
ATTIVITA’ 2011
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR - SAN BENEDETTO (01/2011)

Domenica 30
gennaio 2011 -
Negli allievi C con il
tempo di 5.15.60
trionfa il nostro
atleta Angelo

Longobardo
precedendo di oltre 10 secondi il secondo classificato. Ad Angelo vanno i nostri
complimenti e un in bocca al lupo per la sua carriera sportiva appena iniziata che
sicuramente lo vedrà quale protagonista assoluto del remo Campano e Italiano.

TORNEO INTERNAZIONALE "FLATZ TOURIER" (02/2011)
Continuano a brillare gli atleti del Circolo ILVA Bagnoli che, guidati da Salvatore Cangiano

e Francesco Medici, conquistano una medaglia di bronzo in
Austria!!! (l'articolo in foto da "IL ROMA" del 19 febbraio 2011).

LOTTA - CAMPIONATI ASSOLUTI DI OSTIA (02/2011)
Si conferma la tradizione vincente dei giovani lottatori del Circolo ILVA Bagnoli. Ai

Campionati assoluti di Ostia Alessandro Cangiano, Antonio
Vitale e Martina De Santi conquistano la medaglia d’argento.
(Articolo in foto da “Il Roma” del 2 marzo c.a.)



LAGO PATRIA - 27/02/2011
Domenica 27/2/2011 si è disputata nelle acque del lago Patria la regata di fondo sui 4000

metri che vede coinvolti tutti i circoli remieri campani
e alcuni circoli remieri laziali. Il circolo Ilva Bagnoli è
risultato vincitore in 4 regate oltre ad aver
conquistato 3 secondi posti e 3 terzi posti. La stella
del circolo di Bagnoli ha luccicato sul gradino più
alto del podio nelle regate: - Doppio allievi C con
Angelo Longobardo e Adriano Soricelli - Due senza
junior misto Posillipo - ILVA Bagnoli con Roberto
Cuollo -Due senza ragazzi con Antonio Lamagna e
Umberto Peluso - Doppio master con Sergio
D'alessandro e Pasquale Macello

VESTA VETERANS HEAD - LONDRA 03/04/2011

Domenica 3 aprile a
partire dalle ore
09,00 sul fiume
Tamigi l’equipaggio
master (8 fuori
scalmo) del Circolo
ILVA Bagnoli
composto da Antonio
Di Maria, Vincenzo
Capuano, Sergio

D’Alessandro,
Giuseppe

Mastrolorenzo, Luigi
Di Martino, Massimo
Pierro, Giovanni
Battaglia e Dario

Pellegrino,
parteciperà alla 29°

edizione della prestigiosa regata organizzata dallo storico Vesta Rowing Club di Londra.
Alla gara internazionale che si svolgerà sul tradizionale percorso di 6700 mt, celebre per le
mitiche sfide tra le imbarcazioni della Oxford e Cambridge University, aderiranno equipaggi
provenienti da ogni parte del mondo.



1° MEETING NAZIONALE PIEDILUCO (TN) - 03/04/2011 MEDAGLIA D’ORO
PER IL CIRCOLO ILVA BAGNOLI.

Il Circolo ILVA Bagnoli, presente a
Piediluco con 13 atleti gareggianti, si
conferma realtà in crescita del
canottaggio campano. Sono infatti
ben tre le medaglie conquistate dagli
equipaggi del Circolo: Matteo De
Falco nel 4 senza pesi leggeri senior B
(misto Ilva, Posillipo, C.R.V.
Italia) medaglia d'oro finale A -
Umberto Peluso, Antonio
Lamagna nel 2 senza ragazzi
medaglia d'argento finale A e Roberto

Cuollo, Umberto Peluso, Antonio Lamagna nel 4 con juniores (misto Ilva , Posillipo)
medaglia di bronzo finale A. Brillanti piazzamenti inoltre per: Carlo Scalzo, Davide
Bottiglieri, Raffaele Macciocchi, Damiano Sibillo, Federcio Esposito (tim.) quarto posto
finale A - Giuseppe Piscopo , Gennaro Tassiero nel doppio juniores si classificano al
secondo posto della finale B - Federico Esposito, Andrea Poli, Alfonso Scalzone nel 4
coppia ragazzi si classificano al quinto posto della finale B
Ottime prospettive quindi per i campionati ragazzi e juniores di Gavirate e Ravenna del
prossimo giugno dove il tecnico Massimiliano Sibillo avrà a disposizione atleti di punta per
cercare di salire sul gradino più alto del podio.

VII TROFEO “Montefeltro Challenge” - MERCATALE, 16/05/2011

Nelle acque del bellissimo ed ospitale lago di Mercatale l'Ilva Bagnoli si aggiudica il trofeo
Montefeltro 2011 classifica a punti relativa al nazionale allievi e cadetti disputatosi il 14/15

Maggio a
Mercatale.

L'Ilva
presente

con una
squadra

numerosa
composta da

diversi
giovani atleti
alla prima

esperienza remiera, si riconferma anche quest’anno, come negli anni passati, ai vertici del
canottaggio giovanile Italiano. L’aggiudicazione del trofeo Montefeltro è di buon auspicio



per il prossimo festival dei giovani al quale , come ogni anno, l’Ilva parteciperà in massa
cercando di contribuire al meglio alla piena riuscita della manifestazione. A seguire si
riportano tutti gli atleti medagliati dell'Ilva Bagnoli:
Sabato 14 maggio DOPPIO Cadetti M - Secondo posto Furnari Rosario Moreno Alessandro
- Terzo posto Barba Vittorio Gaudino Alessandro SINGOLO 7,20 Allievi C M - Secondo
posto Soricelli Adriano, Longombardo Angelo - DOPPIO Allievi C M - Secondo posto
Ramondino Yuri Gen Terranova Valerio - QUATTRO DI COPPIA Allievi B2 M Primo posto
Grillo Francesco Marigliano Dario Mola Gianluigi Tassia Francesco - Domenica 15 Maggio
DUE SENZA Cadetti M - Secondo posto L Astorina Alessan Riga Stefano - Terzo posto
Barba Amedeo Boccola Francesco - DOPPIO Allievi C M - Primo posto Longombardo
Angelo Soricelli  Adriano - Terzo posto Arienzo Alessandro Coppola Dario - QUATTRO DI
COPPIA Allievi C M - Secondo posto Ceglia Riccardo Vivenzio Andrea Terranova Valerio
Ramondino Yuri Gen - SINGOLO 7,20 Allievi B2 M - Terzo posto Grillo Francesco -
DOPPIO Allievi B1 M - Secondo posto D Arienzo Fabio Ricciardiello Ales - DOPPIO Allievi
B2 M - Secondo posto Marigliano Dario Mola Gianluigi

LOTTA - GRAN PREMIO GIOVANISSIMI

ROMA, 22 maggio – E’ stata una gara impegnativa il Gran Premio Giovanissimi Stile Libero
e Femminile, svoltasi a Ostia nel
PalaFIJLKAM, per la numerosa
affluenza di partecipanti ed
accompagnatori e per l’articolazione
della stessa competizione riservata
ai più giovani lottatori e lottatrici.
Difatti il Gran Premio coinvolge gli
atleti delle classi più giovani, dai
Ragazzi agli Esordienti B. Anche per
questa edizione si sono avvicendati
sui tappeti oltre 250 atleti
appartenenti a circa 50 Società.



LOTTA - TROFEO "GIUSEPPE DE LUCIA"

CASERTA 28 maggio 2011 - Dopo la ricostruzione dell’impianto sportivo, inagibile per
circa un decennio,Agostino Rossi, Tecnico Federale FIJLKAM ha voluto, la ricostituzione
della gloriosa società “Atletico Virtus Caserta”, fondata nel 1970 e dove egli stesso
aveva iniziato la pratica della Lotta Olimpica con ottimi risultati. Dopo la manifestazione

divulgativa di inaugurazione della Società Sportiva del 30 aprile
u.s., sabato 28 maggio in collaborazione con il Comitato
Regionale Fijlkam è stato organizzato il 1° Trofeo “Giuseppe
De Lucia”.
Hanno partecipato cinque Società sportive: 3 della Provincia di
Napoli e 2 di Caserta: l’Atletico Virtus Caserta e l'AK Club
S. Maria a Vico con oltre sessanta atleti tra maschi e
femmine.
La classifica finale delle Società Sportive ha visto sul gradino
più alto il G.S. VV.F. Napoli guidata dal mitico maestro Luigi
Marigliano collaborato da Fabio Coscinoche terminato la
carriera di atleta ha iniziato quella di Tecnico. Giova ricordare

che Coscino nell’ultimo anno da agonista conquistò il Titolo Italiano. Nell’ordine, medaglia
d'argento per il Circolo Ilva Bagnoli, bronzo per la Wrestling Liuzzi di Melito di Napoli,
seguite dall'AK Club S. Maria a Vico di Raffaele Perillo e dall’Atletico Virtus
Caserta di Agostino Rossi.

"AUSTRIAN LADIES 2011"

Le battagliere cadette della Nazionale di Lotta
Femminile trionfano al Torneo "Austrian
Ladies" Gotzis (AUT), 3 Giugno 2011 - È stata
una trasferta ricca di soddisfazioni per la
giovane Nazionale femminile quella di Gotzis,
in Austria, per gli ottimi risultati ottenuti dalle
nostre giovani lottatrici. Le azzurrine fanno il
pieno di medaglie: due ori, un argento e
quattro bronzi sono il totale delle medaglie
conquistate in una competizione dall'alto livello
tecnico. Hanno concluso con la medaglia d’oro
Marta Rainero nei -43 kg e Assunta Persico nei

-49 kg del Circolo ILVA Bagnoli di Napoli. L’argento è stato conquistato da Dalma Caneva
nei -70 kg, mentre i quattro bronzi sono di Valentina Faccio -46 kg, Carola Rainero -52 kg,
Martina Greci -60 kg e Cristina Piffer -65 kg. Patrizia Liuzzi della società sportiva Wrestling
Liuzzi di Melito di Napoli ha concluso al quinto posto nella categoria -52 kg. Grande
soddisfazione per il Tecnico Federale il napoletano Michele Liuzzi allenatore della
rappresentativa azzurra.



CAMPIONATO DEL MEDITERRANEO 2011 - "COUPE RAPHAEL
MARTINETTI"

Napoli, 11 giugno 2011 – Sono sette le
medaglie totalizzate fino ad oggi dagli azzurri,
cadetti e seniores, in trasferta questo fine
settimana a Martigny, in Svizzera, per il torneo
stile libero Coupe "Raphael Martinetti” ed a
Budva, in Montenegro, per il Campionato del
Mediterraneo. Il torneo intitolato al Presidente
della FILA Raphael Martinetti e dedicato alla
classe cadetta, ha registrato un ottimo successo
della giovane compagine azzurra che sta

tornando a casa con in tasca una medaglia d’oro e tre di bronzo. Il gradino più alto del
podio è stato conquistato da Alessandro Vazzana nei -54 kg, che si è trovato contrapposto
al primo incontro all’altro azzurro in categoria Dylan Hazan: pur avendolo eliminato al
primo turno, il suo approdo alla finale gli ha consentito di ripescarlo ed il barese Hazan
non si è lasciato sfuggire l’occasione di mettere nel paniere un bronzo. Terzo piazzamento
e quindi una preziosa medaglia di bronzo anche per il napoletano Vincenzo Succoianei -42
kg, e per Aron Caneva di Genova nei -63 kg. “Peccato per gli altri – commentano dalla
Svizzera Marco Arfè e Michele Liuzzi, allenatori napoletani in trasferta con il responsabile
dell’attività giovanile Carlos Rodriguez – perché in realtà siamo stati ad un passo da altre
medaglie di bronzo. Successo anche nella trasferta montenegrina, dove si sono svolte le
prime due tappe del Campionato del Mediterraneo seniores, con le gare di stile libero e
femminile. Nella gara di oggi si è sfiorato un altro bronzo, questa volta nella competizione
femminile. L’unica azzurra in gara, Martina De Santi del Circolo ILVA Bagnoli, nei -55 kg,
ha condotto una bella gara andando, però, a concludere in quarta posizione.

FESTIVAL DEI GIOVANI - RAVENNA 2011

Il circolo Ilva Bagnoli si classifica
all'ottavo posto su 136 partecipanti,
primo della campania e del centro sud.
Le regate si sono svolte presso la
struttura della canottieri Ravenna nel
bacino vicino al parco giochi di
Mirabilandia. La squadra dell'Ilva Bagnoli
allenata da Giovanni Fittipaldi era
composta al 60% da atleti al primo anno
di voga, nonostante l'inesperienza i nostri
atleti sono riusciti a ben figurare

fornendo un'ottima prestazione complessiva, impreziosita da nove medaglie, che le ha



permesso di conservare , come ormai avviene dal 2006, la posizione di circolo leader della
campania remiera. Di seguito i nostri atleti medagliati:
ANGELO LONGOBARDO (PRIMO CALSSIFICATO 7,20 ALLIEVI C) ADRIANO SORICELLI (PRIMO
CLASSIFICATO 7,20 ALLIEVI C) LONGOBARDO – SORICELLI (PRIMI CLASSIFICATI DOPPIO
ALLIEVI C) DARIO MARIGLIANO (SECONDO CLASSIFICATO 7,20 ALLIEVI B1) GIORGIA TEGON
(SECONDA CLASSIFICATA 7,20 ALLIEVI B1) ANDREA ALFANO GIORGIA TEGON (SECONDE
CLASSIFICATE DOPPIO ALLIEVI B1) ROSARIO FURNARI (TERZO CLASSIFICATO 7,20 CADETTI)
VALERIO TERRANOVA (TERZO CLASSIFICATO 7,20 ALLIEVI C) AMEDEO BARBA - ROSARIO
FURNARI - ALESSANDRO L’ASTORINA - FEDERICO RICCIARDIELLO (TERZI CLASSIFICATI
QUATTRO SENZA CADETTI)

CAMPIONATI MONDIALI DI LOTTA LIBERA – SZOMBATHELY 2011
MEDAGLIA DI BRONZO PER ASSUNTA PERSICO (CATEGORIA CADETTI)

Roma, 25 agosto – E’ un’Italia alla ricerca del
podio quella presente in Ungheria, ai Mondiali
della classe cadetta e dopo il tentativo di ieri nello
stile libero, il podio è finalmente arrivato con la
lotta femminile per merito di Assunta Persico, che
ha concluso la giornata odierna conquistando la
medaglia di bronzo nella categoria 49
chilogrammi.
La lottatrice napoletana, che milita nella storica
Ilva Bagnoli, ha condotto una gara brillante

superando con sicurezza l’algerina Mokhtari e la polacca Kozlow in due incontri senza
storia. L’accesso alla finale le è stato precluso dalla moldava Leorda, però questa sconfitta
le ha consentito il diritto alla finale per il bronzo. Molto equilibrato l’incontro con l’azera
Muradzada, che l’azzurrina ha condotto con lucidità e determinazione andando a coronare
l’ambizione della medaglia iridata con un punteggio di 3-1, 4-3.
Le soddisfazioni per la squadra azzurra non si limitano all’emozionante risultato della
Persico: infatti nella categoria 43 chilogrammi Valentina Faccio ha sfiorato un altro bronzo
andando, però, a concludere al quinto posto. Ottima gara anche la sua, partita dagli ottavi
(ben 16 le atlete in categoria); l’azzurrina di Rovereto ha superato nell’ordine la bielorussa
Stankevich e l’americana Doi, per poi arrendersi all’ucraina Semkiv in semifinale. La
finalina per il bronzo le ha proposto la polacca Sikora alla quale si è arresa alla fine di un
incontro combattuto.



LOTTA STILE LIBERO - TROFEO DELLE REGIONI

NAPOLI, 5 novembre 2011 – La regione Lazio si
aggiudica il 3° TROFEO DELLE REGIONI di Lotta
S.L. Maschile e Femminile svoltasi a Napoli presso
il PalaVesuvio (quartiere Ponticelli). Il Trofeo
organizzato dal Comitato Regionale Campania,
quest’anno è stato dedicato ad Aurelio Santoro,
indimenticato atleta scomparso prematuramente
nel 1993, nel corso di un incontro di lotta in
Romania, ove era impegnato con la Nazionale
Italiana. Il Comitato ha dedicato la

manifestazione, valida come 2atappa di Coppa Italia al “gigante buono” che militava nelle
FF.OO. Napoli. Presenti Laura Fruscio e Tito Santoro, genitori di Aurelio, che sono stati
omaggiati di una pergamena ricordo e di una “gouache” riproducente un panorama a
ricordo del periodo trascorso nella città partenopea. Presenti inoltre Mauro Massaro CT
delle Fiamme Oro ed il Consigliere Federale Nazionale Luciano Alberti i quali all’epoca del
tragico evento si recarono in Romania per riportare in Italia la salma di Aurelio. Presente
inoltre il primo allenatore di Aurelio il maestro Angelo Gelsomino , il più volte olimpionico
Vincenzo Grassi, il Consigliere Federale Nazionale Lucio Caneva, il Presidente del Comitato
Regionale FIJLKAM Campania Aldo Nasti e numerosi lottatori del passato fra cui Giuseppe
Verde ed il Consigliere Comunale Gennaro Espositoche ha ricordato i periodi trascorsi
insieme ad Aurelio ai raduni collegiali della Nazionale Italiana, che in quell’epoca, si
svolgevano agli impianti sportivi dell’Acquacetosa. Alla manifestazione hanno partecipato
25 società sportive con 101 atleti.
Il Circolo ILVA Bagnoli, 4° in graduatoria generale, è primo classificato tra le società
campane con i seguenti risultati individuali:
OVER 18 Maschi
-60 Kg CANGIANO ALESSANDRO
-96 Kg AVALLONE RENATO
-120 Kg GAGLIOTTA VALENTINO
7° -66 Kg CRISTIANO GIUSEPPE
7° -84 Kg VITALE ANTONIO
10° -74 Kg CAPPUCCIO FRANCESCO
LOTTA FEMMINILE
-52 Kg SUCCOIA IVANA
La manifestazione è stata ripresa dall’emittente TeleCapri Sport e sarà visibile a breve sul
sito: www.barrus.tv Molti incontri si sono conclusi con fasi alterne e spettacolari, ne
citiamo solo alcuni: Cangiano/Cassan (con vittoria di Cangiano), Rinella/Piscitelli (con
vittoria di Rinella) e Altofani/ Rizzotto (con vittoria del lottatore rumeno Altofani).



COPPA NISIDA XIII° EDIZIONE (DICEMBRE 2011)
Per il nono anno consecutivo sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il

Circolo ILVA Bagnoli ha rinnovato la tradizionale
manifestazione natalizia legata alla valorizzazione della
risorsa mare. I maggiori Circoli nautici della Campania si
sono dati quindi battaglia per conquistare un trofeo che
resiste saldamente da oltre un decennio nelle bacheche
dei canottieri nerostellati. A causa dell’avversa situazione
meteorologica, la competizione ha avuto luogo sui remo-
ergomentri e a spuntarla sono stati ancora una volta i

canottieri del Circolo ILVA. Come ormai da prassi consolidata, alla competizione remiera
hanno fatto da contorno dimostrazioni di Calcio, Tennis, ping pong, Ginnastica, Lotta libera
e pattinaggio in quanto espressione dell’attività dei soci iscritti alle varie sezioni sportive
del Circolo. Non sono poi mancate la consolidata mostra filatelica e una nuova giornata
della solidarietà per la raccolta di fondi destinati alle persone meno fortunate.

ISTITUZIONE DELLA SEZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO (DICEMBRE
2011)
Corso Principianti - Lo scopo dei corsi principianti è far apprendere le prime tecniche base
di pattinaggio artistico in un ambiente divertente e giocoso. Le istruttrici inseriscono nella

lezione gli elementi di base più semplici anche con divertenti giochi di
gruppo e percorsi che aiutano lo sviluppo delle capacità coordinative.
Durante il primo anno gli allevi apprenderanno i primi elementi e figure
del pattinaggio quali: carrettino, egiziana, chiocciola, limoni avanti e
indietro, saltellino a piedi pari, trottola a piedi pari, angelo, papera,
passo incrociato. Nel corso dell’anno tali esercizi saranno perfezionati in
quanto basi di partenza per altri esercizi piu' complessi; è prevista la
preparazione di numeri di gruppo da presentare nel corso del saggio di
fine anno.

Corso Preagonisti - Il corso è finalizzato all'apprendimento degli elementi richiesti per i
trofei promozionali. Si migliorano le figure e la pattinata avanti/indietro, si apprendono i
primi salti codificati (salto del tre, toeloop, salchow), la trottola ad 1 piede ed i primi passi
di piede. Si lavora sulla fluidità del pattinaggio e sullo stile. E' prevista la partecipazione a
trofei promozionali e la preparazione di numeri di gruppo da presentare nel corso del
saggio di fine anno. Agli allievi del corso preagonisti è richiesta costanza nelle lezioni,
indispensabile per un miglioramento costante. I momenti di gioco e divertimento non sono
mai trascurati.
Apprendimento di elementi tecnici per gare di agonismo (salti, trottole e passi di
piede), allestimento delle coreografie personali per la partecipazione alle gare nelle
categorie piu' appropriate agli allievi in base al livello tecnico raggiunto. Agli atleti del
corso agonisti è richiesto costante impegno durante l'anno sportivo con almeno quattro
allenamenti settimanali indispensabile per la progressione tecnica. Durante l’anno è
previsto l’allestimento di numeri di gruppo per la partecipazione a spettacoli ed al saggio di
fine anno.


