Polizia di Stato
Gruppi sportivi della Polizia di Stato "Fiamme oro"
Le Fiamme oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, sono nate nel 1954 con la convenzione tra il ministero dell'Interno ed il
C.O.N.I. Lo scopo istituzionale del gruppo è quello di mantenere e promuovere, anche tra i giovani (Centri giovanili), l'attività
sportiva a livello agonistico, per accrescere il patrimonio sportivo nazionale. In quest'ottica le Fiamme oro si dedicano alla
preparazione di atleti di alto profilo in 41 discipline sportive che vengono praticate in 9 centri nazionali. Tra i numerosi risultati di
prestigio dei suoi atleti risaltano le 92 medaglie olimpiche.
Le Fiamme oro ai giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018
Tutte le notizie sulle Fiamme oro
In evidenza
Motocross: Kiara Fontanesi è per la 6° volta campionessa del mondo
Con la vittoria ottenuta a Imola, al termine di due gare al cardiopalma, Kiara Fontanesi ha conquistato i punti necessari a
vincere il titolo mondiale di motocross femminile Wmx.
___________________________________________________________________ Sollevamento pesi: decima corona
continentale per Mirco Scarantino Decima corona continentale per il portacolori delle Fiamme oro Mirco Scarantino, che ha
compiuto una grande impresa conquistando la medaglia d&rsquo;oro ai Campionati europei under 23 di sollevamento pesi.
___________________________________________________________________ Nuoto pinnato: Coppa del mondo chiusa
con 3 ori e un bronzo per le Fiamme oro
La Coppa del mondo di nuoto pinnato 2018 si è conclusa con gli atleti delle Fiamme oro protagonisti della manifestazione. Nella
tappa di Phuket (Thailandia) i portacolori cremisi si sono aggiudicati tre medaglie d&rsquo;oro e una di bronzo, con Davide De
Ceglie e Stefano Figini.
___________________________________________________________________ Europei di nuoto paralimpico: Fiamme oro
protagoniste con 21 medaglie

È stato un Campionato europeo da record quello appena concluso a Dublino, dove gli azzurri del nuoto paralimpico hanno
conquistato 74 medaglie, piazzandosi al secondo posto del medagliere. Importante è stato il contributo dei sette portacolori
delle Fiamme oro che, con 21 medaglie, sono tutti saliti sul podio della massima competizione continentale. Leggi l'articolo
___________________________________________________________________ Campionati europei di Tiro a Volo: grande
successo per le Fiamme oro
Si sono conclusi anche i Campionati europei di Tiro a volo, svolti a Leobersdorf (Austria), dove i nostri atleti delle Fiamme oro
hanno ottenuto 12 medaglie, 7 d&rsquo;oro, 3 d&rsquo;argento e 2 di bronzo. Leggi l'articolo
___________________________________________________________________ Fiamme oro: i complimenti del Capo ai
nostri campioni
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Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha espresso grandissima soddisfazione ed orgoglio per gli eccellenti risultati conseguiti ai
Campionati europei 2018 di Glasgow e Berlino, dagli atleti delle Fiamme oro che hanno conquistato complessivamente 23
medaglie. Leggi l'articolo
___________________________________________________________________ Europei di pattinaggio: Nicola Tumolero
riporta in Italia la medaglia d'oro
L&rsquo;Italia è tornata ad essere protagonista nel pattinaggio su ghiaccio grazie all&rsquo;impresa di Nicola Tumolero che
sull&rsquo;ovale ghiacciato russo di Kolomna, dove si sono svolti i Campionati europei di pattinaggio velocità, ha vinto una
storica medaglia d&rsquo;oro nei 5.000 metri. Leggi l'articolo
___________________________________________________________________
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