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Una realtà significativa che da anni, precorrendo i tempi, ha messo in osmosi il mondo militare con
quello della società civile e delle Associazioni d’Arma attraverso attività sportive amatoriali praticate nel
tempo libero.

Aggiornato OTT 2016

“Fiamme Cremisi”
una fede espressa attraverso un colore
“Fiamme Cremisi” è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che unisce in un unico disegno le realtà
sportive sul territorio nazionale che si ispirano al principio bersaglieresco di fare “ginnastica fino alla
frenesia” in osmosi con l’Associazione d’Arma , i reparti in armi e la società civile.
Siamo insieme da oltre 5 lustri per dare una risposta di senso, da protagonisti, ad una passione sportiva .
Abbiamo sviluppato questa passione, che è anche una forma di cultura sociale e civile, confidando solo
sulle nostre risorse fisiche, morali ed economiche.
Siamo “scesi in campo” per rendere visibile questo messaggio nel tempo libero e per libera scelta.
Abbiamo vissuto questi momenti tra amici, nei campi e nelle palestre,là dove è possibile vivere un
confronto sportivo per scoprire la chiave che ci unisce.
ISCRIVITI O ISCRIVI IL TUO GRUPPO !
Avrai vantaggi sia fisici che morali e ti sentirai parte integrante di un grande sogno alimentato da tante
“Fiamme Cremisi”
Operiamo con continuità nel campo delle discipline sportive paraolimpiche. Insegniamo le discipline
nelle quali ci esprimiamo in diversi istituti scolatici facendo della gratuità una regola, la passione
civile e il senso di appartenenza alla squadra un comune sentire. La lealtà e la sportività è lo stile di
vita che intendiamo partecipare alle giovani generazione.
Le Fiamme Cremisi aderiscono, attraverso le iscrizioni individuali o di squadre, gruppi sportivi, alle
federazioni sportive del CONI, ovvero ad altri enti di promozione sportiva aventi analoghi scopi sul
territorio nazionale.
La sede operativa è situata presso un’area ricreativa di due ettari denominata “Campus Gallo Cedrone”,
in quel di Rosa di San Vito al Tagliamento. Un’area in osmosi con la natura e attrezzata per sviluppare
varie discipline sportive, dal calcio al calcetto, dalla pallavolo al tennis, dal tiro con l’arco allo stretching,
dal podismo al cicloturismo, dall’orienteering al nordic walking, al softair e altro. La Segreteria
permanente dell’A.S.D. è in Via Stazione, 42 - San Vito al Tagliamento - tel 335.6511048. e mail
presidente@fiammecremisi.it – sito www.fiammecremisi.it. Le sedi amministrative sono dislocate nei siti
ove sono presenti i gruppi sull’intero territorio nazionale. I soci delle F.C. (dirigenti e/o atleti) sono soci
dell’ANB. Ad essi vanno aggiunti i tesserati alle varie federazioni. Tali tesserati possono anche essere soci
dell’ANB.
Per sviluppare l’attività di promozione sportiva ed organizzazione di eventi facenti riferimento al nucleo
storico F.V.G. è censita dal Ministero delle Finanze – anagrafe tributaria, con Codice Fiscale
91022060932, Nat.Giur.12. Le altre A.S.D. sul territorio nazionale, che si riconoscono nelle Fiamme
Cremisi, sono denominate: A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI + (il riferimento della Sez./Città Regione o
altro), alla stregua degli enti di promozione sportiva di profilo nazionale: CUS, del CSI, LIBERTAS, ecc….
L’iscritto, che non ha la possibilità di avere un gruppo sportivo di riferimento nella sua area può altresì
riconoscersi come atleta praticante a titolo individuale in una delle sezioni sul territorio nazionale. In
questo contesto è gradita qualunque forma di supporto all’iniziativa: dalla sponsorizzazione all’iscrizione
individuale come simpatizzante, attraverso l’apposito C.C.P.10599595.

LA STORIA
1988
L’A.S.D. “Fiamme Cremisi” nasce nel 1988, all’interno della Caserma Leccis di Orcenico Superiore di
Zoppola, da una idea dell’allora Magg. dei bersaglieri Pio Langella, Aiutante Maggiore dell’11° btg. b.
“Caprera”, e di alcuni Sottufficiali del battaglione. Il sodalizio venne denominato Gruppo Sportivo
A.N.B.“Onda Cremisi”.
Nell’’88 il Presidente del G.S. è il motore dell’organizzazione del 1° Raduno Nazionale Bersaglieri Ciclisti
in uniforme storica e biciclette d’epoca, le cosiddette “carriole”.
Al Raduno tenutosi a San Vito parteciparono 19 pattuglie e il G.S. “Trofeo Regina, che poi entrerà a far
parte delle “Fiamme Cremisi”.
Nel contesto delle giornate del raduno venne presentata la bici del record dell’ora di Francesco Moser.
Agli inizi il sodalizio si imperniava sulla squadra di calcio impegnata in tornei locali.

San Vito al Tagliamento 1° Raduno Nazionale Bersaglieri ciclisti d’Italia -Francesco Baradel in testa alla sezione

1989
oltre ai tornei, con ottimi piazzamenti, ebbe inizio la prima partecipazione ai campionati, amatoriali a
livello provinciale con “gli amici del Calcio”.

E’ dell’89 il gemellaggio con la Nazionale Militare. All’epoca militavano Vialli, Mancini, Maldini, Ferrara.
Alle F.C. venne donato un pallone con le firme di tali giocatori. La cerimonia ebbe luogo in un noto locale
di Udine dove la Nazionale fu ospitata dai cremisini. Al tavolo con il Presidente Langella, l’allenatore
Rocca, il Gen. Casale e il Presidente dell’Udinese Calcio Pozzo, con le rispettive consorti.

Gemellaggio con la Nazionale Militare di Calcio … quella dei bersaglieri Vialli, Maldini,
Mancini, Ferrara e del mister Rocca

1990
partecipazione e prima sfilata pubblica al Raduno Nazionale Bersaglieri di Asti.

1991
la squadra di calcio nel campionato amatoriale provinciale su 42 squadre e 900 iscritti si
qualifica per le semifinali. Vince la coppa disciplina e al miglior portiere al “ Torneo di
Savorgnano”.

1992
di nuovo in semifinale su 42 squadre e circa 1.000 iscritti. Ha inizio un percorso virtuoso che
caratterizzerà nel futuro questa squadra sul “campo” del comportamento: gli viene assegnata la
“Coppa Disciplina”. Prende corpo l’idea del Presidente, all’epoca comandante dell’11° btg
“Caprera” in quel di Bari, di impiegare le moto enduro nei reparti bersaglieri. Il libretto “quello
strano ronzio”, che di questo parla, scritto nel ’90 dal Presidente, viene recensito dalle riviste
militari e trova ospitalità nella rivista specializzata “Moto Sprint” e del “Corriere della Sera”. Le
prime moto militarizzate, sotto la responsabilità, del Cte di battaglione fecero i primi “salti” nella
Caserma Milano di Bari nel ’91, 5 anni prima che fossero appaltate dall’Esercito. Esse vennero di
fatto presentate per la prima volta a Caserta nel 1992. In quella stessa circostanza venne
presentata la fanfara bersaglieri ciclisti in “carriole”, in uniforme storica e armamento.
L’espressione più alta in termini di professionalità militare e musicale mai raggiunta da fanfare
nel dopoguerra.

1993
Oltre alle attività di routine, il G.S.
organizza un “Torneo della
Solidarietà” per la raccolta fondi
per l’infanzia abbandonata grazie
al forte interessamento del primo
segretario Peppino Marra il
capitano Luca Comincio e il
compianto Mister Mario Passariello.
Sei milioni raccolti.
E’ del ’93 la prima iscrizione dei
ciclisti alla F.C.I. con i veterani
Armando Alessi, Giovanni Sanasi e
Pasquale La Manna ed entra nel
circuito informatico la sostituzione di “Onda” con “Fiamme Cremisi”.

1994
7 settembre: gemellaggio con l’Albatros di Edy Orioli, plurivincitore della Parigi - Dakar in
quel di Sacile. Un gemellaggio che si inquadra in una campagna indirizzata alla
promozione delle discipline sportive più attinenti alla militarità nei Centri Sportivi Militari.
Temi puntualmente sviluppati in delibere promosse dal Presidente, per quattro anni, a
livello Rappresentanza Militare 5° C.A: sintomatico il progetto del crossodromo “Ariete”,
poi del crossodromo “Centauro” nel 2000 a Legnano

Progetto di crossodromo

“ Ariete”

“ Centauro”

Gemellaggio con l’Albatros di Edy Orioli testimonial delle Fiamme Cremisi

Consegna del casco con piumetto ad Edi Orioli nella sede della Sezione di Sacile

Il settore Motoraduno è
appannaggio del motoclub “
Fiamme Cremisi” di Jesolo di
Franco Vidotto. Il Sindaco di
Trieste saluta I motoradunisti
A Venezia le Fiamme Cremisi, a
seguito di un accordo con il
Consolato Britannico danno vita
ad un incontro di calcio
amichevole con i marinai della
nave britannica HMS
CUMBERLAN.
Arbitro Giuseppe La Penna.

ad

1995
Nel cicloturismo 6° posto alla pedalata rosa FCI
nazionale di Assisi. Le “Fiamme Cremisi”
acquisiscono due ettari in golena del fiume
Tagliamento e vi realizzano un’area ricreativa a cui
verrà dato il nome di “Campus Gallo Cedrone”. A
tracciare lo storico solco è il cav. Francesco Baradel,
Presidente della sezione di San Vito al Tagliamento.
Il Cav. Francesco Baradel traccia il solco confine
del “Campus Gallo Cedrone”
”

Come si presenta l’area dopo 20 anni
L’associazione è l’unica realtà sportiva titolare di un contratto d’uso di un’area
ricreativa demaniale realizzata a contatto dell’ippodromo di Rosa di San Vito al
Tagliamento. Su tale area ha realizzato un campo di calcio, di calcetto, due di
pallavolo, due di tennis, un poligono permanente di tiro con l’arco, un campo di
rugby. Sull’intero perimetro vi è un percorso di 120 esercizi di stretching. L’area è a
disposizione della collettività.

1996
E’ del ’96 la prima iscrizione alla FIDAL ( Federazione italiana di Atletica Leggera). Tra gli
iscritti tre campioni a livello nazionale miltare: Walter Frittoli, Stefano Migliozzi e
Tommaso Menduni. Si saldano le Fiamme Cremisi alla storia del suo Presidente che
vediamo impegnato in gioventù nella 1^ Prova campionato Regionale staffetta su strada
1.100 m x 3 Allievi. 12 anni dopo sarà Marco Turi Referente della “ Sezione Atletica”
mantenendolo a livelli invidiabili di prestazioni, organizzazione e immagine anche
attraverso il sito www.atleticafiammecremisi.it, tra i più visitati del Triveneto.
A sinistra Pio Langella … agli
albori – in basso
al
traguardo di Aviano alla
Coppa Pordenone 50 anni
dopo. A destra il Referente
Marco Turi dal 2008 al 2013.

1997
la FIGC con un contributo determinante delle F.C., che coinvolse una decina di squadre
e presentò due squadre: “Onda Cremisi” e F.C. “Ariete”, diede inizio al primo
campionato amatoriale provinciale FIGC. Nel primo campionato le due squadre si
classificarono al 1° e 2° posto nella “Coppa Disciplina” a livello provinciale e al 3° e 7°
posto, su 52 squadre, a livello regionale.
A dx Mario Passariello,
l’indimenticabile mister di
tante stagioni calcistiche
fortunate. Già stimato arbitro
di calcio della FIGC. Ci lascerà
prematuramente, per un
infarto dopo un allenamento
presso il campo della Comina.
Un vuoto permanente nei
nostri cuori e fisico sui campi
di calcio non più battuti dai
cremisini.

Vengono completati i campi di pallavolo e di tennis al Campus.
Nell’ambito del Raduno Nazionale Bersaglieri di Trieste le F.C. organizzano una kermesse
con 50 ciclisti della Nazionale Militare di ciclismo in un circuito avente come fulcro la
Piazza Unità d’Italia e la prima bandiera tricolore (magliette indossate dai ciclisti dai tre
colori della Bandiera) da guinness fatta da 220 ciclisti sul percorso Trieste – Redipuglia.

1998
exploit nel campionato amatoriale FIGC: 1° E 2° posto dell’Onda e delle F.C. “Ariete” a
livello regionale nella Coppa Disciplina su 62 squadre! Nella foto il cap Pesce (sx)e il
compianto mister Mario Passariello (dx) prematuramente scomparso il 5 maggio

Nasce la collaborazione con il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con la partecipazione al
campionato provinciale di calcio a 5 con due squadre. Poi diventeranno 4: F.C
Spilimbergo, F.C. San Vito, F.C. Maniaco, F.C. Ganimede. Il leader del calcetto è
Palmieri. Le colonne Gerometta, Pizzicato, Ghetti, e i fratelli Giacomello.
vengono inaugurati nel campus il campo di tiro con l’arco, poi omologato dalla
FITARCO, e due di volley.

1999
Per il secondo anno consecutivo viene vinta la “Coppa Disciplina” a livello regione nel
campionato FIGC.
L’attestato viene consegnato dal Presidente
della Lega Nazionale Dilettanti FIGC Carlo
Tavecchio che verrà eletto Presidente della
FICG NEL 2014. il premio in denaro dal
Presidente Regionale della FIGC Mario Martini.
In futuro è nel segno dei neo-dirigenti Pesce,
Vetere e Imborgia. 3° posto nel campionato
di calcetto a 5 C.S.I e secondi nella “Coppa
disciplina”. Inizia la vestizione del campus con
114 tabelle di esercizi stretching. Walter
Frittoli è Campione Nazionale Pentatlon Carlo Tavecchio premia le “Fiamme Cremisi”
Militare!

2000
la Polisportiva assume sotto il profilo giuridico la denominazione di “Fiamme Cremisi”.
Entra a far parte delle Fiamme Cremisi, nella sezione F.C.I. il G.S. “Carlo Regina”
dell’inossidabile Bersagliere Generale Gigi Casini. Sandro Mazzinghi, già bersagliere, a
Sequals, si aggiunge ai Testimonial delle Fiamme Cremisi.

2001
CAMPIONATO C.S.I. CALCETTO a 5: 4 sq, 3 palestre, premio fair play F.C. Tauriano.
Confermate le F.C. in serie A. Ha luogo il 1° Meeting delle Fiamme Cremisi nel mese di
maggio con una serie di attività sportive e dimostrative di tiro con l’arco. Il 19^ RAID,
in simbiosi con il “Trofeo Regina” porterà i ciclisti in quel di Bari. Partecipano atleti
provenienti da 6 regioni al raid di 400 km Parma- Perugia;
CAMPIONATO NAZIONALE MARATONINA FIDAL: partecipazione alla competizione con
13 atleti; Langella, che all’epoca aveva assunto il Comando del 2° rgt bersaglieri, riceve
anche l’adesione di intenti del C.N. Valotto, poi nominato nella Commissione sport
dell’A.N.B.: circa cento adepti nelle arti marziali. Nasce la prima versione del sito
internet.

nel tiro le Fiamme
Cremisi di Legnano del
2°
Reggimento
Bersaglieri Comandato
dal Col Pio Langella
vincono il Campionato
Nazionale Militare a Bari
in rappresentanza della
Brigata Centauro: 4
atleti nella
sq.
1^
Classificata;

2002
Mario MARTINI premia per la quinta volta consecutiva le Fiamme Cremisi, squadra prima
classificata su 64 nel campionato amatoriale, oltre 1.000 calciatori a livello regione Friuli
Venezia Giulia “per un calcio migliore”. Il merito va al grande equilibrio e serietà con cui
il Mister Salvatore Pesce ha saputo gestire la squadra.

Campionato Italiano Master - Brugnera (PN),25/4

Il secondo meeting denominato “in country day”: un gioco di parole per incontrarsi
attraverso la pratica di attività sportive svolte in campagna, a contatto con la natura. Il
Raid “Carlo Regina” si conclude a Perugia

2003
inquadrato nel 3^ Meeting il Raid “Trofeo Carlo Regina” parte dall’estero : kabored (SL) –
Pordenone – Vicenza – Verona - Cremona.

Nasce la disciplina dell’Orienteering. Con la collaborazione dei dirigenti provinciali di tale
disciplina si è provveduto a realizzare una carta topografica che consente di praticare tale
disciplina, non invasiva del territorio, nell’area che fa capo al “Campus Gallo Cedrone”. Il G.S.
Bersaglieri Ferdinando Feliciani di Presso (MI) con l’irruenza tipica del Presidente di Sezione
Franco Ficetola entra a far parte delle Fiamme Cremisi.
Nascono e si affermano
in Puglia sotto i colori
delle Fiamme Cremisi le
Arti Marziali sotto la
spinta del cav. Uff.
Giuseppe Di Molfetta.
Messe di risultati al
primo anno. Adolfo Di
Molfetta, è l’Alfiere che
bacia le Medaglie del 3°
Reggimento Bersaglieri

A salire sul podio internazionale a Stoccarda è il
bersagliere Giuseppe Asselta primo nella Word Martial
Arts Federation: circa 1000 atleti presenti, 53 team, 13
nazioni.

2004
Pietro Mennea diventa Testimonial delle Fiamme
Cremisi e Presidente Onorario. Claudio Sterpin,
recordman italiano 24 ore e mondiale 200 km è il
tedoforo delle fiamme Cremisi. Il 4° meeting parte da
Capodistria ricorda 50° anniversario di Trieste all’Italia;
vive il clou nel guinness tricolore realizzato, in
collaborazione con l’Associazione “La bavisela”, da
600 ciclisti che hanno dato vita al tricolore più lungo

fatto da ciclisti che, indossando magliette
dei tre colori, hanno pedalato in un
lungo serpentone da Piazza Unità d’Italia
al Castello del Miramare e ritorno.

Il via viene dato dal Prefetto, tra i pedalatori il Vice Sindaco. Nella foto il settore dei
bianchi e rossi, i verdi sono già sul lungomare.

2005
l 5° Meeting ricorda il
90°
anniversario
dell’inizio della Grande
Guerra.
Il
Raid
ciclistico si concluderà
a Firenze e nel finale si
unirà alla staffetta
delle F.C. di Bresso.
A Firenze, al caffè
delle
“Giubbe
Rosse”, e a Trieste
a “Villa Necher”,
viene presentato il
libro di Giuliana
Fantin su Ottavio
Bottecchia. I ciclisti
prenderanno
il
nome di Fiamme
Cremisi
“Ottavio
Bottecchia” e si
effettuerà la staffetta podistica Trieste Redipuglia a
cui parteciparono due consiglieri del Comune di
Trieste. Francesco Simone di Bisceglie,già da alcuni
anni iscritto alle F.C.
FIDAL, cintura nera ed
esponente di spicco della FIJLCAM, aderisce alle
Fiamme Cremisi. Fonda una scuola e gestisce una
palestra in quel di Bisceglie.

La Presidenza del Consiglio pubblica un libro sul tricolore. In esso appare il logo
realizzato per ricordare il guinness tricolore dei ciclisti a Trieste dal cremisino Salvatore
Valente. Accanto al logo una prosa del Presidente della Repubblica Arzelio Ciampi. Il
logo del guinness venne inserito nel testo memoria 2 giugno, distribuito alle Autorità
nazionali e internazionali in tribuna d’Onore ai “Fori Imperiali” accanto alle parole del
Presidente Ciampi previo autorizzazione alla pubblicazione dalle Fiamme Cremisi.
Le Fiamme Cremisi partecipano per la terza volta alla theleton insieme all’Istituto Sarpi
di San Vito al Tagliamento.

2006
Nascono le Fiamme Cremisi settore FITARCO. La leader è Deborah Mauro, 11 volte
campionessa italiana, 2^ a squadra Mondiale, già recordman mondiale arco olimpico. La
Mauro è impegnata in corsi promozionali di tiro con l’arco nelle scuole.
Tommaso Menduni è Campione Italiano di Thriatlon Militare. La piccola Chiara Fiorido
sale sul podio in gare di tiro con l’arco olimpico. La squadra femminile Senior si classifica
per i campionati italiani a Reggio Emilia. Max Calderan, l’ultramaratoneta delle imprese
desertiche estreme si iscrive alle Fiamme Cremisi. Le Fiamme Cremisi organizzano il
Primo Campionato Italiano 48 ore IUTA: una gara podistica FIDAL su un anello
omologato di un km tra le torri di San Vito al Tagliamento.
Le Fiamme Cremisi Fernando Feliciani partecipano al Columbus day.

Entrano nelle Fiamme Cremisi il Trekking di Umberto Calamida da Firenze, Enrico
Bretoni dell’A.C.A. (Associazione Cavalli Ambiente)di Barberino, la FIARC del Chianti e il
Tiro di Massimo Flumeri da Roma.. Si aggiungono tra i Testimonial delle Fiamme Cremisi
la M.O. della box Maurizio Oliva e la M.A. di Atlanta nel tiro con l’arco Matteo Bisiani .

la premiazione della 1^ 48 ora
omologata
IUTA
(Italian
Ultramarathon
and
Trail
Association) che opera secondo i
dettami dell' IAU (International
Association of Ultrarunners) sotto
l'egida
IAAF,
la
Federazione
mondiale dell’Atletica Leggera.

2007
organizzazione del campionato Regionale indoor FITARCO presso il palazzetto dello
sport di San Vito al Tagliamento. L’organizzazione viene valutata dai giudici al massimo
livello. Duecento atleti in gara di cui 20 provenienti dall’estero. Il 14 gennaio il Campus
Gallo Cedrone viene omologato dalla FITARCO.

2^ edizione del Campionato Italiano 48 ore IUTA.
Nel quadro del 7° meeting dedicato al “Bicentenario della Nascita di Garibaldi”
partecipazione al 25° Raid “Carlo Regina” che ripercorre l’itinerario dei Mille a partire da

Marsala fino a Teano.

MARSALA Partenza da Marsala, ad accoglierli
l’Assessore alle città garibaldine dr. Sala

MISILMERI Il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale accolgono la pattuglia

Le Fiamme Cremisi al primo posto nel Campionato Italiano Interforze di Maratonina
disputatosi a Rieti.
Nel Campionato Italiano Indoor di Reggio Emilia la squadra femminile arco si classifica al
4^ posto nella categoria Senior Olimpico con Deborah Mauro, Fiorella Salatin e Zoccolan
Mariateresa e ottava individuale con Deborah. Fiorella Salatin ha partecipato a Caserta
con la Rappresentativa Regionale per la Coppa Italia delle regioni. Messe di risultati a
livello di gare regionali. Luca Pinna è giunto 2° assoluto Compound, Fiorella 3^
“olimpico” e terza nell’arco nudo Annalisa Cogo Tra i giovanissimi Giulia Vetere prima
nell’arco nudo e prima nell’Hunter e Field dove il padre Bruno Sottufficiale dell’11°
reggimento bersaglieri si è classificato secondo assoluto . Jacopo Cappellina, dieci anni,
2° assoluto nel Compound.
Nella FITARCO Denis Vicentin, con la “Basket e non solo” della Paola Zelanda, peraltro
Presidente del Comitato Provinciale del C.S.I., si qualifica per i Campionati Italiani CIP
(Comitato Italiano Paraolimpico) tra i disabili in carrozzella. Eclatanti i risultati nel
podismo ottenuti dal cremisimo Marco Turi, primo nel Campionato Italiano di Maratona
per arbitri di calcio a Grottazzolina di Fermo (AP) tesserato con la sezione AIA-FIGC di
Pordenone, e sempre sul podio nelle maratone e maratonine riservate al CIP con i
tesseramenti della ANU Montebelluna Non Udenti e Basket Non
Solo di Udine: 1° a Milano, 3° a Roma e 4° al Campionato Italiano
Nn Udenti di Padova. Nella stagione primaverile conquistati tre
successi prestigiosi nel palinsesto dell'atletica leggera del CIP:
Campione Italiano societario a Gravellona del Toce (VB) nei 1.500
/ 5.000 metri su pista e Campione Italiano Assoluto a Sesto San
Giovanni (MI) nei 1.500 metri su pista. Max Calderan compie la
traversta del deserto dell’Oman: 200 km in due giorni.
Trieste: Pio
Langella viene
insignito dalla
Regione F.V.G.
del riconoscimento Aquila dello
Sport;AQUILA D’ARGENTO CONI per
i suoi meriti in ambito dirigenziale
sportivo.

Membro del Consiglio C.S.I. provinciale (per tre lustri) Langella è l’organizzatore di due
gare circuito cross C.S.I. Prov. Udine nell’area del Campus
“ Gallo Cedrone” .

2008
le Fiamme Cremisi organizzano a Pordenone,
nel quadro delle attività legate al 56° Raduno
Nazionale Bersaglieri l’8^ Meeting che ha per
tema la seconda edizione delle Olimpiadi
bersaglieresche. Vengono interessate dieci
discipline tra le quali quelle consolidate della 48
ORE della IUTA ( International Ultra Marathon
Train Association) e la 24 x 1 ORA.
A questo impegno di eccellenza si aggiungono
altre attività di routine, alcune di livello, come
l’organizzazione,
per
il
secondo
anno
consecutivo,
del
Campionato
Regionale
FITARCO. 119 atleti delle Fiamme Cremisi
sfilano davanti alle tribune sotto una nuvola di
coriandoli tricolori.

Denis Vicentin conquista il 4^ posto ai campionati italiani
paralimpici tiro con l’arco olimpico ed ai campionati italiani
INDOOR la squadra femminile Deborah Mauro – Teresa
Zoccolan e Fiorella Salatin, per un solo punto mancano il
podio classificandosi al 4^ posto al campionato italiano

2009

Campionato Italiano Assoluto di Karate -

MARIO SCIANCALEPORE
delle Fiamme Cremisi Karate Bisceglie è Campione D’Italia di KARATE KUMITE 84 Kg

2 0 10

Il Vice Presidente delle Fiamme Cremisi
dal
2010
Mario
Verdoglia
qui
accompagna
al
Teatro
Verdi
a
Pordenone, in occasione del raduno
2008 l’ospite d’onore Gina Lollobrigida

l’Allievo “Arco Compound” MICHELE ZUCCHIATI sul podio Vice campione Europeo nella
sua disciplina

Entra “in gioco” nelle Fiamme Cremisi la disciplina del soft air

A.S.D. Fiamme Cremisi “ Quis Ultra
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FIARC 1^ CAMPIONATO ITALIANO 3D CIP FIARC – GRAN PRIX
organizzato con la collaborazione degli arcieri del Tagliamento
armato

SOFTAIR si estendono le compagnie di softganners.
Al Raduno ANB di Torino sfila un plotone di formazione
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Simone Baradel, nipote
dello storico Presidente
sez. ANB di San Vito al
Tagliamento è
Campione Italiano
categoria Allievi
Compound

Fiorella Saltin 3 medaglie oro campionato regionali arco nudo senior F – assoluti squadra con
Loredana e Vetere
3^ Lanzini Dylan giovanissimi 2^ Gaiatto Chiara compaund senior F – 3^
Baradel Simone companud allievi – 1^ Zanchetta Lorenzo Nudo ragazzi maschile.
Nasce il “ Nido Cremisi” anche a San Vito sulle solide tracce e tradizioni del Nido di Villa San
Giovanni. Giustino Calabrò, il fondatore, una pietra miliare nell’universo dei singolari, originali e

inimitabili testimoni dello sport cremisi. Il suo nome, la sua figura, circondato da un vivacissimo
plotone di cremisini in erba, per decenni, è stato l’emblema del bersaglierismo calabrese.

primo posto con Baita Paolo nella categoria scuola
media.Doppietta primo e secondo posto di Lanzini
Dylan e Donadonibus Marco nella categoria pulcini.
Baradel a Torino qualificato per la nazionale italiana
Baradel i Croazia 9° ind. e 4 a sq. Nazionale

Giustino Calabrò, Un testimone
limpido, genuino, animato da sacro
furore per lo sport fino alla frenesia
che con eccezionale carisma riusciva a
trasmettere a quello che con felice
intuizione chiamava “Nido Cremisi”.

FIDAL 1OO KM Il passatore
I fantastici quattro da sinistra Spartaco De Flaviis Paolino Giacomini Alessandro Avoledo Elisa Zottis

Foto di gruppo con il rappresentante "Le piume nere" di Napoli
FANNA 3 podi a staffetta campionato regionale corsa in Montagna (coppia Elisa Zottis e Manuela Venuti)
2^ posto Fabiola Di Coste e Marta Bianchet, 3^ posto Nicola Cavallaro, Marco Turi Spartaco De Flaviis Amatori
Maschili
Storica vittoriaDomenica 1 luglio per tre importanti piazzamenti .
In quel di Fanna si è disputato il Campionato Regionale di Staffette Corsa in Montagna Fidal, presenti con 5 staffette
di cui 3 si sono classificate in zona podio. Per la prima volta nella storia cremisina la staffetta composta da Elisa Zottis
e Manuela Venuti (2x4,8km) sono neocampionesse regionali Fidal della categoria Amatori Femminili, nel secondo
gradino del podio si sono classificate Fabiola Di Coste e Marta Bianchet. Bronzo per la categoria Amatori Maschili con
Nicola Cavallaro, Marco Turi e Spartaco De Flaviis (3x6,2 km).
Sergio Dreon e Paolino Giacomini quarti MM60, stesso risultato per Giacomo Salmaso e Daniele Morassutti nella
mista con l'atleta Massimo Marconi.

22 settembre 2012
FITARCO

Il nido Cremisi di Giustino Calabrò anni ‘70

Quest’anno i cremisini, spronati dal Presidente Pio Langella, nonché Direttore del progetto
Spilimbergo, unico Centro socio sanitario nazionale per mielolesi collocabile al terzo anello della
catena sanitaria, hanno dato vita ad una gara sperimentale 3 D; sotto l’egida della Fitarco. I
paraolimpici hanno sorpreso tutti con risultati che, riportati sui loro scoore, sono confrontabili
con quelli dei normodotati. Primo nel nudo Michele Moras da Cusano, che si è imposto sul
veneto Giulio Bozzo che partiva favorito, nel compound Daniele Rota da Manzano, nell’olimpico
(“arma” non prevista per questa disciplina, ma parliamo di attività sperimentale) il sanvitese
Denis Vicentin, vincitore dell’ European Masters Games di Lignano del 2011. Al giudice di gara
Fitarco Paolo Morassutti è stata poi presentata un’accoppiata di arcieri paraplegici che si sono
esibiti nella macchia del Tagliamento a bordo dei loro quod: di nuovo Michele Moras e
Aleksander Sik proveniente da Trieste.

22 settembre: gara sperimentale 3 D CIP Rosa di San Vito
Maresciallo Bruno Vetere dell’11° Reggimento bersaglieri
nella classe master lo scorso week end, in Austria,
a Krumpendorf ha messo in fila austriaci, sloveni , croati
e russi.
Ottimo il risultato della Sandra Bortolussi, che malgrado alle
“prime armi”, nelle Over 21, è rimasta ai piedi del podio (quarta).
Ma a dimostrazione della sua ascesa ai campionati regionali di
domenica 16 SETTEMBRE a Gorizia non ha tradito le aspettative
classificandosi seconda negli assoluti. Stefano Carnelos,
della nutrita pattuglia del nido cremisi è salito sul podio più alto
nella categoria “giovanissimi”
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EXPLOIT INTERNAZIONALE DI SIMONE BARADEL
Il sanvitese Campione italiano arco compound Simone Baradel, si classificata 2° nella categoria
Juniores al 16th EUROPEAN TOURMAMENT, tenutosi il 18, 19, 20 gennaio a Nimis (Francia). E’ la
Coppa del Mondo di specialità. l’alfiere cremisi, è il nipote dello storico Presidente dei bersaglieri
di San Vito Francesco che ha tracciato il solco del campus “Gallo Cedrone”sul Tagliamento dove si
allena.
Cresce in Puglia l’Onda Cremisi sui due assi portanti di Simone Francesco (arti marziali) e Luigi
Gravina (Soft air )

BERSAGLIERI SPORTIVI STANNO SCRIVENDO LA STORIA DELLE NOSTRE DISCIPLINE NELLA CITTA' DI BISCEGLIE.
Al servizio dei Cittadini, competenza, disciplina, serietà, divertimento, sono alle basi per costruire un percorso
formativo proiettato al futuro.

Giacomo Salmaso dell’Atletica Fiamme Cremisi si è laureato Campione Italiano IUTA cat. MM45
della 6 ore in pista a Trieste. In sei ore ha percorso 54,9 Km.

Simone Baradel e Jesse Sut (1^ iscrizione FITARCO nelle “Fiamme Cremisi” che sulla linea di tiro
di Wuxi (Cina) in compagnia del Piemontese Alessandro Pollara hanno “strappato” il RECORD
ITALIANO A SQUADRA ALLIEVI COMPOUND e eguagliato quello europeo, sollevando di tre punti
il precedente record. Il trio italiano, partiti bene grazie alle frecce di Jesse Sut , con 667 punti,
Simone Baradel e il piemontese Alessandro Pollara con 665 punti, sono entrati nell’olimpo della
specialità dove hanno primeggiato il Messico, la Turchia e gli Stati Uniti d’America.

Weekend esaltante quello vissuto, al Palazzetto dello Sport, dai cremisini sanvitesi 12 13 ottobre
organizzatori del quinto “Torneo Interregionale Indoor” Fitarco aperto a tutte le divisioni. 170
iscritti tra i quali 19 sloveni a dare un tono transfrontaliero alla manifestazione. Particolarmente
significativa la presenza di atleti paraolimpici
Magistrale quella freccia (uno su mille ce la fa) di Aldo Pitton si e conficcata sulla precedente,nei
dieci punti, facendo corpo unico (una vera e propria doppietta). Il Cremisino, Dirigente di livello
nazionale della disciplina del Nordik walking introdotta nelle Fiamme Cremisi. Aldo esercita questa
disciplina come fisioterapia per le donne operate al seno di concerto con il CRO di Aviano.

La sq dell’Atletica Fiamme Cremisi per Daniela Tosto si classifica al terzo posto ALLA TELETHON
DI UDINE su 263 squadre. 6.390 gli iscritti a questa edizione record. 358 i chilometri percorsi dai
cremisini.
Danela Angela Tosto, a destra nella foto,
è una cremisina che ci ha lasciato
prematuramente all’età di 38 anni nel
2013 colpita da un male incurabile. Atleta
di punta delle F.C., era una pilota carri
nella FF.AA., campionessa italiana
interforze su strada, allora detentrice del
record societario della maratonina
(1h.36’). Madre premurosa, ha lasciato un
bimbo in tenera età. Campionessa nella
vita ha affrontato gli ultimi anni della sua
odissea terrena con la stessa tenacia,
forza d’animo, spirito di sacrificio,
determinazione con cui l’abbiamo vista
correre in terra friulana. Ci ha lasciato da
Angela, senza far pesare a coloro che le
sono stati accanto, e l’hanno amata come
donna e come madre, le sue pene. Un
vuoto nelle nostre fila che ogni anno
cerchiamo di riempire con questo
impegno a favore della Telethon ed il
gesto di dedicare la nostra corsa
legandola al suo nome. Un modo per
sentirla vicina accanto ai nostri passi di
corsa.
In alto Pio Langella nel 2008 nella sala consiliare della Provincia di Pordenone dona il Cappello piumato
a Pietro Mennea. Il 22 marzo l’olimpionico, Presidente Onorario delle Fiamme Cremisi per oltre un
decennio, si spegne a 61 anni a causa di una malattia. Definito il simbolo delle olimpiadi moderne . Ha
detenuto il record mondiale dei 200 metri per 17 anni, dal 1979 al 1996, con il tempo di 19''72, tuttora
record europeo. E' stato anche deputato europeo.

2 0 14 E’ il 25° del sodalizio.
All'Hotel Patriarca di San Vito al Tagliamento.
En plein sancito da una cornice di oltre 100
presenze. Tra le Autorità il Vice Presidente
della Provincia Eligio Grizzo che ha portato
saluti del Presidente Ciriani, il delegato allo
sport Emilio De Mattio che ha portato i saluti
del Sindaco Di Bisceglie, il Presidente Prov.
FIDAL Ezio Rover, il Vice Presidente del
Comitato paraplegico FVG Giovanni Del
Piero. Ospite d'onore Alvise De Vidi atleta
paraolimpico di fama internazionale giudicato
dal CONI tra i primi 10 atleti del ‘900 . Nella
serata viene investito della carica di
Presidente Onorario delle “Fiamme Cremisi”

Viene approvato a Roma l’allegato “L” sui gruppi sportivi dell’A.N.B. presentato dal
Presidente delle “Fiamme Cremisi” che viene nominato Coordinatore Nazionale .

EUROPEI GIOVANILI
Meritato argento per gli allievi Manuel Festi, Simone Baradel e Jesse Sut che vincono
in semifinale contro la Russia per 225-222, ma vengono poi superati nella
finalissima dalla Turchia per 224-219.

Matteo Bottos è il vincitore del
Trofeo pulcini F.V.G.

1° giugno – passaggio 4 ptg storiche Fiamme Cremisi che precedono arrivo giro d’Italia.

la ptg storica della Grande Guerra di Treviso

– i Cremisini in una precedente edizione alla partenza da Pordenone

Le Fiamme Cremisi “Trofeo Regina” di Legnano (MI)

TIRO CON L’ARCO COMPOUND = EUROPEAN YOUTH CUP MOSCA: Simone Baradel “Oro a Squadra”
Oro per gli allievi compound a squadra a Mosca, in compagnia di Manuel Festi e Jesse Sut (1^ iscrizione
alla FITARCO nelle “Fiamme Cremisi”). Dopo aver battuto in semifinale la Russia 221-219, sono saliti sul
gradino più alto del podio vincendo contro la Gran Bretagna (Howse, Jeram, Passingham) 224-218.

Sandra Bortolussi, Giulia Vetere, prima e seconda ai campinati regionali 3D Tiro con l’Arco

Sara dall’Asen Campionessa italiana IUTA MF35 12 ORE con 82 Km.

L’ultramaratoneta Mar. lagunari MASSIMO MARTELLA 2° al Campionato italiano 24
ore è 1° alla 24 ORE TELETHON UDINE. Percorre 171,639 Km

PELLEGRINAGGIO PAPA FRANCESCO A REDIPUGLIA: STAFFETTA DELLA PACE - LE FIAMME CREMISI
ACCENDONO I BRACIERI: Parte da Medea, in piena notte, dal monumento dedicato ai caduti di tutte
le guerre, la “Fiaccola della Pace” che i tedofori Cremisini hanno voluto dedicare a Papa Francesco,
accendendo i bracieri posti ai lati della via eroica sui gradoni di Redipuglia prima dell’inizio della
cerimonia religiosa. All'interno di questa ara è stata posta un'urna in legno e bronzo con la
scritta Odium parit mortem, vitam progignit amor ("l'odio produce morte, l'amore genera
vita"). L'urna contiene le zolle di terra degli 800 cimiteri di guerra in Italia. Il motto dell’Ara
Pacis è riportato sulle fiaccole ed è mutuato da quello dei cremisini sul petto delle magliette:
"Concordia Parvae Res Crescunt " (Nell'armonia anche le piccole cose crescono).
E’ la prima
volta che in una cerimonia ufficiale un’A.S.D. fa ardere i bracieri a Redipuglia, che a farlo indossano il
cappello piumato e una ragazza. E’ la prima volta che a farlo è una bersagliera in servizio all’11°
Reggimento Bersaglieri.

Il CC Lucio Maccan e

la bers. Paola Grassano

La partenza prima dell’alba: Langella con la torcia affiancato da Sottufficiali delle varie armi.

I tedofori al termine della
cerimonia con il Comandante
della Regione Militare F.V.G.
Gen. Alessandro Guarisco
IL MAESTRO ARTI MARZIALI
FRANCESCO SIMONE riceve
dal C.O.N.I. la Palma di Bronzo
al merito tecnico.

Daniele Bellitto già campione italiano campestre non udenti alla presentazione del libro
di Pio Langella”l’eco del silenzio”

CONVEGNO NAZIONALE

<<ARCO SENZA BARRIERE>>

Il mondo dello Sport per la Persona con Disabilità: Progetto Para–Archery in ambito
Civile, Inail e Forze Armate
Venerdì 13 giugno, le Fiamme Cremisi in collaborazione con il Centro Progetto Spilimbergo, hanno
tenuto un convegno di profilo nazionale sul tema dello sport per la persona con disabilità, in
particolare il tiro con l’arco. Tema conduttore i progetti attuativi che il Comitato Paralimpico ha
messo in atto attraverso convenzioni in ambito civile, Inail e delle Forze Armate. Ad accogliere i
congressisti il padrone di casa il Presidente Sergio Raimondo, che in questa circostanza si è
avvalso del Direttore Pio Langella, nonché Coordinatore Nazionale e Presidente delle Fiamme
Cremisi, per i collegamenti con il mondo sportivo e paralimpico in particolare.

da sinistra il Consigliere Regionale Armando Zecchinon , la presidente del Comitato
Pralimpico Marinella Ambrosio, la dott.ssa Emiliana Bizzarini e Agostino Zampa
consulenti scientifici dell’Azienda Sanitaria , l’Assessore alal Cultura e allo Sport F.V.G.
Gianni Torrenti, il Presidente dell’Associazione Tetra paraplegici F.V.G. Gianpiero Licinio, il
presidente delal Sez Bers. Giovanni Principi, il Pronipote di Giuseppe Garibaldi Presidente
dell’Istituto Internazionale Studi Giuseppe Garibaldi, il Presidente del Centro Progetti
Spilimbergo Sergio Raimondo, il Comandante Militare Regione FVG Alessandro Guarisco,
l’olimpionico Oscar De Pellergin, il Presidente ANB Regione Veneto Antonio Bozzo, il
Presidente FITARCO FVG Claudio Canesin, il dott. Pio Langella Direttore del Centro.

2015
9 Maggio – Raduno Nazionale Bersaglieri: la regia del saggio ginnico viene affidata al Presidente
delle Fiamme Cremisi Langella. Due ore e mezza di kermesse. Apprezzata la dimostrativa di arti
marziali del Nido Cremisi di Bisceglie.
Smantellamento del tatami e premiazione al
termine della dimostrazione di arti marziali

3 atleti nati come prima iscrizione F.C.
partecipano al campionato mondiale di tiro con
l’arco compound negli U.S.A. classificandosi al
terzo posto a squadra

1 ^ POSTO BASE RIVOLTO FRECCE TRICOLORI A SQ. THELETON

Gara portata a termine e piccola impresa per Fulvio Cantarutti Coordinatore dell'Atletica Fiamme Cremisi. Si tratta della
Traverlonga prova nel circuito europeo di gare in acque libere Oceanman che dopo gli appuntamenti nel mediterraneo
di Altea e Palamos prevedeva l'unico evento italiano al lago d'Orta. 600 atleti da tutta europa per le tre gare 14km
4.5km e 1.5 km ma Fulvio era lì per la più lunga.
Per 14km nell' acqua del lago da Omegna punta nord del lago sino al lido di Gozzano estremo sud in 6h 46m di nuoto.

Padova 12 luglio 2015 Campionato italiano
FITARCO parolimpico –
4^ Marco Gosparini
12^ Denis Vicentin
12 luglio Campus Gallo
Cedrone - Campionato
Regionale 3 D messe di
titoli

MARCO GOSAPARINI E’ NELLA NAZIONALE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO

AGOSTO Marco Gosparini,
nazionale italiano tiro con l’arco
olimpico sulla linea di tiro
tedesca per sfidare il mondo al
Campionato Mondiale di paraarchery . La spedizione azzurra
si chiude con otto medaglie.
Marco, esordisce con il suo
personale (601 punti). Con
Roberto Airoldi (Arcieri Cameri),
Ezio Luvisetto (Arcieri Del
Castello) conseguono l’ottavo
punteggio a squadra. Agli ottavi
vengono
sconfitti
dalla
Mongolia
(Amarbayasgalan,
Tserendolgor, Baatarjav).

A livello individuale Marco agli ottavi, negli scontri diretti, viene superato di misura (4-6) dal
giapponese Hasegawa. Una settimana di scontri ad alto livello svoltisi in Germania a Donaueschingen
ove erano in palio, oltre ai titoli iridati, anche i pass per le Paralimpiadi di Rio 2016.

Trieste: Campionato Regionale corsa su strada : premiati al settimo posto
SETTEMBRE LE FIAMME
CREMISI IN TESTA ALLA
PORDENONE
PEDALA:
5.000 PARTECIPANTI

FIJLKAM KARATE PUGLIA FOGGIA
Alessia Ciminiello specialità kumite (combattimento)
dopo un infortunio al ginocchio ed uno stop di 8 mesi
sfiora la qualificazione al Campionato Italiano
conquistando un bronzo al Campionato Regione Puglia.
IL TAGLIAMENTO SENZA BARRIERE
Il Progetto delle Fiamme Cremisi che si sviluppa su 126
ettari del parco del Tagliamento diventa realtà. Viene apprezzato e patrocinato dal CONI, 5
federazioni sportive e di Promozione Sportiva, dal CIP . Approvato dal Comune di San Vito al
Tagliamento. Trova vasta risonanza nei mass media

2016
Nel PRIMO CAMPIONATO ITALIANO ESERCITO MARATONA 2° CLASSIFICATO MAR. MASSIMO MARTELLA REGGIMENTO
LAGUNARI "SERENISSIMA" 3.27.47" dietro l'ex Cremisino Luogotenente STEFANO MIGLIOZZI DELLA BRIGATA "ARIETE"
Nel CAMPIONATO MARATONA ASSOARMA 2° CASSIFICATO ALESSANDRO AVOLEDO 3.19.11" nella STAFFETTA 1^
CLASSIFICATA DANIELE MORASUTTI - SIMONE BORTOLUSSI 3.04.48" 2^ CLASSIFICATA ANDREA RUI - FABIO BATTISTON
3.06.00" Nella IULIA AUGUSTA RUN 1° CLASSIFICATO GIUSEPPE CESCO 1.01.07" 2° CLASSIFICATO CALOGERO FABRICA
1.10.28" 3° CLASSIFICATO DANIELE BELLITTO 1.12.33"

3^

posto nazionale Gran Premio di Lotta libera FIJLKAM
1 Medaglia di Bronzo;

KUMITE
83°
SEMINARIO
NAZIONALE
Il giovane atleta del G.S. Fiamme Cremisi Bersaglieri
Karate Foggia Mario Ciminiello su indicazione della
Commissione Nazionale Attività Giovanile Fijlkam è stato
convocato dallo staff Tecnico Azzurro al raduno Nazionale
a Follonica (GR) dal 27 al 29 aprile 2016 categoria
esordiente
A
11-12
anni
specialità
Kumite
combattimento,per poi gareggiare agli Open di Toscana
gara di alto livello internazionale insieme a sua sorella
maggiore Alessia
Il Cremisino Daniele Bellitto Campione
Italiano nella categoria sordi E’
Daniele Bellitto, un friulano Cremisino
di Claut il vincitore della 22^ edizione
della Maratona Internazionale di
Roma categoria sordi in 3.43’32”. Si è
così laureato Campione Italiano
imponendosi davanti alla nutrita
rappresentanza di categoria
Tra i concorrenti lo statunitense Logan Bruce. Secondo si è piazzato Stefano
Mustè 3:55’40”degli Amatori Villa Pamphili, terzo Torresani Mirko del Road
Runners.4:03’33”.

FRATELLI CIMINIELLO CONQUISTANO ENTRAMBI IL TITOLO DI CAMPIONI ITALIANI AICS
Ottima prestazione per gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri Foggia diretti dal
Insegnante Tecnico Federale FIJLKAM M°Cesare CIMINIELLO ai Campionati Nazionali AICS di Karate, tenutosi
ad Andria (Bari) il 14 maggio.
3 medaglie su 3 atleti nella specialità Kumite (combattimento)
Alessia Ciminiello Medaglia D’ORO Campionessa Italiana AICS
Mario Ciminiello Medaglia D:ORO Campione Italiano AICS
Anastasyia Tomin Medaglia d'argento Vice Campionessa d'Italia

KARATE , ARGENTO NEL KATA E PREMIO DI SOCIETÀ PER LE FIAMME CREMISI AI CAMPIONATI
ITALIANI
Sul podio Laura Dell'Olio. La medaglia d’argento sul collo di Laura Dell’Olio è solo il riconoscimento più
significativo conseguito dal Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi nel corso delle gare valide per i campionati
italiani di karate targati Aics. Il team biscegliese ha partecipato alle competizioni con una pattuglia di ben 35
atleti, numero lusinghiero, considerando la presenza di formazioni e karateki di Puglia, Calabria, Campania,
Molise, Basilicata, Abruzzo, Emilia Romagna e Piemonte.

OPEN DI SICILIA 2016 Siracusa 8-9 Luglio 2016

Grande risultato delle Fiamme Cremisi guidati dal Maestro e padre dei 2 atleti cremisini Alessia e
Mario CIMINIELLO che fanno ritorno dalla Città di Siracusa con un Argento 2° posto per Mario e un
Bronzo 3° posto per Alessia nella specialità Kumite (combattimento) in una gara internazionale di
altissimo livello tecnico che ha accolto 723 Karateki provenienti da
Malta,Giappone,Galles,Belgio,Gran Bretagna,Olanda,Brasile, e quasi tutte le regioni Italiane .

MEDAGLIA D'ARGENTO al
X° Open Internazionale di Karate Sicilia.
LAURA DELL'OLIO Bersaglieri Bisceglie Esordienti/A KATA SHOTOKAN RYU

KARATE fase regionale di qualificazione al campionato italiano karate
LA BERSAGLIERA LAURA DELL'OLIO MEDAGLIA DI BRONZO E QUALIFICATA AL CAMPIONATO ITALIANO
Domenica 09.OTTOBRE.2016 presso il Palazzetto dello Sport di Conversano Bari “San Giacomo”
si è svolta la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano di Karate Kata e Kumite classe
Esordienti, la Città di Bisceglie i BERSAGLIERI in prima linea con gli atlete VALERIA SIMONE e LAURA
DELL'OLIO, in gara 65 atleti esordienti e 11 squadre Giovanili e assoluti provenienti da tutta la Puglia, si
sono confrontati in una competizione durissima 7 atlete iscritte alla competizione di Kata Femminile e
medaglia di Bronzo e qualificata al Campionato Italiano LAURA DELL'OLIO che batte 5 a 0 due avversarie,
perdendo la semi finale ripescata aggiudicandosi il terzo gradino del podio ora la speranza ci aspetta il
Centro Olimpico ROMA il sogno di tantissimi atleti, un sogno che costa tanto lavoro per i nostri ragazzi IL
30.OTTOBRE.2016 ci aspetta un'altra dura selezione.

CAMPIONATO ITALIANO KARATE categoria Esordienti “A” 11/ 12 anni specialità Kumite
(combattimento)
Mario Ciminiello sale sul gradino più alto del podio di Campione Italiano 27° Gran Premio
Giovanissimi esordienti A nella specialità Kumite (combattimento). E’ del gruppo sportivo Fiamme
Cremisi Karate Foggia. Gara lunga ma di alto livello tecnico quella che si è vista sui tappeti del
Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia nei giorni 29/30 ottobre 2016. Tutti i presupposti per un
futuro di alto livello tecnico tattico in vista delle olimpiadi a Tokyo 2020. In questa manifestazione,
è allenato dal padre Tecnico Federale Maestro Cesare Ciminiello.
“Fiamme Cremisi”
una fede espressa attraverso un colore

ISCRIVITI O ISCRIVI IL TUO GRUPPO !

Avrai vantaggi sia fisici che morali e ti sentirai parte integrante di un grande sogno
alimentato da tante
“Fiamme Cremisi”
Auguriamoci buon lavoro e se abbiamo un progetto in mente, non addormentiamoci,
rischieremmo di essere svegliati dal rumore che fa chi nel frattempo lo sta realizzando.
IL PRESIDENTE

Pio Langella

