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REGGIO CALABRIA – Nella sala conferenze 
della Provincia di Reggio Calabria, ieri, 
è stata pubblicata la ricerca “La pratica 
sportiva e  il Drop Out, indagine sulle 
abitudini sportive dei giovani studenti della 
provincia di Reggio Calabria”. Lo studio è 
stato condotto intervistando un campione 
di circa quattromila alunni, di ambo i sessi, 
frequentanti le prime due classi delle scuole 
superiori della nostra provincia. Il risultato 
dell’analisi, realizzata dall’Assessorato allo 
Sport della Provincia di Reggio Calabria e 
dal Comitato Regionale Calabro del Coni, 
mostra quanto i giovani reggini siano lontani 
dal praticare attività sportiva. Ben al disotto 
della media nazionale. La ricerca, ideata 
da Gianluca Ielo e realizzata con Carmelo 

Luca De Salvo, è stata effettuata con 
l’intento di ottenere risultati utili per proporre 
un successivo intervento là dove occorre e 
nei modi suggeriti dall’esito dell’esame. I 
dati emersi, evidenziano come il 12.3% dei 
giovani reggini non ha mai praticato sport e 
come le cause di questo disinnamoramento 
generale, verso l’attività fisica, siano le più 
varie. “Analizzando il lavoro svolto – ha 
dichiarato Gianluca Ielo – deduco che una 
causa determinante è data dal fatto che sono 
pochissime le attività sportive che tendono 
a coinvolgere contemporaneamente ambo i 
sessi”. L’assessore allo sport della Provincia 
di Reggio Calabria, dott. Attilio Tucci, ha 
garantito che darà il proprio sostegno 
là dove necessario, al fine di rivalutare 

l’attività sportiva nell’universo giovanile. 
“La Giunta Morabito – ha commentato 
Tucci – sta cercando di dare continuità ai 
progetti importanti, come questo, orientato 
a migliorare la qualità della vita dei nostri 
giovani”. Piena collaborazione arriva anche 
dal Coni, con il suo presidente regionale 
Mimmo Praticò: ”Da tempo stiamo premendo 
affinché l’attività di educazione motoria 
venga inserita in ogni grado di formazione 
scolastica”. “Inoltre – ha concluso Praticò 
– il Coni lavorerà affinché lo sport torni ad 
essere praticato negli spazi pubblici, nelle 
parrocchie, nei cortili, come un gioco che i 
passato ha permesso a molte generazioni 
di socializzare ed educarsi”.

Francesco Parisi

Esistono “sul pianeta Terra” decine e decine di società spor-
tive “fantasma”,  ovvero, società sportive che risultano costi-
tuite soltanto sulla carta, ma, di fatto, non svolgono alcuna 
attività. Generalmente, queste società sportive sono presie-
dute da un unico soggetto che gestisce le assemblee,  il ren-
diconto e che nomina, per svolgere le funzioni di dirigente, i 
propri familiari (fratello, moglie, nipote, ecc). Lo scopo di que-
sti sodalizi “fantasma” è quello di ottenere contributi “veri”.

Esiste “sul pianeta Terra”, un CUS dove il Presidente gestisce 
“allegramente” i fondi erogati dal CUSI. Invece di sostenere 
gli sport scelti dagli studenti universitari, quali ad esempio 
Karate, Lotta e Judo. Il Presidente usa i soldi per acquistare 
barche in vetroresina, tavole da surf e per trascorrere le va-
canze in compagnia dei familiari.

Esiste “sul pianeta Terra”, un commercio di anabolizzanti che 
riguarda ciclisti dilettanti e bodybuiders. I farmaci vengono 
prelevati da ospedali o acquistati via internet.

Esiste “sul pianeta Terra” una Procura della Repubblica con 
giovani PM che stanno cominciando a scoperchiare il pento-
lone dello Sport Sporco, si spera che al più presto facciano 
“pulizia”...

Riccardo Partinico 
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L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
di Reggio Calabria, presieduta dall’ing. 
cap. Nicola Pavone, è in continua attivi-
tà. Per la celebrazione della Festa della 
Repubblica  nell’ Arena “Ciccio Franco” 
ha avuto luogo la suggestiva cerimonia 
dell’ alzabandiera  alla presenza di auto-
rità, appartenenti alle Forze Armate, nu-
merose Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma con labaro o bandiera ed un 
folto pubblico. Successivamente al Mo-
numento ai Caduti è stata deposta una 
corona d’alloro. Per lo sport: si è svol-
to  domenica 31 maggio 2009, presso 
il Poligono di Tiro di Reggio Calabria, il 
5° Trofeo regionale di Tiro con pistola 
standard organizzato dalla Sezione di 
Reggio Calabria di concerto con quella 
di Vibo Valentia. All’iniziativa hanno par-
tecipato numerosi tiratori delle due pro-
vince limitrofe. Nella categoria master 
al primo posto  il cap. Nicola Pavone 
(ufficiali in congedo) ed il Sig. Giuseppe 
Caridi (amici dell’ Unuci). Nella catego-
ria Senior al primo posto il s. ten. Fran-
cesco Gaglioti (ufficiali in congedo) ed il 
sig. Carmelo Rizzo Scaccia (amici dell’ 
Unuci),. Nelle categoria ladies prima 
classificata la sig.ra Domenica Borruto 
seguita dalla sig.ra Giovanna Deme-
trio, al terzo posto la sig.ra Elisabetta La 

Mattina. I tiratori di Vibo hanno ottenuto 
un secondo posto (ten. Nicola Currà) ed 
un quarto posto nelle categoria ufficiali 
in congedo (ten. Domenico Mazzitelli), 
rispettivamente master e senior; nella 
categoria amici un secondo posto (sig. 
Domenico Fiamingo) ed un terzo posto 
(Sig. Carlo Casuscelli) per la categoria 
amici dell’ Unuci, ripettivamente master 
e senior. Presso il Poligono di Palmi, 
nei giorni 12,13 e14 giugno, prossimi, le 

squadre, maschile e femminile, di Tiro 
saranno impegnate al Campionato Re-
gionale di Pistola.
Nell’ambito degli interessanti incontri 
dei “Martedì Culturali”, il 16 giugno, alle 
ore 18.00,  nella sala convegni della 
sezione in via Cesare Battisti, 23 rela-
zioneranno il ten. on. Giuseppe Reale e 
l’artista prof. Michele Di Raco sul tema 
“Appuntamento al 29 giugno 2009...”

Elena Taverna

Antonio Laganà, reggino, classe 1951, lau-
reato in Scienze Politiche, coniugato con la 
signora Paola Tripodi, padre di tre spendide 
ragazze, Arianna, Claudia e Angela, svolge 
l’attività professionale presso l’azienda Tre-
nitalia sede di Reggio Calabria con incari-
chi dirigenziali di 8° livello. 
Arbitro mondiale di lotta ha arbitrato, anche, 
una finale alle Olimpiadi di Atene; dirigente 
sportivo premiato con i massimi riconosci-
menti del C.O.N.I. e della F.I.J.L.K.A.M.; 
con un curriculum pari a quello di uomini ri-
masti nella storia dello sport, cresciuto nel-
la Società Sportiva S.G.S. Fortitudo 1903, 
presieduta, da sempre, dal prof. Giuseppe 
Pellicone, è stato nominato, con decreto del 
Presidente della Repubblica, On. Giorgio 
Napolitano, Cavaliere della Repubblica. 
La consegna dell’onoreficenza si è svolta 
il 1° giugno scorso presso il Palazzo della 
Provincia di Reggio Calabria in presenza 
delle massime autorità militari, civili e reli-
giose. Ad Antonio Laganà la nostra Reda-
zione porge fervidi auguri con l’auspicio di 
raggiungere mete sempre più alte.

Elena Taverna
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Lo scorso 24 maggio, a Lignano Sab-
biadoro (UD), si sono svolti i Campio-
nati Nazionali Universitari di Karate e, 
nella specialità kumite - categoria 61 
kg., Alessandra Benedetto, atleta reg-
gina che ha gareggiato con i colori del 
CUS Messina, ha conquistato la Me-
daglia d’Argento. Studentessa al terzo 
anno presso la facoltà di Scienze Mo-
torie e Sportive dell’Università di Mes-
sina; atleta della S.G.S. Fortitudo 1903, 
Alessandra Benedetto non è nuova ad 
imprese di questo genere. Infatti, negli 
ultimi cinque anni di attività agonistica, 
partecipando ai campionati italiani della 
FIJLKAM, ha vinto: due medaglie d’oro, 
una d’argento e otto di bronzo, per un 
totale di undici medaglie “nazionali”; ha 
partecipato a quattro allenamenti colle-
giali con la nazionale italiana; a preso 
parte a due campionati europei per rap-
presentative regionali (Novi Sad-Serbia 
2007 e Madrid-Spagna 2009), agli Open 
degli Stati Uniti d’America 2007, nella 
categoria “Advanced” ed agli Open di 
Germania 2008. Un curriculum di tutto 
rispetto che le ha, anche, consentito di 
essere scelta dall’associazione cultu-
rale Anassilaos per l’attribuzione della 
“Mimosa d’Argento” nella sezione “Don-
na e Sport”. Onorificenza che le è sta-
ta conferita lo scorso 8 marzo presso il 
Palazzo del Consiglio Regionale della 
Calabria in occasione della celebrazio-
ne della “Festa della Donna”. 
La gara relativa al Campionato Nazio-
nale Universitario, nonostante l’ottimo 
piazzamento, ha lasciato “l’amaro in 
bocca” allo staff tecnico dell’Atleta reg-
gina. Infatti, Alessandra Benedetto ha 
superato i turni eliminatori, portando a 
segno spettacolari tecniche di gamba al 
viso delle avversarie e vincendo, quin-
di, con le atlete del CUS Roma, Ylenia 
Coronas, e del CUS Napoli, Luisa Rus-
so, classificatasi 3^ assieme all’Atleta 
Serena Marelli del CUS Milano. Nella 
finale per l’assegnazione della Meda-
glia d’Oro, per un clamoroso errore ar-
bitrale, ammesso “sportivamente” dallo 
stesso arbitro centrale e ravvisato, an-
che, dal commissario di gara, sono stati 
assegnati due punti all’avversaria del 
CUS Bologna, Francesca Aufiero. In-
fatti, la tecnica eseguita da quest’ultima 
era “scorretta nella forma” e indirizzata 
su bersaglio “non valido”. Purtroppo, il 
giudizio arbitrale è insindacabile e così, 
Francesca Aufiero del CUS Bologna, si 
è aggiudicata il primo posto. Il prossi-
mo impegno per Alessandra Benedetto 
sarà il 22 novembre in Austria nelle gare 
di Kumite (combattimento) internaziona-
li valide per la Golden League.  

Olga Marra

E’ la ciclista più forte della Calabria, si chiama 
Irenedea Pascone è reggina e “corre” con la 
Società Sportiva “Team Laganà”.  Lo scorso 24 
maggio, a Cesenatico, ha partecipato ad una 
delle gare più impegnative d’Italia: la “205 chi-
lometri della Novecolli”. Salite e discese molto 
ripide che stroncano anche gli atleti più allenati 
ed esperti. Irenedea Pascone ha concluso la 
prova nel tempo di 8 ore, 26 minuti e 16 se-
condi, piazzandosi al 31° posto nella classifica 
generale femminile. La gara ha avuto molta ri-
sonanza tra i media, infatti, è stata trasmes-
sa su Sky e su tutti i giornali sportivi nazionali.  
Alla manifestazione della 205 km hanno preso 
parte anche altri ciclisti calabresi della squadra 
Cicli Gatto di Reggio Calabria, si tratta degli 
Atleti: Pietro Gangemi e Pasquale Cucè che 
hanno concluso la gara in tempi dignitosi. Nei 
giorni 13 e 14 giugno prossimi, a Montesarchio 
(BN), Irenedea Pascone e Giuseppe Gatto 
prenderanno parte al Campionato Italiano su 
Strada Master e Woman 2009.

Olga Marra


