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«Walking football and basketball»: il progetto del
Panathlon Club Napoli

di Diego Scarpitti
«Calcio camminato si può, così come il basket, con l’espresso divieto di correre». Francesco
Schillirò, presidente del Panathlon Club Napoli, lancia una suggestiva proposta per i «diversamente
giovani». Riprendendo la felice intuizione del walking football, nato in Inghilterra nel 2011,
ripropone in chiave partenopea un campionato originale quanto inedito, per promuovere la cultura
del benessere over 60. «Si tratta di una novità in parte per quanto riguarda il calcio, una novità quasi
assoluta per il basket», rivendica orgoglioso l’iniziativa in favore della terza età il medico radiologo,
già docente universitario. «Si consentirà a quanti in gioventù hanno praticato queste discipline, di
poter continuare a farle in sicurezza con delle regole precise». Rischi (quasi) azzerati e divertimento
assicurato, evitando inutili pericoli, puntando sull'aggregazione sociale. «Le articolazioni non sono
più quelle di una volta. Bisogna stare attenti, perché i traumi, ad una certa età, si recuperano
difficilmente».
Un messaggio positivo e propositivo che sarà ampiamente dibattuto nel corso della «Settimana
Europea dello sport – EWoS 2018», volta a promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica
nei Paesi membri dell’Unione. Il Panathlon Club Napoli ha organizzato l’evento «Walking football
and basketball» venerdì 14 settembre (ore 18) al Circolo Nautico Posillipo, progetto voluto
fortemente da Schillirò, approvato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che coordina gli eventi per l'Italia. Interverranno Sergio Roncelli, presidente CONI
Campania, Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, Oronzo Amato, consigliere
Panathlon International. Saluti introduttivi affidati al presidente del Sodalizio rossoverde Vincenzo
Semeraro. Ad animare il convegno le relazioni di Liberato Esposito (Il calcio che ….. “cammina”),
Roald Vento (Aspetti tecnici del Basket “camminato”), Elena Avellone (Il canestro vien …..
camminando), Vito Vittorioso (Quale preparazione fisica?). Discussant Rino Merola e Giorgio
Poulet. «Portate avanti un campionato di belle iniziative e il vostro scudetto, la vostra medaglia
d’oro, il vostro trofeo più grande è questo omaggio sincero e incancellabile allo sport come cultura
di vita. Vi penso e vi ammiro, panathleti, vessilliferi di una umanità gioiosa che sa correre e saltare,
ieri con i muscoli scintillanti, oggi col tesoro della memoria e la pienezza di cuori teneri», scrive
Mimmo Carratelli a pagina 90 nel libro «65 anni nello sport e per lo sport», dal 1953 al 2018, curata
da Mario de Rossi per il mezzo secolo e aggiornata da Carlo Zazzera.
Dopo i festeggiamenti del 65esimo compleanno dell’associazione benemerita del CONI, con la
conviviale d’eccezione sulle terrazze del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, alla presenza del
plurititolato pallanuotista posillipino Francesco Postiglione, attuale vicepresidente della FIN, del
«barone» Rino Merola, arbitro internazionale di pallanuoto, e di Carlo Rolandi, presidente onorario
di Federvela, si preannuncia interessante e ricco di spunti il nuovo appuntamento in calendario.
Ancora una volta «ludis iungit», #Beactive. Il Panathlon unisce attraverso i giochi anche
nell’European Week of Sport.
Addetto stampa per l’evento: Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com

Addetto stampa per l’evento: Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com

Il Panathlon Club Napoli promuove calcio e
basket camminato
By Redazione on 11 settembre 2018

Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di Partenope sarà
trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età, grazie al
progetto del Panathlon Club Napoli presieduto da Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della
EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport. Il convegno, che gode del patrocinio del
Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in agenda per venerdì 14 settembre,
alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito il programma completo della serata: Ore 18
accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
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Il Panathlon porta a Napoli calcio e basket
camminato
In occasione della settimana europea dello sport un evento dedicato presso il circolo
Posillipo


martedì 11 settembre 2018 alle 13.32

Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di Partenope sarà
trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età, grazie al
progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della
Ewos 2018 Beactive settimana europea dello sport. Il convegno, che gode del patrocinio del
Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in programma venerdì 14 settembre,
alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito il programma completo della serata:
Ore 18 accoglienza ospiti, ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera. Saluti, Francesco Schilliró, Pcn,
Sergio Roncelli, Presidente Coni Campania, Vincenzo Semeraro presidente Circolo Posillipo,
Oronzo Amato, consigliere Panathlon International, Ciro Borriello, assessore allo sport Comune di
Napoli.
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò. Relazioni 18.45 Il calcio che... “cammina” Liberato Esposito, 19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” - Roald Vento, 19.20 Il canestro
vien... camminando - Elena Avellone, 19.35 Quale preparazione fisica? - Vito Vittorioso, 19.50
Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola. Considerazioni conclusive Sergio Roncelli, Oronzo
Amato.
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Il Panathlon porta a Napoli il calcio e il basket comminato
di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 8 Visite / 11 settembre, 2018

Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di Partenope sarà
trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età, grazie al
progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della
EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport. Il convegno, che gode del patrocinio del
Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in programma venerdì 14 settembre,
alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito il programma completo della serata:
Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
Considerazioni conclusive
Sergio Roncelli, Oronzo Amato

Addetto stampa per l’evento: Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com

Calcio e basket camminato per atleti della
terza età, venerdì 14 al Circolo Posillipo a cura
del Panathlon Club Napoli.
Di Redazione Gazzetta di Napoli
settembre 11, 2018

Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato.
Per la prima volta nella città di Partenope sarà trattato un argomento legato a queste forme di sport
riservate ad atleti della terza età, grazie al progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal
Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello
Sport. Il convegno, che gode del patrocinio del Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni
Campania, è in programma venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito
il programma completo della serata:
Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
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Il Panathlon porta a Napoli il calcio e il basket
camminato
Da Redazione
12/09/2018

NAPOLI – Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di
Partenope sarà trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età,
grazie al progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato
nell’ambito della EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport.
Il convegno, che gode del patrocinio del Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni
Campania, è in programma venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito
il programma completo della serata:
Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
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Il Panathlon porta a Napoli il calcio ed il
basket camminato
Di Redazione
mercoledì 12 settembre 2018
NAPOLI – Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di
Partenope sarà trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età,
grazie al progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato
nell’ambito della EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport. Il convegno, che gode del
patrocinio del Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in programma
venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito il programma completo della
serata:
Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
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Il Panathlon porta a Napoli calcio e basket camminato
12 settembre 2018

Il Panathlon Club Napoli in occasione della Settimana Europea dello Sport ha
organizzato un evento dedicato presso il circolo Posillipo.
Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di Partenope sarà
trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età, grazie al
progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato nell’ambito
della EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport. Il convegno, che gode del
patrocinio del Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in programma
venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il circolo Posillipo.

Ecco il programma completo della serata









Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
SALUTI
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli

Convegno








Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola

Considerazioni conclusive: Sergio Roncelli, Oronzo Amato
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IL PANATHLON PORTA A NAPOLI CALCIO E BASKET CAMMINATO

In occasione della Settimana Europea dello Sport un evento dedicato presso il circolo
Posillipo domani alle 18
Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di Partenope
sarà trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età, grazie al
progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della
EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport. Il convegno, che gode del patrocinio del
Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in programma domani, venerdì 14
settembre, alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito il programma completo della serata:
Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che… “cammina” – Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” – Roald Vento
19.20 Il canestro vien… camminando – Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? – Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
Considerazioni conclusive
Sergio Roncelli, Oronzo Amato
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ALTRI SPORT
CONVEGNO - Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato
13.09.2018 04:00 di Napoli Magazine

IL PANATHLON PORTA A NAPOLI CALCIO E BASKET CAMMINATO
In occasione della Settimana Europea dello Sport un evento dedicato presso il circolo Posillipo
Arrivano a Napoli il calcio e il basket camminato. Per la prima volta nella città di Partenope sarà
trattato un argomento legato a queste forme di sport riservate ad atleti della terza età, grazie al
progetto del Panathlon Club Napoli presieduto dal Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della
EWOS 2018 Beactive - Settimana Europea dello Sport. Il convegno, che gode del patrocinio del
Comune di Napoli e del Comitato Regionale Coni Campania, è in programma venerdì 14 settembre,
alle ore 18, presso il circolo Posillipo; di seguito il programma completo della serata:
Ore 18 accoglienza ospiti
Ore 18.30 Inno ed onori alla Bandiera
Saluti
Francesco Schilliró, PCN
Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania
Vincenzo Semeraro, Presidente Circolo Posillipo
Oronzo Amato, Consigliere Panathlon International
Ciro Borriello, Assessore allo sport Comune di Napoli
Convegno
Moderatori Sergio Roncelli, Francesco Schillirò
Relazioni
18.45 Il calcio che... “cammina” - Liberato Esposito
19.05 Aspetti tecnici del Basket “camminato” - Roald Vento
19.20 Il canestro vien... camminando - Elena Avellone
19.35 Quale preparazione fisica? - Vito Vittorioso
19.50 Discussant: Giorgio Poulet, Rino Merola
Considerazioni conclusive
Sergio Roncelli, Oronzo Amato
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Calcio e Basket camminato a Napoli con il
Panathlon
by Redazione SinapsiNews - 15 settembre 2018

Il Circolo Posillipo ha ospitato l’evento inserito nella Settimana Europea dello Sport
Parte da Napoli un percorso per la diffusione del calcio e del basket camminato. Con un convegno
organizzato ieri presso il Circolo Posillipo dal Panathlon Club Napoli sono state illustrate le due
discipline riservate ad atleti della terza età, grazie a un progetto del club presieduto da Francesco
Schillirò, approvato nell’ambito della EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea dello Sport. Nel
corso dell’incontro si sono poste anche le basi per una codificazione nuova delle regole del basket
camminato che possa permettere nel modo più sicuro possibile l’approccio alla pratica sportiva di
questa disciplina in terza età.
Dopo i saluti di Francesco Schilliró, Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, Vincenzo
Semeraro, presidente del Circolo Posillipo, e Oronzo Amato, consigliere del Panathlon
International, sono intervenuti Liberato Esposito, ex arbitro di calcio, Roald Vento, presidente del
Panathlon Club Trapani, Elena Avellone, delegato Coni di Trapani, e Vito Vittorioso del Panathlon
Club Napoli. Liberato Esposito ha illustrato le regole del calcio camminato mentre Roald Vento ha
approfondito gli aspetti tecnici legati al basket camminato; Elena Avellone ha affrontato nella sua
relazione l’importanza dell’attività fisica in età avanzata mentre Vito Vittorioso ha illustrato gli
aspetti legati alla preparazione fisica anche per lo sport in terza età. L’incontro è stato concluso
dagli interventi di Giorgio Poulet, segretario del Panathlon Club Napoli, e Rino Merola, ex arbitro
internazionale di pallanuoto.
“Fare sport oltre una certa età può essere pericoloso – ha spiegato Francesco Schillirò -. I traumi in
età avanzata sono più difficili da recuperare e per questo è fondamentale dare la possibilità di
proseguire l’attività sportiva in una disciplina che è stata già praticata ma in modo non dannoso per
la salute. In Italia queste forme di sport non sono ancora diffuse quanto dovrebbero e ritengo che la
loro promozione rientri tra i compiti del Panathlon che è sempre attento ai valori sani dello sport”.
“Parlare di sport anche per chi è avanti con l’età è molto importante – ha aggiunto Sergio Roncelli -.
Chiedo al Panathlon Napoli di essere parte integrante dell’organizzazione degli eventi collaterali
delle Universiadi 2019, concordando insieme il tema di un convegno che potrà essere portato in giro
per promuovere i valori dello sport in vista di questo importante appuntamento”.
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Napoli capitale del Panathlon
Da Redazione
15/09/2018

NAPOLI- Parte da Napoli un percorso per la diffusione del calcio e del basket camminato.
Con un convegno organizzato ieri presso il Circolo Posillipo dal Panathlon Club Napoli sono state
illustrate le due discipline riservate ad atleti della terza età, grazie a un progetto del club presieduto
da Francesco Schillirò, approvato nell’ambito della EWOS 2018 Beactive – Settimana Europea
dello Sport.
Nel corso dell’incontro si sono poste anche le basi per una codificazione nuova delle regole del
basket camminato che possa permettere nel modo più sicuro possibile l’approccio alla pratica
sportiva di questa disciplina in terza età.
Dopo i saluti di Francesco Schilliró, Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, Vincenzo
Semeraro, presidente del Circolo Posillipo, e Oronzo Amato, consigliere del Panathlon
International, sono intervenuti Liberato Esposito, ex arbitro di calcio, Roald Vento, presidente del
Panathlon Club Trapani, Elena Avellone, delegato Coni di Trapani, e Vito Vittorioso del Panathlon
Club Napoli.
Liberato Esposito ha illustrato le regole del calcio camminato mentre Roald Vento ha approfondito
gli aspetti tecnici legati al basket camminato;
Elena Avellone ha affrontato nella sua relazione l’importanza dell’attività fisica in età avanzata
mentre Vito Vittorioso ha illustrato gli aspetti legati alla preparazione fisica anche per lo sport in
terza età. L’incontro è stato concluso dagli interventi di Giorgio Poulet, segretario del Panathlon
Club Napoli, e Rino Merola, ex arbitro internazionale di pallanuoto.
“Fare sport oltre una certa età può essere pericoloso – ha spiegato Francesco Schillirò -.
I traumi in età avanzata sono più difficili da recuperare e per questo è fondamentale dare la
possibilità di proseguire l’attività sportiva in una disciplina che è stata già praticata ma in modo non
dannoso per la salute. In Italia queste forme di sport non sono ancora diffuse quanto dovrebbero e
ritengo che la loro promozione rientri tra i compiti del Panathlon che è sempre attento ai valori sani
dello sport”.
“Parlare di sport anche per chi è avanti con l’età è molto importante – ha aggiunto Sergio Roncelli -.
Chiedo al Panathlon Napoli di essere parte integrante dell’organizzazione degli eventi collaterali
delle Universiadi 2019, concordando insieme il tema di un convegno che potrà essere portato in giro
per promuovere i valori dello sport in vista di questo importante appuntamento”.
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CALCIO E BASKET CAMMINATO A NAPOLI CON IL PANATHLON
Il Circolo Posillipo ha ospitato l’evento inserito nella Settimana Europea dello Sport
Parte da Napoli un percorso per la diffusione del calcio e del basket camminato. Con un convegno
organizzato ieri presso il Circolo Posillipo dal Panathlon Club Napoli sono state illustrate le due
discipline riservate ad atleti della terza età, grazie a un progetto del club presieduto da Francesco
Schillirò, approvato nell’ambito della EWOS 2018 Beactive - Settimana Europea dello Sport. Nel
corso dell’incontro si sono poste anche le basi per una codificazione nuova delle regole del basket
camminato che possa permettere nel modo più sicuro possibile l’approccio alla pratica sportiva di
questa disciplina in terza età.
Dopo i saluti di Francesco Schilliró, Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, Vincenzo
Semeraro, presidente del Circolo Posillipo, e Oronzo Amato, consigliere del Panathlon
International, sono intervenuti Liberato Esposito, ex arbitro di calcio, Roald Vento, presidente del
Panathlon Club Trapani, Elena Avellone, delegato Coni di Trapani, e Vito Vittorioso del Panathlon
Club Napoli. Liberato Esposito ha illustrato le regole del calcio camminato mentre Roald Vento ha
approfondito gli aspetti tecnici legati al basket camminato; Elena Avellone ha affrontato nella sua
relazione l’importanza dell’attività fisica in età avanzata mentre Vito Vittorioso ha illustrato gli
aspetti legati alla preparazione fisica anche per lo sport in terza età. L’incontro è stato concluso
dagli interventi di Giorgio Poulet, segretario del Panathlon Club Napoli, e Rino Merola, ex arbitro
internazionale di pallanuoto.
“Fare sport oltre una certa età può essere pericoloso – ha spiegato Francesco Schillirò -. I traumi in
età avanzata sono più difficili da recuperare e per questo è fondamentale dare la possibilità di
proseguire l’attività sportiva in una disciplina che è stata già praticata ma in modo non dannoso per
la salute. In Italia queste forme di sport non sono ancora diffuse quanto dovrebbero e ritengo che la
loro promozione rientri tra i compiti del Panathlon che è sempre attento ai valori sani dello sport”.
“Parlare di sport anche per chi è avanti con l’età è molto importante – ha aggiunto Sergio Roncelli -.
Chiedo al Panathlon Napoli di essere parte integrante dell’organizzazione degli eventi collaterali
delle Universiadi 2019, concordando insieme il tema di un convegno che potrà essere portato in giro
per promuovere i valori dello sport in vista di questo importante appuntamento”.
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ALTRI SPORT
Sport: calcio e basket camminato a Napoli con il Panathlon
15.09.2018 13:35 di Napoli Magazine

Parte da Napoli un percorso per la diffusione del calcio e del basket camminato. Con un convegno
organizzato ieri presso il Circolo Posillipo dal Panathlon Club Napoli sono state illustrate le due
discipline riservate ad atleti della terza età, grazie a un progetto del club presieduto da Francesco
Schillirò, approvato nell’ambito della EWOS 2018 Beactive - Settimana Europea dello Sport. Nel
corso dell’incontro si sono poste anche le basi per una codificazione nuova delle regole del basket
camminato che possa permettere nel modo più sicuro possibile l’approccio alla pratica sportiva di
questa disciplina in terza età. Dopo i saluti di Francesco Schilliró, Sergio Roncelli, presidente del
CONI Campania, Vincenzo Semeraro, presidente del Circolo Posillipo, e Oronzo Amato,
consigliere del Panathlon International, sono intervenuti Liberato Esposito, ex arbitro di calcio,
Roald Vento, presidente del Panathlon Club Trapani, Elena Avellone, delegato Coni di Trapani, e
Vito Vittorioso del Panathlon Club Napoli. Liberato Esposito ha illustrato le regole del calcio
camminato mentre Roald Vento ha approfondito gli aspetti tecnici legati al basket camminato;
Elena Avellone ha affrontato nella sua relazione l’importanza dell’attività fisica in età avanzata
mentre Vito Vittorioso ha illustrato gli aspetti legati alla preparazione fisica anche per lo sport in
terza età. L’incontro è stato concluso dagli interventi di Giorgio Poulet, segretario del Panathlon
Club Napoli, e Rino Merola, ex arbitro internazionale di pallanuoto. “Fare sport oltre una certa età
può essere pericoloso – ha spiegato Francesco Schillirò -. I traumi in età avanzata sono più difficili
da recuperare e per questo è fondamentale dare la possibilità di proseguire l’attività sportiva in una
disciplina che è stata già praticata ma in modo non dannoso per la salute. In Italia queste forme di
sport non sono ancora diffuse quanto dovrebbero e ritengo che la loro promozione rientri tra i
compiti del Panathlon che è sempre attento ai valori sani dello sport”. “Parlare di sport anche per
chi è avanti con l’età è molto importante – ha aggiunto Sergio Roncelli -. Chiedo al Panathlon
Napoli di essere parte integrante dell’organizzazione degli eventi collaterali delle Universiadi 2019,
concordando insieme il tema di un convegno che potrà essere portato in giro per promuovere i
valori dello sport in vista di questo importante appuntamento”.
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Calcio e basket contro sedentarietà:
il campionato voluto dal Panathlon

di Diego Scarpitti
Superare eventuali barriere psicologiche e fisiche che si vengono a creare con l’invecchiamento è
possibile, praticando calcio e basket camminato, come propone il Panathlon Club Napoli. In
soccorso degli over 65 si palesa la soluzione ponderata di evitare rigorosamente corsa e ogni tipo di
contrasto di gioco, cercando di diminuire espressamente l’agonismo, per scongiurare inutili e
fastidiosi traumi. Prende avvio, così, un percorso rivolto ai diversamente giovani: due le discipline
riservate ad atleti della terza età, grazie al progetto voluto all’ombra del Vesuvio dal presidente del
PCN Francesco Schillirò.
L’iniziativa, approvata nella Settimana Europea dello Sport (EWOS 2018 Beactive), ha già trovato
ampi consensi. «Stimolare al movimento chi si mostra refrattario il nostro obiettivo, offrire un
servizio utile alla società la nostra mission», dichiara Schillirò in apertura del convegno nel Salone
dei Trofei al Circolo Posillipo. In effetti «in Italia queste forme alternative di sport non sono ancora
diffuse quanto dovrebbero e la loro promozione rientra senza dubbio tra i compiti del Panathlon, da
sempre attento ai valori sani dello sport». Sottoscrive in toto l’impostazione del ragionamento
Sergio Roncelli, presidente CONI Campania. «Occorrono competenze, conoscenze e capacità per
diffondere in modo adeguato lo sport quale modello di vita. Il Panathlon Napoli può essere parte
integrante dell’organizzazione degli eventi collaterali delle Universiadi 2019, mediante un
convegno itinerante, volto a promuovere i valori dello sport in vista dei Giochi universitari del
prossimo anno». Primo step dismettere le pantofole e indossare comode scarpe da ginnastica.
«L’attenzione alla salute passa attraverso stili di vita attivi, opposizione intelligente alla sedentarietà
e aggregazione sociale», ha aggiunto l’ex arbitro di calcio Liberato Esposito, illustrando le regole
del calcio camminato, privo dell’offside con due tempi di 20 minuti ciascuno, intervallati da un
quarto d’ora di break. «Vietato correre e toccare il pallone con le mani», l’imperativo categorico da
rispettare rigorosamente. «2018 anno della prevenzione: la sedentarietà accresce i fattori di rischio»,
ha aggiunto Roald Vento, presidente Panathlon Trapani, in passato player di discreto livello con
diverse presenze in serie A.
«Giocavo ai Cavalli di Bronzo con la Cestistica Edera Trapani contro Torre del Greco:
indimenticabile quel 23 novembre 1980. Si scatenò il fuggi fuggi generale». Proposta una nuova
versione del basket con caratteristiche di fitness e divertimento, ideale non solo per principianti.
Canestri tradizionali o alti un metro e mezzo. Elena Avellone, delegata Coni Trapani, ha
evidenziato nel suo intervento i benefici di una salutare e moderata attività fisica in età avanzata,
mentre il posturologo napoletano Vito Vittorioso ha illustrato gli aspetti legati alla preparazione
fisica inerenti le attività sportive da praticare in sicurezza. Ai saluti introduttivi del presidente
rossoverde Vincenzo Semeraro e del consigliere Panathlon International, Oronzo Amato, le
conclusioni affidate al segretario Giorgio Poulet e al «barone» Rino Merola, famigerato ex arbitro
internazionale di pallanuoto. Pronti a scendere in campo contro la sedentarietà.
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Ecco il ''calcio camminato'': si gioca ma non si
corre
18 settembre 2018, 20:23
Sport
NAPOLI – Il calcio camminato o walking football nasce in Inghilterra nel 2011 in seguito ad un
sondaggio tra i tesserati di vari circoli di over 50 in cui veniva chiesto loro quale attività avrebbero
voluto svolgere. È emerso che molti di loro avevano ancora voglia di giocare a calcio: da qui l’idea
di creare un nuovo gioco, più fedele possibile al calcio che conosciamo e pratichiamo, per
consentire di scendere in campo anche a persone più avanti con l’età o con diminuite capacità
fisiche. In Italia è stata Bologna la città apripista, con il primo torneo nazionale tenutosi a Pesaro lo
scorso giugno. La regola principale, neanche a dirlo, è che la corsa è vietata, sul passo svelto,
invece, l’arbitro può chiudere un occhio; in più, la palla non può superare l’altezza della vita, ci
sono due tempi che possono variare dai 15 ai 20 minuti e si gioca sei contro sei. Anche la
Campania, soprattutto Napoli, si è dimostrata aperta a portare in regione questo tipo di attività
grazie al lavoro svolto dal Panathlon Club Napoli che, in un convegno organizzato al Circolo
Posillipo, ha illustrato la disciplina emergente assieme alla variante camminata anche del basket. Il
progetto del club presieduto da Francesco Schillirò è stato approvato nell’ambito della EWOS 2018
Beactive - Settimana Europea dello Sport.
(di Elisa Manacorda )
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