venerdi 14 febbraio 2014

Attualita' - Nasce il gruppo sportivo di Stato delle Fiamme
Rosse
Nell’Aula Magna della Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco delle Capannelle stamattina è stata
annunciata la nascita del Gruppo sportivo dell Stato delle Fiamme Rosse. L'occasione è stata la
presentazione del libro “La figura e l’opera di Enrico Massocco - Direttore Ginnico Sportivo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1942 al 1974”, di Lamberto Cignitti, vice dirigente
dell’ufficio sport del VV.FF.
Presenti il comandante dei Vigili del Fuoco, Alfio Pini, il capo della formazione dei Vigili,
Gregorio Agresta; l’onorevole Maria Fida Moro; Fabio Pigozzi, rettore dell’Università “Foro
Italico”; Bruno Grandi, presidente della internazionale della ginnastica; il campione di boxe Nino
Benvenuti; il ginnasta Arrigo Carnoli; una folta rappresentanza della “mitica Ruini”, la squadra di
pallavolo del Vigili del Fuoco che, dal 1963 al 1973, vinse ben 5 scudetti.
L'appuntamento per illustrare la figura del professor del professor Massoco, iniziatore del metodo di
addestramento ginnico sportivo, è stato coordinato da Angela Teja, presidente della Società di
Storia dello sport. Nel suo intervento il professor Santangelo ha annunciato che il prossimo
campionato di calcio dei VV.FF. sarà intitolato a Enrico Massocco.
Il Dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive, Prof. Santangelo, ha colto, infine, l’occasione per
annunciare che il 7° Campionato Italiano VV.F. di calcio – che si disputerà a Roma dal 23 al 27
settembre prossimi - quest’anno sarà intitolato al Prof. Massocco, di cui il 28 dicembre del 2014
ricorrerà anche il quarantennale della morte. E' stata anche annunciata la comparsa sui campi
sportivi delle Fiamme Rosse, nuova compagine agonistica di alto livello che si inserirà a pieno
titolo tra gli altri gruppi sportivi militari.
Tratto da: http://www.sporteconomy.it/Attualita%27++Nasce+il+gruppo+sportivo+di+Stato+delle+Fiamme+Rosse_49031_3_1.html

mercoledi 19 marzo 2014

TEMPI SUPPLEMENTARI - Convenzione Coni Vigili del
Fuoco e derby vintage Lazio - Roma
(di Gianni Bondini)
Cartellone affollato alla Scuola Anticendi dei Vigili del Fuoco alle Capannelle. Nessuna paura. Non
c'è pericolo, ma solo parecchio sport.
Il primo appuntamento c'è stato ieri mattina nella sala suggestiva delle fiaccole olimpiche del Coni.
In programma la firma della Convenzione per la realizzazione di infrastrutture sportive delle
Fiamme Rosse, il nuovo gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco.
Ai due lati del tavolo da una parte il presidente Giovanni Malagò, il segretario e il vicesegretario
generale, Roberto Fabbricini e Carlo Mornati, e dall'altro lato il comandante generale dei Vigili del
Fuoco Alfio Pini e il dirigente e responsabile del gruppo sportivo Fabrizio Santangelo. L'obiettivo è
chiaro: ora i gruppi sportivi militari e dello Stato hanno un concorrente in più: i Vigili del Fuoco,
che in quanto a tradizioni ginnastiche e atletiche ho parecchio da pretendere.
Lunedì31 tocca proprio alle Capannelle, tra una esercitazione antincendio e una acrobazia in
palestra, sul campo di calcio,alle ore 9.30, si giocherà un derby Lazio-Roma, di solidarietà in nome
dell'Opera "Karol Wojtila", con la partecipazione, tra gli altri, da una parte, di Pino Wilson, Oddi,
Piscedda e dall'altra di Chierico, Di Biagio, Del Vecchio. Rinforzati (o meno) medici,
professionisti e appassionati.
Consentiteci una variazione sul tema, è sempre più evidente che lo sport senza divise o stellette
abbia un difficile future e allora ci viene da sorridere, sommessamente, suggerendo: mettete un
pallone nei vostri cannoni.

Tratto da: www.sporteconomy.it/TEMPI+SUPPLEMENTARI++Convenzione+Coni+Vigili+del+Fuoco+ederby+vintage+Lazio-Roma_49319_20_1.html

TEMPI SUPPLEMENTARI – CONVENZIONE CONI VIGILI
DEL FUOCO EDERBY VINTAGE LAZIO-ROMA
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(di Gianni Bondini) Cartellone affollato alla Scuola Anticendi dei Vigili del Fuoco alle Capannelle.
Nessuna paura. Non c’è pericolo, ma solo parecchio sport.
Il primo appuntamento c’è stato ieri mattina nella sala suggestiva delle fiaccole olimpiche del Coni.
In programma la firma della Convenzione per la realizzazione di infrastrutture sportive delle
Fiamme Rosse, il nuovo gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco.
Ai due lati del tavolo da una parte il presidente Giovanni Malagò, il segretario e il vicesegretario
generale, Roberto Fabbricini e Carlo Mornati, e dall’altro lato il comandante generale dei Vigili del
Fuoco Alfio Pini e il dirigente e responsabile del gruppo sportivo Fabrizio Santangelo. L’obiettivo è
chiaro: ora i gruppi sportivi militari e dello Stato hanno un concorrente in più: i Vigili del Fuoco, che
in quanto a tradizioni ginnastiche e atletiche ho parecchio da pretendere.
Lunedì31 tocca proprio alle Capannelle, tra una esercitazione antincendio e una acrobazia in
palestra, sul campo di calcio,alle ore 9.30, si giocherà un derby Lazio-Roma, di solidarietà in nome
dell’Opera “Karol Wojtila”, con la partecipazione, tra gli altri, da una parte, di Pino Wilson, Oddi,
Piscedda e dall’altra di Chierico, Di Biagio, Del Vecchio. Rinforzati (o meno) medici, professionisti e
appassionati.
Consentiteci una variazione sul tema, è sempre più evidente che lo sport senza divise o stellette
abbia un difficile future e allora ci viene da sorridere, sommessamente, suggerendo: mettete un
pallone nei vostri cannoni.
Tratto da: http://www.sporteconomy.it/?p=103401

IL DERBY VECCHIE GLORIE TARGATO VIGILI DEL
FUOCO

01APR2014

MARCEL VULPIS
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E’ finito 3-3, secondo il protocollo delle partite amichevoli, il derby vecchie glorie di Roma e Lazio
sul campo della Scuola Anticendi dei Vigili del Fuoco alle Capannelle. Presenti 300 bambini che poi
hanno dato vita a Pompieropoli (vigili per un giorno) e 800 allievi vigili del fuoco.Il primo
tempo con il vantaggio romanista per 2-0 e il recupero laziale nella ripresa (3-3).Il calcio d’inizio
affidato a Gianni Rivera.Padroni di casa Gregorio Agresta, direttore Centrale e Fabrizio
Santangelo, dirigente del gruppo sportivo Fiamme Rosse dei vigili del fuoco. Presente, Luca
Pancalli, assessore allo sport. Il derby è stato organizzato dal Centro per la Medicina e il
Management dello Sport dell’Università “La Sapienza”, in collaborazione con il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Karol Wojtila per il dialogo tra religioni

Tratto da: http://www.sporteconomy.it/?p=103500

