
 
   COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  DEL SANNIO 

   ( Provincia  di  BENEVENTO ) 
 

La Vocazione Sportiva della nostra Cittadina 
 
 Ancora una volta, San Giorgio del Sannio assurge sugli scudi per la sua “sportività”. 
Infatti, in data di 19 Novembre 2018, presso l’Aula Magna dell’Università ‘Giustino 
Fortunato’ di Benevento, due Sodalizi di Danza, “Team Ylenia Dance” e “Olimpya Dance 
Sport”, hanno ricevuto le massime Onorificenze Sportive nell’ambito della 24^ Festa 
delle Stelle promossa dal CONI Regionale Campania e dal CONI di Benevento. I due 
rispettivi Presidenti, il Prof. Sergio Roncelli e l’Avv. Prof. Mario Collarile, hanno premiato, 
tra le altre eccellenze della Provincia sannita ( dalle Stelle al Merito Sportivo ai Premi 
Speciali ), il Team Ylenya Dance e, in particolare, Nicole Cefalo e Aldo Alfredo Ciampi, 
essendosi distinti nella “Danza Sportiva Ballo di Coppia” (già Medaglia di Bronzo – 
Classe C – ai Campionati Italiani); e l’Olimpya Dance Sport, con Gerardo Mauta e Silvia 
Russo, essendosi distinti nella “Danza Sportiva Combinata Caraibica” (già Campioni 
d’Europa a Francia 2018 – Classe Internazionale).  
  I  ‘Campioni’, quindi, hanno meritato il plauso del nostro ‘cittadino onorario’, Avv. M. 
Collarile  che, in più di un’occasione, ha manifestato affetto e simpatia per la nostra San 
Giorgio. Pure meritano, adesso, l’abbraccio di tutti i cittadini gli atleti e le atlete e i tanti e 
numerosi sportivi che tengono viva la tradizione di una comunità sempre più a 
“vocazione sportiva”, che si caratterizza per la ‘varietà delle proposte’ riguardanti la 
pratica delle discipline sportive. Risultati questi ultimi che non vengono per caso, ma che 
sono il compendio di un percorso educativo-sportivo che parte da lontano e il frutto di 
un impegno costante nel tempo. La motivazione del Premio va cercata, appunto, in quel 
lavoro che, nel caso delle due Società, contribuisce alla diffusione dei “valori dello 
Sport”;  ideali  a cui , ci sentiamo di affermare, si ispirano anche tutti gli altri Sodalizi 
sportivi presenti e operanti sul nostro territorio. 
 Un successo, pertanto, che va a suggellare un’enorme fatica e che va ad aggiungersi a 
tanti altri prestigiosi risultati e riconoscimenti che, nei diversi ambiti (locali, regionali, 
nazionali, se non addirittura internazionali), le due prestigiose Società di Danza hanno 
finora conseguito. 
 Immensa gratitudine e un forte augurio per un futuro ancora più radioso e 
soddisfacente, tutti stretti in un abbraccio ideale, laddove, oltre al sottoscritto, sono 
anche presenti ed entusiasti i colleghi dell’Amministrazione Comunale con, in primis, il 
Sindaco, Prof. Mario Pepe, sempre più orgoglioso di rappresentare una comunità 
oltremodo attiva e laboriosa, così nello sport, come nella vita. 

“Vi giungano le più vive congratulazioni”. 
   
 San Giorgio del Sannio, lì  20.11.2018 
                                           

                                                      Con l’affetto e la stima di sempre 
Massimiliano Gaudino – Consigliere Delegato allo Sport. 

 


