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Iannuzzo, A Misano il pilota del Power Team by Suriano in cerca di riscatto

Pubblicato il 30 maggio 2012 
Tags: A Misano il pilota del Power Team by Suriano in cerca di riscatto, Iannuzzo



31/05/12 gazzettadellirpinia.it | Archive | Altri Sport

2/11www.gazzettadellirpinia.it/?category_name=altri-sport

Ha sfiorato il podio a Imola chiudendo la gara al quinto posto. A Monza, invece, si è piazzato in nona posizione. Ora Vittorio Iannuzzo è pronto per una nuova tappa italiana del Mondiale Supersport

2012. A Misano il pilota del Power Team by Suriano dovrà riscattare la gara di Donington in cui non è riuscito a tagliare il traguardo perdendo punti preziosi in classifica.

“Finora il bilancio del Mondiale è positivo – dice Iannuzzo -. Nella maggior parte delle gare siamo arrivati sempre nella Top 10. Questo è un obiettivo importante in base alle aspettative dell’intero team. Ad Imola abbiamo

lottato per il podio mentre sono rammaricato per l’esito della gara di Assen. Infatti un buon piazzamento ci avrebbe sicuramente permesso di essere tra i primi cinque nella classifica mondiale. A parte Sofouglu, la classifica è

molto corta ed il campionato potrebbe regalarci ancora tante soddisfazioni”.

In sella alla sua Triumph Daytona 675, il pilota irpino ha effettuato alcuni test sul circuito di Misano.

“Abbiamo girato molto trovando così un buon setting con la moto perché vogliamo arrivare con un significativo vantaggio alla prima giornata di prove libere di venerdì prossimo. Inoltre è stato un buon allenamento in
considerazione del fatto che Misano sarà una prova dura soprattutto per il caldo che in questo periodo si sente in quelle zone. Sono straconvinto di poter sfruttare al meglio il vantaggio che mi ha regalato questo test”.

Iannuzzo non vuole tradire le attese e le speranze dei propri tifosi e promette: “Nell’ultima gara in Italia spero di migliorare il quinto posto di Imola. Per gli obiettivi del campionato, non mi sbilancio nei pronostici ma cercherò di

essere più costante nei piazzamenti che saranno fondamentali per la classifica finale del Mondiale. Naturalmente confido nel caloroso incitamento dei mie tifosi. Da sempre il loro sostegno rappresenta la marcia in più che mi

carica e mi permette di dare l’anima durante la corsa. Sono straordinari e vederli alle gare mi regala un’adrenalina pazzesca”.

Mi piace 0

 

Go Cycling day 4: la carica di giovanissimi, esordienti e donne allieve a Valle Martella

Pubblicato il 30 maggio 2012 
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Valle Martella – Domenica 3 giugno 2012: è il gran giorno del Go Cycling Day 4, la festa di ciclismo giovanile giunta alla quarta edizione per uno degli appuntamenti stagionali più attesi e sentiti dall’AS Roma Ciclismo in
programma a Valle Martella (Roma).

Manifestazione realizzata con il pieno patrocinio della Provincia di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio e del comune di Zagarolo oltre al Coni, Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Regionale Lazio, Centro Sportivo
Italiano e Comitato Italiano Paralimpico per coinvolgere a pieno tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie.

La formula adottata dal comitato organizzatore è quella di proporre una giornata all’insegna del ciclismo e dello sport: non solo gesta agonistiche ma anche gioco, divertimento, una crescita individuale all’interno di un gruppo

di altri ragazzi e bambini nel quale poter fare amicizia e condividere la passione per le due ruote in un contesto ambientale unico quale è Valle Martella che si trasformerà per il secondo anno di fila in un autentico villaggio.

La manifestazione coprirà tutta la giornata del 3 giugno, dalle ore 9,00 alle 18,30: il momento centrale sarà senza dubbio la disputa del Campionato Regionale FCI Lazio 2012 – strada -, riservato alle categorie 

primo anno sulla distanza di 30 chilometri (partenza ore 9,30), agli Esordienti di secondo anno sui 38 chilometri (via ore 11,00) e agli atleti della categoria Donne Allieve che correranno assieme agli esordienti di secondo
anno. Per tutte le categorie, il circuito sarà simile a quello dello scorso anno con alcune variazioni ritenute dalla struttura tecnica FCI Lazio ancora più spettacolare e competitivo lungo le strade di Valle Martella.

Nel primo pomeriggio a partire dalle 15,00 scenderanno in campo i baby-ciclisti delle categorie G1-G2-G3-G4-G5-G6, sia uomini che donne, sul circuito di 880 metri da ripetere secondo regolamento ma che rappresenterà
il piatto forte della giornata fino all’ultimo ed avvincente colpo di pedale. Entrambi i percorsi saranno totalmente chiusi al traffico in quanto gli atleti saranno scortati da moto staffette e vetture del gruppo Scorte Tecniche

Vessella che fornirà per la precisione 3 auto e 3 moto la mattina e soltanto 3 moto nelle gare del pomeriggio.

Il percorso riservato ai giovanissimi e completamente in piano e non contiene tratti pericolosi da segnalare. Entrambi i percorsi nonostante la chiusura totale saranno presidiati dalla protezione civile regolarmente formata alle
attività in questione per garantire la massima sicurezza degli atleti e degli spettatori presenti.

“Sarà l’occasione in cui il nostro entusiasmo e la nostra passione saranno messi a disposizione di coloro che, come noi, fanno di questi valori il principale stimolo per chi ama il ciclismo e lo sport –
entusiasta Lorenzo Baldesi, presidente dell’AS Roma Ciclismo - Sarà una giornata dedicata a tutti, dai più piccoli ai più grandi, in cui cercheremo di portare ancora di più il ciclismo nel cuore della gente che è

stato lo spirito che ci ha contraddistinto fin dalla prima edizione. Mi auspico il divertimento, la festa e una grande partecipazione di Team e famiglie, ai quali dedichiamo questa iniziativa, per trascorrere
insieme una giornata di Sport all’insegna dei suoi più alti valori” .

Il compito di scaldare e trascinare la carica dei bambini, ragazzi e famiglie dalla mattina al pomeriggio spetta all’iniziativa Sport 4 Fun grazie all’intervento di Associazioni Sportive, offriremo al pubblico presente la possibilità di
provare alcuni sport (calcio balilla umano, volley, pattinaggio, ginnastica artistica, danza sportiva, tavoli da calcio balilla, ping pong) in appositi campi gara allestiti a tal fine, il tutto colorato da numerose attività di
intrattenimento, giochi, spettacoli, esibizioni e naturalmente tanti regali e gadget per tutti. Sarà disponibile un’area bar durante tutta la giornata e il servizio ristorazione-pasta party sarà completamente gratuito per gli atleti

regolarmente iscritti alla gara

Tutte le informazioni tecniche-logistiche sono disponibili on-line collegandosi al sito www.gocyclingday.it

Non manca davvero nulla per la fatidica data del 3 giugno, orgogliosi di poter dire io c’ero a Go Cycling Day 4.

In allegato pdf percorsi esordienti-giovanissimi e foto edizione 2011 di Go Cycling Day (credit AS Roma Ciclismo)

PROGRAMMA GO CYCLING DAY 4 2012
Ore 7:00 ritrovo Esordienti 1° e 2° anno e Apertura Area Bar/colazioni

Ore 7:10 Verifica licenze
Ore 8:00 Riunione tecnica Esordienti 1° e 2° anno con D.S.

Ore 8:30 Apertura Aree di interesse “Sport For Fun !”
Ore 9:00 Atleti a disposizione per giro di prova, firma, verifica rapporti e posizionamento in griglia

Ore 9:30 Partenza Esordienti 1° anno
Ore 9:30 Inizio attività promozionali, prova delle varie discipline sportive, intrattenimento

Ore 10:30 Arrivo previsto Esordienti 1° anno e inizio procedure Esordienti 2° anno
Ore 11:00 Partenza Esordienti 2° anno e Donne Allieve

Ore 12:00 Apertura Pasta Party
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Ore 12:30 Arrivo previsto Esordienti 2° anno e Donne Allieve

Ore 13:00 Ritrovo Giovanissimi
Ore 13:10 Verifica licenze

Ore 13:30 Inizio cerimonia di premiazione Esordienti 1° e 2° anno e Donne Allieve
Ore 14:00 Riunione tecnica Giovanissimi con i direttori sportivi
Ore 14:20 Atleti a disposizione per firma, verifica rapporti e posizionamento in griglia

Ore 15:00 Partenza G1
Ore 15:30 Partenza G2

Ore 16:00 Partenza G3
Ore 16:30 Partenza G4

Ore 17:00 Partenza G5
Ore 17:40 Partenza G6

Ore 18:30 Inizio cerimonia di premiazione Giovanissimi

Mi piace 0

 

Anche quest’anno gli atleti del Circolo Amatori della Bici di Atripalda a Cesantico

Pubblicato il 30 maggio 2012 
Tags: Anche quest’anno gli atleti del Circolo Amatori della Bici di Atripalda a Cesantico

Anche quest’anno gli atleti del Circolo Amatori della Bici di Atripalda firmano la loro partecipazione alla Novecolli di Cesenatico (7ª consecutiva!).

La gara quest’anno si è corsa sotto il segno del terremoto: la kermesse romagnola ha visto infatti i circa 12000 iscritti svegliarsi dal forte sisma che ha fatto tremare tutta la regione e non solo. Si è corso sotto un cielo
lattiginoso e a tratti piovoso, con le discese rese ancor più viscide e pericolose di quanto già non lo siano di norma.

Come sempre, tra le più numerose del sud Italia, la spedizione atripaldese alla regina delle granfondo ha tenuto alto il nome della terra Irpina!

Per i ciclisti di Sigismondo Alvino da segnalare il tempo di De Pascale (alla media di quasi 31km/h nella mediofondo) e di Gerardo Visconti che si è cimentato sul percorso lungo (220 km!). Altro risultato importante per la

spedizione giallo-blu è stato quello di aver portato tre nuovi atleti ad una manifestazione ciclistica agonistica. Alessandro Frongillo, Antonello Lo Vuolo e Maurizio Mosca, per la prima volta, nella terra che fu di Pantani,
hanno indossato il fatidico “dorsale”.

Al ritorno da Cesenatico, purtroppo, gli alfieri del Circolo hanno appreso la triste notizia circa l’improvvisa scomparsa del prof. Galante Colucci, storico fondatore del sodalizio atripaldese.

Un motivo in più affinché i giallo-blù ben figurino nelle prossime gare: lassù, tra gli angeli, ci sarà un tifoso d’eccezione in più per i ciclisti atripaldesi!

Il Circolo Amatori della Bici di Atripalda da appuntamento a tutti gli appassionati sulle rampe del monte Partenio per la Cronoscalata al Santuario di Montevergine in programma il prossimo 10 giugno.
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A Tufano di Anagni grande spettacolo di ciclismo giovanile con 150 esordienti del Centro Sud Italia per il Piano Solidale
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Nel segno della Sicilia con i successi allo sprint di Stefano Bastante (Team Dynatek Sicilia) per gli esordienti di primo anno e Francesco Abate (GSD La Bouganville) per quelli di secondo anno, è

calato il sipario sulla prima edizione del Memorial Cipriano Ciprianelli per esordienti valevole come prova del Piano Solidale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Un successo per la qualità e la quantità di partecipanti: ben 150 provenienti dal Centro-Sud Italia vogliosi di fare bella figura e mettere in mostra il proprio talento. Si è registrato anche un successo di pubblico che si è

assiepato numerosissimo lungo le strade della contrada di Tufano di Anagni (Frosinone) nella quale è stato ricavato il circuito di 4,2 chilometri ripetuto 6 volte dagli esordienti di primo anno e 8 volte da quelli di secondo anno.

Di buon mattino, ha preso il via la gara di primo anno che è vissuta nelle battute iniziali su un tentativo di fuga promosso da Giuseppe Fanigliulo (Pedale Jonico), Edoardo Caponera e Gianfranco Silvestri (Team Anagni-
Pantanello) che sono stati riassorbiti dopo solo 4 chilometri. Sono stati i portacolori blu-fucsia della New Team Balzano-Zerokappa con la loro superiorità numerica a tenere cucito il gruppo per quasi tutta la durata della

corsa con il Team Dynatek Sicilia a dar manforte salvo un tentativo di fuga andato a vuoto a 5 chilometri dalla conclusione con Angelo Palomba e Pietro De Simone entrambi portacolori del Progetto Ciclismo Sorrentino.

Esaurita la breve azione dei due attaccanti, c’è stata una lotta serrata per conquistare le posizioni nobili del gruppo con lo scontato epilogo in volata che ha premiato lo spunto vincente di Stefano Bastante (Team Dynatek

Sicilia) sulla coppia Augusto Vitale e Antonio Della Vigna della New Balzano.

“Sono partito ai 200 metri facendo una volata lunga. Per quanto riguarda la gara, ho fatto comunque del mio meglio perchè è stata davvero una battaglia tra noi per fare lo sprint

Bastante, originario di Canicattini Bagni (Siracusa), che ha iniziato a correre in bici dal 2011 con la Rinascita Ormelle tra i G6 con 2 vittorie all’attivo.
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Più avvincente la gara degli esordienti secondo anno grazie ai tentativi di fuga di marca laziale promossi a metà corsa da Alessio Mattacchioni (UC Anagni-Team Nereggi) nel corso del quarto giro per poi lasciare spazio a

Mirco Iafrati (UC Anagni-Team Nereggi), Cristian Filippi (Garofalo Mobili-Team Claudio Nereggi) e successivamente è toccato a un solitario Giovanni Mauro (Catanzaro nel Cuore) arrendersi al gruppo lanciato con

decisione verso la volata finale. Uno sprint molto combattuto e vissuto per qualche istante sul filo dell’incertezza e del grande pathos ma alla fine la vittoria è stata ad appannaggio di Francesco Abate (GS La Bouganville) che

ha beffato sulla linea d’arrivo il polivalente Fabio Marzano (Team Giovanile Franco Ballerini) e Francesco Chiofalo (SSD Cambria).

“È stata una volata lunga, iniziata ai 300 metri. Spero di continuare su questi livelli per i prossimi appuntamenti perché sono in condizione perfetta dal mese di aprile” ha commentato Francesco Abate, originario

di Santa Margherita di Belice (Agrigento), al terzo successo stagionale. Nel 2011 ha vinto 8 corse compreso il titolo regionale siciliano su strada tra gli esordienti di primo anno.

Molto applaudite anche le concorrenti femminili che hanno chiuso egregiamente la loro prova con l’allieva Giorgia Capobianchi (Capobianchi Cicli Moto Sport) e le esordienti Roberta Caferri (Cycling Team Elleci), Valentina

Greci (UC Alatri), Francesca Recchia (UC Alatri), Maria Francesca Baglione (Team Anagni Pantanello), Maria Laura Tufi (Team Anagni Pantanello) e Giulia Orlando (Ciclo Team Valnoce).

Presenti nel corso della gara e della cerimonia di premiazione il vice presidente FCI Giovanni Duci, il direttore tecnico della nazionale Italiana di ciclocross e tecnico del Piano Solidale Fausto Scotti, il presidente FCI Lazio

Angelo Caliciotti, il responsabile della struttura tecnica FCI Lazio Gildo Pagliaroli e il consigliere provinciale FCI Frosinone Massimiliano Guglielmetti.

“Da vice-presidente federale sono orgoglioso di poter dire che questi ragazzi sono tutti miei figli – ci ha tenuto a sottolineare Giovanni Duci - a prescindere se sono di regioni diverse perchè fanno veramente tanti
sacrifici per venire a correre così come le loro famiglie e i loro accompagnatori. Lo scopo è partecipare, vivere con entusiasmo queste battaglie ma gli onori e i ringraziamenti vanno dal primo all’ultimo.

Complimenti a chi ha vinto, a chi non ha vinto, a chi ha finito la gara e non”.

Anche tutto il seguito, provenienti dalle altre regioni, ha sottolineato l’estremo calore con cui sono stati accolti e, molti di loro, si sono dichiarati pronti ad essere presenti anche alla prossima edizione. I figli del compianto

Cipriano Ciprianelli (Piero e Paola) hanno personalmente ringraziato i presenti per aver celebrato nella maniera più degna il ricordo di una colonna storica del sodalizio organizzatore UC Anagni-Team Nereggi a partire dagli
anni Settanta: “Siamo rimasti entusiasti di come si sia svolta questa prima edizione. E’ stata eccezionale sotto tutti i punti di vista con un elevato numero di iscritti ed un pubblico meraviglioso. La nostra

ambizione è quella di poter crescere ancora sul lato organizzativo verso i giovani“.

Dalle parole espresse dagli organizzatori dell’UC Anagni-Team Nereggi che per la manifestazione hanno avuto il supporto istituzionale dell’amministrazione comunale di Anagni e sul piano logistico del Bar Magliocchetti, si
pensa a promuovere in grande stile l’appuntamento di sabato 2 giugno con il Memorial Vittorio Nereggi-Trofeo Dino Cardinali sulla distanza di 72 chilometri valevole per l’assegnazione del titolo laziale allievi su strada in

programma ad Anagni città con partenza alle 14,30.

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI PRIMO ANNO

1. Bastante Stefano (Team Dynatek Sicilia) 26 chilometri in 44’57” media 34,705 km/h
2. Vitale Augusto (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

3. Della Vigna Antonio (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

4. Viola Donatello (Serramenti De Facentis Farnese Vini)
5. Di Cecco Cristhian (A.S.D.S.S No-Ce – Euro 90)

6. Palomba Angelo (Progetto Ciclismo Sorrentino)

7. Acampora Luigi (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

8. De Simone Pietro (Progetto Ciclismo Sorrentino)
9. Priconi Paolino (Team Dynatek Sicilia)

10. Lavieri Raffaele (Loco Bikers)

11. Viceconte Nicola (A.C.D. Lib. V. Melidoro)

12. Orlando Giulia (A.S.D. Ciclo Team Valnoce)
13. Prisco Vincenzo (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

14. Altobelli Matteo (Cycling Team Elleci Asd)

15. Del Prete Pasquale (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)
16. Guarracino Giuseppe (Progetto Ciclismo Sorrentino)

17. Prisco Vincenzo (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

18. Notte Gino (Molise Ricambi)

19. Ticconi Lorenzo (Gs Borgonuovo Fiuggi)
20. Fagianini Francesco (A.S.D.S.S No-Ce – Euro 90)

21. Ciavardini Lauro (Cycling Team Coratti)

22. Serafini Fabio (Cycling Team Coratti)

23. Pietrangelo Mirco ( G.S. Garofalo M. Team Nial Nizzoli)
24. Stan Roberto Adrian (Molise Ricambi)

25. Susco Alessandro (S.C. Dil.Nucleo Gioventu’ Potenza)

26. Prata Matteo (Cycling Team Coratti)
27. Rodilossi Paolo (Cycling Team Coratti)

28. Santucci Edoardo (Polisportiva Pennese)

29. Caferri Roberta (Cycling Team Elleci Asd)

30. Laviano Gabriele (A.C.D. Lib. Europea)
31. Pezzella Danilo (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

32. Catarci Ivan (Cycling Team Coratti)

33. Tovo Alessandro (Cycling Team Elleci Asd)

34. Trasolini Giuliano (U.C. Alatri Asd)
35. Sicignano Michele ( Asd Team Abenante Scafati)

36. Dellorusso Nunzio (A.C.D. Lib. V. Melidoro)

37. Pomenti Marco (Asd Il Pirata)
38. Angelilli Alessio (A.S. Roma Ciclismo)

39. Floro Michele (Teamgiovanile Franco Ballerini Bari)

40. De Leonardis Fabrizio (A.S.D. Pedale Jonico)

41. Negro Andrea (G.S. Tugliese)
42. Natale Antonio (A.C.D. Lib. V. Melidoro)

43. De Rosa Vincenzo (Loco Bikers)

44. Scardetta Osman (A.S.D.S.S No-Ce – Euro 90)

45. Persico Emmanuele (Progetto Ciclismo Sorrentino)
46. Greci Valentina (U.C. Alatri Asd)

47. Buttazzo Christian (G.S.Garofalo Team C.Nereggi A.S.D.)

48. Recchia Francesca (U.C. Alatri Asd)
49. Tufi Maria Laura (Team Anagni Pantanello A. S. D.)

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI SECONDO ANNO
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1. Abate Francesco (G.S.D. La Bouganville) 33 chilometri in 56’00” media 35,387 km/h

2. Marzano Fabio (Teamgiovanile Franco Ballerini Bari)
3. Chiofalo Francesco (S.S.D. Cambria)

4. Bulfaro Matteo (A.C.D. Lib. V. Melidoro)

5. Foti Paolo (Reggina Ciclismo Team)

6. Fanfulla Leonardo (Teamgiovanile Franco Ballerini Bari)
7. Iafrati Mirko (U.C.Anagni Team Nereggi A.S.D.)

8. Ortenzio Lorenzo (Velosprint Bitonto)

9. Coluzzi Gianmarco (Cycling Team Elleci Asd)
10. Mauro Giovanni (Catanzaro Nel Cuore)

11. Casalnuovo Gaspare (A.C.D. Lib. V. Melidoro)

12. Abenante Pasquale ( Asd Team Abenante Scafati)

13. Angrisani Ettore (Serramenti De Facentis Farnese Vini)
14. Ronchetti Stefano (Molise Ricambi)

15. Sfascia Gianluca (Cycling Team Coratti)

16. Garante Luca (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

17. Ruvolo Antonio (A.S.D.A.C.F.Bessi -Vangi Sicilia)
18. Rosolino Gaetano (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

19. Romanelli Domenico (A.S.D. Romanelli Bike Capurso)

20. Tedde David (Loco Bikers)
21. Sinaj Kristiano (A.S.D.S.S No-Ce – Euro 90)

22. Colonna Francesco ( G.S. Garofalo M. Team Nial Nizzoli)

23. Capasso Armando (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

24. Monaco Alessandro (Teamgiovanile Franco Ballerini Bari)
25. Schettino Salvatore (Pedale Bellonese)

26. Filippi Christian (G.S.Garofalo Team C.Nereggi A.S.D.)

27. Iagrossi Francesco ( Asd Team Abenante Scafati)
28. Occhiocupo Andrea (Polisportiva Pennese)

29. Varacalli Matteo Domenico (A.S.D. Magna Grecia)

30. Demeter Marian Mihai (Cycling Team Coratti)

31. Ciorlano Raffaele (Auriemma Cycling Promociclo)
32. Di Lallo Paolo ( Asd Team Abenante Scafati)

33. Carratu’ Carmine (Flessofab)

34. Cardarilli Piergiorgio (A.S.D. Velosport Ferentino T.N.G.)

35. Cassaro Giuseppe (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)
36. Marano Antonio ( Asd Team Abenante Scafati)

37. Lavieri Luca (Team Bykers Viggiano)

38. Testone Antonio (Asd Promosport)
39. Altobelli Gioele (Cycling Team Elleci Asd)

40. Genovese Francesco Mario (S.C. Dil.Nucleo Gioventu’ Potenza)

41. Venditti Francesco (Asd Promosport)

42. Paratore Alvise (G.S.D. Salvatore Pagano)
43. Dolo Cristian (Latinense Bike)

44. Guglielmetti Diego (A.S.D. F. Moser Cycling Team)

45. Vitiello Angelo (New Team Balzano A.S.D Zerokappa)

46. Riccelli Orlando (Catanzaro Nel Cuore)
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7 prestigiose medaglie, 5 ori e 3 bronzi per la scuola Emilio Fotino
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Nel fine settimana 26.27/05/2012, ottimi risultati per l’Associazione avellinese Fotino Academy by A.S.D. Shizoku Karate Avellino all’11° Open Karate di Toscana svoltosi presso il Mandela
Forum di Firenze. Anche il Karate Fijlkam ha confermato di essere in ottima salute con i suoi circa 1200 partecipanti, che si son dati battaglia nei due giorni intensi di gara, e che hanno soddisfatto le aspettative di oltre 200

Società provenienti da tutta Italia. La nostra provincia era presente con la Fotino Academy by A.S.D. Shizoku Karate Avellino, che ha presentato in gara 16 Atleti divisi su 14 categorie di gara ed ha ottenuto ben 7

medaglie: 2 ORI, 5 BRONZI, cui si aggiungono 1 Quinto e 3 Settimi posti, per l’occasione la Fotino era direttamente guidata dal M° Emilio Fotino (Maestro Specializzato, 6° Dan) e dal suo collaboratore, il coach
Ambrosone Lorenzo. L’Associazione Sportiva “FOTINO ACADEMY by A.S.D. Shizoku Karate Avellino since 1970” alla fine ha ottenuto con 65 punti l’11° Posto su 209 Società nella Classifica Assoluta per

Società, tutti, nessuno escluso, hanno fortemente contribuito all’importante affermazione.

Questi in dettaglio i risultati, 1° classificato e ORO 2012:

Acerbo Vincenzo (JU W.K.F. / – 61kg / 1° Class.); Moshenska Diana (ES B / – 70 kg / 1° Class.);

3° classificato e BRONZO 2012: De Stefano Antonio (CA W.K.F. / – 70 kg / 3° Class.);

Falso Fausto (CA W.K.F. / – 63 kg / 3° Class.);  Ambrosone Alberto (ES B / – 84 kg / 3° Class.);



31/05/12 gazzettadellirpinia.it | Archive | Altri Sport

6/11www.gazzettadellirpinia.it/?category_name=altri-sport

Ferrara Christian (ES A / – 55 kg / 3° Class.); Ambrosone Filomena (ES A / – 68 kg / 3° Class.);

Alla Competizione hanno partecipato con meno fortuna ma senza demeritare:

Lima Emilio (JU W.K.F. / – 76 kg / 5° Class.); Renzulli Vincenzo (U21 W.K.F. / – 78kg / 7° Class.);

Renzulli Luigi (SE W.K.F. / – 84 kg / 7° Class.); Moshenska Diana (CA W.K.F. / + 54 kg / 7° Class.);

Renzulli Luigi (U21 W.K.F.          / – 78 kg); Sandullo Cosimo (U21 W.K.F. / – 78 kg);

Renzulli Vincenzo (SE W.K.F. / – 75 kg); Falso Fausto (ES B / – 63 kg);

Ambrosone Alberto (CA W.K.F. / + 70 kg);

Per capire l’importanza di questa Competizione Internazionale e dei risultati avellinesi si precisa che essa fa parte del circuito delle 4 gare dette OPEN che unitamente ai Campionati Italiani di Classe e ad alcuni seminari

determinano la classifica determinante per l’accesso alle gare della Nazionale Italiana Giovanile (da 14 anni fino ad Under 21 WKF).

Bravi ragazzi siamo tutti con Voi, ad Maiora.
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Motori, Il prossimo fine settimana il “Circuito Internazionale del Volturno” aprirà i battenti

Pubblicato il 28 maggio 2012 
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Il prossimo fine settimana il “Circuito Internazionale del Volturno” aprirà i battenti. Gli appassionati delle due e quattro ruote avranno così modo di divertirsi in sicurezza tra i cordoli del tracciato in

provincia di Benevento. L’impianto, che ricordiamo è stata oggetto di una profonda rivisitazione e ristrutturazione, rappresenta il giusto mix di tecnica e velocità per mettere alla prova le doti dei piloti e le qualità tecniche dei

veicoli: “Finalmente – esclama Davide Montella, direttore sportivo dell’impianto – iniziano le nostre attività. Chi ha voglia di toccare con le proprie ruote la nuova configurazione, potrà scegliere tra due soluzioni

di turni di prova. La prima prevede l’opzione di sfruttare quando si vuole la sessione, senza limiti di quantità, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. La seconda, invece, è composta dal classico turno di quindici minuti.

In entrambi i casi, si potranno vivere emozioni adrenaliniche in un contesto sicuro e moderno. Oltre a rendere il tutto più funzionale alle esigenze di chi va in moto ed in auto, passando per i kart ed i truck,
abbiamo deciso di limitare i costi d’accesso. Tengo a sottolineare che un aspetto dove non abbiamo assolutamente risparmiato energie, idee ed interventi è quello della sicurezza. Le vie di fuga sono ampie ed i

cordoli rispettano tutti i severi limiti regolamentari. Un ampio piazzale sarà a disposizione per l’accoglimento dei veicoli, con le postazioni numerate, ognuna dotata di punti aria e corrente. Si potrà, poi, far

conto sulla presenza di un bar e di un ristorante, sempre in funzione. Infine, siamo convenzionati con una serie di alberghi che si trovano nei pressi della struttura. Insomma non manca davvero nulla per

trascorrere e far vivere dei momenti unici di passione, divertimento ed aggregazione. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.circuitointernazionaledelvolturno.it
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Ciclismo, Tutto pronto per la 7° edizione della Gran Fondo delle Cerase-Moser

Pubblicato il 28 maggio 2012 
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A poco meno di due settimane dallo svolgimento della Granfondo delle Cerase-Moser in programma il 10 giugno, l’organizzazione dell’Asd Pedala Piano fa sapere che le iscrizioni sono ancora aperte
sino al raggiungimento delle 1200 presenze.

Ci si può iscrivere ancora seguendo le modalità indicate sul sito www.granfondodellecerase.com con quote che andranno a levitare sino al 10 giugno, fermo restando qualora prima della gara si raggiungerà quota 1200

presenze le iscrizioni si chiuderanno con anticipo.

Sin da ora l’organizzazione ringrazia l’amministrazione di Fara in Sabina, per l’ospitalità e la collaborazione accordata, gli oltre mille affezionati all’evento sportivo e tutti coloro che si adopereranno nella realizzazione.

Le quote per iscriversi:

- dal 27 Maggio al 7 Giugno 2012 entro le ore 24,00 – Amatori Uomini € 30.00, Amatori Donne €. 20,00 , Cicloturisti Tesserati €. 15,00, Cicloturisti non tesserati € 17.00
- promozione per Team, ogni 10 iscritti 1 iscrizione OMAGGIO (complessivi 11 Atleti)

- sabato 9 e domenica 10 giugno (solo sul posto) € 45.00 amatori uomini, € 25.00 donne amatori, € 20.00 cicloturisti tutti

Ricchissime saranno le premiazioni della manifestazione: nell’ambito della cronoscalata Hicari, saranno premiati i miglior tempi impiegati della singola categoria di appartenenza, e gli stessi della passeggiata ecologica, (uomo e
donna) , mentre per il gran premio della montagna della granfondo Trofeo Noi Sport e del gran premio della montagna della mediofondo Trofeo Proloco di Casaprota, saranno premiati i primi che vi transiteranno delle

singole categorie di appartenenza.
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Per quanto concerne i traguardi volanti Trofeo Citta Di Castelnuovo Di Farfa, Proloco di Castelnuovo Di Farfa, Evento Fiorile 2012 e Trofeo Pro Loco di Poggio Moiano Infiorata Artistica Del Sacro Cuore

saranno premiati i primi cinque che vi transiteranno.

Tutti i partecipanti alla passeggiata ecologica saranno premiati così come saranno messi in palio numerosi premi a sorteggio dedicati ai partecipanti (i premi a sorteggio possono partecipare soltanto i presenti alla cerimonia di

premiazione), gli assoluti sia uomini che donne dei due percorsi e i premiati dei vari traguardi saranno riinseriti nella premiazioni di categoria. Saranno premiate anche le societa’ più numerose.

Da pochi giorni si sono svolti gli ultimi sopraluoghi sul percorso per pianificare il servizio di sorveglianza e assistenza e l’individuazione di eventuali punti pericolosi. Il giorno della gara si potranno acquistare i biglietti della

ricchissima lotteria organizzata dall’Asd Pedala Piano, con premi favolosi, dal viaggio a Parigi al soggiorno in località del Sud Italia, ma anche premi in beni alimentari e non potevano mancare numerosissime bici da strada e

mountain bike per un totale di 30 premi.

Coloro che sono interessati a soggiornare per qualche giorno in prossimità di Passo Corese per partecipare alla manifestazione si possono rivolgere all’agenzia Molly Tour che gestisce a prezzi convenzionati tutta la parte

alberghiera e ristorazione. I riferimenti sono 0765-488141 oppure 0765-487105 email info@mollytour.it o visitare il sito www.mollytour.it mentre il servizio fotografico sarà gestito Studio 5.

La Granfondo delle Cerase-Moser fa parte dei circuiti:
- Giro d’Italia Amatori Fci

- Circuito degli Italici

- Trofeo Lazio Cycling Tour-Centro d’Italia

- Combinata Hicari (Con La Garibaldina)
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Taekwondo – Giuseppe Palermo conquista la medaglia di bronzo nella categoria 80 kg

Pubblicato il 28 maggio 2012 
Tags: Taekwondo - Giuseppe Palermo conquista la medaglia di bronzo nella categoria 80 kg

MESSINA – Ai recenti campionati Italiani di Messina, ancora una volta arriva un buon risultato da un’atleta allenato dal Maestro e campione Irpino Gianluca D’Alessando. Si tratta di Giuseppe
Palermo, Categoria -80 Kg.che ha conquistato una medaglia di bronzo, dopo aver vinto ben due incontri  la sua corsa è stata interrotta in semifinale da un’atleta nettamente più esperto.  L’atleta che era alla sua prima gara ha

mostrato da subito un ottima intelligenza tattica, portandosi a casa un risultato che gratifica il suo lavoro e quello del suo maestro.

Commenti del M° D’Alessandro:

Sono soddisfatto del risultato del mio atleta, peccato che lui studia presso la sede universitaria di Salerno, quindi non ha gareggiato per l’università del Sannio,     dove da quest’anno sono ufficialmente il direttore tecnico, se

avesse gareggiato per l’Unisannio avremmo conquistato già la prima medaglia importante. Va bene così, speriamo di fare sempre meglio nelle prossime uscite.
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Mecogliano, Un successo la 1° Edizione di “Pedalando con il cuore”

Pubblicato il 28 maggio 2012 
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TORELLI DI MERCOGLIANO – Una bella giornata di sole ha caratterizzato la 1° Edizione  di “ Pedalando con il cuore” in memoria di Alessia Alborea nel comune di Mercogliano, alla località

Torelli.  La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Mercogliano in collaborazione con la Uisp Comitato Territoriale di Avellino e il Coni Provinciale di Avellino, ha visto prestare il proprio personale per

l’organizzazione di giochi all’aperto con il contributo dei salesiani, della Misericordia del Partenio. Alla presenza del sindaco di Mercogliano Carullo, degli assessori allo sport e servizi sociali dell’omonimo comune, al

presidente del Coni provinciale Saviano, circa 70 i cicloturisti che hanno presenziato e partecipato all’evento.

Lo start alla partenza è stato dato dal ciclista Ciro Sandullo, tesserato Uisp, reduce da un bruttissimo incidente che ha emozionato tutti i compagni presenti.

La “ Passeggiata Cicloturistica “ è partita alle ore 09.30 da Torelli di Mercogliano ( spazio antistante la misericordia), e dopo qualche minuto  si è fermata per un saluto ad Alessia, Michele e Virgilio al cimitero di Torelli per
poi proseguire per il Santuario di Montevergine dov’è stata celebrata una Santa Messa in ricordo di tutti gli sportivi scomparsi.

I piu piccoli sono stati intrattenuti presso il piazzale antistante la Misericordia del Partenio, dove sono stati allestiti campi da gioco e mini circuiti ciclisti,con lo staff della UISP di Avellino e l’associazione clown di corsia “

Missione Sorriso “ di Avellino.

L’ assistenza sanitaria è stata garantita dalla Misericordia del Partenio che con la Polizia stradale di Avellino, e l’Hirpus Quad di Avellino hanno scortato la carovana fino al Santuario garantendone la sicurezza sulle strade

attraversate.
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Atletica PODJGYM – Secondi ……a nessuno gara Podistica Regionale città di Cicciano

Pubblicato il 27 maggio 2012 
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Domenica 27 maggio 2012, oltre 600 atleti partecipanti, provenienti dalle oltre 60 squadre di atletica della Campania, si sono cimentanti nella gara Regionale Podistica città di
Cicciano di Km 10,300. A Coronare lo sforzo degli atleti ha provveduto il clima, che ha fatto la sua parte, un sole di maggio inaspettato ha accompagnato gli atleti in una bella giornata di gara, inserita nel
calendario Ufficiale della FIDAL ed organizzata con il patrocinio della Regione Campania e dell’Esercito Italiano, La pol.Podjgym mspi Avellino, sempre presente nelle gare più importanti della Regione,
schierava 27 atleti in gara, ben 20 in meno della squadra Casertana dellaPodistica Marcianise, ma l’impegno di tutti gli atleti hanno fatto sfiorare il successo nella classifica assoluta di società, infatti solo
2.300 punti hanno diviso la pol.Podjgym dalla vittoria di società. Merito dell’impresa và a tutti gli atleti presenti, che hanno suggellato la gara anche con le prestazioni personali. Da annotare sei atleti nei
primi 100 di cui 5 nei primi 50 arrivati, ma grande merito per Ciro Della Sala arrivato 9 al traguardo e 1 di categoria con il tempo di 36.32,0. Sorprende ancora Tolino Giovanni
assoluto con il tempo di 38.12,4, mentre si sono contesi e sostenuti Corrado Umberto, Carpenito Angelo e Nannino Raffaele Antonio giunti insieme al 36°,37° e 39° posto in classifica con un crono
di38.54,1-38.55,3-39.01,4. giungeva ad un brillante 69° posto Del Sorbo Francesco con il tempo di 40.12,7 che però può vantare di essere secondo nella classifica a punti Podjgym, alle spalle di Ciro della
Sala. Seguivano gli altri 21 atleti in ordine di classifica e tempo:

116 0.41.35,7 PAGANO DOMENICO

133 0.42.10,1 LIMONE MARCO
134 0.42.10,4 NEGRONE NICOLA

146 0.42.29,5 MARRA CLAUDIO

160 0.43.01,3 CERULLO OLINDO

174 0.43.26,2 AGNES ROSARIO

193 0.43.54,1 IANNELLA AMEDEO

207 0.44.05,1 CAPOBIANCO GIUSEPPE

208 0.44.05,7 TARANTINO MAURIZIO
215 0.44.15,3 FAMOSO BENIAMINO

224 0.44.26,1 DI MARZO ALFONSO

232 0.44.52,9 GAROFALO GIUSEPPE

320 0.47.50,0 SCOZZESE FELICE

330 0.48.10,0 RELMI BRUNO

334 0.48.14,0 FURIONE GIUSEPPE

344 0.48.26,4 TORNATORE LORENZO
358 0.48.58,8 CIPOLLETTA ELPIDIO

359 0.48.59,7 DIANA SALVATORE

401 0.50.49,0 MANGANIELLO CARMINE ANGELO

423 0.51.41,5 DE DOMINICIS RAMON

470 0.54.09,6 ALVINO CARMELO

Così al termine della gara la classifica di Società

CODSOCSOCIETA’ PUNTI

CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 10851

AV600 POL.PODJGYM AVELLINO 8511

NA595 A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO 7590

NA637 A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO 6140

SA604 A.P.D. ATLETICA SCAFATI 5945

NA109 A.S.D. PODISTICA VESUVIANA 5885
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Facebook

Previsioni Meteo

Meteo by ilMeteo.it

Avellino  T min T max

Giovedi' 31   14 23

Venerdi' 1   14 23

Sabato 2   14 24

Domenica 3  15 24

Lunedi' 4   16 23

Vai ai giorni successivi...
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