ATTIVITA’ 2015
LOTTA LIBERA – CAMPIONATO ITALIANO CADETTI

Ostia (RM), 31/01/2015 - Oltre 160 lottatori, in rappresentanza di
70 società, giunti da tutta Italia si sono sfidati, sabato 31 gennaio
2015, ad Ostia - Roma, nel palazzetto del centro sportivo della
Federazione della F.I.J.L.K.A.M., per la conquista del titolo di
Campione d’Italia Cadetti. La gara, riservata agli under 17 ha visto
la splendida affermazione di due atleti del circolo, Salvatore Diana
ed Elena Esposito che hanno portato a casa due importantissime medaglie d'oro.

CONVEGNO SUI CAMPI FLEGREI

Napoli, 19 Aprile 2015 - La delicata situazione dei Campi Flegrei sarà oggetto di discussione di
un importante convegno che si terrà presso le strutture del Circolo domenica 19 Aprile 2015
(ore 11,00). Il relatore sarà il socio Dott. Giuseppe De Natale (Direttore dell’Osservatorio
Vesuviano) che spiegherà la vasta area di natura vulcanica situata a nord-ovest della città sia in
termini di rischi che di risorse per il territorio.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Napoli, 22 e 23 Aprile 2015, La compagnia amatoriale del Circolo ILVA Bagnoli mette in scena
"Donna Chiarina Pronto Soccorso" di Olimpia e Gaetano Di Maio. Commedia degli equivoci dove
Chiarina, donna dai molti talenti e dalla forte personalità, si occupa di
contrabbando e pronto soccorso per accoltellamenti e sparatorie che
scandiscono la vita di un anonimo vicolo del centro storico di Napoli. La
commedia si svolge in un “basso” dove padroni di casa esosi e codardi,
piccoli contrabbandieri di sigarette, guappi innamorati e prostitute
disilluse, ruotano intorno a Donna Chiarina che gestisce tutti con mano
ferma, anche se in casa aleggia il mistero di un morto di cui tutti
ignorano l’identità. Donna Chiarina pronto soccorso” è la
rappresentazione anche se in chiave comica di un piccolo mondo dove
vivere è sopravvivere; i sentimenti sono duri ed espliciti senza alcun
filtro morale e i piccoli borghesi che casualmente vengono coinvolti
escono sconfitti dallo scontro con un mondo chiuso nel suo arcaico codice di vita e di
morte. Olimpia e Gaetano Di Maio, autori del testo, fanno vivere i personaggi in un mondo
surreale dove gli equivoci esilaranti rendono l’opera divertentissima che adl suo esordio nel
1978 al teatro Sannazzaro con la grande ed indimenticabile Luisa Conte non ha mai deluso le
aspettative del pubblico

RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE “VIA DI NATALE”

Circolo ILVA Bagnoli, 26 luglio 2015 - Come ogni anno anche nel 2014 si è svolto
il Gran Galà di Solidarietà a favore dell ’Associazione Via Di Natale O.N.L.U.S.
(Associazione umanitaria, laica, privata, senza scopo di lucro, legalmente
costituita, con l’obiettivo di promuovere e sostenere,programmi di studio,
ricerca scientifica, educazione, istruzione e diffusione delle conoscenze nel
campo della salute ed altre finalità umanitarie di pubblica utilità identificando
nella malattia cancro una battaglia da combattere).

“LE STELLE DELL’ILVA”

Circolo ILVA Bagnoli, 28 luglio 2015 - manifestazione inaugurale della nuova stagione agonistica
di canottaggio che ha coinvolto varie rappresentanze delle
istituzioni politiche, sociali, scolastiche e sportive, tra le quali il
Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe
Abbagnale, l’Assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro
Borriello, la medaglia d’oro olimpica di canottaggio Davide
Tizzano etc.

MONDIALI DI LOTTA LIBERA

Napoli, 28 Agosto 2015 – L’atleta del Circolo ILVA Bagnoli, Elena Esposito è riuscita a
conquistare la medaglia di bronzo ai mondiali a
Sarajevo (capitale della Bosnia-Erzegovina) battendo
5-2 la kazaka Anina Temitassova.
Un plauso meritato va dunque tributato alla giovane
socia e 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 internazionale.
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PRESENTAZIONE LIBRO

Circolo Ilva Bagnoli, 30 settembre ore 18.30 - Presentazione del libro “Oro Dentro” Un
archeologo in trincea: Bosnia, Albania, Kosovo, Medio Oriente DI LAURA SUDIRO E GIOVANNI
RISPOLI (Storia di Fabio Maniscalco, Archeologo Subacqueo
napoletano Scomparso nel 2008 per la sua grande passione per i
beni culturali). Sono intervenuti: Luigi De Magistris - Sindaco di
Napoli - Stella Cervasio – La Repubblica - Tzao Cevoli - Presidente
Osservatorio Internazionale Archeomafie - Fabio Isman – Il
Messaggero. Presenti oltre agli autori: Raffaele Del Giudice –
Vicesindaco di Napoli - in prima linea ne “la terra dei fuochi”,
Vincenzo Saggiomo – direttore generale SZN, Giuseppe De
Natale- direttore generale Osservatorio Vesuviano (INGV),
Eleonora Puntillo-giornalista e scrittrice, Claudio Ripa – giornalista
subacqueo, autore di importanti ritrovamenti archeologici,
Armando Carola – presidente Centro Studi Subacquei, autore di
importanti ritrovamenti archeologici Mario Rosiello – Vice pres.
Centro Studi Subacquei, autore di importanti ritrovamenti
archeologici Francesco Giordano – Università Parthenope -Vice
presidente Centro Studi Subacquei.

CANOTTAGGIO – CAMPIONATI ITALIANI MASTER

PALERMO, 04 ottobre 2015 - Ad aprire le regate master con le quali si sono assegnati i titoli
italiani in Tipo Regolamentare della categoria, è stata la finale del quattro yole maschile vinta
dall’armo della SC Firenze, Master F, seguito sul podio dalla SC Irno (Master D) e dal misto Pro
Monopoli/CN Posillipo (Master G), rispettivamente, argento e bronzo. Vittoria dell’equipaggio
canoino maschile del CC Barion, Master I, su quello Master G della SC Palermo, secondo davanti
al Master G della The Core. La SC Bissolati vince la gara dei
Master E davanti alla SC Irno e LNI San Benedetto del
Tronto, piazzatisi rispettivamente al secondo e terzo
posto. La finale del canoino maschile Master C è stata
vinta dall’armo della The Core che ha messo in fila la SC
Armida e SC Palermo. Sempre nel canoino, vittoria per la
Volontari del Garda (Master A) seguita sul secondo
gradino del podio dalla CC R Lauria (Master A ) e dalla SC
Elpis (Master B). Il Canoino Master F è stato vinto, invece,
dall’armo del Bracciano, primo davanti al CUS Bari,
secondo, ed alla SC Firenze, terza. Tra i Master D, successo per il CC Irno davanti a CUS Bari e SC
Firenze. Titolo tricolore per il misto tra SC Varese/SC Arolo/SC Telimar nel quattro yole Master C
che si è imposto sulle formazioni societarie del CC Napoli, secondo, e della SC Palermo,
terzo. L’Ilva Bagnoli si è aggiudicata, invece, il titolo nel quattro yole Master E al termine di una
gara tiratissima che ha visto in seconda posizione la barca mistra tra LNI Brindisi e GS Cavallini,
mentre il terzo posto è andato all’armo del CN Posillipo.
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CANOA OPEN – 500 E 200MT

Napoli 25/10/2015 - Si sono svolte domenica scorsa, presso le strutture del Circolo ILVA
Bagnoli, le gare di canoa/Kayak valevoli per la manifestazione open
200 e 500mt. La sezione mare porta a casa 5 medaglie d'oro con
Roberto Monti, Angela Chiocca, Orazio Manzo e Anna Castaldo.
Ottime anche le performaces dei giovani Gianfranco Sessa, Jonathan
Gaeta e Matteo Riccio che rispettivamente conquistano 2 medaglie
d'argento e 1 medaglia di Bronzo.

FESTA DEL CANOISTA CAMPANO

Sabato 05 dicembre 2015, ore 17,00 - Salone Falcone e Borsellino Premiazione delle Società,
degli Atleti e dei Tecnici che si sono maggiormente distinti nel corso
della stagione agonistica. Presenzierà il Presidente della Federazione
Italiana Canoa Kayak nonché vice-presidente CONI Luciano Bonfiglio.
Nella circostanza, sarà presentata dalla Società “ULISSE 2010
GARIGLIANO KAYAK” l’iniziativa denominata ”Pacco alla Camorra”.
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