
ATTIVITA’ 2013
TORNEO DI SOLIDARIETA'
Napoli, 12 Dicembre 2013 Per il secondo anno consecutivo il Circolo ILVA Bagnoli organizza
una seratà di solidarietà in favore di Telethon. La Fondazione Telethon è una delle
principali charity italiane. Dal 1990, su mandato di una comunità di pazienti, l'obiettivo di
questa organizzazione è quello di realizzare la promessa della cura delle malattie genetiche
rare attraverso il finanziamento di ricerca biomedica eccellente. Fondamentale per
sostenere le attività di ricerca è il contributo della società civile: volontari sul territorio,
aziende partner e donatori che ogni giorno aiutano la ricerca a progredire verso la cura.

COMMEMORAZIONE DELLE 4 GIORNATE DI NAPOLI
Lunedì 30 settembre 2013 - il Circolo ILVA Bagnoli in occasione della celebrazione
cittadina delle quattro giornate di Napoli ha ospitato un' importante iniziativa culturale. Di
concerto con la X° Municipalità è stato, infatti, indetto un convegno sulla "Grande Fabbrica
nel 1943" a cura del Prof. Severino. Di contorno al convegno alcune proiezioni da parte
dell'istituto scolastico "G. Gigante" , la collaborazione dell'Istituto scolastico "Nitti" e le
splendide interpretazioni canore del Coro Polifonico Flegreo.

CANOTTAGGIO - CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES
Sabaudia 27/29 settembre 2013 - Campionati Italiani Juniores I giovani atleti del Circolo
Ilva Bagnoli sono saliti sul podio della regata in 4. Riuscendo a raggiungere, unico
equipaggio ragazzi contro compagini juniores di 2 anni più grandi, il terzo posto con una
regata spettacolare risolta negli ultimi 300 metri con un serrate prorompente.
Alessandro l'Astorina, Adriano Soricelli, Angelo Longobardo, Amedeo Barba, Francesco
Tassia (Tim.) compongono lo stesso equipaggio che a Maggio era giunto terzo al
campionato Italiano ragazzi. Da segnalare poi un ottimo quinto posto in finale A del 2 senza
juniores dell'Ilva Bagnoli composto da Alfonso Scalzone e Damiano Sibillo. Quest’ultima
impresa chiude un 2013 da incorniciare per gli atleti della sezione canottaggio del Circolo
ILVA Bagnoli. Segnaliamo di seguito le più significative imprese:

1) Salvatore Pisano campione d'Italia singolo esordienti;
2) Damiano Sibillo titolare in 2 senza ai mondiali juniores di Trakay;
3) l'Astorina, Adriano Soricelli, Angelo Longobardo, Amedeo Barba, Francesco Tassia

(Tim.) terzi nel 4 con ai campionati Italiani ragazzi e terzi nel 4 con aicampionati
Italiani juniores;

4) Massimiliano Sibillo coach in staff della nazionale Italiana juniores ai mondiali
juniores di Trakay



GARE REGIONALI DI CANOA KAYAK
Domenica 22 Settembre 2013 - Il circolo ILVA Bagnoli a partire dalle ore 10,00 parteciperà
ed ospiterà per la prima volta una gara regionale di canoa Kayak nell’ambito del calendario
federale. I maggiori circoli canoistici della Campania si daranno dunque appuntamento
presso le strutture dell’Associazione alla via Coroglio, 90 per competere nelle diverse
categorie (ragazzi/e – junior - cadetti – allievi – senior – master) nelle distanze 200 mt, 500
mt. E 2000 mt. Il Circolo nautico di Bagnoli conferma la sua vocazione verso le attività
rivolte al mare ed incrementa la sua predisposizione alla diffusione dei sani valori dello
sport.

Incidente bus Avellino, Valente (PD): "Bene la raccolta fondi dei soci del
Circolo ILVA Bagnoli"
Napoli, 18/09/2013 - "Voglio esprimere pubblicamente il mio apprezzamento per
l'iniziativa messa in campo dai soci del circolo Ilva Bagnoli che per aiutare le famiglie delle
vittime del tragico incidente bus di Monteforte Irpino hanno organizzato una raccolta
fondi". Lo scrive in una nota la deputata PD e Segretario di Presidenza della Camera dei
Deputati, Valeria Valente. "Stamane - continua la parlamentare - il responsabile delle
relazioni esterne Guglielmo Santoro e il direttore Antonio Fournier hanno incontrato il
sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia per esprimere solidarietà alla comunità puteolana e
consegnare gli aiuti. Un'iniziativa importante, soprattutto ora che i riflettori sulla vicenda
appaiono spenti. E' proprio in questo momento, infatti, che Pozzuoli e le tante famiglie
colpite dal dramma hanno bisogno di aiuto e sostegno concreto".

CANOTTAGGIO: CONVOCAZIONE IN NAZIONALE
Napoli, 3 luglio 2013 - Un'altra pagina di storia è stata scritta oggi con la convocazione
ufficiale di Damiano Sibillo in Nazionale Junior per partecipare ai prossimi Mondiali di
categoria. Il Circolo ILVA sta vivendo momenti di grande crescita e questo è solo frutto di
un grande lavoro e della passione profusa dai soci.
Quella stessa passione che muove gli allenatori Massimiliano Sibillo, Giovanni Fittipaldi e
Giampaolo Maresca da sempre foriera di soddisfazioni che essi sono riusciti a trasmettere
ai ragazzi della Sezione.
“Vedere il nome di un nostro atleta scritto nell'elenco della Nazionale Junior non ha prezzo
e ripaga soprattutto chi con il suo lavoro insegue obiettivi sempre più ambiziosi” (Pietro
Sibillo).
A Damiano l’ "in bocca al lupo" speciale per questa nuova, splendida e ineguagliabile
avventura che comunque vada segnerà la vittoria della medaglia più bella per uno sportivo
: difendere i colori della propria nazione in una manifestazione mondiale.



CAMPIONE D'ITALIA!!!
MANTOVA 26 MAGGIO 2013 - Vola Salvatore vola!!! questo era l’auspicio che avevamo
affidato a Salvatore affinché riuscisse a realizzarlo in quel di Mantova. Salvatore, il rosso
volante del Circolo ILVA Bagnoli, è stato di parola e a 800 km da Napoli, in condizioni
atmosferiche complicate, con il peso di favorito sulle sue giovani spalle, ha mantenuto la
parola volando per primo verso il traguardo e conquistando così il titolo di campione
d’Italia singolo esordienti, sfiorato l’anno scorso. Salvatore, ragazzo serio che dedica la sua
giornata allo sport e allo studio rappresenta al meglio la nostra gioventù, i nostri ragazzi e
la napoletanità intesa come impegno, dedizione, passione, fantasia ben diversa dallo
stereotipo mediatico che spesso la rappresenta in altri modi. A Salvatore, 1,90 mt per
circa 75 kg di muscoli, vanno i nostri complimenti nella certezza che questa vittoria per lui
è solo il primo passo verso una carriera sportiva ricca di soddisfazioni. Al suo allenatore
Massimiliano Sibillo e al vice Giovanni Fittipaldi va il nostro grazie per l’impegno che, tra
tante difficoltà, ogni giorno dedicano alla crescita della nostra giovane sezione. Solo due
mesi fa il nostro capannone ha rischiato di essere distrutto dall’incendio doloso alla
confinante Città della Scienza, questa nostra vittoria vogliamo quindi dedicarla alla Città
della Scienza, simbolo di un’altra Napoli, quella in cui noi crediamo, e nella certezza che
sapremo tutti insieme ricostruirla e riportarla ai precedenti fasti. Prossimo appuntamento
ai campionati Italiani ragazzi di Varese.

"CORRI E GIOCA PER CITTA' DELLA SCIENZA"
Napoli - domenica 19 maggio 2013 presso le strutture del Circolo ILVA Bagnoli è stata
presentata alla stampa e al pubblico l'iniziativa di solidarietà "Corri e gioca per Città della
Scienza – Maratonina 5 km". L'iniziativa, voluta dal Circolo ILVA Bagnoli e dall'UISP-Unione
Italiana Sport per Tutti in collaborazione con la X° Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) e con
la Fondazione IDIS -Città della Scienza

PATTINAGGIO: TROFEO DELLE STELLINE
VITERBO 23 / 24 marzo 2013 , Un’altra preziosa perla si aggiunge alla collana organizzativa
della Libertas Pilastro ’92 team pattinaggio con il 4° Trofeo delle Stelline Libertas,
manifestazione svolta sabato 23 e domenica 24 marzo presso il centro sportivo Sacro
Cuore.
Il Trofeo si è svolto in un clima pasquale in perfetta amicizia, fratellanza, aggregazione,
socializzazione e voglia di stare insieme, per il bene dei circa 200 bambini e ragazzi dai 4 ai
16 anni che hanno partecipato a questa quarta edizione, un incontro “agonistico”
fortemente voluto da Sara Turchetti Rappresentante Nazionale del pattinaggio Libertas,
che ha esaltato i valori sportivi e umani che l’Ente di Promozione Sportiva Libertas
persegue fin dalla sua nascita.



Dal punto di vista sportivo si sono viste delle splendide individualità in tutte le società che
hanno partecipato: Libertas Tacito Terni, Fulgur Tuscania, Euro Sport Terni, Polisportiva
Montalto, Accademia Pattinaggio Fiumicino, PGS Ischia Golden Skate (NA), APD Circolo Ilva
di Bagnoli (NA), Veloce Club di Rieti, Blue Sky di Roma e naturalmente Libertas Pilastro.

UFFICIALE: IL CIRCOLO ILVA BAGNOLI VINCE LA COPPA d'ALOJA 2012
ROMA, 04 gennaio 2013 - La Canottieri Gavirate e l'Ilva Bagnoli festeggiano i successi nella
Coppa Carlo Montù e nel Trofeo Paolo d'Aloja. Sono i due sodalizi diretti da Pier Umberto
Perucchini e Vittorio Attanasio i leader nelle due classifiche nazionali per l'attività over ed
under 14. I lombardi, a quota 8663 punti, precedono la Canottieri Firenze (8208) e le
Fiamme Gialle (5980). In campo femminile è netta la supremazia della società dei tecnici
Giovanni Calabrese e Paola Grizzetti, con 4264 punti, mentre a livello maschile sono i
toscani del tecnico Gigi De Lucia a far la voce grossa con 6401 punti precedendo le Fiamme
Gialle (5153). La Canottieri Gavirate si conferma in vetta alla classifica della Coppa Montù
per il quinto anno consecutivo. Il settore giovanile più prolifico è quello dell'Ilva Bagnoli.
Con 2704 punti, il sodalizio campano precede Moto Guzzi (2357) e Tevere Remo (2084),
importanti vivai remieri che continuano a dimostrare la loro forza sia al Festival dei Giovani
sia in occasione dei Meeting Nazionali. Il team dei tecnici Giovanni Fittipaldi e Gianpaolo
Maresca, coordinato dal DS Sergio Cuollo, riporta così la Coppa Paolo d'Aloja a casa dopo i
tre successi consecutivi firmati dal 2006 al 2008.


