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DIR E ZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MilT INCENDI

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
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alazzetto dello Sport di Cava dei Selci
" cure del Servlzlo Documentaztone e Relazlonl Pubbllche V.V.F.

to.L 28558)

km.18,700 della via Appia Nuova
Marino, 20- 21 dicembre 1986

IL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi

Indice la seco n d a edizione dei

Campionati Italiani Assoluti di Pesistica
e la prima edizione dei

Campionati Italiani Assoluti e cadetti
di Lotta Greco-romana e Stile libero
dei Vigili del Fuoco
La rnanifestazione e coordinata dal Servizio Ginni
co Sportivo del Corpo Nazionale Vigli del Fuoco con la
collaborazione della F.r.L.p.]. e del Gruppo Sportive «G .
Brunetti» delle Scuole Centrali Antincendi e si svolge nei
giorni 20 e 21 dicembre 1986, presso il palazzetto dello
sport di Cava dei Selci messo a disposizione dal Cornu
ne di Marino.

Partecipano ai Campionati 21 gruppi sportivi di altret
tanti Comandi Provinciali VV.F. regolarmente affiliati
alta F. I. L. P .].

PROGRAMMA

MADRINA DELLA MANIFESTAZION E
Signora Maria Giovanna ELMl

SABATO 20/12/1986

COMITATO D'ONORE

Lotta
ore
are
arc
a re
are

7,00 - 8,00
8,00 - 9,00
9,00 - 10,00
10,00
13,30

peso atleti
sorteggi

CERIMONIA Dl APERTURA

SCALFARO On . Oscar Luigi

Ministro dell'Interno

inizio gare lorra
sospensione gare lotta

SPINI On . Valdo

Sottosegret ario eli State Servizi An
rin ccndi

GOMEZ Y PALOMA D r. Alv aro Diretto re Generat e del Corpo Nazio
n ale VV.F.

Pesistica
ore
ore
or e
ore

II ,30 - 12,30
U,30
18,00
18,00 - 18,30

peso atleti
inizio gar e per categoria
sospensione gare
prern razrone

SANGI ORGI Ing. C esare

lspettorc Ge nerale Capo del C o rpo
N azionale VV .r:.

01 BELLO Prof. Michelangelo

Di retto re Centrale Pers onalc Mi n isre
ro lnrerno

ARRIGO Ing. Mario

Cornandante delle Scuole Centrali
Anti ncc ndi

D'AMBROSIO Ing. Gelsomino

D ir ige nte
Sportive

01 QUATrRO dorr, Giuseppe

Consigliere della Corte dei Conti

SEPE MO NTI lng . Arcan gelo

Ispctr or c Reggente VV.F. La:i o

CARRARa D r. Franco

Preside nrc del e.O.N.!.

PESCANTE D r. Ma rio

Segretario G cn cra le del e.O.N.1.

BORGHI Geom . Paolo

Dirigenre Ufficio Promozione S portive

PELLICONE Marteo

Pr esidence F.I.L.PJ

PIOVAN Carlo

Segrerar io Gener ale F.1. L.P.J.

SANTARELU On. Giulio

Sorrosegrerario Agricolrura e Foresee

CIOCC! On. Lorenzo

Camera dei Deputati

MASSA Leonardo

Sindaco di Marino

V ALE NTI Dr. Paolo

Giorrialisra RAl

Lotta
ore

18,00

ripresa gare ad o lt ra nza

DOMENICA 21/1 2/1986

Pesistica e Lotta
ore
ore

7,00 - 8,00
8,15

peso (per pesisri)
inizi o ga re (final i) pesi e lotra

La marufesrazione sara ripresa dalla RAIle vena parzialmenre
rrasrne ssa e comrnentata durante i collegament i sportivi del po
meriggio di domen ica 21, co ndo t ri dal Dorr . Paolo V A LENTI.
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del

Scr viz io Ginn ico
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COMITATO ORGANIZZATORE

Saluto del Sig. Direttore Generale del
Corpo N azionale Vigili del Fuoco

CANCELUERE Prof. Anton io

SA1'\T ANGELO Prof. Fabrizio

In occasione dei campionati nazionali vigili del fuoeo di pesistica
e di lotta Libera e greco-romana desulero rivolgere a tutti i partecipanti
un saluta cd un vivo apprezzamenta per l'entltsiasmo con il quale gli
at/eti affrontano i sactiiici di discipline sportive COS! impegnatioe.
La vostra presenza e la dimostrazione piu evidente di come sia im
portance unire, nella figura del vigile del [uoco, ad un'ottima piepara
zionc tecnica una perieua efficienza psico-jisica.
Un [etvido augutio pet ogni .';oddisfaz ione nellavoro came nella sport.

PESClOTTI Gcorn. Roberto
DRAMIS Cav. Francesco
LO CASTRO Georn . C alogero
COSTAN ZI G eorn. Luigi
FlORA VANTI Pietro

ALBERTI Luciano

Dott. Alvaro GOMEZ Y PALOMA

COMITATO LOGISTICO
DO NATO lng. Gre gorio
G REG G I Ing. Bruno

Scuole Centrali Antincendi

Saluto del Sig. Ispettore Generale Capo del
Corpo N azionale Vigili del Fuoco

CRE:v10 NA lng. Luigi

COMITATO TECNICO
RO MA CC I V ittor iano
PO LLETIl Cl audio
C HL'J A ZZO Luigi
f ERRUTTI Cl aud io

CRlSTINI Ezio
VEZZA NI Roberto
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Pur avendo assunto da btevissimo tempo l'incarico del mio Ufficio
ho gia. avuto modo di veriiicare personalmente il proficuo lavoro svolto
dal Servizio Ginnico Sportivo e di conswtare con vivo piacere quarao
if personale del Corpo sia atwccaro alle discipline sportive.
Nel considerare questi Campionati Assoluti un importance e [ecot>
do momenco di mconrro fra i Vigili del Fuoco, auguro a tuui i parted
pasui i migliori success! nella sport ed in campo professionale, per
mantenere inalterata La brestigiosa tradizione del Corpo Nazionale
VV.F., che tanto ha data e tanW do. al Paese anche nell'ambiro delle
discipline sportive .

Doer, Ing. Cesare SANGIORGI

Saluto del Sig. Comandante delle
Scuole Centrali Antincendi
Questa maniiesiaziotv: e distnuata cia at/eti dei Gruppi S[Jorc ivi
dei Vigili del Fuoco che, can la loro prorompence energia, esprimono
una immagine di [otra e gioiosa al tempo sresso, donandoci, all' insegna
dello sport, un ' oecasione di [ratetno incomro .
Il fine della sparr, ehe it Corpo Narionaie sostietie in weco it paese,
e quello di [orinare cittadini satii nel [i sico e nel earauere, pronti ad
alfroneare Ie dilficolco. della vita e della professione.
Per mia eramite, le Sawl e Centrali Antincendi, esternano I'orgo
gUo di contribuite allo svolgimenro di una tale itnporuuue maniiesta
zione, can /'augurio a tutti i partecipanti, di sempte maggioTi affermazioni
nella vita e nella sparr.

Dott. lng. Mario ARRIGO

Saluto del Dirigente del Servizio Ginnico
del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
In occasione dei Campianati Italiani di Lotta e Pesi VV. F., mi e
graaito di rivolgere il mio vivo saluto a tuui voi, giovani adeei, che pta
ticate, can encusiasmo, due diseiplinbe sportive, Ie cui origini si perdono
nel tempo.
En trambe sono considerate dai Vigili del Fuoeo SPOTtS di aadestra
mente professionale, perche sviluppano la forza fisica, la destrezza e la
pro ntezza di riflessi.
Cercate di gareggiate can animo sereno, con leal til e con impegno,
poiche senza gam 0 senza scopo di una gara a senza if desidetio di emu
lore a sorpassaie uno a piit auuersari, non vi e propriamente sporr.
A ll'agonismo si aceompagna naturalmenre ilsenso della propria af
fermazione c del poten riamento del proprio essete ·psieo-!isieo.

Dott. lng. Gelsomino D'AMBROSIO
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Saluto del Sig. Sindaco di Marino

L'omministrarione Comunale e iieta di ospitare i paneciparai ai
Campionati Iw/iani 1986 di pesistica e lotta dei V igil! del Fuoco , con
vinta ehe cale manifesca zione conrribuisce alla [ormarione ed alia ere
scita culwrale-sponit1a della giovenru mzmnese.

II Sig, Sindaco Leonardo MASSA

COMMISSIONI GARE

REGOLAMENTO

Campionati Italiani di Pesistica
riservati ai Gruppi Sportivi VV.F.

Lotta
Presidenti Giuria
GENNAIOLl Gilberte - MOSCA Igino

President! Tappeco
GIOIA Paolo - D 'AMICO Andrea

ArbitTi
TON NICCHIA Maurizio, FALASCHI Fosco, PETILLO Francesco,
T RE M IT ERRA Pasquale, TONNICCHIA Massimiliano,
GABBLANI G iampicro, PECIOLA Bruno, SANTORO Tito

Pesistica
Presidenti Giuria
CIMINELLI Sonia - CARASSAI Mario

Arbitri
ERAMO Remigio, ABARO Corrado, SILVESTRI Fabio

A) Lc gar e si svolgeranno presso il Palazzetto della Sport di Mari
no (RM) nei giorni 20 e 21 dicernbre 1986.
B) Alia manifestazione potranno partecipare tutti i Gruppi Spor
tivi VV .F. affialiati alia F.l.L.P.) . con atleri tesserati per l'an
no in corso.
C) La manifestazione si svolgera can Ie stesse modalitil dei Cam
pionati Iraliani A ssoluti indetti dalla Fedcrazione sia per la classe
individuale che a squadre can il seguen tc punteggio: 5 punti
al primo classificato, 3 punti al secondo cla ssificaro, 2 punti
al terzo classificaro , 1 punto al quarto classifica ro . I limiti mi
nimi di partecipazionc ai Campionati ltaliani di Pesistica VV.F.,
per i cadetti, per le categoric [uniores e per i Seniores so no i
seguenti:

Categorie

Towle dei 2 esetcizi olimpici

Kg. 52
»
56
» 60
»
67,5
»
75
» 82,5
» 90

Kg. 125
»
140
»
140
» 1SO
» 175
»
177,5
»
180

»

100

»

180

»

110 + 110

»

190

D) Gli atleti che partecipano al Carnpionato dovranno presenta
re alia Giuria al memento del peso, il tesser ino federale ed un
valida documenco di riconoscimento,
E) La gara sara individuale per categoria di peso, con una classifi
ca finale di Societa,
F) Tutti gli altleti dovranno gareggiare con il costumino sociale
e la tuta dei rispettivi Gruppi Sportivi di appartenenza.

s
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GRUPPI SPORTIVI PARTECIPANTI

REGOLAMENTO

Carnpionati Italiani di Lotta Greco-romana e stile libero
riservati ai Gruppi Sportivi VV.F.
A) Le gare si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport d i Mari
B)

C)

D)

E)

no (RM) nei giorru 20 e 21 dicembre 1986.
Alia manifcstazione possono partecipare gli atleti regol arrn en
te tesserati alla F.I.L.P.]. per il 1986, suddivisi in due classi:
CLASSE "AI>: 15-18 anni, "CADETIJ"-,,SPERANZE, nati ne
gli anni 1971-1970-1969-1968.
CLASSE ,,8,,: 19-35 anrii, «]UNIORES>>-«SENIORES)" nari
dagli anni 1967 al 1951.
Durata degli incontri
Per la classe (,A" la durata degli incontri sara di 4 minuti effer
tivi e conrinui. Per la classe "B" Ia durata degli inconrri sara
di 5 rninuti effettivi e continui.
Categoric di peso - Senza tolleranza
CLASSE "A,,: Kg. 40-44-48-52-56-60-70-75-82-90-120
CLASSE «B),: Kg. 48-52-57-62-68-74-82-90-100-130
Gli atleti che parreciperanno alla rnanitesrazione dovranno csi
bire durante Ie operazioni di peso it resserino federale cd un
va lido documento di riconoscimento.
Gli atleti dOVTanno presentarsi alia gar a indossando 1a tura del
Gruppo Sportive di appartenenza,
Classifica di societa: Somma del puntegio ottenuto nelle 2 classi:
8 punti al prirno classificato
7
»
» secondo
»

6

»

5
4

»

»

terzo
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COMANDO PROVJNCIALE

«Giancarlo BRUNETIh

S.C.A. - ROMA

"Nicola VICHh

ASCOLI PICENO

"Riccardo PIGLIACAMPO»

CAGLIARI

«Arcangelo GIORDANO"

CALT ANISSETTA

"Carlo RUSSO"

CATANIA

"Alberto DOZIO.>

COMO

«Orello RUINh

FIRENZE

«Angelo GARGANO"

GENOVA

«Corrado TOMEf,.

LIVORNO

«Giancarlo GALIMBERTh

MILANO

«Domenico PADULA"

NAPOLI

«Ignazio CARAMANNA"

PALERMO

"Marino BILLh

PISA

«Giovanni MEROLlLLO»

REGGIO CALABRIA

«Donato MASELLA).

SASSARI

«Eliano BACCINETTh

SIENA

«Michele MARTINELLI).

TARANTO

«Adolfo DI PIETRO»

TERAMO

"Angelo DALL'ACQUA"

TREVISO

«Francesco RAV ALICO),

TRIESTE

»

quarto
»
»
» quinto
>i
3 »
» sesto
»
2
»
»settimo
»
1
»
"octavo
»
F) Giurie ed arbitri: I Campionati saran no condotti da Giuria
ed Arbitri federali.
»

GRUPPO SPORTIVO

-- "V iFlEenzo -MA SSERA»

VIITRBC)
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LOTTA
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Atleti di prestigio dei gruppi sportivi VV.F.

~£

Cenni stotici - Le or igin i d ella lorra si perdono n el tem po, poi.
che e it mezzo di difesa e di offesa dato all 'uomo dalla natura . Per
questa furono organizzate competizioni agonisriche, come si puo
osservare nei bassorilievi d egli Etruschi e degli Egiziani; in Grecia
ebbe gran valore mentre aRoma sfocio nel professionismo; nella
Roma Imperiale questi professionisti si esibivano nel circa. Nel Me
dioevo, particolarrnentc in Germania, fu patricata come span com
plernenrare della scherma. Can «Arre della lotta» iJ celebre trarrato
di Fabian Von Auerswald del 1539 , la lotta ebbe uno sviluppo ed
un indirizzo suo proprio. Nel periodo successivo decadde e soltan
to p ili tardi si ritrova come sport organizzato. Nel 1902 in ltalia
fu, costituita la Federazione Atlerica Italiana che raggruppava lat
ta e sollevamento pesi. :E uno sport Nazionale ed Olimpico.
La Loera nell'organizzazione Antincendi - Econsiderara sport di
ad d estramento professionale per l'intensa prerapazione atletica di
base che richiede, per la resistenza sotto sforzo che svi lupp a , per
i riflessi, la prontezza, la decisione e la forza pura che accentua nel
Vigile de] Fuoco, mettendolo in condizione di cornpiere azioni in
divid uali particolarrnente gravose.
In molti irnpianri sportivi presso Ie sedi dei Vigili del Fuoco
e previsra l'esistenza di una sal a per l'addesrramento nella lotta.
Cenni tecnici - Due sono i tipi di lotra piu diffusi: «greco-ro m ana »
e «lotta libera». Nella greco-romana e victato l'u so delle gambe per
danneggiare l'avversario e tutre le presc debbono avvenire al diso
pra delle anche. N ella libera sia pure regolarrncnrc, e ammcsso l'uso
delle gambe (sgambetti e prese), In tutti e due i tipi di lotta vengo
no messi in risalto l'inrelligenza, la velocita e la potenza. In ambe
due sono vietati quei colpi che potrebbero risultare pericolosi per
l'incolumita degli atleti.
I combattimenti vengono accoppiati per classi di eta e catego
ric d i p eso . Sia la greco-rornana che la libera hanno come campo
di attiv ita una materassina circolare di m. 9 di diarnetro.
Sco po della lotta e schienare l'avversario, doe fargli toccare
la mare rassin a con enrrarnbe le spalle contemporanearnente.
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Questa c una delle discipline in cui il Corpo Nazionale VV.F.
vanra gloriose tradizioni.
Si c ira no alcuni nomi di lottatori piu rappresentativi che han
n a fatto e fanno parte dei Gruppi Sportivi dei Vigili del Fuoco
e che hanno conseguito traguardi di prestigio aile olimpiadi, cam
pionati mondiali, europei, italiani c gio ch i del Mediterraneo.
FERRARI O svaldo
ROMANACCI Virtoriano
CENTURIONI Domenico
CALT APlANO Anton in o
GIUFFRIDA Domenico
AZZOLA Michele

Cadetti
CRISTINI Claudio
TRONCONTE Lu ca (Campione del mondo 1985)
VERDE Angelo
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PESISTICA

Atleti di prestigio dei gruppi sportivi VV.F.
,

'4.
/

.....

Cenni siovici - llieggendario arleta di Crotone, Milone, si dice
che sollevasse ogni giomo un vitello e 10 rr asportasse per qualche
metro; 5i allenava scientificarncnre, ogni gior no, ogni giomo il vi
cello cresceva di peso. Ogni giorno, Milone sollevandolo, aurnen
ra va in modo graduale la sua forza, la sua capacita di resisrenza.
La Icggenda ci parla di lui fino a quando il peso del vitello roc co,
pare, i sei quintali: dopo quello sforzo da vero Ercole, Milone non
ha daro pili notizie. Nella «Gvrnnastica», testo che Filostrato scrisse
nella seconda meta del II secolo d .C. si legge: «i manubri lunghi
ali en an o Ie spalle e le mani; i manubri a sfera anche ie dita; posso
no essere usati ugualmente sia dagli atleti che praticano giochi pe
santi che da quelli che praticano giochi leggeri, in ogni genere di
esercizi e sernpre, tranne che nei periodi di riposo» . in un mosaico
di Piazza Armeiuna in Sicilia, e raffigurata una donna che si eser
cita ca n due piccoli manubri; tutto cio dimostra che ncll'anrichita
si faceva largo uso dei pesi. In questi ultimi tempi, grazie agli st ud i
degli americani Peter Karpovich, professore di fisiologia all'Uni
vers ita di Pringfield e di James Murray, giornalista, si e dimotraro
che giova, l'uso dei pesi, quale preparazione e complemenro per
alrr i sport. La pratica del sollevarnento come sport richiede molti
sa crifici ed intensa prepar azione. E sport nazionale ed olimpico.
La pesistica nell'Organizzazione Ancincendi - II sollevamento e
visto come addesrramenro di base per la preparazione di qualsiasi
arri vita sportiva; allena il cuore ed i1 fisico alia sto rzo ed il Vi gile
del Fuoco ne deve conoscere la tecnica per sfruttarla nelle nume
rose prestazioni d'istiruro dove e richiesta una eccezionale forza
ind ivid uale. La pratica e diffusa per tutti i Comandi Provincial!
nc llc cu i sedi sono previsri irnpianti cd artrezzarure idonee alia pra
ric a di questa sport. Gli atleti gareggiano per classi di eta e catego
rie di peso .
Cen ni tecnici ~ II bilanciere, formate da un'asta e da piastre di
vari a gr a nd ezza che si applicano per aumenrare il peso, puo essere
sol levato in due rnanier e: di «strappo- e di «slancio».
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Anche in questa disciplina il Corpo Nazionale VV .F. va n ra tra
di zio n i glo rio se . M enzioniamo a lcu n i n orni di pe sisti VV.F. piu
rappresentarivi che hanna daro lustra a questo sport alle ol im pia
di, cam pio n ati rnondiali, europei, iraliani e giochi del M et iderraneo.
GALIMBERTI Giancarlo
VEZZANI Roberto
DE GENOVA Luciano
SILVINO Anselmo
PEDICONE Vincenzo
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