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In presenza dei massi-
mi esponenti provin-
ciali, regionali, nazio-
nali e mondiali dello 
Sport si è svolta il 10 
novembre u.s. presso 
il Convitto Naziona-
le di Stato “T. Cam-
panella” di Reggio 
Calabria, diretto dal 
dirigente scolastico 
dr.ssa Francesca Are-
na, la cerimonia di 
consegna del premio 
“attrezzi per l’alle-
namento della disci-
plina olimpica” asse-
gnato dal Presidente 
nazionale della Fede-
razione Italiana Pesi-
stica dr. Antonio Urso 
agli alunni del “Cen-
tro Sportivo Con-
vitto Campanella” 
che, nel quadriennio 
olimpico 2013/2016, 
allenati dal prof. Ric-
cardo Partinico, han-

no vinto tre edizioni 
nazionali dei giochi 
sportivi studenteschi 
stabilendo anche il 
record italiano di tutti 
i tempi nelle prove at-
letiche. 
La dr.ssa Arena ha 
salutato e ringraziato 
le autorità sportive 
giunte al  Convitto 
per presenziare alla 
importante cerimo-
nia: “Avere qui tra 
noi i massimi espo-
nenti dello sport, an-
che mondiali, è un 
onore e mi riempie 
di orgoglio perché 
vengono gratificati i 
nostri alunni che, con 
volontà, sacrificio e 
umiltà, sono riusciti a 
primeggiare in cam-
po nazionale per ben 
tre edizioni dei giochi 
sportivi studenteschi. 
La nostra istituzione 

scolastica ha investi-
to molto nello sport, 
ha progettato e alle-
stito due laboratori 
di scienze motorie e 
sportive attrezzando-
li con macchinari di 
ultima generazione 
validi per il poten-
ziamento muscolare 
e per lo sviluppo e il 
miglioramento delle 
capacità motorie e of-
frendoli agli studenti. 
Il Convitto anche per 
quest’anno scolastico 
ha deliberato l’ade-
sione ai progetti del 
CONI: “Sport di Clas-
se” e “Giochi sportivi 
studenteschi” nelle 
discipline Pesistica, 
Atletica su Pista, Ka-
rate e Dama”… 
La cerimonia di pre-
miazione è stata pre-
ceduta dalla visione di 
un filmato riguardan-

te l’Arte e lo Sport, da 
alcune esibizioni mo-
torie e tecniche ese-
guite dagli alunni del-
la scuola secondaria 
di primo grado con la 
partecipazione degli 
alunni: Veronica Ma-
rino, Benedetta Fran-
co, Desirè Carbone, 
Alessia Praticò, Stel-
la Kuci, Manuela La-
bate, Francesco Pila-
to, Desirèe Capozza, 
Bruno Gangemi, Giu-
seppe Vita, Federica 
Viola, Noemi Cunda-
ri, Tiziana Pellicanò, 
Noemi Pucci, Deme-
trio Fontana, Marco 
Silvestris, Demetrio 
Scarfò, Giorgio Bene-
detto, Federica Retez, 
Carla Aurora Dattola, 
Alessandra Idone, Al-
fredo Minniti, Chiara 

Asciutto, Giulia Neri, 
Giulia Iannì, France-
sco Gatto, Umberto 
Nocera, Andrea Fiu-
me, Mattia Pagano.
Il premio inviato dal 
presidente naziona-
le FIPE dr. Antonio 
Urso, è stato con-
segnato alla rappre-
sentativa di alunni: 
Alessandra Attisano, 
Mariachiara Pratti-
cò, Vanessa Fusaro 
e Yuri Ravliuc, in 
presenza del prof. 
Giuseppe Pellicone 
(Presidenza mondia-
le WKF, Presidente 
onorario Federazio-
ni del Mediterraneo 
di Karate, Presidente 
onorario nazionale 
FIJLKAM); dell’avv. 
Maurizio Condipo-
dero (Presidente re-

gionale CONI); del 
dr. Antonio Laganà 
(Arbitro Mondiale di 
Lotta, Vicepresiden-
te Scuola Regionale 
dello Sport e Gover-
natore del PANATH-
LON); del prof. Mim-
mo Albino (Direttore 
della Scuola Regio-
nale dello Sport); del 
M° Gerardo Gemelli 
(Presidente regionale 
FIPE e FIJLKAM); 
dell’avv. Giuseppe 
Lombardo (Delegato 
provinciale CONI); 
della dr.ssa Paola Tri-
podi (Arbitro Mon-
diale di Pesistica); 
del prof. Marco Gio-
vannini (Commissa-
rio Tecnico regionale 
FIPE); del dr. Marco 
Polimeni (manage-
ment sportivo).


