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Abbigliamento tecnico e accessori
per tutte le esigenze

Esclusivista per Livorno
biciclette:

Biciclette:
√ Da corsa
 personalizzate
 per competizioni e non

√ Tempo libero
 da passeggio e
 da turismo
 (con possibilità di noleggio)

√ MTB bambino

NUOVA SEDE:
Scali delle Cantine, 16/20 - 57151 LIVORNO

Tel. 0586 800093

Training test:
per analizzare 
lo stato di forma 
e programmare 
un mese di corse 
dimensionate 
alle capacità del 
ciclista
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Il 2014 è iniziato bene, sulla spinta 
della buona riuscita della fine del 

DOMENICO PASSUELLO
Una stagione partita bene che punta a 

grandi obiettivi

2013, Domenico Passuello ha ricon-
quistato i podi più importanti del 

mondo. 
La sua storia sporti-

va è sicuramente ori-
ginale e vale la pena 

molto a questa disciplina, decide di 
dedicarvi tutto il suo tempo e diven-
tare un professionista. E così è sta-
to. In poco tempo Domenico diventa 
uno dei più importanti triatleti del 
mondo. 
Hai così incontrato nuovamente 
il ciclismo.

“Sì, e questo mi ha semplificato il 
compito. La bicicletta era già una mia 
specialità, mentre sulle altre due disci-
pline ho dovuto lavorare parecchio. 

Normalmente chi va in bicicletta 
non ha problemi ad affrontare la cor-
sa, perché comunque i muscoli delle 

 di ANtONELLA DE vItO

Ho deciso di dedicarmi un po’ meno al lavoro e 
maggiormente agli allenamenti. Questo mi ha 

permesso di partire, fin da dicembre 2013,  
con la preparazione giusta.

ricordarla. Viene dal 
mondo del ciclismo 
professionista, attivi-
tà che ha coltivato per 
alcuni anni, per poi ab-
bandonare, essenzial-
mente per assenza di 
stimoli. Ritiratosi dal 
mondo dell’agonismo 
a due ruote si dedica 
per puro diletto al nuo-
to. Ma in piscina avvie-
ne un incontro impor-
tante con i ragazzi che 
praticano Triathlon e 
che lo incoraggiano a 
partecipare ad alcune 
gara. 

Così, dopo aver con-
stato che poteva dare 

gambe ed il fiato sono allenati, men-
tre è molto forte il rischio infortuni, 
infatti, un corridore deve essere molto 
elastico e forte, cosa di cui un ciclista 
solitamente non ha necessità. Questo 
mi ha imposto un lavoro impegnati-
vo sulla forza dei tendini, per evitare 
strappi e distorsioni”.  
Come hai iniziato ad appassio-
narti delle due ruote? 

“Non è andata come si può pensa-
re, non è stato mio padre a spingermi 
su questa strada. 

Da ragazzo giocavo a calcio ed ave-
vo altri interessi. 

Ho iniziato tardi il ciclismo e per 
puro caso, solo dopo una frattura 
procuratami sui campi di calcio ho ri-
preso l’attività sportiva sulle due ruo-
te. 
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Pedalavo con gli amatori e furono loro a consigliarmi di 
provare ad intraprendere qualche gara. Così sono diventa-
to professionista e ho portato avanti l’attività per 4 anni, 
però anche prima, il dilettantismo, era in realtà un semi 
professionismo”. 
Il triathlon cosa ti ha dato in più rispetto al cicli-
smo?

“Il Triathlon è uno sport molto divertente, non ti per-
mette di annoiarti mai, proprio perché fai tre discipline 
contemporaneamente e puoi variare notevolmente gli al-
lenamenti. 

Mi piace anche perché le gare sono in ogni parte del 
mondo, dall’America del sud e del nord, all’Australia, 
all’Asia, insomma non ci sono frontiere. 

Anche il ciclismo adesso inizia a organizzare competi-
zioni in America, ma resta comunque ancorato alle sue 
origine, e le gare più importanti rimangono sempre quel-
le europee”.

torniamo al presente. Raccontaci come è andata la 
rimonta del 2014.

“Ho deciso di dedicarmi un po’ meno al lavoro e mag-
giormente agli allenamenti. 

Questo mi ha permesso di partire, fin da dicembre 2013, 
con la preparazione giusta, anche se purtroppo il meteo 
non ha aiutato, ma comunque mi sono allenato molto nel 
nuoto e nella corsa, ho potuto riposare e recuperare me-
glio e gli infortuni non sono arrivati”. 
La prima gara dell’anno?

“Da quest’anno gareggio anche per un team spagnolo, 
A300 Watt Triathlon Elche, oltre che per quello italiano. 

Così a febbraio sono andato al Campionato spagnolo 
di Duathlon lungo, una gara che solitamente non pratico, 
ma che talvolta mi piace provare a fare. Si tratta di corsa 
(17 chilometri), bici (70 chilometri) e corsa (altri 8 chi-
lometri). 

Sono andato per cercare un po’ di caldo, così mi sono 
allenato pensando poco alla gara, ma poi sono riuscito ad 
avere delle buone energie e a vincere”. 
Sei appena tornato dal Mexico?

“Sì, mi ero prefissato di partecipare a questa prima gara 
dell’anno valevole per acquistare i punteggi per il Campio-
nato del mondo di Ironman, che è la gara più importante 
del mondo che si svolge alle Hawai. 

È andata molto bene, meglio di quanto avevo previsto, 
infatti, sono salito sul terzo gradino del podio. 

Obiettivo 2014: il Campionato del Mondo di 
mezzo Iron che sarà in Canada a settembre e il 
Campionato del Mondo di Iron che si svolgerà 

alle Hawaii ad ottobre
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Sono sempre stato in testa, mi è mancato qualcosa nel-
la maratona che fatta a 32 - 33 gradi e non perfettamente 
acclimatato, si è fatta sentire. Complessivamente la com-
petizione è durata 8 ore e mezzo”. 

Gli appuntamenti più vicini?
“Ritornerò in Spagna per partecipare ancora a due gare 

e poi aprirò il calendario italiano con il Challanger Rimi-
ni, che è un appuntamento importante, anche se non fa 
parte di nessuno dei circuiti che io seguo, ma è una compe-
tizione alla quale il mio team italiano Forhans tiene mol-
to, quindi la farò. 

Dopo tornerò a Lanzarote dove si svolgerà una gara di 
Ironman intero, uno dei più antichi e duri, che mi servirà 
per acquisire punteggi per il mondiale. È una gara molto 
adatta a me”.
Quando dici che si adatta a te pensi alle distanze?

“Sì, ma valuto anche al tipo di percorso. In questa gara 
di Lanzarote la prova di nuoto si svolge in mare, dove io mi 
trovo molto meglio, rispetto ai laghi, perché il nuoto cam-
bia con la densità dell’acqua e poi il mare è più bello, ha 
bei colori, il lago è scuro, spesso torbido, mi fa una stra-
na sensazione. 

Poi c’è la bici che è molto dura, ma venendo da questo 
mondo è il settore dove investo di più”.    
Gli obiettivi più importanti del 2014?

“Il Campionato del Mondo di mezzo Iron che sarà in 
Canada a settembre e il Campionato del Mondo di 
iron che si svolgerà alle Hawaii ad ottobre”.  
Come si svolgono le gare di triathlon alle 
Olimpiadi?

“Il problema delle Olimpiadi è che il Triathlon si 
svolge su una lunghezza sola cioè 1,5 chilometri di 
Nuoto, 40 di bici e 10 di corsa, quindi molto corto e 
la bicicletta è con la scia legalizzata, cosa che nor-
malmente nel Triathlon non è permesso, in quan-
to bisogna tenere una distanza di almeno 10 metri 
fra uno e l’altro. 

Da quest’anno gareggio anche per un team 
spagnolo, A300 Watt Triathlon Elche, oltre che 

per quello italiano

Adesso ricomincia la stagione europea, 
dove mi aspettano tante gare. 

Molto bella la location in Messico, dove 
c’era un mare stupendo. Però devo dire 
che una delle nazione che amo molto, 

dove vado sempre volentieri è la Spagna

Nelle immagini Domenico Passuello

Come proseguirai?
“Adesso ricomincia la stagione europea, dove mi aspet-

tano tante gare.
Quando vinci arrivano anche gli sponsor che natural-

mente mi aiutano molto, ma in cambio vogliono la par-
tecipazione ad alcune competizioni specifiche, alla quali 
magari io preferirei non partecipare, perché non mi sono 
utili nel mio percorso. Così la vita da atleta diventa più 
impegnativa, devi farti in quattro, ed essere presente alle 
gare che ti richiedono. Ciò può anche aumentare il rischio 
infortuni, ma fa parte del gioco”.

Per fare questo tipo di prove servono particolari 
caratteristiche che non si adattano al mio fisico. È 
un po’ come il maratoneta e il velocista, hanno ca-
ratteristiche diverse.

Secondo me alle Olimpiadi dovrebbero fare an-
che l’Ironman, anche perché storicamente tutto è 
partito da questo tipo di gara”. 
La location più bella?

“Molto bella quella in Messico, dove c’era un 
mare stupendo. 

Però devo dire che una delle nazione che amo 
molto, dove vado sempre molto volentieri è la Spa-
gna. 

Sto bene con la gente, mi piace il clima della zona 
sud, dove è il mio Team, la vita è più semplice, qui 
siamo molto più stressati”.  
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Marcello Manuli insegnante di 
Scienze Motorie della classe a po-

tenziamento sportivo del Liceo Scienti-
fico Enriques, insieme a Monica Isolani, 
direttrice tecnica del progetto al quale 
sta lavorando da due anni, occupando-
si anche dei rapporti con gli enti esterni 
alla scuola, come le federazioni sporti-
ve, il Coni ecc., supportati dalla dirigen-
te scolastica del liceo Simonetta Costa-
gliola hanno dato vita ad un sogno. 

A raccontarci questa “avventura” è 
Marcello Manuli. 

“Il liceo sportivo è di nuovo ordina-
mento, abbiamo quindi formato la pri-
ma classe, partita nell’anno scolastico 
2013-2014 in via sperimentale, mentre 
il prossimo anno l’indirizzo sarà costi-
tuito definitivamente. L’attuale classe è 
formata da 25 ragazzi di cui 24 maschi e 
una ragazza, quasi tutti provenienti dal 
mondo del calcio. Per il prossimo anno 
scolastico invece abbiamo la preiscrizio-
ne di 31 alunni, di cui 9 ragazze di pro-
venienza sportiva variegata”. 
Quali sono le materie d’insegna-
mento?

“Ci sono le materie classiche di un 
tradizionale liceo scientifico, ad esclu-

Nasce l’indirizzo sportivo 
al Liceo Scientifico 

Enriques
Un anno di sperimentazione per arrivare 

alla realizzazione del progetto

sione di Latino e Storia dell’Arte, men-
tre c’è un’ora di Scienze Naturali e una 
di Scienze Motorie in più, oltre a tre ore 

di una nuova materia che si chiama Di-
scipline Sportive, che svolgiamo con la 
collaborazione del Coni e le federazioni 

Arrivare all’Esame di Stato e vedere di aver formato degli uomini e 
delle donne in gamba, con un’idea dell’attività motoria nuova, libera 
dai luoghi comuni, perché lo sport non è solo movimento, ma anche 

cultura, salute, stile di vita.

provinciali, dal terzo anno si aggiungerà 
anche Diritto ed Economia dello Sport”.
Questo indirizzo a quale futuro pre-
para?

“Apre le strade alle facoltà mediche e 
scientifiche, alle scienze motorie, ai cor-
si di management sportivo o legislazione 
sportiva o addirittura anche al giornali-
smo sportivo. Cerchiamo di dare un am-
pio raggio culturale, in modo che l’ar-
co di studio possa essere utile sia per chi 
vuole indirizzarsi subito verso il mondo 
del lavoro, magari facendo l’allenatore o 
altro, e chi desidera invece continuare a 
studiare”. 
Com’è organizzata la conoscenza 
delle varie discipline sportive?

“Quest’anno stanno apprendendo 
l’atletica, il baseball e la scherma. Dal 
prossimo anno, quando inizierà il vero e 
proprio indirizzo scientifico, le discipli-
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 di ANtONELLA DE vItO

La classe ad indirizzo sportivo con Andrea Cassarà

I professori Monica Isolani e Marcello Manuli



ne saranno quattro. In prima aggiunge-
remo la corsa ad orientamento chiama-
ta Orienteering”.
Di cosa si tratta?

“È una disciplina molto diffusa nel 
Nord Europa, che si svolge in ambiente 

Hanno poi compreso che al movimento 
è necessario abbinare delle competenze 

tecniche e teoriche. Notare che nel corso 
dell’anno hanno risposto a questo pro-
getto è stata la soddisfazione più bella”. 

naturale e abbina una corsa di resisten-
za con la scelta del percorso, da effettua-
re tramite una cartina geografica, che 
dovrà essere il più breve e il più adegua-
to. A Livorno è già una decina di anni 
che viene praticata nelle scuole superio-
ri e medie, e facciamo anche i campiona-
ti fra istituti. Lo scorso anno, come Liceo 
Enriques, siamo stati campioni regiona-
li a squadre”. 
La soddisfazione più belle con que-
sta prima classe?

“Vedere che questo gruppo di ragazzi 
ha capito la filosofia di questo indirizzo. 
Inizialmente credevano che la scuola si 
trasformasse in un cortile dove giocare. 

L’attuale classe è formata da 25 ragazzi di cui 24 maschi e una 
ragazza, quasi tutti provenienti dal mondo del calcio. Per il 

prossimo anno scolastico invece abbiamo la preiscrizione di 31 
alunni, di cui 9 ragazze di provenienza sportiva variegata.

Ovviamente ancora il progetto 
deve essere conosciuto dai più, 
per essere apprezzato a pieno.

L’unica ragazza della classe che 
sport pratica?

“Viene dal nuoto, ma ora sta prati-
cando Judo. Ha una grinta eccezionale, 
ha un carattere forte e deciso, non è sem-
plice stare in una classe tutta di maschi 
e così vivaci come sono, ma lei ci è riu-
scita bene ed anzi ha assunto un aspet-
to predominante, riesce anche a guida-
re gli altri”.
A chi è aperto l’indirizzo sportivo?

“A tutti. Anche chi non ha mai fatto 
sport può iscriversi, e naturalmente an-
che i diversamente abili sono ammes-
si, come del resto abbiamo già quest’an-
no, con un alunno che ci sta dando tante 
soddisfazioni”.
Un sogno nel cassetto?

“Arrivare all’Esame di Stato e vedere 
di aver formato degli uomini e delle don-
ne in gamba, con un’idea dell’attività 
motoria nuova, libera dai luoghi comu-
ni, perché lo sport non è solo movimen-

Lezioni di Baseball
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Lezioni di scherma

Lezioni di atletica

Lezioni di atletica



to, ma anche cultura, salute, stile di vita. 
Devo dire che in questo progetto stiamo 
investendo molto, sia io che la professo-
ressa Monica Isolani, aiutati dalla diri-
gente scolastica Simonetta Costagliola e 
dagli altri colleghi che ci hanno dato la 
possibilità di realizzare tutto ciò”.
Come è stato accolto il progetto in 
città?

periodo in cui frequentano le scuo-
le superiori, perché vengono pena-
lizzati dagli insegnanti quando de-
vono assentarsi da scuola per par-
tecipare a gare anche internazio-
nali. voi come vi ponete rispetto a 
questo problema?

“In un paragrafo delle nostre linee 
guide si parla proprio di questo. Gli at-
leti di un certo livello avranno la possibi-
lità di coordinare meglio studio e sport, 
in moda da poter praticare bene entram-
be le cose”.
Nella nostra esperienza come Alma-
nacco dello Sport, abbiamo notato 
che i ragazzi che praticano sport ad 
alti livelli, generalmente sono an-
che molto bravi a scuola, pur non 
essendo avvantaggiati in nessun 
modo.

“Certo. Un esempio di questo è Gior-
gio Chiellini, che ha fatto il Liceo Scienti-
fico Enriques, diplomandosi molto bene, 
con una votazione alta. 

Stiamo investendo molto 
in questo progetto, sia 
io che la professoressa 

Monica Isolani, aiutati dalla 
dirigente scolastica Simonetta 
Costagliola e dagli altri colleghi 
che ci hanno dato la possibilità 

di realizzare tutto ciò.

Anche chi non ha mai fatto sport può iscriversi, e naturalmente 
anche i diversamente abili sono ammessi, come del resto 

abbiamo già quest’anno, con un alunno che ci sta dando tante 
soddisfazioni.

Si è sempre impegnato molto a scuo-
la e nello sport, avendo soddisfazioni da 
entrambi i settori”. 

“Inizialmente non molto bene, i gior-
nali hanno titolato ‘Esce il latino ed en-
tra Balotelli’ sottintendendo che in que-
sto modo la cultura usciva dalla classe. 
Un modo errato di vedere le cose. Oggi è 
un po’ meglio, ma ovviamente ancora il 
progetto deve essere conosciuto dai più, 
per essere apprezzato a pieno”. 
I ragazzi che praticano sport ad alti 
livelli lamentano una difficoltà nel 
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Due immagini di ezioni di Baseball

Lezioni di scherma

Lezioni di atletica
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È stata Tirrenia ad accogliere per cir-
ca una settimana il Torneo delle Ac-

cademie Europee, diventando la capi-
tale del baseball giovanile. 

La competizione è stata organizza-
ta dalla sezione continentale della MLB 
e ha messo in competizioni le migliori 
nazionali giovanili divise in base al va-
lore della squadra, in match da 7 o 9 
inning. Ed infatti, l’Italia non si è con-

frontata con Sve-
zia, Francia, Bel-
gio e Australia, 
perché sono consi-
derate ad un livel-
lo troppo inferio-
re rispetto al no-
stro ed avrebbe-
ro portato ad in-
contri squilibra-

altà sarebbe dovuta scendere in campo 
contro l’Italia per tre volte, ma il mal-
tempo si è messo nel mezzo e l’ultimo 
confronto non si è potuto disputare. 

La squadra italiana era formata pre-
valentemente dai residenti all’Accade-
mia di Tirrenia con l’aggiunta di altri 
giovani promettenti. Lo staff tecnico in-
vece era composto da: Bill Holmberg, 
Marco Mazzieri, Pedro Jova, Kiki Gon-
zalez, il manager della nazionale junio-
res Gianguido Poma e i coach Mario 
Mascitelli e Gian Mario Costa.

Prima dell’inizio del torneo Bill 
Holmberg ha dichiarato: “Metteremo 
in campo una bella squadra. Abbiamo 
un buon gruppo di battitori e ottimi 
elementi fra i lanciatori, anche se sono 
molto giovani”. Ed infatti, le soddisfa-
zioni non sono mancate per gli Azzurri, 
che nel complesso hanno fatto registra-
re un risultato positivo con tre vittorie e 
una sola sconfitta. Un dato che mostra 
quanto la strada intrapresa dalla Fede-
razione Italiana Baseball, con l’Accade-
mia di Tirrenia, sia quella giusta, quella 
che può dare i risultati migliori. 

Fra il pubblico alcuni scout del-
la MLB che dimostrano ulteriormente 
quanto il lavoro svolto dall’Accademia 
sia ottimo, infatti, diversi dei giocato-
ri che si preparano a Tirrenia sono sot-

to osservazione ed il Trofeo è stata una 
bella occasione ed un’importante vetri-
na. 

ti, anche perché 
lo scopo primario 
di questo torneo è 
quello di permet-
tere alle squadre 
di preparasi, lavo-
rare e confrontarsi 
in modo adeguato 
ed utile ad ognu-
na. 

Gli azzurri han-
no incontrato in-
vece la Repubbli-
ca Ceca, la Germa-
nia e ben due volte 
l’Olanda, che in re-

Prima dell’inizio del torneo Bill Holmberg ha 
dichiarato: “Metteremo in campo una bella 

squadra. Abbiamo un bel gruppo di battitori e 
ottimi elementi fra i lanciatori, anche se  

sono molto giovani

Nelle immagini alcune fasi di gioco 
della Nazionale Giovani al Trofeo delle 

Accademie di Tirrenia

tirrenia: 
capitale europea del 

baseball giovanile per 
una settimana

Risultato positivo per gli Azzurri

I risultati degli Azzurri: 
Rep.Ceca-Italia 9-11
Olanda-Italia 4-7
Germania-Italia 8-11
Italia-Olanda 4-8
Olanda-Italia  
(non disputata per maltempo) 
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Dai sedici agli ottanta la passione per 
la moto cavalca in sella ad alta velo-

cità. Il più giovane e il più “grande” del 
Club Stop & Go vivono, per ovvi motivi, 
l’amore per le due ruote in modo diver-
so, ma sempre amore è. Manuel Doria 
ha 16 anni e pratica l’agonismo, men-
tre Giancarlo Cordoni che di anni ne ha 
80 non ha mai gareggiato, ma le moto 
le ha sempre guidate fino a quando l’età 
lo ha costretto a ritornare sullo scooter, 
ma senza abbandonare la velocità, e so-
prattutto rimanendo saldo ai bordi del-
le piste per seguire Umberto Falaschi 
nelle competizioni.
Quando avete iniziato ad andare in 
moto?

Manuel: “Avevo sette anni e all’epoca 
non pensavo al motociclismo, non lo se-
guivo neanche in televisione. Un giorno, 
tornato dagli allenamenti di calcio, mio 
padre mi portò a provare le minimoto su 
una pista che avevano costruito dei no-
stri amici. Da quel momento mi sono ap-
passionato e non ho mai smesso”.

Giancarlo: “Ho iniziato a 15 anni. 
All’epoca andavo con la Lambretta, la 
Vespa, poi il Rumi Scoiattolo e piano 
piano sono arrivato a guidare la moto… 
e poi sono ritornato indietro, adesso gui-

MANUEL DORIA e 
GIANCARLO CORDONI:

dai sedici agli ottanta anni 
in sella alle due ruote

La passione per la velocità

do nuovamente lo scooter anche se a 140 
all’ora, andando dietro ad Umberto Fa-
laschi”.
Facciamo un breve curriculum?

Manuel: “Nel 2007 ho vinto il Cam-
pionato italiano Assoluti. A livello regio-

nale ho vinto il Campionato e la Coppa 
Toscana. Nel 2008 sono arrivato secondo 
alle selettive del Campionato italiano pas-
sando alle finali. Nel 2009 ho corso sulla 
Honda 100, ma ho fatto solo allenamen-
ti, non ho partecipato a gare. Nel 2010-
2011 ho fatto i due Campionati del Tro-
feo Honda vincendoli entrambi, questo mi 
ha permesso di diventare un corridore uf-
ficiale del Team San Carlo. Nel 2012 con 
il 250 ho vinto il Trofeo Honda”. 

Giancarlo: “Le mie gare non sono 
state in campo motociclistico, ma cicli-
stico e come maratoneta. La moto è sem-
pre stata una passione, ma non ho mai 
fatto agonismo. Però seguo Umberto nel-
le sue gare in giro per l’Italia”.
Che scuola frequenti?

Manuel: “Il secondo anno dell’Istitu-
to Tecnico”.
Fai anche altri sport?

Manuel: Non mollo mai, sono 
determinato, anche nelle gare 
in cui mi sono trovato con la 

moto che non funzionava bene, 
fino all’ultimo giro ho sempre 

dato il massimo

Manuel: “Il motociclismo è lo sport 
principale. Lo scorso anno ho fatto un 
po’ di calcio, ma anche se mi piace, non 
ho voglia di praticarlo. Confrontando 
queste due discipline ho capito cosa vuol 
dire la passione per uno sport. Faccio poi 
la preparazione atletica che la moto ri-
chiede, con tanta palestra e corsa”. 
La soddisfazione più bella che vi 
hanno dato le moto?

Manuel: “Nel 2010 con l’Honda 100 
ho vinto il Campionato, ma non sono 
stato scelto per entrare nel team. È stata 

Manuel Doria e Giancarlo Cordoni

Manuel Doria
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Giancarlo: Mi sono reso conto, al seguito di Umberto, che c’è un 
bell’interesse, le piste sono piene, è uno sport che piace

una delusione, volevo smettere di corre-
re perché non mi sembrava giusto. L’an-
no dopo invece, ancora più determinato, 
sono riuscito a vincere tre gare su cinque 
e finalmente mi hanno preso ufficial-
mente nel Team: questa è stata la soddi-
sfazione più grande”. 

Giancarlo: “Aver visto Umberto vin-
cere a Vallelunga, con una moto che non 
andava bene. Di notte tornammo a Col-
lesalvetti per farla sistemare dal Gian-
carlo, il nostro meccanico, e poi subito 
in pista, senza mai dormire. Nonostan-
te tutte queste difficoltà vinse”. 
Un atleta mito?

Manuel: “In questo momento Marc 
Márquez, perché è giovane e mi rispec-
chio caratterialmente in lui, è sempre sor-
ridente, a differenza di altri motociclisti, 
è forte, deciso, non ha paura di niente”.

Giancarlo: “Sì, anche per me Marc 
Márquez, basta vedere come si piega 
in curva, neanche Rossi ha mai fatto le 
cose che sta facendo lui. In questo perio-
do stanno mettendosi in luce molti atleti 
spagnoli, perché loro credono in questo 
sport, investono sui giovani, che in que-
sto modo possono crescere rapidamente 
e bene, da noi purtroppo non è così”.
Che sensazioni emotive regala que-
sta disciplina?

Manuel: “Quando sono in moto non 
penso a niente se non a correre. Una vol-
ta successe che prima della gara cascai 
e mi ruppi il polso, mi feci la fasciatura 
ed una volta in pista non sentii più nien-
te, neanche il dolore. In gara si pensa ad 
andare, a vincere e soprattutto a diver-
tirsi. Prima della partenza c’è un po’ di 
tensione, ma ormai mi sono abituato. 
Per allentare la tensione, prima di an-
dare in pista mi sdraio sul letto, mi met-
to le cuffie, ascolto la musica e mi rilas-

so. Mi piace questo sport perché è un po’ 
pazzo, come me, ti libera da tutto, la ve-
locità è una sensazione bellissima, inde-
scrivibile”.

Giancarlo: “Mi piaceva sempre an-
dar forte, anche se non ho mai gareggia-
to”.
Un sogno nel cassetto?

Giancarlo: “Coraggio e cervello, per-
ché se non avessero quest’ultimo non po-
trebbero correre a 300 chilometri all’ora”.
La tua qualità migliore?

Manuel: “Non mollo mai, sono deter-
minato, anche nelle gare in cui mi sono 
trovato con la moto che non funzionava 
bene, fino all’ultimo giro ho sempre dato 
il massimo”.
Qual è il tuo rapporto con il perico-
lo?

Manuel: “Quando vado in moto al 
pericolo non ci penso”.
I tuoi amici come commentano que-
sta tua attività sportiva?

Manuel: “Mi dicono che sono un po’ 
pazzo, ma comunque mi seguono”.
I tuoi maggior fan?

Manuel: “Babbo, mamma, i miei fra-
telli”.
L’allenatore è tuo padre. Qual è la 
cosa più importante che ti ha inse-
gnato?

Manuel: “Ad avere cervello quando 
sono in gara e ad essere corretto”.
La mamma cosa dice?

Manuel: “Ha paura, ma mi segue 
sempre e crede in me”.
Chi vi sentite di ringraziare?

Manuel: “Sicuramente la mia fa-
miglia che fa tanti sforzi e Iannone per 
avermi fatto correre nel 2013”. 

Giancarlo: “Il nostro meccanico 
Giancarlo Brandoli, sempre disponibile 
e bravissimo”. 
Come volete concludere?

Manuel: “Dico a tutti che questo è 
uno degli sport più belli del mondo e va 
seguito”.

Giancarlo: “Mi sono reso conto, al se-
guito di Umberto, che c’è un bell’interes-
se, le piste sono piene, piace molto”. 

Manuel Doria

Manuel Doria e Giancarlo Cordoni

Manuel: “Arrivare al MotoGP e vin-
cerlo” 

Giancarlo: “Mi piacerebbe vedere 
Umberto allenarsi di più, perché il lavo-
ro non gli lascia troppo tempo. Ha delle 
grandi capacità, basta guardarlo quan-
do è in pista”.
Chi fa questo sport che caratteristi-
ca deve avere?

Manuel: “Non deve avere paura”
M
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Non è certo una novità vedere un 
cane che corre con il proprio ami-

co umano, accompagnandolo durante 
gli allenamenti sportivi. 

cipa alle maratone insieme ai ragaz-
zi dell’Associazione Autismo Livor-
no Progetto Filippide. Il suo compito 
è quello di aiutare i ragazzi ad arriva-
re al traguardo, superando le difficoltà 
psicologiche che alcuni di loro incon-
trano. 
Con Kyra tutto diventa più semplice, i 
ragazzi la considerano una vera ami-
ca, sanno che per lei non vi sono nor-

modotati e diversamente abili, non si 
sentono giudicati e per questo le vo-
gliono un grande bene

Correre per questi ragazzi ha, oltre 
al valore sportivo in sé, un importan-
tissimo senso di appartenenza, infat-
ti, attraverso lo sport sviluppano ami-
cizie e relazioni: cosa che per un auti-
stico sembrerebbe impossibile ed inve-
ce è realtà. 

La sua storia è stata raccontata dal 
suo amico umano Mario Bartoli in un 
libro intitolato Dopo di Te, Lei, che sta 
avendo molto successo in città ed an-
che fuori Livorno.

Il progetto Filippide nasce a Roma, 
più di venti anni fa, grazie a Nicola Pin-
tus, un podista che un giorno decise di 
portare ad allenarsi con lui un vicino 
di casa di oltre 150 chili, che trascorre-
va tutto il giorno in casa a battere la te-
sta nel muro. In poco tempo si accorse 
di quello che poteva fare la corsa: quel 
ragazzo è diventato un podista e da al-
lora è nato il progetto Filippide.

Tre volte alla settimana i ragazzi 
dell’associazione si trovano al campo 
scuola per gli allenamenti, che si svol-
gono con l’accompagnamento di alcu-
ni volontari. La volontaria Kyra sof-
fre di displasia e non può affaticare 
le sue gambe così spesso, però, men-
tre il suo amico Mario corre con i ra-
gazzi, lei aspetta il loro rientro al can-
cello del campo, ansiosa di veder com-

parire il gruppo. Kyra si risparmia per 
le gare importanti, come la Marato-
na di Livorno, Vivicittà, ed altre, pro-
prio quando i suoi amici autistici han-
no più bisogno di lei. Allora indossa la 
sua pettorina di cane della Protezione 
Civile e senza indugi li accompagna al 
traguardo.  

Ma Kyra, una lupa meticcia, ha una 
storia particolare. Infatti, lei parte-

Nelle immagini Kyra con i suoi amici del 
Progetto Filippide  

Sport da cani…
Una lupa meticcia  

condivide il progetto Filippide 
dell’Associazione autismo Livorno

Con Kyra tutto diventa più semplice, i ragazzi la considerano 
una vera amica, sanno che per lei non vi sono normodotati e 
diversamente abili, non si sentono giudicati e per questo le 

vogliono un grande bene

La copertina del libro che racconta  
la storia di Kyra

16 L’Almanacconotizie
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Il Tiro al Bersaglio Subacqueo approda 
anche a Livorno, con la squadra volu-

ta e creata da Laura Consalvi segretaria 
dell’Asd Spazio Sub Livorno, affiliata alla 
Fipsas ed al Coni, nata alla fine del 2011. 
Si tratta della prima ed unica società in 

Si parte dal corso di apnea, poi ogni socio è libero di 
scegliere la disciplina che preferisce, ed indirizzarsi 

verso la pesca, il tiro o la fotografia

Nasce a Livorno il tiro 
al Bersaglio Subacqueo

Uno sport che non ha età
“A parte il limite d’ingresso di 16 anni, 

è uno sport che non ha età e si può prati-
care anche in eccesso di peso. Il tiro libero 
richiede un’inferiore prestazione fisica ed 
una maggiore precisione. Vengono comun-
que valutati sia i punti effettuati che il tem-

po impiegato nel realizzare i 5 
tiri liberi.

Il Biathlon è più dinamico 
ed esige una prestazione fisica 
superiore, si valutano il tempo 

preciso, nel Biathlon invece utilizziamo fu-
cili ad aria perché non è richiesta precisio-

Toscana, mentre al Nord e 
al Sud d’Italia, l’attività ago-
nistica si è già molto diffu-
sa. È proprio Laura a spiegar-
ci i segreti del, per noi, nuo-
vo sport. 
Di cosa si tratta esatta-
mente?

“Il tiro al bersaglio subac-
queo è una disciplina sportiva 
agonistica che appartiene al 
settore delle attività subacquee regolamen-
tata dalla Fipsas. È una attività semplice 
e divertente, si pratica in piscina e consi-
ste nel tirare in immersione con un fucile 
di serie a bersagli fissi. Tale disciplina si di-
vide in tre specialità tutte praticate in ap-
nea: Tiro Libero, Biathlon e Staffetta per 
Società”.
Quali capacità sono richieste per po-
ter praticare queste discipline?

impiegato ed i bersa-
gli colpiti, ma non il 
punteggio effettuato. 
La staffetta richie-
de precisione, presta-
zione fisica e coordi-
nazione, i tre compo-
nenti della squadra 
si alternano nei tiri 
e viene calcolato il 

tempo ed il punteg-
gio effettuato”. 
Con quali stru-
menti si pratica?

“Con fucili su-
bacquei rigorosa-
mente di serie, cioè 
come sono usciti 
dalla fabbrica, non 
sono ammessi fucili 
artigianali o modi-
ficati. Nel tiro libe-
ro si usano fucili a 
gomma perché più 

ne, ma velocità. Quindi ci interessa uno 
strumento che sia semplice da caricare”.
Come ci si prepara a questa attività e 
alle altre che seguite come associa-
zione?

“Si parte dal corso di apnea, poi ogni 
socio è libero di scegliere la disciplina che 
preferisce, ed indirizzarsi verso la pesca, il 
tiro o la fotografia. Quest’anno abbiamo 
iniziato a praticare anche il safari fotogra-
fico subacqueo, probabilmente il prossimo 

Posizione di tiro

anno avremo la prima gara fotosafari a Li-
vorno. Il tiro al bersaglio subacqueo anche 
se solo al primo anno di attività ci sta dan-
do grandi soddisfazioni, la nostra squadra 
formata da Simone Mimotti, Valerio Soc-
ci, Luca Guarino e Catia Vagelli ha sempre 
dei rappresentanti sul podio nelle gare se-
lettive Nazionali. L’Associazione è giovane 
ma sta lavorando bene, il consiglio diretti-
vo è ristretto all’indispensabile, ed è forma-
to dal presidente Giovanni Marchetti, dal 
vicepresidente Giancarlo Lombardini e da 
me che faccio la segretaria e la tesoriera”. 

adv

Premiazione del tiro libero femminile. 1° 
Trofeo Lustrissimi città di Livorno svoltosi 

ad ottobre 2013

La squadra a Firenze durante la premiazione dei 
Campionati regionali

Caricamento del fucile a gomma 
(arbalete) nel tiro libero

Chiara, vincitrice del tiro libero 
femminile, in posizione di tiro
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Vieni a trovarci TI ASPETTIAMO!
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A dare l’input è stata la bella e bra-
va Marina Casini. A capire subi-

to che si trattava di qualcosa di vera-
mente importante ci ha pensato il fi-
danzato Luca Tassi, ex ottimo pugile 
professionista, con alle spalle una bel-
lissima carriera da dilettante infarcita 
da tante maglie azzurre portate, con 
onore, in giro sui ring italiani ed eu-
ropei. A spingere, nella giusta direzio-
ne, perché l’idea non rimanesse tale, 
ha contribuito il neo presidente della 
federazione pugilistica italiana Alber-
to Brasca, al timone della FPI  dall’ini-
zio del 2013. 

La Special Boxe, o se preferiamo la 
boxe riservata agli atleti diversamen-
te abili, a piccoli passi sta ritaglian-
dosi spazi significativi nel panorama 
sportivo cittadino e non solo. A dare 
una spinta, nella giusta direzione è 
stata anche l’associazione, Sport In-
sieme Livorno, capitanata dal maestro 
di tennis Claudio Rigolo. L’obiettivo è 

allargare gli orizzonti lavorando anche 
sulle regole, in modo da portare un pac-
chetto, ben definito in tutti i suoi contor-
ni, al Comitato Italiano Paralimpico. In 
questo senso in Italia siamo leggermen-
te indietro rispetto a Francia e Inghilter-
ra. Paesi nei quali questo sport è già ra-

dicato e sono previste gare ufficiali. A 
spiegare come è nata l’idea di attiva-
re un corso di Special Boxe a Livorno è 
proprio Luca Tassi. “Guardando le Pa-
ralimpiadi di Londra, insieme a Mari-
na, ci chiedevamo come mai la Boxe 
non era tra gli sport che venivano pra-
ticati. Tutto è partito da lì. Adesso ab-
biamo cinque atleti livornesi che pra-
ticano questa disciplina sportiva. E al-
tri hanno cominciato ad avvicinarci-
si a Firenze, presso la società Centro 
Sport da Combattimento”.
Chi oltre a Luca tassi è coinvolto 
in prima persona nel progetto?

“Un ruolo importante lo ha la psi-
cologa Marina Casini, ideatrice del 
progetto. Attivo è pure il presidente 
dell’Associazione Sport Insieme di Li-
vorno: Claudio Rigolo. Inoltre la Fede-
razione Pugilistica Italiana sta lavo-
rando, a vari livelli, per farlo ricono-
scere sport Paralimpico. Oltre a quella 
fiorentina ci sono tre o quattro società  
pugilistiche italiane che hanno aderito 
a questa iniziativa. Insomma la situa-
zione è in piena evoluzione”.
Cosa hanno di uguale e di diverso 
questi atleti dagli altri, a livello di 
impegno applicazione, amore per 
lo sport?

“Cominciamo dall’uguale. Non ci 
sono differenze rilevanti tra il modo di 
vivere lo sport da parte dei normodo-
tati e diversamente abili. Le aspettati-
ve collimano spaziando da quelle ago-
nistiche, all’integrazione sociale, alla 
possibilità di tenersi fisicamente e psi-

Qualcosa di più di 
quattro pugni dati a un 

saccone pendolante
 di MARIO ORSINI

La Special Boxe, o se preferiamo la boxe riservata agli atleti 
diversamente abili, a piccoli passi sta ritagliandosi spazi 
significativi nel panorama sportivo cittadino e non solo

Gli atleti diversamente abili 
hanno molto da insegnare a 

tutti, bambini compresi.  
Per questo non vediamo  

niente di strano nell’allenarsi 
tutti insieme

Pino e Martino 

Da sinistra: Martino e Massimiliano



cologicamente in forma. L’unica diffe-
renza che ci ha colpito è che questi at-
leti si fidano ciecamente degli allena-
tori. Ed hanno una grande forza inte-
riore per migliorarsi e superare i pro-
pri limiti. Una volontà talmente con-
tagiosa da trasmetterla a tutti gli ad-
detti ai lavori”
Qual è la posizione di Livorno nel-
la Special Boxe rispetto ad altre 
realtà nazionali? 

“Livorno sul suolo italiano, lo dicia-
mo con un pizzico d’orgoglio, è la Ma-
dre di questa disciplina. Dalla nostra 
città è partito il tutto. Ovviamente sia-
mo agli inizi. 

quello che facciamo. Per 
questo ha inserito la Spe-
cial Boxe nel  programma 
quadriennale Federale. A 
darci una mano è stata 
anche la S.I.L (acronimo: 
di Servizio Integrazio-
ne Lavorativa) che ope-
ra nel settore della disa-
bilità. 

Ovvio che qualche scet-
tico c’è, ma si sa che le no-
vità, specialmente dalle 
nostre parti, portano an-
che un po’ di scetticismo. 
Tocca a noi dimostrare 

bini compresi. Per questo non vedia-
mo niente di strano nell’allenarsi tut-
ti insieme. I bambini hanno, in questo 
modo la possibilità di arricchire il loro 
bagaglio di conoscenze e di esperien-
ze. Possono capire, fin da piccoli, che 
le persone con disabilità non sono dei 
‘marziani’, ma esseri umani che meri-
tano rispetto, stima e considerazione 
e da cui possono imparare tante cose, 

Dobbiamo lavorare per migliorarci. 
La Federazione nazionale di pugilato 
ci è molto vicina. L’obiettivo è allarga-
re gli orizzonti coinvolgendo altre real-
tà nazionali”. 
Qual è il ruolo di Marina Casini in 
questo progetto? 

“Oltre ad essere una psicologa è an-
che un tecnico federale. Insieme gestia-
mo i corsi, le esibizioni e lavoriamo in 
piena armonia anche per trovare idee 
per migliorare il progetto in alcune pe-
culiarità”. 
Chi ti ha stimolato ad andare 
avanti? Qualcuno, invece, ha stor-
to la bocca quando avete iniziato 
a dare gambe al progetto? 

“Lo stimolo maggiore per prosegui-
re lo ha dato il presidente federale Al-
berto Brasca, che crede ciecamente in 

che sbagliano e che l’idea 
ha una valenza proposi-
tiva,  formativa ed edu-
cativa rilevante”.
Le uscite che avete 
fatto sono state solamente a li-
vello di esibizione promozionale e 
dimostrativo?

“Sì. Non c’erano i presupposti per 
fare diversamente”. 
Pensi sia utile far allenare bambi-
ni e atleti diversamente abili gli 
uno accanto agli altri? 

“Gli atleti diversamente abili han-
no molto da insegnare a tutti, bam-

come tutte le altre persone di questo 
mondo”. 
Lavorare con atleti diversamente 
abili quanto gratifica? 

“A livello sportivo come con atle-
ti normodotati. A livello umano allar-
ga gli orizzonti. Dà una benzina paz-
zesca, ti stimola. Riesci a vedere cose 
che prima non vedevi. Riesci a guar-
dare il mondo da un’altra prospettiva. 
Purtroppo ci siamo accorti che la no-
stra città, e non solo, ha molte barrie-
re architettoniche che non permettono 
a queste persone di muoversi in com-
pleta autonomia, come qualsiasi altro 
cittadino. E come avrebbero legittima-
mente diritto. Ma questa purtroppo è 
un’altra storia!”. 
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L’obiettivo è allargare gli orizzonti lavorando anche 
sulle regole, in modo da portare un pacchetto,  

ben definito in tutti i suoi contorni,  
al Comitato Italiano Paralimpico. 

Non ci sono differenze rilevanti tra il modo di vivere lo 
sport da parte dei normodotati e diversamente abili

Lo stimolo maggiore per proseguire lo ha dato il  
presidente federale Alberto Brasca, che crede ciecamente  

in quello che facciamo

Luca Tassi, Terry Gordini e Marina Casini

Il gruppo Special Boxe



Una bella testimonianza di Massi-
miliano Mattei, sportivo per vo-

cazione e pugile per passione. Adesso 
nella Special Boxe.

“Mi chiamo Massimiliano, sono 
nato a Livorno il 5 luglio 1976. Amo lo 
sport da sempre e la  passione per il pu-
gilato l’ho coltivata fin da piccolo, gra-
zie a mio zio Carlo Mattei, grande pu-
gile livornese della seconda metà del se-
colo scorso. Ho vissuto parecchio tempo 
nelle Filippine, lavorando come cuoco 
nel ristorante di mio padre. Complessi-
vamente una decina d’anni. In quel pe-
riodo mi sono avvicinato allo sport. In 
particolare al pugilato. 

Al mio primo e unico incontro, a li-
vello dilettantistico, tra le sedici corde, 
non ne sono seguiti altri. A porre fine 
al mio sogno di combattere una rovi-
nosa caduta in moto. Appena quattro 
giorni dopo quel debutto, mentre sta-
vo rientrando da un allenamento mat-
tutino. 

L’incidente ha provocato una lesione 
midollare completa. Così da un giorno 
all’altro mi sono ritrovato confinato in 
carrozzina. Al mio rientro in Italia ho 
sentito il desiderio di riprendere a fare 
sport. Il primo approccio è stato con il 
Tennis, anche perché il pugilato non 
era ancora previsto da nessuna parte, 
almeno alle nostre latitudini, per atleti 
diversamente abili. 

Dopo tre anni, dal mio rientro in Ita-
lia, ho incontrato Luca Tassi, ex gran-
de pugile ed istruttore di pugilato. 

Atleti livornesi 
della Special Boxe

Massimiliano Mattei, trentotto 
anni, prima dell’incidente che lo 

ha costretto su una sedia a rotelle ge-
stiva un ristorante nelle Filippine. La 
Boxe per lui non è una novità e l’ave-
va già praticata. 
È il capitano della squadra Special 
Boxe. Oltre al pugilato pratica con 
successo e grande passione: Surf, 
Tennis, Parapendio e altri sport. In-
somma è un atleta a “tutto tondo” 
come si dice in gergo. 

Martino Seravalli, diplomato al li-
ceo scientifico. Ha venticinque anni ed 
è alla prima esperienza con la Boxe. 

Anche lui pratica molti sport tra 
cui Surf e Tennis.

Jonathan Spinelli, ventotto anni, 
oltre alla Boxe pratica Triathlon. Fino 
a pochi anni fa Jonathan era stabil-
mente in carrozzina. Adesso, con l’au-
silio di un bastone, è in grado di cam-
minare. 

Il suo sogno, in un domani più o 
meno prossimo, è di tornare ad acqui-
sire pienamente le funzioni motorie e 
poter salire su un ring per combattere 
come i normodotati. 

Giuseppe (detto Pino) Vitiello, 
cinquant’anni, è impiegato presso 
l’Asl di Livorno. È l’amatissimo vete-
rano del gruppo. Pratica tennis e si è 
dedicato per la prima volta anche alla 
Boxe.

Luca Giammusso, ventisei anni, 
per lui la Boxe è una novità assoluta, 
ma si addice a pennello alla sua disa-
bilità. 

Prima aveva praticato anche altri 
sport.

Il suo progetto Special Boxe, elabo-
rato insieme alla fidanzata Marina, 
mi ha subito affascinato. Mi è sembra-
ta una fantastica opportunità per po-
termi rimettere in gioco. Proprio nello 
sport che avevo praticato alcuni anni 
prima e amato fin da piccolo. La spe-
ranza è di coinvolgere, in questo proget-
to, tanti altri giovani e meno giovani. 

Agli scettici dico di provare. Io che 
ho avuto l’opportunità di fare pugilato 
prima con i normodotati e adesso con 
i diversamente abili posso tranquilla-
mente affermare che sensazioni e emo-
zioni sono le stesse”. 

(M. O.)

Massimiliano Mattei:
il primo amore non si scorda mai
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Massimiliano e Martino con Luca Tassi e Marina Casini

Il gruppo Special Boxe
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Il 2013 è stato per Francesco Marrai 
l’ultimo anno negli under 21, che ha 

concluso vincendo i Campionati italiani 
e portando a casa altri importanti risul-
tati come il secondo posto ai Campiona-
ti europei disputati sul Lago di Balaton, il 
terzo al Campionato del mondo, sempre 
sul Lago Balaton e la ventunesima posi-
zione al Campionato del Mondo. 

Terminate le scuole superiori è entra-
to nel gruppo sportivo della Guardia di 
Finanza e per la preparazione e le gare 
trascorre molto tempo fuori Livorno.

“Sono soprattutto i programmi federali 
che mi portano in giro. Nel 2014 abbiamo 
iniziato con gli allenamenti a Cagliari, poi 
abbiamo fatto la prima gara di Coppa del 
Mondo a Miami, poi a Palma de Maiorca 
per la seconda prova di Coppa del Mondo 
dove ho fatto il sedicesimo posto”. 
La soddisfazione più bella dal 2013 
ad oggi?

“La vittoria del Campionato italiano ed 
essere attualmente il tredicesimo nel ran-
king mondiale, appena due anni fa ero 
dopo il centesimo”.
Continui a studiare?

“Sto frequentando il secondo anno di 
Ingegneria Nautica a La Spezia, natural-
mente vado più lentamente per mancanza 
di tempo, ma continuo a studiare”.
Progetti per il resto dell’anno?

“Adesso stiamo preparando l’europeo e il 
mondiale di fine anno, che sarà molto im-

portante perché qualificherà le nazioni per 
le Olimpiadi e quindi è importante farsi tro-
vare preparati e arrivare più avanti possibi-
le. L’anno prossimo ci saranno invece le re-
gate di selezione sempre per le olimpiadi”.
Come è stato il passaggio dal vive in 
casa a stare fuori? 

“Quando sono a Livorno vivo ancora a 
casa, però il fatto di essere sempre in giro ti 

Cosa ti manca di Gianni Galli?
“Il carattere, il carisma, la grinta che ci 

metteva nell’insegnare, che è un po’ la ca-
ratteristica di noi livornesi”.
Ed invece qual è la caratteristica che 
ti piace di più del nuovo allenatore?

“La semplicità. È una persona molto di-
sponibile ed è anche simpatico”
vuoi ringraziare qualcuno?

“La Federazione e il Corpo militare, che 
mi supportano nell’attività durante tutto 
l’anno, la famiglia e i vari sponsor: Mar-
coni Arredamenti, Inkosor, Negri Nautica, 
Neilpryde”.

adv

rende più autonomo, ti abitui anche a vive-
re fuori dalla famiglia”. 
Il posto più bello dove sei stato?

“Il mio campo di regata preferito è quel-
lo di Palma, perché ha condizioni favore-
voli alle mie caratteristiche atletiche. Però 
anche Miami è stato un bel campo e l’at-
mosfera è decisamente accogliente”.
Hai cambiato allenatore?

“Adesso sono seguito dall’allenatore fe-
derale che si chiama Alp Alpagut e con lui 
passo molto tempo, più di quanto ne tra-
scorressi con Gianni Galli, il mio allenato-
re di circolo. Ogni volta che cambi allena-
tore ci vuole tempo prima di stabilire un 
feeling. Con Gianni ci sono cresciuto, co-
noscevo le sue dinamiche che avevo fatte 
mie.

 Però ormai sono due anni che mi alle-
no con Alp e mi sono ambientato, trovando 
anche altri aspetti interessanti”.
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Francesco Marrai in regata

FRANCESCO MARRAI: 
Campione italiano nel 
2013 si prepara per le 

selezioni olimpiche
A 21 anni sui campi di gara internazionali

Francesco Marrai medaglia d’oro ai 
Campionati italiani del 2013

La soddisfazione più bella è la vittoria del Campionato italiano nel 
2013 ed essere attualmente il tredicesimo nel ranking mondiale

Francesco Marrai in regata



Una lunga e intensa carriera come 
giornalista sportivo, che partita da 

Livorno è arrivata fino ai vertici nazio-
nali. Il protagonista di tutto questo è il 
livornese Gino Bacci, che raggiungia-
mo telefonicamente perché attualmen-
te vive a Monza e nella città labronica 
torna per le vacanze estive.
Come è iniziata la sua carriera gior-
nalistica? 

“Ho cominciato nella redazione spor-
tiva del Tirreno con Bruno Castagnoli 
nel 1954, non avevo ancora 18 anni ed 
ero studente. Con il passare del tempo ho 
avuto incarichi sempre più importanti e 
quando Castagnoli andò alla Nazione di 
Firenze, mi trovai a fare il capo dei servi-
zi sportivi. Si aprì così un’esperienza non 
lunga, ma sicuramente intensa. Un’at-
tività che mi portò ad essere chiamato, 
dall’allora direttore Gino Panza, al quo-
tidiano sportivo Tutto Sport a Torino, 
per fare da prima il giornalista di reda-
zione, poi l’inviato, ed infine il capo del-

Gino Bacci: una carriera 
da giornalista sportivo 

ai vertici nazionali
Armando Picchi è stato l’emblema 

dell’atleta che univa capacità  
calcistiche e intellettive

Qual è lo spirito sportivo dei livor-
nesi?

“Ho fatto tutta la mia gavetta scola-
stica e di giornalista sportivo a Livorno, 
quindi mi sono sempre ritenuto un ‘livor-
nese di scoglio’, con tutti i suoi pregi e i 
suoi difetti, con l’impulsività, ma anche 
lo spirito libero, caratteristico dei labro-
nici, che mi ha portato ad essere comple-
tamente indipendente nel mio lavoro di 
giornalista, mai legato al carro di società 
o presidenti, e questa è la cosa di cui oggi 
sono più orgoglioso”. 
La pensione non ha fermato il suo 
interesse sportivo.

“Certo che no. Ho iniziato un’altra car-
riera, quella che mi ha più esposto all’at-
tenzione della gente tramite la televisio-
ne. Ho iniziato con la Domenica Sporti-
va, poi alla Rai con il ‘Processo del lune-
dì’, quando era in auge con Aldo Biscar-
di, poi con il fiorire delle televisione pri-
vate ho lavorato e lavoro tutt’ora con Te-
lelombardia, Antenna 3, che sono le tra-

un calcio periferico, a seguito anche di al-
cuni fallimenti, la società ha dovuto ri-
cominciare da capo. Ma è un calcio che 
mi ha messo in contatto con personag-
gi che poi hanno continuato come pro-
tagonisti a cominciare da Armando Pic-
chi, mio fraterno amico e quasi contem-
poraneo, a David Balleri, Mauro Lessi che 
ha avuto una parentesi in serie A, e Stol-
fi che per il tipo di carattere è diventato 
un po’ il simbolo del livornese. Atleti che 
avevano uno spirito popolare che gli ren-
deva simpatici e famosi, bastava vederli 
giocare una partita e si era subito da loro 

 di ANtONELLA DE vItO Se mettiamo una dopo l’altra 
tutte le medaglie che ha vinto 

il Circolo Fides si arriva  
a Pisa, e oltre

Ho fatto tutta la mia gavetta scolastica e di giornalista sportivo a 
Livorno, quindi mi sono sempre ritenuto un ‘livornese di scoglio’, 

con tutti i suoi pregi e i suoi difetti

la redazione milanese, cattedra presti-
giosa perché Milano, per lo sport, è quel-
lo che Roma è per la politica. Quando fui 
promosso redattore capo, con mansio-
ni esterne, quindi come inviato, si aprì 
la fase più interessante della mia carrie-
ra giornalistica, perché mi ha portato a 
seguire i mondiali di calcio, gli europei. 
Ho seguito a Torino la Juventus e il rina-
scente Torino, dopo Superga, che vinse lo 
scudetto. Trasferitomi a Milano ho cura-
to l’Inter e il Milan, ma soprattutto la na-
zionale di calcio, per almeno un venten-
nio. Ho seguito i Mondiali a partire da 
Germania ’74 fino a quelli svolti negli 
Stati Uniti, quando perdemmo la fina-
le con il Brasile. Momento in cui per rag-
giunti limiti di età sono andato in pen-
sione”.

smissioni pilota della Mediapason, una 
società che si ritiene, dopo la Rai e Media-
set, essere al terzo posto per importan-
za in Italia. Ho poi avuto più tempo 
per dedicarmi alla scrittura di libri, 
fra cui l’ultimo intitolato “I grandi 
di Livorno. Rassegna di campioni, 
sport, cultura, arti e mestieri”.   
Ha notato una differenza 
‘sportiva’ fra Livorno e le 
altre città dove ha vissu-
to?

“Ho cominciato ad oc-
cuparmi di calcio a Livor-
no ai tempi in cui gioca-
va Mario Magnozzi. Era 

conquistati. Epopea del Livorno è stato lo 
scudetto del ’42, ma poi con il dopoguer-
ra la squadra non ha più tenuto il passo 
con le grandi società. Questo è accaduto 
non solo da noi, ma anche in altre stori-
che società, come il Pro Vercelli, il Genoa 
e tante altre, che dopo la fase pionieristi-
ca sono decadute”.
Se mettiamo da parte il calcio, a 
quale altro sport ha guardato con 
simpatia? 

“Avendo dovuto tenere per molti anni 
la cronaca sportiva del Tirreno mi sono 
occupato un po’ di tutti gli sport, ma quel-
lo che più era vi-
cino alla mia 
indole era 
il pugila-
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Gino Bacci
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voto. Sono stato uno dei membri dell’Asso-
ciazione Italiana Scrittori Pugilato, ma a 
farmi trepidare per un altro ‘quasi’ scu-
detto c’era anche il basket. Un altro sport 
innato nei livornesi è il canottaggio, però 
anche in questo caso finito il periodo bel-
lico, la ricostruzione è stata difficilissima 
e non si sono più avuti i mitici Scarronzo-
ni, che anche in questo caso, hanno rag-
giunto la ‘quasi’ medaglia d’oro olimpica. 
Abbiamo avuto atleti di punta in tutti gli 
sport, ma quello che ci ha dato più gloria 
a livello mondiale è stata la scherma. Se 
mettiamo una dopo l’altra tutte le meda-
glie che ha vinto il Circolo Fides si arri-
va a Pisa, e oltre. Gli schermidori hanno 
fatto incetta di titoli a tutti i livelli. Se la 
scherma è stato lo sport di elite, tutti gli 
altri sono stati di contorno, ma un glorio-
so contorno”. 
La soddisfazione più bella avuta 
nella sua carriera?

“I Campionati del Mondo del 1982 in 
Spagna, perché occupandomi per Tut-
to Sport della nazionale, ed essendo que-
sta composta da giocatori dell’Inter, del-
la Juventus e del Torino, sentivo di gioca-
re in casa, erano tutti ragazzi che cono-
scevo, con i quali dividevo le miei giorna-
te assistendo ai loro allenamenti. Vederli 
trionfare al Bernabéu di Madrid, vincen-
do sulla Germania, è stata una delle gio-
ie che mi porto dietro e che nessuno potrà 
cancellare”. 
Un rimpianto?

“Non c’è un episodio particolare, ma 
un fenomeno progressivo rappresentato 
dal decadimento del calcio, che ogni tan-
to ha dei picchi di ritorno fiammeggiante, 
ma però in un panorama di evidente de-
clino, che ci porta ad essere quasi colonia 
su nazioni su cui prima avevamo il pre-
dominio, come ad esempio la Spagna”.
Cosa non riscriverebbe? 

“Nel lavoro di giornalista che deve 
scrivere quotidianamente e che non ha 

molto tempo di meditare, capita d’im-
battersi in errori. Quella che io conside-
ro la mia buccia di banana è il commen-
to che scrissi sull’Inter di Helenio Herre-
ra, quando vidi giocare a Firenze Giacin-
to Facchetti contro un attaccante svedese 
di piccola corporatura. Vidi Facchetti in 
difficoltà, per una questione di baricentro 
atletico, lo svedese gli girava intorno qua-
si irridendolo. Io scrissi che quanti aveva-
no inneggiato alla nascita di un grande 
campione dovevano ricredersi perché con 
quella struttura atletica Facchetti, non 

vinto di questa mia profezia, ed io rispo-
si che forse non sarebbero stati dieci pun-
ti, ma forse anche dodici, perché era così 
manifesta la superiorità della Juventus, 
che non poteva che essere così. Fra l’al-
tro la Juventus, che era stata demolita da 
quella bolla di sapone che è stata calcio-
poli che ha sporcato anche persone credi-
bili come il nostro concittadino Bergomi, 
è risorta anche a livello organizzativo, so-
cietario e del prestigio, mentre decadeva 
la grande Milano. Questa crea una situa-
zione completamente nuova che però si 

riallaccia agli anni ’30, quando la Juven-
tus vinse 5 scudetti consecutivi. Oggi sono 
a tre, anche se i tifosi rivendicano quelli 
di calciopoli e dicono che anche adesso ne 
sono stati vinti 5 di seguito”. 
Commentiamo la situazione del Li-
vorno Calcio.

“È una squadra che al di là delle sim-
patie che suscita in noi amaranto è desti-
nata ad incontrare grandi difficoltà, per-
ché se il successo di questo sport si lega 
all’aspetto economico a Livorno si deve 
fare i conti con una imprenditoria che 
non esprime neanche una matrice locale. 
È dovuto venire il genovese Spinelli, che 
ha fatto quello che ha potuto, ma ci ha ri-
dato la dignità della serie A, anche se resa 
precaria dai fatti evidenti”.
Cose le piacerebbe vedere nel mon-
do del calcio?

“In campo nazionale mi piacerebbe ve-
dere il Livorno stabilmente in serie A, a li-
vello internazionale vorrei che fosse recu-
perata la supremazia come nazionale ita-
liana, che avevamo un tempo”. 
Come possiamo commentare quello 
che accade sugli spalti?

“C’è stata una trasformazione del tifo 
di tipo globale, rappresentata dal voler 
fare dei tifosi il dodicesimo uomo in cam-
po, per risvegliare l’orgoglio delle tifose-
rie. 

Poi è successo che queste hanno pre-
so la mano e ora sono le società ad esse-
re ostaggio delle frange più scatenate, 
ma anche più appassionate. Io non posso 
ignorare che da queste frange è venuta la 
linfa per lo sviluppo del calcio, però devo 
anche ammettere che ci sono degli even-
ti che mettono in difficoltà anche le stesse 
società e questo non è bene”. 
vuole aggiungere qualcosa?

“Un saluto a tutti i miei concittadini 
che hanno continuato a seguirmi, anche 
quando ho lasciato Livorno a causa del-
la mia vocazione giornalistica, e che in 
estate rincontro per fare insieme un ba-
gno nei ricordi”.

Da sinistra il direttore del Tirreno Roberto Bernabò, l’assessore alla cultura del Comune 
di Livorno Mario Tredici e Gino Bacci, durante la presentazione del suo ultimo libro,  

sui campioni livornesi

Vedere trionfare i nostri atleti al Bernabéu di Madrid, vincendo 
sulla Germania, è stata una delle gioie che mi porto dietro  

e che nessuno potrà cancellare

avrebbe mai potuto essere un grande di-
fensore. Ho sbagliato, ma non me ne sono 
mai vergognato, perché comunque avevo 
fatto il ritratto di un episodio particolare, 
che si poneva al di fuori di quello che poi 
sarebbe stato il quadro generale del cal-
ciatore”. 
Un calciatore del quale conserva un 
buon ricordo, anche come uomo?

“Qui mi tradisce il campanilismo, per-
ché sono stato un grande amico di Armando 
Picchi, lui arrivò come tecnico alla Juven-
tus quando scrivevo quotidianamente del-
la  squadra. Gli sono stato vicino come un  
fratello seguendo la sua ascesa, e ne ho sof-
ferto il dolore per la prematura scompar-
sa. Picchi è stato per me l’emblema dell’at-
leta che univa capacità sportive e intellet-
tive: era un calciatore intelligente”.
Un commento a campionato conclu-
so?

“Prima dell’inizio della stagione dissi 
in televisione che il campionato non sa-
rebbe mai cominciato, perché la Juven-
tus avrebbe finito con dieci punti di van-
taggio. Dopo un paio di mesi alcuni tele-
spettatori mi chiesero se ero ancora con-
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Nel cuore della campagna livorne-
se, dove il verde è veramente il colo-

re predominante e flora e fauna nascono 
e crescono rigogliose, è nato, sulla via di 
Vallelunga fra Livorno e Collesalvetti, un 
Centro Ippico chiamato EnnePi. 

Fondato nel 2011 dalla famiglia Pre-
cania, che si definisce amante del mondo 
equestre, ma che sa apprezzare molto an-
che la compagnia di cani e gatti, il Centro 
è formato da due scuderie interne compo-
ste da 16 e 12 box, con rispettive sellerie e 
lavaggi, due box fattrici, circa 20 paddock 
con capannine, un’area esterna di 30x60 
con irrigazione ed illuminazione, un’are-
na coperta 20x40, un tondino coperto, 
un terzo campo adibito alle varie scuole 
e una Club House che la famiglia sta pre-
parando e dove presto gli appassionati po-
tranno trovare conforto. Al Centro si pos-
sono praticare numerose discipline, come 
il volteggio, il salto ostacoli, il reining, la 
monta Western il pony game per i più pic-
coli, tutte seguite da istruttori Fise abili-
tati all’insegnamento.  Il Centro segue an-
che l’attività agonistica un po’ in tutte le 
discipline, il salto ad ostacoli, ad esempio, 
ha due atlete che partecipano alle compe-
tizioni e un gruppo di ragazzi che hanno 
iniziato a partecipare alla pre-agonistica 
con i cavalli della scuola. 

Il Centro Ippico EnnePi fra Livorno e 
Collesalvetti nel cuore della campagna
Tante le discipline che si posso praticare: equitazione, salto 
ad ostacoli, volteggio, monta Western, reining e pony game

tata più grande ho fatto i corsi per istrutto-
re e mi sono dedicata all’insegnamento. Da 
quest’anno le ragazze che si allenano con me 
hanno iniziato a fare le gare con il mio ca-
vallo che si chiama Argos, e si sono qualifica-
te tutte per la Coppa delle Regioni che è una 
gara a livello nazionale, che raccoglie i mi-
gliori della Toscana. Questo sia per la squa-
dra dei piccoli con la pre-agonistica sia con 
la squadre dei grandi. Con me si allena an-
che Linda Porciani che mi segue da sei anni, 
ed è vice campionessa italiana: una ragazzi-
na di 12 anni, molto promettente”.  

più prospettive. Le atlete più grandi fanno 
tre allenamenti alla settimana, di cui uno è 
lavoro a terra e due a cavallo, mentre in in-
verno, quando si è più lontani dalle gare si 
fa il contrario”. 

Altra disciplina interessate è la mon-
ta Western che sempre più si sta facendo 
strada nel nostro paese. A seguire la scuo-
la è Danny Precania 25 anni che raccon-
ta: “Sono istruttore di monta Western, che 
raccoglie in sé varie discipline. In particola-
re seguo il reining che ho sempre praticato 
dall’età di sei anni. Il reining è una discipli-
na che ha l’obiettivo di ottenere il massimo 
controllo del cavallo usando il meno possi-
bile le gambe e le braccia. Grazie a questa 
passione ho viaggiato molto, sono stato an-
che per un periodo con il massimo espone-
ste di questa disciplina nel mondo, Tim Mc-
Quay nel Texas, e poi ho girato tutta l’Ita-
lia, per tornare finalmente a casa in Tosca-
na. Oltre alla scuola facciamo gare a livello 
professionistico, addestriamo puledri dai 2 
anni in poi e rieduchiamo cavalli adulti”. 

adv

Al Centro si possono praticare numerose discipline, come il 
volteggio, il salto ostacoli, il reining, il pony game per i più piccoli, 

tutte seguite da istruttori Fise abilitati all’insegnamento

Ad introdurci nel mondo del volteggio è 
Eletta Lambardi, 22 anni, istruttrice ed at-
leta della nazionale senior. “Ho iniziato da 
quando aveva sei anni e giovanissima ho co-
minciato ad aiutare i miei istruttori perché 
ho sempre avuto buone capacità nel comu-
nicare con i bambini. Quando sono diven-

Per chi non è dell’ambiente, volteggia-
re sul cavallo sembra una cosa difficilissi-
ma, ma Eletta continua a spiegare: “Gene-
ralmente il volteggio è praticato dai bam-
bini che pur amando il cavallo si annoia-
no un po’ a fare solo equitazione, perché es-
sendo piccoli non li si può far fare delle atti-
vità difficili. Invece il volteggio può variare 
maggiormente, e si divertono perché stan-
no in gruppo, anche sul cavallo ci salgono 
in due o in tre. 

Il volteggio non è più difficile dell’equita-
zione, naturalmente ai piccoli non si chie-
dono esercizi complicati, ma si cerca di sti-
molarli anche ad una maggiore conoscen-
za del cavallo. Ad esempio, facendo volteg-
gio si sdraiano sul posteriore, sul collo, si 
mettono di fianco all’animale, ci stanno an-
che in piedi, insomma vedono il cavallo da 
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Danny Precania istruttore di 
Monta Western 

Uno dei campi del Centro Ippico

Le ragazze del volteggio mentre si 
allenano a terra 



Lo aveva detto che sarebbe tornato 
e così è stato. Daniele Sircana dopo 

aver vinto 10 Campionati italiani ed aver 
conquistato il titolo nazionale Assoluto, 
si era preso un po’ di riposo. 

Il ritorno di Daniele 
Sircana da campione
Capitano dei Tyrsenoi, vincitore di 
10 Campionati italiani e del titolo 

internazionale Assoluto

Ed infatti, al Contest Etrusco di Vi-
terbo, gara ormai di livello nazionale ha 
vinto senza il minimo problema la cate-
goria dei 100 kg, e come se non bastas-
se, all’open ha dominato su tut-

le regioni. Anche in questo caso Danie-
le Sircana si è aggiudicato facilmente la 
categoria dei 100 Kg senior (professio-
nisti) e l’open (senza limiti di peso) del-
la manifestazione divenendo così il cam-
pione assoluto del Sud-Italia.  

Non abbiamo citato gli altri atleti del-
la squadra, che hanno tutti ben figurato 
nelle gare svolte in questo inizio di anno, 
perché abbiamo voluto dedicare la pa-
gina a Daniele Sircana e festeggiare in 
questo modo il suo rientro da campione.

Naturalmente questo è per lui solo 
l’inizio e appena tornato da Napoli si è su-
bito tuffato negli allenamenti, per affron-
tare il prossimo Campionato italiano che 
si svolgerà il 7 e 8 giungo ad Ancona. 

L’agonismo gli ha nuovamente 
strizzato l’occhio e Daniele ha 

accettato la sfida

Nel 2011 dopo aver vinto il Campionato 
italiano e l’internazionale aveva annun-
ciato il suo ritiro dall’agonismo, ma tutti 
stavamo aspettando il suo rientro. 

Nel periodo di pausa però Daniele 
non è rimasto inerte, anzi ha ben sfrut-
tato le sue energie per costituire i Tyrse-
noi preparando e lanciando molti atleti 
sul panorama nazionale, diventando la 
squadra più importante d’Italia. 

L’agonismo gli ha nuovamente striz-
zato l’occhio e Daniele ha accettato la 
sfida, tornando sul tavolo di gara, e lo ha 
fatto da campione, quale è.

ti ed ha conquistato anche il tito-
lo di campione assoluto del Con-
test Etrusco. Una bella gara che 
lo ha visto predominare e vince-
re sull’atleta che aveva conqui-
stato il sesto posto ai mondia-
li nella categoria dei 110 chili. 
Anche la differenza di peso non 
ha impressionato Daniele, che 
con i suoi 95 chili ha battuto lo sfidan-
te di 118. 

A maggio i Tyrsenoi si sono sposta-
ti a Napoli per il IX Sud-Italia, trofeo na-
zionale di braccio di ferro aperto a tutte 
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Daniele Sircana al IX Sud-Italia, Trofeo Nazionale di Braccio di Ferro

Daniele Sircana al IX Sud-Italia, Trofeo 
Nazionale di Braccio di Ferro

Daniele Sircana al Contest Etrusco di Viterbo

Nel periodo di pausa però Daniele non è rimasto inerte, 
anzi ha ben sfruttato il periodo per costituire i Tyrsenoi



Con questo articolo apriamo un capi-
tolo che, approfondiremo strada fa-

cendo, sui rapporti fra musica e sport, 
esplorando quanto e come i nostri at-
leti usano questo strumento. Ricordia-
mo che la musica ha la capacità di cat-
turare l’attenzione, cambiare o regolare 
l’umore, generare emozioni, evocare ri-
cordi, ridurre le inibizioni e incoraggia-
re il movimento. 
Tutto ciò è evidentemente molto im-
portante per lo sport. Il paese dove 
sono state fatte maggiori ricerche in 
questo campo è l’Inghilterra. Gli stu-
di svolti hanno individuato alcune ca-
pacità che possono essere condiziona-
te dalla musica e possono portare ad 
un probabile incremento della presta-
zione, sia in allenamento che durante 
una competizione. Queste sono: la dis-
sociazione durante l’esercizio, la musi-

Nelle immagini
Filippo Lari durante una gara di salto in alto

Musica e sport:  
un binomio tutto  

da scoprire
Filippo Lari una promessa nel salto 

in alto racconta il suo rapporto con la 
musica

ni di movimento e incrementare la co-
ordinazione; raggiungimento di una 
completa motivazione intrinseca, at-
tenzione e concentrazione, ideale per 
raggiungere la massima prestazione 
sportiva possibile.

Cominciamo il nostro viaggio all’in-
terno dei rapporti fra musica e sport 
chiedendo a Filippo Lari 17 anni qual è 
il suo personale rapporto con la musica.

“Ho iniziato a fare atletica a dieci 
anni. Avevo già provato un po’ di tem-
po prima, ma non mi era piaciuta, allo-
ra ho provato il judo, che però ho pratica-
to solo per tre settimane, per scoprire che 
non mi interessava e così, con un grup-
po di amici delle elementari, decisi di tor-
nare al Campo Scuola per rimanerci. In 
seguito ho scelto di dedicarmi al salto in 
alto, e sono attualmente allenato da Fa-
bio Canaccini”.

La tua quali-
tà migliore?

“La velocità di 
entrata in curva e 

la determinazione 
nel fare questo sport”.

La qualità migliore del tuo tec-
nico?

“L’attenzione e la conoscenza mol-
to approfondita della tecnica del salto in 
alto”.
Un sogno nel cassetto?

“Partecipare alle olimpiadi o fare qual-
cosa d’importante in questo sport”.
Il tuo rapporto con la musica?

Invece prima delle gare ascolta la musica di genere 
elettronica e poi dopo ritorno al rap per rilassarmi. 
Prima della gara uso una musica che mi svegli, mi 

dia la carica

Mi è capitato nella Call Room, 
la camera di chiamata prima 
della gara, di vedere atleti 

caraibici cantare ad alta voce 
per darsi la carica

“A casa per rilassarmi ascolto Rap o 
County. Per gli allenamenti non credo di 
averla mai ascoltata, anche perché ho bi-
sogno di molta concentrazione. Invece 
prima delle gare ascolto la musica di ge-
nere elettronica e poi dopo ritorno al Rap 
per rilassarmi. Prima della gara uso una 
musica che mi svegli, mi dia la carica”.
Cosa hai notato negli altri atleti?

ca può restringere l’attenzione, distra-
endo la mente dalle sensazioni di affa-
ticamento; regolazione dell’attivazio-
ne emotiva e fisiologica che può essere 
utilizzata prima di una competizione o 
di un training di allenamento come sti-
molante o come sedativo, per calmare 
o placare sensazioni ansiogene; acqui-
sizione di abilità motorie, creando l’op-
portunità di esplorare differenti pia-

Raccontaci la tua car-
riera agonistica.

“Nel 2011 ho vinto i 
Campionati italiani ca-
detti e l’anno dopo sono 
stato fermo molto tem-
po per un infortunio, ho 
ripreso l’agonismo ad ottobre ed ho vinto 
la seconda edizione di questi campiona-
ti, facendo anche il record italiano. L’an-
no dopo, nel 2013, ho vinto i Campiona-
ti italiani indoor e sono arrivato in fina-
le ai Campionati del mondo in Ucraina, 
qualificandomi undicesimo, poi a dicem-
bre ho vinto i Campionati del mondo alle 
Gymnasiadi, dove alla fine gli avversari 
sono gli stessi, ma la competizione rien-
tra nel settore scuola”. 
La soddisfazione più bella che que-
sto sport ti ha dato?

“Quando sono entrato in finale ai 
Campionati del mondiali la scorsa esta-
te. Non me lo aspettavo. È stata una bel-
la gara”.

“Mi è capitato nella Call Room, la ca-
mera di chiamata prima della gara, di ve-
dere atleti caraibici cantare ad alta voce 
per darsi la carica, mentre altri, come 
me, ascoltavano musica con le cuffie”.
Quando hai iniziato ad usare la mu-
sica? te lo ha suggerito qualcuno?

“È stata una mia idea, quando quattro 
o cinque anni fa mi hanno regalato il pri-
mo Mp3. Mentre ascolto la musica a casa, 
se mi capita un brano che mi piace parti-
colarmente e mi dà la carica, lo metto da 
parte e lo riascolto prima di una gara”.
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Cari amici Veterani, nell’era che vivia-
mo, è in continuo aumento il nume-

ro delle persone che praticano un’attivi-
tà sportiva, grazie al progressivo migliora-
mento delle condizioni di vita della popo-
lazione e all’evoluzione della cultura e dei 
costumi dei vari popoli. Tanti sono i mo-
tivi per favorire un esercizio di questo ge-
nere. In primo luogo, lo sport popolare è 
praticato per migliorare la qualità fisica e 
mantenere la salute, ma la pratica di un’at-
tività sportiva aiuta anche lo stato psichi-
co e psicologico. In questo senso, infatti, 
lo sport può servire per scaricare le ten-
sioni che si accumulano durante la gior-
nata rendendo così più sereno chi lo pra-
tica, inoltre l’esercizio di un’attività fisica 
e utile anche per controllare le emozioni, 
come ad esempio la rabbia. Un altro aspet-
to importante è la socializzazione, anche 
praticando uno sport individuale, come il 
tennis o lo sci, il fatto che venga esercita-
to insieme ad altre persone costituisce uno 
stimolo ad uscire da se stessi e dal proprio 
isolamento, favorendo e incrementando i 
legami interpersonali.

Lo sport di squadra, invece, è caratte-
rizzato da una sorta di legame che unisce 
tutti quelli che appartengono a una forma-
zione e che, insieme, gareggiano contro 
un altro complesso di atleti, con un mix di 
tattica, forza fisica, abilità tecnica ed estro 
personale. Massima espressione naziona-
le del gioco a squadre è il calcio, sport pra-
ticato nel nostro paese con larga diffusio-
ne, dal settore giovanile al settore amato-
ri ricopre ogni fascia d’età sia a livello pro-
fessionale sia a livello dilettanti, impegna 
doti atletiche di scatto e di fondo. Si calco-
la che nel mondo circa 1,5 miliardi di per-
sone giocano a calcio regolarmente come 
professionisti, semiprofessionisti, amatori 
o solo per divertimento. La proporzione è 
di una persona su quattro. Se un così alto 
numero pratica il gioco del calcio, un nu-
mero ancora maggiore lo segue appassio-

Il saluto del Presidente 
dei veterani di Livorno 

CESARE PASQUALE 
GENtILE

natamente facendo il tifo per la cosiddet-
ta “squadra del cuore”. Lo sport inoltre, 
nella maggioranza delle discipline, met-
te i praticanti a contatto con la natura e 
l’aria aperta. Si può pensare, a questo pro-
posito agli sport nautici, oltre agli sport di 
montagna e campestri. Alcuni sport, come 
l’equitazione, prevedono un affiatamento 
tra uomo e animale. Anche la passione per 
uno sport, seppure non praticato, può ave-
re un’influenza positiva sulla vita di un in-
dividuo, quasi quanto la pratica attiva: In 
particolare attraverso la passione è possi-
bile fare nuove conoscenze, tra l’altro con 
persone con cui si hanno delle cose in co-
mune, magari entrando a far parte di un 
club o di un’as-sociazione.

Volutamente, anche perché non è l’ar-
gomento principale della mia presentazio-
ne, ho tralasciato di parlare dei mali dello 
sport, che sono il doping, il tifo esaspera-
to e la corruzione. Infatti, anche se il mon-
do dello sport è travagliato da questi mali, 
vale la pena di accentrare la nostra atten-
zione sui valori per cui è nato lo sport. Il 
divertimento, la sana competizione, lo spi-
rito di squadra e il benessere fisico sono 
più importanti di qualsiasi altra cosa, e de-
vono continuare ad esserlo.

Amante dello sport, sardo d’origine e 
nel cuore, mi sono spesso chiesto come 
mai nella mia amata regione non esista 
una sola Sezione dell’Unione Nazionale 
Veterani dello Sport, pur essendo la Sar-
degna una terra di sportivi come le altre 
parti d’Italia. Per colmare questa lacuna, 
durante le mie vacanze estive, ho incon-
trato il Sindaco di Stintino che si è detto 
subito entusiasta di collaborare con me 
per la costituzione di una “Sezione UNVS 
di Stintino”, che facesse da apripista re-
gionale per una divulgazione della nostra 
Unione sul territorio isolano. Tanto mag-
giore si è fatto il suo interesse quando gli 
ho prospettato la possibilità di organizza-
re un’Assemblea Nazionale UNVS nel suo 

bellissimo territorio. I tempi erano però 
prematuri perché si doveva ancora tene-
re la 52A Assemblea Nazionale 2013 a Ce-
cina, alla quale il Sindaco di Stintino, su 
mio invito, ha poi partecipato come osser-
vatore interessato all’organizzazione di 
un simile evento. In tale occasione 

II Sindaco di Stintino ha presentato al 
Consiglio Direttivo Nazionale la candida-
tura della sua città quale sede della 53A 
Assemblea Nazionale 2014 UNVS che si è 
tenuta dal 4 all’ 11 maggio 2014. Rientra-
to dalle ferie estive 2013, dove avevo an-
cor più affinato il mio progetto con il Sin-
daco di Stintino, ottenuta la procura per 
la Sardegna dal Presidente e dal Consi-
glio Nazionale, che nel frattempo aveva-
no approvato la proposta del Sindaco di 
Stintino, e per il volere di alcuni soci Vete-
rani della Toscana che mi esortavano ad 
organizzare l’assemblea in terra di Sarde-
gna, mi sono messo al lavoro. Ho studia-
to le problematiche che una simile orga-
nizzazione avrebbe comportato e, grazie 
alla collaborazione del mio tesoriere e se-
gretario, ho dato il via alla macchina or-
ganizzatrice, tanto di aver lavorato a tem-
po pieno per tuti i giorni feriali e, qual-
che volta anche festivi, a elaborare docu-
menti, tenere contatti con la compagnia 
di Navigazione MOBY SPA, con l’Organiz-
zazione Alberghiera di Cala Rosa e con il 
Sindaco per la costituzione della sezione 
UNVS di Stintino, ufficialmente costitu-
itasi il 1° marzo 2014, pietra miliare dei 
Veterani Sardi. 

Oggi, ad un mese circa dall’evento, 
posso garantire, grazie alla grande colla-
borazione avuta dal direttore, ed in spe-
cial modo dalla vice direttrice Paola Stac-
ca, del complesso alberghiero che ci ha 
ospitato, tutto è stato organizzato alla 
perfezione con Hotel stupendi e sala per 
la cena di Gala, mentre il Comune ha con-
cesso l’uso gratuito della Sala Consiliare 
per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Cesare Gentile
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