
ATTIVITA’ 2010
TORINO 2010. REGATA INTERNAZIONALE DI GRAN FONDO 6000 metri.
(FEBBRAIO 2010)

San Valentino, sul Po tormentato dalla neve, regala un caldo raggio di sole al
canottaggio giovanile Italiano, targato Ilva Bagnoli. I cadetti dell’Ilva,

approdati dopo un
viaggio di 1000 km
sulle rive del Po in
una giornata fredda
e nevosa, ben
diversa dal caldo e
tranquillo specchio
d’acqua tra Bagnoli
e Nisida, vincono
alla grande la gara
Internazionale di
Gran Fondo. Alfonso
Scalzone, Emilio
Aprea, Umberto

Peluso, Carlo Scalzo, Raoul Macciocchi, Emanuele Gigante, Andrea Poli,
Federico Esposito; timoniere Alessandro Basile. Questi i nomi dei nove atleti
dell’Ilva, 14 anni, che in 6 km di gara hanno preceduto di ben 32 secondi la
selezione regionale Piemonte e di quasi 8 minuti e mezzo l’Esperia di Torino. Un
successo importante, di ottimo auspicio verso le prime gare regionali e
nazionali in linea che cominceranno la prossima settimana in Campania, con la
prima regata regionale. Un test estremamente positivo per la squadra giovanile
dell’Ilva di Giovanni Fittipaldi e Massimiliano Sibillo, che dopo tre anni di
dominio incontrastato a livello nazionale, lo scorso anno si è dedicata ad una
riorganizzazione societaria, conquistando comunque un ottimo terzo posto nel
Trofeo D’Aloia che deteneva da tre anni consecutivi. La vittoria a Torino
conferma le rinnovate ambizioni dell’Ilva quest’anno, che punta a ripetere e
superare le sue annate migliori, puntando anche sulle squadre maggiori. I
cadetti dell’Ilva erano l’unica squadra di club campana presente alle gare sul
Po, mentre altri canottieri napoletani (Di Costanzo, Posillipo; Abbagnale,
Stabia; Bianco e Vicino, CRV Italia) erano presenti sull’otto nazionale junior che
si è imposto nella sua gara davanti ad una selezione Lombarda ed alla
Germania. Da segnalare, sempre nell’otto junior, la partecipazione di una
selezione regionale Campania, piazzatasi sesta in una gara di altissimo livello
tecnico caratterizzata dalla partecipazione di ben 14 equipaggi.



CAMPIONATI ITALIANI DI LOTTA JUNIORES – (APRILE 2010)
ALESSANDRO CANGIANO MEDAGLIA D'ORO NEI 55 KG.

Napoli, 24 aprile - Grande gara al Palafunzionale di
Napoli, dove la giornata di oggi si è svolta
all'insegna della lotta greco romana e stile libero
classe juniores.
Circa 200 gli atleti in gara nel totale con 71 Società
partecipanti e, alla fine delle due gare svolte in
parallelo nella struttura polisportiva cittadina, sono
stati assegnati.

E' stata grande la partecipazione del pubblico, soprattutto a sostegno dei
lottatori di casa, così come la soddisfazione espressa dall'Assessore allo Sport
ed alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Alfredo Ponticelli che, dopo aver
assistito con interesse alla competizione, ha espresso il suo pieno sostegno alle
future iniziative riguardanti le discipline federali.
Presenti anche i direttori tecnici nazionali Nino Caudullo e Carlo Marini, i
Consiglieri Lucio Caneva e Luciano Alberti, gli indimenticati Campioni Olimpici
Claudio Pollio e Vincenzo Maenza.

II° MEETING NAZIONALE DI CANOTTAGGIO (MAGGIO 2010)

Varese - località Schiranna - Circa 900 sono i
chilometri che le sette società campane hanno
dovuto "consumare" per raggiungere il campo di
gara al fine di arricchire il proprio medagliere. Il
contribuito del Circolo ILVA Bagnoli,
presentatosi in Lombardia con una selezione
ridotta di atleti è stato ancora una volta
importante. Ottima infatti la risposta dei ragazzi
di Bagnoli che hanno ottenuto un sesto posto

nella finale B del singolo ragazzi femminile con Chiara Cerrone e hanno sfiorato
il successo ottenendo il secondo posto nella finale A del due senza ragazzi con
un equipaggio di nuova formazione composto da Roberto Cuollo e Antonio
Lamagna.
Quest'ultimo costituisce quindi l'equipaggio di punta del Circolo ILVA Bagnoli
avendo dominato sia le batterie che le semifinali e cedendo solamente in finale,
dopo aver condotto per 1300 metri, al forte armo del circolo canottieri Aniene.
Ottime prospettive quindi per questo duo che dovrà nel prossimo mese, sotto la
supervisione dell'allenatore Massimiliano Sibillo, colmare il piccolo gap
dall'equipaggio romano in vista dei campionati italiani di Piediluco al fine di
puntare a quello che sarebbe, gli scongiuri sono d'obbligo, uno storico successo
nella categoria ragazzi e Under 23.



CAMPIONATO REGIONALE DI CANOTTAGGIO 2010
Lago patria domenica 23 Maggio 2010 Sono ben cinque gli equipaggi del Circolo
ILVA Bagnoli che hanno conquistato il titolo:

 Otto cadetti : Alfonso Scalzone, Emilio Aprea, Umperto Peluso, Carlo
Scalzo, Raffaele Macciocchi, Emanuele Gigante, Andrea Poli, Federico
Esposito, Alessandro Basile.

 4 senza cadetti : Umberto Peluso, Carlo Scalzo, Raffaele Macciocchi,
Emilio Aprea

 Doppio Cadetti Femminile : Vittoria Iannuzzi, Bruna Gigante Doppio
Allievi Maschile : Angelo Longobardo, Adriano Soricelli

 Due senza Ragazzi Maschile : Roberto Cuollo, Antonio Lamagna.
Oltre i primati regionali è anche giusto ricordare i nostri vice campioni :
 Singolo cadetti: Giovanni De Cales
 Singolo ragazzi femminile : Chiara Cerrone
 Singolo Under 23 : De Falco Matteo Doppio U23 : Fabrizio Cuollo, Simone

Cerrone

"AUSTRIAN LADIES OPEN" DI LOTTA (GIUGNO 2010)
Roma, 12 giugno - Un oro, un argento e un
bronzo è il ricco risultato ottenuto dalle azzurre
cadette al Torneo internazionale che, ieri e
oggi, le ha tenute impegnate a Gotzis dove si è
svolto l’Austrian Ladies Open. Elevato il livello
tecnico delle atlete in gara, che sono state 160
in totale, anche se sono mancati i maggiori
Paesi dell’est europeo.
La medaglia d’oro è stata conquistata da Dalma
Caneva nei 70 chilogrammi, al termine di un

percorso che l’ha vista vincitrice, nella giornata di ieri, sull’atleta polacca Saeed
e sulla beniamina di casa Kuenz (atleta che si è recentemente qualificata nella
categoria ai Giochi Olimpici Giovanili). La finale di oggi ha visto Dalma
contrapposta all’ungherese Nemeth sulla quale è riuscita ad imporsi in due
tempi condotti con determinazione e grande presenza tattica.Argento per
Valentina Faccio nei 43 chilogrammi. Dopo l’emozionante gara di ieri, che l’ha
vista superare i tre incontri di qualificazione contro le francesi Brachelet e
Daghour e la norvegese Gunn, la giovane Valentina ha ceduto in finale ai punti
alla finlandese Uusi-Ranta al termine di una gara ben condotta.
La medaglia di bronzo arriva, invece, da Assunta Persico nei 46 chilogrammi. La
brava atleta napoletana ha superato il primo incontro dei ripescaggi per poi
imporsi nella finale per il bronzo sulla polacca Kozlov. Per ultima arriva all’Italia
un’ulteriore medaglia d’argento, quella conquistata da Martina De Santi,



partecipante al torneo nei 55 chilogrammi seniores con il suo Club, il Circolo
Ilva Bagnoli.

"COUPE RAPHAEL MARTINETTI" DI LOTTA (GIUGNO 2010)

Roma, 12 giugno - Grande bottino per i
giovani azzurri che hanno partecipato alla
“Coupe Raphael Martinetti”, prestigioso
torneo internazionale stile libero ideato e
organizzato dallo Sporting Club des
Lotteurs e dedicato al Presidente della
FILA.
Al termine della gara sono sei le medaglie
messe negli zaini, equamente suddivise tra
juniores e cadetti, che hanno saputo

ottenere il massimo dalla loro preparazione in vista dei prossimi europei.Per gli
juniores hanno conquistato la medaglia d’oro Salvatore Mannino nei 55
chilogrammi, l’argento Francesco Rogolino nei 66 e il bronzo Angelo Costa
sempre nei 66.
In questa categoria entrambi gli azzurri sono stati fermati dall’atleta svizzero
Steven Graf, vincitore della categoria. Per i cadetti il bottino è di un argento,
con Jonathan Cassar 58 chilogrammi, e due bronzi con Alessandro Cangiano 54
chilogrammi (Circolo ILVA Bagnoli) e Stefano Trapani +76
chilogrammi. Soddisfatto Carlo Marini presente in gara, anche per la
prestazione complessiva della squadra che ha ottenuto diversi quinti
piazzamenti.

21° FESTIVAL DEI GIOVANI (PIEDILUCO - LUGLIO 2010)
PIEDILUCO, 04 luglio 2010 - 267 regate,
comprese quelle delle rappresentative
regionali, significano emozioni a non finire
a Piediluco. Una festa iniziata venerdì
mattina e conclusa oggi, un'opportunità
unica per 1295 giovani (oltre 130 società)
di mettere in mostra il proprio entusiasmo.
Novità di questa 21a edizione la diretta
streaming, realizzata grazie anche al
supporto della Federazione Italiana
Cronometristi. [....]

La sezione canottaggio del Circolo Ilva Bagnoli di nuovo sul podio dei
campionati Italiani di canottaggio. Il 2 senza ragazzi del circolo Ilva Bagnoli
conquista un secondo posto ai campionati Italiani di Piediluco svoltisi il 13
Giugno. Il grandissimo successo è stato ottenuto da Roberto Cuollo, Antonio



Lamagna, allenatore Massimiliano Sibillo. L'equipaggio di Bagnoli per oltre
1800 metri , dei 2000 da percorrere, ha accarezzato il sogno della vittoria per
poi cedere il primo posto , a causa di un problema tecnico, negli ultimi metri al
forte armo del Circolo Canotttieri Aniene di Roma. Dispiacere e grande euforia
sono i sentimenti altalenanti che hanno attraversato i numerosi supporter del
circolo dii Bagnoli accorsi sulle rive del lago di Piediluco, ma è unica la certezza
che finalmente la sezione canottaggio del circolo Ilva Bagnoli possieda un
equipaggio di valore assoluto. I due ragazzi con l'aggiunta di altri due atleti
Bagnolesi, Matteo De Falco e Giuseppe Piscopo, faranno parte dell'otto misto
Circolo Nautico Posillipo - Circolo Ilva Bagnoli che domenica 20 Giugno sulle
stesse acque del lago di Piediluco parteciperanno alle selezioni per i campionati
mondiali juniores e per la coppa della gioventù.

"WRESTLE THE WORLD STAGE" (LUGLIO 2010)

Dal 26 luglio al 2 agosto 2010, per
la prima volta in Italia, presso le
strutture del Circolo ILVA, ha avuto
luogo uno stage/allenamento di
lotta libera che ha visti coinvolti
innumerevoli atleti di varia
nazionalità.
Gli atleti sono stati seguiti da
allenatori di fama mondiale oltre
che ovviamente dallo staff tecnico
del Circolo ILVA. L'avvenimento, a
cura di Michele Liuzzi e Journeymen
Wrestling, ha viste coinvolte le

seguenti nazioni: U.S.A., Ungheria, Germania, Austria, Romania e Italia.

CAMPIONATI ASSOLUTI DI MANTOVA (SETTEMBRE 2010)
28 Settembre 2010 - Nell’ultimo
week end si sono disputati a
Mantova i campionati Italiani
assoluti e juniores di canottaggio.
Splendida l’organizzazione del
circolo canottieri Mincio, ottimi
padroni di casa, con regate che si
sono svolte con regolarità e
impreziosite da un’ampia cornice di
pubblico. Nella categoria juniores

(giovani tra i 16 e 18 anni) il Circolo ILVA Bagnoli si è presentato con due
equipaggi nel singolo juniores e con un equipaggio nel due senza juniores.



Quest’ultimo equipaggio è riuscito a centrare un obiettivo storico per il circolo
di Bagnoli che con il terzo posto in finale è riuscito a conquistare per la prima
volta nella sua storia recente una medaglia nella categoria juniores.
Il podio dell’equipaggio di Bagnoli assume ancora più valore se si considera che
uno dei due atleti dell’equipaggio appartiene alla categoria ragazzi e quindi più
piccolo di due anni rispetto agli altri atleti juniores. Roberto Cuollo, Matteo De
Falco (nella foto) sono i nomi dei due atleti che insieme all’allenatore
Massimiliano Sibillo hanno centrato lo storico obiettivo che giunge dopo una
attenta programmazione iniziata cinque anni fa finalizzata prima alla crescita
delle sezioni giovanili per poi puntare, nei successivi anni, alle categorie
ragazzi , junior , senior.

COPPA NISIDA XII° EDIZIONE (DICEMBRE 2010)
Domenica 19 dicembre 2010 a partire dalle ore 9,00 si rinnova
l'appuntamento con la Coppa Nisida di canottaggio. Giunta alla
XII° edizione, la manifestazione remiera dei campi flegrei sarà
quest'anno intitolata alla memoria del Sen. Raffaele Bertoni.
Esposizioni pittoriche e fotografiche, dimostrazioni di calcio e di
lotta, spazi dedicati alla solidarietà faranno da cornice in una
giornata in cui i canottieri del Circolo, detentori del trofeo,
cercheranno di difendere il primato dello scorso anno.

TROFEO G. CERCIELLO (DICEMBRE 2010)

Anche quest'anno come nei precedenti tre
anni il Comitato Regionale Campano della
Federazione Italiana Canottaggio ha
assegnato la coppa G. Cerciello, messa in
palio dal Circolo Nautico Posillipo in onore
del suo ex presidente, al Circolo Ilva
Bagnoli quale primo circolo remiero
giovanile campano per l'anno 2010.
L'assegnazione del trofeo testimonia
l'ottimo lavoro svolto dal circolo di Bagnoli

con i giovani canottieri di oggi che saranno i campioni del domani e conferma
la sezione canottaggio giovanile del Circolo Ilva Bagnoli quale sezione leader
del canottaggio Campano.


