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U na pietra miliare dello sport 
livornese. Un punto di riferi-
mento per tantissime società 

del territorio. Uno spazio dedicato a 
tutte le discipline sportive presenti a 
Livorno. 
È questo il significato del nostro la-
voro, è questo il messaggio che ci la-
sciano i presidenti delle varie Federa-
zioni. 
L'Almanacco dello sport - Livorno tra 
le più grandi dello sport mondiale è 
arrivato alla 32esima edizione con 
lo spirito di sempre, con la voglia di 
raccontare sia le imprese dei grandi 
campioni sia i risultati dei bambini e 
delle bambine che fanno sport per 
divertimento. Il 2021 è stato un altro 
anno complicato a causa della pan-
demia, ma allo stesso tempo impor-
tantissimo sotto il profilo dei risultati: 
da una parte gli impianti chiusi a lun-
go e le misure anti-contagio, dall'al-
tra le medaglie conquistate a livello 
mondiale, europeo e nazionale. E la 
nostra sfida è stata proprio quella di 
raccontare - e mettere insieme - la ri-
partenza post-Covid e i successi colo-
rati di amaranto.

In questa edizione dell'Almanacco 
abbiamo confermato le novità intro-
dotte lo scorso anno, un format nato 
per dare ancora più spazio a ogni sin-
gola società attiva sul territorio. Nel-
la maggior parte dei casi, per ogni 
disciplina abbiamo inserito la foto in-
corniciata di una leggenda, il punto 
del delegato provinciale o regionale 
della Federazione di riferimento, l'e-
lenco delle società presenti, una pa-
gina sull'atleta che si è messo mag-
giormente in evidenza nel corso 
dell'anno, i risultati sportivi delle sin-
gole società/associazioni e le giovani 
promesse da seguire per il futuro. In-
somma, una visione a 360 gradi dello 
sport livornese che è sempre più cen-
trale a livello nazionale e internazio-
nale, con particolare attenzione an-
che ai diversamente abili. 

Da sottolineare poi alcune sezio-
ni speciali come quella dedicata al-
le Olimpiadi di Tokyo, dove sono at-

terrati venti livornesi (su tutti spicca 
Giulia Aringhieri nel sitting volley) 
e dove è arrivata la 99esima meda-
glia olimpica amaranto grazie all'in-
finito Aldo Montano. Tutto senza di-
menticare i trionfi europei di Giorgio 
Chiellini, capitano della Nazionale 
italiana di calcio, e della coppia Elena 
Pietrini-Sara Fahr nel volley. Insom-
ma, anche Livorno ha lasciato il se-
gno in uno degli anni più importan-
ti e sorprendenti, viste le imprese in 
Giappone di atleti come Marcell Ja-
cobs, della storia dello sport italiano.

Nel frattempo l'Almanacco è anco-
ra qui. Con la sua redazione formata 
da giornalisti, fotografi e grafici, con 
il suo archivio che ormai è la memo-

ria dello sport livornese, con la sua fi-
losofia basata sul raccontare tutte le 
discipline e tutti gli sportivi. 

Così, sfogliando queste pagine, 
può capitare di ripercorrere la leg-
genda degli Scarronzoni e allo stesso 
tempo scoprire chi ha vinto l'ultimo 
trofeo provinciale di ciclismo o patti-
naggio. 

E la magia dello sport livornese re-
sta viva.

L'editore Roberto Scotto 
e il direttore Gianni Tacchi

In ricordo di Gianni Picchi, 
giornalista e attore livornese 

scomparso il 18 giugno 2015, 
compagno di viaggio 

di Roberto e Gianni

«Così l’Almanacco tiene viva 
la magia dello sport livornese»

L’editore Scotto e il direttore responsabile Tacchi: 
«Anche Livorno ha lasciato il segno 

nell’anno più sorprendente della storia azzurra»

Da sinistra Roberto Scotto, Isabella Scotto e Gianni Tacchi,
con alle spalle 32 edizioni dell’Almanacco dello Sport
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modo tale da garantire la sicurezza 
dei partecipanti e di tutto l’indotto 
che ruota intorno a questi eventi. Uno 
sforzo organizzativo ed economico 
enorme che, seppur tra mille difficol-
tà, vede impegnati i vari soggetti an-
che a livello dei singoli territori.

In una provincia ad alto tasso di pra-
tica sportiva come la nostra, le centi-
naia di persone (bambini, ragazzi e 
adulti) che vivono lo sport come un 
appuntamento della loro quotidianità 
stanno cercando di riprendere a vive-
re pienamente le rispettive discipline.

Rivolgo un caloroso saluto, a no-
me dell’amministrazione pro-
vinciale, agli amici e ai lettori 

dell’Almanacco dello sport. 
L’anno appeno trascorso è stato for-

temente caratterizzato dalla pande-
mia, tuttora in corso e che continua a 
produrre i suoi effetti negativi sulla sa-
lute delle persone, sull’economia del 
Paese e sulla vita sociale. Un evento 
che ha investito il pianeta, travolgen-
do ovunque abitudini e modi di vivere.

Anche lo sport ha subito le limitazio-
ni imposte per il controllo della diffu-
sione del Covid-19,  con stadi e impian-
ti sportivi dove si sono svolte partite e 
gare tristemente senza pubblico. Una 
situazione che mai ci saremmo imma-
ginati e che sta causando gravi proble-
mi economici anche in questo settore. 

Tuttavia le grandi competizioni, le 
manifestazioni sportive nazionali e in-
ternazionali, così come le gare e le at-
tività su scala locale, stanno cercando 
di adeguare le modalità di partecipa-
zione degli atleti e del pubblico, in 

Tutto senza dimenticare che per i 
giovani lo sport rappresenta anche 
uno strumento di educazione e di for-
mazione, di integrazione sociale e di 
valorizzazione della persona.

In questo frangente così difficile per 
tutti, desidero quindi rivolgere un par-
ticolare ringraziamento all’Almanacco 
dello sport che, con le sue pubblica-
zioni, contribuisce a mantenere vivo 
l’amore per la pratica sportiva, che è 
soprattutto benessere personale, e 
per un agonismo sano, pulito e rispet-
toso dell’avversario.

«È il momento di riprenderci 
le nostre discipline»

Il punto della presidente provinciale Bessi 
«Ci siamo adeguati alla situazione»

Marida Bessi, presidente della Provincia di Livorno

Marida Bessi
Pres. della Provincia di Livorno
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Finalmente lo sport è tornato a vi-
vere!

Abbiamo gioito tutti insieme in 
estate dapprima con gli Europei di cal-
cio, poi con le Olimpiadi e Paralimpia-
di e infine con gli Europei di pallavolo. 
Le attività sportive stanno riprenden-
do, i campi di atletica sono di nuovo 
frequentati da sportivi di tutte le età, 
le piscine stanno riaprendo, le palestre 
possono di nuovo fare attività e anche 
le gare amatoriali e agonistiche, nel 
rispetto delle normative anti-Covid, 
si stanno di nuovo organizzando. Lo 
stadio Armando Picchi ospita la nuo-
va squadra dell’Unione Sportiva Livor-
no 1915, che è ripartita dall’Eccellen-
za, e le altre squadre di calcio cittadine 
hanno ripreso gli allenamenti nei pro-
pri campi sportivi. Tutto questo è stato 
possibile grazie alla campagna vacci-
nale, unica via per uscire dalla pande-
mia.

Il mondo sportivo livornese ha ri-
cordato quest’anno Armando Picchi, 
scomparso il 27 maggio di 50 anni fa 
a 36 anni.  Il capitano dell’Inter di Her-
rera, vincitore di due Coppe dei cam-

fie di Armando Picchi, di proprietà 
degli archivi storici del Comune di Li-
vorno.

Come di consueto da inizio legisla-
tura, ho premiato i personaggi livor-
nesi del mondo sportivo che hanno 
dato lustro alla città. Nel mese di giu-
gno ho consegnato in Sala cerimonie 
a Palazzo comunale una pergamena 
di ringraziamento a Stefano Ursi, arbi-
tro livornese di basket. Ursi ha inizia-
to ad arbitrare 35 anni fa e con l’inizio 
del nuovo anno ha festeggiato lo sto-
rico traguardo di 600 partite arbitrate 
in serie A2 e A1. 

Giorgio Chiellini, capitano della Na-
zionale di calcio e campione d’Europa, 
è stato accolto in Comune nel mese di 
luglio dopo la vittoria degli azzurri agli 
Europei. Un vero e proprio bagno di 
folla - nel rispetto delle normative an-
ti-Covid - ha salutato il giocatore livor-
nese, molto legato alla sua città, ai fa-
miliari e agli amici di infanzia. 

Al campione d’Europa sono stati do-
nati un vassoio inciso e una pergame-
na. Infine a settembre è stata la volta 
di Elena Pietrini, la giovane pallavoli-
sta livornese protagonista della con-
quista del titolo europeo con la Nazio-
nale femminile di volley. Anche lei è 
stata ricevuta in Sala cerimonie e sono 
stato felice di donarle una pergamena 
e un vassoio inciso.

pioni, due Coppe intercontinentali e 
tre scudetti, è stato celebrato dalla sua 
città con due giornate di eventi orga-
nizzate dal Comune di Livorno  con la 
Fondazione Lem, Sillabe e l’associazio-
ne culturale Mowan Teatro. 

Giovedì 27 maggio in Fortezza Nuo-
va è andato in scena uno spettacolo 
dal titolo “In ricordo di Armando Pic-
chi”. Venerdì 28 maggio nel gabbione 
dei Bagni Fiume si è giocata una par-
tita amichevole a cui ho partecipa-
to insieme a Leo Picchi, Massimiliano 
Allegri, Igor Protti, Cristiano Lucarelli, 
Mario Menicagli, Alessandro Brucioni, 
Michele Crestacci, Alessandro Guar-
ducci (caporedattore del quotidiano 
Il Tirreno), Nicola Falleni (direttore ge-
nerale del Comune di Livorno), Luca 
Mattei e Gerry Cavallo. Giacomo Cic-
cio Valenti ha fatto la cronaca della 
partita. Urban Livorno ha seguito in 
diretta la partita e il talk show che si 
è tenuto nel salone del ristorante dei 
Bagni Fiume. 

È stato presentato il libro/monolo-
go “Picchi”, edito da Sillabe, ed è stato 
inoltre proiettato il  docufilm “Arman-
do Picchi, diario di bordo del capita-
no”, prodotto da MaGa Production 
– Thalia con la collaborazione dell’as-
sociazione culturale Extra. Nel salone 
del ristorante dei Bagni Fiume sono 
state anche esposte alcune fotogra-
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«Chiellini, Pietrini, l’Us Livorno… 
Il nostro sport è vivo»

Il sindaco Salvetti sottolinea 
l’importanza dei vaccini per la ripartenza 

«Unica via per uscire dalla pandemia»

Luca Salvetti
Sindaco di Livorno



Vendita - Assistenza - Ricambi - Motori fuoribordo

Barche - Gommoni - Nuovo - Usato - Permute

Allestimenti - personalizzati - Accessori

Via F. Filzi 19/5 - 57122 LIVORNO • Tel. 0586 421740 - Fax 0586 402205
www.sportracelivorno.it_info@sportracelivorno.it



11

G
A

R
E

 R
E

M
IE

R
E

GARE REMIEREGARE REMIERE

Nel pomeriggio la seconda parte, con il 
Trofeo Livorno che è diventato una gara lo-
cale e quindi sono scesi in acqua gli equi-
paggi delle varie cantine cittadine. Nella 
gara dei gozzi Juniores, la vittoria è andata 
al Venezia: a seguire il secondo posto per il 
Borgo e il terzo per l’Ovosodo. 

Nella gara femminile vittoria invece del 
Borgo, seguito da Ovosodo e Labrone. La 
gara a batterie dei 10 remi ha visto due se-
mifinali con quattro equipaggi e poi la fi-
nalissima, alla quale hanno avuto accesso 
Borgo, Venezia, Ovosodo e Ardenza. Una fi-
nalissima che ha visto una lotta sui centi-
metri per il terzo posto fra Ardenza e Ovo-
sodo, con un epilogo da Var per assegnare 
il bronzo all’Ardenza. 

Meno da dire per il primo posto, dato che 
il Borgo ha vinto con larga distanza sul Ve-
nezia.

Trofeo Livorno
Domenica 30 maggio 2021, dopo un an-

no di stop causa Covid, i gozzi sono torna-
ti a sfidarsi in acqua a suon di palate. Gra-
zie all’affiliazione delle sezioni nautiche alla 
Federazione italiana canottaggio a sedile 
fisso, è stato infatti possibile organizzare 
un grande evento che ha coinvolto non so-
lo le cantine livornesi, ma anche tante altre 
società di canottaggio d’Italia che si sono 
ritrovate alla Bellana per gareggiare. La ma-
nifestazione, denominata Trofeo Livorno, è 
stata divisa in due parti distinte. 

La prima è stata una gara nazionale con 
barche a quattro remi con venti equipag-
gi Senior, dieci femminili e dieci Juniores 
provenienti da tutta Italia, ma che ha visto 
una vera e propria egemonia delle società 
liguri. A vincere è stata La Spezia, mentre la 
medaglia d’argento e quella di bronzo so-
no andate a Genova. Nella competizione 
femminile è arrivato il medesimo risultato 
per La Spezia e Genova, mentre nella gara 
degli Juniores la vittoria è andata a Geno-
va, l’argento a La Spezia e il bronzo è stato 
strappato ai liguri dall’arrivo dei ragazzi del 
MiniPialio del Borgo Cappuccini.

Coppa Risi’atori
Il ritorno del trittico delle gare remiere 

non poteva essere più bello di così. La 
Coppa Risi’atori numero 42, andata in sce-
na il 4 luglio 2021, è stata infatti un’edizione 
senza precedenti. A spuntarla è stato l’equi-
paggio di casa del Borgo Cappuccini, che 
ha interrotto il dominio di undici anni del 
Venezia e ha ritrovato la vittoria.

I bianconeri sono partiti subito fortissimo, 
piazzandosi davanti a tutti gli altri con al-
meno mezza barca di distacco. Dietro il Ve-
nezia che, pur recuperando sensibilmente il 
vantaggio del Borgo Cappuccini, non è riu-
scito a superare l’equipaggio vincitore, as-
soluto dominatore della gara. Un testa a te-
sta comunque bellissimo, storico, con i due 
gozzi che hanno fatto tabula rasa delle altre 
imbarcazioni prendendosi interamente la 
scena. Ma le braccia al cielo erano solo quel-

Risi’atori e Palio: 
che doppietta per il Borgo

I gozzi tornano in acqua dopo un anno di stop e 
l’equipaggio bianconero sorprende due volte il Venezia

Cristiano Lucarelli sul gozzo del Labrone 
(foto Marco Grassi)

La festa in casa Borgo
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lotta per il gradino più basso del podio tra 
il Salviano e il Pontino: alla fine a spuntarla 
sono stati i biancoamaranto. E poi Ovoso-
do, Ardenza, San Jacopo e Labrone.  Doppia 
soddisfazione per i bianconeri che hanno 
visto il trionfo anche nella categoria femmi-
nile, mentre fra gli Juniores la coppa è stata 
portata a casa dalla cantina dell’Ovosodo.

Ecco la classifica finale con i tempi ufficia-
li: 1) Borgo Cappuccini 35’ 45” 57; 2) Venezia 
35’ 59” 75; 3) Salviano 37’ 24” 90; 4) Pontino 
37’ 55” 56; 5) Ovosodo 38’ 11” 13; 6) Ardenza 
38’ 20” 71; 7) San Jacopo 39’ 08” 40; 8) Labro-
ne 40’ 55” 79.

Palio marinaro
Dopo la Coppa Risi’atori, il Borgo Cappuc-

cini ha trionfato anche nell’83esima edizio-
ne del Palio marinaro, svoltosi il 10 luglio 

2021 di fronte a un buon numero di spetta-
tori che hanno gremito la Terrazza Mascagni. 
L’equipaggio bianconero, come nella Risi’a-
tori, si è imposto sul Venezia secondo clas-
sificato. La gara è stata subito emozionante 
con un serrato testa a testa fra il Borgo e il 
Venezia, con quest’ultimi che sono “entrati” 
per primi ma con fatica. Seconda boa sen-
za problemi per il Costante Neri, più defila-
to invece il Venezia. All’ultimo giro di boa lo 
strappo del Borgo Cappuccini che ha taglia-
to il traguardo con 12 secondi di vantaggio. 
Terza piazza per il Salviano, poi Ovosodo, 
San Jacopo, Ardenza, Pontino e Labrone. 

Per quanto riguarda il MiniPalio, bella vit-
toria dell’Ovosodo sul Borgo e sul Venezia, 
mentre nel femminile ha vinto il Borgo, se-

condo il San Jacopo e terzo il Benci Centro. 
Menzione speciale per due personag-

gi che hanno partecipato al Palio marinaro 
2021. Mauro Martelli (San Jacopo) ha stabili-
to il record per il vogatore più anziano della 
storia con i suoi 55 anni. Sorpresa invece nel 
Labrone, con Cristiano Lucarelli a bordo del 
gozzo a dieci remi.

Ecco la classifica finale con i tempi ufficia-
li: 1) Borgo Cappuccini 10’ 04” 35; 2) Venezia 
10’ 16” 57; 3) Salviano 10’ 23” 01; 4) Ovosodo 
10’ 34” 84; 5) San Jacopo 10’ 35” 69; 6) Arden-
za 10’ 38” 50; 7) Pontino 10’ 50” 92; 8) Labro-
ne 11’ 08” 08. 

Da ricordare infine che, nell’estate 2021, 
non si è disputata la storica Coppa Baronti-
ni per motivi legati all’emergenza sanitaria: 
l’appuntamento è per il 2022, fanno sapere 
gli organizzatori.

La partenza della Coppa Risi'atori 2021

La partenza del Palio (foto Alessandro Solimani)

La vittoria del Borgo al Palio marinaro 2021 (foto Alessandro Solimani)
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ACCADEMIA NAVALEACCADEMIA NAVALE

Flavio Biaggi
Comandante Accademia

timana velica internazionale Accademia 
navale - Città di Livorno e alla Half ma-
rathon. Anche le attività sportive interne 
all’istituto non hanno mai conosciuto so-
sta, garantendo la piena e completa for-
mazione dei nostri allievi. L’auspicio per il 
2022 è che la situazione possa migliorare 
ulteriormente e permetta di svolgere le 
manifestazioni sportive, che costituisco-
no un momento importante di aggrega-
zione sociale e inclusione della cittadi-
nanza labronica.In qualità di comandante dell’Acca-

demia navale e del presidio militare 
di Livorno, rivolgo il mio più sin-

cero e sentito saluto a tutto il mon-
do dello sport della città e della sua 
provincia. L’Almanacco dello sport 
testimonia, da oltre trent’anni, tutti i 
successi dei nostri campioni a livello 
internazionale dimostrando come la 
passione sportiva dei livornesi si ma-
nifesti nella pratica di una moltitudi-
ne di discipline agonistiche, portan-
do avanti i valori genuini dello sport: 
lealtà, autodisciplina, rispetto per 
l’avversario e spirito di sacrificio. Va-
lori che costituiscono anche la linfa 
vitale della società civile e i principi 
cardine della vita militare, in partico-
lare nella formazione degli allievi uf-
ficiali dell’Accademia navale. 

Il 2021, nonostante le restrizioni 
dovute al contenimento della pande-
mia, ha permesso agli allievi di par-
tecipare agli eventi sportivi esterni, 
seppur con una presenza più limita-
ta: mi riferisco in particolare alla Set-

Il 2021, inoltre, per l’Accademia navale 
è stato un anno importante, ricorrendo il 
140ennale della sua fondazione a seguito 
dell’unificazione delle scuole preunitarie 
di Genova e Napoli. L’Accademia navale, 
nel suo progressivo sviluppo logistico e 
funzionale, ha attraversato epoche stori-
che molto delicate senza mai perdere di 
vista i valori fondanti di onore e servizio 
alla Patria. Il suo caratteristico modello 
formativo ne fa un istituto di eccellenza, 
sia per il livello di preparazione universi-

taria sia per il profilo etico-morale, 
sportivo e professionale trasmesso 
ai giovani allievi. Questo importante 
anniversario sancisce anche il forte 
legame instaurato fra la Marina mili-
tare e la città di Livorno che, da sem-
pre, manifesta il suo attaccamento 
verso il nostro istituto e l’orgoglio di 
far parte della sua storia. 

Colgo quindi l’occasione per rin-
graziare e salutare tutti gli atleti li-
vornesi e tutti i cittadini sportivi della 
nostra città che primeggia per risul-
tati ottenuti a livello olimpico, mon-
diale ed europeo. Grazie alla redazio-
ne dell’Almanacco dello sport che, 
da decenni, con il suo impegno valo-
rizza le imprese degli atleti labronici, 
contribuendo nel contempo a pro-
muovere lo sport e i suoi importan-
ti valori tra i giovani. Auspico quindi 
un futuro ricco di ulteriori appassio-
nate sfide e successi sia a livello na-
zionale che internazionale.

Il ringraziamento dell’ammiraglio di divisione Biaggi 
«Lealtà e spirito di sacrificio sono principi cardine 

nello sport e nella vita militare»

«I primi 140 anni 
dell’Accademia navale»

L'Accademia navale di Livorno vista dall'alto
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È 
con vero piacere che invio il saluto 
del comitato regionale del Coni To-
scana.

Pur essendo stato eletto da pochi me-
si, conosco la pubblicazione che l’edito-
re Scotto presenta da svariati anni. Una 
pubblicazione molto curata e atten-
ta, che rappresenta un momento alto di 

E a Livorno non si tratta di risultati di 
poche discipline sportive. Tutt’altro! Si 
passa dal nuoto al pattinaggio a rotel-
le, alla pallavolo, al golf e a tante altre di-
scipline, a dimostrazione dell’attenzione 
per lo sport da parte della provincia di Li-
vorno. 

Permettetemi un ringraziamento par-
ticolare anche a tutti i sindaci e ammi-
nistratori locali che hanno supportato e 
supportano le attività di Federazioni, enti 
di promozione sportiva e discipline spor-
tive associate. Insieme al delegato del 
Coni Point di Livorno, Giovanni Gianno-
ne, staremo vicini alle società della pro-
vincia per permettere loro di superare le 
difficoltà organizzative che in questi ulti-
mi mesi si sono acuite a causa della pan-
demia.

supporto allo sport di Livorno e provin-
cia. Sport labronico che anche nel 2021, 
per l’ennesima volta, in occasione delle 
Olimpiadi di Tokyo e delle competizioni 
continentali, ha messo in mostra la bon-
tà degli atleti e dei tecnici che sono na-
ti, cresciuti e affermati nella provincia 
labronica.

Quando si esaltano le prestazioni di 
questi atleti, magnificando il Coni e le 
Federazioni per i risultati ottenuti, non 
si deve dimenticare che tutto questo è 
stato possibile grazie alle società di base 
che, con grossissimi sacrifici, in passato 
e specialmente in questo periodo di Co-
vid hanno organizzato l’attività per per-

mettere il raggiun-
gimento di questi 
risultati. 

Parla il nuovo presidente regionale Cardullo 
«Al fianco delle realtà della provincia»

«Livorno al top, 
merito delle società di base»

Cardullo durante una premiazione con il suo predecessore Sanzo
 e il presidente nazionale MalagòCardullo con Papa Francesco

Simone Cardullo
Presidente Coni regionale
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del Coni, massima onorificenza sporti-
va. È stato l’anno dell’elezione di Mar-
zio Innocenti a presidente federale 
del rugby, dell’esordio in pianta stabi-
le di Mori e Lucchesi sempre nel rugby, 
dell’ennesima medaglia olimpica di Al-
do Montano prima di dire addio all’at-
tività agonistica. È stato l’anno di Fal-
cone, Valli e Tesei che ci hanno fatto 
gioire per Luna Rossa. È stato l’anno di 
Filippo Volandri, capitano e commis-
sario tecnico della Nazionale di tennis, 
di Graziani, campionessa del mondo 
under 20 nel volley, di Boninti, argento 
agli Europei under 20 di atletica legge-
ra, e di Bettini, nella Walk of Fame del 
Coni. 

Il 2021 ci ha dato anche la gioia, in 
una calda estate piena di medaglie 
olimpiche e titoli europei, di veder pri-
meggiare la nostra città grazie a Gior-
gio Chiellini, campione europeo, a Sa-
rah Fahr ed Elena Pietrini, che dopo 
un’Olimpiade deludente sono andate 
a prendersi il titolo europeo nel vol-
ley, per finire poi con Ambra Sabati-
ni, velocista, medaglia d’oro alle Para-
limpiadi dove abbiamo visto anche la 
bellissima prova di Giulia Alinghieri nel 
sitting. 

E molti altri sarebbero gli atleti da ci-
tare in una splendida stagione che dif-

È 
con estremo piacere che porto il 
saluto, a nome di tutto il mondo 
dello sport livornese, agli amici 

dell’Almanacco dello sport che, come 
ogni anno da diversi lustri, raccontano 
un anno di successi, quei successi che 
ormai sono nel Dna della nostra città.

Il 2021 poteva essere un altro anno 
perso. La pandemia, che pensavamo 
passata, si è riaffacciata bloccando e 
limitando le attività sportive che però 
hanno voluto dimostrare la loro gran-
de vitalità. E a Livorno ancora di più, 
grazie a quel salmastro che ci rende 
potenti. 

È stato l’anno delle Olimpiadi trasla-
te di un anno, dove ancora una volta 
abbiamo dimostrato la nostra vitali-
tà con 11 atleti e 8 tecnici al seguito, 
primi come numero di atleti presenti 
nella rappresentativa olimpica. È stato 
l’anno della nomina di Marrai e Quin-
tavalle in seno al consiglio nazionale 
del Coni. È stato l’anno dell’assegna-
zione all’Unione canottieri livornesi, a 
Fraccari e ad Adamoli del Collare d’oro 

ficilmente riusciremo a dimenticare, 
frutto di un grande lavoro da parte dei 
tecnici e dirigenti che quotidianamen-
te lavorano per i nostri colori, per i no-
stri giovani. 

Proprio per questo mi piace ricorda-
re le classifiche che il Sole 24 Ore pub-
blica ogni anno sulla sportività delle 
province italiane, che ci vedono pri-
meggiare in Toscana ma soprattutto ci 
vedono primi per la storia che rappre-
sentiamo, secondi per numero di diri-
genti e tecnici e per gli sport al chiu-
so, terzi nel ciclismo, quarti nell’atletica 
leggera e negli sport di squadra, quin-
ti nel nuoto. Insomma, stiamo parlan-
do di eccellenze a livello nazionale. Ma 
Livorno è anche la città al sesto posto 
per lo sport al femminile e vorrei ricor-
dare che qui, grazie anche al prezioso 
aiuto della Fondazione Livorno, siamo 
riusciti a parlare di Paralimpiadi ancora 
prima dei grandi successi ottenuti, con 
la presentazione del libro del genera-
le Riccardi, e anche dello sport verso 
i ragazzi meno fortunati, perché a noi 
piace uno sport verso i giovani, con i 
nostri campioni, inclusivo e senza bar-
riere.

Grazie Livorno, grazie sport per i va-
lori che giornalmente insegni alle nuo-
ve generazioni.

«Olimpiadi, titoli europei, valori...  
Il 2021 è stato un anno 

indimenticabile»
La soddisfazione di Giannone, 

punto di riferimento dello sport livornese 
«Il salmastro fa ancora la differenza»

Giovanni Giannone
Delegato provinciale Coni
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«Sempre presenti sul territorio 
e sempre vicini alle nostre società»

Il presidente Uisp 
e una stagione andata oltre le aspettative

vorno Half Marathon, con circa 1.200 
persone alla partenza di un evento va-
lido anche come campionato nazio-
nale Uisp di mezza maratona 2021, e 
altri appuntamenti come la riparten-
za del campionato di calcio a 11 per 
amatori. 

Adesso guardiamo al 2022 con fidu-
cia e voglia di raggiungere nuovi obiet-
tivi. I grandi eventi nazionali targati Ui-
sp stanno per tornare e a Livorno la 
macchina organizzativa si è già messa 
in moto: Vivicittà, Giocagin, Bicincittà... 
Stiamo parlando di eventi fondamen-
tali per promuovere l’attività all’aria 

I l 2021 è andato oltre le aspettati-
ve, con l’apertura del Villaggio Ba-
stia e le iscrizioni in costante au-

mento nonostante le difficoltà dettate 
dal periodo che stiamo vivendo. In ge-
nerale è stato un an-
no di ripartenza per 
lo sport del territorio, 
con il comitato Uisp 
terre etrusco-labroni-
che al centro dell’at-
tenzione. 

Per quanto riguar-
da il Villaggio Bastia, 
uno spazio storico e 
tra i più belli di Livor-
no, abbiamo lavora-
to in tandem con il 
gestore Virtus Buon-
convento e abbiamo 
supportato l’ammini-
strazione comunale 
in tutto il progetto. 

Da sottolineare poi 
il successo della Li-

aperta e avvicinare la gente al nostro 
mondo. Ormai ci dobbiamo muovere 
in un contesto diverso dal solito, ma 
abbiamo tanta voglia di fare e di non 
arrenderci davanti alle difficoltà. 

In questo periodo abbiamo mante-
nuto il legame con i territori, le socie-
tà e i loro tesserati, aprendo tavoli di 
confronto per decidere come affron-
tare ogni singola situazione e gettan-
do le basi per una nuova ripartenza 
all’insegna della sicurezza. Rispettan-
do le misure anti-contagio, ci sono sta-
ti eventi organizzati con successo: un 
esempio è il trofeo regionale dei 10 Co-

muni di cross country 
in mountain bike, con 
le tappe organizzate 
nel mese di gennaio a 
Livorno e Rosignano. 

Per noi, riuscire ad 
arrivare a fine stagio-
ne mantenendo tutte 
le attività in funzione 
sarebbe un grandissi-
mo risultato. 

Di certo continue-
remo a essere pre-
senti sul territorio, 
cercando di andare 
incontro alle esigen-
ze di tutti e offrendo 
la nostra disponibili-
tà per dare una mano 
a chi ne avrà bisogno.

Daniele Bartolozzi
Presidente Comitato Uisp 
Terre etrusco-labroniche

L'Uisp al Villaggio Bastia (foto Uisp)
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LICEO ENRIQUESLICEO ENRIQUES

Il liceo scientifico Federigo Enri-
ques mette insieme l’interesse 
per le materie scientifiche e la 

passione per lo sport. 
Fin dal primo anno, si studiano, si 
analizzano e si apprendono le co-
noscenze di anatomia e fisiologia, 
inoltre si creano relazioni tra corret-
ti stili alimentari e pratica sportiva a 
qualsiasi livello. 
In questo modo le varie materie del 
curricolo vengono interconnesse 
tra loro rappresentando un unicum 
e dando l’occasione, così come ri-

ciale. I ragazzi e le ragazze dell’indi-
rizzo sportivo hanno pagato più di 
tutti, anche perché chi doveva rassi-
curarli era a sua volta destabilizzato 
da una situazione senza precedenti 
e inaspettata. 

Quando finalmente le misure an-
ti-contagio sono state allentate, è 
stato fondamentale poter ripren-
dere almeno la pratica delle disci-
pline sportive che - secondo le in-
dicazioni ministeriali - rientravano a 
pieno titolo nelle attività di labora-
torio che si potevano frequentare in 
presenza. Le ore dedicate allo sport 
sono state l’occasione per rivedere 
i compagni di classe, per riappro-
priarsi di un tempo dell’apprendi-
mento che invece era condiviso a 

chiesto dalle competenze di cittadi-
nanza, di stabilire e creare relazioni 
transdisciplinari.

Senza alcun dubbio, la spinta 
principale nella scelta dell’indirizzo 
sportivo è il desiderio di sperimen-
tare in prima persona le varie disci-
pline grazie alla collaborazione con 
tecnici federali di livello. 

Dall’atletica leggera alla vela, 
dal nuoto all’arrampicata sportiva, 
quindi canoa, salvataggio e basket: 
questi sono solo alcuni dei 15 sport 
in cui si sono cimentati, nel corso 
dei cinque anni, gli studenti dell’En-
riques.

Marzo 2020 ha segnato la battuta 
d’arresto per qualsiasi tipo di attivi-
tà: al lavoro, a scuola, nella vita so-

Ecco l’indirizzo sportivo dell’Enriques: corsi 
sulla difesa personale e sulla ginnastica funzionale

Quindici discipline in cinque anni, 
inclusione ed economia sportiva

Gli studenti del liceo alla palestra Zen Club con il maestro Maurizio Silvestri

Lezione di arrampicata sportiva
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fatica con genitori e fratelli, in mo-
do tale da tornare a costruire la pro-
pria personalità in completa auto-
nomia. 

La possibilità di riprendere l’attivi-
tà in presenza ha avuto, senza alcun 
dubbio, ricadute positive sul benes-
sere degli studenti e sulle loro capa-
cità di concentrazione anche nelle 
altre materie. 

Vale la pena sottolineare quan-
to sia stato importante svolgere in 
presenza le discipline sportive per 
l’inclusione. Nelle classi del liceo 
scientifico Enriques, i ragazzi e le ra-
gazze con disabilità di tipo cogniti-
vo frequentano le attività sportive 
con i loro compagni di classe: que-
sto è un momento in cui si sentono 
davvero parte integrante del grup-
po classe. In alcuni casi, gli studen-
ti hanno mostrato attenzione e sen-
sibilità tali da guidare, loro stessi, i 
compagni con disabilità nelle varie 
attività. 

Da ricordare che, lo scorso an-
no scolastico, i ragazzi con biso-
gni educativi speciali erano gli uni-
ci a poter frequentare la scuola in 
presenza e molti di loro, senza po-
ter vedere gli amici, si sono sentiti 
smarriti. Ecco perché durante le ore 

di sport, in questi mesi più che mai, 
anche questi ragazzi e ragazze han-
no respirato un po’ di normalità. 

Ma il liceo sportivo non è soltanto 
attività fisica. 

L’Enriques ha infatti connessio-
ni con le scienze, la fisica, il diritto 
e l’economia dello sport. In partico-
lare quest’ultima disciplina, intro-
dotta al terzo anno del corso di stu-
di, fornisce competenze spendibili 
nell’ambito dello sport a livello di 
società e Federazioni. Gli studenti-
atleti di alto livello godono anche di 
convenzioni stipulate con il Coni re-
gionale e di protocolli di intesa con 
moltissime Federazioni sportive 
provinciali e regionali. Alla fine del 
corso di studi, gli alunni si ritrovano 
con una preparazione liceale com-
pleta che consente loro di accedere 
a qualsiasi facoltà universitaria e di 
costruire il proprio futuro.

Nonostante le difficoltà del 
momento, nell’anno scolastico 
2021/2022 è stata ulteriormente 
ampliata l’offerta formativa stipu-
lando accordi con la società di cal-
cetto Boca Livorno e con i maestri 
Maurizio Silvestri e Luca Aiello per 
i moduli didattici sulla difesa perso-
nale e sulla ginnastica funzionale.

(foto inviate, autorizzate e messe a 
disposizione dal liceo scientifico Fe-
derigo Enriques di Livorno)

Ginnastica funzionale

Una studentessa alle prese con l'arrampicata



RICHIEDI UNA CONSULENZA DOMESTICA GRATUITA 
PER SAPERNE DI PIÙ

H2O: Viale Ippolito Nievo, 124 - 57122 LIVORNO
     0586 400155                                 346 8736144

progettosalute@h2olivornoprogettosalute@h2olivorno www.h2olivorno.itwww.h2olivorno.it

CONTINUA LA COLLABORAZIONE CONTINUA LA COLLABORAZIONE 
OLTRE DECENNALE CONOLTRE DECENNALE CON

Roberto Scotto e Rodolfo Graziani  
premiano Lorenzo Mambrini, titolare dell’H2O

L’almanaccoL’almanacco
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Rodolfo Graziani
Presidente prov. Azzurri d’Italia

te allo sport e alla cultura nella nostra 
città. 

Voglio sottolineare che questo 
prestigioso successo, oltre al fonda-
mentale contributo della presidente 
Calligaris, va attribuito anche alla lun-
gimiranza del sindaco Luca Salvetti 
che, nel corso dei nostri incontri uffi-
ciali, si è dimostrato fin da subito en-
tusiasta dell’idea di re-
alizzare un museo che 
rappresentasse la casa 
dei tanti nostri campio-
ni, a memoria presente 
e futura delle loro stra-
ordinarie imprese. 

Desidero puntualiz-
zare che nessun sin-
daco né assessore allo 
sport delle precedenti 
amministrazioni aveva 
preso in considerazio-
ne le mie proposte in tal 
senso, ritenendo que-
sto museo di nessun in-
teresse per l’immagine 
sportiva e turistica della 
nostra città, anche per-
ché nessuno di loro co-
nosceva veramente il 
nostro grande patrimo-
nio sportivo. 

È bene ricordare che, 
se Livorno è riconosciu-
ta come la capitale del-

L’ anno appena trascorso ha 
rappresentato, per la nostra 
associazione, il coronamento 

di un sogno cullato per tanti anni: la 
scelta di Livorno per il Museo nazio-
nale della maglia azzurra, un museo in 
grado di far rivivere le imprese, spesso 
leggendarie, compiute dai nostri atle-
ti azzurri sui campi di gara di tutto il 
mondo. 
La scelta di elevare Livorno a simbo-
lo dello sport italiano è stata ufficia-
lizzata nei primi giorni del 2022 quan-
do, nel salone d’onore del Foro italico, 
alla presenza del presidente naziona-
le del Coni Giovanni Malagò e del sot-
toscritto, la presidente nazionale della 
nostra associazione Novella Calligaris 
ha presentato il progetto di questo 
museo a firma dell’architetto Gino Za-
vanella, ufficializzando così una deci-
sione che darà uno spazio importan-

lo sport italiano, un grandissimo me-
rito va al mio predecessore e mitico 
scarronzone Oreste Grossi, che per 
trent’anni ha tenuto in vita questa as-
sociazione fra difficoltà di ogni genere 
e la colpevole indifferenza delle istitu-
zioni. 

Ricordo che nel lontano 2000, quan-
do fui eletto presidente provinciale 

«A Livorno nascerà il Museo 
nazionale della maglia azzurra»

L’orgoglio del presidente Graziani: «Siamo il simbolo 
dello sport italiano, premiato il lavoro di Grossi»

Vittori, Graziani e Scotto
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segne Oreste Grossi si raccomandò di 
fare una ricerca dettagliata sul nume-
ro di medaglie olimpiche, mondiali ed 
europee conquistate a livello Assolu-
to dagli atleti azzurri livornesi nelle 
varie discipline sportive, sostenendo 
che sarebbe venuto fuori un dato in-
credibile. 

Conoscendo la sua competenza in 
materia, non esitai un attimo e iniziai 
un lavoro dettagliato, preciso e certo-
sino, che portò all’ormai famoso Me-
dagliere azzurro livornese, oggi or-
goglio e vanto dello sport livornese 
e primo passo per farci conoscere in 
ambito nazionale e internazionale. 

Da tutto questo risulta evidente 
che, se non ci fosse stato Oreste Gros-
si, sportivamente parlando Livorno 
non avrebbe avuto la notorietà di og-
gi. Tuttavia, nonostante fosse venu-
to finalmente alla luce questo tesoro 
sportivo di numeri e medaglie, il mio 
desiderio di pubblicarlo incontrò sem-
pre risposte negative, fino a quando 
una serie di fortunate coincidenze mi 
fece conoscere l’editore Roberto Scot-
to: con lui iniziò subito una proficua e 
lungimirante collaborazione che ha 

portato all’attua-
le Almanacco del-
lo sport dove, oltre 
agli articoli riguar-
danti tutte le disci-
pline sportive, ogni 
anno trova spa-
zio il Medagliere 
azzurro livornese, 
puntualmente ag-
giornato. 

È stata proprio la 
lettura dell’Alma-
nacco, conosciu-
to e apprezzato in 
ambito locale e na-
zionale, la molla 
che ha fatto scat-
tare nella mente 
del poeta, regista e 
uomo di sport, Ros-
sano Vittori, il desi-
derio di realizzare il 
docu-film “Campio-

ni livornesi”, un lavoro che per tre anni 
ha impegnato – oltre al regista e ai no-
stri campioni – il compositore e diret-
tore d’orchestra di fama internaziona-
le Riccardo Joshua Moretti insieme a 

Tommaso Imbimbo della Job dv Digi-
tal movies. Questo docu-film ha fatto 
conoscere Livorno a livello internazio-
nale, meritandosi riconoscimenti co-
me la “Mention d’honneur” al Festival 
mondiale del cinema sportivo e della 
televisione sportiva, il “Paladino d’oro” 
al Cinema sport Festival di Taormina e 
una nomination nel contesto dell’All 
sport film Festival di Los Angeles. 

Il riconoscimento più gradito è sta-
to comunque l’invio di una lettera dal 
nostro amatissimo presidente Carlo 
Azeglio Ciampi che, nella parte fina-
le, scrisse: “È inutile dirle che la visione 
del film mi ha commosso, riportando 
alla mia mente tantissimi indimenti-
cabili ricordi di gioventù e rinnovando 
il mio orgoglio di appartenere a una 
terra che ha prodotto un così grande 
numero di campioni. 

La mia livornesità ha avuto un so-
prassalto di orgoglio al quale si ag-
giunge il compiacimento per la lu-
singhiera affermazione al Festival 
mondiale del cinema sportivo. Nel 
rinnovare a tutti il mio ringraziamen-
to, con piacere colgo l’occasione di in-
viarle i miei più cordiali saluti”.

Graziani, Salvetti, Calligaris e Michetti

Oreste Grossi
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N el salone d’onore del Foro italico 
a Roma, sotto gli occhi di Giovan-
ni Malagò (presidente nazionale 

del Coni) e Rodolfo Graziani (presidente 
della provincia di Livorno dell’Associazio-
ne nazionale atleti olimpici e azzurri d’I-
talia), a inizio 2022 è stato presentato il 
progetto del Museo nazionale della ma-
glia azzurra a firma dell’architetto Gino 
Zavanella. 
E proprio in quella occasione Novella Cal-
ligaris (presidente nazionale dell’Associa-
zione nazionale atleti olimpici e azzurri 
d’Italia) ha ufficializzato la scelta di Livor-
no come sede del museo, riconoscendo 
così la tradizione sportiva della nostra 
città per il gran numero di atleti livornesi 
che hanno segnato la storia dello sport 
azzurro. 

Il progetto del Museo nazionale della 
maglia azzurra, da realizzare in un luogo 
affascinante e centrale come il Cisternino 
di Città, prevede in particolare un percor-
so interattivo fra la storia dello sport ita-
liano. 

Un museo per tutte le generazioni, do-
ve il passato e il futuro si incontrano per 
rivivere o scoprire le imprese azzurre. 
Una raccolta di cimeli, un racconto dell’e-
voluzione delle discipline e un viaggio 
interattivo, dove il visitatore sarà accom-
pagnato anche dalle voci dei grandi cam-
pioni. 

Ci saranno le maglie azzurre di tutte 
le discipline sportive, ci saranno attivi-
tà multidisciplinari, ci saranno contenuti 
sempre aggiornati per consentire agli 
appassionati di tornare e scopri-
re nuove esperienze in un 
ambiente flessibile e 
continuamente 
rinnovato.

Una maglia per ogni disciplina, 
percorsi interattivi 

e spazi per i più piccoli: 
ecco come sarà il museo azzurro

Dopo l’ok della presidente nazionale Calligaris, 
sarà il Cisternino di Città a ospitare 

i cimeli dello sport italiano

In sostanza, il concept del Museo na-
zionale della maglia azzurra nasce dal-
la volontà di regalare ai visitatori un’av-
ventura nella storia dello sport italiano, 
dalle imprese più leggendarie alle evo-
luzioni delle discipline olimpiche e para-
limpiche, con particolare attenzione alle 
nuove generazioni e con spazi dedicati ai 
bambini e alle bambine. 

Un percorso museale senza barriere 
che immergerà il visitatore nel passato 
e nel futuro attraverso le nuove tecnolo-
gie, raccontando anche l’evoluzione de-
gli impianti e degli attrezzi sportivi. Un 
museo sostenibile e inclusivo, perché lo 
sport è volano di integrazione.

Il progetto
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ARTI MARZIALI Giulia Quintavalle - Alessandro Fasulo. 

ATLETICA LEGGERA Fabrizio Mori. 

ATLETICA PESANTE Michele Monti - Melania Locci. 

CALCIO Mario Magnozzi - Alfredo Pitto - Giorgio Chiellini. 

CANOTTAGGIO Luca Agamennoni - Mario Balleri - Renato Barbieri - Dino Barsotti - Enzo Bartolini Renato Bracci - Alberto Bonciani 
- Vinicio Brondi - Tiziano Camus - Daniele Ceccarini - Vittorio Cioni Mario Checcacci - Emiliano Ceccatelli - Guglielmo 
Del Bimbo Enrico Garzelli - Oreste Grossi - Dario Lari - Stefano Lari - Filippo Mannucci - Massimo Marconcini - Cesare 
Milani Eugenio Nenci - Giovanni Persico - Ottorino Quaglierini - Dante Secchi - Pier Luigi Vestrini - Renzo Vestrini - 
Roberto Vestrini - Balena Attilio - Barbini Fortunato - Bertolani Alberto - Carlesi Ezio - Cecchi Dino - Godini Ottorino 
Gragnani Corrado - Razzaguta Niccolò - Rodinis Giovanni - Saettini Silvio - Sebastiani Ettore - Taddei Alfonso. 

CICLISMO Bianco Bianchi - Paolo Bettini - Ivo Mancini - Mauro Simonetti. 

EQUITAZIONE Federico Caprilli. 

GINNASTICA ARTISTICA Vittorio Lucchetti. 

MOTONAUTICA Enzo Neri. 

NUOTO Luca Ferretti - Samuele Pampana - Ilaria Tocchini - Federico Turrini - Gabriele Detti

PALLACANESTRO Alessandro Fantozzi - Massimo Bulleri. 

PALLANUOTO Marika Carozzi - Daniela Lavorini - Silvia Moriconi - Francesca Romano. 

PALLAVOLO Elena Pietrini. 

PARACADUTISMO Luciano Mancino. 

PATTINAGGIO ARTISTICO Letizia Tinghi - Elisabetta Vivaldi - Roberta Belluchi. 

PENTATHLON MODERNO Duilio Brignetti. 

PESCA SPORTIVA Massimo Berlucchi - Andrea Canaccini - Elvè Cerri - Aurelio Cucinotti - Dino Dilaghi - Marco Meloni - Francesco 
Mugnai - Marco Volpi. 

PESCA SUBACQUEA Giuseppe Bacci - Stefano Bellani - Raffaele Bellani - Guerrino Casini - Carlo Gasparri - Cesare Giachini - Renzo 
Mazzarri - Marco Paggini - Maurizio Ramacciotti. 

PUGILATO Franco Brondi - Remo Golfarini - Mario Lenzi - Franco Nenci - Mario Sitri. 

SCHERMA Nedo Nadi - Aldo Nadi - Luciano Abati - Renato Anselmi - Baldo Baldi - Bino Bini Fernando Cavallini - Giorgio 
Chiavacci - Pier Luigi Chicca - Mario Curletto - Manlio Di Rosa - Gustavo Marzi - Alessandro Mirandoli - Aldo Montano 
- Carlo Montano - Mario Aldo Montano - Mario Tullio Montano - Tommaso Montano - Giorgio Pellini Oreste Puliti - 
Rolando Rigoli - Angelo Scuri - Maurizio Vaselli - Athos Tanzini - Dino Urbani - Andrea Marrazzi - Giorgio Rastrelli 
- Ugo Ughi - Aldo Montano Jr. - Andrea Baldini - Irene Vecchi. 

TIRO A SEGNO Riccardo Ticchi - Ottaviano Menicagli - Rosanna Bernardini - Bruno Renai - Andrea Martignoni. 

VELA Alberto Fantini - Paolo Barozzi - Luca Bontempelli - Paolo Caramante - Paolo Carnevali - Marco Cerri - Leonardo 
Chiarugi - Marco Faccenda - Fabio Gavazzi - Fabrizio Gavazzi - Sabrina Landi - Francesco Marrai - Giuseppina 
Miglioranza - Giovanni Ruberti - Matteo Savelli - Marco Savelli. 

Gli atleti livornesi hanno conquistato 585 medaglie olimpiche, mondiali ed europee Assolute

Atleti azzurri livornesi vincitori di medaglie 
olimpiche, mondiali ed europee a livello Assoluto 
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Medagliere olimpico, mondiale ed europeo Assoluto
ATLETI AZZURRI LIVORNESI

ARTI MARZIALI
Alessandro Fasulo med. Bronzo sq.  Campionati Europei 1972
Quintavalle Giulia med. Oro Olimpiadi Pechino 2008
Quintavalle Giulia med. Oro sq.  Campionati Europei 2010
Quintavalle Giulia med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2015

ATLETICA LEGGERA
Mori Fabrizio med. Bronzo Campionati Europei 1998
 med. Oro Campionati Mondiali 1999
 med. Argento Campionati Mondiali 2001

ATLETICA PESANTE
Monti Michele med. Bronzo Campionati Mondiali 1997
 med. Bronzo Campionati Europei 2004
Locci Stefania med. Argento Campionati Europei 1992
 med. Argento Campionati Europei 1993
 med. Argento Campionati Europei 1994

CALCIO
Magnozzi Mario med. Bronzo Olimpiadi Amsterdam 1928
Pitto Alfredo med. Bronzo Olimpiadi Amsterdam 1928
Chiellini Giorgio med. Bronzo Olimpiadi Atene 2004
 med. Argento Campionati Europei 2012

CANOTTAGGIO
Agamennoni Luca med. Argento Campionati Mondiali 2001
 med. Bronzo Olimpiadi Atene 2004
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2005
 med. Argento Campionati Mondiali 2006
 med. argento Olimpiadi Pechino 2008
 med. Argento Campionati Mondiali 2010
 med. Bronzoo Campionati Europei 2011
Balena Attilio med. Bronzo Campionato Europei 1896
Balleri Mario med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento Campionati Europei 1930
 med. Argento Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento Campionati Europei 1933
Barbieri Renato  med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento  Campionati Europei 1933
Barbini Fortunato  med. Bronzo Campionato Europei 1895
Barsotti Dino  med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932

 med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
Bartolini Enzo  med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro  Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Bertolani Alberto med. Bronzo Campionato Europei 1896
 med. Argento Campionato Europei 1897
Bonciani Alberto med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Bracci Renato med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento  Campionati Europei 1933
Brondi Vinicio med. Oro Campionati Europei 1961
Carlesi Ezio med. Bronzo Campionato Europei 1895
 med. Bronzo Campionato Europei 1896
 med. Argento Campionato Europei 1897
 med. Argento Campionato Europei 1899
Cecchi Dino med. Bronzo Campionati Europei 1938
Checcacci Mario med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro  Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionato Europei 1938
Ceccatelli Emiliano med. Oro Campionati mondiali 2009
 med. Oro Campionati Europei 2010
Cioni Vittorio med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
Del Bimbo Guglielmo med. Oro Campionati Europei 1929 
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
Garzelli Mario med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Godini Ottorino  med. Argento  Campionati Europei 1933
Gragnani Corrado med. Bronzo Campionato Europei 1895
 med. Bronzo Campionato Europei 1896
 med. Argento Campionato Europei 1897
 med. Argento Campionato Europei 1899
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Grossi Oreste med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Lari Dario med. Bronzo Campionati mondiali 1998
 med. Bronzo Campionati mondiali 2005
Lari Stefano med. Bronzo Campionati mondiali 1983
Mannucci Filippo med. Oro Campionati Mondiali 2001
 med. Oro Campionati Mondiali 2002
 med. Oro Campionati Mondiali 2003
 med. Oro Campionati Mondiali 2005
Milani Cesare med. Oro Campionati Europei 1927
 med. Oro (n° 2) Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Nenci Eugenio med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
Persico Giovanni  med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Quaglierini Ottorino med. Argento  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Razzaguta Niccolò med. Argento Campionati Europei 1899
Rodinis Giovanni med. Argento Campionati Europei 1899
Saettini Silvio med. Bronzo Campionati Europei 1896
 med. Argento Campionati Europei 1897
Sebastiani Ettore med. Bronzo Campionati Europei 1895
 med. Argento Campionati Europei 1897
Secchi Dante med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Taddei Alfonso med. Bronzo Campionati Europei 1895
 med. Argento Campionati Europei 1899
Vestrini Renzo  med. Argento  Campionati Europei 1926
 med. Oro (n°2) Campionati Europei 1927
 med. Oro Campionati Europei 1929
Vestrini Roberto  med. Argento  Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
Vestrini Pier Luigi med. Argento  Campionati Europei 1926
 med. Oro (n°2) Campionati Europei 1927
 med. Oro Campionati Europei 1929

CICLISMO
Bianchi Bianco med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
Bettini Paolo med. Argento Campionati Mondiali 2001
 med. Oro Olimpiadi Atene 2004
 med. Oro Campionati Mondiali 2006

 med. Oro Campionati Mondiali 2007
Mancini Ivo med. Oro Campionati Mondiali 1935
Simonetti Mauro med. Bronzo Olimpiadi Messico 1968

DAMA
Borghetti Michele med. Oro Campionati Mondiali 2013
 med. Oro Campionati Mondiali 2015

EQUITAZIONE
Caprilli Federico med. Argento Olimpiadi Parigi 1900

GINNASTICA ARTISTICA
Lucchetti Vittorio med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Parigi 1924

MOTONAUTICA
Neri Enzo med. Oro Campionati Mondiali 1967

NUOTO
Detti Gabriele med. Argento Campionati Europei 2012
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo Campionati Europei 2014
 med. Bronzo Campionati Europei 2015
 med. Bronzo Campionati Europei v. l.  2015
 med. Argento Campionati Europei v. l.  2015
 med. Oro Campionati Europei 2016
 med. Argento Campionati Europei 2016
 med. Bronzo Campionati Europei 2016
 med. Bronzo Campionati Europei 2016
 med. Bronzo Olimpiadi 2016
 med. Bronzo Olimpiadi 2016
 med. Oro Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2018
 med. Bronzo Campionati Europei 2019
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2019
Ferretti Luca med. Oro sq.  Campionati Europei 2008
 med. Oro Campionati Europei 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Bronzo Campionati Europei 2012
 med. Oro sq Campionati Europei 2012
Pampana Samuele med. Bronzo Campionati Europei 1995
 med. Bronzo Campionati Europei 1998
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2000
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2001
Tocchini Ilaria med. Argento Campionati Europei 1987
 med. Argento Campionati Europei 1995
Turrini Federrico med. Bronzo Campionati Europei 2010
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo Campionati Europei 2014
 med. Bronzo Campionati Europei 2016

PALLACANESTRO
Fantozzi Alessandro med. Argento Campionati Europei 1991
Bulleri Massimo med. Argento Olimpiadi Atene 2004
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PALLANUOTO
Carozzi Marika med. Oro Campionati Europei 1995
Romano Francesca med. Oro Campionati Europei 1995
Lavorini Daniela med. Oro Campionati Europei 1997
Moriconi Silvia med. Oro Campionati Europei 1997

PALLAVOLO
Elena Pietrini med. Argento Campionati Mondiali 2018

PARACADUTISMO
Mancino Luciano med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1996 
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1997
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1998
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2000

PATTINAGGIO ARTISTICO
Balluchi Roberta med. Bronzo Campionati Mondiali 2004
Tinghi Letizia med. Bronzo Campionati Europei 1989
 med. Argento Campionati Europei 1990
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1991
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1992
 med. Oro Campionati Europei 1993
 med. Oro comb. Campionati Europei 1993
 med. Oro Campionati Mondiali 1993
 med. Oro comb. Campionati Mondiali 1993
 med. Oro Campionati Mondiali 1994
 med. Oro comb Campionati Europei 1994
 med. Oro Campionati Mondiali 1995
 med. Oro comb Campionati Mondiali 1995
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1995
 med. Argento Campionati Mondiali 1996
 med. Oro Campionati Mondiali 1997
Vivaldi Elisabetta med. Oro Campionati Europei 1985
 med. Oro Campionati Europei 1986

PENTATLHON MODERNO
Brignetti Duilio med. Argento Campionati Mondiali 1950
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1950

PESCA SUBACQUEA 
Bacci Giuseppe med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1983
Bellani Raffaele med. Oro sq.  Campionati Europei 1968
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1970
Bellani Stefano med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1992
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1994
 med. Bronzo  Campionati Europei 1995
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 1995
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1996
 med. Oro.  Campionati Europei 2001
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2001
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2003
 med. Oro Campionati Mondiali 2004
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2004
 med. Argento Campionati Mondiali 2008
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2009
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2010

Casini Guerrino med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1992
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1994
Gasparri Carlo med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1982
Giachini Cesare med. Argento sq.  Campionati Europei 1954
Mazzarri Renzo med. Oro Campionati Mondiali 1987
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1987
 med. Oro Campionati Mondiali 1988
 med. Oro Campionati Europei 1988
 med. Oro Campionati Mondiali 1989
Paggini Marco med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1998
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2003
Ramacciotti Maurizio med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1992
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1998
 med. Argento  Campionati Mondiali 1998
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1994
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2002
 med. Bronzo  Campionati Mondiali 2002
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2004
 med. Argento Campionati Mondiali 2008
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2009

PESCA SPORTIVA
Berlucchi Massimo med. Oro Campionati Europei 1988
Canaccini Andrea med. Argento Campionati Europei 1997
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1999
Cerri Elvè med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1979
Cucinotti Aurelio med. Oro sq.  Campionati Europei 1968
 med. Oro Campionati Europei 1968
Dilaghi Dino med. Argento sq.  Campionati Europei 1958
 med. Bronzo Campionati Europei 1959
 med. Argento Campionati Europei 1962
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1962
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1968
Mugnai Francesco med. Argento sq.  Campionati Europei 1997
 med. Oro Campionati Europei 1999
Meloni Marco med. Oro Campionati Mondiali 1990
 med. Argento Campionati Europei 1997
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1999
Volpi Marco med. Oro sq.  Campionati Europei 1988
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1990
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1992
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1993
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1994
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1995
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1999
 med. Oro Campionati Mondiali 1999
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2000
 med. Oro Campionati Mondiali 2000
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2004
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2005
 med. Oro Campionati Mondiali 2005
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2009
 med. Oro Campionati Mondiali 2009
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 med. Oro Campionati Mondiali 2011
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2011
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2014
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2018
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2019
 med. Oro  Campionati Mondiali 2019

PUGILATO
Brondi Franco med. Oro Campionati Europei 1965
Golfarini Remo med. Oro Campionati Mondiali 1962
 med. Oro Campionati Europei 1968
Lenzi Mario med. Bronzo Campionati Europei 1930
Nenci Franco med. Argento Olimpiadi Melburne 1956
Sitri Mario med. Argento Campionati Europei 1957

SCHERMA
Abati Luciano med. Argento Campionati Mondiali 1964
 med. Oro Campionati Mondiali 1966
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1966
Anselmi Renato med. Oro sq.  Olimpiadi Parigi 1924
 med. Argento sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento sq.  Olimpiadi Los Angeles 1932
Baldi Baldo med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Baldini Andrea med. Oro sq.  Campionati Europei 2005
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2005
 med. Bronzo Campionati Europei 2005
 med. Argento  Campionati Mondiali 2006
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2006
 med. Oro Campionati Europei 2007
 med. Argento  Campionati Mondiali 2007
 med. Oro Campionati Europei 2009
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2009
 med. Oro  Campionati Mondiali 2009
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2009
 med. Oro Campionati Europei 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2010
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Bronzo Campionati Europei 2011
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2012
 med. Oro sq.  Olimpiadi Londra 2012
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo sq Campionati Europei 2013
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2014
 med. Argento sq Campionati Mondiali 2014
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2015
 med. Argento sq Campionati Europei 2016
Bini Bino med. Oro sq.  Olimpiadi Parigi 1924
 med. Bronzo Campionati Europei 1926
 med. Argento sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928

 med. Bronzo Olimpiadi Amsterdam 1928
Chiavacci Giorgio med. Oro Campionati Europei 1926
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1926
 med. Oro sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1931
 med. Bronzo Campionati Europei 1931
Chicca Pier Luigi med. Bronzo sq.  Olimpiadi Roma 1960
 med. Argento sq.  Olimpiadi Tokio 1964
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1966
 med. Argento sq.  Olimpiadi Messico 1968
Curletto Mario med. Bronzo Campionati Mondiali 1958
 med. Argento sq.  Olimpiadi Roma 1960
Di Rosa Manlio med. Oro sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento sq.  Olimpiadi Londra 1948
 med. Argento sq.  Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Bronzo Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Oro sq.  Olimpiadi Melburne 1956
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1933
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1935
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1937
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1949
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1950
 med. Oro Campionati Mondiali 1951
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1951
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1952
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1953
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1954
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1954
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1955
Luperi Edoardo med. Bronzo Campionati Europei 2015
Marazzi Andrea med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Marzi Gustavo med. Argento Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Oro Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento sq.  Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento sq.  Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Oro sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1929
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1930
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1931
 med. Argento Campionati Mondiali 1931
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1931
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1933
 med. Argento Campionati Mondiali 1933
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Argento Campionati Mondiali 1934
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1935
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1935
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 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1937
 med. Oro Campionati Mondiali 1937
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1937
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1938
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1938
Mirandoli Alessandro med. Oro Campionati Mondiali 1950
 med. Argento Campionati Mondiali 1951
Montano Aldo med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento sq.  Olimpiadi Londra 1948
 med. Oro Campionati Mondiali 1938
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1938
 med. Oro Campionati Mondiali 1947
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1947
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1950
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1935
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1934
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1937
Montano Aldo jr med. Argento sq.  Campionati Europei 2002
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2002
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2003
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2003
 med. Oro  Olimpiadi Atene 2004 
 med. Argento sq.  Olimpiadi Atene 2004
 med. Oro  Campionati Europei 2005
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2005
 med. Argento Campionati Mondiali 2007
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2007
 med. Bronzo sq.  Olimpiadi Pechino 2008
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2009
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2009
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2010
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Oro Campionati Mondiali 2011
 med. Bronzo sq Campionato Mondiali 2011
 med. Bronzo sq.  Olimpiadi Londra 2012
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2013
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2015
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2015
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2017
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2018
 med. Argento sq. Campionato Europei 2018
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2019
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2019
Montano Carlo med. Argento Olimpiadi Montreal 1976
 med. Argento  Campionati Mondiali 1974
 med. Argento  Campionati Mondiali 1976
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1977
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1979
 med. Argento Campionati Mondiali 1981
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1975
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1977

 med. Bronzo Campionati Mondiali 1982
Montano Mario Aldo med. Oro sq.  Olimpiadi Monaco 1972
 med. Argento sq.  Olimpiadi Montreal 1976
 med. Argento sq Campionati Mondiali 1976
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1971
 med. Oro Campionati Mondiali 1973
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1973
 med. Oro Campionati Mondiali 1974
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1974
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1978
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1979
 med. Argento sq.  Olimpiadi Mosca 1980
Montano Mario Tullio med. Oro sq.  Olimpiadi Monaco 1972
 med. Argento sq.  Olimpiadi Montreal 1976
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1973
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1974
 med. Argento sq Campionati Mondiali 1976
Montano Tommaso med. Argento sq.  Olimpiadi Montreal 1976
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1973
 med. Argento sq Campionati Mondiali 1976
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1977
Nadi Aldo med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Argento Olimpiadi Anversa 1920
Nadi Nedo med. Oro Olimpiadi Stoccolma 1912
 med. Oro Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Pellini Giorgio med. Argento sq.  Olimpiadi Londra 1948
 med. Argento sq.  Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Argento sq.  Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1947
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1949
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1949
 med. Argento Campionati Mondiali 1949
 med. Oro Campionati Mondiali 1950
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1951
Puliti Oreste med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Parigi 1924
 med. Oro sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Argento sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Oro Campionati Europei 1927
 med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1929
Rastelli Giorgio med. Argento sq.  Campionati Europei 1934
Rigoli Rolando med. Argento sq.  Olimpiadi Messico 1968
 med. Oro sq.  Olimpiadi Monaco 1972
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1973
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 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1974
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1971
Scuri Angelo med. Oro sq.  Olimpiadi Los Angeles 1984
 med. Argento Campionati Mondiali 1981
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1981
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1983
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1983
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1984
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1986
Tanzini Athos med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
Ughi Ugo med. Argento sq.  Campionati Europei 1933
Urbani Dino med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Vaselli Maurizio med. Oro sq.  Olimpiadi Roma 1960
Vecchi Irene med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2009
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2012
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo sq Campionati Europei 2013
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2013
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2017
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2017

TIRO A SEGNO
Balloni Matteo med. Oro sq.  Campionati Europei 1994
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1995
Bernardini Rosanna med. Argento  Campionati Mondiali 1975
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1977
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1981
 med. Argento  Campionati Europei 1985
Martignoni Andrea med. Oro sq.  Campionati Europei 2015
Menicagli Ottaviano med. Oro Campionati Mondiali 1930
Ticchi Riccardo med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1904
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1908
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1910
 med. Oro  Campionati Mondiali 1912
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1912
 med. Oro  Campionati Mondiali 1912
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1914
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1921
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1922
 med. Oro Campionati Mondiali 1927
Renai Bruno med. Oro Campionati Europei 1968

VELA
Barozzi Paolo med. Bronzo Windsurf Campionati Mondiali 1985

 med. Oro Windsurf Campionati Mondiali 1988
Bontempelli Luca med. Oro Campionati Mondiali 1984
Caramante Paolo med. Oro Campionati Mondiali 1968
Carnevali Paolo med. Bronzo Campionati Mondiali 1998
Cerri Marco med. Bronzo Campionati Mondiali 1981
 med. Oro Campionati Mondiali 1989
 med. Oro Campionati Mondiali 1990
 med. Oro Campionati Mondiali 1991
 med. Oro Campionati Mondiali 1998
Chiarugi Leonardo med. Argento Campionati Mondiali 1997
Faccenda Marco med. Oro Campionati Mondiali 1989
 med. Oro Campionati Mondiali 1990
 med. Oro Campionati Mondiali 1991
 med. Oro Campionati Mondiali 1992
 med. Oro Campionati Mondiali 1994
Fantini Alberto med. Oro Campionati Mondiali 1989
 med. Oro Campionati Mondiali 1991
 med. Oro Campionati Mondiali 1992
 med. Oro Campionati Mondiali 1997
 med. Oro Campionati Mondiali 1999
 med. Oro Campionati Mondiali 2000
 med. Oro Campionati Mondiali 2002
 med. Oro Campionati Mondiali 2003
 med. Oro Campionati Europei 1990
 med. Oro Campionati Europei 1992
 med. Oro Campionati Europei 1993
 med. Oro Campionati Europei 1994
 med. Oro Campionati Europei 1996
 med. Oro Campionati Europei 1998
 med. Oro Campionati Europei 2001
 med. Oro Campionati Europei 2002
 med. Oro Campionati Europei 2003
 med. Oro Campionati Mondiali 2012
 med. Oro Campionati Mondiali 2013
Gavazzi Fabio med. Oro Campionati Mondiali 1966
Gavazzi Fabrizio med. Oro Campionati Mondiali 1966
Landi Sabrina med. Oro Campionati Mondiali 1967
Marrai Francesco med. Argento Campionati Europei 2017
Miglioranza Giuseppina med. Oro Campionati Mondiali 1985
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1983
Prunai Federica med. Oro Campionati Europei 1987
Ruberti Giovanni med. Argento Campionati Mondiali 2000
Savelli Marco med. Bronzo Campionati Mondiali 1981
Savelli Matteo med. Oro Campionati Mondiali 2006
 med. Oro Campionati Europei 2006
 med. Oro Campionati Mondiali 2007
 med. Oro Campionati Mondiali 2008

Prime medaglie internazionali conquistate dagli atleti livornesi
Prima medaglia europea: 4 senza (Barbini-Carlesi-Sebastiani-Taddei), canottaggio, bronzo agli Europei 1895

Prima medaglia olimpica: Federico Caprilli, equitazione, argento alle Olimpiadi di Parigi 1900
Prima medaglia mondiale: Riccardo Ticchi, tiro a segno, argento ai Mondiali 1904
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dello sport Pierluigi Ficini, il delegato provin-
ciale del Coni Gianni Giannone, il presiden-
te della sezione livornese degli Atleti azzurri 
d’Italia Rodolfo Graziani e la stella del nuo-
to azzurro Francesca Fangio, nominata atle-
ta dell’anno dagli stessi Veterani dello sport. 
Seduti nelle prime file i rappresentanti del-
le sezioni Unvs limitrofe: a rappresentare la 
sezione di Pisa c’era il presidente Giovanni 
Pardini, per la sezione di Cecina il presidente 
Mauro Guglielmi e il consigliere Stefano Ca-
salini, mentre per la sezione di Collesalvetti 
hanno partecipato il presidente onorario Gi-
no Massei, il presidente Maurizio Ceccotti, il 
segretario Gianfranco Baldini e il consiglie-
re  Andrea Moretti. Nel suo intervento, il sin-
daco Salvetti ha espresso tutta la sua felici-
tà per essere presente alla manifestazione: 
«La premiazione degli atleti livornesi che si 
sono distinti nelle gare di alto livello, nazio-

nali e internazionali fino alle Olimpiadi, 
è motivo di orgoglio per tutta la città di 
Livorno, che nello sport si mantiene a li-
velli eccelsi». 

Il sindaco ha espresso il suo persona-
le ringraziamento e quello dell’ammini-
strazione comunale alla sezione Unvs 
di Livorno «per l’impegno che, duran-
te l’anno, dedica alle varie gare che si 
svolgono in città e all’organizzazione di 
questo appuntamento». 

Al termine del suo saluto, Salvetti ha 
spiegato che «l’amministrazione co-
munale, durante il mio mandato, por-
rà attenzione alle strutture sportive esi-
stenti di proprietà comunale per la loro 
ristrutturazione e per dotarle di struttu-
re più accoglienti, moderne ed efficien-

N onostante tutte le difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria, la sezione 
Nedo Nadi di Livorno - rispettando 

la tradizione che la contraddistingue - do-
menica 5 dicembre 2021 ha organizzato il 
consueto appuntamento con la Giornata 
del Veterano dello sport. L’evento si è svolto 
nel salone della Scuola edile di Livorno, ca-
pace di accogliere oltre 200 ospiti rispettan-
do tutte le misure anti-contagio. 

Al tavolo della direzione, oltre al presi-
dente della sezione livornese Cesare Genti-
le, erano presenti il sindaco di Livorno Luca 
Salvetti, il consigliere nazionale dei Veterani 

ti, in modo tale da consentire agli atleti di 
allenarsi in modo adeguato e migliorare le 
loro prestazioni sportive per continuare a 
competere ad alti livelli in Italia e nel mon-
do».

Il delegato del Coni provinciale Giannone, 
dopo aver ringraziato la sezione livornese 
per l’ottima organizzazione dell’evento, ha 
affermato che «i soci e i dirigenti dell’unione 
nazionale Veterani dello sport sono dei ve-
ri e propri ambasciatori dello sport perché 
mettono a disposizione dei giovani atleti la 
loro esperienza, la loro capacità e le loro co-
noscenze, dando un grandissimo contribu-
to nel mondo dello sport». Tutti conosco-
no il forte legame tra lo sport e Livorno: alle 
Olimpiadi di Tokyo, la città e la provincia di 
Livorno hanno dato il maggior numero di 
atleti, allenatori e dirigenti. Anche per que-
sto motivo Giannone auspica «che gli am-
ministratori si impegnino per far diventare 
Livorno una città dello sport, anzi una me-
tropoli dello sport e anche un punto di rife-
rimento per il turismo sportivo». 

Successivamente il microfono è passato 
a Rodolfo Graziani, presidente della sezione 
provinciale degli Atleti azzurri d’Italia: oltre 
ai ringraziamenti ai Veterani di Livorno e a 
tutti gli atleti presenti per le loro prestazio-
ni e i loro traguardi raggiunti, ha comunica-
to che «per meriti sportivi ottenuti nel cor-
so dei decenni, Livorno si è guadagnata con 
merito il Museo nazionale dello sport che, 
quanto prima, sarà istituito proprio nella 
nostra città».

Di seguito l’elenco delle premiazioni prin-
cipali, svolte con la preziosa collaborazione 
del giornalista Fabrizio Pucci.

Giornata del Veterano, 
la stella del 2021 è Francesca Fangio

Premiati la ranista azzurra e tanti giovani atleti. 
Salvetti: «Grazie a questa splendida associazione»

VETERANI LIVORNOVETERANI LIVORNO

Cesare Gentile

Cesare Gentile con Francesca Fangio
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Atleta dell’anno: 
Francesca Fangio (nuoto). Ha parteci-

pato alle Olimpiadi di Tokyo 2021, me-
daglia di bronzo al campionato europeo 
di vasca corta a Kazan (Russia), vincitrice 
del Trofeo Settecolli battendo il record 
italiano nei 200 metri rana, medaglia 
d’oro ai campionati italiani di vasca cor-
ta (200 mt rana) e d’argento nei 200 mt 
misti a Riccione. Premiata dal consigliere 
nazionale Unvs Pierluigi Ficini e dal sin-
daco di Livorno Luca Salvetti.

Atleta emergente:
Emanuele Magnelli (karate). Meda-

glia di bronzo all’Austrian Junior Open 
2021 (Salisburgo, Under 16), medaglia 
di bronzo all’11° Open internazionale di 
Basilea, medaglia d’oro e di bronzo al 7° 
Small states of European karate cham-
pionships a Podgorica (Montenegro). 
Premiato dal delegato provinciale del 
Coni Gianni Giannone.

Ambasciatori UNVS: 
Rachele Mori (atletica leggera) e Davi-

de Finocchietti (atletica leggera). Premia-
ti dal delegato provinciale del Coni Gian-
ni Giannone.

Distintivo d’argento UNVS: 
Rolando Ceccotti (sezione di Livorno). 

Premiato dal consigliere nazionale Unvs 
Pierluigi Ficini.

Premio amicizia: 
Roberto Scotto (editore dell’Almanac-

co dello sport) e Ilio Barontini (maestro 
di nuoto e organizzatore del campiona-
to nazionale Master di nuoto Unvs). Pre-
miati dal presidente Unvs di Livorno Ce-
sare Gentile.

Altri riconoscimenti: 
Alessio Magnelli (campione europeo 

di karate), Mauro Martelli (campione ita-
liano di remoergometro), Vittorio Pasqui 
(maestro di canottaggio), Nicola Zanotti 
(maestro di scherma che ha partecipa-
to alle Olimpiadi Di Tokyo), Silvia Mazzi 
(campionessa europea di ju jitsu) e Da-
niele Miotto (campione europeo di ka-
rate). 

Premiati dal vicepresidente e dal vice-
presidente vicario della sezione Unvs di 
Livorno, Corrado Salvini e Mario Tinghi.

Premio riconoscenza: 
Pierluigi Ficini (consigliere nazionale 

Unvs), Giovanni Pardini (presidente del-

la sezione Unvs di Pisa), Mauro Gugliel-
mi (presidente della sezione Unvs di 
Cecina), Gino Massei (presidente onora-
rio della sezione Unvs di Collesalvetti), 
Maurizio Ceccotti (presidente della se-
zione Unvs di Collesalvetti), Gianfranco 
Baldini (segretario della sezione Unvs di 
Collesalvetti), Michela Demi (collabora-
trice del presidente della sezione Unvs 
di Livorno) e Simona Poggianti (speaker 
della Giornata del Veterano dello sport). 

Premiati dal presidente della sezio-
ne Unvs di Livorno, Cesare Gentile, con 
il consigliere Sergio Veracini e l’addetto 
stampa Massimo Lunardi.

Per quanto riguarda i giovani atleti, so-
no stati premiati ragazzi e ragazze di di-
verse discipline. Di seguito l’elenco com-
pleto.

Karate (kumite): 
Nicolas Guelfi (secondo al 7° Small sta-

tes of European karate championships a 
Podgorica), Leonardo Magnelli (secondo 
all’Austrian Junior Open 2021 di Salisbur-
go), Giada Barontini (quinta all’11° Open 
internazionale di Basilea), Matilde Gron-
chi (settima alla Coppa del Mondo Youth 
League a Limassol).

Premiati dal segretario della sezione 
Unvs di Livorno Franco Albanesi.

Karate (ASD esercito): 
Emma Ludovica Frizzi (campionessa 

italiana Cadetti), Jacopo Citi (campione 
italiano Esordienti), Leonardo Bombar-
di (terzo al campionato italiano Cadetti). 
Premiato dal presidente onorario della 
sezione Unvs di Collesalvetti Gino Mas-
sei.

Scherma: 
Elena Picchi (campionessa italiana di 

sciabola), Anna Torre (campionessa ita-
liana di sciabola, categoria Bambine), 
Giovanni Pierucci (campione italiano di 
fioretto, categoria Giovanissimi), Giorgia 
Ruta (campionessa italiana di fioretto, ca-
tegoria Ragazze), Claudia Bandini (terza 
al campionato italiano di sciabola, cate-
goria Ragazze). Premiati dal presidente 
provinciale degli Atleti azzurri d’Italia Ro-
dolfo Graziani.

Pattinaggio: 
Francesca Grossi (campionessa regio-

nale, La Rosa), Martina Politi (campio-
nessa regionale, La Stella) e Noemi Palla-
vicini (campionessa regionale, La Cigna 

Gymnasium). Premiate dal presiden-
te della sezione Unvs di Pisa Giovanni 
Pardini.

Danza Sportiva: 
Lorenzo Martelli (medaglia d’oro ai 

campionati italiani, categoria Internazio-
nali di hip hop), Matteo Becherini (dop-
pia medaglia d’oro nelle specialità Show 
dance e Modern contemporaty, catego-
ria 16/oltre), Andrea Del Rio e Mariangela 
Giannella (medaglia d’oro nelle speciali-
tà Danze caraibiche e Salsa cubana, me-
daglia di bronzo nella specialità Baciata 
categoria 35/44). Premiati dal presidente 
della sezione Unvs di Collesalvetti Mauri-
zio Ceccotti.

Ju Jitsu: 
Martin Buscemi, Anna Misiti e Giulia 

Misiti (vincitori nella categoria Pulcini 
del 1° trofeo nazionale e-kata). Premiati 
dal presidente della sezione Unvs di Pisa 
Giovanni Pardini.

Sportlandia: 
Said Hamed Moudi, Lorenzo Mataresi, 

Vittorio Malacarne e Daniel Kociraj (se-
condo posto nel Trofeo Fattori). Premia-
ti dal presidente della sezione Unvs di 
Cecina Mauro Guglielmi.

Pesistica: 
Genna Romida Toko Kegne (Barbell 

Club, categoria 81 kg Juniores, meda-
glia d’oro ai campionati  italiani Juniores 
e medaglia di bronzo ai campionati ita-
liani Assoluti), Valentina Pes (Cfa Livorno, 
categoria 54 kg Juniores, medaglia d’oro 
ai campionati regionali) e Alice Mainardi 
(Crossfit Livorno, categoria 81 kg Junio-
res, medaglia d’argento ai campionati re-
gionali). Premiati dal consigliere della se-
zione Unvs di Cecina Stefano Casalini.

Gara nazionale  
Ninja Challenge: 

Martina Lottini (prima classificata Don-
ne), Nicola Gini (primo classificato Uomi-
ni) e Leonardo De Majo (secondo classi-
ficato Uomini) che hanno conquistato 
anche la qualificazione al campionato 
mondiale in North Carolina. Alex Pisciot-
tano (primo classificato Bambini 8-9 an-
ni), Giacomo Morganti (secondo clas-
sificato categoria maschile) e Cristian 
Andreini (terzo classificato categoria ma-
schile). Premiati dal sindaco di Livorno 
Luca Salvetti e dal consigliere della se-
zione Unvs di Livorno Silvestro Contessa.
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D omenica 12 dicembre 2021, nella 
piscina del complesso comunale 
Camalich-Neri, in particolare nel-

la vasca da 25 metri, si è svolta la classi-
ca manifestazione di nuoto “Festa degli 
auguri”, valevole per il campionato nazio-
nale Master Unvs. L’evento è stato orga-
nizzato dall’associazione Dopolavoro Fer-
roviario di Livorno, con il patrocinio della 
sezione Nedo Nadi di Livorno dei Vetera-
ni dello sport. In gara 468 nuotatori di va-
rie società nazionali, di cui 33 “veterani”  
(8 donne e 25 uomini) appartenenti a set-
te sezioni Unvs.

Campionato Master di nuoto, 
15esimo titolo 

per i Veterani di Livorno
Secondo posto a pari merito per Pisa e Massa

«Bella giornata di sport e amicizia»

Per la 15esima volta nella storia, il tito-
lo di campione nazionale Unvs di nuoto 

è stato conquistato alla sezione di 
Livorno dei Veterani dello sport, 
mentre il secondo posto è andato 
a pari merito ai rivali storici della 
sezione di Pisa e ai Veterani di Mas-
sa. «Cogliamo l’occasione – fanno 
sapere della sezione Nedo Nadi 
di Livorno dei Veterani dello sport 
– per ringraziare tutti gli atleti 
partecipanti, gli amici del Dopola-
voro Ferroviario di Livorno guida-
ti da Ilio Barontini, i cronometristi 
della locale sezione della Federa-
zione cronometristi italiani e tutti i 
collaboratori che sono intervenuti 
alla manifestazione premiando gli 
atleti. Sì, è stata davvero una bella 
giornata di sport all’insegna dell’a-

micizia».
Il trionfo della sezione di Livorno dei 

Veterani dello sport è frutto 
dei risultati ottenuti da Da-
niela Santelli, Scilla Mosca-
ti, Marina Pitanti, Elisabet-
ta Vaccai, Marcella Micheli 
e Delia Corti in campo fem-
minile, mentre a livello ma-
schile hanno portato punti 
Massimo Zazzetta, Stefano 
Menicucci, Riccardo Libra-
lato, Alessandro Nemo, Gia-
como Mollo, Ilio Barontini, 
Romolo Becchetti e Mario 
Benvenutti.

LE CLASSIFICHE. Generale: 
Livorno 324 punti, Pisa 141, 
Massa 141, Siena 87, Lucca 
24, Viareggio 24, Firenze 24.

Femminile: Livorno 141 
punti, Pisa 48. Maschile: Li-
vorno 183 punti, Massa 141, 
Pisa 93, Siena 87, Lucca 24, 
Viareggio 24, Firenze 24.

Il veterano Ilio Barontini alla partenza  
dei 100 sl dove ha conquistato il record italiano

Il veterano Riccardo Libralato plurimedagliato

Il veterano Alessandro Nemo plurimedagliato e 
2° nella classifica italiana di nuoto di fondo  

in acque libere M65

La staffetta che ha stabilito il record italiano della 4x100 sl 
M240 femminile composta per 3/4 da atleti veterani: Susanna 
Uggeri, Chiara Baldassari, Scilla Moscati ed Elisabetta Vaccai
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VETERANI COLLESALVETTIVETERANI COLLESALVETTI

L’evento è stato presentato dalla speaker 
Sara Luperini. Tra i presenti Mario Tinghi, 
vicepresidente vicario della sezione Unvs 
di Livorno e presidente regionale della Fe-
derazione italiana sport rotellistici, Gino 
Massei, presidente onorario della sezione 
Unvs di Collesalvetti, Piero Critelli, presi-
dente della Polisportiva Vicarello, Alessan-
dro Pagni, presidente della società Canoa 
Club Livorno, Davide Venanzoni, presiden-
te provinciale della Federazione ciclistica 
italiana, e Pino Burroni, presidente provin-
ciale dell’Aiac. Per quanto riguarda le sezio-
ni Unvs, c’erano i presidenti Carla Landucci 
con la vice Gabriella Brandani (Lucca), Ce-
sare Gentile (Livorno), Giovanni Pardini (Pi-
sa), Mauro Guglielmi (Cecina) e Guido Bo-
scaglia (vice a Follonica). 

Il presidente della sezione Unvs di 
Collesalvetti, Maurizio Ceccotti, ha det-
to: «Ringrazio le autorità e tutti i “veterani” 
per essere intervenuti alla nostra festa del-
lo sport, una cerimonia ormai tradizionale 
che vuole premiare e incoraggiare i giova-
ni che hanno trovato un degno viatico nel-
la passione sportiva. Abbiamo dovuto fare 
una scelta ristretta, ma premiando i ragazzi 
qui presenti vogliamo premiare la passione 
di tutti i giovani che si affacciano alla ribalta 
sportiva. E abbiamo deciso di consegnare 
alcuni riconoscimenti anche ai dirigenti di 
diverse discipline sportive e alle associazio-
ni attive sul territorio. La nostra associazio-
ne? Quest’anno siamo stati presenti nelle 
scuole e nelle manifestazioni sportive cre-
ando entusiasmo tra i giovani». Secondo il 
sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini, «lo 
sport si fa prevalentemente in squadra e 

La Giornata del Veterano, organizzato 
come di consueto dalla sezione Unvs 
di Collesalvetti, ha richiamato tutto lo 

sport del territorio e autorità come il sin-
daco di Collesalvetti Adelio Antolini e il co-
mandante della stazione locale dei carabi-
nieri Francesco Relli, oltre a vari presidenti 
delle sezioni Unvs della Toscana. 

All’inizio della serata, sono stati letti i 
messaggi della presidente nazionale Unvs 
Francesca Bardelli («vi auguro una bella fe-
sta di sport e vi prego di portare i miei com-
plimenti a tutti i premiati»), del presidente 
emerito Unvs Alberto Scotti («sono sicuro 
del successo dell’evento, indice della vitali-
tà della sezione e del proposito della stessa 
di riprendere il cammino virtuoso verso il 
ritorno alla normalità), del segretario gene-
rale Unvs Prando Prandi («vi auguro la pie-
na riuscita dell’evento nella speranza di in-
contrarci in altre occasioni), del consigliere 
nazionale Unvs Pierluigi Ficini («voglio ri-
volgere il mio plauso a tutta la sezione di 
Collesalvetti e a tutti i premiati), del presi-
dente della sezione Unvs di Firenze Ugo Er-
coli e del presidente Unvs di Lastra a Signa 
Leandro Becagli.

quando si pensa alla squadra, si pensa an-
che al concetto di comunità. No, senza fare 
squadra non si vince. E l’abbiamo visto con 
l’impegno che abbiamo messo contro l’e-
mergenza Covid, da superare appunto con 
il lavoro di squadra».

Il clou della Giornata del Veterano c’è sta-
to con il via alle premiazioni. Come atleta 
dell’anno 2021, è stata premiata una giova-
ne promessa del Canoa Club di Stagno, Fla-
vio Spurio. E sempre nella canoa, il premio 
per il miglior atleta emergente è andato al-
la giovanissima Sara Del Gratta. Riconosci-
menti anche al giovane ciclista Massimo 
Mezzasalma e alla promessa dell’equita-
zione Sofia Amato, medaglia d’argento agli 
Europei di categoria. 

Premiati poi i ciclisti Giulia Campani, Ni-
colò Gambuzza e Marley Raglianti, la squa-
dra di pallavolo della Polisportiva Vicarello 
(Seconda divisione) e il presidente Fci pro-
vinciale Davide Venanzoni. Spazio anche al 
calcio con il premio di allenatore dell’anno 
a Matteo Niccolai (Pro Livorno Sorgenti), 
mentre il premio della stampa è stato as-
segnato al direttore responsabile del quo-
tidiano online Collenews, Diego Vanni, per 
l’impegno nel dar voce alle iniziative spor-
tive del territorio. 

Fra le associazioni di volontariato, sono 
state premiate la Misericordia di Vicarel-
lo, la pubblica assistenza di Collesalvetti e 
la Caritas di Collesalvetti. Successivamente 
è stata consegnata una targa alle associa-
zioni che si sono occupate di promozione 
del territorio: la Pro Loco di Stagno, la Pro 
Loco di Vicarello e la Pro Loco di Nugola. 
Premiata anche la società sportiva Livorno 

Giornata del Veterano, premiati 
Flavio Spurio e Sara Del Gratta

Canoa protagonista nel 2021
Riconoscimenti anche al ciclista Mezzasalma 

e alla promessa dell’equitazione Amato

Il segretario Gianfranco Baldini
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Cycling Team, rappresentata dal presiden-
te Gino Massei. Durante l’evento sono state 
assegnate anche diverse pergamene Unvs 
ai rappresentanti di associazioni sportive 
e non del territorio: Pierluigi Ottone, Pier-
luigi Dodoli, Maurizio Ceccotti, Fabio Bacci, 
Giorgio Bacci, Gino Massei, Gianfranco Bal-
dini e Giuliano Santucci. Sono state omag-
giate con la pergamena anche il Canoa 
Club Livorno (con le sezioni Cadetti B, Al-
lievi A e Allievi B) e la Polisportiva Vicarello 
(con le sezioni pallavolo under 14, pallavo-
lo under 12-13 e minibasket). 

Di seguito i diplomi di benemerenza 
consegnati ai soci.

Pier Luigi Ottone. Uomo di elette virtù, 
sportivo di razza, ha dato un impulso dav-
vero eccezionale alla sua sezione, propo-
nendo il meglio delle sue doti a salvaguar-
dia degli ideali dell’Unione.

Maurizio Ceccotti. Dinamico, ap-
passionato presidente della sezione di 
Collesalvetti, ha sempre offerto un’entusia-
stica, insostituibile e fervida collaborazione 
per l’affermarsi dei programmi e degli ide-
ali dell’Unione.

Gianfranco Baldini. Ha sempre operato 

con fervore per la sezione di Collesalvetti, 
di cui è segretario. Ha svolto un notevole 
impegno mettendo le sue doti al servizio 
dei Veterani dello sport

Fabio Bacci. Esemplare socio della sezio-
ne colligiana, eclettico e prolifico addetto 
stampa, ha sempre offerto una validissima 
collaborazione non solo alla sua sezione 
ma a tutta l’Unvs.

Giorgio Bacci. Ha sempre dimostrato al-
ta competenza nei compiti conferitigli e di-
sinteressato costante amore per la nostra 
Unione.

Gino Massei. Prezioso uomo di sport e 
dinamico dirigente, ha sempre dato disin-
teressatamente la sua preziosa collabora-
zione alla sua sezione e all’Unvs.

Pierluigi Dodoli. Ha sempre offerto una 
collaborazione alla sezione nella valorizza-
zione degli ideali dello sport e della nostra 
Unione.

Giuliano Santucci. Ha sempre operato 
in silenzio ma con costante e appassionato 
interesse nella salvaguardia dei valori idea-
li dello sport.

Ecco infine l’elenco degli atleti premiati 
di pallavolo, minibasket e canoa.

Pallavolo (Polisportiva Vicarello). Under 
12-13: Viola Bacci, Sara Cecchi, Eva Chia-
vacci, Emma Fabbriciani, Chiara Garghella, 
Asia Kumbulla, Anna Lami, Giulia Leonar-
di, Alice Lo Monaco, Giulia Lo Monaco, Ma-
tilde Nencioni, Eleonora Pasanisi, Sara Pic-
chi, Giulia Simonini, Giulia Siragusa, Vittoria 
Tarquini, Celeste Terreni, Isabel Volpe. 

Minibasket (Polisportiva Vicarello). Leo-
nardo Andreotti, Ryan Aduad, Beatrice Cor-
tivo, Davide Cosimi, Fabio Cretti, Giulio De 
Federicis, Filippo Guarducci, Gabriele Mar-
caccini, Tommy Marconi, Leonardo Puccini, 
Stefano Spagnolo, Gabriele Valtriani, An-
drea Villani, Lorenzo Vivaldi, Tommaso Vi-
valdi.

Canoa (Canoa Club Livorno). Cadetti B: 
Cristian Ambrosini, Matilde Conti, Alessan-
dro Dalla Valle, Soemy Di Luozzo, Bianca 
Guerrieri, Matteo Moneta, Niccolò Recca-
nello, Antonio Lorenzo Di Cesare. Cadetti 
A: Vittoria Bacci, Marta Del Gratta, Bianca  
Malloggi. Allievi B: Gabriele Menicagli, Vit-
toria Menicagli, Gabriele Carli, Mirko Gian-
nini. Allievi A: Diana Della Valle, Luca Morel-
li, Althea Fontana, Diego Mancini, Andrea 
Stiaffini.

Flavio Spurio, atleta dell’anno 2021 Sara del Gratta, atleta emergente 2021 Roberto Manni (Canoa Club Livorno)

Il presidente Piero Critelli con la squadra femminile della Polisportiva VicarelloGuido Boscaglia con Piero Critelli
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G. Pardini premia P. Dodoli Il presidente onorario Massimo Mezzasalma e Giuliano Santucci

Pino Burroni Consegna del diploma a Gianfranco Baldini 

L’intervento del sindaco Adelio Antolini Carla Landucci premia Pier Luigi Ottone M. Tinghi premia Fabio e Giorgio Bacci 

M. Guglielmi premia D. Vanni



51

V
E

T
E

R
A

N
I D

E
LL

O
 S

P
O

R
T

 D
I C

O
LL

E
S

A
LV

E
T

T
I

Davide Venanzoni e Giuliano SantucciF. Relli, S. Luperini, A. Antolini, M. Ceccotti

La società Canoa Club Livorno con il presidente Alessandro Pagni

Settore canoa (Esordienti) 

Vanni, Relli, Ceccotti, Boscaglia, Pardini, Guglielmi, Landucci, Antolini, Massei, Moretti, Luperini 
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Estate speciale per una dozzina di ra-
gazzi diversamente abili di Livorno. 
Per tre mesi, un pomeriggio alla setti-

mana, a Guasticce sotto la guida del coach 
Manlio Oliviero in un clima di grande alle-
gria e voglia di stare insieme, prima han-
no imparato le nozioni elementari del gio-
co delle bocce e poi, senza troppe pretese 
ma con grande impegno, hanno disputato 
qualche incontro nel bocciodromo del pa-
ese. In qualche caso anche di buon livello, 
con alcuni avvicinamenti al pallino e qual-
che bocciata davvero eccelsa, sempre sot-
to gli occhi attenti e soddisfatti dei propri 
familiari. Un percorso educativo e formati-
vo che si è concluso in maniera festosa con 
le premiazioni di tutti gli atleti, tutto orga-
nizzato in maniera impeccabile dalla sezio-
ne Ivo Mancini dell’unione nazionale Vete-
rani dello sport di Collesalvetti, presieduta 
da Maurizio Ceccotti e dal segretario Gian-
franco Baldini.

Da Maurizio Ceccotti, in primis, so-
no arrivate parole di ringraziamento ai 
partecipanti e a tutti coloro che sono inter-
venuti, mettendo in evidenza gli scopi dei 
Veterani previsti dallo statuto e sempre se-
guiti, a partire dallo spirito di fraternità e di 
agonismo su cui si fonda il vero sport. «Dob-
biamo trasmettere la lealtà a chi pratica 
un’attività: nello sport come nella vita, non 
esiste e non deve esistere la finzione», le pa-
role di Ceccotti. Per i Veterani dello sport, lo 
stesso sport è «maestro di vita in un mon-
do tollerante e soprattutto di pace». E con 

questo spirito, a Colle sono state valorizza-
te le imprese sportive di atleti e dirigenti 
del passato che, attraverso il loro impegno, 
hanno onorato il territorio arricchendone le 
tradizioni. Alla premiazione dei ragazzi di-
versamente abili c’erano il presidente della 
sezione Unvs di Livorno, Cesare Gentile, e il 
presidente di Sportlandia di Livorno, Mauro 
Martelli. Tra gli altri, anche il presidente del 
consiglio di frazione di Guasticce, Ugo Ber-
gamini, e il comandante della stazione dei 

carabinieri di Collesalvetti, Francesco Rel-
li, quest’ultimo presente anche come socio 
della sezione Unvs di Colle e grande appas-
sionato di sport. Ceccotti ha elogiato anche 
il coach Manlio Oliviero per «la competen-
za, la professionalità e l’amore con cui ha 
seguito, in maniera ottimale, il percorso dei 
partecipanti all’associazione sportiva Pa-
lazzone di Guasticce», che ha ospitato l'ini-
ziativa con il supporto del vicepresidente e 
consigliere Unvs 
Giorgio Bacci.

I ragazzi pre-
miati: Valerio Mai-
nardi, Vittorio Ma-
lacarne, Federico 
Rinaldi, Alessio 
Donati, Loren-
zo Maresi, Daniel 
Kociraj, Sandro 
Imperi, Giulio Im-
peri, Said Ahmed 
H'Moudi, Victor 
Pastenes, Diego 
Almansa, Federi-
co Ficarra.

Bocce e divertimento a Guasticce 
con i ragazzi diversamente abili

Il percorso educativo e formativo 
sotto la guida del coach Manlio Oliviero

M. Oliviero, C. Gentile, U. Bergamini, M. Ceccotti

F. Relli e M. OlivieroM. Martelli, M. Ceccotti

Le autorità presenti Francesco Relli premia due atleti

Premiazione con C. Gentile e M. CeccottiI partecipanti con le autorità Giorgio Bacci, Manlio Oliviero
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H anno lavorato con grande impe-
gno, all’interno della sezione col-
ligiana dei Veterani dello sport, 

per organizzare il 15esimo Memorial Ivo 
Mancini di ciclismo, ma alla fine la mani-
festazione di agosto 2021 è andata nel 
migliore dei modi. Le operazioni di veri-
fica delle licenze e distribuzione dei nu-
meri di gara si sono svolte in tempo e i 
primi a partire sono stati i Giovanissimi 
della categoria G1 M/F, fra i quali molti 
da fuori Toscana. All’evento ha assistito 
un buon numero di spettatori e al termi-
ne c’è stata la classica premiazione, che 
ha soddisfatto i giovani partecipanti a 
questa bella giornata di sport e ciclismo. 
Sul circuito realizzato nella zona del Pic-
chianti, si è imposta la società Progetto 
Ciclismo Rodengo Saiano di Brescia da-
vanti alla Costa Etrusca e alla Ciclistica 
Cecina.

In particolare la gara è stata organiz-
zata dalla sezione ciclismo della socie-
tà sportiva Colognole e presieduta dal 
“veterano” Giuliano Santucci, consigliere 
della sezione Unvs di Collesalvetti, pre-
sente con il presidente locale Maurizio 
Ceccotti e il vice Andrea Moretti. Insie-
me al 15° Memorial Ivo Mancini, erano in 
programma il 7° Trofeo Officina Fratelli 
Santucci e il 7° Trofeo Rettifiche Barni. La 
gara si è svolta al Picchianti, vista l’indi-
sponibilità della pista Ivo Mancini di Sta-
gno, lungo un circuito che si snodava su 
via delle Corallaie, via Materassai, via de-
gli Scarpellini e di nuovo via delle Coral-
laie, con partenza e arrivo vicino alla se-
de della Svs. 

Al Memorial hanno partecipato cir-
ca 100 baby ciclisti e cicliste in rappre-
sentanza di 13 società sportive, natu-
ralmente suddivisi nelle varie categorie 
(da G1 a G6 maschili e femminili). Pre-
sente anche il presidente provinciale 
della Federazione ciclistica italiana, Da-
vide Venanzoni, oltre alla Protezione ci-
vile e alla Svs di Livorno per motivi di 
sicurezza. «Grazie di cuore – è il messag-
gio degli organizzatori – agli enti e alle 
aziende che, con il loro contributo, han-
no permesso lo svolgimento della mani-
festazione, in particolare Latte Marem-
ma, Officina Fratelli Santucci e Rettifiche 
Barni Livorno».

Sono stati premiati i primi cinque clas-
sificati di ogni categoria e le prime tre 

squadre della graduatoria generale, inol-
tre c’è stato un riconoscimento speciale 
per i volontari della Svs. Alla prima squa-
dra è andata una coppa offerta dalla fa-

miglia Ciantelli, alla seconda una coppa 
messa a disposizione dalla sezione Unvs 
di Collesalvetti e alla terza una coppa 
dall’officina Iveco Fratelli Santucci.

G4 M 1° Diego De Stefano (Butese)
 2° Alessandro Turini (Costa Etrusca)
 3° Lorenzo Delbono (Progetto Ciclismo Rodengo)
 4° Leonardo Quattri (Progetto Ciclismo Rodengo)
 5° Francesco Giannini (Costa Etrusca)
G4F 1ª Alyssa Di Girolamo (Costa Etrusca)
 2ª Sofia Micchi (Ciclistica Cecina)
 3ª Chiara Valloncini (Progetto Ciclismo Rodengo)
G5 M 1° Nichols Stella (Fabrimar Marco Forever)
 2° Andrea Mori (Uc Donoratico)
 3° Francesco Grandi (Costa Etrusca)
 4° Gioele Gabbrielleschi (Costa Etrusca)
 5° Pietro Bellandi (Carube Progetto Giovani)
G5 F 1ª  Elena Geppi (Costa Etrusca)
 2ª Linda Traversi (Ciclistica Cecina)
 3ª Jasmina Quattri (Progetto Ciclismo Rodengo)
 4ª Venere Biancani (Ciclistica Cecina)
G6 M 1° Gabriele Pierazzoli (Montecarlo Ciclismo
 2° Cristiano Cacciamali (Progetto Ciclismo Rodengo
 3° Riccardo Dasoli (Progetto Ciclismo Rodengo)
 4° Michele Folegnani (Montecarlo Ciclismo)
 5°Mattia Ricci (Team Stradella)
G6 F 1ª Angelica Bagatella (Carube Progetto Giovani)
 2ª Martina Moncini (Carube Progetto Giovani)

Ordini di arrivo
G1 M 1° Ettore Guerini (Progetto Ciclismo Rodengo)
 2° Mattia Martinelli (Uc Donoratico)
 3° Alessandro Giannini (Costa Etrusca)
 4° Leonardi Lugani (Carrara 1961 Carlo e Raffaello)
G1 F 1ª Giorgia Quiriconi (Ciclistica Cecina)
 2ª Emma Lazzereschi (Coltano Grube Costruzioni)
 3ª Giorgia Testai (Butese)
G2 M 1° Mattia Bolognesi (Una bici per tutti)
 2°Alessandro Pagani (Progetto Ciclismo Rodengo)
 3° Thiago Carducci (Uc Donoratico)
 4° Matteo Ciucci (Coltano Grube Costruzioni)
 5° Gabriele Bottai (Coltano Grube Costruzioni)
G2 F 1ª Anna Lazzareschi (Coltano Grube Costruzioni)
 2ª Sofia Trapassi (Team Stradella)
 3ª Greta Arrighi (Team Stradella)
 4ª Agnese Sabato (Carrara 1961 Carlo e Raffaello)
 5ª Viola Calzolari (Ciclistica Cecina))
G3 M 1° Nicolò Gambuzza (Ac Colognole))
 2° Ismail Rayadi (Una bici per tutti)
 3° Giulio De Angeli (Coltano Grube Costruzioni)
 4° Mattia Cadenotti (Progetto Ciclismo Rodengo)
 5° Alessio Masoni (Ciclistica Cecina)
G3 F 1ª Elena Santina Giuffrida (Costa Etrusca)

100 giovani ciclisti, 
13 società sportive e il Picchianti 

diventa un circuito per le bici

Bella giornata di sport con il 15° Memorial Ivo Mancini
Ecco tutti i risultati nelle varie categorie

CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE: 1° Progetto Ciclismo Rodengo 29 punti, 2° Costa Etrusca 28, 3° Ciclistica Cecina 17. 
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La sezione Unvs Ivo Mancini di 
Collesalvetti, in collaborazione 
con la società dilettantistica Pro 

Livorno Sorgenti e il dirigente Danie-
le Chiovelli in prima fila, ha organizza-
to due incontri di calcio giovanile per 
onorare la memoria di due ex arbitri e 
soci fondatori della sezione colligiana: 
Renato Baconcini e Ivo Guglielmi. 
Le partite, andate in scena al campo 
sportivo Mario Magnozzi con il sup-
porto dell’Associazione italiana arbitri 
di Livorno, hanno regalato gol e spet-
tacolo. 
Gli Under 17 della Pro Livorno Sorgen-
ti si sono imposti 8-2 sul San Prospero 
nella 16esima edizione del Memorial 
Renato Baconcini, mentre il 13° Trofeo 
Ivo Guglielmi ha visto il successo del 
Capezzano Pianore under 15 sui coe-
tanei della Pls (0-7).

Under 17
Pro Livorno Sorgenti-San Prospe-

ro 8-2

Pro Livorno Sorgenti: Serafini, Ber-
gamo, Lorenzo, Profeti, Marianucci, 
Bimbi, Pantani, Di Torà, Tani, Bartolini, 
Ceselli. A disposizione: Manuali, Grez-
zana, Pierozzi, Somaschini. All. Lischi. 

San Prospero: Giustiniano, Pellegri-
ni, Arcilesi, Rizzo, Petri, Fabbrini, La-
sko, Panelli, Sbrana, Gjuta M., Gjuta K.. 
A disposizione: Benedetti, Cozzupoli, 
Della Rocca, Laura, Orsini. All. Nigro.

Reti: 5 Tani, Pierozzi, Marianucci, 
Bartolini, Sbrana (SP), Panelli (SP).

Arbitro: Barsotti di Livorno.

Under 15
Pro Livorno Sorgenti-Capezzano 

Pianore 0-7

Pro Livorno Sorgenti: Buti, Bagnoli, 
Vannucci, Ferrini, Carotenuto, Chiap-
para, Polese, Baroncini, Ferrara, Peda-
ni, Capezzale. 

A disposizione: Lemmi, Mohamed, 
Salvini. All. Damiani.

Capezzano Pianore: Giannecchi-
ni, Sirigu, Simonetta, Tofanelli, Botta-
ri, Meneghini, Cacciaguerra, Lencioni, 
Benassi, Bacci, Donati. A disposizione: 
Toschi, Koceku, Puccetti, Sedili, Barto-
li, Del Carlo. All. Bertuccelli.

Reti: 2 Tofanelli (CP), 2 Bacci (CP), 
Lencioni (CP), Benassi (CP), Bartoli 
(CP).

Arbitro: Sprovieri di Livorno.

Calcio giovanile, la Pls under 17 
vince il Memorial Renato Baconcini

Gol e spettacolo alle Sorgenti 
Il Trofeo Ivo Guglielmi va al Capezzano under 15

San Prospero under 17

Pls under 15

Pls under 17

Capezzano Pianore under 15
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nome della realtà cecinese a livello internazio-
nale, essendo diventato anche e soprattutto 
campione del mondo Juniores di tiro a volo 
(specialità skeet) in due categorie su tre (ot-
tobre 2021). In precedenza Ghilli era salito sul 
gradino più alto del podio del campionato eu-
ropeo, tanto da entrare nel giro azzurro e con-
vincere l’ex campione olimpico Andrea Benel-
li, che l’ha inserito nella squadra italiana che 
poi ha partecipato al campionato del mondo 
Juniores a Lima. In Perù, Ghilli ha vinto il titolo 
mondiale a squadre, si è infilato al collo l’oro 
del mixed team (in coppia con Sara Bongini) 
ed è salito anche sul terzo gradino del podio 

mondiale a livello individuale. 
Di seguito l’elenco dei premiati. Di-

rigente, distintivo d’argento: Stefano 
Casalini. Giovani in evidenza: Mat-
tia Bottai (atletica), Federico Cantini 
(rugby), Federico Giusti e Curzio Pu-
lidori (atletica). Scuola tennis Manto-
flex: Sabrina Baranovschi, Silvia Alysia 
Pomarolli, Iris Nelli e il maestro Luca 
Dal Canto. Ginnastica Free time: Gre-
ta Bianco (artistica). Palazzi Monte-
verdi calcio: Giacomo Panichi. Amo-
re per lo sport: Gianfranco De Feo. 
Giovani in carriera: Manuele Castora-
ni (calcio), Francesco Fratto (basket) 
e Ludovica Guidi (volley). Premio al-
la memoria: Enio Casini, Fabio Dani, 
Piero Falorni, Marco Manetti. Volley 
Cecina: Filippo Antonelli. Trappers 
Cecina football americano: Alessan-
dro De Cunzolo e Massimiliano Pe-
trillo. Cecina in azzurro: Dario Vera-
ni (nuoto). Palazzaccio calcio: Carlo 
Spinelli, Gabriele Gigliotti, Raffaele 
Luconi, Thiago Burattini. Palazzaccio 
pugilato: Rocco Paternostro e Siria 

D opo un anno di stop a causa della pan-
demia, a fine 2021 è tornata la classica 
premiazione organizzata dalla sezione 

di Cecina dell’unione nazionale Veterani dello 
sport. Arrivato alla 34esima edizione, l’even-
to si è svolto al teatro comunale Eduardo De 
Filippo di Cecina. Sul palco il presidente del-
la sezione locale Mauro Guglielmi, ma anche 
e soprattutto la nuova presidente nazionale 
Francesca Bardelli. Presenti anche il delegato 
provinciale del Coni Gianni Giannone, gli as-
sessori Meris Pacchini ed Emanuela Piancatel-
li, il consigliere comunale Mauro Niccolini e 
tanti, tantissimi sportivi del territorio. 

Come atleta dell’anno 2021 è stato premia-
to Cristian Ghilli, un’eccellenza del tiro a volo. 
Anche se nato a Pontedera, il tiratore classe 
2002 è un tesserato che ormai da tantissimi 
anni si allena nello storico impianto del Tiro 
a volo Cecina. E di conseguenza porta alto il 

Salvadori. Palazzaccio scherma: Mauro Gian-
nini. Basket Cecina: Simone Demi e Lorenzo 
Pistillo. Premio speciale Unvs: Stefano Falagia-
ni (paracadutismo), Giulio Guzzonato (nuoto), 
Giovanna Lenci (vela), Alessia Niotta (atletica), 
Mauro Simonetti (ciclismo). Ciclistica Cecina: 
Daniele Becuzzi. Giovane emergente: Hanna 
Stefanini. Omino di ferro: Antonio Giacobbe, 
allenatore internazionale di pallavolo. Premio 
fedeltà e passione: Andrea Capretti (atletica), 
Paolo Cavallini (pallavolo), Cristina Granchi 
(sport equestri), Franco Splendiani (dirigen-
te), Paolo Badino (vela), Nino Delogu (Gara-
ge del Tempo), Francesco Gambina (calcio). 
Eccellenza dello sport: Alessandro Lassi, Ro-
sa Iovine, Paola Simoncini e Luciano Iaconel-
li (atletica), Renato Cantini (maestro di judo 
e cintura nera 8° Dan), Sergio Ceccanti (diri-
gente di calcio), Rossano Lorenzini (ciclismo), 
Stefano Polidori (moto). Mountain bike Club 
Cecina: Riccardo Parri. Accademia del biliar-
do Etruria Cecina: Jovan e Juljan Tereziu. Gior-
nalismo e sport: Nicola Calzaretta (avvocato 
e scrittore), Michele Falorni (Il Tirreno) e Lo-
renzo Muffato (La Nazione). Medicina e sport: 
Enrico Grandi (medico). Palestra Uppercut 
Cecina: Angelo Salvemini e l’allievo Thomas 
Ruga. Pescasportivi Cecina: Riccardo Bianchi. 
Settore calcio Unvs: Paolo Bernardini e Mas-
simo Cellieri (calcio camminato). Sporting 
Cecina 1929: Stefano Lecci (direttore sporti-
vo).

A Cecina l’atleta dell’anno 
è il tiratore Cristian Ghilli

Il campione del mondo Juniores premiato 
al teatro De Filippo. Ecco tutti i riconoscimenti

VETERANI CECINAVETERANI CECINA
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L'Almanacco dello sport piange la scom-
parsa dell'atleta Cristian Ghilli, classe 
2002, vittima di un tragico incidente di 
caccia il 6 gennaio 2022. La redazione si 
stringe attorno alla famiglia ed esprime 
le più sentite condoglianze. Cristian Ghilli (foto Fitav)

ATLETA DELL’ANNO
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 www.mitatrattamentoacquelivorno.com       
Mita - Impianti Trattamento Acque 

Tutto il benessere dell’acqua

 Via Razzaguta 26 int. 2 - 57128 Livorno

 +39 0586 581342   mita.penco@gmail.com

PARTNER UFFICIALE

ADDOLCITORI  •  PISCINE  •  WELLNESS  •  OSMOSI
SALE E PRODOTTI CHIMICI  •  BOMBOLE CO2
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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE
ALMANACCO 2020ALMANACCO 2020

ne di baseball e softball, il livornese Riccar-
do Fraccari.

Come di consueto, il momento clou della 
presentazione dell’Almanacco è stato la pre-
miazione degli atleti dell’anno, un omaggio 
alle eccellenze sportive del nostro territorio. 
In campo maschile il riconoscimento è an-
dato al giovane rugbista Federico Mori, all’e-
poca in forza alle Zebre di Parma, che nel 
corso del 2020 ha debuttato con la Nazio-
nale maggiore nel Sei Nazioni. Come atleta 
femminile dell’anno è stata invece selezio-
nata Giulia Aringhieri, pilastro della Nazio-
nale femminile di sitting volley, una delle 
migliori giocatrici a livello interna-
zionale. La Pro Livorno Sorgenti si è 

portata a casa il premio 
speciale intitolato al gior-
nalista Gianni Picchi, vi-
sta la storica promozione 
in serie D e visto anche il 
grandissimo lavoro con 
il vivaio, mentre il pre-
mio alla carriera “Una vita 
per lo sport” è stato con-
segnato a Remo Golfari-
ni (campione italiano ed 
europeo di pugilato negli 
anni ’60) e Sergio Veraci-
ni (storico dirigente dello 
sport livornese). 

«Nonostante le diffi-
coltà economiche e so-
ciali che la pandemia ha 
causato – l’intervento 
del sindaco Salvetti – lo 
sport livornese ha saputo 

L’ Almanacco dello sport - Livorno tra 
le più grandi dello sport mondiale, 
rivista che da oltre trent’anni rac-

conta gli atleti e le società del nostro terri-
torio, non si è fermato neanche l’anno scor-
so, nel momento più difficile a causa della 
pandemia. Anzi, l’Almanacco si è rinnovato, 
decidendo di ripercorrere il 2020 raccontan-
do come ogni sport ha reagito all’emergen-
za Covid. Appuntamenti cancellati, impianti 
chiusi a lungo, restrizioni e misure anti-con-
tagio, eppure non sono mancati successi 
degni di nota. 

La 31esima edizione dell’Almanacco del-
lo sport, pubblicata dallo storico editore Ro-
berto Scotto e curata dal nuovo direttore re-
sponsabile Gianni Tacchi, è stata presentata 
a luglio 2021 nel cortile del Museo di storia 
naturale di via Roma, nel pieno rispetto del-
le misure anti-Covid. Presenti il sindaco Luca 
Salvetti, il vicepresidente della Provincia 
Pietro Caruso, il consigliere del Coni regio-
nale Diego Saccà, il presidente provinciale 
dell’associazione Atleti azzurri d’Italia Ro-
dolfo Graziani, il presidente provinciale dei 
Veterani dello sport Cesare Gentile e il pre-
sidente provinciale Uisp Daniele Bartolozzi. 
Tra gli ospiti, oltre alle autorità civili e mili-
tari, il presidente mondiale della Federazio-

reagire in modo eccezionale, mettendo in-
sieme risultati prestigiosi e di grande livel-
lo». Emozionati i due atleti premiati dall’edi-
tore Scotto e dal direttore Tacchi, con Giulia 
Aringhieri che ha ricordato «i sacrifici fatti 
per arrivare fin qui» e «l’orgoglio nel portare 
i colori amaranto in giro per il mondo». «An-
che per me è un onore ricevere questo pre-
mio, vista la tradizione sportiva della città – 
ha chiuso Federico Mori – allo stesso tempo 
credo che questo riconoscimento sia un in-
centivo a fare sempre il massimo, cercando 
di migliorare continuamente per raggiun-
gere risultati sempre più importanti».

Grandi ospiti e tanto entusiasmo al Museo di storia 
naturale per la nostra rivista. Premio speciale per la Pls

Che festa con l’Almanacco! 
Federico Mori e Giulia Aringhieri 

atleti dell’anno

Giulia Aringhieri Federico Mori
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ABATE S.R.L. Tel. 0586 429636 info@abatesrl.it
www.abatesrl.it

Cinquant’anni
di esperienza

e crescita

UNI ISO 39001:2016

OPERE E COSTRUZIONI STRADALI DAL 1971
Opere di scavo, movimento terra e ripristino ambientale.

Lavori di demolizione di qualsiasi tipologia di edifi cio compresa la raccolta dei materiali
di risulta, la loro separazione e l’eventuale smaltimento.

Lavori di dragaggio e opere marittime.
Opere fl uviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifi ca.

Trasporto in conto terzi di rifi uti speciali.

Demolizione edifi cio “La Chiccaia” Casalp Livorno

Riempimento per realizzazione di vasca di colmata. Porto di Livorno.

Realizzazione Discarica Ecoacciai S.p.a Pontedera (Pi)

Scavo di sbancamento per realizzazione fondazione di Centro Commerciale 
Esselunga – Sa.Fer S.p.a. - Livorno.
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SPECIALE TOKYO 2020SPECIALE TOKYO 2020

ria grazie all’argento nella sciabola del re-
cordman Aldo Montano. Peccato solo non 
aver centrato la medaglia numero 100, an-
che per un po’ di sfortuna di alcuni atleti 
come la sciabolatrice Irene Vecchi (quarta 
nella gara a squadre) ed Elena Pietrini (eli-
minata ai quarti di finale con l’Italvolley). 
L’appuntamento è quindi rimandato a Pa-
rigi 2024, quando la spedizione amaranto 
andrà a caccia di quota 100.

Scherma
Quinta Olimpiade in carriera e quinta 

medaglia olimpica per una leggenda del-
lo sport livornese come Aldo Montano, ve-

Le Olimpiadi di Tokyo, andati in scena 
con un anno di ritardo a causa della 
pandemia che nel 2020 ha paraliz-

zato anche il mondo dello sport, è stata 
un’edizione storica per l’Italia, visto il re-
cord di 40 medaglie portate a casa. Un nu-
mero impressionante per la spedizione az-
zurra. 10 medaglie d’oro, 10 d’argento e 20 
di bronzo che hanno illuminato l’estate az-
zurra, con l’atleta leggera che è stata la ve-
ra sorpresa dei Giochi: il trionfo di Marcell 
Jacobs nella gara regina dei 100 metri, l’al-
tro oro con la staffetta maschile 4×100, i 
brividi nel salto in alto con il primo posto a 
pari merito di Gianmarco Tamberi… 

Insomma, un’Olimpiade unica e indi-
menticabile.

Naturalmente anche Livorno ha fatto la 
sua parte, presentandosi in Giappone co-
me la città italiana con il più alto numero 
di partecipanti in rapporto alla popolazio-
ne. Un numero che conferma ancora una 
volta la straordinaria tradizione sportiva 
amaranto, che a Tokyo ha conquistato la 
99esima medaglia olimpica della sua sto-

ro e proprio fenomeno della sciabola inter-
nazionale. Dopo l’oro individuale di Atene 
2004, sono arrivate due medaglie d’ar-
gento e altrettante di bronzo nelle gare a 
squadre tra Pechino 2008, Londra 2012 e 
appunto Tokyo 2020. L’ultimo grande acu-
to di una carriera infinita è arrivato quin-
di in Giappone, dove inizialmente nella 
gara a squadre partiva come riserva del te-
am azzurro: la svolta c’è stata in semifinale 
contro la super Ungheria, quando è suben-
trato all’infortunato Gigi Samele e ha piaz-
zato il break vincente contro il campione 
olimpico Aron Szilagyi, portando l’Italia in 

Dall’argento a 43 anni dello sciabolatore azzurro 
ai ragazzi del nuoto e ai tecnici 

Ecco tutti i risultati della spedizione livornese

Livorno olimpica: in 20 ai Giochi 
giapponesi. E Montano torna 

con la 99esima medaglia amaranto

Irene Vecchi alla cerimonia di inaugurazione

Montano fra Malagò e Draghi (foto Coni / Ferraro Pagliaricci)
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finale con la Corea del Sud. Una finale tut-
tavia proibitiva, ma per Montano è arrivato 
un risultato pazzesco con la medaglia d’ar-
gento all’età di 43 anni. 

Amaro in bocca invece per Irene Vecchi, 
che nella finale a squadre per il bronzo ha 
subìto la rimonta della Corea del Sud che 
si è imposta per 45 a 42, soffiando la me-
daglia alle azzurre. Niente da fare anche a 
livello individuale, dove la corsa della scia-
bolatrice di scuola Fides si è fermata agli 
ottavi di finale con la russa Sofja Velikaja 
(12-15). 

Nuoto
Tra le maggiori speranze della nostra cit-

tà, c’era sicuramente Gabriele Detti, reduce 
dal doppio bronzo nei 400 e nei 1500 stile 
libero a Rio de Janeiro nel 2016, ma pur-
troppo il nuotatore livornese non è riuscito 
a ripetere quanto aveva fatto in Brasile. Nei 
400 stile libero, dopo il terzo tempo nelle 
qualificazioni con il crono di 3’44”67, Det-
ti sembrava tra i grandi favoriti della fina-
lissima e invece non è andato oltre il sesto 
posto, chiudendo con il tempo di 3’44”88. 
E non è andata bene nemmeno negli 800 
stile libero, dove il nuotatore dell’Esercito è 
arrivato lontano dai migliori: 12esimo po-
sto in 7’49”47 e niente finale. 

Per quanto riguarda gli atleti livornesi di 
casa Livorno Aquatics e allenati da Stefa-
no Franceschi, è stata comunque una buo-
na Olimpiade in prospettiva futura. Sara 
Franceschi, nuotatrice classe 1999, pro-

prio la figlia del tecnico 
Stefano, ha sfiorato la fi-
nalissima dei 400 misti 
chiudendo al nono po-
sto in 4’39”93” e nei 200 
misti è arrivata 13esima 
in 2’11”71: la sensazio-
ne è che abbia fatto un 
ulteriore step di cresci-
ta in vista delle prossi-
me Olimpiadi di Parigi, 
quando avrà 25 anni e 
tutte le carte in regola 
per essere tra le grandi 
protagoniste.

Buona Olimpiade 
anche per i due livor-
nesi d’adozione Matteo 
Ciampi e Alberto Raz-
zetti, il primo nato a La-
tina e il secondo a Roma, 
ma ormai legati da tem-
po alla nostra Livorno 
Aquatics. Ciampi, atleta 
dell’Esercito italiano, si 

è qualificato per la finale olimpica con la 
staffetta azzurra 4x200: quinto posto con il 
tempo di 7’03”24, dove Ciampi si è ferma-
to a 1’45”88. Razzetti, da due anni allievo di 
Stefano Franceschi alla piscina Camalich, 
ha raggiunto la finale dei 400 misti con un 
crono pazzesco, 4’09”91, ma poi non è ri-
uscito ad andare oltre l’ottavo posto, una 
posizione in più rispetto alla gara dei 200 
misti.

A chiudere il cerchio del nuoto livornese 
ecco Francesca Fangio, che all’esordio alle 
Olimpiadi non è riuscita a conquistare la fi-
nale dei 200 rana: fuori in semifinale con 
un crono troppo lontano dal record nazio-
nale, che porta proprio la sua firma. 

Pallavolo
Elena Pietrini (nata a Imola dove giocava 

il padre cestista Alberto ma livornese doc) 
e Sara Fahr (originaria della Germania ma 
piombinese d’adozione) facevano parte 
dell’Italvolley allenata da Davide Mazzan-
ti e purtroppo sono tornate in Italia a mani 
vuote. Entrambe tra i punti fissi del team 
azzurro, hanno dimostrato il loro valore 
andando sempre in doppia cifra per i pun-
ti messi a segno, tuttavia non è bastato per 
regalare un’altra medaglia alla spedizione 
italiana. L’Italvolley femminile ha battuto 
Russia, Turchia e Argentina nel girone per 
poi cedere alla Cina e agli Stati Uniti, ve-
nendo stoppata definitivamente dalla Ser-
bia ai quarti di finale (0-3). L’uscita di sce-
na della Nazionale femminile di pallavolo è 
stata una delle delusioni maggiori per l’Ita-
lia che in Giappone, clamorosamente, ne-
gli sport di squadra non è riuscita a centra-
re neanche una medaglia.

Tiro a segno
A Tokyo c’è stato anche l’esordio olim-

pico di Tommaso Chelli, livornese classe 
1995, protagonista nel tiro a segno e in 
particolare nella gara di pistola automatica 
da 25 metri. Il 26enne, che aveva strappa-

Aldo Montano sul podio con i compagni del team azzurro 
(foto Coni / Ferraro Gmt sport)

Alcuni livornesi del nuoto a Tokyo
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prima giornata olimpica ha chiuso in 11esi-
ma posizione con uno score di 288/300, 
mentre nella seconda è rimasto costante 
finendo con 289/300. Risultati che l’han-
no portato al 14esimo posto nella classifi-
ca generale con un totale di 577/600, poco 
distante dai 582 che servivano per qualifi-
carsi alla finale olimpica.

Allenatori e addetti ai lavori
A rappresentare la nostra città a Tokyo 

non c’erano soltanto questi 8 atleti, 10 se 
consideriamo anche Ciampi e Razzetti, ma 
anche 7 allenatori per un totale di 15, o ap-
punto 17, tra atleti e tecnici arrivati in Giap-
pone da Livorno e provincia. Oltre al già ci-
tato Stefano Franceschi, tecnico federale e 
della Livorno Aquatics che seguiva la figlia 
Sara, Ciampi e Razzetti, per quanto riguar-
da il nuoto c’era anche Stefano Morini, al-
tro tecnico federale e allenatore del nipo-
te Detti. Presenti poi Francesco Marrai, sei 
volte campione italiano di vela e alle Olim-
piadi come allenatore della leggenda bra-
siliana Robert Scheidt, Nicola Zanotti, tec-
nico della sciabolatrice indiana Bahvani 
Devi che si allena al circolo Fides di Livor-
no, Andrea Baldini, tecnico della fiorettista 
turca Irem Karamete, Filippo Volandri, ca-
pitano della Nazionale italiana di tennis, e 
il cecinese Antonio Giacobbe, head coach 
della Nazionale maschile di pallavolo della 
Tunisia. Tutto senza dimenticare lo storico 
fotografo Augusto Bizzi, che ha racconta-
to Tokyo 2020 con i suoi scatti come ave-

va già fatto a Pechino 2008, Londra 2012 
e Rio 2016.

Tra vasche, pedane e parquet, non sono 
certo mancate le soddisfazioni per i tec-
nici partiti da Livorno. Zanotti ha seguito 
da vicino il buon percorso di Devi, prima 
schermitrice indiana della storia a un’Olim-
piade, mentre Giacobbe ha vissuto un’altra 
esperienza indimenticabile all’età di 73 an-
ni. Marrai ha accompagnato e supportato 
Scheidt alla settima Olimpiade della sua 
carriera, per quanto riguarda invece Volan-
dri e l’Italia del tennis sono stati pesanti i 
forfait di Sinner e Berrettini.

Paralimpiadi
Livorno è stata protagonista anche al-

le Paralimpiadi di Tokyo, nel contesto di 
un’edizione particolarmente seguita e 
sentita. 

In campo la pallavolista Giulia Aringhie-
ri, pilastro della Nazionale femminile di sit-
ting volley, la pallavolo seduta, e l’allena-
tore degli azzurri di scherma Marco Ciari, 
ct della sciabola paralimpica e marito della 
sciabolatrice Irene Vecchi. 

Elena Pietrini e Sara Fahr in azione alle ultime Olimpiadi (foto Coni / Gmt sport)

Tommaso Chelli

Antonio Giacobbe, coach della Nazionale 
maschile di volley della Tunisia (foto Fivb)
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Ecco quindi che il numero di livornesi 
presenti in Giappone è salito a quota 17, 
addirittura 20 se consideriamo anche i due 
nuotatori livornesi a metà e un addetto ai 
lavori come il fotografo Bizzi.

Per Giulia Aringhieri il sogno di una me-
daglia si è spezzato in anticipo, dopo la ter-
za e ultima partita del girone di qualifica-
zione. 

Niente semifinale per lei e le ragazze del 
ct brasiliano Amauri Ribeiro, arrivate terze 
nel raggruppamento. Dopo la vittoria all’e-

sordio con il Giappone (3-0), sono arrivati 
gli stop con il Canada (1-3) e il favorito Bra-
sile (1-3). E proprio la sconfitta con le ver-
deoro è stata fatale all’Italia del sitting, che 
in base al quoziente set avrebbe dovuto 
vincere 3-0 o 3-1 per strappare la qualifi-
cazione. 

Aringhieri, penalizzata dall’infortunio 
al pollice subìto al debutto col Giappone 
e sul parquet con una vistosa fasciatura, è 
stata comunque tra le migliori del torneo e 
ha dimostrato ancora una volta le sue qua-

lità. Alla fine le azzurre di Ribeiro hanno 
chiuso al sesto posto, perdendo la finalina 
per il quinto con le campionesse mondiali 
ed europee della Russia (1-3). Resta il fatto 
che per il sitting volley femminile, alla pri-
ma partecipazione a un’Olimpiade, è stata 
un’esperienza importante e formativa per 
il futuro. 

«Abbiamo dato tutto ma purtroppo non 
è bastato – il commento di Giulia Arin-
ghieri – di certo potevamo fare meglio in 
diversi fondamentali, per esempio la bat-
tuta, tuttavia già essere Paralimpiadi è sta-
to un grandissimo traguardo. È chiaro che 
volevamo provare ad andare oltre il giro-
ne iniziale, ma abbiamo pagato la tensio-
ne per il debutto in una manifestazione 
così importante, la mancanza d’esperienza 
e anche il fatto di non aver potuto gioca-
re tutta la scorsa stagione. Dobbiamo co-
munque prendere queste partite come un 
insegnamento per il futuro: nel corso del 
torneo abbiamo fatto vedere solo a tratti il 
nostro gioco».

Per quanto riguarda Marco Ciari, è sta-
ta un’avventura unica sia dal punto di vista 
professionale che umano. 

La schermitrice Bebe Vio ha conquista-
to la medaglia d’oro nel fioretto, prima di 
annunciare la mancata partecipazione al-
la gara di sciabola per problemi di salute, e 
alla fine ha ringraziato proprio «lo staff del-
la Federscherma e particolare Marco Ciari 
per aver creduto in me».

DISTRIBUTORE 
E RIVENDITORE AUTORIZZATO

Via delle Sorgenti, 108 - Nugola (LI)
Tel. 0586 977325 - Fax 0586 978063 - Cell. 333 6384883

www.oleodinamicalivorno.com • E-mail: oleodinamica.li@tiscali.it

F.LLI TOGNELLA

Lorenzo e Leonardo Minichiello 
premiano Miss Dinamica

	Costruzioni e 
assemblaggio  
tubi flex

	Costruzioni e 
assemblaggio tubi 
flex raccordati inox

	Distributore Hallite Italia

	Costruzione impianti 
idraulici e pneumatici 
(cilindri, centraline a 
disegno)

	Progettazione impianti

	Vendita	guarnizioni, 
raccordi, oli, tubi 
flex, elettrovalvole, 
pompe, giunti, tubi 
rigidi (per condotte 
oleodinamiche)

	Tubi raccorderia 
elettrovalvole 
per impianti 
pneumatici, 
raccorderia valvole 
e tubi inox AISI3 16

Francesco Marrai in Giappone da allenatore dell'asso brasiliano Robert Scheidt

Il fotografo livornese Augusto Bizzi con Bebe VioLa card di Giulia Aringhieri per Tokyo 2020 (grafica Fipav)
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paralimpici e sperimentali, e Gianni Taccetti 
in rappresentanza del comitato toscano del-
la Federazione italiana pallavolo. 

«Siamo di nuovo in questa sala a premia-
re un talento livornese – ha detto il sindaco 
Luca Salvetti durante la cerimonia – omag-
giandola con un dono piccolo, ma di gran-
de valore perché racchiude il sentimento di 
riconoscimento della città. Giulia, donna di 
animo forte e capace, è diventata protagoni-
sta internazionale della disciplina del sitting 
volley». Il sindaco ha proseguito specifican-
do l’importanza del rapporto che l’ammini-
strazione comunale intende tenere con gli 
sport paralimpici, «che deve diventare il trat-
to distintivo della città di Livorno: Giulia è 
l’ambasciatrice di questo mondo».

Giulia Aringhieri, visibilmente emozionata, 
ha ringraziato tutti i presenti, compresi i fa-
miliari e il figlio di 6 anni «che mi ha dato 

La campionessa nazionale di sitting vol-
ley e atleta paralimpica Giulia Aringhie-
ri ha ricevuto a Palazzo civico, con una 

cerimonia ufficiale, una pergamena di ri-
conoscimento per i traguardi raggiunti nel 
2021. Da due anni, infatti, l’amministrazio-
ne comunale premia gli atleti livornesi che 
si sono distinti in ambito sportivo portan-
do lustro alla città di Livorno. E in questo ca-
so, “l’amministrazione comunale di Livorno 
esprime il più sentito ringraziamento a Giu-
lia Aringhieri, campionessa della Nazionale 
di sitting volley, per aver partecipato ai Gio-
chi paralimpici di Tokyo 2020 e per essere 
stata eletta miglior muro ai campionati eu-
ropei in Turchia”.

Alla cerimonia erano presenti Gianni Gian-
none, presidente provinciale del Coni, Vale-
rio Vergili, garante delle persone con di-
sabilità del Comune di Livorno, Massimo 
Porciani, presidente regionale del Comitato 
italiano paralimpico, Michela Castellani re-
sponsabile della Federazione italiana sport 

tanta forza. Subito dopo la sua nascita, infat-
ti, ho iniziato a giocare a sitting volley. Sono 
una madre e una giocatrice e di questo va-
do fiera». «Il 2021 – ha aggiunto la campio-
nessa – è stato un anno pieno, un anno di 
passione, di vittorie, di sconfitte e di grandi 
emozioni. È capitato di tutto. All’inizio ave-
vamo paura di dover rinviare di nuovo le Pa-
ralimpiadi, ma poi per fortuna Tokyo si è di-
sputata ed è stata un’esperienza fantastica. 
Eravamo una squadra debuttante, ma nono-
stante questo abbiamo centrato un ottimo 
sesto posto. Far parte di quel gruppo è stato 
bellissimo. Le Paralimpiadi ci hanno permes-
so di crescere per poi arrivare agli Europei e 
conquistare una medaglia d’argento storica 
per tutto il movimento italiano. Per me l’api-
ce è arrivato con la vittoria del Pallone d’Oro 
a livello personale, la massima soddisfazio-
ne sia come atleta sia come donna e madre».

L’avventura alle Paralimpiadi 
e l’argento europeo: 

l’anno super di Giulia Aringhieri
Sitting volley, la livornese è stata anche premiata 

in Comune. «Esperienze fantastiche»

ATLETA DELL’ANNO

Giulia Aringhieri

La Nazionale femminile di sitting volley festeggia l'argento europeo (foto Federvolley)
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NUOVA 
ARLECCHINO

P er la Nuova Arlecchino Sport Li-
vorno anche il 2021 è stato un an-
no difficile, di transizione. Fino a 

settembre, infatti, a causa del Covid-19 
non è stato possibile partecipare a ini-
ziative, tornei e manifestazioni, poiché 
era tutto fermo. Le uniche attività che 
i ragazzi di Natascia Lombardi e Matteo 
Salvini sono riusciti a svolgere sono stati 
gli allenamenti al campo e qualche sedu-
ta di allenamento condiviso con i ragaz-
zi del Pisa 4 Special. Poi, fortunatamente, 
a settembre si è rimesso in moto tutto il 
settore dello sport legato alla disabilità 
e quindi anche la Nuova Arlecchino, che 
nel frattempo era entrata a far parte della 
grande famiglia de “La 10”, la società se-
guita da Igor Protti, Dario Ghiselli, Fran-
cesco Agosti e Mario Chiriconi. 

«È grazie a loro – spiega Matteo Salvini 
– se siamo riusciti a ripartire. Quello che 
abbiamo intrapreso è un progetto molto 

Con “La 10” si torna 
a segnare e sognare

L’attività è ripartita a settembre 2021
Allenamenti, torneo di Natale e grande divertimento

importante che unisce sport e sociale, che 
ci permette di rappresentare la nostra cit-
tà in quella che una volta era la Quarta ca-
tegoria e oggi si chiama Divisione calcio 
paralimpico sperimentale». A dicembre 
2021, poi, la Nuova Arlecchino ha parte-
cipato anche al torneo Special Christmas 
alle Cinque Querce: presente tutta la so-
cietà “La 10”, dalla prima squadra al fem-
minile passando per le giovanili. Una bella 
manifestazione che è stata l’occasione per 
sensibilizzare i presenti sul tema sport-di-
sabilità: per questo erano presenti Danilo 
Perisano della Divisione calcio paralimpi-
co sperimentale e Leonardo Fantechi Ma-
tern della Figc regionale. 

Ecco i ragazzi della Nuova Arlecchino: 
Francesco Perrone, Matteo Cappelli, Ga-
briele Salvi, Luca Cantini, Sonny Peruzzi, 
Simone Luciano, Emanuele Orsini, Diego 
Baldacci, Thomas Guerrini, Daniel Priami 
e Angelo Merlino. Allenatori: Matteo Sal-
vini, Valerio Orsini e Matteo Stella. Alcuni ragazzi in allenamento

La Nuova Arlecchino
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SIL

D a circa trent’anni, l’associazio-
ne Sport Insieme Livorno porta 
avanti iniziative e progetti rivol-

ti al mondo della disabilità e dello sport 
inclusivo. 

Anche nel 2021, nonostante il periodo 
difficile dovuto alla pandemia, è riuscita 
a organizzare lo storico torneo “Inail Cit-
tà di Livorno”, giunto alla 29esima edi-
zione. Al circolo Libertas Sport, sono sta-
ti numerosi i partecipanti di alto livello, 
molti dei quali provenienti da varie parti 
d’Italia. Hanno preso parte all’evento pu-
re alcuni tennisti della scuola padrona di 
casa. 

Lo staff Sil, con i suoi volontari e amici, 
ha lavorato per rendere il torneo sempre 
più accogliente per gli atleti, con mo-
menti conviviali e ludici nel segno della 
fratellanza e dell’inclusione. Inoltre, l’a-
spetto agonistico di alto livello tennisti-
co ha regalato agli spettatori uno spetta-
colo di alto profilo. 

In generale l’offerta dell’associazione 
Sil si è ampliata nel corso degli anni of-
frendo la possibilità di svolgere altre at-

Quante iniziative nel 2021: 
il fiore all’occhiello è il torneo 

“Inail Città di Livorno”

tività sportive e ludiche. La scuola di ten-
nis in carrozzina non si è mai fermata e 
si rivolge a tutte le persone con disabili-
tà fisica: tutti possono provare questa di-
sciplina a livello di principiante, amatore 
o agonista. 

I corsi sono in programma al circolo di 
tennis Libertas Sport, in via dei Condotti 
vecchi a Porta a Terra.

Oltre al tennis, le attività della Sil sono 
state in mare: pesca sportiva, snorkeling, 
pesca subacquea e sup hanno dato linfa 
a una serie di attività che hanno permes-
so a molte persone disabili di praticare 
nuove discipline. 

Ma non è stato semplice, perché l’i-
naccessibilità al mare e la conformazio-
ne della costa livornese non consentono 
a persone con disabilità fisiche di acce-
dere in sicurezza al mare: le nostre mera-
vigliose calette e spiagge non sono rag-

giungibili via terra e quindi è stata presa 
una barca che potesse garantire a tutti 
di raggiungere questi luoghi meraviglio-
si in piena sicurezza. Insomma, contatto 
con il mare come terapia psico-fisica: co-
loro che amano il mare conoscono bene 
il valore terapeutico di una giornata del 
genere. 

Una gita lungo la nostra costa ci fa 
scoprire ogni volta qualcosa di nuovo: 
gli innumerevoli riferimenti storici visi-
bili dal mare, il mare cristallino alla sca-
linata d’Antignano, alla Cala del leone e 
al castel Sonnino, il parco naturale della 
Meloria...

Oltre ai gruppi di handbike che la Sil 
organizza, il progetto è quello di amplia-
re ancora di più l’offerta con corsi di ve-
la su barche Hansa (classe paralimpica) 
per dare a tutti la possibilità di veleggia-
re davanti alla costa di Livorno.

Dal tennis a tutte le altre attività rivolte al mondo 
della disabilità per uno sport inclusivo

Una delle iniziative dell'associazione

Tutti in mare
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SPORTLANDIA

Se c’è una realtà che sul territorio 
vanta un gran numero di atleti e 
ha ottime prospettive per il futuro, 

quella è sicuramente Sportlandia. Gra-
zie anche al progetto di rete realizza-
to in sinergia con il centro San Simone 
e la onlus Amici di tutti, anche nel 2021 
la società rappresentata da Mauro Mar-
telli ha riscosso un grande successo dal 
punto di vista numerico, dividendosi in 
sette sport, due stagionali (sup e bocce 
all'aperto) e cinque continuativi (canot-
taggio, bowling, atletica leggera, judo 
e nuoto), e aumentando il numeri degli 
iscritti.

Purtroppo la pandemia ha fermato le 
competizioni agonistiche e dunque le 
gare di canottaggio sono state pochissi-
me. Nonostante questa situazione, è arri-
vata la medaglia d’argento al Trofeo Fat-
tori, che ha visto gli atleti livornesi andare 
a vincere nella categoria del “quattro di 
coppia con timoniere” per poi chiudere 
al secondo posto la classifica generale. 

Un altro secondo posto di prestigio è 
arrivato nel pararowing, sui 500 metri 
con il quattro di coppia: l’equipaggio di 

Canottaggio e non solo:  
sette discipline e iscritti in aumento

L’associazione legata a Mauro Martelli 
 continua a stupire tutti e a conquistare medaglie

Sportlandia, con Vittorio Pasqui al timo-
ne e sotto l’egida dei Vigili del fuoco To-

mei, si è messo alle spalle 
team di enorme spessore 
come Armida. Sugli scu-
di il solito Said Hamudi, 
che ha vinto l’oro sui 500 

metri (singolo) e si è confermato l’atleta 
di pararowing più forte d’Italia nella ca-
tegoria P3: l’atleta si sta allenando per 
le Olimpiadi Global Game che si terran-
no in Francia nel 2023, appuntamento su 
cui punta molto e che vuole affrontare 
per vincere.

Said Hamudi e Vittorio Pasqui

Medaglie e divertimento

Alcuni protagonisti della Coppa Risi'atori Special
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TDS

N el 2021 la Toscana disabili sport ha 
compiuto cinque anni di attività, 
essendo stata costituita il 14 feb-

braio 2016, ma con alle spalle altri anni de-
dicati dagli attuali dirigenti alla costruzione 
di una rete di conoscenze cittadine, regio-
nali e nazionali propedeutica alla realizza-
zione dei progetti tuttora in corso: lo sco-
po principale è l’avviamento allo sport delle 
persone con disabilità. Oggi l’attività spor-
tiva prevede basket in carrozzina, nuoto e 
pallanuoto paralimpici, sitting volley. La 
Tds segue nelle diverse discipline (alcuni ne 
praticano più di una contemporaneamen-
te) 32 persone con varie disabilità, sia mo-
torie che relazionali, e ha 91 iscritti che par-
tecipano attivamente. 

Parallelamente all’attività sportiva, l’asso-
ciazione ha svolto e sta svolgendo - anche 
in collaborazione con il Cip regionale - at-
tività didattica nelle scuole di tutti i livelli 
della città e della provincia. Altro passaggio 
ritenuto basilare dalla Tds è la presenza co-

Stagione da ricordare: 
basket in carrozzina, sitting volley, 

nuoto e pallanuoto paralimpici
Il quinto anno della Toscana disabili sport ha regalato 

grandi emozioni a tutti gli atleti

stante sui social e sui media locali allo sco-
po di diffondere la cultura della disabilità 
in tutti i campi, perché lo sport possa esse-
re utile alle persone con disabilità che par-
tecipano alle varie attività, ma anche e so-
prattutto al mondo esterno perché arrivi a 
elaborare la presenza delle persone con di-
sabilità in ogni settore e presti la dovuta at-
tenzione alle loro esigenze, dal costruire un 
impianto sportivo a parcheggiare la propria 
auto senza ledere i diritti altrui.

Per sostenere tutte queste attività, l’as-
sociazione fa fronte alle varie spese qua-
si esclusivamente grazie alle donazioni dei 
privati. Negli anni, in questo modo, sono 
state acquistate le costose carrozzine spor-
tive per il basket (oltre 5mila euro) e tutte 
le attrezzature per gli altri sport. Mancando 
però delle normative locali e regionali che 

aiutino associazioni come 
questa, il bisogno dell’ap-
porto del privato è sem-
pre prioritario, per non di-
re fondamentale. In casa 
Toscana disabili sport, al 
disabile vengono fornite 
gratuitamente tutte le at-
trezzature, protesi e ausili 
di qualsiasi genere per fa-
re sport. 

I risultati sportivi nel 
nuoto, dove gli atleti della 
Tds hanno conquistato tito-
li e record nazionali, e l’eco 
che stanno ottenendo sui 
media locali e non (alcuni 
articoli sono apparsi anche 
sul sito della Gazzetta) han-
no avvicinato i cittadini al-
la Tds, che poi è l’obiettivo 
principale dell’associazio-
ne per diffondere sempre 
di più la cultura della disa-
bilità attraverso lo sport. 
Da sottolineare, anche per 
i costi che comporta, la 

partecipazione al campionato nazionale 
di serie B di basket in carrozzina, avvenu-
ta grazie all’aiuto di diverse realtà sociali e 
sportive cittadine.

Un’altra importante iniziativa è stata l’or-
ganizzazione della manifestazione annuale 
“Sotto gamba game” dove, grazie alla colla-
borazione con altre associazioni che si oc-
cupano di disabilità, sono stati presentate 
ai partecipanti le numerose specialità para-
limpiche (dal basket al tennis in carrozzina, 
dal surf adattato alla barca a vela…) ed è 
stata data la possibilità agli stessi di prova-
re le varie discipline grazie alla presenza di 
attrezzature (carrozzine da basket, da ten-
nis e da scherma) e protesi fornite da ditte 
specializzate. Tutto per diffondere la cultura 
dello sport paralimpico tra disabili e normo-
dotati. La manifestazione, giunta alla quinta 
edizione, ha visto la partecipazione di cen-
tinaia di diversamente abili provenienti da 
tutta Italia e, grazie a un’attenta program-
mazione, è stata seguita da giornali, riviste, 
siti specializzati, tv locali e nazionali. 

Un’altra manifestazione che vuole di-
ventare un appuntamento annuale è il tor-
neo internazionale di basket in carrozzina 
Memorial #IoTifoSveva, che ha avuto la sua 
prima edizione nel 2021 e alla quale verran-
no invitate le più importanti squadre nazio-
nali ed estere.

Toscana disabili sport La Tds in piscina

Basket in carrozzina
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ZENITH

Tra nuotate in mare e iniziative via 
Skype, è stata proprio una stagione 
particolare per i ragazzi e le ragazze 

della Zenith, l'associazione sportiva che si 
occupa di tutte le discipline del nuoto, da 
quello assistito ai tornei con altre realtà del 
territorio. 

A raccontarla è il presidente Luciano Si-
moni: «Dovevamo andare ai giochi Special 
Olympics regionali – spiega – ma purtrop-
po la pandemia ha bloccato tutto e quindi 
anche quella competizione è saltata. Pec-
cato perché ci stavamo preparando bene e 
c'era molto entusiasmo. Invece niente. Pe-
rò non l'abbiamo data vinta al Covid e ab-
biamo partecipato, con l’energia e la grinta 
che da sempre ci contraddistinguono, agli 
Smart Games, una manifestazione che si è 
disputata in collegamento tramite una piat-
taforma online. Ogni atleta ha partecipato 
alla competizione dalla propria casa e alla 
fine abbiamo ricevuto un premio speciale». 
A premiare i ragazzi della Zenith, infatti, so-
no stati il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, 
e il presidente della delegazione provin-
ciale del Coni, Gianni Giannone. «Il sindaco 
e Giannone – continua Simoni – ci hanno 
consegnato una maglietta speciale e una 
medaglia commemorativa, due riconosci-
menti importanti che ci hanno ripagato per 

Triglie in controfuga ai Bagni Lido, 
allenamenti ai Tre Ponti 

e medaglie speciali
Ecco com’è andata l’ultima stagione 

dell’associazione che si occupa di nuoto

il tanto sacrificio e che hanno fatto sentire 
orgogliosi tutti i ragazzi». 

Le iniziative, però, non sono mancate. «Il 6 
settembre ai Bagni Lido abbiamo partecipa-
to all’annuale manifestazione delle Triglie in 
controfuga, una bella giornata dedicata al-
la pallanuoto che ci ha visto protagonisti in-
sieme a tantissimi altri appassionati prove-
nienti anche da fuori Livorno. Essendo state 
chiuse le piscine, poi, da giugno ad agosto 
abbiamo svolto i nostri allenamenti in ma-
re, ritrovandoci ai Tre Ponti e svolgendo lì le 
nostre attività. Cosa che, con molta probabi-
lità, rifaremo anche nel 2022. Infine due dei 
nostri ragazzi, precisamente Davide Simoni 
ed Edoardo Moscato, hanno preso parte al-
la Romito Swim Race, una nuotata di un mi-
glio in mare aperto che si è svolta da Quer-
cianella ad Antignano: una volta arrivati al 
traguardo, abbiamo festeggiato come una 
vittoria, perché per noi è stato proprio così».Pronti per una gara

Alcuni ragazzi e ragazze con il sindaco Luca Salvetti
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ATLETICA LEGGERAATLETICA LEGGERA
PODISMOPODISMO

Società di atletica leggera
e podismo

• Atletica Livorno
• Libertas Unicusano Livorno
• Atletica Amaranto
• Club 35 Livorno
• Gruppo podistico 
  Aig 4 Mori
• Gruppo podistico 
  Arcobaleno
• Sempredicorsa

S i è chiuso anche il 2021: si spe-
rava che fosse l’anno del ritor-
no alla normalità, ma purtrop-

po così non è stato. 
La Fidal Livorno però, animata dalle 
sue società, non si è certo lasciata in-
timorire. 
Rimboccandosi le maniche, le sei 
compagini della provincia (Libertas 
Unicusano Livorno, Atletica Livor-

«Tante attività e tante soddisfazioni 
nonostante la pandemia»

Il nuovo delegato provinciale Francalacci 
sottolinea i grandi risultati delle società livornesi

Simone Francalacci
Delegato provinciale Fidal

no, Circolo giovanile Atletica Costa 
Etrusca, Arcobaleno Collesalvetti, 
Centro atletica Piombino e Atletica 
Elba) hanno continuato a organizza-
re corsi e attività nel pieno rispetto 
dei protocolli, inventandosi circuiti e 
manifestazioni. 

Capofila di questa attività è stata 
la società costiera dell’Atletica Co-
sta Etrusca che riunisce, sotto un’u-
nica bandiera, le attività dei centri di 
Rosignano, Cecina, San Vincenzo e 
Venturina. 

La società ha celebrato il suo 
90esimo anno di vita in una cerimo-
nia in ricordo della prima gara dispu-
tata, nel lontano 1931, con la finale 
del Trofeo Primavera, manifestazio-
ne per Ragazzi e Cadetti che la Fi-
dal Livorno ha ripreso dopo anni di 
interruzione, rimediando così all’as-
senza del campionato di società, in 
un circuito di gare divise tra Livor-
no, Cecina e Castelnuovo di Val di 
Cecina: il successo è andato ai bian-
coverdi dell’Atletica Livorno. 

Nonostante la pandemia, la fan-
tasia dei dirigenti provinciali ha da-
to vita, per il secondo anno consecu-
tivo, al Trofeo del Litorale, gara per 
rappresentative di zona: Livorno cit-
tà, Costa degli Etruschi e provincia di 
Pisa. In questo caso il trofeo è andato 

alla selezione della Costa degli Etru-
schi. 

Anche nel 2021 il grande vivaio del 
capoluogo ha fornito giovani talen-
ti alle squadre nazionali giovanili, in 
occasione di Mondiali ed Europei: 
per la Libertas Unicusano ecco Davi-
de Finocchietti (marcia), per l’Atletica 
Livorno invece Rachele Mori (lancio 
del martello), Marta Giaele  Giovan-
nini (eptathlon) e Tommaso Bonitti 
(400 metri), con Giovannini che a so-
li vent’anni si è fregiata del titolo na-
zionale Assoluti a Rovereto. 

Buone notizie sono arrivate an-
che sul fronte impianti, la base del 
nostro sport. Il 2021 ha visto infatti 
l’approvazione da parte del Comu-
ne di Piombino del rifacimento del-
la pista del campo Simeoni, mentre 
a Rosignano Solvay sono iniziati i la-
vori di restyling del “campino”, la più 
antica pista della provincia, costruita 
nel 1935. 

Infine, dopo 34 anni di assenza, c’è 
stato il ritorno di un impianto d’atle-
tica al coperto: a Venturina, infatti, 
grazie alla collaborazione di Atletica 
Costa Etrusca, Comune di Campiglia 
e Sefi Fiere, il 12 dicembre è andata 
in scena la prima gara indoor di que-
sto impianto da 50 metri,  riservato 
all’attività giovanile. 



 
Atletica Libertas Unicusano Livorno 

 
 

Vuoi studiare e fare atletica? 
Vieni con la Libertas Unicusano Livorno 

Avrai il 50% di sconto con l’Università Telematica Nicolò Cusano 

                                        
L’Università Niccolò Cusano ha scelto la soc ie tà  A t le t ica  Libertas Livorno per 
collaborare e creare un binomio tra cultura e sport, cosa in cui l’Atletica Libertas Unicusano 
Livorno ha sempre creduto e che, con questa collaborazione, mette in atto. 

 
La sinergia con la importante Università Telematica ha lo scopo di poter favorire gli iscritti 
alla società nel loro percorso di studi, senza trascurare la preparazione atletica.  
Sono previste borse e percorsi di studio con agevolazioni economiche molto rilevanti 
per gli atleti amaranto desiderosi di intraprendere un percorso più moderno che possa far 
bene conciliare l’attività sportiva e lo studio, perché la Libertas Unicusano Livorno vuole 
bene ai giovani e alla loro crescita culturale e sportiva. 

 
I Corsi di Laurea 

 
Un'ampia offerta didattica articolata in sei Aree e oltre 20 corsi di laurea fruibili online o in 
presenza. 

 
Il Campus e la "Residenza" 

 
Online o in presenza? Unicusano mette a disposizione dei suoi studenti anche un Campus 
in stile anglosassone di oltre 54000 mq immerso in 6 ettari di parco. 

 
L’Università Nicolò Cusano è un ateneo che unisce la tradizione a c c a d e m i c a  
i t a l i a n a  e  l e  n u o v e  t e c n o l o g i e  grazie a l l ’ i n s e g n a m e n t o  e-learning a 
distanza. È proprio questa possibilità che apre nuove porte agli atleti, che come sappiamo 
hanno difficoltà a seguire le lezioni dovendo stare dietro agli allenamenti, spesso due al 
giorno, e alle competizioni.  
 
 

Convenzione UniCoop Tirreno 
Ancora per le famiglie che vogliono avvicinare i propri figlia allo sport 

Per venire incontro alle famiglie livornesi la Libertas Unicusano ha sottoscritto una 
convenzione con la Coop che permette un risparmio del 30% sulle tariffe di iscrizione alla 
società. E tante iniziative saranno in programma nel 2022-23. 

 
 

Diventa anche tu un atleta AMARANTO. Ti aspettiamo al box Libertas 
Unicusano Livorno, primo a sinistra all’interno del campo sportivo 
scolastico di via dei Pensieri. Borse di studio, tariffe scontate per 
l’iscrizione e forte sconto per il percorso di studi con Università 

telematica Nicolò Cusano. 
 
Tel. Segreteria Libertas Unicusano Livorno: 347 7408548 
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È 
stato un anno da incor-
niciare per Marta Giaele 
Giovannini, la giovane at-

leta dell’Atletica Livorno. Figlia 
d’arte, i suoi genitori sono due 
illustri ex biancoverdi, la mam-
ma Simona ostacolista e il padre 
Stefano saltatore in alto, Marta 
Giaele Giovannini inizia a prati-
care l'atletica leggera seguendo 
le orme della famiglia, comin-
ciando piccolissima nell'ormai 
lontano 2007. 

La trafila nelle categorie gio-
vanili dell'Atletica Livorno viag-
gia spedita, con Marta che 
mostra da subito talento nell'af-
frontare le più diverse speciali-
tà. L'abilità di Marta cresce anno 
dopo anno, allenamento do-
po allenamento. Dopo la cate-
goria Cadette, dove si fa notare 
nel panorama nazionale, e la ca-
tegoria Allieve, sotto la sapien-
te guida del padre, Marta Giae-
le Giovannini fa la sua roboante 
entrata fra i campioni italiani nel 
2020, conquistando una bel-
la doppietta di titoli Juniores: 
si porta infatti a casa il campio-
nato di prove multiple indoor e 

outdoor, mettendosi in grave evidenza 
e guadagnandosi meritatamente la sua 
prima maglia azzurra, sfoggiata a Minsk 
in occasione dell'unica trasferta della Na-
zionale del 2020. Anche in questa pri-
ma uscita internazionale, Marta si impo-
ne all'attenzione generale vincendo un 
grande argento nell'eptathlon. 

L'anno che Giovannini avrà sempre 
scolpito nella sua memoria è certamen-
te il 2021, dodici mesi indimenticabili, re-

si tali da un poker di successi mai visto 
prima nei 71 anni di storia dell'Atletica 
Livorno. Durante la stagione agonistica 
2021, Marta non solo conquista la dop-
pietta di ori nazionali nel pentathlon in-
door-outdoor della categoria under 23, 
ma li ribadisce tra gli Assoluti outdoor 
nel pentathlon e nell’eptathlon, unica at-
leta dell'Atletica Livorno a vincere quat-
tro titoli in un anno e, al femminile, due 
titoli Assoluti. 

Il 2021 è inoltre coronato dal-
la seconda maglia azzurra, in 
occasione dei campionati eu-
ropei under 23 a Tallinn, avven-
tura purtroppo finita in modo 
amaro per un infortunio duran-
te la prova di salto in lungo.

Durante la sua militanza nel-
le categorie degli Assoluti, Mar-
ta Giaele Giovannini ha avuto 
come stimolo un obiettivo par-
ticolare: far meglio della ma-
dre Simona Piaggi che, fino al 
2021, vantava il record societa-
rio dei 100 ostacoli con il tem-
po di 14''49. Un limite che, lo 
scorso anno, Marta ha ripetu-
tamente abbassato, diventan-
do la prima atleta biancoverde 
a correre i 100 ostacoli in meno 
di 14 secondi, per la precisione 
in 13''77, ricevendo il testimone 
proprio dall'amata mamma Si-
mona come primatista societa-
ria dei 100 ostacoli.

Marta, oltre che sulle piste di 
atletica, brilla anche negli stu-
di: frequenta infatti la facoltà 
di Scienze motorie all'Universi-
tà di Pisa, facoltà perfetta per 
lei che ama, e ha nel sangue, il 
mondo dello sport.

ATLETA DELL’ANNO Giovannini vola tra gli Assoluti! 
 Campionessa italiana 

di prove multiple
Quattro titoli per la biancoverde 

Marta Giale, battuto anche il record 
di mamma Simona nei 100 ostacoli

Marta Giaele con la maglia azzurra

Marta Giaele Giovannini (foto Colombo/Fidal)
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LIBERTAS 
UNICUSANO

La perdurante emergenza pandemi-
ca non ha impedito alla Libertas Uni-
cusano Livorno di migliorare l’or-

ganico della squadra e di puntare in alto, 
sia a livello individuale che di società. Ri-
sultati raggiunti anche grazie all’Unicu-
sano, la prestigiosa università telematica, 
principale sponsor della società livor-
nese. Ma perché l’Unicusano ha deciso di 
sponsorizzare la Libertas Livorno? Stefa-
no Bandecchi, imprenditore, è il fondatore 
dell’università telematica Nicolò Cusano 
e nel passato è stato atleta proprio della 
Libertas Livorno. Dietro alla sponsorizza-
zione ci sono motivi affettivi, certo, ma an-
che l’aver riconosciuto nella società ama-
ranto i valori dello sport: lealtà, amicizia, 
reciproca comprensione, antirazzismo, 
cultura, lotta al doping. 

A livello locale sono arrivati, da parte di 
tutti gli atleti e le atlete amaranto, risultati 
validissimi anche a livello nazionale, gra-
zie alla loro dedizione e ai preziosi inse-
gnamenti del settore tecnico che ha pre-
parato con attenzione ogni ragazzo e ogni 
ragazza. 

L’anno è iniziato con 
le corse campestri: fin da 
subito, la Libertas Uni-
cusano ha avuto la sod-
disfazione di piazzarsi 
all’ottavo posto a livello 

nazionale e al secondo in Toscana nella 
categoria maschile, mentre per quanto ri-
guarda il femminile sono arrivati il vente-
simo posto in Italia e il primo in Toscana. 

Nel salto in alto l’atleta livornese Giaco-
mo Belli ha vinto il titolo italiano nella ca-

Federica Palumbo

Fabiola CarusoDavide Finocchietti

Dai trionfi nazionali 
alle borse di studio: 

con l’Unicusano si guarda al futuro
Società in forte crescita,

boom di iscrizioni tra gli Esordienti 
La squadra femminile promossa in serie A bronzo
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vornese purosangue, Davide Finocchietti, 
ha conquistato due titoli italiani nella mar-
cia, uno indoor e uno su pista, facendo re-
gistrare tempi molto buoni anche a livel-
lo europeo. Sempre nella specialità della 
marcia, Omar Moretti ha conquistato la 
gara nazionale della categoria Cadetti. Nel 
salto in lungo Chahboun Mohamed Re-

da ha fatto sua la medaglia di bronzo ai 
campionati italiani Assoluti.

Anche gli atleti amaranto provenienti 
da fuori Toscana hanno dato subito pro-
va di validità atletica, ma ancor prima di 
grande attaccamento alla Libertas Uni-
cusano, come se fossero livornesi auten-
tici. E i primi risultati sono arrivati subi-
to: per esempio la squadra maschile si è 

ben comportata nella finale 
di serie B, sfiorando la serie 
A, peccato perché un bricio-
lo di sfortuna e le regole anti-
Covid hanno bloccato alcuni 
atleti che non hanno potuto 
partecipare. Meglio è anda-
ta alla squadra femminile che 
invece ha centrato l’obietti-
vo della promozione in seria 
A bronzo, con tutte le atlete 
(livornesi e non) che hanno 
dato l’anima per raggiungere 
questo obiettivo.

A livello regionale Danie-
le Carlotti ha vinto il titolo 
nel salto con l’asta indoor, 
mentre Sofia Fiorini quello 
nella marcia femminile sul-
la distanza dei 5 km. Vittoria 
Ghelardi, promettente atle-
ta livornese, ha conquistato 
il titolo italiano sulla distanza 
dei 1.500 metri. Non è stato 

da meno Andrea Mainardi, che nel lancio 
del martello si è messo al collo l’oro che 
vale il titolo toscano. Nel campionato in-
verale dei lanci, Luca Miglio ha vinto il tito-
lo nel disco. Altro titolo toscano, nel cross 
8 km, per Nahimana Cavaline al termine di 
in una gara fantastica. Nel settore femmi-
nile, l’atleta amaranto Federica Palumbo 
ha vinto la gara di prove multiple valida 
come campionato toscano. Altri due tito-
li regionali nella gara dei 60 ostacoli sono 
stati vinti da Stefano Valli (Allievi) e da An-
drea Vanchetti (Juniores).

L’atleta della Libertas Unicusano, Die-
go Aldo Pettorossi, ha realizzato tempi ec-
cellenti negli Stati Uniti d’America, dove si 
trova per motivi di studio, e per poco non 
ha partecipato alla staffetta olimpica dove 
certo non avrebbe sfigurato.

Altri risultati di rilievo portano la fir-
ma di Sara Torrini nel lancio del martello, 
quarta nel campionato italiano Assoluti 
invernale. Buono il risultato di Margheri-
ta Voliani, argento nel cross regionale di 4 
km. Da segnalare anche le performance di 
Marco Santucci, quarto nel lancio del di-
sco ai campionati italiani di serie B, Gian-
luca Picchiottino, vincitore della gara di 

Ilaria Vignoli

Giulia Centauro

Cavaline Nahimana



 

 

Atletica Libertas Unicusano Livorno: Cuore Amaranto, 
realtà azzurra. La Società del terzo millennio 

 

                 
Libertas Unicusano Livorno è il sinonimo di Atletica Leggera a Livorno a tutti i livelli e 
per tutte le età. Grazie alla sponsorizzazione di Unicusano e all’accordo di 
collaborazione con UniCoop Tirreno stiamo raggiungendo risultati agonistici che ci 
pongono all’attenzione nazionale. 
 

I nostri tecnici specialisti sono a vostra disposizione per:  
 Esordienti: 5-11 anni - Attività ludico motoria 
 Ragazzi: 12-13 anni – Attività agonistica  
 Cadetti: 14-15 anni - Attività agonistica sf 
 Assoluti: da 16 anni in poi – Attività agonistica 
 Corsi di ginnastica per adulti 
 Corsi per soggetti con difficoltà motorie 

 
Obiettivi della Libertas Unicusano Livorno: favorire le famiglie nel far svolgere ai 
propri ragazzi/e attività sportive a vari livelli. 

a) Riduzione delle tariffe di iscrizione del 30% per i soci e familiari di Unicoop 
Tirreno per tutte le categorie.  

b) Per gli atleti tesserati Libertas Unicusano che intendono intraprendere gli studi 
universitari esiste l’accordo con lo sponsor, Università telematica Unicusano, per 
una riduzione dei costi del 50% per tutto il percorso di studi. 

c) Borse di studio per I ragazzi/e che frequentano la scuola, dalle medie primarie 
all’Università. 

 
Ricordate: se vuoi fare atletica leggera vieni con noi Libertas 
Unicusano Livorno. Amaranto è la nostra bandiera!!! 
Veniteci a trovare – 1° box a sinistra entrando al campo sportivo 
scolastico. Via dei Pensieri, 29 – Livorno 

Tel. Segreteria Libertas Unicusano Livorno: 347 7408548                
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marcia al campionato di società di serie B, 
Tommaso Nocchi, terzo ai campionati na-
zionali di marcia Cadetti, e Tito Marteddu, 
secondo nei 3.000 siepi al campionato ita-
liano di società di serie B.

Al di là dei risultati, alla società interes-
sa non solo la crescita sportiva ma anche 
quella umana e culturale, per cui - stimo-
lati dalla sponsorizzazione universitaria - 
la Libertas Unicusano Livorno ha deciso 
di andare incontro ai propri atleti offren-
do una borsa di studio a chi ha un buon 
rendimento scolastico e un adeguato ren-
dimento sportivo, partendo dalla scuola 
media e arrivando fino all’università. Nel 
corso del 2021 sono state assegnate cin-

que borse di studio e altrettante, se non di 
più, verranno assegnate nei prossimi anni. 
Anche i kit sono stati rinnovati: alle atlete 
e agli atleti sono state consegnate le nuo-
ve divise ufficiali che si distinguono, oltre 
che per un disegno innovativo, anche per 
la presenza del logo Unicusano. 

Nel 2021 è stato inoltre sottoscritto un 
accordo di collaborazione con la Unico-
op Tirreno, allo scopo di portare vantaggi 
immediati alle famiglie degli atleti di tutte 
le categorie. In questo modo, è stato ap-
plicato uno sconto sulle tariffe annuali di 
tesseramento ai possessori della tessera 
Coop. La Libertas Unicusano fa sapere che 
«lo scopo dell’iniziativa, in un momento 

come quello attuale, è aiuta-
re le famiglie in difficoltà eco-
nomica a causa della pande-
mia».

Attraverso iniziative di re-

clutamento, nel 2021 c’è stato un boom di 
iscrizioni nel settore Esordienti con tanti 
piccoli atleti. La Libertas Unicusano pone 
grande attenzione anche alle attività ludi-
co-motorie dei bambini e delle bambine, 
ben consapevole dell’importanza che ri-
veste lo sport nella vita dei futuri uomini 
e donne. Al momento, nonostante tutte le 
problematiche che stiamo vivendo, in ca-
sa Libertas ci sono moltissimi bambini dai 
4 agli 11 anni che frequentano il campo 
scuola, guidati da istruttori e istruttrici che 
stanno legando attività motoria e diverti-
mento per i più piccoli. 

Miriam Cassarino

Le ragazze del cross

Federico Quinti Federico Martelli



Agostini srl
Via dell’Industria, 9 - 57122 LIVORNO

Tel. 0586 895358 - Fax 0586 891354
info@gruppoagostini.it
web: www.agostinisrl.it

• STAMPANTI e FOTOCOPIATRICI
   MULTIFUNZIONE in B/N e COLORE

• COMPUTER e SERVER

• SOFTWARE GESTIONALI

• ARREDAMENTI UFFICIO

Tutto ciò che serve 
per ottimizzare il lavoro di ufficio
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ATLETICA 
LIVORNO

È 
stata davvero una grande stagio-
ne per l’Atletica Livorno. Un an-
no, il 2021, nel quale i portaco-

lori di questa società hanno viaggiato 
lungo tutto il paese per partecipare ai 
campionati di società e alle varie rasse-
gne nazionali. Non solo, i rappresentanti 
dell’Atletica Livorno hanno anche oltre-
passato le frontiere nazionali, parteci-
pando in maglia azzurra a importanti 
eventi internazionali. 

Il gran lavoro della società bianco-
verde è ben rappresentato dai numeri. 
Gli oltre 1.000 tesserati hanno portato 
a casa un bottino sontuoso con nume-
ri eccezionali: 4 ori, 8 argenti e 4 bronzi 
ai campionati italiani, 6 record toscani, 
46 titoli regionali, 7 maglie azzurre, 2 re-
cord italiani Fispes F46, un argento eu-
ropeo, 5 finali internazionali, il 5° posto 
italiano nel Progetto qualità e continu-

ità, la finale nazionale A argento Asso-
luti, la finale nazionale A bronzo Asso-
lute, la finale A oro Allievi, la finale B 
Allieve, la finale oro prove multiple Al-
lievi e la finale A oro under 23. Un pal-
mares da Oscar che non è chiaramente 
frutto del caso: i risultati ottenuti sono 
figli dell’onda lunga che parte dal gran-
de lavoro svolto dai 30 fra istruttori, tec-
nici e specialisti sia nei settori giovani-
li che nella specializzazione nel settore 
assoluto.

Tanti i protagonisti che nel 2021 si so-
no particolarmente distinti. Regina del-
la stagione è stata, senza ombra di dub-
bio, Marta Giaele Giovannini, capace di 

imporsi in ben quattro campionati ita-
liani di prove multiple: due under 23 
(indoor e outdoor) e due Assoluti (indo-
or e outdoor) diventando così la prima 
biancoverde a vincere così tanti titoli 
nazionali in una singola stagione. Tito-
li grazie ai quali Marta si è guadagnata 
la convocazione ai campionati europei 
under 23 di Tallinn, giusto coronamen-
to di una stagione superba sotto ogni 
aspetto. 

Un’altra rappresentante femminile 
che nel 2021 ha fatto benissimo è Giada 
Traina, al momento imbattibile quando 
si parla di titoli italiani. Traina, che pur-
troppo ha dovuto assistere per due vol-

Un anno da ricordare: 
il poker di Giovannini, 

i titoli di Traina e l’argento europeo 
under 20 di Boninti

Ennesima stagione super per la società biancoverde, 
Rachele Mori e Alessio Mannucci nei professionisti

Alessio Mannucci (foto Fidal)

Marta Giaele Giovannini (foto Fidal)
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te alla cancellazione degli 
Europei under 18 a causa 
della pandemia, ha con-
quistato tre titoli italiani 
Allieve, raggiungendo il 
top durante la 10 km su 
strada e innalzandosi fi-
no alla terza posizione all 
time nella specialità tra le 
under 18. Atleta caparbia 
e di grande volontà, Trai-
na vanta addirittura set-

te titoli italiani, il primo dei quali risale 
al 2018. 

Rachele Mori e Tommaso Boninti van-
no citati in coppia. Il loro percorso del 
2021, infatti, si è svolto su binari paral-
leli, in particolare in maglia azzurra. Ra-
chele e Tommaso hanno preso parte in-
sieme ai campionati europei under 20 a 
Tallinn e ai campionati mondiali under 
20 a Nairobi. 

In due, hanno raggiunti cinque finali 
internazionali: due per Rachele nel lan-
cio del martello e tre per Tommaso con 
le staffette 4x400. 

Rachele Mori si è regalata due se-
sti posti, uno in Europa e l’altro a livel-
lo mondiale, mentre Tommaso Boninti 
è tornato a Livorno con una medaglia 
prestigiosa, l’argento europeo under 20 
nella staffetta 4x400. 

La stagione di Rachele Mori è sta-
ta poi coronata con l’arruolamento nel 
gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, 
divenendo così il terzo elemento della 
famiglia Mori a fare dello sport una pro-
fessione dopo lo zio Fabrizio (campio-
ne del mondo 1999 nei 400 ostacoli) e 
il fratello Federico (azzurro del rugby in 
forza al Bordeaux). 

Rachele Mori non è stata però l’uni-
ca atleta biancoverde arruolata, perché 
anche Alessio Mannucci ha coronato il 
sogno di diventare professionista. 

Mannucci, discobolo d’oro delle ca-
tegorie giovanili, nel 2021 ha fatto l’e-

Giada Traina (foto Fidal)

Joao Bussotti (foto Fidal) Rachele Mori (foto Fidal)
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sordio nei Seniores da fido scudiero dei 
due più forti discoboli azzurri del mo-
mento, Faloci e Di Marco, dimostrando 
di essere pronto a raccoglierne l’eredi-
tà.

Stagione da incorniciare anche per 
Jacopo Quarratesi, entrato nella cate-
goria under 23 con una concorrenza 
agguerritissima, che non gli ha impe-
dito di mettersi al collo due argenti na-
zionali, entrando così nel ristrettissimo 
club del biancoverdi capaci di saltare 

oltre i sette metri e mezzo nel salto in 
lungo.

Restando nell’ambito del professioni-
smo, lode a Joao Bussotti. Tra i miglio-
ri mezzofondisti italiani da diversi anni, 
Joao (portacolori dell’Esercito) nel 2021 
si è tolto molti sassolini dalle scarpe e, 
dopo la maglia azzurra ai campionati 
europei indoor Assoluti, durante l’esta-
te ha abbassato i suoi personali negli 
800 e nei 1500 metri, chiudendo l’an-
no come capolista stagionale azzurro in 
entrambe le specialità. 

Due parole vanno spese anche per i 
veterani, a partire da Andrea Lemmi e 
Alessandro Garofoli. 

Lemmi, capitano biancoverde, classe 
1984, saltatore in alto tra i più forti della 
sua generazione, sta continuando a vo-
lare come un ragazzino, come dimostra 
il personale realizzato nel 2021: 2,13 

metri. Un plauso ad Andrea per la sua 
continuità e la passione che l’ha sem-
pre contraddistinto. Garofoli è invece 
arrivato all’Atletica Livorno a rimorchio 
dei figli, che l’hanno indirizzato ver-
so la pratica Master nel settore veloci-
tà: dopo qualche anno di rodaggio, ha 
coronato il suo 2021 con due titoli ita-
liani M50, nelle specialità 60 metri indo-
or e 100 metri outdoor, mostrando una 
grinta che dovrebbe essere un esempio 
per i più giovani.Andrea Lemmi (foto Fidal)

Jacopo Quarratesi (foto Fidal)

Tommaso Boninti (foto Fidal)
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ATLETICA
AMARANTO

È 
stato un anno positivo, nonostan-
te le inevitabili complicazioni do-
vute all’emergenza sanitaria, quel-

lo dell’Atletica Amaranto, magistralmente 
condotta dal presidente Paolo Falleni e da-
gli allenatori Alessandro Giacomi ed Igna-
zio Piludu. 

Come fa sapere l’addetto stampa Pao-
lo Maiuri, l’attività è iniziata già nei primi 
giorni di febbraio, per l’esattezza il 10, con 
la Run for Meyer, corsa non competitiva di 
beneficenza e solidarietà a favore dell’o-
spedale Meyer di Firenze, alla quale la so-
cietà amaranto ha aderito contribuendo a 
sostenere la play therapy a favore dei pic-
coli ospiti della struttura. 

Nel corso dell’anno sono poi arrivati i 
campionati regionali Master di Marina di 
Massa, andati in scena il 21 marzo, nel qua-
le sono arrivati buoni risultati. Risultati mi-
gliorati il 1° maggio nella gara sociale di 
Tirrenia, in cui ben 51 partecipanti si sono 
sfidati sui 5.000 metri: la gara è stata vin-
ta da Daniele Conte. Tutto in un’atmosfera 
familiare e conviviale, con una lotteria che 
ha strappato sorrisi a tutti i presenti. 

A maggio la grande famiglia dell’Atleti-
ca Amaranto ha accolto l’insegnante di pi-
lates Daniela Di Cesare che, dal giorno 17, 
è protagonista di un appuntamento fisso, 

ogni lunedì alle ore 18.15. L’Atletica Ama-
ranto persegue anche scopi benefici ed ec-
co il 23 maggio la partecipazione alla Run 
2021, una corsa non competitiva e solidale 
organizzata dalla onlus “Per donare la vita” 
che si è svolta a Marina di Pisa. 

Nel secondo semestre del 2021, tante le 
iniziative da segnalare. Il 2 giugno c’è stata 
la gita sociale con trekking sul monte Fora-
to per una giornata nella natura e nel ver-
de, tutti guidati da Antonio Olobardi. Il 19 

giugno c’è stata la Not-
turna di San Giovanni a 
Firenze, il giorno dopo 
invece “Una corsa per 
rinascere”, evento non 
competitivo organizza-
to da Avis e dalla Lega 
italiana lotta alla fibrosi 
cistica. Folta, in entram-
be le occasioni, la parte-
cipazione della compa-
gine labronica, sempre 
pronta ad aderire a ma-
nifestazioni benefiche. 

Dopo la pausa estiva, 
il 19 settembre c’è stata 
la “Ripresa delle tre pro-
vince”, una corsa a Col-

tano sotto il diluvio, per poi arrivare al 31 
ottobre con la Qrun, svoltasi a Quercianella 
e organizzata dalla Pro Loco locale in colla-
borazione proprio con l’Atletica Amaranto. 
Il top dell’anno è però arrivato a metà no-
vembre, per la precisione il 14, giorno nel 
quale si è svolta la Mezza maratona di Li-
vorno, valida per il titolo nazionale Uisp di 
Mezza maratona. E in questa occasione so-
no fioccati gli allori per i portacolori dell’At-
letica Amaranto, che ha portato a casa il 
primo premio per il gruppo più numeroso 
e quelli, nelle rispettive categorie, di Flavio 
Malloci, Mirko Dolci e Lorenzo Imparato. 
Piatto succulento, reso ancor più ricco dai 
terzi posti di categoria per Michela Bruzzo-
ne, Leonardo Tramonti e Marino Biancotti. 

Infine, al di là degli eventi agonistici, van-
no ricordati i venerdì d’estate organizzati 
dalla società e guidati dall’esperto di sen-
tieri delle colline livornesi Daniele Bardi, 
a testimonianza di quanto l’Atletica Ama-
ranto sia non solo una società di atletica 
ma anche e soprattutto un gruppo di ami-
ci che sembra una famiglia. Purtroppo nel 
2021 sono scomparsi il professor Fabrizio 
Cambi e Mauro Amato, due perdite che 
hanno portato dolore e tristezza in tutto 
l’ambiente del podismo livornese.

Iniziative, beneficenza e ottimi 
risultati alla Mezza maratona

La società amaranto dimostra ancora una volta 
di essere un punto di riferimento a livello sociale

L'Atletica Amaranto alla Mezza maratona di Livorno

Non solo corsa. Matteoli, Barontini, Sandri e Maiuri 
in un momento di relax



EnzoEnzo  &&LucaLuca
 Parrucchieri  Parrucchieri 

Via Borsellino, 2 - Collesalvetti (LI)

Per appuntamento: 333 6856989 - 0586 962379
Mail: enzo.luca.parrucchieri@gmail.com

Orario invernale
Matt. 08.30 - 12.30
Pom. 15.30 - 20.00
Sab. 08.30 - 18.00

Orario estivo
Matt. 08.30 - 12.30
Pom. 16.00 - 20.00
Sab. 08.00 - 14.00
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GRUPPO PODISTICO 
ARCOBALENO

Anche il 2021 è stato un anno condi-
zionato dalla pandemia e dalla con-
seguente emergenza sanitaria, sep-

pur meno stringente di quanto avvenuto 
l’anno precedente, una situazione che pur-
troppo ha fatto saltare le campestri inver-
nali e le gare indoor di febbraio. Di fatto 
l’attività del gruppo podistico Arcobaleno 
è iniziata ad aprile con le prime gare per 
Cadetti e Assoluti, mentre i Ragazzi sono 
tornati a gareggiare solo alla fine di mag-
gio e gli Esordienti addirittura a settembre. 

Per quanto riguarda i risultati, da segna-
lare le buone prove dei Cadetti Edoardo 
Parri e Mattia Zazzetta nel lungo e di Fe-
derico Cicinelli nel salto triplo, gara nel-
la quale conquista - a Cecina - il secondo 
posto nella sua prima gara in questa spe-
cialità. Tra le Junior, buona prestazione di 
Benedetta Olivola che migliora notevol-
mente il suo personale nel salto in lungo 
portandolo a 5,34 metri, prima di essere 
fermata da un fastidio al ginocchio a me-
tà stagione che non le ha permesso di mi-
gliorarsi ancora. 

Come detto, a maggio il ritorno in gara 
anche dei Ragazzi con Ettore Fiaschi au-
tore di una buona stagione con persona-
le nei 1.000 metri (3’18’’34) e 1,46 metri 
nel salto in alto che gli valgono la convo-
cazione nella rappresentativa provincia-
le di tetrathlon per la finale del 10 otto-
bre ad Arezzo. Positiva anche la stagione 
di Samuele Banti che, nei 60 metri piani, 
ai campionati regionali di Prato realizza il 
tempo di 8’’28 conquistando un brillante 

quarto posto: nella stessa manifestazio-
ne di Prato, bene anche Michele Napolita-
no nel peso che, con 9,72 
metri, si ferma a 2 centi-
metri dal titolo regionale 
conquistando la seconda 
posizione, infine sempre 
nel peso buone presta-
zioni anche per Giacomo 
Gensini. In gara anche 
due rappresentanti fem-
minili, Leonora Guidoni e 
Rachele Gonzaga, rispetti-
vamente nei 60 piani e nel 
salto in lungo. 

Bella anche l’iniziati-
va di riproporre un bre-
ve periodo di allenamen-
to di tre giorni nel centro 
sportivo del gruppo podi-
stico Arcobaleno: tre gior-
ni a settembre, dalla mat-
tina alla sera con annesso 
il bagno in piscina, accol-
ti con entusiasmo da tutti 
gli atleti, con l’ultimo po-
meriggio del mini-raduno 
dedicato ai giochi di grup-
po. 

Dopo quasi due anni 
di stop, a settembre so-
no tornati anche gli Esor-
dienti a Lucca, Livorno e 

Collesalvetti. Pur-
troppo anche nel 
2021 sono saltate 
tutte le altre attivi-
tà che non riguar-
davano l’agoni-
smo, quindi anche 
la marcia ludico-
motoria che non è 
stata effettuata ma 
riprenderà quan-
do le condizioni 
lo permetteranno, 
così come tutte le 

altre attività ricreative del gruppo podi-
stico.

Grandi soddisfazioni 
nonostante gli stop per Covid: 

buoni risultati ai regionali di Prato
In evidenza tanti bambini e bambine 

della società podistica

Orario estivo
Matt. 08.30 - 12.30
Pom. 16.00 - 20.00
Sab. 08.00 - 14.00



TEL. 0586 371750
VIA FIRENZE, 120
LIVORNO 

Materassi

Reti a doghe

Sistemi letto

Guanciali

Poltrone relax

Divani letto

Accessori
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GIOVANI PROMESSE

Giancarlo Varrone

Edoardo Gori

Antonio Del Vecchio

Emma Pieri

G iovanissima salta-
trice al primo anno 
tra le U16, Emma è 

riuscita a farsi notare subi-
to sul panorama nazionale 
cadetti, rendendosi capa-
ce di saltare 1,64m nel sal-
to in alto, misura che l’ha 
fatta entrare nella top-ten 
assoluta dell’Atletica Li-
vorno nonostante sia an-
cora in categoria giovani-
le.

Siamo curiosi di vede-
re come affronterà que-
sto secondo anno da Ca-
detta, dopo il quinto ai 
campionati italiani del 
2021.

N ato il 6 mag-
gio 2008 già da 
esordienti supe-

rava 4 metri nel salto in 
lungo. Si allena con una 
buona continuità e di-
mostra una attitudine 
verso le prove multiple. 
Sembra davvero un at-
leta promettente in que-
sto genere di disciplina. 
Nell’anno 2022 le sue 
peculiarità permetteran-
no di valutarne appieno 
le potenzialità.

Sui 400 metri ha il 
tempo di 1’11”6

Sui 50 metri vanta un 
tempo di 7”50

N ato il 13 maggio 2008
È un atleta promettente che dimostra attitudine 

verso le gare dei lanci, non disdegnando la veloci-
tà e i salti. Le prove mul-
tiple gli sono congeniali.

Vanta questi risul-
tati nella categoria ra-
gazzi nel 2021 miglior 
prestazione regionale 
dell’anno 60 m ragazzi 
7,93 miglior prestazio-
ne dell’anno 2021 regio-
nale 300 m 41,49 miglio 
prestazione dell’anno 
di salto in lungo 5.22 m 
miglio prestazione to-
scana del getto di peso 
con 13,01 7,03 sul 50m 
indoor

TEL. 0586 371750
VIA FIRENZE, 120
LIVORNO 

Materassi

Reti a doghe

Sistemi letto

Guanciali

Poltrone relax

Divani letto

Accessori

M ezzofondista caparbio e capace, Antonio ha di-
mostrato una gran testa lungo tutta la stagio-
ne, vincendo un combattutissimo titolo tosca-

no u16 sui 2000m e successivamente, ben figurando ai 
campionati italia-
ni di categoria ar-
rivando 6°. 

Adesso che pas-
serà tra gli U18 sa-
rà interessante 
vedere come re-
agirà ai cambi di 
distanza ed alla 
concorrenza sem-
pre più agguerrita 
che, siamo sicuri, 
servirà da stimolo 
per la crescita di 
Antonio.
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del 2021 Fia Trophy for historic regularity 
rallies. Un evento che ha visto rinnovar-
si in parallelo le sfide del celebre Trofeo 
A112 Abarth, del Memory Fornaca e della 
Michelin historic rally cup. 

Gara appassionante e ricca di colpi di 
scena, come nella più viva tradizione del-
la competizione isolana. Per Alberto Sal-
vini si tratta del poker di successi assolu-
ti all’isola d’Elba, una gara affrontata con 
grande autorità per tutti e tre i giorni di 
svolgimento. Il vincitore ha comunque 
risolto la pratica solo con l’ultima prova 
speciale del Monte Perone, con il classico 
colpo di reni sul filo di lana davanti ai lo-
cali Andrea Volpi e Michele Maffoni, il se-
guito e agguerrito equipaggio locale, con 
a disposizione una Lancia Delta Hf inte-
grale 16V. Salvini e Volpi sono arrivati alla 

XXXIII Rallye Elba Storico
Trofeo Locman

I 
senesi Alberto Salvini e Giacomo Ta-
gliaferri, su una Porsche 911 Rs del 
secondo raggruppamento, hanno 

vinto il XXXIII Rallye Elba Storico - Trofeo 
Locman Italy, settimo appuntamento del 
campionato europeo Fia Hsrc, penultimo 
atto della corsa tricolore (Ciras) e doppia 
gara valida per il Trofeo A112.  

Un successo di adesioni che è andato 
oltre le più rosee aspettative per la gara 
ben orchestrata da Aci Livorno Sport in-
sieme all’intera comunità elbana, che ha 
visto anche le competizioni di Regolarità 
sport (VIII Regularity Sport) e di Regolari-
tà media (XXXIII Elba Graffiti), prova qua-
lificante per l’ammissione alla fase finale 

soglia dell’ultima prova del Monte Pero-
ne divisi da due soli decimi, con leader il 
pilota senese. 

Per tre quarti del rallye, Salvini ha avu-
to però nel siciliano Salvatore Totò Riolo, 
grande estimatore della gara isolana e al-
la ventesima partecipazione con una Su-
baru Legacy Rs, il suo rivale più acceso. 
Le prime due prove, infatti, erano state 
appannaggio del pilota siciliano, affian-
cato da Floris, poi affondato in classifica 
da una foratura durante la settima prova, 
perdendo circa sei minuti e uscendo così 
dai giochi di vertice.

Volpi e Maffoni invece erano partiti su-
bito forte per andare a insediarsi sopra il 
podio assoluto per non lasciarlo più fino 
alla bandiera a scacchi. Prestazione esen-
te da errori e ricca di significato, quella di 

Salvini e Pedersoli 
illuminano i rally dell’isola d’Elba

Corse spettacolari e ricche di colpi di scena, 
da sottolineare anche la presenza 

dell’Aci alla fiera di Padova

SPECIALE ACI 
LIVORNO SPORT

Andrea Volpi e Michele Maffoni Alberto Salvini e Giacomo Tagliaferri
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Volpi tra le strade amiche, che così ha ri-
scattato la delusione del 2020, quando fu 
costretto a fermarsi per un guasto. A sug-
gellare la prestazione del pilota di Porto-
ferraio, che in Toscana è anche ai vertici 
della Coppa di VI zona tra le vetture mo-
derne, ci sono le firme del miglior tempo 
assoluto su tre prove speciali, tutte nella 
seconda tappa.  

Sul gradino più basso del podio asso-
luto ha terminato il biellese Marco Berti-
notti, insieme ad Andrea Rondi sulla Por-
sche 911 Rsr, autore di una prestazione 
d’effetto a conferma del proprio valore, 
con una gara che ha guardato ovviamen-
te alla classifica tricolore del secondo rag-
gruppamento. 

Vittoria sicura, nel primo raggruppa-
mento, per Nicola Salin, con Protta alle 
note (Porsche 911 S) e con ampio margi-
ne su Antonio Parisi e Giuseppe D’Ange-
lo (Porsche 911 S), i quali avevano soprat-
tutto l’obiettivo di macinare ancora punti 
pesanti per la classifica europea di cate-
goria. Salin a sua volta ha corso con pro-
blemi al cambio durante la prima tappa, 
ma alla fine ha potuto bissare in sicurezza 
il successo del 2020 all’Elba, tra l’altro nel 
giorno del suo compleanno. 

Il secondo raggruppamento, dietro a 
Salvini, ha visto in seconda posizione Ber-
tinotti e in terza ha chiuso il biellese Davi-
de Negri, con Roberto Coppa su una Por-
sche, in una gara condizionata da diverse 
difficoltà di ordine tecnico.

Nel terzo raggruppamento, per quan-
to riguarda la corsa europea, gli austriaci 

Wagner-Zauner (Porsche 911 Sc) hanno 
vinto con oltre 4 minuti davanti a Mau-
ro Lombardo e Rosario Merendino (Por-
sche 911 Sc), quest’ultimi in difficoltà con 
la frizione nella prima tappa. Terzi hanno 
finito gli altri austriaci Putz-Putz (Porsche 
911 Sc), a lungo secondi e arretrati in 
classifica in coincidenza dell’ultima crono 
della prima tappa. In chiave tricolore vit-
toria sempre di Lombardo, in questo caso 
in lotta serrata con la pari vettura di Be-
schin-Migliorini.

Con Volpi e Maffoni vincitori, il quarto 
raggruppamento ha visto al secondo po-
sto i veneti Costenaro-Gambasin, ben in 
evidenza con una Ford Sierra Cosworth, e 
terzi gli sfortunati Riolo-Floris.

Per gli iscritti alla competizione conti-
nentale la vittoria assoluta è stata per Wa-
gner-Zauner: il podio assoluto è stato poi 
per i cechi Stajf-Zelinka (Opel Kadett) e 
terzi hanno chiuso i friulani Pasutti-Cam-
peis (Porsche 911 RS).

Le prime fasi del rallye avevano esclu-
so nomi che avrebbero potuto movimen-
tare la gara, come il valtellinese Lucio Da 
Zanche (Porsche Carrera), fermato da una 
toccata e da un semiasse rotto nel corso 
della prima prova, e anche l’esperto Lu-
cky, fermato dalla rottura della pompa 
dell’olio durante la terza prova, quando 
era a ridosso del podio. Tra i nomi in vista 
della sfida continentale, è uscito di scena 
anche l’equipaggio norvegese Jensen-
Pedersen (Bmw M3), che ha alzato ban-
diera bianca per problemi meccanici du-
rante la terza prova, per poi ripartire con 

la riammissione in gara nella seconda 
tappa. Praticamente subito fuori dai gio-
chi anche “Zippo” e Arena (Audi Quattro), 
messi fuori causa da una toccata nella se-
conda prova. Altre defezioni importanti 
sono state quella di Gabriele Noberasco 
con Ciucci, su una Bmw M3, e del piacen-
tino Elia Bossalini con la moglie Sara Ge-
revini, su una Bmw M3. Noberasco, dopo 
aver chiuso al comando la classifica euro-
pea, ha versato lacrime con il ritiro dopo 
la quinta prova per la rottura della guar-
nizione di testa, mentre Bossalini, arri-
vato a occupare la quinta posizione as-
soluta nonostante una gara con diversi 
problemi e con il numero di partenza al-
to, è stato fermato dal cedimento di una 
ruota dopo la sesta prova. 

Nel Trofeo A112 Abarth, che all’Elba 
storicamente prevede due tappe come 
se fossero due rallye separati, c’è stato un 
gran ritmo, con l’umbro Giorgio Sisani e 
il senese Christian Pollini vincitori in ga-
ra-1 e sfortunati nella seconda, in quan-
to costretti al ritiro per un guasto quando 
erano al comando. Sfortunati pure Baldo-
Marcolini, fermati da una rottura quando 
erano davanti a tutti nella gara-2, vinta 
alla fine da Fiora-Beretta, vera rivelazio-
ne della competizione elbana in ambito 
A112.

Quella del 2021 è stata comunque 
un’edizione particolare, la prima senza 
Elio Niccolai, il padre della gara, scompar-
so improvvisamente il 14 maggio. Orfa-
na del suo pilastro fondante, il Rallye El-
ba Storico è riuscito a portare avanti la 
grande tradizione e alla partenza Niccolai 
è stato ricordato con un minuto di racco-
glimento.

54° Rallye Elba - 
Trofeo Gino Mini 

Il 54° Rallye Elba - Trofeo Gino Mini, ap-
puntamento inaugurale del campionato 
italiano Wrc, ha incoronato Luca Pederso-
li e Anna Tomasi, al volante della Citroen 
DS3 Wrc. L’equipaggio bresciano ha mes-
so il suo sigillo dopo un cammino che ha 
permesso alla vettura con il numero 5 
sulle portiere di conquistare quattro del-
le cinque prove speciali disputate, pre-
sentandosi sul traguardo di Portoferraio 
con quasi 10 secondi di margine.

Il successo è arrivato in mezzo a un 
plateau di iscritti di alto livello: 73 ade-
sioni, con una trentina di vetture top car 

Marco Bertinotti
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tra World Rally Car e R5 presenti all’even-
to proposto da Aci Livorno Sport. Una 
gara valida anche per la Coppa Rally di 
VI zona e per il Trofeo rally toscano, en-
trambi a coefficiente 1.5, ma anche per 
l’R Italian trophy, per il Logistica uno ral-
ly cup by Michelin e per la Michelin Zone 
Rally Cup. Sei prove speciali per un per-
corso ispirato alla tradizione e disegnato 
insieme alla comunità elbana, che sicura-
mente ha dato valore all’intero campio-
nato tricolore. Il disegno del tracciato ha 
ricalcato l’edizione del 2020, assicuran-
do quindi un elevato standard di impe-
gni cronometrati, 92.600 chilometri su un 
totale di 314.520. Un evento organizzato 
con la consueta passione di tutto il grup-
po e spinto poi dalla volontà di prosegui-
re la lunga tradizione di questa corsa, un 
evento che non ha tradito le aspettative 
regalando un confronto sportivo appas-
sionante su un percorso tecnico e unico 
in Italia. 

Detto del vincitore, al secondo posto, 
primo nella classifica della Coppa Ral-
ly di zona Aci Sport, ha chiuso Luca Ros-
setti con Manuel Fenoli sulla Hyundai i20 
R5, che l’ha visto anche accarezzare la le-
adership dopo la Ps4. Forte di una pri-
ma tappa di grande carattere, il friulano 
si è presentato al via della seconda tap-
pa per fare la voce grossa e impensierire 
Pedersoli. Sulla “Due Mari”, Rossetti ha as-
sottigliato il distacco a 0.2, ma un proble-
ma ai freni nella speciale successiva l’ha 

costretto a desistere nel corpo a corpo. 
L’annullamento dell’ultima speciale per 
ragioni di sicurezza ha fatto il resto, con 
Pedersoli vincitore e Rossetti secondo a 
9.6 secondi.

Terzo gradino del podio per Andrea 
Carella con Elia De Guio sulla Skoda Fa-
bia R5 della Ms Munaretto. Il piacentino, 
al via con la versione Evo della berlinetta 
di Mladá Boleslav, ha faticato a trovare il 
ritmo sulle strade isolane, ma con espe-
rienza ha mantenuto un passo costante 
che gli ha permesso di salire sul podio. Al 
quarto posto ha chiuso Giuseppe Testa 
con Giulia Zanchetta su Skoda Fabia R5 

Ro Racing, che hanno chiuso primi nel-
la Michelin Rally Cup, al rientro dopo un 
lungo stop che non ha influito sulle capa-
cità di guida del molisano.

Ottimo 5° posto per il primo pilota el-
bano al traguardo, Andrea Volpi: con Mi-
chele Maffoni su Skoda Fabia R5 Pro-
Racing, ancora una volta ha difeso con 
onore la bandiera isolana distinguendosi 
in modo particolare sulle prove in nottur-
na della prima tappa, durante le quali ha 
potuto tirare fuori tutta la sua conoscen-
za del percorso, permettendosi il lusso di 
chiudere la Ps3 “Volterraio” con il quarto 
crono assoluto. Dietro a Volpi, vincitore 
del Trofeo Memorial Claudio Caselli, sono 
arrivati Walter Gamba e Giacinto Maggio 
(Skoda Fabia R5 Dimensione Corse) e a 
seguire Stefano Montauti e Carlo Adriani, 
vincitori assoluti della classe S1600 con la 
Renault Clio Jolly Club.

La selettività del percorso ha tratto in 
inganno tanti protagonisti illustri, alcu-
ni colpiti onestamente anche dalla sfor-
tuna. È il caso di Simone Miele che, con 
Roberto Mometti sulla Citroen DS3 Wrc, 
ha dovuto parcheggiare già sulla Ps1 per 
un problema tecnico che ha mandato 
la vettura in protezione. Il suo cruscotto 
ha mostrato messaggi di errore e l’unica 
alternativa è stata il ritiro. Fuori dai gio-
chi in apertura di seconda tappa anche 
Corrado Fontana, uscito di strada sulla 
Ps4 al volante della sua Hyundai New i20 
Wrc navigata da Nicola Arena. Fuori an-
zitempo anche Corrado Pinzano e Mar-
co Zegna sulla Skoda Fabia R5 della New 

Un'auto in gara all'isola d'Elba

Luca Pedersoli e Anna Tomasi
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Driver’s Team, costretti al ritiro per una 
pizzicata sulla Ps2.

A festeggiare sul traguardo di Portofer-
raio anche Riccardo Pederzani e Daniel 
Pozzi sulla Skoda Fabia R5 Ms Munaretto, 
primi tra gli Under 25, e Salvatore “Totò” 
Riolo con Alessandro Floris, saliti all’Elba 
in preparazione alla 105ª Targa Florio con 
la Volkswagen Polo Gti R5 Cst Sport, sesti 
assoluti e primi tra gli Over 55. Sara Mi-
cheletti e Giancarla Guzzi, sulla Peugeot 
208 R2B, hanno vinto invece la classifica 
femminile.

Così le altre classi: in N5 affermazione 
in solitaria per Porro-Contini (Toyota Ya-
ris Bluthunder Racing Italy); in R2B bella 
gara dei fratelli Ancillotti (Peugeot 208 
Jolly Racing Team); in R3C vittoria per Ol-
dani-D’Agostino (Renault Clio); in RA5N 
successo di Gherardi-Modenini (Suzuki 
Swift 1.6 Jolly Racing Team); in RST16 vit-
toria per la Mini Cooper S R56 di Nolfi-Pel-
legrino (Grt Rally Team); in N3 hanno fe-
steggiato Gamba-Olla (Renault Clio RS Bb 
Competition); in N2 sorrisi per Zecchini-
Luciani (Peugeot 106 Jolly Club); A7 por-
tata a casa da “Lo Ciao”-Mosti (Renault 
Clio Williams); A6 per Micheloni-Antonel-
li (Peugeot 106 Destra 4); A5 per Lazze-
roni-Costa (Rover Mg 105 Zr Jolly Racing 
Team); A0 con il successo di Del Testa-
Morelli (Fiat Seicento Sporting Abarth 
Squadra Corse Città Di Pisa).

«La comunità elbana ha accolto con en-
tusiasmo la 54esima edizione del Rallye El-
ba - ha detto Luciano Fiori, presidente del 
comitato organizzatore - e tutti noi siamo 
davvero soddisfatti di questa edizione. Il 
nostro rally merita sicuramente il palco-

scenico nazionale, prosegue una tradizio-
ne senza eguali e ci auguriamo sincera-
mente di aver contribuito a dare respiro 
all’indotto economico dell’isola in un pe-
riodo come questo, che ci ha richiesto de-
gli sforzi extra per poter garantire lo svol-
gimento. Grazie alle amministrazioni locali 
coinvolte, alle forze dell’ordine, ai nostri 
partner che ci sostengono e ci permetto-
no di mantenere alto il livello. E grazie a 
tutto il gruppo di lavoro: insieme abbiamo 
scritto un’altra pagina di questa appassio-
nante storia che si chiama Rallye Elba».

Portoferraio è stato ancora una volta il 
centro nevralgico della manifestazione, 
con partenza/arrivo, riordini e parco as-
sistenza. «L’appoggio dell’amministrazio-
ne comunale e del primo cittadino An-
gelo Zini - ha aggiunto Luciano Fiori - è 
stato entusiasta e propositivo, come di 
consueto. Organizzare un rally nel corso 
del 2021, con tutte le limitazioni imposte 
dai protocolli sanitari, non è stato faci-
le». E oltre a Portoferraio, coinvolgimento 
e collaborazione sono arrivati anche da 
parte delle amministrazioni di Marciana, 
Porto Azzurro, Rio nell’Elba, Capoliveri, 
Campo nell’Elba e Marciana Marina, sen-
za dimenticare la Provincia di Livorno e 
la Regione Toscana. Da sottolineare in-
fine il coinvolgimento diretto della poli-
zia stradale di Livorno, presente sull’isola 
con due motociclette di scorta alla corsa 
e con la comandante Agnese Pane. 

La fiera “Auto e moto d’epoca” 
a Padova

Automobile Club Livorno e Aci Livor-
no Sport, visto il successo di visitatori e di 

consensi registrati nel 2020 in occasione 
della prima partecipazione attiva alla ker-
messe, hanno deciso di concedere il bis 
nel 2021. Il contesto è stato offerto dalla 
prestigiosa passerella rappresentata dal-
la fiera “Auto e moto d’epoca” di Padova. 

Uno stand analogo a quello dell’anno 
precedente, allestito in collaborazione 
con la società Saradecals di Mauro Parra e 
posizionato al padiglione 5B, è stato inse-
rito all’interno del più grande mercato di 
auto e ricambi d’epoca d’Europa, da an-
ni l’appuntamento più importante per gli 
appassionati di motori e della più vasta 
cultura legata all’automotive. Un evento 
che coniuga bellezza, sogni e creatività e 
che non poteva non ospitare un corner 
dedicato al Rallye Elba.

Attraverso questa significativa presen-
za, l’Automobile Club ha voluto promuo-
vere e veicolare il fascino intramontabile 
di una gara storica che rappresenta, per 
il territorio elbano, un’ambasciatrice im-
prescindibile sotto i profili sportivo, turi-
stico ed economico. Soprattutto, alla luce 
dei numeri da record registrati comples-
sivamente sia per l’edizione primaverile 
in versione moderna sia per quella di set-
tembre che lascia spazio alle vetture sto-
riche: 229 iscrizioni, anche da molti Paesi 
europei, per un numero di presenze tota-
li transitate all’isola d’Elba (tra equipaggi, 
addetti ai lavori e appassionati) che si at-
testa intorno alle 7.500.

Nello stand non è passata inosservato il 
merchandising, un’occasione imperdibile 
per gli appassionati di incrementare la 
propria collezione con gadget, abbiglia-
mento e libri del settore, veri e propri 

must have per ogni amante dei 
tornanti elbani in chiave sporti-
vo-motoristica. 

Novità dell’edizione 2021 è sta-
to l’accordo stretto con il famoso 
brand norvegese d’abbigliamen-
to Helly Hansen per la realizza-
zione di alcuni capi (una giacca, 
una polo e un maglione girocol-
lo) con il logo Rallye Elba. Altra 
chicca per gli appassionati ap-
prodati fisicamente allo stand è 
stata la presenza in bella mostra 
di una spettacolare A112, ancora 
nella livrea originale con cui af-
frontò la corsa elbana nel 1977, 
allora guidata dal driver Mauro 
Simontacchi.Lo stand alla fiera “Auto e moto d’epoca” di Padova
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GRT RALLY TEAM

N on ci sono dubbi che la stagione 
2021 sia stata la migliore, finora, 
per la scuderia livornese Grt ral-

ly team. Le restrizioni dovute alla pande-
mia hanno condizionato solo in minima 
parte il calendario e così è stato possi-
bile correre per tutto l’anno, adottando 
uno specifico protocollo di sicurezza. Ed 
è stata una stagione lunghissima, da feb-
braio fino al rally natalizio del Ciocchet-
to, con molti equipaggi impegnati in vari 
trofei e, per la prima volta, in più discipli-
ne.

Iniziamo parlando del debutto del te-
am Grt nei nuovi campionati e-sports, le 
competizioni con il simulatore che dal 
2021 sono organizzate da Aci Sport e 
Coni, proprio come l’automobilismo ve-
ro. Daniele Giulianetti ha brillato in varie 
“series” e ha coordinato l’attività elettro-
nica del team, schierando in circuito e 
nel rally vetture bellissime con le livree 
ufficiali della scuderia.

Passando alle auto vere, il livornese 
Michele Abeniacar ha portato la scude-
ria al debutto nel Tout terrain, tra l’al-
tro nel migliore dei modi partecipando 
a due importanti gare del panorama in-
ternazionale, in Grecia e in Turchia, e fa-
cendo molto bene con la sua Grand Vita-

Abeniacar, la scommessa di Villa, 
Borg e la famiglia Bubola 

Stagione super in casa Grt
Laudicina e Pinna campioni italiani di Coppa Italia 

Il team: «Grazie a tutto lo staff»

ra. A queste gare ha accompagnato gli 
appuntamenti di Regolarità con la sua 
Suzuki Samurai, imponendosi come uno 
degli specialisti a livello italiano. Regola-
rità anche per Roberto Ricci: il noto navi-
gatore si è cimentato nei più importanti 

appuntamenti del-
la specialità a me-
dia imposta, sia co-
me pilota sia come 
navigatore, oltre a 
sedersi a destra in 
qualche rally tosca-
no. 

Spaziamo anco-
ra e approdiamo ai 
rally storici. Nel cor-
so del 2021, la scu-
deria ha schierato 
il forte pilota ligu-
re Manuel Villa, un 
pilota dal palma-
res importante an-

che a livello internazionale, che si è di-
vertito a sposare la passione del gruppo 
labronico. Grazie a lui, è arrivata la pri-
ma vittoria assoluta per il Grt: il Rally dei 
Monti savonesi ha visto infatti primeg-
giare la sua Bmw M3. Inoltre Villa ha par-
tecipato a molte gare toscane, sia con 
la sua mitica 600 “kit” che con la nuova 
Peugeot 208 Rally4, facendosi sempre 
notare nelle prime posizioni. 

Restiamo in Liguria e parliamo di 
Franco Borgogno, il generoso pilota da 
sempre portacolori del Grt, che si è ci-
mentato come di consueto nel Rally di 
Sanremo, con una partecipazione sfor-
tunata che ha riscattato in una brillan-
te prova alla Ronde delle Valli imperiesi. 
Vetture sempre nuove per lui: Peugeot 
208 Rally4 a Sanremo e la nuova Clio 
Rally5 a Imperia, con cui ha stabilito un 
ottimo feeling, coadiuvato dal giovane e 
talentuoso Mattia Mantovani. Ma la sod-
disfazione più bella per “Borg” è stata si-

Giancarlo e Irene Bubola

Tanozzi-Faucci
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curamente il successo di pubblico e di 
emozioni alla manifestazione di benefi-
cenza Rallyterapia, organizzata a Bordi-
ghera a novembre.

Passando ai rally toscani, il cuore della 
stagione è stato caratterizzato dalla par-
tecipazione di tre equipaggi al campio-
nato Crz, con obiettivo la finale naziona-
le di Modena. 

Francesco Laudicina e Jonathan Pin-
na hanno centrato il massimo risultato 
possibile, vincendo la propria classe R3D 
prima a livello toscano e poi italiano, lau-
reandosi campioni italiani di Coppa Ita-
lia. La Punto Abarth jtd, tanto inusuale 
quanto ammirata, è stata la fedele com-
pagna dei due portacolori dell’officina 
Iveco Fratelli Santucci, che hanno voluto 
fortemente un risultato importante con 
una vettura Italiana. Una sfida nella sfi-
da, a causa della mancanza di supporto 
da parte della casa madre su una vettu-
ra così performante ed evoluta come la 
Punto Abarth jtd. 

Bella conferma poi per Giancarlo Nolfi. 
Il “poliziotto da corsa” ha centrato nuo-
vamente la vittoria di classe nel Crz con 
la sua Mini Cooper Rs, alzando però an-
cora una volta bandiera bianca nella fi-
nale nazionale. 

Bene David Tanozzi, un debuttante 
che ha bruciato le tappe, iniziando la 
stagione Crz sulla Peugeot 208 R2B del 
team per poi passare, da giugno 2021, a 
una vettura della massima categoria, la 
Skoda Fabia R5, che l’ha accompagnato 
in varie gare anche fuori regione. Con-
creti sono stati i progressi registrati dal 

giovane pilota, che durante la stagio-
ne si è avvalso dei consigli dell’esperto 
Luca Ambrogi e di altri navigatori. Pro-
prio Luca Ambrogi, con ben 12 gare di-
sputate, si conferma il navigatore livor-
nese più esperto e attivo. 

In casa Bubola, padre e figlia, di cer-
to non manca la passione. Se Giancarlo 
ha limitato le sue apparizioni, ma ne ha 
approfittato per cambiare vettura schie-
rando una bellissima Clio R3T, Irene ha 
spaziato dal sedile di sinistra a quello di 
destra, navigando con piloti esperti co-
me con debuttanti, oltre a svolgere con 
grande precisione il lavoro di segretaria 
del team. E il suo impegno è stato pre-
miato in occasione della cerimonia di fi-
ne anno della scuderia.

Proseguiamo la 
lunga lista dei piloti 
Grt citando Massi-
mo Tintori, rientra-
to con grinta sulla 
sua Clio N3 per una 
stagione interlocu-
toria in vista di un 
2022 che lo vedrà 
impegnato in tut-
te le gare del Crz, a 
caccia del titolo na-
zionale.

Il 2021 è stato 
caratterizzato an-
che da alcune ga-
re molto belle, sep-
pur non inserite nei 
campionati, che so-
no state scelte per 

esempio da Roberto e Aurora Manfanet-
ti (Mini Racing Start), Marco Nannipieri 
(Clio N3), Giorgio Ceccarini (Clio racing 
start), Marcello Casella (Peugeot 106 N2) 
e Marco Bertoli (Peugeot 106 A5), che 
sperano di disputare più gare nel 2022, 
partecipando magari al neonato cam-
pionato sociale indetto da Aci Livorno 
Sport.

«Una citazione la meritano tutti colo-
ro che hanno lavorato dietro le quinte, 
meccanici e addetti alla logistica del te-
am – fanno sapere dal Grt – vogliamo in-
fatti ricordare che quasi tutti i program-
mi sportivi si sono svolti con vetture e 
assistenza curate direttamente da noi. 
Il team manager Marco Ricca ha coor-
dinato meccanici di alto livello che han-
no prestato la loro opera con grande 
passione e competenza: Fabrizio Cinini, 
Maurizio Testi, Stefano Mazzanti, Clau-
dio Quattrocchi, Sandro Giusti, Daniele 
Tinghi, Valerio Bracali, Andrea Bianconi, 
Andrea Farinelli e Giancarlo Bubola, che 
si è alternato tra volante e chiavi inglesi. 
E ovviamente Daniele e Alessandro Giu-
lianetti, con l’inseparabile Giovanni Sian. 
Preziosi sono stati anche gli aiuti alla lo-
gistica di Fabio Quadelli e di altri asso-
ciati che hanno animato le tende delle 
assistenze così come le riunioni settima-
nali, vero cuore dell’attività della scude-
ria, occasioni di incontro, confronto e 
crescita come dovrebbe essere in ogni 
sport».

Giancarlo Nolfi

Laudicina-Pinna
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GSG MOTORSPORT

La stagione 2021 è stata magica 
per la scuderia Gsg motorsport. 

Il portacolori della squadra li-
vornese, Giovanni Galleni, si è aggiu-
dicato il titolo di campione italiano 
Over 55 al volante della Skoda Fa-
bia R5 della Sportec Engineering di 
Savona. Alla gara di apertura, il Ral-
ly dell’Elba, considerata la gara di ca-
sa, l’equipaggio formato dallo stesso 
Giovanni Galleni e da Maurizio Nas-
si ha conquistato subito un secondo 
posto dopo una gara combattutissi-
ma. 

La vittoria al Rally del Salento, an-
dato in scena sull’impegnativo per-
corso delle strade leccesi, l’ha portato 
subito al primo posto in classifica e il 
sofferto terzo posto al Rally di Como, 
corso questa volta in coppia con il li-
vornese Luca Ambrogi, ha decretato 
la vittoria del campionato italiano. 

Il pilota livornese si è aggiudicato 
anche la vittoria nella classe Rgt del 
campionato Crz, con al fianco l’esper-
to Paolo Vallini, partecipando al vo-
lante della nuova Abarth 124. 

Giovanni Galleni ha vinto al Rally di 

Pistoia e si è assicurato un posto per 
la partecipazione alla finale naziona-
le che si è disputata al Rally di Mode-
na.

La gara si è svolta nella capitale 
mondiale dell’automobilismo, a Ma-
ranello, nella cornice della sede della 
Ferrari. 

Quando si trovavano in seconda 
posizione, un guasto all’idroguida, 
occorso durante la quarta prova spe-
ciale, non ha permesso all’equipaggio 
toscano di lottare per la vittoria. 

Poca fortuna nel 2021 per Marco 
Nannipieri che, al volante della sua 
Clio RS, ha avuto problemi tecnici che 

Giovanni Galleni 
campione italiano Over 55

Altro sigillo per l’esperto pilota della Gsg 
che guida i livornesi anche nel Granducato SpeedDown

Tempestini-Itu

Galleni con Vallini Galleni con Ambrogi
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non gli hanno permesso di brillare al 
vertice delle posizioni di categoria. 

Simone Tempestini e Sergiu Itu han-
no partecipato al campionato euro-
peo di rally al volante di una Skoda 
Fabia R5 della Gsg.Un ritiro e il fermo 
dell’equipaggio a causa del Covid non 
ha permesso a Tempestini di parteci-
pare a tutte le gare in programma: alla 
fine è arrivato solo un 24° posto, posi-
zione che non rende onore al 26enne 
già campione del mondo Junior 2016. 

Stop forzato per Luca Padovani, che 
si rifarà nel 2022 con un nuova vettura, 
la Clio Rs 2000, e che dovrà vedersela 
con gli altri due livornesi Massimo Tin-
tori e Marco Nannipieri. 

I programmi del 2022 prevedono di 
nuovo la partecipazione di Giovanni 
Galleni e Luca Ambrogi, al volante del-
la Citroen C3, al campionato italiano di 
rally dove tenteranno di difendere il ti-
tolo conquistato nel 2021. 

La Citroen sarà curata e assistita in 
gara dal Team Sportec Engineering di 
Savona.

SpeedDown
Approdata da pochi 

anni in Italia, la specia-
lità di correre in disce-
sa su mezzi con le ruote 
(spinti solo dalla gravi-
tà) è arrivata nella no-
stra città con una gara 
del campionato Gran-
ducato SpeedDown. 

L’8 agosto, sulla di-
scesa della mitica pro-
va speciale del Rally 
Coppa Liburna a Castel-
laccio, i funamboli della 
discesa senza motore si 
sono dati battaglia sen-
za esclusione di colpi. 
I piloti livornesi hanno 
risposto subito bene e, 
capitanati da Giovanni 
Galleni che è il punto 
di riferimento della Gsg 
con la sua attività a 2 e 
4 ruote, si sono lancia-
ti in questa nuova gara 
ecologica, la cui classifi-
ca si calcola sul filo dei 

centesimi di secondo. 
Ben 11 i livornesi al via sui 78 iscrit-

ti alla manifestazione, che ha visto la 
presenza di concorrenti provenien-
ti da tutta Italia a bordo dei mezzi più 
stravaganti. 

La categoria più numerosa era quel-
la dei go-kart senza motore, veloci e 
performanti anche in discesa, ma net-
tamente più lenti di quelli degli spe-
cialisti che gareggiavano con mezzi 
appositamente costruiti e testati per-
sino nella galleria del vento. 

Lo squadrone dei livornesi era com-
posto da piloti sia delle moto che del-
le auto. 

Dalle due ruote Marco Angiolino, 
Alessandro Genovesi, Maurizio Miche-
li, Giovanni Sumberaz e Jonathan Zuc-
chi, mentre dalle quattro ruote – ol-
tre a Galleni, campione italiano di rally 
2021 – erano presenti Michele Abenia-
car, Iuri Fedi, Marco Nannipieri, Stefa-
no Migheli e Massimo Tintori. 

Numerosissimo il pubblico presen-
te lungo la via del Castellaccio, specie 
alla famosissima “Curva Nuvolari” do-
ve i piloti, spinti solo dalla gravità, rag-
giungevano i 90 chilometri orari. 

Per onore di cronaca, il derby livor-
nese è stato vinto da Jonathan Zucchi 
che ha conquistato anche un buon 9° 
posto di categoria. 

Vincitore assoluto della gara, Ema-
nuele Lapini del Team Casentino 
Racing. 

Nel 2022 la gara si disputerà il 2 e 
3 luglio e sarà valida, oltre che per il 
campionato del Granducato, anche 
per l’International Cup.

Un kart biposto

I piloti livornesi al campionato SpeedDown
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BASEBALLBASEBALL
SOFTBALLSOFTBALL

2014, dopo un duro e delicato lavoro, è 
riuscito a unificare il mondo del baseball 
e quello del softball sotto un’unica Fe-
derazione internazionale, l’attuale Wbsc 
(World baseball softball Confederation), 
venendo eletto all’unanimità presiden-
te mondiale del “batti e corri” maschile e 
femminile. 

La scadenza naturale del suo mandato 
era prevista nel 2021, ma è slittato di un 
anno per l’emergenza sanitaria. A breve, 
nelle prime settimane dell’estate 2022, 
si svolgerà il rinnovo delle cariche della 
World baseball softball Confederation: 

Riccardo Fraccari, classe 1949, ha 
iniziato la sua eccezionale e ini-
mitabile carriera nel mondo del 

baseball poco più che ventenne, su un 
campo “di fortuna” nel quartiere livor-
nese di Corea. Un terreno di gioco an-
gusto, attiguo alla scuola, allestito prima 
che il baseball cittadino potesse frui-
re dell’impianto di via dei 
Pensieri (quello ora intito-
lato a Carlo Montano e ri-
servato esclusivamente al 
rugby) e soprattutto prima 
dell’inaugurazione (1991) 
dello stadio poi intitolato 
ad Alfredo Sisi di via Som-
mati, a Banditella. 

Fraccari, passo dopo 
passo, dopo una carriera 
da arbitro internazionale 
di primissimo piano, ha ri-
coperto dal 2001 al 2016 il 
ruolo di presidente nazio-
nale della Fibs e dal 2009 è 
numero uno della Federa-
zione mondiale di baseball 
(allora Ibaf ). Nel maggio 

scontata la conferma al vertice della Fe-
derazione di Fraccari, candidato unico 
alla presidenza. Sarà dunque livornese, 
ancora per otto anni, il massimo dirigen-
te della Federazione mondiale. 

Fraccari, che vive a Ginevra, sede an-
che della World baseball softball Con-
federation, in uno dei rari momenti li-
beri è tornato a Livorno e si è ritagliato 
uno spazio per un incontro con il no-
stro Almanacco dello sport. «L’obietti-
vo del mio nuovo mandato – ha dichia-
rato – sarà quello di riportare il baseball 
e il softball alle Olimpiadi. Per me sareb-

be un modo di chiudere 
in modo significativo un 
cerchio lungo ben 44 an-
ni: da Los Angeles a Los 
Angeles». «Mi spiego 
meglio. Alle Olimpiadi 
del 1984, a Los Angeles, 
a coronamento della mia 
carriera di arbitro, ebbi il 
privilegio di essere de-
signato per la finalissi-
ma tra Cuba e Giappone. 
Un momento fantastico, 
che non potrò mai di-
menticare, con emozioni 
ben difficili da descrive-
re. Come noto, nel 2028 
i Giochi si terranno un’al-
tra volta nella metropoli 

«Il mio sogno è riportare  
il baseball e il softball 

alle Olimpiadi»
Il livornese Fraccari, numero uno 

della Federazione mondiale, si racconta all’Almanacco
«Pronto per il nuovo mandato»

Riccardo Fraccari
Presidente mondiale WBSC

Riccardo Fraccari





119

B
A

S
E

B
A

LL
 -

 S
O

F
T

B
A

LL

californiana. Il baseball e il softball, che 
sono tornati protagonisti nella recente 
edizione di Tokyo e salteranno l’appun-
tamento del 2024 a Parigi, sono candi-
dati a rientrare nel programma olimpico 
proprio a Los Angeles. Per me, sarebbe il 
modo più bello per concludere il nuovo 
mandato da presidente». Per inciso, nel 
2016 sotto Fraccari, il Comitato olimpico 
internazionale ha votato per ripristinare 
il baseball e il softball come sport olim-
pici per i Giochi di Tokyo.

Altra nota. In occasione dell’incon-
tro con l’Almanacco dello sport, parlan-
do del movimento cittadino, Fraccari ha 
dichiarato: «È ovvio che sono legato al-
la Livorno Baseball, società nella quale 
ho cominciato la mia attività. Sono livor-
nese e seguo con grande simpatia le sor-
ti di questa società che sento mia. Non è 
però facile, quando si devono fare i conti 
con budget limitati, puntare a traguardi 
di primo piano. L’attività giovanile, a Li-
vorno, è di grande qualità. Non manca-
no le basi per fare bene, anche se, ribadi-
sco, senza sponsor generosi non è facile 
stilare programmi ambiziosi».  

Fraccari è Cavaliere al merito della Re-
pubblica Italiana ed è stato insignito dal 
Comitato olimpico nazionale con la Stel-
la d’oro al merito dello sport. Nel 2020, a 
Milano, ha ricevuto anche il Collare d’oro 
tra le personalità sportive. Alla cerimo-
nia, che si è tenuta all’auditorium laVerdi, 
nell’ambito della consegna delle massi-
me onorificenze a sportivi e atleti, perso-
nalità sportive e società, erano presenti 
il presidente nazionale del Coni, Giovan-

ni Malagò, il segreta-
rio generale del Co-
ni, Carlo Mornati, il 
sottosegretario con 
delega allo Sport, 
Valentina Vezzali, il 
presidente del Co-
mitato italiano para-
limpico, Luca Pancal-
li, e il presidente di 
Sport e Salute, Vito 
Cozzoli. «È un gran-
de onore ricevere il 
Collare d’oro e voglio 
ringraziare il Comita-
to olimpico italiano 
per la sua capacità di 
supportare il lavoro 
di squadra», le paro-

le di Fraccari al momento di ritirare dalle 
mani di Malagò l’importantissimo rico-
noscimento.

In pillole il suo curriculum. Considera-
to tra i migliori direttori di gara a livello 
mondiale, diventa il primo arbitro italia-
no attivo nel campionato cubano. Nel 
1984 ecco la direzione di gara della fina-
le olimpica. Poi comincia una favolosa 
carriera da dirigente sportivo. Nel 2009 
viene eletto presidente della Interna-
tional baseball Federation 
succedendo allo statuniten-
se Harvey Schiller e subito 
si mette a tenere discussio-
ni sulla fusione con la Inter-
national softball Federation: 
guida i negoziati per conso-
lidare il baseball e il softball 
internazionali e per lanciare 
con successo la World base-
ball softball Confederation 
nell’ottobre 2012, unendo 
i movimenti globali di ba-
seball e softball e raziona-
lizzando gli sforzi dei due 
sport per tornare ai Giochi. 
Nel febbraio 2015, Fraccari 
nomina Antonio Castro, fi-
glio dell’ex leader cubano 
Fidel, ambasciatore globa-
le della Wbsc e l’avvocato 
di Kenyon&Kenyon con se-
de a Washington, Edward 
Colbert, fratello del satirico 
politico americano Stephen 
Colbert, consigliere gene-
rale della stessa Federazio-

ne. In meno di tre anni dalla supervisio-
ne dell’istituzione della Wbsc, Fraccari 
riesce a elevare il nuovo organo di go-
verno mondiale a essere considerato 
tra le prime 30 Ultimate sports Federa-
tions nel mondo. Amplia le proprietà 
del baseball internazionale per include-
re un nuovo torneo mondiale di punta, 
il Wbsc Premier 12 professional baseball 
national team Championship, e anche la 
Coppa del mondo under 12 e la Coppa 
del mondo under 21, che influiscono 
sulla classifica mondiale di baseball. Nel 
maggio 2018, la Wbsc guidata da Frac-
cari istituisce il Baseball5, una nuova di-
sciplina di baseball da strada che richie-
de solo una palla. «Una variante – dice 
ancora all’Almanacco – nella quale credo 
molto e che permette realmente a tutti 
quanti, anche in un cortile e comunque 
in uno spazio ridotto, in un quadrato di 
20 metri per lato, di praticare la nostra 
disciplina. Il tutto senza veri costi, se si 
esclude quello di una comune pallina, 
anche di materiale scadente. Insomma, 
un’attività che possono realmente pro-
vare tutti. Una variante che consente a 
tanti giovani e giovanissimi, di tutto il 
mondo, di provare l’ebbrezza del gioco 
del baseball».

Fraccari premiato dal presidente nazionale del Coni Malagò

Il giovane Lomi con il presidente mondiale Fraccari
Foto Fabio Giorgi
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Livorno è, a livello dirigenziale, 
la capitale mondiale del base-
ball, visto che dal 2014 il pre-

sidente della Federazione Wbsc, la 
World baseball softball Confedera-
tion, è il dirigente sportivo labronico 
Riccardo Fraccari. Livorno è però, a 
livello giovanile, da considerare an-
che la capitale europea della stessa 
disciplina. 
L’Italia under 12 ha conquistato nel 
mese di agosto del 2021, in Belgio, 
il titolo continentale della categoria. 
Un risultato prestigiosissimo. 

Nelle fila degli azzurrini, si è rita-
gliato un ruolo da grande protagoni-
sta il livornese Dario Lomi, ricevitore 
terza base esterno, nato il 21 febbra-
io 2009, tesserato Livorno 1948 Ba-
seball. 

ATLETA DELL’ANNO

Un giocatore di si-
curo talento, schie-
rato sempre titolare 
nelle sei partite di-
sputate in terra belga 
e capace di garanti-
re un rendimento co-
stante (nessuna elimi-
nazione al piatto). 

Nella finale, sul dia-
mante di Mortsel, l’I-
talia ha battuto la 
Repubblica Ceca per 
6-0. Una sfida emo-
zionante e combat-
tutissima. Una parti-
ta caratterizzata da 
lanciatori infallibili, 
almeno fino ai primi 
sei inning, quando lo 
score era rimasto in-
chiodato sullo 0-0. 
Poi sono arrivati i sei 
sigilli piazzati tutti in-
sieme dagli azzurrini 
allenati dal manager 

Burato, sei punti che hanno consen-
tito di celebrare la medaglia d’oro. 

«Ho iniziato a giocare nel 2016 – 
sono le parole del giovanissimo Da-
rio Lomi – ho seguito le orme di mia 
sorella maggiore Marta». «Con il Li-
vorno 1948 Baseball, sotto la guida 
di Stefano Cavallini e di mio padre 
Luca – continua il 13enne Lomi - fin 
dai primi mesi d’attività ho trovato 
feroci motivazioni nel sacrificarmi e 
nel migliorarmi. Il momento più bel-
lo che ricordo della fantastica espe-
rienza vissuta in Belgio? 

Beh, dico la verità: sono riuscito a 
gustarmi ogni istante di questo Eu-
ropeo, ma se devo scegliere una so-
la immagine, dico il momento in cui, 
prima della gara, veniva intonato 
l’inno di Mameli. 

Ecco, osservando la bandiera trico-
lore, sono riuscito a trovare la massi-
ma concentrazione per fornire il mio 
contributo alla squadra». 

Alla fase finale degli Europei han-
no partecipato dieci squadre, divise Il campione d'Europa under 12

Lomi con la squadra campione d'Europa

Dario Lomi, 
un campione d’Europa a 12 anni

La promessa del baseball livornese 
«Che emozioni quando ascoltavo l’inno 

e fissavo la bandiera tricolore»
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inizialmente in due gironi. «Siamo stati bravi, 
nel nostro girone, a rispettare il pronostico. 

Noi e la Repubblica Ceca eravamo conside-
rate le squadre favorite per le prime due piaz-
ze, quelle che garantivano il passaggio alle se-
mifinali. 

Con la formazione ceca abbiamo perso, nel-
la prima parte dell’Europeo, per 7-3. Poi, per 
fortuna, ci siamo presi una bella rivincita nella 
finalissima». 

Per gli azzurrini, nel girone iniziale, tre suc-
cessi (pesante in particolare quella colta con 
la Francia) e appunto la sconfitta con la Re-
pubblica Ceca. «Pure nell’altro girone è stato 
rispettato il pronostico, con la Germania pri-
ma e l’Olanda seconda». In semifinale, sfida da 
cuori forti tra Italia e Germania. 

E soprattutto, contro i tedeschi, è arrivata 
una prestazione da incorniciare con una favo-
losa rimonta (due valide in due turni di battu-
ta e quattro punti, con tre basi su ball e una ru-
bata per il livornese Lomi). 

«Poi la finale. La sconfitta rimediata pochi 
giorni prima con la Repubblica Ceca non ha 
condizionato noi né, credo, i nostri avversari. 
È stata una partita differente, nella quale alla 
distanza abbiamo mostrato tutto il nostro va-
lore». 

Prima di giungere all’appuntamento con le 
sei gare dell’Europeo, Lomi e i suoi compagni 
selezionati avevano superato vari step. Una 
scrematura che ha consentito di portare in 
Belgio realmente i migliori atleti italiani del-
la categoria. «Adesso – aggiunge il validissimo 
atleta livornese – devo voltare pagina. 

Resta la grande soddisfazione per quanto 
conquistato, ma è già tempo di guardare al 
domani. Per limiti di età non posso più parte-
cipare a competizioni under 12. 

Essendo un classe 2009, ora faccio parte del-
la categoria under 15. So perfettamente che 
dovrò sudarmi le prossime convocazioni in 
Nazionale, visto che dovrò fare i conti con at-
leti di uno e due anni più grandi di me». Ma gli 
stimoli e il talento per puntare sempre più in 
alto, al livornese campione d’Europa di certo 
non mancano… 

Intanto le due finaliste dell’Europeo under 
12 (Italia e Repubblica Ceca) si sono guada-
gnate l’accesso diretto alla Coppa del mon-
do Wbsc di Tainan, in Taiwan. Sì, la Livorno del 
baseball è protagonista nel mondo e in Euro-
pa.

Dario Lomi

La promessa del baseball amaranto

Lomi in azione
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LIVORNO 1948
BASEBALL

È 
ovvio: quando una squadra retro-
cede, difficilmente può ritenersi 
soddisfatta di quanto combinato 

nell’arco del torneo. Normalmente, quan-
do una formazione scende di categoria, 
anche quando è consapevole di aver da-
to il massimo, mastica amaro e muove 
qualche recriminazione su alcune occa-
sioni gettate alle ortiche. “Bastava non 
perdere di misura quella gara”, “bastava 
più attenzione in quella circostanza”, “for-
se era meglio se in quell’incontro giocava 
in quel ruolo Tizio anziché Caio”... 

Per il Livorno 1948 Baseball, il campio-
nato di serie B giocato nel 2021 non ha 
regalato molte soddisfazioni. E al di là 
dell’aspetto prettamente tecnico, sono 
stati mesi pesantemente condizionati, 
sotto ogni punto di vista, dall’emergen-
za della pandemia, con la ricerca talvolta 
affannosa di sponsor che potessero ga-
rantire di gestire con serenità le ingenti 
spese. La squadra labronica è stata inseri-
ta in un girone duro a livello logistico: so-
no state affrontate anche due lunghe tra-
sferte, a Catania e ad Alghero. La squadra, 
che non ha certo ricevuto regali dalla dea 
bendata, non è riuscita a centrare il tra-
guardo della salvezza. 

I sacrifici affrontati da tutto l’ambien-
te non sono stati ripagati, ma attenzione: 

Nessun dramma 
per la retrocessione in C: 

con i giovani si può tornare in alto
Stagione amara e sfortunata, 

ora l’obiettivo è programmare il futuro

non tutto il male viene per nuocere. Ri-
partire dalla serie C non è (sportivamen-
te parlando) un dramma. Anzi, giocare in 
questo nuovo anno solare in una catego-
ria più bassa può aiutare a programmare 
in modo più sereno il domani e il dopo 
domani. 

Può servire a inserire in organico tan-
ti ragazzi che così possono destreggiar-
si nel doppio campionato: il mercoledì le 
gare del torneo under 18 e la domenica, 
appunto, la serie C. Ragazzi che, forse, in 
B correvano il rischio di bruciarsi. Meglio 
fare uno scalino alla volta. In ogni caso 

l’obiettivo della prima squadra, con gli al-
lenatori Federico Gentini e Marcello Ma-
nuli, è quello del ritorno in B. Il tutto fa-
cendo maturare significative esperienze 
ai giovani della rosa. Si tratta di ragazzi 
che, grazie alla intensa attività con tante 
partite racchiuse nell’arco di pochi giorni, 
possono solo crescere. 

Il vivaio è, come da tradizione, florido: 
oltre alla prima squadra, al via nel 2022 
le rappresentative under 12, under 15 e 
under 18, quest’ultima in sinergia con La-
stra a Signa. Non manca carne al fuoco, 
ma non si corre il rischio di bruciarla.

Il Baseball Livorno

L'attività giovanile della societàTre generazioni di giocatori
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praticamente sotto casa sua. Le prime par-
tite di pool con l’amico del cuore Alessan-
dro Poggi, l’incontro con il primo maestro 
Elio Pace, la prima vittoria in un torneo di 
sala. «All’epoca mio padre non voleva che 
giocassi perché riteneva il mondo del bi-
liardo un brutto ambiente - racconta - così 
mi tolse la stecca, ma io continuai a giocare 
di nascosto con un’altra stecca: me la rega-
lò Alessandro per i 18 anni».

Il livornese vinse subito il campionato 
regionale di Seconda categoria e già nel 
‘99 era in Prima, continuano poi a giocare a 
livello nazionale. Nel 2004 il passaggio dal 
pool ai birilli, vincendo subito il campiona-
to provinciale e quello regionale di Terza 
categoria con la conseguente promozio-
ne in Seconda, dove arrivò il triplete: cam-
pionato provinciale, campionato regionale 
e campionato italiano. «Nessuno c’era mai 
riuscito», sottolinea Bardelli.

Gli ultimi anni di biliardo livornese 
hanno visto il ritorno a grandi livel-
li di Giacomo Bardelli, giocatore clas-

se 1980 con titoli nazionali nel curriculum, 
che era stato costretto a fermarsi prima 
per un brutto infortunio alla spalla sinistra 
(tendinopatia cronica del sovraspinato) e 
poi per problemi personali. Nella stagio-
ne 2019-2021, con in mezzo la pandemia, 
Bardelli è riuscito ad arrivare primo nella 
classifica regionale di Prima categoria, ve-
nendo promosso al piano di sopra, quel-
lo riservato ai giocatori Master. Insomma, 
una grandissima soddisfazione.

Giacomo Bardelli iniziò a giocare per ca-
so nel 1996 al circolo Melory, in Venezia, 

A quel punto la decisione di tornare al 
pool, con una splendida qualificazione tra 
i primi 16 giocatori d’Italia. «Poi l’infortunio 
alla spalla e quattro anni di calvario prima 
di trovare la soluzione grazie a un postu-
rologo che, ancora oggi, mi sottopone a 
delle terapie che mi consentono di conti-
nuare a giocare a buoni livelli. Chissà co-
me sarebbe andata senza questa maledet-
ta spalla...».

Tra l’infortunio e alcuni problemi perso-
nali, il ritorno definitivo c’è stato nel 2017. 
«Ormai babbo lo sa... A volte giochiamo 
anche insieme», scherza Giacomo Bardel-
li. Da ricordare soprattutto il successo del 
18 ottobre 2020, giorno del suo 40esimo 
compleanno, al Memorial Petrini di Lucca 
davanti a giocatori nazionali “pro” come 
Giachetti e Martinelli. E poi la bellissima 
vittoria nell’ultimo torneo regionale di Pri-
ma categoria. Giacomo Bardelli è tornato.

Giacomo Bardelli 
e il grande ritorno sul panno verde

Ex campione italiano, ha superato i problemi alla 
spalla e ha vinto il torneo regionale di Prima categoria

ATLETA DELL’ANNO

Giacomo Bardelli

Una premiazione di Bardelli





127

B
R

A
C

C
IO

 D
I F

E
R

R
O

BRACCIO DI FERROBRACCIO DI FERRO

dell’atleta scomparso a cui è dedicato 
questo evento: dopo una finale duris-

sima, è riuscito a 
portarsi a casa la 
medaglia d’oro con 
entrambe le brac-
cia nella categoria 
dei 110kg Senior. 

Ad affiancar-
lo con il solito ri-
sultato nella cate-
goria 90kg Senior, 
il compagno di 
squadra Stefano 
Cristoiu.

9 ottobre
Il confronto Ita-

lia-Francia si è svol-

N ella prima metà del 2021, gli 
sport di contatto come il braccio 
di ferro erano agonisticamente 

fermi. Ma nel silenzio delle proprie abi-
tazioni, i Tyrsenoi hanno continuato ad 
allenarsi a testa bassa in attesa del rien-
tro sui tavoli: la condivisione delle loro 
esperienze personali di allenamento, 
seppur frustrante sotto alcuni punti di 
vista, è stato il motore che ha mantenu-
to compatto il gruppo. 

Nella seconda parte dell’anno, c’è sta-
ta finalmente una riapertura e gli atle-
ti livornesi hanno iniziato la stagione 
agonistica facendo riferimento a tutte 
le normative del caso. Cinque gli even-
ti più importanti targati Sbfi (sezione 
Braccio di ferro Italia) andati in scena nel 
corso del 2021, ognuno dei quali con al-
meno un Tyrsenoi protagonista.

12 settembre
Il campionato Centro Italia-Memo-

rial Massimo Cesari ha visto il succes-
so di Salvatore Ferrazzo, grande amico 

to su cinque incontri tra undici big ita-
liani e altrettanti big francesi. L’Italia è 
riuscita a vincere e per il Tyrsenoi Silviu 
Gheorghita, selezionato dal direttivo 
nazionale per rappresentare l’Italia nella 
categoria dei 75kg, è arrivata una bella 
vittoria per 3 a 0 sul francese Thor Bou-
tet. Davvero una grandissima prestazio-
ne per Gheorghita, una prestazione che 
nessuno si aspettava vista l’incredibile 
fisicità dell’avversario.

13-14 novembre
Al campionato italiano, la competizio-

ne per eccellenza nel mondo del braccio 
di ferro, è stato protagonista Stefano Cri-
stoiu che, nella categoria degli 80kg Se-
nior, ha stravinto con entrambe le braccia 
sbaragliando la concorrenza e confer-

Imbattuti dal 2015: 
ecco la squadra più forte d’Italia

Cinque eventi super, 
Cristoiu e Gheorghita campioni italiani 

«Grandi soddisfazioni nonostante le difficoltà»

TYRSENOI

Tyrsenoi campioni d'Italia

La vittoria di Silviu Gheorghita sul francese Thor Boutet



STRUMENTI PER LA MISURA
DELLE CORRENTI

E DELLE ONDE DEL MARE

Conoscere le onde e le correnti marine è di grande supporto per:

• migliorare la sicurezza della navigazione in acque portuali

• prendere decisioni operative in tempo reale ed in modo più efficace

• contribuire alla salvaguardia ed alla tutela del mare e delle coste

Distributore italiano prodotti Nortek
Via March 14/B - 57121 Livorno
Tel: 3356698663
info@i-sat.it
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mandosi di nuovo campione d’Italia. Non 
contento, Cristoiu è riuscito pure ad ar-
rivare ai piedi del podio Assoluto dove 
atleti molto più pesanti di lui hanno sof-
ferto le sue partenze veloci e tecniche. Il 
compagno Silviu Gheorghita l’ha affian-
cato confermandosi anche lui campio-
ne italiano con entrambe le braccia nel-
la categoria dei 70kg Senior. 

Il totale dei punteggi di questi due at-
leti, sommato a quanto fatto dagli altri 
atleti Senior della squadra, ha reso pos-
sibile la riconferma dei Tyrsenoi come 

squadra più forte d’Italia, 
imbattuta dal 2015.

11 dicembre
L’ultima gara dell’anno 

di Coppa Italia, un contest 
di livello internazionale, ha visto brilla-
re il nome di Marco Saitti nella categoria 
dei 110kg Senior. 

L’atleta dei Tyrsenoi è riuscito a vin-
cere facilmente con il braccio sinistro e 
successivamente con il destro, in una fi-
nale equilibrata e devastante.

Il settore formazione
Anche il settore dedicato alla forma-

zione ha riaperto a dicembre 2021 e il 
coach della squadra Daniele Sircana, 
già responsabile nazionale proprio del-
la formazione, è ripartito con i suoi cor-

si: grande successo e partecipazione an-
che di atleti di alto livello.

Il punto del presidente
«Abbiamo chiuso il 2021 molto sod-

disfatti – ha detto il presidente della 
squadra dei Tyrsenoi, Cristiano Agosto 
– è stato un anno durissimo sotto tutti i 
punti di vista, da quello economico vista 
la mancanza di sponsorizzazioni a quel-
lo morale, per molti anche personale. 

Eppure i ragazzi non si sono scoraggiati 
e hanno dato il massimo, rendendoci an-
cora una volta fieri di portare avanti a te-
sta bassa e con tanta fatica questa pic-
cola realtà. 

Non ci resta che augurare a tutti gli 
sportivi un 2022 più sereno».

Foto messe a disposizione 
dalla società Tyrsenoi

I corsi di formazione e il responsabile nazionale Daniele Sircana

Marco Saitti in Coppa ItaliaCristoiu e Gheorghita

Salvatore Ferrazzo al campionato Centro Italia - Memorial Massimo Cesari
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Anche questa stagione, seppur tra 
mille difficoltà, siamo riuscita a 
portarla a termine nella regolarità 

dei vari campionati e tornei. Di certo per 
le società non è stato semplice portare 
avanti l’attività durante la pandemia, con 
introiti più bassi e con l’aumento delle 
spese, ma tutte hanno saputo reagire. Vo-
glio fare un ringraziamento ai presidenti, 
ai dirigenti, ai tecnici e a tutti gli atleti che 
hanno lavorato con la massima abnega-
zione affinché si potesse giocare in un cli-
ma – per quanto possibile – di normalità.

Per quanto concerne l’attualità e il fu-
turo, mi auguro che le cose possano solo 
migliorare e ridare ai nostri ragazzi e ra-
gazze quella spensieratezza che lo sport 
sa regalare in ogni manifestazione. Poter 

riprendere la socialità senza più timore di 
contagi e rivedere gli spalti pieni di spet-
tatori festanti: sono questi i primi obiet-
tivi del nuovo anno. Per quanto riguarda 
invece il comportamento ai fini della giu-
stizia sportiva, posso ritenermi soddisfat-
to in quanto non si sono verificati episo-
di eclatanti. Insomma, in campo c’è stata 
grande correttezza.

Sono contento per la stagione 2020/21 
della Pro Livorno Sorgenti, che ha confer-
mato quanto di buono era riuscita a fare 
negli anni precedenti, mentre alla nuova 
Us Livorno 1915 faccio i migliori augu-
ri per una pronta risalita nelle categorie 
che un blasone del genere merita.

A conclusione di questa difficile stagio-
ne, vorrei fare un particolare ringrazia-
mento ai componenti e ai collaboratori 
della delegazione provinciale di Livorno, 
a partire dal vice-delegato Paolo Carbon-
cini e dal segretario Edoardo Agretti. Poi 
tutti i componenti del comitato: Mauro 
Stefanini, Luca Palumbo, Paolo Casagli, 
Franco Stiaccini, Maurizio Ceccotti, Nello 
Gennai, Massimo Nudi, Enrico Bonanni-
ni, Stefano Cammellini e Claudio Orlandi. 
Un ringraziamento speciale, penso anche 
a nome delle società, va sicuramente a 
Federico Manetti, impiegato Lnd davve-
ro prezioso per questa delegazione. Un 
ultimo ringraziamento, di certo non per 
importanza, voglio farlo al vice-presiden-
te vicario del comitato regionale Bruno 
Perniconi, punto di riferimento per ognu-
no di noi e in particolare per me: in que-
sti anni la sua esperienza ci è stata mol-
to utile.

«Anno particolare, in bocca al lupo 
alla nuova Us Livorno 1915»

Il delegato provinciale fa il punto della situazione 
e ringrazia il suo staff

• Academy Livorno Calcio

• Antignano

• Ardenza

• Armando Picchi

• Atletico Livorno Academy

• Collesalvetti

• Collevica

• Guasticce

• La 10

• La Cantera Acli Gabbro

• Livorno 9

• Livorno Calcio femminile

• Montenero

• Orlando

• Polisportiva Carli Salviano

• Portuale Livorno

• Pro Livorno Sorgenti

• Real Fortezza Livorno

• Stagno

• Tre & 23

• Unione Sportiva Livorno
  1915

• Young Fortezza Livorno

Paolo Pasqualetti
Delegato provinciale Figc

Società di calcio
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ATLETA DELL’ANNO Re Giorgio sul tetto d’Europa
Dopo nove scudetti consecutivi con la Juventus, 

nel 2021 Chiellini ha vinto gli Europei da capitano 
«Successo emozionante»

U n Europeo da protagonista, un 
Europeo da leader, un Europeo 
stratosferico. Un Europeo vin-

to da capitano della Nazionale italiana, 
a 37 anni e al termine di una stagione 
sofferta a causa di qualche problema fi-
sico. Un Europeo in cui è diventato an-
che un’icona dello sport azzurro, senza 
dimenticare i meme dopo aver stratto-
nato l’inglesino Saka nella finalissima di 
Wembley e senza dimenticare la pasta-
sciutta mangiata insieme al compagno 
di squadra e di reparto Bonucci, sempre 
come sfottò verso l’Inghilterra.

Giorgio Chiellini, livornese doc, co-
lonna della Juventus, nel 2021 ha con-
quistato il campionato europeo con la 
maglia azzurra. Un trionfo figlio del ci-
clo Mancini, durante il quale Chiello 
è diventato capitano dopo l’addio al-
la Nazionale da parte di Buffon. No-

nostante l’età e un in-
fortunio nella seconda 
partita della competi-
zione, il difensore livor-
nese si è riproposto ad 
altissimi livelli ed è sta-
to decisivo nelle parti-
te più delicate del cam-
mino azzurro. Fino alla 
finale con l’Inghilterra, 
battuta ai rigori. «Abbia-
mo vinto meritatamen-
te – le sue parole dopo 
aver alzato la coppa – da 
quando ci siamo ritrova-
ti, sentivamo che c’e-
ra qualcosa di magico 
nell’aria. È un’emozione 
incredibile, godiamoce-
la perché è bellissima. 
La chiave è sempre stata 
quella di giocare a calcio 
e divertirsi. Io e Bonuc-
ci? Ognuno ha un ruolo 

e delle doti, io e Leo siamo molto diver-
si e sfruttiamo le nostre qualità nel mi-
gliore dei modi. Così cerchiamo di met-
tere da parte i difetti ed esaltare i pregi. 
E così funziona per tutti i ragazzi di que-
sto gruppo».

Partito dalla scuola calcio del Livor-
no 9 e cresciuto poi nel vivaio del Livor-
no Calcio, dove ha debuttato in prima 
squadra vincendo lo storico campiona-
to di serie C 2001/02, Chiellini ha sfiora-
to la Roma e toccato la Fiorentina prima 
di legarsi a vita alla Juventus. Dove ha 
vinto praticamente tutto: nove scudet-
ti consecutivi, cinque Coppe Italia e al-
trettante edizioni della Supercoppa ita-
liana, mentre il sogno della Champions 
League si è infranto due volte in finale 
con Barcellona e Real Madrid, nel 2015 
e nel 2017. 

Ma nell’estate 2021 è arrivato appun-
to il trionfo europeo con gli azzurri, da 
simbolo di una Nazionale che ha fatto 
impazzire e gioire tutta Italia. 

Giorgio Chiellini con la coppa (foto Ansa)

La foto virale di Chiellini e Bonucci che mangiano la pastasciutta 
come sfottò verso l'Inghilterra (foto Instagram @bonuccileo19)



Donati Trasporti è un azienda leader nel trasporto persone con vetture, van, minibus e  

autobus gran turismo, garantendo i più alti standard di affidabilità e sicurezza.

I nostri servizi con Bus Gran Turismo di ultima generazione,  

ci consentono di trasportare da 16 a 63 passeggeri per gite turistiche,  

di istruzione o di lavoro, sia in Italia che in Europa.

LA
SCIATEVI TRASPORTARE

Partner ufficiale 
Us Livorno 1915

www.donatitrasporti.it

Parti con noi, vieni a trovarci su
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Dalla morte sportiva 
alla rinascita con l’Us Livorno 1915: 

è tornato l’entusiasmo
La società amaranto è ripartita dall’imprenditore 

pratese Toccafondi: squadra in Eccellenza 
con Mazzoni, Luci e Vantaggiato

Una dirigenza senza alcun rispetto 
per la città, la retrocessione in se-
rie D, la mancata iscrizione al nuo-

vo campionato, l’arrivo dell’imprenditore 
pratese Paolo Toccafondi, una nuova so-
cietà a rappresentare i colori amaranto e il 
rinnovato entusiasmo della piazza. Un an-
no sulle montagne russe per il calcio ama-
ranto, passato dalle ceneri dell’Associa-
zione Sportiva Livorno alla rinascita con 
l’Unione Sportiva Livorno 1915. E adesso, 
nonostante la ripartenza dalla quinta se-
rie del calcio italiano, l’Eccellenza, si guar-
da al futuro con fiducia e voglia di stare al 
fianco della squadra dopo anni disastrosi.

La retrocessione in serie D
Il 2021 amaranto parte con i soliti pro-

blemi legati alla fideiussione, promessa 
più volte dalla società e presentata sol-
tanto in extremis. Alla fine del mercato 
invernale, con la squadra in caduta libe-

ra e sempre più in difficoltà nel girone A 
di serie C, vengono tesserati il difenso-
re Edoardo Blondett, l’esterno Jean Lam-
bert Evan’s, i centrocampisti Davide Bu-
glio e Fabio Castellano, il trequartista 
Andrea Mazzarani e l’attaccante Edgaras 
Dubickas. Lasciano però alcuni giocato-
ri importanti come Murilo, Davide Agaz-
zi, Davide Marsura e Antonio Porcino, tut-
ti e quattro a parametro zero dopo aver 
chiesto e ottenuto lo svincolo in segui-
to al mancato pagamento degli stipendi: 
vanno rispettivamente alla Viterbese, al 
Vicenza, al Pisa e al Catanzaro. Tra gli al-
tri, via anche il difensore Matteo Di Gen-
naro (Alessandria), il laterale Gabriele Mo-
relli (Sudtirol) e l’attaccante Fabio Mazzeo 
(rescissione).

I tifosi portano avanti la contestazio-
ne nei confronti della dirigenza, a partire 
dal presidente Giorgio Heller. «La socie-
tà è in mano a incompetenti squattrina-

ti, ma il vero responsabile è Aldo Spinel-
li: non possiamo più tollerare lo scempio 
perpetrato ai danni della nostra squadra», 
attaccano gli ultrà della curva Nord ama-
ranto, che puntano quindi il dito contro 
l’ex presidente per una cessione tutt’altro 
che chiara. La squadra ha uno scatto d’or-
goglio a fine gennaio, quando batte 1-0 
l’Albinoleffe e sembra rilanciarsi, ma poi è 
un pianto fino al termine della stagione.

Nel frattempo si fanno avanti alcuni im-
prenditori per rilevare la società: da una 
parte c’è il milanese Franco Favilla, dall’al-
tra ecco l’uomo d’affari indiano Yogesh 
Maurya. Due piste che però, nonostante 
gli incontri in Comune e le visite a Livor-
no, perderanno quota nei mesi successi-
vi. E infatti il sindaco Luca Salvetti è chia-
ro: «Il momento dell’accoglienza è finito, 
a Palazzo civico riceverò solo chi ha in 
mano qualcosa di concreto». Tutto sen-
za dimenticare la partita dell’azionariato 

LA
SCIATEVI TRASPORTARE

L'ex presidente Aldo Spinelli Silvio Aimo, simbolo della gestione disastrosa dei piemontesi
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popolare, che prende corpo tra la tifose-
ria e raccoglie numerose adesioni. Il pro-
blema è che Aldo Spinelli, rimasto ancora 
con una piccola percentuale ma di fatto 
l’unico a mettere soldi, e gli altri soci non 
sembrano muoversi concretamente per 
la vendita della società, nonostante tutti i 
debiti accumulati nel corso dei mesi. 

A inizio febbraio, la squadra rimedia 
una figuraccia perdendo 6-0 sul campo 
della Juventus Under 23 ed entra in un 
tunnel da cui non uscirà più. Passano al-
cune settimane e la dirigenza, ormai al-
lo sbando, esonera il tecnico Alessandro 
Dal Canto e chiama l’ex portiere amaran-
to Marco Amelia, campione del mondo 
con la Nazionale nel 2006. «Uniti possia-
mo raggiungere la salvezza – dice Ame-
lia – ma serve coesione fra tutte le com-
ponenti: società, squadra, tifosi e media. 

Forza, io credo nell’impresa». Ma arrivano 
altre sconfitte in serie e il Livorno sprofon-
da all’ultimo posto in classifica. 

Il 2 maggio 2021, con la sconfitta inter-
na contro la Pro Sesto, è il giorno della cla-
morosa retrocessione in serie D dopo qua-
si trent’anni di professionismo, arricchiti da 
diverse stagioni in serie A con la chicca del-
la Coppa Uefa 2006/07. Una retrocessione 
vergognosa, la naturale conseguenza di 
una gestione societaria disastrosa e sen-
za alcun senso. «Ci è mancata personalità, 
questa retrocessione pesa come un 
macigno – le parole di Amelia – do-
vevamo fare di più sotto ogni pun-
to di vista, invece siamo stati carenti 
a livello mentale». Interviene anche 
il sindaco Luca Salvetti, che parla di 
«fine ingloriosa per colpa di una ge-
stione scellerata della società» e an-

nuncia di voler «incontrare i soci per capire 
che intenzioni hanno». «È stata una retro-
cessione pianificata con la regia della fami-
glia Spinelli, ora andate via tutti», alza an-
cora la voce la curva Nord.

Addio As Livorno
Tra la necessità di un aumento di capi-

tale per restare in piedi, i debiti da ripia-
nare e le proposte di acquisto più o meno 
concrete, i mesi di maggio e giugno sci-
volano via mettendo in bilico il futuro del 

Toccafondi, Protti, Fernandez e Salvetti (foto Masini)

L'entusiasmo alla presentazione della nuova società (foto Masini) Luca Mazzoni

La delusione per la retrocessione in serie D



5 Q.S.V.
Il centro "5 Querce Sport Village" è un impianto 

sportivo polivalente immerso nel verde, alla prima 
periferia di Livorno. La struttura è stata rinnovata 
nel 2021 e mette insieme la tradizione del calcet-
to livornese con nuove attività sportive.cEcco co-
sa puoi trovare al centro "5 Querce Sport Village":
• gli storici campi da calcio a 5 che si possono uni-
re in un campo da calcio a 8, dedicati agli irridu-
cibili del calcetto tra amici o organizzati in tornei 
e campionati, lontani dallo smog del centro e da 
ogni tipo di inquinamento;
• la novità del momento, ovvero un campo da pa-
del 2 contro 2 per giocare in cop-
pia, in coppie miste, tra amici o 
all'interno di tornei organizzati: 
il campo non presenta una co-
pertura ed è all’aperto per po-
ter apprezzare meglio la natura 
circostante e per giocare all’om-
bra degli alberi o sotto le stelle 
nei mesi più caldi, sempre lonta-
ni dal caos del traffico cittadino 
per giocare in coppia o coppie 
miste, tra amici oppure in tornei 
organizzati;
• un campo da padbol, novità as-
soluta in Toscana: si tratta di una 
sorta di padel giocato con i piedi 

5 Querce Sport Village

(o calcio tennis con i vetri) per gli amanti del calcio 
che vogliono divertirsi con evoluzioni e giocate o 
che semplicemente non riescono più a correre su 
e giù per i campi a 11 o a 5;
• un'area gonfiabili per bambini di tutte le età, pi-
scine gonfiabili con scivoli che finiscono diretta-
mente in acqua, saltellini e giochi vari;
• un centro estivo riservato ai bambini dai 4 ai 12 
anni, creato per farli provare esperienze uniche, 
immersi nel verde, con istruttori qualificati;
• vari gazebo completi di tavoli e sedie per orga-
nizzare feste e compleanni, battesimi e comunio-

ni, pizzate e braciate, aperitivi e ape-
rishow, serate a tema, spettacoli e 
serate di moda;
• un fornitissimo bar ristoro per rifo-
cillare i soci, organizzare cene, pizza-
te, e braciate, aperitivi e apericene;
• giochi e show, serate a tema, spetta-
coli e serate di moda;
• scuola calcio per bambini dai 4 ai 13 
anni, con la novità della scuola futsal 
per scoprire il vero calcio a 5.

Accoglienza e gentilezza, 23 anni 
di esperienza nel mondo dell’orga-
nizzazione sportiva.

Esperienza e qualità al vostro ser-
vizio

(info e prenotazioni 3285364083)
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calcio a Livorno, mentre Silvio Aimo diventa presiden-
te e gli ultrà portano avanti le loro proteste. A inizio lu-
glio, a meno di due settimane dal termine ultimo per 
iscriversi al campionato di serie D, l’As Livorno finisce 
in liquidazione: l’ormai ex patron Aldo Spinelli diserta 
l’assemblea dei soci e come liquidatore viene nomina-
to il commercialista Pierpaolo Gherlone, già responsa-
bile dell’amministrazione della società e advisor del 
gruppo piemontese. La società prova comunque a 
iscriversi alla serie D, ma il sindaco nega la disponibili-
tà dello stadio comunale Armando Picchi. «Impossibile 
fare accordi con soggetti morosi», dice Luca Salvetti in 
riferimento al debito accumulato dal Livorno Calcio nei 
confronti della pubblica amministrazione. E il 5 agosto, 
la Covisod esprime un parere negativo sulla posizione 
del club amaranto, ritenendo inammissibile la doman-
da di iscrizione alla serie D per l’inidoneità del campo 
di gioco indicato, vista la non disponibilità dello sta-
dio Armando Picchi. Così, anche per il mancato paga-
mento degli stipendi arretrati, scatta l’esclusione dalla 
quarta serie del calcio italiano.

Si riparte dall’Us Livorno
Quando tutto sembra finito, il sindaco Salvetti apre 

una call per attirare soggetti interessati a prendere in 
mano il titolo sportivo. «In cinque si sono già fatti avan-
ti: i tempi sono stretti, faremo il possibile», le sue paro-
le. In sostanza si tratta di una procedura esplorativa per 
dare un futuro al calcio amaranto, con la speranza che 
la Lega nazionale dilettanti accetti una nuova società 

Daniele Vantaggiato (foto Masini)

Durante, Vantaggiato e Ferretti

Giuseppe Torromino (foto Masini) Toccafondi con il nuovo logo



Estate 2019
Dopo una serie di incontri tra Francesco 

Agosti e Dario Ghiselli, nasce l’idea di cre-
are una nuova scuola calcio. Le tematiche 
non sono poche: impianti, allenatori, diri-
genti, ma soprattutto scopo e mentalità. 
Viene subito coinvolto Igor Protti, leggen-
da amaranto, con il quale vengono stabilite 
le linee guida della società, oltre agli obiet-
tivi e soprattutto alla mentalità. Mettere 
tutto sul piatto è stato impegnativo, più fa-
cile invece trovare l’intento comune: crea-
re qualcosa di utile e duraturo nel tempo, 
di supporto alle famiglie e di educativo per 
i bambini, cercando di commettere meno 
errori possibili e soprattutto di prendere 
spunto dagli sbagli che sicuramente ci sa-
ranno per alzare sempre di più l’asticella.

Nasce così l'asd La 10 Soccer. La parten-
za è sempre difficile in tutto quello che si 
fa nella vita, ma avere Protti come super-
visore è una garanzia non indifferente. Co-
me quartier generale viene individuata l’A-
rena Astra, struttura datata ma che regala 
intimità e tranquillità per poter lavorare 
nel migliore dei modi. Una location centra-
le e vicina al nostro splendido lungomare, 
in una zona storica e da anni di espansio-
ne lavorativa, quindi potenzialmente utile 
alle famiglie. 

La progettualità è fondamentale. Un 
punto di forza è capire i nostri limiti e pren-
dere spunto dagli errori. Le nostre squadre 

La  10 Soccer
sono iscritte all’attività propedeutica di cal-
cio a 11 e di calcio a 5. Proprio il calcio a 
5 è una novità che molte società, non so-
lo professionistiche, stanno introducendo 
nelle proprie scuole calcio e nei propri set-
tori giovanili. 

Noi partiamo avvantaggiati avendo in 
società Agosti, un profondo conoscitore 
di questa disciplina. E infatti di disciplina si 
tratta, sia nel modo di approcciarsi sia nel 
vedere i bambini portati a pensare e a rea-
gire rapidamente alle situazioni che si cre-
ano in campo, doti che sono molto impor-
tanti per la vita quotidiana. Far crescere i 
bambini non solo in campi sintetici esterni, 
ma farli giocare anche in palestre omolo-
gate e adatte al futsal, è fondamentale per 
la crescita sportiva dei bambini e del loro 
bagaglio tecnico da sviluppare poi nel cor-
so del tempo, con vantaggi indiscutibili. 
Inoltre, anche nei mesi invernali, i bambini 
saltano meno allenamenti in caso di mal-
tempo dando continuità all’attività fisica.

Oltre alla scuola 
calcio, da due anni 
ci stiamo dedicando 
anche alle squadre 
dei più grandi con ri-
sultati di rilievo. Ecco 
i principali:
- Calcio a 5 maschile, 
Serie C1 Figc: stagio-
ne 2021/22, 4° posto 
in campionato e 2° 
in Coppa Toscana;
- Calcio a 5 maschi-
le, Under 21 C1 Figc: 
stagione 2021/22, 3° 
posto in campiona-
to e in corsa per la 
Coppa Toscana;
- Calcio a 7 maschile, 
Dcps Figc - ex Quar-
ta categoria: stagio-
ne 2021/22, campio-
nato in corso;

- Calcio a 5 femminile, Figc regionale: sta-
gione 2021/22, 1° posto in campionato e 1° 
posto in Coppa Toscana;
- Calcio a 5 femminile, Csi: stagione 
2021/22, campionato in corso di svolgi-
mento.

La punta di diamante della società è si-
curamente la squadra femminile che, vin-
cendo il campionato regionale, è salita in 
Serie A2, campionato nazionale. Siamo la 
prima società a portare così in alto il cal-
cio a 5 livornese, dove nessun’altra società 
femminile e maschile era mai arrivata. Que-
sto è un nostro vanto, ma vogliamo che sia 
un lustro per tutta la città: far parlare di Li-
vorno a certi livelli ci rende orgogliosi.

La crescita societaria c’è e continuerà a 
esserci. Il primo punto è sempre quello di 
far crescere i bambini in un ambiente sa-
no e con l’ottica di supporto alle famiglie. Il 
nostro motto è "prima uomini, poi calciato-
ri", un concetto fondamentale che racchiu-
de la mentalità della società.

Calcio a 5 serie C1 Figc, 4a class. in campionato, 
2a class. in Coppa Toscana

Calcio a 8 Dcps Figc (ex 4a Categoria) 2° class. nel campionato regionaleCalcio a 5 femminile amatori Csi

Calcio a 5 femminile Figc, 1a class. in campionato 
ed accede alla serie A2 Figc 2022/23, 1a class. Coppa Toscana

Calcio a 5 Under 21 regionale Figc, 3a class. in campionato, 
in corsa per la coppa toscana
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in sovrannumero tra serie D ed Eccellenza. È una corsa 
contro il tempo. Viene formata anche una commissio-
ne chiamata a valutare in prima istanza gli imprendito-
ri: ci sono il commercialista Claudio Puccetti e due per-
sonaggi profondamente legati alla storia amaranto, l’ex 
ds Roberto Tancredi e Osvaldo Jaconi, l’allenatore pro-
tagonista della storica promozione in serie B del 2002. 
«Abbiamo pochissimo tempo per permettere la nascita 
del nuovo Livorno e c’è il rischio di non farcela – spie-
ga Salvetti – ma già prima dell’esclusione dalla serie D, 
avevo sentito il presidente federale Gravina chiedendo 
che un’eventuale nuova società fosse ammessa in so-
vrannumero. La Lega sta valutando la proposta con at-
tenzione e mi darà una risposta a breve. Solo in questo 
caso sapremo in quale campionato giocherà il Livorno: 
per regolamento ci toccherebbe la Terza categoria, ma 
ho spiegato che una realtà come la nostra non può fi-
nire in Terza categoria per la storia e l’importanza del-
la città».

Per la nuova società si aprono quattro strade. La pri-
ma porta all’ex presidente del Como e del Foggia, Ro-
berto Felleca, poi ecco Paolo Toccafondi, nome lega-
to per quarant’anni al Prato. Il terzo profilo è quello del 
broker brasiliano Joel Esciua, con residenza e affari a 
Londra, mentre l’ultima soluzione riguarda una cordata 
di imprenditori livornesi guidata da Roberto Piccini. Al-
la fine, a metà agosto, la scelta ricade su Toccafondi che 
viene “sponsorizzato” anche da Cristiano Lucarelli e pre-
senta subito le sue carte: Francesco Buglio allenatore 
e Raffaele Pinzani direttore sportivo. «Perché Livorno? 
Perché Livorno è diversa», le prime parole di Toccafondi 
da presidente amaranto, in attesa della ripartenza dal 
campionato di Eccellenza con il nullaosta federale. E la 
prima mossa è il ritorno della leggenda Igor Protti, che 
scatena l’entusiasmo della piazza.

La nuova società prende lo storico nome di Unione 
Sportiva Livorno 1915, grazie alla disponibilità del cir-
colo Fides Magnozzi e di Enrico Fernandez Affricano, 
nominato presidente onorario. Arrivano anche i primi 
sponsor: il principale è l’UniCusano, l’università privata 
romana dell’imprenditore di origini livornesi Stefano 
Bandecchi, patron della Ternana allenata da Cristiano 
Lucarelli. Si riparte dal girone B di Eccellenza in un gi-
rone a tredici squadre completato da Armando Picchi, 
Atletico Piombino, Castelfiorentino, Cenaia, Certaldo, 
Colligiana, Cuoiopelli, Fratres Perignano, Fucecchio, 
Ponsacco, San Miniato Basso e Tuttocuoio. Tutto men-
tre l’ormai vecchia Associazione Sportiva Livorno di Al-
do Spinelli e soci viene esclusa da ogni competizione.

La nuova stagione
L’Unione Sportiva Livorno 1915 comincia ad allesti-

re la rosa prendendo giocatori di categoria superiore 
come il trequartista Tommaso Bellazzini e riportando 
a casa un’icona come il portiere Luca Mazzoni, oltre ad 
alcuni giovani di qualità come Lorenzo Pecchia e Luca 
Franzoni. Il colpo è il bomber Daniele Vantaggiato, che 
torna a Livorno insieme all’esterno offensivo Giusep-

Il nuovo ds Raffaele Pinzani

Il club manager Igor Protti

Torromino e Vantaggiato con Toccafondi 
alla presentazione delle nuove maglie
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pe Torromino, entrambi protagonisti po-
chi mesi prima della promozione in serie 
B della Ternana. Tutto senza dimenticare 
altri giocatori di spessore come Tommaso 
Ghinassi, Elia Giampà, Ludovico Gargiulo, 
Andrea Ferretti e Matteo Frati. 

L’entusiasmo è alle stelle: ritiro a Ro- 
signano, prima amichevole con 500 tifo-
si amaranto, oltre mille abbonamenti nel-
le prime ore di vendita delle tessere, pre-

sentazione da brividi allo stadio.
Il debutto assoluto arriva in Coppa Italia 

contro l’Armando Picchi: 3-2 per la squa-
dra di Buglio con gol di Frati e doppietta 
di Ferretti. Bene anche la prima in campio-
nato: 3-0 sul campo del Castelfiorentino 
con reti di Ferretti, Torromino e Gargiu-
lo. L’inizio della nuova avventura è posi-
tivo e arrivano altre vittorie, anche se la 
difesa balla in più occasioni. A Santa Cro-

ce sull’Arno, contro il Perignano alla 
quinta giornata di campionato, il Li-
vorno pareggia 1-1 e perde Vantag-
giato: espulso per doppia ammo-
nizione, si prende quattro mesi di 
squalifica per proteste (assurdo…) 

che verranno poi ridotti a due. Poco dopo 
arriva l’eliminazione dalla Coppa Italia per 
mano del Cenaia, mentre in campionato 
le cose non vanno meglio: 3-3 contro la 
Cuoiopelli con due gol presi in 11 contro 
9 e prima sconfitta con il San Miniato, che 
passa 2-0 a Livorno. 

Ma tra novembre e dicembre la squadra 
reagisce e mette insieme cinque vittorie 
di fila, che permettono al Livorno di arri-
vare a Natale con 7 punti di vantaggio sul-
la Cuoiopelli. E sotto l’albero c’è il regalo 
più bello: il ritorno a casa del centrocam-
pista Andrea Luci, secondo solo a Mauro 
Lessi per numero di presenze con la ma-
glia amaranto.

Il nuovo tecnico Francesco Buglio Il nuovo presidente Paolo Toccafondi (foto Masini)

Us Livorno 2021/22 (foto Masini)
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pro livorno
sorgenti

N el primo campionato di serie D del-
la sua storia, la Pro Livorno Sorgenti 
va al di sopra delle aspettative chiu-

dendo al settimo posto e sfiorando l’acces-
so ai playoff. Una stagione, 2020/21, ricca 
di soddisfazioni in giro per l’Italia e conclu-
sa però in modo agrodolce: da una parte la 
soddisfazione per un cammino importante 
al debutto in D, dall’altra un po’ di amarezza 
per aver mancato gli spareggi. Fondamen-
tale il lavoro dietro le quinte del direttore 
sportivo Marco Braccini, fondamentale la 
continuità in panchina con l’allenatore Mat-
teo Niccolai, fondamentale l’inserimento in 
prima squadra dei giovani cresciuti in ca-
sa e fondamentale il contributo del capita-
no Giacomo Rossi, autore di ben 17 gol in 
27 partite. «La stagione è stata sicuramente 
positiva, ma questa squadra aveva tutte le 
carte in regola per raggiungere i playoff», le 
parole del ds Braccini a fine stagione.

Ad agosto comincia poi la nuova stagio-
ne, con la consapevolezza di poter recita-
re un ruolo da grande protagonista. Per il 
campionato 2021/22, la Pro Livorno Sor-
genti viene inserita nel girone E con Arez-
zo, Cannara, Cascina, Flaminia Civitacastel-
lana, Foligno, Follonica Gavorrano, Lornano 
Badesse, Montespaccato, Pianese, Poggi-
bonsi, Rieti, San Donato Tavarnelle, Sangio-
vannese, Scandicci, Sporting Trestina, Tifer-
no Lerchi e UniPomezia. E durante l’estate 
la rosa viene arricchita con alcuni innesti 

Pls, dalla favola alla crisi
La società biancoverde stupisce al debutto in serie D, 

poi rivoluziona tutto e paga alcune scelte

molto importanti per la categoria, vedi l’at-
taccante Canessa (ex Livorno) e il centro-
campista Tartaglione (ex Pistoiese).

La prima parte della nuova stagione non 
è però brillante e la società, dopo le scon-
fitte con il Follonica Gavorrano e il Monte-
spaccato, a inizio novembre esonera l’al-
lenatore Niccolai, da una vita alla Pls. Una 
decisione non condivisa dal ds Braccini, 
che si dimette insieme a tutto lo staff tec-

nico. Un terremoto che porta sulla pan-
china biancoverde Paolo Stringara, ex 
centrocampista di Inter, Bologna e Siena, 
allenatore con esperienze da Grosseto a 
Foggia oltre naturalmente a Livorno (1996-
1998). Le cose però non cambiano e la Pro 
Livorno Sorgenti resta inchiodata sul fondo 
della classifica, chiudendo l’anno con una 
sconfitta interna (1-2 contro lo Scandicci) e 
con la miseria di 9 punti.

Il nuovo allenatore Paolo Stringara (foto Masini)

L'ex tecnico Matteo Niccolai, esonerato a novembre 2021 L'ex ds Marco Braccini
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CANOACANOA

Del Gratta, Spurio, Arzelà… 
Il Ccl vola in alto

Grandissimi successi a livello nazionale e internazionale 
E c’è lo splendido progetto “Bimbe in rosa”

CANOA CLUB 
LIVORNO

Sabato 6 marzo 2021, a Firenze, si è 
svolto il campionato italiano di ma-
ratona e il Canoa Club Livorno si è 

presentato con due atleti della catego-
ria Ragazzi (Fabio Arzelà e Sara Del Grat-
ta) insieme a cinque Cadetti (Niccolò Rec-
canello, Alessandro Dalla Valle, Matteo 
Moneta, Cristian Ambrosini e Soemy Di 
Luozzo). 

Arzelà si è messo subito in evidenza 
staccandosi dal gruppone insieme ad al-
tri due atleti, conducendo la gara al rit-
mo voluto e riuscendo - con uno sprint 
da velocista - a conquistare il primo tito-
lo italiano del 2021 per lui e per la socie-
tà. Non è stata da meno Sara Del Gratta, 

in gara con altre 22 partecipanti, che ha 
dato continuità alla stagione precedente 
portandosi a casa un altro titolo italiano.

Dopo il campionato italiano di marato-
na, Firenze è stata sede della prima gara 
regionale del 2021. Domenica 21 marzo 
si è svolto infatti il campionato toscano di 
fondo sulla distanza dei 5.000 metri, ma 
per Cadetti e Allievi sui 2.000 metri. E an-
che in questo caso la società di Stagno si 
è fatta valere presentandosi con 24 atleti 
e conquistando cinque titoli con Sara Del 
Gratta, Simone Mazzara, Benedetta Am-
brosini, Antenori-Spurio e Gianluca Man-
cini.

Anche a Milano, lo scorso aprile, sono 
arrivati due titoli italiani alle prove se-
lettive Senior e indicative per Under 23 
e Junior, oltre al campionato italiano sui 
5.000 metri. Flavio Spurio, esordiente nel-
la difficile categoria Senior, dopo aver su-
perato le batterie e la semifinale in mo-
do agevole, si è classificato al terzo posto 
in una finale combattutissima e conclusa 
dietro al nazionale Rizza (qualificato per 
Tokyo 2021) e all’altro azzurro Di Liberto 
(già campione europeo di categoria). Fa-
bio Arzelà e Sara Del Gratta, dopo il titolo 
nazionale a Firenze nella maratona, si so-
no ripetuti vincendo anche il titolo nazio-Cristian Ambrosini con Ilenia Pellegrini

Simone Mazzara e Sara Del Gratta (al centro)
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nale sui 5.000 metri dei quali erano i de-
tentori, avendolo conquistato anche nel 
2020.

Una vera e propria scorpacciata di me-
daglie è arrivata domenica 11 aprile al 
campionato regionale sullo Scolmato-
re, organizzato proprio dal Canoa Club 
Livorno. Nelle prove del Canoagiovani, 
sulla distanza dei 200 metri gli atleti ver-
de-bianco-neri di casa hanno conqui-
stato ben 9 medaglie d’oro con Cristian 
Ambrosini (k1 Cadetti B 1ª Serie), Mat-
teo Moneta (k1 Cadetti B 2ª Serie), Mo-
neta-Rofi-Reccanello-Dalla Valle (staffet-
ta 4x200 Cadetti B), Bacci-Del Gratta (k2 
Cadette A), Bianca Guerrieri (k1 Cadette 
B), Diana Dalla Valle (k1 420 Allieve A), 
Diego Mancini (k1 420 Allievi A), Vittoria 
Bacci (k1 Cadette A) e Guerrieri-Di Luozzo 
(k2 Cadette B). Ma è nelle prove dei 2.000 
metri del campionato toscano che la so-
cietà ha fatto la voce grossa conquistan-
do ben 8 titoli regionali con Sara Del Grat-
ta (k1 Ragazze), Fabio Arzelà (k1 Ragazzi), 
Benedetta Ambrosini (k1 Junior), Fede-
rico Antenori-Flavio Spurio (k2 Senior), 
Gianluca Mancini (k1 Master C), Simone 
Mazzara (k1 Junior), Sara Del Gratta- Be-
nedetta Ambrosini (k2 Junior) e Fabio Ar-
zelà-Simone Mazzara (k2 Junior).

Il trend positivo dell’inizio del 2021 è 
stato confermato anche a maggio a Ca-
stel Gandolfo, a Roma, dove i livornesi 
hanno dimostrato il proprio valore in tut-
te le gare e in particolar modo nel K4. I 
primi a scendere in acqua sono stati i 

Cadetti B con Cristian Ambrosini che, nel-
la velocissima prima serie, è arrivato ter-
zo, mentre nella seconda serie c’è sta-
to il bel successo di Matteo Moneta. Nel 
k2 Cadetti B, secondo posto per la cop-
pia Reccanello-Dalla Valle. Primo posto 
per Vittoria Bacci tra le Cadette A, secon-
da invece Bianca Guerrieri. Tra gli Allievi B 
grande primo posto di Menicagli nel k4 
Open.

Il 13 giugno Fabio Arzelà ha trionfato 
nel Trofeo Gianluca Mannari e si è laure-
ato campione regionale 2021, coronando 
una giornata in cui il Canoa Club Livorno 

è stato capace di portare a casa 16 me-
daglie d’oro, 10 d’argento e 5 di bronzo 
nelle 23 gare disputate fra le varie cate-
gorie. Ecco i vincitori: Mancini, Mazzara, 
Antenori, Del Gratta, Ambrosini, Anteno-
ri e appunto Arzelà. Da segnalare anche 
l’ottima prova di Francesco Penco che, 
giungendo terzo nella sua qualifica, ha 
conquistato il diritto a disputare la finale 
del k1 Ragazzi. 

E se in Italia il Canoa Club Livorno ha 
ottenuto moltissimi successi, lo stesso è 
accaduto anche in Europa. Per la precisio-
ne a Poznan, in Polonia, con i campionati 
europei di canoa velocità per le catego-
rie Junior - Under 23. Presenti i soliti Sara 
Del Gratta e Flavio Spurio. Del Gratta ha 
ottenuto una finale storica sui 500 metri 
(l’Italia non la raggiungeva da anni) ed è 
arrivata quinta, mentre sui 200 metri ha 
sfiorato la finale A ma si è difesa benissi-
mo nella finale B arrivando terza. Spurio, 
sempre in K1, già visto ai campionati eu-
ropei e mondiali ma debuttante nella du-
ra categoria Under 23, sui 500 metri si è 
guadagnato la finale A chiudendo con un 
buon settimo posto, risultato ripetuto an-
che sui 200 metri. Insomma, grandi sod-
disfazioni a livello internazionale.

Con l’arrivo dell’estate, i successi 
non sono certo diminuiti. L’esempio ai 
campionati toscani di canoa, che si so-
no svolti a luglio a Massaciuccoli sulle di-
stanze di 1.000 e 500 metri. La società è 
stata protagonista di ottime prestazioni 

Flavio Spurio (al centro)

Spurio, Antenori, Ambrosini e Del Gratta
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che hanno consentito di aggiudicarsi ben 
13 titoli regionali. 

A fine luglio nuovo appuntamento 
all’Idroscalo di Milano per i campionati 
italiani di velocità, con circa 900 atleti 
partecipanti in rappresentanza di 94 so-
cietà provenienti da tutta Italia. E anche 
in questo caso Sara Del Gratta è stata 
l’assoluta protagonista gareggiando nel-
la categoria Junior (pur facendo anco-
ra parte dei Ragazzi con i suoi 16 anni) e 
vincendo con grande facilità le gare dei 
1.000 e 5.00 metri, poi con il compagno di 
squadra Simone Mazzara si è aggiudicata 
il titolo nel k2 500 metri misto, infine nei 
200 metri è arrivata la quarta medaglia 
d’oro della sua manifestazione. Per Si-
mone Mazzara, anche un sesto posto sui 
1.000 metri e un quarto sui 500. Giacomo 
Tremolanti, atleta all’ultimo anno negli 
Under 23, sui 1.000 metri è arrivato quar-
to ma sui 500 ha dimostrato tutta la sua 
maturità conquistando un meritatissimo 
titolo nazionale.

Dopo un po’ di riposo, a settembre la 
società labronica ha ripreso alla gran-
de confermandosi al vertice delle socie-
tà nazionali con il terzo posto al Meeting 
delle Regioni di Caldonazzo, dove ha rice-
vuto anche una canoa dalla Federazione. 
La squadra, accompagnata dal direttore 
generale Gianluca Mancini e dall’allena-
trice Ilenia Pellegrini, è stata un’autentica 
protagonista con ben 12 atleti convocati 
in rappresentanza della Toscana. Risultati 
di spicco per i soliti Bacci, Del Gratta, Am-

brosini e Guerrieri, ma in realtà per tutta 
la squadra visto il totale di 23 ori, 11 ar-
genti e 6 bronzi. 

Negli stessi giorni, Flavio Spurio era 
impegnato in Portogallo ai campionati 
mondiali Junior - Under23 nella canoa 
velocità. Il 19enne livornese, arrivato con 
merito in finale, si è confrontato con i pri-
mi velocisti del mondo e si è arreso so-
lamente al polacco Jakub Stepun per 44 
centesimi, ma precedendo tutti gli altri 
atleti e aggiudicandosi un grandissimo 
secondo posto in una finale mondiale.

Medaglia d’oro e di bronzo, invece, per 
Sara Del Gratta agli Olympic Hopes di ca-

noa che si sono svolti a metà settembre 
in Repubblica Ceca. Dopo il terzo posto 
sulla distanza dei 1.000 metri, la livornese 
ha sbancato tutto conquistando un gran-
dioso oro sui 500.

“Bimbe in rosa”
Per quanto riguarda la crescita della so-

cietà, prosegue il progetto “Bimbe in ro-
sa”, un’iniziativa sportiva dai risvolti socia-
li con alcune donne operate di tumore al 
seno. Il gruppo, che sfrutta i benefici delle 
pagaiata con i dragon boat per favorire il 
linfodrenaggio naturale unendo preven-
zione, riabilitazione, spirito di squadra e 
divertimento, è ripartito dopo lo stop for-
zato causa Covid e - grazie al gemellaggio 
tra il Canoa Club Livorno e il comitato or-
ganizzatore del Palio Marinaro - è appro-
dato ufficialmente anche a Livorno. 

Due le manifestazioni organizzate. La 
prima a Effetto Venezia, con il coordina-
mento della Fondazione Lem e del Fe-
stival Mascagni, ha visto i dragon boat 
sfilare lungo il fosso con equipaggi pro-
venienti da tutta la Toscana, un evento 
arricchito dalla presenza del soprano Ka-
terina Kotsou che a bordo delle imbarca-
zioni ha intonato le arie di Mascagni. La 
seconda a settembre 2021 con il primo 
Memorial “Una pagaiata per la vita” dedi-
cato a Irene Busonero, giovane violinista 
scomparsa ad aprile 2020: le imbarcazio-
ni hanno sfilato nelle acque antistanti il 
parco fluviale di San Leonardo in una cor-
nice suggestiva e resa ancor più emozio-
nante dai musicisti.

"Bimbe in rosa" a Effetto Venezia

Un gruppo di atleti a Castel Gandolfo

OTTICA - FOTO
CENTRO LENTI A CONTATTO

CENTRO SPECIALIZZATO 
LENTI PROGRESSIVE

Via della Madonna, 35
53123 LIVORNO

Tel. 0586 887404
otticaparigi@libero.it

P.zza Saragat, 10 
c/o PAM Superstore

57121 LIVORNO
Tel. 0586 423636

otticaparigibatelli@libero.it

Occhiali da vista e da sole

Lenti oftalmiche (da vista)

Lenti a contatto
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I l 2021 ha visto crescere il livello 
della squadra giovanile agonisti-
ca della sezione canoa dell’Unio-

ne canottieri livornesi. 
Dopo aver partecipato a una sola 

gara nel 2020, con sei atleti che ave-
vano esordito al campionato regio-
nale svoltosi nelle acque di Stagno, 
la nuova stagione è partita alla gran-
de con una preparazione propedeuti-
ca a portare i ragazzi a un buon livello 
di tecnica, equilibrio e sviluppo fisico. 
Potendo uscire in canoa sui Fossi, l’Ucl 
ha avuto la possibilità di crescere mol-
to e, a differenza dell’anno preceden-
te con il lockdown che aveva bloccato 
tutte le attività, anche d’inverno si so-
no svolti gli allenamenti. 

«Arrivati a marzo 2021 alla fine del-
la preparazione invernale - spiega il vi-
ce-presidente Rossano Vittori - siamo 
riusciti a inserire nella squadra quat-
tro nuovi elementi: Juri Bendinelli e 
Mattia Aniam arrivati dal Canoa Club 

UNIONE CANOTTIERI
LIVORNESI

Ucl, la sezione canoa 
continua a crescere: 

quante medaglie nel 2021
Applausi per Francesco Masoni, Daniele Murra 

e Chiara Agostinetti. E c’è il tour dei Fossi

Livorno e inseri-
ti nella categoria 
Ragazzi, poi Alysia 
Bendinelli, sorella 
di Juri, che grazie 
a noi si è avvicina-
ta a questo sport 
e per tutto l’anno 
ha composto il K2 
con Althea Fon-
tana già presente 
in squadra, infine 
è arrivato Stefano 
Stocchi, nuova le-
va di 11 anni. 

Durante l’anno, 
nel settore ago-
nistico abbiamo 
preso parte a tutte 

le gare del circuito regionale portando 
a casa 12 titoli e altre 23 medaglie».

Da segnalare che la squadra della 
categoria Ragazzi ha partecipato an-
che alla gara nazionale di Castel Gan-
dolfo, valida come selezione per la Na-
zionale, e al campionato italiano di 
velocità all’Idroscalo di Milano: gli at-
leti hanno ben figurato in entrambe 
le gare e si sono visti grossi migliora-
menti, arrivando a lottare per l’accesso 
alle semifinali. 

La squadra Master ha preso parte in-
vece ai campionati italiani di Sabaudia, 
portando in dote un titolo con France-
sco Masoni nel K1 1000 metri Master C 
e tre argenti nel K2 200 metri, 500 me-
tri e 5000 metri, sempre con Masoni in 
coppia con Daniele Murra. 

I canoisti dell'Ucl

Il tour dei Fossi con l’Ucl
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Infine la squadra Surfski, composta dagli stessi Masoni e 
Murra con l’aggiunta di Chiara Agostinetti, ha conquistato 
tre argenti al campionato Italiano di Cagliari, ognuno nella 
propria categoria.

«In sostanza – conclude Vittori – possiamo essere mol-
to soddisfatti della crescita a livello qualitativo e abbastan-
za soddisfatti del numero di atleti messi in campo durante 
l’anno. 

Dal punto di vista numerico, la crescita degli ultimi anni 
è stata impressionante. Segno di un lavoro importante da 
parte di tutta la squadra tecnica e societaria della sezione 
canoa, che è riuscita a rimanere unita nei periodi più diffici-
li. Certo, durante l’anno ci sono state anche molte difficoltà 
e problematiche, ma con un po’ di fantasia siamo riusciti a 
risolverle».

Ecco gli atleti Ucl della sezione canoa: Alysia Bendinel-
li (Allieva A), Althea Fontana (Allieva A), Tommaso Raveggi 
(Allievo A), Stefano Stocchi (Allievo B), Matteo Ricci (Cadet-
to B), Emanuele Capossela (Cadetto B), Tommaso Casa-
massima (Ragazzo), Nicola Endrizzi(Ragazzo), Lorenzo Co-
lantonio (Ragazzo), Mattia Ania (Ragazzo), Edoardo Biagi 
(Ragazzo), Juri Bendinelli (Ragazzo), Marco Lorenzi (Ragaz-
zo), Edoardo Orsini (Senior/U23), Leonardo Martelli (Senior/
U23), Alessia Agostinetti (Senior/U23), Chiara Agostinetti 
(Senior/U23), Rachele Giuditta Raugi (Senior/U23), Rachele 
Puccetti (Senior), Fabio Murra (Senior), Simone Bernini (Se-
nior), Daniele Murra (Master A), Francesco Masoni (Master 
C), Fabrizio Mazzeo (Master D).

Menzione speciale per le iniziati-
ve dell’Ucl finalizzate a farsi conosce-
re sul territorio e aumentare ancora di 
più il numero degli atleti. Tra queste, 
il tour sui Fossi per scoprire la città a 
bordo di canoe e kayak. 

Una vera e propria full immersion 
livornese con partenza dalla stori-
ca sede dell’Ucl, le cantine sugli scali 
d’Azeglio, e tour verso piazza Cavour 
e scali Saffi dove ha sede il Mercato 
coperto, fino a passare sotto piazza 
della Repubblica per poi ritrovarsi 
davanti all’imponente Fortezza Nuo-
va, girando quindi fra i canali dei ri-
oni Pontino e Venezia e arrivando 
all’antichissima Fortezza Vecchia, 
prima di chiudere davanti ai Quattro 
Mori. 

Il percorso è di circa 3 chilometri e 
mezzo: la durata è di un’ora. L’iniziati-
va è aperta a tutti i cittadini, non so-
lo a quelli appassionati di canottaggio 
ma anche a chi non hai mai preso in 
mano una pagaia. Le gemelle Agostinetti (a sinistra) sul podio

Tutti in canoa
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navicelli
paddle sport

La Navicelli paddle sport nasce dal-
la naturale evoluzione e trasfor-
mazione dell’Unione canoisti li-

vornesi, nata a sua volta nel 2012, per 
far fronte alle esigenze delle dinamiche 
che sta vivendo lo sport in proiezione 
futura, strutturandosi dal punto di vista 
logistico e operativo per tutto ciò che ri-
chiede la società moderna e i suoi gio-
vani.
L’associazione sportiva ha sede al Tom-
bolo, sui Navicelli, e gestisce uno dei 
cinque centri federali sul territorio na-
zionale della Federazione italiana canoa 
kayak. 
Nello specifico, per quanto riguarda la 
sezione federale, si occupa dell’attività 
giovanile e della paracanoa, che viag-
giano parallelamente con l’attività quo-
tidiana della società che segue l’avvia-

mento allo sport dei più giovani, oltre 
all’attività agonistica e amatoriale. 

I fondatori della società hanno cre-
duto da sempre alle potenzialità della 
struttura sui Navicelli, che nel 2014 fu 
affidata direttamente all’Unione canoi-
sti livornesi dalla Navicelli Spa, il gestore 
delle infrastrutture sul canale: investen-
do risorse economiche e umane, la strut-
tura fu resa immediatamente operativa. 
Oltre allo sport, è sempre stato rivolto lo 
sguardo anche all’ ambiente, conside-
rando pure che il centro si trova all’in-
terno del Parco regionale di San Rosso-
re e Massaciuccoli: sono state molteplici 
le iniziative in cui è stata messa in risalto 
proprio l’attività outdoor. 

La sede della Navicelli paddle sport è 
centro federale dal 2016, tutto grazie al-
la lungimiranza del presidente Luciano 

Buonfiglio che ha sempre creduto nel 
progetto e ne ha sostenuto la crescita: si 
tratta di un centro funzionale per la di-
sciplina della canoa grazie alla conformi-
tà del territorio e del canale, di fatto una 
palestra d’acqua naturale.

Pur non avendo grandi numeri, un po’ 
per scelta e un po’ per la recente forma-
zione della società, i ragazzi e le ragaz-
ze si sono tolti comunque delle soddisfa-
zioni nel corso del 2021. 

Fra i più grandi (categoria Ragazzi) ot-
timi risultati da parte di Davide Zanni, 
secondo a Milano sui 1.000 metri in una 
gara internazionale. 

Poi si è ripetuto ai campionati italiani 
in coppia con Samuele Manni in k2, con-
quistando un bel secondo posto sui 500 
metri. E sempre in k2, un altro secondo 
posto per Zanni e Manni nella diffici-

Dall’incidente al ritorno in canoa: 
la storia di Christian Volpi

Stagione delicata sui Navicelli 
Nella categoria Ragazzi brillano Davide Zanni, 

Samuele Manni e Tommaso Freschi

Navicelli paddle sport
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le gara internazionale di Au-
ronzo. Lo stesso Manni, sta-
volta insieme a Tommaso 
Freschi, ha ottenuto un gran 
terzo posto ai campionati 
italiani sui 5.000 metri. Piaz-
zamenti di prestigio che, uni-
ti a una grande crescita sia 
tecnica che fisica, fanno ben 
sperare per il futuro. E sul fi-
nire della stagione, c’è stato 
anche l’inserimento di Fabio 
Arzelà.

Fra i più giovani, altri risul-
tati di rilievo nelle gare re-
gionali e nei concentramenti 
nazionali di Castel Gandolfo, 
senza dimenticare la finale 

nazionale del Canoagiovani a Caldonaz-
zo (Trento). 

Lara Graceffa, insieme al fratello Filip-
po, pur essendo all’inizio della loro car-
riera hanno dimostrato tutto il loro valo-
re con prestazioni importanti, così come 
Martina Mingo che - insieme alla stessa 
Lara e a Chiara Del Seppia - hanno vesti-
to la maglia della Toscana. Tommaso Del 
Nero, Dario Taverna e Alessandro Freschi 
sono sempre stati all’altezza della situa-
zione, gli ultimi due indossando anche 
la maglia della rappresentativa toscana 
e ben figurando al meeting di settem-
bre. In particolare Freschi, insieme a Ni-
cola Canzano, ha ottenuto podi e pun-
ti importanti nelle gare nazionali del k2 
sia per la Toscana che per la sua società.

«A questi ragazzi – fanno sapere dalla 
Navicelli paddle sport – va un plauso per 
come hanno affrontato la stagione pas-
sata, nonostante un episodio che ha se-
gnato il cammino di tutti. 

A metà maggio uno dei nostri allena-
tori, Christian Volpi, essendo stato vitti-
ma di un gravissimo incidente strada-
le, non ha potuto più seguirli, visto che 
ha subito l’amputazione di entrambe 
le gambe. Una situazione che avrebbe 
messo ko chiunque, condizionando sia 
i ragazzi che tutta l’attività, ma con uno 
spirito sempre combattivo siamo riusci-
ti ad andare avanti. E la risposta più bel-
la è arrivata nei mesi successivi, quando 
Christian è tornato in acqua non solo co-
me paratleta, ma anche come compa-
gno di allenamenti dei ragazzi, costruen-
do un percorso verso nuovi obiettivi 
insieme agli altri allenatori Alessandro 
Bini, Davide e Matteo Volpi».

Il gruppo dei più giovani a CaldonazzoManni e Freschi, terzi ai campionati italiani

Zanni e Manni
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GIOVANI PROMESSE

Alessandro Freschi Marta Del Gratta

Diana Dalla Valle Diego Mancini

Categoria Cadetti A. Nato a Livorno il 10 gennaio 2009, 
ha iniziato ad andare in canoa seguendo il fratello mag-
giore. Nel Canoa Club Livorno dalle categorie minori agli 
Anatroccoli, poi nel 2019 il passaggio all’Unione canoisti li-
vornesi e ora indos-
sa i colori della so-
cietà Navicelli paddle 
sport. Per lui un su-
per 2021: a Castel 
Gandolfo primo nel 
k2 Allievi 2000 metri 
e secondo nel k2 200 
metri, mentre a Cal-
donazzo secondo nel 
k2 2000 metri, secon-
do nel k2 200 metri 
e secondo nella staf-
fetta 4x200 metri k1 
Allievi B.

Categoria Allievi A. Nato 
il 6 marzo 2012, ha comin-
ciato un paio di anni fa. 

In questo caso buon san-
gue non mente: è il figlio di 
Gianluca Mancini, grande 
atleta e ora direttore tecni-
co del Canoa Club Livorno, 
dove il piccolo è tesserato. 

Già diversi i successi a li-
vello locale, regionale e na-
zionale. 

Alle finali nazionali di 
Caldonazzo del settembre 
2021, ha ben figurato nel-
la sua categoria ottenendo 
un secondo e un terzo po-
sto.

Categoria Allieve B. Na-
ta a Pisa il 9 giugno 2011, 
ha iniziato nella società 
Canoa Club Livorno se-
guendo il fratello Alessan-
dro e dimostrando di ave-
re grande passione. 

Dopo gli ottimi risultati 
in un 2020 non semplice 
per mille motivi, il 2021 è 
stato ricco di ottimi risul-
tati in campo sia regiona-
le che nazionale, corona-
ti con i successi alle finali 
nazionali di Caldonazzo 
dove ha strappato due 
primi posti di grande pre-
stigio.

Categoria Cadette B. 
Nata a Pontedera il 7 
novembre 2008, ha de-
buttato sulla canoa nel 
2016 e ha sempre ga-
reggiato per il Canoa 
Club Livorno, sin dalle 
categorie minori. Il 2021 
è stato sicuramente uno 
dei suoi migliori anni a 
livello sportivo, con di-
versi risultati e successi 
di spicco nelle gare re-
gionali e nazionali, una 
stagione chiusa con le 
vittorie al Meeting delle 
Regioni di Caldonazzo 
nel k2 2000 metri e nel 
k2 200 metri.
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CANOTTAGGIOCANOTTAGGIO

Renè Gioia e Simone Boldi con al timo-
ne Thomas Poli (colori del Benci Cen-

tro/Ovosodo) han-
no conquistato un 
prestigioso secon-
do posto assolu-
to nella categoria 
Seniores alle spal-
le dell’equipaggio 
elbano della Padu-
lella, veri esperti di 
questo tipo di im-
barcazioni. 

Con le imbar-
cazioni Jole, inve-
ce, altri due canot-
tieri tesserati Ucl, 
Alessandro Toni e 
Simone Bernini, 
insieme alla timo-

I l fiore all’occhiello dell’Unione ca-
nottieri livornesi, storica società 
labronica, è sicuramente il canot-

taggio. E non poteva essere altrimen-
ti, vista la storia e vista la tradizione al-
le spalle.

A luglio 2021, allo Scolmatore, la so-
cietà ha partecipato con successo ai 
campionati toscani di canottaggio a 
sedile fisso, sotto l’egida del comita-
to toscano della Ficsf coordinato dal 
presidente Luca Marconi. Una gara or-
ganizzata praticamente in casa. 

Alla manifestazione hanno parteci-
pato anche quattro canottieri dell’U-
cl gemellati e tesserati con due realtà 
del Palio marinaro che sono affiliate al-
la stessa Ficsf. Nella gara della gozzetta 
nazionale, Yari Pantani e Alessandro Ric-
ci (tesserati Ucl come Master) insieme a 

niera Rachele Barbieri (Borgo Cappucci-
ni) hanno prima ottenuto un bel bron-
zo nel due di punta Seniores e poi vinto 
la gara del due di coppia Senior, conqui-
stando uno splendido oro e il titolo di 
campioni toscani. 

Questi importanti risultati sono frut-
to di una sinergia tra il settore canottag-
gio agonistico dell’Unione canottieri li-
vornesi e le cantine del Palio marinaro, 
inoltre rappresentano il nuovo punto di 
partenza del canottaggio livornese per 
tornare protagonista a livello naziona-
le. In vista dei prossimi impegni nazio-
nali (campionati italiani) ed europei (Eu-
ropean coastal rowing), la preparazione 
degli atleti Ucl prosegue sotto le diret-
tive degli allenatori Daniele Panicucci e 
Massimo Dovicchi e del nuovo direttore 
sportivo David Panicucci.

Riparte il rilancio dell’Ucl: 
medaglie nazionali e Collare d’oro

Grande festa per il riconoscimento del Coni «Vogliamo 
rivivere i grandi successi del passato»

unione canottieri
livornesi

La cena per festeggiare il Collare d’oro

Emanuele Nardini, Andrea Fedi, Massimo Dovicchi, Diego Tantardini e Jacopo Galanti
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Di certo l’Ucl è uscita da un periodo 
molto difficile, causato sia dalla pande-
mia sia da alcuni problemi logistici, vedi 
per esempio l’inagibilità del capannone 
storico allo Scolmatore, che ha ridotto le 
attività. 

Nonostante questo, l’Unione canottie-
ri livornesi si sta preparando per ripartire 
alla grande, sperando di rivivere i succes-
si dei grandi campioni del passato.

La società e i protagonisti
Consigliere delegato: Alessandro Ricci. 

Allenatori: Daniele Panicucci e Massimo 
Dovicchi. Assistente allenatore: France-
sco Ferrini. Atleti: Diego Tantardini, An-
drea Fedi, Irene Boldrini, Jacopo Galanti, 
Irene Trastullo, Emanuele Nardini. 

I campionati italiani di 
Genova

Nel tratto di mare della base nautica 
dell’Urania Genova, il 12 settembre si so-
no svolti i campionati italiani di canottag-
gio a sedile fisso. Nella gara della gozzet-
ta nazionale, Yari Pantani ed Alessandro 
Ricci (Master) sono arrivati secondi dietro 
l’equipaggio di casa dell’Urania.

Il Collare d’oro del Coni
Dopo la Stella d’oro al merito sporti-

vo, all’Unione canottieri livornesi è stato 
conferito - nel 2021 - un altro premio di 
indiscusso prestigio da parte del Coni. Il 
presidente nazionale del Coni Giovanni 
Malagò, infatti, ha omaggiato l’Ucl con 
il Collare d’oro, la massima onorificenza 

sportiva. A fare la differenza sono stati i 
meriti sportivi, in particolare la centenaria 
attività sul territorio. Il presidente dell’Ucl 
Matteo Orsini, il vice-presidente Rossano 
Vittori, il consiglio direttivo e i soci hanno 
festeggiato il premio nella storica cantina 
sugli scali d’Azeglio: alla festa è intervenu-
to anche il sindaco Luca Salvetti, che ha 
mostrato la sua grande soddisfazione per 
il riconoscimento ottenuto dall’Ucl. 

La storia
L’Unione canottieri livornesi, società 

nata nel 1919 dalla fusione di varie real-
tà remiere di Livorno, è sempre stata una 
fucina di campioni. A partire dai fratel-
li Pierluigi e Renzo Vestrini, pluricampioni 
d’Europa e sfortunati protagonisti dell’O-
limpiade di Amsterdam 1928, quando il ca-
povoga svenne mentre erano in testa. Poi 
gli Scarronzoni, l’otto più famoso del mon-
do, composto interamente da livornesi e 
vincitore di due medaglie d’argento olim-
piche a Los Angeles 1932 e Berlino 1936. 
Senza dimenticare Silvio Ferrini, Fabrizio 
Biondi e i canoisti Alberto Ughi, Pierdui-
lio Puccetti, Paolo Lepori e tanti altri. Nel 
2019, con la celebrazione del centenario 
della società con il suggestivo evento della 
Livorno-Washington, riproposizione della 
gara olimpica di Berlino 1936 fra i campio-
ni americani della Washington University e 
quelli livornesi, era cominciato il lavoro di 
rilancio della società, ostacolato purtrop-
po dal Covid. Un rilancio che i dirigenti in-
tendono portare avanti con la promozione 
di nuovi eventi e, soprattutto, con un im-
pulso all’attività agonistica.

Alcuni canottieri allo Scolmatore

Alessandro Ricci e Juri Pantani

Salvetti, Orsini e Vittori
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vinciale di Livorno e rifiutando di far 
parte del comitato regionale, una pro-
posta declinata per portare avanti la 
causa labronica.

Il 2020, come già ampiamente det-
to, è stato un anno da dimenticare: 
l’attività ciclistica a livello agonistico è 
stata quasi inesistente. Nel 2021, spe-
cialmente nella seconda parte di sta-
gione, c’è stata invece una lenta ripre-
sa, ma non così netta come si sperava. 
Le iscrizioni non sono quelle di una vol-
ta e sicuramente il Covid non aiuta nei 
vari sport, anche se individuali: l’allena-
mento e la routine sono infatti condivi-
si da tutto il gruppo di lavoro, pertanto 
ci sono state grosse difficoltà a livello 
sociale e sportivo.

Il nostro intento, non appena potre-
mo cominciare a lavorare a buon rit-
mo, è quello di attivarci in maniera 
ancora più propositiva nei confronti 

Lo scorso anno ho accettato di ri-
candidarmi per la mancanza di al-
tre candidature, evitando così il 

commissariamento del comitato pro-

delle società, in modo che si possa ave-
re un’inversione di tendenza definitiva. 
E il 2022 sembra far trasparire proprio 
questo.

Il saluto della  
vice-presidente provinciale 
Roberta Santini  

Pedalare nella nostra provincia è qua-
si un rito per i ragazzi che si avvicinano 
a questo sport. Ed è possibile grazie alle 
varie società della zona: Ciclistica Cecina, 
Colognole, Donoratico, Salviano, San Vin-
cenzo, Mtb Cecina, Elba ovest, Ciclisti Ma-
rina di Cecina, Costa Etrusca, Elba bike, 
Cicli Brandi, Capoliveri bike, Mushroom 
Mtb e molte altre ancora. 

Purtroppo l’ultima stagione ciclisti-
ca non è stata rosea, ma ci ha permesso 
di tornare lentamente alla normalità ri-
uscendo ad organizzare alcune gare nel 
corso dell’anno: tra queste, due per i Gio-
vanissimi, due con gli Esordienti, due ri-

servate agli Allie-
vi, due in pista a 
San Carlo, una per 
gli amatori, cinque 
di enduro, quattro 
di cross country e 
perfino il mondiale 
Mtb a Capoliveri.

O n e s t a m e n t e , 
guardandoci indie-
tro e pensando a co-
sa abbiamo passa-
to nel 2020, reputo 
importante quanto 
fatto nel 2021.

«Anno di ripresa, speriamo 
di tornare presto alla normalità»

Il delegato provinciale della Federazione  
analizza la stagione passata con un occhio al 2022

Società di ciclismo
• As Colognole
• Cantiere navale 
  fratelli Orlando
• Carli Salviano
• Ciclistica Cecina
• Livorno cycling team
• Livorno team bike (mtb)
• Mammoli bike
• Montenero 1926
• Mushroom (mtb)
• Passuello
• Uc Donoratico
• Vicarello 1919

Davide Venanzoni
Presidente provinciale Fci

Matteo Bevilacqua
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ATLETA DELL’ANNO Matteo Creatini, 
una stagione da incorniciare
Il ciclista classe 2005 non ha pagato il salto 

dagli Esordienti agli Allievi: ecco tutti i risultati

C ambia la categoria, in realtà 
già dallo scorso anno, ma non 
la voglia di vincere e correre 

più degli altri. 
Matteo Creatini, classe 2005, è una 
delle promesse del ciclismo livor-
nese. Prossimo al trasferimento 
dall’Uc Donoratico - Carli Salviano 
alla Polisportiva Monsummanese, 
il 16enne Creatini ha continuato a 
mettere insieme ottimi risultati no-
nostante il salto di categoria dagli 
Esordienti agli Allievi. 

Fiore all’occhiello della stagione 
2021 è stata sicuramente la convo-
cazione nella rappresentativa tosca-
na per disputare i campionati italiani 
su strada e su pista. 

Una stagione veramente da in-
corniciare per il ragazzo dell’Uc Do-
noratico - Carli Salviano, società 
che insieme gareggia soltanto nel-
la categoria Allievi, che ha ottenuto 
uno splendido secondo posto nella 

77esima edizione della Coppa Giulio 
Burci a Poggio a Caiano. Quattro in-
vece le medaglie di bronzo raccolte 
nel corso dell’anno passato, una a Pi-
nerolo e le altre tre in Toscana: Figli-
ne Valdarno, Biscolla (Massa e Cozzi-
le) con un’incredibile media di oltre 
41 chilometri orari e infine Vangile 
(sempre Massa e Cozzile). 

Da sottolineare poi il quinto posto 
nella prova unica del campionato re-
gionale Colli di Monteverdi a Monte-
verdi Marittimo, senza dimenticare 
la quarta posizione finale alla Coppa 
Penna (Arezzo). 

La classifica finale degli Allievi, cal-
colata in base ai punteggi raggiun-
ti in tutte le gare regionali, ha visto 
Matteo Creatini chiudere in ottava 
posizione con 21 punti. 

Un bottino da cui ripartire e fare 
tesoro per puntare a migliorarsi an-
cora, stavolta con un team nuovo ma 
con la stessa voglia di stupire tutti.

Creatini (ultimo a destra) dopo una vittoria

Matteo Creatini
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uc donoratico
carli salviano

Allievi, il matrimonio continua 
e vale risultati di spessore
L’esperimento tra le due società funziona 

Creatini e Di Girolamo tra i migliori della stagione

Altra stagione fatta di vittorie e 
soddisfazioni per la categoria 
Allievi del team Uc Donorati-

co – Carli Salviano. Partendo dalla 
convocazione nella rappresentativa 
toscana per i campionati italiani su 
strada e pista di Creatini, passando 
poi per gli ottimi piazzamenti alla 
prova unica del campionato regio-
nale da parte dello stesso Creatini 
(quinto), di Davide Bufalini (ottavo) 
e di Venomi (nono). 

Straordinario poi il primo posto di 
Di Girolamo alla 72esima Coppa Sei 
Martiri a Ponte a Ema, competizione 
in ricordo della leggenda Gino Bar-

tali, nato in questa località alle por-
te di Firenze. Il successo del giovane 
atleta livornese è arrivato per distac-
co: premiato il coraggio, il tempera-
mento, il tempismo e anche la colla-
borazione dei compagni di squadra, 
tanto che l’Uc Donoratico – Carli Sal-
viano ha strappato anche il terzo po-
sto con Venomi e il quinto con Cre-
atini. In particolare Di Girolamo è 
scattato con decisione approfittan-
do di un certo marcamento tra i cor-
ridori più quotati tra i 62 che hanno 
disputato la corsa, lasciando poco 
spazio alle interpretazioni e sorpren-
dendo anche gli addetti ai lavori. 

Rilevanti anche i risultati di Davi-
de Bufalini che, oltre all’ottavo po-
sto ai campionati toscani, ha brilla-
to con un quinto a San Casciano, un 
settimo a Montecatini e un ottavo 
alla Coppa La Penna. 

Da segnalare infine, per quan-
to riguarda il Carli Salviano, l’orga-
nizzazione del 1° Memorial Del Si-
gnore nell’agosto 2021, con l’arrivo 
programmato in via del Levante.

Di seguito l’organigramma. Pre-
sidenti: Stefano Calaioli, Giusep-
pe Abate. Direttore sportivo: Gino 
Mataresi. Accompagnatori:  Carlo 
Contini, Andrea Busdraghi, Rober-
to Bernini, Alessandro Serni. Ciclisti: 
Davide Bufalini, Tommaso Bufalini, 
Matteo Creatini, Michael Di Girola-
mo, Filippo Piacenza, Flavio Veno-
mi. 

Alcuni ciclisti all'arrivo di una corsaFlavio Venomi Micheal Di Girolamo
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colognole Giovanissimi, 
il talento di casa è Giulia Campani

La società continua a sfornare baby ciclisti 
Il punto di riferimento è ancora il ds Giuliano Santucci

Società storica, attiva fin dal 
1963, che vede il suo membro 
storico Giuliano Santucci tira-

re le fila insieme al presidente Gre-
chi Roberto e al collaboratore Scerra 
Giovanni. 
Ogni anno, l’associazione sportiva 
Colognole sforna piccoli campion-
cini: un esempio è Massimo Mezza-
salma, che sta scalando le classifiche 
della categoria Esordienti con la sua 
nuova squadra (Team Valdinievole) e 
nel 2021 è risultato primo per pun-
teggio. 
Una vita nel ciclismo per Giuliano 
Santucci, allenatore e direttore spor-
tivo livornese che si avvicinò a que-
sto sport intorno agli anni ‘80 grazie 
al figlio più grande Michele. 
Biciclette costruite, modificate e im-
preziosite a regola d’arte per i suoi 
giovanissimi ciclisti. Biciclette curate 
nei minimi particolari, dettagli che 
hanno sempre dato una marcia in 
più alla società.

Per il Colognole, come del resto 
per molte altre società di ciclismo, 
sono state poche le gare disputate 
nel corso del 2021, ma con ottimi ri-
sultati per i baby ciclisti. 

Da segnalare soprattutto l’ottima 
stagione di Giulia Campani, che si è 
confermata nuovamente un grande 
talento della scuderia Santucci, por-
tandosi a casa due primi posti nella 
categoria Giovanissimi: uno sul ci-
clodromo di Casa Bonello a San Mi-
niato, vincendo il trofeo Conceria 
La Patrie – Memorial Pietro Brotini, 
e l’altro alla Festa dei Giovanissimi a 
Casciana Terme Lari con più di cento 
partecipanti tra maschi e femmine.

La società ha organizzato anche 
una gara per i Giovanissimi nella zo-
na del Picchianti, alla periferia di Li-
vorno: in programma il 7° Trofeo 
Rettifiche Barni e il 7° Trofeo Fratelli 
Santucci. 

Per l’indisponibilità della pista Ivo 
Mancini di Stagno, le corse si sono 
svolte sul circuito che si snoda su via 
delle Corallaie, via dei Materassai, via 
degli Scalpellini e di nuovo via delle 
Corallaie, da ripetere diverse volte in 
modo differenziato per ogni singola 
categoria, con partenza e arrivo a ri-
dosso della sede della Svs. 

Ai nastri di partenza 114 baby ci-

clisti dei 138 iscritti. I bambini e le 
bambine dai 7 ai 12 anni sono stati 
suddivisi nelle classiche 12 catego-
rie, dalle G1F e G1M alle G6F e G6M, 
tutti con la voglia di divertirsi e tan-
tissimi arrivati anche da fuori Tosca-
na. 

Presente anche il presidente pro-
vinciale della Federazione, Davide 
Venanzoni. 

In questa gara, da segnalare il pri-
mo posto di Nicolò Gambuzza (clas-
se 2012) nella categoria G3M, dopo 
essere arrivato quinto nella stessa 
categoria alla gara di Casciana Ter-
me Lari.

Foto di gruppo in casa Colognole
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ciclistica cecina Nuova società, grandi risultati
Subito belle soddisfazioni per i ciclisti seguiti 

da Mario Scali: sorprende la baby Giorgia Quiriconi

U n nuovo progetto che la pandemia 
aveva rallentato e che è ora è entra-
to nel vivo. 

L’associazione Ciclistica Cecina, suppor-
tata dall’esperienza del direttore sportivo 
Mario Scali, nel 2021 era ai nastri di par-
tenza delle gare riservate alla categoria 
Giovanissimi con un gruppo di 14 ragaz-
zi e ragazze di età compresa fra i 7 e i 12 
anni. Scali, che a Cecina è considerato una 
vera e propria icona delle due ruote, ha vi-
sto crescere fior di campioni del calibro di 
Paolo Bettini, Yuri Sarti, Massimo Biancani, 
Alessandro Calzolari, Irene Falorni, France-
sco Sileoni, Francesco Lorenzini e Grego-
rio Butteroni: adesso, dopo qualche mese 
di pausa, ha deciso di tornare in pista alla 
ricerca di nuovi talenti. Riflettori dunque 
puntati su Mirco Prestigiacomo, Leonar-
do Izzo, Sofia Parietti, Venere Biancani, Lin-
da Traversi, Tommaso Marzotto, Lorenzo 
Traversi, Lorenzo Di Giovanna, Immacola-
ta D’Inverno, Michele Santini, David Pawel 

Przerada, Filippo Ma-
soni, Alessio Maso-
ni e Davide Marzot-
to. Scali è coadiuvato 
dal meccanico e ac-
compagnatore Massi-
mo Biancani, oltre che 
da Adriano Fantozzi e 
Piero Zazzeri, tutti sot-
to la regia del presi-
dente Mario Bianchi. 

L’attività è stata resa 
possibile anche dalla 
disponibilità dell’am-
ministrazione comunale di Cecina che ha 
concesso alla Ciclistica di usare, per gli alle-
namenti, la pista di ciclismo e pattinaggio 
del villaggio scolastico, in determinate fasce 
orarie e durante alcuni giorni della settima-
na. I primi risultati sono arrivati al 7° Trofeo 
Rettifiche Barni e al 7° Trofeo Fratelli San-
tucci: primo posto per la classe 2004 Gior-
gia Quiriconi (categoria G1F, prima anche 

all’ottava edizione della Challenge Casa Bo-
nello), quinto posto invece per Viola Calzo-
lari e Alessio Masoni (rispettivamente G2F 
e G3M). Due secondi posti per Sofia Micchi 
(G4F, classe 2011) e Linda Traversi (G5F, clas-
se 2010), quarta Venere Biancani. Così la so-
cietà appena nata a Cecina, grazie ai risultati 
dei suoi tesserati, si è piazzata al terzo posto 
con 17 punti in classifica generale. 

I ragazzi della categoria Giovanissimi con lo staff
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livorno
team bike (mtb)

La più grande squadra 
di mtb livornese

Mountain bike: nuovo assetto dirigenziale 
e tanti risultati da ricordare per la società livornese

Livorno team bike, la squadra cicli-
stica più numerosa di Livorno per 
quanto riguarda la mountain bike, 

vanta praticanti anche nei settori gravel, 
enduro, strada ed e-bike. La società spor-
tiva, nata come Livorno bike e rinnova-
ta prendendo il nome appunto di Livor-
no team bike, in un periodo così difficile 
come questo ha registrato – con grande 
orgoglio – un incremento esponenziale 
a livello di iscrizioni e una forte parteci-
pazione da parte sia dei veterani che dei 
nuovi partecipanti. Tutti appassionati sot-
to il segno della bicicletta, una grandissi-
ma soddisfazione per una delle squadre 
ciclistiche livornesi più conosciute sul ter-
ritorio. 

Fra l’altro la società ha trovato un nuo-
vo assetto dirigenziale, con l’obiettivo di 
dare maggiore spinta e supporto alle ini-
ziative sportive sui campi di gara e non 
solo. Ecco l’organigramma della stagione 
2021/22: presidente Enrico Gentili; vice-
presidente e tesoriere Manfredi Tognato; 
consiglieri Fabio Mannini (segretario), Sil-

vio Fantelli, Massimiliano Meini, Riccardo 
Tosi e Nicola Prunai; addetto stampa Da-
niele Socci.

Di seguito tutti i risultati del 2021:

Campionato italiano Endurance Tour 
6 ore, corridori in solitario: terzo Michele 
Zannotti (categoria M5), quarto Daniele 
Perullo (M6).

Campionato italiano Endu-
rance Tour 6 ore Uisp, corri-
dori a squadra, prova unica a 
Pistoia: primi Daniele Socci, 
Nicola Prunai e Riccardo Tosi.

Coppa Toscana Mtb Tour: 
seconda Chiara Vernaccini 
(donne), terzo Andrea Siriz-
zotti (categoria M3), settimo 
Daniele Perullo (M6), nono Sil-
vio Fantelli (M5), decimo Fa-
bio Mannini (M4), undicesimo 
Donatello Giusti (M4).

Trofeo 10 Comuni: prima 
Chiara Vernaccini (donne).

Campionato toscano Ciclo-
cross: quarto Stefano Manto-
vani (categoria M6).

Gara di velocità su strada: 
terzo Stefano Mantovani (ca-
tegoria M6).

Livorno team bike

Una corsa vista dall'alto
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mushroom (mtb)

L’ associazione sportiva Mushroom 
Mtb Livorno è formata da ragazzi 
che praticano la mountain bike da 

diversi anni, ragazzi che cercano di valo-
rizzare le colline livornesi attraverso varie 
iniziative: la speranza è quella di promuo-
vere il ciclismo fuoristrada, principal-
mente enduro, nel rispetto dell’ambiente 
e con un atteggiamento socialmente re-
sponsabile nei confronti di tutti per favo-
rire la convivenza tra escursionisti e biker. 
Tutto questo per difendere la natura e 
pedalare in modo rispettoso, garantendo 
che i sentieri dedicati alla mountain bike 
siano aperti anche in futuro. L’idea della 
società è promuovere questa disciplina 
in tutta Italia visto che, nonostante 
l’altitudine delle nostre colline, Livorno 
ha niente da invidiare a comprensori 
più rinomati che hanno fatto della mtb 
e dell’enduro un vero e proprio business 
locale.

Il 2021 è stato un anno di grandi suc-
cessi. La compagine livornese ha comple-
tato tutte le tappe del campionato tosca-
no mtb con valenza nazionale, tra le quali 
spiccano isola d’Elba, Pistoia, Garfagnana 
e Val di Cecina. 

Ma la ciliegina sulla torta è stata la tap-

L’anno più bello 
della mountain bike amaranto

Stagione piena di soddisfazioni: tappa 
nazionale a Livorno, partecipazione al Mondiale 

e terzo posto in Toscana

pa disputata a Livorno, a giugno. Per la 
prima volta, la società ha organizzato 
una tappa di risonanza nazionale nella 
nostra città: non poche le difficoltà, ma 
è stato un grande successo. Quasi 400 i 
partecipanti al via, numeri incoraggianti 
che fanno ben sperare per gli anni suc-
cessivi.

Le emozioni non sono però finite qui, 
vista la partecipazione a Canazei (in Val di 

Fassa) alla manifestazione mon-
diale Enduro world series, dove 
una piccola ma combattiva se-
lezione dei Mushroom si è fat-
ta rispettare davanti ad atleti di 
caratura interna-
zionale. Un even-
to straordinario 
accanto ai mi-
gliori atleti di tut-
to il mondo. Una 
gara con sentieri 
fantastici ai pie-
di delle Dolomi-
ti, senza dubbio 
una forte emo-
zione e il corona-

mento di una stagione ricca di soddisfa-
zioni con risultati da incorniciare.

Successivamente sono andati avanti i 
vari campionati in giro per l’Italia e infine, 
per concludere l’anno in bellezza, è sta-
to organizzato un corso di due giorni con 
il pluricampione italiano Lorenzo Suding, 
ospite della Mushroom. 

Insomma, i risultati ottenuti dalla squa-
dra livornese sono stati davvero impor-
tanti, tanto che si è classificata al terzo 
posto del Toscano enduro series 2021 
grazie agli ottimi risultati individuali di 
Nicola Ghezzani e Simone Pellino.
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CRONOMETRISTICRONOMETRISTI

tempo, ma anche quelli in cui le macchine, 
i motori e, oggi più che mai, le tecnologie 
offrono un contributo tutt’altro che trascu-
rabile. Nei 100 anni che segnano la nostra 
storia, il cronometraggio ha avuto uno svi-
luppo enorme al pari e, forse, più di tutte 
le discipline sportive. La tec-
nologia e la formazione pro-
fessionale sono per noi punti 
di riferimento indispensabi-
li per poter operare sui cam-
pi di gara. Crediamo di poter 
affermare che dietro l’angolo 
c’è per tutti noi un ruolo sem-
pre più elevato (e in qualche 
modo anche più sofisticato) 
al servizio dello sport. L’im-
magine del cronometrista 
con il “cipollone” in mano, or-
mai, fa parte solo di sbiadite 
fotografie in bianco e nero 

U n saluto, prima di tutto, alle amiche 
e agli amici dell’Almanacco dello 
Sport, appassionati di queste pagine 

che tanto raccontano dello sport labronico. 
Ringrazio la redazione che, anche per l’an-
no 2021, ci ha dato la possibilità di stilare il 
consuntivo dell’attività svolta dall’Associa-
zione cronometristi livornesi. Per una sta-
gione terminata, una ancora più emozio-
nante è appena iniziata. 

Nel corso del 2021 si è celebrato il 100esi-
mo anniversario della fondazione della Fe-
derazione italiana cronometristi, un tra-
guardo storico che si sta festeggiando su 
tutto il territorio nazionale con una serie di 
iniziative speciali insieme a tutte le persone 
che compongono questa straordinaria fa-
miglia. Ed è proprio ai nostri cronometristi 
che rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti 
per i risultati e la professionalità raggiunti 
nell’anno passato. Tanta strada è stata per-
corsa e altrettanta ne manca, sebbene il 
sentiero sia noto: la realtà di cui mi onoro di 
far parte, infatti, non è soltanto azione e or-
ganizzazione, è anche e soprattutto storia. 

Il cronometraggio sportivo è una scien-
za affascinante perché percorre trasver-
salmente tutti gli sport: quelli in cui si rin-
nova da secoli la sfida dell’uomo contro il 

di eventi sportivi ormai lontani nel tempo: 
negli anni la sua professionalità ha saputo 
e dovuto evolversi con i tempi e ha sapu-
to impadronirsi e dominare una tecnologia 
incalzante e implacabile. 

L’Associazione cronometristi livornesi è 

«In campo per 111 eventi 
Sì, lo sport è ripartito»

Nuoto, rally, karting e pugilato 
Il presidente Baldi: «Il nostro ruolo 

è sempre più sofisticato»

Federico Baldi
Presidente Ass. Livornese Ficr

Un gruppo di cronometristi

Un'auto d'epoca durante un evento
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una delle 105 associazioni sparse 
sul territorio nazionale e conta 50 
cronometristi ufficiali. Essendo il 
nostro un impegno di volontaria-
to e svolgendosi le manifestazioni 
sportive principalmente durante i 
weekend, il numero dei nostri cro-
nos risulta spesso insufficiente per 
coprire tutti i servizi, dati gli impe-
gni di famiglia e di lavoro di ognu-
no di noi. Ecco perché siamo sem-
pre alla ricerca di nuovi associati, 
organizzando ogni anno un cor-
so per allievi cronometristi. L’anno 
passato è stato un anno di ripresa, 
ma con difficoltà che continuano 
a manifestarsi. Il totale delle gare 
che ci ha visto impegnati nel 2021 
è stato 111. 

Il nuoto, sport importantissimo nella no-
stra città, ci ha visto impegnati per 43 even-
ti, sia nelle piscine di Livorno sia in altre si-
tuate nelle province limitrofe: questo lo 
dobbiamo al fatto di avere due team spe-
cializzati nell’uso delle piastre di contatto 
per un servizio di cronometraggio elettro-
nico. È un bel vanto per la nostra associa-
zione, ma portare avanti un impegno di 
questo genere, credetemi, non è semplice, 
visto che la parte logistica di preparazione 
e smontaggio di queste apparecchiature 
comporta il recarsi negli impianti il giorno 
prima delle gare e fermarsi a manifestazio-
ne conclusa per lo smontaggio. In partico-
lare, le gare più importanti a cui abbiamo 
partecipato sono state il campionato re-
gionale invernale di nuoto, il campionato 
regionale invernale di categoria di salva-
mento, il campionato regionale estivo di 
categoria, il campionato regionale Assolu-
to di nuoto e la Coppa Brema. 

La seconda disciplina che ci ha impegna-
to di più è stata quella dei motori, in spe-
cial modo il rally con un totale di 29 even-
ti. Ad alcune di queste manifestazioni ho 
partecipato in qualità di componente del-
la Commissione nazionale rally, mentre al-
cuni cronos della nostra associazione sono 
intervenuti al rally mondiale in Sardegna e 
a Monza. Per i rally andati in scena sul no-
stro territorio, in particolare il Rallye Elba 
moderno ed Elba storico, gare organizzate 
dall’Aci Livorno Sport, la nostra associazio-
ne è scesa in campo con i suoi cronometristi 
al completo e ricevendo la stima e i compli-
menti da parte degli organizzatori, dei di-
rettori di gara e dei giornalisti accreditati. 
Tutti hanno apprezzato ancora una volta la 

possibilità di avere – in tempo reale – i tem-
pi e le relative classifiche, tutto visibile live 
sia in sala stampa che sul sito internet del-
la manifestazione stessa. Questo grazie al-
la trasmissione dei dati attraverso i modem 
collegati con gli apparecchi scriventi, pre-
senti sulle prove speciali.

Oltre a quelli appena citati, siamo stati 
sui campi da gara anche di altri sport, come 
il karting svolto sul kartodromo di Cecina e 
il pugilato.

Come tutti saprete, dopo anni di chiu-
sura, all’ippodromo Caprilli sono tornate le 
corse al galoppo e – grazie ad alcune belle 
giornate – i livornesi si sono riappropriati di 
una realtà di Livorno. La gestione del cro-
nometraggio – con l’ausilio del finishlynx, 
l’apparecchiatura che serve per “fotografa-
re” l’arrivo con tutte le informazioni utili – è 
ancora affidata ai cronos di Grosseto esper-
ti in materia, ai quali abbiamo affiancato i 
nostri operatori. Il finishlynk è uno strumen-
to di precisione utilizzato nei cronometrag-
gi di tutti gli sport, ma in 
realtà non si tratta di una 
telecamera e nemmeno di 
una fotocamera: è un’ap-
parecchiatura che mon-
ta un obiettivo fotografi-
co che proietta la luce solo 
su una singola fila di pixel. 
Quel che viene memoriz-
zato, quindi, è la somma 
di quanto passa davanti a 
quella fessura di pixel foto-
sensibili, da 5mila a 10mila 
frame al secondo: preci-
sione assoluta. Lo sfondo 
ripetuto mette ancora più 
in risalto l’immagine cattu-

rata che viene trasmessa immedia-
tamente, tramite un cavo di rete, ai 
computer  che devono elaborarla. 
Il risultato è una striscia lunghissi-
ma che corrisponde al passaggio 
di tutti soggetti che tagliano il tra-
guardo. A questa apparecchiatura 
non si sfugge e non si raccontano 
bugie. La sua evidenza è inappella-
bile perché riesce a stabilire le posi-
zioni e non solo, dato che permet-
te di definire perfettamente anche 
i distacchi, perché collegato al cro-
nometro ufficiale della corsa, e può 
definire al millesimo di secondo il 
passaggio di ogni corridore sulla 
linea del traguardo. Uno strumento 
che diventa indispensabile per va-

lutare i distacchi con la massima precisione. 
Non appena la società che gestisce attual-
mente l’ippodromo avrà installato la nuo-
va apparecchiatura, la nostra associazione 
effettuerà in proprio la gestione del crono-
metraggio delle corse all’ippodromo di Li-
vorno. 

Il Covid-19 si è abbattuto su tutti noi co-
me un fulmine a ciel sereno, andando a scar-
dinare quelle che erano le nostre certezze e 
consapevolezze, gettandoci in un clima di 
preoccupazione e incertezza. Anche il 2022 
è iniziato subito in salita e le restrizioni sono 
aumentate, con l’accesso nei campi gara di 
tutti gli sport solo con il green pass relativo 
alla vaccinazione o all’avvenuta guarigio-
ne. La speranza comune è che ci si stia av-
vicinando alla fine di questa pandemia: tut-
to il consiglio e io personalmente, oggi più 
che mai, desideriamo esprimere la voglia di 
contribuire con uno sforzo collettivo alla ri-
partenza, affinché si possa procedere e ga-
rantirci risultati futuri sempre più efficienti.

L'apparecchio utilizzato durante i rally

L'Associazione cronometristi livornesi
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V elocità e tempo, ma anche storia del-
lo sport italiano: la Federazione italia-
na cronometristi ha festeggiato i 100 

anni dalla fondazione, avvenuta a Milano il 6 
novembre 1921. 

La storia dello sport italiano è strettamen-
te legata al tempo e alla capacità di misurar-
lo: questo compito spetta da un secolo alla 
Federazione italiana cronometristi. In que-
sto lungo periodo i cronometristi sono stati 
testimoni e notai delle imprese sportive più 
prestigiose. Ogni secondo può cambiare la 
vita di un atleta e la storia di una disciplina. 
Il cronometraggio è l’azione che permette di 
definire la misura di un nuovo record o che 
– più semplicemente – stabilisce il vincitore 
in una gara.

Sport e cronometraggio
Cent’anni a suon di… centesimi. Cent’an-

ni di storia in cui la Federazione, da sempre 
parte del Coni, ha dato un contributo fon-
damentale a tutto lo sport italiano, da quel-
lo dilettantistico alle manifestazioni di mag-
gior livello, crescendo non solo nei numeri 
(oggi in Italia ci sono 105 associazioni) ma 
anche nella qualità di un servizio che ha sa-
puto tenere il passo con i tempi, grazie al 
percorso formativo e didattico della Scuola 
federale di cronometraggio e all’importan-
te evoluzione tecnologica degli ultimi de-
cenni.

È cambiato tanto rispetto al cronometro 
di una volta. Oggi c’è la tecnologia e gestirla 
non è facile, ma per i cronos è uno stimolo 
per l’attività quotidiana. Sui campi da gara, 
anche con le condizioni meteo più avverse, 

ASSOCIAZIONE
CRONOMETRISTI

LIVORNESI

lavorano con passione e cuore, operano con 
la presunzione di essere fondamentali per 
lo sport italiano ma anche con umiltà: sono 
uomini di sport con lo spirito di volontari. Ci 
sono 5mila tesserati volontari distribuiti ca-
pillarmente su tutto il territorio nazionale, 
un numero da record. In tutto il mondo ci 
sono 206 comitati olimpici e pochissimi pos-
sono contare su una Federazione dei crono-
metristi all’interno. 

Quello svolto in questi 100 anni è un ser-
vizio che la Ficr ha svolto nei confronti dello 
sport italiano e della storia del nostro Pae-
se. I record, i risultati, i traguardi, ogni emo-
zione sul filo del cronometro: tutto è passa-
to attraverso l’attività dei tanti appassionati 

che compongono l’ossatu-
ra della Federazione, tutto 
è passato dall’alto di quel-
la inclinazione chiamata 
volontariato. Cento anni al 
servizio di amatori, atleti 
dilettanti o professionisti, 
cento anni passati sul bor-
do di una piscina, dentro 
uno stadio o su un qualsi-
asi campo a cronometrare 
prestazioni. Crono e sport 
costituiscono un’accoppia-
ta unica. Ci sono tantissi-

me discipline che perderebbero valore sen-
za l’attestazione delle lancette: per esempio 
lo sciatore, senza il tempo, sarebbe soltanto 
un funambulo tra i pali piantati nella neve. 

I Cronometristi livornesi
Nel frattempo l’Asd Cronometristi livor-

nesi si sta avvicinando al suo centenario: so-
no 93 gli anni compiuti dalla sua costituzio-
ne. Il 1928, anno bisestile, è stato l’anno dello 
schianto del dirigibile Italia del generale No-
bile sul ghiaccio del Polo Nord, ma anche 
l’anno della 9ª edizione dei Giochi Olimpici 
in cui – per la prima volta – si effettuarono le 
gare femminili di atletica leggera. E proprio 
il 1928 è l’anno in cui iniziò la storia dei cro-
nometristi di Livorno, collocando così l’asso-
ciazione di Livorno come una delle prime in 
campo nazionale. Il primo presidente fu Vi-
to Cionini.

Ma cosa cronometravano Cionini e gli al-
tri livornesi dell’epoca? Soprattutto gli sport 
motoristici, iniziati già nel 1921 con la Coppa 
Montenero amata dal pubblico, dai piloti e 
dalle case automobilistiche e motociclisti-
che che venivano a Livorno per testare le 
loro creazioni. Così i cronometristi livornesi 
collaborarono al cronometraggio di quel-
la manifestazione che, dal 1929, venne fusa 
con la Coppa Costanzo Ciano e che raggiun-
se il clou nel 1937 con il Gran Premio d’Italia 

I cent’anni dei signori del tempo
La Federazione italiana ha toccato quota 100 

Livorno è una delle realtà più attive

Alcuni cronometristi che hanno fatto la storia dell'associazione livornese

Uno dei primi eventi con i cronometristi nel 1935
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di automobilismo, svolto proprio a Livorno 
con Nuvolari, Farina, Lang, Varzi. 

Ma in quegli anni si cronometrava an-
che l’atletica leggera al Gymnasyum e a Vil-
la Chayes, dove gareggiava il Livorno Calcio. 
L’ingegnere Cionini, nel febbraio 1935, par-
tecipò anche – sull’autostrada Firenze-Mare 
– ai tentativi di record di velocità nazionale e 
internazionale di Hans Stuck su Auto Union, 
con apparecchiatura al centesimo di secon-
do n°1360 Lèroy-Brillié.

Nel ‘42 entrarono a far parte dei crono-
metristi livornesi Roberto Freschi e Virginio 
Pieracci, che nel ‘60 furono convocati a Ro-
ma per cronometrare le gare delle Olimpia-
di. Già nel 1953 Mario Cambi era succedu-
to come segretario provinciale a Vito Cionini 
e gli altri cronometristi di quei tempi erano 
Mario Pettinelli, Ivo Luigi De Gasperis, Mario 
Rombolini e Piero Zuccherofino.

Nel 1961 venne eletto segretario provin-
ciale Giorgio Galleni, già cronometrista dal 
‘54, che rivestirà un ruolo importantissi-
mo nel mondo del cronometraggio e dello 
sport nazionale. Tra gli anni Ottanta e No-
vanta, Galleni fu anche vicepresidente Aci 
e responsabile Csai come direttore di gara 
e commissario sportivo: nel 2000 verrà pre-
miato dalla Ficr con la Stella d’oro al merito 
sportivo. Livornese doc, affiancando Dado 
Andreini come tecnico, Giorgio Galleni par-
tecipò all’organizzazione della Coppa Libur-
na e del Rallye Elba, manifestazioni che han-
no fatto poi la storia dei motori in campo 
nazionale e internazionale. I due livornesi, 
con i loro collaboratori, modificarono anche 
i regolamenti nazionali e internazionali: an-
cora oggi la normativa che regola i rally è li-
vornese almeno al 30%.

Il 16 e 17 febbraio 1968 si disputò il 1° 
Rallye Elba, “il safari italiano”, che vide i cro-
nometristi livornesi subito impegnati nella 
gestione di un servizio di cronometraggio 
difficile e impegnativo. In quel periodo, e in 
tempi diversi, entrarono a far parte dell’as-
sociazione di Livorno altre figure importan-

ti come Mario Francio-
lini, Vincenzo Falcone, 
Marcello Piquè, Vittorio 
Gatto e Silvano Masoni, 
che ricoprirà successi-
vamente il ruolo di pre-
sidente. 

Nel 1969 partecipò 
al corso per allievi cro-
nometristi il cecinese 
Sergio Taddei, figura 
importante e oggi vete-
rano dei cronometristi 
livornesi. Nel ‘70 arrivò 
anche la sede ufficiale 

in corso Mazzini 119. Nel frattempo Piquè e 
Gatto formarono una grande coppia di cro-
nometristi, trasformando alcune apparec-
chiature tecniche e adattandole alle neces-
sità di ogni singolo servizio.

Nel 1979 l’Associazione cronometristi li-
vornesi spostò la sede in via Gramsci 176 e, 
sempre alla ricerca di una sistemazione più 
consona alle esigenze, nel 1981 ci fu un al-
tro trasferimento in via Cesare Battisti 16. 
Proprio in quell’anno, il 5 ottobre, sul monte 
Tambone all’isola d’Elba, si svolse il 56esimo 
campionato del mondo di Enduro: sei giorni 
intensissimi in cui i cronometristi livornesi, 
insieme al team specialistico dell’associazio-
ne di Bergamo, svolsero un servizio impec-
cabile e impegnativo con un centro classifi-
che diretto da un trittico tutto livornese tra i 
più preparati di quei tempi (Silvio Mascagni, 
Vittorio Tajariol e Maria Massai).

Nel 1983 i cronometristi livornesi traslo-
carono ancora e si sistemarono in vicolo 
San Vincenzo 2. Due anni più tardi Galleni 
presentò le dimissioni da presidente e nel-
le successive votazioni venne eletto Silvano 
Masoni, cronometrista dal 1967 e insigni-
to dalla Ficr della Stella di bronzo al merito 
sportivo.

A novembre del 1986 i cronometristi di Li-
vorno ebbero una nuova se-
de, un appartamento in via 
Malenchini 28, mentre nel 
1988 a Portoferraio si svolse-
ro i campionati italiani esti-
vi di salvamento, durante i 
quali il lavoro della nostra as-
sociazione fu ancora perfet-
to. L’ultimo trasloco dell’as-
sociazione risale al 1998, 
quando il Coni provinciale ri-
unì tutte le Federazioni negli 
attuali locali di via Piemonte 
52. Sempre nel 1998, a Silva-
no Masoni subentrò Vittorio 
Tajariol, attuale consiglie-
re regionale e cronometri-

sta dal 1976, conosciuto in tutta la regione 
e non solo per la sua preparazione e la sua 
competenza nel settore dei rally. Il corso di 
formazione di quell’anno fece emergere poi 
il nome di Fabio Daini, programmatore in-
formatico di alto livello e caldeggiato dall’al-
tro cronometrista Cipriano Diversi. 

Dal cronometraggio di una società priva-
ta al Rally 1000 Miglia, a Fabio Daini e Gian-
marco Lazzerini, attuale presidente regiona-
le Ficr, venne l’idea di creare un programma 
di acquisizione dati per i rally. Rivalutan-
do la tecnologia degli apparecchi scriven-
ti, proprio Daini delineò un programma di 
acquisizione dati tramite modem collegati 
ai master, apparecchi scriventi. In sostanza 
i tempi impiegati dai concorrenti nelle pro-
ve speciali e le penalità ai controlli orari ve-
nivano inviati in modo istantaneo al centro 
classifiche dove, con il programma federale, 
si provvedeva a stilare immediatamente le 
relative classifiche di ps e dopo ps. Attual-
mente il nuovo sistema viene utilizzato nel-
la maggior parte dei rally e delle corse na-
zionali in salita.

In ogni caso, lo sport che ha impegnato 
maggiormente i crono livornesi è stato il 
nuoto, con manifestazioni importanti sia a 
livello locale che regionale. Questo deriva 
dal fatto che all’associazione di Livorno so-
no state assegnate le piastre di contatto im-
piegate anche per manifestazioni nazionali 
di nuoto, come i campionati italiani prima-
verili 1998, 2001, 2004, 2007 e 2008 e quelli 
invernali del 2006. Nel 2004, Livorno e Via-
reggio hanno ospitato i campionati mon-
diali di nuoto per salvamento rescue.

Il 9 gennaio 2013 è stato eletto presidente 
Federico Baldi, che aveva rivestito la carica 
di consigliere regionale e, negli ultimi anni, 
membro della commissione paritetica del 
nuoto e membro della commissione rally. 

(Si ringrazia Valerio Moggi, addetto stampa 
dell’Associazione cronometristi livornesi)

Un'altra foto storica dell'associazione

Cronometristi nel 1931 per la 7ª Coppa del Mare
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specialità si differenziano nel fat-
to che nella dama italiana la pe-
dina non può “mangiare” la dama, 
come invece è possibile fare nel-
la dama inglese. Un diverso rego-
lamento che cambia completa-
mente la strategia di approccio 
alla partita. 

Un percorso, quello damistico, 
che ha regalato a Matteo Berni-
ni il titolo di maestro di dama ita-
liana prima e di gran maestro di 
dama inglese poi, grazie al terzo 
posto ottenuto in un torneo di 
qualificazione mondiale. 

Accanto a tanti piazzamenti di 
spessore, la sua carriera è nobi-
litata dalla vittoria ottenuta nel 

prestigioso Wq Tournament Gayp (da-
ma inglese con mossa libera), svolto-È 

un percorso che inizia da lonta-
no, quello da giocatore di dama di 
Matteo Bernini. Infatti, dopo aver 

iniziato a giocare su vari siti internet, da 
vero e proprio autodidatta nel 2010 si è 
iscritto per la prima volta a un circolo, 
dove è iniziata la sua crescita esponen-
ziale grazie agli insegnamenti di Miche-
le, un autentico fuoriclasse di questo 
sport, e Gianfranco Borghetti che, come 
dice Bernini, «sono stati i miei maestri: 
se ho ottenuto i risultati che ho ottenu-
to, molto dipende proprio da Michele e 
Gianfranco».  

Da quel momento in poi i successi si 
sono succeduti, sia nella specialità del-
la dama italiana che in quella inglese. 
Al riguardo c’è da ricordare che le due 

si nell’ottobre del 2019 nello splendi-
do scenario delle isole Barbados, dove 
in finale superò il connazionale Sergio 
Scarpetta. 

Una vittoria che ha regalato al livor-
nese la grande occasione di concorre-
re per il titolo mondiale di categoria, 
contro il sudafricano Lubabalo Kondlo. 
Un match rinviato per le conseguenze 
della pandemia e che si terrà il prossi-
mo anno, occasione ghiotta per ripor-
tare a Livorno quel titolo che manca 
dal 2017. 

Nell’attesa di questo incontro, Mat-
teo Bernini ha aggiornato la sua perso-
nale bacheca aggiungendovi due titoli 
italiani di dama inglese, specialità nel-
la quale Matteo è - in questo momento 
- l’interprete migliore nel vasto panora-
ma damistico del nostro Paese. 

Matteo Bernini, dalla dama sul web 
alla sfida mondiale

Il campione livornese conquista altri due titoli italiani 
e punta l’oro contro il sudafricano Kondlo

ATLETA DELL’ANNO

Bernini e il mentore Borghetti si confrontano

Matteo Bernini
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Lorenzo SilvestriAndrea Palumbo

Samuele Peruzzi

Andrea Palumbo è nato il 22 agosto 2012 e frequenta 
la scuola elementare Collodi con ottimi profitti. Gio-
ca a dama da circa due anni e, fin da subito, ha di-

mostrato una chiara predisposizione per questo gioco del-
la mente. 
Segue costante-
mente le lezioni 
del suo maestro, il 
pluricampione del 
mondo Michele 
Borghetti, e le pro-
spettive sono delle 
migliori, come di-
mostrato dal terzo 
posto al campio-
nato italiano gio-
vanile del 2021, 
malgrado la poca 
esperienza

Samuele Peruzzi è nato il 21 febbraio 2009. Studente 
della scuola media Pistelli, è un ragazzo con numerose 
passioni ed è estremamente curioso, caratteristica che 

l’ha portato ad approfondire i suoi interessi nei più svariati 
ambiti: fra questi c’è il gioco della dama, dove ottiene ottimi 
risultati. Anche a scuola consegue ottimi risultati, eccellendo 
nelle materie scientifiche: ha una spiccata attitudine ai proces-
si logico-matematici, 
tanto da portarlo in 
autonomia allo stu-
dio delle procedu-
re informatiche che 
sono alla base della 
programmazione.

Per quanto ri-
guarda la dama, nel 
2021 ha ottenuto un 
buon piazzamento 
ai campionati gio-
vanili.

Lorenzo Silvestri è na-
to il 17 luglio 2011. È 
l’ultimo, fra queste tre 

giovani promesse della da-
ma livornese, ad aver ini-
ziato a frequentare il circo-
lo damistico. 

Nonostante questo, ha 
dimostrato fin da subi-
to passione e attitudine al 
gioco. Lorenzo frequenta la 
scuola Lambruschini, dove 
si distingue per impegno 
e risultati. Ha anche altre 
passioni, fra le quali ricor-
diamo il collezionismo di 
monete, la lotta libera, il di-
segno e le canzoni di Elvis 
Presley.

B ianca e Leonardo Soroga sono due gemelli di 7 anni, 
grandissimi appassionati di dama. Entrambi frequen-
tano la seconda 

classe della scuola prima-
ria Renato Natali di Livor-
no. Bianca ama leggere, 
scrivere e giocare a dama. 
Una passione che condi-
vide con il fratello Leo-
nardo, tanto che spesso i 
due giocano e si diverto-
no insieme. 
Le altre passioni di Leo-
nardo sono il disegno e 
l'atletica leggera. Sì, il fu-
turo di Bianca e Leonardo 
Soroga sembra proprio 
nella dama. 

Bianca e Leonardo
Soroga
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duale, classe B) sia nello show dance che 
nel modern contemporary. Una doppiet-
ta eccezionale sotto ogni punto di vista, 
risultati che fanno capire il valore dell’at-
leta livornese classe 2003. Per Becheri-

ni, sempre ai campionati italiani 
Fids organizzati a Rimini, è arriva-
ta anche una medaglia d’argento 
nell’hip hop di coppia (categoria 
Over 17, classe B) insieme a Greta 
Spagnoli.

Considerato ormai un talento di 
livello nazionale, Matteo Becherini 
è entrato nella scuola di danza del-
la maestra Gemma Filippi solo tre 
anni fa, iniziando subito a studia-
re moderno e hip hop. «In pista sa 
emozionare – racconta chi lo segue 
da vicino – Matteo ha grandi qua-
lità, si impegna tutti i giorni, non 
molla mai e cerca sempre di dare 
il massimo. E poi ha una volontà di 
ferro. Sì, il futuro è tutto dalla sua 
parte». Il futuro e anche il presente, 
perché nell’anno appena passato 
non si è fermato alla doppietta na-
zionale di Rimini. Un esempio è il ri-
sultato ottenuto alla competizione 
Italian Star Ballet, andata in scena a 
fine 2021 a La Spezia e lanciata in 
collaborazione con l’Ido, l’organiz-
zazione internazionale di riferimen-
to della Fids (Federazione italiana 
danza sportiva): qui Becherini ha 
vinto la medaglia d’oro individuale 
nello show dance, sempre nella ca-

M atteo Becherini è una delle gran-
di promesse della Livorno dan-
za maestra Filippi. Anzi, ormai è 

una certezza, visto tutto quello che ha di-
mostrato – e vinto – nel corso del 2021. 

La più grande soddisfazione è arrivata 
a metà luglio, quando è diventato cam-
pione d’Italia (categoria Over 17 indivi-

tegoria Over 17 della classe B, dimostran-
do ancora una volta di essere uno dei mi-
gliori del panorama italiano.

È chiaro che stiamo parlando di un ta-
lento puro, vero e proprio orgoglio per 
tutto lo staff della Livorno danza maestra 
Filippi, a cominciare dalle maestre Gem-
ma Filippi, Marina Filippi e Lisa Cheti. 
Ora l’obiettivo di Becherini è continuare 
su questa strada, continuando a lavorare 
con costanza e sacrificio per crescere an-
cora di più.

Matteo Becherini, la nuova stella 
della danza livornese

Due medaglie d’oro ai campionati italiani Over 17 
e la prospettiva di un grande futuro

ATLETA DELL’ANNO

Matteo Becherini Il campione italiano a Rimini
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U n anno straordinario, eccezionale, 
indimenticabile. Un anno di ripar-
tenza, di svolta, di ritorno in pista. 

Un anno con medaglie d’oro, soddisfazio-
ni a ogni livello e grande crescita da parte 
di tutti. Sono stati dodici mesi bellissimi 

LIVORNO DANZA
MAESTRA FILIPPI

3 ori, 4 argenti e 4 bronzi 
Il campionato italiano 
si tinge di amaranto

La coppia Del Rio-Giannella trionfa nella salsa cubana, 
bene i giovanissimi. «Un anno eccezionale»

per la Livorno danza maestra Filippi, pun-
to di riferimento della danza sportiva li-
vornese ed erede dello storico Club Filip-
pi, che nel 2025 toccherà i cinquant’anni 
di attività.

Il medagliere del campionato italia-
no Fids, andato in scena dal 9 al 26 lu-
glio a Rimini con 52 specialità presen-
ti, parla di tre medaglie d’oro, quattro 
d’argento e altrettante di bronzo. Mat-
teo Becherini ha trionfato sia nello 
show dance che nel modern contem-
porary (categoria Over 17 individua-
le, classe B), mentre la coppia formata 
da Andrea del Rio e Mariangela Gian-
nella ha vinto l’oro nella salsa cubana 
(categoria 35-44, classe C) e si è por-
tata a casa anche un bronzo nella ba-
chata. Le quattro medaglie d’argento 
sono arrivate invece nell’hip hop con 
Emma Gallupi (categoria 10-12, clas-
se B), Diego Cavataio (categoria Over 
17, classe AS), Matteo Becherini-Greta 
Spagnoli (categoria Over 17 di coppia, 
classe B) e Lucrezia Coppedè-Alice Ol-
mi (categoria 15-16 di coppia, classe 
B). E anche gli altri tre bronzi sono stati 
conquistati nell’hip hop con Stella Riz-
zelli-Marta Florio (categoria 13-14 di 

coppia, classe B), Francesco Meucci (cate-
goria Over 17, classe AS) e Daniel Di Nas-
so (categoria 15-16, classe AS). Da sottoli-
neare poi gli ottimi risultati di Alice Giulia 
Ulivieri, quinta su 42 partecipanti nel ca-
ribbean show dance (categoria 19-34, 
classe B), di Marina Grieco, sesta nell’hip 
hop (categoria 13-14, classe C), e della 
coppia Daniel Di Nasso-Alice Mazzoni, 
sesti nella combinata caraibica (categoria 
16-18, classe A2). Di seguito gli altri atle-
ti della Livorno danza che hanno parteci-
pato alla competizione nazionale: Noemi 
Rocchi, Andrea Riola, Tommaso Ricci, Ali-
ce Morgantini, Elisa Martini, Sofia Pierdo-
menico, Clarissa Balestri, Anna Gradassi, 
Filippo di Majo, Victoria D’Angelo, Auro-
ra De Zio, Viola Fiorentini, Giulia Ferret-
ti, Dafne Chelli, Francesco Mazzoni, Luca 
Antonio Sommati, Silvia Aloi e Aira Ladu. 
Tutti accompagnati dal presidente Gio-

I livornesi all'evento Italian Star Ballet di La Spezia Andrea del Rio e Mariangela Giannella

Diego Cavataio e Francesco Meucci 
con la maestra Marina Filippi
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vanni Adamo, ex ballerino di livello na-
zionale, dalla storica maestra Gemma Fi-
lippi e dalle altre due maestre Lisa Cheti 
e Marina Filippi.

L’altro appuntamento indimenticabi-
le è stato l’evento Italian Star Ballet di La 
Spezia, una competizione internazionale 
che è stata organizzata con il patrocinio 
dell’Ido. Diverse le medaglie conquista-
te dalla spedizione livornese in Liguria, a 
partire dall’oro di Matteo Becherini nello 
show dance (categoria Over 17, classe B). 
Poi il solito dominio nell’hip hop: Andrea 
Riola primo e Tommaso Ricci terzo nel-

la categoria 10-12, classe C; Anna 
Gradassi terza nella categoria 13-
14, classe C; Victoria d’Angelo pri-
ma nella categoria 15-16, classe C; 
Emma Gallupi prima nella catego-
ria 10-12, classe B, davanti a Stella 
Rizzelli; Alice Olmi prima e Giulia 
Ferretti terza nella categoria 13-14, 
classe B; Noemi Fortunato prima e 
Francesco Mazzoni terzo nella ca-
tegoria Over 17, classe B; Daniel Di 
Nasso primo nella categoria 15-16, 
classe AS; Luca Antonio Somma-
ti primo nella categoria Over 17, 
classe A; Francesco Meucci primo e 
Francesco Luciano Benucci secon-
do nella categoria Over 17, classe 
AS; la coppia Stella Rizzelli-Marta 
Florio prima nella categoria 13-14, 
classe B; la coppia Lucrezia Cop-
pedè-Alice Olmi prima nella cate-
goria 15-16, classe B.

La scuola di ballo livornese ha 
strappato applausi anche al campiona-
to regionale Fids di danze caraibiche, or-
ganizzato a Carrara nel mese di dicembre 
2021. Alice Giulia Ulivieri ha trionfato nel 
caribbean show dance (categoria 19-34, 
classe B) ed è arrivata sesta nella speciali-
tà della bachata shine (categoria Over 16, 
classe B). Ottimo anche il primo posto del-
la coppia Daniel Di Nasso-Alice Mazzoni 
nella combinata caraibica (categoria 16-
18, classe A2).

«È stato un anno vissuto al massimo – 
fanno sapere dalla Livorno danza maestra 
Filippi, che ha sede al centro sportivo Arci 
La Rosa – abbiamo portato più di trenta 

atleti ai campionati ita-
liani e siamo tornati a 
casa davvero soddisfat-
ti, con tante medaglie 
e ottime performance. 
Nel 2022 ci sarà invece 
un circuito nazionale 
con gare a punteggio: 
noi ci faremo trovare 
pronti, continuando a 
lavorare in questa dire-
zione». Una direzione 
che ha permesso alle 
tre maestre Gemma Fi-
lippi, Lisa Cheti e Mari-
na Filippi – a dicembre 
2021 – di ottenere an-
che il diploma di giudi-
ce nazionale Ido, con il 

quale potranno giudicare gare naziona-
li che rientrano in un circuito internazio-
nale. Insomma, l’ennesima soddisfazio-
ne per un gruppo di professionisti con la 
danza sportiva nel cuore.

Alice Giulia Ulivieri

Aira LaduSilvia Aloi

Le maestre Lisa Cheti, Marina Filippi e Gemma Filippi
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GIOVANI PROMESSE

Andrea Riola

Matteo Becherini, nato il 16 settembre 2003, studia dan-
za moderna e hip hop da soli due anni alla Livorno danza 
maestra Filippi. 

È un astro nascen-
te che sa emoziona-
re in pista perché ci 
mette l’anima. All’e-
sordio di show dan-
ce nella Over 17 
maschile, all’ultimo 
Concorso d’Italia, si 
è classificato setti-
mo. 

In vista dei 
campionati nazio-
nali, si sta allenando 
con costanza e dedi-
zione al centro spor-
tivo Arci La Rosa.

Victoria D’Angelo

Matteo Bacherini Emma Galluppi

Emma Gallupi, nata il 23 
novembre 2010, ha inizia-
to a ballare a 6 anni nella 
società Livorno danza ma-
estra Filippi, che svolge la 
propria attività all'interno 
del circolo Arci La Rosa. 

Nel 2021 ha conquista-
to la medaglia d'argen-
to nell'hip hop singolo ai 
campionati italiani Fids 
nella categoria 10-12, clas-
se B, un risultato che le ha 
permesso di ottenere la 
promozione nella classe 
superiore. 

Per lei, anche il primo 
posto all'Italian Star Ballet 
di La Spezia.

Andrea Riola, nato 
il 15 febbraio 2011, ha 
debuttato proprio nel 
2021 e si è messo su-
bito in grande eviden-
za con i colori della Li-
vorno danza maestra 
Filippi. 

Le vittorie più impor-
tanti sono arrivate al 
Trofeo Città di Follonica 
(specialità hip hop sin-
golo, categoria 10-12, 
classe C) e alla alla ma-
nifestazione Italian Star 
Ballet di La Spezia.

Insomma, per lui non 
poteva esserci un inizio 
migliore di questo. 

Victoria D’Angelo, 
nata a Pisa l’11 marzo 
2005, studentessa pres-
so il liceo scientifico En-
riques al 4° anno, ha fat-
to nuoto sincronizzato 
alla piscina comunale di 
Livorno nel 2013/2014. 

Frequenta Hip Hop 
presso la società sporti-
va Livorno danza Mae-
stra Filippi a.s.d. da 4 an-
ni.

Ecco il medagliere: pri-
mo posto alla Spezia Sar 
Ballet 2021, primo posto 
alla gara Città di Folloni-
ca categoria 15-16 clas-
se C.
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to in armonia e in sintonia con l’am-
biente che consente la socializzazio-
ne sportiva, mantenendo comunque 
quelle distanze di sicurezza richieste 
nei protocolli e parte stessa dell’equi-
tazione (si dice una lunghezza del ca-
vallo). La reazione al periodo di chiusu-
ra ha prodotto così una divulgazione e 
una diffusione delle qualità e delle ca-
ratteristiche degli sport equestri, con 
un incremento esponenziale di parte-
cipazione.

La città di Livorno si pone in una po-
sizione ottimale in questa fase di svi-
luppo. Sono 15 i centri ippici nella 
provincia di Livorno, 5 dei quali nel-
la città. Tutti svolgono attività di ba-
se finalizzata all’avviamento allo sport 
equestre, passando per quella fase ini-
ziale denominata “pony games” che 
ha preso tanto piede negli ultimi anni. 
Questa prevede l’avvicinamento al po-
ny già dai 3 anni e, in progressione, la 
pratica di attività per l’avviamento al-
lo sport equestre. Caratteristica fon-
damentale è il fatto che, essendo con-
siderata soprattutto attività ludica, 
inserisce il bambino in un contesto di 
sport puro e non condizionato dall’an-
sia del risultato, perché legato alla col-
laborazione di squadra per l’obiettivo 
ludico. Risulta quindi formativo ed edu-
cativo per il bambino che, come bino-
mio pony-cavaliere, si trova a collabo-
rare con altri binomi. 

Importante crescita degli sport 
equestri nella città di Livorno e nel-
la provincia. Indicatore del rinno-

vato interesse è sicuramente l’enorme 
aumento dei tesserati della Federazio-
ne italiana sport equestri che, a livello 
nazionale, nel 2021 ha avuto 177mila 
tesserati contro i 90mila degli anni pre-
cedenti. 
A questo sviluppo hanno contribui-
to notevolmente le iniziative delle as-
sociazioni sportive locali, che hanno 
reagito alle limitazioni causate dalla 
pandemia con attività che hanno evi-
denziato le caratteristiche dello sport 
equestre: si tratta di un’attività all’aper-

Ma la prima piccola squadra è quel-
la composta dal bambino e dal suo po-
ny, che in un certo senso diventa il suo 
primo maestro. Non va poi dimentica-
to il coinvolgimento dei genitori che in 
questa attività sono spesso chiamati a 
collaborare nelle attività.

A livello agonistico possiamo sicura-
mente dire che la città di Livorno ha da-
to e sta dando tanti cavalieri di rilievo 
con ottimi risultati a livello nazionale e 
oltre. E non poteva essere diversamen-
te, vista la notevole tradizione equestre 
della città che ha dato i natali al grande 
cavaliere e innovatore Federico Caprilli, 
colui che ha definito i parametri e i me-
todi tecnici dell’equitazione moderna 
seguita in tutto il mondo. 

Da segnalare anche la riapertura 
dell’ippodromo Caprilli al centro della 
città: dopo un notevole intervento di 
ripristino iniziato nel 2021, sono ripar-
tite le corse al galoppo con grande par-
tecipazione del pubblico livornese, che 
ha potuto assistere anche alle corse su 
pony montati dai ragazzi dei “pony ga-
mes”. Importante è anche l’attività so-
ciale svolta dai centri livornesi nell’am-
bito della riabilitazione equestre e degli 
sport paralimpici. Nella città di Livorno 
ci sono eccellenze nel settore. 

Insomma, il 2021 è stato un anno im-
portante per lo sviluppo dell’equitazio-
ne in generale, ma determinante per 
l’equitazione livornese.

«Boom di tesserati,  
il 2021 ha esaltato il nostro sport»

La soddisfazione di Petaccia: «Livorno al top,  
bene anche la riapertura dell’ippodromo»

Società di equitazione
• Ranch Vallelunga
• A.po.di.
• Livorno Equestrian Center
• Oasi del Cavaliere
• Ase Marina Militare

Massimo Petaccia
Presidente regionale Fise
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La Livorno equestrian center, nata 
nel 2016 con sede nello storico ma-
neggio di via del Limone, fin da su-

bito ha dimostrato grande voglia di ri-
nascita, tanto che oggi rappresenta uno 
dei migliori centri a livello regionale. At-
tualmente sono a disposizione dei soci 
tre campi in sabbia: uno outdoor (40x60) 
per il salto ostacoli, uno coperto (25x50) 
che permette di svolgere attività in ogni 
stagione e un terzo adibito al lavoro in 
piano (25x50) e al dressage (40x20). Dal 
2016 a oggi, la scuola di equitazione di 
base è passata da 7 bambini iscritti a cir-
ca 80 che si alternano fra lezioni indivi-
duali e di gruppo. 

Oltre alla scuola, alla Livorno eque-
strian center viene svolta l’attività agoni-
stica vera e propria con cavalieri e amaz-
zoni che, innamorati di questo sport, 
hanno deciso di prendere in fida o di ac-
quistare cavalli e pony. Il gruppo agoni-
stico partecipa regolarmente a concorsi 
regionali e nazionali in tutta Italia e, an-
che nel 2021, ha raggiunto ottimi risulta-
ti. Tra questi, da segnalare la qualificazio-
ne alle finali nazionali del progetto Sport 

Due titoli regionali a squadre 
e quasi 100 bambini alle lezioni

Il magic moment dell’equitazione anche 
in via del Limone. «Grazie a tutto il nostro staff»

e le vittorie nei campionati a squadre sia 
invernali che estivi: il centro è infatti cam-
pione regionale in carica per la categoria 
a squadre Brevetti outdoor, campione re-
gionale in carica per la categoria a squa-

dre Assoluto indo-
or e vicecampione 
regionale nella ca-
tegoria a squadre 
Brevetti indoor.

«Di tutto que-
sto – fanno sapere 
dalla Livorno eque-
strian center – dob-
biamo ringraziare 
il nostro staff tec-
nico, formato da 
istruttori qualifi-
cati Fise, che lavo-
ra per far crescere 
i ragazzi partendo 
dalle prime lezioni 
e arrivando ai con-
corsi nazionali». Il 

responsabile tecnico del centro è Riccar-
do Migli che segue i cavalieri più esperti, 
poi ci sono Vittoria Sargenti (coordinatri-
ce dello staff) che allena i più giovani del 
settore agonistico, Ilaria Mazzoncini (re-
sponsabile della scuola di equitazione) 
e Silvia Berardi che invece seguono tutti 
coloro che si tuffano per la prima volta in 
questo sport, a partire dai bambini e dal-
le bambine di 3 anni.

«Le caratteristiche dell’equitazione 
– chiudono dal centro sportivo – han-
no permesso, durante la pandemia, di 
non interrompere completamente le at-
tività: il comitato tecnico scientifico ha 
considerato questo sport a rischio pra-
ticamente 0, visto che è individuale e si 
svolge all’aperto, pertanto il distanzia-
mento si crea in modo automatico. Il la-
voro di squadra con il cavallo, il rispetto 
delle regole e l’attività all’aperto fanno 
poi dell’equitazione uno sport adatto a 
tutti, uno sport che permette ai bambi-
ni di crescere in un ambiente ottimale».I più piccoli dell'associazione

La società sul podio
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A.PO.DI. 
LIVORNO

Monta naturale e Horse agility: 
ecco le novità dell’associazione

Nel 2021 ottimi risultati con gli allievi di volteggio, 
attiva anche la scuola di equitazione 

per bambini e adulti

N el corso del 2021, gli allievi 
di volteggio a cavallo dell’A.
po.di. Livorno onlus (Giulia 

Lorenzi, Annalisa Damiani, Adam 
Kammakh, Alessia Nuti e Ginevra 
Dalli, allenati dall’istruttrice Rossa-
na Cordon) hanno partecipato agli 
eventi in programma per questa 
specialità. 
In Toscana, hanno preso parte ad al-
cune gare di qualifica e al campio-
nato regionale, ottenendo le qualifi-
cazioni per il campionato nazionale 
svoltosi in Lombardia. 
Tutto senza dimenticare la parteci-
pazione alla gara internazionale Cvi 
a Portogruaro, in Veneto. 
E nel frattempo continuano gli alle-
namenti in vista degli eventi in pro-

gramma nel 2022, 
con due corsi distin-
ti in base all’età de-
gli allievi. 

L’A.po.di. Livorno 
onlus, sotto la gui-
da dell’istruttrice 
Rossella Barzacchi, 
porta avanti anche 
la scuola di equita-
zione con corsi per 
bambini (con il po-
ny) e per adolescen-
ti e adulti (con il ca-
vallo). 

Per il nuovo anno 
sono in programma 
grandi novità, che 
si concretizzeranno 
per esempio con il 
passaggio alla mon-

ta naturale: questa prevede l’utilizzo 
di un’attrezzatura specifica in grado 
di facilitare la comunicazione e l’ar-
monia con il cavallo o il pony, tutto 
accompagnato da una lezione a ter-
ra per lo studio e la comprensione 
dell’animale. 

A breve, in casa A.po.di., nasce-
rà anche la scuola di Horse agility 
dell’istruttore Mario Carparelli, spe-
cialità che si svolge a terra insieme al 
proprio cavallo con la guida in eser-
cizi di agilità e precisione: il cavallo, 
inizialmente, sarà tenuto alla lun-
ghina per passare poi in modo gra-
duale all’attività in libertà. 

La versatilità di questa nuova di-
sciplina si presta alla partecipazione 
di persone e cavalli di qualsiasi età, 
promuovendo il divertimento e la 
relazione con l’animale.

Gli allievi di volteggio a cavallo

La struttura
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FOOTBALL AMERICAFOOTBALL AMERICANONO

ATLETA DELL’ANNO

In terra labronica, nel mondo del fo-
otball americano, un posto di rilievo 
tocca sicuramente a Paolo Piaggio. 

Paolo ha iniziato a giocare a questo 
splendido sport nell’ormai lontano 2012 
con la casacca degli Etruschi Livorno, ini-
zialmente nel ruolo di quarterback. Un 
ruolo, quello di quarterback, durato lo 
spazio di un mattino, tanto che nel 2013 
è stato utilizzato in difesa come safety, 
ruolo nel quale ha disputato il suo primo 
campionato Senior. Nel 2014 ecco il pri-
mo campionato giovanile under 19, nel-
le file dei Guelfi Firenze come linebacker, 
continuando però a giocare nello stesso 
tempo con gli Etruschi Livorno, dove ha 
disputato il campionato Senior. 

A fine 2015 è arrivato il primo colpo 
della sfortuna: quando era ormai un ta-
lento in rampa di lancio, un grave infortu-
nio (la rottura di una spalla) lo costrinse a 
saltare tutta la stagione Senior del 2016, 
anno in cui riuscì comunque a partecipa-
re al campionato giovanile con il Toscana 
team, una sorta di nazionale del Grandu-
cato che riuniva tutti i migliori giocato-

ri della nostra regione, raggiungendo la 
semifinale del torneo poi persa contro i 
Parma Phanters. Per Paolo Piaggio fu il 
torneo della consacrazione: venne infat-
ti nominato miglior linebacker, risultan-
do anche l’atleta con il maggior numero 
di placcaggi. 

Nel 2017 è continuata l’ascesa di Pao-
lo: dopo l’ottimo campionato con gli Etru-
schi, ecco la convocazione per il prestigio-
so All Star Game, la partita tra 
i migliori giocatori del cam-
pionato, divisi in All Star Sud 
e All Star Nord, arrivata grazie 
all’essere risultato il miglior 
difensore per numero di plac-
caggi. A incrementare il ma-
gic moment di Paolo, la vit-
toria proprio in questa sfida, 
tra le file della rappresentati-
va del sud. Nel 2018 Piaggio 
ha partecipato al campiona-
to di Seconda divisione nelle 
file degli West Coast Riders, la 
compagine nata dalla fusione 
fra Etruschi Livorno e Storms 
Pisa: un campionato più che 
positivo per Paolo, certificato 
dal titolo di miglior placcato-
re della squadra, poi bissato 
nel 2019. 

A fine stagione ecco la pro-
posta di giocare per i Guelfi Fi-
renze, squadra che gioca nel-
la Prima divisione, la seria A 
del football, proposta accetta-
ta con annesso trasferimento 

nel capoluogo toscano. Causa pandemia - 
nel 2020 non si è disputato alcun campio-
nato - l’esordio con i Guelfi è arrivato nel 
2021 come linebacker titolare, ma dopo 
la seconda partita ecco lo sgambetto del 
destino: Paolo è risultato positivo al Covid 
ed è stato costretto a saltare il resto del 
campionato. E ora arriva il 2022, nella spe-
ranza che finalmente Paolo Piaggio pos-
sa dimostrare tutto il suo indubbio valore.Paolo Piaggio (foto Guelfi Firenze)

Piaggio in campo

Paolo Piaggio, 
un linebacker livornese in serie A

Il giocatore è un pilastro dei Guelfi Firenze 
con cui ha debuttato nel corso del 2021
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Società di footgolf
• Footgolf Shangay
• Livorno Footgolf 2013

I l footgolf è un movimento in cresci-
ta in Italia e la Toscana è una delle 
regioni trainanti: ogni weekend c’è 

una gara per i footgolfers e durante la 
settimana c’è la possibilità di allenarsi in 
molti golf club, ma soprattutto abbiamo 
a disposizione il Footgolf club San Minia-
to, uno dei pochi impianti in Italia dedica-
to interamente al footgolf.

Per aumentare la qualità delle gare ab-
biamo incrementato lo staff, che ringra-
zio per la disponibilità e il lavoro che sta 
svolgendo, inserendo Alberto Lombardi 
che è il direttore tecnico dell’Associazio-
ne italiana footgolf e responsabile della 

Nazionale italiana. Grazie al suo contribu-
to, per la stagione 2022 sono state inseri-
te nuove gare, propedeutiche anche per 
la Nazionale: oltre alle 9 tappe classiche 
del campionato individuale e a squadre, 
alla Coppa Toscana individuale e a coppie 
e al Team Challenge, sono state aggiunte 
la Coppa Toscana match play e la Coppa 
Toscana team competition.

Ci sono molti giocatori toscani in orbi-
ta Nazionale: Gianfranco Gori (Mondiale 
2018 ed Europeo 2021), Stefano Santoni 
(Europeo 2019 ed Europeo 2021), Samue-
le Bogi (Europeo 2019) e Fabrizio Mar-
ceddu (Mondiale 2018) hanno già calca-
to i palcoscenici internazionali, ma anche 
Gianluca Fiori, Iacopo Chiavacci e Dario 
Favilli possono ambire a una qualificazio-
ne al Mondiale che si disputerà negli Stati 
Uniti d’America a Orlando (Florida) dal 27 
maggio al 6 giugno 2023. Il 2022 sarà un 
anno decisivo per far fare a loro il salto di 
qualità, sperando in un’ampia compagine 

toscana alla 4ª edizione della World Cup. 
Nella stagione 2021, il titolo assoluto ma-
schile toscano è stato vinto da Iacopo 
Chiavacci (Fg Pisa), seguito da Gianluca 
Fiori (Fg Shangay) e da Stefano Santoni 
(Fg Shangay), mentre il titolo femminile è 
andato a Pamela Vignoli (Fg Prato) davan-
ti a Chiara Ciullo (Fg Shangay) e Antonella 
Carico (Fg Pisa). Negli under 15 campio-
ne regionale si è confermato Michele Ver-
nassa (Fg Shangay), negli over 45 vittoria 
per Massimiliano Dolfi (Fg Prato), men-
tre negli over 55 si è aggiudicato il titolo 
Paolo Gioli (Fg Shangay). Nella classifica 
netta la vittoria è andata a Francesco Sor-
rentino (FG Pisa), mentre nella classifica 
extra regione la vittoria è andata ad Ales-
sio Giamberardini.

(I riferimenti per visionare le classifiche, 
i calendari, le foto e le news dei vari even-
ti sono: Associazione italiana footgolf 
www.footgolf.it e Footgolf Toscana www.
footgolftoscana.it)

«Sport in crescita in tutta la Toscana, 
grande spinta da parte dei livornesi»

Occhi puntati sul Mondiale del 2023 
Ecco i giocatori in orbita Nazionale

Elisabetta Massi
Presidente Footgolf Toscana

La Nazionale italiana agli Europei in Ungheria
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U n’ottima annata, recita il titolo di 
uno dei film preferiti da Stefano 
Santoni, atleta dell’anno del fo-

otgolf labronico. Nemmeno il regista 
Ridley Scott avrebbe potuto pensare a 
una trama così avvincente per il 2021, 
contraddistinto da ottimi posiziona-
menti: in particolare spiccano un buon 
diciottesimo posto nel campionato ita-
liano, un quarto e un terzo rispettiva-
mente nell’Interregionale Aifg centro-
nord e nel Regionale.

Tra un birdie e l’altro, il momento più 
esaltante è stato raggiunto con la quali-
ficazione agli Europei a squadre in Un-
gheria, dove gli azzurri hanno concluso 

la rassegna continentale con un sesto 
posto e un’uscita amara ai quarti di fina-
le contro la Gran Bretagna (poi vincitrice 
in finale con la Francia). 

Secondo gli addetti ai lavori, è stato 
un Europeo di alto livello quello giocato 
dal footgolfer livornese, condensato da 
ottime prove soprattutto contro Irlanda, 
Repubblica Ceca, Svizzera e Gran Breta-
gna, con un buon feeling nelle chiusure 
sotto buca. 

Memorabile la sfida contro i vincito-
ri della kermesse ungherese: imbucan-
do alla 17 il putt da dentro-fuori, Santo-
ni ha prolungato la sfida alla buca 18 in 
un video che - anche a rivederlo adesso 
- mette i brividi. 

Sempre nelle competizioni a squa-
dre, vittoria nel team challenge con Fo-
otgolf Shangay in finale con-
tro Siena (detentrice del titolo) 
dopo aver vinto il girone con-
tro i padroni di casa del Pisa e 
la formazione del Cecina, men-
tre nel nazionale è arrivata una 
sconfitta ai quarti di finale con-
tro la Lazio Footgolf che brucia 
ancora, un ko maturato al foto-
finish dopo 18 combattutissi-
me buche.

L’esordio di Santoni risale 
al maggio 2013 con la maglia 
del Livorno Footgolf, nel pri-
mo Open d’Italia di footgolf 
giocato al golf I Girasoli di Car-
magnola, dove era presente 
anche Edoardo Luchetti, com-
pagno di squadra da sempre 
e con il quale condivide anche 
una nuova allettante sfida, la 
nuova realtà Livorno Footgolf 
2013. Da capitano della squa-
dra, Stefano Santoni cercherà 
di portarla più in alto possibile 
nei diversi campionati e sem-

pre con l’amaranto nel cuore, essendo 
tifosissimo dell’Unione Sportiva Livor-
no 1915. 

Impressionante il palmares di Santo-
ni, con 94 podi in gare ufficiali tra indi-
viduale e coppie, 10 hole in one e la vit-
toria del campionato italiano Fifg 2015. 
La ciliegina sulla torta sarebbe stacca-
re il biglietto per i Mondiali di maggio 
2023 negli Usa, a Orlando in Florida, do-
po gli Europei disputati in Inghilterra ed 
Ungheria, ma non sarà facile visto l’al-
to livello di partecipanti provenienti da 
tutta Italia. Per centrare questo obietti-
vo, servirà nelle gare singole il prezio-
so aiuto di un caddie veramente specia-
le, la moglie Tamara Frediani, mentre in 
quelle a coppie ci sarà bisogno del top 
player Dario Favilli.

ATLETA DELL’ANNO Stefano Santoni, 
il geometra del footgolf livornese
Per lo storico giocatore una stagione indimenticabile 

con la partecipazione agli Europei a squadre

Santoni al tiro
Stefano Santoni agli Europei di footgolf 

in Ungheria
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agli albori di questo nuovo sport, è 
una delle squadre più longeve del pa-

norama nazionale: nel 2021 la compagi-
ne labronica ha ottenuto un ottimo ottavo 
posto nel Team challenge nazionale, man-
cando di un soffio la semifinale. Footgolf 
Shangay, fondata da una costola di Foot-
golf Livorno, dal 2015 partecipa con succes-
so e continuità al campionato regionale (or-
ganizzato da Footgolf Toscana) ed è iscritta 
anche al circuito Lnf: nel 2021 gli “squa-
lotti”, oltre al terzo posto regionale, hanno 
conquistato il Team challenge, l’ultimo tro-
feo mancante nell’albo d’oro. Il 2021 è stato 
un anno di soddisfazioni per gli atleti delle 
squadre livornesi.

Vera e propria consacrazione per Gianlu-
ca Fiori, giocatore del momento. Il top pla-
yer livornese ha mancato la vittoria nell’as-
soluto regionale all’ultima buca, ottenendo 
un meritatissimo secondo posto, mentre a 
livello interregionale ha centrato il podio 
centrato piazzandosi sull’ultimo gradino. 
Nel nazionale, invece, un’assenza ha com-
promesso il piazzamento finale. Fiori, 31esi-
mo ranking nel nazionale, approccia il 2022 
con tutte le carte in regola per provare a 
strappare il ticket per il Mondiale del 2023.

Stefano Santoni non necessita di presen-
tazioni: dopo una partenza diesel, ha fatto 
emergere il suo grande valore e si è piazza-
to terzo nel regionale, ma sono arrivati an-
che ottimi piazzamenti in ambito Interre-
gionale e Nazionale. Santoni ha partecipato 
all’Europeo di footgolf in Ungheria e ha da-
to il suo contributo alla Nazionale Italiana.

La solita Chiara Ciullo si è confermata cen-
trando podi ovunque anche nel 2021. Son-
tuoso il secondo posto nel nazionale, un 
gradino più alto nell’interregionale, mentre 
nel Regionale si è piazzata “solo” seconda.

Nelle categorie Over troviamo Paolo Gio-
li che si è piazzato sul gradino più alto del 
podio nel Regionale over 55: per lui un po-
dio anche nell’interregionale, ma sul gradino 
più basso. Una posizione sopra nello stesso 
campionato si è classificato invece Giovanni 
Machì, che ha sfiorato il colpaccio piazzando-
si secondo. Infine largo ai giovani con Miche-
le Vernassa che ha vinto il regionale under15.

L’ultimo paragrafo 
va dedicato a un hi-
ghlander di questa 
disciplina, Alessan-
dro Bagnoli, militan-
te da sempre in en-
trambe le squadre e 
che, all’età di 75 an-
ni, in occasione del-
la prima tappa della 
Winter Cup a Livor-
no, ha deciso di ap-
pendere la polo al 
chiodo. 

Footgolf Shangay e Footgolf Livorno - per 
i campionati regionali, interregionali e na-
zionale 2022, schiereranno i seguenti gio-
catori e giocatrici: Fabio Selmi (coach), Luca 
Romanacci (capitano), Paolo Gioli, Gianluca 
Fiori, Vittorio Canepa, Chiara Ciullo, Fabiano 
Fiorentini, Alessio Fiorentini, Riccardo Do-
menici, Giacomo Amore, Mauro Quaratesi, 
Riccardo Cogoni, Leonardo Cogoni, Ange-
lo Cogoni, Katia Pulcinelli, Michele Vernas-
sa, Antonio Avagliano, Alessio Fraschi, Aldo 
Anichini e Valerio Di Pietro.

FOOTGOLF SHANGAY
FOOTGOLF LIVORNO

Fiori formato Mondiale 2023, 
bene Santoni, Ciullo, Gioli e Machí

Ottimi risultati in campo regionale, interregionale 
e nazionale. L’highlander Bagnoli lascia a 75 anni

Alessandro Bagnoli (foto Footgolf Toscana)

Chiara Ciullo

Gianluca Fiori (foto Footgolf Toscana)

Paolo Gioli
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N el 2021 una nuova realtà si è af-
facciata nel panorama livornese: 
l’Asd Livorno Footgolf 2013. L’o-

biettivo è quello di riportare in alto la 
città di Livorno nell’ambito del footgolf, 
con un progetto nuovo e ambizioso. Il 
presidente Giovanni Machì è entusiasta: 
«Stiamo lavorando assiduamente per 
costruire delle basi solide, sia per quan-
to riguarda l’aspetto organizzativo che 
tecnico».

Il nome della squadra è una sorta di 
“ritorno al futuro”, visto che tra i fonda-
tori sono presenti i livornesi Edoardo 
Luchetti e Stefano Santoni che parteci-
parono al primo torneo disputato in Ita-
lia proprio nel 2013, il 1° Italian Footgolf 
Open, organizzato dall’Aifg (Associazio-
ne italiana footgolf ) a Carmagnola (Tori-
no) al golf club I Girasoli. 

Gli altri fondatori, oltre ai tre appena 
citati, sono personaggi ben conosciuti 
nel mondo del footgolf: Tamara Fredia-

ni, ex presidente Footgolf Toscana con 
anni di esperienza nel mondo del golf, 
il top player Dario Favilli e Patrizia Buso-
ni, protagonista nel panorama femmini-
le e ideatrice insieme al padre Pierluigi 
dell’accattivante grafica delle maglie 
della squadra, quelle onde che richia-
mano il calcio amaranto degli anni 80’ 
e riprendono quella creazione ideata 
da Pierluigi Busoni insieme al team del-
la Spica Lodge, della quale era diretto-
re pubblicitario, che fu sponsor del Li-
vorno Calcio di mister Renzo Melani che 
stravinse il campionato di Serie C2 nella 
stagione 1983/84. 

Proprio come per la rinascita dell’Us 
Livorno 1915, c’è voglia di riscoprire 
quell’attaccamento alla maglia e quel 
romanticismo che noi labronici sappia-

mo tirar fuori in 
certe occasioni.

Il capitano Ste-
fano Santoni, gio-
catore della Nazio-
nale italiana che ha 
partecipato all’Eu-
ropeo 2021 in Un-
gheria, è fiducioso: 
“Siamo un gruppo 
ben affiatato, con 

buone individualità, e destinato a cre-
scere. Nel team challenge a squadre da-
remo filo da torcere a tutti».

La rosa della squadra è completata 
nel femminile con la fortissima laziale 
Sabrina Proietto, e nel maschile da gio-
catori molto validi come Emanuele Za-
ghini, vero globetrotter del footgolf ed 
extra region che vanta decine di tornei 
giocati, vero fiore all’occhiello del Livor-
no Footgolf 2013. 

Poi ci sono Francesco Ciantelli in con-
tinua crescita, i ritorni al footgolf gioca-
to degli ottimi Matteo Voir e Federico 
Bertolini, più il colpo a effetto di Davi-
de Matteini, ex calciatore con più di 250 
presenze nei professionisti con squadre 
come Empoli, Palermo, Parma e Livor-
no. 

Già due sponsor importanti in ambito 
cittadino, l’impresa edile Ce.Pa. e Punto 
Clima, hanno sposato il progetto ama-
ranto e se ne stanno aggiungendo al-
tri. L’obiettivo del primo anno, il 2022, è 
quello di provare a far bene in ambito 
regionale sia in campionato che in 
Coppa Toscana, nell’Interregionale Aifg 
centro-nord e del Nazionale, dove gli at-
leti proveranno a qualificarsi al Mondia-
le di Orlando, in Florida, nel 2023.

LIVORNO
FOOTGOLF 2013

Dario Favilli, Stefano Santoni ed Edoardo LuchettiGiovanni Machì e Patrizia Busoni

Tamara Frediani

Passato, presente e futuro: 
nel panorama livornese 

c’è una nuova realtà di footgolf
La società è stata fondata da un nucleo storico 

di giocatori: Machì, Luchetti, Busoni, Favilli, 
Santoni e Frediani
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L’ Associazione ginnastica livornese, 
società attiva sul territorio fin dal 
1950, ha superato tutte le difficoltà 

legate all’emergenza sanitaria ed è ripartita 
nel migliore dei modi. A fare la differenza so-
no state la passione e la competenza di tutto 
lo staff, a partire dalla responsabile Lara Fi-
lippi che continua a essere il punto di riferi-
mento dell’intero gruppo di lavoro.

Il gruppo Gold
Nel corso del 2021, a brillare nel campo del-

la ginnastica artistica sono state le ginnaste 
del gruppo Gold, che hanno svolto un duro 
lavoro di preparazione durante l’anno nono-
stante tutte le conseguenze legate alla pan-
demia. Ecco il team delle ginnaste Gold: Alice 
Fornaciari (2013), Viola Maria Panarella (2013), 
Alice Bertini (2012), Chiara Sechi (2012), Ales-
sia Simonatti (2009), Anita Scotti (2008), 
Crystal Candela (2006), Marta Ghiselli (2006) 
e Caterina Puliti (2006). Da segnalare soprat-
tutto le nuove leve, le bambine classe 2012 
e 2013 che - alle primissime esperienze nel 
mondo della ginnastica artistica - hanno fat-
to il salto di qualità con risultati mai raggiun-

la società - le nostre ginnaste hanno affron-
tato questa esperienza per la prima volta, 
partecipando con grande determinazione e 
uscendo a testa altissima: erano consapevoli 
di essere le più giovani in assoluto nel campo 
gara, ma hanno dimostrato tutte le loro capa-
cità e si sono rivelate all’altezza delle squadre 
avversarie, superando ogni difficoltà. Hanno 
sorpreso tutti non solo per la fermezza e la ca-
pacità di eseguire elementi di alto valore, ma 
anche per la bellezza nell’esecuzione dei mo-
vimenti, sempre precisi ed eleganti». Insom-
ma, una squadra compatta che promette be-
ne per il futuro e che porterà in alto il nome 
della società livornese.

Silver Fgi
Per quanto riguarda il settore Silver Fgi, 

l’Associazione ginnastica livornese si è mes-
sa in luce grazie a una serie di risultati nei 
vari campionati in cui era impegnata. Dal li-
vello base (categoria La3) a quello più com-

La squadra femminile Gold 
è uno spettacolo 

«Tra le migliori in Italia»
L’Agl sorprende anche con tre campionesse italiane 

Silver Fgi e il quarto posto nella serie B maschile

associazione
ginnastica 
livornese

ti in precedenza. L’Associazione ginnastica li-
vornese ha inoltre partecipato al campionato 
nazionale a squadre della categoria Allieve, 
raggiungendo la finalissima a dieci squadre. 
«Un risultato strepitoso - è il commento del-

La squadra di serie B maschile

Associazione ginnastica livornese
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plesso (categoria Le), le ginnaste livornesi 
hanno fatto un’ottima figura a livello sia indi-
viduale che di squadra. Si tratta di un settore 
molto ampio in cui, anno dopo anno, sono 
sempre più evidenti l’evoluzione e la crescita 
sportiva delle ragazze, tanto che molte sono 
arrivate a giocarsi i campionati nazionali e 
regionali salendo sui podi più prestigiosi del-
la ginnastica italiana. Tre nomi su tutti: Cate-
rina Puliti, campionessa italiana al volteggio 
nella categoria Le Junior 3, Chiara Simonetti, 
campionessa italiana alla trave nella catego-
ria Le3 Junior 3, e infine Giulia Ciofi, meda-
glia d’oro al corpo libero nella categoria Le3 
Junior 1 e medaglia di bronzo nel concorso 
generale.

«Nonostante gli ultimi due anni così dif-
ficili per la pandemia - fanno sapere dall’As-
sociazione ginnastica livornese - abbiamo 
un gruppo numeroso di bambine e ragazze 
che non hanno mai mollato e che, con im-

pegno e dedizione, hanno por-
tato avanti la loro passione. La si-
tuazione sanitaria ci ha messo a 
dura prova, ma le nostre ginna-
ste hanno dimostrato un grande 
spirito. Oltre a loro, i complimen-
ti vanno a tutti i componenti del-
lo staff che, nonostante il perio-
do, sono riusciti a far funzionare 
tutto il settore».

Il settore maschile
In casa Associazione ginnasti-

ca livornese, a livello maschile c’è 
stato un calo a livello di numeri, 
ma non di qualità. Tanti i ginnasti 
innamorati di questo sport che 
non si sono fatti abbattere dalle 
circostanze e sono andati avanti, 

dai più grandi che si sono presentati regolar-
mente agli appuntamenti clou della stagione 
(su tutti spicca ancora Simone Houriya) fino 
ad arrivare ai più piccoli che hanno parteci-
pato con entusiasmo a tutte le attività propo-
ste, vedi gli allenamenti all’aperto o in vide-
oconferenza: da ricordare che, per allenarsi 
come atleti agonisti, bisogna aver compiuto 
8 anni di età. Qualche nome? Diego Cecere 
e Diego Gucci hanno iniziato la preparazio-
ne per i campionati di valore superiore e so-
no stati indirizzati all’attività Gold. Salendo di 
età, importanti i risultati ottenuti nelle attivi-
tà Silver da Marco Franchi, Alberto Saltapa-
ri, Edoardo Bacci, Cristiano Golfarini, Enrico 
Melis, Davide De Giovanni, Michele Ognibe-
ne, Federico Ugati, Lorenzo Panattoni, Cesare 
Cantini, Matteo Cima, Artur Kucok, Pedro Bi-
sordi, Gabriele Di Chiara, Jacopo Pervan, An-
drea Sighieri, Emilian Cotorobai, Francesco Di 
Chiara, Luca Puccini e Mattia Tozzi. 

Menzione speciale per i quattro ragazzi 
della serie B (Roberto Biagetti, Simone Hou-
riya, Valerio Leone e Matteo Sighieri) che si 
sono cimentati anche a livello individuale nei 
campionati federali. «Ma è la squadra - inter-
vengono dall’Associazione ginnastica livor-
nese - ad aver regalato grosse emozioni in un 
campionato così importante come la serie B. 
I ragazzi hanno affrontato le tre prove stagio-
nali nel migliore dei modi, andando a un pas-
so dalla promozione in A2: dopo aver detta-
to legge sul cavallo con maniglie e parallele, 
hanno perso terreno alla sbarra e agli anelli. E 
alla fine, dopo un campionato davvero equi-
librato, è arrivato un buonissimo quarto po-
sto, una posizione mai messa in discussione 
da chi è arrivato alle nostre spalle».

Sorrisi in casa Agl

Divertimento tra le ginnaste più piccole

Alcune bambine del team Gold con le istruttrici Simone Houriya
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under 12, classificandosi nelle prime sei 
a livello nazionale nella propria fascia di 
età. Anche Giulia Allegrini, classe 2011, si 
è ben comportata nel corso dell’ultimo 
anno, finendo al settimo posto del pro-
prio ranking nazionale. Applausi anche 
per Elisabetta Meli, classe 2012, sorella di 
Vittoria, settima nel proprio ranking na-
zionale. Tutte e tre le baby golfiste han-
no ottenuto il brevetto da parte della Fe-
derazione italiana golf, che consente loro 
di potersi allenare su tutti i campi da golf 
italiani.

Nel 2021 non è mancata neanche l’in-
tensa attività promozionale del golf nel-

D opo il 2020 in parziale lockdown e 
con molte limitazioni nello svolgi-
mento dell’attività agonistica, per 

il Golf Club Livorno il 2021 è stato un an-
no ricco di eventi e soddisfazioni.

Partiamo dalla struttura di casa in lar-
go Christian Bartoli, vicino ai Tre Ponti, 
dove ci sono stati notevoli miglioramen-
ti sia all’interno della club house che sul 
campo, dove è stato fatto anche un la-
voro di trasemina per migliorare la qua-
lità dell’erba. La ripartenza è stata positi-
va anche in termini di numeri e adesioni: 
220 gli iscritti al circolo e numerosi i corsi 
per neofiti e giovanissimi.

Proprio i più piccoli sono stati il fiore 
all’occhiello del Golf Club Livorno, met-
tendosi in evidenza in diverse gare uffi-
ciali del circuito toscano. Vittoria Meli, 
classe 2010, ha vinto il campionato gio-
vanile Match play zone 5-7 e Sardegna 

le scuole elementari del territorio. Il circo-
lo livornese ha svolto un’attività didattica 
nelle scuole della città (caso unico in Ita-
lia) coinvolgendo 17 classi per un totale 
di circa 300 bambini. Tutto questo è stato 
possibile grazie all’impegno e alla dedi-
zione della maestra del club Monica Mo-
raldo, coadiuvata dal presidente Andrea 
Scapuzzi .

Passando all’attività agonistica vera e 
propria, si sono svolte 61 gare con una 
partecipazione media di oltre 30 gioca-
tori con punte anche di 60. Da segnala-
re innanzitutto la Coppa Modì, ormai un 
classico, che ha visto ben 70 giocatori alla 

Giulia Allegrini e le sorelle Meli: 
giovanissime al top in Italia

Grande soddisfazione per il circolo. Nel 2021 
tanti eventi e una Ryder Cup in salsa labronica

I vincitori della Ryder Cup livornese

GOLF CLUB 
LIVORNO

Il delegato provinciale Fig Fabrizio Allegrini
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partenza: la vittoria nel lordo è andata a 
Nicola Cascini, primo netto di prima cate-
goria Marco Cozzolino, di seconda cate-
goria Claudia Paolotti e di terza categoria 
Gianni Mannucchi. 

Altra gara molto importante con una 
sessantina di iscritti è stata la Coppa del 
Presidente: vittoria nel lordo per Fabrizio 
Allegrini, in prima categoria per Tomma-
so Franceschi, in seconda categoria per 
Michele Ghelarducci e in terza per Nor-
berto Marini. 

Dopo anni di stop è ripartita anche la 
Coppa Toscana “Play golf in Tuscany tour”, 
sponsorizzata dal comitato regionale Fig, 
con la finalissima che si giocherà a Pun-
ta Ala nel 2022: tappa vinta nel lordo da 
Fabrizio Allegrini, in prima categoria da 
Michele Ghelarducci, in seconda catego-
ria da Marco Cozzolino e in terza da Pa-
trizio Rossi. 

Altra competizione ricca di soddisfazio-
ni è stata la Grande eclettica annuale, con 
oltre 100 giocatori in una classifica stilata 
in base ai migliori punteggi realizzati su 
ogni buca del percorso di Livorno in tutte 
le gare disputate nel corso del 2021: vit-
toria nella prima categoria per Alberto 
Galatolo, in seconda per Norberto Marini 
e in terza per Filippo Casalini.

Per quanto riguar-
da i campionati so-
ciali, è stata scelta la 
formula del “match 
play” (un giocatore 
contro l’altro). Indivi-
duale lordo: vittoria 
di Alberto Galatolo 
su Fabrizio Allegrini. 
Individuale hcp: vit-
toria di Davide Dot-
tori su Federico Do-
veri. Doppio scratch: 
vittoria di Tommaso 
Franceschi e Giampa-
olo Errica su Andrea 
Scapuzzi e Norberto 
Marini. Doppio hcp: 
vittoria della cop-
pia Francesco Tognelli e Michele Cattani 
su  Mauro Ceccarelli e Francesco Mascia-
ri. Singolo scratch femminile: vittoria di 
Patrizia Galatolo su Vittoria Meli. Doppio 
scratch femminile: vittoria di Patrizia Ga-
latolo in coppia con Claudia Paolotti sul-
le giovanissime Vittoria Meli e Giulia Alle-
grini.

Al Golf Club Livorno, nell’estate 2021 
ci sono stati anche diversi eventi ludi-
co-sportivi. L’8 agosto è andato in sce-

na il campionato sociale “putting green” 
in notturna, iniziato al tramonto e con-
cluso a notte fonda sotto un cielo stella-
to tra fiaccole e luci artificiali: più di 60 i 
partecipanti, con Michele Meli (prima ca-
tegoria) e Francesco Parducci (seconda 
categoria) campioni sociali. Il 22 agosto 
spazio invece alla gara a squadre in not-
turna, una sfida all’ultimo colpo che ha vi-
sto sfidarsi più di 65 giocatori con le palli-
ne luminose “star light”.

Infine – in concomitanza con l’even-
to mondiale di golf, la leggendaria Ryder 
Cup in cui i migliori giocatori professio-
nisti europei si misurano con i top ame-
ricani – a Livorno è stata riproposta que-
sta competizione in un clima amatoriale 
e divertente. Di fatto 30 giocatori “ame-
ricani” hanno sfidato altrettanti giocato-
ri “europei” per la conquista della storica 
coppa, della quale è stata realizzata una 
copia. Gare di doppio e gare singole al 
Golf Club, con suspense fino all’ultimo. 
Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria è stata 
la squadra “europea”, con festeggiamenti 
e cori che hanno fatto del circolo una lo-
cation carica di emozione.

 «Per la prima volta – chiudono dal cir-
colo – abbiamo dato spazio alla vena arti-
stica di alcuni soci, così sono venuti fuori 
spettacoli sportivi di altissima professio-
nalità. Gli eventi hanno avuto grande vi-
sibilità anche sui social, tanto che il vi-
deo della Ryder Cup livornese ha toccato 
quota 7.400 visualizzazioni. Grazie a tut-
to lo staff del club e in particolare ai soci 
Riccardo Tola e Michele Meli, protagonisti 
degli eventi proposti».

Il Golf Club Livorno

I più piccoli del Golf Club Livorno



• Possibilità di 
pagamento 
rateizzato 
a tasso 0

• Soccorso stradale 
per i primi 10 km 
gratuito

• Macchina sostitutiva

• Lavori garantiti 
24 mesi

• Assistenza con
studi legali e 
medico-legali

• Trattative dei danni 
con la compagnia 
assicuratrice 
gratuite

• Prezzi modici

• Cabina di 
verniciatura con 
nuovo sistema 
VERTA

• Banco Diagnostic 
System Globaljig

• Lucidatura con 
protezione al Teflon

• Abbiamo rinnovato 
le attrezzature con 
sistemi di alta 
tecnologia tipo: 
IRT 5000, impianto 
di essicazione 
vernici, ed altro
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C lasse 2008, Paolo Perrino è fratello 
del giocatore professionista Tom-
maso (primo paralimpico all’Open 

d’Italia) ed è una delle giovani promes-
se del golf toscano e italiano: ha già rag-
giunto il livello di handicap 2 e a novem-
bre 2021 è stato convocato per raduno 
molto importante della Nazionale giova-
nile. Insomma, un 14enne di grande pro-
spettiva.

Paolo Perrino ha iniziato a giocare a golf 
da piccolissimo, dimostrando subito gran-
de passione per questa disciplina e pren-
dendo l’handicap a 5 anni sul percorso del 
Golf Tirrenia. Successivamente le gare del 
circuito Us Kids Golf, organizzazione in-
ternazionale di golf giovanile, hanno per-
messo al baby golfista di giocare con i suoi 
coetanei e di innamorarsi di questo sport. 

Nel 2016 i primi risultati di grande spes-
sore: secondo al British Championship 
nella categoria Boys7, quindicesimo a 
pari merito al Word Championship di Pi-
nehurst (Carolina, Usa) e terzo al Venice 
Open. Nella stagione successiva sono ar-
rivati invece il successo al British Cham-
pionship e un’altra medaglia di bronzo al 
Venice Open. Una crescita continua, in-
somma, con il 2018 arricchito dalle vittorie 

nella categoria under 9 del British Cham-
pionship e dell’European Championship, 
oltre al secondo posto al Venice Open. Nel 
2020 ha vinto il torneo under 18 intitolato 
a Teodoro Soldati e si è piazzato al quin-
to posto al campionato italiano Baby, mi-
gliorando l’ottava posizione dell’anno pre-
cedente.

Paolo Perrino ha dimostrato tutto il suo 
valore anche nel corso del 2021, quando 
ha vinto nuovamente il torneo under 18 
Teodoro Soldati e ha conquistato la me-
daglia di bronzo al campionato italiano 
Pulcini, una competizione in cui è anda-
to davvero vicino al sogno del titolo na-
zionale under 14. Di rilievo anche il trionfo 
nel campionato regionale a squadre con il 
Golf Club Castelfalfi di Firenze, il secondo 
posto al Fiorino d’oro e il terzo al Città di 
Pisa.

È chiaro che stiamo parlando di un baby 
giocatore con tutte le carte in regola per 
diventare tra i migliori in Italia, tanto che 
ha già ottenuto il brevetto nazionale Fig 
(Federazione italiana golf ) classificandosi 
nei primi tre posti del ranking italiano.

La vittoria in ScoziaPaolo Perrino

Una premiazione di Perrino jr

Uno swing

Paolo Perrino, 
la promessa del golf toscano

Fratello del professionista Tommaso, 
è arrivato terzo al campionato italiano under 14
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Judo - lotta Judo - lotta 
karatekarate

da è ancora lunga e l’unica soluzione 
è quella di insistere con la campagna 
vaccinale per tutelare la salute di tutti.

La Federazione italiana judo lotta ka-
rate arti marziali continua comunque a 
essere un punto di riferimento sul terri-
torio e negli ultimi mesi ha ripreso l’at-
tività sportiva in tutte le sue forme e 
declinazioni. 

Ci sono state manifestazioni impor-
tanti a livello sia 
regionale che na-
zionale, un primo 
ritorno alla norma-
lità con buonissimi 
risultati da parte 
delle società livor-
nesi. 

Purtroppo però 
molte palestre so-
no in difficoltà e a 
questo punto bi-
sognerebbe dare 
una scossa a tutto 
il movimento, che 
comprende disci-
pline come il judo, 
la lotta, il karate e 
le arti marziali. Una 
scossa che in real-
tà sta già arrivan-
do grazie alle nuo-
ve leve: il settore 
dei bambini e delle 

Il 2021 è stato un altro anno diffi-
cile da superare, il secondo dopo 
quanto successo nel 2020 con la 

pandemia e le varie restrizioni. Da par-
te delle nostre società, e della stessa 
Federazione italiana judo lotta karate 
arti marziali, c’è comunque grandissi-
ma voglia di rivalsa. L’obiettivo è quello 
di rimettersi subito in gioco e di torna-
re a correre.

Detto questo, dopo le varie iniziati-
ve svolte tramite le piattaforme online, 
nel 2021 le palestre sono state riaper-
te e i ragazzi si sono regolarmente pre-
sentati per riprendere la classica attivi-
tà sportiva. 

Di certo un motivo di grandissima 
soddisfazione, con le strutture sporti-
ve che hanno superato diversi step e 
ostacoli con grandi sforzi da parte di 
tutte le componenti. 

Finalmente stiamo rivedendo la lu-
ce dopo due anni tremendi, ma la stra-

bambine è infatti in forte espansione 
su tutto il territorio, mentre le catego-
rie riservate agli atleti più grandi stan-
no pagando il prezzo dei due anni di 
scarsa attività.

(Alberto Toni, maestro di karate 5° 
Dan, per la Federazione è anche respon-
sabile di alcuni settori di arti marziali: a 
Livorno ha fondato il Ronin karate Li-
vorno)

«Stiamo rivedendo la luce 
dopo due anni tremendi»

Toni e il ritorno alla normalità 
«Tante palestre in difficoltà, 

per fortuna sta crescendo il numero delle nuove leve»

Alberto Toni
Delegato provinciale Fijlkam

Bruno Giusti, Bibi Gufoni e Viviano Biagi, 
pezzi di storia del karate livornese



Casa
del Gas

di Emiliano Dalli

Centro autorizzato assistenza 

Via Provinciale Pisana, 29/31 - Livorno
Tel. 0586 405222 - Fax 0586 405074

E-mail: casadelgas@hotmail.it

Centro servizi assistenza, 
riparazione e installazione

di tutti i tipi di caldaie 
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JUDO
KODOKAN

L’ associazione Kodokan sport 
club Livorno, nucleo impor-
tante del gruppo sportivo 

dei vigili del fuoco di Livorno, ha vis-
suto un 2021 sofferto ma allo stesso 
tempo positivo sotto il profilo dei ri-
sultati. 
È dunque soddisfatto il presiden-
te-maestro Luca Aiello, tecnico re-
gionale Fijlkam (settore judo) e 
punto di riferimento della società 
livornese, ma anche 6° Dan di kick 
jitsu-ju jitsu e cintura nera 4° Dan di 
kickboxing.

Per quanto riguarda proprio il ju-
do, alcuni atleti di casa Kodokan 
hanno ottenuto la cintura nera al 
termine di un lungo periodo di pre-
parazione, studio e formazione a li-
vello tecnico: è il caso di Leonar-
do Aiello, Giulio Bartalucci, Niccoló 

Formazione, studio e preparazione: 
ecco cinque cinture nere

Vigili del fuoco, brilla soprattutto Leonardo Aiello 
che non ha rivali nemmeno nella kickboxing

Fiocchi, Mattia Molettieri ed Emilia-
no Rizzo. 

Un traguardo importantissimo e 
una bella soddisfazione per il ma-
estro Luca Aiello, coadiuvato dal 
collaboratore Marco Nardi, grande 
esperto di kata.

Ma il Kodokan è attivo anche nel 

mondo della kickboxing, dove Le-
onardo Aiello sta continuando il 
suo percorso senza nemmeno una 
sconfitta nel full contact: merito an-
che del fratello e preparatore Loren-
zo, che lo segue in questa avventura 
così soddisfacente sotto ogni punto 
di vista.

Maestri e atleti del Kodokan

Lorenzo e Leonardo Aiello La promozione del judo tra le nuove leve
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Lotta
new popeye club

I l New Popeye Club, dopo il pe-
riodo di chiusura dovuto alla 
pandemia, inizia il 2021 con 

numerose convocazioni in Naziona-
le per l’atleta di punta Gabriele Nic-
colini, figlio del maestro Riccardo, 
attuale preparatore atletico e alle-
natore della Nazionale Junior e Se-
nior maschile e femminile. 

A gennaio Gabriele Niccolini, an-
cora Cadetto, viene convocato con 
la Nazionale Senior in preparazione 
al Ranking series, dove si confronta 
con i migliori lottatori italiani. 

Il 2 maggio vince il campionato 
italiano Juniores a 86 kg: negli in-
contri disputati travolge tutti gli av-
versari battendoli 10 a 0 per manife-
sta superiorità tecnica. 

L’8 maggio vince anche il campio-
nato italiano Cadetti a 79 Kg, poi ar-

riva la convocazione al centro olim-
pico Matteo Pellicone di Ostia con i 

Senior che sono in preparazione per 
affrontare, in Macedonia, il campio-
nato europeo Under 23 sotto la gui-
da del maestro Riccardo Niccolini. 

Nel mese di giugno ecco la convo-
cazione per il campionato europeo 
Cadetti, in programma dal 14 al 20 
giugno in Bulgaria, il secondo della 
sua carriera. 

A Samokov, Gabriele Niccolini vin-
ce il primo incontro con l’unghere-
se Komaroni (10 a 0) e si ripete con 
lo stesso punteggio contro il litua-
no Lescauskas, perdendo poi 6 a 2 
con l’ucraino Mamrosh, già campio-
ne europeo nel 2019. 

Approdato alla finale per la me-
daglia di bronzo, si deve arrendere 
al tedesco Fischer e chiude così la 
competizione con un ottimo quin-
to posto.

La Federazione gli fa poi vivere 
una grande esperienza con il cam-

Gabriele Niccolini, 
il futuro della lotta livornese
Il figlio d’arte fra i migliori a livello nazionale 

Intanto la società cresce e attira talenti da fuori Livorno

Allenamenti per bambini e bambine

Gabriele Niccolini durante un combattimento





221

JU
D

O
 -

 L
O

T
TA

 -
 K

A
R

A
T

E

pionato europeo Junior (Under 20) 
a Dortmund, in Germania, dal 28 
giugno al 4 luglio: la preparazione 
viene svolta a Cesenatico con la Na-
zionale Junior, nella quale è titolare 
nella categoria 86 Kg ma in questa 
occasione gareggia a 79 kg. 

Successivamente Gabriele Nicco-
lini viene convocato con la Naziona-
le Cadetti a Scalea, quindi ecco uno 
stage in Ungheria per affrontare il 
suo primo campionato del mondo 
in Ungheria, a Budapest. Agli otta-
vi di finale batte il tedesco Fischer 7 
a 2 e ai quarti supera la medaglia di 
bronzo europea Grigorjan, ma poi 
viene fermato in semifinale. Anco-
ra una volta è in finale per il terzo 
posto e ancora una volta chiude in 
quinta posizione, al termine di un 
percorso di altissimo livello con 20 
punti tecnici rifilati agli avversari in-
contrati.

Ma il New Popeye Club non è so-
lo Gabriele e Riccardo Niccolini. Do-
po uno stage a Bardonecchia, nel-
la società livornese approdano tre 
atleti da fuori Livorno dopo aver 
chiesto lo svincolo alle società di 
appartenenza: il savonese Mattia 
Bientinesi, il napoletano Raffaele 

Matrullo e il cata-
nese Alberto Ma-
iorana. I tre ragazzi, 
accompagnati dal 
maestro Riccardo 
Niccolini, a ottobre 
partecipano a uno 
stage di quindici 
giorni in Moldavia 
– su invito del tec-
nico Sergiu Gurin – 
insieme agli atleti 
della società Chia-
vari Ring.

Il 13 novem-
bre il New Popeye 
Club partecipa alla 
Coppa Italia Over 
18 a Napoli: pre-
senti Danny Picci-
ni, Andrea Vianel-

lo e Raffaele Matrullo, quest’ultimo 
non ancora tesserato ma con il nul-
laosta per partecipare alle gare con 
il tecnico Riccardo Niccolini all’an-
golo. E proprio Matrullo trionfa nel-
la categoria 79 kg.

Il 28 novembre, a Livorno, si di-
sputa il Trofeo Labrone. All’evento 

partecipano Gabriele Niccolini, pri-
mo nella 92 Kg, e Mattia Bientinesi, 
costretto a fermarsi per un infortu-
nio al ginocchio. 

«Tutte le attività interrotte dalla 
pandemia – fanno sapere dalla so-
cietà – sono ripartite a settembre 
2021. In mezzo c’è stata anche l’af-
filiazione alla Federkombat per po-
ter organizzare il corso di kickbo-
xing, gestito dalla maestra Romina 
Succi, senza dimenticare il corso di 
ginnastica pugilistica con il maestro 
Fabrizio Trinca, coadiuvato dal tec-
nico Roberto Lenti e arricchito dalla 
presenza del campione italiano Vai-
ro Lenti. 

Per quanto riguarda la lotta, nel 
2021 molti bambini dai 6 ai 12 an-
ni si sono affacciati a questa disci-
plina. Nella nostra società, oltre alle 
attività agonistiche, vengono svolti 
corsi di fitness, afa, pilates e yoga, 
inoltre è presente una sala pesi at-
trezzata. 

Infine un ringraziamento specia-
le agli sponsor “Uniport Livorno” e 
“Fondazione rosso come Pippo” per 
il supporto nel corso dell’anno».

Uno dei tanti corsi organizzati dalla palestra

Gabriele Niccolini
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LOTTA
GRUPPO LOTTATORI 

LIVORNESI

Il Gruppo lottatori livornesi ha rispo-
sto al brutto periodo legato alla pan-
demia con un atto coraggioso, l’i-

naugurazione a marzo 2021 della nuova 
palestra di via Lulli 8. Un tempio della lot-
ta con quattro tappeti olimpici, completo 
di weight room e sauna finlandese. I cor-
si e gli allenamenti della società vengono 
seguiti dai tecnici federali Massimiliano 
Braschi, Cecco Cicconofri, Massimiliano 
Cennini, Dario e Giacomo Corso, Omar 
Domenici, Daniele Niccolini, Mauro Puc-
cini e Altin Zeka, capitanati dal maestro 
Igor Nencioni. Una palestra che rispec-
chia l’alto valore degli atleti del Gruppo 
lottatori livornesi, squadra campione d’I-
talia Cadetti e Juniores: all’interno ci sono 
infatti lottatori di valore internazionale. 
La società è stata inoltre premiata dal-
la Fijlkam come seconda squadra italiana 
per numero di tesserati. 

La stagione agonistica 2021 è inizia-
ta l’11 aprile con i campionati Asso-
luti che hanno visto Akim El Fauoturi 
aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella 
categoria 92 Kg.

Caso campione d’Italia Juniores, 
per Bonanno il bronzo europeo 

Under 15
La società è ripartita dalla nuova palestra di via Lulli 

e oggi brilla anche in campo internazionale

Il 2 maggio, dopo più di un anno di 
stop, è tornata una manifestazione im-
portantissima come il campionato ita-

liano Juniores. Presenti sette atleti 
del Gruppo lottatori livornesi: Raùl 
Caso, Danny Lubrano, Vassilj Gucci-
ni, Lucas Santamaria, Gregorio Mai-
nardi, Daniel Jukic e Gabriele Ric-
ci. E il bottino è stato ottimo, con 
una serie di piazzamenti che han-
no permesso alla società di con-
quistare il primo posto a squadre. 
Da sottolineare il titolo di campio-
ne d’Italia per Caso (kg 71, in fina-
le superato il nazionale Masotti) e il 
secondo posto per Lubrano (kg 65, 
ko solo con l’italoamericano Picini): 
considerando che sono Cadetti, ri-
spettivamente di 16 e 17 anni, e 
che affrontavano ragazzi Under 20, 
c’è da essere veramente soddisfat-
ti. Peccato solo per l’infortunio al 
primo incontro di Guccini, che non 

gli ha permesso di esprimere il suo valo-
re.

Una settimana più tardi, il 9 maggio, è 
andato invece in scena il campionato ita-
liano Cadetti. Quattordici gli atleti ama-
ranto: Raúl Caso, Danny Lubrano, Vassilj 
Guccini, Gregorio Mainardi, Matteo Mi-
ni, Gabriele Ricci, Matteo Pacchetti, Lo-
renzo Collacino, Lorenzo Marchesini, Ja-
copo Giusti, Riccardo Bonanno, Jacopo 
Giacomelli, Lorenzo Cinali e Valentino 
Scotti. Per molti era la prima gara in asso-
luto, con l’emozione che ha giocato qual-
che scherzetto. I risultati: primo Bonanno 
(kg 45), primo Lubrano (kg 60), primo Ca-
so (kg 71), primo Guccini (kg 92), secon-
do Mini (kg 60) e secondo anche Mainar-
di (kg 60). Un ottimo lavoro di squadra 
che ha portato un altro titolo nazionale 
a squadre. Un successo dedicato al padre 
di Vassilj Guccini, Gigi, grandissimo soste-
nitore del team di lotta, scomparso qual-
che giorno prima della gara.

Primo posto a squadre al campionato italiano Cadetti

Vassilj Guccini sul gradino più alto del podio
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Il 30 maggio, a Sofia, c’è stato il cam-
pionato europeo Esordienti. Medaglia di 
bronzo Under 15 per Riccardo Bonanno, 
seguito dal tecnico Daniele Niccolini. Bo-
nanno ha vinto il primo incontro con l’i-
sraeliano per poi cedere il passo al lot-
tatore russo, ma è stato ripescato ed è 
approdato alla finale per il terzo posto, 
dove ha asfaltato il bielorusso e ha con-
quistato il bronzo.

Da Sofia a Samokov, sempre in Bulgaria. 
Il 9 giugno si sono disputati i campionati 
europei Cadetti, con la Nazionale italiana 
allenata per l’occasione da Igor Nencioni. 
Presenti Raùl Caso e Danny Lubrano, fer-
mati agli ottavi di finale, e il tecnico Da-
niele Niccolini, al seguito della Nazionale 
femminile.

In Ungheria, a Budapest, il 21 luglio 
c’è stato invece il campionato del mon-

do Cadetti. La Na-
zionale italiana, 
con Igor Nencio-
ni coach, tra gli al-
tri ha lanciato Raùl 
Caso nella catego-
ria 71kg: per lui un 
quinto posto dav-
vero prestigioso e 
di grande prospet-
tiva, vista anche e 
soprattutto l’età.

A livello nazio-
nale, il Gruppo lot-
tatori livornesi ha 
strappato un gran 
numero di meda-

sono arrivati sei ori, un argento e cinque 
bronzi. In particolare, nella categoria Gio-
vanissimi, oro per Nikolò Zeka, Gioele 
Chiavacci, Antonio Ipati e Sara Larocca 
(primo podio femminile per la società), 
bronzo invece per Elio Meloni, Edoardo e 
Niccolò Cosci. Nell’Under 15 oro per Mat-
teo Mini e Jacopo Giusti, argento per Mi-
chael Baggiani e bronzo per Rayan Pe-
ruzzi e Lorenzo Marchesini. In gara anche 
Lorenzo Colacino, Matteo Pachetti, Seba-
stian Salam e Lorenzo Cinali, che non so-
no andati oltre la fase eliminatoria.

A Livorno c’è stato invece il Trofeo La-
brone, torneo organizzato a fine novem-
bre proprio dal Gruppo lottatori livornesi. 
Primi Raùl Caso, Danny Lubrano e Jaco-

po Giusti, secondo Matteo Mini e terzo 
Gregorio Mainardi, ma vanno sottolineati 
anche i piazzamenti di tanti giovani che 
hanno fatto una bella esperienza contro 
squadre arrivate da tutta Italia e da mez-
za Europa (Polonia, Francia, Moldavia, 
Ucraina e Ungheria). Alla fine della com-
petizione, il Gruppo lottatori livornesi ha 
conquistato anche il primo posto come 
società. 

«Nel 2021 – chiudono dal Gruppo lotta-
tori livornesi - il capo degli allenatori Igor 
Nencioni ha terminato il corso di forma-
zione a Ostia, al centro olimpico, e ora si 
può fregiare del titolo di maestro, mentre 
Daniele Niccolini ed Emiliano Cicconofri 
hanno concluso il percorso per diventare 
allenatori federali. Vogliamo infine sotto-
lineare il progetto “Lotta con noi” in colla-
borazione con il Comune di Livorno, un 
progetto rivolto ai ragazzi diversamente 
abili e non solo».

glie al campionato italiano Esordienti – 
Gran premio Giovani. Complessivamente 

Gruppo lottatori livornesi

Il team campione d'Italia Under 17

Raùl Caso in azione ai Mondiali
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karate
accademia 

dello sport

P er il settore karate dell’Accademia del-
lo Sport, il 2021 è stato un anno ric-
co di successi e di obiettivi raggiunti 

dagli atleti e dall’intera società. Insignita del-
la Stella di bronzo al merito sportivo dal Co-
ni, la società livornese è gestita dal maestro 
Alessandro Fasulo, che segue principalmente 
il corso riservato agli amatori, e dai maestri 
Alessio Magnelli e Carmelo Triglia, che si oc-
cupano invece degli agonisti e dei più piccoli.

Dopo un inizio di stagione con una serie 
di gare online (e-tournament) in cui sono ar-
rivati diversi piazzamenti importanti, l’Acca-
demia dello Sport è ripartita concretamente 
a giugno 2021 con le gare in presenze: sono 
stati addirittura 15 gli appuntamenti nazio-
nali e internazionali nel giro di cinque mesi.

In campo internazionale, buonissime le 
partecipazioni alla Coppa del Mondo gio-
vanile di Limassol e Porec (Youth League) di 
Matilde Gronchi, Emanuele Magnelli, Giada 
Barontini e Manuele Miniati. Da sottolinea-
re poi il secondo posto di Leonardo Magnel-
li (Under 10 +34kg) e il terzo di Emanuele 
Magnelli (Cadet +70kg) all’Austrian Junior 
Open. Ottimi risultati anche all’Open di Ba-
silea: primo Alessio Magnelli (Master), terzo 
Daniele Miotto (kata Master), terza Matilde 
Gronchi (Junior -50kg), terzo Emanuele Ma-

gnelli (Cadet +70kg), terzo Leonardo Ma-
gnelli (Under 10) e quinta Giada Barontini 
(Junior +59kg), ma positivi anche Andrea e 
Davide Bonacci e Nicola Guelfi. Al 7° Ssekf di 
Podgorica, con la Fesam e il comitato regio-
nale, è arrivato invece il primo posto di squa-
dra grazie a ottimi risultati individuali: terzo 
Emanuele Magnelli, secondo Nicolas Guelfi, 
terza Matilde Gronchi, quinta Giada Baronti-
ni e infine bene anche Manuele Miniati.

Per quanto riguarda il circuito naziona-
le, ottima Coppa Italia Fijlkam per Emanue-
le Magnelli (secondo nei +70kg Cadetti) e 
Matilde Gronchi (terza nella categoria 
Under21 -50kg): grazie a questi risultati, 
i due livornesi sono entrati nel giro della 
Nazionale giovanile. Storica soprattutto 
la convocazione in Nazionale di Emanue-
le Magnelli per la Coppa di Istria, dove ha 
chiuso al settimo posto. Tanti poi gli atle-
ti qualificati ai campionati italiani: negli 
Junior pass per Giada Barontini, Davide 
Bonacci e Federico bini, nei Cadetti ecco 
Emanuele Magnelli e Federico Picchiotti, 
mentre nei Seniores sono passati Nicolas 
Guelfi, Matilde Gronchi e Nicola Spado-
ni, premiato dal comitato regionale per 
la lunga carriera nel karate. Nel 2021 è 
andato in scena anche il campionato na-
zionale Csen di Riccione: primo Emanue-
le Magnelli nei Cadetti +70kg, secondi 
Daniela Parlanti e Daniele Miotto nei ka-

ta Master, terzi Matilde Gronchi nei Seniores 
-50kg e Matteo Garzelli nei kata Junior, quin-
ta Giada Barontini, ma si sono fatti valere an-
che Joele Bargagna, Francesco Navacchi, Ni-
colas Guelfi, Manuele Miniati, Davide Bonacci 
e Leonardo Magnelli. Alessio Magnelli, Nicola 
Daddi e Daniele Miotto hanno invece firma-
to il podio tutto livornese al campionato ita-
liano Master Fijlkam, categoria Master C kata.

Da ricordare infine la presenza del tecnico 
Alessio Magnelli al campionato europeo di 
Porec (Croazia) come coach della Nazionale 
di San Marino di karate.

Emanuele Magnelli 
e Matilde Gronchi, da Livorno 

alla maglia azzurra
Per la palestra livornese tante soddisfazioni 

nelle 15 gare nazionali e internazionali disputate

Accademia dello Sport

I maestri Alessandro Fasulo, Alessio Magnelli 
e Carmelo Triglia

Matilde Gronchi ed Emanuele Magnelli (al centro) 
al raduno nazionale
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karate
budokan portuali

La società Budokan Portuali, fondata 
nel 1971 e affiliata alla Federazione 
italiana judo lotta karate arti marzia-

li, ha appena festeggiato i cinquant’anni 
di attività nel segno dello sport, dell’ami-
cizia e del volontariato. Un pezzo di storia 
del karate livornese, una realtà unica nel 
panorama dello sport cittadino, un pun-
to di riferimento anche a livello sociale e 
ricreativo.

Il primo presidente della società fu 
Franco Angella, con Gino Viacava segre-
tario e Cesare Ulivieri e Lidio Vanni co-
me consiglieri. I primi maestri a calpesta-
re il tatami del Budokan furono i portuali 
Giancarlo Ferrini e Carlo Simonetti insie-
me ad Alessandro Fasulo, seguiti successi-

vamente da altri portuali diventati 
poi tecnici e dirigenti della società 
livornese. «A caratterizzare questo 
gruppo di lavoro – fanno sapere 
dal Budokan – non fu solo l’amo-
re per il karate, ma anche il voler 
trasmettere i valori dello sport e le 
proprie competenze tecniche. Con 
un’unica ricompensa: seguire un 
gruppo di ragazzi rispettosi degli 
allenatori, dei compagni di squa-
dra e degli avversari, tutti deside-
rosi di imparare e di confrontarsi a 
livello agonistico».

Nel corso della sua storia, il Bu-
dokan ha ottenuto anche la Stella 

di bronzo al meri-
to sportivo insieme 
al tecnico Roma-
no Casali, anche lui 
premiato per meriti 
sportivi: tantissime 
le soddisfazioni ai 
campionati italiani e 
alle manifestazioni 
internazionali, con 
atleti arrivati addi-
rittura in Nazionale, 
mantenendo sem-
pre quello spirito 

sociale che fa parte del Dna della società.
Oggi il Budokan ha ancora un portua-

le come presidente, Mario Magnani. Il di-
rettore tecnico è Giovanni Vivaldi, men-
tre come tecnici ci sono Romano Casali, 
Paolo Lazzara e Bruno Giusti. «L’obiettivo 
– chiudono dal Budokan – è continuare 
con entusiasmo sulla strada già traccia-
ta».

1971-2021: cinquant’anni di sport, 
amicizia e volontariato
Oggi i maestri della storica società 

sono Romano Casali, Paolo Lazzara e Bruno Giusti

Giancarlo Ferrini, Bibi Gufoni e Paolo Moriani

I ragazzi e le ragazze del Budokan

Le nuove leve del Budokan Romano Casali
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ronin

I l Ronin karate Livorno, società 
attiva da una decina di anni sul 
territorio con sede in via Cap-

poni, è stata fondata da Alberto To-
ni, maestro di karate 5° Dan e presi-
dente provinciale della Federazione 
italiana judo lotta karate arti marzia-
li. Una realtà sportiva in cui i più pic-
coli possono crescere in un ambien-
te sano e attento ai minimi dettagli, 
ma soprattutto senza l’assillo del ri-
sultato da ottenere a tutti i costi. 

Per il Ronin, quella di oggi è una 
fase di transizione, con un ricam-
bio generazionale destinato a dare 
un’ulteriore spinta alla società livor-
nese. 

Naturalmente il 2021 non è stato 
semplice a causa dell’emergenza sa-
nitaria, ma lo staff tecnico e gli atle-
ti hanno saputo reagire nel migliore 
dei modi, strappando risultati im-
portanti anche a livello italiano. 

Al campionato nazionale Csen 
(Centro sportivo educativo naziona-
le) della specialità kumite, Alessio Lo 
Cascio si è classificato al quinto po-
sto: per il Ronin karate Livorno, pre-
senti anche Gabriele Loddo e Ga-
briele Iannattoni. 

Lo stesso Loddo, sempre per quan-
to riguarda il kumite, è arrivato terzo 
alle qualificazioni per i campionati 
italiani della Fijlkam. 

A chiudere il cerchio la manifesta-
zione di kata della stessa Fijlkam, di-
sputata online per il rispetto delle 
misure anti-contagio: terzo Matteo 
Chiavacci, quinta Sofia Parrucci.

Ricambio generazionale 
e voglia di futuro per scrivere 

nuove pagine di sport
La società di via Capponi sorride grazie ad atleti 

come Lo Cascio e guarda avanti con fiducia

Matteo ChiavacciSofia Parrucci

Una premiazione di Gabriele Iannattoni (terzo da sinistra)
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KARATE
ESERCITO - 187°

FOLGORE
Tantissime gare nel corso del 2021 

e grande partecipazione da parte delle famiglie

L’anno d’oro dei Folgorini

28.05.21 
Entusiasmante e ricco di emozioni è sta-

to il rientro sui quadrati di gara per gli atle-
ti combattenti della ASD – 187° Folgore di 
Livorno, che con il proprio settore giova-
nile ha disputato 2 finali alla competizione 
internazionale transalpina dell’“Eurocup 
di Karate”, svoltasi nello scorso week end, 
nella località di Maia Alm – Austria, con i 
suoi 1.486 Km di trasferta sostenuta.

111i club partecipanti in rappresentan-
za di 18Nazioni e 646 iscritti, sono i dati 
registrati dall’organizzazione, alla quale è 
stata applicata un protocollo di sicurezza 
particolarmente rigoroso con tutte le pre-
cauzioni adeguate, in osservanza del mo-
mento storico sanitario post covid 19, per 
la regolare riuscita e successo dell’evento. 
Quest’ultimo ha dato un segnale di ripar-
tenza efficace e sicuro, un inizio desidera-
to e atteso di ripartenza agonistica.

La manifestazione sportiva si è svol-
ta a “porte chiuse” (pubblico non presen-
te all’interno del palazzetto) e gli atleti in-
teressati al confronto sono stati condotti 
singolarmente all’ingresso della struttura, 
accompagnati dal proprio coach, in orari 
predefiniti in base alla categoria di appar-
tenenza, suddivise per sesso, età e peso.

Per la specialità del Kumite “combat-
timento a contatto controllato”, è stata 
conquistata la medaglia d’oro dal folgo-

rino Andrea Bozzi, nella categoria Under 
16, – 70 Kg, che con una netta suprema-
zia tecnica ha sostenuto i 4 match, supe-
rati per 10 a 1 contro l’atleta tedesco, 8 a 0 
con l’avversario sanmarinese, 6 a 4 contro 
il connazionale Pietro Pio Califano e 2 a 0 
in finale contro l’atleta cecoslovacco. Pun-
teggi che hanno dimostrato l’attenta pre-
parazione tecnica e tattica, condotta per 
tutto il periodo del lockdown, garanten-
do a Bozzi, di eccellere e salire sul gradi-
no più alto. 

Attualmente, Andrea risulta ad essere al 
5° posto nel ranking della World Karate Fe-
deration - WKF, la classifica di merito mon-
diale, e primo tra gli atleti concorrenti di 
nazionalità italiana.

Per la specialità del Kata “forme” il fol-
gorino Leonardo Bombardi, conquista la 
meritatissima medaglia d’argento, dopo 
le prove nei suoi 5 incontri disputati 5 a 
0 contro l’atleta proveniente dal Lussem-
burgo, 5 a 0 con l’atleta austriaco, 4 a 1 
contro quello cecoslovacco, 4 a 1 contro il 
connazionale Leoncelli Luca e ha ceduto 
il passo in finale all’atleta tedesco, che ha 
superato Leonardo per 4 a 1.

Inoltre, ben figura il folgorino Samuele 
Corvaglia, che interrompe la sua marcia 
contro l’atleta austriaco.

I giovani folgorini, guidati dal “tecni-
co con le stellette” Antonio Citi e da Vin-

cenzo Corvaglia, hanno ben figurato 
nell’impresa agonistica, frutto del lavo-
ro svolto durante il periodo invernale, 
con l’attività intitolata “Folgore – Winter 
Days”, che in sintonia con le leggi gover-
native, gli allenamenti dei ragazzi sono 
stati sviluppati con adeguata attenzio-
ne, fino a giungere a termine della pri-
mavera, con la somministrazione di piani 
di allenamento mirati alla competizione. 
Attualmente l’Associazione ha avviato i 
corsi di Karate dedicato al settore giovani-
le a partire dall’età prescolare, dove chiun-
que può accedere e farne parte, attestan-
do i preparativi per il prossimo impegno 
con progetti educativi e formativi dedicati 
alla crescita individuale e della prestazio-
ne sportiva. 

04-06.06.21 
Un risultato straordinario è stato otte-

nuto dal settore giovanile della ASD Eser-
cito - 187º Folgore di Livorno, che ha preso 
parte alla prestigiosa competizione inter-
nazionale di Karate, denominata “YOUTH 
LEAGUE - LIMASSOL”, una manifestazione 
ufficiale di taratura mondiale del circuito 
KARATE 1 (K 1), organizzata dalla World Ka-
rate Federation - WKF, svoltasi, dal 04 al 06 
c.m., presso l’impianto sportivo di Limassol 
in Cipro.

Sono stati registrati dall’organizzazione 
483 squadre e 760 competitori, che hanno 
rappresentato i molteplici Paesi Esteri con 
ben 37 nazioni presenti. Questa manifesta-
zione agonistica, riservata esclusivamente 
alle classi degli Under 14, U 16 e U 18 (pa-
ragonabile ad una “Coppa del Mondo Gio-
vanile”), motiva fortemente tutti i giova-
ni atleti a confrontarsi e darsi battaglia sui 
quadrati di gara, per contendersi il succes-
so per il medagliere WKF.

L’evento si è svolto in sicurezza, con l’at-
tuazione di rigidi protocolli anti Covid 19, 
fuori e dentro l’area di gara, che hanno 
comportato un minor afflusso di atleti, ri-
spetto alle precedenti edizioni, ma un at-
tento monitoraggio e controllo alla pre-
venzione collettiva.

a cura della Folgore

La delegazione BluAzzurro i colori di ASD 187
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In questo panorama internazionale, per 
la specialità del Kumite “combattimento a 
contatto controllato”, ha brillato il folgorino 
Jacopo Citi, che, nella classe Under 14 , ha 
conquistato la meritata medaglia di bronzo, 
nella categoria - 40 Kg.

Il giovane atleta combattente è stato fer-
mato subito al primo incontro, per 5 a 2 a 
favore dell’avversario Lituano, che nel suo 
percorso di gara, è risultato essere il vinci-
tore della categoria stessa. È stato un match 
combattuto, energico e ricco di contenuti 
tecnici. Jacopo ha dimostrato comprovate 
competenze specifiche, ma, non sono ba-
state a ribaltare il risultato finale a giudizio 
degli Ufficiali di Gara. Questo, ha concesso 
a Citi di disputare la risalita per il podio nel-

la fase dei ripescag-
gi, che con i suoi 3 
incontri ha battuto 
gli atleti ciprioti per 
3 a 0, 1 a 0 e la fina-
le per il terzo posto, 
incontrastato, per 4 
a 0, dando risalto ol-
tre all’ottimo livello 
di preparazione tec-
nico/tattico, anche 
alla adeguata com-
ponente atletica per 
i combattimenti so-
stenuti in successio-

ne, uno dopo l’altro.
Inoltre, ha ben figurato il folgorino An-

drea Bozzi, che purtroppo, ha interrotto la 
sua marcia di salita al secondo incontro, nel-
la categoria U 16 - 70 kg. 

Gli atleti sono stati guidati e 
accompagnati in gara dal tecnico Antonio 
Citi, qualificato “accredit coach certification” 
per l’importante circuito mondiale del K1.

27.06.21 
Termina il mese di giugno con l’impegno 

agonistico internazionale dell’ “Austrian Ju-
nior Open”, svoltosi nel week end scorso, 
presso l’impianto sportivo di Salisburgo – 
Austria.

Sono stati registrati dall’organizzazio-
ne all’evento, i seguenti dati, 130 i club 
partecipanti in rappresentanza di 15 Nazio-
ni e 1034 iscritti nelle 73 categorie.

Pubblico non presente all’interno del pa-
lazzetto, in ottemperanza alle procedure di 
sicurezza anti-covid 19. L’ingresso è stato ri-
servato esclusivamente agli atleti e ai pro-
pri coach, che, in riferimento agli orari pre-
stabiliti hanno potuto concorrere. A questo 
appuntamento non poteva mancare la ASD 
Esercito – 187° Folgore di Livorno, che con il 
settore giovanile ha preso parte.

Per la specialità del Kumite “combatti-
mento a contatto controllato”, il folgorino 
Jacopo Citi ha raggiunto un buon 7° Posto, 
nella categoria di peso – 45 Kg, disputando 
3 match e confrontandosi con atleti prove-
nienti dalla Germania e dalla Svizzera. Una 
gara di verifica e di prova peso, in attesa del 
prossimo impegno alla prestigiosa compe-
tizione della Youth League, che si svolgerà, 
nel prossimo week end, presso l’impianto 
sportivo di Porec – Croazia.

Inoltre, nel femminile, buona la prova per 
l’atleta Emma Frizzi nella categoria Cadette 
+ 54 Kg, che sta testando la ripartenza, do-
po un lungo fermo di attività agonistica.

30.06.21 
Riparte il Karate agonistico del Comita-

to Regionale della Toscana – FIJLKAM (Fe-
derazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali), che ha dato la sua forte presen-
za domenica scorsa per le qualificazioni al 
Campionato Italiano della specialità Kata 

Jacopo Citi medaglia di bronzo

Podio per Jacopo Citi

I folgorini Jacopo Citi e Emma Frizzi

Il tecnico Vincenzo Corvaglia e i folgorini 
Samuele Corvaglia, Leonardo Bombardi 

e Damiano Di Corato
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“forme” per tutte le categorie agonistiche, 
dagli Esordienti ai Seniores, presso il palaz-
zetto di Camaiore - LU. 

L’evento è stato aperto con i saluti del 
Presidente settore Karate, Manuela Bona-
mici. La competizione si è svolta secondo 
l’attuazione dei protocolli federali, tamponi 
antigenici e pubblico contenuto nell’afflus-
so e nei numeri per quanto previsto.

Presente il settore giovanile della ASD 
Esercito – 187° Folgore di Livorno che nel-
la categoria Juniores (16 – 17 anni d’età) ha 
brillato il folgorino Leonardo Bombardi che 
ha conquistato la medaglia d’argento e l’ac-
cesso alle finali, che si terranno il prossimo 
mese al palazzetto olimpico di Lido di Ostia 
– Roma.

Inoltre, nella categoria Cadetti (14 – 15 
anni), hanno raggiunto il podio e l’accesso 
alle finali nazionali, i folgorini Samuele Cor-
vaglia e Damiano Di Corato che entrambi 
hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Glia atleti sono stati preparati ed 
accompagnati dal tecnico Vincenzo Corva-
glia.

02-04.07.21 
Prosegue la marcia per il settore giovani-

le della ASD Esercito – 187 Folgore di Livor-
no, questa volta in direzione Croazia , la se-
de che ha ospitato il torneo internazionale 
“Karate Youth League - Porec, una manife-
stazione ufficiale d’importanza mondiale, 
organizzata dalla World Karate Federation 
- WKF”, svoltasi, dal 02 al 04 del c.m., presso 
l’impianto sportivo di Porec.

Sono stati registrati dall’organizzazio-
ne 1060 squadre, 1590 atleti, 31 categorie 
che hanno rappresentato i molteplici Paesi 
Esteri con ben 50 nazioni presenti.

Questa manifestazione agonistica, riser-
vata esclusivamente alle classi degli Under 
14, Cadetti e Juniores, gli atleti si sono da-
ti battaglia nei 6 quadrati di gara per con-
tendersi il medagliere WKF e le migliori po-
sizioni nelle classifiche individuali.

L’evento si è svolto in sicurezza, con l’at-
tuazione di rigidi protocolli anti Covid 19, 
fuori e dentro l’area di gara, per un attento 
monitoraggio e controllo alla prevenzione 
collettiva.

In questo panorama internazionale, per 
la specialità del Kumite “combattimento a 
contatto controllato” è stato conquistato un 
buon 7º posto ottenuto dal folgorino Jaco-
po Citi nella categoria U 14 peso 40 Kg. I 4 
incontri sostenuti, da Jacopo, hanno posi-
zionato l’atleta combattente primo tra gli 
italiani e dietro a 3 atleti dell’ Ucraina (tra 
questi il vincitore del torneo), 1 della Re-
pubblica Cieca, 1 della Polonia e 1 prove-
niente dalla Macedonia.

Nella medesima categoria hanno con-
corso Nicholas Si-
monetti e Federico 
Picchiotti che duran-
te la salita in classifi-
ca, purtroppo, sono 
stati fermati al 3º in-
contro, combatten-
do con tenacia ed 
energia.

Inoltre, buone le 
prove per Andrea 
Bozzo nella catego-
ria Cadetti – 70 Kg, 
Edoardo Ligas e Vit-
toria Millauro ne-
gli Under 14, primo 
debutto al circuito 

mondiale del Karate 1, nella specialità del 
Kumite, per Samuele Corvaglia e Leonardo 
Bombardi che hanno concorso nella specia-
lità del kata “forme”.

Hanno accompagnato e guidato la tra-
sferta, i tecnici Antonio Citi, Vincenzo Cor-
vaglia e Rico Simonetti.

11.07.21 
Un ottimo risultato ottenuto dal settore 

giovanile della ASD Esercito – 187° reggi-
mento paracadutisti “Folgore” di Livorno, al 
Campionato Italiano Cadetti della disciplina 
olimpica del Karate, svoltasi domenica scor-
sa. Una competizione durata 3 giorni, che 
ha coinvolto tutte le categorie di classe, da-
gli Esordienti (12 – 13 anni d’età) ai Seniores 
(over 18), indetto dalla FIJLKAM – Federa-
zione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marzia-
li, presso il centro olimpico del PalaPellico-
ne a Lido di Ostia – Roma.

Nell’intero fine settimana, l’evento ha vi-
sto schierare 140 squadre con 509 iscritti, 

tutti pronti per la disputa dell’ambito tito-
lo in palio del tricolore, tanto attesa da oltre 
un anno, per definire i migliori atleti della 
specialità del Kata (forme), che si sono dati 
battaglia sui 4 quadrati di gara allestiti per 
l’occasione. 

Tra questi ha ben figurato il folgorino Le-
onardo BOMBARDI che ha conquistato la 
salita al podio con la meritatissima meda-
glia di bronzo. Leonardo, con i suoi 4 con-
fronti, ha dato prova delle sue capacità indi-
viduali, le quali, sono state ben apprezzate 
ed hanno evidenziato le proprie caratteri-
stiche espresse dalle prestazioni tecniche 
ed atletiche, valutate dagli Ufficiali di Ga-
ra, tra le migliori del momento. Un risulta-
to importante, il successo del folgorino, ot-
tenuto e preparato con estrema difficoltà, Folgorini schierati a Porec - Croazia

Medaglia di bronzo per Leonardo Bombardi
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abnegazione e tanta dedizione, in un mo-
mento delicato e sofferto da tutto il mon-
do dello sport, dovuto al disagio sanitario e 
sociale scaturito con tutte le restrizioni im-
poste dalla pandemia per Covid 19. A tale 
premessa, tutto il team della ASD 187° ha 
saputo abbattere ogni criticità incontrata, 
lungo il percorso di preparazione.

Inoltre, a competizione ultimata, la classi-
fica generale per club ha visto la ASD Eser-
cito – 187° Folgore posizionarsi al terzo po-
sto e la targa di merito dedicata al tecnico, è 
stata consegnata al coach presente, Vincen-
zo CORVAGLIA.

12.09.21 
Oltre 1.000 chilometri precorsi per so-

gnare la sfida, nella trasferta Cisalpina so-
stenuta dal settore giovanile istituito dalla 
ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, per 
prendere parte alla competizione di Kara-
te denominata “International Open Basel 
Open Masters”, svoltasi sabato scorso, pres-
so l’impianto sportivo Basel – Svizzera. 

Ottimi i risultati ottenuti dalla prestazio-
ne degli “atleti combattenti”, per la specia-
lità di Kumite (combattimento a contatto 
controllato), nelle categorie maschili e fem-
minile.

Con impetuosa energia il folgorino An-
drea BOZZI, ha conquistato la medaglia 
d’ argento nella categoria Cadetti (16 – 17 
anni d’età) – 70 Kg. Con i suoi 4 match so-
stenuti, Andrea ha condotto sin da subito 
il comando tattico/tecnico, già nei primi 2 
confronti, battendo i due avversari svizzeri, 
il primo per 8 a 0 e il secondo per 6 a 1. Il ter-
zo match è stato superato da un alto valore 
tecnico per 10 a 1, a sfavore per l’avversario 

austriaco e la spettacolare finale, è stata di-
sputata con l’atleta francese, che, quest’ul-
timo, ha fermato l’avanzata “tempestosa” di 
Andrea, per 10 a 7. 

Nella categoria Under 14 (12 – 13 anni) 
due gli atleti blu/azzurro arrivati a podio 
nella – 45 Kg. Nella pool 1 ha brillato il fol-
gorino Nicholas SIMONETTI che ha conqui-
stato la medaglia di bronzo a fronte dei 5 
combattimenti sostenuti. Il primo turno è 
stato passato per 4 a 0 contro l’avversario 
svizzero, il secondo per 3 a 2 a svantaggio 
per l’atleta francese, il terzo incontro ha sor-
passato il tedesco per 4 a 2 e nel quarto in-
contro, l’atleta francese ferma l’avanzata di 
Nicholas per 7 a 4. Nella fase dei recuperi 
con il 5 match, Simonetti per 10 a 1 ha ol-
trepassato l’altro avversario francese e si ag-
giudicato il 3 posto del podio. 

Nella pool 2 ha ben figurato nella me-
desima categoria Jacopo CITI, che ha con-

quistato la medaglia di bronzo con i suoi 
5 match tenuti, confrontandosi con l’atle-
ta svizzero e passando il turno per 3 a 0, ha 
seguito con 2 connazionali, il secondo tur-
no passato per 1 a 0 e al terzo, Jacopo vie-
ne fermato per 0 a 1. La fase dei ripescag-
gi ha permesso a Citi di riprendere la gara 
e la marcia verso il podio, superando il con-
fronto con l’atleta francese per 1 a 0 e la fi-
nale per il terzo classificato, superata per 2 a 
0, podio anche per lui.

Nel femminile, categoria Cadetti, Emma 
FRIZZI ha conquistato la medaglia di bron-
zo, nella + 54 Kg. Al primo turno la folgori-
na ha incontrato la forte francese, divenuta 
successivamente la vincitrice del torneo, 
con la quale Emma interrompe il percorso di 
gara per 4 a 3. La Frizzi, ripescata, nella fase 
dei recuperi ha potuto esprimersi nel secon-
do incontro, passando il turno per 1 a 0 con 
la successiva atleta di nazionalità francese e 
nella finale per il 3° posto, disputata con la 
connazionale, Emma ha sorpassato per 4 a 
2, aggiudicandosi il gradino del podio. 

Inoltre, buone le prove per Edoardo LI-
GAS, Federico PICCHIOTTI, Samuele COR-
VAGLIA in gara per le corrispettive catego-
rie, pronti per i prossimi impegni agonistici. 

L’evento individuato dalla direzione tec-
nica dell’Associazione sportiva, è stato il 
banco di prova per verificare le capacità e 
le abilità dei propri atleti maturate duran-
te la preparazione estiva, da giugno a set-
tembre, intitolata “Folgore - Summer Days”, 
attraverso la condotta del progetto “Multi-
sport Marziale” (un’integrazione di stimoli 
formativi diversificati, con l’obiettivo di im-
plementare le potenzialità dell’atleta sotto 
ogni profilo tecnico, fisico e cognitivo, avva-
lendosi all’occorrenza del supporto esterno 
di esperti qualificati). 

Coach Vincenzo Corvaglia e Leonardo Bombardi

Settore giovanile schierato in Svizzera
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18.09.2021 
Tour tutto europeo, per il setto-

re giovanile della Asd Esercito – 187 
Folgore di Livorno, dopo il succes-
so ottenuto in Svizzera, è stata la 

volta della Spagna, nella 
quale alcuni atleti “blu/az-
zurro” hanno partecipato 
all’“INTERNACIONAL OPEN 
CIUDAD DE ARGANDA”, 
svoltasi nel weekend scor-
so, presso l’impianto spor-
tivo di Madrid. La trasferta 
è stata guidata dai tecnici 
Antonio Citi e Rico Simo-
netti.

Ottima è stata la pre-
sentazione nel Kumite 
“combattimento a contat-
to controllato” con regola-
mento WKF (World Karate 
Federation) del folgorino 
Jacopo Citi, che ha con-
quistato la medaglia d’oro 
nella categoria Under 14, 

peso – 42 Kg.
Tattico ed esplosivo, è stata la caratteri-

stica del combattimento condotto da Ja-
copo, confrontandosi con gli atleti spagnoli 
nei suoi 4 match sostenuti, per la conquista 

del gradino più alto del podio, 
è stato inarrestabile, avanzan-
do verso la vittoria con 0 pun-
ti subiti. 3 a 0, il punteggio del 
1º turno; 3 a 0, il punteggio 2° 
turno, per “antei” (giudizio ar-
bitrale) e 3 a 0, il punteggio 3° 
turno. Con questi risultati si è 
garantito l’accesso alla finale 
con il 4° confronto, superan-
dolo decisamente, per 1 a 0.

Inoltre, buona la prova di 
Nicholas Simonetti, nella – 36 
Kg, ha passato il primo turno 
per 6 a 0, ma purtroppo, il fol-
gorino è stato fermato al se-
condo incontro, interrompen-
do la marcia verso il podio.

Un’ottima ripartenza della 
giovanile, che vede l’avvio dei 
corsi per bambini in età pre-
scolare, a partire dai 4 anni, 
classe 2017.

Per info: 
sezionesportivafolgore@
gmail.com, Website: www.ka-
ratelivornofolgore.it.

25-26.09.2021
Grandiosa prestazione ago-

nistica dei folgorini della ASD 
Esercito - 187º Folgore di Li-
vorno, che, in occasione del 
“7th SMALL STATES OF EURO-

La folgorina Emma Ludovica Frizzi

Il folgorino Nicholas Simonetti

Il folgorino Jacopo Citi

Il folgorino Andrea Bozzi Calcio uramawashigeri in gara

Jacopo Citi medaglia d'oro
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PE KARATE CHAMPIONSHIP” a Podgorica - 
Montenegro, hanno preso parte sotto l’egi-
da della FESAM - Federazione Sanmarinese 
Arti Marziali, partecipando alla prestigiosa 
competizione internazionale.

Ancora una volta, incontrastato l’impe-
tuoso atleta combattente, Andrea BOZZI, 
che sotto la guida attenta di Antonio CITI 
per la specialità del Kumite “combattimen-
to a contatto controllato”, ha sostenuto 3 in-
contri, conquistando due medaglie d’oro, 
l’unico risultato nel suo genere di tutta la 
delegazione. Andrea medagliato nel com-
battimento individuale, categoria Cadetti - 
70 Kg, e nella competizione a squadre, co-
stituita dal team di 3 componenti e open di 
peso, ovvero senza alcun limite di peso tra 
gli atleti.

Nell’individuale Andrea, ha superato con 
aguzza tattica e con un alto stile tecnico gli 
atleti del Lussemburgo e di Cipro, non riu-

sciti a fermare un’avan-
zata travolgente per 9 a 
0, 1 a 0 e la finale dispu-
tata con un “cappotto 
tecnico” per 8 a 0.

Bozzi ha replicato nel-
la condotta a squadre 
un’impeccabile prepara-
zione dimostrata, a se-
guito di un iter formativo 
agonistico mirato in con-
tinua crescita.

Altra soddisfazione è 
giunta dalla speciali-
tà del Kata “forme” con 
il folgorino Leonardo 
BOMBARDI, che con due 
round sostenuti, ha po-
tuto esprimere la propria 

inesauribile qualità tecnica, ben apprezza-
ta, che gli ha dato il riscontro degli ufficiali 
di gara, un giudizio tale, che gli ha permes-
so di conquistare la medaglia d’argento, 
nella categoria Cadetti.

Inoltre, nella categoria Under 14 ottima è 
stata la prova del folgorino Jacopo CITI, che 
nella categoria di peso - 40 kg, nella com-
petizione individuale, al secondo incontro 
ferma purtroppo l’avanzata verso il podio.

Jacopo si è aggiudicato un 5º posto nel-
la competizione a squadre U 14 open, dopo 
l’arresto alla disputa della finale per il terzo 
posto.

26.09.2021
Soddisfazione tra le schiere della Asd 

Esercito – 187º Folgore di Livorno, che è 
stata impegnata al trofeo nazionale “3º 
Memorial Andrea Nekoofar”.

La folgorina Emma FRIZZI, convocata dal 
Comitato Regionale Toscana Karate – 
CRTK, ha conquistato la medaglia di 
bronzo nella categoria + 54 kg femmi-
nile. 4 incontri sostenuti, il primo pas-
sato per 4 a 0, e fermata l’avanzata per 
3 a 0, al secondo incontro.

Nei ripescaggi, la ripresa verso il po-
dio in corsa di Emma è stata per 4 a 0 
e 1 a 0. La Frizzi è salita sul gradino del 
podio, sostenendo i confronti con for-
te determinazione, in ripresa da uno 
stop forzato nell’inverno scorso.

Inoltre, ottima le prove per i due at-
leti che hanno concorso nella U 14 – 
40 Kg, con Nicholas SIMONETTI, che 
è stato fermato al secondo incon-
tro ed ha ripreso la gara nella fase del 
ripescaggio. Lungo la risalita e giunto 
alla disputa della finalina per la me-

daglia di bronzo, purtroppo cede il pas-
so all’avversario assicurandosi un buon 5º 
posto. A seguito, Federico PICCHIOTTI, nel-
la medesima categoria. Gli atleti sono stati 
accompagnati e guidati sui quadrati di ga-
ra, dal coach Rico SIMONETTI.

08.10.2021
Grande successo nel week end scorso, 

per la ASD Esercito – 187° Folgore di Li-
vorno, che, con i suoi “atleti combattenti” a 
preso parte alla competizione internazio-
nale “OPEN DI CROAZIA”, a cui hanno par-
tecipato 233 club di 21 paesi e altro dato 
rilevante, sono state le 1.703 presenze re-
gistrate dall’organizzazione dell’evento, 
presso l’impianto sportivo di Rijeka – HR. 
I folgorini sono stati schierati alla gara di Ka-
rate, nella classe “Cadetti” e “Master”, in rife-
rimento alle categorie WKF.

Nella specialità del Kumite “combatti-
mento a contatto controllato”, nel maschi-
le, sono stati cinque i match sostenuti dal 
folgorino Andrea Bozzi, che ha conquistato 
la medaglia d’argento nella categoria – 70 
Kg. Tenace e soprattutto tattico, lo è stato 
per gli atleti della Croazia, Ungheria, Sviz-
zera, Slovacchia e, purtroppo, fermato al-
la disposta della finale dall’ atleta croato, 
aggiudicandosi un ottimo secondo posto 
ad un appuntamento sportivo rinomato e 
molto atteso.

Successivamente a seguito la folgorina 
Emma Frizzi, che ha combattuto come un 
treno in corsa nella categoria di peso + 54 Kg, 
ma cede il passo per 5 a 3 dall’atleta croata.

Folgorini in Montenegro

Il folgorino Andrea Bozzi nei momenti di gara

Medaglia di bronzo Emma Ludovica Frizzi
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Nella specialità del Kata “forme”, dopo i 
2 confronti sostenuti, continua la confer-
ma del veterano Vincenzo Corvaglia, che 
ha conquistato la medaglia d’argento nel-
la categoria Veterans (over 35). Vincenzo 
ha passato il primo turno con l’atleta po-
lacco, ma viene arrestata la marcia in fina-
le, dall’atleta ungherese. Inoltre, durante le 
prove della competizione agonistica, sono 
stati impegnati sui quadrati di gara del Ka-
ta, Leonardo Bombardi con un 7° posto, e 
buona la prova per Samuele Corvaglia.

10.10.2021 
PIOGGIA di medaglie quella di domeni-

ca scorsa,10 ottobre, 7 medaglie d’oro, 1 
di bronzo sono giunte nella giornata de-
dicata alla fase di qualificazione regiona-
le al “CAMPIONATO ITALIANO, per la classe 
Esordienti (12 – 13 anni d’età) e Cadetti (14 
- 15 anni), organizzato dal Comitato Regio-
nale Toscana Karate CRTK - FIJLKAM (Fe-
derazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali), presso l’impianto sportivo di Cer-
taldo - FI. 

Un risultato brillante, degli 
atleti combattenti del setto-
re giovanile i “folgorini, costi-
tuito dalla ASD Esercito - 187 
Folgore di Livorno, che si sono 
confrontati sul quadrato di ga-
ra per la specialità del Kumi-
te, “combattimento a contatto 
controllato”, nel maschile e nel 
femminile. 

I neo “campioni regionali” 
della scuderia blu/azzurro (i 
colori di riferimento dell’asso-
ciazione) che hanno conqui-
stato la medaglia d’oro, sono:
Vittoria MILLAURO
Angela FAPPIANO
Laura GIRALDI

Francesca GIRALDI
Jacopo CITI
Edoardo LIGAS
Federico PICCHIOTTI

Nicholas SIMONETTI medaglia di bronzo 
e Luca PILAGATTI un buon buon 5º posto. 

L’eccellente risultato ha dato modo a tut-
ti gli atleti di qualificarsi per le finali, che si 
svolgeranno a fine mese per gli esordien-
ti e inizio novembre per i cadetti, presso 
il centro olimpico PalaPellicone in Lido di 
Ostia- Roma.

I folgorini sono stati accompagnati dai 
“Tecnici con le Stellette” Daniele PILAGAT-
TI, Antonio CITI e Rico SIMONETTI.

16.10.2021 
SOFIA, In greco significa “sapienza”, e 

con sapienza e maestria, la città ha ospita-
to il Settore giovanile costituito dalla ASD 
Esercito - 187 Folgore di Livorno, sede del-
la attesa competizione internazionale di 
Karate “SOFIA OPEN” in Bulgaria, svoltasi lo 
scorso sabato, presso l’impianto sportivo 
della capitale bulgara.

469 iscritti registra-
ti dall’organizzazione, 30 
i club in rappresentanza 
di 6 nazioni e tra questi 
non potevano mancare 
i folgorini di Livorno, per 
il made in Italy. Una tra-
sferta da 2.942 Km soste-
nuta dagli atleti combat-
tenti blu/azzurro (i colori 
della ASD 187°) schiera-
ti nella specialità del Ku-
mite “combattimento a 
contatto controllato”, nel-
la quale Jacopo CITI ha 
conquistato la medaglia 

d’argento nella categoria Under 14, peso – 
40 Kg. Momento di gara importante, pro-
grammato da un iter agonistico formativo, 
per determinare gli ultimi dettagli tecni-
co/tattici da curare durante la competizio-
ne, in previsione del “Campionato Italiano 
Esordienti” (classe 12 – 13 anni d’età) che 
si terrà a fine mese a Lido di Ostia – Roma, 
al quale, Jacopo, già qualificato nella fase 
regionale. 

Inoltre, buona la prova di Emma FRIZZI 
che ha combattuto nella categoria Cadetti 
femminili + 54 Kg, atleta in corsa e in pre-
parazione alla prossima fase di qualifica-
zione per la classe Juniores, che si terrà a 
metà mese, calendarizzato dal Comitato 
Regionale Toscana Karate – CTRK. 

A termine della manifestazione è stata 
piena soddisfazione dello staff tecnico del-
la ASD 187° per le prestazioni degli atleti in 
gara e per la condotta tenuta durante gli 
incontri. Ha sostenuto e guidato gli atleti 
a bordo tatami il “Tecnico con le Stellette” 
Antonio CITI.

Le ISCRIZIONI al settore giovanile della 
ASD Esercito – 187 Folgore, sono aperte 
a tutti quanti a partire dall’età prescolare. 
Per info: 
sezionesportivafolgore@gmail.com 
website: www.karatelivornofolgore.it

30.10.2021 
Un risultato STREPITOSO è stato ottenu-

to dal settore giovanile della ASD Esercito 
– 187° reggimento paracadutisti “Folgo-
re” di Livorno, al “CAMPIONATO ITALIANO 
ESORDIENTI”, di Karate, nella specialità del 
Kumite “combattimento a contatto control-

Folgorino Andrea Bozzi medaglia d'argento

Edoardo Ligas, Angela Fappiano, Vittoria Millauro, 
Nicholas Simonetti, Jacopo Citi, Federico Picchiotti e Luca Pilagatti

Jacopo Citi medaglia d'argento
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lato”, di sabato scorso, indetto dalla FIJLKAM 
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Ar-
ti Marziali, presso il PalaPellicone di Lido di 
Ostia – Roma. 

Numeri importanti sono stati registrati 
dall’organizzazione con ben 171 squadre 
presenti e 406 i competitori che si sono dati 
battaglia sui 4 quadrati di gara, per conten-
dersi l’ambito titolo italiano. 

In questa cornice “verde, bianco e rosso”, 
il folgorino Jacopo CITI vince la competizio-
ne, laureandosi - Campione d’Italia - nella 
categoria di peso – 38 Kg maschile, su 38 
atleti concorrenti. La marcia incontrastata 
verso il podio ha visto brillare le abilità tec-
niche espresse impeccabilmente dal giova-
ne Jacopo, che con maestria e con attenta 
tattica, ha passato i 5 match, superati per 9 
a 0, 6 a 0, 3 a 0, 3 a 0 e la finale è stata domi-
nata per 3 a1. 

Nel femminile è salita sul secondo gra-
dino del podio l’atleta Laura GIRALDI, che 
ha conquistando la medaglia d’argento di-
sputando cinque incontri in vantaggio per 

2 a 1, 4 a 0, 3 a 0, 1 a 0, 2 a 0, e in finale, ha 
ceduto il passo all’ antei (giudizio arbitrale) 
per 4 a 1 concludendo il sesto match. 

Inoltre, ha seguito l’ottima prova per il 
folgorino Edoardo 
LIGAS che raggiun-
ge un buon 7° posto 
in classifica nella – 
43 Kg. Altresì, buone 
le prestazioni ago-
nistiche condotte 
dai folgorini Angela 
FAPPIANO, Nicholas 
SIMONETTI e Vittoria 
MILLAURO per gli in-
contri sostenuti, do-
ve purtroppo sono 
stati fermati nel pie-
no percorso di gara.

L’avanzata agoni-
stica ha permesso 
di classificare il club, 
ASD Esercito - 187° 

Folgore, al 6° posto nella classifica genera-
le maschile e all’ 8° posto in quella femmi-
nile. La trasferta è stata guidata dal “tecnico 
con le stellette” Antonio CITI (paracadutista 
dell’Esercito Italiano) e dal coach Rico SI-
MONETTI.

07.11.2021
Un altro meraviglioso risultato è stato 

conquistato dallo staff tecnico della ASD 
Esercito – 187° Folgore di Livorno, che nel-
le giornate del week end scorso, ha messo 
in campo gli atleti che hanno concorso al 
“CAMPIONATO ITALIANO CADETTI” (14 – 
15 anni), per la specialità del Kumite “com-
battimento a contatto controllato”, con-
frontandosi sui 4 quadrati di gara, allestiti 
presso il centro olimpico PalaPellicone del-
la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali) a Lido di Ostia – Roma, 
per la conquista del “titolo italiano”.

Rilevanti, i numeri registrati dall’organiz-
zazione con la presenza di 214 club in gara 
e 500 i competitori che si sono dati batta-
glia nelle due intense giornate agonistiche.

Quella dell’atleta Emma Ludovica FRIZ-
ZI è stata una prestazione incredibile ed 
ha conquistato la medaglia d’oro, incoro-
nando il sogno del tricolore con il titolo di 
“Campione d’Italia”, nella categoria 61 Kg, 
femminile.

5 i match sostenuti dalla contenden-
te, sorpassati per 6 a 1, 4 a 0, 2 a 0, 3 a 1 
e si è aggiudicata la finale con un netto 2 
a 0. Una scalata sorprendete, emozionan-
te quanto sofferta per raggiungere la vetta 
e il gradito più alto del podio, proprio per 
la singolare cronistoria del “dietro le quin-
te” di Emma, che proviene da un trascorso 
di fermo forzato pari a 9 mesi circa, che, su-
perata la criticità già in tempo di covid, ha 
proseguito con un “restart” verso la marcia 
agonistica. Antonio, Jacopo Citi e Rico Simonetti

Laura Giraldi medaglia d'argento

Momenti di gara

Jacopo Citi medaglia d'oro
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A seguito Francesca GIRALDI, che ha con-
quistato la medaglia d’argento confrontan-
dosi in cinque incontri, passando il primo 
per antei (giudizio arbitrale), il secondo 3 
a 0, il terzo 2 a 0, quarto 4 a 2, il quinto ha 
ceduto il passo all’avversario e si è fermata 
in finale per 0 a 3 classificandosi al secon-
do posto.

Inoltre, buona la prova del folgorino Fe-
derico PICCHIOTTI che con energico entu-
siasmo e con condotta esemplare, purtrop-
po arresta la marcia in avanzata. 

Il settore giovanile, tra cui la giovane ado-
lescente, Emma, è stata preparata, seguita e 
accompagnata dal “tecnico con le stellette” 
- blu/azzurro (i colori dell’Associazione 187° 
) Antonio CITI che per tutto il periodo esti-
vo durante il progetto “Folgore - Summer 
Days”, supportato logisticamente dall’ Ac-

cademia Navale e svolto presso il 
circolo ufficiali - Villa Marina, sono 
stati effettuati allenamenti estivi 
mirati e dedicati esclusivamente 
alle fasce giovanili fino all’esordio 
e al successo più importante del 

momento.
Ad oggi, tra le schiere della ASD 187, a 

partire dal Campionato Italiano 2018 al 
2021 sono stati registrati 3 titoli italiani, 2 
medaglie d’argento e una di bronzo. 

Obiettivo raggiunto dallo staff tecnico 
della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, 
domenica scorsa, alla fase di qualificazione 
regionale al Campionato Italiano Juniores 
(16 - 17 anni d’età) di karate - specialità Ku-
mite “combattimento a contatto controlla-
to”, organizzato dal Comitato Regionale To-
scana Karate - CRTK della FIJLKAM, svoltosi 
presso l’impianto sportivo di Certaldo - FI.

La mission degli atleti è stata quella di 
proiettarsi e confrontarsi con tenacia nell’ 
intensa giornata agonistica, nella quale gli 
atleti di tutta la Toscana si sono confrontati 

con il pieno entusia-
smo. 

Nella - 68 Kg, 
maschile, è stata 
conquistata da An-
drea BOZZI la meda-
glia d’oro, che con i 
suoi 3 incontri soste-
nuti magistralmente 
con la messa in ope-
ra di una condotta 
tecnico/tattica im-
peccabile, gli ha per-
messo di salire sul 
gradino più alto del 
podio.

Nel femminile, Em-
ma Ludovica FRIZZI 
con i suoi tre incontri 

disputati, ha conquistato la medaglia d’ar-
gento nella categoria di peso della 59 Kg. 
Prosegue per Emma, la continua conferma 
agonistica.

Nella categoria 55 Kg il folgorino Giulio 
CITI, ha conquistato la medaglia d’argento 
che con i suoi due match sostenuti, sale sul 
podio.

Nella medesima categoria di peso, Luca 
PILAGATTI ha raggiunto il podio e ha 
conquistata la medaglia di bronzo .

Inoltre, nelle categorie più pesanti, il fol-
gorino Mihai MOGILDEA ha conquistato la 
medaglia di bronzo nella 86 kg. 

L’appuntamento agonistico è stato cen-
trato, adesso, per chi si è aggiudicato la 
qualificazione, rimane il coronamento più 
ambito di questi tempi, la conquista del ti-
tolo di Campione d’Italia che si disputerà il 
27-28 del c.m., presso il centro olimpico del 
PalaPellicone.

Hanno accompagnato gli atleti i “tecnici 
con le stellette” Daniele PILAGATTI, Antonio 
CITI e Rico SIMONETTI.

Open di Ljubliana 2021 – 
Slovenia

Una trasferta internazionale impegnati-
va ha dovuto affrontare nel fine settimana 
scorso, il settore giovanile della ASD Eserci-
to – 187° Folgore di Livorno, che ha parteci-
pato all’ “Open di Ljubljana” – Slovenia. 

359 sono i competitori che hanno preso 
parte alla manifestazione e registrati dall’or-
ganizzazione, con 71 club a rappresentanza 
di 8 paesi presenti.

Ottime le prestazioni dei folgorini in gara 
nelle classi giovanili della WKF (World Kara-
te Federation), schierati nelle specialità del 
Kumite – combattimento a contatto con-
trollato e del Kata – forme.

Nel Kata, il veterano blu/azzurro Vincen-
zo CORVAGLIA ha conquistato la medaglia 

Emma Ludovica Frizzi medaglia d'oro

Francesca Giraldi medaglia d'argento

Settore giovanile alle fase di qualificazione regionale 
al Campionato Italiano Juniores
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d’argento nella categoria Master (over + 
35), sostenendo 3 confronti e confermando 
l’ottimo valore tecnico.

Nel femminile 2 sono stati i podi presi 
nel combattimento con due (2) medaglie 
di bronzo conquistate dalla folgorina Em-
ma Ludovica FRIZZI, schierata nella catego-
ria Cadette (14- 15 anni d’età) + 54 Kg, nella 
quale Emma, con energico entusiasmo ha 
sostenuto 4 match e nella categoria Junio-
res (16 – 17 anni) – 59 Kg, si è confrontata 
nei 3 incontri, mantenendo un’ottima pre-
stazione in tutti 7 match sostenuti. 

Nel maschile, il folgorino Edoardo LIGAS 
ha conquistato la medaglia di bronzo nel-
la classe Under 14 – 45 Kg, che con i suoi 
4 incontri sostenuti, ha raggiunto l’obietti-
vo del podio, con una prestazione mirata e 
costruita per una crescita individuale sem-
pre in sviluppo.

La scalata verso la vetta si è interrotta per 
gli atleti Samuele CORVAGLIA, con un buon 
5° posto, Federico PICCHIOTTI, Jacopo CITI 
e Nicholas SIMONETTI. 

La trasferta è stata guidata dai tecnici An-
tonio CITI e Rico SIMONETTI.

28.11.2021
Altra grande prestazione, quella del set-

tore giovanile costituito dalla Asd Esercito 
– 187 Folgore di Livorno al Campionato Ita-
liano Juniores di Karate, nella specialità Ku-
mite “combattimento a contatto controlla-
to”, organizzato dalla Fijlkam (Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), che 
si è svolto il week end scorso, presso il Cen-
tro Olimpico del PalaPellicone in Lido di 
Ostia – Roma.

Entra a far parte dei “top level” il folgorino 
Andrea Bozzi, che, dopo i 6 match sostenu-

ti con tecnica, maestria e tattica, ha 
sfiorato la finale per l’oro e purtrop-
po anche la finalina che lo avrebbe 
condotto alla medaglia di bronzo. 
Andrea, in quest’ultimo incontro, 
con un punteggio di 2 a 2 ha ceduto 
il passo all’avversario per lo “senshu” 
(vantaggio che viene assegnato al 
primo concorrente che si aggiudica 
il punto), e, a seguito di questo, ha 
raggiunto un ottimo 5º posto nella 
categoria – 68 Kg e la valenza di at-
leta d’interesse nazionale.

La brillante prestazione del com-
battente “blu/azzurro” ha garantito 
la partecipazione, del folgorino, al 
Seminario della Nazionale Giovani-
le, che si terrà “a porte chiuse” dal 27 

al 29 di novembre e convergerà sul-
la preparazione dei giovani talenti in 
previsione del prossimo Campiona-
to Europeo, che si disputerà a Praga – 
Repubblica Ceca – dal 4 al 6 febbraio 
2022.

L’allenamento collegiale sarà con-
dotto dalla Commissione Nazionale 
Attività Giovanile – Cnag, nell’impian-
to sportivo di Lignano Sabbiadoro. Il 
percorso del giovane promettente è 
stato seguito e curato dal “tecnico con 
le stellette” Antonio Citi.

10-12.12.21 
Si è conclusa nel week-end scorso, 

la marcia agonistica 2021 per il setto-
re giovanile dell’ASD Esercito - 187º 
Folgore di Livorno, che ha preso par-
te con i propri Folgorini, al torneo in-
ternazionale più importante del mo-
mento. Il KARATE - 1 del circuito della 

“YOUTH LEAGUE” ha coinvolto attivamente 
tutto il movimento dei giovani talenti di tut-
to il mondo. 

Un appuntamento straordinario orga-
nizzato dalla WKF (World Karate Federa-
tion), che come sempre, ha richiamato 
l’attenzione e la partecipazione dei tan-
ti “promettenti” karateki, che si sono dati 
battaglia sui 8 quadrati di gara allestiti per 
l’ambita competizione, dedicata espressa-
mente alle categorie giovanili a partire da-
gli Under 14 (12-13 anni d’età), ai Cadetti 
(14-14 anni) e in fine agli Juniores (16-17), 
svoltasi presso l’impianto sportivo di Jeso-
lo (VE).

Nelle tre giornate intense di gara nello 
scenario mondiale, sono stati registrati dal 
comitato organizzatore 2430 iscrizioni, to-

talizzate 31 categorie (maschile e fem-
minile) suddivise per età, per peso a 
riguardo della specialità del Kumite 
(combattimento a contatto controlla-
to) e per la specialità del Kata (forme). 

54 sono state le nazioni rappresen-
tate dai 1849 club presenti, tra questi 
le Nazionali ufficiali estere. 

In questo clima agonistico di alto li-
vello, i folgorini, Emma Ludovica FRIZ-
ZI e Leonardo BOMBARDI, convoca-
ti dalla Nazionale Italiana nei giorni 
scorsi, schierati come “azzurrini” del 
FIJLKAM NATIONAL TEAM, hanno di-
mostrato con entusiasmo l’esordio al-
la competizione.

Buone le prove per entrambi, ma 
purtroppo non è bastato per conqui-
stare la marcia verso il podio.

Tecnici e folgorini di ASD 187 Folgore

Il folgorino Andrea Bozzi

ASD Esercito - 187 Folgore settore giovanile
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EDalla giovanile blu/azzurra (i porta co-
lori della ASD 187º), sfiorata nel Kumite la 
zona medaglia con il folgorino Jacopo CITI, 
nella classe degli Under 14 - 40 Kg, che ha 
concorso tra i 61 competitori di categoria, 
suddivisi nelle 4 pool differenti. La buona 
prestazione di Jacopo, lo ha condotto a rag-
giungere e sostenere la disputa della finale 
di pool, la terza (3ª), ma purtroppo, per 1 a 
0, ha ceduto il passo all’atleta ucraino per la 
semifinale di categoria. 

Nessun ripescaggio per CITI, ma l’ottima 
prestazione gli ha permesso nel comples-
so della gara, di essere stato l’unico conna-
zionale ad essere riuscito a raggiungere e 
a disputare una delle 4 finali di pool, che a 
seguito di questo, è stato l’unico atleta ita-
liano a sostenere un’avanzata di 4 incontri. 

Inoltre, altrettanto significativo è stato 
l’impegno di Nicholas SIMONETTI e Andrea 
BOZZI nelle rispettive categorie di peso per 
il “combattimento a contatto controllato”. 
La trasferta è stata guidata dai “WKF Accre-
dited Coach” Antonio CITI, Rico SIMONETTI 
e Vincenzo CORVAGLIA.

27-29.12.21
Straordinario, l’ultimo appuntamento so-

stenuto dal settore Karate della FIJLKAM 
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali), che, dal 27 al 29 del c.m., ha orga-
nizzato presso il villaggio sportivo di Bella 
Italia di Lignano Sabbiadoro (UD), il Semi-
nario Nazionale di Kata “forme” e Kumite 
“combattimento a contatto controllato” de-
dicato ai talenti del vivaio della Nazionale 
Giovanile per entrambe le specialità. 

I criteri di accesso e di invito è 
stato rivolto ai migliori atleti del 
momento per le categorie de-
gli Esordienti (12 – 13 anni d’età), 
Cadetti (14 – 15 anni), Juniores (16 
– 17) e Under 21 (18 – 20) per i pri-
mi 5 classificati nel Campionato 
Italiano delle rispettive categorie e 
i primi 7 posti, classificati nel circu-
ito del “KARATE 1 YOUTH LEAGUE”, 
organizzato dalla World Karate Fe-
deration - WKF.

Gli allenamenti sono stati svolti 
sotto l’attenta guida dei compo-
nenti della Commissione Nazio-
nale Attivita’ Giovanile – CNAG di 
cui ne fanno parte il Presidente M° 
Gennaro TALARICO e i membri M° 
Daniela BERRETTONI, M° Andrea 
TORRE degli Allenatori Federali M° 
Antonio CALIFANO, M° Tiziana CO-
STA, M° Ciro DE FRANCESCO, M° 
Domenico DORIA, M° Simone GE-
NOCCHIO, M° Selene GUGLIELMI, 
M° Francesco MAFFOLINI, M° Michela NAN-
NI, M° Greta VITELLI. 

L’attività della classe Esordienti è stata 
condotta dal Responsabile Gruppo di La-
voro Sviluppo Attività Under 14 M° Mar-
co CIVIDINI e degli allenatori M° Francesca 
ADRIATICO, M° Vittorio MORENO, M° Marce-
la REMIASOVA.

In questa cornice di alto livello presente il 
settore giovanile della ASD Esercito – 187° 
Folgore di Livorno, con i folgorini Jacopo 
CITI (Campione d’Italia, medaglia di bronzo 
alla WKF K1 Youth League di Limassol e 7° 
posto alla WKF K1 YL di Porec) Emma FRIZ-
ZI (Campionessa d’Italia), Leonardo BOM-
BARDI (medaglia di bronzo al Campionato 
Italiano) e Andrea BOZZI (5° posto al Cam-
pionato Italiano), che in questi 3 (tre) gior-

ni intensi di allenamento, hanno sostenuto 
con ottime performance le 4 sessioni di trai-
ning formativo dedicato e mirato, in previ-
sione dei prossimi impegni internazionali. 

Gli atleti combattenti blu/azzurri (i co-
lori della ASD 187° Folgore), sono stati 
accompagnati per tutta la durata della tra-
sferta dal “tecnico con le stellette” Antonio 
CITI.

Inoltre, gli allenamenti sono stati svolti a 
“porte chiuse” e attuate da parte dell’orga-
no sportivo tutte le procedute previste ai fi-
ni della sicurezza, con la messa in opera del-
le misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del Covid-19, a garanzia 
dell’importante momento di crescita indivi-
duale e agonistico delle giovani promesse 
del Karate italiano.

Folgorini Presidente CNAG maestro Gennaro Talarico, 
il Tecnico Antonio CITI e i folgorini Emma Frizzi, 

Jacopo Citi e Andrea Bozzi

Momenti di azione durante il Seminario Nazionale
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“Supera i tuoi limiti, vinci le 
tue paure”. È questo, dal 
1978, lo slogan – ma sa-

rebbe meglio chiamarlo mantra – che 
guida l’attività dello Zen club. I mantra 
(in sanscrito man significa mente e tra 
vuol dire proteggere, liberare) sono 
parole da ripetere più volte al giorno 
con la massima concentrazione e che 
influiscono positivamente sulla nostra 
psiche e sul corpo. 

Ma allo Zen club, alle parole si ac-
compagnano i fatti: la mente impara a 
crescere e a proteggersi attraverso l’a-
zione. Ovvero lo studio delle arti mar-
ziali, dal ju jitsu alla shoot boxe, dalla 
pratica dello yamato (disciplina di au-
todifesa antichissima che fonda le sue 
radici nello sviluppo delle capacità 
energetiche dell’individuo) al functio-
nal combat per concludere in bellezza 
con il parkour e il ninja training, le di-
scipline più estreme che si praticano 

nella scuola di via Pera. Dal 1978 so-
no stati centinaia i livornesi che han-
no affrontato e superato limiti e paure, 
che hanno vissuto ostacoli che in pa-
lestra sono le tecniche da apprendere 
o i percorsi aerei e che nella vita diven-
tano i problemi, più o meno grandi, di 
tutti i giorni. Ovviamente tutto questo 
può sfociare nello sport. Ed ecco che 
arrivano i risultati. 

Anche nel 2021, andato avanti tra 
Covid e restrizioni, lo Zen club ha avu-
to i suoi campioni. Intanto la vittoria 
della prima gara in presenza, il Tro-
feo nazionale Jutsuka di Suvereto. Poi 
con due atleti della Ninja cave, il set-

Ritorno alle origini: 
l’accordo con l’Akiyama 

allarga i confini delle arti marziali
Allo Zen arriva anche la gabbia per la Mma 

Ninja cave: Nicola Gini e Martina Lotti ai Mondiali

ZEN CLUB

Un gruppo di atleti dello Zen club

Gli atleti della Ninja cave
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tore degli sport estremi fondato e di-
retto da Michele Silvestri, uno dei tre 
pilastri della società sportiva: i cam-
pioni sono Nicola Gini e Martina Lot-
ti che, attraverso la vittoria dei tornei 
internazionali Ninja challenge e Ninja 
skills, andati in scena nelle sale attrez-
zate dello Zen club, hanno ottenuto il 
diritto a partecipare al campionato del 
mondo che si svolgerà negli Stati Uni-
ti, nel Nord Carolina. Il percorso è, del 
resto, unico nel suo genere e in Italia 
non ha eguali. 

Campioni non sono mancati nean-
che nelle discipline storiche dello Zen 
club, le arti marziali. Un settore che 
quest’anno si è arricchito, in qualità e 
quantità, con l’ingresso dell’altra sto-
rica società livornese, l’Akiyama di Pa-
trizio Rizzoli. «È un ritorno alle origini 
- spiega il direttore tecnico dello Zen 
club, Maurizio Silvestri – un ritorno a 
quando, tantissimi anni fa, eravamo 
un’unica realtà con specialità diver-
se, da un lato il settore tradizionale e 
dall’altro quello del combattimento». 
Con l’Akiyama sono arrivati allo Zen 
club la gabbia per la Mma e tanti atle-
ti che, essendo agonisti, in pratica non 
hanno mai smesso di allenarsi. 

Nel ju jitsu diretto da Silvestri si sono 
messi ancora in evidenza Cristian An-
dreini, in luce anche nel settore acro-
batico, e Rachele Giovannini, già na-
zionali plurimedagliati. 

E si stanno facendo strada le nuove 
leve, dai più piccoli – seguiti in partico-
lare da Barbara Barsotti e dallo stesso 
direttore tecnico – ai più grandi. Da ri-
cordare Martin Buscemi, le sorelle An-
na e Giulia Misiti, Maria Donnabella e 
Aurora Andreini. 

Tra gli adulti ecco Silvia Mazzi che 
ha vinto, come i più piccoli, la sua ca-
tegoria nella gara disputata online ma 
sempre a livello nazionale. Un altro dei 
piccoli, Alex Pisciottano, si è imposto 

nella gara Ninja kids e in questo set-
tore ha dimostrato il suo valore anche 
Giacomo Morganti. 

Ora che la situazione legata al Covid 
pare stia migliorando, si lavora inten-
samente per il futuro. 

Molti gli appuntamenti che atten-
dono gli atleti dello Zen club. Il diret-
tore tecnico Maurizio Silvestri, con la 
presidentessa nonché insegnante Bar-
bara Barsotti e tutto lo staff di istrutto-
ri, ha grandi progetti di potenziamen-

Nicola Gini

Martina Lotti

Dentro la gabbia della Mma
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to dell’attività, anche per rimediare in 
qualche modo ai gravi danni che la 
pandemia ha fatto al corpo e alla men-
te degli atleti. Dunque sessioni specia-
li di allenamento tendenti al recupero 
totale delle proprie capacità e di quel-
la fiducia che molti, purtroppo, hanno 
perso. Si lavora in stretta collaborazio-
ne anche con lo psicologo dell’asso-
ciazione, il professor Andrea Caretti, 
che naturalmente è anche un alto gra-
do di ju jitsu. 

Il lavoro vero è con i bambini ma an-
che con gli adulti (genitori compresi) 

ai quali sono riser-
vati corsi di auto-
difesa che hanno 
lo scopo di far ri-
acquisire autosti-
ma e sicurezza. Il 
sistema di self de-
fence è quello del krav maga, disci-
plina israeliana che Silvestri ha con-
tribuito notevolmente a importare 
e sviluppare in Italia. Con Israele e in 
particolare con la scuola di Petatiwa 
(Tel Aviv) si stanno riprendendo gli 
scambi tecnici che sono andati avanti, 

con cadenza di due volte l’anno, prima 
della pandemia. 

Lo Zen club si apre poi all’esterno, 
ospitando con piacere gli studenti 
del liceo sportivo Enriques di Livorno 
e della scuola Formatica, ai quali so-
no dedicate ore di insegnamento che 
spaziano dalla difesa personale ai per-
corsi a ostacoli. 

Per concludere, occorre ricordare la 
fondazione del Centro studi ricerche 
sul futuro. Un centro di incontri che, 
dall’analisi di varie branche dello sci-
bile, dalla storia all’astronomia, ha lo 
scopo di analizzare al meglio e con 
obiettività la realtà che ci circonda. 

Numerose poi le serate che si sono 
concluse al ristorante del centro spor-
tivo, dove spesso sono stati sperimen-
tati percorsi culinari che vanno dalla 
cucina tradizionale labronica a quella 
giapponese. Dunque un centro sporti-
vo e non solo, un centro culturale e an-
che qualcosa in più. Un luogo, lo Zen 
club, per vivere e crescere insieme. In 
serenità. 

Foto messe a disposizione 
dalla società Zen club

Il Trofeo nazionale Jutsuka di Suvereto

I più piccoli dello Zen club

Andrea Caretti e Maurizio Silvestri





253

K
IC

K
B

O
X

IN
G

 -
 M

M
A

KICKBOXING - MMAKICKBOXING - MMA

ti, ma vinti grazie a 
una preparazione 
perfetta e alla solita 
determinazione di 
Chiara», fanno sape-
re dal Rendoki Dojo 
con coach Rizzoli in 
testa.

Per quanto riguar-
da la kickboxing, la 
società livornese ha 
messo insieme di-
verse vittorie presti-
giose durante l’anno 
passato. Tra i profes-
sionisti, da segnalare 

La società Rendoki Dojo, che si di-
vide tra kickboxing e mma sem-
pre sotto la guida di un esperto 

del settore come coach Massimo Riz-
zoli, ha attraversato un altro anno mol-
to importante nonostante le restrizio-
ni e le misure anti-contagio.

Al centro dell’attenzione - e non po-
teva essere altrimenti - c’è ancora una 
volta la fighter professionista Chiara 
Penco, la Beasty Barbie livornese, che 
nel corso del 2021 ha combattuto a 
Milano e a Londra nella promotion di 
mma seconda al mondo: per lei sono 
arrivate due vittorie su due prima del 
limite, una per tko (technical knock 
out) in ground and pound e l’altra per 
sottomissione con un armbar, una sor-
ta di leva al braccio.

«Sono stati incontri duri e soffer-

Chiara Penco, 
un’altra doppietta mondiale

La fighter livornese non si ferma più, 
bene anche Simone Saltarelli

rendoky dojo

quelle della stessa Penco, che si è mi-
surata con la kick imponendosi ai pun-
ti, e di Simone Saltarelli, vincitore per 
ko alla prima ripresa. 

Nel parco dilettanti sono arrivati in-
vece i successi di Armando Cuciniello, 
Giacomo Nuzzi e Agata Nugnes, oltre 
a quello di Nico Pieroni nella mma. In-
somma, altre soddisfazioni per il Ren-
doki.

Nuzzi e Saltarelli hanno poi coronato 
la loro stagione vincendo i campionati 
italiani e qualificandosi per gli Assolu-
ti, organizzati per formare poi le sele-
zioni nazionali che parteciperanno al 
Mondiale di kickboxing. 

Chiara Penco con Massimo Rizzoli

Simone Saltarelli durante un incontro
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di Livorno e di molti invitati provenienti 
da tutta Italia, è stata rinviata al 2022 dal 
consiglio del Moto club a causa di un se-
rio incidente in moto accaduto al presi-
dente del Moto club Livorno. Con queste 
premesse è difficile parlare dell’attività del 
2021. Speriamo che si riesca a mantene-
re il nostro calendario del 2022, compre-
sa la Mostra del centenario, e speriamo di 
svolgerlo nel migliore dei modi come da 
consolidata tradizione del Moto club Li-
vorno”.

Il saluto del presidente 
Mauro Papucci

“Quando nel 2003, dopo nove anni di 

Il saluto del consiglio 
direttivo

“Il 2021 è stato l’anno in cui il Moto club 
Livorno ha compiuto i suoi primi cento an-
ni, un anno speciale per noi che ne faccia-
mo parte attiva ormai, chi più chi meno, 
da circa 25-30 anni e che oggi abbiamo 
l’onore di vivere questa importante ricor-
renza. Purtroppo la situazione sanitaria 
persistente e altre avversità imprevedibili 
come la pioggia torrenziale caduta nell’u-
nico giorno di settembre, proprio quello 
del nostro moto raduno ovviamente an-
nullato, ci hanno impedito di festeggiare 
e ricordare come avremmo voluto questo 
avvenimento. 

Anche la Mostra del centenario, che sa-
rebbe stata la manifestazione principale 
con la presenza di autorità nazionali del 
settore, dell’amministrazione comunale 

assidua presenza, presi il posto di Lucia-
no come segretario del Moto club Livor-
no, non avrei mai immaginato di ritrovar-
mi come presidente a vivere questo, così 
importante per noi, storico centenario. 
Nonostante la situazione sanitaria ci tolga 
ogni certezza di programmazione, noi da 
mesi ci stiamo dando da fare per onora-
re al meglio questo avvenimento. Ringra-
zio tanto, perciò, tutti i consiglieri vecchi 
e nuovi per il loro impegno e la loro col-
laborazione.

Per quanto mi riguarda, io sono entrato 
nel Moto club Livorno nel ‘94 per la pura 
passione di andare in moto, cosa che ho 
sempre fatto dai 14 anni in poi, senza nes-

Cent’anni di storia e successi 
«Un orgoglio per la città di Livorno»

Il traguardo tagliato nel 2021 e i progetti 
per il nuovo anno: moto raduno e Mostra del centenario

SPECIALE 
MOTO CLUB 
LIVORNO

Il presidente Mauro Papucci

SusiniLa Stella d'oro al merito sportivo
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suna esperienza di gare o agonismo: solo 
passione. Perché la moto è anche guidare 
per ore da soli o in compagnia e sentirsi li-
beri e sereni.

Ringrazio sentitamente tutti coloro che 
ci hanno permesso, nel tempo, di essere 
qui ancora oggi. E avanti così. Lo dobbia-
mo a loro”.

La Stella d’oro al merito 
sportivo

Nel 1985, dopo 64 anni di intensa atti-
vità, il Moto club Livorno ottenne il massi-
mo riconoscimento sportivo. Per onorare 
la medaglia d’oro che il presidente Pertini 
aveva disposto per la nostra città, venne 
organizzato un moto raduno che sarebbe 
poi passato alla storia per il successo ot-
tenuto. 

Il raduno motoci-
clistico organizzato 
dal club livornese, 
e patrocinato dal 
Comune di Livorno, 
oltre a mettere in 
evidenza le grandi 
capacità organizza-
tive, fu un’autentica 
festa che offrì – co-
me primo elemen-
to di rilievo rispetto 
alle edizioni prece-
denti – il record dei 
partecipanti. 

Vennero a Livor-
no da ogni parte d’I-
talia uomini e donne, giovani e anziani su 
moto di ogni marca, tipo ed epoca, vetera-
ni che preferirono al casco motociclistico il 
cappello piumato del bersagliere o quello 
stile cowboy. 

Il momento più suggestivo fu quando il 

primo gruppo di centauri partì dalla For-
tezza Nuova, preceduto dalle staffette dei 
vigili urbani, per andare a ripercorrere – a 
distanza di mezzo secolo – il tracciato del 
circuito di Montenero che vide i trionfi dei 
mitici Tazio Nuvolari e Achille Varzi.

Conforti

Favillini Conforti e Colombini



Sede: ViaNino Bixio, 7 - Livorno
Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829

e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2022Programma delle manifestazioni 2022

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2021

29 Maggio29 Maggio • 21° Giro della Toscana21° Giro della Toscana, prova valida per  
il trofeo regionale motoraid (regolarità) aperto  
a tutti i tipi di moto e scooter

15 Maggio15 Maggio • RadunoRaduno, quest’anno si svolgerà  
in 2 giorni. In occasione dell’evento sabato 18  
sarà possibile fare il giro dei fossi in battello

         Pistoni d’epoca alla Rotonda.          Pistoni d’epoca alla Rotonda. La manifestazione, con la collaborazione 
 del Topolino Club, riprenderà la terza domenica di settembre salvo  
diverse disposizioni del Comune. Si tratta di una Mostra 
Statica di moto e auto d’Epoca, dove i proprietari 
portano i loro mezzi e rimangono lì finché ne hanno 
                     voglia. La mostra chiude alle 12,30

5/6 Marzo • Festeggiamento ufficiale del centenarioFesteggiamento ufficiale del centenario  
nei locali “Ex dipendenti comunali” in Piazza del Luogo Pio. 
Nell’occasione mostra moto d’epoca aperta al pubblico
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Nascita del 
Moto Club Livorno 
A Livorno le “due ruote” sono sempre sta-
te tenute in grande considerazione e non 
poteva essere altrimenti in una città dal-
le forti spinte evolutive e nobili tradizioni 
di modernismo. Il territorio dell’entroterra 
collinare livornese, e più in la tutta la To-
scana, si presta in modo meraviglioso all’e-
sercizio del turismo motociclistico grazie ai 
suoi splendidi colli, le sue vallate piene di 
incanti, la ricchezza del patrimonio storico. 

Così scriveva circa 100 anni orsono, la ri-
vista specializzata "Motociclismo" per ca-
ratterizzare il turismo motociclistico nella 
nostra regione: “ … è bello che oggi il rom-
bo dei nostri motori echeggi gagliardo lun-
go quelle stupende contrade dell’opulenta 
Toscana, ed è bello che nella regione della 
poesia incombente, nella patria più fulgida 
della italianità, il veicolo nostro figlio della 
nuovissima civiltà trovi culla festante e sicu-
ri fulcri per sempre maggiormente evolversi, 
per sempre più avvincere, per sempre più far-
si apprezzare”.

È stato così che nel 1921, i motociclisti 
livornesi, associati nell'Auto-Moto Club Li-
vorno di Via Verdi, decisero di dar vita al 
Reale Moto Club Livorno assegnandone la 
presidenza a Gino Giubbilei già vice Presi-
dente dello stesso Auto-Moto Club. 

Il primo obbiettivo del neonato Rea-
le Moto Club, sull'esperienza maturata 
nell'organizzazione della Coppa Montene-

ro, fu quello di organizzare, anche a scopo 
promozionale per favorire per i nascenti 
costruttori un aumento delle vendite del-
le loro motociclette, una gara riservata alle 
moto chiamata "Coppa del Mare”.

Organizzare gare sportive era attività ar-
dua sia per i pochi mezzi disponibili che 
per la difficoltà di mantenere pulite e cor-
rettamente asfaltate le strade, in particola-
re quelle minori. Per questo spesso le gare 
erano funestate da incidenti, talvolta an-
che mortali, come quello occorso al benia-
mino degli sportivi locali Alfredo Senesi.

Anche Livorno aveva la sua 
fabbrica di motociclette!

Si, è proprio vero! Edoardo Mascagni, 
terzo figlio del grande compositore 
labronico, forse il più livornese dei figli del 
grande Pietro per irrequietezza, irriverenza 
ed intelligenza, grande appassionato della 
meccanica di precisione fondò nella nostra 
città una fabbrica di motocicli con il mar-
chio Junior. 

La Motocicletta italiana anzi, livornese, 
venne interamente progettata da Edoar-
do Mascagni e costruita ad Antignano. La 
Junior 350 cc venne presentata nel 1924 
con un motore a due tempi di 350 cc, mo-
nocilindrico verticale con cambio separato 
a due velocità. Il telaio era a culla in tubi, 
con ruote sfilabili e forcella anteriore a pa-
rallelogramma. Oltre al motore originale 
Mascagni, utilizzava, a richiesta, il motore 
Blackburne di 250 o 350 cc. o il meno pre-

stante Jap di 125 e 175 cc. Si calcola che 
siano state costruite un centinaio di Mo-
to Junior e, a quanto si sa, ne sopravvivo-
no ancora cinque esemplari. Queste moto 
si dimostrarono robuste e maneggevoli e 
così si esprimeva la rivista “Motociclismo” 
nel 1931, «moto che incontrano un sempre 
più vasto favore». Nel 1930, esce una 175 cc 
con motore JAP a valvole laterali e una 350 
cc con motore a due tempi originale. Negli 
anni tra il 1931 e il 1935, la Junior costrui-
sce vari modelli da 175 a 350 cc con motori 
a due e quattro tempi. Anche nella proget-
tazione del telaio Mascagni è stato intelli-
gentemente innovativo: 

La Casa scompare nel 1936 quando il 
fondatore mori in Etiopia. La moto Junior 
presentava indubbie novità per l’epoca, 
tra queste quella che i dadi e i bulloni era-
no tutti della stessa misura, caratteristica 
questa che ne favoriva la manutenzione 
in quanto, per effettuarla, era sufficiente 
disporre di una sola chiave.  Il parallelo-
gramma era fortemente triangolato e co-
stituito da tre tubi dritti uniti da bicchieri, 
questa particolarità costruttiva consentiva 
una grande robustezza, semplicità e preci-
sione e ne razionalizzava molto la lavora-
zione. Le prestazioni della Junior erano di 
prim’ordine per l’epoca in quanto raggiun-
geva la velocità di 100 km/h. Il due tempi 
da 350 cc era montato su cuscinetti a rulli 
con pistone in alluminio e testata in bron-
zo, una intelligente ed innovativa tecnica 
realizzata proprio qui a Livorno.

Costituzione MCLivorno

Sede: ViaNino Bixio, 7 - Livorno
Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829

e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2022Programma delle manifestazioni 2022

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2021

29 Maggio29 Maggio • 21° Giro della Toscana21° Giro della Toscana, prova valida per  
il trofeo regionale motoraid (regolarità) aperto  
a tutti i tipi di moto e scooter

15 Maggio15 Maggio • RadunoRaduno, quest’anno si svolgerà  
in 2 giorni. In occasione dell’evento sabato 18  
sarà possibile fare il giro dei fossi in battello

         Pistoni d’epoca alla Rotonda.          Pistoni d’epoca alla Rotonda. La manifestazione, con la collaborazione 
 del Topolino Club, riprenderà la terza domenica di settembre salvo  
diverse disposizioni del Comune. Si tratta di una Mostra 
Statica di moto e auto d’Epoca, dove i proprietari 
portano i loro mezzi e rimangono lì finché ne hanno 
                     voglia. La mostra chiude alle 12,30

5/6 Marzo • Festeggiamento ufficiale del centenarioFesteggiamento ufficiale del centenario  
nei locali “Ex dipendenti comunali” in Piazza del Luogo Pio. 
Nell’occasione mostra moto d’epoca aperta al pubblico
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TORRE
DELLA MELORIA

Anche nella stagione agonistica 2021, il moto club Torre 
della Meloria e il suo team racing Snep hanno conqui-
stato risultati importanti nel motocross e nell’enduro a 

livello sia regionale che nazionale. 
Il 2021, anche se preventivato dalla dirigenza come un an-

no soft, è stato ricco di soddisfazioni. Una stagione portata 
avanti con un doppio scopo: da una parte riorganizzare la 
gestione in modo tale da poter crescere ancora e affrontare 
le sfide del futuro, dall’altra partecipare ai vari campionati in 
maniera dignitosa e competitiva. Insomma, una sfida al futu-
ro iniziando a mettere sotto osservazione diversi giovani per 
poterli poi inserire nel nuovo organico.

La fortuna del moto club è stata quella di essere sostenu-
to da un gruppo importante di aziende che hanno creduto 
nel progetto. Il primo passo è stato l’acquisto di un nuovo 
furgone Ford Transit che, grazie all’ottimo trattamento riser-
vato dalla concessionaria Ford Blubay di Livorno nella perso-
na del responsabile delle vendite Domenico Sgrugli Briga, ha 
permesso di seguire in modo più incisivo i ragazzini del mi-
nicross. 

Davvero rilevante anche l’ingresso di Snep - Prodotti per 
il benessere, azienda di Ponsacco che, grazie alla passio-
ne per il motociclismo del suo patron Giorgio Burgalassi, è 
intervenuta in maniera energica per supportare il club Torre 
della Meloria.

Enduro
Per quanto riguarda l’enduro, i colori del moto club Torre 

della Meloria team Snep hanno dominato il campionato to-
scano. Il mattatore indiscusso è stato Alessio Paoli, che nel 
2020 si era anche laureato campione del mondo e campione 
italiano: ha annientato tutti tranne uno, il compagno di squa-
dra Fabio Pampaloni che per tre quarti di campionato aveva 
imposto la sua forza tenendo in mano il primato della classi-
fica provvisoria, primato perso solo nel finale quando alcuni 
impegni di lavoro non gli hanno permesso di partecipare e 
vincere.

Sempre a livello Assoluto, 12esimo posto per Lorenzo Cu-
cini, unico pilota in Toscana a eccellere nelle due discipline: 
enduro e motocross, dove invece si è invece aggiudicato il ti-
tolo regionale. Cucini, dopo un buon avvio tra le posizioni di 
vertice, durante un allenamento ha picchiato duro e i postumi 
l’hanno condizionato. In ogni caso soltanto il club Torre del-
la Meloria è riuscito a piazzare tre piloti nei primi dodici della 
classifica regionale di enduro.

Nelle altre categorie, buon terzo posto di Alessandro Iozzel-

Anno di transizione: dietro Paoli 
e Cucini spuntano tanti giovanissimi

Il moto club si riorganizza per il futuro 
e ringrazia gli sponsor per il sostegno

Manuele Poli

Lorenzo Galluzzi

Alessandro Iozzelli
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li nella Senior 250 4T. Belle prove anche per i gemelli Loren-
zo e Michele Galluzzi che, quasi per scommessa, per la prima 
volta hanno partecipato a un campionato di enduro. I due, ot-
timi piloti nel motocross con diversi titoli vinti anche a livello 
nazionale, non hanno deluso le aspettative del presidente e 
padre Alessandro Galluzzi e del team manager Ivano Zanatta. 
Scommessa vinta, insomma. Michele è arrivato secondo e pri-
mo nelle due gare iniziali della sua categoria, mentre Loren-
zo ha firmato due primi posti: con i tempi nelle prove speciali 
erano entrati fra la 10ª e la 30ª posizione della classifica Asso-
luta, ma poi sono stati costretti a fermarsi a causa di impegni 
di lavoro e familiari, chiudendo rispettivamente sesto e ottavo 
nella loro categoria.

Per il moto club Torre della Meloria team Snep è arrivato 
così un terzo posto nella classifica a squadre, un risultato che 
non rispecchia il valore dei piloti e lascia un po’ di amaro in 
bocca, tanto che la società non è soddisfatta del regolamento 
di questo campionato regionale.

Motocross
Anche nel motocross i risultati non sono mancati. Nella ca-

tegoria Debuttanti, per esempio, il giovanissimo Lapo Luc-
chesi ha raccolto un incoraggiante ottavo posto. 

Tra i Giovanissimi, straordinario terzo posto di Denny Luc-
chesi nella Senior 85, una categoria difficile e ambita da pi-
loti e team con i più promettenti under 14 della Toscana. Un 
campionato appassionante e combattuto fino all’ultima pro-
va, quella di Montevarchi, interpretata da Lucchesi in maniera 
favolosa e dove ha fatto vedere tutte le sue qualità. 

Sottotono la 125 Senior con Matteo Toci e Iacopo Mannuc-
ci in ombra rispetto al loro potenziale: guai fisici e impegni 
lavorativi importanti hanno condizionato pesantemente la lo-
ro stagione. Nono posto per Toci e quattordicesimo per Man-
nucci. 

Buon settimo posto Assoluto nella Fast MX2 per Francesco 
Andreoni, sempre costante nei suoi piazzamenti, mentre De-
vid Tozzi ha sofferto di problemi muscolari che l’hanno co-
stretto a subire un delicato intervento chirurgico: solo 13esi-
mo, ma con metà campionato perso. 

Dominio invece nella Fast MX1, la classe regina, quella con 
i più forti e i più veloci ai nastri di partenza: è qui che Lorenzo 
Cucini, nonostante i problemi fisici accusati dopo una brutta 
caduta in allenamento, ha fatto un capolavoro con una vit-
toria schiacciante, un primo posto mai messo in discussione 
dagli avversari. Per lui è stata comunque una stagione sfortu-
nata, con il brutto infortunio che non gli ha permesso di par-
tecipare al campionato italiano per difendere il titolo conqui-
stato nel 2020: alla fine è arrivato almeno il titolo di campione 
toscano.

Quinto Cristian Cherubini nella Rider MX1. Tre maglie del 
club Torre della Meloria team Snep sono finite tra i primi dieci 
posti dell’affollatissima categoria Superveteran: quinto Ales-
sio Cardelli, ottavo Claudio Gigliotti e decimo Christian Mic-
chi, tutti sulla Honda 450 crf Red Moto. Infine la medaglia di 
legno per Manuele Poli, quarto nella MX1 Challenge. 

Michele Galluzzi

Lorenzo Cucini

I gemelli Galluzzi
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WHITE
BLUE TEAM

Nico Morelli vola sul Piaggio 100: 
è campione italiano 
di velocità scooter

Grande successo per il pilota livornese, 
bene anche Simone Gonnelli e Viola Limetti

C he trionfo per Nico Morelli. Il pilota 
del moto club White Blue Team di Li-
vorno ha vinto il campionato italia-

no di velocità scooter in sella al Piaggio 100 
preparato nella propria officina. Secondo 
nella prima gara sul circuito di Ottobiano 
(Pavia), Morelli ha mostrato subito tutte le 
sue potenzialità. 

È stato un susseguirsi di successi. Primo 
all’autodromo di Franciacorta nella secon-
da prova, dopo una gara combattutissima 
ha vinto anche la terza prova nell’autodro-
mo Adria motor speedway, balzando senza 
indugi in testa alla classifica della serie na-
zionale. Un secondo posto nel circuito di 

Pomposa ha fatto sì 
che si presentasse tra 
i favoriti alla finale na-
zionale, che si è dispu-
tata a Ortona (Chieti) e 
che l’ha visto trionfare 
precedendo in classifi-
ca i piloti dei team uf-
ficiali. Nico Morelli ha 
partecipato anche al 
trofeo Italian cup Po-
lini, ancora con il suo 
Piaggio 100: con un 
secondo posto e tre quarti posti, è salito sul 
secondo gradino del podio Assoluto. 

In casa White Blue Team, altri im-
portanti titoli Assoluti sono arrivati 
grazie al 18enne Simone Gonnel-
li che, in sella alla sua Husqvarna 
250 4T, ha vinto sia il campionato 
italiano MX1 che quello toscano 
aggiudicandosi tutte e cinque le 
gare in programma. 

Nel motocross si è distinta an-
cora una volta l’unica ragazza li-
vornese che si cimenta in questa 
specialità, solitamente riservata ai 
piloti maschi: stiamo parlando di 
Viola Limetti che, in sella alla Ya-
maha 125, ha dominato la sua ca-

tegoria. Sempre nel 
motocross, ottimi 
risultati anche per 
gli altri centauri del 

club livornese: Andrea Terreni, Alessandro 
“Uccio” Bertolucci, Vincenzo Giardino, Luca 
Limetti e Adriano Ferrarini. 

Per quanto riguarda l’enduro, la stagione 
2021 ha visto il debutto di Gian Marco Ber-
tini all’età di 16 anni, che ha partecipato al 
campionato toscano gareggiando insieme 
al padre Paolo, un veterano di questa spe-
cialità: entrambi erano su Yamaha. 

Spazio anche al motorally con il livornese 
Matteo Gualandi che, con la sua Honda XR 
600 preparata dalla Gp Garage di Verona, ha 
partecipato a gare internazionali piazzan-
dosi sempre in posizioni di alta classifica.

Nel frattempo continua l’impegno del 
moto club White Blue Team al fianco della 
Protezione civile, con i volontari motocicli-
sti Giovanni Galleni e lo chef su due ruote di 
Nibbiaia Michele Martinelli sempre pronti a 
dare sostegno in caso di calamità o ricerca 
delle persone scomparse nel territorio. 

Viola Limetti

Viola Limetti e Giovanni Galleni

Limetti, Bertolucci, Trefiletti, Terreni e Zati

Nico Morelli
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NUOTONUOTO
PALLANUOTOPALLANUOTO

mo parlando, però, della punta di un 
iceberg ben più grande che abbraccia 
anche il nuoto sincronizzato, il nuoto 
in acque libere e la pallanuoto. 

Ciò che di bello ci ha lasciato il 2021 
è la crescita di tutto il movimento sot-
to un’unica bandiera, attraverso la na-
scita della società Livorno Aquatics 
dalla fusione di Nuoto Livorno Sm e 
Team Acqua Sport. 

Un bellissimo segnale per dare ul-
teriore linfa agli strepitosi risultati 
raggiunti negli ultimi anni. Basti pen-
sare al record di atleti che il bacino 

M algrado la pandemia, la ba-
checa del nuoto livornese si 
è riempita ulteriormente di 

grandi risultati. La tradizione del nuo-
to labronico parte da lontanissimo e 
con il passare degli 
anni si è evoluta in 
maniera esponen-
ziale, fino alle me-
daglie olimpiche 
di Gabriele Det-
ti a Rio de Janeiro, 
al titolo mondiale 
conquistato dallo 
stesso Gabriele a 
Budapest nel 2017 
e alle numerose 
medaglie in cam-
po internazionale 
firmate da Ciampi, 
Franceschi, Fangio, 
Verani, De Memme 
e anche Razzetti, 
che vive e si alle-
na a Livorno. Stia-

labronico è riuscito a qualificare per 
le Olimpiadi del 2016 e per quelle del 
2021. 

Per non parlare, appunto, dei suc-
cessi ottenuti in lungo e in largo per 
il pianeta, da sommare alle convoca-
zioni in azzurro per ogni settore e ca-
tegoria: oltre ai campioni sopra citati, 
Vittoria Becuzzi ha vestito la maglia 
della Nazionale di nuoto giovanile, 
Gilda Bertini quella del sincro e Ceci-
lia Grasso quella della pallanuoto, gio-
cando un Europeo da protagonista e 
vincendo successivamente uno scu-

dettino. 
Tutto questo in 

vista delle Olim-
piadi di Parigi, lon-
tane ma vicine 
dato che - con il 
posticipo di Tokyo 
- siamo già nel bel 
mezzo del nuovo 
quadriennio.

(Mario Fracassi, 
delegato provincia-
le della Federazio-
ne italiana nuoto, 
è anche presiden-
te dell’associazio-
ne nazionale Stelle, 
palme e collari d’O-
ro al merito del Co-
ni e del Cip)

«Avanti in questa direzione, 
le Olimpiadi di Parigi sono già vicine»
Il punto del delegato Fracassi: «Non solo i grandi nomi, 

a Livorno c’è un movimento fantastico»

Mario Fracassi
Delegato provinciale Fin

Ciampi, Stefano Franceschi e Razzetti con Sara Franceschi (foto Masini)
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ATLETA DELL’ANNO

V entitré anni compiuti il 1° febbraio, 
Sara Franceschi non è più la bambi-
na che, ancora minorenne, parteci-

pò alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma è la 
vice campionessa europea dei 400 misti e 
una delle specialiste di riferimento del mo-
vimento azzurro. Una ragazza baciata dal 
talento - figlia di Stefano, che è anche il suo 
allenatore - alla quale nessuno ha regalato 
niente. Tutto ciò che ha esposto in bacheca, 
Sara Franceschi se lo è guadagnato a suon 
di bracciate, sudore e fatica. Come appun-
to la medaglia d’argento conquistata agli 
Europei di Kazan (a soli 2 centesimi dall’o-
ro) e la palma di miglior atleta dell’anno, se-
condo le nostre valutazioni, per quel che ri-
guarda le discipline acquatiche. 

«Al touch ero molto felice, dal momen-
to che si trattava della mia prima medaglia 
internazionale a livello Assoluto, tra l’altro 
con un ottimo tempo. Ovvio che poi, ri-
guardando la gara, pensi: se fossi passata 
più veloce a dorso, forse forse… (ride, ndr). 
Due centesimi bruciano, non c’è dubbio. 
Ma a distanza di mesi continua a rimane-
re uno dei ricordi più belli della mia carrie-
ra, che spero possa regalarmi ancora tan-
tissime soddisfazioni. La gara di Kazan mi 

ha insegnato molto, in primis che non de-
vo avere più alcun timore di confrontarmi 
con le migliori atlete del mondo, perché 
ora quel livello l’ho raggiunto anche io». 
E adesso un 2022 denso di appuntamen-
ti. «Denso e super tosto. In cima alla lista ci 
sono i Mondiali di Budapest a giugno e gli 
Europei di Roma ad agosto». 

A proposito di Mondiali: nel curriculum 
della Franceschi spiccano due Olimpiadi, 
ma ancora zero partecipazioni iridate. «In-
credibile, vero? – le sue parole – speriamo 
che il 2022 mi porti anche questo traguar-
do. Non rimpiango la scelta fatta a dicem-
bre per Abu Dhabi: non avendo avuto sin-
tomi, pensavo che il rientro dal Covid fosse 
più agevole, invece in acqua mi sentivo pe-
sante e respiravo male. Così ho avuto tut-
to il tempo di rimettermi in sesto con un 
programma soft, grazie alla professionalità 
di tutto staff della clinica di San Rossore e 
dello Sport Village».

Sara non è più la bambina 
tra i grandi del nuoto: 

l’argento europeo è realtà
Consacrazione per la 23enne Franceschi, 

seconda agli Europei nei 400 misti 
«Ma quei due centesimi bruciano…»

Franceschi sul podio (foto Masini)

Sara Franceschi (foto Masini)
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LIVORNO
AQUATICS

I l 2021 del nuoto livornese, nono-
stante il Covid, rimarrà inciso sui libri 
di storia. E il merito è in larga parte 

dovuto alla nascita della società Livorno 
Aquatics: il movimento cittadino ha in-
fatti unito le forze sotto un’unica bandie-
ra, formando un nucleo di oltre 600 atleti, 
dai campioni Franceschi, Razzetti e Ciam-
pi al sempre più florido nido del sincro-
nizzato, per non parlare della fitta schiera 
dei talenti della pallanuoto e del triathlon. 
«Lavoravamo al progetto già da un po’ di 
tempo - hanno commentato in coro i nuo-
vi soci Stefano Franceschi, collaboratore 
federale del settore nuoto, Tommaso Mo-
rini e Riccardo Balzano - e finalmente sia-
mo arrivati a un punto d’incontro per co-
struire un futuro ancor più ambizioso e 
ricco di successi». 

Nuoto
Qui le vittorie e le medaglie non si so-

no certo fatte attendere. Agli Europei di 
Budapest, a maggio 2021, l’Italnuoto ha 
conquistato la bellezza di 44 metalli, di cui 
4 griffati dai campioni livornesi o, nel ca-

so di Ciampi e Razzetti, che si allenano in 
pianta stabile nella vasca di via dei Pensie-
ri: un argento (Alberto Razzetti nei 400 mi-
sti) e tre bronzi (Gabriele Detti negli 800 
stile libero, Matteo Ciampi con la 4x200 
stile libero e ancora Razzetti nei 200 mi-
sti), ai quali vanno aggiunte 8 finali con-
tinentali e altri 2 pass individuali a cinque 
cerchi. Un tesoro di inestimabile valore, i 
cui guardiani sono Stefano Franceschi (ca-
po allenatore della Livorno Aquatics, nello 
specifico di Sara Franceschi, Ciampi e Raz-
zetti) e Stefano Morini (mentore di Detti), 
entrambi membri dello staff federale.

A fare un bilancio della prima fetta di 
2021 è stato proprio il “professore” dei mi-
sti, Stefano Franceschi: «Siamo giunti in ri-
va al Danubio (la Duna Arena costeggia il 
fiume che taglia in due Buda e Pest, ndr) 
con tanta voglia di gareggiare ma con una 
preparazione non certo finalizzata all’ap-
puntamento. Nonostante ciò, i ragazzi so-

Dalle medaglie europee 
alle Olimpiadi di Tokyo: il nuoto 

amaranto è sempre un’eccellenza
Detti, Franceschi, Fangio, Ciampi e Razzetti 

ancora super. Cecilia Grasso (pallanuoto) 
e Gilda Bertini (sincro) in evidenza con l’Italia

La concentrazione di Ciampi (foto Masini)

Sara Franceschi e Razzetti
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no riusciti a trovare una forma quasi eccel-
lente, per quanto mi riguarda sbalorditiva. 
Facendo meno volume di chilometri ri-
spetto alla quotidianità, si sono un po’ ri-
posati e ne è scaturito un tapering natura-
le». Un campionato europeo eccezionale, 
insomma. «C’è stata qualche difficoltà in 
avvio, specie nei 400 misti della mattina 
che per Sara (Franceschi, ndr) sono stati 
molto faticosi. Veniva da carichi di lavoro 
importanti dopo la qualificazione olimpi-
ca conquistata agli Assoluti. In finale però 
è riuscita a firmare un’ottima prestazione: 
4’40, il suo terzo tempo mai nuotato».

A distanza di tre anni dal bronzo di Gla-
sgow, Matteo Ciampi - livornese d’ado-
zione da ormai cinque anni e portacolori 
della Livorno Aquatics - si è ripetuto con-
tribuendo alla medaglia della 4x200 stile 
libero. «Staffetta super! La mattina 1’46’’7 
e il pomeriggio ha confezionato il suo mi-
glior tempo “lanciato” con 1’46’’1», il com-
mento di Stefano Franceschi. 

Singolare e bellissima la storia di Alber-
to Razzetti, mistista genovese che - nel 
giugno 2020, subito dopo il lockdown 
- ha deciso di fare la valigia e affidarsi al-
la guida di Stefano Franceschi, a Livorno. 
Da quel momento sono arrivati due re-
cord italiani nei 200 misti, due pass olim-
pici nei 200 e 400 misti e altrettante meda-
glie europee nei 200 e 400 misti. «Alberto 
– le parole di Stefano Franceschi - ha ini-
ziato a gareggiare dal mercoledì, quindi 
ha avuto qualche giorno in più di riposo. 
Nella finale dei 200 misti ha nuotato una 

frazione strepitosa a rana (32’’99): forse gli 
è mancato un po’ lo stile libero, a differen-
za del solito, e ha distribuito male le ener-
gie. Fantastico anche l’approccio di Sa-
ra nei 200 misti: è entrata in finale con il 
sesto crono e, curando i dettagli, ha chiu-
so in 2’10’’67, con una rana da 37’’5 e una 
chiusura velocissima a stile libero, una del-
le migliori della finale». 

E infine, a sorpresa, l’argento nei 400 
misti dello stesso Razzetti. «L’ultima vol-
ta li aveva nuotati nel 2018 in 4’21. Ora si 
ritrova sul secondo gradino d’Europa in 
4’11. Pazzesco. Ero convinto che Alber-
to avesse nelle cor-
de pure i 400, così 
gliel’ho proposto e 
abbiamo comincia-
to un po’ a lavorarci. 
Cosa si cela dietro a 
questi grandi risulta-
ti? L’armonia con la 
quale si lavora a Li-
vorno Aquatics ogni 
giorno, dentro e fuo-
ri dall’acqua: se que-
sti ragazzi sono cre-
sciuti così tanto, il 
merito è anche di un 
gruppo che annove-
ra ancora il capitano 
Federico Turrini (per 
anni il mistista ita-
liano di riferimento 
in ambito europeo e 
iridato, ndr), Loren-

zo Biancalana, Diletta Carli e altri giovani 
interessanti. E se campioni come Razzet-
ti decidono di venire a Livorno non è so-
lo per ragioni tecniche, ma anche perché 
le strutture e l’organizzazione societaria 
sono all’avanguardia». Un bottino impre-
ziosito ulteriormente dalla medaglia di 
bronzo di Detti, ennesimo metallo di una 
carriera strepitosa, e da quella, pure bron-
zata ma un po’ a sorpresa, di Dario Verani 
nella 5 km. L’atleta cecinese della Livorno 
Aquatics si è reso protagonista di un cla-
moroso sprint, toccando terzo alle spalle 
del beniamino di casa Razvosky e dell’a-
mico, nonché compagno di allenamento, 
Gregorio Paltrinieri. 

A seguire, finalmente, è andata in scena 
l’Olimpiade di Tokyo, esattamente un an-
no dopo a causa della pandemia. E il primo 
giorno ha visto subito scendere in acqua 
Sara Franceschi nei 400 misti e Gabriele 
Detti nei 400 stile libero, quest’ultimo dop-
pia medaglia di bronzo in carica nei 400 e 
nei 1500 a Rio 2016. «Abbiamo aspettato 
cinque anni – ha dichiarato Detti - a distan-
za di qualche mese, ricordo benissimo che 
il giorno dei 400 avevo le smanie di misu-
rarmi con i migliori e dare il 110%».

Bellissimi ricordi anche per Sara France-
schi, figlia d’arte allenata proprio dal pa-
dre Stefano: «È stata una stagione in cre-
scendo e rispetto all’edizione di Rio de 
Janeiro, mi sono migliorata in tutte le ga-
re». 

L’altra perla labronica, impegnata nei 
200 rana, è stata invece Francesca Fan-

Detti in acqua (foto Masini)

Il sorriso di Francesca Fangio (foto Masini)
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ve stagioni: «Avevo conquistato il pass a 
Roma, al Sette Colli, con le unghie e con 
i denti, firmando anche il record italiano. 
Una doppia gioia che porterò per sempre 
nel mio cuore. L’Olimpiade è il sogno di 
qualsiasi atleta…». 

A completare il capolavoro le finali di 
Matteo Ciampi (4x200 stile libero) e Alber-
to Razzetti (400 misti), atleti come detto di 
stanza a Livorno e oramai livornesi acqui-
siti. 

Un ritmato 2021 si è poi spostato a Na-
poli, sede della prima fase della Inter-
national swimming league, una sorta di 
Nba del mondo acquatico pensata e svi-
luppata tre stagioni fa dal magnate ucrai-
no Konstantin Grigorishin. A Barcellona, 
ad agosto, si è svolto il Draft in pieno sti-
le americano: le due peggiori franchigie 
classificate nel 2020 (su dieci) hanno go-
duto delle prime scelte. Nello specifico, 
Sara Franceschi è stata l’obiettivo nume-
ro uno dei Los Angeles Current gestiti da 
David Marsh. Aqua Centurions, la squadra 
italiana con Federica Pellegrini in testa, ha 
chiuso invece il roster con Matteo Ciampi, 
mentre Alberto Razzetti è stato conferma-
to dai Toronto Titans. 

Dalla piscina Scandone all’Aquatic Cen-
ter di Kazan, sede degli Europei in va-
sca corta: un’edizione storica per i colori 
labronici grazie all’argento di Sara Fran-
ceschi nei 400 misti, al secondo posto di 
Matteo Ciampi nei 400 stile libero, al bron-

zo di Francesca Fangio nei 200 rana e al ti-
tolo continentale di Alberto Razzetti, cam-
pione nei 200 farfalla e anche bronzo nei 
200 misti. 

«Ho nuotato il mio record personale di 
oltre un secondo (4’30’’47 contro il 4’31”79 
del 10 settembre a Napoli, ndr) - ha detto 
Sara Franceschi – questa è una medaglia 
che segna definitivamente la mia rinasci-
ta, dopo un periodo molto difficile in se-
guito ai Giochi di Rio. Dedico tutto ciò a 

mio padre, che ha sempre creduto in me e 
mi ha sostenuta nei momenti più compli-
cati, dentro e fuori dall’acqua».

Sogno accarezzato, ma grande meda-
glia d’argento, anche per Matteo Ciampi 
nei 400 stile libero: a salire sul tetto d’Euro-
pa è stato l’olandese Luc Kroon in 3’38”33, 
velocissimo nel penultimo 50 metri. Ciam-
pi aveva guadagnato la prima posizione 
ai 150 (passaggio da 1’48”87 a metà ga-
ra), salvo poi cedere qualcosa allo sprint 
(3’38’’58). Soddisfatto l’atleta di Stefano 
Franceschi, che però non nasconde un bri-
ciolo di rimpianto: «Mentre nuotavo, spe-
ravo di poter vincere l’oro e ce l’ho messa 
tutta - ha precisato al termine della gara - 
ma Kroon è tornato su molto forte e a me 
sono mancato gli ultimi 50 metri, il mio 
tallone d’Achille. Un dettaglio su cui lavo-
rerò con Stefano (Franceschi, ndr) per cre-
scere ulteriormente». 

In un minuto, 50 secondi e 24 centesi-
mi, Alberto Razzetti ha invece stravolto la 
storia dei 200 farfalla: battuto il campio-
ne di tutto (europeo, mondiale e olimpi-
co) Kristof Milak, sbriciolato il suo record 
italiano e conquistata la prima medaglia 
d’oro della specialità per il nuoto italiano. 
Il 21enne ligure, di stanza a Livorno, è ri-
uscito a trasformare il sogno in realtà per 
mezzo di uno strapotere fisico e tecnico. 
Anche Milak, all’arrivo, è sembrato incre-
dulo al cospetto di un ragazzo che all’om-

Becuzzi e Calligaris

Fangio con la maglia dell'Italia
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dimensione, scalando le classifiche nazio-
nali e internazionali. «Sono entrato in ac-
qua con la voglia di spaccare il mondo, 
perché non ero soddisfatto di come ave-
vo nuotato i 200 misti in precedenza (me-
daglia di bronzo, ndr) - ha detto “Razzo” - il 
tempo è eccezionale, non pensavo di po-
ter scendere addirittura sotto l’1’51. E in-
vece sono andato veramente fortissimo. 
Non pensavo neppure di vincere, anche 
perché Milak è un fenomeno. Non ho pa-
role, dedico questo oro ai miei genitori, 
alle società a cui appartengo e al mio al-
lenatore (Franceschi, ndr). Gli Europei di 
Budapest e le Olimpiadi mi hanno sbloc-
cato mentalmente, so di avere ulteriori dei 
margini di miglioramento e lavoro ogni 
giorno per crescere e colmare le mie lacu-
ne». 

Ma la città di Livorno è salita con tutti e 
due i piedi sul podio grazie anche alla rana 
di Francesca Fangio, labronica doc e bron-
zo nei 200 con il crono di 2’19”69. «Ho co-
ronato il sogno della mia vita. Salire su un 
podio di questo livello mi ripaga di tante 
delusioni e rappresenta una grande rivin-
cita. Nel 2020 non sapevo se continuare a 
nuotare o smettere, ma non ho mollato e 
ora sono senza parole. La dedica è per mio 
padre Maurizio, mia madre Monica e mia 
sorella Sara: la mia famiglia mi ha sempre 
sostenuta nei momenti più difficili». 

Con il nuoto l’appetito viene mangian-
do e Alberto Razzetti ha voluto sedersi 

prepotentemente al banchetto mondia-
le di Abu Dhabi. Il risultato: titolo nei 200 
farfalla (1’49”06, record italiano) e neppu-
re quaranta minuti dopo ecco i 200 misti 
in 1’51”54 (bronzo). «Non credo che questi 
risultati siano frutto solo dell’allenamento 
- ha detto Stefano Franceschi - penso che 
abbia inciso molto la sua competitività e il 
suo temperamento da campione. Sul pul-
lman per l’hotel, dopo i 400 misti dove è 
arrivato quarto, Alberto mi ha ringraziato 
per averlo rigenerato in pochi giorni. E per 
me quelle parole celano un valore inesti-
mabile dal punto di vista etico. Ben oltre 
il risultato…». 

Nel 2021 la società Livorno Aquatics ha 
fatto parlare di sé anche in ambito gio-
vanile: dopo Gilda Bertini nel sincroniz-

zato e Cecilia Grasso nella pallanuoto, il 
club labronico ha calato il tris con Vitto-
ria Becuzzi, classe 2007, talento emergen-
te capace di mettersi al collo tre medaglie 
d’oro di staffetta in occasione della Me-
diterranean swimming cup 2021 (Coppa 
Comen) andata in scena a Belgrado. La 
baby Italnuoto, grazie anche al contribu-
to della Becuzzi, si è aggiudicata la classifi-
ca per nazioni e il medagliere finale, risul-
tando di gran lunga la migliore Nazione 
con il settore maschile e la seconda con il 
settore femminile, mettendo insieme 39 
medaglie (20 ori, 14 argenti e 5 bronzi) e 
4 primati della manifestazione. Per Vitto-
ria Becuzzi un quarto posto individuale 
nei 100 stile libero (58’’97), un quinto nei 
50 (27’’36) e un meraviglioso mattoncino 
in tutte le staffette in cui la staff tecnico 
federale ha deciso di schierarla: la 4x200 
stile libero (oro in 8’42’’70, prima frazione 
da 2’13’’74 per lanciare le compagne Bu-
rato, D’Andrea e Procaccini), la 4x100 sti-
le libero Mixed (oro in 3’39’’82, Passafaro, 
Galossi e Procaccini le altre frecce azzurre) 
e la 4x50 stile libero Mixed (oro in 1’40’’24 
assieme a Boggia, Passafaro e Serafini). Sia 
la 4x100 che la 4x50 hanno fatto segnare 
anche il nuovo record del Mediterraneo. 
Un tris placcato d’oro di enorme prestigio-
so per una ragazza dalle indubbie qualità, 
che farà tesoro di questa prima esperien-
za in azzurro per crescere ulteriormente e 
dare ulteriore lustro alla lunghissima tradi-
zione natatoria livornese.

A chiusura del cerchio, il settore delle 
acque libere. Martina De Memme, grazie 
al quinto posto nella quinta e conclusiva 
tappa di Alghero sui 10 chilometri, si è 
aggiudicata la Coppa Len 2021: la “caima-

Grasso, Anna Romano, Francesca Romano, Porciani e Conforti

Stefano Franceschi
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re atleta femminile, sommando i risultati 
raccolti in giro per l’Europa nelle quattro 
gare disputate. Decisivo, ai fini della clas-
sifica generale, il terzo posto nel Golfo di 
Baratti in occasione della Leg4, il settimo a 
Barcellona e appunto il quinto ad Alghero. 
Scettro al maschile invece nelle mani di un 
insaziabile Gregorio Paltrinieri, vincitore a 
Piombino al fotofinish e in Sardegna. 

Pallanuoto
Il progetto Livorno Aquatics, come ab-

biamo già avuto modo di sottolineare, ha 
radunato tutte le forze del movimento cit-
tadino sotto un unico vessillo e nel mag-
gio 2021, oltre agli azzurri del nuoto, ha 
festeggiato la convocazione in Naziona-
le (pallanuoto Under 15) di Cecilia Gras-
so, quinta ai campionati Europei di Szen-
tes (Ungheria). 

Grasso - formatasi nelle vasche comu-
nali sotto la guida di Francesca Romano, 
campionessa d’Europa a Vienna con il Set-
te Rosa nel 1995 - è stata successivamente 
nominata miglior giocatrice del campio-
nato italiano Under 15 grazie a una fan-
tastica tripletta nella finale tricolore vinta 
sulla Sis Roma. Al suo fianco, con la calotta 
dell’Unione sportiva Locatelli, altri tre pro-
dotti labronici come Anna Romano, Sara 
Porciani e Aurora Conforti.

«La nostra città ha una grande tradizio-
ne e, insieme a Noemi Scolari, ripartiremo 
dalle fondamenta con un bel gruppo di ra-

gazzine delle classi 2009/2010», ha dichia-
rato in una recente intervista Francesca 
Romano, che poi ha aggiunto: «Stiamo la-
vorando alla rifondazione di un vero e pro-
prio movimento di pallanuoto femminile, 
da affiancare a quello maschile che ormai 
è una certezza per numeri e qualità». 

Uno scudetto sfumato d’amaranto, in-
somma. Perché se l’Unione sportiva Loca-
telli è salita sul tetto d’Italia Under 15, gran 
parte del merito è anche di quattro ragaz-
ze livornesi e di una vice allenatore del ca-
libro di Francesca Romano. La formazione 

ligure, come detto impreziosita da Cecilia 
Grasso, Anna Romano, Sara Porciani e Au-
rora Conforti, si è imposta sulla quotata Sis 
Roma per 11 a 6, al termine di una finale 
spaccata nelle terza frazione con un bre-
ak di 5-0. 

«Lo scudetto della scorsa estate - ha 
dichiarato Francesca Romano - è stato il 
frutto di una stagione di sacrifici, di viag-
gi avanti e indietro in Liguria, con le ragaz-
ze che non si sono mai date per vinte no-
nostante il Covid. Hanno partecipato a tre 
campionati giovanili e contemporanea-
mente hanno debuttato in A2, miglioran-
dosi di giorno in giorno sul piano tecnico 
ma anche e soprattutto su quello caratte-
riale. Sono veramente orgogliosa di loro e 
di un percorso avviato anni fa a Livorno». 

Sincro
Non solo nuoto ad alto livello, ma anche 

la crescita di altri settori. E fra questi c’è si-
curamente il nuoto sincronizzato: Livorno 
Aquatics ha iniziato a lavorare in questa 
direzione affidando l’incarico di direttore 
tecnico a Federica Tommasi, ex azzurra dal 
2000 al 2008 e plurimedagliata in campo 
italiano e internazionale, che dall’estate 
2018 dedica anima e corpo allo sviluppo 
di uno sport a lei molto caro e che, nel giro 
di tre stagioni, ha riscosso molti consensi. 

«Nonostante la pandemia siamo riusci-
ti a superare quota 100 iscrizioni, un nu-
mero mai raggiunto in città - tiene a pre-
cisare Federica Tommasi - le ragazze sono 
divise in gruppi più o meno numerosi a se-

Anna Romano, Grasso e Porciani

Francesca Fangio (foto Masini)
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conda dell’impegno richiesto e degli ap-
puntamenti che, fino a oggi, sono stati 
messi in calendario. In particolare, la cate-
goria Ragazze svolge sei allenamenti set-
timanali: sono allenate da me e da Fabri-
zia Filippi. L’obiettivo è la partecipazione 
ai campionati regionali e la qualificazione 
alla fase nazionale, attraverso il migliora-
mento nel ranking. Gilda Bertini è il fiore 
all’occhiello dell’intero movimento: in po-

chi anni è arrivata a essere 
una delle eccellenze su scala 
regionale e lo scorso autun-
no ha partecipato con la na-
zionale giovanile alla Coppa 
Comen». 

Il gruppo Esordienti A è 
seguito invece da Greta Co-
sta, altra ex azzurra, e ora è 
nel clou della preparazio-
ne al campionato regionale, 
mentre la fascia che ha regi-
strato il maggior incremento 
è quella Propaganda con ad-
dirittura 70 atlete, in acqua 
tre volte a settimana sotto 
la supervisione di Valenti-
na Sicurani, Martina Cinelli 
e Chiara Marchi. «Si tratta di 
un gruppo molto numero-
so, di cui andiamo fieri – ha 
proseguito Tommasi – poi ci 
sono le Giovanissime, che al-
leno io personalmente, e in-
fine le più piccole che sono 
seguite da Carolina Biondi 
per l’approccio al nuoto sin-
cronizzato». 

Tornando al talento di Gilda Bertini, in 
occasione dell’Europeo di Rijeka (Croa-
zia) la stellina labronica è ri-
uscita a mettersi al collo già 
nella prima giornata una stu-
penda medaglia di bronzo 
con il libero combinato. Il te-
am azzurro ha chiuso a quota 
80.0333 punti: meglio hanno 
fatto solo la dominatrice Rus-

sia, detentrice del titolo a tutti i livelli e in 
tutte le categorie, qui con 87.6333 punti, e 
la Spagna, argento ma ben distante a quo-
ta 82.8333. Un risultato che ha permesso a 
Bertini e alle altre azzurre di aggiudicarsi 
pure l’argento Comen, riservato alle Na-
zioni che si affacciano sul Mediterraneo. 
Poi la livornese classe 2007 ha firmato 
un’autentica impresa il giorno successivo 
con l’oro nell’Highlight assieme alle com-
pagne Vittoria Peri, Lara Pollini, Viola Gam-
berini, Valentina Bisi, Greta Gitto, Ginevra 
Marchetti, Sarah Rizea, Flaminia Vernice 
e Alessia Negroni: 80.2000 punti (24.0000 
esecuzione, 32.0000 impressione artistica 
e 24.2000 difficoltà) il punteggio dell’Ita-
lia, davanti alla Bielorussia con 78.7000 e 
alla Francia con 78.5667. «Un’esperienza 
che porterò sempre con me - ha detto Gil-
da Bertini al suo ritorno in Italia - le meda-
glie sono state la giusta ricompensa dopo 
tanto allenamento e tanti sacrifici. Sape-
vamo della forza delle altre Nazioni, ma al 
tempo stesso eravamo consapevoli delle 
nostre qualità. Il risultato che non dimen-
ticherò mai è ovviamente l’oro nell’Hi-
ghlight. Ora tra i miei obiettivi personali 
c’è quello di continuare a far parte della 
Nazionale di categoria e crescere anche, 
come squadra, a livello di club».

Gabriele Detti (foto Masini)

Gilda Bertini (sincro)Stefano Franceschi e Razzetti
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A queste vanno aggiunte tutte le altre 
società che lavorano nel quotidiano per 
crescere. Ora manca soltanto una, o ma-
gari due formazioni in Serie A per godersi 
uno spettacolo che la città di Livorno meri-
terebbe per storia, tradizione e competen-
za degli addetti ai lavori. Peccato solo per la 
retrocessione del Jolly in Serie B femminile.

Il 2021, stravolto dall’emergenza sani-
taria come gran parte del 2020, ha co-
munque prodotto risultati eccellenti, a 
cominciare dalla promozione in Serie A2 
di Federico Campanella in sella alla Bake-
ry Piacenza, dall’ulteriore crescita in az-
zurro della livornese Sara Madera e dalla 

T ra un protocollo e l’altro, il 2021 del 
basket livornese è stato un po’ come 
l’anno della rinascita. Nonostante la 

pandemia, il numero dei tesserati non è 
calato e restiamo ben saldi al secondo po-
sto dietro la macchina calcio. 

Il basket in città sta vivendo una specie 
di seconda giovinezza grazie ai progetti 
della Libertas Livorno 1947, che ha sfiora-
to la promozione in Serie A2, e della Pielle, 
promossa in B grazie anche dell’entrata in 
società del title sponsor Unicusano. 

continuità di numerosi allenatori di stirpe 
labronica fra Serie A e A2: Walter De Raffae-
le, Alessandro Ramagli, Luca Bechi, Sandro 
Dell’Agnello... Ribadisco quanto accennato 
in precedenza: quanto a competenze non 
siamo secondi a nessuno, peccato che al 
giorno d’oggi siamo costretti ad esportar-
le in lungo e in largo per l’Italia e all’estero.

(Per quello che riguarda la geografia cit-
tadina delle prime squadre maschili, oggi 
in Serie B gravitano Libertas 1947 e Pielle, 
mentre in C Gold abbiamo il Don Bosco. 
Al piano di sotto, ovvero C Silver, ci sono 
Libertas Liburnia e Brusa Us Livorno con 
progetti basati sulla crescita dei giovani)

«Basket City è tornata, ci manca 
solo una squadra in Serie A»

Il delegato Graziani: «Anno di rinascita, 
nessuno ha le nostre competenze e qualità»

Società di pallacanestro
• Don Bosco

• Libertas Liburnia

• Libertas Livorno 1947

• Pielle

• Us Livorno 
   Leoni amaranto

• Basket femminile Livorno

• Jolly Acli (femminile)

Renato Graziani
Delegati Fip Livorno

Federico Campanella, coach livornese della Bakery Piacenza promossa in A2 (foto Lnp)
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Libertas livorno
1947

U n’escalation continua. Questa è 
stata la stagione 2020/21 della 
Libertas Livorno 1947. A partire 

dal 13 giugno 2020, quando il presidente 
Roberto Consigli e tutto l’entourage ama-
ranto festeggiarono l’acquisizione del ti-
tolo per la Serie B. 

Il mercato è stato poi un crescendo ros-
siniano. L’inizio ad altissime emozioni con 
il ritorno, commosso, di Francesco Forti. 
Poi gli innesti di Marchini, Toniato, Ricci 
e Salvadori, fino al super doppio colpo 
sotto canestro: le “twin towers” scelte dal 
general manager Della Noce e dal coach 
Luigi Garelli sono state Riccardo Castelli 
e Marco Ammannato, due autentici lussi 
per la categoria. E come se non bastas-
se, nei primi giorni di preparazione è sta-
to ufficializzato il settimo senior: Andrea 
Casella, ex Basket Livorno. A completare 
il roster, il nipote d’arte Bonaccorsi insie-
me al lungo Onojaife e ai giovani Manci-
ni, Dal Monte e Geromin.

La pandemia ha costretto la Lnp a ri-
vedere il format con otto gironi da otto 
squadre, anziché i canonici quattro giro-
ni da sedici squadre. La Libertas targata 
Opus è stata inserita nel girone A2 con 
tutte le altre toscane e l’emiliana Ozzano. 

La partenza dei livornesi è stata da sogno 
con un successo al cardiopalma sul cam-
po della quotatissima Chiusi. E la squadra 
di Garelli ha proseguito la propria marcia 
rimanendo nei primissimi posti del giro-
ne per tutto il campionato, anche se una 

netta flessione a cavallo tra i due gironi è 
costata il terzo posto finale. Ecco quindi 
le sfide con le altre otto del girone A1. Qui 
la Libertas, nonostante l’infortunio di Ca-
stelli, ha trovato una compattezza e un’al-
chimia di squadra che hanno rasentato la 

Francesco Forti (foto Masini)

I tifosi della Libertas (foto Masini)

Luca Toniato (foto Masini)

Il sogno Serie A svanisce in gara 5, 
ma la prima stagione in B 

è un capolavoro
Entusiasmo alle stelle per tutta la stagione, 

fatale il ko in finale playoff con la favorita Piacenza



Lavorazione PVC

Produzione e installazione teloni per:

• COPERTURE GAZEBO PERGOLATI IN LEGNO

• PARETI FISSE E SCORREVOLI

• CAMION - NAUTICA - AMBULANTI

• CAMPEGGIO - SPORT

• COPERTURE PISCINE

• AGRICOLTURA

• STRISCIONI E STENDARDI PUBBLICITARI

• GRANDI COPERTURE

Via L. Da Vinci, 4 - 57121 LIVORNO
Tel. e Fax 0586 409696

info@contar.it
www.contarlivorno.com
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perfezione. Granitica in fase difensiva e 
cinica in quella offensiva, la formazione 
amaranto ha collezionato sei vittorie e 
una sola sconfitta in casa con Cesena, che 
hanno portato gli amaranto al secondo 
posto finale nel girone A. Insomma, una 

squadra da tenere d’occhio 
ai playoff. 

Nel frattempo il viaggio 
di Forti e soci era stato im-
preziosito da un’esaltante 
partecipazione alle finali di 
Coppa Italia, aiutata dai for-
fait di Chiusi e San Miniato. 
A Cervia la Opus ha supera-
to nei quarti di finale Taran-
to con il punteggio di 63-
62 in un finale thrilling, in 
cui è stato decisivo il libe-
ro di Onojaife. In semifinale 
ecco un’altra partita gioca-
ta sul filo dell’equilibrio che 
però ha premiato la Bakery 
Piacenza, nonostante una 
prestazione commovente 
da parte dei labronici. 

Archiviata la Coppa Ita-
lia, ai playoff la Libertas si 
è presentata forte di quel 
percorso quasi perfetto nel 
secondo girone e dell’in-
nesto del lungo Visentin. 
Nei quarti di 
finale, contro 
la Riso Scotti 
Pavia, è fini-
ta 3-1 con un 
A m m a n n a -

to da circa 15 punti di me-
dia che ha dominato in lun-
go e in largo. In semifinale il 
tabellone ha offerto la Va-
porart Bernareggio, con cui 
la Libertas Livorno 1947 ha 

dato vita a un confronto senza esclusio-
ni di colpi e ad altissima intensità. Dopo 
due successi a testa, in gara 5 l’ha spunta-
ta la Opus con il punteggio di 66-54 gra-
zie a una prestazione di squadra perfetta 
con quattro uomini in doppia cifra. In fi-
nale l’avversario è stato di nuovo la Bake-
ry Piacenza. In gara 1 è finita 94-65, ma il 
tonfo dell’esordio è stato riscattato in ga-
ra 2 dove la Libertas ha trovato il blitz (74-
76) grazie a un tiro da tre di Ammannato. 

In gara 3 Piacenza ha ritrovato le pro-
prie certezze vincendo 63-74, ma in gara 
4 la truppa di Garelli - spinta da un pub-
blico da Serie A, finalmente presente do-
po le limitazioni Covid – ha fatto 65-42 e 
si è regalata la “bella”. 

Dove però Piacenza ha comandato 
dall’inizio alla fine, per un match in cui al-
la Opus sono mancate le gambe e la pre-
cisione da tre (23%). Al Pala Bakery di Pia-
cenza, in un torrido 23 giugno, si è così 
spento il sogno Serie A della Libertas, ma 
è rimasto comunque un viaggio - dura-
to un anno intero - che in casa amaranto 
nessuno dimenticherà. 

Via L. Da Vinci, 4 - 57121 LIVORNO
Tel. e Fax 0586 409696

info@contar.it
www.contarlivorno.com

Andrea Casella (foto Masini)

Davide Marchini (foto Masini)

Gigi Garelli, coach della Libertas nel 2021 (foto Masini)
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Unicusano 
pielle

Q uando in Serie C Gold una socie-
tà presenta un title sponsor come 
UniCusano, l’obiettivo può essere 

solo uno: vincere. E così è stato per la Piel-
le Livorno che, dopo aver ufficializzato 
l’accordo con l’università di Stefano Ban-
decchi, ha costruito una squadra fuori ca-
tegoria per la massima serie regionale. 

Ad aprire la campagna acquisti sono 
arrivati tre livornesi che nell’anno pre-
cedente giocavano in Serie B: la guardia 
Alessio Iardella, per sette anni colonna 
portante del Basket Golfo Piombino di 
cui era capitano, il playmaker Tommaso 
Tempestini, che nella Pielle aveva fatto 
tutta la trafila giovanile prima di girare l’I-
talia con la pallacanestro, e l’ala Michael 
Lemmi, proveniente da Alessandria dove 
aveva conquistato due promozioni dalla 
C Silver alla Serie B. Il roster a disposizio-
ne di coach Andrea Da Prato è stato quin-
di impreziosito dagli arrivi dei due lunghi 
Alessandro Congedo, che nella stagione 

precedente aveva ben impressionato in C 
Silver con l’Us Livorno, e un altro pezzo da 
novanta come il pivot Franci Zeneli, che 
la C Gold l’aveva già vinta a Domodosso-
la. Tutti questi volti nuovi senza dimenti-
care le tre importantissime conferme del 
playmaker genio e sregolatezza Tomma-
so Dell’Agnello, del capitano tutto cuo-
re Francesco Burgalassi e della difesa e 
dell’intensità della guardia Filippo Creati. 
Un roster di spessore assoluto, ma prima 
dell’inizio del campionato la società bian-
coblu ha voluto calare un nuovo asso nel-
la manica: Borko Kuvekalovic, ala di origi-
ne serba che nella stagione poi bloccata 
dal Covid aveva dominato con la maglia 
di Chiusi e che in carriera vantava già due 
promozioni al piano di sopra.

L’esordio sul campo di Montale, dove 
erano assenti sia Creati che Kuvekalovic, 
è stato però da incubo con la sconfitta per 
73-62 che ha intaccato le certezze e l’en-

Che Bello è! (foto Masini)

L'entusiasmo in casa Pielle (foto Masini)

Stagione da favola: 
dopo quasi vent’anni arriva 

la promozione in Serie B
Una cavalcata meravigliosa con il trionfo finale 

su Siena, che gioia per Iardella e compagni
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tusiasmo del mondo piellino. Un passo 
falso che è servito ad aumentare la con-
centrazione e la voglia di vittoria in una 
squadra che, da lì in poi, non ne ha sba-
gliata una. Ecco quindi i successi con Spe-
zia, Don Bosco e Lucca, prima di vendica-
re la sconfitta di Montale e poi superare 
nuovamente tutte le altre squadre nel gi-
rone di ritorno. Una cavalcata senza freni 
che è proseguita anche nel girone playoff 
contro Castelfiorentino. Qui la UniCusa-
no ha perso per infortunio Congedo, che 
nel frattempo era diventato un elemento 
fondamentale nei meccanismi biancoblu. 
Ad arginare la falla ci ha pensato la società 
con Iba Thiam, ex Don Bosco, direttamen-
te da Giulianova in Serie B. Il lungo classe 
’98 è stato decisivo nel successo combat-
tuto di Siena e si è ripetuto contro Aglia-
na tra le mura amiche. È stato poi il turno 

di Legnaia, caduta anche lei sotto i colpi 
della schiacciasassi 
livornese, e quindi 
di nuovo Castelfio-
rentino, prima della 
notte del 22 mag-
gio. Al PalaMacchia 
è stato un asso-
lo della UniCusano 
che ha steso Siena 
al tappeto (98-61) e 
ha dato il via alla fe-
sta. Un’attesa dura-
ta diciotto anni che 
ha mandato in esta-
si il popolo bianco-
blu, radunatosi in 
via Allende per la 
chiusura dei palaz-
zetti. Iardella e com-

pagni portati in trionfo dai tifosi piellini: la 
fotografia finale di una stagione perfetta 
che ha riportato la Pielle in un campiona-
to nazionale, al termine di una C Gold do-
minata con 15 vittorie consecutive.

Femminile 
Una sorta di antipasto della brillante 

stagione 2021/22 è stata invece l’avven-
tura vissuta dalla Serie B femminile di 
coach Luca Castiglione, iscritta al cam-
pionato con poche altre formazioni to-
scane. Un allenamento bimestrale che 
è servito per amalgamare una squadra 
nuova, che tanto bene ha fatto nei me-
si successivi. Crescita esponenziale per il 
settore giovanile, inoltre, grazie all’accor-
do di collaborazione con il Basket Femmi-
nile Livorno, con già diverse ragazze nel 
giro della prima squadra biancoazzurra. 

Borko Kuvekalovic (foto Masini)

Coach Andrea Da Prato (foto Masini)

La festa per la promozione in B (foto Masini)

Le lacrime di Francesco Burgalassi (foto Masini)
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don bosco

N onostante i tanti problemi cau-
sati dalla pandemia, il 2021 del-
la Pallacanestro Don Bosco Livor-

no è stato assolutamente positivo. Anche 
in quest’anno, infatti, la società di via Al-
lende si è resa protagonista di ottimi ri-
sultati, a partire dalla tranquilla salvezza 
conquistata nel campionato di Serie C 
Gold, nel quale i ragazzi rossoblù hanno 
messo alla frusta anche la Pielle, poi pro-
mossa in B. 

Positivo anche il cammino delle varie 
rappresentative giovanili, benché in una 
stagione ridotta e di fatto iniziata - sem-
pre a causa del coronavirus – soltanto ad 
aprile. L’Under 18 è arrivata alle final four 
regionali, chiudendo sul terzo gradino 
del podio e cedendo in semifinale, sol-
tanto ai supplementari, al Pino Firenze, 
salvo poi battere Arezzo nella “finalina”. 
Un traguardo, quello delle final four, rag-
giunto anche dall’Under 16, in questo ca-
so arrivata - dopo la vittoria in semifinale 
contro Pistoia - a giocarsi il titolo regiona-
le contro la Firenze Academy, perdendo e 
chiudendo al secondo posto. 

L’Under 15 è uscita invece nei gironi 
eliminatori a causa della doppia sconfit-
ta contro l’Us Livorno, successivamente 

laureatasi campione regionale nelle fi-
nal four di categoria. Per quanto riguar-
da l’Under 14, l’attività si è limitata a un 
campionato interprovinciale nel quale la 
rappresentativa del Don Bosco ha con-
cluso con un bel percorso netto, fatto di 
cinque vittorie in altrettante esibizioni. 
Identico percorso per l’Under 13, brava a 
regalarsi un filotto di cinque successi di 
fila, lo stesso fatto registrare dai ragazzi 
più grandi. 

Un percorso, quello delle giovanili del 
Don Bosco, proseguito e amplificato con 

il ritorno a settembre dell’attività a pieno 
regime, con tanti successi da parte di tut-
te le formazioni e la perla dell’Under 19 
Eccellenza, che si è guadagnata con lar-
go anticipo la partecipazione alle finali 
nazionali. In definitiva, per la Pallacane-
stro Don Bosco, il 2021 è stato un anno 
sì difficile a causa della pandemia, ma an-
che ricco di soddisfazioni per quanto fat-
to vedere sul parquet, seguendo quella 
tradizione che ormai da decenni vede la 
“cantera” rossoblù come una delle più ap-
prezzate nel panorama nazionale.

Pioggia di successi 
a livello giovanile 

anche nell’anno più difficile
La cantera rossoblù si conferma tra le migliori in Italia, 

soddisfazioni e salvezza in C Gold

La squadra impegnata in C Gold

Lorenzo Fantoni (foto Masini)Matteo Paoli (foto Masini)
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us livorno

Stagione strana. La seconda consecuti-
va, purtroppo, a causa del Covid. Con 
regolamenti usciti, modificati in corsa 

e qualche spiraglio che ha permesso ai ra-
gazzi, ormai fermi da un anno e mezzo, di 
tornare a respirare quel sano agonismo ne-
cessario per formarsi come uomini e anche 
come giocatori. 

In questo quadro di assoluta incertez-
za, i Leoni Amaranto - il settore giovanile 
dell’Us Livorno - hanno conquistato il titolo 
regionale Under 15 Eccellenza, conferman-
do di essere una delle formazioni più forti 
in Toscana e su scala nazionale. Dopo una 
regular season dominata con dieci vitto-
rie su dieci, anche alle final four i ragazzi di 
coach Riccardo Tedeschi non hanno deluso 
le aspettative, sconfiggendo in semifinale i 
pari età dell’Use Empoli per 82-64. Subito 
dopo hanno avuto la meglio sulla Mens Sa-
na Siena (86-76), alzando il trofeo non sen-
za difficoltà. Dopo essere stata in vantaggio 
e in totale controllo per tre quarti, la com-
pagine targata Pediatrica - già priva di Filip-
po D’Andrea e di Edoardo Lenzi, fermato da 
un infortunio alla caviglia rimediato il gior-
no precedente - ha perso anche il capitano 
Simone Tedeschi, fermato dai crampi. Capi-
tano che fino a quel momento aveva preso 
per mano i compagni, prima di un calo che 
ha permesso ai senesi di rientrare. Ma nel 
momento più complicato, la vecchia Unio-

ne ha saputo risollevarsi portando al Pala-
Cosmelli un successo di assoluto prestigio. 

Emozionato coach Riccardo Tedeschi: «La 
potevamo chiudere un po’ prima - ha det-
to - ma Siena è stata brava a sfruttare le no-
stre difficoltà. Tuttavia siamo stati sempre in 
vantaggio e ce la siamo meritata. Godiamo-
ci questa vittoria, arrivata nonostante tanti 
problemi. I ragazzi sono stati eccellenti. La 
vittoria è di tutta la società e rappresenta l’i-
nizio di un percorso che abbiamo intrapre-

so in chiave futura. Senza 
Manrico Vaiani, capo alle-
natore del gruppo, ovvia-
mente ce la siamo goduti 
meno: è suo il merito prin-
cipale di questo risultato». 

Questo il tabellino della 
finalissima: Fulceri 4, Simo-
netti 17, De Girolamo 20, 
Perondi, Coco, Neri 4, Tede-
schi 26, Baggiani 2, Rossi, 
Bonicoli 11, Canepa, Gian-
netti 2. Allenatore: Tede-
schi. Assistenti: Maccanti e 
Armillei. 

Under 15 Eccellenza che 
è soltanto la punta dell’ice-

berg amaranto, formato da un settore gio-
vanile all’avanguardia con tutte le fasce di 
età coperte da una o due squadre. Senza di-
menticare il settore minibasket con più di 
150 bambini e bambine, futuro di una so-
cietà che fa base al PalaCosmelli e alla pa-
lestra Lambruschini. Il tutto finalizzato alla 
formazione di giocatori da lanciare in prima 
squadra, o addirittura in categorie più pre-
stigiose della Serie C Silver. 

Per quanto riguarda la prima squadra in 
maglia Brusa guidata da coach Fabrizio Cer-
ri, la stagione 2020/2021 - per fortuna esen-
te da retrocessioni - è nata sotto una cattiva 
stella ed è filata via non benissimo con una 
sconfitta dietro l’altra, tanto da non agguan-
tare neppure la seconda fase (Coppa Tosca-
na). 

Durante l’estate la ripartenza, sempre 
con Fabrizio Cerri, e un cammino non cer-
to entusiasmante che ha costretto Spinel-
li e compagni - nel frattempo passati nelle 
mani di Marco Pistolesi - a giocare i playout. 
Un roster cresciuto comunque strada facen-
do, grazie anche all’inserimento di Leonar-
do Nannipieri in prestito dalla Pielle, che ha 
comunque dimostrato di poter combattere 
contro chiunque e ovunque. 

Capolavoro dell’Under 15 
Eccellenza: campioni regionali!

I ragazzi di coach Riccardo Tedeschi dominano la final 
four e rappresentano il futuro della società amaranto

L'Under 15 Eccellenza

Un gruppo del minibasket
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INVICTUS

P assano le stagioni e la società In-
victus Basket Livorno continua 
a essere un punto di riferimento 

dell’attività cestistica giovanile livornese. 
Il fatto di poter lavorare nelle migliori 
palestre della città (Gemini e Stelio Po-
sar in via Pera) ha permesso di aumenta-
re la durata e la qualità degli allenamenti 
per l’intero settore giovanile, anche per il 
movimento minibasket che è in costante 
crescita. Ma l’aspetto che ha soddisfatto 
di più le aspettative del sodalizio di Giam-
paolo Ghignola è aver affrontato la pan-
demia nella maniera più giusta e costrut-
tiva per i ragazzi e i loro genitori. Il 2021 
è stato superato con grande senso etico-
sportivo e in conformità con le ordinan-
ze Fip, evitando spiacevoli focolai Covid. E 
proprio questo ha permesso all’Invictus di 
poter lavorare anche all’aperto con conti-
nuità, curando gli aspetti tecnici ed edu-
cativi dei ragazzi (circa 400).

L’organigramma della società è di tutto 
prestigio, potendo contare su un discre-
to settore giovanile dall’Under 13 all’Un-
der 19 Eccellenza, sotto la guida degli alle-
natori Vicenzini, Balestri, Tosi, Pini, Terreni, 
Stasi, Monetti e dei preparatori atletici Ot-
taviani, Terreni, Andreani e Stasi, con Emi-
liano Papucci allenatore e responsabile 
del settore giovanile. Per quanto riguarda 
il minibasket, il fiore all’occhiello del cub, 
la responsabile Cristina Ceccarini ha sapu-
to avvalersi di un roster eccezionale for-

mato da Volpi, Agretti, Sara Ceccarini, Vel-
lucci, Cascavilla, Papucci, Stasi, Armstrong, 
Niccolai, Simonetti, Evangelista, Bozzi, Pa-
oli e dai preparatori Andreani e Stasi, otte-
nendo grandi risultati da tutte le catego-
rie, compreso il settore femminile. 

Una novità è stata l’iscrizione al campio-
nato di Serie C Silver, un’esperienza senza 
precedenti che ha permesso alla società di 
mettere alla prova le capacità degli Under 
19 Eccellenza. E i risultati non sono certo 
mancati. Agli ordini di coach Emiliano Vi-
cenzini, i ragazzi hanno partecipato quin-

di a due campionati molto importanti che 
hanno permesso loro di migliorare il pro-
prio bagaglio tecnico e caratteriale.

Da sottolineare infine l’organizzazione 
da parte della società del primo camp “In-
campus” a Fiumalbo, che sarà ripetuto an-
che il prossimo anno - per ragazzi dai 10 ai 
18 anni - in vari periodi dell’estate. A que-
sto camp, oltre alla partecipazione di va-
ri ospiti di grande spessore, è stato inviato 
anche Maurizio Mondoni, massimo espo-
nente del minibasket a livello nazionale e 
non solo.

Alcune bambine del settore femminileIl gruppo classe 2012

Serie C Silver

Serie C Silver, minibasket 
e settore femminile: 

il polo cestistico è sempre più vivo
Grande risposta dopo la pandemia, 

l’Under 19 Eccellenza brilla anche contro i più grandi
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libertas 
liburna

Un 2021 decisamente positivo per i 
gialloblù della Libertas Liburnia. Un 
anno solare caratterizzato da buo-

nissimi risultati tecnici ottenuti in C Sil-
ver dalla prima squadra e con la crescita 
esponenziale - nei numeri e non solo - del 
proprio settore giovanile, senza dimenti-
care la “conquista” di un vero quartier ge-
nerale, la palestra Bastione sugli scali d’A-
zeglio. Il tutto con obiettivi ben chiari: 
valorizzare e far crescere gli elementi nati 
nel proprio vivaio e consentire a tanti gio-
vani livornesi (o comunque del compren-
sorio) di fare esperienza in C Silver. Un 
modo per poi, sfruttando le loro qualità, 
permettere a tali cestisti di spiccare il vo-
lo. Di fatti la Libertas Liburnia è la prima a 
festeggiare i traguardi personali colti da 
atleti che hanno trascorso belle stagioni 
in maglia gialloblù.

Mettiamo un po’ di ordine. Il campio-
nato di C Silver inizialmente previsto per 
l’annata 2020/21, in realtà, per l’emer-
genza legata alla pandemia è iniziato so-
lo nel febbraio 2021. Sotto la guida del-
lo storico allenatore Gabriele Pardini - in 
un torneo particolarissimo, molto corto 
e fortemente condizionato dal Covid-19 
- i gialloblù si sono tolti non poche soddi-

sfazioni. Dalla larga vittoria (+28) sui cugi-
ni dell’Us Livorno al blitz a San Giovanni 
Valdarno. Un bel gruppo nel quale, al nu-
cleo storico, si sono aggiunti giocatori di 
spessore quali Marrucci, Galeani e Ristori. 
Una squadra capace di tornare a compe-
tere su buoni livelli, dopo alcune stagioni 
dedicate unicamente alla ricostruzione. 
Un’ulteriore crescita si poi è regi-
strata nella prima parte del cam-
pionato di C Silver 2021/22, nel 
quale la formazione labronica 
- con gli innesti dei vari Boncia-
ni, Brunelli e Ballavista, e con un 
roster composto da atleti dall’e-
tà media decisamente bassa - si 
è meritata il titolo di squadra ri-
velazione. Ottime le prestazioni 
e brillanti i risultati, che hanno 
consentito di scavare un profon-
do solco rispetto alle zone più 
basse della classifica. 

Nella prima parte del 2021, 
gli Under 16 e 18 - pur non ef-
fettuando gare ufficiali - hanno 
continuato in modo ininterrotto 
ad allenarsi con profitto e inten-
sità. Atleti che, con il loro lavoro 
personalizzato, sono cresciuti in 

maniera esponenziale. Allo stesso tempo 
è aumentato il numero degli atleti della 
categoria: oltre 20 i giocatori attivi nella 
rosa degli Under 17 e 19, composta da 
elementi nati nel 2004, 2005 e 2006. Un 
gruppo che - con l’aggiunta del classe 
2003 Martelli - è entrato stabilmente a re-
spirare l’aria della prima squadra.

Alberto BernardiniDaniele Marrucci

I ragazzi della C Silver

La missione gialloblù 
è la formazione dei giovani

Ottime prestazioni in C Silver, 
intanto la società ha trovato casa sugli scali d’Azeglio
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Jolly acli

G ioie e dolori per il Jolly Acli 
Basket Livorno, al termine di un 
2021 che ha visto le ragazze di 

coach Marco Pistolesi retrocedere in 
Serie B dopo uno splendido biennio di 
A2. 

Una retrocessione amarissima, con 
un playout nato male, rimesso in pie-
di e purtroppo risolto dal Cus Caglia-
ri a gara-3. Una beffa arrivata in volata 
al termine di uno spareggio giocato ad 
handicap dalle ragazze di Pistolesi, co-
strette a rincorrere per 40 minuti a causa 
del pessimo approccio al match decisi-
vo. Una sfida, invece, iniziata benissimo 
dalla sarda Saias che ha trascinato le lo-
cali, comunque penalizzate dall’infortu-
nio in corsa della slovena Ljubenovic. Il 
Jolly era già sotto al primo stop (-11 di-
ventato 24-11 dopo 14 minuti) in attesa 
della reazione targata Ceccarini-Orsini 
(sotto di 8 lunghezze all’intervallo). 

Nella ripresa, Patanè ed Evangelista 
sono state protagoniste fino alla quasi 
rimonta (-5 al minuto 30) ma è stata an-
cora la verve di Saias a spingere il Cus in 
un finale concitato. La stessa Evangeli-
sta ha avuto in mano i liberi del possibi-
le sorpasso, ma uno 0/2 ha condannato 

definitivamente le ragazze livornesi, an-
che perché dall’altra parte Prosperi non 
ha sbagliato.

Durante l’estate la dirigenza del Jol-
ly Acli, nella persona della presidentes-
sa Paola Parisi e del general manager 

Paolo Paoli, ha valutato la richiesta di 
ripescaggio, salvo poi accettare la Se-
rie B presentando ad agosto un proget-
to ambizioso per tornare in A sul cam-
po, grazie anche alla collaborazione con 
Faenza. 

Coach Marco Pistolesi (foto Masini)Francesca Orsini (foto Masini)

Il gruppo sul parquet (foto Masini)

Niente Jolly: l’avventura in A2 
finisce dopo due anni

La società è ripartita dall’accordo con Faenza 
dopo la retrocessione, 

crescono le formazioni Under 13 e Under 14
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Nel giardino del Par-
co del Mulino si è con-
sumata la presenta-
zione che ha coinvolto 
tutte le atlete (prima 
squadra e settore gio-
vanile), lo staff tecni-
co (con la promozio-
ne a capo allenatore 
di Emiliano Ferretti) e 
la dirigenza. Ed è stato 
annunciato proprio il 
gemellaggio con Faen-
za Basket Project, im-
pegnata in Serie A1 e 
presente alla festa con 
il patron Mario Fermi, 
con l’ex campionessa e 
oggi dirigente Simona 
Ballardini e con la ca-
pitana Federica France-
schelli. 

Questo il roster della 
prima squadra, iscritta 
al campionato di serie B 
che il Jolly Acli ha domi-
nato in lungo in largo in 
attesa di giocarsi tutto 
ai playoff: Sara Ceccari-
ni (capitano), Matilde Simonet-
ti, Francesca Orsini, Francesca 
Evangelista, Irene Sassetti, Linda 
Cirillo, Tea Peric, Zulema Garcia 
Leon e Laura Garaffoni. 

Un’ottima annata, infine, per il 
settore giovanile, con la crescita 
esponenziale dei gruppi Under 
13 e Under 14 che hanno avu-
to il privilegio di potersi allenare 
e vivere - tra fine giugno e inizio 
luglio - due settimane di pallaca-
nestro unica e divertente con tec-
nici d’eccezione, su tutti il mitico 
Dan Peterson, in occasione del 
Jam Camp di Marina di Carrara.

Under 14 
Quattro vittorie su cinque per 

questa squadra di promesse 
che, dopo una stagione di suc-
cessi, si è dovuta arrendere so-
lo nell’ultimo incontro in casa di 
Prato, vincitore del campionato. 
Un gruppo forte e determinato 
che, dicono gli addetti ai lavo-
ri, ha davanti un futuro roseo e 
promettente.

Ecco il roster: Anna Amore Bianco, Ceci-
lia Giannessi, Martina Barghigiani, Merien 
Barsotti, Carolina Battaglia, Isabella Ca-
stillo, Noemi Lombardi, Anna Marconcini, 
Anna Patti, Clelia Simonetti, Sara Spagno-
li, Teresina De Majo. Allenatore: Erik Mac-
canti. Vice e preparatrice atletica: Chiara 
Paoli.

Under 13 
Un torneo ridotto per la squadra più 

giovane della famiglia, durante il qua-
le le rosablù hanno saputo distinguer-
si chiudendo in seconda posizione alle 
spalle della prima della classe e imbattu-
ta Pf Firenze. Un’esperienza senza dub-
bio importante anche per queste cesti-
ste in erba, capaci di ottenere risultati 
sorprendenti.

Segue il roster: Marta Aquino, Marti-
na Borsellini, Maria Casolaro, Sara Casti-
glia, Teresina De Majo, Matilde Ferrini, 
Giulia Filippi, Chiara Momini, Vittoria Pa-
cini, Anna Potenza, Sabrina Angeli, Sara 
Apolloni, Francesca Mazzantini, Vittoria 
Rosi, Laila Sayed Tawfik, Noemi Lombar-
di. Allennatore: Emiliano Ferretti. Vice e 
preparatrice atletica: Chiara Paoli.

Matilde Simonetti (foto Masini) Sara Ceccarini (foto Masini)

Tea Peric (foto Masini)
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le svolgimento delle attività agonistiche. 
In questa stagione, per fortuna, siamo ri-
usciti a partire con i campionati nei tem-
pi tradizionali (a ottobre 2021) e questo ci 
fa ben sperare che lo svolgimento dei ca-
lendari gare possa avere un normale an-
damento, in modo da garantire una fase 
regionale e nazionale regolare.

I sodalizi della città stanno lavorando 
duramente per provare a far tornare in 
palestra tutti coloro che nel recente pas-
sato giocavano a pallavolo e che, con il 
Covid-19, si sono allontanati. Ci auguria-
mo che questa importante attività possa 
far tornare i nostri numeri sui livelli degli 
anni precedenti. Grande attenzione vie-
ne riservata anche all’attività denomina-
ta Vs3, quella riservata ai giovanissimi e 
alle giovanissime 
che iniziano a fre-
quentare le nostre 
palestre per cono-
scere questa disci-
plina. 

La città di Livor-
no, e in particolare 
il Volley Livorno, da 
sempre porta atleti 
e atlete all’attenzio-
ne delle Naziona-
li superiori: l’ultima 
in ordine di tempo 
è Elena Pietrini, che 
gioca in Nazionale 
e nel 2021 ha vinto 
il campionato euro-
peo. 

Anche l’anno solare 2021 e l’intera 
stagione agonistica 2021/22 sono 
stati, come immaginabile, forte-

mente condizionati dalla situazione del 
Covid-19. 

Nonostante tutte le misure che ormai i 
nostri dirigenti conoscono bene e attua-
no secondo i protocolli vigenti, anche sul 
nostro territorio sono emersi casi di posi-
tività oppure di contatti con positivi che, 
di fatto, oltre a preoccuparci per la salu-
te dei nostri tesserati e tesserate, hanno 
determinato il rallentamento del norma-

Poi Samuele Del Mastio, che ha passa-
to l’ultima estate in collegiale con la Na-
zionale maschile sotto l’occhio di Velasco. 
Senza dimenticare Enrico Baracchini, gio-
vane centrale del Vvf Tomei di Livorno, 
che milita in serie C. Insomma, un movi-
mento in gran fermento che darà interes-
santi segnali anche nei prossimi mesi. 

Il nostro comitato Fipav, inoltre, sta 
mantenendo attiva la collaborazione con 
alcuni istituti scolastici superiori di Livor-
no per offrire formazione agli studenti 
sulle figure dell’allenatore e del direttore 
di gara. Stiamo riscontrando un grande 
interesse da parte di coloro che parteci-
pano alle lezioni, tanto che alcuni hanno 
chiesto di entrare nelle fila dei nostri tes-
serati. 

«Pietrini e non solo, 
a Livorno c’è grande fermento»

Il delegato Ceccarini: «Le nostre società 
stanno lavorando per tornare ai numeri pre-Covid»

Società di pallavolo
• Labronica Borgo Rosso
• Modigliani Volley
• Pallavolo Libertas
• Torretta Volley
• Volley Etruschi Stagno
• Volley Livorno
• Vvf Tomei Livorno

Roberto Ceccarini
Presidente Fipav Basso Tirreno

Elena Pietrini con la coppa europea
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ATLETA DELL’ANNO Da Livorno al tetto d’Europa: 
il 2021 magico di Elena Pietrini

Campionessa europea con il premio 
di miglior schiacciatrice. «Soddisfazione infinita»Ad appena 21 anni, la campionessa di 

volley livornese Elena Pietrini è salita 
sul tetto del vecchio continente. La gio-

catrice labronica, nata il 17 marzo 2000, si è ri-
tagliata un ruolo da grande protagonista nel-
la Nazionale campione d’Europa. 

Indimenticabili le scene di gioia della stes-
sa Elena (con la maglia numero 14) e delle 
sue compagne azzurre in quel magico saba-
to 4 settembre 2021. Indimenticabile il mo-
do in cui, a Belgrado, l’Italvolley ha schianta-
to per 3 set a 1 le padroni di casa della Serbia, 
capaci appena quattro settimane prima di 
aggiudicarsi il bronzo olimpico (miglior squa-
dra europea nella spedizione dei Cinque Cer-
chi dietro Usa e Brasile). 

Nella finale continentale alla Stark Arena 
di Belgrado, in un ambiente davvero caldo 
davanti a oltre 20mila spettatori, le azzurre 
– dopo aver perso 24-26 il primo set con un 
po’ di sfortuna – sono salite in cattedra. Han-
no mantenuto il sangue freddo nei momenti 
cruciali del secondo e terzo parziale, vinti 25-
22 e 25-19. Nel quarto set una sola squadra 
in campo: quella allenata da Davide Mazzanti. 
Un quarto segmento di gioco pazzesco, con-
cluso con le scatenate e inarrestabili italiane 
in trionfo con un punteggio, quello di 25-11, 
fin troppo eloquente. 

La medaglia d’oro rappresenta un risultato 
storico. L’Italia, nelle precedenti trentuno edi-
zioni del campionato continentale, si era assi-
curata la prima piazza solo in due occasioni, 
nel 2007 e nel 2009. Una serata, quella del 4 
settembre 2021, particolarissima e giunta un 
mese dopo la sconfitta, 3 set a 0, proprio con-
tro la Serbia nei quarti di finale 
dei Giochi olimpici (25-21, 25-14, 
25-21 i parziali). Per qualificarsi 
alla finale dell’Europeo, le azzur-
re avevano vinto il proprio giro-
ne davanti a Croazia, Bielorussia, 
Ungheria, Slovacchia e Svizzera e 
poi superato Belgio, Russia e, in 
semifinale, i Paesi Bassi. Il campio-
nato europeo di pallavolo femmi-
nile 2021 era scattato il 18 ago-
sto e si è giocato in quattro paesi: 
Serbia (Belgrado), Croazia (Zara), 
Romani (Cluj-Napoca) e Bulgaria 
(Plovdiv). Ventiquattro le squa-
dre impegnate nella “maratona”. 
Una competizione di alto livello, 
conclusa con la vittoria della for-

mazione più forte e meritevole. Elena Pietrini, 
alta 190 centimetri, è stata, giudicata con pie-
no merito la miglior schiacciatrice dello stes-
so torneo.

«Vincere ci ha regalato una sensazione bel-
lissima - le dichiarazioni a caldo di Pietrini - 
probabilmente in pochi se lo aspettavano, ma 
io credevo fortemente nella mia squadra per-
ché siamo un bellissimo gruppo e possiamo 
ancora fare tanto. Vincere davanti a 20mila 
persone in casa loro è stata una soddisfazione 
enorme. La cosa più bella che mi porto via da 
questo Europeo? Un gruppo che ci ha credu-
to fino in fondo».

Elena Pietrini è, sportivamente parlando, 
una figlia d’arte. Il padre Alberto è stato un 
pivot di tutto rispetto del basket italiano an-
ni ’80: era in campo, in A1, con la Libertas Li-
vorno del periodo d’oro. «Avrei potuto scrive-
re qualsiasi cosa, ma il cielo sopra Belgrado è 
sempre più azzurro. Orgoglioso di te e di tutte 
le ragazze terribili. Campioni europei»: questo 
è quello che ha scritto lo stesso Alberto Pie-
trini sul suo profilo Facebook dopo il trionfo 
delle azzurre. Elena Pietrini, dopo i primi pas-
si nel Volley Livorno, ha giocato giovanissima 
(stagione 2015/16) nel Volleyrò, in B2, ed è ri-
masta lì anche nell’annata successiva, in B1. È 
entrata ben presto nel giro delle rappresenta-
tive baby delle Nazionali: immense le soddi-
sfazioni con l’Italia under 18, con la quale nel 
2017 ha vinto la medaglia d’argento nel cam-

pionato europeo di categoria e la medaglia 
d’oro nei campionati mondiali, manifestazio-
ne in cui è stata addirittura premiata come 
Mvp. Nella stagione 2017/18 è passata alla 
squadra federale del Club Italia, in serie A2, e 
ha giocato con la stessa squadra in A1 nell’an-
nata 2018/19. Durante la militanza nel Club 
Italia, ha continuato anche a disputare com-
petizioni con le Nazionali giovanili. Nel 2018 
ha ottenuto le prime convocazioni nella Na-
zionale maggiore, con cui ha conquistato una 
super medaglia d’argento al Mondiale. Nella 
stagione 2019/20 è stata ingaggiata dalla Sa-
vino Del Bene Scandicci.

Pochi giorni dopo l’oro di Belgrado, giove-
dì 9 settembre, la giovane pallavolista livor-
nese è stata ricevuta nella Sala cerimonie del 
Comune di Livorno dal sindaco Luca Salvetti. 
Presenti, tra gli altri, il delegato provinciale del 
Coni Gianni Giannone e il consigliere federale 
nazionale della Fipav (Federazione italiana 
pallavolo) e responsabile del settore tecnico 
femminile Elio Sità. Nel corso della cerimo-
nia, il sindaco Salvetti ha consegnato alla gio-
vane fuoriclasse una pergamena e un piatto 
inciso in cui si legge: “Elena Pietrini. Tenacia, 
grinta e forza tipicamente labronica, talento 
indiscusso della squadra vincitrice del titolo 
europeo di volley femminile 2021”. La cam-
pionessa, visibilmente emozionata, ha rispo-
sto alle domande del primo cittadino, che du-
rante l’incontro è tornato a vestire i panni del 

giornalista improvvisando un’in-
tervista. La pallavolista livornese 
ha avuto parole di ringraziamen-
to, oltre che per i genitori e per il 
sindaco, per chi l’ha sostenuta e 
chi ha avuto fiducia in lei e nelle 
sue capacità. «Siamo lieti di avere 
qui oggi Elena Pietrini – ha affer-
mato il sindaco durante l’incontro 
– è stata la protagonista del suc-
cesso della Nazionale di volley ai 
campionati europei. Da due anni 
facciamo transitare, nella casa co-
munale, gli sportivi che danno lu-
stro alla città: Elena è una di que-
sti, un’atleta che si è ritagliata un 
ruolo importante nella squadra 
nazionale di pallavolo».

La Nazionale femminile di volley con Mattarella 
(foto Instagram @paolaegonu)
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Dalle difficoltà post-Covid 
al lancio dei giovani del vivaio
La società lavora con grande programmazione 

e pensa in grande con le prime squadre

P er il gruppo sportivo dei Vigi-
li del fuoco Tomei, la stagione 
2020/2021 - la seconda annata, 

forse la peggiore, con le restrizioni lega-
te al Covid-19 – è stata caratterizzata da 
non poche difficoltà nella gestione gior-
naliera, ma anche nella programmazio-
ne nel breve e medio periodo. L’obiet-
tivo primario dello storico club è stato 
quello di trovare il modo, sempre in si-
curezza, di dare la possibilità ai propri 
atleti e atlete di stare in palestra e diver-
tirsi.

Mini-volley
L’obiettivo di riportare bambini e 

bambine negli impianti sportivi (è op-
portuno ribadire: in sicurezza) è stato 
centrato, alternando valide alternative 
sia al chiuso che all’aperto. Riuscito il 
progetto doposcuola MvTomei che, no-
nostante qualche abbandono da parte 
di alcuni bambini, dal me-
se di gennaio del 2021 ha 
consentito ad almeno il 
60% degli iscritti iniziali di 
fare attività motoria fino a 
fine stagione.

Giovanili
Tra le squadre giovani-

li, il quadro è stato legger-
mente migliore perché, 
nonostante le numero-
se difficoltà e i vari stop, 
il club labronico è riusci-
to a portare a termine tut-
ti i campionati ai quali si 
era iscritto e a cui poteva 
partecipare per interesse 
nazionale. L’obiettivo era 
quello di tornare a una cer-
ta normalità, ridare agli at-
leti e alle atlete la possibili-
tà di socializzare di nuovo, 
di riappropriarsi dei propri 

spazi e tempi, di tornare a quella sana 
competizione che la pallavolo sa dare, 
chiaramente con il rispetto delle rego-
le e della salute di tutti. Il bilancio è sta-
to decisamente positivo: ottimi risultati 
sia sul piano sociale che sportivo. Si so-
no registrati pochissimi abbandoni da 
parte dei tesserati e questo ha consenti-
to di allenarsi quasi sempre al completo, 
cogliendo anche diversi risultati positivi 
sul campo. 

Tra tutti, è necessario sottolineare i 
successi delle ragazze under 17 e under 
19 allenate da Castellano, arrivate alle 
finali provinciali e fermate solo a quel 
punto: le due squadre si sono conferma-
te tra le migliori realtà di Livorno nelle ri-
spettive categorie.

Prima squadra femminile
Nonostante gli sforzi profusi, la situa-

zione sanitaria ha creato non pochi pro-

blemi alle prime squadre: i problemi si 
sono fatti sentire e, inevitabilmente, gli 
obiettivi sono cambiati in corsa. A ini-
zio stagione, per la serie D femminile, il 
Tomei aveva puntato il proprio mirino 
sui play off, ingaggiando un allenatore 
esperto come Luca Dossena e portando 
a casa atlete di esperienza. Ben presto, 
però, la realtà è cambiata. 

La serie D non era tra le categorie di 
interesse nazionale e quindi le atlete 
tesserate non hanno potuto allenarsi fi-
no a primavera, quando sono cambiate 
le regole ed è stato introdotto un cam-
pionato nazionale. A quel punto, pe-
rò, alcune atlete hanno dovuto lasciare 
l’impegno sportivo per motivi personali 
e lavorativi. 

È stato dunque deciso di anticipare i 
tempi e si è puntato, a partire dalla sta-
gione 2021/22, a far partecipare a turno 
le ragazze cresciute nel vivaio con l’af-

fiancamento di 2-3 atlete 
più grandi. Questa deci-
sione si è rivelata la più op-
portuna e ha aiutato mol-
to nella programmazione 
della stagione 2021/22: il 
Tomei è riuscito a iscriver-
si con le stesse atlete (più 
o meno) all’under 16/18 e 
alla serie D femminile.  

Prima squadra 
maschile

Per la serie C, allenata 
da Piccinetti, le premes-
se di inizio stagione erano 
quelle di lottare per la pro-
mozione, visti gli investi-
menti effettuati in estate. 
Il Tomei si era infatti assi-
curato le prestazioni di tre 
atleti provenienti dal Dre-
am Volley Pisa, tre atleti da L'under 19 femminile
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categoria superiore come Grassini, Lupo 
e Golino, che si sono andati ad aggiun-
gere a un roster di primissimo livello per 
la serie C. 

Oltre ai tre ragazzi provenienti da Pi-
sa, la società dei Vigili del fuoco ha rag-
giunto un accordo con il Torretta per 
Alessandro Galoppini che si sarebbe 
giocato il posto di primo palleggiatore 
con Gianluca Grieco. Anche in questo 
caso, però, il Covid e le restrizioni hanno 
messo lo zampino: squadra a lungo ri-
maneggiata, abile comunque a conqui-
stare i playoff e a lottare fino all’ultimo. 
Bisogna comunque vedere il bicchiere 
mezzo pieno: nelle difficoltà sono stati 
trovati atleti seri e attaccati 
alla maglia. 

Su tutti il giovane Galoppi-
ni, che si è trovato a giocare 
come palleggiatore titolare 
senza un cambio e con tanta 
responsabilità addosso, non 
cedendo mai alla pressio-
ne. Menzione d’obbligo per 
Baracchino che, nonostante 
avesse iniziato da solo due 
anni, si è fatto trovare pron-
to nel ruolo di centrale con-
quistando la fiducia di mister 
Piccinetti, e per Brondi, che si 
è trovato catapultato dall’un-
der 17 alla serie C e ha mo-
strato grande passione e im-
pegno. Per questi motivi tutti 
sono stati riconfermati per la 
stagione 2021/22.

I corsi
Sono stati organizzati anche corsi de-

nominati Start per ragazzi e ragazze che, 
iniziando tardi l’attività, hanno bisogno 
di un po’ di tempo in più per imparare 
a giocare e per quegli atleti che, a livel-
lo amatoriale, vogliono solo allenarsi e 
non avere impegni agonistici nel fine 
settimana. 

La società
Dal punto di vista societario, il club 

dei Vigili del fuoco è riuscito a costruire 
una struttura ben definita e sostenibile, 
inserendo nel gruppo allenatori di espe-
rienza e cresciuti nel Tomei di una vol-

ta. Su tutti Massimiliano Piccinetti, capi-
tano del famoso Tomei dei tempi della 
serie A2, arrivato nella doppia veste di 
allenatore maschile (serie C e under 15) 
e direttore tecnico. Sono stati inoltre in-
seriti nell’organigramma Luca Dossena 
come allenatore della prima squadra 
femminile, Andre De Marinis come alle-
natore del giovanile femminile e Mauri-
zio Giacobbe come responsabile della 
scuola di pallavolo. Proseguita la forma-
zione della scuola di pallavolo grazie 
allo stesso Maurizio Giacobbe che, co-
me responsabile della scuola stessa, ha 
continuato con l’alta formazione degli 
istruttori tramite incontri e materiale di-
dattico. Creato poi un manuale MvTo-
mei condiviso, che aiuterà gli allenato-
ri ad avere una metodologia unica. È 
stata consolidata la presenza sul terri-
torio grazie all’organizzazione di even-
ti e grazie soprattutto all’aiuto di spon-
sor di grande rilevanza come Pediatrica, 
Pediatrica Specialist, Tuscofarm e Ccs 
Bacci. La società è riuscita anche a orga-
nizzare il Memorial Patanella e Castelli, 
al quale hanno partecipato anche squa-
dre della serie C femminile.

Gli ultimi mesi del 2021
Questi ultimi punti hanno dato la 

spinta alla stagione 2021/22, dove gli 
obiettivi sono rimasti importanti e stan-
no mantenendo le premesse. Il primo 
obiettivo, come sempre, è quello di ri-
portare i bambini e bambine in palestra 

in totale sicurezza, offrendo 
un servizio all’altezza delle 
aspettative dei genitori. Si-
gnificativo il boom di iscri-
zioni registrato. Nel settore 
giovanile, il Tomei sta parte-
cipando a tutti i campionati e 
alcuni gruppi stanno cercan-
do di passare almeno la pri-
ma fase. Per la prima squadra 
maschile, l’obiettivo è quello 
di lottare per la promozione. 
In serie D femminile, oltre al-
le conferme dello scorso an-
no, la squadra è stata integra-
ta con le giovani del vivaio 
ed è arrivato un pezzo da no-
vanta dalla Serie B, Francesca 
Bacci: con questo mix la vo-
lontà è quella di ottenere il 
massimo risultato possibile. L'under 17 femminile

I partecipanti al Memorial Patanella Castelli
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LABRONICA
BORGO ROSSO

L’unione fa la forza: 
ora si guarda al futuro con fiducia

La Labronica del nuovo presidente Carpina 
rinnova e potenzia l’accordo col Borgo Rosso: 

a disposizione anche la palestra PistelliA 
marzo 2021, la Labronica ha cam-
biato rotta: ceduto il testimone al 
nuovo presidente Massimiliano 

Carpina, che ha portato una ventata di 
cambiamenti e buone idee per far pren-
dere smalto a una società che purtrop-
po stava pian piano scomparendo dal 
mondo della pallavolo. 

I meccanismi delicati per la riparten-
za, non solo a livello pratico ma anche 
progettuale con uno sguardo al post-
Covid, vedono potenziare la collabora-
zione con il Borgo Rosso Volley per la 
crescita del settore giovanile. L’accordo 
permette alle due società di mantenere 
le proprie realtà legate ai rispettivi ter-
ritori, ma allo stesso tempo garantisce 
la possibilità di un arricchimento tecni-
co e un eventuale scambio di atleti ed 
atlete. E così è stato fatto, presentando 
under 13, under 14, tre under 16 e l’ac-
quisto di un titolo di categoria per la Se-
conda divisone. La collaborazione pre-
vede anche un coinvolgimento diretto 
da parte degli allenatori per quanto ri-
guarda l’attività giovanile, tramite un 
continuo scambio di opinioni: coach 
Antonio Benedetti, coach Irene Iasio, 
coach Jennifer Campetti e coach Simo-

na Tamberi lavorano affinché si possa 
innalzare anche la qualità delle singole 
formazioni, cercando di migliorare i va-
ri risultati raggiunti parzialmente nella 
stagione precedente che, causa pande-
mia, ha vissuto molte interruzioni. 

L’accordo tra le due società ha dato 
vita anche a un progetto di rebranding, 
con il lancio del nuovo logo che esalta 
i principi su cui si fonda questo proget-
to di valorizzazione e crescita delle no-
stre atlete. 

Il simbolo è la pantera nera, un sim-
bolo che richiama al carattere e alla de-
terminazione dei giocatori.

La rosa under 14: Federica Bracci, Au-
rora Bracci, Francesca Priami, Tsion Pa-
perini, Marta Gueli, Laura Barellini, Ales-
sia Mecocci, Giulia Leone, Gaia Tabani, 
Sabrina Balena, Auroa Giusti, Matilde 
Chirici, Rachele Stilli Rachele. 

Ciascuna delle 
tre squadre under 
16 ha obiettivi di-
versi da raggiun-

gere, sia a livello tecnico che di classi-
fica. L’imperativo è lo stesso per tutte: 
collaborazione, partecipazione e diver-
timento. Borgo Rosso si dedica al giova-
nile con l’under 12 e al settore del volley 
S3, con livelli white, green e red. Il grup-
po BrV-Lab si è arricchito anche di un al-
tro impianto, la palestra Pistelli, che ha 
permesso di intensificare l’attività spor-
tiva e di partecipare a un numero mag-
giore di campionati, vista l’indipenden-
za subordinata alla disponibilità di altri 
impianti.

Altra novità degna di nota è la squa-
dra maschile di questa stagione spor-
tiva, che disputa la Prima divisone con 
un mix di giovani atleti e di ragazzi con 
grande esperienza, guidati da mister 
Andrea Giannetti. Nei campionati di ca-
tegoria targati BrV, c’è spazio per Prima, 
Seconda e Terza divisione.

Labronica under 13La formazione del Borgo Rosso
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TORRETTA VOLLEY Orgoglio Torretta: 
marchio di qualità Oro 

e Stella di bronzo per meriti sportivi

Doppio riconoscimento per la società 
che continua a lavorare nella direzione giustaP er colpa dell’emergenza sanitaria, 

la stagione 2020/21 è stata parti-
colare. Le misure restrittive, adot-

tate per cercare di arginare la pandemia, 
hanno coinvolto anche il mondo della 
pallavolo. 

È stato emanato un protocollo federale, 
con procedure rigorose e anche onerose 
per la vita in palestra. La Torretta Volley si 
è affidata a una ditta per la sanificazione 
giornaliera della palestra e – grazie anche 
al preziosissimo lavoro di tanti genitori 
che, alternandosi, si sono impegnati tut-
ti i giorni nella pulizia della palestra, dei 
palloni e di tutti gli attrezzi – è riuscita a 
gettare il cuore oltre l’ostacolo. 

Dal punto di vista strettamente spor-
tivo, il protocollo prevedeva che solo le 
realtà di interesse nazionale potessero 
svolgere i campionati. Per questo motivo 
la società labronica, suo malgrado, ha do-
vuto rinunciare a squadre come la Terza, 
Seconda e Prima divisione e non ha potu-
to organizzare i corsi per i bambini. 

Nel settore maschile, sono state co-
munque iscritte diverse squadre ai vari 
campionati organizzati dalla Federazio-
ne: tre formazioni under 13, due under 
15, una under 17, una under 19 e una Se-
nior, in serie C. Non è stato facile porta-
re a termine i vari campionati, bloccati 
dall’entrata della Toscana in zona rossa. 
Conclusi almeno i campionati territoria-

li, con il secondo posto ottenuto dagli 
under 13, 15 e 17. Apprezzabile soprat-
tutto il risultato dell’under 17, composta 
da atleti più giovani rispetto alla catego-
ria: memorabile il successo in semifinale 
con il Calci, società che – alla partenza del 
campionato – era la favorita. Buono an-
che il risultato dell’under 13, che ha vin-
to tutti gli incontri di campionato per 3-0 
e ha perso solo con la forte squadra del 
Grosseto per 2-1. 

In chiaroscuro l’under 15, considerata 
la favorita della categoria, formata anche 
da atleti che avevano vinto campionati 

regionali e anche 
un titolo italiano: 
il secondo posto è 
arrivato per effet-
to della sconfitta, al 
tie-break, nella fina-
le disputata in tra-
sferta con il Gros-
seto. 

Nel 2021, nono-
stante i mille pro-
blemi, per la Tor-
retta non sono 
mancate importan-
ti soddisfazioni: ri-
cevuto dalla Fede-

razione il marchio di qualità color Oro e 
ricevuta dal Coni la Stella di bronzo per 
meriti sportivi. La stagione 2021/22 è ri-
partita con entusiasmo: la scuola federale 
di pallavolo Torretta ha raggiunto il re-
cord di iscrizioni e ora è obbligo cerca-
re la disponibilità di altre palestre, oltre a 
quelle già in gestione. 

La seconda squadra under 15

L'under 17

L'assegnazione della Stella di bronzo al Torretta
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VOLLEY LIVORNO Under 12, vittoria 
nella fase territoriale 

e qualificazione ai regionali
Positivo il bilancio annuale della società di pallavolo 

Allenamenti online per i più piccoliAnche per il Volley Livorno, la stagio-
ne sportiva 2020/21 è stata chiara-
mente influenzata dall’emergenza 

sanitaria: il Covid-19 ha condizionato tut-
te le rappresentative, a partire dalle bam-
bine di 6 anni impegnate nel mini-volley 
fino alla prima squadra che partecipa al 
campionato di serie C. In ogni caso, no-
nostante le difficoltà incontrate, le varie 
formazioni del Volley Livorno hanno ben 
lavorato e sono riuscite a ottenere ottimi 
risultati.

Per il settore agonistico la società ha al-
lestito, oltre alla formazione di C, le com-
pagini giovanili under 12, 13, 15, 17 e 19, 
mentre a livello non agonistico sono stati 
organizzati corsi di mini-volley. 

La formazione under 12, bambine clas-
se 2010 allenate dal duo Lazzeri-Cornelio, 
ha vinto la fase territoriale 3x3 del bas-
so Tirreno ed è entrata nella fase regio-
nale, dove ha ottenuto il quarto posto. 
L’altra squadra under 12 (nate nel 2009) 
ha partecipato alla fase under 13 Smart, 
classificandosi al sesto posto. Uno dei 
due gruppi del 2008, quello “giallo” alle-
nato da Bernardeschi, ha partecipato al 
campionato under 13 e si è classificato al 
16esimo posto, mentre i “blu” allenati da 
Angiolino hanno ottenuto un ottimo se-
condo posto. Il gruppo 2006-2007, guida-
to da Orti, ha partecipato invece al cam-
pionato under 15, dove si è classificato in 
terza posizione. Il gruppo 2004-2005, al-

lenato da coach Zecchi, ha partecipato 
al campionato under 17 raggiungendo 
il quarto posto. Zecchi ha seguito pure il 
gruppo dei 2002 e 2003, portato al set-
timo posto nel campionato under 19. La 
squadra Senior ha dovuto, suo malgrado, 
abbandonare il campionato di C a causa 
del Covid-19, che ha colpito ben 10 delle 
12 atlete in rosa. 

I corsi di mini-volley sono quelli che 
hanno risentito maggiormente dell’e-
mergenza sanitaria: dopo aver iniziato 
l’attività nel mese di settembre, a ottobre 

è arrivata la sospensione. Le due allena-
trici che si occupano ormai da anni del 
settore mini-volley, Francesca Cornelio e 
Serena Bernardeschi, hanno comunque 
tenuto impegnate le bambine con alcu-
ni incontri in videochiamata, una sorta di 
allenamenti online. A maggio 2021, con il 
miglioramento della situazione Covid, le 
baby atlete sono tornate in palestra per 
proseguire fino ai primi di giugno e con-
cludere questa stagione particolarissima 
con una festa, celebrata rispettando in 
modo rigoroso le direttive sanitarie.

L'under 13 femminile

La ripresa dei corsi a maggio 2021

Le baby 2010 dopo il primo posto alla fase territoriale
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VOLLEY ETRUSCHI
STAGNO

Filosofia “etrusca”: prima i valori 
e la partecipazione, poi i risultati

L’esempio dell’under 16 e come coniugare 
competizione, divertimento e socialitàLa polisportiva Volley Etruschi Stagno 

è, sin dalla propria nascita, un esempio 
di come si possano coniugare compe-

tizione, divertimento e socialità. Qui si inse-
gnano i valori dello sport: la correttezza, la 
lealtà, il rispetto dell’avversario. 

La pallavolo è uno sport dove principi del 
genere devono essere alla base per i bam-
bini e le bambine che intraprendono que-
sta attività di squadra. La scelta della società 
è infatti quella di ingaggiare allenatori che, 
prima di tutto, devono essere educatori: la 
loro missione non è soltanto quella di vin-
cere partite o tornei, ma di insegnare a farlo 
con il giusto impegno e coinvolgendo tutti 
i ragazzi. Ci sono per esempio alcune squa-
dre in cui spiccano “estruschini” o “etruschi-
ne” con maggiori doti fisiche e aerobiche, 
ma gli altri e le altre non vengono assoluta-
mente dimenticati e dimenticate. Tutti e tut-
te devono avere la possibilità di giocare, chi 
più e chi meno: la partecipazione è garan-
tita, proprio perché questa è la linea di una 
società che non lascia indietro nessuno.

Una delle squadre femminili in cui si evi-
denziano maggiormente coinvolgimento 
e risultati positivi è l’under 16, allenata dal-
la coach Alessandra Lazzeri e seguita come 
un’ombra dal dirigente Antonio Ania. Le do-
dici ragazze di questo team non hanno ca-
ratteristiche di fisicità tali da poter compe-
tere con le maggiori squadre selezionate, 
ma sicuramente non sono seconde a nes-
suno per impegno, correttezza, amicizia e 

spirito di gruppo. La loro forza è la compat-
tezza e questa le aiuta a superare le difficol-
tà tecniche. Il campionato 2021/22 le sta 
portando a duellare per il secondo posto 
nel girone e questo avrebbe già un signifi-
cato importante per tutte loro. La crescita 
è evidente malgrado tutte le difficoltà del 
periodo con i continui stop agli allenamen-
ti e alle partite, dettati naturalmente dall’e-
mergenza sanitaria. 
L’augurio è che que-

ste ragazze di 15 anni mantengano, nella 
loro crescita individuale, i sani valori che lo 
sport riesce a diffondere. Ecco la composi-
zione della squadra under 16 femminile del 
Volley Etruschi Stagno: Marta Ania, Martina 
Bini, Emma Capannini, Elisa Cardella, Irene 
Ceccarini, Viola Girotto, Giulia Guideri, An-
gelica Landi, Linda Lemmi, Eva Raffalli, Giu-
lia Rossi, Asia Stara.
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GIOVANI PROMESSE

Sara Turini

Mia Scarpellini

M ia Scarpellini, nata il 15 gennaio 
2008, gioca nel ruolo di banda 
nel Volley Livorno (fa parte del 

Volley Life Project). Nel corso del 2021 è 
stata attiva, come capitano e leader, nel-
la rappresentativa under 14, ma si è con-
traddistinta anche nell’aiutare la squadra 
under 13 nella fase conclusiva del cam 
pionato di categoria, per spingerla alla fi-
nale contro Pontedera. Mia, pur giovanis-
sima, ha già dimostrato nei suoi primi an-
ni di carriera caratteristiche di primissimo 
piano. È agile negli spostamenti e parti-
colarmente veloce nelle azioni. È brillan-
temente coinvolta, durante le gare, in 
tutte le fasi di gioco, cioè attacco, muro, 
copertura, difesa e ricezione. Sport, quel-
lo del volley, con dererminati valori. La 
pallavolo è unica perché non c’è distan-
za fra testa e gambe, né fra cuore e ani-

Sara Turini, nata il 27 febbraio 2007, 
è una delle giovani pallavoliste 
più promettenti nel panorama 

cittadino. 
Gioca nel Volley Livorno, di banda, il 

ruolo a cui tutti pensano quando si par-
la della disciplina del volley. Chiamato 
anche schiacciatore-ricevitore, posto 4, 
laterale e-o martello, la banda nella pal-
lavolo è probabilmente il ruolo più fati-
coso da svolgere. Tuttavia, è anche uno 
dei ruoli più divertenti, nel quale non 
mancano soddisfazioni personali, visto 
l’ingente bottino di punti realizzabili in 
ogni gara. 

A Sara non mancano le doti giuste 
per raggiungere obiettivi importan-
ti e per rendersi costantemente utile 
alla propria squadra. Il Volley Livorno 

punta molto su di lei. La giocatri-
ce labronica ha forza e resistenza 
e riesce a dare continuità, nell’ar-
co degli incontri, sia in attacco sia 
in ricezione. Ha un ottimo feeling 
con tutte le compagne dei gruppi 
della prima divisione, dell’under 
16 Volley Life Project e dell’under 
18: gruppi coesi e di grande quali-
tà. D’altra parte, la pallavolo è uno 
degli sport dove c’è più interazio-
ne. È un gioco di intuizione, di im-
maginazione, di improvvisazione, 
ma soprattutto di reciprocità e la-
voro di squadra. Non c’è modo di 
essere individualisti nella pallavo-
lo. Tutte doti proprie delle compa-
gini più blasonate. Tutte doti delle 
tre squadre nelle quali milita Sara.

ma. La pallavolo è unica perché non 
c’è distanza neppure fra i sei giocatori 
in campo e i sei in panchina. La palla-
volo non è meno fisica del rugby, non 
è meno muscolare della pallanuoto, 
non è meno diretta del pugilato, non 
è meno bombarola e bombardiera 
del basket, non è meno intelligente 
della vela, non è meno geniale degli 
scacchi, non è meno di nessun altro 
sport, ma di più, molto di più, perché 
dentro c’è tutto: gambe e testa, cuore 
e fegato, polpastrelli e alluci, e poi re-
sponsabilità, coscienza, strategia, co-
raggio, e una voglia illimitata, bollen-
te, focosa, cocente, incendiaria. Tutte 
caratteristiche proprie delle forma-
zioni dove milita e dove ha militato, 
come capitano e preciso punto di ri-
ferimento, la stessa Mia.
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PATTINAGGIOPATTINAGGIO

a quarant’anni fa, forse anche cin-
quanta. Se guardiamo le quattro pi-
ste scoperte costruite in quegli anni, 

I l 2021 è stato l’anno 
della ripartenza dopo 
il vuoto dell’anno pre-

cedente dovuto alla pan-
demia e al conseguente 
lockdown. 

Nonostante le difficoltà, 
le società del territorio han-
no lavorato, nel rispetto del-
le normative e dei proto-
colli per la prevenzione del 
Covid, per ripartire a pieno 
ritmo con gli allenamenti e 
per riprendere quel filo bru-
scamente interrotto nel cor-
so del 2020, filo che si spera 
di poter ricucire definitiva-
mente mettendosi il peggio 
alle spalle. 

In generale abbiamo ri-
preso, con le dovute caute-
le, tutte le attività sia agoni-
stiche sia promozionali che 
fanno presagire a un ritor-
no a pieno regime di tutto 
il movimento del pattinag-
gio.

Purtroppo permane la ca-
renza di impianti sportivi: il 
nostro sport è ancora fermo 

tra il 1970 e il 1980, l’unico impianto 
pattinabile al coperto è il complesso 
della Bastia, che però è rimasto chiu-

so dal febbraio 2020 fino al 
settembre 2021, comples-
so di cui le società possono 
usufruire solo poche ore a 
settimana. 

La mancanza di un im-
pianto coperto dedicato al 
pattinaggio pesa fortemen-
te sulla pianificazione dei 
programmi di allenamen-
to che, in uno sport molto 
tecnico come il nostro, do-
vrebbero essere uno dei 
punti di forza. 

Nonostante tutto, i risul-
tati sia agonistici sia in ter-
mini di presenze nelle so-
cietà fanno ben sperare per 
il futuro di questo sport che 
fa parte della tradizione li-
vornese.

(Daniele Anselmi, nuovo 
delegato della sezione livor-
nese della Federazione ita-
liana sport rotellistici, nel 
corso del 2021 ha preso il po-
sto dello storico presidente 
Mario Tinghi, ora ai vertici 
del settore pattinaggio come 
consigliere nazionale della 
stessa Federazione)

«Bene la ripartenza, 
ma resta il problema degli impianti»

La denuncia di Anselmi, nuovo delegato 
della Federazione: «Manca una struttura coperta»

Società di pattinaggio
• Arci La Rosa
• La Cigna
• Divo Demi
• La Stella

Daniele Anselmi
Delegato provinciale FISR

Sea Stars con Martina Mazzoni, Viola Barni, 
Sara Russo e Ambra Vettori
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ATLETA DELL’ANNO In Italia e anche in Europa 
Agnese Mori è sempre al top

Per l’atleta livornese è arrivato un ottimo quarto posto 
al campionato europeo Juniores

Agnese Mori, classe 2004, ha 
mosso i primi passi con i pat-
tini ai piedi a soli 5 anni e ha 

sempre fatto parte del circolo di pat-
tinaggio La Rosa di Livorno. Un’atle-
ta tosta e perfezionista, da diversi 
anni nel giro della Nazionale italia-
na. 

Nel corso del 2021, nella categoria 
Juniores, Agnese Mori ha ottenuto il 
quinto posto al campionato italiano 
di categoria, un argento in Coppa di 
Germania e il quarto posto al cam-

pionato europeo, andato in scena a 
Riccione dal 3 al 7 settembre.

Allenata da Laura Ferretti e dal 
preparatore atletico Andrea Bienti-
nesi, tecnici federali della Nazionale, 
ha ottenuto i primi risultati a livello 
italiano ed europeo nel 2016 e 2017, 
a 12 e 13 anni. 

Una volta conquistato il titolo di 
campionessa italiana Fisr nella cate-
goria Allievi, è stata convocata ai ra-
duni federali con la squadra azzurra. 
Sempre nel 2017 si è laureata vice-

campionessa europea di pattinag-
gio artistico in coppia con Giuseppe 
Fusco di Rimini, mentre nel 2019 è 
stata chiamata dal commissario tec-
nico della Nazionale azzurra a rap-
presentare l’Italia in Coppa Europa. 

La giovanissima Agnese Mori ha 
questo sport nel sangue e ogni sta-
gione riesce a togliersi grosse soddi-
sfazioni, grazie anche e soprattutto 
alla sua voglia di perfezionarsi con-
tinuamente e di migliorare ogni sin-
golo risultato ottenuto.

Agnese MoriLa pattinatrice livornese agli Europei di Riccione



314

P
A

T
T

IN
A

G
G

IO

ARCI LA ROSA Quartetti da sogno sulle note 
di “I love you” e “Temporale”

I gruppi Spettacolo illuminano la Toscana 
Nel 2021 bene Noemi Giommi, Mya Balloni e Asia Giommi

Al circolo polisportivo Arci La Rosa, 
l’attività del pattinaggio a rotelle 
è stata condizionata dal Covid che 

spesso ha fatto saltare gli allenamenti e 
purtroppo anche le fasi dei campionati 
sono state modificate in corsa. 

Campionati regionali e 
Internazionali di Roma

A gennaio 2021, a Prato, nella catego-
ria Divisione C buona prova di Lucrezia 

Pappalardo (ottava) e nella Divisione D 
primo podio per Francesca Grossi, che 
con una performance stupenda si è la-
sciata alle spalle le compagne d’avven-
tura. Nella categoria Allievi A, bella pre-
stazione di Azzurra Allegranti (quinta) 
mentre nella categoria Allievi B rispet-
tivamente quinta e sesta Mya Balloni e 
Asia Giommi, protagoniste anche a Ca-
lenzano il weekend successivo nella se-
conda tappa di esercizi liberi del cam-
pionato regionale (terza Giommi, quarta 
Balloni). Quarto posto anche per Agne-

se Mori, ma nella categoria Juniores. In-
fine, tra le più giovani della categoria 
Esordienti B, sempre sul pattinodromo 
di Calenzano, in evidenza Matilde Fac-
cin (ottava) e Diamante Profeti (dodice-
sima).

Altri successi sono arrivati a febbraio a 
Roma nel trofeo internazionale, al qua-
le hanno partecipato quattro atlete del-
la società: Noemi Giommi, Mya Balloni, 
Asia Giommi e Agnese Mori, tutte con ri-
sultati davvero brillanti. 

A livello toscano, la Fisr ha deciso di 
organizzare due campionati regiona-
li paralleli. Nel mese di marzo, a Massa, 
si sono svolti i campionati regionali dei 
gruppi Spettacolo, dove La Rosa ha par-
tecipato con diversi quartetti. Primo po-
sto per il Sea Stars che ha sbaragliato la 
concorrenza con “I love you”: la forma-
zione era composta da Viola Barni, Mar-
tina Mazzoni, Sara Russo e Ambra Vet-
tori. Il primo posto è arrivato anche per 
le Sea Danceres che hanno interpreato 
magistralmente “Temporale”: Vittoria 
Balestri, Asia Giommi, Anna Pisano e Sa-
ra Ramacciotti. Quarto posto invece per Le più piccole sulle rotelle

Laura Ferretti

Baby pattinatrici al circolo La Rosa
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le Sea Girls che hanno presentato “Ka-
tharsis”. Nonostante la chiusura dell’im-
pianto della Bastia, con la conseguenza 
di allenamenti sempre all’aperto, sono 
comunque riuscite a primeggiare nella 

Divisione nazionale B: splen-
dida medaglia d’argento per 
Michelle Figoli, settima inve-
ce Martina Grechi. Nella Divi-
sione nazionale C, ottava po-
sizione per Giorgia Geppetti. 
Scorrendo le varie fasce d’e-
tà, tra le Allieve regionali B in 
evidenza Anna Pisano e Aga-
ta Pichi che hanno strappato 
rispettivamente il 10° e il 13° 
posto del ranking. 17ª Vittoria 
Balestri, a seguire Azzurra Al-
legranti.

Seppur con diverse difficol-
tà nel proseguire gli allena-
menti, ad aprile a Pistoia sono 
andati in scena i campionati 
regionali delle categorie del-
le Divisioni nazionali A, B, C 
e D. Nella categoria C, Lucre-

zia Pappalardo ha chiuso al decimo po-
sto, mentre nella D secondo gradino del 
podio per Francesca Grossi. Primo posto 
invece per Michelle Figoli e quarto per 
Martina Grechi: a seguire Olivia di Gior-
gi e Giorgia Faraoni, quinta e sesta. Tra 
le Giovanissime è rientrata tra le prime 
dieci Noemi Burini (ottava), bronzo in-
vece per Noemi Giommi negli Esordien-
ti, seguita da Matilde Faccin (quarta) e 
più distaccata Diamante Profeti (dodi-
cesima).

Campionati italiani 
Nel mese di giugno sono ini-

ziati invece i campionati italiani, 
dove gli atleti della polisportiva 
hanno raggiunto buoni risultati. 
Nona Martina Grechi, tredicesi-
ma Michelle Figoli. Soddisfazioni 
anche per Giorgia Geppetti (set-
tima) e soprattutto Francesca 
Grossi (seconda). Da segnalare 
anche il quarto posto di Matilde 
Faccine e Giorgia Faraoni, men-
tre Mya Balloni ha chiuso in un-
dicesima posizione.

Lo staff e gli atleti
Il gruppo degli insegnanti, ve-

terani delle rotelle a Livorno, tra 
gli altri può contare su Laura Fer-
retti, tecnico federale che da cin-
quant’anni insegna alla Rosa e 
fa parte del gruppo dei tecnici 
che decide la formazione delle 

Nazionali. Pistoiese di nascita, nel 1972 
venne contattata dai dirigenti del circo-
lo di pattinaggio e decise quindi di al-
lenare a Livorno, alla Rosa. Dopo vari 
successi nei campionati provinciali, re-
gionali e nazionali, iniziarono le prime 
chiamate in azzurro per Elisabetta Vi-
valdi (Mondiali di Tokyo) e Letizia Tinghi 
(Europei in Germania). La stessa Ferret-
ti venne poi chiamata dalla Federazio-
ne come tecnico, cominciando così la 
sua storia fatta di campionati europei e 
mondiali in cui ha fatto vincere titoli a 
decine di atlete e atleti. 

Nello staff del circolo La Rosa ci so-
no anche il preparatore atletico azzurro 
Andrea Bientinesi e i tecnici federali Cin-
zia Savi e Linda Mattei, oltre a Gabriele 
Gasparini, Letizia Tinghi, Greta Mallog-
gi, Viola Barni, Giuliana Perfetti e Olivia 
Di Giorgi. Il circolo sportivo La Rosa, nel 
corso della sua storia, può inoltre van-
tare atleti di valore come Elena Polese 
(campionessa europea), Letizia Tinghi (6 
titoli mondiali), Tania Romano (15 titoli 
mondiali) e Benedetta Niccolini (un tito-
lo mondiale). 

Nel 2021 l’attività è stata particolar-
mente redditizia grazie anche agli in-
segnanti Linda Mattei, Letizia Tinghi e 
Giuliana Perfetti, che hanno seguito 90 
ragazzine dai 4 ai 12 anni che si sono 
iscritte per la prima volta al pattinaggio 
artistico. 

Mya Balloni

Giorgia Geppetti Asia Giommi



ASD La Cigna - Gymnasium
& Divo Demi

Associazione sportiva dilettantistica
Via delle Sorgenti, 236/A

• pattinaggio
singolo

• pattinaggio quartetti

• pattinaggio
gruppi

           • pattinaggio artistico  
     per bambine/ni delle scuole 
          materne ed elementari
         • pattinaggio agonistico

I NOSTRI CORSII NOSTRI CORSI

cc Allenatori con qualifica FISR Allenatori con qualifica FISR

cc  Allenatore atletico della NazionaleAllenatore atletico della Nazionale

cc  CoreografoCoreografo

cc  Numerose atlete sono salite sul podio Numerose atlete sono salite sul podio 
      nei vari campionati nazionali      nei vari campionati nazionali

x Info telefonare al 347 0460270 - Ilariax Info telefonare al 347 0460270 - Ilaria

VIENI A TROVARCI… TI ASPETTIAMO!!VIENI A TROVARCI… TI ASPETTIAMO!!
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LA CIGNA
DIVO DEMI

La società La Cigna, insieme al Divo 
Demi, è una società di pattinaggio 
artistico che punta soprattutto all’a-

gonismo, ma anche al divertimento e alla 
spensieratezza visto il momento partico-
lare che ormai tutto il mondo sta attra-
versando. Gli allenatori sono gli stessi, 
ma c’è una divisione tra agonismo (alla 
Cigna) e principianti e adulti (al Divo De-
mi). Stiamo parlando di una realtà in cui i 
più piccoli vivono tra sport, divertimento 

Agonismo e divertimento, 
le due facce del circolo di pattinaggio

Anno importante con 23 medaglie 
ai campionati regionali e nazionali Uisp, Aics e Fisr

e amicizia, condividono feste, complean-
ni e giornate insieme. Con tanta fatica e 
con molte regole, il circolo La Cigna - Di-
vo Demi è riuscito comunque a centrare 
ottimi risultati. 

La stagione 2021
Oltre quaranta atlete sono scese in pi-

sta nelle varie manifestazioni regionali e 
nazionali. Le medaglie ottenute sono sta-
te moltissime: 7 ori, 10 argenti e 6 bronzi 
ai campionati regionali e nazionali Uisp, 
Aics e Fisr 2021.

Di seguito l’elenco delle atlete meda-
gliate, dalla più piccola alla più grande: 
Rachele De Vanni 2016; Greta Vukich e 
Noemi Pallavicini 2014; Giulia Orlova e 
Francesca Pireddu 2013; Rebecca Pe-
tracchi 2012; Asia Biagi, Serena Notari-
stefano e Matilde Cannavò 2011; Marti-
na Chieppa 2010; Martina Freschi 2009; 
Vittoria Pireddu 2008; Melyssa Branchetti 
2007; Viola Guillet e Margherita Dal Canto 
2006; Greta Bitossi 2005. 

Da segnalare, ai campionati regionali di 
Massa, alcuni risultati come quello - nel-
la categoria Allieve regionali B - di Vitto-
ria Pileddu con un ottimo bronzo. Nella 
Divisione nazionale D, grandioso secon-
do posto per Alessia Cellini: scendendo 

la graduatoria, 11esima Martina Blasizza. 
Tra le baby Esordienti A, terza Serena No-
taristefano e quarta Asia Biagi.

Il circuito Uisp
Il circolo La Cigna - Divo Demi è stato 

impegnato anche nei gruppi show. A par-
tecipare sono state le maestre con il lo-
ro gruppo chiamato Vertigo, formato da 
meno di un anno: presenti Diletta Peral-
ta (terzo livello Fisr), Alessia Cellini (pri-
mo livello Fisr) e Martina Blasizza (Uisp). 
Il gruppo Vertigo si è classificato al primo 
posto ai campionati regionali Uisp, poi ai 
campionati nazionali Aics ha conquistato 
un ottimo argento e infine ha sfiorato il 
podio ai campionati italiani Uisp. 

La società
I corsi delle baby pattinatrici sono sta-

ti intensificati con alcune lezioni di solo-
dance con un’allenatrice specializzata, 
mentre la ginnastica di tutta la società è a 
cura di Andrea Bientinesi, allenatore del-
la Federazione italiana. I corsi delle più 
grandi sono tenuti invece dagli allenatori 
Leandro Peralta e Debora Possenti, mari-
to e moglie. Poi c’è la figlia Diletta Peral-
ta, che nel 2016 andò anche in Nazionale, 
mentre gli altri preparatori sono Virginia 
Giachi, Martina Blasizza e Alessia Cellini

Serena Notaristefano e Asia Biagi con la maestra Diletta PeraltaLa Cigna - Divo Demi

Giulia Orlova
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LA STELLA Da Martina Puliti a Lara Pennacchia e 
Nina Succi: il futuro delle rotelle è qui

Bella stagione per il circolo livornese, 
13 baby pattinatrici debuttano nelle competizioni Uisp

Se il 2020 è stato un buco nero 
che ha fermato o rallentato tut-
to, il 2021 è da considerare sen-

za dubbio come l’anno zero, l’anno 
della ripartenza dopo il vuoto. 
Un anno in cui, rimboccandosi le ma-
niche e guardando al futuro, è stato 
possibile rimettere in piedi tutti i cor-
si: avviamento allo sport, formazione, 
preagonistico e agonistico.

Per quanto riguarda la specialità 
dei gruppi Spettacolo, il circolo La 
Stella ha consolidato il gruppo Reve-
lation e ha dato vita a un nuovo grup-
po, Vertigo, in collaborazione con il 
circolo La Cigna. 

Essere ripartiti quasi al 100%, con 
buoni numeri a livello di adesioni e 
con programmi di allenamento ade-
guati, ha dato alla società quella spin-
ta per poter affrontare - non senza 
difficoltà – anche una stagione di ga-

re con un calendario così pieno di ap-
puntamenti.

Cominciando dalle più piccole, da 
segnalare il debutto di 13 baby pat-
tinatrici al campionato regionale Ui-
sp Uga, prima di vivere l’esperienza 
del campionato italiano Uisp Uga: 
Lella Maylea quinta e Agnorelli Bini 
Lulù sedicesima nella categoria Az-
zurro Start, Brenda Menapace 24esi-
ma nella categoria Verde Basic, Isabel 
Spada quattordicesima e Aurora Pu-
gliese ventesima nella categoria Ver-
de Start.

Per quanto riguarda l’agonismo, di 
seguito le atlete e i risultati nella spe-
cialità Obbligatori.

Martina Puliti: seconda ai campionati 
italiani Fisr e ai campionati regionali Fi-
sr (categoria Dnc), prima ai campionati 
italiani Uisp e seconda ai regionali Ui-
sp (categoria Azzurri).

Il gruppo Vertigo Il gruppo Revelation

Giorgia Marini e Martina Puliti 
con l'istruttrice Silvia
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Giorgia Marini: decima ai 
campionati italiani Fisr, quinta ai 
campionati regionali Fisr (categoria 

Dna), seconda ai campionati 
italiani Uisp e ai regionali Uisp 
(Juniores).

Viola Menicagli: dodicesi-
ma ai campionati italiani Fisr, 
quinta ai campionati regiona-
li Fisr (categoria Allievi A) e ai 
campionati italiani Uisp, setti-
ma ai campionati regionali Ui-
sp (Allievi G).

Lara Pennacchia: seconda ai 
campionati italiani Uisp e alle 
gare regionali Uisp (categoria 
Allievi Uisp Deb).

Linda Iiriti: terza ai campionati 
italiani Uisp e prima ai campionati 
regionali Uisp (categoria Allievi 
Uisp Deb).

Anna Grossi: sesta ai 
campionati regionali Fisr (cate-
goria Esordienti B) e settima ai 
campionati regionali Uisp (ca-
tegoria Primavera).

Nina Succi: quattordicesima 
ai campionati regionali Fisr (ca-
tegoria Esordienti B).

Gaia Pinnacorda: seconda ai 
campionati regionali Fisr (categoria 
Esordienti B).

Nella specialità Libero, da segna-
lare Nina Succi con il primo posto al 
campionato regionale Fisr (ca-
tegoria Esordienti) e lo splen-
dido ottavo posto al Trofeo na-
zionale, sempre della stessa 
categoria, organizzato a San 
Marino all’interno della ma-
nifestazione World Roller Ga-
mes, oltre al settimo posto ai 
campionati italiani Uisp (cate-
goria F4C). 

Poi ecco Aurora Fioravanti, 
terza ai campionati italiani Ui-
sp (categoria F6A), Viola Me-
nicagli, settima ai campionati 
italiani Uisp (categoria F5A), 
e Gabriele Tomati, quarto ai 
campionati italiani Uisp (cate-
goria F1C)  

Passando ai gruppi pattinag-
gio, bene sia Revelation con il 
terzo posto ai campionati re-
gionali Fisr (categoria Piccoli 
gruppi) e il settimo alla rasse-

gna nazionale Gruppi Uisp (categoria 
Under 18), mentre il Vertigo ha strap-
pato il quarto posto alla rassegna na-
zionale Gruppi Uisp (categoria Piccoli 
Gruppi)

Viola Menicagli con l'istruttrice Silvia

Nina Succi

Linda Iiriti

Aurora Fioravanti



Dal 1978 A.S.D. Pattinaggio artistico

La Stella

V.le Nazario Sauro, 32/34 - zona Stadio
e-mail: daniele_anselmi@libero.it • 328 7718764

Istruttori qualificati
Direttore tecnico: Silvia Bartoletti

Preparatore atletico: Martina Farris

✮ Pista regolamentare 20x40

✮ Grande prato di 600 mq  
     adibito alla preparazione atletica

✮ Corsi per bambini/e dai 4 anni in su  
     (tre prove gratuite prima di iscriversi)
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GIOVANI PROMESSE

Nina Succi Beatrice Nannipieri

Michela Vasetti Rachele De Vanni

Nina Succi, clas-
se 2010, ha vissuto un 
2021 molto importan-
te a livello di crescita 
sportiva in casa La Stel-
la. Dopo una riparten-
za con tantissime inco-
gnite, è migliorata con 
il passare dei mesi e a 
giugno è arrivato uno 
splendido ottavo po-
sto al Trofeo nazionale 
di San Marino. La sua 
caparbietà e la sua de-
terminazione nel voler 
crescere tecnicamente, 
allenamento dopo al-
lenamento, fanno ben 
sperare per il futuro.

Beatrice Nannipieri, 
classe 2015, frequenta 
la prima elementare alla 
scuola Cattaneo. Ha ini-
ziato a pattinare a 4 an-
ni al circolo polisporti-
vo Arci La Rosa, dove gli 
insegnanti hanno capi-
to subito di avere tra le 
mani una promessa del 
pattinaggio livornese. Il 
recente debutto nel cam-
pionato provinciale ha 
colpito i giudici di ga-
ra: salti, trottole e slalom 
dietro un’interpretazione 
musicale eccellente, con 
la conseguenza di un pri-
mo posto meritatissimo.

Michela Vasetti, clas-
se 2015, è la pattinatri-
ce più piccola iscritta 
all’asd Etruska. Vive a 
Monteverdi Marittimo 
ed è una delle tantissi-
me bambine che sono 
nate nella Val di Cecina 
e hanno trovato una se-
conda casa nell’Etruska, 
sotto la guida delle 
istruttrici Greta Mal-
loggi e Giulia Torrini. 
Michela è sempre pre-
sente con il suo sorriso 
contagioso, che rappre-
senta nel migliore dei 
modi la squadra di pat-
tinaggio e skateboard 
dell’Etruska.

Rachele De Vanni, 
classe 2016, è una delle 
stelline della società La 
Cigna - Divo Demi. 

Figlia d’arte, ha già 
conquistato una me-
daglia d’argento ai 
campionati italiani Aics 
di Misano del 2021. 

Nonostante sia an-
cora impegnata all’asi-
lo, si allena sempre con 
passione, divertimen-
to e costanza, un ve-
ro e proprio orgoglio 
per l’insegnante Dilet-
ta Peralta che è sem-
pre stata convinta del-
le qualità della piccola 
Rachele.
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PESCA SPORTIVA PESCA SPORTIVA 
E SUBACQUEAE SUBACQUEA

Il punto del delegato Lami: «Anno positivo 
nonostante tutti i problemi legati al Covid»

«Soddisfatti per il nuovo campo gara 
in Fortezza Nuova»

la loro attività sportiva agonistica. La sezio-
ne di Livorno, con le sue 54 società iscrit-
te, partecipa a quasi tutte le specialità ago-
nistiche nazionali organizzate dalla nostra 
Federazione. L’attività agonistica provincia-
le ha visto la partecipazione di circa 280 at-
leti nelle varie discipline che si svolgono sia 
in mare (surfcasting, canna da riva, canna 
da natante, traina…) sia nelle acque inter-
ne (pesca al colpo, carpfishing, pesca in la-
go, pesca alla trota…), senza dimenticare 
la pesca subacquea e il nuoto pinnato. La 
sezione livornese vanta moltissimi atleti 
che compongono le Nazionali italiane, at-
leti che hanno regalato grandi soddisfa-
zioni all’Italia: pensate che sono oltre 60 le 
medaglie d’oro vinte a livello mondiale. Ti-
midamente abbiamo anche ricominciato a 
svolgere dei piccoli corsi di pesca per bam-

Anche nel 2021, la 
pandemia ha mes-
so in seria difficoltà 

lo svolgimento della no-
stra attività. Per questo, 
la sezione di Livorno de-
ve ringraziare le proprie 
società affiliate se, sep-
pur con uno sforzo im-
menso, è riuscita non so-
lo a ripartire ma anche a 
portare a termine tutte 
le attività agonistiche e 
sociali prefissate. Abbia-
mo constatato con gran-
de soddisfazione che, 
nonostante il brutto pe-
riodo passato, anche nel 
2021 alcune nuove socie-
tà hanno scelto la nostra 
Federazione per svolgere 

bini: la nostra speranza è che, nel 2022, si 
possa finalmente ripartire con i corsi nel-
le scuole, fondamentali non solo per inse-
gnare a pescare ma anche per educare al 
rispetto e alla salvaguardia dell’ambien-
te marino e fluviale. A Livorno e provincia 
ci sono campi gara che ogni anno ospita-
no gare nazionali e di carattere mondiale: 
per esempio al largo della costa davanti a 
Rosignano Solvay vengono svolte gare di 
pesca da natante, mentre nelle acque in-
terne il punto di riferimento è diventato 
il campo gara dello Scolmatore, a Vicarel-
lo, con 250 posti che a breve diventeranno 
300. Ed è con estrema soddisfazione che 
abbiamo visto la voglia delle nostre asso-
ciate di svolgere, al proprio interno, gare 
sociali che hanno coinvolto i loro soci. 

Infine, nel 2021 abbiamo fatto nascere 
un campo gara di can-
na da riva unico nel suo 
genere in Italia, colloca-
to all’interno della città di 
Livorno in un luogo stori-
co come la Fortezza Nuo-
va: di questo dobbiamo 
ringraziare la società For-
tezza Village Livorno, che 
gestisce la struttura e ci 
ha supportato in tutte le 
nostre esigenze di pesca 
sportiva. 

Questo campo gara, 
nel quale sono già anda-
te in scena diverse gare 
anche di livello naziona-
le, ci permetterà di am-
pliare la nostra offerta 
per gli appassionati di 
questo sport. 

Andrea Lami
Presidente prov. FIPSAS

• Circoli cacciatori 
   subacquei

Circoli di pesca

Gara di pesca con canna da natante
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N el celebrare l’atleta che si è 
contraddistinto maggior-
mente a livello nazionale 

nel corso del 2021, per la pesca ci 
sono pochissimi dubbi: il riconosci-
mento va al pescatore di punta del 
Circolo cacciatori subacquei di Li-
vorno, Federico Panariello. 

Atleta agonista classe 1988, ha 
cominciato a gravitare intorno al 
mondo Ci.ca.sub. fin dai primi an-
ni 2000, vivendo in prima persona 
le vicende sportive di atleti del ca-
libro di Marco Paggini, Stefano Bel-
lani, Maurizio Ramacciotti e Guerri-
no Casini, pescatori subacquei che 
all’epoca erano ai vertici di tutti i 
campionati. 

Una gavetta fatta di consigli e 
uscite in mare finalizzate a carpi-

re i segreti di questi campioni che, 
di fatto, con la loro professionali-
tà hanno permesso di formare un 
pescatore di grande livello come 
Panariello, attualmente uno degli 
atleti nei primi dieci posti della clas-
sifica del campionato italiano Asso-
luto di pesca subacquea.

Nel corso degli anni, Federico Pa-
nariello ha raggiunto la qualifica-
zione diretta ai campionati di Se-
conda categoria, aggiudicandosi 
anche i titoli di campione italia-
no di pescasub a coppie (a Livorno 
nel 2017 con Falciani) e di campio-
ne italiano di pescasub a squadre (a 
Cecina nel 2018 
con Falciani e 
Conti). 

Dal 2017 parte-

cipa ai maggiori campionati italiani 
di pescasub e nel 2019 è entrato a 
far parte del prestigioso team Sigal, 
azienda leader nel settore della pe-
sca subacquea, con la quale colla-
bora in veste di testimonial ai test e 
alla propaganda, tramite anche un 
proprio canale YouTube dove par-
la dei nuovi prodotti da lanciare sul 
mercato.

Insomma, stiamo parlando di un 
campione assoluto a livello italiano, 
con una carriera che si preannuncia 
ancora scoppiettante e che porterà 
ulteriore lustro al Circolo cacciatori 
subacquei di Livorno.

ATLETA DELL’ANNO La crescita continua 
di Federico Panariello

Pescatore agonista classe 1988, è stato formato 
dal Ci.ca.sub. e ora è nella top 10 nazionale

Panariello in mare Federico Panariello
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CACCIA e PESCA
di Collaveri & Bruni

Via delle Lastre, 32 - LIVORNO (zona Pontino) - Tel. 0586 888176
Email: cacciaepesca@interfree.it - www.cacciaepescaonline.it

Il negozio  Il negozio  
dei pescatori in apnea  dei pescatori in apnea  

della Toscanadella Toscana
Tutte le migliori marche
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CI.CA.SUB.

70 anni di storia: la lettera 
del presidente Amerigo 
Ramacciotti

“Mi sembra appena ieri che abbiamo fe-
steggiato il nostro 60esimo compleanno, in-
vece sono già passati dieci anni e ci trovia-
mo a festeggiare il prestigioso traguardo 
dei settant’anni di longevità associativa, co-
sa che ben poche società sportive possono 
vantare. Il raggiungimento di questo risul-
tato era assolutamente impensabile quan-
do, nel lontano 1951, un gruppetto di ragaz-
zi appassionati del nuovo sport della caccia 
subacquea, che era appena nato, si riunì in-
torno a un tavolino di un bar in via Roma e 
decise di dare vita a un luogo di raduno che 
permettesse loro di ritrovarsi per uno scam-
bio di notizie sui vari metodi di caccia e di 
avvicinamento alle prede. D’altronde all’e-
poca non esisteva alcun manuale o guida 
e ciascuno di loro si arrangiava come pote-
va con i fucili di quegli anni, che consenti-
vano un tiro utile al massimo da un paio di 
metri di distanza. In seguito a questa inizia-
tiva, nacque il Circolo cacciatori subacquei 

di Livorno, poi intitolato al socio fondatore 
Guido Garibaldi, morto durante una immer-

sione.
Settant’anni sono veramente 

tanti e, nel frattempo, il mondo in-
torno a noi è completamente cam-
biato: è successo di tutto e si so-
no alternate vicende meravigliose 
ad altre meno belle, per non dire 
terrificanti. Almeno una cosa, pe-
rò, non è mai cambiata: è lo spirito 
associativo messo in atto da quel 
gruppetto di ragazzi nel ’51 e fatto 
proprio da tutti coloro che succes-
sivamente sono entrati a fare parte 
del Ci.ca., spirito che ha permesso 
di raggiungere traguardi eccezio-
nali sia in ambito associativo (ve-
di l’acquisto della sede sociale) sia 
a livello sportivo, perché gli atleti 
hanno vinto e continuano a vince-
re allori nelle più importanti com-
petizioni nazionali e internaziona-
li. Tanto che il Ci.ca., nella pesca 
subacquea, è in assoluto il circolo 
più medagliato d’Italia. Infatti, nel-
la nostra stanza dei trofei, non c’è 
quasi più posto per le coppe vin-

te in questi settant’anni di vita e, a confer-
ma di quanto detto, basta citare il fatto che, 
su tre trofei messi in palio dal Coni da quan-
do esiste la disciplina sportiva della pesca in 
apnea, ben due sono esposti nella bacheca 
sociale. 

Persino in questi ultimi dieci anni abbia-
mo ottenuto risultati importanti, sportivi e 
non. In ambito sociale abbiamo realizzato il 
completo risanamento della cantina che dà 
accesso alla passerella sul Fosso Reale, dove 
sono ormeggiate le nostre barche, e i vec-
chi locali sono tornati agli splendori iniziali 
e sono diventati il nostro salotto buono. An-
che in ambito sportivo i risultati non sono 
mancati: se i nostri due atleti più significa-
tivi dell’ultimo ventennio (Stefano Bellani 
e Maurizio Ramacciotti) hanno dovuto ab-
bandonare le gare per raggiunti limiti di età, 
le nuove leve hanno portato avanti la tradi-
zione in modo egregio, conquistando il tito-
lo di campioni d’Italia a coppie nel 2017 e il 
campionato italiano per società un anno più 
tardi. Quest’ultimo titolo, l’ottavo, è stato 
centrato dalla squadra formata da Alessan-
dro Falciani, Federico Panariello e France-
sco Conti, che sul campo gara delle Secche 
di Vada hanno sbaragliato i numerosi e ag-

Passato, presente e futuro: 
i settant’anni 

del Circolo cacciatori subacquei
Lo storico compleanno festeggiato nel 2021 

Pesca in apnea: bene Panariello, Falciani e Muti

I ragazzi del Ci.ca.sub. ad Antignano

Bellani, Ramacciotti e Paggini
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CACCIA e PESCA
di Collaveri & Bruni

Via delle Lastre, 32 - LIVORNO (zona Pontino) - Tel. 0586 888176
Email: cacciaepesca@interfree.it - www.cacciaepescaonline.it

Il negozio  Il negozio  
dei pescatori in apnea  dei pescatori in apnea  

della Toscanadella Toscana
Tutte le migliori marche
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guerriti avversari arrivati da tutta Italia.   
Tornando all’argomento iniziale, cioè il 

70esimo compleanno del Ci.ca., il 12 di-
cembre 2021 nell’ampio salone-ristorante 
dell’hotel Golf di Tirrenia si sono riuniti i soci 
del circolo per festeggiare questa importan-
te ricorrenza con una cena. Gli ottanta pre-
senti, tutti in regola con le disposizioni sa-
nitarie anti-Covid, sono stati felici di poter 
partecipare a questa riunione non solo per-
ché è stata l’occasione per brindare al Ci.ca.
sub., ma il convivio sociale ha segnato an-
che il ritorno alle vecchie abitudini, permet-
tendo ai soci di ritrovare vecchi amici che 
da due anni non frequentavano il circolo a 

causa della pandemia. La serata è sta-
ta aperta da un caloroso benvenuto a 
tutti ed è proseguita in allegria, mentre 
tra una portata e l’altra venivano conse-
gnati i premi ai vari collaboratori e atleti. 
Quando è arrivato il momento di effet-
tuare le premiazioni per il campionato 
sociale, che viene stilato al termine di 
cinque gare effettuate dai soci durante 
l’anno, non sono mancati gli sfottò per-
ché i vecchi super-atleti Stefano Bellani e 
Maurizio Ramacciotti – che nei vent’an-
ni in cui hanno fatto parte costantemen-
te della Nazionale italiana hanno vinto 
praticamente tutto: campionati mon-
diali, europei e italiani sia individuali che 
a squadre – sono stati surclassati nel-
la classifica finale dalle nuove leve. Per 
la cronaca, il campionato sociale 2021 
è stato vinto da Emiliano Torrini che ha 
applicato la propria targhetta sulla base 
del nuovo trofeo messo in palio dal cir-
colo, mentre Alessandro Falciani con la 

vittoria del 2020 si è impossessato definiti-
vamente del precedente trofeo, non anco-
ra consegnato a causa dell’emergenza sa-
nitaria. Infine è stato consegnato il premio 
Ci.ca.sub, che rappresenta l’Oscar del circo-
lo e viene assegnato ogni anno a un socio 
meritevole: le motivazioni per il conferimen-
to sono due (meriti sportivi o sociali) e per il 
2021 è stato premiato Roberto Mattera, con 
la motivazione sociale.

Come si può dedurre da quanto ho ricor-
dato, il Ci.ca.sub. Garibaldi sta ancora navi-
gando alla grande e il mio augurio, da pre-
sidente e socio, è quello di mantenere il 
timone ben saldo sulla rotta fissata fin dal 

lontano 1951, in modo da poter 
festeggiare – come minimo – altri 
70 compleanni”.

Pesca in apnea:
il resoconto 
dell’attività 
agonistica del 2021

Dopo il fermo quasi totale 
dell’attività agonistica del 2020, il 
2021 è partito con le dovute pre-
cauzioni. Da ricordare subito che 
nella pesca l’anno agonistico non 
coincide con l’anno solare: le ga-
re selettive sono iniziate a ottobre 
2020 e terminate nel giugno 2021. 

Il Ci.ca.sub. di Livorno è stato 
l’unico circolo toscano a organiz-
zare in sicurezza una selettiva nel 
corso del 2020. Infatti, con par-
tenza da terra dall’hotel Rex, il 18 
ottobre 2020 si è svolto il Trofeo 

Leonardi, vinto dallo stesso Ci.ca.sub. sia a 
livello individuale (con Francesco Conti) sia 
a squadre. 

Dalle selettive regionali, i migliori tre pas-
sano a gareggiare nella categoria superiore, 
denominata qualificazione (ex Seconda ca-
tegoria) e alla quale partecipano i miglio-
ri atleti di tutta Italia. In Toscana le gare se-
lettive (6) sono riprese ad aprile 2021 lungo 
il litorale: qui gli atleti gialloblù in maggior 
evidenza sono stati Fernando Rossi, Fran-
cesco Conti, Marco Sighieri, Emiliano Torri-
ni e Cristiano Marini, mentre fra le nuove le-
ve hanno iniziato il loro percorso agonistico 
Andrea Mattera e Matteo Orazio. Fernando 
Rossi è risultato tra i primi esclusi per la cate-
goria superiore, ma è stato ripescato a causa 
di due rinunce.

Al campionato di qualificazione, andato 
in scena a settembre nelle acque siciliane di 
Terrasini, hanno partecipato due atleti del 
Ci.ca.sub., Salvatore Roccaforte e Fernan-
do Rossi. Roccaforte si è iscritto solo da due 
anni al Ci.ca.sub e ha già partecipato a un 
campionato mondiale, ma a causa di un in-
fortunio è retrocesso in Seconda categoria 
(ora qualificazione): nel 2021, nonostante 
la scarsa preparazione, è riuscito a tornare 
in Prima categoria classificandosi al 13esi-
mo posto nella gara di Terrasini. Le cose non 
sono andate altrettanto bene per il giovane 
Fernando Rossi che, non interpretando al 
meglio la gara, si è fermato al 23esimo po-

Torrini, campione sociale 2021
Il presidente Ramacciotti 

premia l’atleta più giovane Mattera

Il Ci.ca.sub. nella piscina Y-40 di Montegrotto Terme
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sto, tornando di nuovo alle selettive: pecca-
to perché, con un paio di pesci in più, anche 
lui avrebbe potuto salire in Prima categoria. 

Ai campionati Assoluti di Torre San Gio-
vanni, campionati di Prima categoria e 
quindi il massimo in Italia, il Ci.ca.sub. si è 
presentato con tre atleti: Federico Panariel-
lo (giovane promessa), Alessandro Falciani 
(ottimo razzolatore, non più giovanissimo) 
e Marco Muti (giovane nuovo iscritto). Nel 
campo di gara, caratterizzato da sabbia, la 
maggior concentrazione di pesce si trova-
va in profondità, particolare che ha messo 
a dura prova i livornesi. Il giovane Panariel-

lo ha saputo interpretare al meglio le due 
giornate di gara riuscendo, oltre a rimanere 
in Prima categoria, a conquistare un ottimo 
decimo posto. Le prestazioni del “guerriero” 
Falciani e del nuovo arrivato Muti non sono 
state invece esaltanti, anche a causa delle 
notevoli quote operative: per entrambi, l’o-
biettivo del 2022 è quello di tornare a ga-
reggiare in Prima categoria. Inoltre il Ci.ca.
sub. ha partecipato al campionato italiano 
a squadre di Crotone con Torrini, Sighieri e 
Roccaforte, che tuttavia non hanno espres-
so il loro vero potenziale a causa della tor-
bidità delle acque e della scarsità del pesce.

L’ultima domenica di ottobre 2021, nelle 
acque del fanale di Vada, è stato invece or-
ganizzato il campionato toscano a squadre. 
Il Ci.ca.sub. ha partecipato con due squa-
dre: una con Falciani, Panariello e Conti, l’al-
tra con Lo Bartolo, Mattera e Marini. La pri-
ma squadra non è salita sul podio per un 
solo pesce, mentre la seconda – formata da 
due giovani e un veterano – ha comunque 
ben figurato. 

Per ultimo e non di minor importanza, è 
stato disputato il campionato sociale 2021 
su tre prove. In queste uscite, abbiamo visto 
pescare – fianco a fianco – vecchi campio-
ni del calibro di Bellani, Ramacciotti e Pag-
gini con le nuove leve. Complessivamente 
hanno partecipato 24 concorrenti che si so-
no affrontati con i loro “arbalete” nelle acque 
del litorale livornese. Dopo due frazioni, la 
battaglia è stata soprattutto tra gli amici-ri-
vali Falciani e Torrini: sul filo di lana si è ag-
giudicato il trofeo Torrini sul rivale Falciani, 
mentre al terzo posto ha brillato 
per continuità di risultati il giova-
ne Mattera. Ricordiamo che il tro-
feo verrà assegnato a chi vincerà 
il campionato per tre volte, anche 
non consecutive. 

Una chicca che ha deliziato i soci 
è stata poi la partecipazione a una 
gara internazionale su invito che 
si è svolta a Ibiza. Al torneo han-
no partecipato tre fuoriclasse che 
hanno segnato la storia della pe-
sca in apnea: Stefano Bellani, Mau-
rizio Ramacciotti e Marco Paggini, 
che hanno ben figurato nonostan-
te un’errata interpretazione del re-
golamento.

Il settore riservato  
alla didattica

Il 2021 ha visto il Ci.ca.sub. tor-
nare a prendere possesso di quel-
le attività che solitamente offriva a 
chi si avvicinava al mondo dell’ap-

nea e della pescasub, in particolare alla 
scuola Carlo Giachini. 

Complice il green pass e il relativo via li-
bera dal settore della didattica subacquea 
della Fipsas, il circolo ha avuto nuovamen-
te libero accesso alle piscine comunali Ca-
malich-Neri per allievi e atleti. Già partito 
un corso di apnea 1° grado, ora è in procin-
to di partire in vasca anche un nuovo corso 
di pescasub agonistica. Via libera anche agli 
atleti che, per tutto l’inverno, si alleneranno 
duramente per farsi trovare pronti per la sta-
gione agonistica 2022. Ovviamente è una ri-
partenza lenta, con grande attenzione alle 
notizie che ogni giorno ci ricordano quanto 
la pandemia sia ancora dietro l’angolo.

Il 2021 ha visto anche la convalida obbli-
gatoria, a scadenza triennale, dei brevetti 
degli istruttori di apnea: questo è stato re-
so obbligatorio dal Cmas, l’organo mondia-
le che amministra anche il mondo dell’ap-
nea, e recepito dalla Fipsas negli ultimi anni. 
Una sessione di esami impegnativa che si è 
svolta nella nota piscina Y-40 a Montegrot-
to Terme, Padova, sessione che gli istrutto-
ri livornesi hanno superato brillantemente 
grazie alla professionalità, all’impegno e al-
la dedizione che mettono sempre a disposi-
zione della scuola al fine di formare nuovi al-
lievi. Un gruppo affiatato a cui si è aggiunto, 
in qualità di collaboratore, Andrea Mattera, 
neo-brevettato di 1° grado apnea e pesca-
sub agonista, un elemento che contribuirà 
sicuramente a garantire ulteriore professio-
nalità agli allievi che si avvicineranno a que-
sta disciplina. 

Sighieri, Roccaforte e Torrini 
al campionato italiano a squadreLa premiazione di Torrini

Il nostro editore Scotto premiato dal Ci.ca.sub.
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Società di pesistica
• Barbell club
• Cfa
• Crossfit Livorno
• Next level club
• Polizia di Stato
• Salus
• Vigili del fuoco Tomei Nonostante i problemi dovuti alla 

pandemia, siamo riusciti a portare a 
termine tutte le gare che erano sta-
te programmate, completando l’in-
tero calendario sportivo. 

Non solo, nonostante l’emer-
genza sanitaria, siamo riusciti a in-
crementare il numero degli atleti 
partecipanti alle diverse competi-
zioni, sia quelle di alto livello che le 
cosiddette pre-agonistiche, alle 
quali partecipano bambini e adole-
scenti al di sotto dei 13 anni grazie 
anche al progetto scuola-sport di 
pesistica, in collaborazione con al-
cune istituzioni scolastiche. 

E anche per quanto riguarda le 
gare riservate ai ragazzi più grandi, 
abbiamo avuto un netto incremen-
to del numero di atleti, con Livor-
no che è stata il classico fiore all’oc-
chiello del movimento sfornando 
diversi nuovi talenti, grazie all’ot-
timo lavoro di tutte le società che 
hanno fatto anche squadra tra di 
loro: per questo motivo voglio rin-
graziarle tutte, con particolare rife-
rimento al Crossfit Livorno che ha 
ospitato, senza alcun onere, le so-
cietà Barbell Club e Polizia di Stato 
che, per motivi legati alla pande-
mia, erano impossibilitate a svolge-

È 
stato un anno davvero positi-
vo e fruttuoso, il 2021, per la 
pesistica della nostra provin-

cia. 
In particolare tengo a sottolineare il 
fatto che non ci siamo fermati, sem-
pre ovviamente nel pieno rispet-
to delle varie normative anti-Covid 
che si sono succedute durante l’an-
no. 

re l’attività agonistica nella propria 
palestra di riferimento. 

E proprio al titolare del Crossfit Li-
vorno, Paolo Cristofani, voglio rivol-
gere un sentito ringraziamento per 
la disponibilità a sostegno della pe-
sistica livornese. 

Anche durante le gare, le socie-
tà di Livorno hanno fatto registra-
re ottimi risultati, per i quali verran-
no premiate: non sono risultate solo 
tra le prime della nostra regione, ma 
anche all’avanguardia a livello na-
zionale. 

Mi piace anche ricordare l’accor-
do con il comitato toscano, grazie 
al quale siamo riusciti a organizza-
re alcuni raduni informali, sempre 
nel pieno rispetto dei protocolli an-
ti-Covid, sia con atleti di alto livello 
sia con quelli che si sono avvicinati 
per la prima volta alle competizioni, 
un’esperienza che ha aiutato mol-
to il percorso di crescita degli atle-
ti stessi. 

Per il futuro, la speranza è quel-
la di continuare sulla falsariga 
dell’anno appena andato in archi-
vio: io, come delegato, ce la mette-
rò tutta perché questo percorso di 
crescita continui anche nel prossi-
mo futuro. 

La soddisfazione del delegato Martelli 
«Nonostante il Covid è aumentato il numero di atleti»

«Gare, raduni, progetti 
Finalmente un anno importante 

per il nostro sport»

Società di pesistica

Max Martelli
Delegato provinciale Fipe
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I l 2021 è stato un anno d’oro per la 
pesistica labronica, nobilitata dalle 
grandi prestazioni della portacolo-

ri del Barbell Club, Genna Romida Toko 
Kegne. 

La giovane è entrata in contatto con il 
mondo della pesistica, quasi per gioco, 
negli ultimi mesi del 2019, salvo rima-
nerne affascinata ogni giorno di più, in 
un percorso fatto, così come la vita, di al-
ti (tanti) e bassi (pochi). Un percorso ca-
ratterizzato da tante soddisfazioni, con la 
perla degli 81 kg sollevati nella finale de-
gli Assoluti di novembre, specialità strap-
po, senza dimenticare il primo posto al-
le finali nazionali Juniores, nel maggio 
2021. Risultati che vanno ascritti sì alle in-
dubbie doti fisiche di Genna Romida, ma 
anche alla sua grande determinazione e 
dedizione alla causa. Lo dicono per esem-
pio le sessioni di allenamento durante il 
percorso di avvicinamento agli Assoluti 
svolte in un parcheggio, a causa della in-
disponibilità della palestra, con un clima 
non certo ideale per una sessione di alle-
namento ma in piena sintonia con il mot-
to del suo allenatore, Max Martelli: “Il ve-
ro lavoro comincia con il proprio limite”. 

ATLETA DELL’ANNO Genna Romida Toko Kegne, 
il nuovo che avanza

Primo posto ai campionati italiani Juniores 
e grande esperienza agli Assoluti: il futuro è suo

Determinazione che ha portato Toko 
Kegne non solo ai risultati conosciuti og-
gi da tutti, ma anche a migliorare la pro-
pria tecnica di base attraverso il lavoro: 
se all’inizio della sua avventura pesisti-
ca Genna Romida era più forza che tec-
nica, adesso possiamo dire che questi 
due aspetti si bilanciano, per un cocktail 
esplosivo che ha portato, porta e sicura-
mente porterà a grandi risultati per un’at-
leta dalle infinite potenzialità. 

Genna Romida Toko Kegne è vogliosa 
di superare giorno dopo giorno, gara do-
po gara, non tanto gli avversari quanto i 
propri limiti, in un cammino fatto di sod-
disfazioni come quelle raccolte nell’anno 
appena andato in archivio, in cui la “no-
vizia” ha messo in riga atlete che da anni 
frequentano le pedane di tutta Italia, gra-
zie anche all’ausilio dell’allenatore Max 
Martelli, del fisioterapista Marco Massoli 
e di Paolo Cristofani del Crossfit Livorno, 
che ha messo a disposizione i locali della 
propria palestra per la giovane campio-
nessa.

Genna alza 81 kg nella specialità strappo 
(foto Fipe)

Genna Romida Toko Kegne con Alice Mainardi 
in allenamento al Crossfit Livorno

Genna sul gradino più alto del podio ai campionati italiani Juniores
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VIGILI DEL FUOCO 
TOMEI

Al comando dei vigili del fuoco di 
Livorno, nell’ambito del grup-
po sportivo Tomei, è presente 

anche la sezione dedicata alla pesisti-
ca, che ogni anno offre opportunità a 
molti giovani e adulti nella conoscen-
za del sollevamento pesi. 
In oltre mezzo secolo di attività sul 
territorio, la pesistica del gruppo spor-
tivo Tomei ha ottenuto risultati impor-
tanti in campo nazionale e internazio-
nale: in particolar modo si segnalano 
vittorie di campionati italiani societa-
ri, successi di singoli atleti e parteci-
pazioni ai campionati europei e mon-
diali con piazzamenti di grande rilievo 
per l’Italia. 
Nell’ultimo quadriennio olimpico, il 
Tomei è stato il miglior gruppo spor-

Strappo e slancio, 
Linda Ungurean fa doppietta 

ai campionati italiani Under 12
Bene anche gli altri atleti del gruppo sportivo Tomei 
che conquista il secondo posto regionale per società

tivo nella classifica nazionale della Fe-
derazione italiana pesistica. Da non 
dimenticare poi che il Tomei è l’unico 
sodalizio sportivo in grado di sostene-
re e promuovere la pesistica ad alto 
livello nella provincia di Livorno, che 
vanta una grande tradizione nel solle-
vamento pesi. 
In ambito regionale, i vigili del fuo-
co Tomei si sono classificati al secon-
do posto per società nell’anno 2021, 
mentre a livello nazionale sono stati 
la prima squadra di pesistica a rappre-
sentare la nostra città.

In generale la pesistica, ve-
nendo da due anni particola-
ri (2020 e 2021) per quanto ri-
guarda lo sport a causa della 
pandemia, ha cercato di reagi-
re con le chiusure e le riapertu-
re della palestra in base ai vari 
Dpcm. 

Usciti i protocolli federali e 
sanitari, è stato fatto il massimo 
per rispettare la salute degli at-
leti e dei tecnici, cercando sem-
pre di ripartire con passione e 
grinta sportiva in questa disci-
plina olimpica. 

Il sollevamento pesi è uno 
sport impegnativo: sollevare 
un bilanciere con determinati 
chili e portarlo sopra la testa, è 
possibile solo grazie all’allena-
mento, a un gesto tecnico e al-
la forza esplosiva che si matu-
ra negli anni di pratica sportiva 
agonistica. 

Giusto ricordare che la pesi-
stica, alle ultime Olimpiadi di 
Tokyo, ben 37 anni dopo l’oro a 
Los Angeles di Norberto Ober-
burger, ha conquistato addirit-

tura tre medaglie, due di bronzo e una 
d’argento con la prima donna italiana 
a salire sul podio olimpico.

A Livorno lo svolgimento dell’atti-
vità del Tomei parte da tecnici alta-
mente qualificati, personale dei vigili 
del fuoco come Andrea Mammarel-
la (capo squadra vdf e allenatore Fi-
pe), Sergio Mammarella (capo repar-
to in pensione e maestro dello sport 
Fipe) e Maurizio Mammarella (sovrin-
tendente capo della polizia di Stato e 
istruttore). 

Giorgia Bizzarri
Elisa Caruta, il tecnico Maurizio Mammarella 

e Linda Ungurean
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I tecnici sono presenti da diversi an-
ni nella sezione livornese e portano 
avanti una lunga tradizione familiare, 
centrando successi in tutto il territorio 
italiano e svolgendo con grande pas-
sione la promozione della pesistica fra 
i giovani.

Di seguito i migliori risultati degli at-
leti e delle atlete del gruppo sportivo 
Vigili del fuoco Tomei:

Manuele Bardini. Atleta agonista, 
premiato come miglior sportivo li-
vornese nel 2015. Campione italia-
no di classe per cinque anni conse-
cutivi dall’Under 15 all’Under 20, 4° 
ai campionati italiani Assoluti 2021 di 
specialità Strappo e Slancio.

Federico Ammannati. Atleta ago-
nista, presente da poco tempo nel 
gruppo sportivo Tomei, nel 2021 ha 
conquistato il 2° posto in due compe-
tizioni (campionati regionali di classe 
categoria 81 kg e campionati regiona-
li Assoluti categoria 89 kg).

Giorgia Bizzarri. Atleta agonista, 
anche lei nuova nella squadra livor-
nese, è in crescita costante sia durante 
gli allenamenti che nelle competizio-
ni. Nel 2021 è arrivata 2ª ai campionati 
regionali Assoluti categoria 59 kg.

Silvia Montanelli. Atleta agonista, 
da poco tempo in casa Tomei, ha di-

mostrato subito 
buone potenzia-
lità conquistan-
do il podio in due 
gare: 1° posto ai 
campionati re-
gionali Assolu-
ti categoria 59 
kg e 2° posto ai 
campionati regio-
nali di classe cate-
goria 59 kg. 

Linda Eleonora 
Ungurean. Atle-
ta agonista con 
buone potenzia-
lità e ottime pro-
spettive, nel corso 
del 2021 ha vinto 
i campionati ita-
liani Under 12 sia 
nell’esercizio del-

lo Strappo che nello Slancio (catego-
ria 55 kg).

Elisa Caruta. Atleta agonista e mol-
to promettente, nel 2021 ha vinto i 
campionati italiani Giovanissimi nella 
categoria 45 kg.

Eugeniu Caruta. Atleta agonista, 
soprannominato “Maciste” per la sua 
prestanza fisica, ha pagato la sospen-
sione causa Covid e il rientro in pale-
stra non è stato semplice, ma è riu-
scito comunque ad arrivare nei primi 

10 di tutta Italia. I risultati del 2021: 
1° ai campionati regionali Assolu-
ti e di classe, 7° ai campionati italia-
ni Juniores (categoria 96 kg) e 10° ai 
campionati italiani Assoluti (catego-
ria 96 kg).

Silvia Montanelli

L'alzata di slancio di Eugeniu Caruta

Elisa Caruta



S.R.L.

Corso per carrellisti 
con rilascio attestato 

Federsicurezza
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BARBELL CLUB

I l 2021 del Barbell Club è stato di 
quelli da tramandare ai posteri. 
Nonostante i problemi derivan-

ti dall’emergenza sanitaria, gli atleti 
del Barbell Club hanno fatto registra-
re ottimi risultati. Basti ricordare quelli 
portati a casa da Genna Romida Toko 
Kegne, Edoardo Dainelli, Gabriele Pro-
ietti Marchetti, Tommaso Guidugli e 
Max Martelli (categoria Master). 
A parte Martelli, tutti i giovani atleti 
hanno partecipato nella categoria Ju-
niores raggiungendo ottimi risultati, a 
partire da Toko Kegne che ha conse-
guito - dopo appena tre gare disputa-
te - il titolo di campionessa italiana Ju-
niores. 
Non solo, alla quarta gara ufficiale è 
salita sul podio, conquistando la me-
daglia di bronzo, alle finali degli As-
soluti di pesistica olimpica, la com-
petizione più difficile dell’intero anno 
pesistico. 

Nel corso dell’anno tutti i ragazzi del 
Barbell Club si sono allenati con gran-
de costanza e rigore, portando a casa 
tante soddisfazioni e seguendo alla 
lettera gli insegnamenti di Max Mar-

telli, bravo a guadagnarsi la fiducia 
degli atleti nonostante le condizioni 
critiche in cui si sono ritrovati a svol-
gere la loro attività, allenandosi spes-
so in un parcheggio con attrezzature 
di fortuna. 

Difficoltà superate con grande pas-
sione, come dimostrano i risulta-
ti ottenuti dalla società livornese, 
tutto merito anche della collabora-
zione con Paolo Cristofani, titolare 
del Crossfit Livorno, dove i ragazzi del 
Barbell Club hanno preparato gli As-
soluti portando a casa un titolo. 

In definitiva, è stato un anno da 
incorniciare per i ragazzi del Bar-
bell Club, che meritano il più sen-
tito applauso da parte di tutti gli 
appassionati di questo sport. 

Non solo Martelli e Toko Kegne: 
applausi anche a Dainelli, 

Proietti Marchetti e Guidugli
L’anno d’oro della società livornese 

nonostante gli allenamenti in un parcheggio

Edoardo Dinelli solleva 110 kg nella specialtà slancio

I ragazzi del Barbell Club
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CROSSFIT LIVORNO

Anche in un anno funestato dal-
la pandemia, non sono mancate 
le soddisfazioni in casa Crossfit Li-

vorno, la società che ha sede in via del-
le Sorgenti 179. Una disciplina, il crossfit, 
che sta avendo grandissimo successo ed 
è adatta a tutti, senza distinzione di età 
e di sesso. 
Lo spirito della società presieduta da Pao-
lo Cristofani è stato quello di creare classi 
di allenamento suddivise in categorie di 
background, con diversi corsi partendo 
da quelli riservati agli atleti senza espe-
rienza e conoscenza della disciplina (Ex-
perience) per arrivare agli agonisti (Rx) 
e agli Scaled, atleti con poca esperienza 
e conoscenza degli skills. Si tratta di ca-
tegorie in cui ogni atleta si impegna per 
aumentare la propria esperienza e forma-
zione, mettendo ogni giorno alla prova le 
sue capacità, sempre nell’ottica di trova-

re il benessere e divertirsi. A causa della 
pandemia, il centro sportivo ha parteci-
pato a due soli eventi di crossfit. Uno era 
una selezione per gli Europei Master che 
si doveva tenere a Budapest, per la qua-
le erano qualificati il coach Paolo Cristo-
fani (categoria +50), Luca Ceccarini (+60) 
e Barbara Lari (+45), ma la finale della 
competizione è stata rinviata al 2022 cau-
sa Covid. L’altro evento, denominato Tu-
scany, si è invece svolto a Bientina: è sta-
ta la tappa di una kermesse nazionale in 
cui Paolo Cristofani si è classificato primo 
nella categoria Master, precedendo l’altro 
portacolori del club Luca Ceccarini, men-
tre Barbara Lari è arrivata seconda sem-
pre fra i Master.

Menzione specia-
le per un ragazzo di 
17 anni di Cascina, 
Andrea Principi, un 
nome già consoli-

dato nel mondo del kitesurf. Principi, alle-
nato proprio da Cristofani, ha conquista-
to il primo posto ai Mondiali di kitesurf a 
Gruissan, in Francia, superando i profes-
sionisti più forti del mondo e proponen-
dosi come il più giovane rider in assoluto 
a vincere un evento così importante. La 
gara in cui ha dominato fa parte del cir-
cuito mondiale Big air kite league, in cui 
è entrato a far parte a inizio 2021. Ades-
so, dopo il terzo posto all’esordio nella 
gara del Full power Tarifa in Spagna e il 
settimo nella gara del Tatajuba kite fest in 
Brasile, ha consolidato la terza posizione 
assoluta, in attesa della finalissima di Cit-
tà del Capo. Una specialità, quella del Big 
air, che rappresenta la più estrema del ki-
tesurf, tanto che questi eventi si possono 
svolgere solo quando il vento tira molto 
forte, tale da permettere salti acrobatici 
estremi ad altezze anche superiori ai ven-
ti metri.

Andrea Principi Paolo Cristofani

Dalle classi di allenamento 
alle gare internazionali di crossfit

Ottimi risultati nel circuito Master 
E il presidente-atleta-allenatore Cristofani 

si gode Principi nel kitesurf
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re. È stata una bella boccata d’aria per 
tutti, soprattutto dopo un anno come il 
2020 che ci aveva visto immobili, inermi. 
Nonostante tutto, nel 2021 non sono 
mancate le riunioni pugilistiche e non 
sono mancati i successi dei nostri pugili. 

Ricordiamo Jonathan Sannino che, 
nella bella manifestazione organizzata 
dalla Spes Fortitude a Livorno, si è ag-
giudicato per ko tecnico alla sesta ripre-
sa il titolo italiano dei pesi supergallo, 
mentre Vairo Lenti - sempre a Livorno 
per la scuderia Conti Cavini – ha con-
quistato il titolo vacante di campione 
italiano nella categoria dei pesi leggeri. 

Oltre alla riunione di febbraio orga-
nizzata dalla Spes Fortitude, è doveroso 
ricordare la riuscitissima manifestazio-
ne pugilistica della società Bobbe Boxe 
a dicembre, ricca di incontri dilettanti-
stici maschili e femminili di alto livello.

Attualmente le diffi-
coltà ci sono, gli iscritti 
sono in calo e le spese 
sono molte, ma l’annata 
passata ci fa ben sperare 
per il futuro dell’attività. 
Di rilevante importan-
za la riunione femmini-
le organizzata nella pa-
lestra del Palazzaccio 
con undici ragazze dai 
16 ai 22 anni, pronte ad 
allenarsi e a salire sul 

Rispetto al 2020, la macchina del-
lo sport si è riavviata e in questo 
periodo ogni sprazzo di luce è un 

successo. Le palestre, seppur con fati-
ca, hanno riaperto. I ragazzi e le ragazze 
hanno iniziato ad affacciarsi timorosi e 
rispettosi delle tante, troppe restrizioni, 
ma vogliosi ed entusiasti di ricomincia-

ring olimpico per affinare la propria tec-
nica e ascoltare dagli arbitri le nuove re-
gole. Le atlete, arrivate da varie provin-
ce della Toscana, hanno svolto esercizi e 
combinazioni per due ore di fila. 

Davanti al sacco, oppure ritmando i 
salti con la corda, le ragazze hanno con-
fermato quanto siano motivate: sicura-
mente non mancano i colpi e nemmeno 
il carattere per affrontare l’agonismo.

Da parte nostra, come Fip, di cer-
to possiamo garantire che tutto ven-
ga svolto nella massima correttezza e 
nel rispetto delle normative, anche se il 
peggio dovrebbe essere alle spalle. De-
vo ringraziare la stessa Federazione che, 
nei mesi di chiusura e poi nei mesi di ri-
apertura, ci è stata vicina su ogni fronte: 
non ci siamo mai sentiti soli.

(Silvia Malenotti è anche presidente 
della palestra Uppercut di Cecina)

«Che emozione i titoli di Lenti 
e Sannino, ancora una volta 

la boxe parla livornese»
Annata ricca di successi per il pugilato amaranto 

Malenotti: «Speriamo di continuare su questa strada»

Società di pugilato
• Accademia dello Sport
• Accademia pugilistica
   livornese
• Bobbe Boxe
• Kta boxing team
• Livorno Boxe Salvemini
• Spes Fortitude
• Uppercut Cecina

Silvia Malenotti
Presidente provinciale Fpi

La palestra della scuola Mazzini
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ATLETA DELL’ANNO Jonathan Sannino si supera: 
il titolo dei supergallo 

si tinge di amaranto
Grande vittoria del pugile in forza alla Spes Fortitude: 

a Livorno la cintura mancava da oltre sessant’anni

U na passione, quella per la bo-
xe, che nasce in età adole-
scenziale. Jonathan Sanni-

no in realtà giocava a calcio, un po’ 
come tutti i ragazzi della sua età, 
ma nel 2008 scoppia l’amore per i 
guantoni che lo portano ad appen-
dere le scarpette al chiodo, almeno 
professionalmente. 
La scintilla scocca dopo aver visto 
Lenny Bottai combattere all’evento 
Pugni Amaranto: è il 2008 e comincia 
così il suo percorso prima dilettanti-
stico e poi professionistico, sempre 
ricco di grosse soddisfazioni. 

L’inizio (e per adesso il prosieguo) è 
per l’appunto con la Spes Fortitude, 
la società di pugilato gestita proprio 
da Lenny Bottai con la moglie Veroni-
ca Del Giovane. 

La prima vitto-
ria arrivano già 
nel 2015: all’esor-
dio a un torneo 
di neoprofessio-
nisti, conquista 
la cintura di cam-
pione d’Italia dei 
pesi piuma. 

Ma senza dub-
bio il trionfo da 
incorniciare è l’ul-
timo ottenuto, il 
titolo italiano As-
soluto dei super-
gallo a febbraio 
2021, un succes-
so arrivato alla 
sesta ripresa per 
ko tecnico contro 
il romano Giovan-
ni Tagliola: si trat-

ta di un titolo che alla città di Livorno 
mancava da più di sessant’anni. 

La cintura sicuramente più impor-
tante anche a livello emotivo, vista la 
scomparsa del nonno qualche mese 
prima della sfida finale. 

Dalla gioia alla sconfitta nell’incon-
tro per la difesa del titolo, a maggio 
a Brescia, sfuggito ai punti con il reg-
giano Mattia De Bianchi: a questo 
punto l’obiettivo di Jonathan Sanni-
no è sicuramente quello di riconqui-
stare il titolo dei supergallo alla pros-
sima occasione utile. 

«Ci tengo particolarmente – le sue 
parole – a ringraziare la società Spes 
Fortitude e in particolare Lenny Bot-
tai, che mi ha sempre sostenuto du-
rante la carriera e anche fuori dal 
ring: mi ha aiutato moltissimo a cre-
scere sia come persona che come 
pugile».

Sannino campione italiano (foto Tirreno) 

Jonathan Sannino con Lenny Bottai
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ATLETA DELL’ANNO Vairo Lenti, vittoria e difesa 
del titolo italiano dei pesi leggeri

Impresa del pugile livornese (Bobbe Boxe) 
che si conferma al top a livello nazionale

C lasse 1992, quella di Vairo Lenti 
è una vita dedicata alla boxe con 
oltre 90 match disputati in car-

riera. I primi passi nel 2007, l’esordio nel 
2008, la conquista del primo titolo in-
terregionale Junior, a seguire nel 2011 
e nel 2012 le vittorie a livello regionale 
Assoluto. 
Il culmine a livello dilettantistico arriva 
nel 2015 con il “Guanto d’oro”, kermesse 
pugilistica riservata ai migliori boxeur 
Under 25 di tutta Italia, durante la qua-
le spazza via tutti gli avversari e diven-
ta campione con una prova di forza in-
credibile. 
Da qui arriva il debutto nei professioni-
sti, nel corso del 2016, e subito il primo 
orgoglio, il titolo di vicecampione italia-
no al torneo Neo Pro di quell’anno.

Da ricordare il 2021 di Vairo, “Vairon 
man” per tutti. Ad aprile, il posto vacan-
te per i pesi leggeri è lì che aspetta so-
lo lui. E Vairo Lenti non si fa attendere: 
di fronte alla sua gente, al PalaCosmel-
li di via Allende, affronta il napoletano 
Gianluca Picardi. Ritmo elevato fin dalla 
prima ripresa, con un’iniziale fase di stu-
dio per entrambi. Lenti punta di più sul-
la quantità di colpi, mentre Picardi sulla 
qualità. I due pugili si affrontano colpo 
su colpo senza risparmiarsi. 

Alla settima ripresa, Lenti cambia 
strategia provando ad attaccare per pri-
mo e sferrando anche tre sinistri in se-
rie. Questa volta all’angolo c’è Picardi, 
che subisce una serie di colpi al volto: 
il napoletano cerca di legare Lenti inter-
rompendo così l’azione dell’avversario, 

ma il livornese continua a sferrare colpi 
da ogni direzione. 

Il verdetto ai punti recita 94-96, 94-
96, 94-96, che per Lenti significa titolo 
di campione italiano dei pesi leggeri. 

La difesa del titolo arriva poco dopo, 
a luglio a Grosseto, quando il pugile li-
vornese mantiene la cintura legata alla 
vita battendo lo sfidante Luca Maccaro-
ni. Un incontro ben studiato e gestito 
perfettamente dal professionista classe 
1992, con numerosi scambi a due mani 
e tanto lavoro di gambe. 

In questo caso a fare la differenza è la 
grande dinamicità di Vairo Lenti in un 
match veramente serrato, combattuto 
fino all’ultimo round e poi vinto dal li-
vornese della Bobbe Boxe ai punti: 98-
92, 99-91, 97-93.

Lenti campione italiano   La grinta di Vairo Lenti





345

P
U

G
IL

A
T

O

livorno boxe
salvemini

Ecco la palestra alle Mazzini, 
simbolo di rinascita 

e progetti sociali
La struttura comunale a disposizione della società 

per allenamenti e incontri 
Sul ring domina Vincenzo BortoneLa Livorno Boxe Salvemini nasce nel 

2011 e opera dal 2012. L’anno scorso 
si parlava di una palestra comunale a 

disposizione, con il bando di gara aggiudi-
cato dalla società, e così è stato: la Livorno 
Boxe Salvemini ha ottenuto la possibiltà di 
gestire la palestra della scuola media Maz-
zini, in viale Alfieri 37. Una struttura molto 
grande dove, già da luglio 2021, è operati-
va la nuova sede e sono iniziate le attività 
dal settore giovanile fino agli atleti e ama-
tori della light boxe, proprio come nell’epo-
ca pre-Covid. 

«Con la palestra Mazzini – fanno sapere 
dalla società - abbiamo coronato un sogno, 
quello di avere a disposizione una palestra 
scolastica nella quale, oltre a svolgere la no-
stra consolidata attività pugilistica dal livel-
lo giovanile a quello olimpico, ci sarà anche 
la possibilità di dare concretezza ad alcuni 
progetti che sono stati elaborati insieme al 
Comune di Livorno. Tra questi, consentire 
ad alcuni ragazzi di fare sport in modo gra-
tuito e di essere seguiti in un percorso spor-
tivo formativo ed educativo».

Molte le giornate da ricordare per Donato 
Salvemini e i suoi collaboratori. A nobilita-
re l’inaugurazione della palestra c’erano an-
che il delegato provinciale del Coni, Giovan-
ni Giannone, e l’assessore Rocco Garufo. Tre 
le attività principali che vengono portate 
avanti: settore giovanile 5-13 anni, ginnasti-
ca pugilistica e settore olimpico. Il progetto 
della Livorno Boxe Salvemini in collabora-
zione col Comune è rivolto al sociale: ci sa-

ranno rapporti diretti con le scuole del ter-
ritorio che daranno una mano a individuare 
ragazzi e ragazze che hanno bisogno di fare 
sport e di entrare nella logica delle regole, 
senza la necessità di dover pagare il cano-
ne mensile se hanno problemi economici 
a livello familiare. La società di pugilato ha 
inoltre un rapporto diretto con la casa fami-
glia ad Ardenza, che indirizza alcuni ragazzi 
sulla strada dello sport, e con altre associa-
zioni di volontariato, che stanno accompa-
gnando giovani immigrati in difficoltà eco-
nomica e sociale, i quali potranno allenarsi 
gratuitamente nell’ottica anche e soprattut-
to dell’integrazione. 

Passando ai risultati stagionali, da segna-
lare nel 2021 la vittoria di Vincenzo Borto-
ne, 19 anni, nuovo campione toscano della 
categoria Élite 91 kg. Il giovane viareggino 
aveva già conquistato la medaglia d’oro ai 
campionati nazionali di Avellino nella cate-
goria Youth, sconfiggendo Salvatore Lon-
gobardo. La vittoria regionale, invece, non 
è arrivata al termine di un incontro: a Firen-
ze Bortone si è presentato regolarmente sul 
ring, mentre il suo avversario (Andrea Giu-
sto dell’Accademia dello sport di Livorno) 
non ha potuto partecipare, così il 19enne 
della Livorno Boxe Salvemini si è aggiudica-
to il titolo a tavolino. 

Grande successo anche per la manifesta-
zione Criterium, con una cinquantina fra 
bambini e bambine delle società pugilisti-
che livornesi che si sono ritrovati alla pale-
stra della scuola media Mazzini. 

Si trattava del primo dei tre Criterium re-
gionali giovanili di pugilato, un’edizione ri-
servata alle categorie Under 14: in partico-
lare Cuccioli (nati nel 2014, 2015 e 2016), 
Cangurini (2012 e 2013), Canguri (2010 e 
2011) e Allievi (2008 e 2009). Secondo po-
sto nella categoria Cuccioli per Donato 
Salvemini: appena fuori dal podio Dario 
Franceschi, quarto e seguito da Lucrezia 
Diotallevi (quinta), Lorenzo Casini (sesto), 
Alessandra Arimondi (ottava) e Martina Sal-
vemini (nona). 

Per la categoria Cangurini, medaglia d’ar-
gento per Alessandro De Santis e Giovanna 
La Rocca: sesta posizione per Antonio Gua-
rino e Diego Fiorillo, ottavi invece Ezio Mari-
nai e Lorenzo Dorzi. 

Categoria Canguri: ottavi Daniel Viola e 
Angelica Salvemini, 12esimi Nico Pellegrini 
e Francesco La Rocca, 13esimi Camilla Ma-
rianucci e Nico Pellegrini, 14esimi Andrea 
Sebastiani e Alessio Bigoni, 15esimi Aldo 
Mariani e Nicholas Cami. Da segnalare infi-
ne il quarto posto di Andrea Florio nella ca-
tegoria Allievi.

Vincenzo Bortone campione regionale Alcuni ragazzi della Livorno Boxe Salvemini
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spes
fortitude

Non solo Sannino: quanti successi 
per la società di Bottai-Del Giovane

Ottima la stagione di Gassani e Weslati. La società 
ha organizzato anche il 1° Memorial Fabio Bettinetti

Società pugilistica popolare nata a Livorno 
nel 2006 per rinvigorire la lunga tradizio-
ne pugilistica livornese, la Spes Fortitu-

de abbina lo sport con il sociale per renderlo 
accessibile a tutti. Oltre ai risultati sportivi con 
numerosi titoli a livello dilettantistico e profes-
sionistico, la Spes lavora proprio sul sociale con 
progetti completamente gratuiti di collabo-
razione con case famiglia, centri per la salute 
mentale e in generale per le categorie in diffi-
coltà, garantendo a tutti l’accesso allo sport. Co-
sì come altre società livornesi, la Spes Fortitude 
è costantemente in contatto con le associazio-
ni del territorio e accoglie ragazzi che gli ope-
ratori mandano per motivi diversi. Per la Spes il 
2021 è stato un anno particolarissimo, mutilato 
dalla pandemia, ma che ha regalato comunque 
un sacco di soddisfazioni. È mancato il contatto 
per diversi mesi con gli iscritti, in particolare con 
quelli dei progetti sociali che da sempre ven-
gono portati avanti e che sono stati poi ripre-
si, sempre per ricordare che lo sport popolare è 
anche coscienza e condivisione di una discipli-
na, rendendola alla portata di tutti. Da sempre 
la filosofia della società è questa: abbinare sport 
di livello con progetti popolari e sociali, senza 
lasciare indietro nessuno. Per la Spes Fortitude, 
le collaborazioni con le case famiglia e i centri 
per la salute mentale come Mediterraneo e Del-
fino (diurno per minori) sono basilari quanto la 
pratica agonistica e amatoriale.

Molti sono stati i momenti sportivi significa-
tivi del 2021. Partiamo dalle medaglie di bron-
zo e argento (quest’ultima davvero stretto) ai 
campionati italiani School boys (Under 15) per 
Ponzolini e Giannone, già campioni regiona-
li, il secondo facente parte del team di Ivo Fan-
celli e integrato nella società con un arricchi-
mento davvero prezioso. Poi il titolo regionale 
di Corleone, sempre School boys, per il team 
Fancelli. Quindi il debutto di Dario Capone, al-
tro elemento (come Ponzolini) cresciuto nella 
giovanile di Francesco Boldrini. Tutto senza di-
menticare i match di Davide Balestrini, spesso 
sfortunato nei verdetti, Antonio Giambastiani, 
Leonardo Niccoli e Valerio Lazzerini, che man-
cava dal ring dal 2019 e ora ha ripreso a pieno 
ritmo: non sempre sono andati bene, ma hanno 
dato esperienza all’interno della società.

Sfortunato Alessio Sitri che, da campione re-
gionale Assoluto dei 60 kg, ha dovuto 
saltare le finali nazionali per infortu-
nio lasciando tutti con l’amaro in boc-
ca, dopo aver regalato uno splendido 
match alla manifestazione Pugni Ama-
ranto 15, che per motivi legati al Covid 
si è svolto per la prima volta allo stadio 
Armando Picchi e ha visto impegnato 
anche il professionista Alessio Marche-
se, di Genova ma seguito da Lenny Bot-
tai. Importanti poi i successi di Federi-
co Gassani, che ha ripreso finalmente 
a pieno ritmo portando a casa cinque 
vittorie e un pareggio in un anno, con 
ben quattro vittorie consecutive per 
ko: una su tutte, quella in trasferta a To-
rino con un pugile di esperienza come 
Maurizio Lovaglio, già campione italia-
no e dell’Unione Europea. L’immagine 
dell’anno, e momento top per la socie-
tà con tanto di riconoscimento del sin-
daco Luca Salvetti, è stata sicuramente 
la vittoria del tricolore professionisti nei 
supergallo per Jonathan Sannino, che 
poi però ha dovuto cedere alla prima 
difesa del titolo in trasferta. Un 2021 
arricchito anche dall’arrivo di un nuo-
vo pugile agonista, il tunisino Ghaith 
Weslati, elemento con esperienza e fa-
ma internazionale, integrato alla perfe-
zione grazie al suo carattere e alla sua 

voglia di far bene, ma anche alla mentalità del-
la Spes Fortitude: per lui tre match con i fiocchi 
in pochi mesi, con due vittorie e un match per-
so con polemiche a Genova contro la medaglia 
di bronzo a livello Assoluto Zambarino. A fine 
anno è stato poi lanciato il 1° Memorial Fabio 
Bettinetti, dedicato a un amico fraterno e assi-
duo frequentatore della società, scomparso tra-
gicamente, a cui è stata dedicata una riunione 
di boxe e una raccolta fondi a favore della lot-
ta contro i tumori: coinvolta la Lilt, la Lega ita-
liana lotta ai tumori. Un momento che si è ag-
giunto a quello estivo, dove in memoria di Gino 
Calderini è stata effettuata una donazione alle 
Cure palliative di Livorno. Da ringraziare per la 
collaborazione il presidente dell’Us Livorno Pa-
olo Toccafondi, che ha partecipato e seguito gli 
incontri nonché donato delle maglie per la rac-
colta fondi.

Adriano Corleone con l'allenatore Ivo Fancelli

Al centro il campione regionale Diego PonzoliniLenny Bottai e Federico Gassani
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BOBBE BOXe Lenti trascina la società 
sul tetto d’Italia

Tutti i riflettori puntati su Vairo, 
bene anche Tomas Mattei fra i dilettanti

La Bobbe Boxe Livorno nasce nel 
2016: creata da Roberto Len-
ti, pugile agonista e istruttore di 

pugilato, viene portata avanti con una 
gestione professionale ma allo stesso 
tempo familiare. 
La società livornese ha debuttato nel 
mondo agonistico con i pugili Dario 
Mambrini e Daniele Consoli, che nel 
primo anno sono stati protagonisti di 
qualche incontro sul ring e hanno por-
tato a casa risultati soddisfacenti. In-
somma, tutto sommato un buonissi-
mo inizio per la Bobbe Boxe.

Con il passare degli anni, la famiglia 
si è ingrandita e oggi tantissime nuo-
ve leve combattono sul ring con la ma-
glia della società livornese: tra questi 
spiccano Bruno Sinopoli, Valerio Fi-
nocchio, Marvin Trinca e Andrea Og-
giano. 

Senza dimenticare naturalmente 
Vairo Lenti, figlio di Roberto, pugile e 
fondatore della Bobbe Boxe.

Nel 2021 la società ha di-
sputato due match tra i di-
lettanti e due incontri pro-
fessionistici con in palio il 
titolo italiano. Nei dilettanti 
è stato protagonista Tomas 
Mattei con una vittoria e una 
sconfitta, mentre nei profes-
sionisti – come già raccon-
tato nella pagina speciale 
sull’atleta dell’anno – Vairo 
Lenti ha conquistato il titolo 
dei pesi leggeri contro Gian-
luca Picardi e poi l’ha difeso 
contro Luca Maccaroni. 

Nel mese di dicembre, in-
fine, la Bobbe Boxe ha or-
ganizzato la prima riunione 
di pugilato con il coinvolgi-
mento delle seguenti socie-
tà di boxe: Accademia dello 
sport, Livorno Boxe Salve-
mini, Accademia pugilistica 
livornese e Spes Fortitude.

Alcuni pugili della società

Concentrazione sul ring

Vairo Lenti
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accademia
dello sport

Avanti nel ricordo di Gigi Tassi 
e Franco Nenci

Sul ring grande exploit di Asia Barone, 
argento ai campionati a squadre e stellina della società

D al 1991, l’Accademia dello Sport 
di Livorno promuove la pratica di 
oltre venti discipline sportive in 

4mila metri quadrati di sale attrezzate. 
Con uno staff qualificato e competente, 
aggrega una comunità di persone che si 
allenano ogni giorno per migliorarsi. Si 
tratta di attività sportiva, sviluppo mu-
scolare, preparazione atletica, equilibrio 
posturale e anche puro divertimento. Da 
sempre l’Accademia considera il fitness 
e la cultura fisica una pozione magica 
che trasforma la qualità della vita delle 
persone migliorandone l’umore, contra-
stando l’ansia e lo stress, elevando la fi-
ducia in sé stessi. In palestra sono attivi 
moltissimi corsi settimanali riservati ai 
3mila tesserati, persone di ogni età che 
ogni giorno si allenano.

L’Accademia dello Sport è ripartita con 
l’attività agonistica a luglio 2021 dopo 
due anni difficilissimi, durante i quali so-
no scomparsi due dei maestri più rappre-
sentativi, due colonne del movimento 

pugilistico cittadino come Franco Nenci 
e Gigi Tassi. Un duro colpo per la società 
livornese e per i ragazzi che tanto erano 
affezionati a questi due personaggi. 

A mettersi in luce nel 2021 è sta-
ta senza ombra di dubbio Asia Baro-
ne, vincitrice della medaglia d’argento 
ai campionati femminili a squadre Wbl 
(Woban boxing league). Barone ha pri-
ma conquistato il posto da titolare nel-
la rappresentativa toscana e poi è stata 
artefice di belle vittorie che hanno per-
messo alla Toscana di conquistare il se-
condo gradino del podio in questo pre-
stigioso torneo. 

Ecco gli altri atleti che si sono messi in 
evidenza. Categoria School boys: Matti-
na Behaj (4 match) e Thomas Carloni (1). 
Categoria Junior: Edoardo Garzelli (2). 
Categoria Èlite: Andrea Giusto (3), Fran-
cesco Lami (3), Ashley Rosi (4), Filippo 
Mecacci (4), Federico Spinga (2), Ema-
nuele Maria Bianchi (1), Andrea Sitri (1).

Presidente: Damiano Bani. Tecnici: 
Luca Tassi, Federico Gonzaga, Danilo 
Vicari, Daniele Ebraico, Tiziano Arena e 
Fabrizio Lenzini. Asia Barone con Luca TassiEdoardo Garzelli e Thomas Carloni

Gabriele Vicari
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uppercut
cecina

P er l’Uppercut di Cecina, tutto som-
mato il 2021 è stato positivo, con 
tanti ragazzi che gradualmen-

te sono tornati in palestra e genitori che 
hanno rimandato i loro figli con fiducia 
sapendo di trovare un ambiente attento 
a ogni regola. Nonostante l’imposizione 
delle limitazioni dovute all’emergenza sa-
nitaria, i ragazzi non si sono fatti trovare 
impreparati e hanno dimostrato con en-
tusiasmo di aver voglia di stare insieme e 
allenarsi, riprendendo la vita di sempre. 
L’attività agonistica non si è rallentata, 
anzi, tanti sono stati gli incontri disputati 
dagli atleti a livello sia dilettantistico che 
professionistico: c’è stata la riunione di 
Livorno, dove gli atleti Uppercut si sono 
imposti, e ci sono state quelle a Colle di 
Val d’Elsa e Firenze.

Da segnalare la vittoria del 16enne 
Thomas Ruga, che ha tenuto alta la ban-
diera del team e ha dimostrato di essere 
all’altezza del suo titolo di campione to-

Sorpresa Mastromatteo: 
imbattuto nella stagione del debutto

Grande 2021 per il neoprofessionista livornese, 
seguito dalla fidanzata Masia all’esordio nella boxe

scano in carica. Ha vinto ai punti gli inter-
regionali contro il Veneto, prevalendo in 
tutti e tre i round e dominando gli avver-
sari. Lo sfidante non è riuscito a contene-
re gli attacchi veloci e potenti del pugi-
le toscano, che alla fine si è aggiudicato 
l’incontro.

Di grande rilevanza le vittorie di Ales-
sio Mastromatteo, la prima 
delle quali a Firenze (prima 
vittoria nel circuito profes-
sionistico) dove ha sconfit-
to in quattro riprese Marko 
Petrovic. Peso superlegge-
ro, 64 chili, ha combattuto 
per 12 minuti trionfando 
ai punti dopo aver studia-
to l’avversario, trovando la 
distanza e gestendo la sfi-
da senza perdere la con-
centrazione. Poi il bis in ca-
sa dell’avversario a Verona. 
Ma la boxe sembra trovarsi 

bene in casa Mastromatteo, visto che la 
fidanzata Sara Masia, classe 1996, infer-
miera nel reparto Covid di Cecina, ha ini-
ziato per gioco a boxare e ha dimostrato 
subito il suo valore: debutto con vittoria, 
battendo Agnese Bartoli al palazzetto di 
Borgo a Buggiano nella categoria super-
leggeri 60 kg. 

Foto di gruppo per i pugili di Cecina

Sara Masia e Alessio Mastromatteo
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RUGBYRUGBY

Società di rugby
• Etruschi Livorno
• Granducato
• Lions Amaranto
• Livorno Rugby

Luca Battagello
Consigliere regionale FIR

Credo che quelle parole sintetizzi-
no in modo perfetto il rapporto stret-
to tra Livorno e la palla ovale. L’arti-
colo in questione ripercorre il magico 
2021 vissuto dal rugby labronico ed è 
stato intitolato così: “Lucchesi, Mori, i 
fratelli Gesi: l’incredibi-
le 2020/21 del rugby li-
vornese”. 

Di seguito il testo. 
“In principio fu Car-

lo Montano. Patriarca 
di una delle più straor-
dinarie dinastie dello 
sport italiano, presiden-
te della FIR dal 1958 al 
1971, zio del campione 
olimpico di sciabola ad 
Atene 2004 Aldo, a lui 
è intitolato lo storico 
campo di via dei Pen-
sieri. Dici rugby, a Livor-
no, e ti viene subito in 
mente quell’impianto lì. 
Il mar Tirreno non lo ve-
di, ma puoi percepirlo: 
poche centinaia di me-
tri in linea d’aria dal via-
le Italia, terriccio e sal-
sedine che si fondono. 

Uno sport di terra in 
una città di mare: po-
trebbe sembrare una 

V ogliamo riportare il rugby 
dentro ai club. Le linee guida 
federali vogliono che i gioca-

tori tornino a crescere nei club, insie-
me ai club. Dobbiamo ricreare quel 
senso di appartenenza che purtroppo 
negli ultimi tempi si è persa. 

Per quanto riguarda Livorno, mette-
re insieme più di mille parole è stato 
l’omaggio che la nostra Federazione 
ha fatto alla città dei Quattro Mori, 
con un articolo speciale uscito sul sito 
ufficiale federugby.it. 

contraddizione, ma a pensarci bene la 
palla ovale sembra fatta apposta per 
chi viene da generazioni di coman-
danti e di marinai, fatica e lavoro di 
squadra che vanno a braccetto prima 
sul mare e poi sul campo. 

Il consigliere regionale Battagello ripercorre il 2021 
«L’elezione del livornese Innocenti a presidente 

federale e tante soddisfazioni con Lucchesi, 
Mori e i fratelli Gesi»

«Finalmente 
un anno da ricordare»

Innocenti e Battagello



www.rugbylivorno1931.com

segreteriarugbylivorno@gmail.comTEL: 0586.260125

Ti Vuoi  Divertire??
Vieni a Giocare Nel 

iscrizione gratuita
Ai bambini nati nel 2013  e 2014

partner RugbyTots 
motoria di base a partire da 2 anni

Via Luigi Settembrini, 47

77 88
(under 5)(under 5)
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Da lì sono arrivati tre capitani della 
Nazionale (Fabrizio Gaetaniello, Mar-
zio Innocenti, Andrea De Rossi) e an-
cora Guidi, Saviozzi, Mazzantini, il 
pilone azzurro delle Zebre Andrea Lo-
votti che, piacentino, in biancoverde è 
transitato negli anni della propria for-
mazione. 

Carlo Montano se n’è andato da 
qualche anno, ma oggi si stropicce-
rebbe gli occhi scorrendo le rose del-
le Nazionali azzurre di questo nuovo 
secolo, perché mai in passato aveva-
mo visto così tanti livornesi affacciarsi 
e proporsi come protagonisti sui pal-
coscenici internazionali: Gianmarco 
Lucchesi, cresciuto nei Lions Amaran-
to, che al primo anno con la Benetton 
Rugby debutta appena ventenne nel 
Sei Nazioni e solleva la Rainbow Cup 
con altri Leoni, quelli biancoverdi che 
lo hanno adottato; Federico Mori, an-
che lui come i Montano frutto di un al-
bero genealogico che allo sport italia-
no ha dato un campione del mondo 
dei 400 ostacoli come lo zio Fabrizio, 
protagonista in Pro14 e Rainbow Cup 
con le Zebre Rc e con nove caps azzur-
ri nella sua prima stagione da interna-
zionale. 

Sarebbe già mica male così, con le 
due squadre cittadine che nello stes-
so anno salutano il debutto in azzurro 
di quei ragazzi che hanno mosso i pri-
mi passi nel loro minirugby. 

Gianmarco e Federico, alla vigilia 
della partita contro l’Irlanda all’Olim-
pico, si commuovono quando all’arri-
vo in spogliatoio trovano le maglie dei 
loro club d’origine ad aspettarli per 
una foto di squadra che vuole ricorda-
re il profondo senso di appartenenza 
che è l’essenza del rugby: ricordare a 
tutti come non possa esserci un verti-
ce vincente senza una base che reclu-
ta, forma e produce lontano dai riflet-
tori e dalle passerelle dell’arena dei 
test match.

Il 13 marzo l’Italia perde in casa con-
tro il Galles, ma nel suo 2020/21 da 
ricordare il rugby livornese saluta il 
suo secondo presidente federale del-
la storia: capitano dell’Italia alla prima 
Rugby World Cup, Marzio Innocenti è 

l’uomo scelto dal movimento per gui-
darlo nel ciclo iridato che guarda oltre 
la Rugby World Cup del 2023 in Fran-
cia.

Poi arriva il Sei Nazioni Under 20 
del 2021, che la pandemia impone 
di spostare nell’inedita finestra di fi-
ne primavera-inizio estate interamen-
te all’Arms Park di Cardiff, ed ecco bal-
zare sulla scena Simone Gesi (il nonno 
Silvano, storica guida del comitato to-
scano, se n’è andato da qualche set-
timana) che contro la Francia prende 
palla sui suoi dieci metri, danza sulla 
linea dell’out liberandosi di tre avver-
sari, mette il turbo e vola in meta. Non 
servirà a evitare una sconfitta di così 
stretta misura (11-13) da lasciare un 
incredibile amaro in bocca, ma sarà il 
preludio al 43-3 con cui, sei giorni do-
po, l’Italia dominerà la Scozia nel terzo 
turno del torneo under 20.

È il 1° luglio 2021, primo giorno del-
la nuova stagione sportiva, e non po-
trebbe iniziare meglio per il rugby ita-
liano. 

Il presidente Innocenti, nella sua Li-

vorno per qualche giorno di vacanza, 
ne approfitta per una visita al sindaco 
Luca Salvetti in compagnia del presi-
dente del Livorno Rugby Riccetti e del 
delegato Coni Giannone. 

Un incontro sulla carta istituzionale, 
ma che ha tutto il sapore di una rim-
patriata fra amici, per celebrare quel-
lo che la Livorno del rugby ha fatto 
e continuerà a fare insieme a tutto il 
movimento. 

In città sembrano averci proprio 
preso gusto: il 2 luglio la Fir annun-
cia le prime convocazioni stagiona-
li dell’Italia under 18 e indovinate un 
po’ da quale club arriva Alessandro 
Gesi…”.

(Luca Battagello, classe 1976, è stato 
un trequarti di ottimo livello del Rugby 
Livorno. Vanta il record di presenze con 
la storica maglia biancoverde e al suo 
attivo ci sono cinque promozioni. 

Battagello, finita l’esperienza agoni-
stica, è rimasto nel Livorno Rugby come 
consigliere e il 15 maggio 2021 è stato 
eletto consigliere del comitato toscano 
della Federazione italiana rugby)

www.rugbylivorno1931.com

segreteriarugbylivorno@gmail.comTEL: 0586.260125

Ti Vuoi  Divertire??
Vieni a Giocare Nel 

iscrizione gratuita
Ai bambini nati nel 2013  e 2014

partner RugbyTots 
motoria di base a partire da 2 anni

Via Luigi Settembrini, 47
Il presidente federale Innocenti in Comune dal sindaco Salvetti
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ATLETA DELL’ANNO Le prime presenze con la Nazionale 
e la Rainbow Cup 

con il Benetton Treviso
Anno strepitoso per Lucchesi, tallonatore classe 2000 

nato e cresciuto in casa Lions

Sulla sua carta d’identità si legge “na-
to a Pisa”, ma in realtà Gianmarco 
Lucchesi - per tutti Giamma - è un 

campione livornese purosangue. Si tratta 
di un tallonatore molto giovane, un clas-
se 2000: in altri tempi, neppure troppo 
recenti, giocatori di mischia della sua età 
- e in particolare nel suo ruolo al centro 
della prima linea - sarebbero stati consi-
derati acerbi e al massimo semplici pro-
messe. Lucchesi invece è riuscito, grazie 
al talento, a una determinazione fuori del 
comune e a una grande serietà, a brucia-
re le tappe e a imporsi ben presto agli oc-
chi dei tecnici federali. 

Concreto nel breakdown (il punto di 
incontro) e molto abile a sfruttare la sua 
fisicità in fase di placcaggio, è un avanti 
completo: non a caso proprio a ridosso 
del Natale 2021, il Benetton Treviso gli ha 
allungato il contratto fino al 2024. È pun-
tiglioso, gli piace lavorare sui dettagli per 
migliorarsi. Si tratta di un elemento di si-
curo spessore: per lui parlano fin troppo 
chiaro gli otto gettoni (caps) conquistati 
con la prima squadra della Nazionale tra 
l’autunno 2020 e l’autunno 2021. 

Gianmarco Lucchesi ha cominciato a 
giocare a rugby all’età di 8 anni nei Lions 
Amaranto Livorno. Alla società dei Leoni 
è rimasto sempre molto affezionato: non 
è certo un caso che spesso, scovando pic-

coli spazi tra un raduno e un impegno, va 
a trovare al Priami di Stagno i tecnici e i 
dirigenti che lo hanno lanciato nel mon-
do del grande rugby. È stato un tessera-
to Lions fino all’estate del 2019, quando 
- dopo due stagioni vissute in prestito 
nell’Accademia Fir Ivan Francescato, la 
squadra federale che disputa il torneo di 
serie A - ha compiuto il grande balzo ed 
è passato nel Benetton Treviso, una del-
le due franchigie italiane (l’altra è quella 
delle Zebre di Parma) attive non nei tor-

nei domestici ma solo nei maggiori tornei 
internazionali. 

Dopo la classica trafila nei Lions, ha 
giocato per tre stagioni (dal 2015/16 
al 2017/18) nel Granducato, la franchi-
gia nata nel 2015 che vede da sempre i 
Lions stessi in prima linea. Poi, come det-
to, la maturazione nell’Accademia Fir Ivan 
Francescato. Per Lucchesi è stato un 2021 
fantastico, con la ciliegina della conquista 
del trofeo intercontinentale della Rain-
bow Cup con la maglia del Benetton.

Lucchesi da bambino in maglia Lions

Lucchesi e Mori, 2° e 4° in alto da sinistra, in Nazionale con i colori dei Lions e del Livorno Rugby 
(foto Fir)

Lucchesi in visita all’under 15 dei Lions
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LIVORNO RUGBY Novant’anni di storia 
e un futuro sempre più biancoverde

La prima squadra sogna in grande, 
volano anche le categorie under 19 e under 17

N el corso del 2021, il Livorno Rugby 
(o Rugby Livorno che dir si voglia) 
ha celebrato i suoi primi 90 anni 

di intensa e gloriosa attività. Sul campo, 
per colpa dell’emergenza sanitaria, è stato 
possibile festeggiare l’importante ricorren-
za solo a metà. Appena sei le partite uffi-
ciali giocate dalla prima squadra labronica 
nel corso dell’anno solare. Questi sei impe-
gni – validi per la prima fase del campiona-
to di serie B girone 2, il raggruppamento 
del centro Italia 2021/22 – hanno fruttato 
alla formazione allenata da Marco Zacca-
gna 17 punti. Non c’è la controprova, ma 
la netta sensazione è che senza un nume-

ro record di giocatori importanti costretti a 
restare lontani dalla mischia, in infermeria, 
il ruolino dei biancoverdi (tre vittorie tut-
te quante condite dal bonus-attacco e tre 
sconfitte, due delle quali caratterizzate da 
passivi inferiori alle otto lunghezze e che 
dunque hanno garantito almeno il cosid-
detto bonus-difesa) sarebbe stato più bril-
lante.

Annullata la stagione 
2020/21

Un lungo passo indietro. La situazione 
sanitaria impedisce di chiudere regolar-
mente l’annata 2019/20. L’interruzione del 
campionato di serie B giunge dopo la pri-
ma giornata di ritorno, con i biancoverdi 
secondi in classifica alle spalle solo dell’im-
battuta capolista Florentia. Poi, per il ma-
ledetto Covid-19, ogni 
tentativo di far scatta-
re il torneo di serie B 
2020/21 risulta vano. 
Si disputa, in quell’an-
nata, solo il massimo 
torneo domestico, la 
Top10. Per il resto, an-
nullati tutti gli altri tor-
nei. Stop obbligato an-
che per i campionati 
giovanili. Sul finire del-
la stagione 2020/21, la 
prima squadra livor-
nese, pur avendone in 

teoria la possibilità dal punto di vista bu-
rocratico, preferisce non svolgere alcuna 
amichevole. Scendono in campo per alcu-
ne amichevoli piene di significato - seppur 
senza veri punti in palio - solo le squadre 
biancoverdi under 16 e under 18, che co-
sì riescono a riassaporare la gioia di vere 
mischie e veri placcaggi, mettendosi alle 
spalle una interminabile pausa agonistica. 
Gare utili in vista della stagione successi-
va, nella quale - per effetto delle novità in 
merito - con gli stessi effettivi diventano ri-
spettivamente under 17 e under 19.

Le prime partite del 2021/22
Alla vigilia della stagione 2021/22 di se-

rie B girone 2, il Livorno Rugby non fa mi-
stero di puntare decisamente in alto. Tor-
neo particolare, caratterizzato da una vera 

La prima squadra biancoverde

Marco Zaccagna, 
coach della prima squadra biancoverde

Un confronto tra Zaccagna e la squadra
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e propria strettoia per chi ambisce alla pro-
mozione. Il regolamento - discutibile - pre-
vede il salto di categoria solo per la prima 
classificata. Niente code al termine della 
regular season (leggi playoff e playout) e 
niente retrocessioni. Il Livorno Rugby, che 
rispetto al torneo 2019/20 appare più for-
te in tutti i settori e in tutti i reparti, il 17 
ottobre 2021 inizia con il turbo la sua av-
ventura nella nuova stagione ufficiale: lar-
ga e convincente l’affermazione interna 
con Jesi (69-0, 11 mete a 0). Poi, nel quadro 
della seconda giornata, i ragazzi di Zacca-
gna osservano un turno di riposo. Il 31 ot-
tobre snodo delicatissimo per i biancover-
di sul terreno del Rugby Parma, la rivale 
più accreditata per la prima piazza. Livor-
nesi battuti 19-5 con due mete a una, un 
punteggio severo che non fotografa l’an-
damento di un incontro equilibrato. Il 7 
novembre, in casa con il modesto Formigi-
ne, i livornesi siglano dieci mete e vincono 
con un indiscutibile 68-0. Poi i biancover-
di, il 19 novembre e il 2 dicembre, pur alle 
prese con mille assenze giocano alla pari 
con altre due big del torneo. Sia sul terre-

no dell’Olimpic Roma sia in casa con il Flo-
rentia, gare in bilico fino all’80’. In entram-
be le occasioni, fatali sono le ultime azioni: 
i capitolini si impongono 13-10 (una meta 
per parte) con un piazzato a tempo scadu-
to, mentre i gigliati (che siglano solo una 
meta tecnica, concedendo agli avversa-
ri due mete) espugnano il Carlo Montano 
12-16, con i biancoverdi che all’ultimo as-
salto sfiorano, con una maul successiva a 
una touche battuta in zona d’attacco, la 
marcatura pesante del sorpasso.

Un derby per amico
L’ultima uscita del 2021 coincide, il 12 di-

cembre, con una gara del tutto particola-
re. I biancoverdi, nel quadro della settima 
giornata, incrociano le armi e vanno “in tra-
sferta” sul campo Emo Priami di Stagno per 
sfidare i cugini dei Lions Amaranto. Mille i 
motivi di interesse del confronto, con nu-
merosi ex dall’una e dall’altra parte. Do-
po una prima fase sofferta (6-0 al 12’) gli 
ospiti prendono in mano le redini del con-
fronto. Le quattro mete siglate nel primo 
tempo (doppietta del centro Diego Ian-

da, meta dell’ala Nicola Zannoni e del flan-
ker Emanuele Piras) consentono di issarsi 
sul 6-26. Già all’intervallo è in cassaforte il 
bonus-attacco e, di fatto, si può considera-
re al sicuro l’intera posta in palio (vittoria e 
bonus-aggiuntivo). Nella ripresa, l’apertu-
ra Pietro Gaggero - al suo attivo nell’arco 
del confronto anche 6 punti di piede - rea-
lizza la quinta meta della sua squadra. Vit-
toria netta (6-31) e soprattutto prestazio-
ne da incorniciare per i biancoverdi che, di 
colpo, gettano benzina sul fuoco dell’entu-
siasmo. Il Livorno Rugby, ripetendosi an-
che nelle partite del 2022 sugli alti livelli 
di gioco espressi contro i Lions, può real-
mente ambire a qualcosa di importante. 
Lo schieramento vittorioso al Priami: Neri 
(18’ st Canepa); Menicucci, Citi, Ianda, Zan-
noni N. (18’ st Chiesa); Gaggero, Tomaselli 
J., Basha (7’ st Bufalini), Lavorenti F., Piras; 
Scrocco (32’ st Berthomier), Cristiglio A.; 
Ficarra (38’ st Ciapparelli G.), Mattei (13’ st 
Migliori), Andreotti (13’ st Cristiglio L.).  

Under 19 e Under 17
In novant’anni di storia, il Livorno Rugby 

ha ottenuto anche un titolo italiano: risale 
alla stagione 1999/00 ed è relativo allo scu-
detto colto nel campionato di categoria 
dalla squadra under 18. In questa stagione 
sono decisamente attrezzate le rappresen-
tative biancoverdi under 19 e under 17: le 
due formazioni hanno vinto nel mese di di-
cembre i titoli regionali e si sono assicura-
te, in carrozza, il passaggio al campionato 
élite. Le due squadre labroniche (gli under 
19 sono composti da atleti nati nel 2002, 
nel 2003 e nel 2004, mentre nell’under 17 
sono impiegati giocatori nati nel 2005 e 
nel 2006) hanno mezzi di primissimo pia-
no e possono puntare decisamente in alto.         

L'esultanza del Livorno Rugby nel derby vinto con i Lions

L'under 17 biancoverde durante un incontro

L'under 19 del Livorno Rugby
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LIONS
AMARANTO

Un ruggito sempre più forte:
al vertice in serie B 

e 500 tesserati nel vivaio
L’impianto Priami, le categorie under e il sociale 

La realtà amaranto è in costante crescita

340 chilometri è la distanza che 
divide Jesi, provincia di Ancona, 
e Livorno. Per i Lions Amaranto 

quei 340 chilometri sono stati, domeni-
ca 7 novembre 2021, di autentico giu-
bilo. Pur soffrendo e pur giocando al di 
sotto delle proprie possibilità, la squa-
dra labronica allenata da Giampaolo 
Brancoli ha colto, sul terreno marchigia-
no Lorenzo Latini, un’affermazione sto-
rica. Imponendosi contro i padroni di 
casa dello Jesi per 0-5, i Lions sono riu-
sciti a issarsi solitari in vetta alla classifi-
ca del campionato di serie B girone 2, il 
raggruppamento del Centro Italia. 

I “Leoni” livornesi, nelle precedenti tre 
stagioni (e mezza) vissute in serie B, non 
si erano mai affacciati così in alto. Con-
tro Jesi, che aveva preparato la sfida nei 
minimi dettagli con tanto di grande fe-
sta per la propria prima vera partita in-
terna, i Lions hanno vinto grazie al cuo-
re e a una difesa impenetrabile. Il match 
si è chiuso con un punteggio bassissi-
mo, da altri tempi. 

La meta che ha deciso il confronto è 
giunta subito al 10’ del primo tempo ed 
è stata siglata dall’ala Francesco Grego-
ri, su preciso calcio-passaggio del me-

diano di apertura Diego Rolla. A parte 
questa bella marcatura, solo raramente 
gli ospiti si sono affacciati nell’area dei 
ventidue avversari. 

Per il resto, sono stati i marchigiani a 
tenere più a lungo il possesso dell’ovale 
e a esercitare un certo predominio ter-
ritoriale. Jesini determinati, ma incapaci 
di superare la Maginot avversaria. 

Eccezionale l’opera in difesa propo-
sta da Scardino e compagni, che in una 
gara tutt’altro che facile hanno scavato 

nel proprio serbatoio incredibili risorse. 
Quello allo stadio Lorenzo Latini è stato 
il quarto successo nelle prime quattro 
fatiche del torneo 2021/22. 

Un’annata iniziata, per gli amaranto, 
in modo davvero favoloso, con risul-
tati nettamente più brillanti rispetto a 
quanto preventivato alla vigilia. 

Questo lo schieramento che ha sban-
cato Jesi: Magni N. (7’ st Shehu); Ama-
dori (31’ st Freschi), De Libero, Di Mauro, 
Gregori; Rolla, Magni M.; Bernini, Scar-

Il mediano di mischia Matteo Magni in azione

L'under 13 dei Lions

Una trasformazione del mediano di apertura Diego Rolla
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dino (cap.), Vitali L. (7’ st Cortesi); Vitali 
G., Ciandri; Fratini (12’ st Filippi), Sava-
glia (7’ st Giusti), Fusco (12’ st Tichetti). A 
disposizione: Lucchesi A..

I Lions si sono poi coccolati la prima 
posizione per due settimane. Il 14 no-
vembre si è registrato lo stop al torneo 
di serie B, mentre il 21 gli amaranto sono 
stati costretti al riposo perché il Cus Sie-
na, l’avversario della quinta giornata, ha 
chiesto e ottenuto il rinvio per un foco-
laio da Covid-19 registrato nella propria 
rosa. Di conseguenza i Lions, rimasti for-
zatamente al palo, sono scivolati al terzo 
posto, con due lunghezze di ritardo dal-
la coppia al vertice. Poi il 5 dicembre, i 
labronici hanno ottenuto la loro quinta 
affermazione di fila: il blitz sul campo del 
fanalino di coda Imola (8-33) ha permes-
so di risalire in seconda posizione. 

La serie di vittorie (Valorugby Emilia, 
Olimpic Roma, Modena, Jesi, Imola) si 
è interrotta nell’ultima fatica dell’anno 
solare, nel derby cittadino giocato sul 
Priami di Stagno con il Livorno Rugby. 
In quella occasione, in una gara tanto 
attesa e seguita da un pubblico record, 
dopo una buona partenza (6-0 il pun-
teggio al 12’) i Lions hanno incassato il 
ritorno dei biancoverdi. La sconfitta con 
il Livorno Rugby (6-31 il risultato) ha fat-
to scivolare i Lions sul terzo gradino, un 
piazzamento in ogni caso eccezionale, 
visto l’alto livello delle altre squadre di 
vertice del campionato. 

Gli amaranto, che sono tornati in B nel 
2019 dopo un’attesa lunga ben otto an-
ni (erano retrocessi in C1 nel 2011) e che 

nella stagione 2019/20 al momento del-
la sospensione per Covid erano sesti, so-
no ormai da considerare una solida real-
tà del movimento della palla ovale non 
solo regionale, ma addirittura nazionale. 
Neppure l’emergenza sanitaria, che ha 
impedito la disputa del torneo di serie B 
2020/21, ha frenato la crescita della re-
altà amaranto. I Lions possono contare 
su un pacchetto valido, trainato dall’e-
sperienza dei vari Alberto Giusti, Gia-
como Bernini, Giacomo Brancoli, Sergio 
Cortesi e Giacomo Brancoli. Di spesso-
re la coppia mediana titolare composta 
da Matteo Magni e Diego Rolla. Concre-
ta e costante l’opera 
del reparto arretrato. 
Una squadra valida 
che, per la presenza 
di formazioni più at-
trezzate nel proprio 
girone, non ambisce 
alla promozione (solo 
la prima avrà diritto a 
salire in A) ma che è 
consapevole di ave-
re i mezzi per recitare 
un ruolo importante, 
tali da restare nella 
zona medio-alta del-
la classifica.

La crescita del-
la prima squadra è 
coincisa – e non è 
certo un caso – con 
la crescita di tutto 
l’ambiente amaran-
to. Preziosissima la 

vittoria ottenuta dalla società dei Le-
oni, nel 2018, nel bando promosso dal 
Comune di Collesalvetti per la gestione 
di otto anni dello spazioso e funzionale 
complesso Emo Priami di Stagno. Sfon-
dato, poco prima del Natale 2021, il mu-
ro dei 480 tesserati: si tratta di giovani, 
giovanissimi e meno giovani. Metten-
do nel conto la franchigia del Grandu-
cato, che con i numerosi elementi tesse-
rati amaranto gioca i campionati under 
19 e under 17, i Lions sono attivi in tutte 
le categorie: oltre alla valida formazione 
senior, sono brillanti protagoniste nei ri-
spettivi tornei le compagini Old (i Rino..
Cerotti), Touch (composta in larga parte 
da donne e in minima parte da uomini) 
e le formazioni under 15, 13, 11, 9, 7 e 5. 
E grazie all’effetto Priami è cresciuto, ne-
gli ultimi tempi e in modo esponenziale, 
anche un forte senso di appartenenza e 
sono aumentati in modo vertiginoso i 
numeri dei tifosi che assistono alle gare 
interne della prima squadra.

Al di là delle attività svolte al Priami, 
è significativo e di alto valore sociale 
quanto costruito nel tempo all’interno 
dell’istituto penitenziario Le Sughere 
dove, grazie al lavoro dei tecnici Lions, 
è attiva una formazione composta da 
detenuti, che con grande autoironia si è 
battezzata Le Pecore Nere ed è protago-
nista nel campionato Old.

A Imola, per la prima squadra, è arrivata la quinta vittoria di fila in serie B

Il trequarti centro Emilio De Libero in azione





365

R
U

G
B

Y

GRANDUCATO Come unire le forze 
e lanciare nuove promesse: 

l’esempio dei giallo-bianco-rossi
Al centro del progetto ci sono ancora i Lions 
con le rappresentative under 17 e l’under 19Q uella del Granducato è, nel mon-

do della palla ovale italiana, la 
franchigia giovanile più longeva. 

È nata nell’estate del 2015 e fin da subito 
ha ottenuto risultati eccezionali: a livel-
lo nazionale sono arrivati la terza piazza 
nel campionato under 16 del 2015/16 e 
la settima posizione nel torneo under 18 
del 2017/18. In quelle due squadre era-
no protagonisti, tra gli altri, il tallonatore 
Gianmarco Lucchesi e il trequarti Federico 
Mori, i due campioni classe 2000 che han-
no poi spiccato il volo e attualmente sono 
protagonisti con la maglia della Naziona-
le maggiore. Il Granducato è nato grazie al 
lavoro sinergico tra le società livornesi dei 
Lions Amaranto e della Fulgida Etruschi. 
Fin dall’inizio, l’intento è stato quello di al-
largare il progetto anche ad altri sodalizi, 
non solo cittadini. Ed è significativo che 
in questa stagione 2021/22 militino - nei 
giallo-bianco-rossi dei ‘Granduchi’ - gioca-

tori tesserati per tre società di tre provin-
ce differenti. Non fa più parte del progetto 
la Fulgida Etruschi: ora a formare l’ossatura 
del Granducato, oltre ai Lions Amaranto, 
sono le realtà del Cus Pisa e dei Titani Via-
reggio. La componente livornese è rima-
sta comunque la più importante, non solo 

in termini numerici. 
Non a caso, gli alle-
namenti e le partite 
interne si svolgono 
all’impianto Priami 
di Stagno, il quartier 
generale dei Lions 
Amaranto. 

Nelle sue prime 
sei stagioni – inclu-
sa l’annata 2020/21 
nella quale non 
si sono disputa-

ti incontri di campionato causa Covid - i 
“Granduchi” hanno giocato nelle catego-
rie under 16 e under 18. In questa stagio-
ne, con il passaggio delle categorie under 
da pari a dispari, i giallo-bianco-rossi si oc-
cupano delle squadre under 17 (nati ne-
gli anni 2005 e 2006) e under 19 (nati ne-
gli anni 2002, 2003 e 2004). Nei rispettivi 
campionati regionali, giocati nel 2021 tra 
il mese di ottobre e il mese di dicembre, 
sia gli under 19 (guidati dagli allenatori 
in quota Lions Davide Mantovani e Diego 
Rolla, dal tecnico in quota Cus Pisa Valerio 
Parducci e dal trainer in quota Titani De-
nis Dallan) che gli under 17 (con la condu-
zione dei tecnici in quota Lions Francesco 
Consani e Giacomo Brancoli, del trainer in 
quota Cus Pisa Simone Massimetti e del 
coach in quota Titani Denis Dallan) hanno 
ottenuto la quinta piazza.

I ragazzi dell’under 19 (foto Daniele Cordoni)

Il Granducato under 17L’under 17 in ritiro

Under 17. Granducato contro Livorno Rugby
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ETRUSCHI 
LIVORNO

Che emozione la visita 
dell’azzurro Federico Mori: 

autografi e foto con i più piccoli
Gli Etruschi fanno parte della polisportiva 

che racchiude anche l’Ardenza CalcioAl campo Gimona di piazza Fer-
rucci gli allenamenti settimana-
li, al Tamberi di via Russo le parti-

te casalinghe. Ma al di là delle due sedi 
per i vari impegni, l’importante - per le 
squadre propaganda under 13, under 
11, under 9, under 7 e under 5 della 
Fulgida Etruschi - è ritagliarsi un sano 
divertimento con la palla ovale. 

La sezione rugbistica della Fulgida 
Etruschi è inserita nella polisportiva, 
con sede al Gimona, della quale fa par-
te anche la realtà calcistica dell’Arden-

za. Il binomio calcio-rugby permette a 
tutti quanti di crescere. Notevole il nu-
mero di giovanissimi rugbisti tesse-
rati, preparati gli allenatori-educatori 
che guidano le varie formazioni verde-
amaranto. L’under 13 è diretta da Luigi 
Gaggini, l’under 11 da Matteo Bonaret-
ti, l’under 9 da Alessandro Sarcina, l’un-
der 7 da Davide La Rosa e l’under 5 dal-
la coppia Clarissa Menta-Alberto Favilla. 

A Stefano Biagi il 
ruolo di coordina-
tore dell’attività 
motoria e coordi-
natore del gruppo 
allenatori. 

In particolare il 
2021 degli “Etru-
schini” è stato ca-
ratterizzato, mer-
coledì 19 maggio, 
da un momento 
speciale: la visita al 
Gimona di Federi-
co Mori, il campio-
ne livornese classe 
2000 che attual-
mente gioca nel 

Bordeaux ed è attivo anche nella Na-
zionale maggiore. Il trequarti è rima-
sto molto legato al club verde-amaran-
to, nel quale è stato un tesserato nel 
periodo in cui giocava nella franchigia 
del Granducato e, successivamente, 
mentre era in prestito all’Accademia Fir 
Ivan Francescato. L’incontro con i bam-
bini allenati da Stefano Biagi, Alessan-
dro Sarcina e Andrea Moretti è stato 
emozionante, con i più piccoli che han-
no voluto autografi e foto con il cam-
pione del rugby made in Livorno. 

Sommerso di domande su quando e 
come ha iniziato a giocare e su come si 
diventa giocatori della Nazionale, Fede-
rico Mori ha risposto a tutti sempre con 
il sorriso e con quella determinazione 
che lo contraddistingue. 

Durante la visita, Mori si è soffermato 
anche con il presidente del Rugby Etru-
schi e dell’Ardenza Calcio, Carlo Ghioz-
zi, e con i dirigenti Massimo Gulì, Mi-
chela Discepolo e Massimo Milianti che 
gli hanno mostrato l’impianto sportivo 
Gimona e tutti i progetti di riqualifica-
zione che sono partiti dopo poche set-
timane.

Federico Mori in visita al Gimona con i baby Etruschi

Mori con i piccoli rugbisti verde-amaranto

Sorrisi e foto con l'azzurro Mori
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Cristian Zingoni

David Casolaro
David Casolaro è nato il 24 febbraio 2005 ed è il capitano del Livor-

no Rugby under 17, una delle più forti squadre italiane della categoria. 
È un flanker completo, abile in ogni frangente della gara, implacabile 
sia in attacco che in difesa e dotato di ottime qualità fisiche, tecniche 
e atletiche. 

Ha cominciato a giocare a 7 anni nel Livorno Rugby e ha effettuato, 
nella stessa storica realtà biancoverde, la classica trafila nelle varie rap-
presentative propaganda e poi giovanili. Le sue doti sono ben presto 
emerse: non a caso è diventato il capitano della squadra under 12, poi 
dell’under 14 e successivamente dell’under 16 e dell’under 17. 

Al pari dei suoi coetanei e compagni di squadra Giorgio Lenzi, Leo-
nardo Giunta, Jacopo Mannucci e Cristiano Raffo, Casolaro era stato in-
serito nella lista dei migliori prospetti del 2005 delle regioni del Centro 
e del Sud Italia per essere in campo, dal 2 al 4 gennaio 2022, a un im-
portante raduno in programma a Roma. Un giusto premio per il valo-
re di questi atleti e un giusto riconoscimento per il Livorno Rugby, che 
da sempre cura con attenzione la crescita umana e sportiva dei propri 
giovanissimi atleti. Ma in extremis, a causa dell’emergenza sanitaria, il 
raduno con 40 convocati è stato annullato.

Cristian Zingoni, nato il 17 agosto 2005, capitano del Gran-
ducato under 17 e valido giocatore di mischia di prima e, all’oc-
correnza, di terza linea, non ha iniziato molto presto l’attività 
rugbistica. Nella sua prima stagione vissuta nel mondo del-
la palla ovale, a 12 anni, nella stagione 2017/18, era tesserato 
Etruschi Livorno e ha giocato in prestito nel Valdinievole. Poi, 
al suo secondo anno tra gli under 14, ha indossato la maglia 
verde-amaranto degli Etruschi. Successivamente, nelle due sta-
gioni disputate tra gli under 16 (2019/20 e 2020/21) era tesse-
rato Etruschi e attivo nella franchigia del Granducato. Nell’esta-
te del 2021, con l’uscita degli Etruschi dalla realtà sinergica dei 
“Granduchi”, è diventato un tesserato Lions Amaranto Livorno, 
ovviamente sempre in forza al Granducato. Da questa stagione 
2021/22, le categorie giovanili sono passate “da under pari ad 
under dispari”. Zingoni è un avanti da tempo nel giro delle se-
lezioni regionali di categoria, dotato di buoni mezzi fisici, atle-
tici e tecnici. Era stato selezionato anche per la rappresentativa 
under 17 del Centro e del Sud Italia, in occasione del raduno 
in programma a Roma nel mese di gennaio 2022, un appunta-
mento di prestigio poi annullato per l’emergenza sanitaria.

PORTO - ANCONA
Varco doganale 
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BIN BUTTI
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SCACCHISCACCHI

Per quanto riguarda le competizio-
ni stagionali, la formazione maggiore ha 
conquistato la salvezza in serie B e la se-
conda squadra è stata invece promossa 
in C. Gli under 10 (Sassi, Buonagurio, Ma-
si e Federico) hanno vinto il campionato 
regionale, mentre l’under 12 e l’under 16 
hanno centrato un ottimo secondo posto. 

Storico invece il sesto posto nazionale 
dell’under 10, con Edoardo Fulgentini me-
daglia d’oro in quarta scacchiera. 

Ettore Sassi si è laureato campione re-
gionale under 10, poi sono stati posi-
tivi i piazzamenti dei cinque livornesi 
partecipanti al campionato nazionale Ju-
niores, tutti e cinque accompagnati dal 
professor Maurizio Soventi, istruttore na-
zionale Coni Fsi: menzione speciale per 
Greta Viti, che ha lottato fino all’ultimo per 

il terzo posto nella cate-
goria under 12.

Nel 2021 è ripartita 

N onostante la pandemia e tutte le 
complicazioni a livello logistico e 
organizzativo, il 2021 è stato un 

anno ricco di soddisfazioni per l’Asd Livor-
no Scacchi.

Intanto c’è stato l’atteso ritorno del tor-
neo internazionale Città di Livorno, giun-
to alla 14esima edizione e intitolato per 
la prima volta alla memoria del presiden-
te Carlo Falciani, scomparso il 24 marzo 
2019. L’evento, andato in scena nei locali 
della scuola di ballo Lady Monica dal 26 
al 28 marzo dello scorso anno, ha visto la 
partecipazione di 60 giocatori provenienti 
da tutta Italia: 35 gli Juniores presenti, da 
segnalare i risultati di una ragazza cuba-
na e di un ragazzo tedesco. «Il nostro rin-
graziamento – fanno sapere dalla Livorno 
Scacchi – va al circolo Arci Carli Salviano, al 
Museo di storia naturale del Mediterraneo 
di via Roma e alla libreria Mondadori per la 
preziosa collaborazione».

l’attività della scuola Juniores di scacchi 
Carlo Falciani (ogni sabato dalle 16 alle 
19 al Museo di storia naturale con il ma-
estro Raiano e gli istruttori Soventi, Politi) 
ed è stata attivata anche la scuola di scac-
chi per adulti al circolo Carli Salviano (ogni 
sabato dalle 10 alle 12 con l’istruttore Po-
liti). Il torneo sociale, organizzato sempre 
al circolo Arci Carli Salviano, è stato vinto 
dal maestro Andrea Raiano, il presidente 
dell’Asd Livorno Scacchi.

Grazie al finanziamento del Comune di 
Livorno, è stato possibile riprendere an-
che il progetto “Gioco scaccia gioco” con le 
scuole. Infine il 24 ottobre 2021, nell’am-
bito di una festa sociale al circolo Arci Car-
li Salviano, sono state presentate le nuo-
ve maglie e felpe dell’Asd Livorno Scacchi 
con il logo della Torre della Meloria su 
sfondo amaranto, un evento a cui ha par-
tecipato anche il delegato provinciale del 
Coni Gianni Giannone.

Under 10, sesto posto nazionale 
Edoardo Fulgentini medaglia d’oro

Per la società un anno intenso fra Città di Livorno, partite 
regionali e nazionali, scuola di scacchi e attività sociale

LIVORNO
SCACCHI

Filippo Buonagurio in gara ai campionati regionali
I più piccoli con l'istruttore nazionale Maurizio Soventi 
(foto concessa e autorizzata dall'Asd Livorno Scacchi)
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Ettore Sassi

Anche il 2021 di Filippo Buonagurio (Asd Livorno Scacchi) è 
stato entusiasmante. A marzo è arrivato il primo posto under 
10 al Festival Città di Livorno - Memorial Carlo Falciani, dove 
è stato premiato anche co-
me giocatore più giovane. 
A maggio ha ottenuto il ter-
zo posto under 10 al cam-
pionato regionale di Lucca. 
Ad agosto, a Salsomaggiore 
Terme, ha chiuso il campio-
nato italiano giovanile di 
scacchi in 30esima posizio-
ne su 77 giocatori under 10. 
Due sigilli di squadra a ot-
tobre: primo al campiona-
to regionale under 10 e se-
sto al campionato regionale 
under 18. Infine il succes-
so al torneo Juniores di no-
vembre a Empoli.

Greta Viti

Raul Barbetti Filippo Buonagurio

Ettore Sassi è uno dei ragazzini più promettenti dell’A-
sd Livorno Scacchi. Già nel 2019 aveva dimostrato tutte 
le sue capacità: campione provinciale under 8, vice-cam-
pione regionale under 8 e di conseguenza nella top 20 
nazionale di scacchi under 8. Nell’anno passato è stato 
ancora protago-
nista: vice-cam-
pione regionale 
under 10, cam-
pione regionale 
a squadre under 
10 e quindi nel-
la top 20 nazio-
nale di scacchi 
under 10. 

I n s o m m a , 
una conferma 
per una crescita 
costante sotto 
ogni aspetto.

Il curriculum di Greta Viti, giocatrice davvero interessan-
te dell’Asd Livorno Scacchi, è ricco di soddisfazioni e suc-
cessi: vice-campionessa regionale a squadre under 12, otta-
va al campionato italiano under 12, prima al Festival Rapid 
Chess di Prato under 12, prima al XXVI Weekend Magari Sie-
na open C, prima al Festival Rapid Chess di Prato under 18 e 
terza al Festival Rapid Chess di Prato open C.

Più volte campio-
ne regionale a livel-
lo sia individuale 
che di squadra nel-
le categorie under 
12, under 14 e under 
16, nel 2021 Raul 
Barbetti ha ottenuto 
la terza categoria na-
zionale. Stiamo par-
lando di un ragazzo 
con grandissime ca-
pacità, sempre più 
al centro dell’attivi-
tà targata Asd Livor-
no Scacchi. Il futuro è 
tutto dalla sua parte: 
l’importante è conti-
nuare su questa stra-
da.
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e l’argento a squadre vinti 
ad Atene 2004 (seguiti poi 
da due bronzi a squadre 
conquistati a Pechino 2008 
e Londra 2012), Montano è 
quindi tornato in pedana e 
ha stupito tutti ancora una 
volta. Fondamentale anche 
il supporto dei compagni di 
squadra Luigi Samele, Enrico 
Berré e Luca Curatoli.

E con la medaglia d’argen-
to di Tokyo, è arrivato anche 
il ritiro dalle competizioni uf-
ficiali con la Nazionale. «Sin-
ceramente non mi aspetta-
vo di poter vincere anche 
questa medaglia – le sue pa-
role dopo l’argento in Giap-

Eterno. Infinito. Leggendario. A 42 an-
ni e mezzo, alla quinta Olimpiade della 
sua carriera, lo sciabolatore livornese 

Aldo Montano si è confermato nella storia 
della scherma azzurra e ha conquistato una 
medaglia d’argento a squadre da record. 
Facendo la differenza in semifinale, dove è 
subentrato per l’infortunio di un compagno 
e poi il team azzurro ha sconfitto l’Unghe-
ria con il punteggio di 45-43, e arrendendo-
si solo all’atto conclusivo, disputato da tito-
lare e finito ko sotto i colpi di una Corea del 
Sud capace di vincere addirittura 45-26. 

Oltre ottant’anni dopo la prima parteci-
pazione ai Giochi di nonno Aldo (ma han-
no preso parte a varie edizioni delle Olim-
piadi anche il padre Mario Aldo e tre cugini) 
e diciassette anni dopo l’oro individuale 

pone – entrare a freddo con l’Ungheria non 
è stato facile, ma ho trovato le forze per fa-
re bene e ce l’abbiamo fatta, mentre in fina-
le abbiamo trovato un team davvero forte 
come la Corea del Sud. Il ritiro? Un salto nel 
buio, un salto nel vuoto che fa anche paura 
perché la scherma è sempre stata la mia vi-
ta. Da domani sarà dura…».

Nel suo palmares, tra le decine e decine 
di medaglie conquistate con la sciabola a 
livello nazionale e internazionale, spiccano 
anche due ori mondiali (individuale a Cata-
nia 2011 e di squadra a Mosca 2015) e cin-
que ori europei (individuale a Zalaegerszeg 
2005 e di squadra a Plovdiv 2009, Lipsia 
2010, Sheffield 2011 e Zagabria 2013). In-
somma, una carriera straordinaria per una 
leggenda dello sport livornese e un’icona 
della scherma azzurra. 

Aldo Montano e l’ultima sciabolata 
prima del ritiro

A 42 anni una storica medaglia d’argento 
alle Olimpiadi di Tokyo 

«E ora un salto nel vuoto che mi spaventa…»

ATLETA DELL’ANNO

Aldo Montano con l'argento vinto alle ultime Olimpiadi (foto Federscherma)

Montano e lo 0586 portato in giro per il mondo



• Corsi di Fioretto e Sciabola

• Maestri della Federazione Italiana Scherma

• Insegnanti diplomati ISEF 
   e laureati in Scienze Motorie

• Si parte  già dai 5 anni

• Impianto coperto

Per Informazioni contattare (cell e whatsapp):

Francesca PROVENZALE   338 900 0882

Cristina ABENIACAR           339 236 2120
e-mail:  
fideslivorno@gmail.com

in Via Allende, a Livorno, c’è uno dei circoli di scherma più titolati del mondo...

Abbiamo 126 anni di storia eppure siamo 

giovanissimi, ci alleniamo come i grandi 

e ci divertiamo come i piccoli, da noi sono 

nati tanti campioni, perché non provare, 

potresti essere il prossimo!
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FIDES

ACCADEMIA
DELLA SCHERMA

P er quanto riguarda la scherma li-
vornese, ecco le gare più impor-
tanti e i risultati più significativi 

messi insieme dalle due società presenti 
sul nostro territorio: lo storico circolo Fi-
des, una delle associazioni sportive più 
antiche d’Italia e una delle più vincenti 
del mondo, e l’Accademia della scherma, 
dove si lavora a stretto contatto con la se-
zione giovanile delle Fiamme Oro.

Premiazione al Fides  
dei convocati al Mondiale

Un giorno, domenica mattina, il 9 mag-
gio 2021, nella sede del circolo Fides di 
via Allende, da riporre gelosamente nel 
cassetto dei ricordi, al tempo stesso, più 
belli e anche più malinconici, per i fioret-
tisti Karen Biasco, Gregorio Isolani e Giu-
lio Lombardi e gli sciabolatori Edoardo 
Cantini e Pietro Torre. I cinque splendidi 
spadaccini, del circolo scherma più me-
dagliato del mondo, che dal 1 al 7 apri-
le avrebbero dovuto gareggiare, sulle pe-
dane mondiali, under 17 e under 20 del 

Cairo. E, invece, non hanno potuto farlo, 
perché il consiglio direttivo della Federa-
zione Nazionale Scherma, presieduto da 
Paolo Azzi, ha deciso, a metà marzo, che 
l’Italia non avrebbe partecipato a quei 
campionati del mondo. Una decisione, 
quella assunta dai vertici federali medi-
tata e al tempo stesso sofferta, dettata 
dall’emergenza sanitaria mondiale e as-
sunta nell’ottica di salvaguardare la salu-
te dei giovani spadaccini. Ricordiamo a 
tale proposito alcuni passaggi dell’inter-
vento, in un video messaggio, rivolto agli 
schermitori che avrebbero salire sull’a-
ereo per il Cairo, del presidente federale 
Paolo Azzi: “E’ stata una decisione che ab-
biamo cercato in tutti i modi di non do-
ver assumere. Abbiamo fatto ogni ten-
tativo per ottenere quelle rassicurazioni 
e le minime garanzie necessarie per po-
ter affrontare una trasferta come quella, 
in questo periodo, in condizioni di ragio-
nevole sicurezza. Abbiamo contattato le 
autorità ed anche la nostra missione di-
plomatica al Cairo. Abbiamo però ritenu-

to che le condizio-
ni non vi fossero e 
che, quindi, a malin-
cuore, l’unica stra-
da possibile fos-
se quella di non 
affrontare la trasfer-
ta alla luce dell’ec-
cessivo rischio che 
essa comporta, so-
prattutto nel caso 
in cui emergesse 
una positività du-
rante i giorni di ga-
ra” Per rendere me-
no amara rabbia e 
delusione, dei no-
stri giovani spadac-
cini, di non aver po-
tuto partecipare a 

questo evento planetario, il circolo Fides, 
nella tarda mattinata di quella domenica 
9 maggio, con una piccola cerimonia, ha 
voluto ugualmente premiarli per lasciare 
un ricordo tangibile e indelebile, nella lo-
ro mente di aver meritato la convocazio-
ne e di averla potuto onorare, come ave-
vano sempre fatto, sulle pedane italiane 
e internazionali, anche con la maglia az-
zurra addosso. Una piccola cerimonia 
quella della consegna delle targhe ricor-
do fortemente voluta dal presidente del 
circolo Fides: l’olimpionico Carlo Monta-
no. Al suo fianco il responsabile del set-
tore sciabola Nicola Zanotti e del settore 
fioretto Giuseppe Pierucci e i consiglieri 
del circolo: Francesca Provenzale (mam-
ma di Edoardo Cantini) e Marco Biasco 
(babbo di Karen Biasco). Decisione quel-
la federale non pienamente condivisa dal 
presidente Carlo Montano: “Ho cercato –
ha detto domenica mattina- anche in vir-
tù della nostra storica amicizia di convin-

Un anno al massimo 
per la scherma amaranto

Da Pietro Torre a Carlotta Coli: 
ecco i risultati più importanti delle due società livornesi

a cura di Mario Orsini, foto Bizzi/Federscherma

Beppe e Giovanni Pierucci

Beppe Pierucci e Karen Biasco
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cere il presidente Azzi a revocare quella 
decisione ma non ci sono riuscito”. Da 
Carlo Montano poi elogi a piene mani ai 
suoi schermitori. “Negli oltre 120 anni di 
storia del Fides non avevamo mai avuto 
ben 5 convocati contemporaneamente 
per un campionato del mondo. Il meri-
to va in primis ai nostri ragazzi ma anche 
ai loro maestri”. Prima dal maestro Nicola 
Zanotti e poco dopo dal maestro Giusep-
pe Pierucci sono state pronunciate parole 
di ringraziamento ai giovani e talentuosi 
schermitori che si sono meritati questa 
convocazione. “Convocazione che non 
deve essere considerata un punto di arri-
vo ma di partenza verso traguardi ancora 
più ambiti. Con l’invito quindi a mettere 
nel dimenticatoio quella piccola gran-
de delusione, perché non partecipare a 
un mondiale quando, si è guadagnata la 
qualificazione, con impegno, capacità e 
talento non è cosa da poco. E a riprende-
re quindi un percorso di crescita miran-
do a obiettivi e occasioni che certamen-
te non mancheranno”. Alle loro parole si 
sono aggiunte, quelle altrettanto belle e 
partecipate anche di Marco Biasco: con-
sigliere del Fides e babbo di Karen, che in 
quella bellissima occasione ha anche co-
ordinato i tanti interventi. 

Il maestro Zanotti  
e l’allieva Devi verso Tokyo

Data storica il 13 maggio 2021, per 
Bhavani Devi e per il suo maestro Nicola 
Zanotti. A Budapest, nella tappa di Coppa 

del Mondo di sciabo-
la femminile e ma-
schile, che di fatto ha 
segnato da una parte 
la ripresa dell’attivi-
tà agonistica interna-
zionale e dall’altra la 
conclusione della fase 
di qualificazione olim-
pica a Tokyo2020: poi 
aggiornato, complice 
il Covid, a Tokio 2021, 
l’indianina Bhavani 
Devi, il cui nome per 
intero sarebbe Cha-
dalavada Anandha 
Sundhararaman Bha-
vani Devi, con una 
bella prestazione ha 
raggranellato gli ulti-
mi punti necessari e 

conquistato la certezza matematica del-
la qualificazione Olimpica, nella speciali-
tà della sciabola. Una schermitrice Bha-
vani Devi nata e cresciuta a Chennai in 
India, una metropoli di quasi cinque mi-
lioni di abitanti, affacciata sul golfo del 
Bengala, di una nazione sconfinata di un 
miliardo e 380 milioni di anime. Un luo-
go dove la scherma per giovani e i me-
no giovani è un’ illustre sconosciuta. Lei, 
invece, appena ha avuto l’opportunità di 
conoscerla, seppure in maniera del tut-
to marginale, se n’è subito innamorata. 
E non l’ha rinnegata neppure 
di fronte all’assenza di sale di 
scherma in cui potersi allenare 
e i dubbi dei suoi genitori sul 
suo futuro sportivo. In ogni cir-
costanza, questa indianina con 
grinta e determinazione scritta 
a caratteri cubitali nel suo Dna, 
ha saputo tener duro e stringe-
re i denti e guardare avanti. An-
che quando la pandemia, sem-
brava aver spento il suo sogno 
di diventare la prima indiana 
della scherma deputata a sali-
re su una pedana olimpica con 
una sciabola in mano. E grazie a 
questa determinazione e talen-
to innato a Budapest si è mes-
sa in tasca quel pass, con capo-
linea Tokio. Un pass: agognato, 
sognato e finalmente conqui-
stato. Una qualificazione uffi-
ciale la sua accolta con il sor-

riso sulle labbra e il cuore che si gonfiava 
di soddisfazione. Una gioia soddisfazio-
ne che ha attanagliato anche il suo ma-
estro Nicola Zanotti, autore di un mira-
colo sportivo che ha dell’incredibile. Ma 
facciamo un passo indietro ripercorren-
do per sommi capi il cammino sportivo di 
questa indianina, con “capolinea” Tokio. 

Bhavani Devi è nata il 26 agosto 1993. 
A undici anni, quando frequentava la 
scuola, com’era abitudine in quel paese, 
le chiesero di scegliere uno sport da fre-
quentare insieme alle discipline curricu-

Edoardo Cantini, Pietro Torre e Nicola Zanotti Bhavani Devi e Nicola Zanotti

L'abbraccio tra Zanotti e Devi
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lari. La scelta doveva cadere tra: pallavo-
lo, basket, ginnastica, atletica e scherma. 
Lei dopo averci riflettuto scelse la scher-
ma. Il perché di quella scelta lo raccontò, 
lei stessa, in occasione di una chiacchie-
rata a quattr’occhi, al Fides di qualche 
anno. Ecco in estrema sintesi alcuni pas-
si di quel colloquio: “Pur sapendo poco o 
niente della scherma ero incuriosita di sa-
pere, di cosa si trattava. Dopo i primi al-
lenamenti e le prime gare ne rimasi en-
tusiasta”. Dopo quei primi approcci, un 
po’ “pioneristici” amore per la scherma e 
risultati importanti cominciarono ad an-
dare a braccetto su palcoscenici sempre 
più qualificati. Le prime vittorie le permi-
sero di ottenere una borsa di studio, per 
allenarsi negli Stati Uniti. Alla prima gara 
internazionale, complice l’inesperienza, 
arrivò in ritardo di 3 minuti. E fu esclusa 
con cartellino nero. Anche quello fu un 
insegnamento importante. Poi, complice 
una sempre maggiore convinzione delle 
sue valide potenzialità e un talento inna-
to, arrivarono uno dietro l’altro alcuni ri-
sultati che dettero una svolta alla carriera. 
Tra questi la medaglia di bronzo ai Gio-
chi del Commonwealth 2009 e 2012 e al 
campionato asiatico del 2010. Nel 2014, 
un’altra impennata alla sua fresca carrie-
ra. E’, infatti, la prima schermitrice india-
na a vincere i campionati asiatici under 
23. Due anni prima nel 2012, lo ricordia-
mo, in occasione di gara del circuito eu-
ropeo a Roma, aveva conosciuto il mae-

stro Nicola Zanotti. 
E tra allieva e mae-
stro era stato subi-
to amore sportivo a 
prima vista, seppu-
re ancora allo stato 
latente. A giugno di 
quell’anno, nuovo 
incontro ravvicina-
to a Chicago, in oc-
casione di una gara 
di Coppa del Mon-
do. In quella circo-
stanza, Bhavani De-
vi chiese al maestro 
Zanotti di poter ve-
nire ad allenarsi a 
Livorno. Da lì par-
tì il lungo cammi-
no allieva-maestro. 
Un cammino pie-
no zeppo di soddi-

sfazioni che a Tokio 2021 ha avuto il api-
ce con la partecipazione di una ragazza 
indiana, per la prima volta in assoluto, a 
una Olimpiade con una sciabola in mano.

Felice, compiaciuta, entusiasta Bhava-
ni Devi ma super contento anche il suo 
maestro Nicola Zanotti, che l’ha guida-
ta da bordo pedana anche a Budapest. 
Ascoltiamo alcune sue parole pronun-
ciate a poche ore da quella data storica 
(13 maggio 2021) . “E’ una soddisfazione 
immensa, un’emozione unica e indescri-
vibile. Il percorso insieme, con obiettivo 
Tokio 2020, poi diventato Tokio 2021, è 
iniziato 5 anni fa. Un cammino che po-
chi credevano realizzabile, invece, grazie 
alla nostra passione, unito a serietà e de-
terminazione di questa stupenda atleta, 
siamo riusciti in questa impresa”. Poi ag-

giunse: “La grinta, il temperamento, la se-
rietà, la tenacia e la voglia di imparare di 
questa ragazza, sarà ancora di più motivo 
di esempio per tanti nostri giovani atleti. 
Lasciare il proprio paese e venire, a poco 
più di vent’anni, a vivere in una cittadina 
di poco più di 150mila abitanti, distante 
migliaia e migliaia di chilometri da casa 
sua, per cercare migliorare il proprio ba-
gaglio tecnico è stato ammirevole. Inu-
tile sottolineare che la qualificazione 
Olimpica di Bhavani Devi, sportivamen-
te parlando ormai “livornese d’adozio-
ne”, ha avuto riflessi mediatici importan-
ti anche a livello federale internazionale. 
L’India con il suo miliardo e 400 milioni di 
abitanti è una vetrina potenziale impor-
tantissima per questo sport, finora quasi 
sconosciuto a quelle latitudini. Se oggi si 
parla di scherma anche in quella realtà il 
merito è tutto di Bhavani Devi”. Da Nicola 
Zanotti poi un flash legato alla pandemia. 
“Durante il periodo di emergenza a cau-
sa del Coronavirus Bhavani Devi è tornata 
dai suoi cari in India, ma non ha pensato 
neppure un secondo a mettere “in qua-
rantena” l’amata sciabola. E ha continua-
to ad allenarsi da sola, oppure seguendo 
via Web le mie lezioni di scherma. Lezio-
ni che ho fatto su Instagram, Facebook, 
WhatsApp, ZOOM, connettendomi, ogni 
volta, con tante sale di scherma di varie 
città del pianeta, tra cui New York, Seoul 
e Parigi. E naturalmente anche di Chen-
nai in India. Un’idea che ha avuto in se-
guito un palcoscenico ancora più ampio, 
grazie ai collegamenti con altre città che 
si collegavano, in molti casi, incuriositi da 
quella novità. A novembre 2020 poi, Bha-
vani Devi ha fatto il cammino inverso ed 
è tornata a Livorno e gli allenamenti, no-

Bhavani Devi

Giulio Lombardi, Gregorio Isolani, Karen Biasco, Edoardo Cantini e Pietro Torre
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nostante il Covid, sono ripresi in un clima 
di quasi normalità”. 

Campionati italiani  
Cadetti e Giovani

Nella prima e seconda decade di mag-
gio 2021 a Riccione in programma i 
campionati italiani Cadetti (Under 17) e 
Giovani (Under 20). In tutto dieci giorni 
di gare che hanno di fatto, segnare la ri-
partenza in grande spolvero della scher-
ma giovanile, con centinaia e centinaia di 

spadaccine e spadaccini prove-
nienti da ogni angolo dello sti-
vale. Tra loro, come accade ormai 
da anni con sconcertante pun-
tualità tanti giovanissimi scher-

mitori provenienti dalla nostra città, con 
tanta voglia di dimostrare che non erano 
venuti a fare una gita sul lungomare ro-
magnolo ma per fare bella figura e por-
tare a casa complimenti e soddisfazioni 
a piene mani e naturalmente anche mol-
te medaglie. Ma andiamo più nel det-
taglio analizzando i risultati più impor-
tanti cominciando dalla medaglia d’oro 
conquistata, il 12 maggio, dallo sciabo-
latore Pietro Torre nella prova individua-
le. Due, invece, le medaglie di bronzo 

che si è messa al collo la fioret-
tista, classe 2004, Karen Biasco 
e lo sciabolatore Cosimo Bertini. 
Tanti inoltre i buoni piazzamen-
ti che hanno reso più lusinghie-
ro e ricco di soddisfazioni il bilan-
cio complessivo dello squadrone 
del presidente Carlo Montano. 
Nell’ottetto dei finalisti, sfioran-
do il podio, sono entrati, infat-
ti, anche i fiorettisti Giulio Lom-
bardi (5°) e Gregorio Isolani (6°) e 
lo sciabolatore Edoardo Cantini 
(5°). Ma andiamo più nel detta-
glio cominciano dal nuovo trion-
fo, nella sciabola under 20, di Pie-
tro Torre, classe 2002, allievo al 
circolo di via Allende del maestro 
Nicola Zanotti e da qualche me-
se tesserato anche per le Fiamme 
Oro. Nella sua corsa verso il suc-
cesso, super Pietro, ragazzo: gen-

tile, educato, innamorato della scherma 
e bravissimo studente al liceo Enriques 
(classe quinta) e schermitore con i fioc-
chi e controfiocchi, anche a livello inter-
nazionale, con una prestazione sontuo-
sa ha messo in rigorosa fila indiana i 77 
compagni d’avventura, che si erano gua-
dagnati come lui il biglietto di qualifica-
zione a questa kermesse tricolore. L’ulti-
mo ad alzare bandiera bianca di fronte 
al nostro campione (15-7) è stato il san-
severese Emanuele Nardella al termine di 
un assalto che, a parte invertite, è stato 
un vero e proprio remake, dei campionati 
europei Cadetti 2019. Allora lo ricordia-
mo a vincere era stato Nardella per 15-6. 
Nella stessa gara, a un passo dal podio: 
quinto, Edoardo Cantini, classe 2004, che 
dopo una stupenda cavalcata, nella qua-
le ha costretto alla resa tanti sciabolatori 
più grandi di lui, si è arreso nei quarti di 
finale 15-11 proprio a Emanuele Nardel-
la. Per entrambi i complimenti meritati 
del maestro Nicola Zanotti: “Pietro ha ti-
rato in maniera fantastica, facendo sem-
brare facile anche il difficile. Strappando 
gli applausi e i complimenti dei presen-
ti. Molto bene anche Edoardo Cantini che 
dopo la delusione della gara Cadetti, la 
sua, ha saputo reagire mettendo in mo-
stra le sue ottime qualità”. Già, proprio 
nella gara della categoria Cadetti di scia-
bola del giorno prima, Edoardo Cantini, 
numero uno del ranking nazionale e nu-
mero uno dopo i gironi, e un buon inizio 
si era arreso, inaspettatamente, per 15-
10, nei sedicesimi a Marco Stigliano dello 
Champ Napoli. Nella stessa gara under 17 
di sciabola, stupenda medaglia di bron-

Il gruppo degli sciabolatori

Cosimo Bertini

Gregorio Isolani
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zo di Cosimo Bertini un ragazzone (196 
cm) classe 2005. A stopparlo alla soglia 
della finalissima, 15-8 il talento frascata-
no Edoardo Reale, classe 2006, poi vinci-
tore della medaglia d’oro. “Con una gara 
quasi perfetta Cosimo è salito sul podio, 
battendo, nella corsa verso le medaglie, 
avversari più quotati ed esperti” le paro-
le del maestro Zanotti. Dietro a Bertini e 

Cantini, 28° Davide Mannuc-
ci, 42° Umberto Maria Ribau-
do, 50° Pietro Nicodemo Mar-
chini e 57° Edoardo Betti. Aver 
piazzato 6 sciabolatori nei pri-
mi 60 di un campionato italia-
no, under 17, diciamolo fran-
camente, non è cosa da poco. 
Buona prova, dopo un lungo 
periodo di assenza dalle peda-
ne per infortunio anche di Az-
zurra Strati. Assente, la bravis-
sima Noemi Monaldi, ma quasi 
pronta a gettarsi nuovamente 
nell’agone agonistico, dopo un 
infortunio a un ginocchio. 

Capitolo fioretto. La più bra-
va (terza), non è una novità, Ka-
ren Biasco stoppata, alle soglie 
della finalissima, nella catego-
ria Cadetti, da Irene Bertini, del 
PisaScherma, poi vincitrice del-
la gara. Per Karen, dopo un ec-
cellente girone: tutte vittorie 
e un gap di 30-15 a suo favore 
e tre dirette superate in sciol-
tezza, la prima parziale frenata 

è arrivata nei quarti superati con un po’ 
di fatica battendo (13-12) Lucilla Delita-
la del PisaScherma. In semifinale poi di-
sco rosso (15-7) di fronte a Irene Bertini, 
anche lei del PisaScherma e poi vincitri-
ce della medaglia d’oro. Nella stessa gara 
bella prova (14° posto) anche di Beatrice 
Bibite, classe 2005 e per la giovanissima 
Marta Cavallini, classe 2006 (49° posto). 

Karen Biasco, che 
si era guadagnata 
il doppio bigliet-
to di qualifica-
zione per questi 
campionati ita-
liani, è salita poi 
in pedana anche 
nella categoria 
Giovani ottenen-
do un buon 40° 
posto finale. A fer-
marla 15-9,dopo 
un buon girone 
di qualificazione 
e un paio di buo-
ne dirette, Alina 
Nisti. Poco più in-
dietro (45° po-
sto) per Giorgia 
Marazzini, classe 

2001. Per Giorgia, però tante attenuanti 
dopo la sconfitta, 15-14, di fronte a Arian-
na Profeti di Como, basta ascoltare in 
proposito il maestro Pierucci: “Giorgia ha 
perso a causa di diverse decisioni arbitra-
li davvero discutibili”, il suo incisivo com-
mento. Nella categoria Cadetti maschi-
le, invece, solo decimo Gregorio Isolani, 
classe 2004, numero 6 del ranking inizia-
le e numero 4 dopo i gironi conclusi con 
sei vittorie su sei assalti e un gap positi-
vo di 30-11 stoccate a suo favore. Lo stop, 
15-8, per Gregorio è arrivato negli otta-
vi di fronte al fortissimo Mattia Raimon-
di. Più indietro, invece, Gualtiero Tognel-
li, classe 2006. Bella prova complessiva, 
invece, nella categoria Giovani, grazie al 
5° posto di Giulio Lombardi, classe 2002, 
al 6° di Gregorio Isolani, classe 2004, al 
9° di Elia Sardelli, classe 2002, e al 29° di 
Gabriel Giardinelli, classe 2003. A mette-
re i bastoni ai nostri campioni i fratelli De 
Veroli: Davide, classe 2001, delle FF.OO 
e Damiano, classe 2003, della Giulio Ver-
me. Damiano (poi secondo), nei quarti 
ha fermato, per un’inerzia 10-9 il bravis-
simo Giulio Lombardi. E Davide (poi ter-
zo) ha costretto alla resa, 15-6, Elia Sardel-
li. A frenare la corsa di Gregorio Isolani, a 
un passo dalle semifinali, per 15-10, inve-
ce, Jacopo Bonato, classe 2002, del TVCS 
(Treviso). Da sottolineare la superba pre-
stazione di Elia Sardelli nei gironi: 2° con 
6 assalti vinti su sei e un gap di 30-7 stoc-
cate a suo favore. Infine i commenti del 
maestro Beppe Pierucci. “Una bella pre-
stazione collettiva che avrebbe potuto 
essere migliore se, in diverse circostanze, 
le cose giravano dalla nostra parte come 
avremmo meritato. Comunque bilancio 
ampiamente positivo”.  

Campionati italiani Assoluti 
A cavallo tra la fine del mese di mag-

gio e l’inizio del mese di Giugno a Cassi-
no e al Palavesuvio di Napoli i campionati 
italiani assoluti di scherma 2021. In pe-
dana, in cinque giornate intense di gare 
tanti eccellenti schermitori. Tra loro an-
che una bella e qualificata rappresentan-
za di spadaccini livornesi. Ma andiamo 
più nel dettaglio soffermandoci sulle pre-
stazioni dei nostri campioni, comincian-
do dal fioretto femminile. Una gara nella 
quale nonostante la qualificata concor-
renza si è messa in grande evidenza Be-
atrice Monaco che, con una prestazione Il gruppo dei fiorettisti con il maestro Beppe Pierucci

Giulio Lombardi
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super, è riuscita medaglia d’argento nel-
la gara di fioretto femminile. A impedire 
a super Beatrice di salire sul gradini più 
alto del podio la bravissima senese Ali-
ce Volpi, vittoriosa per 15-9 al termine di 
una bellissima finale. Bella medaglia di 
bronzo, invece, per Alessandro Paroli, in 
una specialità, quella del fioretto maschi-
le in cui la concorrenza è da sempre su-
perlativa, grazie a tanti campioni abituati 
a trionfare con discreta continuità su tut-

te le pedane planetarie. 
Nell’ottetto dei finalisti 
insieme a lui ad Alessan-
dro Paroli, anche Edoar-
do Luperi (5°) e l’olim-
pionico Andrea Baldini 
(8°). Passando alla scia-
bola femminile, ottavo 
posto finale nella prova 
individuale e quinto in 
quella a squadre per la 
sciabolatrice Benedetta 
Baldini, sorellina di An-
drea. Note estremamen-
te positive, in chiave 
labronica anche in altre 
gare a squadre. A met-
tersi la medaglia d’oro al 
collo, unico tra gli spa-
daccini livornesi, il di-
ciannovenne, classe 2002, scia-
bolatore Pietro Torre, con lo 
squadrone delle Fiamme Oro. 
Per super Pietro una medaglia 
che va a far compagnia a quella 
d’oro conquistata nella gara in-

dividuale, a inizio maggio, nella categoria 
Giovani (under 20). Scintillante medaglia 
d’argento, invece, per Edoardo Luperi an-
che lui, con il team delle Fiamme Oro, ma 
con il fioretto in mano. Nella stessa gara a 
squadre, medaglia di bronzo, per il quar-
tetto dell’Aeronautica, composto dal ro-
mano Alessio Foconi e dal tris di fioretti-
sti di scoglio di casa nostra, composto da: 
Andrea Baldini, Lorenzo Nista e Alessan-
dro Paroli. Terzo gradino del podio pure 

per la sciabolatrice Irene Vecchi (Fiamme 
Gialle) e per le fiorettiste Olga Rachele 
Calissi e Beatrice Monaco, anche loro con 
la maglia delle Fiamme Gialle. Stupenda 
medaglia d’argento, con la maglia del-
le Fiamme Oro, anche per Vittoria Ciam-
palini (classe 2001), allieva del maestro 
Marco Vannini alle sezione Fiamme Oro 
sul viale Boccaccio. Risultati, quindi, com-
pressivamente molto validi. Ma a far inor-
goglire Maestri e dirigenti e genitori degli 
spadaccini del Fides è stata anche la bel-
la prestazione dalle due squadre societa-
rie maschili di Fioretto e Sciabola, alla fine 
rispettivamente 5° e 6°, dietro alle com-
pagini “militari” e davanti a tutte le altre 
squadre ammesse a questi campionati 

Alessandro Paroli ed Edoardo Luperi

Edoardo Luperi

Beatrice Monaco Alessandro Paroli e Marco Vannini
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assoluti. Squadre quelle di fioretto e scia-
bola del Fides infarcite di sciabolatori e 
fiorettisti molto giovani. Nella gara di fio-
retto a salire in pedana sono stati: Gre-
gorio Isolani (classe 2004), Elia Sardelli 
(2002), Giulio Lombardi (2002) e Filippo 
Marchi (2000). Una compagine giovanis-
sima ma ricca di talenti, capace di fare la 
loro bella figura in un torneo vinto dal C. 
S. Carabinieri, davanti a Fiamme Oro, Ae-
ronautica Militare e Fiamme Gialle. A co-
stringere alla resa (45-26), i giovani fioret-
tisti del Fides, nei quarti le Fiamme Oro. 
Nella prova a squadre di sciabola, inve-
ce, il Fides ha schierato Edoardo Cantini 
( 2004), Edoardo Castellani (2000), Nicco-

lò Cillari (2000) e Giorgio Gradassi (2002). 
A fargli alzare bandiera bianca nei quarti 
è stato lo squadrone dell’Aeronautica per 
45-37. Un risultato il sesto posto finale 
davvero lodevole, dietro a Fiamme Oro, 
Fiamme Gialle, C.S: Esercito, Aeronautica 
Militare e C.S. Carabinieri. Da sottolineare 
pure che il Fides non ha potuto schierare 
lo sciabolatore Pietro Torre, da poco nel-
le Fiamme Oro, con cui ha vinto la meda-
glia d’oro. A dare livornesità alle prove a 
squadre anche il maestro Marco Vannini 
e il maestro Marco Ciari, al timone delle 
Fiamme Oro nella gare a squadre di fio-
retto e di sciabola. Ma facciamo un passo 
indietro andando più nel dettaglio delle 

gare individuali.
Fioretto femminile: A 

un passo dal trionfo Be-
atrice Monaco, classe 
1992, allieva, al circolo Fi-
des, qualche anno fa, del 
maestro e grandissimo 
chef Athos Tanzini, prima 
di “emigrare” ad altre lati-
tudini. Da un po’ di tem-
po Beatrice Monaco e la 
senese Alice Volpi, vinci-
trice, a Cassino, per la ter-
za volta consecutiva della 
medaglia d’oro tricolore 
e con il biglietto in tasca 
per le prossime olimpiadi 
di Tokio, si allenano, una 
al fianco dell’altra, al Club 
Scherma Jesi sotto la gui-
da della pluri olimpionica 

e mondiale: Giovanna Trillini. Nella stes-
sa gara 11° Vittoria Ciampalini, 15° Olga 
Rachele Calissi, 27° Giorgia Marazzini, 28° 
Karen Biasco, 88° Ludmilla Terni. 

Fioretto maschile: Medaglia di bronzo 
per Alessandro Paroli, 5° Edoardo Luperi, 
8° Andrea Baldini, 10° Lorenzo Nista, 15° 
Filippo Macchi, 18° Giulio Lombardi, 22° 
Gregorio Isolani. Seguono Matteo Val-
triani, Gabriel Giardinelli, il giovanissimo 
(classe 2006) Matteo Pupilli delle FF.OO 
ed Elia Sardelli. 

Sciabola femminile: 8° Benedetta Baldi-
ni e 29° Bhavani Devi ma con il biglietto 
per le Olimpiadi di Tokio in tasca. 

Sciabola maschile: 12° Pietro Torre, 22° 
Edoardo Cantini, 37° Niccolò Cillari, 55° 
Cosimo Bertini, 61° Umberto Maria Ri-
baudo, 72° il giovanissimo Davide Man-
nucci (classe 2006). Insomma, ma non è 
una novità, una montagna di soddisfazio-
ni “targate Livorno”. 

Cadetti di sciabola 
in Ungheria

Nella prima decade di Ottobre 2021, 
dopo 18 mesi di forzato stop per il Covid, 
i giovani sciabolatori del Fides comincia-
no a riprendere a gareggiare anche a li-
vello internazionale a Godollo (Budapest) 
nel Circuito Europeo Cadetti (Under 17). 
A salire subito sul terzo gradino del po-
dio (migliore tra gli azzurri), in una ga-
ra che ha visto ai nastri di partenza ben 
184 giovani spadaccini, del vecchio con-
tinente, con la sciabola in mano, è stato 
Cosimo Bertini. Bella prova e nono posto 
finale, invece, per Umberto Maria Ribau-
do, stoppato alla soglia dei quarti di fina-
le dal tedesco Colin Heathcook, poi vinci-
tore della prova. La stupenda prestazione 
di Cosimo Bertini, era arrivata inaspetta-
ta per lo squadrone labronico del Fides 
di via Allende. Nel 2018 a trionfare, a Go-
dollo, era stato Pietro Torre e l’anno do-
po (2019) Edoardo Cantini si era messo al 
collo una stupenda medaglia d’argento. 
Ma torniamo ai risultati ottenuti dai no-
stri spadaccini nella gara in Ungheria di 
Ottobre 2021. Oltre a Cosimo Bertini e 
Umberto Maria Ribaudo in bella eviden-
za, anche Davide Mannucci (21esimo), Al-
berto Barsanti (69esimo) e inoltre Filippo 
Picchi e Pietro Nicodemo Marchini. E in-
sieme a loro: Francesco Carinci (Petrarca 
Scherma), Salvatore Lazzaro (Club Scher-
ma Voltri), Lapo Jacopo Pucci (Giardino 

Oro per la squadra maschile di sciabola con Pietro Torre (ultimo a destra)

Pietro Torre
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Milano) e Daniele Stirpe (Virtus Lame Tri-
colori). Cosimo Bertini nella sua corsa ver-
sa la medaglia di bronzo, dopo un buon 
girone di qualificazione (7°) si era sbaraz-
zato senza eccessivi patemi d’animo de-
gli avversari che si è trovato davanti. Lo 
stop per lui era arrivato (15-11) in semifi-
nale di fronte al tedesco Colin Heathcook 
che negli ottavi aveva costretto alla resa 
Umberto Maria Ribaudo. Uno sciabola-

tore, il giovane tedesco, poi trionfatore 
della competizione grazie alla vittoria nel 
“derby di Germania” con il connaziona-
le Geiger. Bravissimo Cosimo Bertini ma 
superlativo pure Umberto Maria Ribau-
do, terzo dopo i gironi di qualificazione e 
sfortunato a trovarsi davanti, troppo pre-
sto il fortissimo tedesco Colin Heathcook 
che, ironia della sorte, era finito in quella 
parte del tabellone a causa di un assalto 
perso nel girone di qualificazione. Sod-
disfatto della bella prestazione dei suoi 
allievi al Fides, il maestro Nicola Zanot-
ti. Ascoltiamo alcune sue considerazioni 
su i suoi allievi al Fides: “Stupenda prova 
di Cosimo Bertini e terzo podio consecu-
tivo, nelle ultime tre edizioni della gara, 
con tre sciabolatori diversi. Molto bene 
anche Umberto Maria Ribaudo, numero 
tre del tabellone, dopo le qualificazioni 
e sfortunato a trovarsi davanti il favorito 
della gara”.

Male belle notizie non finiscono qui. 
Per il maestro Nicola Zanotti un inizio 
d’autunno 2021 davvero zeppo di soddi-
sfazioni. Il nuovo responsabile della na-
zionale di sciabola, Luigi Tarantino, napo-
letano classe 1972, lo ha infatti chiamato 
a far parte staff della nazionale, insieme 
ai tecnici Benedetto Buenza, Alessandro 
Di Agostino e Andrea Terenzio e ai prepa-
ratori atletici Valentina Cipriani e Giusep-
pe Di Bonito. Per Zanotti, quindi un gra-
dito ritorno nella staff della nazionale di 
sciabola di cui era stato una colonna per 
tanti anni. Una notizia quest’ultima che, 

per Nicola Zanotti, diventerà straordina-
ria a febbraio 2022 quando sarà promos-
so CT della nazionale di sciabola proprio 
al posto del dimissionario Luigi Tarantino. 

Campionati italiani 
Giovanissimi di fioretto

A ottobre 2021 a Riccione la festa na-
zionale di scherma giovanile, con numeri 
da capogiro. In tutto ben 11 giornate di 
gare con ben 24 medaglie d’oro tricolori 
in palio. In pedana migliaia di baby spa-
daccini del Bel Paese. Tra loro tanti baby 
schermitori delle due scuole labroniche: 
Circolo Fides e Accademia della Scherma. 

Dopo quasi due anni e mezzo d’attesa, 
a causa del Covid, finalmente, sabato 9 
ottobre nella ridente cittadina del litorale 
Adriatico, il “go on” alla 57esima edizione 
del Gran Premio Giovanissimi “Renzo No-
stini” - Trofeo Kinder Joy of Moving, riser-
vata alle categorie: Bambine, Maschietti, 
Giovanissime, Giovanissimi, Ragazze, Ra-
gazzi, Allieve e Allievi. Aspiranti campion-
cini delle tre specialità: fioretto, sciabola e 
spada, nati negli anni; 2010, 2009, 2008 e 
2007. A fare da battesimo alla manifesta-
zione lo staff dirigenziale della Scherma 
Nazionale capitanata dal presidente Pao-
lo Azzi e, alle 9.30, il via ufficiale, con le 
note dell’Inno di Mameli. Ma andiamo nel 
dettaglio. Nelle prime cinque giornate, ri-
flettori totalmente puntati sulle otto gare 
di Fioretto. A salire per primi in pedana i 
bambini, classe 2009, della categoria Gio-
vanissimi. Per il glorioso circolo Fides, un 

Elena Picchi e Beppe Pierucci

Carlotta Coli

Dario Finetti e Carlotta Coli



387

S
C

H
E

R
M

A

invito a nozze e una partenza con il turbo 
innestato e tantissime soddisfazioni. Be-
ne anche l’Accademia della Scherma.

A parlare più delle parole, in questo ca-
so, sono i numeri. Delle otto medaglie 
d’oro in palio due, grazie a Giovanni Pie-
rucci e Giorgia Ruta, hanno preso la stra-
da di Livorno. Idem per quelle d’argento. 
A conquistarle, in questo caso sono sta-
te Elena Picchi (Fides) e Carlotta Coli (Acc. 

della Scherma). A conti fatti il 25% del to-
tale delle medaglie pregiate a disposizio-
ne . Insomma per la Livorno della scher-
ma un trionfo bello e buono. 

A mettersi la prima medaglia tricolo-
re al collo, è stato Giovanni Pierucci, pri-
mogenito di babbo Giuseppe, per tutti 
Beppe: maestro e responsabile del setto-
re Fioretto al Fides. Una vittoria quella di 
Giovanni, diciamolo con franchezza, sen-
za eccessivi patemi d’animo, mettendo in 
rigorosa fila indiana i 105 compagni d’av-
ventura. In semifinale e finale super Gio-
vannino ha battuto con lo stesso punteg-
gio: 10-7 prima Niccolò Rossi (S. Brescia) e 
poi Giuseppe Di Martino del Club Scher-
ma Salerno. Senza affanni anche gli altri 
assalti, prima nel girone (secondo asso-
luto) e poi nelle dirette. Inutile sottoline-
are la felicità di Giovannino, dodici anni 
compiuti il 18 giugno. Straripante anche 
la contentezza di Beppe che, questa vit-
toria l’ha sperata e sognata da quando ha 
portato e messo, per la prima volta, il fio-
retto in mano al figlio, dentro il tempio 
della scherma del Fides di via Allende. 
Una giornata il 9 ottobre, speciale, non 
solo per la vittoria di Giovanni, per la fa-
miglia Pierucci. Su proposta Commissio-
ne Arbitrale GSA e della famiglia stessa, 
nella ricorrenza decennale del “Premio 
Silvia Pierucci”, a Davide Comito è sta-
to consegnato l’ambito riconoscimento, 
come premio, per essere stato ritenuto il 
miglior arbitro emergente della stagione. 
Un premio, istituito nel ricordo di Silvia, 
sorella di Giuseppe e zia di Giovannino, 
prematuramente scomparsa nel settem-
bre del 2010. Nella stessa gara, insieme a 
Giovanni, fioretto in mano, con la casacca 

del Fides, anche per Gianluca Guadagni, 
Rocco Maneschi e Nicola Manfrè. E inol-
tre per Matteo Carmignani e Paolo Masi 
dell’Accademia della Scherma. 

Straordinario Giovanni Pierucci, ma 
stupenda vittoria anche di Giorgia Ruta, 
nella categoria Ragazze, classe 2008. Nel-
la stessa gara buona performance anche 
le altre due “fidessine” Dalia Rinforzi (set-
tima) e Ludovica Fanelli (19°) e la brava 
pure (ottava) Anita Sveva Betti, dell’Acca-
demia della Scherma. Nella sua corsa ver-
so la vittoria, Giorgia Ruta è partita senza 
eccessiva baldanza nel girone di qualifi-
cazione (15esima). Nelle dirette, però ha 
innestato subito il turbo ed è volata con 
il vento in poppa verso la vittoria. L’ulti-
ma ad alzare bandiera bianca, 15-12, in 
un “remake” del campionato italiano del 
2019, allora nella categoria Bambine, è 
stata Alessandra Tavola, della Comense 
Scherma. Più agevole per Giorgia la semi-
finale vinta per 15-5 contro Sophia Di Pa-
olo (C.S. Ancona) e i quarti di finale in cui 
ha piegato, 15-8, Beatrice Musco del Dlf 
Venezia. A stoppare, nei quarti, Dalia Rin-
forzi 15-11 è stata Alessandra Tavola. Ani-
ta Sveva Betti, sempre nei quarti, si è, in-
vece, arresa a Sophia De Paolo 15-9 e, un 
po’ prima, Ludovica Fanelli a Melloni, del 
Pisa Di Ciolo. 

A un passo dal meritato trionfo. Per 
Elena Picchi il sogno di mettersi la me-
daglia d’oro al collo svanisce, 10-7 a un 
passo dalla vittoria. A frenarla un pizzi-
co d’emozione di troppo, qualche deci-
sione arbitrale quanto meno discutibile e 
la bravura della sua avversaria: Maria Fat-
tori, allieva della mitica Giovanna Trillini 
al Club Scherma Jesi. Prima delle battu-

Giulia Saracaj, Nicola Zanotti e Anna Torre Rachele Saracaj, Nicola Zanotti e Claudia Bandini

Anita Betti
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te finali, dell’assalto per il titolo, la bravis-
sima Elena aveva messo in mostra il me-
glio del proprio repertorio e lasciato alle 
avversarie che si era trovata davanti solo 
le “briciole”. La gara per lei era iniziata a 
gonfie vele, fin dalle prime battute, con 
un girone di qualificazione fantastico con 
appena 2 stoccate subite e ben 30 mes-
se a segno. Ed era proseguita nelle diret-
te, con parziali netti fino alla semifinale in 
cui aveva faticato un po’ prima di costrin-
gere ad alzare bandiera bianca (6-5) a Ga-
ia Casale (Scherma Treviso). Poi la finalis-
sima, con una partenza lampo (5-3 a suo 
favore) e l’inaspettata frenatina finale. Per 
Elena, a bocce ferme, anche gli elogi, me-
ritatissimi, del presidente del Fides Carlo 
Montano. “E’ stata davvero superlativa”. 

Bravissima, ed eccellente secondo po-
sto finale, invece per Carlotta Coli, dell’Ac-
cademia della Scherma, nella cat. Bambi-
ne, classe 2010. Per lei elogi a piene mani 
del maestro Dario Finetti che l’ha guida-
ta da bordo pedana. “Medaglia d’argento 
meritatissima per Carlotta Coli. A Riccio-
ne ha disputato una bellissima gara. Nella 
finalissima ha subito la rimonta della vin-
citrice Emma Venerucci del Club S. Pesa-
ro e ha perso 10-8 davvero per un’inerzia. 
Per lei non è difficile ipotizzare un futuro 
radioso soprattutto se passione e amo-
re per la scherma continueranno a farle 
compagnia. A tessere le lodi della picco-
la Carlotta il maestro dell’Accademia del-
la Scherma Dario Finetti che l’ha seguita 
da bordo pedana. Ascoltiamolo: “Carlotta 
è stata davvero brava. Per lei, complice il 
Corona Virus, era la seconda gara ufficiale 
della sua carriera, All’inizio era un po’ con-

tratta, poi smaltita l’emozio-
ne ha iniziato a girare a pieno 
ritmo fino alla finalissima per-
sa sul filo di lana. Nella stessa 
gara eravamo in gara anche 
con altre due bambine: Elet-
tra Cardenas e Caterina Biondi 
che, comunque, hanno dato 
segnali di miglioramento spe-
cialmente nell’approccio alla 
gara”. Buona prova pure per 
Ginevra Zucchelli del Fides. 

Bella gara di Cristiano Fusco, 
12° dopo i gironi. Nelle dirette, 
dopo un buon inizio, si è arre-
so di un’inerzia (13-12) a Joan 
Sinopoli del Roma-Frascati e 
ha concluso al 13° posto fina-

le. Sfortunato Lorenzo Cattani (29°). A co-
stringerlo ad alzare bandiera bianca nei 
sedicesimi (15-7) Marco Panazzolo del 
Comini Padova. Stop nella prima diretta, 
invece, per Gianluigi Tognelli. 

Bravi anche Veronica Pritelli (Fides) nel-
la cat. Allieve, classe 2007 e Daniele Ursini 
(Fides) nella cat. Maschietti, classe 2010. 
Per Veronica un discreto girone (4 vitto-
rie e due sconfitte), poi dopo un buon 
avvio nelle dirette (due successi), lo stop 
negli ottavi (7-15), contro la brava Marta 
Lazzeri (Scherma Treviso). Elena Cigliano, 
invece, dopo un girone un po’ sofferto, la 
sconfitta 10-15 nella seconda diretta.

Tra i Maschietti il più bravo è stato Da-
niele Ursini, alla fine 29°. A costringerlo 
alla resa nella seconda diretta Giovan-
ni Giacomini (S. Udine). Per Tommaso 
Lucarelli (Fides) e Francesco Corigliano 
(Acc. della Scherma), invece, stop antici-
pato nella prima diretta. 

Campionati italiani 
Giovanissimi 
di sciabola

Dopo i fiorettisti 
il 13 ottobre 2021 
ai campionati ita-
liani Giovanissi-
mi di Riccione so-
no saliti in pedana 
gli sciabolatori. E le 
soddisfazioni, per il 
circolo Fides, han-
no continuato a ar-
rivare a raffica, pri-
ma del “the end” di 
martedì 19 ottobre. 

A mettere il sigillo, alla grande kermesse 
schermistica Under 14 di Riccione, il pre-
sidente nazionale della FIS, Paolo Azzi: 
“Siamo rimasti contenti di questa lunga 
galoppata, abbiamo centrato l’obiettivo 
di portare tutti i nostri bambini e le no-
stre bambine a gareggiare di nuovo tutti 
insieme qui a Riccione e abbiamo creato 
una cornice nuova che ha riscossi tantissi-
mi apprezzamenti . Il GPG per noi ha una 
valenza enorme, il fatto che tutto sia ben 
riuscito è stato molto importante”. Ma 
torniamo a casa nostra. A fare compagnia 
alle due medaglie d’oro conquistate, con 
il fioretto in mano, da Giovanni Pierucci 
e Giorgia Ruta si è aggiunta quella della 
sciabolatrice Anna Torre, sorellina di su-
per Pietro, nella categoria Bambine, clas-
se 2010. E, rimanendo al settore sciabola, 
per i maestri Nicola Zanotti e Ilaria Bian-
co e i loro preziosi collaboratori, tante al-
tre belle soddisfazioni, cominciando dal-
la medaglia di bronzo di Claudia Bandini, 
nella cat. Ragazze, classe 2008. E inoltre il 
quinto posto di Matteo Casavecchia, nella 
cat. Giovanissimi classe 2009, il quinto e il 
sesto delle sorelline: Rachele (cat. Ragaz-
ze, classe 2008) e Giulia Saracaj (cat. Bam-
bine, classe 2010) e il settimo di Davide 
Vivaldi (cat. Ragazzi, classe 2008). Anche 
loro, approdati con pieno merito, nell’ot-
tetto dei finalisti delle rispettive speciali-
tà. Insomma un trionfo bello e buono per 
il circolo schermistico più medagliato del 
mondo, presieduto dall’ex olimpionico e 
campione mondiale, a cavallo degli anni 
settanta e ottanta, Carlo Montano. Unica 
parziale delusione nella cat. Allievi 2007. 
Categoria nella quale il Fides schierava, 
con tante legittime aspettative, ai nastri 
di partenza della gara, ben sette bravi 

Dario Finetti e Carlotta Coli

Giorgia Ruta
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sciabolatori, dei 56 presenti: Filippo Pic-
chi, Andrea Artuso, Giorgio Favilla, Mat-
teo Pappalardo, Diego Bottari, Lorenzo 
Stefanutti e Nicolò Di Bartolomeo. A da-
re linfa alla speranza che qualcuno di lo-
ro potesse salire sul podio, o almeno ap-
prodare nell’ottetto dei finalisti, era stato 
il girone di qualificazione nel quale Filip-
po Picchi con la bellezza di sei vittorie su 
sei assalti e uno score di 30 stoccate mes-
se a segno e appena 7 subite, si era issa-
to al vertice della classifica provvisoria. A 
disputare un buon girone di qualificazio-

ne erano stati pure 
Lorenzo Stefanutti (5 
vittorie e una sconfit-
ta) e Andrea Artu-
so (4 vittorie e due 
sconfitte). Nelle di-
rette, invece, le cose 
non hanno girato per 
il verso giusto. E Fi-
lippo Picchi dopo un 
buon inizio si arreso, 
negli ottavi a Giusep-
pe Perna (Champ Na-
poli) e ha chiuso al 9° 
posto, precedendo 
di poco Andrea Ar-
tuso (14esimo) e alla 
spicciolata tutti gli al-
tri. Ma torniamo alla 
straordinaria perfor-
mance di Anna Torre. 

La sua sontuosa corsa verso la vittoria è 
iniziata a vele spiegate nel girone di qua-
lificazione, con il secondo posto, grazie a 
5 vittorie e 0 sconfitte e 25 stoccate mes-
se a segno e appena 3 subite. Senza titu-
banze anche la cavalcata (5 dirette) verso 
il trionfo con punteggi parziali che lascia-
no poco spazio alla fantasia: 10-1, 10-1, 
10-3, 10-7 e ancora 10-3 nella finalissima, 
nella quale ha costretto ad alzare ban-
diera bianca Ludovica Parma del circolo 
Giardino di Milano. 
Nella stessa gara 

6° posto per Giulia Saracaj stoppata nei 
quarti, davvero per un’inerzia (10-8), da 
Eleonora Silvestri (Posillipo-Na). Il trion-
fo di Anna Torre non è casuale. La scher-
ma, evidentemente, l’ha scritta nel pro-
prio Dna, come il fratello Pietro (6 maggio 
2002), tra i più bravi, per non dire il più 
bravo, under 20 del vecchio Continente. 
Lodevole, e meritatissima medaglia di 
bronzo, per Claudia Bandini nella cat. Ra-
gazze. Eccellente il suo girone di qualifi-
cazione, concluso al primo posto, grazie 
6 vittorie e 0 sconfitte e 29 - 6 stoccate a 
suo favore. Bravissima pure nelle dirette 
fino alla semifinale nella quale si è arresa 
(3-15) a Elisa Grassi (Olimpya S. Roma) poi 
vincitrice della medaglia tricolore. Nella 
stessa gara bella prova pure di Rachele 
Saracaj quinta dopo i gironi e nella classi-
fica finale. A impedirle di salire sul podio, 
nei quarti, proprio Elisa Grassi. Quinto po-
sto finale anche per Matteo Casavecchia 
nella cat. Giovanissimi. Lo stop per lui, 
dopo un buon girone (6°), è arrivato nei 
quarti, per 6-10, di fronte a Buttè Hirsch 
(Giardino Milano), poi secondo. A trion-
fare e mettersi la medaglia d’oro al collo 
nella stessa gara è stato, invece, Loren-
zo Di Prospero, delle FF.OO Roma, alle-
nato dal maestro (livornesissimo) Marco 
Ciari, ex allievo di Nicola Zanotti al Fides 
e responsabile della nazionale Paralimpi-

Claudia Bandini

Edoardo Cantini

Lucrezia e Leonardo Menici con il maestro Dario Finetti
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ca. Doverosa e colma di soddisfazione, la 
chiosa finale del maestro Nicola Zanotti. 
“Per il Fides, grazie ai nostri bravissimi fio-
rettisti e sciabolatori questi campionati 
italiani giovanili, sono stati un altro gran-
de trionfo, E ci siamo meritati anche, in-
sieme a Frascati Scherma, Fiamme Oro e 
Scherma Treviso, i ripetuti apprezzamen-
ti, anche in prima pagina, di alcune del-
le più importanti testate sportive Nazio-
nali. Gazzetta dello Sport e Corriere dello 
Sport in primis”. 

Le altre prove stagionali
A Novembre il Covid concede una tre-

gua e la scherma torna di grande attualità 
su più fronti regalando montagne di sod-
disfazioni alle nostre due scuole scher-
mistiche: Fides e Accademia della Scher-
ma. Tre le manifestazioni in tabellone in 
quel periodo dalle nostre parti. A Carra-
ra l’Interregionale del GPG e la Coppa del 
Mediterraneo under 23. E a La Spezia la 
Prima Prova Nazionale Giovani, o se pre-
feriamo under 20. 

Cominciamo dal Gran Premio Giovanis-
simi di Carrara riservato a baby spadaccini 
nati nella fascia d’età compresa tra il 2008 
e il 2011. Sugli scudi tanti piccoli atleti del 
Fides e dell’Accademia della Scherma. Ma 
andiamo più nel dettaglio iniziando dai 
piazzanti delle nostre baby atlete del Fio-
retto della Cat. Bambine (classe 2011. 16 

part.). 10° Ginevra Matteini del Fides e 5° 
Lucrezia Menici dell’Acc. della Scherma. 
Nella Cat. Giovanissime (classe 2010, 23 
part.) ottima prova 2° posto per Ginevra 
Zucchelli, numero uno dopo i gironi e 
medaglia d’argento al collo grazie ad al-
cune spumeggianti dirette con un’unica 
lieve flessione nell’assalto finale, con in 
palio il primo gradino del podio. In casa 
Accademia, invece, bravissima Carlotta 
Coli (terza) e valida prova anche per Elet-
tra Cardenas (decima) e Caterina Biondi 
(12esima). Tra le più grandicelle della Cat. 
Ragazze-Allieve (classe 2008-2009, 42 
part.), trionfo, senza eccessivi patemi d’a-
nimo, della campionessa italiana in carica 
Giorgia Ruta, grazie a una prova maiusco-
la, iniziata a vele spiegate nel girone (pri-
ma) e proseguita senza tentennamenti fi-
no all’assalto finale nel quale ha costretto 
alla resa (15-10) la bravissima Anita Sveva 
Betti (secondo posto finale) dell’Acc. della 
Scherma. In casa Fides oltre a Giorgia Ru-
ta in bella evidenza (terza) Elena Picchi, 
classe 2009, stoppata dalla compagna di 
sala Giorgia Ruta in semifinale ma 1° della 
cat. Ragazze. 

Bella prestazione e quinto gradino del 
podio, inoltre, per Dalia Rinforzi (secon-
da dopo i gironi) e buon decimo posto 
per Ludovica Fannelli (settima dopo i gi-
roni). Nel settore maschile di Fioretto del-
la Cat. Maschietti (classe 2011, 26 part.) 

bella prestazione e medaglia di bronzo al 
collo per Leonardo Menici (23/12/2011), 
dell’Acc. della Scherma: fratello gemel-
lo di Lucrezia Menici. Cat. Giovanissimi 
(classe 2010, 30 part.). In casa Fides 9° Da-
niele Ursini e 19° per Tommaso Lucarelli. 
Prestazione non eccelse pure per France-
sco Coregliano (15°) e Giulio Carboncini 
(24°) dell’Acc. della Scherma. Nella Cat. Al-
lievi-Ragazzi (classe 2008 e 2009, 43 part.) 
3° Cristiano Fusco. Più indietro alla spic-
ciolata: 9° Gianluigi Tognelli, 16° Loren-
zo Cattani, 26° Nicola Manfrè e 36° Rocco 
Maneschi. In casa Accademia, invece, 32° 
Matteo Carmignani, 33° Giulio Sangui-
netti e 38° Paolo Masi, tutti e tre, però, co-
me Manfrè e Maneschi, classe 2009, cioè 
anche della categoria Ragazzi. Passiamo 
adesso al settore Sciabola. Nella Cat. Ma-
schietti (classe 2011). 2° Cassio Biagi bat-
tuto in finale per 10-8 da Alberto Giurlani 
e 3° per Davide De Piterno, sconfitto da 
Cassio Biagi (10-6) in semifinale. Per en-
trambi era la gara d’esordio della loro gio-
vane carriera.

Nella Cat. Giovanissime (classe 2010, 7 
part.). Nuovo trionfo, dopo la vittoria nei 
campionati italiani, di Anna Torre, sorelli-
na di Super Pietro. Terzo posto per Giulia j 
e Diletta Farneti. Sesto e settimo gradino 
del podio, invece, per Violante Musotto e 
Bianca Girolami. Nella Cat. Allieve-Ragaz-
ze (classe 2008 e 2009, 7 part.) trionfo di 
Claudia Bandini che nella finalissima ha 
costretto alla resa la compagna di sala Ra-
chele Saracaj (secondo posto finale). Bra-
ve pure Mia Cantini (5°) e Beatrice Minuti 
(6°), entrambe classe 2009 e quindi anche 
cat. Ragazze. Per Claudia Bandini un bel 
trionfo cominciando dal girone elimina-
torio: tutte vittorie (sei su sei). Infine Nel-
la cat. Ragazzi-Allievi (classe 2008-2009, 
9 part.). 2° Davide Vivaldi che, ha alzato 
bandiera bianca in finale dopo un’ottima 
prestazione. 3° posto per Matteo Casa-
vecchia battuto in semifinale di un’inerzia 
(15-14) dal compagno di sala Vivaldi. Per 
Matteo, comunque, la soddisfazione del 
primo posto nella categoria Ragazzi. Buo-
na prova anche per Giorgio Marchini (6°).  

Altra gara importante a Spezia. In pro-
gramma la Prima Prova Nazionale Giova-
ni di qualificazione ai campionati italiani 
2022. In gara nella Sciabola Maschile ben 
105 atleti under 20: classe 2002 e suc-
cessive. A trionfare Pietro Torre, da po-
chi mesi tesserato per le Fiamme Oro, ma 

Cillari, Marchini, Picchi, Mannucci, Ribaudo, Bertini, Barsanti e Nicola Zanotti
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da sempre di casa al Fides, sotto la guida 
del suo mentore e maestro Nicola Zanot-
ti. Com’era accaduto un paio di settimane 
fa a Orleans, super Pietro ha puntato drit-
to verso il podio più alto e nella corsa ver-
so la vittoria ha lasciato poco o niente agli 
avversari che gli sono capitati davanti. L’u-
nica incertezza, si fa per dire, l’ha avuta nel 
girone di qualificazione concluso con 5 
vittorie su sei assalti, poi una vittoria die-
tro l’altra fino alla finalissima nella quale, 
come aveva fatto in Francia, ha costretto 
alla resa il foggiano Emanuele Nardella 
per 15-12. 

Nella stessa gara superlativo anche Edo-
ardo Cantini, classe 2004. Edoardo è par-
tito con il turbo innestato e nei gironi ha 
concluso al 2° posto con sei vittorie su sei 
assalti e uno score di 30-10. Lo stop per lui 
(7-15) è arrivato nei quarti di finale quan-
do ha incrociato la sciabola con quella 
dell’amico e compagno di sala Pietro Tor-
re. In pedana anche tanti altri giovani e 
giovanissimi sciabolatori del Fides. Per lo-
ro una positiva esperienza e qualche gra-
dita soddisfazione. I risultati? 35° Umber-
to Maria Ribaudo, classe 2005. 47° Cosimo 
Bertini, classe 2005. 56° Davide Mannucci, 

classe 2006. E poi alla spic-
ciolata tutti gli altri: Davide 
Mannucci, Alberto Barsanti, 
Filippo Picchi, Andrea Artu-
so e Fabio Marelli. Nella ga-
re di fioretto, con al timone 
di comando il maestro Bep-
pe Pierucci, ottime perfor-
mance in casa Fides. In cam-
po femminile brava Karen 
Biasco, classe 2004 e valida 
prestazione anche di Bea-
trice Bibite, classe 2005. Per 
Karen (10°), dopo un buon 
girone (5 vittorie su sei as-
salti) e alcune ottime dirette 
lo stop è arrivato negli otta-
vi da parte di Carlotta Ferrari 
poi vincitrice della gara. Bea-
trice Bibite (55°) si è fermata 
un po’ prima di fronte a Ire-
ne Bertini del CS Carabinieri. 

Nel Fioretto Maschile, ben 
183 partecipanti, stupenda 
prova (5°) di Giulio Lombardi 
e ottima performance(10°) 
anche di Gregorio Isolani, 
classe 2004. Super Giulio, 
numero uno del tabellone 

e il pass iniziale nella prima diretta, ha in-
nestato il turbo e nei successivi tre assalti, 
con uno score di 45-5 a suo favore. Dopo 
aver fatto un po’ di fatica (15-14) con Pa-
lazzolo, ha alzato bandiera bianca contro 
Jacopo Bonato (11-15), al termine di un 

assalto tiratissimo. Gregorio Isolani, inve-
ce, dopo un bel girone (tutte vittorie) e al-
cune belle dirette ha sfiorato, di un’inerzia 
(14-15), l’accesso all’ottetto dei finalisti. Gli 
altri? A un passo dall’ottetto dei finalisti e 
in crescita Gabriel Giardinelli (15°). Buona 
prova pure di Elia Sardelli (31°). Un po’ più 
indietro, invece, Riccardo Palmerini (72°) e 
Gregorio Palmerini (92°). In gara anche il 
terzetto Accademia della Scherma, tesse-
rato anche per le Fiamme Oro e composto 
da Matteo Pupilli, Cristiano Sena e Ales-
sandro Biondi e con al timone il maestro 
Marco Vannini. Per loro, tenendo conto 
anche l’età: tutti del 2006: appena 15 an-
ni in una gara under 20, una buona prova 
con molti momenti di ottima scherma, co-
minciando da Matteo Pupilli (57°) e prose-
guendo con Cristiano Sena e Alessandro 
Biondi.

Coppa del Mediterraneo. Sempre a 
Carrara in programma anche la Coppa 
del Mediterraneo under 23. In casa Fides, 
bella prova Niccolò Cillari, nipote d’ar-
te dell’immenso Rolando Rigoli. Il bravo 
Niccolò dopo un bel girone (5 vittorie) ha 
fermato la sua corsa a un passo dagli ot-
tavi, di fronte allo spagnolo Caballero. Nel 
fioretto femminile, invece, in pedana Vit-
toria Ciampalini, tesserata per le Fiamme 
Oro ma di casa all’Accademia della Scher-
ma. Per lei, dopo un eccellente girone (sei 
vittorie su sei assalti) lo stop è arrivato un 
passo dall’ottetto delle finaliste (12-15) di 
fronte a Claudia Meroli.

Marco Vannini con alcuni ragazzi della sua scuola

Niccolo Cillari
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SUBBUTEOSUBBUTEO

italiana sportiva 
calcio tavolo. Gran-
de protagonista è 
stato Flavio Lom-
bardi, titolare del-
lo storico mar-
chio Replay hw 
Table Soccer, che 
ha consegnato ai 
protagonisti della 
serata le statuet-
te raffiguranti pro-
prio Giovanni Galli 
con la maglia az-
zurra del Mondia-

D urante l’estate del 2021, a Livor-
no si è svolta un’importante at-
tività di promozione del gioco 

del calcio da tavolo, il subbuteo. 
In occasione della presentazione del 

libro “Spagna 82” del giornalista Simo-
ne Fulciniti, alla presenza prestigio-
sa di uno dei campioni di quel Mon-
diale, Giovanni Galli, il Subbuteo Club 
Labronico è stato coinvolto nell’even-
to data la passione dell’autore ver-
so questo gioco, suo compagno di vi-
ta proprio nel periodo dei Mondiali in 
Spagna, come si evince anche dall’ico-
na sulla copertina del libro realizzata 
dall’artista Valentina Restivo. 

La serata, che è stata organizza-
ta all’associazione Don Nesi di Corea, 
ha visto una postazione fissa del club 
labronico supportata dal dipartimento 
promozione della Fisct, la Federazione 

le 1982. 
L’autore Simone Fulciniti, Stefano 

Romboli del centro Don Alfredo Nesi di 
Corea, il capocronista del Tirreno Ales-
sandro Guarducci e il consigliere regio-
nale Francesco Gazzetti sono stati inol-
tre omaggiati con una riproduzione di 
Pablito Rossi, scomparso il 9 dicembre 
2020.

Oltre alle classiche foto di rito, al Sub-
buteo Club Labronico è stato riservato 
un apposito spazio durante la presen-
tazione per parlare del gioco, dei pro-
grammi a livello locale e federale, ri-
scontrando grande interesse. 

Oltre il panno verde: emozioni 
e ricordi con Giovanni Galli

L’iniziativa del club con il libro Spagna 82 di Fulciniti, 
ricordo del Mondiale di Pablito Rossi

SUBBUTEO CLUB 
LABRONICO

Flavio Lombardi, Giovanni Galli e Simone Fulciniti

I protagonisti del Subbuteo Club Livorno con Giovanni Galli
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Tre livornesi in Nazionale

La spedizione Fistf al Mondiale 2017

Interesse dal quale è scaturita la vo-
lontà del centro giovanile in questio-
ne di strutturare, insieme al club, una 
scuola di subbuteo/calcio da tavolo 
per far appassionare le nuove genera-
zioni a questa disciplina. 

La storia
Subbuteo Club Labronico è uno de-

gli oltre 120 club sparsi su tutto il ter-
ritorio nazionale aderenti alla Fisct, la 
Federazione italiana sportiva calcio ta-
volo, che dal 1995 si occupa dell’orga-
nizzazione e della gestione di tutte le 
attività relative al calcio da tavolo e al 
subbuteo, a livello agonistico, sportivo 
e promozionale. 

La Fisct, a sua volta, insieme ad altre 
40 Federazioni nazionali provenien-
ti da ogni continente, aderisce alla Fi-
stf, Fédération internationale de sport 
football de table, l’istituzione di rife-
rimento a carattere mondiale fonda-
ta nel 1992, che tra le altre cose - ogni 
anno - organizza alternativamente il 
campionato del Mondo e il campiona-
to europeo.

Fin dall’inizio della sua diffusione, il 
subbuteo si è rivelato fondamentale 
dal punto di vista della socialità e per il 
contesto aggregativo, diventando con 
il trascorrere degli anni un fenomeno 

ludico vero e proprio, tramandato di 
generazione in generazione.

Custode nazionale di questo patri-
monio culturale e ricreativo, la Fisct si 
è resa promotrice di diverse iniziative 
per una diffusione capillare della di-
sciplina in tutta Italia, spesso collabo-

rando con personaggi, istituzioni ed 
entità prestigiose legate, per lo più, al 
mondo del calcio. L’organizzazione dei 
tornei aperti a chiunque, la gestione 
dell’attività agonistica del calcio da ta-
volo, il coinvolgimento delle nuove ge-
nerazioni tramite una serie di iniziati-
ve negli istituti scolastici, unitamente 
al pieno rispetto della tradizione e del-
le origini del subbuteo, hanno contri-
buito a rendere la Fisct la Federazione 
con il numero di praticanti più alto nel 
mondo (oltre 2.500 tesserati, un nume-
ro elevatissimo che supera di gran lun-
ga la somma di quelli presenti nel resto 
d’Europa) e l’Italia il Paese con il palma-
res più ricco per titoli vinti a livello in-
ternazionale (individuali e di squadra) 
in questa particolare disciplina.

In vista del 2022, le attività da par-
te della Fisct risultano quasi febbrili, 
con le diverse iniziative messe in cam-
po per le celebrazioni del 75esimo an-
niversario della nascita del Subbuteo 
(1947) che culmineranno con l’orga-
nizzazione della prestigiosa e ambita 
World Cup, a Roma dal 16 al 18 settem-
bre, alla quale parteciperanno nume-
rose delegazioni nazionali provenienti 
da ogni angolo del mondo.
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TENNISTENNIS

maschili e femminili. Due sono i circoli 
che si sono distinti in questo tipo di at-
tività: Libertas Sport Tennis e Coop Ten-
nis Livorno (Banditella). Una menzione 
va anche al Tennis Porto Livorno che ha 
organizzato due tornei di Terza catego-
ria abbastanza partecipati. Il Tennis Ama-
ranto si è distinto invece per l’organizza-
zione di tornei Open di padel, al quale 
hanno partecipato giocatori di buon li-
vello arrivati anche da fuori provincia. 
Tutto sommato si può essere contenti 
dell’attività svolta, auspicando che nel 
2022 l’attività sia ancora più importan-
te con l’uscita da questa pandemia che, 
per tutti gli sport, è stata a dir poco de-
vastante.

Il ranking maschile labronico, a livel-
lo cittadino, è condotto dal 27enne Da-
vide Galoppini, che ha confermato la ca-
tegoria 2/2 (coefficiente 895): raggiunto 
dal 24enne portacolori della Libertas 
Sport Tennis Gregorio Lulli (coefficiente 
705), vero e proprio dominatore dei tor-
nei Open con ben 6 affermazioni in tota-
le e per questo meritatamente promosso 
da 2/3. Sul gradino più basso del podio 
livornese, il capitano di Coppa Davis Fi-
lippo Volandri che, nonostante abbia at-
taccato da tempo la racchetta al chiodo, 
è riuscito a difendere la terza piazza, af-
fiancato dal 20enne Paolo Griselli e dal 
22enne Lorenzo Pellegrino, balzati 2/5 ri-
spettivamente da 2/6 e 2/7. 

In campo femminile ha mantenuto sal-
da la prima posizione la 2/6 Carlotta Nas-

Il 2021 è stato un anno nel quale la 
pandemia si è attenuata grazie alle 
vaccinazioni, ma è stato comunque 

vissuto tra divieti e restrizioni. 
I circoli di tennis livornesi, nonostante 

tutti questi problemi, sono stati bravissi-
mi sia a portare avanti le competizioni a 
squadre sia a organizzare tornei indivi-
duali anche di livello, come i tornei Open 

si, nuova portacolori della serie C del Cir-
colo tennis Pontedera. Nassi, che a causa 
di alcuni acciacchi fisici non è riuscita ad 
avanzare in graduatoria, è seguita da due 
allieve under 16 di Silvano Mazzarri, cioè 
Valeria Casile e Camilla Garzelli, salite al 
ranking 2/7: le due giovanissime prove-
ranno a scalzare la stessa Nassi nel corso 
del 2022.

«I circoli livornesi 
più forti dell’emergenza»

Il delegato Baccheretti (Federazione italiana tennis) 
ringrazia le realtà del territorio 

e guarda avanti con fiducia

Società di tennis
• Circolo Arena Astra
• Coop Tennis Livorno 
  (Banditella)
• Libertas Sport Tennis
• Tennis Amaranto
• Tennis Club Livorno 
  (Villa Lloyd)
• Tennis House Livorno
• Tennis Porto Livorno

Gino Baccheretti
Presidente Comitato prov. Fit

Valerio Discalzi
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ATLETA DELL’ANNO Filippo Volandri, 
capitano non giocatore 

degli azzurri di Coppa Davis
Il più grande tennista livornese di tutti i tempi 
è diventato una figura chiave della Nazionale

N el gennaio del 2021, Filippo 
Volandri è diventato – a nep-
pure 40 anni, visto che è na-

to il 5 settembre 1981 – il capitano 
non giocatore della squadra italiana 
di Coppa Davis. Per “Filo”, indiscutibil-
mente il miglior tennista livornese di 
tutti i tempi, il giusto coronamento di 
una carriera eccezionale. 

È stato ininterrottamente il nume-
ro 1 d’Italia dal 12 maggio 2003 al 15 
maggio 2006 ed è uno dei sei tennisti 
italiani ad aver sconfitto un avversario 
classificato al primo posto della gra-
duatoria Atp computerizzata (ottavi 
di finale degli Internazionali d’Italia 
2007, battuto Roger Federer 6-2 6-4). 
Il suo miglior ranking Atp in singolare 

è stato il 25° posto raggiunto proprio 
nel 2007, per la precisione a luglio. 

Era uno specialista della terra ros-
sa, superficie su cui ha disputato 
tutte le finali raggiunte da profes-
sionista. Vanta due titoli nel circuito 
maggiore, conquistati nei tornei Atp 
di Sankt Pölten nel 2004 e di Palermo 
nel 2006. 

Filippo Volandri ha cominciato a 
giocare a tennis all’età di 7 anni, spin-
to da una zia maestra nazionale di 
tennis (Susanna Paoletti), ma la pas-
sione per questa disciplina è di fami-
glia: la sorella Veronica è maestra di 
tennis e il padre Renato è stato pre-
sidente del Tennis Club Livorno, il cir-
colo in cui ha preso in mano una rac-
chetta per la prima volta. 

Il salto tra i professionisti è arrivato 
nel 1997, quando ha cominciato a la-
vorare con il coach Fabrizio Fanucci. 
Le sue prime partecipazioni ai Futu-
res italiani sono datati 1998. 

L’ex tennista prediligeva il gioco da 
fondo campo: il suo colpo più spetta-
colare e redditizio era il rovescio, ese-
guito a una mano. 

Notevole anche il suo dritto, ese-
guito preferibilmente in open stance, 
con i piedi e il corpo rivolti verso l’av-
versario. 

Malgrado i miglioramenti nel cor-
so della carriera, il suo punto debole 
è sempre stato il servizio, non parti-
colarmente incisivo. Uno dei suoi rim-
pianti è stato quello di aver iniziato a 
giocare sul veloce solo a 16 anni. 

Dopo il ritiro dall’agonismo, è en-
trato come tecnico nei quadri della 
Federazione italiana tennis. Prima di 
subentrare a Corrado Barazzutti nel 
ruolo di capitano non giocatore della 
rappresentativa azzurra di Coppa Da-
vis, dal 2018 al 2020 è stato diretto-
re tecnico nazionale, con il compito di 
seguire e organizzare la formazione 
dei nuovi talenti del tennis italiano.

Una vecchia premiazione di Filippo Volandri Filippo Volandri con un colpo spettacolare
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TENNIS HOUSE
LIVORNO

Circolo giovane e già solido: oltre 
200 iscritti, scuola di tennis e padel

L’attività sportiva sta crescendo 
e gli investimenti sui campi da gioco non si fermano

Il Tennis House Livorno è nato il 14 
gennaio 2016 ed è affiliato al Co-
ni e alla Federazione italiana ten-

nis. Il suo scopo è quello di promuovere 
le attività sportive a livello dilettantisti-
co, in particolare la pratica agonistica, 
non agonistica e amatoriale del gioco 
del tennis. Individuata in via Pietro Nen-
ni una zona prestigiosa e strategica, nel 
2016 è partito l’intervento per realizza-
re un vero e proprio circolo di tennis, ma 
per motivi burocratici i lavori sono anda-
ti a pieno regime solo nel 2018 e il circo-
lo ha cominciato la sua vera attività solo 
l’11 settembre 2018.

Il tutto è rivolto sia a coloro che inten-
dono praticare tale disciplina in modo 
agonistico (serie D e serie C m/f, Over 
35 e Over 45) sia a quelli che vogliono 
avvicinarsi al tennis in modo amatoriale, 
permettendo a chiunque di perfeziona-
re il proprio livello di gioco o semplice-
mente di trascorrere qualche ora in com-
pagnia. 

Al momento, nonostante le problema-
tiche legate alla pandemia, l’attività sta 
crescendo in modo costante, tanto che 
continuano gli investimenti sul piano 
della costruzione di nuovi campi da gio-

co, in modo tale da ampliare sempre di 
più l’offerta. 

Particolare attenzione è rivolta alla 
scuola di tennis, divisa per fasce di età e 
per livelli di abilità, scuola che permet-
te la formazione di nuovi talenti e la pre-
parazione di veri e propri agonisti gra-

zie alla presenza di 
quattro maestri fe-
derali nazionale Fit 
(Andrea Floris, Mar-
zio Martelli, Marco 
Monnecchi e Cri-
stina Talarico) che 
seguono gli iscrit-
ti fin dai primi pas-
si. Tutto questo ha 
permesso poi di 
organizzare tornei 
ed eventi che han-
no richiamato l’at-
tenzione di mol-
tissimi giocatori e 

appassionati. Attualmente gli iscritti so-
no più di 200.

La struttura, nel dettaglio, è formata 
da cinque campi in terra rossa, due dei 
quali coperti con una struttura tenso-
statica ad archi lamellari, con aperture 
totali con altezza di 2,50 metri a scorri-
mento su guide per larghezza e sistema 
di riscaldamento interno. La scelta di 
questi accessori è stata decisa dal mae-
stro Floris per avere una maggiore ven-
tilazione all’interno del pallone nei me-
si estivi. Inoltre è presente un campo da 
paddle, il primo a Livorno. Il padel è una 
disciplina vantaggiosa per tutti gli spor-
tivi e può essere un motivo di diverti-
mento, semplicemente un’occasione di 
incontro e di ritrovo. A breve verrà inau-
gurato il secondo campo di padel sco-
perto che, in seguito, verrà coperto con 
una tensostruttura con aperture latera-
li (il primo a Livorno) e ci sarà anche un 
muro di allenamento.Il campo da padel (foto Maltoni)

Una delle strutture del circolo (foto Maltoni)
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COOP TENNIS 
LIVORNO (BANDITELLA)

Anno da incorniciare: 
due salvezze, grande organizzazione 

e tanti giovani in evidenza
Il circolo a due passi dal mare si gode Gigena, Porrino, 

Crocetti, Garzelli e Casile

U n 2021 ricco di emozioni e di sod-
disfazioni per il circolo di Bandi-
tella, propriamente Coop Tennis 

Livorno, uno fra i più conosciuti a livello 
nazionale. Un circolo che può vantare im-
ponenti e qualificanti strutture sportive 
nell’ampia e splendida area di via Silvestro 
Lega, a due passi dal mare di Antignano.

Sia la squadra maschile sia quella fem-
minile sono riuscite a difendere la serie 
C. La formazione maschile under 18, ca-
pitanata dal maestro Leonardo Cocchel-
la e composta da Alejandro Gabriel Gi-
gena, Giorgio Porrino e Martino Crocetti, 
si è piazzata al terzo posto ai campionati 
toscani, mentre la formazione under 16 
femminile, capitanata dal maestro Silvano 
Mazzari con protagoniste Camilla Garzelli 
e Valeria Casile, si è qualificata alla fase na-
zionale nella propria categoria. 

Nei tornei individuali, ottimi risultati per 
Elena Cambi: una vittoria e una semifinale 

in tornei limitati alla Terza categoria, quali-
ficazione al master finale delle otto miglio-
ri giocatrici under 14 della Toscana. Valeria 
Casile ha raggiunto invece due semifinali 
in tornei Open di Seconda catego-
ria e la partecipazione al master del-
le migliori otto giocatrici della re-
gione. Marta Campioni ha vinto due 
tornei di Quarta categoria, Filippo 
Grillo in semifinale al torneo di Terza 
categoria, Alejandro Gabriel Gigena 
ai quarti del torneo Open limite 2.5 
maschile, mentre Tommaso Bardoc-
ci ha trionfato in un torneo di Terza 
categoria. 

Nei mesi estivi, tra giugno e set-
tembre, il circolo ha compiuto un 
notevole sforzo organizzativo e ha 
dato vita a tornei di valore assoluto 
come i campionati regionali under 
16 (validi per la qualificazione ai 
campionati italiani), il torneo Open 
m/f con montepremi di 5.000 euro, 
il Next Gen 10/12/14 che ha visto ai 
nastri di partenza ragazze e ragaz-
zi provenienti da Lazio, Sardegna, 
Umbria e ovviamente Toscana, in-
fine un torneo di circuito nazionale 
Kinder, un torneo di Terza categoria 
con montepremi di 1.000 euro. 

Tutti questi eventi hanno rice-
vuto il plauso da parte degli atle-
ti partecipanti grazie al bellissimo 
contesto e grazie alla perfetta or-
ganizzazione. Di questo successo 
gli artefici sono stati i giudici arbitri 
Ilaria Bandelloni, Emilia Bonsignori, 
Fabrizio Botrini, Federica Gorini, Mi-
chele Rotunno e soprattutto il diret-
tore Massimo Ciantelli, che ha cura-
to le varie manifestazioni nei minimi 
dettagli. 

Notevole anche il successo del 
centro estivo, un successo da at-
tribuire alla consolidata dedizione 
della maestra Michela Dazzi, ben 
coadiuvata da Cecilia Bargagni, Fe-

derica Dini, Leonardo Cocchella e Leo-
nardo Gori. A supporto sono intervenuti 
i preparatori atletici Dino Seghetti, Fausto 
Foresi e Alessio Da Valle. 

Il diritto di Elena Cambi Il rovescio di Camilla Garzelli

Il servizio di Valeria Casile
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TENNIS CLUB
LIVORNO (Villa Lloyd)

Svolta storica: ecco il padel 
con il ct azzurro Gustavo Spector

Il circolo rinasce dopo la grande crisi e punta 
sulla variante del tennis. «Salvati i titoli dal 1950 a oggi»

Q uelli vissuti dal Tennis Club Li-
vorno, dal 1950 al 2021, sono 
stati 71 anni di storia, fatta di 

terra rossa e di campioni. Una storia 
gloriosa e splendida, così come glo-
riosi e splendidi sono quei 10mila me-
tri quadrati di sport, benessere e im-
pianti immersi nel verde nell’elegante 
spazio di via Pietri. 

Quella storia sportiva al servizio del-
la città è salva: il circolo, che ultima-
mente ha conosciuto momenti non 
facili, non ha chiuso le proprie porte e 
anzi, è pronta ad affrontare una nuo-
va, ambiziosa e affascinante sfida. Su 
Livorno e sul tennis di Villa Lloyd ha 
puntato - con passione, prospettive e 
investimenti importanti - il commis-
sario tecnico della Nazionale di pa-

del, Gustavo Spector. Il ct – in-
sieme a due amanti del tennis 
e del padel, il livornese Andrea 
Sardelli e il livornese d’adozio-
ne Niccolò Salvatore – ha crea-
to la società Shl (Spector house 
Livorno), una mossa necessaria 
per la rinascita del circolo. 

«Abbiamo contrattualizza-
to l’accordo con la proprietà - 
spiega Sardelli - per far prose-
guire la lunga storia del club, 
visto che la società che lo ge-
stiva dal 30 settembre era in li-
quidazione per fine attività. 

Mi preme sottolineare che, 
nel frattempo, il tennis gioca-
to nel circolo non si è mai in-
terrotto». Sardelli, da decenni 

socio del Tennis Club 
Livorno, aggiunge: 
«Per me è una sfida 
che arriva dal cuore 
e dall’affetto che ho 
per questo posto do-
ve sono cresciuto. Il 
passaggio ha consentito di 
mantenere il 90% del per-
sonale e i titoli conquistati 
dal 1950 in poi». 

In questo percorso di ri-
strutturazione, le aspettati-
ve di crescita sono altissime. 

La grande novità è relati-
va ai quattro campi da pa-
del, alcuni dei quali coperti, 
che saranno presto pron-
ti per essere utilizzati dagli 
appassionati. 

Sul fronte tennis, reste-
ranno i nove campi in ter-
ra rossa, di cui due coperti. 
«Avremo maestri referen-
ziati del padel ed entreremo 

nel circuito Sph (Spector Academy) 
per far parte del circuito nazionale di 
padel», aggiunge con entusiasmo Sar-
delli. 

Grande attenzione poi ai servizi che 
ruotano intorno agli atleti e alla per-
sona in generale, nel segno della sa-
lute e del benessere, con ambulatori, 
massaggiatore, estetista e posturolo-
go. 

Sarà inoltre attiva una palestra per 
corsi di ginnastica, pilates e corpo li-
bero. 

Così la gloriosa storia del circolo li-
vornese, che nel 2004 ospitò la Coppa 
Davis e ha fatto crescere talenti come 
Filippo Volandri e Marzio Martelli, pro-
segue nel segno del padel.

Marzio Martelli

Gustavo Spector
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LIBERTAS SPORT 
TENNIS

Prima squadra promossa in C, 
l’under 16 maschile 

sfiora il titolo regionale
Bene anche i risultati individuali

Diego Iuppa vola alle finali nazionali under 11È 
stato un anno caratterizzato da gran-
di risultati per il circolo Libertas Sport 
Tennis. Il fiore all’occhiello, nelle com-

petizioni a squadre, è relativo alla promo-
zione della prima squadra dal campiona-
to D1 alla serie C. La squadra mista (4.1) ha 
vinto il campionato regionale e la squadra 
under 16 maschile è arrivata a un passo dal 
titolo regionale, classificandosi seconda. 

Di tutto rispetto anche i risultati perso-
nali. Partendo dal settore giovanile, Die-
go Iuppa è approdato alle finali nazionali 
under 11 dopo essersi aggiudicato il titolo 
regionale al Circolo tennis Grosseto e do-
po aver vinto altri tornei importanti nel cor-
so dell’anno. Rimanendo tra i giovanissimi, 
ottimi risultati anche per Giacomo Sardelli, 
vincitore del torneo under 12 al Tennis club 
Carmignano e del Trophy Kinder a Luni ma-
re, per Tommaso De Vizia, vincitore del tor-
neo under 12 al Tennis club Mediterraneo 
di Pisa, e per Gabriele Barrera, primo nella 
categoria under 11 del Trophy Kinder anda-
to in scena alla Coop Tennis Livorno. 

Passando ai più grandi, Paolo Griselli ha 
vinto il torneo di Seconda categoria del cir-
colo Etruria. Avanzoni e Viterbo (che è an-
che il direttore sportivo del circolo) si sono 
aggiudicati due tornei di Terza categoria 
ciascuno, mentre Fabbri e Quaglia – sem-
pre rimanendo in Terza categoria – hanno 
vinto rispettivamente il torneo della Versi-
liana e il Trofeo Nencini Sport organizzato 
alla Libertas. 

Marco Avanzoni si è aggiudicato il torneo 

di Terza casalingo spuntandola sull’amico 
Lorenzo Pierini, con cui ha vinto il torneo 
di doppio. David Leonardi si è aggiudicato 
il torneo di Quarta categoria casalingo, do-
po aver vinto quello di Lido di Camaiore. Da 
segnalare anche il prestigioso torneo Open 
che si è svolto nel circolo Libertas, con una 
finale di livello assoluto conclusasi con la 
vittoria di Galoppini sul maestro di casa Lul-
li, che poi si è aggiudicato il torneo Open al-
la Coop Tennis Livorno. 

In fermento anche il settore femminile: ci 
sono stati il ritorno alle competizioni di Gi-
nevra De Federicis, che ha vinto il torneo 
casalingo di Terza categoria, e le vittorie di 

Giovanna D’Anteo nel torneo under 12 al 
Tennis club Italia di Forte dei Marmi e nel 
Trophy Kinder under 12 al centro sportivo 
Le Vele di San Donato. Ottimo risultato an-
che per Francesca Fiorilli, che ha vinto il tor-
neo under 14 svoltosi al Tennis club Marina 
di Massa. 

Da segnalare, in questo anno così ricco 
di allori per il circolo Libertas, l’attività ago-
nistica legata al padel, culminata col tor-
neo internazionale Paolo del Chicca che si 
è concluso con una finale tutta argentina 
di assoluto livello tra Calneggia-Salandro 
e Bruna-Pirraglia: successo dei primi con il 
punteggio di 7-5 7-6.

I vincitori del campionato misto a squadre I bambini e le bambine della scuola di tennis

Flavio Fabbri, finalista al torneo di Terza del club Torretta White
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GIOVANI PROMESSE

Emma Sirigatti

Vittoria D’Anteo

Emma Sirigatti, a novembre 2021, si è addirittura 
qualificata per le semifinali nazionali della catego-
ria under 10, nel prestigioso torneo andato in sce-
na a Milano.

La baby tennista, attiva nel circolo Libertas Sport 
Tennis di Livorno, è nata il 25 maggio 2011 e – an-
cor prima di compiere 11 anni – è già una sportiva 
di primo piano nel panorama cittadino (e non solo). 
Vederla giocare è un piacere. Non le mancano grinta 
e caparbietà. Non le manca il talento. Non le manca 
la voglia di migliorarsi in allenamento. E non le man-
cano le possibilità di togliersi importanti soddisfa-
zioni nella propria carriera. 

La Libertas Sport Tennis, e più in generale tutto il 
movimento tennistico labronico, crede molto nelle 
sue possibilità. Il talento, si sa, va coltivato. E a Em-
ma non manca certo la volontà di sacrificarsi per mi-
gliorare costantemente. Vittoria D'Anteo

Emma Sirigatti con il maestro Michele Quaglia

“In nome nomen” è la locuzione latina che signifi-
ca “il destino nel nome” e “di nome e di fatto”. Vittoria 
(appunto…) D’Anteo, classe 2010, si è già ritagliata 
diverse soddisfazioni. È una tennista molto giovane, 
ma ha già dimostrato grande talento. Gioca nel cir-
colo Libertas Sport Tennis, è caparbia ed è destina-
ta a cogliere traguardi prestigiosi nella sua carriera 
sportiva. 

Nessuno vuole metterle pressioni addosso: sia 
chiaro infatti che la pratica agonistica, a quell’età, 
si deve affrontare solo per puro divertimento. Pe-
rò è innegabile che Vittoria abbia le caratteristiche 
giuste, tecniche e mentali, per crescere sotto ogni 
aspetto e dare ulteriore lustro al tennis livornese, da 
sempre grande protagonista nel panorama naziona-
le e non solo. 

Nel 2021, D’Anteo si è aggiudicata tanti tornei e 
con Emma Sirigatti sta formando la super squadra 
under 12 del circolo di via Condotti Vecchi.





411

T
E

N
N

IS
 T

A
V

O
LO

TENNIS TAVOLOTENNIS TAVOLO

za. Le società che hanno rinunciato non han-
no subìto vere sanzioni tecnico-sportive, ma 
hanno conservato le loro categorie. Il rischio 
di retrocedere è stato affrontato solo dalle 
formazioni che si sono regolarmente presen-
tate ai nastri di partenza. Il Bernini tennis ta-
volo, consapevole che solo facendo giocare 
partite vere ai propri atleti può consentir loro 
di acquisire esperienze e crescere, ha preferi-
to correre tale rischio. I labronici non si sono 
tirati indietro e hanno disputato i campionati 
di loro competenza. Con una scelta diffe-
rente, avrebbero evitato alcune retrocessio-
ni, ma non avrebbero certo appoggiato l’o-
pera dei propri giocatori. Tornando indietro, 
Stoyanov e i suoi collaboratori ripeterebbero 
mille volte la scelta effettuata.

Partiamo dal secondo posto in ambito na-
zionale nel campionato femminile Giovanis-
simi a squadre, manifestazione riservata alle 
atlete sotto gli 11 anni. La super-coppia livor-
nese composta da Greta Ludovica Barbaro e 
Carolina Rossi ha ottenuto la medaglia d’ar-
gento, andando a un passo dal titolo tricolo-
re. A causa delle restrizioni per la pandemia, 
ogni confronto di campionato si è snodato su 
quattro partite al singolare, senza la gara di 
doppio. Nel torneo, sia nella semifinale che 
nella finalissima, la rappresentativa del Berni-
ni ha pareggiato 2-2 (due vittorie e due scon-
fitte). Per sancire la squadra più forte, secon-
do regolamento, si è fatto ricorso prima alla 
differenza set (in entrambe le occasioni c’è 
stata un’ulteriore parità) e successivamente 
alla differenza punti (in semifinale successo 
per le labroniche, beffate invece nella finale 
per sei sole lunghezze).

P er il Bernini Tennis Tavolo, il 2021 è sta-
to un anno solare pesantemente con-
dizionato dall’emergenza sanitaria. I 

problemi legati alla pandemia hanno deter-
minato il dimezzamento del numero degli 
atleti attivi nella società pongistica labronica. 
Ma nonostante le evidenti difficoltà, il club li-
vornese - con il carisma del suo “capo storico” 
Ivan Stoyanov - ha provato a gettare il cuo-
re oltre l’ostacolo (o oltre la rete, se preferi-
te). E le soddisfazioni non sono mancate, con 
giovani e giovanissimi, femmine e maschi, in 
grande evidenza. 

Prima di entrare nei dettagli dei risultati 
ottenuti, è opportuna una premessa. La Fi-
tet (Federazione italiana tennis tavolo), viste 
le note restrizioni causate dalla pandemia, ha 
deciso di far disputare solo partite di singo-
lare e non di doppio nelle varie competizio-
ni e, soprattutto, ha lasciato carta bianca alle 
proprie società, libere di scegliere se parte-
cipare o meno ai campionati di competen-

Sempre in ambito nazionale, terza piazza 
per la squadra femminile livornese della ca-
tegoria Ragazze (fino ai 13 anni): un grande 
risultato ottenuto grazie al tandem di quali-
tà composto da Aurora Paoli e Olimpia Bag-
giani. Brillante anche la partecipazione della 
squadra under 21 maschile, con protagonisti 
Lorenzo Frosini, Gabriele Ienna e Luca Anni-
bale, al campionato italiano. 

Nelle categorie Seniores, la squadra com-
posta da Ivan Stoyanov, Lorenzo Dominici e 
Alberto Andreani ha partecipato al girone C 
di B1. Otto le formazioni impegnate nel rag-
gruppamento: i labronici hanno ottenuto la 
settima piazza e dunque sono retrocessi in 
B2. Nel girone I di C1, nove le compagini al 
via. I livornesi Luca Annibale, Lorenzo Frosini, 
Gabriele Ienna e Valia Vassileva non sono riu-
sciti a evitare la discesa in C2.

Prima posizione – e dunque promozione 
in B – per le 13enni Olimpia Baggiani e Au-
rora Paoli, che prima hanno chiuso in vetta il 
girone A della C femminile, poi hanno vinto i 
playoff regionali e quelli nazionali.

Salvezza raggiunta dalle giovanissime Gre-
ta Ludovica Barbaro (11 anni) e Carolina Rossi 
(9 anni), che si sono classificate al quarto po-
sto nel girone A di C femminile e poi hanno 
chiuso in terza posizione i playout.

Quinta piazza nel girone A di C2 per la for-
mazione livornese composta dal terzetto 
Alessio Daini (22 anni), Sirio Meloni (13 anni) 
e Sara Truono (15 anni).

Infine, di spessore, nel girone D2 di Coppa 
Italia, la partecipazione della formazione li-
vornese con Sirio Meloni, Daniele Meucci e 
Dino Troiani.

Grande soddisfazione per la società livornese, 
ai nastri di partenza delle varie competizioni 

nonostante le difficoltà

La baby coppia Barbaro-Rossi 
brilla al campionato italiano 

giovanile: è argento!

BERNINI 
TENNIS TAVOLO

Carolina Rossi e Greta Ludovica Barbaro 
alzano la coppa per il secondo posto nazionale 

con il maestro Ivan Stoyanov



Dal 1892 anno di fondazione 
forniamo la formazione per le 
seguenti attività:
• Abilitazione al maneggio delle 

armi per porto d’armi sportivo, da 
caccia, difesa personale e per G.P.G

• Corsi annuali per il mantenimento 
dei requisiti di legge inerenti il 
porto d’armi

• Corsi per l’attività di tiro sportivo 
sia ludico che agonistico

• Disponiamo di medico 
autorizzato per le visite 
necessarie per il rilascio o rinnovo 
di portod’armi e patenti.

TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI LIVORNO

I nostri impianti consistono in:

• Una palestra indoor per il 
tiro a 10 metri (armi ad aria 
compressa)

• 2 impianti per complessive  
14 linee di tiro a 25 mt.   
per armi a fuoco

• 18 linee a 50 metri per armi  
a fuoco di piccolo calibro

I nostri impianti dispongono di 
agilbilità rilasciata dall’autorità 
competente (Genio Militare).

Via Giordano Bruno, 2/A - 57122 Livorno - 0586 425605
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Carolina Rossi Olimpia Baggiani

Greta Ludovica 
Barbaro

Sirio Meloni

C arolina Rossi, classe 2012, inizia a giocare a tennis tavolo 
con il Bernini nel settembre 2019 e tre mesi più tardi, a di-
cembre, vince subito il suo primo torneo promozionale. Nel 
2021, in coppia con l’altra promessa del tennis tavolo Greta 
Ludovica Barbaro, vince la medaglia d’argento al campiona-
to italiano Giovanissimi a squadre. Attualmente è la numero 
due in Italia della sua categoria (Under 11)

O limpia Baggiani, classe 2008, attualmente è 29esi-
ma nella classifica nazionale Under 15 e seconda a 
livello regionale. 
Da ricordare il terzo posto, in coppia con Aurora Pa-
oli, al campionato italiano Under 13 a squadre. 
Nel 2021 gioca 
il campionato 
regionale di C 
a squadre: pri-
mo posto nel 
girone A, vit-
toria nei play-
off con il giro-
ne B e trionfo 
agli spareggi 
nazionali per 
la promozione 
in B.

G reta Ludovica Barbaro inizia a giocare a tennis tavo-
lo da bambina, a 9 anni, e cresce giorno dopo giorno. 
Il 2021 è un anno d’oro per lei: a maggio gioca il Tro-
feo Transalpino, a giugno arriva seconda al campionato 
italiano Giovanis-
simi in coppia con 
Carolina Rossi.
Ad agosto domina 
il Ping pong kids 
(prima in tutte e 
due le gare) e in-
fine a settembre si 
qualifica per il pre-
stigioso Wtt youth 
star contender 
(categoria Under 
11).

S irio Meloni entra nel mondo del Bernini tennis tavolo all’e-
tà di 9 anni: il suo maestro è il campione Ivan Stoyanov, un 
pezzo di storia del tennis tavolo livornese. 
A 11 anni viene 
selezionato per 
la rappresentati-
va toscana in vista 
del Trofeo Transal-
pino, gara inter-
nazionale Under 
12, dove nel sin-
golo ottiene il no-
no posto. 
Da segnalare, nel 
giugno 2021, il 
quinto posto al 
campionato na-
zionale giovanile 
Under 13.
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gliori atleti dell’intera spedizione del ti-
ro a segno azzurro.

Per quanto riguarda le discipline non 
olimpiche, molti sono stati i successi dei 
tiratori livornesi sia nella pistola sia nella 
carabina a 50 e 100 metri. 

Il campionato italiano a 100 metri ha 
visto il trionfo di Simone Zani, cha è di-
ventato campione italiano nella spe-
cialità “carabina standard”, inoltre è sta-
to premiato come miglior tiratore del 
2021. Zani non è stato però l’unico li-
vornese sul podio, dato che la medaglia 
d’argento del secondo posto è andata a 
Roberto Adriani, così nella finale di Par-

D opo le drastiche limitazioni im-
poste nel 2020 a causa della pan-
demia, nel 2021 le competizio-

ni sportive si sono svolte in modo più 
o meno regolare. La stagione appena 
conclusa ha rappresentato la ripresa dei 
vari campionati e per la sezione di Livor-
no del tiro a segno è stata ricca di soddi-
sfazioni e successi.

Una menzione speciale va senza dub-
bio a Tommaso Chelli, l’atleta livornese 
che – con i colori delle Fiamme Gialle – 
ha partecipato ai Giochi di Tokyo nella 
difficile disciplina della pistola automa-
tica o rapid fire, come viene definita in 
campo internazionale. Chelli, confron-
tandosi con i migliori tiratori al mondo, 
ha sfiorato la finalissima per pochissimi 
punti, risultando dunque uno dei mi-

ma è arrivata una magica doppietta per 
la sezione di Livorno del tiro a segno. 
Ma le soddisfazioni nel campionato a 
l00 metri non sono finite qui: Livorno 
ha vinto anche il campionato a squadre 
con Roberto Adriani, Flavio Bestini, Ana 
Clara Ruggieri e Andrea Chelli e il terzo 
posto con: Bianchino Raffaello, Minuto-
li Michela, Zani Simone e Papini Sergio. 
Ottimo anche il secondo posto (vice-
campioni italiani) nella categoria “sport” 
per la squadra composta dal presidente 
della sezione livornese Ottorino Andrei-
ni e dai tiratori Alessandro Rocchi, Carlo 
dal Canto e Walter Piscopo.

Non solo Chelli: Livorno domina 
con le squadre e Zani è campione 

italiano di carabina standard
«Per noi è stato un anno straordinario» 
Ecco tutti i risultati dei tiratori livornesi

SEZIONE  
DI LIVORNO

Squadra seconda classificata Cat. sport 

Squadra prima class. Trofeo Poligoni toscana 
cat. Diottra
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Nella finale di carabina a 50 metri 
sempre del campionato italiano, buo-
nissime le prestazioni di Alessandro 
Guidi e Lorenzo Carlesi, entrambi al se-
condo posto rispettivamente nella cate-
goria “supertrainer” e “trainer”, discipline 
che vedono impegnati i tiratori con ar-

mi di derivazione militare di piccolo ca-
libro. Insomma, altri due vice-campioni 
italiani nel team del tiro a segno ama-
ranto.

Anche a livello regionale, le carabine 
livornesi si sono messe in evidenza con 
ottimi risultati. Nella gara individuale 
ottimo primo posto per Alessandro Gui-
di, campione regionale nella categoria 
“trainer” e “semiautomatico”. 

Nella competizione a squadre, Livor-
no ha conquistato la vittoria in quasi 
tutte le categorie: “supertrainer” “trai-

ner”, “diottra”, “open”, “super-open” e “se-
miautomatico”. Davvero un anno d’oro 
per i tiratori livornesi, tra i migliori in To-
scana e anche a livello nazionale. 

Passando alle discipline con le armi 
corte, i tiratori livornesi di pistola han-
no portato a casa un bottino importan-
te soprattutto a livello regionale, vedi il 
campionato del Granducato di Toscana 
con la vittoria a squadre nelle catego-
rie “221r” e “revolver”. Sempre nelle armi 
corte, da segnalare il titolo di vice-cam-
pione italiano nella categoria “ex-ordi-
naza” per Nunzio Montenero.

«Vogliamo rivolgere – fanno sapere 
dalla sezione di Livorno – un sincero e 
doveroso saluto e ringraziamento all’Al-
manacco dello sport. Una realtà edito-
riale che anno dopo anno illustra, de-
scrive e sostiene il mondo dello sport 
livornese in tutte le sue forme, sottoli-
neando con grande cura e professiona-
lità ogni aspetto del mondo sportivo, da 
quello strettamente agonistico a quel-
lo sociale di realizzazione e riscatto per 
tanti giovani, siano essi normodotati o 
diversamente abili. L’Almanacco rappre-
senta un prezioso contributo di valoriz-
zazione e spinta per tutto il movimento 
sportivo della nostra città e della provin-
cia. 

Per la nostra sezione, il 2021 è stato un 
anno importante in cui abbiamo saputo 
reagire all’emergenza sanitaria dei me-
si precedenti, disputando una stagione 
ricca di vittorie e grandi soddisfazioni».

Squadra prima e seconda classificata mt. 100 cat. Standard

Livorno prima classificata nelle cat. Diottra Trainer, Supertrainer, Semiauto e Open
Campione e vicecampione italiano cat. 

Standard mt.100
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T iro a segno. Gara di pistola auto-
matica da 25 metri. Una specia-
lità che, alle Olimpiadi di Tokyo, 

ha visto protagonista anche un livor-
nese di 26 anni: si tratta di Tommaso 
Chelli, all'esordio nella competizione 
più affascinante dello sport. 
Il tiratore aveva strappato la qualifica-
zione all'ultimo tuffo, grazie al quarto 
posto ottenuto agli Europei in Croa-
zia, e in Giappone si è giocato le sue 
carte. 
Nella prima giornata ha chiuso all'un-
dicesimo posto con uno score di 
288/300, mentre nella seconda ha 
messo insieme una prestazione simi-
le finendo con 289/300: alla fine è ar-
rivato un buonissimo 14esimo posto 
nella classifica generale con 577 punti 
su 600, poco distante dai 582 che ser-
vivano per qualificarsi alla finale olim-
pica.

Chelli, livornese classe 1995, fa par-
te del gruppo sportivo delle Fiamme 

Gialle ed è allenato dal tecnico Nico-
la Pizzi. 

Si è avvicinato al tiro a segno grazie 
alla passione del padre, dimostran-
do subito di avere talento e lavoran-
do sempre con il massimo impegno. 
Due volte vincitore del titolo italiano 
Juniores, è stato spesso protagonista 
anche in campo internazionale, dove 
ha acquisito esperienza e consapevo-
lezza nei propri mezzi. Insomma, una 
carriera importante sotto ogni punto 
di vista, da vero e proprio predestina-
to, con il sogno realizzato di parteci-
pare alle Olimpiadi.

Prima di partire per Tokyo, Tomma-

so Chelli ha raccontato al Tirreno le 
sue emozioni e in particolare il lega-
me con la nonna: «A gennaio 2018, 
dopo alcuni mesi in cui stavo facen-
do bene senza però essere chiamato, 
dissi a mia nonna che se non mi aves-
sero selezionato nel giro di poco tem-
po, avrei smesso per prendere altre 
strade.

Mia nonna rispose di non mollare, 
di continuare così. La ascoltai. E ora 
eccomi qua. 

Questa esperienza resterà nel mio 
cuore per tutta la vita, l'Olimpiade è 
sempre stato il mio sogno più gran-
de».

Tommaso Chelli 
e il sogno giapponese

Il tiratore livornese protagonista alle Olimpiadi 
con il 14esimo posto finale

Il livornese a Tokyo

Tommaso Chelli (foto Fiamme Gialle)
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U na vittoria da brividi. Una dedica spe-
ciale. Un momento davvero toccante. 
Matteo Panariello, 33 anni, uno dei 

migliori arcieri non vedenti del mondo, ca-
pace nel corso della sua carriera di portare 
a casa anche un campionato europeo, il 30 
maggio 2021 ha conquistato il titolo nazio-
nale e l’ha dedicato al fratello Alessio, por-
tato via da una tremenda malattia appena 
due mesi prima. «Mi sono iscritto al campio-
nato italiano – le parole commoventi del ti-
ratore livornese – perché avevo bisogno di 
una scossa e perché avevo promesso ad 
Alessio che sarei tornato presto a vincere 
una medaglia. E ce l’ho fatta».

Matteo Panariello, tiratore della Compa-
gnia arcieri livornesi Dino Sani e recordman 
mondiale outdoor, è diventato campione 
d’Italia a livello Assoluto per la quinta volta e 
ha dimostrato ancora una volta tutte le sue 
qualità. Non solo professionali, ma anche e 
soprattutto umane. Stavolta il successo è ar-
rivato alla 33esima edizione del campionato 
italiano outdoor para-archery, il tiro con l’ar-
co per atleti diversamente abili, allo stadio 
Atlantico D’Amuri di Grottaglie, provincia 
di Taranto. Categoria visually impaired (non 
vedenti) per Matteo Panariello che ha supe-

graziare mamma Antonella, babbo Luca, la 
mia fidanzata Anna, il mio allenatore Paolo 
Del Nista e tutta la Compagnia arcieri livor-
nesi per avermi supportato e incoraggiato 
nell’affrontare questa gara». 

Purtroppo Matteo Panariello, nonostan-
te i successi in campo nazionale e interna-
zionale, non ha potuto rappresentare l’I-
talia alle Paralimpiadi di Tokyo, visto che la 
sua categoria (visually impaired) è l’unica 
non ammessa ai Giochi. «Peccato - ha chiu-
so l’arciere livornese - dipende dal fatto che 
i numeri degli arcieri non vedenti non sono 
sufficienti per una gara del genere, a vol-
te facciamo fatica anche per i Mondiali. Mi 
dispiace molto, sarebbe stata un’emozio-
ne non indifferente. Io mi sono emozionato 
tantissimo sia agli Europei che ai Mondiali, 
figuriamoci a un evento come le Paralimpia-
di. La speranza è che le cose possano cam-
biare nel 2024, ma so benissimo che non sa-
rà facile».

rato tutti i turni di qualificazione e in finale 
ha battuto il tiratore abruzzese Antonio Del 
Fosco (6-2 il punteggio finale).

«A livello mentale – ha raccontato Matteo 
Panariello al Tirreno – è stata la gara più dif-
ficile della mia carriera, anche più compli-
cata rispetto alle competizioni mondiali ed 
europee. Tante cose mi ricordavano mio fra-
tello, a partire dal fatto che eravamo in uno 
stadio, sopra un campo da calcio». Sì, perché 
Alessio, scomparso a 26 anni, aveva gioca-
to a lungo nel settore giovanile della Pro Li-
vorno Sorgenti, prima di tuffarsi nel mondo 
del calcetto livornese. «Ho tentato di fare il 
massimo. Per un atleta l’eventuale sconfit-
ta non deve diventare un incubo, ma que-
sta volta avevo in mente solo e soltanto un 
risultato. In realtà la mia non è stata una 
grandissima prestazione, ma alla fine è ba-
stata per conquistare la medaglia d’oro. Spe-
ro che Alessio abbia potuto godersi la gara 
da lassù: la vittoria è tutta per lui. Voglio rin-

L’arciere non vedente ha conquistato il campionato 
italiano outdoor due mesi dopo la scomparsa del fratello

Matteo Panariello, il quinto titolo 
nazionale e una dedica speciale 

«Ho vinto per Alessio»

ATLETA DELL’ANNO

Matteo Panariello con il fratello Alessio, scomparso a marzo 2021
Matteo Panariello durante l'ultimo campionato italiano 

outdoor para-archery (foto Fitarco)
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al padrone di casa 
Mahmoud El Itre-
by, fermatosi a quo-
ta 25, e al britannico 
Batt Howard, che ne 
ha raccolti 23. 

Per Martignoni 
è stato l’ennesimo 
successo di una car-
riera infinita, parti-
ta come tiratore al 
piattello e svolta-
ta con il tiro all’eli-
ca. Il suo curriculum 
sportivo parla chia-
ro: 13 titoli italiani 
e 9 internazionali. 
Senza dimenticare 

Anche in una disciplina come il tiro a 
volo, la città di Livorno ha conferma-
to la propria tradizione sportiva. Me-

rito di Andrea Martignoni che, dopo aver 
conquistato il campionato italiano e quel-
lo europeo nella prima parte della stagio-
ne 2021, ha trionfato nel 31esimo campio-
nato mondiale andato in scena al Cairo, in 
Egitto. La medaglia d’oro è arrivata a livello 
individuale nella categoria Veterani (Over 
50), mentre con il team azzurro si è piaz-
zato al secondo posto nella gara a squadre 
della categoria Senior (23 su 30 alle spalle 
dell’Egitto).

Il tiratore livornese classe 1955, punto di 
riferimento della sezione di tiro a volo di 
Firenze, nella gara individuale ha supera-
to un numero elevatissimo di partecipanti, 
addirittura 350. Una competizione senza 
storia, senza neanche bisogno di ricorre-
re allo shoot off. Martignoni ha messo in-
sieme 28 punti su 30 e ha chiuso davanti 

le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al 
valore sportivo, riconoscimenti ufficiali ar-
rivati dal Coni nel corso degli anni. E ora un 
anno vissuto al massimo.

«Il 2021 - le parole di Andrea Martigno-
ni - è stato un anno davvero eccezionale, 
con un triplete che mi rende veramente or-
goglioso. Quella in Egitto è stata una ma-
nifestazione spettacolare, curata in ogni 
minimo dettaglio fin dalla cerimonia di 
apertura, con centinaia di partecipanti 
iscritti da tutto il mondo. Trionfare nella 
mia categoria è stata un’emozione incre-
dibile. Voglio ringraziare i miei sponsor, la 
fabbrica di armi da tiro Perazzi e la Fiocchi 
Munizioni che hanno sempre creduto in 
me, oltre alla Federazione e in particolare 
al presidente Luciano Rossi».

Il triplete di Andrea Martignoni
Campione italiano, europeo e mondiale tra i Veterani 

«Anno eccezionale, sono orgoglioso»

ATLETA DELL’ANNO

Il livornese in Egitto col team azzurro (foto Fitav)

Martignoni a Castaneta
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Società di triatlhon
• Livorno Triathlon

Francesco Laino
Ex presidente comitato reg. Fitri

segnato a divertirmi di più nella sfera di 
competenza richiesta per quel ruolo. Og-
gi che ho più tempo, torno a occuparmi 
di giovani e del loro approccio al triathlon 
come sport: i loro sorrisi sono il risultato 
di uno stimolo innato legato alla natura 
di ogni singolo individuo, quella sempli-
ce e irrefrenabile voglia di felicità. 

La nostra avventura con il triathlon in 
Toscana nasce diversi anni fa, ma il perio-
do che ci ha visto maggiormente colpiti 
è stato quello del lockdown. Per le cate-
gorie più piccole, e mi riferisco ai bimbi 
e alle bimbe dai 5 ai 10 anni, è stato un 
momento molto difficile, ma con gli altri 
tecnici abbiamo tenuto alta l’attenzione 
su questa disciplina con tante idee. E al-
la ripresa delle attività abbiamo dato sfo-
go ai ragazzi: il gioco è stato un anello di 
congiunzione fondamentale tra lo sport 
e il confronto sociale, le 
famiglie hanno compre-
so il nostro progetto e il 
gruppo ha fatto la diffe-
renza. 

Ovviamente non 
espongo alcun risultato 
se non quello più signifi-
cativo, cioè un bel grup-
po formato da tanti bim-
bi che il pomeriggio non 
vede l’ora di divertirsi con 
noi in piscina, in bici o a 
corsa. Siamo già partiti 
con la nuova stagione e i 
nuovi corsi continuano a 

L’ idea di fare uno sport come il 
triathlon è come la voglia di sco-
prire un mondo nuovo, fatto di 

tante esperienze ogni giorno diverse, 
saldate tra di loro dalla voglia di diverti-
mento, presente in ognuno di noi e mag-
giormente desiderato dai più giovani. Nel 
corso degli anni, mi hanno chiesto più 
volte il motivo di tanto impegno per que-
sto sport: è il gioco. E con il triathlon gio-
co tre volte. Sì, semplicemente per gioco. 
Poi c’è la passione, che nasce dopo e si 
stratifica con l’esperienza. 

Da presidente Fitri Toscana, ho avuto 
il piacere di confrontarmi con molti “gu-
ru” della multidisciplina o campioni del 
settore e ho imparato tanto, ma anche in 
loro ho percepito il piacere di organizza-
re, costruire, allenare. Tutti mi hanno in-

ricevere adesioni: i bimbi sono in attività 
e di recente hanno iniziato anche un cir-
cuito di prove regionali. 

Il commento per l’Almanacco dello 
sport di Enzo Fasano, responsabile nazio-
nale dell’attività giovanile del triathlon: 
«Per il 2021 siamo entusiasti per i risultati 
storici ottenuti e per il futuro siamo con-
sapevoli di dover consolidare le basi per 
raggiungere un livello superiore. Abbia-
mo un buon numero di atleti giovanissi-
mi su cui puntare: oltre alla quantità, fo-
calizzeremo l’attenzione sulla qualità del 
gruppo e del singolo atleta. Il triathlon è 
divertimento, impegno e risultati. La cosa 
che mi soddisfa maggiormente è vedere 
i sorrisi prima e dopo ogni allenamento: i 
nostri atleti arrivano contenti e vanno via 
ancora più felici, forse dispiaciuti solo del 
fatto che l’allenamento è finito

Il punto di Laino, ora tecnico della Livorno Triathlon 
«Dopo il lockdown abbiamo reagito con idee, 

passione e progetti»

«Tantissimi bambini e bambine 
tra corsa, nuoto e bici»

Bambini e bambine alla Rotonda d'Ardenza



Alimenti e accessori
per lo sport

di Mirco Dr. Paggini, dietista

NEGOZIO: Via Maggi, 80 - LIVORNO • STUDIO: Via S. Barbara, 9 - LIVORNO (c/o Studi Medici)

Tel./Fax 0586 894393 •Cell. 370 1259643 • email: mircopaggini@yahoo.it
Performance di Paggini Mirco
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C iclismo, Ironman, duath-
lon e nel mirino il Mon-
diale del 2022 in Danimar-

ca. Che momento per Domenico 
Passuello. 
Figlio d'arte del compianto Wal-
ter, un passato da giovane cal-
ciatore, poi ciclista professioni-
sta e triatleta, nel 2021 ha vinto il 
campionato italiano di duathlon. 
Dopo anni di successi nel triath-
lon, quello lungo e quello degli 
Ironman con vittorie in giro per il 
mondo, stavolta il trionfo nazio-
nale è arrivato nel duathlon. 

Per Domenico Passuello, una 
carriera nelle gare di endurance 
lunga ormai 25 anni e che non 
sembra ancora aver raggiunto il 
suo apice. 

L'ultimo è stato un succes-
so voluto e ottenuto dopo qua-
si due anni di stop a causa della 
pandemia, periodo in cui il setto-
re del triathlon e del duathlon è 

Domenico Passuello 
campione italiano di duathlon

Il trionfo dopo quasi due anni di stop 
a causa della pandemia. «Grande emozione, avanti così»

stato penalizzato da alcune di-
namiche. Una vittoria che, nel 
corso del 2022, lo porterà alla 
convocazione nella Naziona-
le italiana per rappresentare i 
nostri colori al campionato del 
mondo a Viborg, in Danimarca.

«Dieci chilometri di corsa, 
sessanta di bicicletta e altri die-
ci finali di corsa», racconta Do-
menico Passuello, parlando di 
«una gara molto impegnati-
va che richiede mesi di prepa-
razione per combinare queste 
due discipline in una sequenza 
non proprio naturale». 

«Non ho mai corso così tan-
to come negli ultimi due anni 
fra tapis roulant e strade ster-
rate - aggiunge - il lockdown e 

la mancanza di gare ufficiali mi 
hanno dato modo di creare una 
buona base di chilometri senza 
incappare in brutti infortuni».

Ora il mirino è sul 2022. «Non 
abbandonerò assolutamente il 
triathlon - le parole di Domenico 
Passuello - ma dedicherò la pri-
ma parte della stagione al duath-
lon: è un'occasione forse irripeti-
bile su un percorso che sembra 
adatto alle mie caratteristiche. 
Voglio provarci. 

Una medaglia sarebbe un so-
gno, nella mia carriera è un risul-
tato che manca. 

Spero che gareggiare per i co-
lori azzurri mi dia qualche ener-
gia in più. In carriera avevo sem-
pre rinunciato alla Nazionale per 
interessi di club, ma a questa età 
ho dovuto cedere: non avrei po-
tuto vivere con questo rimpian-
to dopo anni di sport a grandi li-
velli».

Domenico Passuello

Passuello dopo la vittoria del campionato italiano di duathlon

Passuello sul gradino più alto del podio
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D opo un anno intero trascorso 
all’insegna di gare nazionali e in-
ternazionali posticipate e poi an-

nullate a causa dell’emergenza Covid-19, 
nel 2021 è finalmente ripartita la stagio-
ne agonistica che tutti i triatleti attende-
vano e la Livorno Triathlon non si è fatta 
trovare impreparata. 
Con impegno e sacrificio, sempre nel ri-
spetto di tutte le precauzioni e le regole 
imposte per arginare una pandemia che, 
purtroppo, ancora imperversa, gli atle-
ti labronici hanno continuato sempre ad 
allenarsi, potendo contare sul prezioso 
aiuto di Dino Urgias per gli allenamenti 
di nuoto e di Gabriele Baroni e Riccardo 
Rosselli per quelli di bici e di corsa. 

La prima gara a Livorno
La stagione agonistica del triathlon ita-

liano è ripartita il 1° maggio 2021 con la 
gara sprint di Livorno, organizzata con 
il contributo degli allenatori del setto-
re giovanile Francesco Laino ed Enzo Fa-
sano, che hanno potuto contare anche 
sull’aiuto dei propri giovani atleti in di-
verse fasi della gara. 

In una classica giornata livornese, con 
scirocco e cielo coperto, 200 atleti pro-
venienti da tutta Italia si sono sfidati sul 
consueto percorso sprint cittadino che 
vede la frazione di nuoto (750 metri) svol-
gersi nelle acque antistanti la spiaggia 

LIVORNO
TRIATHLON

Dal primo sprint di Livorno 
ai campionati italiani: 

è stato un anno eccezionale
Tanti atleti in evidenza, bene anche i giovani del vivaio 

Maja Basile campionessa interregionale Esordienti

dei Tre Ponti, quelle di bici (20 km) e di 
corsa (5 km) sul viale di Antignano. 

Da segnalare l’esordio di tre giovani 
Youth B sulla distanza sprint: Margherita 
Voliani, prima classificata nella sua cate-
goria e settima assoluta, Emma Bisi, ter-
za di categoria, e Lorenzo Scali, secondo 
nella sua categoria e dodicesimo assolu-
to. 

Esordio anche per Anita Ghelardoni 
che, alla sua prima gara di triathlon, ha 
vinto la categoria Junior e si è piazzata 
quinta assoluta. 

Tra gli Age group, sesto posto assolu-
to tra le donne per Arianna Gigoni che è 
salita sul gradino più alto del podio nel-
la categoria S4, poi c’è stato l’ottimo esor-
dio per Annalisa Basini che, alla sua prima 

Fasano (Livorno Triathlon) durante una frazione di corsa

Le bambine della Livorno Triathlon Castiglione - La premiazione del circuito interregionale
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prova da triatleta, ha conquistato un se-
condo posto nella categoria M2, mentre 
Serena Rossi è arrivata quarta nella stes-
sa categoria. 

Pregevoli anche le prestazioni della 
compagine maschile che ha visto Fran-
cesco Balestrini aggiudicarsi un secondo 
posto nella categoria M2 e undicesimo 
assoluto, Lorenzo Rossi terzo di catego-
ria, Gabriele Baroni quarto nella catego-

ria M2 e Sandro Prosperi 
quarto in M3. Ottimo infine 
l’esordio di Davide Scherlij 
che ha ottenuto un quinto 
piazzamento nella catego-
ria S4.

Riccione, Marina di 
Grosseto  
e Brasimone

Ottimi risultati anche al-
lo sprint di Riccione andato 
in scena nel fine settimana 
successivo, in cui i giova-
ni Youth B della Livorno 
Triathlon (Margherita Vo-
liani, Emma Bisi e Lorenzo 

Scali) si sono dati battaglia 
affrontando una frazione di 
nuoto molto impegnativa 
per le condizioni del mare. 
Da segnalare l’ottimo terzo 
posto di categoria per Vo-
liani. 

La stagione agonistica è 
proseguita con la parteci-
pazione della compagine 
labronica alla gara di Marina 
di Grosseto di metà giugno, 
appuntamento tradiziona-
le molto amato dalla squa-
dra livornese. Nella distanza 
olimpica si sono cimenta-
ti Evangelista Basile, Loren-
zo Rossi, Marina Mataraz-
zo, Davide Scherlij e Serena 
Rossi, gli ultimi due all’esor-
dio sulla distanza olimpica: 
Lorenzo Rossi ha chiuso a 
un passo dal podio ottenen-
do un quarto posto nella ca-
tegoria S4, mentre Mataraz-
zo si è aggiudicata il terzo 
posto nella classifica assolu-
ta femminile e il primo nella 
categoria M2. 

Nella distanza sprint han-
no gareggiato Francesco Balestrini (pri-
mo nella categoria M2), Francesco Amo-
ruso, Stefano Maltinti e Riccardo Bertani 
con ottimi risultati personali. 

Un discreto drappello di atleti labronici 
ha partecipato poi alle gare disputate a 
metà luglio, sul lago del Brasimone, sulle 
distanze sprint e olimpica. 

Nella gara sprint ottimi i risultati di Se-
rena Rossi, seconda nella categoria M2, 

Evangelista Basile, terzo M2, e Federi-
co Grassi che, alla sua seconda gara di 
triathlon, è arrivato secondo nella cate-
goria M1. 

Sulla distanza olimpica si sono cimen-
tati invece Lorenzo Rossi e Davide Scher-
lij, piazzandosi rispettivamente 4° e 5° 
nella categoria S4.

Prosperi e Baroni al top
Gli atleti livornesi hanno continuato a 

gareggiare per tutta l’estate, girando l’Ita-
lia alla ricerca di emozioni forti sui campi 
gara che, per un anno, erano rimasti inac-
cessibili. 

E così si segnalano gli ottimi risultati 
di Sandro Prosperi e Gabriele Baroni che, 

I ragazzi della categoria Youth A in gara a Montesilvano

I partecipanti alla gara di Tirrenia

Gabriele Baroni, Sandro Prosperi, Andrea Martinelli 
e Lorenzo Rossi

Annalisa Basini, Serena Rossi e Arianna Gigoni

Sprint di Livorno - Lorenzo Rossi 
3° classificato S4
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allo sprint a Lido delle Nazioni, si sono 
classificati entrambi sul gradino più alto 
del podio, rispettivamente nella catego-
ria M3 e M2, ripetendosi poi allo sprint di 
Santa Marinella: Baroni primo nella cate-
goria M2 e Prosperi secondo nella cate-
goria M3. 

Lo sprint di 
Tirrenia

Un altro classico appun-
tamento della squadra li-
vornese, lo sprint di Tir-
renia di metà ottobre, ha 
visto la partecipazione di 
numerosi “body” amaran-
to, alcuni dei quali hanno 
strappato ottimi risultati 
aggiudicandosi diversi po-
di di categoria. Nella cate-
goria Youth B, ancora una 
volta Margherita Volia-
ni ha raggiunto il gradino 
più alto del podio ed è ar-
rivata quinta assoluta tra 
le donne, mentre Emma 
Bisi si è piazzata seconda 
nella medesima categoria. 
Tra gli Age, Marina Mata-
razzo ha conquistato il pri-

mo posto nella categoria M2 femminile, 
poi Francesco Balestrini secondo M2 ma-
schile, Gabriele Baroni terzo M2, Sandro 
Prosperi terzo M3 e Lorenzo Rossi secon-
do S4. 

Le gare su lunga distanza
Non sono mancati, co-

me tutti gli anni, i triat-
leti livornesi che si sono 
cimentati nella triplice di-
sciplina su lunga distanza. 
Al Challenge di Riccione 
- che prevede una frazio-
ne in mare di 1.900 metri, 
una in bici di 90 km e una 
mezza maratona finale - 
Marina Matarazzo ha chiu-

so la competizione in poco più di cinque 
ore, nonostante abbia dovuto scontare 5 
minuti di penalità per una presunta scia 
in bici, e si è aggiudicata un ottimo ter-
zo posto nella categoria M2, realizzando 
anche il proprio record personale nella 
mezza maratona (un’ora, 34 minuti e 40 
secondi). In gara anche Daniele Cioni che 
ha disputato una buona competizione. 

All’Ironman 70.3 di Cervia, a settembre 
2021, hanno partecipato Evangelista Ba-
sile che ha portato a termine la gara in 5 
ore e un minuto e Christian Passarini che 
ha chiuso in 5 ore e 43 minuti. 

All’Elbaman 70.3, gara con un percor-
so notoriamente molto faticoso, France-
sco Balestrini ha tagliato il traguardo in 5 
ore e 26 minuti conseguendo un secon-
do posto nella categoria M2, mentre Can-
dia Licio Torre ha chiuso il suo 70.3 in 4 
ore e 52 minuti. 

Al Sicily international triathlon di Sciac-
ca, gara molto insidiosa per un percor-
so run tutto saliscendi e curve, Guido Di 
Marzio si è classificato secondo nella ca-
tegoria M3, mentre Evangelista Basile, 
con 5 ore e 9 minuti, è tornato a casa con 
un terzo posto nella categoria M2. 

Nelle gare full distance (3.800 metri a 
nuoto, 180 km in bici e 41,2 km a corsa) 
i risultati degli atleti labronici sono stati 
ancora una volta superlativi. Licio Torre, 
veterano di questo tipo di competizioni, 
ha chiuso l’Ironman di Cervia in 11 ore e 
45 minuti. 

Ottimo anche l’esordio di Mosè Vannel-
li, che nell’impegnativo Elbaman full di-
stance ha terminato in 12 ore e 32 minuti 
aggiudicandosi il terzo posto nella cate-
goria M3. 

I sorrisi dei più piccoli

Mosè Vannelli, Fabio Bellini, Davide Scherlij e Fabio Quaglierini

Licio Torre Un gruppo di baby triatleti livornesi
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Tra le donne, Marina Matarazzo in Au-
stria a Klagenfurt, nonostante le condi-
zioni meteo poco favorevoli, ha sorpre-
so tutti con una gara perfetta chiusa in 11 
ore, 34 minuti e 18 secondi per un meri-
tatissimo terzo posto nella categoria M2. 

Campionati italiani 
individuali e a squadre

La Livorno Triathlon è stata presente 
anche ai campionati italiani individuali 
e alla crono a squadre di triathlon sprint, 
andati in scena a Cervia rispettivamente il 
2 e il 3 ottobre 2021, e al campionato ita-
liano individuale di triathlon olimpico, te-
nutosi a Riccione il 10 ottobre 2021. 

Ai campionati italiani individuali di 
sprint a Cervia hanno partecipato Sere-
na Rossi, Evangelista Basile e Mosè Van-
nelli, ottenendo tutti e tre buoni risultati 
personali. 

Il giorno successivo, nella gara a squa-
dre, la Livorno Triathlon ha schierato ben 
quattro squadre maschili e una squadra 
femminile. 

La crono a squadre prevede che ogni 
squadra sia composta da un minimo di 
tre a un massimo di cinque atleti: devono 
partire e arrivare insieme, il tempo finale 
di squadra viene preso sul terzo arrivato. 

Nella prima squadra hanno gareggiato 
Annalisa Basini, Arianna Gigoni e Serena 
Rossi: nonostante la diversa preparazio-
ne atletica, le tre atlete hanno disputato 
un’ottima gara dando battaglia fino alla 
fine, rimanendo unite in mare, dandosi 
cambi regolari in bicicletta e spronando-
si reciprocamente nella frazione a piedi. 
Alla fine le triatlete livornesi hanno otte-
nuto un buon piazzamento, nonostante i 
due minuti persi per un problema alla ca-
tena della bicicletta di Rossi alla partenza 
della frazione bike. 

Nella seconda squadra hanno gareg-
giato Andrea Martinelli, Gabriele Baroni, 
Sandro Prosperi e Lorenzo Rossi. I quat-
tro atleti hanno svolto un’ottima frazio-
ne di nuoto, uscendo tra i primi. A pochi 
chilometri dalla partenza della frazione 
di bici, purtroppo, Baroni ha forato e ha 

dovuto abbando-
nare la competizio-
ne. Il trio Martinel-
li-Prosperi-Rossi ha 
comunque porta-
to a termine la gara 
in un’ora e 5 minuti, 
con un buon piaz-
zamento finale. 

La terza squadra 
ha visto schierati Si-
mone Ciucci, Gian-
ni Picchi, Francesco 
Amoruso e Riccar-
do Bertani. I quat-

tro atleti labronici hanno disputato una 
gara perfetta, riuscendo a rimanere fian-
co a fianco durante tutte e tre le frazio-
ni, alternandosi in maniera regolare nella 
frazione bike per darsi il cambio e arri-
vando a tagliare il traguardo insieme do-
po un’ora e 14 minuti. 

Nella quarta squadra hanno gareg-
giato Evangelista Basile, Saverio Biagi-
ni, Federico Grassi e Massimo Petracchi. 
Quest’ultimo, un po’ in affanno, è riusci-
to comunque a portare a termine la gara 
insieme ai suoi compagni di squadra che 
non l’hanno mai lasciato indietro (nono-
stante il regolamento prevedesse la pos-
sibilità di farlo) ma l’hanno sempre inci-
tato e spinto a tagliare il traguardo tutti 
insieme, mostrando con i fatti il significa-
to dello spirito di squadra. 

La quinta squadra livornese, compo-
sta dagli atleti Fabio Bellini, Fabio Qua-
glierini, Davide Scherlij e Mosè Vannel-
li, ha disputato una gara agguerrita con 
un’ottima frazione in bici e ha tagliato il 
traguardo in un’ora e 9 minuti, ottenendo 
un bel terzo posto all’interno della pro-
pria categoria. 

Ancora campionati italiani, questa vol-
ta nella distanza olimpica, e ancora Livor-
no Triathlon presente a Riccione con gli 
atleti Francesco Balestrini, Evangelista 
Basile, Serena Rossi e Mosè Vannelli. Le 
condizioni metereologiche del mare han-
no reso impossibile effettuare la frazione 
di nuoto: per non mettere a rischio l’in-
columità dei partecipanti, la gara è stata 
trasformata in un duathlon atipico (sen-
za assegnazione dei titoli nazionali) con 5 
chilometri di corsa, 40 di bicicletta e altri 
5 di corsa finale. Gabriele Baroni e Sandro Prosperi

Sanremo - I Giovanissimi della Livorno TriathlonTutti in mare
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Nonostante il forte vento e la pioggia 
abbiano reso la frazione in bici pericolosa, 
i quattro atleti livornesi hanno portato a 
termine la competizione, ottenendo buo-
ni risultati personali e portando in alto i 
colori amaranto della Livorno Triathlon. 

Altre gare
Tantissime altre le gare della triplice di-

sciplina in cui i triatleti livornesi hanno 
colorato di amaranto i percorsi, batten-
dosi con onore e impegno. Solo per ci-
tarne alcune, si rammenta la partecipa-
zione (con primo posto di categoria) di 
Francesco Balestrini alle super impegna-
tive tappe dell’Iron Tour Elba, dove c’era 
anche Lorenzo Rossi. Presente - e sul po-
dio - anche Arianna Gigoni all’olimpico di 
Sirmione.

Ok anche Mosè Vannelli all’olimpico di 
Castiglione della Pescaia. Evangelista Ba-
sile ha partecipato allo sprint di Pesaro e 
all’olimpico di Desenzano e di Senigallia, 
oltre alla gara notturna di Massa (Night 
of triathlon) dove era presente una nu-
trita rappresentanza di triatleti livornesi 
(Federico Grassi, Serena Rossi, Annalisa 
Basini, Alessio Vannozzi, Francesco Vigni 
e altri). 

I successi del vivaio
La Livorno Triathlon può contare an-

che su un vivaio di quasi cinquanta atleti, 
dalla categoria Minicuccioli a quella Ju-
nior. Il gruppo, allenato da Enzo Fasano 
e Francesco Laino, durante tutta la sta-
gione invernale ha effettuato un ottimo 

lavoro di preparazione atletica nelle tre 
discipline, che ha consentito ai giovani 
amaranto di centrare ottimi risultati indi-
viduali e di squadra. 

Da segnalare innanzitutto gli ottimi ri-
sultati nel campionato interregionale, che 
vedeva coinvolte le squadre di Toscana, 
Lazio, Marche, Umbria, Molise e Abruzzo: 
la Livorno Triathlon si è aggiudicata il pri-
mo posto nella categoria Giovani e il se-
condo nella categoria Giovanissimi. Ma-
ja Basile, alle sue prime competizioni nel 
triathlon, è diventata campionessa inter-
regionale 2021 Esordienti. 

Altri risultati da evidenziare: Nicole Fa-
sano seconda nella categoria Ragazze, 
Ilenia Nicolucci seconda nella categoria 
Youth A, mentre fra gli Youth B Marghe-
rita Voliani è arrivata seconda ed Emma 
Bisi quarta. Quanto al settore maschile, 
Gabriele Burelli e Gabriele Lasorsa hanno 
chiuso rispettivamente secondo e terzo 
fra gli Esordienti, mentre Federico Fasano 
è arrivato secondo nella categoria Youth 
A e Lorenzo Scali terzo Youth B. 

Anche a livello nazionale i giovani atle-
ti amaranto hanno riportato buoni risul-
tati. Ai campionati italiani di Aquathlon a 
Montesilvano, Federico Fasano si è piaz-
zato dodicesimo nella categoria Youth A, 
mentre Margherita Voliani si è guadagna-
ta la diciannovesima posizione Youth A. 

Alla tappa di Coppa Italia di Spresia-
no, Federico Fasano si è classificato sesto 
nella categoria Youth A e Margherita Vo-
liani decima. 

A Sanremo invece le cose sono anda-
te così: Federico Fasano ottavo Youth A, 
Margherita Voliani nona Youth B, Nicole 
Fasano quarta Ragazze e Maja Basile de-
cima Esordienti. 

I successi dei giovani triatleti livornesi 
non sono mancati nemmeno nel circuito 
nazionale di duathlon. A Cuneo, in occa-
sione dei campionati italiani di duathlon, 
due giovani livornesi tra i primi dieci in 
Italia nelle categorie Youth: Federico Fa-
sano decimo e Margherita Voliani otta-
va. Ottime anche le prestazioni nelle ca-
tegorie Esordienti e Ragazzi: Maja Basile 
settima tra gli Esordienti, mentre Nicole 
Fasano è andata sul podio con un ottimo 
terzo posto tra le Ragazze. 

Infine, a Imola, ancora una volta sono 
state protagoniste le categorie Youth A, 
Youth B e Junior, che si sono affrontate 
nella finale di Coppa Italia di duathlon in-
dividuale e a squadre miste, cioè formate 
da atleti provenienti da team diversi. Qui 
da evidenziare il settimo posto di Federi-
co Fasano nella gara individuale e il terzo 
nella crono a squadre miste, ma anche il 
settimo posto di Margherita Voliani nella 
gara individuale e il primo nella crono a 
squadre miste. 

Grazie a questi importanti risultati in-
dividuali, la squadra giovanile ha ottenu-
to ottimi piazzamenti sia con i Giovanis-
simi, premiati come settimi classificati a 
Sanremo, sia con i Giovani. E ora guarda 
con determinazione alla nuova stagione 
agonistica.

Livorno Triathlon
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cellenza, quello che migliaia di atleti da tut-
to il mondo aspettano e per il quale si pre-
parano per quattro lunghissimi anni. Questa 
volta, a Tokyo, la paura era tanta. In primis la 
paura di non arrivarci mai, di non vedere l’i-
nizio dei Giochi. In seguito, una volta arriva-
ti, la paura di essere contagiati, di non poter 
gareggiare, come successo per esempio a 
un canottiere italiano. A questa edizione dei 
Giochi ho partecipato come membro del te-
am brasiliano che vorrei ringraziare per aver-
mi accolto nella loro squadra e avermi fatto 
sentire parte di essa. Un ringraziamento par-
ticolare al dt Torben Grael per la sua disponi-
bilità al confronto, davvero di grande esem-
pio. Un team molto unito e un clima molto 
rilassato, in pieno stile brasiliano».

Ma assistere alle gare “da fuori” è stato co-
munque emozionante. «Le regate sono sta-
te tutte molto complesse e avvincenti. In li-
nea generale, chi rimaneva di più nella parte 
esterna del campo di regata, quindi meno 
conservativo, mediamente riusciva ad ave-
re risultati migliori. Questo perché il vento ri-
maneva sempre ai margini del campo. Quin-
di chi, appena entrato nella raffica, virava 
subito, rischiava quasi sempre di uscire dal-
la pressione. Ecco perché in classifica i pun-
teggi sono stati tutti molto alti con un livello 
davvero omogeneo, specialmente nella clas-
se Ilca, ex Laser, dove Philip Bull, campione 
del mondo in carica, è stato in grado di por-
tare a casa un 30 e un 1 nella stessa giornata».

Per l’Italia è arrivato un oro preziosissimo. 
«Il team azzurro - le parole di Marrai - ha por-
tato a casa non solo un’importantissima me-
daglia d’oro, ma anche tanti altri piazzamenti 
a dimostrazione del grande lavoro che, con 
costanza, la Federazione italiana sta por-
tando avanti con successo. Purtroppo il te-

Francesco Marrai è un velista livornese 
classe 1993, atleta delle Fiamme Gialle, 
che ha difeso i colori azzurri alle Olim-

piadi di Rio del 2016. Nel 2021 ha ricevuto 
la Stella d’oro del Coni per meriti sportivi dal 
presidente nazionale Malagò e attualmente 
collabora con la Lega navale italiana, sezione 
di Napoli, come supervisore della squadra 
agonistica Ilca. Doveva essere a Tokyo come 
atleta per scendere in acqua e dar battaglia 
a suon di virate, invece si è presentato a Eno-
shima come allenatore della leggenda della 
vela mondiale Robert Scheidt che, alla sua 
settima Olimpiade, era alla ricerca della sesta 
medaglia olimpica col Brasile.

«Per me - ha raccontato Marrai - è stata 
una nuova avventura rispetto a quella di Rio 
2016, perché questa volta partecipavo da of-
ficials (allenatore) e non da atleta. Una secon-
da Olimpiade in un ruolo senz’altro diverzso 
che mi ha permesso di avere un’altra perce-
zione di questo evento planetario e sicura-
mente mi ha consentito di acquisire nuove, 
importantissime competenze. Le Olimpiadi 
sono un evento fantastico, l’evento per ec-

am verdeoro non è riuscito a fare altrettan-
to, ma io sono ugualmente soddisfatto. Chi 
mi conosce, sa quanto è stato difficile riusci-
re a realizzare questo sogno: tanti pezzi di un 
puzzle gigantesco da incastrare, pezzi che a 
volte neanche c’erano. Devo ringraziare Ro-
bert Scheidt, plurimedagliato olimpico che, 
nonostante i 48 anni, ha deciso di mettersi in 
gioco per la settima volta e confrontarsi con 
i migliori al mondo. Ha creduto in me dall’i-
nizio e mi ha dato la possibilità che cercavo. 
Ho dato il massimo per aiutarlo a rimetter-
si in pista. Siamo arrivati ad affrontare que-
sta Olimpiade al massimo delle potenzialità, 
con due risultati pesanti nei mesi precedenti 
che hanno dato conferma del lavoro fatto. Il 
risultato non è arrivato, ma la soddisfazione 
per averci provato senza mai mollare è impa-
gabile. Cos’è mancato per la medaglia? Forse 
un pizzico di aggressività in più nei confronti 
della regata».

La prima volta di Francesco Marrai 
da allenatore

Il velista livornese alle Olimpiadi di Tokyo 
con la leggenda brasiliana Scheidt: «Indimenticabile»

ATLETA DELL’ANNO

Marrai in Giappone

Il livornese con il presidente del Coni Malagò 
(foto Fiv)



Via Fabio Filzi, 19 (int. 4) - LIVORNO
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CENTRO SURF
TRE PONTI

La stagione 2021 è stata intensa e ricca 
di soddisfazioni per il Centro surf 3 Pon-
ti, che ha saputo adattarsi velocemen-

te a tutte le direttive legate alla pandemia, 
garantendo il proseguimento delle attività 
ai numerosi tesserati che tutto l’anno lo fre-
quentano.

«Chiaramente – spiegano Dario Guarducci 
e Davide Gabbriellini dai Tre Ponti – adattarsi 
a molte restrizioni non rientra nello spirito 
di libertà che cerchiamo di trasmettere, in-
segnando da anni tutte le discipline pratica-
te in acqua con la tavola, ma ci siamo riusciti 
e nonostante tutto siamo andati avanti. Ab-
biamo collaborato con il liceo Enriques per 
i progetti sportivi, abbiamo organizzato la 
13esima edizione di Effetto Sup durante Ef-
fetto Venezia, e abbiamo organizzato la tap-
pa del campionato italiano giovanile Slalom 
all’interno della Settimana velica internazio-
nale, in qualità di circolo velico facente parte 
del comitato dei circoli velici livornesi».

Anche durante l’estate, sono state portate 
avanti diverse collaborazioni. «Abbiamo col-
laborato con le associazioni Gli amici di tut-
ti San Simone, Famiglia Coraggio e Autismo 
livornese, partnership che ci hanno permes-
so di rendere la spiaggia accessibile anche a 
chi è costretto a usare la sedia a rotelle. Inol-
tre, insieme al Comune e all’associazione Fa-
miglia Coraggio, abbiamo posizionato delle 
pedane per agevolare l’accesso al mare».

Dal punto di vista sportivo, non sono 
mancate le soddisfazioni al Centro surf 3 
Ponti. «Per quanto riguarda i nostri team, 
abbiamo avuto grosse soddisfazioni sia nel-
la categoria Techno con il vincitore della 

Sup al tramonto, windsurf, sociale 
e divertimento: ai Tre Ponti 
il mare si vive tutto l’anno

In evidenza Giacomo Giusti, Simone Milianelli, 
Guido Pozzi e Pietro Milianelli. E c’è la novità del wing foil

classifica Esordienti, il nostro Giacomo Giu-
sti, sia nella categoria Slalom giovanile, do-
ve il nostro Simone Milianelli ha ottenuto il 
secondo posto finale. Sempre un Milianelli, 
Pietro, assieme a Guido Pozzi, ha difeso con 
onore il nome del centro ottenendo buonis-
simi piazzamenti al Mondiale giovanile, do-
ve i più forti atleti del mondo si sono sfidati 
sul Lago di Garda. 

Per quanto riguarda il sup, oltre a Effetto 
Sup, molti appassionati si sono avvicinati ap-
profittando della collaborazione con il Baret-
to Tre Ponti per una serie di tour al tramonto 
veramente unici. Nella prossima stagione, ol-
tre a cercare di ripetere e migliorare i risultati 
ottenuti, si cercherà di far conoscere ancora 

meglio la nostra cit-
tà a tutti i turisti che, 
ogni anno, per i no-
stri sport si avvicina-
no al mare».

Il 2021 è stato an-
che l’anno di Grego-
rio Pugliese, maestro 
indiscusso con il suo 
wing foil, un’ala gon-
fiabile che si tiene 
in mano e permette 
di sfruttare il vento 
con qualsiasi tavo-

la, meglio se dotata di hydrofoil. «Si tratta 
– spiegano Dario Guarducci e Davide Gab-
briellini – di una disciplina che, fin da subi-
to, questo centro ha promosso e praticato 
con gli istruttori. Il nostro Gregorio Puglie-
se si è rivelato un vero talento entrando di 
diritto nel gotha della disciplina mondiale, 
con piazzamenti sempre nei primi cinque 
al mondo agli eventi a cui ha partecipato».

I protagonisti a Effetto Sup

Alcuni ragazzi del centroDivertimento ai Tre Ponti



Un libro stupendo, dal titolo emblema-
tico ed esplicativo: “Mosaico della Salu-
te”. E al tempo stesso un ottimo compen-
dio da tenere sempre a portata di mano 
per chi, giornalmente, vuole dedicare un 
po’ di tempo alla propria salute, con alle-
namenti mirati, tra le mura di casa, cor-
retta alimentazione, ripresa dell’efficien-
za organica dopo eventuali interruzioni 
per scelta o eventuali concause, del con-
sueto ritmo di allenamento. E, come com-
plemento a queste specificità, sfogliando 
le pagine del manuale è facile trovare an-
che una bella serie di suggerimenti e rac-
comandazioni, per rendere alcune attività 
più piacevoli, divertenti. 

E come risvolto della medaglia, quando 
le cose non vanno come dovrebbero an-
dare, propone un bel mix di suggerimenti 
per aggredire e attenuare i dolori cervicali 
e migliorare la capacità visiva se necessa-
rio quando si verifica, per tante ragioni, un 
indebolimento della vista. 

L’autore, inoltre, consiglia una gamma di 
esercizi nel caso di eventuale muscolatura 
stressata e/o indurita degli arti inferiori e 
delle necessità del controllo della pressio-
ne sanguigna, quando ci sono sintomi di 
alterazione più o meno importanti. 

Altro tema preso in considerazione 
il “risveglio attivo”. Un momento della 
giornata, nel quale, secondo i dettami, 
anche più elementari della buona salu-
te, c’è la necessità, in maniera consona 
e graduale, di agire sulle articolazio-
ni, la colonna cervicale, la circolazio-
ne sanguigna e la respirazione, dopo 
la notte di riposo, nella quale il rilas-
samento muscolare e l’attenuazio-
ne delle facoltà nervose, sono sta-
ti prerogativa importante, per tutti, 
compresi coloro che non godono buona 
e ottima salute. 

Un libro stupendo... 

MOSAICO SALUTE
A corredo dei consigli esplicativi, su at-

tività da svolgere, in queste circostanze, 
l’autore, propone una serie di esercizi mo-
tori, in maniera esplicativa anche attraver-
so una serie di disegni, ideati e prodotti di 
proprio pugno. 

Insomma non ci vuole molto a capirlo, 
un ottimo libro per giovani e meno giova-
ni, in cui un ruolo di primo piano, come si 
legge nell’introduzione, è finalizzato a da-
re i consigli giusti al momento opportu-
no, per la tutela e il buon funzionamento: 
“delle 203 ossa, i 400 muscoli e le miglia-
ia di cellule e fibre nervose. Una quantità 
di organi e apparati che, insieme, in per-
fetta armonia, danno vita a un meraviglio-

so meccanismo”. Poi ag-
g i u n g e : 

“La salute, cioè il buon funzionamento di 
tutto questo complesso è l’obiettivo che 
ci proponiamo, ma la strada da percorre-
re, per il raggiungerlo, è complessa e fa-
ticosa, come complesso è il meccanismo 
cui è rivolta”. 

Complessivamente, lo ricordiamo si 
tratta di 150 pagine, arricchite da qua-
si 200 illustrazioni, ideate e realizzate, di 
suo pugno, da parte dell’autore, il profes-
sor Pier Paolo Macchia. Un uomo geniale 
e poliedrico, nato nel lontano 1932 (pri-
mo luglio), con una lucidità mentale e una 
manualità ancora invidiabile, basta osser-
varlo mentre dipinge o quando mima al-
cuni movimenti. 

Da parte del professor Macchia, anche il 
lodevole desiderio di devolvere una fet-

ta importante (50%) dei ricavati delle 
vendite, della sua bellissima 
opera, all’Associazione Italia-

na per la Ricerca sul Cancro”. 
Una scelta quest’ultima, non ca-
suale ma partita dal cuore basta 

leggere e riflettere sul “In Memo-
riam”, in coda al libro. Eccolo. “Can-
cro, tumore, neoplasia, linfoma, 
mieloma, carcinoma, termini che 
richiamano alla mente la moderna 
piaga che tante perdite ha causato 
e continua a causare, aggiungendo 

dolore al dolore. La sofferenza causa-
ta dal ricordo è insopportabile, ma ci-
tare i nomi è quasi un “far rivivere”. 

Sonia, Dilva, Mauro, Yaya, Luciano, 
Mauro, Giulio, Luciano, Silvia, Manlio, 
onde che si sono spente sulla battigia, 

dune dissolte dal vento, vedere oltre 
s’impone: lotta, ricerca, parole attuali, in-
fatti Lisa, aiutata dalla scienza, coraggio-
samente combatte. 

A tutti dedico questo mio studio. 
L’autore. 

Pier Paolo Macchia

Pier Paolo Macchia, per i pochi che non lo conoscono, è un’icona, un mito della 
cultura e dello sport livornese. Per averne la consapevolezza basta scorrere, anche 
per sommi capi, il suo curriculum vitae. Eccone alcune peculiarità: Ottimo atleta nei 
400 ostacoli in età giovanile. Maestro di scherma e preparatore atletico al circolo Fi-
des e in nazionale. Insegnante di pittura all’Università della terza età. Professore di 
Educazione Fisica all’Accademia Navale e in licei cittadini. Straordinario pittore. 

Autore di opere che hanno varcato mari e oceani e sono state esposte in centinaia 
di collettive e personali, ottenendo montagne di premi e riconoscimenti. Tra questi 
anche il titolo di: “Accademico d’Italia Benemerito” ricevuto dall’Accademia Univer-
sale Guglielmo Marconi. E la “Stella al merito Sportivo” ricevuta dal Coni. 

E naturalmente eccelso scrittore, autore di sette bellissimi libri. 
Mario Orsini Pier Paolo Macchia
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G razie a tutto il team dell’Almanac-
co dello Sport, arrivato alla 32esi-
ma edizione e punto di riferimen-

to per le società sportive della città.
Un grande e sincero ringraziamento 

ai collaboratori storici: Isabella Scotto, 
colonna dell’Almanacco dello Sport, per 
l’impaginazione dell’intero volume; Mi-
chela Demi per il contributo sulla par-
te grafica e per il lavoro di segreteria 
all’interno della redazione dell’Alma-
nacco dello Sport; Gianni Tacchi, diret-
tore responsabile dell’Almanacco dello 
Sport (e dell’Almanacco notizie, rivista 
trimestrale); Andrea Masini, giornali-
sta e fotografo; i talentuosi giornalisti 
Nicolò Cecioni, Fabio Giorgi, Mario Or-
sini, Samuele Messerini e Alessandro 
Guerrieri che hanno messo insieme i ri-

Ringraziamenti

Grazie a tutto il team 
dell’Almanacco dello Sport, arrivato alla 32esima edizione 

e punto di riferimento per le società sportive della città

sultati sportivi e le difficoltà legate al-
la pandemia per raccontare il 2021 di 
ogni disciplina e infine Silvia Porciani, 
responsabile del sito internet lalmanac-
codellosportlivorno.it

Ringraziamo inoltre il liceo scientifico 
sportivo Enriques, Foto Novi, Foto Mu-
ra, Foto Salvini. 

Un particolare ringraziamento ai no-
stri inserzionisti, persone veramente 
fantastiche che - seppur con tanti sacri-
fici dovuti alla crisi economica - conti-
nuano a seguirci, perché insieme a noi 
credono in questa pubblicazione.

Rinnoviamo la nostra gratitudine al 
Coni, alle Federazioni, alle associazio-
ni sportive, agli Azzurri d’Italia con Ro-
dolfo Graziani e ai Veterani dello Sport 
con Cesare Gentile, che sono sempre al 

nostro fianco per incoraggiarci e indiriz-
zarci con professionalità, ed infine alla 
mia famiglia che ogni anno mi suppor-
ta in questo oneroso lavoro.

La nostra riconoscenza va inoltre alle 
istituzioni locali che ci accompagnano, 
ormai da tanti anni, nella realizzazione 
del nostro progetto, dunque un sentito 
ringraziamento al Comune di Livorno, 
alla Provincia di Livorno, all’Accademia 
Navale e a tutte le forze dell’ordine che 
ci sostengono.

Un ringraziamento particolare a chi 
ha realizzato il film di successo sugli Az-
zurri labronici, ideato dal regista Vittorio 
Rossano e dagli Atleti azzurri d’Italia, che 
con l’Almanacco hanno creato un bino-
mio nella storia dello sport livornese.

Roberto Scotto

Foto di gruppo dei collaboratori Almanacco dello Sport
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A tutti gli A tutti gli 
SPONSOR SPONSOR GRAZIE!GRAZIE!

Se cerchi qualcosa di speciale, o anche solo la Se cerchi qualcosa di speciale, o anche solo la 
risposta ai tuoi problemi, consulta questo indice! risposta ai tuoi problemi, consulta questo indice! 

A
Abate, scavi-demolizioni - Livorno.....................................70

ACAP - amministrazioni immobiliari - Livorno ....... 224

Accademia della scherma - Livorno ...............................384

ACI Livorno ...................................................................................104

ACME, computer - Livorno ...................................................230

AGL, ginnastica livornese - Livorno .................................206

Agostini - Livorno ........................................................................92

ARCI La Rosa, Circolo Polisportivo - Livorno ...............312

ASD Esercito, 187 Folgore - Livorno ................................232

Atletica Libertas Unicusano - Livorno .....................86/90

Auser, risorse anziani - Livorno ............................................38

Autofficina J.B.A. - Livorno ........................................... 112

Autolavaggio S.C.S. - Livorno ............................................388

Autonautica, officina Bubola ....................................... 110

B
Bagni Nirvana ................................................................... 360

Big Orms, carrelli elevatori - Livorno ..............................336

Bruver srl, prodotti per l’edilizia ................................. 144

C
5 Quercie, sport village - Livorno .....................................138

Caccia e pesca ................................................................... 326

Cantina del sole - Livorno ....................................................364

CA.PA.TER. srl- Livorno .............................................................52

Caffè Risorgimento - Livorno .............................................348

Canoa Club - Livorno ..............................................................148

Carpensalda, Yacht division - Livorno ...........................356

Carrozzeria Franchi - Livorno .............................................212

Carrozzeria La Stazione - Livorno ....................................142

Catarsi, serramenti - Livorno ..............................................268

Casa del gas, servizi caldaie - Livorno ...........................216

Cash register - Livorno ...........................................................200

Centro servizi alla persona - Livorno .............................118

CDL, centro disinfestazione livornese - Livorno ........266

Chalet dei Fiori di Stefania e Marina - Livorno ........372

Cicasub “Guido Garibaldi” - Livorno ...............................324

Conad - Collesalvetti ..................................................................48

Contar, costruzione teloni - Livorno ................................280

CSEN, centro sportivo - Livorno .........................................226

D
Di Biagio Elio, cambio olio ....................................................169

Dierre fruit, mercato ortofrutticolo - Livorno .............366

Donati, bus operator - Livorno ..........................................134

Don Ciro, Pizzeria - Livorno .................................................308

E
Enjoy-Lab, sala giochi, biliardi - Cecina (LI) ................58

Enzo e Luca, Parrucchieri - Livorno ....................................98

F
Fabbro e carpenteria Marino Francesco - Livorno ......392

Farmacia Dott. Pierini - Livorno .......................................400

Ferramenta Giusti - Livorno ......................................... 362

F&M, conc. La Cimbali - Livorno .......................................292

FIDES, circolo scherma - Livorno .......................................376

Fiorista Spagnoli Alessio - Livorno .................................272

Fisiolab, studio fisioterapico - Livorno ...........................380

FQ NCC, noleggio con conducente - Livorno ...............426

Fratelli Santucci, officina - Stagno (LI) .........................164

G
Gelateria Popolare 2 - Livorno ..........................................250

Genovesi motors - Livorno ..................................................114

Geo sails, non solo vele - Livorno ........................................14

Giulianetti e Sian, Autoriparazioni - Livorno.............108

Golf Club Livorno ......................................................................210

G.R.S., noleggio macchine industriali - Livorno .......284

Gruppo lottatori livornesi ............................................. 222

H
H2O, acqua di qualità - Livorno ............................................26

High Performance, officina moto - Livorno ...............256

Hotel Campese - Isola del Giglio................................. 396 

I
Ies - Innovative energy solutions - Livorno .......................8

Il Sorriso, cooperativa dentisti - Livorno.......................440

Il Ventaglio, Pizzeria - Livorno ...........................................182 

Intergomma, pneumatici - Livorno ................................132

iSat Nortek - strumenti - Livorno .....................................128
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dell’Almanacco dello Sport 2021

Perché... la pubblicità è UTILE per chi cerca, Perché... la pubblicità è UTILE per chi cerca, 
e per chi vuol farsi trovare!e per chi vuol farsi trovare!

L’Almanacco dello Sport ringrazia la Provincia di LivornoL’Almanacco dello Sport ringrazia la Provincia di Livorno

 e il Museo di Storia naturale del Mediterraneo per la  e il Museo di Storia naturale del Mediterraneo per la 

concessione gratuita dell’utilizzo della sede di Villa Hendersonconcessione gratuita dell’utilizzo della sede di Villa Henderson

L
La Cigna - Gymnasium & Divo Demi - Livorno ........316

La Dieci soccer, scuola calcio - Livorno ..........................140

Livorno Padel Center - Livorno .........................................408

La Rosa, centro fisioterapico - Livorno ...........................136

“La Stella” asd, Pattinaggio artistico - Livorno .........320

Liceo Enriques ...............................................................................22

Liberty Rentals, noleggio veicoli - Livorno .................... 344

Livorno Equestrian Center ................................................192

Lo Coco, Pneumatici - Livorno ...........................................298

Lonzi Rossano, Oli usati - Livorno ....................................346

Lorenzoni, cantiere navale ........................................... 228

LucaAuto, auto ricambi - Livorno .....................................172

M
Mami, ristorante, pizzeria - Livorno................................240

Marinari ammollati ..............................................................302

Materassi&Materassi ............................................................100

Matt Moto, Concessionario Yamaha - Livorno ..........262

MB Marinari, infissi - Livorno.............................................278

Medicina dello Sport, Livorno .................................................6

M.I.T.A. - Impianti trattamento acque- Livorno ..........62

Morrone, pneumatici - Collesalvetti (LI) ........................56

Moto Club Livorno ....................................................................258

Motormar - Livorno ....................................................................12

N
Nannipieri Assicurazioni - Livorno ....................................30

Navicelli Paddle sport, - Tombolo (PI) ..........................156

New Popeye Club, palestra - Livorno .............................220

Niccolini, Laboratorio odontotecnico - Livorno .........122

O
Officina B. Auto - Livorno .....................................................176

Oleodinamica - Livorno ...........................................................74

Orsi, infissi e serramenti................................................ 306

Ortona, veleria ................................................................. 368

P
Pallacanestro Don Bosco ............................................... 286

Pallacanestro Invictus ............................................................290 

Pallacanestro PL Livorno Unicusano .............................282

Pallacanestro U.S. Livorno Basket ..................................288 

Parigi Batelli - Ottica - Livorno ..........................................150 

Passuello biciclette -Livorno ..............................................166

Performance, alimenti per lo sport - Livorno ............424

Perullo C.P.S. - Livorno ................................................... 44/170

Podoskills, piede e postura - Livorno ................................96

PRA.DE.MAR, scuola nautica ..............................................194

Privatassistenza, Assistenza domiciliare - Livorno .........80

R
Rugby Livorno 1931 ................................................................354

S
Salmastro doc, RistoBar Pizzeria - Livorno .................402
Sama, centro balneare - Livorno .........................................18
Scotto & Fratini, imp. elettrici industriali - Livorno .....406
Scotto Pubblicità.......................................................................... 2/4
Snap, studio fotografico ........................................................... 188
Solari Antincendio - Livorno ..............................................332
Sorime, servizi trasporto - Livorno ..................................236
Sport Race, vivere il mare - Livorno ...................................10
Sorime, servizi trasporto - Livorno ..................................176
Studio Ughi, ingegneria, architettura - Livorno ..........24
Subbuteo club labronico - Livorno .................................394
T
Tennis house Livorno e Padel - Livorno .......................402
Terrebrune equestriancentre - Livorno ........................190
Tiro a segno nazionale, sez. Livorno ..............................412
Trasporto barche e gommoni - Livorno .......................338
Twinsbros, tavole da surf - Livorno .................................434
U
UISP - Livorno ................................................................................20
Uniport, impresa imbarchi e sbarchi - Livorno ............16
V
Vad, formaggiai dal 1955 - Livorno ................................160 
Van4you, noleggio furgoni - Livorno .............................196
Vetrate Artistiche - Vicarello (LI) ........................................46      
Z
Zen Club, Palestra - Livorno ................................................248                  
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