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oLa partita è ancora da vincere 
definitivamente. Però, anche 
nel nostro piccolo, abbiamo vo-

luto lanciare un segnale di speranze e 
di ripresa. 

Malgrado l’emergenza sanitaria re-
lativa all’epidemia di Covid-19 abbia 
stravolto per mesi le nostre vite quo-
tidiane e, di conseguenza, anche il 
rapporto che ci lega alla pratica e alla 
fruizione sportiva, la redazione dell’Al-
manacco dello Sport ha voluto rialzare 
la testa. E appena ci è stato possibile, 
ci siamo rimessi a lavorare per far usci-
re il consueto annuario che ormai da 
tradizione, racchiude la memoria sto-
rica dello sport, sia amatoriale sia ago-
nistico, del prolifico e vincente territo-
rio livornese. 

Una pubblicazione doverosa che, an-
che in una stagione tron-
cata a metà dallo 
stop alle compe-
tizioni, resta co-
munque ricca di 
spunti relativi ai 
risultati ottenu-
ti dai campioni 
e dai protagoni-
sti labronici sino 
a inizio marzo 
2020. 

Come al soli-
to, una pioggia 
di affermazioni 
in campo regio-
nale, nazionale 

e internazionale da parte dei nostri mi-
gliori atleti ma anche la cronaca delle 
tante iniziative che hanno animato sta-
di, palasport, piscine e campi di gioco 
in generale di Livorno e provincia. 

Un volume che doveva a ogni costo 
uscire, visto che quest’anno si celebra 
anche un anniversario a cifra tonda 
per quanto riguarda il nostro edito-
re Roberto Scotto: 30 anni di attività 
sul campo, un trentennio di impegno 
vissuto al massimo, con una passione 
smisurata per la divulgazione e la pro-
mozione dei valori che contraddistin-
guono il panorama sportivo di casa no-
stra.  

Proprio nell’annata che ha fatto ap-
pena in tempo a consumare uno degli 
eventi socio-culturali più importanti a 
livello locale, vale a dire la bellissima 
mostra dedicata ad Amedeo Modi-
gliani che è andata in scena al Museo 
della Città sino a metà febbraio scorso. 
Un’esibizione di capolavori che ha at-
tirato all’ombra dei Quattro Mori tan-
ti amanti dell’arte ma anche altrettanti 

semplici curiosi e visitatori, provenien-
ti da ogni parte d’Italia e non solo. 
Un’esperienza che ci ha confermato, 
una volta di più, come la nostra città 
possieda in realtà ‘in nuce’ il potenzia-
le appeal per fare il salto di qualità sot-
to il profilo dell’economia legata al tu-
rismo: perché non riuscire a replicare 
un analogo successo di gradimento e 
presenze sfruttando anche la gloriosa 
storia di successi a marchio livornese, 
magari allestendo una volta per tut-
te quel tanto agognato Museo dello 
Sport di cui L’Almanacco stesso si è fat-
to promotore in tempi non sospetti?

Quello che i lettori si trovano a sfo-
gliare è quindi un libro dal contenuto 
come sempre assai corposo, da dedica-
re anche alle tante persone scomparse 
in questi mesi a causa della pandemia. 
In primis gli anziani, i più colpiti dal co-
ronavirus: una rilevazione Istat relativa 
alle fasce di età più colpite ha eviden-
ziato come l’85% delle persone colpi-
te ha più di 70 anni e oltre il 56% è ol-
tre 80.

Un Almanacco speciale anche a li-
vello personale per Ro-

berto Scotto, de-
dicato al dolce 
ricordo della ma-
dre che da poche 
settimane ci ha 
lasciato. E natu-
ralmente anche 
del padre, che 
anche negli ul-
timi anni di vita 
era stato invece 
il primo appas-
sionato lettore al 
momento dell’u-
scita di ogni edi-
zione annuale. 

30° Anniversario
Almanacco dello Sport
Dedicato alla mia amata Livorno e 

ai miei splendidi genitori

Roberto Scotto
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Marida Bessi
Presidente Provincia di Livorno

“Saluto con piacere, a nome 
dell’Amministrazione Pro-
vinciale, gli amici e i lettori 

dell’Almanacco dello sport. 
Mentre scrivo questo messaggio l’Italia 

sta passando uno dei momenti più ter-
ribili della sua storia, dal dopoguerra ad 
oggi.

L’emergenza sanitaria dovuta alla dif-
fusione del Corona virus Covid-19 ci fa 
vivere giorni che mai avremmo pensato 
di avere. L’isolamento forzato in casa, le 
notizie che ogni giorno ci arrivano sullo 
stillicidio dei contagiati, delle persone ri-
coverate e purtroppo dei defunti, ci fan-
no sentire scaraventati in un attimo in un 
buio medioevo.

Fortunatamente ci sono ricercatori e 
virologi, al lavoro nei laboratori di mezzo 
mondo, impegnati nel trovare la cura o il 
vaccino giusto per frenare questa pande-
mia mondiale; medici, infermieri e opera-
tori sanitari che giorno e notte assistono 
le persone ammalate. A tutti loro va il mio 

personale ringraziamento, per l’abnega-
zione con cui operano, anche a rischio 
della loro stessa vita.

In questo sforzo immane, che vede im-
pegnate in primo piano la nostra sani-
tà pubblica e tutte le Istituzioni, dal Go-
verno al Parlamento, dalle Regioni ai 
Comuni e alle Province, si cerca di non 
lasciare indietro nessuno, anche se la 
chiusura forzata di tante attività econo-
miche e produttive sta mettendo a dura 
prova la tenuta di famiglie e imprese.

Come la cultura, il turismo e il com-
mercio, anche il mondo sportivo è stato 
investito da questo uragano e, una do-
po l’altra, tutte le competizioni sportive, 
di tutte le discipline si sono fermate. Le 
grandi manifestazioni, locali, nazionali e 
internazionali, che tanto entusiasmano 
tifosi e appassionati, stanno riprogram-
mando le loro agende, cancellando un’in-
tera annata o, quando possibile, rinvian-
do all’anno prossimo gli eventi, primo tra 
tutti l’Olimpiade di Tokio che si svolgerà 

negli stessi giorni ma nel 2021.
Un pensiero va, quindi, anche a tutti gli 

atleti che vedono rinviare appuntamen-
ti sportivi importanti e, in certi casi, sfu-
mare magari l’ultima possibilità di parte-
cipare.

Ma questo arresto forzato mette a du-
ra prova tutti: gli sportivi, professioni-
sti, amatoriali o semplicemente aman-
ti dell’attività fisica; i bambini e i ragazzi, 
costretti a rimanere lontani dai compagni 
di squadra e dai giochi all’aperto, così im-
portanti per un armonico sviluppo psi-
cofisico; le persone anziane, private del 
piacere di una passeggiata che le aiuta a 
mantenersi in buona salute.

Mette a dura prova anche un territorio 
come il nostro, che per le sue caratteri-
stiche è particolarmente vocato non so-
lo per gli sport all’aria aperta ma anche 
ad accogliere chi vive lo sport come pro-
fessionista o chi, come turista, coglie ogni 
opportunità per godere di un ambiente e 
un paesaggio unici. Una sospensione del-
le attività che significa anche grave per-
dita economica, che auspico possa es-
sere attenuata dalle misure di aiuto alle 
imprese e ai lavoratori introdotte dal Go-
verno.

Quando si svolgerà la bella iniziati-
va per la consegna dell’Almanacco e dei 
premi agli sportivi che si sono distinti 
nell’anno precedente, che ogni anno con 
grande piacere ospitiamo a Palazzo Gran-
ducale, spero vivamente che tutto que-
sto periodo sia solo un brutto ricordo e 
che si possa tornare ad incontrarsi presto, 
lasciandoci alle spalle un’esperienza che 
ci sta mettendo alla prova come istituzio-
ni e come persone”.

Il saluto del Presidente della Provincia
di Livorno Marida Bessi
Lo sport come occasione di rilancio 

dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid 19

Le autorità durante l’esecuzione dell’inno nazionale
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Luca Salvetti
Sindaco di Livorno

L’amore per lo sport è sempre stato 
una ragione di vita per me. Fino al-
la mia nomina a Sindaco della cit-

tà di Livorno ho condotto la trasmissione sul 
calcio a Granducato e sono stato presiden-
te del Tennis Club di Villa Lloyd. Io stesso so-
no uno sportivo e pratico ogni giorno atti-
vità fisica. 

E proprio per questi motivi e perchè cono-
sco molto bene il panorama sportivo cittadi-
no, ho ritenuto opportuno mantenere la de-
lega allo sport, quindi scrivo sia come Sindaco 
della città di Livorno, sia come assessore allo 
Sport. Colgo l'occasione per ringraziare l'Al-
manacco dello Sport per l'attività che svolge 
da molti anni nella valorizzazione dello sport 
livornese e tutti i lettori che seguono con in-
teresse e collezionano le edizioni sempre in-
teressanti. 

L'attività sportiva a Livorno viene pratica-
ta da ogni cittadino ed è diventata una vera 
e propria tradizione, non a caso siamo la cit-
tà d'Italia più medagliata. Lo sport è determi-
nante per il benessere psico fisico, insegna il 
rapporto con il proprio corpo, a capire i limiti 
e soprattutto rende felici!

L'attività motoria infatti ha influssi positivi 
sull'umore, perchè vengono stimolate mole-
cole che forniscono il buon umore, come le 
endorfine e la serotonina. L'attività fisica con-
trasta lo stress dal momento che riduce il cor-
tisolo nel sangue, l'ormone coinvolto nell'af-
faticamento mentale e nella depressione e 
aiuta a mantenersi in forma e in salute. 

Livorno, con il mare, la costa e le colline, 
si presta a molte attività motorie da svol-
gere all'aria aperta. Fare una corsa e una 
passeggiata veloce sul lungomare è la nor-
malità nella nostra città, così come andare in 
bicicletta e fare attività in mare: nuoto, surf, 
windsurf, sup, canoa, barca a vela. 

Uno degli sport di tradizione cittadina è 
la scherma, che ha sfornato molti campioni 
olimpionici. Aldo Montano, nel 2019 ha otte-
nuto la medaglia di bronzo agli europei asso-
luti di Dusseldorf nella gara a squadre di scia-
bola maschile. Livorno e il mare, connubio 
indissolubile. Qui i bambini imparano a nuo-
tare da molto piccoli e le discipline natatorie 
come il nuoto, la pallanuoto e il sincronizza-
to hanno numerosi affiliati di tutte le età. Co-
me non ricordare il campione Gabriele Detti, 
bronzo nei 400 stile libero al campionato del 
mondo in Corea del Sud.

Continuo l'elenco degli sport praticati a Li-
vorno, non solo a livello amatoriale e che nel 
2019 hanno riportato risultati interessanti.

Non può mancare la disciplina del cano-
taggio, che a Livorno ha da sempre dato ot-
timi risultati, a partire dai mitici Scarronzo-
ni che nelle olimpiadi del ’36 persero per un 
soffio l’oro olimpico a favore degli americani. 
Nell'estate 2019, in occasione del centenario, 
abbiamo rievocato, con l'Unione Canottieri 
Livornesi, la sfida nelle acque dello scolma-
tore con l’equipaggio della University di Wa-
shington.

Indiscusso simbolo della città sono le ga-
re remiere che vedono gareggiare i gozzi, im-
barcazioni a 4 e 10 remi, nelle acque antistan-
ti la città e nei fossi medicei. Nel 2019 tutte e 
tre le gare, Barontini, Risiatori e Palio Marinaro 
sono state vinte dal Venezia. Il Cavallino Ros-
so non ha avuto rivali ed ha trionfato nelle tre 
manifestazioni estive più amate dai livornesi. 

Di grande tradizione anche il basket. Mi 
preme ricordare la promozione in A2 della 
Jolly Acli Basket femminile e la livornese Sa-
ra Madera, campionessa europea under 20 di 
basket femminile.

Gli atleti livornesi nel 2019 si sono distinti 
a livello nazionale e internazionale in nume-

rose discipline, anche molto diverse da loro. 
Irene Cipriani, campionessa mondiale di 

kickboxing junior, ha conquistato il titolo do-
po solo un mese dall’aver sostenuto gli esami 
di maturita’. 

Diletta Vallery, è la primatista mondiale di 
remergometro, detentrice di 5 record mon-
diali indoor rowing

La disciplina di Hip Hop, una danza sporti-
va, ha fatto incetta di medaglie ai campionati 
nazionali: Meucci Francesco medaglia di bron-
zo e argento, Martelli Lorenzo, medaglia di 
bronzo e argento, Cavataio Diego, medaglia 
di bronzo, Falaschi Melissa medaglia di bron-
zo, Benucci Francesco, medaglia di bronzo. 

Tra gli sport esistono anche quelli concet-
tuali, dove si usa più la mente del corpo ed 
anche in questo caso Livorno vanta un cam-
pione. Sto parlando di Matteo Bernini, vice 
campione del mondo di dama inglese dopo 
la vittoria del Challenge di ottobre 2019 alle 
isole Barbados. Matteo è il prossimo sfidante 
per il titolo mondiale, una tradizione per Li-
vorno dopo il campione Borghetti.

Voglio parlare anche di una storia di altrui-
smo e umanità che vede protagonista un gio-
vane sahariano giunto in Italia con i gemel-
laggi e dal 1987 stabilmente livornese grazie 
all'affidamento ad una famiglia con altri 6 gio-
vani. Ahmed Hmoudi Said, ha vinto 4 meda-
glie di bronzo e 2 di argento ai giochi mon-
diali 2019 para rowing che si sono svolti in 
Australia.

Per ultimi, ma non per importanza ricor-
do Nicola Volpi e Lorenzo Rossi, campioni 
del mondo per nazione di canna da natante 
under 21 

Finisco con un saluto alle società sportive 
livornesi che nel 2019 hanno compiuto 100 
dalla fondazione, la Pro Livorno Sorgenti e 
l'Unione Canottieri Livorno.

Il Saluto del Sindaco del  
Comune di Livorno Luca Salvetti

Coltiviamo sempre l’amore per lo sport, 
l’attività motoria è fonte di benessere psico-fisico
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Accademia  Navale

Contrammiraglio Flavio Biaggi
Comandante Accademia Navale

Il saluto del Comandante
dell’Accademia Navale

Ammiraglio Flavio Biaggi

L’Almanacco dello sport, giunto alla 
sua trentesima edizione, ha fedel-
mente raccontato e racconta tut-

te le principali manifestazioni agonistico-
sportive della città di Livorno, contribuendo 
a diffondere i sani valori che esse rappre-
sentano. Fare sport significa intraprendere 
un percorso salutistico, educativo, formati-
vo e competitivo, che si basa su valori fon-
damentali quali il rispetto delle regole, la 
socializzazione, la corretta percezione delle 
proprie capacità e dei propri limiti ed il ri-
spetto verso gli altri. Valori questi che rap-
presentano la base della buona società civi-
le ed i cardini della formazione degli allievi 
che frequentano l’Accademia Navale. 

L’Istituto, anche quest’anno, ha partecipa-
to con i propri team di frequentatori a sva-
riati tornei e gare sportive ottenendo risul-
tati di tutto rispetto. Nel nuoto, ai Master 
regionali e ai Campionati italiani Master 
di Lignano, l’Accademia navale si è di-
stinta riuscendo a vincere 19 ori, 14 
argenti e 15 bronzi nelle gare indi-
viduali e 2 ori, 3 argenti e 4 bron-
zi nelle staffette a squadre. Nel 
canottaggio equipaggi di allievi 
hanno partecipato a diverse ga-
re regionali, nazionali ed inter-
nazionali, spesso a fianco delle 
altre società canottiere livor-
nesi. 

Nella vela i team dell’Acca-
demia Navale si sono distinti 
in campo internazionale vin-
cendo quattro prestigiose 
competizioni: il Trofeo del-
la Naval Academies Regatta 
nell’ambito della Settimana 
Velica Internazionale Acca-
demia Navale – Città di Livor-

no 2019, la Naval Academies Regatta nell’am-
bito della 52esima edizione della Regata “Las 
Anclas” organizzata dall’Accademia Navale 
Spagnola, la 21esima edizione della Inter-
national Nautical Competition  organizzata 
dall’Accademia Navale Turca e la Coppa As-
sociazione Italiana Vele d’Epoca del Tirreno 
categoria yachts classici. 

Ricordo altresì con molto piacere il 78° 
Concorso Ippico, tenutosi presso gli im-
pianti sportivi di Villa Chayes dell’Accade-
mia e che ha visto gareggiare staffa a staffa, 
nell’affascinante disciplina equestre, i ca-

valieri dell’Istituto e quelli di reggimenti e 
scuole militari delle altre Forze Armate.

L’Accademia Navale ha inoltre partecipato 
a tutte le tradizionali competizioni della città 
di Livorno, a testimonianza del forte legame 
esistente tra la comunità labronica e l’Istitu-
to. L’esempio più significativo è stata la com-
petizione podistica “Livorno Half Marathon”, 
che quest’anno – alla quarta edizione – ha vi-
sto la partecipazione record di oltre 400 al-
lievi su un percorso suggestivo che si è sno-
dato anche all’interno dell’Accademia. 

Colgo l’occasione, infine per ringraziare 
di cuore la redazione dell’Almanacco che 
da anni si impegna a valorizzare le imprese 
sportive degli atleti labronici auspicando un 
2020 ricco di ulteriori appassionanti sfide e 
successi sia a livello nazionale che interna-
zionale.

In ultimo vorrei far giungere un pensie-
ro di vicinanza ed ammirazione per gli 

atleti diversamente abili e per le loro 
famiglie. Nel sottolineare l’impegno 

della Marina Militare nei confron-
ti del sociale, desidero ringraziare 

personalmente tutte le associa-
zioni che si adoperano per pro-
muovere progetti di avvio allo 
sport di persone con disabili-
tà. Lo sport fa bene a tutti ma 
c’è chi per riuscirci ha bisogno 
di un allenamento speciale, di 
dedizione continua e di tan-
to coraggio e perseveranza. 
Grazie per l’esempio che da-
te a tutti noi.  

Anche quest’anno, con i propri team, risultati di tutto rispetto

Bandiera Italiana 
sventola sul torrino 
dell’Accademia Navale



BEVI ACQUA PURA DI QUALITÀ TUTTI I GIORNI

Hai un impianto dell’acqua che non stai usando?

Rivolgiti a noi... 
troverai la soluzione!

RICHIEDI UNA CONSULENZA DOMESTICA GRATUITA 
PER SAPERNE DI PIÙ

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

progettosalute@h2olivorno www.h2olivorno.it

Il sistema anticalcare elettronico
CONTRO CALCARE E RUGGINE

senza sale, senza sostanze chimiche, 
adatto a tubi di qualsiasi materiale

10 ANNI DI GARANZIA - NO MANUTENZIONE
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Con l’edizione 2019 la Settimana Veli-
ca Internazionale Accademia Navale 
e Città di Livorno si è confermata tra 

gli appuntamenti più significativi nel pano-
rama delle regate nazionali e internazionali. 
A dirlo sono i numeri: oltre 1000 regatanti, di 
questi 81 provenienti da 26 Accademie mili-
tari in rappresentanza di Paesi, Italia compre-
sa, di quattro continenti, 600 imbarcazioni 
tra derive ed altura e 12 classi di imbarcazio-
ni. Si è trattato di un evento di grande rile-
vanza e tradizione, frutto del lavoro sinergico 
dei 9 circoli velici livornesi, dell’Accademia 
Navale e del Comune di Livorno, che affon-
da le proprie radici nella regata, svoltasi nel 
1981, organizzata per celebrare i cento anni 
di storia dell’Accademia Navale. 

Tra le gare più significative meritano par-
ticolare menzione la 3° tappa dell’ “Italia 
Cup” Classe LASER e le regate nazionali del-
le classi HANSA 303 (con al via atleti parao-
limpici), 2.4 mR  e MARTIN 16.

Inoltre l’affascinante Regata dell’Accade-
mia Navale, alla sua seconda edizione, lun-
ga oltre 600 miglia con partenza e arrivo a 
Livorno dopo aver doppiato le boe di Porto 
Cervo e Napoli, ha rappresentato, per la lun-
ghezza del suo percorso, un evento straor-
dinario, un’impresa per “veri marinai”. Chia-
ve del successo della manifestazione velica, 
come nella passata edizione, è stata il poter 
usufruire della base nautica della Bellana, 
che seppur necessiti ancora di ulteriori in-
terventi migliorativi, ha permesso di met-
tere a mare in pochissimo tempo centinaia 
di derive e garantire così lo svolgimento di 
regate di livello e di grande partecipazione.

Tanta vela ma anche tante le attività col-
laterali svolte a terra, con particolare at-
tenzione per il sociale e la collettività, alle 
quali la popolazione ha aderito con parte-
cipazione massiccia e tanto entusiasmo.

Evento principe della manifestazione, 

Settimana Velica Internazionale 
Accademia Navale - Città di Livorno 

edizione 2019

sia per l’interesse sociale sia per le autori-
tà partecipanti, è stato il convegno sulla 
tutela dell’ecosistema marino del 29 aprile 
2019 in Accademia Navale, aperto dai di-
scorsi del Capo di Stato Maggiore della Ma-
rina Militare, ammiraglio di squadra Valter 
Girardelli e dal Ministro della Difesa, dott.
ssa Elisabetta Trenta, e conclusosi con la 
sottoscrizione della Charta Smeralda, codi-
ce etico per condividere i principi e azioni a 
tutela dei mari stilato per sensibilizzare l’o-

pinione pubblica, gli operatori e tutti gli sta-
keholder, evidenziando il senso di urgenza 
nell’affrontare i problemi più pressanti degli 
oceani e degli ecosistemi marini e costieri 
e teso a definire ambiti di intervento con-
creti, immediati e focalizzati alla risoluzione 
dei problemi. La Charta Smeralda, una ve-
ra e propria Costituzione per la tutela del 
mare, è il primo progetto della One Ocean 
Foundation creata Yacht Club Costa Smeral-
da per il suo 50° anniversario.

Tanta vela ma anche tante le attività collaterali 
svolte a terra

Allievi partecipanti alla IV edizione della Livorno Half Marathon

78° Concorso ippico Torneo inter classi di pallavolo in Istituto



TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI PUNTI VENDITA
ED ONLINE SU NENCINISPORT.COM

NENCINI SPORT 1 LA CITTA’ DELLO SPORT    Via Ciolli 12/14, Calenzano-FI                                         INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 2 LIFESTYLE                   Via Ciolli 8/10, Calenzano-FI                                      INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 4 BIKE & MOTO             Via Ciolli 9/15, Calenzano-FI                                      INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 3 OUTLET                       Via Salvanti 47/49, Calenzano-FI                                   INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT MONTECATINI                 Via Fermi 49/51, Montecatini Terme (c/o IperCoop)       INFO LINE: 0572.91.06.11

NENCINI SPORT PISTOIA                          Via N. Copernico 140, S. Agostino, Pistoia             INFO LINE: 0573.53.42.88

NENCINI SPORT LIVORNO                         Via Firenze 144, Livorno                                  INFO LINE: 0586.44.46.51

NENCINI SPORT VALDARNO                     Uscita 25 A1 Autosole, Terranuova B.ni             INFO LINE: 055.91.99.129
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Salvatore Sanzo
Presidente CONI regionale

È con immenso piacere che saluto 
questa nuova edizione speciale 
di "L'Almanacco dello Sport" in 

occasione del ventennale della sua fon-
dazione.

Esso rappresenta un riferimento per 
tutti gli appassionati del mondo sporti-
vo toscano, e non solo.

L' Almanacco, con i suoi articoli, le in-
terviste, le foto e gli approfondimenti, ha 
da sempre ben delineato il movimento 
sportivo della città, i suoi valori e la sua 
diffusione. Ha sempre ben evidenzia-
to come lo sport svolga un ruolo socia-
le fondamentale, rappresentando uno 
strumento di educazione e uno straor-
dinario catalizzatore di valori universali 
positivi. Lo sport è un veicolo di inclusio-
ne, partecipazione e aggregazione so-
ciale nonché uno strumento di benesse-
re psico-fisico e di prevenzione. Il CONI 

,che ho l'onore di rappresentare sul ter-
ritorio toscano, tra i propri fini istituzio-

nali, ha lo scopo 
di promuovere la 
pratica motoria, 
fisica e sporti-
va, e di diffonde-
re una maggiore 
consapevolezza 
e cultura del mo-
vimento tra tutta 
la popolazione.
Particolare at-
tenzione è rivol-
ta ai più giovani, 
a partire dall'am-
biente scolastico, 
attraverso offer-
te sportive e in-
terventi formativi 

Il saluto del Presidente 
del CONI regionale Salvatore Sanzo

Un plauso alla città di Livorno come ‘motore’ storico per 
il movimento sportivo dell’intero Granducato

specifici e mirati: grazie allo sport è pos-
sibile apprendere condotte utili non solo 
per il risultato sportivo ma anche per la 
propria crescita personale. 

Un “Grazie” quindi a Livorno, ai suoi 
innumerevoli talentuosi atleti, Tecnici e 
Dirigenti sportivi che da sempre hanno 
donato alle squadre azzurre molti dei 
protagonisti dei grandi eventi del pas-
sato e del presente, candidandosi ad un 
ruolo importante anche per gli appun-
tamenti sportivi futuri.

Auguro agli amici della redazione, e 
a tutti coloro che contribuiscono atti-
vamente alla stesura di queste pagine, 
di continuare al meglio un lavoro che 
rappresenta una preziosa fonte di infor-
mazione e di ispirazione per chi vorrà 
approcciarsi allo sport.

Un saluto sportivo

L’intervento del numero uno del CONI regionale

L’intervento di Sanzo durante la recente visita 
del Presidente del CONI Malagò a Livorno



 IL TUO PARTNER GLOBALE DELL’ENERGIA:
   Fornitura energetica    Progettazione e installazione impianti    Manutenzione

ENGINEERINGENERGIA SOLARE

da oltre 16 anni professionisti del risparmio energetico

EFFICIENZA ENERGETICA 
E RINNOVABILI

Viale G. Leopardi 31/33 
57 124 Livorno (LI)

Tel: +39 0586 86 04 94
ies-risparmioenergetico.it

info@ies-solare.com
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Un altro anno è passato e il mo-
vimento sportivo livornese ha 
confermato ancora una volta la 

sua forte presenza grazie ad un tessuto 
di brillanti e competenti dirigenti e tec-
nici, una rete determinante per fare cre-
scere la consapevolezza del ruolo dello 
sport in una società civile.

Siamo partiti da queste considerazio-
ni in quanto il 2019 si è caratterizzato 
per i festeggiamenti del centenario di 
diverse entità sportive del nostro terri-
torio, frutto di un amore verso lo sport, 
di una continua ricerca di proseguire l’o-
pera e la dedizione di tanti dirigen-
ti che nel tempo hanno dedicato il 
proprio tempo a crescere i nostri ra-
gazzi in un ambiente sano e pieno di 
validi e sani principi, a loro va il no-
stro rispetto e la nostra riconoscen-
za, onore alla Pro Livorno Sorgenti e 
all’ Unione Canottieri Livorno.

Il 2019 è l’anno che anticipa le 
olimpiadi, manifestazione clou per 
tutte le discipline sportive che se-
gna anche l’inizio di una carriera 
per molti e la fine per altri, cosa che 
inevitabilmente accadrà anche per 
quei livornesi che andranno a ve-
stire la maglia azzurra. Molti sono i 
giovani atleti che si stanno metten-
do in luce e molti sono quelli che 
continuano a suon di risultati la lo-
ro carriera ad altissimi livelli, un mo-
vimento giovanile da seguire con 
grande interesse.

L’anno trascorso oltre a mettere in 
evidenza la longevità di molte no-
stre Società ha dimostrato il valore di 
molti mostri atleti: da Gabriele Detti 

bronzo ai campionati mondiali nei 400 
stile libero a Marco Volpi che continua 
inarrestabile ad arricchire il suo palma-
res di titoli mondiali, ben affianca da Al-
do Montano, medaglia di bronzo agli eu-
ropei e Irene Vecchi, Mungai nella pesca, 
Elena Pietrini vice campionessa mondia-
le di pallavolo, Irene Cipriani campiones-
sa mondiale di kickboxing, Sara Madera, 
vice campionessa europea under 20 di 
basket, Diletta Vallery, primatista mon-
diale di remergometro, Lorenzo Martelli 
argento agli europei e Francesco Meuc-
ci bronzo agli europei di danza sportiva, 

Matteo Bernini, vice campione del mon-
do di dama inglese, i giovani Nicola Volpi 
e Lorenzo Rossi, campioni del mondo di 
pesca under 21 con i tantissimi campioni 
italiani nelle varie discipline, tecnici di as-
soluto valore presenti in varie nazionali e 
club tra i quali i campioni d’Italia Massi-
miliano Allegri e Walter De Raffaele.

Un patrimonio sportivo di eccellen-
za ma accanto a loro dobbiamo segna-
lare, con ugual importanza, i diversi at-
leti paraolimpici ai vertici mondiali con 
Massimiliano Mattei, Martino Serraval-
li e Matteo Panariello da loro una lezio-

ne di vita importante che ci insegna 
come lo sport possa essere determi-
nante nel superamento di una grave 
disabilità.

Un augurio che il mondo del-
lo sport possa continuare a cresce-
re con quei valori che i nostri anzia-
ni dirigenti ci hanno insegnato, un 
mondo dello sport che è cambiato, 
che sta cambiando sempre più ra-
pidamente ove bisogna sapere co-
gliere questi mutamenti soprattutto 
per riuscirsi ad adeguare a nuovi stili 
di vita ma soprattutto per riuscire a 
continuare a dare sostegno ai nostri 
splendidi ragazzi, il nostro futuro.

Il mondo cambia non possiamo 
rimanere ancorati a vecchi schemi 
obsoleti, bisogna riuscire a cogliere 
l’essenza migliore e contribuire a mi-
gliorare il nostro quotidiano stare in-
sieme, riscoprire la solidarietà, la vi-
cinanza, la famiglia, le cose semplici 
perché un giorno qualcuno, qualco-
sa ci potrebbe fermare.

Viva lo sport, viva Livorno.

Il saluto del Delegato del Coni 
provinciale Giovanni Giannone

Livorno conserva e arricchisce il proprio storico 
patrimonio sportivo anche nel corso del 2019

Malagò e Giannone con il nostro Almanacco





17

U
IS

P

UISP

Daniele Bartolozzi
Presidente UISP

Inizialmente un’avventura nata nel lonta-
no 1948, animata da una voglia sempre più 
genuina e sempre più appassionata, di fare 

qualcosa per il nostro paese attraverso la valo-
rizzazione dello sport in ambito popolare, met-
tendoci sempre in gioco direttamente, sponta-
neamente e in modo trasparente e generoso, 
per una associazione laica e apolitica. Oggi tut-
ti questi pregi sono racchiusi nel nostro deside-
rio di affrontare, sempre e comunque, in modo 
continuativo e possibilmente volontario, le te-
matiche e le problematiche che sono connesse 
particolarmente con i territori di nostra compe-
tenza ma non solo. In tutte le generazioni che 
hanno conosciuto e praticato la nostra associa-
zione abbiamo sempre superato quelle pigrizie 
e quelle apatie tipiche pur di sostenere e dif-
fondere i valori e le tradizioni del nostro esse-
re “volontario”. Possiamo sempre continuare a 
ricercare le lacune, talvolta le dimenticanze ma 
mai tradire le basilari nozioni e principi conso-
lidati dello “Sport per tutti nessuno escluso”. La 
nostra peculiarità del passato, del presente e 
lo sarà nel futuro è di riuscire a raccogliere in-
torno a noi persone che vivono e operano nei 
nostri territori, che hanno voglia di partecipare 
alle scelte, in primo luogo, in modo sereno, at-
tivo e consapevole, promuovendo e sviluppan-
do le determinate specificità e territorialità che 
lo sport di base e la socialità ad essa connesso 
nel suo insieme attendono. La data di oggi rap-
presenta un punto di arrivo, in questo percorso 
appena disegnato, favorendo un’analisi ed una 
verifica di quanto abbiamo proposto e sviluppa-
to, avendo dinanzi a noi la consapevolezza del 
tempo già trascorso è di quello che ancora da 
trascorrere. La nostra associazione con le sue 
specificità ha ancora bisogno di una serie di va-
lorizzazioni che devono colpire direttamente il 
cuore del problema: l’organizzazione e la con-
duzione strategica e tattica di varie opportunità, 
per condurre ad un vero e proprio esame accu-
rato, nelle sue parti, della dinamicità necessaria 
nel far conoscere anche nuove opzioni sportive 
e sociali. Non possiamo però non ricordare il la-

voro svolto dagli attuali dirigenti impegnati, in 
primo luogo del gruppo dirigente insediatosi al-
la guida del Comitato nel 2016, che ci porta a 
sottolineare con quanto senso di responsabili-
tà abbiamo sorretto le azioni e le iniziative, spe-
cialmente nell’organizzazione del settore spor-
tivo, dal calcio, la ginnastica al canottaggio che 
soffrono le difficoltà di crescita, dal ciclismo al-
la danza che riescono a trasmettere positività e 
lungimiranza, dalla ginnastica al nordic walking 
con l’una in forte espansione e l’altra una no-
vità da coltivare, dalla pallavolo al pattinaggio 
entrambe da salvaguardare come sport tradi-
zionali, dal podismo al tennis conosciutissimi e 
praticati, dal tiro con l’arco al biliardo alla ricerca 
di un vero e proprio rilancio, ogni specificità con 
le proprie immancabili diversità, non solo non 
dimentichiamo ogni altro sport, anche il più pic-
colo, anche quelli che non riescono ad emerge-
re per tante cause, sport tante volte dimenticate 
ma tutti devono essere aiutati e tutelati in una 
visione complessiva che sappia mettere in pri-
mo piano il benessere del proprio corpo, giova-
ne o anziano, uomo o donna, senza dimenticare 
i più giovani. Da non dimenticare le grandi ma-
nifestazioni di carattere nazionale, con le diverse 
specificità da guidare sul territorio, manifestazio-
ni che richiamano un afflusso di atleti importan-
te e seguitissimo da genitori, parenti e amici. 

Sono iniziative che si chiamano, e non a caso, 
Giocagin il gioco dei giovanissimi in attività di 
palestra per loro, per gli adulti e gli anziani, com-
pletando il percorso con una solidarietà ai bam-
bini di tutto il mondo; il Vivicitta’ con la visione di 
un podismo per tutti come passaporto per de-
siderare, in piena libertà decisionale, di confron-
tarsi a livello competitivo come in quello non 
competitivo, teso a richiamare lo svago spensie-
rato di un giorno, anche come nucleo familiare, 
sempre salvaguardando la propria e l’altrui sicu-
rezza. Abbiamo sempre considerato, nello sport 
come nel sociale, un rapporto preferenziale con 
le associazioni nostre affiliate, dei loro dirigenti 
e dei loro soci, che ci hanno sempre supportato, 
non solo per la nostra necessità nelle manifesta-
zioni nazionali sopra espresse, ma per un sincero 
e generoso coinvolgimento privo di sospetti e/o 
ipocrisie, una scelta di campo anche questa, per 
dare al nostro avvenire, con maggiore spaziosi-
tà del presente, ricercando scelte interpretative 
come la struttura di sede non solo come il luogo 
fisico ma favorire i rapporti tra centro e periferia 
della nostra associazione, l’attività che dovrà ap-
prodare ad una vera e propria integrazione so-
ciale e territoriale, lo spazio della democrazia che 
tutti devono occupare attraverso l’egemonia del 
fare e del sapere, i rapporti con l’esterno in pri-
mo luogo, come abbiamo già detto precedente-
mente con i nostri associati, ma necessariamen-
te con tutti l’insediamenti territoriali tradizionali 
pubblici e privati come enti e associazioni. Resta 
da fare molto, ma è il nostro destino di sempre, il 
nostro obiettivo sarà quello di integrare la nostra 
dimensione sociale nel contenitore territoriale, il 
ridefinire lo sviluppo culturale, sportivo e socia-
le, portando la nostra associazione sempre vici-
no alla gente, formulando progettualità a loro 
vantaggio. Non è in discussione i diversi approc-
ci, essi non portano confusione, portano fanta-
sia e voglia di fare, d’altronde ciascuno di noi si 
è formato interiormente con concetti e valori di-
versi ed influenzato da un reticolo di rapporti so-
ciali che ci formano una vera e propria identità 
sociale. Ecco siamo coscienti che continueremo 
ad andare avanti, per uno sport per tutti nessu-
no escluso.  

Daniele Bartolozzi
Presidente UISP 

Comitato Terre Etrusco Labroniche 

Unione Italiana Sport Popolari 
Dal 1948 l’impegno per la promozione dello sport

Finale primo-secondo posto del campionato 
Amatori UISP Terre Etrusco Labroniche
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Risiatori

È sempre e solo Venezia. Da 11 anni 
ormai la Risiatori non ha più storia e an-
che nel 2019, per l’undicesima edizio-
ne consecutiva, a trionfare è stato l’armo 
rossbianco che ha messo tutti dietro, con-
ducendo una gara in perfetta solitudine. 
Il Cavallino Rosso, infatti, è partito in testa 
alla Meloria ed è rimasto avanti fino all’ar-
rivo fissato davanti agli scali Novi Lena. Un 
successo schiacciante che ha dimostrato 
ancora una volta la forza e la costanza del 
Venezia. Secondi i padroni di casa del Bor-
go che per tutta la regata hanno provato 
ad attaccare gli storici rivali ma che anche 
stavolta hanno dovuto piegare la testa. Il 
più bel duello della Coppa Risiatori, però, 
è stato quello che ha coinvolto Ovosodo 
e Pontino che fino alla fine si sono giocate 
il terzo posto. 

All’altezza della curva dei Piloti, dopo 
una lunga serie di sorpassi e controsor-
passi, le due imbarcazioni si sono urtate, 
andando a intrecciare i remi e rimanen-
do attaccate per diversi secondi. Poi so-
no stati i biancogialli ad avere la meglio, 
riuscendo a ripartire per primi e salendo 
sul terzo gradino del podio. Quinto po-
sto per un’ottima Ardenza che ha sapu-
to reagire all’assalto del Salviano messo 
in atto poco prima del Molo Novo. Sesto, 
appunto, il gozzo biancoamaranto e set-
timo il San Jacopo. All’ultimo posto il La-
brone che si è presentato alla partenza 
con un equipaggio composto da molti ul-
tras della Curva Nord del Livorno che dal 
2019 hanno sposato la causa delle gare 
remiere. Per questo quasi tutti erano al-
la prima Risiatori. Nella MiniRisiatori suc-
cesso per il Pontino, secondo il Venezia e 

terzo il Borgo. Tra le ragazze ha trionfato 
l’Ovosodo.
Barontini

Dopo la vittoria dell’Ovosodo nel 2016 
e le due vittorie consecutive del Borgo, il 
Venezia è tornato a vincere la Coppa Ilio 
Dario Barontini, la suggestiva gara remie-
ra che si svolge in notturna lungo i fossi 
della città. Con le spallette gremite di per-

sone e le luci che si specchiano lungo i ca-
nali del Pentagono del Buontalenti, anche 
nel 2019 la Barontini ha mostrato quanto 
di bello la nostra città può offrire e infatti 
per ammirare la regata da vicino sono ve-
nute anche tante persone da fuori. E tutti 
hanno visto quanto sia forte l’equipaggio 
del Venezia che ha battuto tutti percorren-
do i 3200 metri di tragitto con 10 secon-

Stagione remiera 2019
La miscela perfetta tra novità e tradizione

Un suggestivo passaggio dell'equipaggio dell'Ardenza 
nel corso della Barontini Una bella panoramica sulla Barontini

L'equipaggio festante del 'Cavallino' biancorosso
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di in meno del Borgo. Grazie a questo di-
vario, infatti, si è capito fin da subito che 
il Cavallino Rosso avrebbe stravinto e così 
i tifosi hanno iniziato a esultare già prima 
dell’arrivo, quando l’armo rossobianco è 
sbucato da Voltone di piazza della Repub-
blica. Al secondo posto, anche stavolta, 
si è classificato il Borgo che ha compiuto 
un’ottima gara, che però non è bastata a 
salire sul gradino più alto del podio. Ter-
zo posto per i padroni di casa del Ponti-
no che ormai non vincono la Barontini dal 
1997 e che tutti gli anni rimangono delu-
si dal piazzamento finale. Quarto un sor-
prendente San Jacopo, quindo l’Ovosodo, 

sesto il Salviano, poi Ardenza e 
Labrone. Il Pontino si è potu-
to consolare con il Trofeo Ed-
da Fagni, riservato alle gozzet-
te a 4 remi. I giallorossi, infatti, 
hanno ottenuto il primo posto 
tra gli Under18. Secondo il Ve-
nezia, terzo il San Jacopo. Tra le 
ragazze, infine, vittoria dell’O-
vosodo che ha battuto il San Ja-
copo.
Palio

Sabato 29 giugno, di fronte 
alla Terrazza Mascagni è anda-
to in scena un monologo ros-
sobianco. Grazie a una prestazione super-
lativa, il Venezia si è aggiudicata il Palio 
Marinaro e ha riconquistato il Trittico, che 
mancava nella cantina di Gigi Suardi dal 
2015. Un’eternità per una cantina abitua-
ta a vincere tutto. Di fronte a un nutritissi-
mo pubblico, il Cavallino Rosso ha messo 
in scena una grandissima gara, con 2mila 
metri percorsi alla velocità della luce e 3 
giri di boa compiuti alla perfezione da vo-
gatori e timoniere. Il duello con il Borgo, 
il rivale dichiarato, è durato poco più di 
un quarto di regata, visto che già a me-
tà del secondo rettilineo, il Venezia era 

avanti e avanti ci è 
rimasto fino alla fi-
ne. Con uno splen-
dido 9’43’’5, i vene-
ziani hanno spinto 
al massimo sull’ac-
celeratore fino al-
la fine dimostran-
do ancora una volta 
di essere i più for-
ti di Livorno. All’u-
scita dalla prima 
boa sembrava che i 
bianconeri potesse-

ro mettere i bastoni tra le ruote ai rosso-
bianchi come accaduto nel 2017 quando 
il Costante Neri addirittura arrivò primo. 
Ma poi la verve borghigiana è venuta me-
no e così l’Orca si è dovuta accontentare 
di un buon secondo posto. Al terzo posto 
il Pontino che a largo ha dovuto fare i con-
ti con le onde e la marea, ma che alla fine 
è riuscito a confermare la posizione della 
Barontini. L’Ovosodo, invece, non ha bril-
lato e si è classificato solamente quarto, 
un risultato che non può certo far piace-
re alla cantina biancogialla che in passa-
to ha messo in bacheca coppe importan-
ti. Quinto il Salviano, che durante l’anno è 
cresciuto e ha dimostrato di avere ancora 
un ampio margine di miglioramento. Se-
sto l’Ardenza e settimo il San Jacopo. Ul-
timo il Labrone, che però, è stato supera-
to solamente per un decimo di secondo 
dai biancoverdi e che dunque ha chiuso la 
stagione in modo più che dignitoso. An-
che nel MiniPalio a trionfare è stato il Ve-
nezia, poi Pontino e Borgo. Tra le ragazze 
successo per l’Ovosodo.

Nicolò Cecioni
(Le foto sono tratte dalla pagina 

facebook gare remiere città di Livorno) 

Una vista suggestiva del Palio Marinario con il pubblico sullo sfondoIl Venezia festeggia il successo nel Palio

Giro di boa per il MIni Palio

Le varie sezioni nautiche che partecipano 
al Palio

La presentazione dei modellini dei gozzi
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Lice o  sp or t i v oA distanza di sei anni dalla sua 
istituzione, il Liceo Sportivo si 
dimostra un progetto ormai 

consolidato nel tessuto socio-cultura-
le della città e assai ricercato dagli stu-
denti e dalle loro famiglie. Aldilà delle 
oscillazioni annuali dei numeri, comun-
que sempre in crescita, ci fa piacere che 
sia diventato un punto di riferimento a 
livello persino provinciale, richiaman-
do anche numerosi studenti pendolari, 
nonostante la presenza nelle vicinan-
ze di altre realtà scolastiche dall’offerta 
formativa analoga, almeno sulla carta. 

Il Liceo Sportivo rappresenta una cur-
vatura ministeriale del liceo Scientifico: 
si differenzia da quest’ultimo perché 
non sono presenti lo studio del Latino, 
del Disegno e della Storia dell’Arte, ma 
si approfondiscono le Scienze Natura-
li e si introducono, dal primo anno, le 
Discipline Sportive e, a partire dal ter-
zo anno, il Diritto e l’Economia dello 
Sport. Il piano di studi favorisce l’acqui-
sizione delle conoscenze e dei metodi 
propri delle Scienze Matematiche, Fisi-
che e Naturali nonché dell’Economia, 
del Diritto dello sport e Management 
Sportivo, materie in cui il docente gio-
ca un ruolo chiave, a volte affiancato 
anche da interventi di dirigenti/tecnici 
sportivi esterni. Inoltre lo studente vie-
ne guidato a sviluppare le competen-
ze necessarie per individuare le inte-
razioni tra le diverse forme del sapere, 
l’attività motoria e sportiva e la cultura 
propria dello sport, assicurando la pa-
dronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle relative metodologie.

Il Liceo Sportivo è uno Scientifico a 
tutti gli effetti, in grado di far conse-
guire, a chi lo frequenta, un diploma 
di maturità che consente l’accesso al-
le Facoltà Universitarie e/o alle Scuole 
di Formazione Tecnica Superiore; tut-
tavia, per le specificità del corso, il Li-
ceo Sportivo fornisce conoscenze e 
competenze che orientano al meglio 
anche nella scelta di lauree quali quel-
le in Scienze Motorie o in Medicina ri-
abilitativa (non a caso lo studio dell’a-
natomia umana è stato anticipato dal 
quarto al terzo anno proprio per co-
ordinare e collegare meglio fra loro al-
cune materie, affinché la realizzazione 
culturale sia di ampio raggio e di livel-
lo). La preparazione e il tipo di forma-
zione specificamente acquisiti, infatti, 
permettono di proseguire con succes-
so lo studio universitario, oltre che nei 
corsi di laurea di settore (Scienze Mo-

torie, Sport e Salute; Scienza, tecnica e 
didattica dello sport; Scienza dell’attivi-
tà fisica per il benessere; Scienze e Tec-
nologie del Fitness e dei prodotti della 
Salute...), in tutti i corsi di laurea ad in-
dirizzo medico, paramedico, scientifico 
e tecnologico. L’indirizzo apre inoltre 
un ampio ventaglio di possibilità nello 
sport business, nel management dello 
sport, nel giornalismo sportivo e nelle 
professioni legali nello sport. Le condi-
zioni imprescindibili richieste ai ragazzi 
(qui, come del reato in ogni altra scuo-
la) sono la serietà e l’ impegno: non bi-
sogna iscriversi a tale liceo, pensando 
di dedicarsi solo allo sport, senza apri-
re un libro. Le prove scritte dell’’esame 
di maturità infatti sono assolutamente 
identiche a quelle di un liceo Scientifi-
co.

Nell’ambito dell’alternanza scuola/
lavoro, gli studenti poi vengono coin-

Ha già spento 6 candeline la derivazione 
del Liceo Scientifico che specializza i giovani anche 

al Diritto e all’Economia dello Sport

Liceo Sportivo 
una scelta vincente per il futuro
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volti, in attività inerenti al percorso di 
studi e talvolta partecipano a manife-
stazioni di spessore. C’è chi ha trovato 
collocazione per uno stage nella segre-
teria del CONI provinciale o chi affian-
ca per un determinato arco di tem-
po i professionisti della fisioterapia e 
non solo. Per gli studenti-atleti che fre-
quentano il Liceo Scientifico ad indiriz-
zo sportivo, viene stipulata ogni anno 
una convenzione con il CONI regionale 
e sono in essere protocolli di intesa con 
le seguenti Federazioni sportive pro-
vinciali e regionali che collaborano am-
piamente attraverso i loro tecnici: 

FGI: Federazione Ginnastica d’Italia 
- FIBS: Federazione Italiana Baseball 
Softball - FIDAL: Federazione Italiana 
Di Atle-tica Leggera - FIG: Federazione 
Italiana Golf - FIGC: Federazione Italia-

na Giuoco Calcio - FIJLKAM: Federazio-
ne Italiana Judo Lotta Karate Arti Mar-
ziali - FIN: Federazione Italiana Nuoto e 
Salvamento - FIP: Federazione Italiana 
Pallacanestro - FIPAV: Federazione Ita-
liana Pallavolo - FIR: Federazione Ita-
liana Rugby - FIS: Federazione Italiana 
Scherma - FIV: Federazione Italiana Ve-
la e Windsurf

Relativamente al Volley ,al Rugby e al 
Baseball, al termine delle ore frequen-
tate durante il corso di studi, gli stu-
denti, attraverso un esame, possono 
conseguire i brevetti e i diplomi di aiu-
to istruttore o istruttore scolastico 

Inoltre anche nell’anno scolasti-
co 2019-20, nell’offerta formativa de-
gli studi del Liceo Sportivo sono stati 
nuovamente inseriti il Palio marinaro e 
le gare remiere cittadine. Questa nuo-

va convenzione risponde direttamen-
te alle esigenze formative del territorio 
e alla necessità di rinsaldare il legame 
tra i cittadini e le loro tradizioni stori-
co-culturali e folkloristiche che risalgo-
no addirittura al XVI secolo. Gli studen-
ti saranno così protagonisti attivi di un 
processo di rinnovamento del senso 
di appartenenza alla propria comuni-
tà e di un processo di consolidamento 
dell’identità culturale cittadina. E stata 
ulteriormente ampliata l’offerta forma-
tiva stipulando i protocolli d’intesa an-
che con la Federazione Danza Sportiva 
e con la Federazione Italiana Pesistica. 
In riferimento a quest’ultima disciplina, 
attraverso il lavoro svolto con l’istrutto-
re Max Martelli, gli studenti hanno an-
che conseguito un attestato di aiuto di 
istruttore.
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Rodolfo Graziani
Presidente Azzurri d’Italia

Azzurr i  d ’ I ta l ia

Nell'ormai ventennale Presi-
denza della Sezione livornese 
dell'Associazione Nazionale At-

leti Olimpici e Azzurri d'Italia ho sempre 
sentito la necessità, oltre che il dovere, di 
impegnarmi al massimo, insieme a tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo, per 
dare la maggiore visibilita possibile ai 
tanti nostri Atleti Azzurri che con le loro 
imprese hanno dato una prestigiosa im-
magine alla nostra città e a tutto lo sport 
labronico. Il ventennio trascorso è stato 
un periodo ricco di soddisfazioni e di rico-
noscimenti: la finalità di promuovere fra i 
giovani l'ideale della “Maglia Azzurra“ co-
me simbolo dei più alti valori sportivi, so-
ciali ed umani, ha rappresentato 
la linea guida che ha ispirato il la-
voro di tutto il Consiglio Direttivo 
e ci ha sempre spinto a organiz-
zare iniziative che hanno suscita-
to, nei nostri confronti, una vera 
e sincera ammirazione da par-
te della classe dirigente nazio-
nale ed internazionale. Fra i tan-
ti eventi rimane indimenticabile 
l'inagurazione della Piazza Atleti 
Azzurri d'Italia che finalmente co-
ronava il “sogno della vita” del mi-
tico Past-President Oreste Grossi 
ma sopratutto, durante tutti que-
sti anni, è stato attuato capillar-
mente quello che rappresenta lo 
scopo primario della nostra As-

sociazione: l'organizzazione di Seminari 
per le Scuole Medie Inferiori e Superiori 
dove gli studenti hanno avuto l'opportu-
nità di confrontarsi con i campioni delle 
varie discipline olimpiche per conoscere 
ed approfondire le motivazioni e i com-
portamenti che portano ad una visio-
ne etica della pratica sportiva. Non va 
dimenticato che nel corso di questi an-
ni la Sezione livornese è stata prescelta 
per organizzare i più importanti Canve-
gni Nazionali come “Etica e Sport“, “Lo 
Sport nell'Europa dei 27“, “Analisi tecnica 
e politica del dopo Pechino 2008“, “I gio-
chi dall'antichità ai giorni nostri“, “Corpo 
e senso del limite“ oltre a eventi di as-
soluto prestigio come “Livorno Azzurra“, 
“Parigi 1900 – Sidney 2000 cento anni 
di successi“, “Le cento medaglie olimpi-
che della scherma“, “Livorno e i suoi cam-
pioni“ e infine il “Galà dei Campioni“ che 
si svolse in due giorni ospiti dapprima 
dell'armatore Vincenzo Onorato sulla na-

ve-crociera Moby-Akj e la mattina suc-
cessiva nelle suggestive strutture dell'Ac-
cademia Navale. Un evento che rimarrà 
scolpito per sempre nella storia sportiva 
della nostra città in quanto confluirono 
a Livorno ben 42 atleti azzurri vincitori 
di medaglie olimpiche, mondiali ed eu-
ropee assolute: fra questi, leggende co-
me Livio Berruti Nino Benvenuti, Klaus 
Di Biasi, Giorgio Cagnotto, Piero D'Inzeo, 
Abdon Pamich, Giuseppe Gentile, Wal-
ter Bonatti, Giuseppe Compagnoni, Pa-
olo Sorrentino, Giacomo Agostini e tan-
ti altri. Fiore all'occhiello e compendio di 
tutta l'attività dell'Associazione è stata 
la realizzazione del film “Livorno e la sua 
Provincia terra di arte, sport e campioni“ 
proiettato al “Cinema Teatro 4 Mori” alla 
presenza di un foltissimo pubblico atten-
to ed entusiasta e arricchita dall'inaspet-
tato e graditissimo messaggio del no-
stro amatissimo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi che, impossibilitato a partecipa-

re, voleva essere idealmente pre-
sente per vivere con emozione, 
fra i suoi concittadini, le imma-
gini del film. “Mention d'Honner” 
al Festival Mondiale del Cinema 
e della Televisione Sportiva, “Pa-
ladino d'oro “ allo Sport Film Fe-
stival di Taormina, ”nomination“ 
a Los Angeles in occasione dell' 
AllSports Film Festival, sono i 
più prestigiosi riconoscimenti di 
questo nostro film che racconta 
Livorno a 360° rappresentando, 
senza ombra di dubbio, una pie-
tra miliare per una conoscenza 
completa ed approfondita della 
nostra città sotto l'aspetto stori-
co, sportivo, artistico e culturale. 

Il saluto del Presidente
Rodolfo Graziani

La Sezione livornese ai vertici dello Sport Italiano

Passaggio di consegne
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Ricordare Oreste Grossi, uno dei 
componenti del leggendario “Ot-
to” degli Scarronzoni che conqui-

stò una splendida medaglia d'argento al-
le Olimpiadi di Berlino dopo un esaltante 
testa-testa con l'equipaggio statuniten-
se della Washigton University, è un atto 
doveroso ma al tempo stesso impegnati-
vo anche in considerazione dei poliedrici 
interessi in campo sportivo e sociale che 
questo straordinario personaggio ha sem-
pre avuto nel corso della sua vita. 
Le sue imprese sportive sono legate ovvia-
mente a quelle degli “Scarronzoni” con vit-
torie e medaglie ai Campionati Italiani, Eu-
ropei e Olimpiadi o in gare internazionali 
come le celebri sfide con l'armo Inglese di 
Cambridge o con quello tedesco del Berli-
ner R. V. armi prestigiosi ma regolarmente 
sconfitti dallo strapotere tecnico e atletico 
dell'equipaggio livornese. 

Oreste Grossi però non deve essere ri-
cordato solo per le sue imprese sportive: è 
stato un uomo che, una volta cessata l'atti-
vità agonistica, non ha mai smesso di “in-
dossare” la Maglia Azzurra impegnandosi a 
far conoscere ai giovani gli ideali che tale 
Maglia comporta come simbolo dei valori 
sportivi, umani e culturali dell'Italia. Va ri-
cordato, infatti, che Grossi fu il principale 
promotore della fondazione della Sezio-
ne livornese dell' Associazione Nazionale 
Atleti Azzurri d'Italia costituita nel lonta-
no 1959 nella Sala Consiliare della Provin-
cia alla presenza dell'allora Presidente Prof. 
Torrigiani e di tutti i più grandi campio-
ni dello sport labronico. Eletto Presiden-
te nello stesso anno, iniziò 
con entusiasmo quel per-
corso di programmazione, 
organizzazione e visibilità 
dell'Associazione che sa-
rebbe stato, dopo l'ama-
to Canottaggio, l'impegno 
più importante della sua 
vita. 

Purtroppo, come spesso 
avviene, il tentativo di far 
conoscere ai concittadini 
di quale enorme patrimo-
nio sportivo Livorno pote-
va fregiarsi, veniva rego-
larmente ignorato stante 
l'indifferenza dei media 
ma sopratutto delle Isti-
tuzioni tanto che, duran-
te i trentacinque anni di 

Oreste Grossi  
memoria storica dell’Associazione 

Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia

presidenza, ha dovuto combattere, con-
tro tutto e tutti per portare avanti con de-
coro l'Associazione. Quando nel 2000, or-
mai alla soglia dei novantanni, decise di 
ritirarsi, proponendo come successore Ro-
dolfo Graziani, nel primo colloquio avuto 
col neo-eletto si raccomandò che fosse-
ro esauditi i suoi due più grandi desideri: 
l'inaugurazione della Piazza Atleti Azzur-
ri d'Italia e la ricerca dettagliata e precisa 
delle medaglie vinte nelle varie discipli-
ne sportive dagli atleti livornesi alle Olim-
piadi, ai Campionati Mondiali ed Europei 
che egli stesso, peraltro, aveva già inizia-
to limitatamente al Canottaggio. Grande è 
stato l'impegno del Presidente Graziani e 
dell'intero Consiglio Direttivo per esaudire 
i “desiderata” del mitico Oreste; nel Dicem-
bre del 2003, infatti, dopo alterne vicissi-
tudini, la Piazza Atleti Azzurri d'Italia fu 
inagurata con una suggestiva cerimonia 
cui fece da cornice il lancio della squadra 
campione del mondo di Paracadutismo 
sportivo che portò a terra la bandiera de-
gli Azzurri, del Comune e dell'Europa dise-
gnando nel cielo, come ultimo omaggio, 
la bandiera tricolore. Il lavoro di ricerca as-

siduo e meticoloso del Presidente Grazia-
ni portò infine alla nascita del prestigioso 
Medagliere degli Atleti Azzurri livornesi 
che trovò la sua pubblicizzazione e diffu-
sione nell'Almanacco dello Sport quan-
do, nel 2005 iniziò la lungimirante e pro-
ficua collaborazione con l'editore Roberto 
Scotto, un connubio questo che avrebbe 
portato lo Sport livornese ad essere cono-
sciuto in ambito nazionale ed internazio-
nale. Fu proprio, grazie alla lettura dell'Al-
manacco che, in seguito, il regista Rossano 
Vittori, entusiasta delle tante imprese dei 
nostri Atleti Azzurri, volle immortalarle 
nel film “Campioni Livornesi”, un film che, 
pluripremiato ai vari Festival Internaziona-
li del Cinema e della Televisione Sportiva, 
rappresenta il più prestigioso biglietto da 
visita sportivo, artistico e storico della no-
stra città. 

Oggi, pur riconoscendo gli enormi me-
riti che il Presidente Rodolfo Graziani, l'E-
ditore Roberto Scotto e il Regista Rossa-
no Vittori hanno avuto nel far conoscere al 
mondo il grande patrimonio sportivo del-
la nostra città, è doveroso porci una preci-
sa domanda: se non ci fosse stata la ferrea 

determinazione di Oreste 
Grossi a mantenere in vita 
l'Associazione nonostante 
gli innumerevoli proble-
mi affrontati nei suoi an-
ni di Presidenza, oggi lo 
Sport livornese avrebbe 
avuto la risonanza mon-
diale di cui gode? Sicura-
mente no! Mai nessuno 
infatti, avrebbe potuto sa-
pere o sospettare che una 
piccola città come Livor-
no fosse una tale fucina di 
campioni nelle varie disci-
pline sportive, da occupa-
re quelle posizioni di ver-
tice a livello nazionale ed 
internazionale che oggi 
tutti ci riconoscono. 

Una vita colorata di azzurro

Oreste Grossi
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Prestigiosa “performance“ degli 
studenti livornesi del Liceo Scien-
tifico F. Enriquez e del C. I. O. F al 

Concorso Nazionale “Sport insieme“ una 
iniziativa voluta dal CONI, dall'ANAOAI e 
dall'AMOVA per coinvolgere gli studenti 
delle Scuole Secondarie italiane di II° gra-
do su alcune tematiche che avevano l'o-
biettivo di valorizzare il ruolo attivo dello 
sport nel condividere la vita di tutti i gior-
ni con qualcuno e non contro qualcuno. 

Nelle gare delle varie discipline spor-
tive, infatti, tutti hanno l'obiettivo di pri-
meggiare ma l'etica dello sport insegna 
che, fatto salvo un corretto agonismo, si 
deve il massimo rispetto per avversari e 
compagni senza utilizzare mezzi impropi 
per raggiungere la vittoria sempre e co-
munque e senza badare a differenze di 
razza, religione, condizione sociale e con-
dizione psico-fisica. 

Fra gli oltre 4000 partecipanti al Con-
corso è risultata vincitrice la studentessa 
livornese Claudia Fiori del Liceo Scientifi-
co F. Enriquez di Livorno Indirizzo Sporti-
vo con ai piedi del podio Giorgio Cecconi 
altro studente del medesimo Liceo men-
tre tra i quindici finalisti ha trovato posto 
Andrea Giachetti dell'Istituto CIOF. Molto 
impegnativo e di notevole interesse edu-

Concorso Nazionale “Sport Insieme” 
Gli Studenti Livornesi sul Podio

cativo e sociale il tema scelto da Claudia 
Fiori: “Lo Sport ha il potere di cambiare il 
mondo, ha il potere di unire le persone, di 
parlare ai giovani, di creare speranza“ che 
sono frasi tratte da un discorso di Nelson 
Mandela in occasione della presentazio-
ne dei Campionati Mondiali di Rugby. 

La premiazione dei nostri ragazzi è av-
venuta nello splendido “Salone dei 500” 
a Firenze alla presenza del Sindaco Dario 
Nardella, del Presidente ANAOAI Stefano 
Mei, del Presidente dell'Amova Michele 
Maffei e del Presidente del CONI toscano 
Salvatore Sanzo. 

Nel fare le più vive congratulazioni ai 
nostri brillanti studenti che, con il loro 
scibile hanno dato un immagine positiva 
della cultura della nostra città, va sottoli-
neato, con grande piacere, come i giova-
ni livornesi non solo riescano a primeg-
giare nelle varie discipline sportive ma 
anche in quei Concorsi che richiedono 
una elevata preparazione sociale, artisti-
ca e culturale. 

La studentessa Claudia Fiori 
vincitrice del Concorso

La Sede della Biblioteca Labronica 
in Villa Fabbricotti ha ospitato la 
Mostra “Campioni e Sport a Livor-

no” una mostra che attraverso la presen-
tazione di foto,documenti e giornali del-
la collezione della Biblioteca, ha voluto 
mettere in evidenza una spaccato del-
lo sport livornese dagli anni '50 fino ai 
giorni nostri con particolare riferimento 

Campioni e Sport a Livorno
Un Memorial di successo

alle imprese dei nostri campioni in am-
bito olimpico.

La Mostra ha permesso ai nostri citta-
dini e agli studen-
ti dei vari Istituti 
livornesi di cono-
scere ed approfon-
dire avvenimenti e 
imprese dei nostri 
campioni nell'arco 
degli ultimi sessan-
ta anni. 

Molto interessan-
ti le tavole rotonde 
“Vita da Campioni” 
e “Sport e Spetta-
colo” con la parte-
cipazione di atleti 

di spicco del presente e del passato, ol-
tre alle “Letture e racconti con l'Autore” 
con la ciliegina finale della proiezione 
del film “Livorno e la sua Provincia ter-
ra di arte, sport e campioni” che il Pre-
sidente dell'Associazione Atleti Olimpi-
ci e Azzurri d'Italia Rodolfo Graziani con 
grande entusiamo ha messo a disposi-
zione degli organizzatori, augurandosi 
che tali eventi che riportano alla me-
moria imprese e atleti leggendari, pos-
sono avere sempre maggiore spazio 
nei programmi delle varie Istituzioni, 
per dare una sempre maggiore visibi-
lità a quei tanti campioni che con i lo-
ro prestigiosi successi hanno fatto co-
noscere Livorno a livello nazionale ed 
internazionale. Campioni livornesi in vetrina
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Cent'anni di storia e di successi 
quelli della gloriosa Unione Ca-
nottieri Livornesi che meritava-

no di essere celebrati in modo adeguato. 
Così il Presidente Matteo Orsini e i diri-
genti Francesco Masoni, Claudio Coca e 
Giacomo Tacconi hanno subito accolto e 
promosso la magnifica idea del vice-pre-
sidente Rossano Vittori: riproporre a Li-
vorno, a distanza di oltre ottanta anni, la 
sfida olimpica di Berlino 1936 fra l'equi-
paggio statunitense vincitore della meda-
glia d'oro e quello italiano, medaglia d'ar-
gento davanti alla Germania. 

A rappresentare gli americani sul cam-
po di regata di Grunau fu allora l'Uni-
versità di Washington mentre la nazio-
nale italiana era rappresentata dall'Otto 
dell'Unione Canottieri Livornesi, i miti-
ci Scarronzoni. Per realizzare l'ambizioso 
progetto denominato appunto Livorno-
Waschington si è deciso quindi di invitare 
la Washington University che, dopo mesi 
di scambio di lettere e telefonate, ha final-
mente accettato di mandare la sua rap-
presentativa. Pertanto, sabato 22 Giugno 
scorso, sulle acque del campo di regata 
dello Scolmatore, affollato di spettatori 
entusiasti e alla presenza di Autorità Civili 
e Militari, si è ripetuta l'epica sfida stavolta 
però nel segno dell'amicizia! Dopo la sfi-
lata dei vogatori con le rispettive bandie-
re, l'esecuzione degli inni nazionali e l'ap-
passionata presentazione degli atleti da 
parte del bravo speaker Roberto Cipriani, 
sono scesi in acqua gli equipaggi forma-
ti da canottieri di assoluto valore mondia-
le. Per la Washington University, allenata 
dalla timoniera campionessa del mon-
do e olimpica dell'Otto statunitense Yaz 
Farooq, un team composto da campioni 
del mondo di varie nazionalità: Gugliel-
mo Carcano (capovoga ), Finn Schroeder, 
Kieran o'Sullivan, Jacob Morton, Sam Pet-
tet, Vuk Matovic, Oscar Golberg, Pietro Zi-
leri con l'australiano Sim Stuart timoniere. 
Per l'Unione Canottieri Livornesi, l'olim-
pionico Massimo Marconcini coadiuvato 
dal direttore tecnico Leone Galoppini, ha 
schierato campioni labronici del calibro 
di Dario Lari (Capovoga medaglia mon-
diale) Luca Agamennoni (plurimedaglia-
to olimpico e mondiale) Emiliano Cecca-
telli (già campione mondiale) Emanuele 
Del Bimbo (pronipote di Guglielmo in-
dimenticato capovoga dell'Olimpiade di 
Berlino) Francesco Marconcini (figlio del 

campione mondiale Marco) Jacopo Bia-
gi, Alessio Melosi, Francesco Ferrini con 
Umberto Ceccarelli timoniere. La gara è 
stata combattuta ed emozionante e solo 
negli ultimi metri i “boys” dell'Otto statu-
nitense hanno avuto la meglio. La rievo-
cazione storica, dedicata dall'UCL a tutti 
gli Scarronzoni (l'equipaggio nacque nel 
1929) e agli altri campioni che hanno reso 
grande la Società livornese, è stata patro-
cinata dalla FIC con il Presidente Giusep-
pe Abbagnale, dal Comune e dalla Provin-
cia di Livorno e ha avuto come padrini i 
campioni olimpici Alessio Sartori e Giulia 
Quintavalle. 

Preceduto da un Concerto Lirico in 
onore di Pietro Mascagni, socio storico 
dell'Unione, l'evento si è svolto nell'arco 
di tre giorni arricchito da altre iniziative 
culturali come la presentazione del “Gaz-
zettiere americano” un dizionario enciclo-
pedico sul nuovo continente pubblicato 
a Livorno nel 1763. Alla presentazione, 
insieme all'editore Silvia Debatte e al-
lo scrittore Rossano Vittori, sono interve-
nuti il Professor Cohen dell'Università di 
Washington e il Professor Maurizio Ver-
nassa dell'Università di Pisa. Il giorno pri-
ma della competizione i campioni italiani 
e americani, accompagnati dai dirigenti, 
sono stati ricevuti ufficialmente in Comu-
ne dal Sindaco Luca Salvetti e hanno fat-
to visita al Museo Fattori. Nella giornata 
finale, presso la cantina storica dell'UCL,  

condotta dall'attore Giorgio Algranti, ha 
avuto luogo la cerimonia di premiazione 
per i protagonisti della gara ma anche per 
gli altri campioni del recente passato che 
hanno dato lustro alla Società bianco-blu 
come gli olimpici Alberto Ughi, Pier Duilio 
Puccetti e Silvio Ferrini, premiati con tar-
ghe e medaglioni del Centenario coniati 
per l'occasione. A premiare atleti e allena-
tori vanno ricordati, fra gli altri, gli impren-
ditori Luca Colò, Marcello Magagnini, Da-
niel Hager e Rodolfo Graziani Presidente 
dell'Associazione Atleti Olimpici e Azzurri 
d'Italia che hanno dato un notevole con-
tributo alla riuscita e al successo della ma-
nifestazione. Da rilevare inoltre anche il 
sostegno di altre realtà cittadine e l'impe-
gno di giudici, cronometristi ed operatori 
a titolo volontario. Prima della cena finale 
e dopo aver visitato la Cantina e il Museo 
degli Scarronzoni, gli atleti accompagnati 
dalla Banda Musicale “Oreste Carlini“ e dal 
gruppo storico “La Livornina” in abbiglia-
mento ”Anni Trenta”, hanno compiuto una 
gita in battello lungo i fossi con sosta nel-
le Cantine dell'OvoSodo, del Pontino e del 
Venezia dove sono stai accolti conj calo-
re ed entusiamo. La celebrazione del Cen-
tenario dell'UCL, un evento sportivo che 
ha catturato l'attenzione dei media, è così 
diventata un'occasione di scambio spor-
tivo, culturale e d'amicizia fra Italia e Stati 
Uniti e un'autentica festa del remo livor-
nese e della città. 

Livorno-Washington
Nel Centenariodell’Unione Canottieri Livornesi

I canottieri livornesi e della Washington University 
con il Vice Presidente dell’U. C. L. Rossano Vittori e del D. T. Leone Galoppini
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ATLETICA LEGGERA Fabrizio Mori. 

ATLETICA PESANTE Michele Monti - Melania Locci. 

ARTI MARZIALI Giulia Quintavalle - Alessandro Fasulo. 

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. 

SPORT EQUESTRI 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. 

PARACADUTISMO SPORTIVO Luciano Mancino. 

PENTATHLON MODERNO Duilio Brignetti. 

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

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

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

PATTINAGGIO ARTISTICO Letizia Tinghi - Elisabetta Vivaldi - Roberta Belluchi. 

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 562 medaglie olimpiche, mondiali ed europee assolute. 
Un risultato questo che proietta Livorno Sportiva nell’élite dello Sport Mondiale. 

Atleti Azzurri livornesi vincitori di medaglie 
Olimpiche - Mondiali - Europee e Assolute 
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Medagliere olimpico, mondiale, europeo assoluto
ATLETI AZZURRI LIVORNESI

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
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

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
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

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. Oro Campionati Mondiali 2009
 med. Oro  Campionati Europei 1937
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
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
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 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

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

SPORT EQUESTRI
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
Ciampi Matteo med. Bronzo Campionati Europei 2018
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

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

PARACADUTISMO SPORTIVO
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

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

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

PATTINAGGIO ARTISTICO
Balluchi Roberta med. Bronzo Campionati Mondiali 2004
Tinghi Letizia med. Argento Campionati Europei 1990 

 med. Bronzo Campionati Mondiali 1991
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1992
 med. Oro Campionati Europei 1993
 med. Oro Campionati Mondiali 1993
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 med. Oro Campionati Mondiali 1993
 med. Oro Campionati Mondiali 1994
 med. Oro Campionati Mondiali 1995
 med. Oro Campionati Mondiali 1995
Vivaldi Elisabetta med. Oro Campionati Europei 1985
 med. Oro Campionati Europei 1986

PESCA SUBACQEA 
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
 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

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
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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
 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 Europei 2003
 med. Oro  Campionati Europei 2005
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2005
 med. Oro  Olimpiadi Atene 2004 
 med. Argento sq.  Olimpiadi Atene 2004
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2002
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2003
 med. Argento Campionati Mondiali 2007
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2007
 med. Bronzo sq.  Olimpiadi Pechino 2008
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2009
 med. O sq.  Campionati Mondiali 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.  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. 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 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.  Olimpiadi Mosca 1980
 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
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
Montano Tommaso med. Argento sq.  Olimpiadi Montreal 1976
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1973
 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
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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
 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



PERULLO C.P.S. s.r.l.
Scali Cerere, 15 - 57122 LIVORNO • ITALY

Tel. +39 0586 890.328/884.094 - Fax +39 0586 015722 
e-mail: perullo@perulloservice.com - www.perulloservice.com

DAL 1975

Interventi in tutte
le zone d’Italia

SETTORE
VENDITE - NOLEGGI

SETTORE
PERIZIE - CONSULENZE

• Vendita e/o noleggio di containers marini nuovi ed 
usati (ISO Standard 6 e 12 metri), diverse tipologie 
(box, open top, flat rack, isotermici, frigo)

• Lavori personalizzati (inserimento di porte e 
finestre secondo esigenze del cliente ecc.)

Misure esterne del container (in metri)

lungh. largh. alt. cub. mc. tara q.li 

10’ box 2,99 2,44 2,59 16 9,55
20’ box 6,06 2,44 2,59 33 23,30
40’ box 12,19 2,44 2,59 66 40,00
40’ HC 12,19 2,44 2,89 76 42,00

Container
“i vantaggi”

C ostruito in ferro

 O mologato per essere sovrapposto 
N otevole nel cubaggio

 T rasportabile in ogni condizione

 A dattabile per ogni necessità

 I mpermeabile all’acqua

N azionalizzato nel rispetto della legge

 E conomico per il suo basso costo

 R ivendibile facilmente

Consulenze in ambito:
• Trasporti Terrestri 
• Trasporti Marittimi

Perizie in ambito:
• Merceologico

• Assicurativo

• Marittimo:
 Inizio e fine noleggio navi
 Inizio e fine noleggio containers

Verifiche e controlli su:
• Autovetture nuove sbarcate da navi

Monoblocchi
“con / senza servizi”

DIMENSIONI STANDARD

Lunghezza: da 2 mt. a 12 mt.
Larghezza: 2,40 mt./4,80 mt. (semplici/accoppiati)

Altezza interna: 2,45 mt./2,70 mt.

WhatsApp:
340 6918072

Seguici su facebook
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Ve terani  de l lo  Sp or t 
    d i  Li v orno

Pardini Mataresi, Antonio Sartori, Davide Si-
monini, Marco Visconti. Danza: Lorenzo Mar-
telli, Francesco Meucci. Gruppo Battle Crew: 
Diego Cavataio, Melissa Falaschi, Francesco 
Luciano Benucci, Francesco Meucci, Lorenzo 
Martelli. Tiro con l’arco: Ilaria Pacelli, Davide 
De Giovanni. Scherma: Elena Cigliano, Mat-
teo Pupilli, Samuel Robson, Aurora Pisà, Cri-
stiano Sena. Pallavolo: Samuele Del Mastio. 
Baseball-Softball: Leonardo Cavallini. Karate: 
Emanuele Magnelli, Matilde Gronchi, Fede-
rico Bini, Emanuele Miniati, Giada Barontini, 
Diego Caponera, Lorenzo Bertini.

Davvero un bel successo. Si è svolta 
domenica mattina la classica ceri-
monia organizzata dai veterani dello 

Sport per premiare gli atleti che si sono di-
stinti durante il 2019. Il vicepresidente della 
sezione livornese dei Veterani, Sergio Bracci-
ni ha fatto gli onori di casa, ringraziando tutti 
i presenti e le loro famiglie per l’impegno che 
mettono quotidianamente nelle varie disci-
pline. A premiare e salutare gli sportivi sono 
stati coinvolti anche il sindaco Luca Salvetti e 
l’assessore al turismo Rocco Garufo che han-
no esaltato le eccellenze sportive del nostro 
territorio e annunciato che l’amministrazione 
si impegnerà per svilupparle al massimo.
I PREMIATI

Ecco l’elenco di tutti i premiati. Atleta 
dell’anno: Nicola Nisato. Atleta emergen-
te: Rachele Mori. Distintivo argento Vetera-
ni dello sport: Massimiliano Baldocci. Socio 
testimonial Veterani: Rachele Giovannini. 
Fedeltà alla Sezione: Franco Albanesi, Nello 
D’Alesio ed Ernesto Panariello. Premio ami-
cizia: Roberto Scotto, Enzo Sagone, Corrado 
Salvini. Veterani distinti dell’anno: Ilio Pole-
se, Lorenzo Baldi, Lorenzo eMauro Martelli, 
Giulio Paroli, Alessio Magnelli, Roberto Ono-
rato, Umberto Ceccarelli, Marco Lombar-
di. Rugby: Lorenzo Nanni, Giulio Tedeschi. 
Atletica:Tommaso Boninti, Alessio Mannuc-
ci, Giada Traina. Pesca sportiva: Alessandro 
Flaciani, Federico Panariello, Francesco Con-
ti. Pattinaggio: Martina Puliti, Giada Niccolai, 
Michele Figoni, Alessia Cellini, Agnese Mori, 
quartetto Seastars, quartetto Searoses, pic-
colo gruppo Genesis. Canottaggio Special 
Olympics: Sandro Impieri, Giulio Impieri, Vit-
torio Malacarne, Victor Pastre. Bowling Spe-
cial Olympics: Daniel Kocyrai, Valerio Mainar-
di, Andrea Cialandrone, Francesco Varriale. 
Canottaggio: Diletta Valleri, Hamed H’mou-
di. Pallacanestro: Ivan Efetubo Onjaife Allan. 
Zenith Livorno: Baffigi Luca, Massimo Bru-
no, Michela Cenci, Marco Masciullo, Gabriel 
Morelli, Matteo Giari, Silvia Paperini, Lorenzo 

Che Festa al galà dello sport con i Veterani
Nicola Nisato è l’atleta dell’anno, Rachelle Mori l’emergente: 

oltre cento gli sportivi premiati, ecco tutti i nomi

Il tavolo del comitato organizzatore

Le atlete premiate

Cesare Gentile
Doppia onorificenza

Al presiden-
te della sezione 
livomese dell’U-
nione naziona-
le veterani del-
lo sport Cesare 
Pasquale Genti-
le è stato conse-
gnato il diploma 
di ammissione 

all’Associazione Naziole Insigniti Onorificenze Caval-
leresche (Anioc) che raggruppa gli insigniti di ono-
rificenze conferite dal Presidente della Repubblica i 
cui scopi, tra diversi altri, sono di “stabuilire rapporti 
di fratellanza oltre che tutelare il diritto e il rispetto 
delle istituzioni”.

A darglielo è stato - nel corso di una iniziativa pro-
mossa in trasferta a Coreglia Antelminelli dall’Unvs 
labronica - Rolando Ceccotti, maestro del lavoro e 
delegato regionale diAnioc, e a sua volta anche lui 
veterano dello sport. Al capitano Gentile era stata 
conferita nel ’99 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi 
l’Onorificenza di cavaliere.

Cesare Gentile
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L’Assemblea Nazionale quest’anno 
vedrà le varie sezioni incontrarsi 
a Stresa, ridente cittadina adagia-

ta sulle rive del Lago Maggiore. Partiti pun-
tuali dalla nostra sede Livornese, il viaggio 
prosegue attraversando la pianeggiante 
Toscana tirrenica verso la Liguria, che con 
il suo percorso più montano offre dei flash 
panoramici fantastici. Belle le chiese che 
si vedono abbarbicate in paesini siti come 
sentinelle in posizioni dominanti. Passata 
Genova, città soprannominata “La Super-
ba” la storia mentre correva l’anno 1358 ci 
racconta che fu il Petrarca a chiamarla così 
la prima volta. Il viaggio continua dopo una 
piccola sosta, si attraversano le ampie pia-
nure Vercellesi, dove si possono ammirare 
vasti campi allagati, non per qualche allu-
vione, ma per l’ingegno che ha trasformato 
questi luoghi in bellissime risaie. Un gran-
de panorama si inizia a intravedere dai fine-
strini del nostro mezzo, siamo quasi in di-
rittura d’arrivo. Il grande specchio d’acqua 
si stende davanti a noi con le sue perle le 
Isole Borromee, la Bella, la Madre, la Supe-
riore o Pescatori. Arrivati nel nostro albergo 
a Verbania-Intra disbrighiamo le pratiche e 
iniziamo il nostro piccolo tour che ci porta 
in visita allo stupendo Palazzo Borromeo. 

58° Assemblea Nazionale 
Veterani dello Sport 

Stresa, una bellissima gita

A nostra esclusiva disposizione un battel-
lo che con il comandante facente cicerone 
durante l’attraversata ci racconta un pò di 
aneddoti su queste isole. Isola bella ci ac-
coglie con i suoi colori e vivacità. La nostra 
guida ci introduce a quello che sarà la visita 
di questo splendido palazzo, il percorso si 
snoda tra le varie stanze, dove si ammirano 
i vari arredi che raccontano la storia. La vi-
sita continua ammirando i bei giardini do-
ve dei pavoni bianchi si fanno belli davanti 
ai tanti turisti, la parte superiore dei giardi-
ni detta “L’anfiteatro” un belvedere da dove 
si possono meglio ammirare i vari panora-
mi che si stendono dalla costa Lombarda a 
quella Piemontese. Ci avviamo verso il viag-
gio di rientro, non prima di aver spifferato e 
fatto shopping nelle numerose attività che 
sorgono lungo i vari vicoli. Durante l’attra-
versata di rientro il battello costeggia le al-
tre varie isole dove si nota la simpatia della 

Superiore e la seve-
rità della Madre. la 
bellissima esperien-
za si conclude da-
vanti al nostro alber-
go che si affaccia sul 
lungolago di Intra. Il 
giorno seguente ci 
vede in visita socio 
culturale a Stresa, la-
sciati i delegati pres-
so l’Hotel che fa da 
sede dove si svolge 
l’Assemblea, il grup-

po si perde tra il bel passeggio del lungo-
lago e i vicoli non potendo non ammirare 
le belle vetrine dei tanti negozi che ti invi-
tano ad uno shopping e alla ricerca di qual-
che chicca locale. Tante bancarelle affollano 
le sponde del lago con tantissimi e interes-
santi prodotti locali, ma il tempo non basta 
mai, rientrati in albergo per il pranzo, il po-
meriggio, ci vede impegnati in un’altra visi-
ta, La città di Arona ci aspetta con il suo mo-
numento più celebre  La statua di San Carlo 
Borromeo che svetta con i suoi 35 metri, se-
conda statua al mondo visitabile al suo in-
terno la statua della Libertà gli levò il record 
“solo”dopo qualche secolo, dato che la no-
stra vede la luce dal 1698. Si continua a bor-
do del nostro pullman che percorrendo la 
litoranea ci da modo di continuare ad am-
mirare il fascino di questo grande lago. In 
libertà a Intra si continua nel nostro percor-
so a questa piccola città che ci ospita, con 
la visita al centro storico e la seguente al-
la grande Basilica di San Vittore. La mattina 
seguente ci vede pronti per un ultimo gi-
ro lungo le sponde del lago che ci porterà 
in visita a Cannobio, dove un grandissimo 
mercatino si snoda sul lungolago che con 
la sua varietà di banchi da modo di acqui-
stare vari prodotti locali. Nel pomeriggio 
inizia il viaggio di ritorno verso la nostra se-
de Labronica, concludendo questo piccolo 
tour che ci ha dato modo di poter apprez-
zare alcune delle bellezze naturali di questo 
splendido angolo d’Italia. 

Paolo MURA
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Soci che si fanno onore
ILIO POLESE 
Campione Italiano Sollevamento Pesi 
da Panca
LORENZO BALDI
Campione Italiano Ciclismo a Cecina 2 
Giugno
LORENZO MARTELLI
Argento ai V Campionati Europei di 
Danza Sportiva (Hip Hop) A Luglio ha 
vinto 3 Titoli Italiani nella sua catego-
ria.
CANTINA VENEZIA
La nostra socia nel periodo Maggio- 
Luglio, nelle Regate Veliche cittadine 
ha vinto la Gara Remiera Risi’atori e il 
Palio Marinaro vincendo quindi il La-
baro.

MAURO MARTELLI e 
ANDREA CARBONE
I due campioni di Remergometro han-
no battuto il record del mondo sulle 
24 ore sullo stesso sttrezzo
MAGNELLI ALESSIO
Campione Europeo Master di Karate 
ROBERTO ONORATI
Campione Italiano del getto del Peso
PAROLI GIULIO
Titolo Mondiale di Scherma aA Squa-
dre specialità Fioretto
CECCARELLI UMBERTO
Timoniere della Famosa gara degli 
Scarronzoni svoltasi a Livorno nel me-
se di Luglio
FRANCO ALBANESI
Il 25 Maggio, a Stresa con una mani-
festazione solenne è stato consegna-
to dal Direttivo Nazionale il Distintivo 
Onore (Oro).
La nostra Sezione e il Direttivo Nazio-
nale Soci formulano congratulazioni.

L’A.S.D. DLF NUOTO LIVORNO, 
nell’ambito del Circuito Su-
per master di nuoto della FIN 

2019, organizza il XVI CAMPIONATO 
NAZIONALE di nuoto master dei Vete-
rani dello Sport in collaborazione con 
la sezione Veterani di Livorno.

I Veterani dello Sport, per gareggia-
re, devono essere tesserati alla FIN, se-
zione MASTER, e appartenere ad una 
sezione nazionale con la tessera vali-
da per il 2019. 

In alternativa al tesseramento FIN, 
possono presentare copia del certifi-
cato agonistico non scaduto.

Il giorno della manifestazione è do-

Il giorno 8 dicembre 2019 
alla Piscina Comunale La BastiaLivorno

XVI Campionato Nazionale di Nuoto 
UNVS

La premiazione di Roberto Onorati

menica 08 dicembre 2019, presso la 
Piscina Comunale La Bastia (25 m-8 
corsie) di Via Mastacchi 186 a Livorno, 
Tel 0586 424222.

Il programma gare prevede, se non 
modificato dalla FIN: 

Ore 08.30 apertura dell’impianto. 
Ore 9.00 inizio delle gare: 100do, 

100ra, 100fa, 100sl, 200 sl staffette 
4x50sl maschile e femminile.

Pausa pranzo
Ore 14.15 apertura impianto.
Ore 14.45 inizio gare: 200 do, 50fa, 

50do. 50sl. 50ra. 
Ogni atleta può partecipare a non 

più di 2 gare individuali, più una staf-
fetta.

NOTE - Le gare si 
disputeranno in se-
rie omogenee, for-
mate in base ai 
tempi d’iscrizione, 
a partire dai tempi 
più alti al più lento. 
Verrà effettuata una 
sola partenza vali-
da. 

Per qualsiasi con-
seguenza o per dan-
ni a persone a e/o 
cose avvenuti pri-
ma, durante e dopo 
la manifestazione, 
la Società organiz-
zatrice non potrà 
essere ritenuta re-
sponsabile.

I tempi gara sa-
ranno rilevati, a 
mezzo piastre, dai 
Cronometristi del 
Comitato Provincia-
le di Livorno e se-
guiti dal GUG della 
Federazione Tosca-
na. Campionato italiano master UNVS
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F50 Filippeschi Silvia 100 rana 01 51 26 Pisa punti 12

F50 Filippeschi Silvia  50 s.l. 00 44 23 Pisa punti 12

F75 Orvieto Eleonora 100 rana 02 22 03 Pisa punti 12

F75 Orvieto Eleonora 50 rana 01 05 26 Pisa punti 12

F75 Faucci Laura 50 s.l. 00 45 10 Savona punti 12

F75 Faucci Laura 400 s.l. 07 53 04 Savona punti 12

F75 Ramagli Paola 50 s.l. 00 51 61 Livorno punti 9 

F75 Ramagli Paola 100 s.l. 01 58 68 Livorno punti 12

F75 Micheli Eleonora 50 dorso 00 57 18 Livorno punti 12

F75 Micheli Eleonora 100 dorso 02 12 82 Livorno punti 12

F80 Corti Delia 50 s.l. 01 35 23 Livorno punti 12

F80 Corti Delia 100 dorso 03 08 59 Livorno punti 12

M50 D'aniello Duccio 50 dorso 00 37 85 Firenze punti 12

M50 D'aniello Duccio 50 s.l. 00 33 80 Firenze punti 12

M55 Arcuri Felice 50 s.l. 00 29 65 Firenze punti 12

M55 Arcuri Felice 100 rana 01 22 28 Firenze punti 12

M55 Destefano Massimo 50 farfalla 00 36 16 Piombino punti 12

M55 Destefano Massimo 50 rana 00 38 39 Piombino punti 12

M60 Vespi Nicola 100 rana 01 43 18 Pisa punti 9

M60 Vespi Nicola 50 s.l. 00 36 92 Pisa punti 9

M60 Menicucci Stefano 100 rana 01 31 81 Livorno punti 12

M60 Menicucci Stefano 50 rana 00 41 43 Livorno punti 12

M60 Panicucci Marco 50 s.l. 00 30 26 Pisa punti 12

M60 Panicucci Marco 400 s.l. 05 44 39 Pisa punti 12

M60 Paghi Marco 200 misti 03 37 85 Siena punti 12

M60 Paghi Marco 50 farfalla 00 45 55 Siena punti 12

M65 Nemo Alessandro 50 rana 01 03 33 Livorno punti 6

M65 Nemo Alessandro 50 s.l. 00 44 29 Livorno punti 6

M65 Grigò Uliviero 50 rana 00 57 99 Pisa punti 9

M65 Grigò Uliviero 200 s.l. 03 40 77 Pisa punti 12

M65 Gorinzi Tiziano 50 farfalla 00 44 06 Livorno punti 12

M65 Gorinzi Tiziano 50 s.l. 00 35 93 Livorno punti 9

M65 Mollo Giacomo 200 misti 03 26 33 Livorno punti 12

M65 Mollo Giacomo 400 s.l. 06 15 42 Livorno punti 12

M65 Barontini Ilio 50 rana 00 45 18 Livorno punti 12

M65 Barontini Ilio 50 s.l. 00 29 86 Livorno punti 12

M70 Balli Mario 50 farfalla 01 49 03 Firenze punti 12

M70 Balli Mario 100 dorso 02 51 50 Firenze punti 12

M70 Becchetti Romolo 200 s.l. 03 15 76 Savona punti 12 

M70 Becchetti Romolo 100 s.l. 01 23 12 Savona punti 12

M80 Citti Alfredo 50 rana 01 00 48 Lucca punti 12

M80 Citti Alfredo 100 rana 02 23 05 Lucca punti 12

M85 Paghi Massimo 50 rana 01 52 09 Siena punti 12

M85 Paghi Massimo 100 dorso 03 06 49 Siena punti 12

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Sezione Nedo Nadi di Livorno

oggetto: XVI campionato nazionale di nuoto master

Domenica 8 dicembre 2019 nel-
la piscina Bastia di Livorno, il 
dopolavoro ferroviario di Li-

vorno ha organizzato i campionati ita-
liani di nuoto, nel programma è stato 
inserito anche il campionato naziona-

le UNVS di nuoto master. Hanno par-
tecipato alla manifestazione circa 600 
atleti provenienti da tutta l’Italia, per 
noi veterani hanno partecipato sette 
sezioni cn numero 23 atleti. 
La manifestazione ha avuto grande 

successo, tanto che le istituzioni co-
munali sono state veramente entusi-
stae perchè per la prima volta parte-
cipavano a questa manifestazione. Si 
allegano qui di seguito i risultati degli 
atleti e le classifiche delle sezioni: 

CLASSIFICA PER SEZIONI:
1° Sezione di Livorno punti 174
2° Sezione di Pisa punti 111
3° Sezione di Firenze punti 72
4° a parimerito Sezioni di Savona e di Siena punti 48
5° a parimerito Sezioni di Lucca e Piombino punti 24

Il presidente della sezione Gentile ringrazia per la grande col-
laborazione: Enzo Sagone del dopolavoro ferroviario che con la 
sua passione e correttezza porta avanti da anni questa manife-
stazione, inoltre ringrazia Sergio Veracini che per la prima volta 
ha partecipato a questo evento senza conoscere i dati della ma-
nifestazione e il socio Antonio Urgias.

A termine della manifestazione Veracini, profano di tutto ciò, 
ha consegnato tutto al presidente Gentile per compilare l’ordi-
ne d’arrivo e le classifiche. 

Al termine della manifestazione non si sono potute conse-
gnare le coppe per mancanza di classifica.





V
et

er
an

i d
el

lo
 S

p
o

rt
 d

i L
iv

o
rn

o

49

Come da tradizione ben consolidata 
anche quest’anno vedrà impe-
gnati i Soci e Famigliari nella gita 

socio-culturale ottobrina. La località scelta 
è una cittadina carica di storia, Pontremoli, 
la mitica Apua, l’antica capitale dei Liguri-
Apuani. Fiero popolo che resistette per se-
coli al dominio romano.

Raggiunta la nostra meta, il gruppo si 
avvia attraversando il fiume Magra su un 
bel ponte, da dove si può notare la grande 
cupola del duomo e il Castello del Piagna-
ro. Il castello, meta della nostra escursio-
ne è anche la sede del Museo delle Stele 
della Lunigiana. La Lunigiana è una storica 
zona geografica che attualmente è suddi-
visa  dal punto di vista amministrativo tra 
Liguria e Toscana, il suo nome trae origi-
ne dalla antica città romana di Luna, si-
tuata alla foce del Fiume Magra. Arrivati 
nella piazza duomo, da dove si può ammi-
rare la grande facciata della Concattedra-

le di Santa Maria Assunta edificata in stile 
barocco verso la fine del milleseicento, il 
gruppo si divide tra chi ha “gambe” per af-
frontare la ripida salita che serpeggia tra 
questi vicoli stretti e carichi di storia, per 
arrivare alle porte del castello e chi invece 
più comodamente fruisce del trenino che 
tranquillamente arriverà sin sotto le mura 
dove un comodo ascensore li depositerà a 
pochi metri dall’ingresso del castello. Per 
la visita al museo il gruppo viene diviso in 
due turni, dopo le varie spiegazioni, con la 
guida si percorrono le varie stanze dove 
vengono conservate le varie statue stele ( 
lastre oblunghe di pietra di tipo antropo-
morfo, ornate di decorazioni, bassorilievi) 
in questo caso molte sembrano raffigura-
re dei guerrieri. Finita la visita possiamo 

girare tra le varie stanze del castello, sino 
ad arrivare sui camminamenti e ai bastioni 
da dove il panorama dell’intorno ha un sa-
pore unico, deliziando la vista di un spet-
tacolo antico. Si scende verso il punto di 
raduno da dove i nostri mezzi ci porteran-
no verso il ristorante per il pranzo convi-
viale, nell’attesa abbiamo il tempo neces-
sario per  poter fare degli acquisti in loco, 
i prodotti del territorio la fanno da padro-
ne, naturalmente castagne, ma anche del 
buon vino ottenuto con delle uve autoc-
tone. La giornata si conclude dopo il pran-
zo con  una tranquilla piccola passeggiata 
nel castagneto adiacente al ristorante do-
ve raccogliere qualche riccio come ricordo 
di questa intensa e bella giornata.

Paolo MURA  

La Castagnata 2019
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Ve terani  de l lo  Sp or t 
d i  C o l le s a l v e t t i

La tragedia del Moby Prince rimane 
una ferita sempre aperta, non so-
lo per i familiari delle 140 vittime, 

che in quella maledetta sera del 10 apri-
le 1991 videro cominciare il loro calvario 
per gli affetti perduti e per le verità mai 
davvero emerse sulle cause.

La ferita, infatti, rimarrà aperta per 
tutta la collettività, almeno fino a quan-
do non verrà fatta luce su cosa accadde 
quella notte nel porto di Livorno e non 
sarà garantita giustizia a coloro che non 
ci sono più e alle loro famiglie.

Ecco perché acquista sempre più im-
portanza I’iniziativa che ogni anno si ri-
pete il giorno dell’anniversario della tra-
gedia, con la staffetta chiamata “Una 
data da non dimenticare” e promos-
sa dal coordinamento podistico “Moby 
Prince” a cui aderiscono tantissime asso-
ciazioni sportive delle province di Livor-
no e Pisa.

E come ogni anno, la staffetta  giun-
ta ormai alla ventottesima edizione, pri-
ma di arrivare sul traguardo del por-
to di Livorno ha fatto tappa, tra gli altri, 
anche nei Comuni di Cascina, Vicopisa-
no, Calcinaia, Pontedera, Lari, Crespina, 

Fauglia e Collesalvetti. Ricevendo soli-
darietà da parte delle autorità locali. A 
Collesalvetti ha fatto gli onori di casa il 
vice sindaco Libera Camici, che ha rice-
vuto in piazza della Repubblica i ciclisti e 
alcuni rappresentanti della sezione colli-

giana “lvo Mancini” dell’Unione Naziona-
le Veterani dello Sport, per un saluto e un 
messaggio di partecipazione e di solida-
rietà, a nome dell’amministrazione e di 
tutta la comunità di Collesalvetti e della 
sue frazioni comunali

Moby Prince,  
una ferita sempre aperta

Come ogni anno, la staffetta “Una data da non 
dimenticare” ha fatto tappa in vari comuni
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xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

L’ex Vice Sindaco di Collesalvetti Libera Camici

Il Sindaco di Fauglia Carlo Carli

Foto ricordo I partecipanti di Ponsacco- Lari

Comune di Vicopisano Comune di Calcinaia

Il Sindaco Juri Taglioli

I partecipanti di Stagno - Livorno Il sindaco Francesca Brogi
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xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Comune di Pontedera Foto ricordo

I partecipanti - Crespina Fauglia Comune di Lari

Comune di Crespina-Lorenzana Comune di Ponsacco

I partecipanti alla staffetta Arrivo al porto
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Spettacolo nel 14° 
Memorial “Ivo Man-
cini” 6° Trofeo Ret-

tifiche Barni e 6° Trofeo 
Officine Fratelli Santucci, 
organizzato dall’AC Colo-
gnole con il patrocinio del-
la sez. dell’Unione Nazio-
nale Veterani dello Sport di 
Collesalvetti

Sulla pista di Stagno era-
no presenti i Giovanissimi 
(7-12 anni). Alla corsa di 
Stagno. ottime conferme. 

Il più bravo Massimo 
Mezzasalma (G5M), del AS 
Colognole sul podio più 
alto, Elena Geppi (G3F) 
e Alyssa Di Girolamo en-
trambi della A.C.D. Costa 

Etrusca, Emanuele Favil-
li (G4M), Angelica Colucci-
ni (G6F) e Aurora Silvestri-
ni (G5F) entrambi del UC 
Donoratico - GS Carli Sal-
viano. 
Classifiche atleti

G1M: 1° Edoardo Stefa-
nini, 2° Niccolò Mammone, 
3° Niccolò Lanfri, 4° Ismail 
Rayadi, 5° Tommaso Barta-
lucci, 

G2M: 1° Leonardo Nico-
letti, 2° Alessio Cammara-
ta, 3° Tommaso Marini, 4° 
Diego De Stefano, 5° Lo-
renzo Mazzarone, G2F. 1) 

Alyssa Di Girolamo, 2) No-
emi Del Bene, 3) Noemi Ni-
cole Bini, 

G3M: 1° Leonardo Bar-
sotti. 2° Christian Luperini, 
3° Samuele Gabbrini, 4° Ya-
sin Houria, 5° Cosimo Topi. 
G3F 1) Elena Geppi, 2) Giu-
lia Campani, 3) Amira Aya-
chi. 

G4M: 1° Emanuele Favilli, 
2° Leonardo Pavi Dell’Inno-
centi, 3° Alessio Puccioni, 
4° Lorenzo Luci, 5° Loren-
zo Pennino. G4F 1) Ginevra 
Bacci, 2) Ginevra Fialdini, 3) 
Clara Fondelli. 

G5M: 1° Massimo Mezza-
salma 2° Lorenzo Guidi, 3° 
Leonardo Tomei, 4° Edoar-
do Prisco, 5° Lorenzo Pucci. 

G5F: 1) Aurora Silvestrini, 
2) Nicole Pennino, 3) Alice 
Ammannati, 4) Vittoria Fa-
giolini, 5) Giada Marchetti. 

G6M: 1° Francesco Matte-
oli, 2° Giulio Pavi Dell’Inno-
centi, 3° Danilo Bartoli, 4° 

La Festa dei giovani:
In 130 sulla pista di Stagno

Marco Simoncini, 5° Ema-
nuele Ferruzzi. 

G6F: 1) Angelica Coluc-
cini, 2) Emma Franceschi-
ni, 3) Vittoria Cappellini, 4) 
Ginevra Di Girolamo, Anna 
Serni. 

Iscritti 124 partiti 115.
Classifica per società 
1) A.C.D. Costa Etrusca 28 

punti, 
2) San Miniato Ciclismo 

A.S.D. 27 punti, 
3) UC Donoratico - GS Sal-

viano 21 punti, 
4) AS Colognole18 punti, 
5) UC Coltano Grube Co-

struzioni 17 punti, 
6) Castelfiorentino Ban-

ca di Cambiano ASD 16 
punti, 

7) Velo Club SC Empoli 9 
punti, 

8) ASD A.C. Una bici X tut-
ti 6 punti, 

9) GS Butese 4 punti 
10) Ciclistica S. Miniato - 

Croce ASD, 
11) UC Empolese 3 punti, 
12) G.S. Arena del Popolo 

Vada ASD.

Massimo Mezzasalma, 
arrivo solitaio

Premiazione categoria G2F

Premiazione categoria G3FPremiazione categoria G5M

Premiazione categoria G2MPremiazione categoria G6F

Premiazione categoria G6M

Premiazione categoria G3M

Premiazione categoria G4F
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Nel secondo triangolare 11° Trofeo “I. Guglielmi” 
la squadra ASD Venturina.

Due triangolari riservati alla ca-
tegoria giovanissimi 2006, so-
no stati organizzati dalla società 

ProLivorno 1919 - Sorgenti con a capo il 
dirigente responsabile del settore gio-
vanile Daniele Chiovelli. Con il patroci-
nio dell’Unione Nazionale Veterani del-
lo Sport di Collesalvetti e l’Associazione 
italiana Arbitri di Livorno. Le gare si sono 
svolte presso l’impianto via V. Emanuele 
Orlando. I due triangolari in onore e nel 
ricordo di due sportivi arbitri livornesi e 
ottimi dirigenti prematuramente scom-
parsi, soci fondatori della sezione UNVS 
“Ivo Mancini.

Il primo triangolare formato dalle so-
cietà: G.S. Oltrera 1961, San Giuliano F.C. 
e. Sorgenti Calcio, al termine degli incon-
tri è stata la squadra del San Giuliano F:C. 
con giovani atleti allenati da mister Mi-

chele Grasseschi che dopo aver pareg-
giato con la squadra locale Sorgenti Cal-
cio, batteva di stretta misura la squadra 
del GS. Oltrera 1961, mentre al termine 
del terzo incontro si chiudeva in parità 
2-2. al termine la classifica finale risultava: 
San Giuliano FC. 4 punti, Sorgenti Calcio: 
2 punti e GS. Oltrera 1 punto. Al termine 
le relative premiazioni premi offerti dalla 
sez. UNVS di Collesalvetti

Il secondo Triangolare era composto 
da: ASD Venturina, Pro Livorno 1919 e 
ASD Academy Livorno. L’ASD Venturina 
allenata da Luca Orlandini si aggiudicava 
il primo posto battendo nel primo incon-
tro L’Academy livornese per 1-0 mentre 
nel secondo incontro costringeva grazie 

alla migliore organizzazione di gioco la 
squadra di casa Pro Livorno per 2-0. Clas-
sifica finale ASD Venturina punti 6, Pro Li-
vorno punti 3, ASD Academy: 0 punti.

A seguire le varie premiazioni coordi-
nate dal presidente Maurizio Ceccotti e 
dal segretario Gianfranco Baldini

La squadra S. Giuliano Football Club 
si impone nel 14° Memorial 

“R. Baconcini”

Società GS Oltrera 1961 3a Class.Società ASD Venturina 1a Class.

Società Sorgenti Calcio 2a Class.Società Pro Livorno 2a Class.

Mario Orsini de “Il Tirreno”

Società San Giuliano FC 1a Class.

Il Presidente M. CeccottiIl dirigente Michele Grasseschi

Società San Giuliano FC 1a Class.
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Vicarello ha festeggiato sabato 16 
novembre presso il teatro par-
rocchiale del complesso don Ra-

glianti a Vicarello i primi cento anni di ci-
clismo con una spettacolare cerimonia 
promossa dall’U.S. Vicarello - 1919, nel 
corso della quale è stato presentato il li-
bro “Storia e immagini del ciclismo víca-
rellese” a cura di Alessandro Marchi.

Era presente il sindaco Adelio Antoli-
ni, il presidente Marco Jacopini, il segre-
tario Stefano dal Canto dell’U.S. Vicarello, 
il campione ciclista professionista negli 
anni ‘50 - ‘60, Guido Carlesi paesano doc, 

Enrico Simonelli ex corridore vicarellese e 
tanti illustri corridori come Mario Berretta.

In rappresentanza dell’Unione Nazio-
nale dello Sport della sez. “Ivo Mancini” 
ex ciclista, (Campione Mondiale) Maurizio 
Ceccotti presidente, Andrea Moretti vice 
presidente, Giuliano Santucci consiglie-
re e direttore sportivo del GS Colognole 
e il segretario Gianfranco Baldini e altri ex 
corridori presenti in sala.

Inoltre erano presenti Alessandro Mar-
chi e al giornalista del Tirreno Mauro Zuc-
chelli che ha coordinato il dibattito. Sono 
stati intervistati dal giornalista Zucchelli, 
Guido Carlesi Giuliano Santucci e Bruce 
Biddie. Nei vari interventi sono stati ricor-
dati personaggi del paese, protagonisti 
del ciclismo vicarellese quali la pioniera 
ciclista Ivona Del Bravo, che con Alfonsina 

Strada si esibirono più volte sul mitico ve-
lodromo di legno a Vicarello; 

Ampio spazio è stato dato ai ciclisti pro-
fessionisti vicarellesi (anche con l’ausilio 
di foto e filmati), quali Angelo Gabrielli 
(3” al Giro d’Italia del 1924, in particolare 
ai due professionisti più importanti (Gui-
do Carlesi, vincitore di una novantina di 
corse e forte di un secondo posto al Tour 
de France del 1961), Roberto Falaschi, con 
sette Giri d’Italia e cinque Tour de France 
all’attivo, oltre a varie vittorie prima d’in-
traprendere la carriera di gregario 

Sono state illustrate infine le numerose 
iniziative dell’ U. S. Vicarello - 1919 che ri-
guardano anche il mondo delle mountain 
bike, attraverso l’apposita sezione dei 
Lucci della. Tora.

Al termine il presidente Maurizio Cec-
cotti ha consegnato una targa al presi-
dente Marco Jacopini in occasione del 
centenario.

All’Unione Sportiva VicarelloIntervista a Alessandro Marchi

Alfonsina Strada

Il Presidente Marco Jacopini

Consegna targa al Presidente

G. Carlesi, J. Anquetil, C. Gaul

I primi cento anni 1919 – 2019
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Ricordare Stefano Corti con un even-
to di unione. Si può riassumere così 
la “Corsa dei Carretti” sabato pome-

riggio 31 agosto, ha animato il paese. Sono 
passati quasi 3 anni dalla scomparsa di Ste-
fano, ma il suo ricordo non si spegne in chi 
l’ha amato i suoi familiari, i suoi compaesani, 
i compagni della “Scuderia Don Chisciotte” 

La seconda edizione Corsa dei Carret-
ti a sfera, è stata organizzata dal Club Auto-
mobilistico Scuderia Don Chisciotte con la 
collaborazione del Consiglio di frazione di 
Collesalvetti e con il patrocinio del Comune 
e delle sezioni Unvs di Livorno (Nedo Nadi) 
e di Collesalvetti (Ivo Mancini), hanno deci-
so di ricordarlo con quello stesso evento di 
cui lui era stato organizzatore della “Corsa 
dei Carretti”. Con la presenza dell’assesso-
re Dario Fattorini e del sindaco Adelio Anto-
lini, mischiati fra tanti colligiani che sabato 
pomeriggio, si sono ritrovati in Piazza della 
Repubblica. Abitanti ed amici dei vari rioni 
che hanno preso parte al “2° Memorial Ste-
fano Corti”, ossia: Case Nove, Chiesa, Colom-
baie, Grillaio, Piazza-Monumento, Polveriere, 
Ponte e Tanna - Badia. 15 equipaggi in gara 
due per ciascun rione ad eccezione del rione 
Chiesa che ha presentato solo un equipag-
gio, per una trentina di partecipanti in tutto. 

Ad aggiudicare Dopo le prove libere del po-
meriggio, la partenza ufficiale alle 20,45 con il 
via dalla linea tracciata su Piazza della Repub-
blica e arrivo fissato in Via Roma. Gare impe-
gnative lungo il percorso pubblico numero-
so ad attendere sui rettifili in prossimità delle 
curve i vari carretti. Anche questa edizione è 
andata quindi agli archivi con soddisfazione 
di tutti e la piacevole nota del concorrente 
più giovane, Zeno Dal Canto, di 7anni.

Classifica assoluta va all’equipaggio Cum-
bo-Lari e quella dei Rioni alla Fonte, oltre a 
piazzare in classifica il team vincente, ottiene 
un sesto e preziosissimo posto con il secon-
do carretto: guidato dalla coppia Cannistraro 
- Schiavone. Il regolamento del Palio dei Rio-
ni, stabilisce una sommatoria dei punti otte-
nuti dai due carretti. Per i colori del “Chiesa’’, 
rione detentore del titolo 2018, la penaliz-
zazione nell’edizione di quest’anno, di ave-
re presentato solo equipaggio. È per questo 
che forse non si è vista una sfida più serrata 
tra i due rioni, per il fatto che la coppia Rosel-
li - Barontini sono giunti secondi e, forse con 
un’altra coppia, potevano aspirare a vincere 
per il secondo anno consecutivo.

Classifica assoluta dei 15 equipaggi ga-
ra:1° Cumbo - Lari (Rione Fonte); 2° Rosel-

li - Barontini (Rione Chiesa); 3° De Campo 
- Fiorita (Rione Tanna Badia); 4° Caluri - Bic-
chierini (Rione Grillaio); 5° Pacifico - Cignoni 
(Rione Colombaie); 6° Cannistraro - Schiavo-
ne (Rione Fonte); 7° Corti-Mussi (Rione Piaz-
za-Monumento); 8° Lamorte - Panella (Rio-
ne Polveriere); 9° Innesti - Mogliani (Rione 
Polveriere); 10° Cardelli - Cardelli (Rione Ca-
senove); 11° Pratelli - De Vito (Rione Tanna 
Badia);12° Spadavecchia - lezzi Rione Case-
nove); 13° Dal Canto - De Mitri (Rione Grilla-
io); 14° Sartini - Biasci (Rione Grillaio); 15° Li-
schi- Orsini (Rione Piazza-Monumento.

Ad aggiudicare il “CENCIO” un bellissimo 
stendardo che era stato conquistato nel-
la prima edizione dal rione (Chiesa) Un mo-
mento di unione che certamente avrebbe 
fatto contento Stefano, la cui memoria è sta-
ta ricordata dai partecipanti, parenti e pub-
blico presente. Il merito più grande e le con-
gratulazioni per la riuscita ed organizzazione 
dell’evento vanno al figlio Alessandro e al 
fratello Massimo, più in generale, a tutti i nu-
merosi volontari impegnati dalle fasi di alle-
stimento fino alle fasi operative di gara, che 
hanno fatto si, che questo tradizionale even-
to, tornasse a far parte del calendario delle 
iniziative Colligiane. Ultima edizione 2014. 
Le premiazioni sono state allestite in Piazza 
della Repubblica.

LA corsa dei carretti a sfera anima 
Collesalvetti e la unisce nel ricordo 

di “Stefano Corti”
Corsa dei carretti a sfera: Al Palio dei Rioni 

trionfala “Fonte” con Cumbo-Lari

I rappresentanti del Rione “Fonte” Cumbo - Lari
Il presidente M. Ceccotti e il consigliere

G. Bacci premiano il giovane partecipante
Il presidente M. Ceccotti e il consigliere G. Bacci 

premiano un giovane partecipante
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La manifestazione organizzata dalla 
società ASD Palazzone con sede a 
Guasticce sponsorizzata dall’Unvs 

colligiana.
Ai nastri di partenza sedici giocato-

ri suddivisi in due gironi di quattro cop-
pie. Ridotti a 4 squadre dopo la fase eli-

minatoria e a due dopo le due semifinali. 
Ad aggiudicarselo al termine di tre inten-
se giornate è stata la coppia composta di 
(Francesco Bargagna - Botteghi Juan Ma-
ri) dopo una finale combattuta punto su 
punto si imponeva sulla coppia (Fabrizio 
Testi - Franco Profeti con il punteggio 
10/9. In seguito, un tripudio di applausi le 
premiazioni, cui hanno assistito tra gli al-
tri tutti i partecipanti, il presidente Mau-
rizio Ceccotti, Gianfranco Baldini e il con-
sigliere Giorgio Bacci organizzatore della 
sezione Unvs colligiana. Al termine, rinfre-
sco per tutti in un clima di grande allegria.

I PARTECIPANTI: Bacci Giorgio, Bacci 
Giovanni, Bacci Mario, Barbato Michele, 
Bargagna Francesco, Bernardini Giam-

paolo, Bosco Alessio, Botteghi Juan, 
Grandini Elio, Grandini Rolando, Mon-
tini Antonio, Nista Francesco, Patricelli 
Enzo, Profeti Franco, Sonetti Nedo, Testi 
Fabrizio 

La coppia Barbato - Nista2a Coppia classificata Testi - ProfetiLa coppia Patricelli - Bosco

1a Coppia classificata Bottega - BargagnaLa coppia Grandini E. - MontiniLa coppia Bacci G. - Grandini R.

Tavolo premiazioni

I 16 partecipanti

Torneo di Bocce a Coppie 
“Veterani dello Sport”

Sez. Ivo Mancini Collesalvetti
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Organizzato dalla Delegazione 
Regionale per la Toscana e dal-
la Sezione UNVS “Ivo Mancini di 

Collesalvetti, l´evento si è svolto all´Hotel 
Marinetta marina di Bibbona sabato otto-
bre 2019. 

Nel corso della mattinata, si è tenuta la 
terza assemblea regionale delle Sezioni 
Toscane dell´anno 2019, nella quale so-
no state discusse varie problematiche ri-
guardanti la vita e le attività delle Sezioni 
e della Delegazione. Dopo alcune impor-
tanti comunicazioni del Vice presidente 
Francesca Bardelli e del Delegato Regio-
nale Paolo Allegretti, molta attenzione 
è stata rivolta agli argomenti riguardan-
ti la situazione dei tesseramenti nelle va-
rie Sezioni e l´attività della Commissione 
Sviluppo che opera per la costituzione di 
nuove Sezioni. Altri argomenti hanno ri-
guardato la programmazione delle as-
semblee regionali del 2020 già in pro-
gramma per il prossimo anno a Marina di 
Bibbona sabato 18 gennaio 2020. 

Presenti: il sindaco di Collesalvetti Ade-
lio Antolini, il comandante della stazio-
ne dei carabinieri di Collesalvetti Fran-
cesco Relli. il Vice presidente nazionale 
Francesca Bardelli (Centro Italia), Etto-
re Biagini Segretario Generale, Giuliano 
Persiani presidente Collegio dei Sinda-
ci Revisori, Giuseppe Orioli Consigliere 

Nazionale, Luciano Vannacci 
componente del Collegio Na-
zionale dei Probiviri, Federigo 
Sani componente Commissio-
ne Nazionale d’Appello, Paolo 
Allegretti Delegato Regionale, 
presenti rappresentanti delle 
sezioni della regione: Presen-
ti i rappresentanti delle sezio-
ni della regione: Cecina (Mauro 
Guglielmi), Collesalvetti (Mauri-
zio Ceccotti), Firenze (Ugo Erco-
li), Follonica (Riccardo Bertocci), 
Grosseto (Paolo Landi), Lastra 
a Signa (Leandro Becagli), Li-
vorno (Sergio Veracini), Lucca 
(Carla Landucci), Massa (Piero 
Gentili), Pisa P. Luigi Ficini), Pi-
stoia (Gianfranco Zinanni), Pon-
tremoli (Pietro Mascagna), San 

Giovanni Valdarno Mauro Pini), Viareggio 
Nicola Lofrese 

A seguire la cerimonia di premiazione 
degli Atleti Toscani dell´Anno 2018. A rice-
vere il premio “Atleta Toscano dell´Anno 
2018” è stato Gianni Becatti, campione di 
Salto in lungo, già Atleta dell´Anno del-
la Sezione di Pisa, mentre il premio “Gio-
vani Atlete Toscane Emergenti dell´Anno 

Premiazione degli atleti toscani 
dell´anno 2018

Assemblea delle sezioni UNVS della Toscana

Coppe e trofeo

Adelio Antolini con F. BardelliGianni Becatti Atleta toscano 2018

I dirigenti prasenti
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2018” sono state in questa edizione due 
giovanissime:Irene Mariotti e Elena Fran-
cesconi (Beach tennis)

I tre premiati sono stati selezionati da 
una speciale Commissione composta dal 
Vice Presidente Nazionale UNVS Centro 
Italia, dal Presidente del CONI regionale 
della Toscana, da due giornalisti sporti-
vi (la Nazione e Il Tirreno) e dal Delegato 
regionale della Toscana, fra tutti gli Atle-

ti dell´Anno 2018 premiati dalle Sezioni 
toscane. Una grande giornata all’insegna 
dello sport, molto partecipata, ottima-
mente organizzata della Sezione Unvs 
“Ivo Mancini” di Collesalvetti con al timo-
ne Maurizio Ceccotti, il vice presidente 
Andrea Moretti e dal consigliere Patrizia 
Cantone oltre al presidente Cesare Gen-
tile di Livorno, sono stati attribuiti sinceri 
e meritati complimenti da parte dei pre-
senti.

Atleta toscano dell’ anno 2018 Gianni 
Becatti (Atletica Leggera) Classe 1963. 

Inizia a praticare l’Atletica a 18 anni, pri-
ma i 400mt piani, poi il salto in lungo ve-
stendo la maglia azzurra In due occasioni, 
conquistando ben2 titoli universitari. Nel 
1989 si trasferisce a Milano per lavoro ed 
abbandona l’attività sportiva. Nel 2013, 
all’età di 50 anni, riprende I’attività come 
Master e comincia ad inanellare i risulta-
ti eccezionali nella sua Categoria “Master 
50” prima e “Master 55” dopo, conqui-
stando titoli di: Campione Italiano 1 vol-
ta, Campione europeo 4 volte, Campione 
del mondo 3 volte. Nel 2018 è Campione 
del mondo di Salto in lungo con mt. 6,50 
che rappresenta anche il nuovo record 
mondiale, Cat. M /55.

Giovani atlete toscane emergenti 2018 
Irene Mariotti (Beach Tennis) Classe 

2004. 
È nazionale azzurra U-l4. Nel 2018 vin-

ce i Campionati italiani 3 Cat. Nel doppio 
femminile ed 3’ nel doppio misto, oltre 
che aver conquistato 4 titoli Regionali To-
scani nel doppio femminile U/l8, nel sin-
golo femminile e nel doppio misto e nel 
singolo 3 Cat. Ai campionati di 2 e 3 cat. 
vince il titolo nel doppio femminile 3 cat. 
Oltre 5 titoli UNDER. Ai Campionati del 
Mondo a Cervia è 2 classificata nel dop-

pio femminile U/l4 mentre a Mosca è 
Mondiale a squadre UNDER. È tesserata 
per il C.T. Grosseto ed è allenata d a Luca 
Capone.

Elena Francesconi (Beach Tennis) (As-
sente per impegni sportivi il Premio riti-
rato dalla madre)

Classe 2006. All’età di 9 anni vince i 
Campionati italiani e successivamente il 
Torneo Internazionale i Aruba Under 14. 
Nel 2018 vince il Campionato toscano 
Cat. Under 12 e 14 nel doppio femmini-
le misto ed il Campionato Italiano U/14 
e U/l6 nel doppio femminile; è risultata 2 
classificata. Nel singolo femminile U/14, E 
‘campionessa del Mondo, titolo conqui-
stato a Mosca. È tesserata c/o Bad Players 
di Torre del Lago ed è allenata da Alberto 
Tommasi.

Al termine del pranzo è stato conse-
gnato la tessera e il distintivo al nuovo 
socio neo sindaco Adelio Antolini  del-
la sezione colligiana dal vice presidente 
Francesca Bardelli

Irene Mariotti

I due atleti con il delegato Paolo AllegrettiFrancesca Bardelli con i rappresentanti delle sezioni
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Pr esentazione 
A lmanacco  20 18

L’Almanacco dello Sport ha spen-
to la candelina numero 29 e si pre-
para al grande anniversario a cifra 

tonda dell’anno prossimo. Per celebrare al 
meglio tutto ciò che ha animato nell’anno 
solare 2018 il panorama sportivo livornese, 
sia agonistico che amatoriale, l’editore Ro-
berto Scotto ha chiamato a raccolta ancora 
una volta tanti protagonisti del movimento 
locale. Rappresentanti delle Istituzioni, delle 
Forze Armate, atleti, tecnici, arbitri e addetti 
ai lavori di ogni natura, si sono quindi riuniti 
come da tradizione presso la sala Consiliare 
di Palazzo Granducale che da tempo è ormai 
teatro in pianta stabile della celebrazione. 

Una festa che coincide ogni volta con la 
presentazione ufficiale della corposa pub-
blicazione, composta da 426 pagine: un an-
nuario che racchiude davvero il meglio tra 
risultati, commenti e analisi dello sport di 
capoluogo e provincia.   

Tra gli invitati autorità civili e militari: il 
neo eletto Sindaco di Livorno Luca Salvet-
ti, il Vice presidente della Provincia Pietro 
Caruso, la Prefettura, l’Accademia Navale, 
i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Poli-
zia dello Stato, la Capitaneria di Porto, i Vi-
gili del Fuoco, la Folgore, la 
SVS. Inoltre Giovanni Gian-
none delegato provinciale 
Coni, Rodolfo Graziani nu-
mero uno degli Atleti Azzurri 
d’Italia, i responsabili dei Ve-
terani dello Sport di Livorno 
e Collesalvetti Cesare Gentile 
e Maurizio Ceccotti, Maurizio 
Quercioli Deus ex Machina 
del Comitato Organizzato-
re del Palio Marinaro, la Prof. 
Monica Isolani in rappresen-
tanza del Liceo Scientifico 

Enriques con un gruppo di ragazzi dell’in-
dirizzo Sportivo. E con la loro grazia, bellez-
za e leggiadria: miss Livorno Asia Pantosti e 
Miss Almanacco Alessia Siriani. 

Dopo il minuto di raccoglimento dedica-
to alla memoria di  Romano Martelli, grande 
veterano dello sport, tra i fondatori del GS 
Sorgenti nonchè padre del campione e plu-
ri recordman di indoor rowing Mauro Mar-
telli, sono stati assegnati gli ambiti titoli di 
Atleta dell’Anno, sia al maschile che al fem-
minile. Per il 2018, il trofeo è andato nelle 
mani di Matteo Panariello, campione euro-
peo in carica nel ParaArchery categoria Vi-
sual Impair (non vedente) e di Rachele Mori, 
16 anni, campionessa azzurra di lancio del 
martello e nipote d’arte dell’ex campione 
del mondo sui 400 ostacoli Fabrizio (non-
ché sorella del nazionale under 20 di rugby 
Federico, presente in sala nei panni di spe-
ciale accompagnatore). 

Particolare anche l’assegnazione dell’al-
trettanto rituale premio ‘Una vita per lo 
sport’: a questo giro è stato scelto Mario Or-
sini, ex professore, collaboratore storico de 
Il Tirreno e della redazione de L’Almanacco, 
da sempre attivo per raccontare risultati e 

promuovere tanti giovani campioni, società 
e federazioni.    

Questa la lista degli altri sportivi premia-
ti, ognuno per la propria disciplina di rife-
rimento: 

Automobilismo: Silvia Galleni; Diversa-
mente Abili: Martino Seravalli, Mauro Mar-
telli e Luciano Simonti (per SIL, Sportlandia 
e Zenith); Ciclismo: Walter Passuello; Ba-
seball / Softball: Massimiliano Geri e Livin-
gston Santaniello; Atletica: Emilio Marconi, 
Rachele Mori, Marco Lombardi; Canottag-
gio: Rossano Vittori, Mauro Martelli; Canoa: 
Andrea Ambrosini; Bocce: Giorgio Bacci; Cal-
cio: Edoardo Agretti, Pino Burroni; Ginnasti-
ca: Valentina Ricci; Pattinaggio: Letizia e Ma-
rio Tinghi; Judo/Lotta/Karate: Alberto Toni, 
Maurizio Baldi; Braccio di Ferro/Jujitsu: Da-
niele Sircana, Bernardo Serrini, Valentina 
Lubrano; Nuoto/pallanuoto: Mario Fracas-
si; Paracadutismo: Luciano Mancino; Palla-
canestro: Renato Graziani; Pallavolo: Piero 
Menicucci; Cicasub: Andrea Rossi, Andrea 
Mattera, Piero Lilla; Pesistica: Max Martelli, 
Piero Cannavò; Rugby: Federico Mori; Scher-
ma: Marco Vannini, Gherardo Caranti, Marti-
no Seravalli; Equitazione: Massimo Petaccia, 

Ughetta Bettini Cordon; Ten-
nis: Gianluca Fastame; Tenni-
stavolo: Ivan Stoyanov; Tiro 
a Volo: Lorenzo Tosi; Tiro con 
l’arco: Fabio Palandri, Matteo 
Panariello; Tiro a Segno: An-
drea Fraschi; Triathlon: Lo-
renzo Baldi; Snowboard: Co-
simo Brondi; Motociclismo: 
Ivano Zanatta, Matteo De Pa-
ola, Mauro Papucci, Giovan-
ni Galleni, Gabriele Padovani; 
Pugilato: Gioia Tancredi, Vairo 
Lenti. 

Almanacco dello sport, l’annuario 
spegne 29 candeline

Puntuale come ogni anno, la celebrazione della 
pubblicazione coincide con una grande festa 

Il Sindaco Luca Salvetti posa con l’editore 
dell’annuario Roberto Scotto

Gli Atleti dell’anno posano insieme alle Miss
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“Il mio percorso professionale si è 
concentrato interamente sullo 
sport, sulla sua promozione e di-

vulgazione sotto tante forme diverse – ci 
racconta Roberto Scotto, ideatore di un 
primo volume dedicato esclusivamente 
al campionato amatori di calcio a 11 UI-
SP già nel 1990 – L’ attività non si è limita-
ta solo alla carta stampata, bensì è stata 
costellata dall’organizzazione di numero-
se iniziative che hanno avuto il merito di 
coinvolgere tante persone in iniziative a 
favore della beneficienza e della solidarie-
tà.”

Da quella prima, pur ancora acerba 
edizione de L’Almanacco (già abbinata a 
simpatici appuntamenti come lo storico 
Torneo “Città di Livorno” e al “Baby Mun-
dial”), Scotto ha coltivato gradualmente 
la propria creatura editoriale.  Passando 
da L’Almanacco Amatori alla carrellata 
sui neonati ed emergenti campionati di 
calcio a 5 (lo stesso Scotto fu precurso-
re nel 1985 del 1° evento ufficiale “Tro-
feo Città di Livorno”, con la caratteristica 
di far scendere in campo le selezioni di 
Istituzioni, Enti e soggetti rappresenta-
tivi della città, seguito poi dal Trofeo 25 
Aprile e Trofeo di Gorgona), fino a rag-
giungere le 29 uscite consecuti-
ve. Una pubblicazione mai inter-
rotta. E che, al contrario, è andata 
via via perfezionandosi, consoli-
dando la diffusione capillare tra gli 
affezionati lettori e collezionisti 
labronici. 

“Già nel ‘94 ebbi modo d’illustrare 
che Livorno era un habitat dove l’at-
tività dilettantistica si viveva ogni 
giorno ed era praticata da migliaia 
di persone – ricorda Scotto – Era 
doveroso rendere omaggio a tutti 
coloro che dedicavano il tempo li-
bero alla passione per lo sport. E dal 
2002, abbiamo abbinato al volume 
anche lo slogan a effetto ‘Livorno 
fra le più grandi dello sport mon-
diale.’ Un claim veritiero: quella dei 
Quattro Mori è tra le città più meda-
gliate al mondo nell’ultimo secolo. 
Il livornese, carattere puro e ribelle, 
sa impegnarsi quando c’è da tenere 
alto il pennone amaranto: L’Alma-
nacco è lo specchio fedele di questo 
carattere genuino. Un fiore all’oc-
chiello perché nessun’altra città 
beneficia di una pubblicazione così 

Sport e professionalità:
una carriera di successo

Appena spente le 60 candeline, 
l’editore Roberto Scotto celebra un curriculum 

colmo di amore per la città natale

ampia e professionale. Credo che possa 
essere considerato un valido contributo 
alla diffusione dello sport fra i giovani, che 
attraverso L’Almanacco possono magari 
considerare l’agonismo come una futura 
possibilità professionale. Inoltre, la pub-
blicazione è uno strumento di divulgazio-
ne che per mostrare oltre i confini locali la 
tradizione d’eccellenza dei livornesi nello 
sport.” 

Un’evoluzione verso il miglioramento 
dei contenuti, con il panorama sportivo 
locale trattato a 360 gradi. Una visione 
sempre più esaustiva, con un occhio di 
riguardo a quelle discipline considerate 
a torto ‘minori’, che ha condotto di con-
seguenza al progressivo aumento del 
numero delle pagine. 

“Nel ’98 si aprì una nuova Era con il sot-
totitolo “Notizie e cronache sportive di 
ieri e di oggi” coniata da Mario Gherardi. 
Questo in simbiosi con le iniziative del Co-
mune, del CONI provinciale e della sezione 
locale degli Atleti Azzurri d’Italia che volle-
ro intitolare tutti gli impianti di proprietà 
comunale a illustri sportivi labronici. Lo 
stesso Almanacco intese dedicare diverse 
pagine ad alcuni campioni nostrani di tut-
ti i tempi e di tutti gli sport.”

Una pubblicazione che, di anno in an-
no, non delude mai le aspettative degli 
appassionati e dei curiosi di statistiche 
e risultati: al suo interno articoli, inter-
viste, commenti e foto l’hanno sempre 
fatta da padroni. 

“L’Almanacco è sempre stato distribuito 
in omaggio – tiene a sottolineare 
l’editore - Un ‘sacrificio’ al quale ci 
siamo sottoposti volentieri. Un altro 
grande sogno poi, che ho il piacere 
di condividere con gli Azzurri d’Italia 
e il loro presidente Rodolfo Graziani, 
sarebbe quello di contribuire alla re-
alizzazione di un Museo dello Sport 
cittadino. Sarebbe il giusto corona-
mento alla carriera”. “Solitamente 
preferisco pensare al futuro, ma per 
progettare è importante non dimen-
ticare da dove si viene – chiosa Scot-
to, con un sorriso che contiene la 
soddisfazione per il traguardo ana-
grafico raggiunto e l’orgoglio per 
gli obiettivi professionali centrati 
- Mi considero fortunato, perché ho 
avuto l’opportunità di abbinare la-
voro e passione: sono sempre stato 
uno sportivo praticante. Un connu-
bio vincente che mi ha permesso di 
impiegare sempre tanto entusia-
smo. Una gioia di fare riversata an-
che nelle collaborazioni con gli amici 
professionisti che si sono alternati al 
mio fianco nel corso di tutte queste 
avventure lavorative”.
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LIVORNO. L’Almanacco dello Sport 
ha spento la candeli na numero 
29 e si prepara al grande anniver-

sario a cifra tonda dell’anno prossimo. 
Per celebrare al meglio tutto ciò che ha 
animato nell’an no solare 2018 il pano-
rama sportivo livornese, sia agoni stico 
che amatoriale, l’edito re Roberto Scotto 
ha chia mato a raccolta ancora una volta 
tanti protagonisti del movimento loca-
le. Rappre sentanti delle Istituzioni, del-
le Forze Armate, atleti, tecnici, arbitri e 
addetti ai la vori di ogni natura, si sono 
quindi riuniti come da tradi zione pres-
so la sala Consilia re di Palazzo Granduca-
le che da tempo è ormai teatro in pianta 
stabile della cele brazione. Una festa che 
coincide ogni volta con la presen tazione 
ufficiale della corposa pubblicazione, 
composta da 426 pagine: un annuario 
che racchiude davvero il me glio tra ri-
sultati, commenti e analisi dello sport di 
capo luogo e provincia.

Tra ghi invitati autorità civili e milita-
ri: il neo eletto Sindaco di Livorno Luca 
Salvetti, il Vice presidente del la Provincia 
Pietro Caruso, la Prefettura, l’Accademia 
Navale, i Carabinieri, la Guardia di Finan-
za, la Polizia dello Stato, la Capitane ria di 
Porto, i Vigili del Fuo co, la Folgore, la SVS. 
Inol tre Giovanni Giannone de legato pro-
vinciale Coni, Ro dolfo Graziani numero 
uno degli Atleti Azzurri d’Ita lia, i respon-
sabili dei Vetera ni dello Sport di Livor-
no e Collesalvetti Cesare Genti le e Mau-
rizio Ceccotti, Maurizio Quercioli Deus 
ex Machina del Comitato Or ganizzatore 
del Palio Mari naro, la Prof. Monica Isola-
ni in rappresentanza del Liceo Scienti-
fico Enriques con un gruppo di ragazzi 
dell’in dirizzo Sportivo. E con la loro gra-
zia e bellezza: miss Livorno Asia Pantosti 
e Miss Almanacco Alessia Siriani. Dopo 
il minuto di raccogli mento dedicato alla 
memo ria di Romano Martelli, grande ve-
terano dello sport, tra i fondatori del GS 
Sorgenti nonché padre del campione e 
pluri record-man di indoor rowing Mau-
ro Martelli, sono stati asse gnati gli ambi-
ti titoli di Atle ta dell’ Anno, sia al maschi-
le che al femminile. Per il 2018, il trofeo 
è andato nel le mani di Matteo Panarie-
1lo, campione europeo in ca rica nel Para 
Archery catego ria Visual Impair (non ve-
dente) e di Rachele Mori, 16 anni, Atleti-
ca Livorno, campionessa azzurra di lan cio 
del martello e nipote d’arte dell’ex cam-

pione del mon do sui 400 ostacoli Fabrizio 
(nonché sorella del naziona le under 20 di 
rugby Federi co, presente in sala nei pan-
ni di speciale accompagna tore). Partico-
lare anche l’as segnazione dell’altrettan-
to rituale premio “Una vita per lo sport” 
a questo giro è sta to scelto Mario Orsini, 
ex professore, collaboratore storico de II 
Tirreno e della redazione de L’Almanacco, 
da sempre attivo per raccon tare risultati 
e promuovere tanti giovani campioni, so-
cietà e federazioni.
I PREMIATI

Questa la lista degli altri sportivi pre-
miati, ognuno per la propria discipli-
na di ri ferimento: Automobilismo: Silvia 
Galletti; Diversamen te Abili: Martino Se-
ravaUi, Mauro Martelli e Luciano Si-monti 
(per SIL, Sportlandia e Zenith); Ciclismo: 
Walter Passuello; Baseball / Soft-ball: 
Massimiliano Gerì e Livingston Santaniel-
lo; Atletica: Emilio Marconi, Rachele Mo-
ri, Marco Lombardi; Ca nottaggio: Rossa-
no Vittori, Mauro Martelli; Canoa: An drea 
Ambrosini; Bocce: Giorgio Bacci; Calcio: 

Edoardo Agretti, Pino Burroni; Ginnasti-
ca: Valentina Ricci; Pattinaggio: Letizia e 
Mario Tinghi; Judo/Lotta/Karate: Alber-
to Toni, Maurizio Bal di; Braccio di Ferro/
Jujitsu: Damele Sircana, Bernardo Serri-
ni, Valentina Lubrano; Nuoto/pallanuoto: 
Mario Fracassi; Paracadutismo: Luciano 
Mancino; Pallaca nestro: Renato Grazia-
ni; Pallavolo: Piero Menicucci; Cicasub: 
Andrea Rossi, An drea Matterà, Piero Lil-
la; Pe sistica: Max Martelli, Piero Cannavo; 
Rugby: Federico Mori; Scherma: Marco 
Van nini, Gherardo Caranti, Martino Se-
ravaUi; Equitazione: Massimo Petaccia, 
Ughetta Betoni Cordon; Tennis: Gianlu-
ca Fastame ; Tennista volo: Ivan Stoyanov; 
Tiro a Volo: Lorenzo Tosi; Tiro con l’arco: 
Fabio Palanchi, Matteo Panariello ; Tiro a 
Se gno: Andrea Fraschi; Tria thlon: Lorenzo 
Baldi; Snow-board: Cosimo Brondi; Mo-
tociclismo: Ivano Zanatta, Matteo De Pa-
ola, Mauro Papucci, Giovanni Galleni, Ga-
briele Padovani; Pugilato: Gioia Tancredi, 
Vairo Lenti.

11 Luglio 2019

Matteo e Rachele sul trono:
sono loro gli Atleti dell’anno

Presentato l’Almanacco dello sport e premiati tutti i 
protagonisti dello sport. I riconoscimenti speciali vanno 

a Panariello (tiro con l’arco) e a Mori (atletica)

La premiazione di Mori e Panariello alla presenza di Giannone (foto Paolo Mura)
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Orgogliosi di essere livorne si: la 
copertina dell’Alma nacco dello 
Sport - versione 2018 - parla un 

linguaggio forte e chiaro. Baldi e fieri del-
le nostre origini che, spe cie nel mondo 
dello sport, esportiamo in lungo e in lar-
go per il pianeta.

Il volume, pensato da Ro berto Scotto 
e creato da An drea Puccini è oramai un 
classico d’inizio estate ed è stato presen-
tato nella sala consiliare della Provincia: 
tantissime le autorità pre senti, dall’as-
sessore allo sport Andrea Morini al pre-
sidente del Coni Point Gian ni Giannone, 
il prefetto An na Maria Manzone, Simo-
ne Cardullo (in rappresen tanza del Coni 
Regionale), Rodolfo Graziani (presi dente 
dell’associazione Atle ti Azzurri d’Italia), 
Cesare Gentile (presidente dei ve terani 
dello Sport), da ag giungere naturalmen-
te ad una variegata platea di spor tivi. 
Quest’anno - infatti - l’Almanacco ha deci-
so di rendere omaggio a 7 eccel lenze del-
lo sport labronico: Bibi Gufoni (karaté), 
Fran co Nenci (pugilato), Leti zia Tinghi 
(pattinaggio a ro telle), Giulia Quintaval-
le (judo), Ilaria Tocchini (nuoto), Rolan-
do Rigoli (scherma) e Marco Volpi (pesca 
sportiva), quest’ulti mo capace di mette-
re in ba checa 29 titoli mondiali. A segui-
re si è svolta la consue ta proclamazione 
dei due personaggi dell’anno 2017: in 
ambito maschile il trofeo se l’è aggiudi-
cato Walter De Raffaele; ex giocatore del-
la Libertas Livorno e oggi capo allenato-
re della Reyer Vene zia campione d’Italia 
(sta gione 2016/2017).

Il prestigioso riconosci mento al femmi-
nile - invece - se lo è guadagnato l’arbi-
tro internazionale di scher ma, Simona 
Pierucci. Da una premiazione all’altra, 
è stata poi la volta della targa “Una vita 
per lo sporr” conse gnata a Mario Tinghi e 
via via le federazioni: Rolando Rigoli per 
la scherma, Mi chele Borghetti per la Da-
ma, Andrea Puccini per l’A ri, Gioia Tan-
credi per il pu gnato, Maurizio Baldi per 
la Filkam, Daniele Sircana per il braccio 
di ferro, Mau ro Martelli per il canottag-
gio, Claudio Kaminsky per la canoa, Pa-
olo Quaglieri-ni per il ciclismo, Alberto 
Cencetti per l’atletica, Max Martelli per 
la pesistica, Edoardo Agretti per il cal do, 
Renato Graziani per il basket, Piero Peni-
cucci per il volley, Fabio Gaeta niello per 
il rugby, Mario Fracassi per il nuoto, Ivan 
Stoyanov per il tennistavolo, Marco Pa-

glioni per i cronometri sti, Lara Filippi per 
la ginna stica, Fabio Palanchi per il Tiro 
con l’Arco, Fabio Qua-glierini per il Triath-
lon, Mauro Piazzini per il Moto ciclismo, 
Massimiliano Schnackper il golf, Silverio 
Badalassi del Cicasub, Ma rio Falaschi per 

il softball, Renzo Butelli per il biliardo e 
l’avvocato Minervini per il football ameri-
cano. E infine ma per niente ultimi (an zi...) 
gli “Atleti Speciali” Claudio Rigolo e Marti-
no Seravalli. Il Tirreno

4 Luglio 2018

La premiazione di Simona Pierucci e Walter De Raffaele nella sala della Provincia
 (Salvini Pentafoto)

Un anno di sport livornese
con De Raffaele e Pierucci top

Premiazioni in Provincia con tutti i nostri migliori atleti 
dell’ultima stagione. E sboccia il nuovo Almanacco 

dedicato a sette eccellenze labroniche

Premiazione dei magnifici 7 
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premiano Miss Dinamica
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Miss  A lmanacco 
20 18

Sempre nel contesto della finalis-
sima di Miss Livorno, Elisa Giuffri-
da si è infilata al collo l’ambita fa-

scia di Miss Almanacco dello Sport 2019. 
Una ragazza acqua e sapone, molto ca-
rina e ancora adolescente ma anche al-
trettanto determinata e con le idee chia-
re sul futuro che le si staglia prossimo 
all’orizzonte.

“Quella di partecipare a Miss Livorno è 
stata un’esperienza bellissima, che rifarei 
subito. E che consiglio vivamente a qualsi-
asi mia coetanea: ho conosciuto tante be-
le persone e mi sono fatte nuove amicizie, 
lungo un’intera estate da ricordare” rac-
conta la studentessa, che frequenta la ter-
za classe del Liceo Scientifico Enriques con 
potenziamento internazionale. 

“Sono appassionata di lingue e mi pre-
me soprattutto imparare bene l’inglese 
perché ho un sogno nel cassetto: appena 
diplomata, volare negli Stati Uniti e fre-
quentare un’Università dove potermi lau-
reare in Ingegneria Edile – racconta Elisa, 
che a luglio scorso aveva già trionfato in 
una tappa intermedia, la terza del con-
corso, vestendo la fascia di Miss Shop-
ping in occasione dell’evento organiz-
zato al Centro Commerciale Le Fonti del 
Corallo – Negli States, precisamente a Bo-
ston, lavora già mia sorella Elena, anche 
lei ingegnere ma specializzata in campo 
informatico.  Io invece ho sempre coltivato 
la passione della costruzione, sin dai tem-
pi dei giochi con la Lego, tanto che ancora 
oggi colleziono qualche set”. 

Tra i sogni nel cassetto, c’è poi quello 
di continuare a sfilare ed essere la mo-
della per qualche servizio fotografico. “A 
Miss Livorno ho partecipato solo quest’an-
no ma in realtà in passato ho già preso 

parte a qualche sfilata, ad esempio quella 
per la corona di Miss Bagni Fiume. 

E’ proprio all’in-
terno dello stabi-
limento balneare 
che Matilde Dome-
nichini, la quale si 
ricordava di me, mi 
ha proposto di iscri-
vermi. Così, mi so-
no buttata e, vista la 
vittoria della fascia, 
devo dire che sono 
davvero contenta” 
conferma raggian-
te Elisa.

Una tipo abitua-
to a competere, in 

primis in ambito sportivo: mai fascia fu 
quindi più calzante. “Mia mamma Dunia 
fa l’allenatrice del settore velocità pres-
so la Libertas Runners Livorno: è seguen-
dola sin da piccolina al campo scuola che 
ho sviluppato, senza alcuna forzatura da 
parte sua,  la passione per l’atletica – ri-
vela la specialista della corsa a ostacoli, 
terza quest’anno ai Regionali indoor sui 
60 metri e che nel tempo libero si dilet-
ta anche in qualche partita a pallavolo e 
calcetto con gli amici – Perché non cor-
ro in linea? Boh, forse mi sembrava troppo 
scontato. Una scelta che torna comunque 
utile per farsi le ossa anche come metafo-
ra della vita:le difficoltà da superare sono 
sempre di fronte a noi…” quanto tosta 
dentro 

Elisa, una bellezza
forte che salta ogni difficoltà

La 16enne è la nuova Miss Almanacco 2019: 
amante da sempre dell’atletica leggera, 

è specializzata nei 100 metri ostacoli

Sul palco assieme agli sportivi, ospiti d’onore della serata finale

Elisa impegnata in passerella, ha convinto la giuria



CAPOLIVERI - ISOLA D’ELBA: 17.18.19 SEPTEMBER 2020

Organization: ACI LIVORNO SPORT ASD
c/o A.C.I. Livorno
57126 LIVORNO (ITALY)
Tel.  +39.0586.898435
Fax. +39.0586.205937
acilivornosport@acilivorno.it
www.rallyelbastorico.it

Clerk of Course: Marco Fiorillo

Opening date for entries:
6 August 2020;

Closing date for entries:
5 September 2020;

Start and Finish in Capoliveri

10 scheduled Special Stages for a 
total distances of 135 Km.
"Due Colli", "International - Capoliveri", 
"Due Mari", "Volterraio - Cavo", 
"Perone", "Parata", "Monumento", 
"Nisporto - Cavo", "Volterraio"

Con il patrocinio di:

Comune di Capoliveri

facebook.com/RallyeElba twitter.com/RallyeElba

XXXII RALLYE ELBA STORICO
TROFEO LOCMAN ITALY

FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY CHAMPIONSHIP

XXXII Rally Elba Storico

2020
17-18-19 Settembre
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I lombardi Simone Miele e Roberto Mo-
metti, con una Citroen DS3 WRC, hanno 
vinto il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, 

secondo atto del Campionato Italiano WRC 
(coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto 
acceso quanto anche spettacolare sulle stra-
de isolane, da sempre teatro di grandi mo-
menti di rallismo. Miele e Mometti hanno so-
pravanzato con l’ultima prova speciale Marco 
Signor e Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta 
WRC, andati al comando della gara a seguito 
dell’errore (incidente) del comasco Corrado 
Fontana, in coppia con il piemontese Giovan-
ni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC. 

Fontana era andato al comando dalla ter-
za prova speciale e la “toccata” anteriore in 
cui è incappato ha vanificato il possibile tris 
di allori dopo quelli del 2014 e 2015. Signor 
aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi 
lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a 
Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesa-
rini” non ha potuto resistere all’ultimo attac-
co di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 
3”7 appunto sull’ultima prova, confermando 
anche il suo particolare feeling con le strade 
elbane, tornando a firmare un nuovo risultato 
da podio dopo quello di due anni fa. Durante 
la gara Miele ha avuto il suo daffare per tene-
re a bada prima lo scatenato piacentino An-
drea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra 
(autore dei migliori rilevamenti cronometrici 
tra le vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fa-
bia R5), poi anche per contenere il ritorno di 
Luca Pedersoli, quest’ultimo finito poi al terzo 

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: 
successo di Miele-Mometti
La coppia lombarda ha preso il comando 

sull’ultima prova speciale, con un attacco deciso ai 
veneti Signor Bernardi

posto, dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chia-

ve Campionato, essendo passato al coman-
do della classifica provvisoria. Pedersoli, vin-
citore del primo round di campionato (il Rally 

1000 Miglia) ha pagato, as-
sieme alla copilota Anna To-
masi, il fatto di partire per 
primo con la Citroen DS3 
WRC, oltre che a non trova-
re mai l’assetto ottimale per 
affrontare al meglio le “pies-
se” elbane con la vettura 
“della doppia spiga”. Quarto 
ha finito poi Carella, presta-
zione sopra le righe, la sua, 
come lo è stata anche quel-
la del piemontese Corrado 
Pinzano, pure lui con una 
Skoda Fabia R5, alla sua pri-
ma volta all’Elba, gara finita 
al quinto posto finale.

Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima 
parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, 
assieme a Michele Maffoni, e Francesco Betti-
ni, in coppia con Luca Acri, entrambi al volan-
te di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata 
di nuovo a quest’ultimo, autore di una presta-
zione pregevole (pur con problemi di poten-
za del motore e di gomme), mentre l’altro ha 
sofferto con le scelte ottimali di gomme sulle 
strade amiche, come al solito ostiche anche 
per chi corre “in casa”. 
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN):

1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 
1h16’04”9; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta 
Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 
Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia 
R5) a 54.6; 5. Pinzano-Zegna (Skoda Fabia 
R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 
1’39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1’53.3; 
8. Miele-Beltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2; 
9. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 2’28.8; 10. 
Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1;

Coppe al cielo per i primi tre equipaggi piazzatisi al termine della classifica generale

Un momento della partenza
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Il senese, in coppia con il fido Ta-
gliaferri, ha inanellato il suo quin-
to alloro in questa gara, vincendo 

anche il 2° Raggruppamento
La seconda piazza ai valtellinesi Da 

Zanche-De Luis (Porsche), in lotta ser-
rata sino all’ultima prova, vincitori poi 
del quarto raggruppamento, e terzi 
gli acclamatissimi locali Volpi-Maffoni, 
con una Lancia Delta integrale, sulla 
quale erano al debutto.

“Zippo”-Arena (Audi Quattro) si-
glano la miglior performance tra gli 
iscritti alla serie continentale.

Quinta soddisfazione, al Rallye El-
ba Storico-Trofeo Locman Italy, per 
la coppia senese composta da Alber-
to Salvini e Davide Tagliaferri su una 
Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiu-
dicati oggi la XXXI edizione della ga-
ra, penultimo atto della serie tricolore 
(CIRAS), così come anche del Cam-
pionato Europeo della specialità (FIA 
EHRSC).

Il successo della coppia senese è 
maturato nel finale di gara, riuscen-
do a tener testa a valtellinese Lucio Da 
Zanche, in coppia con il conterraneo 
Daniele De Luis, in una spettacolare 
seconda tappa. Salvini aveva concluso 
la prima porzione di gara (corsa tra la 
serata di giovedì e venerdì) al coman-
do con un vantaggio seppur risica-
to, poi azzerato appunto dal driver di 
Bormio in avvio della giornata odier-
na, dopo un avvio sofferto per via del-
le scelte di gomme. 

La parte finale del rallye, oggi, ha vi-
sto poi Salvini e Da Zanche scontrar-

si in modo acceso sul filo dei decimi 
di secondo, un dualismo spettacola-
re che ha tenuto il risultato aperto si-
no agli ultimi chilometri, con il sene-
se (al volante di una vettura inferiore 

all’avversario), che ha poi primeggiato 
sull’altro per soli 5”2, aggiudicandosi 
quindi anche il secondo raggruppa-
mento, con un attacco deciso sull’ul-
tima occasione cronometrata.

Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) firma 
il XXXI Rallye Elba Storico

Trofeo Locman Italy
In coppa con il fidato navigatore Tagliaferri,

vince all’Elba per la quinta volta

Un'immagine dei primi tre classificati della propria categoria

Tornanti impegnativi per i pilotiSalvini, il vincitore
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Per Da Zanche arriva comunque 
una meritata seconda posizione fina-
le, aggiudicandosi il quarto raggrup-
pamento, conferma dell’ottimo fee-
ling con le strade elbane, mentre terzo 
sotto la bandiera a scacchi vi è transi-
tato il locale Andrea Volpi, con Maffo-
ni alle note, al debutto su una Lancia 
Delta integrale. Sempre autori di otti-
mi tempi parziali, con i quali si sono 
ben distinti contro diversi specialisti 
delle vetture storiche, i due elbani di 
Portoferraio sono arrivati anche se-
condi del quarto raggruppamento. 

Ai vertici, ma fuori dal podio, in 
quarta posizione, il siciliano amico 
dell’Elba “Totò” Riolo, al via stavolta 
con una Ford Sierra Cosworth. Al ter-
mine di una gara abbastanza trava-
gliata per varie problematiche mecca-
niche, il blasonato ed eclettico pilota 
di Cerda ha trovato il sorriso, confer-
mando anche in questo caso un par-

ticolare stimolo con le strade che lui 
definisce oramai “di casa”. 

Top five completata poi da un altro 
siciliano, il cefaludese Angelo Lom-
bardo, con alle note Giuseppe Livec-
chi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai 
vertici con una prestazione concreta, 
i due hanno vinto con ampio merito 
il terzo raggruppamento davanti all’a-
lessandrino Andrea “Zippo” Zivian, 
con Nicola Arena, su un’Audi Quattro. 

Questi ultimi hanno corso solo in 
ottica “continentale” (dopo l’amaro ri-
tro in Friuli a fine agosto), controllan-
do le mosse dei competitor, in parti-
colar modo i finlandesi Peltonen (il 
leader del raggruppamento in ambi-
to europeo, con una Toyota Starlet) 
e Veikkanen (Porsche 911) oltre che 
dell’austriaco Wagner (Porsche), pe-
santemente attardato già dalle prime 
battute di gara da problemi meccani-
ci.

Il primo raggruppamento è stato 
appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la 
loro ennesima Porsche 911. Seconda 
posizione per i leader continentali (ol-
tre che “tricolori”) Antonio Parisi-Giu-
seppe D’Angelo, che a loro volta han-
no saputo controllare con tranquillità 
i loro principali competitor per il Cam-
pionato Europeo, gli inglesi Ernie e 
Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), 
terzi e staccati da loro di oltre un mi-
nuto. Con questa performance Parisi e 
D’Angelo hanno festeggiato all’Elba la 
conquista del titolo Europeo di cate-
goria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, 
dopo la vittoria di tappa 1 andata al 
leader del Campionato Scalabrin, la 
tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota si-
glare il bis stavolta davanti a dall’Avo 
e Nardi, che nella prima tappa erano 
giunti rispettivamente terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di 
“Lucky” fermato nella prima tappa da 
problemi al motore quando era in lot-
ta per il vertice, del senese Pierangioli 
(Ford Sierra Cosworth) per un semias-
se (PS3), di Federico Ormezzano (Tal-
bot Lotus, per problemi meccanici) e 
pure dell’altro acclamatissimo loca-
le Francesco Bettini (Lancia Delta in-
tegrale), partito arrembante ed in te-
sta alla gara per due prove, prima di 
venire rallentato da problemi di ali-
mentazione e poi fermato definitiva-
mente dal cambio. Stop anche per il 
finlandese Myrsell (Porsche) ad inizio 
seconda tappa.

Festa sul palco ufficiale Uno scenario suggestivo per l'evento elbano

Grande show anche in notturna
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Prima di parlare dei succes-
si sportivi, iniziamo subito 
con quella che è la soddisfa-

zione maggiore per la scuderia Li-
vornese per questo anno sportivo 
appena concluso, ovvero il positivo 
riscontro che il progetto (pur giova-
ne) ha avuto presso piloti, navigato-
ri e appassionati di motori nella città 
Labronica. Il numero degli associati è 
infatti in aumento e, cosa veramen-
te apprezzabile, chi viene “non va più 
via”, trovando finalmente un riferi-
mento per gli sport di motori su stra-
da a Livorno.

Oltre ai rally, nel corso dell’anno la 
scuderia ha infatti portato i propri co-
lori anche in competizioni di fuori-
strada e ha supportato l’organizzazio-
ne di alcuni eventi a scopo benefico, 
di cui vi parleremo meglio in seguito.

A proposito di fuoristrada, Michele 
Abeniacar ha fatto debuttare la GRT 

sulle insidiose mulattiere Italiane del 
campionato di regolarità fuoristrada, 
ottenendo buoni piazzamenti sulla 

sua Suzuki Samurai, 
ed esibendosi alla fie-
ra di settore 4x4 Fest 
di Carrara. Il suo en-
tusiasmo ha inol-
tre “contagiato” alcu-
ni puristi dell’asfalto, 
che a breve proveran-
no a cimentarsi sulle 
strade bianche.

Passando ai rally, 
iniziamo subito be-
ne, anzi, molto bene, 
con Francesco Lau-
dicina, affiancato sia 
da Jonathan Pinna 
che da Giovanni Pa-
rello, che hanno fat-
to debuttare la Fiat 
Punto Abarth 1.9 JTD 
nella classe Racing 
Start Plus, ottenen-

do il titolo di campioni Toscani gra-
zie a prestazioni sempre al di sopra 
delle righe: bravissimi loro e bravis-
simo lo staff tecnico della scuderia, 
che ha preparato al meglio una vet-
tura inusuale e non semplice, fotogra-
fatissima in tutte le sue uscite grazie 
al fascino del marchio Abarth, ormai 
quasi scomparso dai rally. Purtroppo.

Sulla Clio RS del team, ha invece 
corso Massimo Tintori che, facendo 
tesoro della sua esperienza su questa 
vettura, ha collezionato tempi eccel-
lenti, sempre a podio nella sua clas-
se. Spicca l’ottimo piazzamento al ral-
ly Ciocchetto, gara di fine stagione 
caratterizzata da un forte maltempo 
che ha messo in difficoltà molti equi-
paggi.

Altra Clio per Marco Nannipieri e 
Luca Ambrogi, coppia affiatata e or-
mai molto esperta delle gare di casa 
nostra. La loro prestazione maiuscola 
è stata senza dubbio il rally delle Col-
line Metallifere, nel quale vincono la 

GRT Rally Team: 
una stagione di conferme

Ripercorriamo i successi del sodalizio motoristico di 
Livorno in questo 2019 appena concluso

Foto di gruppo del team GRT al rally di Pomarance 2019

Irene e Giancarlo Bubola sul podio del Rally di Casciana Terme





A
.C

.L
.: 

A
u

to
m

o
b

ile
 C

lu
b

 L
iv

o
rn

o

95

N3, una delle classi più difficili, risulta-
to inseguito da molto tempo e final-
mente messo a segno!

Giancarlo e Irene Bubola, famiglia 
“da corsa”, hanno sofferto, nelle pri-
me gare della stagione, una serie di 
scoraggianti ritiri per problemi tecni-
ci legati alla fornitura del motore del-
la loro sofisticata Lancer Evo X: si so-
no rifatti al rally di Casciana Terme, nel 
quale hanno visto quel traguardo che 
quest’anno, per loro sembrava ormai 
un miraggio! E per il 2020 sono in can-
tiere nuove sfide tecniche, stavolta a 
due ruote motrici.

L’altra “famiglia da corsa” del GRT, 
formata di nuovo dal padre al volante 
e dalla giovane figlia alle note, è quel-
la di Roberto e Aurora Manfanetti, che 
hanno partecipato al rally di Casciana 
Terme, dimostrando netti progressi ri-
spetto all’anno precedente, sulla loro 
rossa Mini classe Racing Start. 

Ritorno alle corse dopo alcuni anni 
di stop per un altro fortissimo pilota 
livornese: Max Restano ha scelto i co-
lori del GRT per presentarsi al via del 
Casciana Terme con la sua usuale Clio 
RS, dimostrando che il tempo non 
aveva arrugginito il suo piede destro: 
peccato per un ritiro, mentre stava se-
gnano tempi davvero interessanti.

Ancora una Clio, ma stavolta Racing 

Start, per un’altra colonna storica del 
rallysmo livornese: Giorgio Ceccarini: 
navigatore di grande esperienza, ha 
però preferito guidare in un paio di 
appuntamenti stagionali, arrivando 
al traguardo senza problemi.

Giancarlo Nolfi come di consueto si 
è diviso tra il sedile destro e quello si-
nistro, portando la sua Mini Cooper S 
alla vittoria di classe al rally della Fet-
tunta, dopo un inizio stagione carat-
terizzato da notti insonni grazie... alla 
nascita del piccolo Nolfi! 

Spostiamoci in quel di Sanremo, dove 
il forte pilota locale Franco Borgogno, 

storico esponente del GRT Rally Team, 
ha partecipato come di consueto alla 
gara di casa, confermando il 7° posto 
assoluto al Sanremo Leggenda, al vo-
lante della bella Skoda Fabia R5 by Bal-
bosca. Borgogno è stato anche mente 
e braccia di alcuni eventi di grande ri-
chiamo: stiamo parlando di Rallytera-
pia, una manifestazione che offre a ra-
gazzi con varie disabilità la possibilità 
di salire a bordo di una vera vettura da 
rally, nell’ambito di una giornata ricca 
di ospiti e di adrenalina. Con le edizioni 
2019 a Bordighera, Pontinvrea e Fran-
ciacorta (assieme a Vanni Oddera e la 
sua Mototerapia), il format è decolla-
to e vedrà nel 2020 altri appuntamenti, 
magari anche qui vicino!

E dopo aver citato piloti e navigato-
ri, è doveroso ringraziare gli associati 
che si fanno in quattro affinchè tutto 
proceda al meglio: Marco Ricca, Ales-
sandro Giulianetti e Fabio Quadelli, 
ovvero i fondatori del team, e poi Gio-
vanni Sian, Claudio Quattrocchi, En-
rico Nuti, Andrea Bianconi, Fabrizio 
Cinini, Andrea Farinelli e Daniele Giu-
lianetti per il supporto tecnico.

A tutti coloro che volessero 
avvicinarsi al mondo dei rally, ricor-
diamo che la scuderia è a disposizio-
ne per corsi di avvicinamento e tutto 
il supporto per arrivare, casco in te-
sta, alla prima prova speciale! Mag-
giori info sulla pagina Facebook del 
Grt Rally Team. 

Insieme al pilota Borgogno per l’evento “Rallyterapia” a Bordighera

Laudicina-Pinna: campioni toscani Racing Start Plus con la Punto Abarth





A
.C

.L
.: 

A
u

to
m

o
b

ile
 C

lu
b

 L
iv

o
rn

o

97

La GSG Motorsport di Livorno, 
nell’ambito dell’attività automobi-
listica, ha partecipato nella stagio-

ne 2019 con i propri piloti a gare del Cam-
pionato del Mondo Rally, del Campionato 
Italiano Rally, del Campionato Italiano Ral-
ly Storici e del Campionato Regionale Ral-
ly Nazionali. Giovanni Galleni, con alle no-
te Maurizio Nassi, ha partecipato alla 52° 
edizione del Rally dell’Elba, valevole per il 
Campionato Italiano Rally Asfalto, per la 
prima volta al volante di una Skoda Fabia 
in versione R5, allestita nell’officina della 
Sportec Engineering di Savona. 

Il pilota labronico, che in passato ha 
portato in gara tutte le versioni della Sko-
da, dall’Octavia alla Fabia in allestimen-
to WRC, ha voluto provare anche la nuo-
va versione R5 ottenendo una prestazione 
di tutto rilievo considerando che sull’iso-
la napoleonica si sono misurati gli specia-
listi dell’asfalto italiani. Sempre al volante 
della stessa vettura ha partecipato anche 
alla salita di Guardistallo. 50 gli iscritti al-
la gara organizzata dalla scuderia 3 Erre 
Rosignano Rally Racing. Il pilota liornese 
è arrivato primo assoluto, dominando la 
gara davanti agli specialisti dello slalom 
aggiudicandosi tutte le tre manches in 
programma. A fine estate Galleni e Nassi 
hanno fatto divertire con i loro spettacola-
ri “traversi” al Rally Storico dell’Elba a bor-
do di una bellissima BMW M3. Purtroppo 
si sono dovuti ritirare a causa di un guasto 
meccanico all’inizio della seconda giorna-
ta di gara. I giovani Simone Tempestini e 
Sergiu Itu , dopo un inizio vincente al Rally 
dei Laghi a Varese, dove hanno dominato 
la gara, si sono cimentati del Campionato 
del Mondo WRC2 a bordo della Hyundai 
I20 R5 conquistando al Rally Italia Sarde-
gna addirittura un 3° posto di categoria. 

I portacolori del Sodalizio livornese 
GSG Motorsport Marco Nannipieri e 
Luca Ambrogi, a bordo della Re-
nault Clio Light Gr. 
N, prepara-
ta dal-

la Giulianetti Rally Team di Livorno, hanno 
partecipato ad alcune gare del Campiona-
to Regionale Rally Nazionali conquistan-
do il terzo posto nella affollata classe N3 
al Rally Colline Metallifere e ben figurando 

nelle altre gare alle quali han-
no partecipato. 

Luca Padovani, a bordo 
della Peugeot 106 in confi-

gurazione Gr. N ha vinto 
la classe N2 allo Sla-

lom di Guardistal-
lo ed è anche 

entrato nella top ten della classifica asso-
luta. Padovani, navigato da Elio Giannari-
ni, è salito sul secondo gradino del podio 
al Rally di Casciana Terme e nelle altre gare 
alle quali ha partecipato ha ottenuto risul-
tati degni di nota in una classe, la N2, mol-
to combattuta nel campionato regionale. 
Sfortunato purtroppo il rientro di Massi-
miliano Restano e Giovanni Parello con la 
Renault Clio Light che, a causa di un pro-
blema meccanico, si sono dovuti ritirare al 
Rally di Casciana Terme quando occupava-
no la seconda posizione nella classe N3. I 
programmi del sodalizio livornese per il 
2020 prevedono ancora la partecipazione 
di Nannipieri e Padovani alla Coppa Rally di 
Zona. Luca Padovani parteciperà anche al-
la 53° edizione del Rally dell’Elba. Giovanni 
Galleni e Maurizio Nassi parteciperanno ad 
alcune gare del Campionato Italiano Rally 
e al Campionato Italiano Rally Storici. 

Cambio di programma per Simone 
Tempestini e Sergiu Itu che, quest’anno, 
andranno alla caccia del titolo europeo 
nel ERC.

GSG Motorsport
un 2019 a tutto gas

Giovanni Galleni ed i piloti del sodalizio livornese 
protagonisti nella stagione sportiva 2019

Un equipaggio targato GSG festeggia sul podio
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Il ventisettesimo torneo di Tennis Città 
di Livorno, la prima marcia non com-
petitiva che si è svolta sul viale Italia, la 

partecipazione a Effetto Venezia e l’acqui-
sto della seconda barca per accompagnare 
i disabili in mare. 
Sono tante le novità che il 2019 ha portato 
alla Sil, Sport Insieme Livorno, associazione 
che anche l’anno scorso ha portato avan-
ti vari progetti molto partecipati. «Siamo 
orgogliosi del nostro lavoro – ha spiegato 
Claudio Rigolo, il presidente della Sil – per-
ché giorno dopo giorno ci rendiamo conto di 
quanto sia importante l›impegno che ci met-
tiamo. Abbiamo avuto ottimi risultati sia per 
quanto riguarda il tennis, sia per tutte le at-
tività legate al mare e alla nautica». Partia-
mo dal tennis. «La nostra scuola di tennis per 
persone in carrozzina va avanti da 20 anni». 

Particolarmente importante è stato il 27’ 
torneo Città di Livorno. «Questa manifesta-
zione va avanti da più di un quarto di seco-
lo e richiama in città tantissimi atleti da tut-
ta la Toscana. Anche stavolta ha riscosso un 
enorme successo con tanto pubblico e belle 
partite. 

Molti ragazzi, tra l’altro, vengono a fa-
re agonismo, a formarsi e a imparare le va-
rie tecniche nella nostra palestra e questo ci 
rende orgogliosi» Sono stati molti, poi, i pro-
getti in mare aperto. «Per tutta l›estate, co-
me al solito, grazie al progetto in collabora-

zione con l’Inail abbiamo portato i 
disabili e gli invalidi del lavoro a fa-
re escursioni in mare aperto grazie 
a una barca a motore accessibile a 
tutti e attrezzata per il 
trasporto di persone in 
carrozzina. Ne abbiamo 
acquistata anche un’al-
tra, in modo da riuscire 
a portare in mare sem-
pre più persone per bat-
tute di pesca o micro-
crociere». 

Nel 2019, infine, si 
è svolta la prima mar-
cia non competitiva sul 
lungomare. «È stato bel-
lissimo vedere così tante 
persone tutte insieme. 
Ognuno ha partecipato 

come voleva, chi di corsa, chi sulla carrozzina, 
chi in bicicletta. L’importante era esserci e fa-
re attività fisica per il mantenimento fisico e 
mentale della propria persona».

Spot Insieme Livorno, il tennis come 
fiore all’occhiello

Il torneo è giunto alla 27esima edizione ma anche altre 
iniziative hanno avuto successo nel 2019

Lo storico torneo internazionale di tennis in carrozzina è il fiore all'occhiello della SIL

Prima patente nautica rilasciata ad un ragazzo disabile in 
carrozzina utilizzando la barca “Secondo Pensiero”Un gruppo della SIL davanti alla Fortezza Vecchia 
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SPORTLANDIA

Nel 2019 Sportlandia ha com-
piuto 10 anni di attività, un tra-
guardo storico, che il presidente 

Mauro Martelli ha voluto festeggiare con 
un’altra sfida importante e interessante 
per il futuro. 

Grazie a un triplice accordo con il Cen-
tro San Simone “Gli amici di tutti” Onlus 
e la Fondazione Livorno, infatti, è nato il 
progetto “ScopriAmo insieme... Sporti-
va... Mente” per consentire a tutti gli atleti 
con disabilità di praticare sport in modo 
gratuito. «Lo scorso 10 ottobre – ha detto 
Mauro Martelli - Sportlandia ha compiuto 
10 anni, visto che è stata fondata nel 2009 
e quando siamo partiti eravamo un picco-
lo gruppo di atleti che non avevano nean-
che una sede. Tanti o pochi, comunque, il 
nostro scopo è sempre stato lo stesso, ov-
vero creare una realtà che ci permettesse 
di aiutare i più deboli e ridurre le differenze 
attraverso lo sport e l’aggregazione». 

E per questo tra i grandi successi di 
Said Hamudi, l’atleta di spicco dell’asso-
ciazione, le gare e i tanti allenamenti dei 
ragazzi, è partito anche questo impor-
tante progetto che coinvolge 3 enti im-
portanti e tante discipline diverse. 

«Oltre al canottaggio e bowling, i ragaz-
zi potranno praticare anche atletica leg-
gera, judo, basket e nuoto in maniera gra-
tuita. Penso che sia la prima volta che a 

Livorno si vede una sinergia così forte tra 
associazioni che possono offrire l’accesso 
gratuito a tutti questi sport. Ne vado fiero e 
sono contento. Abbiamo messo in campo 
tantissimi tecnici, abbiamo anche un pro-
fessore di motricità e che consente ai nostri 
atleti di essere seguiti anche da un punto di 
vista tecnico nei loro movimenti». 

Come detto, però, il 2019 è stato l’anno 
della consacrazione di Said che ha parte-

cipato ai campionati del mondo per at-
leti con disabilità intellettiva a Brisbane 
in Australia dal 12 al 19 ottobre, nel sin-
golo, nel doppio misto e nel 4 misto gra-
zie ai programmi di allenamento che se-
gue nel quotidiano sotto l’attenta guida 
dei tecnici Pasqui, Lari e Montanelli. In-
somma, un atleta internazionale che tie-
ne alto il nome di Sportlandia in tutto il 
mondo.

Sportlandia, 
un compleanno davvero speciale
La Onlus labronica ha spento le dieci candeline 

d’attività sul campo

Said, al centro,
 grande protagonista ai Mondiali australiani

Un bel momento di festa per la cerimonia degli Special Olympics

Un'imbarcazione impegnata durante le gare remiere 
degli Special Olympics
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ZENITH

Il 2019 è stato un anno di crescita 
per la Zenith, l’associazione sporti-
va Onlus che si occupa di tutte le di-

scipline del nuoto, da quello assistito, ai 
tornei con altre realtà. Il presidente Lucia-
no Simoni, dunque, può essere più che 
soddisfatto di tutte le attività che si so-
no svolte nei 365 giorni appena passati. 
«Quest’anno – ha spiegato – abbiamo ta-
gliato l’importante traguardo della decima 
edizione del meeting Zenith in Onda, una 
manifestazione che organizziamo proprio 
noi e che ha visto la partecipazione di atle-
ti venuti anche da fuori». L’attività annua-
le è iniziata a ottobre 2018. “Siamo partiti 
a ottobre del 2018 con tutti i corsi e con il 
torneo Mussi-Lombardi che ha avuto mol-
to successo. Poi, prima di Natale abbiamo 
organizzato il classico meeting degli augu-
ri, un modo divertente per augurarci buone 
feste e fare sport”. 

Tanti, inoltre, i meeting e i tornei ai 
quali lo Zenith ha partecipato, portando 

atleti e appassionati in giro per 
la Toscana e l’Italia. “Siamo sta-
ti a Viareggio, ad Arezzo, a Roma 
e a Varese, solo per citare alcune 
date importanti di questo 2019. 
E abbiamo sempre portato in al-
to il nome della nostra città, sia 
ai meeting che ai tornei. Agli Spe-
cial Olympics a Roma, per esem-
pio, abbiamo portato a casa di-
verse medaglie d’oro, d’argento 
e di bronzo dimostrando a tutti, 
e anche a noi stessi, che la nostra 
associazione può arrivare lonta-
na”. 

A luglio, poi, la Zenith ha par-
tecipato anche al torneo di pal-
lanuoto Triglie in Controfuga 
che si svolge ogni anno davan-
ti ai Tre Ponti di Ardenza. “È sta-
to un bel torneo e ci siamo diverti-
ti. Un altro torneo di pallanuoto lo 
abbiamo fatto a Varese e anche lì 
ci siamo confrontati con tante al-
tre realtà italiane. Adesso abbia-
mo 35 atleti e il numero è cresciu-
to parecchio. Abbracciamo tutte 
le disabilità, compresi 3 ragazzi in 
carrozzina”.

Nicolò Cecioni  

Zenith, un 2019 in netta crescita
La Onlus specializzata nel nuoto ha portato avanti 

parecchie attività in vasca

Il team arancione impegnato in una gara 
Special Olympics

Tutti in vasca con il sorriso

Un campioncino Zenith sul podio

Una bella panoramica dei ragazzi Zenith sugli spalti di una piscina

Una rappresentanza Zenith premiata dall'UNVS livornese
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NUOVO 
ARLECCHINO

Il derby vinto 4-2 davanti a un Arman-
do Picchi esaurito è forse la più bel-
la cartolina del 2019 della Nuova Ar-

lecchino, la società livornese che l’anno 
scorso si è voluta concentrare quasi del 
tutto sul calcio integrato, con un mix di 
giocatori disabili e di normodotati. 

Subito prima che scendessero in cam-
po le squadre “vere” per il derby tra Li-
vorno e Pisa, si sono affrontate la Nuo-
va Arlecchino e la compagine pisana, 
con gli amaranto che hanno vinto 4-2 e 
mantenuto altissimo l’onore labronico. 
E pensare che il successo all’Ardenza è 
arrivato alla fine di un anno altrettanto 
ricco di soddisfazioni, con la vittoria del 
campionato regionale di Quarta Catego-
ria e l’accesso alle fasi nazionali in Valtel-
lina. Purtroppo in Trentino le cose non 
sono andate benissimo perché Salvini 
e compagni hanno chiuso il girone con 
Entella, Fermana e Albalonga al terzo 

posto, per poi arrivare quinti nella clas-
sifica generale Nella finale per il quinto e 
sesto posto, infatti, la Nuova Arlecchino 
si è imposta sulla Juventus For Special, 
una vittoria che ha reso meno amara l’e-
liminazione. 

Ma quest’anno gli amaranto tenteran-
no un nuovo assalto al primo posto del-

la Quarta Categoria, che nel frattempo 
è diventata Divisione Calcio Paraolimpi-
co Sperimentale della Figc. “Siamo mol-
to soddisfatti di come sono andate le cose 
quest’anno – hanno commentato Nata-
scia Lombardi e Matteo Salvini, le due 
storiche figure di spicco della Nuova Ar-
lecchino – e anche se non siamo riusciti a 
bissare il successo del 2019, abbiamo co-
munque fatto la nostra bella figura. E poi 
il successo nel derby è stata un’emozione 
unica e un orgoglio che non dimentichere-
mo mai. Abbiamo ancora diverse cose sul-
le quali dobbiamo lavorare per migliorarci 
e sicuramente ci faremo trovare prepara-
ti a un 2020 pieno di appuntamenti”.

Nicolò Cecioni          

Nuova Arlecchino, il derby e il trionfo

La sfida con i cugini neroazzurri vinta 4-2 al Picchi il 
momento più bello della stagione

Uno scenario suggestivo per il derby di quarta categoria

Le squadre schierate al centro del Picchi

Le due formazioni che hnno animato il pre derby Livorno-Pisa

Il gruppo amaranto prima di una partita
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TDS

È nata nel 2016 la Toscana Disabi-
li Sport Onlus, un’associazione 
livornese che si occupa di sport 

per diversamente abili. Tutto è partito 
dalla voglia e dalla grinta del presiden-
te Maurizio Mellis che ha deciso di con-
tinuare a praticare sport nonostante la 
sua disabilità. 

«Lo sport – ha detto Mellis – è una 
delle poche cose che permettono a un 
ragazzo disabile di sentirsi libero. Siamo 
partiti con il basket in carrozzina, orga-
nizzando partite e raggruppando una 
squadra di ragazzi con disabilità fisico-
motorie e adesso ci siamo allargati ad 
altri tipi di discipline. Abbiamo il nuo-
to paralimpico, la pallanuoto, il sitting 
volley, il basket in carrozzina e stiamo 
collaborando con diverse strutture per 
mettere a disposizione dei soci una pre-
parazione muscolare a 360 gradi». 

Dal 30 novembre al 1 dicembre, a 
Portici si sono svolti i campionati ita-
liani di nuoto paralimpico in vasca cor-
ta e per la prima volta la Toscana è sta-
ta rappresentata anche dai ragazzi del 
Tds di Livorno che si sono confrontati 
con i campioni della Nazionale azzurra, 
oltre che di atleti provenienti da 39 pa-
esi del mondi. 

Nonostante la poca esperienza, il te-
am livornese ha ottenuto ottimi risul-
tati classificandosi all’undicesimo po-

sto del medagliere, ampiamente primo 
fra le 4 squadre toscane partecipanti, 
con tre titoli nazionali (Tommaso Ber-
tini: 50 e 100 rana classe SB6 e Sofia 
Gagliardo Guerrieri: 100 dorso classe 
S7), due medaglie d’argento (100 dor-
so nella supercompetitiva classe S9 di 
Elisabetta Burattini, 50 sl classe S7 di 
Sofia Gagliardo Guerrieri) ed un bron-
zo (100 sl classe S7 ancora di Sofia Ga-
gliardo Guerrieri). 

La pallanuoto è un esperimento che 
è partito lo scorso an-
no e che sta andando 
bene, con diversi ra-
gazzi che si sono av-
vicinati alla vasca. Ad 
avere particolarmente 
successo sono anche il 
basket in carrozzina e 
il sitting volley. 

«Si tratta di un pro-
getto molto ambizio-
so che sta riscuotendo 
grande successo anche 
se è difficile reperire gli 
atleti. 

Noi comunque stia-
mo crescendo anno do-

po anno e abbiamo 63 iscritti, dei quali 
32 disabili. 

La nostra non è una semplice attività 
motoria, ma proprio una vera e propria 
attività podistica a tutti gli effetti. Ma 
oltre all’agonismo, per noi sono fonda-
mentali la crescita personale degli atleti 
e l’aggregazione».

Nicolò Cecioni

TDS, lo sport davvero per tutti
Toscana Disabili Sport Onlus è cresciuta 

nel giro di appena 3 anni

Giovani appassionati di pallacanestro della società amaranto 

Un gruppo di sportivi della TDS che si cimentano in varie discipline

Un giovane atleta della TDS vesione cestista
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Cic l i smo
Come gustosa anteprima alla gara dei 

Giovanissimi di sabato 13 luglio a 
Stagno, l’AS Colognole, con al timo-

ne il mitico Giuliano Santucci, venerdì pome-
riggio 12 luglio, a Vicarello, nell’area a ridosso 
delle scuole, ha organizzato un’interessante e 
appassionante gara di Gincana, riservata an-
che in quel caso alle categorie Giovanissimi. 
Gara nella quale erano previste una serie di 
difficoltà, in grado di esaltare le abilità tecni-
che e agonistiche dei piccoli atleti. Andando 
più nel dettaglio, ricordiamo che in questo ti-
po di gare, per i piccoli campioncini del pe-
dale, oltre al tempo impiegato coprire il per-
corso previsto, è importante, per non dire 
fondamentale, non incorrere in penalità. 

La gara, dei Giovanissimi di Vicarello, era in-
serita nell’ambito delle iniziative promosse, 
per ricordare il centenario della nascita dell’US 
Vicarello 1919. Una società che mosse i primi 
vagiti il 1° novembre, a un anno esatto dalla 
fine del primo conflitto bellico mondiale, o se 
preferiamo la guerra del ’15-’18. A Vicarello, in 
quel periodo, post bellico, c’era, per i ciclisti, 
la ghiotta opportunità, di gareggiare su una 
pista di legno. Un gioiellino per quel periodo 
che richiamò, nella frazioncina del comune di 
Collesalvetti campioni già affermati e nuove 
promesse. Tra coloro che vennero a gareggia-
re a Vicarello, in quegli anni lontani, ricordia-
mo: il campionissimo Costante Girardengo e 
Gaetano (Tano) Belloni, universalmente ricor-
dato come l’eterno secondo, per i suoi tanti 
ottimi piazzamenti (150 secondi posto), no-
nostante nella sua carriera abbia vinto un gi-
ro d’Italia (1920). E tante classiche, tra cui due 
volte la Milano-Sanremo, tre volte il  Giro di 
Lombardia e una dozzina di tappe al giro d’I-
talia. Tano Belloni, inoltre è passato alla storia per essere stato il primo playboy del ciclismo 

nazionale. Di lui, scherzosamente, si diceva 
che aveva conquistato più donne che vitto-
rie. Ma di vittorie, ne aveva conquistate abba-
stanza.  Ma torniamo alla Gincana di venerdì 
12 luglio.  Sul podio delle società l’ACD Costa 
Etrusca con un bottino di 34 punti, A ruota l’ 
AS Colognole che di punti ne aveva messi, in 
saccoccia, 29. Al terzo posto, invece, l’ASD AC 
Una Bici x Tutti, della zona di Pontedera, con 
16 punti. Tra i vincitori non poteva mancare 
il campioncino, dell’A.S. Colognole, Massimo 
Mezzasalma, davanti al compagno di squadra 
Lorenzo Guidi, nella cat. G5M. A conquistare il 
secondo posto assoluto nelle rispettive cate-
gorie, tra i piccoli ciclisti del team “A. S. Colo-
gnole, del DS David Mancini, anche Leonardo 
Barsotti nella cat. G2M, Giulia Campani (G3F) 
e Christian Acampora (G6M). Per lo squadro-
ne dell’ACD Costa Etrusca, un bel tris di vitto-
rie, con Ginevra Di Girolamo (G6F), Elena Gep-
pi (G3F) e Alyssa Di Girolamo (G2F). Per L’AS 

Colognole, oltre a campioncini citati, buone 
prove pure di Andrea Zoppi (G2M), Damiano 
Cacciamano (G3M), Giacomo Massaini (G4M), 
Diego Orsi (G5M) e Alessio Mancini (G6M). In-
somma quanto basta e avanza per ricordare 
che il ciclismo, nel comune di Collesalvetti, 
è, da un secolo, terra di campioni, tradizione 
e attualità. Grazie a talento e passione che si 
tramanda da una generazione all’altra.   

Giovanissimi in gara a Vicarello a Luglio

Centenario della nascita 
dell’U.S. Vicarello

Massimo Mezzasalma

Gruppo As Colognole bis

US Vicarello 1919
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Uno scossone alla carriera. Un bel salto 
avanti: dalla categoria Elite-Under 23 
a quella del mondo dei professionisti 

del pedale. 
Per Mattia Bevilacqua, un 2019 con un epi-

logo, in parte inatteso, specialmente relati-
vamente ai primi mesi ma poi nel finale, con 
un’accelerata da raccontare ai nipotini. In uno 
sport, appunto il ciclismo, in Italia, special-
mente negli ultimi anni, poco propenso a da-
re il lasciapassare, ai nostri campioni e cam-
pioncini, del pedale, per farli approdare tra i 
professionisti. Logica quindi la soddisfazione 
di Mattia per il coronamento di un sogno che 
aveva nel cassetto da quando ancora picco-
lissimo aveva iniziato a gareggiare nelle cate-
gorie Giovanissimi. Con Mattia Bevilacqua, 22 
anni il prossimo 17 giugno, abbiamo fatto una 
bella chiacchierata, ripercorrendo un po’ il suo 
passato sportivo in sella alla sua bicicletta e 
guardando, con occhi spalancati, al prossimo 
futuro. Nei suoi ricordi lontani il più bello va 
al 2016, a quel 19 giugno, quando a Solbiate 
Arno nel “Varesotto”, si cucì addosso la maglia 
tricolore della categoria Juniores, grazie a un 
sprint bruciante, nel quale si lasciò, alle spalle 
nell’ordine: Luca Colnaghi, Nikolas Huber e il 
resto del primo troncone del gruppo, dopo 3 
ore e 24’ e 19” di una corsa volata via a oltre 40 
Km/h. Dopo alcuni belli e bellissimi flashback 

i pensieri di Mattia volano al 
presente. A un 2020 ancora 
tutto da scrivere e denso di 
aspettative, dopo il merita-
to passaggio nel grande ci-

clismo, nella squadra: 
Vini Zabù – KTM, ca-

pitanata da Gio-
vanni Visconti. 

A consentire a 
Mattia di ap-
prodare, in 
campo pro-

fessionist ico, 
ha contribuito, 

senz’altro, un ottimo 
finale di stagione 2019, 

con come ciliegina sulla 
torta, la partecipazione, 
al Tour di Taihu Lake, in 
Cina. Una corsa a tappe 
riservata ai professioni-
sti nella quale lui, anco-
ra dilettante under 23, 
si è messo in grande 
evidenza. Pur avendo 
corso, in via sperimen-
tale, o se preferiamo 
come stage per assa-
porare in maniera tan-
gibile il mondo dei big 

del pedale. Per la cro-

naca, Mattia Bevilacqua, in Cina, nelle sette 
tappe del Tour Taihu Lake, escluso quella del 
cronoprologo iniziale, non è mai uscito, dai 
primi 15 classificati dell’ordine d’arrivo, tra i 
circa 120 corridori schierati ai nastri di parten-
za di ogni tappa. Ricordi, belli e in alcuni casi 
bellissimi, per super Mattia, ma ormai riposti 
nel cassetto perché la stagione agonistica 
2020 è alle porte. E lui è pronto, fisicamente 
e psicologicamente a onorarla. Basta ascoltare 
quanto ci ha detto. 

“Mi calerò in questa nuova realtà sportiva 
con la consapevolezza che dovrò impegnar-
mi al massimo. E con l’umiltà di  avere tanto 
da imparare. Diciamo che fisicamente e anche 
mentalmente sono abbastanza pronto a affron-
tare questa nuova sfida”. 

Non pensi che il professionismo sia arriva-
to un po’ in anticipo tenendo conto che devi 
ancora tagliare il traguardo dei 22 anni? 

“Non so dire se è arrivato in anticipo o meno, 
però sono dell’opinione che quando passano i 
treni passano vanno presi al volo, perché poi ri-
passano raramente, per non dire mai più”. 

Quanto ti sei allenato nell’ultimo scorcio 
del 2019 e inizio del nuovo anno? 

“Abbastanza. Tra novembre, dicembre e inizio 
gennaio, ho percorso circa 4000 chilometri o for-
se anche qualcuno di più”.

Quando il debutto ufficiale? 
“Il 30 gennaio al Challange di Mallorca. Una 

corsa distribuita in quattro gare individuali”. 
Facciamo un passo indietro. Che voto dai 

alla tua stagione agonistica 2019 ? 
“Una sufficienza piena, Diciamo un 6 abbon-

dante, tendente al 6 e mezzo. Non ho ottenuto i 
risultati che mi ero prefisso e sono andato avanti 
tra alti e bassi. Mentre io come peculiarità se sto 
bene sono molto regolare e continuo nelle pre-
stazioni”.

Momenti più esaltanti? 
“Le due top ten al giro d’Italia dilet-

tanti: 10° posto a Santa Fiora e 9° a Pe-
scia. Inoltre il 4° posto in Polonia e per 
continuità e buoni risultati soprattutto 
quelli ottenuti nel Tour di Tahiu Lake in 
Cina a Ottobre”. 

Momenti da dimenticare? 
“Sicuramente avrei voluto o potuto 

far meglio nelle classiche disputate nel 
mese d’aprile. Il momento più brutto è 
stato al giro del Veneto a fine giugno e 
al campionato italiano in cui mi sono 
ritirato”. 

Il passaggio nella squadra professionisti-
ca Vini Zabù-KTM è stato un fulmine a ciel 
sereno o era nell’aria da tempo? 

“Niente di improvvisato. Essendo cresciuto 
da quando ero al secondo da Junior nel team 
Franco Ballerini, il vivaio naturale della società 
professionistica, mi avevano già messo nel miri-
no da tempo, osservando passo, dopo passo, la 
mia crescita in questi anni”. 

A quali corse importanti pensi ti venga 
data l’opportunità di poter partecipare co-
me professionista? 

“Sicuramente correrò prevalentemente in giro 
per il mondo e molto meno in Italia. Per il resto 
la vita rimane la medesima. Avere la possibilità 
di partecipare a corse importanti, dipenderà an-
che da me, da come mi comporterò, sia in ter-
mini di risultati che di rendimento complessivo”. 

Quale pensi sia il tuo ruolo specifico? 
“Di appoggio ai compagni di squadra più ve-

loci nelle corse più piatte. E ai corridori più forti 
di me in quelle più dure e impegnative. Spero di 
essere in grado di rendermi utile alla squadra in 
corsa. E magari, se dimostrerò di andare forte nel-
le gare minori, mi potrà essere data la possibilità 
di giocare le mie carte in qualche circostanza”.

Chi è il capitano? 
“Giovanni Visconti. O ltre a lui ci sono tanti al-

tri buoni corridori”. 
I Direttori Sportivi chi sono? 
“Luca Scinto che conoscevo dalle categorie 

minori, benché  non sia mai stato diretto da lui 
in gara. Francesco Frassi con il quale ho già avu-
to modo di lavorarci avendo diretto la trasferta 
in Cina per partecipare al Tour Taihu Lake. Inol-
tre il venezuelano Thomas Gil che ho conosciuto 
nel primo ritiro”. 

Promosso sul campo
Mattia Bevilacqua saluta la categoria Elite-Under 23

e vola tra i professionisti del pedale

Nelle immagini Matteo Bevilacqua
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Baby ciclisti, della categoria Giova-
nissimi, in azione a metà settem-
bre sulla magica pista Ivo Mancini, 

di via Berlinguer a Stagno, nel 15° Trofeo 
Veniero Giari, valevole anche, per la prima 
volta, come  Coppa Fratelli Sainati, orga-
nizzato dal G.S. Montenero 1926. Ai nastri 
di partenza oltre 130 baby campioncini 
del pedale arrivati da mezza Toscana. 

A moltiplicare l’interesse anche il fat-
to che la corsa era valevole come ultima 
e definitiva prova dell’8° Memorial “Osval-
do Ferrini”. Un Challenge che, annualmen-
te, con una grande festa, organizzata dai 
figli Donatella e Valter, del compianto Cav. 
Osvaldo, insieme ai dirigenti del G.S. Mon-
tenero 1926, premia i primi cinque aspi-
ranti campioncini del pedale, di ognuna 
delle 12 cat. Giovanissimi (6 femminili e 6 
maschili), di classifiche stilate computan-
do i punti conquistati, da ogni piccolo at-
leta, nelle sei corse organizzate a Livorno 
e provincia. Ma torniamo alla corsa di Sta-
gno, come sempre bella, appassionante e 
combattuta, con tante belle conferme e 
qualche immancabile sorpresa. Con geni-
tori e nonni a fare da cornice e a incitare i 
loro piccoli campioncini, dal primo all’ul-
timo metro. A immortalarli con centinaia 
e centinaia di foto e a sommergerli di ap-
plausi al momento delle premiazioni. In-
somma uno spettacolo nello spettacolo. 
Ma torniamo alle gare cominciando  dalle 
belle conferme. La più brava di tutte Elena 
Geppi, dell’ACD Costa Etrusca che ha mes-
so a referto, nella cat. G3F, la sesta vitto-
ria consecutiva del Challange. Sul podio 
più alto, tra i più attesi, anche Emanuele 
Favilli, della categoria: G4M. Un autenti-
co campioncino il piccolo Emanuele, che 
ha gareggiato con la maglia dell’ UC Do-
noratico-GS Carli Salviano, Tra i vincito-

ri di giornata, sabato pomeriggio, 14 set-
tembre, anche Massimo Mezzasalma nella 
cat. 5M e con la maglia del’ AS Cologno-
le sulle spalle, la super bravissima  Alyssa 
Di Girolamo, nella cat. G2F e con la maglia 
della Costa Etrusca. E, inoltre: Angelica Co-
luccini, della cat. G6F e la società: UC Do-
noratico-GS Carli Salviano. Ma bravissimi 
anche tanti altri cominciando dagli altri 
trionfatori di giornata: Tommaso Bartaluc-
ci, Leonardo Leonetti, Guido Fontani, Au-
rora Masi, Sara Spinelli e Marco Simonci-
ni. Onore e merito a questi stupendi atleti, 
ai loro appassionati genitori, ma anche a 
quanti, con passione entusiasmo e qual-
che sacrificio gli consentono di gareggia-
re. Tra loro, in questa circostanza, l’immen-
so Giuliano Santucci, che di questa pista è 
stato il geniale ideatore, il “padre putati-
vo” e ha speso tanto sudore per realizzarla. 
E, quando è stato necessario, si è frugato, 
personalmente, anche le tasche per dare 
gambe a questo geniale progetto. E com-
plimenti meritati anche a Paolo Quaglieri-
ni, sempre in cabina di regia, con il sorriso 
sulle labbra e al timone della macchina or-
ganizzativa quando è necessario.      
Classifiche atleti. 

G1M 1) Tommaso Bartalucci, 2) Loren-
zo Nesti, 3) Ismail Rayadi, 4) Elia Guerrie-
ri. G2M. 1) Leonardo Leonetti, 2) Alessio 
Cammarata, 3) Diego De Stefano, 4) Raf-

faele Sichi, 5) Marco Lepri. G2F. 1) Alys-
sa Di Girolamo, 2) Sara Nencetti, 3) Nico-
le Noemi Bini. G3M. 1) Guido Fontani, 2) 
Leonardo Barsotti, 3) Christian Lucherini, 
4) Francesco Bravata, 5) Mattia Gastasini. 
G3F. 1) Elena Geppi, 2) Giulia Campani, 3) 
Greta Proverbio. G4M. 1)Emanuele Favilli, 
2) Ryan Sorouri, 3) Mattia Masi, 4) Tomma-
so Fogli, 5) Davide Bimbi. G4F. 1) Aurora 
Masi, 2) Ginevra Fialdini, 3) Ginevra Bacci, 
4) Clara Fondelli, 5) Greta Rossi.  G5M. 1) 
Massimo Mezzasalma, 2) Lorenzo Gui-
di, 3) Matteo Cialdini, 4) Alessandro Fiore, 
5) Edoardo Prisco Fortunato. G5F. 1) Sara 
Spinelli, 2) Margherita Mariottini, 3) Auro-
ra Salvestrini, 4) Vittoria Fagiolini, 5) Gia-
da Marchetti. G6M. 1) Marco Simoncini, 
2) Francesco Matteoli, 3) Lorenzo Corrao, 
4) Riccardo Del Cucina, 5) Gabriel Amari. 
G6F. 1) Angelica Coluccini, 2) Emma Fran-
ceschini, 3) Silvia Formisano, 4) Ginevra Di 
Girolamo, 5) Giulia Lepri. Iscritti 137, par-
titi 130.
Classifica per società. 

1° Ciclistica S. Miniato- S. Croce 28 punti, 
2° Castel.no Banca Cambiano 24 punti 3° 
ACD Costa Etrusca 23 punti, 4° UC Dono-
ratico-GS Carli Salviano e AS Colognole 17 
punti, 6° G. S. Butese 14 punti, 7° GS Olim-
pia Valdarnese 12 punti, 8° ASD AC Una Bi-
ci X Tutti 7 punti, 9°  UC Coltano Grube Co-
struzioni 7 punti, 10 GS Via Nova 5 punti. 
11° Velo Club SC Empoli 3 punti. 12° Velo 
Club La California 2 punti.  

Trofeo Veniero Giari, 
Coppa fratelli Sainati

Ciclismo Giovanissimi a Settembre

Campani Giulia Premiazione categoria G6FPremiazione categoria G6M
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Un ventina di giorni, del mese 
di giugno, movimentati e ric-
chi di soddisfazioni per alcu-

ni baby ciclisti, delle categorie Giova-
nissimi (7-12 anni) dell’A.S. Colognole, 
all’indomani della chiusura dell’anno 
scolastico. Per loro la partecipazione a 
tre meeting ciclistici, su e giù per l’Ita-
lia. La prima prova il 9 giugno a Mas-
sarosa (Lucca), in occasione del 3° Tro-
feo Sagra Olio e delle Olive, valevole 
anche come Memorial Eliano Pierini. 

In grandissima evidenza, in quella 
prima gara, Giulia Campani che, nella 
prova su strada, della categoria G3 (10 
anni), con una prestazione sublime ha 
messo in rigorosa fila indiana tutte le 
avversarie. Bravo pure Leonardo Bar-
sotti: terzo nella categoria G3 maschi-
le. Il top, per i baby corridori del glo-
rioso team colligiano, una decina di 
giorni dopo, dal 21 al 23 giugno, con 
la partecipazione al meeting naziona-
le di Matera-Metaponto.

A tenere alto lo stellone della glorio-
sa società colligiana, nella capitale eu-
ropea della Cultura 2019: 
Massimo Mezzasalma 
della categoria G5, Ales-
sio Mancini della catego-
ria G6 e ancora una volta 
la bravissima Giulia Cam-
pani della categoria G3. 

Ma più delle parole 
fanno fede i risultati. 

Vediamoli nel detta-
glio. 

Assolutamente super-
lativa la prestazione di 
Massimo Mezzasalma 
che, dopo aver trionfa-
to nella gara di veloci-
tà sprint, lasciandosi alle 
spalle ben 69 compagni 
d’avventura, ha sfiora-
to, di un soffio, il clamo-
roso e sensazionale bis, 
tagliando il traguardo, al 
secondo posto assoluto  
nella gara su strada di 8,7 
km. Bellissima prestazio-
ne pure di Giulia Campa-
ni, grazie al terzo posto 
assoluto nella gara di abi-
lità- gimkana e, tanto per 

non farsi mancare nulla, anche il de-
cimo nella prova su strada. Bella ga-
ra, inoltre, di Alessio Mancini, alla fine 
18°, ma saldamente nel gruppone dei 
più bravi. 

A guidare i tre campioncini a Ma-
tera-Metaponto è stato il D.S. David 
Mancini. Il terzo grande appuntamen-
to, per i baby campioncini del team 
colligiano, a S. Croce sull’Arno, il 30 
giugno. In programma nella cittadi-
na pisana il meeting regionale Sprint 
e Gimkana, valevole anche come 9° 
Memorial Franco Ballerini, nel ricordo 
di un grande campione ed ex CT del-
la nazionale azzurra di ciclismo, mor-
to, prematuramente, nel 2010, all’età 
di 45 anni, a Larciano, dove stava par-

tecipando, come navigatore a una ga-
ra di Rally. 

“Qui ci siamo presentati con sette pic-
coli atleti e con tanta voglia di conti-
nuare a far bene. E i risultati ci hanno 
dato ancora una volta ragione” le pa-
role a qualche giorno dalle gare, del 
deus machina dell’A.S. Colognole: il 
mitico e super appassionato di questo 
sport Giuliano Santucci. 

A portare punti preziosi nella classi-
fica finale per società: 12esimo posto 
finale, il solito straordinario Massimo 
Mezzasalma secondo nella gara sprint-
velocità e la super brava Giulia Campa-
ni 4° nella gara di Abilità-Gimkana. 

Sempre nelle gare di Abilità-Gimka-
na valide prestazioni di Andrea Zoppi 

(G2) e Leonardo Barsot-
ti (G3). Mentre nelle pro-
ve di sprint- velocità oltre 
a Massimo Mezzasalma 
in buona evidenza an-
che Diego Orsi, Cristian 
Acampora e Alessio Man-
cini. Insomma quanto 
basta e avanza per rega-
lare momenti di gloria e 
sano divertimento a tan-
ti campioncini delle due 
ruote che si allenano re-
golarmente, in piena si-
curezza, sull’anello asfal-
tato, all’interno dell’area 
pubblica del parco Ivo 
Mancini di via Berlinguer 
a Stagno. 

Quell’anello che Giulia-
no Santucci ha fortemen-
te voluto e contribuito, in 
maniera determinante, a 
realizzare. E che in futuro 
vuole ulteriormente mi-
gliorare e soprattutto al-
lungare, aggiungendo al 
tracciato della pista altri 
300/400 metri.   

Baby Ciclisti del Colognole in gara 
su e giù per l’Italia

Soddisfazioni e successi nelle categorie Giovanissimi

Da Sx Massimo Mezzasalma Giulia Campani e Alessio Mancini 
alle loro spalle il Direttore Sportivo  David Mancini
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A fine novembre, sabato 23, an-
nuale grande festa del ciclismo 
Giovanile. In programma nel sa-

lone dell’Ente livornese della Scuola Edi-
le, di via Piemonte n° 62 a Coteto l’otta-
vo Memorial Osvaldo Ferrini. Uno degli 
eventi ciclistici annuali più gioiosi e im-
portanti, riservato ai baby campioncini 
del pedale di una buona fetta della Tosca-
na. Anche in questa circostanza, nono-
stante il tempo inclemente che ha consi-
gliato qualcuno a rimanere a casa, non ha 
tradito le attese, e il salone era, come con-
sueto, pieno. 
Sindaco Luca Salvetti e 
il consigliere regionale 
Francesco Gazzetti

Uno Challange, il Memorial Ferrini, lo 
ricordiamo, indetto dal Comitato Provin-
ciale di Livorno della Federciclismo e or-
ganizzato dal G.S. Montenero 1926 e dal-
la Livorno Cycling Team, nel ricordo, di 
un grandissimo e lungimirante  dirigen-
te sportivo: Cavaliere della Repubblica e 
Stella d’Oro del Coni. A  essere premiati 
sono stati i primi cinque corridori classi-
ficati, di ognuna delle sei categoria, della 
categoria Giovanissimi: da G1 ai G6, fem-
minili e maschili, che si sono distinti nel-
le sei corse organizzate nella provincia di 
Livorno nel 2019. Corse cui hanno parte-
cipato complessivamente ben 700 corri-
dori. Premi e attestati di stima, inoltre, so-

no stati conferiti alle prime cinque società 
di una classifica determinata dai punteg-
gi ottenuti dai loro corridori nelle sei cor-
se. Nell’ordine: Costa Etrusca (373 punti), 
UC Donoratico (190), S. Miniato - S. Cro-
ce (163), AS Colognole (142) e GS Butese 
(134). A fare gli onori di casa ai tanti inter-
venuti i figli di Osvaldo Ferrini: Donatella 
e Valter. Tra le tante personalità presenti 
il neo sindaco di Livorno e assessore allo 
Sport, del comune di Livorno: Luca Salvet-
ti. Nel Parterre de Roi, dei presenti, inoltre, 
il consigliere regionale Francesco Gazzet-
ti; i presidenti regionali e provinciali del-
la FCI: Giacomo Bacci e Davide Venanzo-
ni; i presidenti della Livorno Cycling Team 
e del G.S. Montenero: Gino Massei e Carla 
Ciantelli. Inoltre il presidente dei Veterani 
dello Sport di Collesalvetti: Maurizio Cec-
cotti; l’ex grande ciclista Mario Berretta. 
Bravissimo speaker il vice presidente del 
G.S. Montenero e coordinatore dell’inizia-
tiva, Giacomo Marchesini. Gli interventi? 
Dal sindaco Luca Salvetti grandi compli-
menti a tutti ma soprattutto ai bambini: 
“Sono reduce dalla partita del Livorno 

Calcio, con il Trapani, all’Armando Picchi. 
Per noi non è andata bene. Adesso fortu-
natamente mi rianimo un po’ vedendo e 
apprezzando tanti dirigenti appassionati 
e tanti bravissimi bambini premiati”. Ap-
prezzate e applaudite pure le parole di 
Francesco Gazzetti: “Festeggiamo un 
grande uomo e un eccellente dirigente, 
che ha fatto del rigore morale e della se-
rietà e dell’impegno la sua ragione di vi-
ta”. Poi rivolto ai bambini: “Il ciclismo è una 
bella lezione di vita e per praticarlo bene 
occorre fare tanta fatica. Però non si pos-
sono prendere scorciatoie. Voi oltre a fa-
re sport e divertirvi avete il bel compito di 
fare felici, oltre che voi stessi, anche i vo-
stri genitori e nonni”. Nelle parole del pre-
sidente regionale della FCI Giacomo Bacci 
un ricordo personale su Osvaldo Ferrini: 
“E’ stato il mio maestro e mi ha trascinato 
in quest’ambiente”. Poi un ringraziamento 
ai genitori che: “dopo una settimana di la-
voro portano i loro bambini a gareggiare”. 
Osvaldo Ferrini pioniere della 
lotta al doping

Calde e appassionate anche le paro-
le del figlio Valter: “Questa, ormai da ot-
to anni, per noi è una giornata partico-
lare che ci emoziona quando viene data 

Ottavo Memorial Osvaldo Ferrini
La grande festa del Ciclismo Giovanile

Premiazione di G5M da parte del 
cons. regionale Francesco Gazzetti

Premiazione G3F da parte del pres. regionale 
Giacomo Bacci

Premiazione G4F da parte del sindaco 
Luca Salvetti
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attualità ai ricordi e per l’entusiasmo che 
genera. E’ l’evento annuale più impor-
tante e significativo, del ciclismo giova-
nile”. Poi un aneddoto sul babbo Osval-
do: Benché avesse interrotto gli studi in 
2° Avviamento è arrivato a pronunciare 
discorsi importanti, tradotti in 4 lingue, 
in consessi internazionali. Impegno, pas-
sione e onestà intellettuale l’hanno spin-
to, quando era vicepresidente nazionale 
della FCI a combattere contro il doping. 
Adesso che l’Italia è all’avanguardia in 
questo settore, mi piace pensare che a 
questo importante risultato abbia contri-
buito anche lui”. 

Gli aneddoti divertenti di 
Mario Berretta 

Applauditissimi alcuni ricordi personali 
di Mario Berretta, relativi alla sua parente-
si, dal 1957 al 1970, di bravissimo corrido-
re. Tra questi quello più divertente, relati-
vo a una corsa giovanile nell’aretino. Per 
partecipare a quella gara, in programma il 
giorno dopo, Mario Berretta era partito da 
Guasticce in bicicletta. Ma giunto a desti-
nazione l’unico alloggio che gli era stato 
offerto era stata una brandina in una can-
tina. Nella notte, però, per la presenza di 
tanti grossi topi era stato costretto a fug-
gire e tra varie peripezie era finito vestito, 
dalla testa ai piedi, con un “camicione” nel 

letto della “voluminosa” titolare della lo-
canda. Durante la serata di festa e ricordi, 
la presidentessa del GS Montenero 1926, 
Carla Ciantelli e il vice presidente Giacomo 
Marchesini, molto laconicamente, hanno 
annunciato che il prossimo 31 dicembre 
il glorioso GS Montenero 1926 chiuderà 
i battenti per carenza di fondi: ”L’azzera-
mento del Volontariato porta anche a que-
sto. Noi per non sparire completamente e 
continuare a essere attivi a livello organiz-
zativo ci siamo iscritti alla Livorno Cycling 
Team”. Parole, quelle pronunciate dai due 
dirigenti ciclistici, inutile sottolinearlo, che 
nessuno avrebbe voluto sentire. 

Premiazione G2M da parte di 
Carla Ciantelli

Premiazione G6M da parte di 
Donatella Ferrini

Premiazione G5F da parte del 
consigliere reg. Francesco Gazzetti

Premiazione G3M da parte del 
pres. regionale FCi Giacomo Bacci

Società UC Donoratico 2° classificata Società Costa Etrusca 1° classificata Società Colognole 4° classificata

Società S. Miniato S. Croce 3° classificata Premiazione G1M da parte di Carla Ciantelli Il sindaco Luca Salvetti premia i G4M
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Grande ciclismo giovanile, dome-
nica 16 giugno. In programma 
la 76esima edizione della coppa 

Montenero, valevole anche come 41° 
Coppa Ilio Filippi. Classica del ciclismo 
giovanile toscano riservata alla catego-
ria Allievi (15-16 anni), organizzata dal G. 
S. Montenero 1926 in collaborazione del-
la Livorno Cycling Team. A sfrecciare soli-
tario sotto lo striscione del traguardo po-
sto davanti al Centro Sociale Gioli, in vetta, 
agli oltre 400 metri di altezza, del Castel-
laccio, Joe Kieli, dopo quasi 80 km di una 
corsa volata via alla ragguardevole me-
dia di oltre 38 Km/h,. Un inglesino, sedi-
cenne, di grande talento e belle speranze, 
con i muscoli femorali e dei polpacci tira-
ti come corde di violino, arrivato da oltre 
Manica, insieme ai due compagni di squa-
dra  Billy Gilbey e Innes Harvey. Tre “nipo-
tini” di Chris Froome e Simon Yates, venuti 
a Livorno con la voglia e il desiderio di la-
sciare il segno. In uno sport, in Inghilterra, 
da un po’ di tempo, sulla cresta dell’onda. I 
tre giovani corridori inglesi  hanno regala-
to così, a questa corsa pregna di storia e di 
tradizione, una bella spruzzata di interna-
zionalità e aperto nuovi orizzonti.  
La corsa? 

Bella e combattuta fin dalle prime pe-
dalate con scatti e controscatti che hanno 
scosso il gruppo. Il primo vero sussulto, al 
secondo passaggio da Vicarello, dopo una 
ventina di chilometri. Ad involarsi è stato 
un gruppettino di 11 ardimentosi attac-
canti che, però, sulle prime rampe di Par-
rana S. Martino (chilometro 48) si è sgre-

tolato come neve al sole. A quel punto è 
schizzato fuori dal  plotone, come una 
scheggia, Joe Kieli che, con un’azione pos-
sente e senza pause, in pochi chilometri ha 
scavato tra sé e un quintetto di primi inse-
guitori, un divario incolmabile, nonostan-
te quest’ultimi viaggiassero, di comune ac-
cordo e con cambi regolari, per cercare di 
colmare il gap con l‘inglesino. Gruppettino 
formato da corridori di primo piano qua-
li:  Tommaso Panicucci, Shady Birot Hassan, 
Lapo Gavilli, Lorenzo Boschi e Francesco 
Castaldo e non certamente da “carneadi”. 
Al chilometro 70, al traguardo volante di 
Piazza delle Carrozze il vantaggio di Kieli 
era ancora di oltre due minuti. Un vantag-
gio rassicurante che gli ha consentito do-
po altri 4 km di sfrecciare solitario sotto il 
GPM di Montenero Alto e di volare verso il 
traguardo senza troppi affanni. 

Dopo un minuto abbondante a passa-
re sotto lo striscione del traguardo è sta-
to Lorenzo Boschi (della Milleluci) e poi 
alla spicciolata, o a piccoli gruppettini, i su-
perstiti di una corsa tra le più impegnati-
ve del panorama regionale e in parte an-
che nazionale con le arrampicate prima di 
Parrana S. Martino e poi nel finale del Ca-
stellaccio (400 metri di altezza), davvero 

importanti per atleti di 15 e 16 anni (classe 
2003 e 2004). 
Commenti: 

“L’inglese è andato via sulla salita di S. Mar-
tino. Insieme ad alcuni compagni abbiamo 
cercato, però inutilmente, di riprenderlo. Era 
davvero il più forte”, il commento di Lorenzo 
Boschi, secondo arrivato. L’ultima conside-
razione lo facciamo volentieri sul vincitore. 
A stupire tutti oltre alla sua bravura è stata 
la sua innata gentilezza, nel rendere omag-
gio, in maniera umile, agli avversari. E inol-
tre la grande professionalità. Davvero bra-
vo nel senso più lato del termine!   
Ordine d’arrivo

1) Joe Kieli (Welwyn Wheelers) che per-
corre i 79,5 Km alla media di 38,150  Km/h; 
2) Lorenzo Boschi (Pol. Milleluci Ciclismo) 
a 1’e 07” , 3) Lapo Gavilli (Pol. Milleluci Ci-
clismo) a 1’ e 17”  4) Lorenzo Giordani (Pol. 
Milleluci Ciclismo) a 1’ e 20” 5) Federico Sa-
vino (UC Coltano Grube) s.t.  6) Shady Birot 
Hassan (GS Butese) s.t. 7) Lapo Matteo Bo-
zicevich (Team Stradella a 1’ e 29”  8) Vin-
cenzo Russo (Pol. Milleluci Ciclismo) s.t., 
9) Tommaso Panicucci (UC Donoratico-GS 
Carli Sal.) a 1’ e 36”, 10) Alessio Cristalli (S.C. 
Pedale Toscano Pont. ) s.t. 
GPM Montenero Alto

1) Joe Kieli,  2) Lorenzo Boschi, 3) Shady 
Birot Hassan. 
Traguardo Volant e  
(piazza delle Carrozze) 

1) Joe Kieli,  2) Lorenzo Boschi, 3) Tom-
maso Panicucci.

Coppa Montenero
Trionfo solitario dell’inglesino Joe Kieli

Arrivo solitario di Joe Kieli 
in vetta al Castellaccio

Il vincitore dopo un paio di minuti 
dal suo arrivo solitario

I tre atleti corridori inglesi e il loro Ds ricevono 
da Gino Massei il premio come migliore  
società classificata
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Profeti in patria. Lo squadrone 
dell'UC Donoratico-GS Carli Sal-
viano, ottimamente pilotato dal 

Ds Gino Mataresi, ha monopolizzato il 
podio dell'8° Memorial Amelio Bettarini 
ottimamente organizzato dall'ASD Can-
tiere Navale F.lli Orlando, capitanato da 
Gino Fussei. 

Una classica del panorama ciclistico re-
gionale nel ricordo di un grande appas-
sionato delle due ruote, fondatore della 
Bettarini Group.  A mettere la sua ruota 
magica davanti a tutti, dopo quasi due 
ore di corsa, senza un attimo di pausa, 
Marco Serni: il campioncino di Donorati-
co, che con una volata di potenza ha co-
stretto alla resa il bravo Lapo Gavilli, della 
Pol. Milleluci. A una quindicina di secondi 
Edoardo Bartalesi (3°) e Juan Perez Rodri-
guez (4°), anche loro, team Donoratico-
Carli Salviano, hanno messo in rigorosa 
fila indiana il resto dei superstiti del grup-
po dei partenti. A completare il trionfo 
dell’equipe giallo-rossa, tanto per non 
farsi mancare nulla, le vittorie di Matteo 
Bufalini nel traguardo volante di Guastic-
ce e di Edoardo Bartalesi sotto lo striscio-
ne del GPM di Pietreto a Parrana S. Mar-
tino.

La corsa? 
Bella e avvincente, dal primo all'ultimo 

metro con continui scatti e controscat-
ti. Il più significativo sussulto al secondo 
passaggio da Stagno, dopo 26 chilometri 
di corsa, quando Matteo Bufalini, dell'UC 
Donoratico Salviano e Shady Birot Has-

san, il francesino della GS Butese, hanno 
preso il largo. E, in perfetto accordo, con 
cambi regolari, hanno scavato tra loro e 
il gruppo un vantaggio massimo di qua-
si un minuto, prima di essere raggiunti, 
al bivio per Parrana S. Martino. Quando 
i corridori, dopo essersi messi alle spal-

Ciclismo Allievi
Ottavo Memorial Amelio Bettarini

Volata vincente di Marco Serni

Il vincitore Marco Serni Grazia e Massimo Bettarini alla partenza
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le la statale Emilia, hanno iniziato a salire 
verso la ridente frazioncina del comune 
di Collesalvetti. Ad attenderli, in primis, il 
Gran Premio della Montagna con la ban-
dierina posta in località Pietreto. Una sali-
tella che ha messo a dura prova le velleità 
agonistiche di tanti giovani ciclisti, senza 
riuscire, però, a “scavare”, tra gli attaccanti 
e gli inseguitori, grossi distacchi. Le cose 
non sono poi cambiate nei successivi sa-
liscendi verso Bellavista. 

Quando i più pensavano che il gruppo 
dei migliori si sarebbe presentato com-
patto sul vialone finale di via Filzi, l'ultimo 
decisivo fremito della gara, a tre chilo-
metri dal traguardo. A rompere gli indu-
gi, con uno scatto bruciante, Lapo Gavil-
li a cui si è subito accodato Marco Serni. 
Con cambi regolari i due corridori hanno 
puntato dritto verso il traguardo. Sul ret-
tilineo finale, di via Filzi, Marco Serni ha 
forzato i tempi e ha cercato di scrollarsi di 
ruota Gavilli riuscendoci, però, solamen-
te a una cinquantina di metri dalla fettuc-
cia d'arrivo.

Commenti. Felice come una pasqua 
Marco Serni: “Dedico la vittoria a tutti i 
compagni. Per me è la prima vittoria sta-
gionale. L'anno scorso tra gli Esordienti ho 
vinto sei corse. Siamo una squadra molto 
affiatata e ci divertiamo molto anche du-
rante gli allenamenti. A scuola frequento la 
prima ITI Rosignano e mi piace molto l'in-
formatica e ultimamente anche la chimica. 
Il mio nome: Marco, babbo l'ha scelto nel ri-
cordo di Marco Pantani di cui era tifosissi-
mo”. 

Contento anche Lapo Gavilli. “Negli ul-

timi metri ho accu-
sato la fatica for-
se anche a causa di 
un'allergia. Se acce-
leravo qualche me-
tro le cose potevano 
andare diversamen-
te. Comunque sono 
ugualmente felice”. 

Entusiasta il DS 
Gino Mataresi. “E' 
un giorno che diffi-
cilmente dimenti-
cherò. E' il più bello 
da quando sono di-
rettore sportivo. So-
no davvero un bel 
gruppo di atleti”. 

Partiti 68. Arrivati 
44. Perfetta l'orga-
nizzazione.
Ordine 
d'Arrivo

1° Marco Serni 
(Donoratico-Carli Salviano) che ha per-
corso i 60 Km in 1h e 45' alla media di 34,3 
Km/h, 2° Lapo Gavilli (Pol. Milleluci), 3° 
Edoardo Bartalesi (Donoratico-Carli Sal-
viano), 4° Juan Perez Rodriguez (Dono-
ratico Carli Salviano). 5° Francesco Bru-
gnoli (Berti Mobili Benassi), 6° Alessandro 
Zanetti, 7° Federico Galeotti, 8° Alessan-
dro Arrighi, 9° Marco Bertini, 2° Shady Bi-
rot Hassan, 3° Lorenzo Marzola 10° Luca 
Tornaboni. GPM (Pietreto). 1° Edoardo 
Bartalesi, 2° Lorenzo Giordani, 3° Federi-
co Galeotti. Traguardo Volante Guasticce: 
1° Matteo Bufalini,  2° Shady Birot Hassan, 

3° Lorenzo Marzola.
Note

In gara 68 giovani 
ciclisti in rappresen-
tanza di 16 società: 
Asd Livorno Cycling 
Team, Asd Donora-
tico Carli, Asd Col-
tano Grube, Usd 
Montecarlo, Asd 
Butese, Ciclistica 
Mobilieri Ponsacco, 
Asd UC Casano, Asd 
Team Valdinievole, 
SC Campi Bisenzio, 
Asd Polisportiva 
Milleluci, Asd Pe-
dale Certaldes, Asd 
Team Stradella, Asd 

Alta Valdera, Asd Speedy Bike Capezzano 
Pianore, Asd Polisportiva Tripetetolo, Asd 
Riviera Apuana Berti Mobili.
Servizio scorte

A garantirlo, con grande professionali-
tà, Vigili Urbani di Livorno e scorte tecni-
che dei motociclisti Pistoiesi. Ad assicu-
rare, invece, i presidi a terra a rotonde ed 
incroci, sono state le associazioni dei Ca-
rabinieri e della Polizia di Stato in conge-
do.
Percorso

Bandierina abbassata in via Firenze, in 
direzione di Stagno. Poi primo passaggio 
da Guasticce, bivio La Berte, Nugola, via 
delle Sorgenti, Cisternino, via Pian di Ro-
ta, di nuovo via Firenze, Stagno, Guastic-
ce, Bivio La Berte, Nugola. 

All'imbocco di via delle Sorgenti, svol-
ta a sinistra verso Ponte Santoro e inne-
sto sulla via Emilia fino al bivio di Parrana 
S. Martino per l'arrampicata verso il GPM 
di Pietreto. 

Poi proseguimento verso Livorno pas-
sando per Bellavista, via delle Sorgenti, 
Cisternino, via Pian di Rota, via Firenze. 
Infine epilogo in via F. Filzi: dove era po-
sta la fettuccia d’arrivo. Poi le premiazio-
ni nella sede della Bettarini Group, in un 
clima di grande allegria. 

Poi verso le 13 alla spicciolata, il “rom-
pete le righe”, con tanti volti felici esor-
ridenti.

Carli Salviano -Donoratico

Miss e Gavilli Serni e Bartalesi



Abbigliamento tecnico e accessori
per tutte le esigenze

Esclusivista per Livorno
biciclette:

Biciclette:
√ Da corsa
 personalizzate
 per competizioni e non

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

√ MTB bambino

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

Tel. 0586 800093

Training test:
per analizzare 
lo stato di forma 
e programmare 
un mese di corse 
dimensionate 
alle capacità del 
ciclista
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Ciclismo in lutto martedì 14 genna-
io, per l’improvvisa e assolutamen-
te inaspettata morte di Walter  Pas-

suello, nel suo storico negozio di biciclette 
sulle scali delle Cantine, sul Pontino, a due 
passi da piazza Garibaldi. Aveva compiuto 
da poco i 68 anni. Era nato, infatti, a Mila-
no il 9 novembre del 1951, da una famiglia 
originaria di Lusiana, una cittadina  dell’Al-
tipiano di Asiago. Proprio lassù, su quei 
luoghi, sull’Altipiano di Asiago, che tanto 
amava è stato portato dopo la cerimonia 
funebre. A porgergli l’ultimo saluto, pres-
so il cimitero comunale dei Lupi, una fol-
la immensa. Persone provenienti non so-
lamente da Livorno ma anche da buona 
parte della Toscana e da altre regioni. Wal-
ter Passuello ha lasciato il figlio Domenico 
e l’amata moglie Stefania che era vicino a 
lui, anche nel momento della tragedia, in 
seguito a un improvviso malore. E aveva 
cercato, in tutti i modi, con l’aiuto dei primi 
soccorritori di salvargli la vita. 
Il ciclismo come seconda pelle

Con Walter Passuello se va un ex gran-
de ciclista, che dopo una bella carriera di-
lettantistica era approdato nel 1976, nel 
mondo professionistico, vestendo le ma-
glie di squadre, in quel periodo sulla brec-
cia dell’onda,  come la Zonca, la Gis Gela-
ti, la  Sammontana, la Vivi-Benotto e l’Atala 
Ofmega. Nella sua carriera professionisti-
ca, conclusa dieci anni dopo nel 1986, pur 
vincendo una corsa soltanto si era mes-
so in grandissima evidenza come gregario 

di lusso, in particolare di Francesco Moser, 
cui lo legava un sentimento di grande ami-
cizia che non si era affievolita anche quan-
do aveva abbandonato il mondo professio-
nistico e aveva aperto insieme alla moglie 
un negozio di biciclette. L’amore per le cor-
se, però, gli era rimasto cucito addosso e l’a-
veva trasmesso al figlio Domenico: ottimo 
dilettante, buon professionista e eccellente 
triatleta. Walter, invece, si era gettato, anima 
e corpo, nell’affascinante mondo del cicli-
smo amatoriale. Grazie a questa passione e 
a una professionalità, come meccanico, fuo-
ri del comune, il suo negozio, con il trascor-
rere degli anni, era diventato punto di rife-
rimento importante per tanti appassionati 
delle due ruote non solamente di Livorno.  
Uomo e sportivo eccezionale

A ricordare il babbo a poche ore dalla 
sua scomparsa, con parole uscite dal pro-
fondo del cuore, il figlio Domenico: “Mio 
papà Giuseppe Walter Passuello ci ha lascia-
to oggi a 68 anni per un malore improvvi-
so. Voglio ricordarti così, insieme, con le tue 
maglie e le tue bici che erano la tua vita. Sei 
stato la persona più corretta, umile, altruista 
ed educata che abbia mai conosciuto. Il fat-
to che tu sia stato il mio modello sportivo e 
non solo, da quando sono nato, oltre che un 
grande campione, è solo un optional. L’atleta 
che sei stato, passa in secondo piano per chi 
ti ha conosciuto da vicino. Grazie per tutto 
quello che ci hai dato. Grazie a nome di tutti, 
ci ritroveremo e pedaleremo ancora insieme 
come mi hai insegnato”. 
Campione a 360 gradi

Con Walter Passuello qualche anno fa, 
nel suo allora nego-
zio- laboratorio sul 
Viale Italia che guar-
dava in lontananza 
la diga della Vegliaia 
facemmo una lun-
ga chiacchierata-in-
tervista. Ecco alcu-
ni tratti dell’articolo 
che poi pubblicam-
mo sull’Almanacco.  

Giuseppe Walter 
Passuello, è l’em-
blema, in versione 
labronica, del cicli-
smo in tutte le sue 

sfaccettature. Quasi una contraddizione 
per lui nato sull’altipiano di Asiago. Lui che 
ha fatto tappa a Milano e poi a Fauglia, pri-
ma di accasarsi dalle nostre parti. Lui così 
poco livornese nel comportamento e nel 
modo di essere e di pensare. Prima di co-
minciare a cavalcare la bicicletta, con assi-
duità, Walter ha varcato i cancelli dell’Alfa 
Romeo. Ha messo le mani sui quei gioielli-
ni a quattro ruote, prodigi della tecnologia 
del tempo. Ha assaporato sulla propria pel-
le gli umori, la caparbietà, i temperamenti 
e anche l’asprezza dei compagni di lavoro 
della grande Industria. Industria come luo-
go di lavoro per sbarcare il lunario ma so-
prattutto scuola di vita e comportamenti. 
Industria come rispetto degli altri e di se 
stessi. Poi la discesa in Toscana. Le prime 
gare quasi senza allenamento, dai dicias-
sette anni in poi, con gli avversari spesso 
costretti a osservare le sue spalle robuste 
durante la corsa. A vederselo sfilare davan-
ti al naso, con le mani alzate, sulla fettuccia 
del traguardo. Il passaggio tra i professio-
nisti quasi una conseguenza. “Nell’autun-
no del 1976 alla Zonca Santini”. Un salto di 
categoria, pieno d’incognite, stimolato da 
chi vedeva in lui un potenziale campionci-
no, a dispetto di un’età, venticinque anni, 
quasi “longeva” per questo sport. “Lascia-
vo –ci disse- la prospettiva di un lavoro si-
curo alla Fiat in cui si guadagnava benino 
per  un’avventura, nel mondo dei professio-
nisti, pieno di punti interrogativi. Alla passio-
ne, però, non è facile porre freni ed io, dopo 
averci riflettuto un po’, feci quella scelta. Una 
scelta letta con il senno di poi che mi ha re-

Addio a Walter Passuello
Campione di Sport e di Vita

Walter Passuello

Walter Passuello
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galato tante soddisfazioni”. Suoi compagni 
d’avventura, sulle strade italiane e d’Euro-
pa, in quel periodo, Felice Gimondi ed Eddy 
Merckx, due mostri sacri del ciclismo mon-
diale, ormai sulla via del tramonto, ma con 
un fascino e un carisma fuori del comune. 
La corsa d’esordio per lui al giro del Medi-
terraneo con ricordi indelebili: “A certo pun-
to in piena corsa, Eddy Merckx, mi ha urla-
to di fermarmi. Io inizialmente non capivo il 
perché. Quando abbiamo rallentato insieme 
mi ha detto: Ragazzo hai il sellino posiziona-
to male. Appena scesi dalla bicicletta il gran-
de Eddy ha tirato fuori di tasca una chiave e 
ha iniziato armeggiare sotto la mia sella. Do-
po qualche secondo mi ha detto: Adesso è a 
posto. Poi appena siamo saliti di nuovo in bi-
ciletta ha dato un paio di tirate delle sue. Io 
ho cercato di fare del mio meglio per dargli 
una mano. Così in batter di ciglia ci siamo ri-
accodati al gruppo. La sera a letto e nei gior-
ni seguenti ho ripensato a quel gesto. Un ge-
sto piccolo e grande allo stesso tempo. Mi 
ha fatto capire che il ciclismo è sport schiet-
to e leale e che la grandezza di un campione 
si misura anche dai gesti colmi di semplicità 
e intrisi di umiltà. Mi ha fatto riflettere sulla 
meticolosità, le attenzioni, la cura dei detta-
gli che occorre avere per la bicicletta. A fare 
la differenza, naturalmente, non era il caso 
di Eddy Merckx perché lui avrebbe vinto an-
che su un “catorcio”, sono i dettagli marginali 
e l’amore per il mezzo meccanico. Quell’amo-
re e quella passione che io ho sempre cercato 
di avere oltre che  anche per la mia bicicletta 
da corsa anche per quella dei miei tanti clien-
ti e amici”. 

Del grande Gimondi, Walter Passuello, ri-
cordò, invece, un episodio al tempo stes-
so marginale e emblematico. Eccolo: “Una 
volta dopo aver consumato un panino mi 
cadde per terra, quasi senza che me ne ac-
corgessi, l’involucro di carta che lo contene-
va. Felice Gimondi che era nei paraggi si av-
vicinò a me e guardandomi negli occhi mi 

disse. Per favore raccoglilo. Noi come ciclisti 
professionisti dobbiamo essere di esempio 
per tanti giovani e meno giovani che ci guar-
dano. Esempio non solamente a parole ma 
anche in quello che facciamo. Se vogliamo 
veramente bene al ciclismo dobbiamo tra-
smettere messaggi positivi. Inutile dire che 
nella mia vita ho fatto tesoro di questi inse-
gnamenti”. 

Poi da parte di Walter un flash su un al-
tro campione senza tempo: Raffaele Di Pa-
co. “A Fauglia, o meglio al Sorbo di Fauglia, 
dove abitavo con la mia famiglia quando 
siamo arrivati in Toscana, avevo come vici-
no di casa Raffaele Di Paco. Il grande Raffa-
ele. Uno dei più forti ciclisti del pianeta, del 
periodo a cavallo delle due guerre mondiali. 
Anche se, causa di un tenore di vita non pro-
priamente da atleta modello, ha vinto me-
no di quanto le sue enormi potenzialità gli 
avrebbero consentito. Di Paco era del 1908 e 
il mio babbo del 1914. In lui quindi oltre che 
un campionissimo vedevo uno zio. Quando 
lo incontravo mi raccontava tante belle sto-
rie della sua carriera. Del suo modo anche bi-
slacco di interpretare le corse. Un giorno mi 
disse. Vedi ragazzino io e te abbiamo qual-
che cosa in comune. Lì per lì non capii. Poi 
aggiunse: ti ho osservato mentre in sella al-
la tua bicicletta da corsa ti diverti a salire a 
grande velocità la rampa che porta a casa 
nostra. Come rapporto usi il 53-13, lo stesso 
che hai nel falsopiano che precede l’ascesa. 
Si vede che non ti piace cambiare rapporto. 
Anch’io ai miei tempi, per pigrizia, preferivo 
andare spesso con lo stesso rapporto. In sa-
lita, pianura e discesa. Primo perché la tec-
nologia del tempo era ancora piuttosto ru-
dimentale e per questo difficoltoso per non 
dire problematico cambiare rapporto. Se-
condo perché ero per natura un po’ pigro a 
farlo. Il consiglio che ti do è di usare di più il 
cambio per fare meno 
fatica. Parole sagge. 
In realtà quell’andare 
su con rapporti proibi-
tivi era una sfida con 
me stesso per metter-
mi alla prova. In gara 
non mi sono mai so-
gnato, neppure lonta-
namente, di non usa-
re il cambio”. 

Altro ricordo inde-
lebile di quella lun-
ghissima chiacchie-
rata quella relativa a 
Francesco Moser: la 
locomotiva di Palù 

di Giovo. L’ultimo rampollo, classe 1951, di 
una straordinaria nidiata: Aldo, Enzo e Die-
go. Insomma un predestinato. Nel palma-
res di Moser, lo ricordiamo, tante vittorie 
di prestigio. Tra queste il mondiale dell’in-
seguimento a Monteroni nel ’76 e quello 
su strada l’anno dopo in Venezuela a San 
Cristobal. Il giro d’Italia dell’84 e il secon-
do posto del ’77, ’79 e ’85. Le tre Parigi-
Roubaix dal ’78 all’80. La Milano Sanremo 
dell’84 e i giri di Lombardia del 1975 e 
del’78. Walter Passuello, di questo stra-
ordinario campione era stato il gregario, 
o meglio da scudiero, con la maglia della 
Gis Gelati sulle spalle, per due anni (1984 
e ’85). Due anni importanti come abbiamo 
appena visto. Un lavoro quello di Passuel-
lo di quantità ma anche di qualità, con il 
rispetto reciproco come elemento di di-
stinzione. Quel rispetto che Passuello ha 
sempre preteso e dato. A tale proposito ci 
disse: “Una volta Francesco Moser, in corsa, 
ebbe nei miei riguardi uno scatto di nervo-
sismo. Io non ci rimasi benissimo. Passaro-
no solo poche ore e Francesco dopo avermi 
chiesto scusa mi offri da bere. Ricordo come 
adesso che eravamo con il bicchiere in mano 
in un bar di Lucca e scherzavamo sopra, su 
quanto era successo poche ore prima, come 
fanno gli amici che si stimano e rispettano. 
Oltre ad un grande campione Moser è sem-
pre stato un capitano esigente e forse an-
che un po’ autoritario. Da tutti pretendeva 
la massima professionalità. Se qualcuno du-
rante la gara non aveva svolto al meglio l’in-
carico assegnatogli lui lo rimarcava di fronte 
a tutti i compagni di squadra specialmente 
la sera a cena. Per me quella corsa era stata 
quasi quella d’esordio nel mondo dei profes-
sionisti. E forse anche per questo quell’episo-
dio singolare lo ricordo sempre seppure sia-
no passati tanti anni”.

Walter Passuello in una vecchia foto

Walter Passuello a un pranzo con ex ciclistii
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Addio a Umberto Del Signore, 
memoria storica del ciclismo. La 
morte nel primo pomeriggio di 

venerdì 17 gennaio del 2020 nella sua 
Guasticce, a causa di problemi fisici che 
si erano moltiplicati nei mesi precedenti 
e l’avevano costretto anche a ripetuti pe-
riodi di ricovero ospedaliero. Ha lasciato 
l’adorata moglie Graziella, i figli Lorella e 
Luca e i due adorati nipoti che vivevano 
con lui, in tre appartamenti distinti, nel-
la bella villetta a un tiro di schioppo dal-
la chiesa paesana. Chiesa nella quale, do-
menica pomeriggio 19 gennaio alle 16, è 
stata celebrata la funzione funebre. Le ce-
neri poi, per sua espressa volontà, sono 
state cremate.

A rendergli l’ultimo saluto quasi tutti 
gli abitanti della piccola frazione di Gua-
sticce e centinaia di persone arrivate da 
mezza Toscana. Uomini e donne che lo 
conoscevano bene perché Umberto nel-
la sua vita, per quel suo carattere estro-
verso e genuino, per quella gentilezza e 
spontaneità innata, aveva avuto amici da 

tutte le parti. Non occorre scomodare la 
retorica per dire che Umberto è stato un 
uomo buono e generoso. Una generosi-
tà, la sua, istintiva e contagiosa. Famiglia, 
lavoro e una passione fuori del comu-
ne per il ciclismo sono stati i fari, le linee 
guida, della sua esistenza. Per quasi qua-
rant’anni aveva lavorato presso l’Anic, poi 
denominata Stanic e in seguito raffineria 
Eni di Stagno. Un lavoro svolto con amo-
re e passione seguen-
do le orme del padre. E 
poi lasciato in eredità al 
figlio Luca. Da tanti an-
ni, dipendente anche lui 
dell’Eni. Per coloro che 
conoscevano bene Um-
berto, oltre che una per-
sona da amare e rispet-
tare era l’enciclopedia 
vivente del ciclismo Se 
gli chiedevi notizie di un 
campione e anche un 
modesto outsider, del-
le nostre parti e non so-

lo, che aveva gareggiato negli ultimi ses-
santa, settant’anni, era difficile, per non 
dire quasi impossibile, coglierlo in casta-
gna. Qualcosa riusciva a dirti sempre. E 
ogni volta con cognizione di causa e sen-
za arrampicarsi sugli specchi. La spiega-
zione ce la dette in una lunga intervista 
che gli facemmo qualche anno fa: “Il ci-
clismo è sempre stata la mia passione. Una 
passione coltivata fin da ragazzino pur non 

Addio a Umberto Del Signore
Uomo buono e generoso,

memoria storica del ciclismo livornese

Umberto Del Signore a Guasticce
Da Sx Del Signore, Berretta, Guido Carlesi (con il cappello rosso), Salvadori, Telloli, Michelucci, 

G. Bacci, Tremolanti, Morgè. Accosc. Gavarrini, Lotti e Simonelli

Mario Berretta, Mattia Bevilacqua, Alessio Taliani, 
Umberto Del Signore, Dirvo Lotti
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avendo mai gareggiato in bicicletta. Nella 
mia vita ho seguito migliaia di corse. Sem-
pre, con entusiasmo, sia che a gareggiare 
fossero di bambini, dilettanti o super pro-
fessionisti. Quest’amore per il ciclismo, fuo-
ri del comune, ho cercato di trasmetterlo 
anche a mia moglie. Una donna splendi-
da che, seppure in modo non viscerale, ha 
cercato di calarsi in questa realtà sportiva, 
per assecondare questi miei desideri. Per 
questo l’ho sempre ringraziata. Ogni setti-
mana, da febbraio a autunno inoltrato, ho 
fatto un cerchietto rosso su due o tre corse 
e, compatibilmente agli impegni di lavoro 
e di famiglia, ho fatto di tutto per non per-
dermele”. 

A rendere tangibili questi ricordi erano 
una quantità industriale di ritagli di gior-
nali, riviste e tante foto che conservava, 
gelosamente, in decine di cassetti e in 
parte accatastati, alla meglio, nella gran-
de soffitta di casa. Umberto, nella sua vita, 
pur avendo fatto il tifo per tanti campio-
ni, super conosciuti, come: Gino Bartali, 
Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gastone 

Nencini, Ercole Baldini, 
tanto per citarne alcuni 
dei più noti, ha sempre 
avuto un debole per 
quei corridori che sono 
nati e hanno iniziato a 
gareggiare dalle sue 
parti. Così se gli parla-
vi di Raffaele Di Paco, 
Guido Carlesi, Roberto 
Falaschi, Antonio Sa-
lutini, Fulvio Pampana 
e tanti altri di Guastic-
ce, Vicarello, Fauglia, 
Collesalvetti e dintorni, 
gli si illuminano gli oc-
chi. E se gli pronunciavi 

il nome di tre suoi compaesani, come Ivo 
Mancini, Mario Berretta o Alessio Taliani 
andava quasi in estasi. 

Tre ciclisti, lo ricordiamo, che in epoche 
diverse, erano saliti prepotentemente al 
proscenio nazionale delle due ruote. 

Di Ivo Mancini, classe 1915 ci diceva: 
“Senza voler togliere nulla agli altri, è sta-
to il più grande corridore di Guasticce e 
dintorni di tutti i tempi. A farlo entrare nel 
cuore della gente la vittoria nel campio-
nato italiano dilettanti, a Roma nel 1935, 
bruciando sul filo di lana Toccaceli. A far-
celo rimanere per sempre il trionfo per di-
stacco, dopo qualche giorno, ai campionati 
del mondo di ciclismo su strada, nell’aspro 
e impegnativo circuito di Floreffe a Namur: 
la capitale della Vallonia, in Belgio. Per la 
cronaca l’ultimo ad arrendersi di fronte al 
grande Ivo fu il francese Robert Charpen-
tier. Io ebbi la fortuna di conoscerlo quan-
do avevo da poco iniziato a camminare. E 
di diventare anche suo amico. 

Aveva un carattere estroverso, giovia-
le e rispettoso. Tra le cose singolari il gran-
de Ivo era di essere nato a Guasticce in una 
delle case di proprietà di mia nonna. Qual-
che volta mi raccontava aneddoti gustosi e 
divertenti su quel ciclismo epico a cavallo 
della seconda guerra mondiale. Una guer-
ra, che a lui allora 24enne aveva tarpato 
le ali e impedito, forse, di mettersi da parte 
un bel gruzzoletto. Essendo un buon veloci-
sta era, infatti, particolarmente adatto an-
che per le Sei Giorni. Un tipo di corse che lo 
spettacolo lo sapevano regalare in abbon-
danza agli appassionati delle due ruote. E 
per questo, pur non essendo in un perio-
do di vacche grasse, molti erano disposti a 
spendere anche qualche soldo per guastar-

le dal vivo. A invogliarlo a smettere di corre-
re forse era stata anche la nascita del figlio 
Lamberto, classe 1937”. Poi un aneddoto 
che gli aveva raccontato personalmente 
il grande Ivo Mancini: “Pensa –mi disse- 
che sono stato ricevuto dal Papa, insieme a 
altri campioni del pedale come Fausto Cop-
pi, Aldo Ronconi, Adolfo Leoni, Gino Barta-
li e Sergio Maggini, in occasione della Pa-
squa dello Sport del 1947. E inoltre sono 
stato premiato come Azzurro d’Italia e ho 
ricevuto la Medaglia d’Oro al valore atleti-
co (n. 144/ciclismo)”. 

Nella lunga chiacchierata con Umber-
to in quel pomeriggio d’estate del 2012, il 
discorso pregno di ricordi è poi scivolato 
sul ciclismo femminile. O meglio sul pio-
nierismo del ciclismo in gonnella. Un ci-
clismo che a livello nazionale aveva avuto 
come grande protagonista Alfonsina Stra-
da: “Una campionessa piemontese capace 
di tener testa anche agli uomini, in corse su 
strada. Anche noi però, in quegli anni, tra 
prima e la seconda guerra mondiale, quan-
do il ciclismo femminile non aveva diritto 
di cittadinanza, avevamo una bravissima 
atleta. Era la vicarellese Ivana Del Bravo. 
Un’atleta che non disdegnava gareggiare, 
testa, testa, con gli uomini nell’allora bella 
pista in legno alle porte di Vicarello”. 

Tra i suoi grandi ex amici, di cui Um-
berto era veramente orgoglioso, c’era-
no anche l’ex CT azzurro Alfredo Martini 
e l’ex vicepresidente della FCI, livornese 
doc, Osvaldo Ferrini. Uomini con cui, 
avrà avuto, sicuramente, la possibilità di 
riallacciare l’amicizia e continuare a ar-
gomentare e discutere di ciclismo negli 
spazi infiniti tra le stelle. Addio grande 
immenso Umberto ci mancherai. E man-
cherai a tutti quelli che ti hanno cono-
sciuto anche solamente in maniera mar-
ginale. Mario Orsini 

Umberto Del Signore, Mauro Simonetti, Carlo Viviani 
Mario Berretta e Primo Mori

Umberto Del Signore e Luciano Nannipieri Del Signore Taliani e Giorgio Bacci
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Mountain  B ike

Enrico Gentili
Presidente Livorno Bike

La Livorno Bike Asd è un sodalizio 
nato per pura passione del cicli-
smo, sotto tutte le sue diverse di-

scipline, a cavallo della stagione 2012 – 
2013. Tra i primi fondatori, ci sono circa 
10-12 amici amanti dell’essere ‘biker’. 

La squadra sportiva affronta svariate 
specialità ciclistiche: oltre allo zoccolo 
duro di appassionati e praticanti agoni-
stici della Mountain Bike, tra le fila della 
Livorno Bike c’è anche chi si diletta nel 
Gravel, nell’Enduro e nel tradizionale ci-
clismo su strada e persino nella particola-
re nicchia delle competizioni riservate al-
le Mountain Bike elettriche (e-bike).

I primi anni furono sperimentali, ma dal 
2016 la società si è strutturata e dotata di 
uno statuto che premia a fine stagione 
ciclistica gli atleti sia per la loro parteci-
pazione alle competizioni sia per l’impe-
gno nell’organizzazione di 
incontri, gare e ciclo raduni.

La Livorno Bike è uno dei 
pilastri nella logistica del 
campionato interprovincia-
le di Mountain Bike Trofeo 
dei 10 Comuni.

Il sodalizio labronico è 
impegnato oggi su tutti i 
campi di gara e nei vari ci-
clo raduni, come ad esem-
pio: Sella Ronda Hero, Roc 
d’Azur e Dolomiti Super Bi-
ke (internazionali), Trofeo 
Colline Toscane Mtb, Trofeo 
Coppa Toscana Mtb, Cam-
pionato Interprovinciale 10 
Comuni, Endurance 24 ore a 
livello Internazionale, Endu-
rance 6 ore a livello Nazio-

nale, Randonnè su tutto il territorio italia-
no, Gare a circuito su strada e Granfondo 
su strada in tutta Italia e cicloraduni su 
strada e in mtb.

A livello numerico, la squadra è com-
posta da circa 50 atleti di cui circa la me-
tà partecipano ai campionati agonistici. 
Tra queste, spiccano le alfiere femmini-
li ‘in rosa’: un tris veramente agguerrito 
e competitivo. I restanti praticanti sono 
appassionati del settore, a cui piace stare 
in compagnia durante le escursioni in sel-
la e fare il tifo ed aiutare i propri corrido-
ri di squadra durante le gare agonistiche. 

Inoltre, con cadenza mensile, la squa-
dra organizza riunioni presso la sede sita 
nella cantina che si affaccia lungo gli Scali 
d’Azeglio: una location dove molto spes-
so, oltre alle riunioni, vengono associate 
cene per restare tutti insieme. 

La squadra è aperta verso tutti coloro 
che intendono avvicinarsi alla pratica ci-
clistica per stare bene in compagnia. 

La Livorno Bike nel 2019 ha puntato sui 
seguenti eventi sportivi agonistici:
Campionato Interprovinciale 
10 comuni:

1° classificata - Chiara Vernaccini
3° classificata – Squadra Livorno Bike

Trofeo Colline Toscane Mtb :
2° classificata - Chiara Vernaccini
1° classificata – Squadra Livorno Bike
Nei primi 10 di categoria i seguenti atleti:
Alessio Landi, Daniele Perullo, Davide 

Simonetti, 
Fabio Mannini, Massimiliano Ferrara, 

Silvio Fantelli 
Dal 2020 l’assetto dirigenziale della Li-

vorno Bike si è modificato per dare mag-
gior spinta e supporto alle iniziative spor-

tive sui campi di gara e ai 
rapporti sociali per incon-
tri, discussioni ed organiz-
zazione eventi.

La nuova dirigenza 2020 
della squadra è composta 
da: 

Presidente – Enrico Gentili
Vice Presidente/Tesoriere 

– Manfredi Tognato
1° Consigliere – Fabio 

Mannini (Segretario) 
2° Consigliere – Massimi-

liano Meini
3° Consigliere – Alessan-

dra Muzi
4° Consigliere – Massimi-

liano Ferrara
5° Consigliere – Silvio 

Fantelli

Livorno Bike, una passione per il 
pedale a 360 gradi

La squadra ciclistica più numerosa e strutturata di 
Livorno per quanto riguarda la Mountain bike vanta però 

praticanti anche nel Gravel, Enduro, strada ed E-bike

Foto di gruppo



LUCIANO |333 6370631
Stefano|348 5248999
info@livornobaseball.it
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Un inverno “rigido” e a ritmi serra-
tissimi quello 2019-2020, che ha 
visto dirigenti, tecnici, giocatori 

e genitori alle prese con un’operazione di 
salvataggio, taglio con l’immediato pas-
sato e riorganizzazione della società fon-
data da Alfredo Sisi.

Meeting, business plans, telefonate e 
strette di mano si sono susseguite nei 
mesi successivi all’attività agonistica di 
tutte le categorie fino ad arrivare all’ulti-
mo mese del vecchio anno con un bel re-
galo da mettere sotto l’albero di Natale: 
il Livorno 1948 Baseball a.s.d. continua la 
sua storia!

Fondamentali sono stati gli sforzi di 
tutte le persone della famiglia del bat-
ti-e-corri labronico, che non potevano 
accettare un’ulteriore sconfitta dopo la 
perdita del Liburnia Softball durante la 
stagione 2019.

Luciano Vitiello è il 10° presidente del-
la storia del Livorno Baseball e con lui si 
insedia il nuovo Consiglio Direttivo com-
posto da Andrea Fioravanti (Vicepresi-
dente), Mario Gentini (Segretario), Mario 
Falaschi (Consigliere) e Shirab Spigne-

se (Consigliere). Il reparto Marketing & 
Eventi viene affidato a Massimiliano Geri, 
che durante la stagione 2019 ha intratte-
nuto lo Stadio di Via P.D. Sommati con in-
terviste, ospitate e “primi lanci” invitando 
personaggi come il Capitano dell’A.S. Li-
vorno Calcio Andrea Luci, Bobo Rondelli, 
The Zen Circus, la modella e campiones-
sa di surf adattivo Chantal Pistelli McLel-
land insieme al campione livornese e 
presidente della Happy Wheels a.s.d. 

Massimiliano Mat-
tei, e che  insieme 
alla sua Italian Ba-
seball Softball Pla-
yers Association 
(IBSPA) ha cura-
to anche l’evento 
#INSIEME200 per 
la celebrazione del 
200° anniversario 
dell’attività conso-
lare statunitense in 
Italia, organizzando 
una partita amiche-
vole contro la rap-
presentativa della 

Base USA di Camp Darby in occasione 
della Giornata Mondiale dello Sport, alla 
presenza del Console americano a Firen-
ze Benjamin V. Wohlauer.

Per la stagione 2020 viene riorganiz-
zato anche il reparto tecnico, con molte 
conferme ed alcune new entry: il mana-
ger della squadra di Serie B sarà Davide 
Dominici, supportato dai coach Corrado 
Festelli e Matteo Razzauti, mentre viene 
confermato Andrea Barni in qualità di 
dirigente accompagnatore della prima 
squadra.

Per le squadre giovanili, Virgilio Per-
ra sarà alla guida della squadra di Under 
15, affiancato dal coach Riccardo Marzia-
ni dall’esperienza sul diamante ed il cari-
sma del veterano Luca Luschi, che ha de-
ciso di prendersi un anno sabbatico per 
la stagione 2020; la squadra di Under 12 
sarà guidata ancora dal manager Stefano 
Cavallini e dai coach Luca Lomi e Claudia 
Baglini i quali proseguiranno il loro pro-
gramma di formazione e valorizzazione 
del settore giovanile svolto finora in mo-
do eccelso.

Il sogno continua!

Le formazioni delle squadre U12 e U15 del Livorno insieme all’attore Dwier Brown
Foto: Matteo Razzauti

Il nuovo logo del Livorno Baseball: 
restyling 2019 del famoso “moro” disegnato 

da R. Marziani negli anni ‘90 
Design: Big Kahuna Web Solutions

Massimiliano Geri, Rossella Bessi, Bobo Rondelli, Luca Luschi

Nuovo Presidente e nuovo Consiglio Direttivo per il 
Livorno 1948 Baseball, che prosegue l’avventura

iniziata più di 70 anni fa da Alfredo Sisi

Livorno Baseball: la storia continua!
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Nel suo secondo Campionato So-
lare, la prima associazione indi-
pendente italiana nella storia del 

baseball e del softball tricolore, ha pun-
tato in alto per promuovere l’importanza 
della sua attività di divulgazione del Gio-
co, non solo sul campo ma soprattutto 
fuori, ispirando grandi e piccini a sogna-
re.

Nel novembre 2019 la Italian Baseball 
Softball Players Association (IBSPA) e la 
Major League Baseball Players Associa-
tion (MLBPA), il sindacato sportivo dei 
giocatori della lega professionistica ame-
ricana – nonché il sindacato sportivo più 
grande e potente del mondo – con a ca-
po il Direttore Esecutivo Tony Clark, si 
mettono in contatto per la prima volta 
nella storia del baseball, dando vita ad 
una collaborazione senza precedenti. Ma 
il bello doveva ancora venire.

Dopo aver partecipato alle due prece-
denti edizioni ospitando personaggi co-
me Bobby Valentine, il Presidente FIBS 
Andrea Marcon, Jason Grilli e Steve Grilli, 
lo Staff della IBSPA si presenta alla CON6 
2020 – la Convention annuale del Base-

ball e del Softball Italiani organizzata dal-
la Federazione Italiana Baseball Softball 
– con un ospite ed un programma di ec-
cezione: Dwier Brown.

“Il nostro contatto è avvenuto per ca-
so ed il nostro rapporto si è evoluto con 
molta naturalezza – dice Geri, lanciato-
re del Livorno Baseball ancora in attività 
parlando dell’attore americano – quando 
gli ho spiegato i progetti della IBSPA ed il 
mio progetto di portare ciò che mi ave-
va ispirato quando ero bambino diretta-
mente ai ragazzini che calcano i diamanti 
d’Italia, ha subito voluto fare la sua parte. 
È stata un’esperienza incredibile”.

Brown ha ricoperto ruoli importanti in 
serie TV come Criminal Minds e nei film 
horror come La Casa e Red Dragon il cui 
protagonista fu Anthony Hopkins, ma 
tutti lo ricordiamo per aver interpretato 
John Kinsella nella pellicola L’Uomo dei 
Sogni a fianco di Kevin Costner. Avete ca-
pito bene: John Kinsella è il fantasma del 
giocatore di baseball che viene riportato 
in vita dal figlio, il quale guidato da una 
voce che gli sussurra “Se lo costruisci, lui 
tornerà”, distrugge il proprio raccolto per 

costruire un campo 
da baseball.

Prima di presen-
ziare alla tre giorni 
di Rimini (la CON6 
– ndr) dove Brown 
avrebbe incontrato 
tifosi e appassionati 
per festeggiare il 
30° anniversario 
della pellicola in oc-
casione dell’evento 
FOD30, Geri ha gui-
dato la star di Hol-
lywood alla scoper-
ta della nostra città, 

facendo tappa prima alla mostra di Mo-
digliani – suo pittore preferito – in com-
pagnia del neo sindaco Luca Salvetti, poi 
al Gymnasium il 23 gennaio per celebra-
re nel luogo originale i 136 anni dalla pri-
ma partita di baseball giocata nel vecchio 
continente, trovando anche il tempo per 
visitare il quartiere della Venezia, la Ter-
razza Mascagni, la Fortezza Nuova e co-
noscere i piccoli del Livorno 1948 Base-
ball a.s.d. che per la prima volta avevano 
visto il film qualche giorno prima tutti in-
sieme davanti ad una pizza.

Un anno da sogno e che sarà certa-
mente di ispirazione per tutto il movi-
mento cittadino e nazionale.

Fondata dai livornesi Massimiliano Geri, lanciatore 
del Livorno Baseball, e Livinston Santaniello, la prima 

associazione dei giocatori di baseball, softball, baseball 
per ciechi e Baseball5 della storia del 

batti-e-corri italiano sogna (e fa sognare) in grande

La IBSPA:
tra MLBPA e L’Uomo Dei Sogni

Da sinistra: il Sindaco Luca Salvetti, Dwier Brown e Massimiliano Geri 
alla mostra su Modigliani al Museo della Cittò di Livorno

Foto: Matteo Razzauti

Dwier Brown con la casacca indossata nel film 
ed il guanto di suo padre al Gymnasium; nella 
foto è presente il vol. 1 dell’archivio storico del 
Livorno Baseball realizzato personalmente da 

Alfredo Sisi nel 1948 - Foto: Matteo Razzauti



Agostini srl
Via dell’Industria, 9 - 57122 LIVORNO

Tel. 0586 895358 - Fax 0586 891354
info@gruppoagostini.it
web: www.agostinisrl.it
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   MULTIFUNZIONE in B/N e COLORE
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A tle t ica  le ggera

Lucio Sangiacomo
Delegato provinciale FIDAL

Il delegato provinciale Lucio Sangia-
como, eletto a dicembre 2016 dopo 
aver rivestito anche il ruolo di brac-

cio destro come vice di Claudio Cerrai 
nel corso del precedente, tira un bilancio 
dell’attività agonsitica che ruota intorno 
al fulcro del camposcuola Martelli. “Nel 
corso del 2019 sono stati ottenuti risultati 
lusinghieri a  livello giovanile ed assoluto 
dalle società livornesi – racconta con or-
goglio.- A Livello provinciale è stata svol-
ta una discreta attività sulla falsariga degli 
anni scorsi. La novità sostanziale del 2019 
però sono stati i campionati provinciali 
per le categorie Ragazzi e Cadetti, che so-
no andate a colmare un vuoto di calenda-
rio nel periodo fine giugno inizio luglio.”

Atletica Livorno e Libertas Runners Li-
vorno si spartiscono quindi una sostan-
ziosa torta di appassionati dell’atletica 
leggera, in primis per quanto concerne 
l’attività condotta a livello di reclutamen-
to giovanile e di crescita e sviluppo dei ta-
lenti emergenti. “Negli anni precedenti, il 
numero degli iscritti nella fascia che arriva 
fino agli 11 anni era – spiega con soddi-
sfazione Sangiacomo – I motivi sono lega-

ti al limitato sforzo economico che le fami-
glie dei ragazzi devono affrontare per farli 
praticare, oltre al fatto che si tratta di una 
disciplina completa e salutare che si svolge 
all’aperto e per questo Livorno rappresenta 
un’oasi felice a livello meteo-climatico per 
gran parte dell’anno. 

Il movimento la- 
bronico è quindi in 
crescita, anche gra-
zie all’attività porta-
ta avanti da socie-
tà assennate sotto il 
profilo della gestio-
ne economica e logi-
stica, oltre che ormai 
molto esperte in ma-
teria di reclutamen-
to e valorizzazione 
dei talenti.”

“L’obiettivo che la Fidal labronica si po-
ne anche per il 2020 è confermare i buoni 
risultati delle annate precedenti – chiosa 
Sangiacomo – Da migliorare resta la que-
stione relativa all’impiantistica: a Cecina la 
pista è stata completamente rinnovata, il 
campo scuola Martelli invece è sovraffol-
lato e si sente la mancanza in città di una 
struttura coperta per l’indoor nei mesi più 
freddi. Speriamo che la nuova giunta co-
munale tenga fede agli impegni presi e dia 
presto il via ai lavori di ristrutturazione e si-
stemazione degli spogliatoi programmati 
da tempo. 

Il camposcuola è frequentato quotidia-
namente da un bel numero giovani atleti a 
partire dai Pulcini (4 anni) fino alle catego-
rie assolute: si può fare una stima di un nu-
mero di poco inferiore alle 1000 unità di fre-
quentatori della struttura.”

L'inaugurazione della pista di atletica rinnovata a Cecina (foto Falorni)

Una panoramica aerea del camposcuola Martelli (foto Bizzi) 

Atletica è ancora regina al 
camposcuola labronico

Sangiacomo, delegato FIDAL, soddisfatto malgrado 
i problemi strutturali del Martelli
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Il 2019 ha visto l’Atletica Livorno cresce-
re moltissimo, confermandosi ai vertici 
dell’Atletica Italiana, conferma che ha 

avuto la sua esplicazione nella Top Ten del 
progetto ‘’Qualità e Continuità’’, una specia-
le classifica che premia quelle società che 
riescono a far sviluppare il talento dei pro-
pri atleti partendo dalle giovanissime cate-
gorie fino agli Assoluti. Stagione d’oro nel-
la tanto attesa categoria Allievi (U18) che 
benissimo aveva fatto da U16 e che quindi 
aspettavamo di vedere in azione.

Punta di diamante sicuramente Rache-
le Mori, che al suo primo anno di categoria 
tra gli U18 ha subito vinto il titolo italiano 
(il terzo per lei) nel lancio del martello, gua-
dagnandosi la convocazione in azzurro per 
ben due volte e vincendo l’argento al Fe-
stival Olimpico della Gioventù a Baku.(una 
specie di Olimpiade europea giovanile). 

Rachele, oltre ad impossessarsi dei pri-
mati regionali di categoria, è stata la prima 
al mondo delle nate nel 2003, sia col martel-
lo di categoria (3kg -59,99m) sia col martel-
lo assoluto (4kg -69,24m).

Crescita esponenziale quella di Tomma-
so Boninti: outsider del 2018, è stata la sor-
presa del 2019. Al suo primo anno da U18, 
Boninti è diventato il primo Allievo toscano 
a correre i 400m sotto i 48 secondi (47’’97), 
guadagnandosi come la Mori la convoca-
zione in azzurro agli Eyof, in cui è arrivato 
7°. Tommaso, insieme a Daniele Colombo, 
Gabriele Mori (cugino di Rachele e figlio del 
campione del mondo Fabrizio) e Matteo 
Ciulli hanno inoltre battuto un trentennale 
primato toscano nella 4x100 allievi mentre, 
a livello indoor, sempre Boninti con Colom-
bo, Mori e Federico Garofoli hanno stabilito 

un poderoso primato toscano nella staffet-
ta 4x200 divenendo la squadra composta 
solo 16enni più veloce della storia italiana 
nella specialità.

Incetta di titoli italiani (ben tre, due nel 
lancio del disco ed uno nel peso) per Ales-
sio Mannucci, che ha continuato ad infoltire 
il suo palmares anche con due convocazio-
ne in azzurro, una in particolare per gli Eu-
ropei U23, dimostrandosi anche quest’an-
no miglior discobolo della sua generazione.

Esordio in azzurro anche per due U20: 
Giulio Scoli, azzurrino nella marcia da 10km 
a Podebrady, e Mauro Giuliano, schierato 
sugli 800m nell’incontro internazionale in-
door ITA-FRA-GER. entrambi i ragazzi sono 
sempre stati tra i primi in Italia nelle rispet-
tive gare.

Nota d’encomio ad Andrea Rinaldi e ad 
Andrea Lemmi. Rinaldi, lunghista classe 
‘98, che da quando partecipa ai Campionati 
Italiani è sempre riuscito a salire sul podio, 
quest’anno addirittura portando il proprio 
record personale a 7,56m. Lemmi, il ‘’vec-
chio leone’’ delle pedane, a 35 anni d’età ha 
vinto l’argento ai campionati italiani indoor 
nel salto in alto, alle spalle dell’inarrivabile 
Tamberi.

Per quanto riguarda le categorie giovani-
li, ha bissato il titolo italiano U16 nella 3km 
di marcia Giada Traina, inanellando più di 
30 vittorie consecutive. Giada è la punta di 
diamante di un grande gruppo che si è fatto 
valere alla grande in Italia.

Occhio di riguardo anche per la multiplista 
Marta Giaele Giovannini, multiplista salita sul 

Festa mascherata per le ragazze biancoverdi (foto Falorni)

I relatori alla festa dell’Atletica livorno, tra cui il Sindaco Salvetti 
e il capocronaca de Il Tirreno di livorno Guarducci

Il collettivo maschile dei biancoverdi ai CDS U23 
a Cecina (foto Falorni)

ATLETICA
LIVORNO

Atletica Livorno, 
un anno di crescita esponenziale

I campioni biancoverdi protagonisti su piste e pedane 
a livello anche internazionale
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podio ai campionati italiani di prove multiple 
U20 sia al coperto che all’aperto, guadagnan-
dosi la convocazione ai raduni nazionali.

A livello di squadra, un vero tripudio di 
vittorie a livello regionale, in particolare è 
stata bissata la vittoria del 2018 della coppa 
Toscana sia dei maschi che delle femmi-
ne U16 (nell’analitica ci sono scritte tutte le 
classifiche).

Tra gli assoluti, il mi-
glior risultato è stato 
ottenuto dagli U18 ma-
schi, quarta formazione 
d’Italia, seguiti a ruota 
dagli U23, settima for-
mazione d’Italia. A livel-
lo senior, le due forma-
zioni maggiori, si sono 
attestate: uomini quarti 
nella finale nazionale 

bronzo e quindi pro-
mossi in finale argen-

to, donne undicesime nella finale argento.
Analitica titoli e riconoscimenti
- 6 titoli italiani.
- 7 maglie azzurre.
- 1 argento continentale agli EYOF
- vittoria nel Trofeo Nazionale Di Marcia (G. 

Traina).
- Seconda società nel Trofeo Nazionale di 

Marcia Cadette.
- 2° settore velocità U18 d’Italia
- Nella Top Ten nazionale per Qualità e 

Continuità
- 7 primati toscani.
- 15 medaglie ai campionati nazionali --> 6 

ori, 4 argenti e 6 bronzi.
- 2 vittorie all’incontro internazionale U18 

Brixia Meeting.
- oltre 40 titoli toscani vinti.
- 2 vittorie nel Trofeo Toscano di Marcia.
- Vittoria della Coppa Toscana Cadetti e Ca-

dette, secondi. Ragazzi e Ragazze.
- Campionati di Società cat. assoluti--> As-

solute donne 11° in Finale Argento,
- Assoluti uomini 4° in Finale Bronzo e pro-

mossi in finale Argento,
- Allievi 4° in Finale Oro,
- Allieve, 3° in Finale Bronzo,
- U23 maschi 7° in finale Oro
- 4° Assoluti maschi CDS nazionale indoor.
- Campionati Di Società giovanili --> Vitto-

ria CDS Cadette, 2° Cadetti,

- vittoria CDS Ragazze, 2° i Ragazzi;
- vittoria CDS staffette Cadette, 2° i Cadetti 

e Ragazzi, 3° le Ragazze,
- vittoria CDS Prove Multiple Ragazze, 6° i 

ragazzi,
- 2° CDS Prove multiple Cadette, 3° i 

Cadetti.
Analitica top ten nazionali/europee/
mondiali
- Giada Traina: 1° in Italia nei 3000m di 

marcia su pista tra le cadette, nella stessa 
gara è inoltre 7° tra le Assolute, 37° U18 al 
MONDO e 27° in Europa.

- Andrea Franchini: 2° in Italia nei 400m 
cadetti, 5° nei 300hs cadetti.

- 3x1000 (Neri, Scotto, Baiocchi): 4° in italia 
cadetti

- Giulia Bonomo: 5° in Italia nei 100m e 
150m cadette

- Lara Biagi: 6° nei 150m e nel salto triplo 
cadette, 3° nel salto in lungo cadette

L’intera spedizione labronica ai CDS riservati alle categorie Cadetti

Il saltatore Andrea Rinaldi

Una panoramica del salone durante il compleanno dell’Atletica Livorno 
Staffetta 4x100 allievi (Ciulli, Colombo, Boninti, Mori e riserva Garofoli) e 

allenatori (Bacci e Pucini)

Lemmi, un veterano dell’asticella
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- 4x100 (Quarratesi, Biagi, Bonomo, Parlan-
ti): 4° in Italia cadette

- Valentina Piserini: 8° in Italia nei 3000m 
metri di marcia

- Rachele Mori: 1° allieva in Italia nel mar-
tello da 3kg e 4kg, specialità nella quale 
è 5° al MONDO ed in EUROPA tra le U18, 
PRIMA tra le U17; 6° col 4kg tra le Assolu-
te italiane

- Tommaso Boninti: 2° allievo in italia nei 
400m, 6° in Europa e 63° al mondo

- Martina Quartararo: 
1° allieva in Italia nei 5km 
su strada di marcia, 6° nei 
10km di marcia su strada, 
8° nei 5000m di marcia su 
pista e 70° in Europa nei 
5000m di marcia su pista
- Alessandra Lessi: 5° e 6° 
in italia tra le allieve rispetti-
vamente col martello da 3 e 
4 kg; 64° in Europa ed 81° al 
mondo col martello da 3kg
- Mattia Barlantini: 10° in 
Italia 600m allievi
- Augusto Casella: rispet-
tivamente 9° e 6° nei 2000 

siepi e 3000 siepi allievi
- 4x100 (Colombo, Ciulli, Boninti, Mori): 3° 

in Italia allievi
- 4x400(Ciulli, Barlantini, Vernaccini, Bonin-

ti): 6° in Italia allievi
- Jacopo Farnesi: 7° 3000m marcia allievi in 

Italia
- Roçio Gigena: 10° allieva in Italia nel salto 

in alto
- Emma Porciatti: 9° allieva in Italia con gia-

vellotto da 600g
- Gabriel Carli: 9° nei 500m junior in Italia
- Mauro Giuliano: 5° nei 600m e 4°negli 

800m in Italia junior
- Simone Esposito: 9° junior in Italia nei 

2000m
- Michele Del Corona: 9° junior in Italia nei 

110hs 106cm
- Jacopo Quarratesi: 7° junior in Italia nel 

salto in lungo
- Giulio Scoli: categoria junior, 4° nei 

5000m di marcia, 6° 10.000 di marcia, 5° 
15km marcia su strada, 7° nei 10km e 20k 
su strada; 20° d’Europa nei 5000m di mar-
cia U20 e 59° nei 10.000

- Marta Giaele Giovannini: juniores; 4° in 
Italia nel salto in lungo, 2° nell’eptathlon J, 

10° nell’Eptathlon Assolute, 58° in Europa 
nell’Eptathlon JF

- Alessio Ristori: 10° In Italia 3000m siepi 
promesse

- Andrea Rinaldi: 4° in Italia salto in lungo 
promesse, 10° tra gli Assoluti, 33° U23 in 
Europa

- Giulia Morelli: 5° in Italia nei 3000m Pro-
messe

- Sara Perullo: 9° in Italia nei 10km su stra-
da Promesse

- Alessio Mannucci: 1° in Italia disco pro-
messe, 2° peso promesse, 3° disco Asso-
luti, 6° peso Assoluti, 15° U23 d’Europa 
nel disco ed 87° Assoluto sempre d’EU-
ROPA, 33° nel peso u23 in EUROPA

- Francesca Boccia: 5° assoluta nell’asta in 
Italia

Boninti e Mori alla festa biancoverde tra gli ospiti d’onore

Alessio Mannucci impegnato nel lancio del 
disco agli Italiani di Rieti

Giada Traina in pista

Boninti e Mori in azzurro Mauro Giuliano, medaglia al colloGiulio Scoli con i colori della nazionale



	

	

	

La Libertas Unicusano Livorno ha realizzato una sinergia con la importante Università 
Telematica allo 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 per gli atleti amaranto, ma anche per gli altri atleti toscani desiderosi di 
intraprendere un percorso di studio più moderno che possa far bene conciliare l’attività 
sportiva di vertice e lo sport, perché noi vogliamo bene ai giovani, alla loro crescita 
culturale oltre che sportiva dove l’azzurro deve essere l’obiettivo.	 

	

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 ha scelto la nostra Società, fra le tante in Italia, per poter 
collaborare e creare un binomio tra cultura e sport, cosa in cui la Libertas Unicusano 
Livorno ha sempre creduto e che, con questa collaborazione, mette in atto. Unicusano è 
stata fondata nel 2006 a Roma ed è un ateneo che unisce la tradizione accademica 
italiana e le nuove tecnologie grazie all’insegnamento e-learning a distanza. È questa 
possibilità che apre nuove porte agli atleti che come sappiamo hanno difficoltà a seguire le 
lezioni dovendo stare dietro agli allenamenti e alle competizioni. Il progetto prevede 
delle borse di studio per gli atleti che decidono di intraprendere anche un percorso di tipo 
universitario parallelo a quello sportivo. Seguiteci per le importanti nuove iniziative che 
saranno elaborate nei prossimi mesi.	



 
 
 
 
                             

Atletica Libertas Unicusano Livorno  
cuore amaranto, realtà azzurra. 

 
La Società sportiva del terzo millennio 

	
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	
• Assoluti:	da	16	anni	in	poi	– 	Attività	agonistica	
• Corsi	di	ginnastica	per	adulti	

	

	
La nostra missione:  
• Preparare gli atleti alle attività sportive;  
• promuovere uno stile di vita salutare;  
• lotta alla cultura dell’uso di sostanze dopanti;  
• favorire l’espressione individuale e di gruppo;  
• creare un gruppo di amici;  
• creare la cultura contro ogni forma di razzismo. 

 
Primo box a sinistra all’ingresso al campo sportivo scolastico 
Per informazioni: Tel. Segreteria – Carlo Cecati 347-7408548;  
DS Antonio Caprai 347-1636810; DT Antonio Petruccione 338-8717308	
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La stagione che si è conclusa a fi-
ne anno 2019, la settantaduesima 
della storia della Libertas Runners 

Livorno, è stata quella del rinnovamen-
to, per rilanciare concretamente la nostra 
idea di atletica, il valore dello sport fatto di 
obiettivi: quello principale è lo stimolo per 
una crescita psico-fisica basata su princi-
pi sani, per la promozione di uno stile di 
vita salutare; la lotta alla cultura dell’uso 
di sostanze dopanti; favorire l’espressione 
individuale e di gruppo; creare un grup-
po di amici; la cultura contro ogni forma 
di razzismo, sempre, ovviamente, con un 
attento sguardo rivolto alla crescita spor-
tiva dell’atleta basata sul raggiungimento 
e il miglioramento delle prestazioni ago-
nistiche nelle varie discipline dell’atletica 
leggera.

Cosa poter dire della ASD Libertas Run-
ners Livorno, società nata nel 1947 da un 
gruppo di appassionati che ha iniziato la 
lunga storia della Libertas Runners Livor-
no. La sua nascita così lontana nel tempo 
ne fa la società più longeva nel panorama 
dell’atletica leggera livornese; con i suoi 
colori amaranto ha rappresentato la no-
stra città esaltando sia i valori sportivi che 

i valori umani dei propri tesserati. Lo staff 
dirigenziale sta cercando di migliorare 
ulteriormente la propria organizzazione 
interna per far fronte alle esigenze di un 
quadro sociale mutato nel tempo, a fron-
te delle problematiche che riguardano 
individualmente i propri atleti che sono 
compressi fra lo studio, lo sport e le cose 
che normalmente interessano i giovani. 

Fondamentalmente l’idea è che lo sport 
debba alleggerire e rendere piacevole 
la vita di tutti coloro che militano nella 
Libertas Runners Livorno, cercando di non 
fare drammi per le sconfitte e dimensiona-
re le vittorie secondo criteri che fanno be-
ne ai ragazzi. 

Quello che si ritrova nello sport, doma-
ni lo troveremo nella vita di tutti i giorni 
e questo è davvero il paradigma che de-
ve essere sempre presente. Poi se da un 
gruppo esce il campione, questo ovvia-
mente farà bene a lui ma il successo è 
sempre condiviso con la squadra, e que-
sto spirito è sempre presente nei nostri at-
leti dove ciascuno è il più grande tifoso del 
compagno di squadra. 

Nella Libertas Runners Livorno ci sono 
atleti che militano nella Nazionale (Belli, 
Contini, Picchiottino, Finocchietti) ma il lo-
ro potenziale è sempre a disposizione de-
gli altri compagni di squadra con i quali 

condividono le gioie e gli allenamenti, ol-
tre al tempo libero. L’anno appena trascor-
so è stato molto incoraggiante per iniziare 
bene il 2020, grazie agli ottimi risultati in-
dividuali raggiunti sia per i buoni risultati 
di società. 

LIBERTAS
RUNNERS Libertas Runners, una stagione di 

profondo rinnovamento
Tanti titoli vinti dagli amaranto a livello regionale 

e nazionale

Il collettivo amaranto dei marciatori

Davide Finocchietti, già campione europeo U18
Giannone premia Gianluca Picchiottino, 

ora tesserato per il GS Fiamme Gialle
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Nel settore degli atleti più piccoli, gli 
esordienti, c’è stato nel 2019 un boom di 
iscrizioni che almeno tre volte alla setti-
mana riempiono il campo sportivo scola-
stico di via dei Pensieri. 

Questi piccoli atleti dai sei anni fino agli 
undici anni di età, rendono ogni giorna-
ta di presenza, una giornata di festa; nello 
stesso tempo imparano gesti basilari per 
lo sport, giocano e crescono sani.

Ricordiamo le tappe della nostra attività 
con i risultati di squadra e individuali con 
la speranza che tali risultati saranno, nel 
2020, migliorati grazie all’impegno degli 
atleti più esperti, dei giovani che crescono 
e di chi vestirà la maglia amaranto per la 
prima volta nel 2020. 

Per quanto riguarda il settore giovani-
le e promozionale possiamo dire che es-
so rappresenta un fiore all’occhiello in 
campo regionale sia per i numeri, infatti 
abbiamo raggiunto dei livelli veramen-
te invidiabili nel settore esordienti, sia 
per i risultati individuali e di squadra con 
l’ottimo risultato conseguito dai grup-
pi giovanili guadagnando il terzo posto 
nell’attività promozionale maschile a li-
vello regionale Toscano. La Libertas Run-
ners Livorno rappresenta una delle real-
tà migliori in Toscana – 3° nella classifica 
promozionale Femminile e 7° nella classi-
fica Maschile.

La Libertas Runners Livorno è la società 
campione toscana a squadre di marcia su 
strada Ragazze e Ragazzi, è giunta 2° nel 
campionato Italiano di società di marcia, 
oltre a partecipare a tutte le finali regiona-
li dei campionati di società maschili e fem-
minili dei Ragazzi e dei Cadetti. 

Un punto di partenza decisamente buo-
no per puntare a risultati di eccellenza nel-
le categorie superiori, questo è l’augurio 
di tutta la società.

Il merito di questo, come di tutti i risul-
tati della società, è la conseguenza natu-
rale del lavoro continuo e competente che 
tutti i nostri tecnici e istruttori svolgono al 
campo scuola di Livorno, e non solo, visto 
che uno dei nostri tecnici di punta è Mas-
simo Passoni è la figura chiave per tutti i 
marcatori toscani, essendo responsabile 
regionale del settore marcia. 

Grazie ai risultati raggiunti sia per il nu-
mero di atleti praticanti, sia per l’ottimo 
lavoro di tutti i nostri tecnici sicuramente 
nel 2020 saranno ottenuti ottimi risultati 
nelle categorie superiori, e già i primi frut-
ti si stanno vedendo. 
Questo è l’elenco dei titoli vinti:
PICCHIOTTINO Gianluca Campione Italia-

no Assoluto di Marcia su Strada Km 10
BELLI Giacomo Campione Toscano Asso-

luto di Salto in Alto
FINOCCHIETTI Davide Campione Toscano 

Assoluto di Marcia su Pista Km 5
MANIACI Filippo Campione Toscano As-

soluto di Decathlon
PALUMBO Sergio Campione Toscano Al-

lievi Marcia su Pista Km 5 
DE SANTIS Claudio 1° Classificato Trofeo 

Toscana di Marcia Allievi
PERUGINI Alessia Campionessa Toscana 

Allieve di Pentathlon
TORRINI Sara Campionessa Toscana In-

vernale Allieve di Lancio del Martello
RADAELLI Matteo Campione Toscano 

Cadetti di Salto in Alto
DEL VECCHIO Rajan Campione Toscano 

Cadetti metri 2000
NOCCHI Tommaso Cam-

pione Toscano Ragaz-
zi di Marcia su Strada 
Km 2

DEL VECCHIO Antonio 
Campione Toscano 
Ragazzi Metri 1000 e 
Staffetta 3x800 

MORETTI Omar Campio-
ne Toscano Ragazzi 
Staffetta 3x800

SALADINO Leonar-
do Campione Tosca-
no Ragazzi Staffetta 
3x800

CAPRILE Vanessa Cam-
pionessa Toscana Ra-
gazze di Marcia Km 2

CIRINNA’ Zoe Campio-

nessa Toscana Ragazze Staffetta 3x800
DE SANTIS Anna Lucia Campionessa To-

scana Ragazze Staffetta 3x800
LONZI Elissa Campionessa Toscana Ra-

gazze Staffetta 3x800
FINOCCHIETTI Marco Campione Toscano 

Classe 2007 di Marcia su Pista
CHIELLINI Fabio Campione Italiano 

Libertas S/M60 di Lancio del Giavellotto 
CASSINI Stefano Campione Toscano S/

M50 di Salto Triplo
DANESE Mauro Campione Toscano S/M55 

di Salto in Lungo
LOMBARDI Marco Attività Nazionale e In-

ternazionale di Ultramaratona.
Vice campioni italiani di Società
CAPRAI Fabrizio, PINI Mirco, MELISI Ga-

briele

Sara Torrini, uno dei migliori prospetti in 
pedana di lancio

Giacomo Belli

La squadra degli Esordienti B



Enzo &Luca
 Parrucchieri 

Via Borsellino, 2 - Collesalvetti (LI)

Tel. 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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ARCOBALENO

Come ogni anno ci ritroviamo a 
percorre a ritroso i migliori mo-
menti dell’anno precedente, 

partiamo già a febbraio con i nostri ra-
gazzi impegnati nelle gare indoor a Fi-
renze e ritorniamo ad affrontare le cam-
pestri con i ragazzi. 

Passato febbraio iniziano le gare 
outdoor e buone prestazioni per i no-
stri atleti e atlete con buona rappresen-
tanza anche nella categoria Ragazzi con 
protagonisti Edoardo Parri, Samuele Se-
rafini, Samuele Arcania, Ludovico Fra-
sca, Tommaso Rodio e Federico Cicinelli 
mentre i più grandi si distinguono con 
varie medaglie e vittorie con protago-
nisti della stagione Benedetta Olivola 
nel salto triplo Picchi Sara nei 100 metri 
Luca Fantei nel lungo Mattia Tessuti nei 
2000m Luca Mannari sui 100 metri ed 
Ettore Pesciatini nei 400 metri e Giulio 
Sciapichetti nel mezzofondo. 

Anche questo anno buone prestazio-
ne nei campionati Uisp a Campi Bisen-
zio con una buona partecipazione an-
che dei nostri esordienti. Questo anno 
abbiamo riproposto al centro sportivo 
una giornata di gioco sport “Collempia-
di”, una domenica particolare con una 
serie di giochi che vedevano impegna-
ti i ragazzi e gli adulti. Inoltre abbiamo 
proposto per i bambini più piccoli un 

campo estivo di 15 giorni, ormai una 
tradizione per il paese dove i ragazzi 
più grandi aiutano in veste di animatori 
i nostri istruttori. 

Da non dimenticare inoltre tutte le no-
stre attività con i non competitivi con la 
partecipazione alle camminate domeni-
cali nel trofeo delle tre province, marce 
ludico motorie che si svolgono nelle pro-
vince di Livorno Pisa e Lucca che culmi-
nano, per noi, con l’organizzazione della 
nostra marcia, nel 2019 il 15 settembre, 
che ha visto oltre 1500 partecipanti. Arrivo 100 metri Cecina

I colori vincenti dell’Arcobaleno
Un anno di sport e divertimento 
per gli atleti del g.p. Arcobaleno

Salto in lungo esordienti Davide Marcacci Benedetta Olivola Podio salto triplo AllieveGruppo Ragazzi

Gruppo Esordiendi
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AIG

Ed ecco che ancora una volta mi 
accingo a scrivere a proposito del 
mio Gruppo Podistico AIG4MORI 

sull’annuale e ormai ben noto Almanac-
co dello Sport di Livorno. Su questa im-
portante pubblicazione siamo soliti tro-
vare grandi atleti, personaggi di spicco 
dello sport labronico; vi si parla delle loro 
performances nelle varie discipline, infat-
ti l’Almanacco è come una grande vetrina 
dove molti ambiscono trovarsi esposti. 

E così anche il nostro Gruppo, pur es-
sendo attivo dal lontano 1974, nato infat-
ti al tempo dell’ “austerity” e delle targhe 
alterne (i più giovani non ne conoscono 
i particolari…), soltanto da qualche an-
no è presente nella pubblicazione. Ne sia-
mo orgogliosi e per noi è anche l’occasio-
ne per far conoscere ai nostri concittadini 
che amano molto correre sul lungomare, 
che ci sono realtà che offrono un nutrito e 
vario calendario annuale di manifestazio-
ni podistiche domenicali che consentono 
di far conoscere bellissime zone della To-
scana a noi vicine e talvolta quasi scono-

sciute. Una piacevole opportunità anche 
per superare la pigrizia, la solitudine, l’in-
troversione, le insidie del tabagismo; oc-
casione anche per un’attività propedeuti-
ca per tutte le altre discipline sportive; io 
stessa che scrivo, vivo nel mondo del po-
dismo non competitivo e faccio attività 
senza interruzione dal 1974, inutile dire 
quanto consigli questa pratica. Purtroppo 
il podismo ludico-motorio, sport semplice, 
salutare e poco dispendioso (pantaloncini, 
maglietta, buone scarpe e siamo a posto) 
è in effetti un po’ in crisi, nel nostro gruppo 
livornese, come in altri, manca quasi com-
pletamente il ricambio generazionale, fe-
nomeno comunque meno rilevante nei 
piccoli centri soprattutto del Pisano e del-
la Lucchesia. Vorrei davvero invitare i miei 
“pigri” concittadini ad alzarsi presto la do-
menica mattina, dicendo loro che il Calen-
dario del Trofeo delle Tre Province cui ade-
riamo, ci fa trovare alla partenza numerosi 
a centinaia, talvolta arrivando e superando 
i mille. E c’è posto davvero per tutti. Attual-
mente il nostro Gruppo conta 30 iscritti 
che partecipano assiduamente alle marce 
in programma ed alla vita del Gruppo. De-
sidero anche ricordare che alcuni dei no-
stri podisti, in primis Alberto Bambini, da 
sempre si sono impegnati anche nelle ma-
nifestazioni competitive come la Marato-
na di Livorno, finché è stata organizzata, e 
poi alla Mezza Maratona e a tante altre in 
Italia ed all’estero, compresa quella di New 
York. Né possiamo dimenticare la parte-
cipazione alla più bella 100 km. del mon-
do, il famoso Passatore, la Firenze –Faen-

za cui anche quest’anno, per la 39^ volta, 
Alberto Bambini ha partecipato insieme 
all’amico podista, Fabrizio Fulceri, attuale 
presidente del Gruppo, e con loro anche 
Marcello Menicucci, tutti presenti con suc-
cesso anche alla successiva 50 Km. Pisto-
ia-Abetone e non solo. Ma qui mi fermo 
perché gli elenchi annoiano: comunque ci 
siamo… per i piccoli percorsi e per le gran-
di distanze! Forse non siamo più numero-
si come un tempo, ma -lo ripeto- ci siamo 
nella speranza che qualche giovane si ap-
passioni alla nostra attività e l’entusiasmo 
non venga a mancare. Anche quest’anno 
abbiamo nel Calendario delle Tre Provin-
ce (Pisa Lucca Livorno) il nostro Marciagi-
ro giunto alla 48^ edizione (se la dolorosa 
situazione del momento, come speriamo 
tutti, sarà superata!) il giorno 7 giugno, a 
Guasticce, con la denominazione Marcia-
giro Lago-Collina di km.3-6-12-20, tutto 
all’interno della Tenuta Bellavista-Lago Al-
berto. Amici Livornesi, vi aspettiamo!

Maria Luisa Cerri Tognelli
Rappresentante Fabrizio Fulceri 

e.mail: saraprex.8@virgilio.it

Insieme di foto del 48°marciagiro lago e collina

Una veduta sul percorso del marciagiro

Fulceri Fabrizio (presidente) e 
Sara Prex (vicepresidente) AIG4MORI 

ad una marcia del Trofeo delle tre province
Maria luisa Cerri tognelli e Gian Paolo tognelli 

colonne portanti del gruppo AIG4MORI
Fulceri Fabrizio e Prex Sara 

sulla mezza maratona di Pisa

A.S.D. Gruppo Podistico “AIG4MORI” 
ed il suo 48simo Marciagiro

Lo Sport più naturale del mondo!
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Cano t taggio

È stata una stagione di rilancio 
quella del 2019 per il Circolo Ca-
nottieri Livornesi. 

Tra Scolmatore e Scali Manzoni, lo sto-
rico circolo labronico ha organizzato tan-
tissime attività e coinvolto molti livornesi, 
sia giovani che in su con l’età, che sono 
tornati ad appassionarsi del mondo del 
remo. 

«Abbiamo un importante gruppo diri-
gente – spiega il vicepresidente Rossano 
Vittori,- composto dal presidente Matteo 
Orsini, da Claudio Coca, da Francesco Ma-
soni, da Alessandro Personi e ovviamente 
dal sottoscritto. Quest’anno abbiamo cer-
cato di rilanciare l’attività remiera nella no-
stra città, un’attività che a Livorno ha fatto 
la storia. Per questo stiamo lavorando per 
valorizzare al massimo il museo nella no-
stra cantina storica». Oltre all’aspetto sto-
rico e della tradizione, i Canottieri Livor-
nesi quest’anno hanno fatto grossi passi 
avanti anche dal punto di vista dei risul-
tati agonistici. 

«Abbiamo investito molto nel settore 
della canoa con l’allenatore Duilio Puccet-

ti, che è stato atleta olimpionico, e con Fa-
bio Mura che si occupa dei più giovani. Per 

quanto riguarda gli atleti del 
canottaggio, invece, ci sia-
mo affidati all’esperto Massi-
mo Dovicchi che ha ripreso in 
mano il gruppo e sta facendo 
crescere molte nuove leve.

Tra i ragazzi più promet-
tenti spiccano Francesco Ma-
soni, Daniele Murra, Edoar-
do Orsini, Rachele Puccetti, 
le gemelle Alessia e Chiara 
Agostinetti, Francesco Ferri-
ni, Nicola Mazzingh, Alessan-
dro Toni, Simona Bardi, Pao-
la Pribaz, Andrea Fedi, Diego 
Sironi e Cristiano Olivieri, 
Leonardo Martelli, Rachele 

Raugi, Giacomo Tacconi e Tommaso Del Pi-
stoia»

Circolo Canottieri Livornesi, la 
stagione del rilancio

Dagli Scali Manzoni allo Scolmatore, 
torna la storica passione del remo

Un momento toccante della storica rievocazione Italia - Usa 
in memoria delle imprese degli Scarronzoni 

Masoni e Tacconi campioni d’Italia categoria Master 
Metri 1000 ai campionati italiani master

La rappresentativa UCL 
per la rievocazione Italia - USA

Un momento della sfida tra Livorno e 
Washington (foto Baronti) 
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Niente da fare, Washington 
batte ancora Livorno nella ri-
vincita tra i mitici Scarronzoni 

e i canottieri americani. 
Per celebrare i 100 anni dell’Unione 

Canottieri Livornesi, lo scorso 22 giu-
gno allo Scolmatore è andata in scena 
una sfida epica, dal sapore romantico, 
che ha portato tutti indietro nel tem-
po. Precisamente a quando la nostra 
città era la capitale del canottaggio 
mondiale grazie ai mitici Scarronzo-
ni, un equipaggio di uomini col fisico 
scolpito e il salmastro nelle vene. 

Accoglienza da star per gli atleti del-
la Washington University e per gli otto 
italiani che si sono sfidati su un percor-
so di 2mila metri di fronte a tantissimo 
pubblico. 

Purtroppo la festa è stata solo sugli 
spalti perché, per la terza volta dopo 
Los Angeles ‘32 e Berlino ‘36, gli Scar-
ronzoni si sono dovuti accontentare 
del secondo posto. 

L’iniziativa promossa da Rossano Vit-
tori ha riscosso grande successo, con 
momenti di brividi ed emozioni duran-
te gli inni nazionali cantati a squarcia-
gola dai presenti, con i due equipaggi 
schierati davanti alle imbarcazioni. 

Madrina dell’evento la campionessa 
olimpionica Giulia Quintavalle, che ha 
presentato la sfida insieme agli spea-
ker Massimiliano Bardocci e Roberto 
Cipriani. Purtroppo, in acqua non c’è 
stato niente da fare e, sebbene di po-
chissimo, a trionfare è stato l’equipag-
gio di Washington. 

La festa per il centenario dei mitici 
‘Scarronzoni’

L’armo di Washington batte ancora Livorno 
nella rivincita che ha rievocato la mitica sfida 

con i canottieri americani

Come negli anni ‘30, a tagliare il tra-
guardo per primi sono stati gli atleti a 
stelle e strisce che, comunque, tornati 
in terra si sono complimentati con gli 
italiani allenati da Massimo Marconci-
ni e dal direttore sportivo Leone Ga-
loppini. 

Ad assistere alla storica sfida è arri-
vato, tra gli altri, anche il consigliere 
regionale Francesco Gazzetti e il sin-

daco Luca Salvetti, che venerdì ha ri-
cevuto in comune i canottieri Usa. 

Prima dell’inizio della gara, infi-
ne, si è svolta una regata dimostrati-
va dei vogatori del Vigili del Fuoco-
Tomei,Walter Bollati, Vittorio Pasqui, 
Said Hamudi, Sandro Lulli e Silvia Se-
gnini, che hanno sfilato per chiedere 
verità e giustizia per le vittime del Mo-
by Prince e della strage di Viareggio.

L'equipaggio a stelle e strisce L'entrata in acqua dei protagonisti

La visita alle imbarcazioni storiche 
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Gennaio
Buona la partecipazione del GS VVF Tomei 

alla prima regata di canottaggio dell’anno, 
svolta sul Canale dei Navicelli a Pisa, valida 
per i Tricolore di fondo Master e per il Cam-
pionato Italiano di Fondo categorie doppio 
e 4 senza.

Il quattro di coppia over 54 composto da 
Claudio Cecconi, Augusto Carparelli (Mono-
poli 2005), Vittorio Pasqui e Walter Bollati, de-
tentore del tricolore di fondo del 2018, si è 
nuovamente imposto anche in questa prima 
gara del 2019 valida per il tricolore, che ver-
rà assegnato al termine della stagione, dopo 
cinque regate sulla distanza dei 6000 mt. – 
Al secondo posto i validi avversari del circo-
lo Caprera di Torino e al terzo l’equipaggio di 
Gavirate. Si preannuncia così un sfida appas-
sionante per la prossima tappa del tricolore 
che si disputerà sull’insidioso, ma spettaco-
lare percorso del Po a Torino, dove i padroni 
di casa faranno l’impossibile per pareggiare 
i conti.

Buone notizie arrivano anche dalla presta-
zione del doppio U23 composto da Alessan-
dro Bernardini e Edoardo Benini. I due atleti 
di punta del Tomei hanno concluso la gara 
valida come campionato Italiano al 6 posto 
su 29 equipaggi, da rilevare che Bernardini 
gareggiava nella categoria superiore essen-
do juniores. Esperienza per il doppio Allie-
vi C di Gabriele Giarola e Alberto Magagni-
ni che, giunti al quindicesimo posto, hanno 
dimostrato confortanti miglioramenti nella 
tecnica di voga. 
Febbraio

Canottaggio internazionale sul Po a To-
rino. Edoardo Benini (VVF Tomei) sul podio 
nel singolo U23. Come sempre, la regata in-
ternazionale D’Inverno sul Po di canottag-
gio sulla distanza di 5000 mt. che si e svolta 
nelle giornate di sabato e domenica a Tori-
no, ha visto una grande partecipazione di ca-
nottieri con gare di assoluto livello. I risulta-

ti dei canottieri livornesi del Gs Tomei sono 
stati veramente buoni denotando un avvio 
di stagione scoppiettante e foriero di possi-
bili miglioramenti per i futuro. Senza dubbio 
a livello agonistico spiccano i risultati degli 
scullers livornesi con in testa la prova di Edo-
ardo Benini, atleta della categoria under 23, 
che è giunto terzo in una difficile competi-
zione nella quale erano presenti diversi atleti 
che avevano preso parte da protagonisti ai 
mondiali U23 del 2018. Il giovane canottie-
re, che solo di recente si è dedicato al singo-
lo, dimostra continui miglioramenti sotto la 
guida dei tecnici Stefano Lari e Gino Monta-
nelli.

Anche Nico Guidi si è difeso bene in una 
agguerrita gara del singolo junior giungen-
do 8° su 29 partecipanti.

Risultati di vertice sono come sempre arri-
vati dagli inossidabili atleti master con Clau-
dio Cecconi vincitore nel singolo Master E, 
gara che ha visto una guerra fratricida con 
Walter Bollati giunto al traguardo con il se-
condo tempo registrato anche dal romano 
Picone, mentre Vittorio Pasqui si è imposto 
nel singolo master G guadagnando l’oro sui 
singolisti di Varese e Torino che hanno com-
pletato il podio.

A terminare le regate del sabato le buone 
prove di Alessandro Bernardini giunto setti-
mo con Filippo Dinardo nel misto due sen-
za Junior e di Giulio Simonini e Matteo Pe-
trillo giunti undicesimi ed a metà classifica, 
nel doppio ragazzi. Nella gara internaziona-
le della domenica ancora i master si sono re-

si protagonisti con la vittoria nel quattro di 
coppia over 54. L’equipaggio misto Tomei - 
Monopoli 2005 composto da Claudio Cec-
coni, Augusto Carparelli, Vittorio Pasqui e 
Walter Bollati si è affermato sui torinesi del 
Caprera e dell’Armida consolidando la prima 
posizione anche nella speciale classifica del 
Tricolore Master di Fondo.

Ottima medaglia per Alessandro Bernardi-
ni giunto terzo nell’otto Junior misto targa-
to Limite sull’Arno, buona anche la prova di 
Benini che gareggiava nel 4 di copia misto 
della Canottieri Firenze giunto ottavo e co-
struttiva esperienza, infine, per Giulio Simo-
nini e Matteo Petrillo che per la prima volta 
si sono cimentati su una ammiraglia ad otto 
posti giunta undicesima nella gara riservata 
ai ragazzi. 
Marzo

Canottaggio: Magagnini “Super” a Candia. 
Bene anche che Guidi.

Splendido canottaggio sul Lago di Candia 
che ha fatto da scenario alle due giornate 
di regate del Meeting Nazionale Giovanile. 
Il GS Tomei di Livorno è andato per tre vol-
te sul podio. Prestazioni straordinarie per Al-
berto Magagnini AllievoC che a vinto sia nel-
la specialità del 7,20 , che nel singolo. Buon 
risultato anche per Nico Guidi giunto terzo 
nel singolo juniores. Piazzamenti per Matteo 
Petrillo e Giulio Simoninigiunti sesti nel dop-
pio ragazzi e quarti in due distinti finali del 
singolo ragazzi. 

Domenica 31 marzo si è svolta la gara re-
gionale aperta nelle acque del Bacino della 

Tomei
un’annata filata via liscia sull’acqua

Grandi risultati per giovani e 
Master dello storico armo biancorosso

Cecconi e Bollati premiati a febbraio 2019 Magagnini prima di paritire a Gavirate
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Standiana di Ravenna con interessanti rega-
te che hanno visto la partecipazione di mol-
te società del centro-nord d’Italia. Presenti 
anche gli atleti del Gs VVF Tomei di Livorno 
che hanno fornito buone prestazioni affi-
nando la preparazione sulla distanza olim-
pica dei 2000 metri, anche attraverso la par-
tecipazione a prove con equipaggi misti per 
individuare la rappresentativa regionale che 
la prossima settimana parteciperà al Mee-
ting Nazionale di Piediluco. .

Tra i giovanissimi i migliori risultati sono 
venuti dall’argento del 4 di coppia Allievi C 
composto da Alberto Magagnini, Tito Neri, 
Gabriele Giarola e Augusto Del corona e da 
Alberto Magagnini terzo nel singolo 7,20.

Nella categoria ragazzi il doppio di Petril-
lo Matteo e Giulio Simonini ha conquistato 
un incoraggiante bronzo, piazzamento ono-
revole invece per il singolo di Leandro Betti-
netti. 

Per gli junior, Nico Guidi è giunto primo 
con l’otto misto di Limite sull’Arno e quin-
to nel 4 di coppia misto con VVF Billi di Pi-
sa, mentre Leandro Bettinetti, che ha gareg-
giato nel singolo nella categoria superiore, è 
giunto settimo.

Per finire, splendidi risultati sono arrivati 
da Edoardo Benini nella categoria senior che 
ha concluso le gare con un primo posto nel 
4 di coppia misto con Firenze e secondo nel 
singolo dietro solo a Chiumento Luca valido 
vogatore di coppia della Nazionale.
Aprile

Sul Lago di Piediluco – Terni si è svolto il 
Meeting Nazionale di canottaggio, come di 
consueto alcune regate erano valide come 
prove valutative per la selezione degli equi-
paggi per i prossimi impegni internazionali 
della squadra azzurra. Gli atleti livornesi han-
no preso parte a queste gare indubbiamen-
te molto competitive dove alla presenza dei 
tecnici nazionali hanno dovuto fare i conti 
con le migliori risorse del canottaggio italia-
no. Gli atleti del Tomei si sono fatti valere nel-
le regate valutative valide per la composizio-
ne di equipaggi nazionali.

Hanno ben figurato Alessandro Bernardini 
che ha gareggiato in 2 senza e 4 senza junior, 
giungendo rispettivamente al 5° e al 4° po-
sto e Il singolista senior Edoardo Benini, che 
ha messo in luce notevoli progressi, giun-
gendo 7° nella finale C nel singolo senior e 
5° fra gli under 23 nel doppio senior insie-

me al compagno Elias Pescialli della socie-
tà Bellagina del Lago di Como. Nelle acque 
del Lago di Roffia a San Miniato si è svolta 
la gara regionale aperta di canottaggio che 
ha visto ottimi risultati per il gruppo sporti-
vo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno. Gli atleti 
livornesi sono saliti per ben 8 volte sul po-
dio. Sopra a tutti la buona prova del Senior 
Under 23 Benini Edoardo che,giunto primo 
nel singolo, si è ripetuto vincendo la gara Se-
nior anche nel due senza insieme al compa-
gno Dini Federico dei Canottieri Firenze. La 
prova del giovane canottiere livornese ri-
sulta importante anche in vista della parte-
cipazione al secondo meeting nazionale di 
Piediluco dove i migliori atleti italiani si gio-
cheranno la possibilità di trovare un posto 
nelle varie rappresentative della Nazionale. 
Gradino più alto del Podio anche per il sin-
golista master Vittorio Pasqui. Altri risultati 
di rilievo sono stati raggiunti da Magagnini 
Alberto giunto secondo nel singolo 7.20 al-
lievi B e da Bernardini Alessandro, anche lui 
in cerca della condizione ottimale per il me-
etingnazionale di Piediluco, giunto terzo nel 
due senza senior insieme al compagno Sa-
vino Vittorio della Società Canottieri Tirrenia 

Il gruppo Tomei in quel di Chiusi Benini impegnato nel doppio a Piediluco

Collettivo Tomei si abbraccia a Gavirate Di corsa sulla spiaggia a Pescara
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di coppia misto regionale targato Canottie-
ri Firenze. 

Ulteriori piazzamenti sempre per Gui-
di nel singolo Junior e per Petrillo nel sin-
golo ragazzi,giunti rispettivamente quarto 

e quinto. Per ultima ma non cer-
to per importanza, va Segnalata 
la prestazione di due atleti Special 
olympics,Ahmed Hmoudi e Vitto-
rio Malacarne, che hanno parte-
cipato alla gara dedicata a questa 
categoria nel 4 Gig ottenendo uno 
splendido secondo posto. Si segna-
la che i due canottieri speciali ve-
nivano da una vittoria anche nelle 
gare special olympics del Palio svol-
te a Livorno nel precedente sabato.
Il Gruppo Sportivo esce soddisfatto 
da questo weekend che lo ha visto 
fortemente impegnato sia sul fron-
te organizzativo che agonistico non 
solo nelle gare di San Miniato dedi-
cate al canottaggio, ma anche nel-
la gare Special Olympics svolte a Li-
vorno sulle barche a sedile fisso e 
sul remergometro nelle quali si as-
segnava il Trofeo Marconcini Alle-
natore della Fondazione del canot-
taggio Tomei. 
Maggio

Dal 17 al 19 Maggio, triplice ap-
puntamento per gli appassionati di 
canottaggio, sulle acque di Gavira-
te (VA) si sono svolte a la 13^ Re-
gata Internazionale Para-Rowing, 
la Regata internazionale Master e il 
Meeting Nazionale giovanile. 

Una pioggia battente ha messo 
a dura prova gli atleti e le società 
partecipanti imperversando per i 
tre giorni di regate e complice an-
che il vento ha provocato l’annulla-
mento di alcune gare che vedeva-
no la presenza dei canottieri del GS 
VVF C. Tomei Livorno.

Nelle regate Internazionali Pa-
ra-Rowing era alla prima uscita in 
maglia azzurra l’atleta dei Vigili del 
Fuoco Tomei Livorno Amed Hmou-
di, meglio conosciuto nell’ambien-
te remiero con il nome di Said, l’at-
leta ha gareggiato in tre regate 
conquistando tre medaglie d’ar-
gento contro una forte rappresen-
tativa Russa.

Le regate che hanno visto impe-
gnato Said sono state il 4 con misto 
(due uomini e due donne) è il dop-
pio misto della categoria PR3/ ID. in 
questa occasione, la nazionale ita-

liana ha provato più formazioni con lo scopo 
di verificare quali fossero gli equipaggi più 
veloci in vista dei prossimi appuntamenti in-
ternazionali.

Con la partecipazione di Hmoudi il grup-
po sportivo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno 
corona un’attività ormai decennale di impe-
gno sul canottaggio per disabili intellettivi, 
sono ormai 10 anni che nella sede nautica 
sugli Scali d’Azeglio si susseguono sessioni 
di allenamento settimanali degli atleti con 
disabilità e dei partner di sostegno.

Questa attività è soprattutto legata al mo-
vimento Special Olympics e per questo il GS 
Tomei si avvale della collaborazione con l’As-
sociazione Sportlandia, questa attività non 
ha un carattere competitivo e coinvolge i ra-
gazzi in giochi nazionali con obbiettivo di in-
tegrazione attraverso lo sport unificato pra-
ticato con atleti normodotati.

L’impegno del GS C. Tomei è importan-
te come dimostrano i numeri, infatti questo 
anno l’attività vede la presenza di 16 atle-
ti ”Speciali”e di 12 partner sotto la direzio-
ne dei due tecnici: Mauro Martelli e Vittorio 
Pasqui.

All’attività di inclusione sociale si aggiun-
ge, con la partecipazione di Hmoudi in atti-
vità competitive di alto livello, un percorso 
più impegnativo volto a migliorare le presta-
zioni che, per la complessità intrinseca dello 
sport richiede un grande impegno di atleti, 
partner e allenatori. Nell’internazionale Ma-
ster si evidenzia la buona prestazione di Vit-
torio Pasqui che è giunto terzo nel singolo.

Al Meeting Nazionale Giovanile, fra i gio-
vanissimi buona affermazione nella catego-
ria “Allievi C” di Alberto Magagnini che ha 
guadagnato due importanti medaglie d’ar-
gento la prima nella categoria 7,20 e la se-
conda in singolo, mentre le altre regate han-
no visto la partecipazione per la prima volta 
del doppio composto dai fratelli Bettinetti 
Lamberto e Leandro giunti quinti e dei due 
singolisti Giulio Simonini e Matteo Petrillo 
della categoria ragazzi che in due distinte 
serie di finali sono giunti al sesto posto.
Giugno

Per i Vigili del Fuoco Tomei arriva un bron-
zo pesante dai campionati italiani Under 23, 
che si sono svolti a Ravenna. Lo conquista il 
“due senza” composto da Edoardo Benini e 
Alessandro Bernardini che tra l’altro, essen-
do atleta juniores, ha gareggiato in una ca-
tegoria superiore. Ecco perché questa meda-
glia è pesante e lo è ancor di più se pensiamo 
che la coppia livornese è arrivata a un soffio 
dai primi due classificati, equipaggi fortissi-
mi di Gavirate e Armida Torino.

Benini e Bernardini, che tra l’altro rispetti-

Todaro di Roma e ancora terzo nel due sen-
za Junior con Reale Adriano della Canottie-
ri Limite sull’Arno. Bronzo per Simonini Giu-
lio e Petrillo Matteo nella categoria doppio 
ragazzi e per Guidi Nico terzo nel 4 coppia 

Pasqui in azione sulle acque del Po

Tante belle prestazioni anche al femminile

Grandi risultati per i veterani del remo biancorosso

Il quattro di coppia lungo il canale dei Navicelli 2019
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vamente a breve sono attesi sia dalle selezio-
ni per i campionati Europei e la Coupe Jeu-
nesse, tornano a casa soddisfatti: “Non era 
semplice andare a medaglia _ dicono _ ed 
esserci riusciti ci gratifica tanto, anche perché 
ci stiamo impegnandoci tantissimo”. Sorride 
anche il loro tecnico Stefano Lari: “Edoardo e 
Alessandro hanno avuto una condotta di ga-
ra perfetta, in crescendo, senza cali e questo 
parla di un loro salto di qualità con ancora 
tanti margini di miglioramento”.

Nelle altre categorie buona la prestazione 
dello Junior Nico Guidi che nel singolo pesi 
leggeri si è battuto ad armi pari pur gareg-
giando in una categoria e dopo le qualifi-
che si è fermato alla semifinale. Tanta espe-
rienza anche per il doppio ragazzi composto 
da Matteo Petrillo e Giulio Simonini che ha 
mostrato progressi notevoli. Il tecnico Gino 
Montanelli sta lavorando bene. 
Luglio

Continua il magic-moment per i canottie-
ri del Vvf Tomei, che vedono un loro atleta 
convocato in azzurro, un altro prendere l’ar-
gento al Festival dei Giovani e infine alla ri-
balta ancora una volta il gruppo dei master 
ai campionati italiani con un argento e due 
bronzi. Ma andiamo con ordine.

AZZURRO. Alessandro Bernardini, 18 anni, 
si è qualificato nelle selezioni azzurre di Pie-
diluco per fare parte dell’Otto che ha preso 

poi parte alla Coupe de la Jeunesse svoltasi 
da 2 al 4 agosto a Corgeno, sul lago di Co-
mabbio. Una regata internazionale alla qua-
le partecipano 14 paesi europei che vede l’I-
talia al secondo posto con 11 vittorie, dietro 
la Gran Bretagna con 18. Terza la Francia con 
8. Per Bernardini una grande soddisfazione 
nel momento in cui, in effetti, ha raggiunto 
un rendimento ottimale.

FESTIVAL. Ormai Alberto Magagnini fa 
parte in pianta stabile tra gli Allievi migliori 
italiani. E infatti all’Idroscalo di Milano, il ba-
by canottiere allenato da Gino Montanelli, 
ha centrato la medaglia d’argento al Festival 
dei Giovani che lo ripaga dell’applicazione 
e dell’impegno. Un ragazzo, questo, che ha 
ampi margini di miglioramento.

I MASTER. I campionati Italiani a Ravenna 
hanno visto il Tomei recitare un ruolo di pri-
missimo piano. Innanzitutto l’argento con-
quistato da Vittorio Pasqui nel singolo, dopo 
una gara sempre in testa che lo ha visto ce-
dere proprio nel finale di poco. Poi è stata la 
volta del quattro di coppia biancorosso che 
ha portato a casa il bronzo. Ed era composto 
da Claudio Cecconi, Augusto Carparelli, Vit-
torio Pasqui e Walter Bollati. Un bronzo an-
che per il doppio misto (43-54) anni compo-
sto da Giulia Persico e Claudio Cecconi. C’è 
da dire che Giulia aveva disputato la sua ulti-
ma gara addirittura nel 2001 e che ha ripreso 

l’attività da quattro mesi. Quindi questa me-
daglia conquistata con l’inossidabile Cecco-
ni è di grandissimo valore. “Una gioia incredi-
bile – dice l’atleta che nella vita fa l’architetto 
– non avrei mai pensato di riprendere con un 
podio”.
Agosto

Dopo quattro anni l’Italia torna a vince-
re la classifica generale a punti per nazione 
della Coupe de la Jeunesse risultando prima 
nella classifica maschile e terza nella classi-
fica femminile. Con 297 punti l’Italia vince 
davanti alla Gran Bretagna 276, e all’Olanda 
con 251 punti.

La competizione si è svolta a Corgeno sul-
le acque del Lago di Connabbio raccoglien-
do la partecipazione di ben 14 nazionali 
europee, configurandosi come l’evento eu-
ropeo più importante dell’anno per la cate-
goria Junior.

Per il Gruppo Sportivo VVF Tomei era pre-
sente sull’ammiraglia italiana, l’otto con ti-
moniere, Alessandro Bernardini che è riu-
scito a salire sul podio portando a casa una 
prestigiosa medaglia di bronzo.

Il giovane canottiere grigio rosso ha coro-
nato così una buona stagione, che lo a visto 
conquistare anche un’importante terzo po-
sto ai Campionati Italiani Under 23 disputati 
a fine giugno in coppia con Edoardo Benini, 
altro atleta di rilievo della società in prepara-

Bernardini è il terzo da sinistra Hmoudi con la medaglia al collo a Gavirate

Il doppio in azione sui Navicelli2019 I Master del Tomei impegnati a Pescara
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zione per la selezione degli equipaggi azzur-
ri che hanno poi partecipato ai Campionati 
Europei di Ioannina (Grecia), disputati il 10 di 
Agosto sul lago di Piediluco.
Settembre

Lo scorso 10 agosto a Piediluco presso il 
centro federale si sono svolte le selezioni per 
l’appuntamento Europeo di Ioannina (Gre-
cia), che chiamerà in causa la compagine az-
zurra dal 6 al 7 settembre 2019. 

Un’altro atleta del G.S Tomei di Livorno, 
dopo la brillante prestazione di Alessandro 
Bernardini nell’otto Junior giunto terzo alla 
Coupe de la Jeunesse, sarà chiamato a difen-
dere i colori azzurri.

Edoardo Benini insieme a Davide Verita’ 
(AC Monate), Edoardo Nizzi, Marco Farinini 
(Rowing Club Genovese), si cimenterà nel 
quattro senza maschile, una fra le specialità 
maggiormente ambite dove le squadre na-
zionali schierano i migliori atleti. 

Il giovane canottiere livornese che nel 
2015 fu protagonista di un sfortunata fina-
le al Campionato Mondiale junior di Amster-
dam, (per un incidente tecnico negli ultimi 
metri della regata non salì sul podio), ha poi 
cercato di rifarsi nelle acque Greche in una 
competizione altrettanto importante.

Da allora l’atleta ha iniziato un percorso 
lento ma costante di miglioramento metten-

do impegno e caparbietà in 
ogni allenamento che gli ha 
permesso di giocarsi un’al-
tra chance in campo inter-
nazionale.

A Pescara si sono svolti 
i Campionati Italiani Asso-
luti di coastal rowing sulla 
distanza dei 6000 mt. per i 
Senior e 5000 mt. per la ca-
tegoria Master. Nella stes-
sa manifestazione è stato 
inserito per la prima volta 
anche il Campionato Italia-

no nella specialità del rowing beach sprint, 
gara molto spettacolare che vede alternarsi 
partenze ed arrivi dalla spiaggia con un per-
corso in barca di 500 mt. disseminato di boe 
da virare.

E’ proprio in questa ultima disciplina che 
è venuto il risultato più importante per i ca-
nottieri di Livorno con la conquista della 
medaglia di bronzo nel doppio senior com-
posto da Edoardo Benini e Alessandro Ber-
nardini. I due canottieri proseguono in una 
splendida stagione dopo aver partecipa-
to rispettivamente al Campionato Europeo 
Under 23 e alla Coupe de la jeunesse con i 
colori azzurri. Infatti dopo aver fatto registra-
re il miglior tempo nelle qualificazioni, i due 
giovani canottieri hanno ceduto il passo so-
lo a due forti equipaggi di grande esperien-
za, Canottieri Santo Stefano e Rowing Club 
Genovese.

La medaglia d’argento è invece arrivata 
nella gara da 5000 m. dal 4 con master com-
posto da Claudio Cecconi, Augusto Carpa-
relli (Monopoli 2005), Vittorio Pasqui, Walter 
Bollati e la timoniera Flavia Matteoli dopo 
una gara tiratissima con il padroni di casa de 
La Pescara, società organizzatrice dell’even-
to, terzo il quattro dell’Irno di Salerno.

Per completare i risultati ottenuti rimane 
da registrare la buona prestazione dell’Allie-

vo Alberto Magagnini a Pusiano in occasio-
ne del Campionato Italiano di Società giunto 
secondo nella gara del singolo 7,20. L’attività 
è comunque ancora in pieno fermento per 
la preparazione dei Campionati Toscani che 
si svolgeranno a Chiusi.
Ottobre

6 ottobre ore 6.00 in punto del mattino, il 
carrello di barche da canottaggio del grup-
po sportivo VVF Tomei è pronto a partire per 
la competizione toscana che si terrà in quel 
della Val di Chiana. Il Lago di Chiusi che ci ha 
regalato alle prime luci un’immagine quasi 
onirica di sé, svelandosi lentamente da un 
velo di foschia, ha atteso placidamente i suoi 
atleti, offrendo a ognuno di loro un pezzet-
to del suo specchio liquido per farvi riflettere 
tutto il lavoro acquisito in allenamento. Gran-
di prati verdi intorno dove sono state ada-
giate quelle barche ricche di speranze per 
una vittoria al meglio della forma. Il sipario 
gare si è aperto alle ore 10.00 e ha visto cala-
re in acqua, uno dietro l’altro gli equipaggi 
grigiorosso, tutti organizzatissimi e collabo-
rativi. Una grande squadra di atleti di tutte 
le età che hanno portato in acqua con orgo-
glio il loro Gruppo Sportivo di appartenenza. 
Tutti pronti, ognuno affronterà la sua storia, 
i suoi avversari, uno, due o cento che siano, 
trasmetteranno in acqua quanto di meglio 
avranno da offrire.   Spiccano con decisione 
di lunghezze sugli avversari, gli allievi (cate-
goria B) del Tomei alla loro prima ed emozio-
nante gara. Piccoli, ma grandi fanciulli che 
raggiungono l’oro col singolo di Riccardo De 
Girolamo e il bronzo col doppio di Tommaso 
Spagnoli e Agustin Benavente. Giovanissimi 
campioni alla ribalta che nel doppio comin-
ciano a essere affini come una rondella e il 
suo bullone e la questione di coppia e di bar-
che è sempre tra le righe. Pienamente sod-
disfatti i loro allenatori: Gino Montanelli ed 
Elisa Bernardini. Un altro caratteristico allie-
vo (categoria C) del Tomei è il nostro mitico 

 Benini all'Inverno sul PO

Guidi a Piediluco 2019 Bernardini impegnato a Piediluco nel 2019
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Alberto Magagnini (alias Albertino per sim-
patia) che torna con l’argento tra le mani, in-
credulo quanto insoddisfatto per una svista 
di quantificazione del campo di gara che lo 
ha portato all’errore scendendo di una pos-
sibile e appetibile posizione. L’atleta ci rac-
conta “ne avevo ancora di forza da dare in 
acqua”. Un’esperienza che siamo convinti gli 
porterà fortuna a tutte le possibili prossime 
gare. Poi la volta dei più grandi. Il doppio ra-
gazzi di Matteo Petrillo e Giulio Simonini, i 
due affiatatissimi che acquisiscono un bron-
zo sulla linea del “se fossi vento li tempeste-
rei” (un Cecco che ricorre nel loro viaggio di 
trasferta e sui loro libri di scuola), mettendo-
si dietro altri quattro equipaggi. Crescendo 
arriviamo alla categoria Junior con il dop-
pio di Alessandro Bernardini e Nico Guidi 
che conquistano un apparente primo posto, 
poi dichiarato in premiazione come un se-
condo e quindi lasciato in insindacabile giu-
dizio alla Firenze SC che si porta a casa l’o-
ro di questa gara, peraltro preceduta dalla 
prestazione in argento del nostro Nico Gui-
di in categoria pesi leggeri, single skiff. Una 
decisione di giudizio che in un primissimo 
istante lascia di stucco i nostri ragazzi, ma 
che assorbono con grande spirito di sporti-
vità. Perché lo sport ai “grandi” insegna an-
che questo.  Altra prova per il doppio Tomei 
è quella del doppio di Alessandro Bernardini 
e Edoardo Benini che nella categoria Under 
23 passano davanti agli spettatori quasi pla-
nando sulle acque lacustri, con grande e agi-
le distacco vanno alla volta dell’oro senza 
ombra di confutabili e possibili dubbi di po-
dio, lasciano dietro tutti gli altri equipaggi. 
Con un Edoardo Benini che torna poi a im-

barcarsi per l’impresa in singolo 
a chiusura del sipario, mettendo 
al collo un argento mentre cerca 
un raffronto post gara con il suo 
più grande allenatore Stefano 
Lari, sempre presente dietro le 
quinte a leggere con razionalità 
e serietà ogni aspetto del cam-
po di gara. Noi spettatori vedia-
mo gli atleti che spendono loro 
stessi come risultato di un’equa-
zione tra ciò che hanno fatto in 
allenamento e le loro potenzia-
lità attuali, ma non possiamo di-
menticare che in quella formu-
la matematica ci sono sempre e 
comunque le componenti alle-
natore e società. Così come pos-
sono esserci tutti gli altri possi-
bili fattori e variabili dell’attimo. 
Effetti naturali o di percorso che insieme al-
le possibilità di prestazione faranno raggiun-
gere un risultato sperato o un altro. Ma alla 
fine di tutte le competizioni, belle o brutte, 
medagliate e non, porteranno sempre a casa 
un pizzico di esperienza in più.  Ultima come 
in firma a questo racconto di giornata, ma 
non di fatto sul campo di gara, la sottoscritta 
Giulia Persico che nella sfida tra veterani del 
canottaggio tiene testa mille metri in solita-
ria lasciando l’unica altra medaglia argento 
assegnata di questa competizione alla ben 
più giovane ragazza del Pontedera. Insom-
ma il GS VVF Tomei chiude lo spettacolo alle 
ore 15.00 e riparte soddisfatto e medagliato 
dal suo più piccolo al suo più grande atleta. 
Gli chiedono un bis, ma non cede. Fermo e 
inflessibile va dritto alla mèta. 

Inas Global Games Said Ahamed Hmoudi 
(VVF C. Tomei) torna da Brisbane con 6 me-
daglie al collo. Non si sa se è un vero e pro-
prio record, ma il canottiere dei del G.S. VVF 
C. Tomei di Livorno torna da Brisbane (Au-
stralia) con un eccezionale bottino, sei me-
daglie al collo: 4 di bronzo e due di argento. 
La competizione, che si configura come l’O-
limpiade per atleti con disabilità intellettiva, 
ha visto l’atleta labronico distinguersi in tut-
te le competizioni sia in barca che al remer-
gometro mostrando una completezza nella 
preparazione sia per gli eventi in acqua che 
a secco sul remergometro. Ma andiamo con 
ordine, questi i risultati: Bronzo nel doppio 
misto, Argento 4 con misto mt. 1000, Bronzo 
nel singolo mt. 1000, Bronzo 4 con misto mt. 
500, Bronzo nel remergometro individua-
le mt. 500 e Argento al remergometro nella 
staffetta mista mt. 2000. 

Questi risultati, colti in una singola mani-
festazione mondiale, sarebbero di per se già 

sufficienti ad appagare un atleta in una lun-
ga carriera, ma confidiamo che Said non si 
sentirà appagato, ma andrà di certo alla ri-
cerca di quell’oro che gli è mancato per poco 
e che è sicuramente alla sua portata.

L’atleta di provenienza Saharawi, ormai da 
più di trent’anni inserito nella città, gode di 
una vasta popolarità a Livorno, non solo per 
le sue gesta nel canottaggio, ma anche per 
il suo animo nobile e per la sensibilità arti-
stica che dimostra anche nella sua attività 
di pittore. Said è frutto di un pregevole la-
voro svolto dal Gs. Tomei in collaborazione 
con l’Associazione Sportlandia presso la se-
de nautica di Scali D’Azeglio dove ormai da 
anni si svolgono regolari allenamenti rivolti 
ai disabili intellettivi che vedono la parteci-
pazione di 12 atleti speciali e 16 partner sot-
to la guida dei due tecnici del GS C. Tomei 
Mauro Martelli e Vittorio Pasqui, tutti veri e 
propri campioni di integrazione. Apprezza-
menti sono stati rivolti ai tecnici della società 
da parte del Tecnico della Nazionale Pieran-
gelo Ariberti per la preparazione dell’atleta 
che ha visto nelle ultime settimane un corale 
impegno dello staff tecnico.
Novembre

Il 24 novembre 2019 San Giorgio di Noga-
ro (UD) ha ospitato i Campionati Italiani di 
Gran Fondo e Regata Nazionale di Gran Fon-
do. Sei chilometri di sportività per il canot-
taggio. Tra i 639 iscritti delle 71 società pre-
senti, non poteva mancare il G.S. VVF Tomei 
che si è presentato con equipaggi U23, Se-
nior e Master, coordinati in questa trasferta 
da Gino Montanelli e Massimo Marconcini. 

Il due senza Under 23 Maschile di Edoardo 
Benini e Alessandro Bernardini si è fermato a 
un soffio dal bronzo conquistato invece dal-
la CC Aniene, argento alla SC Armida e pri-Ahmed fa festa sul palco in Australia

La premiazione nel doppio senior a Pescara
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mi sul podio la Moltrasio. A caldo sul ponti-
le di rientro con ancora i remi in mano e la 
barca sulle spalle ci lasciano la frase più im-
portante: “siamo soddisfatti della nostra ga-
ra”. Hanno dato il cuore, sono stati vicinissimi 
alla zona podio e sono nel gruppo insieme 
ad equipaggi di valore, questo è quello che 
conta, pensando anche alla giovane età e a 
tutte le potenzialità che hanno ancora da 
spendere. 

Il singolo senior Femminile di Giulia Persi-
co alla sua prima regata di fondo nazionale 
paga un errore di valutazione del campo ga-
ra ai primi 2000 metri che le è costato il pas-
saggio dalla seconda alla terza posizione. Ri-
sultato impensato prima della partenza che 
gli permette di mettere al collo quel bronzo 
tanto desiderato.

Il quattro di coppia master Over 54 Ma-
schile composto da Valter Bollati, Augusto 
Carparelli (Monopoli2005), Vittorio Pasqui, 
Leandro Mariotti, lascia a casa a questo tur-
no Claudio Cecconi che aveva già parteci-
pato alle precedenti gare. Hanno vinto un 
oro con buon margine su Gavirate e Adria, 
rispettivamente in seconda e terza posizio-
ne. L’equipaggio con questa vittoria ha con-
quistato il titolo tricolore master di catego-
ria con una giornata di anticipo sulle cinque 
previste in calendario; attendiamo la loro 
prossima regata a Sabaudia dove si terran-
no le premiazioni per festeggiare il risultato.
Dicembre

Veramente ottima la partecipazione del GS 
VVF Tomei al Campionato Italiano di remer-
gometro svolta a San Miniato. Un gruppo 
coeso che ha partecipato a tutte le catego-
rie in gara, dando dimostrazione di una so-
cietà solida ed in ripresa sia dal punto di vista 
agonistico che sociale. Partendo dalla prima 
giornata di gare svolte i sabato spiccano le 
buone prove nella gara individuale Special 

Olympics, categoria 2 Minuti, di Victor Paste-
nas Medaglia d’Oro e Gabriele Morelli Bron-
zo. Inoltre nella prima finale delle staffette 
terzo posto per il team livornese composto 
da Said Ahmed Hmoudi, Victor Pastenas, Ga-
biele Morelli e il partner Vittorio Pasqui. Saba-
to pomeriggio l’attenzione del folto pubblico 
si è concentrata nelle categorie dei giovanis-
simi, dove la società sta cerando di operare 
con maggiore efficacia anche per garantir-
si un futuro agonistico. I piccoli atleti del To-
mei si sono ben comportati ottenendo nel-
la finale allivi B1 metri 500 su 21 partecipanti 
un argento con Riccardo De Girolamo Vito-
lo e buoni piazzamenti per Giona Bartolacci, 
Tommaso Spagnoli, Riccardo Galleni, Augu-
stin Bonavente, Tommaso Falaschi.

Nella categoria allievi B2 piazzamento per 
Matteo Chillè che solo da poco si è avvicina-
to a questo sport.

Negli Allievi C ottimo 4 posto per Alberto 
Magagnini su 30 concorrenti.

Di seguito ha preso il via il Campionato 
Italiano sprint e qui è subito un prestigioso 
argento nella gara senior femminile Giulia 
Persico, un buon 4 posto per Edoardo Beni-
ni nella categoria Under 23, e come ciliegina 
sulla torta, la prova di Alessandro Bernardi-
ni nella categoria senior Pl al secondo posto 
dietro il vice campione mondiale Niels Tor-
re. Vista la prima esperienza ad una competi-
zione di canottaggio buono anche il piazza-
mento di Gianmarco Balestri nella categoria 
ragazzi maschile.

Le gare di domenica si aprono sulla di-
stanza olimpica dei 2000 mt con una splen-
dida medaglia d’argento ancora per Giulia 
Persico, un risultato di assoluto valore dopo 
un recente ritorno alle gare di una atleta for-
midabile che forse non ha saputo esprimer-
si in tutte le sue potenzialità in età giovani-
le, ma che in questo momento riesce a dare 
nuove soddisfazioni al GS Tomei che da un 
po’ di anni era sparito dalle classifiche fem-
minili.

Anche il senior 
under 23 Edoardo be-
nini fornisce una otti-
ma prova stabilendo 
il nuovo limite perso-
nale e aggiudicandosi 
una splendida meda-
glia di Bronzo. Gian-
marco Balestri ottiene 
un buon piazzamen-
to fra i ragazzi anhe in 
questa distanza. Co-
sì come Alessandro 
Bernardini porta a ca-
sa un’altra medaglia, 

questa volta di bronzo, nei senior pesi leg-
geri. Da rilevare inoltre l’ottima prova di Said 
Ahamed Hmoudi, atleta della nazionale pa-
rarowing che dopo i grandi risultati in bar-
ca ottenuti ai recenti Giochi Inas Australiani, 
conferma la sua forza anche sul remergome-
tro cogliendo una medaglia di bronzo su 25 
partecipanti nella categoria PR3 ID.

La forte rappresentativa master regala in-
fine un argento con Leandro Mariotti nella 
cat. MB, e due bronzi con Renè Gioia e Wal-
ter Bollati nelle rispettive categorie MC e ME. 
Con l’ultima gara di stagione si chiude an-
che la classifica della Coppa C. Tomei fra gli 
atleti della società che hanno partecipato a 
gare della Federazione Canottaggio nell’an-
no 2019 con la vittoria dello Junior Alessan-
dro Bernardini, secondo posto per il PR3 id 
Ahmed Hmuidi, terzo per il Master Vittorio 
Pasqui. La premiazione con pranzo e gara 
sociale si svolgerà domenica 22 allo Scolma-
tore D’Arno.

Grande soddisfazione per i tecnici Stefano 
Lari, Gino Montanelli, Vittorio Pasqui che ha 
seguito gli atleti special e i PR3 id e Lisa Ber-
nardini collaboratrice per l’attività giovanile.

Annata da incorniciare per il 4 di coppia 
master del Tomei che dopo le vittorie di Pisa, 
Torino, Varese, S. Giorgio di Nogaro si è lau-
reato, con una prova di anticipo, campione 
italiano di fondo. Il regolamento prevedeva 
la possibilità di alternare 6 vogatori nelle di-
verse prove così i quattro alfieri del Tomei: 
Cecconi, Pasqui, Bollati e nelle ultime pro-
ve Mariotti, con il prezioso aiuto di Carparelli 
(Monopoli 2005) hanno portato in bacheca 
l’ambita coppa per la categoria over 54.

Non paghi il giorno 8 dicembre a Sabau-
dia, per l’occasione scesi in acqua con la for-
mazione più “giovane”, hanno dimostrato 
un indiscusso predominio anche nella cate-
goria 43/54 e come peraltro già avvenuto a 
S. Giorgio di Nogaro, registrando il miglior 
tempo di tutte le categorie.

Ahmed festeggia ai Global Games

Il due senza con Benini e Bernardini giunti terzi ai campionati italiani
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Ripercorriamo in ordine cronolo-
gico l’esaltante 2019 agonistico 
per il Canoa Club Livorno: 

Ottimo inizio per il Canoa Club Livor-
no, cha ha organizzato Domenica 10 
marzo nella spledida cornice dello scol-
matore in località Stagno la prima gara 
del campionato regionale di Canoa/ka-
yak. Ampia l’adesione delle società e la 
presenza di Istituzioni e Media e rappre-
sentati federali a testimoniare l’impor-
tanza di un bacino che necessita di una 
maggiore valorizzazione.

La gara valevole come prova unica 
di Campionato Toscano 2000 mt e Ca-
noaGiovani 2019 sempre sulla distanza 
di 2000 mt, ed ha visto la partecipazio-
ne di 114 Atleti suddivisi nelle varie ca-
tegorie, provenienti da tutta la Toscana. 
Un Plauso alla Società Stagnina per l’or-
ganizzazione della manifestazione e per 

i risultati conseguiti, sono venuti dalle 
Autorità presenti durante tutta la gara, 
a partire dal Sindaco di Collesalvetti LO-
RENZO BACCI, al Presidente del Comita-
to Toscano F.I.C.K. LEONARDO DI SACCO. 
Le gare hanno visto il Canoa Club Livor-
no, aggiudicarsi ben 3 Titoli di Campio-
ne Regionale 2019, rispettivamente con 
MAZZARA Simone K1 Ragazzi, AMBRO-
SINI Benedetta K1 Ragazze e TREMO-
LANTI Tommaso e SPURIO Flavio nel K2 
Junior. Anche nelle Prove CanoaGiova-
ni, importanti erano i risultati con ben 6 
successi Rispettivamente con FRESCHI 
Alessandro K!, ARZELA’ Fabio K1, MO-
NETA Matteo K1, AMBROSINI Cristian 
e DALLA VALLE Alessandro K2, PENCO 
Francesco K1 e BACCI Vittoria K1, oltre 
ad altri ottimi piazzamenti. 

Questi i risultati conseguiti: 
K1 420 ALLIEVI A
FRESCHI Alessandro 1° Class.
K1 RAGAZZI
MAZZARA Simone 1° Class. Campione 
Regionale 2019
K1 CADETTI B
ARZELA’ Fabio 1° Class.
FRESCHI Tommaso 4° Class.
K1 420 ALLIEVI B
MONETA Matteo 1° Class.
RECCANELLO Niccolò 2° Class.
CEBOTARI Tudor 5° Class.
K2 ALLIEVI B
AMBROSINI Cristian/DALLAVALLE Ales-
sandro 1° Class.
K1 CADETTI A
PENCO Francesco 1° Class.
K1 420 ALLIEVE B

Canoa club,
un’altra annata ricca di azzurro

Tanti i trionfi e le convocazioni in nazionale 
per il sodalizio di Stagno

Spurio d'argento agli Italiani

Neri e Tremolanti in Germania 
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BACCI Vittoria 1° Class.
MINGO Martina 3° Class.
DONATI Rebecca 6° Class.
K1 JUNIOR
TREMOLANTI Tommaso 2° Class.
SPURIO Flavio 4° Class.
K1 RAGAZZE
AMBROSINI Benedetta 1° Class Campio-
ne Regionale 2019
K2 SENIOR
MAZZARA Lorenzo /SPURIO Francesco 
4° Class.
K2 JUNIOR
TREMOLANTI Tommaso/SPURIO Flavio 
1° Class. Campioni Regionali 2019

Domenica 24 Marzo, nelle acque 
dell’Arno a Firenze, presso la Società Ca-
nottieri Comunali Firenze, si è svolta la 
gara valevole come prova unica di Cam-

pionato Toscano 5000mt e CanoaGio-
vani 200mt e 2000mt 2019. Hanno par-
tecipato circa 160 Atleti suddivisi nelle 
varie categorie, provenienti da tutta la 
Toscana. 

Le gare hanno visto il Canoa Club Li-
vorno, aggiudicarsi 2 Titoli di Campio-
ne Regionale 2019, rispettivamente con 
AMBROSINI Benedetta K1 Ragazze e 
TREMOLANTI Tommaso e SPURIO Flavio 
nel K2 Junior, mentre un buon secondo 
posto per MAZZARA Simone K1 Ragaz-
zi,. Anche le prove CanoaGiovani che si 
disputavano sia sulla distanza dei 200mt 
e dei 2000mt., hanno visto protagonisti 
gli atleti verdebianconeri. Importanti ri-
sultati tra tutti gli Allievi e Cadetti Sta-
gnini, protagonisti assoluti con ben 3 
successi a testa sono stati BACCI Vittoria, 
AMBROSINI Cristian, MONETA Matteo 
e ARZELA’ Fabio. Alla conclusione della 
giornata di gare, grande era la soddisfa-
zione nella sede di Stagno, con i tecnici 
SARDI e KAMINSKY per il settore assolu-
to e ARZELA’ e PELLEGRINI per il Canoa-
Giovani per tutti i risultati ottenuti.

Questi i risultati conseguiti: 
K1 420 ALLIEVI A 200mt
FRESCHI Alessandro 1° Class.
K1 CADETTI B 200mt
ARZELA’ Fabio 1° Class.
FRESCHI Tommaso 1° Class.
K1 CADETTI A 200mt
PENCO Francesco 1° Class.
K1 420 ALLIEVE B 200mt
BACCI Vittoria 1° Class.
GUERRIERI Bianca 2° Class.
DEL GRATTA Marta 3° Class.
MINGO Martina 5° Class.
K1 420 ALLIEVI B 200mt
AMBROSINI Cristian 1° Class.
MONETA Matteo 1° Class.

RECCANELLO Niccolò 1° Class.
DALLAVALLE Alessandro 2° Class.
ROFI Francesco 4° Class.
K1 CADETTE A 200mt
DEL GRATTA Sara 1° Class.
K2 CADETTI B 200mt
ARZELA’ Fabio/FRESCHI Tommaso 1° 
Class.
K2 ALLIEVE B 200mt
BACCI Vittoria/GUERRIERI Bianca 1° 
Class.
MINGO Martina/DEL GRATTA Marta 2° 
Class.
K2 ALLIEVI B 200mt
AMBROSINI Cristian/MONETA Matteo 1° 
Class.
RECCANELLO Niccolò/DALLAVALLE 
Alessandro 2° Class.
K1 RAGAZZI 5000mt
MAZZARA Simone 2° Class.
K1 RAGAZZE 5000mt
AMBROSINI Benedetta 1° Class. Campio-
ne Regionale 2019
K2 JUNIOR 5000mt
TREMOLANTI Tommaso/SPURIO Flavio 
1° Class. Campioni Regionali 2019
K1 CADETTI A 2000mt
PENCO Francesco 1° Class.
K2 ALLIEVI B 2000mt
AMBROSINI Cristian/DALLAVALLE Ales-
sandro 1° Class.
K1 420 ALLIEVI B 2000mt
MONETA Matteo 1° Class.
RECCANELLO Niccolò 2° Class.

Spurio e Senesi nel gruppo azzurro a Pitesti

Giulia Senesi Simone Mazzara 
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ROFI Francesco 7° Class.
K1 CADETTI B 2000mt
ARZELA’ Fabio 1° Class.
FRESCHI Tommaso 2° Class.
K2 ALLIEVE B 2000mt
GUERRIERI Bianca/MINGO Martina 1° 
Class.
K1 420 ALLIEVE B 2000mt
BACCI Vittoria 1° Class.
DEL GRATTA Marta 3° Class.
K1 CADETTE A 2000mt
DEL GRATTA Sara 1° Class.

Nello splendido scenario del Lago di 
Ledro, situato a 655 metri su livello del 
mare, vicino al lago di Garda in provin-
cia di Trento, è andato di scena il cam-
pionato Italiano di Maratona in canoa. 
Per le categorie ragazzi, junior e senior, 
ben 227 gli atleti iscritti per questa dura 
disciplina, in rappresentanza di 52 so-
cietà provenienti da tutta Italia. La ma-
ratona in canoa consiste, per le catego-
rie ragazzi 11,800 Km. in un percorso di 
tre giri, con 2 trasbordi a terra portan-
dosi dietro la canoa, per la categoria ju-
nior, 22,600 Km, 6 giri e 5 trasbordi a ter-
ra. La società con sede a Stagno, Canoa 
club Livorno si è presentata all’appun-
tamento con 3 atleti, un ragazzo e due 
junior. Il tutto si è svolto in un weekend: 
sabato 8 giugno dedicato ai K1 e dome-
nica 9 in gara i K2. 

A scendere subito in acqua per la cate-
goria ragazzi è stato MAZZARA SIMONE 
alla sua prima esperienza nella marato-
na, e su 34 atleti dopo una dura selezio-
ne ottiene un ottimo sesto posto, non 
male per un debuttante. Nella categoria 
junior la società è rappresentata dai col-
laudati TREMOLANTI TOMMASO e NERI 

NICCOLO, al termine di una gara duris-
sima TREMOLANTI si aggiudica la secon-
da piazza per pochi secondi dal primo, 
mentre NERI a metà percorso è costretto 
al ritiro. La domenica è la volta dei K2 , 
in categoria junior la coppia TREMOLAN-
TI-NERI campioni d’Italia uscenti, devo-
no arrendersi ai rivali Fiorentini e accon-
tentarsi (si fa per dire) del secondo posto 
con un distacco di 3 secondi e mezzo. 
Anche se per poco non è arrivato un ti-
tolo Italiano in società è grande la soddi-
sfazione riuscendo con soli tre atleti en-
trare nella top ten di catagoria.

Dal giorno 11 al 14 Luglio si sono svol-
ti a RACICE cittadina a nord della Repub-
blica Ceca su un bacino artificiale, idea-
le per le gare di Canoa, in prossimità del 
fiume Elba, i campionati Europei junior 
e under 23 di velocità. Il Canoa Club è 
riuscito a mandare due suoi atleti a rap-
presentare l’Italia: FLAVIO SPURIO cat. 
Junior e SENESI GIULIA cat Under 23. 
I due atleti si sono cimentati nella di-
stanza dei 500 metri. FLAVIO SPURIO in 

equipaggio K4 con i compagni di canoa 
raggiunge la finale B arrivando 6°. In K1 
sempre nella distanza dei 500 metri do-
po una semifinale tiratissima si vede ne-
gare la finale A per soli 2 decimi di se-
condo, di seguito nella finale B arriva 
secondo dietro uno Spagnolo, risultan-
do alla fine il settimo tempo definitivo 
delle due finali. SENESI GIULIA in equi-
paggio K2 si deve arrendere in semifina-
le uscendo dalla gara, protagonista è in 
equipaggio K4 che bissando il risultato 
dello scorso anno (però in categoria su-
periore) insieme alle compagne di ca-
noa si aggiudicano la finale A, piazzan-
dosi poi in settima posizione: un ottimo 
risultato considerando che gareggiava-
no con equipaggi molto forti. Grande 
soddisfazione per il Presidente Pagni 
Alessandro, gli allenatori Sardi Roberto, 
Kaminsky Claudio e il responsabile del 
settore tecnico Mancini Gianluca.

Le squadra degli allievi (11-12 anni) e 
dei cadetti (13-14 anni) sono state im-
pegnate a San Giorgio di Nogara, una 

La rappresentativa toscana al Trofeo CONI 

Mazzara con la medaglia d'oro al collo I tre moschiettieri della Maratona canoistica livornese 





F.
P.

C
.K

.: 
Fe

d
er

az
io

n
e 

It
al

ia
n

a 
C

an
o

a 
e 

K
ay

ak

159

località sul fiume Corno in provincia di 
Udine, dov’è andata in scena la seconda 
prova canoagiovani del centro nord. Ben 
535 gli atleti iscritti, in rappresentanza 
di 47 società. Rispettando le previsioni, 
il Canoa Club è stato mattatore conqui-
stando ben 14 primi posti, 5 medaglie 
d’argento e 3 di bronzo.

Nel sabato dedicato alla distanza dei 
2000 metri, man bassa di medaglie con-
quistano la prima posizione: ARZELA’ 
FABIO e DEL GRATTA SARA cadetti B – 
BIANCA GUERRIERI – BACCI VITTORIA 
– AMBROSINI CRISTIAN – RECCANELLO 
NICCOLO’, secondo posto per FRESCHI 

TOMMASO e DALLA VALLE ALESSAN-
DRO, buoni piazzamenti per BENDINELLI 
JURI e PENCO FRANCESCO.

Domenica invece riservata alla veloci-
tà pura, sui 200 metri. Anche in questa 
specialità, da segnalare la bella vittoria 
del K4 850, specialità per allievi B (11-
12 anni) all’esordio assoluto con un K4, 
sponsorizzato interamente da CHEMI-
CAL FLAP e con l’equipaggio composto 
da DEL GRATTA SARA – BINGO MARTINA 
– BIANCA GUERRIERI e BACCI VITTORIA. 

Per le altre gare, primo posto in K1 
allievi B BACCI VITTORIA – GUERRIERI 
BIANCA – DEL GRATTA SARA – AMBRO-
SINI CRISTIAN – DALLA VALLE ALESSAN-
DRO, FRESCHI TOMMASO e ARZELA’ FA-
BIO K2 cadetti B, AMBROSINI CRISTIAN 
– RECCANELLO NICCOLO’ DALLA VALLE 
ALESSANDRO nella staffetta K1+K2. Se-
condo posto per ARZELA’ FABIO – MIN-
GO MARTINA – RECCANELLO NICCOLO’ 
e PENCO FRANCESCO 3° posto per DEL 
GRATTA MARTA e altri buoni piazzamen-
ti per FRESCHI TOMMASO e BENDINELLI 
JURI. 

Nella cittadina di Decize, nel centro 
della Francia sulle rive della Loira, si so-
no svolti i campionati Europei di Mara-
tona in Canoa (per le categorie junior 
comprende un circuito di circa 22 Km 
da percorrere 6 volte con 6 trasbordi a 
terra, portandosi dietro la canoa, di cir-
ca 100 metri) La società Canoa club Li-
vorno con sede a Stagno, come con-
suetudine riesce a mandare due atleti 
a rappresentare l’ITALIA in questa dura 
competizione. 

Pur essendo giovanissimi i due atleti 
TREMOLANTI TOMMASO e NERI NICCO-
LO’ hanno già alle spalle molte esperien-
ze internazionali avendo già partecipa-
to a campionati Europei e Mondiali con 
buoni risultati. Nel primo pomeriggio di 

venerdì 26 sulla linea di partenza ci so-
no 20 imbarcazioni in rappresentanza di 
quasi tutte le nazioni Europee. La gara 
si svolge in equipaggio in K2, e i nostri 
ragazzi alla partenza riescano subito ad 
agganciarsi al gruppetto che guiderà la 
gara per tutto il tempo. a metà percor-
so il frazionamento le canoe formate da 
Spagnoli e Danesi, che poi vinceranno il 
titolo, allungano e i nostri atleti TREMO-
LANTI – NERI riescano a rimanere aggan-
ciati alla coppia Ungherese che riesce ad 
staccare la canoa ITALIANA solo nell’ul-
timo chilometro. I nostri ragazzi si de-
vano accontentare (si fa per dire era un 
campionato Europeo) del quarto posto 
a soli 22 secondi dal terzo scalino del 
podio. Tutto questo vuol dire che si so-
no conquistati il diritto di partecipare ai 
Mondiali organizzati in Cina nell’ottobre 
2019.

La Società di Stagno è stata grande 
protagonista a Caldonazzo, sia in occa-

La Senesi impegnata con il K4 Una gara sull'Arno a Pisa

Simone Mantova

Ragazzi mostrano fieri la medaglia Piccoli talenti vincenti sul podio 
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sione del Trofeo delle Regioni, sia per la 
Finale Canoa Giovani 2019.

Dal 30 Agosto al 1 Settembre, pres-
so il Lago di Caldonazzo, si sono svolti il 
Trofeo delle Regioni e le Finali Naziona-
li Canoa Giovani 2019. La manifestazio-
ne, ha inizio il venerdì con la consueta 
sfilata di tutte le Delegazioni Regionali e 
Società Italiane per le vie di Caldonazzo, 
conclusasi con la tradizionale accensio-
ne del Bracere che segnala l’inizio delle 
Competizioni. La Società Verde/Nera 
di Stagno, presente in Trentino con 15 
Atleti, di cui 11 selezionati per rappre-
sentare la Toscana, Arzelà Fabio– Fre-
schi Tommaso – DelGratta Sara – Penco 
Francesco – Ambrosini Cristian – Mone-
ta Matteo – Reccanello Niccolò – Dalla-
Valle Alessandro – Bacci Vittoria – Guer-
rieri Bianca – Del Gratta Marta, che uniti 
a Bendilelli Yuri – Rofi Francesco – Conti 
Matilde – Freschi Alessandro disputeran-
no anche le Finali Canoa Giovani, segui-
ti dall’Allenatore Pellegrini Ilenia, dal col-
laboratore Breschi Massimo, coordinati 
dal DT Gianluca Mancini.

Il sabato si sono 
disputate le gare 
valevoli per i 2000 
mt del Meeting 
delle Regioni, do-
ve gli Atleti Stagni-
ni hanno portato 
in alto l’onore del-
la Toscana aggiudi-
candosi le gare del 
K4 Allievi Maschile 
con Moneta – Am-
brosini – DallaValle 
– Reccanello, K2 Al-

lieve Femminile con Bacci – Guerrieri, K1 
Cadetti Maschile con Arzelà, nel K1 Ca-
dette Femminile Del Gratta S. si piazza-
va seconda. Nel pomeriggio sempre per 
il trofeo delle Regioni i nostri portacolo-
ri continuavano ad essere assoluti prota-
gonisti nella distanza Sprint dei 200 mt 
con i successi nel K2 Allieve Bacci – Guer-
rieri, K1 Cadetti Arzelà, K1 Allievi Ambro-
sini, Staffetta 4x Allieve con la nostra Del 
Gratta M., K2 Cadetti B con Arzelà, K4 
Cadetti B con Freschi T., K4 Allievi Mone-
ta – Ambrosini – DallaValle – Reccanello. 
Secondi posti per K2 Cadette B con Del 
Gratta S., K1 Cadetti A Penco , K1 Cadet-
te B Del Gratta S.. Questi risultati, hanno 
contribuito a far salire la Toscana sul ter-
zo gradino del podio del Trofeo delle Re-
gioni, cosa che non accadeva da diversi 
anni, 1° Friuli 650 p. 2° Lazio 649 p. 3° To-
scana 481 p.

Per la Finale Canoa Giovani sulla di-
stanza dei 2000 mt, grande successo per 
Freschi Tommaso K1 Cadetti B, da rile-
vare le ottime gare di Rofi K1 Allievi B 6° 
classificato, e di Conti K1 Allieve B 11^ al 

debutto assoluto in Canoa, ed alla bella 
prova di Bendinelli K1 Cadetti B sempre 
più in crescita. Nelle gare di Velocità pu-
ra dei 200 mt., vittorie per Arzelà Fabio 
K1 Cadetti B, K4 Allieve Bacci – Guerrie-
ri – DelGratta – Conti, Ambrosini Cristian 
K1 Allievi B, k4 Allievi Moneta – Ambro-
sini – DallaValle – Reccanello, Penco K1 
Cadetti A, Bacci K1 Allieve B, Staffetta 
4x Allievi con Moneta – DallaValle – Ro-
fi – Reccanello, Staffetta K1/K2 Allieve 
B con Guerrieri – DelGratta – Conti. Se-
condi posti per Freschi T. K1 Cadetti B, K2 
Cadetti B con Freschi T.– Arzelà, K1 Ca-
dette B Del Gratta S, e per finire nel K1 
Allievi A (i più piccoli) Freschi A.. Buona 
la Prova di Bendinelli K1 Cadetti B che 
giungeva ottavo.

Tali risultati hanno permesso al Canoa 
Club Livorno di piazzarsi al 10imo posto 
assoluto, nella Classifica per Società, pri-
ma Società tra quelle della Toscana.

A settembre, all’Idroscalo di Milano, è 
stato teatro dei Campionati Italiani 2019 
Canoa, riservati alle categorie Ragazzi, 
Junior, Under 23 e Senior. 

La selezione labronica si è presentata 
in Lombardia motivata e ben prepara-
ta con: Mazzara Simone, Del Gratta Lo-
renzo e Ambrosini Benedetta (Cat. Ra-
gazzi), Spurio Flavio, Neri Niccolò (Cat. 
Junior), Senesi Giulia e Tremolanti Giaco-
mo ( Cat. Under 23). Nella giornata del 
venerdi, totalmente dedicata alla distan-
za dei 1000mt, i livornesi sono stati pro-
tagonisti conquistando le finali con Ne-
ri/Spurio nel K2 Junior, dove giungevano 
quarti e con Ambrosini nel K1 Ragazze, 
che giungeva quarta. 

Piazzamento d’onore per con Mazzara 

Mazzara con il bronzo al colloSpurio in azione in Romania 

Un altro momento della competizione regionale a Pisa
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Simone nel K1 Ragazzi 1° anno, che do-
po una magnifica gara si aggiudicava il 
primo posto ed il titolo di Campione d’I-
talia di categoria. Tremolanti si arrestava 
in semifinale quarto per pochi centesi-
mi, Senesi arrivava 5°, mentre DelGratta 
si fermava alle batterie.

Il sabato la giornata ha visto i nostri at-
leti cimentarsi sulla distanza dei 500mt, 
anche qui i nostri ragazzi ottenevano ot-
timi risultati con Tremolanti che manca-
va la finale per pochi centesimi, Ambro-
sini conquistava la finale, concludendo 
nona a causa di alghe presenti nella cor-
sia, DelGratta usciva in semifinale, Se-
nesi/Spurio nel K2 misto senior, in fina-
le giungevano settimi. Grande anche su 
questa distanza era la prova di Mazza-
ra Simone che faceva il bis del risultato 
del giorno precedente laureandosi Cam-
pione d’Italia anche sulla distanza dei 
500mt. 

La domenica come da programma le 
gare erano sulla velocità pura dei 200mt, 
anche qui i nostri portacolori effettuava-

no bellissime gare, Ambrosini si fermava 
alla semifinale, come Senesi, Tremolanti 
e DelGratta tutti in K1. 

Nel K2 Ragazzi Mazzara/DelGratta 
conquistavano un bellissimo argento, 
ma la chiusura era tutta per Flavio Spu-
rio, che nel k1 Junior si aggiudicava il Ti-
tolo di Campione Italiano confermando 
quello della passata stagione sulla stes-
sa distanza.

L’Olympic Hopes Regatta è una mani-
festazione internazionale promossa dal-
la ICF (International Canoe Federation) 
giunta alla sua terza edizione svoltasi 
quest’anno a Bratislava in Slovacchia dal 
13 al 15 Settembre ed ha visto la parteci-
pazione di 36 Nazioni ed 835 atleti pro-
venienti da tutto il mondo.

Gli atleti si sono cimentati sulle classi-
che distanze della velocità suddivisi per 
anni di Età.

Le gare per Simone Mazzara sono ini-
ziate il Venerdì sulla distanza dei 1000m 
dove nel K1 – 15 anni, dopo aver con-
quistato la finale sfiorava il podio arri-

vando 4 per appena 1/10 
di secondo con il tempo 
di 4’07” , ed in K2 con il 
compagno Luca Polello 
(Circolo Kayak Chioggia) 
gareggiando nella cate-
goria superiore (16 anni), 
approdavano nella finale 
B arrivando settimi. Il Sa-
bato è la volta dei 500m 
e Simone nel K1 della sua 
categoria, conquista la Fi-
nale ed un meritatissimo 
terzo posto con 1’.48”.

Grande Successo per la Canoa Tosca-
na rappresentata quest’anno dagli atleti 
del Canoa Club Livorno, in occasione del 
recente Trofeo CONi Kinder+Sport 2019 
a fine settembre a Crotone. 

Vittoria Bacci, Cristian Ambrosini , Sa-
ra Del Gratta, Fabio Arzelà, allenati an-
che durante la trasferta calabrese da Ile-
nia Pellegrini, sono stati i rappresentanti 
inviati dal sodalizio con sede a Stagno. 
Una spedizione che ha centrato ottimi 
risultati e che già al termine delle prime 
prove individuali aveva permesso alla 
sezione regionale della FICK di issarsi in 
vetta alla classifica provvisoria.

Un’ottima performance che i nostri 
giovani atleti hanno saputo mantenere 
anche nelle prove finali della staffetta e 
che ha permesso alla Toscana di primeg-
giare nella classifica nazionale di que-
sta Edizioen del Trofeo Coni seguiti dal 
Friuli Venezia Giulia (rappresentato dalla 
Società Società Canottieri Timavo e alla 
Lombardia (giunta terza con i Canottieri 
Leonida Bissolati 1921).

Il gruppo dei più piccoli di casa Canoa Club Le piccole promesse della pagaia livornese

Neri e Tremolanti in Germania 
L'equipaggio in versione 'Maratona' 

con la maglia azzurra 
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Federico Baldi
Pres. ASD Cronometristi Livornesi

Livorno, città del libeccio, del 
cacciucco e del ponce, ma an-
che, in assoluto, la città italiana 

che ha collezionato il maggior nume-
ro di medaglie in eventi sportivi inter-
nazionali, dai Giochi Olimpici ai vari 
campionati del mondo. 

Una salda tradizione sportiva in dif-
ferenti discipline ed a tutti i livelli, da 
quello dilettantistico a quello profes-
sionale. 

Ed eccoci all’annuale appuntamen-
to con i lettori dell’Almanacco dello 
Sport, che ringrazio e saluto, cercan-
do di stilare un resoconto sull’attività 
svolta dall’Associazione Cronometristi 
Livornesi durante l’anno 2019.

In questo periodo la nostra Associa-
zione si è potuta avvalere dell’attività 
di 48 cronometristi ufficiali e 7 allie-
vi e, nonostante l’apparenza di gran-

di numeri, non sempre tutti i servizi 
richiesti sul territorio di competenza 
sono stati coperti. Ciò in quanto, trat-
tandosi il nostro di un volontariato, 
tutti possono avere impegni di natura 
familiare, lavoro o altro e, quindi, sono 
molteplici le problematiche che deve 
affrontare chi ha il compito di organiz-
zare i servizi. Comunque, disponendo 
di molte apparecchiature importanti, 
siamo in grado di svolgere servizi di 
alto livello in tutte le discipline spor-
tive.

Livorno, ancora una volta, ha vedu-
to il nuoto essere la specialità sportiva 
più impegnativa nei nostri confronti.

Ogni week-end siamo stati impe-
gnati in piscina per varie tipologie di 
gare e, addirittura, anche in impianti 
di altre provincie della Toscana. E que-
sto deriva anche dal fatto che la nostra 

Associazione è abilitata al servizio di 
cronometraggio automatico con l’au-
silio delle piastre di contatto. Risultan-
do essere questa tipologia di servizio 
dispendiosa sia di energie (per il mon-
taggio/smontaggio ed i test di prova, 
ci vogliono circa 4 ore), sia di tempo 
(detti servizi si prolungano anche per 
un periodo di 3-4 giorni), abbiamo do-
vuto ulteriormente integrare il nume-
ro degli operatori che, per l’occasione, 
hanno effettuato presso i nostri loca-
li un corso di acquisizione delle proce-
dure per l’uso tali apparecchiature.

La storia, la cultura e la configurazio-
ne della città di Livorno concorrono al-
lo svolgimento di un’altra tipologia di 
manifestazioni sportive: mi riferisco al-
le gare remiere, sia quelle svolte in ma-
re aperto, che lungo i “fossi” medicei. 
Quest’ultime gare, una serie di appun-

I cronometristi 
esperti, fidati e competenti

Un patrimonio unico, 
un tesoro inestimabile 

Sandra Biancani e Manola Mambrini, XXXI Rally Elba Storico  Marco Gori, XXXI Rally Elba Storico
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tamenti spettacolari e sportivi nell’ot-
tica, appunto, delle tradizioni e dell’a-
gonismo della nostra città, sono state 
gestite applicando sistemi di crono-
metraggio particolari (FinishLynx) che 
hanno contributo ad elevare una pro-
fessionalità molto specifica ed evitare 
eventuali controversie per quanto ri-
guarda le classifiche. 

Per quanto concerne l’atletica leg-
gera l’impegno continuo dell’Associa-
zione rimane invariato già da qualche 

anno e ci vede impegna-
ti nei servizi ordinari svol-
ti al Campo Scuola per le 
gare di velocità. 

I cronometristi della 
nostra Associazione sono 
stati impegnati, altresì, 
nel servizio di cronome-
traggio dei concorsi ippi-
ci, quello sempre molto 
affascinante svolto pres-
so l’Accademia Navale, 
utilizzando un software 
di cronometraggio che 
fornisce al pubblico una 
ricca serie di informazio-
ni supplementari, oltre, 
ovviamente, al tempo im-
piegato dai concorrenti 
ed anche quello che si 
svolge a Pontedera, pro-
vincia di Pisa. 

Indubbiamente diverse altre attivi-
tà sportive hanno visto l’impegno dei 
crono dell’Associazione, quali il cicli-
smo, il pugilato, il pattinaggio a rotel-
le, kart, auto storiche.

La figura del cronometrista, duran-
te gli anni, si è notevolmente modifi-
cata, da semplice rilevatore di tempi 
è diventato gestore di manifestazioni 
sportive, da uomo con il cronometro 
analogico a tecnico preparato per la 
gestione di sistemi complessi.

Questo, da una precisa analisi, appa-
re soprattutto nell’ambito dei servizi 
di cronometraggio per quanto attiene 
la motoristica, dove abbiamo, ormai 
da anni, ideato testato e migliorato 
una tipologia di cronometraggio con 
cui riusciamo attualmente ad elabo-
rare i tempi registrati dai concorrenti, 
rendendoli disponibili in tempo rea-
le sia per il centro classifiche che per 
la sala stampa ed anche sulla pagina 
web della Federazione Italiana Crono-
metristi. 

Apprezzamenti per questo sistema, 
ci sono stati conferiti dagli organizza-
tori del 52° Rally Elba, valido anche per 
il Campionato italiano WRC, e del XXXI 
Rally Elba Storico, manifestazioni do-
ve i Cronometristi livornesi sono stati 
impegnati in forze. Proprio per questa 
nostra prerogativa, abbiamo ricevuto 

richieste per tali servizi anche da par-
te di organizzatori di cinque gare sul-
le otto del Campionato italiano rally in 
altre regioni d’Italia, conferendo così 
alla nostra Associazione una valenza 
nazionale.

Come si può immaginare occorre 
sempre aggiornarci sulle apparecchia-
ture utilizzate, sia quelle già in uso che 
quelle che la tecnologia introduce sul 
mercato, ma anche sui regolamenti di 
gara che vanno conosciuti a fondo per 
far sì che le manifestazioni sportive si 
svolgano senza imprevisti e senza ge-
nerare disservizi. 

Visto che il numero dei nostri cro-
nometristi non è sufficiente a coprire i 
servizi di cronometraggio da svolgere, 
cerchiamo sempre di organizzare dei 
nuovi corsi di formazione cercando di 
invogliare soprattutto i giovani, che, 
con la loro conoscenza dell’attuale 
tecnologia potrebbero essere la conti-
nuità ed il futuro della nostra organiz-
zazione, ma la cosa, credetemi, non è 
così semplice.

Ringrazio ancora i lettori dell’Alma-
nacco dello Sport per la loro attenzio-
ne ed auguro “buon tempo” a tutti.

Federico Baldi
Presidente dell’ASD 

Cronometristi Livornesi

Manola Mambrini e Marcello Bonistalli, 52° Rally Elba

Sandra Biancani, 52° Rally Elba
Strisciata del Master di una partenza 

di Prova Speciale 
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Nel 2021 la Federazione Italiana 
Cronometristi compirà cento an-
ni dalla sua fondazione e tutte 

le Associazioni Cronometristi del territo-
rio nazionale dovranno raccontare le lo-
ro storie in un volume dedicato all’evento. 
Proprio in quest’ottica, ho iniziato a rac-
cogliere documenti riguardanti quella di 
Livorno di cui mi onoro far parte dal lon-
tano 1981. Purtroppo i documenti cata-
logati finora non sono molti e, cronologi-
camente presentano molti vuoti, ma una 
cosa è certa, da una lettera indirizza al Pre-
fetto di Livorno nel 1953, risulta che l’al-
lora Segretario provinciale, Mario Cambi, 
affermava, tra l’altro, che l’anno della fon-
dazione della Segreteria di Livorno, era il 
1928. Essendo i cronometristi nati in Italia 
nel 1921, quella di Livorno risulta così es-
sere una delle veterane del nostro Paese. 
Anche in questo la città di Livorno si è sa-
puta distinguere.

Mi risulta difficoltoso immaginare il 
cronometraggio in quegli anni, ma a Li-
vorno era vivo uno sport già all’apice, il 
“motorismo”, che ancora nei giorni nostri 

è nelle cronache della città labronica. In-
fatti “Il circuito di Montenero” era una gran-
de competizione internazionale tanto da 
diventare, nel 1937, Gran Premio d’Italia 
dell’antesignana F1. 

Dalla Rotonda d’Ardenza, oggi meta 
delle passeggiate delle famiglie livornesi, 
prendeva il via il tracciato che attraversava 
un tratto urbano della città per poi portar-
si verso il colle di Montenero, salendo fino 
al Castellaccio; da qui il percorso prosegui-
va verso il Romito, a strapiombo sul ma-
re, lambendo il castello Sonnino, la torre 
di Calafuria e il castello del Boccale e, suc-
cessivamente, mediante il lungo rettifilo a 
sud di Antignano e quello dell›omonimo 
viale sul lungomare, portarsi nuovamente 
verso l›arrivo, predisposto sempre alla Ro-
tonda di Ardenza, coprendo così una lun-
ghezza totale di circa 20 km.

Proprio per delineare la figura del cro-
nometrista in quegli anni, permettetemi 
di trascrivere una parte di un articolo ap-
parso sul quotidiano “La Gazzetta del Mez-
zogiorno” nel gennaio 1934.

“Cronometrista? Forse i più si domande-
ranno chi è questo illustre personaggio qua-
si sconosciuto, questo giudice insindacabile 
che da oggi in poi sarà il vero arbitro di ogni 
manifestazione sportiva, ove la misurazione 
dello spazio di tempo impiegato comincerà 
ad avere il suo effettivo valore. (…..) Tutti i 
giudici, nelle singole specialità emettono 
il loro verdetto in conseguenza di un rego-
lamento che conoscono alla perfezione, di 
una pratica per un certo lasso di tempo e di 
una interpretazione delle norme che nella 
maggioranza dei casi è soggettiva.

Il Cronometrista, no; egli è l’interprete di 
una scienza esatta: la matematica, e di un 
apparecchio non meno esatto: il cronome-
tro. E non è lieve la sua fatica. Li avrete visti 
qualche volta i Cronometristi, rannicchiati 
su quelle cabine che troppo spesso ricorda-
no i pollai; sotto il sole cocente e sotto la ne-
ve, davanti a un foglio smisurato tutto pie-
no di colonne, di nomi, di numeri, assolvere 
il loro compito delicatissimo e difficilissimo 
con la massima celerità, in mezzo al clamo-

re assordante della folla o dei motori, sem-
pre calmi e presenti a sé stessi, assenti dalla 
gara intesa come competizione, ma com-
presi pienamente della responsabilità affi-
data alle lancette dei loro cronometri”.

Oggi la Federazione Cronometristi Ita-
liani è un esempio di organizzazione, ha 
un patrimonio culturale e tecnologico che 
pochi possono vantare, ma il percorso, so-
prattutto per i pionieri del cronometrag-
gio, è stato a lungo costellato di contrarie-
tà, ma questa è la vita, non c’è impresa che 
non richieda sacrifici e dedizione insieme 
con creatività e professionalità. Una pas-
sione esemplare e, questa sì, di altri tempi.

Cellule fotoelettriche, finishlynkx, pia-
stre di contatto, grafica computerizzata e 
internet, oggi sono il nostro pane quoti-
diano, ma ognuno di essi nel passato re-
moto e recente ha rappresentato un’au-
tentica rivoluzione anche nel nostro 
settore. Siamo stati al passo, ma veramen-
te non è il caso di cullarsi sui risultati otte-
nuti. Ancora molto si può fare e lo faremo. 

Oggi la Federazione Italiana Cronome-
tristi ha un assetto invidiabile, un presti-
gio riconosciuto in ogni angolo del nostro 
pianeta sportivo.

Sono risultati che non si ottengono per 
caso, ma con sacrificio e passione ed è 
questo il record di uomini che del record 
hanno fatto l’essenza della loro attività.

Valerio Moggi
Addetto Stampa ASD 

Cronometristi Livornesi

Cronometristi, gli uomini dei record

Il prossimo anno i festeggiamenti per il compimento 
del centenario dalla fondazione

Valerio Moggi
V. Pres. e addetto stampa

ASD Cronometristi Livornesi

Precursori del tempo sportivoIl logo dell’ASD Cronometristi Livornesi
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Danza Sp or t i va

È stato un 2019 fantastico per la 
scuola di ballo Livorno Danza 
Maestra Filippi, una vera e pro-

pria istituzione dello sport cittadino. 
La scuola è stata fondata 45 anni fa - 
nel 1975 - da Licia, da Pasquale e dalla 
loro figlia Gemma Sonia 
Filippi. Si tratta di una 
scuola completa, che 
offre corsi di ballo da 
sala, hip hop, dan-
ze caraibiche, danze 
standard, baby dan-
ce, danza moderna 
e boogie boogie 
per ragazzi e adul-
ti. Il tutto si svol-
ge presso il 

Circolo Arci La Rosa di via Cuoco. 
La scuola è affiliata per il settore ago-
nistico alla FIDS (Federazione Italiana 
Danza Sportiva), che è stata ricono-
sciuta dal CONI dal 2007 come fede-
razione ufficiale per la danza sportiva. 
Dai primi passi al ballo sociale ed alle 
gare, la Livorno Danza Maestra Filippi 
accompagna i propri allievi con amo-
re e professionalità. Gemma Sonia Fi-

lippi ha coinvolto nella sua pas-
sione anche Giovanni Adamo, 
suo marito, prima come balleri-
no con una carriera fantastica da 
pluricampione di ballo da sala e 
rock acrobatico, e poi come inse-
gnante. Gemma Sonia Filippi è 

stata anche il mentore di Marina 
Filippi e di Lisa Cheti (le sue ‘bimbe’, 

come le chiama lei), che ha formato co-
me ballerine prima e come insegnanti 
poi. Marina Filippi ha gareggiato dal 
1998 al 2003, è stata semifinalista al 
campionato europeo di Mambo e 
nel 2000 semifinalista al campiona-
to del mondo di hip hop a Brema. È 
stata inoltre campionessa italiana 
di hip hop nel 2001 e di caraibico 

nel 2003. Lisa Cheti ha gareggiato 
dal 1994 al 2018, è stata semifina-

lista al campionato del mondo di 
hip hop a Brema nel 2003 e fina-
lista all’europeo di hip hop a Cer-
via nel 2009.È stata inoltre cam-

pionessa italiana di hip hop nel 2007, 
2008 e 2009, campionessa italiana di 
Danze Caraibiche nel 2013 e finalista 
nel 2016 e 2017. Il ‘fantastico’ 2019 del-
la Livorno Danza si concentra soprat-

tutto in tre tappe: quella del mese di 
gennaio, con i campionati italiani asso-
luti, quella del mese di maggio, con gli 
europei, e quella del mese di luglio con 
i campionati italiani di categoria. Even-
ti effettuati tutti quanti a Rimini
Gennaio

Con una valigia piena zeppa di me-
daglie, gli atleti di Hip Hop della Livor-
no Danza Maestra Filippi sono tornati 
dalla Romagna, dove si sono svolti - ve-
di sopra - i Campionati italiani assoluti 
di Street Dance. 

Livorno Danza, 
da anni si balla vincendo

La scuola della Maestra Filippi si conferma ai vertici, 
anche in manifestazioni internazionali

Francesco Meucci

Da sx in basso Francesco Benucci, Melissa 
Falaschi, Lorenzo Martelli. Sopra Diego 
Cavatoio e Francesco Meucci
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Nella valigia, soprattutto, le meda-
glie d’oro di Melissa Falaschi e France-
sco Meucci, primi rispettivamente nel 
singolo femminile e nel singolo ma-
schile della categoria più prestigiosa: 
la 16 anni e oltre. 

Il trionfo tutto labronico si è comple-
tato con il secondo posto di Federica 
Nucci ed il quarto di Eleonora Philippe 
per il femminile e con il terzo, quinto 
e sesto piazzamento di Diego Cavato-
io, Francesco Benucci e Lorenzo Mar-

telli per il maschile. A questi risultati 
si sono aggiunti l’argento di Lorenzo 
Martelli e Francesco Meucci e il quin-
to posto di Federica Nucci e Francesco 
Benucci nel duo over 16. 

Alcuni di questi danzatori hanno poi 
avuto l’onore ed il privilegio di entra-
re a far parte nella Nazionale Italiana 
Street Dance: un riconoscimento alla 
qualità e alla costanza nei risultati in 
tutte le competizioni della FIDS. 

Argento conquistato dal duo com-
posto da Leonardo Di Grande e Da-
niel Di Nasso, nella categoria under 15 
e quarta piazza degli stessi Di Grande 
e Di Nasso nel singolo 12/15 anni. Non 
nascondono la propria soddisfazione 
la direttrice Sonia Filippi e le insegnan-
ti Marina Filippi e Lisa Cheti. 

Borse di studio sono state attribuite 
dalla Federazione ai medagliati di Ri-
mini (Falaschi, Nucci, Meucci e Cava-
toio).
Maggio

L’ennesima eccellenza agonistica 
labronica, declinata in versione ‘dan-
ce floor’ è rappresentata dal tandem di 

ballerini della Livorno Danza Maestra 
Filippi, composto da Francesco Meucci 
e Lorenzo Martelli, capaci di laurearsi 
vice campioni d’Europa ai campionati 
continentali di Hip Hop nella categoria 
Duo Adults. 

Alla kermesse, ospitata a Rimini, i 
due 19enni si sono infilati al collo la 
medaglia d’argento, consacrando così 
definitivamente il loro talento, emer-
so nei precedenti campionati euro-
pei: in Polonia, a Walbrzych, nel 2017, 

Da sx Marta Florio e Stella Rizzalli

Luca Sommati

Greta Spagnoli

Francesco MazzoniEmma Galluppi
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la finale iridata era sfumata solo per 
una manciata di punti (nell’occasio-
ne era arrivata un comunque soddi-
sfacente quarto posto su 87 coppie 
partecipanti). 

Stavolta, nel mese di maggio 2019, 
a Rimini, Meucci e Martelli, che com-
pongono un duo ormai affiatato da 
lunghi anni di prove e competizioni 

fianco a fianco, sono riusciti me-
ritamente a salire sul podio. 

A impreziosire il tutto, poi, 
per Meucci e Martelli, c’è sta-
ta anche la medaglia di bron-
zo, nella cosiddetta specialità 
‘Battle Crew’, colta con un team 
composto interamente da li-
vornesi. I compagni d’avventu-
ra in pista, saliti sul terzo gradi-
no del podio, sono stati Melissa 
Falaschi, Diego Cavatoio e Fran-
cesco Benucci (assenti solo per 
infortunio Federica Nucci ed 
Eleonora Philippe, che avreb-
bero dovuto far parte della spe-
dizione). 
Luglio

Ancora grandissime soddi-
sfazioni al Campionato Italiano 
Street Dance 2019, organizza-
to a Rimini, nel mese di luglio, 
dalla FIDS. Sono state ben 26 le 
finali raggiunte, con una valan-
ga di medaglie e piazzamenti 
di valore ottenute dagli atleti della Li-
vorno Danza Maestra Filippi. 

La scuola livornese di Hip Hop si è 
dimostrata ancora una volta la più for-
te in ambito nazionale, per numero di 
medagliati e tra quelle che si mettono 
in mostra oltre confine. Lorenzo Mar-

telli e Francesco Meucci 
hanno conquistato la me-
daglia d’oro nel Duo 19 an-
ni e oltre della classe inter-
nazionale As. Nella 16/18 
As la medaglia d’argento è 
stata ottenuta da Federica 
Nucci e Francesco Benucci. 

Argento anche per Leo-
nardo Di Grande e Daniel 
Di Nasso nella 12/15 As. 
Nel singolo, gli stessi Mar-
telli, Meucci e Diego Ca-
vatoio hanno scalato in 
successione il podio della 
190L classe internaziona-
le, mentre, tra le femmine, 
l’oro è stato conquistato da 
Melissa Falaschi. 

Nella 16/18 As, tra gli uo-
mini, il gradino più alto lo 
ha raggiunto Francesco 
Benucci tra gli uomini, se-

guito al sesto posto di finale da Niko 
Lattes, mentre tra le donne Federica 
Nucci ha arpionato l’argento, segui-
ta al quinto e sesto posto di finale da 
Giorgia Bandinelli e Aira Ladu. 

Quarta posizione per Di Grande nel-
la 12/15 As.

Melissa Falaschi

Leonardo Di Grande e Daniele Di Nasso
Da sx: Marina Filippi, Leonardo dDi Grande, 

Gemma Filippi e Lisa Cheti

Diego Cavataio
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Calc io

Paolo Pasqualetti
Presidente FIGC Livorno

Si è portato via tre storiche figure 
del calcio livornese il 2019. Duran-
te l’anno appena trascorso, infatti, 

ci hanno lasciati Renzo Angiolini, che face-
va parte della delegazione Figc livornese 
da tantissimo tempo, il segretario Nello 
Bartorelli che aveva raggiunto la soglia dei 
100 anni, e l’osservatore Renato Pretini, 
uno dei pilastri della delegazione di Livor-
no. A ricordarli è Paolo Pasqualetti, il presi-
dente della Figc della provincia di Livorno 
che nel ripercorrere il 2019 è voluto parti-
re proprio da loro. 

“Sono state – ha detto Pasqualetti - tre 
figure storiche e fondamentali per la cresci-
ta non solo della nostra Federazione, ma 
proprio di tutto il calcio provinciale livor-
nese. Renato faceva parte del Comitato re-
gionale, ma era della nostra delegazione. 
Nello aveva raggiunto il traguardo dei 100 
anni, ma nonostante questo spesso veni-
va da noi e si informava sulle nostre attivi-
tà. E Renato era un osservatore bravissimo, 
oltre che un personaggio molto conosciuto 
nell’ambiente. Sicuramente sono tre uomi-
ni che ci mancheranno e che faremo di tutto 

per onorare al meglio. Abbiamo intenzione, 
infatti, di dedicare loro tre manifestazioni di 
vario genere. A Pretini dedicheremo la finale 
di Coppa Toscana di Terza Categoria, a Nel-
lo sarà intitolata la classica festa che faremo 
allo stadio con i bambini delle scuole calcio 
e per Renzo vorremo organizzare una mani-
festazione ad hoc”. Per il resto, il 2019 per la 
Figc livornese è stato un anno più che posi-
tivo. “Abbiamo riconfermato tutti gli appun-

tamenti dell’anno precedenti, non c’è stato 
nessun episodio di violenza o di razzismo e 
tutto è andato per il meglio. Abbiamo una 
quarantina di società e questo ci fa ben spe-
rare per il futuro. I due momenti più belli, co-
me al solito, sono stati la festa del pulcino al-
lo stadio Armando Picchi e il grande evento 
all’Isola d’Elba con tutti i giovani calciatori 
della Toscana”.

Nicolò Cecioni

Pasqualetti, 
il ricordo per chi non c’è più

Angiolini, Bartorelli e Pretini: 
il pensiero del Presidente della Figc livornese

Gruppo di fischietti per la stagione 2019-20 dei fischietti amaranto  al campo scuola di Livorno, 
per il primo giorno di preparazione atletica collegiale

Il saluto dei partecipanti dello stage riservato alle categorie 
Piccoli Amici e Primi Calci

Un'immagine di festa della tradizionale 
Festa del Pulcino all'Elba 
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Un anno da Campioni

Gennaio
Il 2019 del Livorno si apre con un mer-

cato di riparazione a dir poco insoddisfa-
cente. La squadra è messa malissimo in 
classifica e avrebbe bisogno di un grande 
restyling per risalire la china. Ma alla cor-
te di Breda, che a novembre 2018 aveva 
sostituito Cristiano Lucarelli in panchina, 
arrivano solo giocatori di basso profilo 
come Dumitru, Eguelfi, Kupisz, Salzano, 
Gori e Boben. Solamente questi ultimi 2 
hanno lasciato il segno, degli altri nem-
meno l’ombra. In partenza, invece, Bruno, 
Maiorino, Pedrelli e l’impalpabile Kozak. 
Maicon, invece, decide di non rientrare 
dalla vacanza in Brasile e il suo rappor-
to con gli amaranto si interrompe. Prima 
della fine del mese, al Picchi arriva il Pe-
scara, che il Livorno mette sotto nel gio-
co, colpendo anche tre pali, ma non nel 
risultato. Finisce 0-0.
Febbraio

Gli amaranto sono in un buon mo-
mento e il campo lo testimonia. A Croto-
ne arriva una vittoria convincente contro 
un’avversaria tosta, mentre in casa con il 
Cosenza arriva solo un pareggio carico 
di rimpianti. La prima sconfitta del me-
se arriva a Lecce in un match incredibile, 
con gli amaranto avanti 0-2 all’intervallo 
e un arbitraggio a dir poco a senso uni-

Livorno,
un anno vissuto pericolosamente

Dalla salvezza acciuffata per un pelo al disastro della 
prima parte della stagione 19-20

L'esultanza a fine gara sotto la curva

Cristiano Lucarelli ha pagato con l'esonero a fine 2018 Alessandro Diamanti
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co. Nell’intervallo il portiere Luca Mazzo-
ni viene sostituito ed è l’ultima sua parti-
ta in amaranto. Poi arriva il successo con 
il Venezia firmato da Raicevic e il ko ester-
no a Spezia, con la squadra che non rie-
sce a reagire agli assalti liguri.
Marzo

L’ottima vittoria contro il Benevento, 
domato 2-0 al Picchi, fa ben sperare ma 
poco dopo scoppia il caso-Mazzoni, con 
il portiere trovato positivo a un controllo 
antidoping proprio dopo Lecce-Livorno. 

Il portiere viene sospeso e al suo posto 
scende in campo il giovane Zima. Il suc-
cesso sulla Salernitana, però, riporta en-
tusiasmo nella piazza, dato che grazie a 
quei 3 punti il Livorno è fuori dalla zona 
retrocessione per la prima volta da set-
tembre. 

Ma il sorriso dura pochissimo perché 
poi si fa male Bogdan ed è una mazzata 
pesantissima. Il mese si chiude con il ko 
di Perugia.

Aprile
Ad aprile gli amaranto collezionano 

brutte figure e a Livorno torna lo spettro 
della retrocessione. Dopo il ko di Perugia, 
arrivano quello interno con la Cremone-
se e quello di Cittadella, quando la squa-
dra dimostra di essere smarrita. Breda è a 
rischio, ma a salvarlo sono gli stessi gio-
catori. La compattezza dello spogliatoio 
non basta per evitare la sconfitta col Bre-
scia. A Foggia succede di tutto: squadra 
sotto 2-0 all’intervallo e baratro della C a 
un passo. Poi però entra Gori che segna 2 
gol provvidenziali. Zima intanto para un 
rigore a Mazzeo e Giannetti allo scadere 
ha la palla del sorpasso. Ma dal dischetto 
si fa ipnotizzare dal portiere. Finisce 2-2, 
così come il match col Palermo, quando 
il Livorno dimostra di essere ancora vivo.
Maggio

Il mese della svolta. Il 1 maggio gli ama-
ranto sono di scena al Bentegodi e arriva 
un rocambolesco successo per 3-2 con-

tro gli scaligeri. Il Livorno poteva solo vin-
cere e sperare per continuare a cullare il 
sogno salvezza e a Verona tutto va come 
previsto. Poi al Picchi si gioca lo scontro 
diretto con il Carpi che Luci e compagni 
non sbagliano e si arriva all’epilogo di Pa-
dova. All’Euganeo, seguiti da 1500 tifosi, 
gli amaranto pareggiano contro i bian-
corossi già retrocessi e grazie al ko della 
Salernitana a Pescara, arriva un’incredibi-
le salvezza. E mentre i giocatori esultano 
sotto il settore ospiti, il presidente Spinel-
li premia Breda con un biennale.
Giugno

Il Livorno blinda subito Agazzi e Bo-
ben, muovendosi presto sul mercato. Ma 
Diamanti, in scadenza di contratto, non 
viene mai chiamato dalla società. Anche 
Valiani è in scadenza e a lui la dirigenza 
propone un rinnovo a cifre irrisorie che il 
calciatore rifiuta. Intanto Spinelli dichia-
ra che il mercato lo fa Breda insieme a Si-
gnorelli e che lui non influisce nelle loro 

Diamanti il giorno della presentazione allo stadio Agazzi, fulcro del centrocampo

La classe del numero 23 La festa amaranto dopo un gol
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scelte. La stessa cosa viene ribadita dallo 
stesso Breda che dice di non gradire gio-
catori con eccessiva personalità.
Luglio

Il mercato va avanti e alla corte ama-
ranto non arriva quasi nessuno. Nel frat-
tempo, tra l’altro, il Livorno perde un al-
tro pezzo della sua storia. Il contratto del 
club manager Igor Protti, infatti, scade il 
1 luglio e nessuno gli ha mai proposto il 
rinnovo. Per non pensare a questo addio, 
i tifosi si possono consolare con l’arrivo di 
Marsura e con quello di Mazzeo, arrivato 
in sostituzione di Giannetti, che ha pre-
ferito la Salernitana al Livorno. Raicevic, 
intanto, firma un triennale e la squadra 
inizia il ritiro a Gubbio. A fine mese arri-
va anche la condanna a Mazzoni per do-
ping. Dovrà stare fuori 4 anni.
Agosto

La squadra si infarcisce di giocatori che 
provengono da lunghi infortuni come 
Luca Rizzo del Bologna e Stoian. Intan-
to arrivano i primi ko stagionali, quello in 
amichevole contro la Fiorentina e quel-
lo in Coppa Italia contro il Carpi, squadra 
di serie C. Diamanti, nel frattempo, firma 
per il Western United e si trasferisce in Au-
stralia tra i rimpianti dei tifosi. Al debutto 
di Chiavari il Livorno è seguito da un mi-
gliaio di tifosi che però alla fine vedono la 
propria squadra perdere 1-0. Stesso risul-
tato anche al Picchi, col Perugia, quando 
Mazzeo sbaglia un calcio di rigore.
Settembre

Proprio l’ultimo giorno di mercato al Li-
vorno arrivano Brignola, Marras e Viviani, 
finalmente tre giocatori di spessore che 
hanno il compito di far fare il salto di qua-
lità a una rosa fino a quel momento ina-

datta per la serie B. Il mese, comunque, 
si apre con un’altra sconfitta, stavolta ad 
Ascoli dove Brignola si infortunia subito 
e dove debutta il giovane olandese Bra-
ken. La settimana successiva arriva il pri-
mo successo, in casa col Pordenone per 
2-1, ma la magia dura poco perché prima 
gli amaranto si fanno rimontare nel finale 
a Cosenza e poi vengono addirittura bat-
tuti dalla Salernitana dopo essere stati per 
due volte in vantaggio.
Ottobre

Ad ottobre non arriva nessuna “rivolu-
zione” come auspicato dai tifosi e, nono-
stante altre 2 sconfitte Spinelli conferma 
Breda. Con la bestia nera Chievo succede 
di tutto: amaranto avanti 3-1 che poi si 
fanno rimontare e superare 4-3 allo sca-
dere. Anche a Frosinone arriva un altro 
ko. La gioia più grande, l’unica del giro-
ne di andata, arriva nel match interno con 
il Pisa. In uno dei derby più brutti e mal 
giocati della storia, gli amaranto difendo-
no l’onore e la tradizione positiva di que-
sta partita, andando a vincere 1-0 grazie 
all’autogol di Benedetti a inizio primo 
tempo. Ma il sereno non dura molto e in-
fatti a Cittadella arriva un’altra sconfitta.
Novembre

Con il 2-1 sulla Juve Stabia siglato da 
Marras allo scadere, si apre il mese di no-
vembre. Ma è l’ultimo successo del 2019 
perché arrivano altre due sconfitte, una a 
Venezia e l’altra in casa con il Trapani ul-
timo in classifica. Breda sembra sul pun-
to di lasciare e Spinelli contatta diversi al-
lenatori incassando parecchi no. Sembra 
fatta per Tramezzani, che però ha anco-
ra un contratto in essere con la società ci-
priota che allenava fino a poco prima. E 

così niente di fatto. Il presidente opta per 
una soluzione interna, affiancando Anto-
nio Filippini a Breda. Con questo tandem 
arriva il pareggino di Cremona che non ri-
solve certo i problemi del Livorno.
Dicembre

Il Livorno perde 3-0 (e la dignità) a Spe-
zia e Spinelli si decide a cambiare allena-
tore. Finalmente arriva Tramezzani che 
cercherà di portare maggior carica alla 
squadra. Nel frattempo anche la società è 
in crisi. Roberto Spinelli chiama il sindaco 
Salvetti dicendogli di voler vendere. Aldo, 
invece, conferma di voler rimanere al suo 
posto. Sul campo il mese va avanti con al-
tri 3 ko consecutivi con Benevento, Cro-
tone e Pescara. L’ultimo atto del 2019 è 
un pareggio per 1-1 a Empoli, tra squadra 
in evidenti difficoltà e società nel caos.

Filip Raicevic ha inciso con la sua generosità L'inizio del 2019 è stato da dimenticare

Breda ha preso in corsa le redini del Livorno
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Che giornata quell’11 maggio a Pa-
dova. I 1500 tifosi amaranto che 
hanno invaso l’Euganeo per spin-

gere i giocatori verso la salvezza hanno vis-
suto una domenica da ricordare in eterno. 
Quel giorno in Veneto si è rivisto il vecchio 
“Stadio mobile”, a dimostrazione che a Li-
vorno la passione non è mai morta. 
Ha subito retrocessioni, annate incolore, 
sconfitte, tradimenti di giocatori andati 
via, ingiustizie e arbitraggi discutibili. Ma 
la passione dei tifosi c’è sempre stata ed è 
sempre più forte. In ogni occasione la città 
non manca mai di dimostrare tutto il pro-
prio affetto verso l’amaranto, il colore di un 
fiore che non appassisce mai. 

Proprio come l’amore della gente per il 
Fides. Che sia una partita in casa, una tra-
sferta o la presentazione della squadra, i 
giocatori non sono mai soli. A marzo sem-
bravamo spacciati, squadra senz’anima e 
senza gioco, stadio semivuoto e il baratro 
della serie C a un passo. Poi da sotto la ce-
nere è riapparso il fuoco che è tornato a 
bruciare tutto quello che si trovava davanti. 

Così l’11 maggio a Padova quella passio-
ne è tornata fuori ed è stata fondamentale 
per rimanere in serie B. Milleecinquecento 
cuori che hanno invaso l’Euganeo, portan-
do un pezzo di sole e di salmastro nel gri-
giume del Veneto. E per questo, l’epilogo 
non poteva che essere con i giocatori, l’al-
lenatore e i dirigenti a esultare sotto il set-
tore ospiti festeggiando il raggiungimento 
della salvezza come se fosse stato vinta la 
Champion’s League. 

D’altronde conquistare un altro anno 
di serie B, per una piazza come la nostra, 
è un po’ come vincere la Coppa dei Cam-
pioni. Un traguardo di un valore assoluto 
che i tifosi bene sanno quanto sacrificio sia 
costato nel lontano 2002, quando Protti e 

compagni infransero una maledizione lun-
ga 30 anni. 

E per questo all’Euganeo si sono viste 
scene di abbracci fra sconosciuti, cori di fe-
licità e anche qualche lacrima di commo-
zione.

Lo ‘stadio mobile’ che vale la serie B
A Padova, 

i tifosi amaranto trascinano la squadra alla salvezza

La Nord gremita e appassionata

Matjia Boben in elevazione
Luka Bogdan, uno dei pezzi pregiati 

del mercato livornese Valiani, un veterano per la salvezza
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Il 26 ottobre 2019 si è aggiunta 
un’altra pagina di storia del derby 
tra Livorno e Pisa. Una pagina dol-

cissima per i tifosi amaranto e amara co-
me un come un calice d’aceto per quelli 
nerazzurri. 

E anche se, purtroppo, l’1-0 firmato 
da Luci e compagni allo stadio Arman-
do Picchi rimane una delle pochissime 
gioie del 2019, aver vinto la partita più 
attesa dell’anno rimane comunque un 
grande soddisfazione che nessuno po-
trà mai toglierci. In campo non è stata 
una bella partita, perché in questi casi a 
fare da padrona è la grandissima paura 
di sbagliare. 

E dunque le due squadre hanno gio-
cato più a non prenderle che a cercare 
di darsele. Di fronte a un’Ardenza gre-
mitissima, con la curva Nord esaurita 
così come il settore ospiti, Livorno e Pi-
sa hanno dato vita a un derby molto ac-
ceso soprattutto a livello mentale, con 
tanti duelli a centrocampo e grandissi-
mo equilibrio. 

A sbloccare il match, in apertura di 
gara, è stato un’autorete di Benedetti 
al quarto dora del primo tempo. Cross 
di Porcino messo in mezzo e deviazione 
sfortunata del difensore nerazzurro che 
ha beffato il portiere Gori. 

Il gol ha fatto esplodere lo stadio che 
poi ha sostenuto gli amaranto in campo 
fino al 90’ spingendo la squadra di Ro-
berto Breda verso un successo tanto su-
dato quanto desiderato da tutto il po-
polo amaranto. 

Le squadre in campo, infatti, sono sta-
te accolte con una splendida coreogra-

fia della gradinata che con dei cartonci-
ni ha mostrato la scritta 1915. La curva 
Nord, invece, ha protestato contro le 
forze dell’ordine che hanno fermato 
all’ingresso un bandierone che sarebbe 
servito per la coreografia. 

Ma dopo una ventina di minuti di si-
lenzio, gli ultrà sono tornati al proprio 

posto e hanno tifato senza sosta fino al-
la fine.

Con tutta la squadra che, dopo il tri-
plice fischio, è andata sotto la curva a 
esultare e festeggiare insieme al suo 
pubblico. 

Un’immagine bellissima che ha chiu-
so alla perfezione una giornata storica.

Un derby che vale (quasi) 
una stagione

Il successo con il Pisa è una delle rare gioie del 2019-20

Mauro Facci, DS che ha tenuto i nervi saldi anche nei momenti più delicati

Protti Lucarelli Nicolò Fazzi in azione
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Nel 2019 il presidente Aldo Spinelli 
ha tagliato il traguardo di 20 anni 
di presidenza alla guida della so-

cietà amaranto. Era il primo marzo 1999, 
infatti, quando l’imprenditore genovese 
ex numero uno del Genoa rilevò il Livor-
no dalla mani degli imprenditori Claudio 
Achilli e Angelo Deodati. 

Dall’incubo della serie C, con oltre 30 
anni di campetti di periferia, fino al sogno 
della Coppa Uefa, con una serie infinita di 
campioni arrivati al Picchi e la nostra città 
più volte finita alla ribalta nazionale grazie 
al calcio. Sono 22 i campionati del Livorno 
nell’era Spinelli e sono così divisi: cinque 
di serie C, 11 di serie B e 6 di serie A, con 
l’avventura in Coppa Uefa nel 2006/07. 

Eppure Spinelli - mai un punto di pena-
lizzazione per irregolarità finanziarie, sem-
pre in regola con i pagamenti che nean-
che una banca svizzera - a Livorno più che 
unire, divide. La tifoseria è spaccata in due. 
C’è chi lo ama e chi lo odia. Il tutto ad al-
ta intensità. C’è chi gli è eternamente gra-
to perché ha riportato la bandiera ama-
ranto in serie A, ma forse ancor di più per 
aver garantito una brillante continuità al-
la società dopo anni nei quali il tifoso me-
dio sapeva di diritto amministrativo o fal-
limentare più di un laureato alla Bocconi. 
Altri, i suoi detrattori, invece gli imputano 
la proverbiale, genovesissima parsimonia. 

Non accettano che si accontenti di vivac-
chiare in serie B, con il perenne rischio di 
scivolare in C e tornare nei campetti di pe-
riferia. E allora ecco la perenne contestazio-
ne, espressa con striscioni e cori, con questi 
ultimi quasi sempre coperti dai fischi di chi 
invece, Spinelli ama a prescindere dai risul-
tati. Livorno è la città dei paradossi. 

Se la sua gente e Spinelli trovassero un 
punto di sintesi tra le legittime ambizio-
ni dei tifosi e il fairplay finanziario presi-
denziale, la bandiera amaranto potrebbe 
essere piantata in A vita natural durante. 
Ma così non è. E allora dai con la contesta-
zione, la contro contestazione e Spinelli 
nel mezzo e minacciare periodicamente 
di mollare tutto. Lui, comunque, a questo 
clima ormai è abituato e continua a lavo-

rare per il bene della società, nella quale 
nel frattempo è entrato anche il figlio Ro-
berto. E continua anche a vincere le sue 
scommesse, l’ultima e – per certi aspetti la 
più importante – quella di essere riuscito 
a salvare il Livorno dal baratro della C. Ad 
aprile tutti davano gli amaranto per spac-
ciati, ma lui si è preso tutte le responsabi-
lità e alla fine ha avuto ragione ancora una 
volta. Come ormai accade dal 1999.

20 anni di Spinelli  
arrivati al capolinea?

L’epopea della presidenza amaranto pare essere 
arrivata al termine

Aldo Spinelli, 20 anni al timone degli amaranto

Un gol prezioso per la conservazione della categoria Niccolo Giannetti
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Ha lasciato da vincitore e non po-
teva che essere altrimenti. Do-
po 6 scudetti vinti in 6 anni, 

uno con il Milan alla prima esperienza 
sulla panchina di una “big” e 5 consecu-
tivi alla Juventus, Max Allegri ha deciso 
di prendersi un anno sabbatico, lascian-
do Torino e tornando nella sua Livorno 
dove è nato e cresciuto e dove è sempre 
tornato per ricaricare le energie. 

Acciuga è senza dubbio l’allenatore 
più bravo della serie A e uno dei miglio-
ri d’Europa. Si è aggiudicato per tre an-
ni di fila l’ambitissima “Panchina d’Oro”, 
il premio organizzato dalla Figc che ce-
lebra i migliori allenatori della stagione 
precedente. 

Le votazioni sono state organizzate 
dall’Assocalciatori e hanno potuto espri-
mere il proprio giudizio i tecnici di tutti 

i tre campionati professionistici italiani 
maschili e dei due principali campionati 
femminili. Dopo aver ottenuto questo 
importante riconoscimento nella sta-
gione 2008/09, quando era alla gui-
da del Cagliari, Max ha fatto il bis nel 
2014/15 alla sua prima stagione in bian-
conero, quando arrivò a un soffio dalla 
conquista della Champion’s League. Nel 
2018 è arrivato il terzo premio, al termi-
ne dell’ennesima stagione esaltante sul-
la panchina della Juventus. 

Alle sue spalle, Giampiero Gasperi-
ni, mister dell’Atalanta, e Maurizio Sar-
ri, tecnico del Napoli. “Acciuga” da quan-
do è arrivato a Torino ha conquistato 5 
Campionati Italiani (2014/15; 2015/16; 
2016/17, 2017/18 e 2018/19), due Su-
perCoppa Italiana (2015 e 2018) e quat-
tro Coppe Italia (2014/15; 2015/16; 
2016/17; 2017/18). Mentre se consi-
deriamo anche le sue stagioni al Mi-
lan, dobbiamo aggiornare la bacheca 
con un altro Scudetto (nella stagione 
2010/11) e un’altra SuperCopp Italiana 
(nel 2011). 

Allegri, inoltre, è arrivato per ben due 
volte (nel 2015 e nel 2017) in finale di 
Champion’s League. Entrambe le volte, 
però, purtroppo la Coppa dalle “grandi 
orecchie” gli è sfuggita dalle mani, prima 
per colpa del Barcellona, che tre anni fa 
si impose 3-1 all’Oympiastadion di Berli-
no, e poi del Real Madrid, che nel 2017 ha 
battuto i bianconeri 4-1 nella sciagurata 
finale di Cardiff. 

Ma queste due sconfitte non posso-
no certo macchiare la carriera dell’alle-
natore livornese che è senza dubbio tra 
i più forti d’Europa, oltre che il numero 
uno in Italia. Max, infatti, ha inventato 
un nuovo modo di interpretare il calcio, 
molto più tattico e aggressivo di quel-
lo che conoscevamo. Ed è grazie a que-
ste sue doti, oltre a una rosa di indiscus-
sa qualità, che la Juventus in questi anni 
sta letteralmente dominando in Italia e 
sta facendo benissimo in Champion’s. 

Dopo aver vinto tanto, però, Max ha 
preferito lasciare, salutando Torino da 
campione e cercando di ricaricare le pi-
le alla ricerca di nuove sfide.

Anni vissuti al Max, 
ora il meritato riposo

Allegri sta ricaricando le batterie in vista della nuova 
avventura professionale

Max Allegri sta vagliando il proprio futuro 
professionale

Allegri contro l'Atletico Madrid 'Acciuga' Allegri in occasione della recente visita alla mostra di Modigliani
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Anche nel 2019 Giorgio Chiellini 
ha dimostrato di essere il difen-
sore più forte della serie A. Gra-

zie alla sua passione, al suo entusiasmo 
e alla sua grinta, Giorgione sta portando 
in altissimo i colori amaranto nell’olimpo 
del calcio mondiale. 

Dopo l’addio di Gigi Buffon, volato in 
Francia per difendere la porta del Psg, è 
diventato ufficialmente il capitano della 
Juventus. E anche adesso che Gigi è tor-
nato, Chiellini continua a indossare l’am-
bita fascia da leader. Un riconoscimento 
importantissimo per il numero 3 bian-
conero che dal 2005 ha vestito solo una 
maglia e non se l’è mai levata neanche 
quando è stato costretto a scendere in 
serie B. D’altra parte lui la serie B se l’era 
conquistata sul campo, nel campionato 
2001/02, quando con il suo Livorno vin-
se il campionato di C1 al termine di un’e-
stenuante lotta con lo Spezia, finita con 
il successo di Treviso e con la passerella 
ardenzina con l’Alzano. 

Il Chiello divenne un caposaldo della 
difesa amaranto e rimase nella squadra 
della sua città per altre due stagioni, pri-
ma centrando un ottimo piazzamento in 
B e poi addirittura conquistando la pro-
mozione in serie A, con una squadra tra-

scinata nell’Olimpo del 
calcio grazie alle reti 

di Protti e Lucarelli. 
Poi il breve trasfe-
rimento a Firenze, 
per un solo anno, e 

il definitivo trasloco a 
Torino, sponda 

biancone-

ra. Lì è iniziata la sua carriera da “gran-
dissimo”, con la trasformazione da buon 
calciatore a vero e proprio top player di 
livello internazionale. Otto Scudetti, 3 
Supercoppe Italiane, 4 Coppe Italia, una 
medaglia d’Argento agli Europei di Polo-
nia e Ucraina del 2012 sono solo alcuni 
dei trionfi ottenuti da Chiellini in questi 
anni. Ma il suo vero trofeo è e rimane l’u-
miltà. 

Genuino, intelligente e con la testa 
sulle spalle, Giorgione si è prima laurea-
to in Economia e Commercio all’Univer-
sità di Torino e poi ha anche conseguito 
la laurea magistrale in 
Business Administra-
tion. 

Altra caratteristica 
che lo rende un vero 
campione è la gene-
rosità. Chiellini, insie-
me al fratello Claudio, 
è uno dei principa-
li sponsor della com-
pagnia teatrale Ma-
yor Von Frinzius di 
Lamberto Giannini, 
che coinvolge decine 

di ragazzi con disabilità psicofisiche. In-
somma, un vero e proprio fuoriclasse a 
360 che tiene con orgoglio e professio-
nalità la fascia di capitano della Juventus. 

Purtroppo, dopo aver ottenuto l’en-
nesimo scudetto bianconero e dopo 
aver iniziato la nuova stagione col solito 
grande entusiasmo, a settembre Chielli-
ni ha subito un brutto infortunio che lo 
ha tenuto fuori per tutta la prima parte 
del campionato. 

Ma ora Giorgio è pronto a tornare in 
campo per mettersi a disposizione dei 
compagni e conquistare nuovi trofei.

Il bello di essere ‘Chiello’
Un 2019 a due facce, messo fuori uso a settembre 

da un brutto infortunio

L'infortunio ha costretto ai box il difensore

La grinta di Chiellini



Via Prov.  Pisana, 99  -  57121 Livorno 
Tel. 345-6113175
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Doveva sorprendere tutti, cer-
cando di migliorare il quarto 
posto della passata stagione. E 

ha iniziato il campionato alla grandis-
sima. Stiamo parlando della Pro Livor-
no Sorgenti, alla sua seconda stagione 
consecutiva in Eccellenza, la settima in 
questa categoria dalla storica fusione 
tra Pro Livorno 1919 e Sorgenti Labro-
ne.

La Pls è ormai una realtà consolidata 
nel panorama toscano, non solo con la 
prima squadra ma anche con il vivaio, 
dove i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti. 

Dopo il quarto posto dello scorso an-
no, quest’estate è partito uno dei big 
del gruppo come l’attaccante Michael 
Pellegrini, che ha scelto la Cuoiopel-
li ed è quindi diventato un avversario 
dei biancoverdi nel nuovo girone A di 
Eccellenza. 

Sono però arrivati diversi rinforzi in-
teressanti, tra i qua li molti giovani che 
hanno portato freschezza e vivacità: il 
portiere Nicolò Frongillo, il laterale si-
nistro Diego Grossi, il centrocampista 
Claudio Costanzo e gli attaccanti Jo-
nathan Granito e Marco Matteoli, oltre 
ai rientranti Alessio Bartorelli, Alberto 
Mecacci e Nicola Milano, senza dimen-
ticare i ragazzi promossi dal settore 
giovanile. 

Un’altra novità riguarda lo staff tec-
nico, perché ad affiancare mister Mat-
teo Niccolai ci sarà il nuovo vice Dario 
Bonini, alla prima esperienza in pan-

china dopo aver giocato fino allo scor-
so anno. Nonostante la concorrenza 
si sia dimostrata fin dalla prima gior-
nata molto più agguerrita rispetto al-
la passata stagione, la Pro Livorno Sor-
genti ha messo già dall’inizio le cose in 

chiaro e ha iniziato il campionato alla 
grande, puntando verso i piani alti del-
la classifica e cercando di raggiunge-
re quella serie D che per adesso è un 
sogno ma a breve potrebbe diventare 
una splendida realtà.

Pro Livorno Sorgenti, un’Eccellenza 
del nostro calcio

I biancoverdi di mister Niccolai si sono confermati al 
vertice della categoria

La festa della rivelazione PLS

Un gol segnato dalla PLS al Tau Altopascio
Matteo Niccolai è il timoniere da qualche stagione di una Pro Livorno Sorgenti 

sempre più leader in categoria 
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S ubb ute oDagli ultimi botti della stagione 
scorsa, quando in giugno agli 
europei i tre giovani del Livor-

no Table Soccer Leonardo Giudice (U. 
19), Francesco Tozzi e Giorgio Giudice 
(U.15) si sono laureati campioni conti-
nentali a squadre con la nazionale, l’atti-
vità livornese del club e della sua filiale, 
il Subbuteo Club Labronico non è cer-
to stata a guardare. I tesserati livornesi, 
hanno prima cominciato con il settem-
bre il Livorno in Tour, challenge fatta in 
diverse tappe (9) e quest’anno dedicata 
alla Coppa Liburna, ed in cui, per que-
sta edizione, ogni riunione serale, corri-
spondeva ad una prova speciale, attin-
gendo dalle celebri frazioni della corsa 
rallystica. 

Prima dell’interruzione Covid-19, 
la classifica su 32 giocatori, tutti ap-
partenenti a realtà locali (Livorno TS, 
Labronico, Club Calcio in Miniatura Li-
vorno e Subbuteo Club Solvay), vedeva 
in testa Michele Giudice, seguito nell’or-
dine da Flavio Lombardi e Leonardo 
Giudice. 

Il mese di ottobre non ha perduto la 
sua intensità, perché proprio nel 2019, 
ricorreva il decennale dalla fondazione. 

Un torneo al circolo “Le mì Bimbe” di 
Ardenza al venerdi sera, occasione di 
rimpatrio per molti ex giocatori che si 
sono affacciati al club nel suo percorso, 
un torneo “indipendente” alla domeni-
ca con tanti partecipanti arrivati da ogni 
parte della Toscana ma anche da Ro-
ma, Genova, Reggio Emilia, Parma, Bo-

logna, intervenuti 
per festeggiare in 
amicizia. Sposta-
mento rapido nel-
la tensostruttura 
del Cantiere Orlan-
do per il campiona-
to toscano a squa-
dre, la vittoria per il 
subbuteo nella su-
perCoppa (partita 
secca nel conteso 
della manifestazio-
ne), ma il secon-
do posto alle spalle 
delle Pantere Lucca 
e l’arrivo della semi-
finale, dello stesso 
team, in Coppa Ita-

lia a Follonica, battuti dal Sobrero San 
Miniato che cederà il passo al Perugia 
nella partita decisiva. Buoni i cammini 
negli individuali, anche se mai arrivan-
do nelle prime posizioni. 

Con l’arrivo di novembre, ecco il giro-
ne di andata nel calcio tavolo per il Li-
vorno Table Soccer, matricola della se-
rie cadetta e partita con l’obiettivo della 
salvezza mai facile. Specialmente do-
vendo rinunciare a Michele e Leonardo 
Giudice (padre e figlio) ma affidando-
si all’esperienza di Mauro Petrini, Stefa-
no Cafaggi e delle due star portoghesi. 
Il verdetto di San Benedetto del Tronto 
è positivo. 

Fuori dalla zona retrocessione, buo-
ne prospettive di arrivare ai playoff al 
ritorno, nel mese di marzo. A fine me-

A Livorno il calcio impazza 
anche sul panno verde

Il Trofeo Italia come ‘picco’ per l’attività provinciale 
del ‘pallone’ in punta di dita

La formazione del Livorno Table Soccer al gran completo 

Un'altra foto collettiva per gli appassionati del calcio in miniatura
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se, l’organizzazione del Trofeo Italia, il 
più importante torneo italiano, prova di 
Grande Slam. 

Centoventi giocatori da ogni latitudi-
ne, vittoria a squadre di San Miniato e 
con Emanuele Funaro (milanese con pa-
renti livornesi) sempre di San Miniato 
nell’individuale. 

Gennaio, vede il successo di Stefano 
Cafaggi nella quinta edizione del Trofeo 
Casa Magnozzi (giocato come da tradi-
zione al Circolo Le mì Bimbe” e col club 
Magnozzi aperto ai visitatori), ma so-

prattutto la vittoria per l’ottava 
volta consecutiva della Coppa 
Toscana da parte del Livorno 
Table Soccer che fa il paio con 
quella nel torneo di consola-
zione da parte del Labronico. 
Doppietta storica, mai riuscita 
a nessuno. 

In febbraio, si registra la fina-
le persa da Flavio Lombardi agli 
shot out (i rigori nel calcio) nel 
tabellone cadetti del Grande 
Slam di Benevento. 

In base ai risultati ottenu-
ti durante la stagione, la fede-
razione dirama a metà marzo 
il ranking aggiornato e coloro 
che si sono conseguentemen-
te qualificati di diritto per il 
campionato italiano individua-
le che è in program-
ma il 9 e 10 maggio a 
Roma sugli oltre 400 
giocatori del circuito: 
Stefano Cafaggi (nu-
mero 7), Michele Giu-
dice (11), Flavio Lom-

bardi (21) e Andrea Stanislai 
(28), quest’ultimo qualificato 
però attraverso il primo posto 
nella challenge del Grand Prix 
regionale. 

Marzo è il mese in cui la 
pandemia incalza, le attivi-
tà anche nel subbuteo e cal-
cio tavolo vengono sospe-
se. Salta l’organizzazione del 
campionato toscano subbu-
teo individuale già in agenda 
a Rosignano, così come resta 

nell’aere il ritorno della serie B di calcio 
tavolo che tante speranze di promozio-
ne poteva dare.

La Fisct, comunica che anche il cam-
pionato italiano individuale non si farà 
al pari del campionato italiano a squa-
dre di A-B-C a Reggio Emilia, dove il Li-
vorno Table Soccer avrebbe lottato an-
che quest’anno per lo scudetto ed il 
Labronico, in C, sarebbe stato certo pro-
tagonista. 

Tutto fermo, i subbuteisti si allenano 
ciascuno a casa sua. In attesa che si tor-
ni a giocare. Dove ogni volta, anche le 
polemiche più accese di un post partita 
fra giocatori di alto livello, vengono af-
fogate davanti ad una birra cinque mi-
nuti dopo la fine delle ostilità. Il terzo 
tempo non è solo roba che appartiene 
al rugby…

Stefano Cafaggi (a dx) riceve da Leonardo Giudice 
il premio del “Casa Magnozzi”

Mauro Cremona durante il campionato toscano squadre

Un momento di uno dei tanti tornei che vede impegnati 
gli appassionati labronici

Trionfo alla Coppa Toscana
vincendo il torneo Master ed il torneo Cadetti
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Ginnas t icaE siamo ancora qua!
La retrocessione dello scor-

so anno, nonostante il ginna-
sta preso in prestito da Milano ed an-
cora la presenza di Massimo Poziello, 
ci ha messo di fronte ad una decisio-
ne importante. Abbandonare le gare a 
squadre e mandare i nostri ginnasti in 
altre squadre o provarci ancora?

Decidiamo di partecipare. Una squa-
dra completamente “nostra”, nessun 
aiuto esterno. L’impresa, sulla carta, 
è fattibile ma molto difficile. Il rego-
lamento prevede che si gareggi in 12 
squadre. Le prime 3 passano in serie 
A2, le ultime 6 retrocedono in serie C. 

Noi vogliamo rimanere in serie B. 
Sono parecchie le squadre competiti-
ve ed una promozione è impensabile, 
ma retrocedere vorrebbe dire dover 
aspettare ottobre 2020 per partecipa-
re alla serie C cercando di salire di nuo-
vo alla serie successiva.
Abbiamo:

Matteo Sighieri – La serenità con cui 
si definisce “pronto” ci lascia sempre 
perplessi. Sono mesi che non affronta 
gare e mai a livelli del genere. Deciso, 
sicuro, preciso. Fa i suoi esercizi senza 
errori. Quando dice di fare una cosa 
la fa senza tanti giri di parole o scuse. 
Una piacevole scoperta. 

Valerio Leone – invece 
lo conosciamo bene. An-
che lui ha subito un lun-
go momento di arresto lo 
scorso anno e deve rico-
struire fisico, tecnica e mo-
rale. Ma le doti non man-
cano. È un ginnasta da 
“bene bene” o “male male” 
e questo ci da preoccupa-
zione. Invece affronta tut-
to con decisione, impara 
dagli errori, si mette a la-
voro tornati a casa per cre-
scere alla gara successiva. 
Continuando così potrà 
togliersi soddisfazioni.

Roberto Biagetti - Lo 
scorso anno ha fatto po-
chi attrezzi e solo saltua-
riamente i suoi punteggi 
sono serviti alla squadra. 
Ed era il primo anno che 

faceva la serie A con qualche piccola 
responsabilità. Adesso invece se ne è 
dovute accollare parecchie facendo 6 
attrezzi e puntando a mettere tutti e 6 
i punteggi in classifica in ogni gara. È il 
nostro matematico. Un vero e proprio 
terzo allenatore in campo. L’unione 
tra i giovani e l’esperienza. In questo 
campionato non c’è altra definizio-
ne… non ha sbagliato mai niente…. 
Un cecchino!

Simone Houriya – Esperienza ne ha 
da vendere. Ha gareggiato con i mi-
gliori ginnasti italiani ed esteri. Ha vis-
suto la serie A1 per parecchi anni. La 
difficoltà per lui sta nel mantenere i 6 
attrezzi a livello “top” per tutte le gare 

con “Ingegneria elettronica” che si di-
verte a rovinarci i piani. È un ginnasta 
atipico e per lui la strada è sempre in 
salita. Lavora il doppio degli altri, ot-
tiene la metà e non arretra di un mil-
limetro. Sempre con il sorriso… È l’e-
sempio per tutti!

Busto Arsizio ospita la prima prova. 
I ragazzi più grandi sanno di avere la 
piena responsabilità sulle spalle. Non 
è sempre facile affrontare certi conte-
sti e la reazione degli esordienti è per 
tutti un’incognita. Abbiamo poco mar-
gine d’errore e puntiamo sulla puli-
zia… Ma non paga, almeno guardan-
do il piazzamento. Finiamo ottavi nella 
classifica più assurda dell’anno.

Abbiamo da recrimina-
re per una decisione del-
la giuria che ci toglie dal 
podio. Siamo tutti vicinis-
simi ed addirittura le più 
forti sono dietro a noi.

La cosa si fa interessan-
te. Torniamo a casa cari-
chi. Dobbiamo aumen-
tare le difficoltà e non 
commettere errori, ma 
siamo in corsa. Ed i giova-
ni ci sono. Adesso sappia-
mo che sanno affrontare 
le sfide, sappiamo di po-
ter contare su di loro. An-
che se in effetti i punteg-
gi che entrano sono quelli 
di Roberto e Simone, Va-
lerio e Matteo sono poco 
lontani ed in caso di erro-
re sappiamo di non essere 
scoperti. E soprattutto ab-Squadra B Nazionale

AGL, una ripartenza per essere 
ancora più forti
Dopo la retrocessione, 

la scommessa vinta dalla prima squadra
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biamo visto decisione, maturità e ago-
nismo nei loro occhi. 

La squadra sta prendendo forma.
Padova ci aspetta per la seconda 

prova. Con il piazzamento della prima 
gara finiamo nel primo turno. Spesso 
le giurie tengono i punteggi bassi sa-
pendo che le più forti passano dopo e 
questo potrebbe penalizzarci. La pre-
occupazione non manca. Invece at-
trezzo dopo attrezzo otteniamo quan-
to sperato ed aumentiamo parecchio 
il nostro punteggio finale.

Non ci resta che attendere con la 
paura di veder lievitare i punteggi. Ed 
a fine serata siamo quarti ad un soffio 
dal podio… 

Questo ci fa rabbia ma risaliamo in 
classifica in zona salvezza. Sesti in ge-
nerale abbastanza vicini alle altre con 
la settima attaccata a noi e poi un po’ 
di margine dalle altre.

A Firenze abbiamo un solo compito. 
Difendere il sesto posto per rimane-
re in serie B. Ed ovviamente la strada 
si mette in salita. L’Università per Si-
mone, i malanni di stagione e, soprat-
tutto, un ginocchio da operare per 
Roberto ci portano in gara a dover ta-
gliare elementi piuttosto che aumen-
tare come avremmo voluto. Lo stato 
di forma non è il massimo e dobbia-
mo decidere tante cose in base a co-
me vanno gli esercizi… punteggio 
dopo punteggio. 

Roberto decide di fare 5 attrezzi sa-
lendo anche a sbarra e Corpo libero 
dove non ha potuto provare molto per 
il ginocchio. 

Volteggio lo evitiamo visto anche 
che è il primo attrezzo e potrebbe 
compromettere tutto. Ed è proprio lui 
a mettere in fila tutti esercizi ben fat-
ti ed importanti punteggi. Matteo è 
sempre lì. Ottime esecuzioni e pun-
teggi poco inferiori ai nostri migliori. 
Importantissimo per la serenità e per 
il futuro. 

Valerio commette qualche errore ma 
non dove conta. Suo il secondo Vol-
teggio e suoi gli anelli (dove lo aspet-
tiamo con molto di più in futuro). E Si-
mone fa ancora tutti gli attrezzi. Gran 
gara! Rovinata solo da due errori.

Il risultato è incredibile e ci lascia l’a-

maro in bocca. Siamo quarti anche a 
Firenze. Un podio lo meritavamo a co-
ronamento di grandi prestazioni. E so-
prattutto senza errori avremmo potu-
to VINCERE la gara del giorno e risalire 
fino alla terza posizione in campionato 
ed ottenere la serie A2.

Ma quello non era il nostro obietti-
vo. Volevamo partecipare da soli, far 
fare esperienza ai giovani, creare un 
gruppo e salvare la serie B. FATTO

Nel 2020 saremo ancora qua, in se-
rie B, ma adesso abbiamo il “diritto e 
dovere” di sognare di salire in serie A
Campionato individuale Categoria 
gold

Nella Categoria Junior:
Biagetti Roberto ha partecipato alla 

Zona Tecnica qualificandosi per la Fase 
Nazionale che si è svolta a Padova nel 
week-end del 18-19 Maggio dove a se-
guito di una bellissima gara si è classi-
ficato al 14esimo posto in Otalia.

Per la Categoria Senior:
Houriya Simone ha partecipato alla 

Zona Tecnica opiazzandosi alla 5a po-
sizione e staccando così il pass per i 

campionati Italiani che si sono svolti a 
Padova nel week-end del 18-19 Mag-
gio e dove ha ottenuto il 7° punteggio 
in classifica generale.

Complimenti vivissimi ad entrambi 
per i risultati raggiunti!

Campionato individuale gold fem-
minile

Categoria allieve L1
Hanno partecipato Bernardin Re-

becca, Casini Eleonora, Citernesi Viola, 
Deriu Lara. Tutte alla loro prima espe-
rienza in questo difficile campionato, 
complimeti!

Citernesi Viola è riuscita a qualificar-
si alla Fase Nazionale che si è svolta a 
Fermo nel week-end del 18-19.

Maggio piazzandosi al 17esimo po-
sto. Peccato per qualche piccola im-
perfezione dovuta all’emozione di cal-
care un campo gara così prestigioso.

Tanti complimenti però a questa 
piccola ginnasta!!

Categoria allieve L2
Ha partecipato Simonatti Alessia 

laureandosi, Campionessa regionale.
Tanti complimenti!!

Parte del settore maschile



F.
G

.I
.: 

Fe
d

er
az

io
n

e 
G

in
n

as
ti

ca
 It

al
ia

n
a

197

In solitaria ha percorso tutti i passi 
necessari per accedere alla Finale Na-
zionale insieme alla compagna Viola 
che si è svolta a Fermo nel week-end 
del 18-19 Maggio e dove a conclusio-
ne di una gara quasi impeccabile si è 
classificata al 15° posto. Complimenti 
vivissimi!

Categoria allieve L3/L4
Hanno partecipato Scotti Anita (L3), 

Quilici Giulia e Tedeschi Carlotta (L4).
Tutte e tre si sono fermate alla zona 

tecnica. Avversarie di altissimo livello 
e qualche imprevisto non hanno con-
sentito alle nostre ginnaste di prose-
guire il cammino fino alla Fase Nazio-
nale

Categoria S2
Hanno partecipato Caschili Sveva Vi-

ce campionessa reg.le e Falleni Irene 
Campionessa reg.le.

Caschili Sveva si ferma, causa qual-
che errore di troppo dovuto all’emo-
zione alla zona tecnica.

Falleni Irene si è qualificata per il 
Ripescaggio Nazionale che si è tenu-
to a Mortara nel week-end del 27-28 
Aprile dove l’emozione si è fatta sen-
tire e le ha fatto commettere qualche 
errore compromettendo così il risulta-
to finale, dopo aver ottenuto un buo-
nissimo 9° posto assoluto in zona tec-
nica a Civitavecchia

Campionato individuale le Catego-
ria J1

Vice campionessa reg.le Candela 
Krystel 3° class. camp.to reg.le Rizza 
Giulia

Ha partecipato alla fase reg.le anche 
Ghiselli Marta

Categoria J2
Ha partecipato a questa Categoria 

Pellegrini Alessia
Categoria J3
3° class. camp.to reg.le Barbini Alessia
Ha partecipato alla fase reg.le anche 

Martinelli Giulia
Categoria S1
3° class. camp.to reg.le Botti Micol
Categoria S2
Ha partecipato alla fase reg.le Coroz-

zi Stella
Campionato individuale silver LE3
Categoria J1
1° class Simonetti Chiara
Categoria J2
1° class Bardi Caterina
Categoria J3
Ha partecipato Ghelardi Vittoria
Numerosissime le partecipazioni e le 

vittorie conquistate dalle nostre ginna-
ste e dai nostri ginnasti in tutte le cate-
gorie Silver e nel campionato UISP.

Da parte della Presidenza e dell’As-
sociazione un grazie a tutti gli istrut-
tori, genitori e atleti che partecipano 
attivamente e quotidianamente alle 
attività giornaliere rendendoci fieri di 
far parte dell’AGL

Agonistica 2019

Agonistica Gold Femminile





Nella prima decade di marzo 2019 
riflettori puntati sul PalaBastia. In 
programma i campionati provincia-

li sotto l’egida della Federazione (FISR). Una 
grandissima kermesse in grado di regalare 
spettacolo ed emozioni. A mettersi le am-
bite medaglie al collo nelle varie specialità 
dei Liberi e degli Obbligatori tante bravissi-
me farfalline. Alcune in maniera netta altre 
in modo risicato a causa dell’agguerrita con-
correnza. In palio anche un paio di medaglie 
d’oro nella combinata, computando i pun-
teggi conquistate dalle singole pattinatrici 
negli esercizi Liberi e in quelli Obbligatori. A 
mettersele al collo Asia Giommi del circolo 
La Rosa e Anna Grossi del circolo Pattinag-
gio La Stella. Applauditissima anche l’esibi-
zione di Mya Balloni e Nicola Cervellera nella 
gara riservata alle Coppie Artistico. Tra le cu-
riosità, la vittoria di Olivia Di Giorgi davanti a 
Giada Niccolai negli esercizi Liberi, nei quali 
hanno brillato anche Alessia Cellini e Marti-
na Blasizza. Successo, invece, di Giada Nicco-
lai davanti all’amica Olivia negli esercizi Ob-
bligatori. Tra le più brave davvero tante altre. 
Ma ecco la classifica finale delle varie prove.   
Esercizi Liberi

Cat. Allievi Reg. A . 1° Aurora Carabella (La 
Cigna G.). Cat. Allievi Reg. B. 1° Alessia Torri 
(La Cigna G.). Cat. Esordienti Reg. A. 1° Vio-

Campionato Provinciale

la Menicagli (La Stella), 2° Martina Freschi 
(La Cigna G.), 3° Yoeily Sanchez Cordero (La 
Stella), 4°Azzurra Allegranti (La Rosa), 5° Ali-
ce Mancino (La Stella). Cat. Esord. Reg. B. 1° 
Aurora Fioravanti (La Stella), 2° Vittoria Pired-
du (La Cigna G.), 3° Anna Pisano (La Rosa), 4° 
Sara Ramacciotti (La Rosa), 5° Agata Pichi (La 
Rosa). Cat. Div. Naz. A. 1° Sara Russo (La Ro-
sa), 2° Giorgia Geppetti (La Rosa), 3° Michelle 
Figoli (La Rosa), 4° Martina Grechi (La Rosa), 
5° Greta Bitossi (La Cigna G.), 6° Marta Pelle-
grini (La Rosa). Cat. Div. Naz. B. 1° Viola Barni 
(La Rosa). Cat. Div. Naz. D. 1° Olivia Di Giorgi 
(La Rosa), 2° Giada Niccolai (La Rosa), Alessia 
Cellini (La Cigna (G.), 4° Martina Blasizza (La 
Cigna G.). Cat. Cadetti. 1° Agnese Mori (La 
Rosa). Cat. Esord. B. 1° Mya Balloni (La Rosa), 
2° Asia Giommi (La Rosa). Cat. Esord. A. 1° 
Martina Vanni (La Cigna G.). Cat. Giovanis-
simi B. 1° Anna Grossi (La Stella), 2° Matilde 
Faccin (La Rosa), 3° Gaia Pinnacorda (La Stel-
la), 4° Bianca Pellegrini (La Cigna G.), 5° Nina 
Succi (La Stella). Cat. Giovanissimi A. 1° Auro-
ra Gazzetta (La Cigna G.), 2° Serena Notariste-
fano (La Cigna G.), 3° Asia Biagi (La Cigna G.)  
Esercizi Obbligatori

Allievi Reg. A. 1° Maria Antonini (La Stella). 
Esordienti Reg. A. 1° Viola Menicagli (La 
Stella), 2° Yoeily Sanchez Cordero (La Stella), 
3° Sofia Pierdomenico (La Stella), 4° Alice 
Mancino (La Stella), 5° Greta Scoli (La Stella), 
6° Alessia Calamari (La Rosa), 7° Azzurra 
Allegranti (La Rosa), 8° Chiara Di Fraia (La 
Rosa), 9° Francesca Barretta (La Rosa), 10° 
Virginia Testa (La Rosa). Esord. Reg. B. 1° Lara 
Pennacchia (la Stella), Linda Iriti (La Stella), 3° 
Aurora Fioravanti (La Stella, 4° Chiara Fraschi 
(La Stella), 5° Sara Ramacciotti (La Rosa), 6° 
Anna Pisano (La Rosa). Div. Naz. A. 1° Adele 
Salemmi (La Stella). Div. Naz. B. 1° Marti-
na Puliti (La Stella), 2° Lucrezia Pappalardo 
(La Rosa). Div. Naz. D. 1° Giada Niccolai (La 
Rosa), 2° Olivia Di Giorgi (La Rosa). Cat. Se-
nior. 1° Rebecca Galletti (La Rosa). Cat. Jeu-
nesse. 1° Martina Mazzoni (La Rosa). Cat. 

Esord. B. 1° Asia Giommi (La Rosa), 2° Mya 
Balloni (La Rosa), 3° Agata Pichi (La Rosa). 
Cat. Giovanissimi B. 1° Anna Grossi (La Stel-
la), 2° Nina Succi ( La Stella), 3° Matilde Faccin 
(La Rosa), 4° Asya Benvenuti (La Rosa), 5° Ga-
ia Pinnacorda (La Stella).

Coppie Artistico Finale. 1° Mya Balloni (La 
Rosa) e Nicola Cervellera (DFL Pistoia).
Combinata

Cat. Esord. B. 1° Asia Giommi (La Rosa), 
2° Mia Balloni (La Rosa). Cat. Giovanissimi 
B. 1° Anna Grossi ((La Stella), 2° Matilde Fac-
cin (La Rosa), 3° Nina Succi (La Stella), 4° Gaia 
Pinnacorda (La Stella), 4° Bianca Pellegrini 
(La Cigna G.).

Mario Orsini 
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Federazione Italiana Sport Rotellistici

Fioravanti Aurora e S. Bartoletti Mya Balloni circolo Pattinaggio La Rosa
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Domenica 17 marzo 2019, presso 
l’impianto sportivo Officina del-
lo Sport, di via Mastacchi 188, 

uno degli appuntamenti più importanti 
dell’anno solare: il campionato provincia-
le di pattinaggio artistico a rotelle, sotto 
l’egida Uisp. 

Una grandissima kermesse cittadina, 
in grado di regalare spettacolo ed emo-
zioni, in quantità industriali, a tante far-
falline di casa nostra e a genitori e nonni. 
In programma, come da copione, gare di 
esercizi Liberi e Obbligatori, disseminate 
in 42 categorie: 29 riservate agli esercizi 
Liberi e 13 alle categorie con esercizi Ob-
bligatori. Categorie in alcuni casi molto 
partecipate e in altre abbastanza scarne. 
Alcune addirittura con una sola concor-
rente. Disseminate nelle varie categorie 
un paio di centinaia di stupende farfalli-
ne delle nostre tre scuole di pattinaggio 
cittadino: il circolo pattinaggio La Rosa, il 
circolo Pattinaggio Artistico La Stella e il 
Circolo Arci la Cigna Gymnasium. Ma an-
diamo più nel dettaglio, analizzando al-
cune delle curiosità, cominciando con le 
gare di singolo nella categoria dei Liberi. 
La gara più numerosa (dieci partecipanti) 
quella Formula Uisp 1B, vinta da Azzur-
ra Allegranti (37 punti) del circolo La Ro-
sa, davanti a Sofia Pierdomenico (36,4) e 
Greta Scoli (34.0) del circolo La Stella. No-

Pattinaggio Uisp
Campionato Provinciale

ve le pattinatrici in gara, invece, nella For-
mula Uisp 2C vinta da Irene Liguori anche 
lei circolo La Rosa, davanti alle due atle-
te della Stella: Martina Norfini e Aurora 
Bardi. Di eccelso spessore tecnico la ga-
ra delle categorie Master, vinta con 44.7 
punti da Olivia Di Giorgi del circolo La Ro-
sa, davanti ad Alessia Cellini (42.7 punti) 
del circolo Cigna Gymnasium e a Giada 

Niccolai (La Rosa) e Marti-
na Blasizza (Cigna Gymna-
sium). Ottimo il punteggio 
(48.6 punti) ottenuto da 
Agnese Mori nella cat. Pro-
fessional Cadetti. E anco-
ra più Stellare (59,6 punti) 
quello totalizzato da Mar-
tina Mazzoni (La Rosa) nel-
la cat. Professional Jeunes-
se degli Obbligatori. Per 
quanto riguarda le socie-
tà nelle gare degli Esercizi 
Liberi il circolo Pattinaggio 
La Rosa ha conquistato 22 
medaglie: 14 d’oro, 4 d’ar-
gento e 4 di bronzo. Ana-
logo bottino quello del cir-
colo Pattinaggio la Stella: 7 
medaglie d’oro, 8 d’argen-
to e 7 di bronzo. Venti, in-
vece, le medaglie messe in 
“saccoccia” dal circolo La 
Cigna Gymnasium: 9 d’oro, 
7 d’argento e 7 di bronzo.  

Risultati  Esercizi Liberi
Cat. Novizi Giovani. 1° Asia Biagi (Ci-

gna G.), 2° Serena Notaristefano (Cigna 
G.). Cat. Novizi Uisp. 1° Anna Grossi (La 
Stella), 2° Gaia Pinnacorda (La Stella), 3° 
Matilde  Faccin (La Rosa). Cat. Piccoli Az-
zurri. 1° Martina Vanni (Cigna G.). Cat. Pri-
mavera. 1° Asia Giommi (La Rosa), 2° Mya 
Balloni(La Rosa), 3° Vittoria Pireddu (Ci-
gna G.), Cat. Juniores Giovani. 1° Michel-
le Figoli (La Rosa). 2° Sara Russo (La Ro-
sa), 3° Greta Bitossi (Cigna G.), 4° Martina 
Grechi (La Rosa), 5° Marta Pellegrini (La 
Rosa), 6° Rachele Caruccio (La Stella). Cat. 
Juniores Uisp. 1° Giorgia Geppetti (La Ro-
sa). Cat. Azzurri Giovani. 1° Viola Barni (La 
Rosa). Cat. Master. 1° Olivia Di Giorgi (La 
Rosa), 2° Alessia Cellini (Cigna G.), 3° Gia-
da Niccolai (La Rosa), 4° Martina Blasiz-
za (Cigna G.). Cat. Prof. Cadetti1° Agne-
se Mori. Coppie Art. Primavera. 1° Mya 
Balloni (La Rosa) e Nicola Cervellera (Dlf. 
Patt. Art. PT).
Formula Uisp Liberi

1A. 1° Gabriele Tomati (La Stella), 1 A 
2010. 1° Aurora Gazzetta (Cigna G.). 1A 
2011. 1° Bianca Pellegrini (Cigna G.), 2° Ni-
na Succi (La Stella), 3° Angelica Bonchio 
(La Stella), 4° Beatrice Rossi (Cigna G.), 5° 
Martina Chieppa (Cigna G.).1 B. 1° Azzur-
ra Allegranti (La Rosa), 2° Sofia Pierdome-
nico (La Stella), Greta Scoli (La Stella), 3° 
Greta Scoli (La Stella), 4° Virginia Testa (La 
Rosa), 5° Nicole De Bellis (la Rosa), 6° Gior-Puliti Martina e S. Bartoletti La Stella

Pattinatrici del Circolo La Rosa
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gia Schillaci (Cigna G.), 7° Samira Carmi-
gnani (Cigna G.), 8° Alessia Calamari (La 
Rosa), 9° Chiara Di Fraia (La Rosa), 10° 
Greta Salemmi (La Stella). 1C. 1° Martina 
Bonomo (Cigna G.), 2° Chiara Fraschi (La 
Stella), 3° Vittoria Balestri (La Rosa), 4° Eva 
Perullo (La Rosa), 5° Arianna Bertini (La 
Stella), 6° Benedetta Rossi (Cigna G.). 1D. 
1° Sofia Mini (La Rosa), 2° Federica Ricciar-
di (La Rosa), 3° Irene Di Carlo (Cigna G.), 4° 
Azzurra Zini (Cigna G.), 5° Maria Antonini 
(La Stella), 6° Giulia Marcaccini (La Stella), 
7° Martina Guidi (Cigna G.). 1 E. 1° Camil-
la Bardocci (La Stella), 2°Margherita Dal 
Canto (Cigna G.) 4° Silvia Antonelli (La Ro-
sa). 1 F. 1° Eleonora Minuti (La Rosa), 2° 
Serena Chieppa (Cigna G.), 3° Nina Baldi 
(La Stella), 4° Giulia Baldacci (La Stella), 
5° Carmen Mocanu (La Stella), 6° Letizia 
Santucci (La Rosa), 7° Elisa Antonelli (La 
Rosa), 8° Vittoria Trombetti (Cigna G.). 2A. 
1° Anna Pisano (La Rosa), 2° Martina Fre-
schi (Cigna G,), 3° Sara Ramacciotti (La 
Rosa), 4° Lara Pennacchia (La Stella), 5° 
Agata Pichi (La Rosa, 6° Alice Mancino (La 
Stella), 7° Linda Iriti (La Stella). 2 B. 1° Ele-
na Bernini (La Rosa). 2C. 1° Irene Liguori 
(La Rosa), 2° Martina Norfini (La Stella), 3° 
Aurora Bardi (La Stella), 4° Aurora Sembo-
loni (Cigna G.), 5° Giorgia Martini (La Stel-
la), 6° Giorgia Golfarini (La Stella), 7° Anna 
Botteghi (Cigna G.), 8° Nicole Tampucci 

(La Stella). 2 D. 1° Gem-
ma Tedeschi (La Stella). 3 
A. 1° Viola Menicagli (La 
Stella), 2° Yoeili Sanchez 
Cordero (La Stella). 3B. 
1° Viola Guillet (Cigna G.), 
2° Elisa Luzzi (La Stella9, 
3° Anna Falca (La Stella), 
3 C. 1° Ambra Vittori (La 
Rosa), 2° Lucrezia Pappa-
lardo (La Rosa), 3° Cindy 
Bregu (La Stella). 4 A. 1° 
Aurora Carabella (Cigna 
G.), 2° Aurora Fioravan-
ti (La Stella). 4 B. 1° Ales-
sia Torri (Cigna G.), 2° Na-
talia Cavallini (Cigna G.). 
4 C. 1° Giuliana Perfetti 
(La Rosa), 2° Rachele Fu-
gi (Cigna G.), 3° Alice Pan-
caccini (Cigna G.), 4° Mar-
tina Puliti (La Stella). 5 A. 
1° Adele Salemmi (La Stella). 
Risultati Esercizi Obbligatori

Cat. Novizi Uisp. 1° Anna Grossi (La 
Stella), 2° Matilde Faccin (La Rosa), 3° Ni-
na Succi (La Stella), 4° Gaia Pinnacorda 
(La Stella), 5° Asia Benvenuti (La Rosa). 
Cat. Piccoli Azzurri Deb. 1° Yoeili Sanchez 
Cordero (La Stella), 2° Chiara Di Fraia (La 
Rosa), 3° Azzurra Allegranti (La Rosa), 4° 
Greta Scoli (La Stella), 5° Virginia Testa 
(La Rosa), 6° Francesca Barretta (La Rosa). 
Cat. Piccoli Azzurri. 1° Sofia Pierdomenico 
(La Stella), 2° Viola Menicagli (La Stella). 
Cat. Primavera Deb. 1° Sara Ramacciotti 
(La Rosa), 2° Lara Pennacchia (La Stella), 
Vittoria Balestri (La Rosa), 4° Aurora Fio-
ravanti (La Stella), 5° Linda Iriti (La Stella), 

6° Chiara Fraschi (La Stella), 7°Anna Pisa-
no (La Rosa), 8° Giulia Pacchini (La Rosa). 
Cat. Primavera. 1° Asia Giommi (La Rosa), 
2° Mya Balloni (La Rosa), 3° Agata Pichi 
(La Rosa). Cat. Allievi Giovani Deb. 1° Eva 
Chiellini (La Rosa). Cat. Allievi Uisp Deb. 
1° Giorgia Marini. Cat. Juniores Giovani. 
1° Rachele Caruccio (La Stella). Cat. Ju-
niores Uisp. 1° Adele Salemmi (La Stella). 
Cat. Azzurri Giovani. 1° Martina Puliti (La 
Stella), 2° Lucrezia Pappalardo (La Rosa). 
Cat. Master. 1° Olivia De Giorgi (La Rosa), 
2° Giada Niccolai (La Rosa). Cat. Profes-
sional Jeunesse. 1° Martina Mazzoni (La 
Rosa). Cat. Professional Senior. 1° Rebec-
ca Galletti (La Rosa).

Mario Orsini

Agnese Mori

Genesis Vigevano 2019(1)

Podio di tutte le squadre con Ilaria Stefanini Goti



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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Dal 28 aprile 2019 al 19 maggio 
2019, uno degli appuntamen-
ti più importanti del pattinag-

gio artistico: i campionati regionali sot-
to l’egida FISR, acronimo di Federazione 
Italiana Sport Rotellistici. 
In grandissima evidenza le nostre stu-
pende farfalline, in alcune categorie 
del variegato calendario federale, sia 
negli esercizi Liberi che in quelli Obbli-
gatori. 
A salire sul primo gradino del podio 
nel primo appuntamento annuale, nel-
la frazione di S. Rocco a Pilli, nel comu-
ne Sovicille, nel senese: Chiara Di Fra-
ia, Linda Iriti e Aurora Fioravanti. Ma a 
mettersi in bella evidenza davvero an-
che tante altre. 
Ma andiamo nel dettaglio, in maniera 
cronologica, focalizzando l’attenzione 
su quattro manifestazioni regionali.  
S. Rocco a Pilli Sovicille (Si) 
28/ 04/2019

Esordienti Reg. A. Esercizi Obblig. 
1° Chiara Di Fraia (La Stella), 2° Viola 

Menicagli (La Stella), 3° Yoeily Sanchez 
Cordero (La Stella), 6° Sofia Pierdomeni-
co (La Stella), 7° Greta Scoli (La Stella), 
10° Alice Mancino (La Stella), 16° Azzur-
ra Allegranti (La Rosa). 

Federazione Italiana Sport Rotellistici
Campionato Regionale 2019

Esord. Reg. A. Esercizi Liberi. 2° Mar-
tina Freschi (Cigna G.), 9° Yoeily Sanchez 
Cordero (La Stella), 10° Viola Menicagli 
(La Stella), 15° Sofia Pierdomenico (La 
Stella), 17° Alice Mancino (La Stella), 24° 
Azzurra Allegranti (La Rosa). 

Esord. Reg. B. Esercizi Obblig. 1° Lin-
da Iriti (La Stella), 2° Lara Pennacchia (La 

Stella), 9° Chiara Fraschi 
(La Stella), 11° Aurora 
Fioravanti (La Stella), 17° 
Anna Pisano (La Rosa), 
18° Vittoria Balestri (La 
Rosa). 

Esord. Reg. B. Eserci-
zi Liberi. 1° Aurora Fio-
ravanti (La Stella), 8° Vit-
toria Pireddu (Cigna G.). 

Classifica Esord. Re-
gionali A e B (Liberi + 
Obbl.). 1° Patt. Art. La 
Stella, 2° Patt. Art. La  
Rosa, 8° Circ. Arci La Ci-
gna Gymnasium.     
Pistoia 01/05/2019 

Allievi Reg. A. Esercizi 
Liberi. 30° Aurora Cara-
bella (La Cigna G.). 

Allievi Reg. A Obblig. 
5° Maria Antonini (La 
Stella). 

Allievi Reg. B. Eser-
cizi Obblig. 2° Giorgia 

Marini (La Stella). 
Allievi Reg. B Liberi. 18° Alessia Torri 

(Cigna G.), 33° Natalia Cavallini (Cigna 
G.). 

Classifica per società Allievi Reg. A e 
B. 10° La Stella, 13° Cigna Gymnasium. 
Follonica 05/05/2019 

Cat. Giovanissimi B. Esercizi Liberi. 
4° Gaia Pinnacorda (La Stella), 10° An-
na Grossi (La Stella), 11° Nina Succi (La 
Stella), 12° Matilde Faccin (La Rosa), 20° 
Bianca Pellegrini (La Cigna G.). 

Cat. Giovanissimi B. Esercizi Obblig. 
11° Matilde Faccin, 13° Anna Grossi, 18° 
Gaia Pinnacorda, 25° Nina Succi, 29° 
Asya Benvenuti (La Rosa). 

Cat. Giovanissimi B Combinata. 6° 
Gaia Pinnacorda, 9° Matilde Faccin, 10° 
Anna Grossi, 13° Nina Succi. 

Classifica per società. Giovanissimi B 
(Liberi + Obbl.) 3° Circolo la Stella (punti 
20), 11° Circolo La Rosa (8 punti), 18° La 
Cigna Gymnasium (2 punti).    
Luni Mare 19/05/ 2019 

Cat. Div. Nazionale A. Esercizi Liberi. 
2° Michelle Figoli (La Rosa) , 4° Giorgia 
Geppetti (La Rosa), 5° Sara Russo (La Ro-
sa), 9° Greta Bitossi (La Cigna G.), 15° Mar-
tina Grechi (La Rosa).  Circolo La Rosa. 

Classifica per società: 1° Circolo Pat-
tinaggio La Rosa, 19° Circolo la Cigna 
Gymnasium. 

Mario Orsini Martina Vanni La Cigna

Gruppo pattinatrici del circolo Pattinaggio La Rosa
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La consueta grande Kermesse Re-
gionale. In pista, con i pattini ai pie-
di, una moltitudine di bravissime 

pattinatrici provenienti da ogni angolo 
del Granducato. Tutte con il desiderio di 
mettersi al collo le ambite e preziose me-
daglie regionali delle varie specialità e re-
galare spettacolo e emozioni. Tante, come 
consueto le performance scintillanti delle 
nostre bravissime pattinatrici. 

Alcune anche in categorie con ai na-
stri di partenza tante atlete e per questo 
in gare più impegnative per l’agguerrita 
concorrenza. Ma andiamo nel dettaglio 
soffermandoci su quante sono riuscite a 
trionfare o a salire sugli altri gradini del 
podio. Negli esercizi Liberi Medaglie d’oro 
al collo per Sara Russo, Viola Barni, Olivia 
Di Giorgi e Mya Balloni, un quartetto d’o-
ro del circolo La Rosa. Sul secondo o ter-
zo gradino del podio, invece, Giada Nicco-
lai e Michelle Figoli, anche loro del circolo 
Pattinaggio La Rosa. Un bel quartetto di 
medaglie d’argento, invece, negli esercizi 
obbligatori. A mettersele al collo il terzet-
to di campionesse del Circolo Pattinaggio 
La Stella, composto da Anna Grossi, Linda 
Iriti e Martina Puliti e la “collega” Chiara di 
Fraia del Circolo Pattinaggio La Rosa. La 
medaglia più bella e scintillante (d’oro) la 
conquista, però, Giada Niccolai, anche lei 
del Circolo Pattinaggio La Rosa, studen-

tessa modello, prima all’Istituto Tecnico 
Industriale e adesso all’Università e fuori-
classe del pattinaggio, specialmente nella 
specialità degli Obbligatori, nel quale ol-
tre a grandi doti tecnici occorre saldezza 
di nervi e concentrazione eccelsa. Molte 
le medaglie conquistate dalle nostre bra-
ve farfalline anche negli esercizi Liberi del 
trofeo Formula Uisp. Tra queste brillano le 
due d’oro vinte da Aurora Fioravanti e Ca-
milla Bardocci del Circolo Pattinaggio La 
Stella. Ma molto brave davvero tante al-
tre.   Negli esercizi Liberi del trofeo Regio-
nale Formula Uisp davvero tanti gli otti-
mi e buoni risultati. Tra questi le stupende 
vittorie di Camilla Bardocci e Aurora Fio-
ravanti del Circolo La Stella. E le medaglie 
di bronzo conquistate da Alessia Torri del 
circolo La Cigna Gymnasium. Letizia San-
tucci del circolo Pattinaggio La Stella e di 
Azzurra Allegranti e Ambra Vittoria del Cir-
colo La Rosa.
Esercizi Liberi

Cat. Novizi Giovani. 5° Serena Notari-
stefano (La Cigna G.), 13° Asia Biagi (La Ci-
gna G.). Cat. Novizi Uisp. 8° Anna Grossi 

(La Stella), 11° Ga-
ia Pinnacorda (La 
Stella), 21° Matil-
de Faccin (La Rosa). 
Cat. Piccoli Azzur-
ri. 16° Martina Van-
ni (La Cigna G.). Cat. 
Primavera. 4° Asia 
Giommi (La Rosa), 
10° Mya Balloni (La 
Rosa), 15° Vittoria Pi-
reddu (La Cigna G.). 
Cat. Juniores Gio-
vani. 1° Sara Russo 
(La Rosa), 3° Michel-
le Figoli (la Rosa), 7° 
Greta Bitossi (La Ci-
gna G.). Cat. Junio-
res Uisp. 4° Giorgia 
Geppetti (La Rosa), 
Cat. Azzurri Giova-
ni. 1° Viola Barni (La 
Rosa), Cat. Azzur-
ri Uisp. 13° Elisa Pa-
gliai (La Rosa). Cat. 

Master 1° Olivia Di Giorgi (La Rosa), 3° Gia-
da Niccolai (La Rosa), 4° Alessia Cellini (La 
Cigna G.), 7° Martina Blasizza (La Cigna 
G.).Cat. Primavera Coppie Artistico, 1° 
Mya Balloni (La Rosa) in coppia con Nicola 
Cervellera (DLF Patt. Art.).
Esercizi Obbligatori

Cat. Novizi Uisp. 2° Anna Grossi (La 
Stella), 8° Nina Succi (La Stella), 13° Matil-
de Faccin (La Rosa), 26° Gaia Pinnacorda 
(La Stella), 28° Asia Benvenuti (La Rosa), 
Cat. Piccoli Azzurri. 13° Sofia Pierdome-
nico (La Stella), 14° Viola Menicagli (La 
Stella). Cat. Piccoli Azzurri Deb. 2° Chia-
ra Di Fraia (La Rosa), 7° Azzurra Allegranti 
(La Rosa), 8° Alice Mancino (La Stella), 10° 
Yoeily Sanchez Cordero (La Stella). Cat. Pri-
mavera. 3° Asia Giommi (La Rosa), 7° Mya 
Balloni (La Rosa). Cat. Primavera. Deb. 2° 
Linda Iriti (La Stella), 4° Lara Pennacchi (La 
Stella), 5° Vittoria Balestri (La Rosa), 7° Sa-
ra Ramacciotti (La Rosa, 13° Chiara Fraschi 
(La Stella). Cat. Allievi Uisp Deb. 4° Gior-
gia Marini (La Stella). Cat. Juniores Ui-
sp. 4° Aurora Piazza. Cat. Azzurri Giova-
ni. 2° Martina Puliti (La Stella), 6° Lucrezia 
Pappalardo La Rosa). Cat. Master. 1° Giada 
Niccolai (La Rosa), 4° Olivia Di Giorgi (La 
Rosa). Cat. Prof. Jeunesse. 5° Martina Maz-
zei (La Rosa).       
Trofeo Regionale 2019  
Formula Uisp Esercizi Liberi.

Cat. Uisp 1 A Masch. 1A. 5° Gabriele 
Tomati (La Rosa). Cat. Uisp 1 A Fem. 3° Ni-
na Succi (La Stella), 5° Bianca Pellegrini (La 
Cigna G.) , 6° Angelica Bonchio (La Stella), 
15° Beatrice Rossi (La Cigna G.) , 21° Mar-
tina Chieppa (La Cigna G.). Cat. Uisp 1A 
(2011). 4° Aurora Gazzetta (La Cigna G.). 
Cat. Uisp 1 B. 3° Azzurra Allegranti (La 
Rosa), 10° Sofia Pierdomenico (La Stella), 
12° Virginia Testa (La Rosa), 14° Giorgia 
Schillaci (La Cigna G.), 18 Chiara Fraia 
(La Rosa), 27° Alessia Calamari (La Rosa), 
32° Greta Salemmi (La Stella), 36° Samira 
Carmignani (La Cigna G. Cat. Uisp 1 C. 6° 
Martina Bonomo (La Cigna G.), 8° Chiara 
Fraschi (La Stella), 11° Eva Perullo (La Ro-
sa),12° Vittoria Balestri (La Rosa), 17° Arian-
na Bertini (La Stella), 18° Emma Pecchione 
(La Rosa), 26° Benedetta Rossi (La Cigna 

Pattinaggio Uisp
Campionato Regionale 2019

Pattinatrici del circolo La Stella La Stella
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G.). Cat. Uisp 1 D. 7° Sofia Mini (La Rosa), 9° 
Federica Ricciardi (La Rosa), 11° Maria An-
tonini (La Stella), 16° Giulia Marcaccini (La 
Stella), 19° Azzurra Zini (La Cigna G.), 22° 
Irene Di Carlo (La Cigna G.), 37° Martina 
Guidi (La Cigna G.). Cat. Uisp 1 E. 1° Camil-
la Bardocci (La Stella), 6° Elisa Cottini (La 
Stella), 11° Margherita Dal Canto (La Cigna 
G.), 32° Silvia Antonelli (La Rosa). Cat. Uisp 
1 F. 3° Letizia Santucci (La Rosa), 6° Carmen 
Mocanu (La Stella), 16° Eleonora Minuti 
(La Rosa), 19° Giulia Baldacci (La Stella),29° 
Serena Chieppa (La Cigna G.), 30° Vittoria 
Trombetti (La Cigna G.), 42° Elisa Antonel-
li (La Rosa), 43° Nina Baldi (La Stella). Cat. 
Uisp 2 A.  7° Lara Pennacchia (La Stella), 9° 
Anna Pisani (La Rosa), 17° Agata Pichi (La 
Rosa), 20° Linda Iriti (La Stella), 28° Sara 
Ramacciotti (La Rosa), 43° Alice Mancino 
(La Stella). Cat. Uisp 2 B. 9° Elena Bernini 
(La Rosa). Cat. Uisp 2 C. 12° Aurora Sem-
boloni (La Cigna G.), 23° Irene Liguori ((La 
Rosa), 26° Giulia Golfarini (La Stella), 27° 
Aurora Bardi (La Stella), 29 °Giorgia Mari-
ni (La Stella), 30° Marina Norfini (La Stella), 
44° Emma Botteghi (La Cigna G.). Cat. Uisp 
2 D. 22° Gemma Tedeschi (La Stella). Cat. 
Uisp 3A. 10° Viola Menicagli (La Stella), 11° 
Yoeili Sanchez Cordero (La Stella ). Cat. Ui-
sp 3B. 18° Viola Guillet (La Stella), 27° An-

na Falca (La Stella), 28° Elisa Luzzi (La Stel-
la). Cat. Uisp 3C. 3° Ambra Vittori (La Rosa), 
26° Lucrezia Pappalardo (La Rosa), 30° Cin-
dy Bregu (La Stella). Cat. Uisp 4A. 1° Au-
rora Fioravanti (La Stella), 8° Aurora Cara-
bella (La Cigna G.). Cat. Uisp 4B (2006). 

3° Alessia Torri (La Cigna G.), 7° Natalia 
Cavallini (La Cigna G.). Cat. Uisp 4C.  11° 
Giuliana Perfetti (La Rosa), 16° Rachele Fu-
gi (La Cigna G.). Cat. Uisp 5A. 21° Adele 
Salemmi (La Stella). 

Mario Orsini

Pallavicini Torri Bitossi Pellegrini Notaristefano Carabella



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 CORSI

c Allenatori con qualifica FISR

c Allenatore atletico della Nazionale

c Coreografo

c Numerose atlete sono salite sul podio 
      nei vari campionati nazionali

x Info telefonare al 347 0460270 - Ilaria

VIENI A TROVARCI… TI ASPETTIAMO!!
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Una “coda” dell’estate zeppa di sod-
disfazioni, per una trentina di 
splendide farfalline del glorio-

so Circolo la Cigna Gymnasium di via del-
le Sorgenti. La “lieta novella” Misano Adria-
tico, sulla riviera romagnola in provincia 
di Rimini, dal 27 agosto al 9 settembre. 
In programma la 43° Rassegna Nazionale 
“Memorial Giorgio Perinetti”, uno straordi-
nario appuntamento valevole anche come 
campionato nazionale, individuale e per 
società, di Pattinaggio Artistico, sotto l’egi-
da AICS, acronimo di “Associazione Italiana 
Cultura e Sport”, uno degli enti di promo-
zione sportiva più importanti del panora-
ma nazionale. 

Alla grandissima kermesse di pattinaggio 
riminese hanno partecipato quasi duemila 
atlete e qualche centinaio di atleti, in rap-
presentanza di 150 società affiliate all’AICS, 
disseminate su la quasi totalità della nostra 
bella Italia. Insieme a loro arbitri, ufficiali di 
gara, allenatrici, allenatori, dirigenti a fami-
liari. Insomma una macchina, quasi perfet-
ta, in grado di regalare spettacolo e distri-
buire, a piene mani, stupende medaglie, da 
riporre gelosamente nei cassetti dei ricordi 
sportivi più belli e ambiti. In gara, ma fuori 
classifica, anche atleti provenienti da oltre 
confine. In tutto, nelle due settimane in ca-
lendario, oltre un centinaio di gare, suddivi-
se per categorie. In pista atleti di tutte le età 
dai “cucciolini” di 5 anni, ai Seniores, suddi-
visi per fasce d’età. Nei primi due giorni di 

gara (28 e 29 agosto) in pista le pattinatrici 
delle categorie promozionali, che non han-
no mai svolto, neppure negli anni passati, 
attività federale. A seguire, nei giorni suc-
cessivi, quelle delle categorie di livello, per 
le specialità di singolo, in line, danza, cop-
pie artistico, solo dance, solo dance in line, 
gruppi spettacolo e sincronizzato. Tra que-
ste i Pulcini, classe 2010-2011; i Principian-
ti: classe 2008-2009; i Ragazzi: classe 2006-
2007 e quelli della cat. Giovanile: classe 
2005 e precedenti. Previste pure sottocate-
gorie. Tra queste Classic, Basic, Classic Plus 
e altre. Per tutti partecipanti, come è nello 
spirito per chi fa sport a livello agonistico, 
la voglia matta e l’ambizione di far bene e 
riscuotere i meritati applausi. 
Risultati

Per le farfalline del Circolo Pattinaggio 
La Cigna Gymnasium una valanga di ottimi 
risultati e la consapevolezza di aver lavora-
to con serietà, impegno, determinazione, 
per cercare di raggiungerli, sotto la gui-
da di straordinari maestri di questo sport. 
Ma andiamo più nel dettaglio, comincian-
do dalla medaglie più ambite e scintillan-
ti: quelle d’oro. La più bella e in parte ina-
spettata, tenendo conto dell’agguerrita 
concorrenza: la vittoria nel campionato 
italiano per Società, riferita a gare “Livel-
li 2019”, lasciandosi alle spalle ben 91 so-
cietà. Insomma un grande, straordinario 
trionfo cui hanno contribuito 16 pattina-
trici. Sempre a livello societario, bellissimo 
pure il 14esimo posto nella classifica com-
plessiva per Società. E buon 23esimo po-

sto, nella classifica per società riferita a ga-
re con atleti delle categorie Promozionali.  
A livello individuale, ben quattro medaglie 
d’oro hanno preso la strada di Livorno. A 
mettersele al collo, nella giornata d’esor-
dio il 27 agosto, Noemi Pallavicini: nella 
cat. Pp. Classic Basic. Una gara in cui si sono 
ben comportate pure: Michelle Manolio e 
Anna Mengini. Il 2 settembre trionfo nel-
la cat. Giovani di Greta Bitossi e tra le Ju-
nior di Bianca Pellegrini, in una gara che 
ha visto sfiorare il podio (quarta assoluta) 
anche Martina Chiappa. La quarta meda-
glia d’oro a livello individuale l’ha, invece, 
conquistata due giorni dopo (4 settem-
bre), con una stupenda performance, nella 
cat. Libero, Special G2, Alessia Torri. Due, 
invece, le medaglie d’argento. A metterse-
le al collo: Serena Notaristefano e Aurora 
Carabella. Ai piedi del podio (medaglia di 
bronzo), inoltre Viola Guillet. A contribuire 
ala trionfo e agli ottimi risultati, nelle clas-
sifiche per società, tante altre farfalline. 
Vediamo alcuni di questi risultati. Quar-
to posto individuale, oltre che per Marti-
na Chiappa pure per Asia Biagi. Sul quinto 
gradino, invece, Rebecca  Petacchi, Natalia 
Cavallini e Samira Carmignani. Seste: Mar-
tina Bonomo, Vittoria Pireddu e Martina 
Vanni. 7° Aurora Gazzetta, 9° Aurora Sem-
boloni, e Martina Freschi. 10° Margherita 
Dal Canto e Giorgia Schillaci. Brave pure: 
Emily Fina, Serena Chiappa, Irene Di Carlo, 
Ilenia Quaglia, Giorgia Perissinotto, Noemi 
Cirillo e Irene Marchini.

Mario Orsini

Cigna Gymnasium
Cinque medaglie d’oro tricolori

Alessia Torri Circolo Patt. La Cigna Gymnasium

Gruppo La Cigna a Misano



F.
I.

S.
R

.: 
Fe

d
er

az
io

n
e 

It
al

ia
n

a 
Sp

o
rt

 R
o

te
lli

st
ic

i

208

L’evergreen dei dirigenti li-
vornesi. Al timone della Poli-
sportiva Arci La Rosa da qua-

si mezzo secolo. E della Federazione 
Regionale degli Sport Rotellistici da 
qualche lustro. La riconferma qua-
si plebiscitaria nel 2017. Insomma un 
super presidente, competente, mode-
sto, corretto, garbato e  innamorato 
da sempre del pattinaggio. Uno sport 
con cui ha convissuto, da quando ave-
va superato, da non molto, la soglia 
dei vent’anni, come tifoso, dirigente e 
padre di un’inarrivabile e ineguaglia-
bile campionessa: la figlia Letizia. La 
più grande pattinatrice livornese di 
tutti i tempi. Con un palmares straor-
dinario, nel quale luccicano sette allo-
ri mondiali e un’infinità di vittorie ot-
tenute a tutte le latitudini, dentro e 
fuori dei confini nazionali. 

Parlare di pattinaggio con Mario Tin-
ghi è come discutere di tematiche co-
stituzionaliste con un eminente giuri-

Mario Tinghi
Presidente regionale e provinciale di lungo corso

sta universitario. Difficile, per non dire 
impossibile, non ascoltarlo con piace-
re e doveroso rivolgergli qualche do-
manda: sull’attualità e il passato re-
moto e prossimo di questo sport, con 
particolare riferimento al Circolo Pat-
tinaggio La Rosa con cui vive in sim-
biosi da tanto tempo. 

Che voto darebbe al circolo La Ro-
sa guardando a ritroso i risultati ot-
tenuti nel 2019? 

“Senza ombra di dubbio un ottimo 
voto. Le nostre atlete hanno recitato 
spesso il ruolo di protagoniste sui palco-
scenici provinciali, regionali e nazionali 
e qualche volta si sono affacciate con 
bravura anche ai palcoscenici interna-
zionali”. 

Tra i risultati otte-
nuti quali ricorda con 
maggiore piacere? 

“Tanti per non dire tut-
ti”.

Ci faccia qualche 
esempio? 

“Difficile fare una scel-
ta. Un bel numero di at-
lete giovani del nostro 
circolo di pattinaggio, 
si sono particolarmente 
distinte e hanno rappre-
sentato la città di Livor-
no al trofeo delle città, in 
programma a Bologna 
nel mese di novembre 
2019.Questa è stata una 
delle circostanze che ha 
riempito il cuore di orgo-
glio”. 

I loro nomi? 
“Matilde Faccin, Aga-

ta Pichi, Mya Balloni, 
Elena Bernini, Azzurra 
Allegranti, Virginia Te-
sta e Anna Pisano. Altre 
ciliegine sulla torta del 
2019 sono state il suc-
cesso nel campionato 

italiano del quartetto “Sea Stars. Inoltre 
la conferma, in nazionale, della nostra 
superlativa Agnese Mori. Ma ripeto 
queste sono state solo alcune delle tan-
te performance sportive delle pattina-
trici del nostro circolo Pattinaggio nel 
2019”. 

Brave le pattinatrici ma eccellenti 
anche i loro maestri? 

“Proprio così. Abbiamo uno staff tec-
nico di primordine, cominciando da 
Laura Ferretti, allenatrice federale e 
tecnico della Nazionale. E proseguendo 
con il preparatore atletico della Nazio-
nale Andrea Bientinesi. Nel nostro staff 
tecnico ci sono anche i tecnici federali: 
Cinzia Savi, Greta Malloggi e Gabriele 
Gasperini. Quest’ultimo, tra l’altro, oltre 
a ricoprire il ruolo di tecnico federale 
di Danza è stato anche Campione del 
Mondo di Danza insieme alla sorella 
Enrica nel 2008. A questo team, ag-
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giungo, con un pizzico di orgoglio, un 
gruppo dirigenziale coeso, qualificato e 
appassionato”. 

Un gruppo, quello tecnico, ben as-
sortito che lavora bene e in armonia? 

“Proprio così. I risultati in questo 
sport, come in tanti altri, non sono mai 
figli dell’improvvisazione. Nel nostro 
caso sono determinati anche dal cer-
tosino e competente lavoro svolto nel 
periodo invernale, sia negli esercizi Li-
beri che in quelli Obbligatori. E da una 
eccellente preparazione Atletica. 

D’estate il pattinaggio va in vacan-
za? 

“Parzialmente. Nell’estate 2019, ad 
esempio, sono state promosse e realiz-
zate esibizioni spettacolo, organizzate 
dalle Società di pattinaggio livornesi. 
Particolare attenzione inoltre è stata 
rivolta alla ideazione e genesi di nuovi 
quartetti e gruppi spettacolo che a li-
vello provinciale, regionale e nazionale 
hanno fatto brillare, in tempi successi-
vi, anche su palcoscenici importanti, il 
nome della nostra città. A tale proposi-
to sottolineo la manifestazione interna-
zionale realizzata al Mandela Forum di 
fronte a oltre 8000 spettatori.

Un grande evento mediatico cui han-
no partecipato, come componenti della 
rappresentativa Toscana, anche molte 
pattinatrici livornesi. 

Al loro fianco atlete arrivate da mezzo 
Mondo”. 

Ultima considerazione. 

La genesi e l’esplosione del patti-
naggio labronico ha radici recenti o 
lontane nel tempo? 

“La prima crescita significativa di 
questo sport, per almeno un decennio, 
si è avuta a partire dai primi anni set-
tanta. A quel tempo avevamo ben 7 cir-
coli di pattinaggio. 

Oltre ai quattro attuali: Circolo Pat-
tinaggio La Rosa, Circolo Pattinaggio 
La Stella, Circolo Pattinaggio La Cigna 
Gymnasium e Circolo Divo Demi, erano 
operativi, a grandi livelli, pure i Circoli: 
Stanic, Postelegrafonici e  Fratelli Gigli. 
Complessivamente tra maschi e fem-
mine i pattinatori erano oltre 500. Tra 
i maschi c’era anche Leandro Peralta, 
attuale maestro al Circolo Cigna Gym-
nasium e Divo Demi. T

ra le grandi atlete oltre a mia figlia 
Letizia a mettersi in bella evidenza fu 
Elisabetta Vivaldi, vincitrice di ben tre 
allori europei”. 

All’orizzonte vede qualche altra 
pattinatrice in grado di rinnovare i 
successi sportivi ormai lontani nel 
tempo di sua figlia? 

“Senz’altro. Ma preferisco non sbilan-
ciarmi”.        

Mario Orsini

Nelle immagini Mario Tinghi

Mario Tinghi premia Massimo Emanuele Santini 
in occasione della festa del Veterano di Collesalvetti
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Da quasi trent’anni, in simbiosi con 
il pattinaggio artistico a rotelle, 
targato Uisp. Acronimo di Unione, 

Italiana, Sport per Tutti. Prima come tesse-
rata di una società affiliata al grande Ente 
di promozione sportiva cittadina. Succes-
sivamente, sette anni fa, il primo salto di 
qualità a livello dirigenziale, con la nomina 
a: “dirigente coordinatrice provinciale del 
pattinaggio artistico livornese”. Un ruolo 
che, a Ilaria Stefanini Goti, calza a pennel-
lo, grazie a una passione fuori del comu-
ne per questo sport e a tante peculiarità 
scritte a caratteri cubitali nel suo dna. Tra 
queste quello di dare una mano quan-
do occorre e, se necessario, suggerimenti 
sempre pertinenti. 

A fare la differenza e a moltiplicare ri-
spetto, apprezzamento e stima nei suoi ri-
guardi, da parte di tutti, inoltre, c’è la fa-
cilità di rapportarsi, in maniera spigliata 
e disinvoltura. Cinque anni fa, per Ilaria, 
un altro salto di qualità a livello dirigen-
ziale, in casa Uisp, con l’assunzione della  
responsabilità del settore: “grandi Eventi 
Nazionali”. Insomma la persona giusta al 
posto giusto, pronta a rimboccarsi le ma-
niche quando occorre con entusiasmo 
e anche un po’ di fatica. Fatica mitigata e 
in tante circostanze azzerata, da compia-
cimento, gratitudine e contentezza, basta 
ascoltarla: 

“Si tratta di impegni, spesso un po’ fati-
cosi, tenendo conto anche che li svolgo a 
livello di volontariato. Al tempo stesso, pe-
rò, sono compiti che mi regalano felicità, 
perché danno tantissima soddisfazione e 
li affronto sempre con il sorriso sulle lab-
bra. Se le cose non fossero così mi mette-
rei da parte. Colgo l’occasione per invitare, 
specialmente i più giovani, ad avvicinarsi 
al mondo del volontariato, non solamen-

te relativamente al pattinaggio ma a tan-
ti altri settori della società, perché ce n’è 
veramente bisogno. E, come risvolto posi-
tivo della medaglia, gratificazione, soddi-
sfazione e piacere sono all’ordine del gior-
no in tutti i campi”. 

Torniamo al pattinaggio in senso stretto. 
Che cosa ha di speciale questo sport ri-

spetto ad altri? 
“Il pattinaggio è un bellissimo sport che 

può essere praticato sia da bambine/i e 
adulti. E’ una disciplina completa, dal pun-
to di vista fisico e anche psicologico”. 

Quando si è avvicinata per la prima 
volta a questo sport, in maniera signifi-
cativa? 

“Nel momento in cui ha iniziato a 
praticarlo in maniera assidua mia figlia 
Juna. Dopo poco sono entrata a far parte 

del direttivo della so-
cietà dove era iscrit-
ta. Ma in maniera 
soft, cercando di non 
interferire sulle  deci-
sioni sportive assun-
te dalla società”. 

Nel suo progres-
sivo cammino di-
rigenziale, qualcu-
no ha inciso, più di 
altri, in maniera si-
gnificativa? 

“Certamente. Ho 
avuto la fortuna di 
avere vicino diversi 
dirigenti illuminati. 
In particolare due 

persone, care, stupende, eccezionali: Gio-
vanni Orsucci e Glauco Cintoi, che mi han-
no preceduta anche negli attuali incarichi 
in seno all’Uisp. Da loro ho davvero impa-
rato molto. Purtroppo ci hanno lasciato, 
entrambi, troppo presto”. 

Pattinaggio La Rosa, Pattinaggio la 
Stella, Circolo La Cigna Gymnasium e 
Circolo Divo  Demi. In totale quattro so-
cietà e tanti iscritti. Ufficialmente quan-
ti sono? 

“Livorno vanta circa 500 atlete patti-
natrici, nonostante la carenza di impianti 
sportivi a disposizione di questo sport. Mol-
te delle nostre pattinatrici, inoltre, sono pe-
nalizzate dal fatto di non avere la possibili-
tà di potersi allenare, con continuità, in un 
impianto sportivo coperto, specialmente 
d’inverno, come accade nella quasi totalità 
delle altre realtà  nazionali”. 

Qual è il livello medio del pattinaggio 
livornese? 

“Decisamente buono. Le nostre atlete 
quando gareggiano occupano, quasi sem-
pre, i gradini più alti del podio, in quasi tut-
te le categorie”. 

Il pattinaggio a livello maschile a Li-
vorno e dintorni tarda a decollare o mi 
sbaglio? Ci sono ragioni specifiche? 

“I livornesi vedono il pattinaggio artisti-
co come uno sport prettamente femminile 
mentre non è così perché in tutta Italia vi 
sono tantissimi maschi che praticano il 
pattinaggio con passione entusiasmo e i 
risultati sono nettamente superiori, anche 
per la maggiore forza fisica”.

Mario Orsini

Presidentessa Ilaria Stefanini Goti
Al timone del Pattinaggio Uisp Livornese

ILaria Stefanini con le squadre prime classificate

Ilaria Stefanini Goti in occasione di una premiazione 2017 al circolo La Cigna
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A Vigevano (PV) il 6 -7 e 8 dicembre 
2019, 46° Rassegna Nazionale dei 
Gruppi Folk. La tre giorni, di Patti-

naggio Artistico, più emozionante, sugge-
stiva, e impegnativa dell’anno solare. In gra-
do di esaltare, sotto l’egida Uisp, lo spirito e 
le peculiarità di questo sport. A esibirsi, nei 
tre giorni della manifestazione, sulle otto ro-
telline, centinaia di atlete/i provenienti da 
ogni angolo dello Stivale. Suddivisi in Quar-
tetti: Giovani (nati dal 2005 al 2011), Junior 
(dal 2002 al 2004), Senior (dal 1999 al 2001) 
e Master (nati nel 1998 e negli anni prece-
denti). Inoltre Mini-Gruppi: Racconto, Varietà 
e Generale. Piccoli Gruppi: Racconto, Varie-
tà e Generale. Sincronizzato Junior e Senior. 
Under 12 e Under 16. New  Folk Uisp e Grup-
pi Spettacolo. Ottimamente rappresentato, 
anche in questa circostanza il Pattinaggio 
Artistico livornese. Ma vediamo nel detta-
glio, in ordine cronologico, alcune delle per-
formance delle nostre splendide pattinatrici.
Sea Star sul podio nazionale 
gruppi Folk

Il 6 dicembre a Vigevano, ottimo terzo posto 
finale, dei “Sea Stars”, del circolo Arci La Rosa, 
con il brano “Dancing with Sea“ a una Rasse-
gna Nazionale Folk cui hanno partecipato 13 
quartetti Uisp Junior. Il giorno dopo  il 7 dicem-
bre, a rappresentare la nostra città, ben due 
Quartetti Giovani, sempre del circolo Arci la 
Rosa: il “Sea Dancers” e il “Sea Girl”. Per entram-
bi i gruppi un onorevole piazzamento: decimo 
posto finale per il “Sea Dancers” con “Led Light 
Dance”. E undicesimo per il Quartetto: “Sea 
Girl” con il brano: “Spice Up Your Life”. 
Genesis a un passo dal trionfo

Sempre il 7 dicembre ma nella catego-
ria Mini Gruppi Varietà in Musica, stupen-
da esibizione dei Genesis che con una stra-

ordinaria esibizione, del brano “Tempesta”, 
si laureano vice campionesse nazionali con 
un totale di 24,03 punti, alle spalle del grup-
po “Linee” di Ancona, trionfatrici con il bra-
no “Sleep” . Nella stessa gara 12° posto per il 
gruppo Revelation con il brano: “Riflessi nel-
lo specchio” del circolo Pattinaggio La Stel-
la. Del Mini Gruppo Genesis facevano parte 
le pattinatrici del circolo Patt. La Stella: Irene 
Anselmi, Alessia Di Giorgio, Silvia Lorenzel-
li, Elisa Luzzi, Giada Romano, Camilla Serra-
glini e le due campionesse del circolo Patti-
naggio Cigna Gymnasium: Martina Blasizza 
e Diletta Peralta. Il Mini Gruppo Revelation 
era, invece, composto da: Aurora Bardi, Ca-
milla Bardocci, Aurora Bocelli, Alice Disgra-
ziati, Giorgia Marini, Greta Marini, Martina 
Norfini, Nicole Tampucci e Gemma Tedeschi. 

A tale proposito ricordiamo che i due gruppi 
si erano già messi in straordinaria evidenza 
ai campionati regionali. I Genesis, vincendo 
e i Revelation mettendosi al collo la meda-
glia di bronzo. Sempre a Vigevano, ma nella 
giornata di chiusura dell’8 dicembre, 
New Star Pink argento 
scintillante

Rassegna nazionale dei gruppi Folk under 
12. In questa circostanza a mettersi la me-
daglia d’argento al collo, dietro le trionfatri-
ci “Sette in Condotta” della società “Univer-
sal Skating” di RE,  sono state le bambine del 
gruppo “New Star Pink” del Circolo Arci La 
Cigna Gymnasium, con il brano: “Butterfly”. 
Insomma con il pattini ai piedi le nostre far-
falline sono come sempre straordinarie.

Mario Orsini

Rassegna Nazionale Gruppi Folk
Pattinaggio Uisp 6-8 dicembre 2019

New star Pink

Genesis Vigevano 2019 secondi ai campionati italiani Genesis + Revelation Vigevano 2019
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Il Golf Club Livorno ha compiuto 5 an-
ni il 17 gennaio 2020. In pari data del 
2015, infatti, apriva al pubblico le sue 

prime tre postazioni coperte e le ulteriori 12 
scoperte per la pratica del golf. Da allora la 
struttura ha fatto ogni anno dei piccoli passi 
in avanti, grazie al progressivo aumento dei 
suoi tesserati alla Federazione Italiana Golf, 
che si sono avvicinati alla pratica di que-
sto sport e che oggi superano le 200 unità. 
Nel gennaio 2016 furono aperte tre buche e 
quattro mesi dopo le ulteriori 9 che consen-
tirono l’omologazione standard del percor-
so di gioco, nell’ottobre 2016 furono coper-
te ulteriori 6 postazioni di pratica e fu aperta 
la club – house provvisoria, che poi è diven-
tata spogliatoi quando nel giugno 2017 fu 
terminata la club house, negli ultimi tre anni 
il manto erboso si è progressivamente con-
solidato ed esteso raggiungendo oggi un 
livello di piena giocabilità. Si ricorda che la 
struttura golfistica livornese nasce da una 
collaborazione tra il Comune di Livorno e 
la Federazione Italiana Golf ed è realizzata e 
gestita dalla Golf Club Livorno srl ssd in for-
za di una concessione trentennale, rinnova-
bile per altri 20, sottoscritta dai tre soggetti 
predetti.

Nell’ambito di una sua precisa politica di 
sviluppo, ad oggi il Circolo ha definito nei 
dettagli i percorsi agevolati di avvicinamen-
to al golf per i principianti, che dopo due pro-
ve gratuite prevedono ulteriori tre step indi-
pendenti tra loro, ciascuno dei quali consiste 
in un certo numero di lezioni con il maestro 
abilitato dalla FIG all’insegnamen-
to e dà la possibilità di frequentare 
costantemente la struttura allenan-
dosi anche da soli. Per questo primo 
anno di insegnamento e frequenza 
al Circolo, la complessiva tariffa è 
circa la metà di quella ordinaria, che 
entra in vigore solo con l’eventuale 
secondo anno di gioco, quando re-
sta comunque di ampia accessibilità 
essendo intorno agli 80 euro mensili 
per i golfisti ordinari, ulteriormente 
ridotta per i propri familiari, per i più 

giovani e fino a 40 anni, per i bambini ed an-
ziani o per i non residenti in città. Le caratte-
ristiche tecniche del percorso (in gergo un 9 
buche di otto par tre ed un par 4) sono parti-
colarmente adatte per portare in pochissimi 
mesi chi si avvicina a questo difficile sport ad 
un livello di gioco che diverte ed appassio-
na. Infatti, con un minimo impegno si riesce 
già a gareggiare in manifestazioni di circolo 
dopo soli 2 o 3 mesi, e ciò a qualsiasi età si 
sia iniziato la pratica. Insomma, uno sport, il 
golf, che a Livorno può ormai dirsi sdogana-
to da quello stereotipo di difficoltà ed onero-
sità che per tanti anni, in Italia, lo ha tenuto 
lontano dalle grandi masse di praticanti ma 
che ora, grazie anche alla Ryder Cup che Ro-
ma ospiterà nel 2023, si appresta ad essere 
conosciuto dai più ed apprezzato e pratica-
to da molti.

La Ryder Cup, sfida biennale tra i giocatori 
Europei e quelli USA, si ricorda essere il terzo 
evento sportivo più seguito al mondo dopo 
le Olimpiadi ed i Mondiali di Calcio, la sua 
assegnazione all’Italia per l’organizzazio-
ne dell’edizione 2022 (poi spostata al 2023 
per la pandemia da covid-19) rappresen-
ta il fiore all’occhiello della Federazione Ita-
liana Golf. Per dare il senso dell’importanza 
di questa assegnazione, basta pensare che 
dalla sua prima edizione del 1927 è soltan-
to la terza volta che sposta la sua sede euro-
pea dalla Gran Bretagna, notoriamente pa-
tria del golf mondiale.

Nell’ambito del progetto Ryder Cup e per 
le sue più ampie previsioni di sviluppo del 

movimento golfistico nazionale, la Federa-
zione Italiana Golf si è data tra le altre l’o-
biettivo di realizzare circa 50 “City Golf”, ti-
pologia di strutture golfistiche di ristrette 
dimensioni in ambito urbano, di cui il Golf 
Club Livorno rappresenta la loro massima 
espressione dimensionale e ne costituisce il 
relativo progetto pilota. Proprio per questo 
motivo, nell’ambito degli eventi che hanno 
accompagnato la ricorrenza dei 5 anni dalla 
sua apertura, presso la club house del Circo-
lo si è svolto ai primi di febbraio un dibattito 
che ha visto partecipare come relatori, oltre 
al Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il Delega-
to Provinciale Coni Giovanni Giannone ed il 
Presidente del Circolo Andrea Scapuzzi, an-
che il Consigliere Federale Giovanni Collini 
ed il Direttore Generale del Progetto Ryder 
Cup Giampaolo Montali. T

utti hanno condiviso la valenza del pro-
getto livornese ed hanno auspicato, dichia-
randosene certi, i migliori successi per il 
futuro della struttura. I più felici sono stati 
comunque i numerosissimi golfisti del Cir-
colo, che in detta occasione hanno ulterior-
mente percepito di essere stati gli artefici di 
un così importante progetto e che anche 
per questo hanno festeggiato il primo lustro 
di vita del loro Circolo, proprio il 17 genna-
io 2020, con una cena conviviale nel risto-
rante della Club House a cui ha fatto seguito 
il taglio di un dolce appositamente decora-
to per l’occasione. Giocatori ed addetti al-
la struttura livornese, anche per favorire la 
crescita del movimento, hanno pensato 

che il predetto ristorante oltre che 
il bar del Circolo, debbano comun-
que essere aperti a tutta la cittadi-
nanza. Chi entra al Golf Club Livor-
no potrà sicuramente apprezzare 
un ambiente accogliente, semplice 
e piacevole per chiunque, dove tra-
scorrere delle ore in relax ed in com-
pagnia di amici e/o familiari, sia per 
giocare a golf che per apprezzarne 
la buona cucina od usufruire del 
cordiale servizio bar, il tutto in una 
cornice ambientale mozzafiato.

Anniversario: 5 anni di attività
In una splendida cornice ambientale sport e relax
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JudoLivorno, città che da sempre ama 
ed ha amato ogni tipo di sport, 
non di meno ama ed ha amato 

una disciplina sportiva come il JuDo, an-
che se ultimamente se ne parla davvero 
troppo poco.

La storia di buona parte delle arti mar-
ziali Labroniche (almeno di quelle di ori-
gine giapponese)  inizia nella Livorno de-
gli anni’70, in una palestra in via Bandi, 
dove poche persone praticavano il jujitsu 
metodo Bianchi. Poche conoscenze, po-
chi gli stili conosciuti, erano rare le cintu-
re nere e con la cintura verde si insegna-
va. Sudore, fatica e botte, ma anche tanta 
voglia di imparare e sperimentare. Quello 
che forse oggi si è un po perso, non solo 
nel JuDo. 

Da quel periodo, il mondo è diventa-
to sempre un po più piccolo, ma que-
sta volta non in negativo. “Milano vicino 
all’Europa” come cantava Lucio Dalla, di-
venta crocevia di insegnanti dall’ estre-
mo oriente delle più disparate discipline, 
dallo Zen fino al JuDo, si formano scuole 
ben precise, nelle quali alcuni insegnan-
ti labronici si sono formati. Il JuDo in Ita-
lia prende forma e viene apprezzato nella 
sua veste completa, di disciplina sportiva 
ed educativa, per il corpo e per la mente. 
La nostra città segue questa evoluzione, 
ottenendo alcune fra le prime cinture ne-
re in Italia e sfornando successivamente 
atleti e tecnici per la nazionale. 

Ad oggi, anche se fa notizia solo tra gli 
addetti ai lavori, il JuDo Labronico è vivo 
e continua ad  ottenere risultati di rilievo, 
sia sul versante agonistico che sul versan-
te formativo.

Nel 2019 diverse scuole si sono distin-
te nel panorama judoistico in diverse fe-
derazioni:

L’Atletic Club, capitanata dal M° Carlo 
Spagnoli nella seconda tappa del torneo 
regionale Fijlkam ha ottenuto il primo 
posto del podio con Alessandro Pala-
gi (Junior 66Kg), Matteo Martellini (Ju-
nior 60Kg) e Luca Kentchuashvili (Cadetti 
73Kg). Risultato che Alessandro Palagi e 
Matteo Martellini ripeteranno nella terza 
tappa.

Vento D’Oriente, capitanato dalla M° 
Adriana Musumeci porta a casa cinque 
titoli Toscani Fijlkam con Leonardo Ago-
stini, Giovanni Belcari, Lorenzo Vaglini, 
Andrea Leoni e Luca Franceschi, ognuno 
primo classificato nella propria categoria. 

Per Il G.S. Vigili del Fuoco “C.Tomei” 
Sez. JuDo, sotto la guida del M° Luca 
Aiello, Ilaria Iannuzzi (Esordienti B +70)  
conquista il primo posto al Trofeo Ita-
lia Esordienti B – Trofeo Città di Martina 

Franca (Fijlkam), attualmente Ilaria è se-
conda atleta nella ranking list nazionale; 
Giulio Bartalucci è campione Toscano Ju-
nior 2019 nei 66Kg. Marco Bergamini ha 
esportato il JuDo labronico in Florida, fi-
no al gradino più alto del podio nella ca-
tegoria Junior 81Kg alla “Capital City Ju-
Do Championship” e alla “Susnshine State 
Game”.

Per il Kosen, guidato dal M° Nicola Ma-
gro, Stefano Fenzi (91Kg) arriva sul se-
condo gradino del podio al “WJF World 
JuDo Champioship”.

Questi sono solo i titoli di rilievo, in re-
altà ci sarebbe da scrivere molto di più, in 
quanto molti atleti hanno ottenuto risul-
tati in Trofei e partecipazioni a competi-
zioni internazionali. 

Mi auguro che il JuDo torni presto a ri-
coprire il ruolo che gli spetta di disciplina 
completa utile allo sviluppo di persone 
sane fisicamente e mentalmente. 

Stefano Fenzi

Campioni toscani Adriana

Ilaria Iannuzzi

All’ombra dei Quattro Mori, 
campioni sono cresciuti già dagli anni ’70

Livorno, una città caposaldo 
per le arti marziali
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Lo t ta
GRUPPO 

LOTTATORI
LIVORNESI

Ripercorriamo alcune delle tappe 
principali del 2019 targato GLL: 

Due medaglie e un traguardo im-
portante. È un periodo felice per il Gruppo 
Lottatori Livornesi, coordinato e allenato dal 
fondatore della palestra Livorno Fight team 
di via Cimarosa Igor Nencioni. Per celebrare 
la quota record di iscritti raggiunta, i porta-
colori labronici si sono fatti onore in occasio-
ne dei Campionati di Lotta Greco-Romana 
riservati alla categoria Cadetti. Nel consue-
to scenario offerto dal Palapellicone di Ostia 
dove fanno base tutte le manifestazioni na-
zionali della Fijlkam Federazione Italiana Ju-
do Lotta Karate Arti Marziali, i giovani atle-
ti accompagnati dal tecnico Giacomo Corso 
hanno centrato risultati importanti.

Questo malgrado la Greco-Romana non 
sia prettamente la specialità di casa, visto 
che i livornesi sono specializzati maggior-
mente nella disciplina della lotta libera. Al-
la fine le medaglie se le sono infilate al col-
lo Raùl Caso (sorprendentemente primo in 
Italia, capace di sconfiggere in finale per su-
periorità tecnica il quotato concorrente Pa-
la di Savona) e Danny Lubrano, splendido 
argento e fermato nella corsa al tricolore di 
categoria soltanto dalla maggiore esperien-
za forza fisica di un avversario più grande di 
ben 3 anni e titolare della nazionale azzur-
ra come l’italo tedesco Danny Scalpello. Mal-
grado il divario, Lubrano ha avuto il merito 
di cedere solo per 0-4, tenendo vivo il match 
sino alla conclusione.

Se a questo quadro roseo si sommano an-
che le buone prestazioni di Vassilj Guccini (2 

incontri vinti, stoppato solo dal campione 
italiano in carica) e Riccardo Nencioni (sema-
foro rosso contro un atleta favorito), il bilan-
cio della spedizione del Gruppo Lottatori Li-
vornesi si può definire davvero esaltante.

“La mia soddisfazione più grande è vedere 
che i ragazzi ci tengono alla palestra. Soffrono 
se non possono venire e quando sono qui vor-
rebbero starci anche più del dovuto. Abbiamo 
creato un indotto importante anche a livello 
nazionale e di questo ne andiamo fieri. Ma la 
nostra mentalità è sempre la stessa: togliere i 
giovani dalla strada per insegnare loro i valo-

ri dello sport - è la soddisfazione di 
Igor Nencioni - Questo è uno sport 
che, senza violenza, ti aiuta ad ac-
crescere sicurezza, autostima e fidu-
cia nel propri mezzi e i numeri con-
fermano che i nostri sforzi non sono 
stati vani”.

L’ennesimo tripudio livornese sul 
tappeto. 

Nel tradizionale scenario del 
quartier generale della Fijlkam Fe-
derazione Italiana Judo Lotta Kara-
te Arti Marziali in quel di Ostia, in 
occasione dei Campionati Italiani 
di lotta libera riservati alla catego-
ria Cadetti, Assoluti e Femminile, il 
Gruppo Lottatori Livornesi capita-

nato dal tecnico Igor Nencioni ha sbaragliato 
la concorrenza e si è laureato Campione d’I-
talia a squadre 2019 per quanto concerne i 
Cadetti Stile Libero.

Gruppo Lottatori Livornesi, 
una scuola d’eccellenza nazionale

Trainata dal tecnico federale Igor Nencioni, 
la società ha fatto incetta di titoli tricolori

Posa di gruppo al termine di un camp collegiale in via Cimarosa

Giovanissimi lottatori
Nencioni premiato dal Sindaco Salvetti in 

occasione del Trofeo Labrone
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Uno scudetto cucito sul petto 
grazie alle prestazioni di un colletti-
vo forte in ogni suo aspetto, a sotto-
lineare le performance offerte dalle 
stelline emergenti del vivaio della 
palestra di via Cimarosa.

Danny Lubrano, già ai vertici na-
zionali da tempo tra i propri coeta-
nei, si è laureato Campione Italiano 
cadetti nella categoria dei 51 kg. Sul 
gradino più alto del podio al Pala-
Pellicone è salito anche Raoul Caso, 
neo detentore del titolo tricolore tra 
i 55 kg (e premiato anche come vin-
citore più giovane dell’intera mani-
festazione). 

Piazzamenti e medaglie impor-
tanti sono maturate anche per Vas-
silj Guccini, argento tra i 65 kg e Gre-
gorio Mainardi, bronzo nei 51 kg.

“Grazie a tutti i ragazzi e agli alle-
natori Dario, Giacomo, Daniele, Emi-
liano - è il commento orgoglioso di 
Nencioni, ‘deus ex machina’ del Li-
vorno fight team dove si allena il 
gruppo che ha riportato ad alti livel-
li la tradizione della lotta labronica 
- Siamo una grande squadra, siamo i 
più forti d’Italia a livello giovanile: in 
questo momento lo possiamo affer-
mare con forza!”. 

Ma qual è il segreto? «Abbiamo 
aperto i battenti nel lontano 2011 
e da allora abbiamo mantenuto un 
alto standard di atleti tesserati (ol-
tre cento) e di risultati». Da due anni 
sono la squadra da battere. Nencio-
ni prova a spiegare l’effetto che fa. 
«Quando arriviamo e le altre società 
mandano i loro atleti a lottare con 
i nostri, sanno che davanti hanno 
una buona scuola che nelle categorie 
giovanili è la prima in Italia. Per me, è 
un orgoglio». 

Tanti successi in otto anni di 
attività del Gruppo Lottatori 
Livornesi. Tanta voglia di far bene, 
ma senza sapere se i risultati 
sarebbero arrivati. Specialmente 
di gran prestigio come invece 
sono arrivati. Anche pensando alle 
convocazioni azzurre infilate in 
sequenza. «Quando inizi un’avventu-
ra non sai mai dove ti porta. Di sicuro 
questo staff tecnico di cui sono fiero di 
far parte, ci ha messo passione e sa-
crificio. Quando iniziammo, molti ad-
detti ai lavori ci davano per spacciati 
nel giro di un anno e invece abbiamo 
smentito tutti». Igor, viene stimolato 
a ricordare l’emozione più grande. 

«Non sono soltanto i successi ad emozionarmi. 
Ad esempio, succede spesso che i genitori 
dei nostri atleti ci ringrazino per il lavoro che 
facciamo con i loro figli. Qui accogliamo 
ragazzi bullizzati che poi tirano fuori la grinta. 
Personalmente, provo tanta emozione non solo 
quando Raoul Caso si laurea vicecampione 
d’Europa o quando il ragazzino di 10 anni vince 
il Gran Premio Giovani. Sono felice quando mi 
rendo conto di aver fatto divertire e crescere 
un nostro ragazzo. Non dimentico nemmeno 
la valenza sociale della nostra attività che 
intende togliere giovani dalla strada». E, poi, il 
ringraziamento speciale. «Va a tutti gli atleti, 
non solo i medagliati. Quindi cito anche gli al-
tri che hanno partecipato agli Assoluti: Matteo 
Mini (quinto nei 51 kg), Gabriel Ricci, Daniel Pe-
relli e Lorenzo Cinali. Tutti esordienti con gran-
di margini di miglioramento. E poi il mio gra-
zie va allo staff tecnico composto da Daniele 
Niccolini, Emiliano Cicconofri, Dario e Giaco-
mo Corsi, Mauro Puccini e Massimiliano C.». Un 
pensiero a chi dà una mano perportare avan-
ti l’attività sportiva. «La Coop Uniport Livorno 
e il suo presidente Yari De Filicaia sono impor-
tantissimi». Nencioni è anche allenatore del-
la Nazionale femminile di lotta libera. «C’’è da 
lavorare molto perché è un gruppo giovane e 
privo di esperienza. Devo dire però che amo di 
più lavorare con i giovani della mia palestra». 
Vedremo qualcuno alle Olimpiadi 2024? 
«Mettiamola così: molti possono far diventare 
la lotta un lavoro. Magari vengono ingaggiati 
in un gruppo sportivo militare e a quel punto 
possono svoltare». Prossimo appuntamento 
ora per i ragazzi livornesi, a fine marzo per 
i Campionati italiani Esordienti. Obiettivo? 
Sbaragliare la concorrenza. 

Per la seconda volta nella storia - e addi-
rittura concentrata in meno di 365 giorni - il 
Presidente Nazionale del CONI Giovanni Ma-
lagò ha fatto visita a Livorno.

Nel quadro di un più ampio tour toscano 
(questo pomeriggio, sull’agenda erano previ-
sti incontri anche a Marina di Massa nella nuo-
va sede CONI locale e poi a Firenze) Malagò 
è transitato anche all’ombra dei Quattro Mori.

In compagnia del delegato provinciale del 
Coni Point di Livorno Giovanni Detto Gianni 
Giannone - che ha lavorato nel quotidiano 
per farlo tornare a visitare gli impianti sporti-
vi cittadini - del Presidente del CONI Toscana 
Salvatore Sanzo, di Filippo Nogarin Sindaco 
di Livorno e dell’assessore allo sport Andrea 
Morini - Assessore del Comune di Livorno, il 
numero uno del CONI nazionale ha trovato il 
tempo per effettuare un sopralluogo in alcu-
ni luoghi simbolo per altrettante realtà spor-
tive locali, esempi di eccellenza e di virtù non 
prettamente agonistiche, bensì anche logi-
stico - amministrative.

Danny Lubrano 
argento agli Italiani di greco Romana 2019

Raul Caso svetta sul podio al PalaPellicone di Ostia

Al torneo interregionale lotta olimpica 
oltre 200 atleti



F.
I.

J.
L.

K
.A

.M
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

It
al

ia
na

 Ju
do

 L
ot

ta
 K

ar
at

e 
e 

A
rt

i M
ar

zi
al

i

219

La palestra del Gruppo Lottatori Livor-
nesi di via Cimarosa, una struttura riportata 
a nuova vita pochi anni fa e valorizzata oggi 
dal ‘factotum’ Igor Nencioni, ex campione e 
ora allenatore di successo dei giovani talenti 
che si sono di recente confermati campioni 
nazionali a livello Cadetti a squadre.

Proficua la trasferta ucraina, precisamen-
te in quel di Leopoli, per le stelle emergenti 
del Gruppo Lottatori Livornesi impegnate sui 
tappeti del tradizionale Torneo Internaziona-
le Lotta Olimpica Stile Libero.

Agli ordini di coach Igor Nencioni, fresco 
della visita ricca di ammirazione complimen-
ti da parte del Presidente del CONI naziona-
le Giovanni Malagò presso la palestra di via 
Cimarosa, hanno preso parte all’evento Ga-
briele Ricci (nella categoria 44 kg), Danny 
Lubrano e Gregorio Mainardi (52 kg), Vassilj 
Guccini (62 kg). Sul gradino più alto del po-
dio però sono saliti i ‘soliti noti’ Danny Lubra-
no e Raoul Caso, rispettivamente tra i 52 e i 
57 kg: due medaglie d’oro infilate al collo in 
un contesto davvero prestigioso.

Talenti labronici della lotta olimpica anco-
ra in evidenza. In primis, le promesse allena-
te dal tecnico federale Igor Nencioni nel suo 
sempre più emergente Gruppo Lottatori Li-
vornesi.

Al prestigioso torneo di Stile Libero “Zla-
ti Dinev Roydev” andato in scena sui tappe-
ti di Galabovo, in Bulgaria, c’erano Danny Lu-
brano (che ha gareggiato tra i 48 kg) e Raoul 
Caso (52 kg), oltre al compagno Vassilj Guc-
cini che ha portato in alto i colori del sodali-
zio di via Cimarosa.  In tale contesto interna-
zionale, un torneo United World Wrestling di 
alto livello, secondo per importanza soltanto 
ai Campionati Europei, il collettivo dei Lotta-
tori Livornesi si è distinto in positivo come al 
solito.

Se Guccini è rimasto un po’ amareggia-
to dal finale beffardo (vinto il primo match, 

perde il secondo con quello che sarà poi il 
primo classificato ma si rifà superando i ri-
pescaggi sino a perdere però la finale mol-
to equilibrata per il bronzo), altrettanto non 
si può dire per gli altri due azzurrini. Per Lu-
brano si è trattato infatti di una gara super, 
dove ha trionfato in tutti gli incontri batten-
do un rivale di casa bulgaro, poi un macedo-
ne, un georgiano e un ungherese: un cammi-
no perfetto, almeno fino alla finalissima dove 
viene superato per un soffio da un altro pari 
età della Georgia, Vanishvili. Una performan-
ce speculare anche per Caso: ottimo contro 
un concorrente macedone, un altro bulgaro 
e un georgiano in semifinale, nell’atto con-
clusivo si trova di fronte il beniamino di casa 
Diankov che purtroppo, alla fine di 4 minu-
ti di confronto intenso, vince di strettissima 
misura.

Ennesima grande soddisfazione per il 
Gruppo Lottatori Livornesi in occasione dei 
Campionati Italiani - categoria Esordienti e 
Juniores - di Lotta Greco Romana andati in 
scena al Palapellicone di Ostia.

Due medaglie d’oro e una d’argento, oltre 
al 4° posto nella classifica squadre alle spal-
le di Brescia, Ravenna e Jonio, il bottino del 
team labronico che schierava Danny Lubra-
no (kg 52), Raoul Caso (kg 57), Vassilj Guccini 
(kg 62), Gregorio Mainardi (kg 52), Gabriele 
Ricci (kg 48), Matteo Mini (kg 52) e Emily Lu-
brano (kg 53).

Danny Lubrano e Raoul Caso hanno do-
minato le rispettive categorie, dimostrando 
autorevolezza e coscienza dei propri mezzi. 
Ottimo debutto per Mini e nota particolare 
per Vassilj che approda alla finale, salvo poi 
arrendersi ai punti e di strettissima misura ad 
uno specialista.

Neanche il tempo di festeggiare l’ennesi-
mo trionfo (una settimana prima, in occasio-
ne dei Campionati Italiani - categoria Esor-
dienti e Juniores - di Lotta Greco Romana, il 

team di via Cimarosa aveva messo in bache-
ca altre due medaglie d’oro e una d’argento, 
oltre al 4° posto nella classifica squadre), che 
il Gruppo Lottatori Livornesi torna sbancare i 
tappeti del Palapellicone di Ostia.

Stavolta la struttura, quartier generale del-
la Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Ka-
rate Arti Marziali, ha ospitato altri campionati 
tricolori, riservati alla categoria Esordienti e 
Juniores di Lotta Stile Libero. Cambia la spe-
cialità, non mutano il contesto né le perfor-
mance straordinaria dei ragazzi terribili al-
lenati da Igor Nencioni. Anzi, se possibile, 
stavolta i labronici hanno fatto ancora me-
glio sbancando la categoria con un tris di 
medaglie d’oro: primo posto tra i 52 kg di pe-
so per Danny Lubrano, idem per i compagni 
di club Raoul Caso (57 kg) e Vassilj Guccini 
(tra i 62 kg). Una spedizione perfetta, con un 
trittico impeccabile inaugurato da Lubrano 
che ha superato tutti per superiorità, e impie-
gato 1’27” in finale per battere Alex Kettma-
ier, festeggiando così la recente convocazio-
ne per i prossimi Campionati Europei di lotta 
libera che si disputeranno proprio in Italia, in 
quel di Faenza dal 20 al 24 giugno. Una ker-
messe continentale, un palcoscenico presti-
gioso durante il quale il livornese difenderà i 
colori azzurri nei 52 kg (confrontandosi da ta-
lento precoce qual’è con avversari più grandi, 
visto che la fascia di riferimento è l’under 17 
ma il ragazzo in realtà all’anagrafe sportiva ri-
sulta ancora essere under 15) e sarà affianca-
to dallo stesso Nencioni in qualità di tecnico 
federale. 

La carrellata trionfale è stata poi prosegui-
ta da Caso (altra vittoria rapida in 1’47”, do-

Il collettivo del GLL sempre sul podio nelle 
occasioni importanti

Sorrisi per la società 'scudettata' agli Italiani Esordienti di Stile Libero
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po essere arrivato vincendo contro tutti per 
schiena o superiorità, nel confronto decisi-
vo con Emanuele Masia) e soprattutto chiu-
sa da Guccini (finalmente tricolore dopo tan-
ti secondi posti, trionfante contro Alessandro 
Ferri nella finalissima).

Unico, piccolissimo rammarico, per il po-
ker sfiorato da Gregorio Mainardi, comun-
que bellissimo argento tra i 48 kg e battuto 
soltanto in finale da Elia Caresia. 

Ottime anche le prestazioni degli amici di 
allenamento Gabriele Ricci e Matteo Mini, 
entrambi quinti, così come Edoardo Luget-
ti nella categoria dei 70 kg (bravo a vincere 
il ripescaggio e giocarsi la sfida per il bron-
zo, poi lasciato a Francesco Masotti) tra gli 
juniores. 

Sempre tra i più ‘grandicelli’, prestazioni 
che fanno sperare per una crescita futura da 
parte di Lorenzo e Daniel Perelli.

Un quadro idilliaco che viene poi com-
pletato dalla ciliegina sulla torta del titolo a 
squadre: la forza di un gruppo che solo un 
mese fa si era cucito sulle tute lo scudetto 
cadetti e che stavolta ha concesso il bis tra 
gli Esordienti con 45 punti totali, metten-
do in fila sodalizi storici come la Polisportiva 
Libertas Molfetta (staccata di 4 lunghezze) e 
il Asd Lotta Club Rovereto.

C’è tanto del Gruppo Lottatori Livornesi 
anche nell’Italia giovanile della lotta che ha 
brillato in Romania. La spedizione degli az-
zurrini impegnati nel contesto internazio-
nale del terzo Wrestling Challenge Interna-
tional e Memorial Ursu Si Marton Gherghe, 
organizzato a Cluj-Napoca, ha fatto svento-
lare più volte il tricolore.

Tre atleti sul tatami e altrettante medaglie 
portate a casa: ha esultato infatti Raoul Caso 
(argento nei -57 kg, sempre tra gli Under 15).

Davanti a tanta concorrenza così quota-
ta (22 le nazioni partecipanti, solo su invi-
to), si è ben comportato anche l’altro talen-
to in quota GLL, vale a dire Vassilj Guccini: 
per lui, settima piazza finale con due incon-

tri vinti. Esperienza ex-
tra confine anche per il 
compagno di club Ga-
briele Ricci, pur fuori al 
primo turno, entrambi 
accompagnati da coach 
Emiliano Cicconofri. Il 
tutto senza menziona-
re ovviamente il deus ex 
machina del sodalizio 
che fa base nella pale-
stra Livorno fight team 
di via Cimarosa: quell’ 
Igor Nencioni che, in 
questa occasione, vesti-
va anch’egli i panni fe-
derali in qualità di tecnico azzurro Fijlkam 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali.

Ad Ostia, al Gran Premio Giovanissimi di 
lotta greco romana ospitato come da copio-
ne dal Palapellicone, i colori labronici sono 
stati difesi egregiamente grazie al brillante 
quinto posto ottenuto da Gabriele Soldatini 
nei Ragazzi -38kg (battuto agli ottavi Foschi, 
poi superato dal rivale che poi si è rivelato 
essere più forte di tutti, quel Dario Fischiet-
ti del Kokoro Dai) e, ancora meglio, in virtù 
della medaglia di bronzo infilata al collo da 
Matteo Mini. Il ragazzo, iscritto tra gli Esor-
dienti A -52 kg, ha battuto prima Zoboli agli 
ottavi, poi Giusti prima di arrendersi in semi-
finale al futuro vincitore Kakazi. Bella la sua 
affermazione anche nella finalina per il po-
dio, dove ha piegato la resistenza di Matteo 
Ferri del Cisa Faenza.

Una gran bella soddisfazione, in un con-
testo che a visto iscritti qualcosa come 300 
partecipanti, anche per i coach Giacomo 
Corso e per lo stesso Danny Lubrano che for-
nisce una mano già in veste di tecnico, per 
far crescere i piccoli sulle sue orme vincenti.

Niente medaglie per i due giovani lottato-
ri labronici ’debuttanti’ al Campionato Euro-
peo Cadetti di lotta che è tenuto proprio in 

Italia, in quel di Faenza. Di scena entrambi 
nello stile libero, Danny Lubrano del Gruppo 
Lottatori Livornesi (accompagnato dal tec-
nico Igor Nencioni nei panni anche di tec-
nico della Fijlkam Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali). Lubrano con i più 
leggeri 51 kg ha avuto la possibilità di dispu-
tare ben tre incontri. Prima le qualificazioni 
superate agilmente contro il rumeno Din-
ca (uno schiacciante 10-0), poi il fantasti-
co bis concesso agli ottavi contro l’armeno 
Bakalyan (ben più sofferto il 13-10 all’ ‘extra 
time’). Infine, lo scalino dell’azero Heybatov 
che il livornese non è riuscito a salire (0-10 
il finale).

Un poker calato tra i magnifici 13 che con-
correranno sui tappeti di Cracovia, per di-
fendere i colori della nazionale italiana ai 
prossimi Campionati Europei giovanili di 
Lotta. In Polonia, per la specialità della Lot-
ta Libera, sono stati addirittura quattro i ta-
lenti prodotti dalla straordinaria fucina del 
Gruppo Lottatori Livornesi: Vassilj Guccini, 
Danny Lubrano, Raoul Caso e Gregorio Mai-
nardi, accompagnati naturalmente dall’alle-
natore di sempre Igor Nencioni (in questo 
caso, nella sua seconda veste anche di tecni-
co federale) chiamati per provare a infilarsi 
al collo una prestigiosa medaglia continen-
tale.

Dal 28 al 30 giugno, sono state protago-
niste le giovani promesse che sudano quo-
tidianamente nella palestra Livorno Fight 
team e che già nel corso della prima parte 
di stagione 2019 avevano confermato di es-
sere tra i migliori prospetti della disciplina. 
Sia a livello nazionale (pioggia di titoli e me-
daglie tricolori ai recenti Campionati Italiani, 
sia nello Stile Libero sia nella pur meno fami-
liare specialità della Greco Romana, oltre ad 
essere tutti inseriti in pianta stabile nel Pro-
getto Giovani Talenti della FIJLKAM) ma an-
che nel panorama oltre confine: partecipa-
zioni di successo a tornei nell’Est Europa e 

L'ennesima pioggia di trofei sollevati dai ragazzi targati GLL 

Il team al completo
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in Francia, oltre agli Europei Schoolboys, per 
Caso e Lubrano già affrontati l’anno passato.

L’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro 
portato avanti da Nencioni e il suo staff tec-
nico presso la palestra di via Cimarosa, ormai 
punto di riferimento d’eccellenza per un mo-
vimento locale in piena rinascita.

Caso, nei 57 kg, ha superato in successio-
ne lo spagnolo Felipe Ferrusola Milla (3-2), il 
bulgaro Gyukan Hazim (9-8) e in semifinale 
l’azero Qadirov Elnur per 2-1. Poi, peccato so-
lo per il titolo continentale sfumato contro 
l’armeno Israyelyan Aren. Percorso identico 
per Niccolini invece, nei 68 kg, che ha avuto 
la meglio sullo slovacco Jaksik Adam (10-0), 
sull’ucraino Voronin Bohdan (13-3) e sul ru-
meno Tripon Florin per 6-5. Nel testa a testa 
per l’oro, sconfitta maturata solo al fotofinish, 
a 4” dal termine del match regolamentare, 
con l’ucraino Mamrosh Oleksandr (4-6).

L’ennesima conferma che la storica scuo-
la della lotta livornese è definitivamente tor-
nata a produrre talenti di spessore non solo 
nazionale: per Caso già quattro titoli italiani 
quest’anno, sia in libera che in greco romana 
in due fasce d’età differenti, per Niccolini tre 
titoli italiani in bacheca e convocazioni con la 
nazionale cadetti e Under 15 a tornei interna-
zionali in Romania e Stati Uniti.

Ai Campionati Mondiali Cadetti di lotta, 
sia stile libero che greco romana, organizzati 
a Sofia, la quota livornese presente all’even-
to iridato giovanile non può mancare e la tu-
ta azzurra stavolta è stata vestita con orgo-
glio da Danny Lubrano: uno dei talenti della 
scuola del Gruppo Lottatori Livornesi di Igor 
Nencioni che è anch’esso volato in Bulgaria al 
fianco della spedizione italiana, nelle vesti di 
collaboratore tecnico ormai consolidato del-
la Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Ka-
rate Arti Marziali.

Il giovanissimo Danny, già esperto di pal-
coscenici internazionali (è stato protagonista 

proprio nei mesi scor-
si a Faenza agli Euro-
pei, sempre della ca-
tegoria Cadetti e poi 
a Cracovia, sempre ai 
Campionati continen-
tali ma stavolta contro 
i pari età under 15), ha 
purtroppo interrotto la 
propria corsa al secon-
do impegno sul tap-
peto tra i 48 kg di pe-
so. Non però dopo aver 
debuttato alla grande 
e superando il bielo-
russo Valery Komar. Un 
pizzico di rammarico 

invece per la successiva battuta d’arresto pa-
tita per mano dell’indiano Udit (6-8 di misu-
ra), comunque un avversario più che temibile 
visto che è riuscito a volare (almeno ad ora) 
sino alla semifinale.

Il Trofeo Labrone di lotta olimpica era già 
stato presentato ufficialmente con una con-
ferenza stampa ospitata a Palazzo Civico e 
alla quale hanno partecipato il Sindaco di 
Livorno Luca Salvetti, il Delegato provincia-
le del CONI Giovanni Giannone e Igor Nen-
cioni, deus ex machina organizzativo a ca-
po di quel Gruppo Lottatori Livornesi che ha 
fortemente voluto questa seconda edizione 
dell’evento.

Per il 2019 però, dall’Arena Astra, ci si è 
spostati in una nuova ribalta ancor più ac-
cogliente e prestigiosa come quella offerta 
dal PalaBastia. Il torneo, aperto alle catego-
rie giovanili under 11, under 13 e under 17, 
è stato difatti patrocinato dall’Amministrazio-
ne Comunale e supportato economicamente 
dalla Cooperativa Uniporto.

“Un grazie va al Sindaco per la grande di-
sponibilità da sempre mostrata nei confronti 
dello sport, specie per discipline minori’ come 
la nostra che solitamente non godono di mol-
te attenzioni” ha aggiunto Nencioni, fresco di 
nomina da parte della FIJLKAM come consu-
lente tecnico anche del settore femminile. 

Ed è stato un successo in termini di parte-
cipazione la manifestazione riservata alle ca-
tegorie giovanili under 13, under 15 e under 
17 ma di ampio respiro internazionale.

All’evento sono infatti intervenuti atleti 
in erba rappresentanti di molti club Italiani, 
moldavi, ucraini, lituani, spagnoli, francesi, 
ungheresi e inglesi. Tra questi, iscritti anche 
prospetti che vantano già nella bacheca per-
sonale medaglie europee e mondiali, capaci 
quindi di dare spettacolo e issarsi sui gradini 
del podio delle rispettive categorie. 

Sugli scudi il transalpino Rahkim Mada-

madov, 16enne già classificatosi terzo ai 
campionati iridati e a quelli continentali tra 
i Cadetti: dopo aver vinto la semifinale 9 a 9 
per giudizio arbitrale, si è ripetuto anche in fi-
nale trionfando per superiorità.  

“Un onore averlo avuto a Livorno. La felici-
tà supera la stanchezza quando i club stranie-
ri ti fanno i complimenti per il livello della gara 
e per l’organizzazione impeccabile. Ringrazia-
menti doverosi a tutti i club intervenuti, allo 
sponsor Uniporto e al suo Presidente Jari de Fi-
licaia e a Simone Sardi, al sindaco Luca Salvet-
ti per la disponibilità, Giovanni Russo, Massimo 
Stopponi, il Comitato Regionale della FIJLKAM 
e ultimo, non certo per importanza, Massy 
Speedy Pizza ”. 
Questo il pensiero di Igor Nencioni, tecnico 
della formazione labronica, deus ex machina 
dell’organizzazione nonché collaboratore 
dello staff tecnico della nazionale azzurra, 
anche per lui un 2019 da incorniciare, ha 
rivestito la carica di tecnico alla rassegna 
continentale cadetti svolta a Faenza, por-
tando a casa un fantastico oro con il sardo 
Piroddu, per poi ricoprire ancora la carica 
di tecnico agli europei esordienti svoltisi in 
Polonia, conquistando due fantastici argenti, 
uno dal proprio atleta di club Caso. Grandi 
soddisfazioni per il coach Nencioni: dopo i 
meravigliosi successi con i giovani, la fede-
razione ha deciso di incaricarlo di seguire la 
nazionale femminile maggiore da dicembre 
2019 alle olimpiadi di Tokio 2020 passando 
per gli europei e le qualificazioni olimpiche, 
che dire? Avanti Nencioni, avanti Livorno e 
forza Italia.

Nencioni carica Lubrano prima di un incontro 

Raoul Caso 2° class. Campionati europei 2019
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Ai campionati Europei Under 23  
che si sono svolti a Novi Sad, in 
Serbia, è arrivato un prestigioso 

quinto posto nella lotta libera, catego-
ria 97 kg, per il pupillo dell’ex campione 
Riccardo Niccolini, deus ex machina del-
la palestra New Popeye Club. Parliamo di 
Simone Iannattoni, da anni nel giro del-
le nazionali azzurre e che nella gara nelle 
eliminatorie aveva passato bene passa-
to un turno, perdendo poi dal russo Sha-
mil Alievitch Musaev (poi fermato a sua 
volta ma solo in finale dal turco Citfci) 
nel quarti. Vinto però il ripescaggio con 
l’ungherese Wittmann, il talento livor-
nese non è riuscito a ripetersi nella finali-
na per il bronzo contro il bielorusso Khra-
miankou andata male.

Giocava in casa invece il Popeye Club 
in occasione del Trofeo Labrone che ha 
animato i tappeti allestiti al palaBastia di 
via Mastacchi. La squadra allenata dall’ex 
campione Riccardo Niccolini ha infilato 
in bacheca due medaglie con altrettanti 
atleti. I soli due portacolori iscritti al tor-
neo dalla palestra di via San Matteo sono 
difatti saliti entrambi sul podio: terzo po-
sto per Lorenzo Lucarelli tra i kg 71 under 
17, seconda piazza invece per il figlio 
d’arte Gabriele Niccolini, che ha gareg-
giato nella categoria degli 80 kg sempre 

tra gli under 17. Lucarelli ha riuscito ad 
acciuffare il bronzo perdendo un match 
ma rifacendosi prontamente, vincendo 
il ripescaggio seguente. Enplein invece 
per il compagno di club Niccolini, vitto-

rioso in tutti gli incontri per supe-
riorità tecnica (10-0) prima con-
tro il francese Rayan Aouina, poi 
con il moldavo Adrian Ribac e fi-
ne anche al cospetto dell’unghe-
rese Laslo Darabos Laslo, già me-
daglia di bronzo a Cracovia negli 
under 15 tra gli 85 kg. Un cammi-
no quindi di estrema qualità, in-
terrotti soltanto a un passo della 
medaglia del metallo più prezio-
so, al cospetto del quotatissimo 
Madamadov Rahkim: il transalpi-
no, stella indiscussa dell’evento, 
ha messo sul piatto della bilancia 
la maggiore esperienza dovuta 
all’età (Niccolini è classe 2004) e 
ai risultati già ottenuti da cadetto 

(terzo in Europa e ai Mondiali). Risultati 
che suonano come una dolce conferma 
del buon lavoro svolto in palestra duran-
te la settimana dai ragazzi Popeye, a suo 
tempo protagonisti al Trofeo dei ‘Volca-

New Popeye, la lotta ai vertici 
internazionali

Dal figlio d’arte Niccolini, sulle orme di Iannattoni, 
l’esempio per i talenti in crescita

Il 18 Marzo 2019 è partita la collaborazione tra la ASD New Popeye Club 
e il corso di Laurea in Scienze Motorie e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 

Adattate dei corsi di studio e master di Pisa (Direzione Area di Medicina)

Il diploma di allenatore UWW di 2° livello conseguito da 
Niccolini con il prof. Vincent Akesse e il plurimedagliato 

Jean Louis Karen Niccolini stringe i suoi medagliati
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nos’ a Clermont Ferrand, in Francia. In 
quell’occasione, il team labronico si era 
presentato al via con un tris di lottatori 
e anche in quel caso erano arrivate me-
daglie. Niccolini tra gli 80 kg negli under 
17, aveva perso solo in finale, ancora una 
volta contro il già menzionato Madama-
mov. 

Gabriele Niccolini si è poi ripetuto sui 
tappeti del tradizionale Palapellicone di 
Ostia, nel contesto del Campionato Ita-
liano Juniores riservato alla categoria 
Esordienti per quanto concerne la Gre-
co-Romana. Il figlio d’arte dell’ex cam-
pione Riccardo Niccolini e pupillo della 
fucina di talenti prodotti dalla scuola del 
New Popeye Club (presenti all’appunta-
mento per fare esperienza anche Loren-
zo Marchesini e Jacopo Giusti, entrambi 

classe 2007 impegnati nel tabello-
ne dei 57 kg mentre Leonardo Te-
sauro, nato nel 2006 ha gareggiato 
tra i 38 kg), ha conquistato il trico-
lore nella sua categoria di peso (68 
kg). Malgrado la Greco-Romana 
non sia propriamente la sua spe-
cialità preferita, Niccolini junior ha 
sbaragliato la concorrenza, vincen-
do addirittura 4 incontri entro i pri-
mi secondi di confronto. Ha supe-
rato Cremonini in 1’10” nei quarti, 
in semifinale contro Jabraoui in 52”, 
e nell’ultimo atto contro Massimo 
Manchia ha fatto calare il sipario 
addirittura nel giro di 20 secondi. 
Uno stato di forma eccezionale per 
un talento livornese doc della lotta, 
che appare in costante crescita sul-

lo scenario non solo del BelPaese. 
Grazie a questi risultati, Niccolini è sta-

to chiamato anche per un meeting col-
legiale degli azzurrini lungo 10 giorni 
con destinazione Stati Uniti: nello Stato 
di New York, al fianco dei più interessan-
ti giovani lottatori, il livornese ha vissuto 
una grandissima esperienza della durata 
di 11 giorni.

Nel solito scenario del PalaPelliccone 
di Ostia, quartier generale delle manife-
stazioni della Fijlkam, è andato in scena 
il medesimo copione esaltante: stavol-
ta Niccolini si infilato collo la medaglia 
d’oro dei 68 kg, sempre tra gli Esordien-
ti ma nella specialità della Lotta Libera. Il 
figlio dell’ex campione Riccardo Niccoli-
ni ha sbaragliato la concorrenza, batten-
do tutti gli avversari per superiorità tec-
nica. Ormai considerato 
dagli addetti ai lavori uno 
dei protagonisti del pano-
rama italiano, lottatore di 
classe e cuore ma anche 
con un forte senso del ‘fair 
play’. Tutte doti che hanno 
consentito a Niccolini jr di 
meritarsi la chiamata in az-
zurro, per difendere l’Ita-
lia al Campionato Europeo 
Cadetti in agenda a Faen-
za, dal 10 al 24 giugno. Da 
non dimenticare però an-
che l’altro alloro portato a 
casa dall’amico e compa-
gno di club Saverio Cecca-
rini: anche per lui, enplein 
di successi e conferma, per 

il secondo anno consecutivo, del titolo di 
Campione Italiano Junior nella fascia de-
gli 86 kg di peso. Per Ceccarini, una mar-
cia trionfale che lo ha visto superare tutti 
gli ostacoli con atterramento o per supe-
riorità tecnica, senza concedere un pun-
to ai contendenti. Menzione infine nel 
clan New Popeye (dove si tiene a ringra-
ziare per questi risultati anche lo spon-
sor Uniport che supporta le trasferte) per 
Lorenzo Marchesini e Jacopo Giusti, bra-
vi a superare le qualificazioni nei 57 kg e 
stoppati agli ottavi: per loro tanta espe-
rienza e altrettanto divertimento. Idem 
per Leonardo tessuto nei 38 kg, estro-
messo già in fase di qualificazione. Lot-
tatori Esordienti A che prenderanno par-
te domenica a Varese al prestigioso Gran 
Premio Giovanissimi del Nord Italia.

Esperienze internazionali e anche una 
medaglia, nel bilancio delle più recen-
ti avventure vissute oltreconfine o co-
munque contro avversari quotati a livel-
lo mondiale. Gabriele Niccolini e Saverio 
Ceccarini, già da tempo in pianta stabile 
nel giro delle selezioni nazionali giovani-
li e protagonisti rispettivamente al Chal-
lenge International Cluji Napoca in Ro-
mania e al Torneo Internazionale Città di 
Sassari .

Con indosso la tuta azzurra, i due ra-
gazzi livornesi si sono ben distinti: il fi-
glio d’arte Niccolini jr è addirittura riusci-
to a salire sul podio, superando un tris di 
avversari molto quotati dell’Est Europa 
(un ungherese, un ucraino e un bulgaro) 
per infilarsi al collo la medaglia d’argento 
nel tabellone dei 68 kg , categoria Under 

Sempre presente l'esibizione nel corso della festa 
in via Provinciale Pisana

Un  momento della dimostrazione La delegazione Popeye in trasferta
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15. In Sardegna, test molto probante an-
che per il più grande Ceccarini, impe-
gnato con gli juniores. L’Italia, che schie-
rava la nazionale giovanile al completo, 
ha conquistato 7 ori, 7 argenti e 2 bron-
zi. Il labronico che si è cimentato nel-
lo Stile Libero, non è riuscito a salire sul 
podio (sconfitto dai due kazaki Zhetker-
gen e Sovet, 9-0 e 11-0, poi dal canade-
se Lee 15-4) però ha sicuramente accu-
mulato esperienza preziosa in vista del 
prossimo appuntamento molto impor-
tante nel calendario agonistico di stagio-
ne: i Campionati Europei a Pontevedra, in 
Spagna.

Si è tenuto a Livorno, negli ultimi gior-
ni del 2019, il Christmas Wresling Camp 
organizzato dal New Popeye Club. Un 
appuntamento a carattere nazionale, di 
alta qualità per quanto concerne la for-
mazione di molti giovani talenti dei tap-
peti italiani. All’evento, organizzato con 
successo dal club allenato dall’ex cam-
pione e collaboratore FIJLKAM Riccardo 
Niccolini, sono intervenuti i migliori pro-
spetti tesserati per Portuali Savona, Man-
draccio, Colombo Genova, Lotta Club 
Firenze, Judo Trani, Meating Giarre, Fiam-
me Oro Roma.

All’evento consigliere è intervenuto an-
che il Consigliere Federale Finizio, il De-
legato Provinciale CONi Gianni Giannone 
e, soprattutto, Abrahan Conyedo, cubano 
di nascita e naturalizzato italiano, già me-
daglia di bronzo ai Campionati del Mon-
do di Budapest nel 2018. Tra le stelle del 
camp, anche i campioni livornesi doc Si-
mone Iannattoni (quinto agli Europei 
U23 tra i -97kg) e il figlio d’arte Gabriele 
Niccolini (già campione italiano Cadetti).

“Ringrazio il Tecnico Regio-
nale della Liguria Sergiu Gurin 
che ha collaborato durante gli 
allenamenti, i wrestler dai più 
piccoli ai più grandi, tutti han-
no dato loro stessi impegnan-
dosi al massimo – è stata la 
soddisfazione di Niccolini -. Rin-
grazio le società partecipanti, 
con la presenza del Consigliere 
Federale Finizio, la Federazio-
ne per aver convocato Simone 
Iannattoni, Abraham Conyedo 
per aver partecipato agli alle-
namenti. Un doveroso grazie 
a tutti i lottatori del Popeye, al 
mio collaboratore Marco Feca-

rotta, ai genitori e nonni che hanno assisti-
to agli allenamenti”

Dal Gran premio Giovannisimi tornano 
a casa con un bottino come al solito im-
portante i due sodalizi labronici che ne-
gli ultimi anni stanno sfornando talenti 
a volontà nel settore della lotta olimpi-
ca, in primis nello stile libero. Due in-
vece gli atleti in quota Popeye presenti 
nel Lazio: coach Niccolini ha accompa-
gnato Lorenzo Marchesini, iscritto tra gli 
#EsordientiA, e Iacopo Giusti, anch’es-
so inserito nella medesima categoria. 
Se quest’ultimo si è fermato a un passo 
dalla top 4, stoppato ai quarti nel tabel-
lone dei 57 kg, Marchesini si è portato a 
casa invece un’altra medaglia. Dopo l’oro 
conquistato nel maggio 2018, tra i 62 kg 
(pur pesando effettivamente quattro chi-
li in meno), alla fine stavolta ha strappato 
un meritato bronzo: battuto in semifina-
le dal futuro vincitore Erario, si è rifatto 
nella finalina con-
tro Ranieri.

Ha risposto pre-
sente anche il New 
Popeye Club alla 
chiamata della Na-
zionale Cadetti di 
lotta in occasione 
dello star azzurro ‘ 
To become a Cham-
pions’ e il successo 
Torneo Giovane Ta-
lento – Trofeo Cisa, 
manifestazioni en-
trambe organizza-
te dalla FIJLKAM in 
quel di Faenza. La 
delegazione della 

storica palestra di via San Matteo per 
l’occasione è stata composta, oltre che 
dall’allenatore ed ex campione Riccardo 
Niccolini (presente in provincia di Raven-
na anche in qualità di  Tecnico Federale), 
dal figlio d’arte Gabriele Niccolini che 
nella circostanza ha vestito la tuta dell’I-
talia, convocato per quanto riguarda la 
specialità della lotta libera nella fascia di 
peso degli 80 kg.

Una categoria che però, questa volta, 
non presentava altri iscritti; il livornese, 
già campione italiano, si quindi dovu-
to cimentare forzatamente nella Greco 
Romana. Malgrado quest’ultima non sia 
la sua tecnica preferita e la pratichi molto 
meno di frequente, Niccolini junior è riu-
scito a vincere tutti i cinque incontri di-
sputati, peraltro trionfando sempre nel 
corso del primo tempo per superiorità 
tecnica. 

Una medaglia d’oro a sorpresa, per la 
quale ha fatto il tifo dal vivo anche un al-
tro ragazzo   che vive a Bristol e fa la spola 
con la città dei Quattro Mori: Bereket Pa-
nicucci non ha potuto gareggiare stavol-
ta in quanto all’anagrafe ormai apparte-
nente agli junior (le iscrizioni era previste 
solo fino alla categoria cadetti) ma punta 
a diventare presto uno dei protagonisti 
tra i tesserati New Popeye. 

Da un’intervista concessa al quotidia-
no Il Tirreno, a inizio 2020: “Una stagio-
ne davvero da incorniciare per Gabrie-
le Niccolini. L’ultima perla, come scritto 
nei giorni scorsi, a Ostia nella gara più 
importante dell’anno per gli under 17 
di Lotta Stile Libero. Gabriele Niccolini, 
della A.S.D New Popeye Club capitana-

La visita del numero uno del CONI provinciale Giannone alle strutture 
rinnovate della palestra 

Una seduta di allenamento
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ta dal Maestro, nonchè padre, Riccardo 
Niccolini, ha gareggiato nella 80 kg. vin-
cendo tutti gli incontri. Ti aspettavi que-
sta vittoria? «Avevo buone possibilità ma 
non ho sottovalutato nessuno dei miei av-
versari. Sono tutti ragazzi che come me de-
dicano molto tempo e dedizione alla lot-
ta e tutti cerchiamo di dare il meglio. Non 
credo affatto a chi dice che l’importante è 
partecipare, la lotta è uno sport che richie-
de allenamenti estenuanti, l’obiettivo è sa-
lire sempre più in alto». Quanti Campionati 
hai vinto? «Senza considerare i Gran premi 
Giovanissimi, come Esordiente 4 titoli e da 
Cadetto 2, e ognuno in un peso diverso; 
nel 2017 ho vinto a 47 kg, nel 2018 a 57,nel 
2019 a 68 gli esordienti sia di libera che gre-
co romana e a 71 i cadetti. Ora sono 80 kg... 
mangiando il giusto».Che rapporto hai 
con tuo padre che è anche il tuo coach? 
«Meraviglioso, ho piena fiducia in lui e 
quando è all’angolo dallo sguardo capisco 
tutto. È il mio mental coach, non usa mai 
una parola di troppo, il suo silenzio è inco-

raggiante e questo mi dà una cari-
ca incredibile». Come fai a conci-
liare scuola e sport?«Frequento il 
Liceo Enriques indirizzo sportivo 
ed è molto dura, ma per fortuna ho 
trovato dei bravissimi insegnan-
ti che comprendono il sacrificio 
che faccio ogni giorno e cerca-
no di darmi una mano nella pro-
grammazione di compiti e inter-
rogazioni. Ho il PFP per gli studenti 
ad alto livello promosso appunto 
dal Miur per evitare l’abbandono 
della scuola da parte di molti at-
leti». Ritornando al Campionato 
Cadetti, che tipo di preparazione 
hai fatto?«Mi sono allenato presso 

la mia società con mio padre sempre a fian-
co, gli ultimi 10 giorni sono stato al Centro 
di Preparazione Olimpica e ho fatto allena-
mento sotto la guida dell’allenatore della 
nazionale di Libera maschile e femmini-
le Enrique Valdez e mi sono allenato con i 
Senior, lottando fianco a fianco con Frank 
Chamizo, Aron Caneva, Simone Iannatto-
ni e Diana Salvatore che hanno partecipa-
to al Campionato Europeo Senior. È stata 
un’esperienza magnifica e spero che pre-
sto si ripeta». Ultimamente sei andato ad 
allenarti all’est in uno stage molto impe-
gnativo. «Si sono stato in Moldavia dal 21 
febbraio al 1 marzo, con altri 5 atleti italiani 
ad uno stage per junior organizzato dall’al-
lenatore della Chiavari Ring che è anche 
tecnico federale italiano Sergio Gurin. Un 
Camp di altissimo livello in cui erano pre-
senti molti medagliati europei e mondiali». 
Cosa ti aspetti per il futuro, qual è il tuo 
sogno? «Il mio sogno è uguagliare mio pa-
dre cioè partecipare a una Olimpiade come 
ha fatto lui nel 1980 a Mosca».

Per quanto concerne la palestra inve-
ce, ricordiamo la convenzione speciale 
stipulata  già dall’anno precedente con 
l’Ospedale di Livorno per i corsi AFA e 
AFA in carrozzina (“Per garantire benes-
sere e salute a tutti, non solo agli agoni-
sti” ricordano dalla direzione) e il proget-
to ‘Sport per tutti Young’, condotto dopo 
aver fatto domanda al CONI e aver rice-
vuto i conseguenti finanziamenti: in que-
sto modo, il Popeye si è trasformato in 
una palestra sociale, con corsi offerti gra-
tuitamente per 20 bimbi provenienti da 
famiglie con basso reddito.  

Altre iniziative promosse tra i banchi 
di scuola, si ricordano la collaborazione 
tra la ASD New Popeye Club e il corso di 
Laurea in Scienze Motorie e Tecniche del-
le Attività Motorie Preventive e Adattate 
dei corsi di studio e master di Pisa (Dire-
zione Area di Medicina) partito nel mar-
zo 2019 e quella con il Liceo Scientifico a 
indirizzo sportivo: un modulo di tre ore 
per altrettanti classi, condotte per 5 set-
timane, con lezioni sia pratiche che teori-
che condotte proprio da Riccardo Nicco-
lini nei panni del professore d’eccezione. 
Il primo appuntamento di una serie che 
ripeterà lungo il prossimo quadriennio. 

Nel corso dell’estate, è stata porta-
ta avanti l’attività dimoistrativa presso i 
bagni Nirvana, con gara a fine corso ed 
esibizione di tutte le attività da combat-
timento anche presso i Bagni Roma, Fiu-
me, Camping Mare e Sole, Festa di au-
tunno in via Provinciale Pisana. 

La palestra, come da tradizione, orga-
nizza all’interno della sua struttura corsi 
di lotta, ginnastica pugilistica, kick bo-
xing, wrestling, jump, zumba, posturale, 
pilates, walk exercise, difesa personale. 

Niccolini argento a Clemont FerrandUn momento delle  dimostrazioni balneari

Niccolini ancora in cima al podio 
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Karate
ASD ESERCITO
187° FOLGORE

GENNAIO 
Altro brillante risultato è giunto, saba-

to 19 gennaio, dalla ASD Esercito – 187° 
Folgore di Livorno, con il fighter Lorenzo 
Amari, convocato dalla Commissione Tec-
nica Regionale, del CTR (Comitato Tecnico 
Regionale) Toscana FIJLKAM, quale atle-
ta titolare della squadra regionale di Kata 
(forme), per la partecipazione al “32° Cam-
pionato Italiano a Rappresentative Regio-
nali 2019”, presso il PalaPellicone di Lido di 
Ostia – Roma. La squadra Toscana del Ka-
ta, composta da tre atleti, si è distinta nel-
la competizione a confronto delle altre re-
gioni, conquistando la medaglia di bronzo. 
Viva, è stata la soddisfazione, per il risulta-
to ottenuto dalla squadra Regionale e per 
il contributo dato dal fighter Amari.  Nel-
la giornata di sabato scorso, si è concluso 
ufficialmente, l’ esame di graduazione per 
la cintura nera 1° Dan, organizzato dal Co-
mitato Tecnico Regionale – CTR Toscana 
FIJLKAM, presso il Palazzetto di Firenze. La 
commissione regionale, composta dal Pre-
sidente del CTR Toscana settore Karate e 

ASD Esercito – 187° Folgore, 
un altro anno esaltante

Tanti i successi per i ‘folgorini’ iscritti a competizioni di 
respiro anche internazionale

Presidente della Commissione Nazionale 
Insegnanti Tecnici Enzo Bertocci, dal Com-
missario Tecnico regionale Massimo Co-
stanzo e dal Responsabile Organizzativo 
Leonardo Marchi, ha esaminato tutti can-
didati presenti.

Tra questi, ha concorso il folgorino del-
la ASD Esercito – 187° Folgore, Giulio Citi, 
che si è sottoposto al programma tecnico 
– pratico, definito dalla dimostrazione del 
Kihon (l’insieme delle tecniche fondamen-
tali), del Kata (forme), del Bunkai (spiega-
zione testuale e palese di un gesto simbo-
lico, contenuto in un esercizio formale del 
Kata), dell’ interazioni oppositive (tecniche 
da combattimento sportivo) e del Kumite 
(combattimento a contatto controllato). 
Con successo, il fighter blu/azzurro, ha su-
perato tutte le prove e gli è stata attribuita 
l’ambita cintura nera, la quale non defini-
sce una meta di arrivo, ma, bensì,  rappre-
senta il cammino di un nuovo percorso di 
crescita individuale.  

FEBBRAIO
Un altro week impegnativo e fortemen-

te motivante è stato quello trascorso dal-
la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, 
che ha schierato, su più fronti, gli atleti 
del settore giovanile. Nella giornata dello 
scorso sabato, i fighters, blu/azzurri, hanno 
concorso al “Berlin Open 2019”, Germania, 
presso il palasport di Berlino. Numerose 
sono state le presenze intervenute all’e-
vento, oltre un centinaio di club presenti, 
sono stati i dati registrati dall’organizza-
zione, in rappresentanza di 26 paesi esteri 
provenienti da tutta Europa. Tre sono sta-
te le medaglie conquistate nella specialità 
del Kata “forme”. 

La prima d’oro, di Ilaria Bianchi, nella ca-
tegoria femminile degli Under 21, inoltre 
la stessa, ha raggiunto un 5° posto nella 
classe maggiore dei seniores. Nelle cate-
gorie maschili, 2 sono state le medaglie 
di bronzo conquistate, quella di Loren-
zo Amari, negli U 21 e quella di Vincen-Lorenzo Amari

Commissione Esaminatrice con i giovani folgorini
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zo Corvaglia, nella categoria master (over 
35). 

Altrettanto impegnativa è stata la “sca-
lata” nella specialità del Kumite, combat-
timento a contatto controllato, per i fol-
gorini impegnati nelle categorie giovanili 
WKF (World Karate Federation). Il 5° posto 
è stato raggiunto dal giovane Jacopo Ci-
ti, che dopo una serie di confronti tecnici, 
si è dovuto arrestare nel match finale per 
la medaglia di bronzo. Buone sono state 
le prove sostenute da Nicholas Simonetti, 
Francesca e Lorenzo Giraldi. 

Un nuovo confronto agonistico si è poi 
concluso domenica 24 febbraio per alcuni 
atleti del settore giovanile della ASD Eserci-
to – 187° Folgore di Livorno, che sono sta-
ti schierati nella competizione denominata 
“9° Trofeo Lombardia” di Karate, presso l’im-
pianto sportivo di Selvino - Bergamo. 

I giovani folgori-
ni, si sono cimenta-

ti nella classe degli Esordienti (12-13 anni 
d’età) per la specialità del Kumite “combat-
timento a contatto controllato”. Nel fem-
minile, Francesca Giraldi accresce la pro-
pria esperienza di gara, aggiudicandosi 
la medaglia d’oro nella categoria di peso 
47 kg e, raggiunge quella d’argento nella 
classe Cadetti. Nel maschile, Luca Pilagat-
ti, ha replicato, conquistando la medaglia 
d’oro nella 61 kg. Nella classe Cadetti (14 – 
15 anni d’età) il folgorino, Andrea Bozzi, si 
è aggiudicato la medaglia d’oro nella 70 kg 
e quella di bronzo nella classe Juniores, pe-
so 68 Kg. La medaglia è giunta anche dal-
la categoria Seniores (18 – 35 anni d’età), 
con il bronzo vinto dal fighter Francesco 
Pilagatti, che si è confrontato nella catego-
ria di peso 68 Kg. Buona anche la prova di 
Lorenzo Giraldi. I fighters blu/azzurro sono 
stati accompagnati dai “tecnici con le stel-

lette” Daniele Pila-
gatti e Antonio Citi, 
paracadutisti dell’E-
sercito Italiano.
MARZO

Un fine settima-
na intenso, è stato 
quello scorso, per i 
tecnici “con le stel-
lette” e atleti del set-
tore giovanile della 
ASD Esercito – 187° 
reggimento paraca-
dutisti “Folgore” di 
Livorno, in trasferta 
a Follonica – GR, in 
occasione del “18° 
Open Toscana”, una 
manifestazione or-

ganizzata dal Comitato Tecnico Regionale 
- CTR FIJLKAM della Toscana settore Kara-
te. All’importante evento agonistico, che 
rientra tra le competizioni che apporteran-
no punteggio di classifica agli atleti, per il 
ranking Nazionale FIJLKAM, hanno preso 
parte oltre i 1400 concorrenti. Nelle cate-
gorie giovanili WKF (World Karate Federa-
tion), per la specialità del Kumite “combat-
timento a contatto controllo”, il folgorino 
Under 14, Andrea Bozzi, ha concorso nel-
la categoria di peso + 55 Kg. Un percorso 
di gara intenso e ricco di emozioni, è sta-
to quello che ha attraversato Andrea, di-
sputando 6 vigorosi match, ed ha con-
quistato la medaglia di bronzo. La vittoria 
dell’incontro decisivo per il podio, condot-
ta dal fighter blu/azzurro, ha dato risalto 
ad un’ammirevole e spettacolare capaci-
tà di risalita, nel recupero per lo svantag-
gio subito, chiudendo l’incontro per 6 a 4. 
Buone le prove nel femminile delle U 14, 

Corvaglia, Bianchi e Amari

Il gruppo ASD 187°

Bozzi Andrea e Citi Antonio

Citi e i suoi ragazzi
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Francesca Giraldi, che ha interrotto la sua 
avanzata al 4° incontro. Nel maschile han-
no seguito nella categoria “Cadetti” (14 – 
15 anni d’età) Duccio Cianti, nella “Junio-
res” (16 – 17 anni d’età) Lorenzo Giraldi e 
Francesco Pilagatti. 

La gara è proseguita con la specialità del 
Kata “forme”. Il veterano fighter Vincenzo 
Corvaglia ha conquistato la medaglia d’ar-
gento, con i suoi 3 match sostenuti. Nel-
la categoria Under 21 e Seniores, Lorenzo 
Amari ha riconfermato il 7° posto. Nel fem-
minile, buone sono state le prove di Ila-
ria Bianchi, che ha fermato la sua marcia 
al 5° incontro, alla disputa della finale per 
il bronzo, che purtroppo, si è aggiudicata 
il 5° posto. La squadra schierata dai “ba-
schi amaranto”, è stata accompagnata dai 
coach Daniele Pilagatti e Antonio Citi, gra-
duati dell’Esercito Italiano. 

Ben 7 sono state le medaglie conquista-
te dagli atleti dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica 187° Reggimento paracadu-
tisti Folgore di Livorno, che domenica 17 
marzo a Venturina, si sono distinti al 3° tro-
feo “Etruscan Cup” di karate. Grande sod-
disfazione per i “baschi amaranto” che, nel 
primo pomeriggio, il team degli agonisti, 
composto da 7 fighters, ha dato batta-
glia nelle specialità individuali del Kumite 
combattimento a “contatto controllato” e 
del Kata “forma”, aggiudicandosi il podio, 
nelle rispettive categorie d’età. La prima 
medaglia d’oro è giunta da Samuele Cor-
vaglia, che ha primeggiato nella speciali-
tà del Kata, categoria Esordienti (12 – 13 
anni d’età). Nel Kumite, femminile, l’esor-
diente Francesca Giraldi si è aggiudicata 
la medaglia d’oro, primeggiando incon-
trastata nella 53 Kg. A seguito nella cate-

goria maschile, Cadetti (14 
– 15 anni d’età), il folgori-
no, Giulio Citi, che ha con-
quistato la medaglia d’oro 
nella 47 Kg, a termine dei 
3 match sostenuti. Nella 
57 Kg, il fighter blu/azzur-
ro, Christian Stella, ha con-
quistato la medaglia d’oro, 
raggiungendo il gradino 
più alto del podio. Altret-
tanto ricchi di entusiasmo, 
sono stati i successi match, 
con la medaglia d’argen-
to, che è stata conquistata 
da Francesco Pilagatti, nel-
la categoria Seniores (18 – 
35 anni d’età), peso 67 Kg. 

e le medaglie di bronzo, di Mihai Molgidea, 
nella 70 Kg – Cadetti, e di Lorenzo Giraldi, 
nella 67 Kg – Seniores. Buone le prove di 
Federico Picchiotti, Daniele Lera e Duccio 
Cianti. 

Internazionale è stata anche l’uscita del-
la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno in 
Spagna, nella quale i folgorini del Settore 
Giovanile sono stati schierati al 1° Open In-
ternational Caesaraugusta di Karate, svol-
tosi presso l’impianto sportivo di Zaragu-
sta.   Eccellenti sono state le prestazioni 
dei fighters, che hanno concorso nelle ca-
tegorie giovanili WKF (World Karate Fede-
ration), per la specialità del Kumite “com-
battimento a contatto controllato”. Nel 
femminile sono giunti ottimi risultati con 
la folgorina, Laura Giraldi, che ha conqui-
stato la medaglia d’oro ed ha espresso ot-
timi contenuti tecnici, durante i 3 incon-
tri sostenuti, nella 36 Kg. Nella – 50 Kg, la 
medaglia d’oro è stata 
conquistata da France-
sca Giraldi, che ha con-
dotto e primeggiato in-
contrastata sulle atlete 
spagnole. Nella specialità 
del Kata, “forme”, brillante 
è stato il risultato del ve-
terano, Vincenzo Corva-
glia, che ha riconfermato 
il suo valore tecnico, con-
quistando la medaglia di 
bronzo. Ottime le prove 
di Federico Picchiotti, Ja-
copo Citi e Lorenzo Giral-
di, che, purtroppo, hanno 
interrotto la marcia ver-
so la meta.  Gli atleti sono 
stati guidati dal “tecnico 

con le stellette”, Antonio Citi, paracadutista 
del 187° Folgore. 
APRILE

Buona è stata la prestazione degli “atle-
ti combattenti” blu/azzurro, schierati dalla 
ASD Esercito -187 Folgore di Livorno, alla 
competizione internazionale di karate de-
nominata “XX° Adidas Open Italia 2019” 
della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali). La manifestazio-
ne ha registrato la presenza di 1.771 atleti 
iscritti, tra cui 331 club in rappresentanza 
dei 10 paesi esteri presenti e logisticamen-
te ben allestita con 10 aree di gara (tatami), 
svoltasi sabato e domenica scorsi, pres-
so l’impianto sportivo di Riccione - RI. La 
medaglia ottenuta è stata quella d’argen-
to, conquistata dal folgorino Andrea Bozzi, 
nella specialità del Kumite, “combattimen-
to a contatto controllato”, per la classe de-
gli Under 14 (12 -13 anni d’età’) nella cate-
goria di peso + 55 kg. 

Ben 6 sono stati gli incontri sostenuti 
per il raggiungimento del podio. Bozzi ha 
disputato una gara tutta in salita, caratte-
rizzata da un’evidente forza di determina-
zione e da un’intensa energia agonistica, 
confermando costanza per l’ottimo livel-
lo tecnico-tattico raggiunto. Inoltre, An-
drea, nei giorni precedenti, aveva ricevuto 
la convocazione dalla Commissione Nazio-
nale Attività Giovanile – CNAG, per la par-
tecipazione al 97° Seminario Nazionale di 
Kumite, guidato dai tecnici della Nazionale 
Italiana. Buone le prove per i fighters Chri-
stian Stella, Francesca e Lorenzo Giraldi.  

Un week end tutto di “azzurro” è sta-
to infatti per tutti gli atleti convocati, dal-
la Commissione Nazionale Attività Giova-

Spedizione all’Etruscan

Andrea Bozzi medaglia d'argento
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nile – CNAG della FIJLKAM (Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), 
al Seminario Nazionale di Karate, presso il 
“Pattinodromo” di Riccione – RN.L’ allena-
mento, mirato e attento, dedicato ai gio-
vani talenti è stato condotto dalla stessa 
CNAG, composto dal Presidente: M° Na-
stro Salvatore e dai componenti: M° Costa 
Tiziana, M° Talarico Gennaro, dagli Allena-
tori Federali M° Busà Sebastiano, M° Califa-
no Antonio, M° Genocchio Simone, M° Por-
toghese Massimo, M° Rainoldi Giorgio, M° 
Torre Andrea, M° Baldassarre Francesco, M° 
Berrettoni Daniela, M° Maffolini Francesco, 
con l’obiettivo di preparare i futuri titolari, 
della giovanile, ai prossimi Campionati del 
Mondo delle categorie Cadetti, Juniores e 

Under 21, che si svolgeranno a Santiago 
del Chile, nel mese di ottobre. Le fasce del-
le classi d’interesse, coinvolte al Seminario, 
sono state quelle degli Esordienti (12 – 13 
anni d’età), Cadetti (14 – 15 anni), Juniores 
(16 – 17) e Under 21, di entrambe le specia-
lità, del Kumite “combattimento a contatto 
controllato”, con annesse tutte le categorie 
di peso, e del Kata “forme”, maschili e fem-
minili. In questo panorama collettivo, con 
oltre 500 atleti schierati sul tatami (mate-
rassina), tra questi, presenti i folgorini del-
la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, 
con il “Cadetto” Andrea Bozzi – 70 Kg per 
il Kumite e con l’ “Under 21” Ilaria Bianchi 
per il Kata. 
MAGGIO 

Prosegue il tour in Slovenia, con i suoi 
1.019 chilometri di trasferta, per il settore 
giovanile della ASD Esercito - 187° Folgore 
di Livorno, che si è confrontato al “Postojna 
Open 2019” di Karate, svoltasi presso l’im-
pianto sportivo di Postumia. All’evento so-
no stati registrati, dall’organizzazione, 69 
società partecipanti, tra cui club 
in rappresentanza di Austria, Bo-
snia ed Erzegovina, Croazia, Un-
gheria, Italia, Serbia, Slovenia e 
Ucraina. 

I giovani “atleti combattenti” 
hanno raggiunto ragguardevoli 
risultati nelle categorie giovani-
li WKF (World Karate Federation), 
nella specialità del Kumite “com-
battimento a contatto controlla-
to”, con i folgorini Under 12 (12 
anni d’età non compiuti). Nel 
femminile, Laura Giraldi, ha con-
quistato la medaglia d’oro, tec-
nicamente incontrastata, vincen-
do i suoi 3 match, per 11 a 1, 4 

a 0 e 5 a 0. Nel maschile, è giunta la me-
daglia di bronzo di Federico Picchiotti ne-
gli Under 14, peso 40 Kg., e un quinto po-
sto negli U 12, 35 Kg. Altro risultato è stato 
quello del folgorino, Jacopo Citi, che nel-
la categoria U 12, 35 Kg, è stato fermato a 
un passo dalla finale. Lo stesso è avvenu-
to, anche nella categoria U 14, 40 Kg, che 
tuttavia, nel ripescaggio, è giunto alla di-
sputa della finale per la medaglia di bron-
zo, che ha sfiorato, con una sconfitta di 4 
a 3, raggiungendo un buon 5° posto. Ot-
tima la prestazione tecnica e atletica Pic-
chiotti e Citi, che, entrambi, hanno soste-
nuto 8 match, confrontandosi con diversi 
atleti stranieri. 

Altro importante risultato è stato rag-
giunto con la medaglia di bronzo, di Fran-
cesca Giraldi, nella categoria U 14, 50 Kg. 
Fermata nella semifinale, ha proseguito la 
sua marcia verso il podio, vincendo l’incon-
tro per il terzo posto, dimostrando gran-
de valore tecnico per tutta la durata delle 
competizioni sostenute. Buone le prove di 
Nicholas Simonetti, Vittoria Millauro e Lo-
renzo Giraldi, nel campo dell’attività ago-
nistica internazionale. 

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta 
accompagnata dal Comandante delle For-
ze Operative Nord, Generale di Corpo d’Ar-
mata Amedeo Sperotto, dal Comandante 
della Folgore, Generale di Brigata Rodol-
fo Sganga e delle massime autorità civili e 
militare ha presenziato a Livorno, la 6° Edi-
zione di “FOLGORE NO LIMITS” organizza-
ta dalla Brigata Paracadutisti Folgore. Gra-
zie alla preziosa collaborazione sviluppata 
con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) 
Toscana, Folgore No Limits è riuscita negli 
anni a contribuire alla sensibilizzazione dei 
tantissimi invitati e della cittadinanza sul-

Tecnico della Nazionale Giovanile 
e la fighter Ilaria Bianchi

Tecnici della Nazionale Italiana Giovanile e il folgorino Andrea Bozzi

Una trasferta all’estero
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le tematiche del mondo della disabilità 
e, contestualmente, avvicinarla al mondo 
militare, che ha dovuto anch’esso affron-
tare il grave problema del personale colpi-
to da infortuni e malattie invalidanti e per-
manenti nell’adempimento del proprio 
dovere. Essi sono per la Forza Armata un 
plus-valore motivazionale da raccogliere 
e coltivare in seno alle unità dove hanno 
prestato servizio attivo e dove, nonostan-
te le limitazioni fisiche, possono continua-
re ad assicurare un rilevante apporto.

Nelle aree della caserma Lustrissimi, è 
stato realizzato un circuito con moltissime 
attività sportive che possono essere prati-
cate dai diversamente abili come la scher-
ma, la boxe, il tiro con l’arco, la vela, la su-
bacquea e altre ancora.

Sport come reinserimento sociale , la-
vorativo e psicologico “folgore no limits”, 
che ha raggiunto la sua 6a edizione, rap-
presenta una importantissima occasione 
per evidenziare le potenzialità della pra-
tica sportiva quale strumento utile a un 
più rapido ed efficace reinserimento nel-
la società; per mettere in evidenza come 
la Forza Armata assicuri sempre la propria 
attenzione al personale che ha contratto 
lesioni o malattie invalidanti riconoscen-
do in loro esempi di comportamento sa-
no e corretto da portare come esempio ai 
giovani di oggi; offrire ai normodotati l’op-
portunità di “prendere coscienza” delle di-
sabilità.

La Folgore organizza nel campo del so-
ciale numerose attività come ad esem-
pio i “Family Day” quando vengono aper-
te le caserme con attività ludico conviviali 
per i familiari dei militari, e la consisten-
te donazione di sangue che ha coinvol-
to, pochi mesi fa, tutti i reggimenti della 
Brigata(dislocati in Veneto, Toscana e La-
zio) durante la quale oltre 300 Paracadu-

tisti hanno dona-
to quasi 100 litri di 
sangue.

Nella giornata 
dedicata ai valo-
ri sportivi del Fol-
gore – No Limits, 
per la FIJLKAM, era-
no presenti il Presi-
dente, settore Ka-
rate, dott. Sergio 
Donati, il membro 
della Commissio-
ne Nazionale Rap-
porti con la Scuola 

Giuseppe Sciacca e il Responsabile delle 
Squadre Militari Carlo Francesco Tomboli-
ni Montessori. I paracadutisti del 187°, C. 
le Magg. Capo Scelto Daniele Pilagatti e C. 
le Magg. Capo Gianluca Bianco, all’evento, 
sono stati operativi nel proporre, agli alun-
ni delle scuole e a tutti i presenti, i conte-
nuti formativi della ASD Esercito - 187° Fol-
gore di Karate, con l’ausilio del circuito ad 
ostacoli allestito sul tatami. Inoltre, per i vi-
sitatori, era disponibile l’uso dell’equipag-
giamento protettivo utilizzato nel MCM - 
“Metodo di Combattimento Militare”, al 
fine di cimentarsi in simulazioni del corpo 
a corpo.

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
Esercito – 187º reggimento paracadutisti 
“Folgore”, con sede presso la palestra della 
Caserma Paolo Vannucci di Livorno, è ope-
rativa dall’anno 2002, e promuove, con il 
proprio settore giovanile, a partire dall’età 
prescolare (dai 4 anni), la disciplina olim-
pica del Karate FIJLKAM. I corsi sono ri-
volti ai figli dei “genitori in divisa” (Forze 
Armate e Forze dell’Ordine) e a tutti i “sim-
patizzanti”. Appartenere all’Esercito Italia-
no e, in particolare, 
a una unità come 
la Folgore significa 
esser parte di qual-
cosa di unico, che è 
sinonimo di profes-
sionalità, dedizione, 
spirito di sacrificio, 
onestà, lealtà, soli-
darietà e altruismo: 
valori, questi, che 
ogni paracadutista 
cerca di trasmette-
re nei fatti e nell’a-
gire quotidiano. La 
Brigata Paracaduti-
sti Folgore, oltre ad 

essere impegnata nell’operazione Stra-
de sicure con unità schierate in Lazio e in 
Toscana è presente, con il proprio perso-
nale, in tutti i Teatri Operativi del Mondo 
nei quali sono impegnate le Forze Armate 
Italiane, inoltre ha partecipato, negli ulti-
mi mesi, ad importantissime attività adde-
strative in ambito internazionale, interfor-
ze e multi agenzia.

A fine maggio poi, è stato ancora tempo 
di  trasferta oltre i confini delle Alpi è sta-
ta al “Zubling Cup 2019”, competizione di 
Karate, svoltasi presso l’impianto sportivo 
di Leibnitz, Austria. All’ esordio della pri-
ma edizione internazionale, sono stati re-
gistrati dall’organizzazione, 62 club esteri, 
in rappresentanza di ben 11 paesi, Austria, 
Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Ger-
mania, Italia, Ungheria, Repubblica di Ma-
cedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia. 

I folgorini inquadrati nella specialità del 
Kumite, “combattimento a contatto con-
trollato”, per le rispettive categorie WKF 
(World Karate Federation), hanno espres-
so la loro determinazione, raggiungendo 
rispettabili risultati. Il bottino conquistato 
è stato di 8 medaglie, 3 d’argento e 5 di 
bronzo.  Nelle categorie “Under 14, 50 Kg 
e Cadette (14 – 15 anni d’età) – 54 Kg, la 
folgorina, Francesca Giraldi, ha conquista-
to la medaglia d’argento, in entrambe le 
categorie di peso. Impegno e determina-
zione sono stati gli ingredienti nei 4 match 
sostenuti. 

Nel maschile “Seniores” (over 18) – 67 
Kg è giunto l’argento, dal buon tempera-
mento dimostrato dal fighter blu/azzurro, 
Lorenzo Giraldi, che giunto in finale, è sta-
to fermato dall’atleta serbo.  Inoltre, dalle 
classi U 14 e U 12, si sono distinte, nel fem-
minile, la folgorina, Laura Giraldi, che ha 

Momenti di attività

Ancora medaglie
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conquistato le medaglie di bronzo, nelle 
categorie di peso, 40 Kg e – 30 Kg. e la fol-
gorina, Vittoria Millauro, nella 40 Kg., che, 
alle prese con i nuovi esordi, ha raggiunto 
il metallo di bronzo. 

Nel maschile sono sopraggiunte due 
medaglie di bronzo, dal folgorino Jacopo 
Citi, sia nella categoria U 12, 35 Kg e sia 
nella U 14, - 40 Kg., che con 6 match soste-
nuti, ha tenuto forte e salda la presa. Ot-
time le prove di Edoardo Ligas e Nicholas 
Simonetti, negli incontri sostenuti in gara, 
ma purtroppo, sono stati fermati in strada, 
nelle fasi dei ripescaggi per la disputa della 
medaglia per il terzo posto. 
GIUGNO

A termine dell’anno scolastico, ed in 
prossimità delle vacanze estive, si è con-
clusa la stagione sportiva e formativa 
2018/2019 per gli “atleti combattenti” del-
la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno. 
In questo clima pieno di entusiasmo, si so-
no presentati all’esame di graduazione e 
passaggio di cintura, oltre un centinaio di 
persone tra genitori, pre-agonisti e agoni-
sti. Presente, al memorabile evento di cre-
scita, il Comandante del 187° reggimento 
paracadutisti Folgore, Colonnello Nicola 
Mandolesi, che ha salutato tutti i compo-
nenti del settore giovanile e tutti gli inter-
venuti. 

Il Comandante nella sua breve allocu-
zione ha evidenziato l’importanza del 
tempo e dell’impegno da dedicare allo 
studio scolastico, così come, altrettanto 
rilevante, sia il contributo apportato all’e-
ducazione e alla formazione acquisita at-
traverso la pratica dello sport olimpico 
del Karate FIJLKAM, che implementa e ar-
ricchisce la crescita di ogni singolo indivi-
duo, con particolare riferimento ai valori 
trasmessi nelle fasi sensibili dello sviluppo 
psicomotorio, in età evolutiva.

La direzione tecnica, tenuta da Daniele 
Pilagatti, Massimiliano Parolin, Rico Simo-
netti, Vincenzo Corvaglia e Antonio Citi, 

ha condotto a par-
tire dalle ore 17.30, 
nella palestra della 
Caserma Paolo Van-
nucci, il susseguirsi 
di esercitazioni ese-
guite dai bambini, 
con un’età compre-
sa tra i 4 e gli 11 an-
ni, che hanno dato 
evidenza di capaci-
tà e abilità acquisite, 
con l’apprendimen-
to e all’ evoluzione 
degli schemi mo-
tori di base, incre-
mento della mobili-
tà articolare e un continuo sviluppo della 
capacità coordinativa speciale dell’equi-
librio. L’impegno e le capacità, sono state 
dimostrate dai folgorini attraverso l’esecu-
zione di esercizi individuali a corpo libero, 
con l’ausilio di attrezzi didattici ed esercizi 
a coppie, adatti a evolvere la motricità ge-
nerale, fino ad emulare i gesti specifici del-
la disciplina.

Altresì, per gli atleti agonisti (dai 12 anni 
d’età) della specialità del Kumite, “combat-
timento controllato”, che hanno dato figu-
ra alla specializzazione del gesto tecnico, 
mediante il diretto confronto con l’avver-
sario, esprimendo tecniche di pugno, cal-
ci, proiezioni, parate e schivate. 

Inoltre, gli atleti del Kata, “forme”, hanno 
dato dimostrazione di una peculiare carat-
teristica della tecnica, dell’orientamento e 
della potenza, che questa specialità espri-
me. 

Innanzi ai genitori, parenti e amici, il 
Comandante del 187° ha, per ciascun fol-
gorino, messo e allacciato la neo-cintura, 
consegnato il diploma di attestazione, a 
riserva del meritato impegno sostenuto e 
per la crescita individuale ottenuta. 

Hanno superato l’esame al grado supe-
riore, i folgorini: 

cintura bianco/gialla; Francesco e Gia-
como Borgioli.

cintura gialla; Manuel Adragna, Die-
go Amedei, Ergest e Nina Cahani, Olivier 
e Aurelie Personi, Daiana Sartori, Diego 
Tommasini, Nicolas Paciello, Russo Leo-
nardo.

cintura arancio; Niccolò Canaccini, An-
gela Fappiano, Anamika Statelli, Dario An-
dreini.

cintura verde; Corvaglia Samuele, Mihai 
Molgidea, Daniele & Chiara Lera, Michele 
& Giulia Tassan Gurle, Gabriele Mancuso, 
Matteo Sartor.

cintura verde/blu; Simone Corvaglia
cintura blu; Lucio Tasca, Alessandro Fer-

rari, Baldi Federico, Niccolò Maccioni San-
tini;  

cintura marrone; 3° Kyu Edoardo Ligas, 
Masha, Vittoria Millauro, Francesca e Laura 
Giraldi, 2° kyu Federico Picchiotti e Nicho-
las Simonetti

cintura marrone/nera; Luca Pilagatti e 
Jacopo Citi.

Il settore giovanile della ASD Eserci-
to – 187° Folgore di Livorno, ha poi ini-
ziato la stagione estiva all’insegna del-
l’“Educazione e Formazione” sportiva, al 
“18° International Eurocamp di Karate”, 
organizzato dal maestro Carlo Maurizzi, 
svoltosi nella seconda settimana dal 23 al 
29 giugno, presso l’impianto sportivo di 
Cesenatico. Il programma di allenamento 
è stato avviato con la consueta supervisio-
ne e con l’attenta guida del Direttore Tec-
nico della Nazionale Italiana prof. Pierluigi 
Aschieri, fino alla partenza della Naziona-
le seniores ai Giochi Europei di Minsk in 
Bielorussia. Il training specialistico è pro-
seguito per la specialità del Kumite, com-
battimento a contatto controllato, con il 
“responsabile area tecnica dell’Eurocamp”, ASD Esercito - 187° Folgore schierato al completo

Picchiotti F., Bianchi I., Berrettoni D., Citi A.,Tombolini C., Pivi L., 
Sganga R.,Citi J.
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maestro Giorgio Rainoldi, e per il Kata, for-
me, con l’allenatrice del “Centro Sportivo 
Olimpico Esercito – CSOE” di Roma, Da-
niela Berrettoni, che nell’organigramma 
federale, entrambi, rivestono il ruolo di 
componenti della Commissione Naziona-
le Attività Giovanile – CNAG. Inoltre, all’e-
vento, ha preso parte il Responsabile delle 
Squadre Militari FIJLKAM, Carlo Francesco 
Tombolini.
LUGLIO

Il settore giovanile della ASD Esercito – 
187° Folgore di Livorno, è stato impegnato 
dal 02 al 07 luglio al “12th WKF Youth Trai-
ning Camp, mentre nel week end, si è svol-
ta la competizione a carattere mondiale, la 
“WKF U 12 & U 21” e la “WKF Youth League” 
della World Karate Federation – WKF, pres-
so gli impianti sportivi di Umag – Croazia.

Il “Karate 1 - Youth League” è un circu-
ito di manifestazioni agonistiche di nuo-
va concezione, concepita per evidenzia-
re e potenziare una continua formazione 
individuale nei giovani competitori. Le 
categorie d’età coinvolte, comprendono 
gli Under 14 (12 – 13 anni d’età), i Cadetti 
(14 – 15 anni) e gli Juniores (16 – 17 an-
ni). Il training internazionale, per la spe-
cialità del Kumite (combattimento a con-
tatto controllato), dai contenuti tecnici ad 
alto profilo, è stato tenuto dai Campioni 
del Mondo Davide Benetello (Italia), Sara 
Cardin (Italia), Stanislav Horuna (Ucraina), 
Predrag Stojadinov (Serbia) e Ivan Leal Re-
glero (Spagna).

Buoni i risultati e le prestazioni dei fol-
gorini schierati nelle 3 giornate di gare, in 
particolare quella dedicata alla classe de-
gli Under 14. 

Nella categoria di peso + 55 Kg maschi-
le, per la specialità del Kumite, il folgorino, 
Andrea Bozzi, dopo una serie di incontri, 
ha dovuto cedere il passo all’atleta ucrai-
no nella disputa della finale per la meda-

glia di bronzo (punteggio finale 4 a 3), ag-
giudicandosi un buon 5° posto.  Energia, 
entusiasmo e un’inesauribile tenacia, so-
no state le caratteristiche dei 6 match so-
stenuti, con avversari provenienti da Nord 
Macedonia, Romania, 2 dalla Bosnia ed Er-
zegovina, Norvegia e Ucraina.

Nel Kumite femminile + 47 Kg, altrettan-
to emozionanti sono stati i 4 incontri so-
stenuti dalla folgorina Francesca Giraldi, 
che giunta alla finale della seconda pool, 
dopo la vittoria sulle atlete provenienti da 
Croazia, Austria, Ucraina, è stata fermata 
dall’atleta della Bielorussia. 

Nel complesso con gli Under 12 Federi-
co Picchiotti, Jacopo Citi, Nicholas Simo-
netti e il Cadetto Duccio Cianti, gli atleti 
hanno ben figurato in una delle compe-
tizioni più difficili delle categorie giovani-
li. Gli atleti sono stati accompagnati, per 
tutta la durata della trasferta, dal tecnico 
“WKF Accredited Coach” Antonio Citi, pa-
racadutista dell’Esercito Italiano.

Nel frattempo, il progetto “Folgore - 
Summer Days 2019”, seconda edizione, 
dedicato agli atleti del settore giovanile 
della ASD Esercito - 187 Folgore di Livor-
no e a tutti coloro che si vogliono cimen-
tare nella formazione multilaterale giova-
nile, attraverso il protocollo “Intelligenza 
Motoria”. Le proposte formative integrano 
i contenuti presentati dal “18° Internatio-
nal Eurocamp”, meglio conosciuto come “Il 

Laboratorio” di Cesenatico, evento di fon-
damentale rilevanza che pone particola-
re attenzione alla formazione giovanile ed 
indirizzata alle “fasce d’età sensibili in età 
evolutiva” (a partire dall’età prescolare), 
sino a giungere alle metodiche di allena-
mento più avanzate a carattere agonisti-
co, prospettate dal “12th WKF Youth Trai-
ning Camp” e proposte dai campioni del 
mondo WKF (World Karate Federation), 
svolto ad Umag – Croazia. 

La direzione tecnica è condotta dall’ “In-
structors Team” (Daniele Pilagatti, Antonio 
Citi, Massimiliano Parolin, Rico Simonet-
ti e Vincenzo Corvaglia) dei baschi ama-
ranto, con il supporto e l’intervento della 
competenza di professionisti del settore. 
Gli allenamenti si articolano all’aria aper-
ta del parco, tra il “verde” della natura e il 
“blu” del mare. 

Sessioni dedicate saranno svolte all’in-
terno degli impianti sportivi dell’Accade-
mia Navale, della Marina Militare, e presso 
le infrastrutture sportive dell’Esercito Ita-
liano, tra queste la palestra della Caserma 
Paolo Vannucci, a condivisione dello stret-
to legame tra la vita militare e il mondo 
sportivo. 

Straordinaria esperienza vissuta dai gio-
vani atleti appartenenti alla ASD Esercito 
- 187º Folgore in stanza a Livorno che, in-
seriti nel progetto “Sulle Orme dell’Atleta 
Militare”, avviato dall’anno 2017 e guida-
to dalla direzione tecnica dei “baschi ama-
ranto”, dai graduati Daniele Pilagatti e An-
tonio Citi, i folgorini sono stati ospitati, per 
tutta la durata della permanenza, dal 29 al 
31 luglio scorso, presso il Centro Sportivo 
Olimpico dell’Esercito – CSOE di Roma. 

L’iniziativa di programmazione e di pro-
gettazione, pone come obiettivo fonda-
mentale la crescita del settore giovanile, 
incentrando una formazione dedicata e 
mirata, non solo al perfezionamento delle 
capacità tecnico-sportive, ma anche al lo-
ro progresso umano e sociale, attraverso 
l’elevazione dei valori di lealtà e rispetto, 
alla base dei principi della disciplina olim-

Momenti di allenamento

Un camp di allenamento
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pica praticata del Karate FIJLKAM. 
Questo delicato e rilevante compito, è 

stato curato e proposto dai tecnici milita-
ri del CSOE, C.le Magg. Capo Daniela Ber-
rettoni, per la specialità di Kata “forme” e il 
C.le Magg. Capo Nello Maestri, per la spe-
cialità del Kumite “combattimento a con-
tatto controllato”. Il programma di lavoro, 
suddiviso in due sessioni di allenamento, 
ha previsto il primo, svolto nella mattina 
e il secondo ha seguito nel primo pome-
riggio.

I trainings, ricchi di contenuti e di al-
to profilo tecnico, e non solo, sono stati 
gli strumenti con i quali i folgorini hanno 
avuto l’opportunità di sperimentare i rit-
mi e lo stile di vita, a cui è sottoposto un 
atleta d’élite dell’Esercito Italiano, a parti-
re dalla sveglia del mattino, alla sera prima 
di coricarsi.

Esperienze uniche di considerevoli valo-
ri inestimabili, sono state quelle fatte ma-
turare ai giovani “atleti combattenti”, con-
cretizzate dalla vicinanza dei “tecnici con 
le stellette”, con eccezionali competenze 
tecnico professionali, che hanno accom-
pagnato i folgorini in questo percorso co-
struttivo quanto coinvolgente.  

Altrettanto entusiasmante, che ha con-
tribuito al successo del progetto, è stata la 
permanenza al Centro Sportivo, dotato di 
moderni e funzionali infrastrutture.
SETTEMBRE

Venerdì 06 Settembre, presso la Caser-
ma “Gamerra” di Pisa, sede del Centro Ad-
destramento e Paracadutismo, si è svolta 
la cerimonia del cambio di comandante 
per la guida della Brigata “Folgore”, tra il 
Generale di Brigata Rodolfo Sganga, che 
ha ceduto il comando, e il Generale di Bri-
gata Beniamino Vergori.

L’avvicendamento si è svolto nel corso 
di una solenne cerimonia: reparti schie-

rati, alte autorità civili della città di Pisa e 
Livorno, e militari fra i quali il Generale di 
Divisione Giorgio La Manna, comandante 
della “Vittorio Veneto” dalla quale dipende 
la “Folgore”.

Presenti tra le schiere di rappresentan-
za, parte del settore giovanile”, i “Folgori-
ni, appartenenti all’ Associazione Sporti-
va Dilettantistica Esercito – 187° Folgore, 
in stanza a Livorno, che promuove la disci-
plina olimpica del Karate - FIJLKAM. I gio-
vani “atleti combattenti” che hanno preso 
parte, con una età compresa tra i 10 e 18 
anni d’età, nell’ assistere hanno espresso 
nell’occasione, il più vivo entusiasmo per 
le emozioni percepite. 

Per i giovani atleti, e per l’Associazione, 
l’essere presenti in piazza d’Armi è stato un 
significativo ed emozionante momento. 
Le finalità della ASD 187°, oltre  all’aspetto 
tecnico sportivo, sono ritenute di elevata 
importanza per la crescita individuale, cu-
rare i valori e i principi morali da trasmet-
tere alle giovani leve.

Altra meta di successi nella trasferta in 
Ungheria, per il settore giovanile della 
ASD Esercito – “187° Folgore” di Livorno, 

nella quale i folgorini sono stati schiera-
ti alla 22a edizione dell’Open di Budapest, 
svoltasi nel week end scorso, presso gli im-
pianti sportivi della capitale. 

I giovani “atleti combattenti” han-
no concorso nelle categorie d’età WKF 
(World Karate Federation) dagli Under 12 
ai Seniores (over 18), nella specialità del 
Kumite – combattimento a contatto con-
trollato. 

Tra questi, risalta la folgorina Laura Gi-
raldi che ha ottenuto l’ottimo risultato 
conquistando la medaglia d’oro. Laura ha 
sostenuto 4 match, determinati dall’ec-
cezionale preparazione tattico – tecnica 
e gestendo i combattimenti con estrema 
supremazia, chiudendo tutti gli incontri 
con un netto vantaggio e priva di punti 
subiti.

Una medaglia “sfiorata” per il folgorino 
Federico Picchiotti, che con i suoi 4 com-
battimenti e una risalita nei ripescaggi di 
gara, è stato fermato alla finale per la me-
daglia di bronzo, raggiungendo un buon 
5° posto.

Inoltre, durante le prove della competi-
zione agonistica, sono stati impegnati sui 

Accademia Navale e ASD Esercito - 187° CSOE e FOLGORINI del settore giovanile ASD 187

Folgorini schierati



F.
I.

J.
L.

K
.A

.M
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

It
al

ia
na

 Ju
do

 L
ot

ta
 K

ar
at

e 
e 

A
rt

i M
ar

zi
al

i

241

quadrati di gara Nicholas Simonetti, Jaco-
po Citi, Francesca, Lorenzo e Chiara Giral-
di, nelle quali mancò la fortuna, ma non il 
valore, determinandone un ricco coinvol-
gimento emotivo.

Un esito complessivamente soddisfa-
cente, dai risvolti provenienti dall’inten-

sa attività estiva del progetto “Folgore 
– Summer Days”, che ha visto i folgorini i 
protagonisti della propria formazione.

I tecnici, Antonio Citi e Rico Simonet-
ti, hanno accompagnato i giovanissimi a 
maturare l’esperienza internazionale tutta 
ungherese. 

OTTOBRE
Grande successo nel 

week end scorso, per la 
ASD Esercito – 187° Fol-
gore di Livorno, che, con 
i suoi “atleti combattenti” 
ha preso parte alla com-
petizione internazionale 
del 19° Open di Croazia, 
a cui hanno partecipato 
269 club di 25 paesi e al-
tro dato rilevante, sono 
state le 1.917 presenze 
registrate dall’organizza-
zione dell’evento, presso 
l’impianto sportivo di Ri-
eka - HR.

I folgorini sono stati 
schierati alla gara di Ka-
rate, dalle classi giovanili 
degli “Under” ai “Master”, 
in riferimento alle catego-
rie WKF. 

Nella specialità del Ku-
mite “combattimento 
a contatto controllato”, 
femminile, Laura Giraldi 
ha conquistato la meda-
glia d’oro, nella 36 Kg.

Nel maschile, altrettan-
to emozionanti, sono stati 
quattro i match sostenuti 
dal folgorino Andrea Boz-
zi, titolato Campione Ita-
liano dello scorso anno, 
che ha conquistato la me-
daglia d’oro nella catego-

ria + 57 Kg. Tenace e soprattutto inarresta-
bile lo è stato per gli atleti della Croazia, 
Slovenia, San Marino e per il connazionale 
incontrato nella disputa della finale, che, 
con maestria ha ben gestito gli avversari, 
disponendo in campo le adeguate mano-
vre tattiche, che ne hanno risaltato e deli-
neato, la sua continua e costante crescita 
individuale.

Successivamente a seguito la folgori-
na Francesca Giraldi, che ha conquistato 
la medaglia di bronzo nella categoria di 
peso – 50 Kg.  Una scalata entusiasman-
te quella di Francesca, che ha sostenu-
to 5 incontri, confrontandosi con due at-
lete connazionali, due della Slovacchia e 
una dell’Ungheria. Una gara ricca di emo-
zionanti ed energiche azioni, nella quale 
l’atleta ha potuto esprimere nei combat-
timenti, una notevole capacità tecnica ad-
dizionata da potenza e determinazione. 
Queste peculiarità, in certi casi, le hanno 
permesso di capovolgere totalmente l’an-
damento sfavorevole dell’incontro, mu-
tandolo in nette vittorie. Ferma e costan-
te, Francesca, ha raggiunto brillantemente 
il gradino più basso del podio. 

Nella specialità del Kata “forme”, dopo i 
tre confronti sostenuti, continua è la con-
ferma del fighter Vincenzo Corvaglia, che 
ha conquistato la medaglia d’oro nella ca-
tegoria Veterans (over 35), con indiscuti-
bili vittorie. Inoltre, durante le prove della 
competizione agonistica, sono stati impe-
gnati sui quadrati di gara Jacopo Citi 7° 
posto, Sofia Causarano 9° posto, Samuele 
Corvaglia e Ilaria Bianchi. 

Generale Rodolfo Sganga e i folgorini ASD 187

Posa con bandiera

La folgorina Laura Giraldi e il tecnico Antonio Citi Medaglie in Croazia
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Altro entusiasmante risultato portato a 
segno dalla ASD Esercito – 187° Folgore, è 
stato il 10° posto raggiunto nella classifi-
ca generale. Quest’ultimo, in campo inter-
nazionale, è la riprova dell’ottimo lavoro e 
dell’ottima ricezione dei programmi for-
mativi impartiti agli atleti del settore gio-
vanile. 

Un esito complessivamente soddisfa-
cente, che si aggiunge a quello consegui-
to il mese scorso in Ungheria. Risvolti posi-
tivi, provenienti dall’intensa attività estiva 
del progetto “Folgore – Summer Days”, 
che ha visto i folgorini i protagonisti della 
propria formazione, parte di questa, è sta-
ta svolta presso il Centro Sportivo Olimpi-
co Esercito - CSOE di Roma, quale centro 
d’eccellenza per la Forza Armata, per lo 
sport in divisa.

Il team ASD 187° è stato accompagnato 
e seguito nei quadrati di gara, dal “tecnico 
con le stellette”, Antonio Citi, paracaduti-
sta dell’Esercito Italiano. 

Eccezionale risultato. Tre ori e due bron-
zi, per la giovanile della ASD Esercito - 187° 
Folgore di Livorno, alla competizione in-
ternazionale di Karate, denominata, Open 
Karate Povoa de Varzim, presso l’impianto 
sportivo di Povoa in Portogallo. Alla mani-
festazione sono stati presenti 101 team, 
10 Nazioni e 907 iscritti.

I folgorini sono stati schierati nei qua-
drati di gara, nella specialità del Kumite, 
“combattimento a contatto controllato”, 
e nella specialità del Kata, “forme”, dalle 
classi giovanili dagli “Under” ai “Master”, 
con regolamento WKF (World Karate Fe-
deration).

La prima medaglia d’oro è arrivata dal 

femminile, conquistata 
dalla folgorina Laura Gi-
raldi, che con i suoi 4 in-
contri sostenuti, incon-
trastata, ha raggiunto il 
gradino più alto del po-
dio, con i suoi 36 Kg.

A seguito l’atleta com-
battente Francesca Giral-
di, che ha disputato con 
supremazia i 4 match ot-
tenendo la medaglia d’o-
ro, delineando una eccel-
lente prestazione ed un 
alto valore tecnico, nella 
categoria – 50 Kg. 

Nel maschile, il folgori-
no Jacopo Citi ha conqui-
stato la medaglia d’oro, 

dopo una lunga marcia, che, con i 6 incon-
tri sostenuti con energico entusiasmo, ha 
mantenuto un netto vantaggio in tutti i 
match nella 40 Kg.

Bronzo per l’atleta combattente Federi-
co Picchiotti, che dopo essere stato ferma-
to al primo match, ha proseguito la risalita 
nella fase dei ripescaggi. Federico uscen-
do vittorioso nei sui due incontri sostenu-
ti, si è guadagnato la salita sul podio.

Nel Kata ottima la prestazione del vete-
rano Vincenzo Corvaglia, che ha conqui-
stato la medaglia di bronzo dopo le due 
prove effettuate.

Inoltre, durante la competizione agoni-
stica, sono stati impegnati sui quadrati di 
gara Ilaria Bianchi (5° posto), Sofia Causa-
rano (5° posto), Samuele Corvaglia, Loren-
zo Amari e Lorenzo Giraldi. 

Grande la soddisfazione per la ASD 187°, 
che ha raggiunto il terzo 
posto nella classifica ge-
nerale. Il team è stato gui-
dato dal “tecnico con le 
stellette” Antonio Citi. 
NOVEMBRE

Altra meta di successi 
nella trasferta in Belgio, 
per il settore giovanile 
della ASD Esercito – “187° 
Folgore” di Livorno, nella 
quale i folgorini sono stati 
schierati al “4° Open Inter-
national de Karate de la 
province de Liège”.

I giovani “atleti com-
battenti” hanno concorso 
nelle categorie giovani-
li con regolamento WKF 

(World Karate Federation), nella speciali-
tà del Kumite – combattimento a contat-
to controllato. 

Tra questi, nel femminile, ha brillato la 
folgorina Laura Giraldi, che ha ottenuto 
l’ottimo risultato conquistando la meda-
glia d’oro, confrontandosi con avversarie 
provenienti dal Belgio, Paesi Bassi e Fran-
cia. Laura ha dato prova di una continua 
crescita individuale, gestendo i combatti-
menti con abilità tattica e ribaltando a suo 
favore le situazioni di svantaggio, nei sui 
tre match sostenuti. 

Nel maschile, energia e dinamicità, so-
no stati il vigore dei quattro match tenuti 
dal folgorino Andrea Bozzi, che ha conqui-
stato la medaglia di bronzo nella catego-
ria - 70 Kg degli Under 16 - Cadetti. Andrea 
ha tenuto testa durante la marcia verso il 
podio, confrontandosi con gli atleti prove-
nienti dalla Germania, Paesi Bassi e 2 dal 
Belgio.

Una medaglia “sfiorata” per il folgorino 
Edoardo Ligas, che con i suoi 3 combatti-
menti e una risalita nei ripescaggi di gara, 
è stato fermato alla finale per la medaglia 
di bronzo, raggiungendo un buon quin-
to posto. Altresì ha seguito l’atleta com-
battente, Jacopo Citi, che è stato arresta-
to nella fase dei ripescaggi, giungendo al 
7° posto.  

Inoltre, positive sono state le prove sui 
quadrati di gara per Nicholas Simonetti, 
Vittoria Millauro, Francesca e Lorenzo Gi-
raldi.

Continuano i tecnici, Antonio Citi e Rico 
Simonetti, ad accompagnare i giovanissi-
mi atleti a maturare l’esperienza tutta eu-
ropea. 

Tanti viaggi all’estero

Molte esperienze per i ragazzi
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DICEMBRE 
Ottima prestazione degli “atleti combat-

tenti” blu/azzurro, schierati dalla ASD Eser-
cito -187 Folgore di Livorno, alla competi-
zione internazionale di karate denominata 
“11° Open di Campania” della FIJLKAM (Fe-
derazione Italiana Judo Lotta Karate Ar-
ti Marziali). All’importante evento agoni-
stico, che rientra tra le competizioni che 
apporteranno punteggio di classifica agli 
atleti, per il ranking Nazionale FIJLKAM, 
hanno preso parte alla manifestazione ol-
tre 1.100 atleti iscritti, tra cui 227 club in 
rappresentanza degli 8 paesi esteri pre-
senti e logisticamente ben allestita con 7 
aree di gara (tatami), svoltasi presso l’im-
pianto sportivo di Eboli - SA.

Nelle categorie WKF (World Karate Fe-
deration), per la specialità del Kata “for-
me”, nel femminile, la fighter Ilaria Bianchi, 

che con i suoi 4 incontri, ha conquistato la 
medaglia d’argento nella categoria Under 
21 e un buon 5° posto, raggiunto da Sofia 
Causarano.

Nel maschile, altra conferma per il vete-
rano Vincenzo Corvaglia, che con i suoi 3 
confronti, ha conquistato la medaglia d’ar-
gento, nella categoria master.

La gara è proseguita con la speciali-
tà del Kumite “combattimento a contatto 
controllato”. La folgorina Under 14 Fran-
cesca Giraldi, che ha disputando 6 match, 
ha conquistato la medaglia di bronzo. La 
vittoria dell’incontro decisivo per il podio, 
condotta dalla fighter blu/azzurro, ha da-
to risalto ad un’ammirevole e spettacolare 
conferma delle proprie abilità, chiudendo 
l’incontro con il punteggio di 7 a 0. 

Altrettanto buone le prove del cadetto 
Andrea Bozzi e dell’atleta U 21 Lorenzo Gi-
raldi. 

La trasferta è stata guidata dal 
tecnico con le stellette Antonio Citi. 

Oro e bronzo sono i colori delle 9 
medaglie conquistate dalla giova-
nile della ASD Esercito – 187° Fol-
gore di Livorno, alla competizione 
internazionale di Karate “Open Llo-
ret”, svoltasi, il fine settimana scor-
so, presso l’impianto sportivo di Llo-
ret de Mar in Spagna.

Eccellenti sono state le presta-
zioni degli atleti combattenti blu/
azzurro, che hanno concorso nelle 
categorie giovanili WKF (World Ka-
rate Federation), per la specialità 
del Kumite “combattimento a con-
tatto controllato”, nelle due giorna-
te di gara. 

Nel femminile la folgorina Fran-
cesca Giraldi, categoria “Under 14” 
(14 anni d’età non compiuti) peso 
52 Kg, ha conquistato la medaglia 
d’oro, tecnicamente incontrastata, 

ha vinto i suoi 3 match, per 8 a 6, 6 a 0 e 
la finale per 6 a 1. Inoltre, è andata a po-
dio con un bronzo, nella categoria “Cadet-
te” (15 – 16 anni d’età). 

Nella classe “U 12” (12 anni d’età non 
compiuti) la folgorina Laura Giraldi pe-
so 40 Kg, ha conquistato la medaglia d’ 
oro, vincendo con netto vantaggio i 3 in-
contri sostenuti per 8 a 0, 4 a 0, 8 a 1, se-
guita, dalla compagna di squadra, con la 
medaglia di bronzo della folgorina Vitto-
ria Millauro. Inoltre, Laura, ha raggiunto 
il podio, con la medaglia di bronzo nella 
classe U 14. 

Nel maschile Andrea Bozzi, ha conqui-
stato la medaglia d’oro nella categoria 
“Cadetti”, 70 Kg, che ha vinto gli incon-
tri per 6 a 2, 2 a 0 e disputando una en-
tusiasmate finale, nella quale ha ribaltato 
lo svantaggio negli ultimi 3 secondi prima 
della fine del match, chiudendo l’incontro 
per 4 a 3. Andrea nella classe Juniores (16 
– 17 anni) ha raggiunto il 5° posto. 

Il folgorino Jacopo Citi ha conquistato 
le medaglie di bronzo nella categoria U 
12, peso 35 Kg e nella classe U 14, peso 40 
Kg. Ha seguito, nella U 12 il giovane fighter 
Edoardo Ligas che ha conquistato la me-
daglia di bronzo nella – 40 Kg. 

Ottime le prove per Federico Picchiot-
ti e Lorenzo Giraldi. Gli atleti sono sta-
ti accompagnati, per tutta la durata del-
la trasferta, dal tecnico “WKF accredited 
coach” Antonio Citi, paracadutista dell’ 
Esercito Italiano.

Francesca GiraldiIlaria Bioanchi e Vincenzo Corvaglia 

Open spagnolo per chiudere l’anno



Stefano Zannotti

Stefanozannotti@hotmail.it • cell. 348 9006453

Agente con esclusiva per Livorno e provincia
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Ben 21 le attività agonistiche a 
cui, i ragazzi dei tecnici Carme-
lo Triglia e Alessio Magnelli, han-

no partecipato dimostrando una eleva-
ta maturazione di competitività della 
palestra di Via Garibaldi. Livello tecni-
co e numerico in costante crescita che 
sta premiando anno su anno il lavoro 
dei due tecnici labronici, impegnati in 
un costante impegno sportivo e sociale 
con i propri associati, lavoro a 360° gra-
di fatto di agonismo, entusiasmo e con-
divisione.

Numerose le classifiche per socie-
tà vinte o con ottimi piazzamenti nelle 
gare regionali e nazionali della società 
labronica iscritta al Csen (Ente di Pro-
mozione Sportiva riconosciuto dal Coni, 
numero uno in Italia) Comitato di Livor-
no presieduto dal delegato Alessandro 
Fasulo, Maestro corso adulti della pale-
stra.

L’attività 2019 si è aperta con il Grand 
Prix Toscana di Arezzo Fijlkam, con la 
vittoria nei cadetti Femminile -62kg di 
Giada Barontini, il 2° posto di Emanue-
le Magnelli negli Esordienti -61kg e Ma-
nuele Miniati nei cadetti -63kg, 3° posto 
per Federico Bini negli Esordienti -45kg 
e Matteo Lanfranca nei Cadetti -63kg. 
L’Accademia dello Sport è risultata 1° 
al Trofeo Samurai Csen di Rosignano, 
1°alla 28°edizione del Trofeo Carnevale 

di Viareggio (una delle più longeve ga-
re della regione), 1° alla 3°edizione del-
la Etruscan Cup di Venturina Terme, ma 
il risultato per società maggiore è sta-
to raggiunto con 2°posto assoluto nella 
classifica alla Coppa Italia Csen di Mon-
tecatini Terme su 153 società presenti e 
il 4° posto nella classifica Kumite (com-
battimento) su 155 società presenti da 
tutta Italia. 

10 le attività internazionali che hanno 
dato una connotazione sempre più Eu-
ropea e Mondiale alla palestra labronica 

con risultati di prestigio e prestazioni di 
livello che hanno reso merito all’ottimo 
lavoro del team istruttori e Maestri, nelle 
cui file ha Alessio Magnelli che da anni è 
il tecnico della Nazionale di San Marino.

Nelle gara Nazionali Csen, dove l’Acca-
demia dello Sport ha partecipato sem-
pre con un gran numero di atleti, tanti 
sono stati podi labronici, con il 1° po-
sti nella Coppa Italia di Montecatini di 
Emanuele Magnelli e Alessio Magnelli 
nel Kumite e dei i più piccoli Leonardo 
Magnelli, Niccolò Raspanti e Melissa Cia-

ACCADEMIA
DELLO SPORT

Bonacci 3° Camp. Nazionale CsenOpen Berlino, Alessio Magnelli è di bronzo

Podio società Coppa Italia Csen

Accademia dello sport, 
un anno da ricordare

Il 2019 è stato uno dei più prolifichi in termini di risultati
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landroni nelle categorie pre-agonisti-
che, i 2° posti dei Master Daniela Parlan-
ti, Marco Pietroni e i 3°posti nel kumite 
agonisti di Lorenzo Bertini, Matteo Lan-
franca e Valerio Bellini. Nel Campionato 
Nazionale Csen si sono ripetuti Alessio 
Magnelli, Emanuele Magnelli, Leonardo 
Magnelli, Marco Pietroni con il 1° posto 
e Matilde Gronchi con un buon 2°posto 
nel kumite, 3° posti per Daniela Parlanti, 
Lorenzo Bertini, e Daniele Miotto. Al tro-
feo Nekoofar Csen/Fijlkam 1° posto per 
Emanuele Magnelli e 3° posto per David 
Perotti e Daniela Parlanti.

Tante sono state le attività interna-
zionali, iniziate a Febbraio con l’Open di 
Berlino con un terzo posto portato a ca-

sa da Alessio Magnelli nei Ma-
ster -67kg e l’ottima presta-
zione degli atleti più giovani 
Emanuele Magnelli, Leonar-
do Magnelli, Giada Barontini, 
Lanfranca Matteo e Manue-
le Miniati, poi continuato a 
Marzo con l’Open di Tosca-
na Fijlkam, a cui si è aggiun-
to l’atleta Federico Bini, che 
ha dimostrato quanto gli at-
leti fossero vicini ad una me-
daglia importante, sfiorando 
il podio con Emanuele Ma-
gnelli.

Podio internazionale che 
non ha tardato ad arrivare con 
l’Adidas International Open 
d’Italia Fijlkam, gara tra le più 
importanti organizzate sul 
nostro territorio che ha visto 
la presenza di ben 311 socie-
tà da tutta Europa e non solo. 
Emanuele Magnelli, dopo 6 
incontri di kumite (combatti-
mento) con a referto 17 pun-
ti fatti e 0 subiti porta a casa 
una delle medaglie più presti-

giose battendo in finale il Campione Ita-
liano di categoria. Buona la prova anche 
dell’altro atleta in gara Federico Bini. 

Altri 3 Open Internazionali hanno vi-
sto come protagonisti i ragazzi di Ma-
gnelli e Triglia, in ottobre la 9°Turin Cup 
di Leini (TO) con il terzo posto di Matilde 
Gronchi nei cadetti kumite ed Emanue-
le Magnelli negli Under14 kumite, con le 
ottime prove sempre nei combattimenti 
di Manuele Miniati e Federico Bini.

Gronchi e Magnelli si ripetono poi a 
poche settimane di distanza all’Open 
di Croazia con il Terzo posto di Matilde 
Gronchi con 4 incontri ben disputati, 
dove Emanuele Magnelli perde la fina-
le per il terzo posto e si deve acconten-

tare della medaglia di legno. Buona qui 
anche la prestazione di Diego Caponera 
nei kata Juniores e Lorenzo Bertini de-
buttante in gare di questo livello nel ku-
mite Under14. L’Open di San Marino è 
stato l’Open che ha chiuso la stagione 
con altri risultati importanti, nel kumite 
1° posto di Emanuele Magnelli e Loren-
zo Bertini, 2° posto per Davide Bonacci, 
3° posto per Valerio Bellini, Andrea Bo-
nacci, Matilde Gronchi e Lorenzo Betti.

Ma il 2019 è stato anche l’anno della 
Coppa del Mondo Giovanile Youth Lea-
gue Wkf. Ben 3 le tappe disputate dall’Ac-
cademia dello Sport BluBay, Limassol 
(Cipro), Umag (Croazia) e Jesolo (Italia). 
A Limassol l’unico labronico Emanuele 
Magnelli sfiora l’impresa con un 7°posto 
dopo 4 incontri negli under14 +55kg, 

Coppa Del Mondo a Umag, in Croazia

Coppa Del Mondo Giovanile a Limassol

I passaggi alle Cinture Nere

Open di Toscana GruppoOpen San Marino, Fronhi trionfa

Il gruppo partecipante alla Tourin Cup
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perdendo ingiustamente la semifinale 
di recupero che lo avrebbe portato a di-
sputare la finale per 3° posto. Non va be-
ne a Umag con il solito Magnelli e Bini, 
mentre meglio alla tappa di Jesolo do-
ve Manuele Miniati, Giada Barontini, Ma-
tilde Gronchi, Diego Caponera, tengono 
alto l’onore pur uscendo di gara e Ma-
gnelli riesce a portare a casa un’altra vit-
toria in Coppa del Mondo perdendo poi 
nelle eliminatorie. 

Un altro importante risultato è arri-
vato dall’Islanda con il solito Emanuele 
Magnelli, che già nel 2018 ha vinto tro-
fei Internazionali prestigiosi come l’Au-
strian Junior Open di Salisburgo e lo 
Swedish Open di Kristianstad. A Rey-
kjavík (Islanda) Magnelli vince la meda-
glia di bronzo con un ottimo 3° posto al 
Campionato Europeo Piccoli Stati SSEKF 
categoria Under14 +55kg, un po’ stret-
to per quello che ha dimostrato in ga-
ra, in rappresentanza della Nazionale di 
San Marino (allenata dal padre Alessio) 
grazie ad un accordo Internazionale con 
al Fesam (Federazione Sammarinese Ar-
ti Marziali) del M° Maurizio Mazza.

La fantastica stagione dell’Accademia 
dello Sport BluBay è arricchita forse dal 
risultato di maggiore appeal in territo-
rio italiano, il Campionato Italiano Esor-
dienti Fijlkam. Dopo una fase di quali-
ficazione regionale Emanuele 
Magnelli conquista uno stori-
co 3° posto alla gara che asse-
gna il titolo italiano di categoria 
-68kg, con 4 incontri disputati e 
zero punti subiti, perdendo con 
il Campione Italiano al giudizio 
arbitrale (Hantei, dopo 0-0 del 
tempo regolamentare) per poi 
vincere facilmente la finale per 
il terzo posto.

Di seguito i nomi di tutti gli 
altri partecipanti all’attività re-
gionale e nazionale 2019 che 
si sono ben distinti con le loro 
prove: Bejan Robert, Pietroni Ni-
colas, Garzelli Matteo, Tagliala-
tela Mirco, Calvaruso Giada, Cin-
quini Mattia, Fallai Emanuele, 
Tongol Elisa Joi, Doja Indjia, Jo-
san Mihail, Marmeggi Isabella, 
Biagiotti Mattia, Figliolino Cri-
stiano, Passetti Brenda, Canelli 
Lorenzo, Poli Andrea, Brezeanu 
Teodora, Navacchi Francesco, 
Raiola Josef, Fallai William.

L’anno si è chiuso con il totale di 180 
medaglie vinte, 74 ori – 32 argenti e 74 
bronzi, 41 gli atleti che sono stati portati 
in gara dai tecnici Carmelo Triglia, Ales-
sio Magnelli e dal collaboratore Marco 
Bini.

Il 2019 è stato anche l’anno delle nuo-
ve cinture nere. Hanno raggiunto l’im-
portante traguardo Giada Barontini, Fe-
derico Bini, Diego Caponera, Emanuele 
Magnelli, Alessia Marrati, Emanuele Mi-
niati. 

Al Trofeo Italia Giovanissimi, Pietroni-Magnelli

Emanuele Magnelli è terzo in Islanda

Foto di gruppo per i partecipanti alla 
Coppa Italia Csen

Giada Barontini impegnata in Coppa Italia Csen

Magnelli al Trofeo Nekoofar

Magnelli Emanuele 3° ai Campionati Italiani 
Fijlkam con Davide Benetello

Un momento degli esami per le cinture colorate
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Questo il 2019 in sintesi per il 
Rendoki Dojo: 

Grande affermazione per il fighter Da-
vide Baneschi cavallo di razza allenato dal 
tecnico Rizzoli all’interno di quella fucina 
di talenti degli sport da combattimento 
che è il Rendoki. 

Nel contesto prestigioso del Venator 
Fighting Championship, giunto già alla 
sua edizione numero 5 e questa volta al-
lestito all’interno del Lecco PalaTaurus, in 

un evento con ben 26 incontri di cui 10 
a livello professionistico per quanto con-
cerne la MMA, Baneschi ha superato il ri-
vale Luca ‘DUKE’ Iovine che gli contende-
va la cintura dei pesi gallo (61 kg).

Un successo netto nel giudizio asse-
gnato dai tre giudici (29-28, 29-28, 29-28 
gli score finali) ma che ha rischiato di es-
sere messo subito in discussione da una 
mezza partenza falsa del labronico. 

Il bergamasco infatti era riuscito ad as-
sestare due pugni che avevano mandato 
knock down l’ ‘Incredibile’ (così come da 
soprannome ‘di battaglia’). Un momento 
di difficoltà dal quale però Baneschi, ap-
prodato alla vigilia della sfida con un fi-
lone positivo di tre successi ottenuti an-
che in contesti internazionali al contrario 

di Iovine che invece era reduce da due 
stop in fila, ha saputo riprendersi pron-
tamente. Ritrovata la necessaria lucidità 
per respingere l’assalto , riuscendo a tira-
re l’avversario nella guardia e addirittura 
tentando due sottomissioni sino a con-
cludere gli ultimi 30 secondi del round 
tenendo la monta, Baneschi ha conser-
vato poi il trend positivo fino alla fine del 
match.

“Un confronto durissimo e faticosissimo, 
contro Iovine fortissimo. Però Baneschi lo 
è stato un poco di più: veramente grande 
il ritorno dopo il duro knock down del pri-
mo round. Il soprannome non è casuale - 
è il commento soddisfatto di coach Riz-
zoli - Adesso valuteremo quello che si sta 
aprendo all’orizzonte, ma prima un pò di 

Rendoki, una scuderia di talenti 
tra gabbia e ring

Tante le affermazioni internazionali anche nel 2019 
per il team allenato da Massimo Rizzoli

RENDOKI 
DOJO

La reception addobbata con tutti i trofei 
conquistati dai combattenti di casa Rendoki

Il gruppo Rendoki al Criterium Coppa del Presidente

Benetti sul secondo gradino del podio tricolore
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riposo per questo vero guerriero. Direi che 
se lo merita.”

L’ Orso si è svegliato dal letargo. E già 
nel dicembre 2018 era tornato a graffia-
re in occasione del già probante Bellator 
MMA organizzato in quel Genova. Dopo 
un digiuno lontano dalla gabbia per 15 
lunghi mesi, Giorgio Pietrini, fighter vete-
rano che si allena in quella fucina di cam-
pioni livornesi doc che fa base al Rendo-
ki a fine 2018, aveva già mostrato tutta la 
sua sua voglia di rivincita mettendo ko 
con una vittoria tanto spettacolare quan-
to repentina ai danni del bosniaco Mila-
kovic. 

Nel suggestivo scenario del Bellator 
MMA di Birmingham, “The Italian Bear” 
Pietrini ha sfidato stavolta Judo Jimmy 
Wallhead per la categoria dei pesi wel-
ter (circa 77 chilogrammi). L’avversario, 
un altro combattente navigato di ring e 
gabbie a livello mondiale (alla vigilia ave-
va un record di 30 successi e 11 sconfitte) 
ha saggiato la competitività ritrovata del 
pupillo della storica palestra di via Grotta 
delle Fate. Alla vigilia il curriculum ago-
nistico di Pietrini parlava chiaro: debutto 
da professionista nel 2012, non perdeva 
dal 2015 ed aveva 5 vittorie consecutive, 
colleziondo 16 vittorie di cui 8 per KO, 
4 per submission e 4 ai punti. Poco ma-
le quindi che alla fine il successo sia an-
dato al beniamino 
di casa per decisio-
ne unanime (29-27, 
30-27, 30-26).

Ai WAKO Children, 
Cadets and Juniors 
European Kickbo-
xing Championship 
2019 di Gyor, è sta-
ta Irene Cipriani a 
far sventolare sul 
gradino più alto del 
podio il vessillo vin-
cente della scuola 
di combattimento 
coltivata con stori-
ca professionalità e 
dedizione nelle pa-
lestre di Livorno e 
provincia.

È stata difatti l’al-
lieva del maestro 

Rizzoli, che si allena quotidianamente 
presso la blasonata palestra Rendoki, ad 
infilarsi al collo la medaglia d’oro nella 
specialità del lowkick femminile, nel ta-
bellone riservato alle ‘Old Cadets’ oltre i 
70 kg (una categoria di peso che propria-
mente non appartiene alla ‘fighter’ livor-
nese).

Un trionfo quella della Cipriani che 
non ha tradito le forti aspettative, vi-
sto che l’ormai 19enne (un bel regalo di 
compleanno, visto che spegnerà le can-
deline tra due giorni) nel recente passato 
si era già fregiata del titolo di campiones-
sa del mondo di kickboxing nella classe 
pesi medi junior -70 kg. Un tre a zero sec-
co imposto alla rivale turca Ayden Beyza 
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Irene Cipriani fa festa con il team azzurro dopo il successo iridato Saltarelli in azione

Rizzoli e Penco posano fianco a fianco Dario Bellandi alza i pugni al cielo dopo un successo
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in semifinale, poi stesso punteggio senza 
storia inflitto anche alla croata Stella Mu-
sa nella finalissima.

“Quando siamo partiti ho visto Irene un 
po’ triste probabilmente per il fatto di non 
essere riuscita a completare la sua prepa-
razione come sempre – ha commentato 
Rizzoli – Ma non avevo dubbi sul fatto che 
si sarebbe fatta valere anche questa volta e 
infatti così è stato. 

Hai combattuto in una categoria non 
tua, in mezzo alle giganti. E li hai sconfit-
ti tutti quei draghi. Eri e resti la migliore, la 
numero 1. Attraverso il ring, negli “scontri” 
di questi giorni hai vinto molto di più di un 
oro. Ma adesso l’Italia della kickboxing e 
il Rendoki godono di quello. Mi rode solo 
una cosa: sei stata talmente brava, corag-
giosa e perfetta che non ho niente da bron-
tolarti”.

“Il ringraziamento più grande che mi 
sento di fare è al mio maestro Massimo Riz-
zoli che ormai da quindici anni mi allena 
nella sua palestra e senza il quale non avrei 
ottenuto niente – ha concluso affettuosa-
mente Cipriani – Poi ai miei compagni di 
allenamento che si sono sacrificati con me 
durante tutta l’estate ed infine alla mia fa-
miglia che mi accompagna da sempre in 
tutti i miei impegni sportivi”.

È già il quinto appuntamento per il 
Memorial ‘Alfredo Rizzoli‘, un evento dive-
nuto ormai una bella tradizione nell’am-
bito degli sport da combattimento di 
Livorno e non solo. I riflettori del Pala-
Macchia sisono accesi ancora una vol-
ta per illuminare incontri di Kick-Boxing 
e MMA (le cosiddette arti marziali mi-
ste), nel contesto di una manifestazione 

diventata un ‘classico’ e allestita come di 
consueto dallo staff della scuola Rendo-
ki Dojo. 

Un happening molto atteso dall’orga-
nizzatore, l’ex campione Massimo Rizzo-
li ma soprattutto da tanti appassionati di 
sport. Il Memorial peraltro è stato con-
traddistinto dall’esordio da professionista 
del beniamino di casa Simone Saltarelli, 
almeno per quanto concerna la kick-bo-
xing: questo il Main Event, la portata prin-
cipale su un ricco menù della serata di via 
Allende, che ha visto ospposto al capito-
lino De Mattia. Un match sulla carta già 
parecchio probante per essere un debut-
to del classe 2000. 

Nell’agenda delle Arti Marziali Miste in-
vece la ‘star’ chiamata a far gioire il pub-
blico di casa è stata, come già avvenuto 
nell’edizione 2019, il fighter del Rendoki 
Dario Bellandi (due volte medaglia d’o-
ro agli europei IMMAF, una medaglia di 
bronzo ai mondiali IMMAF. 1-0 da pro): 
testa a testa con il napoletano Marrazzo, 
che vantava alla vigilia un record di 2 vit-
torie e 1 sconfitta . 

Sono stati addirittura 11 gli atleti livor-
nesi che, i aggiunta ai già citati, si sono 
resi protagonisti in gabbia: Piero Gio-
vannelli, Marco Gambis, Armando Cuci-
niello, Gabriele Seidita, Gherardo Biliot-
ti, Simone Disegni per la Kick Boxing, 
Mohit Fucelli (allievo della scuola Akiya-
ma del fratello più grande di casa Rizzoli, 
Patrizio) e Ashley Rosi per quanto con-
cerne la MMA.

Baneschi festeggiato dai compagni in palestra con la cintura vinta al Venator

L' 'orso' Pietrini è tornato a combattere 
dopo un lungo stop per infortunio

La locandina del match di Baneschi 
al Venator

Un momento di un intenso allenamento 
in palestra 
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Questa la cronaca tratta quilivorno.it: 
Torna a splendere a Livorno il mon-

do delle arti marziali miste con il quinto 
trofeo Alfredo Rizzoli. Al PalaMacchia di 
via Allende riflettori puntati sui giovani 
combattenti livornesi del Rendoki Team 
in una bella e sana serata di sport. “Sono 
molto contento e soddisfatto di questo 
evento, contro il parere di tante perso-
ne siamo riusciti a creare una bella serata 
di combattimenti e sportività– ci ha det-
to in esclusiva Massimo Rizzoli, coach e 
padrone di casa del Rendoki Team– Que-
sti ragazzi poi si meritano un pubblico 
così caldo per tutti si sacrifici che fanno”. 
Dieci incontri di puro intrattenimento 
aperti dalle sei card di kickboxing e, per 
concludere, gli ultimi quattro di Mma. 
Match preliminari che hanno dunque 
visto le vittorie “esterne” ai punti di Paul 
Avadanej (Star Fitness Roma), Simone 
Cipolliti (Agorà), Alessio Ancinelli (Team 
Rocchi Boxing Club Fiumicino), Gabriele 
Pardini (Kuro Obi Viareggio) ed una net-
ta vittoria del team di casa con Armando 
Cuciniello. Dopo una bella esibizione di 
Judo e Kick Boxing ad opera dei piccoli 
della scuola Rendoki ed una dimostrazio-
ne di colpi da parte delle giovani promes-
se “in rosa” sono scesi nell’ottagono gli at-
leti dei circuiti Pro (senza protezioni ndr) 
con il bel pareggio tra Simone Saltarelli 
(Rendoki Dojo 
Livorno) e Da-
niele De Mattia 
(Quadraro Gym 
Roma) che, 
di fatto, ha 
chiuso gli 

incontri di kickboxing. La serata, infatti è 
poi proseguita con le sfide di Mma, quat-
tro match senza esclusione di colpi dove 
il gremito pubblico sugli spalti ha dap-
prima assistito a due scontri in territorio 
neutro culminati con le vittorie di Fabio 
De Luca del Gloria Fight Center Roma e 
Marco Esposito della Double Fighter La 
Spezia. Trepida attesa poi per i due main 
event della serata. Il primo livornese a 
scendere nell’inferno della gabbia è sta-
to Ashley Rosi sulle note di “Lo chiamava-
no Trinità”. Pantaloncini in stile “Rocky IV” 
nel match contro Ivan Drago per l’atleta 
del Rendoki Dojo ed un incontro emozio-
nante per tutte e tre le riprese dove pe-
rò ad avere la meglio è stato Alessandro 
Esposito del team Naresuan Napoli, vitto-
rioso ai punti. Neanche il tempo di sentir 
suonare il gong che l’ultimo incontro del 
trofeo Rizzoli si conclude dopo appena 
25 secondi con Dario “Neanderthal” Bel-
landi che demolisce il suo avversario e 

continua la sua cavalcata verso i piani 
alti di questo sport. 

Peccato. Inizia con il piede sba-
gliato l’avventura della combat-
tente livornese Chiara Penco nelle 
Bellator EuroSeries, il più importan-

te evento di MMA del Vecchio Conti-
nente. 
L’allieva del Rendoki di Massimo Rizzoli 

infatti è uscita sconfitta ai punti nel con-
fronto andato in scena alla 3Arena di Du-
lino, contro la beniamina di casa, l’irlan-

dese Danni Neilan. La 29enne fighter del 
team del famoso Conor McGregor, già ca-
pace nel settembre scorso al suo primo 
match da PRO di superare per decisione 
unanime una campionessa già afferma-
ta come la Riverola, ha battuto la nostra 
24enne ‘Beasty Barbie’. Anche stavolta, 
con una decisione unanime della giuria. 
Per la Penco si tratta del secondo stop 
nella sua carriera da professionista, do-
po la delusione del dicembre 2018 per la 
sconfitta nel match di conferma del titolo 
EFC contro la polacca Wojcik. 

Questa la cronaca del match che si 
può leggere sul sito specializzato fight.
theshieldofwrestling.com:

“Nel primo round è “Beasty Barbie” a 
prendere l’iniziativa, con l’irlandese che 
tenta a più riprese la fase di clinch riuscen-
do a portare a terra la livornese. Il ground 
and pound dell’irlandese causa una feri-
ta all’arcata sopraccigliare dell’italiana. 
Nel secondo round si ripete il copione con 
la Neilan che porta a parete la Penco per 
poi proiettarla a terra. Beasty Barbie, che 
ha vinto tutti e 4 i match da professionista 
per sottomissione, tenta una chiave artico-
lare al braccio che non va a buon fine. L’ir-
landese continua a condurre le danze con il 
suo ground and pound e porta anche la se-
conda ripresa a casa, avendo praticamente 
controllato l’intero round da terra. L’ultima 
ripresa vede la Penco provare a scambiare 
in piedi con la Neilan cercando di mante-
nere il cerchio della gabbia e fuggendo al-
le fasi di clinch. A metà terzo round la Nei-
lan riesce a portare nuovamente a terra la 
livornese chiudendo il match al suolo.”

Tanti piccoli fighter in erba

Chiara 'Beasty Barbie' Penco 
con la maglia Bellator
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In precedenza, la Penco è stata anche 
protagonista (assieme al proprio tecnico 
Rizzoli) di un›ospitata televisiva. La ribal-
ta d›eccezione è stata quella del popola-
re programma del sabato sera di Canale 5 
Tu si qui vales, tra sketch ironici e una bre-
ve dimostrazione in tandem con l’altro 
campione Alessio Sakara, la ‘Barbie be-
stiale’ Chiara (già campionessa del Mon-
do EFC) ha sbalordito il pubblico (che 
non si aspettava certo una combinazione 
tanto perfetta di bellezza e potenza) e ri-
scosso un enplein di consensi dai giurati 
in studio, capitanati da Maria De Filippi. 
Un bello spot per la disciplina, un picco-
lo tassello ulteriore verso l’affermazione 
del ‘girl power’ per abbattere gli stereoti-
pi che vorrebbero ring e gabbie fatte sol-
tanto per gli uomini. 

L’inizio del 2019, contraddistinto dell’e-
mergenza sanitaria legata al Coronovirus, 
ha impedito poi ad altri campioni della 
scuderia Rendoki, Davide Martinez e Ba-

neschi, di esprimer-
si nella gabbi ad alti 
livelli internazionali. 
Entrambi, avrebbero 
dovuto essere pro-
tagonisti del presti-
gioso evento di Arti 
Marziali Miste (MMA) 
Cage Warriors 113 in 
quel di Londra. Do-
po essersi preparati 
con grande sacrificio 
per essere protagoni-
sti all’Indigo della O2 
Arena, il destino ha 
giocato loro e all’al-
lenatore Massimo 
Rizzoli davvero un 
brutto scherzo. 

L’impossibilità di viaggiare all’estero 
ha quindi cancellato dalla card tre italia-
ni (anche Danilo Belluardo). Sia il sardo, 
sportivamente adottato dalla città dei 
Quattro Mori, Davide Martinez (che a sua 
volta era subentrato al posto di Desmae 
nel ruolo di sfidante di Paddy Pimblett), 
sia il labronico doc Davide Baneschi (pe-
raltro dato stranamente per ‘infortuna-
to’ dagli organi di stampa britannici). Il 
fighter soprannominato “The Unbeliva-
ble”, che sarebbe stato all’esordio in Ca-
ge Warriors e vanta un record persona-
le di 19-6 dopo aver messo insieme una 
striscia di 4 vittorie consecutive (culmina-
ta con la conquista del titolo Venator) si 
era guadagnato a suon di successi la me-

ritata occasione di metter-
si in mostra davanti al gran-
de pubblico internazionale. 
L’avversario sarebbe dovuto 
essere il beniamino di casa, 
l’inglese Cory “capcom” Tait 
(10-5): uno scontro davvero 
interessante , al cospetto di 
un vero veterano della pro-
motion, che vanta un record 
di 3 affermazioni, tutte prima 
del limite. 

Bilancio positivo anche 
Alessandro manetti, giunto 
secondo ai Campionati Italia-
ni NO GI FIGGMA di Brazilian 
Jiu Jitsu, sconfitto in finale 
soltanto dal pluricampione e 
altro livornese doc Maicol Be-
netti. Bene anche il debutto 
da professionista per Simone 

Saltarelli, vincente all’esordio. Tante sod-
disfazioni poi sono arrivate dal gruppo 
dei ‘piccoli’ fighter, appartenenti alle ca-
tegorie Junior e Cadetti. “Un’annata me-
ravigliosa, abbiamo vinto un sacco di gare” 
gongola soddisfatto Rizzoli snocciolando 
i nomi dei cuoi campioncini in erba, ag-
guerriti e vogliosi si seguire le orme dei 
‘big’ della palestra. Dario saltarelli, Davide 
Gori, Dario santi, Brando Bernini, Agata 
Nugnes e Giacomo Nuzzi sono stati i pro-
tagonisti di parecchi trionfi nei match di 
kickboxing in versione ovviamente light, 
vista l’età anagrafica. 

Questo, in sintesi, l’invidiabile palmares 
degli atleti di punta del Rendoki: 

Dario Bellandi, due volte medaglia d’o-
ro agli europei IMMAF, una medaglia di 
bronzo (infortunio in semifinale) ai mon-
diali IMMAF. 1-0 da pro.

Davide Martinez, recente vincitore al 
Devil’s cage. Record pro 8-2.

Ashley Rosi, detentore del titolo SLAMM, 
record pro (senza paraculate) 8-5.

Chiara Penco, ex campionessa del Mon-
do EFC adesso sotto contratto multyfight 
Bellator USA, record 4-1.

Davide Baneschi, campione RDC, cam-
pione del mondo WMMAF, detentore del-
la cintura Venator (prima che avesse biso-
gno di abbonarsi a importanti eventi di 
“KICKBOXING ), vincitore nel main event 
del Cage Finland, sotto contratto Cage 
Warriors. Record pro 19-6-1nc

Giorgio Pietrini, campione RDC, cam-
pione del mondo WMMAF, sotto con-
tratto multyfight BELLATOR USA. Record 
pro 16-5.

Un altro angolo di casa Rendoki

Rizzoli con Sharon Taddei e Irene Cipriani

Baneschi esulta subito al termine della sfida con Iovine
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Vediamo, ripercorrendo in ordine 

temporale, mese per mese, la stu-
penda cavalcata compiuta dagli al-

lievi della storica palestra di via Bagnetti. 
27 Gennaio Interregionali a La Spezia: 

Niko Rizzoli 1° Class. Mohit Fucelli 1° Class. 
Simone Pelosini 2° Class. 

4 marzo Super Sayan For UNICEF a Livor-
no: Mohit Fucelli 1° Class. Carlos Pellecchia 
1° Class. 

16 Marzo a Rimini, CRITERIUM, gara di 
selezione finale agli italiani: Niko Rizzoli 1°, 
Mohit Fucelli 2°

7 Aprile  A Fossano (Cu) - Golden Cup 
Shoot Boxe: Niko Rizzoli 1° (vince per KO ) 

4 Maggio Rimini, Campionato Italiano fi-
nali assoluti: Niko Rizzoli 1°, Mohit Fucelli 2° 

2 Giugno Odessa, Ucraina Campionato 
Mondiale WMMAF: Mohit Fucelli oro, Niko 
Rizzoli. 

9 Novembre a Plock ( Polonia) Coppa Eu-
ropa: Mohit Fucelli oro, Niko Rizzoli argento. 

18 Novembre Livorno, Campionato re-
gionale: Soni Fucelli 1°

10 Dicembre Firenze, Galà: Soni Fucelli 
1°Carlos Pellecchia 2°. 
Aggiornamenti: 

Stage con Michele Verginelli e Stage con 
Mirko Cro Cop Filippovic 
Promozioni 2018: 

Niko Rizzoli è passato allo status di cintu-
ra nera 2° dan; 

Diego Berti è passato da cintura nera 1° 
dan – allenatore 
L’ Akiyama ha organizzato nel 
2018: 

Super Sayan Cup for UNICEF 7a edizione 
con raccolta fondi a favore UNICEF MMA 
Winter Camp con Michele Verginelli stage 
regionale di aggiornamento per insegnanti 
federali gala’ internazionale con titolo euro-
peo in palio “resa dei conti” XXIII
L’ Akiyama nel 2018 ha aderito 
ai progetti CONI: 

“La sfida piu’ bella” per l’ integrazione dei 
bambini extracomunitari “gioco sport” per l’ 
insegnamento della kickboxing nelle scuole 
Gli insegnanti : 

Maestro Patrizio Rizzoli, fondatore, 8° 
dan kickboxing e shoot boxe, istruttore Er-
cini Pierpaolo 3° dan kickboxing, Istruttri-
ce Franceschi Patrizia, 3° dan kickboxing, 
3° dan ju jitsu, diplomata esag (educatore 
sportivo eta’ giovanile ), Istruttore Cristian 
Liverani, 2° dan kickboxing istruttore Gior-
gio Zalum, 2° dan shoot boxe, diplomato 
esag, Allenatore Diego Berti, 1° dan kickbo-
xing, diplomato esag. 
Patrizio Rizzoli è inoltre: 

Presidente regionale FIKBMS coordinato-
re nazionale del settore shoot boxe coordi-
natore internazionale della Worl Mixed Mar-

tial Arts Federation stella di bronzo coni al 
merito sportivo 

Mohit Fucelli insignito dal Coni labronico

Niko Rizzoli agli italiani

Niko sulpodio tricolore

Rizzoli junior impegnato a Fossano

Rizzoli senior mostra con orgoglio la Stella CONi 
al Merito Sportivo

ASD Akiyama Octopus, un’annata da 
veri campioni

Tanti riconoscimenti, anche di spessore nazionale, per 
gli atleti allenati dal maestro Patrizio Rizzoli
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MatSide  J iu  J i ts uL’anno agonistico 2019/2020 ha vi-
sto nuovamente l’accademia Mat-
Side Jiu Jitsu del maestro Bernardo 

Serrini ai vertici del jiu jitsu brasiliano, grap-
pling e MMA nazionale ed internazionale. Il 
network MatSide, che ha la sede principa-
le a Livorno, in via Paolo Lilla 82, conta ol-
tre 60 scuole, tra Italia, Romania e Bulga-
ria, tutte facenti capo al maestro Bernardo 
Serrini, cintura nera 3 grau di brazilian jiu 
jitsu , coach della nazionale italiana di grap-
pling da 10 anni ed ex atleta professionista 
di MMA. 

In questa stagione (più breve a causa del-
lo stop della quarantena) MatSide Jiu Jitsu 
si è laureata nuovamente campione d’Ita-
lia nel Grappling vincendo Coppa Italia ed 
Italian Open e fornendo 5 atleti alla nazio-
nale italiana. Maicol Benetti si è conferma-
to atleta di punta nel Grappling, vincendo 
2 campionati italiani e due coppe Italia, sia 
conil gi che senza e rappresentando l’Italia 
al mondiale e all’europeo. Nel BJJ MatSide 
ha vinto inolte l’oro a squadre alla prestigio-
sa Monferrato Cup e l’argento, sempre as 
quadre, al Milano Challenge. 

Sul fronte delle MMA MatSide Jiu Jitsu 
ha portato i due atleti pro al top delle MMA 
italiche, conducendo Federico Pasquali al 
suo 5-0 da professionista e Franc Agalliu al 
suo 3-0 da professionista. Il tutto suggella-
to dall’evento Venator organizzato a Pon-
tedera, dove Federico Pasquali ha scon-
fitto per KO il costaricano Emilio Angulo e 
Franc Agalliu ha sconfitto per KO l’ex cam-
pione italiano dilettanti Gabriele Varesano. 
Nelo stesso evento Riccardo Ciucci, tornato 
alle MMA professionistiche dopo una lun-
ga pausa, vince per TKO, unito alla vittoria 
per decisione unanime di Andrea Poliscia-
no e alla vittoria per sempre per TKOdi Teo 
Della Pina. 

Il team MatSide è molto attivo sul fronte 
del jiu jitsu brasiliano per bambini, con cor-

si bambini 4-8 anni e ragazzi 9-13. Oltre 40 
bambini vengono seguiti in 3 allenamenti 
a settimanali fondati sul divertimento, la di-
sciplina marziale e la crescita motoria, in un 
ambiente professionale ed amichevole. Lo 
sviluppo del bambino è seguito da istrutto-
ri qualificati e specificamente preparati nel-
la didattica infantile. 

Il jiu jitsu brasiliano è una disciplina otti-
ma per l’autodifesa, molto adatta alle don-

ne ed efficacissima in contesto di combatti-
mento a 360 gradi. 

Bernardo Serrini è stato tra i primi a prati-
carla in Italia e la insegna da quasi 20 anni. È 
l’unica cintura nera di questa disciplina a Li-
vorno e uno dei più alti gradi in Italia. E’ plu-
ricampione italiano di grappling e brazilian 
jiu jitsu, nonchè vicecampione del mondo 
individuale 2010 e campione del mondo a 
squadre 2013.

MatSide, dove le arti marziali 
la fanno da padrone

Jiu Jitsu, Grappling e MMA: ce n’è per tutti i gusti

Una grande famiglia allargata quella della famosa palestra labronica

Le ragazze del jiu jitsu del MatSide Il veterano Serrini in mezzo ai piccoli allievi dei corsi di Jiu Jitsu
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ZEN CLUB

L’idea, o meglio il progetto come 
si dice oggi, dello Zen club nasce 
sui prati del quartiere la Rosa sul 

finire degli anni Sessanta. Prati senza fiori, 
incolti, pieni di rottami e spazzatura. 

Tra le fondamenta di centinaia di palaz-
zi in costruzione giocano tanti bimbi. C’è 
una scuola arrangiata, grandi banchi. Che 
diventano ring nell’ora di ricreazione. Do-
ve ognuno si afferma o subisce. Come nel-
le strade dove quei bimbi arrivavano dalle 
baracche costruite nel dopoguerra, ognu-
no con la sua storia spesso di violenza, do-
lore, fame. L’idea di fare qualcosa per lo-
ro e per tutti quelli che sarebbero venuti 
poi nasce lì. “Voglio creare una palestra o 
meglio un centro di aggregazione sociale, 
dove l’aggressività sia incanalata nel mo-
do più naturale e meno dannoso per gli altri, 
nel nome del rispetto reciproco e dell’onestà. 
Usando come mezzo quelle stesse arti che i 
bimbi studiano o sviluppano per la strada . Il 
centro si chiamerà Zen club, perché lo Zen è 
un modo di vivere“. Questo se non con que-
ste precise parole era il pensiero di Mauri-
zio Silvestri, all’epoca ragazzino piombato 
nel la “strada” della Rosa da una zona e da 
una famiglia “bene” della città. Silvestri è il 
fondatore dello Zen club che attualmente 
ha sede in via Pera. Dai prati della Rosa do-
ve si vive in libertà il progetto comincia a 
svilupparsi. 

Qualche libro, allora raro sulle arti mar-
ziali, lotta da strada. E stato spirito di ap-
partenenza ad un gruppo. Con le sue re-
gole e gerarchie. Eppoi merende, amori, 

amicizie intramontabili. Per crescere insie-
me in maniera diversa attraverso gli inse-
gnamenti degli antichi samurai. 

Ma vivere da autodidatta non basta per 
sviluppare un progetto di un certo tipo. Ed 
allora via in un palestra vera, l’Athletic club 
che all’epoca sul viale Italia con un gran-
de maestro, Francesco Avellino. Appena in 
grado di insegnare Silvestri chiama i vec-
chi amici ed insieme danno il via all’avven-
tura dello Zen club: nel 1978 sul viale Car-
ducci. 

E l’avventura prosegue, 
ininterrotta, a tutt’oggi nel-
la nuova grande sede in 
via Pera. Una sede, quel-
la attuale, specializzata 
nelle arti marziali e con 
sale attrezzate (la Ninja 
cave è una delle poche 
in Italia) per i percorsi 
acrobatici che si ritrova-
no anche nelle micidiali 
Spartan race. Per il po-
tenziamento una “sala 
pesi” dove si preparano 
anche atleti di un buon 
livello. 

Eppoi sale relax, un ristorante aperto 
anche ai non soci. E tanta attività, indoor 
ma anche all’aperto, attraverso spedizioni 
speleologiche, corsi survival, esperienze di 
carattere olistico, alla costante ricerca del 
meglio di noi stessi. Intanto qualcuno è di-
ventato un grande maestro e un campio-
ne: il caso dei fratelli Rizzoli, di Stefanelli, 
Mancini. 

Altri, tantissimi, vincono e, soprattutto 
convincono per la loro energia e validità. 
Le generazioni di atleti dello Zen club han-
no calcato i tatami non solo italiani ma po-
tremmo veramente dire di tutti e cinque 

Tutti schierati

Silvestri fondatore di una realtà che vanta oltre 40 anni 
di attività a conduzione familiare

Zen Club, 
i pionieri delle arti marziali in città

Un’immagine d’archivio Silvestri senior in azione
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i continenti. Con particolare riferimento 
al Giappone dove il dt dello Zen club ha 
conseguito il più alto grado mai raggiun-
to da un occidentale, ovvero la carica di 
patriarca della scuola Yamato Yoshin ryu, 
una scuola che risale al diciassettesimo se-
colo. Ha raggiunto anche il massimo gra-
do, il nono, nella scuola Europea World ju 
jitsu federation di Liverpool, avendo avuto 
il grado del grande maestro Clark alla sua 
morte. Attualmente è direttore tecnico in-

ternazionale della Wjjksa (World ju jitsu 
kobudo security association). 

Eccezionali risultati dunque nel ju jitsu, 
la “dolce arte”, questo il suo significato let-
terale. Ottenuti  tra l’altro agli Us Open, il 
più grande torneo mondiale di arti mar-
ziali che ha luogo ogni anno ad Orlando, 
in Florida. O a Liverpool, Barcellona, Pari-
gi, Tel Aviv. 

Notevole il lavoro dello Zen club nel 
settore sicurezza e difesa personale. È sta-

ta la prima società italiana e 
tra le prime in Italia ad inse-
rire nei suoi programmi lo 
studio de krav maga, appro-
fondito direttamente in Isra-
ele dove lo stesso fondato-
re va spesso durante l’anno 
per scambi tecnici con krav 
maga/ju jitsu. Grandi risul-
tati nelle discipline più all’a-
vanguardia che vengono 
praticate allo Zen, come le 
musical form ed il free style. 
In questi settori il protago-
nista è Michele Silvestri, fi-
glio di Maurizio, “nato” allo 
Zen club, dove ha iniziato a 
5 anni l’attività. 

Ora, alla soglia dei 30 anni 
ha raggiunto risultati ecce-
zionali: un titolo mondiale, 
una marea di podi nazionali 
ed internazionali. 

Ma soprattutto, grazie 
ad una grande apertura 
mentale sviluppa da sem-
pre progetti interessanti e 
del tutto nuovi che dal ju 
jitsu lo hanno portato a di-
ventare stuntmen, pionie-

re del parkour e del free style, paracadu-
tista sportivo, personal trainer di grandi 
campioni di tutti gli sport , a livello locale, 
vincitore incontrastato del palio dell’An-
tenna. Negli ultimi anni di grande rilievo 
l’esperienza maturata nei percorsi Ninja. 

Nella popolarissima trasmissione Ninja 
Warrior andata in onda in tutto il mondo 
sul canale Discovery. Michele è stato l’uni-
co finalista su 5.000 selezionati a non ca-
dere mai sugli ostacoli. 

Negli ultimi anni con Michele sono cre-
sciuti tanti campioni, dai suoi compagni 
di squadra e anche di vita, Francesco Pi-
relli e Riccardo Randis, a, in tempi più re-
centi, Rachele Giovannini, Cristian Andrei-
ni, Francesca Scannapieco (questi ultimi 
hanno rappresentato l’Italia al Festival in-
ternazionale delle arti marziali orientali 
che si è svolto lo scorso anno a Valencia. 
E tanti hanno ancora da affermarsi. Basta 
pensare che solo il settore ju jitsu conta 
cinque corsi di bimbi e ragazzi suddivisi 
per età. Un po’ più di 100 atleti che con 
i loro genitori stanno vivendo l’esperien-
za Zen club. Dove hanno l’opportunità 
di allenarsi ma anche di studiare, seguire 
lezioni teoriche, trattenersi a giocare nel 
grande giardino ma anche passare, con i 
loro genitori, divertenti serate al ristoran-
te dello Zen club. 

Questo tutto l’anno in quanto in estate 
è sempre attivo il centro estivo dove, sul 
modello delle scuole giapponesi, si prati-
ca sport ma anche giardinaggio, cucina, 
origami, giochi del presente e del passato. 
Si impara davvero a stare insieme. Magari 
per sempre: molti amori nati tra piccolini 
sul tatami si sono trasformati in matrimo-
ni. Con figli che, ovviamente, ora stanno 
venendo allo Zen club.Un’esibizione acrobatica

Michele SilvestriSi festeggia un successo

Lavoro anche nella natura
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Bracc io  d i  ferr oA fine aprile 2019 ad Ancona si è di-
sputato il XXIV campionato italia-
no di braccio di ferro SBFI. Dalla 

Toscana un gruppo di soli 12 atleti è riu-
scito a tornare a casa con ben 18 meda-
glie. Grande soddisfazione per il sodalizio 
di Daniele Sircana e del presidente Cri-
stiano Agosto. 
Categorie SENIOR

Mattatori tra i veterani sono stati Stefa-
no Cristou, laureatosi campione italiano 
della categoria 85kg addirittura con en-
trambe le braccia e il compagno di club 
Silviu Gheorghita, confermatosi nume-
ro uno nazionale nella categoria 70kg 
col braccio sinistro e ottimo terzo nella 
80kg. Applausi anche per Salvatore Fer-
razzo nella categoria 110kg:’argento col 
sinistro e bronzo col destro. Terzo gradi-
no del podio anche per Paolo Dini nella 
categoria +110kg con il braccio sinistro, 
dietro due big di livello internazionale.
Categorie MASTER 
oltre 40 anni

Una sicurezza anche Barontim che con 
il sinistro non delude e si riconferma cam-
pione Italiano dei 100kg. Coach Sircana, 
limitato da un infortunio alla mano, per-
de solo in finale col braccio destro, sem-
pre nella categoria dei 100kg.

Categorie JUNIORES 
fino a 21 anni

Emergente invece è Cristian Fantozzi, 
bravissimo a conquistare l’argento con en-
trambe le braccia nella categoria +80kg. 
Peraltro, la ‘next big thing’ del Tyrsenoi ha 
voluto testarsi anche nella categoria esor-
dienti 85kg, dove ha ottenuto un altro po-
dio (terzo posto) col 
braccio destro.
Categorie 
Esordienti

Roberto Cervelli 
è rimasto a un pas-
so dal trionfo nella 
categoria 80kg con 
entrambe le braccia. 
Medaglia di bron-
zo con entrambe le 
braccia per Raffaele 
Riccioni, il peso leg-
gero della squadra, 
nella 65kg e per Luca 
Satti, nella 90kg.

Lo stesso Cristoiu poi si è confermato 
vincendo il campionato internazionale, 
svoltosi a Reggio Calabria nella difficile 
categoria degli 80kg senior sinistro, da-
vanti a rivali quotatissimi del calibro di 
Grimaldi e Gashevski. Un momento d’oro 
suggellato anche dalla medaglia di bron-
zo infilata al collo con il destro. 

Tyrsenoi, ancora una volta i più forti
Lo squadrone labronico ha celebrato al meglio 

i primi 10 anni: vittorie tricolori con entrambe le braccia 
e nuova sede

Lo squadrone Tyrsenoi che ha trionfato ai Campionati Italiani a squadre con entrambe le braccia

Un bel primo piano di coach Sircana



Via delle Corallaie n° 8
57121 Livorno

Tel. Fax 0586 409695

Amministratore e Presidente Andrea Martignoni

Società riparazioni meccaniche  veicoli industriali

Furgoni attrezzati per il recupero 
e l’assistenza stradale

Compravendita veicoli nuovi e usati

Trasporto conto terzi

Noleggio veicoli industriali

Consulenza al trasporto

Officina autorizzata alle revisioni
con banco prova di proprietà

                         Concessionaria
numero uno al mondo nel semirimorchio allungabile

DAL 1983 AL SERVIZIO DEL TRASPORTO



F.
B

.F
.I

.: 
Fe

d
er

az
io

n
e 

B
ra

cc
io

 d
i F

er
ro

 It
al

ia

265

Un terzo gradino del podio dov’è sali-
to anche nel prestigioso contesto conti-
nentale della Luxemburg International 
Armwrestling Cup. Una manifestazione 
che ha visto protagonista anche il collega 
Paolo Dini, debuttante in una gara oltre 
confine: alla fine, un più che incoraggian-
te quinto posto.

Nel mese di ottobre poi, è stata proprio 
la città di Livorno a fare da palcoscenico 
per un evento di spessore nazionale: la 
suggestiva cornice del locale “Precisamen-
te a Calafuria” ha ospitato il campionato 
centro Italia Sbfi di braccio di ferro, nel 
quale proprio lo staff del Tyrsenoi ha fat-
to gli onori di casa con un grande succes-
so anche sotto il profilo organizzativo. Una 
gara che offerto la possibilità di ricordare 
un grande campione di questa disciplina 
come Massimo Cesari, scomparso prema-
turamente e celebrato pure con la presen-
za del presidente Sbfi Claudio Rizza, di 
tutto il direttivo nazionale e di diverse de-
legazioni dei più importanti team italiani. 

Podio assoluto (i più forti senza ca-
tegorie di peso) – Il trofeo assoluto va 
in mano ai Tyrsenoi che riescono a piaz-
zare addirittura due atleti sul podio, il 
campione incontrastato della categoria 
+100 Salvatore Pieraccini arriva imbat-
tuto alla finale che si aggiudica contro il 
compagno di squadra Silviu Gheorghita 
vincitore della categoria 80kg che si ac-
contenta del secondo gradino del podio. 
Bronzo invece per Gregory Kulyk forte 
atleta ucraino del team Romagna.

Categorie Senior (professionisti)
Oro per: Romina Succi nella +60kg de-

stro e sinistro, atleta talentuosa alla sua 
prima competizione. Salvatore Ferrazzo 
nella 100kg destro e sinistro. Salvatore 
Pieraccini nella +100kg destro e Gheor-
ghita nella 80kg destro pur pesando de-
cisamente meno.

Argento per: Marco Saitti nella +100kg 
destro. Pierpaolo Dini nella +110 sinistro. 
Silviu Gheorghita nella 80kg sinistro e 
Walter Renda nella 70kg sempre sinistro.

Bronzo per: Pierpaolo Dini +100kg de-
stro. Cristian Fantozzi 80kg destro. Wal-
ter Renda 70kg destro e Jonathan Gui-
delli 90kg sinistro.

Categoria Master over 40
Claudio Baronti vince incontrastato 

nella +85 sinistro.
Categorie Esordienti
Oro per: Mattia Crispino che si aggiu-

dica la +90kg sia di destro che di sinistro. 
Roberto Cervelli nella 80kg destro.Vin-
cenzo Petese nella 75kg destro. Luca Sat-
ti nella 90kg sinistro.

Argento per: Luca Satti nella 90kg de-
stro. Cristian Fantozzi nella 80kg sinistro.

Bronzo per: Andrea Pierini nella 80kg 
destro. Simone Carnieri nella 75kg brac-
cio sinistro. Raffaele Riccioni nella 70kg 
sinistro.

Nel mese di diocembre invece, gran fi-
nale dell’anno solare a Bresciacon il tradi-
zionale appuntamento con la Coppa Ita-
lia, arrivata all’edizione numero 15. 

La competizione, tra le più difficili an-
che per la presenza di atleti stranieri pro-
venienti da tutta Europa, ha visto i ragazzi 
del Tyrsenoi ancora sotto i riflettori. Nel-
la categorie Esordienti, Vincenzo Petese 
ha vinto la categoria internazionale dei 
75kg destro e, meritatamente, ha corona-
to il sogno di passare di diritto tra i Senior. 
Roberto Cervelli ha sfiorato l’oro nella ca-
tegoria 80kg sinistro, penalizzato solo da 
due falli commessi proprio nel match fi-
nale. Tra i Senior Paolo Dini ancora prota-
gonista nei +100 kg sinistro: ottimo bron-
zo. Menzione pure per Jonathan Guidelli, 
fermatosi appena ai piedi del podio tra i 
+80kg destro e che, insieme a Sircana, è 
salito a Brescia nelle vesti di arbitro. 

I partecipanti posano fuori dal Precisamente a Calafuria

Sorrisi prima della fatica dell'allenamento
Tutta la famiglia allargata Tyrsenoi ha spento le prime dieci candeline 

di attività agonistica



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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Mario Fracassi
Delegato provinciale FIN

Sempre al suo posto. Solerte. Dal 
lontano 1985 Mario Fracassi è il 
tuttofare della Federnuoto Tosca-

na. L’organizzatore di tutti i campionati 
regionali, di tutte le categorie. E dal 1985 
di campioni, il Fracassi, ne ha visti nasce-
re, crescere ed esplodere tantissimi: 

“La tradizione livornese nel nuoto parte 
da lontanissimo e con il passare degli anni 
di è evoluta in maniera esponenziale, fino al-
le medaglie olimpiche di Gabriele Detti a Rio 
de Janeiro e al titolo mondiale conquistato 
dallo stesso Gabriele a Budapest nel 2017. 

Ma Gabriele è soltanto la punta di un 
movimento variegato, fatto di talento, 
impegno e costanza. Basti pensare al re-
cord di atleti che il Nuoto Livorno è riusci-
to a qualificare per le Olimpiadi del 2016: 
4 atleti, dello stesso club, in una botta so-
la. Pazzesco. Per non parlare delle due me-
daglie d’argento conquistate alle Univer-
siadi da Matteo Ciampi, del record italiano 
Assoluto di Francesca Fangio nei 200 Ra-

Mario Fracassi, 
il punto di riferimento

Da 35 anni, il veterano livornese è tuttofare per la 
Federnuoto regionale

na in vasca da 25 metri, della presenza di 
due tecnici federali livornesi nello staff az-
zurro (Stefano Morini e Stefano France-
schi, ndr) e la conferma di Detti ai Mondia-
li di Gwangju (bronzo nei 400 Stile Libero) 
e agli Europei di Glasgow (bronzo nei 400 
Stile Libero). Tutto questo per celebrare un 
2019 carico di emozioni in vista della sta-

gione che sfocerà fra 
qualche settimana 
nelle Olimpiadi di 
Tokyo 2020.  Spesso 
si dice che l’appeti-
to vien mangiando. 
A quel punto speria-
mo si prosegua con 
una bella abbuffa-
ta. Per i ragazzi in 
primis, e anche per il 
prestigio della città 
al fine di continuare 
a vivere e racconta-
re una storia mera-
vigliosa”. 

L'allenatore del Nuoto Livorno 
Stefano Franceschi

I tecnici livornesi Morini e Franceschi assieme al resto degli allenatori della nazionale

Morini a Gwanju
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Un anno da Campioni

L’ennesima, pirotecnica, avven-
tura farcita di medaglie, record 
ed emozioni più uniche che ra-

re: così, a tutta birra, abbiamo vissuto il 
2019 del nuoto livornese. 

Una stagione meravigliosa - alla vigi-
lia di quella olimpica - ancora una volta 
dominata dal talento di Gabriele Detti, 
spalleggiato da tutti gli altri azzurri di 
sangue e smalto livornese, a comincia-
re da Matteo Ciampi e Francesca Fan-
gio, passando per Sara Franceschi, Fe-
derico Turrini e Dario Verani. 

Per Detti è stato l’anno del riscatto, 
dopo un 2018 vissuto ai box a causa del 
ben noto infortunio alla spalla: il bimbo 
di Ardenza si è infatti confermato bron-
zo iridato nei 400 Stile Libero ai Mon-
diali di Gwangju (Corea del Sud) e bron-
zo continentale agli Europei di Glasgow 
(Scozia, in vasca corta), mettendo nel 
mirino l’Olimpiade di Tokyo. 

Annata sul podio anche per Matteo 
Ciampi (doppio bronzo alle Universia-
di Napoli) e per Dario Verani, argento 
e bronzo in due tappe della Fina Ma-
rathon Cup di nuoto in Acque Libere. 
E dulcis in fundo la Fangio, rea di aver 
stabilito il nuovo primato nazionale dei 
200 Rana in vasca da 25 metri, salvo poi 
essere nuovamente scavalcata a dalla 
collega Martina Carraro. 

2019, un altro anno a tutte bracciate

La Nazionale a Livorno
Così tanti campioni, tutti insieme, mai 

si erano visti nella vasca di via Allende: a 
causa di un guasto alla vasca da 50 me-
tri del centro federale di Ostia, l’intero 
gruppo guidato dal tecnico (livornese) 
Stefano Morini si è difatti trasferito a Li-
vorno per due settimane. 

Da Detti a Paltrinieri, passando per 
Cusinato, De Tullio, Ciampi e Turrini. La 

crema del nuoto 
azzurro ha nuota-
to nella vasca inti-
tolata a Simeone 
Camalich, la stessa 
che ha visto sboc-
ciare, oltre ad una 
miriade di atleti, 
anche allenatori 
come Morini e Ste-
fano Franceschi. 

Nel 2016, dopo 
una simil paren-
tesi a Livorno, per 
Morini e i suoi ar-
rivarono tre meda-
glie olimpiche: “Fa 

sempre comodo avere dei santi in paradi-
so – ci confessò in quei giorni il Moro - 
ma poi i risultati si ottengono con il duro 
lavoro, la serietà, un pizzico di fortuna e 
l’ambizione di alzare l’asticella”. 

Veder nuotare Gabriele Detti è un pia-
cere per gli occhi. L’infortunio alla spalla 
è oramai un lontano ricordo e il “bimbo 
di Ardenza”, forte del bronzo iridato in 
vasca corta ad Hangzhou nel dicembre 
2018 (400 Stile Libero), non vede l’ora 
di tornare protagonista: “Fa sempre pia-
cere tornare a casa e nuotare nella vasca 
che mi ha visto crescere. Vediamo se riu-
scirò a farlo un po’ più spesso, nonostante 
i numerosi impegni già fissati sulla strada 
che porterà alle Olimpiadi di Tokyo”. 
Criteria nazionali giovanili & 
open di Madrid 

Sono oltre 20 gli atleti livornesi quali-
ficati per i Criteria Nazionali Giovanili di 
Riccione, appuntamento clou della sta-
gione primaverile per quel che riguarda 
le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. 

Sei giorni di fatiche e divertimento al-
lo Stadio del Nuoto, suggellati dal bron-
zo di Matteo Betti nei 200 Rana, in pa-

Livorno si è confermata una città vincente in corsia

Il labronico Turrini, capitano della nazionale 

Alcuni degli azzurri in raduno collegiale a Livorno
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rallelo agli Open di Madrid che hanno 
visto eccellere i big del Nuoto Livorno, 
in particolare Matteo Ciampi (oro nei 
200 Stile Libero e argento nei 400), Fe-
derico Turrini (oro nei 400 Misti e 200 
Dorso), Sara Franceschi (oro nei 200 Mi-
sti) e Marina Luperi (bronzo nei 200 Far-
falla), e 16 presenze in finale nella vasca 
iridata dal 1986. 

Tornando ai Criteria, detto della paz-
zesca prova di Betti, capace di limare il 
precedente record personale di oltre 4 
secondi e chiudere in 2’17’’69 attraver-
so una gara fatta in progressione con 
un ultimo 50 metri velocissimo, riflet-
tori accessi su Filippo Bondi, nella Top-
20 italiana Juniores 2002 dei 200 Misti 
(2’09’’97), 100 Dorso (56’’80) e 200 Sti-
le Libero (1’52’’14). Undicesimo posto 
per Marco Cellerini nei 200 Farfalla Ra-
gazzi 2004 (2’10’’04), mentre in ambi-
to femminile acuti da parte di Claudia 
Rossi (7° nei 400 Misti Ragazze 2005 a 

5’02’’55 e 10° nei 100 Dorso in 1’04’’94), 
Jasmin Pistelli (8° nei 200 Dorso Cadet-
te a 2’12’’96) e Sara Manuelli (17° nei 50 
Farfalla Juniores 2003 in 28’’74). 
Campionati assoluti 
primaverili

Un grande Assoluto, senza dubbio 
uno dei migliori degli ultimi anni per 
qualità e livello di prestazioni. 

Un campionato italiano che, anche 
in vasca lunga, ha riconsegnato all’Ita-
lia del nuoto un Gabriele Detti di valo-
re internazionale: il due volte bronzo 
olimpico a Rio 2016 (400 e 1500), non-
ché campione iridato ai Mondiali di Bu-
dapest nel 2017 (800), ha letteralmente 
dominato la settimana di Riccione ag-
giudicandosi i 400 (con record italiano 
eguagliato) e 800 Stile Libero, salvo poi 
cedere lo scettro nei 200 al più veloce, 
fiorentino, Filippo Megli: “Senza dub-
bio ho fatto il mio, peccato perché con un 
passaggio migliore ai 200 potevo limare 

ancora di più il crono. La cosa che più in-
teressava era tornare a divertirmi e ci so-
no riuscito”.

Abbonamento al quarto posto per 
Matteo Ciampi, in evidenza nei 400 Sti-
le Libero con il record personale abbas-
sato a 3’48’’30 e ai piedi del podio an-
che sulla mezza distanza per un soffio. 

Lotta come un leone, ma nell’ultima 
vasca dei 400 Misti è costretto ad alzare 
bandiera bianca il capitano labronico (e 
della nazionale) Federico Turrini. Tempo 
limite per i Giochi Universitari di Napoli 
(4/10 luglio) anche per Francesca Fan-
gio e Sara Franceschi, rispettivamente 
argento e bronzo nei 200 Rana e 200 
Misti. 
Coppa CO.ME.N., 7 Colli e 
universiadi

Un mese di maggio da sballo per Mat-
teo Betti, ranista classe 2003, convoca-
to per la prima volta in nazionale gio-
vanile con il focus puntato sulla Coppa 

Ciampi protagonista della staffetta mondialeDetti in vasca

Franceschi in azione a rana Rebecca Talanti, Samuele Pampana e Dario Verani
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ne italiana all-time dietro al record ita-
liano assoluto di 2’23”32 di Ilaria Scar-
cella stabilito nel lontano 30 luglio 2009 
e migliore prestazione con il costume 
in tessuto che cancella la precedente 
di Elisa Celli in 2’25”23 del 20 dicembre 
2013.
Detti is back!

Quando c’è medaglia, c’è gioia: Ga-
briele Detti pennella l’ennesimo capo-
lavoro della sua carriera e al Nambu 
Aquatics Center di Gwangju (Corea del 
Sud) si conferma bronzo mondiale al-
le spalle del cinese Sun Yang (3’42”44, 
6 medaglie olimpiche e 15 mondiali) e 
dell’australiano Mack Horton (3’43”17). 

Un terzo posto reso ancor più dolce 
dal nuovo record italiano - che già gli 
apparteneva - limato di 13 centesimi 
(3’43”23, passaggio ai 200 in 1’52”15, 
chiusura più veloce di tutti in 27”59). 

“Sono contentissimo - ha raccontato 
il 24enne livornese di Ardenza, bronzo 
olimpico (3’43”44) e mondiale nel 2017 
(3’43”93), campione d’Europa nel 2016 

Co.Me.N. in programma in Bulgaria, a 
Bourgas, dal 21 al 23 giugno. 

Con un paio di mesi di ritardo, anche 
Matteo Ciampi festeggia il pass per i 
Mondiali di Gwangju dominando i 200 
Stile Libero al Trofeo Sette Colli di Ro-
ma grazie al nuovo record personale 
(1’47’’62). Prima di decollare per la Co-
rea del Sud, tuttavia, l’atleta del Centro 
Sportivo Esercito e del Nuoto Livorno si 
è tolto lo sfizio di aggiudicarsi due bel-
lissime medaglie d’argento alle Univer-
siadi di Napoli nei 400 Stile Libero e con 
la 4X200. Oltre a Ciampi, nella rinnovata 
piscina Scandone, Fangio, Franceschi e 
il tecnico Stefano Franceschi, responsa-
bile della spedizione azzurra. 

Morale della storia, saranno due (an-
zi quattro, con i tecnici federali Stefano 
Morini e Stefano Franceschi…), i livor-
nesi al Mondiale di nuoto in program-
ma dal 12 al 29 luglio a Gwangju (Corea 
del Sud): “Sapevo di valere questo tempo 
già agli Assoluti - ha detto Ciampi - ma 
a Riccione non ero riuscito ad esprimermi 

al meglio. Sono felice per il crono e per la 
vittoria, colta davanti a tanti amici, alla 
mia famiglia e alla mia squadra”.

A Roma, l’altra medaglia d’oro azzurra 
e di marca labronica, di uno spettacola-
re 56° Trofeo “Sette Colli”, è stata griffa-
ta dal solito Gabriele Detti nei 400 Stile 
Libero, proprio davanti a Ciampi argen-
to: il campione del mondo degli 800 Sti-
le Libero e bronzo dei 400 a Budapest 
2017, nonché due volte bronzo olimpi-
co a Rio 2016 - tesserato per il C.S. Eser-
cito e In Sport Rane Rosse - dopo aver 
timbrato il miglior tempo delle bat-
terie ha vinto i suoi 400 Stile Libero in 
3’45”76, distante un secondo e mezzo 
dal primato della manifestazione che 
detiene dal 2016 con 3’44”21 e 2’40” dal 
proprio record italiano (3’43”36 del 4 
aprile 2017 a Riccione). 

Nei 200 Rana brillano gli occhi di 
Francesca Fangio, livornese della In 
Sport Rane Rosse bronzo alle spalle del-
la spagnola Vall Montero e della belga 
Lecluyse in 2’25’’19, seconda prestazio-

Ancora la medaglia vinta in Scozia dal livornese Detti

Fangio al SetteColli romano

La Franceschi medagliata a Riccione

Morini con Paltrinieri
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(3’44”01) - sapevo che sarebbe stata una 
gara molto dura. Sinceramente, e pur-
troppo, non ho visto Horton, altrimenti 
chissà. Ma sono riuscito comunque a mi-
gliorare il mio primato italiano e nuotare 
un ottimo crono. Sun Yang ha vinto con 
merito. Non l’avevo mai “visto” così da 
vicino durante una gara. Quindi vuol di-
re che sono andato forte anch’io”. Stesso 
podio del 2017, dunque: Yang, Horton 
e Detti. 

Bellissima, ed emozionante, espe-
rienza mondiale anche per Matteo 
Ciampi, già finalista con la 4X200 Stile 
Libero nell’inverno 2018 ad Hanghzou: 
per il ragazzo del Nuoto Livorno, frazio-
ne pazzesca che ha trascinato l’Italnuo-
to al primo crono di qualificazione alla 
finale.
Campionati italiani estivi 

Tre titoli italiani per chiudere in bel-
lezza: in occasione dei Campionati Na-
zionali Estivi di categoria, svolti allo 

Stadio del Nuoto di Roma (Foro Itali-
co), Matteo Ciampi (Nuoto Livorno/
Esercito) - appena tornato dal Mon-
diale di Gwangju (Corea del Sud) -, Sa-
ra Franceschi (Nuoto Livorno/Fiamme 
Gialle) e Francesca Fangio (In Sport Ra-
ne Rosse) si sono rispettivamente ag-
giudicati i 400 Stile Libero, i 200 Misti 
e i 200 Rana. 

Ottima la prestazione della 20enne 
di casa Nuoto Livorno, al termine di un 
2018/19 costellato di alti e bassi con la 
partecipazione all’Universiade di Napo-
li, ma senza il pass iridato: per lei una 
bellissima gara (2’13’’44), condotta fin 
dalle bracciate iniziali, nuotata final-
mente con coraggio e qualità che lascia 
ben sperare per la stagione olimpica 
(qualificazioni in programma a marzo 
2020). 

Brindisi tricolore di fine anno anche 
per Ciampi, medaglia d’oro nei 400 Sti-
le Libero (3’51’’23) davanti a Fabio Lom-

bini e Alessio Proietti Colonna. Nella 3 
giorni romana, il portacolori del Nuo-
to Livorno e del Centro Sportivo Eserci-
to, reduce da un percorso spaziale che 
l’ha visto protagonista a Napoli (argen-
to nei 400 Stile Libero) e ai Mondiali di 
Gwangju), si è ritagliato gloria pure nei 
200 Stile Libero (bronzo, 1’48’’57) e nei 
50 Dorso (argento). 

Quarto posto di platino per Jasmin Pi-
stelli nei 200 Dorso (cat. Cadette), com-
plice il nuovo record personale fissato a 
2’14’’93. Il sipario su una splendida sta-
gione natatoria, l’ennesima per il Nuo-
to Livorno e per la tradizione labronica, 
è calato successivamente con le gare ri-
servate alla categoria Ragazzi: allo Stadio 
del Nuoto di Roma (Foro Italico), Mat-
teo Betti - reduce dalla prima esperien-
za in azzurro (Coppa Co.Me.N. in Bulga-
ria) - ha chiuso il 6° posizione in 200 Rana 
(2’22’’11, 2’22’86 il crono delle batterie), a 
poco meno di un secondo dal podio. 

Soddisfazione per il terzo posto iridato 

Trionfo per Ciampi al SetteColli capitolino

Un moto di esultanza a fine gara per Ciampi

Verani, ormai un esperto delle acque libere

Via Napoli, 20 - 57124 LIVORNO • Tel: 0586 852028 - Fax: 0586 869434
e-mail: catarsiserramenti@alice.it - www.catarsiserramenti.com
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Girandola di fatica anche per Clau-
dia Rossi, iscritta 100, 200 Dorso e 200 
Misti, mentre un gran bel decimo po-
sto lo hanno centrato i ragazzi della 
4X100 Mista: Andrea Calamati, Matteo 
Betti, Marco Cellerini, Samuele Romei 
(4’01’’84). Positivo l’esordio ad un cam-
pionato italiano in vasca lunga per Die-
go Pagani, giovanissimo velocista clas-
se 2005. 

Bellissimo (indimenticabile) esordio 
per Alessandro Calligaris: l’atleta del Te-
am Acqua Sport, classe 2005, si è infatti 
messo al collo una splendida medaglia 
di bronzo in 2’29’’52, nuovo record per-
sonale. 

Un risultato costruito nel tempo per 
il gioiello del TAS, ai piedi del podio 
anche nei 100 Rana con il primato di 
1’09’’6. 

Un legno che grida vendetta, ma che 
al tempo stesso vale oro se conside-
riamo che in occasione dei Criteria Pri-
maverili di Riccione Calligaris si era fer-

mato al 27° posto e che nella start-list 
estiva figurava 32°. 
Verani a segno in coppa del 
mondo:

Dall’altra parte del mondo, in Canada, 
prima a Lac St. Jean e successivamente 
a Lac Megantic (sedi della quinta e del-
la sesta tappa della Fina Marathon Cup 
10 km), il livornese Dario Verani - tesse-
rato per il Nuoto Livorno e Centro Spor-
tivo Esercito - ha portato a casa due 
medaglie di assoluto prestigio, pagan-
do dazio solo al cospetto del fuoriclas-
se magiaro e oro mondiale nella 5 km 
Kristof Rasovszky, vincitore di entram-
be le tappe. Verani ha toccato la piastra 
di Lac Megantic in 2h06’48’’1 davanti al 
canadese di origine asiatica Hau-Li Fan 
terzo in 2h06’52’’7, un centesimo me-
glio di Matteo Furlan (Marina Milita-
re/Team Veneto) quarto in 2h06’52’’8. 
Assai più veloce la maratona di Lac 
St. Jean, con il solito Rasovszky oro in 
1h53’28’’80, poi il francese Fares Zitouni 

argento in 1h53’41’’30 e Verani bronzo 
in 1h53’44’’59. 
Fangio festegga il record 
italiano nei 200 rana

Francesca Fangio - atleta cresciuta nel 
Nuoto Livorno, ma oggi tesserata per la 
In Sport Rane Rosse e di stanza a Trevi-
glio - ha cancellato Giulia De Ascentis 
(13 dicembre 2013, Europei di Herning) 
ed firmato il nuovo record italiano nei 
200 Rana in vasca da 25 metri: 2’20’’56 
il crono, pazzesco, nuotato dalla figlia 
dei Quattro Mori sulle 8 vasche nella 
giornata d’apertura del 46° Trofeo “Ni-
co Sapio” di Genova che le è valso pure 
la qualificazione per gli Europei di Gla-
sgow in programma dal 4 all’8 dicem-
bre: “Sono emozionatissima, quasi incre-
dula - ha sottolineato l’allieva di Renzo 
Bonora - per me è un risultato davve-
ro importante, che rincorrevo da molto 
tempo e dopo un periodo non facilissimo. 
Il mio allenatore mi dice sempre di stare 
rilassata, ‘lunga’ il primo 50 metri senza 
forzare, ma proprio non ce la faccio. E per 
fortuna, dopo qualche tentativo, stavolta 
è andata bene”. 
Europei Glasgow e 1° titolo 
italiano Franceschi

Il forfait del 2018, proprio a Glasgow, 
all’Europeo di vasca lunga, proprio non 
gli era andato giù. Così, fra le corsie del 
Tollcross Aquatics Swimming Center, 
Gabriele Detti è andato a prendersi - 
di rabbia - una gran bella medaglia di 
bronzo nei 400 Stile Libero in 3’38’’09 
nella giornata d’apertura della XX edi-
zione dei campionati Europei di nuoto 
in vasca da 25 metri.

Il 24enne livornese ha nuotato un de-Squadra nuoto Livorno

Stefano Morini, veterano del nuoto azzurro Verani rinfrancato da Franceschi
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cimo meglio del mattino, aggiudican-
dosi la sua quinta medaglia europea 
in vasca corta (due argenti e tre bron-
zi), dove però non è mai riuscito a salire 
sul gradino più alto: “Salvo solo la me-
daglia, non è andata come volevo. Pro-
babilmente ho sbagliato un po’ la tattica 
di gara, basandomi solo su Rapsys. Però 
va bene così, la medaglia c’è, si prende e 
si porta a casa”. 

Ai piedi del podio l’altro porta colo-
ri labronico, Matteo Ciampi: il ragazzo 
originario di Latina (classe 1996) - da 4 
stagioni in forza al Nuoto Livorno sot-
to la sapiente guida di Stefano France-
schi, altro tecnico federale dello staff 
azzurro, ha confermato di attraversare 
un ottimo momento offrendo una pro-
va solida e polverizzando per ben due 
volte il precedente primato personale 
(3’39”64), in batteria 3’38”79 e in finale 
3’38’’96 al cospetto dei grandissimi del 
vecchio continente, fra i quali adesso 

c’è pure lui: “È stato bello ed emozionan-
te, questa vasca mi aveva regalato una 
stupenda medaglia di bronzo con la staf-
fetta 4X200 Stile Libero”. 

Un finale di 2019 caratterizzato da un 
buon Europeo e da altri quattro titoli ita-
liani (da aggiungere a due secondi po-
sti e due bronzi) raccolti ai Campionati 
Italiani Assoluti Invernali Open di Ric-
cione: Gabriele Detti a segno nei 400 
e 800 Stile Libero, Sara Franceschi (200 
Misti) e Francesca Fangio (200 Rana). 

Primo gradino del podio, ma lonta-
no dal limite olimpico, per il bimbo di 
Ardenza che si è imposto nei 400 Sti-
le Libero in 3’47”04 frutto di un ultimo 
50 metri da 27”31 decisivo per mettere 
la mano davanti a Marco De Tullio, se-
condo in 3’47”18, e all’altro livornese 
Matteo Ciampi, bronzo in 3’47”21 con il 
nuovo record personale limato di oltre 
un secondo. 

Al settimo cielo, appunto, Ciampi, 
quarto anche nei 
200 Stile Libero al 

termine di una finale al cardiopalma 
con ben 6 atleti sotto l’148. Il bis, per 
Detti, è arrivato negli 800 (7’51”93), 
antipasto di un’ultima giornata scop-
piettante grazie ai titoli griffati da Sa-
ra Franceschi nei 200 Misti e da France-
sca Fangio nei 200 Rana: per la bimba 
del ’99, livornese puro sangue e olim-
pionica a Rio 2016, quarta agli Euro-
pei di Londra nel 2016, si è trattato del 
primo titolo Assoluto della carriera in 
2’13’’39. 

Pazzesca pure la prestazione del-
la Fangio, neo campionessa italia-
na dei 200 con il nuovo primato per-
sonale portato a 2’24”26 (precedente 
2’25”19).

La Franceschi si è poi andata a pren-
dere l’argento nei 400 Misti in 4’43’’26 
alle spalle di Ilaria Cusinato. E sul podio 
si è rivisto anche Federico Turrini che, 
alla tenera età di 32 anni, ha conferma-
to di poter ancora dire la sua nei 400 Mi-
sti in 4’23’’45 (bronzo). 

Andrea Masini

Ciampi e Detti si complimentano a vicendaSara Franceschi, Stefano Franceschi e Matteo Ciampi

La Fangio con la cuffia della nazionale La Franceschi svetta sul podio agli Italiani estivi
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Pal lanuo toIl movimento della pallanuoto livor-
nese è in grande salute. E i risultati ot-
tenuti nel 2019 dentro e fuori dal cam-

po lo prova in maniera schiacciante. 
Risultati di enorme prestigio. E dati si-

gnificativi relativi ad un numero sempre 
più alto di tesserati e bambini iscritti ai 
corsi di Aquagol per guardare al futuro 
con rinnovato entusiasmo. 

Ma veniamo ai brillanti traguardi rag-
giunti dai ragazzi in calotta Nuoto Livor-
no: dopo aver dominato in Toscana (ze-
ro sconfitte…) e superato brillantemente 
il girone di semifinale, il Nuoto Livorno 
Under 17 (pallanuoto) ha chiuso con un 
brillante 7° posto le Finali Scudetto di ca-
tegoria. Un risultato che fa seguito al 6° 
del 2017 e al 4° del 2018, nonostante il 
cambio generazionale e una formazione 
composta in prevalenza da ragazzi sotto 
età (sette elementi 2004 e tre 2005).

I livornesi, inseriti nel raggruppamento 
di ferro con Varese, Roma e Sikelia, hanno 
chiuso con due passi falsi (con Varese 6-2 e 
Roma 13-5) e una vittoria, larga, contro la 
Sikelia (2-13), salvo poi arrendersi al Metal 

Carpenteria Crotone - squadra poi Cam-
pione d’Italia - al termine di una battaglia 
dura, ma che i ragazzi di Toninelli e Paoli 
sono riusciti a mantenere viva almeno fino 
al cambio di campo (4-4). Successivamen-
te la stanchezza ha preso il sopravvento 
e il Crotone il largo, rifilando 7 goal senza 
subirne neppure uno nella seconda metà 
gara (11-4 i punteggio finale). 

Nel tabellone per 
il quinto posto, la 
semifinale ha visto 
Boldrini e soci su-
bire l’irruenza della 
R.N. Vomero (11-5), 
in attesa di griffare 
la 7° posizione bef-
fando ancora una 
volta la Sikelia per 
5-6. 

Segue l’elenco 
dei protagonisti in 
calotta NL: Boldri-
ni Giulio (2002-
CAP), Barsotti Yuri 
(2002), Barsotti Ivan 
(2005), Luzzi Fran-
cesco (2002), Minia-
ti Tommaso (2004), 
Fachinetti Loren-
zo (2004), Caffera-
ta Tommaso (2005), 
Sardi Giorgio (2002), 
Pellicioli Iacopo 
(2003), Conte Tom-
maso (2004), Greco 
Daniele (2004), Vari-
ni Elia (2004), Biocca 
Fabio (2003), Berto-
ni Tommaso (2004), 
Perullo Leonardo 

(2004), Trastullo Andrea (2003). All. Federi-
co Romano, Jacopo Toninelli e Marco Paoli.

Un 7° posto a livello nazionale di enor-
me prestigioso che ha spianato la strada a 
molti altri obiettivi. Prendiamo l’Under 13, 
ad esempio. Bambini alla prima esperien-
za agonistica, classe 2006 e 2007, capaci 
di archiviare il girone Eccellenza al quar-
to posto in toscana, confermandosi pure 
alla Final Six. 

Al piano di sopra, nel torneo Under 
15 Eccellenza 
(2004/2005), il 
Nuoto Livorno 
ha concluso la 
stagione rego-
lare al terzo po-
sto, bissando il 
terzo gradino 
del podio an-
che alle Final 
Four per il ti-

Gol e bracciate, a Livorno la 
pallanuoto è in salute

Settimo posto nazionale per la squadra U17 e 
quinto posto per la serie C

Matteo Bernini

Giulio Boldrini
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ricordi, come del resto è stata quella del-
la formazione Under 20: grazie al 2° posto 
conquistato in Toscana, i ragazzi allena-
ti da Federico Romano si sono qualifica-
ti per i quarti di Finale Nazionali a Torino, 
terminati vincendo addirittura il girone al 
cospetto dei padroni di casa piemontesi, 

di Monza e Camogli. Poi, purtroppo, nelle 
successive semifinali una superba presta-
zione non è bastata per superare il turno, 
anche se solo la differenza reti ha condan-
na il Nuoto Livorno ad un comunque ec-
cellente 5° posto in Italia.

Dulcis in fundo, i due campionati Senior: 
la Serie C, assai ringiovanita, ha portato a 

termine un buon campionato marchiato 
da un 5° posto in una classifica generale 
che ha visto la promozione in Serie B della 
corazzata Andrea Doria di Genova, mentre 
la Promozione, schierata fuori classifica e 
con il solo scopo di far maturare i tantis-
simi giovani a disposizione, se l’è comun-
que cavata con un buonissimo 4° posto.

Tommaso Barrile Nicola Turrini

Luca Biocca Leonardo Perullo

Under20Under17





279

F.
I.

P.
: F

ed
er

az
io

n
e 

It
al

ia
n

a 
P

al
la

ca
n

es
tr

o

Pal lacanes tr o

Renato Graziani
Delegato provinciale FIP

A capo della Fip Livorno, in qualità 
di delegato provinciale, c’è Renato 
Graziani, ieri giocatore e dal 2010 

presidente di una provincia, quella livor-
nese, che sta continuando a mietere suc-
cessi e giocatori, nonostante l’assenza di un 
movimento di vertice: “Da ormai qualche 
anno il numero dei tesserati (esclusa la provin-
cia, ndr) si aggira intorno ai 1500 - ha spiega-
to Graziani - siamo secondi solo alla macchi-
na calcio e per noi questo è motivo di vanto. 
Senza nulla togliere all’impresa delle ragaz-
ze del Jolly Acli che dopo 10 anni hanno con-
quistato nuovamente la Serie A, l’unico ram-
marico - appunto - sta nel fatto di ammirare 
il grande basket solamente in tv. Ci manca la 
gioia di poter andare la domenica al palazzo 
dello sport e godersi uno spettacolo che la cit-
tà di Livorno meriterebbe per storia, tradizione 
e competenza degli addetti ai lavori”.  

Il 2019 del basket labronico ha comun-
que prodotto risultati eccellenti, a comin-
ciare dalla promozione del Jolly Acli Basket 
in Serie A2 fino al secondo scudetto firmato 
da Walter De Raffaele alla guida della Reyer 
Venezia e il titolo europeo Under 20 con-
quistato da Sara Madera, impreziosito dalla 

palma di miglior giocatrice del continente: 
“Ribadisco quanto accennato in precedenza, 
quanto a competenze non siamo secondi a 
nessuno, peccato che al giorno d’oggi siamo 
costretti ad esportarle in lungo e in largo per 
l’Italia e all’estero”. 

Per quel che riguarda la geografia citta-
dina delle prime squadre maschili, qualifi-
cazione ai playoff per la Pielle e la Pall. Don 

Graziani
una città a canestro

Decennale della presidenza della Federazione 
provinciale festeggiato con tanti buoni numeri

Bosco (Serie C Gold), mentre la Libertas Li-
burnia - dopo i fasti del 2017 - ha chiuso 
nuovamente all’ultimo posto in classifica re-
trocedendo in Serie C Silver. Silver che ha vi-
sto per il secondo anno consecutivo la neo 
Libertas 1947 di coach Angiolini raggiun-
gere la semifinale playoff e la malaugurata 
retrocessione dell’U.S. Livorno, successiva-
mente ripescata”. 

Il maxi gruppo dell'amichevole con l'università americana al palaMacchia

Walter De Raffaele Jolly Acli2 Sara Madera
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Un anno da Campioni

Che 2019 per la palla a spicchi li-
vornese! 

Un’avventura a tinte tricolo-
ri, sfumate di azzurro e con una speciale 
guarnizione basket femminile: dal secon-
do scudetto firmato da coach Walter De 
Raffaele in sella della Reyer Venezia all’ex-
ploit in nazionale di Sara Madera, passan-
do per la promozione del Jolly Acli Basket 
Livorno in Serie A2 femminile, il 2019 del-
la pallacanestro labronica merita senza 
dubbio un 10 con lode, malgrado la per-
durante latitanza di un movimento di 
vertice che in una città come Livorno, per 
storia, tradizione e numeri, non dovrebbe 
mai mancare.

Sul pianeta giovanile consueta pioggia 
di successi raggiunti a livello regionale e 
nazionale, riconosciuti lo scorso novem-
bre direttamente dal presidente della Fe-
derazione Italiana Pallacanestro Gianni 
Petrucci durante la cerimonia tenuta a 
Palazzo Pancaldi. 
Cambio denominazionae 
Libertas: 

Dopo l’acquisizione del marchio e dei 
diritti sportivi del Meloria Basket 2000, la 
dirigenza della Libertas Livorno 1947 ad 
inizio 2019 celebra ufficialmente il cam-
bio di denominazione della società ai re-

gistri Fip, in attesa della costituzione della 
Srl a 24 soci nel mese di giugno. 

Un passaggio fondamentale per dar vi-
ta al progetto di rifondazione della glo-
riosa Libertas Livorno al quale molte ex 
bandiere, vedi Alessandro Fantozzi, An-
drea Forti, Alberto Tonut, Flavio Carera, 
Massimo Rossi e persino Alberto Bucci, 
hanno aderito con rinnovato entusiasmo 
entusiasmo.

Quindi addio confusione e sola una 
Libertas riconosciuta dai tifosi e dalla Fip, 
presieduta da Roberto Consigli. 
Otto titoli regionali:

Il movimento giovanile labronico si è 
confermato in grandissima salute e non 
a caso sono stati ben 8 i titoli conquistati 
dalle formazioni nostrane al termine del-

Tifosi Pielle

Soci Libertas

Palla a spicchi tricolori e azzurri
Lo scudetto veneziano di De Raffaele, il debutto in 

nazionale femminile per la Madera e la promozione 
storica in A2 per le ragazze del Jolly
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la stagione sportiva 2018/2019, alcu-
ni sfociati nella partecipazione alle Fina-
li Nazionali e tutti celebrati, come detto, 
durante una speciale giornata organiz-
zata dal Comitato Regionale Toscano: 
UNDER 14 ELITE: Pall. Don Bosco; UNDER 
16 ECCELLENZA: Pall. Don Bosco; COPPA 
TOSCANA UNDER 16 ECCELLENZA: Piel-
le Livorno; COPPA TOSCANA UNDER 18 
GOLD: Libertas Liburnia; COPPA PRIMA-
VERA UNDER 16 FEMMINILE: Fortitudo 
Acli Livorno; COPPA PRIMAVERA UNDER 
13: Pielle Livorno; 3 VS. 3 UNDER 16 MA-
SCHILE: Pall. Don Bosco; JOIN THE GAME 
UNDER 13 MASCHILE: U.S. Livorno. 

Ciao  
Alberto Bucci: 

Il 9 marzo 2019, 
all’età di 71 an-
ni, dopo una lun-
ga malattia, con la 
quale ha combat-
tuto per dieci anni, 
il mondo del basket 
ha pianto la scom-
parsa di Alberto 
Bucci. 

Allenatore del 
‘quasi’ scudetto del-
la Libertas Livorno 
nel maggio 1989, 
amico fraterno di 
Carlo Ancelotti e presidente onorario del-
la Virtus Bologna, Bucci almeno 3 o 4 vol-
te all’anno amava tornare a Livorno per 
rivedere e abbracciare vecchi amici. 

Nel 2017 aveva pubblicato un libro sul 
Wave Coaching “per permettere a tutti 
coloro che vorranno diventare persone 
migliori o allenatori vincenti di un team 
di qualsiasi natura di essere più efficaci e 
performanti”.

“Non è bello ciò che è bello, ma è bel-
lo ciò che è basket”, era la sua frase-man-
tra, in telecronaca. Lottava e raccontava e 
negli ultimi anni si era prestato al basket 
Over: “Ho vinto quattro Mondiali e sei Eu-
ropei con Riva, Carera, Boni”. 

Ciao Alberto.
Memorial Renzo Marmugi:

I Golden Players Livorno dedicano il 
secondo torneo nazionale riservato alla 
pallacanestro Over 50 a Renzo Marmugi, 
giornalista e prima firma de Il Tirreno ne-

gli anni d’oro del basket li-
vornese venuto a mancare 
nel 2014. 

Patrocinato dal Comu-
ne di Livorno e dall’asso-
ciazione nazionale Golden 
Players, il torneo ha visto la 
partecipazione del roster li-
vornese, degli Street Basket 
Prato, degli M.F. 82 Basket 
Genova e dei Golden Play-
ers Lunezia. 

Ospiti (ma soprattutto 
attori) d’eccezione Clau-
dio Bonaccorsi, ex bandiera 
della Pallacanestro Livorno, 
e Marcello Reatto (ex arbi-
tro). 

“Renzo avrebbe scritto… una marma-
glia di derelitte cariatidi del basket hanno 
dato vita a funamboliche giocate più lente 
della moviola, ma con straripante passione 
per la cena del dopo partita. Renzo sempre 
un passo avanti”. Così Alessandro Buti, un 
amico di Renzo Marmugi, ha voluto ricor-
darlo. Con una frase delle sue. Ad effet-
to, che sapevano emozionare e al tempo 
stesso narrare i fatti in maniera esempla-
re. 

“Un torneo di basket in sua memoria era 
il minimo che potessimo fare - ha spiegato 
Paolo Maltinti, anima del Golden Players 
Livorno - ed è stato bellissimo avere con 
noi i suoi figli, Greta e Vittorio. Non manca-

Marco Creati Donbosco

Alberto Bucci

Premiazione FIP Donbosco

Marco Pistolesi e Francesca Picchi
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va occasione di vederlo partecipare, nelle 
pause pranzo, a quelle partite dove gioca-
no l’ex professionista e quello che non ha fi-
nito neppure l’attività giovanile”. 

Un quadrangolare, il 2° Trofeo Nazio-
nale Golden Players - 1° Memorial Renzo 
Marmugi, che si è svolto sul parquet del 
Pala Cosmelli alla presenza di quattro for-
mazioni Over 50: i Golden Players Livorno 
(ex giocatori, allenatori o semplici ama-
tori con il solo vincolo di essere già Over 
50), Genova, Street Basket Prato e Lune-
zia, una “mista” che raccoglie giocatori 
dello spezzino e della Lunigiana, Massa e 
Carrara comprese.

Promozione Jolly Acli  
in serie A2:

A distanza di 10 anni, il basket femmini-
le livornese è riuscito a tornare sul palco-
scenico che conta: in Serie A2. E il merito 
è stato tutto del Jolly Acli Basket Livorno 
di coach Marco Pistolesi che, al termine di 
una stagione da favola, ha conquistato la 
promozione per mezzo della vittoria per 
57-50 nel match di ritorno, di finale, con-
tro Torino.

Dopo la sfida di andata, terminata 47-
45 in favore della formazione piemonte-
se, alle livornesi serviva una vittoria con 
almeno tre punti di scarto per ribaltare la 
differenza canestri e certificare il salto di 
categoria in un Pala Cosmelli gremito in 
ogni ordine di posti.

“Le bimbe sono state fantastiche - ha 
commentato coach Pistolesi - non tan-
to per risultato, ma perché mi sopporta-
no da agosto (ride, ndr). Siamo partiti for-
te, poi c’è stato un calo fisiologico anche 
per colpa mia che ho dato per scontato 
alcuni equilibri e la squadra si è inceppa-
ta. Niente è stato facile, dopo la partita di 
Firenze vedevo che la squadra non reagi-
va più. 

Ma poi, anche grazie all’esperienza di 
Tripalo, Bindelli e Collodi qualcosa è scat-
tato. Fino alla promozione in Serie A2”. 

Questo il tabellino di gara-2 di finale:
Jolly Acli - Torino Teen Basket 
57-50 

JOLLY ACLI: Bindelli 14, Ceccarini 2, 
Maffei 4, Simonetti, Tripalo 13, Puccini 4, 
Manetti 14, Collodi 6, Dodoli ne, Zorzi ne. 
All. Pistolesi.

Ancora uno scudetto per 
Walter De Raffaele:

Dopo il tricolore 2016/2017 e il succes-
so nella Fiba Euro Cup l’anno successivo, 
Walter De Raffaele è tornato nuovamente 
sul tetto d’Italia portando il secondo scu-
detto in Laguna nell’arco di 3 stagioni. 

Il coach livornese, nel mese di luglio 
è stato ricevuto in Comune dal sindaco 
Luca Salvetti insieme al delegato pro-
vinciale del Coni Giovanni Giannone. Vi-
sibilmente commosso, in tre anni l’head 
coach formato alla Pallacanestro Don Bo-
sco e successivamente al Basket Livorno 

Un momento delle celebrazioni post promozioneSara Ceccarini

Coach Pistolesi dopo la promozione in A2 Gruppo rosazzurro artefice del salto di categoria
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ha imbottito la bacheca dei lagunari di 
ben 3 trofei: scudetto nel 2016/2017 che 
mancava da 74 anni, nel 2018 la Fiba Eu-
rocup e dulcis in fundo un altro tricolo-
re che lui stesso ha definito “il più impor-
tante, quello che sento più mio. Il primo 
è stato il trionfo della leggerezza, stavolta 
invece avevamo un po’ più di pressione 
anche perché tutti ci davano come l’anti 
Milano. Inoltre non sono mancate le dif-
ficoltà legate agli infortuni, soprattutto 
nella fase clou del campionato. Sassari? 
Ci ha fatto sudare le cosiddette sette ca-
micie. Battute a parte, conosco pezzecco 
da anni e lui è realmente così come ap-
pare. Dice ciò che pensa ed è unico nel 

suo modo di essere. Ci 
tengo a ringra-

ziare pubblica-
mente il sinda-

co, e l’amico, Luca Salvetti. Livorno è casa 
mia, puoi andare ovunque ma Livorno 
ha qualcosa in più. Io, Max (Allegri, ndr) 
e tanti altri livornesi siamo profeti non 
in patria dello sport livornese che, vi as-
sicuro, è riconosciuto ovunque. Le vitto-
rie ottenute a Venezia - ha proseguito - le 
devo a tutte le persone che, strada facen-
do, mi hanno formato. Il primo è stato Al-
berto Bucci. Mi piace confrontarmi con i 
guru degli altri sport, sono amico di Alle-
gri non solo perché siamo entrambi livor-
nesi. Ho studiato Sacchi e Velasco”. 
Verdetti minors: 

Il mese di giugno, impreziosito dalla 
gemma di coach De Raffaele, è stato an-
che il mese dei verdetti delle minors: in 
Serie C Gold la Pielle ha chiuso al 4° posto 
la regular season, uscendo poi ai quarti 
di finale playoff contro Lucca. Salvezza ai 
playout per la Pall. Don Bosco di Marco 
Mori, mentre la Libertas Liburnia è incap-
pata nella seconda retrocessione conse-
cutiva. Al piano di sotto, in C Silver, semi-
finale playoff per la Libertas Livorno 1947 
e declassamento per l’U.S. Livorno, suc-
cessivamente ripescato. 
Cinquina azzurra Don Bosco: 

Estate 2019 particolarmente produt-
tiva per la Pall. Don Bosco con ben 5 ra-
gazzi convocati nella varie rappresentati-
ve azzurre Matteo Graziani e Giorgio Calvi 
(entrambi in Serie A2, rispettivamente ad 

Eurobasket Toma e Imola) hanno preso 
parte ai raduni Under 20, Alessandro Ce-
parano in Under 18, Ivan Onojaife (Under 
16, presenza condita dalla medaglia di 
bronzo agli Europei di Udine) e Alberto 
Paolucci in Under 14. 
Toscana Basket Camp (Isola del 
Giglio): 

Ma l’estate del basket labronico è sta-
ta anche sinonimo di Basketball Camp 
dell’Arcipelago Toscano all’Isola del Gi-
glio - giunto alla 9° edizione - e dello Stre-
etball Livorno quest’anno trasmesso an-
che sugli schermi di Sky Sport. 

Un mese all’insegna di basket, sorrisi e 
divertimento, in una location spettacola-
re, senza dubbio la migliore su scala na-
zionale, che possa ospitare un camp esti-
vo di pallacanestro: l’Isola del Giglio. A 
due passi dal mare, il Camp dell’Arcipela-
go Toscano, ideato da Andrea Falleni e or-
ganizzato dalla società Giglio Pallacane-
stro, ha visto la partecipazione di bambini 
e bambine suddivisi per fasce di età (dal 
2010 al 2013, dal 2007 al 2009, dal 2002 
al 2004 e 2005/2006) che hanno potuto 
vivere un soggiorno di rara bellezza lavo-
rando sugli aspetti tecnici per almeno 5 
ore al giorno agli ordini di istruttori quali-
ficati, a cominciare da Maurizio Mondoni, 
istruttore nazionale benemerito di mini-
basket che nella sua lunga carriera ha ri-
coperto cariche di enorme prestigio (pre-
sidenza del Comitato Tecnico Europeo 
FIBA Minibasket dal 1999 al 2002), oltre 
alla professionalità e al bagaglio tecnico 
e di esperienza di Luca Bechi (allenatore 
di Serie A), Erik Maccanti, Riccardo Tede-
schi, David Baggiani e Vincenzo Sorbetto 
dei Leoni Amaranto, Daniele Bolioli, Man-
rico Vaiani, Franco Del Viva, Enrico Pezzi-
ni, Leonardo Sonaglia, Roberto Di Venere 
e Roberto Verdile. 
Streetball: 

Affluenza di pubblico e grandi risultati 
hanno fatto la iterza edizione dello Stre-
etball Livorno (torneo di basket 3 contro 
3). L’evento, giunto alla terza edizione, ha 
ospitato la Tappa Silver del circuito nazio-
nale Free Italian Streetball e ha visto sfi-
darsi ben 86 squadre, per un totale di cir-
ca 350 atleti suddivisi in otto categorie.

A fare un bilancio è stato Massimo Vol-
pi, esponente del comitato organizzato-
re formato da Volpi stesso, Maurizio e Le-
onardo Paolini, Francesco Sidoti, Andrea 
Falleni, Claudio Volpi e Claudio Coca: «Ab-

Alberto Paolucci

Claudio Volpi
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biamo giocato 240 gare e avuto la possibi-
lità di ospitare 12 tra le migliori squadre 
d’Italia. Importante pure il fatto di avere a 
fianco lo Street Food. Il futuro? L’idea è quel-
la di ripetersi, utilizzando ancora lo scena-
rio della Rotonda d’Ardenza, che è una del-
le location più belle d’Italia”.
Sara Madera MVP: 

Sapevamo delle clamorose qualità di 
Sara Madera, ma alla vigilia dell’Europeo 
Under 20 non uno avrebbe scommesso 
su un exploit del genere. Battendo la Rus-
sia in finale al termine di 40 minuti di ra-
ra bellezza e intensità, oltre a dipingere 
l’Europa di azzurro, la cestista livornese è 
stata inserita nel miglior quintetto conti-
nentale e contestualmente nominata mi-
glior giocatrice d’Europa con 13.3 punti e 
8 rimbalzi di media a partita, unica delle 
azzurre ad andare sempre in doppia cifra. 
Un capolavoro. 

Non lo si può descrivere in altro modo 
il viaggio di Sara Madera e delle azzur-
re Under 20 del basket. Che hanno vin-
to un Europeo pazzesco inciampando 
le prime due partite (con Francia e Pae-
si Bassi), vincendo la terza da dentro/fuo-

ri, eliminando le padrone 
di casa di casa della Re-
pubblica Ceca agli otta-
vi, giustiziando poi i fe-
nomeni spagnoli (7 titoli 
nelle ultime 11 stagioni), 
restituendo pan per fo-
caccia alle giganti fran-
cesi in semifinale, e bat-
tendo la Russia in finale 
al termine di 40 minuti di 
rara bellezza e intensità. 

L’ala/pivot labronica - 
pluricampionessa d’Italia 
con la Reyer Venezia, ma 
cresciuta cestisticamen-

te nel Basket Femminile Livorno - è sta-
ta la seconda azzurra di sempre a vincere 
la palma di Mvp dopo Cecilia Zandalasini: 
“A parole non è possibile l’emozione che 
ho provato in quei giorni. Non era da tut-
ti risorgere dopo le batoste rimediate in 
avvio dalla Francia e dall’Olanda, di fat-
ti questo titolo è nato nello spogliatoio 
quando ci siamo guardate negli occhi e 
ci siamo dette. No ragazze, non possiamo 
essere queste. Da lì è scattato qualcosa 
e abbiamo cominciato a crederci giorno 
dopo giorno, lottando su ogni sacrosan-
to pallone e superando la Germania, le 
padrone di casa della Repubblica Ceca, le 
favorite Spagna e Francia e infine la Rus-
sia, di 3 punti. Vincere così è stato ancora 
più bello”. 
Izio Giusti campione del 
mondo: 

Contestualmente ai successi della Ma-
dera, Maurizio Giusti, in Finlandia, si è lau-
reato campione del mondo con la nazio-
nale Over 40. 
Basketball on tour: 

Due magnifiche serate estati sul par-
quet del Pala Macchia. 

Di grande basket e uomini “volanti”. Un 
successo ben oltre le aspettative che ha 
visto una rappresentativa dello Streetball 
Livorno sfidare prima la University of Illi-
nois at Urbana-Champaign e dopo 24 ore 
i Pittsburgh Panthers. 

Numerosi i giocatori livornesi in cam-
po, da Matteo Graziani a Francesco Forti, 
passando per Leonardo Niccolai, Simone 
Orsini, Tommaso Tempestini e Matteo Bo-
naccorsi. 

In panchina i coach Andrea Da Prato 
(Pielle), Riccardo Tedeschi (Leoni Ama-
ranto) e Luca Castiglione (Libertas Libur-
nia), Marco Pistolesi (Jolly Acli), Federico 
D’Elia (Libertas 1947) e Marco Aprea (Don 
Bosco).

Due magnifiche serate, di grande 
basket e uomini “volanti”. 

Sara Madera

Matteo Martini

Matteo Martini festeggia laSupercoppa
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Matteo Martini e una grande 
supercoppa: 

Per un capitano non c’è cosa più bella 
di alzare una coppa al cielo. Figuriamoci 
poi se quel capitano, la ‘fascia’, l’ha presa 
in dote soltanto 48 ore prima al termine 
di una votazione all’interno dello spoglia-
toio. 

Il capitano in questione è Matteo Mar-
tini, guardia/ala del 1992 sbocciata nel 
settore giovanile della Pallacanestro Don 
Bosco e attualmente punto fermo della 
Derthona Basket con la quale, domenica 
scorsa, ha vinto - da capitano - la Super-
coppa Italiana di Serie A2 realizzando 11 
punti nella finale disputata contro la Rea-
le Mutua Torino (84-81). 

“Siamo stati solidi per 80 minuti, con-
quistando un trofeo storico per Ortona 
e per noi giocatori una coppa che rimar-
rà un ricordo indelebile. Ovviamente so-
no doppiamente felice per averla vinta 
da capitano, ruolo che mi è stato affida-
to dalla squadra nei giorni scorsi e che 
avevo già ricoperto in qualche occasione 
sporadica ai tempi di Legnano. Diciamo, 
però, che questa di Ortona sarà la mia pri-
ma, vera, esperienza da capitano”. 

Reduce da’’avventura nella massima 
serie con la maglia del Pistoia Basket in 
A - seguita da una brevissima parente-
si a Latina - Martini (figlio di luca, allena-
tore delle minors) ha scelto di tornare a 
calcare i parquet di A2, accettando la pro-
posta, ma soprattutto il progetto, della 
Derthona Basket: “In realtà la decisione è 
stata più semplice del previsto, nel senso 
che alcuni dei miei attuali compagni mi 
avevano descritto in anticipo i progetti 
del club. Di conseguenza, al momento in 
cui il mio procuratore mi ha prospettato 

la soluzione Orto-
na, non c’è stato al-
cun intoppo e ades-
so eccomi qua, nel 
bel mezzo di un di-
segno stimolante e 
ambizioso. Cosa mi 
ha lasciato l’espe-
rienza di Pistoia? 
L’emozione fortis-
sima di esordire 
in Serie A e un cla-
moroso bagaglio di 
esperienza che, ne 
sono certo, mi tor-
nerà utile nel prose-

guo della carriera”. 
Di lui amici e colleghi dicono “che è un 

ragazzo umile e un giocatore fortissimo”. 
Senza dubbio uno dei migliori giocatori 
italiani del campionato di A2, tanto che 
tre anni fa lo staff tecnico azzurro guida-
to da Meo Sacchetti decise di valutarlo 
in un paio di mini raduni della nazionale 
sperimentale: “A distanza di mesi ricordo 
quei giorni con estremo piacere e soddi-
sfazione - ha concluso Matteo - indossare 
anche solo per alcune ore l’azzurro dell’I-
talia non ha prezzo. Una due giorni bre-
ve ma intensa, che mi è servita per con-
frontarmi con avversari di assoluto valore 
e per crescere ulteriormente. Adesso, pe-
rò, non ci penso. Addosso non ho nessun 
tipo di aspettativa e ci tengo a comincia-
re nel migliore dei modi il campionato 
con la Derthona. Vestire un giorno la ma-
glia della nazionale è il sogno di qualsia-
si atleta, se in futuro ci saranno altre oc-
casioni ne sarò ben felice ma ripeto, ora 

la concentrazione è rivolta esclusivamen-
te sull’inizio della regular season. Sicura-
mente la convocazione di Amedeo Tes-
sitori al Mondiale, lo scorso anno in A2 a 
Treviso, ha confermato che attraverso il 
duro lavoro tutto è possibile”.
Sara Madera nazionale A: 

“Vado al massimo, vado a gonfie ve-
le…”, intonava Vasco Rossi nel 1982. E 
“Sara vai”, è stata la frase che il 14 novem-
bre scorso coach Andrea Capobianco ha 
rivolto a Sara Madera all’alba del secondo 
quarto di Italia vs. Repubblica Ceca valida 
per le qualificazioni agli Europei di basket 
femminile del 2021.

La ciliegina - l’esordio in nazionale 
maggiore - su un 2019 epico, che l’ala/pi-
vot labronica - pluricampionessa d’Italia 
a livello di settore giovanile con la Reyer 
Venezia, ma cresciuta cestisticamente 
nell’U.S. Livorno prima e Basket Femmini-
le Livorno poi - porterà per sempre con 
sé e che la proietta verso un 2020 (tra l’al-
tro il numero 20 è quello che indossa fiera 
fin da quando era bambina…) ancor più 
denso di emozioni e soddisfazioni. 
La stirpe dei nipoti: 

Sul finire del La Pielle (Serie C Gold) ha 
battuto la capolista Chiusi e fin qua nien-
te di strano. Ma ciò che è balzato agli 
onori della cronaca è è stato il timbro sul-
la vittoria messo da tre nipoti d’arte (Filip-
po Creati, Matteo Bonaccorsi e Francesco 
Burgalassi) e da Tommaso Dell’Agnello, fi-
glio di Sandro. Due punti di sangue reale 
piellino che hanno rilanciato la truppa di 
coach Andrea Da Prato nei quartieri alti 
della classifica.

Andrea Masini

Sara Madera MVP degli europei di categoria

I protagonisti del Basketball on Tour al PalaMacchia
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Roberto Ceccarini
Pres. Comitato FIPAV Basso Tirreno

Il presidente del Comitato FIPAV 
Basso Tirreno, Roberto Ceccarini, 
non nasconde il proprio orgoglio 

per l’opera svolta sino ad oggi in prima 
persona ed insieme ai componenti del 
Comitato stesso. Il mandato federale 
2016-2020 si sta per concludere in 
grande stile, con tante soddisfazioni e 
tanti risultati di prestigio, dentro e fuo-
ri il rettangolo di gioco. 
Focalizzando l’attenzione sull’anno so-
lare 2019, Ceccarini sottolinea: “È stato 
sicuramente un altro anno molto positi-
vo per il volley giocato nel nostro Territo-
rio Basso Tirreno, che, come noto, unisce 
le realtà di Pisa, Livorno e Grosseto. Un 
anno nel quale abbiamo potuto confer-
mare e migliorare i risultati di eccellenza 
già raggiunti nel 2018, quando abbiamo 
vinto due titoli delle Selezioni su quattro. 
Nel 2019 abbiamo vinto addirittura tre 
titoli e abbiamo raggiunto il secondo 
posto nel quarto. Per questo mi sento di 
ringraziare tutto lo staff coordinato dal 
Consigliere Territoriale Alessandro Or-
succi, Responsabile del Centro di Qua-
lificazione, ma soprattutto vorrei rin-
graziare gli atleti e le atlete e tutti i loro 
allenatori che li guidano con puntiglio 
tutto l’anno nei rispettivi sodalizi di ap-
partenenza. 
Di assoluto livello anche l’attività di pro-
mozione del Volley, compresa nel pro-
getto Volley S3, coordinato dalla Con-
sigliera Valeria Loni, che dopo una serie 
di concentramenti domenicali su diverse 
palestre del nostro territorio, ha raggiun-
to l’acuto a Volterra, nel mese di mag-
gio, in occasione della manifestazione 

“Hercules 2019”. Tale kermesse ha visto 
presenti ben 100 squadre, con oltre 400 
mini-atleti/e, con testimonial d’eccezio-
ne Andrea Lucchetta: il suo carismatico 
intervento ha consentito all’evento di di-
ventare un appuntamento di altissimo 
livello”. 

La città di Livorno, nella stagione 
2018/19 è tornata al centro dell’at-
tenzione del volley nazionale, con 
una squadra grande protagonista in 
serie A. Una squadra che, sul campo, 
ha colto l’obiettivo prefissato alla vi-
glia dell’annata…

“Sì: la stagione 2018/19, per la palla-
volo labronica, è stata memorabile. Ab-
biamo avuto l’onore di affrontare il pre-
stigioso torneo di Serie A2 Maschile, con 
la Fonteviva Livorno. 

Si è trattato di un campionato difficile, 
ma la squadra, felicemente condotta dal 
coach Paolo Montagnani, ha terminato 
il torneo raggiungendo il risultato spera-
to, la permanenza in categoria, lottando 
sino all’ultima giornata. È stata, per tut-
to il movimento, un’ottima occasione per 
far vivere momenti di alta pallavolo”.

Una vetrina di alto livello, utile per 
promuovere l’attività anche tra i più 
giovani…

“Certamente, ma il nostro lavoro di 
diffusione del volley è andato oltre: ab-
biamo organizzato in tutto il Territorio 
presso le Scuole Medie e Superiori, con 
l’aiuto degli Uffici locali del MIUR, corsi 
per Insegnanti di educazione fisica fina-
lizzati alla conoscenza e la pratica del 
Volley S3, la nuova ma già ormai collau-
data frontiera del volley promozionale 

proposta dalla FIPAV. 
Oltre 150 Insegnanti hanno preso 

parte alle lezioni, dimostrando interesse 
verso l’iniziativa. In più, a dimostrazione 
ulteriore dell’interesse verso questa nuo-
va attività, abbiamo formato e tesserato 
oltre 150 nuovi Smart Coach, la figu-
ra Tecnica che la FIPAV ha pensato per 
far conoscere e praticare ai nostri mini 
atleti/e la pallavolo. 

Prosegue anche la diffusione della no-
stra disciplina nei gli Istituti Scolastici, Li-
cei Sportivi e Tecnici, dislocati sul nostro 
Territorio, da Grosseto sino a Pisa. Il Vol-
ley Day, manifestazione di avvio stagio-
ne agonistica, ci ha confermato che la 
strada intrapresa è quella giusta. Molti 
gli atleti/e che oggi vestono la maglia 
azzurra, provengono dal nostro Territo-
rio: grande emozione e soddisfazione nel 
consegnare a loro le targhe preparate 
per l’occasione”.

Senza dimenticare un titolo di as-
soluta eccellenza, nell’under 13 ma-
schile..

“Certamente: il titolo nazionale con-
quistato dal Torretta Volley nella discipli-
na under 13 maschile 3x3 è stato un vero 
trionfo, un successo assoluto che servirà 
per trascinare nuovi atleti verso la palla-
volo. 

Ci auguriamo, presto, di vedere altri 
nostri atleti e atlete alla ribalta azzurra 
sostenere i colori della nostra nazionale. 
Magari, nel frattempo, riempiendo gli 
spalti delle nostre palestre, come sem-
pre, gremite di genitori che sostengono 
i propri figli”. 

Fabio Giorgi

Ceccarini: la pallavolo della provincia 
livornese continua a schiacciare

Il titolo nazionale conquistato dal Torretta Volley 
nella disciplina under 13 maschile 3x3 ha rappresentato 

la ciliegina stagionale
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Sotto la guida di Cristina Zecchi e del 
suo vice Jacopo Bosco, la squadra del 
Volley Livorno, composta da Matil-

de Vianello, Asia Pantosti, Letizia Vergili, An-
drea Gaibotti, Giorgia Solimani, Elena Bagno-
li, Giorgia Lavoratori, Sara Bellavia, Giulia Gai, 
Benedetta Giannetti, Elena Belli Elena e Vir-
ginia Paoli, gioca – e non certo come sempli-
ce comprimaria – il campionato di C e quello 
under 18. 

Il Volley Livorno è nato nel 2007 e in es-
so sono confluite tutte le attività sportive di 
due società storiche livornesi: l’a.s.d. Pallavo-
lo Libertas Livorno e l’ a.s.d. Life Club Volley. Il 
Volley Livorno conta su oltre 300 atlete tesse-
rate, tutte di Livorno e suddivise fra le diverse 
categorie dal Campionato Regionale di serie C 
a tutti i Campionati Provinciali e di Categoria 
dalla under 18 alle under 12 oltre naturalmen-
te a tutti i CAS sparsi nelle varie palestre livor-
nesi. Quella del Volley Livorno è una società di 
pallavolo femminile senza fini di lucro e la mis-
sion indicata dai suoi dirigenti e collaboratori 
è la promozione e la diffusione del volley. L’at-
tività sportiva viene intesa come divertimen-
to e voglia di stare insieme. È, secondo i prin-
cìpi propri del club, un importante strumento 
educativo capace di trasmettere emozioni e 
valori utili alla crescita delle giovani atlete nel 
difficile cammino per diventare persone adul-
te e responsabili. Si chiede a tutte le compo-
nenti (atlete, allenatori, dirigenti e genitori) un 
comportamento esemplare, con rispetto del-
le regole, rispetto dell’avversario e, soprattut-
to, rispetto delle decisioni arbitrali, comprese 
quelle meno condivisibili. La società collabo-
ra, in modo diretto e costante, con le famiglie 
delle proprie atlete per esporre il proprio pro-
getto educativo e organizza iniziative utili al 
dialogo e alla creazione di un rapporto di fidu-
cia e credibilità reciproche: da tutto ciò ne de-
riva un interscambio, nel rispetto della diversi-
tà dei ruoli, che talvolta porta alcuni genitori a 
collaborare entrando nella società con incari-
chi importanti. Il Volley Livorno collabora con 
alcune scuole primarie del territorio, in stretto 
collegamento con gli operatori scolastici, al fi-

ne di contribuire, nell’ambito dei programmi 
istituzionali di educazione motoria, alla divul-
gazione del giocosport della pallavolo. Nell’a-
rea agonistica si cercano risultati in modo se-
reno, in un’ottica di crescita nel lungo periodo, 
ben consapevoli del duro lavoro individuale, 
e nel rispetto dello spirito di squadra: da tem-
po il Volley Livorno si sta affermando come 
una delle società più rappresentative e di ri-
ferimento, specie in area giovanile, sia a livello 
provinciale che regionale. Nella programma-
zione delle varie stagioni la società ha speso 
ingenti risorse mentali, fisiche ed economiche 
per formare istruttori e squadre giovanili com-
petitive e per offrire ad ogni atleta il “percor-
so ottimale” (anche in virtù di collaborazioni 
con società a noi collegate sul territorio). L’im-
pegno necessario si è tradotto in una gigante-
sca struttura tecnico-organizzativa alla quale 
hanno dato sostanza un gruppo di dirigenti e 
collaboratori molto appassionati. È articolata 
l’offerta formativa che inizia con la prima pro-
posta, nell’ambito dei Centri di Avviamento al-
lo Sport per il volley, di attività ludico-moto-
ria per bambine tra i 6 e i 12 anni, per le quali 
il gioco e lo sviluppo delle capacità motorie 
rappresentano obiettivi primari e propedeuti-
ci alle successive proposte. Il gioco iniziale (S3, 
ovvero il minivolley) si evolve successivamen-
te. Nel momento in cui le miniatlete partico-
larmente appassionate alla pallavolo deside-
rano impegnarsi con un crescente numero di 
ore settimanali di allenamento e vogliono mi-
surare le loro capacità in corso di acquisizio-
ne, partecipano ai vari campionati giovanili FI-
PAV partendo dall’Under 12 fino all’Under 18. 

Perseguendo obiettivi temporali sempre più 
specifici, entrano in un percorso inizialmente 
“preagonistico”, che parte dalle U12 e via via si 
evolve in “agonistico”, in cui il valore del risul-
tato ha importanza crescente. Le atlete inte-
ressate invece ad un impegno minore trovano 
spazio nelle U14 e U16 puramente amatoria-
li. Questo lungo percorso riesce a coniuga-
re il divertimento e la voglia di stare insieme 
con l’agonismo. La prima squadra attualmen-
te è in serie C e il settore giovanile, più orien-
tato alla crescita tecnico-sportiva individuale 
che ai titoli provinciali, ne garantisce la con-
tinuità futura: se in grado di migliorare il ri-
cambio generazionale si potrà iniziare a pro-
gettare un percorso verso la pallavolo di alto 
livello. Nell’annata agonistica 2019/20, il nu-
trito gruppo di atlete tesserate è stato diviso 
nei livelli maggiori da 2 organici suddivise su 4 
campionati: la prima squadra, composta dalle 
atlete più grandi (dal 2000 a 2004) che forma-
no il gruppo che disputa i campionati regio-
nali di Serie C e U18; la squadra più giovane, 
composta da atlete dal 2004 al 2006, che di-
sputa i campionati regionali di 1a Divisione 
e U16, definita “U16 Blu”. Entrambi gli organi-
ci sono allenati da Cristina Zecchi, che come 
gli anni precedenti ha proposto le giovani più 
meritevoli sulla vetrina più prestigiosa della 
prima squadra. La proposta agonistica del Vol-
ley Livorno prevede inoltre una seconda U16, 
definita “U16 Gialla” che giocherà nel campio-
nato di 2a Divisione, ed una U12, provenien-
te dall’S3, costituita da atlete che si affacciano 
per la prima volta ad un campionato a 6. 

Fabio Giorgi

Volley Livorno, una splendida realtà 
per la pallavolo ‘in rosa’

La società gialloblù punta a far crescere i propri talenti 
e farli sbocciare tra la formazione under 18 e quella, 

giovanissima, che milita in serie C

La squadra under 16 gialloblù La prima squadra
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È stata una stagione stre-
pitosa - e forse irripeti-
bile - quella vissuta dal-

la società del Torretta Volley 
Livorno. Nel corso della memo-

rabile annata, sono tanti i rico-
noscimenti giunti da parte della 

Federazione e prestigiose le vittorie 
colte, soprattutto nel settore giovanile ma-
schile. Il Torretta Volley si è costituito nel lon-
tano 1962; la sua attività riguarda sia il setto-
re femminile che quello maschile. Conta un 
organico complessivo di duecentoquaranta 
atleti, che la posizionano al primo posto tra 
le società livornesi per numero degli iscritti e 
nelle prime posizioni in Toscana per il nume-
ro di atleti maschi presenti. Negli ultimi anni, 
la società è riuscita a raggiungere traguar-
di importanti, come la vittoria del campio-
nato under 14 maschile regionale nel 2015 
e la coppa internazionale Stacchini nel 2016 
con l’under 16 maschile. Ha ricevuto ricono-
scimenti di grandissimo rilievo dalla Fede-
razione, come gli attestati di qualità - prima 
standard e successivamente argento - per il 
lavoro svolto nel settore giovanile e la co-
me la nomina a Scuola Federale di Pallavolo 
(unica a Livorno).

Ma l’anno sportivo di grazia, come detto, è 
quello appena trascorso. La società ha inizia-
to con la Winter Cup 2018, un torneo inter-
nazionale di pallavolo che viene organizzato 
a Modena nel periodo delle feste di Natale. 
La manifestazione ha portato nella città emi-
liana un numero incredibile di partecipanti 
(circa 200 le formazioni al via, anche estere), 
che nelle varie categorie si sono date bat-
taglia per raggiungere le finali, disputate al 
PalaPanini, il palazzetto considerato ‘l’olim-
po della pallavolo’. Il Torretta ha partecipato 
a questa manifestazione con l’under 14 ma-
schile. Il regolamento del Torneo prevedeva 
di poter giocare con ragazzi presi in presti-
to da altre società, ma il Direttore Sportivo 
del Torretta Piero Menicucci, coordinandosi 
con l’allenatore Doriano Fischetto, ha pre-
ferito presentare solo con atleti giallo-neri, 
sostenendo che tutti avrebbero dovuto vi-
vere questa importante esperienza per la 
loro crescita sportiva, visto che nel campio-
nato under 14 la squadra si trovava al primo 
posto, senza aver perso un solo set. I livor-
nesi sono riusciti a vincere tutti gli incontri, 
compresa la semifinale, che è stata giocata 
contro il VC Modena, e la finale con il Vero 
Monza: successi dunque anche contro due 
società blasonate che hanno le prime squa-
dre in serie A1. Grande festa al PalaPanini 
con tanto di invasione di campo da parte di 
una settantina di sostenitori livornesi al se-
guito della squadra e cori di “boia deh”.

Le squadre maschili under 13 e under 
14 hanno vinto sia il campionato territoria-
le che quello regionale, raggiungendo l’ac-
cesso ai campionati italiani. La prima gara 
in calendario è stata quella del campiona-
to nazionale under 14 maschile a Bormio. 
I giallo-neri si sono classificati undicesimi 
su ventotto squadre. La finale nazionale 
del volley under 13 maschile si è disputato 
a Cavalese, allo Stadio del Ghiaccio riadat-
tato come una grande arena dedicata alla 
pallavolo 3x3, dove gli organizzatori hanno 
installato sei campi da gioco per dar modo 
alle ventotto squadre presenti (la vincente 
di ogni regione e la seconda squadra del-
le regioni che alle finali nazionali del pre-
cedente anno si erano classificate tra la pri-
ma e la settima posizione) di giocare in un 
unico impianto. Sono state la Pallavolo Ro-
omy Catania e la Torretta Volley di Livorno 
a contendersi il campionato Italiano. Cata-
nia e Livorno sono giunte all’atto finale do-
po aver superato in semifinale, rispettiva-
mente, i campioni in carica del Volley Tonoli 
Nyfil Montichiari per 2-0 (15-14 e 15-13) e 
la Colombo Volley Genova per 2-1 (14-15, 
15-8, 15-10), le due squadre che negli ul-
timi anni si erano aggiudicate lo scudet-
to. Il campionato Italiano è stato vinto dal-
la squadra labronica con il punteggio di 2 
set a 1. Il Torretta Volley Livorno era alla sua 
seconda esperienza in questo campiona-
to, perchè avendo vinto anche l’anno pre-
cedente il campionato regionale, si era assi-
curato la partecipazione alle finali nazionali 

2018 a Cosenza, dove si era classificato tre-
dicesimo su 28 squadre. Presentava così tre 
giocatori, Gianluca Cremoni, Matteo Papini 
e Federico Galoppini che avevano già fatto 
questa esperienza. La squadra era comple-
tata da Flavio Pellumbi e da Tommaso Fer-
retti Tommaso con i soliti Doriano Fischetto 
allenatore e Fausto Galoppini accompagna-
tore. Per la Toscana, a detta del presidente 
della Federazione regionale Elio Sita, il Tor-
retta è la seconda squadra nella storia del-
la pallavolo a conquistare questo scudetto, 
dopo il successo del Volley Prato nel 2016. 
Una bellissima esperienza per la banda del 
Torretta Volley che regala alla città di Livor-
no, il primo tricolore per la disciplina della 
pallavolo. La società ci sta abituando a certe 
prestazioni, avendo partecipato, negli ulti-
mi 5 anni a sei finali consecutive regionali e 
a quattro campionati nazionali. 

I buoni risultati del Torretta Volley non 
terminano qua perché a novembre è arri-
vata un’importante sorpresa per la Socie-
tà: la Federazione ha assegnato il certificato 
di qualità color oro, massima onorificenza 
per il lavoro svolto nel settore giovanile, po-
nendo così il Torretta nelle prime posizioni 
della Toscana, considerando che tale rico-
noscimento è stato assegnato, nella nostra 
regione, solo alla società di Arezzo. Tutto 
questo a dimostrazione dell’eccellente la-
voro svolto nel settore giovanile giallo-nero 
e a garanzia di tutti quei ragazzi che si scri-
vono al Torretta Volley.

Fabio Giorgi

Torretta
dal 1962 a una stagione strepitosa

Vittoria della Winter Cup 2018, 
poi per le maschili U13 e U14 successi regionali

La premiazione in Comune per i ragazzi vincitori dell'edizione 2018 della Winter Cup
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Parola di fuoriclasse

Paolo Montagnani
Uno dei migliori coach in Europa

Il livornese Paolo Montagnani è una 
‘leggenda’ vivente del volley italiano. È 
considerato uno dei migliori coach in 

circolazione a livello europeo. Il suo curri-
culum è estremamente interessante e ricco 
di esperienze. Ha guidato varie squadre nel 
massimo campionato italiano ed è molto 
conosciuto e stimato anche all’estero, per 
aver allenato una squadra giapponese ed 
una polacca. 
Una vita, la sua, dedicata realmente alla 
pallavolo, prima da giocatore, nel ruolo di 
palleggiatore, e successivamente da tec-
nico. Nello scorso mese di maggio, al ter-
mine di una brillante cavalcata alla guida 
della Fonteviva Livorno, conclusa con la 
conquista della serie A2 élite, ha annun-
ciato la sua scelta di passare sulla panchi-
na dei polacchi dell’Indykpol AZS Olsztyn. 
“Mi si è offerta - spiega il trainer labronico 
- la ghiotta occasione di allenare in Polonia, 
il campionato più seguito d’Europa; per me è 
stata un’opportunità professionale da pren-
dere al volo”.

Doveroso, da livornesi, fare un passo 
indietro. La stagione 2018/19 della Fon-
teviva è stata spettacolare ed è culminata 
con la conquista della A2 élite. Quali sen-
sazioni le ha lasciato quel campionato?

“È stata una stagione bellissima. Nel finale 
siamo cresciuti e abbiamo raggiunto il top 
della forma proprio nel momento chiave. Nei 
playoff, dopo la sconfitta in gara uno con La-
gonegro, siamo stati bravi a rialzare la testa 
con carattere. Nel complesso abbiamo otte-
nuto un risultato straordinario. Colgo l’occa-
sione per ringraziare i tifosi livornesi: ho visto 
che nel finale di stagione la loro partecipa-
zione è aumentata, con una voglia di venire a 
sostenere la squadra sempre maggiore. Spe-

ro di vedere nel prossimo futuro la pallavolo 
a livelli importanti a Livorno”.

Paolo Montagnani è un livornese ‘doc’: 
nasce nella città dei Quattro Mori il 28 giu-
gno 1968. Inizia la carriera pallavolistica nel 
1986 con la ‘storica’ squadra della sua città, 
la Tomei Volley, con la quale conquista una 
promozione dalla B1 all’A2, prima di passa-
re per un anno alla Pallavolo Calenzano, in 
B2. Il suo esordio nella massima serie si re-
gistra nel 1990-91, con la maglia del Volley 
Team Agrigento. Passa poi al Volley Gonza-
ga Milano, dove vince la Coppa delle Coppe 
1992-93 e arriva due volte in finale scudet-
to. Terminata questa esperienza continua 
la sua carriera fra A2 e B1, ottenendo due 
promozioni dalla terza alla seconda catego-
ria con la Pallavolo Torino (1998-99) e Pine-
to Volley (2004-05). Ha indossato inoltre le 
maglie di Parma, Cagliari, Spezia e Cosen-

za. La sua favolosa avventura come allena-
tore inizia nella stagione 2005-06, alla guida 
- manco a dirlo - della Tomei Livorno. Passa 
dopo due anni al Latina, come vice di Gu-
linelli, in A1. L’anno successivo è la guida 
tecnica di Pineto, in A1. Nel 2009-10, sem-
pre in A1, è a Taranto per metà campiona-
to, per poi accasarsi al Padova in A2; porta 
i veneti alla conquista della A1 nel campio-
nato successivo. Nella stagione 2011-12 è 
sempre a Padova e, in A1, consegue un ot-
timo settimo posto in classifica. Vive un si-
gnificativo passaggio sulla panchina degli 
Azzurri in una serie di incontri della World 
League 2012. La voglia di arricchire il suo 
bagaglio professionale lo porta, nel biennio 
2012-14, ad accettare la proposta di una 
delle prime tre squadre della massima se-
rie del campionato giapponese: il Suntory 
Sunbirds, con la quale nel 2013 conquista il 
Torneo Kurowashiki, la più importante ma-
nifestazione pallavolistica in terra nipponi-
ca. Torna in Italia in Superlega nel 2014-15 
a Città di Castello per poi guidare l’Exprivia 
Molfetta. È costretto, per seri problemi di 
famiglia, ad interrompere la sua avventura 
in terra pugliese nel febbraio 2016, lascian-
do la squadra al sesto posto in zona play 
off. Nella stagione 2016-17 è impegnato al-
la guida del Tuscania, in A2, dove resta due 
annate prima di passare - come ben sanno 
tutti gli sportivi labronici - alla conduzione 
della Fonteviva Livorno. Con lui carismati-
co timoniere, la squadra labronica centra, 
nel 2019 l’obiettivo dell’A2 èlite. Poi parte 
per una nuova affascinante avventura in 
Polonia sulla panchina dell’Indykpol AZS 
Olsztyn. È una vera e propria ‘leggenda vi-
vente’ dello sport labronico… 

Fabio Giorgi

Paolo Montagnani, da Livorno alla 
Polonia per una nuova sfida

Una stagione esaltante, con il ritorno come coach della 
Fonteviva in serie A2, è stata il trampolino di lancio per 

un’altra avventura internazionale
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Pesca  sp or t i va

Andrea Lami
Presidente FIPSAS Livorno

Andrea Lami, presidente della sezio-
ne Fipsas di Livorno, tira ancora un 
bilancio confortante del movimen-

to a livello, malgrado tutte le difficoltà con-
tingenti a partire dalla carenza sempre più 
pressanti di spazi adibiti e riservati alla pra-
tica della pesca, almeno per quanto concer-
ne le aree a terra o lungo le banchine por-
tuali sempre più blindate e inaccessibili per 
presunte motivazioni legate alla sicurezza. 
Nonostante le difficoltà concrete sperimen-
tate con cadenza quotidiana, anche in fase 
di reclutamento di futuri amatori o agonisti 
della canna, la sezione livornese della FIP-
SAS vanta ancora numeri invidiabili. A testi-
monianza della passione ancora viva. “Sia-
mo una delle federazioni che può fregiarsi del 
maggior numero di tesserati a livello provin-
ciale – racconta Lami – Sono ben 51 i sodalizi 
iscritti sul territorio a sud della provincia e nel 
capoluogo. Negli ultimi anni, in Tiscana, sia-
mo stati una delle poche, se l’unica sezione, a 
vedere aumentare il numero complessivo del-
le tessere. Una conferma del buon lavoro svol-
to sul territorio, conservando aperto il dialo-
go e facendo vedere vicini alle istanze e alle 

criticità manifestate dai tanti pescatori ama-
toriali”. “A livello anche provinciale, ormai da 
anni portiamo avanti importanti progetti di-
dattici – racconta il delegato labronico – So-
lo nel capoluogo, sono coinvolti centinaia di 
studenti. Questo numero non comprende poi 
tutti gli istituti dell’Isola d’Elba. Agli studen-
ti veicoliamo insegnamenti riguardanti non 
solo i rudimenti basilari della pesca ma so-
prattutto i principi per sensibilizzare le nuove 
generazioni al rispetto delle norme che rego-
lano la vita in mare e tutelano la fauna ittica, 
diventa praticamente è il doppio. Un’attivi-
tà di base molto proficua che però si scontra 
ancora una volta con l’impossibilità materia-
le, dopo tanta teoria, di condurre i ragazzi sul 
mare per una dimostrazione pratica. Siamo 
costretti quindi a farli venire sui laghetti inter-
ni, chiusi, dove la pesca è ovviamente più age-
vole e viene percepita come meno stimolan-
te in quanto ‘falsata’ dalle ristette dimensioni 
del bacino.”

Qualche agonista di qualità addirittura 
nel giro delle squadre nazionali, campioni 
già affermati da anni e il vanto di rappre-
sentare già da tempo un punto di riferimen-

to imprescindibile per la manifestazioni più 
importanti di spessore nazionale: questi i 
fiori all’occhiello della sezione labronica. 

“Siamo al top per quanto riguarda l’orga-
nizzazione di eventi: d’altronde, abbiamo 
dalla nostra alcune location perfette per ospi-
tare gare del genere. In primis le Secche della 
Meloria, ora però off limits dopo la costituzio-
ne dell’Area Marina Protetta, e le ‘cugine’ Sec-
che di Vada. Quest’ultime hanno una confor-
mazione di fondo ideale per la pratica della 
pesca da natante. Una vera e propria palestra 
per questa specialità” specifica con orgoglio 
il numero uno della Fipsas locale. 

Inoltre, Dal 9 al 16 giugno 2019 sul Canale 
Scolmatore di Livorno, organizzati dalle Se-
zioni Provinciali FIPSAS di Livorno e Pisa, si 
è svolto un grande appuntamento come il 
12° Campionato Mondiale di Pesca al Col-
po Veterani e il 21° Campionato Mondia-
le di Pesca al Colpo Diversamente Abili. A 
Collesalvetti sono sbarcate tutte le Delega-
zioni per partecipare ai primi due dei set-
te eventi internazionali di pesca sportiva 
organizzati dalla FIPSAS in Italia. Entrambi i 
Campionati si sono tenuti sulla riva sinistra 

Fipsas, la pesca è ancora un valore 
aggiunto al territorio

Il numero uno Andrea Lami racconta la passione 
dei livornesi per pesca, barche e mare

Alcuni rappresentanti della delegazione azzurra Un momento della cermionia inaugurale della rassegna iridata
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dello Scolmatore del fiume Arno (dal ponte 
della strada regionale 206 Aurelia al ponte 
di Mortaiolo).

Il campo di gara dei Diversamente Abi-
li è stato invece tra il ponte della strada re-
gionale 206 Aurelia e il ponte ferroviario, 
mentre il campo di gara dei Veterani è tra 
il ponte ferroviario e il ponte di Mortaiolo. 
In rappresentanza di ben 14 Nazioni come 
Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Re-
pubblica Ceca, Francia, Germania, Unghe-
ria, Inghilterra, Italia, Slovenia, Finlandia, 
Lussemburgo, San Marino, Svizzera, sono 
intervenuti moltissimi appassionati. 

“L’organizzazione di tali prestigiosi cam- 
pionati non è una novità per l’Italia. La Pe-
sca al Colpo è ancora la disciplina più prati-
cata nel nostro territorio e gli impianti dove 
svolgerla sono molteplici, tra i più suggesti-
vi e i più curati di tutto il mondo. Solo pochi 
anni fa, nel 2014 esattamente, i Campionati 
del Mondo per Disabili e Masters si erano te-
nuti sul Tevere a Roma ed era stato un grande 
successo. Questa volta sono particolarmente 
onorato di poter ospitare questo evento nella 
mia regione, sul Canale Scolmatore.” Queste 

le parole di Maurizio 
Natucci, Presidente 
del settore Pesca di 
Superficie FIPSAS.

La delegazione 
italiana della Nazio-
nale Diversamente 
Abili è stata compo-
sta dai commissa-
ri tecnici Maurizio 
Fedeli e Gianmarco 
Ippoliti, dagli atleti 
Giovanni Bottazzi, 
Alfredo Granaglia, 
Oscar Ferrari, Fran-
co Conte e Fran-

cesco Lombardi assistiti dagli accompa-
gnatori Florenzo Traina, Fabio Tesconi, 
Simone Donetti, Emanuele Monti e An-
drea Agostinelli e dal Delegato federale Si-
leno Poles.

La delegazione italiana della Nazionale 
Veterani è stata composta dai commissari 
tecnici Massimo Ardenti e Serafino Iezzi, 
dagli atleti Roberto Torri, Celestino Paglia-
ri, Riccardo Galigani, Giovanni Marranza-
no e Claudio Re assistiti dallo staff tecnico 
composto da Claudio Nadalini e Davide 
Dellatomasina e dal Delegato federale Fer-
nando Landonio.

Al seguito delle 2 nazionali azzurre anche 
il Responsabile Nazionale della Pesca al Col-
po Antonio Fusconi, il Funzionario Delega-
to Fabrizio Mioni e le dipendenti Concetta 
Moccia e Francesca Gatti.

Nel 2019, la Fipsas Livorno ha premiato le 
seguenti società: 

Per la Canna da Riva – Teodoro Di Pao-
la del CP Livorno primo, seguito Vincenzo 
Scognamiglio secondo e Roberto Cavallini 
terzo (sempre del CP Livorno) 

Per il SurfCasting – l’APS Cecina primo, 
l’ASD Trabucco secon-
do e il Pesca Sport Li-
vorno terzo. 

Per il Carpfishing a 
coppia: l’ASD Secret 
Carp che ha trionfato 
con Simone Dandria e 
Mirko Borrello. 

Pesca Drifting – So-
cietà: Circolo Vela Mar-
ciana Marina che ha 
trionfato con Marco 
Ricci, Giovanni Balestri-
ni, Camillo Romano e 
Lorenzo Romeo. 

Questo l’elenco dei circoli 
affiliati FIPSAS 
di Livorno e provincia: 

ARCI FISA AMICI DEL MARE
C.P.S. IL PONTINO
CIRC. DANIELE MANIN
CIRCOLO DELLA PESCA LIVORNO
NUOVA VENEZIA
DELPHIS FISHING CLUB
C.P.S. LA TRIGLIA
PONTE NOVO ASD
PESCA SPORT
CIRCOLO PESCA LA MARMORA
ASD MARZOCCO
CIRC. NAUTICO PASSATEMPO
CIRC. NAUTICO ARDENZA
LE MELORIE
C.N. LO SAPEVO A.S.D.
LA RINASCITA
ASD L’ALFIERE LIVORNO
LA SPIGOLA
ASD BORGO
ASD AMAG AAMPS
CI.CA.SUB G. GARIBALDI
ASD PONTE DI MARMO
ASD SPAZIO SUB LIVORNO
SECRET CARPA ASD
PESCA CLUB LIVORNO
SEZ. PROV. FIPSAS CONVEZIONATA
MAREFIUME ASD
TOP CASTING TOSCANA ASD
DOMENICANI 2
A,P,S, CECINA A.S.D.
CIRC. NAUT. FOCE CECINA
CONTROVENTO SURFC. CECINA
AMICI DEL MARE MARCIANA MARINA
CASERMA DEL SECCO
CIRC. VELA MARCIANA MARINA
AS. AMICI DEL MARE G. MANTOVAN
CIRC. NAUTICO SAN GIOVANNI
A.S.N. LA GUARDIOLA
C. NAUTICO CAPOLIVERI
ASD MAGAZZINI
ASD ARCI PESCA FISA PIOMBINO
YACHT CLUB MARINA S.VINCENZO
C.P.S. PORTICCIOLO
C.N. DONORATICO SSD
C. NAUTICO. MARINA DI BIBBONA
C.P.S. CANOTTIERI SOLVAY
ASD C.N. LILLATRO
CAPRAI DIVING CENTER
TESEO TESEI SCRL
SUB.ARCI PESCA SAN VINCENZO
CIRCOLO NAUTICO CAVO

Un primo piano di Natucci

Un momento di pesca al Colpo
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Pesca subacqueaIl CiCaSub Guido Garibaldi è un circolo 
storico della pesca subacquea. Vede 
la luce nel lontano 1951 quando un 

gruppo di subacquei di grande esperien-
za, tra cui Guido Garibaldi a cui è dedica-
to il nome del circolo, decide “di riunirsi 
sotto un’unica bandiera”. La sede da allo-
ra non è mai cambiata e il circolo rimane 
ubicato in pianta stabile presso Scali D’A-
zeglio 32. Nel corso degli anni ha potuto 
ottenere il massimo rendimento da atle-
ti di spessore nazionale e non tra i quali 
sarebbe immeritato non citare i fortissimi 
fratelli Bacci (Giuseppe e Daniele), Stefa-
no Bellani, Maurizio Ramacciotti e molti 
altri che hanno sempre portato in alto il 
nome della società. Il circolo negli ultimi 
anni ha visto una nuova iniezione di linfa 
vitale infatti, grazie al lavoro costante da 
parte della scuola Cesare Giachini asso-
ciata al circolo stesso, di cui Andrea Rossi 
è il direttore, ragazzi sempre più giovani 
hanno iniziato a prendere parte alla vita 
sociale del circolo. Al fine di proporre ai 
nuovi iscritti un’esperienza a 360° vengo-
no organizzati ogni anno diversi eventi a 
cui è possibile prendere parte tra cui le 
pescate sociali, in cui è possibile entrare 
in acqua “spalla a spalla” con i grandissi-
mi campioni di oggi e del passato, oppu-
re le cene sociali e molti altri eventi che 
riescono ad unire tantissime persone. 
L’anno appena trascorso è stato molto 
positivo per la società, le aspettative era-
no alte dato che il 2018 aveva già porta-
to degli ottimi risultati, però gli atleti del 
CiCaSub sono riusciti ad ottenere risultati 
importanti riuscendo così a far chiudere 
al circolo per la seconda volta consecuti-
va un’annata d’oro. Nel 2019 gli eventi più 
importanti sono stati: 

Campionato sociale 2019 ed attività indoor
21/22 Giugno: Campionato Italiano Asso-

luto di Pescasub (atleti: Falciani e Roc-
caforte)

21 Settembre: Campionato di Qualifica-
zione per gli Assoluti di Pescasub (atle-
ti: Conti e Panariello)

28 Settembre: Campionato Italiano a 
Squadre (atleti: Falciani, Sighieri e Roc-
caforte)

5 Ottobre: Campionato Italiano a Coppie 
(atleti: Baroncini e Carrai, R.Mattera e 
A.Mattera)

12 Ottobre: Campionato Toscano a Squa-
dre (atleti: Falciani-Conti-Panariello e Lo 
Bartolo-Barsotti-Rossi)

Campionato Toscano a squadre
Il Campionato Toscano a Squadre è sta-

to organizzato dal Gorgonasub di Pisa 
ed il campo gara indicato era uno spec-
chio d’acqua che andava dal molo di 
Antignano al Castel Boccale. Il Cicasub ha 
partecipato con due squadre, una com-
posta da Alessandro Falciani, Federico 
Panariello e Francesco Conti (squadra che 

è riuscita ad imporsi vincitrice dell’evento 
confermando un ottimo affiatamento) ed 
una seconda squadra composta da Leo-
nardo Lo Bartolo, Diego Barsotti e Nando 
Rossi, i quali sono riusciti ad aggiudicarsi 
un ottimo 9 posto. L’evento era molto 
sentito poiché il Cicasub risultava cam-
pione in carica dall’annata precedente.
Campionato Italiano a coppie

Il Campionato Italiano a Coppie si è 
svolto nelle acque di Maratea. Anche per 
questa manifestazione il Cicasub aveva 
un importante bagaglio, dovuto alla vit-
toria del medesimo campionato nell’an-
no 2018 dalla coppia Falciani -Panariello. 
Quest’anno la società ha inviato ben due 
coppie a partecipare a questo campiona-
to: la prima composta da padre e figlio 
(Roberto Mattera ed Andrea Mattera) e 
la seconda composta da due atleti “sto-
rici” della società quali Marco Baroncini 
e Claudio Carrai. La gara non è stata del-
le più semplici, tenendo di conto che gli 
atleti si sono ritrovati a pescare in acque 
a loro sconosciute con tutte le difficoltà 

Un’ottima annata per il 
Ci.Ca.Sub Guido Garibaldi
Nel 2019 molti gli eventi importanti

Campionato Toscano a Squadre: atleti Cicasub partecipanti Campionato Italiano a Squadre: R.Mattera - A. Mattera - Baroncini - Carrai
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del caso. Nonostante ciò sono riusciti ad 
ottenere due ottimi piazzamenti: 10° po-
sto per la squadra dei Mattera e 13° posto 
per la squadra Baroncini-Carrai.
Campionato Italiano a squadre

Il Campionato Italiano a Squadre ha vi-
sto la partecipazione di un trio di eleva-
to spessore, infatti, oltre ai due fortissimi 
atleti Alessandro Falciani e Marco Sighie-
ri, si è aggiunto un nuovo acquisto del 
CiCaSub: il fortissimo atleta di caratura in-
ternazionale Salvatore Roccaforte. Il trio 
ha preso parte all’evento che si è tenuto 
nelle acque di Palermo e la gara ha por-
tato comunque ad un buon piazzamen-
to nonostante le condizioni meteo/mari-
ne non perfette per l’occasione portando 
i ragazzi ad un ottimo 7° posto.

Per quanto riguarda i campionati di 
massimo spessore della pescasubacquea 
abbiamo intervistato i nostri quattro atle-
ti di punta ponendo loro tre domande su 
ciò che avevano vissuto durante tale ma-
nifestazione:

Com’è andata la gara?
“La prima giornata a causa della forte 

corrente sono stato costretto ad abbando-
nare dei punti dove in preparazione avevo 
trovato pesce, ad una profondità di 20/25 
mt, purtroppo molti altri atleti hanno usato 
la mia stessa tecnica quindi mi sono ritrova-
to a scorrere su zone in cui erano già passati 

altri concludendo con 4 prede va-
lide. Nella seconda giornata, non 
avendo punti validi su cui iniziare, 
decido di andare su una zona in 
cui ho già visto dei dentici. Pur-
troppo, si rivela una giornata in-
fruttuosa infatti riesco a catturare 
soltanto 1 preda valida, chiuden-
do così il campionato in 33esima 
posizione.”

Quali prospettive hai per il 
prossimo anno?

“Cosa mi prospetta il futuro 
non lo so ancora perchè mi sono 
successe tante cose brutte in 
questi 4 anni e sto decidendo di 
ritirarmi, magari anche solo tem-
poraneamente, in modo da poter 

ritrovare un po’ di tranquillità e magari tor-
nare un giorno più forte di prima.”
Alessandro Falciani 
(Campionati Italiani Assoluti di 
Pescasub)

Come e con chi hai vissuto questa 
esperienza al campionato?

“La gara a cui ho partecipato lo scorso 
giugno è stata per me la seconda edizione 
consecutiva essendomi riconfermato tra i 
primi 15 nel 2018 (in 13° posizione). Come la 
volta precedente ho portato come assisten-
te Francesco Conti, agonista della mia socie-
tà di appartenenza il CiCaSub G. Garibaldi 
e fidato compagno con cui ho condiviso 

tanti momenti felici. Ho vissu-
to il campionato molto bene 
in compagnia di atleti del mio 
team (Cressi) e di altre società 
con cui sono legato da tempo 
in un clima sereno, scherzoso. 
Nonostante il clima goliardico 
sono sempre rimasto concen-
trato e determinato al raggiun-
gimento del mio obbiettivo, ri-
confermarmi atleta ai massimi 
livelli con la qualificazione al 
campionato del 2020.”

Com’è andata la gara?
“La prima giornata si è svol-

ta nel campo sulla secca del 
Biscione, posto veramente fantastico e ric-
co di perde, ma veramente estremo. Infatti, 
era caratterizzato da flussi di corrente molto 
forte, a momenti addirittura furiosa, che si 
alternano nell’arco della giornata. Questo 
mette a durissima prova l’azione di pesca 
dal punto di vista atletico e costringe a mo-
dificare la tecnica di pesca. Alla fine della pri-
ma giornata sono riuscito a portare al peso 
6 perde valide classificandomi al 19° posto. 
La seconda giornata si è svolata sul campo 
gara più vicino a Marsala, dove in fondale 
è più monotono e povero di prede, ma dove 
sapevo che avrei avuto più carte da giocar-
mi visto che la corrente era meno forte ed 
avevo segnato due zone abbastanza buone. 
Infatti, catturando 6 prede mi sono classifi-
cato al 9°posto di giornata facendomi con-
cludere in classifica generale al 13° posto.”

Quali prospettive hai per il prossimo 
anno?

“Le mie prospettive del prossimo anno 
sono quelle di sempre: riuscire a mantener-
mi nei primi 15 classificati e riconfermarmi 
atleta di 1°categoria. Il sogno nel cassetto è 
quello di riuscire a salire sul podio o comun-
que entrare tra i primi 10 d’Italia.”
Francesco Conti (Campionati 
Italiani di Qualificazione per 
gli Assoluti di Pescasub)

Come e con chi hai vissuto questa 
esperienza al campionato?

“Per me questa è stata un’esperienza 
bellissima anche se non è andata proprio 
come speravo ma si è rivelata lo stesso 
un’occasione che mi ha permesso di cresce-
re come pescatore e che mi ha fatto capire 
moltissime nuove cose sui campionati. Ho 
avuto al mio fianco il mio compagno di pe-
sca Alessandro Falciani che mi ha assistito 
ed aiutato a preparare questo campionato 

Salvatore Roccaforte 
(Campionati Italiani Assoluti di 
Pescasub)

Come e con chi hai vissuto questa 
esperienza al campionato?

“Al Campionato Italiano Assoluto di 
Pescasub di quest’anno eravamo in casa 
(Sardegna) con Falciani ed il suo barca-
iolo Conti, il mio era Carletto Liguori. Ho 
fatto due settimane di preparazione ma 
purtroppo a questo appuntamento non 
ci sono arrivato al massimo della forma 
fisica perché ad aprile mi sono rotto due 
costole per un incidente.”

Campionato Italiano Assoluto Pescasub: Roccaforte-Liguori e 
Falciani-Conti

Campionato Italiano a Squadre: Falciani - 
Roccaforte - Sighieri
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di 2 categoria scendendo in mare anche lui 
durante i giorni di preparazione.”

Com’è andata la gara?
“In questo campionato ha svolto un ruo-

lo fondamentale il meteo, infatti, di 6 giorni 
che ci eravamo prefissati per la preparazio-
ne, ce ne sono stati concessi solamente 3: un 
giorno e mezzo per ogni campo gara.  Un 
fortissimo vento soffiando da nord-ovest 
ha ingrossato il mare con onde di almeno 2 
metri così da mettere in dubbio la partenza 
della prima giornata di campionato. Infatti, 
la mattina successiva la gara viene annul-
lata per avverse condizioni meteo. Il giorno 
successivo riusciamo a gareggiare, il mare 
non era dei migliori e l’acqua era torbida. 
Effettuo la partenza su delle zone di grotto 
su un fondale di circa 20 metri dove durante 
la preparazione avevo visto delle belle cor-
vine, ma essendo cambiate le condizioni 
meteo non riesco a trovare pesce nelle zone 
segnate. Purtroppo, concludo la gara con 
sole due prede che alla bilancia risulteran-
no sottopeso così da non portare alcuna 
preda valida.”

Quali prospettive hai per il prossimo 
anno?

“Sicuramente questa esperienza mi servi-
rà di lezione e mi darà più grinta e più voglia 
di riscattarmi nel prossimo anno. Spero di ri-
uscire di qualificarmi il prima possibile e per-
ché no a cercare di ottenere un buon piazza-
mento nel prossimo campionato italiano.”

“Questo campionato italiano di qualifi-
cazione era la mia seconda edizione e, in 
quanto tale, ero molto più sicuro di me e 
del mio livello di preparazione. Ho fat-
to una scelta azzardata e rischiosa nello 
scegliere il mio assistente/barcaiolo: ave-
vo la possibilità di portare persone mol-
to conosciute nel nostro settore con un 
background di alto livello ma, nonostan-
te tutto, ho deciso di portare il mio com-
pagno di pesca Fernando Rossi. Questa 
scelta è stata per me fondamentale per la 
mia tranquillità fuori e dentro l’acqua e si è 
rivelata una scelta vincente.”

Com’è andata la gara?
“Il campionato solitamente si svolge su 

2 giornate di gara e su due campi gara di-
versi ma, a causa del maltempo, la prima 
giornata è stata annullata. Questa notizia 
mi ha destabilizzato un po’ perché avevo 
trovato delle belle zone, ricche di corvine, 
ad una profondità di circa 25/27 metri 
dove avrei potuto sicuramente fare delle 
belle catture. 

Campionato sociale 2019 ed 
attività indoor

Purtroppo, un po’ per i molteplici impe-
gni nei vari campionati di qualificazione 
ed Italiani e l’imperversare del maltempo 
per tutto il periodo autunnale, le pescate 
sociali sono state veramente poche: sola-
mente due ed entrambe svolte nel primo 
periodo dell’anno. 

Ma come sappiamo, nella competizione 
vince chi riesce a sfruttare al meglio le pos-
sibilità che gli si presentano. A spuntarla è 
stato Emiliano Torrini, che, con una vitto-
ria ed un quarto posto, è riuscito ad impor-
si su un Alessandro Falciani che puntava 
all’ennesima riconferma ed alla conquista 
definitiva del trofeo che viene assegnato 
a chi si aggiudica 3 campionati anche non 
consecutivi. 

Terzo classificato Lido Melani storica pre-
senza della società. Per quanto riguarda le 
attività indoor, il direttore della Scuola di 
Apnea “C. Giachini” Andrea Rossi, ha repli-
cato per il 2° anno consecutivo, il tradizio-

nale Trofeo di Natale. Un tro-
feo in bacino delimitato dove 
i soci, atleti ed appassionati, 
si confrontano in prove di ap-
nea alla portata di tutti. Dopo 
le prime due nelle quali aveva 
trionfato a mani basse, il gio-
vane socio Matteo Sighieri si 
lascia prendere dall’emozione 
buttando via una vittoria assi-
curata proprio nella terza ed 
ultima dove a spuntarla è in-
vece il più attempato Daniele 
Martelloni.Sarebbe stata quindi una partita sec-

ca, una sola giornata da cui dipendeva la 
qualificazione o retrocessione. Dopo que-
sto imprevisto abbiamo deciso di cambia-
re strategia e riordinate le idee su da farsi 
per la seconda giornata.  Il giorno succes-
sivo ho dato battaglia sino all’ultimo 
minuto riuscendo ad ottenere un ottimo 
16esimo posto e qualificandomi di diritto 
ai prossimi Campionati Italiani Assoluti di 
Pescasub 2020.”

Quali prospettive hai per il prossimo 
anno?

“Le prospettive per la prossima stagione 
sono ambiziose ma raggiungibili: cerche-
rò di riconfermarmi nella classe più altra di 
questo settore. Questo vorrebbe dire di ri-
entrare nelle prime 15 posizioni di un cam-
pionato Assoluto e chissà, con un pizzico 
di fortuna, aggiudicarsi il titolo.”

Federico Panariello 
(Campionati Italiani di 
Qualificazione per gli Assoluti 
di Pescasub)

Come e con chi hai vissuto questa 
esperienza al campionato? Emiliano Torrini, campione sociale 2019

Campionati Italiani di Qualificazione per 
gli Assoluti di Pescasub: Conti-Falciani e 
Panariello-Rossi

Panariello e Rossi soddisfatti a fine seconda giornata
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Max Martelli
Delegato provinciale FIPE

In barba alle difficoltà di non avere ancora 
oggi, presente in città, un impianto dedi-
cato alla pratica della disciplina, Max Mar-

telli, numero uno della FIPE provinciale da sei 
anni, fa il resoconto di un movimento locale 
che gode ancora di ottima salute. Per il solle-
vamento pesi di livorno e provincia si è trat-
tata infatti dell’ennesima annata con il segno 
più per quanto concerne i numeri del pro-
prio movimento agonistico attivo sul territo-
rio. Un trend favorevole, con ben 15 le realtà 
complessivamente affiliate alla Federazione 
e oggi attive sull’intero territorio provinciale, 
con Cecina e Piombino tra le più prolifiche, 
per un totale di oltre 200 tesserati. Nel 2019, 
i livornesi hanno conseguito risultati signifi-
cativi nelle varie competizioni nazionali e re-
gionali nelle quali sono stati impegnati. Que-
sto nonostante la grande lacuna dell’assenza 

di un impianto dedicato o quanto meno adat-
to, per caratteristiche strutturali in primis, a or-
ganizzare manifestazioni di rilevanza nazio-
nale e gare ufficiali. La carenza di uno spazio 
che abbia i necessari requisiti per lo svilup-
po e la crescita del movimento all’ombra dei 
Quattro Mori rappresenta un cruccio. “Ad oggi, 
manca una struttura in maniera del tutto o an-
che semi dedicata alla pesistica – si rammarica 
ancora una volta Martelli – Per praticare, serve 
in primis una condizione essenziale ovvero che il 
fondo sia almeno in cemento armato al fine di 
sopportare il forte carico di peso al quale viene 
sottoposta la pavimentazione. E al momento, 
dalle nostre parti il solo impianto che possiede 
tale requisito è la palestra delle scuole Lambru-
schini: uno spazio che certo che non ha dimen-
sioni e caratteristiche adatte per essere candida-
to a ospitare un evento di carattere nazionale”. 

La Livorno che solleva e 
vince in pedana

Il delegato FIPE Max Martelli racconta il movimento 
labronico, protagonista sul piano a anche nazionale

Premiazione Sergio Mammarella con il Sindaco di Livorno Salvetti Luca, 
Presidente del Coni di Livorno Giovanni Giannone, il Responsabile Sezioni Sportive 

dei Vigili del Fuoco Maurizio Quercioli e Miur Scolastico

Questa invece la 
panoramica dei traguardi 
sportivi tagliati dai diversi 
sodalizi impegnati nel 
settore: 
ASD Polizia di Stato. 

Claudio Braschi, classe 1956, è un vetera-
no del movimento della pesistica nella città 
dei Quattro Mori. Da anni infatti, il tecnico è 
il deus ex machina della fervida attività gio-
vanile svolta dall’Asd della Polizia di Stato e 
orienta gli appassionati in erba a muovere in 
totale sicurezza i primi passi nell’ambiente 
agonstico di questa disciplina. Anche grazie 

Premiazione con attestato a 
Sergio Mammarella
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al supporto di alcune scuole del territorio e 
dei loro insegnanti, Braschi predica il verbo 
della pesistica e dei suoi sani valori e principi 
sportivi anche tra i banchi degli istituti citta-
dini. Ma non solo, visto che anche alcuni suoi 
atleti, tesserati per le gare regionali e nazio-
nali con i colori dell’Asd Polizia di Stato, han-
no raggiunto qualche risultato da segnalare 
durante la stagione trascorsa. 

Braschi si occupa in primis della supervi-
sione per le gare di Strappo e Slancio ma vie-
ne affiancato da un collaboratore molto va-
lido come il tecnico Maurizio Benvenuti per 
quanto concerne le gare di distensione su 
panca. Proprio per questa ultima specialità, 
il collettivo della Polizia è ricco di veterani 
che, forti di una grande esperienza, si allena-
no autonomamente anche in sedi esterne a 
causa di varie esigenze logistiche. Questi so-
no alcuni dei migliori piazzamenti raggiunti 
nel 2019 nelle varie categorie:

Gagliardi Nicolino 1° classificato agli Ita-

In particolare modo si segnalano vittorie di 
Campionati Italiani Societari, di singoli atle-
ti e partecipazione ai Campionati europei e 
Mondiali e ottenuto piazzamenti di rilievo 
per l’Italia. Nell’ultimo quadriennio Olimpico, 
il migliore GS VF nella classifica nazionale del-
la Federazione Italiana Pesistica (www.fipe.it) 
nel 2016 due atlete del GS Tomei hanno fatto 
parte della rappresentativa ai Campionati Eu-
ropei under 15 (Polonia), con un prestigioso 
8° posto e ad un Camping Training a Valen-
cia (Spagna).

Due atleti nel 2018 un primo e secondo 
posto agli italiani Under 15, nel 2019 agli Ita-
liani under 15 entrambi gli atleti hanno con-
seguito il secondo posto ed infine un primo 
posto agli Italiani Under 17 nel 2019. 

Per lo svolgimento dell’attività, nella sezio-
ne Pesistica del Comando dei Vigili del Fuo-
co, ha tecnici altamente qualificati composti 
da personale Vigili del Fuoco in servizio Ca-
po Squadra Andrea Mammarella Allenatore 
Fipe, in quiescenza ex Capo Reparto Sergio 
Mammarella Maestro dello Sport Fipe e Mau-
rizio Mammarella Sovrintendente della Poli-
zia di Stato e Istruttore Fipe. Andrea e Mauri-
zio Mammarella sono anche formatori della 
Federazione Italiana Pesistica, infine Sergio 
Mammarella è stato insignito della Palma di 
Bronzo al Merito Tecnico dal CONI dal Presi-
dente Giovanni Malagò, per la sua lunga car-
riera sportiva e da Allenatore con numerosi 
successi di atleti in campo Nazionale e Inter-
nazionale, nella Giornata Olimpica 2019.

Da non trascurare è anche da considerare 
che il GS Tomei, è l’unico sodalizio sportivo 
in grado di sostenere e promuovere la pesi-
stica ad alto livello nella Provincia di Livorno, 
che vanta una grande tradizione nel solleva-
mento pesi.

Quanto premesso sopra, ritenendo di non 
dover disperdere detto potenziale e, al fine 
di favorire l’attività del GS Tomei, di segui-

liani nella categoria 97 kg di distensione su 
panca

Russo Valerio 1° Classificato agli Italiani nel-
la categoria 72 kg di distensione su panca
Tomei Vigili del Fuoco. 

Sergio e i figli Maurizio e Andrea Mamma-
rella. Una palestra ‘a gestione familiare’ quella 
della sezione pesistica del Gruppo Sportivo 
‘C.Tomei’. Un tris di tecnici che, di generazio-
ne in generazione, sono ancora alla guida 
di una sezioni sportive più longeve nel pa-
norama nazionale. Circa 60 anni di attività 
appassionata e competente che ancora oggi 
vengono celebrati nella maniera migliore, at-
traverso la crescita umana di tanti giovani e, 
perché no, anche sotto il profilo dei brillanti 
risultati agonistici conquistati stagione dopo 
stagione. 

In oltre mezzo secolo di attività gli atle-
ti della pesistica del G.S. “C. Tomei” si sono 
messi in evidenza ottenendo ottimi risulta-
ti in campo Nazionale che Internazionale. 

Nicolini Gagliardi, primo classificato ai 
campionati Italiani di Camaiore tra i 97 kg  

Alcuni atleti/e della Squadra GS ai Campionati 
Regionali 2 società classificata.

Una prova di distensione su panca Cherus Elisa 1 classificata Campionati regionali 2019
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to si elencano i migliori risultati degli atleti/e 
finalisti/e medagliati ai Campionati Italiani di 
classe ed assoluti:

BARDINI Manuele: atleta agonista, e pre-
miato migliore atleta sportivo Livornese 
nell’anno 2015;

Campione Italiano per 5 anni consecutivi di 
classe dall’Under 15 all’Under 20;

9° classificato Campionati Italiani Senior 2019;
7° classificato Campionati Italiani Assolu-

ti 2019;
BAESSO Daniele: atleta agonista, Vigile del 

Fuoco e lunga attività nelle file della Squadra 
e sempre presente nelle gare importanti per la 
Squadra e Responsabile della Sezione Pesisti-
ca del Gruppo Sportivo;

4° Classificato cat.67 kg Campionati Regio-
nali anno 2019;

SOCCI Gabriele atleta agonista, fulcro della 
squadra e allenatore della Sezione, presenza 
importante per gli atleti e costante motivato-
re sia durante gli allenamenti che nelle com-
petizioni;

3° Classificato cat. 81 kg Campionati Regio-
nali 2019;

CHERUS Elisa atleta agonista, da poco tem-
po nel GS ha subito dimostrato buone poten-
zialità, vincendo i Campionati Regionali nella 
sua categoria;

1° Classificata cat. 55 kg Campionati Regio-
nali 2019;

DE ROBERTIS Ilenia atleta agonista, impor-
tate ragazza nel GS con buone potenzialità e 
presente negli allenamenti e gare importan-
ti, seconda ai Campionati Regionali nella sua 
categoria;

2° Classificata cat. 64 kg Campionati Regio-
nali 2019;

CASULA Lorenzo: atleta agonista, ragazzo 
promettente che è sempre riuscito ad esal-
tare le sue competizioni riuscendo a porta-
re degli ottimi risultati sia personali che alla 
squadra, e motivando gli altri ragazzi;

Medaglia d’argento cat. 67 kg Campiona-
to Italiano Under 15 2019;

7° classificato cat.67 kg Campionato Italiani 
Under 17 2019;

CARUTA Eugeniu: atleta agonista, chiama-
to nella Squadra “Maciste” per la sua prestan-
za fisica e potenzialità di atleta con risultati di 
elevata qualità e di ottime prospettive per il 
futuro come atleta e prospettive nella Squa-
dra Nazionale;

Medaglia d’argento cat. 96 kg Campiona-
to Italiano Esordienti 2019;

Medaglia d’oro cat. 96 kg Campionato Ita-
lino Under 17 2019.

Il Gruppo Sportivo nell’ambito regiona-

le si è classificata seconda per l’anno 2019, e 
in ambito nazionale è stata l’unica squadra di 
Pesistica a rappresentare la città labronica e 
portando sempre con valore le sue tradizioni 
nei luoghi sportivi e nelle competizioni. Oltre 
ai risultati sopra elencati si possono aggiun-
gere ulteriori impegni come le convocazioni a 
raduni nazionali e regionali degli atleti Casula 
Lorenzo e Caruta Eugeniu, volti a selezionare i 
componenti della squadra nazionale. 
Barbell Club

Matteo Bernini ha recitato la parte del le-
one e l’asso pigliatutto, nei primi mesi del 
2019 salendo sul terzo gradino del podio 
classificato a livello nazionale nella gara di 
Coppa Italia di distensione su panca. Per la 
società di Martelli però non mancano le ec-
cellenze anche in campo femminile: tra le ra-
gazze, si è distinta Isabella Vinciguerra giunta 
terza a livello nazionale nella Coppa Italia di 
pesistica 2018. 

Nella classifica riservata alle società a livel-
lo regionale, in Toscana il Barbell Club si è po-
sizionato come quinta forza. Un insieme di 
risultati che ha permesso al team di riceve-
re un riconoscimento per l’attività condotta 
anche in occasione dell’annuale cerimonia di 
premiazione allestita dall’Unione dei Vetera-
ni dello Sport provinciale.  

Campionati Italiani Under 15 Pavia Casula Lorenzo 2° classificato De Robertis Ilenia 2° classificata Campionati Regionali 2019

Caruta Eugeniu kg. 133 di slancio ai 
Campionati Italiani Under 17 Lido di Ostia (RM)

Campionati Italiani Under 17 Lido di Ostia (RM) 
Caruta Eugeniu 1° classificato



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
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Gennaio: 

Impossibile pretendere qualcosa di 
più. Nella prima partita del 2019, nel-
la gara coincisa con l’esordio nel nuovo 
splendido campo ‘Priami’ di Stagno, di 
fronte al pubblico delle grandi occasioni, 
i Lions Amaranto Livorno si esaltano, vin-
cono in modo netto (10 mete a 2, con il 
bonus-attacco in cassaforte già al 25’ del 
primo tempo) contro i ‘cugini’ del CUS Pi-
sa, raccolgono in modo agevole altri 5 
punti in graduatoria, allungano la striscia 
di vittorie (sette in altrettante giornate) 
e, anche grazie alle ‘disgrazie altrui’ (leggi 
la sconfitta dell’Elba, a bocca asciutta sul 
terreno dei Cavalieri Prato/Sesto cadetti), 
avvicinano la meta promozione. I ragazzi 
di Giampaolo Brancoli, nuovamente soli 
in vetta alla classifica, sono sempre più vi-
cini al salto di categoria. Ripetendosi sui 
livelli espressi finora, il (largo) margine 
sulle immediate inseguitrici può essere 
serenamente difeso. E’ stata la domenica 
perfetta. Un pomeriggio indimenticabile 
per mille motivi: tecnici ed extra-tecnici. 
Il ‘Priami’ è lo spazioso plesso sportivo di 
Stagno che la società amaranto si è assi-
curato per otto anni in gestione, dopo il 
successo nella gara promossa nei mesi 
scorsi dal comune di Collesalvetti. Il CUS 
sblocca il punteggio con un piazzato del 
centro Pisano (1’). Di forza (8’) la mischia 
amaranto si fa assegnare la meta tecni-
ca del sorpasso: 7-3. Disattenzione dei 
labronici e meta in contropiede di Pon-
ziani: 7-8. Poi è monologo dei padroni di 
casa. I Lions, nella parte centrale della pri-
ma frazione, toccano alti picchi di rendi-
mento. Due mete di Scardino (il terza li-
nea-capitano va a bersaglio al 16’ e al 23’) 
e dell’attivo estremo Campisi (25’) conse-

gnano in largo anticipo il bonus-attacco. 
Le tre mete sono condite dalle trasfor-
mazioni dell’apertura Rolla: 28-11 a 15’ 
dall’intervallo (per i gialloblù ospiti piaz-
zato ancora di Pisano). In chiusura di tem-
po, meta ospite (Ponziani). Pisano trasfor-
ma: 28-18 all’intervallo. Nella ripresa (7’) 
cartellino giallo per Rolla. I Lions, mo-
mentaneamente in 14, non sbandano. La 
meta realizzata al 16’ dal sempre positi-
vo tallonatore Giusti (trasformata dal me-
diano Magni) di fatto cancella le residue 
possibilità di rimonta dei cussini (giallo 
per il pilone ospite Vita al 15’). A risultato 
acquisito, gli amaranto non si acconten-
tano di amministrare il margine, ma, co-
me impone lo spirito del gioco del rugby, 
continuano a macinare gioco e marcatu-
re. Al 23’ meta di forza di Campisi (40-18). 
Poi c’è gloria per tre atleti amaranto en-
trati durante la partita. Mete del trequar-
ti Giovannini (29’) e degli avanti Filippi 
(33’) e Andrea Bertini, in campo nel cor-
so della ripresa. Magni condisce con una 
trasformazione: 57-18. All’ultimo minuto, 
meta del trequarti Valente. Magni trasfor-
ma e fissa il risultato sul 64-18, un pun-
teggio che punisce oltremisura gli ospiti, 

in partita per i primi 55’. La domenica per-
fetta per i Lions, presentatisi con: Campi-
si; Valente, Novi (31’ st Siviero), De Libero, 
Banchieri (25’ st Giovannini); Rolla (21’ st 
Rela), Magni; Scardino, Cortesi (31’ st Fi-
lippi), Giglioli; Sarno (14’ st Vitali), Ciandri; 
Tichetti (8’ st Fusco), Giusti, Ciapparelli (8’ 
st Bertini A.). All.: Giampaolo Brancoli.
Febbraio:

Da una parte la gioia per una splen-
dida e prestigiosa vittoria esterna, con 
la ciliegina sulla torta relativa alla meta 
messa a segno - in un momento delicato 
del confronto - dal trequarti centro livor-
nese Federico Mori. Dall’altra l’amarezza e 
la rabbia per il brutto infortunio alla cavi-
glia rimediato dall’altro atleta livornese in 
campo, il tallonatore Gianmarco Lucche-
si, per il quale si preannuncia un periodo 
piuttosto lungo di riposo forzato. Sono 
fortissime le emozioni suscitate dal pri-
mo impegno della rappresentativa dell’I-
talrugby under 20 nel ‘Sei Nazioni di cate-
goria 2019’. Gli azzurrini di Fabio Roselli, 
in questo memorabile venerdì primo feb-
braio, si sono imposti a  Galashiels, contro 
i pari età locali della Scozia 22-32. In clas-
sifica nessun punto per i padroni di casa 

Un anno ‘ovale’
La cronaca del 2019, mese per mese

I Lions festeggiano con una larga vittoria la prima partita in senso 
assoluto giocata sul ‘Priami’ di Stagno Meta di Federico Mori contro la Scozia
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e 5 per gli ospiti, che hanno centrato nel 
finale anche il bonus-attacco. Mori e Luc-
chesi - atleti livornesi classe 2000 tessera-
ti rispettivamente Etruschi e Lions Ama-
ranto, entrambi nella stagione 2018/19 in 
forza all’Accademia FIR ‘Ivan Francescato’, 
in lotta nelle prime piazze del girone 1 di 
serie A -  sono entrati nel corso della ri-
presa. Al 64’, cioè 13’ dopo il suo ingresso 
sul terreno di gioco, sul punteggio di 17-
18, in una fase cruciale del confronto, Mo-
ri è stato abile a infilarsi tra le maglie degli 
avversari e a trovare la meta del pesante 
allungo. Dopo la sua meta - e prima della 
trasformazione di Garbisi, che ha consen-
tito all’Italia di issarsi sul 17-25 - il gioco è 
stato fermato per prestare le cure del ca-
so a Lucchesi (entrato da soli 5’): il validis-
simo tallonatore, proprio nell’azione che 

ha consentito al suo amico e concittadi-
no di siglare la marcatura, ha rimediato 
un serio malanno alla caviglia. Mori e Luc-
chesi nelle tre stagioni precedenti, con la 
maglia del Granducato, hanno maturato 
significative esperienze. Con la casacca 
giallo-bianco-rossa labronica, hanno col-
to la terza piazza a livello nazionale nel 
campionato under 16, nel 2016, e la set-
tima posizione tra gli under 18, nel 2018.
Marzo: 

In Francia, venerdì 29 marzo, nel pri-
mo test match dell’anno dell’Italia under 
18, Simone Gesi, il talentuoso mediano di 
apertura-trequarti livornese classe 2001, 
si è messo in grande evidenza. Al suo atti-
vo anche una meta di buonissima fattura. 
L’atleta labronico, figlio e nipote d’arte, è, 
sportivamente parlando, nato e cresciuto 
nelle giovanili del Livorno Rugby. Simo-
ne Gesi è attivo, e non certo come com-
primario, da questa stagione, con la ma-
glia biancoverde della prima squadra, in 
B. A Marcoussis, gli azzurrini hanno perso 
34-22 contro i pari età della Francia. Gesi 
ha giocato titolare, all’ala. Per il validissi-
mo atleta biancoverde, la meta siglata e 
la buona prestazione fornita rappresen-
tano nuove perle di una collana ricca di 
successi. Quella di Marcoussis è stata una 
nuova significativa tappa di una carriera, 
per lui, cominciata in grande stile. Gli az-
zurrini, a metà aprile, sono stati poi attivi 
al Six Nations Festival.
Aprile: 

Livorno Rugby “sette-bellezze”. In sciol-
tezza, senza dare la sensazione di raschia-
re il fondo del barile, il Livorno Rugby co-
glie il 28 aprile sua settima affermazione 

consecutiva e mette matematicamente 
al sicuro il quarto posto nella classifica 
del girone del centro Italia della serie B. 
Il derby toscano disputato sul campo del 
fanalino di coda Vasari Arezzo si è rivelato 
– da pronostico – poco più di un allena-
mento di lusso per i biancoverdi. Pur al-
le prese con numerose e gravi assenze, e 
pur con soli 18 elementi a referto, il ‘quin-
dici’ di Zaccagna ha dominato la scena. 
Eloquente il punteggio finale di 6-58 (0 
mete a 9). Bonus-attacco già in cassafor-
te a metà incontro.Livorno, al cospetto di 
una squadra già certa della retrocessio-
ne e ancora a caccia del primo successo 
stagionale è parso lucido ed accorto. La 
giovane compagine biancoverde (che ha 
potuto contare sul rientro del validissi-
mo terza centro Basha) non ha ‘snobbato’ 
l’impegno ed ha trovato il giusto approc-
cio fin dai primi minuti. Efficaci le giocate 
delle mischia, in ogni fase. Briose le azio-
ni tirate dalla linea arretrata. Al 13’ meta 
dell’attivo centro Pellegrini, trasformata 
da Canepa (utilizzato all’apertura; indi-
sponibile Gesi). Gli aretini accorciano al 
20’ con un piazzato dell’apertura Pfaff: 
3-7. Al 24’ va a bersaglio Basha, con Ca-
nepa che condisce con la trasformazione: 
3-14. Il Vasari, in momentanea superiori-
tà numerica per il giallo sventolato sot-
to il naso del centro ospite Cristiglio (26’) 
tenta di rimanere in scia: altro piazzato 
di Pfaff (6-14 al 27’). Torna in campo Cri-
stiglio e nel finale di tempo i livornesi si 
scatenano: giungono in rapida successio-
ne terza e quarta meta. Le due marcature 
(entrambe trasformate da Canepa) sono 
firmate dal talentuoso trequarti ala Rat-

Fabio Roselli, tecnico dell’Italia under 20 durante l’intervallo del vittorioso 
confronto esterno con la Scozia

Meta con la maglia del Livorno Rugby di Simone Gesi, il figlio e nipote 
d’arte protagonista anche con l’Italia under 18

Lucchesi qui con la maglia Granducato
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talino (39’) e dallo scatenato Basha (43’). 
All’intervallo, sul 6-28, situazione deline-
ata, con i biancoverdi già in bonus. Nella 
ripresa, sotto un violento temporale, con 
tanto di improvvisa grandinata, i livornesi 
scappano in modo definitivo. Al 3’ è il se-
conda linea Scrocco (nell’occasione capi-
tano) a siglare la meta con cui festeggia 
una prestazione ricca di contenuti (6-33). 
Poi c’è gloria per Cristiglio (in meta al 10’), 
con Canepa, che trasforma per il 6-40. Li-
vorno, a risultato acquisito, continua a 
spingere con generosità. Nella disciplina 
del rugby, il ‘rispetto’ per l’avversario lo si 
porta giocando sempre al massimo: non 
è consentito tirare i remi in barca. Al 15’ 
meta del valido terza linea Paris e subito 
dopo, al 17’ meta per Canepa (il top sco-
rer dell’incontro: per lui, in tutto, 15 punti 
all’attivo). Nel finale, meta anche per l’e-
stremo Righetti (38’), al suo rientro dopo 

aver saltato per squalifica i due impegni 
pre-pasquali. Finisce 6-55. Per il Livorno 
Rugby, nonostante la mancata promozio-
ne, un torneo decisamente positivo.
Maggio:

Tutte le promozioni sono belle e in-
dimenticabili, ma quando si conquista-
no con questa cornice di pubblico, con 
questa splendida festa, assicurandosi il 
‘Grande Slam’ (leggi 14 vittorie su 14 par-
tite disputate nel corso della stagione), 
sembra di vivere un sogno. I Lions Ama-
ranto Livorno, battendo in questa prima 
domenica del mese di maggio, con un 
perentorio, indiscutibile, nettissimo 62-7 
l’Olbia, hanno messo il sigillo sul sospira-
to (e meritatissimo) salto in serie B. In re-
altà, dopo gara-uno (vinta domenica 28 
aprile in terra gallurese 5-27, 1 meta a 5, 
0 punti a 5 in classifica), la strada era di-
ventata in discesa. I Lions, tanto per non 
correre pericoli, in questo match di ritor-
no, sotto la pioggia (che non ha scorag-
giato i numerosi e calorosi supporters) 
hanno accelerato fin da subito. Gli sca-
tenati ragazzi guidati da coach Giampa-
olo Brancoli hanno siglato due mete nei 

primi 6 minuti (a bersaglio due uomini di 
mischia: il solito implacabile terza centro 
e capitano Scardino ed il prezioso pilo-
ne Fusco). 10-0 dopo appena 300 secon-
di dal fischio d’avvio e situazione sempre 
più rosea. I padroni di casa, dopo aver ti-
rato un po’ il fiato, hanno aritmeticamen-
te chiuso i conti nella parte centrale della 
prima frazione. La terza meta dei Leoni è 
stata siglata dal validissimo flanker Tam-
beri (per lui seconda promozione con la 
maglia amaranto, dopo quella del 2008). 
La quarta meta, quella del bonus e della 
certezza matematica della serie B, è giun-
ta al 28’, con l’attivo Novi, passato, dopo 
pochi minuti dal fischio d’avvio, per l’in-
fortunio dell’estremo Campisi e l’ingres-
so dell’ala Rela, al ruolo di apertura. Rolla, 
slittato dall’apertura al ruolo di estremo, 
ha arrotondato con la trasformazione: 
22-0. Promozione in cassaforte con 50 
minuti ancora da giocare: un record... I 
Lions non si sono accontentati (in teoria, 
a quel punto, avrebbero potuto perde-
re anche 22-200....) ed hanno continua-
to a spingere. Siccome i Lions sono forti 
e completi in tutti i settori e in tutti i re-

Efficaci le azioni in velocità dei trequarti e delle terze linee 
del Livorno Rugby

I festeggiamenti dei Lions Amaranto Livorno per il sospirato 
e meritato salto di categoria

Una bella touche raccolta a due mani: buoni i 
risultati del Livorno Rugby, in serie B

Tra i protagonisti della promozione in B dei Lions, anche l’esperto avanti Sergio Cortesi
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parti, significativo che le due mete con le 
quali hanno ulteriormente allungato, pri-
ma della fine della prima frazione, siano 
state siglate da un uomo del reparto arre-
trato (De Libero) e da un avanti (il giova-
nissimo pilone Bertini): altri due elementi 
che hanno contribuito alla causa comu-
ne dall’inizio della trionfale annata. Rolla 
ha trasformato in entrambe le occasioni: 
34-0 all’intervallo. L’Olbia ha accorciato le 
distanze in avvio di ripresa: 34-7. Poi, in 
attesa della festa (con tanto di fumogeni, 
fiumi di birra e pacifica invasione degli at-
leti delle rappresentative under amaran-
to), i Lions hanno scavato un solco ancor 
più profondo. Le mete di Scardino, Rela, 
Ciandri, e Sheu (trasformate tutte quan-
te da Rolla) hanno consentito di spiccare 
definitivamente il volo, di imporsi 62-7 e 
di approdare al paradiso della serie B. Le 
celebrazioni per il ritorno, dopo otto anni 
di attesa, nella cadetteria, sono poi pro-
seguite negli spogliatoi e con un memo-
rabile ‘terzo tempo’ nella propria ‘storica’ 
struttura della via della Chiesa di Salvia-
no.
Giugno:

Il Livorno Rugby, dopo il quarto posto 
colto nel campionato di B, girone 2, nella 
stagione 2018/19, non perde tempo e già 
il 13 giugno annuncia l’innesto de pilone 
destro catalano Joaquin Delgà Busquets, 
il primo rinforzo in vista della nuova an-
nata. L’avanti spagnolo, classe ‘95, è sta-
to individuato, provinato e poi tessera-
to dalla società biancoverde. Si tratta di 
un elemento di spessore (e non solo per 
i suoi 110 kg di peso) decisamente gio-
vane (almeno per il suo ruolo), ma già 
con all’attivo importanti esperienze nel 
massimo campionato del suo paese. Bu-
squets, al suo esordio in Italia, si è messo 
a piena disposizione del club labronico 
fin dall’inizio della preparazione estiva. 
Il Livorno Rugby non nasconde l’ambi-
zione di una stagione ai vertici nel nuovo 
campionato. Nell’ultimo torneo, i bianco-
verdi hanno messo in vetrina ottimi nu-
meri. In assoluto, quello adottato dalla 
squadra labronica è stato, secondo il giu-
dizio inappellabile degli addetti al lavoro, 
il miglior gioco espresso nel raggruppa-
mento di B del centro Italia. Rispetto alle 
formazioni che hanno terminato sul po-
dio (il Romagna, poi promosso in A, il Ci-
vitavecchia, poi ripescato ed il Florentia, 
beffato sul fil di lana), il Livorno Rugby ha 

pagato dazio proprio nelle lotte in prima 
linea. Negli scontri diretti con le prime tre 
della classe, sono giunte cinque sconfitte 
su sei, figlie delle difficoltà dettate anche 
dal numero esiguo di piloni e tallonato-
ri in rosa. La mischia labronica ha sempre 
provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo 
e sul piano dell’impegno ha sempre dato 
il centodieci per cento delle proprie pos-
sibilità. Nessuna accusa (tutt’altro) sulla 
volontà dimostrata. Nel gioco del rugby, 
però, nelle aspre battaglie proprie del-
la prima linea, non basta una grinta fuo-
ri del comune per nascondere problemi e 
limiti. Nel gioco del rugby, quando la pri-
ma linea è in sofferenza, diventa durissi-
ma ottenere buoni risultati.
Luglio:

“Certi amori non finiscono: fanno dei 
giri immensi e poi ritornano; amori indi-
visibili, indissolubili, inseparabili”. È d’ob-
bligo prendere in prestito una nota fra-
se cantata da Antonello Venditti, nel suo 
noto successo ‘Amici mai’, per illustra-
re il gran colpo piazzato dai Lions Ama-
ranto Livorno ed il ritorno nella mischia 
labronica di Giacomo Bernini, una delle 
terze linee più forti in ambito naziona-
le. ‘Mamo’, nato il 22 ottobre ’89, è stato 
uno dei titolari inamovibili del Rovigo e 
del Petrarca Padova, squadre laureate-
si, rispettivamente nel 2016 e nel 2018, 

campioni d’Italia. Al suo attivo anche due 
secondi posti nel massimo torneo nazio-
nale, con le maglie del Prato e del Rovi-
go. Giacomo Bernini è un atleta livornese 
ed ha mosso i suoi primi passi nel mondo 
della palla ovale con la maglia dei Lions. 
È stato, in assoluto, uno dei primi tesse-
rati del club amaranto. I Lions sono na-
ti nel 2000 e poche settimane dopo la 
propria fondazione hanno cartellinato 
Giacomo, all’epoca neppure undicenne. 
L’avventura di Bernini è cominciata dun-
que nella stagione 2000/01 nell’under 12 
Lions. Tutta la sua trafila nel settore junio-
res - sempre sotto la guida dell’allenatore 
Emanuele Bertolini, uno dei due soci fon-
datori Lions - si è sviluppata con la maglia 
amaranto. Il suo talento non è passato 
inosservato. Ben presto l’avanti livornese 
(un giocatore di mischia completo, valido 
a livello fisico-atletico e particolarmen-
te dotato sul piano tecnico) ha trovato 
spazio nelle selezioni nazionali giovani-
li. Le proficue esperienze nell’Accademia 
di formazione del Centro CONI di Tirre-
nia gli hanno permesso di maturare velo-
cemente e di avvicinarsi al gran salto nel 
mondo seniores. Il suo esordio ‘fra i gran-
di’ si è consumato con la maglia dei Lions, 
in serie B (allenatore Massimo Goti) nella 
stagione 2008/09. Dopo una stagione in 
prestito al Livorno Rugby (serie A), è di-

Il terza linea Bernini, protagonista anche con le 
nazionali giovanili, è tornato nel 2019 nei 

Lions Amaranto

All’attivo di Giacomo Bernini anche due 
scudetti, uno dei quali conquistato con la 

maglia del Rovigo
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ventato a tutti gli effetti giocatore profes-
sionista con le maglie del San Donà, del 
Prato, delle Zebre, del Rovigo, del Petrar-
ca Padova e del Verona. I Lions, come da 
prassi, non hanno ostacolato il passag-
gio di un proprio fuoriclasse nell’élite del 
rugby nazionale. Così come accaduto per 
Barducci, Basha, Citi, Lucchesi, Mannuc-
ci, Paris e Tolaini, gli amaranto, dopo aver 
‘lavorato’ e fatto crescere nel proprio vi-
vaio un giocatore di gran talento, lo han-
no lanciato nel rugby di alto livello. Le im-
portanti mete di Bernini e degli altri atleti 
cresciuti nel proprio settore giovanile so-
no sempre celebrate da tutta la famiglia 
amaranto. Giacomo Bernini, in particola-
re, è rimasto molto legato ai Lions. Since-
re le sue amicizie con i giocatori e con i 
dirigenti amaranto. Non è mai mancata 
la sua significativa presenza, in occasio-
ne delle feste di fine stagione, organizza-
te - per tanti anni sul terreno della via del-
la Chiesa di Salviano e da questo 2019 al 
‘Priami’ di Stagno - dallo stesso club dei 
‘Leoni’. Si tratta di kermesse nelle quali 
si celebrano (per lo più) annate positive 
(per la prima squadra e per le giovanili) 
e nelli quali si fa festa anche per i grandi 
successi (inclusi ovviamente gli scudetti) 
colti, lontano da Livorno, da un ‘proprio’ 
rappresentante. Poche settimane dopo la 
promozione in B, giunta con un filotto di 
14 successi su 14 partite, i Lions dunque, 
con l’innesto del validissimo terza linea, 
siglano una ‘meta’ di grande prestigio. 

Al quasi trentenne Bernini non man-
cano richieste di squadre di primo livello 
nella Top12. Insomma, se avesse voluto, 
avrebbe potuto tranquillamente prose-
guire la sua carriera da ‘professionista’. Per 
scelta di vita e per il forte affetto che lo 
lega alla società che lo ha sbozzolato e 

fatto diventare un giocatore, Bernini pre-
ferisce però tornare agli albori, pronto a 
mettere a disposizione della squadra, nel 
nuovo campionato di B, tutta la sua cari-
ca, tutto il suo talento e tutta la sua espe-
rienza, maturata nel massimo campiona-
to nazionale. 

Sarà un leader prezioso, c’è da scom-
metterci…
Agosto: 

È iniziata in grande stile, nella calda se-
rata di questo ultimo mercoledì del mese 
di agosto, la stagione numero cinque del 
Granducato, la franchigia più longeva nel 
panorama rugbistico nazionale. Di fronte 
ad una folta platea, all’interno della For-
tezza Vecchia, uno dei luoghi simbolo 
della città di Livorno, sono stati ufficial-
mente presentati gli ambiziosi progetti e 
gli importanti programmi delle squadre 
giallo-bianco-rosse. Nella nuova anna-
ta, ben quattro saranno le formazioni al 

via dei campionati giovanili: grazie a rose 
particolarmente ampie, sono state allesti-
te due compagini under 18 e due compa-
gini under 16. Oltre ai tecnici e ai dirigen-
ti, hanno partecipato alla kermesse della 
Fortezza Vecchia tantissimi atleti delle 
quattro squadre. E – guarda caso – quat-
tro sono pure le società del comprensorio 
che collaborano alle iniziative del Gran-
ducato. Il progetto è nato nel 2015, gra-
zie al lavoro sinergico dei consolidati so-
dalizi livornesi dei Lions Amaranto e degli 
Etruschi. Fin dal 2015, l’opera si è concen-
trata sulle categorie under 18 e under 16. 
Con il tempo – così come era nei proget-
ti – mentre sul campo sono giunti risul-
tati di primissimo piano a livello naziona-
le (su tutti il terzo posto nazionale colto 
nel 2016 nel torneo élite nel campiona-
to under 16), il sodalizio si è aperto anche 
a realtà non livornesi. Il Bellaria Pontede-
ra, che nelle ultime due stagioni aveva 
girato propri giocatori ai ‘Granduchi’, da 
questa estate fa parte del progetto an-
che a livello ufficiale. Gli atleti del CUS Pi-
sa, nell’annata 2019/20 giocheranno nel 
Granducato under 18. Insomma, la realtà 
giallo-bianco-rossa è in costante crescita 
e con il suo motto ‘più uniti più si crescÈ è 
intenzionata a ritagliarsi spazi sempre più 
rilevanti nel mondo del rugby toscano e 
nazionale. Mercoledì 28, nel corso della 
riuscitissima presentazione, oltre al pre-
sidente della franchigia, Loredana Rus-
so, hanno preso la parola rappresentanti 
delle quattro società (Lions, Etruschi, Bel-
laria, CUS), i tecnici e gli impagabili diri-
genti accompagnatori. Non è mancato 

Ampissima la rosa delle formazioni under 18 e under 16 del Granducato, 
la franchigia giovanile più longeva in Italia

Festa alla Fortezza Vecchia, per la presentazione delle squadre del Granducato
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il significativo intervento del direttore 
sportivo Fabio Gaetaniello, l’ex naziona-
le – livornese, uno dei più grandi trequar-
ti nella storia del rugby italiano – che ha 
ricordato come i suoi primi passi da atle-
ta siano stati compiuti proprio nel CUS 
Pisa. Il tutto a dimostrazione di come su-
perando barriere campanilistiche più ti-
piche di altre discipline sportive, ci sia la 
possibilità, per tutti quanti, di crescere e 
di migliorare. Alla fine della presentazio-
ne, tutti gli ottanta atleti ‘Granduchi’ sono 
saliti sul palco, per le foto di rito. A guida-
re la rappresentativa under 18 il terzetto 
di allenatori formato da Michele Pelletti, 
Davide Mantovani e Valerio Parducci. A 
guidare gli under 16 il quartetto compo-
sto da Emanuele Bertolini, Matteo Civita, 
Alessandro Crivellari e Andrea Barsocchi.
Settembre: 

Il torneo ‘Memorial Samuele Bassano’, 
disputato nel pomeriggio di sabato 21 
settembre negli impianti del ‘Priami’ di 
via Marx a Stagno, ha radunato 350 gio-
vani promosse della palla ovale, in rap-
presentanza di tre categorie: under 8, 
under 10 e under 12. L’entusiasmo di tali 
atleti del settore propaganda (provenien-
ti anche dalla Liguria e dalla Lombardia), 
alle primissime uscite della nuova stagio-
ne agonistica, è inimitabile. Soprattutto 
però l’evento, perfettamente organizzato 
dai Lions Amaranto Livorno, ha rivestito 
un significato che va ben al di là del valo-
re tecnico-sportivo, del numero delle me-
te siglate e delle varie classifiche. Prima 
dell’inizio del torneo, al centro del cam-
po principale del ‘Priami’, ha avuto luo-
go un toccante momento con scambio di 
targhe tra i dirigenti della stessa società 

amaranto ed i fami-
liari di Samuele Bas-
sano, il rugbista li-
vornese deceduto 
in un incidente stra-
dale nell’estate del 
2008. La targa pre-
parata dai familiari 
dello sfortunato at-
leta, scomparso ad 
appena 21 anni d’e-
tà, recita: “La parola 
Amicizia è in bocca a 
tanti ma nel cuore di 
pochi! Grazie Lions 
Amaranto Rugby. Famiglia Bassano”. Nel-
la targa consegnata ai familiari dal diri-
gente dei Lions Bertolini, invece, si legge 
una frase di Isabel Allende “Non esiste se-
parazione definitiva finché esiste il ricor-
do”. E sotto: “…A Samuele con Amicizia 
Lions Amaranto Rugby”. Tutti gli atleti si 
sono radunati in un gigantesco cerchio 
nel momento dello scambio di targhe. 
Ruben Bassano, il fratello di Samuele, in 
questa nuova annata sportiva giocherà il 
campionato Challenge, con la maglia del-
la seconda squadra dei Lions. Successiva-
mente c’è stato spazio per le gare di tutte 
le tre categorie. Al termine delle numero-
se partite del torneo, premiazioni specia-
li a cura del presidente dei Lions Mauro 
Fraddanni a quattro personaggi che ope-
rano all’interno del club. Riconoscimenti 
per Fulvia Catelani ed Emanuele Bertolini, 
che da venti anni, con il loro lavoro quoti-
diano, permettono alla società e alle varie 
squadre del club di crescere e maturare, 
ed a Stefano Chiarugi e Giuseppe Ciara-
volo, che hanno rivestito un ruolo fonda-

mentale nella realizzazione dei lavori per 
rendere fruibile il ‘Priami’. Su quel cam-
po la prima squadra dei Lions ha colto, lo 
scorso 5 maggio, la promozione in B. E su 
quel campo, in questo intenso sabato, il 
capitano dei Lions, Luciano Scardino, ha 
ricevuto ufficialmente dalle mani dell’as-
sessore all’urbanistica con delega all’edi-
lizia privata del comune di Collesalvetti 
Mila Giommetti, coppa e medaglie rice-
vute in precedenza dal presidente del co-
mitato toscano della FIR Riccardo Bonac-
corsi. Si tratta del riconoscimento per il 
campionato di C1 vinto (con un filotto di 
14 vittorie su 14 partite) nella scorsa sta-
gione. Premiate tutte le giovani squadre 
presenti al memorial.
Ottobre: 

Nessuna tra le altre quattro squadre 
vittoriose nel primo turno di questo cam-
pionato di B, girone 2, ha realizzato un 
bottino di punti così pingue. Il Livorno 
Rugby ha cominciato, in questa dome-
nica 20 ottobre, in grande stile, il nuovo 
torneo. Sette le mete (tutte trasformate 

Ruben Bassano con Emanuele Bertolini al ‘Priami’, 
per il ‘memorial Samuele Bassano’

Scatenato Simone Gesi contro l’Imola: suoi i primi punti 
del Livorno Rugby nella stagione 2019/20

Il Livorno Rugby celebra il netto successo colto con l’Imola



F.
I.

R
.: 

Fe
d

er
az

io
n

e 
It

al
ia

n
a 

R
u

g
b

y

316

da Canepa) messe a segno, con il bonus-
attacco già in ghiaccio al 32’ del primo 
tempo. I biancoverdi di Ceccherini, in casa 
contro la neo-promossa Imola, hanno do-
minato la scena (49-17 il risultato). Ma ben 
più dei dati statistici e dei numeri, il dato 
saliente di questa gara, per Merani e com-
pagni è relativo alla crescita esponenziale 
– rispetto alla scorsa annata – della prima 
linea. Di spessore le prove fornite dai pilo-
ni Ravalle e Busquets, al loro esordio in sfi-
de ufficiali con la maglia livornese. Il test 
– non impossibile – con la neo-promossa 
Imola ha evidenziato come questa squa-
dra (peraltro nell’occasione priva in ter-
za linea di Giorgio Gragnani e di Merno-
ne) sia realmente forte e completa in ogni 
settore e in ogni reparto. La sensazione 
è che le ambizioni di alta classifica siano 
più che legittime. Livorno subito lucido e 
concentrato. Il pacchetto ‘fabbrica’ ottimi 
palloni, permette di avanzare sistemati-
camente e di conquistare punizioni. Sono 
del talentuoso mediano di apertura Simo-
ne Gesi i primi punti della stagione ufficia-
le. La sua meta, siglata al 3’ sull’out sinistro 
viene trasformata dal cecchino Cane-
pa (cento per cento nei tiri da fermo). Al 
13’, in azione di mischia, meta di capitan 
Merani. Va ancora a bersaglio, d’agilità, il 
‘gioiellino-azzurrino’ Gesi (19’): al giro di 
boa della prima frazione, sul 21-0, la si-
tuazione è delineata. Sussulto dei roma-
gnoli, che realizzano la loro prima meta, 
con il seconda linea Federico Olivato: 21-
5 (25’). Il pallino del gioco è saldamente 
in mano ai padroni di casa che con il ter-
za centro Piras, su attacco del pacchetto, 
trovano al 32’ la meta-bonus. 28-5 all’in-
tervallo e intera posta già da considerare 
al sicuro. Quinta meta biancoverde con il 
centro Ianda, in velocità, con Canepa che 

continua a trasfor-
mare: 35-5 al 43’. 
Gesi sfrutta un bel 
pallone giunto dal 
reparto avanzato 
e trova il pertugio 
per la sua terza me-
ta personale (42-5 
al 54’). Imola, con 
orgoglio, sigla la se-
conda meta della 
propria partita, con 
il tallonatore e capi-
tano Romano (per 
lui anche un car-

tellino giallo, nella prima frazione). Bian-
concini trasforma: 42-12. Canepa non è 
intenzionato ad accontentarsi dei punti 
di piede e va in meta sulla bandierina si-
nistra (34’). Lo stesso estremo poi condi-
sce con la trasformazione: per lui, in tutto, 
la bellezza di 19 punti all’attivo. All’ultimo 
secondo, terza meta dei rossoblù ospiti, 
con l’estremo Scalerandi. Finisce 49-17. 
Per Livorno risposte importanti in una ga-
ra giocata al cospetto di una formazione 
non di prima fascia.
Novembre: 

I sogni si possono realizzare. La prima 
partita – in senso assoluto – ufficiale, di 
un campionato federale, disputata all’in-
terno di un carcere toscano si è conclu-
sa in modo memorabile, con gli allenatori 
della squadra di casa portati in trionfo dai 
propri atleti. Manrico Soriani e Michele 
Niccolai (i tecnici Lions Amaranto Livor-
no che, insieme a Mario Lenzi guidano 
la squadra delle ‘Pecore Nere’) sono sta-
ti sollevati a terra e simpaticamente lan-
ciati in aria dai ‘propri ragazzi’, al termine 
dell’incontro giocato sabato 16 novem-

bre e valido per il campionato Old, pareg-
giato dalla rappresentativa dei detenuti 
nell’istituto penitenziario livornese de ‘Le 
Sughere’ con gli Allupins Prato. Un’esplo-
sione di gioia, difficilmente comprensibi-
le per chi non conosce il percorso di que-
sta squadra del tutto speciale e/o non ha 
seguito sugli spalti un evento – sportiva-
mente e socialmente – ‘storico’. Un ‘sogno’ 
reso possibile dall’opera della società 
Lions, dal lavoro dell’Associazione Ama-
tori Rugby Toscana (che ha tesserato ta-
li giocatori), dal Comitato Toscano del-
la FIR e dalla sensibilità e professionalità 
della direzione e dei dipendenti dell’isti-
tuto carcerario stesso. La gara, giocata in 
questo freddo (ma non piovoso) sabato 
pomeriggio è viaggiata sui binari dell’e-
quilibrio. Salomonico il punteggio fina-
le di due mete per parte. Nel campiona-
to ‘Old’ non sono previsti calci piazzati, né 
trasformazioni. Non viene applicato il si-
stema del punteggio australe, ma, unica-
mente, vengono attribuiti quattro punti 
per la squadra che vince e viene assegna-
to un punto per la squadra che perde. In 
caso di pareggio, due punti per ciascu-
na formazione. Dunque, le ‘Pecore Nere’, 
al cospetto di una compagine attrezzata 
per la categoria (capace di vincere contro 
i Rino..Cerotti Old Lions Livorno tre mete 
a zero, nella giornata di apertura del tor-
neo, quando la formazione allenata dal 
terzetto Soriani – Niccolai – Lenzi ave-
va osservato un turno di riposo) hanno 
guadagnato due punti tutti d’oro in gra-
duatoria. Due punti che, naturalmente, 
vanno ben oltre il significato tecnico. Ri-
spetto alle altre gare ‘Old’, vengono appli-
cate, nelle gare ospitate sul campo spor-
tivo del carcere de ‘Le Sughere’, deroghe 

Il Livorno Rugby punta ad un campionato da grande protagonista in B

La presentazione ufficiale delle ‘Pecore Nere’, la squadra dei detenuti, 
impegnata nel campionato ‘Old’
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al regolamento. Le dimensioni ridotte del 
terreno ‘impediscono’ di presentare clas-
sici schieramenti con quindici atleti. Dun-
que si gioca con soli tredici elementi, con 
mischie prive dei flankers. Sotto la dire-
zione dell’arbitro labronico Claudio Ca-
stagnoli, si sono disputati (altra piccola 
deroga al regolamento) due tempi lun-
ghi, ciascuno 25’. 20 i giocatori per ciascu-
na delle due formazioni ruotati nel corso 
del bel confronto. Entrambe le squadre 
hanno evidenziato buone qualità per 
la categoria, soprattutto in difesa. Nella 
prima parte del match, gli Allupins eser-
citano un certo predominio territoriale, 
tengono più a lungo il possesso dell’o-
vale, ma sono le ‘Pecore Nere’, in veloci-

tà, a sbloccare il punteggio. I pratesi re-
agiscono e rovesciano la situazione con 
due mete siglate al termine di attacchi ti-
rati in più fasi la situazione. All’intervallo, 
con merito, ospiti in vantaggio una meta 
a due. La squadra dei detenuti non ha al-
cuna intenzione di perdere questo primo 
confronto con punti in palio e a metà ri-
presa realizza la marcatura con cui fissa il 
punteggio sul due a due. Al termine, alle-
natori delle ‘Pecore Nere’ portati in trion-
fo, simpatico ‘terzo tempo’ e dono (ma-
teriale tecnico per gli allenamenti) degli 
Allupinis agli avversari. Ad assistere al-
la ‘storica’ partita, oltre a rappresentanti 
dell’Associazione Amatori Rugby Tosca-
na (che hanno organizzato l’evento), a 
rappresentanti del comitato toscano del-
la FIR, all’addetto stampa dei Lions, ai di-
rigenti degli Allupinis e, ovviamente ad 
alcuni dipendenti dell’istituto penitenzia-
rio, anche alcuni stretti parenti di Soriani 
e Niccolai, coloro che hanno cominciato 
cinque anni fa il progetto e che vedono 
ora maturare i frutti della loro impagabile 
opera. I sogni si realizzano….
Dicembre:

La settima vittoria in altrettante par-
tite stagionali ha consegnato al Livorno 
Rugby under 16 il titolo regionale di ca-
tegoria. La formazione biancoverde, nella 
finale per il campionato toscano giocata 
domenica 15 dicembre sotto un gradevo-
lissimo sole, sul sintetico del campo ami-
co ‘Maneo’, si è imposta 10-5 (2 mete a 1) 
sui coetanei dell’Union Cavalieri Prato/Se-
sto. Le due squadre, con i successi nelle 
rispettive semifinali, si erano già guada-
gnate l’accesso all’area ‘1’ del campionato 
interregionale, una sorta di torneo ‘élite’, 

che si disputa nella seconda fase dell’an-
nata. Partecipano a tale campionato, le 
migliori otto compagini – inizialmente di-
vise in due gironi da quattro – del centro 
Italia. La vincente di tale torneo parteci-
perà poi alla final-four per l’assegnazione 
dello scudetto. Il Livorno Rugby ha dimo-
strato di essere la realtà più bella in ambi-
to regionale. Nella finale con i Cavalieri, gli 
allenatori Ljubi e Borgiotti hanno schiera-
to questo quindici: Santuari; Mannucci, 
Casini, Nanni, Brancoli; Giunta, Rossi; Len-
zi G, Casolaro, Borgi; Raffo, Bradac; Grifo-
ni, Gizzarelli, Giordano. Inizialmente in 
panchina: Gambini, Coradeschi, Bianchi-
ni, Sangiorgi e Lenzi A.. Formazione rima-
neggiata, con ben 10 giocatori (Antoni, 
Bernocchi, Bruni, Buda, Carbonella, Fava, 
Freschi, Giammattei, Isozio e Niccolai) in-
disponibili per motivi vari. In avvio uti-
lizzati, nella formazione labronica, ben 8 
giocatori del 2005 e solo 7 del 2004. Sfida 
‘maschia’, con difese ferree e attente. Ca-
valieri più pesanti, ma padroni di casa abi-
li nelle fasi di conquista. Labronici dinami-
ci nelle manovre a tutto campo ed abili 
nel gestire a lungo il pallone. I biancover-
di siglano due mete (una nel primo ed 
una nel secondo tempo), frutto di astute 
scelte di gioco, con attacchi portati in ra-
pida esecuzione. Solo nel finale, giunge 
la meta ospite, realizzata dopo una bella 
azione sviluppata in più fasi. Tra gli aspet-
ti più positivi del match con i Cavalieri, la 
voglia e l’attitudine allo scontro fisico ed il 
grande agonismo mai venuto meno. E sic-
come l’appetito vien mangiando, i bian-
coverdi non si sono poi accontentati del 
primo posto a livello regionale…

Fabio Giorgi

Di primissimo piano i risultati delle squadre 
under 18 e under 16 del Livorno Rugby

Ripresi quasi tutti gli oltre 400 tesserati Lions. Questa foto è stata scattata il 15 settembre 2019, sul prato del campo ‘Priami’, 
all’altezza dei 22 metri. La gigantografia di questa immagine si trova sul muro esterno di uno degli spogliatoi dell’impianto di Stagno
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Ci sono eventi sportivi ‘storici’ per 
una città intera. Ci sono partite che 
vanno ben al di là del gesto tecni-

co e del bottino di punti conquistati. Ci so-
no gare che, per le emozioni che regalano 
e suscitano e che per il significato che rico-
prono, restano impresse per sempre nella 
mente di chi l’ha vissute, con ruoli di atto-
ri o con quelli di semplici spettatori. Il con-
fronto valido per la terza giornata di B, giro-
ne 2 di rugby 2019/20, giocato domenica 3 
novembre sul prato del ‘Carlo Montano’ di 
via dei Pensieri ha rappresentato una svolta 
epocale per il movimento della palla ovale 
labronica. In quella piovosa (eufemismo…) 
giornata di pieno autunno si sono trovate di 
fronte, l’una contro l’altra, per la prima vol-
ta in senso assoluto in un incontro ufficiale, 
le due maggiori realtà del rugby livornese. 
Nonostante il maltempo, il derby è stato se-
guito da un numero record di appassionati. 

Tifo caldo e grande partecipazione per i 
500 supporters che si sono dati appunta-
mento sugli spalti dell’impianto ardenzino. 
Passione autentica, ma soprattutto tantis-
sima sportività: i tifosi di Livorno Rugby e 
Lions Amaranto Livorno, seduti gli uni ac-
canto agli altri, hanno spinto i propri benia-
mini, ma sempre con il rispetto per l’avver-
sario. Non si è udita alcuna imprecazione o 
offesa per gli antagonisti, né si è registrato 
alcun fischio al momento dei calci da fer-
mo dei ‘cecchini’ Canepa e Rolla. Per la pri-
ma volta in circa 90 anni di storia, il Livorno 
Rugby (o Rugby Livorno che dir si voglia) ha 
affrontato, il 3 novembre appunto, in cam-
pionato, un’altra squadra labronica. I Lions 
Amaranto avevano già disputato (nelle sta-
gioni 2008/09, 09/10 e 10/11) la serie B, ma 
in un periodo nel quale i ‘cugini’ bianco-
verdi si trovavano in A. Tornando indietro 
di qualche lustro, anche una terza squadra 
labronica, quella del Quasar Fides (annate 
1993/94 e 94/95) si era ritagliata spazio in B, 
ma in quel periodo nel quale i biancoverdi 
militavano in categorie più importanti. Li-
vorno Rugby e Lions Amaranto hanno sto-
rie differenti e la loro sana rivalità sportiva 
si è sviluppata, almeno fino a pochi mesi fa, 
solo nelle gare delle squadre giovanili. Il Li-
vorno Rugby è nato nel lontano 1931 ed ha 
ottenuto risultati di primissimo piano anche 
nella massima serie: indimenticabili il sesto 
posto in A1 del 1990, con sponsor Corime 
e con Marco Bollesan allenatore, e la setti-
ma piazza in A del 1981, con sponsor Ban-
dridge e con tecnico Guglielmo Prima. Mol-
to più ‘giovani’ sono i Lions, nati nel 2000 e 
solo nel 2007 attivi con una squadra senio-

res maschile. Una prima squadra capace di 
festeggiare due promozioni in B: nel 2008 
e poi nel 2019. Nel derby del ‘Montano’ del-
lo scorso 3 novembre, mille i motivi di inte-
resse, con numerosi ex in campo dall’una e 
dall’altra parte. Come da pronostico, è stato 
il Livorno Rugby - che formalmente giocava 
in casa - ad imporsi. È finita 21-11 (4 punti a 
0, 2 mete a 1). Sono stati 80 minuti intensi ed 
equilibrati, non memorabili sul piano spet-
tacolare. L’emozione (ben più della pioggia) 
ha condizionato le prestazioni di tutti i pro-
tagonisti. Livorno Rugby nettamente più at-
trezzato nelle mischie ordinate, Lions supe-
riori nelle lotte nelle rimesse laterali. È stata 
soprattutto una grande e memorabile festa, 
che ha evidenziato le potenzialità del movi-
mento della palla ovale cittadina. La sensa-
zione è che entrambe le squadre, grazie an-
che all’innesto di giocatori provenienti dai 
propri floridi settori giovanili, possano cre-
scere nei prossimi anni. L’obiettivo del Livor-
no Rugby è quello di centrare al più presto 
il salto in A, tornando così in una categoria 
più consona alle proprie grandi tradizioni. 
L’obiettivo dei Lions è quello di consolidarsi 
in B ed aprire un importante ciclo.

F. G.
Ecco Il tabellino dello ‘storico’ derby: tut-

ti i protagonisti potranno dire tra qualche 
tempo, tenendo i nipotini sulle ginocchia: 
‘Io quel 3 novembre 2019, in quel derby che 
ha segnato la storia del rugby livornese, ero 
in campo…’.

Livorno Rugby – 
Lions Amaranto Livorno 21-11
LIVORNO RUGBY: Canepa; Zannoni (22’ st 

Pellegrini), Righetti, Ianda (30’ st Menicuc-
ci), Del Fiorentino; Gesi, Mastrorosa (20’ 
st Chirici); Piras, Mernone (29’ st Gragna-
ni Giorgio), Merani (cap.) (dal 7’ pt al 9’ pt 
Gragnani Giorgio) (27’ st Leo); Bertini An-
drea I, Gragnani Giacomo; Busquets, Bu-
falini (26’ st Ciapparelli G.), Ravalle. A disp.: 
Sforzi. All.: Michele Ceccherini.

LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N.; 
Barsali, Tamberi, De Libero, Banchieri; 
Rolla, Magni M.; Bernini, Scardino (cap.) 
(17’ st Pulaha), Cortesi; Ciandri (35’ st 
Giglioli), Marmugi; Tichetti (8’ st Bertini 
Andrea II), Giusti (35’ st Vitali), Fusco (35’ 
st Filippi). A disp.: Rela, Shehu. All.: Giam-
paolo Brancoli.

ARBITRO: Davor Vidackovic di Milano (assi-
st.: Crimi e Antonazzo).

MARCATORI: nel pt (14-6) 5’ cp Canepa, 16’ 
cp Rolla, 20’ m. Bufalini, 24’ cp Rolla, 30’ e 
38’ cp Canepa; nel st 25’ m. Bertini II, 31’ 
m. Piras tr. Canepa.

NOTE: giornata di pioggia a tratti torrenzia-
le, spettatori 500 circa. Espulsioni tempo-
ranee per Cortesi (34’ pt) e Merani (18’ st). 
Calci piazzati: Canepa 3/3, Rolla 2/2. In 
classifica 4 punti per il Livorno Rugby (che 
ha vinto, con due mete all’attivo) e 0 per 
i Lions (battuti con un margine superiore 
alle sette lunghezze; una meta all’attivo).

F. G.

Momenti del derby sul campo Carlo Montano

Domenica 3 novembre 2019: una data 
storica per la palla ovale labronica
Per la prima volta in senso assoluto due squadre 

cittadine si sono affrontate in serie B
Pubblico delle grandi occasioni per l’attesa sfida tra 

Livorno Rugby e Lions Amaranto



F.
I.

R
.: 

Fe
d

er
az

io
n

e 
It

al
ia

n
a 

R
u

g
b

y

320

LIVORNO
RUGBY

Il 2019 agonistico del Livorno Rugby 
è iniziato il 13 gennaio, con la sfor-
tunata (e per certi versi immeritata) 

sconfitta, 12-8, rimediata in trasferta con 
il Florentia. Una sconfitta che di fatto ha 
spento definitivamente ogni velleità pro-
mozione dei biancoverdi. Per riaccendere 
la fiammella della speranza, non è basta-
ta poi ai labronici una striscia di 9 succes-
si nelle successive 10 gare. Non è basta-
ta la bella e prestigiosa vittoria colta, per 
25-24, in casa con il Romagna, la forma-
zione che in chiusura di stagione, dopo lo 
spareggio del 2 giugno con il Civitavec-
chia, ha celebrato la prima piazza finale 
ed il sospirato salto di categoria. Il Livor-
no Rugby ha concluso il campionato di B, 
girone 2, 2018/19, al quarto posto, dietro 
alle tre squadre (appunto Romagna, Civi-
tavecchia e Florentia) che si sono conte-
se allo sprint la prima piazza, l’unica che 
consegnava il biglietto promozione. 

Per i labronici, che pure non sono riu-
sciti a resistere al ritmo forsennato del trio 
di testa, una stagione positiva. Secondo il 
giudizio inappellabile degli addetti ai la-
vori, il Livorno Rugby ha evidenziato il gio-
co più brillante del raggruppamento del 
centro Italia. Ha però pagato dazio, rispet-
to alle tre compagini di vertice, ai propri 
limiti in prima linea. Finito il mini-ciclo di 
due stagioni alla guida tecnica della squa-
dra, l’allenatore Marco Zaccagna ha pre-
ferito non proseguire il suo matrimonio 
sportivo con la ‘storica’ società biancover-
de. Al suo posto, nell’estate 2019, è stato 
chiamato Michele Ceccherini. Il sodalizio 

labronico, consapevole di quali erano le 
lacune della rosa, ha ingaggiato due pilo-
ni di sostanza, il rodigino Max Ravalle ed 
il catalano Joaquin Delgà Busquets, che 
hanno permesso al pacchetto di mischia 
di compiere il salto di qualità. 

Subito nella prima giornata del tor-
neo 2019/20, grazie anche al lavoro dei 
due validi avanti, il Livorno Rugby ha su-
perato 49-17 la neo-promossa Imola. Un 
debutto coi fiocchi per la squadra bian-
coverde, che, grazie al proprio ottimo 
nucleo ‘storico’ e, appunto all’innesto di 

giocatori di spessore, ha 
subito messo in chiaro le 
cose: la volontà di lottare 
per la prima piazza e tor-
nare in serie A, un conte-
sto più consono alle pro-
prie grandi tradizioni. 

Mentre scriviamo que-
ste righe, il ritardo in clas-
sifica dalla capolista Flo-
rentia, per i biancoverdi, 
è piuttosto cospicuo. 
Concrete, tuttavia, sono 
le possibilità per Mera-
ni e compagni di rimon-

tare il disavanzo. In ogni caso, la forma-
zione labronica ha aperto un nuovo ciclo, 
che può regalare importanti soddisfazio-
ni anche in futuro. Da sempre, il Livorno 
Rugby cura con particolare attenzione il 

Livorno Rugby, un’altra stagione da 
protagonista in serie B

I biancoverdi puntano decisi all’ulteriore salto di qualità 
e non nascondono le ambizioni promozione, mentre i 
giovani del vivaio sono tra i più forti a livelli nazionale

Festa per il successo con l’Imola

Positivo il bilancio dei biancoverdi Ovale in mano verso la meta
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proprio vivaio, con-
sapevole che solo 
‘coltivando’ i propri 
atleti, può program-
mare un domani 
e un dopo doma-
ni ricco di mete. Ec-
cellenti i risultati ot-
tenuti, nel 2019, da 
tutte le formazioni 
giovanili. Gli under 
18 sono stabilmen-
te nelle posizioni 
di vertice del giro-
ne élite del centro 
Italia. Nelle rispettive categorie, le squa-
dre 16 e under 14 sono tra le più forti re-
altà in circolazione a livello nazionale. In 
più, le compagini del settore propagan-
da (under 12, 10, 8 e 6) si ritagliano co-
stantemente ruoli di primo piano nei vari 

raggruppamenti organizzati dal comitato 
toscano della FIR e nei vari tornei inter-
regionali. Il sodalizio del Livorno Rugby, 
che nel 2021 festeggerà i suoi primi 90 
anni di vita, è in splendida forma.

F.G.Under 6

Under 10 Under 12

Under 14 Under 16

Under 8
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Una stagione agonistica favo-
losa, sotto ogni punto di vista. 
La propria annata più bella, per 

i Lions Livorno è cominciata domenica 
15 settembre 2018, quando, alla pre-
sentazione ufficiale di tutte le formazio-
ni amaranto, il presidente del sodalizio 
Mauro Fraddanni annunciò una ‘me-
ta’ prestigiosa, quella relativa alla vit-
toria nella gara pubblica promossa dal 
comune di Collesalvetti per la gestione 
del ‘Priami’, lo splendido e ampio plesso 
sportivo di via Marx, a Stagno. 
“La nostra società - disse soddisfatto 
Fraddanni - ha presentato la miglior of-
ferta”. L’affidamento ha una durata di ot-
to anni. Dopo alcuni mesi di lavori, dal 
primo impegno agonistico del 2019, 
il campo centrale del ‘Priami’ è diven-
tato il terreno amico della prima squa-
dra Lions, in precedenza ‘costretta’, per 
le gare interne di campionato, a chie-
dere ospitalità ad impianti (il ‘Montano’ 
nei tre anni di B, il ‘Maneo’ dalla stagio-
ne 2011/12 in poi) in gestione al Livorno 
Rugby. La ‘famiglia’ Lions si è ben presto 
riconosciuta nel nuovo campo di Sta-

LIONS

gno. Aumentate a dismisura le presenze 
di supporters in occasione degli impe-
gni interni di Scardino e compagni. 
Ad affiancare la preziosa novità relati-
va alla gestione del ‘Priami’, gli ottimi ri-
sultati della prima squadra, capace, sot-
to la guida dell’allenatore Giampaolo 
Brancoli, di chiudere solitaria in vetta al-
la classifica la regular season, con un fi-
lotto di 12 vittorie su 12 partite (10 i suc-
cessi conditi dal bonus-attacco). Ben 58 
i punti colti sui 60 globalmente a dispo-
sizione. 
Grazie al primo posto ottenuto nella 
poule 1 del girone F di C1 (un raggrup-
pamento composto da sette squadre 
toscane, tutte di buon livello per la cate-
goria), gli amaranto hanno guadagnato 
l’accesso alla finale promozione, giocato 
contro l’Olbia, prima della poule 2 dello 

stesso girone F (il raggruppamento con 
tre squadre della Sardegna). Domenica 
28 aprile, in casa dei gialloneri galluresi 
(terreno ‘Tanca Ludos’), gli amaranto si 
sono imposti 5-27 (1 meta a 5). 
Ancor più netta (62-7, 10 mete a 1) la vit-
toria del match disputato, di fronte ad 
un grande pubblico, al ritorno, il 5 mag-
gio, a Stagno. Per i livornesi si è tratta-
ta della seconda promozione in B, dopo 
quella vissuta nel 2008. 
Mantenendo lo stesso nucleo storico, 
con l’aggiunta di Giacomo Bernini, al ri-
entro nell’ovile amaranto dopo ben dieci 
anni trascorsi ai massimi livelli nazionali, 
i Lions hanno iniziato con il piede giusto 
il campionato di B, girone 2, 2019/20. 
Ben presto scavato un profondo solco 
sulla zona retrocessione. I Lions, sempre 
con la conduzione tecnica di Giampao-

Lions Amaranto, 
un anno record

Storica promozione a maggio, poi il buon approccio 
al piano superiore con la stracittadina combattuta 

in serie B in autunno

Lions, la squadra 2, campionato Challenge

Gli under 14

Old Lions Lions prima squadra



F.
I.

R
.: 

Fe
d

er
az

io
n

e 
It

al
ia

n
a 

R
u

g
b

y

323

lo Brancoli, si sono ben presto installati 
nelle zone di centro classifica. 
La sensazione è che si sia aperto un ciclo 
importante: la promozione del 5 mag-
gio ha rappresentato un punto di par-
tenza, e non di arrivo. La vitalità del club 
amaranto è testimoniata dalla grande 
festa che ha radunato, dalle 18 alle 21,30 
di domenica 15 settembre, tutti (o qua-
si tutti) i 400 tesserati delle proprie rap-
presentative. ‘Leoni’ giovani, giovanissi-
mi e meno giovani si sono radunati, per 
una ‘mega-foto’ scattata in campo, all’al-
tezza della linea dei ventidue metri, con 

in bella vista i pali della porta lato nord.
La gigantografia della foto è visibile 
nel muro esterno di uno dei (numerosi) 
spogliatoi dell’impianto stesso. I Lions 
sono di fatto attivi in tutte le categorie. 
Hanno una seconda squadra, protago-
nista nel campionato Challenge. 
Hanno due formazioni iscritte al cam-
pionato ‘Old’ (i Rino Cerotti e le ‘Pecore 
Nere’). 
Hanno una squadra femminile, che par-
tecipa al campionato touch. 
E, soprattutto, vantano tante realtà gio-
vanili, capaci di ritagliarsi ruoli di pri-

mo piano, non solo a livello regionale. 
Grazie al lavoro sinergico con gli Etru-
schi Livorno, dal 2015 è stata allestita 
la franchigia del Granducato, impegna-
ta con squadre under 18 e under 16 nei 
campionati di categoria. 
Al progetto del Granducato hanno poi 
aderito Bellaria Pontedera e CUS Pisa. 
È poi frenetica l’attività riservata ai leon-
cini, con le agguerrite formazioni ama-
ranto under 14, 12, 10, 8 e 6 protago-
niste sui vari campi della Toscana e, nei 
tornei primaverili, anche fuori regione.

F. G.

Squadra femminile Under 6

Under 8 Under 10

Under 12 Under 14
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Quello degli Etruschi è il po-
polo dell’Italia antica vissuto 
tra il 1000 e il 100 avanti Cri-

sto nell’area denominata Etruria, cor-
rispondente alla zona della Toscana, 
dell’Umbria occidentale e del Lazio set-
tentrionale. 
Quella degli Etruschi è invece la socie-
tà rugbistica livornese nata in tempi ‘un 
po’ più recenti’ (nel 1995 dopo Cristo) 
ed è desiderosa di proseguire a lungo 
il proprio percorso nel panorama della 
palla ovale nazionale. 
A proposito di ‘storia’: in questo 2020 gli 
Etruschi andranno a compiere 25 anni. 
In questi cinque lustri, tanti tacchetti 
degli atleti verdemaranto si sono con-
sumati, con tante mete, tante mischie e 
tanti scatti. Al di là dei risultati ottenuti, 
la società labronica ha una sua precisa 
identità, grazie al proprio quartier ge-
nerale, il ‘Tamberi’ situato in via Russo, 
in una zona della città - la periferia nord 
- nella quale, per il resto, sono realmen-
te pochi gli impianti sportivi a disposi-
zione dei residenti. Il ‘Tamberi’ riveste 
un ruolo importante non solo sul piano 
tecnico, ma anche sociale. 
Con la sua funzionale club house è di-
ventato col tempo un punto di aggre-
gazione. Con l’opera di reclutamento 
effettuato nelle scuole dell’obbligo - e 

in particolare nelle scuole primarie - 
della zona nord della città, gli Etruschi 
hanno permesso a tanti nuovi validi at-
leti di conoscere da vicino la realtà del-
la palla ovale. Numerosi sono i gioca-
tori rugbisticamente nati nel sodalizio 
verde-amaranto. 
Attualmente, attivi nei campionati to-
scani di categoria - nei cosiddetti ‘rag-
gruppamenti’ o ‘concentramenti’ o ‘Fe-
stival’ - sono le rappresentative della 
Fulgida Etruschi under 12, 10, 8 e 6. Tut-
te quante, sistematicamente, nei mesi 
primaverili, si ritagliano ruoli di primo 
piano in prestigiosi tornei interregio-
nali. 
In più calcano il prato del ‘Tamberi’, per 
allenamenti e partite, i (numerosissi-
mi) giocatori del Granducato under 
18 e under 16. Quella del Granducato 
è la franchigia giovanile nata nel 2015 
ed è il frutto del lavoro sinergico tra gli 
stessi Etruschi ed i Lions Amaranto Li-
vorno. Con il tempo hanno aderito al 
progetto anche il Bellaria Pontedera 
e (limitatamente agli under 18) il CUS 
Pisa. I ‘Granduchi’ hanno lanciato cam-
pioni, ben presto capaci di imporsi a li-
vello nazionale: su tutti Federico Mori, 

il trequarti centro classe 2000 - a lun-
go tesserato Etruschi - ingaggiato nella 
stagione 209/20 dal Calvisano campio-
ne d’Italia e già protagonista, a livello 
di coppe europee, anche con la maglia 
delle Zebre. 
Il Granducato, nei propri primi anni 
d’attività, ha colto addirittura il terzo 
posto nel campionato italiano under 
16 (nel 2016) ed il settimo nel campio-
nato tricolore under 18 (nel 2018). Sul 
‘Tamberi’ sono protagonisti non solo 
giovani e giovanissimi: la squadra dei 
‘Pirati’ (la rappresentativa Old più for-
te di Livorno), in virtù ai propri rappor-
ti di strettissima collaborazione (e sin-
cera amicizia) con lo stesso club degli 
Etruschi, ha, da tempo, ‘scelto’ l’impian-
to di gioco di via Russo per le proprie 
sedute, per le proprie partite e (perché 
no…) per le proprie cene. Insomma, sul 
‘Tamberi’ sono protagonisti rugbisti di 
ogni età: si passa da atleti al primo an-
no under 6 a ‘vecchie volpi’ che hanno 
abbondantemente superato il mezzo 
secolo di vita. 
Tutti quanti pronti a giocare con il pro-
prio battagliero spirito etrusco.

F. G. 

Uno ‘spirito etrusco’ che fa crescere i 
giovani della palla ovale

Il club verde-amaranto, che ha il quartier generale al 
‘Tamberi’, prosegue nella sua attività con un florido vivaio

ETRUSCHI
LIVORNO

Gli Under 10 della Fulgida Etruschi Gli Under 12 della Fulgida Etruschi
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Parola di fuoriclasseÈ stato un 2019 favoloso per il tal-
lonatore Gianmarco Lucchesi, per 
il trequarti centro Federico Mori e 

per il mediano di apertura/tre quarti Si-
mone Gesi. I tre validissimi atleti livornesi 
hanno ottenuto mete di grande presti-
gio. Si sono meritati più volte la chiamata 
in azzurro. Lucchesi e Mori sono ragazzi 
classe 2000, rugbisticamente cresciuti nel 
Granducato, e sono attivi nell’Italia under 
20. Gesi, classe 2001, tutt’ora in forza al Li-
vorno Rugby, si è ritagliato spazio nell’I-
talia under 18. Il terzetto labronico ha 
talento da vendere. I tre sono stati festeg-
giati in grande stile martedì 17 dicembre 
dal Comitato Toscano della FIR, in occa-
sione del tradizionale incontro di fine an-
no organizzato dal CRT stesso. L’evento 
si è svolto nella sede regionale del CO-
NI. Nel corso della serata conviviale sono 
stati premiati gli 11 atleti toscani che, nel 
2019, hanno indossato la maglia azzurra. 

Lucchesi è, sportivamente parlando, 
nato nei Lions Livorno e, a livello federale, 
è sempre un tesserato della società ama-
ranto. Dopo la classica trafila nelle rap-
presentative propaganda dei Leoni, è 
passato nella franchigia del Granducato, 
con la quale ha ottenuto il terzo posto nel 
campionato italiano under 16 nel 2016 e 
la settima piazza under 18 nel 2018. Poi, 
nell’estate del 2018, è passato in prestito 
all’Accademia Federale ‘Ivan Francesca-
to’ (campionato di A). Il fortissimo avanti, 
dai più considerato il vero erede, nel ruo-
lo di tallonatore, di Ghiraldini, ha smaltito 
il grave infortunio rimediato con la nazio-
nale under 20 lo scorso primo febbra-
io ed è tornato più che mai a combattere 
con la sua ‘ferocia’ in mischia. 

Differente il percorso sportivo di Fede-
rico Mori, nipote di Fabrizio Mori, uno dei 

più grandi campioni dell’atletica legge-
ra italiana (al suo attivo, nella specialità 
dei 400 ostacoli, pure il titolo mondiale). 
Il trequarti, dopo aver mosso i suoi primi 
passi nel Livorno Rugby e dopo aver gio-
cato, tesserato Etruschi Livorno, dal 2015 
con la maglia del Granducato (terzo ed il 
settimo posto nazionale – vedi sopra – 
con la franchigia giallo-bianco-rossa), è 
passato per una stagione all’Accademia 
FIR ‘Francescato’, per poi spiccare il volo 
definitivo, nell’ estate 2019, con il passag-
gio nella squadra campione d’Italia del 
Calvisano. Al suo attivo anche presenze 
nelle Zebre.

Sia Lucchesi sia Mori hanno dunque 
maturato significative esperienze, per 
quattro anni, nel Granducato, il club nato 
nel 2015 e frutto della stretta collabora-
zione tra le consolidate società livornesi 
dei Lions Amaranto e degli Etruschi. Han-
no successivamente aderito al progetto 
dei Granduchi il Bellaria Pontedera e – li-
mitatamente alla rappresentativa under 
18 – il CUS Pisa.

Simone Gesi, figlio e nipote d’arte (suo 

padre Stefano, suo nonno paterno Silva-
no e suo zio Andrea sono stati a lungo 
giocatori di spicco e personaggi di pri-
mo piano del mondo della palla ovale 
labronica) è risultato uno dei migliori ele-
menti, in senso assoluto, nel 2019, del Li-
vorno Rugby. Ha esordito in B, con la ma-
glia biancoverde, a soli 17 anni. Era stato 
selezionato per frequentare una delle 
quattro “accademie” (Centri di Formazio-
ne Permanenti - CDFP) nazionali under 
18 della FIR (quella di Prato); all’ultimo 
minuto, ha effettuato la scelta di rinun-
ciare all’opportunità per motivi di studio. 
Una decisione che, anche sul piano tecni-
co-sportivo, non lo sta penalizzando. Gesi 
è costantemente convocato nella rappre-
sentativa giovanile azzurra di categoria, 
sta crescendo, nel ruolo di mediano di 
apertura, nella prima squadra biancover-
de ed ha contribuito agli ottimi risultati 
conseguiti dalla rappresentativa del Li-
vorno Rugby under 18, al vertice del cam-
pionato élite. Può essere impiegato come 
come estremo e come ala. 

F. G.

Mori, Lucchesi e Gesi: 
tre talenti livornesi in azzurro
Tre quarti centro, tallonatore ed apertura: 

tutti convocati nelle rispettive nazionali di categoria.

Federico Mori Simone GesiGianmarco Lucchesi
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L’arrivo è al Vigorelli si usava dire una 
volta prendendo spunto dalla stori-
ca location della tappa conclusiva 

del Giro d’Italia che, come tradizione voleva, 
si chiudeva puntuale ogni edizione dentro 
l’impianto milanese. 

Per il sogno del livornese Matteo Lodovi-
chi e della nazionale italiana di football ame-
ricano, in realtà è stato proprio così: quali-
ficazione storica per i prossimi Campionati 
Europei centrata ieri grazie al perentorio 38-
0 inflitto alla Svizzera, proprio nel suggestivo 
scenario del mitico ex velodromo. Lo stagni-
no ha così contribuito a coronare la missione 
del Blue Team, per la quale già più di un mat-
tone era stato messo all’indomani del blitz in 
Austria di un paio di settimane fa. Dopo qua-
si 25 anni, l’Italia quindi vince il Girone B, an-
che in barba al forfait di Luke Zahradka, vit-
tima di un infortunio ad una mano in quel di 
Vienna e precauzionalmente tenuto a ripo-
sto dal coaching staff azzurro.

Lodovichi, in campo con il numero 65 
portafortuna, è stato quindi tra i protagoni-
sti che hanno permesso all’Italia di chiudere 
la pratica con 6 minuti di anticipo sulla fine 
del match, visto l’ampio divario che ha fatto 
scattare in automatico la cosiddetta “mercy 
rule”, con il cronometro che non si fermerà 
più. L’Italia conquista il quarto Alps Bowl ma, 
soprattutto, torna nel football che conta, so-
gnando addirittura un posto sul podio del 
Campionato Europeo del prossimo anno.

L’Offensive Guard aveva già sfiorato lo 
storico titolo nel SuperBowl italiano con la 
casacca dei Guelfi Firenze lo scorso giugno, 
uscendo sconfitto solo nella finalissima con-
tro la corazza Seamen Milano e per questo 
era  stato confermato nel giro della naziona-
le maggiore di football americano.

La Nazionale Tackle maschile lo ave-
va inserito nella lista dei 75 atleti con-
vocati da coach Davide Giuliano, un 
elenco peraltro ridotto rispetto al pre-
cedente raduno di luglio . L’obiettivo 
del giocatore, quello di entrare a far 
parte anche della ‘short list’ definitiva 
che ha visto 45 atleti allenarsi a Udine, 
prima di partire alla volta di Vienna per 
affrontare l’Austria e la Svizzera al Vi-
gorelli di Milano, è stato centrato. 

E c’è stato anche lui tra i ‘cavalieri 
che hanno fatto l’impresa’, almeno per 
quanto concerne la storia ancora gio-
vane del movimento del football ame-
ricano in Italia. Il 21-14 con il quale gli 
azzurri della palla ovale made in Usa 
hanno sbancato il prestigioso impian-
to dei Dacia Vikings di Vienne, ha as-
sunto infatti un carattere storico.

Nel match valido per la qualificazione ai 
prossimi Campionati Europei, gli austriaci 
padroni di casa e secondo team nel ranking 
continentale, partivano infatti con i pieni fa-
vori del pronostico. La gara di debutto del 
gruppo B, ha raccontato però una storia ben 
differente. E dopo uno start dove gli ospiti 
hanno accusato un po’ di naturale timore re-
verenziale, l’Italia ha ribaltato il risultato con 
Jordan Bouah capace di ricevere in endzo-
ne, con la trasformazione di Matteo Felli che 
arrotonda sino al 14-21 a 30 secondi dalla fi-
ne. Nonostante qualche defezione tra gli au-
striaci e il finale palpitante (un touchdown 
annullato ai locali a 10” dalla fine per un hol-
ding), l’Italia può alla fine festeggiare un 
successo inatteso.

Grande la soddisfazione anche per il pac-
chetto dell’Offensive Line, del quale fa parte 
il numero 65 Lodovichi.

Lodovichi, un sogno azzurro 
diventato realtà

Con la nazionale, lo stagnino ha conquistato il pass 
per i Campionati Europei

Il talento di Stagno fa festa con il collettivo azzurro che ha fatto l'impresa

Lodovichi ha sfiorato anche lo scudetto 
con la maglia viola dei Guelfi



• 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 125 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!



331

F.
I.

S.
: F

ed
er

az
io

n
e 

It
al

ia
n

a 
Sc

h
er

m
a

S chermaInizia con il vento in poppa la stagione 
agonistica 2019 della scherma cittadina. 
Il primo sontuoso appuntamento dal 18 

al 20 gennaio a Terni. In programma la secon-
da seconda prova nazionale Cadetti. Gara di 
qualificazione ai campionati italiani in pro-
gramma, a Maggio, a Lecce. Ma soprattutt un 
test importante per saggiare il livello di pre-
parazione dei nostri giovani spadaccini dopo 
la pausa natalizia. Risultati? Sul podio più alto 
Giulio Lombardi: 17 anni di talento, classe e 
“sangue freddo”. Capace di mantenere i nervi 
saldi anche quando, con il risultato ancora in 
bilico, nelle battute finali, il fioretto pesava co-
me un macigno. Il tutto: “grazie a brillanti qua-
lità tecniche e a una forza mentale rilevante che 
gli hanno consentito di rimontare assalti com-
plicati e piazzare, con un'incredibile lucidità, la 
stoccata decisiva, al momento giusto”, il com-
mento di Giuseppe Pierucci, responsabile del 
settore fioretto del circolo scherma Fides. Il ri-
ferimento oggettivo del maestro Beppe è agli 
ultimi tre assalti che hanno permesso al gio-
vane Giulio di volare verso il trionfo, grazie 
alla vittoria, nei quarti, sull'amico Elia Sardel-
li per15-14. E in semifinale e finale su Damia-
no De Veroli (14-13) del G. V. Roma e Giusep-
pe Franzoni (15-14) del C.S. Roma. Nella scia 
di Giulio Lombardi, bravi anche lo stesso Elia 
Sardelli (sesto) e il 14enne Gregorio Isolani: 
settimo. Un po' defilati, invece: Alberto Ma-
scioli, Alexander Milano e Federico Renzoni. 

Fioretto femminile
A tenere alto lo stellone del Fides sono sta-

te: Karen Biasco: nona e unica 14enne tra le 
prime 15 e Beatrice Prusciano. E per l'Acca-
demia della Scherma, capitanata dal maestro 
Marco Vannini Viola Fioriti: 12esima. 

Sciabola femminile 
Brave Noemi Monaldi e Giulia Iervasi. En-

trambe classe 2003. Per Noemi grazie a un 
buon girone di qualificazione decimo posto 
finale. A pesare sull'uscita di Noemi, negli ot-

tavi, una decisione arbitrale discutibile. Stop 
negli ottavi anche per Giulia Iervasi, alla fine 
sedicesima. A far scivolare Giulia Iervasi, un 
po' più indietro nellaclassifica finale, un gi-
rone eliminatorio poco felice. Nella loro scia: 
Giulia Pitzolu, Marta Bozzi e Giulietta Becucci. 

Sciabola maschile 
Sei, come nel fioretto maschile, gli spadac-

cini in gara. Il più bravo (nono) Pietro Torre. 
Bella prova pure del talentuoso e super pro-
mettente Edoardo Cantini, classe 2004, alla 
fine undicesimo. Per Edoardo la bella soddi-
sfazione di essere il più giovane tra i primi 18 
della classifica finale. Un po' al disotto delle 
proprie notevoli potenzialità, invece: Lorenzo 
Cambini, Edoardo Bertocchini, Giorgio Gra-
dassi e Giulio La Torre. 
Commenti

Cominciamo dal maestro Nicola Zanotti: 
“Sicuramente eravamo partiti con altre ambi-
zioni, alla ricerca di conferme. Qualcosa è man-
cato, ma dobbiamo rimanere dritti e continuare 
a lavorare con serietà e fiducia come abbiamo 
fatto fino ad oggi. La strada è quella giusta e il 
futuro lo dimostrerà!”. Quasi euforiche le con-
siderazioni del maestro Beppe Pierucci: “La 
mia soddisfazione sta nel vedere i loro sacrifici, 
il loro impegno ma anche la loro unione. Sono 
amici e si vogliono bene”. Poi fa un passo indie-

tro: “Fino a poco più di 4 anni fa non esistevano 
più. Adesso siamo un esempio per molte socie-
tà italiane e mondiali. Il nostro circolo, il Fides, 
è meta prediletta di molti atleti da tutto il Mon-
do. Abbiamo stretto collaborazioni con molti 
club vicini e lontani. Club, che ci consentono di 
crescere e fanno aumentare in noi il fuoco del-
la passione per questo sport. Grazie sincero ai 
miei colleghi: Roberto Bellucci, Gerges Enguer-
ran, Anna Kassianovich ed Eleonora Malquori, 
con cui condivido tutto. E grazie soprattutto a 
un presidente: Carlo Montano, che mette tanto 
amore e passione in quello che fa, e ci supporta 
sempre per far sì che tutto fili via liscio in manie-
ra ottimale per noi e per i nostri atleti”. 
Classifiche

Fioretto Maschile (209 part.) 1° Giulio Lom-
bardi, 6° Elia Sardelli, 7° Gregorio Isolani, 34° 
Alberto Mascioli, 74 Alexander Milano, 139° 
Federico Renzoni. Fioretto Femminile. (137 
part.). 9° Karen Biasco, 12° Viola Fioriti (FF.OO-
Accademia della Scherma), 68° Beatrice Pru-
sciano. Sciabola M. 9° Pietro Torre, 11° Edoar-
do Cantini, 34° Lorenzo Cambini, 39° Edoardo 
Bertocchini, 57° Giorgio Gradassi, 109° Giulio 
La Comba. Sciabola F. 10° Noemi Monaldi, 16° 
Giulia Iervasi, 31° Giulia Pitzolu, 80° Marta Boz-
zi, 84° Giulietta Becucci. Spada M. (416 part.) 
156° Mauro Bartaloni (Accademia Scherma). 

Cadetti in pedana a Terni
Primo imperioso affondo annuale di Giulio Lombardi

Beppe Pierucci Elia Sardelli Roberto Bellucci Gregorio Isolani e Giulio Lombardi Giulio Lombardi e Giuseppe Pierucci
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Ultimo weekend di gennaio scop-
piettante per la scherma livornese. 
La nota più lieta ed esaltante nella 

gara di Coppa del Mondo di sciabola a Salt 
Lake City negli Usa. 

A salire prepotentemente alla ribalta Ire-
ne Vecchi, la nostra super campionessa di 
sciabola che dopo un periodo di “astinen-
za”, dal podio, di quasi un anno e mezzo, 
con una eccellente performance è riuscita 
a conquistare una scintillante medaglia di 
bronzo nella gara individuale. E due gior-
ni, a mettersi al collo un’altra medaglia di 
bronzo, nella gara a squadre, insieme alle 
compagne di nazionale: Rossella Gregorio, 
Loreta Gullotta e Martina Criscio. Una gran-
de doppia performance, per una ragazza 
ormai alla soglia dei trent’anni (10 giugno 
1989) ma con ancora tanta voglia di conti-
nuare a girare il mondo con la sciabola nel-
la valigia e l’amore per la scherma nel cuo-

re. Negli Usa a fermare la corsa di Irene, in 
semifinale, nella prova individuale, è stata 
l’ungherese Anna Marton per 15-9. Per la 
cronaca la corsa della bella e brava Irene 
verso la gloria era iniziata, con una buona 
prestazione nel girone di accesso al tabel-
lone principale. E poi era proseguita, senza 
tentennamenti, nelle successive cinque di-
rette. Nella stessa gara buona prestazione 
pure dell’indianina 26enne, Bhavani Devi, 
ormai di casa al Fides e allieva del maestro 
Nicola Zanotti da diversi anni. Nella prova a 

squadre, invece, a stoppare la na-
zionale azzurra in semifinale è sta-
ta l’Ungheria (45-37), dopo che le 
azzurre avevano battuto nell’ordi-
ne, negli ottavi e nei quarti: Ger-
mania e Stati Uniti. Nell’assalto 
decisivo per il terzo posto, poi, Ire-
ne Vecchi e compagne hanno su-
perato la Cina per 45-40 e si sono 
messe al collo una meritatissima 
medaglia di bronzo.
Cadetti (under 17). 

Sempre nell’ultimo weekend 
del mese di gennaio 2019 a re-
galare soddisfazioni tanti nostri 
giovani spadaccini under 17 nel 
Circuito Europeo di sciabola e fio-
retto. Cominciamo dalla sciabola.
Sciabola.

A Moedling, in Austria, nel-
la prova maschile, con ben 151 
partecipanti, in bella evidenza, 
nella gara individuale, il giova-
nissimo Edoardo Cantini (classe 
2004) e Pietro Torre (classe 2002). 
Entrambi, grazie a buone presta-
zioni, hanno chiuso la loro gara al-
la soglia dei quarti di finale, sfio-
rando quindi, di un soffio la finale 
a otto. In campo femminile bella 
prova, invece, della sciabolatrice 
Noemi Monaldi (26esima) su 137 
partecipanti.
Fioretto

A Roma, sempre nel circuito 
Europeo Cadetti, in pedana, i fio-
rettisti. In campo maschile (165 
partecipanti) bella prestazione del 

giovanissimo (classe 2004) Gregorio Isolani 
alla fine 16esimo. Note liete pure per Giulio 
Lombardi (28°), Alex Milano (55°). Discrete 
prestazioni, infine, per Elia Sardelli, Alberto 
Mascioli e Federico Renzoni. In campo fem-
minile, invece, in pedana la brava Karen Bia-
sco, anche lei classe 2004. Lo stop per lei è 
arrivato, però, un po’ in anticipo rispetto al-
la sue grandi potenzialità. E quello che ram-
marica davvero per un’inerzia:14-13. Una 
sconfitta la sua, al termine di un assalto 
nel quale aveva dimostrato di avere tutte 
le carte in regola per proseguire la sua cor-
sa verso posizioni più in sintonia con la sua 
classe e il suo talento sopraffino. A fermar-
si prima di lei, in una giornata non propria-
mente fortunata, per le nostre fiorettiste 
del Fides, Beatrice Prusciano. 
Campionato Regionale G.P. G. 
Under 14 

Piombino. Memorial Enio Zanotti E vali-
do come 33° Coppa M° Athos Perone e 15° 
Memorial Mario Curletto.

A Piombino in grande spolvero i baby 
spadaccini del Fides e tante belle prestazio-
ni anche dei loro “colleghi” dell’Accademia 
della Scherma. Lo squadrone del presiden-
te Carlo Montano, con sede in via Allende, 
con i suoi 44 atleti in gara ha fatto incetta 
di medaglie d’oro e ottimi piazzamenti e si è 

Weekend in grande spolvero per la 
scherma livornese

Triplo appuntamento a fine gennaio 2019

Marco Vannini Aurora Pisà Elena Cigliano e Dario Finetti

Dario Finetti e Samuel Robson Irene Vecchi urlo SaltLakeCity
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issata, con pieno merito in vetta alla classifi-
ca per Società. Bravi pure la dozzina abbon-
dante di baby schermitori dell’Accademia 
con sede in via Fortunato Garzelli a Collinaia. 
A mettersi la medaglia d’oro al collo in casa 
Fides sono stati: Giorgia Ruta, Veronica Pri-
telli, Marta Cavallini, Claudia Bandini, Davi-
de Vivaldi e Andrea Artuso. Sul podio anche 
Umberto Maria Ribaudo, Cristiano Fusco, 
Stefania Di Grigoli, Anna Gambogi, Mattia 
Pappalardo, Filippo Picchi e Giorgio Favilla. 
Due le medaglie d’oro anche in casa Acca-
demia della Scherma. A conquistarle meri-
tatamente Elena Cigliano e Samuel Robson. 
Argento, invece, per Danielle Tang e bronzo 
per Aurora Pisà. Insomma l’ennesimo trion-
fo per la scuola schermistica labronica gra-
zie a tanti giovanissimi talenti di cui sentire-
mo parlare a tutte le latitudini per tanti anni. 
Grazie a uno sport: la Scherma, di cui siamo 
al top mondiale da un secolo. 
Classifiche

Categorie Fioretto. Bambine (36 
partecipanti, Anno di nascita 2008). 1° Gior-
gia Ruta, 2° Danielle Tang, 6° Dalia Rinforzi, 
7° Anita Betti. Segue: Camilla Rossi. Giova-
nissime (25 part., A. N. 2007). 1° Veronica 

Pritelli, 3° Aurora Pisà, 10° Elena Ci-
gliano. Allieve-Ragazze accorpa-
te (33 part. A. N. 2005 e 2006). 3° 
Marta Cavallini, 5° Beatrice Bibite. 
Segue Giorgia Fannelli. Categoria 
Ragazze. 1° Marta Cavallini essen-
do la prima classificata tra le nate 
nel 2006. Segue Giorgia Fannelli 
anche lei del 2006. Maschietti (42 
part. A. N. 2008). 3° Cristiano Fusco, 
8° Gianluigi Tognelli, 10° Lorenzo 
Cattani, 20° Martino Melucci. Gio-
vanissimi (35 part. A. N. 2007) 12° 
Pietro Magherini. Allievi-Ragazzi 
(45 part. A, N. 2005 e 2006). 3° Sa-
muele Robson, 8° Dani-Adam Fel-
lah, 13° Tommaso Felicissimo, 20° 
Gualtiero Tognelli. Seguono Leo-
nardo Maggini, Francesco Rencric-
ca, Gabriele Garzelli e Elia Rossi. 
Categoria Ragazzi: 1° Samuel Rob-
son essendo il primo classificato 
tra i nati nel 2006. Categorie Scia-
bola. Bambine (3 part. A. N. 2008). 
1° Claudia Bandini. Giovanissime 
(3 part. A. N. 2007). 3° Stefania Di 
Grigoli. Allieve-Ragazze (8 part. A. 

N. 2005 e 2006). 3° 
Anna Gambogi, 5° 
Azzurra Strati, 6° So-
fia Vesciano, 7° Mi-
chelle Monaldi. Cat. 
Ragazze: 2° Anna 
Gambogi la secon-
da classificata tra 
le sciabolatrici nate 
nel 2006. Maschietti 
(7 part. A. N. 2008). 1° Davide 
Vivaldi. Giovanissimi (9 part. 
A. N. 2007). 1° Andrea Artuso, 
2° Mattia Pappalardo, 3° Filip-
po Picchi e Giorgio Favilla, 5° 
Diego Bottari, 6° Lorenzo Ste-
fanutti, 8° Niccolò Di Bartolo-
meo. Allievi-Ragazzi (17 part. 
A.N. 2005 e 2006). 2° Umber-
to Maria Ribaudo, 5° Federico 
Chiesa, 6° Marco Casavecchia, 
8° Andrea Betti, 10° Nicco-
lò Bechini. Seguono: Daniele 
Mannucci, Alberto Barsanti e 
Tommaso La Comba. Cat. Ra-
gazzi. 3° Andrea Betti, 4° Nic-
colò Bechini, 5° Davide Man-
nucci essendo tutti nati nel 
2006 come Alberto Barsanti e 
Tommaso La Comba. Catego-
ria Spada. Giovanissime (10 

part. A. N. 2007). 1° Elena Cigliano, 5° Gior-
gia Cavalieri. Allieve-Ragazze (28 part. A. N. 
2005 e 2006). 9° Arianna Iriti, 27° Camilla Ca-
valieri. Maschietti (13 part. A. N. 2008). 11° 
Sirio Volpi, 12° Leonardo Guidi. Giovanis-
simi (28 part. A. N. 2007) 19° Giovanni Lu-
cetti. Allievi-Ragazzi (46 part. A. N. 2005 e 
2006). 10° Samuele Rossi, 18° Tommaso Feli-
cissimo. Ragazzi. 3° Samuele Rossi essendo 
del 2006. Gli/le Spadaccini/e: Danielle Tang, 
Anita Betti, Elena Cigliano, Aurora Pisà, Sa-
muele Robson, Tommaso Felicissimo, le so-
relle: Camilla e Giorgia Cavalieri, Arianna 
Iriti, Sirio Volpi, Leonardo Guidi e Giovanni 
Lucetti sono dell’Accademia della Scher-
ma. Gli/le altri/e 44 sono del Fides. Classi-
fica per società: 1° Fides con 2190 punti 
(1320 dalla Sciabola e 870 dal Fioretto). 8° 
Accademia della Scherma (720 punti). Su 
una classifica di 29 società schermistiche 
Toscane. 

Danielle Tang Dario Finetti e Anita Betti

Giorgia Ruta e Dalia Rinforzi

Italia Selfie Saltlake City

Da SX Edoardo Cantini e Gregorio Isolani
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Il 3 febbraio 2019, i campionati del Me-
diterraneo, o se preferiamo la rassegna 
continentale, under 15, di Cagliari, sbar-

cata per la prima volta in Sardegna, si colora 
di amaranto. Delle quattro medaglie d’oro in 
palio, nel fioretto e nella sciabola, due hanno 
preso la strada di Livorno. A conquistarle so-
no stati due straordinari spadaccini del Fides: 
lo sciabolatore Edoardo Cantini e il fiorettista 
Gregorio Isolani. Entrambi classe 2004, nono-
stante la giovane età, con un curriculum dav-
vero interessante, nella loro bacheca agonisti-
ca personale. 
Gregorio Isolani

Ma andiamo nel dettaglio cominciando da 
Gregorio Isolani. Nella sua corsa verso la vitto-
ria è stato davvero superlativo. Il primo acuto, 
per lui, nel girone di qualificazione al tabellone 
principale, concluso con quattro scintillanti suc-
cessi sui cinque assalti in programma. Grazie a 
questa bella serie di vittorie Gregorio si è gua-
dagnato l’accesso diretto ai quarti di finale, nei 
quali, ha maramaldeggiato (15-2) contro l’alge-
rino Ould. In semifinale, poi, nuovo successo in 
relativa scioltezza, questa volta contro il giorda-
no Alzamer, battuto per 15-8. Infine, nella fina-
lissima, con il titolo in palio, altro successo, sen-
za troppi patemi, nel derby azzurro contro Luca 
Millo col punteggio di 15-4. A conti fatti, nei tre 
assalti delle dirette ben 45 stoccate messe a 
segno e appena 14 subite. In altre parole uno 
straordinario trionfo accompagnato dai com-
plimenti, meritatissimi, del suo maestro Bep-
pe Pierucci: “Splendida vittoria di Gregorio, che 
con una prova superlativa ha onorato la maglia 
azzurra e tenuto alto il nome del Fides”. 

Edoardo Cantini
Quasi analogo il cammino verso la gloria 

dello sciabolatore Edoardo Cantini. 
La gara? 

Partenza con il turbo innestato nel girone di 
qualificazione, con tre successi nei tre assalti 
previsti dal tabellone, che, rispetto alla prova 
di fioretto, presentava un numero minore di 
spadaccini ai nastri di partenza. Poi le dirette. 
Il primo ad alzare bandiera bianca di fronte ad 
Edoardo Cantini è stato lo spagnolo Verde per 
15-7. Con lo stesso punteggio poi, in semifina-
le, Edoardo ha battuto il collega di nazionale 
Salvatore Pugliese. E subito dopo, nella fina-
lissima con la medaglia d’oro in palio, ha co-
stretto ad alzare bandiera bianca, per 15-13, lo 
spagnolo Madrigal. Anche per Edoardo com-
plimenti a piene mani da tutte le parti, comin-
ciando dal suo maestro al circolo Fides Nicola 
Zanotti: “Edoardo, con una eccellente prestazio-
ne, condita da tenacia e tecnica sublime ha sba-
ragliato gli avversari che gli sono capitati da-
vanti. Davvero bravissimo”. 

Alle parole dei due maestri hanno fatto eco 
anche quelli dello staff dirigenziale capitanato 
dal presidente ed ex olimpionico Carlo Mon-
tano, per questo ennesimo trionfo. Insomma 
un’altra giornata da scrivere a caratteri cubi-
tali nell’albo d’oro del circolo più medagliato 
del mondo, grazie a due adolescenti, appena 
quindicenni, che nella loro carriera hanno già 
fatto parlare di se stessi per i tanti successi ot-
tenuti. Davvero entrambi super bravissimi.

Campionati del Mediterraneo
Medaglie d’oro per 

Edoardo Cantini e Gregorio Isolani

Gregorio Isolani primo a destra

Sciabola Edoardo Cantini secondo a sinistra
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Sul primo gradino del podio del-
la prova a squadre di Coppa del 
Mondo, il 3 febbraio 2019 a Varsa-

via insieme ai colleghi di nazionale Luca 
Curatoli, Enrico Berré e Luigi Samele. Un 
trionfo quello di Aldo Montano e com-
pagni, in Polonia, riassaporato dopo una 
ventina mesi, cioè dal maggio 2017 a Bar-
cellona. La vittoria del quartetto azzurro? 
Un po’ sofferta e ottenuta all’ultima stoc-
cata (45-44) battendo i cugini d’Oltralpe 
(Francia). 

Nei turni precedenti, invece, tutto era fi-
lato liscio come l’olio e le vittorie era arri-
vate in maniera netta, prima con Colom-
bia (45-21) e successivamente nei quarti 
con la Romania (45-27) e in semifinale con 
l’Ungheria (45-37). A sottolineare la stu-
penda performance azzurra il CT Giovan-
ni Sirovich: “Grande gara – il suo commen-
to a caldo. I ragazzi sono stati bravissimi 
e finalmente torniamo a festeggiare dal 
gradino più alto del podio. Siamo sempre 
stati ai vertici ma negli ultimi tempi quel 
primo posto sembrava stregato. La “guer-
ra” vera inizierà a Aprile ma qui a Varsavia 
abbiamo vinto una battaglia importan-
te”. E per guerra il riferimento oggettivo 
del C.T. azzurro della sciabola è alla fase 
di qualificazione alle Olimpiadi di Tok-
yo. A determinare le squadre qualifica-
te all’appuntamento olimpico il ranking 
internazionale, stilato in base a punti 
conquistati da ogni singola nazione nel 
periodo compreso tra il 3 Aprile 2019 e il 
4 aprile 2020, nei tre appuntamenti prin-
cipe: campionati mondiali e continenta-
li (per noi europei) e Coppa del Mondo. 
In base al nuovo regolamento le prime 
4 squadre del ranking mondiale in quel 
4 aprile avranno la certezza della qualifi-
cazione, alla gara a squadre, indipenden-
temente dal Continente di appartenen-
za. E inoltre gli atleti che le comporranno 
avranno il diritto di poter gareggiare sul-
le pedane Olimpiche anche a livello indi-
viduale. Un ranking, quello mondiale che 
in quel momento sorrideva all’Italia della 
sciabola maschile, grazie al 2° posto, con 
360 punti, nel ranking mondiale dietro al-
la Korea (424) e davanti all’Ungheria (ter-
za con 296 punti) e alla Russia (256). Per 
la cronaca se la fase di qualificazione ter-
minava quel 3 febbraio ad avere diritto di 
partecipare alle Olimpiadi giapponesi sa-
rebbe stata anche la squadra di sciabo-
la femminile, in quel momento terza nel 

ranking, dietro Francia e Russia e davanti 
alla Corea (quarta). Con la quasi certezza 
in vedere in pedana anche la nostra bella 
e bravissima Irene Vecchi. Ipotesi veritie-
re che sono poi diventate certezze grazie 
a tanti altri eccellenti risultati. A rompere 
le uova nel paniere è stato poi l’arrivo del 
Coronavirus. Ma torniamo all’indomani di 
quel 3 febbraio, denso di legittime aspet-
tative messe in grande risalto in un’inter-
vista-chiacchierata con Aldo Montano di 
cui riportiamo alcuni spunti significativi 
dopo un doveroso preambolo.

Premessa
Il trionfo nella prova a squadre nel-

la gara di Coppa del Mondo di Varsavia, 
di quel 3 febbraio, riaccese i riflettori, in 
chiave olimpica, su Aldo Montano. Anche 
se, a dire la verità, non ce n’era bisogno. 
Benché l’Aldone nazionale, il 18 novem-
bre 2018, avesse superato la soglia dei 
quarant’anni. Entusiasmo, passione e l’a-
more per la scherma per lui sono sempre 
rimasti quasi immutati da quando aveva 
ancora il ciuccio in bocca e nonno Aldo 
senior lo faceva giocare con fioretti e scia-
bole di legno, tra le mura di casa. Inoltre, 

complice mamma natura, l’esuberanza e 
la reattività fisica sono state sempre pre-
gne di prorompente vitalità. Insomma la 
partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, 
dopo quelle di Atene 2004 (trionfale a li-
vello individuale), Pechino, Londra e Rio 
De Janeiro, aveva tutte le carte in rego-
la per concretizzarsi. E quella di Tokyo sa-
rebbe stata la quinta di fila. Anche lui pur 
non sbilanciandosi troppo ne era con-
sapevole. Per avere la certezza bastava 
ascoltarlo: “Non faccio programmi troppo 
a lungo termine. Mi sto impegnando molto 
e mi sto divertendo tanto, questo è quello 
che conta. Tokyo è un bel sogno da vivere a 
occhi aperti. La maglia azzurra e la bandie-
ra 0586 sono sempre presenti nel mio cuore 
e nel mio bagaglio di gara”. 

Un’Olimpiade quella giapponese che 
per te potrebbe avere un sapore dop-
piamente speciale, se ai nastri di par-
tenza, nella gara dei 400 ostacoli, con 
la maglia azzurra addosso, ci fosse an-
che la tua dolce metà, Olga Plachina e a 
fare il tifo in pedana la vostra splendida 
“cucciola” Olympia, magari tra le braccia 
di mamma Paola e babbo Mario? 

Coppa del Mondo a squadre di 
sciabola e sogni olimpici

Trionfo a Varsavia di Aldo Montano e compagni

Italia Vittoria Sciabola maschile Varsavia 2019: Curatoli, Samele, Berrè e Aldo Montano
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“Olga sta lavorando seriamente e con 
grande impegno. Deve recuperare, piena-
mente la forma e la progressione interrot-
te durante la gravidanza. Sono il suo pri-
mo tifoso, capisco le difficoltà ancor prima 
di parlarci. Il percorso che ha intrapreso è 
meraviglioso stimolante. ardito. Sono or-
goglioso di lei già adesso”. 

Qualche giorno fa quando hai trion-
fato a Varsavia, due ragazzini del Fides: 
Gregorio Isolani (fioretto) ed Edoardo 
Cantini (sciabola), al loro esordio in ma-
glia azzurra, ai giochi del Mediterraneo 
under 15 di Cagliari, hanno vinto en-
trambi la medaglia d’oro. Gregorio ed 
Edoardo, per la cronaca, sono nati en-
trambi nel 2004, anno che a te dovreb-
be dire qualcosa! E inoltre entrambi so-
no allenati da due maestri, anzi super 
maestri, che tu conosci bene: Nicola Za-
notti e Giuseppe, Beppe Pierucci. Pensi 
sia un sogno del destino? 

“A Gregorio e Edoardo faccio l’augurio 
che possano realizzarsi nello sport e nella 
vita. Avere degli obiettivi è fondamentale 
per crescere nel modo giusto. Rivolgo loro 
anche un consiglio: non essere troppo im-
pazienti di arrivare alla meta! È bellissimo 
emozionate interessante e formativo an-
che tutto il viaggio che ci separa alla meta. 
Per questo godetevelo!”. 

Sulla longevità e competitività del-
la scherma labronica, sempre d’attuali-
tà ormai da un secolo abbondante, vuoi 
aggiungere qualcosa? 

“Sono estremamente felice sapere che il 
movimento schermistico livornese è sano 

attivo e competitivo anche nel mondo 
giovanile. Tutto ciò grazie anche ai ma-
estri del Fides nonché miei grandi amici, 
con i quali ho condiviso gran parte del-
la mia vita sportiva e non. Uccio (Beppe 
Pierucci, ndr) e Nikke (Nicola Zanotti, ndr) 
sono qualcosa di più di due amici, con la 
A maiuscola. Sono anche due maestri spe-
ciali. Spero con tutto il cuore che i giovani 
ragazzi che hanno tirato su, fino a questo 
punto, possano un giorno competere sulle 
pedane di tutto il mondo e coronare un so-
gno che per noi sportivi è il traguardo più 
ambito: la partecipazione alle Olimpiadi! 
Naturalmente con Nikke e Uccio a fondo 
pedana! Se le meritano davvero!”. 

Nel cassetto dei progetti futuri, quan-
do tra qualche anno smetterai di gareg-
giare, hai messo anche l’ipotesi di imita-
re, magari su piani diversi, i tuoi grandi 
amici Nicola e Beppe e fare il maestro di 
scherma anche tu? 

“Quando smetterò non ti nego che mi 
piacerebbe mettere su una Aldo Montano 
Accademy. 

Una realtà sportiva dove poter mettere 
al servizio di ragazzi giovani la mia espe-
rienza maturata in 25 anni di competizio-
ni internazionali. Sarebbe la giusta conti-
nuità. La scherma mi ha dato e continua 
a darmi tanto ed è giusto restituire qual-
cosa in termini di passione, motivazione, 
dedizione e conoscenza. E, perché no, per 
intraprendere questo nuovo e stimolante 
viaggio, partire da Livorno. Ma come sai 
bene la scherma è uno sport difficile servo-
no spazi adeguati e investimenti all’altez-
za delle aspettative. 

Comunque vedremo”. 
Qualche novità oltre all’attualità ago-

nistica? 
Al momento sono in fase di organizza-

zione e pianificazione di due camp estivi: 
uno in Cina e l’altro in America”. 

Ultima domanda d’obbligo. 
Dove vivi abitualmente e dove ti al-

leni? 
“Vivo a Roma e mi alleno, con il C. T. del-

la nazionale Giovanni Sirovich, al Centro 
di preparazione olimpico del Coni”. Speria-
mo con Livorno nel cuore? “Sicuramente, 
ci mancherebbe altro!”. 

Vittoria a Varsavia febbraio 2019 da sx Luca Curatoli aldo Montano Enrico Berrè e Luigi Samele

Foto di repertorio Aldo Montano Esulta Luxardo 2016



ACCADEMIA 
della Scherma

Livorno
Via Fortunato Garzelli, 11 Collinaia (LI)

info@accademiadellaschermalivorno.com
cel. 3335067163 - 3931019592

www.accademiadellaschermalivorno.com

CORSI DI SCHERMA PER TUTTI
PICCOLI, RAGAZZI E ADULTI

PROMOZIONE 
NUOVI ISCRITTI (5-9 anni)

costo corso annuale
300 €

Martedì e Giovedì 
dalle 16.30 alle 18.00Seguici su
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Una stupenda esperienza inter-
nazionale, da riporre gelosa-
mente nell’albo dei ricordi, nel-

la prima decade di febbraio 2019, per 
mezza dozzina di giovani spadaccini 
dell’Accademia della Scherma. 

Il circolo scherma, con sede in via 
Garzelli, in Collinaia, con al timone di 
comando, nelle vesti di presidentessa, 
la signora Jennifer Cerrai. Per i sei bravi 
schermitori, accompagnati dal respon-
sabile giovanile del Circolo, Dario Finet-
ti, la partecipazione, a Parigi, alla presti-
giosa “Marathon Fleuret”. Una delle più 
belle e affascianti gare mondiali, per 
non dire la più bella, riservata alle cate-
gorie Cadetti (under 17) e Giovanissimi 
(under 14). 

A vivere in prima persona quella stra-
ordinaria esperienza, umana, agonisti-
ca e ricca di fascino: Viola Fioriti, Samuel 
Robson, Bernardo Taddei, Alessandro 
Biondi, Samuele Rossi e Jhon Venuta. 
Al loro fianco, sulle pedane della capita-
le francese, un migliaio di “colleghi” ar-
rivati da mezzo mondo. Adolescenti e 
bambini, tanto per citare le nazioni più 
importanti, provenienti da: Stati Uni-

ti, Giappone, Brasile, Cina, Hong Kong, 
Singapore, Venezuela, Egitto, Ucraina, 
Moldavia, Algeria e Australia. E natu-
ralmente, oltre che dai padroni di casa 
della Francia, da tante altre nazioni eu-
ropee quali: Svezia, Gran Bretagna, Bul-
garia, Ungheria, Romania, Grecia e Spa-
gna. Realtà sportive dove questo sport, 
sta muovendo i primi passi, oppure ha 
radici lontane ed è tra gli sport più in 
voga. La gara, inutile sottolinearlo, visto 
che si è trattato di una “Maratona Scher-
mistica” di nome e di fatto, si è svolta in 
due giorni: venerdì e sabato, in simulta-
nea, in ben tre palazzetti, in cui erano 
state allestite la bellezza di 100 pedane. 
Due giorni intensi, piacevoli, ricchi di 
piacevoli novità ma pure un po’ faticosi”. 
“Al di là degli ottimi e buoni risultati otte-
nuti dai nostri schermitori è stata davvero 
una stupenda esperienza. I nostri spadac-
cini hanno avuto, infatti, l’opportunità di 
confrontarsi con coetanei provenienti da 

scuole di scherma di tutto il 
globo”, la chiosa del mae-
stro Dario Finetti. “Per me 

–ha aggiunto- è la seconda esperienza 
di questo tipo che vivo in prima persona, 
in meno di un anno, dopo quella del giu-
gno 2018, quando ero alla guida del Club 
di Singapore”. Ma vediamo nel dettaglio 
alcuni dei risultati più importanti otte-
nuti dai giovani spadaccini del team 
capitanato dal maestro Marco Vannini. 
Ottima performance di Viola Fioriti (tes-
serata anche per le Fiamme Oro). Per 
Viola, al termine di una gara, lunga, fa-
ticosa ma pure emozionante, un buon 
decimo posto finale, su un lotto di 174 
partecipanti. 

Ancora più faticosa la gara di Samuel 
Robson alla fine 13° in una gara “chilo-
metrica” con ai nastri di partenza ben 
318 compagni d’avventura. Buone pro-
ve pure di Samuele Rossi e del terzet-
to Accademia-FF.OO, composto da Ber-
nardo Taddei, Jhon Venuta e Alessandro 
Biondi che come tifosa speciale, sugli 
spalti, aveva la sorellina. Insomma tante 
belle performance e un’avventura spor-
tiva da riporre gelosamente nel cassetto 
dei ricordi.

Accademia della Scherma
Marathon Fleuret a Parigi

Samuel Robson Jhon Venuta Samuele Rossi 
e Alessandro Biondi con la sorellina

All'aereoporto Viola Fioriti Jhon Venuta Bernardo Taddei Samuel Robson 
Alessandro Biondi con la sorellina e il maestro Dario Finetti



F.
I.

S.
: F

ed
er

az
io

n
e 

It
al

ia
n

a 
Sc

h
er

m
a

340

Altro weekend da incorniciare, il 
16 e 17 febbraio 2019, sulle pe-
dane di Firenze e Lucca, per i 

baby spadaccini, under 14, del circolo 
Fides e dell’Accademia della Scherma. 
Nel capoluogo regionale, a gareggiare 
sono stati i fiorettisti, nella terza prova 
del Trofeo Granducato. 

A Lucca, invece, riflettori puntati sui 
giovanissimi sciabolatori, nella terza 
prova stagionale del Trofeo Mediceo. 
Ma andiamo con ordine cominciando 
con la grande kermesse quella fioren-
tina, Una manifestazione schermistica 
cui hanno partecipato oltre duecen-
to aspiranti campioncini provenienti 
da tante scuole di scherma regionali e 
nazionali. Tra loro una dozzina di atleti 
del Fides e quattro dell’Accademia del-
la Scherma. 

Sempre a Firenze tradizionale appun-
tamento anche con il trofeo Marzocco 
di fioretto. Una gara riservata alle ca-
tegorie: Esordienti e Prime Lame, cioè 
bambine e bambini nati nel 2009 e nel 
2010. Per loro, per la gioia anche di ge-
nitori e nonni, un programma prevalen-
temente ludico all’insegna dell’allegria 
e del divertimento, come è giusto che 

sia per chi ha meno di 10 anni e questo 
sport lo vive ancora in maniera ludica. 

Tra i tanti partecipanti quattro cam-
pioncini del circolo Fides: Nicola Man-
frè, Gianluca Guadagni, Ginevra Zuc-
chelli e Giovanni Pierucci, figlio del 
maestro Giuseppe. Ma torniamo a Luc-
ca al trofeo Granducato cominciando 
dalle fiorettiste più piccole, quelle della 
categoria Bambine-Giovanissime, delle 
classi 2008 e 2007. 

Ai nastri di partenza ben 46 
partecipanti. In casa Fides in bella evi-
denza Giorgia Ruta e Veronica Pritelli, 
entrambe sul terzo gradino del podio. 
Poco più indietro (ottava) Dalia Rinfor-
zi. Nella stessa gara, bella prova pure 
delle quattro fiorettiste dell’Accademia 
della Scherma: Elena Cigliano (9°), Au-
rora Pisà (14°), Anita Sveva Betti (21°) e 
Sophia Harrold (37°). 

Per Giorgia Ruta, classe 2008, quella 
vissuta a Firenze è stata una giornata 
speciale, perché oltre alla medaglia di 
bronzo nella classifica accorpata: Bam-
bine-Giovanissime, ha trionfato nel-
la classifica scorporata (nate nel 2008) 
e, cosa ancora più bella, nella classifica 
cumulativa delle tre gare svolte com-
plessivamente nel trofeo Granducato. 
In bella evidenza in riva all’Arno, sem-
pre in casa Fides, anche Cristiano Fu-
sco, anche lui classe 2008, autore di una 
buona prova nella classifica accorpata 
(Maschietti-Giovanissimi) e trionfatore 
nel trofeo Granducato di fioretto. 

Altri risultati? Sempre nella cate-
goria Maschietti-Giovanissimi (61, 
partecipanti, classi 2007 e 2008). 14° 
Pietro Magherini, 21° Brando Barbie-
ri, 22° Lorenzo Cattani e 23° Marti-
no Mellucci. Nelle categorie Allieve/i-
Ragazze/i, (classi 2005-2006), valide 
prove, invece, di Giorgia Fannelli, Gual-
tiero Tognelli e Lorenzo Capolicchio. 

Baby spadaccini in pedana
Trofei Mediceo, Marzocco e Granducato 

di Lucca e Firenze

Tommaso Magherini Giulia Saracaj Matteo 
Casavecchia e Alice Ianetto con LeonardoTomer 

e Edoardo Castellani Dalia Rinforzi e Giorgia Ruta
Rinforzi Ruta Pritelli con i maestri Eleonora 

Malquori e Roberto Enguerran
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Terzo trofeo Mediceo di Lucca 
riservato agli sciabolatori.

A monopolizzare pedane e podi sono 
stati, i baby sciabolatori del Fides, gra-
zie anche alla loro massiccia presenza in 
tutte e quattro le gare: due femminili e 
due maschili. 

Nella categoria Maschietti- Giovanis-
simi (15 part. classi 2008 e 2007) tanti 
“derby” tra amici e compagni di sala del 
Fides con la classifica finale colorata d’a-
maranto: 1° Andrea Artuso, 3° Giorgio 
Favilla e Filippo Picchi, 5° Diego Botta-
ri, 6° Mattia Pappalardo e 11° Niccolò Di 

Bartolomeo. Nella categoria Ragazzi-Al-
lievi (19 part. Classi 2006 e 2005) altra 
apoteosi Fides con Umberto Maria Ri-
baudo sul primo gradino del podio, se-
guito a ruota da Federico Chiesa (3°), 
Cosimo Bertini (6°), Davide Mannuc-
ci (9°) e a seguire da Davide Mannucci, 
Alberto Barsanti, Niccolò Bechini, Edo-
ardo Betti, Gianluca Santini e Tomma-
so La Comba. In campo femminile, ca-
tegoria Bambine-Giovanissime (10 part. 
Classi 2007 e 2008) ottimo terzo posto, 
a braccetto l’una con l’altra, di Rachele 
Saracaj e Claudia Bandini, e quinto per 
Stefania Di Grigoli. Infine nella catego-
ria delle più grandicelle (Allieve-Ragaz-
ze) 2° Sofia Vesciano, 3° Azzurra Strati e 
5° Michelle Monaldi. A dare ancora più 
sostanza al trion-
fo della scherma 
labronica targata 
Fides anche l’otti-
ma, divertente e 
piacevole esibizio-
ne, nelle categorie 
Esordienti e Prime 
Lame, di Matteo 
Casavecchia, Tom-
maso Magherini, 
Giulia Saracaj e Ali-
ce Ianetto. 

E soprattutto lo 
stellone del Fides 
a sventolare, per 
l’ennesima volta, 
sul pennone più al-
to, grazie al trion-
fo nella classifi-

ca riservata alle società partecipanti 
al trofeo Mediceo. Complimenti meri-
tatissimi quindi ai maestri: Beppe Pie-
rucci, Nicola Zanotti, Cristina Abniacar, 
Roberto Enguerran, Leonardo Tomer, 
Roberto Bellucci, Eleonora Malquori e 
Anna Kassianovich e al preparatore at-
letico professor Franco Fabbri. E inoltre 
a tutto lo staff dirigenziale capitanato 
dall’ex olimpionico Carlo Montano. Dal 
maestro Nicola Zanotti, infine, un breve 
commento su questa gara. 

“Per questi bambini è stata una bel-
la opportunità di salire in pedana sen-
za eccessive pressioni psicologiche e un 
test importante, per saggiare il grado di 
preparazione in vista delle prossime e 
più impegnative gare”. 

Il maestro Tomer di sciabola del Fides riceve il 
premio come prima società classificata

Chiesa Ribaudo Bertini e Casavecchia con il maestro Tomer e Edoardo 
Castellani in veste di accompagnatori

A destra in casacca amaranto Giorgia Ruta Gruppo Sciabolatori del Fides
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Una medaglia d’argento nella prova 
a individuale e una d’oro in quel-
la a squadre. A mettersele al collo, 

a distanza di un paio di giorni l’una dall’al-
tra, nell’ultima decade di febbraio 2019, ai 
campionati europei Cadetti di Foggia, Pie-
tro Torre. 

Un straordinario talento 17enne cresciu-
to, con la sciabola in mano, nell’inesauribi-
le “Cantera”, del Fides. Il circolo schermistico 
più medagliato del mondo. Cominciamo con 
la prova a squadre. A salire sul primo gradi-
no del podio insieme a super Pietro i com-
pagni d’avventura e di nazionale Emanuele 
Nardella, Giorgio Marciano e Marco Abete 
dopo una cavalcata trionfale che ha lasciato 
solo le briciole agli avversari. Basta analizza-
re lo score dei quattro assalti della nazionale 
azzurra che nell’ordine hanno costretto alla 
resa senza condizione l’Azerbaijan per 45-28 

negli ottavi, l’Ucraina 45-23 nei quarti e l’Un-
gheria per 45-38 in semifinale. E infine nel-
la finalissima lo squadrone russo, annientato 
con il punteggio di 45 stoccate a 30. Una fi-
nalissima nella quale Pietro Torre, come sua 
abitudine, ha recitato un ruolo di primo pia-
no nei tre assalti in cui è salito in pedana, ba-
sta ascoltare in proposito le parole pronun-
ciate all’indomani della gara dal suo maestro 
Nicola Zanotti. “Pietro nell’assalto d’apertu-
ra della gara contro i russi con un secco 5-0 
rifilato al collega Artanan, ha messo subito 
l’incontro sui binari giusti. La sua stupenda 
prova è proseguita pure nel quarto e nell’ot-
tavo assalto con parziali a suo favore di 5-1 
contro Nasonov e di 5-3 contro Alpaidze. A 
conti fatti quindi ben 15 stoccate messe a 
segno e appena 4 subite”. Bella e avvincen-
te per Pietro Torre anche la gara individuale 
al termine della quale si è messo la medaglia 
d’argento al collo. Ricordiamo in proposito 
i passaggi più significativi del suo cammi-
no prima di approdare alla finalissima, per-
sa contro l’idolo di casa e compagno di na-
zionale Emanuele Nardella per 15-6. Il primo 
acuto di Pietro Torre nel girone eliminatorio, 
con sei vittorie su altrettanti assalti. Senza 
eccessivi affanni pure le successive quattro 
dirette, nelle quali non ha sbagliato neppu-
re una virgola. Non consentendo, tra l’altro, 
ad alcun avversario di andare in doppia cifra. 
Ad arrendersi, nell’ordine, a super Pietro, nei 
sedicesimi e negli ottavi, erano stati nell’ordi-
ne: l’ucraino Vasyl Humen per 15-6 e il russo 
Dmitry Nasonov per 15-9. E poi nei quarti e 
in semifinale: il francesino Francois Maruelle, 
col punteggio di 15-5 e il collega di naziona-
le Giorgio Marciano per 15-9. Onore e merito 
quindi a un ragazzino longilineo tutto acqua 
e sapone. E grandissimi complimenti al suo 
maestro Nicola Zanotti. Un maestro, mister 
Nicola, abituato a sfornate e a far volare alto 
sciabolatori ormai da un paio di decenni ab-
bondanti. Tra i suoi ex allievi anche stelle di 
prima grandezza quali Aldo Montano e Ire-
ne Vecchi. Oltre a Nicola Zanotti elogi e com-
plimenti, per questo ennesimo successo, a 
tutto il circolo Fides cominciando dal presi-
dente Carlo Montano e proseguendo con il 
preparatore atletico professor Franco Fabbri, 
e l’intero corpo Magistrale (maestri e istrut-
tori). Persone che, all’unisono, hanno reso 
omaggio Pietro Torre con poche e significati-
ve parole, via social: “Grazie Pietro, per averci 

regalato queste giornate da sogno, ti aspet-
tiamo per festeggiare”.
Giulio Lombardi

A Foggia in gara, con il fioretto in mano 
e la maglia azzurra addosso, anche Giulio 
Lombardi. Per lui un bel quinto posto nella 
prova a squadre e un piazzamento, discre-
to ma inferiore alle sue notevoli potenziali-
tà nella prova individuale nella quale è stato 
stoppato nella prima diretta, complice un po’ 
di sfortuna, dopo un ottimo girone. Le cose, 
per lui, sono andate decisamente meglio il 
giorno dopo nella prova a squadre. E quin-
to nella prova a squadre. Una gara nella qua-
le il quartetto azzurro di cui facevano parte 
anche Tommaso Martini, Damiano Di Veroli 
e Giuseppe Franzoni. La gara? Dopo l’esor-
dio vincente con la Bielorussia per 45-17 è 
arrivata la sconfitta sul filo di lana, nei quarti, 
per 45-44 con la Francia. A rendere giustizia 
e regalare un pizzico di gloria, ai nostri az-
zurri la doppia vittoria nel gironcino, dal 5° 
all’8° posto, prima con la Turchia per 45-28 e 
successivamente contro la Germania per 45-
34. Anche per Giulio oltre che i complimen-
ti del suo maestro Beppe Pierucci anche di 
dirigenti e tecnici di tutta la grande famiglia 
del Fides.

Campionati europei Cadetti
Argento e Oro per Pietro Torre

Giulio Lombardi

Squadra Sciabola maschile Cadetti ORO 
Torre primo a destra

Pietro Torre
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Inizio di marzo con il vento in pop-
pa per i giovanissimi sciabolato-
ri del Fides ai campionati italiani 

a squadre, under 14, di Sulmona, va-
levole anche come tricolore del Gran 
Prix “Kinder +Sport” . 
A gioire un quartetto di autentici 
campioncini, classe 2007, composto 
da Andrea Artuso, Giorgio Favilla, Fi-
lippo Picchi e Lorenzo Stefanutti che, 
nella categoria Maschietti-Giovanis-
simi, hanno messo in rigorosa fila in-
diana le rimanenti 27 società schermi-
stiche partecipanti. Tra queste anche 
la squadra Fides 2, composta da Die-
go Bottari, Niccolò Di Bartolomeo e 
Mattia Pappalardo che, si è arresa ne-
gli ottavi (36-29) allo squadrone del-
lo Champ Napoli, poi battuto nella fi-
nalissima, per 36 a 31, dagli amichetti 
di sala del circolo più medagliato al 
mondo, presieduto dall’ex olimpioni-
co Carlo Montano. 

La gara? 
Senza eccessivi sussulti, escluso 

qualche comprensibile patema emo-
tivo iniziale, il cammino verso il trion-
fo del quartetto pilotato, a bordo pe-
dana, dal maestro Nicola Zanotti che 
ha sintetizzato in una battuta questo 

trionfo: “dominio assoluto”. Una gara 
quella dei 4 piccoli moschettieri di ca-
sa nostra iniziata da numero uno del 
ranking. E proseguita da numero uno 
del tabellone, grazie alle 108 stoccate 

messe a segno e appe-
na 67 subite, nei tre as-
salti in programma. 

Poi, per i quattro ere-
di di Aldo Montano, la 
cavalcata verso la glo-
ria, senza intoppi, nel-
le dirette “matando” 
nell’ordine: le Fiamme 
Oro 36-18, NaChamp2, 
per 36-14 e in semi-
finale, prima dell’epi-
logo trionfale, con le 
Fiamme Oro: battu-
ta 36-20. I cuginetti di 
sala del Fides 2, inve-
ce, dopo un buon giro-
ne (noni) e una prima 
diretta vinta contro S. 
Severo si sono arresi a 
NaChamp.

 “Bravissimi anche lo-
ro”, il commento di Za-
notti che poi ha pre-

cisato: la scelta della composizione 
delle due squadre è stata fatta in base 
al ranking nazionale”. 

La seconda giornata di gare ha vi-
sto, invece, in pedana i più grandicel-
li, della categoria Allievi-Ragazzi, e ha 
lasciato un po’ di rammarico nel cuore 
a Nicola Zanotti, nonostante il settimo 
posto finale. A stoppare, nei quarti Co-
simo Bertini, Umberto Maria Ribaudo, 
Matteo Casavecchia e Federico Chie-
sa è stato lo squadrone del NaChamp 
per 45-39. 

Una sconfitta, tenendo conto del-
la bravura degli avversari, che poteva 
starci. L’errore più grosso - per il ma-
estro Zanotti- i quattro ragazzi l’ave-
vano fatto in precedenza, nel girone, 
quando dopo aver dominato, nella 
prima fase, contro il C.S. Roma si erano 
fatti raggiungere e superare nel finale. 

Una sconfitta che li aveva costret-
ti a un cammino più impegnativo e 
tortuoso nelle dirette e a un “incontro 
ravvicinato”, o meglio una finale anti-
cipata, contro i super favoriti napole-
tani già nei quarti. 

Nella stessa gara undicesimo posto 
per la squadra 2 del Fides, composta 

Campionati italiani 
a squadre giovanili

Trionfo dei baby sciabolatori del Fides a Sulmona

Vincitori Maschietti Giovanissimi. Foto Bizzi-Trifiletti

Ilaria Bianco Giorgio Scarso Nicola Zanotti e dietro i bambini 
che hanno vinto il titolo a squadre Foto Bizz-Trafiletti
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da: Alberto Barsanti Niccolò Bechini, 
Edoardo Betti e Davide Mannucci. Per 
loro lo stop, per 45-29 è arrivato negli 
ottavi contro Frascati Scherma, dopo 
essersi lasciati alle spalle un buon gi-
rone (decimi) e una buona prima di-
retta. 

Decimo posto anche per la com-
pagine Allieve-Ragazze, composta 
da Anna Gambogi, Michelle Monal-
di, Azzurra Strati e Sofia Vesciano. Una 
squadra quest’ultima in fase di speri-
mentazione. Sofia Vesciano, infatti, è 
tornata in pedana dopo due anni di 
stop. 

E per Azzurra Strati è il pri-
mo anno in casa Fides. Sia 
Anna Gambogi che Michel-
le Monaldi erano, tra l’altro, 
più piccole di un anno: clas-
se 2006. “Speriamo –ha argo-
mentato Zanotti- tirino fuori 
carattere, grinta e determina-
zione da abbinare alle già vali-
da fisicità. Io ho grande fiducia 
in questo quartetto”. 

Poi la chiosa finale: “È sta-
to un altro splendido weekend 
schermistico. Abbiamo appe-
na lasciato il pensiero alle me-
daglie vinte da Pietro Torre ai 
campionati Europei Cadetti e 
siamo nuovamente a gioire per 
altri trionfi e ottime e buone performan-
ce. Davvero una sequenza incredibili di 
risultati da parte del settore sciabola. 

Tutto sta andando bene e questo può 
essere solo e soltanto merito di un gran-
de lavoro di squadra da parte della so-
cietà e dello Staff. 

Il presidente Carlo Montano ci sta 
mettendo nelle migliori condizioni per 
lavorare. Sostenendoci a trecentoses-
santa gradi, facendoci sentire tutta la 
sua vicinanza. E noi maestri stiamo fa-
cendo un lavoro superlativo. Stiamo 
andando bene in tutti i settori e questo 
può succedere solo se hai un’ottima or-
ganizzazione di sala, dall’orario, ai ruoli 
ben definiti”. 

Poi da Zanotti spazio ai risul-
tati. “Gherardo Caranti, primo ai 
Campionati italiani under 23. A mag-
gio, per lui, campionati europei di cate-
goria. Edoardo Cantini: primo ai Giochi 
del Mediterraneo under 15. 

Pietro Torre oro a squadre e argen-
to individuale ai campionati europei 
under 17. 

La squadra di sciabola, infine, prima 
nella Coppa Italia Ass.ta a squadre per 
Club. E lunedì a Padova in pedana nella 
coppa Europa, nell’appendice del trofeo 
Luxardo”. 

Insomma un momento d’oro per i 
baby sciabolatori dello squadrone Fi-
des.

I quattro vincitori (squadra 1)

Il quartetto dei vincitori con la mega coppa 
Foto Bizzi-Trafiletti

Al centro Nicola Zanotti 
e sotto Ilaria Bianco

Quartetto composto da Favilla Stefanutti Picchi e Artuso con i maestri 
Nicola Zanotti e Ilaria Bianco Foto Bizzi-Trafiletletti
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Tre belle medaglie di bronzo, tanti 
buoni piazzamenti, qualche picco-
la delusione e alcune assenze im-

portanti, complici infortuni e altre motiva-
zioni. La seconda prova nazionale, del Gran 
Prix, “Kinder +Sport”, di sciabola under14, 
in programma, nell’weekend del 6-7 aprile 
2019 a Mazara del Vallo, regala molte sod-
disfazioni al maestro Nicola Zanotti e a tut-
to lo staff dirigenziale e tecnico del Fides. 

A salire sul terzo gradino podio: Filippo 
Picchi, Rachele Saracaj e Davide Mannuc-
ci. Nella loro scia valide prestazioni pure 
di Claudia Bandini, Davide Vivaldi, Lorenzo 
Stefanutti, Federico Chiesa e, come piace-
vole novità, di David Sagardi, un baby scia-
bolatore spagnolo, da quest’anno tessera-
to per il Fides. Lusinghiero come consueto 
il commento del maestro Zanotti. “Ottima 
prova del talentuoso Filippo Picchi che con 
una bella gara si è riconfermato, una volta 
di più, nella stretta oligarchia nazionale della 
categoria Giovanissimi”. 

Nella sua scia alla spicciolata: Loren-
zo Stefanutti, Diego Bottari, Giorgio Favil-
la, Mattia Pappalardo e Niccolò Di Barto-
lomeo. Grande assente, per i postumi di 
una frattura a un dito, Andrea Artuso. Me-
daglia di bronzo al collo, nella categoria 
Bambine (classe 2008), invece per Rache-
le Saracaj, che: “Con un’ottima performan-
ce, ha confermato il terzo posto di un paio 
di mesi fa ottenuto nella prima prova na-
zionale di Lucca”. Meritato terzo posto pu-
re per Davide Mannucci, nella cat. Ragazzi, 
classe 2006, a fare la differenza in questo 
caso: “Talento, classe, tenacia e determina-

zione”. Nelle parole del maestro Nicola an-
che qualche parziale rammarico con riferi-
mento oggettivo, per il nono posto finale, 
a Davide Vivaldi: “L’estroso sciabolatore ha 
tirato in modo eccellente nella prima par-
te di gara vincendo tutti gli assalti del gi-
rone e posizionandosi sul secondo gradi-
no del tabellone delle dirette. Nell’assalto 
degli ottavi, complice un po’ di nervosismo, 
ha, però, perso lucidità e concentrazione e 
ceduto il passo all’avversario. Davide ha co-
munque dimostrato ottime sensazioni che 
potranno dare ottimi frutti in futuro”, la sua 
chiosa a bocce ferme. 
Classifiche

Bambine (classe 2008, 31 part.): 3° Ra-
chele Saracaj,11° Claudia Bandini. Ma-
schietti (classe 2008, 54 part.): 9° Davi-
de Vivaldi. Giovanissimi (Classe 2007, 57 
part.): 3° Filippo Picchi, 16° Lorenzo Stefa-
nutti, 22° Diego Bottari. Seguono Giorgio 
Favilla, Mattia Pappalardo, Niccolò Di Bar-
tolomeo. Ragazze (Classe 2006, 31 part.): 
19° Michelle Monaldi, 22° Anna Gambogi. 
Ragazzi (Classe 2006, 65 part.) 3° Davide 
Mannucci, 11° David Sagardi. Seguono: Al-
berto Barsanti, Davide Bechini ed Edoardo 
Betti. Allieve (Classe 2005, 24 part.): 24° So-

fia Vesciano. Allievi (Classe 2005, 43 part.) 
16° Federico Chiesa, 18° Umberto Maria Ri-
baudo. Seguono: Marco Casavecchia e Co-
simo Bertini. A conti fatti 21 baby emuli di 
Aldo Montano volati a dare linfa a una tra-
dizione 127ennale. 

Seconda prova nazionale di sciabola 
under 14

La Sicilia sorride a tanti talenti del Fides

A testa bassa Davide MannucciPrima a Dx terzo gradino podio Rachele Saracaj

Terzo da SX Filippo Picchi terzo gradino del podio
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Spadaccini livornesi, under 14, in 
grandissima evidenza, nell’weekend 
del 23 e 24 marzo 2019, al PalaScher-

ma di Ancona, nella terza prova Interregio-
nale: Toscana, Umbria e Marche, delle tre ar-
mi: Fioretto, Sciabola e Spada. Una grande 
kermesse, con oltre 500 atleti del Bel Paese 
e non solo in pedana. 

Per quattro baby schermitori dell’Acca-
demia della Scherma, tesserati anche per le 
Fiamme Oro, trasferta obbligata, invece, a 
Roma nella gara regionale del Lazio. Ma an-

diamo con ordine iniziando dagli sciabola-
tori, del Fides, sempre più emuli, in campo 
maschile, di Aldo Montano e in quello fem-
minile di Irene Vecchi. A tessere le lodi di 
questi campioncini Nicola Zanotti uno dei 
loro maestri al Fides e responsabile del set-
tore sciabola del circolo di via Allende. Ecco 
alcuni suoi commenti sulla loro prova: “Da 
incorniciare la prova dei nostri atleti ad An-
cona che con una prestazione straordinaria 
sono riusciti ad aggiudicarsi ben quattro del-
le sei gare in programma. A salire sul podio 
più alto sono stati Umberto Maria Ribaudo, 

Azzurra Strati, Filippo Picchi e Rachele Sara-
caj”. Ma le belle notizie, sempre nel settore 
sciabola, per il Fides, non finiscono qui. Da 
sottolineare in particolare il podio comple-
tamente colorato d’amaranto nella catego-
ria Giovanissimi 2007. Alle spalle di Filippo 
Picchi troviamo infatti Andrea Artuso (2°) e 
Diego Bottari e Lorenzo Stefanutti (terzi). Ba-
by sciabolatori del Fides, in grande spolve-
ro anche nella categoria Allievi/Ragazzi. Tra 
i più più bravi: Marco Casavecchia ed Edo-
ardo Betti (terzi), in una gara vinta dal loro 
compagno Umberto Maria Ribaudo. A met-

Interregionale Toscana-Marche-Umbria
Trionfi in serie

Gruppo fioretto del Fides

Azzurra Strati del Fides

Umberto Maria Ribaudo e Azzurra Strati 
del Fides

Aurora Pisà Dario Finetti e Elena Cigliano 
dell'Accademia

Dalia Rinforzi 
del Fides
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zamenti in categorie “densamente” popola-
te (tanti atleti in ognuna). La più brava, non 
è una novità, la piccola, classe 2008, Giorgia 
Ruta (seconda). E inoltre tante/i altri: Dalia 
Rinforzi, Gianluigi e Gualtiero Tognelli, Bea-
trice Bibite e Veronica Pritelli: tutti nell’ottet-
to dei finalisti. “Un grazie particolare a tutti 
i nostri fiorettisti, ai loro maestri che hanno 
sempre dato il massimo per dare linfa all’ani-
mo ruggente dei nostri Leoncini. E un grazie 
anche ai genitori che sono rientrati a Livor-
no a notte fonda”, le parole del responsabi-
le del settore Fioretto del Fides, Beppe Pie-
rucci. Dal maestro Beppe poi una frecciatina 
pungente : “alla pessima organizzazione”. 
Una pecca sottolineata anche dal Comita-
to Regionale FIS delle Marche: “ci scusiamo 
con i partecipanti della prima giornata di ga-
ra per i ritardi, in parte dovuti a mancanza 
di un adeguato numero di pedane”. Grandi 
soddisfazioni anche in casa Accademia del-
la Scherma. Le più belle arrivano da Roma 
dove erano impegnati gli spadaccini tesse-
rati anche per le Fiamme Oro. A sottolinea-
re le performance del circolo, con sede in via 
Garzelli, il maestro Dario Finetti. “Bravissimo 
Matteo Pupilli secondo nella categoria Allie-
vi-Ragazzi ma essendo lui del 2006 ha trion-
fato in entrambe le classifiche scorporate di 
Fioretto e Spada. Ottime prove pure di Cri-
stiano Sena e Andrea Biondi, anche loro clas-
se 2006. In campo femminile, da evidenziare 
l’ottimo terzo posto di Aurora Pisà e le buone 
prove della Singa-Livornese Daniella Tang e 
della nostra amica nipponica Milan Kubota. 
Insomma tanti motivi per essere felici. 
Risultati

SCF Bambine (4): 1° Rachele Saracaj, 3° 
Claudia Bandini. SCM Maschietti (16): 6° Da-
vide Vivaldi. SCF Giovanissime (6): 6° Stefania 
Di Grigoli. SCM Giovanissimi (16): 1° Filippo 
Picchi, 2° Andrea Artuso, 3° Diego Bottari e 
Lorenzo Stefanutti, 7° Giorgio Favilla, 9° Mat-
tia Pappalardo, 15° Niccolò Di Bartolomeo. 
SCF Ragazze/Allieve (8): 1° Azzurra Strati, 3° 
Sofia Vesciano, 6° Michelle Monaldi, 7° Anna 
Gambogi. SCM Ragazzi/Allievi (19): 1° Um-
berto Maria Ribaudo, 3° Marco Casavecchia 
ed Edoardo Betti 5° Federico Chiesa, 7° Co-
simo Bertini, 9° Gianluca Santini, 10° Davide 
Mannucci, 14° Alberto Barsanti, 15° Niccolò 
Bechini, 19° Tommaso La Comba. FF. Bam-
bine (40): 2° Giorgia Ruta, 5° Dalia Rinforzi, 
7° Daniella Wen Yan Tang (Acc. Scherma), 25° 
Sophia Harrold (A. S.), 34° Camilla Rossi. FM 
Maschietti (55): 7° Gianluigi Tognelli, 9° Cri-
stiano Fusco, 13° Lorenzo Cattani. FF Giova-
nissime (26): 3° Aurora Pisa’(Acc. Scherma), 
6° Veronica Pritelli, 11° Elena Cigliano (A. S.). 
FM Giovanissimi (46): 27° Pietro Magherini, 
35° Brando Barbieri. FF Ragazze/Allieve (59): 

6° Beatrice Bibite, 13° Marta Cavallini, 14° Mi-
lan Hubota, 57° Giorgia Fanelli. FM Ragazzi/
Allievi (57): 15° Gualtiero Tognelli, 24° Ga-
briele Garzelli, 27° Elia Rossi, 30° Francesco 
Rencricca, 35° Lorenzo Capolicchio, 39° Tom-
maso Felicissimo (A. S.), 41° Leonardo Maggi-
ni, FM Ragazzi/Allievi Lazio (47). 2° Matteo 
Pupilli, 5° Cristiano Sena, 8° Alessandro Bion-
di, 19° Jhon Venuta. Tutti tesserati per l’Acca-
demia della Scherma e le FF.OO. In gara, ma 
nella spada, anche Arianna Iriti e Samuele 
Rossi sempre dell’Acc. della Scherma. 

tersi la medaglia di bronzo al collo, nella ca-
tegoria Allieve-Ragazze, inoltre Sofia Vescia-
no e Claudia Bandini. Insomma un trionfo 
bello e entusiasmante comunque si guardi. 
Straordinari gli sciabolatori ma bravi anche 
i fiorettisti. Per loro tanti ottimi e buoni piaz-

Veronica Pritelli del Fides

Saracaj e Bandini del Fides

Giorgia Ruta del Fides
Podio 1° Ribaudo Fides

Filippo Picchi e il podio tutto Fides

Alessandro Biondi Jhon Venuta Matteo Pupilli e 
Cristiano Sena dell'Accademia
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Un inizio di maggio 2019 con il ven-
to in poppa per il glorioso circolo 
Fides, grazie alle squadre maschili 

di fioretto e sciabola che, ai campionati ita-
liani di Reggio Emilia, hanno conquistato 
una doppia storica promozione nella cate-
goria Elite. 

Brave pure sciabolatrici e fiorettiste che 
grazie al sesto posto finale, di entrambe 
le squadre, mantengono saldamente il lo-
ro posto nella categoria A2. Protagonisti 
della eccezionale performance, con la bi-
lama (sciabola) Gherardo Caranti, Edoardo 
Castellani, Edoardo Cantini e Pietro Torre. 
E con il fioretto in mano: i fratelli Giulio e 
Tommaso Lombardi, insieme a Elia Sardelli 
e Filippo Marchi. In campo femminile a da-
re lustro alla scherma labronica sono sta-
te, invece, le sciabolatrici Noemi Monaldi, 
Giulia Iervasi, Giulia Pitzolu e Giulietta Be-
cucci e le fiorettiste Karen Biasco, Beatrice 
Prusciano e Francesca Romanelli. Ma an-
diamo nel dettaglio analizzando le singole 
performance. 
Sciabola

Per i quattro moschettieri livornesi un 
inizio con il turbo innestato già dalle pri-
me battute nel girone superato in sciol-
tezza con due vittorie su Genova e Tren-
to, impreziosite da un gap positivo di ben 
52 stoccate: 90 messe a segno e appe-
na 38 subite. Vittorie che hanno proietta-
to lo squadrone Fides al il primo posto del 
ranking di accesso alle dirette dopo i giro-
ni. Poi per Caranti, Castellani, Cantini e Tor-
re, è arrivata la vittoria nei quarti di finale 
contro il Giardino Milano per 45-25 e in se-
mifinale su Scherma Ariccia per 45-42, pri-
ma di arrendersi nella finalissima per 45-40 
a Club S. Napoli per 45-40, quando la pro-

mozione era già in saccoccia e le motiva-
zioni in leggera flessione. 
Fioretto

Bravissimi pure i fiorettisti a scrivere 
un’altra pagina di grandi soddisfazioni per 
il circolo di via Allende. Per i fratelli Giulio 
e Tommaso Lombardi, Elia Sardelli e Filip-
po Marchi, dopo un buon girone, sono ar-
rivate tre vittorie senza grinze nelle dirette 
su C. S. Monza (45-29), C. S. Navacchio (45-
34) e Scherma Treviso (45-29) prima dello 
stop nella finalissima con Giardino Milano 
(45-38) ma, anche in questo caso come per 
gli amici sciabolatori con il biglietto di sola 
andata verso la A1 già in cassaforte. 
Conferma in A2

Onore e merito ai maschietti ma compli-
menti meritati anche alle schermitrici co-
minciando dalle giovanissime sciabolatri-
ci Noemi Monaldi, Giulietta Becucci, Giulia 
Iervasi, Giulia Pitzolu (65 anni in 4) che al 
loro esordio nella categoria assoluta, no-
nostante la differenza d’età con tante av-
versarie, non hanno avuto timori reveren-
ziali e dopo un buon girone e una prima 
diretta vincente, 45-42 su Varese, hanno 
ceduto con onore al C. Scherma O. Puliti di 
Lucca per 45 a 38. Cammino quasi analogo 
per la fiorettista Francesca Romanelli con 
al fianco le 15enni Karen Biasco e Beatrice 

Prusciano. Dopo un tris di vittorie nel giro-
ne e un successo netto nella prima diretta 
su Gallarate per loro lo stop è arrivato nei 
quarti con Salerno. Con la soddisfazione 
del maestro Beppe Pierucci per aver con-
servato il posto in A2. E il piccolo rammari-
co per non aver avuto schierare la numero 
uno del team Anabella Acurero Gonzales. 

Campionati italiani a squadre
Fides doppia promozione in A1

Beppe Pierucci Filippo Marchi Giulio Lombardi Elia Sardelli e Tommaso Lombardi e Roberto Bellucci

Castellani Cantini Ilaria Bianco Caranti e Torre
Fioretto Marchi Sardelli e i fratelli Tommaso e  

Giulio Lombardi
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Ultima decade di maggio dedicata ai 
campionati italiani. Prima a Riccio-
ne quelli del Gran Premio Giovanis-

simi: under 14. La settimana dopo, a Lecce, 
quelli Cadetti (under 17) e Giovani (under 
20). Tappe conclusive di una stagione agoni-
stica che era iniziata a Settembre ed è anda-
ta avanti per tanti mesi, su e giù per lo Stiva-
le, con in aggiunta, qualche sconfinamento 
per i più bravi. Iniziamo a ridare attualità a 
queste manifestazioni schermistiche par-
tendo dai più piccoli: gli under 14. 
Giorgia Ruta trionfo tricolore 

Un’altra medaglia d’oro tricolore per la vo-
luminosa bacheca del circolo Fides. A rega-
largliela Giorgia Ruta, una fiorettista di ap-
pena 11 anni (compiuti il 5 febbraio 2019) 
che ai campionati italiani under 14, di Ric-
cione, con una prestazione sublime, ha mes-
so in rigorosa fila indiana le 121 compagne 
d’avventura. Un successo quello di Giorgia 
non casuale. Basta ascoltare il commento 
del suo maestro Giuseppe Pierucci: “La no-
stra regina a Riccione è stata Giorgia Ruta, 
che ha trionfato grazie a una prova quasi 
perfetta, con punteggi sempre netti. Eviden-
ziando, dall’inizio alla fine, la sua superiori-
tà tecnica e mentale. Giorgia è un’autentica 
promessa per il futuro”. Sul podio più alto, 
ma nella categoria Ragazzi, avrebbe potu-
to e meritato di salirci anche il 13enne Eli-
jah Samuel Robson, allievo del maestro Da-
rio Finetti all’Accademia della Scherma, per 
quattro mesi all’anno, quando viene a Li-
vorno per allenarsi. E per un mese quan-
do Dario Finetti va ad allenare laggiù tante 
promesse e appassionati di scherma come 

Samuel. “Robson –le parole sono di Finetti- è 
un fiorettista straordinario. Nel 2018 scorso 
ha vinto i campionati italiani. Quest’anno si 
è classificato secondo. Prima della sconfitta 
nella finalissima, con il bravo siciliano Scalo-
ra, aveva fatto un cammino eccellente, ini-
ziato con tutti successi nel girone e prose-
guito con assalti vincenti negli nelle dirette, 
nelle quali non aveva permesso a nessuno, 
dei suoi avversari, di arrivare in doppia ci-
fra”. Ma torniamo al glorioso circolo Fides. 
A tenere alto il vessillo della corazzata di via 
Allende, nella grande (3165 partecipanti in 
sette giorni di gare) kermesse schermistica 
di Riccione tanti altri baby fiorettisti e scia-
bolatori del circolo del presidentissimo ed 
ex olimpionico Carlo Montano. Risultati più 
importanti ?Tra i fiorettisti ottimo 5º posto 
di Cristiano Fusco nella categoria Maschiet-
ti e di Beatrice Bibite nella categoria Allie-
ve. Due grandi risultati salutati con 
enfasi dal maestro Pierucci: “Cristia-
no è stato artefice di un vero capo-
lavoro, in una gara con quasi 200 
partecipanti. Dopo aver concluso i 
gironi di qualificazione al primo po-
sto è volato tra i primi 8 con grande 
sicurezza e determinazione. E ha per-
so di un soffio ( 10-8) la possibilità di 
salire sul podio. Beatrice Bibite, inve-
ce, si è fermata con un po’ di amaro 
in bocca, per la scherma espressa e 
soprattutto per le sue notevoli po-
tenzialità. Ma siamo sicuri che in fu-
turo potrà raccogliere tutte le soddi-
sfazioni che merita” . Gli altri? Tante 
le note positive, nonostante la sfor-
tuna, come nel caso di Veronica Pri-
telli, Dalia Rinforzi e qualche altra/o, 
ci abbia messo lo zampino. In molti, 
infine, hanno palesato momenti di 
grande crescita, propedeutica a ul-
teriori margini di miglioramento. Tra 
loro Marta Cavallini, Dani-Adam Fel-
lah, Lorenzo Cattani, Pietro Magheri-
ni e tanti altri. 

Sciabola Fides 
I più bravi (quinti) Filippo Picchi 

e Davide Mannucci che, dopo aver 
concluso al primo posto i gironi e 
superato in scioltezza tante dirette 
hanno sfiorato di un’inerzia l’accesso 

alle semifinali. “Avreste voluto di più, avre-
ste meritato di più, ma avete comunque fat-
to una ottima prestazione. Complimenti”, la 
chiosa del maestro Nicola Zanotti che poi h 
aggiunto: “Filippo e Davide hanno tirato in 
modo impeccabile fino ai quarti dove han-
no alzato bandiera bianca di fronte ad av-
versari molto bravi. La sconfitta, a un passo 
dal podio, inizialmente ha lasciato un po’ di 
amaro in bocca, ma dopo una lucida anali-
si solo sorrisi e soddisfazione per le ottime 
prestazioni”. A superare la fase a gironi con 
il vento in poppa (tutte vittorie) anche Ra-
chele Saracaj, Andrea Artuso, Giorgio Favilla, 
Diego Bottari e Cosimo Bertini. Risultati che 
non sono bastati, complice un po’ di sfortu-
na, a farli volare verso il podio. Rachele Sara-
caj (nona), ad esempio nella categoria Bam-
bine ha perso (10-9) l’assalto di accesso ai 
quarti. Nella sua scia (12°) bella prova anche 

Campionati italiani giovanili
Tante note liete per il Circolo Fides e 

Accademia della Scherma

Bellucci Ruta Pierucci e dietro Enguerran

Gruppo cat. Ragazzi di Sciabola

Danielle Tang Dario Finetti e Anita Betti
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di Claudia Bandini. Negli ottavi, per la crona-
ca, si sono fermati anche Andrea Artuso (9°), 
Giorgio Favilla (10°) e nella categoria Allievi 
Cosimo Bertini anche lui decimo. 

Accademia della Scherma
Oltre a Elijah Samuel Robson ottime e 

buone prestazioni di molti altri baby scher-
mitori, cominciando dall’11enne Danielle 
Tang, anche lei di Singapore e proseguen-
do con Anita Sveva Betti, Matteo Pupilli ( 
stoppato da Robson negli ottavi) e Cristia-
no Sena. 

A dare internazionalità al circolo della 
presidentessa Jennyfer Cerrai, capitanato 
dal maestro Marco Vannini, anche “l’ameri-
canina”, trapiantata a Livorno (per impegno 
di lavoro dei genitori) Sophia Harrold. Atle-
ti di un gruppo di cui hanno fornito buone 
prestazioni anche Aurora Pisà, Elena Ciglia-
no, Tommaso Felicissimo, Jhon Jaider Venu-
ta, Alessandro Biondi, Giorgia e Camilla Ca-
valieri, Arianna Iriti, Samuele Rossi. 
Risultati Fioretto

Maschietti (classe 2008, 192 part.): 5° 
Cristiano Fusco, 21° Lorenzo Cattani, 31° 
Gianluigi Tognelli, 58 Martino Melucci, 106 
Mattia Signorini. Bambine (classe 2008, 
122 part.). 1° Giorgia Ruta, 11° Anita Sveva 
Betti, 13° Daniella Tang, 17° Dalia Rinforzi, 
45° Sophia Harrold, 69° Camilla Rossi, Gio-
vanissimi (classe 2007, 171 part.). 23° Pie-
tro Magherini, 88° Brando Barbieri. Bran-
do Barbieri 88. Giovanissime (classe 2007, 
110 part.). 18° Veronica Pritelli, 33° Auro-
ra Pisà, 39° Elena Cigliano. Ragazzi (clas-
se 2006, 165 part.). 2° Samuel Elijah Rob-
son, 15° Matteo Pupilli, 28° Cristiano Sena, 
37 Gabriele Garzelli, 39° Gualtiero Tognelli, 
47° Francesco Rencricca, 83° Lorenzo Capo-
licchio, 84 Leonardo Maggini, 100° Alessan-
dro Biondi. Ragazze (2006, 120 part.). 15° 
Marta Cavallini, 75° Giorgia Fannelli. Allievi 
(classe 2005, 135 part.). 9° Dani.Adam Fel-
lah, 89° Elia Rossi, 118° Tommaso Felicissi-
mo, 126° Jhon Jaider Venuta. Allieve (classe 
2005, 87 part.). 5° Beatrice Bibite. 
Risultati Sciabola

Bambine classe 2008, 64 part.): 9°Rache-
le Saracaj, 12° Claudia Bandini. Maschiet-
ti (classe 2008, 96 part.): 19° Davide Vival-
di. Giovanissime (classe 2007, 62 part.): 
49° Stefania Di Grigoli. Giovanissimi (clas-
se 2007, 95 part.): 5° Filippo Picchi, 9° An-
drea Artuso, 10° Giorgio Favilla, 17° Diego 
Bottari, 39° Mattia Pappalardo, 40° Lorenzo 
Stefanutti, 78 Nicolò Di Bartolomeo. Ragaz-
ze (classe 2006, 48 part.): 33° Anna Gam-
bogi, 42° Michelle Monaldi. Ragazzi (classe 
2006, 98 part.): 5°Davide Mannucci, 34° Al-
berto Barsanti, 41° Niccolò Bechini, 62° Edo-
ardo Betti, 98 Tommaso La Comba. Allieve 
(classe 2005, 55 part.): 31° Sofia Vescia-
no, 32° Azzurra Strati. Allievi (classe 2005, 

84 part.): 10° Cosimo Bertini, 34° Federico 
Chiesa, 37° Marco Casavecchia, 39° Umber-
to Ribaudo, 63° Gianluca Santini.
Risultati Spada. Bambine 
(classe 2008, 120 part.)

86° Giorgia Cavalieri. Ragazzi (classe 
2006, 220 part.): 33° Cristiano Sena, 40° 
Samuele Rossi. Ragazze (classe 2006, 164 
part.). 114° Camilla Cavalieri. Allievi (classe 
2005, 217 part.). 116 Tommaso Felicissimo. 
Allieve (classe 2005, 157 part.). 65° Arian-
na Iriti. 

Cristiano Fusco con i maestri 
Bellucci, Pierucci e Enguerran

Alessandro Biondi e Jhon Jaider Venuta

Gruppo baby sciabolatori

Primo a sinistra in basso Filippo Picchi Robson e Dario Finetti

Beatrice Bibite con i maestri Georges Enguerran 
Beppe Pierucci e Roberto Bellucci

Giorgia Ruta
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La più brava la fiorettista quindicenne 
Karen Biasco, medaglia d’argento in 
una categoria, quella Cadetti (under 

17) in cui, tra le quaranta ammesse alla fase 
finale dei campionati italiani, era una delle 
più giovani. 

Per chi segue la scherma da vicino, la per-
formance, di Karen Biasco, non è arrivata ca-
sualmente. Negli anni passati nelle categorie 
giovanili (under 14) aveva sempre dimostra-
to di avere una marcia in più. A Lecce, quin-
di, si è presentata con la consapevolezza di 
poter dire la sua, anche con avversarie, classe 
2003 e 2002, di uno o due anni più grandi di 
lei. Una consapevolezza che è diventata qua-
si subito certezza dopo un buon girone, nel 
quale ha costretto alla resa, senza scompor-
si più di tanto, neppure quando il punteggio 
era ancora in bilico, quante le sono capitate 
davanti, fino alle soglie della finalissima, per-
sa, ma “con l’onore delle armi”, con la brava 
e più esperta Benedetta Pantanetti del Club 
Scherma Ancona. “Un percorso quello del-
le dirette –ha spiegato, con la consueta en-
fasi condita di orgoglio, il suo maestro Bep-
pe Pierucci- pregno di emozioni e sofferenza 
che in ogni assalto ha esaltato grande tecni-
ca, carattere e determinazione di Karen”. Ma 
le belle notizie per il Fides non finiscono qui. 
Anche se diciamolo con franchezza qualche 
atleta ha reso un po’ meno delle sue poten-
zialità. Rimanendo ai fiorettisti del settore 
Cadetti (under17) il più bravo è stato Grego-
rio Isolani (16°), anche lui classe 2004 come 
Karen. Gregorio dopo un girone con qualche 
affanno e un paio di ottime dirette è stato fer-
mato dall’esperto Tommaso Martini (due an-
ni in più) poi secondo. Nel turno precedente 
si erano, invece, arresi: Giulio Lombardi (19°), 
Elia Sardelli (20°), Alexander Milano (21°) e 
Alberto Mascioli (32°). “Una prova quella dei 
maschi non da incorniciare perché avrebbe-
ro sicuramente potuto fare molto meglio. Ma 
avere 5 atleti classificati, su 40, per la fase fi-
nale è un ottimo viatico”, la chiosa finale di un 

Beppe Pierucci molto soddisfatto. Nella cate-
goria Giovani (under 20), invece, buona pro-
va (13°) di Giulio Lombardi, evidentemente 
più a suo agio con i più grandicelli. Nel turno 
di accesso precedente, stop, invece, per Fi-
lippo Marchi (21° e un po’ sfortunato) e Tom-
maso Lombardi (28°) e ancor prima per Elia 
Sardelli (33°). Tra le fiorettiste, infine, discreta 
prova di Francesca Romanelli. 
Sciabola

Cominciamo dai Cadetti. Il più bravo (7°) 
Edoardo Cantini, classe 2004, tra l’altro uno 
dei più giovani tra gli otto finalisti. Super Edo 
con una prova maiuscola ha dimostrato, una 
volta di più, il suo grande talento. A stopparlo 
nei quarti, dopo aver “dilapidato” il vantaggio 
per 9-5, Lorenzo Ottaviani del Frascati Scher-
ma, classe 2002. Solamente undicesimo, in-
vece, Pietro Torre, arrivato all’appuntamento 
tricolore, dopo l’ottima stagione a livello in-
ternazionale, evidentemente un po’ stanco e 
con le pile scariche. Più indietro Edoardo Ber-
tocchini (32°). Sempre nella categoria Cadetti 
ma femminile 18° e 21° posto per le 16enni 
Noemi Monaldi e Giulia Pitzolu. Nella catego-
ria Giovani (under 20) un po’ di rammarico per 
Edoardo Castellani (9°) costretto alla resa (15-
13) dal campione del mondo della categoria 
Lorenzo Roma. “Peccato perché fino a quel 
momento Edoardo aveva tirato veramen-
te bene e con un po’ più di lucidità avrebbe 
potuto vincere il match di accesso ai quarti”, 
il commento del suo maestro Nicola Zanot-
ti. Bella, anzi bellissima prova (13°) di Edoar-

do Cantini, schierato anche in una categoria 
(under 20) in cui ha dovuto confrontarsi con 
avversari anche 3 o 4 anni più grandi. Stop 
anticipato (26°) invece, per Nicolò Cillari con-
tro il forte Michele Gallo del C.S. Carabinieri. 
Tra le sciabolatrici Noemi Monaldi (17°) dopo 
un ottimo girone e aver saltato la prima diret-
ta si è arresa a Margherita Colonna. Dal pre-
sidente ex olimpionico Carlo Montano e tut-
to il consiglio direttivo, infine, i complimenti 
meritati per tutti gli schermitori e i loro ma-
estri di un circolo, il Fides, che anche a questi 
campionati italiani ha schierato una ventina 
di atleti. A conti fatti in termini percentuali, ol-
tre il 4% dei partecipanti in rappresentanza di 
oltre 200 società schermistiche nazionali.  

Campionati italiani Cadetti e Giovani
Karen Biasco la più brava

Roberto Bellucci Gregorio Isolani Alexander  Milano Giulio Lombardi Elia Sardelli Alberto Mascioli 
Beppe Pierucci e il maestro francese Georges  Enguerran

Karen Biasco Edoardo Cantini
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A giugno a Palermo, dal 3 al 
9, riflettori focalizzati sui 
campionati italiani assoluti in-

dividuali e a squadre del settore Olim-
pico e Paralimpico. Una settimana di 
gara avvincenti, spettacolari e con qual-
che bella sorpresa per la scherma livor-
nese. In sintonia con una tradizione or-
mai consolidata e che, anche in questa 
circostanza, non ha tradito le attese. 
A mettersi in bella evidenza tanti no-
stri spadaccini, per la loro soddisfazione 
personale e dei loro maestri, e dei diri-
genti dei due circoli schermistici citta-
dini: Fides e Accademia della Scherma. 
Ma andiamo nel dettaglio. 
Super Martino Seravalli 

L’acuto più bello è stato di Martino 
Seravalli, nella categoria C del settore 
Paralimpico. Il grande Martino si è mes-
so al collo una scintillante medaglia d’o-
ro, nella prova di fioretto, e una d’argen-
to in quella di spada. 

Dividendo, in entrambe le circostan-
ze, onori, applausi ed emozioni indi-
menticabili con il beniamino di casa 
William Russo, che dopo essere stato 
battuto, 12-5 da Martino, nella finale 
del fioretto si è preso la rivincita, vin-
cendo quella di spada per 13-4. Met-
tendo da parte i campanilismi: Onore al 
merito per entrambi.
Bronzo per Edoardo Luperi

Nel settore Olimpico, il più bravo de-
gli schermitori livornesi, è stato il fioret-
tista Edoardo Luperi, anche lui, come 
Martino, allievo dell’Accademia della 
Scherma e delle Fiamme Oro. Per super 

Edo un bellissimo terzo posto nella pro-
va individuale. 

A stopparlo in semifinale il pluricam-
pione mondiale (un oro individuale e 
due a squadre) Alessio Foconi che nei 
quarti aveva costretto ad alzare ban-
diera bianca anche a un altro livornese 
doc: Lorenzo Nista. 

Dopo il bronzo individuale Edoardo 
Luperi ha conquistato anche una bel-
lissima medaglia d’argento nella gara 
a squadre, con la casacca delle Fiamme 
Oro, insieme ai compagni d’avventura 
Tommaso Marini, Francesco Ingargio-

la e a Filippo Macchi. Uno spadaccino 
quest’ultimo che, pur non essendo tes-
serato per l’Accademia della Scherma, 
da un annetto si allena regolarmente 
con il team di via Garzelli, in Collinaia, 
presieduto da Jennifer Cerrai e capita-
nato dal maestro e marito, di Jennifer, 
Marco Vannini. 

A tenere alto il vessillo labronico nella 
prova individuale di fioretto anche Lo-
renzo Nista (settimo), Alessandro Paroli 
(undicesimo), Andrea Baldini (tredicesi-
mo) e il giovane alfiere del Fides Giulio 
Lombardi (sedicesimo). Nella prova a 

Campionati italiani assoluti
Una bella spruzzata di amaranto

Irene Vecchi in azione

Marco Vannini e Martino Seravalli Edoardo Luperi e Marco Vannini
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squadre di fioretto, invece, buon quar-
to posto dell’Aeronautica con in peda-
na Alessio Foconi e ben tre livornesi di 
scoglio: Andrea Baldini, Lorenzo Nista e 
Alessandro Paroli. 

Nel settore femminile medaglia d’ar-
gento al collo, per l’immensa Irene Vec-
chi, nella gara individuale di sciabola, 
nella quale è entrata, nell’ottetto delle 
finaliste, anche Benedetta Baldini, so-
rellina, classe 1993, di Andrea. Benedet-
ta Baldini, in seguito, dimostrando di 
essere in ottima forma, ha contribuito 
a trascinare sul podio (ottimo secondo 
posto) la compagine dell’Esercito insie-
me alle compagne di squadra: Martina 
Criscio, Caterina Navarria e Chiara Mor-
mile. 

Nella stessa gara, di sciabola a squa-
dre, 5° posto, delle Fiamme Gialle, con 
in pedana oltre a Irene Vecchi, pure Ol-
ga Rachele Calissi, seppure in via ecce-
zionale, essendo lei una super fioretti-
sta. Proprio con il fioretto in mano, la 
sua arma per antonomasia, Olga Ra-
chele Calissi, sempre con la maglia del-
le Fiamme Gialle addosso, ha ottenuto 
un bel quarto posto nella gara a squa-
dre con al fianco: Carolina Erba, Camil-
la Mancini e Beatrice Monaco (livornese 
doc anche lei). 

A livello individuale, con il fioretto in 
mano, invece, undicesima Beatrice Mo-
naco e diciottesima Olga Rachele. 

Tornando alla sciabola, ma a livello 
maschile, assente il grande Aldo Mon-
tano, a cercare di tenere alto lo stello-
ne labronico hanno provato con alter-
ne fortune, i giovani del Fides: Niccolò 
Cillari, Edoardo Castellani ed Enrico Bar-
sotti. 

In gara a Palermo anche Vittoria 
Ciampolini del C. S, Valdera, ma anche 
lei come Filippo Macchi, ormai di ca-
sa da un annetto all’Accademia del-
la Scherma, di via Garzelli. Da rilevare, 
inoltre, che Marco Ciari, ex 
sciabolatore e adesso CT del 
settore paralimpico di scia-
bola, a Palermo, ha guidato 
con piglio, autorità e bravura, 
le sciabolatrici delle Fiamme 
Oro, nella cavalcata vincente 
alla conquista dell’oro, a spe-
se dell’Esercito. 
Europei Giovani

Facendo un passo indietro 
di qualche giorno, da sotto-
lineare la bellissima meda-
glia di bronzo conquistata, 
nella prova a squadre ai 
campionati europei under 
23 di sciabola, da Gherardo 
Caranti, a Plovdiv in Bulgaria. 

Gli azzurri, con il nostro 
Gherardo in grande spolvero, 
dopo aver maramaldeggiato, 
nei quarti, contro la Bielorus-

sia, 45-29, si sono arresi per la miseria 
di una stoccata, 45-44, in semifinale, al-
la Romania poi vincitrice della medaglia 
d’oro. 

A rendere la sconfitta, con i rumeni, 
meno amara è stata la successiva vitto-
ria, per 45 a 42, contro la corazzata russa 
e la conquista della meritatissima me-
daglia di bronzo. 

Con una la soddisfazione del bravis-
simo Gherardo, del suo maestro Nicola 
Zanotti e di tutto lo staff tecnico e di-
rigenziale del Fides, per questa ennesi-
ma medaglia continentale messa in ba-
checa.

Nicola Zanotti e Gherardo Caranti bronzo 
europeo under 23 a squadre Martino Seravalli

Podio Sciabola femminile Irene Vecchi prima a sinistra medaglia d'argento
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Archiviati i campionati italiani di 
Palermo, il 17 giugno a Dussel-
dorf in Germania si alza il sipario 

sulla grande rassegna schermistica conti-
nentale. 

A cercare di tenere alto il glorioso ves-
sillo cittadino sono i nostri due super 
campioni: Irene Vecchi e Aldo Montano, 
entrambi, schermisticamente parlando, 
nati e cresciuti nel glorioso circolo Fides. 
La prima a salire in pedana lunedì 17 giu-
gno, nella prova individuale di sciabola è 
stata la bella e bravissima Irene. Per lei un 
buon quinto posto, in una gara, dagli al-
ti contenuti tecnici e agonistici, domina-
ta dall’ucraina Olga Kharlan, che con que-
sta vittoria ha messo a referto il suo sesto 
successo continentale. Irene Vecchi, do-
po un soddisfacente girone eliminatorio 
con cinque successi sui sei assalti dispu-
tati ha iniziato le dirette battendo la gre-
ca Marina Paizi per 15-5 e poi la spagno-
la Laila Vila con il punteggio di 15-11. Nei 
quarti si è invece arresa per 15-12 all’un-
gherese Anna Marton. Due giorni dopo, 
siamo a mercoledì 19 giugno, in pedana 
con la sciabola in mano Aldo Montano. 
Per super Aldo un cammino un po’ sof-
ferto nei gironi concluso con tre vittorie 
e due sconfitte. Le cose, per lui sembra-
vano essersi raddrizzate nel primo assal-
to delle dirette nel quale ha costretto a 
alzare bandiera bianca, con un po’ di fa-

tica, il romeno Dolniceanu per 15-14. A 
spegnere i suoi sogni di gloria nel turno 
successivo, per 15-9, è l’ungherese Aron 
Szilagyi, che ha nel suo palmares due vit-
torie olimpiche. La prima a Londra 2012 e 
la seconda a Rio de Janeiro 2016 . Giove-

dì 20 giugno, di nuovo in pedana, questa 
volta nella prova a squadre, Irene Vecchi. 
Accanto alla nostra campionessa: Rossel-
la Gregorio, Martina Criscio e Sofia Cia-
raglia. Per loro solamente un quarto po-
sto finale. Ha costringerle a non salire sul 
podio la sconfitta con la Francia per 45-
42 nell’assalto per la medaglia di bronzo. 
Le nostre azzurre, prima di arrendersi al-
le transalpine nella gara d’esordio aveva-
no superato in scioltezza la Bulgaria per 
45-34. Nei quarti, poi avevano concesso il 
bis, per 45-42 contro l’Azerbijan. In semi-
finale, però, si erano arrese alla corazza-
ta russa per 45 a 39. Una sconfitta che le 
aveva costrette a disputare la finalina per 
il bronzo con la Francia. A mettersi la me-
daglia di bronzo al collo, sabato 22 giu-
gno, nella gara a squadre, è stato, inve-
ce, Aldo Montano, insieme ai compagni 
di nazionale: Luca Curatoli, Gigi Samele, 
Enrico Berrè. 

La gara degli azzurri? Esordio un po’ 
sofferto nei quarti con la Georgia battu-
ta sul filo di lana, 45-44. In semifinale, poi 
disco rosso con la Germania poi vincitrice 
della medaglia d’oro. Nella finalina, per il 
terzo posto, gli azzurri, hanno, però, inne-
stato il turbo e costretto alla resa la Ro-
mania in maniera netta per 45-35.

Campionati Europei Assoluti 2019
Aldo Montano e Irene Vecchi 

sulle pedane tedesche di Dusseldorf

Italia Sciabola femminile Dusseldorf Irene Vecchi prima a Sx

Italia Sciabola maschile Dusseldorf Aldo Montano primo a SX
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Dal 15 al 23 luglio a Budapest i 
campionati del mondo. In pedana 
i più bravi spadaccini provenienti 

da ogni angolo del pianeta. A dare visibilità 
mondiale alla nostra città ancora una volta 
Aldo Montano e Irene Vecchi. 

L’Aldone nazionale dopo una prova indivi-
duale un po’ sofferta, nella quale ha ottenu-
to il 21° posto, si è preso una bella rivincita 
conquistando una bella medaglia nella pro-
va a squadre, insieme a Luca Curatoli, Enri-
co Berrè e Gigi Samele. Ma andiamo nel det-
taglio cominciando dalla gara individuale. Ai 
nastri di partenza ben 161 sciabolatori. 

Montano dopo aver sconfitto il canadese 
Joseph Polossifakis, col punteggio di 15-13, 
nel turno dei 64esimi, ha dovuto alzare ban-
diera bianca, per 15-14, contro l’ungherese 
Csanad Gemesi. Una stoccata, quella che ha 
decretato la sua uscita, contestata oltre che 
dallo stesso Montano, anche da una buona 
parte dello staff azzurro. 

Un paio di giorni dopo, quando rabbia e 
delusione erano ormai nel dimenticatoio, 
è arrivata la medaglia di bronzo nella pro-
va a squadre e con essa un bel gruzzolet-
to di punti da aggiungere al ranking mon-
diale. Punti importantissimi anche in ottica 
qualificazione olimpica. Il quartetto azzurro, 
nella sua corsa verso il podio mondiale, ha 
“affossato” una dietro l’altra Repubblica Ce-
ca (45-14), Ucraina (45-32), Georgia (45-33) 
prima di cedere, in semifinale, ai padroni di 
casa dell’Ungheria per 45-38. Poi nella fina-
lina per la medaglia di bronzo, vittoria, net-
ta e meritata, 45.38, con la Germania, fresca 
vincitrice del titolo europeo, un mesetto pri-
ma a Dusseldorf. Un bronzo salutato con un 
pizzico di orgoglio e enfasi dal quartetto az-
zurro. 

Ecco alcune delle loro dichiarazioni a “cal-
do”: “Da qui a Tokyo c’è ancora un anno ma 
questo podio è importante in chiave di quali-
ficazione olimpica - hanno detto a caldo gli 
azzurri - Abbiamo vinto il bronzo agli Europei, 
adesso quello ai Mondiali ed è l’ennesimo po-
dio stagionale: insomma siamo in linea con i 
punteggi. La sconfitta in semifinale ci aveva 
lasciato un brutto sapore - hanno ancora am-
messo i quattro alfieri azzurri -, quindi contro 
la Germania siamo entrati determinati e ci sia-
mo riusciti. È stato un match dominato anche 
se all’ultimo abbiamo un po’ sofferto. Questo 

mondiale ha un sapo-
re diverso, era impor-
tante fare medaglie e 
speriamo bene per il 
futuro”. Auspici e buo-
ni propositi poi spaz-
zati via dal “Corona-
virus”. Ma torniamo 
al mondiale magia-
ro di Budapest foca-
lizzando l’attenzione 
su Irene Vecchi. Un 
po’ avara di soddisfa-
zioni, come per Aldo 
Montano la prova in-
dividuale, nella quale 
si è fermata al 20esi-
mo posto, su 147 
partecipanti. Grazie a 
un ranking personale 

buono la nostra campionessa ha potuto sal-
tare a “pie-pari” i gironi di qualificazione e la 
prima diretta (128esimi). Nei 64esimi, per Ire-
ne, vittoria abbastanza agevole contro la ve-
nezuelana Milagros Pastran per 15-10 prima 
di arrendersi, nei sedicesimi per 15-7 all’aze-
ra Anna Bashta. 

Per la cronaca a trionfare è stata ancora 
una volta l’ucraina Olga Karlan battendo, 
proprio sul filo di lana (15-14) la russa Veli-
kaya. Nella prova a squadre Irene Vecchi, in-
sieme a Rossella Gregorio, Martina Criscio e 
Sofia Ciaraglia, hanno sfiorato, davvero di 
poco il podio, e si sono fermate al quarto 
posto, come nel 2018 Wuxi, metropoli cine-
se vicino a Shanghai. A stoppare il quartet-
to azzurro di sciabola nella finalina per il ter-
zo posto, com’era accaduto un anno prima 
in Cina, è stata ancora una volta la Corea del 
Sud, questa volta per 45-35. La gara di Ire-
ne e compagne? Partenza con il turbo inne-
stato con Vietnam 42-27 e Hong-Kong 45-
28. Poi vittoria con l’Ungheria 45-38, prima 
di arrendersi alla Russia per 45-37 in semifi-
nale. Commenti delle azzurre: “L’amarezza è 
tanta - hanno commentano le azzurre - per-
ché non è questa la posizione che meritiamo. 
Abbiamo fatto degli errori e sappiamo già su 
cosa dovremo lavorare. Probabilmente - han-
no ammesso le sciabolatrici italiane - dob-
biamo mettere più cuore. Adesso pensiamo a 
ricaricare le batterie e prepararci sin da subito 
per la nuova stagione”.

Campionati del Mondo di Budapest
Bronzo a squadre per Aldo Montano 

e podio sfiorato per Irene Vecchi

Italia Sciabola maschile festeggia Budapest

Italia Sciabola femminile Budapest
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Dopo la pausa estiva la scherma ha 
ripreso il suo cammino a passo 
svelto. A fine settembre, sulle pe-

dane belghe di Gand, nella gara satellite 
del circuito di Coppa del Mondo di sciabo-
la, in bella evidenza Bhavani Devi, l’indiani-
na 26enne, allieva del maestro Nicola Za-
notti, al circolo Fides. 

Per lei un ottimo secondo posto e co-
me dote tre punti da aggiungere al proprio 
ranking mondiale, in una gara che ha visto 
ai nastri di partenza 61 atlete, provenienti 
da mezzo pianeta, molte delle quali, come 
Bhavani Devi, con l’obiettivo di mettere in 
saccoccia punti importanti in ottica qualifi-
cazione olimpica, sfruttando in maniera op-
portuna uno dei tanti canali a disposizione 
anche per chi vive in realtà in realtà dove 
questo sport occupa spazi di retroguardia. 
Ogni nazione, lo ricordiamo brevemente, 
può portare ai Giochi Olimpici, al massimo, 
una squadra di 3 atleti per ogni arma (Fio-
retto, Sciabola e Spada), se, naturalmente, 
la squadra sarà qualificata. Oppure, come 
nel caso dell’India, dove la squadra di scia-
bola femminile praticamente non esiste, al 
massimo un solo atleta per arma. In questo 
caso la qualificazione si ottiene in base al 
ranking ottenuto prendendo in considera-
zione i punti ottenuti, nel periodo compre-
so tra il 3 aprile 2019 e 4 aprile 2020, nelle 
gare di Coppa del Mondo (comprese quel-
le satellite), campionati Continentali (Eu-
ropei, Africani...) e campionati del Mondo. 

Ecco il motivo, per cui come spiega il ma-
estro Zanotti: “A Gand erano presenti qua-
si tutte le sciabolatrici a caccia di punti im-
portanti in ottica qualificazione olimpica 
a livello individuale e non di squadra”. Poi 
nelle parole di mister Nicola, in un periodo 
in cui a nessuno, neppure il peggior pessi-
mista del mondo, balenava per la testa che 
le Olimpiadi, sarebbero state rinviate, qual-
che altra considerazione sulla gara di Gand. 
“Bhavani Devi era concentratissima dall’ini-
zio alla fine e aveva tanta voglia di far be-
ne e di salire su uno dei due primi gradini 
del podio. 

Nel girone ha vinto tutti gli assalti e si 
è issata in testa alla classifica provvisoria. 
Con grande personalità e voglia di far be-
ne ha poi affrontato le dirette ed è appro-
data alla finale a otto. Qui ha prima battuto 
15-11 la turca Cakic e in semifinale Martina 
Petraglia, delle Fiamme Gialle, per 15-7. In 
finale poi si è arresa all’azera di origini rus-
se, Anna Bashta per 15-10”. Ma il più era fat-
to. E il sogno di salire sulle pedane olimpi-
che di Tokio, con il maestro Nicola Zanotti 
a bordo pedana, era, chiaramente, ancora 
lontano ma leggermente più concreto in 
quel momento! 

Accademia della Scherma 
A fine settembre in pedana con ottimi ri-

sultati, nel trofeo Coni, i giovanissimi Mat-
teo Pupilli e Cristiano Sena, sulle pedane 
di Isola Capo Rizzuto: due talenti, dell’Ac-
cademia della Scherma, tesserati anche per 
le Fiamme Oro (Roma). Entrambi hanno ga-
reggiato nelle file dello squadrone del La-
zio (tre ragazze e tre ragazzi). E si sono dav-
vero ben comportati. Grazie anche ai punti 
conquistati da entrambi, il Lazio si classi-
ficato al primo posto tra le regioni italiane 
partecipanti. Per la cronaca Matteo ha termi-
nato la sua fatica al quarto posto tra i fioret-
tisti e Cristiano Sena nei top 8 tra gli spadisti. 
Insomma per tutti e due stupendi risultati e 
elogi meritati per dal maestro Dario Finetti. 
A salire in pedana, del team Accademia, ma 
anche loro tesserati per le Fiamme Oro, nel-
la categoria Cadetti di spada anche Lucre-
zia Vicari e Mauro Bartaloni, con l’obiettivo 
di qualificarsi per l’Open assoluto di Bastia 
Umbra. Una tappa supplementare richiesta 
solamente agli spadisti, per l’alto numero di 
praticanti di questa disciplina a differenza di 
fioretto e sciabola. Per Lucrezia Vicari, quali-
ficazione in tasca mentre per Mauro Bartalo-
ni, complice un po’ di sfortuna, disco rosso.                

Bhavani Devi
Un’indianina con il sogno olimpico
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Il 5 ottobre a Gadollo, in Ungheria, nel-
la tappa del circuito europeo Cadetti 
di sciabola, ottimo secondo posto per 

15enne Edoardo Cantini, allievo al circolo 
Fides, del maestro Nicola Zanotti. A stop-
parlo nella finalissima, per 15-9, quando 
il successo era ormai a portata di mano, 
il russo Dmitry Nasonov, complici anche i 
crampi. Prima dell’epilogo, di una gara in-
finita, con ben 276 partecipanti, Edoardo 
aveva, infatti, dimostrato di essere il più 
forte, dominando nel girone di qualifica-
zione e proseguendo in maniera baldan-
zosa nelle dirette, nelle quali aveva co-
stretto alla resa, quanti gli erano capitati 
davanti, senza che nessuno riuscisse a 
raggiungere la doppia cifra, neppure 
nei quarti di finale e in semifinale, nelle 
quali super Edoardo aveva prima battu-
to, 15-8, il russo Spitsyn. E poi con analo-
ga disinvoltura, classe, determinazione e 
consapevolezza delle sue grandi poten-
zialità, per 15-9, anche l’americano Harley. 
Uno dei giovani sciabolatori del ranking 
mondiale della categoria Cadetti e auto-
revole candidato, anche per quanto aveva 
fatto fino a quel momento, della vittoria fi-
nale. Tanto per avere le dimensioni, anche 
in termini nazionali, dell’impresa di Edo-
ardo Cantini, basta scorrere la classifica fi-
nale. Dei 20 sciabolatori, che il nostro CT, 
Gigi Tarantino, aveva portato in Ungheria, 
Edoardo Cantini è l’unico che ha concluso 

la sua gara nella “top ten”. Inoltre a fargli 
compagnia tra i primi 20 ci sono solamen-
te: Sarcinella (12°), Guida (18°) e Cicchet-
ti (20°). A tessere le lodi, davvero meritate, 
o meglio super meritate, di questo straor-

dinario campioncino Ni-
cola Zanotti: “Quella di 
Edoardo è stata una gara 
fantastica, mostruosa. Pri-
mo dopo i gironi con ap-
pena tre stoccate subite. 
Ha poi vinto tutte le diret-
te con una facilità imba-
razzante. In finale ha per-
so con un ragazzo russo 
davvero molto forte. Un 
vero peccato perché a me-
tà dell’assalto di finale, pri-
ma dell’arrivo dei crampi, 
vinceva per 8-6 e tutto sta-
va filando liscio come l’o-
lio. E la vittoria era larga-
mente a portata di mano”. 
Parole al miele, è bene 
sottolinearlo, del mae-
stro Nicola Zanotti, per 
un ragazzino, tutto acqua 
e sapone che si è costan-
temente allenato con im-

pegno e serietà e anche quando ha otte-
nuto risultati straordinari, come questo, ha 
sempre mantenuto saldamente i piedi an-
corati per terra. Anteponendo ai facili en-
tusiasmi umiltà, modestia e rispetto per 
i compagni di sala e gli avversari. Insom-
ma un campioncino che ha tutte le carte 
in regola per dare continuità, nella spe-
cialità della sciabola a un’eccezionale tra-
dizione, ultracentenaria, in salsa labronica 
che ha, come assoluti protagonisti, tanto 
per volare alto e rimanere all’attualità, an-
che adesso due super campioni: Irene Vec-
chi e Aldo Montano. Entrambi con il miri-
no puntato su Tokio 2020, per disputare 
la loro terza (Irene Vecchi) e quinta (Aldo 
Montano) Olimpiade consecutiva. Ipote-
si quanto mai verosimile, tenendo conto 
del “fieno” che hanno già messo in casci-
na, in termine di punti racimolati, in otti-
ca qualificazione, dei due team azzurri, 
femminile e maschile di sciabola di cui en-
trambi fanno, saldamente, parte. Conside-
razioni, quest’ultime svanite come neve 
al sole con l’annullamento dell’Olimpiade 
giapponese nel 2020 e il posticipo al 2021. 
Naturalmente se le cose, come tutti auspi-
cano, cambieranno e il coronavirus, sarà 
solamente un bruttissimo ricordo. 

Edoardo Cantini
Argento a Gadollo

Podio Cadetti con Edoardo Cantini secondo da sx

Gigi Tarantino (responsabile azzurro Cadetti) 
Edoardo Cantini e Nicola Zanotti
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Nella prima decade di ottobre 
2019 un’altra straordinaria 
performance dell’inossidabile 

ingegner Giulio Paroli, grazie al trion-
fo, nella gara a squadre di sciabola, ai 
campionati del Mondo Master del Cai-
ro. Per il grande Giulio, in Egitto, anche 
la soddisfazione, di essere il capitano 
del favoloso “Dream Master Team”. 

Un incarico quello di capitano che 
Giulio, con pieno merito, ricopre da 
molto tempo, al timone, di un gruppo 
davvero affiatato. 

Oltre a Giulio, del sestetto di cam-
pioni, che ha trionfato all’ombra delle 
Piramidi, facevano parte anche Stefa-
no Lanciotti, Riccardo Carmina, Oliver 
Emmerich, Enrico Antinoro, Francesco 
Negro. Ma le bellissime notizie, in otti-
ca livornese targata Fides, non finisco-
no qui. 

Nella capitale egiziana, a regalare, 
onore e gloria alla nostra città sono 
stati anche Alberto Feira Chios e Diego 
Pardini. Il primo, Alberto Feira Chios 
ha conquistato una scintillante meda-
glia di bronzo, nella gara individuale 
di sciabola, nella categoria che com-

prende schermitori 
dai 60-69 anni. 

Diego Pardini, in-
vece, pur essendo 
relativamente gio-
vane, è il bravissimo 
maestro di scherma 
del “Dream Master 
Team” e responsabi-
le tecnico della Na-
zionale di sciabola 
Master. 

A tessere le lodi 
del maestro Pardini 
è stato lo stesso 
Giulio Paroli. 

Ascoltiamo quan-
to ci disse, all’indo-
mani della vittoria 
iridata: “Diego ol-
tre che un amico è, 
professionalmente 
parlando, un ec-
cellente maestro e 
grande appassiona-
to di scherma. 

Una persona squisita che riesce sem-
pre a trasmetterci grinta e voglia di vin-
cere”. 

Poi aggiunse: “Quando riesco ad or-
ganizzare qualche collegiale, a Livorno, 
Diego è sempre disponibile a dare lezio-
ni di scherma a tutti. È veramente una 
persona importante per tutti noi”. Ma 
torniamo alla trionfale cavalcata mon-
diale del Dream Master, formato da 
sei sciabolatori in rappresentanza del-
le tre categorie A, B e C, previste nel 
regolamento Master. In particolare A: 
dai 50-59 anni, B: dai 60-69 anni e C: 
over 70. 
Analisi della gara? 

L’esordio vincente degli azzurri, nei 
quarti, contro la Gran Bretagna, co-
stretta alla resa per 30-22. In semifina-
le, poi, semaforo verde, senza troppi 
patemi d’animo in virtù del successo, 
per 30-13, contro i Giappone. 

Infine, nella finalissima, vittoria stra-
ripante contro i panzer tedeschi del-
la Germania per 30-7. Per il Dream 
Master Team della sciabola quella 

Campionati del mondo 
Master di scherma
Giulio Paroli trionfo Stellare

Podio Sciabola a squadre in prima fila Diego Pardini respons. 
Tecnico e in seconda fila con gli occhiali Giulio Paroli

Podio Sciabola individuale con Alberto Feira Chios primo a destra
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conquistata all’ombra delle Piramidi 
è la quarta medaglia d’oro mondiale 
di fila, dopo i successi a Stralsund nel 
2016, a Maribor nel 2017 e a Livorno 
nel 2018. Insomma un trionfo dietro 
l’altro, frutto di passione, grinta, deter-
minazione e talento fuori del comune. 
Palmares straordinario

La nuova medaglia d’oro conquistata 
da Giulio Paroli al Cairo va a impingua-
re un palmares davvero straripante. 
Vediamone alcune “perle”. 

Il primo grande successo planeta-
rio, a livello individuale, per l’ingegner 
Giulio la medaglia d’oro, nel fioretto, 
conquistata a Tampa, negli Stati Uniti, 
nel 2002, con sugli spalti, il figlio Ales-
sandro, allora tredicenne, a fare il tifo 
per lui. “Fu un’emozione unica che spe-
ro si possa ripetere quando entrerò nella 
categoria over 70”. 

All’oro di Tampa negli anni succes-
sivi Giulio Paroli ha aggiunto tante al-
tre due stupende medaglie d’ro indivi-
duali, però, con la sciabola in mano, a 
Krems nel 2013 e a Maribor nel 2017. 

Sempre a livello individuale nel suo 
palmares iridato ci sono due medaglie 
d’argento e quattro di bronzo, tanto 
per non farsi mancare nulla. In totale 

quindi: 9 medaglie in tutto. Tre d’oro, 
due d’argento e quattro di bronzo. 

Ancora più gonfio di medaglie il pal-
mares mondiale a squadre con ben 
quattro trionfi.. 

Poi ci sono le medaglie conquista-
te ai campionati europei individuali: 
quattro medaglie d’oro e due di bron-
zo. E ai Campionati europei a squadre: 
undici medaglie d’oro, una d’argento e 
tre di bronzo. 
Alberto Feira Chios

Alberto Feira Chios, all’esordio nel-
la categoria 60-69 anni, ha vinto la sua 
bella medaglia di bronzo dopo un’otti-
ma cavalcata. A stopparlo a un passo 
dal sogno mondiale, per 10-4 in semi-
finale, lo statunitense Joshua Runyan, 
poi trionfatore della gara. Nei quarti, 
invece, Alberto aveva superato per 10-
5 l’amico e compagno di sala al Fides, 
Giulio Paroli. 

“La sorte –racconta Paroli- ci aveva 
messo, purtroppo, uno di fronte all’altro. 
Al termine dell’assalto avevo uno stato 
d’animo speciale. Ero deluso per la mia 
sconfitta con Alberto. Ma al tempo stes-
so felice per la sua vittoria. La vittoria di 
un amico. Appena mi sono tolto la ma-
schera e l’ho abbracciato”. 

Alberto, è bene 
sottolinearlo, ha 
conquistato meri-
tatamente un bel-
la medaglia, al suo 
primo podio mon-
diale mettendo in 
mostra una scher-
ma di grande li-
vello. 

E con un pizzico 
di lucidità in più, 
avrebbe potuto 
ambire a metalli 
ancor più pregiati. 

Doti che sicu-
ramente metterà 
maggiormente in 
evidenza ai prossi-
mi appuntamenti 
planetari, perché 
talento e classe 
non gli fanno cer-
tamente difetto.

Camp. del Mondo Master indiv.
2002 ORO specialità fioretto (Tampa)
2003 ARGENTO specialità sciabola (Limoges) 
2006 BRONZO specialità fioretto (Bath) 
 BRONZO specialità sciabola (Bath)
2008 BRONZO specialità sciabola (Limoges)
2012 ORO specialità sciabola (Krems)
2013 ARGENTO specialità sciabola (Varna) 
2016 BRONZO specialità sciabola (Stralsund) 
2017 ORO specialità sciabola (Maribor)
Camp. del Mondo Master a sq.
2016 ORO specialità sciabola (Stralsund)
2017 ORO specialità sciabola (Maribor)
2018 ORO specialità sciabola (Livorno)
2019 ORO specialità sciabola (Cairo) 
Camp. Europei Master Indiv.
2005 ORO specialità fioretto (Vocklabruck) 
2009 BRONZO specialità fioretto (Balatonfured) 
2013 ORO specialità fioretto (Terni)
 ORO specialità sciabola (Terni)
2015 ORO specialità sciabola (Porec)
2017 BRONZO specialità sciabola (Chiavari)
Camp. Europei Master a sq.
1998 BRONZO specialità sciabola
2000 ORO specialità sciabola 
2002 BRONZO specialità sciabola
2004 ORO specialità sciabola
 ORO specialità fioretto
2006 ORO specialità sciabola
 ORO specialità fioretto
2008 ORO specialità fioretto
2010 ORO specialità sciabola
 ORO specialità fioretto
2012 ORO specialità sciabola
 ORO specialità fioretto
2014 BRONZO specialità sciabola 
2016 ORO specialità sciabola
 ARGENTO specialità fioretto 
2018 ORO specialità sciabola
Campionati Italiani Master 
Campione italiano di sciabola (2003, 2004, 2006, 
2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019)
Campione italiano di fioretto (2003, 2005, 2008, 
2013 e 2018.)Giulio Paroli
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Nella seconda domenica di Otto-
bre, il 13, in programma ad Are-
na Metato (Pisa), la prima tappa 

della VI° edizione del trofeo Granduca-
to. Una gara di Fioretto riservata alle ca-
tegorie under 14, organizzata dall’U.S. 
Pisa Scherma. E riservata alle categorie: 
Allieve/i (nati nel 2006), Ragazze/i (2007), 
Giovanissime/i (2008) e Bambini-Ma-
schietti (2009). 

A completare il trofeo saranno poi, nel 
corso della stagione agonistica, le due 
successive tappe previste a Siena e Fi-
renze. Ma torniamo alla tappa pisana del 
trofeo. In pedana, insieme ai leoncini del 
glorioso circolo di via Allende, atleti pro-

venienti da ogni parte dello Stivale. In 
tutto quasi trecento. Inoltre, a carattere 
promozionale, nel trofeo Torre Penden-
te, in pedana Prime Lame ed Esordienti, 
di otto e nove anni. 

A guidare gli aspiranti campioncini di 
casa nostra, il maestro Beppe Pierucci, 
responsabile del settore Fioretto del Fi-
des. Capitano di uno staff eccellente di 
cui fanno parte anche i maestri o istrut-
tori: Roberto Bellucci, Anna Kassianovich, 
Eleonora Malquori e la new entry Filippo 
Marchi, nella doppia veste di fiorettista e 
istruttore. Un appuntamento, quello pi-
sano, importante perché, di fatto, ha da-
to l’avvio ufficiale alla stagione agonisti-
ca giovanile 2019-2020 e regalato tante 
soddisfazioni, ma non è una novità, ai no-
stri baby fiorettisti. 
Medaglia d’oro per Giorgia 
Ruta ed Elena Picchi

Sul gradino più alto del podio, nella ca-
tegoria Giovanissime, classe 2008, Gior-
gia Ruta. Una ragazzina che dopo aver 
maramaldeggiato nel girone (25 stoccate 
messe a segno e appena 3 subite) ha co-
stretto alla resa, senza grandi 
patemi d’animo, escluso So-
phia Di Paolo (C.S: Ancona) 
battuta per 10-9, tutte le av-
versarie che le sono capita-
te davanti. Medaglia d’oro al 
collo nella categoria Bambi-
ne, (classe 2009) anche Elena 
Picchi, nipote di Aldo Mon-
tano. Quinto posto, invece, 
per Dalia Rinforzi, stoppata 
nei quarti proprio dalla Di 
Paolo. Medaglia d’argento, 
invece, per Giovanni Pieruc-
ci, figlio del maestro Beppe, 
nella categoria Maschietti 
2009. Ottimo terzo posto e 
medaglia di bronzo nella ca-
tegoria Giovanissimi (ben 56 
partecipanti) per Gian Luigi 
Tognelli, stoppato in semi-
finale (10-7), dopo una stu-
penda cavalcata, da Edoardo 
Parchi del C. S. Pisa. A. Di Cio-

lo. Nella stessa gara 6° posto per Cristiano 
Fusco, 8° per Lorenzo Cattani. Seguono: 
Martino Melucci, Mattia Signorini e An-
drea Benetti. Da segnalare, inoltre, le bel-
le prove, nella cat. Maschietti, oltre che di 
Giovanni Pierucci, anche di Gianluca Gua-
dagni e Nicola Manfrè. In campo femmi-
nile ma nella categoria Ragazze, meda-
glia di bronzo al collo per la bravissima 
12enne (classe 2007) Veronica Pritelli. E 
tra le Allieve, classe 2006, di Marta Caval-
lini (nona) e Giorgia Fannelli in una gara 
con ben 51 partecipanti. Nel trofeo Torre 
Pendente, riservato ai più piccolini, classe 
2010, applaudite esibizioni di Dino Fran-
cesco Lotti, Ginevra Zucchelli Irma Dimi-
tri e Tommaso Lucarelli. 
Grande Karen Biasco

Da segnalare, infine, la stupenda pre-
stazione, nella prova di Coppa del Mon-
do Cadette, a Samorin in Slovacchia, del-
la 15enne Karen Biasco, che in una gara 
con ben 170 partecipanti è riuscita ad en-
trare nella top ten e a lasciarsi alle spalle 
tutte le altre azzurre. Davvero super bra-
vissima. 

Prima tappa del Trofeo Granducato
A Pisa volano Giorgia Ruta ed Elena Picchi

Karen Biasco bisGruppo Fides

Beppe Pierucci Dalia Rinforzi Elena Picchi e 
dietro Anna Kassianovich e Roberto Bellucci
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Il mese di Novembre, sabato 2 e domeni-
ca 3, si apre con una nuova serie di stu-
pende performance, per i giovani fio-

rettisti del glorioso circolo Fides. A Chiavari, 
nella prima prova dell’Interregionale Tosca-
na, Liguria Piemonte, riservato alle quattro 
categorie del GPG. A dare le dimensioni di 
questo trionfo sono i numeri. Numeri im-
pressionanti: delle otto medaglie d’oro in 
palio, nella cittadina ligure, ben 5 (e due di 
bronzo) hanno preso la strada di Livorno. 

Tanti anche i buoni piazzamenti. Insom-
ma, per i 19 spadaccini del Fides un “bottino” 
più pingue di quello ottenuto complessiva-
mente da tutti altri piccoli fiorettisti: toscani, 
piemontesi e liguri (268 in tutto). Felice co-
me una pasqua il maestro Giuseppe (Bep-
pe) Pierucci: ”Un trionfo, frutto di passione 
e amore per questo meraviglioso sport an-
che da parte di tutto il mio staff”. Da super 
Beppe poi i complimenti al presidente Carlo 
Montano e a tutta la famiglia del Fides. E so-
prattutto ai suoi atleti:“ Non basterebbe l’inte-
ro giornale per dire quanto sono state belle ed 
emozionanti tutte le gare. Facendo un picco-
lo flash sui singoli da sottolineare la solita su-
per prestazione di Giorgia Ruta e quella di Da-
lia Rinforzi, che tira da bimba grande e perde 
solamente in semifinale da Giorgia. Altrimenti 
sarebbe stata una finalissima colorata d’ama-
ranto”. Poi aggiunge: “Davvero super Elenina 
Picchi, che subisce solo 11 stoccate in tutta la 
gara compresi i 5 assalti del girone: davvero un 
mostro di bravura. Gioia immensa, inoltre, nel 
vedere il mio Giovannino vincere e felice per 
qualcosa che si è costruito da solo. Una con-
tentezza difficile da spiegare da genitore. Bel-
la vittoria anche del bravo ed esperto Cristiano 

Fusco. E della super talentuosa Veronica Pritel-
li. E onore a tutto il resto del gruppo. Sono vera-
mente al settimo cielo!”. 
Le gare

La prima medaglia d’oro se la mette al col-
lo Giorgia Ruta nella categoria Giovanissime 
(classe 2008). La sua corsa verso il trionfo ini-
zia con il primo posto nel girone: 30 stoccate 
messe a segno e appena 6 subite. E prose-
gue nelle cinque dirette con un gap com-
plessivo di 50-9 a suo favore. Nella stessa 
gara ottimo terzo posto anche Dalia Rinfor-
zi, sconfitta in semifinale dall’amica Giorgia 
Ruta. Sul secondo trionfo c’è il nome di Elena 
Picchi, figlia di una cugina di Aldo Montano, 
nella categoria Bambine 2009. Per super Ele-
na un girone trionfale (25-3). E poi 4 dirette 
con un gap complessivo a suo favore di 40-
8. Il terzo oro arriva dalla categoria Ragazze, 
grazie a Veronica Pritelli (classe 2007). Per lei 
il bronzo nella categoria Allieve. Brave pure 
Marta Cavallini (ottava) e Giorgia Fannelli. 
La quarta medaglia d’oro, quella più ricca di 
emozioni, per Beppe Pierucci, la conquista, 
nella categoria Maschietti, il figlio Giovan-
ni (18-06-2009) al termine di una gara bella 
e autoritaria fin dal girone. Bravi pure Nico-
la Manfrè (14°) e Gianluca Guadagni. A farsi 
un bel regalo di compleanno, è mettere a re-
ferto il 5° trionfo Fides, è stato Cristiano Fu-
sco (01/11/2008), trionfatore nella categoria 
Giovanissimi, grazie a un mix ben assortito di 

intelligenza, tecnica e tattica. E a nervi sem-
pre saldi nei momenti topici della gara. Nella 
stessa gara bravi pure: Lorenzo Cattani (8°), 
Gianluigi Tognelli (17°alla fine e 3° dopo i gi-
roni) e belle prove pure di Martino Melucci, 
Mattia Signorini. Niente medaglie, ma tante 
buone prestazioni, infine nella cat. Ragazzi-
Allievi (classe 2005 e 2006). Il più bravo Ga-
briele Garzelli (9°) e poco più indietro: Gual-
tiero Tognelli, Pietro Magherini (classe 2007, 
17° e 9° nella cat. Ragazzi) e Brando Barbieri. 
Risultati complessivi

FF Cat. Bambine (20 part. Anno nascita 
2009): 1° Elena Picchi. FF Cat. Giovanissime 
(45 part. Anno nascita 2008). 1° Giorgia Ruta, 
3° Dalia Rinforzi. FF Cat. Ragazze-Allieve (52 
part. Anni nascita 2006 e 2007). Nella Classi-
fica scorporata Ragazze (classe 2007). 1° Ve-
ronica Pritelli. Nella classifica Allieve-Ragaz-
ze: 3° Veronica Pritelli, 9° Marta Cavallini, 26° 
Giorgia Fannelli. FM Cat. Maschietti (45 part. 
Classe 2009). 1° Giovanni Pierucci, 14° Nicola 
Manfrè, 29° Gianluca Guadagni. FM Cat. Gio-
vanissimi (59 part. Classe 2008). 1° Cristiano 
Fusco, 8° Lorenzo Cattani, 17° Gianluigi To-
gnelli. Seguono: Martino Mellucci, Mattia Si-
gnorini e un po’ più defilato Andrea Benetti. 
FM Cat. Ragazze-Allievi (66 part. Anni nascita 
2006 e 2007). 9° Gabriele Garzelli, 13° Gual-
tiero Tognelli. Seguono: Pietro Magherini e 
Brando Barbieri ma entrambi ben posiziona-
ti nella classifica Ragazzi (classe 2007).

Interregionale di Chiavari
Fides stratosferico

Da Sx Beppe Pierucci con Cristiano Fusco e 
Lorenzo Cattani

Giovanni Pierucci 
sul podio

Giorgia Ruta Dalia Rinforzi con Beppe Pierucci e 
Roberto Bellucci
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Il 16 e 17 novembre al Pala De André di 
Ravenna, esordio stagionale per fioret-
tisti e sciabolatori under 20 del Fides, 

nella prima Prova Nazionale Giovani. In pe-
dana tante belle promesse e alcune certez-
ze del panorama schermistico italiano. I più 
bravi del glorioso circolo schermistico di 
via Allende la sciabolatrice Noemi Monaldi 
e il fiorettista Filippo Marchi. Entrambi me-
daglia di bronzo nelle rispettive categorie. 
A tenere alto il vessillo del Fides tanti altri.

Le gare
Cominciamo dal fioretto con il commen-

to del maestro Beppe Pierucci: “Meravi-
gliosa prestazione di Filippo Marchi. Unico 
rammarico lo scontro intersala nei quarti di 

finale tra Filippo e Giulio Lombar-
di che ha impedito anche al bra-
vo Giulio di proseguire il proprio 
cammino verso le semifinali. Ri-
mane però per entrambi un’ot-
tima prestazione che li ripaga 
dei tanti e importanti sacrifici e 
dà linfa a un settore in costan-
te crescita”. Alle spalle di Filippo 
e Giulio in bella evidenza tanti 
altri cominciando dai giovanis-
simi Gabriel Giardinelli (classe 
2003) e Gregorio Isolani addirit-
tura 15enne (2004). Buone prove 
pure di Andres Alejandro Argo-
te Ballotti e Elia Sardelli: atleta di 
grandi potenzialità come Alexan-
der Milano e Alessandro Cavalla-
ri. Per la cronaca Filippo Marchi 
(classe 2000) ha perso in semi-
finale con Tommaso Martini del 
C.S. Agliana per 15-12, che poi 
ha vinto la gara. E Giulio Lombar-
di si è arreso a Marchi per 15-11. 
In campo femminile bella prova 
(22esima) di Karen Biasco. La più 
brillante tra le fiorettiste classe 
2004. A stoppare nei sedicesimi 
Karen Giulia Amore (C.S. Roma) 
poi terza. In ripresa, dopo tan-
ti infortuni, Francesca Romanel-

li. E un po’ penalizzata da emozione e ine-
sperienza, invece, la 14enne Beatrice Bibite. 
Tra le sciabolatrici superlativa prestazione 
di Noemi Monaldi, classe 2003. Per lei elo-
gi meritatissimi dal suo maestro Nicola Za-
notti, non solamente per bella performance 
di Ravenna ma anche per la serietà, l’impe-
gno e l’amore per questo sport. In campo 
maschile, con la sciabola in mano, in bella 
evidenza il solito Pietro Torre (classe 2002), 
stoppato per un’inerzia (15-14) alla soglia 
delle semifinali da Michele Gallo del C.S. Ca-
rabinieri. Per lui l’apprezzamento e la stima 
del C.T. azzurro Sirovich e del responsabile 
della nazionale Under 20 Gigi Tarantino. In 
bellissima evidenza (14esimo) anche Edoar-
do Cantini (classe 2004) che “ha confermato 
il suo grandissimo talento e la sua classe su-
blime”. Buona prova (13°) pure di Edoardo 
Castellani (classe 2000). Usciti un po’ in an-
ticipo, invece, Giulia Iervasi, Niccolò Cillari, 
Lorenzo Attanasio ed Edoardo Bertocchini. 

Risultati: 
FM (162 part). 3° Filippo Marchi, 7° Giulio 

Lombardi, 37° Gabriel Giardinelli, 43° An-
dreas Argote Ballotti, 47° Alessandro Caval-
lari, 54° Gregorio Isolani, 63° Elia Sardelli, 
71° Alexander Milano. 

FF (113 part.). 22° Karen Biasco, 72° Fran-
cesca Romanelli, 86° Beatrice Bibite. 

SCF (79 part.) 3° Noemi Monaldi, 57° Giu-
lia Iervasi. 

SCM (97 part.) 7° Pietro Torre, 13° Edoar-
do Castellani, 14° Edoardo Cantini, 49° Nic-
colò Cillari, 59° Lorenzo Attanasio, 91° Edo-
ardo Bertocchini

Prima prova nazionale Giovani
Brillano Noemi Monaldi e Filippo Marchi

Noemi Monaldi e Nicola Zanotti

Filippo Marchi con la coppa in mano

Nicola Zanotti e Noemi Monaldi Roberto Bellucci Filippo Marchi Beppe Pierucci e Giulio Lombardi
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Dopo la stupenda prestazione dei ba-
by fiorettisti del Fides, nell’Interre-
gionale Liguria, Toscana, Lombardia, 

Piemonte, del 2 e 3 novembre a Chiavari, la 
replica, domenica 17 novembre, a Lavagna, 
dei baby sciabolatori del Fides, nella prova di 
recupero, annullata, 15 giorni prima, per “Al-
lerta Meteo”. Inutile sottolineare che anche 
per i piccoli sciabolatori, come era già acca-
duto per i loro colleghi fiorettisti, le belle pre-
stazioni non sono mancate. Ma andiamo più 
nel dettaglio.
Le gare 

Il più bravo di tutti, a Lavagna, è stato An-
drea Artuso, medaglia d’oro, nella catego-
ria Ragazzi, classe 2007. Un podio, quello su 
cui troneggiava Artuso, monopolizzato dal-
lo straordinario gruppo di “nipotini” di Al-
do Montano, grazie anche al secondo posto 
di Filippo Picchi e al terzo di Giorgio Favilla. 
Seguiti a “ruota” da Lorenzo Stefanutti (5°) e 
Mattia Pappalardo (7°). Per Andrea Artuso 
medaglia di bronzo al collo anche nella cate-
goria Allievi-Ragazzi (accorpata). Al suo fian-
co, in questo caso, Edoardo Betti, 3° anche lui, 
ma essendo del 2006 e quindi di un anno più 
grande, è stato inserito solamente nella clas-
sifica della categoria Allievi. Nell’ottetto dei 
finalisti, pure: Filippo Picchi (6°) Pietro Nico-
demo Marchini (7°) e Giorgio Favilla (8°). In-
somma un trionfo bello e buono. Inutile sot-
tolineare che nel corso della gara, c’è stato, 
come è facile intuire anche qualche derby, tra 
compagni di sala. Vediamone alcuni dei più 
interessanti, cominciando dai sedicesimi di 
finale. A incrociare le sciabole nei sedicesimi 
sono stati: Alberto Barsanti ed Edoardo Betti 
e Pietro Nicodemo Marchini con Niccolò Be-
chini. Negli ottavi, invece, solamente un der-
by: quello vinto per 15-10 da Giorgio Favilla 
su Lorenzo Stefanutti. Nei quarti, poi vittoria 
importantissima, per 15-11 di Andrea Artuso 

su Filippo Picchi. Per la cronaca, Andrea Artu-
so, nel turno successivo, quello di semifinale 
è stato stoppato da Ayaoki Kitte, classe 2006, 
poi vincitore della gara Allievi. 
Gli altri

Ma le belle notizie per il settore sciabola 
del Fides non finiscono qui. A questa stra-
ordinaria performance dobbiamo aggiun-
gere altre tre medaglie d’argento. La prima 
conquistata da Claudia Bandini nella cate-
goria Giovanissime. E le altre due da  Mi-
chelle Monaldi nella categoria Allieve-Ra-
gazze e da Tommaso Magherini, in quella 
dei più piccoli, della categoria Maschietti 
(classe 2009). E inoltre altre tre medaglie di 
bronzo. A mettersele al collo: Rachele Sara-
caj nella categoria Giovanissime, Stefania Di 
Grigoli nella categoria Ragazze e Matteo Ca-
savecchia tra gli sciabolatori della categoria 
Maschietti. Per un totale quindi di 10 meda-
glie: una d’oro, quattro d’argento e cinque 
di bronzo. Logica la soddisfazione di tutto 
lo staff della Sciabola, guidato dal maestro 
Nicola Zanotti, e di tutto quello dirigenziale 
con al timone di comando l’ex olimpionico 
Carlo Montano. 

Dal maestro Zanotti poi elogi a piene ma-
ni a tutti i piccoli sciabolatori, prima in ma-
niera spicciola e poi come gruppo. Ascol-
tiamo, alcuni spunti di quanto ci disse 
all’indomani di questa gara: “Bravissimo An-
drea Artuso, Molto bene anche Edoardo Betti, 
Filippo Picchi, Giorgio Favilla e Pietro Nicode-
mo Marchini. Ottimo debutto, inoltre per i pic-
coli, classe 2009, Tommaso Magherini e Mat-
teo Casavecchia. E belle conferme per Claudia 

Bandini e Rachele Saracaj, classe 2008, nel-
la categoria Giovanissime. Ottima medaglia 
d’argento, tra le più grandicelle, della catego-
ria Allieve,  di Michelle Monaldi. Bravi pure Da-
vide Vivaldi, Gaspar Lhuman, Anna Gambogi, 
Lorenzo Stefanutti e Mattia Pappalardo clas-
sificati, anche loro nei primi otto. E buone pre-
stazioni di tanti altri”. “Questo gruppo merita 
elogi, complimenti e applausi  per l’impegno 
profuso durante gli allenamenti e gli ottimi ri-
sultati conseguiti. Un grazie inoltre ai loro ge-
nitori”, la chiosa finale del maestro Nicola.
Risultati

SCF. Cat. Giovanissime (10 part. Anno na-
scita 2008). 2° Claudia Bandini, 3° Rachele 
Saracaj. SCF Cat. Ragazze-Allieve (19 part. 
Anni nascita 2006 e 2007). 2° Michelle Mo-
naldi, 6° Anna Gambogi, 13° Stefania Di 
Grigoli. Nella Classifica scorporata Ragaz-
ze (classe 2007). 3° Stefania Di Grigoli. SCM 
Cat. Maschietti (11 part. Classe 2009).  2° 
Tommaso Magherini. 3° Matteo Casavec-
chia. SCM Cat. Giovanissimi (21 part. Clas-
se 2008). 5° Davide Vivaldi, 8° Gaspar Uma-
na Latham, 13° Giorgio Vangeli Marchini, 20° 
Sirio Volpi. SCM Cat. Ragazzi-Allievi (40 part. 
Anni nascita 2006 e 2007). 3° Andrea Artuso, 
3° Edoardo Betti, 6° Filippo Picchi, 7° Pietro 
Nicodemo Martini, 8° Giorgio Favilla, 11° Lo-
renzo Stefanutti, 18° Mattia Pappalardo, 20° 
Niccolò Bechini, 23° Diego Bottari. Seguono 
Alberto Barsanti e Tommaso La Comba. Nel-
la classifica scorporata Ragazzi (classe 2007). 
1° Andrea Artuso, 2° Filippo Picchi, 3° Gior-
gio Favilla, 5° Lorenzo Stefanutti, 7° Mattia 
Pappalardo.

Interregionale di Sciabola a Lavagna
Una valanga di medaglie per i baby spadaccini del Fides

Gruppo Sciabolatori Fides cat Allievi-Ragazzi
Favilla Stefanutti  Picchi e Artuso con i maestri Nicola Zanotti e Ilaria Bianco 

Foto Bizzi-Trafiletletti
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Il più giovane (06/05/2002) e 
il più bravo di tutti. Pietro Tor-
re, il 23 e 24 novembre, a Tehe-

ran, nella prima uscita stagionale di 
Coppa del Mondo di sciabola Junior 
(under 20), con una prestazione su-
blime ha messo in rigorosa fila india-
na i 73 compagni d’avventura. 

Un risultato salutato con gioia dal 
suo maestro, al circolo Fides, Nicola 
Zanotti: “Ha fatto una gara impecca-
bile dall’inizio alla fine. Tutte vittorie 
nel girone e numero due del tabello-
ne delle dirette, ha poi vinto tutti gli 
assalti, contro atleti più quotati ed 
esperti. 

Con questa vittoria, Pietro ripaga 
anche la stima e la fiducia verso di lui 
del C.T. azzurro della sciabola Sirovich 
e di Gigi Tarantino, responsabile del 
settore giovanile che lo avevano con-
vocato per quest’importante appun-
tamento planetario”. 

Il maestro Nicola Zanotti poi ha al-
largato il ventaglio di complimenti e 
congratulazioni agli altri maestri di 
sciabola del Fides, Ilaria Bianco e Le-
onardo Tomer e al pre-
paratore atletico pro-
fessor Franco Fabbri: 
“per l’ottimo lavoro 
svolto in sintonia”.
La gara

Nello step finale del-
la sua corsa verso il 
trionfo, nei quarti di 
finale, Pietro Torre ha 
superato in scioltezza 
il romeno Razvan Sta-
nescu per 15-11. 

E poi dopo aver 
stoppato in semifina-
le il compagno di na-
zionale, Luca Fioretto 
(classe 2000) per 15-
12, in finale ha bat-
tuto, sul filo di lana 
15-14, Michele Gal-
lo (classe 2001), che 
a Ravenna, la setti-
mana precedente, lo 
aveva sconfitto con lo 
stesso punteggio nei 
quarti. 

Gli azzurri hanno co-
sì monopolizzato il po-
dio insieme al belga 
Arne De Ridder (classe 
2000). L’unico ramma-
rico per Pietro Torre è 
arrivato nella prova a 
squadre. L’Italia, infat-
ti, non è riuscita a bis-
sare il grande risultato 
ottenuto nella prova 
individuale. 

A fermare inaspet-
tatamente, nei quarti 
di finale, il formidabi-
le quartetto azzurro, 
composto oltre che 
da Pietro Torre anche 
da Michele Gallo, Luca 
Fioretto e Giorgio Mar-
ciano, per la miseria di 
una stoccata (45-44), è 
stato il Kuwait. 

Così gli azzurri han-
no dovuto acconten-
tarsi del quinto posto.

Pietro Torre
Trionfo in Coppa del Mondo Giovani

Pietro Torre sul primo gradino del podio a Teheran

Torre Pietro sul Primo gradino del podio 
con al fianco gli altri sciabolatori azzurri a Teheran
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Un addio al 2019, zeppo di soddi-
sfazioni, nella seconda decade di 
dicembre, per una ventina di ba-

by spadaccini del Fides, a La Spezia, nella 
Prima Prova Nazionale del Gran Prix “Kin-
der Joy of Moving” di fioretto under14. In 
gara nella città ligure, quasi un migliaio 
di piccoli atleti provenienti dalle scuole 
scherma di mezza Italia. 

 trionfare per l’ennesima volta, nell’an-
no solare che stava svanendo, la straordi-
naria Giorgia Ruta. Stupende prove an-
che per Elena Picchi (2°), Dalia Rinforzi 
(3°) e Giovanni Pierucci (6°). E bei risultati 
di tanti altri. Insomma un’altra prova col-
lettiva da incorniciare. Ma andiamo con 
ordine con il commento del maestro Bep-
pe Pierucci, al timone del team di fioret-
to Fides di cui fanno parte anche: Rober-
to Bellucci, Anna Kassianovich, Eleonora 
Malquori, il giovane Pippo Marchi e il pro-
fessor Franco Fabbri, nel ruolo di prepara-
tore atletico. 
Le gare

Iniziamo dalla categoria Giovanissime, 
classe 2008, dominata in lungo e largo 
da Giorgia Ruta che dopo spadroneggia-
to nel girone eliminatorio e nelle prime 
dirette, in semifinale, ha battuto la com-
pagna di sala Dalia Rinforzi e in finale ha 
“annientato” (10-1) la portacolori della 
Comense Scherma, Alessandra Tavola, in 
meno di un minuto. Commenti del mae-
stro Beppe? “Immensa Giorgia Ruta. Una 
bambina sempre, lucida e determinata. 
Potrebbe addirittura gareggiare nella ca-
tegoria superiore e ottenere gli stessi ec-
cellenti risultati. Meravigliosa anche Da-
lia Rinforzi, che è riuscita, finalmente, a 

esprimere il suo grande talento, tirando 
fuori le unghie nei momenti di difficoltà. 
Le lacrime di gioia per la bellissima meda-
glia di bronzo conquistata e l’abbraccio 
con l’amica Giorgia sono stati momenti 
di sport davvero magico”. Secondo posto, 
invece, per Elena Picchi, classe 2009, nel-
la categoria, sconfitta in finale, dopo un 
eccellente cammino, da Maria Elisa Fatto-
ri del Club Scherma Jesi. “Favolosa la no-
stra piccola “Rapunzel“ Elenina Picchi, fi-
glia super d‘arte. Imparentata con quel 
Picchi lì. E nipote di Aldo Montano. Sfio-
ra la medaglia più preziosa, con qualche 
decisione arbitrale discutibile, ma siamo 
sicuri che non le mancheranno occasio-
ni per rifarsi”. Ai piedi del podio (6°) Gio-
vannino Pierucci, classe 2009, figlio del 
maestro Beppe, nella cat. Maschietti. Do-
po un buon girone: 5° con uno score di 
30-10 e tante bellissime vittorie nelle di-
rette si è arreso, nei quarti, 10-8 a Nico-
lò Rossi (C.S. Brescia). “ Riguardo a mio fi-
glio potrei scrivere un libro, miscelando 
l’emozione del Maestro a quella di Geni-
tore. Giovanni è stato bravissimo, ha vin-
to tutti gli incontri del girone con autori-
tà e determinazione. Ha perso nei quarti 
con un forte ragazzino di Brescia. E si è 
tolto la maschera ugualmente felice di 
aver comunque portato a casa la coppa”. 
Gli altri? A un passo dall’entrata nell’ottet-
to dei finalisti: Veronica Pritelli (11°) nella 
cat. Ragazze 2007 e inoltre Cristiano Fu-
sco (11°) e Lorenzo Cattani (12°) tra i Gio-

vanissimi, classe 2008 e Gualtiero Tognel-
li (14°) tra gli Allievi, classe 2006. “ Peccato 
per Veronica, Cristiano, Lorenzo e Gual-
tiero che perdono l’occasione di portare 
a casa medaglie o di ottenere un risulta-
to migliore. Per loro andrà sicuramente 
nei prossimi appuntamenti”. Poi la chio-
sa finale del maestro Beppe: “Abbiamo un 
grande gruppo di bambini che si diverto-
no e migliorano ogni giorno di più. E uno 
staff formidabile che si adopera quotidia-
namente per ogni giorno per la crescita 
di questi cuccioli. A loro e anche a tutto 
lo staff direttivo guidato dall’olimpioni-
co Carlo Montano, vanno i miei ringrazia-
menti”. 
Classifiche

Maschietti (classe 2009, 134 
partecipanti). 6° Giovanni Pierucci, 28° 
Nicola Manfrè, 56° Rocco Maneschi, 101° 
Gianluca Guadagni. Bambine (classe 
2009, 61 part.) 2° Elena Picchi. Giovanis-
simi (classe 2008, 147 part.) 11° Cristiano 
Fusco, 12° Lorenzo Cattani, 36° Martino 
Melucci, 54° Gianluigi Tognelli, 97° Mat-
tia Signorini. Giovanissime (classe 2008, 
91 part.). 1° Giorgia Ruta, 3° Dalia Rinforzi. 
Ragazzi (classe 2007, 124 part.) 59° Pie-
tro Magherini, 104° Brando Barbieri. Ra-
gazze (classe 2007, 87 part.) 11° Veroni-
ca Pritelli. Allievi (classe 2006, 129 part.). 
14° Gualtiero Tognelli, 35° Gabriele Gar-
zelli, 82° Leonardo Maggini. Allieve (clas-
se 2006, 91 part.). 41° Marta Cavallini, 74° 
Giorgia Fannelli. 

Fioretto under 14
Addio al 2019 con il vento in poppa

I maestri Beppe Pierucci Roberto Bellucci 
Anna Kassianovich e Eleonora MaMalquori 

con alcuni piccoli fioccoli fiorettisti Giorgia Ruta Giorgia Ruta Beppe Pierucci e Dalia Rinforzi
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Equi tazione

Esiste una piccola realta’ livornese 
nel ramo equestre del volteggio 
a cavallo

Il volteggio è la disciplina che riunisce 
in sè la grazia della ginnastica artistica, 
l’agilita’ dell’acrobatica, il senso dell’e-
quilibrio e dell’armonia col cavallo al-
la ricerca di espressioni coreografiche 
a tempo di musica sul cavallo in movi-
mento alle due andature passo e galop-
po, a seconda delle categorie e della fa-
scia di età degli atleti. 

A questo si aggiunge la ricerca di temi 
musicali consoni ai movimenti ed inter-

Il volteggio a cavallo
Una disciplina ricca di sorprese

pretabili, con costumi che richiamino i 
personaggi della storia che raccontano. 

Ovviamente la preparazione sportiva 
riguarda anche esercizi di ginnastica di 
base, effettuati in una piccola palestra 
all’interno del centro e prove sull’attrez-
zo simulante un cavallo “finto”. 

Non esiste solo lo sport, con lo spirito 
di squadra. infatti il lato educativo rive-
ste il rapporto col cavallo che e’ di tut-
ti e da tutti viene accudito e tolettato. 
ogni ragazzo ha il suo compito e il ca-
vallo non e’ strumento per divertimen-
to individuale e, poi lasciato alle cure di 
altri, ma è un compagno da amare e al 
quale prestare cure e attenzioni. il caval-
lo si chiama Welasco D. C. ed è un tede-
sco di 20 anni gigantesco dal mantello 
baio oscuro. 

I ragazzi, che si allenano al centro apo-
di di via di tramontana, sotto la guida 
tecnica del tecnico di secondo livello 
Rossana Cordon (campionessa toscana 

in carica 2019 per la categoria 1 stella 
senior) stanno affinando la preparazio-
ne per trampolini più alti nazionali, in at-
tesa di qualifiche anche internazionali. 

Sono pochi ma dotati di grande buo-
na volontà e spirito di sacrificio: Giulia e 
Valeria Lorenzi, Adam Kammakh, Ales-
sia Nuti e Annalisa Damiani compon-
gono la squadra categoria d che ha vin-
to il campionato toscano 2019. Adam e 
alessia partecipano anche alla categoria 
pad de deux d che conquista il bronzo al 
campionato toscano e annalisa damiani 
gareggia anche in categoria individuale 
d con un brillante settimo posto al cam-
pionato toscano. 

Partecipano anche a dimostrazioni 
esterne in occasioni di manifestazioni 
come sagre o feste di quartiere, allo sco-
po di promuovere questo sport poco co-
nosciuto ad una base più ampia di gio-
vani e giovanissimi, perché è uno sport 
praticabile fin dall’età di 5 anni.
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Tennis

Gino Baccheretti
Delegato provinciale FIT

Il tennis italiano è decisamente in salu-
te. Gli azzurri Fabio Fognini e Matteo 
Berrettini sono tra i primi 12 giocato-

ri al mondo. Il tutto senza dimenticare la 
crescita esponenziale di Jannik Sinner, il 
classe 2001 sul quale si può scommette-
re ad occhi chiusi. È in salute, nel suo pic-
colo, pure il tennis nella provincia di Li-
vorno. Il compito di tirare le somme del 
movimento spetta a Gino Baccheretti, 
delegato provinciale FIT. 

“L’anno solare 2019 - afferma - ci ha re-
galato gradevoli soddisfazioni. Di spesso-
re i successi ottenuti dentro e fuori il cam-
po da gioco. Venticinque è il numero dei 
circoli affiliati. Siamo al secondo posto in 
Toscana, dietro l’irraggiungibile Firenze”.

Venticinque era il numero di circoli re-
gistrati anche nel 2018..

“Sì, da questo punto di vista non si sono 
registrate novità. L’ultimo circolo affiliato 
alla Federazione è stato, nel 2018, la Ten-
nis House Livorno, situato in zona ‘Parco 
del Mulino’, ad Ardenza”. 

Quali le maggiori manifestazione or-
ganizzate?

“Siamo stati particolarmente attivi: mol-
tissimi gli eventi effettuati. Il fiore all’oc-
chiello di tutta la Provincia rimane il tor-
neo Itf internazionale “Città di Piombino”, 
organizzato dall’Associazione Tennistica 
Piombinese sui campi in cemento di Caso-
ne Maresma. L’evento si è svolto da lunedì 
26 agosto a domenica 1 settembre. Il mon-
tepremi è stato ancora una volta di 15mila 
dollari. Al circolo piombinese si sono esibiti 
24 giocatori per le qualificazioni e 32 per il 
main draw. La kermesse è giunta, nel 2019, 
alla sua 14° edizione. Nella finale, Matteo 
Martineau, la testa di serie numero 2, ha 
battuto Hugo Gaston, testa di serie nume-
ro uno, 2-6, 7-6, 7-6”. Breve pausa e poi ecco 
l’elenco degli altri trofei da ricordare. “Oltre 
a quello di Piombino, sono stati organizzati 
importanti trofei dal Tennis Club Livorno, 
dalla Tennis Livorno soc.coop., dal Tennis 
Ferrovieri Livorno, dal circolo Mantoflex di 
Cecina e dal Circolo Canottieri Solvay. Per 
non parlare dei vari tornei giovanìli (circu-
ito Super Slam Toscano), Circuito Mauro 
Sabatini, quelli riservati ai gocatori di 3° e 
4° categoria e di un torneo del circuito Ve-

terani Toscano organizzato dalla 
Libertas Sport Livorno”.

Quanti sono le squadre che 
rappresentano i circoli della 
provincia?

“I circoli della provincia hanno 
iscritto, nelle varie competizioni 
a loro riservate, ben 156 squa-
dre. Erano 151 nel 2017: c’è stata 
dunque negli ultimi tempi una 
crescita, che ha dato luogo ad un 
‘movimento’ non indifferente. Si 
tratta di rappresentative di gio-
vani, di giovanissimi e meno gio-

vani. Si va dagli under 10 fino agli over 70”.
E quali i migliori risultati di queste 

squadre della provincia?
“È salita dalla serie C alla B femminile 

la squadra della A.T. Piombinese e quella 
maschile dello stesso circolo dalla serie D1 
alla C. Anche il C.T. Venturina ha ottenuto 
una promozione dalla D1 alla serie C ma-
schile. È da citare anche il passaggio dalla 
D1 alla C da parte della squadra femmini-
le del Tennis Livorno soc.coop”.

- Non sono mancati allori anche a li-
vello individuale, vero?

“Abbiamo conquistato - annuisce il de-
legato provinciale FIR - i titoli italiani con 
Noemi Basiletti, nella categoria under 13 
femminile, e con Carlotta Nassi, nel cam-
pionato di 3° categoria femminile”.

A livello ‘cittadino’, menzione d’obbli-
go per Gregorio Lulli...

“In effetti, è stata bellissima la sua sta-
gione. Gregorio Lulli, tesserato per il Tennis 
Club Livorno, oltre ad avere contribuito alla 
permanenza in serie B della squadra del suo 
circolo, ha ottenuto 6 vittorie in tornei open 
in tutta Italia (5 in Toscana ed 1 ad Imola). 
Si è meritato inoltre ottimi piazzamenti nei 
tornei ITF sia in Italia che all’estero”. 

FABIO GIORGI

Un anno soddisfacente, 
con 25 circoli affiliati

Gino Baccheretti, delegato provinciale FIT, 
tira le somme del 2019 con un bel bilancio positivo

'Filo' a Roma esulta dopo la storica vittoria 
contro Federer

Una bella immagine corale dei partecipanti 
al Torneo di Piombino
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È in salute, numeri alla mano, il 
tennis livornese. Davide Ga-
loppini resta il numero uno in 

ambito cittadino. Alle sue spalle, nella 
graduatoria tutta labronica, Gregorio 
Lulli, Filippo Volandri (quest’ultimo ‘vive 
di rendita’, visto che nel corso del 2019 
non ha disputato alcuna partita ufficia-
le..) e Andrea Di Meo. Sbirciando nel-
le classifiche dei tennisti italiani stilate 
nei primissimi giorni del 2020 e relative 
all’anno precedente, la graduatoria dei li-
vornesi è dunque sempre guidata da Ga-
loppini (che pure è retrocesso a 2/2). 

Il nuovo portacolori del TC Prato, in 
Italia, nel 2019, ha giocato soltanto nel-
le competizioni a squadre con la maglia 
di Napoli, un Open di ‘prequali’ per gli In-
ternazionali di Roma ed il ‘Costa Etrusca’ 
in cui si è piazzato secondo. Galoppini ha 
soprattutto cercato fortuna nel circuito 
internazionale, nel quale occupa la posi-

zione Atp - aggiornato, ribadiamo, ai pri-
mi giorni di gennaio - numero 639. 

È facile prevedere una crescita in que-
sto 2020 per ‘Davidino’, chiamato a rac-
cogliere i frutti dell’intensa preparazione 
invernale svolta a Genova agli ordini di 
coach Gianluca Naso. Nelle sue corde la 
possibilità di risalire la china. Sul secon-
do gradino del podio del tennis livornese 
si trova la coppia Lulli - Volandri. L’atleta 
di Villa Lloyd, Lulli, ha vinto ben 6 tornei 
Open che però non gli sono bastati, dopo 

l’armonizzazione effettuata dal-
la Fit, per conquistare la classifi-
ca 2/2. 

Al suo fianco, l’ex 25 Atp Vo-
landri, che nel 2019 non ha gio-
cato alcun match ufficiale, ma 
che, in qualità di supervisore 
federale, di gare ne ha viste a 
centinaia. Quarto in classifica il 
2/4 Andrea Di Meo, che, pur vin-
cendo due Open e pur conse-
guendo altri buoni risultati, non 
è riuscito ad accedere al piano 
di sopra (vedi sopra, vedi criterio 
che ha ‘beffato’ Lulli). Di Meo ha i 
mezzi per conquistare in questo 
2020 il sospirato salto di qualità. 

È sceso 2/5 ‘l’americano’ Tom-
maso Schold, raggiunto dal 

compagno di squadra biancoverde Ales-
sandro Antoni e dall’alfiere di Banditel-
la Marco Chiavistelli. È stato un 2019 di 
lavoro e di studio quello vissuto dal neo 
maestro Leonardo Cocchella, costretto 
a ridurre l’attività agonistica e ad un pas-
so indietro in classifica, agganciato alla 
serie 2/6 dal pupillo di Fausto Criscuolo, 
quel Lorenzo Pellegrini artefice di una 
stagione super. 

Sono cinque i 2/7 che ricoprono il deci-
mo posto nella lista cittadina. Si tratta dei 
classe 2001 Silvano Mazzari, Paolo Gri-
selli e Filippo Karypidis, del classe 2003 
ex Libertas e nuovo tesserato di Banditel-
la, Gabriel Gigena, il cinquantenne che 
non finisce mai di stupire Francesco Ric-
celli ed il classe ’98 dello Junior Club Lo-
renzo Apolloni. 

Chiudono la lunga lista dei tennisti 
classificati ‘2’ Marco Lepri, capitano – gio-
catore della formazione cittadina, quella 
di serie B di Villa Lloyd, e l’altra new entry 
Edoardo Cocchella (cugino di Leonardo, 
e figlio dell’ex ‘seconda’ e attuale tecnico 
nazionale Piero), che a 23 anni ha coro-
nato il sogno di far parte di questa pre-
stigiosa categoria, riuscendo così a man-
tenere alta la media ranking della sua 
blasonata famiglia. 

Fabio Giorgi 

Ranking maschile, 
Galoppini resta il n°1 labronico

Volandri resiste tra i top della nostra città, anche se nel 
2019 non è mai sceso in campo
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A Lulli non sono bastati 6 tornei Open vinti per conquistare la classifica 2-2 Davide Galoppini è ancora il leader locale in classifica

Tommaso Schold
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Nel panorama tennistico livor-
nese femminile, l’auspicata cre-
scita in termini di risultati, nel-

la Seconda categoria, si è registrata, nel 
2019, solo a metà. Le due numero uno 
del 2018, Francesca Petracchi e Ma-
ria Vittoria Casucci hanno confermato 
il livello 2/6, senza però centrare 
l›obiettivo di salire come minimo di un 
gradino nel ranking federale. 

Un passo indietro lo ha fatto la rivela-
zione del 2018 Alice Spagnoli,che non 
ha espresso nel 2019 tutte le sue indub-
bie potenzialità. La sensazione è che in 
questo 2020, viceversa, la diciassettenne 
figlia e allieva di Lucia della Fazia possa 
recuperare il terreno (momentaneamen-
te) perduto. 

Sono retrocesse 2/8 per inattività 
Alessandra Di Batte e Mirea Signori-
ni; è rimasta invariata la classifica della 
due volte mamma Lisa Tognetti e sono 
uscite dalla lista della ‹2› le neo ventenni 
Silvia Salvetti e Matilde Rosellini, che 
hanno firmato un 2019 senza particola-
ri acuti. La nuova numero uno della gra-
duatoria livornese è dunque diventata la 

Ranking femminile, nessuna 
promozione ma tanta partecipazione

Petracchi e Casucci restano il riferimento per la 
racchetta labronica ‘in rosa’

ventiquattrenne Carlotta Nassi, artefice 
di un’annata da incorniciare. La ex por-
tacolori della Charlotte University, lau-
reatasi negli Stati Uniti in Comunicazio-
ne e Management dello Sport, è tornata 
in Italia con tanta voglia di rimettersi in 
gioco ed è stata così premiata dai risul-
tati. 

La giocatrice di Banditella, figlia della 
maestra Cristina Talarico, ha conquista-
to, da 3/4, il titolo individuale di ‘Terza’ (e 
il doppio, in coppia con Irene Adroncec-
chi) e si è messa in grande evidenza nel 
‘Costa Etrusca’, dove ha inanellato una 
serie impressionante di 7 vittorie conse-
cutive, di cui ben 5 ‘positivi’: successi che 
- insieme alle belle prestazioni fornite 

agli ‘Italiani’ di Seconda catego-
ria - le hanno consentito di con-
quistare la classifica 2/5, che rap-
presentano il suo best ranking 
assoluto.

Segnali incoraggianti arrivano 
dalle giovani ‘Terza’ labroniche. 
Valeria Casile e Camilla Garzelli 
sono state promosse 3/1 
rispettivamente da 3/3 e 3/4. 
Un risultato notevole, frutto del 
grande lavoro svolto in Banditel-
la, con lo staff tecnico condotto 
da Silvano Mazzari. 

Lisa Morfini ha disputato, nel 2019, 
una stagione discreta: nonostante un 
problema alla mano, ha colto quei suc-
cessi necessari per mantenere la classifica 
3/1. La ventitrenne Irene Adoncecchi si è 
tolta belle soddisfazioni anche a livello 
individuale ed è stata promossa 3/1. 

La trentacinquenne biancoverde Di-
letta Invernizzi è la sorpresa in positivo 
dell›anno solare: con soli 8 tornei gio-
cati ha effettuato un gran balzo da 4/2 
a 3/2. Al suo fianco, in classifica,Elena 
Pellegrini, trasferitasi per motivi di stu-
dio in un college americano, e la ‘2005’ 
Ginevra De Federicis (allieva di Marco 
Lepri), autrice di una stagione ricca di 
spunti interessanti. Tra le 3/3, figura-
no Eleonora Apolloni e Carolina Moz-
zino. Passo indietro – non hanno mai 
giocato... - per Camilla Cellieri e Teresa 
Invernizzi. Occupano il ranking 3/4 Au-
rora Billi, Azzurra Papa, Diletta Grisel-
li ed Elena Cordano, mentre affollano 
l’ultimo gradino della terza classe Ni-
cole Pietra Caprina, Alessandra Testi, 
Elena Strambi, Ginevra Luchetti, Valen-
tina Mozzino, Sofia Bonsignori, Elena 
Giovannini, Sara Casini, Virginia Nesi, 
la tredicenne Elena Cambi e l’undicenne 
Sveva Fumagalli.

Fabio Giorgi 

Alessandra Di Batte

Francesca Petracchi

Lisa Tognetti Maria Vittoria Casucci
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QUOTA GIOCATA 2,50 Euro
SUPPLEMENTO CAMPO COPERTO 3,00 Euro

SUPPLEMENTO LUCE 2,00 Euro

Per coloro che non sono mai stati
soci della Libertas Tennis

LA NOSTRA SCUOLA TENNIS

L O G O

SUMMER CAMP
dall’ 11 giugno al 12 settembre

CENTRO ESTIVO

Libertas

 centroestivolibertas@gmail.com
328 2911911

foto by Drone Team Livorno 

Seguici sui Social
e su 

www.libertassport.com
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Il Circolo Libertas Sport, in via dei 
Condotti Vecchi, è situato in una 
zona strategica del territorio. Sul-

la carta si tratta di una zona periferica 
della città. In realtà, il quartiere di Por-
ta a Terra è diventato, negli ultimi tem-
pi, una zona molto frequentata da tanti 
livornesi. 
I 37000 mq del Circolo, infatti, a due pas-
si dalla Fi-Pi-Li e dall’uscita della Varian-
te Aurelia, rappresentano un’oasi di ver-
de, svago e sport circondata dai centri 
commerciali Fonti del Corallo e Due Tor-
ri, dai ristoranti, dal cinema multisala e 
dal palasport Modigliani Forum, teatro 
di manifestazioni fieristiche e soprattut-
to di importanti concerti e spettacoli di 
artisti italiani e internazionali. 

La struttura può contare su ben 12 
campi da tennis, 6 dei quali in terra ros-
sa. 5 sono coperti e quindi sono utilizza-
bili anche in caso di maltempo: un vero 
valore aggiunto per il circolo che con-
sente a soci, corsisti e agonisti di gioca-
re e allenarsi con continuità nel corso di 
tutto l’anno, autunni piovosi e inverni ri-
gidi compresi. 

La struttura conta inoltre su un cam-
po di calcetto, una palestra attrezzata, il 
ristorante, la sala carte e la sala biliardo 
nella Club house e un ampio parcheg-
gio gratuito. 

Il 2019 è stato un anno di grandi no-
vità, per la Libertas: è cambiata la ge-
stione del ristorante, la Scuola Tennis è 
stata rinnovata e adesso può contare su 
cinque maestri - il coordinatore Miche-
le Quaglia, Federico Maccari (classifica-
to 2.1), David Ciurli, Rachele Bertacchi e 
Giulio Puccini - e sui preparatori atletici 
Fausto Foresi e Thomas Fontanella. 

La Scuola fa numeri importanti (più di 
170 iscritti), è frequentata da bambini e 
ragazzi, per i quali da maggio a settem-
bre viene organizzato oltre ai corsi an-
che il Centro Estivo. 

È frequentata anche da molti adulti, in 
modo da consentire a tutti, anche non 
più giovanissimi, di avvicinarsi al tennis. 
Tutto nuovo è anche il giovane Consi-
glio Di Amministrazione, eletto nel me-
se di dicembre, che sotto la presidenza 
di Giorgio Romano ha intenzione di pro-
seguire l’ottimo lavoro svolto dal prece-
dente CDA con entusiasmo, nuove idee 
e progetti per continuare a migliorare la 
bella realtà Libertas. 

Il circolo è molto attivo e presente an-
che in campo agonistico, nel quale non 
sono mancati risultati di rilievo.

Nel 2019, grazie alla squadra compo-
sta dal presidente uscente Alessandro 

Ciaponi ed inoltre da Taiti, Boganini, Be-
cherucci, Tani e Puccetti, è giunto il tito-
lo toscano Over 60. 

La Libertas ha ben figurato nei rispet-
tivi campionati anche nella D3 e della 
Coppa delle Torri, con quest’ultima arri-
vata a un passo dal titolo regionale (per-
sa solo la finale col Tennis Certosa). 

Non sono mancati, poi, i successi e gli 
ottimi risultati a livello individuale, per 
molti atleti tesserati Libertas e/o allenati 
dalla Scuola Tennis Libertas. 

Alessandro Ciaponi ha vinto lo scu-
detto toscano Over 60, Lorenzo Volpi ha 
vinto il torneo di Quarta del Tennis Club 
Italia e Fabio Viterbo quello limitato 3.4 
del Tennis House. 

Nel Master Toscano TPRA Gazzetta 
Challenge, Chiara Perri si è aggiudicata 
il titolo nel doppio e ha vinto il Torneo 
di Quarta di Calci, Federico Barsantini 
ha vinto il torneo di Quarta di Marina 
di Pisa, Stefano Neri si è aggiudicato il 
limitato 4.4 di Tirrenia, l’Under 10 Die-
go Iuppa ha vinto il Kinder di Banditel-
la e si è classificato secondo al Master 
Nazionale Kinder e Alessio Guarguagli-
ni ha vinto il torneo di Quarta del Tennis 
Zara Lucca.

Fabio Giorgi

LIBERTAS
SPORT

Circolo Libertas Sport, un’annata da 
incorniciare

Il Titolo Toscano Over 60 è stata la ciliegina sulla torta 
dell’attività agonistica

Foto di gruppo per i giovani allievi della Libertas Una panorama del circolo di via dei Condotti Vecchi
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Il Tennis Club Livorno festeggia, in que-
sto 2020, i suoi primi 70 anni d’attività. 
Questo circolo, creato dalla passione 

e dall’impegno di poche persone, ha visto 
in questi 14 lunghi lustri nascere speranze, 
campioni ed amori e far trascorrere ai soci 
giornate di spensieratezza ed allegria nel 
massimo rispetto e senso dell’amicizia. Il 
tutto con la scanzonatezza che contraddi-
stingue il popolo livornese e quello dei club 
in particolare, sempre critico e polemico ma 
anche generoso e sportivo. Il TCL è nato nel 
luglio 1950, quando pochi soci dell’antico e 
glorioso Skating Tennis Club Livorno fonda-

rono un Circolo di tennis in via Roma in una 
sede piccola ma molto accogliente. I presi-
denti che si alternarono in quel periodo era-
no il fior fiore dell’imprenditoria livornese 
ed i più noti personaggi della città. 

Sotto la presidenza di Melchiorre Bourni-
que, l’attività del circolo si intensificò ben 
presto sia sotto il profilo prettamente spor-
tivo, sia per le iniziative come cene sociali e 
serate di musica e ballo. Bournique, che ha 
presieduto il Club dal 1958 al 1974, è “Il Pre-
sidente” per antonomasia ed è stato l’ultimo 
massimo dirigente nel periodo di vita del 
circolo di via Roma ed il primo di Villa Lloyd: 
molto di quanto realizzato nei due circoli si 
deve a lui. Artefice principale dello sposta-
mento di sede fu molto amato da soci, atleti 
e tecnici che vedevano in lui grande carisma 
e signorilità senza paragoni, per cui era il ve-
ro ed unico interlocutore per tutti, un vero 
gentleman. 

L’interesse per il tennis intanto cresceva, 
grazie ai campionati di varie categorie e ai 
tornei internazionali: giocatori di grande ta-
lento che rappresentavano l’esempio da se-
guire per i giovani tennisti livornesi, capaci, 
in breve tempo raggiunsero i più alti livelli 
agonistici. Giocatori e giocatrici come Giu-
liano Fanfani, Monica Giorgi, e più recente-
mente Marzio Martelli, Filippo Volandri, Lisa 
Tognetti e Alessandra Di Batte hanno rap-
presentato il biglietto da visita della scuola 
del Tennis Club Livorno. Il circolo poi è di-
ventato anche il punto di riferimento per la 
federazione italiana nell’organizzazione di 
tornei di primo piano fino ad arrivare all’as-
segnazione di un atteso incontro di Coppa 
Davis, nel settembre del 
2004. L’Italia vinse con-
tro la Polonia con un 3-2 
sofferto (successi di Filip-
po Volandri e Potito Sta-
race), con il circolo di Villa 
Lloyd al centro dell’atten-
zione dei media e dei ti-
fosi ed appassionati della 
racchetta. Ecco alcuni flash 
dell’intensa attività svolta 

nel 2019. MAGGIO. Cecilia Giordano si ag-
giudica il titolo nazionale nella categoria 
“Open” femminile alle Finali Tpra Fit Gazzet-
ta Challenge 2019 svolte a Roma, durante 
lo svolgimento degli Internazionali d’Italia. 
Un grandissimo risultato per la Socia del cir-
colo giunto al termine di tappe prima pro-
vinciali, poi masters regionali, fino alle finali 
del 17/19 maggio dove la “Ceci” ha supera-
to 4 turni prima di arrivare all’incontro de-
cisivo dove ha sconfitto, contro pronostico, 
la testa di serie n. 1 Valentina Monti per 9 a 
5. GIUGNO. Con la vittoria per 4 a 2 contro i 
sardi del NTC Margine Rosso nell’incontro di 
play out, Marco Lepri e i suoi ragazzi si sono 
garantiti la permanenza in serie B. Pur orfa-
ni di Francesco Maestrelli, in finale al Torneo 
di Francoforte, i giocatori del TCL hanno sfo-
derato una prestazione super vincendo tre 
singolari su 4 con Gregorio Lulli, Tomma-
so Schold e Edoardo Cocchella, con il pun-
to decisivo giunto con il successo di Lulli-
Schold nel doppio. SETTEMBRE. 

Il primo settembre si conclude la prima 
edizione del Torneo intitolato a Mauro Lessi, 
grande campione del Livorno Calcio ed in-
dimenticato socio del Circolo. Pronostici ri-
spettati che hanno visto le vittorie di Sofia 
Scatola tra le ragazze (battuta la Mariotti 6-1 
6-2), e, tra gli uomini, l’affermazione di Mi-
chele Nobili, che ha battuto Dodo Paoletti 
in una finale tutta in famiglia (6-2 6-2). Pre-
sente alla premiazione una commossa Irene 
Lessi, moglie di Mauro, che ha consegnato 
le coppe ai finalisti dei singolari maschili e 
femminili. 

FABIO GIORGI

Tennis Club Livorno, un compleanno 
speciale festeggiato al meglio

Settanta candeline per la storica attività di Villa Lloyd, 
sempre al top del movimento tennistico 

regionale nazionale

TENNISCLUB
VILLA LLOYD

Festa per la salvezza in B

Grandi risultati per il TCL

Cecilia Giordano

Prima edizione del Torneo dedicato 
a Mario Lessi
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Anche il 2019 ha regalato al Circolo 
di Banditella (il CTL, Tennis Livor-
no Soc. Coop a rl. SSD) importanti 

soddisfazioni, dentro e fuori il campo da 
gioco. Una stagione da incorniciare per il 
circolo di via Lega del presidente Roberto 
Pellegrini. In grande spolvero le oltre 20 
squadre e gli 80 (!) atleti delle varie cate-
gorie, dagli under 10 all’over 50. 

In sintesi. La coppia under 14 femmi-
nile composta da Valeria Casile e Camil-
la Garzelli, capitanata dal maestro Silva-
no Mazzari, è giunta addirittura seconda 
in ambito toscano. La squadra della D1 
femminile composta da Maria Vittoria 
Casucci, Matilde Rosellini, Carlotta Nassi 
e Camilla Garzelli ha raggiunto il grande 
obiettivo relativo alla promozione in se-
rie C. La formazione maschile della D2 
composta da Leonardo Cocchella, Marco 
Chiavistelli, Filippo Karipidis e Tommaso 
Grillo ha centrato la promozione in D1. 

Il top, nell’attività del 2019, è arriva-
to dalla squadra over 45 lim.4.3, che ha 
addirittura colto il titolo italiano nella fi-
nal four di Sanremo: i ‘magnifici cinque 
over 45 labronici cono Massimo Ciantel-
li, Giorgio Costella, Federico Caponi, Mar-
co Rambaldi e Richard Prima. Tra i risultati 

individuali, prestigiosissima l’affermazio-
ne di Carlotta Nassi campionessa italia-
na di Serie C sia in singolare che in dop-
pio con Irene Adoncecchi (quest’ultima 
tesserata con il circolo di Banditella nella 
stagione 2020) e di valore assoluto il tito-
lo toscano di serie C di doppio ottenuto 
dalla coppia formata da Riccardo Vaselli e 
Massimo Ciantelli. Il tutto ‘condito’ da nu-
meri di partecipanti per i corsi Sat e Ago-
nistici di oltre 150 allievi. Il CTL - uno fra 
i più conosciuti circoli a livello naziona-
le grazie alle sue imponenti e qualifican-
ti strutture sportive - è stato fondato il 7 
aprile 1979. 

Ha dunque festeggiato, proprio nel 
corso dell’intenso 2019, i suoi primi 40 
anni di vita. Fu un gruppo di soci dello 
storico Circolo di tennis di via Roma - tra-
sferitosi poi a Villa Lloyd dagli anni ‘50 - a 
gettare le basi per il progetto CTL. Il pri-
mo atto fu l’acquisto di un terreno per la 
realizzazione di una moderna struttura 
in una bella zona vicino al mare. Nel cor-
so degli anni, si sono registrate, nella già 
ampia struttura, aggiunte significative, 
quali la piscina e la palestra. Si sono inol-
tre registrati miglioramenti per quanto ri-
guarda l’acquisizione di nuovi spazi verdi 
che hanno contribuito a creare un am-
biente rilassante e particolarmente adat-
to all’impiego del tempo libero, anche al 
di fuori dei campi da tennis. 

Un’attenzione speciale, fin da subito, è 
stata dedicata nel tempo al tennis ago-
nistico con manifestazioni di alto livello: 
prima fra tutte il “Torneo Internaziona-
le under 14” ospitato dal 1989 al 2010, la 
partecipazione all’organizzazione dell’in-
contro di Coppa Davis Italia-Polonia nel 
2004 - con la collaborazione degli altri cir-
coli tennistici della città -, oltre a ripetute 
manifestazioni ed esibizioni di campioni 
di tennis al top delle classifiche. Un am-
biente sano e protetto in cui passare gior-
nate indimenticabili sia per i più sportivi 
ma anche per chi predilige la socialità del 

gioco carte. Inoltre i bambini sono ben-
venuti e trovano nel circolo ampi spazi at-
trezzati per giocare, anche all’aria aperta. 
Nella club house la zona ristorante dispo-
ne di oltre 90 coperti che grazie alla ve-
randa che si affaccia sulla piscina aumen-
tano sensibilmente. Non mancano sale 
gioco carte, sale tv e sale appositamen-
te dedicate ai bambini. Insomma un am-
biente unico e dinamico dove trascorrere 
giornate splendide. 

Tutto ciò avviene grazie alla concreta 
attività ed alla volontà di dedizione dei 
presidenti che si sono avvicendati sin 
dalla fondazione e cioè, nell’ordine: Piero 
Cassuto, Giorgio Fanfani, Carlo Emanue-
le Costella, Piero Falleni, Amerigo Danti, 
Roberto Diddi, Giorgio Costella, Guido 
Fanfani, Piero Dinelli, Giuseppe Rambaldi 
e Roberto Pellegrini. Gli attuali instanca-
bili dirigenti stanno continuando l’opera 
dei predecessori con un team motivato e 
composto anche da giovani che ai tempi 
della fondazione del circolo erano i ‘primi 
ragazzini’ che si cimentavano nei campi 
di ‘Banditella’.

Fabio Giorgi

CTL 
20 squadre e 80 atleti in gran spolvero

Secondo posto regionale per la coppia u14 femminile 
Casile – Garzelli

I Campioni italiani over 45 lim 4.3. Da sinistra, 
Marco Rambaldi, Giorgio Costella, Federico 
Caponi, Richard Prima e Massimo Ciantelli

Le under 14 femminili vice campionesse 
toscane. Da sinistra, Camilla Garzelli, Valeria 

Casile e capitan Silvano Mazzari

COOPERATIVA
TENNIS LIVORNO
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“Un torneo che ha un valore 
speciale, di caratura signifi-
cativa e per questo mi impe-

gno a farlo tornare a Livorno” ha dichia-
rato il sindaco di Livorno Luca Salvetti 
lo scorso 10 settembre, durante la con-
ferenza stampa di presentazione della 
XXVII edizione del Torneo Nazionale di 
tennis su sedia a rotelle Inail Città di Li-
vorno Costa degli Etruschi, organizzato 
dall’Associazione Sport Livorno Insieme. 

L’incontro con i giornalisti si è tenu-
to nella sala cerimonie del Comune. “Il 
tennis in carrozzina - ha proseguito il 
sindaco - in Italia è in  grande crescita, an-
che dal punto di vista femminile”. LA XXVII 
edizione nel 2019 si è svolto allo storico 
Circolo Canottieri di Rosignano. “È neces-
sario – ha detto Salvetti - che il torneo rien-
tri a Livorno. Sto lavorando per far tornare 
questo importante evento nella nostra cit-
tà, dove è nato e si è svolto per molti anni. 
Ringrazio gli organizzatori e tutti i giova-
ni che partecipano al Torneo, che con te-
nacia, tecnica, impegno e disciplina han-
no scelto la via dell’agonismo. Un esempio 
di forza di volontà che permette di supera-
re le barriere fisiche ed affrontare qualsiasi 
attività sportiva”. 

L’edizione del 2019, che ha visto la par-
tecipazione di atleti provenienti da tut-
ta Italia, ha preso il via mercoledì 11 set-
tembre, con l’accoglienza ed il sorteggio 
tabelloni. Da giovedì 12 è scattata la fa-

Torneo Nazionale di tennis 
su sedia a rotelle Inail Città di Livorno 

Costa degli Etruschi

se agonistica, conclusa domenica 15 
settembre con le finali e la cerimonia di 
premiazione. Un evento che - è evidente 
- va ben oltre il fattore tecnico-sportivo.

Per la cronaca, il tabellone di singolare 
è stato vinto da Greco, in finale con Ton-
todonati, con un perentorio 6-1, 6-0. 

Nel singolare al femminile, vittoria per 
Quassinti. 

Nel doppio misto, trionfo ‘di casa’ per 
Rigolo in tandem con Sorrentini: in una 
finale molto combattuta, hanno avu-
to la meglio su Gerotto-Greco (6-3, 2-6, 
10-7). 

Sindaco e Sil durante la conferenza stampa di presentazione

XXVII ed. del Torneo Nazionale di tennis su sedia a rotelle Inail Città di Livorno Costa degli Etruschi svolto allo storico Circolo Canottieri di Rosignano

Grande successo dell’iniziativa 
giunta alla 27a edizione
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Io sono leggenda

Filippo Volandri
Campione livornese tennis

Filippo Volandri, classe ’81, è il più 
forte tennista livornese di tutti i 
tempi. È stato ininterrottamen-

te il numero uno d’Italia dal 12 maggio 
2003 al 17 settembre 2007. 
Ha vinto i tornei ATP di Sankt Pölten, 
nel 2004, e di Palermo, nel 2006. Il suo 
punto di forza era rappresentato dal 
rovescio, mentre il suo punto debole - 
complice l’aver iniziato a giocare sul ve-
loce solo a 16 anni - era rappresentato 
dal servizio. 

Gli inizi.
Volandri comincia a giocare a tennis 

all’età di sette anni, spinto da una zia 
maestra nazionale di tennis (Susanna 
Paoletti). Una passione di famiglia: in-
fatti anche la sorella Veronica è maestra 
di tennis e il padre, Renato è un per-
sonaggio di spicco in tale disciplina (a 
lungo ha ricoperto il ruolo di presiden-
te del Tennis Club Livorno, il circolo in 
cui Filippo ha preso in mano per la pri-
ma volta una racchetta). 

Nel 1997 passa tra i professioni-
sti e comincia a lavorare con il coach 
Fabrizio Fanucci, ma le prime parteci-
pazioni ai Futures italiani sono datati 
1998, con quattro eliminazioni al primo 
turno e due secondi turni che contri-
buiscono a portare in dicembre il ten-
nista livornese alla 520ª posizione del 
ranking. La sua crescita è costante. 

Nella prima metà del 2001 giunge 
in semifinale a Bucarest e a Furth ed ai 
quarti a Mumbai, Singapore e Sassuo-
lo. Debutta inoltre in Coppa David, nel-
lo spareggio con la Finlandia. Conqui-
sta gli unici due punti della Nazionale 
italiana nello spareggio di Davis contro 
la Croazia, battendo sia Goran Ianisevic 
che Ivan Vajda.
Superati Nadal E Federer.

Volandri comincia la stagione 2003 
qualificandosi per l’Abierto Mexica-
no Telcal di Acapulco, dove si ferma al 
primo turno per mano di Mariano Za-
baleta. Un paio di settimane dopo si 
aggiudica il challenger di Cagliari scon-

figgendo l’allora diciassettenne emer-
gente Rafael Nadal in tre set e succes-
sivamente partecipa alla disfatta della 
Nazionale di Davis che perde contro il 
Marocco e retrocede nel Gruppo II della 
zona Europea/Africana. 

Dieci giorni dopo sale alla ribal-
ta al Master di Monte-Carlo in cui vie-
ne sconfitto soltati ai quarti da Vince 
Spadea. Entra così nei primi 100 del 
ranking. 

La settimana successiva arriva al ter-
zo turno a Barcellona dove viene elimi-
nato dal numero tre del mondo Juan 
Carlos Ferrero e al Master di Roma ri-
pete il risultato di Monte-Carlo: batte 
Nicolas Massù, Raemon Sluiter e nuo-
vamente Radek Štěpánek prima di per-
dere in tre set contro Roger Federer. 

A luglio è la volta dei quarti di Stoc-
carda, ma soprattutto della sua prima 
finale ATP in carriera, a Umago, in cui 
trova a sbarrargli la strada ancora lo 
spagnolo Moyá. 

Al torneo di Sankt Pölte conquista il 
suo primo torneo ATP, sconfiggendo in 
finale, il belga Xavier Malisse in due set. 

Il 1º ottobre del 2006, al terzo tenta-
tivo, si aggiudica il suo secondo torneo 
ATP, a Palermo, battendo l’ecuadoriano 
Nicolas Lepentti per 5-7, 6-1, 6-3. Nel 
2007, agli Internazionali d’Italia giunge 
fino alla semifinale, sconfiggendo con-
tro pronostico Richard Gasquet 6-4 6-7 
6-4 nel secondo turno, il n° 1 del ranking 
ATP Roger Federer 6-2, 6-4 negli otta-
vi e il ceco Tomas Berdych 6-2, 6-3 nei 

‘Filo’ Volandri, la transizione da 
campo a microfono continua

Assieme al futuro da commentatore, anche il presente 
da Direttore Tecnico del Centro Federale di Tirrenia

Filippo Volandri con un rovescio spettacolare
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quarti, subendo in semifinale il 6-1, 6-2 
del cileno Fernando Gonzalez. Volandri 
diventa così il quarto tennista italiano 
della storia a sconfiggere un n° 1 ATP 
e, relativamente a Roma, il primo italia-
no dopo 29 anni a giungere almeno in 
semifinale (prima di lui Adriano Panat-
ta nel 1978). Poche settimane dopo, al 
Roland Garros, conferma il suo ottimo 
stato di forma arrivando fino agli ottavi 
di finale battendo al terzo turno il croa-
to Ivan Ljubi-
cic in cinque 
set, prima 
di cedere a 
Tommy Ro-
bredo in tre 
set. 

A luglio poi con la semifinale al chal-
lenger di Torino e quella al torneo di 
Bastad raggiunge la 25ª posizione del 
ranking, suo record personale. 
Il suo bilancio.

“Giocavo, da adolescente, a calcio e a 
pallacanestro, ma mia sorella, divenuta 
poi un’ottima seconda categoria, gioca-
va a tennis e mia madre per non impaz-
zire scelse questa disciplina anche per 
me. Ho iniziato con il maestro Piero Coc-
chella, che aveva cresciuto anche Marzio 
Martelli, e con mia zia Susanna Paoletti”.

“A 16 anni, per me, il tennis era una 
grande passione, ma non pensavo po-
tesse diventare il mio lavoro. 

Grazie all’interessamento e all’intuito 
di Roberto Pellegrini e di Giancarlo Pa-
lumbo, ebbi l’opportunità di disputare 
alcuni tornei giovanili in Francia insieme 
al gruppo della Federazione, conquistan-
do risultati migliori dei miei coetanei. In 
seguito passai un anno con Fabrizio Fa-
nucci al centro tecnico di Riano, prima di 
staccarmi e seguire ‘Fenuch’ in quel di Fi-

renze”. Splendidi i suoi ricordi negli In-
ternazionali di Roma. 

“A Roma - aggiunge Volandi - ho 
sempre giocato benissimo. A parti-
re dalla prima volta su quel campo, 

nel 2001, quando superai Goran 
Ivanisevic in Coppa Davis per 6-4 
al quinto set. I ricordi del match 

contro Federer a Roma? Indescrivibili. 
Nessun torneo mi ha mai emozionato co-
sì. Non erano solamente le vittorie a dar-
mi gioia, bensì lo smisurato affetto della 
gente”. 

Il suo momento più bello? 
“Sono tanti i ricordi splendidi legati al-

la mia carriera, come la Davis in Spagna 
nel 2006 quando superai Tommy Robre-
do e mi trovai 6-4 5-4 0-30 contro Nadal. 
Poi quel diritto uscito di pochi centimetri 
mi ha fatto perdere l’occasione più unica 
che rara”. 

Alcuni infortuni molto gravi, alla car-
tilagine del ginocchio sinistro ed alla 
spalla destra ne hanno minato la carrie-
ra, ma è sempre riuscito a risollevarsi in 
maniera straordinaria, senza ricorrere 
ad interventi chirurgici. “Una delle più 
grandi vittorie secondo me è stata quella 
di ripartire da zero dopo i problemi al gi-
nocchio e tornare nei Top 100, passando 
dal numero 292 al 56 Atp”. 

“Ho qualche recriminazione per aver 
provato per anni a migliorare il servizio, 
ma purtroppo ci sono riuscito solamente 
a fine di carriera. E certamente l’aver visto 
il primo campo in cemento a 16 anni ha 
pesato per il mio rendimento sul veloce. 
Ma la mia storia d’amore con il tennis è 
stata e rimane fantastica”. 

Fabio Giorgi
Nelle immagini Filippo Volandri
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Tennis  Tav o lo

Niagol Stoyanov, figlio d’arte, già 
campione d’Italia, titolare del-
la nazionale azzurra e 180° nella 

classifica ETTU, è protagonista del massi-
mo campionato francese. 

E’ nato 33 anni fa (il 31 maggio 1987) 
in Bulgaria (a Sofia). “Sì - dice in apertu-
ra di intervista - sono di sangue bulgaro. A 
Sofia sono rimasti tanti miei parenti. Sono 
legato alle mie origini, ma mi sento a tut-
ti gli effetti italiano. Avevo appena 6 me-
si quando mi sono trasferito nel Bel Paese. 
I miei genitori, giocatori professionisti del 
tennis tavolo, si sono definitivamente spo-
stati, alla fine del 1987, in Italia. In parti-
colare, dopo alcune tappe in altre realtà, i 
miei genitori si sono fermati a Livorno, do-

ve vivono da quasi 30 anni. E io a Livorno 
ho trascorso tutta la mia infanzia e la mia 
adolescenza. Mio padre Ivan è stato il mio 
primo allenatore. A Livorno ho cominciato 
il mio percorso scolastico. Livorno è la città 
dove conosco tanti amici. Sono davvero le-
gato alla ‘mia città’. Una città vivibile, a mi-
sura d’uomo, nella quale ci si può tranquil-
lamente spostare in motorino, senza alcun 
problema, in qualsiasi stagione. Poi, è evi-
dente, per coronare il mio sogno di diventa-
re giocatore professionista, mi sono dovu-
to trasferire. Ma torno sempre volentieri a 
casa, anche solo per gustarmi lo splendido 
mare labronico”. L’Almanacco dello Sport 
ha raggiunto Stoyanov durante il mese 
di marzo, quando la vita di tutti quanti 
noi è stata pesantemente condizionata 
dall’emergenza legata alla pandemia da 
Covid-19. “Sono - dice ‘dall’altro capo del 
filo’ il talentuoso pongista livornese-bul-
garo - a Parigi e in questo momento sono 

fermo a casa, impossibilitato ad allenarmi. 
Personalmente, fino a pochi giorni fa, ho 
giocato partite di campionato. Il tutto con 
tanta, tantissima apprensione. Viaggiare, 
prendere mezzi pubblici per raggiungere la 
Normandia, dove ho giocato queste ultime 
mie gare e disputare, a porte aperte, incon-
tri sportivi in questo periodo non è stato per 
nulla facile. Forse era opportuno, anche in 
Francia, chiudere ogni tipo di attività, sen-
za aspettare che il contagio aumentasse”. 

Niagol Stoyanov sperava di essere pro-
tagonista, in questa estate del 2020, con 
la maglia della nazionale italiana, alle 
olimpiadi. “È chiaro che per qualsiasi spor-
tivo di alto livello, i giochi olimpici rappre-
sentino un obiettivo di grande prestigio. 
Non mi ero ancora qualificato per tale ap-
puntamento. I nuovi tornei di qualifica-
zione sono stati rinviati. Così come è stata 
rinviata al 2021 l’Olimpiade. E’ chiaro che 
farò di tutto per salire, l’anno prossimo, 

Una promozione in C1 per sognare di 
tornare grandi

Il Bernini punta alla rinascita ad alti livelli, spinto dal 
nuovo talento Matteucci

Stage regionale giovanile 
nella palestra del TT Bernini Livorno

Niagol-Stoyanov e Giorgia Piccolin campioni d'Italia nei singoli 2018 
(fonte ettu.org)

Niagol Stoyanov con la casacca del Pontoise sul 
sito web del club transalpino 
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sull’aereo e volare a Tokyo. Sarebbe la mia 
prima esperienza a cinque cerchi”. 

Come e quanto si allena un giocatore 
di tennis tavolo professionista? 

“Normalmente, per me, oltre agli im-
pegni di campionato del sabato, sono 
previsti, ogni settimana, 8-9 allenamenti 
tecnici e 2-3 sedute di preparazione fisico-
atletica. È evidente che, per noi, soprattut-
to, l’importante è giocare con continuità. 
Insomma, per noi, durante la settimana, 
tanto lavoro con racchetta e palline, an-
che con sedute specifiche su alcune situa-
zioni di gioco, quali servizi e risposte. Poi 
c’è la parte dedicata ai video: si osservano 
gli avversari e si studiano le loro caratte-
ristiche. Si cerca, ancora davanti al video, 

di analizzare i propri errori. Importante è 
inoltre il ruolo dello psicologo dello sport, 
una figura che sta arrivando anche nel no-
stro ambiente”. 

Stoyanov ‘è un attaccante con presa 
europea’. Per i profani cosa vuol dire? 

“La stragrande maggioranza di noi pon-
gisti professionisti sono attaccanti: gioca-
no vicino al tavolo e cercano di prendere 
in mano le redini del gioco. La ‘presa euro-
pea’ è quella più utilizzata: impugniamo 
la racchetta come una pistola e non, come 
accade nella scuola asiatica, a penna”. 
Un’ultima curiosità. Hai qualche scara-
manzia? “No, non sono scaramantico, ma, 
come tutti gli sportivi ho i miei rituali”.
Promozione in C1 e tanti allori 
per Matteucci. 

Un 2019 favoloso non solo per Niagol 
Stoyanov ma più in generale per il tennis 
tavolo labronico. Favolosi i risultati colti 
dagli atleti del TT Bernini Livorno allena-
ti da Ivan Stoyanov. Sui tavoli della pale-
stra delle scuole elementari De Amicis, in 
viale Marconi 79, dove quotidianamente 
si allenano grandi e piccoli appassionati 
della racchetta in miniatura, c’è il talen-
to emergente di Marco Matteucci, il clas-
se 2006, destinato a togliersi importan-
ti soddisfazioni nella sua carriera, anche 
a livello senior. Terza posizione per Mat-
teucci nel campionato italiano singolo 
categoria ragazzi, a Terni. Sempre nella 
città umbra, nel campionato italiano ra-
gazzi a squadre, il team livornese del TT 
Bernini, composto dallo stesso Matteucci, 
da Michele Poltri e Lorenzo Suardi ha ot-
tenuto il terzo posto. Due atleti labronici 
sul podio nel campionato regionale di-
sputato a Cascina: fantastica prima posi-

zione per Matteuc-
ci e terza per Poltri. 
Sempre a Cascina, 
nella categoria gio-
vanissimi, Sirio Me-
loni ha ottenuto la 
seconda posizio-
ne, Edoardo Rossi la 
terza. Prima piazza 
per i due fortissimi 
atleti nella compe-
tizione a squadre. 
Nella Coppa del-
le Regioni, dispu-
tata a Molfetta, pri-
ma posizione per 
la rappresentativa 

Leonardo Iannis, vincitore a Livorno del 
torneo regionale juniores qualificazione per 

Campionati Italiani

Matilde Bellatalla, 1° classifica s.f. alliev

Valentina Nocchi, campionessa junioresNiagol Stoyanov in azione
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della Toscana, composta da 
Matteucci, da Chiara Ren-
si (Poggibonsi), Enrico Stasi 
(Poggibonsi) ed Alessandro Ci-
ti (livornese, ma attivo in una 
squadra di Cascina). A livello 
seniores, da segnalare la pro-
mozione dalla C2 alla C1 del 
TT Bernini, giunta dopo la se-
conda posizione colta nei pla-
yoff. Successo in semifinale sul 
TT Valdarno e sconfitta in finale 
con il TT Forte dei Marmi. Tra-
mite ripescaggio, la seconda 
posizione è risultata sufficien-
te per festeggiare il sospirato 
balzo in C1. Squadra labronica 
composta da Valia Vassileva, Ga-
briele Ienna e dal ‘solito’ Marco 
Matteucci.
Gli altri ottimi 
risultati del 
tt Bernini. 

Nel campionato regionale C 
femminile, girone A, la squadra 
‘A’ del Bernini si è classificata 
quarta; formazione compo-
sta da Olimpia Baggiani, Au-
rora Paoli ed Elettra Cardenas. 
Campionati regionali giova-
nissimi femmine: prima piazza 
per Aurora Paoli, seconda Olim-
pia Baggiani, terza Ludovica 
Barbaro. Allievi femminili: pri-
ma Matilde Bellatalla. Juniores 

femminile: prima Valentina Nocchi, 
seconda Margherita Vittoria Bani. A 
livello giovanile, la società labronica 
si è dimostrata, coi fatti, la migliore 
in Toscana. Campionato B2, girone E, 
maschile: terza piazza per la squadra 
composta da Leonardo Iannis, Lo-
renzo Dominici e Ivan Stoyanov (ri-
pescata in B1). Campionato B fem-
minile, girone F: seconda in regular 
season e sfortunata sconfitta nella fi-
nale per la promozione in A2; forma-
zione composta da Valia Vassileva, 
Lisa Belli e Valentina Nocchi. C2 ma-
schile, gir. A (consentito anche alle 
donne): quarto posto per il Bernini, 
composto da Lorenzo Frosini, Luca 
Annibale, Lisa Belli, Paolo Seraglini 
e Matteo Anselmi. Ottimi i risulta-
ti colti pure dalle rappresentative li-
vornesi protagoniste in D1, D2 e D3. 

Fabio Giorgi

Il futuro del tennis tavolo livornese: 
Carolina Rossi, 6 anni

Margherita Bani, 
vice campionessa regionale juniores

Squadra juniores 2° classifica. Da sin. a des. 
Gabriele Ienna, Lorenzo Frosini e Luca Annibale.

Squadra giovanissimi, 1° classificata. 
Barbaro, Baggiani, Paoli

Da sinistra Leonardo Iannis, Ivan Stoyanov e 
Lorenzo Dominici

Juniores: 3° posto per Gabriele Ienna



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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TSN, un 2019 ‘centrato’ in pieno

Più che positivo il bilancio dell’anno 
solare 2019 del Tiro a Segno Livor-
no. Il TSN, infatti, nelle varie speciali-

tà, ha visto i propri atleti partecipare alle di-
verse competizioni nazionali, sia in ambito 
ISSF (discipline olimpiche), sia in quelle ISSF 
(discipline non olimpiche), sia nei vari trofei e 
competizioni a vario livello nelle discipline di 
carabina e di pistola. Per quanto concerne le 
discipline olimpiche, i tiratori labronici han-
no preso parte al campionato italiano, nel 
quale si sono distinti Riccardo Finoccki (ca-
rabina libera a terra 50mt) e Massimo Mina-
relli (pistola 10 mt, 25 mt e 50 mt): entram-
bi hanno guadagnato l’accesso alle fasi finali. 
Addirittura Minarelli si è meritato la medaglia 
d’argento individuale: al suo attivo, dunque, 
il titolo di vice campione italiano nella spe-
cialità pistola libera 50mt Master. In ambito 
non ISSF, i tiratori livornesi hanno partecipa-
to al campionato italiano, sia sulla distanza 
dei 50 mt, sia su quella dei 100 mt: favolosa 
medaglia d’argento a squadre sulla lunga di-
stanza nelle categorie Unlimited (tiro di pre-
cisione con ottica ad ingrandimenti liberi), 
Standard (tiro di precisione con ottica ad in-
grandimenti limitati a 6,5x) e Diottra (tiro con 
diottra senza ingrandimenti). Questa la com-
posizione delle squadre. Unlimited: Leandro 
Bellucci, Andrea Pinzauti, Ana Clara Ruggeri e 
Michela Minutoli. Diottra: Ottorino Andreini 
(Presidente del TSN Livorno), Carlo Dal Canto, 
Leandro Bellucci e Roberto Lomi. Standard: 
Simone Zani, Flavio Bertini, Ana Clara Rugge-
ri e Michele Minutoli (quest’ultima premiata 
dall’UTIS come ‘tiratrice dell’anno’, per la co-
stanza e la qualità dei risultati ottenuti duran-
te l’intera stagione agonistica). 
Ma è soprattutto a livello regionale che il TSN 
Livorno ha raccolto i successi maggiori: all’at-
tivo ben cinque trofei a squadre sui sette di-
sputati nella settima edizione del ‘Trofeo dei 
poligoni toscani’. Sempre nel tiro con carabi-
na a 50mt a livello individuale, il TSN Livorno 

ha conquistato ben tre ‘Coppe dei campioni’ 
(gara riservata ad una selezione dei migliori 
tiratori in ambito regionale) nelle seguenti ca-
tegorie: Diottra con Alessandro Rocchi, Stan-
dard con Roberto Adriani e Super Trainer con 
Alessandro Guidi. Ancora in ambito regiona-
le, molto nutrita pure la pattuglia dei tirato-
ri di pistola che hanno preso parte al ‘Trofeo 
del Granducato di Toscana’: i labronici hanno 
‘centrato’ numerosi successi a livello indivi-
duale. In particolare, Vincenzo Barbalace pri-
mo nella categoria “Revolver”, Stefano Fonda-

ti primo nella categoria “.22 lr”, Claudio Biondi, 
nella categoria “Magnum” e Leonardo Barnini 
primo nella categoria “semi-auto”. Tutto ama-
ranto il podio nella categoria Revolver Gold, 
con Vincenzo Barbalace, Gabriele Mancini e 
Daniele Mancini. A chiudere l’intensa e positi-
vissima stagione, la ‘Coppa dei campioni’ per 
pistola, nella quale è giunto il successo di Le-
onardo Barnini nella categoria ‘semi-auto’, di 
Vincenzo Barbalace nella categoria ‘Revolver’ 
e di Stefano Fondati nella ‘.22 lr’. 

Fabio Giorgi

Campionato italiano 100 m 2019
Marco Casini 3° Classificato

Campionato Poligoni toscani
Simone Zani 2° classificato

Campionato Poligoni toscani
Michela Minutoli 1a classificata

Campionato italiano Production 2019 Milano: Rocchi, Andreini, Minutoli, Guidi, Carlesi

La squadra labronica ha partecipato alle finali nazionali 
di specialità, con ottimi piazzamenti
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T i r o  con  l ’ar coMatteo Panariello torna alla gran-
de, in versione recordman. All’e-
dizione numero 32 del Campio-

nato Italiano Paralimpico all’aperto, che è 
disputato a Firenze nel 2019 sul campo de-
gli Compagnia Arcieri Ugo di Toscana, il già 
campione europeo è riuscito nell’impresa 
di confermare il titolo nazionale di cate-
goria Visually Impaired 1 ma soprattutto è 
tornato il numero uno al mondo per quan-
to riguarda la miglior prestazione sulla ‘di-
stanza’ delle 72 frecce scagliate. 

Nel ranking round infatti Panariello, 
punto di forza della nazionale azzurra an-
che agli ultimi Campionati del Mondo, al-
fiere della Compagnia Arcieri Livornesi ‘Di-
no Sani’ si è ripreso quel trono dal quale, 
proprio in occasione della kermesse irida-
ta dello scorso giugno in Olanda, l’aveva 
scalzato il belga Ruben Vanhollebeke. La 
soglia dei 428 punti è stata però ulterior-
mente migliorata dallo stesso Panariello, 
capace di metterne a referto addirittura 
452.

È mancata solo la ciliegina sulla tor-
ta nella seconda giornata, visto che il ‘Gu-
glielmo Tell’ non vedente di casa nostra 
non è riuscito per un pelo a concedere il 
bis: proprio quella Barbara Contini degli 
Arcieri San Bernardo giunta seconda nella 
competizione riservata alla classe, è riusci-
ta a superarlo per 6-4 nella finale degli As-
soluti. 

Conferme azzurre per l’arciere non ve-
dente, nuovamente confermato poi a ini-
zio anno nel giro del Gruppo Nazionale an-
che per la stagione 2020 che si è aperta a 
livello interregionale, con il Trofeo Befana 
organizzato a Capannori dal club Arcieri 
della Real Villa. 

Per la cronaca, nella già menzionata pri-
ma gara del nuovo anno andata in sce-
na nel lucchese, i suoi compagni di socie-
tà degli Arcieri livornesi ‘Dino Sani’ si sono 
ben distinti, trionfando e posizionando-
si sul podio anche in varie categorie. Glo-

ria e primo posto per Davide De Giovanni 
nell’arco olimpico categoria Ragazzi e per 
il veterano Valerio Palandri nel Compound 
Senior. Bene anche le ragazze dell’ arco nu-
do Senior (argento per Federica Pistone, 
bronzo per Argene Santoni).

La Compagnia Arcieri ‘Dino Sani’ 
fa sempre centro

Panariello da record ma non solo: 
tante le frecce vincenti del gruppo di Stagno

394

Il gruppo Dino Sani in occasione della gara indoor a inizio novembre 2019

Valerio Palandri, un veterano dell'arco Luca Falanga concentrato 
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La stella di Panariello ha poi brillato an-
cora, protagonista poi all’edizione 2020 
dei Campionati Regionali Indoor di tiro 
con l’arco. Il talento non vedenteè stato tra 
i circa 250 partecipanti delle 42 società to-
scane che si sono cimentati nella manife-
stazione organizzata in collettivo da ASD 
Arcieri Fivizzano, Frecce Apuane e Apo-
di Don Gnocchi presso il Padiglione “D” di 
CarraraFiere. 

Nel contesto dei grandi spazi offer-
ti dalla struttura fieristica, in una gara in-
door seconda per importanza e spazi solo 
a quella offerta dei Campionati Naziona-
li, (ben 66 paglioni per una lunghezza to-
tale di 115 metri il maxi allestimento), Pa-
nariello ha difatti battuto il record italiano 
di ben 10 punti già nel corso delle quali-
ficazioni. Sono stati addirittura 434 punti 
i punti messo a segno nel Visually Impai-
red, la specialità del livornese già recor-
dman mondiale all’aperto. Anche in que-
sto caso, il classe 1988 (ovviamente neo 

campione regionale di categoria, peraltro 
alle sue prime esperienze agonistiche al 
coperto) avrebbe addirittura eguagliato 
il massimo score iridato: purtroppo però, 
il risultato stavolta non è stato considera-
to omologabile come record mondiale. 
Quello in questione è valido quindi ‘solo’ 
per la Fitarco, come nuovo high score a li-
vello nazionale.

Tra i risultati più importanti dell’annata, 
da segnalare per ilm sodalizio presieduto 
da anche Roberto Nevischi che si è infila-
to al collo la medaglia d’oro ai Campionati 
italiani di tiro di campagna 2019 nella clas-
se Master e Davide Chiari, terzo classificato 
assieme alla Squadra Maschile nella spe-
cialità Tiro di campagna alla Coppa del-
le regioni 2019, insieme ai compagni Vito 
Mecca e Raffaele Gallo. bene anche i ragaz-
zi alla Fase Invernale del Trofeo Pinocchio a 
Siena: Davide De Giovanni secondo, Ilaria 
Pacelli prima assoluta e qualificata per To-
rino alla fase Nazionale .

395

Davide Chiari 3° class. Squadra Maschile 
specialità Tiro di campagna alla Coppa 
delle regioni 2019, insieme ai compagni 

Vito Mecca e Raffaele Gallo

Ilaria Pacelli, vincitrice alla fase Invernale 
del Trofeo Pinocchio 

Davide De Giovanni 
secondo al Trofeo Pinocchio

Panariello in versione recordman 
mostra fiero il punteggio 

Michele Marchiò durante una gara di tiro 
a sagome 3D Il gruppo di arcieri labronici posa prima di una gara alla Tenuta Insuese
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T i r o  a  v o loInizia con il botto la stagione del tiro a 
volo livornese. 

Il colpo in canna (è proprio il caso di 
dirlo) è quello sparato da Lorenzo Tosi,che 
ha sbaragliato la concorrenza dei coetanei 
under 23 nella prima prova del Campiona-
to Italiano Elica.

Un successo che assume contorni ancor 
più prestigiosi, considerato che quella an-
data in scena sui campi del Tiro a volo Lazio, 
alle porte di Roma, è stata una sorte di pro-
va generale in vista del Campionato Mon-
diale in agenda per prossimo mese di otto-
bre. Una rassegna iridata che sarà ospitata 
proprio dall’impianto della Capitale che, in 
questo gustoso antipasto, ha salutato ben 
214 partecipanti iscritti.

Oltre al trionfo di Franco Tassinari per 
quanto concerne la classifica assoluta, con 
un perfetto 15/15 e poi +2 nello spareggio 
contro Gianluigi Turchi, in campo giovani-
le ha brillato la stella del tiratore labronico 
Tosi: primo con 13 centri, distante due colpi 
Mario Gabriele, d’argento con 11.

Il figlio d’arte di babbo Francesco (parte-
cipante in parallelo al Trofeo TAV Lazio con 
210 partecipanti e arrivato quarto, in una 
finale dove i dieci migliori sono approdati 
tutti con il massimo punteggio consegui-
to), nell’occasione si è imposto anche nella 
gara a squadre. Dove, con indosso la casac-

Da Martignoni a Tosi, la mira è 
sempre quella giusta

Dal veterano al talento emergente, 
la scuola labronica si rivela sempre vincente

ca del prestigioso TAV 
le Cascine di Firenze, 
ha fatto gruppo assie-
me Simone Fontana, 
Antonio Pellegrino, 
Roberto Proietti, Mar-
co Andreini e Claudio 
Sangiorgi.

È ancora podio, an-
che se stavolta si deve 
‘accontentare’ del gra-
dino più basso, perTosi 
junior. Il giovane ‘cec-
chino’ ha bissato co-
sì un piazzamento di 
prestigio anche sulle 
storiche pedane del Ti-
ro a Volo Bologna. 

Tosi junior e Martignoni con il gruppo della nazionale azzurra ai campionati Europei in Sicilia

Martignoni (il primo da dx) e Lorenzo Tosi (il secondo da sinistra)Andrea martignoni festeggia un successo 
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Il terzo posto nella prova individuale in 
Emilia, ottenuto nella tappa numero 2 del 
Campionato Italiano di FITAV per quanto 
concerne la specialità dell’Elica (179 tiratori 
impegnati nelle varie competizioni suddivi-
se per specialità e categorie), conferma l’ot-
timo momento di forma di Tosi junior dopo 
il successo ottenuto qualche settimana pri-
ma nell’appuntamento d’esordio stagiona-
le organizzato al TAV Lazio. Per la cronaca, 
il vincitore Gabriele Mario, il migliore del 
comparto del Settore Giovanile, ha centrato 
dodici eliche. Alle sue spalle, Alessandro De 
Mattia e lo stesso labronico, rispettivamen-
te argento con 11 +3 e bronzo con 11 +2.

Un viatico ottimo per l’under 23, in vi-

sta dei due massimi eventi internazionali in 
agenda entrambi in Italia nel 2019: il Cam-
pionato Europeo in programma a giugno 
sulle pedane del TAV Castanea di Messina, 
e il Campionato del Mondo, previsto ad ot-
tobre proprio con l’organizzazione del Tav 
capitolino.

Proprio a Messina si è consumata l’edi-
zione numero 51 del Campionato Europeo 
di Tiro all’Elica. Una prima storica volta per 
la Sicilia e, in generale, per il Sud Italia, con 
una gara ‘antipasto’ andata in scena (Gran 
Prix Italia, 98 iscritti) valida anche come se-
conda prova del circuito di Coppa del Mon-
do 2019.

Alla competizione 
siciliana, hanno par-
tecipato anche alcu-
ni ‘cecchini’ livornesi 
pronti a tenere alti i 
colori amaranto e az-
zurro. Nell’impianto 
del Presidente Gio-
vanni Passalacqua, 
insieme a un nume-
ro complessivo di 
iscritti che aggira in-
torno ai 200 tiratori 
in rappresentanza di 
10 Nazioni, sono sta-
ti impegnati infatti 
atleti della Nazionale 
Italiana guidata dal 

Commissario Tecnico Giuseppe Rodenghi. 
La corazzata di casa, favorita dai pronosti-

ci (nel 2018, all’Europeo organizzato sem-
pre in Italia in quel di Bologna, gli azzur-
ri vinsero ben 9 degli undici titoli in palio, 
con otto medaglie d’argento e quattro di 
bronzo) presentava tra le proprie fila sia Lo-
renzo Tosi (un anno fa campione europeo a 
squadre under 23), sia Andrea Martignoni 
(veterano delle pedane, anch’egli più volte 
campione iridato, che si è speso molto per 
l’organizzazione logistica di un evento inti-
tolato al ricordo del pare ‘Memorial Franco 
Martignoni’) nella squadra Senior.

Per la cronaca, il “Grand Prix Of Italy-Tri-
nacria Cup” sulle 20 eliche ha visto imporsi 
l’esperto umbro Proietti, autore di uno stre-
pitoso en plein. I 17 bersagli centrati su 20 
tentativi complessivi sono valsi comunque 
il terzo posto nella categoria Juniores per il 
‘nostro’ Tosi junior, mentre Tosi senior ha ad-
dirittura sfiorato il podio assoluto ‘ferman-
dosi’ a un comunque lusinghiero 18 su 20.

Il Campionato Europeo invece ha poi 

Lorenzo Tosi stringe orgoglioso il premio Martignoni impegnato prima del suo turno 
in pedana 

Lorenzo Tosi con la giacca della nazionale, 
premi alla mano 

Martignoni ha centrato un posto tra i top 3 Veterani anche 
all'Europeo 2019
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portato in dote una medaglia d’oro e una 
d’argento (di squadra, tra gli junior e tra 
i senior) per il più giovane e il più esperto 
tra i ‘cecchini’ livornesi in gara. Per il resto, 
comunque posizionamenti davvero tutt’al-
tro che da buttare, specie se si pensa ai ben 
181 iscritti al via di questa storica edizione, 
la prima che ha animato un Tiro a Volo del 
Sud Italia dopo quella 2018 ospitata a Bo-
logna.

Tosi ha chiuso quinto nell’individuale tra 
gli #junior (a quota 22 sigilli colpiti, un paio 
in meno della quota che è valsa la medaglia 
di bronzo di categoria), in una classifica del-
le giovani promesse vinta dal collega d’az-
zurro Alessandro De Mattia (bravo a colpire 
26 eliche alla pari del britannico Jonti Spil-
man al termine delle tre manches regolari 
e poi impattarne 4 agli spareggi, una in più 
del rivale inglese). Come detto, la medaglia 
al collo se l’è infilata con i compagni azzur-
ri nella gara a squadre junior assieme allo 

stesso De Mattia e al bolognese Andrea Lo-
dovisi: 19 su 30, alle spalle dei colleghi bri-
tannici d’oro con 23.

Metallo più prezioso al collo dell’altro li-
vornese Andrea Martignoni, veterano del 
fucile impegnato tra i #Senior: in squadra 
con il mantovano Messori e Molinari di San 
Severino Marche, si è laureato neo Campio-
ne continentale con 28 su 30 davanti agli 
avversari inglesi, secondi con 27, ed a quelli 
egiziani, terzi con 26. Nona piazza invece in 
singolo: 25 le eliche colpite al termine dei 
tre round di tiro, 5 in meno rispetto al trion-
fatore egiziano Salah Kassem. Il quale, con 
30 non ha vinto solo la sua categoria ma an-
che il titolo continentale open: proprio nel 
ranking generale, non ha sfigurato l’altra 
metà della famiglia Tosi che ha fatto parte 
della spedizione in Sicilia.

Babbo Tosi si è posizionato all’ottavo po-
sto complessivo, forte di 27 eliche colpite 
(12 più 7 più 8 la progressione seguita dal 
livornese).

Il TAV Lazio di Roma ha ospitato la quarta 
prova del Campionato Italiano di Tiro all’E-
lica: tra i ben 168 tiratori, accorsi alle porte 
della Capitale per testarsi in una sorta di ul-
tima prova generale dell’imminente Cam-
pionato Mondiale (in programma nell’im-
pianto romano il prossimo ottobre) c’era 
anche il livornese Tosi junior reduce dalla 
buona performance sfoderata in occasione 
del recente Campionato Europeo svoltosi in 
Sicilia sui campo del TAV Castanea. 

Il labronico si è piazzato ancora una vol-
ta sul podio come nelle precedenti tappe 
del tuo tricolore: secondo posto e medaglia 
d’argento per quanto concerne il ranking di 
tappa del Settore Giovanile. Alle spalle del 
vincitore Ilacqua, Tosi junior che ha supera-
to la concorrenza di Manuele Pirazzoli.

Nello stesso scenario laziale sono stati 

poi convocati dalla nazionale italiana per 
il Campionato del Mondo sia Martignoni, 
plurititolato a livello individuale e di squa-
dre in ambito europeo e mondiale, sia il più 
giovane Tosi, anch’esso comunque già av-
vezzo da tempo a calcare le pedane in oc-
casioni di eventi internazionali del massimo 
spessore. I due tiratori, sui 6 campi del pre-
stigioso dentro capitolino, sono stati prota-
gonisti. La concorrenza (sia nella categoria 
junior, dove ha gareggiato Tosi, sia in quella 
senior dov’è stato inserito Martignoni) non 
è mancata: 270 i tiratori arrivati da Argen-
tina, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Egit-
to, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, 
Malta, Portogallo, Russia e Stati Uniti

Tosi junior si è ldifatti aureato difatti nu-
mero iridato nella competizione a squadre 
per quanto concerne la sua categoria ana-
grafica di riferimento, vale a dire gli Junior. 
L’ Italia ha sbancato, vincendo praticamente 
tutto sia a squadre sia nelle competizioni di 
gruppo sia nelle gare individuali.

E proprio il Match delle Nazioni Junior ha 
visto salire Tosi sul gradino più alto del po-
dio in compagnia di Alessandro De Mattia 
e Gianantonio Ilacqua: il 24/30 è stato suffi-
ciente per battere i britannici arrivati secon-
di (22/30). Peccato invece per l’infortunio al-
lo zigomo che, occorso durante il secondo 
giorno della prova inidividuale, ha finito per 
limitare fortemente la prestazione di Loren-
zo, capace di chiudere con un 23/30 ben al 
di sotto delle sue reali potenzialità.

Menzione e medaglia anche per l’altro li-
vornese presente alla manifestazione irida-
ta, alla quale hanno preso parte oltre 300 
tiratori provenienti da moltissimi Paesi: tra 
i senior, sempre nel contest a squadre, alle 
spalle del Regno Unito si sono piazzati gli 
azzurri trascinati dall’esperienza di Marti-
gnoni. 

Tosi junior con i compagni laureati campioni 
del mondo a squadre

Martignoni è stato uno dei grandi organizzatori della kermesse Martignoni a Castaneta
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Tr iath lon

Francesco Laino
Ex Presidente Comitato toscano FITRI

A Francesco Laino, ex presidente 
del comitato toscano della Fitri 
e più in generale personaggio 

di spicco del triathlon regionale, spetta 
il compito di illustrare la situazione 
dello sport multidisciplinare che si 
registra, all’ombra dei Quattro Mori. “La 
Livorno Triathlon ASD - spiega Laino - 
ha sdoganato il mito di una disciplina 
divertente, ma irraggiungibile per i più: 
quello multidisciplinare è uno sport 
accessibile a tutti. La realtà labronica 
ha visto una crescita costante dei propri 
atleti, amatori ed appassionati, con la 
voglia di progettare e migliorare. 

La Livorno Triathlon ASD vanta una 
struttura con tecnici qualificati a dispo-
sizione degli atleti, strutture ospitanti e 
calendari di allenamento condivisi. Una 
società di spessore a livello nazionale. Si 
stanno aprendo importanti scenari per 
questo sodalizio che, grazie alle scel-
te maturate dal precedente direttivo 
e condivise nel progetto di continuità 
dei nuovi consiglieri, ha deciso di inve-
stire nel futuro. La sfida è quella di con-
vogliare risorse in un nascente settore 
giovanile. 

Con l’innesto di tecnici specializza-
ti con specifica competenza ISEF, si mi-
ra a strutturare un florido vivaio, al fine 
di garantire ai ragazzi e alle ragazze li-
vornesi gli strumenti di crescita sporti-
vi idonei, ricchi di stimoli e motivazio-
ni. Livorno è una realtà importante nel 
panorama multidisciplinare. Il brioso 
carattere tipico dei labronici si adatta 
ottimamente con la natura propria del 
triathlon. 

Le nuove idee vogliono salvaguarda-
re le caratteristiche di questa società la 
cui forza è nel gruppo: si mira al miglio-
ramento dei giovani che sempre più 
numerosi si affacciano verso la multi-
disciplina, prima per gioco e poi come 
sport. Si tratta di uno sport completo, 
una vera e propria opportunità di vita, 
che consente una crescita personale co-
stante. La forte competitività e l’accani-
ta selezione degli sport mediaticamen-
te più conosciuti evidenzia il pessimo 
risultato dell’abbandono sportivo. 

L’ASD Triathlon Livorno intende in-
tervenire e porre argine ad un’emorra-
gia di giovani atleti che non assumono i 
giusti anticorpi che solo lo ‘Spirito dello 
Sport’ può comunicare e che si ritrova-
no impreparati ai problemi della società 
civile. Rimaniamo attenti e collaborativi 
con le istituzioni locali, con il CONI, con 
la scuola e non meno con le famiglie, 
offrendo loro un progetto in cui vede 
il triathlon un mezzo di incontro, con-
fronto tra atleta ed atleta, ma anche con 
sè stessi, con i propri limiti, cercando le 
giuste motivazioni per rendere l’atleta 
un individuo migliore. 

La famiglia del triathlon labronico si 
allarga offrendo migliori professiona-
lità e competenza senza perdere di vi-
sta lo spirito dell’amicizia e dell’aggre-
gazione. 

Nuoto, bici, corsa: ‘this in triathlon’. 
Non è la somma di tre discipline, ma 
un’opportunità di confronto e crescita 
per tutte le età ed a tutti i livelli. È no-
stra intenzione far conoscere i nume-
rosi vantaggi che questo sport offre a 

chi si tuffa per la prima volta in un’av-
ventura pedalando con noi verso il tra-
guardo, che taglierà di corsa, in modo 
sempre più veloce”. Nel 2019 non sono 
mancate importanti novità nei sodalizi 
labronici. 

La Nuoto Livorno, che era la società li-
vornese di riferimento per il settore gio-
vanile del triathlon, è stata inglobata in 
un’altra realtà, che non si occupa dello 
sport multidisciplinare. Guidata dai suoi 
‘storici’ punti di riferimento, il presiden-
te Cesare Taddei ed il vice presidente 
Fabio Quaglierini, la Livorno Triathlon 
ha conosciuto una crescita e una muta-
zione in senso positivo. Non si occupa 
più solo degli ‘age group’, ma, su invito 
esplicito di Francesco Laino ed Enzo Fa-
sano, è stata coinvolta in un serio lavoro 
che coinvolge il settore giovanile. 

Numerosi gli innesti e i giovani e i gio-
vanissimi pronti, in questo 2020, a rita-
gliarsi ruoli di primo piano alle varie 
competizioni regionali, interregionali e 
nazionali. I tecnici principali – gli stes-
si Laino e Fasano, oltre a Marina Mata-
razzo – possono contare su competen-
ze specifiche e diplomi ISEF. 

Ovviamente il lavoro sul vivaio non 
ha offuscato l’opera con gli atleti che 
giovanissimi non sono più.. Anzi, è stato 
per tutti quanti un grande arricchimen-
to. Nell’ambito del rinnovo (ordinario) 
delle cariche all’interno del club del-
la Livorno Triathlon, dopo pochi giorni 
dai festeggiamenti per l’inizio del 2020, 
Quaglierini è stato nominato presiden-
te e Laino vicepresidente.

Fabio Giorgi

Francesco Laino, testimonial della 
multidisciplina labronica

Ex n°1 FITRI Toscana, spiega l’0attività della 
Livorno Triathlon ASD
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La stagione agonistica 2019 ha conse-
gnato ai colori del Livorno Triathlon 
ASD un buon numero di piazzamenti 

di prestigio nell’ambito delle gare naziona-
li e internazionali del panorama della tripli-
ce disciplina su tutte le distanze, dallo sprint 
all’ironman. 

Il primo risultato del memorabile anno 
solare è giunto a gennaio, quando il coach 
Riccardo Rosselli ha partecipato al campio-
nato italiano di winter triathlon (corsa-mtb-
sci di fondo) classificandosi al settimo po-
sto di categoria. Lo stesso Rosselli ha poi, 
a giugno, sfiorato il podio agli europei di 
triathlon cross arrivando quarto in Roma-
nia. A marzo, Stefano Bartolozzi si è laurea-
to campione toscano per la categoria m 4 al 
Duathlon (corsa/bici/corsa) Città di Volterra, 
in una gara molto suggestiva con parten-
za e arrivo all’interno delle mura cittadine, 
con salite sia a corsa che in bici. Sono se-
guite poi nutrite partecipazioni degli atle-
ti della Livorno Triathlon a gare del circuito 
Italiano di Triathlon sprint e olimpico quali 
Ironlake Mugello, Marina di Massa, Grosse-
to, Bardolino, Iseo, Lovere e Colle Val D’Elsa 
dove Arianna Gigoni è riuscita ad imporsi 
al livello assoluto nella gara femminile, 
grazie ad un favoloso assolo fin dalle prime 
bracciate di nuoto; la sua compagna di 
team Simonetta Bernardini, giunta secon-
da, è stata squalificata per erroneo conteg-
gio delle vasche nella frazione di piscina.

Simonetta Bernardini però si è rifatta nel-
le gare di rank di Grosseto, Lerici, Viareggio 
e Tirrenia vincendo sempre nella sua cate-
goria.

Arianna Gigoni, nel mese di giugno, ha 
preso il via anche al campionato italiano di 
olimpico sfiorando il podio di categoria. A 
conti fatti il quarto posto le va un po’ stretto. 

Per la disciplina di aquathlon (nuoto/cor-
sa), nel 2019, da segnalare la partecipazione 

di Gabriele Baroni agli Europei in Portogal-
lo con il quarto posto di categoria a un pas-
so dal podio.

Un numero continuamente in crescita è 
stato quello dei cosiddetti “lunghisti”, ovve-
ro coloro che si sono cimentati in gare ol-
tre la distanza olimpica (1500 metri a nuo-
to – 40 km in bici – 10 km a corsa). Hanno 
portato a termine almeno un mezzo Iron-
man (1,8 km nuoto – 90 km bici – 21 km cor-
sa) diversi portacolori amaranto. Si tratta di 
Guido Dimarzio, Arianna Gigoni, France-

sco Amoruso a Cervia e di Stefano Barto-
lozzi che il 26 maggio ha partecipato all’I-
ronman 70.3 Austria St Polten, concluso in 
5 ore e 24 minuti (si è classificato diciotte-
simo della sua categoria su oltre 200 atle-
ti al via). Il ‘parà volante’ Cristian Passarini 
ha portato a termine il suo primo ironman 
in quel di Cervia in 13 ore e 19 minuti e un 
mezzo ironman a Barcellona in 6 ore e 17 
minuti. In grande spolvero i 2 finisher al me-
dio dell’Isola d’Elba del 29 settembre: Stefa-
no Bartolozzi 164° assoluto su 519 e undice-
simo di categoria ma soprattutto Lorenzo 
Rossi terzo assoluto in 4h59’56”; Rossi ha 
concluso un anno fantastico dopo l’exploit 
dell’ironman Roth. Francesco Balestri-
ni finisher, invece, al debutto nell’Elbaman 
full (3,8/180/42,195) in 12 ore e 33 minu-
ti (53esimo assoluto), tempo di tutto rispet-
to anche se lui mirava a ben altra classifica. 
Purtroppo un malessere in maratona gli ha 
rovinato la bella prestazione fin lì effettuata.

L’ironman Daniele Cioni ha portato a ter-
mine due 70.3 (Mergozzo e Lago del Bilan-
cino) piazzandosi sempre nelle primissime 
posizioni assolute.

L’instancabile Licio Torre ha brillato nel 
suo consueto ironman, il quinto per lui, (3,8 
km di nuoto, 180 km di bici, 42 km di cor-

Un 2019 ricco di piazzamenti di 
prestigio per il Livorno Triathlon
La triplice disciplina ha visto gli atleti labronici 

protagonisti anche nelle manifestazioni 
di carattere internazionale

Amoruso, Gigoni e Dimarzio a Cervia Bartolozzi al 70.3 di Saint Polten (Austria) Padovan e Torre ai campionati italiani a Lovere

Torre e Padovan finisher a Lovere
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sa) ad Amburgo restando ben sotto le 12 
ore e con Cristiano Padovan si è cimen-
tato nel campionato italiano sulla mezza di-
stanza ironman in quel di Lovere. Cristiano 
voleva debuttare sulla distanza Ironman a 
Nizza dove però per le proibitive condizioni 
atmosferiche (caldo torrido) ha determina-
to la riduzione della frazione podistica a ‘soli’ 
30 km. E’ stato ancora Lorenzo Rossi a sfo-
derare una grande prestazione d’eccellenza 
nell’Ironman Roth il 7 luglio, sforando di 2 
minuti il fatidico muro delle 10 ore (decisivo 
uno ‘stop and go’ di 5 minuti, datogli da un 
giudice un po’ troppo zelante). Prestazione 
che gli vale il best time della Livorno Triath-
lon tolta al neo presidente Fabio Quaglie-
rini. Ecco, dalle sue parole, il racconto della 
splendida giornata vissuta da Lorenzo Rossi 
nell’Ironman Roth.

“Sono le 3:20 di mattina e inizia quello che 
un amico triathleta descriveva come “il gior-
no più lungo dell’anno”… Aveva proprio ra-
gione. Colazione in camera e mi metto in 
macchina verso Roth. In autostrada prendo 
un acquazzone pazzesco ma la vedo con otti-
mismo, forse la giornata non sarà calda come 
le precedenti, una delle mie più grandi paure. 

Arrivo al parcheggio prestissimo, è anco-
ra buio e ci sono poche macchine; preparo 
la bici e inizia a piovere anche qui, mi ripa-
ro sotto un albero ma continua a piovere, 
finché decido di mettermi la muta, così la 
pioggia non disturba più. 

Alle 6:30 partono i cosiddetti “pro”, quel-
li che si giocano la gara, poi le infinite bat-
terie degli amatori. Finalmente alle 7:00 
tocca a me, si entra nel canale e si parte. Il 
nuoto è solo un riscaldamento e i cartelli 
con la distanza percorsa aiutano a rimane-
re concentrati. Dopo 3800 metri esco dall’ac-
qua, e il cronometro segna 58 minuti, ottimo 
inizio visto che non ho mai forzato il ritmo. 

Cambio (abbastanza) veloce e via, si par-
te in bici. I primi chilometri scorrono facili 
e veloci anche grazie a un po’ di vento al-
le spalle, fino alla prima salita di Greding, 
uno strappetto impegnativo che poi conti-
nua a salire più dolcemente, ma il vento ini-
zia a soffiare in faccia e così rimane fino al 
paesino di Solar. Da lontano si intravede il 
Solarerberg, con la sua tipica folla da Tour 
de France, ed è difficile non emozionarsi. Il 
primo giro è quasi finito, le velocità media è 
quella giusta (34 km/h), continuiamo così! Il 
secondo giro in bici scorre liscio come il pri-
mo, fino a quando, per essermi avvicinato 
appena sotto la soglia dei 12 metri all’atleta 
che mi precede, sento il fischio di un giudi-
ce e prendo un’ammonizione per drafting 
(scia): 5 minuti di stop al penalty box suc-
cessivo e un km di penalità durante la corsa 
(come se 42 non fossero già abbastanza…). 
Un gran peccato, soprattutto perché non 
ho tratto il minimo vantaggio dalla scia di 
altri atleti durante tutta la gara, e la cosa più 
difficile è liberare la testa e non pensarci. 
Con un po’ di rabbia addosso completo an-
che il secondo giro e il tempo della bici (tol-
ti i 5 minuti di stop) è sotto le 5h 20, come 
da programma! 

Lascio la bici, metto in tasca i gel per la 
corsa e parto; incredibilmente sto benis-
simo, nessun dolore né alle gambe né alla 
schiena, non potevo chiedere di più. I pri-
mi 10 km scorrono facili a un buon ritmo, 
poi inizia un lunghissimo tratto rettilineo 
che costeggia il canale (dove avevo nuota-
to 6 ore prima), tutto controvento e in leg-
gera salita… In questa parte inizio a soffri-

re leggermente ma è una crisi passeggera, 
quando arrivo al giro di boa e torno indietro 
inizio di nuovo a stare bene e fino al trente-
simo chilometro non accuso quasi nessuna 
stanchezza. 

A questo punto si passa dal centro del 
paese di Roth e inizia l’ultima salita verso 
Büchenbach; rallento di circa 30” al chilo-
metro ma non è un crollo totale. Il paesino 
di Büchenbach è in festa, ci si distrae un po’, 
inizia la discesa verso Roth e il ritmo torna 
di nuovo buono, a questo punto mancano 
4 o 5 km, è quasi fatta, il conto all’indietro 
dei chilometri mancanti è lento e faticoso 
ma c’è la consapevolezza che mancano so-
lo pochi minuti; passo di nuovo dal centro 
di Roth e mi dirigo verso lo stadio pieno di 
spettatori e verso la finish line. Quando si 
sale sul tappeto rosso non si sente più nul-
la, mancano 500 metri, ma sono solo una 
lunga “volata” fino all’arrivo… è fatta, tem-
po ufficiale di 10 ore 1 minuto e 58 secon-
di! Mi sdraio in terra dopo la linea di arrivo e 
rimango sdraiato per qualche minuto a go-
dermi la mia piccola impresa (e chi ce la fa-
ceva a rialzarsi in piedi??). 

Sono molto contento e soddisfatto della 
mia prova, grazie a tutti quelli che mi han-
no sostenuto, tifato, incoraggiato, suppor-
tato ma soprattutto sopportato (grazie Ali-
ce!) nei lunghi allenamenti che mi hanno 
portato fino a quel traguardo”.

IL rank finale italiano di società vede la 
compagine labronica all’83esimo posto su 
oltre 480 squadre, un po’ al di sotto rispetto 
lo scorso anno, ma con i suoi tre allenato-
ri, Dino Urgias per il nuoto, Riccardo Rossel-
li per la bici e Gabriele Baroni per la corsa la 
Livorno Triathlon può gettare le basi per un 
futuro radioso, che si arricchisce anche del-
la fusione con il settore giovanile della Nuo-
to Livorno 3 capitanata dai coach Enzo Fa-
sano e da Francesco Laino.

F. G.

Passarin sulla finish line di Barcellona

Cioni al medio di Mergozzo Gigoni e Bernardini all’ arrivo di Colle Val D’Elsa
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Si è conclusa come ogni anno a 
notte fonda l’edizione di Elba-
man 2019, una gara con cui cen-

tinaia di atleti decidono di coronare la lo-
ro stagione. La kermesse, che si snoda in 
un paesaggio mozzafiato, si è svolta do-
menica 29 settembre. Si sono avvicenda-
ti nelle tre frazioni nelle strade del Comu-
ne di Campo nell’Elba, ben 785 atleti in 
rappresentanza di 20 nazioni diverse. Co-
me di consueto si sono disputate la Full 
distance (Elbaman: 3.8 km di nuoto, 180 
km di bici, 42.2 km di corsa) e l’Half Di-
stance (Elbaman73: 1.9 km di nuoto, 90 
km di bici, 21.1 km di corsa), oltre alle ga-
re Kids. 510 gli iscritti ad Elbaman73, 205 
ad Elbaman; gli altri 70 hanno partecipa-
to alle staffette e alla competizioni Kids. I 
primi a raggiungere il podio sono stati gli 
uomini di Elbaman73: 1) Capocci Marco 
(4:54:45) 2) Ceccarelli Filippo (4:58:18), 3. 
Rossi Lorenzo (4:59:46) A seguire le don-
ne: 1) Menegon Michela (5:22:27), 2) Car-
radore Marta (5:38:06), 3) Costamagna 
Chiara (5:41:03). Poi il podio degli Elba-
man, che si sono misurati con la distan-
za full: 1) Kirmeier Maximilian (9:43:17), 
2) Nucera Giovanni (9:50:16), 3) Monta-
nari Marco (10:16:12). Infine le donne: 
1) Parsons Michelle (11:52:59), 2) Traorè 
Fatimata (12:14:54), 3) Garlewicz Joanna 
(13:03:03). 

Nel triathlon si dice che ‘Every fini-
sher is winner’ e come ogni anno infatti 
il grande spettacolo dell’Elbaman è sta-
to il susseguirsi di atleti e atlete sotto il 
traguardo, dai grandi campioni agli ama-
tori. Dagli amici ormai affezionati agli 
esordienti. È stato un onore avere come 
ospite della riuscitissima edizione 2019 
Domenico Fioravanti, pluricampione 
olimpico di nuoto. Fioravanti ha parte-

cipato alla cerimonia di premiazione dei 
vincitori. L’Ironman è la distanza estrema, 
che richiama direttamente quanto suc-
cesse nel 1977, quando il triathlon nac-
que per scommessa tra militari statuni-
tensi su una spiaggia di Honolulu, nelle 
Hawaii. Discutendo su quale fosse la ga-
ra più dura dal punto di vista della resi-
stenza, se la Waikiki Rough Water Swim 
(3,8 km a nuoto), la 112-Mile Bike Race 
around Oahu (180 km in bicicletta) o la 
Honolulu Marathon di corsa (42,195 km), 
il comandante della Marina statunitense 
John Collins suggerì di combinare le tre 
prove di un’unica gara, dando così all’o-
rigine di questo sport multi-
disciplinare. 

Quella dell’Ironman è una 
delle distanze standard del 
triathlon: definita ‘superlun-
go’ è la più dura ed estrema 
competizione dello sport 
multidisciplinare. Gli Iron-
man si svolgono in tutto 
il mondo negli scenari più 
belli e suggestivi. L’Ironman 
è molto più selettivo rispet-
to al Triathlon Olimpico, che 
prevede ‘solo’ 1.500 metri di 
nuoto, 40 km in bicicletta e 

10 km di corsa. La gara Elbaman, torna-
ta nel 2018, dopo la disavventura vissuta 
nel 2017, quando l’organizzazione aveva 
dovuto annullare la competizione a cau-
sa di un fortissimo temporale, si è svolta 
nel migliore dei modi. La 16° edizione è 
in agenda domenica 27 settembre 2020. 
Per assicurarsi un posto è necessario non 
perdere tempo. L’Elbaman, mette a du-
rissima prova muscoli e testa. Non solo 
per i chilometri, che sono tanti, ma an-
che per i percorsi, vere e proprie monta-
gne russe attraverso le spendide strade 
dell’Isola. 

Fabio Giorgi

Elbaman 2019, una gara massacrante 
con distanze record

Alla riuscitissima competizione presente come ospite 
d’onore anche Domenico Fioravanti;

l’Ironman è la distanza estrema del triathlon

L'arrivo della competizione sull'Isola La frazione ciclistica nel vivo dell'azione

Un momento della partenza della kermesse elbana
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Vela

Francesco Marrai

Francesco Marrai era una delle gran-
di promesse della vela italiana. Nel 
2016, prima delle Olimpiadi di Rio, 

aveva vinto il test event Laser proprio nelle 
acque brasiliane. La medaglia olimpica era 
alla sua portata, ma non arrivò. Peccato. 
Sarebbe andata meglio a Tokyo 2020, ave-
vamo detto tutti: e invece, per problemi di 
salute il classe 1993, ha dovuto interrom-
pere l’attività sportiva. Ma Francesco non 
si è mai perso d’animo, come i veri campio-
ni. E adesso è diventato l’allenatore di uno 
dei più forti velisti del mondo. Il fenome-
no brasiliano Robert Scheidt, 47 anni, due 
ori olimpici e un argento tra i Laser (più un 
bronzo e un argento Star). Per la sua set-
tima campagna olimpica, di nuovo sui La-
ser, ha scelto il giovane Marrai come coach.

Questo l’intervista rilasciata al quotidia-
no Il Tirreno, a firma di Andrea Masini: 

Si dice spesso che “non è forte chi non 
cade, ma chi cadendo ha la forza di rial-

zarsi”, specialmente quando si racconta-
no storie di campioni. E così ha fatto Fran-
cesco Marrai - livornese del ’93, talento 
purissimo della vela italiana - capace di 
aggiudicarsi nel 2015 il Test Event olimpi-
co nelle acque di Rio de Janeiro, salvo poi 
sfiorare un clamoroso podio ai Giochi. Ri-
sultati di respiro internazionale prosegui-
rono nel 2017 (vittoria a Palma di Maiorca, 
medaglie in Coppa del Mondo, l’argento 
all’Europeo di Barcellona…), fino a quel 
maledetto giorno in cui, proprio sul più 
bello, il Coni si vide costretto a non rila-
sciare l’idoneità agonistica al ragazzo na-
to nel Circolo Nautico Livorno in via pre-
cauzionale: «Non è stato facile accettare il 
fatto di dover abbandonare l’attività ago-
nistica e i miei sogni - ha ammesso Marrai 
- inizialmente ho cercato di approfondire la 
questione - in Italia e all’estero - per capire 
se il problema fosse reale, temporaneo. Vo-
levo capire bene. Ci sono voluti mesi per me-

tabolizzare la botta, ma poi sono riuscito a 
voltare pagina. Ho conseguito la laurea in 
Ingegneria Navale, in attesa che la vela tor-
nasse parte fondamentale della mia vita». 

Si riferisce alla chiamata di Robert 
Scheidt?

Esatto. Non capita tutti giorni di essere in-
terpellato da un campione che vanta 5 me-
daglie olimpiche e 10 titoli mondiali; aveva-
mo preparato spalla a spalla l’Olimpiade di 
Rio de Janeiro, poi un anno fa mi squilla il 
telefono e…. 

E cosa è successo? 
Tutto è iniziato, appunto, con delle sem-

plici conversazioni telefoniche nelle quali 
Robert mi chiedeva qualche consiglio ag-
giornamento sul nuovo rig della barca, per-
ché lui, dopo Rio, aveva lasciato il Laser per 
provare il 49er. Insomma, il primo contatto 
è stato un semplice scambio d’informazio-
ni sugli aspetti tecnici, e successivamente è 
nata la collaborazione». 

Marrai, nuova vita ma stessa passione
La carriera agonistica interrottta forzatamente 

all’improvviso non fermano l’amore e l’impegno 
per il mare dell’olimpionico di Rio 216

Marrai nel 2017 in Francia Ai Campionati Europei di Barcellona nel 2017
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Come cambia la prospettiva da atleta 
ad allenatore? 

Innanzitutto il punto di vista: si passa 
da ricevere attenzioni a darle. Capire le 
esigenze, di cosa necessita l›atleta sotto 
l’aspetto tecnico ed emotivo. Chiamare 
Scheidt “il mio atleta” mi fa abbastanza 
impressione e il fatto che mi abbia scelto 
per quella che penso possa essere la sua ul-
tima campagna olimpica - anche se ades-
so si è allungata di un anno - mi rende or-
goglioso. Da parte mia ce la sto mettendo 
tutta, il rapporto tra di noi è interessante e 
stimolante. 

Nei periodi chi le è stato maggior-
mente vicino e l’ha aiutata a superarli?

La mia famiglia, che ha accusato il colpo 
almeno quanto me. In particolare mio pa-
dre (Logistic Service Manager del team di 
Luna Rossa tra il 1998 e il 2015, ndr), aman-

te del mare e da sempre il mio primo tifoso, 
ma anche la mia ragazza, e tutti gli allena-
tori che ho trovato lungo la mia carriera si 
sono resi disponibili. 

Quanto le manca l’adrenalina delle 
gare?

È è la sfumatura alla quale penso di più: 
la sensazione del sangue fra i denti nei 
frangenti di massimo sforzo. Dopo parec-
chi giorni di gara, mi ripetevo “ma chi me 
l’ha fatto fare”. Ora, invece, rimpiango quei 
momenti, che non tutti possono capire. Sol-
tanto chi vive per lo sport….

Le piacerebbe proseguire la carriera 
di allenatore di alto livello, oppure hai 
in serbo altri programmi per il futuro? 

Sì, senz’altro. 
Tuttavia sarebbe magnifico seguire pure 

le nuove generazioni. Si tratta di due pre-
parazioni molto diverse fra loro: a Robert 
posso dare qualche indicazione, ai ragazzi 
potrei mettere a disposizione tutta l’espe-
rienza accumulata negli anni. 
The laser Class:  
la nuova avventura
(Tratto da Farevela.net)

La nascita di The Laser Class è uno dei 
temi del momento. La neonata associa-
zione che si propone di fornire una nuova 
associazione ai laseristi ha tra i suoi advi-
sor anche Francesco Marrai, il miglior ti-
moniere italiano del singolo olimpico de-
gli ultimi dieci anni. La sua passione per 
il Laser, barca e classe in cui si sta impe-
gnando collaborando con la AICL, è stata 
riversata in questo nuovo progetto. 

The Laser Class si propone di operare 
in rapporto alla esistente International 
Laser Class Association. 

La vicenda, come noto, è complessa, vi-
sto che riguarda i rapporti con World Sai-

ling, le normative antitrust, le cause legali 
sul marchio, l’indispensabile status olim-
pico, il ruolo dei produttori esistenti (La-
ser Performance, Performance Australia e 
Performance Japan) e di quelli nuovi po-
tenzialmente selezionati da ILCA.

“Fondamentalmente si tratta di riportare 
i laseristi al centro della classe Laser. L’obiet-
tivo finale è quello che i Laser che saranno 
disponibili sul mercato siano davvero tutti 
uguali e che le decisioni della classe siano 
prese con un certificato metodo democra-
tico”.

La questione delle differenze in passato 
registrate tra varie di diversa produzione, 
come i Laser australiani rispetto a quel-
li europei, è centrale. “Vogliamo formare 
un comitato che rielabori le regole di clas-
se per diminuire le tolleranze, diminuendo 
così le possibilità di avare barche diverse”, 
continua Marrai, “La regola di stazza Laser 
aveva delle tolleranze tali che hanno dato 
luogo a barche alla fine mai davvero iden-
tiche. Lo sanno bene i velisti di alto livello 
che sceglievano tra barca e barca tra quel-
le proposte. Non deve essere più possibile 
passare in rassegna barche di diversa pro-
duzione per trovare la migliore, come ab-
biamo fatto tutti, me compreso.

Un Laser dovrà essere uguale, a prescin-
dere da chi l’abbia costruito, sia essa la 
Laser Performance, gli australiani, i giap-
ponesi, Devoti Sailing o Nautivera. I veli-
sti dovranno avere accesso a barche total-
mente one design, con facilità di forniture e 
prezzi competitivi.

L’apertura ai nuovi produttori non dovrà 
costituire un problema se le barche saran-
no totalmente identiche. E su questo aspet-
to abbiamo formato un Comitato Tecnico 
che ci sta lavorando.

Marrai vittorioso al Campionato Italiano

Una medaglia vinta all'Italia Cup nel 2017 Il livornese figlio d'arte in maglia Fiamme Gialle
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Matilda, sei mitica! Così recitava il ti-
tolo di una celebre pellicola anni 
’90: un aggettivo che ben si appli-

ca anche all’impresa compiuta dalla ‘nostra’ 
Matilda Talluri, capace di rimediare a un av-
vio non proprio brillante con un’ultima gior-
nata da urlo che le ha consentito di entrare 
tra le migliori finaliste ai Mondiali Laser Ra-
dial femminili che si sono tenuti al largo del-
le coste australiane, in quel di Melbourne. 

Complici anche le prime tre giornate con-
traddistinte da un meteo particolarmen-
te infelice, almeno per quanto concerne le 
competizioni veliche (bonaccia e poco ven-
to i primi due giorni, pioggia il terzo), la ti-
moniera fiorentina, adottata sportivamente 
da qualche anno dal Circolo nautico Livorno, 
ha faticato non poco per esprimersi al me-
glio nell’unica prova quotidiana (sulle due 
previste) disputata.  

89esima al debutto, scivolata addirittura 
al 92esimo posto nel day 2, la giornata del 
martedì ha cominciato a segnare la progres-
siva rimonta della Talluri: un diciottesimo 
posto l’ha rilanciata al 76esimo posto della 
classifica assoluta, con il capolavoro comple-
tato poi al mercoledì, nella giornata supple-
mentare forzata per regolamento, quando si 
sono potute disputare tutte e tre le regate 
previste per completare il quadro delle qua-
lifiche (vento forte, 20 nodi di base con raf-
fiche a 25 nelle prime due prove di batteria, 
poi calato a 16-17 nella terza e ultima). 

Un 23esimo ma soprattutto i successivi 
nono e 16esimo posto hanno consentito al-
la 20enne livornese di centrare un insperata 
49esima piazza, utile per l’accesso alla finale 
Gold, consentito alle prime 54 delle 105 ra-
gazze complessivamente al via. Un risultato 
straordinario per la Talluri, esordiente in que-
sta competizione. “Sono contenta di essere ri-

uscita ad entrare in Gold dopo una partenza 
pessima e due prove oltre il quarantesimo po-
sto. È stata una giornata impegnativa con un 
bel vento forte da Sud-Sud-Ovest.”

Per la cronaca poi, Matilda si è ben difesa 
anche nella finale Gold. La giovane timonie-
ra tesserata per il Circolo Nautico Livorno ha 
chiuso al 49esimo posto della graduatoria 
finale, inserita quindi tra le ‘big’ internazio-
nali della specialità. Davvero non male, se si 
considera che si trattava del debutto assolu-
to in un contesto iridato tra le senior, dopo 
che Matilda si era già laureata Campionessa 
del mondo due anni orsono a livello Youth in 
quel di Kiel. Per la cronaca, in classifica gene-
rale, pronostico rispettato con il quarto tito-
lo mondiale per l’olandese Marit Bouweme-
ester (già oro olimpico di Rio 2016); argento 
per la connazionale Maxime Jonker, bronzo 
per la norvegese Line Flem Host. 
Prima delle italiane, dopo 10 re-
gate totali, la velista azzurra Silvia 
Zennaro (Fiamme Gialle, ex olimpi-
ca a Rio 2016), 22esima e secondo 
miglior punteggio della fase fina-
le Gold. Poi, seconda tra le italiane, 
proprio la ‘nostra’ Matilda. 

In precedenza poi, nonostante 
un poco felice decimo posto otte-
nuto nella conclusiva Medal Race, 
la Talluri aveva esordito anche a li-
vello senior sulla scena internazio-
nale in quel di Miami, nella tappa 
della Hempel World Cup Series. 

La portacolori del Circolo Nautico Livorno 
infatti aveva centrato l’ingresso alla finale, 
guadagnandosi l’agognata Medal Race nella 
sua specialità, il Laser Radial,  addirittura con 
i galloni momentanei della terza in classifi-
ca. Una posizione poi scivolata un gradino o 
più in basso, appena ai piedi del podio a cau-
sa di un’ultima prestazione in regata frenata 
probabilmente anche da un pizzico di emo-
zione.

Prima del quarto posto conclusivo però, 
la Talluri aveva chiuso quarta anche l’unica 
prova disputata con vento leggero, confer-
mando il suo terzo posto davanti di ben 12 i 
punti sull’ indiana Nethra Kumanan e a 3 lun-
ghezze dalla greca Vasileia Karachaliou, se-
conda, e 5 punti dalla beniamina di casa, la 
statunitense Erika Reineke, vincitrice assolu-
ta anche al termine della Medal race. 

Matilda, sei mitica!
La Talluri, talento del Circolo Nautico Livorno, 

si piazza all’esordio tra le migliori 50 al mondo 
della classe Laser Radial

La gioia per una vittoria internazionale

Il talento del CNL all' Hempel World Cup Series 3Matilda sorridente dopo una vittoria 
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LIVORNO SUP

ACADEMY

È la moda del momento. È uno 
sport che sta letteralmente pren-
dendo piede ovunque e che a Li-

vorno è diventato un must per tutti gli 
amanti del mare. Stiamo parlando del 
sup, la tavola da surf che si cavalca in pie-
di, muovendosi con una pagaia. A largo, 
infatti, capita sempre più spesso di scor-
gere persone che si ergono su queste zat-
tere strette e lunghe. Davide Gabbriellini 
e Dario Guarducci sono i due responsabi-
li del centro Windsurf Tre Ponti, uno dei 
tanti posti dov’è possibile noleggiare il 
sup per godersi il mare e le onde in modo 
alternativo. 

“Sono nel mondo del surf 
da oltre trent’anni – spie-
ga Gabbriellini – e dopo così 
tanto tempo, ho deciso di da-
re una svolta alla mia carriera, 
trasformando una passione 
in una professione e garan-
tendo ai nostri clienti il mas-
simo della serietà. Da noi ven-
gono tantissime persone, di 
ogni età ed estrazione socia-
le. E vengono anche molti tu-
risti perché in Toscana, e an-
che fuori Regione, si è sparsa 
la voce del nostro circolo. Sia-
mo amanti del sup e del ma-
re in generale. Da noi, infatti, 
pratichiamo anche windsurf, 
surf, canoe e tanto altro”. 

Una delle più spettacolari attività 
dell’anno è stata senza dubbio Effetto 
Sup, una «gita» cavalcando le tavole lun-
go i canali durante Effetto Venezia. 

“Ci piace organizzare queste iniziative 

per creare aggregazione e per coinvolge-
re sempre più persone possibile al mondo 
del sup. 

Per questo organizziamo anche gli “ape-
risup” che si concludono con buffet e spriz 

in riva al mare. Durante l’an-
no abbiamo ospitato anche 
110 ragazzi delle scuole”. 

Ma ci sono anche tante 
attività agonistiche che ve-
dono impegnato il centro 
Tre Ponti. “Abbiamo parte-
cipato ai campionati italiani 
di slalom windsurf giovani-
le ottenendo ottimi risultati, 
come il primo posto di Giulio 
Milianelli, il secondo di Pie-
tro Milianelli e il terzo di Gui-
do Pozzi. 

Poi siamo stati sul lago di 
Garda, a Talamone, in Sarde-
gna e in tanti altri posti. Il no-
stro Gilio Milianelli si è anche 
cimentato con lo slalom foil a 
Cagliari ed è andata bene”.

Stand Up Paddle
SUP, una moda ormai consolidata

In piedi sulla tavola, dal mare dei Tre Ponti ai canali dei 
Fossi cittadini, insieme al Centro Windsurf Tre Ponti

Il saluto collettivo dei partecipanti alla 'suppata' di Effetto Venezia

Un altro scatto suggestivo della riunione sui Fossi in notturna

Un gruppo di praticanti del SUP al largo dei Tre Ponti



Sede: Via Nino Bixio, 7 - Livorno
Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829

e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2020

       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

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2020

Motoincontro, quest’anno è stato abolito,  
a causa delle disposizioni dovute all’emergenza sanitaria  
per Covid 19

30 agosto • 19° Giro della Toscana, prova valida per il trofeo
                              regionale motoraid (regolarità) aperto
                              a tutti i tipi di moto e scooter
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MOTO CLUB 

TORRE DELLA 
MELORIA

Come ormai consuetudine anche il 
moto club Torre Della Meloria asd 
coglie l’occasione della presentazio-

ne alla città di Livorno dell’almanacco del-
lo sport edizione 2020 per ricordare ai tanti 
appassionati sportivi livornesi che seguono 
ormai assiduamente ogni edizione quanto di 
buono fatto nella stagione agonistica 2019. 

È stata una stagione lunga e dura affron-
tata con grande determinazione e voglia di 
far bene da tutti i piloti impegnati nei vari 
campionati nazionali e regionali di motocross 
e enduro. Una stagione ben programmata 
grazie al grande impegno ed alla assoluta 
accuratezza con cui il presidente Alessandro 
Galluzzi e Ivano Zanatta responsabile del-
la parte racing l’hanno plasmata mettendo, 
anche con modestia di mezzi, in condizione 
i piloti di presentarsi al via di ogni gara con la 
massima competitività e concentrazione. I ri-
sultati non sono certo mancati sia in ambito 
nazionale che regionale. Partiamo dall’endu-
ro dove un mai domo Alessio Paoli ha conqui-
stato il secondo posto nell’assoluta del cam-
pionato italiano enduro categoria veteran. 
Sempre nell’enduro dominio nel campiona-
to Toscano dove per pochi punti è mancata 
la vittoria assoluta ma ha visto i nostri Loren-
zo Cucini, Alessio Paoli e Fabio Pampaloni 
chiudere rispettivamente al secondo, terzo e 
quarto posto con il risultato storico otte-
nuto nell’ultima prova dove hanno mo-
nopolizzato il podio con Lorenzo al pri-
mo posto, Alessio al secondo e Fabio al 
terzo. Anche tra i giovannissimi posizio-
ni di vertice nel minienduro regionale 
con Diego Pitzoi al secondo posto nella 
85 cc. e il fratello Davide Pitzoi al secon-
do posto nella minienduro 125 cc..

Passando al motocross ancora una 
piazza d’argento nel campionato Ita-
liano nella categoria Veteran con Simo-
ne Lorenzoni con la Honda 250 cc. 4t 
sempre a podio in tutte le prove sem-
pre nella veteran un quindicesimo po-
sto con Alessio Cerdelli anche lui con 
la Honda ma nella categoria MX1. Pre-
mianti ancora una volta i risultati ot-
tenuti nelle varie categorie e cilindra-
te del campionato Toscano motocross 
con i nostri piloti sempre protagonisti, 
Due i titoli assoluti con Simone Loren-

zoni Honda MX2 e Marco Zeppi Honda MX1 
tutti nella categoria Veteran. Terzo posto per 
Alessio Cardelli anche lui con la Honda MX1 
nella categoria super veteran.Tra i giovanissi-
mi ottimo il secondo posto di Matteo di Pao-
la con la Ktm 85 cc. che per la stagione 2020 
però andrà a difendere i colori di un’altro pre-
stigiosissimo team sempre toscano che ci au-
guriamo possa portarlo ad aggiudicarsi quei 
risultati che forse il Torre della Meloria gli ha 
precluso. Ottimi piazzamenti nella Senior 
125 cc. ma sicuramente al di sotto di quelle 
che erano le speranze ma si sa le gare sono 
gare e delle volte si deve combattere anche 
contro la sfortuna comunque tre i piloti nei 
primi dieci, Lorenzo Galluzzi al sesto, Mat-
teo Toci all’ottavo e Jacopo Mannucci al de-
cimo, tutti su Ktm 125 cc. Ferrando Motors.A 
proposito di non fortuna nella combattutis-
sima Junior 125 cc. solo quindicesimo Tho-
mas Ramon che dopo aver patito un brutto 
infortunio, fortunatamente risolto, ha con-

quistato un po’ di punteggio.Bel risultato ma 
podio sfiorato nella Fast MX2 con quattro pi-
loti nei primi dieci dell’assoluta, Tommaso 
Guarnieri quarto con la Ktm MX2 Ferrando 
Motors, Fabio Mugnai sesto, Devid Tozzi ot-
tavo e Francesco Andreoni decimo.Per chiu-
dere un buon quinto posto per Luca Menga 
con la sua Honda nella categoria MX2 Over 
35 ed il podio sfiorato dalla nostra rappresen-
tante del Toscano femminile Gianna Sgarbi, 
quarta con la sua Honda 250 cc. 4T. Ancora 
Vittoria sfiorata, solo terzo assoluto per Mir-
ko De Felice alla prima esperienza nell’italia-
no Cross Country con la piccola Ktm 125 cc. 
Ferrando motors ha dato spettacolo purtrop-
po la non partecipazione a due delle cinque 
prove in calendario ne ha precluso l’afferma-
zione ma un podio all’italiano è sempre un 
ottomo risultato.Da dire che i risultati han-
no premiato ancora una volta la società livor-
nese permettendogli di mantenersi ai vertici 
dei punteggi regionali cosa che mantiene da 

decenni. Il Torre della Meloria è pronto 
anche per il 2020 e sarà ancora una vol-
ta agguerrito e competitivo come com-
pete ai suoi piloti. Quindi ancora gran-
de impegno per i dirigenti che grazie 
alle aziende che sostengono il loro pro-
gramma da decenni raccolgono grandi 
e prestigiosi risultati al contrario di al-
tre società che operano a suon di pro-
clami, dispiace solo la scarsa attenzione 
e la mancanza di ogni e qualsiasi rico-
noscimento da parte delle istituzioni 
cittadine, Amministrazione Comuna-
le, Coni, ecc. Nel campo motoristico e 
in special modo nel fuoristrada il Torre 
della Meloria asd è tra le migliori socie-
tà nazionali ma questo in una città che 
dello sport ne ha fatto motivo di vanto 
non conta!!!!

Ivano Zanatta
MC Torre della Meloria

Team Lanzi Macota
Mirko De Felice terzo classificato con la Ktm 125 cc. 

nel campionato italiano cross country

Una stagione agonistica ben programmata e vincente 

Torre della Meloria, 
un 2019 filato via veloce
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MOTO CLUB
LIVORNO

Anche quest’anno siamo qui, gentil-
mente ospitati dall’Almanacco del-
lo Sport Livornese e, come sempre, 

cogliamo l’occasione per tracciare il bilan-
cio delle attività annuali programmate. Il 
2020 riveste anche una particolare impor-
tanza per noi in quanto, oltre alla normale 
attività del Club, metteremo in atto anche 
tutta una serie di iniziative e di progetti, fi-
nalizzati alla preparazione delle celebra-
zioni del prossimo anno, durante il quale il 
Moto Club Livorno compirà il suo Centesi-
mo anno di attività.

Il “Regio Moto Club Livorno” fu fondato 
infatti nel 1.921 (della data precisa purtrop-
po si è persa la traccia) come costola del 
“Regio Automobil Club Italia” di Livorno. In 
seguito, intorno al 1.936 circa, Il M.C.L. si 
rese autonomo e, per naturale conseguen-
za, si affiliò alla Federazione Motociclistica 
Italiana (FMI) con il codice 00127, rientran-
do, a tutti gli effetti nelle specialità sporti-
ve riconosciute dal CONI e diventando così 
uno dei più longevi M.C. italiani.

Avremo modo di tornare sull’argomen-
to anche attraverso varie forme di comu-
nicazione che utilizzeremo nel corso del 
2020; per il momento siamo ben lieti di 
poter usare queste pagine dell’Almanac-
co per divulgare questa nostra importante 

anticipazione del 2021. Ci auguriamo an-
che che questo Centenario possa servire 
a far rifiorire nei nostri soci e in tutti colo-
ro che amano andare in moto in qualsia-
si modo (turismo, fuoristrada, pista, epo-
ca ecc.) un efficace e vitale attaccamento 
al nostro Moto Club e a tutto il movimento 
dello sport motociclistico labronico, in una 
fase dove le attività svolte volontariamen-
te diventano sempre più difficili da porta-
re avanti. 

Purtroppo dispiace doversi ripetere ma 
le associazioni come la nostra vivono prin-
cipalmente grazie alla passione e alla par-
tecipazione dei soci che, prestando la loro 
opera gratuitamente, danno all’associazio-
ne la possibilità di organizzare manifesta-
zioni e incontri, che sono poi lo scopo stes-
so dell’associazione. In questi ultimi anni la 
partecipazione dei soci è stata in costan-
te calo e quindi lo è anche il numero del-
le attività del Moto Club e questo fatto sta 
entrando in una fase molto preoccupante.

Poi c’è l’aspetto economico: dal 2003 a 
oggi gli iscritti sono calati del 40% circa; gli 
sponsor che ci hanno sostenuto con picco-
li aiuti si sono dileguati a causa della “crisi”.

Sommando l’aspetto economico al ca-
lo di partecipazione, la situazione del Mo-
to Club Livorno sta diventando sempre più 
critica.

Ma questo non vuol dire che l’attuale 
consiglio si dia per vinto: la nostra passio-

ne e l’esperienza accumulata in tutti questi 
anni ci consentirà, anche per il 2020 e an-
che dopo, di tenere alto il nome del nostro 
Moto Club facendo poche cose ma di otti-
mo livello tecnico e organizzativo, come ci 
viene regolarmente riconosciuto a livello 
regionale e anche nazionale. 

I preparativi per tutte quelle iniziative 
che metteremo in atto per i festeggiamen-
ti del nostro centenario del 2021 saranno 
una spinta importante per ritrovare quella 

Giro della Toscana Passaggio all'AbetonePistoni d'Epoca alla Rotonda

Suvereto 2019

In attesa del Centenario 2021
Programmazione 2020/2021
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energia che, in passato, ci ha permesso di 
tenere sempre alto il nome del Moto Club 
Livorno.

Le attività svolte dal Moto Club Livorno, 
affiliato alla Federazione Motociclistica Ita-
liana, e iscritto al Registro CONI, nel 2019, 
sono state apprezzate e seguite da una 
folta schiera di motociclisti provenienti da 
tutta la regione. 

Un anno che ha visto impegnata la Diri-
genza del Moto Club Livorno nell’organiz-
zazione e nella pratica delle nostre tradizio-
nali attività motociclistiche.

Le manifestazione organizzate e svolte 
nel 2019 sono state: 
1) 41° Moto Incontro a carattere regionale
2) 18° Giro della Toscana, gara valida per il 

Trofeo Toscano Moto Raid
3) “Pistoni d’Epoca” alla Rotonda, tutte le 

terze domeniche di ogni mese
4) Attività turistica 2020: - anche quest’an-

no daremo seguito all’impegno nella re-
alizzazione di un calendario turistico che 
comprenda un certo numero di gite in 
moto a carattere culturale e, perché no, 
gastronomico. Le località e le date scelte 
saranno visibili sul nostro sito www.mo-
toclublivorno.it e sulla relativa pagina FB.

Come già detto 
precedentemente, 
anche nel 2019 non è 
stato possibile orga-
nizzare la consueta 
Mostra-Scambio che 
oramai da decenni 
si svolgeva all’Ippo-
dromo di Livorno, 
per le note vicende 
che hanno impedito 
l’uso dell’impianto. 
Quest’anno sembra 
che, con la nuova 
amministrazione, le 
cose stiano cam-

biando e ci possa essere di nuovo la pos-
sibilità di usufruire dell’Ippodromo per la 
nostra Mostra-Scambio di moto e auto d’E-
poca. Ci stiamo muovendo attivamente 
presso il Comune per raggiungere questo 
obbiettivo. Speriamo di trovare un riscon-
tro positivo e le giuste condizioni.

Il 2019 è stato un anno di conferma delle 
manifestazioni classiche del Moto Club Li-
vorno anche se le nostre intenzioni sareb-
bero state quelle di ampliare la nostra pre-
senza sul territorio. Possiamo però dire che 
ciascuna di quelle effettuate, nel suo ge-
nere, ha raggiunto gli obbiettivi prefissati 
che sono sempre, ancora prima di tutti gli 
aspetti tecnici, pure importantissimi, quel-
li di raggiungere la massima soddisfazione 
dei partecipanti. Una cosa di cui andiamo 
fieri è il sempre maggior consenso che, nel 
2019, ha avuto la Mostra Statica periodica 
di auto e moto d’Epoca alla Rotonda, in col-
laborazione con il Topolino Club e il Vespa 
Club Livorno, dove da luglio 2015, ogni ter-
za domenica del mese si svolge questa ma-
nifestazione, denominata “Pistoni d’Epoca”. 
Questo fatto da noi fortemente voluto, con-
tinua a riscuotere ogni domenica un suc-
cesso sempre maggiore di partecipanti e di 

pubblico e la cosa ci ha dato molta soddi-
sfazione. Si tratta di un momento di incon-
tro tra appassionati che portano i loro mez-
zi d’epoca e li espongono in quel bellissimo 
spazio che è la nostra Rotonda. Sicuramen-
te il tipo di formula usata, che consente a 
espositori e visitatori la massima libertà di 
orario e di spostamento, ha contribuito in 
modo determinante a questo successo.

Gli ottimi risultati riscontrati nelle mani-
festazioni del 2019, sia in termine di nume-
ro di adesioni, sia di gradimento sono stati 
tali da spingere il Consiglio Direttivo a ri-
proporle con la stessa formulazione anche 
per il prossimo anno sociale.

Nel 2020 il Moto Club Livorno cercherà, 
per quanto possibile, di mettere in cam-
po un maggiore impegno nella diffusione 
della sicurezza stradale intesa come fatto-
re culturale fondamentale per la conviven-
za civile.

Rimane forte infine l’impegno nel setto-
re dei motoveicoli di interesse storico e col-
lezionistico, chiamati comunemente “d’e-
poca”, verso il quale l’attenta dirigenza del 
Club volge una attenzione particolare all’e-
volversi della normativa, sempre in conti-
nuo cambiamento, e svolge una capillare 
informazione nei riguardi dei propri soci e 
di chiunque abbia dubbi e domande da fa-
re in merito.

Settore particolarmente importante an-
che per i risvolti normativi soprattutto da 
quando il Registro Storico della Federazio-
ne è entrato a far parte dell’articolo 60 del 
Nuovo Codice della Strada (Aprile 1.992), 
dando così la possibilità, ai mezzi iscritti, 
di usufruire delle agevolazioni previste per 
questo tipo di veicoli.

Il Moto Club Livorno saluta tutti i letto-
ri dell’Almanacco, nella speranza di vederli 
sempre più partecipi alle nostre manifesta-
zioni, anche solo come spettatori. Per noi 
sarebbe già una soddisfazione.

Abetone Prova Speciale Giro della Toscana Passo delle Radici

Una Speranza
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Ancora successi nella stagione spor-
tiva 2019 per il moto club livornese 
White Blue Team. I piloti livornesi si 

sono distinti nelle varie specialità alle quali 
hanno partecipato. Il Livornese Matteo Gua-
landi, pilota nel motocross nazionale negli 
anni 2000 e successivamente nel supermo-
tard dove ha partecipato anche al campio-
nato del mondo nel 2006, quest’anno, in sel-
la ad una Honda XR 680 ha partecipato al 
Campionato Italiano Motorally Classe Sport 
classificandosi 7° nella classifica finale del 
Campionato Italiano di specialità. Gualan-
di ha anche partecipato alla tappa greca del 
Campionato Europeo. In testa fino al 7° gior-
no poi, purtoppo, ha dovuto ritirarsi per rot-
tura del motore, quando mancavano ormai 
solo 150 km. al traguardo dopo 2000 km. 
di gara. Per la velocità in pista, Manuel Del 
Greco su Yamaha R6 preparata nell’officina 
labronica GPOne di Via Pera è risultato 3° nel-
la classifica generale salendo sul gradino più 
alto del podio al Mugello. Gabriele Padovani, 
10 anni, ha gareggiato nel Campionato Ita-
liano CIV minimoto conquistando la 9° po-
sizione finale nel campionato. Poca fortuna 
per Nico Morelli nel Campionato Scooter Ve-
locità che per una serie di guasti meccaniche 
e cadute è riuscito a salire solo una volta sul 
podio al circuito di Adria. Continua l’appren-
distato dell’unica rappresentante femminile 
del sodalizio livornese, la diciassettenne Vio-
la Limetti, che in sella alla sua Yahaha YZ 125 
si sta allenando per partecipare nel 2020 al 

Campionato Tosca-
no Motocross. Nei 

vari campionati 
di enduro, i pi-

loti del WBT hanno sempre ben figurato e in 
particolare Luca Pieraccini su Ktm, sempre al 
vertice della propria categoria. Altre soddi-
sfazioni, sono venute dal rosignanese Mass-
simo Modesti che si è alternato in sella a Beta 
e Husqvarna nelle gare in cui ha partecipa-
to. In gara anche Giovanni Galleni su Honda 
CRF 250 e Michele Martinelli  su Husqvarna 
300 entrati nella top 15 nella classifica finale 
delle rispettive categorie. Il Moto Club White 
Blue Team è presente anche in ambito socia-
le. I piloti Giovanni Galleni, Michele Martinel-
li e Massimo Modesti, invitati dalla Federa-
zione Motociclistica, hanno partecipato nei 
giorni 26/27/28 Settembre 2019 al VI Corso 
di Soccorritori della Protezione Civile tenuto-
si a Roma. I centauri del sodalizio labronico 
in sella alle loro moto da enduro, hanno fat-
to due giorni di test alla fine dei quali è stato 
rilasciato loro un diploma e sono stati inseriti 
nell’albo dei volontari che verranno chiamati 
in aiuto per le popolazioni disagiate in caso 
di terremoti, alluvioni, pandemie e altre si-
tuazioni nei quali possa essere determinante 
la loro presenza.

Il Motoclub White Blue Team 
presente nel sociale

I piloti del moto club livornese con la Protezione Civile

Giovanni Galleni

Corso protezione civile

Manuel Del Greco

Massimo Modesti

Matteo Gualandi
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Pugi latoUn’estate movimentata, quella 
del 2019, per il pugilato livor-
nese. Tanti gli appuntamenti 

per la noble art specialmente in riva al 
mare. A fare da anteprima alla stagio-
ne estiva, ai bagni Nettuno, a due pas-
si dalla Terrazza Mascagni, domenica 2 
giugno, il 1° Memorial Vittoriano Simi, 
organizzato dalla Mugello Boxing Team 
(Mtb) di Livorno capitanata dal maestro 
Ivo Fancelli, nel ricordo, di uno fondato-
ri, nel lontano 1948, dello storico stabi-
limento balneare. Uno stabilimento, che 
negli anni è diventato sempre più bello 
e accogliente e si tramandato di padre 
in figlio. 
Nella mattinata, di domenica 2 giugno, 
con inizio alle ore 10, si è svolto il campio-
nato toscano di Light Boxe e il pomerig-
gio, dalle 18, una bella riunione pugilisti-
ca con, sul ring, tanti bravi boxer di casa 
nostra. Insomma quanto bastava per re-
galare una giornata, di grande sport, ad 
amanti del pugilato e a tanti bagnanti in-
curiositi dell’insolito spettacolo. 
Vittoria di Antonio 
Giambastiani

Ma cominciamo dal pomeriggio. De-
gli 11 match in programma ne sono stati 
proposti solamente sette, perché gli al-
tri 4 sono stati annullati a causa d’impre-
visti. 

Tra questi sette match il più bello, en-
tusiasmante e spettacolare è stato quel-
lo, della categoria Elite, al limite dei 64 
Kg tra il 26enne Antonio Giambastiani 
dell’Accademia dello Sport, con all’an-

golo Gigi e Luca Tassi e il ventenne Re-
don Osmeri della Boxe Valdisieve. A pre-
valere, al termine di tre riprese senza un 
attimo di pausa, Giambastiani, grazie a 
una migliore precisione di colpi e una 
guardia più attenta. “Penso di aver di-
sputato un buon incontro anche se ho la 
consapevolezza che avrei dovuto e potuto 
dare di più. Con Redon avevo già combat-
tuto e perso a Firenze a ottobre di un anno 
fa. Sono contento, quindi, di essermi preso 
una bella rivincita” le sue parole appena 
sceso dal ring.
Gli altri sei match 

Di nuovo sul ring dopo 6 mesi, a cau-
sa di un infortunio, e successo, seppure 
di stretta misura, di Michael Gasperini 
(18 anni a marzo 2019), nella categoria 
Youth 60 Kg. Ad alzare bandiera bianca, 
di fronte a lui, l’amico pontederese Tizia-
no Bernardeschi, con cui si allena spes-
so insieme sotto la guida di Ivo Fancelli. 

Disco rosso, invece, per Elia Centelli, 
della Livorno Boxe Salvemini. A stoppare 

il bravo Elia, nella categoria Youth 64 Kg, 
il forte Andrea De Santis delle Fiamme 
Oro al termine di un match “sostanzial-
mente equilibrato”, anche nelle parole 
del bravissimo maestro Sergio Pulime-
no che aggiunge, seppure in maniera 
molto soft, come è suo stile : “il pareg-
gio tra il nostro Elia e De Santis, sarebbe 
stato il verdetto più giusto”. Pollice verso 
anche per il ventenne Massimo Stiaffini 
dell’Accademia dello Sport, nella cate-
goria Elite 69 Kg, contro Francesco D’Alo’ 
della Pugilistica Pratese. Una sconfitta, 
quella subita da Massimo Stiaffini, tutto 
sommato giusta perché in questa circo-
stanza il bravo boxer della sezione pugi-
listica dell’Accademia, ha saputo, solo ra-
ramente, dare continuità alle sue azioni, 
naturalmente anche per merito dell’av-
versario. Tra gli Junior 48 kg, disco rosso 
per Samuel Esposito, dell’Accademia Pu-
gilistica Mazzinghi, contro Giuseppe De 
Rosolini della Boxe Valdisieve. E di Ales-
sio Battaglia, della Pugilistica Cascinese, 

Boxe ai bagni Nettuno
Primo Memorial Vittoriano Simi

Gigi Tassi Antonio Giambastiani e Luca Tassi Vittoria di Michael (rosso) Gasperini su Tiziano Bernardeschi (blu)
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contro Nicolo’ Crivellaro delle Fiamme 
Oro. Infine match pari tra Dario Dell’An-
na, anche lui dell’Accademia Pugilistica 
Mazzinghi e Lorenzo Mancuso della Pu-
gilistica Pratese. 
Light Boxe. 

In mattinata ben 23 match di Light 
Boxe, tra atleti provenienti da mezza 
Toscana. La Light Boxe, lo ricordiamo 
brevemente, è un ramo della Boxe tradi-
zionale che, a differenza del pugilato tra-
dizionale, premia le abilità tecniche pro-
prie della noble art. 

I match, inoltre, sono previsti di tre ri-
prese di un minuto ciascuna, nelle qua-
li gli atleti devono mettere in evidenza 
il maggior numero di tecniche, mante-
nendo un contatto controllato. Tra gli 
incontri in programma stupenda per-
formance e applausi meritatissimi per 
Federica Favilla, della KTA Boxing Team 
Livorno di via Cimarosa. 

La bravissima Federica, con una pre-
stazione sublime, ha costretto alla resa 
l’abile Valeria Conti della Mugello Boxe e 
ha messo a referto la quinta vittoria su 
altrettanti match disputati nella sua bre-
ve ma intensa carriera. 

Grazie a questi risultati ha avuto l’op-
portunità di battersi con il titolo regio-
nale in palio e soprattutto di conquistar-
lo. Un successo, quello di domenica 2 
giugno che le hanno consentito anche 
di mettersi in tasca il biglietto di parte-
cipazione ai prossimi campionati italiani 

della categoria Senior previsti a Lido di 
Fermo. Ma torniamo al Memorial. 

Oltre a Federica, tra gli atleti di casa 
nostra, sono saliti sul ring anche Ales-
sandro Cuccunato (KTA Boxing Team) e 
Andrea Caruccio (MTB Livorno). 

A regalare emozioni è stata anche l’ap-
plaudita esibizione di tanti baby boxer. 
Tra loro anche tanti giovani promesse li-
vornesi come la coppia di Allievi compo-
sta da Michele Giannone e Michele Puc-
cinelli. 

A esibirsi, in ma-
niera vincente, nel-
la categoria Cangu-
ri sono stati, invece, 
Alessandro Giovan-
nelli, Sara Gasperi-
ni e Filippo Balloni, 
che oltre a delizia-
re il pubblico pre-
sente hanno stacca-
to anche il biglietto 
di partecipazione ai 
campionati italiani 
di Latina. Stupenda 
prestazione, inol-
tre, per le due fan-
tastiche e talentuo-
se: Carmen Cozzi e 
Melissa Voliani. Per 
tutte/i gli atleti, lo 
ribadiamo, applau-
si, super meritati 
anche da parte dei 

tanti bagnanti, in particolare adolescen-
ti, che hanno seguito, con curiosità e at-
tenzione, le prestazioni degli atleti. Un’e-
sibizione, quella degli atleti della Boxe 
Light, finalizzata, negli obiettivi e finalità 
degli organizzatori, a far conoscere l’at-
tività giovanile relativa a questo sport, 
in particolare ai ragazzini presenti nello 
stabilimento balneare e naturalmente a 
regalare i titoli regionali della varie cate-
gorie. 

Elia Centelli con il maestro Sergio Pulimeno Blu (Osmeni) Rosso (Giambastiani)

A Sx (rosso) Massimo Stiaffini (Acca. dello Sport) 
sconfitto da Francesco d'Alò (Pu. Partese )
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L’inaugurazione della palestra pugi-
listica, da parte della Livorno Boxe 
Salvemini, al Cral Eni di viale Petrar-

ca, ha rispolverato, in chi non ha più vent’anni 
e nemmeno settanta e anche, per gli amanti 
viscerali di questo sport, ricordi lontani. Ricor-
di in cui si mescolano, in maniera armonica, 
avvenimenti sportivi e socialità. Frammenti di 
storie lontane, infarcite di aneddoti e tornate 
di stretta attualità, durante l’inaugurazione, 
nelle parole di alcuni dei presenti. Prima di ri-
assumerne alcuni ci piace, però, fare un flash 
veritiero, sui “primi vagiti” di quel Cral Eni. E 
per farlo ci affidiamo al racconto che ci fece a 
quattr’occhi, tre anni fa, Umberto Del Signo-
re, che quella realtà l’aveva vissuta in maniera 
diretta, come dipendente ,per quarant’anni e 
di riflesso, per diversi altri decenni, attraverso 
anche le parole del babbo e del figlio, anche 
loro dipendenti della raffineria. Il grande, im-
menso Umberto, che ci ha lasciato, prematu-
ramente il 17 gennaio 2020. 
Ecco alcuni spunti di quella bella chiacchie-
rata. “Noi operai – ci disse- rispetto agli operai 
di tante altre realtà cittadine e non solo, erava-
mo dei privilegiati. Facendo un parallelo calci-

stico attuale era un 
po’ come gioca-
re nella Juventus 
mentre la stra-
grande maggio-

ranza degli al-
tri giocava 

in squadre di media e bassa classifica. Oltre a 
un buonissimo stipendio e a lavorare in estre-
ma sicurezza, avevamo tanti altri benefit. Tra 
questi: tredicesima e quattordicesima mensili-
tà, pacco natalizio, le calza befana per i nostri 
figli e qualche volta anche premi di produzio-
ne. Inoltre il cinema nella sede del Dopolavo-
ro Aziendale di via Ippolito Nievo. Una realtà 
in cui c’erano pure campi da tennis, il boccio-
dromo, i biliardi e i tavolini per giocare a car-
te. Molto attiva e qualificata era anche la pos-
sibilità di fare sport a buoni livelli cominciando 
dall’atletica leggera e proseguendo con il cal-
cio e le gare remiere. E, naturalmente, anche 
la boxe. Già in quel periodo molto in voga dal-
le nostre parti. In una scuola pugilato, con sede 
all’interno del Cral Eni, nata nel 1948, guidata 
dal mitico maestro Aldo Giovannelli. Una scuo-
la in cui mossero i primi passi tanti ottimi boxer 
tra i quali grandi fuoriclasse come Franco Nen-
ci, Pietro Ziino e Franco Brondi. Tanto per vola-
re alto citandone qualcuno. E che ebbe in Aldo 
Giovanelli il suo profeta, maestro, manager e 
procuratore”. 
Mitico Aldo Giovannelli 

Aldo Giovannelli, aveva una passione fuori 
del comune per il pugilato. A Cecina, già nel 
1926, quando aveva appena 18 anni, aveva 
iniziato a praticarlo in maniera amatoriale 
sotto la guida dell’allora maestro Galoppi-
ni. L’esordio sul ring, però, lo fece nella piaz-
za del paese, un po’ di tempo dopo, in ma-
niera quasi casuale. Vediamo, per sommi capi 
come. 

Un bel giorno a Cecina piantò le tende un 
circo, ma l’evento, per gli abitanti del paesi-
no, non riscosse i successi sperati. E gli affari 
per il titolare andavano malino a causa del-
la scarsezza di spettatori. Per cercare di sbar-
care, al meglio il lunario, il padrone del circo 
ebbe una felice intuizione. Cioè quella di so-
stituire gli spettacoli circensi con serate pugi-
listiche all’aperto, in piazza, con sul ring vo-
lonterosi ragazzotti della locale palestra. Tra 
i boxer che incrociarono i guantoni, quasi in 
maniera ludica e pioneristica, per quella real-
tà, ci fu anche Aldo Giovannelli. Per il mitico 
Aldo quei primi match furono un vero e pro-
prio colpo di fulmine. E la passione per la “no-
ble art” si moltiplicò a dismisura, soprattutto 
quando per seguire la sua vocazione pugili-
stica e per dare ulteriore linfa al suo talento, 
siamo nei primi anni trenta, cominciò a fre-
quentare l’allora palestra livornese dell’Asso-

ciazione Pugilistica Livornese, per tutti Apl, 
di via del Leone. Suoi compagni d’avventu-
ra di quel periodo tanto per citarne qualcu-
no, furono Aldo Pozzi, Giulio Baggiani e Ma-
rio Lenzi. Boxer, che poi avrebbero, in tempi 
successivi, messo da parte la maglietta del 
puro (dilettante) per abbracciare, a torso nu-
do sul ring, la carriera da professionista. Ma-
rio Lenzi, tra l’altro conquistò, in un Politea-
ma straripante, il titolo campione italiano dei 
mediomassimi battendo, per KO, alla settima 
ripresa, dopo quattro atterramenti, il varesi-
no Emilio Bernasconi. Titolo che poi non fu in 
grado di difendere per la difficoltà di rimane-
re nel limite di peso. La passione per la bo-
xe Aldo Giovannelli continuò a coltivarla an-
che sotto le armi, combattendo in maniera 
amatoriale sulle navi su cui era imbarcato, co-
me militare di leva. Durante il periodo bellico, 
nel primo scorcio degli anni quaranta, quan-
do le velleità agonistiche, complice l’età, si 
erano un po’ affievolite iniziò, partendo dal-
la palestra cecinese, la carriera di istruttore di 
pugilato. Prima di dare vita, carico d’entusia-
smo e d’idee alla sua creatura presso il Cral 
Stanic, appunto nel 1948. Inizialmente l’atti-
vità in viale Ippolito Nievo, sotto la sua gui-
da illuminata, era essenzialmente amatoriale. 
Cral Eni e Apl

Ma come si sa l’appetito vien mangiando. 
Così un paio d’anni dopo l’apertura della pa-

Un tuffo tra i ricordi
Cral Stanic fucina di campioni per oltre un ventennio

Romano Fanali



F.
P.

I.
: F

ed
er

az
io

n
e 

P
u

g
ili

st
ic

a 
It

al
ia

n
a

421

lestra, siamo nel 1950, Aldo Giovannelli, che 
come intuizioni e inventiva era secondo a 
pochi altri, organizzò la prima serata pugili-
stica cittadina, con da una parte i suoi azzur-
ri “stanacini” e dall’altra, in casacca amaran-
to, i boxer dell’Apl. Dire che fu un successo 
è dire poco. E anche grazie a quell’evento 
storico l’attività agonistica delle due socie-
tà si moltiplicò. A pilotare l’Apl ormai da an-
ni era Giuseppe (per tutti Beppe) Amaro. Suo 
aiutante, destinato a raccoglierne il timone 
il grande Piero Scardino che, dopo aver ap-
peso i guantoni al chiodo, giorno dopo gior-
no, aveva iniziato a cucirsi addosso, quella 
istruttore e successivamente maestro e im-
pareggiabile organizzatore di riunioni pugi-
listiche. Ma torniamo al Cral Stanic. Pugili del 

Cral Stanic, di quei primi anni cinquanta, era-
no: Masianello, Menotti, Tocchini (campione 
toscano pesi welter nel 1953), Pedini, Mario 
Boldrini, Umberto Poli, Mario Amadori e tan-
ti altri, tra cui Learco Lucarelli (campione ita-
liano welter nel 1953). 
Ziino, Nenci, Brondi, Fanali e 
tanti altri

Per la cronaca Lucarelli ebbe il merito di 
portare al Cral Stanic, Pietro Ziino, nativo di 
Brolo (Messina) ma livornese d’adozione, 
professionista a 22 anni e più volte campione 
italiano dei leggeri. E di ottimi incontri anche 
su palcoscenici continentali. A ricordarci que-
sto, qualche anno fa in occasione di un’in-
tervista a tutto campo, fu lo stesso Pietro, 
quando lo andammo a trovare nel suo “ere-
mo” sulle colline livornesi, a un tiro di schiop-
po dal Gabbro. Ecco alcuni spunti di quella 
chiacchierata: “Ho iniziato quasi per caso an-
che per emergere economicamente. A portarmi 
in palestra, al Cral Stanic, di via Ippolito Nievo, 
quando avevo 14 anni fu Learco Lucarelli. In 
casa mia non navigavamo nell’oro e il pugilato 
era un’opportunità di fare sport a buoni livelli 
e di allargare i contorni della socialità. Allena-
tore era Aldo Giovannelli, dirigente tecnico del-
la Stanic, maestro eccezionale e un babbo per 
tutti noi pugili. Io e molti miei compagni di pa-
lestra, grazie a lui, fummo poi assunti alla raffi-
neria di Stagno”. T

ra le decine e decine di pugili che hanno 
vestito quella gloriosa casacca ne ricordia-
mo, in ordine sparso, solamente qualcuno: 
Lenti, Marconi, Mario e Franco Brondi, Lo-
renzi, Ciardelli, Ettore Guzzo, Franco Nenci e 
Romano Fanali. Proprio Romano Fanali, clas-
se 1942 (29 luglio), lunedì 2 settembre 2019, 
sera era presente al Cral Stanic e con lucidi-
tà ha rispolverato alcuni di quei ricordi lon-
tani ma sempre vivi nella mente. Di quando 

fin da giovanissimo, a soli 15 anni, siamo nel 
1957, iniziò a frequentare la palestra di Via Ip-
polito Nievo. Sotto la guida illuminata di Al-
do Giovannelli e grazie al suo grandissimo 
talento, Romano Fanali, iniziò a mietere suc-
cessi da tutte le parti. Dopo anni di dilettan-
tismo, il 5 febbraio 1965, fece l’esordio tra i 
professionisti. Dopo una scia di successi, il 9 
agosto 1968, sospinto da un tifo “infernale”, 
allo stadio comunale dell’Ardenza, conqui-
stò il titolo tricolore dei Superwelter -lasciato 
libero da Bruno Arcari- battendo il tarantino 
Bruno De Pace, per arresto del match alla se-
conda ripresa da parte dell’arbitro dopo un 
paio d’atterramenti dell’avversario. Per la cro-
naca Aldo Giovannelli e Romano Fanali, som-
mersi da montagne d’applausi lasciarono lo 
stadio abbracciati. Però le nubi non tardaro-
no ad arrivare e il “divorzio” tra i due si ma-
terializzò dopo appena un semestre. Da quel 
momento Romano Fanali continuò a mietere 
successi anche su palcoscenici europei, pe-
rò, sotto la guida di altri maestri e procurato-
ri. Un divorzio quello tra Fanali e Giovannelli, 
che anche a lunedì scorso, dopo oltre mezzo 
secolo il grandissimo Romano non è riuscito 
a spiegare. A lasciare, ancora giovanissimo il 
Cral Stanic, per passare alla corte di Beppe 
Amaro all’Apl, quando aveva già conquista-
to la corona italiana dei pesi leggeri, fu anche 
Franco Nenci. Per il pugilato livornese quegli 
anni furono davvero straordinari. Ma, come 
tutte le più belle favole, il pugilato labronico, 
come del resto in gran parte dell’Italia, dal-
la metà degli anni sessanta, aveva imboccato 
una fase calante. Piero Scardino, al Palazzet-
to a ridosso dello stadio e Aldo Giovannel-
li al Cral Stanic, a onore di cronaca, stavano 
continuando il loro prezioso lavoro ma con 
un sempre minor numero di aspiranti boxer 
pronti a seguire i loro grandi insegnamenti. 

Ziino Pietro e Biscotti Romano Fanali Remo Golfarini e Alessandro Scardino oggi

Foto vintage di Nenci in gioventù 
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A trentadue anni e mezzo, domeni-
ca 2 giugno ai bagni Nettuno, si 
è messa al collo la sua prima me-

daglia d’oro regionale della carriera. In 
una specialità, la Light Boxe, cui si è av-
vicinata per la prima volta da meno di 
un anno. A invogliarla a mettersi in gio-
co, in uno sport per lei agonisticamente 
sconosciuto o quasi, Davide Giovannel-
li, suo marito, mentore e allenatore. Un 
successo quello ottenuto dalla bella Fe-
derica Favilli, in riva al mare nella sua Li-
vorno, in scioltezza, grazie a classe talen-
to e armonia di movimenti, salutato con 
il sorriso sulle labbra dal marito Davide, 
con cui vive in amorosa simbiosi da qua-
si vent’anni. 

La loro, basta guardarli negli occhi, 
quando sono uno accanto all’altra, è una 
bella favola d’amore che ha mosso i pri-
mi passi quando erano ancora nella pie-
na adolescenza. E si poi fortificata con la 
nascita del primo figlio: Emanuele, classe 
2003, quando lei aveva 17 anni e lui, clas-
se 1984, due di più. A completare la bella 
famigliola, nel 2008, l’arrivo di un secon-
do “pargoletto”, di nome Alessandro che, 
a differenza del fratello più grande, sem-
bra aver ereditato da mamma e soprat-
tutto da papà la passione per il pugilato e 
più in generale per la noble art nel senso 
più largo del termine. 

Babbo Davide, lo ricordiamo, ha sem-
pre avuto passione per gli sport da com-
battimento e qualche annetto fa prati-
cava, con successo, Boxe e Kick Boxe a 

livello agonistico. A ricordarci, con paro-
le al miele, quella sua breve ma intensa 
stagione agonistica, anche su ring lonta-
no da Livorno, è stato, il maestro Ivo Fan-
celli che, per qualche anno, l’ha avuto co-
me allievo. 

Ascoltiamo, in proposito, alcune sue 
parole quando gli abbiamo chiesto qua-
le ricordi aveva di lui: “Davide –ci ha det-
to- era un grande talento. Ricordo ancora 
alcune sue stupende prestazioni in entram-
be le discipline: Boxe e Kick Boxing. Se aves-
se continuato avrebbe potuto raggiungere 
risultati più importanti in ambedue. Di lui, 
impresso nella mia mente, mi rimane il ri-
cordo di un ragazzo con doti eccelse non 
totalmente espresse perché le strade del-
la vita lo hanno portato in altre direzioni”. 
Ma torniamo all’attualità relativamente a 
mamma Federica e babbo Davide. Il loro 
figlio più grande, Emanuele, a ring e pa-
lestra ha preferito, fin da piccolo, i cam-
pi di calcio. “È un bravo attaccante del 
Portuale Guasticce”, la chiosa del babbo. 
Lo sport, quindi, pur nelle sue diversi-
tà, viene vissuto come pane quotidiano, 

dall’intera famiglia, anche perché, essen-
do scritto a caratteri cubitali, nel Dna dei 
genitori ha trovato linfa favorevole nella 
mente e nei muscoli dei figli. 

Da gennaio 2019, a Salviano, in via Ci-
marosa 94, per la famiglia Giovannelli si 
sono aperti nuovi orizzonti. Gestiscono, 
infatti, una palestra, un centro specializ-
zato di Arte Marziali e Sport da Combatti-
mento, la KTA, acronimo di: Komabat Trai-
ning Academy. Presidente di quella realtà 
è proprio Federica Favilla, vice presiden-
te Andrea Giovannelli (il babbo di Davi-
de), 1° Tecnico Davide Giovannelli e 2° 
Tecnico Franco Lai (Campione del Mon-
do di Muai Thai). “Io, invece, mi dedico al-
la preparazione dei bambini e adolescenti 
del settore giovanile della società”, spiega 
Federica Favilla. Insomma, è facile capir-
lo, una donna super impegnata: moglie 
e mamma adorata, ottima casalinga, pre-
sidentessa e maestra di sport. Tanti tra-
guardi, tagliati con capacità, intelligenza, 
amore e il sorriso sulle labbra. Ad appena 
trentadue anni cosa chiedere di più dal-
la vita! 

Campionessa regionale di Light Boxe
Federica Favilli un mix di classe talento e bellezza

Viola Cima Ivo Fancelli e Federica Favilla Ancora la Favilla protagonista Federica Favilla
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Un’altra bella serata di pugilato sot-
to le stelle in riva al mare, venerdì 
5 luglio, ai Bagni Nettuno a ridos-

so del viale Italia. In programma, organizza-
to dalla Mugello Boxing Team Livorno, con 
al timone Ivo Fancelli, il terzo Memorial: 
Bruna Mantovani e Leo Fancelli, in onore e 
nel ricordo degli adorati genitori. In tabel-
lone ben 12 match: quattro della cat. Elite, 
sei della cat. Youth e due della cat. Junior. 
E come anteprima, dalle 19.30 alle 21, l’e-
sibizione di bambini del settore giovanile 
del pugilato. E come ciliegine sulla torta di 
tecniche di Muay Thai e non solo. Insomma 
quanto basta e avanza per regalare spet-
tacolo ed emozioni ai tanti interessati e in 
qualche caso incuriositi spettatori.
Stop anticipato della riunione

Cominciamo con il pugilato. Le cose lo 
diciamo subito non sono andate come 
dovevano. A mettere i bastoni tra le ruo-
te, della macchina organizzativa, una cre-
scente umidità che, complice anche il 
salmastro, ha reso il tappeto del ring sem-
pre più scivoloso nonostante i reiterati sfor-

zi per cercare di asciugarlo. Così, loro mal-
grado, organizzatori e arbitri, in perfetta 
sintonia, per salvaguardare l’incolumità fi-
sica degli atleti, quando la situazione si 
era fatta ormai preoccupante hanno, giu-
stamente, decretato la chiusura anticipata 
della riunione, stoppando prima il match 
Tiziano Bernardeschi e Lorenzo Garofano 
al termine della prima ripresa sul verdet-
to di Parità. E cancellando gli ultimi due 
match in tabellone: il primo tra Michael 
Gasperini (Mugello Boxing Team Livorno) 
e Yuri Balla (Boxe Mugello) e inoltre quello 
tra Federico Di Pirro, della KTA Boxing Te-
am e Devid Brongo, dell’Accademia dello- 
Sport. Una sospensione della riunione, è 
bene ribadirlo non a cuor leggero, ma so-
lamente dopo aver tentato, con il massimo 
impegno e grande abnegazione, di cercare 
di asciugare il tappeto in tutti i modi. 
Nove match disputati 

Nuovo successo, senza troppi patemi d’a-
nimo, della bravissima Giulia Bonaretti, sem-
pre più in odore di nazionale. Per avere ra-
gione della brava Alessia Porto, della Pug. 
Pratese, Giulia, nella cat. Junior 50 Kg, ha 
sciorinato grinta, determinazione e la con-
sueta aggressività. Nuovo successo anche 
per il 24enne Mattia Menichetti, dell’Acc. 
dello Sport, nella cat. Elite2, 69 kg, questa 

volta per squalifica dell’avversario, Samuel 
Ferrini, della Pug. Pratese. Uno stop decre-
tato dall’arbitro, regolamento alla mano, 
perché Ferrini dopo il richiamo per compor-
tamento scorretto, si è lamentato eccessiva-
mente. Disco rosso anche Massimo Stiaffini, 
contro Francesco D’Alò della Pug. Pratese, 
nella cat. elite 69 Kg. Il boxer che l’aveva co-
stretto alle resa, su quello stesso ring, il 2 
giugno, nel 1° Memorial Vittoriano Simi. Un 
vero peccato per il bravissimo Massimo che 
nella riunione di metà giugno (14) ai bagni 
Roma, contro Gioele Pietrini, aveva fornito 
una prestazione eccelsa. A spiegare questi 
inattesi alti e bassi il suo maestro Luca Tas-
si. “Massimo è un bravo boxer. In palestra si 
allena con meticolosità e impegno. Sul ring 
però qualche volta pecca di sicurezza e si la-
scia attanagliare dalla paura di non farce-
la. Un vero peccato”. Sconfitta, tutto som-
mato indolore, nel suo match d’esordio tra 
le 16 corde, anche il 32enne Antonio Fedi, 
della KTA Boxing Team, contro Alessio Gal-
lorimi della Boxe Palazzaccio. “Ho iniziato a 
praticare pugilato da appena 4 mesi. Prima 
a livello amatoriale praticavo la Muay Thai. 
Nel periodo giovanile, invece, ho giocato 
a Calcio e Basket. Il match? Dopo un buon 
inizio sono un po’ calato. Ho avuto comun-
que sensazioni positive. E in futuro spero 

di avere l’opportunità di salire 
nuovamente sul ring”. Paro-

Boxe e non solo ai Bagni Nettuno
Memorial Bruna Mantovani Leo Fancelli

L'arbitro Veronica Ponsiglione

Andrea Cardinale e Sergio Pulimeno Antonio Fedi



F.
P.

I.
: F

ed
er

az
io

n
e 

P
u

g
ili

st
ic

a 
It

al
ia

n
a

425

le sacrosante. Antonio nella prima ripresa e 
in parte anche nella seconda ripresa ha, in-
fatti, dimostrato di possedere un valido ba-
gaglio stilistico e buone potenzialità. Scon-
fitta nel match d’esordio, contro Alessandro 
Gatti, della P. Lucchese pure per il 17enne, 
classe 2002 (1° luglio), Andrea Cardinale del-
la Livorno Boxe Salvemini, con all’angolo il 
maestro Sergio Pulimeno. Ecco il suo com-
mento: “È stato un match al limite del rego-
lamento per l’eccessiva scivolosità del ring. 
Comunque come primo match va bene co-
sì”. A incoraggiare il bravo Andrea anche la 
bella fidanzatina, parenti e amici. Vittoria ai 
punti, nella cat. Youth 64 Kg, di Matteo Lic-
cardo della Fight Gym Grosseto, contro il 
19enne Nicola Simonelli. Nella stessa cat. 
ma al limite dei 56 Kg, successo ai punti di 
Federico Barsotti (P. Piombinese) contro 
Raul Cattani (Pug. Carrarese). E inoltre, suc-
cesso sempre ai punti, di Lorenzo Mancu-
so (P. Piombinese) contro Raul D’Anna (Acc. 

Pug. Mazzinghi). Infine vittoria di Lorenzo 
La Rosa (Pug. Piombinese) a spese di Alessio 
Battaglia (Pug Cascinese), nella cat. Junior 
60 Kg. Durante la serata spazio anche alle 
premiazioni. Tra coloro che hanno ricevuto 
ambiti riconoscimenti, da parte del maestro 
Ivo Fancelli, anche Marco Simi, uno dei tito-
lari dello storico stabilimento balneare da 
oltre settanta anni gestito ottimamente, di 
padre in figlio. Tra gli arbitri, ma non è una 
novità, la bravissima Veronica Ponsiglione. 
Esibizione dei Bambini 

Alle ore 19,30 esibizione di bambini del 
settore giovanile di pugilato. I loro nomi? 
Categoria Canguri: Alessandro Giovannel-
li e Adriano Corleone della KTA Boxing Te-
am e Carmen Cozzi e Sara Gasperini della 
M.B.T. Livorno. Sara Gasperini, tra l’altro, 
era appena tornata dai campionati italia-
ni di Latina. Nella categoria Allievi a salire 
sul ring, per mostrare la loro bravura, sono 
stati Michele Giannone e Michele Piccinelli 
della M.B.T. Livorno e Leonardo Draghetti 
della KTA Boxing Team. A regalare spetta-
colo ed emozioni, l’esibizione tra il Tecnico 
di Gym Boxe, della KTA Boxing Team, Luca 
Fedeli e l’ex pluricampionessa italiana di 
Light Boxe, Cristiana Ecker. E, proposto dal 
maestro Franco Lai e dal tecnico Massimo 
Giangravè, l’Wai Khru Ram Muay, un ritua-
le eseguito dagli atleti prima di combat-
tere nelle competizioni di Muay Thai. Suc-
cessivamente si sono svolti diversi match 
di Muay Thai a contatto controllato. Infine, 
come ciliegina finale sulla torta, la bellis-
sima esibizione della giovane Anita, insie-
me al maestro Khru Franco Lai: 13° khan, 
campione italiano, europeo e pluricam-
pione mondiale di Wako Pro. Insomma un 
preludio alla bella serata pugilistica dav-
vero inconsueto in molti suoi aspetti, che 
il pubblico presente ha dimostrato di ap-
prezzare. 
Muay Thai o Boxe Tailandese. 

O se preferiamo “arte 
delle otto mani: perché 
consente agli atleti che si 
sfidano di utilizzare oltre a 
mani e piedi anche gomi-
tate e ginocchiate. A dif-
ferenza del pugilato (so-
lo mani) e la Kick Boxing 
(mani e piedi) A spiegare, 
per sommi capi, i risvolti 
più importanti di questa 
disciplina il maestro Fran-
co Lai, più volte campio-
ne del mondo, in campo 
professionistico: “Nata sui 

campi di battaglia la Muay Thai si contraddi-
stingue per l’efficacia e l’esplosività delle sue 
tecniche a tutte le distanze. I colpi di gomi-
to, ginocchio, pugni, calci la rendono, sicu-
ramente, una delle discipline più complete, 
delle arti marziali, anche e soprattutto nella 
difesa personale. 

Questa disciplina, ricca di cultura ed 
affascinanti tradizioni, coinvolge l’atleta 
emotivamente e moralmente e necessita di 
un allenamento a corpo libero completo. La 
parte atletica, oltre ad incrementare le ca-
pacita fisiche di ogni praticante, è ritenuta 
anche valida opportunità di dimagrimento 
e rassodamento muscolare. La Muay Thai 
nella sua completezza psicofisica è per que-
sto divenuta, alle nostre latitudini, disciplina 
ad ampio spettro, in grado di soddisfare esi-
genze e aspettative, pur nelle loro diverse ac-
cezioni, di uomini, donne e bambini. La sua 
pratica sportiva avviene sul classico ring da 
pugilato con il solo uso da parte degli atle-
ti che la praticano di guantoni, paradenti 
e conchiglia. È permesso di colpire l’avver-
sario con tutte le tecniche previste dalle ar-
ti marziali. A causa della cruenza dei com-
battimenti ben pochi, però, sono gli atleti in 
Europa che praticano questo sport con fina-
lità agonistiche. Le competizioni di interesse 
agonistico più importanti sono i campionati 
italiani, europei e mondiali”.

Cristiana Ecker e Luca Fedeli Franco Lai con un allievo

Davide Giovannelli Cristiana Ecker Luca Fedeli ed  Ivo Fancelli  
con un gruppo di allievi che si sono esibitiVittoria di Mattia Menichetti
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Dalla palestra Eos di Stagno a quella 
del Cral Stanic, di viale Ippolito Nievo 
38. Per la società pugilistica Livorno 

Boxe Salvemini, lunedì pomeriggio 2 settem-
bre, l’approdo, a vele spiegate, in una realtà 
cittadina ricca di storia e tradizione. Tra quelle 
mura, infatti, nel lontano 1948, grazie ad Aldo 
Giovannelli, un cecinese, classe 1908, trapian-
tato a Livorno, nacque una società pugilisti-
ca, appunto la Cral Stanic, inizialmente senza 
troppe pretese e con connotazioni pretta-
mente “dopolavoristiche”.

Ma in poco tempo, in grado di volare alto 
e sfornare talenti a ripetizione, facendo così, 
a livello cittadino, da contraltare alla storica 
Apl, in auge ormai da diversi anni, anche pri-
ma del catastrofico secondo conflitto mon-
diale. Ma torniamo all’attualità dell’inaugura-
zione del pomeriggio di lunedì 2 settembre. 
A fare gli onori di casa, di fronte a un centi-
naio abbondante di intervenuti, tutto lo staff 
dirigenziale e tecnico della società pugilisti-
ca capitanata da Donato Salvemini. A taglia-
re il fatidico nastro inaugurale, tra scroscian-
ti applausi, il delegato provinciale cittadino, 
del Coni, Gianni Giannone. A portare, invece, 
il proprio saluto e a benedire, la nuova real-
tà sportiva cittadina, Don Cristian Leonardel-
li: parroco e priore della chiesa della Valle Be-
nedetta e assistente Ecclesiastico del gruppo 
Scout Agesci Livorno 10. Una presenza non 
casuale quella di Don Cristian. Del gruppo 
Scout fanno, infatti, parte anche alcuni atle-
ti adolescenti della Livorno Boxe Salvemini. 
Don Cristian, per gli Scout padre Balù, dopo 

la benedizione, di rito, ha posto l’accento sulla 
la valenza educativa di progetti sportivi come 
quello dalla Boxe Salvemini. “Fare sport - ha 
detto il prelato- è una maniera ottimale, per 
tanti ragazzi, per stare lontano da problema-
tiche difficili dei nostri giorni e per aiutarli a 
uscirci se ci sono finiti dentro”. Poi ha aggiun-
to: “Fate boxe, con serietà e impegno ma nel-
la pace”. Il delegato provinciale Coni, Giovanni 
(Gianni) Giannone, ha, invece, posto l’accen-
to sull’importanza di strutture sportive come 
quella che stavano inaugurando. In una zona 
che, tra l’altro, ne ha relativamente poche. “La 
bellezza di questo progetto –ha spiegato- è 
che nasce, in maniera autonoma grazie a mi-
rati investimenti, senza dover fare riferimen-
to a strutture comunali, peraltro piuttosto 
carenti. Inoltre oltre alla valenza sportiva as-
socia quella della socializzazione e dell’inte-
grazione, che sono i cardini dello sport. Se ci 
chiederanno di dargli una mano saremo ben 
felici di potergliela dare”. Ma come è nata l’i-
dea di spostare la Livorno Boxe Salvemini da 
Stagno a Livorno, presso il Cral Stanic di via 
Ippolito Nievo? A spiegare, per sommi capi, i 
contorni dell’iniziativa è stato Donato Salve-
mini. “Sapevamo –ha detto- che al Cral Eni 
c’era una palestra in disuso da anni. Per que-
sto abbiamo fatto formale richiesta, di asse-
gnarcela, alla dottoressa Susanna Mangiavac-
chi, del Cral Eni che, gentilmente, l’ha accolta. 
Per questo la ringraziamo pubblicamente”. 
Poi il resto: “Una volta avuta la disponibilità 
della palestra ci siamo rimboccati le maniche. 
E a lavori ultimati pesiamo di aver fatto una 
bella cosa”. Donato Salvemini si è poi soffer-

mato, sulle scansioni giornaliere dell’utilizzo 
settimanale della palestra. Eccoli per sommi 
capi: “Tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 
15 alle 17 svolgeremo attività per doposcuola 
riservata a bambini dai 5 ai 14 anni. Dalle 17 
alle 20.30, invece, corsi di pugilato. Inoltre a 
Stagno, presso la palestra Eos, continueremo 
a fare corsi di ginnastica pugilistica. Per svol-
gere in maniera ottimale i corsi, in entrambe 
le realtà logistiche, possiamo contare su uno 
staff competente e qualificato grazie ai mae-
stri Sergio Palazzolo, Sergio Pulimeno, Dome-
nico Salvemini e il sottoscritto”. Nei sogni di 
Donato anche il desiderio di poter organizza-
re riunioni pugilistiche a ridosso della palestra 
di viale Ippolito Nievo. Tra i presenti pure l’ex 
presidente regionale della FPI Tancredi Gioia. 
Un signore innamorato da sempre di questo 
sport che negli anni sessanta ha combattuto 
tra queste mura. Inoltre l’ex campione italiano 
e internazionale IBF Luca Tassi, con signora, il 
figlioletto e il babbo Gigi Tassi, tra l’atro otti-
mo boxer negli anni ’50 e ’60. Inoltre il diretto-
re di Uniport : Yari De Filicaia, le campionesse 
di ginnastica pugilistica Light: Cristiana Ecker 
e Roberta Cappanera. I genitori: Federica Cia-
battari e Mattia Santini, del super boxer Mas-
simo Emanuele Santini. E inoltre tantissimi 
boxer giovani e meno giovani. Organigram-
ma societario della Livorno Boxe Salvemini: 
Presidente Nicola Salvemini. Vicepresiden-
te: Bruno Angela. Consiglieri: Dina Sanson-
na, Domenico Salvemini e Giovanni Gentili. 
DS Carlo Bergantino. Insomma un inizio a ve-
le spiegate e con tante belle idee nel casset-
to, cui dare concretezza nel futuro prossimo. 

La nuova palestra in città 
La Livorno Boxe Salvemini sbarca al Cral Eni

Inaugurazione della nuova sede

Donato Salvemini 
con la sua signora Dina Sansonna
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Sesto appuntamento con il 
Memorial Mario Rotelli, orga-
nizzato dalla Livorno Boxe Sal-

vemini, venerdì sera 19 aprile, alle ore 
21, alla palestra Gymnasium di viale 
Carducci (angolo statale Aurelia). 
Una manifestazione pugilistica nel ri-
cordo di un grandissimo appassiona-
to della noble art. Sul ring tanti scalpi-
tanti bravi pugili di casa nostra, con la 
voglia e il desiderio di ben figurare. Di 
fronte a loro una agguerrita pattuglia 
di boxer delle Fiamme Oro e di altre tre 
società pugilistiche romane. Insomma 
quanto basta e avanza, per regalare, ai 
tanti spettatori presenti, una bella se-
rata di pugilato. 
Stelline della serata Massimo Ema-
nuele Santini e Filippo Gressani, due 
boxer della Livorno Boxe Salvemini, 
che nel recente passato, tante vol-
te avevano fatto vedere di avere una 
marcia in più. 
Venerdì 19 aprile le cose, però, non so-
no andate, per entrambi come spera-
vano. Tutti e due hanno dovuto, infat-
ti, alzare bandiera bianca, seppure ai 
punti. 
I match?
Disco Rosso per 
Massimo Emanuele Santini e 
Filippo Gressani 

Massimo Emanuele Santini, 18 anni 
ancora da compiere: essendo nato il 
15 novembre 2001, uno dei talenti na-
zionali della categoria Youth, al limite 
dei 60 Kg, si è arreso di fronte Danilo 

Mosconi. Un boxer, il pugile romano, 
che Santini aveva battuto, in maniera 
abbastanza netta, un annetto fa a Ca-
scia nel torneo Mura. Per tutti i presen-
ti, quindi, il bis sembrava scontato, an-
che perché questa volta combatteva 
tra le mura di casa e con il pubblico a 
fare il tifo per lui. Invece, tra lo stupo-
re generale le cose sono andate diver-
samente. 

A fare la differenza e costringere 
Massimo Emanuele Santini alla scon-
fitta, oltre alla bravura dell’avversario, 
una condizione fisica non ottimale, 
complici problemi di ritardata dige-
stione, che gli han-
no impedito di da-
re attualità, con 
continuità, alla sua 
classe ed eleganza 
pugilistica. 

Serataccia, te-
nendo conto del 
risultato, anche 
per Filippo Gressa-
ni, al rientro nell’a-
gone agonistico 
dopo quasi due 
anni di inattività, 
per problemi di la-
voro lontano da Li-
vorno (Empoli). Un 

vero peccato perché Filippo, nella ca-
tegoria Elite 69 Kg, nella prima ripresa, 
delle tre previste, aveva iniziato, in ma-
niera spumeggiante, con il piede giu-
sto, contro il bravo boxer romano Amir 
El Atqane. 

Poi, però, è arrivata inaspettata una 
flessione, nelle successive due ripre-
se. Quasi scontato quindi il verdetto 
che ha premiato, seppure non in ma-
niera netta, il pugile della capitale. “Ero 
troppo teso, già dalla mattinata. E do-
po un buon inizio non sono riuscito a 
ad esprimermi al meglio”, il suo com-
mento. 

Boxe spettacolo al Gymnasium
Memorial Mario Rotelli

Massimo Emanuele Santini a destra

Martino Cipolli a destra in attesa del verdetto 
al centro l'arbitro Veronica Ponsiglione Vittoria Gioele Pierini in Maglia rossa
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Vittorie di Martino Cipolli e 
Gioele Pierini

Le note più positive, per la Livorno Bo-
xe Salvemini (LBS), come ha sottoline-
ato il maestro Donato, sono arrivate 
dai giovani. In primis da Martino Ci-
polli, studente, con la passione per la 

robotica, dell’Istituto Tecnico 
Industriale di via Galilei. Mar-
tino Cipolli, classe 2003, con 
una prestazione eccelsa, ha 
costretto ad alzare bandiera 
bianca, nella categoria Junior 
63 Kg, Mariano Buzzi, al termi-

ne di match senza un 
attimo di pausa. 

Martino, poi, ha rice-
vuto, meritatamente, 
anche il premio, come 
miglior pugile della se-
rata. Altra vittoria, sen-
za grinze quella del 
21enne Gioele Pierini, 
nella categoria Senior 
69 Kg, contro il 26enne 
romano Davide Manzo. 

L’epilogo, vincen-
te, per Gioele, dopo 
un paio di minuti del-
la prima ripresa quan-
do, con un devastante 
gancio sinistro, ha spe-
dito al tappeto il pro-
prio avversario. A quel 
punto l’arbitro, dopo 
un consulto medico, 
anche per evitare una 
punizione più pesan-
te a Mariano Buzzi, ha 
decretato la vittoria del 
boxer del team Salve-
mini per RSC. Equo pa-
reggio, invece, tra Cor-
rado Marianucci (LBS) e 
il romano Simone Pas-
saregli, nella categoria 
Schoolboy 59 Kg. 

E tra Leonardo Can-
none, anche lui della 
Livorno Boxe Salvemi-
ni, contro Niccolò Cri-
vellaro (Boxe E. Roma), 
nella categoria Junior 
57 Kg. Sconfitta, infine, 
per Marvin Ghilarducci, 
nella categoria Scho-
olboy, 80 Kg, contro Riccardo 
Solletti (C. Boxe Roma) e di Elia 
Centelli (LBS), nella categoria 
Youth 64 Kg, contro Andrea De 
Santis delle FF.OO. 

Tra gli arbitri, nella sua Li-

vorno, non poteva mancare Veronica 
Ponsiglione, un concentrato di bravu-
ra, eleganza professionalità e bellez-
za. Tra i presenti anche Luca Brondi, ni-
pote dell’indimenticato Mario Rotelli e 
sponsor della riunione.

Leonardo Cannone con il babbo

Martino Cipolli 
premiato con la coppa miglior pugile della serata

Corrado Marianucci

SX Filippo Gressani e Massimo Emanuele Santini

Da SX Donato Salvemini Martino Cipolli Sergio Pulimeno 
Sergio Palazzolo e Domenico Salvemini

Elia Centelli (rosso)



Personal Training e Sala pesi 
Preparazione atletica per agonisti e non

• Pugilato  
    agonistico

• Pugilato  
    amatori

• Pugilato  
    donne

• Pugilato  
    bimbi

FITNESS and GYM A.P.L.
Via Salvatore Allende, 11 - “Palacosmelli” zona Stadio (ampio parcheggio)

Tel. 0586 1754859

fitnessapl18

I NOSTRI 
CORSI

• Kick Boxing

• MMA Light

• Tonificazione

• Circuiti

• Total body

• e tanti altri  
    corsi…
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Boxe, spettacolo ed emozioni ve-
nerdì 24 maggio al PalaCosmel-
li. In programma il 1° Memorial 

Piero Scardino, in onore e nel ricordo di 
un mito, una leggenda, di questo sport, 
scomparso, nell’ottobre del 2009, all’età 
di 86 anni. 
Il guerriero del ring

Piero Scardino, lo ricordiamo breve-
mente, ha lasciato una traccia indelebi-
le, in questo sport, in tutte le sue sfac-
cettature. Prima come bravo boxer. E poi 
come eccellente istruttore e maestro di 
pugilato, e bravissimo organizzatore di 
riunioni pugilistiche. 

Al nome di Piero Scardino, sono legati 
aneddoti, episodi, di un pugilato eroico, 
d’altri tempi e in qualche caso da guin-
ness dei primati. Ricordiamo in propo-
sito alcuni flash di un’intervista che gli 
facemmo nella sua casa in via Goito, al-
cuni anni fa. 

Eccoli: “Una volta in una settimana ho 
disputato tre incontri in campo professio-
nistico, al limite delle dieci riprese”, ci dis-
se, con tutta la naturalezza del mondo, 

quasi fosse stata la cosa più banale e al-
la portata di tutti. Poi aggiunse: “Avevo le 
sopracciglia un po’ fragili. Però a lasciarle 
rimarginare per bene dopo che me le ero 
spaccate, durante qualche incontro di pu-
gilato, non ci pensavo nemmeno. Così mi 
capitava di spaccarle nuovamente in ma-
niera peggiore. Il sangue, durante qualche 
match, cominciava a uscire a fiotti dalle 
ferite e gli spettatori, specialmente quel-
li a bordo del quadrato, si spaventavano. 
Un giorno, il professor Oscar Scaglietti, 
prese a cuore il mio problema e per cerca-
re di risolverlo, mi operò per tre volte. Ma 
inutilmente. Tanti altri medici in quel pe-
riodo cercarono di aggiustarmi le ferite e 
di prevenirle limando le sopracciglia. Sen-
za però mai riuscirci in pieno”. 

Per questo suo modo di vivere il pugi-
lato agonistico, di non mollare mai nep-
pure di fronte al dolore, Piero Scardino 
era da tutti chiamato “il guerriero, del 
ring”. Tra le tante onorificenze ricevute, 
una di quelle a cui teneva di più, era la 
“Medaglia d’Onore” conferitagli dalla 
Federazione Pugilistica Italiana, per me-
riti sportivi, anche per la sua attività ul-
tradecennale di allenatore della nazio-
nale di pugilato. 

Piero Scardino è stato uno sportivo a 
tempo pieno, ma anche un ottimo pa-
dre di famiglia e un gran lavoratore. Per 
anni, fino al raggiungimento della pen-

sione, ha gestito il bar della Piscina Co-
munale, a due passi proprio del PalaCo-
smelli, nel quale, dal giorno della sua 
inaugurazione, l’8 settembre 1960, fu 
ospitata la sua “adorata” Apl ( Associa-
zione Pugilistica Livornese). Apl che fu 
poi trasferita all’interno della ex caser-
ma Lamarmora. 

Un paio d’anni fa ha poi fatto il cam-
mino a ritroso ed è ritornata, all’inter-
no del PalaCosmelli. Aver organizzato il 
1° Memorial Piero Scardino, proprio in 
quel palazzetto, è stata un’idea fantasti-
ca. Ma torniamo alla riunione pugilistica 
del 24 maggio.
Vittoria per KO per Vario Lenti

Stellina della serata, Vairo Lenti, che 
con una super prestazione a costretto 
alla resa il 22enne bosniaco Stefan Mar-

Riunione pugilistica al PalaCosmelli
Primo Memorial Piero Scardino

Emanuele Gjeli e Alessandro Scardino 
premio miglior pugile della serata

da Sx Andrea Manna e Gabriele Lemmi 
abbracciati unamezz'oretta dopo l'incontro

Gabriele Lemmi con moglie figlia sorella 
(alla sua destra) e nipotina bionda

Vairo Lenti complimentato da 
Jonathan Sannino

Successo di Emanuele Gjeli



F.
P.

I.
: F

ed
er

az
io

n
e 

P
u

g
ili

st
ic

a 
It

al
ia

n
a

432

kovic, per KOT, dopo due minu-
ti dall’inizio della terza ripresa. 
Un successo quello “del bimbo 
di Corea”, netto, inequivocabi-
le, frutto di una superiorità di-
sarmante. 

A Markovic, è facile intuirlo, 
sono bastati pochi secondi per 
capire che per lui sarebbe stata 
una serataccia. Vairo Lenti, so-
spinto da un tifo da stadio, stra-
volgendo i suoi consueti detta-
mi tattici, solitamente da diesel, 
ha pigiato subito sull’accelera-
tore, mantenendo la guardia 
chiusa a doppia mandata, e 
usando ganci sinistri e mon-
tanti destri devastanti come 
“grimaldello” per entrare nella 
guardia dell’avversario. 

Mazzate tremende quelle di 
Vairo che, in coda alla prima ri-
presa, hanno mandato, una pri-
ma volta, Markovic a gambe le-
vate sul tappeto. Nella seconda 
ripresa le cose per il bosniaco 
non sono migliorate. Anzi. Do-
po un altro scambio ravvicinato 
è finito, addirittura, con testa e 
tronco fuori delle corde. A stop-
pare il suo “calvario”, fortunata-
mente, ci ha pensato il bravissi-
mo arbitro montecatinese Luigi 
Boscarelli quando, dopo due 
minuti della terza ripresa, Mar-
kovic era stato spedito, per 
la terza volta, al tappeto. 

E adesso abbiamo chiesto 
a super Vairo appena sceso 
dal ring? “Spero in un pros-
simo futuro di disputare un 
match con un titolo in palio”, 

le sue parole prima di essere 
“fagocitato”, dai suoi tantissi-
mi tifosi, per essere sottopo-
sto a una razione esorbitante 
di strette di mano, abbracci e 
pacche sulle spalle. 
Gli altri incontri? 

Vittoria del 22enne Tom-
maso Gragnani dell’Apl nel 
derby, tra pesi massimi (91 
Kg), nel match con il 20en-
ne Thomas Rocchiccioli della 
sezione pugilistica dell’Acca-
demia dello Sport. 

Disco rosso, inatteso, invece, per Fran-
cesco Lami anche lui dell’Accademia 
dello Sport, contro Nicolò Minazzoli del-
la Boxe Borgosesia. 

Stupendo successo, nella categoria 60 
Kg, di fronte alla figlioletta (14 mesi) Ar-
ley, alla compagna Alessia Incerti, alla 
sorella e alla nipotina, del quarantenne 
macchinista ferroviario Gabriele Lem-
mi, dell’Accademia dello Sport, contro 
il bravo Andrea Manna della Pugilistica 
Pratese. 

Successo meritato, salutato da mon-
tagne d’applausi, anche del quasi 20en-
ne (19-09-1999) Massimo Stiaffini, an-
che lui dell’Accademia dello Sport, nella 
cat. 64 Kg contro Federico Barbieri della 
Boxe Stiava. Da Massimo, studente del-
la 5° Meccanici all’Orlando e volonta-
rio all’SVS dediche speciali a piene ma-
ni, in grande quantità: “in primis alla mia 
splendida famiglia e inoltre ai miei coach 
Luca e Gigi Tassi e pure a Federico Gonza-
ga e Walter Brucioni”. Pollice verso, fran-
camente immeritato, invece, per An-
drea Giusto dell’Accademia dello Sport, 
nella categoria al limite dei 91 Kg, con-
tro Lorenzo Giomelli della Boxe Stiava. A 
sottolinearlo il suo super maestro Luca 
Tassi e il maestro Fabrizio Trinca: “Verdet-
to ingiusto”. 

Da Andrea Giusto, invece, nonostante 
la palese ingiustizia patita, una grande 
lezione comportamentale, di stile e di 
sport con la “S” maiuscola. 

Alfredo Zangara e Emanuele Gjeli

L. Tassi F.Gonzaga G. Lemmi Gigi Tassi

Federico Barbieri e Massimo Stiaffini

Alfredo Zangara Emanuele Gjeli miglior pugile della serta 
l'arbitro Boscarelli e Alessandro Scardino

Piero Golfarini con Alessandro Scardino figlio di PIero
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Passerella di ex campioni
A fare da apripista alla riunione la sfi-

lata sul ring di tanti ex grandi campioni 
di questo sport. 

Tra loro l’immenso Remo Golfarini, il 
grande Romano Fanali, Alessandro Scar-
dino, Sergio Palazzolo, i fratelli Mazzon-
cini, Maggio, Lonzi, Trinca, Brucioni e 
Davanzati. 

E inoltre l’esibizione, sotto la guida dei 
tecnici Marina Casini e Tiziano Arena, di 
alcuni bambini del florido vivaio dell’A-
pl. Tra loro: Mattia Gjeli, Alessandro Spa-
neschi, Alessandro Colombini, Lorenzo 
Viviani, Lorenzo Posilipo, Iacopo Alanti, 
Ruben Bellandi e Riccardo Altamira. 

Apprezzatissima, da alcuni scalpitanti 

giovanotti e non solo, anche la sfilata di 
“Bikini Fitness Model”, proposta da due 
autentiche bellezze: Asja Nannipieri e 
Alessia Gambuzza. 

Commissario di riunione il bravissimo 
Tancredi Gioia, Apprezzato speaker, in-
vece, l’ingegner Riccardo Tulli. Tra i pre-
senti anche il delegato provinciale del 
Coni Giovanni Giannone. 

Infine, nelle parole del presidente 
dell’Apl Ervin Gjeli, un sincero ringra-
ziamento a tutti per aver contribuito a 
regalare alla città: “una serata di grande 
sport nel ricordo di uno degli uomini che 
hanno contribuito in maniera importan-
te a scrivere pagine indelebili, di questo 
sport, nella nostra città e non solo”. 

Appena sceso dal ring ha elogiato l’av-
versario e poi è andato ad abbracciare 
l’arbitro del match Luigi Boscarelli. Per lui 
davvero complimenti meritatissimi. Non 
capita tutti i giorni in altre realtà di vede-
re simili atteggiamenti Sconfitta mal di-
gerita, dal suo staff, anche quella subita 
(immeritatamente) da Andrea Clini (P. 
Bartolomei) nella cat. 75 Kg, contro Fran-
cesco Bacchereti della Pugilistica Pratese. 

Infine nella categoria Junior 73 Kg stu-
penda vittoria, del figlio del presidente 
dell’Apl Ervin, Emanuele Gjeli, contro 
Melle Shonery della Boxe C. Pro Vercel-
li. Per il 15enne (11/08/2003) anche la 
coppa: Memorial Piero Scardino, come 
miglior pugile della serata. 

A destra in maglia rossa Andrea GiustoEmanuele Gjeli con babbo mamma e fratellino

Luca Tassi Gabriele Lemmi e Federico Gonzaga Numeroso il pubblico intervenuto 
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Un altro parterre de roi d’eccezio-
ne in riva al mare, per la boxe livor-
nese, nel giro di un paio di settima-

ne. Dopo la riunione dei bagni Nettuno, di 
domenica 2 giugno, la noble art, in versio-
ne labronica, venerdì sera, 14 giugno, ha fat-
to tappa ai bagni Roma di Antignano. In pro-
gramma il primo Memorial Filippo Arpesani, 
organizzato dall’Accademia dello Sport, nel 
ricordo di un giovane di 18 anni, prematu-
ramente scomparso, in un tragico incidente, 
sulla strada provinciale delle Sorgenti, a ri-
dosso dell’abitato di Nugola, nella notte fra il 
10 e l’11 settembre 2018. “Un ragazzo aman-
te dello sport che aveva frequentato, come 
atleta, anche la nostra sezione pugilistica 
All’Accademia dello Sport”, le parole, zeppe 
di commozione, di Luca Tassi, timoniere della 
macchina organizzativa insieme a babbo Gi-
gi, Federico Gonzaga e con in cabina di regia 
il presidente Damiano Bani. In tabellone ben 
undici match: due della categoria Junior e 
nove di quella Elite. Da una parte boxer livor-
nesi in rappresentanza di diverse società pu-
gilistiche cittadine: Livorno Boxe Salvemini, 
Apl, Sezione pugilistica dell’Accademia dello 
Sport, Mugello Boxing Team Livorno. Dall’al-
tra boxer di team pugilistici Pugliesi, Cunen-

si e Toscane. A fare da cornice, alla riunione 
pugilistica, un pubblico caldo e appassionato 
e alcuni incuriositi frequentatori dello stabi-
limento balneare. In una serata che, in alcu-
ni momenti, ha “regalato” alcune non gradite 
gocce di pioggia che hanno costretto volon-
terosi membri della macchina organizzativa 
a fare gli straordinari, per asciugare a tempo 
di record il tappeto del ring. 
Fondazione Rosso come Pippo

Non sono mancati neppure attimi di gran-
de e sincera commozione, che hanno inu-
midito gli occhi di alcuni spettatori quando 
a prendere la parola è stata la signora Fran-
cesca, mamma di Filippo, cui era dedicato il 
Memorial. Di uno sport, appunto il pugilato, 
o meglio la ginnastica pugilistica che il figlio 
Filippo, come abbiamo ricordato, aveva pra-
ticato, tra le mura dell’Accademia dello Sport. 
Nelle parole della signora Francesca il ricordo 
di una data importante: il 10 gennaio 2019. 
Giorno in cui Filippo avrebbe compiuto 19 
anni e nel quale è stata costituita: la “Fonda-
zione Rosso come Pippo Asd ”, con “lo scopo 
di aiutare ragazzi e adolescenti a sentirsi ca-
paci di affrontare le difficoltà e le sfide della 
vita. Un ruolo importante, in questa direzio-
ne - ha detto la signora Francesca- può svol-
gerlo lo sport. Quello sport che Filippo ama-
va tanto, nelle sue diversità e sfaccettature”. 
Tra gli sport praticati dal figlio Filippo, oltre 
al pugilato, la signora Francesca ha ricorda-
to i tre anni di Pallanuoto e gli altrettanti di 
Calcio, nella squadra delle Sorgenti. E inol-
tre il Rugby. Associazioni sportive relative a 
quelle discipline che, nei mesi precedenti al 

Memorial dei bagni Roma, hanno dato vita 
a iniziative (Tornei, Memorial,…) nel ricordo 
del figlio. 
I Match della serata

Fatta questa doverosa e importante pre-
messa, focalizziamo adesso l’attenzione sugli 
aspetti agonistici, cominciando dalla sintesi, 
di una serata pugilistica, pregna di pathos ed 
emozioni. In casa Accademia dello Sport vit-
toria di Francesco Lami: nella categoria Elite 
64Kg, contro Simone Penna della Pugilistica: 
Luciano Bruno. Per Francesco anche il pre-
mio come miglior pugile della serata. Succes-
si pure per Gabriele Lemmi nella categoria: 
Elite 60 Kg, contro Pasquale Dicuonzo della 
Quero Chiloiro. E inoltre di Massimo Stiaffi-
ni tra gli Elite 69 Kg, battendo, ai punti, Giole 
Perini della Livorno Boxe Salvemini, di Mattia 
Menichetti, nella categoria Elite2 69 Kg, con-
tro Domenico Pistilli della Pugilistica Quero 
Chiloiro di Taranto. Disco rosso, ai punti, in-
vece, per Alessio Corbellini nella categoria 
Junior 80 Kg, contro Michele Ursitti della Pu-
gilistica Luciano Bruno e di Thomas Rocchic-
cioli della categoria Elite2, al limite dei 91 Kg, 
contro Giovanni Galluzzo della Pugilistica Ro-
dio. Sconfitta, inattesa, pure di Antonio Gam-
bacciani, nella categoria, Elite 69 Kg, per RSC 
o se preferiamo arresto del match, alla pri-
ma ripresa (dopo 1’ e 59”) da parte dell’arbi-
tro, A determinare lo stop del match un vio-
lento sinistro alla tempia destra, incassato 
da Gambacciani, dopo uno scambio di colpi 
ravvicinato con il avversario Morgan Tosel-
li di Savona. Una decisione quella del diret-
tore di gara condivisibile, per salvaguarda-

Boxe ai Bagni Roma
Primo Memorial Filippo Arpesani

Massimo Stiaffini con parenti e amici

Vittoria di Massimo Stiaffini Vittoria di Gabriele Lemmi Alessio Da Valle
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re la salute del nostro campione, benché si 
fosse rialzato subito e avesse dato l’impres-
sione di poter continuare il match. Perché è 
bene ricordarlo lo sport è bello, ma la salu-
te viene prima di tutto! Sempre in casa Ac-
cademia match pari per Alessio Da Valle: Eli-
te 69 Kg, e Teodoro Galluzzo della Pugilistica 
Rodio. Stupenda vittoria, invece, per Giulia 
Bonaretti, sempre più in odore di nazionale 
e di campionati europei, allieva 15enne del 
maestro Ivo Fancelli, alla Mugello B. Team Li-

vorno, nella cat. Junior 50 Kg. A inchinarsi, di 
fronte a Giulia, Sara Bramerini (B. M. Sana Sie-
na). Tra i match più belli quelli vincenti di An-
drea Mingione, nella cat. Elite 69 Kg, contro 
Lapo Becagli. E di Nicolas Pecoraro nella ca-
tegoria Elite 81 Kg contro Anthony Cavalera. 
Per la cronaca Mingione e Cavalera sono due 
bravi boxer dell’Accademia Pugilistica Cu-
nense, e sono allenati da Samuel Da Valle: cu-
gino di Luca Tassi, nipote di Gigi e babbo del 
bravo boxer Alessio. Samuel DaValle, inoltre, 
è stato un ex ottimo pugile, quando abitava 
ancora Livorno, prima di trasferirsi per lavoro 
a Cuneo. Becagli e Pecoraro, invece sono due 
ottimi pugili della Boxe Lastra a Signa. 
Commenti della serata 

Bella vittoria di Francesco Lami, contro 
Simone Perna. Un valido pugile pugliese, 
20nne, con un buon curriculum alle spalle. 
Per aver ragione del quotato avversario Lami 
ha sfoderato una prestazione sublime meri-
tandosi anche il premio come miglior pugile 
della serata. “Sono contento per il premio ma 
anche e soprattutto per essere tornato alla vit-
toria, dopo qualche stop di troppo nell’ultimo 
periodo”, Tra le note liete il ritorno al succes-
so di Massimo Stiaffini, sotto gli occhi di pa-
renti e amici che hanno fatto un tifo da sta-
dio per lui. “Massimo ha fatto una prestazione 
straordinaria contro un pugile bravo e prepa-
rato. È stato veramente super”, il commento 
di Luca Tassi. Vittoria meritata dell’evergre-
en 40enne, macchinista ferroviario, Gabriele 
Lemmi che, con una prestazione maiuscola, 
una volta di più, ha dimostrato di aver mes-
so in naftalina la carta d’identità. Disco ver-
de, al debutto per Mattia Menichetti. Per aver 
ragione del bravo avversario Mattia ha usa-
to in maniera ottimale braccia, gambe e te-
sta, lasciando l’iniziativa all’avversario e col-
pendolo con veloci azioni di rimessa. Match 
pari, invece, per Alessio Da Valle (figlio di Sa-
muel). Un risultato equo che però non soddi-
sfa pienamente il suo 
maestro Luca Tas-
si: “Alessio può e deve 
dare di più”. Sconfit-
ta, con tutte le atte-
nuanti del caso, nel 
match di esordio, di 
Alessio Corbellini. Il 
20ene Alessio, nono-
stante la battuta d’ar-
resto aveva disputa-
to un buon incontro, 
mettendo in eviden-
za; grinta e determi-
nazione e non mol-
lando mai neppure 
nei momenti di diffi-

coltà. “un buon viatico per il futuro”, per Gi-
gi Tassi. Sconfitta pure per il ventenne, colos-
so, Thomas Rocchiccioli. “Thomas ha iniziato 
da poco. Tecnicamente è bravo ma ha anco-
ra un po’ di insicurezza che lo porta a non da-
re continuità alle proprie azioni” il commento 
del maestro Luca Tassi. Un po’ dispiaciuto per 
la sconfitta, per RSC, Antonio Giambastiani. 
“Dopo l’atterramento mi sono ripreso subito e 
avrei voluto continuare il match ma l’arbitro ha 
deciso così. Decisione che accetto. Forse è la co-
sa più giusta”. Sublime prestazione e vittoria 
meritatissima per Giulia Bonaretti, felice co-
me una pasqua appena scesa dal ring. “Ave-
vo tanta voglia di far bene perché con lei avevo 
perso due volte. Sono contentissima”. E con-
tentissimo è anche il suo maestro Ivo Fancel-
li: “È adesso per Giulia palcoscenico europeo”. 
Poi per Giulia una domanda d’obbligo. La 
scuola com’è andata? “Bene, molto bene. So-
no stata promossa con la media di 7,9 in prima 
al Cecioni nell’indirizzo Scienze Umane”. Felice 
anche il maestro Samuel Da Valle, per la bella 
prova dei suoi due boxer nell’amata Livorno, 
anche se vive ormai da anni a Cuneo. 

Esibizione dei Bambini
A fare da apripista l’esibizione dei bambi-

ni del florido vivaio dell’Accademia: Gabriele 
Vicari, Alessio De Vita, Thomas Carboni, Mat-
tia Behay, Gabriele Lotti, Kristian Fastame, 
Thomas Ferrazza, Roberto Bonomo e Gabriel 
Giudici. Regalando spettacolo nello spet-
tacolo. “sono il nostro domani e il nostro pre-
sente” le parole di Luca Tassi, in cabina di re-
gia, insieme al direttore dell’Accademia dello 
Sport Damiano Bani. 

Direttore di riunione Tancredi Gioia. Tra gli 
arbitri anche la bella e brava Veronica Ponsi-
glione. E tra i presenti pure l’ex grande bo-
xer pisano Dario Cicchello. E a dare un tocco 
di grazia ed eleganza le due splendide miss 
21enni Giulia e Milena che, tra l’altro, hanno 
premiato Francesco Lami. 

Samuel Da Valle con i suoi pugili 
Mingione e Cavalera

Francesco Lami con il trofeo di miglior pugile

Francesco Lami con la signora 
Francesca Arpesani Da sx Walter Brucioni, Massimo Stiaffini, Federico Gonzaga, Gigi e Luca Tassi
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Venerdì sera 5 aprile, il grande pu-
gilato cittadino ha fatto tappa al 
PalaCosmelli. In programma or-

ganizzata dalla Spes Fortitude, capita-
nata da Lenny Bottai, una bella riunione 
pugilistica. Stellina della serata il “carrar-
matino” amaranto, 26enne (11 gennaio 
1993) di Shangai, Jonathan Sannino. Ri-
flettori puntati anche sul 37enne (9 feb-
braio 1982) siciliano di Altofonte, ma 
“naturalizzato” livornese, Giancarlo Ben-
tivegna. Entrambi, professionisti della 
scuderia Spes Fortitude. 
Applausi meritati pure per altri boxer di 
casa nostra, da parte di un pubblico co-
me sempre appassionato e numeroso. 
Ma andiamo nel dettaglio comincian-
do dall’idolo di casa, per tutti il bimbo di 
Shangai, Jonathan Sannino.
I match?

Super Jonathan, con una prestazione 
sublime, ha costretto alla resa, nella ca-
tegoria pesi piuma, il 24enne (21 marzo 
1995) georgiano, di Tbilisi, Khvicha Gi-
golashvili. 

Vittoria, senza troppi patemi d’animo, 
anche di Giancarlo Bentivegna, nella ca-
tegoria superleggeri, contro il 32enne 
(31 agosto 1987) georgiano, di Gori, Da-
vid Tlashadza. Tra i dilettanti della cate-
goria Elite, al limite degli 81 kg, successo 
in scioltezza del 23enne Valerio Lazzeri-
ni, della Spes Fortitude contro il 30enne, 
Nicola Marra del Boxing C. Calenzano. 
Pollice verso, invece, per il 26enne, Davi-
de Balestrini, anche lui della Spes Forti-
tude, nella categoria Elite superleggeri, 
contro il 22enne 

Abbessamad Sabri, della Old School 
Boxe di Piombino. Vittoria in scioltez-
za, invece, per l’allieva Junior del mae-
stro Ivo Fancelli, Giulia Bonaretti, classe 
2004, contro Alessia Porto, classe 2002, 
Youth (cioè più grande di due anni di 
Giulia9, della Pugilistica Pratese. Scon-
fitta per KO alla prima ripresa, infine, per 
il 14 enne Junior Manuel Boldrini, della 

Spes Fortitude, contro il coetaneo Ju-
nior Pasquale Salzillo della Boxing C. Ca-
lenzano, nella categoria al limite dei 63 
Kg. A corollario della serata l’esibizione 
spettacolo, tra gli applausi, dei bambi-
ni del florido vivaio della Spes Fortitude, 
curato dal maestro Francesco Boldrini. 
Nell’intervallo applausi, super merita-
ti, anche per il campione greco 32en-
ne, amputato alla mano destra, Vegge-
lis Chatzis e il 26enne mediomassimo, 
campione internazionale, Fabio Turchi, 
quando Lenny Bottai li ha presentati al 
pubblico, con al fianco l’assessore An-
drea Morini. 

Boxe al PalaCosmelli
Jonathan Sannino e Giancarlo Bentivegna serata magica

Al centro con il braccio alzato Valerio lazzerini
da Sx Chiara Baldacci e Giulia Bonaretti

Vittoria di Sannino a destra

Foto di famiglia per Valerio Lazzerini Jonathan Sannino e mamma Federica Jonathan Sannino e Balestrini
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Commenti 
Per avere ragione del for-

te ed esperto avversario (40 
match alle spalle) Jonathan 
Sannino, sospinto da un ti-
fo da stadio, ha messo in mo-
stra il meglio del suo reperto-
rio, con fulminei attacchi a due 
mani, spostamenti repentini 
sul tronco e su e giù per il ring. 
L’avversario Gigolashvili Khvi-
cha, diciamolo con franchezza, 
non è stato a guardare e ha di-
mostrato, pur non riuscendoci 
pienamente, per merito di un 
Sannino stellare, di non essere 
venuto a Livorno per ammirare 
la terrazza Mascagni o i Quat-
tro Mori. “Sono parzialmente 
soddisfatto perché devo miglio-
rare”, le sue prime parole appe-
na sceso dal ring. 

Poi le dediche: “Ai miei tifo-
si e alla città di Livorno. Ai miei 
genitori e alla mia ragazza Ire-
ne Nigiotti, con la quale proprio 
a agosto 2020 è in programma il 
matrimonio”. 

Parole di stima e affetto, da 
parte di Jonathan, inoltre per il 
suo storico maestro Lenny Bot-
tai, per gli altri due maestri di 
pugilato della Spes Fortitude, 
Alessandro Landi, Francesco 
Boldrini e Veronica Del Giova-
ne. 

Felicissima, non poteva es-
sere altrimenti, la mamma Fe-
derica: “Jonathan è il mio amo-
re e il mio orgoglio. Ogni giorno, 
dopo aver lavorato 8-9 ore, ap-
pena è libero, va in palestra ad 
allenarsi. È davvero un ragazzo 
splendido con la testa sulle spal-
le”. 

Felice pure Giancarlo Ben-
tivegna, il pugile di Altofon-
te, gestito, come Fabio Turchi, 
da Lenny Bottai. “In alcuni mo-
menti avrei potuto accelerare 
di più. Però ho preferito non ri-
schiare perché il mio avversario 
era davvero forte”. Poi aggiun-
ge ”Lenny per me è quasi un fra-
tello, c’è affinità sportiva e poli-
tica. 

Nella vita sono operaio e a Palermo fre-
quento la palestra Popolare, dove mi alle-
no regolarmente quando non sono a Li-
vorno”. 

A stupire, in senso positivo, ma non è 
una novità, è stato nuovamente Valerio 
Lazzerini, pugile longilineo (191 centi-
metri), veloce ed elegante. La sua chiosa: 
“È stato un match duro contro un avver-
sario coriaceo e mai domo. Ho cercato di 
sfruttare al meglio l’allungo e la velocità”. 

Contenta anche la giovanissima, pros-
sima azzurra, Giulia Bonaretti. 

“Il pugilato mi piace e appassiona. Una 
passione che ho ereditato da mio non-
no Mauro Damiani”. Parole al miele per 
Giulia Bonaretti anche da parte del suo 
maestro Ivo Fancelli: “Oltre che brava sul 
ring è brava anche a scuola al Cecioni”. 
Doppia amara delusione, invece, per 
Davide Balestrini. 

“Speravo nella vittoria”, ci ha detto ap-
pena sceso dal ring, dopo che l’arbitro 
aveva decretato il pareggio tra lui Ab-
bessamad Sabri. Un pareggio, poi tra-
mutato, successivamente, in sconfitta, 
dopo una più attenta analisi dei pun-
teggi assegnati dai giudici. Per come 
era andato il match, diciamolo a chiare 
note, il bravissimo Davide ha davvero 
tanto da recriminare perché la sconfitta 
non la meritava assolutamente e anche 
il pareggio gli stava già stretto! 

A destra Sannino in azione

Da Sx Fabio Turchi, Lenny Bottai Vaggelis Chatzis e 
l'ass Andrea Morini

Da sx Ivo Fancelli Valerio Lazzerini Davide Balestrini 
Manuel Boldrini e Giulia Bonaretti

da Sx Del Gratta Ivo Fancelli e Giulia Bonaretti Sannino ringrazia il pubblico



F.
P.

I.
: F

ed
er

az
io

n
e 

P
u

g
ili

st
ic

a 
It

al
ia

n
a

438

Dopo i bagni Nettuno i bagni Lido, in 
riva al mare a ridosso della Rotonda 
d’Ardenza. In programma, venerdì se-

ra 19 luglio, la tredicesima edizione di Pugni 
Amaranto, ottimamente organizzata dalla 
Spes Fortitude. Una manifestazione pugilisti-
ca, di boxe e solidarietà, valevole anche come 
settimo Memorial Gino Calderini, in onore e 
nel ricordo di un grandissimo dirigente e ot-
timo atleta, prematuramente scomparso nel 
2012. A nobilitare la grande serata di pugilato 
i due boxer professionisti Jonathan Sannino 
e Giancarlo Bentivegna. E, nel sottoclou, tanti 
scalpitanti boxer di casa nostra. 

I due big
Cominciamo dai due big della serata. So-

no bastati meno di cinque minuti (4’ e 50” 
per la precisione) a Jonathan Sannino per 
costringere alla resa incondizionata, il bra-
vo e volenteroso bosniaco Suljic Mehmeda-
lija e mettere a referto l’undicesima vittoria 
da professionista. E mandare, in un brodo di 
giuggiole, i suoi tanti tifosi, cominciando da 
mamma Federica, babbo Alessandro e fidan-
zatina. A regalare spettacolo emozioni, sotto 
le stelle anche il professionista siciliano di Al-
tofonte, “naturalizzato livornese” della cate-
goria superleggeri, Giancarlo Bentivegna. 

Tra i dilettanti Elite doppio successo per 
Davide Balestrini e Valerio Lazzerini, nel-
le categorie al limite dei 64 Kg e degli 81 Kg 
(Lazzerini). A guidare da bordo ring i quattro 
boxer, vincenti, della Spes Fortitude la “pre-
miata ditta” formata da Lenny Bottai, Ales-
sandro Landi e Francesco Boldrini. A Lenny 
l’onore e il merito di aver allenato e preparato 
in maniera ottimale, tra le mura della bella e 
rinnovata palestra con sede nella vecchia ca-
serma Lamarmora, i due boxer professionisti. 
Ad Alessandro Landi, di aver fatto altrettanto, 
con il contributo di Bottai, con i due super di-
lettanti. Il maestro Francesco Boldrini, infine, 
come ha sempre fatto, ha rivolto le maggiori 
attenzioni, con attenzione, competenza, pro-
fessionalità e passione al settore giovanile. E 
quando è stato necessario ha dato una mano 
sia a Lenny Bottai che a Alessandro Landi. In 
un lavoro d’equipe super collaudato. 
Sannino e Bentivegna 
superlativi

Ma torniamo al trionfo di Jonathan San-
nino. Pronti via e Jonathan ha pigiato subito 
sull’acceleratore, con repentini spo-
stamenti sul tronco e sulle gambe e 
combinazioni a due mani che hanno 
fiaccato le velleità agonistiche dell’av-
versario. A metà della prima ripresa la 
prima svolta. Dopo violento scambio 
ravvicinato Suljic Mehmedalija, il ra-
gazzino 18enne (7 dicembre 2000) 
arrivato dalla Bosnia Herzegovina, è 
ruzzolato al tappeto a cavallo delle 
corde, con le gambe e bacino dentro 
il ring e tronco e testa dall’altra par-
te. A salvarlo momentaneamente pri-
ma il conteggio dell’arbitro e poi il 
gong di fine ripresa. Sulla stessa falsa-

riga l’inizio del secondo round, con Jonathan 
che ha continuato la sua azione martellante 
e l’avversario sempre più in difficoltà. Dopo 
nemmeno un minuto un altro atterramen-
to. E qualche secondo dopo, quando l’orolo-
gio, segnava 1’ e 50” dei 3’ previsti, un terzo 
ruzzolone sul tappeto, che ha indotto l’arbi-
tro a chiudere, anzitempo, l’impari tenzone 
ed evitare al giovanotto bosniaco una puni-
zione ancora più severa. Da Lenny poi, a boc-
ce ferme, un messaggio sugli sviluppi della 
carriera di Sannino. “Per noi questo è stato 
un test match importante in vista di un de-
finitivo passaggio di Jonathan dalla catego-
ria dei Piuma a quella dei Supergallo, cioè al 
limite dei 55,3 Kg invece, dei 57,1 Kg”. In ca-
sa Fortitude vittoria meritata, ai punti al ter-
mine di sei belle e combattute riprese, nella 
categoria dei pesi superleggeri, per il 37en-
ne, di Altofonte, Giancarlo Bentivegna, con-
tro il bravo corregionale 32enne Michelino Di 
Mari che, prima di arrendersi, ha gettato sul 
ring ogni briciola d’energia. In quella che era 
di fatto una semifinale per il titolo italiano. Ti-
tolo italiano che Lenny Bottai, sono sue pa-
role: “spera di avere l’opportunità di organiz-
zare a Livorno quanto prima”. Naturalmente 
se a qualcuno, nella stanza dei bottoni, non 
verrà in mente di negare quest’ opportuni-
tà a Giancarlo, sempre più “cittadino livor-
nese d’adozione”, sportivamente parlando. 
“Vengo mediamente una volta al mese ad 
allenarmi con Lenny, con cui ho un rappor-
to quasi fraterno. E quando siamo a ridosso 
di match importanti intensifico la frequenza 
rimanendo anche tre giorni”. A tessere le lodi 
di Bentivegna anche Luigi Spera, suo allena-
tore, a Palermo dal 2013 e presente a bordo 

Boxe ai Bagni Lido
Tredicesimo appuntamento con Pugni Amaranto

Michael Gasperini Pareggio

Vittoria Jonathan Sannino Vittoria David Balestrini
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ring: “Giancarlo è un esempio di perseveran-
za, cuore e talento. È un picchiatore che pri-
vilegia i colpi di precisione e merita la chance 
tricolore”. Tra gli sparring-partner di Bentive-
gna in questa occasione anche Vairo Lenti 
presente a bordo ring. In un mix di collabora-
zione tra pugili e società che auspichiamo si 
allarghi ancora di più, per fare di Livorno una 
seconda Marcianise del pugilato nazionale. 
Balestrini e Lazzerini  
doppio trionfo

Vittoria meritata anche dell’ingegner Davi-
de Balestrini contro il ventenne Shujat Man-
zoor, della Bruno Arcari Boxing Team (Ge), al 
termine di un match nel quale il bravo Da-
vide ha messo in mostra: classe, determina-
zione e intelligenza tattica. “È stato il miglior 
match che ha disputato da quando è con noi 
alla Spes Fortitude” le parole di Lenny Bottai. 
“È stato bravissimo” il commento della bella 
fidanzata e campionessa di pattinaggio, Sa-
ra Gai. Vittoria in scioltezza anche di Valerio 
Lazzerini, contro il 26enne Giacomo Ruggie-
ro della Boxe Mameli, al termine di un match 
nel quale il nostro boxer ha messo in mostra 
grande mobilità, ottimo allungo e grande so-
lidità atletica. A spingere Valerio verso la nuo-
va vittoria un tifo incessante. “Davvero bravo” 
il commento del suo coach Alessandro Landi. 
E da parte di Valerio un sintetico: “Sono con-

tento e ho vinto meritatamente an-
che se posso fare di più”. 
Gli altri match? 

Nuova vittoria della 15enne Giu-
lia Bonaretti (M.B.T. Livorno), que-
sta volte contro la 17enne Sonia 
Castelli, nella cat. Junior 52 Kg. Un 
successo quello di Giulia frutto di: 
caparbietà, aggressività, mobilità, 
determinazione e tanto, ma tanto 
talento. “La responsabile del setto-
re giovanile nazionale Valeria Cala-
brese ci aveva chiesto di farle fare 
un match con una ragazza più gran-
de in vista dei futuri impegni con la 
nazionale. E Giulia, pur essendo più 

giovane di due anni, meno alta e meno pe-
sante, ha risposto in maniera egregia. Davve-
ro bravissima”, il commento del suo maestro 
Ivo Fancelli. Match pari, invece, tra Romeo 
Niccolai (A.P. Montecatini) e Michael Gasperi-
ni, anche lui della M.B. T. Livorno con al timo-
ne Ivo Fancelli. Un verdetto mal digerito dallo 
stesso Michael e da Ivo Fancelli al termine di 
tre riprese nelle quali Michael aveva domina-
to le prime due e subito nella terza la maggio-
re aggressività e freschezza atletica dell’av-
versario, complice anche i guai al ginocchio 
che avevano costretto Gasperini a rimanere 
lontano dal ring per sei mesi, prima del test 
match, con l’amico Tiziano Bernardeschi, ai 
primi di giugno ai bagni Nettuno. Disco rosso 
proprio per il pontederese Tiziano Bernarde-
schi, allenato da babbo Gionata e da Ivo Fan-
celli, nel match con Lorenzo Garofalo della P. 
Lucchese. Anche in questo caso il verdetto 
è stato ritenuto ingiusto. Tiziano, nelle tre ri-
prese era apparso, più mobile, preciso e sgu-
sciante. Da parte di Garofolo, invece, guardia 
chiusa e ricerca, molte volte vana, della corta 
distanza. Vittoria infine di Francesco Cagnoni 
(B.T. H. Pavia) nel match della cat. Youth 60 Kg, 
contro Alessandro Gatti della P. Lucchese. 
Esibizione Bambini

A accendere i riflettori sulla manifestazio-
ne e regalare le prime emozioni e i meritati 

scroscianti applausi, l’esibizione dei bambi-
ni del settore giovanile della Spes Fortitu-
de. A salire sul ring singolarmente o a coppie 
il Cucciolo: Armando Oliviero. I Cangurini e 
Canguri: Edoardo Bardelli, Gregorio Baldacci, 
Devid Lorandi, Leonardo Casettori, Giorgio 
Zampetti, Nicola Aiello e Bruno Oliviero. E gli 
Allievi: Filippo Romiti e Dario Caponi. “Devid 
Lorandi e Leonardo Casettori –ha detto Fran-
cesco Boldrini- campioni regionali in carica 
erano reduci dalla partecipazione alla Coppa 
Italia a Latina”. Responsabile della manifesta-
zione Tancredi Gioia. Tra gli arbitri anche la 
bella e brava Veronica Ponsiglione. 
Solidarietà. 

Grande pugilato ma anche lodevole so-
lidarietà a favore delle Cure Palliative. Per 
l’occasione la Spes Fortitude, nel ricordo del 
compianto Gino Calderini, ha messo in ven-
dita 50 magliette al prezzo di euro ciascuna 
e il ricavato è stato devoluto all’Associazio-
ne Cure Palliative Livorno ONLUS, presiedu-
ta dalla dott.ssa Francesca Luschi. 

“I nostri tifosi –la chiosa di Bottai- una vol-
ta di più, hanno dimostrato di avere passio-
ne per il pugilato ma anche un grande cuore”. 
“L’Associazione Cure Palliative -ha ricorda-
to la dott.ssa Francesca Luschi- è operativa 
dal 2003 e attualmente, giornalmente, assiste, 
a domicilio, a titolo completamente gratui-
to, pazienti affetti da patologie oncologiche e 
non. Un’assistenza garantita da 22 operatori 
socio-sanitari, di cui fanno parte medici pal-
liativisti, infermieri, operatori socio-sanitari, 
psicologi….”. 

Sostenendo in maniera diretta, per i tre-
quarti, i costi necessari”. Insomma un’As-
sociazione che è, facile capirlo, un fiore 
all’occhiello per la nostra città in termini di 
solidarietà nel senso più lato del termine. E 
cui la Spes Fortitude ha rivolto, una volta di 
più lo sguardo, dimostrando che le parole, 
su queste tematiche, sono sempre ben spe-
se, ma lo sono ancora di più se sono seguite 
da atti concreti di grande solidarietà, come 
la Spes-Fortitude sta facendo da anni. 

A Sx Jonathan Sannino Vittoria su Suijlic Mehmedalija

Vittoria Giulia Bonaretti
Valerio Lazzerini e il suo maestro 

Alessandro Landi

La presidentessa dell'Associazione Cure 
Palliative Francesca Luschi riceve i proventi 
della raccolta della vendita delle magliette
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Dopo Barcellona un’altra trasferta oltre 
confine per Vairo Lenti. Giovedì 12 
dicembre, sul ring del Cirque de No-

el di Ginevra, ha incrociato i guantoni contro 
il beniamino di casa Julian Calvete. Un match 
inserito nel sottoclou dell’incontro, con il ti-
tolo mondiale dei superpiuma, versione WBF, 
in palio, tra il detentore, originario del Ruan-
da ma elvetico d’adozione, Patrick Kinigama-
zi e lo sfidante sudafricano Bongani Mahlan-
gu. Ad arrendersi, ai punti, per la cronaca, al 
termine di una battaglia, senza esclusione di 
colpi, è stato lo sfidante Bongani Mahlangu. 

Ma torniamo al nostro campione, costret-
to, ancora una volta ad alzare bandiera bian-
ca, nonostante la bella prestazione. A sotto-
lineare che il “bimbo di Corea” non avrebbe 
meritato di perdere anche il verdetto, questa 
volta, più di altre, stranamente non unanime 
dei tre giudici, che hanno visto, o peggio an-
cora voluto vedere, almeno da parte di qual-
cuno di loro, le cose come nella realtà erano 
andate. 

In termini tecnici si è trattato di una “split 
decision”, cioè una decisione differenziata, 
difficile da digerire, anche a mente fredda, 
qualche giorno dopo. Anche se, lo ricordiamo 
anche in questo caso, come abbiamo fatto al-
tre volte, vincere lontano dall’Italia è sempre 
difficile, se non riesci a mandare a gambe le-
vate sul tappeto l’avversario o non ti chia-
mi Floyd Mayweather e hai, come quando 
combattiva lui, gli occhi dei “media” di mez-
zo mondo addosso. Al momento del verdet-

to, dell’incontro tra Lenti e Calvete, due giu-
dici: Bertrad Bessel e Claudine Pascale hanno 
assegnato la vittoria (58-56) a Julien Calvete 
e il terzo, Fabien Guggenheim, il pareggio 57-
57. Insomma due punteggi risicati e un pa-
reggio. Un modo subdolo, per far capire che 
Vairo Lenti non avrebbe meritato la sconfit-
ta. Per avere le idee più chiare su quanto ac-
caduto, qualche giorno dopo il suo rientro in 
Italia, insieme a babbo Roberto, suo maestro, 
mentore, abbiamo fatto una bella chiacchie-
rata, a bocce ferme, sul match proprio con il 
nostro campione e su i suoi programmi pugi-
listici futuri, già segnati con il cerchietto rosso 
sulla sua agenda personale. Ecco uno stralcio 
di quell’intervista. 

Vairo l’incontro con Julian Calvete com’è 
stato?

“Una guerra. Dal primo all’ultimo secondo. 
La prima ripresa l’ho vinta nettamente. Nella 
seconda e nella terza sono un po’ calato, pur ri-
spondendo, colpo su colpo, ai suoi attacchi. Con 
un po’ di benevolenza le due riprese, seppure di 
strettissima misura, le possiamo assegnare a 
lui, Nella quarta e quinta ripresa, però la musi-
ca è decisamente cambiata. Ho preso l’iniziati-
va e ho iniziato a pressarlo, con continuità, con 
colpi precisi e potenti, mettendolo chiaramente 
in chiara difficoltà. Nella sesta e ultima ripresa 

ho dato continuità alle due riprese pre-
cedenti e ho continuato a martellarlo. In 
uno scontro ravvicinato, però, con una 
testata mi ha aperto l’arcata sopraccilia-
re destra. Una ferita che poi ha avuto bi-
sogno di tre punti di sutura. Nonostante 
la ferita ho continuato a boxare con luci-
dità e incisività. E quella sesta e ultima ri-
presa l’ho vinta ugualmente io”. 

Quindi, dal tuo punto di vista, ti sei 
aggiudicato quattro riprese su sei? 

“Proprio così. Ma non è bastato. I giu-
dici, chiaramente di parte, hanno asse-

gnato la vittoria al mio avversario con un ver-

detto, una split decision che odora di beffa. Un 
risultato, comunque, che lontano da Livorno 
e all’estero, può essere letto come un succes-
so. E che mi ha fatto scalare 200 posizioni nel 
ranking mondiale di categoria”. 

Com’era il clima sul ring del Cirque de  
Noel di Ginevra? 

“Fantastico, emozionante. Gli spalti erano 
zeppi in ogni ordine di posti. C’erano oltre mil-
le spettatori, accorsi soprattutto per vedere il 
match mondiale tra l’idolo di casa Patrick Ki-
nigamazi e lo sfidante sudafricano Bongani 
Mahlangu. E anche tra me e Julian Calvete, che 
risiede a Nyon, a una ventina di chilometri da 
Ginevra”. 

Con il senno di poi ti sei pentito di aver 
accettato la sfida con Calvete e aver fatto 
tanti sacrifici per prepararti? 

“Assolutamente no. Quando si va a combat-
tere all’estero dobbiamo mettere in preventivo 
l’ipotesi di un verdetto penalizzante anche se 
immeritato”. 

Combattere lontano dall’Italia ha qual-
che risvolto positivo? 

“Senz’altro. Vairon, grazie a questi incontri, 
lontano dall’orto di casa, ha iniziato a farsi co-
noscere anche in Europa. Al pubblico piace e a 
Ginevra ne abbiamo avuto una nuova confer-
ma, per il suo modo di combattere e per le emo-
zioni che regala” 

Compensi? 
“Qualcosa s’inizia a vedere. Niente di eclatan-

te ma i giusti compensi che meritiamo noi pro-
fessionisti. Boxer che per farci trovare preparati 
ci alleniamo due volte al giorno. Cifre che, com-
battendo in Italia, non ci verrebbero date”. 

E adesso? 
“Mi godo qualche altro giorno di relax. Poi di 

nuovo sotto pressione, per il prossimo match 
che dovrebbe essere in Polonia”. 

Allora in bocca al lupo per il prossimo 
match? 

“Crepi” 

Vairo Lenti
Sconfitta ingiusta a Ginevra

Momento del verdetto vince Calvete

Babbo Roberto Lenti e Vairo Lenti Calvete incassa un diretto di Lenti Vairo Lenti a Dx contro Calvete
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Parola di fuoriclasse

Vairo Lenti

Tre match in poco più di otto mesi. 
Due addirittura all’estero e uno nella 
sua Livorno. Vairo Lenti, classe 1992 

(8 settembre), per tutti il bimbo di Corea, nel 
2019 ha impresso una brusca accelerata al-
la carriera professionistica, con l’obiettivo di 
scalare le classifiche europee, nella categoria 
dei super leggeri. Il primo incontro, venerdì 
12 aprile a Barcellona. Di fronte a lui il 26en-
ne Alejandro Moya. Uno degli astri nascenti 
del florido pugilato spagnolo e in parte an-
che continentale, con alle spalle un palma-
res impressionante di ben 7 vittorie per KO 
e 3 ai punti nei 10 match disputati da quan-
do, l’8 aprile 2017, è passato professionista, 
al momento in cui è salito sul ring per affron-
tare Vairo Lenti. Il match di Barcellona, lo ri-
cordiamo, per il nostro campione non è an-
dato bene, specialmente dal punto di vista 
del risultato. Il verdetto ha infatti nuovamen-
te premiato il pugile spagnolo, che ha messo 
così a referto la 12esima vittoria da professio-
nista. Vairo Lenti, però, nonostante la battu-
ta d’arresto, è tornato a casa con la consape-
volezza di aver creato i presupposti per dare 
una svolta alla sua carriera pugilistica. 

E anche e soprattutto con la convinzione 
di aver disputato un bel match. Certezze che 
a qualche giorno di distanza dal ritorno nella 

sua amata Livorno si sono fortificate. Ascol-
tiamo in proposito quanto ci disse, a bocce 
ferme, un paio di giorni dopo il suo rientro a 
Livorno dalla trasferta catalana. 

“Quello con Moya è’ stato un match duro, 
difficile, specialmente nella prima parte”. 

Perché? 
“Inizialmente non sono riuscito a scrollarmi 

di dosso tensione e nervosismo. E il mio avver-
sario, grazie anche all’esplosività dei suoi colpi 
e a una maggiore esperienza su palcoscenici 
internazionali, ne ha approfittato”. 

Per tre volte ti ha costretto a mettere un 
ginocchio sul tappeto? 

“Sì una volta nella seconda ripresa e due nel-
la terza”. 

Tre atterramenti, per tanti versi atipici, 
perché ogni volta ha atteso a rialzarti an-
che subito anche se ne avevi la possibilità? 

“Sì. Ho preferito, ogni volta, far passare qual-
che secondo per recuperare pienamente la lu-
cidità”

Poi però qualcosa è cambiato? 
“Dalla quarta ripresa ho iniziato ad accorcia-

re le distanze e a carburare a pieni giri e i frutti 
si sono subito visti. Diciamo che per Alejandro 
Moya la 5° e la 6° ripresa sono state molto dure. 
Se le riprese fossero state non solamente 6 ma 8 
o 10 l’esito forse, ma anche senza forse, sarebbe 
stato diverso”. 

Ti aspettavi un match del genere? 
“Con babbo Roberto, mio allenatore e men-

tore, dopo aver visionato diversi video dei com-
battimenti di Aljeandro Moya avevamo ideato 
una strategia di combattimento che, però, 
non sono riuscito ad attuare pienamente spe-

cialmente nella prima parte del 
match”. 

Contento o dispiaciuto di 
essere andato a combattere a 
Barcellona? 

“Sono convinto di aver fatto la 
scelta giusta. Una scelta maturata 
per avere la concreta opportunità 
di misurarmi, ad alti livelli e an-
che con me stesso. Pere avere così 
le idee più chiare su dove avere la 
possibilità di arrivare. Con babbo 

abbiamo avuto un test attendibile delle mie pos-
sibilità e anche dei miei limiti. Ma abbiamo fatto 
vedere allo spagnolo anche quali sono i suoi”. 

Esperienza da ripetere?
“Penso di sì. Il promoter spagnolo dopo il 

match ci ha detto che ci richiamerà. E ha ag-
giunto che gli sono piaciuto perché abbiamo 
dimostrato, con i fatti, che eravamo venuti 
per cercare di portare a casa la vittoria e non 
per fare le comparse. Anche i telecronisti della 
Tv spagnola sono rimasti impressionati della 
mia prova e mi hanno chiamato il “gherrero 
livornese”. Inoltre i nostri collaboratori di Mi-
lano, non ancora nostri promoter ufficiali, ci 
avevano promesso che se avessimo fatto una 
bella figura a Barcellona la chiamata per il 
titolo italiano dei superleggeri si sarebbe av-
vicinata”. 

Ringraziamenti? 
“A tutto il mio staff. Cominciando da mio 

babbo e Maestro Roberto e proseguendo con 
Fabrizio Trinca, Riccardo Niccolini della Popeye, 
la mia ragazza Giada Mambrini, la Bobbe 
Boxe, lo sponsor ufficiale Caffè Risorgimento e 
tutti i ragazzi livornesi che, in ogni circostanza, 
mi danno una stupenda carica per proseguire 
la mia carriera professionistica. A tutti dico: Ab-
biate fiducia, Vairon-Man, prima o poi, porterà 
la corona tricolore dei superleggeri a Livorno!” 

Sconfitta indolore
Vairo Lenti sul ring a Barcellona

Vairo Lenti e Alejandro MoyaVairo Lenti
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S cacchi  e  Dama
Dama

Matteo Bernini il giovane Maestro di Da-
ma che già in passato si era messo in mo-
stra a livello nazionale e internazionale, ha 
compiuto l’impresa agonistica della car-
riera. Storica infatti la sua affermazione al 
World Qualifying Tournament GAYPdi Da-
ma con formula a mossa libera, vale a di-
re ‘Go As You Please’. Già un anno fa, nella 
medesima suggestiva location offerta dal-
le isole delle Antille, Bernini aveva sfiorato 
il successo piazzandosi terzo nella classifi-
ca Master al fianco del russo Alex Moiseyev, 
immediatamente alle spalle del vincitore (a 
un solo punto di distanza), il campionissi-
mo e beniamino di casa Ronald King. Sta-
volta invece, il labronico lo ha battuto per 
3-1 nel confronto diretto e, assieme all’altro 
azzurro e veterano delle 64 caselle Sergio 
Scarpetta ha dominato il torneo che regala 
la qualificazione per la sfida al titolo iridato.

I due azzurri sono giunti all’ultimo de-
gli 8 round previsti in testa alla classifi-
ca provvisoria, tallonati di pochissimo dal 
barbadoregno Francis e dal sudafricano 
Nonyukela. Contro Martynov, Bernini è 
partito male ma ha saputo approfittare di 

Dama e Scacchi
un anno in bianco e nero

Alla gioia per la conquista della sfida mondiale 
nella dama GAYP di Bernini, fa da contraltare il dolore per 

scomparsa del mentore degli scacchi cittadini Carlo Falciani

qualche errore dell’avversario per rimet-
tersi in carreggiata e alla fine vincere un ul-
timo match decisivo: Scarpetta, campione 
del Mondo in carica nella formula ‘3 mo-
ve’, è giunto infatti a pari punti ma con due 
centesimi di quoziente in meno rispetto al 
livornese. Bernini sarà dunque il prossimo 
sfidante al Titolo Mondiale Gayp nel 2020: 
protagonista contro Lubabalo Kondlo, su-
dafricano già storico avversario dell’altro 
ex pluri campione iridato e livornese doc 
Michele Borghetti. 

Nel frattempo, Michele Borghetti si è ri-
preso dai problemi di salute che l’aveva-
no costretto a una lunga sosta ai box del-
le competizioni e ha gioito per la rinascita 
tecnica e morale coincisa con la vittoria del 
titolo provinciale. “Da notare – scive quili-
vorno.it - che il campionato livornese è, 
dal punto di vista tecnico e senza tema di 

smentite, quello che vede ai nastri di par-
tenza i giocatori col maggior numero di ti-
toli italiani vinti. Aggiunti ai 54 di Michele, 
i titoli di Franco Manetti, Claudio Ciampi, 
Marcello Fantozzi, Alessandro Malotti e 
Matteo Bernini, fanno raggiungere qua-
si quota 100 titoli italiani vinti. Borghet-
ti ha vinto per distacco precedendo Clau-
dio Ciampi e Marcello Fantozzi e, a seguire, 
tutti gli altri citati oltre a Vito Certa e Vale-
rio Malotti. 

La corona del Granducato invece a inizio 
2020 se l’è infilata in testa proprio l’amico 
concittadino Bernini: Il Maestro livornese è 
il nuovo campione toscano di Dama: tesse-
rato per il circolo “Piero Piccioli” di Livorno, 
ha conquistato l’ennesima medaglia d’oro 
ai Campionati Toscani svolti a Piombino, 
precedendo il Maestro Alessandro Malotti 
e lo stesso Borghetti. 

Borghetti e Bernini, la scuola livornese di grande tradizione continua

Bernini conquista anche il titolo regionale 2020
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Scacchi
Innanzitutto, ci uniamo al cordoglio del-

la famiglia e di tutti gli appassionati prati-
canti dell’ASD Livorno scacchi per la scom-
parsa del Presidente Carlo Falciani, da 
tempo divulgatore sul territorio della bel-
lezza del gioco e soprattutto al timone 
dell’associazione labronica in qualità an-
che di attivissimo organizzatore del pre-
stigioso torneo internazionale di scacchi 
“Città di Livorno”, giunto ormai alla 14esi-
ma edizione.

Assieme al vice presidente Andrea Raia-
no, per anni ha promosso anche momenti 
di incontro intorno agli scacchi in Villa Fab-
bricotti, divenuti un appuntamento im-
mancabile per esperti e soprattutto curiosi 
della disciplina delle 64 caselle.

Passiamo alla cronaca: successo oltre le 
aspettative per il torneo di scacchi dispu-
tato a Livorno domenica 5 gennaio a Livor-
no nel ricordo del grande scacchista labro-
americano Stuart Wagman in occasione 
del centenario dalla nascita. Ben 32 gio-
catori di ogni età, dai 7 agli oltre 70, pro-
venienti da tutta la Toscana, si sono sfida-
ti per conquistare l’ambito trofeo messo in 
palio dalla signora Sylvia Mazzei Wagman.

Al termine di 8 avvincenti partite, gio-
cate con lo spettacolare ritmo di gioco “ra-
pid” (12 minuti a testa per completare la 
partita più 3 secondi di abbuono per ogni 
mossa), a spuntarla è stato il Maestro Fide 
pisano Claudio Evangelisti, con 6 punti e 
mezzo, che ha prevalso solo per spareggio 
tecnico sul candidato Maestro livornese 
Riccardo Franceschi, che a sua volta aveva 
sconfitto Evangelisti nel derby disputato al 
settimo turno.

Grande sorpresa sul terzo gra-
dino del podio, con la giovanissi-
ma Giulia Pisano, solo 15 anni, di 
Montecatini, a quota 6 punti.

Il livornese Raul Barbetti si è ag-
giudicato la classifica Under 18, 
seguito dalla livornese Aurora 
Trambusti e dal livornese Elia Ros-
si. Il livornese Ettore Sassi, cam-
pione della categoria Under 10. 
Davvero ottima l’organizzazione 
del Circolo Arci Carli, il cui presi-
dente Fabio Altini ha partecipa-
to alla cerimonia di premiazio-
ne insieme alla signora Wagman, 
il professor Alessandro Rizzaca-
sa e i campioni di dama Miche-
le Borghetti e Matteo Bernini. Fra 
gli ospiti, l’ex assessore alla cultu-
ra della provincia Giancarlo Sacri-
panti, anch’egli maestro di scacchi 
e presidente della ASD Lady Moni-
ca Marco Ceccarini.

Autentica impresa della formazione 
under 14 dell’ ASD Livorno Scacchi che, per 
la prima volta nella sua storia, conquista il 
titolo regionale, staccando il pass per il tor-
neo a carattere nazionale in programma ad 
Arco di Trento dal 30 ottobre al 3 novem-
bre. Vittoria nettissima, ottenuta al termi-
ne di una finale comunque ricca d’insidie 
contro il Poggibonsi, per la squadra diretta 
dall’istruttore nazionale FSI CONI Maurizio 
Soventi e composta Raul Barbetti, campio-
ne regionale Under 14, Aurora Trambusti, 
campionessa regionale Under 14, Elia Ros-
si, Tommaso Spiller, e il piccolissimo Ettore 
Sassi, campione provinciale e vice campio-
ne regionale Under 8.

Il gruppo ha co-
sì partecipato per 
la prima volta nella 
sua storia alla fina-
le del campionato 
italiano a squadre. 
“Un risultato sem-
plicemente straordi-
nario”: è questo os- 
simoro che il mae-
stro Andrea Raiano 
ha voluto racconta-
re la prova dei pic-
coli scacchisti livor-
nesi impegnati ai 
Campionati Italia-
ni svolti ad Arco di 
Trento. Alla loro pri-
ma esperienza in 
campo nazionale, il 

capitano Raul Barbetti, Aurora Trambusti, 
Elia Rossi, Tommaso Spiller e la mascotte 
Ettore Sassi si sono fatti valere contro gran-
di corazzate del calibro di Palermo, Ostia, 
Torino e Montebelluna. Un quindicesimo 
posto, per un gruppo giovanissimo che 
sotto la guida di Raiano e Maurizio Soventi 
sta migliorando di giorno in giorno.

In precedenza, era stato grandissimo il 
successo a Livorno per il Campionato To-
scano formula BLITZ, organizzato dall’A-
SD Circolo Scacchi Livorno. Nei locali della 
Scuola di Ballo Lady Monica sono stati in 
tutto 51 giocatori a sfidarsi in 22 combat-
tutissime partite di 3 minuti ciascuna, più 
2 secondi di abbuono a mossa. E altissima 
si è rivelata la qualità dei partecipanti, pro-
venienti da tutta la Toscana, ma anche da 
Genova e dal Lazio.

Il titolo regionale se lo è aggiudicato il 
ventenne Edoardo Favilli di Venturina, in 
forza al Circolo “G. Greco” di Cecina, con 
18 punti su 22, precedendo il forte mae-
stro senese Francesco Bettalli, di soli 15 
anni, anch’esso con 18 punti. I titoli gio-
vanili sono andati al grossetano Leonar-
do Russo (Under18), Matteo Montorsi 
(Under16), alla livornese Aurora Trambu-
sti (Under14), al livornese Tommaso Spil-
ler (Under 12), il cecinese Tommaso Orselli 
(Under10) e il piccolissimo livornese Etto-
re Sassi (Under8).

Ottima la prova d’insieme dell’ASD Livor-
no Scacchi con 3 titoli regionali #uniores e 
ottimo 8°posto assoluto di Marco Ceccari-
ni, vice campione della fascia B.

Bernini trionfante alle Barbados, dopo la conquista del 
posto per la sfida al titolo mondiale

I piccoli talenti degli scacchi labronici che hanno partecipato per la 
prima volta ai Campionati Italiani
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A tutti gli 
SPONSOR GRAZIE!

dell’Almanacco dello Sport 2019

Se cerchi qualcosa di speciale, o anche solo la 
risposta ai tuoi problemi, consulta questo indice! 

A
Abate, scavi-demolizioni - Livorno.....................................44
ACAP - amministrazioni immobiliari - Livorno ....... 220
Accademia della scherma - Livorno ...............................338
ACI Livorno ......................................................................................88
AGL, ginnastica livornese - Livorno .................................194
Agostini - Livorno .....................................................................128
Al Bottegone, alimentari - Livorno ............................ 254
A.L.C.A.T, Ass. Livornese Club Alcologici Territoriali ... 400
ARCI La Rosa, Circolo Polisportivo - Livorno ...............198
Artemidia - Oggettistica e abbigli. militare - Livorno..234
ASD Esercito, 187 Folgore - Livorno ................................230
ASD Livorno Bike .......................................................................122
Atletica Libertas Unicusano - Livorno ............... 134/135
Autofficina Bernini - Livorno ..........................................94
Autolavaggio S.C.S. - Livorno ............................................326
B
Bar Campari, enoteca, caffetteria - Livorno ...............256
Baseball Livorno 1948, scuola sport - Livorno .........124
Bi.Emme service, Impianti elettrici - Livorno ............260
Beni.b, ristorante & focacceria - Livorno ......................388
Big Orms, carrelli elevatori - Livorno ..............................304
Biolabor, ambiente, lavoro, sanità - Livorno .................72
Braccio di Ferro Tursenol, Palestra - Livorno .............262
C
Cantina del sole - Livorno ....................................................192

Cantina di Cenaia- Livorno ..................................................324

CA.PA.TER. srl- Livorno ..........................................................108

Caffè Risorgimento - Livorno .............................................442 

Caffè toscano - Livorno..........................................................144

Carrozzeria Franchi - Livorno .............................................318

Carrozzeria La Stazione - Livorno ....................................180

Carrozzieri Riuniti - Livorno ................................................358

Casa del gas, servizi caldaie - Livorno ...........................266

Cash register - Livorno ...........................................................370

Catarsi, serramenti - Livorno ..............................................272

CDL, centro disinfestazione livornese - Livorno ........312

Cellini - Caffè - Livorno ................................................................4

Centro Aditi , palestra - Livorno........................................214

Cesab - Carrelli elevatori - Livorno ...................................244

Chalet dei Fiori di Stefania e Marina - Livorno ........350

Cicasub “Guido Garibaldi” - Livorno ...............................300

Conad - Collesalvetti ..................................................................60

Canoa Club - Livorno ..............................................................154

Contar, costruzione teloni - Livorno ................................404

Cronometristi livornesi asd - Livorno ............................164

D
Di Biagio Elio, cambio olio ....................................................205

D.M. Clima - Livorno ...............................................................188

Dierre fruit, mercato ortofrutticolo - Livorno .............178

Donati - Bus operator- Livorno .........................................172

Don Ciro, ristorante, pizzeria - Livorno ..........................366

E
E20, eventi italia - Livorno ......................................................64

Edil Bitta, di Poli Fabrizio - Livorno ................................118

Enzo e Luca, Parrucchieri - Livorno .................................138

Erboristerie Benetti - Livorno ............................................334

Euro Ring, idraulica e pneumatici - Livorno ...............288

F
Fabbro e carpenteria Marino Francesco - Livorno ......254

Farmacia Dott. Pierini - Livorno .......................................376

F&M, conc. La Cimbali - Livorno .......................................362

FIDES, circolo scherma - Livorno .......................................330

Fiorista Spagnoli Alessio - Livorno .................................268

Fisiolab, studio fisioterapico - Livorno ...........................346

Fitness and Gym APL, Palestra - Livorno .....................430

Frangerini immobiliare, agenzia - Livorno ................184

Fratelli Santucci, officina - Stagno (LI) .........................104

G
Gelateria Popolare 2 - Livorno ..........................................248

Geo sails, non solo vele - Livorno ...........................................8

Giulianetti e Sian, Autoriparazioni - Livorno................92

Global Service, assistenzaInterporto - Livorno ............30

Golf Club Livorno ......................................................................212

G.R.S., noleggio macchine industriali - Livorno .......342
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dell’Almanacco dello Sport 2019

Perché... la pubblicità è UTILE per chi cerca, 
 e per chi vuol farsi trovare!

H
H2O, acqua di qualità - Livorno ............................................10
High Performance, officina moto - Livorno ...............416 
I
Ies - Innovative energy solutions - Livorno ....................14
Intergomma, pneumatici - Livorno ................................174
iSat Nortek - strumenti - Livorno ........................................24
L
La Cigna - Gymnasium & Divo Demi - Livorno ........206
Libertas Sport - Tennis - Livorno ......................................380
Labronica distribuzione, frutta e verdura - Livorno ...182
Liceo Enriques ...............................................................................22
Livorno boxe Salvemini, school boxing - Livorno ...... 426
Livorno Fight team - Livorno .............................................216
Lonzi Rossano, smaltimento oli - Livorno ...................422
Lorenzini, terminal operator - Livorno .............................26
LucaAuto, auto ricambi - Livorno .....................................148
M
Mami, ristorante, pizzeria, rosticceria - Livorno .......238
Martelli transport, import-export - Guasticce (LI) ......296
MB Marinari, infissi - Livorno.............................................290
M.I.T.A. - Impianti trattamento acque- Livorno .......162
Morrone, pneumatici - Collesalvetti (LI) .....................140
Moto Club Livorno ....................................................................412
Motormar - Livorno ....................................................................20
N
Nannipieri Assicurazioni - Livorno ....................................32
Narciso, Bio-parrucchiere - Livorno .................................292

Nencini Sport, articoli sportivi - Livorno .........................12
Niccolini, Laboratorio odontotecnico - Livorno .........228
Nimelettronica - Livorno ......................................................396
O
Officina B. Auto - Livorno .....................................................152
Officina Brigiocar - Livorno ....................................................96
Oleodinamica - Livorno ...........................................................82
P
Pallacanestro Don Bosco ............................................... 278
Pallacanestro Libertas Livorno 1947 .............................280
Pallacanestro U.S. Livorno Basket ..................................282 
Pallacanestro Jolly Acli Basket - Livorno .....................284
Pallacanestro PL Livorno ......................................................286
Parigi Batelli - Ottica - Livorno ..........................................160 
Passuello biciclette -Livorno ..............................................116
Pattinaggio artistico “La Stella” asd - Livorno..........202
Performance, alimenti per lo sport - Livorno ............126
Perullo C.P.S. - Livorno ..............................................................39
PneuCenter - Livorno ................................................................84
Podoskill, piede e postura - Livorno ...............................130
Popeye Club, palestra - Livorno ........................................224
PRA.DE.MAR, scuola nautica ..............................................406
Privatassistenza, Assistenza domiciliare - Livorno .........98
Project World, edilizia e servizi - Livorno ........................54
R
Ricci marmi, marmi e graniti - Collesalvetti (LI) ........58

Rugby Livorno 1931 ................................................................308

S
Scotti, veicoli industriali - Livorno/Pisa ...........................50

Scotti, concessionario Audi/Volkswagen .........................48

Scotto & Fratini, imp. elettrici industriali - Livorno .....384

Scotto Pubblicità................................................................ 2/68/86

Solari Antincendio - Livorno ..............................................440

Sorime, servizi trasporto - Livorno ..................................264

Spiaggia La Siesta - Calambrone (LI) ............................186

Sport Race, vivere il mare - Livorno ...................................18

Subbuteo club labronico - Livorno .................................190

T
Tango argentino, lezioni di ballo - Livorno .................168

TDT, terminal Darsena Toscana ................................................6 

Terrebrune equestriancentre - Livorno ........................374

Tiro a segno nazionale, sez. Livorno ..............................392

Trasporto barche e gommoni - Livorno .......................328

Truck impex - Veicoli indusriali - Livorno .....................112

Twinsbros, tavole da surf - Livorno .................................410

U
UISP - Livorno ................................................................................16

Uniport, impresa imbarchi e sbarchi - Livorno .........222

V
Van4you, noleggio furgoni - Livorno .............................158

Vetrate Artistiche - Vicarello (LI) ........................................40       

Z
Zen Club, Palestra - Livorno ................................................258             

In occasione della presentazione del 
30° Anniversario dell’Almanacco dello 

Sport, si ringrazia il servizio catering della 
manifestazione del giorno 8 settembre 2020

Bonelli
Catering



Polo per la Salute

Struttura Sanitaria Autorizzata - Direttore Sanitario: Francesco Genovesi

Siamo a LIVORNO 
in Via S. Giovanni, 30

COME PRENOTARE:
• Tel. 0586 896040

• Online: www.polosalute.it
• E-mail a: info@polosalute.it

• Nella tua Farmacia di fiducia
• URP: via San Giovanni 30 

f @Polosalute 

Lo Sport
è più bello
se eseguito
in sicurezza!
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www.polosalute.it

Medicina Sportiva
Visita Completa con anamnesi infermieristica 

Elettrocardiogramma sotto sforzo (Step-test)
Spirometria ed esame urine

Visite Agonistiche 
Visita completa con anamnesi infermieristica

Elettrocardiogramma sotto sforzo (Ciclo-ergometro)
Spirometria ed esame urine

Visita fino ai 40 anni:
Elettrocardiogramma Basale

Elettrocardiogramma sotto sforzo (Step-test)
Visite non Agonistiche 
Visita dopo i 40 anni: 

Elettrocardiogramma Basale
Elettrocardiogramma sotto sforzo (Ciclo-ergometro)

Servizi offerti dal nostro
Polo per la Salute

per Medicina Sportiva:
• Visite cardiologiche,

 con possibilità di eseguire Eco-cuore
• Visite oculistiche

• Visite otorinolaringoiatriche
 con possibilità di eseguire audiometria

• Ecografie
• Dietologia / Nutrizionista

• Ortopedia

                     Visite anche nella giornata di Sabato



Per informazioni chiama 0586 88.88.88 oppure vai su www.pubblicaassistenza.it

Riporta questo numero

8000 4600 492
nello spazio Associazioni
della Dichiarazione dei Redditi 
730-CUD-UNICO

Con la
tua firma

ce la faremo!
#insiemecelafaremo

Tutti per uno
PUBBLICA ASSISTENZA

#insiemecelafaremo#insiemecelafaremo

Tutti per unoTutti per uno

che non si ferma mai

Diventa anche tu Socio SVS

PUBBLICA ASSISTENZA

a braccia     

              a
perte!!
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              a
perte!!a braccia     Ti aspettiamo

C A M P A G N A  T E S S E R A M E N T OC A M P A G N A  T E S S E R A M E N T OC A M P A G N A  T E S S E R A M E N T O

PUBBLICA ASSISTENZA

Se desideri avere altre informazioni 
puoi chiamarci all’URP, 
durante l’orario di uffi cio, 
indicato qui accanto, 
digitando il numero 0586 896040 
oppure scrivendo a info@svsitalia.it

Vieni a trovarci nella nostra sede 
di via San Giovanni 30 a Livorno 

dove i nostri operatori 
sono a tua disposizione 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 
e il sabato 8 alle 12.30 




