
CIRO BRACCIANTE
" Storia di un karateka che continua a vivere nel tempo "

Questo piccolo Volume, nell'intento dei coautori, vuole essere, una dedica ed un
ricordo, ad un karateka e alla sua memoria….

L'organizzazione, ormai ventennale di questo evento sportivo, ogni anno prosegue
il suo percorso e si ingrandisce con innovazioni, progettualità e consensi.

Tutto questo, è racchiuso nel racconto fotografico di questo lavoro, perseguito con
costanza e dedizione negli anni, dove alle parole, si sostituiscono.

Immagini, antichi ricordi e sensazioni….
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Prefazione
Questa pubblicazione, nasce dalla vulcanica
idea del fraterno amico Antonio poi svilup-
patasi e con il quale, ho felicemente ed
entusiasticamente accettato di collaborare,
ponendo a sua disposizione, quanto in mio
potere, sia in funzione della conoscenza
della "materia", sia affiancandolo nelle sue
iniziative, con gli strumenti comunicativi
posti in essere, con l'ausilio ed il supporto,
delle aziende che rappresento e dei colla-
boratori/amici che, hanno abbracciato
condividendo e "sopportandoci" nella pas-
sione sportiva, parlo di Antonio e Giuseppe
che tanto, hanno fatto anch'essi. Grazie!

Questo volumetto, fortemente voluto dalla
famiglia Bracciante, è nell'intento, solo
una frammentaria "istantanea" fotografica
che racchiude e raccoglie, nelle statiche
pose, momenti di una "storia" che non vuole
restare ad appannaggio della memoria di
amici, parenti e conoscenti, pur tutti stret-
ti, in un abbraccio caloroso, trasformando
e rinnovando nel tempo, un evento sportivo
che si accresce e si ingrandisce nel suo
prosieguo, in un momento di fraterna rac-
colta di anime che, raccogliendo un invito,
si accomodano ad una "tavola riccamente
imbandita", per rinnovare ogni anno, un
gaudio ricordo di un compagno, un amico
che, ci osserva e protegge "dall'Alto"…

Vuole essere una celebrazione fotografica,
da lasciare ai posteri, testimoni oculari di
come l'Amore fraterno e familiare possa
trasformarsi, non solo in un momento di
struggente ricordo ma anche, in un ricerca
continua di perpetuo rinnovo testimoniale
di un grande sentimento, mai appagato.
Quasi, un voler strappare al Cielo
quest'anima innocente, troppo presto in-
nalzatasi, sopra l'umana, precaria presenza
terrena e "miserabile"…

Una raccolta "sciolta" di immagini, strappate
allo scorrere inesorabile del tempo, nel
percorso che ci vede principali attori, nello
spazio temporale, fra la nascita e la
dipartita terrena.. La testimonianza non
perfetta, di ciò che è passato ed un ponte
gettato verso il futuro.. Riprodurre tutto
quanto negli archivi di questa associazione,

avrebbe condotto alla pubblicazione di un
tomo, di un enciclopedica serie di "album
fotografici", impossibile dal realizzarsi in
questa fase… Forse non tutti saranno
soddisfatti di quanto posto in essere, non
tutti si vedranno riportati, ma tutti coloro
che partecipano a questo importante
evento, sanno che l'importante, è stringersi
intorno a questa famiglia, senza dare
importanza al "posto al sole" che, avrebbero
voluto condividere, sono "premiati" dal
sorriso, dall'affabilità, dall'amore che ogni
volta, ricevono partecipando.. a questi, si
chiede scusa e si ringraziano, per la loro
vicinanza.

La raccolta di foto, non ha un escursus
temporale preciso, forse, non segue un filo
logico determinato forse, segue solo il "filo
di lana" del cuore, dell'emozione, della
spontaneità..

Parlare di Antonio e della sua famiglia, per
me non è facile, senza cadere nel mielata
amicizia che ci lega, senza scadere nella
facile tentazione, del decantare doti di un
uomo, dedito alle attenzioni per il suo
prossimo, pur tentato spesso, dal suo
carattere di inducibile guerriero, che da
sempre, lotta nella vita e nel sociale
ambiente in cui opera, sottraendo alla
"strada", anime sempre in pericolo..

Antonio, oltre ad essere, l'attuale DT della
Regione Campania della FiJLKAM settore
Karate, è impegnato anche politicamente
e senza entrare nel merito, cerca nelle sue
funzioni, di aiutare tutte le genti che ad
egli gli si rivolgono, così nella vita, come
nello Sport che pratica ed ama,
"costringendo" tutta la sua famiglia, a
seguirlo nella sua ricerca spasmodica
quotidiana, di migliorare e migliorarsi,
ponendosi spesso ad esempio da imitare,
anche contro, il volere ed il potere, dei
più "forti"…

Un "ragazzone" dal cuore grande e gli occhi
dolci, ma capaci, anche di stringersi in
provocatoria opposizione e contrasto, con
coloro che, comprendono (per estrazione
sociale), solo la dura asprezza delle forti



6

parole ed il "velato" avvertimento, di
"cambiare strada"…. lasciando il giusto
spazio ai meno abbienti, agli sfortunati,
ai maltrattati, di proseguire il cammino…
Pronto a sentire i consigli degli amici e la
voce di tutti, disponibile, accomodante,
riesce a mediare (con l'esperienza della
vita vissuta fra tutte le tipologie di umanità
incontrate nel suo cammino), con maturata
capacità, situazioni di tutti i generi.
Vulcanico, intuitivo, sempre attivo e
caloroso, in tutte le sue iniziative sociali,
sportive…  La riprova, in tante sue iniziative
sportive: l'ormai ventennale Memorial
dedicato al fratello Ciro; l'ancor risonante
ricordo del Campionato Italiano Kata
FiJLKAM del 2004; i molteplici alti
riconoscimenti accordatigli negli anni; per
non parlare dei tanti, meritati e prestigiosi
risultati agonistici che, la sua Associazione,
i suoi Atleti ed i suoi Figli, hanno
conquistato nel tempo.. e tanto altro
ancora…
Questo è Antonio e ciò che rappresenta, in
breve….

Luigi Di Maio
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Saluto del Prof. Giuseppe Pellicone

Reggio Calabria, 16 aprile 2010

Il 2010 rappresenta per il Gruppo Sportivo
Karate "Ciro Bracciante" di Salerno un grande
traguardo: il Gruppo Sportivo, infatti,
festeggia 20 anni di attività ed una lunga
e positiva esperienza di proficuo lavoro
all'interno della FIJLKAM.

Inoltre, celebra il Ventennale della
manifestazione ideata per onorare la
memoria di Ciro, valido karateka, stroncato
da un incidente stradale ad appena 17 anni,
proprio nel fiore della vita.

Era il 16 dicembre del 1990.
La nostra Federazione, certamente, è lieta
ed orgogliosa di poter annoverare tra le
proprie file strutture societarie come il
G.S.K. "Ciro Bracciante",  nato dalle lacrime
per la tragica morte di Ciro e che si è
sempre distinto non solo per i numerosi e
di rilievo risultati agonistici ottenuti, ma
anche per i valori e gli insegnamenti di vita
che ha trasmesso e continua a trasmettere
a molti giovani ad esso fiduciosamente
affidati dai loro Genitori e dai loro
Insegnanti.

Per me è motivo di orgoglio e di grande
gioia inviare un indirizzo   di omaggio al
G.S.K. "Ciro Bracciante", che, guidato da
uno staff dirigenziale e tecnico di alto
livello,  ha contribuito non poco alla crescita
culturale, sociale, sportiva e, quindi, umana
della Città di Salerno ed i frutti di quest'
opera educativa sono evidenti negli illustri
rappresentanti delle varie attività
professionali, già suoi validi Atleti.

Ed i premi ricevuti da parte del Presidente

della Repubblica, del Senato e della Camera
dei Deputati ed i patrocini concessi da
Ministri ed altre alte Autorità ne sono la
più ampia testimonianza.

Pertanto, l'augurio che rivolgo ai suoi
Associati è quello di proseguire sulla strada
tracciata venti anni fa dal Maestro Antonio
Bracciante, oggi anche validissimo ed
apprezzato Amministratore, -al quale mi
legano due decenni di stima incondizionata
e di affettuosa amicizia-, che, grazie alla
sua bravura ed al suo carisma, ha
testimoniato al meglio i valori che la
FIJLKAM persegue: serietà, impegno,
costanza e condivisione per raggiungere
successi agonistici e, soprattutto, umani e
sociali.

   Prof. Giuseppe Pellicone
Vicepresidente Vicario FIJLKAM

Presidente Unione Federazioni Mediterranee Karate
Vicepresidente Federazione Mondiale Karate
Membro d'Onore Federazione Europea Karate
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Saluto di Gulielmo Talento

Cari Amici,
il  "Trofeo Nazionale di Karate - Memorial
Ciro Bracciante" celebra quest'anno la 20a
edizione.

Significativo per contenuti tecnici ed
agonistici, è riuscito a superare  i limiti
territoriali collocandosi, a pieno titolo,  tra
gli appuntamenti sportivi di maggiore
interesse organizzati nella nostra Città.

I successi raggiunti, i molteplici
riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale,
la consistente adesione di società
provenienti dall'intero territorio nazionale,
la presenza di numerosi atleti motivati
confermano lo spessore qualitativo
dell'evento e valorizzano il lavoro di Antonio
Bracciante  che ha voluto mantenere vivo
un affetto prematuramente scomparso,
realizzando un evento che esalti la vita, il
puro gesto atletico  e la condivisione della

passione sportiva.

In qualità di Presidente Provinciale CONI
desidero augurare ai partecipanti di
confrontarsi con fair play, nel rispetto delle
regole e dell'avversario, agli accompagnatori
 di trascorrere un piacevole soggiorno ed
al pubblico  presente di gioire di uno
spettacolo ricco di emozioni.

Il Presidente
Guglielmo Talento
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Antonio Iannone:Assessore allo Sport Provincia di Salerno

Saluto con piacere questa pubblicazione
legata al XX Memorial di Karate "Ciro
Bracciante" Trofeo Nazionale Fijlkam.

Iniziativa importante per la significativa
opera sociale che l'Associazione salernitana
svolge da un trentennio in città, richiamando
da diverse località italiane la partecipazione
di atleti appartenenti a tutte le categorie.

Il Karate è un metodo di difesa personale,
che consente al praticante di acquisire un
bagaglio tecnico, sicuramente vario ed
efficace e di elaborare comportamenti
intelligenti per le sue finalità didattiche,
legate alle forme cerimoniali di saluto,
posizione, tecniche di braccia e di gamba,
glossario dei termini.

Il karate è, inoltre, uno sport moderno, che
pur legato ad antiche regole di
combattimento si è evoluto, come tutte le
discipline sportive, avvalendosi degli studi
di biomeccanica, metodologia
dell'allenamento ed in generale di tutte le
Scienze dello Sport.

Motivi che spingono le Istituzioni a sostenere
Associazioni sportive che operano per la
diffusione di tale disciplina con valenza
sociale, anche per la forma organizzata

degli allenamenti collettivi.

La competizione, organizzata dal rinomato
Club di Karate di Salerno, suddivisa nelle
specialità KATA e KUMITE, gara individuale
ed a squadre per varie categorie è
sicuramente momento sportivo di grande
interesse, che richiama una ampia fascia
di appassionati della disciplina ed estimatori
di kermesse nazionali sul nostro territorio.

I campionati regionali, provinciali ed il
Trofeo Nazionale, divenuto appuntamento
fisso nell'ambito della federazione Fijlkam,
la più premiata in termini di importanza,
sono motivo di orgoglio per la Provincia di
Salerno, da sempre vicina a manifestazioni
sportive e sociali di qualità, in termini di
aggregazione e di valorizzazione dei nostri
giovani, perchè il diritto di misurarsi con
coetanei che abbiano le medesime
probabilità di successo ed il diritto di
praticare una disciplina in assoluta
sicurezza, sono valori dello sport come
strumento per affrontare le sfide della vita.

Antonio Iannone
Assessore provinciale allo Sport

Provincia di Salerno
"Assessorato allo Sport"
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Vincenzo De Luca: Sindaco di Salerno

Trofeo Bracciante

A nome mio personale, della Civica
Amministrazione e della città di Salerno
rivolgo un cordiale benvenuto ai protagonisti
dell'edizione 2010 del Trofeo di Karate "Ciro
Bracciante" .

Questa manifestazione ha saputo
conquistare, con il trascorrere degli anni,
un ruolo sempre più importante nel
calendario nazionale degli eventi agonistici
d'arti marziali. E' il meritato premio
all'impegno degli organizzatori, ai sacrifici
di tecnici ed atleti, alla capacità di vivere
in pieno i valori di questa nobile pratica
sportiva.
E per questa edizione del ventennale avete,
davvero, fatto le cose in grande.

Le arti marziali hanno importanti risvolti
pedagogici. Educa al rispetto delle regole
e dell'avversario, sviluppano l'agilità fisica

e mentale, esaltano le doti d'autocontrollo
e relazione.

Per queste ragioni, che si uniscono al ricordo
del compianto Ciro Bracciante angelo troppo
presto volato in Cielo,il Comune di Salerno
continua a sostenere la manifestazione.
Anchè perchè, al momento agonistico,
accompagna quello sociale e ricreativo
consentendo ai partecipanti di scoprire o
riscoprire la bellezza di Salerno e del suo
patrimonio artistico, ambientale,
enogastronomico ed artigianale.

Benvenuti a Salerno ed in bocca al lupo

Vincenzo De Luca
Sindaco di Salerno
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Salvatore Memoli: Consigliere Provincia di Salerno

Il Memorial di Karate Ciro Bracciante trofeo
nazionale  FIJLKAM è giunto ormai alla XX
edizione, si riconferma come un
appuntamento in grado di esaltare i valori
più autentici della competizione sportiva.

Il rilievo nazionale dell’evento contribuisce
a richiamare l’attenzione dei media su una
manifestazione che costituisce una vetrina
di primo piano non solo per Atleti già
affermati, ma anche per i giovani che hanno
le qualità per mettersi in evidenza.

I contenuti tecnici ed agonistici, riconosciuti
ed apprezzati unanimemente dagli addetti
ai lavori e non,  si sposano felicemente con
l’aspetto della socializzazione, che rende
la competizione una vera e propria festa,
un’ occasione per creare nuovi vincoli di
amicizia ed un opportunità  per rinsaldare
antichi legami.

Nel manifestare convinto apprezzamento
per il lavoro svolto dagli Organizzatori , mi
è gradito esprimere l’augurio di una serena
e felice permanenza agli Atleti, ai Tecnici,
agli Ufficiali di Gara, ai Dirigenti ed a quanti
parteciperanno alla gara all’insegna dei
valori fondamentali dello Sport.

Avv. Salvatore Memoli
Consigliere Provinciale di Salerno
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Antonio Bracciante

Siamo al Ventennio del ns. Memorial "Ciro
Bracciante", un ricordo che si perpetua nel
tempo, restando indelebile nei ns. cuori.
Cuori che non dimenticheranno mai.

Questa pubblicazione, pensata e redatta a
più mani, non rende pienamente merito
alla presenza di tutti coloro che, in ricordo
di mio fratello Ciro, continuano a racco-
gliersi a testimonianza, partecipando a
questo grande evento che, ogni anno, ci
gratifica e si accresce, sempre più nel
numero di presenze partecipative, portando
lustro alla manifestazione stessa, alla Città
di Salerno, alla sua Provincia e si mi è
concesso, alla Regione Campania ospitante.

Ringrazio, tutti gli amici e appassionati,
che si raccolgono da anni al mio fianco; la
Federazione FiJLKAM settore Karate, rap-
presentata degnamente dal suo Presidente
settoriale, Prof. Giuseppe Pellicone; il suo
Presidente Federale, Dott. Matteo Pellicone;
il fraterno amico Gerardo Gemelli; il Con-
sigliere Nazionale Nastro Salvatore ed i
docenti Federali, Domenico Maurino e Luigi
Fiorinelli; gli Arbitri ed Ufficiali Gara tutti,
Giuseppe Zaccaro, Pietro Antonacchio,
Antonio Lallo e tanti, tantissimi altri; i
rappresentanti Regionali FiJLKAM, con il
Presidente Aldo Nasti ed il suo Vice Presi-
dente di settore, Nicola Mirabella;
l'Assessore Provinciale allo Sport, Antonio
Iannone; il Sindaco di Salerno, Vincenzo De
Luca; il Presidente CONI del Comitato Pro-
vinciale Salerno, Guglielmo Talento; evito
di continuare l'immenso elenco, perché
potrei "saltarne" qualcuno e non me lo
perdonerei, per il rispetto e la stima che,

per ognuno personalmente, nutro. A tutti
vada il mio GRAZIE e personale, affettuoso,
abbraccio. A tutti questi, vada il mio saluto
e quello della mia famiglia, nonché quello,
dell' Associazione organizzatrice.

Un breve e speciale saluto, un pensiero,
un momento di riflessione, è rivolto
all'amico Salvatore Memoli che, ancora una
volta, ha dimostrato la sua grandezza ed
la sua amicizia per il sottoscritto, affian-
candomi nella "fatica"… Lui ed io, conoscia-
mo le motivazione di base che ci legano…

Questo momento fotografico, racchiuso in
poche immagini, vede la compartecipazione
"letteraria" dell'amico Luigi e del suo staff
per la parte creativa ed esecutiva, Antonio
e Giuseppe in primis, anche a loro, il mio
sentito ringraziamento.
Spero che la Città di Salerno, le sue genti,
il mio staff ed enturage, possano riservarvi
la migliore e degna accoglienza che meri-
tate. Possiate ritrovare fra noi, la calorosa
ospitalità che ci contraddistingue per di-
scendenza, cuore, sentimento, amore che,
sappiamo donare senza nulla chiedere, con
il semplice scambio di un sorriso, di una
stretta di mano, di un abbraccio fraterno…
A tutti, ancora grazie!!

M°Antonio Bracciante
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Onoreficenze e Riconoscimenti
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Onoreficenze e Riconoscimenti

Nella foto alcuni dei riconoscimenti e delle onoreficenze del
Memorial Bracciante in tantissimi anni di attività

Presidente della Repubblica Italiana
Medaglia d’argento 2002
Medaglia d’argento 2003
Coppa d’argento 2007
Targa d’argento 2008
Targa d’argento 2009
Targa d’argento 2010

Senato della Repubblica
Medaglia di bronzo 2008
Medaglia di bronzo 2009

Camera dei Deputati
Medaglia di bronzo 2008
Medaglia di bronzo 2009
Targa d'argento 2010

Ministero dello Sport
Alto Patrocinio 2008
Alto Patrocinio 2009

Ministero dello Sport
Alto Patrocinio

Camera
dei
Deputati
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Ciro e il M°Ilija Jorga
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Ciro Bracciante
Il 16 Dicembre 1990 in un incidente stradale
un atroce destino volle stroncare la vita di
Ciro, un ragazzo di 17 anni, nel pieno della
sua vita e della sua gioventù.

Ciro Bracciante cintura nera 1° DAN di
karate, sport che lui adorava,  era un
ragazzo semplice che passava le sue serate
nella palestra di Mariconda ad allenarsi, ed
allenare i suoi allievi donando tutto quello
che aveva.

L'elemento che lo distingueva era la sua
grande umiltà e sapeva accettare, tutti
i sacrifici che lo sport richiedeva, formandosi
in modo consistente sia moralmente
sia fisicamente, tutti elementi che lo
distinguevano, sia nelle gare che,
nelle manifestazioni di karate.
Il suo maestro era il fratello, Antonio
Bracciante.

Ciro Bracciante il giorno del conseguimento
della cintura Blue, consegnata dal suo stesso
fratello e maestro Antonio.



22

CI
RO

 B
RA

CC
IA

N
TE

Ciro Bracciante



G. S. K. "Ciro Bracciante" Salerno, nacque
dalle lacrime; sono quelle lacrime, che
hanno stimolato i cuori di chi amava
Ciro Bracciante, a continuare a praticare
quello Sport e strada, che egli stesso
adorava: il karate.

Il giorno in cui, il male interiore era
incolmabile, ci trovammo d'accordo nel
porre nella denominazione associativa,
il nome di Ciro, ma soprattutto concordi,
nel proseguire con più' forza e volontà
questo Sport, in quanto in esso, si rac-
chiudono valori sociali da perseguire.

Il 10 Gennaio del 1991, prende forma il
Gruppo Sportivo Karate "Ciro Bracciante"
intraprendendo un lavoro di gruppo, con
l'apertura di varie palestre in diversi
punti della città di Salerno. Mariconda,
Pastena, Fratte e Vietri sul Mare, insom-
ma, il nome di Ciro, veniva portato
avanti, con successi e consensi, sempre

crescenti.

Le nostre Associazioni, sono riuscite ad
ottenere, risultati di rilievo in tutte le
gare agonistiche, sia Provinciali che,
Regionali e Nazionali.
Questo Sport può essere incompreso ai

non praticanti e lontano, dal soddisfare
le curiosità e le esigenze degli eventuali
interessati,ma abbiamo smentito questa
idea nei fatti, ed i giovani, si radunano
nelle nostre associazioni per non essere
vittime di questa infame società, dove
tutto è corrotto, proprio perché, hanno
colto il punto principale del karate: la
passione e la formazione morale che
esso incorpora.

Per quelle fasce d'età più mature, questa
attività sportiva, costituisce un eccezio-
nale misura di prevenzione contro le
patologia cardiovascolari, vero flagello
del nostro tempo portando una ventata
di freschezza, nelle loro anime. In più,
bisogna precisare che il Karate, è un
ineguagliabile, strumento di penetrazio-
ne pedagogica.

Il G. S. K. si avvale di uno staff tecnico,
qualificato ed operante, con quella forza
e quei sacrifici che la disciplina del
Karate richiede.

Il G. S. K. con la sua grande
professionalità, dal nel 1992, organizza
vari appuntamenti sportivi, stage, giochi
della gioventù per bambini, indetti in
un primo momento, con l’ausilio e l’e-
gida del Centro Sportivo Provinciale
Libertas e, nello stesso contesto, il primo
campionato sperimentale di contact
marble; (karate ludico); nel 1993, apre
il Centro Olimpia.

Si sposta, oltre i confini Nazionali ed
apre in Slovacchia, una nuova Associa-
zione di Karate. Nello stesso anno, entra
a far parte della F. I. L. P. J. K.  Nel
1994/1995, aggrega a se, varie società
provinciali di Karate ed organizza, varie
gare sia amatoriali che agonistiche. Il
G. S. K. con l'impegno del Maestro An-
tonio Bracciante, duro ed integerrimo
con i suoi allievi, ai quali somministrava
sfinenti sedute d'allenamento, ma innal-
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La nascita e la storia del GSK CIRO BRACCIANTE

Il primo logo del G.S.K. Ciro Bracciante



zando così il livello, sia tecnico che
fisico, riesce ad approdare, all'ambita
gara internazionale "OPEN D'OLANDA",
tenutasi nel mese di Marzo del 1995 ad
AMSTERDAM, conquistandosi delle ottime
posizioni in classifica.

Nel Giugno del 1999 diventa Società
Campione d'Italia Libertas.

Ma,l'appuntamento più importante ed
emozionante, per tutti i suoi componenti
che, "cresce anno dopo anno", è il ME-
MORIAL "CIRO BRACCIANTE". Una gara
che può vantare la presenza di oltre
1000 Atleti di ogni ordine, grado ed età,
provenienti da ogni parte d'Italia che si
affrontano, serenamente e positiva
rivalità,  in varie specialità. Si può af-
fermare, senza timore, che questa, è
tra le più grandi manifestazioni di arti
marziali, organizzate in tutta Italia e
siamo certi che, anche grazie al conti-
nuo, rinnovato ricordo, il nome di Ciro,
resterà sempre vivo, nei cuori di tutti
gli sportivi Salernitani e in particolare,
di chi lo ha conosciuto ed amato.

In virtù dell'attività svolta e della pro-
grammazione Nel tempo prefissata, nel
Dicembre del 2000, l'Amministrazione
Comunale di Salerno premia, il G. S. K.

all’interno, della manifestazione deno-
minata Oscar dello Sportivo, per la sua
grossa opera sociale ed educativa svolta
e che, continua a svolgere, nei quartieri
dove sono ubicate le proprie sedi. Non
c'è che dire, il GRUPPO SPORTIVO
KARATE "CIRO BRACCIANTE" SALERNO,
cresce giorno per giorno, aggiungendo
alla propria attività, successi sia a
carattere sportivo che sociale.

Quest'anno, la Federazione FIJLKAM, per
il terzo anno consecutivo, ha
riconosciuto, al G.S.K. l’annovero
all’interno dell’attività del settore
Karate Federale, al Memorial "Ciro
Bracciante" introducendolo ed
indicandolo, quale evento sportivo fra
le proprie iniziative agonistiche del
calendario ufficiale. Il Memorial Ciro
Bracciante ha ricevuto, per ben tre anni
consecutivi, la Medaglia d'Argento, dal
Presidente della Repubblica Italiana.
Inoltre, non va assolutamente
dimenticata, la fiducia riconosciuta dalla
Fijlkam, nella persona del Presidente
del settore Karate, Prof. Giuseppe
Pellicone, ad affidare al G.S.K. i
Campionati Italiani di Kata 2004 che,
tra l’altro, hanno riscosso un notevole
successo organizzativo.
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Il logo istituzionale del G.S.K. Ciro Bracciante Il logo Sound Karate del G.S.K. Ciro Bracciante
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Tutto è partito da quì !!!
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Il Saluto del M° A. Bracciante
A nome mio personale e della Società
Sportiva G.S.K. Ciro Bracciante, saluto
gli Atleti, i Tecnici, gli Accompagnatori
e tutti i partecipanti, alla Ventesima
Edizione del Memorial, Ciro Bracciante,
Trofeo Nazionale FiJLKAM, settore Kara-
te.

La manifestazione, ricorda mio fra
tello Ciro che, grazie alla FiJLKAM, al
suo Presidente di settore, Prof. Giuseppe
Pellicone; la collaborazione del Comitato
Provinciale ACSI presieduto dal
dott.Alfonso Venosi; ma soprattutto
grazie, al contributo numerico ed alla
rinnovata fiducia di tutti Voi, è divenuto,
un appuntamento oramai Irrinunciabile,
per i tantissimi addetti ai lavori che, vi
partecipano da anni, regalandomi e
sostenendomi, sempre di più, nella voglia
di fare, sempre meglio. Per il quinto
anno e per tutti gli altri prossimi anni,
la nostra società, dopo quindici anni
consecutivi di aggiudicazione del Trofeo
in palio, ha rinnovato la sua autoesclu-
sione dalla classifica finale, sia per motivi
di ospitalità ed affettuosa fratellanza,
ma soprattutto, in rinnovato segno di
sportività, dimostrando che, la cosa più
importante per noi, è la gioia dello
stare insieme, in una "due giorni", piena
di esaltanti e gratificanti, emozioni
sportive.

Per tutto questo affetto dimostratomi,
vi sono riconoscente, dal profondo del
mio cuore, unitamente alla mia famiglia.
Auguro a tutti, una buona permanenza
a Salerno e vinca sempre…. lo SPORT!

Antonio Bracciante
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Un grazie particolare a tutti gli
Sponsor che, con i loro
cont ribut o, hanno permesso,
ogni anno, il buon esito della
manifestazione.
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Il lungo percorso delle varie
edizioni dell'evento
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Immagini: la storia del Memorial

il M° Antonio Bracciante organizzatore del Memorial

Il sempre presente staff delle premiazioni
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Immagini: la storia del Memorial

Antonio Bracciante con il Vice Presidente Vicario " Libertas" dell'epoca, Vincenzo Suriano.
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il M° Antonio Bracciante con il M° di Aikido, Giovanni Desiderio.
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Immagini: la storia del Memorial

Il Componente Nazionale Fijlkam -
M° Luigi Fiorinelli

In memoria del compianto M° D. Ambra
un'altra iniziativa di Bracciante con la
partecipazione di alcune società
Salernitane - la tela è opera dell'artista:
Ciro Rienzi
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I compianti, M° Cesare Baldini mentre premia, il M° Dario Ambra.

Il M° Luigi Di Maio con ilsuo grande amico Consigliere Nazionale Fijlkam, M° Salvatore Nastro.
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Il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, assiste alle gare tra gli spalti.
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Portabandiera del
G.S.K. Ciro Bracciante.

Il rinnovato, tradizionale momento di commozione,  sulle note del Silenzio…
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La squadra del
G.S.K. Ciro Bracciante.

Atleta in una gara kata
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Immagini: la storia del Memorial

1999: La consegna del VI Dan "Libertas" al M° Antonio Bracciante

Antonio Bracciante, ringrazia l'Assessore allo Sport del Comune di Salerno dell'epoca, Nino Savastano.
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Immagini: la storia del Memorial

Un momento di Internazionalità: Rappresentativa CASK  Campania VS Rappresentativa Scozzese, capitanata dal M°
Flemming. Tra gli schierati si noterà il M° GianCarlo Quaranta - Arbitro ed interprete nell'occasione
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Anche alla Campionessa Michaela Di Desiderio, il memorial è stato di buon auspicio...
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Il Presidente Coni Salerno G.Talento con il M° A. Bracciante in occasione dell'XI Memorial
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Da sinistra Alfonso Venosi, Presidente Provinciale ACSI - Assessore allo Sport Provinciale dell'epoca,
Piero Cardalesi e l'attuale Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello De Marco.

Da sinistra i Maestri: Antonio Bracciante - Mario Grimaldi
Domenico Maurino - Mario Massimiano.

L' Arbitro Internazionale, Pietro Antonacchio
ed il Presidente di settore Regionale, M° Nicola Mirabella
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Il Partenopeo pluricampione Ciro Massa.

Flamming e Bracciante
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Premaizione al M° Giuseppe Zaccaro - Arbitro Mondiale.

Il grande M° Gerardo Gemelli
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La rappresentativa Slovacca che poi, disputerà una storico incontro contro la rappresentativa Campana CASK, guidata dal Coach Di
Maio, all'epoca, Aiuto Allenatore Regionale

Un momento di premiazioni: da sin: i M° Giuseppe Zaccaro - Mario Grimaldi - Massimo
Portoghese - Gerardo Gemelli - Ciro Riccardi e Antonio Bracciante
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Luca Brancaleon alla XIV edizione del Memorial

Il M° Antonio Bracciante in esibizione.
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Il compinato M° Giovanni Ferrone durante una premiazione.
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Il M° Antonio Bracciante del GSK Ciro Bracciante

Il M° Specializzato Luigi Di Maio onnipresente, attento osservatore, Tecnico e Coach
 della A.P.D. BU SEN SALERNO
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Ciro Bracciante con
Luca Brancaleon.

I fratelli Vincenzo e Ciro Bracciante con al centro il pluricampione Luca Brancaleon
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Uno scorcio delle infinite premiazioni messe in palio ogni anno
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Immagini: la storia del Memorial

Da sinistra il Presidente del Coni Provinciale Guglielmo Talento - Antonio Bracciante - Il Comandante
del 19° Battaglione Guide di Salerno, Colonnello Servi ed il Colonnello Gatti.
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I famosi sbandieratori di Cava de' Tirreni al XIX Memorial

Guglielmo Talento premia il pluricampione Salvatore
Serino come migliore atleta dell'anno.

Lo Sport supera tutto, anche le avversità.
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Alcuni ospiti d'onore al XIX Memorial.

Fasi di combattimento del XIX Memorial.
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