salerno), Mario Baldi (Asd
Il Podio), Antonio Robustelli (Asd Il Podio), Alfonso Santolia
(Cna Salerno), Gianluca Raffone, Sara Del Prete (Club Scherma
Salerno), Giovanni Regine (Csi Salerno).“Sport & Vivaio”:
Basket Ruggi Salerno, Cresh Eboli, Marco Autuori (Club Scherma
Salerno);“Sport & Fisco”: Matteo Cuomo (Acs Salerno);“Sport &
Azienda”: Maurizio Fasano (4×4 System), Margherita D’Onofrio
(Coital Impianti Sportivi).

