I CORONAVIRUS NON FERMANO LE FIAMME CREMISI

l Covid – 19 non ha fermato le Fiamme Cremisi nel 2020. Significativi gli interventi alla Festa del Tricolore del 5
gennaio del passaggio del Tricolore di 85 metri tra le vie di Pordenone. In testa la Campionessa Italiana Interforze
di tiro al Piattello Elisa Occhetti: un titolo europeo, Bronzo ai mondiali tra cui uno a New York nel 2011 alla
“ World Police and Fire Games”.La partecipazione alla cerimonia della cittadinanza all’8° Rgt Bersaglieri.Trecento
gli studenti del liceo della città che dopo la conferenza dell’A.N.B. su Enrico Toti hanno ascoltato l’esperienza della
pluri Campionessa Italiana di Tandem Non vedenti Beatrice Cal e del non udente già Campione Italiano Maratona
Daniele Bellitto. La Coppa Italia conquistata dal Rugby Rovigo dal 2018 gemellati con le Fiamme Cremisi. Il titolo
italiano conquistato a Roma nel Karate Junior da Mario Ciminiello.______________________________________
Infine, ciliegina sulla torta rigorosamente cremisi, l’ingresso tra le fila dei runner di Nadia Ejjafini 1^ C.M.
Bersagliera fino a qualche anno fa atleta del Centro Olimpico dell’Esercito, che va ad ingrossare l’invidiabile
pedigree delle Fiamme Cremisi che trova una sintesi nella storia del sodalizio al trentesimo anno di vita che può
essere visionato nel sito istituzionale www.fiammecremisi.it : recordman attuale italiana di mezza maratona con
un tempo di 1H08'27".Otto presenze in nazionale. La Ejjafini ha provato nel 2011 con decisione la maratona,
correndo in un probante 2h26:16 a Francoforte. Successivamente, per partecipare ai Giochi di Londra, ha preso la
strada dei 10.000, realizzando a Bilbao un altrettanto significativo 31:45.14. Nei giochi olimpici di Londra 2012 ha
gareggiato nei 5000 m e nei 10000 m. Possiamo concludere che le Fiamme Cremisi contrappongono al
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Runner
>>> << Karate >> <<<
Trio con l’arco

Ma è da dove meno te l’aspetti, il tiro con l’arco, che le Fiamme Cremisi, primi in Italia, non hanno interrotto
l’attività esercitandola dalle proprie abitazioni, potendo contare su un minimo di spazio, ovviamente ridotto ai
7m. Anche in questo caso sono stati coinvolti arcieri al difuori della Regione. Aldilà dei contenuti tecnici che si
testano esclusivamente nelle attività canoniche regolamentate dalla federazione si da vita a vere e proprie gare a
distanza con arcieri in rete on line denominata #FOLLOWTHROW. Due gli scopi significativi perseguiti: un
allenamento al gesto tecnico sviluppato in forma dinamica, non meramente isometrica e un’occasione per uscire
dall’attuale “sentiment” per sentirsi uniti "ancorché distanti fisicamente" ad un numero significativo di arcieri
che condividono nello stesso spazio temporale un'attività che si concretizza in punteggi gestiti con la identica
metodologia di una gara: programma IANSEO. Uno stimolo alla competizione per mantenere vivo l'interesse alla
disciplina caratterizzata da elevato tecnicismo, coniugandola ad una forma di self tracking per ridurre
l'affaticamento, l'ansia. L’obiettivo è quello di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità per
migliorare l'elaborazione visuo-spaziale e il funzionamento esecutivo. Gli interessati trovano nel regolamento
pubblicato nel sito www.Fiammecremisi.it le informazioni utili per parteciparvi. Per coloro che non possono farlo
per motivi logistici, per risvegliare i neuroni viene proposto un TORNEO DI GIOCO sulla APP “ARCHERY KING".

News – Ejjafini alle Fiamme Cremi >>> <<festa del Tricolore>> <<<

In questo periodo di TIME OUT, fedeli al loro motto che gli deriva dal bersaglierismo, i cremisini non hanno
smesso di “ fare ginnastica fino alla frenesia” con iniziative di singoli atleti o di gruppo. l’esordio con
l’ultramaratoneta Massimo Martella che ha corso in sei ore e dieci primi 60 Km devolvendo un euro per
kilometro percorso al reparto di terapia intensiva di Pordenone, assistito dalla compagna Sara Dall’Asén, entrambi
già sul podio nazionale della 24 ore. Nutrito il numero di podisti cremisini dalla Sicilia al Friuli che hanno aderito
all’iniziativa dell’Atletica Aviano; si è corso nelle rispettive case con tapis roulant o sui rulli o quant’altro. Sono
stati raccolti 10.000 euro devoluti alla lotta al Covid – 19. L’iniziativa di Paolino Giacomini, un habitué della
100Km del Passatore che, zaino in spalla, ha percorso intorno ai terreni della propria abitazione per l’intera notte
68 Km per simulare un pellegrinaggio dal Santuario di Madonna di Rosa di San Vito a quello di Castelmonte. E
sempre per sua iniziativa da Bergamo Alta a Redipuglia. 350 Km percorsi virtualmente da una squadra di runner
in cammino per 60 /68 Km a testa intorno alle loro residenze a simulare le varie tappe di avvicinamento alla meta
passando per Soave, Bassano del Grappa, Nervesa della Battaglia, Casarsa della Delizia, Cargnacco, Redipuglia;
luoghi sacri alla Patria. Dalle 12 alle 14 ore a testa scambiandosi per l’intero periodo oltre 400 chat di riferimenti
storici e testimonianze legate anche ai loro familiari. Un diario che ha trovato la sua conclusione proprio nella
giornata del 25 aprile.
____
Da combattenti non disposti a mollare, l’intero movimento giovanile di Karateka pugliesi, tra i quali cinque ragazzi
che hanno ottenuto la qualificazione al Campionato Italiano, si tengono in allenamento seguendo le direttive del
maestro Francesco Simone in videoconferenza con la Fijlkam: iniziativa denominata “Distanti ma uniti”.

>>>

dalla corsa al tiro con l’arco i cremisini non segnano il passo e annunciano novità in arrivo
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1. Il Tricolore a Pordenone
2. L’ultramaratoneta Massimo Martella
3. Cittadinanza all’8°Rgt
4. Il runner Paolino Giacomini
5. Benedizione del Labaro Sez. San Vito al T. “ Fiamme Cremisi”
6. Testimonianza Beattrice Cal al Liceo di Pordenone
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7. Nido Cremisi di Karateka pugliesi, tra i quali cinque ragazzi che hanno ottenuto la qualificazione al Campionato
Italiano, con il maestro Francesco Simone Fijlkam: iniziativa denominata “Distanti ma uniti”.
#distantimauniti
#sempreincompetizione
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8. Nadia Ejjafini nelle Fiamme Cremisi
11. squadra del Rugby Rovigo
9. Il Campione Italiano Karate Mario Ciminiello con il padre Cesare 12. Squadra calcetto Teano Serie cadetta
10. Marco Rosazza, il più alto, Infermiere Volontario Croce Rossa coronavirus a Torino
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13. i karateka delle Fiamme Cremisi Bersaglieri Bisceglie
14. Il nido cremisi triathleti di Trapani
15. In ricordo di Pasquale Pino in testa alle campionesse di Calcetto a 5 Teano che ci ha lasciato all’alba della primavera
16. I nidi cremisi di Bisceglie, Foggia, Teano portatori della Badiera 85 m a Matera

Fiamme Cremisi
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17. FOLLOW THROW:

due arcieri adulti e tre gemelli impegnati in successione e a distanza

