ATTIVITA’ 2014
LOTTA STILE LIBERO - COPPA ITALIA

Napoli, 24 Novembre 2014 - Malgrado l’en plein fatto registrare dalle Fiamme Oro
nella Coppa Italia di lotta stile libero, al Palafunzionale di Napoli, in occasione della
terza fase della competizione, va evidenziata la splendida performance del Circolo
ILVA Bagnoli. Risultata seconda in ambito nazionale e prima nel contesto regionale
la nostra Associazione ha centrato ben 5 medaglie d’oro con gli atleti Alessandro
Cangiano, Salvatore Diana, Andrea Esposito, Antonio Carrella e Arianna Troncone. Di
rilievo anche la medaglia di Bronzo conquistata da Giovanni Pallavicino e l’ottima
prestazione del nostro atleta Giuseppe Cristiano che si è invece dovuto fermare
prima delle semifinali a causa di un infortunio. Nell’augurare un pronto recupero a
Giuseppe, un plauso meritato va dunque a tutta quanta la Sezione Arti Marziali del
Circolo che, sapientemente capitanata dal M° Salvatore Cangiano, ancora una volta
è riuscita ad imporsi su palcoscenici di rilevanza nazionale.

FUTURO REMOTO 2014

Il Circolo ILVA Bagnoli quest'anno ha partecipato attivamente alla famosa rassegna
di Fondazione Idis "Città della Scienza" inititolata al MARE.

MOSTRA FILATELICA Nel mese di novembre la sezione filatelica del Circolo ha
aperto al territorio una mostra di Italo Bruno intitolata “Il Mare e il suo ambiente”

COPPA NISIDA XV° EDIZIONE

Napoli, 2 Novembre 2014 La sezione canottaggio del circolo ILVA, sfiderà per
l’ennesima volta i più prestigiosi circoli nautici della Campania.
La tradizionale regata della Baia di Nisida, ancora una volta accompagnata da una
serie di dimostrazioni che spaziano dal contesto sportivo a quello socio-culturale, si
inserisce perfettamente nel quadro della valorizzazione dei Campi Flegrei.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Regata promozionale ad invito di Canottaggio categorie Allievi, Cadetti e Master.
Torneo di calcio a 5 categoria giovanissimi a cura della Sezione Calcio del Circolo
ILVA Bagnoli. Esibizione di Lotta a cura della Sezione Arti Marziali del Circolo ILVA
Bagnoli.

Nel quadro della manifestazioni della Coppa Nisida 2014, la sezione Filatelico –
Numismatica del Circolo ILVA Bagnoli presenterà una rassegna di preziosi
Francobolli d’epoca.

CANOTTAGGIO - UN ATLETA DEL CIRCOLO CAMPIONE DEL MONDO

Napoli, 12 agosto 2014 - È una medaglia d'oro targata Napoli, quella del "quattro
con" italiano formato per tre quinti da atleti partenopei. Ed è una medaglia che ha i
colori della collina di Posillipo, dell'Italsider di Bagnoli e del porticciolo di Santa
Lucia.

CANOA / KAYAK - CAMPIONATO ITALIANO MASTER

Firenze, 20 luglio 2014 Nell’ambito dei Campionati Italiani Master di velocità e
fondo ancora una volta gli atleti del Circolo si sono distinti in quanto a prestazioni e
onorificenze portate a casa. Nello specifico ricordiamo la qualificazione alle finali dei
1000mt, 500mt e 200mt da parte di Dario Geremicca piazzatosi poi rispettivamente
al settimo, sesto e ancora settimo posto assoluto. I canoisti dell’ILVA tornano a casa
con le splendide medaglie d’argento nei 1000mt con Maria Felicia Cavaliere e Guido
Morelli che conquista il secondo gradino del podio anche nei 5000mt e quello più
alto nei 500mt. Infine sempre nei 500mt bella medaglia di bronzo conquistata da
Maria Felicia Cavaliere.

FESTIVAL DEI GIOVANI 2014

NAPOLI, 09 luglio 2014 - Terminato l’attesissimo Festival dei Giovani, la regione
Campania rientra a casa con un risultato entusiasmante. Il C.C.Ilva si piazza al II°
posto in classifica generale (123 le Società iscritte per un totale di oltre 1.500 atleti),
dietro la S.C.Varese ed avanti al C.C.Gavirate, Società fortissime ma che a differenza
dei nostri ragazzi di Bagnoli, giocavano in casa visto che lo splendido bacino di
Corgeno dista pochissimi chilometri dal lago di Varese.
Un risultato che fa onore a tutto il movimento remiero Campano e che soprattutto
esalta la passione e la volontà degli allenatori del C.C.Ilva Bagnoli, timonati dai
fratelli Sibillo, che dopo un inizio anno pieno di difficoltà, hanno saputo reagire in
modo invidiabile costituendo un vero e proprio “comitato genitori” artefice di
questo meritato successo.

SOLIDARIETA’

Giovedì 12 giugno 2014 “Ridendo e Ballando” – dal Salone Margherita al Mouline
Rouge - Serata di solidarietà in compagnia dei bambini dell’oratorio Don Giustino.

CANOTTAGGIO: SABAUDIA E CAMPIONATI EUROPEI

Sabaudia, Domenica 25 maggio 2014. I giovani canottieri del Circolo ILVA Bagnoli
hanno partecipato al Campionato Regionale del Lazio conquistando 9 medaglie
d’oro, 6 d’Argento e 7 di Bronzo per un totale di ben 22 medaglie. Inoltre, il giovane
atleta del Circolo, Francesco Tasso, impegnato con la Nazionale Italiana Junior di
Canottaggio ai Campionati Europei in Belgio, ha ottenuto una splendida medaglia
d’Argento nella specialità 4 con (foto della premiazione).

PRESENTAZIONE LIBRO

Sabato 24 maggio 2014. alle ore 10,30 presso il Salone "Falcone e Borsellino" del
Circolo ILVA Bagnoli, nell'ambito delle attività culturali del sodalizio, sarà presentato
il nuovo libro di Aurelia Del Vecchio dal titolo "UN LUOGO PRECISO, ESISTITO PER
DAVVERO - L'Italsider di Bagnoli". Introdurrà il Responsabile delle Relazioni Esterne
del Circolo Dott. Guglielmo Santoro e interverranno il Prof. Guido D'Agostino
(Presidente dell'Istitto Campano per la Storia della Resistenza e dell'età
Contemporanea "Vera Lombardi", la Prof.ssa Maria Antonietta Selvaggio (Università
di Salerno, Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione Disuff) e il
Prof. Francesco Soverina(Storico componente del direttivo dell'Istituto Campano per
la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea "Vera Loombardi". Modererà il
Prof. Carlo Albano (Sociologo).

CANOA / KAYAK - CAMPIONATO ITALIANO MASTER

Bari, 11 maggio 2014 - Nell'ambito dei Campionati Italiani Master di canoa/kayak
nella disciplina della maratona, il Sig. Guido Morelli, associato del Circolo ILVA
Bagnoli, ha partecipato e vinto la medaglia d'oro di categoria. Il risultato ottenuto
dal Sig. Morelli riempie di orgoglio i responsabili della Sezione Mare e con questi il
Circolo nel suo complesso che può così continuare a configurarsi ai massimi livelli
nelle attività che svolge.

CAMPIONATI REGIONALI DI CANOA POLO

Domenica 6 aprile 2014 a partire dalle ore 9.00, presso il Circolo ILVA Bagnoli, si
disputa il 1° Trofeo Regionale dedicato a Maurilio Mirabella giocatore di canoa polo
misteriosamente sparito il 17 marzo 2010

LOTTA STILE LIBERO - CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

Terni, 8 marzo 2014 – Si è conclusa con la conferma di CUS Torino e Fiamme Oro la
massima competizione stile libero, rispettivamente nella classifica societaria
femminile e maschile in una perfetta replica di quelle dello scorso anno. Per quanto
riguarda la classifica individuale ci sono state alcune novità rispetto il 2013, anche in
conseguenza delle nuove categorie di peso. Ecco le nuove Campionesse e i nuovi
Campioni stile libero:
Femminile:
kg. 48 Assunta Persico – Circolo ILVA Bagnoli
kg. 53 Patrizia Liuzzi – Wrestling Liuzzi
kg. 55 Ivana Succoia – VVF Napoli
kg. 58 Carola Rainero – CUS Torino
kg. 60 Sara Da Col – CUS Torino
kg. 63 Maria Diana – FFOO
kg. 69 Dalma Caneva – CS Esercito
kg. 75 Nicoletta Losito – CUS Bari
Maschile:
kg. 57 Federico Manea – FFAA
kg. 61 Alessandro Cangiano – Circolo ILVA Bagnoli
kg. 65 Angelo Costa – FFOO
kg. 70 Giuseppe Rinnella – FFOO
kg. 74 Carmelo Lumia – FFOO
kg. 86 Anthony J. Fasugba – FFOO
kg. 97 El Madhi Roccaro – FFOO
kg. 125 Beniamino Scibilia – FFOO
Sempre in quota Circolo ILVA Bagnoli sono da menzionare:
- Antonio Giuseppe Carrella cat. Kg. 65 medaglia d’argento;
- Arianna Troncone cat. 55Kg. medaglia di Bronzo;
CONGRATULAZIONI A Salvatore Cangiano, Michele Liuzzi, Fabio Coscino e Francesco
Medici, i cui atleti hanno dato del filo da torcere alle Fiamme oro. Bravi. Grazie ai
loro atleti per aver dimostrato l’orgoglio napoletano in ambito nazionale!!!!

CANOA / KAYAK - CAMPIONATO REGIONALE DI FONDO

Domenica 9 marzo 2014 Prima gara stagionale di canoa sulle acque del Garigliano,
la competizione è valida per il Campionato Regionale di fondo. Notevole prestazione
della compagine del Circolo ILVA Bagnoli che riesce a portare a casa tre medaglie
d'oro ed una d'argento.
Sul gradino più alto del podio finiscono (nella categoria master): Enzo Capuano,
Dario Geremicca e Guido Morelli. Un meritatissimo argento poi al campioncino
Matteo Riccio che, dopo essere stato ostacolato alla partenza dai suoi avversari, è
riuscito con una brillante prestazione a rimontare e a cedere il primo posto ad un
veterano della canoa solo per un soffio.

CANOTTAGGIO - CAMPIONATI ITALIANI INDOOR

Domenica 12 gennaio 2014 - Comincia nel migliore dei modi l’anno sportivo della
Sezione Canottaggio del Circolo ILVA Bagnoli. Nella difficile trasferta di Brindisi, i
giovani atleti nero/verdi si sono imposti ai Campionati italiani indoor conquistando il
podio in ben tre occasioni. Nello specifico: Giulia Pugliese si laurea Campionessa
italiana con uno splendido primo posto nella categoria allievi B2–F. - Cesare
Squillante e Laura Boccola ottengono un ottimo terzo posto rispettivamente nella
categorie allievi B2 - M e allievi C–F. E’ infine degna di nota anche la prestazione del
giovane capitano Alessandro Ricciardiello che, nella categoria Cadetti, finisce a
ridosso del podio (4° posto) con una bellissima prestazione che vedeva coinvolti per
il successo ben 24 agguerriti avversari.

