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  R E G G I O  S P O R T    ora 

Coni, ecco le stelle al merito 
Il presidente regionale Praticò: «Ѐ un riconoscimento importante» 

      
Rinnovata per l’undicesimo 

anno la cerimonia  di consegna 

delle stelle al merito sportivo, 

conferite dal Coni nazionale e 

la premiazione  degli atleti di-
stinti nelle proprie categorie 

per il 2011. Un momento di 

condivisione, come ha ricor-

dato il presidente del Coni 

provinciale di Reggio Calabria, 

Giovanni Filocamo: «Un'occa-

sione per consegnare  anche  le 

stelle al merito sportivo e i ri-

conoscimenti ad atleti e tecni-

ci che si sono distinti nel 

2101. Riguardo le alte onori-

ficenze distribuite dal Coni na-
zionale, Filocamo ha ricordato 

come »tra i 18 premiati ci so-

no anche due società che per 

oltre un ventennio si sono di-

stinte nella promozione dello 

sport».   

Una addirittura, la sezione 

reggina del tiro a segno nazio-

nale, ha più di 150 anni, e van-

ta tra i soci fondatori Giusep-

pe Garibaldi, Pietro Foti e Do-
menico  Genoese Zerbi. «In 

un momento, facciamo rivive-

re ai premiati quello che è sta-

to il miglior risultato sportivo 

per il 2011, o l’impegno di una 

vita per le Stelle al Merito» ha 

concluso Filocamo. Il presi-

dente del Coni Regionale, 

Mimmo Praticò, ha voluto ri- 

 

cora Caterina Romeo, per il 
suo impegno costante nel mi-

nibasket. Tra le società pre-

miate con la stella al merito 

sportivo del Coni, ci sono la 

Asd Altair club Reggio Cala-

bria, presieduta da Lino Cana-

le per la promozione de Kara-

te e il Circolo Velico Reggio, 
fiore all'occhiello della città per 

i successi riportati e per la par-

tecipazione a ben sette Giri 

d'Italia a vela. 

Premiato anche Francesco 

Versaci, campione del mondo 

giovani pesi medio massimi, 

per la federazione atletica 1eg-

gera tra i premiati figurano 

Monia Cantarella, campiones-

sa italiana indoor e outdoor 

categoria allieve per il lancio 
del peso, oltre ad Alessia  Co-

stantino, maglia azzurra ai 

campionati mondiali di mar-

cia. E' stata premiata anche 

Giusy Versace, campionessa 

italiana indoor e open di atle-

tica nei 100 metri della Ads 

Con Noi, affiliata al comitato 

paralimpico Italiano. Un mo-

mento di condivisione, quello 

per le consegne delle onorifi-
cenze del Coni, e per la pre-

miazione degli atleti, un mo-

mento di aggregazione per tut-

ti gli sportivi reggini. 

Antonio Morelli 

  

 

Tra i premiati 

il campione  

del mondo 

di pugilato 

Versace 

 

motor club di Polistena, primo 

classificato al campionato in-

ternazionale d’Italia superma-

recross. O ancora Attilio  Nab-

borrini, dell'Asd nuotatori 

Reggini, che ha partecipato ai 
giovanili di nuoto per i 100 e 

200 metri rana. Per aver orga-

nizzato la tappa reggina del gi-

ro d'Italia a vela, è  stato pre-

miato Agostino Antivo del 

Circolo Velico Alto Ionio di 

Roccella. Per quanto riguar-

da le stelle al merito sportivo, 

tra i premiati ci sono Tito Mes-

sineo storico segretario della 

Cestistica Piero Viola, o anco-
ra Pasquale Favano per la sua 

costante presenza alla promo-

zione della pallacanestro e an- 

  

cordare come «una vita per lo 
sport, è una vita spesa bene, 

ecco perché le stelle al merito 

sono un riconoscimento im-

portante non facilmente rag-

giungibile».  

Tra i premiati per i risultati 

sportivi dell’ultimo anno ago-

nistico ci sono la formazione 

under 12 del circolo Polimeni 
per la federazione Italiana ten-

nis, Giuseppe Tropepe, del 

  
  

 


