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L’AlmanaccoL’Almanacco dello sport è una pub-
blicazione annuale, ma è anche 
diventata con il tempo una co-

munità di amici e amiche legate dalla pas-
sione per lo sport. Questa è per noi, che lo 
realizziamo, la soddisfazione più bella, per-
ché percepire che l’Almanacco è stimato, 
apprezzato, atteso e oserei dire amato, ci 
rende veramente orgogliosi. E sì, il nostro 
motto è sempre stato Orgogliosi di essere 
livornesi e orgogliosi, vogliamo aggiunge-
re, di essere parte della comunità dell’Al-
manacco. 

Una cosa alla quale teniamo molto e che 
i nostri amici sportivi ci hanno insegnato, 
è quella di non separare mai lo sport dal 
sociale. Anche noi cerchiamo di farlo dan-
do spazio ad associazioni di volontariato 
impegnate ad aiutare chi nella vita è sta-
to meno fortunato. Quest’anno abbiamo 
deciso di ospitare sulle nostre pagine una 
Ong e Onlus locale, che però opera nei pa-
esi al Sud del Mondo. Molti di voi già co-
nosceranno il Centro Mondialità Sviluppo 
Reciproco, altri lo abbinano a “quelli della 
raccolta dei tappi di plastica”, a tutti offria-
mo la possibilità di fare conoscenza e ami-
cizia con questa locale realtà, che si presen-
terà nelle prossime pagine.

Anche il 2016 ci ha visto impegnatissimi 
nel seguire i nostri sportivi, che sempre più 
numerosi arricchiscono la nostra pubblica-
zione. Come sempre siamo a disposizione 
di tutti e chi non è presente sulle nostre pa-
gine lo fa per una sua scelta personale, che 
naturalmente rispettiamo. Chi entra a far 
parte della nostra famiglia lo fa con il sor-
riso sulle labbra, perché desidera parteci-
pare alla festa dello sport. Festa che ogni 
anno cerchiamo di celebrare presentando 
la pubblicazione, sempre in modi e luoghi 
diversi, ma tutti prestigiosi. Ricordiamo, e 
ancora una volta ringraziamo per l’ospitali-
tà, coloro che negli anni ci hanno aperto le 
porte, come la Villa Henderson, Il PalaModi-
gliani lo scorso anno che ha accolto anche 
la sfilata dei giovani sportivi, i locali della 
Bastia, la sala del Consiglio della Provincia, 
l’Hotel Continental. 

Il 2016 sarà ricordato anche per le Olim-
piadi di Rio, che ancora una volta hanno vi-
sto la partecipazione di tanti nostri atleti e 
tecnici. Un’avventura che ogni 4 anni si rin-
nova fra gli entusiasmi degli sportivi di tut-
to il mondo. Anche quest’anno abbiamo 
lavorato molto per realizzare i quattro nu-
meri dell’Almanacco News, in modo da am-
pliare il più possibile lo spazio da dedicare 

allo sport labronico, che non ha ostacoli e 
cresce sempre più in modo esponenziale.  

Continuiamo ad essere presenti su inter-
net con il nostro sito dove è possibile con-
sultare tutte le pubblicazioni, ma attenzio-
ne, mettetevi comodi, perché di pagine da 
sfogliare ce ne sono migliaia. E poi ancora 
ci potete trovare su YouTube e Facebook. 

Passando ai ringraziamenti che non so-
no certo di rito, ma sinceramente sentiti, co-
mincio con il citare i “nostri” sportivi, che ci 
rendono “orgogliosi di essere livornesi”. Nel 
ringraziare uno ad uno tutti i membri dello 
staff dell’Almanacco dobbiamo sottolineare 
che al gruppo si sono aggiunti Gianni Tacchi, 
Fabio Giorgi e Andrea Masini, tutti giovani 
molto bravi e motivati. E poi naturalmente 
un grande e sincero ringraziamento ai colla-
boratori storici: Isabella Scotto, Antonella De 
Vito, Mario Orsini, Michela Demi, Foto Novi, 
Foto Salvini, Foto Bizzi e Foto Mura.

Un particolare ringraziamento ai nostri 
inserzionisti, persone veramente fantasti-
che, che pur con tanti sacrifici, dovuti alla 
crisi economica, continuano a seguirci, per-
ché insieme a noi credono in questa pub-
blicazione.  

Rinnovo la gratitudine alla mia famiglia 
che ogni anno mi supporta in questo one-
roso lavoro e naturalmente al Coni, alle Fe-
derazioni, alle Associazioni sportive, agli 
Azzurri d’Italia con Rodolfo Graziani e i Ve-
terani dello Sport con Cesare Gentile, che 
sono sempre al nostro fianco per incorag-
giarci e indirizzarci con professionalità.

La nostra riconoscenza va, inoltre, alle 
istituzioni locali, che ci accompagnano or-
mai da anni nella realizzazione del nostro 
progetto, dunque un sentito ringraziamen-
to al Comune di Livorno, alla Provincia di Li-
vorno, all’Accademia Navale e a tutte le For-
ze dell’Ordine che ci sostengono. 

Il saluto di ROBERTO SCOTTO
Sempre orgogliosi di essere livornesi

Massimiliano Allegri riceve l’Almanacco dello Sport da Roberto Scotto (foto Corrado Salvini)
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Provincia

L’Almanacco dello Sport rappresenta 
un vero e proprio compendio spor-
tivo, grazie al quale ogni anno pos-

siamo ripercorrere gli eventi e le attività che 
hanno visto protagonisti atleti e sportivi del 
territorio della provincia livornese.

È, quindi, con grande piacere che porgo 
il saluto dell’Amministrazione Provinciale a 
tutti quelli che hanno contribuito a realizza-
re questa pubblicazione che, anno per anno, 
rinnova il suo impegno nel far conoscere per-
sonaggi, discipline e risultati. Attraverso l’Al-
manacco il mio saluto va anche a tutti gli at-
leti, di ogni livello e disciplina, che con il loro 
impegno mantengono vivace il movimento 
sportivo locale, con importanti risultati an-
che in ambito internazionale.

Il 2016 è stato l’anno delle Olimpiadi di Rio. 
Numerosi atleti del nostro territorio sono sta-
ti chiamati a far parte della squadra azzurra 

e la nostra provincia è stata la prima, in To-
scana, per numero di atleti convocati. Un pri-
mato che rispecchia la grande passione per 
lo sport che accomuna tutte le nostre comu-
nità, come testimonia l’alto numero di pra-
ticanti e la presenza fissa della Provincia di 
Livorno ai primi posti della speciale classifi-
ca sull’indice di sportività dei territori. Un ri-
sultato di grande rilievo ottenuto soprattut-
to grazie alle associazioni e ai gruppi sportivi 
che continuano ad assicurare a tutti la pos-
sibilità di esercitare uno sport. Un ringrazia-
mento particolare va a tutte le persone che 
con il loro impegno quotidiano fanno vive-
re l’associazionismo sportivo, assicurando il 
mantenimento in efficienza degli impianti e 
lo svolgimento di gare e competizioni. 

E proprio lo sport, inteso nella sua acce-
zione più alta di fatica, allenamento e sa-
na competizione,  può essere simbolo di ac-

coglienza e veicolo di vera integrazione. In 
un’epoca in cui molti governanti alimentano 
l’idea che erigere muri e barriere serva a di-
fendersi dai disperati in cerca di un futuro, i 
valori dello sport possono rappresentare una 
via per superare gli steccati e facilitare i rap-
porti tra le nazioni e i popoli.

Lo sport, dunque, come ricchezza impre-
scindibile per il nostro territorio anche per il 
ruolo sociale che dobbiamo sempre sottoli-
neare e difendere, quale strumento di edu-
cazione e di formazione, di integrazione e di 
valorizzazione della persona. Aspetti, questi, 
che devono andare di pari passo con i valo-
ri della sportività, del rispetto per l’avversa-
rio e della correttezza nei confronti degli al-
tri competitori, dei propri compagni e anche 
verso se stessi e il proprio benessere persona-
le. Perché lo sport è salute, bellezza ed emo-
zione solo se pulito e lontano dalla violenza.

Il saluto del Presidente della  
Provincia di Livorno 

ALESSANDRO FRANCHI
I valori dello sport superano frontiere e steccatiAlessandro Franchi

L’ascolto dell’inno di Mameli alla presentazione dell’Almanacco dello Sport lo scorso anno
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Comune

Filippo Nogarin

Rinnovo con vero piacere il mio saluto 
per questa edizione dell’Almanacco 
dello Sport, vetrina annuale del pa-

norama sportivo livornese. 
Un’occasione preziosa per celebrare lo 

sport in tutte le sue declinazioni e i suoi pro-
tagonisti.  

Lo sport è aggregazione, inclusione, dialo-
go. E Livorno è, in questo senso, una città che 
ama profondamente lo sport, come dimo-
strano del resto le tante associazioni sportive 
presenti sul nostro territorio, il ricco palmares 
nelle varie discipline olimpiche e i numerosi 
eventi collettivi di inestimabile valore sociale 
che in ogni momento dell’anno arricchiscono 
il calendario cittadino. 

Molti di essi rappresentano elementi di 
grande attrattiva e sviluppo del territorio; 
penso ad esempio alla Settimana Velica, la 
manifestazione in programma a primavera 
di cui si è tenuta nel 2016 l’edizione pilota, che 
abbiamo voluto rinnovare completamente 
sia nell’organizzazione che nello spirito; pen-
so alle gare remiere, che nel variegato mosai-
co di cui è composta l’identità livornese rap-
presentano sicuramente uno dei tasselli più 
significativi; penso a “Livorno Half Marathon”, 
la nuova formula con cui a novembre si è rin-
novata la tradizionale gara podistica citta-
dina, con un percorso più breve, ma che ha 
toccato le zone più caratteristiche di Livorno. 
Una scelta che ha riscosso grandi apprezza-
menti, portando per le nostre strade migliaia 
di atleti che, oltre al piacere della corsa, han-
no potuto apprezzare alcuni degli scorci più 
caratteristici della città. Il nostro impegno sa-
rà sempre più quello di promuovere e arricchi-
re queste e altre iniziative grazie alle quali, se 

Il saluto del Sindaco di Livorno
FILIPPO NOGARIN

Lo sport è soprattutto uno strumento insostituibile di 
inclusione sociale e di integrazione

da una parte si promuove il territorio e le sue 
bellezze, dall’altra si dimostra come, attraver-
so lo sport, sia possibile abbattere ogni tipo di 
barriera, fisica e mentale.

Abbiamo consegnato l’ultimo Premio Cap-
peruccio, attribuito ogni anno, grazie al Lions 
Club Porto Mediceo, a quanti contribuiscono 
a dare lustro alla città, al Circolo Scherma Fi-
des, una delle più antiche associazioni sporti-
ve d’Italia che vanta nel suo palmares il più al-
to numero di atleti medagliati, anche a livello 
olimpionico.  Un modo per rendere omaggio, 
ancora una volta, alla passione e all’impegno 
di  alcuni dei nostri atleti più valenti divenuti 
ambasciatori di livornesità in tutto il mondo. 

Ma lo sport, dicevamo, è soprattutto uno 
strumento insostituibile di inclusione sociale 
e di integrazione. Ciò vale, ancora di più, per 
le persone diversamente abili che attraverso 
lo sport hanno l’opportunità di trovare ele-
menti di valorizzazione personale e di diver-
timento. 

In questo senso abbiamo fatto, nei me-
si scorsi, alcuni passi significativi per non la-
sciare indietro nessuno: abbiamo consentito 
l’accesso gratuito agli impianti comunali alle 
associazioni dilettantistiche che si occupano 
e promuovono lo sport per disabili e abbiamo 
istituito per la prima volta nel bilancio comu-
nale un capitolo ad hoc destinato a contributi 
a sostegno all’attività paralimpica. Gesti pic-
coli ma significativi, che vanno sempre più 
nella direzione di non lasciare indietro nes-
suno.

Lo sport è poi anche storia e cultura. In que-
sto senso vanno l’allestimento della mostra 
alla Biblioteca labronica in cui sono esposti 
documenti fotografici, giornalistici e biblio-
grafici che testimoniano i momenti più en-
tusiasmanti e memorabili di tanti sport, e la 
mostra sul Livorno Calcio che sarà ospitata, il 

prossimo anno, in una delle location più pre-
stigiose della città, i Granai di Villa Mimbel-
li. Un percorso visivo affascinante, capace di 
narrare la storia della squadra dalla fase pre-
Unione fino ai giorni nostri, accarezzando il 
sogno di trasformare questa mostra provvi-
soria in un museo permanente.

Desidero ringraziare la redazione dell’Al-
manacco dello Sport, che ogni anno ci dà 
una fotografia puntuale delle attività sporti-
ve cittadine, offrendoci l’opportunità di guar-
dare al futuro attraverso il confronto con gli 
anni precedenti. Ma, soprattutto, ringrazio le 
tante associazioni sportive e i moltissimi cit-
tadini che praticano sport,  in particolare i 
più giovani: sono loro i veri protagonisti del-
la crescita sportiva e con loro saremo sempre 
pronti a dialogare, ascoltando i bisogni e le 
proposte che ci arriveranno. Un buon anno di 

impegno e suc-
cessi a tutti 
voi!
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Il saluto dell’Assessore allo Sport  
del Comune di Livorno

ANDREA MORINI

a essere davvero straordinaria e rappresen-
ta più che un aspetto saliente della livorne-
sità, un vero e proprio stile di vita

Eppure in passato non c’è stata la piena 
consapevolezza di quanto questo inesti-
mabile patrimonio sportivo potesse anche 
rappresentare un volano importante per la 
città.

Guardiamo ad esempio alla Mezza Ma-
ratona che ha trovato, su questa distanza, 
la giusta formula e percorsi capaci di valo-
rizzare uno dei lungomare più belli e meno 
celebrati d’Italia.

Lo sport, dunque, elemento fondamen-
tale di marketing territoriale con potenziali 
ricadute preziose dal punto di vista sociale, 
economico, turistico e culturale.

Penso ad esempio alla bellissima mo-
stra “Bel Colore di nostra Divisa” ai Granai 
di Villa Mimbelli, nata quasi per caso da un 
incontro con il Coordinamento Club Ama-
ranto.

Crediamo che la storia dello sport livor-
nese e i suoi campioni meritino una 
narrazione adeguata ed è per que-
sto vogliamo individuare uno spa-
zio per creare un percorso museale 

dedicato. Tornando a Rio, infine, è impor-
tante ricordare il grande successo delle Pa-
ralimpiadi, ben rappresentato dall’entusia-
smo contagioso di Bebe Vio.

Questo ci porta a riflettere come lo sport 
con la “S” maiuscola deve essere, necessa-
riamente, per tutti e non possa permettersi 
di lasciare nessuno indietro.

Per questo l’Amministrazione si è impe-
gnata, assieme alla delegazione livornese 
del CIP, in un percorso volto a colmare quel 
gap che c’è tra normodotati e disabili an-
che sul campo sportivo: per le società che 
praticano sport per disabili la tariffa degli 
impianti sportivi comunali è diventata to-
talmente gratuita e inoltre, per la prima 
volta, è stato istituito, nel bilancio comuna-
le, un capitolo ad hoc destinato a erogare 
contributi a sostegno dello sport paralim-
pico e Special Olympics. 

Piccoli ma significativi passi per una Li-
vorno che intende candidarsi a capitale eu-
ropea dello sport.

A Rio 2016 la rappresentanza livor-
nese in azzurro, con i suoi nove at-
leti e quattro allenatori, è stata nu-

mericamente la terza (dietro alle sole Roma 
e Napoli), ma di gran lunga la prima per il 
rapporto abitanti/atleti, ma non solo.

Il medagliere olimpico “amaranto”, infat-
ti, grazie ai due bronzi di Gabriele Detti, è 
salito a 94 medaglie (sulle 578 complessive 
italiane), che collocano Livorno e provincia 
al 36esimo posto del medagliere olimpico, 
davanti a stati come il Sudafrica, il Messico 
e la Turchia.

Nonostante il perdurare della crisi eco-
nomica sulla nostra città e una situazione 
dell’impiantistica cittadina che, oggettiva-
mente, necessita di interventi strutturali, la 
passione per lo sport dei livornesi continua 

La passione per lo sport dei livornesi rappresenta un 
vero e proprio stile di vita

Andrea Morini

Andrea Morini con Franco Marrucci 
dell’Africa Academy CalcioAndrea Morini alla presentazione del World Veterans Fencing Championships Livorno
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Accademia Navale

Nelle immagini momenti dedicati allo sport  
in Accademia Navale

Le foto sono dell’archivio dell’Accademia 
Navale che le ha gentilmente concesse  

per la pubblicazione

Negli anni l’Almanacco dello Sport 
è stato – e continua ad essere – 
testimone fedele di tutti gli even-

ti agonistici del territorio e testimonia la 
passione sportiva dei livornesi, portatrice 
di valori positivi e genuini.

Lealtà, autodisciplina, sacrificio e co-
stanza non sono quindi solo parole, ma 
qualità fondanti che, oltre a costituire la 
base di una società civile, sono principi 
cardine della vita militare ed in partico-
lare della formazione degli Allievi Ufficiali 
dell’Accademia Navale di Livorno.

Ma in questa sua opera divulgativa ed 
educativa, l’Almanacco non si limita a ri-
cordare le prestazioni sportive. Esso met-
te in luce tutti gli elementi che concorrono 
al conseguimento dei risultati, tra i qua-
li spiccano le strutture organizzative del-
le singole società, basate su persone che 

Il saluto del Comandante 
dell’Accademia Navale

Contrammiraglio  
PIERPAOLO RIBUFFO

L’Accademia e lo Sport: leadership e spirito di squadra

credono fortemente nell’altissimo valo-
re dello sport e che prestano la loro ope-
ra per passione e per amore delle nuove 
generazioni. Così facendo, l’Almanacco ci 
regala una fotografia delle piccole realtà 
sportive – talvolta poco note se non nella 
specifica zona dove si trovano ad operare 
– ma senza le quali non sarebbe possibi-
le diffondere la cultura dello sport. In que-
sta opera, l’Almanacco e l’Accademia non 
possono che trovarsi fianco a fianco.

Volendo fare dei bilanci, il 2016 è stato 
per noi un anno particolarmente intenso: 
i nostri allievi si sono cimentati in nume-
rose competizioni regionali, nazionali ed 
internazionali – anche nell’ambito dell’U-

nione Italiana Sport per Tutti (UISP). L’Ac-
cademia Navale ha inoltre partecipato in 
maniera convinta alle tradizionali com-
petizioni della nostra città, coll’obiettivo 
di aprirsi sempre più a Livorno e ai Livor-
nesi. A cominciare dalla Half Marathon, 
che quest’anno – alla sua prima edizione 
– ha raccolto il prestigioso testimone del-
la data che per 35 anni ha fatto da cornice 
alla maratona “Città di Livorno”, abbrac-
ciando una serie di eventi accomunati 
dalla passione per lo sport e dall’ambien-
tazione marinara della Città dei Quattro 
Mori.

Desidero quindi ringraziare tutti coloro 
che hanno reso possibile quest’esperienza 
– gli addetti ai lavori, gli atleti di ogni ordi-
ne e grado – auspicando per tutti un 2017 
altrettanto ricco di soddisfazioni, nel solco 
del bel legame che unisce Livorno al mare 
e all’Accademia Navale.

Un saluto particolare agli atleti diversa-
mente abili (e ai loro familiari) che, con il 
loro esempio, ci dimostrano la relatività 
degli ostacoli e la potenza del coraggio e 
della perseveranza.

Alla redazione dell’Almanacco dello 
Sport, un “grazie” per essere i testimoni 
delle attività della realtà labronica ed i mi-
gliori auspici per le sfide di questo anno.

Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo
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CONI Regionale

Il saluto del Presidente regionale  
del CONI 

SALVATORE SANZO

Il legame tra Livorno e lo sport è cosi in-
tenso e variegato che l’Almanacco del-
lo Sport diventa una bussola, un faro in 

cui orientarsi nel vasto mare delle discipli-
ne praticate nella piccola grande cittadina 
portuale. Da ormai 27 anni, è un testo di ri-
ferimento per chi vuole informarsi, gioire e 
celebrare i risultati, spesso anche di presti-
gio, degli atleti labronici, delle squadre lo-
cali o dei rappresentanti del territorio che 
hanno l’onore di gareggiare per i colori az-
zurri. 

Questa edizione, tra l’altro, ha il sapore 
speciale di un grande evento come le re-

L’Almanacco è la bussola dello sport livornese

centi Olimpiadi di Rio, che l’estate scorsa 
ha visto proprio in Livorno una delle fucine 
più prolifiche di medaglie e talenti, prima 
provincia tra quelle della Toscana, che già 
si era piazzata terza nel ranking tra le regio-
ni italiane con più atleti ai Giochi brasiliani. 

Un modo deciso per ricordare come in 
città non prevalga una sola disciplina, vista 
l’ecletticità dei riconoscimenti ottenuti: dal 
nuoto, vero punto di forza del movimen-
to che trova il suo alfiere nel doppio Bron-
zo verdeoro di Gabriele Detti, alla scherma 
che ha regalato tanti campioni alla Nazio-
nale, passando per il judo, il canottaggio e 
così via. 

Un’apertura allo sport totale che ri-
specchia appieno il modo di approcciarsi 
dell’Almanacco alla tematica, che parten-
do dal calcio ha sempre più allargato i suoi 
orizzonti per non trascurare, a ragion ve-

duta, nessuna delle piccole grandi imprese 
degli sportivi labronici. Non si pensi, però, 
che il mondo del pallone sia assente da Li-
vorno: se il club al momento veleggia in at-
tesa di ritornare su palcoscenici che in pas-
sato l’hanno vista grande protagonista, c’è 
comunque un livornese seduto su una del-
le panchine più prestigiose del massimo 
campionato. 

Il territorio di Livorno, dunque, dimo-
stra anno dopo anno di continuare la sua 
crescita nel panorama sportivo italiano ed 
internazionale, eleggendosi a protagoni-
sta dei grandi eventi del passato e candi-
dandosi ad un ruolo importante anche ne-
gli appuntamenti futuri: l’Almanacco dello 
Sport sarà fiero e felice di poter racconta-
re entrambi con tutta la genuinità, il calore 
e l’entusiasmo che hanno da sempre con-
traddistinto le sue pagine. 

Salvatore Sanzo

Salvatore Sanzo

Salvatore Sanzo

13



STRETCHING-MACHINE.

Certificato da

MAGNISTRETCH. ALLUNGA E DISTENDE LA COLONNA VERTEBRALE DURANTE IL RIPOSO. 
Sfruttando la pressione esercitata dal corpo, la speciale lastra a sezioni inclinate si muove 
in due direzioni opposte: dalla zona lombare a quella cervicale e dalla zona lombare verso i 
piedi. Ciò consente alla spina dorsale di distendersi delicatamente, aumentando lo spazio fra 
le vertebre per una migliore distribuzione del peso e sostenendo la schiena in modo ottimale. 
Il sonno risulta ancora più rigenerante perché MagniStretch è dotato di un’imbottitura 
anatomica in Memoform e di un rivestimento in viscosa e Outlast altamente traspirante.

DORMIRE È IL PIACERE PIÙ IMPORTANTE.RIVENDITORE AUTORIZZATO:  Materassi&Materassi
Via Firenze, 120 - LIVORNO • Tel. 0586 371750  www.materassilivorno.net



CONI Provinciale

C
O

N
I 

P
ro

vi
n

ci
a

lePassato il 2016: anno olimpico e, or-
mai inevitabilmente, di esaltazio-
ne dello sport livornese che, con la 

sua consueta nutrita pattuglia, ha lascia-
to traccia di sé anche aRio, riconfermando 
la bontà della nostra consueta produzione 
di campioni. Una consuetudine mai sfatata 
che fa pensare che più che l’ormai noto film 
di Rossano Vittori “Campioni Livornesi” al 
nostro curriculum sportivo meglio si addice 
una interminabile telenovela.

Anche il CONI Point di Livorno si fa parte-
cipe di tanto orgoglio, anche se sarebbe da 
riflettere quanto la delegazione locale ab-
bia ormai più modo di incidere sulla “pro-
duzione di sport”.

Lasciando alle pagine che seguono la di-
samina puntuale dei risultati delle singo-
le discipline, mi soffermerei su quella che è 
stata l’attività direttamente supportata dal 
nostro CONI Point.

Il 2016 ha visto ancora portare avan-
ti, grazie soprattutto alla abnegazione del 
nostro Staff Tecnico, i progetti di Gioco 
Sport e Sport Multietnico: progetti ampia-
mente collaudati e stimati, a cui si sono af-
fiancate altre iniziative che vedono lo sport 
quale veicolo di azione sociale.

Su tutte la bella iniziativa di alcuni volon-
tari che hanno portato su un campo di cal-
cio diverse decine di profughi con l’intento 

di offrire loro una nuova dignità, un segno 
di accoglienza ed una sana occupazione 
del  loro eccesso di tempo “vuoto”.

Poi una nuova collaborazione con la Ca-
ritas per l’inserimento in società sportive di 
ragazzi in condizioni disagiate, nell’ottica, 
sempre perseguita, che questi inserimen-
ti non siano opportunità solo per i sogget-
ti che ne fruiscono, ma per l’intero mondo 
sportivo che si rinnova ed amplia il proprio 
serbatoio di utenti.

Un grosso risultato consideriamo anche 
la realizzazione, a Venturina, di un campo 
di calcio senza recinzioni di cui ci vantiamo 
della primogenita proposta e che Società 
ed Amministrazione hanno voluto, supe-
rando ostacoli e ritrosie: un atto di civiltà 
sportiva ed un cantiere educativo.

Infine il 2016 è anche l’anno di avvio del-
la Consulta Comunale dello Sport, promos-
sa dall’Assessorato allo Sport del Comune 
di Livorno: uno strumento di democrazia e 
confronto sui temi dello sport locale, ma so-
prattutto, negli intenti, di lavoro comune su 
tematiche legate allo sport per approfondi-
mento e soluzioni condivise. 

Con il 2016 si conclude il qua-
driennio olimpico e le cariche 
all’interno del CONI, volendo, si 
rinnovano.

Io lascio. Quello che mi por-
to dietro quale retaggio più ca-
ro sono proprio questi momenti 
di sport vero, non concluso in se 
stesso, di suo utilizzo per incide-
re sulla realtà sociale, per farlo 
servire a qualcosa e, soprattut-
to, a qualcuno. Qualcun altro 
forse rampognerà vedendo in 
questo impegno una contami-

nazione del puro spirito statutario del CO-
NI, finalizzato alla “produzione” di eccel-
lenze olimpiche, che comunque, nel nostro 
contesto non sono certo mancate. Ma ab-
biamo riscontrato con piacere, in questi an-
ni, che anche questa istituzione (ci auguria-
mo per non mera opportunità politica) sta 
virando verso una direzione che il CONI li-
vornese, con figure ben note e nella cui scia 
ancora navighiamo, si vanta di aver trac-
ciato in epoca non sospetta.

Quello che lascio è anche un rimpianto 
per la ridotta autonomia della rappresen-
tanza locale del CONI che giudico limitativa 
per la sua più incisiva penetrazione nelle re-
altà territoriali e nella sua funzione proposi-
tiva, ma mi auguro che, sull’argomento, ci 
siano spiragli di miglioramento e che, chi mi 
sostituirà veda ampliarsi questa possibilità.

Il 2016 si conclude quindi con buoni au-
spici per un futuro che vede lo sport locale 
impegnato su un ampio ventaglio di oppor-
tunità: lo sport agonistico, promozionale e 
socialmente incisivo.

Grazie a tutti.

Il saluto del Delegato provinciale  
del CONI 

PAOLO CORRIERI

Paolo Corrieri

Il bilancio di un mandato e gli auguri al futuro delegato
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ANDREA MORINI

Ricoprire il ruolo di Assessore allo 
Sport in una città come Livorno è 
indubbiamente impegnativo, ma 

può anche dare delle belle soddisfazioni, 
perché lo sport, per noi, fa parte della cul-
tura cittadina, è intrinseco alla sua storia e 
al suo vissuto. 

Andrea Morini ha ricevuto la delega al-
lo sport dal Sindaco Filippo Nogarin il 29 
giugno del 2016 e di cose ne ha già affron-
tate molte.

Con quali problemi hai dovuto con-
frontarti prioritariamente?

“A Livorno abbiamo un'impiantistica im-
portante e diffusa, ma, eccezion fatta per il 
PalaModì e le Piscine Comunali, tutte le al-
tre strutture necessitano di manutenzioni 
importanti. Per questo, assieme al sindaco, 
abbiamo iniziato, da tempo, a ragionare 
sull'idea della Cittadella dello Sport, ovve-
ro avviare un processo di valorizzazione 
per lo stadio, il campo scuola, l'area del 
Caprilli, etc., per far sì che da qui si possa 
ripartire”. 

Si parla ormai da tempo dello Stadio 
Picchi.

“Ristrutturare il Picchi più che necessario 
è indispensabile: le condizioni della struttu-
ra parlano da sole; si tratta, del resto, di uno 

stadio ispirato a una concezione superata 
ormai da decenni

Del resto per l'Amministrazione Comu-
nale è inimmaginabile anche solo pensare 
di farsi carico di una simile operazione, ma 
siamo disponibili a ragionare con tutti i 
portatori di interessi perché si avvii un per-
corso di riqualificazione”. 

Come te lo immagini un nuovo stadio?
“Penso al nuovo Picchi come ad una 

struttura attiva per 365 giorni l'anno e 
quindi non solo per le partite di campio-
nato. La pista attuale di atletica non è più 
utilizzabile e quindi si potrebbero portare 
le curve dietro le porte, permettendo di ri-
cavare quelle volumetrie che trasformino 
lo stadio in un luogo di relazione da vive-
re tutto l'anno, con palestre, negozi, bar, 
ristoranti oltre la sede e lo spazio museale 
per Livorno Calcio. Un impianto polivalen-
te quindi nel quale organizzare concerti e 
spettacoli di vari natura, capaci di attrarre 
non solamente i cittadini”.

Quali sono gli aspetti che ti hanno col-
pito positivamente dello sport a Livor-
no?

“Sono impressionato del numero di even-
ti che vengono organizzati a qualsiasi livel-
lo, nelle più disparate discipline sportive; un 

fenomeno non sufficientemente conosciu-
to neppure in città. 

Un movimento sportivo molto vitale che 
è, al tempo stesso, croce e delizia. Pren-
diamo, ad esempio, il basket che vive da 
tempo un processo di balcanizzazione, con 
ben sette realtà societarie cittadine: un nu-
mero record di atleti e al tempo stesso una 
frammentazione eccessiva che comporta, 
inevitabilmente, un’esplosione di richieste 
di spazi negli impianti comunali, tale da 
mettere in difficoltà gli uffici. Ho fatto l’e-
sempio del basket, ma lo stesso discorso 
vale ugualmente per la pallavolo, il calcio, 
il rugby e altri sport ancora”.

Come si può ovviare a questa situazio-
ne?

“Sarebbe secondo me auspicabile che a 
Livorno si sperimentassero le società po-
lisportive. Se le società ambiscono, natu-
ralmente, a vincere campionati e gare, e a 
far crescere campioni l'Amministrazione 
Comunale, per me, deve essere ispirata da 
una visione diversa, quella che attraverso 
lo sport si possano trasmettere sani valori 
che permettano ai ragazzi di crescere come 
uomini e donne migliori. La forte competi-
tività e selezione che c’è nello sport finisce 
con il far sentire alcuni ragazzi come de-
gli “scarti” per lo sport che amano, direi 
quasi la nemesi del motto decoubertiano 
“l’importante è partecipare”. Le polispor-
tive permetterebbero ai ragazzi di potersi 
orientare, al meglio, nel mondo dello sport 
iniziando a praticare una disciplina, salvo 
poi scoprire, grazie a tecnici competenti, 
di essere portati per altre. Società simili 

Fare l’Assessore allo Sport nella città 
più “medagliata” d’Italia

Il valore sociale prima di tutto

Andrea Morini

Andrea Morini alla presentazione di ViviCittà
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potrebbero anche avere le forze per gestire 
impianti importanti”.  

Definiamo meglio il ruolo dell'Ammi-
nistrazione rispetto allo sport.

“L'Amministrazione ha a cuore la crescita 
dei ragazzi e non può certo assistere pas-
sivamente a diatribe interne fra società, 
che possono indurre i giovani a cambiare 
disciplina o a smettere di  praticare sport – 
pensiamo all’impatto negativo del vincolo 
sportivo in molte vicende societarie.

Crediamo sia giusto favorire quelle so-
cietà che si fanno carico di problemi socia-
li, non certo chi fa business sulla pelle dei 
ragazzi. Infine, riteniamo giusto sostenere 
gli sport cosiddetti minori: ad esempio ab-
biamo concesso, attraverso un affidamen-
to diretto (pratica da usare con il contagoc-
ce e per periodi molto brevi) un campo alla 
squadra di football americano, che non è 
certamente uno sport di massa, almeno in 
Italia, ma noi crediamo sia importante che 
anche queste realtà si possano sviluppare”. 

Quanto lo sport può essere d'aiuto 
quando ci sono problematiche sociali?

“Lo sport ha una sempre più crescente 
valenza sociale: per le esigenze lavorative 
dei genitori, tra precarietà e orari sempre 
più flessibili da un lato e il fenomeno sem-
pre più diffuso delle separazioni familiari 
dall’altro, le società sportive sono chiama-
te, sempre più, a rappresentare un fattore 
importante delle crescita dei ragazzi. È 
quindi di fondamentale importanza avere 
nelle società tecnici e dirigenti sensibili e 
pronti ad affrontare tutte le problematiche 
che si possono incontrare. 

Pensiamo poi allo sport per disabili, che 
rappresenta un volano importantissimo 
per la qualità della vita degli atleti e delle 
famiglie. Viene da riflettere su come in una 

città come Livorno, che ha visto a Rio una 
rappresentanza olimpica di primissimo 
livello, con ben 9 atleti e 4 tecnici, non ab-
bia nessuno partecipante alle Paralimpiadi 
– evidentemente c’è ancora molto da fare! 
Come Giunta abbiamo avviato un percor-
so assieme alla delegazione provinciale 
del Comitato Paralimpico che ha portato 
a stabilire tariffe gratuite per gli impianti 
sportivi comunali per chi fa sport disabile, 
e a dedicare un capitolo di bilancio al soste-
gno dello sport paralimpico. Infine, siamo 
ormai prossimi alla creazione in Comune 
dello sportello Informhabile, che possa 
orientare i ragazzi diversamente abili a 
quali disciplina sportiva praticare”. 

Parliamo del museo dello sport.
“Sono molti anni che si parla di creare un 

museo dello sport. Credo che le principali 
discipline possano ambire ad avere uno 
spazio nel quale celebrare la loro storia, i 
principali atleti: penso al Fides, al Livorno 
Calcio, al basket cittadino, al mondo del 

remo, etc. Ma sono pure convinto che per 
questa sua peculiarità Livorno meriti di 
avere un museo per la storia sportiva cit-
tadina; due aspetti questi che potrebbero 
integrarsi tra  loro. Come Amministrazione 
Comunale non abbiamo ancora avviato 
una riflessione sul da farsi, ma parlando a 
titolo personale mi piacerebbe che fosse 
nella zona della Venezia e si affiancasse, 
idealmente, il museo della città”.

Cos'è la Consulta dello Sport?
“Possiamo definirlo un parlamentino 

dello sport cittadino; a me piacerebbe che 
divenisse il luogo principe nel quale di-
scutere sul futuro dello sport livornese e di 
come promuovere cultura sportiva.

Non è facile perché inevitabilmente le fe-
derazioni e gli altri enti di promozioni che 
vi partecipano propongono i loro progetti  
e pongono le loro problematiche invece di 
avere un approccio di respiro più ampio. 
Una delle cose realizzate su spinta della 
Consulta, che ricordo con piacere, è il pa-
trocinio all'Africa Academy Calcio di Franco 
Marrucci, mentre da qua è stato avviato il 
percorso per candidare Livorno come 'città 
europea dello sport'”.

Le tue passioni sportive?
“Non ho mai fatto sport agonistico: il 

mio massimo “trionfo” sportivo è stata una 
coppa primavera di basket, vinta con una 
squadra di amici anni fa.

Da sempre ho passione per il basket 
(sponda Pallacanestro) e per il Livorno 
Calcio (mio padre mi portò a seguire il 
campionato della squadra allenata di Me-
lani quando avevo tredici anni), ma è più 
in generale per lo sport amaranto nel suo 
complesso che da livornese, prima che da 
amministratore, faccio il tifo”. 

Andrea Morini alla presentazione della mostra sul Livorno Calcio

Andrea Morini alla presentazione del World Veterans Fencing Championships Livorno



Lorenzo Mambrini General Manager di H2O S.a.s. di Lorenzo Mambrini

H2O è la formula dell’acqua co-
nosciuta da tutti e appena viene 
pronunciata richiama subito alla 

mente il prezioso liquido. L’azienda Tosca-
na che ne porta il nome ha fatto un passo 
in più, riuscendo ad abbinare al loro mar-
chio l’idea di un’acqua pura e sana. Ed in-
fatti, H2O è un’azienda di riferimento del 
territorio regionale, ed in modo particola-
re per le province di Livorno, Pisa e Lucca 
grazie alla filosofia che porta avanti.

Chiediamo al General Manager Loren-
zo Mambrini di raccontarci l’attività del-
la H2O. 

“L’acqua genera salute, ma per farlo deve 
essere di ottima qualità. La nostra azienda 
mette in campo un’azione di educazio-
ne alla salute attraverso la promozione 
dell’acqua come elemento naturale stret-
tamente collegato al benessere personale”. 

Come si può ottenere ciò?
“Il nostro consiglio, avvallato dalla ricerca 

scientifica è quello di utilizzare il processo di 
filtrazione dell’acqua, chiamato osmosi in-
versa, un processo totalmente meccanico, 
che non utilizza nessuna sostanza tossica, 
ma rende pura e salubre l’acqua del rubinet-
to di casa dell’abitazione del consumatore o 
dell’azienda che decide installare l’impian-
to necessario. Per noi si tratta di una scelta 
di vita, perché siamo stati i primi ad adotta-
re e trarre beneficio dagli impianti che oggi 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti”.

Cos’è l’osmosi inversa e come funzio-
na applicata ai vostri impianti?

“L’osmosi inversa è un processo innova-
tivo per la depurazione dell’acqua: gli im-
pianti a osmosi inversa sfruttano, infatti, le 
proprietà delle membrane semipermeabili, 
che permettono il passaggio dell’acqua 
pura, nonché la ritenzione degli elementi 
minerali disciolti e degli inquinanti organici 
e inorganici. Il vantaggio di questo proces-
so rispetto ad altri sistemi di filtrazione è che 
non richiede l’impiego di prodotti chimici. 
Stiamo parlando di un processo di osmo-
si inversa a produzione diretta che rende 
sana e pura l’acqua del rubinetto del con-
sumatore, conferendole il giusto equilibrio 
di sali minerali e rendendola piacevole al 
palato”.

Uno dei grossi problemi in cui l’uten-
te si imbatte è anche il calcare presente 
nell’acqua.

“I problemi causati dai depositi di calcare 
nelle tubature e nelle resistenze degli elet-
trodomestici (macchie, perdita di pressione 
dell’acqua, costi alti di manutenzione e ripa-
razione, ecc.), si possono prevenire o risolve-

LORENZO MAMBRINI 
General Manager

Educhiamo alla salute promuovendo 
un’acqua sana di qualità

re con appositi impianti anticalcare. H2O di 
Livorno è distributore del sistema anticalca-
re elettronico Vulcan. Un’alternativa ecolo-
gica ai tradizionali addolcitori d’acqua che 
protegge l’intero sistema dalla ruggine, evi-
tando malfunzionamenti e corrosioni”.

Qual è il valore aggiunto di H2O?
“L’H2O è un progetto territoriale ricono-

sciuto da anni e noto per la professionalità, 
l’esperienza e la familiarità che ci contrad-
distingue soprattutto con la nostra rete di 
consulenti con i quali offriamo una corret-
ta informazione al cliente interessato alla 
qualità dell’acqua e diamo l’opportunità di 
personalizzare l’impianto sulla base delle 
proprie esigenze, a seconda di caratteri-
stiche, abitudini, gusti e stili di vita. H2O, 
inoltre, oltre ad essere un riferimento per 
enti sportivi e associativi locali, collabora 
sistematicamente con studi medici locali 
per continuare a offrire una corretta infor-

mazione sul corretto uso dell’acqua a uso 
alimentare tramite anche le prestazioni 
degli impianti offerti dall’azienda che ri-
spondono anche ad alcune esigenze tera-
peutiche richieste da particolari tipologie 
di clienti, come l’acqua alcalina ionizzata 
di 2a generazione.

In tre parole... quali sono i vantaggi di 
questi impianti?

“Economico, ecologico e pratico. Queste 
tre parole possono riassumere la nostra 
filosofia. Economico perché si risparmia 
sull’acquisto delle acque minerali con il 
vantaggio di bere, cucinare e lavare gli 
alimenti, ecologico risolvendo il problema 
dello smaltimento delle bottiglie di vetro o 
di plastica, ed infine pratico, con l’elimina-
zione del fastidioso trasporto delle casse di 
acqua. Il tutto, naturalmente, garantendo 
un’acqua sana elemento fondamentale per 
il benessere di ognuno di noi”.

Chi desidera avere altre informazioni o mettersi 
direttamente in contatto con la società

H2O S.a.s. di Lorenzo Mambrini
può telefonare allo 0586 400155

o al cell. 346 8736144
o mandare una mail a:

progettosalute@h2olivorno.it
o consultare il sito

www.h2olivorno.it
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A cura di Antonella De Vito

Centro Mondialità
Sviluppo reciproco

Chikopelo è un villaggio nel cuore del-
la savana africana che oggi ci raccon-
ta una bella storia di sviluppo che ha 

cambiato, in meglio, la vita a molte persone. 
Ma 29 anni fa, quando il Centro Mondialità 
Sviluppo Reciproco cominciò ad operare nel-
la zona, grazie all’attuale direttore Paolo Siani, 
che in Tanzania ci viveva già da qualche anno, 
la situazione era tutt’altra. Quando racconta-
va la situazione del villaggio ci diceva sempli-
cemente: “qui le persone muoiono di fame, 
perché durante la stagione secca non hanno 
il raccolto della terra”. 

Chikopelo era considerata all’epoca il luogo 
più povero di Dodoma, la regione nota per es-
sere a sua volta la più povera della Tanzania. Fu 
la Diocesi locale a chiedere a Paolo e al Cen-
tro Mondialità, che qui si impegnò nel suo pri-
mo vero progetto di cooperazione, a recarsi 
sul posto per cercare di utilizzare nel modo mi-
gliore l’acqua del lago artificiale che si trovava, 
e ancora si trova, a sette chilometri e mezzo dal 
villaggio di Chikopelo, dove vi era una buona 
quantità di acqua, non sfruttata al meglio. 

Quando nel 1987 Paolo arrivò a Cikopelo 
solo 3 o 4 famiglie vivevano sulle sponde del 
lago, le altre preferivano vivere al villaggio, do-
ve vi era la missione, distante però più di sette 
chilometri dall’acqua. Paolo, con il primo pro-
getto finanziato dalla Cei, iniziò ad irrigare i 
terreni limitrofi al bacino, affinché gli abitan-
ti coltivassero gli orti e contemporaneamen-
te dette il via alla costruzione di un Centro di 
Sviluppo Agricolo che potesse insegnare alla 
gente a fare agricoltura e allevamento nel mi-
gliore dei modi, quello cioè che poteva dare i 
maggiori frutti: l’arma migliore per combatte-
re la fame. A poco a poco gli abitanti del luogo 
hanno visto la differenza e hanno cominciato 
a trasferirsi sulla riva del lago e ad apprendere 
le tecniche di coltivazione e quell’iniziale nu-
cleo oggi è diventato un villaggio dove vivo-
no 3.000 persone, che è stato chiamato Chiko-
pelo Bwawni cioè Chikopelo al lago. Certo, nel 

mezzo ci sono 29 anni di storia, lunghi da rac-
contare, ma che possiamo riassumere attra-
verso la vita dei progetti stessi. 

Come Centro Mondialità, dopo dieci an-
ni di lavoro e di buoni risultati raggiunti de-
cidemmo di spostarci e affidammo il Centro 
Agricolo alla Diocesi locale. La popolazione 
ha continuato in autonomia il suo sviluppo e 
lo stesso Governo, che ha visto i buoni risulta-
ti ha fatto degli investimenti, costruendo, ad 
esempio, una scuola secondaria che a sua vol-
ta ha attirato nuove persone. Sono così tra-
scorsi altri anni, la popolazione è cresciuta e 
la Diocesi ci ha nuovamente coinvolto per svi-
luppare altri progetti, perché sono nate nuo-
ve importanti esigenze, inoltre, dopo tanti an-
ni anche il Centro di Sviluppo Agricolo aveva 
bisogno di essere ammodernato. 

È così partito, sempre con i finanziamen-
ti della Cei, un nuovo progetto per la costru-
zione della scuola primaria e il recupero del 
Centro Agricolo. Uno dei grossi problemi era 
rappresentato dal fatto che le elementari era-
no ancora al vecchio villaggio, distante più 
di sette chilometri, che fatti ad andare e tor-
nare diventano quindici, da percorrere nella 
savana isolata, la mattina all’alba perché le 

lezioni iniziano alle 7 e la sera tardi per fare 
ritorno. Non tutti i genitori se la sentivano di 
sottoporre i bambini a questo percorso, che 
oltre ad essere faticoso poteva diventare an-
che pericoloso, e così  l’inizio degli studi ve-
niva rimandato. La prima parte del progetto 
ha finanziato la costruzione di 5 aule e le ca-
se per gli insegnanti, oltre all’inizio dei restau-
ri del Centro Agricolo e la realizzazione di una 
scuola di Arti e Mestieri. Un altro progetto, an-
che questo finanziato grazie all’impegno del-
la Cei, ha permesso di realizzare 4 classi della 
scuola professionale, le case per gli insegna-
ti e l’ostello per le studentesse. Quest’esta-
te la scuola, anche se non ancora completa, 
ma già in parte funzionante, è stata inaugu-
ra e si svolta anche la cerimonia d’intestazio-
ne a Don Carlo Leoni, il fondatore del Centro 
Mondialità che ha fin dall’inizio ha promosso 
lo sviluppo dell’area e della scuola. 

Stiamo già lavorando alla promozione di al-
tri progetti per concludere la costruzione del-
la scuola di Arte e Mestieri, i laboratori, l’ostel-
lo per i ragazzi, la rete idrica e un dispensario, 
divenuto ormai una necessità, dato il nume-
ro di persone che hanno scelto di vivere sulle 
sponde del lago.  

L’acqua fonte di vita

La prima foto mostra com’era il lago di Chikopelo trent’anni fa, prima dell’inizio dei progetti, quando l’uso dell’acqua non era regolamentato e lo spreco 
portava il bacino in secca. Nella foto accanto si può osservare il lago oggi, rigoglioso e fonte di acqua per oltre 3000 persone

Una storia di sviluppo a lieto fine nel 
cuore della Tanzania
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Per raccontarvi cos’è oggi il Centro 
Mondialità Sviluppo Reciproco ab-
biamo deciso di presentare breve-

mente alcuni dei progetti che gli operatori 
e i volontari stanno portando avanti a Livor-
no e in alcune aree del sud del mondo, in-
trecciando esperienze ed idee, nel rispetto 
della diversità, fonte di arricchimento di va-
lore e valori per tutti. Il CMSR è una Onlus 
e una ong ed ha sede a Livorno, in via del-
la Madonna 32. Da pochi mesi è stato nomi-
nato un nuovo presidente, Fabio Canaccini, 
da tempo amico e volontario dell’associa-
zione, con la quale ha viaggiato fino in Tan-
zania per conoscere la realtà dove prevalen-
temente operiamo. Il direttore del CMSR è 
Paolo Siani che per 19 anni ha vissuto in Afri-
ca per seguire i progetti di sviluppo ed è un 
profondo conoscitore di questa realtà. 
La raccolta dei tappi

La raccolta dei tappi di plastica è una realtà 
che ha ormai raggiunto i quattordici anni di 
vita. Un’iniziativa nazionale che abbiamo vo-
luto chiamare “Dall’acqua per l’acqua … fac-
ciamola bere anche in Tanzania”. Grazie alla 
raccolta dei tappi di plastica siamo riusciti fi-
no ad oggi a costruire 54 pozzi in 46 villaggi e 
6 acquedotti nella ragione di Dodoma, la ca-
pitale della Tanzania, portando acqua potabi-
le a quasi 70.000 persone. Tanti sono i nostri 
volontari che raccolgono i tappi di plastica in 
vari centri, tra questi le scuole, le parrocchie, 
associazioni, Misericordie, Caritas, Croce Ver-
de, Bianche e Rosse, università, Comuni, isole 
ecologiche, vari uffici privati... ecc..

Tutti possono contribuire a questa rac-
colta e diventare volontari dei “tappi” per 
aiutarci a portare acqua pulita nella savana. 
Abbiamo bisogno di chi organizza la raccol-
ta, ma anche di chi ci aiuta a diffondere l’i-
niziativa e a sensibilizzare nuove persone. 
Non è difficile far parte di questo progetto, 

basta ricordarsi di non gettare i tappi di pla-
stica, un piccolo gesto che può cambiare in 
meglio la vita di molte persone. 
Il doposcuola del mondo

Anche per quest’anno scolastico il Cen-
tro Mondialità Sviluppo Reciproco si è impe-
gnato fortemente nell’attività del doposcuo-
la, che effettua ormai da più di dieci anni con 
grande successo e soddisfazione. Al momen-
to al doposcuola partecipano 41 ragazzi, con 
una media giornaliera di circa 20 presenti. Di 
questi almeno una decina sono presenti tutti 
i giorni, dal lunedì al venerdì, e mostrano dei 
notevoli miglioramenti. Il gruppo è piuttosto 
eterogeneo, composto da ragazzi di nume-

rose e diverse nazionalità 
anche se possiamo notare 
una forte prevalenza di ra-
gazzi provenienti dal Ban-
gladesh.

Non manca comunque 
la presenza di altre nazio-
nalità, come ad esempio 
Cina, Filippine, Albania, Se-
negal e Perù, ed è anche 
presente un gruppetto ben 
nutrito di ragazzi italiani. 
Principalmente gli studenti 
vengono dalle scuole della 
zona (in particolare Benci e 
Borsi, scuole con una gran-
de percentuale di studenti 
migranti), ma non solo.

La bottega del mondo equa e 
solidale

La storia della Bottega del Mondo del 
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco vie-
ne da lontano. Tutto cominciò nel 1976 con 
un piccolo negozio in via Verdi, dove i vo-
lontari dell’allora Gruppo Impegno si dava-
no il cambio per vendere l’artigianato che 
veniva dai paesi del Sud del Mondo. Con l’i-
naugurazione del Centro Mondialità Svilup-
po Reciproco nella Chiesa degli Armeni in 
via della Madonna, l’attività fu qui spostata. 
Successivamente per darle maggiore visibi-
lità fu trasferita in via Santa Fortuna, vicino 
al mercato, cuore pulsante della città. Ed in-
fine, il ritorno in via della Madonna, quan-
do costretti ad abbandonare la Chiesa degli 
Armeni, ci trasferimmo di pochi metri, sem-
pre in via della Madonna, nell’attuale sede, 
al numero civico 32. 

La Bottega del Mondo vuol bene all’am-
biente ed ha adottato la vendita dei sapo-
ni alla spina eco-compatibili, senza sostanze 
chimiche, con principi attivi e profumazio-
ni naturali. C’è poi l’abbigliamento, le borse 
artigianali, le sete realizzate con il recupe-
ro dei sari indiani, Insomma, ogni prodotto 
ha una storia ed una bellezza intrinseca che 
fa veramente la differenza. C’è la mano ed 
il cuore dell’uomo che lavora all’interno di 
logiche prive di diseguaglianze, con questi 
prodotti non si indossa la sofferenza o la di-
scriminazione. Anche i vegani possono tro-

I progetto che uniscono i popoli
Sviluppo, salvaguardia ambientale, salute, educazione 

scolastica e professionale

Inaugurazione della scuola di Chikopelo dedicata a Don Carlo Leoni

Studenti tanzaniani
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Pozzi costruiti in Tanzania dal CMSR

Raccolta dei tappi di plastica

vare molti prodotti provenienti da tutto il 
mondo, e in tutto il mondo è compresa an-
che l’Italia, infatti, si possono trovare pro-
dotti della nostra eccellenza, sempre legati 
ad una filosofia solidale, come i prodotti di 
Libera Terra provenienti dalle terre confisca-
te alle mafie e un artigianato locale. 
Progetto Shule

Shule in swahili significa scuola. Con questo 
progetto promuoviamo il diritto allo studio a 
favore dei giovani delle scuole superiori nella 
regione di Dodoma, in Tanzania, attraverso il 
sostegno scolastico a distanza (SAD). Il Soste-
gno a Distanza è un gesto di solidarietà, per-
ché offre la possibilità ad un giovane di rice-
vere una cultura di base, restando all’interno 
della propria comunità e nel proprio paese 
d’origine. La maggior parte dei giovani che ri-
escono a completare la scuola primaria han-
no come destino il dedicarsi all’agricoltura di 
sussistenza e all’allevamento tradizionale, da-
to che nella regione non esistono attività in-
dustriali o del settore terziario. I pochi fortu-
nati fra di loro che riescono ad ottenere buoni 
risultati scolastici hanno la possibilità di iscri-
versi alle scuole superiori; sempre che le loro 
famiglie possiedano le risorse economiche 
per mantenerli agli studi durante il necessario 
periodo. I giovani più intraprendenti, che non 
vogliono sottostare ad un futuro senza trop-
pe speranze, cercano di sfuggire a questo de-
stino andando nelle città più grandi, ma sen-
za avere una formazione adeguata e questo 
spesso trasforma la ricerca di una vita migliore 
in un fallimento totale, che può avere brutte 
ricadute, sia per il singolo che per la società. 

Il CMSR ha fatto una scelta impegnativa 
che è quella di aiutare gli studenti a prose-
guire gli studi alle scuole Superiore, soprat-
tutto quelli che hanno più difficoltà econo-
miche. Consapevoli e fiduciosi nel volere 
cambiare i propri destini, sono sempre più 
numerose le richieste di aiuto che ci arriva-
no, ma purtroppo i sostenitori che ci aiuta-
no a portare avanti questo progetto dimi-
nuiscono, perché la crisi economica che sta 
colpendo il nostro paese genera anche que-
sti risultati.

Attualmente sono circa 35 gli studenti che 
stanno beneficiando del sostegno a distan-
za che gli permetterà di raggiungere un di-

ploma professionale o un diploma di livello 
superiore per poi potersi iscrivere all’uni-
versità. Vorremmo che fossero molti di più. 
Per questo rinnoviamo l’appello ad aderire 
al progetto Shule.   Con meno di un euro al 
giorno, chiunque, da solo o con un gruppo 
di amici o colleghi di lavoro può aderire e so-
stenere uno studente instaurando una rela-
zione amichevole, attraverso uno scambio 
epistolare. Il sorriso e la felicità di questi ra-
gazzi  è il ringraziamento più grande.

Tanzania, Palestina e Bolivia. Sono que-
sti i tre paesi in cui attualmente il CMSR sta 
operando, anche in partenariato con altre 
associazioni. I temi sono quelli legati allo 
sviluppo, alla salvaguardia ambientale, alla 
salute, all’educazione scolastica e professio-
nale. I progetti sono talmente tanti da non 
poter essere sintetizzati in una pagina, ad al-
cuni abbiamo accennato, ma tanti altri an-
cora sarebbero da raccontare. Per questo 
motivo ti inviamo a venirci a trovare per co-
noscerci meglio. Ti manderemo il nostro pe-
riodico e ti terremo aggiornato su ogni pro-
gresso raggiunto.

CI TROVI 
-In via della Madonna 32 oppure puoi te-

lefonarci allo 0586/887350
-Verso la metà dell’estate sarà pronto an-

che il nostro nuovo sito che potrai consul-
tare all’attuale indirizzo www.cmsr.org Per 
adesso il vecchio sito non è più in grado di 
rappresentarci al meglio, ma se avrai la pa-
zienza di aspettare ancora qualche settima-
na ti racconteremo le nostre storie e tante 
altre interessanti novità. 

-Nel frattempo puoi seguirci sulla pagina 
Facebook @centromondialitasvilupporeci-
proco  
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terizzato il Palio Marinaro ce ne 
sono due veramente speciali da-

to che da questi l’attuale mondo remiero 
non può trascendere né prescindere. Gra-
zie infatti a Aldo Renai e Giovanni Nerbi la 
rappresentazione del Palio rivive annual-
mente sul palcoscenico dell’orizzonte 
prospiciente la Terrazza Mascagni, poiché 
sono loro ad aver “creato” il vero protago-
nista della manifestazione: il gozzo.

Aldo Renai nacque ad Antignano nel 
1922. Il padre Africano era stimato mo-
dellista del cantiere Foggi Agretti, uno di 
quei cantieri che all’epoca divulgavano 
le eccellenze di Livorno nelle vetrine del 
mondo conosciuto.

La carriera di Aldo inizia come disegna-
tore navale alle dipendenze del Cantie-
re Orlando, ma presto si dedica alla libe-
ra professione che lo porta a collaborare 
con molti cantieri: primi tra tutti il cantie-
re Garfagnoli di cui rappresenta la fonte 
ispiratrice ed innovatrice e successiva-
mente con il cantiere Gavazzi; anche se 
il cantiere che lo rende celebre a livello 
internazionale è il CBS di Fiumicino per 
il quale Renai progetta il celebre Piviere, 
uno scafo partorito dalla sua matita che 
riesce a concretizzare il sogno del giorna-
lista Mauro Mancini, suo caro amico.

Tuttavia manterrà rapporti con il princi-
pale cantiere livornese fino al 1982.

Dalla matita di Renai prendono forma 
barche da diporto, a vela e a motore, mer-
cantili e pescherecci; proprio per la rea-
lizzazione di questi ultimi stringe una for-
te collaborazione durata addirittura tre 
generazioni con il cantiere Lorenzoni di 
Livorno. Tuttavia l’abilità di Aldo non si 
limita alla progettazione delle imbarca-
zioni ma anche delle eliche di ogni tipo e 
per ogni applicazione.

Una lunga e prestigiosa carriera costel-
lata di progetti importanti ma anche di 
soddisfazioni in ambito sportivo, senza 
trascurare la sua partecipazione da prota-
gonista alla fondazione del Circolo Velico 
Antignano. La sua passione per le barche 
lo porta inoltre ad una collaborazione di-
dattica con Istituti professionali in qualità 
di “docente esperto”.

Era inevitabile quindi che nel 1971, nel 
momento in cui fu necessario rinnova-
re la “flotta” del Palio 
fosse assegnata a lui 
la progettazione del 
nuovo scafo.

La barca doveva 
avere le caratteristi-
che di un “monotipo” 
garantendo a tutti gli 
equipaggi la possibili-
tà di gareggiare nelle 
medesime condizio-
ni; inoltre, sempre per 
lo stesso motivo e per 
preservare l’integrità 
della barca stessa, la 
costruzione non dove-
va consentire manipo-

lazioni che ne determinassero modifiche 
geometriche tantomeno strutturali. Un 
aspetto questo che aveva reso la vecchia 
flotta, risalente agli anni 50, del tutto di-
somogenea.

Aldo studia i requisiti necessari a fare 
del gozzo per il Palio una barca relativa-
mente stabile, veloce e che riesca ad otti-
mizzare la spinta propulsiva della vogata 
la quale, essendo per sua natura intermit-
tente, è necessariamente seguita da una 
fase passiva in cui è solo l’inerzia che con-
sente alla barca di proseguire nel proprio 
moto.

Da queste considerazioni nasce lo stu-
dio dei volumi, dei pesi e dei baricentri. 
Inoltre Aldo non trascura le linee d’acqua 
formulate da Giuseppe Ghelardi nella re-
alizzazione dei gozzi del 1936, che secon-
do lui presentavano alcuni spunti interes-
santi.

Renai sviluppa così il nuovo scafo, au-
mentando la lunghezza fuori tutto di 

ALDO RENAI e GIOVANNI NERBI:  
“padri” del gozzo

La storia di un imbarcazione che continua a dare 
spettacolo nella rappresentazione del Palio

A cura di Enrico Campanella

Aldo Renai

Foto storica del Palio



24

P
a

li
o

 M
a

ri
n

a
ro

quasi un metro, e soprattutto modifican-
do i volumi di prua in funzione appunto 
della variazione di energia durante la fase 
di beccheggio. Si tiene conto inoltre che i 
vogatori non sono più quelli di una volta, 
cambiano le tecniche (che lui conosceva 
bene e sapeva distinguere) le distribuzio-
ni dei pesi e degli sforzi. Disegna una bar-
ca innovativa, ma soprattutto una barca 
che sarà costruita adottando una tecno-
logia completamente diversa da quella 
tradizionale.

La barca infatti non è stata costruita 
su chiglia (costruzione tradizionale) ma 
sulle “forme” proprio come si usava fare 
per le barche da canottaggio. Una tecni-
ca che Aldo conosceva perfettamente fin 
dalla gioventù, quando aspettava suo pa-
dre all’uscita da lavoro.

Una tecnologia che impedirà di appor-
tare modifiche allo scafo senza alterarne 
gravemente l’integrità strutturale.

Di lui tengo ancora addosso mille inse-
gnamenti; ma soprattutto, ricordo fissa-
mente la punta immortale della sua ma-
tita e il sapore indefinito, come quello di 
una primavera sopraggiungente, lascia-
to da quei sabato pomeriggio passati a 
guardare il “Sei Nazioni”: e lo rammento 
con l’orgoglio proprio di un allievo privi-
legiato.

Giovanni Nerbi nasce a Livorno nel 
1942 ma cresce ad Antignano.

Dopo aver terminato la scuola dell’ob-
bligo inizia a lavorare. Il suo primo ap-

proccio con il mondo del lavoro lo vede 
nella bottega di un ciclista ma quell’am-
biente non fa per lui e all’età di tredici an-
ni (ancora senza libretto di lavoro, per il 
quale era necessario il compimento del 
quattordicesimo anno) entra nel labora-
torio del maestro d’ascia Ezio Garfagnoli 
di Antignano: certo una firma prestigiosa 
nel mondo della nautica e che proprio in 
quei primi Anni Cinquanta inizia la scala-
ta al successo nella produzione di barche 
da diporto.

Giovanni resta alle dipendenze del can-
tiere Garfagnoli per quasi quattro anni 
e saranno anni fondamentali per la sua 
esperienza e per la sua professione.

“Quella è stata la mia scuola”, sostie-
ne rivolgendo lo sguardo al passato sen-
za trascurare di evidenziare con un velo di 
nostalgia l’affetto nei confronti di un ele-
mento di spicco del cantiere Garfagno-
li. “Mi sono sempre trovato bene con Eros 
Pupi. Era dotato di una grande professio-
nalità e di una spiccata capacità tecnica. Fu 
lui ad insegnarmi il disegno ed il tracciato. 
E quegli insegnamenti mi sono rimasti”.

Si sofferma un attimo come a voler su-
perare un ripensamento e poi prosegue: 
“Sembra che certe nozioni non ti entrino 
e ti scivolino addosso; invece hai solo bi-
sogno di tempo per maturarle. Io mi so-
no accorto in seguito delle tante cose che 
ho imparato da Garfagnoli. Ricordo anco-
ra come Giuliano Garfagnoli piallava le ta-
vole: era veramente un artista. Purtroppo 

ero limitato nelle attività pratiche. Avrei 
voluto fare molto di più, perché sentivo 
che imparavo molto; ma in realtà mi sem-
brava di non fare abbastanza. E fu quello il 
motivo che mi spinse ad andare via: impa-
ravo tanto ma non facevo niente”.

Nel 1958 entra a far parte del cantiere 
Gavazzi.

“Si lavorava veramente tanto. Erano i 
tempi in cui Luciano Gavazzi produceva i 
patini per i bagni”.

L’esperienza di Castigliocello dura qua-
si due anni, quando Nerbi torna a lavora-
re a Livorno presso il cantiere Carlesi dove 
si occupa della produzione degli accesso-
ri per barche da canottaggio e successiva-
mente della preparazione delle tavole per 
il fasciame.

“Piallavo tavole lunghe 8 metri per por-
tarle a 2 millimetri di spessore. Era neces-
saria una specializzazione di altissimo li-
vello tecnico”.

E da Carlesi rimane fino al 1964. A quel 
punto Giovanni Nerbi si sente pronto per 
affrontare il grande passo: supera l’esame 
per il titolo di Maestro d’Ascia e decide di 
mettersi in proprio producendo accesso-
ri in un piccolo fondo in via dei Funaioli.

Da quel momento la carriera di Nerbi 
è costellata di soddisfazioni professionali 
ma anche delle tante fatiche e degli osta-

I remi del gozzo

Giovanni Nerbi
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coli che spesso si incontrano lungo la stra-
da del lavoro artigianale.

Senz’altro tra queste soddisfazioni pos-
siamo annoverare la realizzazione del-
la nuova flotta per il Palio Marinaro. Così 
Giovanni ricorda quell’esperienza.

“Le barche costruite da Mazzantini e 
Romoli non erano tutte uguali: non po-
tevano esserlo per la loro stessa natura; 
e dopo quasi vent’anni di utilizzo que-
ste differenze si erano amplificate crean-
do forti disuguaglianze tra le barche e so-
prattutto forti dissidi tra le “cantine”.

Ricordo ancora gli scontri verbali ma 
anche fisici su questo argomento. Fui con-
tattato da alcuni dirigenti del Pontino per 
ripristinare le condizioni della barca, e così 
feci: la barca fu smontata completamente 
e rimontata sostituendo i pezzi deteriora-
ti e riportando la geometria nel rispetto 
delle linee originali, ma anche cercando 
di ottimizzare i pesi. Ottenni così una bar-
ca che pesava 400 kg: avevo guadagnato 
quasi due quintali rispetto alla barca che 
mi era stata consegnata.

Tutto questo perché avevo applicato 
alla riparazione del gozzo i criteri e l’e-
sperienza utilizzati nella costruzione di 
barche da canottaggio. Ci furono molte 
contestazioni ma la barca non era trucca-
ta come qualcuno voleva far credere, era 
semplicemente una barca ottimizzata.

Il Palio fu sospeso”. Ecco che su sugge-
rimento di Nerbi fu deciso di realizzare 
nuove imbarcazioni. Come abbiamo det-
to il disegno fu realizzato da Aldo Renai.

Giovanni Nerbi realizzò prima la “forma” 
e su quella furono costruiti i nuovi goz-

zi utilizzando tre strati di lamellare di ce-
dro acajou ricavati da un tranciato appo-
sitamente prodotto per questa attività da 
una tranceria di Cuneo.

Gli strati vennero sovrapposti incrociati 
tra loro rispettivamente di 45°.

Gli altri materiali utilizzati furono:
Le barche furono consegnate al Comu-

ne di Livorno il 6 agosto del 1974. Dopo 
dieci anni di carriera Giovanni Nerbi pas-
sava alla storia della cantieristica livor-
nese per aver realizzato la nuova flotta del 
Palio Marinaro, una flotta che dopo oltre 
quarant’anni di onorato servizio è ancora 
in grado di offrire spettacolo e competi-
zione, ma soprattutto è in grado di dimo-
strare con orgoglio la qualità dell’artigia-
nato cantieristico che per molti anni rese 
la Città apprezzata nel mondo della co-
struzione navale.

Il Gozzo
Lunghezza fuori tutto 9,08 metri rispet-

to agli 8,70 del precedente modello, men-
tre la massima larghezza in corrispon-
denza della sezione maestra è 2,36 metri 
altezza 0,80 metri rispetto ai 2,50 del pre-
cedente.

Come abbiamo detto non ha ossatura, 
ma una struttura a guscio autoportante 
solo in alcuni punti irrobustita con rinforzi 
di maggior resistenza.

I puntapiedi sono regolabili.
La prima coppia di remi è dotata di un 

fuoriscalmo necessario all’allineamen-
to degli scalmi e quindi ad una maggior 
equilibratura degli sforzi e soprattutto al-
la possibilità di usare remi uguali per tutti 
i vogatori.

Il fasciame è costituito da tre strati di la-
mellare di cedro acajou dello spessore di 
4 mm incollati tra di loro.

La direzione delle fibre degli strati di 
lamellare è ovviamente incrociata con 
angoli perpendicolari tra loro e recipro-
camente di 45° rispetto al piano longitu-
dinale dello scafo.

Non esistono chiodi ma solo incollag-
gio per garantire il quale sono stati utiliz-
zati spilli metallici rimossi in seguito.

Anche lo strato esterno è inclinato ri-
spetto al piano longitudinale dello scafo 
a differenza delle barche da canottaggio 
nelle quali per motivi estetici, quest’ulti-
mo strato era disposto parallelo al piano 
stesso. 

Nella costruzione del gozzo questo 
aspetto estetico non aveva necessità di 
esistere poiché la barca doveva essere 
verniciata a smalto.

Un gozzo oggi

L’interno di un gozzo oggi
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MAURIZIO QUERCIOLI

Nella pagina seguente alcuni momenti 
dell’ultima edizione del Palio. Le foto sono state 

gentilmente concesse dal palio marinaro  
e si trovano sul sito 

www.gareremierelivorno.it

Maurizio Quercioli è il nuovo 
presidente del Palio Marina-
ro. È stato nominato il 9 mar-

zo e subentra a Vittorio Pasqui dimis-
sionario dopo dieci anni di attività.

Una responsabilità piuttosto impe-
gnativa perché non sempre è facile ge-
stire il mondo delle cantine e dei rioni, 
con tifo, agonismo, rivalità e tanto altro.

Qual è la cosa più difficile del tuo 
ruolo?

“Mettere insieme tradizione e innova-
zione. Da sempre è una cosa difficilissi-
ma”.  

Esattamente quali manifestazioni 
organizzi?

“Il Palio Marinaro, il Palio dell’Antenna 
detto anche Palio di Santa Giulia. Voglio 
ricordare che non sono gare, ma mani-
festazioni rievocative storiche. 

La Giostra dell’Antenna lo scorso anno 
ha festeggiato i 150 anni di tradizione 
e questo ci ha permesso di registrarla 

come manifestazione storica, proprio 
come il Palio di Siena. Ed è l’unica mani-
festazione Storica di Livorno, almeno al 
momento, quando poi sarà trascorso il 
tempo necessario lo faremo anche per il 
Palio Marinaro”.

Cosa hai cambiato nell’organizza-
zione? 

“Per adesso ho modificato poche cose, 
la più importante è sicuramente l’orario 
del Palio Marinaro che dalle 19.20 ho 
spostato alle 20 in punto, in modo che 
gli spettatori dalla Terrazza Mascagni 
non avranno più il sole conto, ma la-
teralmente e questo avvantaggerà lo 
spettacolo”.

Progetti per il 2017?
“Il più importante è il rinnovo dei 

gozzi. Alle barche è sempre stata fatta 
la manutenzione ordinaria, ma alcune 
presentavano problemi di assetto, così 
abbiamo deciso di rinnovarle tutte e le 
consegneremo entro marzo alle cantine. 
Le barche verranno colorate in modo un 
po’ diverso rispetto alle stagioni passate. 
La prua verrà tinta con il colore opposto 
rispetto a quello della chiglia. 

Per esempio, il Pontino che ha il gozzo 
giallo, avrà la prua rossa, il Borgo l’avrà 
nera, il Salviano amaranto. E così tutte 
le altre. Anche i remi saranno colorati 
tutti del secondo colore della cantina, in 
modo da differenziare le barche e dare 
un impatto cromatico maggiore alle 
gare. 

Ma questo non è il solo progetto, sto 
lavorando anche ad un cambio di sede 
del Comitato organizzatore. Non perché 
stiamo male nei locali sopra la palestra 
Gymnasium, ma siamo lontani dall’ac-
qua, che è il nostro elemento primario 
per svolgere le attività. 

Credo che la sede del Palio debba es-
sere vicina agli specchi d’acqua”.  

Come si sta muovendo il mondo del 
remo?

“Si parla del mondo del remo in crisi, 
e questo in parte è vero se pensiamo ai 
fasti degli anni ‘70 e ‘80, però possiamo 
vantarci di esserci ancora, cosa che non 
tutte le realtà sportive locali possono 
fare, anche quelle che sono state molto 
più importanti di noi o almeno con più 
risorse economiche. 

Oggi il mondo è cambiato notevol-
mente, le esigenze sono diverse, ma 
bene o male, del Palio si continua a par-
lare”.

Come vedono i giovani questa atti-
vità?

“Questo è uno sport che potrebbe 
accogliere molti ragazzi. Il remo è uno 
sport ‘tardivo’ nel senso che si inizia non 
in età precoce e molti ragazzi potrebbe-
ro approdare al remo dopo aver provato 
altri sport e magari aver capito che sono 
portati per altre discipline, come appun-
to la nostra. 

Dovremo pensare a qualcosa per sti-
molarli ad avvicinarsi a questo mondo”.

Come sono andate quest’anno le 
manifestazioni?

“La Giostra dell’Antenna è stata vinta 
dal Pontino, la ‘Risi’atori dal Venezia, la 
Barontini dall’Ovosodo, mentre il primo 
posto al Palio è stato conquistato dal 
Venezia con una bellissima gara, perché 
fino all’ultimo è stato incalzato dal Sal-
viano”.

Il nuovo presidente del  
Palio Marinaro

Innovazioni e progetti per riconquistare i giovani

Questi i risultati del
Palio Marinaro 2016:

1) Venezia (9’ 54’’ 06)
2) Salviano (9’ 56’’ 56)
3) Pontino (10’ 14’’ 98)
4) Ovo Sodo (10’ 21’’ 74)
5) Labrone (10’ 32’’ 06)
6) Livorno Sud (10’ 38’’ 38)
7) San Jacopo (10’ 40’’ 99)
8) Borgo (10’ 44’’ 43)

Maurizio Quercioli
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Liceo Scientifico 
Enriques

A cura di Antonella De Vito

MANUELA MARIANI

L’indirizzo sportivo del Liceo Scien-
tifico Enriques è una realtà ormai 
consolidata. A dimostrare ciò so-

no i numeri degli stessi ragazzi che di an-
no in anno continuano ad iscriversi, dando 
la possibilità all’istituto di formare ben due 
sezioni e per il prossimo anno scolastico, 
grazie alle crescenti prescrizioni, sono state 
richieste ben tre sezioni. 

La nuova dirigente scolastica dell’istitu-
to, la professoressa Manuela Mariani, che 
da pochi mesi ricopre questo incarico, è de-
cisamente entusiasta del risultati ottenuti 
grazie all’impegno di tutti. 

“Sono dirigente scolastica in questa scuola 
da settembre 2016. L’Enriques è un liceo inte-
ressante, sia per la tradizione che rappresen-
ta per la città sia per la capacità di rinnovarsi 
costantemente, dimostrata dall’ampliamen-
to degli indirizzi nei vari anni. Un liceo in-

La professoressa Manuela Mariani dirigente 
scolastica del Liceo Scientifico Enriques

dubbiamente importante per le generazioni 
passate, per le attuali e sicuramente lo sarà 
anche per le future”

Come è iniziato l’anno scolastico?
“Posso sicuramente connotare il nuovo 

anno scolastico come molto intenso, ricco di 
eventi per ognuno dei nostri dipartimenti”.

Parliamo in particolare dell’indirizzo 
sportivo. 

“Anche nelle preiscrizione, le richieste che 
ci arrivano sono veramente tante, e ciò di-
mostra quanto il progetto sia ben accettato 
dalla città e soprattutto dagli studenti. Tengo 
molto a sottolineare che si tratta di un Liceo 
Scientifico a tutti gli effetti, i ragazzi avranno 
un diploma di maturità scientifica, com’è per 
tutti gli indirizzi fin qui attivati dalla scuola. 
La declinazione sull’aspetto sportivo va letta 
come un valore aggiunto ad una formazione 
che è tipica del Liceo Scientifico”.

Perché secondo lei i ragazzi sono con-
tenti di questo progetto?

“I ragazzi sono entusiasti, perché gli inse-
gnanti hanno saputo trovare una proposta 
formativa adeguata alle loro aspettative. Ad 
esempio, sono state attivate convenzioni con 
tantissime federazione sportive, quindi gli 
studenti, pur arrivano con un loro bagaglio 
sportivo, alcuni anche ad alti livelli, hanno 
qui la possibilità di sperimentare altre strade 
e conoscere altre discipline”. 

Quanto è importante continuare a stu-
diare per i ragazzi che fanno sport ad alto 
livello, senza dover rinunciare ad un’istru-
zione di qualità?

“Teniamo tantissimo alla formazione dei 

ragazzi, affinché abbiano al termine degli 
studi gli strumenti adeguati a gestire la com-
plessità che troveranno sulla loro strada. Sia-
mo una società estremamente complicata e 
se non si possiedono gli strumenti culturali 
per decifrarla, diventa molto difficile trovare 
degli spazi lavorativi adeguati, che rispettino 
anche la predisposizione dei ragazzi”.

Cosa offre il Miur ai ragazzi che pratica-
no sport a livello nazionale ed internazio-
nale?

“Il Ministero ha già attivato una sperimen-
tazione che tende ad abbinare gli impegni 
scolastici con l’agenda degli appuntamenti 
sportivi. Abbiamo ragazzi che cominciano 
ad allenarsi la mattina alle 5.30, alle 8 sono in 
classe, ed il pomeriggio continuano la prepa-
razione fisica. Ci sono poi studenti, come ad 
esempio Sara Franceschi, che deve assentarsi 
da scuola per diversi giorni, perché è necessa-
rio che segua i raduni della nazionale all’este-
ro. In questi casi il Ministero, in collaborazione 
con il Liceo, adotta dei progetti studiati sulle 
esigenze specifiche. Naturalmente dobbiamo 
discernere fra chi è di interesse nazionale e 
chi, pur praticando sport in modo molto im-
pegnativo e con altrettanta passione, rag-
giunge livelli non così alti. In questo caso le 
risposte per gli studenti sono ancora diverse”.   

Di cosa avrebbe bisogno questo indiriz-
zo per svilupparsi ancora?

“Di più spazi motori, perché con l’aumen-
to dei ragazzi abbiamo il problema di gestire 
in contemporanea più situazioni e l’attuale 
palestra non è sufficiente. Il prossimo anno 
dovremo chiedere ai ragazzi un rientro po-
meridiano in più e questo non è positivo per 
chi fa sport e deve allenarsi ogni pomeriggio. 
Inoltre, le strutture sono sempre più fatiscenti, 
questo riguarda un po’ tutta la scuola. Ci pia-
cerebbe veramente vedere una ristrutturazio-
ne generale”. 

Un sogno nel cassetto legato a questo 
indirizzo?

“Mi piacerebbe vedere nuovi spazi ed un 
adeguamento della struttura, come ho già 
detto, però voglio sottolineare che sappiamo 
quanto la Provincia si impegna, e voglio rin-
graziarla per l’aiuto fondamentale che ci dà 
con il trasporto dei ragazzi, quando devono 
spostarsi per fare esperienza di altre discipli-
ne in luoghi diversi dalla nostra palestra”.   

Qual è la “forza” di questo indirizzo?
“L’impegno degli insegnanti, la volontà dei 

ragazzi, l’aiuto della Provincia e delle Federa-
zioni. Grazie a questi elementi stiamo facendo 
tantissime attività e tutte a costo zero. Il pro-
getto sta andando molto bene e i numeri lo 
dimostrano, siamo partiti quattro anni fa con 
25 ragazzi e il prossimo ne avremo circa 250”. 

La nuova dirigente scolastica del Liceo 
Scientifico Enriques

Ai ragazzi dobbiamo dare gli strumenti adeguati a 
gestire la complessità che troveranno sulla loro strada





Li
ce

o
 S

ci
e

n
ti

fi
co

 E
n

ri
q

u
e

s

31

MARCELLO MANULI e MONICA ISOLANI

Anime dell’indirizzo sportivo del 
Liceo Scientifico Enriques sono i 
professori Marcello Manuli e Mo-

nica Isolani, che hanno creduto in questo 
progetto e lo hanno realizzato mettendo 
impegno e passione. Impegno e passione 
che a distanza di quasi quattro anni sono 
stati ricompensati dai risultati raggiunti e 
dalla soddisfazione degli studenti e delle 
loro famiglie. 

“Ci siamo accorti- spiegano- che il mes-
saggio che volevamo dare è stato com-
preso. Fortunatamente sia gli studenti che 
i genitori hanno capito che questo è un 
Liceo Scientifico dove si studia la matema-
tica, la fisica, la storia, la filosofa ecc., pro-
prio come un altro liceo scientifico. Coloro 
che intraprendono questo percorso devono 
avere in mente l’idea di proseguire gli studi 
dopo il diploma, in prospettiva universita-
ria, anche con lauree triennali, ma comun-
que bisogna continuare a studiare, come è 
per tutti coloro che si iscrivono ad un liceo. 
Forniamo ai nostri ragazzi gli strumenti per 
proseguire gli studi a livello alto”.

Come affrontate lo sport?
“Nel nostro indirizzo non privilegiamo 

una sola disciplina, ma offriamo un’ampia 

panoramica. Ciò vuol dire che i ragazzi de-
vono essere pronti a conoscere e a pratica-
re sport diversi, anche molto differenti dalla 
disciplina da loro seguita. E questo vale per 
tutti gli studenti, che siano atleti di livello 
internazionale o meno”. 

Come si è sviluppato il progetto?
“Abbiamo fatto molta strada, per citare 

alcuni esempi, possiamo ricordare che la 
prima classe sperimentale aveva una sola 
ragazza, per il resto era formata da studen-
ti maschi. Oggi le nostre classi sono equili-
brate da questo punto di vista e ciò è molto 
positivo sotto il profilo del comportamento, 
del profitto e di altri aspetti. Un altro im-
portante sviluppo, rispetto al primo anno 
sperimentale, è quello di aver avuto la pos-
sibilità di formare due sezioni, ed il prossi-
mo anno, grazie al crescente numero delle 
preiscrizioni ne chiederemo tre, in modo da 
offrire la possibilità agli studenti di sceglie-
re fra due diversi moduli, frequentando sei 
mattine a settimana oppure cinque più un 
rientro pomeridiano. Questo risponde alle 
diverse tipologie di allenamento richiesto 
dalle discipline praticate: c’è chi ha allena-
menti ogni pomeriggio e chi invece deve 
spostarsi fuori città per raggiungere luoghi 

diversi, come ad esempio coloro che prati-
cano sci e nel week-end devono allenarsi 
sulle piste innevate”. 

Come si è sviluppato in questi anni il 
rapporto con il Coni?

“Abbiamo avuto una collaborazione 
sempre più stretta. In questi anni alcune 
Federazioni ci hanno lasciato, ma altre se 
ne sono aggiunte dandoci la possibilità di 
fare esperienze con loro, come la pallavolo, 
il rugby e la ginnastica artistica”. 

Gli studenti dello sportivo si sono già 
confrontati con il progetto scuola lavo-
ro?

“Sì, fin dallo scorso anno. Ai ragazzi è 
richiesto di fare 200 ore di esperienza nel 
triennio. Oltre ai luoghi classici dove si re-
cano tutti gli studenti, quelli che frequenta-
no questo indirizzo hanno potuto rivolgersi 
anche ad ambienti sportivi, grazie alla di-
sponibilità del Coni e delle Federazioni”.

Non dimentichiamo di dire che sono 
arrivati anche i campioni di interesse in-
ternazionali.

“Sì, come Sara Franceschi. Per lei il Miur 
ha attivato un accordo personalizzato, 
pensato sulle sue esigenze specifiche e a 
breve, fra le altre agevolazioni, sarà attiva-
ta una piattaforma che permetterà a Sara 
di seguire la didattica anche a distanza, in 
modo particolare quando si trova all’estero 
per seguire i raduni della nazionale o parte-
cipare alle competizioni”. 

Anime dell’indirizzo sportivo

Beatrice Vio con Marcello Manuli e Monica Isolani durante l’incontro con i ragazzi 
dell’indirizzo sportivo

Per una cultura multidisciplinare

Lezioni di vela
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NICCOLÒ CILLARI, ALESSANDRO CEPPARANO 
e SARA FRANCESCHINI

Le storie dei ragazzi dell’indirizzo 
sportivo dell’Enriques, che si intrec-
ciano di anno in anno fra i banchi di 

scuola, sono numerose ed eterogenee. Se 
i sogni potessero materializzarsi, ci sareb-
be sicuramente un grande affollamento; a 
tutti è noto quanto lo sport possa fare so-
gnare. 
Ma fra i desideri più o meno realizzabili, gli 
aspetti concreti da affrontare sono mol-
ti, primo fra tutti lo studio, ed in questo 
l’indirizzo sportivo è un valido aiuto. In-
contriamo alcuni giovani per scoprire co-
me vivono la loro impegnatissima vita fra 
sport e studio. 

Niccolò Cillari ha 16 anni, frequenta la 
terza liceo, è uno schermidore del Fides e 
il suo maestro è Nicola Zanotti. 

Come è andato il tuo anno agonistico?
“Bene. Ho cambiato maestro e mi sono 

qualificato per i Campionati italiani che 
si sono svolti ad Aci Reale. Come società ci 
siamo salvati restando in serie A1 e questo è 
stato un bel traguardo”. 

Perché hai scelto di frequentare que-
sta scuola e questo indirizzo?

“Mi è sembrato un bel progetto. Ci ho pen-
sato molto prima di iscrivermi e adesso sono 
contento perché ho fatto la scelta giusta, 

che consiglio a tutti i ragazzi di terza media 
appassionati di sport”. 

Perché?
“Questo indirizzo permette di alternare 

sport e scuola, consentendo di coltivare i 
propri sogni e costruirsi contemporanea-
mente un’istruzione, in modo che se, in fu-
turo, la carriera sportiva non dovesse andar 
bene, la preparazione scolastica ricevuta  
consentirebbe un’alternativa, offrendo la 
possibilità di percorrere un’altra strada che 
porti ad uno sbocco professionale”. 

Come ti piacerebbe proseguire gli studi?
“Quest’anno abbiamo in programma Di-

ritto ed Economie, due materie nuove, che 
mi hanno subito appassionato. Alla luce di 
questo interesse penso che all’università po-
trei dedicarmi alla Giurisprudenza”.

Quale sport pratichi?
“Faccio scherma da sei anni e mi alleno 

dieci volte alla settimana, infatti, in alcuni 
giorni gli allenamenti sono due”.

Ti sei dedicato anche ad altri sport?
“Ho provato il calcio e il nuoto, ma per 

poco, prevalentemente ho sempre fatto 
scherma. Però a scuola ho avuto modo di 
conoscere anche altri sport e fra questi ho 
trovato molto interessanti il baseball, che 
non avevo mai provato e orienteering, una 

disciplina che non tutti conoscono, 
ma che a me ha dato la possibilità 
di andare a Venezia per partecipare 
alle gare, ed è stata una bella espe-
rienza”. 

Degli atleti ospitati a scuola 
quale ti ha interessato maggior-
mente?

“Abbiamo incontrato tecnici e 
atleti nazionali. Per la scherma, ad 
esempio, abbiamo ospitato Andrea 
Baldini e Simone Vanni, due cam-
pioni olimpici, che naturalmente co-
noscevo già, ma per le altre discipli-
ne ho trovato interessante l’incontro 
con l’allenatore della nazionale di 
baseball Marco Mazzieri”.  

I tuoi amici cosa pensano di questo in-
dirizzo scolastico?

“Purtroppo alcuni giudicano il libro dalla 
copertina, credono che sia un indirizzo ab-
bandonato a se stesso. Naturalmente non è 
vero. Io sostengo che bisogna mettersi nelle 
condizioni di noi ragazzi che abbiamo ne-
cessità di allenarci tutti i giorni, ma voglia-
mo anche studiare e qui lo possiamo fare, 
la nostra preparazione è dello stesso livello 
degli altri licei”. 

Di cosa avrebbe bisogno questo indi-
rizzo per svilupparsi ulteriormente?

“Forse manca ancora la mentalità da par-
te di alcuni professori, che non hanno ben 
capito lo spirito del progetto. Ma comunque 
non è un grosso problema, perché i fatti par-
lano chiaro e i risultati possono essere visti 
da tutti”.

Alessandro Ceparano ha 14 anni e vie-
ne da Alghero. Lo scorso anno, chiamato 
dal Don Bosco Basket ha fatto la coraggio-
sa scelta di lasciare la sua famiglia per tra-
sferirsi a Livorno, dove si è iscritto al primo 
anno dell’indirizzo sportivo. Vive nella fo-
resteria del Don Bosco, con un gruppo di 

Gli studenti campioni di sport

Niccolò CillariLe attività sportive degli studenti

Una scuola al fianco dei ragazzi per aiutarli a 
realizzare anche i sogni
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ragazzi che hanno fatto una scelta simile 
alla sua. 

Cosa ti manca della Sardegna?
“Intanto mi manca la possibilità che ave-

vo di non dover pensare alle faccende do-
mestiche, perché ovviamente a casa faceva 
tutto mia mamma. Inoltre avevo più tempo 
libero, mentre qui sono sempre impegnato 
fra scuola e allenamenti e non ho tempo di 
uscire con gli amici”.

Come ti sei appassionato al basket?
“Ho iniziato a giocare a 5 anni allenato da 

mio padre, che è stato un giocatore di Serie 
A e Serie B. Ho poi giocato ad Alghero per tre 
anni, ed infine, sono venuto a Livorno”. 

Sei contento della tua scelta?
“Sì. È uno dei pochi modi che ho per sfon-

dare in un settore che mi piace”.
Quindi il basket è la tua vita?
“Sì”.
A scuola come ti sei trovato?
“Lo scorso anno sono stato respinto, ma 

comunque ho voluto riscrivermi nuovamen-
te qui. Un po’ perché dopo un anno avevo 
tutti gli amici in questo istituto e poi cono-
scevo già la scuola e i professori. So che lo 
scorso anno ho dedicato poco allo studio. 
Quest’anno non ho più tempo a disposizio-
ne, ma ho capito che devo cambiare meto-
do, cominciando a stare attento in classe la 
mattina. Infatti, sto andando meglio”.

Chi sono i tuoi compagni in foresteria? 

“Del 2001 siamo in tre e frequentiamo tut-
ti questa scuola. Poi ci sono quattro ragazzi 
del 2000, due di loro sono dell’indirizzo spor-
tivo, uno va in un altro istituto scolastico di 
Livorno e l’altro, che è originario dell’Esto-
nia, prende lezioni private di italiano perché 
deve imparare la lingua”.

La tua giornata tipo?
“Ci alziamo tutti insieme alle 7, facciamo 

colazione e andiamo a scuola. Al termine 
delle lezioni ci rechiamo alla mensa, che 
si trova alla fine di via della Bassata, per il 
pranzo. Dopodiché torniamo in foresteria e 
ci organizziamo fra allenamenti e studio, in 
base ai nostri orari. 

Ogni giorno abbiamo un allenamento e 
qualche volta due. La cena la facciamo in 
foresteria, abbiamo una cuoca che viene a 
preparare, seguendo il menù indicato dal 
General Manager della squadra. Entro le 
11.30 dobbiamo essere a letto”.  

Quali sono i tuoi obblighi in foresteria?
“Prima di uscire al mattino devo rifare il 

letto e lasciare tutto in ordine, devo lavarmi 
i panni e stendere. Abbiamo la donna delle 
pulizie che viene due volte alla settimana, 
mentre il resto dei giorni dobbiamo pulire 
noi e portare fuori la spazzatura. La sera 
dobbiamo lavare i piatti, generalmente 
contiamo quanti sono e li dividiamo, an-
che perché la cena è divisa su due torni, in 
quanto abbiamo orari diversi per gli allena-
menti”. 

Sara Franceschi non ha certo biso-
gno di presentazioni. Atleta olimpi-
ca ha già fatto parlare di sé per i suoi 
risultati e per essere stata la più gio-
vane nuotatrice della Fin a Rio. 

La tua giornata tipo?
“Mi alzo la mattina e vado a scuola 

dove resto fino alle 13. I giorni in cui ho 
lezione fino alle 14 sono autorizzazio-
ne a portarmi qualcosa da mangiare 
che posso consumare durante l’inter-
vallo, perché alle 14.30 devo essere in 
piscina. 

Da poco, invece, ho ricevuto un per-
messo per uscire alle 13, così posso 
andare a casa a mangiare e poi agli 
allenamenti. Ho avuto anche l’auto-
rizzazione per entrare due volte alla 
settimana alle 11 per andare in pisci-
na anche la mattina. Il pomeriggio 
mi alleno fino alle 18 e quando torno 
a casa studio, concentrandomi sulle 
materia con le quali ho più difficoltà. 
Ceno e poi continuo a studiare”.  

Ti stanchi molto?

“Sì. Quando arrivo in piscina inizialmente 
sono stanca, ma poi riesco a dare il meglio di 
me. La fatica la sento dopo e si accumula un 
po’ nel tempo”.

L’aspetto più bello dell’indirizzo spor-
tivo?

“Ho fatto il biennio al Liceo Cecioni e se 
avessi continuato in quella scuola mi avreb-
bero bocciata per il numero di assenze, an-
che avendo una media alta. Qui invece, le 
assenze per motivi sportivi sono giustifica-
te, grazie ad un accordo con il Miur che per 
atleti di interesse nazionale prevede condi-
zioni speciali. Assenze devo farne diverse 
per seguire i raduni che spesso si svolgono 
anche fuori dall’Italia”.   

Come vedi il tuo futuro?
“Ho la fortuna di essere entrata nel grup-

po sportivo delle Fiamme Gialle, quindi il 
mio futuro lavorativo è abbastanza tran-
quillo, ma comunque voglio proseguire gli 
studi, mi piacerebbe fare Scienze Motorie. 
Quando smetterò di nuotare, anche rima-
nendo all’interno della Guardia di Finanza, 
con una laurea avrò più opportunità”. 

I tuoi compagni ti seguono?
“Sì, mi seguono, sono contenti dei mie 

successi. Però talvolta ho dei problemi per-
ché a me, come atleta di interesse nazionale, 
vengono concesse cose che a loro non sono 
permesse, come uscire prima da scuola. Ciò 
talvolta crea degli attriti”. 

Sara Franceschi 

Alessandro Ceparano
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Azzurri d’Italia

Prima di fare la relazione sugli eventi 
che l'Associazione ha messo in atto 
in ambito sociale e sportivo nel tra-

scorso quadriennio olimpico, sento il dove-
re di esprimere un sincero ringraziamento a 
tutti gli Atleti Azzurri che in maniera plebisci-
taria hanno voluto riconfermarmi nella cari-
ca di Presidente della nostra gloriosa Sezione 
per il quadriennio 2017 -2020. Questo atte-
stato di stima e di fiducia è per me un gran-
de onore e un forte stimolo per un impegno 
sempre maggiore per dare ulteriore visibili-
tà e prestigio ai nostri mai troppo celebrati 
campioni del presente e del passato. Sento 
inoltre il dovere di esprimere un affettuoso 
ringraziamento a tutti i componenti del Con-
siglio Direttivo; senza ombra di dubbio og-
gi possiamo affermare che, in un momento 
di crisi, di cambiamenti e di novità, la nostra 
Associazione sia riuscita a mantenere quella 
posizione di prestigio che tutti ci riconosco-
no in ambito nazionale grazie al comune spi-
rito propositivo e organizzativo di tutti i suoi 
componenti sempre disponibili a lavorare 
con assiduità e sacrificio per il bene della Se-
zione e non per interesse personale. Il 2016 è 
stato un anno molto importante per lo Sport 
mondiale in quanto a Rio de Janiero si sono 
svolti i Giochi della XXXI Olimpiade cui hanno 
partecipato circa 11.000 atleti provenienti da 
205 nazioni. La nostra Sezione ha dimostra-
to, ancora una volta, di essere una top-class 
in ambito nazionale inviando a Rio ben nove 
atleti azzurri e cinque allenatori: fra gli atle-
ti spiccano i nomi di Gabriele Detti, Federico 
Turrini, Martina De Memme e Sara Franceschi 

(Nuoto) Aldo Montano, Andrea Baldini, Ire-
ne Vecchi (Scherma) Francesco Marrai (Vela) 
Luca Agamennoni (Canottaggio) mentre fra 
i tecnici federali dobbiamo ricordare Stefano 
Morini e Stefano Franceschi (Nuoto) Massi-
mo Giuliani (Nuoto di Fondo) Nicola Zanotti 
(Scherma) Sergio Romanacci (Pugilato). Que-
sta ampia partecipazione e i risultati ottenuti 
dai nostri atleti è senz'altro motivo di gran-
de soddisfazione e di orgoglio specialmen-
te se si guarda alle due medaglie di bronzo 
ottenute da un fantastico Gabriele Detti nei 
400 e nei 1500 stile libero, primo livornese 
ad aggiudicarsi una medaglia olimpica nel 
Nuoto, magistralmente guidato e portato 
alla gloria olimpica dallo zio Stefano Morini 
da tutti giudicato uno dei migliori coach del 
mondo. Una bella storia sportivo-familiare 
che raramente è dato di vedere in così eleva-
ti contesti sportivi, è stata quella della nostra 
Sara Franceschi, la più giovane partecipante 
ai Giochi che ha vissuto la sua prima espe-
rienza olimpica sotto l'attenta e capace gui-
da del babbo Stefano anche lui come già det-
to presente a Rio come tecnico federale. Un 
elogio particolare lo merita senza dubbio il 
giovanissimo Francesco Marrai, astro nascen-
te della Vela italiana, che, dopo aver vinto nel 
2015 la preolimpica nelle acque brasiliane, 
prestazione che faceva ben sperare per un ri-
sultato di prestigio ai Giochi, non è riuscito a 
salire sul podio sopratutto perchè, pur aven-
do avuto un buon feeling con la barca asse-
gnatali dall'organizzazione altrettanto non è 
stato con il campo di regata per le continue 
variabili meteoreologiche che rendevano dif-
ficile la scelta della linea migliore da seguire 
lungo il percorso. Sento il dovere di esprime-
re un affettuoso e sentito ringraziamento ad 
Aldo Montano, Andrea Baldini, Irene Vecchi, 
Federico Turrini, Martina de Memme e Luca 
Agamennoni che, pur non essendo andati a 
medaglia in questa occasione, hanno dimo-
strato tutto il loro indiscusso valore riuscen-
do ancora una volta a partecipare, fra mille 
difficoltà e sacrifici, ad una Olimpiade che da 

sempre rappresenta la massima aspirazione 
e il sogno di tutti gli atleti. Prendo spunto da 
queste considerazioni per rilanciare ancora 
una volta presso le Istituzioni locali l'ambi-
zioso progetto di dare a Livorno quel Museo 
dello Sport che, una volta realizzato, rappre-
senterebbe l'emblema sportivo della nostra 
città a perenne memoria dei tanti successi 
ottenuti dai nostri campioni sui campi di ga-
ra di tutto il mondo. Prendo l'occasione dal-
le pagine di questo Almanacco per mandare 
un saluto fraterno e riconoscente al Presiden-
te nazionale Gianfranco Baraldi che dopo tre 
quadrienni di illuminata presidenza lascia 
quella carica che ha onorato con competen-
za e onestà dando una disponibilità sempre 
costante per risolvere al meglio qualsiasi pro-
blema sezionale. Gianfranco Baraldi, in tutti 
questi anni, ha dimostrato una predilezione 
particolare per la nostra città, per i campio-
ni livornesi di cui non tralasciava occasione 
di magnificarne le gesta, non mancando mai 
alle nostre manifestazioni e a tutti gli impor-
tanti Convegni che, di proposito, assegnava 
alla nostra Sezione per venire a Livorno a re-
spirare, come diceva lui, quell'aria salmastro-
sa che gli dava carica e serenità . 

Il saluto del Presidente degli 
Azzurri d’Italia 

RODOLFO GRAZIANI

Rodolfo Graziani

Il Presidente nazionale Gianfranco Baraldi
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Federico Caprilli nasce a Livorno 
l’11 Aprile 1868;ancora bambi-
no rimane orfano di padre ma 

trova in Carlo Santini, che la madre ha 
sposato in seconde nozze, la persona 
giusta per farlo crescere con sani prin-
cipi morali e ideali patriottici. Fin da ra-
gazzo è affascinato dall’Arma della Ca-
valleria da sempre, nell’immaginario 
collettivo dell’epoca, l’Arma del succes-
so, dell’avventura e della nobiltà. A tre-
dici anni entra nel Collegio Militare di 
Firenze dove eccelle nella Ginnastica 
e nella Scherma; successivamente vie-
ne trasferito al Collegio Militare di Ro-
ma ed è proprio qui che, durante la fre-
quenza al IV° Corso, monta per la prima 
volta un cavallo. Nell’autunno del 1886 
entra nella Scuola Militare di Modena 
come aspirante di Cavalleria e stringe 
un amicizia fraterna col Marchese Ema-
nuele Cacherano di Bricherasio che, co-
me vedremo morirà, come Caprilli, in 
circostanze misteriose. 

Nel Settembre del 1888 Caprilli e Bri-
cherasio vengono nominati St. tenenti 

nel Reggimento Piemonte Reale e pren-
dono alloggio nella sede della Scuola di 
Equitazione di Pinerolo. Terminata la 
Scuola, il St. tenente livornese si trasfe-
risce al Reggimento a Saluzzo dove fre-
quenta il Corso Magistrale riservato agli 
ufficiali più appassionati di Equitazione 
ed è proprio in questo periodo che, ve-
nuto meno il divieto di montare fuori 
dalle ore di servizio, il nostro Federico si 
dà a lunghe cavalcate in campagna do-
ve il suo spirito un po’ guascone lo por-
ta, per una sfida con se stesso, a saltare 
con coraggio fossi profondi ed enormi 
siepi, lasciando “briglia sciolta“ al caval-
lo ed assecondandone lo stacco da ter-
ra portando il busto proteso in avanti. 
Queste intuizioni si riveleranno fonda-
mentali per l’elaborazione del “Metodo 
Naturale dell’Equitazione” un metodo 
che, ancor oggi insuperato, rivoluzione-
rà il modo di cavalcare e renderà famo-
so Caprilli in tutto il mondo. 

La sua fama di spericolato innovato-
re ha resistito fino ai giorni nostri: em-
blematico, infatti, quanto accaduto nel 
1981 al nostro Presidente del Consiglio 
Giovanni Spadolini che, ricevuto in vi-
sita ufficiale alla Casa Bianca dal Presi-
dente cowboy Ronald Reagan, casca 
letteralmente dalle nuvole quando l’ex 
divo di Hollywood, rendendo i dovu-
ti onori all’Italia uscì con la frase “terra 
di Michelangelo e di Caprilli“. Ormai il li-
vornese volante è diventato il “cavalie-
re dei cavalieri”; partecipa a numerosi 
Concorsi Ippici in Italia e all’Estero, vin-
cendone la maggior parte, ma raggiun-
ge l’apice della sua sfolgorante carriera 
quando viene invitato a Saumur dall’Ac-
cademia di Cavalleria più famosa del 
mondo dove sbaraglia i più forti cava-
lieri francesi e quando, durante il Con-
corso Ippico Internazionale di Torino, 
riesce a battere il record mondiale di 
”salto in elevazione” con la misura di mt. 
2,08. Questa gara sarà la definitiva con-
sacrazione di Caprilli e del suo “metodo 
naturale che verrà adottato da tutte la 
Scuole di Cavalleria del mondo dando 
inizio all’Equitazione moderna. 

Le Olimpiadi di Parigi del 1900, dove 
per la prima volta l’Equitazione viene 
ammessa nel programma olimpico, so-
no, per l’ufficiale livornese, una ghiotta 
occasione per dimostrare, ancora una 
volta, la sua indiscussa superiorità su 
tutti i cavalieri dell’epoca; Caprilli in-
sieme al fido allievo, il Conte vicentino 
St. tenente Gian Giorgio Trissino, sono 
iscritti, con regolare permesso mini-
steriale, alle gare di “Salto in Elevazio-
ne“ e di “Salto in Estensione“ e partono 
per Parigi con i cavalli Oreste, Melopo e 
Montebello. Inaspettatamente un tele-
gramma del governo del Regno d’Italia 
richiama in servizio Caprilli; il suo nome 
viene quindi depennato ufficialmente 
dall’elenco dei partecipanti per cui a di-
fendere i colori azzurri nelle due gare ri-
mane solo il St. tenente Trissino. 

Caprilli, pur ritenendo ingiusto e fru-
strante il divieto, rientra disciplinata-
mente al reggimento ma il suo animo 
di livornese ribelle lo porta a mettere in 
atto un rischioso quanto geniale “esca-
motage” per poter ritornare quanto pri-
ma a Parigi: chiede infatti una licenza 
di cinque giorni per recarsi a Torino per 
inderogabili impegni personali (licenza 
che peraltro vieta l’espatrio!) e, una vol-
ta ottenutala e arrivato a Torino, prende 
il treno per Parigi dove si unisce al St. 
tenente Trissino che nel frattempo ha 
vinto la Medaglia d’oro nel “Salto in Ele-
vazione“ con mt. 1,85 a pari merito col 
francese Dominique Garderes. 

Rimane la gara del “Salto in esten-
sione“ ed è in questa gara che Caprilli, 
d’accordo con Trissino, decide di sosti-
tuirlo giocando sull’equivoco del nome 
e andando a vincere, in sella al cavallo 
Oreste, la medaglia d’Argento con la mi-
sura di mt. 5,70. 

Terminata la gara l’ufficiale livornese, 
per evitare le inevitabili punizioni che 
ne avrebbero stroncato la brillante car-
riera, rientra precipitosamente in Italia 
e raggiunge il reggimento entro il gior-
no di scadenza della licenza mentre al-
la cerimonia di premiazione, come ov-
vio, la medaglia d’Argento sarà ritirata 

FEDERICO CAPRILLI 
il cavaliere volante

Federico Caprilli
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dal St. Trissino, il cavaliere ufficialmente 
iscritto alla gara. 

Alto, bello, sorriso accattivante, sim-
patico, coraggioso, Caprilli ama il fumo, 
il ballo e le belle donne che spesso ha 
l’opportunità di incontrare nelle varie 
feste mondane della Belle Epoque ita-
liana. 

La precoce amicizia col Marchese 
Emanuele Cacherano di Bricherasio gli 
schiude le porte dei più importanti “sa-
lotti bene” dell’epoca; a soli ventitre an-
ni, nel pieno del suo fulgore fisico e del 
suo “charme“, diventa l’idolo di tutte le 
donne con cui viene a contatto e ogni 
volta che si presenta sul campo per esi-
birsi in esercizi di stile o per partecipa-
re a Concorsi Ippici, gli occhi delle belle 
donne sono tutti per lui. Una dopo l’al-
tra numerose nobildonne cadono pre-
da del suo fascino: quella di cui Caprilli 
si innamora veramente è la contessina 
di San Germano, un grande amore che 
finisce bruscamente quando, per vole-
re della famiglia, la povera contessina è 

costretta a sposare 
il conte Trinità, uno 
degli uomini più 
brutti di Torino. 

Ma grossi pro-
blemi gli vengono 
creati sicuramen-
te dallo struggen-
te legame con la 
bellissima Letizia di 
Savoia, vedova di 
Amedeo e cogna-
ta del re Umber-
to che, una volta 
scoperto, determi-
na uno scandalo 
senza precedenti 
a Corte tanto che 
la principessa vie-
ne segregata per 
qualche tempo in 
un castello vicino 
Torino mentre Ca-
prilli viene spedito 
immediatamente 
a Nola nel reggi-
mento dei Lancieri. 
Il “confino” però ri-
serverà al cavaliere 
livornese altre oc-

casioni galanti; conosce infatti Helene 
d’Orleans, duchessa d’Aosta incontrata 
a Napoli nel periodo delle cacce al cer-
vo agli Astroni e alla reggia di Capodi-
monte. È questo il flirt che desterà più 
clamore fra quelli inanellati con giova-
ni donne dell’aristocrazia perchè, rima-
ne un mistero, se fra i due, sia continua-
ta una qualche intimità anche dopo la 
permanenza a Nola. 

Gli amori del “cavaliere volante” non si 
limitano solo a donne di alto rango: di-
venuto famoso dopo il Concorso Ippico 
di Torino, viene spesso incaricato degli 
acquisti di cavalli per l’Arma all’estero 
ed è per questo che si reca spesso in Ir-
landa e in Francia. 

A Parigi il suo nome diventa presto 
noto non solo per la sua bravura di ca-
valiere ma sopratutto per la rapidi-
tà con la quale conquista la bellissima 
Cleo de Merode, all’epoca amante uffi-
ciale del re Leopoldo II° del Belgio. 

Al mondo dello spettacolo appartie-
ne anche l’ultima fiamma, Vittorina Le-
panto, che per molti fu la causa involon-
taria della prematura morte del nostro 
ormai famosissimo concittadino: ammi-
rata, corteggiata, protetta da nobili, uo-
mini famosi, come Gabriele D’Annunzio 

Concorso ippico di Torino

Federico Caprilli
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e Francesco Paolo Tosti, Vittorina rima-
ne ammaliata dal fascino di Federico, 
col quale inizia una intensa relazione 
contrastata dalle continue ingerenze e 
minacce che i vari pretendenti delusi le 
fanno, mal sopportando la ingombran-
te ed assidua presenza del capitano li-
vornese. 

La mattina del 5 Dicembre 1907 Ca-
prilli lascia Pinerolo per dirigersi, in tre-
no, a Torino dove ha un appuntamento 
con Vittorina al ristorante dell’aristo-
crazia torinese “Il Cambio”; inspiegabil-
mente la “starlette“ non si presenta e 
Caprilli, irritato e deluso, decide di tra-
scorrere il pomeriggio nella scuderia 
del commerciante di cavalli più impor-
tante di Torino Cav. Enea Gallina dove 
ne visiona una serie, per poi decidere 
di montare un morello molto docile e 
tranquillo pare di proprietà di una sua 
vecchia conquista: Helene d’Orleans 
Duchessa d’Aosta. C’è la neve e comin-
cia a far buio: il cavallo esce dalla scude-
ria tenuto al “passo “ per poi passare al 
“trotto raccorciato“ verso la Piazza d’Ar-
mi e scomparire alla vista degli uomini 
della scuderia. 

Il ritorno, al galoppo, del morello 
scosso e spaventato fa scattare l’allar-
me per cui ven-
gono organiz-
zate le ricerche 
e Caprilli viene 
trovato esami-
ne a terra privo 
di conoscenza; 
trasportato all’O-
spedale Mauri-
ziano gli viene 
riscontrata una 
profonda frattu-
ra alla nuca con 
fuoriuscita di 
sangue e mate-
ria cerebrale, dia-
gnosi che con-
trastava in pieno 
con quanto det-
to dal Cav. Galli-
na che, giunto sul 
luogo dell’acca-
duto, aveva riferi-
to di una frattura 
alla fronte dovu-
ta alla caduta del 

cavaliere con la testa “all’ingiù”. 
La “vox populi” riporta una storia del 

tutto diversa: alcune persone dichiara-
rono di aver udito degli spari in conco-
mitanza con la caduta di Caprilli e furo-
no proprio queste persone i veri e unici 
testimoni oculari dell’incidente e i pri-
mi soccorritori prima dell’arrivo del Cav. 
Gallina e dei suoi uomini. 

Perchè nessuno li chiamò mai a testi-
moniare? Perchè il Cav. Gallina sosten-
ne di aver visto Caprilli ferito alla fron-
te mentre i medici che poi lo visitarono 
refertarono una frattura alla nuca? Per-
chè un cavallo così docile rientrò al ga-
loppo alle scuderie nervoso e spaven-
tato?  

Tutte domande che nel tempo hanno 
portato ad elaborare delle ipotesi ab-
bastanza verosimili: c’è infatti chi ritie-
ne che qualcuno attendesse Caprilli per 
sparargli all’uscita della scuderia Galli-
na e che i colpi uditi dai passanti fosse-
ro proprio quelli indirizzati a lui. 

Ma chi poteva volere la sua morte? 
Forse un marito tradito o un amante 
geloso? Molti l’hanno sostenuto più o 
meno esplicitamente; del resto biso-
gna ricordare che sia Vittorina Lepanto 
che Cleo de Merode stavano a cuore a 

molti protettori di altissimo rango che 
mal sopportavano le frequenti scorri-
bande amorose del fascinoso livornese 
nei letti di nobildonne o di famose star 
dello spettacolo. Va sottolineato che, 
nell’epoca in cui visse Caprilli, l’ono-
re di un nobile poteva valere la vita di 
un uomo e questo sarebbe conferma-
to anche dalla misteriosa morte dell’a-
mico fraterno Emanuele Cacherano di 
Bricherasio spinto al suicidio nel 1904 
da un importantissimo esponente di 
Casa Savoia per lavare l’onta di un tra-
dimento. 

Oggi possiamo farci un ulteriore do-
manda: se tale era l’influenza che cer-
te famiglie e certi personaggi poteva-
no esercitare in Italia in quel particolare 
momento storico perchè escludere la 
possibilità che il capitano livornese fos-
se rimasto vittima di un agguato? Una 
cosa è certa: già il giorno dopo del cor-
po di Caprilli non rimaneva che un muc-
chio di cenere, come in cenere fu ridot-
to un misterioso baule contenente, si 
dice, la corrispondenza amorosa con le 
sue numerose amanti. 

Quando Caprilli muore di lui si parla 
in tutti i salotti eleganti d’Europa e ne-
gli ambienti militari come di un genio 

ribelle che era ri-
uscito ad impor-
re il suo ancor 
oggi insuperato 
“metodo natu-
rale” alle conser-
vatrici gerarchie 
militari. 

Questa è dun-
que la storia, fra 
realtà e mistero, 
di un cavaliere in-
novatore dell’ar-
te equestre, cam-
pione sportivo, 
soldato esem-
plare, idolo delle 
donne, eroe ro-
mantico che la 
morte, pur sot-
traendolo pre-
cocemente ad 
un destino glo-
rioso, ha reso 
per sempre im-
mortale. Federico Caprilli
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Erano giovani semplici, forti e orgo-
gliosi che avevano scelto di pratica-
re la più dura delle discipline spor-

tive consapevoli dei grandi sacrifici a cui 
andavano incontro; si imposero una vita di 
rinunce sottoponendosi a sfiancanti ore di 
allenamento sul “pontone” nel rigido clima 
invernale o a lunghe vogate in barca nella 
opprimente calura estiva, sempre determi-
nati e consapevoli di riuscire a scrivere pa-
gine esaltanti nel libro delle leggende del 
Canottaggio. 

La loro storia inizia nel 1928 per un epi-
sodio fortuito quanto, a posteriori, fortuna-
to: il caso volle, infatti, che l’allora Presiden-
te dell’Unione Canottieri livornese Comm. 
Gino Benini, durante una pulizia “epocale” 
della grande cantina, sede dell’Unione Ca-
nottieri, sotto una catasta di legni, stracci e 
ferracci intravide un “outrigger” (canoa a 
otto vogatori) abbandonato ma ancora in 
ottimo stato;assieme al direttore di voga 
Carlo Mazzanti fu deciso di mettere in ac-
qua quella barca inutilizzata dando subito 
il via al reclutamento dei vogatori cercan-
doli fra quei giovani che si erano messi in 
evidenza nel Palio Marinaro. La ricerca fu 
subito fruttuosa: aderirono con entusia-
smo Vittorio Cioni, ex Ardito del Montello e 
scaricatore ai grani, il fratello Raffaello (poi 
sostituito per problemi cardiaci da Enzo Fa-
villa), Dino Barsotti operaio alla Cemente-
ria, i portuali Renato Tognaccini, Eugenio 
Nenci, i fratelli Mario e Guglielmo Del Bim-
bo e a completare il “cast” il diciannovenne 
Enrico Garzelli, manovale. Il primo equi-
paggio che salì sull’outrigger ritrovato era 
formato da: Vittorio Cioni (capovoga), Enri-
co Garzelli, Guglielmo Del Bimbo, Mario 
Del Bimbo, Dino Barsotti, Eugenio Nenci, 
Enzo Favilla, Renato Tognaccini, timoniere 

Mario Ghiozzi. Si sottoposero ad allena-
menti durissimi cercando di apprendere i 
primi rudimenti della tecnica di voga e 
quando nel Giugno 1928 si presentarono 
alla partenza dei Campionati Toscani sul 
Lago di Massaciuccoli, pur vincendoli a 
mani basse, destarono grande impressione 
e curiosità perché, vogando esclusivamen-
te di forza, non riuscirono mai a tenere una 
linea retta sul percorso ma “scarrocciaro-
no“ un po’ a destra e un pò a sinistra fino al 
traguardo! Quel giorno, per questo loro 
modo di vogare senza alcuna tecnica, 
all’Otto livornese fu “affibbiato” il nomigno-
lo di “Scarronzoni“ che li contradistinguerà 
per sempre. Le cose andarono meglio a 
Pallanza dove i nostri si aggiudicarono il ti-
tolo italiano di “jole a otto” per cui, parten-
do dal presupposto due gare - due titoli, il 
direttore di voga Carlo Mazzanti, incorag-
giato da questi risultati, fissò il programma 
per il 1929. Nell’inverno l’equipaggio lavo-
rò assiduamente sulla barca cercando di af-
finare la tecnica di voga che rappresentava 
il loro vero “tallone d’Achille” e i migliora-
menti furono così evidenti che si decise di 
partecipare alle importanti regate che si 
sarebbero svolte durante il mese di Mag-
gio a Orbetello. A Orbetello l’armo si pre-
sentò senza Mario Del Bimbo costretto a ri-
nunciare per problemi di salute; fu 
sostituito da Roberto Vestrini, ventenne 
studente di Chimica che, come canottiere, 
niente aveva da invidiare ai più titolati e fa-
mosi fratelli. Nella laguna grossetana l’Otto 
livornese non solo vinse ma si levò la sod-
disfazione di battere nientemeno che l’ar-
mo dell’Aniene di Roma fino ad allora con-
siderato imbattibile in ambito nazionale. 
Pur nell’esultanza del successo, il direttore 
di voga Carlo Mazzanti si rese conto che 
l’Otto, per poter dare continuità a questa 
serie di vittorie, doveva essere migliorato 
in alcuni elementi per cui Tognaccini e Fa-
villa, settimo ed ottavo remo, lasciarono il 
posto a Mario Balleri e a Renato Barbieri 
detto “Attao” mentre il timoniere Mario 
Ghiozzi fu sostituito da Cesare Milani. Mai 
scelte si dimostrarono più azzeccate;gli 
Scarronzoni dopo aver vinto tutte la gare 
disputate in Italia, si presentarono ai 
Campionati Europei a Bydgoscz in Polonia 
e riuscirono a vincere il titolo sbaragliando 

gli armi avversari e portando per la prima 
volta Livorno nella “Hall of fame“ del Ca-
nottaggio europeo. Nel 1930 il Comm. Be-
nini e Carlo Mazzanti, ormai appagati da 
tanti lusinghieri successi, lasciarono le cari-
che di Presidente e Direttore di voga al 
Comm. Vincenzo Razzauti e al Rag. Mario 
Ghiozzi mentre, sempre in questo anno, 
cessa l’attività agonistica Eugenio Nenci 
che sarà sostituito dal portuale ventiset-
tenne Renato Bracci. Nel 1930 l’equipaggio 
livornese composto da Vittorio Cioni (ca-
povoga) Enrico Garzelli, Guglielmo Del 
Bimbo, Roberto Vestrini, Dino Barsotti Re-
nato Bracci, Mario Balleri, Renato Barbieri, 
tim. Cesare Milani si presenta ai Campionati 
Italiani di Salò dove ottiene una vittoria 
schiacciante che permetterà ai nostri di 
partecipare ai Campionati Europei di Liegi 
dove riusciranno a conquistare una presti-
giosa medaglia d’argento dietro ai fortissi-
mi americani di Philadelfia che erano stati 
invitati a partecipare a questi campionati 
in terra belga forse per scoprirne la reali 
possibilita in vista delle Olimpiadi. La con-
quista del titolo italiano a Como e della 
medaglia d’argento ai Campionati Europei 
di Parigi sarà la magica accoppiata che ca-
ratterizzerà anche l’anno 1931. Il 1932 ini-
zia con l’ennesima vittoria ai Campionati 
italiani di Stresa, gara valida per la parteci-
pazione alle Olimpiadi di Los Angeles; no-
nostante la netta affermazione la Federa-
zione Italiana Canottaggio inizialmente 
non era orientata a far partecipare gli “Scar-
ronzoni” alla gara olimpica ritenendoli ina-
deguati ad una prova così impegnativa ma 
poi tutto venne risolto per il meglio in 
quanto la Federazione accettò di inviarli 
come premio per i loro tanti successi ma 
anche, come disse qualcuno, per la non 
tanto velata minaccia dei canottieri livor-
nesi di “sfasciare tutto” qualora fossero stati 
esclusi. La Baia di Alamitos, ritenuto il mi-
glior campo di regata del mondo, fu il tea-
tro di una delle più affascinanti finali che la 
storia del canottaggio ricordi; alla partenza 
si allinearono gli armi italiani, canadesi, in-
glesi ed americani con l’Otto della Califor-
nia University e quello di Cambridge che si 
dividevano i favori del pronostico mentre 
poche possibilità venivano date ai canade-
si e pochissime ai nostri. Al via gli Scarron-

L’epopea degli Scarronzoni
Ancora oggi l’unico otto medagliato olimpico

Oreste Grossi - Roma 1938 
Medaglia al Valore Atletico
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zoni partirono “sparati” ma gli americani 
già ai 500 mt. erano avanti di mezza imbar-
cazione e tutto lasciava prevedere una loro 
facile vittoria; ma non fu così! l’armo livor-
nese, fra lo stupore del pubblico presente, 
iniziò una entusiasmante rimonta che lo 
portò dapprima ad appaiare l’armo ameri-
cano per poi produrre lo sforzo decisivo ai 
200 mt. finali. E’ il momento della verità! 
Cesare Milani incita a gran voce i suoi;la 
barca livornese prende la testa della gara e, 
pur con un vantaggio esiguo, riesce a con-
tenere il ritorno degli americani lottando 
“punta a punta” fino al traguardo. Sarà il fo-
tofinish a decidere l’assegnazione della vit-
toria che arriderà all’armo della California 
University per un solo decimo di secondo, 
terzi i campionissimi inglesi di Cambridge, 
quarti i canadesi. Una medaglia d’argento, 
incredibile, insperata, oltre ogni più rosea 
previsione che farà entrare per la prima 
volta i canottieri livornesi nell’Olimpo del 
canottaggio mondiale ed, ironia della sor-
te, questo equipaggio composto esclusiva-
mente da scaricatori di porto e operai qua-
si del tutto privi di cultura scolastica, verrà 
presentato alla Cerimonia di premiazione 
come la ”Leghorn University”! Nel 1933 gli 
Scarronzoni conquistano a Napoli il loro 
quinto titolo italiano ma il capovoga Vitto-
rio Cioni sarà costretto ad abbandonare la 
barca per un gravissimo strappo muscolare 
che sancirà, purtroppo, la fine della sua at-
tività agonistica; prenderà il suo posto di 
capovoga Mario Balleri (detto Ballero) 
mentre sull’equipaggio salirà il campione 
universitario del due-senza Ottorino Godi-
ni; con questa formazione così modificata, 
i livornesi andranno a conquistare l’ennesi-
ma medaglia d’argento ai Campionati Eu-
ropei di Budapest dietro i forti ungheresi. 
La sfortuna però continuerà a perseguitare 
il nostro armo che dopo la perdi-
ta di Cioni dovrà annoverare an-
che quella di Barsotti costretto al 
“forfait” per diversi mesi per fre-
quenti e dolorose coliche renali 
con tanti saluti al titolo italiano 
che sarà appannaggio dell’Anie-
ne di Roma alla quale però i no-
stri “renderranno pan per focac-
cia“ l’anno successivo vincendo il 
sesto titolo ma naufragando ai 
Campionati Europei con un 
quinto posto davvero umiliante. 
Dopo questo grave insuccesso il 
direttore tecnico Mario Ghiozzi 
decise di rinnovare l’equipaggio 
reclutando molti giovani voga-

tori che riteneva validi per rinnovare i fasti 
del passato; li sottopose a test durissimi 
per avere un quadro esatto delle reali po-
tenzialità di ciascuno e, dopo un paio di 
mesi, stilò una classifica di merito e passò a 
formare l’equipaggio che avrebbe dovuto 
affrontare l’anno olimpico. Questi i vogato-
ri prescelti: capovoga Guglielmo Del Bim-
bo (olimpionico di Los Angeles), seconda 
voga Dino Barsotti (olimpionico di Los An-
geles), terza voga Oreste Grossi (nuovo), 
quarta voga Enzo Bartolini(nuovo), quinta 
voga Mario Checcacci (nuovo)sesta voga 
Dante Secchi (nuovo)settima voga Ottori-
no Quaglierini (nuovo), ottava voga Enrico 
Garzelli(olimpionico di Los Angeles), timo-
niere Cesare Milani. Le selezioni per la par-
tecipazione all’Olimpiadi di Berlino erano 
ormai prossime per cui l’allenatore Mario 
Ghiozzi sottopose l’equipaggio a 
massacranti allenamenti giornalieri secon-
do il metodo di voga dell’inglese Steve Fai-
rbain e, al rientro in cantina, lunghe sedute 
di ginnastica, salti da fermo e sollevamento 
pesi per rinforzare ed elasticizzare la mu-
scolatura. I risultati di tanto lavoro si videro 
subito e nelle tre selezioni preolimpiche, i 
nostri atleti si dimostrarono nettamente 
superiori agli avversari vincendole tutte 
con bella sicurezza e meritandosi quindi il 
viaggio a Berlino. Ma, ancora una volta, 
non tutto filò liscio: la Federazione italiana, 
come già avvenuto a Los Angeles, cercò in 
tutti i modi di impedire agli Scarronzoni la 
partecipazione olimpica inventando un 
“Otto Federale” composto da due dei mi-
gliori vogatori dell’Aniene, dai cinque più 
forti istriani della Pullino e dall’olimpionico 
livornese Renato Bracci con l’unico scopo 
di cercare di battere l’armo livornese ed eli-
minarlo dall’Olimpiade; anche questa volta 
però, con buona pace dei “federali”, i livor-

nesi stravinsero la sfida e il 27 Luglio 1936 
partirono finalmente per Berlino per poi 
dirigersi verso il quieto paesino di Grùnau 
dove saranno alloggiati nella splendida vil-
la della Dresdner Bank Sporthlis. I giorni, 
prima dell’inizio delle gare, trascorsero fra 
duri allenamenti, ore di svago, passeggiate 
e riposo con l’unico problema della pre-
senza dei giornalisti delle varie nazionalità, 
che, memori di quanto fatto dagli Scarron-
zoni a Los Angeles, pretendevano di cono-
scere ogni dettaglio sul loro grado di forma 
e sulle loro aspettative di vittoria formulan-
do le domande in inglese tedesco o france-
se! Immaginiamoci le risposte dei nostri…! 
Finalmente il 12 Agosto andarono in scena 
le batterie di qualificazione: i nostri furono 
sorteggiati nella seconda batteria insieme 
a Ungheria, Canada, Austria e Brasile e fu 
l’Ungheria a tagliare per prima il traguardo 
relegando uno “svagato” equipaggio italia-
no a disputare i recuperi il giorno dopo. La 
sconfitta si rivelerà salutare in quanto i no-
stri affronteranno i recuperi con cattiveria 
e determinazione, staccando di tre imbar-
cazioni i forti giapponesi e qualificandosi 
per la finale con Stati Uniti, Ungheria, Sviz-
zera Germania e Inghilterra come a dire il 
“gotha” del canottaggio mondiale! La fina-
le, come a Los Angeles, avrà un epilogo da 
“thrilling”: ai 400 mt. è la Svizzera a condur-
re seguita da Inghilterra e Germania ma già 
agli 800mt. l’armo livornese è primo da-
vanti a Germania e Svizzera quando, nella 
corsia esterna, incominciano a farsi minac-
ciosi gli Stati Uniti che, con cadenza armo-
niosa e potente, si portano al comando e ai 
1500 mt. hanno un imbarcazione di van-
taggio sull’armo italiano. Sembra ormai 
fatta per i canottieri della Washington Uni-
versity ma non per gli Scarronzoni che, con 
un “serrate“ incredibile, diminuiscono gra-

dualmente lo svantaggio fino a 
contendere “punta a punta” il 
successo ai fortissimi statuni-
tensi. Sarà ancora una volta una 
gloriosissima medaglia d’ar-
gento e questa volta per sei de-
cimi di secondo! Per poter capi-
re meglio la portata di questa 
leggendaria impresa va ricorda-
to che quando le imbarcazioni 
furono “punzonate“ prima della 
partenza la barca livornese ri-
sultò pesare 134 Kg. mentre 
quella statunitense solo 100 
Kg.! In termini pratici gli Scar-
ronzoni affrontarono la finale 
con gli U. S. A con un “handicap” 

Campioni d’Europa 1937 Amsterdam: Bonciani, Quaglierini, Bartolini, 
Cecchi, Milani, Checcacci, Persico, Grossi, Garzelli
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di 34 Kg. per i 2000 mt. del percorso e an-
cor oggi viene da chiederci: quale sarebbe 
stata la conclusione della gara a barche 
scambiate? Troppo facile la risposta! La 
stampa internazionale tributò comunque 
complimenti entusiastici ai vogatori livor-
nesi che, seppur battuti, con la loro vibran-
te e aggressiva condotta di gara, erano riu-
sciti a contrastare fino agli ultimi metri la 
vittoria ai fortissimi americani. La Dresdner 
Bank Sporthlis fu il teatro dei festeggia-
menti con ”Cena di Gala e ballo” a cui furo-
no invitati atleti tedeschi, soci del club e 
molto gentil sesso ben contento di ammi-
rare e frequentare dal vivo i giovani e aitan-
ti livornesi; non sapendo però una parola 
di tedesco, lo scambio di sorrisi la fece da 
padrone e, anche in questo contesto, mol-
te furono le “medaglie” che i nostri riusciro-
no a conquistare sul campo! Un discorso a 
parte meritano gli sponsor dell’epoca e 
vien da ridere se li rapportiamo agli spon-
sor del nostro tempo; quando rientrarono 
in Italia, infatti, ai nostri valorosi alfieri l’O-
vomaltina, una ditta di prodotti energetici, 
fece recapitare a ciascuno, come ricom-
pensa per la loro impresa, ben 24 barattoli 
di prodotto mentre l’altro sponsor “l’Acqua 
Minerale Giommi”, come compenso, inviò 
12 bottiglie della loro, si fa per dire, pregia-
tissima acqua! Cose veramente dell’altro 
mondo! Meno male che, quando a Settem-
bre, i medagliati di Berlino furono ricevuti 
da Mussolini a Palazzo Venezia , il Duce 
consegnò loro, oltre alla medaglia d’oro al 
Valore Atletico, una Polizza Assicurativa di 
5000 lire che all’epoca erano veramente 
tantissimi soldi. 

Dopo tante premiazioni e tanti festeg-
giamenti, alla fine di Settembre, l’allenato-
re Mario Ghiozzi dette il “rompete le righe“ 
e tutti poterono godersi finalmente un giu-
sto e meritato riposo che si protrasse fino 
alla metà del Gennaio 1937. Alla ripresa de-
gli allenamenti l’allenatore Mario Ghiozzi 
decise di modificare l’equipaggio toglien-
do Guglielmo Del Bimbo e Dino Barsotti, 
medagliati di Los Angeles e di Berlino, ed 
inserendo due giovani e fortissimi voga-
tori Giovanni Persico e Alberto Bonciani. 
Il nuovo armo era così composto: Alberto 
Bonciani(capovoga), Ottorino Quaglierini, 
Enzo Bartolini, Mario Checcacci, Dante Sec-
chi, Giovanni Persico, Oreste Grossi, Enrico 
Garzelli, tim. Cesare Milani. 

Inutile dire a quali duri e intensi allena-
menti furono sottoposti ma tutto questo 
massacrante lavoro li portò in breve tem-
po a raggiungere una condizione fisica così 
smagliante che gli permise di aggiudicarsi 
tutte le regate nazionali ed internazionali 
battendo fior di armi come l’Aniene di Ro-
ma, i tedeschi di Frankfurter o gli svizzeri di 
Zurigo, e guadagnandosi, ancora una volta, 
il diritto di partecipare ai Campionati Euro-
pei di Amsterdam. Il campo di regata del-
lo Stadio Nautico di Boschbaan fu il teatro 
di altre superbe imprese dei nostri vogatori 
che, dopo aver battuto Ungheria, Cecoslo-
vacchia e Francia in semifinale, si presenta-
rono alla finale dove dimostrarono, ancora 
una volta, la loro indiscussa supremazia in 
Europa, vincendo il titolo dopo una lotta 
entusiasmante con l’armo germanico. 

Ora possiamo dire che questa è anche 
la vittoria di un equipaggio con uno stile 

di voga perfetto che si adatta ma-
gnificamente alla impressionante 
struttura fisica dei suoi componen-
ti esaltandone tecnica, compostez-
za, forza, elasticità in un insieme 
assolutamente armonico. Quan-
to sono lontani i tempi dell’esor-
dio a Torre del Lago!Il 1938 inizia 
con la partecipazione alla 49a edi-
zione delle Regate Internazionali 
di Francoforte sul Meno dove i no-
stri conquistano una splendida vit-
toria con un vantaggio di ben due 
imbarcazioni e mezzo sui forti armi 
del Berlino B. C. e dell’Ellida Vien-
na, con l’equipaggio così compo-
sto: Quaglierini (capovoga) Gros-
si, Del Bimbo, Bartolini, Bonciani, 
Persico, Malacarne (nuovo) Cecchi 
(nuovo), tim. Milani. I Campionati 
Italiani di Como saranno l’ennesi-

ma passerella vincente di questo fortissi-
mo armo che, con l’unica variazione del ri-
torno di Enrico Garzelli al posto di Osvaldo 
Malacarne, andranno a rappresentare l’Ita-
lia ai Campionati Europei di Milano dove il 
nostro equipaggio, da tutti considerato il 
vessillifero del canottaggio nazionale, non 
riuscirà ad andare oltre un onorevole terzo 
posto. I successi in campo nazionale ed in-
ternazionale, comunque, continueranno ad 
essere numerosi e sopratutto esaltanti;con 
un armo ancora rinnovato e composto da 
Quaglierini, Cecchi, Pescia M. Bartolini, Pe-
scia P. Persico, Bonciani e Vivaldi, ci saranno 
le prestigiose vittorie ai Campionati Italia-
ni del 1939, 1940 e 1941 e, in quello stes-
so periodo, i successi in tutte la gare inter-
nazionali a cui parteciparono dove i più 
forti armi europei dovranno ammainare 
bandiera di fronte allo strapotere di questi 
fenomenali atleti. Ma ormai i venti di guer-
ra incombono;alcuni sono chiamati in ser-
vizio militare, gli allenamenti sono sporadi-
ci e poco produttivi per cui ai Campionati 
Italiani del 1942 i nostri dovranno cedere il 
titolo agli ormai tradizionali rivali dell’Anie-
ne di Roma. È emblematico il fatto che l’e-
popea degli Scarronzoni sia iniziata, nelle 
regate di Orbetello, con la vittoria sull’Anie-
ne nel lontano1929 e sia finita, per mano 
della stessa Aniene, nei Campionati Italiani 
del 1942! Tredici lunghi anni di gare, di sa-
crifici e di vittorie che hanno fatto entrare 
per sempre i canottieri livornesi nell’Olim-
po del Canottaggio mondiale. Questo scri-
veva dei nostri atleti il giornalista sportivo 
Ilo Bianchi sulla Gazzetta dello Sport del 18 
Dicembre 1940. 

”Gli Scarronzoni sono celebri canottie-
ri, autentici giganti, con enormi toraci, col-
li taurini e con braccia e gambe straordina-
riamente muscolose; eppure questi giganti 
hanno dei volti da bimbi da cui non traspa-
re quella formidabile vigoria del loro corpo, 
sono dei ragazzi semplici, dei colossi che 
formano il più famoso equipaggio d’Italia, 
d’Europa e forse del mondo. Lavorano tutto 
il giorno e vogano: non conoscono speciali 
regimi alimentari per le loro necessità atleti-
che, sono ancora dei puri in questa discipli-
na che esige una forza, una resistenza, una 
volontà senza limiti;il loro riposo è l’allena-
mento! Capelli al vento o racchiusi in una 
bandana, le poderose braccia tese sui re-
mi e il corpo eretto in una statuaria espres-
sione di forza, questi sono gli Scarronzoni 
livornesi cui sembra che un artista abbia 
dato, nel bronzo, un fremito di vita con su-
perba modellazione”.  

“Passaggio di consegne”
Da sinistra Rodolfo Graziani e Oreste Grossi
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C’è il pienone delle grandi oc-
casioni nella Sala Convegni 
dell’Hotel Rex di Livorno nono-

stante che la cerimonia di nomina ad 
“Azzurro Onorario” di Massimiliano Al-
legri sia stata, per decisione del Con-
siglio Direttivo dell’ANAOAI livornese, 
rigorosamente ad invito. Autorità, Az-
zurri delle varie discipline sportive, 
appassionati, tifosi hanno fatto da cora-
na a questo evento per rendere il giu-
sto omaggio ad un figlio di Livorno che, 
con i suoi successi sportivi, sta onoran-
do la sua città. Fra i presenti il Questore 
di Livorno Dr. Orazio D’Anna, l’Assesso-
re al Sociale Dr.sa Ina Dhimgjini in rap-
presentanza del Sindaco Filippo Noga-
rin, il Delegato Provinciale del CONI Dr. 
Paolo Corrieri e ovviamente il Presiden-
te della Sezione Provinciale ANAOAI li-
vornese Rodolfo Graziani che ha fatto 
gli onori di casa. 

Ad inizio della cerimonia il Presidente 
Graziani ha voluto spiegare le motivazio-
ni che hanno spinto il Consiglio Direttivo 
a concedere al tecnico della Juventus la 
tessera di Socio Azzurro Onorario: 

“Massimiliano Allegri da giocatore, 
pur essendo dotato di un grande ta-
lento calcistico, come ebbe a dire Ita-
lo Allodi che di talenti calcistici se ne 
intendeva, per il suo carattere un po’ 
“scanzonato”, non è mai riuscito ad in-
dossare la Maglia Azzurra; va ricordato, 
però, che ogni Presidente di Sezione ha 
la facoltà di eleggere ad “Azzurro Ono-

rario” un personaggio sportivo di spicco 
che pur non avendo vestito i colori az-
zurri in gioventù, nel proseguo della sua 
carriera, ha ottenuto successi prestigiosi 
per professionalità, competenza e per-
sonalità, tutte caratteristiche che ritro-
viamo in Massimiliano Allegri che, fra 
l’altro, si distingue anche per l’innega-
bile signorilità e simpatia attraverso le 
quali esporta “il suo essere livornese” in 
giro per l’Italia e nel mondo”. 

Calorosi applausi hanno accompa-
gnato la cerimonia di nomina con un 
Allegri che ha voluto ringraziare per l’o-
nore ricevuto con brevi ma significative 
parole “Questo riconoscimento assume 
per me un valore molto importante che 
và ben oltre i traguardi raggiunti fino ad 
oggi e mi dà un forte stimolo per rag-
giungerne altri più prestigiosi per ono-
rare questa maglia, la mia città e lo sport 
livornese”. 

MASSIMILIANO ALLEGRI 
Azzurro onorario

Da sx il Questore Orazio D’Anna, Rodolfo Graziani, Massimilano Allegri
Ina Dhimgjini e le damigelle d’onore

stri campioni nell’arco degli ultimi ses-
santa anni. 

Molto interessanti le tavole roton-
de “Vita da Campioni“ e “Sport e Spet-
tacolo“ con la partecipazione di atleti 
di spicco del presente e del passato, le 
“Letture e racconti con l’Autore“ con la 
ciliegina finale della proiezione del film 
“Livorno e la sua Provincia terra di ar-
te, sport e campioni“ che il Presidente 
dell’Associazione Atleti Olimpici e Az-

zurri d’Italia Rodolfo Graziani con gran-
de entusiamo ha messo a disposizione 
degli organizzatori, augurandosi che 
tali eventi che riportano alla memoria 
imprese e atleti leggendari, possono 
avere sempre maggiore spazio nei pro-
grammi delle varie Istituzioni, per dare 
una sempre maggiore visibilità a quei 
tanti campioni che con le loro imprese 
hanno fatto conoscere Livorno a livello 
internazionale. - 

Sabato 17 dicembre è stata ina-
gurata presso la sede della Bi-
blioteca Labronica in Villa Fab-

bricotti la Mostra “Campioni e Sport 
a Livorno“ una mostra che attraverso 
la presentazione di foto, documenti e 
giornali della collezione della Bibliote-
ca, ha voluto mettere in evidenza una 
spaccato dello sport livornese dagli an-
ni ‘50 fino ai nostri giorni con partico-
lare riferimento alle imprese dei nostri 
campioni in ambito olimpico. 

La Mostra che si è protratta fino a Do-
menica 5 Febbraio 2017 ha permesso ai 
nostri cittadini e agli studenti dei vari 
Istituti livornesi di conoscere ed appro-
fondire avvenimenti e imprese dei no-

La mostra: Campioni e sport a Livorno
Una interessante collaborazione tra  

Biblioteca Labronica e gli Azzurri d’Italia
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Il grande tenore Andrea Bocelli e l’az-
zurro livornese Michele Borghetti, 
pluricampione mondiale di Dama in-

glese, sono stati i prestigiosi testimonial 
dell’“Evento contro la ludopatia” organiz-
zato dal Dr. Nicola Gualerci presso la Sede 
del Liceo Scientifico Chini-Michelangelo di 
Forte dei Marmi con lo scopo di sensibiliz-
zare i giovani su questa vera e propria pato-
logia della società moderna. Oltre ai succi-
tati testimonial, hanno aderito all’iniziativa 
il Sindaco del Forte dei Marmi Umberto 

Buratti, il Presi-
dente dell’As-

sociazione At-
leti Olimpici 

e Azzurri d’Italia Sezione di Livorno Rodolfo 
Graziani con i campioni Fabrizio Mori, Leti-
zia Tinghi e Nicola Vizzoni, il campione ita-
liano di Dama Matteo Bernini e le splendi-
de damigelle d’onore Alessia Morucci Miss 
Sport Arte Moda Italia e Carlotta Barsotti 
Miss Volto Arte Moda Italia. ”L’antico gioco 
della dama per aiutare chi di gioco si am-
mala“ questo il messaggio per i numerosi 
studenti presenti, un segnale forte su come 
ognuno debba utilizzare il proprio cervello 
e le proprie capacità, seguendo gli esempi 
costruttivi di chi ha saputo raggiungere con 
impegno, tenacia e dedizione obiettivi im-
portanti nella vita, evitando comportamen-
ti devianti che, nei casi peggiori, possono 
portare alla ludopatia, , fenome-
no oggi molto diffuso fra i giova-
ni con conseguenze individuali a 
volte irreparabili. All’evento è arri-
vato anche il messaggio del Mini-
stro dell’Istruzione Stefania Gian-
nini “Ringrazio gli autori di questa 
iniziativa e saluto con simpatia il 
grandissimo tenore Andrea Bocel-
li, indiscutibile vanto dell’Italia nel 
mondo e il genio della Dama Mi-
chele Borghetti e tutti gli ospiti; da 
parte vostra l’impegno concreto da 
opporre alla ludopatia, è un segno 

di grande merito, di sensibilità e generosi-
tà, è la forza dell’intelligenza e della bellezza 
contro l’aridità del mondo“. Un messaggio 
di saluto è arrivato anche dal Presidente del 
CONI Giovanni Malagò che ha sottolineato 
l’importanza di esempi corretti per evitare 
pericolose degenerazioni sociali. La giorna-
ta infine ha vissuto sulla partita in simulta-
nea di Michele Borghetti su 15 tavoli contro 
altrettanti studenti e alla fine degli incon-
tri, ovviamente vinti, ha ripetuto a memoria 
tutte le mosse effettuate sulle 15 damiere 
lasciando tutti sbalorditi da tanta bravura e 
genialità. L’evento è stato ripreso da RAI 1 ed 
andrà in onda nella trasmissione Linea Ver-
de Orizzonti. 

ANDREA BOCELLI e l’Azzurro 
livornese MICHELE BORGHETTI

Insieme contro la ludopatia

Andrea Bocelli con le damigelle d’onore

Il Maestro Bocelli e l’Azzurro Borghetti





A
tl

e
ti

 O
li

m
p

ic
i 

e
 A

zz
u

rr
i 

d
’I

ta
li

a

49

Lunedi 21 Novembre presso la Ca-
mera di Commercio di Livorno, pro-
mosso dall’Associazione Provinciale 

Istoreco, si è svolto il Convegno “Sport e Po-
litica fra dimensione nazionale e rilevanza 
locale“ una iniziativa finalizzata ad affron-
tare il rapporto fra sport e politica nel qua-
dro di un progetto di recupero della me-
moria delle gesta di tanti nostri campioni 
in relazione al periodo storico-politico in 
cui sono avvenute e il peso che i loro tan-
ti successi a livello olimpico, mondiale ed 
europeo ha avuto per promuovere la di-
mensione sociale, sportiva e culturale del-
la nostra città a livello nazionale ed inter-
nazionale. Presenti all’evento la Dr. sa Carla 
Roncaglia, Presidente Istoreco Livorno, Il 

Sport e politica

Dr. Marco Manfredi coordinatore del Con-
vegno, Eugenio Giani Presidente del Con-
siglio Regionale Toscano, Salvatore Sanzo 
Presidente Coni Toscana, Dr. sa Angela Teja 
Vice-Presidente Società Italiana di Storia 
dello Sport e Rodolfo Graziani Presidente 
della Sezione Provinciale dell’Associazione 
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Oltre agli 
interventi di qualificati studiosi dello sport, 
alle interessanti tavole rotonde promos-
se per coinvolgere il pubblico presente sui 
temi in agenda, il Convegno ha vissuto un 
momento significativo con la proiezione 
del trailer “Livorno e la sua Provincia terra 
di arte sport e campioni“ prodotto dall’As-
sociazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, 
per la regia di Rossano Vittori che parla di 
Livorno sotto l’aspetto sportivo, artistico e 
storico; va ricordato infatti che questo film 
accomuna non solo le glorie sportive livor-
nesi da Caprilli fino ai campioni dei giorni 
nostri ma anche sommi campioni in cam-
po artistico come Modigliani, Mascagni, 
Fattori, Caproni, Ciampi oltre a un rema-
ke di una splendida Livorno anteguerra o 
di una Livorno bombardata e distrutta nei 
suoi monumenti più caratteristici e arti-
sticamente più significativi. Alla fine della 
proiezione salutata da convinti e commos-
si applausi, ha fatto seguito l’incontro “Al-
cuni grandi sportivi livornesi si raccontano” 
condotto dal giornalista di Telegranduca-

to Luca Salvetti che ha promosso un dia-
logo molto interessante ed avvincente fra 
gli studenti del Liceo Scientifico Federico 
Enriquez ed alcuni campioni presenti alla 
manifestazione come Rolando Rigoli, Ilaria 
Tocchini, Franco Nenci, Riccardo Niccolini, 
Letizia Tinghi, tutti disponibili a raccontare 
le tappe delle loro brillanti carriere sportive 
cercando di sottolineare, in particolare, gli 
innumerevoli sacrifici, le rinunce e la forte 
determinazione che hanno caratterizzato 
la loro vita quotidiana per poter raggiun-
gere tanti prestigiosi traguardi.                    

Fra dimensione nazionale e rilevanza locale

I Campioni livornesi alla ribalta

Professoressa Angela Teja, Vice-Presidente 
Società Italiana di Storia dello Sport

A sx Carlo Plebani e Rolando Rigoli
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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 - Giuseppina Miglioranza - Giovanni 
Ruberti - Matteo Savelli - Marco Savelli. 

Gli Atleti livornesi hanno conquistato 528 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
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
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Lari Stefano med. Bronzo Campionati mondiali 1983
Mannucci Filippo med. Oro Campionati Mondiali 2001
 med. Oro Campionati Mondiali 2002
 med. Oro Campionati Mondiali 2003
 med. Oro Campionati Mondiali 2005
Milani Cesare med. Oro Campionati Europei 1927
 med. Oro (n° 2) Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
 med. Argento Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Nenci Eugenio med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
 med. Argento  Campionati Europei 1931
Persico Giovanni  med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Quaglierini Ottorino med. Argento  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Razzaguta Niccolò med. Argento Campionati Europei 1899
Rodinis Giovanni med. Argento Campionati Europei 1899
Saettini Silvio med. Bronzo Campionati Europei 1896
 med. Argento Campionati Europei 1897
Sebastiani Ettore med. Bronzo Campionati Europei 1895
 med. Argento Campionati Europei 1897
Secchi Dante med. Argento  Campionati Europei 1933
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro Campionati Europei 1937
 med. Bronzo Campionati Europei 1938
Taddei Alfonso med. Bronzo Campionati Europei 1895
 med. Argento Campionati Europei 1899
Vestrini Renzo  med. Argento  Campionati Europei 1926
 med. Oro (n°2) Campionati Europei 1927
 med. Oro Campionati Europei 1929
Vestrini Roberto  med. Argento  Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Argento  Campionati Europei 1930
Vestrini Pier Luigi med. Argento  Campionati Europei 1926
 med. Oro (n°2) Campionati Europei 1927
 med. Oro Campionati Europei 1929

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
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 Olimpiadi 2016
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
 med. Oro Campionati Mondiali 1993
 med. Oro Campionati Mondiali 1994
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 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

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. 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. 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
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
Nadi Nedo med. Oro Olimpiadi Stoccolma 1912
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 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

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
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.
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Veterani dello Sport 
Livorno

Veterani protagonisti dello sport  
per tutto l’anno

Prestazioni atletiche, festeggiamenti e ricorrenze  
per la sezione Unves Nedo Nadi

Cesare Pasquale Gentile 
premiato per Una Vita per lo 
Sport 

Cesare Pasquale Gentile è stato pre-
miato a Livorno in occasione della festa 
effettuata in favore dello sport dalla cit-
tà labronica. Alla presenza di numerose 
autorità cittadine, incluso il sindaco No-
garin, nonché Miguel Lupiz in rappresen-
tanza dell’associazione umanitaria Me-
dici Senza Frontiere, è stato presentato 
l’Almanacco dello Sport Livornese, 420 
pagine contenenti fotografie, interviste, 
racconti e commenti che hanno immor-

talato le gesta dello sterminato popolo 
di sportivi labronici. Poi via ai vari ricono-
scimenti, che hanno visto tra i premiati 
Cesare Gentile, presidente della sezione 
Nedo Nadi dei Veterani dello Sport cit-
tadina. A lui è stato 
assegnato il premio 
speciale, Una Vita 
per lo Sport, intito-
lato a Gianni Picchi.
4a Coppa 
toscana di 
calcio a 5 over 
40

Il 1° ottobre 2016 
si è svolta, ancora 
una volta sui campi 
del Club Calcio Li-
vorno la 4a edizione 
della Coppa Tosca-
na di Calcio a 5 Over 

40, ottimamente organizzata dalla Sezio-
ne UNVS livornese. Tre le squadre iscritte 
alla competizione, che hanno ottenuto la 
seguente classifica: 1a Massa, 2a Pistoia, 3a 
Livorno

Da sx Pantani, Bertoni, Gentile e Lilla

Da sx Vanncci, Gentile, Ficini e Scotto

Cesare Gentile

Vittorio Rocchi e Cesare Gentile
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CAT.	 NOME	 SPEC.	 TEMPO	 SEZIONE	 PUNTI
F40  BARTOLONI Romina   50 do 01.11.78  Pisa 12
 BARTOLONI Romina 50 sul 00.58.24 Pisa 12
F50 FILIPESCHI Silvia 100 ra 01.49.13 Pisa 12
 FILIPESCHI Silvia 100 sul 01.42.87 Pisa 12
F70 ORVIETO Eleonora 100 ra 02.16.96 Pisa 12
 ORVIETO Eleonora  50 fa 01.10.07 Pisa 12
 RAMAGLI Paola 50 ra 01.13.16 Livorno 12
 RAMAGLI Paola 50 s.l. 00.52.00 Livorno 12
 MICHELI Marcella 50 do 01.00.03 Livorno 12
  MICHELI Marcella 100 do 02.13.40 Livorno 12
  CORTI Delia 100 do 03.12.85 Livorno 12
 CORTI Delia 50 do 01.33.33 Livorno 12
F80 SALAKOVA Marie 50 do 01.18.15 Lucca 12
 SALAKOVA Marie 50 sul 01.16.99 Lucca 12
M35 GIORDANI Gabriele  200 s.l. 02.38.50 Livorno 12
 GIORDANI Gabriele 50 ra 00.38.77 Livorno 12
M40 MANNARI Gionata 50 do 00.54.88. Pisa 12
 MANNARI Gionata 50 s.l. 00.40.79 Pisa 12
M45 GENNARI Alessandro  50 era 00.39.77 Livorno 12
 GENNARI Alessandro  50 fa 00.37.04 Livorno 12
 ZAZZETTA Massimo 100 do 01.14.85 Livorno 12
 ZAZZETTA Massimo 100 fa 01.13.30 Livorno 12
 SOSTEGNI Simone 100 do 02.42.54 Firenze  9
 SOSTEGNI Simone 200 fa 06.15.12 Firenze 12
M50 D’ANIELLO Duccio 50 s.l. 00.34.86 Siena 12
 D’ANIELLO Duccio 50 do 00.39.88 Siena 12
 BOZZI Francesco 100 ra 01.44.05 Pisa 12
 BOZZI Francesco 100 s.l. 01.33.95 Pisa 12
M55 SIRAGUSA Roberto 200 do 03.59.92 Parma 12 
 SIRAGUSA Roberto 100 do 01.54.52 Parma 9 
 PANICUCCI Marco 200 fa 03.35.15 Pisa 12
 PANICUCCI Marco 100 fa 01.26.65 Pisa 12
  PAOLI Maurizio 100 do 01.47.49 Livorno 12
  PAOLI Maurizio 100 ra 01.55.86 Livorno  9
 PAGHI Marco 50 do 00.49.66 Siena 12 
 PAGHI Marco 50 fa 00.45.32 Siena 12
 MENICUCC I Stefano  0 ra 00.43.38 Livorno 12 
 ARCURI Felice 100 s.l. 01.06.52 Firenze 12
 ARCURI Felice 100 ra 01.23.10 Firenze 12
M60  NEMO Alessandro  50 s.l. 00.44.42 Livorno 12
 NEMO Alessandr0  200 s.l. 03.39.14 Livorno 12 

 VESPI Nicola 100 s.l. 01.28.31 Pisa 12
 VESPI Nicola 50 ra 00.51.20 Pisa 12
M65  MOLLO Giacomo 100 ra 01.45.32 Livorno 12
 MOLLO Giacomo  200 do 03.34.94 Livorno 12
 GRICÒ Oliverio 100 s.l. 01.34.14 Pisa 12
 GRICÒ Oliviero 50 ra 00.56.66 Pisa 12 
 GIANNECCHINI Giannetto 50 s.l. 00.53.42 Livorno 12
 GIANNECCHINI Giannetto 50 ra 01.22.82 Livorno  9
 BARONTINI Ilio 100 do 01.34.65 Livorno 12
 BARONTINI Ilio 50 s.l. 00.30.12 Livorno 12
M70 BALLI Mario 200 fa  06.44.88 Firenze 12
 BALLI Mario 100 do 02.46.96 Firenze 12
 ROSSI Marco  50 ra 00.46.08 Firenze 12
 ROSSI Marco  100 ra  01.42-05 Firenze 12
M75 CRISCITIELLO Enrico 50 fa 01.01.05 Piombino 12
 CRISCITIELLO Enrico 200 do 04.38.62 Piombino 12
 CITTI Alfredo 50 ra 01.01.01 Lucca 12
 CITTI Alfredo  50 do 01.16.96 Lucca 12
 FABBRI Piero  100 s.l. 02.21.45 Firenze 12
 FABBRI Piero 100 do 02.30.83 Firenze 12
M80 BENVENUTI Mario 50 do 00.52.44 Livorno 12
 BENVENUTI Mario 100 do 01.53.75 Livorno 12  
 BILOTTA Giuseppe  100 s.l. 01.37.73 Livorno  9
 BILOTTA Giuseppe  200 s.l. 03.26.52 Livorno 12
 PAGHI Maurizio  50 ra 01.46.94 Siena 12
 PAGHI Maurizio 50 do 01.31.11 Siena  9
 BERTUCCELLI Osvaldo  100 ra 01.48.36 Viareggio 12
 BERTUCCELLI Osvaldo 100 s.l. 01.27.77 Viareggio 12

CLASSIFICA SEZIONI
1° LIVORNO 315
2° PISA 192
3° FIRENZE 117
4° SIENA 69
5° LUCCA 48
6° VIAREGGIO 24
6° PIOMBINO 24
7° PARMA 21

Domenica 11 dicembre 2016, nella piscina Camalich di Li-
vorno, si è svolta la tradizionale manifestazione natato-
ria e Festa degli Auguri ed il Campionato italiano master 

UNVS di nuoto organizzato, in modo encomiabile, dal Dopola-
voro Ferroviario con il patrocinio dei Veterani della Sezione “Ne-
do NADI” di Livorno. La manifestazione ha registrato la presenza 
di ben 800 atleti di varie società nazionali, tra cui 40 atleti vete-
rani di 8 Sezioni UNVS. Di seguito i risultati: 

Il Campionato Italiano di 
nuoto Master

Encomiabile organizzazione del 
Dopolavoro Ferroviario

La Sezione di Livorno, per la dodicesima volta, vince il 
CAMPIONATO ITALIANO UNVS DÌ NUOTO.

Ringraziamo tutti gli atleti, il DLF e l’amico Enzo SAGONE 
per la perfetta organizzazione
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Stella d’Oro: Nello BARTORELLI, Andrea 
MARTIGNONI e Marco VOLPI.

Stella d’Argento: Alberto CENCETTI
Stella di Bronzo: Franco ALBANESI, Mau-

rizio BALDI, Romano CASALI e Tancredi 
GIOIA.

Ilio POLESE nei campionati svoltisi a Li-
verpool il 4 giugno 2016, si è laureato an-
cora una volta campione del mondo, Cat. 
Master 7, di sollevamento pesi su panca 
alzando un bilanciere di 107,500 Kg. 

Michele BORGHETTI confermando la 
sua elevata abilità nel gioco della dama in-
glese ha vinto il titolo mondiale che si è te-
nuto presso il CONI di Roma nel mese di 
luglio. 

Giorgio NICCOLAI e Maurizio PAOLI fino 
dalla loro frequenza del liceo, seppure in 
anni diversi per la differenza di età, hanno 
indossata la divisa nera per arbitrare gare 
di calcio della F.I.G.C. Il proseguimento de-
gli studi universitari ed il conseguimento, 
per entrambi, della laurea in Ingegneria, 
non li ha fatti desistere dall’impegno spor-
tivo che ha accompagnato la loro carriera 
professionale di successo, sempre iscritti 
alla Sezione AIA-FIGC “Renato Baconcini” di 
Livorno. Giorgio, anno 1967, il più giovane 
dei due, dopo aver scalato tutte le catego-
rie arbitrali fino ad arrivare alla serie C, è poi 
passato nei ruoli speciali, quale collabora-
tore arbitrale di linea, dove ha raggiunto 
le massime gratificazioni con l’attività per-
manente nella Seria A calcistica. Più volte 
premiato quale migliore collaboratore, o 
come si diceva una 
volta “guardalinee”, è 
stato promosso all’at-
tività internazionale 
durante la quale ha 
collaborato con i mi-
gliori arbitri interna-
zionali italiani nelle 
più prestigiose gare 
di Champions Lea-
gue e Campionati eu-
ropei e mondiali per 
Nazionali. Lasciata la 
carriera per raggiun-
ti limiti di età, ha col-
laborato con la Com-
missione Tecnica 
dell’AIA. A partire dal-
la prossima stagione 
calcistica sarà com-
ponente della CAN 
D quale responsabi-
le delle designazioni 

degli assistenti arbitrali di quella categoria. 
Maurizio, anno 1960, seppure prometten-
te arbitro nei ruoli interregionali, fu costret-
to a sospendere la sua attività arbitrale per 
motivi estranei alla sua volontà. Qualche 
anno dopo è rientrato nella famiglia arbi-
trale e si è subito distinto come Dirigente 
Sezionale ed Osservatore Speciale dei gio-
vani arbitri del settore giovanile e dilettan-
tistico prima e nel ruolo interregionale poi. 
Per le sue qualità come osservatore giudi-
ce/maestro delle giovani leve arbitrali, al-
la fine della passata stagione è stato pro-
mosso alla categoria superiore e, anche lui, 
sarà designato dalla CAN D nella stagione 
2016/2017 continuando la sua opera di va-
lorizzatore delle leve arbitrali in carriera.
I Veterani di Livorno premiati 
per le “Nozze d’Oro con lo 
Sport”

Il 29 ottobre all’Hotel Golf di Tirrenia, la 
Sezione UNVS di Pisa ha effettuato la pre-
miazione dei soci veterani, di tutta Italia, 
che avevano compiuto le “Nozze d’Oro 
con lo Sport”. È il prestigioso premio che, 
ogni biennio, gli amici della vicina città as-
segnano a tutti quei veterani che posso-
no certificare i 50 anni di dedizione alle va-
rie discipline sportive. Il Presidente Cesare 
Gentile e il vicario Piero Lilla hanno parte-
cipato con orgoglio alla premiazione dei 
soci di Livorno Andrea LAMI, Silvano PAO-
LOTTI e Sergio RAMACCIOTTI, ai quali van-
no i complimenti del Consiglio direttivo e 
di tutti i soci della nostra sezione.  

Gita alle Isole di Giannutri e 
Giglio

Domenica 26 giugno, di buon mattino, 
quarantotto gitanti sono saliti sul pullman, 
messo a disposizione della nostra Sezione 
dal socio Stefano CORTI. Dopo le necessa-
rie due soste fisiologiche, siamo arrivati a 
Porto S. Stefano verso le ore nove, poi l’im-
barco sulla motonave “Revenge” che ci ha 
traghettati sull’Isola di Giannutri. La bel-
lissima giornata (che registrava una tem-
peratura di 36°) ed il mare calmo ha spin-
to numerosi di noi a cercare frescura nelle 
limpide e fresche acque della baia dove ab-
biamo attraccato, altri hanno visitato l’iso-
la, ed alcuni sono rimasti nella frescura che 
offriva il natante. Alle ore 13 tutti a bordo 
seduti ai tavoli, ognuno al posto già desi-
gnato come al solito dal Presidente Gentile. 
Mentre i commensali gustavano il delizioso 
pranzo con abbondante riso mare e frittura 
di pesce servito a più riprese con finale di 
gelato e caffè per tutti, la motonave ha ri-
preso il mare puntando la prua verso l’Isola 
del Giglio. Raggiungiamo l’isola maggiore 
alle 14,30 dove gli escursionisti hanno po-
tuto scendere a terrea e visitare l’isola e fa-
re shopping nei numerosi negozi aperti ai 
turisti. Alle 17 nuova partenza della moto-
nave che ci ha ricondotto a Porto S. Stefa-
no dove il pullman ci ha riportati a Livorno, 
stanchi ma soddisfatti della bellissima gior-
nata trascorsa in modo diverso.
Cena sotto le Stelle

La sera di giovedì 30 dicembre, cinquan-
tuno soci e familiari si sono ritrovati pres-
so la Sezione dove si sono imbarcati sul 
pullman per andare a Castellina Marittima 
dove avevamo prenotato la nostra tradi-
zionale cena conviviale estiva, orma più 
conosciuta come “Cena Sotto le Stelle”. 
Il Ristorante “Il Poggetto” ci ha preparato 
un ricco aperitivo sotto il fresco pergola-
to. Il Presidente Gentile, come di consue-
to, aveva già organizzato i cinque tavo-
li suddividendo i gruppi di amici. Il menù 
programmato è stato servito con dovizia, 
accontentando le varie richieste di bis. Il 
gusto delle pietanze è stato apprezzato da 
tutti ed alla fine della cena abbiamo ripre-
sa la strada di casa accompagnati dal co-
modo pullman che ci ha permesso di go-
dere appieno la serata, in sicurezza, senza 
stancarci.
Soci che si fanno onore

Il CONI di Livorno ha consegnato ai no-
stri soci i seguenti premi per meriti spor-
tivi: Gli sportivi livornesi premiati alle Nozze d’Oro con lo Sport
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Un bel e buon mattino, per ini-
ziare la giornata e la nostra gi-
ta è già una grande cosa, pronti 

alla partenza per recarci alla 55a Assem-
blea Nazionale dei Veterani dello Sport 
che quest’anno si è svolta a Loano, splen-
dida cittadina della riviera Ligure. Lascia-
mo la sezione di Livorno iniziando questo 
splendido viaggio che ci porterà verso al-
tri lidi marinareschi, alcune soste di rou-
tine durante il percorso ci danno l’op-
portunità di ammirare i paesaggi che si 
aprono ai nostri occhi, splendidi borghi 
arroccati e bellissime marine. 

Un viaggio tranquillo sino alla nostra 
meta, Loano 2 Village, dove ci accolgono 
gentilezza e cortesia. Disbrigate le pra-
tiche alla reception, ci sistemiamo nei 
nostri appartamentini, belli e con tutti i 
confort. Rilassati e appagati nel corpo e 
nella mente, iniziamo le nostre escursio-
ni con al timone il nostro presidente Ce-
sare Gentile. 

Toirano piccolo borgo che si arram-
pica sul paesaggio montano della rivie-

55a Assemblea Nazionale dei  
Veterani dello Sport

Un itinerario turistico attraverso le bellezze della 
provincia di Savona

ra, qui visitiamo Le Grotte, una breve 
passeggiata per raggiungere l’ingresso 
dell’antro, e accompagnati dalle guide, 
si inizia questa avventura sotterranea, 
un sali scendi tra meravigliose forma-
zioni calcaree, dove 
l’immaginazione di chi 
ammira crea la sua per-
sonalissima forma in 
pietra, splendide stalat-
titi s’incontrano con bel-
lissime stalagmiti qua-
si unendosi in un bacio 
primordiale, e piccoli la-
ghi con una nascosta 
fauna “primitiva”. Con il 
naso all’insù ammiran-
do ventagli di pietra che 
scendono dal soffitto co-
me una danza di brocca-
to barocco. La visita con-
tinua passando in mezzo 
a queste meraviglie, nel-
la zona dove c’è il cosid-
detto cimitero degli orsi, 

e dove i segni di orme umane pietrificate, 
raccontano della frequentazione da par-
te dei primi ominidi. La visita si conclude-
va sbucando letteralmente su uno splen-
dido belvedere panoramico da dove si 
poteva ammirare tutta la vallata. Una vi-
sita emozionante in quel di Toirano con-
cludeva il nostro pomeriggio.

La seconda giornata inizia con la visita 
a Savona, importante scalo marittimo Li-
gure, la Fortezza del Priamar si parava da-
vanti a noi, il grande complesso fortifica-
to costruito dai genovesi nella metà del 
millecinquecento, splendida terrazza da 
dove si domina tutto il golfo e fa volare 
lo sguardo lontano, saltando sui tetti del-
la città, conquistato il forte, il gruppo del 
Granducato, rivolgeva le sue attenzioni 
e gli sguardi ammirati agli affreschi della 
Cappella Sistina, costruita per volere del 
Papa Sisto IV verso l’inizio degli anni ot-
tanta del millequattrocento, come mau-
soleo di famiglia, la cappella è splendi-
damente affrescata e rifinita con grandi 
stucchi dorati. Con la visita alla adiacente 
Cattedrale dell’Assunta, grande esempio 
di architettura barocca, si concludeva la 
visita alla città.

Dopo pranzo si è continuato nella no-
stra gita, accompagnati da delle giornate 
stupende e dai fiori della riviera, si arriva 
in quello che è considerato uno dei cen-
tri di eccellenza; Sanremo, qui visitiamo la 
Chiesa di Cristo Salvatore, la chiesa è di 
rito ortodosso, venne costruita nei primi 
del millenovecento dalla nobiltà russa, 
che aveva scelto la cittadina per soggior-

Foto di gruppo ad Alassio

Sig.ra Mara Cortesi e Cesare Gentile
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ni estivi e curativi, proseguendo 
nel nostro piccolo tour, arrivati 
in zona pedonale e qui liberi, la 
comitiva si “scioglieva” chi pre-
feriva dedicarsi allo shopping, 
e chi alle bellezze architettoni-
che che la città offre, come non 
ammirare il grande palazzo del 
casinò, o anche semplicemen-
te la zona adiacente con i suoi 
negozi e vetrine. Naturalmen-
te da visitare La Concattedra-
le di San Siro splendido esem-
pio di stile romanico, una chiesa 
che ha avuto nel passato mol-
ti rimaneggiamenti per varie 
cause, solo agli inizi del mille-
novecento lavori di restauro ri-
davano l’aspetto romanico iniziale. Prima 
del rientro una piccola visita al Teatro Ari-
ston, una pietra miliare dello spettacolo 
canoro nostrano. Il tranquillo rientro in 
albergo, era scandito tra considerazioni 
e apprezzamenti sulle varie attrazioni e 
monumenti visitati. 

Freschi e riposati, la mattina seguente, 
siamo ripartiti alla volta delle cittadine co-
stiere. Albissola Marina ci ha accolto con 
la sua fama per la lavorazione della cera-
mica, (nelle vie interne ci sono molti negozi 
artigianali dove trovare dei pezzi unici). Sul 
bellissimo lungomare infiorato, conosciu-
to come “lungomare degli artisti” si può 
letteralmente camminare su delle opere 
d’arte che formano il pavimento, un cam-
minamento colorato da tante mattonel-
le di ceramica. Inoltrandoci all’interno, in 
viuzze caratteristiche, arriviamo davan-
ti all’imponente chiesa barocca di Nostra 
Signora della Concordia, dove si possono 

ammirare oltre le varie tele, la notevole 
statua di marmo nell’abside, raffigurante 
la Madonna della Concordia.

Nel pomeriggio, altra simpatica citta-
dina costiera; Alassio, con il suo celebre 
muretto. Qui quasi d’obbligo una foto ri-
cordo del gruppo ci stava tutta, anche qui 
caratteristiche viuzze strette con tanti ne-
gozi corrono parallele al mare, frequen-
tatissimo, dove acqua salata e buona ta-
vola di certo non sfigurano nei confronti 
di altre località più blasonate. Via di cor-
sa, si rientra per farci più belli. Ci si pre-
para per la grande serata, che ci vedrà chi 
più, chi meno, tutti protagonisti al gran-
de evento. Discorsi di rito delle autorità 
intervenute alla manifestazione e con i 
ringraziamenti del Presidente Nazionale 
a tutti, iniziava la cerimonia delle premia-
zioni, agli atleti che si sono distinti e ai Ve-
terani che più hanno onorato lo sport, in 
campo nazionale e internazionale, natu-

ralmente si è svolto anche un 
Torneo Nazionale di Burraco 
dove i partecipanti della sezio-
ne Livornese riuscivano a piaz-
zare una coppia come miglior 
Tecnica del torneo, il gran galà 
andava avanti con la cena ser-
vita ai tavoli e tra chiacchiere, 
brindisi e balli si concludeva 
una bella serata. E come si sa 
tutte le cose belle arrivano al-
la fine, tutti pronti per il rientro 
nel Granducato, ma non tut-
to era finito, altra ultima fer-
mata…  Genova, non si pote-
va di certo tirar dritti, vista e 
conquistata, scesi dal pullman 
in perfetto stile inglese, ci sia-

mo recati in visita all’Acquario, che dire, 
molto molto bello, dai delfini attrazione 
unica, a tutti gli altri tipi di pesci, mammi-
feri e quant’altro dove lo sguardo si po-
sasse era una magnificenza. Soddisfat-
ti e stanchi? No! siamo Veterani! Grande 
passeggiata per le vie della città, dai pic-
coli vicoli stretti della marina alle grandi 
piazze come la De Ferrari, con la sua gran-
de fontana e i palazzi storici che le fanno 
da ala. Che altro raccontare in questo pic-
colo quaderno di bordo, bellissima espe-
rienza, bellissimi i luoghi visitati e bellis-
sima compagnia che nei Veterani si trova 
ancor di più. Andiamo oramai verso la 
nuova assemblea, qualcuno dirà …ma 
siamo appena tornati e già si pensa alla 
prossima…. ma come si suole dire…. il 
tempo è tiranno. Passa e non ti accorgi.

Arrivederci a tutti alla 56a Assemblea 
Nazionale dei Veterani dello Sport 2017

Distinti saluti Paolo MURA



SENTIRE BENE
PER SENTIRSI BENE

• Controllo audiometrico gratuito
• Consulenza e preventivi gratuiti

• Riparazione apparecchi tutte le marche
• Convenzionati ASL e INAIL

• Apparecchio in prova 30 giorni

LIVORNO: Via G. Cantini, 9 (Via Maggi)
 Tel. 0586 839984
ISOLA D’ELBA: Via Carducci, 138
 Tel. 0586 918929

acusticadimauro@gmail.com

www.acusticadimauro.it

Prenota ora il tuo appuntamento chiamando lo 0586 839984
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Domenica 4 dicembre 2016, nel 
salone Riunioni della Cassa Edi-
le, si è svolta la cerimonia di pre-

miazione dell’ATLETA DELL’ANNO 2016, 
individuata in Benedetta NICCOLINI, 
appartenente alla disciplina del patti-
naggio a rotelle, che nell’anno in corso 
a vinto il Campionato italiano senior e 
5a classificata al Campionato del mon-

do Al tradizionale evento erano presen-
ti: l’Assessore allo Sport del Comune di 
Livorno Stefano Morini, il delegato pro-
vinciale del Coni Paolo Corrieri e il Pre-
sidente degli Azzurri Rodolfo Graziani. 
Per il consiglio nazionale Unves il presi-
dente Gian Paolo Bertoni, Ettore Biagini, 
Rudi Poli, Federigo Sani, Giuliano Persia-
ni, Giuseppe Orioli, Salvatore Cultrera e 
Giuliano Salvatorini. Presidenti delle va-
rie sezioni toscane Unvs, in primis Cesa-
re Gentile, Enrico Cerri, Gino Massei, Pa-
olo Allegretti, Alfio Pellegrinetti, Mauro 
Balloni, Pier Luigi Ficini. Gianfranco Zi-
nanni, Giacomo Tassi, Luciano Vannacci 
e Alberto Pizzatti.

La scelta dei premiati è avvenuta dalle 
segnalazioni ricevute dai Dirigenti Spor-
tivi delle Federazioni di appartenenza e 
fra questi si è distinta la giovane pattina-
trice, di 20 anni, Benedetta NICCOLINI, al-
la quale è stato as-
segnato il premio 
“ATLETA DELL’ANNO 
2016”.

Sono, inoltre, stati 
assegnati i seguenti 
premi:

Giovani emer-
genti Cristiani AN-
DREINI e Rache-

le GIOVANNINI Ju Jitsu, Premio d’ Onore 
dott. Piero DINELLI, Distintivo argento 
UNVS Ilio BARONTINI, Fedeltà alla Se-
zione anni 50 iscrizione Giuliano BRILLI; 
Premio amicizia Pierluigi FICINI Pisa e Lu-
ciano VANNACCI San Giovanni Valdarno 
e Roberto SCOTTO; Fedeltà alla Sezione 
anni 45 Mario VANNOZZI. 40 ANNI Piero 
CAROTI e Mario Liberato. Anni 40 Anto-
nio LIBERATO E Riccardo PANESSA.

Arbitri di calcio Maurizio PAOLI e Gior-
gio NICCOLAI.

Tennis: Francesca PETRACCHI, Teresa 
INVERNIZZI E lisa MORFINI.

Rugby Diego PEDIMONTE, Diego IVAN-
DA e Gianmarco LUCCHESI.

Pattinaggio: Alessia PERUGINI, Oli-
via DI GIORGIO, Giada NICCOLAI, Alessia 
CELLINI, Irene ANSELMI, Giada ROMANO.

Karate: HONKAT, Viola PICCHI, Sara PIC-
CHI, Alessio DEMIRI, Alessio BICCHERRI e 

Giornata del veterano dello sport fra 
premiazioni e riconoscimenti

Atleta dell’anno la pattinatrice Benedetta Niccolini

Il Segretario generale U.N.V.S. premia 50 anni 
d’iscrizione alla sez. Giuliano Brilli

Il tavolo della premiazione
Cesare Gentile, Benedetta Niccolini 

e il Pres. nazionale U.N.V.S. Giampaolo Bertoni
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Andrea REGA, Pallavolo: Marco RIPOSATI
Special Olimpic Sportlandia Luca OR-

LANDINI, Luca RANIERI, Matteo TRIPALDI, 
Simone D’ANDREA, Francesco VARRIALE;

Ju Jitsu Luca DEL GRATTA, Martina 
CERRAI, Francesca SCANNAPIECO Mat-
teo DI FIORE, Giulia CIONINI Niccolò CHE-
SINI e Fausto CIONINI.

Veterani che si fanno Onore: Ilio PO-
LESE. Marco VOLPI, Giulio parodi, Miche-
le SILVESTRI, Ilio BARONTINI, Gabriele 
GIORDANI, Giuseppe BILOTTA, Massimo 
MINARELLI, Mauro MARTELLI, Davide 
CHIAVERINI e Rolando CECCOTTI.

Associazione Sportiva Zenith ONLUS: 
Gabriele MORELLO, Giacomo OLIVIERO, 
Davide SIMONI, Luca BAFFIGI, Federi-
co BARTORELLI, Massimo BRUNO, Mat-
teo GIARI, Andrea LO SCHIAVO, Marco 
MASCIULLO, Antonio SARTORI, Michela 
CENCI, Manuela MAGGI, Silvia PAPERINI, 
Cristina TOMEI.

Scherma: Edoardo CANTINI, Karen 

BIANCO, Ginevra MANFREDINI, Beatri-
ce PRUSCIANO, Elia SARDELLI, Gregorio 
ISOLANI, Edoardo BERTOCCHINI, Pietro 
TORRE, Angelica CARLI, Noemi MONALDI

Pesistica: Irene SPAGNOLI, Giada 
CAMPANELLI, Aurora LARONZI, Ema-
nuele AGRUSA. 

Premio Riconoscenza: Enzo SAGONE e 
Salvatore CARUSO.

La sala era stracolma ed il Consiglio 
della Sezione compreso il presiden-
te hanno avuto il plauso per la bella ri-
uscita della Manifestazione. Al termine 
il presidente Gentile ha ringraziato tutti 
i convenuti ed in particolare il Delegato 
Coni, il Signor Michele della Cassa Edile, 
Tele Granducato TV, Roberto SCOTTO ed 
i collaboratori, il Tirreno e l’amico socio 
Corrado Salvini e l’insostituibile Marzia 
CHIOCCHI. 

La festa è proseguita presso il Gran-
de Hotel Continental con una fantastica 
conviviale.

Premiazione atlete Coop Libertas Tennis

Pubblico e atleti in platea

Giornata del Veterano, ascolto Inno Nazionale

Dott. Piero Dinelli, premio d’onore
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Da destra Paolo Corrieri, l’atleta dell’anno Benedetta Niccolini, Gian 
Paolo Bertoni e Michela Demi

Da destra Paolo Corrieri, l’atleta dell’anno Benedetta Niccolini, 
Gian Paolo Bertoni 

Salvatore Cultrera premia il campione italiano nuoto 
Ilio Barontini

Bertoni premia il Dott. Piero Dinelli
“Premio d’onore”

Vannacci Gentile, Ficini e Scotto

Gentile, Sagone e Curtrera

Atlete Jujitsu società Zen Club

Tassi, Gentile e Silvestri
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Veterani dello Sport 
Collesalvetti

La Giornata del Veterano Spor-
tivo. Il D-Day, o se preferiamo 
l’appuntamento annuale più ri-

levante per la sezione “Ivo Mancini” 
dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport di Collesalvetti. Domenica matti-
na 13 novembre, nella Sala Spettacolo 
di piazza Gramsci, le premiazioni di at-
leti e dirigenti che si sono messi in evi-
denza nel 2016. 
Sul palco anche altri atleti e dirigen-
ti che il top dei loro momenti di gloria 
sportiva l’hanno avuti pochi o parecchi 
anni fa. A fare gli onori di casa il presi-
dente, della sezione “Ivo Mancini”, Gi-
no Massei, il suo vice Maurizio Ceccot-
ti e il segretario Gianfranco Baldini e i 
consiglieri: Aldo Tani, Pierluigi Dodoli, 
Andrea Moretti, Giuliano Santucci e Li-
vi Romano. 
Presenti anche il sindaco di Collesalvetti 
Lorenzo Bacci, l’assessore allo Sport e 
vicesindaco Libera Camici, il presiden-
te nazionale dell’UNVS Giampaolo Ber-
toni, il segretario Generale dell’Unvs Et-
tore Biagini, il Consigliere Nazionale del 
Centro Italia Federigo Sani, il p residen-
te del Collegio dei Sindaci dei Revisori 
Giuliano Persiani e tanti altri dirigenti 

dell’UNVS venuti pure da fuori regione.
Un sindaco, appunto Lorenzo Bacci, co-
me sempre molto loquace. Nel suo in-
tervento, rivolto soprattutto ai bambini, 
ha sottolineato il valore e il significato 
dello sport in tutte le sue sfaccettatu-
re: “cominciando da quello importantis-
simo della partecipazione”. Poi si è sof-
fermato su un incontro che aveva avuto 
qualche giorno prima con il sindaco di 
Amatrice Sergio Pirozzi. “Un sindaco 
che prima dell’immane disastro del ter-
remoto allenava anche la squadra, del 
campionato di serie D, Trastevere Ro-
ma. Un incarico cui teneva molto e che, 
dall’oggi al domani, ha lasciato per stare 
a tempo pieno a fianco della sua gente”.  
In prima fila in platea, i comandanti del-
le stazioni Carabinieri di Collesalvetti e 
Stagno e varie personalità locali. Insom-
ma un bel “Parterre De Rois”. Bravissima 
speaker Doroma Natali. 

A fare da “apripista”, prima dell’inizio 
delle premiazioni, come l’anno scor-
so, l’inno di Mameli proposto in manie-
ra suggestiva e partecipata dalla corale 
“Filippo De Monte” diretta dal maestro 
Mauro Ermito.  
I Premiati

Ad aggiudicarsi il premio più ambi-
to, quello di “Atleta dell’Anno”, Ilaria Ci-
priani, classe 2000 (16 anni compiuti il 3 
settembre), Di uno sport la Kick Boxing, 
o meglio la Kick Light che Ilaria pratica, 
da quando aveva 6 anni, presso la pa-
lestra Rendoki, sotto la guida del su-
per maestro Massimo Rizzoli. Ilaria, dal 
2014, è atleta di punta della nazionale 
giovanile. E quest’anno a Dublino, ha 
vinto la medaglia d’oro mondiale. Pre-
ceduta, nel 2015, da quella d’argento 
conquistata a S. Sebastian  e da quel-
la di bronzo messa al collo a Rimini nel 
2014. 

Premiazine delle Autorità Esecuzione L’Inno di Mameli

Ilaria Cipriani atleta dell’anno con 
la Kickboxing

Antonio Salutini è l’attrazione della giornata del 
veterano con il premio alla carriera
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Oltre a essere un’eccellente atleta Ila-
ria è anche una brava ragazzina cui pia-
ce molto anche studiare. “Frequento 
con buoni risultati la terza dell’indirizzo 
Chimici, all’Istituto Tecnico Industriale 
della mia città: Livorno. Dopo il diploma 
mi piacerebbe continuare gli studi an-
che all’Università”. Poi aggiunge: “A far-
mi conoscere questo bellissimo sport è 
stato mio fratello Manolo. Mediamente 
mi alleno un’oretta al giorno nei periodi 
lontani dalle gare. E un po’ di più quan-
do in programma, a breve scadenza, ci 
sono appuntamenti agonistici impor-
tanti. Oltre a regalarmi tante soddisfa-
zioni è uno sport che calza a pennello 
per me, perché mi dà autostima ed è 
anche l’antidoto giusto per limitare la 
mia innata timidezza. Voglio ringraziare 
pubblicamente il mio maestro Massimo 

Rizzoli che oltre a essere tecnicamente 
un numero uno è bravissimo anche a 
mettermi a mio agio in ogni circostan-
za”. 

Il premio di “Atleta Emergente” è 
stato, invece, assegnato all’undicen-
ne Martina Stiaffini allieva del maestro 
Enzo Fasano alla Nuoto Livorno Triath-
lon. Una ragazzina, Martina, abbastan-
za estroversa e a proprio agio anche 
sul palco davanti al microfono. Il “Pre-
mio Speciale 2016” è stato assegnato al 
marciatore Gianluca Picchiottino che si 
è presentato alle premiazioni un pochi-
no in ritardo perché fino a mezz’oret-
ta prima aveva gareggiato nella mezza 
Maratona a Livorno. 

Gianluca è un atleta emergente del-
la Libertas Runners Livorno e ha già ve-
stito in più occasioni la maglia azzurra. 

Nel suo palmares tanti lusinghieri piaz-
zamenti, su pista e su strada, anche a li-
vello internazionale. 

Alla nuotatrice di fondo Giulia De Fu-
sco, benché ancora abbastanza giova-
ne il “Premio alla Carriera”. 

E al carabiniere, ex specialista del 
nuoto di fondo, Samuele Pampana, 
classe 1967, il “Premio Quattro Mori”. 
Samuele Pampana, professionalmente 
carabiniere scelto, vive a Vicarello. 

Il “Premio Fiaccola d’Oro”, invece, 
l’ha ricevuto l’arbitro di calcio Jari Bul-
garelli. Un giovanotto bravissimo con 
il fischietto in bocca. E, durante le pre-
miazioni, anche con il microfono in 
mano.

Dopo aver ricevuto l’ambito ricono-
scimento, su sollecitazione della pre-
sentatrice Doroma Natali, ha eviden-

Ilaria Cipriani  Atleta dell’Anno 2016 Premio “Alla Carriera” Antonio Salutini

Corale Filippo De Monte diretta dal maestro Mauro Ermito Premiazione dell’Atleta Samuele Pampana
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ziato le difficoltà e le problematiche 
incontrate da chi come lui ha scelto, co-
me hobby, passione e divertimento, di 
dirigere le partite di calcio. 

Infine il “Premio alla Carriera” è stato 
assegnato all’ex ciclista, massaggiatore 
e D.S. Antonio Salutini, classe 1947 (17 
ottobre). Salutini, per cinquant’anni, ha 
vissuto in simbiosi con il ciclismo. “Uno 
sport che anche adesso, benché abbia 
tirato i remi in barca, continua a segui-
re, amare e a viverlo, in determinate 
circostanze, da protagonista “Special-
mente durante le grandi corse a tappe 
come Giro d’Italia e Tour de France mi 
chiamano per chiedermi opinioni. In 
particolare, a contattarmi sono i tele-
cronisti Rai. In primis Silvio Martinello, 
ma anche altri”. 

Antonio Salutini, non ci è voluto mol-
to a capirlo era l’autentica star della 
bella mattinata di sport colligiana. An-

che perché il ciclismo a Collesalvetti e 
dintorni è una delle discipline più ama-
te e seguite. Uno sport di fatica, sudo-
re, sacrifici, delusioni, soddisfazioni, 
più di tanti altri, per non dire di tutti. 
E per questo autentica metafora della 
vita. Una attività, professione, che An-
tonio ha svolto sempre a testa alta. Pri-
ma come corridore, poi come massag-
giatore e infine, per tanti anni, come 
Direttore Sportivo. Direttore Sportivo 
eccelso, grazie anche a un po’ di gavet-
ta alla corte di due maestri d’eccezione 
come Alfredo Martini e Luciano Pezzi, 
prima di “mettersi in proprio”. “Ho ini-
ziato a correre nel 1962 tra gli allievi. E 
dal 1970 al 1978 ho corso tra i profes-
sionisti come gregario di Franco Bitos-
si”. Il nome di Salutini è legato a tanti 
campioni del pedale. 

Tra loro Silvio Martinello, Francesco 
Casagrande, Michele Scarponi, Cadel 

Evans, Valerio Agnoli, Paolo Savoldel-
li, Filippo Simeoni, Giovanni Battaglin, 
Michele Bartoli, Dario Frigo, Massimilia-
no Lelli, Roberto Petito, Ivan Gotti, Sal-
vatore Commesso, Mario Cipollini e per 
tre mesi anche Marco Pantani. Si pro-
prio il “pirata”. “Quell’anno, siamo alle 
soglie dell’estate 1995, in squadra ave-
vo sia lui che Mario Cipollini. 

Poi dovetti fare una scelta perché far 
convivere nella stessa squadra uno dei 
migliori velocisti del mondo, se non il 
migliore, e il più forte scalatore del pia-
neta era difficile per non dire impossi-
bile dal punto di vista tecnico”. La scel-
ta così cadde su Mario Cipollini “Sono 
stato suo D.S –ha aggiunto- per una 
decina d’anni. Insieme abbiamo vinto 
160 corse tra cui 40 tappe al giro d’Ita-
lia. Come D.S., inoltre, ho vinto due ori 
olimpici con Silvio Martinello e Anto-
nella Bellutti ad Atlanta1996, due giri 

Il sindaco Lorenzo Bacci premia L’atleta I. Cipriani Consegna del distintivo a Mario Orsini

Società Canoa Club Livorno GS. Colognole



Via Galileo Galilei, 159/A - Vicarello (LI)
Aperto dal martedì al sabato, dalle 09.00 alle 19.00

Per appuntamenti: Eleonora 347 0081810

Nel Centro Estetico  
su appuntamento si possono 
prenotare consulenze mediche:
Dietologo nutrizionista, 
Dermatologo, Fisioterapista
Chirurgo estetico

 Estensione ciglia

 Fotoepilazione 

 Trattamenti viso-corpo 
personalizzati

 Massaggi

 Pressoterapia

 Ricostruzione unghie  
smalto semi-permanente

 Sauna e Solarium

Nuova gestione 

ESTETICA ELEONORA
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d’Italia con Ivan Gotti e Giovanni Batta-
glin e sette mondiali. Il ciclismo mi ha 
dato tanto. 

Ho avuto l’opportunità di girare il 
mondo. Ho guidato i miei corridori nei 
giri di Cina e  Giappone e per 7 volte in 
Australia”. Poi da Antonio uno sguardo 
al presente e al futuro. “Il ciclismo ne-
gli ultimi anni ha allargato i propri oriz-
zonti. Adesso ci sono corridori iraniani, 
africani, oltre che americani, australia-
ni e dell’America Latina. E il loro nume-
ro è in continuo aumento. Una crescita 
esponenziale che ormai abbraccia tut-
ti e cinque i continenti. Cosa impensa-
bile fino a qualche anno fa. E addirittu-
ra non ipotizzabile nel primo spezzone 
del secolo scorso. Allora le nazionalità 
dei corridori professionisti si contavano 
sulle dita di una mano”. Infine, abbiamo 

fatto a Antonio Salutini, una domanda 
di rito. Tra Chris Froome e Nairo Quinta-
na, chi prenderesti in squadra se tu fos-
si ancora D.S. e ti offrissero questa alter-
nativa? 

La sua risposta non si è fatta attende-
re. Eccola: “Nairo Quintana. Perché i co-
lombiani fanno un tipo di ciclismo che 
mi piace. Un ciclismo vecchio stampo. 
Sono abituati fin da piccoli ad allenarsi 
su terreni impervi, a fare sacrifici, a su-
dare e spremere tutte le gocce di ener-
gia che hanno in corpo in silenzio con 
l’unico obiettivo di ritagliarsi un piccolo 
spazio nel mondo sempre più competi-
tivo dell’odierno ciclismo. 

A assaporare gioie e delusioni Chris  
Froome, invece, sembra costruito a ta-
volino. La sua preparazione è finalizzata 
quasi esclusivamente su pochi obiettivi. 

In primis un paio di grandi giri. In primis 
Tour e, inoltre, Giro d’Italia o Vuelta di 
Spagna. Inoltre, Nairo Quintana ha so-
lamente 26 anni. Sei in meno di Chris 
Froome. E sei anni nel ciclismo come in 
tanti altri sport sono davvero tanti”.  

Premi, infine, ai piccoli atleti delle so-
cietà ciclistiche “AS Colognole” e “Livor-
no Cycling Team” e del “Canoa Club Li-
vorno”. Felicissimi di essere chiamati 
a gruppetti di due o tre ogni volta sul 
palco per ricevere i premi. E successi-
vamente insieme per le foto di rito in 
gruppo con i compagni della società di 
appartenenza. 

Insomma, una bellissima festa di 
sport di cui la sezione “Ivo Mancini” di 
Collesalvetti può veramente andare fie-
ra.

di Mario Orsini 

Il saluto da parte del sindaco Lorenzo Bacci Premiazione del Maestro Mauro Ermito

Premiazione Società Livorno Cycling Team Premiazione altleti Karate
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Atleti Gruppo Sportivo 
La Quercia (MS)

L’edizione numero ventidue 
della “Coppa per lo Sport” 11° 
Memorial “Ivo Mancini” orga-

nizzata dalla Polisportiva ARCI Stagno 
con il patrocinio della sezione dell’U-
nione Nazionale Veterani dello Sport 

La 22a edizione“Coppa per lo Sport” 
11° Memorial “Ivo Mancini”

113 i concorrenti che si sono presentati al via

di Collesalvetti. Oltre 120 iscritti in rap-
presentanza di venticinque società 
provenienti anche da fuori regione. Si 
sono presentati al via 113 concorrenti 
suddivisi nelle sei categorie. 
Il percorso si snodava all’inter-
no della campagna del Comune di 
Collesalvetti, attraverso le frazioni di 
Stagno, Guasticce, Bivio La Berte, Nu-
gola Nuova, SS4, Piersanti, Cisternino, 

Pian di Rota, Ponte Ugione e Stagno, 
da ripetere tre volte per un totale di 
circa Km. 70. 

Presenti il presidente della sezione 
colligiana Gino Massei con il consiglie-
re Romano Livi responsabile del setto-
re Ciclismo, presenti diversi soci della 
sezione di Collesalvetti: Giuliano San-
tucci, Gianfranco Baldini, Andrea Mo-
retti e Jessica Ferretti.

CLASSIFICA SOCIETA’
  1ª GS LA QUERCIA (MS)
  2ª ASD TISSUE FRENDES
  3ª G.C. FALASCHI ASD
  4ª ASD TEAM STEFAN
  5ª G.S. BAGLINI ASD
  6ª ASD PARKPRE
  7ª TRCYCLE ASD
  8ª MARCIANA BIKE ASD
  9ª M &G SPORT ASD
10ª SPEEDY BIKE ASD
11ª ASD TEAM VALLONE
12ª CICLI PUCCINELLI
13ª ASD TEAM CICLI MORI

CATEGORIA A1
1° ANZALONE MATTIA ASD PARKPRE
2° MORI DAMIANO G.C. FALASCHI ASD
3° CARLOTTI MICHELE G.C. FALASCHI ASD
4° MATTEOLI ANDREA NUOVA FORCOLI
5° PIERETTI ROBERTO SPEEDY BIKE ASD

CATEGORIA A2
1° BARNI FRANCESCO G.S. BAGLINI ASD
2° MARCHESCHI MATTEO G.C. FALASCHI ASD
3° BIANCHI MARIO CICLI PUCCINELLI 
4° BARBERI MICHELE SPEEDY BIKE ASD
5° BONCOMPAGNI ALEX ASD STAR BIKE

CATEGORIA A3
1° BALDINI LUIGI G.S. LA QUERCIA (MS)
2° CITI LUIGI MARCIANA BIKE ASD 
3° MAZZUOLA GIACOMO ASD TEAM STEFAN
4° BURATTI MARCO ASD CICLO SARZANA
5° SARTI VALERIO G.S. BAGLINI ASD

CATEGORIA A4
1° MENCONI MARCO ASD TISSUE FRENDES
2° MOSTI ALFREDO ASD TEAM STEFAN
3° CITTADINI FRANCESCO ASD TISSUE FRENDES
4° LUPPICHINI ROBERTO RI CICLOPOINT
5° MANFREDI ROBERTO SPEEDY BIKE ASD
CATEGORIA A5
1° RICCIARDI MAURIZIO ASD TISSUE FRENDES
2° REDOMI RENZO GS LA QUERCIA (MS)
3° BENSI FRANCO ASD TEAM VALLONE
4° BIASCI ALESSANDRO G.C. FALASCHI ASD
5° MENCONI NANDO GS LA QUERCIA (MS)
5° MENCONI NANDO GS LA QUERCIA (MS)
CATEGORIA A6
1° DALLE MURA ATTILIO GS LA QUERCIA 
2° LARI MASSIMO ASD TRICYCLE
3° LO CONTE GIOVANNI M &G SPORT ASD
4° BACCI GIOVANNI ASD CICLI 
5° MORIBRONDI MAURIZIO M &G SPORT AS
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Oltre 180 corridori delle categorie 
Giovanissimi nella zona artigia-
nale del Picchianti. In program-

ma il 3° Trofeo: Officine Santucci, SVS, 
Rettifiche Barni, organizzato dalla Società 
A C Colognole con il supporto dei Vete-
rani dello Sport di Collesalvetti. Presenti 
il presidente Gino Massei e i soci Loria-
no Bufalini, Gianfranco Baldini e Giuliano 
Santucci. Sul percorso da ripetere più vol-
te, circa 800 metri, con una leggera sali-
ta realizzato presso la sede centrale della 
S.V.S. nella zona del Picchianti a Livorno 

Per i più piccoli della categoria G1 tre 
giri complessivi, 5 invece per la G2, 7 per 
la G3, l0 per la G4, 12 per la G5 e 15 per la 
G6: 12 Km in totale. In evidenza tra i G4 
Alessio Anguillesi. Il campioncino di S. 
Giovanni alla Vena, figlio e nipote d’arte, 
con uno sprint maestoso ha centrato l’en-
nesima vittoria stagionale. Tra le società 
sugli scudi  due società livornesi: UC Do-
noratico che conquista per il secondo an-
no il trofeo e V.C. la California.

G1M 1° Leonardo Pavi Degl’innocenti 

(S. Miniato), 2° Emanuele Favilli (Mamma e 
Papà Fanini), 3° Nicola Lazzerini (Elba Bike)

G1F 1a Rachele Paternostro (California), 
2a Ginevra Bacci (Banca Cambiano.), 3aNi-
cola Mosti (Cinquale Faita).

G2M 1° Andrea Tarallo (Civitavecchia), 
2° Lorenzo Guidi (Colognole), 3° Giacomo 
Poli (P. Pietrasantino)

G2F 1a Alice Ammannati (U.C. Empoli), 
2^ Margherita Mariottini (Monte Pi.), 3a 

Letizia Morganti (Donoratico)
G3M 1° Giulio Pavi Degl’Innocenti (S. 

Miniato), 2° Cristian Barra (Elba Bike), 3° 
Danilo Bartali (GS Butese)

G3F 1a Emma Franceschi (California), 2a 

Angelica Coluccini (UC Donoratico), 3a Gi-

nevra Di Girolamo (VC La California)
G4M 1° Alessio Anguillesi (GS Butese), 

2° Filippo Piacenza (UC Donoratico), 3° 
Davide Bufalini (AS Colognole). G4F 1a La-
ra Di Francesco (P. Pietrasantino), 2a  Ilenia 
Nicolucci (Mamma e Papà Fanini), 

G5M 1° Andrea Baglione (T. Valdinievo-
le), 2° Matteo Anguillesi(GS. Butese).

G5F 1a Beatrice Bertolini (S. Miniato), 2a 
Lavinia Frollani (UC Donoratico.).

G6M 1° Federico Savino (Coltano Gru-
be), 2° Marco Serni (UC Donoratico), 3° 
Edoardo Bartalesi (C. Etrusca).

G6F 1a Alessia Paccalini (Coltano Gru-
be) 2a Allegra Coluccini (UC Donoratico), 
3a Lorenza Poli (Monte Pisano)

Picchianti laurea la Società 
dell’U.C. Donoratico per il 2° anno

In evidenza il piccolo atleta di S. Giovanni alla Vena 
Alessio Anguillesi

Premiazione G2M Andrea Tarallo Premiazione 1a Società UC Donoratico

Premiazione G3F Emma Franceschi Premiazione G4M Alessio Anguillesi
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Le squadre del Collevica, nel-
la categoria Allievi A, e Pro Li-
vorno Sorgenti, nella categoria 

Allievi B, sul campo sportivo Enzo Fa-
giolini di Vicarello, scrivono a caratteri 
cubitali il proprio nome nell’albo d’o-
ro del torneo calcistico giovanile 10° 
Memorial “R. Baconcini” e 7° Trofeo “Ivo 
Guglielmi” patrocinato dalla sezione 
Aia di Livorno. Una manifestazione ot-
timamente organizzata, dalla sezione 
“Ivo Mancini” di Collesalvetti dei Vete-
rani dello Sport, con in cabina di regia 
il presidente Gino Massei, il suo vice 
Maurizio Ceccotti. 

Le partite, nella categoria Allievi A, 
partenza con il turbo innestato dei pa-
droni di casa del Collevica che, dopo po-
chi minuti, grazie a una splendida dop-
pietta di Del Signore sembrano aver già 
archiviato la pratica. Nella ripresa, però 
inversione di marcia e il Fornacette, con 
lo scatenato Lipuma, prima accorcia le 
distanze e poi su rigore rimette l’incon-
tro sui binari di perfetta parità 2-2. 

Quando ormai i tempi supplementari 
sembrano dietro l’angolo, in piena zona 
Cesarini, Sardelli, subentrato a Castella-
ni, con un guizzo vincente, trova l’ango-
lo della porta avversaria e fissa il risul-
tato sul 3.2. Buona la direzione arbitrale 
di Ottaviani. 

Negli Allievi B, successo senza trop-
pi patemi d’animo della corazzata Pro 
Livorno Sorgenti. I ragazzi di Danie-
le Domenici, nonostante l’impegno e 
la buona volontà dei padroni di casa 
del Collevica, con una prestazione su-

per, hanno tenuto saldamente in ma-
no il gioco, per buona parte della ga-
ra. Le reti: D’Elia nel primo tempo e di 
Simeone, Ramacciotti e Poggianti, nel-
la ripresa. Da segnalare tra i padroni di 
casa le belle prove di Giacomo Renuc-
ci e del portiere Luca Domenici. Mentre 
della Pro Livorno di Simeone, Di Stefa-
no, Ramacciotti e tanti altri.

Allievi A (classe 2000) Collevica - For-
nacette 3-2

Collevica: Maggini, Fantetti, Verde-
spina, Mibelli, Marinai, Castagnoli, De 
Pompeis, Pampaloni, Forlingieri, Castel-
lani, Del Signore. A disposizione.: Ca-
pocchi, Macelloni, Sardelli, Renucci, Pie-
rini, Profumo. Allenatore: Baldacci.

Fornacette: Sal-
vadori, Rossi, Viola, 
Bertoni, Mazzei, Del 
Rosso, Barsacchi, 
Diodati, Cei, Lipu-
ma, Barsotti. A disp. 
Mattolini, Di Nun-
zio, Bartalini. Alle-
natore: Frassi. Reti: 
p.r. doppietta di Del 

Signore (Collevica), s.t. doppietta Lipu-
ma (Fomacette), su rig.), Sardelli (Colle-
vica) 

Allievi B (classe 2001) Pro Livorno 
Sorgenti.- Collevica 4-0. Pro Livorno 
Sorgenti: Lucarelli, Marchetti, Bani, Di 
Stefano,Bachini, Paul Gross, Simeone, 
Solimine, Poggianti, D’Elia, Ramacciotti. 
A disp.: Ferraiolo, Andrei, Nastasio, Fior-
di, Malloggi. All.: Daniele Domenici.

Collevica: Domenici, Profumo, Ver-
despina, Renucci, Pierini, De Pompeis, 
Menichini, Cappagli, Sardelli, Iavazzo. 
A disp.: Capocchi, Rosellini, Caputo, Del 
Proposto. All.: Claudio Vanni. Reti: p.t. 
D’Elia, s.t. Simeone, Ramacciotti, Pog-
gianti tutti della Pro Livorno Sorgenti. 

Premiazione del mitico Mario Orsini (al centro)

Torneo calcistico giovanile 
10° Memorial “R. Baconcini” e 

7° Trofeo “Ivo Guglielmi”
Si impongono le squadre del Collevica e della Pro 

Livorno Sorgenti
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Oltre 100 atleti si sono alternati 
lungo vari comuni da Cascina a 
Livorno con l’arrivo nel Piazzale 

del Porto. La Staffetta Podistica organiz-
zata dalla sezione UNVS di Collesalvetti in 
collaborazione con il Coordinamento Po-
distico Moby denominata “10 aprile 1991 
Una data da non dimenticare”, la manife-
stazione sportiva che tiene vivo il ricordo 
del tragico rogo della Moby Prince, il più 
grave incidente nella storia moderna del-
la marina civile italiana. 

Come è noto il 10 aprile del 1991, nelle 
acque poco fuori il porto di Livorno, il tra-
ghetto Moby Prince andò a cozzare con 
la petroliera Agip Abruzzo, ferma in rada. 
Nel rogo che seguì, perirono tutti gli oc-
cupanti del traghetto, ovvero 140 perso-
ne ad eccezione di un mozzo.

Sono trascorsi 25 anni da quel tragi-
co giorno ed ancora i familiari chiedono 
chiarezza e giustizia sull’esatta dinamica 

Una data da non dimenticare
Una manifestazione sportiva in memoria delle 140 

vittime del Moby Prince

dell’incidente e che siano individuate con 
esattezza cause e responsabilità. Va ben 
oltre il significato sportivo, dunque, que-
sta staffetta che è stata ricevuta dalle au-
torità locali lungo vari comuni da Cascina 
a Livorno, che ha appunto lo scopo di te-
nere vivo il ricordo di quella tragica data 
e il dolore dei familiari delle 140 vittime. 

La manifestazione è partita da Casci-
na ed hanno aderito 11 comuni e le pro-
vince di Pisa e Livorno. Le autorità pre-
senti al passaggio delle varie staffette: 

Cascina l’assessore allo sport Alessan-
dro Ribechini, Vicopisano il sindaco Juri 
Taglioli, Calcinaia il sindaco Lucia Ciam-
pi, Pontedera l’assessore allo sport Mat-
teo Francioni, Ponsacco il sindaco Fran-
cesca Brogi, Lari – Casciana Terme Mirko 
Terreni, a Crespina – Lorenzana vicesin-
daco Marco Romboli, Fauglia il sindaco 
Carlo Carli, Collesalvetti il sindaco Loren-
zo Bacci, Stagno il presidente dell’UNVS 
di Collesalvetti Gino Massei, Livorno Loris 
Rispoli presidente Associazione 140.

L’arrivo al Porto

Il manifesto della manifestazione

La staffetta a Stagno

La staffetta a Pontedera La staffetta a Piazza della GugliaLa staffetta a Ponsacco

La staffetta a Crespina Lorenzana
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Presentazione 
Almanacco 2015

Noi ce l’abbiamo messa tutta. La 
nostra festa annuale dello sport, 
durante la quale presentiamo 

l’Almanacco, questa volta l’abbiamo volu-
ta fare al Pala Modigliani, con una sfilata 
di circa mille bambini, appartenenti a tut-
te le discipline sportive praticate in città, 
che hanno sventolato festosi le bandiere 
di tutti i paesi del mondo. Una festa che 
ha voluto evocare, ovviamente nelle do-
vute proporzioni, i Giochi Olimpici richia-
mando la manifestazione di apertura che 
fra pochi giorni andrà in scena a Rio de Ja-
neiro. 

L’inno nazionale ha introdotto la sfilata 
dei ragazzi che hanno riempito di colori, di 
sorrisi e di allegria il Pala Modigliani. Brevi 
discorsi ufficiali di ringraziamento da parte 
delle autorità, che non hanno voluto sot-
trarre tempo alla festa, hanno preceduto 
la proclamazione dei due atleti dell’anno: 
Manuele Bardini, pesistica, gruppo sporti-
vo dei Vigili del Fuoco Tomei e Karina Vitu-
lano, arbitro internazionale di calcio. 

A questi si è aggiunto il premio “Una vi-
ta per lo sport” in memoria del nostro in-
dimenticabile Gianni Stampa, che è stato 
assegnato a Cesare Gentile, presidente dei 
Veterani di Livorno, per tutta la dedizione 
che mette nel suo ruolo. Tanta commozio-
ne condita con coriandoli e immortalata 
con la consegna, da parte delle Miss Sofia 
Penco e Martina Lazzara, dei tre trofei of-
ferti da Vittorio Rocchi. Chi ha assistito alla 
festa o ha avuto la possibilità di vedere le 
foto o il video si sarà reso conto del grande 
lavoro organizzativo. Sì, è stata una gran-
de fatica, ma anche una grande soddisfa-
zione. 

Ma la cosa più importante di tutte è che 
non ci siamo sentiti soli, perché sono tanti 
gli amici che ci hanno aiutato e che voglia-
mo ringraziare concludendo questo breve 

intervento. Comincio dal Liceo Scientifi-
co Enriques con i suoi professori Marcel-
lo Manuli e Monica Isolani e tutti i ragazzi, 
che rinunciando ad una giornata di ma-
re, si sono occupati di organizzare i grup-
pi per la sfilata; Andrea Comparini con il 
suo staff e i suoi atleti, volto e riferimento 
del Baseball, Miguel Lupiz e i volontari di 
Medici Senza Frontiere (un’organizzazione 
umanitaria attiva da più di 40 anni in ogni 
luogo del pianeta), la SVS che ha garantito 
il servizio di emergenza sanitaria; i Vigli del 

Fuoco che hanno vegliato sulla sicurezza, 
Amerigo Ramacciotti e Piero Lilla del Cica 
Sub, due angeli custodi e tutti quelli che 
hanno voluto stare con noi, in un sabato 
pomeriggio di fine giugno, assolato, ma 
gioioso per tutti coloro che hanno parte-
cipato.

Grazie
Roberto Scotto

Rivivi le emozioni della festa dello Sport 
al Modigliani Forum guardando il video su 

www.lalmanaccodellosportlivorno.it

La nostra festa dello sport pensando a Rio
Grazie a tutti quelli che hanno voluto condividere con noi
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Miss Almanacco 
dello Sport

A cura di Antonella De Vito
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Anche quest’anno possiamo afferma-
re di aver scelto come Miss Almanac-
co dello Sport la ragazza più solare e 

sorridente della manifestazione. E la confer-
ma ci arriva, anche se non ne avevamo biso-
gno, quando incontriamo Camilla Serra per 
la nostra intervista di presentazione. 

Camilla ha 19 anni ed ha appena comin-
ciato a frequentare la Facoltà di Scienze del-
la Formazione e dell’Educazione a Firenze, 
dopo aver conseguito il diploma al Liceo 
Scientifico Cecioni ad indirizzo Scienze 
Umane. 

Come hai deciso di entrare nel mondo 
delle sfilate?

“Ero una ragazza molto timida ed ho pen-
sato che questa esperienza potesse aiutarmi 
a diventare più disinvolta e poi credo che tut-
te le ragazze sognino di partecipare ad una 
sfilata. Così nel 2014 provai con il concorso 
Miss Reginetta d’Italia, che viene organizzato 
a Stagno, ma andò male, non ottenni niente, 
ebbi delle difficoltà e mi scoraggiai”.

Nonostante tutto hai deciso di fare un 
altro tentativo con Miss Livorno? 

“Sì, perché parlai con la mia amica Linda 
Sonetti, la vincitrice dello scorso anno di Miss 
Livorno e Miss Almanacco dello Sport, che mi 
consigliò di provare con Miss Livorno, perché 
per lei era stata una bella esperienza e sapeva 

che l’ambiente era positivo. Ero un po’ scetti-
ca, però incoraggiata da lei decisi di provare 
e così sempre nel 2014, partecipai al concorso 
trovandomi benissimo, ed infatti, ho parteci-
pato anche l’anno dopo e quest’anno”. 

Cosa ti è piaciuto di questo concorso?
“Mi sono trovata bene con gli organizzato-

ri, è un concorso molto serio, ed è stata un’e-
sperienza che mi ha fatto crescere e mi ha of-
ferto l’occasione di conoscere nuove persone. 
Ho superato la mia timidezza, perché dopo 
aver sfilato in costume sulla terrazza davan-
ti a tutti, capisci che sei cambiata. Per questi 
motivi ho deciso di continuare a partecipare 
fino all’edizione di quest’anno, anche se ero la 
più grande, infatti, le altre ragazze avevano 
tutte sui 15-16 anni”. 

Come sono andate le precedenti edizio-
ni di Miss Livorno?

“Il primo anno non ho vinto niente, ero più 
timida ed impacciata. Lo scorso anno invece 
sono stata Miss Cooper” 

Ti aspettavi la fascia dell’Almanacco del-
lo Sport?

“No, quest’anno poi ho partecipato per di-
vertirmi e non mi aspettavo niente”.

Quali sensazioni ti regala fare una sfila-
ta?

“Mi rilasso perché riesco a staccare con tut-
to ed a pensare solo che sto facendo una cosa 
che mi piace, insieme alle mie amiche”.

Che impressione hai avuto dai primi 
giorni di università?

CAMILLA SERRA

A Camilla Serra la fascia 
Miss Almanacco dello Sport

Una ragazza solare e dinamica

La giuria composta dai nostri campioni
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“È una facoltà molto impegnativa, ma per 
fortuna, non essendoci l’obbligo di frequenza 
potrò pensare anche a fare qualche lavoret-
to. Sono una persona attiva e devo sempre 
dedicarmi a più cose insieme. Mi mancava la 
scuola e non vedevo l’ora di cominciare l’u-
niversità, dove avrò l’occasione di conoscere 
nuove persone”.

La tua esperienza con lo sport?
“La mia passione è la danza, che ho inizia-

to a praticare da quando avevo 3 anni. Con-
temporaneamente ho provato anche altre 
discipline, ho fatto un po’ tutto, perché come 
ho già detto, sono una persona che non sta 
ferma e così ho provato anche con la ginna-
stica artistica, il nuoto, il pattinaggio, la palla-
volo e altro, ma alla fine il cuore mi ha sempre 
riportata alla danza, dove ho praticato un po’ 
tutte le specializzazioni come la classica, la 
moderna, l’hip hop, il latino americano e al-
tre. Nel periodo finale degli anni del liceo ho 
smesso perché lo studio era impegnativo, ma 
adesso desidero ricominciare”.

Che performance hai fatto a Miss Italia?
“Mi sono esibita in un ballo moderno pre-

parata da me il giorno prima. Ogni volte che 
studio una coreografia, quando arrivo al mo-
mento di entrare in scena dimentico tutto e 
così sono costretta ad  improvvisare, ma non 
è un problema, perché è come se avessi la 
musica nel sangue, quando la sento mi viene 

spontaneo ballare”.
Cosa ti aspetti da 
questa fascia?

“Per me già aver 
conquistato una 
fascia è una cosa 
importante. Es-
sere piaciuta a 
qualcuno che si 
è preso la briga 
di scegliermi, 

mi sembra una cosa importantissima che mi 
dà soddisfazione. Se poi ci sarà possibilità di 
lavorare in questo settore, naturalmente ne 
sarò entusiasta. So che non potrò fare le sfila-
te perché non arrivo ad un metro e 75. Però a 
me piacerebbe maggiormente l’ambito della 
fotografia, in molti mi hanno detto che sono 
fotogenica. Mi interesserebbe anche fare un 
po’ di recitazione, magari in futuro mi iscrive-
rò a qualche corso”. 

I tuoi hobby?
“Sono un’amante degli animali, ed infatti, 

fra poco andrò a fare la volontariato in un ca-
nile. Poi mi piace molto leggere, soprattutto le 
storie vere commuoventi ed i gialli, ma sono 
interessata alla lettura in generale”.

Un libro che ti è piaciuto?
“La solitudine dei numeri primi di Paolo 

Giordano. Forse anche grazie all’indirizzo di 
studi che ho frequentato al liceo e che mi ha 
dato l’opportunità di entrare in contatto con 
i diversamente abili. Ad esempio ho un’ami-
cizia molto forte con un ragazzo autistico 
che ho conosciuto a scuola. Mi sento con lui 
in empatia. I diversamente abili sono ragazzi 
speciali, che hanno un cuore immenso e san-
no darti tanto. Anche la scelta universitaria è 
in linea con questo mio sentimento e in futuro 
mi piacerebbe lavorare nel settore o anche 
fare volontariato”.

Il tuo ragazzo come ha vissuto la tua de-
cisione di partecipare alle sfilate?

“Daniel ha 21 anni e stiamo insieme da 4. 
Inizialmente non era tanto contento, ma poi 
ha capito che per me è una cosa bella, quan-
do sono sulla passerella sono felice e quindi lo 
ha accettato”. 

Nell’ambito della manifestazione delle 
Miss qual è il complimento che ti ha fatto 
maggiormente piacere ricevere?

“Quando salivo sul palco e mi annunciava-
no dicendo -ecco Camilla che è sempre sorri-
dente-”. 

Un tuo pregio?
“Credo di essere solare”.
Un difetto?
“Quando mi metto in testa una cosa non 

me la toglie nessuno. In altre parole sono una 
testona”.

Sonia Sonetti ti ha dato qualche consi-
glio prima di salire in passerella?

“Linda è una ragazza particolare, è molto 
dolce, mi ha sempre coccolata e incoraggia-
ta, dicendomi belle parole. Mi ha consigliata 
di essere me stessa e salire in passerella pen-
sando solo che stavo facendo una cosa per 
me stessa”. 

L’aspetto più divertente?
“Il giro fra tutti gli sponsor con il pullman 

rosso aperto. Ci divertiamo moltissimo”. 

Cosa consiglieresti ad una giovane ra-
gazza?   

“Credo che siano molte le ragazze che vor-
rebbero sfilare sulla passerella, ma che si vergo-
gnano e temono di essere giudicate dai ragaz-
zi. Questa è un’età un po’ particolare, le giovani 
di 15 – 16 anni sono un po’ diverse da come era-
vamo noi qualche anno fa. Da una parte sono 
più aperte, ma hanno però maggiore timore 
del giudizio degli altri e sono timide”. 

Perché questa diversità?
“Oggi le giovanissime si fermano sull’aspet-

to esteriore, sul giudizio degli altri. E invece 
secondo me, e questo è il consiglio che do, bi-
sogna fare quello che piace, anche perché in 
futuro te ne protesti pentire”. 

Un consiglio all’organizzazione per l’e-
dizione del prossimo anno?

“Miss Livorno è un’ottima iniziativa, non 
c’è da dire niente. Gli organizzatori sono ec-
cezionali, sono sempre a nostra disposizione, 
al centro ci siamo sempre noi ragazze con le 
nostre esigenze. Forse l’unica cosa che posso 
consigliare è di prolungare la manifestazione, 
perché più dura e più ci divertiamo”. 

Saresti favorevole ad una manifestazio-
ne simile al maschile?

“Perché no. Se anche a loro piace, è giusto 
dare questa opportunità anche ai ragazzi”.  

Nelle immagini Camilla Serra
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Aci
A cura di Andrea Puccini

Sono il comasco Paolo Porro ed il 
friulano Paolo Cargnelutti, su una 
Ford Focus WRC, i vincitori del 40° 

Rallye Elba, prima prova del Campionato 
Italiano WRC. L’edizione del ritorno del-
la gara nel contesto tricolore, dopo sedici 
anni, è stato accolto al meglio tanto dalla 
comunità elbana quanto dal movimento 
rallistico nazionale; sul campo si è rivela-
ta una competizione avvincente e ricca di 
spunti tecnico-agonistici di spessore. 
La storia

Nato nel 1968, quando vinse il compian-
to Arnaldo Cavallari con una Lancia Fulvia 
HF, il Rallye Elba si è disputato sino al 2001, 
quando vinse la Renault Clio RS di Giaco-
melli-Cesari. Non venne disputato nel 
1983, 1987, 1994, 1995 e 1996 e dopo la 
lunga pausa, nel 2007 si riaffacciò in am-
bito nazionale con il format di Ronde, sino 
ad arrivare alla versione “internazionale” 
del 2014 e 2015. Una scommessa porta-
ta avanti a piccoli passi ogni anno dall’Au-
tomobile Club Livorno e dall’Aci Livorno 
Sport ASD e proprio per le competenze e 
le professionalità messe in campo, anche 
destinata ad essere vinta.
La cronaca

Il successo di Porro e Cargnelutti è ma-
turato in modo abbastanza netto, con la 
leadership presa sin dal primo appunta-
mento cronometrato senza mai più la-
sciarla, mentre gli avversari più accredita-
ti al successo già con le prime battute di 
gara hanno sofferto. In modo particolare 
si sono segnalate le repentine defezioni 
del due volte vincitore della gara (2014 e 
2015) Corrado Fontana (Hyundai i20 WRC), 
uscito di scena per due forature (poi riam-

messo in gara ha siglato ottimi riscontri 
cronometrici, pur se trasparente alla clas-
sifica), e di Felice Re (Ford Fiesta R5), fer-
mato da problemi all’impianto frenante. 
Anche l’altro favorito Luca Pedersoli (Ci-
troen C4 WRC) ha sofferto per problemi ai 
freni, risultando attardato in classifica, per 
poi rivalutarsi in concreto con un rush fi-
nale d’effetto. La seconda posizione sotto 
la bandiera a scacchi è stata per il siciliano 
Salvatore “Totò” Riolo, con Floris alle note, 
su una Peugeot 208 T16 R5. Il pilota paler-
mitano di Cerda, che con le strade elbane 
ha un feeling particolare, avendo vinto più 
volte lo “storico”, ha movimentato non po-
co le varie fasi della gara, rendendosi co-
stantemente pericoloso per il futuro vin-
citore pur avendo una vettura inferiore, e 

I primi 40 anni: il Rallye Elba si regala 
un compleanno speciale

La prima tappa dell’edizione ‘tricolore’ del campionato 
WRC saluta il successo di  

Porro Cargnelutti su Ford Focus

Le Piesse in notturna hanno offerto ancora un grande spettacolo

Il podio della classifica assoluta al gran completo



Sc
ot

to
 P

ub
bl

ici
tà

 L
iv

or
no



A
.C

.I
.:

 A
u

to
m

o
b

il
e

 C
lu

b
 L

iv
o

rn
o 

91

nell’ultima prova, cercando di metterlo in 
scacco, è purtroppo incappato in un te-
stacoda. Terza piazza finale per il fiorenti-
no Tobia Cavallini, con Farnocchia, su una 
Ford Fiesta WRC. Reduce da due stagio-
ni con soli quattro rallies disputati, ha sa-
puto riprendere a mente tutti gli equilibri 
necessari per portare la vettura “dell’ovale 
blu” ai massimi livelli senza prendere trop-
pi rischi, ma cercando soprattutto di trova-
re il miglior dialogo possibile dall’equazio-
ne macchina-gomme-fondo stradale.

La quarta posizione finale è stata per i 
locali Francesco Bettini-Luca Acri, costan-
temente ai vertici della classifica con la lo-
ro Peugeot 207 S2000. Hanno corso nelle 
strade amiche senza farsi condizionare dal 
peso della responsabilità di dover far be-
ne, cogliendo un risultato significativo, pri-
mi degli elbani (ben 21 gli equipaggi locali 
iscritti), che li ha proiettati anche al coman-
do della classifica provvisoria del Campio-
nato Regionale, sommando questa presta-
zione al secondo posto ottenuto a metà 
marzo al Rally del Ciocco “nazionale”.

Quinta piazza per Pedersoli e Romano 
autori, come già accennato, di una secon-
da parte di gara decisamente d’effetto e 
sesti si sono piazzati “Pedro” e Baldaccini, 
anche loro con una Peugeot 208 T16 R5, 
mentre tra le vetture a due ruote motrici il 
migliore è risultato il giovane alessandrino 
Alberto Rossi, con una Renault Clio S1600, 
anche settimo assoluto.

Tra i sempre acclamati driver locali, sfor-
tuna per Alberto Anselmi (Abarth Gran-
de Punto S2000), attardato da problemi 
di natura meccanica, e sfortuna anche per 
Walter Gamba (Peugeot 208 T16 R5), ritira-

tosi il primo giorno a causa della rottura di 
un cerchio oltre che per un problema alla 
trasmissione. Gamba era partito doloran-
te ad una costola, conseguenza di un in-
cidente stradale occorsogli alla vigilia del-
la gara. Sempre in chiave locale, notevole 
è stata la decima posizione di Volpi-Scala-
brini, con la Renault Clio R3C.
Classifica finale (top 5): 
1. Porro-Cargnelutti (Ford Focus WRC) in 

1:24’29.2;
2. Riolo-Floris (Peugeot 208 R5) a 59.7; 
3. Cavallini-Farnocchia (Ford Fiesta WRC) 

a 1’32.2;
4. Bettini-Acri (Peugeot 207 S2000)  

a 1’59.9; 

5. Pedersoli-Romano (Citroen C4 WRC)  
a 2’10.0

Un evento dell’Isola e per 
l’Isola

I benefici sotto il profilo puramente 
sportivo si sono visti subito, come già av-
venuto nelle due annate precedenti quan-
do l’evento sportivo elbano aveva già ot-
tenuto la titolarità internazionale. Grazie 
all’acquisizione per il 2016 di quella trico-
lore, il Rally ha portato in misura ancora 
maggiore sostegno all’immagine del terri-
torio. Tra i benefici, la ricaduta economica 
per l’indotto turistico dell’intera isola. Ne 
è stata la conferma la collocazione tem-
porale della gara, fissata il 22 e 23 aprile, 
proprio nei giorni che hanno costituito un 
interessante ‘ponte’ lungo, anticipo del-
la festa della Liberazione, che di fatto ha 
sancito l’apertura ufficiale della stagione 
turistica elbana.

Per questo motivo, prezioso si è rivela-
to il patrocinio concesso ancora una vol-
ta dalla Regione Toscana e dai vari Comuni 
elbani (Portoferraio, Marciana, Porto Az-
zurro, Rio nell’Elba, Rio Marina, Capoliveri, 
Campo nell’Elba, Marciana Marina). Altret-
tanto fondamentale è stata la partnership 
fornita dagli sponsors principali che han-
no accompagnato l’ennesimo successo 
organizzativo: Eni, Coop, Bulky Soft, Sa-
les, Moby e Toremar.               

Il servizio fotografico in queste pagine è a cura 
di FotoSport

Un momento del via ufficiale alla competizione

Una vettura in azione nel corso dell’edizione 2016
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Salvatore Riolo, con al fianco Alessan-
dro Floris, sulla Audi Quattro A2 di 
Balletti, hanno vinto il XXVI RALLYE 

ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY, do-
dicesima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC 
SPORTING RALLY CHAMPIONSHIP, oltre che 
ottavo round del CAMPIONATO ITALIANO 
RALLY AUTO STORICHE.

La gara, organizzata da ACI Livorno Sport 
aveva avviato le sfide nella serata di giove-
dì, correndosi poi tra ieri ed oggi sulla lun-
ghezza di 11 Prove Speciali, per oltre 130 
chilometri di distanza cronometrata. Il pilo-
ta palermitano di Cerda ed il co-driver livor-
nese, ma elbano di adozione, hanno sfrutta-
to al meglio la vettura a trazione integrale 
“dei quattro anelli” sull’insidioso ed esaltan-
te tracciato isolano firmando ancora l’albo 
d’oro di una delle gare di rally più ambìte ed 
amate al mondo. Dopo che la prova inaugu-
rale della gara di giovedì sera era stata vin-
ta da “Lucky”-Pons (Lancia Rally 037) , Rio-
lo-Floris hanno approfittato del problema 
ad un semiasse di questi per andare davanti 
a tutti e quasi in contemporanea aveva ab-
bandonato anche un altro papabile alla vit-
toria, il bresciano “Pedro”, affiancato da Bal-
daccini (Lancia Rally 037), per un eccessivo 
surriscaldamento al motore. Poi, per tre 
quarti di gara della prima tappa, Riolo è ri-
uscito ad arginare attacchi che arrivavano 
da diversi pretendenti al successo nonostan-
te ripetuti problemi all’idroguida, cui ha ri-
sposto con un ottimo service della squadra 
oltre che con una buona dose di freddezza, 
quella usata anche quando verso il termine 
della prima tappa stessa il coriaceo cuneese 
Enrico Brazzoli, con alle note Paola Valmas-
soi (Lancia Rally 037) era riuscito a passare al 
comando. Una leadership, quella di Brazzoli, 
però durata una sola “piesse”, per poi vedere 
tornare di forza sul trono l’eclettico siciliano.

“Una vittoria sudata e sofferta, specie nelle 
prove di venerdì – ha dichiarato Riolo sul pal-
co di arrivo – quando quel problema all’idro-
guida ha rischiato di compromettere la gara. I 
ragazzi del Team Balletti sono stati come sem-
pre fantastici e vincere qui è una emozione in-
descrivibile. Ringrazio i miei sostenitori, quelli 
presenti e quelli che a distanza mi hanno fatto 
sentire come sempre, tutto il loro calore. il suc-
cesso è stato possibile grazie al perfetto feeling 
ed alla professionalità di Alessandro Floris”.

Brazzoli ha poi concluso con ampio merito 
al secondo posto, riuscendo a contenere le 
continue incursioni del francese della Corsi-
ca Marc Valliccioni, al via con una spettacola-
re Renault 5 turbo. Per tutta la gara Brazzoli 
e Valliccioni sono stati in bagarre, un con-
fronto ravvicinato e spettacolare nel quale 
si è inserito anche il giovane bresciano, vin-
citore del 2013, Nicholas Montini (Porsche 
911 RSr) il quale, alla soglia dell’ultima fati-
ca cronometrata è arrivato a soffiare il fiato 
sul collo al francese puntando al terzo posto, 
per poi perdere circa 50” nel finale e chiude-
re poi sesto assoluto, vanificando la propria 
esaltante progressione finale.

Con il quarto posto finale la gara ha det-
to bene, nel complesso, al valtellinese Lucio 
Da Zanche (Porsche 911 RS), autore di una 
prestazione regolare, certamente avvalorata 
da un finale in crescendo e non ha mancato 
il risultato d’effetto il funambolico sammari-
nese Giuliano Calzolari, quinto con la Ford 
Escort RS sulla quale era affiancato dall’elba-
no Scalabrini. Riolo si è quindi aggiudicato 
il 4° Raggruppamento, Valliccioni, con Ma-
rie Cardi alle note, ha messo in tasca il suc-
cesso del 3° Raggruppamento, nel 2° Rag-
gruppamento ha prevalso Da Zanche e nel 
1° raggruppamento è stato il milanese Luigi 
Capsoni, con la Alpine A110, a vincere con 

sicurezza davanti a Luigi Zampaglione (Por-
sche 911), anche lui ripartito nella seconda 
tappa dopo il ritiro ad inizio della prima gio-
vedì sera, per una panne elettrica.

La seconda tappa è stata arricchita dal-
lo spettacolo e da ampi contenuti tecnici: 
con le vicende della classifica consolidate si 
è corsa all’insegna della nuova prova di for-
za delle Lancia Rally 037 di “Lucky” e di “Pe-
dro”, riammessi al via in base al regolamen-
to di gara dopo che - come già accennato 
- avevano abbandonato repentinamente la 
gara poco dopo il via. “Lucky” ha terminato, 
acquisendo punti importanti per la classifi-
ca europea del 4° Raggruppamento mentre 
“Pedro” si è nuovamente fermato (sulla pro-
va di epilogo) che la rottura di un semiasse.

Gioia anche per il sempre appassionato 
pubblico locale, che ha applaudito l’esaltan-
te performance di Riccardo Galullo, in cop-
pia con Pieri sulla gialla Fiat 128 Rally: hanno 
chiuso il “loro” rally in una esaltante 25a posi-
zione assoluta.

Nel Trofeo A112 Abarth, ultimo appunta-
mento della serie con le due tappe che so-
no state due distinte gare per punteggio, la 
prima giornata l’aveva fatta sua il perugino 
Giorgio Sisani, il quale nella seconda ha con-
cesso il bis.

www.rallyelbastorico.it

Rally Elba Storico - Trofeo Locman Italy: 
le nozze d’argento con lo spettacolo 

dello sport motoristico
Il successo di Riolo-Floris in strada coincide con 

quello di una manifestazione che ha tagliato ormai il 
prestigioso traguardo delle 25 edizioni
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Decima edizione per il Trofeo Mira-
mare, l’evento motoristico divenu-
to un tradizionale appuntamento. 

La competizione, oltre ad aver conferma-
to la propria validità come seconda tappa 
del circuito Granducato Challenge 2016 
– Secondo campionato toscano di rego-
larità turistica, ha salutato circa una qua-
rantina di equipaggi iscritti. Tanti i presen-
ti transitati tra partenza e arrivo, entrambi 
allestiti in zona Maroccone presso le strut-
ture dell’omonimo Villaggio. Il Miramare è 
infatti gestito da uno degli organizzatori 
dell’evento nonchè ex volto noto del ral-
lysmo livornese: Roberto Volpi.

La gara riservata ad auto storiche e mo-
derne, promossa da ACI Livorno e orga-
nizzata dal Comitato Miramare, ha sfrut-
tato così a pieno la magnifica location 
che ha fatto nuovamente da cornice alle 
altrettanto splendide vetture in gara. Gli 
equipaggi sono stati sicuramente attratti 
dalla possibilità di poter far sfilare in pas-
serella i loro gioielli lungo i tornanti che 
costeggiano colline e mare livornesi, in 
passato teatro di epiche battaglie dispu-
tatesi nel corso delle tante edizioni della 
Coppa Liburna.

Non sono mancate le motivazioni ago-
nistiche, con una sfida che si è risolta sul 
filo dei centesimi di secondo. La gara, il 
cui percorso si è dipanato lungo 97 Km, 
ha previsto quattro controlli orari, un ri-
ordino, e venti prove cronometrate. Il me-
teo variabile ha ulteriormente aumenta-
to la difficoltà, specie per chi ha scelto di 

gareggiare a bordo di vetture aperte. Pro-
ve selettive, con pressostati per il control-
lo dei tempi dislocati in modo da risultare 
molto impegnativi e che hanno richiesto 
grande abilità per essere affrontati in mo-
do corretto.

Le zone di rilevamento sono state per-
fettamente allestite e presidiate dagli 
esperti commissari dell’ACI Livorno Sport 
ASD, associazione sportiva da anni avvez-
za alla logistica di eventi agonistici im-
portanti.

La cronaca. A prevalere è stato Rober-
to Pini. Il pilota, che ha composto l’e-
quipaggio in tandem con il collega Lo-
renzo Galletti a bordo di una bellissima 
Porsche 356 ‘A’ datata 1956, ha accumu-
lato appena 81 penalità. I vincitori han-
no dominato, staccando di ben 20 unità 
Valter Pantani, classificatosi secondo al-
la guida di un’ altrettanto indimenticabi-
le A112 Abarth del 1979. Sul gradino più 
basso del podio, con soltanto un centesi-
mo di secondo in più accumulato rispet-
to all’avvversario, si è posizionato invece 
Enio Biasci al volante di una Lancia Fulvia 
1.3 S immatricolata nel 1972. Soltanto se-
sto invece l’equipaggio formato da Dona-
ti e Marzocchi della Squadra Piloti Senesi, 
giunti con la responsabilità dei campioni 
in carica ma ‘colpevoli’ di aver colleziona-
to ben 126 penalità nonostante avessero 
a disposizione le prestazioni di una ‘miti-
ca’ Lancia Fulvia Coupè del ’71. Nella clas-
sifica di Scuderia, successo confermato 
rispetto ad un anno fa per la Kinzica: un 
tris di equipaggi sul podio; nella speciale 
graduatoria ‘in rosa’ classifica invece, pri-
mo posto alla piombinese Barbara Zaz-
zeri, anch’essa appartenente alla scuderia 
pisana che ha davvero sbancato.

Trofeo Miramare:
tutto lo spettacolo del passato che si rinnova

Nelle foto in pagina: il vincitore Pini a bordo 
della Porsche 356 e Scarpa su una una Austin 

Healey del 1954 (immagini gentilmente 
concesse da Riccardo Garzelli)



Unica Concessionaria Opel 
per Livorno e provincia

OPEL Livorno
Emmepi Auto s.r.l.

Wir leben Autos

Seguici anche su 
OPEL Livorno - Emmepi Auto s.r.l.

Superpromozioni

con f nanziamenti agevolati e personalizzati

Stagno (LI)
via U.La Malfa, 3 (di fronte al McDonald) 

Tel. 0586.942356 • Fax 0586 942284
www.opel-livorno.it • info@opel-livorno.it

Sc
ot

to
 P

ub
bl

ici
tà

 L
iv

or
no

 b
y I

. S
co

tt
o



A
.C

.I
.:

 A
u

to
m

o
b

il
e

 C
lu

b
 L

iv
o

rn
o 

97

Una rappresentanza dell’Ente ha 
presenziato a Parigi, in occasio-
ne della cerimonia di premia-

zione dedicata ai protagonisti ed agli 
organizzatori dei più importanti rallies ri-
servati alle vetture storiche

Rappresenta un grande onore l’enne-
simo invito ricevuto da parte dei vertici 
della Federazione Internazionale dell’Au-
tomobile per avere una rappresentanza 
dell’AC Livorno e del suo staff operativo 
in campo motoristico targato ACI Livorno 
Sport all’ultima edizione dell’ Historic Pri-
ze Giving. 

Il Gran Galà, ospitato nella spettacolare 
cornice offerta a Parigi dal Gabriel Pavil-
lion sito tra il quartier generale della FIA 
a Place de La Concorde e i celebri Campi 
Elisi, rappresenta infatti con cadenza an-
nuale la passerella più ‘glamour’ per ono-
rare con una ricca parata di coppe i mi-
gliori interpreti dei campionati rallistici, 
riservati alle auto storiche e riconosciuti 
ufficialmente nel circuito internazionale 
FIA.

Le luci della ribalta si sono accese natu-
ralmente sui volti più noti e vincenti tra i 
piloti e i loro fidati navigatori ma a mar-
gine della cerimonia ci sono stati anche 
momenti ritagliati appositamente per 
rendere omaggio alle altrettanto nume-
rose e competenti professionalità. 

Circa 200 delegati, provenienti da quat-
tro continenti e riunitesi per l’occasione 
anche in appositi workshop di studio, ag-
giornamento tecnico e formazione per la 
sicurezza programmati a margine. 

Una moltitudine di addetti ai lavo-
ri che mossi da una grande passione, 
puntualmente si spendono per alle-
stire alla perfezione eventi motoristici 
divenuti con il passare del tempo dei veri 
appuntamenti imperdibili. Competizioni 
che sono state impreziosite progressiva-
mente da un ampio corollario di inizia-
tive culturali e turistiche, come i rallies 
organizzati lungo le strade della provin-

cia labronica e in particolare sui tornanti 
dell’Isola d’Elba. Proprio con riferimento 
all’operato posto in essere per la promo-
zione di questi appuntamenti, sono giun-
ti i complimenti formulati sul posto dai 
massimi vertici della FIA nei riguardi del 
Direttore dell’AC Livorno Ernesto La Gre-
ca e del Presidente dell’ASD Aci Livorno 
Sport Luciano Fiori, entrambi intervenuti 
in rappresentanza dell’Ente. 

FIA Historic Prize Giving
Anche l’AC Livorno tra gli invitati all’evento

La delegazione dell'AC Livorno invitata alla cena di gala

Un momento della premiazione
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GSG
MOTORSPORT

La GSG Motorsport di Livorno, 
nell’ambito dell’attività automo-
bilistica, ha partecipato nella sta-

gione 2016 con i propri piloti a gare del 
Campionato del Mondo Rally, del Cam-
pionato Italiano Rally, del Campionato 
Italiano Terra, della Coppa Italia e al Mo-
tor Show di Bologna. Giovanni Galleni, 
con alle note Gabriele Lunardi, ha parte-
cipato alla Ronde Liburna, valevole per il 
Campionato Italiano Terra,  al volante di 
una Mitsubishi Evo IX, classifi

candosi subito alle spalle dell’altro pi-
lota del sodalizio livornese, il valtellinese 
Andrea Perego in coppia con Mario Piz-
zuti su Mitsubishi Evo X. 

Nella kermesse Bolognese il funambo-
lico pilota Galleni ha portato in gara la 
Ford Fiesta R5, vettura di moderna gene-
razione, accreditata di oltre 300 cavalli e 
si è confrontato con i maggiori speciali-
sti italiani dal 9 volte campione italiano 
Paolo Andreucci al campione mondia-
le produzione 2015 Max Rendina. Pur-
troppo un guasto meccanico non gli ha 
consentito di terminare la performance 
fermandosi ai quarti di finale. Nelle gare 
di Coppa Italia, i portacolori della nuo-
va scuderia livornese Marco Nannipieri e 
Luca Ambrogi, a bordo della Renault Clio 
Light Gr. hanno partecipato alla Coppa 
Italia Rally classificandosi 4° della pro-
pria classe di appartenenza al Rally del-
le Colline Metallifere e ben figurando 
nelle altre gare alle quali hanno parteci-

GSG Motorsport e i suoi atleti
Continua la crescita del giovane Simone Tempestini

pato. Prosegue l’impegno della GSG Mo-
torsport nella crescita del giovane Simo-
ne Tempestini che nella stagione 2016 è 
riuscito a fregiarsi del titolo di Campione 
del Mondo Junior, al volante della Citro-
en DS3, vincendo a Montecarlo, in Finlan-
dia, in Polonia ed in Galles risultati che gli 
hanno consentito di aggiungere al titolo 
Junior anche quello di WRC3. Ha conqui-
stato anche il più alto gradino del podio 

nella Ronde Raceday, gare che si svol-
gono esclusivamente su terra. Il giovane 
trevigiano, che condivide l’abitacolo con 
Giovanni Bernacchini, navigatore di pro-
vata esperienza mondiale, ha partecipato 
anche, per accrescere la sua esperienza, 
a 6 delle 8 prove in programma nel Cam-
pionato Italiano al volante della Ford Fie-
sta R5 classificandosi sempre tra i primi 5 
assoluti. 

Andrea PeregoSimone Tempestini

Giovanni Galleni



Viale Ippolito Nievo, 58 - centro@livorno.privatassistenza.it
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Diversamente abiliSIL

CLAUDIO RIGOLO

Oggi lo conosciamo come presiden-
te della Sil e Coach Internazionale 
di tennis su sedia a rotelle, ma in un 

passato non troppo lontano è stato atleta pa-
ralimpico di tennis ad alto livello. Ed è da qui 
che vogliamo iniziare a parlare di Claudio Ri-
golo, ricordando le sue partecipazioni come 
atleta alle paralimpiadi di Atalanta e Sydney 
e poi come tecnico a quelle di Pechino. 

Lo sport è stato per te un buon compa-
gno di vita?

“Direi di sì. Sono sempre stato uno sportivo 
fin da giovane. Ho praticato calcio, atletica, 
windsurf, sci, subacquea. Un incidente sul la-
voro mi ha costretto sulla sedia a rotelle cam-
biando anche la mia vita sportiva. Inizialmen-
te non volevo più saperne di questo mondo, 

ma poi un giorno vidi a Firenze un gruppo di 
ragazzi che giocavano a tennis sulla sedia a 
rotelle e decisi di provare anch’io”.

Da quel momento è iniziata la tua av-
ventura tennistica.

“Sì, e la cosa più buffa è che prima dell’in-
cidente, nonostante fossi uno sportivo, non 
avevo mai preso in mano una racchetta. Così 
ho cominciato dalle basi e con allenamen-
to e costanza sono arrivati anche i risultati. 
Nel ‘91 ho partecipato al primo Campionato 
Italiano arrivando in semifinale e nel ‘95 ho 
conquistato il titolo italiano per la prima vol-
ta. Ho indossato la maglia della nazionale 
nella stagione ‘92-’93, ho partecipato ad otto 
Campionati del Mondo che sono la Coppa Da-
vis del tennis per diversamente abili e poi sono 

andato a due paraolimpiadi come atleta e ad 
una come tecnico”.

Adesso ti dedichi all’insegnamento.
“Ultimamente ho ridotto un po’ l’attività di 

coach, ma l’amore verso l’insegnamento re-
sta; credo mi accompagnerà per il resto della 
vita.  Sto seguendo un gruppo di ragazzi in 
sedia a rotelle, alcuni avvicinati alla disciplina 
del tennis da poco, ma che stanno appassio-
nandosi, e divertendosi. Alcuni di loro sono 
anche di un buon livello tennistico, Monica, 
che ha iniziato con me, gioca da circa dieci 
anni, è una giocatrice di interesse nazionale, 
ho un bel gruppo di QUAD, ragazzi con disa-
bilità anche agli arti superiori, che mi stanno 
dando grandi soddisfazioni, recentemente, 
due di loro hanno anche vinto il torneo di Pi-
nerolo, insomma bella sintonia e stima con i 
miei ragazzi! Con ognuno di loro il rapporto 
è diverso e unico, si ha più empatia con qual-
cuno e più complicità con qualcun altro, resta 
comunque per tutti la passione che metto nel 
trasmettere a loro qualsiasi cosa, sono convin-
to, che come si diceva tra i filosofi greci ‘non c’è 
apprendimento senza amore’”.

Quali sono le altre attività che porti avan-
ti con l’associazione Sport Insieme Livorno?

Nel tempo la SIL si è occupata, oltre al ten-
nis, anche di altre discipline: Scherma, Boxe e 
Surf adattato, Handybike, Tiro con l’Arco, Su-
bacquea, Snorkeling, Atletica, Basket, Pesca 
Sportiva, Sci; abbiamo organizzato eventi e 
manifestazioni di vario genere, sia in ambito 
sportivo che sociale.  Tanti progetti in essere, 
che porto avanti insieme agli amici della no-
stra associazione.

Nel periodo estivo vesto i panni di coman-
dante di una barca a motore completamente 
attrezzata per le persone disabili, la passio-
ne del mare è dentro di me, ho fatto i primi 
passi su una spiaggia, i miei genitori, tornati 
dall’Australia, acquistarono uno stabilimento 
balneare, sono cresciuto tra spiagge, bosco 
e mare, da qui un progetto ambizioso, di far 
vivere il mare in piena libertà a tante perso-
ne.  Mai avrei pensato che questo progetto 
potesse avere tanto successo e far vibrare le 
corde dell’anima di quanti ne usufruiscono, 
ma anche di coloro che si mettono a disposi-
zione di coloro che desiderano vivere il mare in 
libertà e insieme condividono momenti molto 
intensi e toccanti”.

Atleta e tecnico paralimpico ad 
Atalanta, Sydney e Pechino

Il tennis e il mare: due passioni che hanno saputo 
fare la differenza

Claudio Rigolo su Primo Pensiero
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Lo sport è da sempre uno strumento 
di libertà e questo ce lo siamo senti-
ti ripetere più volte dai normodota-

ti. Pensiamo quindi alla valenza che può as-
sume questa frase per i diversamente abili, 
che nelle varie discipline possono percor-
rere una strada di sensazione, emozioni, 
esperienze adrenaliniche e tanto altro che 
difficilmente la vita quotidiana può rega-
larti, soprattutto se sei su una sedie a rotel-
le. La Sil con la sua attività ha provato, e ci 
sta riuscendo, a rompere gli schemi classici 
che vedono le persone con una qualche di-
sabilità, fisica o mentale, prigioniere di bar-
riere e stereotipi. E cosa c’è di meglio di una 
barca accessibile e pronta a partire per il 
mare aperto per regalare la libertà di viag-
giare con gli spruzzi di acqua salata in fac-
cia, di respirare la salsedine, di immergersi 
nel mare blu? Credo che a ragione si pos-
sa rispondere che questa è una delle stra-
de più belle e amate per conquistare una 
fetta di felicità. 

Primo Pensiero è la barca che la Sil “ca-
pitanata”, è proprio il caso di dirlo, da Clau-
dio Rigolo ha adeguato abbattendo le bar-
riere per chi è sulla sedia a rotelle, ma non 
solo. Un’attività che prosegue da qualche 
anno con sempre crescente piacere, e co-
me dice Claudio: “Anche l’estate passata ci 
ha visto molto impegnati nel portare in bar-
ca i disabili per fare un bagno alle Secche del-
la Meloria o in altri meravigliosi luoghi della 
nostra costa. Ci siamo nutriti delle forti emo-
zioni che queste persone ci regalano quando, 

dopo molti anni, riescono nuovamente a fare 
un bagno in mare o a pescare, condividendo 
tutto con i familiari e le persone alle quali vo-
gliono bene”.

Un’altra importante e storica attivi-
tà sportiva dell’associazione è il tennis. Il 
2016 ha visto scendere sui campi la 24esi-
ma edizione del Torneo di Tennis Inail Città 
di Livorno, svoltosi a Cecina, nella bella lo-
cation della Buca del Gatto, con la parteci-
pazione di tanti atleti provenienti da ogni 
parte d’Italia. “Nel 2017 -sottolinea Claudio- 
festeggeremo la 25esima edizione, ovvero le 
nozze d’argento con il torneo. Un’altra novità 
per il prossimo anno sarà la nostra collabo-
razione all’organizzazione del Campionato 
del Mondo. Andremo in Sardegna a dare un 
aiuto ai nostri amici nella ciclopica organiz-
zazione della World Team Cup, l’equivalente 
alla Coppa Davis, per i tennisti in sedia, che 
accoglierà 400 atleti, più accompagnatori, ti-
fosi ecc”.

Giovane colonna portante della Sil è 
Martino Seravalli, salito agli onori della cro-
naca per i suoi successi sportivi nella scher-
ma. Super impegnato come studente uni-
versitario, con la laurea ormai alle porte, 
ma anche come atleta di più discipline e 
organizzatore delle iniziative dell’associa-
zione, trova il tempo di raccontarci il suo 
2016: “Fin dall’inizio dell’anno ho approfon-
dito l’allenamento della scherma, che mi ha 
portato grandi soddisfazioni, in quanto ho 
vinto i Campionati Europei e mi sono aggiu-
dicato il primo posto 
ai Campionati asso-
luti di Fioretto a Ro-
ma, che è la competi-
zione più importante 
in Italia per questa 
disciplina”. Un suc-
cesso che ha aperto 
nuove strade a Mar-
tino e che lo hanno 
visto intensificare 
gli allenamenti. “Se 
voglio andare avan-
ti e continuare ad ot-
tenere buoni risulta-
ti devo aumentare il 
mio impegno, ed in-
fatti, il mio maestro 
mi ha già predisposto 
un programma di al-

lenamento specifico”. Ma questo non è tut-
to, terminato la preparazione con la spada 
Martino si è dedicato ad un’altra sua grande 
passione: il surf. “Con il mio amico Massimi-
liano, che ha fondato la scuola di surf adatta-
to a Tirrenia, vorrei il prossimo anno andare 
ai Campionati di questa disciplina in Califor-
nia. Lui ci ha partecipato già quest’anno e nel 
2017 vorrei anch’io realizzare questo sogno”. 
A settembre, tanto per non farsi mancare 
niente, Martino si è dedicato al torneo di 
tennis di Cecina come direttore: “Non pote-
vo dire di no a questo incarico. Claudio ave-
va bisogno di aiuto e dopo tutti questi anni 
di successi e apprezzamenti da parte degli 
atleti, era impensabile che questa esperienza 
terminasse. Sarebbe stata una sconfitta per 
tutti noi”. Il Torneo è molto apprezzato per 
l’organizzazione e perché il luogo si presta 
bene ad accogliere l’iniziativa: “La Buca del 
Gatto di Cecina, che ci ospita, è accessibile a 
tutti, vi si arriva comodamente con l’auto, i 
campi sono vicini ed il mare è a pochi metri. 
Gli atleti vengono molto volentieri. Quest’an-
no il tempo non ci ha aiutato, infatti, la piog-
gia ci ha fatto compagnia per quasi l’intero 
torneo, comunque nonostante ciò la mani-
festazione è stata bella e tutti sono stati sod-
disfatti. A conclusione del Torneo, terminate 
le premiazioni, ho promesso ai presenti e a 
Claudio che anche l’anno prossimo ci sareb-
be stata la 25esima edizione, e così sto già la-
vorando al progetto, anche perché lo abbia-
mo dovuto anticipato a metà maggio”. 

Vivere lo sport in libertà
Dalla barca al tennis, passando per la scherma 

e tanto altro ancora

Martino Seravalli a Roma

Martino alla premiazione del Torneo di Tennis Inail Città di Livorno
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SPORT 
LandIa

Sportlandia è un associazione basa-
ta esclusivamente sul volontariato 
ed  insieme al G.S. Vigili del Fuoco 

Tomei porta avanti il progetto di canottag-
gio unificato, rowing e bowling per atleti 
con e senza disabilità intellettiva.

L’Associazione è riuscita ad organizzare 
grazie all’impegno di tutti i volontari, insie-
me a familiari e amici, vari meeting Interre-
gionali Special Olympics di Indoor Rowing, 
in collaborazione con la Federazione Italia-
na Canottaggio. Eventi che hanno potuto 
contare sulla presenza di circa 60 atleti spe-
ciali oltre ad atleti partner, accompagna-
tori, familiari e numerosi volontari, dando 
vita a manifestazioni gioiose e molto signi-
ficative sia dal punto di vista sportivo, ma 
soprattutto sociale dove gli Atleti Speciali 
con il loro grande entusiasmo hanno rega-
lato a tutti i presenti forti grandi emozioni.

Gli atleti speciali hanno avuto anche 
molte altre opportunità di  partecipare ad 
eventi di canottaggio ed indoor rowing a 
livello cittadino, regionale, nazionale e  in-
ternazionale. L’occasione per i nostri atleti 
di poter vogare in acque livornesi è venuta 
anche dal Comitato Palio Marinaro che da 
anni invita alcune società Special Olympics 
provenienti da Roma, La Spezia, Sarzana, 
San Miniato, Firenze, Torino a partecipare 
al Palio dando vita al palio Nazionale Spe-
cial Olympics su gozzette della tradizione 
livornese.

Nel 2016 alcuni atleti speciali, fra cui 
anche un livornese, hanno partecipato ai 
campionati europei di Indoor Rowing a 
Gyor in Ungheria con la Nazionale Italia-
na Special Olympics, mentre un altro atle-
ta ha partecipato ai mondiali di  Boston a 
fine febbraio.

Gli atleti si allenano il lunedì ed il venerdì 
alla cantina dei Vigili del Fuoco Tomei, sugli 
Scali D’Azeglio 15/17 per il rowing, il mar-
tedì al Bowling di via delle Sorgenti per il 
Bowling. La Fondazione Livorno, attraver-
so i progetti che ogni anno abbiamo pre-
sentato, è il partner più importante che ab-
biamo. Oltre al Pontile che ci consente di 
varare in modo più agevole le barche ha 

contribuito nel tempo alla dotazione di re-
moergometri, del singolo Coastalrowing, 
dei carrelli funzionali allo spostamento del-
le barche, dei remi in carbonio.  

Ciò consente di preparare anche gli at-
leti partners. Infatti l’attività dei ragazzi è 
sempre integrata con dei partners che di 
norma partecipano alle gare, ma anche 
agli allenamenti nella misura del 50%. 

Le associazioni, enti ed imprese che nel 
tempo hanno contribuito al sostegno del-
le attività sono: il Comune di Livorno, l’Ac-
cademia Navale, la Federazione Italiana 
Canottaggio, l’Uisp, il Comitato degli eser-
centi del mercato centrale di Livorno; il Co-
mitato Organizzatore del Palio Marinaro, 
della Coppa Barontini e della Coppa D’A-
lesio; la Ditta Lorenzini, la ditta Kamiski, 
La Soc di Canottaggio Velocior La Spezia, 
il Comune di Castagneto Carducci insieme 
al consorzio DOC di Bolgheri, la Ditta Bril-
li Carlo; i Fiati dell’Orchestra Pisorno Sin-
fonietta – Maestro Davide D’Alesio – af-
fermato progetto musicale che coinvolge 
appassionati e musicisti delle Province co-
stiere di Livorno e Pisa, la Famiglia Pavoletti 
e la Sezione Nautica Magenta.

In ultimo, ma non per ordine d’impor-
tanza, si rileva l’insostituibile contributo 
del Corpo Nazionale dei VVF per la grande 
collaborazione che abbiamo con il Gruppo 
sportivo VVF Tomei.

Nel 2016 all’Audi Arena di Gyor, in Un-
gheria l’atleta speciale Vittorio Malacarne  

Un 2016 da incorniciare per gli atleti 
speciali di Sportlandia

Il grande lavoro svolto sul piano sportivo e sociale

Mauro Martelli e Vittorio Pasqui con gli atleti di Sportlandia

Vittorio Malacarne e Said H’Moudì
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si è piazzato al secondo posto nella gara 
LTA ID, riservata agli Special Olympics, at-
leti con disabilità intellettiva e relazionale, 
al termine di una prova esaltante che ha 
fatto registrate il proprio record persona-
le sui 2 minuti. Considerato che l’organiz-
zazione non aveva previsto gare distinte 
fra “pesi leggeri” e “pesanti” il successo del-
la squadra composta per 3/4 da pesi leg-
geri ha assunto una importanza ancor più 
significativa. Il nostro atleta ha strappato 
un ottimo risultato negli ultimi metri, do-
po che per gran parte della gara il team 
italiano sembrava essere fuori dal podio. 
Da sottolineare l’accoglienza riservata da 
parte dell’organizzazione e del pubblico 
agli atleti Special Olympics che hanno ad-
dirittura “sfilato” dopo l’esibizione, stimo-
lando una vera e propria standing ovation.  
Altro grande risultato è l’Argento per l’Ita-
lia conquistato da  Said H’Moudì  ai Mon-
diali di remergometro di Boston. Il World 
Indoor Rowing Championships è, infatti, la 
manifestazione più importante e frequen-
tata al mondo per il canottaggio indoor, 
durante la quale la squadra italiana, com-
posta da quattro atleti speciali, ce l’ha mes-
sa tutta per migliorare se stessa, oltre che 
per battere gli avversari. Una trasferta che 
è servita ad abbattere barriere prima che 
vincere medaglie, ad uscire allo scoper-
to per dimostrare di che cosa erano capa-
ci i nostri atleti speciali, non solo sui campi 

italiani, ma anche all’estero. Detto questo, 
sottolineiamo il grande e importante risul-
tato per il livornese Said H’Moudì  (Sport-
landia/VV FF Tomei Livorno) allenato nel 
team di Vittorio Pasqui e  Mauro Martel-
li, che ha conquistato una medaglia per 
l’Italia di fronte a 15 agguerriti avversari. 
Ad aprile si è svolto a Livorno il 4° Tro-
feo “Unico Marconcini”, con gare di indoor 
rowing Special Olympics. L’iniziativa ha avu-
to un grande successo! Hanno partecipato 
otto società diverse per un totale di 54 atleti 
speciali, le gare si sono svolte durante tutto 

il pomeriggio, con una fase preliminare e 
una fase finale e hanno visto salire sul gra-
dino più alto del podio i ragazzi livornesi.  
Il giorno successivi si è svolto il primo 
“Memorial Gianni Picchi”, in memoria del 
giornalista livornese scomparso, con ga-
re di regata di coppia con timoniere per la 
distanza di 250 metri nelle acque della zo-
na dell’Unione Canottieri Livornesi, pres-
so lo scolmatore. Hanno partecipato 8 so-
cietà che hanno portato oltre 70 atleti, tra 
speciali e partner accompagnatori. Sport-
landia è stata la società vincitrice. Erano 
presenti sedici barche in totale e l’equi-
paggio che ha ottenuto il miglior tempo 
è stato quello composto da Gabiele Mo-
relli e Davide Belinci, che hanno battu-
to a sorpresa quello formato da  Giacomo 
Oliviero e Said H’Omoudi, dato per favori-
to con uno scontro finale tutto livornese.  
Alla fine della giornata sono stati con-
segnati  premi a tutti i partecipanti  e i 
ringraziamenti sono andati alla Guar-
dia di Finanza, che ha messo a disposi-
zione una motovedetta durante la ga-
ra, alla  Società Italiana Cani Salvataggio, 
che è stata presente durante tutto l’e-
vento e all’Unione Canottieri Livornesi. 
Infine, nel corso del 2016 Sportlandia si è 
guadagnata la vittoria della staffetta di re-
mergometro ai Giochi nazionali e ha vin-
to per la terza volta il trofeo Fattori su la-
go di Roffia a S. Miniato, di fronte alle 
più agguerrite squadre special nazionali. 
Quindi un anno di grande soddisfazione 
per tutto l’ambiente di Sportlandia e dei 
VVF Tomei, che riesce sempre a conciliare 
il lavoro svolto sul piano sociale e sul pia-
no agonistico.

Gli atleti di Sportlandia

I livornesi Said H’Moudì e Rossi Francesco
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ZEnITH

Un altro anno è passato anche gli at-
leti dell’Associazione sportiva “ASD 
ZENITH LIVORNO ONULUS” hanno 

in mente un importante obiettivo: Giochi 
estivi Special Olympics a Biella dal 3 al 8 lu-
glio 2017. 

Con lo sguardo rivolto al futuro, è anche 
l’ ora dei bilanci dello scorso anno. Un anno 
ricco di soddisfazioni e traguardi raggiunti. 
Grazie ai nostri tecnici Maria Rosa Passariel-
lo, Manuela Micheli, Laura Jacoponi e Mario 
Borsellini che allenano con professionalità e 
amore i nostri atleti. Come gli altri anni, nu-
merose sono state le manifestazioni spor-
tive alle quali hanno partecipato gli Atleti 
Speciali dell’Associazione sportiva ASD Ze-
nith Livorno Onulus aderente al SPECIAL 
OLYMPICS.

Per i pochi che non lo sapessero, lo Spe-
cial 0lympics è un movimento mondiale, ri-
conosciuto dal Coni, che adotta un partico-
lare programma educativo che propone ed 
organizza allenamenti eventi solo per per-
sone con la disabilita intellettiva per ogni li-
vello di abilità. 

L’Associazione Zenith Livorno 
aderisce allo Special Olympic

Tante medaglie per il grande impegno degli atleti

Gli atleti dell’Associazione Zenith Livorno

Manuela Maggi, Cristina Tomei, Silvia Paperini 
e Michela Cenci

Il nuovo atleta Giacomo Lagorio con il veterano 
Marco Masciullo

Un atleta 
Special Olympic
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Questi “atleti speciali” trovano nello sport 
una delle più importanti occasioni per dare 
il meglio di loro stessi, ed il motto del movi-
mento, che ha milioni di aderenti in tutto il 
mondo è: “che io possa vincere, ma se non 

riuscissi, che io 
possa tentare 
con tutte le mie 
forze”. Nel fare il 
bilancio voglia-

mo sottolineare che gli atleti dell’ASD Ze-
nith hanno partecipato ai regionali Giochi 
Special Olimpics a Prato e vari meeting in al-
tre città. Molto rilevante è stato il meeting 
“Zenith in Onda” svoltosi a ottobre, al qua-
le hanno partecipato circa 110 atleti specia-
li provenienti da Toscana, Liguria e Marche 
che, grazie al contributo del Cesvot, del Co-
mune di Livorno (vogliamo porgere un gra-
zie particolare all’assessore Andrea Morini) 
e all’Officine dello Sport, tutti gli atleti sono 
stati premiati con medaglie, ed alla fine una 
coppa per tutti ovvero il premio alla socie-
tà. In altre parole: la manifestazione è stata 
perfetta!

Vogliamo, inoltre, ricordare i Campionati 
Assoluti Italiani svolti a Bressanone a giu-
gno, dove si sono ben distinti Giacomo Oli-
vieri, Gabriele Morelli e Davide Simoni, arri-
vato terzo con un buon tempo ai 50 metri 
farfalla che gli ha valso la medaglia di bron-
zo.  

La mitica Maria Rosa Passariello con gli atleti che hanno partecipato 
alla finale di Bressanone: Davide Simoni, Giacomo Oliviero, Andrea 

Lo Schiavo e Gabriele Morelli

Gli atleti dell’Associazione Zenith Livorno

Gli atleti dell’Associazione Zenith Livorno



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
A cura di Mario Orsini

Un “Premio alla Carriera”, super me-
ritato per Antonio Salutini. La lie-
ta novella a novembre 2016, a 

Collesalvetti, in occasione dell’annuale ap-
puntamento della giornata del Vetera-
no Sportivo, organizzata dalla sezione “Ivo 
Mancini” dell’UNV di Collesalvetti. 

I dirigenti della sezione Ivo Mancini 
quest’anno non avrebbero potuto avere 
un’idea migliore. Perché Antonio Salutini, 
classe 1947 (10 ottobre), per oltre cinquan-
ta anni è stato un’icona del ciclismo, in tut-
te le sue sfaccettature. Come corridore ha 
fatto tutta la trafila delle categorie giovanili 
prima di cimentarsi tra i dilettanti e infine, 
dal 1971 al 1978 tra i professionisti. Quando 
poi è stato il momento, a livello agonistico, 
di appendere la bicicletta al chiodo, s’è “in-
ventato” massaggiatore. E successivamente 
ha intrapreso, a vele spiegate, prima la car-
riera di aiutante direttore sportivo e poi di 
direttore sportivo. Anche adesso, benché 
abbia tirato i remi in barca, da un lustro ab-
bondante, continua a seguire, amare questo 
sport. E a viverlo, in determinate circostan-
ze, da protagonista “Specialmente durante le 
grandi corse a tappe come Giro d’Italia e Tour 
de France mi chiamano per chiedermi opinio-
ni. In particolare, a contattarmi sono i telecro-
nisti Rai. In primis Silvio Martinello, ma anche 
altri”. Proprio Silvio Martinello, è stato uno 
dei corridori che Antonio Salutini ha guida-
to “dall’Ammiraglia” in maniera eccelsa.
La carriera di Antonio Salutini

Ripercorrere la carriera di Salutini significa 
accendere i riflettori su alcuni dei momen-

ti ciclistici più importanti degli ultimi qua-
rant’anni. “Ho iniziato a correre nel 1962 tra 
gli allievi. E dal 1970 al 1978 ho corso tra i pro-
fessionisti come gregario di Franco Bitossi. Poi 
ho fatto il massaggiatore e il direttore sporti-
vo”, alcune delle sue parole pronunciate in 
occasione della Giornata del Veterano. Vita 
da gregario la sua, ma di gregario davvero 
prezioso al fianco del capitano Franco Bi-
tossi. Il super campione di Carmignano che 
in carriera ha vinto la bellezza di 171 cor-
se, tra cui 21 tappe al Giro d’Italia, quattro 
al Tour de France e una medaglia d’argento 
(1972) e una di bronzo (1977) ai campionati 
del mondo su strada. Salutini, invece, in otto 
anni di professionismo non ha avuto mai la 
soddisfazione di vincere nemmeno una cor-
sa. Il suo miglior piazzamento è stato un se-
condo posto ottenuto, alle spalle di Gianni 
Motta in un Giro di Romandia. Ma il suo ruo-
lo non era vincere. Ma aiutare il capitano du-
rante le gare. 

Quando nel 1978 decise di dire basta al 
ciclismo agonistico, ad abbandonare quel 
mondo, delle due ruote, in maniera defini-
tiva non ci pensò nemmeno un momento. 
E con un pizzico di fantasia e umiltà “s’in-
ventò” massaggiatore. E, successivamente, 
prima di aiuto direttore sportivo e poi, nel 
1991, di direttore sportivo in pianta stabile. 
Tra i suoi grandi maestri, prima di “mettersi 
in proprio”, Luciano Pezzi e Alfredo Martini. 
Due autentiche star, non due maestri qual-
siasi. 

Il nome di Salutini è legato a tanti cam-
pioni del pedale. Alcuni ancora saldamente 
sulla cresta dell’onda e altri ormai “in pen-
sione”. Tra loro oltre a Silvio Martinello, Fran-
cesco Casagrande, Michele Scarponi, Cadel 
Evans, Valerio Agnoli, Paolo Savoldelli, Fi-
lippo Simeoni, Giovanni Battaglin, Michele 

Bartoli, Dario Frigo, Massimiliano Lelli, Ro-
berto Petito, Ivan Gotti, Salvatore Commes-
so, Mario Cipollini e per tre mesi anche Mar-
co Pantani. Si proprio il “pirata”. “Quell’anno, 
siamo alle soglie dell’estate 1995, in squadra 
avevo sia lui che Mario Cipollini. Poi dovetti 
fare una scelta perché far convivere nella stes-
sa squadra uno dei migliori velocisti del mon-
do, se non il migliore, e il più forte scalatore del 
pianeta era difficile per non dire impossibile 
dal punto di vista tecnico. Perché entrambi nei 
loro terreni preferiti avevano bisogno dell’aiu-
to dei compagni di squadra per poter rendere 
al meglio delle loro potenzialità”. 

La scelta di Salutini cadde su Mario Cipol-
lini. “Sono stato suo D.S –sono ancora paro-
le di Antonio- per una decina d’anni. Insieme 
abbiamo vinto 160 corse tra cui 40 tappe al gi-
ro d’Italia. Come D.S. inoltre ho vinto due ori 
olimpici con Silvio Martinello e Antonella Bel-
lutti ad Atlanta1996, due giri d’Italia con Ivan 
Gotti e Giovanni Battaglin e sette mondiali. Il 
ciclismo mi ha dato tanto. Ho avuto l’opportu-
nità di girare il mondo. Ho guidato i miei cor-
ridori nei giri di Cina e Giappone e per 7 vol-
te in Australia”. Poi da Antonio uno sguardo 
al presente e al futuro prossimo di questo 
sport. “Il ciclismo negli ultimi anni ha allarga-
to i propri orizzonti. Adesso ci sono corridori 
iraniani, africani, oltre che americani, austra-
liani e dell’America Latina. E il loro numero è in 
continuo aumento. 

Una crescita esponenziale che ormai ab-
braccia tutti e cinque i continenti. Cosa im-
pensabile fino a qualche anno fa. E addirittura 
non ipotizzabile nel primo spezzone del secolo 
scorso. Allora le nazionalità dei corridori pro-
fessionisti si contavano sulle dita di una ma-
no. Ultimamente poi, in alcune realtà come gli 
Emirati hanno iniziato a scorrere fiumi di de-
naro in direzione di questo sport”. 

ANTONIO SALUTINI, per oltre 
cinquanta anni è stato un’icona del 

ciclismo, in tutte le sue sfaccettature
Corridore, massaggiatore, direttore sportivo

Antonio Salutini



Via F. Pera, 17/19 - Livorno
Tel 0586 404050 / Fax 0586 405139
www.bettariniautogru.it - bettarinisrl@bettariniautogru.it

Da oltre sessant’anni 
la Bettarini è leader 

nel settore del 
noleggio per la 

movimentazione
di materiale

per tutta l’Italia

Disponiamo di 170 mezzi tra autogru,
piattaforme aeree di ogni  tipologia,

camion gru e trasporti di varie tipologie,
il tutto anche senza operatore
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Il 22 maggio uno degli appuntamenti 
“principe” del ciclismo giovanile livor-
nese: il 5° Memorial Amelio Bettarini. 

Gara ciclistica della categoria Allievi orga-
nizzata dal GS Cantiere Navale F.lli Orlan-
do. Una corsa di una sessantina di chilome-
tri, voluta dai parenti stretti per ricordare un 
grandissimo appassionato di ciclismo. Fon-
datore della Bettarini Group: società leader 
nel settore noleggio e la movimentazione 
del materiale in Italia e oltre. 

Ai nastri di partenza, nel giorno dedicato 
a S. Giulia, un centinaio di giovani corrido-
ri in maggioranza toscani. “Go on ufficioso” 
qualche minuto prima delle ore 10 da piazza 
S. Marco. Ad abbassare la bandierina a scac-
chi della partenza, la figlia di Amelio: Grazia 
Bettarini, sotto gli occhi del marito Roberto 
Poli, del nipote Massimo Bettarini e di tanti 
parenti e amici. Via ufficiale invece qualche 
chilometro più avanti. A scrivere il proprio 
nome nell’albo d’oro, della prestigiosa cor-
sa ciclistica cittadina, l’albanesino Mesut Ce-
pa, con un guizzo degno di André Greipel. 
Mesut sulla fettuccia d’arrivo, del vialone 
Fabio Filzi, nel quartiere Shangai, ha spen-
to sogni e desiderio di vincere del biondino 
d’origini polacche Paulo Cristian Sielaff e di 
tutto il resto del primo troncone del grup-
po. Per Mesut Cepa, di Ponte Buggianese, in 
Italia da quando aveva tre anni, la vittoria di 
Livorno è stata la seconda stagionale, dopo 
quella ottenuta a Massa a ridosso del giorno 
di Pasqua. Inutile nascondere la sua grande 

gioia appena tagliata la fettuccia d’arrivo. 
Sul secondo gradino del podio un altro ta-
lento del ciclismo giovanile toscano: il gio-
vanissimo Cristian Sielaff, 14 anni e mezzo 
di simpatia e loquacità, residente a S. Maria 
a Colle. Un ragazzino nato e cresciuto in Ita-
lia, però, da genitori provenienti da Danzi-
ca. Anche per lui una nuova ottima prova in 
quel primo scorcio di stagione agonistica. 
La corsa 

Bella e senza un attimo di pausa, vola-
ta via a oltre 40 km/h, con continui scatti e 
controscatti, nonostante diversi strappet-
ti davvero interessanti e “spezzagambe”. In 
primis le rampe della Berte, appena lasciato 
l’abitato di Guasticce. 

Una breve e impegnativa asperità che i 
corridori hanno affrontato due volte. Inol-
tre la salitella di Bellavista e soprattutto 
l’arrampicata, davvero niente male, verso 
Parrana S. Martino, a una quindicina di chi-
lometri dall’arrivo, dopo aver lasciato la sta-
tale Emilia. Sulla salita verso Parrana S. Mar-
tino, il gruppo dopo parecchi “tira e molla” 
si è frazionato in due tronconi. Nel primo 
una quindicina di ardimentosi poi diventati 
quasi una trentina per il rabbioso recupero 
di qualche ritardatario e nel secondo il resto 
della compagnia. A poco più di un chilome-
tro dall’arrivo il biondo Sielaff, poi secondo, 
è schizzato fuori dal plotoncino di testa co-
me una palla di cannone. Mesut Cepa ha fat-
to altrettanto a meno di 600 metri dal “the 

end” e come un rapace ha prima messo nel 
mirino l’avversario e poi ai 150 metri l’ha sal-
tato come un birillo, ed è andato a vincere a 
mani alzate. 
Commenti

Cominciamo dal vincitore, “Quando è usci-
to Sielaff sono rimasto al coperto per qualche 
altro minuto, poi ho scaricato sui pedali tutta 
la forza che avevo in corpo e ho vinto in ma-
niera agevole”. Poi uno sguardo lontano: 
“Tra qualche anno mi piacerebbe correre trai 
professionisti. Tra tutti i grandi campioni at-
tuali faccio il tifo per l’inglese Chris Froome”. 
Felicissimo nonostante il secondo posto 
anche Paulo Cristian Sielaff. “Ai quattrocen-
to metri mi sono voltato e non ho visto nessu-
no. Pensavo di potercela fare. Cepa, invece, in 
prossimità del traguardo, mi ha sorpassato a 
velocità doppia e benché ci abbia provato non 
sono riuscito a prendergli la ruota”. Tra le al-
tre curiosità la data di nascita. Per entram-
bi lo stesso giorno: il primo novembre. Nel 
2000 Mesut Cepa e un anno dopo, nel 2001, 
Paulo Cristian Sielaff. Inoltre entrambi fre-
quentano lo stesso liceo scientifico a Lucca. 
Onore e merito quindi ad entrambi, ma bra-
vissimi pure Marco Chiocchini, primo sotto 
lo striscione del GPM di Parrana S. Martino e 
Matteo Niccoli bravo a precedere tutti, con 
uno scatto fulmineo, al traguardo volante di 
Guasticce. E felicissimo Giuseppe Grassi: di-
rettore sportivo di Cepa e Niccoli. Contenti, 
non poteva essere altrimenti.

5° Memorial AMELIO BETTARINI
Un centinaio di giovani corridori ai nastri di partenza

Mesut Cepa il vincitore

Podio vincitori. Da sinistra: Lisa Cappagli, Cristian Sielaff (2°) Mesut Cepa (1°) Andreas Del Nista (3°)
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Bambini in bicicletta, mercoledì 
15 giugno a Montenero Basso. In 
programma, in piazza delle Car-

rozze, la “Gimkana di San Giovanni trofeo 
Caffè dei Bardi”. Una competizione cicli-
stica riservata a baby corridori dai cin-
que ai dodici anni su un percorso, rela-
tivamente facile, delimitato lateralmente 
da birilli.

Nel giugno 2016, a differenza di tan-
te altre edizioni, la Gimkana, pur mante-
nendo la stessa denominazione, è stata 
anticipata di qualche giorno, rispetto alla 
canonica festività di S. Giovanni (23 giu-
gno) per consentire, alla maggior parte dei 
partecipanti, di poter prendere parte qual-
che giorno dopo ad Alba (Cuneo) al più 
importante evento del ciclismo giovanile 
del 2016. Ovvero la trentesima edizione 
del Meeting Nazionale di Società, riserva-
to alle categorie Giovanissimi. Un Meeting 
quello piemontese, lo ricordiamo, che ol-
tre a dare la possibilità ai bambini di ga-
reggiare in un’importante “vetrina” nazio-
nale, ha offerto ai familiari dei piccoli atleti 
la ghiotta opportunità di visitare le Langhe 
Roero: patrimonio dell’Unesco. E a corolla-
rio del Meeting di Alba anche momenti di 
relax e buona cucina con gastronomia lo-
cale, architettura, stupendi squarci pae-
saggistici e tanto folklore.

Ma torniamo alla divertente gara di 
Montenero Basso. 

Sul volto di tutti i bambini, in sella al-
le proprie piccole biciclette la gioia di 
esserci e di poter mettere in mostra 
la propria abilità, destrezza e bravura, 
sotto gli occhi interessati di mamme, 
babbi e nonni. Familiari, in verità, più 
preoccupati della sicurezza dei loro pic-
coli angeli che ai loro risultati sportivi. 

E, con questo spirito, pronti a applau-
dire ogni bambino in gara, con la stessa 
partecipazione ed entusiasmo. 
La gara

Ai nastri di partenza, nella Gimkana di 
Montenero, baby corridori delle società 
ciclistiche giovanili: Velo Club La Califor-
nia, Mamma e Papà Fanini Livorno e A. S. 
Suma Colognole. 

In tutto una trentina abbondante di 
piccoli atleti. Per tutti due prove indivi-
duali, su un percorso di un paio di centi-
naia di metri scarsi. 

Prima zigzagando tra i birilli, con la dif-
ficoltà di raccogliere una pallina di gom-

Gimkana di San Giovanni trofeo 
Caffè dei Bardi

Baby corridori in bicicletta

Gruppo Mamma e Papà Fanini Livorno

Velo Club La California
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ma posta su un birillo a fianco del per-
corso, e depositarla immediatamente, 
senza mettere i piedi a terra, in un sec-
chiello posto su un altro birillo. 

Successivamente, dopo aver prose-
guito su un tracciato relativamente im-
pegnativo, per tutti rettilineo finale con 
l’obbligo, staccando ancora per qualche 
secondo, una mano dal manubrio, di 
suonare una campanella appesa a pic-
colo pennone. 

A determinare la fisionomia della 
classifica finale il tempo impiegato nel-
la prova e le eventuali penalità. Ovvero 
eventuale abbattimento dei birilli, man-
cato deposito della pallina nel secchiello 
e non aver fatto suonare la campanella. 
“Scopo di questo prove è abituare i bam-
bini a sapersi destreggiarsi in bicicletta nel 
traffico urbano e in gara. Noi della società 
Suma Colognole lo facciamo regolarmen-
te, sulla pista Ivo Mancini di Stagno, due o 
tre volte la settimana”, le parole di Giulia-
no Santucci. Un maestro di questo sport 
e grande appassionato, specialmente 
delle gare giovanili. 

In gara nella categoria promozionale 
anche quattro super baby ciclisti: Alessio 
Galvagno, Mirco Prestigiacomo, France-
sco Orsini e Viola Bellavia. Mirco Presti-
giacomo cinque anni ancora da com-
piere (il 2 ottobre) ha gareggiato con la 

voglia di emulare mamma Paola Fran-
ceschini ex ciclista di Bmx. A far venire il 
desiderio di partecipare a Francesco Or-
sini (5 luglio 2011) il fratellino più gran-
de Federico.

Felicissima di esserci e con le idee 
chiare su cosa avrebbe dovuto fare per 
portare a termine in maniera ottimale 

la prova, anche Viola Bellavia un’adora-
bile cucciolina di appena 4 anni (6 apri-
le 2012), in sella alla propria biciclettina 
con le rotelle laterali aggiuntive. Appena 
terminata la sua gara ha chiesto e otte-
nuto di poterla ripetere perché non ave-
va trovato la pallina sul birillo da poter 
prendere e gettare nel secchiello. 

A coordinare le prove i dirigenti del 
“Montenero 1926” Giacomo Marchesini 
e Paolo Quaglierini. E a dare una mano 
tanti altri. Al termine, in un clima idillia-
co, le premiazioni. 
Risultati

Cat. GF1. 1° Rachele Paternostro. 
GM2. 1° Massimo Mezzasalma, 2° Lo-

renzo Guidi, 3° Matteo Tarantino, 4° An-
drea Panattoni, 5° Alessio Pelletti. 

G3F. 1° Emma Franceschini, 2° Ginevra 
Di Girolamo, 3° Ginevra Torromeo. G3M. 
1° Mattia Zazzetta, 2° Luca Luschi, 3° Cri-
stian Acampora, 4° Federico Orsini. 

G4M. 1° Davide Bufalini, 2° Tommaso 
Bufalini, 3° Simone Tarantino, 4° Filippo 
Buresta. 

G5M. 1° Flavio Venoni, 2° Michael Di 
Girolamo. 

G6M. 1° Francesco Menghi, 2° Jacopo 
Nicolucci, 3° Andrea Stefanini, 4° Matteo 
Pelletti. 

Classifica per Società. 1° Velo Club La 
California, 2° A.S. Suma Colognole, 3° 
Mamma e Papà Fanini Livorno. 

In attesa delle Premiazioni

Gruppo Suma Colognole con il presidente Giuliano Santucci e il D.S



• Filtri aria, olio, 
gasolio e carburante
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Via Fabio Filzi 19 int.11
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Fax 0586 424963 
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magazzino@lucautoricambi.com
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La legge del più forte. Giammaria Ber-
tolini con una prova maiuscola, il tre 
luglio, ha scritto, a caratteri cubitali, 

il proprio nome nell’albo d’oro della 73esi-
ma Coppa Montenero, valevole anche come 
38esima Coppa Ilio Filippi, 10° Memorial Gio-
vanni Ciantelli e 13° Memorial Fausto Cosimi. 

Classica del ciclismo Allievi, di una set-
tantina di chilometri, ottimamente orga-
nizzata dal GS Montenero 1926. L’epilogo, 
con un guizzo di astuzia e potenza, davan-
ti a una decina di compagni d’avventura, in 
vetta all’impegnativa salita del Castellaccio, 
a fianco del Centro Sociale Gioli, a oltre 400 
metri sul livello del mare. Per il ragazzino (12 
dicembre 2000) di Montignoso è stato il ter-
zo successo stagionale. Un tris di vittorie cor-
redato anche da tanti ottimi e buoni piazza-
menti: “Quest’anno sto andando abbastanza 
bene. Finora oltre a tre successi ho collezionato 
anche sei o sette piazzamenti”, le sue parole 
appena sceso di bicicletta. Una vittoria quel-
la di Giammaria nobilitata anche dal succes-
so sotto lo striscione del GPM (Gran Premio 
Montagna), a ridosso del Santuario di Mon-
tenero, a circa 3 Km dalla fettuccia d’arrivo. 
La corsa 

Pronti via ed è subito bagarre, con scat-
ti e controscatti che si sono susseguiti uno 
dietro l’altro. A Rosignano Solvay è riuscito 
a farsi largo un plotoncino di una dozzina 

di unità. Tra loro il brasiliano Keichiro e inol-
tre: Tommaso Perazzolo, Daniele Bonsigno-
ri, Alessandro Del Ry, Samuele Petri, Matteo 
Niccoli e altri. Con cambi quasi regolari, ven-
tre a terra e cuore in gola, i fuggitivi sono ri-
usciti a mantenere un vantaggio che oscilla-
va tra i venti secondi e il minuto scarso, sul 
plotone che non pensava neppure minima-
mente ad alzare bandiera bianca e ci “dava 
dentro” per colmare lo svantaggio. Sotto Nu-
gola, dopo una trentina di chilometri di fu-
ga, il ricongiungimento. Appena entrati in 
Livorno nelle viuzze tra Porta a Terra, Salvia-
no, Collinaia e Montenero Basso si sono fatti 
largo Alessandro Pardini, Alessandro Bertola 
e Alessandro Venturini. Il loro tentativo pe-
rò si è vanificato sulle prime non proibitive 
pendenze della panoramica verso il Santua-
rio. A quel punto è entrato in scena Giamma-
ria Bertolini. E grazie alle sue eccellenti doti 
di grimper ha preso in mano le redini della 
corsa. Prima ha messo tutti d’accordo nello 
sprint per il Gran Premio della Montagna a 
ridosso del Santuario. Successivamente ha 
controllato la corsa sulle ultime e impegna-
tive rampe della salita del Castellaccio. Infine 
ha sprintato con classe e destrezza sotto la 
fettuccia d’arrivo.
Commenti 

Una vittoria quella di Giammaria 
Bertolini non casuale. Appena taglia-
to il traguardo, dopo aver ripreso fiato, 
è il ritratto della felicità. “Con il diretto-
re sportivo Enzo Pucciani, che conosce-
va abbastanza bene le caratteristiche 
dell’arrampicata finale, avevamo pro-
grammato di forzate i tempi fin dalle 
prime asperità della salita finale. Co-
sì è stato. Al GPM sono passato in testa 
e anche nella volata sul rettilineo fina-
le non ho avuto problemi. Ringrazio i 
compagni di squadra e tutto il mio te-
am”. Poi da parte di Giammaria un 
passo indietro: “Corro dal 2011 perché 
prima mamma, per paura che mi faces-
si male, non era d’accordo. Il mio idolo 
è Chris Froome e tra gli italiani Vincen-
zo Nibali”. Poi ha aggiunto: “Mi piace-
rebbe fare il professionista come mio 
cugino Andrea Manfredi che corre nel-
la Csf Bardiani”. Elogi a piene mani, al 
suo pupillo Giammaria, soprattutto da 
parte del D.S. Enzo Pucciani. “Bertolini 
è un talento naturale. Quando vede le 

salite vola. Inoltre è un ragazzo rispettoso che 
fa tesoro dei consigli che gli do. Oggi ha esegui-
to alla lettera la tattica che avevamo studiato a 
tavolino e ha vinto meritatamente. Da elogia-
re anche l’armonia con i compagni di squadra”. 
Contento anche il D. S. del Carli Coop La Va-
riante, Gino Mataresi, per la bella prova del 
suo Mikel Demiri. E soddisfatto pure il diret-
tore di corsa Davide Venanzoni per aver assi-
stito a una corsa: “bella e combattuta dal pri-
mo all’ultimo metro, su un tracciato davvero 
interessante”. 
Ordine d’Arrivo

1° Giammaria Bertolini (Speedy Bike) che 
copre i 70 Km in 1h e 50’ alla media di 38,2 
Km/h; 2° Francesco Taddei (UC Donoratico) 
s.t.; 3° Leonardo Brunetti (Bessi Calenzano) 
s.t.; 4° Luca Roberti (Velosport Ferentino) s.t.; 
5° Giosué Crescioli (UC Empolese) s.t; 6° Mar-
co Chiocchini (C. Mob. Ponsacco) s.t.; 7° Mesut 
Cepa (Toscogas C. Uzzan.) s.t; 8° Alessandro 
Del Ry (GS Butese) s.t.; 9° Francesco Parrava-
no (Velosport Ferentino) s.t.; 10° Mikel Demi-
ri (GS Carli Coop La Variante) s.t.. GPM (San-
tuario di Montenero). 1° Giammaria Bertolini 
(Speedy Bike); 2° ° Giosué Crescioli (UC Empo-
lese); 3° Francesco Taddei (UC Donoratico). 

73esima Coppa Montenero
GIAMMARIA BERTOLINI vince la “classica” 

del ciclismo Allievi

Giammaria Bertolini il vincitore

Giammaria Bertolini premiato dalla presidentessa 
Carla Ciantelli del GS Montenero
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Baby corridori in gara sabato 23 lu-
glio nella zona artigianale del Pic-
chianti. In programma, organizza-

to dall’A.S. Colognole, il 3° trofeo SVS, 3° 
trofeo Rettifiche Barni e 3° trofeo Officine 
Santucci. Una corsa ciclistica riservato al-
le categorie Giovanissimi. O se preferiamo 
aspiranti campioncini, delle due ruote, di 
età compresa tra i sette e i dodici anni, sud-
divisi nelle sei categorie, dalla G1, alla G6. 
Com’era già accaduto nel 2014 e 2015, ri-
trovo di partenza e premiazioni presso la 
nuova sede della SVS.

Alle sedici minuto più, minuto meno, 
partenza della prima corsa, quella dei più 
piccolini, ossia dei bambini e delle bam-
bine della categoria G1. A seguire poi, al-
la spicciolata, le altre cinque categorie, in 
modo da non interferire sul percorso. Un 
circuito di circa ottocento metri, che si sno-
da su via delle Corallaie, via dei Materassai, 
via degli Scalpellini e di nuovo via delle Co-
rallaie, da ripetere un numero crescente di 
volte a seconda della categoria di apparte-
nenza. A rendere la corsa più interessante, 
o se vogliamo meno monotona, una micro-
scopica salitella e una “discesina”. Ai nastri 
di partenza un paio di centinaia di picco-
li ciclisti provenienti da tutta la regione, di 
una gara, ormai diventata una classica del-
le categorie Giovanissimi. Per i più picco-
li della categoria G1 tre giri complessivi, 5 
invece per la G2, 7 per la G3, 10 per la G4, 
12 per la G5 e 15 per la G6: 12 Km in tota-
le. In evidenza tra i G4 Alessio Anguillesi. Il 
campioncino (10 anni il 13 luglio) di S. Gio-
vanni alla Vena, figlio e nipote d’arte, con 
uno sprint regale ha centrato l’ennesima 
(siamo a una ventina) vittoria stagionale. A 
impedire di fare il bis in famiglia al fratel-
lo Matteo, nella cat. G5, con un guizzo de-
gno di Mark Cavendish, Andrea Baglione. 
Belle, combattute ed entusiasmanti anche 
le altre categorie, con tante bambine che 
non volevano assolutamente farsi stacca-
re dai maschietti. Al termine le premiazio-
ni. Prima in un clima di grande attesa delle 
classifiche finali e poi di euforia durante la 
consegna delle ambite coppette. Tra le so-
cietà sugli scudi le due società livornesi: UC 
Donoratico del D.S. Michele Cerrini (prima) 
e V.C. La California (terza) che si sono con-
fermate bacini inesauribili di campioncini e 
campioni del pedale. Da quelle parti, tan-
to per ricordare i più bravi e famosi, hanno 
iniziato a correre e a vincere super campio-
ni con Paolo Bettini e Diego Ulissi. Perfetta 
l’organizzazione. Tra i partenti anche bam-
bini arrivati dal Lazio (Civitavecchia). 

Ordine d’Arrivo. G1M
1° Leonardo Pavi Degl’innocenti (S. Miniato 

Ciclismo), 2° Emanuele Favilli (Mamma e Papà 
Fanini), 3° Nicola Lazzerini (Elba Bike), 4° Mat-
tia Puccini (Butese), 5° Paolo Orefici (Nippo Vi-
ni Fant.). 

G1F. 1° Rachele Paternostro (V.C. La Califor-
nia), 2° Ginevra Bacci (Banca Camb.), 3° Nicole 
Mosti (Cinquale Faita). 

G2M. 1° Andrea Tarallo (T.B. Civitavecchia), 2° 
Lorenzo Guidi (AS Colognole), 3° Giacomo Po-
li (P. Pietrasantino), 4° Fortunato Edoardo Prisco 
(Monte Pisano), 5° Matteo Cialdini (UC Empol.). 

G2F. 1° Alice Ammannati (UC Empol.), 2° 
Margherita Mariottini (Monte P.), 3° Letizia 
Morganti (UC Donorat.). 

G3M. 1° Giulio Pavi Degl’Innocenti (S. Mi-
niato), 2° Cristian Barra (Elba Bike), 3° Danilo 
Bartoli (GS Butese), 4° Jacopo Belmonte (UC 
Donorat.), 5° Luca Luschi (AS Colognole). 

G3F. 1° Emma Franceschini (VC California), 
2° Angelica Coluccini (UC Donorat.), 3° Gine-
vra Di Girolamo (VC La Calif.), 4° Anna Serni 
(UC Donorat.), 5° Sara Bacci (AS Colognole). 

G4M. 1° Alessio Anguillesi (GS Butese), 2° Fi-
lippo Piacenza (UC Donorat.), 3° Davide Bufali-

ni (AS Colognole), 4° Thomas Mosti (Cinquale 
Faita), 5° Damiano Gallerini (S. Miniato). 

G4F. 1° Lara Di Francesco (Ped. 
Pietrasantino), 2° Ilenia Nicolucci (Mamma e 
Papà Fan.), 3° Sara Tarallo (T.B. Civitavec.), 4° 
Martina Borsini (UC Empol.), 5° Allegra Orsini 
(UC Donorat.). 

G5M. 1° Andrea Baglione (T. Valdinievole), 
2° Matteo Anguillesi (Butese), 3° Francesco 
Nicolini (T. De Angeli), 4° Matteo Creatini (UC 
Donorat.), 5° Flavio Venoni (VC California). 

G5F. 1° Beatrice Bertolini (S. Miniato), 2° La-
vinia Frollani (UC Donorat.), 3° Virginia Gelichi 
(GS Butese), 4° Antonella Coccoletti, (A. Del 
Tongo) 5° Letizia Barra (Elba Bike). 

G6M. 1° Federico Savino (Colt. Grube), 2° 
Marco Serni (UC Donorat.), 3° Edoardo Bar-
talesi (C. Etrusca), 4° Tommaso Poli (Ped. Pie-
tras.), 5° Leonardo Giusti (Mont. Ciclis.). 

G6F. 1° Alessia Paccalini (Colt. Grube), 2° Al-
legra Coluccini (UC Donorat.), 3° Lorenza Po-
li (Ped. Pietras.), 4° Camilla Mattolini (Col. Gru-
be), 5° Andrea Simona Tonazzini (T. De Angeli). 

Classifica per Società. 1° U.C. Donoratico 
30 punti, 2° GS Butese 17 punti, 3° Velo Club 
La California 14 punti.  

3° trofeo SVS, 3° trofeo Rettifiche 
Barni e 3° trofeo Officine Santucci

Aspiranti campioncini delle due ruote

I vincitori della categoria G2 maschile
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Pomeriggio speciale, per una bel-
la nidiata di baby campioncini 
del pedale toscani delle catego-

rie Giovanissimi, nella prima decade di 
novembre, nel salone dell’Ente Cassa di 
Coteto. 

In programma le premiazioni del 5° 
Memorial Osvaldo Ferrini. Un’iniziativa, 
ideata dai figli Donatella e Valter e orga-
nizzata dal G.S Montenero 1926, la so-
cietà nella quale l’indimenticato Osval-
do Ferrini mosse i primi passi, a livello 
dirigenziale, di un cammino che lo vi-
de approdare alla vicepresidenza nazio-
nale della FCI, al fianco prima del miti-
co Adriano Rodoni e successivamente di 
Agostino Omini. Con tappe importanti 
anche in campo internazionale come la 
trasferta a Città del Messico nel 1984 in 
occasione del record dell’ora di France-
sco Moser. 

A ricevere i premi, in un clima di gran-
de allegria 30 bambini e 30 femminucce, 
dai 7 ai 12 anni, di tutte le categorie Gio-
vanissimi: da G1 a G6, affiliati alla FCI di 
società toscane. Piccoli corridori che si 
sono classificati ai primi cinque posti, di 
una classifica redatta in base al compu-
to dei punti conquistati, nelle sette gare 
effettuate nella provincia di Livorno nel 
corso dell’anno solare. 

Premiate anche le cinque società, più 
brave, attive e prolifiche a sfornare cam-
pioncini in serie, tra le 38 che hanno 
schierato i loro atleti delle gare in terra 
livornese. In totale, lo ricordiamo, ben 
1156 piccoli corridori.

Al primo posto, come era accaduto 
l’anno scorso, l’U. C. Donoratico che, con 
ben 297 punti si è lasciata alla spalle la 
GS Butese e al terzo l’UC Coltano. Tra i ba-
by corridori da sottolineare le eccezionali 
performance di Rachele Paternostro del 
VC California e Alessio Anguillesi del GS 
Butese. Entrambi hanno vinto tutte e set-
te le gare delle rispettive categorie. Bra-
vissimo pure Federico Savino, dell’UC 
Coltano, con sei successi e un secondo 
posto. 

A dare attualità alla lezione di vita 
dell’immenso Osvaldo, rispolverando al-
cuni suoi aforismi, il figlio Valter: “I succes-
si si ottengono con lealtà, sacrifico e soffe-
renza”, Oppure: “Il mondo del ciclismo non 
ha uguali”. E inoltre: “Occorre combattere 
quello che non è giusto fare”. Parole con 
oggettivi riferimenti alle grandi battaglie 

di Osvaldo contro il doping e sulla valen-
za educativa del ciclismo. Battaglie spes-
so combattute dal grande Osvaldo da so-
lo. In un mondo ciclistico, in quei primi 
anni novanta, ”pregno” di omertà. Osval-
do Ferrini, lo ricordiamo per sommi capi, 
puntò il dito anche contro le società che 
distribuivano medicinali ai ragazzini ad 
altro ancora. Ma, benché avesse non una 
ma mille ragioni, trovò scarsa solidarie-
tà anche nelle regioni “rosse”. Luoghi do-
ve se la sarebbe più aspettata. I ricono-
scimenti della valenza delle sue giuste 
accuse contro il doping arrivarono, infatti, 
parecchio più tardi. 

Tra i presenti alla grande festa delle 
premiazioni anche l’assessore allo sport 
Andrea Morini. E inoltre i mitici Paolo 
Quaglierini e Luciano Nannipieri, Stefano 
Mansani, il presidente del GS Carli Coop 
La Variante Loredano Zannotti, Rober-
to Tramonti, Giuliano Santucci, Roberto 
Fiorini e tanti altri. Bravo in veste speaker 
Giacomo Marchesini. 
Classifiche premiati del Quinto 
Memorial Ferrini. 2016. 

Giovanissimi 1° anno Maschile. 1° 
Emanuele Favilli, 2° Mat-
tia Puccini, 3° Leonardo 
Pavi Dell’Innocenti, 4° 
Nicola Lazzerini, 5° Ga-
briele Pierazzoli. 

Giovanissime 1° an-
no Femminile. 1° Rache-
le Paternostro, 2° Nicole 
Mosti, 3° Clara Fondelli, 
4° Ginevra Bacci, 5° Ilaria 
Romoli. 

G2M. 1° Lorenzo Gui-
di, 2° Giacomo Poli, 3° 
Massimo Mezzasalma, 
4° Alejandro Di Riccio, 5° 
Fortunato Prisco. 

G2F. 1° Letizia Mor-
ganti, 2° Sara Tarabella, 
3° Margherita Mariotti-
ni, 4° Sara Spinelli, 5° Ni-
coletta Berni. 

G3M. 1° Jacopo Bel-
monte, 2° Lorenzo Ber-

telli, 3° Giulio Pavi Dell’Innocenti, 4° Chri-
stian Barra, 5° Ettore Ronci. 

G3F. 1° Angelica Coluccini, 2° Emma 
Franceschini, 3° Alessia Morganti, 4° Gi-
nevra Di Girolamo, 5° Anna Serni. 

G4M.1°Alessio Anguillesi, 2° Filippo 
Piacenza, 3° Davide Bufalini, 4° Fabio Del 
Medico, 5° Samuele Franchi. 

G4F. 1° Lara Di Francesco, 2° Ilenia Ni-
colucci, 3° Allegra Orsini, 4° Letizia Ta-
sciotti, 5° Mia Costantini. 

G5M. 1° Matteo Anguillesi, 2° Thomas 
Del Frate, 3° Edoardo Cipollini, 4° Matteo 
Creatini, 5° Francesco Nicolini. 

G5F. 1° Beatrice Bertolini, 2° Lavinia 
Frollani, 3° Virginia Gelichi, 4° Ilaria Leo-
nardini, 5° Letizia Barra. 

G6M. 1° Federico Savino, 2° Marco Ser-
ni, 3° Edoardo Bartalesi, 4° Nicholas Stac-
cioli, 5° Davide Leonardi. 

G6F. 1° Alessia Paccalini, 2° Allegra Co-
luccini, 3° Camilla Mattolini, 4° Lorenza 
Poli, 5° Serena Semoli. 

Classifica per Società. 1° UC Donorati-
co 297 punti, 2° GS Butese 220, 3° UC Col-
tano 201, 4° Ped. Pietrasantino 201, 5° VC 
California 141. 

5° Memorial OSVALDO FERRINI

I migliori ciclisti della categoria Giovanissimi. 
Premi anche per le società

Alessio Anguillesi
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Atlete categoria G6 femminile

Atlete categoria G3 femminile Atleti categoria G1 maschile e femminile

Assessore Morini e Rachele PaternostroAtlete categoria G4 femminile

Atlete categoria G6 maschile
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Un tuffo nei ricordi e uno sguardo 
al presente e al futuro. A metà no-
vembre, seduti intorno a tavolo di 

un ristorante cittadino, una cinquantina 
“vecchie glorie” ciclistiche di Livorno e din-
torni. Una festicciola “in famiglia” che ormai 
si perpetua da un paio di lustri ma, nel 2016, 
con una bella novità rispetto alle preceden-
ti “edizioni”. 

Insieme a tante vecchie glorie ciclistiche, 
a portare una ventata di gioventù, il gua-
sticciano, classe 1990, Alessio Taliani, da due 
anni professionista nell’Androni Giocatto-
li Sidermec e il diciottenne Mattia Bevilac-
qua: astro nascente del ciclismo labronico. 
Alessio Taliani dopo un biennio di ambien-
tamento nel mondo dei “prof” e un bel fina-
le di stagione 2016 con buone prestazioni al 
giro dell’Emilia, alla Milano-Torino e al giro 
di Lombardia, nel 2017 è pronto a fare il sal-
to di qualità e a regalare tante soddisfazioni 
ai suoi tifosi. Mattia Bevilacqua, classe 1998, 
invece, è uno dei giovani ciclisti più bra-
vi del panorama nazionale. A giugno 2016 
ha vinto il campionato italiano Junior e ha 
messo in saccoccia altri due successi, tredi-
ci secondi posto e tanti buoni piazzamenti. 
E ha vestito la maglia azzurra ai campionati 
europei in Francia. Bevilacqua, quest’anno ( 
2017), corre negli under 23 nello squadrone 
della Hopplà Petroli. Forse la compagine più 
importante dell’intero panorama nazionale 
della categoria Under 23. Tra i presenti an-
che campioni che hanno scritto pagine in-
delebili come il mitico Mario Ciabatti, clas-
se 1928: campione italiano indipendenti nel 
’52 e vincitore di tante corse importanti. Nel 
suo palmares anche due partecipazioni al 
Giro d’Italia, nel 1953 e 1954, con sulle spal-
le la maglia della Frejus. Lo squadrone ita-
lo-svizzero capitanato da Ferdi Kubler. Giu-
seppe Pardini, classe 1936, uno scoiattolo 

quando la strada s’impennava sotto le sue 
ruote. Mario Berretta sprinter, con i fiocchi e 
controfiocchi capace di mettere la sua ruo-
ta magica davanti a tutti, più di cento volte. 
Giorgio Bacci

E inoltre l’ex presidente della FCI provin-
ciale, Giorgio Bacci. Un guasticciano doc che 
associa, a un’innata modestia e a un amore 
sconfinato per questo sport, grandi capa-
cità di analisi e di sintesi. Parlare con lui di 
campioni delle due ruote, di ieri e di oggi, 
è al tempo stesso un onore e un piacere. 
Della maggior parte dei corridori, che han-
no scritto pagine importanti nel ciclismo, o 
che si stanno affacciando prepotentemen-

te alla ribalta nazionale, Gior-
gio Bacci, ogni volta, con poche 
e incisive parole riesce a fare un 
ritratto veritiero dal punto di vi-
sta tecnico e umano, senza aver 
bisogno di consultare agendine, 
Wikipedia o Almanacchi del ci-
clismo. Tra i suoi miti del passa-
to il compaesano l’ex campioni 
del mondo dilettanti Ivo Manci-
ni, scomparso nel 2000 a 85 anni 
d’età. Uno dei più grandi corri-
dori livornesi di tutti i tempi che, 
tra l’altro, abitava a quattro passi 
da casa sua. E inoltre il grandis-
simo Francesco Moser. “Un cam-
pione che ho avuto anche il pia-
cere di conoscere personalmente 

in diverse circostante”, le parole di Giorgio. 
Del campione trentino e non solamente di 
lui, Giorgio Bacci, in bella mostra, in una spe-
cie di museo del ciclismo “fai da te”, allestito 
nell’ampio sottoscala della sua bella villet-
ta, alla periferia ovest di Guasticce, conserva 
tanti ritagli di giornale e cimeli ciclistici, a te-
stimonianza di una passione per le due ruo-
te davvero fuori del comune. A organizzare 
l’incontro conviviale, come sempre, Umber-
to Del Signore: memoria storica del ciclismo. 
Ciclisti presenti 

Alessio Taliani, Mattia Bevilacqua, Gior-
gio Bacci, Mario Berretta, Paolo Pancaccini, 
Mario Ciabatti, Dirvo Lotti, Vinicio Sainati, 
Romano Tremolanti, “Faemino”, Mario Go-
relli: Cimabue, Ilio Soldani, Mario Gavarrini, 
Guido Murra, Luciano Cirinei, Franco Vallini, 
Enrico Simonelli, Giuseppe Nori, Giusberto 
Roberti, Flaminio Giusti, Viero Pagni. Attilio 
Morgé, Luigi Colombaro, Egisto Bacigalu-
po, Giuliano Santucci, Franco Facchin, Remo 
Tamburini, Modiano Freschi, Elio Testi, Gino 
Salvadori, Vinicio Michelucci, Umberto Del 
Signore. Angiolo Sagona, Giuseppe Pardini, 
Fabrizio Pardini, Gianfranco Pogni, Ruber-
ti, Stefano Mazzoni, Giancarlo Cordoni, Ma-
rio Puccini, Gabriellini, Roberto Menichet-
ti, Giorgio Panizzi, Nucci, Renato Chiavacci, 
Mauro Scardigli, Mario Gastaldin, Mario Ci-
cero, Romano Tremolanti, Piero Valeri, Ciuc-
ci, Nannipieri, Botrini, Pasqualetti, Maurino, 
Damasco Bottoni e Vittorio Desideri.

Ricordando le vecchie glorie
Uno sguardo al futuro con ALESSIO TALIANI e MATTIA BEVILACQUA

Mario Berretta, Mattia Bevilacqua, Alessio Taliani, 
Umberto Del Signore e Dirvo Lotti

Un gruppo ciclisti presenti all’incontro



• Possibilità di 
pagamento 
rateizzato 
a tasso 0

• Soccorso stradale 
per i primi 10 km 
gratuito

• Macchina sostitutiva

• Lavori garantiti 
24 mesi

• Assistenza con
studi legali e 
medico-legali

• Trattative dei danni 
con la compagnia 
assicuratrice 
gratuite

• Prezzi modici

• Cabina di 
verniciatura con 
nuovo sistema 
VERTA

• Banco Diagnostic 
System Globaljig

• Lucidatura con 
protezione al Teflon

• Abbiamo rinnovato 
le attrezzature con 
sistemi di alta 
tecnologia tipo: 
IRT 5000, impianto 
di essicazione 
vernici, ed altro
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Addio al 2016 in pompa magna e ri-
flettori puntati sul 2017 con alcu-
ne novità. Nel salone della Cassa 

Edile di Coteto, giovedì mattina 8 dicem-
bre, l’annuale festa del ciclismo provincia-
le. 

In programma le premiazioni dei cicli-
sti, delle categorie Giovanissimi, Esordien-
ti e Allievi: femminili e maschili, che si so-
no messi in evidenza nel 2016, nelle corse 
su strada, in Mtb, su pista e anche nelle 
Gimkane. Al tavolo della presidenza il nuo-
vo responsabile provinciale della FCI, Da-
vide Venanzoni. Al suo fianco il presiden-
te regionale Giacomo Bacci, i consiglieri: 
Roberta Santini, Paolo Fruzzetti e Corrado 
Mori e l’ex presidente provinciale Luca Ca-
sini che, in maniera appassionata, ha riper-
corso alcuni importanti momenti del suo 
doppio mandato quadriennale, dal 2008 
al 2016. Fatti, episodi, aneddoti, ma pure 
ricordi struggenti e appassionati di perso-
naggi che hanno lasciato tracce indelebili 
in questo sport. In particolare, Luca Casini, 
ha focalizzato l’attenzione dei presenti su: 
Giancarlo Cosimi, Gino Calderini, Giovanni 
Ciantelli, Mario Venturi e Carlo Lenzi. Nelle 
parole del neo presidente Davide Venan-
zoni, il desiderio di continuare sulla strada 
tracciata dal suo predecessore, con la si-
curezza, degli atleti durante le gare, come 
elemento qualificante, come è sempre sta-
to. Venanzoni ha poi ricordato di essere da 
due anni direttore di corsa. E di occupar-
si delle problematiche della sicurezza, nel-
le corse ciclistiche da molto più tempo. Il 
consigliere Paolo Fruzzetti, incaricato nel-
la FCI provinciale del settore affiliazione 
e inserimento, si è soffermato, numeri al-
la mano, sullo “stato di salute” del ciclismo 
provinciale. Numeri, per quanto riguarda 
i tesserati in leggera flessione, nell’ultimo 
biennio, ma pur sempre di tutto rispetto. 

“Siamo passati – ha detto Fruzzetti- dagli 
875 atleti del 2014, ai 761 del 2015 e ai 705 di 
quest’anno. Così ripartiti: 428 agonisti, com-
presi i Master (195) e i cicloturisti (41). Fiore 
all’occhiello i Giovanissimi (107). Quaran-
ta altresì gli Esordienti, 22 gli Allievi e 17 gli 
Juniores. Stazionario, invece, il numero del-
le società ciclistiche provinciali: 31”. La vi-
cepresidente FCI e campionessa regiona-
le GranFondo, Roberta Santini, ha invece, 
focalizzato l’attenzione sul settore Giova-
nissimi. “Oltre ai dirigenti e direttori sporti-
vi, ringrazio i genitori che portano i loro figli 
ad allenarsi e alle gare”. Da Simone Dardi-
ni, consigliere uscente, invece flash su Al-
lievi e Juniores. Poi le premiazioni. Tra le 
società successo con larghissimo margine 
dell’UC Donoratico. Tra gli atleti straordi-
naria Vittoria Guazzini dell’Inpa S. Vincen-
zo, assente giustificata alla festa per impe-
gni ciclistici contingenti. Per lei tre fasce 
tricolori: nella categoria Allieve su strada a 
Comano e inoltre nell’inseguimento e nel-
la crono a squadre. Presenti in sala anche 
i mitici Luciano Nannipieri, Paolo Quaglie-
rini e Giuliano Santucci. Il pres. del GS Car-
li La Variante Loredano Zannotti e la pres., 
del Montenero 1926, Carla Ciantelli figlia 
dello storico presidente Giovanni. 
Premiati: 

I campioni provinciali: su strada (CPS), in 
Mtb (CPM), su pista (CPP) e di gimkana (CPK). 
E i campioni regionali delle varie categorie.

G1M: Emanuele Favilli (CPS), Nicola Lazze-
rini (CPM).

G1F: Rachele Paternostro (CPS, CPM e 
CPK). 

G2M: Massimo Mezzasalma (CPK e CPP), 
Lorenzo Guidi (CPS), Luca Marinari (CPM). 

G2F: Letizia Morganti e Martina Miglia. 
G3M: Jacopo Belmonte (CPS), Ettore Bon-

ci (CPM), Mattia Zazzetta (CPK), Luca Luschi 
(CPP) 

G3F: Emma Franceschini (CPS), Angelica 
Coluccini (CPM), Sara Bacci (CPP). 

G4M: Filippo Piacenza (CPM, CPS), Davide 
Bufalini (CPK, CPP). 

G4F: Ilenia Nicolucci (CPM, CPS). 
G5M: Matteo Creatini (CPS), Daniele Mari-

nari (CPM), Flavio Venoni (CPK). 
G5F: Lavinia Frollani (CPM, CPS). 
G6M: Marco Serni (CPM, CPS), Francesco 

Menghi(CPK). 
G6F: Margherita Oggero (CPM), Allegra 

Coluccini (CPS). 
Esord.1°anno. Tommaso Panicucci (CPS e 

CRP). 
Esord.2° anno: Flavio Santucci (CPS), Gre-

gorio Butteroni (CRS). 
Esord. femminile. Benedetta Pifferi, Fede-

rica Galli, Martina Bufalini. 
Allievi M. Francesco Taddei (CPS e CRS). 
Allievi F. Vittoria Guazzini (Campionessa 

Provinciale e Reg. su strada Campionessa 
italiana su strada e a Cronometro a squa-
dre. 

Classifica Società. 1° UC Donoratico, 2° VC 
La California, 3° Elba Bike, 4° Cycling Team Li-
vorno, 5° AS Colognole, 6° Costa Etrusca, 7° 
Inpa S. Vincenzo. 

Il passaggio di testimone fra vecchio e 
nuovo responsabile della 

FIC provinciale
Premiazioni all’annuale festa del ciclismo

La società Costa Etrusca La società UC Donoratico



La passione per 
la bi ci

www.bikestorelivorno.it

Bike Store Mtb Cafe, uno spazio dedicato alla Mtb all’interno 
del negozio Bike Store aperto agli appassionati di questa 
disciplina e a coloro che vi si avvicinano, dove scambiare opinioni, 
discutere dei prodotti e nuove tendenze, provare gli articoli
presenti in negozio... o semplicemente bere un caffè assieme

e fare due chiacchiere, accomunati dalla stessa 
passione... Venite a troVarci!

Via dei Ramai, 1 • Livorno (zona Picchianti) • 0586 401850
emilio@quattro-ruote.it

Bike Store
Mtb Cafe

seguici su

Pedalata

assistitaBici 

bambino Fixed

personalizzato
Bici città
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DAVIDE VENAZZONI

Davide Venanzoni, nuovo responsabile provinciale Fic 

In occasione dell’annuale festa provin-
ciale del ciclismo dell’8 dicembre ab-
biamo avuto l’occasione di scambiare 

qualche opinione con Davide Venanzoni, 
in quel momento, da meno di un mesetto 
alla guida della FCI provinciale. 

Il cambio di guardia ufficiale, lo ricor-
diamo, era avvenuto con le votazioni 
del 19 novembre, al posto di Luca Casini 
che dopo due mandati consecutivi aveva 
espresso il desiderio di farsi da parte. Da-
vide Venanzoni, 41 anni compiuti il 6 lu-
glio, residente a Castellina Marittima, la-
to Pomaia, lo diciamo a chiare note, non 
era un illustre sconosciuto per addetti 
ai lavori e simpatizzanti di questo sport. 
Il suo nome, come papabile alla presi-
denza provinciale della FCI, serpeggiava 
nell’ambiente da tempo, oltre che per le 
ottime competenze anche per l’amore 
che ha sempre avuto per il ciclismo. Quin-
di la sua elezione è stata tutt’altro che un 
fulmine a ciel sereno. “Sono appassionato 
di ciclismo da una vita”, ha precisato subi-
to. Poi ha aggiunto: “Da piccolo i miei ido-
li erano Francesco Moser e Beppe Saronni. 
Benché fossero avversari e gli italiani tifas-
sero per l’uno o per l’altro, io non ho mai 

avuto preferenze. Ed ero ugualmente con-
tento quando vinceva Beppe o Francesco. 
Anche quando Saronni e Moser hanno ap-
peso la bicicletta al chiodo ho continuato a 
seguire con interesse e passioni le corse tra 
professionisti ma pure quelle giovanili”. 

Il primo incontro ravvicinato con il 
mondo delle due ruote? 

“Una ventina d’anni fa. A darmi la pos-
sibilità di avere un contatto diretto con 
questo sport, in maniera ufficiale, furono 
l’allora dirigenti della Cicli-
stica Cecina. Un bel giorno 
mi chiesero la disponibilità 
a occuparmi dei problemi 
sicurezza agli incroci, di 
una Gran Fondo che sta-
vano organizzando. Io non 
me lo feci dire due volte e 
accettai volentieri. Da quel 
momento non mi sono più 
tirato indietro e in quel set-
tore, nevralgico durante le 
corse, gli impegni e le re-
sponsabilità sono cresciu-
te. Ed anche adesso sono 
di piena attualità anche a 
buoni livelli”. 

Anche direttore di corsa? 
“Proprio così. Nel 2014 ho conseguito 

l’abilitazione di direttore di corsa e da allo-
ra di gare ne ho dirette diverse. Con gran-
de soddisfazione professionale ma anche 
sportiva e umana. Prerogative associate a 
un bel carico di responsabilità”. 

E adesso con la nomina a presidente 
provinciale della FCI come la mettiamo? 

“Come ho sempre fatto. Con la passione 
e l’amore per questo sport a fare da traino. 
Dal 2014, per seguire le corse, ho percorso 
più di cinquantamila chilometri l’anno. 
Nel 2017 ne percorrerò qualcuno in più, 
perché continuerò a assolvere, quando si 
presenteranno le opportunità, anche gli 
incarichi di responsabile della sicurezza e 
di direttore di corsa”. 

Poi c’è il lavoro di tutti i giorni? 
“Fortunatamente. Sì sono dipenden-

te della Knauf una società leader nella 
produzione di materiali per l’edilizia, ab-
bastanza vicina a casa mia nella zona di 
Castellina Marittima”. 

Come impegni penso che gli possano 
bastare? 

“No. Assolutamente no. Sono atleta pa-
ralimpico della Federazione Sport Eque-
stri. Mi alleno regolarmente al Centro Ippi-
co S. Barbara a Donoratico”. 

Ha mai vinto qualcosa? 
“Certamente. Due campionati italiani e 

diversi campionati regionali”. 
Come considera l’incarico di presi-

dente della FCI? 
“Un impegno rilevante ma gratificante 

che spero di assolvere in maniera ottimale. 
Per riuscirci ce la metterò tutta. Come ho 
sempre fatto in tutti i settori di cui mi sono 
occupato”.

Il nuovo responsabile della 
FIC provinciale

Passione e amore: il traino per questo sport

Da sinistra: Paolo Fruzzetti, Roberta Santini, Davide Venanzoni e Luca Casini
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Baseball
A cura di Antonella De Vito

Alfredo Sisi è stato l’icona del ba-
seball livornese, ma soprattutto è 
stata una brava persone. Ci man-

ca tantissimo. Il suo nome è stato ammes-
so nella Hall of Fame, il tempio di questa 
disciplina sportiva, dove i meriti di coloro 
che hanno l’onore di entrare non saranno 
mai dimenticati. Insignito della Medaglia 
d’oro della Provincia di Livorno, Stella Oro 
e Argento del Coni a lui è stato intitolato lo 
stadio di baseball di Banditella, ed anche 
noi dell’Almanacco, nel nostro piccolo lo 
abbiamo voluto premiare per l’impegno 
e l’amore che ha regalato a questo sport. 

Per ricordarlo abbiamo deciso di ripro-
porvi una parte del suo scritto, dedicata 
alla nascita del baseball a Livorno.

curarsi dal 4th Logistical Command, 
presso il quale lavorava, otto guanto-
ni, tre palline, due mazze e una ma-
schera da baseball e, con altri ami-
ci del nostro gruppo, cominciammo 
anche noi a tirarci e a raccogliere le 
palline nei guantoni, ma probabil-
mente i fondamentali della presa e 
del tiro non dovevano essere quelli 
giusti, almeno a giudicare dalle con-
dizioni delle nostre mani al termine 
dei primi esperimenti.

Però il solo tirarci e raccogliere la 
palla, anche se era un buon eserci-
zio fisico, non è che fosse molto diver-
tente e decidemmo quindi di appro-
fondire la conoscenza del baseball, 
magari per capire i rudimenti delle 

regole e per conoscere come si svolgeva una 
partita. Ci procurammo un Offcial Rules Bo-
ok e ci accingemmo a tradurlo, ma la cosa 
si rivelò piuttosto difficile poiché disponeva-
mo solo di un vecchio vocabolario Roberts 
di inglese, non molto aggiornato in fatto di 
termini tecnici di baseball e non risultava 
chiaro perché su una collinetta (mound) sul 
campo di gioco ci dovesse stare una broc-
ca di terracotta a collo lungo (pitcher) e che 
dopo tre scioperi (strikes) un battitore do-
vesse essere messo fuori (forse per una que-
stione di scarsa sensibilità sindacale?).

Siccome la pratica vale più della gram-
matica pensammo che era meglio vedere 
le cose sul campo. Riuscimmo ad assistere 
alle gare che si svolgevano sul ‘diamante’ 
di Camp Darby e, con l’aiuto di un certo Lt. 
Osoweiky, capo dello Special Service, dispo-
nibile per illustrarci l’andamento delle par-
tite, cominciammo a farci una certa cultura 
di baseball, disciplina che frattanto inizia-
va  a svilupparsi in diverse città italiane co-

me Nettuno, Roma, Firenze, Torino, Milano, 
Trieste, Grosseto. 

Fu nel pomeriggio del 4 dicembre 1948 
che in una stanza piuttosto fredda (gli im-
pianti di riscaldamento a quel tempo lascia-
vano un po’ a desiderare) della mia abitazio-
ne sul viale Carducci, fu ufficialmente stilato 
l’atto costitutivo del Baseball Club Livorno, 
approvato lo Statuto e assegnate le cariche 
sociali. Iniziò quindi l’attività agonistica ve-
ra e propria, in un primo tempo limitata ad 
incontri preparatori quasi giornalieri con al-
tre due squadre che si erano nel frattempo 
costituite in città: i “Diavoli Rossi” ed i “Gre-
en Devils” che successivamente si sarebbero 
fuse con il Baseball Club Livorno. 

È del 1950 la prima partita con una squa-
dra “di fuori” (le “Pantere” di Lucca), del 
1951 la partecipazione ad un torneo uffi-
ciale toscano e dal 1952 la partecipazione 
ininterrotta sino a ad oggi ai campionati 
nazionali nelle varie serie dalla D alla A1. 
Naturalmente per questi incontri furono 
necessarie le divise, ma disponibilità della 
cassa sociale non permettevano il ... finan-
ziamento dell’operazione. D’Altra parte era 
necessario trovare una certa quantità di 
stoffa bianca con discreti requisiti di resi-
stenza e fu così che una ventina di famiglie 
livornesi si chiese che fine potevano aver 
fatto alcune lenzuola dei rispettivi guarda-
roba, ma i giovani rappresentanti di quelle 
famiglie, grazie anche all’improvvisata ca-
pacità sartoriale di uno di loro (per la cro-
naca mio fratello Giovanni con una vec-
chia Singer a manovella) furono in grado 
di scendere in campo con le loro divise, cer-
tamente non griffate, ma comunque nien-
te male. 

La cosa, vista con la mentalità di oggi, fa 
sorridere, ma è realmente successa”.

Il Baseball livornese e il suo 
capostipite ALFREDO SISI

Il suo nome è scritto nella Hall of Fame, tempio 
mondiale del baseball

“[…]Eravamo da poco usciti da quel po’ 
po’ di terremoto rappresentato dalla secon-
da guerra mondiale ed il panorama non era 
certo attraente: macerie materiali e mora-
li da tutte le parti, case crollate, industrie a 
pezzi, famiglie distrutte, miti e valori mora-
li più o meno azzerati, segnorine, mercato 
nero, sciuscià, Tombolo paradiso nero! [...]
E capitava spesso di vedere per le strade, 
nelle piazze, sulle banchine del porto ed in 
qualsiasi altro spiazzo libero, ragazzoni ben 
vitaminizzati bianchi e neri che passava-
no un sacco di tempo a tirarsi una pallina 
bianca con cuciture rosse e a raccoglierla in 
un guantone e che a volte, con strane uni-
formi, si entusiasmavano ed entusiasmava-
no i loro connazionali giocando strane par-
tite nell’attuale stadio Armando Picchi, sul 
cui fronte la scritta Stadio Edda Ciano Mus-
solini era stata sostituita da quella di Yan-
kee Stadium.

Un giorno capitò a casa mia un amico 
che, non si sa bene come, era riuscito a pro-

Alfredo Sisi con due giovani atleti
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FLAVIO E ALESSANDRO REPETTI,  
VIRGILIO PERRA e ANDREA COMPARINI
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Un campionato di buon livello 
 e tanta voglia di guardare avanti

Atleti, tecnici e dirigenti per fare grande il 
baseball labronico

Sul diamante livornese, a Banditel-
la, incontriamo atleti e tecnici, in-
tenti a preparare la nuova stagio-

ne agonistica.
Flavio Repetti ha15 anni, frequenta il 

secondo anno all’Iti. 
Qual è il tuo ruolo?
“Da piccolo ero interno, poi ho fatto un 

po’ il lanciatore e adesso faccio il ricevitore 
e l’interno”.

Come e perché hai deciso di dedicarti 

a questa disciplina?
“Il giorno del mio sesto compleanno 

passai per Villa Fabbricotti dove c’era il 
gonfiabile per le prove di gioco, ma c’era 
anche Tiziano, mio cugino più grande che 
stava facendo delle dimostrazioni. 

Quando mi avvicinai mi arrivò una pal-
la e io la presi, così mio cugino mi chiesi se 
avevo mai pensato di fare questa discipli-
na, ma io fino ad allora neanche sapevo 
dell’esistenza del baseball. Quel giorno 
provai a giocare nel gommone e mi piac-
que molto, così iniziai a praticare questo 
sport”. 

Le tappe sportive che ricordi con 
maggiore piacere?

“Mi piace ricordare il primo torneo al 
quel partecipai con la società Blues Ange-
les nata da poco. La stessa estate parteci-
pammo ad un Torneo di mini baseball a 
Sala Baganza dove ci qualificammo terzi. 
Un bel ricordo sono anche tutti i 
Campionati in Toscana e le varie 
selezioni regionali; la prima vol-
ta fui convocato cinque anni fa, 
ero il più piccolo e non ce la feci, 
mentre le ho superate il secondo 
ed il terzo anno, e l’anno scorso 
sono arrivato fino alla penultima 
selezione per il Campionato na-
zionale”. 

Com’è andato il 2016? 
“Abbiamo fatto una bella 

squadra grazie anche a dei ra-
gazzi provenienti da Lucca. Sia-
mo arrivati quarti nella classifica 
nazionale, battendo squadre 
molto forti”. 

La tua qualità migliore? 
“Fare il simpaticone ed essere 

amico di tutti, anche degli av-
versari, con il quale scherziamo 
sempre”.

Un sogno nel cassetto?
“Andare a giocare in America dove il ba-

seball è uno sport importante”.  
Alessandro Repetti ha 11 anni ed è il 

fratello di Flavio. 
“Prevalentemente ho fatto sempre 

baseball, ho interrotto solo un anno per 
provare a giocare a basket, ma poi sono 
tornato al baseball. Sono cresciuto con 
questo sport, a casa abbiamo tante palli-
ne, quando usciamo con gli amici portia-
mo sempre il guanto”. 

Qual è il tuo ruolo?
“Ne ho provati alcuni, come ricevitore, 

lanciatore e interbase. Lanciatore mi pia-
ce molto, anche se è impegnativo l’allena-
mento”. 

Quali sensazioni ti regala questo 
sport?

“Correre e battere sono due cose che 
mi piacciono molto. Alla fine dello scorso 
campionato ho cominciato a battere e 
quando abbiamo incontrato la squadra 
più brava del campionato, abbiamo fatto 
solo un punto grazie a me, che ho battuto 
alla fine e sono riuscito a fare tutte e quat-
tro le basi. 

E questo, indubbiamente, è stata l’emo-
zione più bella del 2016”. 

Flavio RepettiAlessandro Repetti
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Come è andata la stagione passata?
“Molto bene. Ho lanciato abbastanza, 

ma al termine delle gare, perché c’erano 
bambini già formati, che avevano iniziato 
prima di me, mentre io mi allenavo saltua-
riamente per fare il lanciatore”. 

Un sogno nel cassetto?
“Andare in America a giocare nei Red 

Crocs e diventare un lanciatore e un bat-
titore forte”. 

Chi è il tuo tecnico e cosa ti piace di lui?
“È Stefano Cavallini. Mi piace perché è 

simpatico e non si arrabbia tantissimo. 
Inoltre, spesso invita giocatori importanti 
che ci aiutano ad allenarci”.

La tua qualità migliore?
“Seguo le indicazione degli allenatori e 

non mi arrendo mai, fino a quando non 
imparo non smetto di esercitarmi”.

Vuoi aggiungere qualcosa?
“Voglio ringraziare i miei tecnici e mio 

fratello che mi ha portato a fare questo 
sport”. 

Virgilio Perra tecnico di baseball.
Come sei diventato un tecnico di ba-

seball? 
“Seguendo mio figlio. Quando lui iniziò 

a frequentare il campo il suo allenatore mi 
coinvolse e mi fece appassionare a questo 
mondo, così iniziai a fare i corsi e prendere 
le abilitazioni per svolgere questo ruolo”.

Quanto tempo fa è successo tutto 
questo?

“Era il 2001. Ho cominciato con i ragazzi 
e poi sono salito di categoria con allievi, 
cadetti, under 21 e infine la Serie B”.

Com’è andata la passata stagione?
“Ho seguito i ragazzino dagli 8 ai 12 

anni, quasi tutti alla prima esperienza. È 
stata una bella avventura, anche se un po’ 
faticosa”.

Qual è la prima cosa che insegni ai più 
giovani?

“A correre e a coordinarsi. Molti arrivano 
senza alcuna esperienza sportiva. Succes-
sivamente insegno a prendere la pallina e 
poi a battere”.

La filosofia di base?
“Imparare a giocare divertendosi, anche 

senza vincere, se poi si vince è meglio, ma 
non è determinante”.

La soddisfazione più bella?
“Quando abbiamo vinto il campionato 

contro il Grosseto, la bestia nera di sempre. 
Questo è successo una volta con gli allievi 
e una volta con i cadetti”.

Le regole del baseball sono difficili, 
come fanno i bambini ad imparare?

“Non sono difficili, piuttosto sono nu-
merose, oltre mille. Con i ragazzini ne ap-
plichiamo meno, proprio per aiutarli ad 
entrare nel gioco”.   

Un sogno nel cassetto?
“Vincere il Campionato con la Serie B. 

Quest’anno sarà difficile, magari fra un 
paio di anni”.

La qualità più importante di un tecni-
co?

“La comunicazione, per riuscire a tra-
mettere ai ragazzi quello che vuoi inse-
gnare loro”. 

Di cosa avrebbe bisogno questo sport 
per crescere ulteriormente?

“Di visibilità. Sarebbe importante che i 
media si interessassero maggiormente a 
questo sport”. 

Le conclusioni spettano a lui: Andrea 
Comparini presidente della società Livor-
no 1948 Baseball 

“È stata una stagione di buon livello. 
Cominciando dagli Esordienti, che non 
fanno un vero e proprio campionato, ma 
partecipano ad alcune gare per divertirsi e 
conoscere altre squadre e atleti, possiamo 
dire di aver avuto un’esperienza positive”.  

Con i ragazzi com’è andata?
“I ragazzi hanno fatto un campionato 

dignitoso senza nessuna pretesa, erano 
tutti nuovi ingressi, non avevano ancora 
esperienza, non si poteva pretendere di 
più. A questo livello conta ancora di più il 
divertimento che non il risultato”.

Il campionato allievi e cadetti?
“Gli allievi hanno fatto un buon campio-

nato. I cadetti sono arrivati alle fasi finali 
nazionali. Su quattro squadre purtroppo 
sono arrivati ultimi, ma hanno dato filo da 
torcere a squadre importanti. Un quarto 
posto in classifica nazionale è comunque 
un bel risultato”.

Ed infine la Serie B.
“La Serie B ha fatto un ottimo campio-

nato, di media classifica, ha battuta due 
volte il Nettuno, purtroppo è scivolata su 
altre squadre che sulla carte sembravano 
meno forti, ma questo è normale, capita, il 
baseball è così”.

Cosa possiamo aggiungere?
“Vorrei ricordare i tecnici. Per i ragazzi: 

Luca Lomi e Stefano Cavallini come mana-
ger. Per gli allievi: come aiuto coach Rena-
to Denotta, uno dei fondatori del baseball 
a Livorno con Alfredo Sisi e Luciano Vitiello 
come manager. Per i cadetti: Federico Gen-
tilini aiutato da Luca Luschi. Per la Serie B: 
Maurizio Sbandi, Franco Grappolini per i 
lanciatori, Virgilio Perra come aiuto coach, 
Matteo Razzauti e Urbani come manager”.  

Desideri ringraziare qualcuno?
“Sì, i nostri sponsor, cominciando da 

Roberto Scotto sponsor tecnico, Pde di Pic-
chiotti e la Gestimm, che lo scorso anno ci 
hanno sostenuto”.

Virgilio Perra
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STEFANIA BALLONI e JOSÈ ANTONIO HIDALGO

La società Softball Liburnia sta 
festeggiando il ritorno in squa-
dra di Stefania Balloni, la bra-

vissima lanciatrice, che per due anni 
ha giocato a Firenze con la massima 
serie. 

“Nel 2015 e nel 2016 ho giocato a 
Firenze perché volevo togliermi la sod-
disfazione di fare qualche campionato 
nella Serie A1. Adesso con molto piacere 
rientro a Livorno. Qui ho ritrovato tante 
ragazze che avevo lasciato due anni fa, 
ed altre nuove, che ho sempre incon-
trato sui campi come avversarie e che il 
prossimo anno avrò, con molto piacere, 
come compagne”.

Come ti sei organizzata nella pas-
sata stagione? 

“Partivo il giovedì e rimanevo a Firen-
ze fino alla domenica per allenarmi e 
giocare con la Sestese. È stata una bella 
esperienza perché nella massima serie 

puoi confrontarti con giocatrici molto 
brave e l’impegno è notevole”.

L’esperienza più bella del 2016?
“Sicuramente la partita giocata con-

tro il Forlì, che è poi la squadra che ha 
vinto il Campionato. In una delle ultime 
partite gli abbiamo tenuto testa, erava-
mo molto motivate”.

Dalla visuale delle Serie A1 come ti 
sembra stia andando il Softball?

“Stanno cambiando tante cose, an-
che con l’arrivo del nuovo presidente 
della Federazione nazionale. 

È un momento veramente difficile a 
livello economico, ma fino a quando ci 
saranno società, come la Softball Libur-
nia, che hanno voglia di lavorare per 
formare squadre forti, trovare giocatori 
motivati, ce la faremo ad andare avan-
ti”. 

Quanto è seguito il softball e il ba-
seball?

“Sulla costa Toscana non molto, 
in estate le persone spariscono per 
dedicarsi al mare. Al nord è diverso, c’è 
molto più interesse”. 

Nella prossima stagione il tuo tec-
nico sarà Hidalgo

“Hidalgo è sempre stato un punto 
fermo di questa società, il nostro punto 
di forza. Ritrovarlo è stato un piacere e 
sono contenta di potermi allenare con 
lui e affrontare la prossima sfida della 
A2”.
Josè Antonio Hidalgo è per gli amanti 
del softball e del baseball un mito. 
Ma un mito lo è anche nel suo paese, 
in quanto atleta nazionale per 23 anni 
e poi, dopo aver frequentato sei anni 
di Università per diventare tecnico, 

Una lanciatrice e un allenatore, 
ovvero, due miti

Il passaggio in Serie A2 con lo sguardo verso la Serie A1

Stefania Balloni

Foto della squadra
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come è richiesto a Cuba, ha allenato 
la nazionale femminile e maschile. In 
Italia da 16 anni e da 5 a Livorno, con-
tinua a trasmettere ai giovani la sua 
passione.

Come è andato il 2016?
“Sono arrivato a Livorno tardi, quan-

do il campionato stava finendo. Ho 
avuto un problema con la Federazione 
per il contratto e così ho potuto seguire 
solo sei partite. 

La squadra è comunque andata ab-
bastanza bene, qualificandosi quarta 
in classifica”.

Progetti per il 2017?
“Il prossimo anno faremo la A2, ma 

soprattutto è tornata in squadra Ste-
fania Balloni e sono sicuro che con lei 
faremo ottimi risultati, è una grande 
giocatrice, una atleta da nazionale”.

Perché la A2?
“La società di Arezzo per motivi diri-

genziali ha rinunciato a fare la Serie A2, 
così abbiamo fatto insieme a loro e ad 
altre due società, di Massa e Firenze, 
con le quali già collaboravamo, un pro-

getto che ha messo insie-
me le giocatrici più brave. 
Il titolo di A2 è gratuito e 
la Federazione lo mette a 
disposizione di chi ne fa 
richiesta, naturalmente 
dopo aver verificato se il 
richiedente ha le poten-
zialità per affrontare il 
campionato. 

Noi abbiamo fatto ri-
chiesta e siamo stati va-
lutati idonei, del resto 
nel 2013 già facevamo 
la Serie A2, alla quale poi 
abbiamo rinunciato per 
motivi economici”. 

Perché secondo te 
non ci sono tante ragaz-
ze appassionate di que-
sto sport?

“Non so il perché, in par-
te dipende anche dal fatto 
che non è uno sport olim-
pico e quindi attira meno. 

A Cuba è diverso, base-
ball e softball sono come 
il calcio in Italia, da noi 

quando un bambino nasce la prima 
cosa che vede è una pallina da base-
ball”. 

Con una squadra composta da ra-
gazze di varie città come vi organiz-
zerete per gli allenamenti?

“Ci saranno vari nuclei di allenamen-
to, ognuna delle atlete si preparerà nel-
la sua città e una volta alla settimana 
ci troveremo tutti insieme a Livorno per 

un allenamento dell’intera squadra”.
Quali sono le città italiane dove ti 

sei trovato meglio?
“Certamente Livorno, altrimenti non 

sarei ancora qui dopo 5 anni. La città 
mi piace per il clima, perché c’è il mare 
e per il carattere delle persone. Mi trovo 
bene con tutti”.

Un gruppo di atlete

Stefania Balloni mentre lancia

Josè Antonio Hidalgo
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Atletica

FABRIZIO MORI
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Vederlo allenare al campo scuola è 
sempre bello, perché ci dà quel sa-
pore di internazionalità che tanto ci 

piace assaporare. Fabrizio Mori è una garan-
zia di qualità ed una sicurezza per gli atle-
ti che prepara. Il “nostro” campione e mito 
dell’atletica, sta portando avanti un impor-
tante lavoro per conto della Federazione sia 
come tecnico di élite per le punte di dia-
mante degli ostacolisti sia come superviso-
re di questa disciplina. Ma prima di scoprire 
la sua attuale attività facciamo qualche pas-
so indietro per ricordare insieme a lui l’oro 
ai Mondiali del ‘99 e il primato naziona-
le conquistato nel 2001 al Campionato 
del Mondo in Canada. 

“Nel ‘99 decisi di trascorrere tre mesi 
alle Canarie, per allenarmi con il caldo. 
Fu una scelta positiva, che mi ha porta-
to a vincere i Campionati del Mondo. Il 
2000 fu un anno sfortunato per un infor-
tunio al polpaccio che condizionò il risul-
tato alle olimpiadi. Meglio andò l’anno 
successivo, nel 2001 al Campionato del 
Mondo in Canada dove arrivai secondo 
riconquistando il primato italiano con 
tempo di 47’’54. Anche se un po’ dispia-
ciuto per non aver vinto fui felice per la 
prestazione”.  

Facciamo ancora qualche passo in-
dietro e torniamo alla tua infanzia. 
Come hai cominciato?

“A sei anni facendo le campestri con la 
scuola. L’ambiente mi piacque subito e 
continuai, fino a quando nel 1982 arrivò 
la vera passione con i Giochi della Gioven-
tù che mi portarono ad entrare prima allo 
Stadio dei Marmi e poi all’Olimpico. No-
nostante ci fossero tanti concorrenti arri-

vai secondo e questa fu la svolta della mia vita, 
quella che mi fece capire che l’atletica sarebbe 
stata la mia strada. Al campo scuola conobbi 
Paolo Falleni che mi indirizzò verso la velocità 
e gli ostacoli, così dopo i 15 anni cominciai pri-
ma a correre i 100, poi i 300, ed infine, il giro 
di pista ad ostacoli. Mi accorsi subito che rag-
giungevo grandi risultati con poco sforzi”.

Altro momento importante è l’ingres-
so nel gruppo sportivo della Guardia di Fi-
nanza.

“Sì, nel 1987. È stata per me una grande op-
portunità perché ho potuto contare su uno 

stipendio che mi ha permesso di continuare 
ad allenarmi a tempo pieno e in serenità, ed 
ho avuto anche un luogo dove proseguire la 
preparazione, infatti, al Centro di Ostia pote-
vo allenarmi per 3 settimane al mese e con-
frontarmi anche con altri atleti di alto livello”.

Torniamo al presente. Raccontaci la tua 
attività di tecnico.

“In questi giorni con Vittorio Vece, l’alle-
natore di Mattia Contini, ci siamo incontrati 
per trovare una collaborazione per preparare 
Mattia dal punto di vista tecnico, perché è un 
ragazzo molto promettente. Sto, inoltre, se-
guendo da un po’ di tempo José Bencosme, 
un atleta delle Fiamme Gialle, originario di 
Santo Domingo che vive a Cuneo, anche se 
in questo periodo si è trasferito a Livorno per 
essere allenato da me. José è una promessa 
di questa disciplina, ha 20 anni ed ha fatto 
le Olimpiadi di Londra, poi è stato fermo per 
diversi mesi a causa di un infortunio al piedi e 
lo scorso anno ha mancato la qualificazione 
per Rio per soli 3 decimi di secondo. Nel grup-
po c’è anche Ivan Mac Di Palmastain, che 
viene da una buona stagione indoor con i 60 
ostacoli con il primato di 7.85, per pochissimo 
non è entrato agli Europei di Belgrado, ma è 
comunque una buona partenza per andare 
avanti e arrivare ai 110 ostacoli. Un gruppo di 
atleti che ci permette di guardare con ottimi-
smo al futuro”. 

Continui anche con l’attività federale? 
“Sì. Negli ultimi sette anni ho avuto l’incari-

co dalla Fidal di seguire in Italia l’andamento 
dei 400 ostacoli, compreso il settore gio-
vanile. Stefano Baldini il Ct del giovanile 
mi ha rinnovato l’incarico, chiedendomi 
di fare il tutor per questa specialità. Ogni 
mese faccio dei raduni al Centro di pre-
parazione Olimpica di Formia oppure 
a Grosseto dove c’è un impianto ottimo 
che stanno risistemando, e quest’estate 
ospiterà i Campionati Europei Junior. 

Per quanto riguarda il settore asso-
luto, anche il nuovo Ct Enio Locatelli ha 
chiesto la mia supervisione per i quat-
trocentisti ostacoli. Mi sto impiegando, 
dando il massimo, per riportare dei ri-
sultati in questa disciplina. C’è un po’ di 
movimento e credo che anche in casa 
nostra ci potranno essere dei riscontri 
interessanti”. 

Quali sono gli obiettivi per il 2017?
“Nel 2017 ci saranno appuntamenti 

importanti come i Campionati del Mon-
do a Londra ad agosto, le Universiadi, 
ritornerà la Coppa Europa a fine giungo 
a Lilla in Francia. Spero di dare il mio 
contributo a questi ragazzi che se lo me-
ritano”.

Campione e mito dell’atletica
Il lavoro con gli atleti di punta 

e il suo ruolo di tutor per i quattrocentisti

Sulla destra in secondo piano Fabrizio Mori, continuando in 
senso orario José Bencosme, Ivan Mac Di Palmastain

e Mattia Contini
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aTLETICa
LIVORnO

Calano i sipari sui campi-scuola e le 
piste d’Italia: la stagione agonisti-
ca 2016 sta per volgere al termi-

ne, si ripongono le fidate scarpe chiodate 
e si prende fiato per affrontare la prepa-
razione invernale verso il futuro, con uno 
sguardo orgoglioso ai frutti raccolti.

L’Atletica Livorno ha onorato il suo 66° 
anno raggiungendo vette altissime su 
tutta la linea, che si parli di giovani, di as-
soluti, di atleti militari o di spirito di squa-
dra, fiero e competitivo. 

Grazie ad un consolidato affiatamento 
tra dirigenza, tecnici/istruttori (una tren-
tina) ed atleti, anche in questa stagione 
la gloriosa società labronica si è confer-
mata nel gotha dell’Atletica Italiana, rag-
giungendo oltre i 930 iscritti, si conferma 
come miglior squadra cittadina, miglior 
vivaio della regione e tra le più forti for-
mazioni italiane, ricordando che la com-
pagine bianco-verde, in occasione dei 
Campionati di Società, non compra o in-
gaggia atleti per portar punti alla causa, 
tutti i componenti sono figli del vivaio e 
delle categorie giovanili, nati e cresciuti in 
via dei Pensieri, perché l’onore e l’onere di 
una grande società sportiva è far crescere 
i propri giovani per farne adulti consape-
voli ed innamorati della propria attività, 
particolarità riconosciuta anche dai pre-
mi annuali di ‘’Qualità e continuità’’ della 
FIDAL.

Il primo successo bianco-verde 2016 è 
arrivato subito in pompa magna, con la 
convocazione di Lorenzo Dini al 27° Gre-
at Cross di Edimburgo, manifestazione a 
cui hanno preso parte il Team USA, il Team 
England ed il Team Europe, squadra di cui 
ha fatto parte Lorenzo.

L’atleta allenato da prof. Marconi 
nell’occasione dette prova di gran carat-
tere, giungendo 8°, primo del Team Eu-
rope e non lontano da mostri sacri come 
Moh Farah.

Lorenzo non si è certo fermato ad 
Edimburgo per quanto riguarda il palco 
che conta: in seguito della rinuncia del-
le Fiamme Gialle alla partecipazione alla 
Coppa dei Campioni di cross in Turchia, 
Dini ha continuato sulla buona via pren-

dendo parte alla Cinque Mulini, gara ot-
tantennale dei prati lombardi. Nella ga-
ra élite, vinta dal keniano Jairus Birech, 
il labronico fondista si è preso la quinta 
piazza, confermandosi inoltre come mi-
glior azzurro della competizione.

Febbraio 2016, Alessio Mannucci, ragaz-
zone biondo da poco alla corte di Renato 
Carnevali (storico allenatore bianco-ver-
de nonché responsabile della nazionale 
maggiore per molti anni), raggiunge la 
medaglia d’argento nei Campionati Ita-
liani juniores di lanci invernali nel disco, 
aprendosi così le porte della rappresenta-
tiva nazionale: triangolare di lanci ITALIA-
GERMANIA-FRANCIA. 

Alessio Mannucci rappresenta la nuo-
va speranza del disco e peso bianco-ver-

L’Atletica Livorno e i suoi numeri da 
“ghota” nazionale

Dai campione punte di diamanti al vivaio in crescita

Gruppo delle atlete

Foto di gruppo dell’Atletica Livorno
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de, non solo per la giovane età (classe ‘98), 
ma anche per la passione e l’attaccamen-
to alla maglia che ha subito permeato la 
sua attività. L’inverno è quindi culminato 
nel palaindoor di Ancona in occasione dei 
Campionati Italiani assoluti, in cui abbia-
mo potuto ammirare i due atleti che l’an-
no scorso ebbero l’onore di difendere i 
colori nazionali a Praga per i Campionati 
Europei indoor. Joao Neves Bussotti ed il 
veterano Andrea Lemmi, si sono amman-
tati di bronzea soddisfazione, raggiungen-
do il terzo gradino della massima rasse-
gna nazionale in sala, rispettivamente nei 
1500m e nel salto in alto.

Passando dai palazzetti al nobile anel-
lo da un quarto di miglio, Joao Bussotti e 
Andrea Lemmi hanno continuato ad esse-
re protagonisti.

Joao, dopo un lavoro mirato e program-
mato nei particolari con prof. Marconi, in 
maggio è riuscito a mettersi subito in liz-
za per i Campionati europei di Amster-
dam, fermando il cronometro degli 800m 
ad 1’47’’55 ad Orvieto. Giunta la convoca-
zione due mesi dopo e volato nella capitale 
Orange da azzurro, Joao si è schierato nella 
sua gara d’elezione, i 1500m, raggiungen-
do, anche con un pizzico di fortuna, l’ambi-
ta finale continentale, chiusa al 12° posto. 

Appena due settimane dopo, Joao si 
è fatto grande nella storia recente: con 
3’37’’90 corso sui 1500m è diventato l’az-
zurro più forte degli ultimi 5 anni, non-
ché il livornese più forte di sempre sulla 
distanza. Andrea Lemmi invece ha conti-
nuato a distinguersi in pedana non solo 
come, atleta ma anche come tecnico: bis 
di bronzo questa volta ai Campionati Ita-

liani Outdoor e quindi ha potuto aiutare 
il suo nuovo allievo e giovane compagno 
Filippo Lari (attuale primatista italiano 
cadetti) ergersi sopra l’asticella a 2,15m, 
seconda misura d’Italia juniores.

Facciamo un passo indietro e soffer-
miamoci su un giugno particolarmente 
proficuo, infatti, in un mese sono giunte 
ben 5 medaglie in rassegne nazionali. Tre 
delle cinque medaglie sono argenti, con-
quistate combattendo metro su metro ai 
Campionati Italiani U23 di Bressanone; i 
nomi? Eric Fantazzini, Giulia Morelli, Va-
lentina Spagnoli.

Fantazzini ha subito fatto vedere che il 
2016 poteva essere un anno magico per 
lui, e così è stato: argento U23e muro dei 
60m abbattuto, con un lancio da 60, 26m 
valevole proprio per l’agognata medaglia.

Raccontare le medaglie di Morelli e Spa-
gnoli è quasi come raccontare la storia di 
due amiche e compagne d’allenamento, 
sempre insieme, sempre a darsi la carica a 
vicenda. Prof. Angioni è riuscito dopo anni 
di allenamento a forgiare due giovani talen-
ti che hanno raggiunto il podio nella stes-
sa gara, quella dei 3000m siepi, Spagnoli tra 
gli U23 e Morelli tra le junior, sacrificando 
tempo e divertimento per un lavoro che, 
come si può vedere, paga sempre.

Da Bressanone scendiamo lungo lo sti-
vale fino a Modena, dove pochi giorni pri-
ma, Ilaria Cariello, saltatrice in estensio-
ne di punta della società bianco-verde e 
della Toscana, ha aggiunto ben due me-
daglie d’oro al suo già notevole palmares: 
campionessa italiana universitaria di sal-
to in lungo e salto triplo, rifinendo anche 

Gruppo mezzo fondo maschile

Gruppo degli atleti
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il primato personale di quest’ultimo. Ar-
gento invece per Francesca Boccia nel sal-
to con l’asta nella stessa rassegna, dimo-
strandosi sempre al top della categoria e 
della specialità. 

Restando sui salti, dobbiamo fare un 
encomio ad un atleta che continua a se-
guire la sua passione per il salto triplo 
nonostante l’età: Massimo Fiorini, classe 
1958, in luglio, ha vinto ad Arezzo il tito-
lo italiano master del salto triplo. Il bianco 
verde, tra gli allievi prediletti di Vittoriano 
Drovandi quando frequentava da giovane 
la pedana del salto in alto, pur essendosi 
trasferito a Pisa per lavoro, ha continuato 
a tesserarsi e gareggiare ininterrottamen-
te per i colori bianco verdi con gran pas-
sione. La strada continua, con tranquillità 
e dedizione fino all’autunno, quando, per 
i nostri ragazzi e ragazze, arriva finalmen-
te il momento di far capire cosa vuol dire 
essere una squadra in uno sport principal-
mente individuale.

Finali del Campionato di Società 2016 
assoluto: Bandiere, trombette, tamburi, ti-
fo indiavolato e tanto cuore.

I maschi, guidati da atleti come Andrea 
Lemmi, Samuele Dini e Joao Neves Bus-
sotti, hanno portato la squadra al quarto 
posto della Finale A Argento, decretando-
si 16esima squadra d’Italia. Gloria anche 
per le donne nella Finale B Tirreno, dove si 
sono classificate settime con grandi spun-
ti di atleti medagliati ai campionati Nazio-
nali di Categoria.

Scendendo di categoria e passando al 
C.D.S. Allievi: i maschi hanno avuto l’o-

nore di essere entrati nel gotha dei più 
forti, raggiungendo la Finalissima A Oro, 
ed uscendone come la 12esima miglior 
squadra d’Italia. Le Femmine sono appro-
date invece all’ottava posizione nella Fi-
nale B Tirreno. Se pensate che la stagio-
ne di successi sia finita però vi sbagliate. 
A metà ottobre, Samuele Dini riceve una 
telefonata che vuol dire maglia della na-
zionale: convocazione per l’incontro tra 
Francia ed Italia Under23 sui 10.000m a 
Rennes. Samuele non solo ha partecipa-
to, ma ha addirittura vinto la competizio-
ne internazionale.

L’anno agonistico in pista, con ottobre 
finisce, ed anche il comitato toscano inizia 
a fare i suoi conti, con classifiche e nuo-
ve elezioni, fatti questi che hanno portato 
a cinque piacevoli notizie: il settore osta-
coli allievi è risultato il 3° migliore d’Ita-
lia, il settore salti allievi il 5° migliore d’Ita-

lia, Marco Landi (velocista) e Luca Lemmi 
(mezzofondista) hanno vinto le rispettive 
classifiche di Gran Prix Fidal Toscana ed a 
livello istituzionale, Claudio Cerrai è stato 
eletto consigliere del Comitato Regiona-
le Toscano. 
Piccoli bianco-verdi crescono

Una grande società si riconosce non dai 
suoi atleti di punta, ma da come essi ven-
gono formati ed educati, come una pirami-
de: le basi devono essere larghe e solide.

Nella categoria Ragazzi e Ragazze,  ab-
biamo raggiunto la vittoria della Coppa 
Toscana Maschile, con uno stupendo in-
seguimento dell’ASSI Giglio Rosso Firen-
ze, e la seconda posizione con la com-
pagine Femminile; per quanto riguarda i 
Campionati Di Società, entrambe le for-
mazioni hanno raggiunto il podio: secon-
di i maschi e terze le femmine.

Scaliamo di categoria. A livello Cadetti 
e Cadette (under16) La Società ha fatto 
man bassa di tutti i titoli regionali che si 
potevano ambire, specialmente tra le ca-
dette: prima nel C.D.S. Regionale Femmi-
nile con oltre 60 punti di vantaggio sul-
le inseguitrici,  prima in Coppa Toscana 
Femminile, sei vittorie su sei giornate e 1° 
posto nel  C.D.S. Regionale Femminile di 
Prove Multiple, 3° posto in Coppa Tosca-
na Maschile.

Che dire di più? La forza e l’impegno 
dell’Atletica Livorno sta nella volontà di 
portare avanti questi giovani con impe-
gno e costanza. Ne usciranno olimpioni-
ci? Solo il tempo potrà dircelo; il compito 
sarà compiuto anche nel momento in cui, 
uno di questi ragazzi, ormai adulto, guar-
dando al passato potrà dire fieramente: ‘’ 
Ho fatto parte di una grande realtà.’’ 

Alessandro Bacci

Risultati Ca
4° posto ai Campionati Toscani Staf-

fetta
Risultati Ragazze e Ragazzi 
Martina Cantini Campionati Toscani: 

3a nei 60 m, 2a al Trofeo delle Province 
sui 60m.

Valeria Feri 3a al Trofeo Province 60m. 
Lessi Alessia: Campionessa Toscana 

getto del peso delle 12enni 4x100. 
Valeria Grandi, Maria Danti, Valeria 

Atletica Costa Etrusca
Un anno portato avanti con tanto 

impegno dai giovani atleti

Feri Martina Cantini 5a Campionati To-
scani Staffette 4x1giro.

Maria Danti, Agnese Berni, Valeria Fe-
ri, Martina Cantini 5a Campionati. To-
scani indoor 3x1000 campestre. 

El Hajimi Belka, Dell’Agnello, Leone 5° 
posti ai Campionati Toscani
Assoluti:

Non è tesserata per noi, ma da noi si 
allena: Alessia Niotta, tre presenze in 
nazionale juniores, ha partecipato con 
la 4x100 ai Mondiali junior in Polonia, 
3a ai Campionati Italiani indoor junio-
res sui 200, 3a Campionati Italiani junior 
sui 200 metri

Gruppo mezzo fondo femminile



Agostini srl
Via dell’Industria, 9 - 57122 LIVORNO

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

• STAMPANTI e FOTOCOPIATRICI
   MULTIFUNZIONE in B/N e COLORE

• COMPUTER e SERVER

• SOFTWARE GESTIONALI

• ARREDAMENTI UFFICIO
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JOAO BUSSOTTI NEVES

L’ultima nostra intervista è del 
2013, quando Joao Capistrano 
Maria Bussotti Neves Junior era 

già una punta dell’Atletica Livorno con nu-
merosi podi in attivo. Oggi lo incontriamo 
nuovamente, con una accresciuta matu-
rità che gli ha valso l’ingresso nel Gruppo 
Sportivo dell’Esercito.  Per fortuna conti-
nua ad allenarsi al campo scuola di Livor-
no con i suoi tradizionali tecnici e questo 
ci permette di continuare ad averlo come 
importante presenza in città e fiore all’oc-
chiello dell’Atletica Livorno

Ripercorriamo il tuo curriculum spor-
tivo. 

“Ho iniziato 
a frequentare 

il Campo Scuola nel 2007, dopo aver avu-
to il primo approccio con la campereste a 
scuola. Ho poi conosciuto i gemelli Dini 
che mi hanno incoraggiato a partecipare, 
così mi sono dedicato a varie discipline, 
ma dopo poco ho scelto il mezzofondo. 
Il 2008 è stato il mio primo anno di gare, 
nella categoria cadetto, ed ho vinto i regio-
nali e mi sono qualificato per i Campionati 
italiani dove ho conquistato il dodicesimo 
posto. Nel 2009 riuscii ad andare nuova-
mente ai Campionati italiani dove arrivai 
undicesimo sugli ottocento. Nel 2010 ero 
considerato il favorito, ma poco prima mi 
infortunai ad una caviglia e mi presentai 
alla gara senza essermi allenato nell’ulti-
ma settimana, così arrivai quinto con mia 
grande delusione. Nel 2011 ho partecipato 
agli 800 con il quinto posto e ai 1.500 con 
il quarto. Nel 2012 per la prima volta ho 
fatto gli indoor vincendo il titolo italiano 
sui 1.500 e piazzandomi secondo negli 
800. Questo mi ha valso la convocazione in 
nazionale e la partecipazione ad un trian-
golare fra Italia, Germania e Francia dove 
sono arrivato secondo. Durante l’estate 
ho conquistato il terzo posto nei 1.500 e 
negli 800. Sui 1.500 sono anche riuscito a 

qualificarmi per i mondiali, anche se poi 
non ce l’ho fatta ad arrivare in finale. Il 
2013 è stato negativo perché ho avuto 
un grave infortunio e ho potuto tornare 
a gareggiare a settembre, partecipando 
solo a due competizioni”.

È poi arrivato l’anno della ripresa.
“Il 2014 è stato l’anno della mia ri-

valsa personale, infatti, a febbraio ai 
Campionati indoor ho vinto il titolo 
italiano nei 1.500 metri under 23 e 
sono arrivato secondo negli 800 me-

tri. In estate sono andato ai Giochi del Me-
diterraneo dove mi sono qualificato quar-
to. Nel 2015 agli indoor ho vinto i miei primi 
titoli assoluti sugli 800 e i 1500 e questo mi 
ha valso la convocazione al Campionato 
Europeo Assoluto disputato a Praga, dove 
sono stato il primo escluso dalla finale. In 
estate ho vinto i titoli under 23 e assoluto 
nei 1.500. Ho poi partecipato ai Campionati 
Europei under 23 arrivando quarto. Nel 
2015 sono entrato a fare parte del Gruppo 
Sportivo dell’Esercito e così sono riuscito 
nell’obiettivo e nel sogno di ogni atleta, che 
è quello di riuscire a trasformare la propria 
passione sportiva in un lavoro. Il 2016 sono 
andato ai Campionati europei ho raggiun-
to la finale e mi sono qualificato 12esimo”. 

Chi è il tuo tecnico?
“Saverio Marconi”. 
Come vanno gli studi universitari?
“Ho continuato l’università, tenendo il 

passo fino a quando sono entrato nell’Eser-
cito. Poi ho privilegiato lo sport, ma non ho 
abbandonato lo studio, anche se natural-
mente devo continuare con un altro ritmo”. 

Obiettivo del 2017?
“Gli Europei Indoor. E poi ci sono tanti 

altri obiettivi da raggiungere, comprese le 
universiadi”. 

Adesso quanto ti alleni?
“Dieci volte alla settimana”.
Il sogno nel cassetto?
“Restano le olimpiadi. Il sogno di ogni 

atleta”.
La cosa più bella della passata stagio-

ne?
“Aver raggiunto il miglior tempo degli 

ultimi tre anni con il record italiano, ed es-
sermi affacciato al panorama europeo di 
atletica”. 

Chi vuoi ringraziare?
“Il mio allenatore che è sempre stato pre-

sente. Mi ha supportato ed è stato grazie 
a lui che  ho raggiunto questi risultati. L’E-
sercito che mi ha dato l’opportunità di fare 
dell’atletica una professione permettendo-
mi di allenarmi con maggiore tranquillità. 
L’Atletica Livorno che è la società con la 
quale ho iniziato questo percorso e mi ha 
sempre aiutato. Il mio fisioterapista Clau-
dio Nencioni e il massaggiatore Alessio 
Coscetti. La mia famiglia che mi ha molto 
supportato”.

L’esserti affacciato ad un panorama 
europeo ti ha dato la possibilità di cono-
scere atleti famosi?

“Sì, ho potuto conoscere il francese Flo-
rian Carvalho, uno dei miei atleti preferiti”.

Con il record italiano si presenta 
in europa

Atleta del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano e 
dell’Atletica Livorno

Joao Maria Bussotti Neves. Foto di Ilaria 
Cariello Photography
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ANDREA RINALDI

Saltare guardando avanti. È l’idea 
che ci è rimasta dopo avere con-
versato con Andrea Rinaldi, 18 an-

ni specialista di salto in lungo. La sensa-
zione di “progressione” che ci ha lasciato 
probabilmente viene anche dal suo ca-
rattere positivo e dalla sua voglia di fu-
turo.

Andrea frequenta con ottimi risultati il 
quinto anno dell’Iti, fa parte dell’Atletica 
Livorno e i suoi tecnici sono Massimo Fa-
voriti e Michele Pincelli. 

Raccontaci la tua storia sportiva.
“Ho iniziato a circa sei anni a fare atleti-

ca, dopo un anno e mezzo sono andato in 
piscina perché volevo imparare a nuotare, 
ed a dieci anni ho provato a dedicarmi al 

calcio, ma dopo una stagione ho lasciato 
perché non mi piaceva l’ambiente, ed ho 
deciso di tornare al campo scuola. Dal 
2010 mi dedico a questa disciplina ed oggi 
sono nella categoria juniores”.  

Come hai iniziato la specializzazione 
con il salto in lungo?

“Inizialmente ho praticato un po’ tutte le 
discipline dell’atletica, però il salto in lun-
go, fin da piccolo è quello che mi è piaciuto 
sempre più delle altre discipline, e adesso 
che lo faccio con impegno ne ricavo tanta 
soddisfazione”. 

Il tuo curriculum sportivo? 
“Ho vinto diversi campionati regionali 

di categoria, la prima tappa più impor-
tante è stata l’anno in cui sono passato nei 
Cadetti ed ho partecipato ai Campionati 
Italiani a Jesolo, arrivando sesto con il mio 
record personale. Fu una bella gara. 

L’anno successivo, stesso posto, stessa 
gara, ma riusci a qualificarmi terzo, facen-
do nuovamente il mio personale. Anche 
questa la ricordo come una bella compe-
tizione, giocata fino all’ultimo salto. Poi ho 
fatto diversi campionati di categoria indo-
or e outdoor. La gara che mi ha dato più 
soddisfazione è quella di quest’anno anno 
ai Campionati Italiani junior a Bressano-
ne. In entrambe le giornate ho fatto il mio 
personale”.

Obiettivi del 2017?
“Cercherò di essere costante nelle misu-

re, senza sbalzi e poi spero, nel periodo cal-
do, di riuscire a fare una bella prestazione, 
anche se adesso non posso dire quale”. 

Dopo la scuola come pensi di conti-
nuare con gli studi?

“All’Istituto Tecnico Industriale frequen-
to con interesse e buoni risultati l’indirizzo 
meccanico e così sto pensando ad iscri-
vermi ad Ingegneria Meccanica. Proverò 
a diplomarmi con il massimo dei voti per 
tentare anche di trovare un lavoro che 

valga la pena fare, ma sono consapevole 
che è piuttosto difficile trovare una buona 
occupazione”. 

Quanto ti impegna lo sport?
“Mi alleno cinque volte a settimana. 

Studio e allenamento possono essere un 
problema, in quanto richiedono tempo e 
concentrazione. Per incastrare al meglio 
entrambe sono costretto a rinunciare 
ad alcune cose, ad esempio, non sempre 
posso uscire con gli amici, ma sono rinun-
ce che faccio volentieri, perché mi piace 
allenarmi al campo scuola”. 

L’aspetto che più ti affascina di questa 
disciplina?

“Il salto è per me una cosa naturale, un’i-
dea di sensibilità che provo. Quando stac-
co il piedi e lo spingo in avanti avverto una 
bella sensazione, sento che sto andando 
avanti e non c’è nient’altro intorno a me”.

Un aspetto negativo di questo sport?
“Come in tutte le cose ci sono i pro e i 

contro. In questo sport l’aspetto negativo 
è il fatto che i tendini sono sollecitati e c’è il 
rischio di farsi male. È normale che capiti, 
soprattutto quando fa freddo, per questo 
bisogna fare molta attenzione”.

Quali caratteristiche fisiche e mentali 
sono necessarie?

“Le caratteristiche fisiche sono impor-
tanti in quanto il salto in lungo comporta 
un certo gesto, una tecnica e una buona 
struttura fisica. La forma mentale e psi-
cologica è determinante come in tutte 
le discipline, infatti, è necessario essere 
concentrati e rilassati allo stesso tempo: la 
testa può fare la differenza”. 

Qual è la tua caratteristica migliore?
“Se sono in buone condizioni fisiche ri-

esco ad essere calmo e auto-controllato”.
Un sogno nel cassetto?
“Con questa specialità si possono rag-

giungere tanti traguardi. Mi farebbe vera-
mente piacere partecipare ad una gara di 
alto livello e indossare la maglia azzurra. 
C’è un’altra cosa alla quale tengo tantissi-
mo, ed è che il mio tecnico possa diventa-
re un professionista e questa sua attività 
diventi un lavoro. È una cosa che si me-
riterebbe perché è bravissimo e sarebbe 
giusto avesse un riconoscimento anche in 
questo senso”.

I tuoi amici come vedono la tua atti-
vità?

“Alcuni sono dei veri e propri fan, altri 
mi ascoltano, perché sono amici, ma non 
sono interessati”.

Il salto in lungo che guarda in avanti
Un gesto tecnico e atletico naturale che regala 

sensazioni positive

Andrea Rinaldi. Foto di Ilaria Cariello
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ALESSIO MANNUCCI

Nelle immagini Alessio Mannucci

“Ho cominciato 8 anni fa a 
Collesalvetti, grazie alla mia 
maestra che mi spinse a pro-

vare a fare un po’ di atletica. Mi appassionai 
e mi iscrissi al gruppo Arcobaleno”. 

Alessio Mannucci ha 18 anni frequenta il 
quinto anno dell’Istituto Tecnico Industria-
le, indirizzo  Meccanico, è tesserato con 
l’Atletica Livorno e pratica il lancio del di-
sco e del peso. 

Raccontaci le tue esperienze sportive.
“Nei primi anni ho provato un po’ tutte le 

discipline e con il tempo mi sono appassio-
nato ai lanci. Quattro anni fa mi sono tra-
sferito all’Atletica Livorno e contemporane-
amente sono passato nella categoria Allievi. 
Partecipai subito al Campionati Italiano, 
ma non andò bene perché era la mia prima 
esperienza in campo nazionale. Il secondo 
anno migliorai notevolmente qualificando-
mi quarto con il disco facendo 50 metri e ter-
zo nel peso con 17. Quest’anno per la prima 
volta sono andato in nazionale ed ho parte-
cipato ad un quadrangolare con la maglia 
azzurra”.  

Obiettivo del 2017?

“Mi sto allenando per cercare di parteci-
pare ai Campionati Europei juniores. Ho un 
personale di 52 metri e il limite per qualificar-
si è di 54 metri, quindi non manca tanto e ci 
voglio provare”.

Chi è il tuo tecnico? 
“Renato Carnevali”.   
Come concili con la scuola?
“Cerco di organizzarmi, sfruttando soprat-

tutto i pomeriggi in cui mi 
alleno a Collesalvetti e non 
dovendo fare il viaggio per 
venire a Livorno ho un po’ 
più tempo per studiare”.

Un sogno nel cassetto?
“Entrare in un gruppo 

sportivo, ma voglio conti-
nuare anche gli studi, pro-
babilmente con ingegneria”.

Che sensazioni ti dà 
questa disciplina?

“Dipende dall’umore che 
ho. Quando ho rabbia den-
tro di me, grazie a questo 
sport riesco a liberarmi e a 
rilassarmi. Mi piace arrivare 

a casa stanco, estenuato”.
Un piccolo difetto di questa disciplina?
“Dover restare tutto il pomeriggio al cam-

po e non avere il tempo neanche per riposare 
un po’”.

La soddisfazione più bella?
“Aver gareggiato con la maglia della na-

zionale”.
La migliore qualità del tuo tecnico?
“È simpatico e severo allo stesso tempo. La 

cosa più importante che mi ha insegnato è 
ad avere rispetto per gli altri e a non fermarsi 
al primo risultato”.

La tua qualità migliore?
“Tanta grinta e voglia di fare”. 
I tuoi amici sono interessati alla tua at-

tività?
“Si interessano ai risultati delle gare e mi 

spronano a fare di più”. 
I tuoi primi fan?
“I miei genitori”.
Se sparisse l’atletica a quale disciplina 

ti dedicheresti?
“Non saprei, non posso concepire un mon-

do senza atletica”. 
Chi vuoi ringraziare.
“Il professore Carnevali e il mio vecchio al-

lenatore Garry Patrick che mi ha fatto appas-
sionare all’atletica e ai lanci”. 

Cosa diresti ad un ragazzo che si appre-
sta a praticare questa disciplina?

“Gli spiegherei che non è una disciplina fa-
cile, ed oltre all’impegno ci vuole una struttu-
ra fisica adeguata”. 

Il complimento che ti ha fatto più pia-
cere ricevere?

“Un ex atleta del professore mi ha detto 
che ho la struttura di un tedesco, che sono i 
più forti in questa disciplina”. 

Una passione per i lanci
Non potrei concepire un mondo senza atletica
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ERIC FANTAZZINI

Originario di Pavia, dove ha impara-
to ad amare il Lancio del Martello, 
Eric Fantazzini da qualche anno è 

approdato a Livorno dove ha trovato l’am-
biente giusto per allenarsi. Oggi ha 20 anni, 
è tesserato per l’Atletica Livorno ed ha scel-
to di lavorare nell’Esercito.

Come ti sei avvicinato a questo sport?
“Grazie alla scuola. In passato ho fatto di-

verse discipline con il solo scopo di divertirmi. 
Fino a quando è venuto nella mia scuola un 
insegnate di educazione fisica, che era anche 
allenatore di lancio al martello e un giorno 
mi ha detto di fare un giro su me stesso, poi 
un altro, un altro e alla fine mi ha detto -oggi 
vieni al campo scuola ad allenarti al tiro al 
martello-, così è iniziata la mia avventura”. 

Una disciplina che ti ha appassionato 
fin dall’inizio.

“Sì, anche perché i risultati sono arrivati su-
bito ed ho capito che era la mia strada”. 

Quali sport hai fatto prima di approda-
re all’atletica?

“Judo, canoa, rugby... ho fatto un po’ di 
tutto. Avevo delle potenzialità anche negli 

altri sport, a judo sono stato campione re-
gionale, mi dicevano che ero bravo e dovevo 
continuare, ma poi arrivava un momento in 
cui non mi appassionavano più e decidevo di 
cambiare. Con l’atletica invece è diverso, que-
sto non è successo”.

Il tuo curriculum sportivo?
“Ho iniziato a praticare il tiro al martello, 

quando avevo circa 15 anni. Dopo due mesi 
mi sono qualificato per gli italiani, sono an-
dato in finale e sono arriva-
to sesto. L’anno dopo invece 
sono arrivato quarto. Nel 
secondo anno allievi ero tra 
i primi due in Italia, ed ave-
vo un minimo da fare per 
andare ai mondiali che era 
63 metri, ma feci 62 e 45. 
Ho combattuto tutto l’anno 
per fare questo risultato, ho 
partecipato a sei gare, dove 
sono stato fra i 62 e i 63, fra 
cui anche una prova che 
mi hanno dato nulla, ma 
che secondo me non lo era, 

dove avevo lanciato oltre i 63 metri. È stato 
un anno rovinato dalla mia testa, perché in 
gara mi agitavo, mentre durante gli allena-
menti arrivavo anche a 65 metri. Il 2014 è 
stato il mio primo anno juniores e ho conqui-
stato il secondo posto agli italiani invernali. 
Mi sono poi qualificato per un triangolare 
in Germania fra Germania, Francia e Italia, 
dove ho vestito la maglia della nazionale. 
Sono arrivato fra i primi sei, per me è stato un 
buon risultato. Ed infine, sono salito sul terzo 
gradino del podio ai Campionai italiani”.

Entrare nell’Esercito ha un po’ rallenta-
to la tua carriera sportiva?

“L’anno successivo stavo andando bene, 
lanciavo sei chili ed ero al secondo anno ju-
niores. Mi qualificai terzo, ma sapevo che 
avrei potuto fare di più. Mi sentivo in forma 
e allenato, quell’anno ero arrivato a lanciare 
fino a 64,77 metri con i sei chili, ma due giorni 
prima dei campionati estivi sono stato chia-
mato dall’esercito e non ho potuto parteci-
pare. 

Per un po’ ho dovuto sospendere gli alle-
namenti. Sono stato prima a Capua e poi a 
Pisa, sono entrato nei paracadutisti e non ho 
avuto tempo per allenarmi. Nel 2016 sono 
stato trasferito a Livorno ed ho ripreso ad 
allenarmi e a gareggiare arrivando secondo 
ai Campionati Italiani Estivi. Ho fatto anche il 
Campionato Invernale, ma ero appena rien-
trato in allenamento e sono andato più per 
esercizio che per il risultato. Invece per quelli 
estivi ero in forma ed ho lanciato 7 chili ar-
rivando secondo con 60.26 nella categoria 
promesse e sono riuscito ad entrare anche 
nella finale dei Campionati Italiani assoluti. 

Obiettivo futuro?
“Ho ancora due anni nella categoria Pro-

messe e il mio obiettivo è fare 65 metri con il 
7 chili per  qualificarmi ai Giochi del Mediter-
raneo under 23”. 

Nelle immagini Eric Fantazzin

Il martello “ritrovato” continua a dare 
i suoi risultati

Con lo sguardo puntato ai Giochi del Mediterraneo
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FRANCESCA BOCCIA

Nelle immagini Francesca Boccia

Studia Ingegneria Elettronica a Pisa 
ed è un’atleta di buon livello del sal-
to con l’asta. Francesca Boccia ha 21 

anni è tesserata dell’Atletica Livorno e co-
me possiamo immaginare è super impe-
gnata. 

Da dove vieni, sportivamente parlando?
“Da piccola ho frequentato la piscina per 

imparare a nuotare, poi ho fatto ginnastica 
artistica per diversi anni, e nel mezzo anche 
un po’ di danza. Nel 2007 ho iniziato a fare 
atletica per caso, grazie ad una campestre”. 

Come sei approdata a questa disciplina?
“All’inizio come è normale ho provato un 

po’ tutte le discipline e poi sempre casual-
mente ho provato il salto con l’asta. Mi con-
sigliarono questa disciplina perché ci sono 
delle affinità con la ginnastica artistica, ed 
effettivamente mi trovai subito bene ed ho 
continuato”. 

Il tuo curriculum sportivo?
“Ricordo che alla prima gara feci 2 metri, 

poi gradualmente ho saltato sempre più in-
crementando il mio personale fino a quando 
a 18 anni ho fatto 3 metri e 70 e questa era 
una misura importante, ed infatti, entrai a far 
parte del gruppo di interesse nazionale e feci 
quale meeting. Da qui la mia attività è inizia-
ta ad essere sempre più serie”. 

Come hai proseguito la tua carriera?
“Fino a 18 anni la mia struttura era diversa, 

ero bassa, piuttosto magra e molto agile, poi 
sono cresciuta di statura e di peso, ed inizial-

mente questo non è stato seguito da uno svi-
luppo tecnico e così ho avuto un momento di 
stallo per due anni. È stato un momento diffi-
cile, non avevo più fiducia in me stessa, però è 
stato anche un momento importante perché 
ho capito che se volevo andare avanti dove-
vo impegnarmi al massimo e così ho iniziato 
ad allenarmi con più costanza, ed infatti, i 
risultati sono arrivati alla fine del 2016 quan-
do ho saltato nuovamente 3.70 e poi 3.90 e 
questo mi ha permesso di qualificarmi secon-
da ai Campionati Universitari, poi quarta ai 
Campionati Italiani promesse e arrivare in 
finale ai Compianti Italiani Assoluti”.

Obiettivo del 2017?
“L’obiettivo più vicino è saltare i 4 metri e 

poi da lì vedremo, lo dirà la pedana”.
Un sogno nel cassetto?
“Vestire almeno una volta la maglia az-

zurra”.
Come concili con lo studio?
“È dura, ma con un po’ di organizzazione e 

spirito di sacrificio è possibile. Devo frequenta-
re l’università e fare 5 allenamenti a settimana. 
Ho trovato il mio equilibrio allenandomi fra 
Pisa e Livorno, proprio per conciliare i tempi”.

Cosa apprezzi di più dei tuoi tecnici?
“Giacomo Giusti è un ottimo allenatore, 

sia dal punto di vista tecnico che umano, e 
mi trovo benissimo con lui. Riesce sempre a 
trovare la causa di un gesto tecnico sbaglia-
to, senza fermarsi alla superficialità. Questo 
mi aiuta molto a capire e correggermi. Mas-

simo Favoriti, che segue i salti in 
estensione, è una persona molto 
preparata e molto presente. En-
trambi rappresentano i miei punti 
di riferimento”.

La tua qualità migliore?
“Come in tutti gli sport per riu-

scire ci vuole costanza, impegno e 
passione e questo credo di averlo”.

A livello tecnico?
“Sono una buona combinazione 

fra  velocità, potenza e agilità”.
La sensazione più bella che 

questo sport ti fa provare?

“Non so spiegarlo esattamente con le pa-
role, ma l’emozione più bella la provo quan-
do l’asta si solleva rilasciandomi la sua ener-
gia e sono risucchiata verso l’alto e poi cado 
nel vuoto. Tutto avviene in una frazione di 
secondo ed è una bella sensazione”.

Un complimento che ti ha fatto piace-
re ricevere?

“Quando il mio allenatore mi ha fatto i 
complimenti perché ero riuscita ad uscire da 
una situazione difficile. È avvenuto al termine 
di una gara, dove partii male perché ero pre-
sa dalla tensione e dall’ansia, ma poi riuscii a 
riprendermi e a fare una bella gara”. 

Un neo di questo sport?
“In questa disciplina puoi andare benissi-

mo come malissimo. Se hai la giornata storta 
puoi sbagliare tutto. Hai uno strumento al 
quale dai energia e lui te la restituisce e quin-
di l’interazione fra te e lo strumento è partico-
lare ed incide molto sulla prestazione”.  

Chi ti senti di ringraziare?
“La mia società, i miei allenatori, i com-

pagni, i miei genitori ed in particolare mio 
padre che mi segue tantissimo ed è il fan nu-
mero uno, mi supporta, ha sempre creduto in 
me, mi dà tanta forza”.

Il salto con l’asta e l’emozione di 
essere risucchiata verso l’alto

L’obiettivo dei quattro metri
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LIBERTaS 
RunnER

“Faccio atletica da quando ave-
vo sei anni ed è sempre sta-
ta la mia unica attività fisica, 

perché amo correre e amo gli sport di resi-
stenza”. Così si presenta il marciatore del-
la Libertas Runner, Davide Finocchietti, 
15 anni. 

La passione per la marcia come è ini-
ziata?

“Guardando Gianluca Picchiottino che 
era il mio compagno di allenamento. Gian-
luca è un marciatore della nazionale italia-
na, ed è molto bravo, vederlo allenarsi è un 
piacere e così 4 anni fa ho voluto provare 
anch’io, mi sono appassionato ed è diven-
tata la mia specialità. Adesso mi alleno sei 
o sette volte alla settimana”. 

Come concili con la scuola?
“A scuola vado bene non ho problemi. 

Frequento il secondo anno dell’Istituto Tec-
nico Industriale e cerco di stare attento in 
classe, perché poi è più facile e veloce stu-
diare a casa”. 

Raccontaci brevemente la tua storia 
sportiva. 

DAVIDE FINOCCHIETTI

Campione italiano cadetti
La marcia come sport di resistenza, maestra di vita

“La mia prima gara importante è stata 
nel 2013 quando ho vinto il Campionato 
Toscano Indoor 1.000 metri, facendo il re-
cord Toscano. 

Lo stesso anno ho fatto il record regiona-
le sui 2.000 metri di marcia in 9.26’. L’anno 
dopo ho fatto il record toscano under 14, 
ho vinto il titolo toscano e sono andato al 
Campionato Italiano dove mi sono qualifi-
cato secondo. Quest’anno ho fatto il record 
toscano nei 5.000 metri Cadetti e il record 
toscano nei 2.000 metri indoor Cadetti. Ad 
ottobre sono andato ai Campionati Italiani 
Cadetti e ho vinto il mio primo titolo italia-
no”.

La sensazione più bella?
“Dopo una gara lunga, dopo aver dato 

il massimo, negli ultimi 200 metri sento di 
realizzare tutto quello per cui mi sono im-
pegnato e ne sono contento. Questa disci-
plina mi dà gioia perché mi permette di fare 
quello che mi piace, è il mio sogno”.

Un difetto dell’atletica?
“L’atletica va praticata con continuità, 

ogni giorno bisogna fare un allenamento, 
aggiungere un piccolo mattoncino alla 
propria preparazione fisica. Il momento più 
difficile si presenta alla fine delle settimane 
di carico, quando le gambe sono stanche, 
ed è difficile alzarsi dal letto. Nei lavori lun-
ghi faccio fatica, cerco di resistere, ma è 
difficile”.

Un complimento che ti ha fatto piace-
re ricevere?

“Quest’anno al Campionato Italiano, 
quando, dopo la gara, il presidente nazio-
nale della federazione Alfio Giomi è venuta 
a congratularsi”. 

Obiettivi del 2017?
“Passerò nella categoria Allievi e cerche-

rò di non mancare a tutte le più importanti 
tappe internazionali, gareggiando con la 
maglia azzurra”.

Un sogno nel cassetto?
“Andare alle olimpiadi e confrontarsi con 

tutti i migliori marciatori del mondo”. 

Qual è la caratteristica più importante 
per affrontare questa disciplina?

“La testa è tutto. Puoi essere forte, resi-
stente, avere fiato, ma se non hai testa non 
puoi farcela, devi restare concentrato fino 
alla fine”.

La tua qualità migliore?
“In gara non son normale, talvolta negli 

ultimi due chilometri parto più forte, poi 
magari rallento. Questa pazzia mi ha por-
tato a vincere le gare”.

Quali sono invece le qualità migliori 
del tuo tecnico? 

“Il mio tecnico è Massimo Passoni e la 
sua qualità migliore è quella di incitarmi 
sempre, in ogni piccola o grande cosa. Mi 
dà tanta motivazione per andare avanti, in 
gara e in allenamento”.

I tuoi maggiori fan?
“I miei genitori, mio fratello e mia sorella”.
I tuoi amici seguono la tua attività 

sportiva?
“Mi incoraggiano in tutto quello che fac-

cio. Ritengo di avere degli amici bravi e sim-
patici e quando sono in gara mi mandano 
un messaggio di incoraggiamento, come 
anch’io faccio con loro. 

Ad esempio, il mio amico Stefano Vuoto, 
che è un musicista, ogni volta che ho una 
gara importante inventa una colonna so-
nora e me la invia un’ora prima, affinché io 
possa ascoltarla e trovare la giusta concen-
trazione”.

Chi ti senti di ringraziare?
“La mia famiglia che spende molti soldi e 

mi accompagna sempre quando vado fuo-
ri, il mio allenatore che è un secondo padre, 
il gruppo con il quale mi alleno che mi spro-
na contiuamente e tutta la mia società”.

Dai un consiglio ad un giovane ragaz-
zo che vuole intraprendere questa stra-
da. 

“Cominciare subito facendosi un buon 
fiato e costruendosi un importante baga-
glio motorio, la scelta della specialità verrà 
poi naturale dopo i 14 anni”.  

Davide Finocchietti
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MATTIA CONTINI

Mattia Contini è una promessa di 
un futuro che è già realtà. 21 an-
ni della società Libertas Runner si 

dedica ai 400 metri ostacoli, ed è allenato 
da Vittorio Vece e da pochi giorni anche da 
Fabrizio Mori.

Quando e perché hai iniziato a fre-
quentare il campo scuola?

“Avevo quasi sei anni quando mia madre 
mi chiese che sport volevo fare e io le risposi 
che volevo praticare una disciplina dove si 
poteva correre molto. E così lei mi portò al 
campo scuola. Ho cominciato facendo un 
po' di tutto e poi mi sono specializzato con 
gli ostacoli, prima su una distanza più corto 
e poi piano piano sono arrivato ai 400”. 

Il tuo curriculum sportivo? 
“La mia prima gara importante l'ho fat-

ta da Allievo nel 2011 con i Campionati 
del Mondo under 18, dove superai le qua-
lificazioni arrivando in semifinali. Da quel 
momento sono cresciuto sempre più, sono 
stato convocato diverse volte in nazionale, e 

quest'anno è arrivato il mio risultato più im-
portante rappresentato dal secondo posto al 
Campionato Nazionale Assoluti e la parteci-
pazione agli Europei Assoluti”.

Come concili sport e studio?
“Frequento all'Università di Pisa il corso di 

Laurea in Bio tecnologie. Inizialmente riusci-
vo a conciliare e portare avanti entrambe le 
cose, ma adesso visto che i risultati sportivi 
sono promettenti mi sto dedicando di più agli 
ostacoli e ho rallentato un po' gli studi. Vorrei 
che l'atletica diventasse il mio lavoro, quindi 
sto dando il massimo, ma voglio continuare 
anche a studiare se pur con un altro ritmo”. 

Quanto ti alleni?
“Sette volte alla settimana”. 
Un sogno nel cassetto?
“Partecipare alle olimpiadi. Quest'anno ci 

sono andato molto vicino, mi mancava mez-
zo secondo per qualificarmi. Può sembrare 
poco, ma in atletica dietro a mezzo secondo 
ci sono anni di allenamento. Adesso ho da-
vanti a me un periodo di preparazione per 
provare Tokyo nel 2020”.

La cosa più importante che ti ha inse-
gnato Vece?

“La costanza”. 
La sua qualità migliore?
“È sempre presente, è costante. E questa 

grande dote l'ha trasmessa anche a me”. 
Oltre questa, qual è la tua qualità mi-

gliore?
“Riesco ad essere particolarmente deter-

minato e a credere in me stesso, anche quan-
do qualcuno non lo fa e cerca di inabissarmi, 
io continuo a credere alle mie potenzialità e 
vado avanti”.

Quali caratteristiche bisogna avere per 
praticare questa disciplina?

“È una disciplina che richiede esperienza. 
Chi vi si approccia per la prima volta non si 
deve scoraggiare perché c'è bisogno di qual-
che anno affinché la possa padroneggiare 
bene. 

È necessario essere costanti negli alle-
namenti ed avere, inoltre, un certo schema 

mentale che ti permetta di avere un ritmo e 
un passo da tenere durante tutta la corsa”. 

Quali sensazione ti trasmette questo 
sport?

“Riesce a lasciare dietro alle spalle tutti i 
problemi che posso incontrare durante la 
giornata. Quando corro ci sono solo io e la 
fatica ed i pensieri spariscono”. 

I tuoi maggiori fan?
“I primi tifosi in assoluto sono i miei geni-

tori che mi seguono sempre alle gare, anche 
all'estero. Adesso fra i fan c'è anche la mia 
ragazza e mia sorella che ha 15 anni e pra-
tica danza, anche se talvolta dice che vuole 
venire con me al campo scuola”. 

Chi vuoi ringraziare?
“Sicuramente la mia società che mi so-

stiene fin da piccolo e il mio allenatore che è 
sempre presente”.

Un neo di questa disciplina?
“Appena finisci la gara devi mettere in 

conto di stare male per un po', perché nelle 
gambe si forma acido lattico che nei primi 
dieci minuti causa forti dolori e poi ti lascia 
stanco tutto il giorno”.

La soddisfazione più bella che hai avu-
to fino ad oggi?

“Vincere il primo Campionato Italiano tre 
anni fa. Era un traguardo che inseguivo da 
tempo e che per una serie di sfortune mi era 
sfuggito, come quella volta che persi una 
scarpa durante la gara o quando mi infortu-
nai. Riuscire finalmente a vincere il Campio-
nato è stata una bella soddisfazione”.

L’ostacolista punta di diamante della 
Libertas Runner

Medaglia d’argento ai Campionati Italiani Assoluti

Nelle immagini Mattia Contini.
Le foto sono state scattate da Giancarlo 

Colombo per conto della FIDAL 
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MARCO LOMBARDI

Non è facile seguire Marco Lombar-
di nella sua attività atletica, perché 
non riesce a stare fermo e quando 

pensi di esserti messo in pari dando la no-
tizia della sua ultima vittoria, lui è già parti-
to per un’altra sfida. Proviamo a sintetizzare 
con lui il 2016, sapendo che lo spazio a no-
stra disposizione non potrà contenere tutte 
le sue energie. 

Cominciamo con un ordine cronologico.
“Il primo impegno dell’anno è stata la Ma-

ratona di San Valentino a Terni a febbraio con-
clusa con un buon 2°46’38” che mi ha portato 
un settimo posto nella classifica assoluti e una 
prima posizione in categoria. A marzo sono 
andato a Castiglione del Lago, sul Lago Trasi-
meno, dove a causa di un forte vento e pioggia 
sono arrivato al traguardo in 12° posizione as-
soluta. Il 10 aprile sono stato invitato a Roma, 
per correre la maratona. Un percorso difficile, 
tutto sali e scendi, molto muscolare. Ho chiuso 
in 2°43’44” con la 56esima posizione assoluta 

L’instancabile maratoneta
Un lungo anno di successi, podi e record

maschile, in una gara con oltre 16 mila atleti. 
Dopo una settimana, il 17 aprile, ero a Rimi-
ni per correre la Rimini Marathon. Anch’essa 
maratona muscolare, con svariati passaggi 
su sterrato, sottopassi e cavalcavia. In questa 
prova sono entrato nella top 10, esattamente 
9° assoluto su 10 mila partecipanti”.

Sono poi iniziate le vittorie.
“Sì, la prima vittoria stagionale è arrivata il 

14 maggio correndo per il 2° anno consecutivo 
la 6 Ore del Donatore, a Foiano della Chiana. 
Competizione molto impegnativa, che si snoda 
su un circuito di poco più di 1 Km, nella calorosa 
e caratteristica cittadina di Foiano. Quest’anno 
volevo migliorare il record della gara, fatto da 
me lo scorso anno e scrivere nuovamente il mio 
nome nell’albo dei vincitori. Ci sono riuscito: 1° 
assoluto con 78,839 Km percorsi in 6 ore, mi-
gliorando il record della gara”.

Ovviamente non ti sei fermato qui.
“Il 28 maggio, nel giorno del mio 35° com-

pleanno, sono andato a disputare la Regina 
delle gare, la 100 Km del Passatore, che era 
anche Campionato Italiano assoluto e master. 
Con un clima torrido, soffro sin dai primi chilo-
metri, perché negli iniziali 20 km non ci sono 
tratti all’ombra e intorno al 12esimo Km, a Fie-
sole, provo un forte mal di testa, dovuto alla 
prolungata esposizione al sole, ma non mollo. 
Comincio a stare un po’ meglio intorno al 40° 
Km, quando inizia la scalata su per l’Appen-
nino Tosco-Emiliano, sul “Passo della Colla”. 
Intorno al 65esimo Km, a Marradi, terra di con-
fine tra Toscana ed Emilia-Romagna, mi accor-
go che il colpo di sole mi ha debilitato, 
ma non demordo, corro gli ultimi 2 Km 
finali in volata cercando di difendermi 
dall’attacco di due atleti, ma sono loro 
ad avere la meglio. Giungo a Faenza in 
7°59’45 in 11° posizione assoluta, nel-
la top 10 maschile, 9° assoluto e con 
grande piacere scopro di essere il nuo-
vo Campione Italiano Master di 100 
Km su strada FIDAL Categoria SM35. A 
maggio ho preso parte alla 41° edizio-
ne della Pistoia-Abetone, arrivando in 
sesta posizione assoluta e conquistan-
do il bronzo al Campionato Italiano 
IUTA di 50 Km in salita”. 

Passiamo alla seconda parte dell’anno.
“A luglio ho partecipato alla staffetta be-

nefica per la raccolta fondi per l’AIRC. Una 
Traversata per la Vita, dall’Elba ai Bagni Lido 
di Livorno. Dopo una settimana sono andato 
in Puglia per la 6 ore di Barletta Sicurala, dove 
ho vinto per il secondo anno consecutivo; ad 
agosto faccio la bellissima, ma dura 6 ore di 
Curinga che mi ha visto salire sul primo gradi-
no del podio; a settembre vado in Olanda per 
correre la 100 Km Run Winschoten, una delle 
100 Km più prestigiose e famose al mondo e 
giungo 4° assoluto; sempre a settembre parte-
cipo alla Maratona del Mugello, la maratona 
più antica d’Italia. Il responso cronometrico 
è di 2 ore e 57 e 7° assoluto. Ad ottobre sono 
andato a disputare il Campionato Italiano as-
soluto IUTA della 6 ore su strada, a Capo d’Or-
lando, in provincia di Messina, in Sicilia dove 
mi sono laureato Campione Italiano IUTA as-
soluto della 6 ore su strada, stabilendo anche 
il record della corsa. Il 27 novembre ho parte-
cipato per la prima volta al Mondiale Master 
di categoria a Los Alcazares, nella Murcia, in 
Spagna. Dopo una gara difficile, concludo le 
mie fatiche in 7°37’00’’, in 3a posizione asso-
luta al Mondiale Open ed in 8a posizione al 
Mondiale Master categoria SM35, nella top 
10 Mondiale degli atleti che corrono la mia 
specialità dai 35 ai 39 anni, considerando an-
che gli appartenenti alle varie nazionali. Con 
la fine del 2016, per il 2° anno consecutivo mi 
aggiudico anche il prestigiosissimo Grand Prix 
Iuta di Ultramaratona”. 

Chi vuoi ringraziare?
“La mia famiglia che mi segue e mi sostie-

ne e i miei sponsor: Inkospor nella persona di 
Benedetto Catinella, la Inkospor, Sogese srl, 
nelle persone di Luca e Andrea Monti, e Cuore 
Liburnia Sociale, nella persona di Vladimiro 
Tognarini. Inoltre ringrazio una new entry, la 
Inlab, che mi segue riguardo alla visita medica 
sportiva ed analisi di laboratorio”.

Nelle immagini Marco Lombardi



Enzo & Luca 
Parrucchieri

NUOVA SEDE: Via Borsellino, 2 - Collesalvetti (LI)
Tel. 0586 962379 EnzoeLuca Parrucchieri
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aTLETICa
aRCOBaLEnO

Nelle immagini Atleti Arcobaleno

Un altro anno è passato, pieno 
di ricordi e soddisfazioni per i 
nostri colori, ma vediamo nel 

dettaglio di ripercorre le date più im-
portanti di questo anno ormai andato. 
Partiamo già a febbraio con Emiliano 
Malaguti che conquista il titolo regio-
nale nel lancio del peso indoor nella ca-
tegoria ragazzi con 12,41 e bene anche 
Benedetta Olivola nei 55 metri ragazze 
che accede alla seconda finale, ma poi 
ottiene 8,24 e 4° tempo assoluto.

Andando ai ragazzi più grandi prota-
gonisti di queste indoor Matteo Ciulli e 
Tommaso Danese che conquistano la fi-
nale dal 7° al 12° posto nei 55 piani. Pas-
sato febbraio iniziano le gare outdoor 
e le buone prestazioni con varie meda-
glie e soddisfazioni per i nostri cadetti, 
che dopo alcuni anni di assenza riesco-
no a qualificarsi per la finale a squadre. 

Altra giornata importante per i no-
stri ragazzi è stata la partecipazio-
ne al Golden Gala di Roma, dove ab-
biamo rappresentato il Comune di 
Collesalvetti nel Palio dei Comuni, do-
ve i ragazzi hanno la possibilità di corre 
dentro lo stadio Olimpico in una staffet-
ta 12 x 200 metri.

Non ultimo da ricordare la vittoria 
del campionato italiano Uisp a Campi 
Bisenzio, sempre nel mese di giugno, 
settore assoluto maschile. Bravi davve-
ro i nostri atleti in questa non facile im-
presa. 

Quest’anno, inoltre, abbiamo propo-
sto come novità ai nostri ragazzi un ri-
tiro di una settimana a Tirrenia presso 
il centro Coni con doppio allenamen-

to giornaliero, ac-
colto con entusia-
smo da tutti visto 

la partecipazione. Da non dimentica-
re, inoltre, tutte le nostre attività con 
i non competitivi con la partecipazio-
ne alle camminate domenicali nel Tro-
feo delle 

Tre Province, marce ludico motorie 
che si svolgono nelle province di Livor-
no Pisa e Lucca che culminano, per noi, 
con l’organizzazione della nostra mar-
cia, nel 2016 il 16 ottobre, che ha visto 
oltre 1500 partecipanti. 

I giovani atleti raggiungono gli 
obiettivi sportivi e di crescita

Allenamenti per gli agonisti e attività per gli amatori 
per vivere il territorio
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aIG4MORI

Un altro anno è passato, ma sia-
mo ancora presenti all’appello 
per parlarvi del nostro Gruppo 

Podistico AIG4MORI, infatti, nonostante 
le molteplici difficoltà di carattere buro-
cratico e non solo, (e chiunque organiz-
za una qualche manifestazione ben lo sa, 
per cui è inutile fare un elenco), anche nel 
2016 abbiamo continuato la nostra atti-
vità, grazie alla passione ed allo spirito di 
dedizione di chi comprende la grande im-
portanza dello sport ed in particolare di 
quello non competitivo. Se sono, infatti, 
indubbiamente importanti le manifesta-
zioni competitive cui molti di noi hanno 
partecipato, ed alcuni partecipano tutto-
ra, ovviamente a seconda dell’età, non da 
meno lo è il podismo amatoriale, ludico-
motorio spesso ignorato o quasi dalle isti-
tuzioni e  sempre relegato al ruolo di pa-
rente povero. Vogliamo invece ricordare 
che il ludico motorio è uno sport per tutti, 
per tutte le età e proprio per questo moti-
vo dovrebbe essere maggiormente valo-
rizzato e mai tanto meno… tassato. Cosa 
ci dicono i medici? Camminare, cammina-
re, camminare… Le nostre marce sono un 
invito a muoverci, una risorsa per la salute. 
Ma c’è di più, queste manifestazioni porta-
no le persone a socializzare, ad uscire dalla 
solitudine cui la stressante vita quotidiana 
spesso ci costringe, ad abbandonare la se-
dentarietà, il fumo, per offrire in cambio 
amicizie, superare la timidezza; e qui non 

dico altro, perché gli elenchi annoiano. 
Vorrei altresì farvi riflettere su quello che, 
iniziato negli anni ’70, è nel tempo divenu-
to un fenomeno di massa, vistoso ed im-
portante. Molte le complicazioni che so-
no sorte a mano a mano che il numero dei 
podisti andava aumentando seguendo il 
nostro annuale calendario degli appunta-
menti domenicali; dalle 800, quando sono 
poche, alle 2/3000 persone che insieme, 
in allegria, corrono o camminano veden-

do zone e località che mai 
avremmo conosciuto, al-
largando anche le nostre 
conoscenze storiche e cul-
turali e nel contempo re-
spirando l’aria salubre dei 
boschi e delle campagne.

Il nostro Gruppo è in-
serito nello storico Trofeo 
delle Tre Province (PI-LU-
LI) giunto nel 2016 alla sua 
43a edizione, ma noi siamo 
più “anziani” di un anno per 
cui il prossimo anno festeg-
geremo nientemeno che la 
45° edizione del “Marciagi-
ro delle Colline Livornesi”, 
il nostro fiore all’occhiel-

lo. Non posso tacere che, oltre alle ormai 
consuete difficoltà, ci infastidisce anche 
il fenomeno della “concorrenza”. Mi spie-
go: non è accettabile che si sovrappon-
gano, come date, manifestazioni ad altre 
manifestazioni, specie se queste sono in-
serite in un calendario come quello delle 
Tre Province che viene preparato per tem-
po l’anno precedente, motivo per il qua-
le è impossibile cambiarne la data succes-
sivamente, quindi  ci dovrebbe essere un 
coordinamento! Per terminare in tono più 
sereno ed ottimistico, anche questo anno 
dobbiamo un grazie a tutti i nostri atleti 
ed in particolare ad Alberto Bambini, che 
pur partecipando alle nostre ludico-mo-
torie, continua a riportare ottimi successi 
nelle sue partecipazioni competitive; im-
mancabile tra le altre, la sua annuale par-
tecipazione alla “100 Km del Passatore”. 
Viva dunque lo sport, competitivo e non, 
ma, a parte le necessarie adempienze as-
sicurative, basta con l’eccessiva burocrazia 
anche nel campo amatoriale e con le as-
surde tassazioni.

Maria Luisa Cerri Tognelli
l’A.S.D. “G.P.AIG4MORI”

Il Podismo e l’Aig4mori
Un abbraccio fra sport competitivo e sport amatoriale

Nelle immagini atleti dell’AIG4MORI

Atleti Gruppo Sportivo Pontasserchio

Gruppo di atleti partecipanti al “Marciagiro” 2016
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Canottaggio
A cura di Antonella De Vito

LUCA AGAMENNONI

Per noi Luca Agamennoni è il mi-
to dei miti. A lui siamo partico-
larmente affezionati, perché è 

stato uno dei primi “atleti dell’anno” da 
noi premiato.

Luca ha iniziato a praticare canot-
taggio con il Gruppo Sportivo Vigili del 
Fuoco Tomei guidato dal tecnico Mas-
simo Marconci-
ni olimpionico 
a Barcellona 
1992. 

Del suo ricco medagliere citiamo i 
successi internazionali più importan-
ti come la medaglia di bronzo ai Cam-
pionato del mondo a Lucerna nel 2001, 
la medaglia di bronzo nel 2005 conqui-
sta ai Campionati del mondo a Gifu in 
Giappone, come membro del due sen-

za in coppia con Dario Lari, nel 2006 
è vice campione del mondo sull’otto 
ai Campionati Assoluti di Eton in Gran 
Bretagna con un equipaggio compo-
sto da Carlo Mornati, Pierpaolo Frattini, 
Mario Palmisano, Dario Dentale, Ales-
sio Sartori, Niccolò Mornati, Lorenzo 
Carboncini e il timoniere Gaetano Ian-
nuzzi. 

Complessivamente è stato 7 volte 
Campione d’Italia. Dal 2002 è tessera-
to con il gruppo nautico delle Fiamme 
Gialle. Ha partecipato alle Olimpiadi di 
Atene nel 2004, alle Olimpiadi di Pechi-
no nel 2008 dove ha conquistato l’ar-
gento con il quattro con l’equipaggio 
composto da Raineri, Galtarossa e Ve-
nier, alle Olimpiadi di Londra nel 2012 
e alle Olimpiadi di Rio del 2016.

Queste ultime olimpiadi sono state 
un po’ “strane”, infatti, ricordiamo che 
l’equipaggio dell’Otto con, perde la 
qualificazione olimpica per pochi cen-
tesimi di secondo. Però la speranza di 
volare a Rio non svanisce, in quanto si 
aspettava la probabile esclusione del-
la Russia per doping. Una speranza che 
ad un certo punto, con il trascorrere dei 
giorni, si è spenta e ha convinto atleti, 
tecnici e tutto lo staff ad andare in va-
canza, abbandonando l’idea di parte 

Sette volte campione d’Italia, più 
volte sui podi mondiali e quattro 

partecipazioni olimpiche 
con un argento

Soddisfazioni, amarezze e progetti
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Nelle immagini Luca Agamennoni

cipare alle olimpiadi 2016. Ma a pochi 
giorni dall’inizio un colpo di scena, che 
ha del grottesco, cambia le carte in ta-
vola: la Russia è squalificata, l’equipag-
gio dell’Otto può partecipare alle Olim-
piadi di Rio. Le valige si fanno in fretta, 
ma la preparazione fisica non si recupe-
ra in due giorni.

“Ormai non ci speravamo più, ci era-
vamo rilassati e avevamo la testa già in 
vacanza. 

Così siamo partiti per Rio sottotono, 
non certo allenati per andare ad un’o-
limpiade. Lo sapevamo tutti, dagli atleti 
ai tecnici, ed alla fine abbiamo deciso 
di andare vivendola come un premio di 
consolazione, non potendo aspettarci di 
fare risultati. 

È stata una qualificazione amara, per-
ché ci eravamo allenati molto e bene per 
tutto l’inverno”.

È stato faticoso partecipare in que-
ste condizioni?

“Più che faticoso è stato traumatico, 
pensando che questa doveva essere la 
mia ultima olimpiade preferivo rispar-
miami questa brutta figura. Sarebbe 
stata una buona occasione per fare qual-
cosa di buono, mi sarebbe piaciuto chiu-
dere in bellezza”.  

L’ostacolo maggiore a Rio?
“Praticamente tutto. Gli avversari era-

no rimasti in allenamento, noi eravamo 
ormai in vacanza”.

Perché parli della tua ultima olim-
piadi? Non vuoi andare a Tokyo?

“Andare a Tokyo è un progetto lungo 
e mi sto prendendo un po’ di tempo per 
riflettere bene. Non ho detto che voglio 
smettere di remare, ma neanche che vo-
glio continuare. 

Desidero solo pensarci, prendermi tut-
to il tempo necessario”.

Facendo un confronto con le altre 
olimpiadi, al di là dei risultati, come è 
stata l’atmosfera a Rio?

“Questa è stata l’unica olimpiade che 
ho trascorso dentro il viaggio olimpico. 
È stata un’esperienza nuova. Per me non 
è cambiato niente, ma ho notato che per 
alcuni atleti può essere spiazzante, nel 
senso che ci sono molte distrazioni che 
possono far perdere di vista lo scopo del 
viaggio”.

Un aspetto positivo di questa olim-
piadi?

“È comunque stata divertente”. 
A proposito dei russi, possiamo dire 

che -giustizia è stata fatta?-”
“Sì, giustizia è stata fatta, però in ritar-

do. E questo per noi è stato negativamen-
te determinante”. 

Questa esperienza servirà per il fu-
turo?

“Penso proprio di sì. Credo che in futuro 
le cose saranno fatte meglio, le decisioni 
saranno prese per tempo”.

Ti sei posto un termine per il recu-
pero psicofisico?

“Ho chiesto un anno, poi magari ci 
metto anche meno. Non posso preve-
derlo. Adesso ho bisogno di stare un po’ 
tranquillo in famiglia, perché ultima-
mente non c’ero mai. Poi chissà, magari 
fra un paio di mesi mi ritorna la voglia... 
non si sa mai, ma non voglio limitarmi in 
un tempo stretto”.
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MARIO FALGSCHI
EDUARDO BENINI, LEONARDO BIENTINESI, FRANCESCO 
DITRANI, ALESSANDRO BERNARDINI e NICO GUIDI

Crescono in altezza perché l’età lo pre-
vede, ma crescono anche sportiva-
mente grazie all’impegno e la deter-

minazione che mettono negli allenamenti. 
Così gli atleti del gruppo V.V.F. Tomei prose-
guono la loro carriera agonistica raggiungen-
do anche i campi di gara intenzionali.

Come ci riassume Antonio Baldacci: “Nel 
2016 abbiamo partecipato a 23 regate con 200 
gare. Complessivamente abbiamo conquistato 
39 primi posti, 43 secondi e 38 terzi. 

Risultati di spicco sono stati il sesto posto di 
Edoardo Benini ai Mondiali, che sarebbe potuto 
essere una medaglia se non avessero perso il re-
mo a 50 metri dal traguardo. Come società ab-
biamo fatto tre secondi posti ai Campionati ita-
liani nelle varie categorie. Il 4 senza era formato 
da Cattermon, Mori, Bientinesi, ed un ragazzo 
di Pisa, che si chiama Barbieri Mirko. Fra società 
mettiamo in atto questo tipo di collaborazioni 
per favorire i ragazzi. 

Come il nostro atleta Alessandro Benini è 
andato a Limite per poter continuare a gareg-
giare perché a Livorno non aveva più un com-
pagno, è successo che Mirko sia venuto da noi, 
per gli stessi motivi. In questo modo i ragaz-
zi sono valorizzati e possono avere maggio-

ri soddisfazioni partecipando alle gare e aspi-
rando a raggiungere il podio, mentre da soli 
non avrebbero tutte queste opportunità”.

Eduardo Benini è la punta di diamante del 
gruppo e quest’anno può raccontarci la sua 
partecipazione al Campionato del Mondo a 
Rotterdam in Olanda.

“Ho vissuto quest’esperienza nel 4 senza, al 
remo due, con un equipaggio misto composto 
da un ragazzo di Napoli, uno di Torino e l’altro 
di Como. Avevo partecipato e superato le sele-
zioni per il Campionato a Piediluco con il ragaz-
zo di Napoli nel due senza. Al raduno nazionale 
ci hanno fatto partecipare ad alcune prove 
fra cui quella per il 4 senza, sono andate bene 
e siamo stati ammessi al Mondiale. Ci siamo 
qualificati per le finali e siamo arrivati sesti. È 
stata una gara impegnativa, perché il lago non 
era nelle migliori condizioni, vi era un vento la-
terale molto forte, ed uno dei ragazzi dell’equi-
paggio ha perso un remo a 50 metri dalla fine, 
quando eravamo in terza posizione. Sono cose 
che capitano, ed un po’ di amarezza la lascia-
no, comunque il risultato è stato importante 
perché è stata sempre una finale mondiale e 
l’esperienza complessiva è stata molto bella”.

Le altre competizioni della stagione ap-
pena conclusa?

“Nel 2016 ho fatto varie gare nazionali come 
il Memorial D’Aloia a Piediluco dove ho con-
quistato la finale con il due senza. 

Poi ho partecipato al primo e al secondo 
meeting, sempre a Piediluco, dove ho avuto la 
possibilità di mettermi in evidenza e diventare 
un atleta di interesse nazionale. In questa oc-
casione sono stato messo dal selezionatore in 
barca con diversi ragazzi di altre città. Ho poi 
fatto altre gare di programma, ho vinto il re-
gionale ed altre competizioni”.

Progetti per il 2017?
“Sarà un anno importante, a giugno mi 

aspettano gli Esami di Stato all’Istituto Tecnico 
Industriale e poi avrò il cambio di categoria da 
junior a under 23, quindi incontrerò ragazzi più 
grandi di me anche di 4 anni e tutto sarà più dif-
ficile. Cercherò di mettermi in evidenza anche 
per raccogliere risultati per gli anni successivi”. 

Cosa farai dopo la scuola?
“Mi piacerebbe prendermi un anno per 

dedicarmi allo sport e intanto pensare a quale 
Facoltà iscrivermi, ma ancora non ho riflettuto 
bene su questa possibilità”. 

Grande soddisfazione anche per Leonar-
do Bientinesi salito sul podio ai Campionati 
italiani.

“È stato un anno impegnativo, ma ha dato 
i suoi frutti. 

Ho conquistato il secondo posto ai 
Campionati italiani pesi leggeri under 23, sul 
4 senza, a soli tre secondi dai primi. È stato 
questo il maggior risultato della stagione, oltre 
all’argento ai Campionati italiani societari”.

Prima di salire su questi importanti podi 
a cosa hai partecipato?

“Alle gare regionali con diversi risultati. 
Complessivamente la barca che ho fatto di 
più è stata il 4 senza. L’impegno negli allena-
menti è stato tanto e abbiamo lavorato con 
l’armonia in barca e questo ci ha sicuramente 
aiutato”. 

Che studi stai facendo?
“Ho 19 anni e sono al quinto anno del Liceo 

Scientifico di Rosignano e fra pochi mesi dovrò 
affrontare l’Esame di Stato. Mi sto impegnan-
do molto nello studio, la quinta richiede molta 
energia e attenzione, quindi devo rinunciare a 
qualche allenamento”. 

Obiettivi per il prossimo anno?
“I Campionati italiani under 23 dove spero di 

arrivare in buona forma fisica, curando gli alle-
namenti. Dopo l’esame mi piacerebbe entrare 
all’Accademia Navale, proverò la strada come 
ufficiale e sottufficiale. Non sarà facile, ma vo-
glio tentare”.

Cosa hai imparato nel 2016?
“Non c’è stata un’azione precisa, ma grazie 

a Stefano Lari e Alessandro Baldacci posso af-
fermare di essere migliorato molto nella tecni-
ca. Ho lavorato sui particolari che sono quelli 
che possono fare la differenza, in particolare 
mi sono concentrato sulla spinta di gambe, 
perché era un po’ di tempo che non riuscivo 
a migliorare in quanto tendevo a spingere di 
schiena”. 

Francesco Ditrani ha 14 anni e frequenta 
il Nautico. 

“Ho iniziato a fare questa disciplina in prima 
media. Mi è sempre piaciuto il mare e poi gra-
zie ad alcune conoscenze, che mi hanno inco-
raggiato, ho provato ha fare canottaggio, mi è 
subito piaciuto e sono rimasto”.

Com’è andato il 2016?

Dai Campionati mondiali ai regionali: 
le gioie degli atleti

23 regate con oltre 200 gare. Tutti i numeri dei V.V.F. Tomei

Eduardo Benini
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Nico Guido

Leonardo Bientinesi

Francesco Ditrani

Alessandro Bernardini

“Ho partecipato al Festival della Gioventù 
sull’otto con l’equipaggio toscano e abbiamo 
conquistato il primo posto. Ai Campionati 
Regionali a Torino invece mi sono qualificato 
secondo”. 

Obiettivi del 2017?
“Penso che gareggerò con il singolo, perché 

non ho un ragazzo della mia categoria con il 
quale possa allenarmi”.

Quanto ti impegna questa disciplina?
“Mi alleno dalle 4 alle 5 volte a settimana”.
Come ti organizzi con lo studio?
“Bene, riesco a conciliare tutto, quando pos-

so mi anticipo con i compiti in modo da essere 
anche più tranquillo durante gli allenamenti”.

Un sogno nel cassetto?
“Andare alle olimpiadi, come sognano tutti 

gli atleti. O comunque partecipare ad una gara 
importante come i Mondiali o gli Europei”.

La tua qualità migliore?
“La costanza”.
Alessandro Bernardini al secondo anno 

dell’Istituto Tecnico Industriali ci racconta: 
“All’inizio dell’anno ho fatto le mie prime due ga-
re nazionali con il mio compagno di barca. Do-
podiché lui ha deciso di smettere ed io, per tro-
vare altri compagni con cui fare la barca, sono 
andato con i Canottieri Limite sull’Arno con il 4 
senza. La stagione è andata abbastanza bene e 
in classifica  siamo arrivati quinti. Al secondo me-
eting nazionale ci siamo qualificatati secondi. Ai 
Campionati Italiani ci siamo posizionati solo al 
quinto posto perché poco prima dei Campionati 
un ragazzo dell’equipaggio si è rotto un lega-
mento, abbiamo dovuto trovare un sostituto, ma 
naturalmente non poteva essere la stessa cosa. 
Ci siamo poi qualificati secondi al trofeo delle Re-
gioni con un equipaggio misto composto da due 
atleti di Limite e due di Firenze”. 

Come ti sei organizzato?
“Il sabato uscivo da scuola e andavo subito a 

prendere il treno per Limite. Alla stazione mi ve-
niva a prendere il tecnico con il quale facevo al-
lenamento il pomeriggio e la domenica. Andavo 
a Limite anche un giorno durante la settimana, 
accompagnato da uno dei miei genitori per po-
ter andare in macchina e accorciare i tempi di 
viaggio. Il resto degli allenamenti continuavo a 
farlo allo Scolmatore con il Tomei. Quest’anno 
invece ho un compagno che è passato di cate-
goria e così posso fare la barca con lui”. 

Obiettivi del 2017?
“Puntiamo alla finale dei Campionati Italia-

ni con il due senza, anche se è più difficile, in 
quanto i concorrenti sono più numerosi”.  

L’esperienza più bella del 2016?
“I Campionati italiani, anche se è mancato 

un compagno, è stata comunque una bella 
esperienza”. 

Nico Guidi ha 14 anni e frequenta il Liceo 
Scientifico Enriques, indirizzo sportivo.

“Il 2016 è stato l’ultimo in cui mi sono anco-
ra potuto permettere di prendere lo sport come 
un gioco. Entrando nella categoria Ragazzi le 
cose cominciano ad essere più serie, le gare 
sono sui 2.000 metri, i partecipanti più prepa-
rati e motivati”.

Com’è andata complessivamente la sta-
gione?

“È stato un anno divertente ed ho avuto 
l’occasione di fare barche miste con amici pro-
venienti da tutta la Toscana. La gara più diver-
tente è stata il Campionato italiano per società 
a settembre, alla quale ho partecipato insieme 
ad un mio amico di Orbetello. 

Il due senza è una barca complicata da pre-
parare, inoltre, non abbiamo avuto occasione 
di allenarci insieme non vivendo nello stesso 

luogo, ma comunque siamo affiatati e siamo 
riusciti a fare una bella gara divertendoci”.

Progetti per il 2017?
“Il salto di categoria e gli allenamenti con 

Alessandro, perché adesso siamo in barca in-
sieme e puntiamo al Campionato italiano”.

L’esperienza più bella della passata sta-
gione?

“Il Festival dei Giovani con l’otto regionale 
con il quale abbiamo vinto. Entrare nella rap-
presentanza della regione fa piacere e vincere 
ancora di più. Abbiamo vinto anche con il due 
senza e siamo arrivati secondi al quattro di 
coppia. 

Altro risultato importante è stata la gara di 
fondo sui Navicelli dove sono salito sul primo 
gradino del podio con un amico di San Minia-
to”.



Corso Italia, 94/A - Stagno (LI) • 0586 942172/338 2083403
nuova.suese@gmail.com

Nuova sede

Soccorso stradale

Restauro auto - moto - vespe

Oscuramento vetri

Car wrapping
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Canoa
A cura di Antonella De Vito

ROBERTO SARDI

A rendere grande una disciplina non 
sono solo gli atleti, ma anche quelli 
danno anima e corpo in diversi ruo-

li, come quello fondamentale del tecnico. 
Del resto dietro ogni sportivo c’è sempre un 
bravo allenatore che lavora nell’ombra, dif-
ficilmente conquista gli onori della cronaca, 
ma rappresenta il motore vero di una socie-
tà sportiva. 

Roberto Sardi, classe ‘45, è conosciuto da 
tutto il mondo canoistico livornese e non 
solo. Il conto delle medaglie conquistate 
dai suoi atleti ormai si è perso, tante sono 
numerose. Il Sardi è famoso anche per il suo 
“caratteraccio”, nel senso che è molto seve-
ro e pretende impegno e serietà, perché 
per salire su un podio, in sport duro come 
quello della canoa, occorrono tanti sacrifici. 
Amato dagli sportivi di ogni età, che hanno 
fatto la scelta negli anni, di trascorrere di-
verse ore del loro tempo in una canoa nelle 
acque dello scolmatore, con la voce del Sar-

di che dalla riva non smetteva mai di incita-
re i suoi atleti.

Come si è avvicinato a questo sport?
“Ho iniziato a 18 anni nell’Unione canottie-

ri. La mia passione sarebbe stato il canottag-
gio, ma siccome non ero molto alto il tecnico 
Vincenzo Raveggi mi consigliò la canoa. 

Come è avvenuto il passaggio da atleta 
ad allenatore?

“Per caso. Il mio lavoro da macchinista 
navale mi portava spesso ad imbarcarmi e a 
restare lontano da Livorno per lunghi periodi, 
così allenarsi diventava difficile, abbandona-
re la carriera agonistica era una cosa piutto-
sto naturale in quelle condizioni. 

Nel ’79 iniziai ad allenare i canottieri por-
tuali e da quel momento ho iniziato a fare i 
corsi per poter essere tecnico nelle diverse ca-
tegorie, fino alla prima. Ho dovuto fare tanta 
gavetta, ma oggi posso dire di aver allenato 
tanti grandi atleti che poi sono diventati dei 
campioni”.

La soddisfazione più bella 
come tecnico?

“Quando siamo arrivati se-
condi nel ’99 in Canada per soli 7 
centesimi di secondi. Ero tecnico 
della nazionale che era compo-
sta da 8 atleti, con me c’erano 4 
livornesi, il 50% della squadra: 
Gianluca Mancini, Alessio Bono-
mo, Claudio Gherardini, France-
sco Masoni. 

Abbiamo mancato per un 
soffio la vittoria al Campionato 
del mondo. Anche la squadra 
femminile era molto brava a li-
vello nazionale e internazionale, 
anche se eravamo nel periodo in 
cui vi erano molte atlete forti dei 
Paesi dell’Est. Nel 1984 non par-

tecipammo alle Olimpiadi per una scelta delle 
federazione, le livornesi non furono accettate 
perché considerate troppo basse, nonostante 
avessero vinto le pre-olimpiadi, ma alla fine 
nessuna squadra femminile italiana si presen-
tò ai giochi olimpici”. 

Qual è la cosa più importante che un 
tecnico deve trasmettere ai suoi atleti?

“Sembrano frasi fatte, ma la cosa più im-
portante è educare i ragazzi ad essere respon-
sabili delle loro azioni. Ragazzi che si formano 
fisicamente, ma anche interiormente, nello 
spirito, nella mentalità. Questo l’ho riscontra-
to più volte, quando ho rincontrato atleti che 
mi hanno ringraziato per averli aiutati a cre-
scere anche caratterialmente”.

Qual è la fascia più difficile da allenare?
“Sicuramente i più piccoli. Oggi cominciano 

anche a 7 o 8 anni, e noi li aiutiamo ad affron-
tare il primo approccio con la canoa attraver-
so il gioco. Dopo un anno vediamo chi ha una 
predisposizione verso questa disciplina”.

Cosa le piacerebbe vedere come tecnico?
“Sono riuscito a portare diversi ragazzi 

agli europei e ai mondiali, ma mi mancano 
le olimpiadi. Mi piacerebbe che uno dei miei 
arrivasse fino ai giochi olimpici”. 

Come si vede se un bambino è portato 
per questa disciplina?

“Lo si capisce subito dall’atteggiamento che 
ha rispetto all’acqua. Naturalmente per far ca-
noa devono saper nuotare, anche se per legge ci 
vuole il salvagente fino a 14 anni, regola che noi 
continuiamo ad applicare anche dopo quest’e-
tà, soprattutto quando c’è il mare mosso”.

Cosa le ha dato questo sport?
“Stare con i ragazzi mi fa sentire giovane, 

perché con loro ho un buon rapporto e spero 
di essere riuscito a prepararli anche ad affron-
tare la vita”. 

Roberto Sardi il decano della canoa labronica
Una carriera fra i giovani atleti alla ricerca della vittoria

Roberto Sardi

Squadra Canoa Club Livorno
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RACHELE GIUDITTA RAUGI, EDOARDO ORSINI, GIORGIA GAMUCCI, 
BENEDETTA AMBROSINI, AURORA GALVAGNA E GIULIA SENESI

“Abbiamo avuto un 2016 abbastanza 
buono. Potevamo fare meglio, ma comun-
que siamo soddisfatti”. 

Così commenta Roberto Sardi il tecni-
co del Canoa Club, che per primo si mette 
in discussione quando non riesce a por-
tare a casa tutte le medaglie che avrebbe 
voluto. In realtà i risultati ci sono stati, ed 
anche molto buoni, basta pensare ai soli 
titoli italiani vinti con il K2 Maratona Ra-
gazzi maschile da Tommaso Tremolanti e 
Leonardo Martelli; il K2 Maratona Ragazzi 
Femminile da Alessia Agostinetti e Giulia 
Senesi; il K1 Maratona Ragazzi Femminile 
con Chiara Agostinetti; il K4 - 5.000 metri 
Ragazzi Maschile con Leonardo Martel-
li, Marco Vannini, Niccolò Neri e Tomma-
so Tremolanti; il K2 – 5.000 metri Ragaz-
zi Femminile con Alessia Agostinetti e 
Giulia Senesi; il K1 – 5.000 metri Ragazzi 
Femminile con Chiara Agostinetti; il k4 - 
200 metri Ragazzi Maschile con Leonar-

do Martelli, Niccolò Neri, Tommaso Tre-
molanti e Marco Vannini; il K2 - 200 metri 
Ragazzi Maschile con Leonardo Martelli e 
Marco Vannini. 

Questo solo per citare i primi gradi-
ni del podio ai Campionati Italiani, ma 

non finisce qui, infatti, ci sono stati an-
che due ragazzi che hanno partecipato 
ai Campionati Europei, uno di velocità e 
uno di maratona e addirittura un atleta è 
andato ai Campionato del Mondo. 

Ma lasciamo la parola ad alcuni dei ra-
gazzi per ascoltare da loro le emozione e 
le soddisfazioni avute nel 2016.

Rachele Giuditta Raugi ha 15 anni e 
mezzo, pratica canoa da 5 anni e frequen-
ta la seconda classe dell’Istituto Tecnico 
Industriale. 

“Ho cominciato grazie a mio padre. In 
realtà era lui che doveva fare questo sport 
perché aveva problemi di salute, ed io lo 
seguii per provare. Inizialmente non mi 
piaceva, lo odiavo, ero convinta che non 
avrei mai proseguito. Ed invece, ho poi 
cambiato idea e mi sono appassionata”.

A cosa devi questo cambio di opinio-
ne?

“Sia ai miei compagni, con i quali ho 
socializzato sviluppando un bel rapporto, 
sia alla mia prima gara, che mi ha fatto 
comprendere il vero spirito di questa di-
sciplina. Adesso posso aggiungere anche 
il fatto che mi piace perché è uno sport che 
si pratica all’aria aperta”.

Come concili uno sport così impegna-
tivo con lo studio?

“Può sembrare difficile, ma con una 
buona organizzazione della giornata si 
può fare entrambe”.

Le competizioni che ricordi con mag-
giore piacere?

Passione e tanto impegno per i 
ragazzi in canoa

Medaglie e podi in tutte le categorie e specialità 
per gli atleti della pagaia

Francesco Spurio

Leonardo Martelli e Marco Vannini primi con il K2
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“Una gara che mi ha dato molta sod-
disfazione è stata quella di Caldonazzo 
nel 2015 e successivamente il trofeo Coni, 
dove ho avuto buoni risultati e ne vado 
fiera. Ho gareggiato per la Toscana nel K1 
2.000 metri arrivando seconda a Caldo-
nazzo e poi, ancora per la Toscana, ho fat-
to il k2 - 200 metri conquistando il primo 
gradino del podio. Il trofeo Coni si è svolto 
a San Giorgio in provincia di Udine, dove 
ho gareggiato sempre per la Toscana ed 
ho vinto i 1.000 metri in K1, mentre con 
il K1 - 200 metri sono arrivata seconda e 
terza con la staffetta 200 metri, insieme a 
Edoardo Orsini, Giorgio Gamucci e Loren-
zo Del Gratta, che ci ha valso il terzo posto 
nella classifica generale”. 

Su quali imbarcazioni preferisci ga-
reggiare? 

“Dipende. Con il K1 viene fuori quello 
che si è individualmente, mentre nel K4 hai 
altre persone con cui rapportati. Nel K2 c’è 
solo un’altra persona con cui relazionarti, 
ed è sicuramente più intimo rispetto alle 
barche più grandi. Dipende molto dalla 
gara, in genere in quelle di fondo preferi-
sco il K1, mentre nella velocità va bene an-
che l’equipaggio”.

Com’è andato il 2016?
“Ho iniziato l’anno facendo il passaggio 

di categoria da Cadetta B a Ragazza e mi 
sono trovata a confrontarmi con atlete 
più grandi di me. È stato un anno diffici-
le, anche personalmente ho avuto diversi 
pensieri, comunque è andato abbastanza 
bene. Avevo cominciato allenandomi an-
che la mattina alle 5.30 prima di andare a 
scuola, a causa del passaggio di catego-

ria, ma poi ho smesso perché dopo il pri-
mo test per la nazionale ho capito che mi 
allenavo tanto e non ottenevo niente, così 
sono tornata ad allenarmi solo il pomerig-
gio ed i risultati sono arrivati”.

Le gare della stagione?
“La prima gara del 2016 è stato il Cam-

pionato Italiano di Maratona a Firenze. 
Una prova molto faticosa, soprattutto a 
causa del vento che rendeva l’Arno im-
proponibile, fare la maratona con le onde 
è faticoso, ma comunque ho ottenuto un 
quinto posto e sono contenta. La gara 
successiva è stata a Castel Gandolfo dove 
mi sono cimentata il sabato con una gare 
di velocità e la domenica con il fondo nei 
5.000 metri, che mi ha regalato un quinto 
posto”.

Com’è continuato l’anno? 
“Ho fatto poi la gara a Mantova, dove 

ho preso una finale B nei 500 e ho vinto 
in K2 con Giulia Senesi. C’è stato succes-
sivamente il Campionato di Maratone di 

Ledro valido per la selezione dei mondia-
li, dove mi sono qualificata terza. La gara 
più importante l’ho fatta a Milano con i 
Campionati di velocità dove sono arrivata 
senza il giusto allenamento, perché avevo 
avuto un problema alla spalla che mi ha 
costretto a stare un po’ ferma, quindi ho 
fatto quello che ho potuto”.

Preferisci le gare di velocità o di fondo?
“Di fondo”.
Obiettivi del 2017?
“I prossimi obiettivi sono entrare in na-

zionale per le gare che si svolgeranno ad 
Oronzo a fine giungo e poi cercherò di 
fare bene le gare selettive che si terranno 
a Mantova e a Castel Gandolfo. Mi pia-
cerebbe anche entrare in nazionale per i 
Campionati Europei”. 

Un desiderio a lungo scadenza?
“Andare alle olimpiadi”.
Chi ti senti di ringraziare?
“Roberto Sardi che nonostante la sua 

età è sempre qui. Ed anche il Mancini, per-
ché ci aiuta molto”.

Cosa pensano le tue compagne di 
scuola di questa intensa attività spor-
tiva?

“Mi considerano una pazza, non capi-
scono come ci si possa allenare 4 ore al 
giorno. Io ne vado fiera e rifarei tutto altre 
mille volte”. 

Edoardo Orsini ha 16 anni, pratica ca-
noa da 8 anni, prima con i Canottieri Li-
vornesi e poi dal 2013 con il Canoa Club. 
In precedenza si è dedicato alla disciplina 
del Mma.

Il tuo curriculum sportivo?
“Nel 2015 ho vinto il meeting delle regioni. 

Nel 2016 ho vinto qualche campionato to-
scano, ed ho partecipato al Campionato ita-
liano qualificandomi nella finale B, con un 
16esimo posto finale nella mia categoria”. 

Edoardo Orsini

Chiara Agostinetti durante un trasbordo al mondiale maratona
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Obiettivi del 2017?
“Punto a vincere il Campionato Italia-

no 2.000 metri K1 che si svolgerà a Castel 
Gandolfo come primo impegno della 
stagione. Poi cercherò di fare una buona 
prestazione ai Campionati Italiani a mar-
zo, sul lago di Candia, e poi ad agosto, a 
Milano, con le discipline olimpiche”. 

Quale specialità preferisci?
“I mille metri”.
Quale scuola frequenti e come concili 

con gli studi?
“La seconda classe al Nautico. Mi alleno 

tutti i giorni 4 ore e cerco di studiare prima 
di venire qui e continuo poi dopo cena”.

Un sogno nel cassetto?
“Quello di tutti gli sportivi: andare alle 

olimpiadi. Però sarei felice anche di parte-
cipare ad un mondiale all’estero”. 

La cosa più bella che ti regala questa 
disciplina?

“La squadra e l’unità dell’equipaggio”.
I tuoi compagni di scuola come giudi-

cano il tuo impegno sportivo? 
“Mi dicono che sono pazzo, perché mi 

alleno troppo”. 
Quali emozioni ti fa provare questo 

sport? 
“Le emozioni arrivano quando ci sono le 

vittorie, altrimenti non arriva niente”.
Perché hai scelto di fare canoa e non 

canottaggio?
“Inizialmente dovevo fare canottaggio, 

ma ero troppo piccolino e non c’erano le 
predisposizioni per la mia stature e così ho 
provato la canoa e sono rimasto”. 

Qual è la tua caratteristica migliore?

“La costanza degli allenamenti. Inoltre, 
in gara rendo di più che in allenamento 
perché riesco a non farmi vincere dalle 
emozioni”. 

Giorgia Gamucci ha 13 anni e da sette 
anni si dedica alla canoa. 

Qual è il tuo ricordo più bello?
“La prima gara a Caldonazzo dove ho 

potuto provare il K4. Purtroppo la gara 
non fu fatta a causa del cattivo tempo, ma 
per me fu comunque un’esperienza emo-
zionante”.

Cosa ti piace maggiormente di questa 
disciplina? 

“Mi piace lo spirito di squadra, e anche 
quando c’è concorrenza fra noi, restiamo 
sempre amici”.

Quale specialità preferisci?

“Il K2 con la mia amica: La prima gara 
del 2016 a Caldonazzo l’abbiamo vinta 
noi sul K2”.

Ti senti maggiormente portata per le 
gare di fondo o per la velocità?

“Per il fondo”. 
Come è andato il 2016?
“Bene. Nel K2 ho vinto tutte le gare re-

gionali insieme a Benedetta, mentre nel K1 
sono salita sul primo e sul secondo gradi-
no del podio, a seconda della gara”.  

Obiettivi del 2017?
“Mi sto allenando per la Coppa Coni in 

K1, lo scorso anno è stata selezionata Be-
nedetta e quest’anno vorrei invece andare 
io come rappresentante della Regione To-
scana. Solo una sarà selezionata e quindi 
ce la giocheremo”. 

I tuoi compagni di scuola come giudi-
cano la tua attività sportiva?

“Alcune volte parlo dei miei allenamen-
ti, ma loro non capiscono, mi dicono che 
faccio troppa fatica. Inoltre, non com-
prendendo il linguaggio e le regole della 
canoa”. 

Le tue emozioni quando sei in gara? 
“Sono molta competitiva, ma provo an-

che ansia. Prima degli allenamenti invece 
sono sempre emozionata, nel senso positi-
vo, perché sto per iniziare a fare una cosa 
che mi piace”. 

Un sogno nel cassetto?
“Vincere il meeting di K1”. 
Benedetta Ambrosini 14 anni, terza 

media, in classe con l’amica Giorgia.
Come e quando hai iniziato?
“Ho cominciato due anni fa, perché 

Giorgia mi ha convinta a provare”. 

Neri Niccolò

Tommaso Tremolanti
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La competizione che più ti è piaciuta?
“La prima gara nazionale a San Giorgio 

a marzo, perché è stata la prima alla qua-
le ho partecipato con il concentramento 
nord e centro. I risultati sono stati buoni, 
perché sono arrivata terza nel K1 - 2.000 
metri, prime nel K2, e nei 200 metri mi 
sono qualificata seconda. Un’altra gara 
che mi è piaciuta molto è stata quella di 
giugno, che si è svolta a Livorno. Erano le 
selezioni per il Tofeo Coni e sono riuscita 
qualificarmi”. 

Cosa ti trasmette questo sport?
“Adrenalina durante le gare. Ma anche un 

po’ d’ansia, che provo comunque sempre, 
anche durante le gare regionali, che sono 
molto più tranquille perché siamo in poche”. 

Cosa ti ha insegnato questa discipli-
na? 

“Non sono mai stata molto competitiva, 
ma con questo sport lo sono diventata”.

Quale gare preferisci?
“Quelle di velocità”. 
Obiettivi del 2017?
“Essere selezionata al Torneo Coni e rap-

presentare la Toscana al meeting, sarebbe 
preferibile in K1, ma vedremo”. 

Un sogno nel cassetto?
“Innanzitutto continuare e poi riuscire a 

vincere qualche titolo italiano”. 
La tua qualità migliore?
“L’altezza, questa mi aiuta ad essere più 

stabile in barca, visto che non ho di natura 
molto equilibrio”. 

Aurora Galvagna ha13 anni ed ha ini-
ziato da un anno.

Chi ti ha fatto conoscere questo sport?
“Mio padre perché da giovane lo prati-

cava. Ho fatto una prova e mi è piaciuto, 
così ho deciso di rimanere”.

Ti segue anche negli allenamenti?
“Sì, adesso fa il tecnico e mi allena”.
In passato hai fatto altri sport?
“Sì, ho praticato nuoto ed altre discipli-

ne, ma questa è la prima alla quale mi de-
dico con serietà e impegno”. 

Cosa ti piace di questo sport?
“Stare all’area aperta ed essere in con-

tatto con l’acqua”. 
Hai già avuto modo di 

partecipare a qualche com-
petizione?

“Sì. A dicembre a Milano a 
quella che chiamano la Festa 
di Natale, dove sono riuscita a 
vincere, ma anche nelle altre 
gare sono sempre salita sul 
podio”.

Quale barca preferisci?
“Solitamente faccio il K1, 

ma ho provato anche il K2 e K4 
ed anche queste sono belle”.

Giulia Senesi ha 16 anni e 
pratica canoa da 6 anni. 

Come ti sei avvicinata al-
la canoa?

“Ho iniziato perché la mia 
amica Flavia mi ha convinta. 
Facevamo nuoto insieme, ma 
durante la pausa estiva lei è 
venuta a fare canoa perché 
già la praticava suo cugino, 
ed io che non volevo stare fer-
ma, l’ho seguita. Mi è piaciuto 
e sono rimasta”.

Com’è andato il 2016?

“Ho iniziato l’anno in K2 con Alessia 
Agostinetti vincendo ai Campionati Ita-
liani i 5.000 e la maratona. Dopodiché ho 
affrontato le selezioni per i mondiali e gli 
europei, ma non ce l’ho fatta. Ho poi par-
tecipato alla competizione internazionale 
di Mantova dove mi sono qualificata ab-
bastanza bene, arrivando in finale con le 
Polacche, che sono bravissime. 

A luglio ci sono state solo gare regionali 
che abbiamo sempre vinto come cate-
goria ragazze e come società. Ad agosto 
nell’ultima gara della stagione mi sono 
qualificata terza nel K2, sempre con Ales-
sia, e nel K1 ho conquistato, senza proble-
mi il primo posto”.

Cosa ti piace di più di questa discipli-
na?

“Quando sono in acqua mi sento libera”.
Un sogno nel cassetto? 
“Mi piacerebbe entrare nel gruppo spor-

tivo della Finanza”.
Quali le qualità migliori dei tuoi alle-

natori? 
“Ci sopportano”. 
La tua qualità migliore? 
“La grinta. Ad esempio in questo perio-

do ho un dolore alla spalla, ma continuo 
ad allenarmi”. 

Giorgia Gamucci E Benedetta Ambrosini

Alessandro Dalla Valle e Cristian Ambrosini
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Danza Sportiva
A cura di Antonella De Vito

I RAGAZZI DELL’HIP HOP

Vivono al ritmo di musica con il 
sorriso sulle labbra. Ogni anno li 
ritroviamo allegri e disponibili a 

raccontarci la loro stagione agonista in 

compagnia dell’Hip Hop. Sono i ragazzi 
della Scuola di Danza Sonia Filippi, tutti 
bravissimi e motivati.

Francesco Meucci 
“Il 2016 è stato l’anno della svolta, per-

ché ho avuto buoni risultati ed ho acqui-

stato più sicurezza nei miei mezzi. Infatti, 
al Campionato Italiano di Categoria ho 
ottenuto il 2° posto nella Hip Hop Battle, 
il 4° nel singolo maschile As over 16 e an-
cora il 4° posto nella categoria over sedici 
As nel duo con Lorenzo Martelli. Un anno 
importante perché ho trovato un’altra 
chiave di lettura, che mi ha portato fino 
ai Campionati Mondiali a metà ottobre 
a Graz in Austria convocati, io e Lorenzo, 
grazie ai risultati ottenuti ai Campionati 
Italiani Assoluti”. 

L’esperienza più bella dell’anno?
“Sicuramente il secondo posto nella Bat-

tle, perché secondo me è l’essenza dell’Hip 
Hop. Un risultato che mi ha gratificato 
molto”.

Obiettivo del 2017?
“Continuare sulla stessa lunghezza 

d’onda, cercando di fare miglioramenti sul 
piano tecnico e fisico. L’obiettivo è sicura-
mente il Campionato Italiano di Categoria 
e la Battle, dove cercherò di arrivare il più 
in alto possibile e divertirmi”. 

Melissa Falaschi 
“È stata una bella stagione perché ho 

conquistato il 2° posto nel Campionato 
Italiano Assoluto con Diego. Poi ho vinto 
il circuito di Coppa Italia, sono arrivata 
prima nella Ranking List per la categoria 
16 oltre As femminile, 4a al Campionato 
Italiano singolo, mentre nel duo ci siamo 
posizionati terzi e siamo stati convocati al 
Mondiale di Graz, dove ci siamo qualificati 
sesti. È stato fantastico, un’esperienza bel-
lissima”.

FRANCESCO MEUCCI, MELISSA FALASCHI, 
DIEGO CAVATAIO, LORENZO MARTELLI, 
GIORGIA BANDINELLI, FEDERICA LOMI, 

ELEONORA PHILIPPE, EMMA PIERI, DAVIDE 
FEDELE, FRANCESCO BENUCCI, ALICE ULIVIERI, 
AIRA LADU, LISA CRISAFULLI e IRENE BERNINI

La grande passione dell’Hip Hop vissuta 
a livello internazionale

Francesco Meucci Diego Cavataio e Melissa Falaschi
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Obiettivi per 2017?
“Vorrei riscattarmi dal quarto posto al 

Campionato italiano singolo e arrivare 
meglio in classifica. In generale mi sto con-
centrando per migliorare e divertirmi”.

Perché è stato così bello il mondiale?
“Mi è piaciuto molto vedere persone 

provenienti da ogni parte del mondo, con 
diversi colori di pelle, tutte unite da un’uni-
ca passione. Bellissime sono state anche le 
formazioni, composte da gruppi di 8 per-
sone che in pista erano così coordinate da 
sembrare una persona sola”.

Vuoi aggiunge qualcosa?
“Sono andata al ritiro in nazionale del 

Club Azzurro”.
Diego Cavataio 
“Il mio 2016 è stato un anno pieno di 

emozioni sia nelle danze caraibiche che 
nell’Hip Hop”. 

Cominciamo con le caraibiche.
“Insieme alla ballerina con la quale 

faccio coppia, ci siamo impegnati molto 
sia a livello tecnico che mentale. L’anno è 
iniziato per noi in salita, con l’eliminazione 
al primo turno alla prima gara di Coppa 
Italia. Da questo momento però è partita 
la nostra grande scalata che ci ha portato 
fino alla vittoria del Campionato regiona-
le e soprattutto ci ha condotto alla finale 
del Campionato Italiano di categoria, 
dove ci siamo aggiudicati il 5° posto, che 
ci ha permesso quest’anno di entrare nella 
categoria superiore”. 

E con l’Hip Hop com’è andata?

“È stato forse una delle migliori stagio-
ni di sempre, iniziato con due splendide 
medaglie d’argento al  Campionato ita-
liano Assoluto, una nel singolo e uno nel 
duo, che ha permesso a me e a Melissa di 
aggiudicarci il pass per il Club Azzurro. Il 
Campionato italiano è andato alla grande 
con un argento nel singolo, un bronzo nel 
duo e un ottimo quarto piazzamento nella 
Battle”.

Com’è andato il Club Azzurro?
“Quest’anno si è svolto a Roma negli 

impianti del Coni di Acqua Acetosa, su tre 
giornate caratterizzate da allenamenti, le-
zioni teoriche e test fisici completi, il tutto 
contornato dall’ottima sintonia che si è 
creata con gli altri ballerini selezionati per 
questa esperienza”.

L’esperienza più bella?
“Il mondiale che si è tenuta in Austria a 

Graz, che mi ha regalato una grande gioia 
e il 6° posto nel duo, insieme a Melissa Fa-
laschi, su più di 90 coppie iscritte e, inoltre, 
il 14° posto nel singolo, ad una passo dai 
13 semifinalisti; miglior piazzamento tra 
gli italiani in gara. L’hashtag del mio 2016 
è sicuramente #grandisoddisfazioni”.

Lorenzo Martelli
“In coppia con Francesco ho avuto la 

convocazione ai Mondiali. Al Campionato 
italiano come singolo ho conquistato il 4° 
posto, che mi ha valso la convocazione ai 
Mondiali anche in questa categoria. Agli 
Italiani Assoluti mi sono posizionato al 
6° posto nel singolo, mentre al Mondiale 

sono arrivato 46°. Nelle tappe di 
Coppa Italia i punti accumulati ci 
hanno regalato la medaglia d’oro 
nella Ranking List. Con il singolo, 
invece, non sono riuscito a vincere 
la Ranking List. Comunque l’anno è 
andato bene, considerando anche 
che ho fatto il passaggio in classe 
As”.

La cosa più bella?
“L’assoluto nel singolo perché 

sono riuscito a vincere contro av-
versari molto validi. Allo stesso 
tempo anche il Mondiale, perché 
a prescindere dal risultato, mi sono 
comunque sentito parte del team 
mondiale dello sport che amo”.

Progetti per il 2017?
“Ritornare in nazionale, ed esse-

re convocato nel singolo, nel duo e 
nella Battle. Mi piacerebbe vincere 
anche la Ranking List nel singolo”. 

Giorgia Bandinelli 
“Lo scorso anno, con Federica Lomi, 

eravamo in classe A ed abbiamo vinto il 
Campionato Regionale e conquistato il 5° 
posto al Campionato Italiano, abbiamo 
fatto anche gli assoluti arrivando 11esime, 
e siamo andate in semifinali. Siamo state 
contente anche se il prossimo anno aspi-
riamo ad entrare in finale. 

Anche in Coppa Italia abbiamo rag-
giunto sempre le prime posizioni, infatti, in 
Ranking List siamo arrivate 2e. Questo ha 
permesso il passaggio di classe in As, che è 
la classe più alta”. 

In singolo com’è andata?
“Sono spesso arrivata in finale con-

quistando secondi e terzi posti, anche in 
Coppa Italia”. 

La cosa più bella della stagione?
“Il Campionato Assoluto. È stato per 

noi la prima esperienza e anche se siamo 
arrivate 11esime è stato importante par-
tecipare, perché ci siamo confrontate con 
atleti della classe superiore”. 

Altre novità importanti?
“A scuola siamo entrate a far parte di un 

altro gruppo facendo così un salto di qua-
lità, che ci ha portato anche ad iniziare un 
percorso più impegnativo”. 

Obiettivi del 2017?
“Mantenere quelle che sono state le po-

sizioni dell’anno appena trascorso e poi 

Giorgia Bandinelli e Federica Lomi

Lorenzo Martelli
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migliorare. Inoltre, mi piacerebbe molto 
partecipare a competizioni mondiali, che 
non ho mai fatto”.

Federica Lomi
“Sono in coppia con Giorgia Bandinelli 

ed insieme abbiamo affrontato un anno 
impegnativo, ma siamo rimaste sempre 
costanti nei risultati delle gare. Con il sin-
golo ho conquistato la 4a posizione nella 
Ranking List, ed anche questa è stata una 
bella esperienza”. 

Com’è andato il 2017?
“Spero di ottenere buoni risultati sia con 

il Duo, che mi interessa particolarmente, 
sia nel singolo perché mi piace quello che 
faccio e mi diverto”.

La soddisfazione più bella della sta-
gione passata?

“Mi è piaciuto molto il Campionato As-
soluto, perché era un’esperienza nuova ed 
abbiamo gareggiato con atleti della clas-
se superiore. Impegnativo, ma ci siamo 
divertite”.

Eleonora Philippe 
“Il 2016 è stato un anno molto bello, mi 

sono impegnata, ed infatti, per me ci sono 
stati tanti bei risultati. Sono arrivata prima 
nella Ranking List generale e sono stata 
invitata alla cerimonia dove premiano tut-
ti i primi arrivati. Durante l’anno mi sono 
qualificata una volta prima, una volta se-
conda, insomma sono sempre salita sul 
podio. Al Campionato Italiano mi sono 
posizionata 6a nel singolo e 7a al Campio-
nato Assoluto. Un anno importante, per-

ché sento di essere migliorata 
rispetto alla stagione prece-
dente”. 

Obiettivi del 2017?
“L’obiettivo è sempre quello 

di vincere. Mi piacerebbe an-
che essere convocata nel Club 
Azzurro perché è un’esperien-
za che non ho ancora avuto 
occasione di vivere”.

La soddisfazione più bella?
“Aver vinto la Ranking List, 

perché è un risultato che si 
raggiunge mettendo insieme 
tante gare e quindi tanto im-
pegno”. 

Emma Pieri
“Il 2016 è stato il mio primo 

vero anno di gare. Infatti, nel 
2015 feci una sola gara con 
la mia compagna, ma poi lei 
lasciò ed anch’io rinunciai alle competizio-
ni. Il 2016 è stato un anno nuovo, sia per la 
partecipazione alle competizioni, ma an-
che per la crescita personale, per le espe-
rienze che ho potuto fare. Nella mia prima 
Coppa Italia sono arrivata 5a, poi ho vinto 
il Campionato Regionale, poi ho fatto una 
gara a Brendola con un secondo posto. Ho 

partecipare al Campionato Italiano, non è 
andata bene, ma anche la partecipazione 
è stata per me significativa. Alla scuola 
di danza sono stata inserita in un nuovo 
gruppo e questo rappresenta per me un 
salto di qualità”.

La cosa più bella della stagione pas-
sata?

“Non c’è stato un avvenimento in parti-
colare, ma il fatto di aver cominciato a fare 
le gare e aver intrapreso un nuovo percor-
so di studio. Tutto questo mi dà la piacevo-
le sensazione di stare crescendo”.  

Progetti per il 2017?
“Spero di vincere nuovamente la 

Ranking List e partecipare al Campionato 
Italiano per avere la mia rivincita. E co-
munque continuare ad osservare, ripro-
durre ed imparare per crescere ulterior-
mente”. 

Davide Fedele 
“È stato l’ultimo anno nella categoria 12-

15 e siamo arrivati, io e Francesco Benucci, 
sempre primi: nelle tre gare di Coppa Ita-
lia, nel Campionato Assoluto, valido per la 
qualificazione agli Europei o ai Mondiali, 
ed infine, al Campionato Italiano. Al Cam-
pionato Europeo, svoltosi nella Repubbli-
ca Ceca, abbiamo raggiunto la 13esima 
posizione su 106 coppie. Eravamo felici del 
risultato. Nel singolo sono sempre stato in 
competizione con Francesco e soprattutto 
con un altro atleta, che si chiama Kavin 
Vaccariello di Milano. Il Campionato As-
soluto lo abbiamo affrontato anche come 
singoli, e entrambe ci siamo trovati nella 

Francesco Benucci

 Eleonora Philippe Emma Pieri



Nell’ampio salone troverete sicuramente 
l’auto che fa per voi, perché TOP GEAR ha 
molte marche a disposizione, di piccola, 

media e grossa cilindrata

L’usato sicuro e garantito!!
Acquisto e vendita auto usate

Accoglienza, disponibilità e professionalità sono le tre virtù 
necessarie per soddisfare il cliente, anche quello più esigente

TUTTE LE AUTO SONO REVISIONATE E GARANTITE (UNO O DUE ANNI)

Via Mondolfi, 192 - Livorno
Federico: 393 6131982 • Tel. e Fax: 0586 509534

TOP GEAR

ORARI:
Dal lunedì al sabato: 9,00/13,00 - 15,00/19,00

Chiuso la domenica
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Battle a doverci confrontare con Kevin, che 
sono riuscito a vincere per 9 punti a 0”.

Progetti per il 2017?
“Faremo il passaggio di categoria e ga-

reggeremo nei 16-34 e ci impegneremo 
per migliorare nelle acrobazie, che sono la 
parte più tecnica del ballo”. 

Francesco Benucci
“Faccio coppia con Davide ed insieme 

abbiamo avuto un bell’anno. Per il singolo 
sono arrivato 2° in Coppa Italia, 5° nell’As-
soluto. Sempre come singolo sono andato 
sia all’Europeo che al Mondiale, con un 
42esimo, mentre nella Battle sono arrivato 
9°”. 

La cosa che ti è piaciuta di più?
“Il Mondiale perché è stata un’esperien-

za che mi ha un po’ cambiato interiormen-
te, c’erano tantissime persone, ho fatto 
nuove amicizie, ho conosciute altre scuo-
le”. 

Progetti per il 2017?

“Migliorare dal punto di vista tecnico e 
artistico, io sono un po’ altalenante nei ri-
sultati e quindi cercherò di lavorare anche 
su questo”. 

Alice Ulivieri 
“Faccio coppia con Aira Ladu e nel duo 

abbiamo avuto molti risultati. La prima 
gara, ovvero il nostro debutto, è stato in 
una tappa di Coppa Italia dove ci siamo 
qualificata seconde. Era poco tempo che 
ci conoscevamo e che ci allenavamo insie-
me, ma nonostante tutto il risultato è stato 
buono. Poi abbiamo partecipato al Trofeo 
Davil’s Rock e lo abbiamo vinto, succes-
sivamente siamo andate al Campionato 
Regionale ed abbiamo vinto anche questo. 
La vittoria della Coppa Italia ci ha permes-
so di andare al Campionato Italiano di ca-
tegoria, la nostra è la 12-15 - classe C, dove 
ci siamo qualificate 3e. Abbiamo vinto la 
Ranking List e abbiamo fatto il passaggio 
di classe, infatti, ora siamo in over 16 B”. 

La soddisfazione più bella?
“Quando abbiamo vinto la Ranking List, 

perché non me lo aspettavo”.
Progetti per il 2017?
“Passare in classe A, vincere e qualificar-

si bene al Campionato Italiano”.
Il singolo com’è andato?
“Mi sono qualificata 2a al Cam-

pionato Regionale, 3a al Trofeo  Da-
vil’s Rock e 19esima al Campionato 
italiano”. 

Aira Ladu 
“Ho iniziato a ballare lo scor-

so anno ed mi sono dedicata alle 
gare a metà stagione. Così non ho 
partecipato alle prime due tappe 
di Coppa Italia. Ho cominciato 
con il Trofeo Davil’s Rock che ho 
vinto, poi ho affrontato e vinto il 
Regionale, ho quindi partecipato 
alla terza tappa della Coppa Italia, 
mentre ai Campionati Italiani sono 
arrivata terza”. 

La soddisfazione più bella?
“Avendo iniziato da poco non mi 

aspettavo di fare buoni risultati e 
questa è stata la soddisfazione più 
bella. Io faccio da tanti anni danza 
moderna, ma questa disciplina l’ho 
appena cominciata”. 

Obiettivo del 2017?
“Passerò in classe B e spero di 

mantenere il mio standard e se 
possibile migliorarlo un po’”.

Lisa Crisafulli e Irene Bernini 

“Nella stagione passata abbiamo fatto 
solo il duo. Abbiamo partecipato alla gara 
di Calenzano e siamo arrivate seconde, 
poi siamo andate ad una gara regionale 
a Montecatini e ci siamo qualificate terze. 
Successivamente c’è stata la Coppa Italia 
in Veneto dove siamo salite sul secondo 
scalino del podio, ed infine, abbiamo con-
quistato l’oro ai Campionati Italiani a Ri-
mini. Eravamo sempre arrivate seconde o 
terze e non ci aspettavamo il primo posto: 
è stata una bella soddisfazione”.

Progetti per il 2017?
“Passeremo in classe B e ci impegne-

remo per mantenere questi risultati. Dal 
prossimo anno inizieremo anche a fare 
gare di singolo”. 

Da quanto tempo vi dedicate a que-
sta disciplina?

“Da tre anni, e subito ci hanno messo in 
coppia, perché abbiamo caratteristiche fi-
siche simili”.

Preferite il duo o il singolo?
“Il singolo è più semplice perché se ti 

dimentichi un passaggio puoi sempre im-
provvisare, invece nel duo non è possibile, 
devi sempre essere sincronizzata. Però es-
sere insieme ci dà sicurezza, affrontiamo 
meglio lo stress delle gare”.

Federica NucciLadu Aira e Alice Ulivieri
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CronometristiRaramente nella nostra vita in-
contriamo persone che inten-
samente fanno sentire la pro-

pria umanità. Una di queste era Giorgio 
Galleni, persona che nello sport co-
glieva gli aspetti più nobili e meno 
competitivi, rivolgendo le sue premu-
re alla regia ed all’organizzazione e chi 
ha avuto il privilegio di conoscerlo, non 
potrà che essere d’accordo con queste 
parole.

Scomparso nella sua amata Livorno il 
28 febbraio 2016, ha lasciato un enor-
me vuoto nel mondo dello sport nazio-
nale e, soprattutto, di quello della sua 
città.

Nato nella città labronica nel mese 
di agosto del 1931, già negli anni ’55-
’56 era entrato nel mondo sportivo al-
lenando, insieme a Bartolini, la Libertas 
pallacanestro femminile. Squadra che 
cambiò nome in MAR pallacanestro 
femminile, grazie a Edoardo (Dado) An-
dreini, titolare della nota società “Ma-
glierie Artigiani Riuniti“, sponsor delle 
cestiste labroniche e sulla loro maglia 
comparirono i quattro cerchi con la di-
citura MAR, acronimo dell’azienda. 

Le ragazze di Galleni e Bartolini con-
quistarono la serie A, che non verrà mai 
disputata per, si racconta, cessata atti-
vità e conseguenti motivi economici.

Proprio in quegli anni era entrato a 
far parte della famiglia dei cronometri-
sti e nel 1965 aveva raggiunto la cari-
ca di presidente dell’associazione livor-

nese; carica che manterrà fino al 1985 
anno in cui transitò nella categoria dei 
“benemeriti”.

Ho conosciuto personalmente Gior-
gio nei primi anni ’80 quando, trasferito 
dalla capitale in Accademia Navale, en-
trai a far parte anche io dei cronos livor-
nesi e subito apprezzai il suo altruismo, 
la sua simpatia e la verve dialettica che 
ne facevano un uomo dalla spiccata 
personalità con quel sorriso stampato 
sulla bocca pronto a salutare tutti: per-
ché Giorgio Galleni a Livorno era cono-
sciuto da tutti.

E come dimenticare il laboratorio del 
suo negozio in via Grande, punto di ri-
ferimento e d’incontro dei “signori del 
tempo” livornesi. 

Giorgio Galleni con il precedente presidente federale Michele Bonante

“Giorgio Galleni qui con il figlio Giovanni all’arrivo della Coppa Liburna”

GIORGIO GALLENI
ritratto di un grande uomo di sport

Fra le sue mille passioni anche la vocazione 
da cronometrista

168



169

F.
I.

C
R

.:
 F

e
d

e
ra

zi
o

n
e

 I
ta

li
a

n
a

 C
ro

n
o

m
e

tr
is

ti

La Federazione Italiana Cronome-
tristi negli anni 1974 e 1981 gli aveva 
assegnato rispettivamente la Stella di 
Bronzo e quella d’Argento e, nel 2000 
lo aveva insignito della Stella d’Oro al 
Merito Sportivo.

Ma è indubbio che i ricordi più mar-
cati nella memoria degli sportivi livor-
nesi e non, sono legati al mondo dei 
motori e, nello specifico, alle due gran-
di manifestazioni automobilistiche li-
vornesi, il Rallye dell’Elba e la Coppa Li-
burna.

Edoardo “Dado” Andreini ebbe la 
capacità di capire la validità dell’idea 
di Sergio Bettoja e organizzò il Rallye 
dell’Elba per l’Automobile Club di Li-
vorno, mentre Giorgio Galleni, suo as-
sistente - considerato il tattico della 
situazione - con i suoi collaboratori ave-
va avuto la capacità di  riuscire a modi-
ficare anche i regolamenti nazionali ed 
internazionali; tanto che, ancora oggi, 
le norme che disciplinano i rally sono 
“livornesi” almeno per un 30%.

Tra i molteplici incarichi avuti, Gior-
gio ha ricoperto anche il mandato di Vi-
ce Presidente dell’ACI Livorno a caval-
lo degli anni ’80 e ’90, ma soprattutto 
è stato responsabile della CSAI (Com-
missione Sportiva Automobilistica Ita-
liana) nei panni di Direttore di Gara e di 
Commissario Sportivo. Per i suoi gran-
di meriti e la conoscenza approfondita 

dei regolamenti, ha rapidamente sca-
lato le gerarchie federali che lo hanno 
portato a ricoprire incarichi di prestigio 
al seguito di competizioni sia in Italia 
che in Europa. Anche le Istituzioni gli 
hanno assegnato un riconoscimento 
per i suoi meriti, infatti il 27 dicembre 
1984, su proposta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, venne insigni-
to del grado onorifico di Commenda-
tore Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. Giorgio Galleni ha poi rappre-

Giorgio Galleni ad una cena sociale con Silvano Masoni, Mario Franciolini, Vincenzo Falcone

sentato come Istruttore Federale, una 
vera guida e punto di riferimento per 
differenti generazioni che si sono gra-
dualmente accostate al mondo dei ral-
ly. Un maestro e un “talent scout” con 
il fiuto per far crescere ed educare altri 
appassionati a questa disciplina. 

Quella di predisporre nella massima 
sicurezza un evento tanto complesso 
e articolato come un rally è un’arte che 
Galleni ha saputo trasmettere in eredità 
anche ad alcuni tra gli attuali massimi 
esperti del settore a livello nazionale. 

Tra i premi di cui è stato insignito, 
come non ricordare quello alla Fedel-
tà dalla Sezione Livornese dell’Unione 
Nazionale Veterani dello Sport. Un’ulte-
riore apprezzamento per la fervente at-
tività e per l’impegno nella promozio-
ne del mondo agonistico protrattisi per 
decenni ed espressi anche attraverso 
il diretto coinvolgimento nel consiglio 
direttivo del Panathlon Club labronico.

Concludo questo ritratto di Giorgio 
Galleni, con una frase dello scrittore 
brasiliano Paulo Coelho: “Sii forte che 
nessuno ti sconfigga, nobile che nessu-
no ti umili e te stesso che nessuno ti di-
mentichi”.

Valerio Moggi
Addetto stampa 

ASD Cronometristi Livornesi

Giorgio Galleni alla presentazione del Rallye Isola d’Elba 1982



F.
I.

C
R

.:
 F

e
d

e
ra

zi
o

n
e

 I
ta

li
a

n
a

 C
ro

n
o

m
e

tr
is

ti

Passione per lo sport, passione 
per questo “mestiere” che sce-
gliamo di fare con orgoglio, 

portando le nostre divise in strada, in 
piscina, lungo i fiumi, in un ippodromo, 
sotto la pioggia o il sole cocente, un 
mestiere che ti fa alzare all’alba o ti tie-
ne sveglio tutta la notte, un’esperienza 
sempre diversa fatta di collaborazione, 
di amicizia, di sacrificio e di soddisfa-
zioni, di obiettivi da fissare e traguardi 
da raggiungere sempre con la consa-
pevolezza che il tempo è l’unico nostro 
riferimento.

L’aggiornamento tecnologico conti-
nua ad essere uno dei poli di riferimen-
to della nostra federazione, così da po-
ter affermare che noi cronometristi 
siamo tra gli artefici della progressiva 
spettacolarizzazione dello sport, pro-
prio grazie alle potenzialità degli stru-
menti di timing.

È con tale consapevolezza che an-
che per quest’anno e grazie alla reda-
zione dell’Almanacco dello Sport, l’ASD 
Cronometristi Livornesi si trova a redi-
gere un resoconto delle attività svolte 
nell’anno appena trascorso, il 2016.

Il nostro lavoro sui campi di gara per 
l’anno passato, è ben evidenziato da-
gli importanti numeri complessivi dei 
cronos impiegati e dalle organizzazioni 
assistite. Infatti, abbiamo aumentato, 
anche se di poco, il numero dei servi-
zi svolti: esattamente 138 - sette in più 
del 2015.

La disciplina che ci ha visto più im-
pegnati per il 2016, ancora una volta è 
stata il nuoto, addirittura con l’aumen-
to del numero complessivo delle gare. 
Ormai tutte le società organizzatrici, 
richiedono il servizio di cronometrag-
gio con l’ausilio delle piastre di contat-
to che, in alcuni casi, vengono posizio-
nate anche al bordo vasca della virata. 

Se a questo si aggiunge che i nostri 
cronometristi vengono chiamati dal 
Comitato Regionale Toscano ad effet-
tuare questo tipo di servizi anche per 
le altre province toscane e delle regio-
ni vicine, si fa presto a comprendere il 
nostro lavoro ed in numero di cronos 
impegnati per questo sport. La no-
stra portabandiera olimpica, Federica 

Pellegrini ha affermato in un’intervi-
sta, durante una manifestazione esti-
va in piscina all’aperto, che “i cronos 
sono fondamentali per lo sport. Noi 
nuotatori gareggiamo contro il tem-
po, senza cronometristi non potreb-
be esistere il nostro sport. Inoltre, de-
vo dire che svolgono un lavoro molto 
duro, impegnati per lunghe ore sotto 
al sole, non deve essere semplice”, pa-
role che ci fanno sicuramente piace-
re e che fotografano il nostro lavoro a 
bordo vasca. 

Aumentati anche per il pugilato il 
numero dei servizi effettuati e, nel 
contempo, posso affermare che, an-
che per questa spe-
cialità, i nostri impegni 
sono stati ad alto livel-
lo visto che Livorno ha 
ospitato, tra l’altro, un 
incontro per il campio-
nato italiano dei pesi 
superwelter.

Sulla scena livor-
nese, abbiamo ope-
rato anche per le ga-
re di atletica presso il 
Campo Scuola, men-
tre, per quanto riguar-
da l’ippica - nello spe-
cifico i concorsi ippici 
– il numero dei nostri 
interventi si è ridotto 
al solo concorso ippi-
co dell’Accademia Na-
vale, che pur nella sua 
“eleganza”, rimane l’u-
nico della provincia di 
Livorno. 

Come sempre, un 
grande apprezzamen-
to per l’alta professio-
nalità dimostrata, l’ab-
biamo ricevuto dagli 
organizzatori delle ga-
re remiere livornesi, 

dalla Coppa Risi’atori, al Palio Marinaro, 
dalla Coppa Barontini al Palio dell’An-
tenna svoltesi sia nei fossi medicei, che 
in mare aperto.

Una serie di appuntamenti spettaco-
lari e sportivi nell’ottica delle tradizioni 
e dell’agonismo di Livorno e che sono 
state gestite, dall’Associazione Crono-
metristi Livornesi, applicando sistemi 
di cronometraggio particolari e sofi-
sticati, come la rilevazione degli arri-
vi con il sistema “fotofinish Lynx”, che 
hanno concorso ad elevare una profes-
sionalità molto specifica ed a conferire 
a queste gare una collocazione di alto 
livello.

Federico Baldi presidente ASD cronometristi Livornesi

Il fondamentale ruolo dei cronos 
nello sport

Il tempo: che passione!
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Senio Tagliaferri al Rally Elba

Cronometristi livornesi alla piscina Bastia
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Negli anni la funzione del cronome-
trista è cambiata, da semplice rilevato-
re di  tempi a tecnico specializzato in si-
stemi di cronometraggio complessi, ma 
non è cambiato l’imperativo categorico 
dei “notai del tempo”, ovvero di garan-
tire l’imparzialità nella rilevazione dei 
tempi, nella loro elaborazione, gestione 
e certificazione, nel pieno rispetto dei 
regolamenti delle varie discipline spor-
tive. È il caso degli sport motoristici, 
nello specifico motociclismo ed auto-
mobilismo che hanno visto, negli anni, 
Livorno sempre in prima persona co-
me organizzatrice di importanti mani-
festazioni. Proprio per il motociclismo, 
abbiamo partecipato alla gara di cam-
pionato europeo di enduro svoltosi a 
marzo a Donoratico e alla gara interna-
zionale di moto da enduro d’epoca, “In-
ternational Three-Day Enduro 2016”, 
svoltosi sull’isola d’Elba. 

Sempre l’isola napoleonica è stata, 
anche per il 2016, teatro dei due clas-
sici appuntamenti automobilistici di al-
to livello e che ci hanno visto impegnati 
con grande dispiegamento di mezzi: ad 
aprile il Rally Elba valido per il campio-
nato italiano WRC e a settembre per il 
28° Rally Elba Storico.

R i a f f e r m a n d o 
concetti già espres-
si su queste pagine 
negli anni trascor-
si, posso affermare 
che i cronometri-
sti livornesi proprio 
per queste tipolo-
gie di gare, sono gli 
artefici della pro-
gressiva spettaco-
larizzazione dello 
sport motoristico, 
anche a livello na-
zionale, proprio 
grazie alle poten-
zialità degli stru-
menti di timing.

La perfetta orga-
nizzazione, la tec-
nologia – come 
detto - e il gran la-
voro di squadra 
dei nostri operato-
ri, hanno consenti-
to di fornire i risul-
tati in tempo reale, 
con congruo antici-
po rispetto ai tempi 
previsti, per la sod-

disfazione dei concorrenti, dell’orga-
nizzatore e della stampa. 

Le gare di ciclismo, in particolare 
l’attività svolta presso il velodromo “E. 
Solvay” di San Carlo (San Vincenzo), 
nell’anno passato sono diminuite così 
come quelle svolte presso il kartodro-
mo “Pista del Mare” di Cecina. 

Queste fin qui le attività che ci hanno 
visti operare nel 2016. 

Per il futuro, la convinzione che l’im-
pegno dei cronometristi, l’alta profes-
sionalità, la loro capacità di formarsi e 
aggiornarsi costantemente e la passio-
ne anche dei giovani colleghi che vedo 
crescere giorno per giorno nella nostra 
associazione, saranno sempre una ga-
ranzia per gli organizzatori e una pre-
ziosa risorsa per la nostra Federazione.

Un pilastro della nostra eccellenza e 
una realtà di cui andare fieri.

Federico Baldi
Presidente ASD 



ENRICO BETTARINI
Dottore in podologia

I piedi sono alla base di ogni percorso

V.le della Libertà, 48 - Livorno
www.podologialivorno.it

Tel. 335 433835

e.betta@libero.it

• Trattamento infezioni del piede 
 (micosi, verruche...)

• Trattamento patologie ungueali 
 (unghie incarnite, ispessite, ipertrofiche...)

• Rieducazioni ungueali

• Medicazioni avanzate piedi a rischio 
 (ulcere diabetiche, vascolari...)

• Rimozione ipercheratosi (callosità)

• Analisi biomeccanica del passo  
con confezionamento ortesi  

plantari su misura

• Confezionamento ortesi  
interdigitali in silicone

• Massaggi articolari

• Rieducazione propriocettiva, 
funzionale del passo e post-intervento
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Calcio
A cura di Gianni Tacchi

Massimiliano Allegri. 
Foto della pagina Twitter @OfficialAllegri

Ad aprile il terzo scudetto della sua 
carriera dopo una rimonta da re-
cord, a maggio invece la seconda 

Coppa Italia in bacheca. Un double stori-
co, quello di Massimiliano Allegri con la 
Juventus nel 2016, perché nessuno – pri-
ma di lui – era riuscito a infilare questa 
accoppiata per due anni di fila. In mezzo 
l’amarezza per l’eliminazione dalla Cham-
pions League per mano del Bayern Mo-
naco, doppia sfida in cui i bianconeri me-
ritavano di più. In ogni caso, nell’ultimo 
anno, il tecnico livornese ha dimostrato 
ancora di essere uno dei migliori allena-
tori del mondo, sicuramente al top tra gli 
italiani insieme a Carlo Ancelotti e Anto-
nio Conte. 

Partito dalle strade di Coteto, Alle-
gri ha quindi raggiunto il massimo e ora 
è un grande orgoglio per la nostra cit-
tà. Nel 2016 ha toccato e poi superato le 
500 panchine in carriera, inoltre ad apri-
le è arrivata la 150esima vittoria in serie 
A, numero cresciuto sensibilmente nei 
mesi successivi. Durante il mercato esti-
vo, la Juve ha perso Pogba (Manchester 
United) e Morata (Real Madrid), ma ha fir-

mato i colpi Higuain (Napoli), Pjanic (Ro-
ma) e Dani Alves (Barcellona). E Allegri ha 
iniziato la nuova stagione con autorità 
e con l’obiettivo di conquistare il quarto 
scudetto personale, il terzo con la giacca 
bianconera. In Champions ha superato il 
girone senza troppi problemi, mentre la 
delusione è arrivata in Supercoppa italia-
na con la sconfitta ai rigori contro il Milan, 
la sua ex squadra.

Ma nell’estate dello scorso anno, dopo 
il double con la Juventus, Allegri è torna-
to in città ed è stato protagonista di al-
cune iniziative interessanti. Innanzitutto, 
sui campi dell’Armando Picchi, è andata 
in scena la seconda edizione del Mr. Alle-
gri Junior Camp, una settimana di allena-
menti e giochi per 151 bambini nati tra il 

2004 e il 2009: tra gli ospiti anche Leonar-
do Pavoletti e Gennaro Gattuso, che han-
no arricchito il camp. «Livorno è la mia 
città – il commento a margine dell’even-
to benefico, il cui ricavato è stato devolu-
to a due Onlus toscane – questi luoghi mi 
hanno dato molto e mi piace poter resti-
tuire qualcosa». Anche con un libro, L’Abc 
del calcio di Massimiliano Allegri, una 
curiosa intervista della giornalista Ales-
sandra Bocci (La Gazzetta dello Sport) al 
tecnico juventino: si tratta di un volume 
dedicato ai più piccoli, un progetto edi-
toriale della casa Sillabe presentato pro-
prio durante il camp. E nello scorso giu-
gno non sono mancati neanche i premi, 
come quello dell’associazione nazionale 
Atleti Azzurri d’Italia.

Da Coteto all’élite europea: 
ALLEGRI al top fra scudetti e record

L’allenatore della Juventus è uno dei migliori del mondo 
e nel 2016 l’ha confermato con un double storico

 Gianni Tacchi e Massimiliano Allegri durante la presentazione del libro del tecnico
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La sua prima parte del 2016 è sta-
ta caratterizzata da alcuni in-
fortuni, ma poi sono arrivati il 

quinto scudetto consecutivo con la Ju-

ventus, la seconda Coppa Ita-
lia di fila e un Europeo giocato 
alla grande con la Naziona-
le azzurra. E negli ultimi me-
si dell’anno ha conferma-
to ancora una volta di essere 
un grande difensore, una co-
lonna della BBC bianconera. 
Giorgio Chiellini è il giocatore 
livornese che ha vinto il mag-
gior numero di scudetti e ulti-
mamente ha portato il nome 
della nostra città in giro per il 
mondo, sia con la maglia della 
Juve che con quella della Na-
zionale. 
E anche nel 2016, con 32 anni 
sulle spalle e una lunga espe-
rienza ai massimi livelli, ha di-
mostrato il suo carattere e la 
sua voglia di non mollare mai: 
sono proprio questi i segre-
ti di una carriera che l’hanno 
portato dai campetti della pe-
riferia livornese alla finale di 
Champions League, persa nel 
giugno 2015 con il Barcellona 
dei fenomeni Messi, Neymar e Suarez.

Nell’anno del quinto titolo italiano 
consecutivo, Chiellini ha toccato anche 
le 400 presenze con la maglia bianco-
nera, conquistando un posto impor-
tante nella storia della Juventus: nel 
2017 entrerà sicuramente nella top 10 
assoluta, con la prospettiva di superare 
grandissimi campioni come Boniperti, 
Zoff e Bettega. Con la Nazionale ha in-
vece giocato un super Europeo in Fran-
cia, segnando anche un gol agli otta-
vi di finale con la Spagna e chiudendo 
tra le lacrime dopo la sconfitta ai rigori 
con la Germania. E adesso, pur essen-
do fondamentale per il commissario 
tecnico Ventura, sta aiutando i giova-
ni come Rugani, Romagnoli e Caldara 

CHIELLINI, i trionfi con la Juve e un 
posto nella storia bianconera

Il difensore livornese ha conquistato il quinto scudetto 
di fila e ha giocato un grande Europeo: ora punta 

Boniperti e Zoff come numero di presenze 

Giorgio Chiellini con la Coppa Italia 2016  
(foto dalla pagina Instagram @giorgiochiellini)

Il difensore livornese con la maglia della 
compagnia Mayor Von Frinzius

a inserirsi senza troppa pressione. Que-
sta Juventus livornese, allenata da Alle-
gri, è quindi un grande orgoglio per la 
nostra città. E Chiellini torna a Livorno 
appena riesce a liberarsi dai mille im-
pegni sportivi, andando sempre a tro-
vare la famiglia e gli amici di sempre. 
Il suo nome è legato anche alla Mayor 
Von Frinzius, la compagnia teatrale del 
professore, scrittore e regista Lamber-
to Giannini, che da circa vent’anni por-
ta sul palco attori disabili e non: Giorgio 
Chiellini, insieme al fratello Claudio, se-
gue costantemente l’attività e la spon-
sorizza, permettendo a tanti ragazzi di 
vivere un vero e proprio sogno. Perché 
sì, prima di tutto bisogna essere cam-
pioni nella vita.Giorgio Chiellini, 06/12/2002
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Leonardo Pavoletti con Giorgio Chiellini, due livornesi in maglia azzurraLeonardo Pavoletti

Adesso non ci sono più dubbi. Le-
onardo Pavoletti è l’erede di Cri-
stiano Lucarelli, attaccante con la 

stessa ferocia e la stessa voglia di spacca-
re il mondo. E nel 2016 è arrivata la consa-
crazione, il giusto premio per una carriera 
che l’ha visto segnare in tutte le catego-
rie. 

Nei primi mesi dell’anno ha colpito 
9 volte con il Genoa e a maggio è stato 
chiamato dal ct Conte per lo stage di pre-
parazione all’Europeo, conquistando così 
la sua prima maglia azzurra ma venendo 
poi escluso dai convocati per la Francia. 
Poi è stato frenato da qualche infortunio, 
ma le soddisfazioni sono continuate: l’af-

PAVOLOSO, il nuovo Lucarelli  
volato a Napoli

Leonardo Pavoletti ha fatto innamorare la Genova 
rossoblù e ha sfiorato l’Europeo, poi è arrivata la 

chiamata di Sarri

L’attaccante esulta con la maglia del Genoa (foto dalla pagina Facebook _Leonardo Pavoletti

fetto dei tifosi rossoblù, le convocazioni 
in Nazionale anche con il nuovo commis-
sario tecnico Ventura e infine la chiama-
ta di una big come il Napoli di Sarri, con 
De Laurentiis che ha speso ben 18 milio-
ni di euro per lui. Insomma, Pavoletti ha 
raggiunto il top e adesso aspetta l’esor-
dio con l’Italia per completare un percor-
so straordinario.

È stata la gavetta a fare la differenza, vi-
sto che “Pavoloso” – come l’hanno ribat-
tezzato i tifosi genoani – è partito dalla 
serie D con l’Armando Picchi ed è arri-
vato a segnare nei teatri più importanti 
d’Italia. Una carriera romantica, fatta di 
passione, determinazione, sudore e sacri-
fici. Una crescita esponenziale, culminata 
proprio in un 2016 da favola, che poteva 
essere ancora più bello con la convoca-
zione per l’Europeo francese. In ogni ca-
so Leonardo ha dimostrato di essere un 
attaccante formidabile, forte di testa, in-
fallibile davanti alla porta e straordinario 
anche sotto il profilo umano. Ed è proprio 
per questo motivo che è entrato nel cuo-
re di quasi tutte le piazze in cui ha gioca-
to, fra gol, gesti indimenticabili e un com-
portamento sempre professionale.

«Tutti dicono che ricordo Toni – ha ri-
velato qualche anno fa – ma il mio mo-
dello è Lucarelli». E non poteva esse-
re altrimenti, perché Cristiano è l’ultimo 
bomber livornese a essere arrivato al top, 
con il titolo di capocannoniere di serie A 
nel 2005 e le 6 presenze con 3 reti in Na-
zionale. Così adesso è tutto nelle mani di 
Pavoletti, l’attaccante del presente e del 
futuro. Sperando un giorno, fra qualche 
anno, di vederlo finalmente con la maglia 
amaranto. 



• Auto di cortesia sostitutiva

• Montaggio di 
   pellicole oscuranti

• Carro Attrezzi

• Assistenza legale e
   medico legale
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Il ritorno all’inferno e poi la voglia di 
ripartire con entusiasmo. La retroces-
sione in Lega Pro e poi la speranza di 

rinascita. Le mille scelte sbagliate e poi la 
necessità di inaugurare un nuovo ciclo. Il 
2016 è stato l’anno in cui la gestione Al-
do Spinelli, iniziata nel ‘99, ha toccato il 
minimo storico. Ma è stato anche l’anno 
del ritorno a casa del simbolo della storia 
amaranto, Igor Protti, chiamato in esta-
te per ricostruire qualcosa tra le macerie 
delle stagioni precedenti. Una mossa giu-
stissima per cercare di cancellare il recen-
te passato e ritrovare la passione di una 
volta, anche se servirà tanto tempo per 
dimenticare questa retrocessione. La so-
cietà, nella stagione 2015/2016, ha com-
messo infatti tantissimi errori e il risulta-
to, a maggio, è stato il crollo nella vecchia 
serie C. È vero che alcune decisioni arbi-
trali hanno influito nella parte decisiva 
del campionato, è vero che la sfortuna ha 
giocato un ruolo di primo piano, è vero 
che il caso Lanciano è stato gestito in mo-
do vergognoso dal mondo del pallone e 
poteva aprire uno scenario diverso, ma è 
altrettanto vero che il Livorno non azzec-
cava una mossa da anni. E l’epilogo non 
poteva che essere questo.

Eppure il 2016 si era aperto con la fine 
della disastrosa parentesi Bortolo Mutti 
(nessuna vittoria, 3 pareggi e 6 sconfit-
te in 9 partite) e con il ritorno in panchi-
na di Christian Panucci, capace di vince-
re due partite consecutive (a Brescia e in 
casa con la Ternana) e di ridare speran-
za al popolo amaranto. Un fuoco di pa-
glia, perché poi la squadra è entrata in 
un tunnel infinito e l’ex terzino della Ro-
ma è stato esonerato per la seconda vol-
ta. Via Panucci e dentro Franco Colomba, 
dunque, ma la musica non è cambiata e 
il nuovo allenatore ha infilato 4 sconfitte 
su 4. È stato Ezio Gelain a cercare di ripor-
tare in vita il Livorno, facendo 9 punti in 
6 partite e arrendendosi solo davanti al-
le papere di Carlo Pinsoglio e ai disastri 
dell’arbitro Luigi Nasca. Già, i due prota-
gonisti dell’ultima partita con il Lanciano, 
un incredibile 2-2 che ha condannato gli 
amaranto alla Lega Pro. E proprio il por-
tiere è finito nel mirino dei tifosi e anche 
della squadra, viste le accuse ai compa-
gni in un commento su Instagram. Pinso-
glio come Armando Vajushi e Francesco 
Fedato, altri giocatori al centro di alcuni 
casi e irrispettosi nei confronti della ma-

Livorno, dall’inferno Lega Pro alle 
speranze di rinascita

Gli amaranto sono crollati in C dopo 14 anni e Spinelli 
è ripartito con Foscarini e Protti, due certezze per 

cancellare le ultime stagioni

glia e della piazza. Ed ecco spiegata la re-
trocessione. 

La nuova stagione è iniziata con la vo-
lontà di cancellare il passato, cercando di 
costruire un gruppo sano e provando a 
ricreare anche un po’ di entusiasmo. Tut-
to con la speranza di riconquistare subito 
la serie B, persa in modo rocambolesco. 
Per questo sono stati chiamati il tecni-
co Claudio Foscarini, un top per la cate-
goria, e Protti, tornato finalmente a casa 
con il ruolo di club manager. E dal merca-
to sono arrivati giocatori importanti co-
me Marco Cellini e Luca Mazzoni, senza 
dimenticare i rinnovi del capitano Andrea 
Luci e del bomber Daniele Vantaggiato. Il 
problema è che il campionato è iniziato 
con una serie di infortuni che hanno fre-
nato le ambizioni amaranto, ma Foscarini 
e Protti - grazie anche al sostegno di una 
tifoseria davvero matura - hanno lavora-
to sotto ogni punto di vista per superare 
il momentaccio. Dopo la clamorosa scon-
fitta interna in Coppa Italia con la Carrare-
se, c’è stato un confronto negli spogliatoi 
e da quel momento è sbocciata un’altra 

squadra. Novembre e dicembre sono sta-
ti infatti i mesi del Livorno, dal perento-
rio 5-1 sul Prato al meraviglioso 2-1 sulla 
capolista Alessandria, che era ancora im-
battuta. Una crescita generale che fa ben 
sperare per il futuro, ma soprattutto la di-
mostrazione di un gruppo serio, unito e 
compatto. Sì, tutto il contrario rispetto al-
la stagione precedente.

Il 2016 è stato anche l’anno in cui Spi-
nelli si è allontanato dalle vicende ama-
ranto, presentandosi pochissime volte al-
lo stadio e gestendo tutto dai suoi uffici 
genovesi. E la retrocessione, ovviamente, 
ha aumentato la distanza tra il presiden-
te e il cuore della tifoseria. Tutto senza di-
menticare i problemi dello stadio, a pezzi 
da tanto tempo e con alcuni settori chiu-
si per problemi di sicurezza. Nell’ultimo 
anno, più di una volta, è stato chiuso un 
occhio per consentire al Livorno di con-
tinuare a giocare all’Armando Picchi. Ma 
presto la questione si ripresenterà e il ri-
schio, ovviamente, è quello di dover an-
dare a giocare fuori città. E questo, per chi 
ama il Livorno, sarebbe inaccettabile.
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Era l’unico modo per tamponare le 
sofferenze della retrocessione, era 
l’unica figura in grado di ricreare un 

po’ di entusiasmo, era l’unico modo per tor-
nare a sperare in una rinascita. E Igor Protti, 
quando ha visto il suo Livorno nel momen-
to più difficile dell’era Spinelli, non si è tira-
to indietro. Troppo grande l’amore per que-
sta maglia, troppo forte il richiamo di questi 
colori. 
E a luglio è tornato in casa amaranto con il 
ruolo di club manager, etichetta che però 
conta fino a un certo punto: Protti è qui per 
la costruzione di un gruppo serio e compat-

to, è qui per legare la squadra a una tifose-
ria che sogna di tornare a una decina di an-
ni fa, è qui per creare le basi di un progetto 
importante. «La decisione è arrivata dopo la 
retrocessione in Lega Pro e con la volontà 
di coinvolgermi da parte della proprietà - le 
parole dell’indimenticabile numero 10 ama-
ranto - per me era impossibile dire di “no”, 
tutti conoscono il mio amore per il Livorno. 
Alla fine è stato come chiedere una mano a 
una persona cara…». 

Quali erano le sue sensazioni in quei 
giorni?

«Contrastanti. Da una parte c’era tantis-
sima gioia per tornare a lavorare in questa 
città, dall’altra la responsabilità di dover fare 
il massimo per soddisfare le aspettative. Ma 
al centro di tutto resta l’orgoglio di vestire la 
giacca del Livorno». 

Torniamo ai mesi precedenti al suo arri-
vo: cosa pensa della retrocessione?

«Dall’esterno ho percepito tanta confusio-
ne, idee poco chiare e la continua ricerca di 
un alibi. Ognuno cercava sempre di scaricare 
la responsabilità su qualcun altro: un giorno 
l’arbitro, un altro il compagno di squadra e 
così via. Ecco perché il Livorno è tornato in 
serie C, ecco perché non dobbiamo più com-
mettere questi errori. Chi lavora qui deve 
ragionare in maniera diversa rispetto alla 
stagione precedente, altrimenti non si va da 
nessuna parte».

Si aspettava tutte le difficoltà di inizio 
stagione?

«Sì, perché venivamo da due retrocessioni 
in tre stagioni ed era impossibile non pagar-
le. In realtà ho trovato macerie, ma lo sapevo 
benissimo. All’inizio c’era più paura di perde-
re che voglia di vincere, eredità di campionati 
difficili e al di sotto delle aspettative. Ovvia-
mente non mi aspettavo gli infortuni, situa-
zioni che vanno oltre la nostra volontà, ma le 
difficoltà di questo torneo sono note a tutti».

Non a caso ci sono società che investo-
no da anni e sono ancora lì…

«Esatto, penso all’Alessandria, alla Cremo-
nese e a tante squadre del Sud. Se l’ultima 
volta ci abbiamo messo trent’anni a tornare 
in B, qualcosa vorrà dire».

Com’è arrivata la svolta di novembre?
«Mettendo ognuno davanti alle sue re-

sponsabilità. Il momento era molto difficile, 
ma siamo stati bravi a superarlo tutti insie-
me. Abbiamo reagito nel modo giusto a tutte 
le avversità e abbiamo creato una mentalità 
vincente».

E sono arrivati 12 risultati utili di fila, 
dal pari con l’Arezzo al successo del 30 di-
cembre sull’Alessandria, passando per la 
vittoria della svolta col Prato.

«Abbiamo fatto qualcosa di importante, 
ma la strada è lunghissima. Servono con-
centrazione e umiltà, tutto mescolato con la 
consapevolezza nei nostri mezzi».

Ma quanto è stato importante Foscari-
ni?

«Molto, moltissimo. È un grande lavorato-
re, trasmette i giusti principi al gruppo ed è 
tutt’altro che superficiale, esattamente come 
me».

E infatti il vostro feeling è totale.
«Giocavamo insieme nella Virescit Berga-

mo alla fine degli anni ’80, poi ci siamo persi 
di vista e qui ci siamo ritrovati. La sintonia è 
totale e ci confrontiamo su ogni situazione, 
ma poi le scelte di campo spettano a lui».

Sicuramente avete creato un grande 
gruppo.

«Qui ci sono ragazzi seri, che lavorano 
con rispetto e professionalità. Le difficoltà ci 
sono state non per uno scarso impegno, che 
invece non è mai mancato, ma per una serie 
di circostanze sfortunate. Reagire a certi mo-
menti negativi ci ha fatto diventare più forti 
mentalmente, una variabile che potrebbe di-
ventare fondamentale a fine stagione».

E un’altra potrebbe essere il pubblico, 
no?

«Il mio ringraziamento alla tifoseria è im-
menso, ho rivisto quell’orgoglio e quel senso 
di appartenenza che avevo conosciuto negli 
anni ’80, all’inizio della mia carriera da gioca-
tore. Voglio sottolineare proprio la vicinanza 
e il calore della gente: penso a chi era allo sta-
dio il primo giorno, penso a coloro che sono 
tornati in trasferta, penso anche ai 4-5 di 
Olbia. E spero che quelli che si sono allonta-
nati per alcune mosse della società, nel 2017, 
ritrovino la voglia di tornare allo stadio. Per-
ché la passione non muore mai. E Livorno lo 
sa benissimo».

Una scelta di cuore, qui per ricostruire 
fra le macerie

Il club manager e le emozioni di vestire la giacca 
amaranto: «Amo tutto di Livorno, non potevo rifiutare»

IGOR PROTTI

Igor Protti
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PAOLO PASQUALETTI

Nessun caso eclatante, grandi risul-
tati da parte delle società livor-
nesi, un netto miglioramento a li-

vello disciplinare e un clima sereno. Il 2016 
del nostro calcio dilettantistico e giovani-
le, quello che riunisce migliaia di ragazzi e 
bambini dalla Terza categoria ai Piccoli Ami-
ci, è stato ottimo sotto ogni punto di vista. 
E la soddisfazione del delegato provinciale 
della Figc, Paolo Pasqualetti, è evidente. 

«L’ultimo anno è stato veramente positivo 
– le sue parole – voglio sottolineare soprat-
tutto il comportamento in campo di tutto il 
movimento, che per noi è la cosa più impor-
tante. Poi vedo passione, voglia, interesse. 
Fra prime squadre, settori giovanili e scuole 
calcio, nel 2016 abbiamo chiuso con quasi 
5mila tesserati. E penso proprio che questo 
muro verrà abbattuto presto».

Qual è il segreto di questa crescita?
«Le chiavi sono tantissime, ma ormai le 

basi sono diventate il volontariato e i sacrifi-

ci delle famiglie».
Partiamo dal volontariato.
«È il fulcro sia delle società, con una ma-

rea di persone che lavorano solo per passio-
ne, sia del nostro comitato, dove c’è solo un 
impiegato. D’altronde i costi sarebbero as-
surdi e paurosi, solo così il movimento riesce 
ad andare avanti».

E poi ci sono i genitori.
«Sì, fanno sacrifici immensi e sono l’asse 

portante dell’attività. Ormai il calcio giova-
nile è cambiato, si parla di campionati in-
terprovinciali e quindi ci sono da sostenere 
anche i costi per le trasferte».

Anche all’Elba, no?
«Esatto, ma per fortuna abbiamo una 

convenzione con le compagnie di naviga-
zione Moby e Toremar, che gestiscono la 
tratta Piombino-Elba. Il prezzo stabilito per 
l’andata e il ritorno è di 6,40 euro a passeg-
gero, una cifra nettamente inferiore rispetto 
ai listini. E ringrazio ancora una volta Vin-

cenzo Onorato (presidente della Moby Lines 
e leader nel settore dei traghetti, ndr) per la 
disponibilità».

Torniamo al 2016: è stato ancora l’an-
no della Pro Livorno Sorgenti.

«È una società importante, che ogni sta-
gione garantisce un certo standard. E sia-
mo orgogliosi soprattutto della vittoria del 
campionato regionale Juniores, che ha per-
messo alla Pls di conquistare il nuovo girone 
d’élite di categoria. Poi ci sono stati anche 
momenti toccanti, con la dedica a Simone 
Brilli (giocava in quella squadra ed è scom-
parso nel dicembre del 2014, ndr). Comun-
que non c’è solo la Pro Livorno Sorgenti, ab-
biamo anche altre realtà ben organizzate».

Sicuramente una sorpresa è stata la 
prima squadra dell’Ardenza Petrarca.

«Al debutto in Terza categoria ha vinto tut-
to, dal campionato alla Coppa Toscana, e poi 
è partita bene anche in Seconda. Questa è la 
dimostrazione che lavoro, passione e serie-
tà portano a grandi risultati. A proposito di 
Terza categoria, per il campionato 2016/17 
siamo riusciti a creare un girone molto livor-
nese. E questo è davvero importante».

Uno sguardo alle scuole calcio: in esta-
te è nata la nuova categoria Primi Calci.

«Ha preso un nome storico, è una novità 
interessante e si inserisce tra i Pulcini e i Pic-
coli Amici. Prima le sei fasce principali della 
scuola calcio erano divise in due categorie 
(tre anni di Piccoli Amici e poi altrettanti di 
Pulcini, ndr), adesso invece in tre. E ogni ca-
tegoria racchiude due annate, esattamente 
come succede per gli Esordienti, i Giovanissi-
mi e gli Allievi. Al di là di questo, comunque, 
dobbiamo sempre sottolineare le basi di 
questo settore: divertimento, amicizia e nes-
sun pensiero ai risultati».

Negli ultimi anni, in città, sono spun-
tate l’Apige, il Nuovo Progetto Giovani e 
il Tre & 23 di Amelia: cosa significa tutto 
questo?

«Significa che ci sono idee, significa che 
il movimento è vivo dopo qualche anno di 
stagnazione. Noi lavoriamo molto con le 
scuole calcio: penso al classico appunta-
mento allo stadio con “Piccoli Amici gioca-
no”, alla Festa regionale del Pulcino all’isola 
d’Elba, a tante iniziative…».

Ma quanto è importante lavorare al 
fianco di Bruno Perniconi, livornese e vi-
ce-presidente regionale della Federazio-
ne?

«Molto, avere uno della nostra famiglia 
ai vertici del comitato toscano è motivo di 
orgoglio».

Un anno da favola, 
Livorno è viva e vincente

Il delegato provinciale della Figc ripercorre il 2016: 
«Numeri in crescita, tante nuove società e grandi risultati»

Paolo Pasqualetti
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Titolo con gli Juniores regiona-
li, titolo con gli Allievi regiona-
li 1999 e titolo con gli Allievi B 

provinciali 2000. E poi altri piazzamen-
ti importanti, una scuola calcio d’élite, 
tanti baby giocatori “ceduti” ad alcune 
società professionistiche e una serie di 
iniziative a sfondo benefico. Eccolo, il 
2016 della Pro Livorno Sorgenti, regi-
na del calcio giovanile labronico e una 
delle migliori società dilettantistiche 
della Toscana. 
«È stato un anno ricco di soddisfazioni 
– racconta Marco Braccini, il responsa-
bile del settore giovanile biancoverde 
– abbiamo fatto qualcosa di incredibi-
le a qualsiasi livello, sfruttando anche 
e soprattutto il lavoro degli ultimi anni 
della scuola calcio. 
E dopo l’estate siamo partiti bene an-
che nei due campionati d’élite, con gli 
Juniores e gli Allievi che si stanno con-
frontando con le migliori realtà tosca-
ne».

L’incoronazione della Pls non è sicu-
ramente una sorpresa, perché la so-
cietà – da alcuni anni – domina a livel-
lo provinciale e vince anche in campo 
regionale. Lo splendido triplete del 
2016 è stato firmato da tre squadre 
supersoniche, che hanno dimostrato 
di non avere rivali. 

Gli Juniores regionali di Andrea Per-
fetti hanno vinto il campionato e han-

no ottenuto anche il pass per il nuovo 
girone d’élite, ma la loro stagione non 
si è fermata lì ed è continuata con al-
tre soddisfazioni: prima il trionfo nella 
fase finale, superando le vincenti degli 

altri tre raggruppamenti, e poi la me-
ravigliosa avventura nazionale, fini-
ta però in modo sfortunatissimo agli 
ottavi di finale. “Scudetto” e ticket va-
lido per l’élite anche per gli Allievi re-
gionali 1999 di Alessandro Attanasio, 
che hanno superato l’Armando Picchi 
dopo un testa a testa infinito. E poi la 
Pro Livorno Sorgenti ha chiuso il qua-
dro con il quarto titolo consecutivo 
nella categoria Allievi B (girone A di 
Pisa), il terzo con Andrea Domenici in 
panchina.

«Tutti questi risultati – aggiunge 
Braccini – ci hanno permesso di ot-
tenere il premio come miglior socie-
tà giovanile toscana, alla prestigiosa 
“Notte delle Stelle” di Prato. I primi sei 
mesi del 2016 sono stati straordinari a 
livello di vittorie, ma anche i successi-
vi sono stati molto positivi, perché ab-
biamo dimostrato di essere all’altezza 
di società importanti come il Margine 
Coperta e il Tau Calcio».

Pro Livorno Sorgenti d’élite: 
triplete e scuola calcio al top

La Pls ha trionfato con Juniores regionali, Allievi 
regionali e Allievi B, facendo crescere tanti baby talenti: 

adesso è tra le migliori società toscane

Il gruppo Juniores dopo la vittoria del campionato regionale (stagione 2015-16)

Alcuni dirigenti della Pls con la targa ricevuta per la scuola calcio d’élite
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È stato anche un anno particola-
re per la Pro Livorno Sorgenti, per-
ché tutti i successi sono stati dedica-
ti a Simone Brilli, l’ex giocatore degli 
Juniores scomparso nel dicembre del 
2014 a causa di un terribile incidente 
stradale. Ricordi, brividi, lacrime. E un 
vuoto incolmabile, impossibile da ri-
empire. 

«Simone vive con noi e resterà per 
sempre nei nostri cuori – spiega Brac-
cini – i ragazzi del gruppo Juniores 
continuano a portare lo striscione-ri-
cordo su ogni campo, un gesto signifi-
cativo e importante sotto ogni punto 
di vista. E ormai il padre Elio è entrato 
nella nostra dirigenza». 

L’obiettivo della società resta co-
munque quello di costruire la prima 
squadra in casa, traguardo ormai vi-
cinissimo: 18 dei 21 ragazzi che fanno 
parte della rosa impegnata in Promo-
zione, infatti, sono cresciuti nel vivaio 
biancoverde. 

«Tanti giocatori che hanno vinto il 
campionato regionale Juniores – sot-
tolinea il responsabile del settore 
giovanile – a settembre sono saliti in 
prima squadra. Leonardo Angiolini, 
Giulio Del Corona, Gianluca Morelli e 
Simone Salemmo sono tutti nati nel 
’98 e diventeranno presto i fari della 

prima squadra, perché hanno le qua-
lità per giocare fino in serie D. 

E dietro stanno crescendo altri ra-
gazzi interessanti come Alessio Bar-
torelli, difensore classe 2000 che è nel 
giro della Nazionale Under 17 della 
Lega dilettanti. 

Il nostro vivaio è florido e negli ul-
timi quattro anni abbiamo mandato 
circa 30 bimbi nelle società profes-
sionistiche del territorio, dal Livorno 
all’Empoli. 

E questo è motivo di grande orgo-
glio».

Il fiore all’occhiello è comunque la 
scuola calcio, con oltre 200 bambini e 
tantissimi istruttori qualificati, sempre 
pronti a insegnare le basi e il rispetto 
delle regole. 

E infatti la Pls, nel corso del 2016, 
ha ottenuto l’etichetta di “scuola cal-
cio d’élite” dalla Figc. «Abbiamo visto 
crescere molti baby giocatori – le pa-
role di Mauro Bartoli, il responsabile 
generale di questo settore – ed è sta-
ta un’annata straordinaria sotto ogni 
aspetto. 

Tutti i nostri risultati iniziano qui, 
merito della professionalità e della se-
rietà che sono alla base di queste ca-
tegorie». 

E non va dimenticato neanche l’im-
pegno della Pls nell’organizzazione di 
alcuni appuntamenti fissi, dalla stori-
ca Coppa Masi (nel 2016 è andata in 
scena la 38esima edizione) all’ormai 
tradizionale camp estivo (tra gli ospiti 
anche Andrea Luci, il capitano del Li-
vorno). 

Insomma, una società che lavora a 
360 gradi e che è diventata un punto 
di riferimento non solo a Livorno, ma 
anche in tutta la Toscana. 

E quindi è un grande orgoglio per la 
nostra città.

Andrea Luci al camp estivo della Pls

La festa degli Allievi regionali 1999 (stagione 2015-16)
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Ha vinto due campionati di fila e ha 
dimostrato di essere un tecnico ca-
pace sotto ogni punto di vista, una 

delle rivelazioni del nostro calcio giovani-
le. Diego Bronchi, classe 1973, ha compiu-
to una vera e propria impresa nel corso del 
2016, conquistando il torneo provinciale Ju-
niores con il gruppo 1998 del Portuale Gua-
sticce. Un bis incredibile sia per lui sia per la 
squadra, che un anno prima avevano trion-

La meravigliosa doppietta di Bronchi, 
il maestro della classe ‘98

Il tecnico del Portuale ha vinto il campionato provinciale Juniores 
bissando il trionfo tra gli Allievi A. «Che emozioni»

fato nella categoria Allievi A. E così Bronchi, 
nel giro di due stagioni, ha vinto due “scudet-
ti” e ha regalato due pass regionali alla sua 
società. «La mia squadra Juniores era la più 
giovane del campionato – ha detto – e l’o-
biettivo iniziale non era certo quello di vin-
cere il campionato, invece i ragazzi sono stati 
straordinari ed è arrivato un successo incre-
dibile. Il Venturina era più forte, ma la nostra 
continuità ha fatto la differenza».

Bronchi ha giocato fino ai 38 anni, arrivan-
do anche in Eccellenza e girando tante socie-
tà di Livorno e provincia, dall’Armando Pic-
chi al Venturina. L’ultima esperienza è stata in 
Terza categoria con l’Amaranto, poi ha scelto 
la strada della panchina e nel 2012 ha preso il 
patentino Uefa B. Due anni nel Livorno 9 e al-
trettanti nel Portuale Guasticce, sempre con 
i ragazzi classe 1998, allenati dai Giovanissi-
mi A agli Juniores. «È stato un percorso emo-
zionante e ricco di soddisfazioni», ha aggiun-
to Bronchi. E in copertina, nell’ultimo anno, 

sono finiti anche giocatori interessanti come 
Niko Tinucci, Matteo Campone e Luca Cia-
batti. Senza dimenticare il nipote del tecnico, 
Gabriel Bronchi, frenato però da una serie di 
problemi fisici. Dopo la vittoria di aprile nel 
campionato Juniores e a causa di una rivolu-
zione societaria in estate, Bronchi ha lasciato 
il Portuale e nella seconda parte del 2016 è 
rimasto senza squadra. Qualcosa di incredi-
bile e clamoroso, considerando ovviamente i 
due titoli in bacheca. Ma a fine novembre, vi-
ste le difficoltà degli Juniores a livello regio-
nale, è stato richiamato dalla società e ha ac-
cettato di tornare, sistemando subito le cose 
e iniziando a lavorare per la salvezza. «Pen-
savo che questo ciclo fosse chiuso – ha spie-
gato il tecnico – ma poi mi hanno convinto e 
alla fine non potevo dire di “no” a questi ra-
gazzi, che ormai conosco bene da tanti anni. 
La strada è in salita, ma le prime risposte so-
no state positive e garantisco che lotteremo 
fino alla fine per la salvezza».

Diego Bronchi
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Segnare 46 gol in una stagione, di-
mostrare di essere un attaccante fe-
nomenale e tornare al Livorno da 

protagonista. 
È questa la storia di Alessio Canessa, prima 
punta classe 1999 e protagonista di un an-
no meraviglioso, in cui si è consacrato sotto 
ogni punto di vista. Nel corso del 2016, pri-
ma ha conquistato lo scettro di capocanno-
niere del campionato regionale Allievi con 

la maglia dell’Armando Picchi, sfiorando 
anche lo “scudetto”, e poi è stato richiama-
to dal Livorno, che l’aveva ceduto in presti-
to e ha deciso di riprenderselo per l’attacco 
della Berretti. «È stato l’anno più importan-
te della mia carriera – spiega – ed è stato 
anche quello in cui sono cresciuto mag-
giormente, visti i gol e vista la continuità». 
Canessa, attaccante d’area con caratteristi-
che simili a quelle di Luca Toni, è cresciu-
to nella scuola calcio della Pro Livorno Sor-
genti, poi è stato selezionato e preso dal 
vivaio del Livorno. Dove ha disputato 4 
campionati importanti, confrontandosi an-
che a livello nazionale. 
Nell’estate del 2014 il prestito al Portuale 
Guasticce, un anno dopo invece il viaggio 
verso il Picchi. E l’esplosione con 40 gol in 
campionato, 2 in Coppa Toscana e 4 con la 
rappresentativa toscana Allievi al Torneo 
delle Regioni. Sì, 46 reti in totale. «La sta-
gione col Picchi è stata veramente fanta-

I record di Canessa, dal Picchi al 
Livorno a suon di gol

Alessio, classe 1999, con 46 reti ha illuminato la categoria regionale 
Allievi e si è ripreso la maglia amaranto. «Il mio anno più bello»

stica – racconta l’attaccante – peccato per 
aver perso il campionato di un solo punto, 
vinto tra l’altro dalla mia ex squadra Pls, ma 
comunque c’è stata una crescita generale e 
questa è la cosa più importante. Devo rin-
graziare soprattutto Daniele Grossi, che mi 
ha voluto al Picchi dopo avermi allenato 
nel Livorno». 
A luglio c’è stato quindi il ritorno a Stagno, 
nella casa del vivaio amaranto. E Canessa 
è diventato subito titolare nella Berretti di 
Marco “Nippo” Nappi, ex attaccante di serie 
A che gli sta dando mille consigli. 
«Voglio ripagare la fiducia della società e 
del mister, che mi aiuta soprattutto a livello 
di movimenti in campo: è stato un grandis-
simo attaccante ed è stimolante allenarsi 
con lui». E adesso il sogno è il debutto in 
prima squadra, in Lega Pro: Claudio Fosca-
rini l’ha già chiamato per qualche allena-
mento, lui ha risposto con entusiasmo e 
ora aspetta la grande chance.

Alessio Canessa con la tuta dell’Armando Picchi
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Il 2016 è stato un anno storico e indi-
menticabile per l’Aiac, che ha festeg-
giato il 50esimo anniversario dalla 

nascita e ha organizzato una serie di ce-
rimonie in ogni angolo d’Italia. Fondata 
nel 1966, l’Associazione italiana allenatori 
di calcio ha tagliato questo traguardo con 
passione e sacrifici, lavorando sempre al 
fianco dei suoi tecnici. E anche la sezione 
livornese, guidata dallo storico presiden-
te Pino Burroni, a maggio è stata protago-
nista di questo appuntamento. Prima ha 
partecipato alla festa regionale di Cover-
ciano, poi ha organizzato una serata all’ex 
Circoscrizione 1. “Un altro calcio è possibi-
le, aiutaci a insegnarlo”, il titolo del dibatti-

to, in cui il grande ospite Cristiano Lucarelli 
ha risposto alle domande di tecnici, diri-
genti, genitori e giocatori. Presente anche 
Juriy Cannarsa, ex giocatore amaranto e 
adesso allenatore nel vivaio del Livorno. 
«È stato un incontro piacevole e costrutti-
vo – ha Burroni – durante il quale abbia-
mo discusso delle problematiche presen-
ti nei vivai: la selezione tra i più piccoli, le 
intemperanze di alcuni genitori, i problemi 
economici delle società dilettantistiche… 
Cose che purtroppo abbiamo visto anche 
nella nostra città». «Nei settori giovanili – 
le parole invece di Lucarelli – vincere do-
vrebbe essere l’ultima cosa, invece è la pri-
ma. E purtroppo la crescita dei ragazzi non 
è più la priorità. Per me è assurdo che nei 
campionati regionali ci siano le retroces-
sioni, è una cosa incredibile». 

L’anno dell’Aiac livornese, presente an-
che a Sassuolo per seguire gli allenamen-
ti della squadra neroverde e una lezione 
di Eusebio Di Francesco, è continuato a 
giugno con la “Triglia”, il classico ricono-
scimento per i tecnici di Livorno e provin-
cia capaci di vincere – o di conquistare la 
promozione – nella stagione appena con-
clusa. Non solo a livello professionistico, 
ma anche tra i campionati dilettantistici e 
giovanili. È stato Igor Protti, ospite d’ono-
re della serata, a consegnare i premi nella 
splendida location del ristorante “Precisa-
mente a Calafuria”. 

Ecco i 13 vincitori: Massimiliano Alle-
gri (Juventus, Serie A, targa 
ritirata successivamente), 
Luca Polzella (Cecina, Pro-
mozione), Fabio Natali (At-
letico Etruria, Prima catego-
ria), Fabio Bargigli (Sextum 
Bientina, Seconda catego-
ria), Massimiliano Castellani 
(Ardenza, Terza categoria), 
Andrea Perfetti (Pro Livorno 
Sorgenti, Juniores regiona-
li), Diego Bronchi (Portuale 
Guasticce, Juniores provin-
ciali), Alessandro Attanasio 
(Pro Livorno Sorgenti, Allie-
vi regionali 1999), Andrea 

Domenici (Pro Livorno Sorgenti, Allievi B 
2000), Alessandro Camerini (Cecina, Gio-
vanissimi regionali 2001), Diego Verdiani 
(Venturina, Giovanissimi provinciali 2001), 
Riccardo Cipriani (Academy Livorno, Gio-
vanissimi B 2002), Flavio Sarti (Livorno, 
Esordienti A 2003) e Stefano Orlandini 
(Rosignano Sei Rose, calcio a 5 femmini-
le). Burroni ha consegnato invece due tar-
ghe speciali: una in memoria di Gianni Pic-
chi (ideatore della “Triglia” e scomparso nel 
giugno del 2015, premio ritirato dall’ex al-
lenatore Mauro Viviani) e una allo storico 
dirigente Enrico Favilli (San Vincenzo) per 
la sua lunghissima carriera in questo mon-
do.

A fine anno c’è stata invece l’assemblea 
del comitato provinciale dell’Aiac, duran-
te la quale Pino Burroni è stato conferma-
to ancora una volta al vertice: con 44 voti 
favorevoli su 48 (nulle le restanti 4 sche-
de), il presidente ha iniziato il suo quarto 
mandato, che lo porterà nel 2020 a toccare 
quota 16 anni di presidenza. Durante la se-
rata, nel consiglio direttivo sono stati con-
fermati i consiglieri Riccardo Belli, Riccardo 
Fratini, Ermanno Romani, Massimo Sanni-
no e Flavio Sarti. Le novità sono invece l’in-
serimento del consigliere Mauro Viviani, in 
passato anche sulla panchina del Pisa e del 
Perugia, e il ruolo di segretario affidato a 
David Tarquini. Insomma, un anno impe-
gnativo e pieno di soddisfazioni, con l’o-
biettivo di continuare su questa strada.

Aiac Livorno, un anno al massimo
La festa per i 50 anni a livello nazionale, la serata 

con Cristiano Lucarelli e la “Triglia”: l’associazione 
allenatori resta un punto di riferimento

Igor Protti e Pino Burroni alla premiazione 
della Triglia

Lo staff dell’Aiac Livorno

Cristiano Lucarelli e Juriy Cannarsa con le 
ragazze del Rosignano Sei Rose dopo la festa 
per i 50 anni dell’Aiac
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Ginnastica
A cura di Antonella De Vito

AURORA MENONI e 
STEFANIA D’ACUNTO

Quando si entra nella sede dell’As-
sociazione Oasis Club si respira 
un’atmosfera di serenità e familia-

rità. L’asso della manica della scuola è co-
stituito dal gruppo delle insegnanti, tutte 
giovani donne, unite non solo da un lega-
me professionale, ma anche e sopratutto 
da un’amicizia sincera. Fra loro vi è Auro-
ra Menoni, 22 anni, figlia di Cristina Signo-

rini presidente dell’associazione, oltre che 
fondatrice e tecnico della scuola e Stefania 
D’Acunto, anche lei cresciuta nella scuola.

Cominciamo con Aurora che ha inizia-
to ad andare in palestra a 4 anni per segui-
re sua madre che già insegnava. È quindi 
scontato chiederle perché e come ha ini-
ziato a praticare questa disciplina, ma  pos-
siamo domandarle di raccontarci la sua 
storia sportiva.

“Ho fatto ginnastica per dieci anni, poi ho 
deciso di lasciare l’agonismo e mi sono dedi-
cata all’insegnamento dopo aver preso i bre-
vetti richiesti. Sono tecnico da cinque anni 
ed insegno alle bambine più piccole, quelle 
comprese da 4 a 7 anni”.

Cominciamo dalla storia agonistica. 
Quali sono i momenti che ricordi con 
maggior piacere?

“Sicuramente ricordo quando in seconda 
media mi qualificai terza al Campionato Na-
zionale Assoluto con le specialità della trave, 
del volteggio e del corpo libero. Ancora pri-
ma avevo vinto alcuni campionati regionali 
e successivamente ho vinto il primo e il se-
condo posto con gli attrezzi”. 

L’esperienza più bella?  
“Ce ne sono state tante, ma la più bella è 

aver avuto la possibilità di coltivare amicizie 
che sono rimaste nel tempo. Fra i momen-
ti più emozionanti devo comunque citare 
quando mi chiamarono per salire sul podio 
al Campionato Nazionale, non me lo aspet-
tavo e mi commossi”.

Cosa vuol dire essere allenate dalla 
proprio mamma?

“Dipende. Ovviamente mi conosceva bene 
e pretendeva molto, anche se in senso buo-
no. In realtà è stato bello perché si è creato 
un bel legame fra noi, però alcune volte tor-
navo a casa triste perché mi brontolava”.   

Non sei mai stata gelosa delle altre ra-
gazze che tua madre allenava?

“No, mai. Anzi sono state delle sorelle 
maggiori, soprattutto quelle con le quali mia 
madre aveva un rapporto migliore”.

Che sensazioni ti regala questa disci-
plina?

“Sono sempre stata tendenzialmente 
ansiosa. La ginnastica mi ha fatto crescere 
molto non solo fisicamente, ma anche come 
persona, mi ha insegnato a stare con le altre 
bambine e a superare l’ansia”.

La cosa più importante che tua madre 
ti ha insegnato in campo sportivo? 

“Mi ha insegnato a dare sempre il meglio 
di me. Io davo il massimo durante gli alle-
namenti, ma poi in gara mi bloccavo. Lei ha 
saputo spronarmi e mi ha aiutata a superare 
questo problema”.

Che studi stai facendo?
“Ho fatto il Liceo Cecioni con l’indirizzo in 

Scienza Umane e adesso faccio il terzo anno  
all’Università di Firenze in Scienza dell’Infan-
zia”. 

Perché hai deciso di diventare un tec-
nico?

“Non volevo chiudere definitivamente con 

L’insegnamento e la trasmissione di 
una passione

Un’amicizia nata dalla condivisione di uno sport

 Sheku Kejsi 2a classificata, Aurora Laforgia 1a 
classificata e Martina Cecioni 3a classificata, 

nella categoria Senior Silver Un gruppo di ragazze con Stefania D’Acunto
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la palestra, anche perché voglio tramettere 
la mia passione ad altre ragazze”.

Hai fatto altri sport?
“Da piccolina ho praticato un po’ di patti-

naggio ma non ho ricordi, poi un po’ di nuo-
to: il mio vero amore è sempre stato solo la 
ginnastica”.

Quanto ti impegna l’attività di tecnico?
“Sei ore a settimana, perché seguo i corsi 

di ritmica delle bambine di 4 e 5 anni e poi 
quello dei 6-8 anni”.

La soddisfazione più bella come tecni-
co?

“Sono tante. Ogni volta che vedo esibire le 
bambini che ho allenato è una soddisfazio-
ne. Quando le vedo contente sono contenta 
anch’io. Sono soddisfatta per aver creato un 
gruppo legato da amicizia, facendo quello 
che mamma ha fatto con me e il mio gruppo 
del tempo in cui ero atleta”.

Come ti approcci alle più piccole?
“Cerco di mettere in atto quello che studio. 

Ho appena fatto anche un tirocinio al nido e 
mi rendo conto che tutto quello che ho ap-
preso è utile. Le prime volte cerco di fare sen-
tire le bambine libere ed a loro agio, perché 
quando arrivano in palestra sono appena 
uscite dall’asilo, sono un po’ stanche e poi 
devono prendere confidenza con l’ambiente 
e le compagne. Con quelle più grandi invece 
comincio a mettere delle regoline, perché un 
po’ di disciplina è importante”. 

Cosa ti piacerebbe fare a livello profes-
sionale?

“Educatrice dell’asilo nido”. 
E come tecnico cosa ti piacerebbe rea-

lizzare?
“Mi piacerebbe che queste bambine ri-

uscissero ad avere le soddisfazioni che ho 
avuto io quando avevo la loro età”.

Cosa pensano le tue amiche di questa 
tua attività?

“Pensano che mi impegni troppo. Ma io lo 
faccio volentieri quindi non sento fatica”.

Dai un consiglio ai genitori che pensa-
no di indirizzare la loro figlia verso que-
sto sport.

“Lasciarle libere di fare quello che deside-
rano. Talvolta, mi è successo di avere bambi-
ne che sono tristi perché non hanno voglia 
di venire, preferirebbero fare altro. I genitori 
devono capire che in alcuni casi si può aspet-
tare ancora un anno, perché alcune hanno 
bisogno di crescere più di altre. È bene non 
forzarle, lo sport non deve essere un obbligo, 
altrimenti poi non se ne ricava piacere e sod-
disfazione”. 

Vuoi aggiungere qualcosa?
“Lo scorso anno con mamma abbiamo 

aperto un negozio di abbigliamento sporti-
vo legato alla ginnastica, poi un po’ amplia-
to alla danza e al pattinaggio. Il negozio è in 
via Carlo Pigli 33 e la mattina sono sempre 
impegnata in questa attività oltre al marte-

dì, al giovedì e al sabato pomeriggio”. 
Chi vuoi ringraziare oltre mamma?
“Come atleta mamma, ma come tecnico 

anche Michela Viscariello perché in questi 
anni mi ha seguito molto e mi ha insegnato 
tante cose”. 

Un neo di questa disciplina?
“L’ansia, che riusciva a rovinarmi molte 

cose”.
La qualità migliore della tua amica Ste-

fania D’Acunto?
“È paziente, ed inoltre è molto precisa e 

punta sulla disciplina”.
La tua qualità migliore?
“La creatività”.
Stefania D’Acunto ha 25 anni, ed anche 

lei è stata un’atleta di buon livello ed oggi 
insegna all’Oasis.

Come hai iniziato?
“Quando avevo dieci anni fui convinta da 

una mia compagna di classe, che voleva pro-
vare questa disciplina”.

Precedentemente hai fatto altri sport?
“Pattinaggio e pallavolo”. 
Raccontaci la tua esperienza come at-

leta.
“Quando ho iniziato non sapevo fare nien-

te e così il primo anno non partecipai alle 
gare perché dovevo mettermi in pari con le 
altre ragazze, che praticavano la ginnastica 
da un po’ di tempo. Con il secondo anno ho 
cominciato con competizioni provinciali, poi 

Olimpia Porri Giorgia Capuano Asia Rombolini 
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regionali, nazionali e internazionali. I risulta-
ti che ricordo con più piacere sono il mio pri-
mo Campionato Nazionale nel 2005 quando 
abbiamo vinto il primo posto con la squadra 
a corpo libero. Per la maggior parte di noi era 
la prima gara nazionale e fu una bella soddi-
sfazioni per tutte. Poi ho continuato facendo 
prevalentemente gare individuali. Nel 2008 
sono arrivata terza nel Campionato Nazio-
nale Assoluti e seconda al volteggio. Ho fatto 
l’atleta fino a 18 anni”.

Un neo di questo sport?
“Fino a che ero una ginnastica la cosa che 

odiavo era la trave, perché in gara mi man-
dava sempre nel pallone”.

Quali emozioni ti regala questa disci-
plina?

“È un mix di emozione, difficilmente de-
scrivibile. Fino a che sei atleta metti in gioca 
tutto, la tua voglia di fare, il risultato, il piace-
re di realizzare una bella gara”.

L’esperienza più bella da ricordare co-
me atleta?

“Le esperienze fatte fuori di Livorno sono 
state tutte belle, perché ci piaceva anche 
uscire da casa. Sono tutte così belle, che non 
riesco a sceglierne una”.

La cosa più importante che ti ha inse-
gnato Cristina?

“Il rispetto per gli altri”.
Che studi stai facendo?
“Ho fatto il bilinguismo al Liceo Enriques e 

adesso sto frequentando Scienze Motorie a 
Firenze”. 

Perché hai deciso di diventare tecnico?
“Mi è sempre piaciuto fare l’insegnante, an-

che quando ero atleta insegnavo gli esercizi 
a mia sorella più piccola di sei anni, che pra-
ticava anche lei ginnastica. Con il tempo mi 
sono appassionata a questo aspetto e adesso 
mi occupo dell’artistica e quest’anno sto co-
minciando a dare una mano anche ai corsi 

di ritmica. Nell’artistica seguo le piccoline di 
5 – 6 anni e aiuto Cristina con il gruppo dell’a-
gonismo. Sono in palestra tutti i pomeriggi”. 

A chi è più impegnativo insegnare?
“Ci sono aspetti diversi, entrambi i gruppi 

sono impegnativi. Alle piccole vanno inse-
gnate le regole dello stare in palestra, del 
relazionarsi con le altre e vanno fatte appas-
sionare alla disciplina. Le grande invece dob-
biamo aiutarle a tirare fuori sempre di più, 
stimolarle, farle superare i loro limiti”. 

Cosa ti piacerebbe fare come profes-
sione?

“Vorrei aiutare i fisioterapisti nella riabili-
tazione dei traumi sportivi o causati da in-
cidenti. E poi mi piacerebbe continuare ad 
insegnare la ginnastica”.

Le soddisfazioni più grandi che ti han-
no dato le tue atlete?

“Una bella soddisfazione l’ho avuto quan-
do per la prima volta ho accompagnato il 

gruppo delle agoniste ad una competizione. 
Attraverso di loro ho provato nuovamente le 
sensazioni di quando ero atleta. Ma anche 
accompagnare le più piccole alla loro prima 
esibizione o ad un saggio è molto bello e mi 
regala sensazioni positive”. 

La migliore qualità di Aurora?
“Molto paziente e soprattutto con le bam-

bine piccole è quasi materna”.
La tua qualità migliore?
“La capacità di trasmettere la passione per 

la ginnastica, perché ne ho tanta io”.
Chi vuoi ringraziare?
“Prima di tutti Cristina, perché senza di lei 

non avrei fatto niente. E poi tutta la società”.
Ed infine, ad entrambe, chiediamo co-

me è andata l’attività della palestra nel 
2016.

“Il primo appuntamento dell’anno è il 
saggio di Natale che facciamo alla Bastia, 
poi a partire da febbraio partecipiamo a 
varie gare. Con l’artistica abbiamo fatto due 
gare, una a Livorno e l’altra a Firenze, con un 
Trofeo per società, poi abbiamo partecipato 
al Circuito Sport Europa, all’interregionale 
ad Alessandria e al Campionato Nazionale 
a Riccioni. Anche la ritmica partecipa a vari 
Trofei, al Circuito PGS con due gare regionali 
e interregionale e al Campionato Nazionale 
a Torino. Fra le varie attività della scuola c’è 
il saggio di fine anno, che abbiamo fatto al 
Teatro di Rosignano, che è un vero e proprio 
musical, incentrato su due temi. Un’altra 
bella esperienza dell’anno è stato lo stage 
organizzato con Elisa Santoni, capitana del-
la squadra di ginnastica ritmica alle Olim-
piadi di Londra 2012”.    

Un gruppo di atlete con Aurora Menoni, Stefania D’Acunto e Michela Viscariello

Un gruppo di bambine con Aurora Menoni
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Football americano
A cura di Matteo Angiolini

ETRuSCHI 
LIVORnO

Il 2016 è stato un anno di grandi con-
ferme e piccole ma sostanziali novità 
per l’Associazione Sportiva Dilettanti-

stica Etruschi Football Americano Livorno.
Prima di concentrarci sulla parte più 

agonistica dell’annata sportiva vi vogliamo 
illustrare quelli che sono stati i due mag-
giori successi raccolti lontano dal campo 
da parte della società, vale a dire: l’instau-
razione di un settore giovanile e lo sposta-
mento dell’Etruschi Football Field, che per 
la prima volta sarà uno stadio riservato so-
lo al football americano.

Gli sforzi dei mesi di off-season etrusca 
si sono concentrati sul raggiungimento di 
questi due obiettivi, che hanno permesso 
alla squadra di affondare ancora di più le 
sue radici nel tessuto cittadino livornese. 
La creazione di un settore giovanile darà 
continuità al progetto del football ame-
ricano in terra labronica, consentendo al-
la squadra Senior di poter contare su un 
continuo avvicendamento di giovani atleti 
che, dopo aver sviluppato un consistente 
bagaglio di esperienze a livello Under, por-
teranno nuova linfa vitale e competitività 
al progetto andando a costituire la quarta 
generazione degli amaranto. Gli Etruschi 
Livorno hanno iniziato a concretizzare l’i-
dea, in cantiere da tempo, di una selezio-
ne giovanile tramite eventi come l’Etruschi 
Youth End Summer Camp e l’Open Day, 
che hanno portato una prima infornata di 
nuovi talenti alla corte di Paolo Campora, 
nominato dalla società Responsabile del 
Settore Giovanile. A tal proposito ricordia-
mo che la leva giovanile è aperta a tutti i 
ragazzi con più di 12 anni di età, portate 
vostro figlio a provare il football americano 
e non ve ne pentirete!

Sempre in tema di giovani è giusto men-
zionare l’avventura di alcuni Etruschi dal-
le belle speranze come: Benjamin Boran 
(QB), Roberto Livera (RB), Piero Lo Iaco-
no (DL), Paolo Piaggio (LB) e Tobia Solfa-
nelli (CB). Questi atleti sono stati inseriti 
nel Toscana Team U19, una selezione na-
ta per dare spazio ai giovani della regione, 
che ha dato battaglia nel campionato na-
zionale di categoria arrivando fino al Wild 

Card Round. A tale impresa ha partecipa-
to anche Gabriele Lucchesi, capitano della 
squadra Senior labronica, diventato coach 
della linea d’attacco per l’occasione.

La seconda, grande notizia del 2016 è 
stata lo spostamento dell’Etruschi Football 
Field in via Turati, 13 – Livorno. Il campo, la 
cui gestione è stata affidata dal Comune di 
Livorno agli Etruschi Livorno, rappresenta 
un importante passo in avanti rispetto alla 
precedente sede di allenamento. Un terre-
no migliore, delle strutture ricettive all’al-
tezza e dei servizi in ottimo stato saranno 
sicuramente di grande aiuto sia alla squa-
dra Senior che allo sviluppo del settore 
giovanile, che potrà contare su delle solide 

fondamenta nel muovere i suoi primi passi 
ufficiali. Come se non bastasse il traguar-
do raggiunto in questo settore dalla socie-
tà rappresenta una nota storica all’interno 
della città, visto che per la prima volta ci 
sarà una struttura interamente destinata al 
football americano nel suolo del Comune 
di Livorno.

Dopo aver parlato delle innovazioni non 
direttamente riguardanti la parte di foot-
ball americano giocato, è adesso arrivato 
il momento di spostare l’attenzione sulla 
stagione 2016. La rifondazione della squa-
dra è giunta al suo quarto anno, il terzo 
consecutivo di attività ufficiale sui campi 
da gioco. Ancora una volta gli Etruschi Li-

La crescita del’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Etruschi Football 

Americano Livorno
Il presidente NICOLA MINERVINI: 

raggiunti gli obiettivi della stagione

Nicola Minervini, Presidente Etruschi F.A. Livorno
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Kick-off return di Jacopo Tamberi (numero 85: Jacopo Tamberi; 
numero 25: Tobia Solfanelli numero 90: Elia Cardaci) 

Entrata in campo della squadra (numero 1: Jacopo Bardini)

vorno hanno dato battaglia nel campiona-
to di Terza Divisione organizzato dalla Fe-
derazione Italiana Di American Football, 
dove sono stati inseriti nel girone D assie-
me a: White Tigers Massa, Trappers Cecina 
e Sirbons Cagliari.

I risultati della regular season labronica 
sono stati eclatanti viste le sei vittorie fatte 
registrare in altrettanti incontri. La stagio-
ne sportiva si è aperta il 28 febbraio con la 
vittoria nel derby casalingo contro i Trap-
pers Cecina per 44-0, una partita che verrà 
ricordata non solo per lo strabiliante risul-
tato ma anche per il minuto di raccogli-
mento in memoria di Antonio Frassinetti, 
atleta etrusco venuto a mancare nelle set-
timane precedenti al match.

La grande prestazione nello scontro fra 
le due squadre della costa livornese, as-
sieme al tifo del gruppo di cheerleaders 
“Cheer4U”, è stata la calamita per i mesi 
successivi, dove la formazione capeggia-
ta dall’Head Coach Antonio Mertoli non ha 
mai smesso di stupire, incamerando suc-
cessi su successi fino al record di 6-0 ma-
turato grazie alle seguenti affermazioni: 2 
aprile Etruschi Livorno – Sirbons Cagliari 
49-13, 16 aprile Sirbons Cagliari – Etruschi 
Livorno 3-56, 23 aprile White Tigers Massa 
– Etruschi Livorno 6-32, 30 aprile Trappers 
Cecina – Etruschi Livorno 0-63 e 22 mag-
gio Etruschi Livorno – White Tigers Massa 
42-11.

L’escalation di vittorie appena descritta 
ha consentito ai livornesi di evitare l’insi-
dioso Wild Card Round, prima fase ad eli-
minazione diretta del campionato, per 
presentarsi direttamente ai Quarti di Fina-

le di South Conference, dove gli amaran-
to si sono misurati contro i fortissimi Ste-
elers Terni. La squadra umbra, una vera e 
propria superpotenza del campionato, è 
uscita vincitrice in uno scontro bellissi-
mo che ha visto gli Etruschi Livorno sor-
passati proprio con un touchdown ospite 
all’ultimo drive della partita, fin lì condotta 
magistralmente proprio dagli amaranto. Il 
13-9 con il quale gli Steelers hanno elimi-
nato gli Etruschi Livorno in un finale-bef-
fa è stato duro da digerire per tutto l’am-
biente che, dopo un periodo iniziale dove 
la delusione ha predominato, ha comun-
que saputo rimettersi in moto prefissan-
dosi nuovi obiettivi per rendere ancora più 

indimenticabile il 2017 labronico. A dimo-
strazione di questa idea di fondo vi sono 
anche le parole usate da Antonio Mertoli 
alla fine del Quarto di Finale di South Con-
ference: “Il progetto è a lungo termine e 
non prevede degli stop se escludiamo un 
paio di settimane ad agosto per fare qual-
che bagno al mare. Sicuramente il primo 
step è quello di curarci le ferite ed inizia-
re a lavorare a livello logistico per il nostro 
impianto, pensando al reclutamento delle 
nuove leve e pianificando il settore giova-
nile, che dovrà fornirci linfa vitale in ottica 
squadra senior”.

Gli Etruschi Livorno non sono però solo 
il frutto dei risultati sul campo ma anche 
una grande famiglia sempre pronta ad ab-
bracciare tutti gli appassionati di football 
americano che si presentano al campo per 
cimentarsi con uno sport sempre più in 
voga fra i giovani della nostra città e, più 
in generale, di tutta Italia. In una stagione 
sportiva di altissimo livello non sono man-
cati i momenti di fratellanza che hanno 
fatto sentire tutti i giocatori a casa, basti 
pensare a Lorenzo Minervini, interessante 
prospetto livornese che non ha abbando-
nato la causa etrusca nonostante un tra-
sferimento per studi a Paluzzo Arcilesi, RB 
giunto in città dalla lontana Sicilia. 

Il gruppo degli Etruschi Livorno è 
senz’altro il punto di forza dell’organizza-
zione, chiedere ai coach che hanno visto 
gli uomini di linea, guidati da un leader ca-
rismatico come Alessandro Bernini, reagi-
re all’infortunio di Alberto Bini Verona con 
una serie di grandi prestazioni di tutto il 
pacchetto.
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Emanuele Altobel, Defensive Back Coach degli Etruschi F.A. Livorno

Inno contro i Trappers Cecina (numero 54: Paolo Piaggio; numero 97: Adderlin Mota; numero 1: 
Jacopo Bardini; numero 9: Leonardo Diana; numero 25: Tobia Solfanelli

numero 31: Francesco Del Taglia; numero 90: Elia Cardaci)

Questa serie di importanti successi ha 
anche fatto si che la società fosse una del-
le più rappresentate all’All-Star Game di 
categoria, svoltosi lo scorso venerdì 15 lu-
glio nel mitico impianto “Vince Lombardi” 
di Castel Giorgio (TR). In tale occasione la 
selezione della Conference South ha visto 
in campo quattro amaranto: Alessandro 
Campora (Quarterback tenuto in grande 
considerazione anche a livello di naziona-
le italiana), Luca Prosetti (esplosivo Lineba-
cker che ha terrorizzato gli attacchi di tutto 
il campionato), Jacopo Tamberi (Wide Re-
ceiver molto alto e con due ottime mani 
che gli sono valse 6 touchdown su ricezio-
ne) e Francesco Tamberi (Centro esperto 
che ha sviluppato una grande intesa con 
il nostro QB). 

Nel raduno che celebrava la fine delle 
competizioni a livello Senior i rappresenta-
ti degli Etruschi Livorno sono andati oltre 
qualsiasi aspettativa dando un contributo 
determinante alla vittoria del South Team, 
che si è imposto sulla sua controparte set-
tentrionale per 9-0 grazie alle marcature 
degli amaranto (TD su corsa di Alessandro 
Campora e FG di Luca Prosetti). 

I livornesi si sono anche aggiudicati il 
premio di MVP della difesa, mentre il quar-
terback labronico ha mancato di un sof-
fio il pari-riconoscimento destinato agli 
attaccanti. La tre giorni dell’All Star Game 
ha visto protagonisti anche gli Etruschi più 
“attempati” con Paolo Campora, Offensi-
ve Coordinator e tutt’ora giocatore della 
squadra Senior ed i fratelli Dinelli (Matteo 
e Roberto) vittoriosi nel Master Bowl, par-
tita riservata alle vecchie glorie del foot-

ball americano del Bel 
paese.

Prima delle ferie di 
agosto c’è stato anche 
modo per il Presiden-
te della società, Nico-
la Minervini, di fare il 
punto su tutto quanto 
è accaduto negli scor-
si mesi. Ecco l’intervi-
sta rilasciata al sito uf-
ficiale degli Etruschi 
Livorno:

Che stagione è sta-
ta quella degli Etru-
schi Livorno?

“Nell’annata spor-
tiva 2016 abbiamo 
confermato, per il terzo 
anno consecutivo, l’ot-
timo risultato rappre-
sentato dai Quarti di Finale di Conference, 
raggiungendo così l’obiettivo che ci erava-
mo prefissi. La nostra squadra ha una base 
giovane e siamo solo al nostro terzo cam-
pionato, il secondo affrontato con una pro-
grammazione importante visto che l’anno 
di esordio abbiamo preso la decisione di 
iscriverci alla Terza Divisione solo nelle bat-
tute finali. 

La regular season è stata brillante e si è 
chiusa con 6 vittorie e 0 sconfitte, in alcu-
ni match i risultati sono stati veramente a 
senza unico e questo ha creato un’aura di 
notorietà e forza intorno agli amaranto. 

Nella fase ad eliminazione diretta ab-
biamo avuto la sfortuna di affrontare una 
formazione come quella di Terni, molto 

forte ed esperta, che è riuscita ad avere ra-
gione di noi solo agli ultimi secondi anche 
grazie ad una decisione arbitrale che li ha 
fatti avanzare di 15 yards in un solo colpo; 
lo dico senza nessuna polemica: credo che 
la partita sarebbe stata vinta da noi senza 
quella decisione. Il bello di questa annata 
è rappresentato dall’aver intensificato l’a-
spetto umano del rapporto che esiste fra i 
ragazzi, uscito rafforzato dal classico avvi-
cendamento di atleti che contraddistingue 
ogni stagione”.

Ti va di parlarci di alcuni di questi nuo-
vi innesti?

“Uno dei miei punti d’orgoglio quando 
descrivo i nostri labronici è il rapporto bel-
lissimo che lega tutti i giocatori, il coaching 
staff e la dirigenza. 

È bello vedere ragazzi che sono amici fra 
di loro anche se la differenza di età potreb-
be classificarli, in alcuni casi estremi, come 
padri e figli. Un mio caro amico, Roberto 
Bargagna, ha funto da nostro osservatore, 
professione che ricopre nel mondo del cal-
cio, andando a scovare ragazzi con il fisico 
adatto ad uno sport come il football ame-
ricano. 

Nuovi arrivi come Elia Cardaci e Tomma-
so Marchi, tanto per citarne alcuni, si sono 
amalgamati subito con la vecchia guardia; 
Benjamin Boran, ragazzo molto simpati-
co e dotato di grandi doti atletiche, fa ben 
sperare per quanto riguarda il futuro e poi 
ci sono anche Tobia Solfanelli, follemente 
innamorato di questo sport, Paolo Piaggio, 
che ha sempre frequentato il campo di al-
lenamento nonostante gli infortuni e Ro-
berto Livera, che fa tanti sacrifici per poter 
vestire la nostra maglia. 
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Staff 2017:  
i nomi dei coach etruschi
Antonio Mertoli – Head Coach e Offensi-
ve Line Coach;
Jacopo Bardini – Offensive Coordinator e 
Wide Receiver Coach;
Gabriele Gabbani – Defensive Coordina-
tor e Defensive Backs Coach;
Emanuele Altobel – Defensive Line 
Coach e Linebacker Coach;
Marino Gragnani – Preparatore Atleti-
co e Offensive/Defensive Line Assistant 
Coach;
Claudio Bardini – Offensive Assistant 
Coach.

La società annuncia anche che Paolo 
Campora, lo scorso anno Offensive Co-
ordinator, ricoprirà in questa stagione 
il ruolo di Responsabile del Settore Gio-
vanile. “Kantera” sarà coadiuvato nel suo 
lavoro da uno staff interamente compo-
sto da giocatori della formazione Senior. 
Questi i nomi degli Assistant Coach Youth 
Team coinvolti nel progetto: Alessan-
dro Campora, Gabriele Lucchesi, Paolo 
Piaggio e Jacopo Tamberi.

Tackle di Adderlin Mota contro i Trappers Cecina (numero 97: Adderlin Mota);
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Merita qualche parola anche Giorgio Po-
lidori, wide receiver che ha deciso di ripar-
tire da Livorno dopo i tanti anni spesi nella 
massima serie ed in nazionale, si è divertito 
molto e sarà ancora uno dei nostri punti di 
forza nella prossima annata”.

Cosa vorresti migliorare di più gli ama-
ranto in vista della prossima stagione?

“Sotto il profilo agonistico non mi pro-
nuncio perché è un’area riservata al no-
stro coaching staff, formato da tecnici di 
altissimo livello e di grandissima passione. 
Non penso che ci sia bisogno di particolari 
interventi per quanto riguarda il lato pretta-
mente sportivo, dove necessitiamo solo del-
la giusta perseveranza. C’è invece molto da 
fare nell’organizzazione societaria in vista 
di uno sviluppo molto più importante che 
ho in mente e che dovrebbe portare ad una 
struttura più complessa che possa svilup-
pare la nostra attività dando al contempo 
qualcosa di positivo alla città di Livorno e 
creando le giuste basi per lo sviluppo del fo-
otball americano sul territorio”.

Come sta andando avanti il progetto 
del settore giovanile?

“Pensavamo che sarebbe stato più facile 
dar vita ad una scuola football ma ci sono 
tanti ostacoli burocratici da risolvere e l’im-
pegno che richiede è molto importante. 
Attualmente stiamo creando un coaching 
staff, formato essenzialmente da giocatori 
che parlano un ottimo inglese, così da dar 
modo ai giovani di affinare l’uso di una se-
conda lingua durante gli allenamenti, un 
aspetto che ritengo importante nella for-
mazione di una persona. Il progetto dovreb-
be partire a breve con un gruppo di giovani 

che ha espresso la volontà di giocare questo 
sport, a settembre, con la nuova annata, ar-
riverà poi la prima, vera leva. Chiunque vo-
lesse provare è ben accetto, partiremo con i 
bambini delle medie, ma daremo una chan-
ce a ragazzi di tutte le età per poi creare le 
squadre in relazione al numero di tesserati 
rientranti nelle fasce. Questo piano potreb-
be allargarsi in un secondo momento an-
che a dei camp estivi, un po’ come fanno le 
scuole calcio”.

Alessandro Campora, Luca Proset-
ti, Francesco Tamberi e Jacopo Tambe-
ri all’All Star Game di Castel Giorgio del 
15/07, che effetto ti fa?

“Quest’anno abbiamo quattro presenze 
importanti, giocatori che si meritano que-
sta chiamata. Sono molto felice per loro, mi 
dispiace invece che altri non faranno par-
te dell’evento ma se fosse per me l’All Star 
Game si trasformerebbe in una partita degli 
Etruschi Livorno e quindi non sono obiettivo 
in questa valutazione. Dico solo che non è 
un caso che questo poker di giocatori pri-
meggi nelle classifiche interne di presenze 
agli allenamenti”.

Qual è stato il tuo momento preferito 
in questa stagione?

“Difficile dirlo. È stato un anno molto im-
pegnativo per me perché mi sono dato da 
fare su moltissimi fronti, soffrendo e gio-
endo con il resto della squadra. Le vittorie 
sono la parte che si ricorda con maggior 
soddisfazione e forse, uno dei momenti più 
belli, è stato l’incontro con i Sirbons Caglia-
ri, che ci hanno dedicato bellissime parole 
nonostante le due sconfitte nette che han-
no subito in campo. Altro momento molto 

dolce si è verificato nella partita contro gli 
Steelers Terni, eravamo in vantaggio per 
9-7 e questo non ha inciso sul fair-play delle 
due squadre con i giocatori di entrambi gli 
schieramenti che si sono comportati in ma-
niera rispettosa ed onesta”.

Ti va di lanciare un messaggio in vista 
di questa offseason?

“Come Presidente vi dico che non ci sarà 
molta pausa per me, sono attualmente alla 
ricerca di sponsor e di possibili attività colla-
terali da proporre agli Etruschi Livorno. Sto 
preparando il programma sportivo e socia-
le per il 2017, anno che si preannuncia già 
molto importante. 

Per concludere faccio un saluto alla che-
erleaders, che hanno vissuto una fase di as-
sestamento dopo un classico ricambio ge-
nerazionale e vi saluto dicendo che faremo 
di tutto perché anche la prossima annata 
sia ricca di soddisfazioni”.

Gli Etruschi Livorno stanno lavorando 
per la stagione 2017, che si preannuncia 
ricca di opportunità e novità. Per rimanere 
sempre aggiornati sulla squadra vi invitia-
mo a consultare il sito ufficiale www.etru-
schifootball.it e i nostri vari account social 
(Facebook, Twitter, Youtube ed Instagram). 
La società invita anche tutti gli interessati 
a presentarsi al campo di allenamento per 
provare questo magnifico sport che si sta 
ritagliando una fetta sempre più impor-
tante nel panorama italiano.



Vieni a trovarci   TI ASPETTIAMO!
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Pattinaggio
A cura di Mario Orsini

Una famiglia di sportivi. Sportivi 
veri e non all’acqua di rose. Otti-
mi maestri di pattinaggio mam-

ma Debora e babbo Leandro Peralta. Bra-
vissima pattinatrice Diletta, la “cucciolina” 
di casa. Eccellente trequartista dai piedi 
buoni ma se occorre anche seconda pun-
ta, prima della Primavera della Fiorentina 
e da un paio d’anni del Pisa, l’altro figlio 
Diego: 20 anni compiuti il 27 settembre. 
L’unico della famiglia ad aver dirazzato, 
preferendo campi erbosi e scarpe chio-
date, a pattini a rotelle e piste di patti-
naggio. 
Galeotti furono i pattini

Per Debora Possenti e Leandro Peral-
ta, maestri di pattinaggio al Circolo La 
Cigna Gymnasium e Divo Demi, questo 
sport è sempre stato un faro, un punto 
di riferimento della loro quotidianità fin 
da giovanissimi. “La passione per il patti-
naggio l’ho ereditata da mia sorella Clau-
dia quando vivevamo ancora in Argentina 
e l’ho conservata anche quando, all’età di 
nove anni, sono venuto in Italia. Ero bravo 
anche a giocare al calcio ma preferivo i pat-
tini perché vincevo di più. Ho gareggiato fi-
no a 23-24 anni nella Cigna Gymnasium. Le 
maggiori soddisfazioni come atleta le ho 

avute nelle gare a coppie insieme a Fede-
rica Campani. Debora, invece, a quel tem-
po gareggiava per il circolo La Rosa e come 
pattinatrice era più brava di me”, le parole 
di Leandro. L’amore? 

“A prendere l’iniziativa sono stata io. Era 
il 1987. Leandro era davvero un bel ragaz-
zo e anche simpatico e intelligente. Nel 
1995, ci siamo sposati e l’anno dopo è na-
to Diego”. Poi, sempre da parte di Debo-
ra, di nuovo riflettori puntati sul pattinag-
gio. “Qualche anno prima del matrimonio, 
avevamo già iniziato allenare insieme. Una 
passione comune che continuiamo a col-
tivare al Circolo La Cigna Gymnasium e al 
Divo Demi e Leandro svolge anche da altre 
parti. Sempre con grandi soddisfazioni”. 

Origini argentine cuore 
livornese

Il sangue di Leandro, classe 1964, è un 
mix ben assortito di argentino e livor-
nese. Il perché è presto svelato. Nel primo 
dopoguerra la famiglia della mamma Ni-
cla Gioli, originaria del Castellaccio, si tra-
sferì a Buenos Aires, in cerca di lavoro e 
fortuna. Qui, alcuni anni dopo, Nicla Gioli, 
quando ormai diventata una bella signo-
rina, conobbe e poi sposò un giovane del 
luogo: Luis Leandro Peralta. Un’unione 
felice da cui nacque Leandro. “Quando 
avevo nove anni –prosegue il racconto Le-
andro- la nostra famiglia lasciò l’Argentina 
e venne in Italia per stare vicino alla nonna 
materna che, in quel periodo, non stava be-

DEBORA POSSENTI e LEANDRO 
PERALTA CON I FIGLI DILETTA e DIEGO

Una famiglia per il pattinaggio con una 
“declinazione” nel calcio

Diego e Diletta Peralta

Debora Possenti, Valentina Imbrogiano e 
Leandro Peralta
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ne. Mio padre, nel frattempo, a Livorno tro-
vò lavoro come camionista. Un lavoro con 
cui aveva una buona familiarità per aver-
lo svolto anche in Argentina. Questo fu un 
motivo in più per rimanere in Italia”. Poi da 
parte di Leandro un salto in avanti di pa-
recchi anni. “Con mia moglie Debora e an-
che i miei figli Diletta e Diego siamo tornati 
diverse volte laggiù, per far visita ai parenti, 
però a rimanerci in maniera definitiva non 
ci abbiamo mai pensato, la nostra residen-
za è sempre stata Livorno. E penso conti-
nuerà a esserlo anche in futuro”.
I figli Diletta e Diego

Poi riflettori puntati sui figli, comin-
ciando da Diletta. Fin da piccolina, ha 
seguito le orme di mamma e babbo e si 
è messa i pattini ai piedi. Tra una gara e 
l’altra ha messo in bacheca una quantità 
industriale di medaglie e coppe ed assa-
porato anche il dolce profumo della ma-
glia azzurra. A fare la differenza, durante 
le gare, leggerezza, leggiadria e armonia 
di movimenti. Peculiarità scritte a caratte-
ri cubitali nel suo Dna. O se preferiamo: 
“figli” di una predisposizione naturale, ali-
mentata da tanta passione e desiderio di 
migliorarsi. L’ultima applauditissima esi-
bizione, cui abbiamo assistito di perso-
na, è stata al PalaBastia, in occasione dei 
campionati provinciali sotto l’egida della 
FIHP, nei primi giorni di marzo 2017. Una 
prova, quella di Diletta, davvero sublime 
sottolineata da scroscianti applausi e da 

meritatissimi complimenti anche delle al-
tre pattinatrici. Lei, Diletta, quando si par-
la di pattinaggio non sente sacrifici. Il suo 
sogno è partecipare a un mondiale e, an-
cor di più, a un’Olimpiade. Pur essendo 
consapevole che finché, anche al patti-
naggio artistico a rotelle, non verrà dato 
il diritto di “cittadinanza” da parte del CIO, 
quei sogni olimpici le saranno irrimedia-
bilmente negati. 

Bravissima Diletta ma eccezionale pu-
re Diego, il primogenito di Debora e Le-
andro. Come la sorellina Diletta, ha antici-
pato i tempi della notorietà, in uno sport 
il calcio, in cui la concorrenza è davve-
ro spietata. Ma anche lui, come la sorel-
la, con quel nome (Diego) che mamma 
e babbo gli hanno cuci-
to addosso sembra fosse 
un predestinato, non so-
lamente come calciatore 
ma addirittura come “tre-
quartista”, con il vizietto 
del goal, come l’argenti-
no Diego Maradona. Na-
turalmente fatte le dovu-
te proporzioni perché di 
Maradona nel mondo ce 
n’è stato uno solo e all’o-
rizzonte mondiale non 
se ne scorgono altri. Pur 
nel suo piccolo, prima a 
Livorno, successivamen-
te in Toscana e Italia, per 

Diego le soddisfazioni calcistiche non so-
no tardate a arrivare. A tre anni era già a 
sgambettare, con la palla tra i piedi, nel-
le giovanili del Labrone e, dai sei ai nove 
anni, in quelle del Sorgenti-Labrone (or-
mai fuse). “Tra i miei primi allenatori –ci 
ha detto- ricordo con grande piacere il 
giovane Alessio Cappelli. Davvero bravo”. 
Il primo ad accorgersi dell’innata dimesti-
chezza e confidenza, del bambino, con la 
“pelota” tra i piedi fu il compianto Miguel 
Vitulano, anche lui, forse per pura coinci-
denza, con sangue argentino nelle vene. 
Nel 2005 Miguel prese Dieghito per ma-
no e lo portò nel Livorno Calcio, dove, pe-
rò rimase solo tre mesi. Dopo un provino, 
effettuato a Montelupo, sotto gli occhi 
“clinici” dell’osservatore viola Cappelletti, 
prese la via di Firenze. “Il 2014-‘15 –spie-
ga Diego- è stata la decima stagione con 
la maglia viola: l’ultima a livello giovanile. 
Tra i risultati sportivi, con la maglia viola 
sulle spalle, che ricordo con maggior pia-
cere, c’è la conquista dello scudetto na-
zionale nella categoria Giovanissimi nel 
2011, battendo in finale, allo stadio di 
Montepulciano, il Napoli per 3-0 e la par-
tecipazione al torneo di Viareggio con la 
squadra Primavera viola nel 2014”. Il resto 
è quasi tutta attualità. Prima il passaggio 
al Pisa, in Lega Pro, e la promozione con i 
nerazzurri in serie B. E nel 2016/2017 an-
cora una bella stagione con la maglia del 
Pisa addosso. Se Maradona è stato il suo 
“idolo” calcistico della prima infanzia, at-
tualmente, non poteva essere altrimenti, 
per uno che sul polpaccio della gamba si-
nistra ha tatuato l’Argentina, il “totem”, il 
modello, l’idolo, è Lionel Messi: “il più bra-
vo giocatore al mondo”.

 Da sinistra: Diego, Diletta, Debora e Leandro

Diletta Peralta
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Gruppo under 14 del Cigna Gymnasium Perle d’Oriente del Cigna Gymnasium Quartetto giovane La Cigna Gymnasium

Circolo pattinaggio “La Rosa”
Un autentico trionfo, ben oltre le più 

rosee previsioni. Le splendide farfalline 
del circolo pattinaggio “La Rosa” nel IV 
trofeo Internazionale di pattinaggio ar-
tistico a rotelle, Roma Roll-Line, organiz-
zato dalla società Pian Due Torri Patti-
naggio in collaborazione con la FIHP del 
Lazio, nel palazzetto Palatorrino all’Eur 
e al Centro Sportivo di Campo dei Mira-
coli a Corviale, hanno letteralmente sba-
ragliato il campo, a livello individuale e 
societario. A far volare alto la gloriosa so-
cietà labronica e farla issare sul primo po-
sto della classifica degli Obbligatori e sul 
secondo di quella dei Liberi le stupende 
performance delle sue otto straordinarie 
pattinatrici, tutte le volte che sono scese 
sul parquet con i pattini ai piedi. Ma ve-
diamo nel dettaglio i risultati comincian-
do dagli Obbligatori. Medaglia d’oro per 
Mya Balloni, Viola Barni, Alessia Perugini e 
Olivia Di Giorgi. D’argento, invece per Mi-
chelle Figoli, Martina Mazzoni e Benedet-
ta Rencricca. Bronzo, infine, per Sara Rus-
so. Esercizi Liberi. Medaglia d’oro per Mya 
Balloni. D’Argento per Alessia Perugini e 
Olivia Di Giorgi. E di Bronzo per Michelle 
Figoli. Poi i piazzamenti: 4° posto per Sara 
Russo e Viola Barni, 5° per Martina Maz-
zoni e 7° per Benedetta Rencricca. Risul-
tati ancora più significativi tenendo con-
to dello splendido scenario dove si sono 
svolte le gare. Un parterre internaziona-
le che ha visto la partecipazione di ben 
750 atlete e atleti, in rappresentanza di 
64 società e di 10 nazioni diverse, in ga-
ra nelle sette specialità del pattinaggio: 
Obbligatori, Liberi, Coppia Danza, Cop-
pia Artistico, Solo Dance, Gruppi e Inli-

ne. Felicissimo Mario Tinghi, questa volta 
nella doppia veste di presente regiona-
le della FIHP e del circolo pattinaggio La 
Rosa. “Per il nostro circolo, ma anche per il 
pattinaggio labronico, è uno straordinario 
risultato. Una prestazione che ci riempie di 
gioia, perché migliora, addirittura, quella 
già bellissima, ottenuta dalle nostre atle-
te nella terza edizione del trofeo dell’anno 
scorso. E al tempo stesso ci stimola a guar-
dare con fiducia e sempre maggiore entu-
siasmo”. 
Circolo Pattinaggio La Cigna 
Gymnasium

Bellissima prestazione, a Vigevano, del-
le pattinatrici del Circolo Pattinaggio La 
Cigna Gymnasium, nel campionato na-
zionale gruppi Folk. Presenti ai nastri di 
partenza della rassegna tricolore, nella 
cittadina lombarda, ben tre gruppi del 
circolo con sede a ridosso della Sovra-
na. Un quartetto Giovane, un quartetto 
Senior e un Gruppo under 14 di ben die-
ci pattinatrici. Del quarte giovane: “The 
Cats”, facevano parte: Aurora Semboloni, 
Greta Bitossi, Natalia Cavallini e Alice Pan-
caccini. Quattro bambine davvero simpa-
tiche e affiatate. Per loro al termine di una 
bella esibizione, un bellissimo diciottesi-
mo posto finale su un totale di trentatré 

quartetti in gara. Valida prestazione an-
che del quartetto Senior: “Perle d’Orien-
te”, composto da Aurora Paretti, Roberta 
Bruni, Irene Lucchesi e Sara Pacini. Infi-
ne, ottima performance e decimo posto 
finale, su un totale di una venticinquina 
di squadre, del gruppo under 14: “Chica-
go” composto da dieci bambine: Aurora 
Semboloni, Greta Bitossi, Natalia Caval-
lini, Alice Pancaccini, Creola Corucci, Au-
rora Carabella, Melyssa Branchetti, Giulia 
Grimaldi, Alice Disgraziati, Alice Gaspar-
ri. Tra loro di nuovo, com’è facile consta-
tare, anche Aurora Semboloni, Greta Bi-
tossi, Natalia Cavallini e Alice Pancaccini. 
Baby pattinatrici che hanno avuto l’op-
portunità di esibirsi nuovamente. Inuti-
le sottolineare la soddisfazione di tutte 
queste bambine che pur essendo anco-
ra giovanissime hanno fatto, in maniera 
ottimale, il loro battesimo agonistico su 
un palcoscenico nazionale, dimostran-
do di avere le carte in regola, anche co-
me gruppo, di poter guadare lontano e 
sognare ad occhi aperti non solamente a 
livello individuale. Onore e merito quindi 
ai loro splendidi maestri: Debora Possen-
ti Peralta, Leandro Peralta e Valentina Im-
brogiano. 

Da Roma a Vigevano brillano le 
pattinatrici labroniche

Giovani atlete guardano e sognano il loro futuro 
sulle rotelle
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A fine febbraio, sul magico parquet 
del PalaBastia, il primo importan-
te appuntamento cittadino per le 

nostre bravissime pattinatrici: la gara de-
gli Obbligatori valevole come campionato 
provinciale Uisp. In gara con le loro belle 
tutine variopinte, i pattini ai piedi, il sor-
riso sulle labbra e il desiderio di esibirsi e 
divertirsi, una sessantina di stupende far-
falline, in rappresentanza dei nostri circoli 
cittadini: La Rosa, La Stella, Cigna Gymna-
sium- Divo Demi. A fare da cornice geni-
tori e nonni, pronti a sottolineare con fra-
gorosi e meritati applausi le performance 
agonistiche dei loro tesori. In palio oltre la 
soddisfazione di salire sul podio anche la 
possibilità di poter partecipare ai prossimi 
campionati regionali. Ben quindici le ca-
tegorie partecipanti. Alcune, come la “Pri-
mavera Debuttanti” e “Piccoli Azzurri De-
buttanti”, particolarmente numerose. Altre, 
invece, piuttosto scarne. Tra le concorrenti 
più brave ed estroverse Viola Barni, ter-
za classe alle medie Bartolena e l’Enriques 
dietro l’angolo. Una bambina 13enne che 
sprizza simpatia da ogni poro e da grande 
sogna di fare la fisioterapista o la psicolo-
ga sportiva. Le piccole Greta Bitossi e Auro-
ra Semboloni, invece, grazie al loro amore 
per gli animali, sognano di fare le veterina-
rie per poterli curare. In cabina di regia du-
rante le gare il presidente della Lega regio-
nale Uisp Glauco Cintoi e la presidentessa 

provinciale Ilaria Stefanini Goti. Segretario, 
invece, Ettore Carpenè: un signore innamo-
rato del pattinaggio, con la gentilezza e la 
cortesia scritta a caratteri cubitali nel suo 
dna. Lavoro supplementare, infine, per ma-
estre e maestri di pattinaggio, pronti a dare 
gli ultimi preziosi consigli prima di ogni esi-
bizione e ad accompagnare con lo sguardo 
le performance agonistiche delle loro allie-
ve. Grazie alla loro bravura, questo sport 
meraviglioso, capace di coniugare, musica-
lità, armonia e eleganza di movimenti, an-
nualmente, nella nostra città, incrementa il 
numero delle “adepti”, allarga i propri oriz-
zonti e moltiplica i risultati agonistici. Dav-
vero competenti e super professionali. 
Risultati: 
Campionato Prov. Uisp 

Cat. Novizi Giovani. 1° Asia Giommi, 2° 
Mya Balloni, 3° Lara Pennacchia. Cat. No-
vizi Uisp. 1° Aurora Carabella, 2° Creola Co-
rucci, Giulia Marcaccini, 4° Maria Antonini, 
5° Vittoria Fiorini e Carlotta Del Bravo. Cat. 
Piccoli Azzurri. 1° Alessia Torri, 2° Emily Fa-
vi. Cat. Primavera. 1° Michelle Figoli, 2° Sa-

ra Russo. Cat. Piccoli Azzurri Debuttanti. 1° 
Matilde Cau, 2° Aurora Semboloni, 3° Eva 
Putrino, 4° Carolina Porciani, 5° Anna Fal-
ca, 6° Elisa Cottini, 7° Martina Norfini, 8° 
Giorgia Marini, 9° Natalia Cavallini. Cat. 
Primavera Debuttanti. 1° Emily Valenti, 2° 
Martina Grechi, 3° Greta Bitossi, 4° Auro-
ra Dadomo. 5° Rachele Caruccio, 6° Mar-
ta Pellegrini, 7° Nicole Tampucci, 8° Marta 
Colombo, 9° Emma Botteghi, 10° Marghe-
rita Rossi, 11° Elisa Luzzi, 12° Veronica Bo-
celli. Cat. Allievi Giovani. 1° Agnese Mori, 
2° Denise Bendinelli. Cat. Allievi Uisp. 1° 
Viola Barni, 2° Martina Mazzoni, 3° Marti-
na Puliti. Cat. Allievi Debuttanti. 1° Matilde 
Gelli, 2° Giorgia Geppetti, 3° Anisia Ozia, 
4° Adele Salemmi, 5° Sofia Puccini. Cat. Al-
lievi Uisp Deb. 1° Sara Voliani, 2° Lucrezia 
Pappalardo. Cat. Juniores Giovani. 1° Ales-
sia Perugini, 2° Benedetta Rencricca. Cat. 
Juniores Uisp. 1° Francesca Grossi, 2° Elisa 
Pagliai. Cat. Azzurri Giovani. 1° Giada Nic-
colai, 2° Olivia Di Giorgi, 3° Alice Villano, 4° 
Marina Blasizza. Cat. Azzurri Uisp. 1° Giada 
Romano. Cat. Master 1° Chiara Badari. 

Viola Barni e Alessi Perugini

Campionato provinciale Uisp 
al PalaBastia

Con il sorriso sulle labbra e il desiderio di esibirsi 
e divertirsi

Giada Niccolai
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La prima domenica di marzo riflet-
tori ancora puntati sul PalaBastia. 
In programma i campionati pro-

vinciali di pattinaggio, però questa vol-
ta sotto l’egida della FIHP. In gara una 
quarantina di bravissime pattinatrici di 
casa nostra in rappresentanza dei tre 
circoli cittadini: La Rosa, La Cigna Gymna-
sium- Divo Demi e Pattinaggio Artistico 
La Stella. Per le nostre bravissime patti-
natrici una doppia fatica. La mattina ne-
gli Obbligatori, una specialità in grado 
di esaltare abilità tecniche e destrezza. 
E il pomeriggio nei Liberi, con fantasia, 
musicalità e armonia come prerogative 
qualificanti d’attualità. Tante le buone, 
ottime ed eccellenti performance sotto-
lineate dai punteggi e dai meritati ap-
plausi del pubblico presente. Anche se, è 
bene sottolinearlo con la stagione agoni-
stica ancora agli albori la condizione psi-
cofisica non poteva essere al top e ver-
rà raggiunta in occasione dei campionati 
regionali, riservati alle pattinatrici che si 
sono messe in evidenza nei campionati 
provinciali e hanno acquisito il diritto di 
parteciparvi. Le più brave nelle gare re-
gionali acquisiranno poi il diritto di ga-
reggiare ai campionati italiani. Ma tor-
niamo alle gare provinciali. Tra le assenti 
di rilievo Diletta Peralta, l’eccellente pat-
tinatrice del circolo La Cigna Gymnasium 
costretta, suo malgrado, a saltare l’impe-
gno provinciale per poter partecipare, a 
Novara, al raduno della nazionale di pat-
tinaggio. Tra le novità di questa edizione 
un’esibizione a coppia. A sottolineare l’e-
vento il delegato provinciale della FIHP, 

Glauco Cintoi: “Dopo  diversi anni abbia-
mo avuto in gara, nel nostro campiona-
to provinciale, una coppia mista formata 
da Viola Barni del circolo La Rosa e Mat-
tia Michelotti della Robur (FI). Una coppia 
costituita da poco e per questo non anco-
ra a livelli eccelsi. Sicuramente, però, il tem-
po sarà galantuomo e, in un futuro pros-
simo,  saranno in grado di esprimersi su 
livelli di assoluto di rilievo”. A dire la veri-
tà le coppie dovevano essere due ma il 
compagno, Giuseppe Fusco, della picco-
la Agnese Mori non ha potuto essere pre-
sente perché impegnato nei campionati 
provinciali della propria città. 
Risultati

Giovanissimi A. Obblig. Liberi e Com-
binata: 1° Mya Balloni, 2° Asia Giommi. 
Giov. B. Obbl. Liberi e Combinata 1° Auro-
ra Carabella, 2° Creola Corucci. Esordienti 
A. Obbl.: 1° Alessia Torri, 2° Emily Favi. Li-
beri e Combinata: 1° Emily Favi, 2° Alessia 
Torri. Esordienti B. Obblig. Liberi e Com-
binata: 1° Michelle Figoli, 2° Sara Russo. 
Allievi A. Obbl. Liberi e Comb. 1° Agne-
se Mori. Allievi B. Obblig. 1° Viola Barni, 2° 
Martina Mazzoni. Liberi e Comb. 1° Viola 
Barni. Esordienti Reg. A. Obbl. 1° Eva Pu-
trino, 2° Carolina Porciani, 3° Elisa Cottini. 
Esordienti Reg. B. Obbl. 1° Marta Pellegri-
ni, 2° Rachele Carucci, 3° Martina Grechi, 

4° Emily Valenti. Libero.1° Marta Pellegri-
ni, Martina Grechi, 3° Rachele Caruccio, 
4° Emily Valenti. Allievi Reg. A. Obbl.1° 
Denise Bendinelli, 2° Adele Salemmi, 3° 
Matilde Gelli, 4° Sofia Puccetti, 5° Anisia 
Ozia, 6° Giorgia Geppetti. Liberi: 1° Gior-
gia Geppetti, 2° Denise Bendinelli, 3° Ma-
tilde Gelli, 4° Anisia Ozia, 5° Adele Salem-
mi, 6° Sofia Puccini. Allievi Reg. B. Obblig. 
1° Martina Puliti, 2° Sara Voliani, 3° Lucre-
zia Pappalardo. Libero: 1° Martina Mazzo-
ni, 2° Martina Puliti, 3° Sara Voliani. Div. 
Naz. A Obbl. 1° Alessia Perugini, 2° Fran-
cesca Grossi, 3° Benedetta Rencricca, 4° 
Elisa Pagliai. Libero: 1° Alessia Perugini, 2° 
Viola De Vizia, 3° Benedetta Rencricca, 4° 
Elisa Pagliai, 5° Francesca Grossi. Comb. 
1° Alessia Perugini, 2° Viola De Vizia, 3° 
Benedetta Rencricca, 4° Elisa Pagliai, 5° 
Francesca Grossi. Comb. 1° Alessia Peru-
gini, 2° Benedetta Rencricca, 3° France-
sca Grossi, 4° Elisa Pagliai. Div. Naz. B. Ob-
bl. 1° Olivia Di Giorgi, 2° Martina Blasizza, 
3°Giada Niccolai. Libero: 1° Olivia Di Gior-
gi, 2° Giada Niccolai, 3° Martina Blasizza. 
Comb. 1° Olivia Di Giorgi, 2° Giada Nicco-
lai 3° Martina Blasizza. Div. Naz. C. Obbl. 
1° Giada Romano. Div. Naz. D Obbl. 1° Ire-
ne Anselmi, 2° Chiara Badari. Coppia Art. 
Jeunesse A. Finale, 1° Mattia Michelotti 
(Robur FI) e Viola Barni (La Rosa).

Campionati provinciali di pattinaggio 
FIHP al PalaBastia

Il commento del delegato provinciale Glauco Cintoi

Emily Favi, Creola Corucci e Aurora Carabella del Circolo La Cigna Carolina Porciani, Mya Balloni e Asia Giommi
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A maggio tre grandi appuntamenti 
per le nostre piccole pattinatrici 
sulla pista dei tre circoli cittadini. 

Tre giornate di emozioni, spettacolo e di-
vertimento in meno di un mesetto. In pa-
lio due trofei provinciali a squadre sotto 
l’egida Uisp. Quello Promo, riservato alle 
giovani e giovanissime pattinatrici che si 
sono avvicinate, a livello agonistico, so-
lamente quest’anno a questo splendido 
sport. 
E nell’altro trofeo quelle un po’ più “esper-
te” che ormai gareggiano mediamente 
da un paio d’anni in qualche caso anche 
fuori dei confini provinciali. Le date scel-
te: il 6 maggio, il 12 e l’ultima e definiti-
va, martedì 24 maggio, sulla pista del cir-
colo Pattinaggio Artistico La Stella in viale 
dei Pensieri. in gara ben tredici squadre 
di quattro o cinque pattinatrici ciascuna, 
dei nostri quattro circoli pattinaggio cit-
tadini. Con la maglia del Circolo La Stella 
ben con cinque compagini: “Stella Musa”, 
“Stella Bloom”, “Stella Flora”, Stella Aisha”, 
“Stella Tecna”. Tre invece le compagini del 
circolo Cigna Gymnasium: “Cigna Blu”, “Ci-
gna Rossa”, “Cigna Bianca”. Tre anche quel-
le del circolo La Rosa: “La Rosa Rossa”, “La 
Rosa Rosa”, “La Rosa Bianca”. Due, infine, le 
squadre del Divo Demi: “Divo Demi Bian-
ca”, “Divo Demi Blu”. A trionfare la Cigna 
Blu, pilotata dai maestri Debora Possen-

ti, Leandro Peralta e da Valentina Imbro-
giano. Lo squadrone con sede nella pista 
a ridosso della Sovrana, nel 2015 terza, ha 
preso il posto, nell’albo d’oro, della “Stel-
la Nemesi”. Nel trofeo Promo, invece, suc-
cesso della compagine: ”La Rosa Promo” 
ma bravissime e super applaudite anche 
tutte le altre bambine, che nonostante la 
giovanissima età hanno incantato la pla-

tea con le loro bellissime esibizioni e la lo-
ro simpatia. 
Soddisfatta, non poteva essere altrimenti, 
la presidentessa del Comitato provincia-
le Uisp di pattinaggio: Ilaria Stefanini Goti 
che annualmente vede numericamente e 
dal punto di vistate tecnico, anche grazie 
ai tanti eccellenti maestri, questo sport 
che continua a regalare, successi in nume-

Tre grandi appuntamenti per le 
piccole pattinatrici

Uno sport che regala crescenti successi alla nostra città

Foto di gruppo di tutte le partecipanti

Squadra vincitrice: Caterina Ciolli, Viola Guillet, 
Vittoria Pireddu, Viola Pancaccini e 

Martina Vanni
Gruppo pattinatrici Divo Demi da sinistra: Martina Bonomo, Serena Chieppa, Federico Capezzoli, 

Margherita Dal Canto, Giorgia Capezzoli
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ro sempre maggiore alla nostra città. Ma 
ecco le sue parole: “Siamo e sono partico-
larmente contenta della crescita del nostro 
sport, specialmente come tesserati Uisp. Ri-
spetto all’anno scorso il loro numero è note-
volmente cresciuto, benché fossero assenti 
per motivi contingenti I Falchi di Follonica. 
E ciò che più conta che questa crescita non 
è un fatto casuale, ma un trend positivo che 
ormai continua da tempo”. 
Poi due battute sulle più piccole in gara 
nel trofeo Promo: “Le bambine hanno af-
frontato con il sorriso sulle labbra e un piz-
zico di emozione il loro primo vero e proprio 
battesimo agonistico. Davvero bravissi-
me!”. 
Promo a squadre: 

1° La Rosa Promo: Bianca Mangini, So-
fia Mini, Sofja Ceccarelli, Elena Bernini, 

Federica Ricciardi. 2° La Stella Sky: Ales-
sandra Davini, Gabriele Tomati, Lara Cita-
rella, Eva Stefanini. 3° Divo Demi Rossa: 

Alessandra Danga, Martina Guidi, Denise 
La Rosa , Carolina Ricci, Laura Luca.4° La 
Cigna Azzurra. Melissa Pellumbi, Chantal 
Dentone, Martina Demi, Francesca La Mo-
naca, Irene Di Carlo. 
Risult ati Torneo a squadre: 

1°La Cigna Blu 4782 punti: Martina 
Vanni, Viola Guillet, Viola Pancaccini, Vit-
toria Pireddu, Caterina Ciolli. 2° La Stel-
la Musa 4443 punti: Giulia Golfarini, Lara 
Pennacchia, Gaia Pinnacorda, Linda Iriti. 
3°La Rosa Rosa 4368 punti: Giada Ago-
stinelli, Eleonora Minuti, Carolina Porciani, 
Irene Liguori, Agata Pichi, Sailly Errante. 4° 
La Stella Tecna 4030 punti: Giorgia Mari-
ni, Viola Menicagli, Yoeily Sanchez Corde-
ro , Maria Casolaro, Ludovica Giachetti. 5° 
Divo Demi Bianca 3988 punti: Marghe-
rita Dal Canto, Giorgia Capezzoli, Fede-
rico Capezzoli (beato tra le bimbe), Sere-

Gruppo La Rosa

Gruppo pattinaggio Digna Divo Demi

Atlete partecipanti alle gare

na Chieppa. Martina Bonomo. 6° La Rosa 
Rossa 3848 punti: Sara Ramacciotti, Ca-
terina Consani, Cloe Errante, Chiara Fab-
bri, Anna Pisano. 7° La Rosa Bianca 3825 
punti : Alice Boriello, Marta Colombo, Be-
atrice Ciccarone, Letizia Santucci, Nata-
lia Danik, Eva Chiellini. 8° La Stella Bloom 
3752 punti: Viola Masturzo, Carolina Bel-
liti, Giada Minuti, Maya Baldi. 9°La Cigna 
Rossa 3674 punti: Nicole Anania, Irene Ri-
saliti, Martina Bonomo, Eva Perullo. 10° La 
Stella Aisha 3663 punti : Nina Baldi, Sofia 
Pierdomenico, Carolina Mezzanotte, Mar-
tina Archico, Claudia Falotico.11° La Ci-
gna Bianca 3552 punti: Giorgia Disgrazia-
ti, Olga Guilet, Lisa Risaliti, Vittoria Puccini. 
12°La Stella Flora 3363 punti: Giulia Bal-
dacci, Sara Paolini, Giulia Falotico, Camil-
la Bardocci, Chiara Fraschi. 13° Divo Demi 
Blu 3000 punti: Giorgia Capezzoli, Marti-
na Prisco, Emily Rossi. Azzurra Zini.   





F.
I.

H
.P

.:
 F

e
d

e
ra

zi
o

n
e

 I
ta

li
a

n
a

 H
o

ck
e

y 
e

 P
a

tt
in

a
g

g
io

209

A inizio giugno riflettori puntati sulle 
bambine più piccole, nella speciali-
tà del Libero, sulla pista della Sovra-

na. Un piccolo esercito di pattinatrici, di età 
compresa tra i 5 anni e la prima adolescenza. 
In tutto quasi centotrenta farfalline, con le 
loro belle tutine variopinte, i pattini a rotel-
le ai piedi e il sorriso stampato sulle labbra, 
in rappresentanza dei nostri quattro circoli 
cittadini: Pattinaggio Artistico La Stella, cir-
colo La Rosa, circolo La Cigna Gymnasium- 
Divo Demi e inoltre dei Falchi di Venturina. 
Per tante di loro un vero e proprio battesimo 
agonistico in quelli che sono ormai diventa-

ti due classici del pattinaggio artistico, a ro-
telle cittadini sotto l’egida Uisp: i trofei “Di-
sco Promo” e “Discobolo”. Piacevole novità 
del 2016 la presenza in gara anche di quat-
tro baby pattinatori nel trofeo “Discobolo” e 
uno nel “Disco Promo”. A fare da cornice, in 
una giornata in cui i raggi del sole avevano 
difficoltà a farsi largo tra le nuvole, genito-
ri, amichette/i e nonni. Pronti ad applaudi-
re le performance dei loro piccoli tesori. Nel 
trofeo “Promo Disco”, in gara oltre cinquanta 
bravissime pattinatrici, delle categorie pro-
mozionali, che il loro battesimo agonistico 
ufficiale in pista l’avevano fatto solamente 

qualche decina di giorni prima però nel tro-
feo a squadre. Nel “Discobolo”, invece, una 
settantina abbondante di pattinatrici un po’ 
più esperte ripartite in tre categorie con dif-
ficoltà crescenti, dalla prima alla terza, negli 
esercizi da affrontare. Ognuna delle tre ca-
tegorie era inoltre suddivisa in sottogrup-
pi A-B-C che tenevano conto dell’età. Tra le 
tante ottime performance ci piace sottoline-
are quella di Giulia Golfarini, una bambina 
di nove anni e mezzo del circolo La Stella. 
Giulia, in gara nella categoria 3 B, quella tec-
nicamente più impegnativa, ha sbalordito il 
pubblico presente con una prestazione im-

Premiazione Categoria 3B, quella delle più brave

I trofei Uisp “Disco Promo” 
e “Discobolo”

Battesimo agonistico per molte giovani atlete

Premiazione Categoria Discobolo 1 C Gruppo La Cigna Divo Demi

Silvia Lorenzelli (maestra) e Giulia Golfarini
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peccabile sottolineata da un prolungato e meritatissimo applauso. 
Per lei, inoltre, il punteggio più alto, tra tutte le partecipanti, da par-
te dei giudici. A ottobre per tante di queste piccole atlete/i c’è sta-
to l’esordio in campo regionale e poi per le più brave/i palcoscenici 
nazionali. Soddisfatta la presidente provinciale del Comitato provin-
ciale Uisp di Pattinaggio Ilaria Stefanini Goti, alla Sovrana nelle vesti 
anche di apprezzata speaker: “È stata un’edizione fantastica. Vedere 
quasi centotrenta piccole pattinatrici in gara è motivo di soddisfazio-
ne. Sono numeri davvero importanti e fino a poco tempo impensabili. 
Sono contenta inoltre che anche i bambini, nella nostra città, si stiano 
avvicinando a questo sport, capace come pochi altri di regalare spetta-
colo ed emozioni”. Giornata di lavoro oltre che per Ilaria Stefanini Goti 
anche per il bravissimo segretario Ettore Carpenè e i tre giudici: Ma-
risa De Vanni, Sara Balloni e Itala Cecchi. A dare una mano pure il pre-
sidente regionale della Lega Uisp pattinaggio Glauco Cintoi e Danie-
le Anselmi (circolo La Stella). Onore e merito inoltre per le stupende 
maestre che hanno guidato, incoraggiato, confortato, abbracciato le 
loro piccole allieve: Silvia Lorenzelli e Irene Anselmi (circolo La Stel-
la), Valentina Imbrogiano e Debora Possenti Peralta (La Cigna Gym-
nasium Divo Demi) e Greta Malloggi e Silvia Rachini (La Rosa). 

Gruppo La Cigna Gymnasium I Falchi e La Cigna Divo Demi

Azzurra Zini Giulia Golfarini Matteo Fedeli e Federico Capezzoli

Colombo e Pociani
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Risultati. Categoria Promo 1A
1° Alessia Calamari, 2° Nicole De Bellis, 3° 

Matilde Faccin, 4° Anita Palombo, 5° Beatri-
ce Rossi, 6° Alice Baluardi, 7° Ambra Lunghi 
e Nora Rovati, 9° Emma Orlandi. Seguono: 
Emma Orlandi, Asia Accardo, Irene Marchi-
ni, Maya Travaglini, Laura La Monaca, Sere-
na Stefania Brotec, Michelle Manolio. Cat. 
Promo 1 B maschile: Simone Giusti. Cat. 
Promo 1 B. 1° Sofia Mini, 2° Elena Bernini, 
3° Anna Gambini, 4° Bianca Maggini, 5° Fe-
derica Ricciardi, 6° Francesca La Monaca, 7° 
Matilde Ranno, 8° Martina Guidi, 9° Irene Di 
Carlo. Seguono: Alessia Leone, Francesca 
Iaccarino, Melissa Pellumbi, Chantal Dento-
ne, Linda Papa, Denise La Rosa, Martina De-
mi, Alessandra Danga, Giulia Capozzi, Alice 
Cammatari, Benedetta Rossi. Cat. Promo 1 C. 
1° Clara Milardi, 2° Teresa Cini, 3° Sofja Cec-
carelli, 4° Sofia Del Ghingaro, 5° Elisa Stingo-
ne, 6° Carolina Ricci. Cat. Promo 1 D. 1° Laura 
Luca, 2° Alessia Giusti. Cat. Promo 2B. 1° Em-

ma Picchioni, 2° Eva Stefanini, 3° Alessia Mer-
li. Cat. Promo 2 C.1° Silvia Antonelli, 2° Lisa 
Figoli. Cat. Promo 2 D.1° Irene Paoli, 2° So-
fia Pasi, 3° Giulia Del Ghingaro, 4° Sofia Neri. 
Trofeo Discobolo

Cat. 1 A Maschile 1° Gabriele Tomati. Cat. 
1A fem. 1° Gaia Pinnacorda, 2° Viola Menica-
gli, 3° Sofia Pierdomenico, 4° Olga Guillet, 5° 
Claudia Falotico, 6° Viola Pancaccini, 7° Irene 
Risaliti, 8° Martina Freschi, 9° Giorgia Disgra-
ziati. Cat. 1 B maschile. 1° Alessandro Davi-
ni. Cat. 1 B femminile. 1° Linda Iriti, 2° Anna 
Pisano, 3° Vittoria Pireddu, 4° Maria Casola-
ro, 5° Eliana Guarini. 
6° Beatrice Ciccaro-
ne, 7° Chiara Fraschi, 
8° Agata Pichi, 9° Sara 
Ramacciotti. Seguo-
no: Martina Bonomo, 
Kendra Errante, Vitto-
ria Puccini, Eva Perul-
lo, Eva Chiellini, Mar-
gherita Dal Canto, 
Lisa Risaliti, Ludovica 
Giachetti, Azzurra Zi-
ni, Martina Archico, 
Lara Citarella. Cat. 1 
C maschile. 1° Matteo 
Fedeli, 2° Federico Ca-
pezzoli. Cat. 1 C fem. 
1° Irene Liguori, 2° Ca-
terina Ciolli, 3° Camil-
la Bardocci, 4° Cateri-
na Consani, 5° Letizia 
Santucci, 6° Chiara 
Fabbri, 7° Maya Baldi, 
8° Cloe Errante, 9° Sal-
ly Errante. Seguono: 
Natalia Danik, Emily 
Rossi, Martina Prisco, 
Giorgia Capezzoli e 
Serena Chieppa. Cat. 

1 D fem. 1° Eleonora Minuti, 2° Carolina Belli-
ti, 3° Elisa Antonelli, 4° Viola Masturzo, 5° Gia-
da Agostinelli, 6° Nina Baldi. Cat. 2 A fem. 1° 
Martina Vanni, 2° Yoeily Cordero Sanchez. 
Cat. 2 B fem. 1° Viola Guillet, 2° Carolina Maz-
zanotte, 3° Nicole Anania, 4° Sara Paolini. Cat. 
2C femminile. 1° Giulia Merli, 2° Valeria Biffi, 
3° Alice Boriello. Cat. 3 A fem. 1° Lara Pennac-
chia. Cat. 3 B fem. 1° Giulia Golfarini, 2° Gior-
gia Marini, 3° Carolina Porciani, 4° Giada Mi-
nuti, 5° Marta Colombo, 6° Giulia Baldacci, 7° 
Giulia Falotico. Segr. Ettore Carpenè. Giudici: 
Marisa De Vanni, Sara Balloni e Itala Cecchi. 

Giulia Golfarini, Linda Iariti e Martina Archico del Circolo La Stella Federico Capezzoli, Carolina Ricci, Azzurra Zini e Eva Perullo

Eva Perullo, Azzurra Zini e Federico Capezzoli

Merli Biffi Boriello e la presidente Ilaria Stefanini

Gruppo La Stella con la maestra Silvia Lorenzelli
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A giugno i campionati italiani Ui-
sp di pattinaggio artistico, con 
le nostre bravissime pattinatri-

ci, come consueto, in grandissima evi-
denza. 

A mettersi la medaglia al collo, con im-
presso lo “stemmino” tricolore, a Calde-
rara di Reno, sono state davvero in tante 
splendide farfalline, in rappresentan-
za dei nostri tre circoli cittadini: Cigna 
Gymnasium-Divo Demi, Pattinaggio Ar-
tistico La Stella e Circolo La Rosa. Inutile 
sottolineare la soddisfazione di dirigen-
ti, maestri e preparatori atletici e geni-
tori e nonni. Ma anche e soprattutto di 
loro stesse. Vincere o salire sul podio a 
livello provinciale o regionale è bello, 
emozionante. Ma farlo a livello naziona-
le ha qualcosa di speciale e regala sen-
sazioni che per molte, per non dire tut-
te, rimarranno impresse nelle loro menti 
per tanto tempo, non dire per sempre. 
Anche perché la concorrenza sulle piste 
di pattinaggio dell’intera penisola, oltre 
ad essere più numerosa è decisamente 
più qualificata. 
Ai nastri di partenza della grande ker-
messe tricolore, nella cittadina bolo-

gnese, dal 10 al 21 giugno, si sono pre-
sentate oltre settecento pattinatrici 
provenienti da tutto lo stivale. 
Bambine, adolescenti, ragazzine e ra-
gazze scremate una prima volta attra-
verso le gare provinciali e successiva-
mente in quelle regionali. Insomma 
dopo aver superato, a testa alta, una 
bella trafila irta di difficoltà. 
In gara nella cittadina bolognese anche 
una bella nidiata di “maschietti” e gio-
vincelli “sbozzolati”. Complessivamente 
le nostre pattinatrici, nonostante la nu-
merosa e qualificata concorrenza sono 
riuscite a portare a casa due medaglie 
d’oro con Viola De Vizia del circolo La Ci-

Le medaglie 
al campionato italiano Uisp

L’emozione del podio nazionale

Sara Russo Viola De Vizia

Agnese Mori e Giuseppe Fusco

Diletta Peralta sul podio tricolore

Al centro Viola De Vizia e sul terzo gradino 
Alessia Perugini
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gna Gymnasium-Divo Demi e Agnese 
Mori del circolo La Rosa. 
Tre, invece, le medaglie d’argento, gra-
zie alle performance di Irene Anselmi 
(Pattinaggio Artistico La Stella) e di Mya 
Balloni e Alessia Perugini del circolo Pat-
tinaggio La Rosa. E tre pure le medaglie 
di bronzo. 

La più importante quella di Diletta Pe-
ralta nella categoria Professional Jeu-
nesse, la categoria principe del patti-
naggio artistico. Luccicanti anche quelle 
di Alessia Perugini nella categoria Junio-
res Giovani e Agnese Mori, però, nella 
categoria Coppie Artistico Professional 
Jeunesse, insieme al riminese Giuseppe 
Fusco. 
Il ragazzino di Rimini con cui Agnese ha 
trovato un eccellente affiatamento in 
una categoria difficile, impegnativa ma 
in grado di regalare ad entrambi infinite 
soddisfazioni. 
Tantissimi, infine i buoni piazzamenti. 
Tra questi da sottolineare il quarto po-
sto di Lucrezia De Palma, con ai piedi i 
pattini in linea nella specialità dei 100 
metri sprint su strada della categoria 
Juniores, ai campionati italiani di Terni 
sempre a giugno ma sotto l’egida del-
la FIHP. Per Lucrezia De Palma che lo ri-
cordiamo gareggia con i colori del Patti-
naggio S. Miniato, perché a Livorno non 
ci sono scuole di pattinaggio con pattini 
in linea, quella nella città umbra è sta-
to un gustoso antipasto. Per Lucrezia 
Di Palma quel quarto posto è stato so-
lamente un gustoso antipasto. Un me-
setto dopo a Scaltenigo nel comune 
di Mirano, in provincia di Venezia, su-
per Lucrezia, è salita sul primo gradino 

del podio tricolore nella categoria 500 
Sprint. E a quella splendida medaglia 
d’oro ha aggiunto anche il bronzo, nel-
la categoria 300 a cronometro. In virtù 
delle ottime prestazioni, Lucrezia è stata 
poi convocata in Nazionale Azzurra per 
Campionati Europei in Olanda. 
Risultati

Juniores Giovani. Liberi. 1° Viola De 
Vizia (La Cigna Gymnasium), 3° Ales-
sia Perugini (La Rosa). Obblig. 2° Alessia 
Perugini. Professional Jeunesse liberi: 
3° Diletta Peralta. Master Obbl. 2° Ire-
ne Anselmi (La Stella). 7° Chiara Badari 
(La Rosa). Primavera. Obblig. 6° Michel-
le Figoli (La Rosa) e 15° Sara Russo (La 
Rosa). Liberi. 25° Sara Russo. Coppie ar-
tistico Professional Jeunesse. 3° Agnese 
Mori (La Rosa) in coppia con il rimine-
se Giuseppe Fusco. Piccoli Azzurri. Ob-
blig. 19° Alessia Torri (La Rosa), 32° Emily 
Favi (La Cigna Gymnasium ). Liberi. 20° 
Alessia Torri, 30° Emily Favi. Allievi Gio-
vani. Liberi. 1° Agnese Mori (La Rosa), 
35° Denise Bendinelli (La Cigna G.) Ob-
bl. 22° Agnese Mori. Junior Uisp. Libero: 
17° Francesca Grossi (La Rosa). Allievi Ui-
sp. Liberi. 11° Viola Barni (La Rosa). Ob-
blig. 10° Martina Mazzoni. Novizi Giova-
ni. Obblig. 2° Mya Balloni (La Rosa), 21° 
Asia Giommi (La Rosa). Liberi 17° Mya 
Balloni.       

Agnese Mori e Giuseppe Fusco

Alessia Perugini (La Rosa )De Palma è la prima a sinistra Diletta Peralta
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Un tripudio di suoni e colori, una 
montagna di emozioni e tanti volti 
sorridenti. La festa di chiusura del-

la stagione agonistica 2016, dei circoli patti-
naggio La Cigna Gymnasium e Divo-Demi, 
in una bella serata di inizio estate, nella pri-
ma decade di luglio, sulla magica pista del-
la Sovrana, non ha tradito le attese. Sul par-
quet con le loro bellissime tutine variopinte 
e i pattini ai piedi una sessantina di splendi-
de pattinatrici. E a fare da cornice e a regala-
re applausi, in quantità industriale, durante 
ogni esibizione, genitori e nonni. Impazien-
ti di esibirsi e di mostrare la loro bravura so-
prattutto le bambine più piccole. Fiorellini di 
cinque-sei anni che sprizzavano simpatia da 
ogni poro e già perfettamente a loro agio in 
uno sport che ha livello cittadino, anno do-
po anno, aumenta i propri “proseliti” e fa ri-
echeggiare il nome della città di Livorno su 
e giù per la penisola e qualche volta anche 
oltre confine. Tra le esibizioni tecnicamente 
e coreograficamente più apprezzate quelle 
dei gruppi. In primis quello delle “Perle d’O-
riente”. Un quintetto ormai super affiatato 
che ha già riscosso tanti meritati riconosci-
menti anche a livello nazionale. Ma anche gli 
altri non sono stati da meno e hanno strap-
pato scroscianti applausi grazie a virtuosi-
smi, armonia di movimenti e sincronismi 
perfetti, frutto di ore di assiduo allenamento 
e impegno. Tra le singole performance stu-
penda quella di Viola De Vizia, una ragazzina 

Circoli pattinaggio La Cigna 
Gymnasium e Divo-Demi

Un’indimenticabile festa di chiusura della stagione 
agonistica 2016

Viola De Vizia Emily Favi Alice Villano

Alcuni momenti della festa con le atlete
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innamorata di questo sport e che un me-
setto fa ai campionati italiani di Calderara 
di Reno, nella categoria Juniores Giovani, si 
è messa al collo la medaglia d’oro. Applau-
si meritatissimi anche per le belle e brave 
Martina Blasizza, Alessia Cellini, Denise Ben-
dinelli, Alice Villano e per tante altre. Ragaz-
zine e adolescenti, di 15-16-17 anni abituate 
ormai da qualche anno a frequentare i pal-
coscenici regionali e nazionali con assiduità 
e a portare a casa tante belle medaglie. Un 
plauso grande come una casa, super merita-
to, anche agli insegnanti: Debora Possenti, 
Leandro Peralta e l’emergente bravissima e 
gentilissima Valentina Imbrogiano. Una bel-
la ragazza quest’ultima associa una passione 
fuori del comune per l’insegnamento di que-
sto sport. Un meritato applauso inoltre va al-
la presidentessa del Comitato provinciale 
del Pattinaggio Uisp, Ilaria Stefanini Goti che, 
nella serata, si è “spogliata” del suo ruolo isti-

tuzionale e ha coordinato, in maniera egre-
gia, insieme a Debora Possenti Peralta tutte 
le fasi della bella festa “in famiglia” dei due 
circoli La Cigna Gymnasium e Divo-Demi. 
Una festa che, ne siamo certi, resterà scolpi-
ta per parecchio tempo nell’albo dei ricordi, 
specialmente di tante baby pattinatrici. 
Pattinatrici La Cigna 
Gymnasium e Divo-Demi

Serena Notaristefano, Aurora Gazzetta, 
Sara Celanti, Serena Broatek, Giada Calva-
ruso, Cecilia Aliboni, Maria Cristina Calami-
ta, Eleonora Bianchi, Asmaa Elfautouri, Irene 
Marchini, Denise Bendinelli, Caterina Filo-
mena (ospite), Benedetta Rossi, Linda Papa, 
Irene Di Carlo, Annalisa Moschini (ospite), 
Martina Demi, Viola De Vizia, Melissa Pellum-
bi, Martina Blasizza, Nicole De Bellis, Chantal 
Dentone, Alessia Cellini, Federica Ricci (ospi-
te), Alexia Cavini (ospite): Quartetto Cheer-
leader: Viola, Alice, Sara, Alice. Gruppo Fuxia 

“Abbronzatissima”: Eva Perullo, Giorgia e Fe-
derico Capezzoli, Eliana Guarini, Emily Rossi, 
Serena Chieppa, Martina Bonomo, Martina 
Prisco, Azzurra Zini, Denise La Rosa, Carolina 
Ricci, Margherita Dal Canto. Gruppo rosso 
“Chicago”: Aurora Semboloni, Matilde Cau, 
Greta Bitossi, Natalia Cavallini, Alice Gaspar-
ri, Alice Pancaccini, Emily Favi, Aurora Ca-
rabella, Creola Corucci. Quintetto New Star 
Gold “Perle d’Oriente”: Irene Lucchesi, Jessi-
ca Giordano, Roberta Bruni, Aurora Paretti 
e Sara Pacini. Gruppo rosa “Thriller”: Melis-
sa Brachetti, Alice Disgraziati, Vittoria Pucci-
ni, Vittoria Pireddu, Martina Freschi, Marti-
na Vanni, Lisa Risaliti, Viola Guillet, Carolina 
Ciolli, Nicole Anania. Quartetto “Barbie Girl”: 
Giorgia, Olga, Irene, Viola. 

Maestri: Debora Possenti, Valentina Im-
brogiano, Leandro Peralta. Aiutanti: la re-
sponsabile provinciale della lega Uisp Ilaria 
Stefanini e Simona Sormanni. 

Alcuni momenti della festa con le atlete

Viola De Vizia e Martina Blasizza Emily Favi e Alice Pancaccini
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Una valanga di applausi per la fine 
della stagione agonistica

Campionato provinciale pattinaggio artistico Uisp

Chiusura in bellezza. È proprio il ca-
so di dirlo. Il campionato provin-
ciale di pattinaggio artistico, sot-

to l’egida Uisp, ha dato l’arrivederci al 2017 
tra montagne d’applausi. A regalare emo-
zioni, con le loro stupende e applauditis-
sime evoluzioni sui pattini a rotelle, sulle 
note di melodie musicali, nella prova dei li-
beri, una sessantine di bravissime farfalline 
dei nostri circoli cittadini: Pattinaggio Arti-
stico La Stella, Circolo Pattinaggio La Rosa, 
Circolo Arci La Cigna Gymnasium e Divo 
Demi. In gara oltre a tante giovani pattina-
trici già con buona esperienza anche mol-
te bambine piccole, desiderose di mostra-
re la loro bravura ai genitori e nonni, felici 
e contenti, sulla tribunetta del PalaBastia. 
Tra loro anche Agnese Mori in coppia con 
Giuseppe Fusco di Rimini. Viola Barni, an-
che lei del circolo La Rosa, invece, non ha 
potuto esibirsi in coppia per l’assenza, pe-
raltro giustificata, del suo partner fioren-
tino. A mettere la ciliegina sulla torta, di 
una manifestazione sportiva, affascinan-
te e zeppa di armonia e poesia, l’esibizio-
ne fuori programma, prima del “the end” 
conclusivo, di due gruppi: “The Cats” (Gre-
ta Bitossi, Matilde Cau, Natalia Cavallini e 
Aurora Semboloni) e le “Perle d’Oriente”, 
del circolo La Cigna Gymnasium–Divo De-
mi. E di quello “Genesis” del Pattinaggio Ar-
tistico la Stella. Gruppi che hanno già ga-
reggiato con buoni e ottimi risultati anche 
su parquet regionali e nazionali. Quattro 
bambine di 10 anni scarsi o poco più ( clas-
se 2005, 2006) “The Cats”. Di età compresa 
tra i 16 anni scarsi e i 19, invece, le “Perle 
d’Oriente”: Roberta Bruni, Janira Giordano, 

Irene Lucchesi, Sara Pacini, Aurora Paretti 
(assente per infortunio Giulia Perfetti). Ap-
plausi scroscianti anche per i “Genesis”, un 
gruppo davvero sulla cresta dell’onda, gra-
zie al secondo posto ai campionati italia-
ni Uisp di Vigevano a febbraio e un quinto 
ai campionati italiani: gruppi show e pre-
cision e grandi gruppi, al Mandela Forum. 
Il sestetto del Circolo Pattinaggio Artistico 
La Stella composto da: Benedetta Andrea-
ni, Irene Anselmi, Alessia Di Giorgio, Silvia 
Lorenzelli, Giada Romano e Camilla Serra-
glini ha incantato la platea con una stu-
penda esibizione, sulle note del tema: Inci-
pit della Creazione. “In principio Dio creò il 
cielo e la terra…”. 
Infine il commento lusinghiero di Ilaria 
Stefanini Goti, presidente provinciale del 
Comitato Uisp Pattinaggio. “Il nostro sport 
gode ottima salute. Abbiamo un centinaio 
di iscritte e il loro numero continua a cre-
scere, giorno dopo giorno”. 
Risultati Pulcini

1° Martina Vanni. Novizi Giovani. 1° Mya 
Balloni, 2° Asia Giommi. Novizi Uisp. 1° Au-
rora Carabella, 2° Creola Corucci. Piccoli 
Azzurri. 1° Alessia Torri, 2° Emily Favi. Pri-
mavera. 1° Sara Russo, 2° Michele Figo-
li. Allievi Giovani. 1° Agnese Mori, 2° De-
nise Bendinelli. Allievi Uisp. 1° Viola Barni. 
Juniores Giovani. 1° Alessia Perugini. Ju-
niores Uisp. 1° Francesca Grossi, 2° Elisa 
Pagliai. Azzurri Giovani. 1° Olivia Di Gior-
gi, 2° Giada Niccolai, 3° Alessia Cellini, 4° 

Martina Blasizza, 5° Alice Villano. Formu-
la Uisp 1   A. 1° Maria Antonini, 2° Rache-
le Cresci, 3° Carlotta Del Bravo, 4° Melissa 
Branchetti, 5° Giulia Marcaccini. Formula 
Uisp 1 B. 1° Aurora Bardi, 2° Natalia Caval-
lini, 3° Giulia Grimaldi, 4° Alice Disgraziati, 
5° Aurora Semboloni. 6° Eva Putrino, 7° An-
na Falca, 8° Elisa Cottini, 9° Martina Norfi-
ni. Formula Uisp 1 C. 1° Emma Botteghi, 2° 
Elisa Luzzi, 3° Nicole Tampucci, 4° Martina 
Morandi, 5° Margherita Rossi, 6° Veronica 
Bocelli. Formula Uisp 1 D. 1°Ambra Vet-
tori. Formula Uisp 1° E. 1° Lucrezia Pap-
palardo, 2° Sofia Ruggero, 3° Sara Risaliti, 
4° Greta Marini. Formula Uisp 1 F. 1° Isa-
bel Ghelarducci, 2° Gemma Tedeschi. For-
mula Uisp 2 A. 1° Martina Grechi, 2° Greta 
Bitossi. 3° Marta Pellegrini, 4° Matilde Cau, 
5° Emily Valenti. 6° Rachele Carucci, 7°Au-
rora Dadomo. Formula Uisp 2 B. 1° Giorgia 
Geppetti, 2° Matilde Gelli, 3° Alice Pancac-
cini, 4° Sofia Puccini, 5° Anisia Ozia. Formu-
la Uisp 2 C. 1° Cindy Bregu, 2° Alessia Cic-
cotelli. Formula Uisp 3 B. 1° Sara Voliani, 2° 
Adele Salemmi. Formula Uisp 3 C. 1° Ce-
cilia Aliboni. Formula Uisp 4 B. 1° Martina 
Puliti. Formula Uisp 5 A. 1° Martina Maz-
zoni. Coppie Art. Professional Jeunesse. 
1° Agnese Mori (circolo La Rosa) e Giusep-
pe Fusco (Life Rimini). Assente giustificato 
Mattia Michelotti compagno di Viola Barni 
(La Rosa). Giuria: Sandro Ezio Cintoi (pres e 
giudice). Giudici: Marisa De Vanni e Simo-
na Cencini (Pisa)

Viola Barni

Perle d’Oriente. Da sinistra vestite in verde: Bruni 
Roberta, Giordano Janira, Pacini Sara. In blu da 
sinistra: Giuliana Perfetti, Aurora Paretti e Irene 
Lucchesi Michael Figoli e Sara Russo
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Golf

GIOVANNI GHEZZANI

Una leggenda narra che un gior-
no, mentre pascolava il suo 
gregge di pecore, un pastore ti-

rò un sasso con il suo bastone e questo 
finì accidentalmente nella tana di un co-
niglio. Incuriosito si chiese se sarebbe sta-
to capace di riuscirci ancora e così riten-
tò diverse volte dando origine a quello 
che noi oggi conosciamo come il gioco 
del golf. 
Gli Scozzesi e gli Olandesi rivendicano 
entrambi l’origine del gioco e le prime 
testimonianze, perlopiù dipinti del tre-
dicesimo secolo, non chiariscono questa 
diatriba, ma il golf come lo conosciamo 
oggi, giocato su percorsi di 9 o 18 bu-
che, ha certamente origini anglosassoni. 
Nel 1900 e nel 1904 è stato inserito per 
due edizioni fra i giochi olimpici, poi più 

nulla fino all’ultima edizione del 2016. In 
Italia i primi campi ad essere costruiti ne-
gli ultimi anni dell’800 si trovano a Vare-
se, Menaggio, Roma e Firenze e sono i più 
antichi. A Livorno si comincia a fare i pri-
mi veri disegni del campo dal golf nell’e-
state del 2013; nel 2015 viene aperta una 
porzione del Campo di Pratica e con i pri-
mi del 2016 alcune buche sono aperte al 
gioco. È trascorso così poco e già moltissi-
mi livornesi si sono innamorati di questa 
disciplina sportiva che si può praticare 12 
mesi l’anno, anche con condizioni mete-
orologiche avverse. Nonostante non sia-
no ancora completati i lavori della Club 
House, che trasformeranno il Golf Club 
Livorno in un punto di ritrovo e di aggre-
gazione, dove gli oltre 300 soci potranno 

trascorrere le loro giornate all’insegna del 
relax e del divertimento, il flusso dei gio-
catori sul campo sta registrando numeri 
già all’altezza dei percorsi più rodati ed 
attivi da anni.

Ad introdurci e spiegare il funziona-
mento della struttura è Giovanni Ghezza-
ni, direttore del Circolo:

“Il terreno sul quale sorge l’impianto è 
del Comune ed è stato dato in concessio-
ne alla Federazione Italiana Golf che, a 
sua volta, ha creato una Società Sportiva 
di propria emanazione che, con l’aiuto 
di un pool di appassionati ha portato a 
termine questo progetto, senz’altro fiore 
all’occhiello per una città come Livorno. 
L’area sulla quale è nato questo nuovo per-
corso è stata completamente bonificata e 

Direttore del campo da Golf presenta 
la struttura di Banditella

Un Kompact Golf vista mare

Giuseppe Ghezzani

Una veduta del tee della buca n° 5
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rimodellata con cura per essere in equili-
brio con la paesaggistica. La struttura è 
dotata di un Campo pratica di 250 metri 
con 9 postazioni al coperto e altrettante 
all’aperto, un putting green ed un pitching 
green di allenamento ed un percorso di 9 
buche con 8 Par 3 ed 1 Par 4. Sono in fase 
di completamento i lavori della Club Hou-
se al cui interno saranno disponibili sale 
carte, sala tv, segreteria,reception, nego-
zio, nonché bar e ristorante e, infine, una 
terrazza panoramica di circa 500 mq. adi-
bita a solarium con una vista veramente 
mozzafiato”.

Sono molte le persone impegnate e 
che lavorano all’interno?

“Avviare e portare avanti un circolo di 
Golf comporta un impegno di tantissimi, 
non solo dei dipendenti. Primo fra questi 
è il nostro Presidente, Andrea Scapuzzi, 
che è stato ed è l’anima di tutto il pro-
getto. Come Presidente Regionale della 
Federazione Golf, ora confermato per un 
altro quadriennio, è stato il trade-union 
tra Comune di Livorno e Federa-
zione Golf da quando l’idea ha 
cominciato a prendere forma. 
Oggi il Presidente continua ad 
impegnarsi in maniera attiva ai 
diversi lavori di completamen-
to, oltre alla rifinitura del per-
corso di gioco. Io, dopo esserne 
stato prima giocatore agonista 
e poi addetto ai lavori, sto met-
tendo a disposizione passione 
ed esperienza per contribuire 
alla vincita di questa scom-
messa che inizialmente a molti 
sembrava persa in partenza. La 
Direzione Tecnica è affidata alla 
Maestra Monica Moraldo che 
svolge anche funzioni di con-
trollo. In Segreteria il personale 
è giovane ed eclettico. Sul cam-
po lavorano un Greekeeper ed 
un addetto con la supervisione 
di un responsabile Federale. In 
Club House un imponente staff 
per la gestione del Bar/Risto-
rante, insomma un organico di 
tutto rispetto”.

Lo spazio a disposizione 
non è un po’ ridotto per un 
campo da golf?

“Il campo si sviluppa su circa 
8 ettari ed effettivamente sono 
un po’ pochi; normalmente un 

campo da golf si sviluppa su almeno 30 
ettari, ma non per questo ci riteniamo un 
percorso di Serie B. Il campo è regolamen-
tare, omologato FIG, disegnato per essere 
affrontato da tutti in maniera divertente, 
ma al tempo stesso intriso di ostacoli e 
difficoltà da renderlo molto tecnico. No-
nostante le buche siano generalmente di 
distanza ridotta non per questo possono 
essere affrontate con superficialità se poi 
oltretutto consideriamo che le condizioni 
del vento spesso condizionano ed influen-
zano la strategia di gioco di ogni singolo 
colpo. C’è inoltre da sottolineare che que-
sto è un progetto fortemente voluto dalla 
Federazione Golf, che prima ci ha creduto 
e poi, visti i risultati, sta cercando di espor-
tare in tutta Italia, convinta che possa es-
sere il miglior strumento di comunicazione  
per divulgare questo sport aumentandone 
i praticanti. Lo stesso Presidente Federale 
Franco Chimenti ha dichiarato che il fu-
turo del Golf non può che transitare dai 
Kompact Golf (percorsi regolamentari 

disegnati in aree ridotte a contatto con le 
città) e Livorno ne è prototipo ed esempio 
da seguire”.

Come è possibile avvicinarsi a questo 
sport?

“Con regolarità organizziamo dei corsi 
principianti sia per grandi che per i più pic-
cini, a condizioni veramente vantaggiose. 
Fino ad oggi non ne abbiamo, di propo-
sito, pubblicizzato la programmazione in 
quanto forse non eravamo pronti a rispon-
dere nella giusta maniera alle richieste che 
sono già in continuo aumento, ma oggi 
con la struttura che ormai si avvia alla sua 
conclusione ci attiveremo con tutte le no-
stre forze, sopratutto per portare a giocare 
i bambini in un ambiente salutare, sicuro 
e sopratutto dove si impara educazione 
e sportività. Il Golf è l’unico sport dove si 
gioca senza arbitro: ognuno è arbitro di se 
stesso!”

Quanto è veritiera la frase che è uno 
sport da ricchi? Oppure oggi le cose so-
no cambiate?

“Il mondo è cambiato e 
così anche in questo settore 
la crisi è stata forte e si è par-
ticolarmente sentita, quindi 
le strutture in generale hanno 
obbligatoriamente dovuto 
abbassare i costi per essere 
più competitive nei confronti 
di altre discipline. Al Golf Club 
Livorno a maggior ragione: 
questo progetto è stato voluto 
anche sopratutto per rendere 
questo sport accessibile a tutti 
portandone il costo a livello di 
una normale palestra. Anche 
le stesse attrezzature sono 
oggi acquistabili a prezzi vera-
mente irrisori. Per completare il 
cerchio noi abbiamo raggiun-
to anche un accordo con la ca-
tegoria dei Maestri per offrire 
pacchetti di lezioni a condizio-
ni veramente vantaggiose”. 

Abbiamo cominciato scri-
vendo che il Golf è per tut-
te le età. In realtà qual è l’età 
giusta per cominciare?

“Il divertimento non ha età 
e quindi si può cominciare in 
tenera età così come in età 
avanzata, ovviamente saran-
no diverse le aspettative! Che 
sia uno sport per tutte le età Un colpo di uscita dal bunker del Presidente Andrea Scapuzzi
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noi veramente lo possiamo affermare con 
dati alla mano: fra i nostri tesserati, e rego-
larmente frequentanti, abbiamo 5 bambi-
ni nati nel 2011 e un gran bel signore che 
si diverte e gioca all’età di 96 anni! Comun-
que, ripeto, non esiste l’età giusta: i bam-
bini sono ovviamente molto più portati 
grazie alla loro elasticità e cominciando 
ad un’età compresa tra i 7 e i 12 anni, pos-
sono anche ambire a risultati agonistici di 
prestigio. Al Golf Club Livorno oggi stanno 
avvicinandosi persone di tutte le età”.

Sul percorso del GCL che genere di 
competizioni vengono svolte?

“Come un po’ accade in tutti i Circoli di 
Golf anche a Livorno abbiamo regolar-
mente gare tutte le settimane grazie alle 
sponsorizzazioni di alcuni soci, di attività 
cittadine o addirittura di grandi aziende, 
che gestiscono circuiti a carattere nazio-
nale. Sono gare tutte dilettantistiche alle 
quali partecipano con regolarità buona 
parte dei soci e altri giocatori provenienti 
dai campi più vicini come Tirrenia e Fi-
renze. Nel calendario gare 2017 abbiamo 
sponsor prestigiosi come Mediolanum,  
Audi, Fineco, Podio Sport, ICS, McDonald’s, 
Ford ed altri. Per gli Under 12 è in program-

ma una gara del Circuito Pinocchio, valida 
per il ranking Regionale ed organizzata 
grazie al patrocino del Comitato Toscano 
della Federazione Golf. È comunque mio 
obiettivo portare a Livorno anche un even-
to dedicato ai  Professionisti e sto lavoran-
do per fare sì che questo sia possibile con i 

primi di settembre, quan-
do oltre alla parte ricetti-
va potremmo contare su 
di un percorso all’altezza 
delle aspettative”.

Livornesi che si sono 
distinti a livello nazio-
nale?

“La città di Livorno ha 
nel corso degli anni sfor-
nato giocatori di buon 
livello che hanno mosso 
i primi passi sui fairways 
del Golf Club Tirrenia o 
del Cosmopolitan Golf . I 
cugini Andrea e Tomma-
so Perrino, oggi entram-
bi professionisti, sono 
certamente coloro che 
maggiormente si sono 
distinti, e non solo a livel-
lo nazionale. Dopo che 
da giovanissimi hanno 
conquistato due titoli na-
zionali pulcini, Tommaso 
ha intrapreso la carriera 
come istruttore diventan-
do Maestro della PGA Ita-
liana mentre Andrea ha 

fatto alcune stagioni di gare del Tour Pro-
fessionistico conquistando nel  2009 l’ordi-
ne di merito dell’Alps Tour (circuito minore 
professionistico europeo) e nel 2015 vin-
cendo largamente il Campionato Italiano 
dell’Associazione Professionisti Golf. Oggi 
Andrea, marito e padre, ha rallentato l’at-
tività agonistica dedicandosi anche lui 
all’insegnamento. Ma la dinastia Perrino 
ha tutte le carte in regola per continuare 
ad essere protagonista nel mondo del Golf 
con Paolo. Paolo, fratellino di Tommaso, 
nato nel  2006, ha ottenuto già un risulta-
to di prestigio nell’US Kids Golf European 
Championship, disputatosi sul percorso 
dell’Est Lothian nel sud della Scozia, dove 
si sono datti battaglia più di 600 under 12 
e si è garantito la partecipazione al Cam-
pionato del Mondo in Florida.”

Concludiamo questa intervista con 
Giovanni Ghezzani, Direttore del Golf 
Club Livorno, chiedendoli se vuole sin-
tetizzare la bellezza ed il fascino di que-
sto sport in una sola frase.

“Esistono tante e tante citazioni che pos-
sono in maniera sintetica rappresentare in 
qualche modo il gioco del golf, ma ce ne 
sono alcune che maggiormente condivido 
e che spesso utilizzo con i neofiti per fare 
un quadro generale di questa disciplina 
come per esempio -Il golf è come una sto-
ria d’amore. Se non la prendete seriamente 
annoia e smetterete, se la prendete seria-
mente spezza il cuore- ma quella che più 
condivido è -se volete nascondere il vostro 
vero carattere evitate di giocare a golf-”

I soci durante una sessione di regole in campo

Paolo Perrino dal tee shoot della buca n° 3



222

F.
I.

S
.I

.:
 F

e
d

e
ra

zi
o

n
e

 I
ta

li
a

n
a

 S
p

o
rt

 I
n

ve
rn

a
li

A cura di Antonella De Vito

Sci

MARCO BIASCI

Praticare sport invernali a Livorno non 
è semplicissimo per ovvi motivi logi-
stici. Ma questo non ha scoraggia-

to giovani atleti appassionati, ad intrapren-
dere la strada della “neve”. Del resto le piste 
dell'Abetone hanno visto nascere tanti cam-
pioni anche fra i ragazzi venuti dal “mare”.

Uno di questi è Marco Biasci 19 anni che 
fin da piccolo si dedica allo Sci Alpino con 
ottimi risultati.

Come hai iniziato a praticare questa di-
sciplina?

“Fin da quando avevo 4 anni i miei genito-
ri mi portavano a sciare all'Abetone con un 
gruppo di amici. Da qui è nata la passione e 
sono entrato nel modo delle gare al secondo 
anno della categoria Baby, quando avevo 8 
anni. Dopo di me ha iniziato anche Giulia, 
mia sorella gemella, che però ha poi smesso”.

Raccontaci le tappe agonistiche più im-
portanti.

“Al secondo anno della categoria Ragazzi 
ho vinto il Campionato italiano nel Gigante e 

nella categoria Allievi ho vinto il 
Campionato italiano Slalom e il 
bronzo al Super G. Passato nella 
categoria Giovani il primo risul-
tato importante è stato i 54 pun-
ti in una gara Fis, nella stagione 
2013-2014. Dall'estate del 2013 
alla primavera del 2015 sono 
stato in Valle d'Aosta, ma non mi 
sono trovato molto bene e non 
ho avuto grandissimi risultati 
sciistici, così ho deciso di tornare 
in Toscana ad allenarmi con il 
Comitato Appennino Emiliano e 

con il mio maestro Alessandro Biolchini che 
mi segue dal 2010”.

Il 2016 come andato?
“Bene. Ho partecipato a delle gare all'este-

ro, in particolare in Francia dove ho fatto 23 
punti ad una gara Fis e una buona presta-
zione al Gigante. Con lo Slalom sono anda-
to bene ai Campionati Nazionali Universi-
tari di Bardonecchia dove ho fatto 30 punti, 
riconfermati poi a fine stagione in una gara 
all'Abetone”.  

Quali sono le problematiche che incon-
tra un ragazzo nato sul mare che vuole 
praticare questa disciplina?

“Ci sono le difficoltà logistiche per rag-
giungere i luoghi dove potersi allenare, 
ma in realtà questo sport lo pratico così 
volentieri che non sento la fatica di 
fare anche 4 o 5 ore di macchina per 
raggiungere le piste dove sciare”.

La soddisfazione più bella che ti ha da-
to questa disciplina?

“Le amicizie. In questo sport non solo fac-
ciamo gli allenamenti insieme, come è per 
le altre discipline, ma ci spostiamo insieme, 
dormiamo negli stessi alberghi; ci sono pe-
riodi dell'anno in cui viviamo insieme e di-
ventiamo una famiglia. Siamo molto legati”.  

Gli obiettivi del 2017?
“Mi preparo per andare al meglio e cercare 

di entrare nella squadra nazionale”. 
Quali sono le tue discipline preferite?
“Il mio fisico è più adatto a fare le due disci-

pline tecniche: lo Slalom Speciale e lo Slalom 
Gigante”.

Le caratteristiche fisiche e mentali per 
praticare questa disciplina?

“Fisicamente devi essere molto agile, men-
tre psicologicamente bisogna essere molto 
freddi e determinati, perché è uno sport dove 
è molto difficile emergere e non bisogna mai 
scoraggiarsi e mollare”.

Raccontaci la tua giornata tipo di alle-
namento. 

“Sveglia verso le 6.30 – 7  in modo da essere 
alle 8 in pista. Iniziamo con il riscaldamento, 
poi la ricognizione della pista, ed infine, co-
minciamo a sciare. Il pomeriggio invece è de-
dicato alla preparazione atletica”. 

Un sogno nel cassetto?
“Partecipare alla Coppa del Mondo”.
Un atleta mito?
“Marcel Hirscher atleta di punta della nazio-

nale austriaca, considerato il più grande scia-
tore di tutti i tempi, ma anche Alberto Tomba 
perché ha fatto la storia dello sci in Italia”.

In estate dove ti alleni?
“In genere andiamo sui ghiacciai, come 

sul Passo dello Stelvio o in 
Francia”.

Chi vuoi ringrazia-
re?

“I miei genitori che 
mi permettono di 
fare questa disciplina 
e mi sostengono”

Dal mare alle vette per dedicarsi  
allo Sci Alpino

Una disciplina che unisce e rafforza i legami fra atleti

Nelle immagini Marco Bresci
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RICCARDO FRANCESCHI e 
PAOLO BARBAFIERA

La sezione sportiva di sci alpino dei Vigili del Fuoco di Livorno

Fra le varie attività che i Vigili del Fuo-
co di Livorno praticano vi è lo Sci Al-
pino. Negli ultimi anni la nostra cit-

tà ha visto chiudere la maggior parete dei 
circoli amatoriali di questa disciplina, ma lo-
ro, i Vigili del Fuoco, resistono, accettando 
sempre il confronto con i colleghi del nord, 
quelli che sulla nave ci nascono e ci vivono. 
Ma qui forse sta il vero spirito sportivo: par-
tecipare per il gusto di esserci e quando c’è 
la possibilità, togliersi anche qualche soddi-
sfazione.

A raccontare l’avventura sciistica dei vigi-
li del fuoco sono Riccardo Franceschi pro-
motore della Sezione Sportiva Sci Vigili del 
Fuoco e responsabile fino al 2009, quando è 
andato in pensione, senza smettere di esse-
re un atleta di questa disciplina e Paolo Bar-
bafiera attuale responsabile del gruppo. 

Come nasce l’interesse verso questa di-
sciplina?

“Nel 1985 i Vigili del Fuoco delle Alpi orga-
nizzarono un Campionato Italiano di sci per 
Vigili del Fuoco volontari. Da quella iniziati-
va nacque poi l’idea di fare un Campionato 
non solo per volontari, ma per tutto il per-

sonale in servizio e così l’anno successivo fu 
organizzato il Primo Campionato Nazionale, 
che fu però anche il secondo per i volontari. A 
Livorno decidemmo di partecipare con quei 
colleghi che sapevano sciare, perché in in-
verno andavano a fare la settimana bianca 
all’Abetone. Fummo in otto a partecipare a 
quel primo appuntamento, formato da veri 
e propri amatori, nessuno di noi aveva mai 
partecipato ad una gara”.

Come si è sviluppata nel tempo l’attivi-
tà?

“Ritornati dal primo campionato abbiamo 
pensato di organizzare anche noi delle gare 
interregionali, alle quali partecipavamo 
come Toscana. Ci sono stati poi Campionati 
Provinciali e Regionali e nel 2002 abbiamo 
organizzato il Campionato Italiano all’A-
betone. Non abbiamo mai mancare agli 
appuntamenti organizzati per i Vigili del 
Fuoco”.

A livello locale?
“A quel tempo anche a Livorno c’erano dei 

Club che organizzavano delle gare e noi par-
tecipavamo come Vigili del Fuoco, ma ormai 
in città non ci sono più queste realtà”. 

Come è formato il gruppo?
“Varia nel tempo, mediamente siamo 7 – 8. 

Le competizioni sono riservate ai dipendenti, 
al personale in quiescenza e ai volontari”. 

Come è andato il 2016?
“Abbiamo fatto le consuete tre gare: i 

Campionati Italiani a Cortina d’Ampezzo, 
poi il Campionato Regionale a marzo e, sem-
pre nello stesso mese, un Memorial in ricordo 
di tre colleghi scomparsi che praticavano 
questa disciplina”.

Quali specialità fate sugli sci?
“Lo Slalom Gigante, perché sono le uniche 

gare che un non professionista può affron-
tare. Le altre richiederebbero molto allena-
mento e potrebbero essere pericolose per chi 
non è esperto. Il nostro gruppo si allena da 
solo, appena il tempo lo permette andiamo 
all’Abetone, preferibilmente a ridosso del-
le gare, in modo da arrivare più preparati 
all’appuntamento. Qualche volte chiediamo 
ad un maestro di sci di preparaci un tracciato 
per avere un’idea più precisa di come affron-
tare la gara, ma generalmente facciamo oro 
delle nostre esperienze personali e chi sa di 
più insegna a chi sa di meno”.

Avete dei bei ricordi legati a questa di-
sciplina?

Paolo: “Nel 2012 mi sono operato per un 
tumore e lo sport mi ha aiutato ad affrontare 
meglio la situazione e la riabilitazione. Que-
sta è una cosa importante che la disciplina 
mi ha dato”

Riccardo: “Anche per me lo sport è impor-
tante sul piano della salute, mi aiuta a tener-
mi in forma. Partecipare alle competizioni è 
un forte stimolo, perché anche se sappiamo 
che non saliremo sul primo gradino di un po-
dio nazionale, ci teniamo comunque a fare 
bella figura”.

Parliamo di risultati.
Riccardo: “Sappiamo di non poter com-

petere con chi sulla nave c’è nato ed è anche 
maestro di sci, ma a livello Toscano mi sono 
tolto le miei soddisfazione e qualche Campio-
nato regionale l’ho vinto. A livello nazionale 
non sono mai salito sul podio, ma ho avuto 
la soddisfazione di arrivare fra i primi dieci e 
mettermi alle spalle Vigile del Fuoco del nord”.

Paolo: “Non sono ai livelli di Riccardo ma 
anch’io ho avuto le mie soddisfazioni supe-
rando qualche collega che sulla neve ci vive”.

Un sogno nel cassetto?
Paolo: “Sul podio dei regionali ci sono sali-

to, il sogno sarebbe quello di salire anche su 
un podio di un Campionato Italiano”.

Cosa vi piacerebbe realizzare?
Riccardo: “Il sogno è quello di poter conti-

nuare a praticare questa disciplina e a diver-
tirmi, come sto facendo adesso”.

La storia della sezione di sci dei Vigili 
del Fuoco di Livorno



Per frequentare
corsi di:

Pilates

Step, Walk

Ginnastica pugilistica

Lotta libera per adulti

Lotta libera per bambini

JiuJitsu bambini

Brazilian JiuJitsu
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Zumba sentao/fitness/step
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Arti Marziali
Lotta

A cura di Antonella De Vito

RICCARDO NICCOLINI

Riccardo Niccolini è un campione di 
Lotta Libera con diverse medaglie 
all’attivo, ma certamente è anche un 

campione sfortunato, in quanto un grave inci-
dente stradale, dove ha rischiato di perdere la 
vita, gli ha interrotto bruscamente la carriera 
agonista, una carriera già lanciata sulle vette 
olimpiche. Ma Riccardo non ha abbandonato 
il settore della Lotta Libera e si è messo a fare 
l’istruttore, anche perché di cose da insegnare 
ne ha tante, ed infatti, i campioni creati da lui 
sono arrivati e continueranno ad arrivare.

Come ti sei appassionato a questa disci-
plina?

“Ho iniziato a 14 anni, all’epoca questa era 
l’età in cui si iniziava a praticare questa discipli-
na, mentre oggi ci sono gare anche per bambini 
di 10 anni. Sono nato a Shangay, mio padre è 

morto quando ero piccolo e mia madre con 
4 figli da crescere non aveva molto tempo per 
giocare con noi, così la strada è stata la mia pri-
ma palestra. Fin da piccolo mi sentivo portato 
verso questo tipo di disciplina, inizialmente 
ho provato con il pugilato, ma dopo un anno 
sono approdato alla Lotta Libera. Iniziai con un 
gruppo di ragazzi del mio quartiere, eravamo in 
quindici e dopo pochi mesi rimasi il solo a con-
tinuare ad allenarmi. Mi trovavo a mio agio in 
palestra, feci subito dei risultati ebbi la fortuna 
di incontrare Vittoriano Romanacci, il miglior 
insegnante che questo sport abbia mai avuto”. 

Ripercorriamo le tue vittorie. 
“Nel 1974 arrivai secondo al Campionato 

Italiano Juniores, nel 1975 fui il primo atleta 
a vincere nello stesso anno il Campionato Ita-
liano Juniores, il Campionato Italiano Senior e 

la Coppa Italia Assoluti. Nel 1977 feci la prima 
esperienza internazionale con i Campionati del 
Mondo Senior. Dopo aver lasciato il lavoro per 
potermi allenare due volte al giorno nel 1978 
ricevetti la borsa di studio della Federazione e 
conquistati l’argento ai Giochi del Mediterra-
neo e al Trofeo Mec, nel 1979 vinsi i Campionati 
Assoluti. Dai 18 ai 24 anni ho partecipato a 50 
internazionali qualificandomi sempre fra i pri-
mi posti, Nel 1980, quando non avevo ancora 
22 anni, arrivai settimo alle Olimpiadi di Mosca 
e da allora cominciai ad allenarmi per le olim-
piadi seguenti, dove purtroppo non sono mai 
andato, perché nel 1983 un incidente stradale 
interruppe la mia carriera agonistica. Quando 
arrivai all’ospedale credevano che sarei morto 
entro poche ore, ed invece, ce la feci, ma ho per-
so i muscoli del polpaccio e un pezzo di piede. 
Mi allenai per diversi mesi con la speranza di 
poter recuperare, però mi accorsi subito che i 
livelli, pur essendo buoni, non sarebbe mai più 
stati quelli di prima e così mi ritirai”.

Hai comunque intrapreso nuove strade.
“Sì, nel 1985 partecipai e vinsi alla prima gara 

italiana di braccio di ferro a Salerno. L’anno 
dopo lessi su un giornale che a Roma facevano 
una selezione per chi praticava questa attività. 
I vincitori avrebbero fatto le comparse nel film 
di Over the Top con Sylvester Stallone. Superai 
le selezioni e così passai 13 giorni a Las Vegas”.

Da allora hai cominciato ad interessarti a 
queste gare, ottenendo sempre buoni risul-
tati.

“Sono arrivato secondo ai Campionati Italia-
ni del ‘86, mentre nel ‘88, ‘89 e ‘90 mi qualificai 
secondo al Campionato del Mondo e primo agli 
Europei. I Mondiali gli ho vinti nel ‘91 a Tel Aviv 
e poi mi sono ritirato per dedicarmi all’insegna-
mento di Lotta Libera, braccio di ferro e alzata 
di potenza”.

Quali qualità deve avere un buon lottatore?
“L’allenamento, che è piuttosto impegnati-

vo, sviluppa la resistenza, la forza, la velocità, 
la flessibilità. Naturalmente questo deve essere 
abbinato ad una buona tecnica e alla concen-
trazione”.

Cosa possono imparare i giovani da que-
sta disciplina?

“La sicurezza in se stessi e il rispetto per gli 
altri. Inoltre possono costruirsi una buona strut-
tura fisica, divertirsi e sviluppare capacità intel-
lettive legate all’avere una reazione immediata 
dopo un’azione”. 

Cosa rispondi a quelli che credono che la 
lotta sia uno sport violento?

“Non è uno sport violento, almeno non più di 
altri. Naturalmente è necessario avere un mini-
mo di aggressività nei confronti dell’avversario, 
che sta alla base di ogni competizione agoni-
stica, ma questo non vuol dire essere cattivi, ci 
sono regole precise da rispettare”.

Da campione internazionale a maestro
Tanta sicurezza in se stessi e una buona struttura fisica

Riccardo Niccolini quando era atleta
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I lottatori del  
POPEYE CLUB

Quando si parla degli agonisti del 
Popeye Club è doveroso iniziare 
dalla punta di diamante ovvero 

dal Campione Italiano Assoluti 2015, Si-
mone Ianattoni, oggi diciannovenne e 
promessa della Lotta Libera. Simone è 
uno di quei ragazzi che abbiamo cono-
sciuto poco più che bambino, quando 
con Riccardo Niccolini ha mosso i primi 
passi in questo sport dimostrando subito 
di avere talento, un talento che Simone 
e Riccardo hanno saputo coltivare anno 
dopo anno, fino ad arrivare alle vette di 
questa disciplina. 
Adesso Simone sta per spiccare il volo. 
Atleta di interesse nazionale sarà presto 
assorbito da un gruppo sportivo e noi 
continueremo a seguirlo guardano oltre 
i confini italiani. Confini che, in verità, ha 
già varcato diverse volte per seguire la 
sua passione sportiva.

Simone, com’è andato il 2016? 
“Ho vinto il Campionato italiano junior, 

che comprende gli atleti dai 18 ai 20 anni 
nella categoria 96 chili. Non ho parteci-
pato ai Campionati europei junior perché 
avevo l’esame di maturità, ma ho fatto poi 
i Mondiali qualificandomi al quinto posto. 

È un periodo positivo considerando 
anche il fatto che a dicembre del 2015 ho 
vinto i Campionati italiani Assoluti”.

Quali progetti hai per il 2017? 

“Il primo appuntamento importante è il 
Campionato italiano Assoluto, al quale mi 
preparerò facendo un collegiale in Russia 
dalla quale andrò poi direttamente a Pa-
rigi per affrontare una gara. Quando vinsi 
lottavo nella categoria 86 chili, ora sono 
passato ai 96 chili. In questa categoria di 
peso ho fatto solo due combattimenti e 
quindi agli Assoluti sarà la prima volta in 
questa categoria di peso. 

A maggio parteciperò al Campionato 
italiano Juniores, un appuntamento per 
me molto importante, perché se andrà 

bene mi aprirà le porte agli Europei e ai 
Mondiali”.

Il sogno nel cassetto?
“Resta sempre quello di poter andare 

alle olimpiadi. Ma un sogno più vicino è di 
salire sul podio agli Europei e ai Mondiali”. 

I campione del Popeye Club però so-
no tanti, ed ognuno con obiettivi e sogni 
diversi.

Saverio Ceccarini ha 17 anni e frequen-
ta il Nautico. 

“La gara più importante del 2016 è sta-
to il Campionato Italiano Cadetti catego-

SIMONE IANATTONI, SAVERIO 
CECCARINI, GIACOMO DENTONE, 

RUBEN PASTA, GABRIELE NICCOLINI, 
LORENZO LUCARELLI e MARCO FORTI

Il gruppo di lottatori allenati dal maestro Riccardo 
Niccolini, campioni di tutte le età

 Foto di gruppo degli atleti di Lotta Libera del Popeye Club

Simone Ianattoni e Riccardo Niccolini
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ria 85 chili dove ho conquistato il primo 
gradino del podio. 

A maggio sono andato in Moldavia e 
in Romania per partecipare ad un ritiro 
durato due settimane. Nell’occasione ho 
partecipato ad una gara in Romania dove 
mi sono qualificato quinto. 

A luglio sono stato convocato ad uno 
stage a Napoli di una settimana e da lì 
sono andato al Centro Olimpico a Ostia, 
dove mi sono trattenuto un’altra settima-
na per prepararmi agli Europei che si sono 
svolti a Stoccolma. Qui purtroppo non ho 
fatto un buon risultato, però era la mia 
prima esperienza europea, quindi conto 
di migliorare il prossimo anno”. 

Quali altri progetti hai per il 2017?
“Andrò al Campionato italiano Asso-

luto, ma lo farò per farmi esperienza, in 
quanto è una gara molto difficile, ed è per 
me la prima volta. 

Mi sto preparando anche per il Campio-
nato italiano Junior che ci sarà a maggio, 
nella categoria 85 chili”.

Un sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe entrare in gruppo spor-

tivo e fare podio a livello europeo”.
Giacomo Dentone ha 21 anni.
“Nel 2016 ho iniziato a lavorare e con-

temporaneamente sto anche studiando, 
quindi ho partecipato solo alle gare più 
importanti tralasciando le altre. Però 
sono stato costante negli allenamenti che 
non ho mai trascurato”.

Com’è andata la stagione?
“La gara più importante è stata il Cam-

pionato italiano Assoluto dove ho conqui-
stato un terzo posto. È un buon risultato, 
però mi è rimasto un po’ di amaro in boc-
ca perché so di aver buttato via la semi-
finale, con quello che poi ha vinto, negli 
ultimi venti secondi dalla fine, a causa di 
un problema muscolare. Speriamo di fare 
meglio nel 2017”.

Le altre gare?
“Ho partecipato alla Coppa Italia ed ho 

vinto i primi due incontri per superiorità 
tecnica, nel terzo combattimento inve-
ce ho sfidato un atleta più grande, di 34 
anni, già famoso e non ho potuto vincere. 
Sono arrivato quinto perché ho poi avuto 
anche un problema all’occhio e hanno so-
speso l’incontro. 

Ai regionali sono salito sul secondo gra-
dino del podio, ed anche in questo caso mi 
hanno sospeso l’incontro perché ho rice-
vuto un colpo alla testa e il medico non ha 
voluto continuare”.

La soddisfazione più bella?
“Sicuramente il terzo posto agli asso-

luti”.
Ruben Pasta ha 17 anni e frequenta il 

terzo anno del Liceo Enriques all’indiriz-
zo sportivo. 

“Nel 2016 mi sono impegnato tantis-
simo ed ho fatto più gare da quando ho 
iniziato, tre anni fa”. 

Quali in particolare?
“Ho fatto gare sia di Lotta Libera che 

di Greco Romana. Nella Lotta Libera ho 
partecipato alla Coppa Italia arrivando 
quinto e ai Campionati italiani settimo, 
ho fatto degli errori anche banali, legati 
all’inesperienza, che mi hanno impedito 
di posizionarmi meglio, però sono co-
munque soddisfatto, in quanto so che il 
prossimo anno potrò migliorare le mie 
prestazioni. A livello regionale invece ho 
vinto il Campionato Toscano”. 

Quali obiettivi ti sei dato per il 2017?
“Il prossimo anno farò il passaggio di 

categoria e gareggerò negli juniores. L’o-
biettivo primario è dimostrare a me stesso 
di poter fare di più, riuscire a migliorare e 
superare gli errori che ho compiuto in pas-
sato. Darò il massimo, come sempre”. 

Gabriele Niccolini ha 12 anni ed è un 
campione che sta fiorendo anno dopo 
anno.

Saverio Ceccarini Giacomo Dentone

Ruben Pasta
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Com’è andato il 2016?
“Sono arrivato terzo ai Campionati ita-

liani, ho fatto due collegiali, uno a Faenza 
e uno a Napoli. Ho conquistato il secondo 
posto ad una gara a Chiavari e ho fatto 
tante gare regionali”. 

Obiettivi del 2017?
“Mi sto allenando molto per affrontare 

il Campionato Italiano Esordienti e salire 
sul podio, poi ci sarà il Campionato Gio-
vanissimi e poi si vedrà.”

La soddisfazione più bella?
“Il terzo posto ai Campionati Italiani”.
Lorenzo Lucarelli è nato nel 2002. 
Che sport hai fatto prima di dedicarti 

alla Lotta Libera?
“Ad otto anni ero già venuto in palestra 

da Riccardo, ma gli allenamenti erano per 
me troppo pesanti, perché c’erano ragazzi 
più grandi e non riuscivo a stare al passo. 
Allora sono passato al calcio che ho prati-
cato per sei anni, ed infine, un anno fa ho 
deciso di ricominciare con la lotta”.

Perché hai lasciato il calcio?
“Mi ero annoiato, mentre al Popeye 

Club mi ero trovato bene, anche se non ri-
uscivo ad allenarmi, così adesso che sono 
cresciuto ho deciso di tornare. Ed infatti, 
mi sto divertendo molto ed i miei nuovi 
amici sono simpatici. 

Non ho ancora fatto nessuna gara, ini-
zierò nel 2017 con i Campionati  Italiani 
ad Ostia. Sono contento, ma speravo di 
cominciare con una gara meno impor-
tante”. 

Come hanno accolto questa decisio-
ne i tuoi vecchi compagni?

“Inizialmente non mi prendevano sul 
serio, ma adesso hanno capito il mio im-
pegno ed hanno visto che sto crescendo 
sotto il profilo sportivo”.

Un sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe diventare Campione 

italiano o europeo”. 
Cosa ti piace di Riccardo?
“Innanzitutto è stato un ottimo atleta 

e poi è bravissimo come maestro perché 
spiega bene le cose, ha molta pazienza”. 

I tuoi genitori cosa pensano della tua 
attività sportiva?

“Mio padre mi ha spinto a tornare in 
palestra da Riccardo. Mia madre è più 
protettiva, mi raccomanda sempre di sta-
re attento e non farmi male”. 

Marco Forti con i suoi 10 anni è il più 
giovane atleta del Popeye Club, e come 
dice il suo Maestro Riccardo è molto bra-
vo. 

Quando e perché hai iniziato a prati-
care Lotta Libera?

“Ho iniziato tre anni fa. Precedente-
mente facevo ginnastica artistica, ma era 
troppo impegnativo perché dovevo anda-
re in palestra quattro volte alla settimana. 
Ho iniziato con la lotta grazie al consiglio 
di mio padre. Lui non ha mai praticato 
questo sport, ma mio nonno si, anche se 
faceva Greco Romana”.

Come sono andate le tue gare?
“A Bergamo ho fatto una gara con Ga-

briele Niccolini e sono arrivato terzo. Mi 
sono trovato bene e ho fatto anche nuove 
amicizie. Ho partecipato poi ad altre gare 
regionali, che sono andate bene”.

Cosa ti piace di più di questa discipli-
na?

“Fra gli esercizi che facciamo in palestra 
sicuramente l’attacco alle gambe”. 

I tuoi amici cosa pensano della tua at-
tività sportiva?

“Mi seguono e mi chiedono cosa faccio”. 
Chi è il tuo prima tifoso?
“Mio nonno”.
I tuoi genitori cosa ne pensano?
“I miei genitori mi stimolano ad andare 

avanti e non hanno paura che mi faccia 
male”. 

Un sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe riuscire a partecipare al-

meno ad un Campionato italiano”. 

Marco Forti

Gabriele Niccolini Lorenzo Lucarelli
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GLI ATLETI DEL 
LIVORNO FIGHT TEAM

Il 2016 ha aperto i battenti con 
una buona notizia arrivata con 
la comunicazione da parte della 

Figmma del conferimento della carica 
di Maestro Cintura Nera di Grappling 
per meriti sportivi a Igor Nencioni. Un 
anno che comincia così è sicuramen-
te di buon auspicio, ed infatti, le sod-
disfazioni per il Livorno Fight Team 
non si sono fatte attendere. Riassu-
miamo le più importanti.

A febbraio si è svolto il Trofeo Ita-
lia di Grappling che ha visto sul pri-
mo gradino del podio Igor Nencioni e 
Maicol Benetti rispettivamente nella 
categoria 84 e 100 chili. A maggio ai 
Campionati Italiani di Grappling i mi-
gliori risultati ottenuti sono stati: Igor 
Nencioni 1° class 100 kg serie A, Edo-
ardo Tattanelli 1° classificato D 66 kg, 
Corrado Brucciani 71kg classe c 1°clas-
sificato, Virginia Barbaro 53 kg femmi-

nile juniores 1a classificata, 4 argenti 
con Maicol Benetti 77 kg, Alessandro 
Giachi classe B 84 kg, Akim El Fraitou-
ri kg 85 cadetti e un bronzo con Barba 
Angelo 62 kg classe A. 

La stagione del Grappling si è con-
clusa con la Coppa Italia a dicembre 
e con questi risultati: Igor Nencio-
ni 1° classificato serie A, senior, An-
gelo Barba 1° classificato kg 62 serie 
A, Rocco Pirrera 1°classificato Serie D 
71 kg, Virginia Barbaro 1° classificata, 
classe D kg 53, Kocigit Serat 1° classi-
ficato, serie D kg 66, Maicol Benetti 3° 

classificato serie A, Corrado Brucciani 
3° classificato serie C e Akim El Frai-
touri 3° classificato, serie D kg 84.

La boxe ha incoronato Campione 
Toscano Élite Valerio Lazzerini, che 
è stato convocato anche in nazio-
nale e Patrizia Pilo 2° classificato ai 
Campionati Italiani assoluti.

La Kick Boxing ha atleti molto gio-
vani che stanno crescendo e già dal 
prossimo anno potremo cominciare a 
festeggiare i primi risultati.

Per quanto riguarda la disciplina 
del MMA Igor Nencioni ha combattu-

LIVORnO
FIGHT TEaM

DENNY LUBRANO, VASSILI GUCCINI, 
RICCARDO NENCIONI, RAOUL CASO  

e ISABELLA FERRINI
Un anno trascorso rapidamente fra podi e 

riconoscimenti. Maestro Cintura Nera di Grappling per 
meriti sportivi ad Igor Nencioni

Denny Lubrano

Foto di gruppo per gli atleti della Lotta Libera
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to a dicembre in una serata di bene-
ficenza per i terremotati di Amatrice 
vincendo per submission.

A giugno la svolta logistica con il 
trasferimento nella nuova sede di via 
Martin Luter King 19, dotata di am-
bienti molto più ampi per sviluppare 
al meglio tutte le attività. “Lavoriamo 
molto -ci spiega Igor- per la promo-
zione della Lotta Olimpica a partire dai 
giovanissimi che hanno 4 anni. Il Livor-
no Fight Team è una grande famiglia, 
all’interno della quale condividiamo la 
passione per gli sport da combattimen-
to”.

E adesso diamo la parola ai ragazzi 
che praticano la Lotta Libera.

Denny Lubrano - 12 anni 
“La scorsa stagione ho partecipato e 

ho vinto il Trofeo Coni, al quale ho po-
tuto avere accesso grazie alla vittoria 
del Campionato Regionale. 

Ho fatto anche i Campionati Italiani 
di Greco Romana dove sono arrivato 
secondo. Un altro Torneo importan-
te al quale ho partecipato e vinto si è 
svolto in Ungheria. La mia categoria 
sono gli Esordienti B nella categoria di 
peso 40 chili”.

L’esperienza più bella della stagio-
ne? 

“I due stage fatti nel corso dell’an-
no, una a Faenza e l’altro in Sardegna. 
Un’occasione per conoscere nuove per-
sone e rivedere gli amici”.

Obiettivi del 2017?
“Spero di entrare in nazionale e di 

vincere i Campionati Europei”.
A scuola seguono di più la tua av-

ventura agonistica, adesso che stai 
vincendo molto?

“Sì, anche le professoresse, dopo aver 
letto sul giornale che ho vinto alcune 
gare, ne hanno parlato in classe. 

Adesso mi seguono tutti di più”.
Quanto ti alleni?
“Sei volte alla settimana”
Vassili Guccini - 12 anni
“Il mio 2016 è trascorso con alti e 

bassi. Perché da una parte ho vinto il 
Campionato Regionale, sono arrivato 
secondo ai Campionati Italiani di Lot-
ta Libera, ho vinto il Trofeo Coni ed un 
Torneo in Ungheria, nella categoria 57 
kg. 

Però a novembre ai Campionati Ita-
liani di Greco Romano non ho fatto 

Vassili Guccini

Riccardo Nencioni

buoni risultati a causa di qualche errore 
tecnico”.

L’esperienza più bella della stagio-
ne?

“La prima gara all’estero, che abbia-
mo fatto a dicembre. Siamo andati in 
Ungheria ed ho vinto. Mi sono trovato 
bene, ero più sicuro rispetto a quando 
ho fatto i Campionati italiani a novem-
bre. 

Ho vinto tutti gli incontri 10 a 0, mi 
sono sentito bene per come lottavo. 
Eravamo gli unici italiani, per la mag-
gior parte erano atleti inglesi”.

La cosa più importante che hai im-
parato quest’anno?

“In estate ho fatto un allenamento 
specifico che gli altri anni non facevo, 
in preparazione del Trofeo Coni che poi 
ho vinto. 

Questo mi ha insegnato che anche 
quando si è in vacanza non bisogna 
smettere di allenarsi se si vuole rag-
giungere dei risultati. Per far bene una 
cosa bisogna crederci”.

Quanti sono i tuoi fan adesso? 

I più piccoli in allenamento
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“I miei compagni si informano, mi 
chiedono come vanno le gare. I miei 
familiare naturalmente sono molto più 
interessati. Anche i miei nonni, dopo la 
vittoria del Trofeo Coni, mi hanno chie-
sto molte cose e hanno voluto parlare 
di questo sport”. 

Obiettivi del 2017?
“Vincere il Campionato italiano e poi 

continuare ad allenarmi con impegno 
per diventare sempre più forte”. 

Anche tu hai partecipato ai due 
stage?

“Sì, certo. Sono stati molto interes-
santi e ci siamo divertiti”. 

Chi vuoi ringraziare?
“Igor che mi allena e mi fa diventare 

più forte, voglio poi ringraziare mio pa-
dre e un allenatore che si chiama Alber-
to Serra, che mi ha seguito quest’estate 
in Sardegna ed anche lui mi ha aiutato 
molto”.

Riccardo Nencioni - 13 anni. 
“Pratico la Lotta da un anno e mezzo. 

Prima facevo boxe, ma poi vedendo in 
palestra i ragazzi che si allenavano con 
Igor ho deciso di cambiare”. 

Com’è andata la stagione 2016?

Raoul Caso

“Sono arrivato secondo al Campio-
nato Italiano di Greco Romana e terzo 
ad un Torneo svoltosi in Ungheria. È 
stato il mio primo anno da agonista e 
sono stato contento dei risultati”.

Progetti per il 2017?
“Affronterò prima i regionali e poi gli 

italiani di Greco Romana e speriamo di 
andare sul podio in entrambe le com-
petizioni”.

Cosa ti piace di questa disciplina?
“Ogni atleta durante il combattimen-

to può fare le combinazioni che preferi-
sce ed avere così il suo stile”. 

Un sogno nel cassetto?
“Arrivare su un podio a qualche gara 

europea e magari anche di più”.
Cosa ti piace di Igor?
“Insegna molto bene, anche se in al-

lenamento è molto duro, fuori dalla pa-
lestra è un amico”.

Qual è l’aspetto più brutto di que-
sta disciplina? 

“Allenarsi tutti i gironi è piuttosto im-
pegnativo, anche perché devo concilia-
re con lo studio e non ho tanto tempo 
libero, ma non importa perché in pale-
stra mi diverto”.

Raoul Caso - 12 anni
“Un anno positivo perché ho vinto 

parecchie gare, la prima a Chiavari ad 
aprile, poi i Campionati Italiani a mag-
gio, i Regionali a fine maggio, una gara 
a Mozzanica in ottobre, i Campionati 
Italiani di Greco 
Romana a novem-
bre ed un Trofeo in 
Ungheria a dicem-
bre”.

La soddisfazio-
ne più bella?

“Non perdere 
mai punto e vince-
re tutti gli incontri. 
È stata una grande 
soddisfazione, vuol 
dire che mi sono 
impegnato molto 
sia in attacco che 
in difesa”. 

Gli obiettivi del 
2017?

“Avrò il passag-
gio di categoria e 
mi preparerò per i 

Campionati Italiani Esordienti di Lotta 
Libera. Sarà sicuramente la compe-
tizione più importante del prossimo 
anno”.  

Com’è andata la prima trasferta 
all’estero?

“È stata una bellissima esperienza. 
Ho combattuto con la mia categoria, 
ma anche con tre ragazzi che pesava-
no più di me, è stata dura, ma è andata 
bene. 

Sicuramente queste sono state le 
gare in cui mi sono divertito di più. In 
Ungheria c’è una grande tradizione e ci 
sono scuole importanti”.

La bravissima, ma sempre timida e 
discreta Isabella Ferrini.

“Ad inizio anno ci sono state le soli-
te garette e tornei di routine, andati 
abbastanza bene fra primo e secondo 
posto. 

Poi ho partecipato ai Campionati Ita-
liani qualificandomi seconda della mia 
categoria, 63 kg femminile Senior. Se-
condo posto ottenuto anche ad ottobre 
in Coppa Italia”.  

Obiettivi del 2017?
“Migliorare sempre e comunque”. 
La soddisfazione più bella della 

stagione?
“Essere migliorata rispetto all’anno 

prima. Nelle gare più importanti, come 
ai Campionati Italiani, arrivare in finale 
è una bella soddisfazione”. 

 Isabella Ferrini
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ANGELO BARBA

Fra gli atleti del Livorno Fight Team 
che si stanno mettendo in mostra 
abbiamo deciso di fare una chiac-

chierata con il giovane Angelo Barba, 20 
anni, atleta di Brasilian Jiizzo e Grappling. 

Chi sono i tuoi maestri?
“Per il Grappling Jgor Nencioni, per il Bra-

silian Jijizzo Bernardo Serrini, coach della 
nazionale”.

Come è andata la stagione passata?
“Lo scorso anno ho partecipato al Tor-

neo Italiano di Grappling qualificandomi al 
secondo posto dopo essere stato sconfitto 
da un atleta titolare della nazionale, ma 
in Coppa Italia mi sono preso la rivincita, 
salendo sul primo gradino del podio bat-

tendo proprio lo stesso atleta. Dovevo poi 
incontrarlo per uno spareggio, ma lui non 
si è presentato così sono entrato di diritto in 
nazionale Grappling al suo posto”. 

Progetti per il 2017?
“Mi aspetta l’Europeo in Serbia il 30 apri-

le, dove spero di fare un buon risultato e poi 
ci sono i Mondiali a fine anno”.

Come hai iniziato a praticare questa 
disciplina?

“Precedentemente mi dedicavo al rugby, 
che ho poi lasciato perché non mi interes-
sava più, così quando quattro anni fa ho 
conosciuto Igor ho provato con gli sport da 
combattimento e mi ha fatto subito appas-
sionare a queste discipline”.

La soddisfazione più bella in questi 4 
anni?

“Per me l’anno più importante è stato il 
2016 e la soddisfazione più bella è rappre-
sentata dall’essere entrato in nazionale. Ma 
sono tante le cose da dire, come la soddi-
sfazione che provo quando mi rendo conto 
che assorbo quello che Igor e Bernando mi 
insegnano e questo mi permette di miglio-
rare. Vincere è importante, ma ancora di 
più mi interessa far bene quando sono sul 
tatami”.  

Quali emozioni ti trasmette questo 
sport?

“Prima di ogni gara 
provo tanta ansia, la 
tensione è alta, ma 
quando inizio a com-
battere sto bene e 
non vorrei mai scen-
dere dal tatami, in 
quei momenti non 
mi importa di altro, è 
come giocare, mi di-
verto e non smetterei 
mai”.  

Un complimento 
che ti ha fatto pia-
cere ricevere?

“I complimenti fanno sempre piacere, 
ma per me hanno avuto un significato par-
ticolare quelli che mi hanno fatto i miei ge-
nitori dopo aver visto tutto l’impegno che 
ho messo negli allenamenti preparatori 
alla Coppa Italia”. 

Che cosa studi?
“Sto studiando per diplomarmi come 

Perito Elettrotecnico e il 2017 sarà l’anno 
degli esami di maturità. Inoltre, lavoro sal-
tuariamente montando palchi quando c’è 
richiesta”.

Consiglieresti questa disciplina ai 
bambini?

“Lo consiglierei a qualsiasi persona, 
perché è una disciplina che ti permette di 
scoprire cosa puoi fare con il tuo corpo, è 
divertente, lotti con persone che hanno stili 
diversi, impari movimenti nuovi, e questo 
stimola anche la fantasia. È uno sport viva-
ce, mai monotono”.  

Un sogno nel cassetto?
“Riuscire a portare avanti questo sport 

nella mia vita il più possibile”. 
Cosa apprezzi di Igor?
“Oltre che sull’aspetto tecnico e la prepa-

razione atletica mi aiuta sul piano psicolo-
gico. Igor prima della gara riesce a moti-
varmi e mi aiuta ad allentare l’ansia. Mi fa 
capire che il mio avversario non è migliore 
di me, insomma, le sue parole mi aiutano 
sempre tantissimo”.

Quale disciplina preferisci fra Grap-
pling e Brasilian Jijizzo?

“Nella mia carriera agonistica ho parteci-
pato prevalentemente a gare di Grappling, 
anche perché c’è sempre stata una coinci-
denza di tempi con le competizioni di Brasi-
lian Jijizzo, però mi sarebbe piaciuto farne 
di più. Tecnicamente sono più forte con il 
Brasilian Jijizzo”.

Angelo Barba 

Atleta della nazionale Grappling
“Combattere sul tatami è come giocare, mi diverto 

e non vorrei mai scendere”

Angelo Barba  n combattimento
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A cura di Antonella De Vito

GIULIA QUINTAVALLE

Arti Marziali
Judo

A renderla famosa è stata la medaglia 
d’oro conquistata alle olimpiadi di 
Pechino, ma a renderla simpatica è il 

suo sorriso luminoso condito con la sua sem-
plicità e modestia.

Dopo averla saluta a Livorno, alla Libreria 
Feltrinelli, in occasione della presentazione 
del suo libro La signora del Judo, pubblicato 
da Infinito Edizioni e scritto a quattro mani 
con la cognata Chiara Di Cesare, la raggiun-
giamo telefonicamente a Roma, dove vive 
con la famiglia, per chiederle di raccontarci le 
sue ultime esperienze.

“In questo momento sono in maternità, per-
ché a dicembre è nata Zoe, la mia seconda figlia. 

A parte questo particolare periodo sono sempre 
un’atleta delle Fiamme Gialle e sto intrapren-
dendo anche un altro percorso, in quanto sono 
stata eletta consigliera degli atleti dal Coni”. 

Cosa comporta questo ruolo?
“Il mio ruolo è da sempre legato alla pro-

mozione di questo sport, quindi continuerò a 
partecipare alle manifestazioni organizzate 
dal Coni, ma in più farò parte di una squadra 
di atleti olimpici che insieme affronterà le pro-
blematiche che vivono gli sportivi, in modo 
da aiutarli a svolgere la loro attività nel modo 
più sereno possibile. La mia nomina è recente, 
quindi il mio lavoro in questo senso deve anco-
ra iniziare e potrò in futuro essere più precisa 
sui compiti che mi aspettano”. 

Qual è oggi il tuo obiettivo principale?
“Andare nelle scuole e avvicinare i giovani 

allo sport. Credo molto in questa attività per-
ché lo sport è cultura, educazione, formazione. 
Lo sport insegna a stare con gli altri nel rispetto 
delle regole”.

A te cosa ha regalato lo sport?
“Mi ha aiutata a socializzare perché sono 

stata sempre molto timida. Ho avuto la fortuna 
di avere dei genitori che mi hanno saputo dare 
una buona educazione, con il loro esempio di 
persone tranquille, umili e altruiste. Lo sport si è 
inserito su questo terreno fertile ed ha consoli-
dato tali valori, che in me erano comunque già 
presenti. Ho potuto constatare che il judo può 
insegnare molto ai bambini, proprio partendo 
dal rispetto dell’avversario e delle regole. Ci 
sono bambini che grazie all’educazione fami-
liare compiono questo percorso velocemente 
e più facilmente e chi invece ci impegna di più; 
ognuno ha i suoi tempi, ma l’importante è arri-
vare all’obiettivo”.

Come è stato accolto il tuo libro?
“Molto bene. Non ho i dati delle vendite, ma 

durante le presentazioni ho visto che nell’am-
biente del judo è stato molto apprezzato, so-
prattutto dagli atleti più giovani. È stata per me 
una bella esperienza, perché mi ha permesso di 
mettere per scritto quello che ho imparato per 
donarlo agli altri; un modo per comunicare con 
persone che altrimenti non avrei mai avuto 
occasione di incontrare. Certo, la realizzazione 
del libro è stata piuttosto faticosa, dovevo se-
guire i tempi di mia cognata che mi spronava 
a rispondere alle sue domande, ma contempo-
raneamente mi allenavo ed avevo Leonardo, il 
mio primo figlio, ancora piccolo. Ma valeva la 
pena scriverlo”.

Il judo è una passione che ti ha conqui-
stato fin da piccola. Ricordarci come hai co-
minciato.

“Ho iniziato a 5 anni perché mio fratello 
maggiore, che all’epoca aveva 7 anni, pratica-
va già questo sport, così ho cominciato anch’io 
e il mio gemello. Mi piaceva perché facevo 
qualcosa di diverso dagli altri ragazzi e poi mi 
divertiva ad andare fuori per le gare”.

Hai fatto altri sport?
“Sì, ho fatto anche nuoto, ginnastica ar-

tistica e basket, ma il judo è quello che mi ha 
dato maggiori soddisfazioni e così ho scelto di 
dedicarmi completamente a questa disciplina”.

A questo punto della tua vita chi ti fa pia-
cere ringraziare?

“La mia famiglia che mi è sempre stata vici-
na e mi ha aiutata. Anche quando è nato il mio 
primo figlio i miei genitori mi sono stati vicino 
perché continuavo a gareggiare e l’impegno 
era molto. Inoltre, li ringrazio perché sono stati 
proprio loro ad avvicinarmi e ad incoraggiarmi 
a praticare judo. A livello tecnico ringrazio tutte 
le persone che mi hanno aiuta a  migliorare e 
naturalmente un grazie particolare alla società 
dove sono nata, alla Federazione e al gruppo 
sportivo delle Fiamme Gialle, che per un atleta 
che vuole praticare lo sport ad alti livelli fanno 
la differenza ”.

Medaglia d’oro alle olimpiadi 
di Pechino

Credere nello sport come valore educativo

Giulia Quintavalle alla Libreria Feltrinelli di 
Livorno per presentare il suo libro

Giulia Quintavalle
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GIACOMO PALLINI

Gioco e sport sono due parole che 
hanno molto in comune e in mol-
ti casi si sostengo a vicenda. Ec-

co perché, contrariamente a quanto si pos-
sa inizialmente pensare, una ludoteca è un 
ambiente perfettamente adatto allo sport 
per bambini, ma anche per adulti e agonisti. 

Dunque quando entrate al Peter Pan in 
via Cimarosa 209, non lasciatevi impressio-
nare dai gonfiabili, dalla musica e dalle risa-
te gioiose dei bambini, perché qui si può fa-
re anche sport a tutti i livelli. 

A farci da Cicerone è Giacomo Pallini 
istruttore titolare di judo Cintura Nera 4° 
Dan della Fijlkam: “Entrando per la prima 
volta in questo ambiente ho visto quello che 
probabilmente avrei voluto vedere da picco-
lo. Essere in un luogo dove i bambini si pos-
sono divertire abbinando anche lo sport, co-
minciando ad imparare le prime regole, mi 
stimola molto. Mi sono reso conto che anch’io 
mi diverto molto di più a stare con i bambini 
in queste condizioni”.

Quali sono le prime regole che insegna-
te?

“Insegniamo a salutare quando si entra e si 
esce dal tatami, spieghiamo l’importanza del 
rispetto degli altri. Con i bambini più piccoli, 

di circa 3 – 4 anni, si può cominciare a lavora-
re bene sull’equilibrio e la coordinazione, sem-
pre, naturalmente, attraverso il gioco”.

Quali sono le offerte sportive del Peter 
Pan?

“Oltre al judo ci stiamo organizzando per 
proporre diversi corsi di arte marziali e altre 
discipline. Abbiamo aperto a settembre, i pro-
getti sono in fase di organizzazione e saranno 
svelati di volta in volta”.

Chi sono gli insegnati di judo?
“Insieme a me c’è Raffaele Maresca che è 

anche il presidente della struttura, Federico 
Cappagli e Giuseppe D’Aniello, tutti atleti che 
hanno praticato la disciplina e adesso sono 
aspiranti allenatori”.

Presentiamoli brevemente.
“Federico Cappagli è stato un atleta me-

dagliato ai Campionati italiani e alla Coppa 
Italia, ha partecipato a gare internazionali, fra 
cui gli Europei Master dove ha conquistato il 
secondo posto, ed è oggi cintura nera 3° dan. 
Raffaele Maresca è un 1° dan ed è stato Cam-
pione Italiano e vice Campione Italiano nella 
categoria Esordienti. Giuseppe D’Aniello è 1° 
dan, ed anche lui è stato un agonista di valore”.

E tu?
“Io, come abbiamo già detto sono un 4° 

dan, ed ho praticato agonismo fino a 34 
anni. Sono salito sul podio in Coppa Italia, ai 
Campionati Italiani e per otto anni ho fatto 
parte dello staff tecnico regionale”. 

Chi sono gli atleti della vo-
stra palestra?

“La maggior parte sono 
bambini, perché inizialmente 
ci siamo rivolti a loro. Sono cir-
ca 60 – 70 ragazzini. Inoltre, si 
è creato spontaneamente, tra-
mite il passa parola, un gruppo 
di adulti che ci hanno chiesto 
di potersi allenare qui. Attual-
mente sono un gruppo di dieci 
atleti, quasi tutte cinture nere”. 

Qual è l’obiettivo priorita-
rio del Peter Pan?

“Rendere divertente il nostro 
sport, dare le basi giuste e la-
sciare che i ragazzi decidano 

da adulti se vogliono fare gli agonisti e se 
preferiscono allenarsi esclusivamente per se 
stessi, per divertirsi e stare bene”.  

Avete anche dei progetti sociali abbina-
ti allo sport?

“Certamente. Seguiamo un progetto che 
permette ad alcune famiglie che hanno pro-
blemi economici di iscrivere gratuitamente i 
figli ai nostri corsi. Ma non solo. Seguiamo an-
che il progetto che vuole abbattere le barriere 
culturali e razziste, mettendo insieme ragazzi 
che provengono da pesi diversi con lo scopo 
di creare legami di amicizia, di conoscenza 
e rispetto. Ed infine, seguiamo il tradiziona-
le progetto del Coni che porta lo sport nelle 
scuole per presentare diverse discipline e dare 
la possibilità ai ragazzi di scegliere sulla base 
dei propri interessi”.

Quali sono le maggiori soddisfazioni 
che ti danno questi bambini?

“Siamo partiti pochi mesi fa dal niente e 
adesso abbiamo un gruppo di 60 – 70 bambini, 
solo questo numero è una bella soddisfazione, 
perché ci dimostra che qui i ragazzi stanno 
bene. A dicembre abbiamo fatto il primo sag-
gio, e ad inizio anno faremo i primi esamini per 
il passaggio di cintura. E poi a primavera ci sarà 
la prima gara, cioè il battesimo in regione”. 

 La cosa più carina che questi bambini 
ti dicono?

“Alla fine dell’allenamento facciamo il salu-
to ufficiale, ma prima di lasca il tappeto molti 
di loro vengono a salutarci abbracciandoci e 
questo fa piacere, perché i ragazzi sono spon-
tanei e le loro manifestazioni d’affetto sono 
sincere”. 

Un sogno nel cassetto?
“Mi auguro che il numero dei bambini au-

menti ancora. Mi piacerebbe riuscire a far sì 
che anche la gara sia per loro un divertimen-
to, questo vorrebbe dire che siamo riusciti ad 
insegnare la bellezza di questo sport e la sere-
nità dell’affrontare una sfida”.

Il judo appreso attraverso il gioco
Settanta giovanissimi atleti alle “prime armi”

Giacomo Pallini con un giovane atleta

Il gruppo di insegnanti di judo del Peter Pan
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SIMONE TAIOCCHI

Simone Taiocchi è un ragazzo di po-
chissime parole. Fortunatamente 
lo avevamo già conosciuto ed in-

tervistato nel 2013, insieme ai due fratel-
li, tutti atleti di judo, e le sue qualità erano 
già emerse in occasione della nostra con-
versazione o meglio le avevamo strappate 
dalla sua bocca. Oggi Simone ha 28 anni, 
è cintura nera 2° dan e molte cose sono e 
stanno cambiando nella sua vita. 

Cosa è successo negli ultimi tre anni?
“Ho avuto un piccolo stop forzato a cau-

sa del lavoro. Sono Carabiniere Paracaduti-
sta e spesso devo andare all’estero e non è 
semplicissimo trovare il tempo per allenarsi 
con costanza. 

Ma naturalmente non ho alcuna inten-
zione di abbandonare l’agonismo e adesso 
sto gradualmente ricominciando la prepa-
razione atletica e tecnica al Peter Pan”.

Come ti trovi?
“È una società molto giovane, nonostan-

te questo i tecnici sono bravi e competitivi 
e sono molto contento di essermi affidato 
a loro. Sia Giacomo che Federico sono stati 
due grandi atleti ed hanno molto da inse-
gnare”. 

Hai mai pensato di diventare maestro 
di judo?

“Ho una piccola qualifica di aspirante al-
lenatore, ma per poterlo fare a pieno titolo 
devo smettere di fare l’agonismo. Questa è 
la regola che impone la nostra federazione. 
Quando avrò esaudito la voglia di fare gare 
mi dedicherò sicuramente a questa strada, 
ma per il momento ho ancora voglia di 
combattere”.

Progetti per il 2017?

“Le gare più importanti sono i Cam- 
pionati Italiani Assoluti che sono molto diffi-
cile e poi la Coppa Italia che è più accessibile. 
Devo riprendere un po’ il ritmo delle gare, 
perché con il tempo mi piacerebbe tornare 
ad essere più competitivo a livello nazionale”.

Questa disciplina ti ha aiutato nel la-
voro?

“Certo, è determinate nella gestione dello 
stress”.

Ricordarci come hai iniziato a pratica-
re judo.

“Ho cominciato nel ’94, incoraggiato da 
mia madre che a suo tempo faceva judo e 
da mio padre che lo ha praticato come ad-
destramento in ambito lavorativo. È stata 
mia madre a portarmi in palestra la prima 
volta per farmi vedere un allenamento, mi 
piacque subito e decisi di praticarlo”.  

Cosa ti piace di più?
“Allenarmi e poi vedere i risultati in gara”.
Ed invece, un aspetto negativo?
“Quando si perde una competizione, ma-

gari dopo aver fatto anche tanti chilometri 
per raggiungere il luogo della gara”.

Cosa ti ha insegnato il judo? 
“L’autocontrollo”.
Il complimento più bello che hai rice-

vuto?
“Non saprei. Forse qualcuno in campo 

molto tecnico”.
Non ci resta che salutare Simone, facen-

do gli auguri per il suo prossimo matrimo-
nio, un’altra cosa bella arrivata nella sua vi-
ta e che la sta cambiando.

Cintura nera 2° dan, si prepara a 
tornare nell’agonismo di alto livello

Una disciplina determinante nella gestione dello stress

Simone Taiocchi al centro, fra i due fratelli

Simone Taiocchi
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A cura di Antonella De Vito

BIBI GUFONI

Arti Marziali
Karate

Il suo vero nome è Alfredo Gufoni, 
ma da tutti è conosciuto come Bi-
bi, ovvero il numero uno in Italia. 

Una qualifica che si merita da tanti anni 
e continua a rinnovare con il suo impe-
gno costante e appassionato. Oggi Bibi 

ha 86 anni e continua ad essere un pun-
to di riferimenti per il karate in Italia. Nel 
2015 la Federazione Fijkam gli ha con-
ferito il prestigioso riconoscimento con 
la Cintura Nera 9° Dan, il più alto grado 
mai raggiunto ad un italiano. 

Nelle motivazioni della Federazione 
leggiamo: “Questo prestigioso ricono-
scimento premia l’eccezionale e merito-
ria opera da te svolta in favore del Karate 
italiano e suggella un percorso arricchi-
to dalle tante e benemerite acquisizioni 
attraverso il sempre costante, qualifica-
to e prezioso impegno dimostrato per 
lo sviluppo tecnico e la diffusione del-
la nostra disciplina. […] La gratitudine e 
la riconoscenza della Federazione tutta 
è sicuramente pari al legittimo orgoglio 
che proverai in questo momento di con-
sacrazione [...]”. 

I riconoscimenti per Bibi naturalmen-
te sono arrivati anche da tanti altri enti, 
come lo stesso Coni che gli ha conferito 
la Stella d’Oro al merito sportivo. 

Lasciamo a lui il commento di questa 
lunga ed eccezionale carriera.

“Sono soddisfazioni importanti, perché 
ho raggiunto il massimo di quello che po-
tevo fare nel mio campo e per ottenerlo 
mi sono sacrificato tanto”.

Ricordaci come hai iniziato. 
“Da giovane praticavo la pallacane-

stro, poi per un periodo smisi qualsiasi 

attività sportiva, ma a 32 anni sentii l’e-
sigenza di ricominciare. Così nel 1962 ini-
ziai a seguire le lezioni a Firenze, perché 
a Livorno ancora non c’era nessuno che 
insegnasse il Karate. Il mio primo maestro 
è stato Murakami”.

Ben presto hai cominciato anche ad 
insegnare.

“Sì, da quando diventai cintura aran-
cione. Sono stato uno dei fondatori del-
la Fik, che poi con il tempo è diventata 
Fijlkam dove ho sempre avuto un incarico 
da dirigente e un ruolo tecnico”.

Parlaci della tua carriera sportiva.
“Ho fatto parte della nazionale italia-

na come coordinatore, ho partecipato 
ai Campionati del mondo in Giappone, 
Egitto, Cina, Olanda, agli Usa World Ga-
mes. Ho avuto la fortuna, come rappre-
sentante federale della nazionale italia-
na, di girare tutto il mondo”.

Il Karate a Livorno è arrivato grazie 
a te.

“Certo. Quando ho iniziato in città nes-
suno sapeva cos’era questa disciplina, ed 
infatti, andavo a Firenze ad allenarmi. 
A Livorno ho aperto io, con degli amici, 
il primo corso di Karate, all’Acqua della 
Salute alle Fonti del Corallo, struttura già 
all’epoca in declino, ma ancora aperta”. 

Quando il grande pubblico ha inizia-
to ad interessarsi al Karate?

“Alla fine degli anni ’60 grazie ai film 
che hanno cominciato a far conoscere 
questa disciplina”.

La soddisfazione più bella che hai 
avuto?

“Sono state veramente tante. Doven-
done proprio sceglierne una voglio ricor-
dare quando Roberto Bellini è diventato 
Campione Italiano. Ho avuto oltre 10 
Campioni Italiani fra i miei allievi e Ro-
berto è stato il primo e per questo merita 
di essere citato”. 

Qual è adesso il tuo ruolo alla pale-
stra Athletic Club? 

“Sono il responsabile tecnico della pa-
lestra. Devo dire che nella mia carriera ho 
dato tanto, ma ho anche ricevuto tanto 
dallo sport e dagli atleti”. 

Cintura Nera 9° Dan, il più alto grado 
mai riconosciuto ad un italiano

“Ho dato tanto, ma ho anche ricevuto molto dallo sport 
e dagli atleti”

Bibi Gufoni

aTHLETIC
CLuB
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Il 2016 è stato un anno importante per 
il Karate, l’arte marziale originaria di 
Okinawa, l’Isola a sud del Giappone 

il cui dominio è stato, nel corso degli an-
ni, conteso tra il paese del Sol Levante e 
la più grande Cina. La storia dell’isola per-
mette, infatti, di comprendere come l’in-
fluenza cinese abbia formato quest’arte e 
come poi si sia evoluta sotto la denomina-
zione giapponese.

In antichità l’arte marziale di Okinawa 
si è sviluppata come un’arte tenuta segre-
ta, che per lungo tempo è stata il privile-
gio solo dei nobili, prima di diffondersi ad 
altri strati della società, ma comunque ri-
manendo sempre estesa ad un numero ri-
stretto di persone. Oggi, invece, si conta-
no oltre 100 milioni di praticanti in tutto 
il mondo, questi numeri hanno convinto 
il CIO (Comitato Internazionale Olimpico), 
a seguito di numerosi congressi, ad inseri-
re il Karate negli sport che parteciperan-
no alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. 
Dopo molti anni di tentativi falliti il Kara-
te finalmente ce l’ha fatta! Forse complice 
il fatto che il paese ospitante dei giochi è 
proprio il paese di origine della disciplina. 
Un anno storico dunque per il karate, se si 
pensa che questa sarà la prima volta che 
avrà la possibilità di competere assieme 
agli altri sport a 5 cechi, nella manifesta-
zione più importante di sempre. 

A Livorno una delle realtà più attive e 
competitive è sicuramente l’Athletic Club 
Livorno: la palestra di via Marradi 122 
che offre sia corsi amatoriali che agoni-
stici. Per i bambini e le bambine di 5 o 6 
anni, che si affacciano per la prima volta 
al mondo dello sport, il karate è un’otti-
ma scelta, in quanto favorisce un notevo-
le sviluppo della coordinazione motoria, 
oltre che un’ottima agilità e prontezza di 
riflessi e poiché di disciplina marziale si 

tratta, insegna anche valori importanti 
come il rispetto delle regole e degli avver-
sari, stimola l’autocontrollo ed aiuta la for-
mazione del carattere.

‘’Prima lo spirito e poi la tecnica’’ recita 
uno dei 20 principi di Ghichin Funakoshi, 
uno dei padri fondatori del karate. 

Per i ‘’Master’’ che rappresentano la ca-
tegoria dei ‘’meno giovani’’ non più in at-
tività agonistica, il karate è altrettanto ot-
timo, perché offre, oltre ad un esercizio 
fisico che aiuta a tenersi in forma, un per-
corso di crescita umana, tecnica, morale e 
spirituale. 

La forza motrice di questa società è si-
curamente il settore agonistico, in attivi-
tà da anni in campo regionale, nazionale 
ed internazionale con ottimi risultati, frut-
to anche dell’importante lavoro svolto dai 
tecnici: Maestri Viviano Biagi 6° Dan e Bru-
no Giusti 5° Dan. In questo ultimo anno, in 

particolare, c’è stato un incremento tecni-
co anche del settore giovanile con nuove 
leve talentuose che stanno facendo bene. 
Importante sottolineare che la palestra è 
affiliata alla FIJLKAM (Federazione Italia-
na Judo Lotta Karate e Arti Marziali) che ad 
oggi è l’unica federazione riconosciuta dal 
CONI, praticamente la Serie A del Karate se 
vogliamo fare un paragone con il calcio, in 
linea con i programmi e regolamenti WKF 
(World Karate Federation) la federazione 
mondiale che ogni anno elabora il ranking 
per ogni categoria, sui quali si baseranno 
anche le possibilità per gli atleti di accede-
re alle prossime olimpiadi. 

Di seguito sono riportati i risultati più 
significativi del settore agonistico della 
stagione 2016:
Gennaio 
WKF Open di Parigi - Premier League Karate 1 
(circuito d’élite internazionale) 
Partecipazione per Nicola Daddi e Nicola Spado-
ni specialità ‘’Kumite’’ (combattimento) nelle ri-
spettive categorie di peso -84 kg e 75 kg. Sele-
zionati dall’equipe nazionale di San Marino.
Febbraio 
Campionato Toscano CSEN - Venturina
Varriale Christian, Categoria -67 kg Senior Oro-
Spadoni Nicola, Categoria -75 kg Senior Oro
Giusti Olivia, Categoria -54 kg Esordienti B Ar-
gento
Lapi Michele, Categoria -60 kg Senior Argento
Villano Nicoló, Categoria -68 kg cadetti Argento
Kandachamkunnel Albin, Categoria -55 kg Esor-
dienti A Bronzo Santigli Alberto, Categoria -63 

Il forte gruppo agonistico 
dell’Athletic Club

Finalmente si aprono le porte dei Giochi Olimpici 
per il Karate

Corso bambini e ragazzi

Corso Agonistico
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kg Esordienti B Bronzo
Bargagna Joele, Categoria -63 kg Esordienti B 
Bronzo
Begliomini Vittorio, Categoria -67 kg Senior 
Bronzo
Daddi Nicola, Categoria -84 kg Senior Bronzo
Campionati Regionali Fijlkam - Sesto Fiorentino
Spadoni Nicola, Categoria -75 kg Senior Oro 
(campione toscano)
Daddi Nicola, Categoria -84 kg Senior Bronzo
Varriale Christian, Categoria -67 kg Senior 5° 
classificato
Begliomini Vittorio, Categoria - 67 kg Senior 7° 
classificato
Marzo
Campionati Italiani Assoluti Fijlkam - Lido di Ostia
Spadoni Nicola Categoria -75 kg Senior 11° 
classificato
Aprile
WKF Open di Salisburgo - Premier League Kara-
te 1 (circuito d’élite internazionale).
Partecipazione per Christian Varriale e Nico-
la Spadoni nella specialità ‘’Kumite’’ (combat-
timento) nelle rispettive categorie di peso -67 

kg e -75 kg. Selezionati 
dall’Equipe nazionale di 
San Marino.
Campionati Regionali 
Esordienti B - Certlado 
Santigli Alberto Categoria 
-70 kg Argento 
Maggio 
Campionati Regionali 
Cadetti - Sesto Fiorentino 
Villano Nicolò Categoria - 
68 kg Bronzo
Kandachamkunnel Albin ‘’ 
-61 kg 7° classificato 
Campionati Italiani Esor-
dienti B - Lido di Ostia 

Santigli Alberto, Categioria -70 kg 11° classifi-
cato
Campionati Italiani Master Fijlkam – Savona
Giusti Bruno, Categoria Master B +84 kg Oro 
(campione italiano)
Volpe Riccardo, Categoria Master B -75 kg Bron-
zo
Coppa Italia CSEN - Perugia 
Santigli Alberto Categoria Esordienti b -70 kg 
Argento 
Daddi Nicola, Categoria Senior -84 kg Bronzo
Spadoni Nicola, Categoria Senior -75 kg 5° Clas-
sificato 
Lapi Michele, Categoria Senior -60 kg 5° Clas-
sificato
Bargagna Joele, Categoria Esordienti b -63 kg 
5° Classificato
Settembre
3° Small States of Europe Karate Cham-
pionships – Malta
Daddi, Sapdoni e Varriale partecipano selezio-
nati dall’Equipe della nazionale di San Marino 
con i seguenti risultati:
Varriale Christian, Categoria Senior - 67 kg Oro 

(Campione europeo piccoli stati)
Daddi Nicola, Categoria Senior - 84 kg Argento 
Spadoni Nicola Categoria Senior -75 kg 5° Clas-
sificato 
Competizione a Squadre (di 3 atleti) 
La Squadra composta dal trio livornese Daddi, 
Spadoni e Varriale vince la medaglia di Bronzo 
dietro solo al Principato di Monaco e al Lussem-
burgo.
Novembre 
Giusti Olivia e Bargagna Joele conseguono il gra-
do di cintura nera 1° Dan superando con succes-
so gli esami svolti al Palagolfo di Follonica.
Dicembre
Trofeo Toscana d’inverno - Pisa 
Spadoni Nicola, Categoria Senior -75 kg Oro 
Giusti Olivia, Categoria Esordienti B -54 kg 
Bronzo
Santigli Alberto, Categoria Esordienti B -70 kg 
Bronzo 
Kandachamkunnel Albin, Categoria Cadetti -61 
kg Bronzo
Bargagna Joele, Categoria Esordienti B - 70 kg 
Bronzo
Begliomini Vittorio, Categoria Senior -67 kg 5° 
classificato
11° Open di San Marino 
Spadoni Nicola Categoria Senior -75 kg Oro
Giulietti Andrea, Categoria Esordienti b -68 kg 
Argento
Santigli Alberto, Categoria Esordienti b -70 kg 
Bronzo
Begliomini Vittorio, Categoria Senior -67 kg 5° 
classificato 
Giusti Olivia, Categoria Esordienti b -54 kg 5° 
classificata
Kandachankunnel Albin, Categoria Cadetti -61 
kg 7° classificato
Bargnagna Joele, Categoria Esordienti b -70 kg 
7° classificato 

Settore agonistico

La squadra labronica sul podio di Malta  Spadoni sul podio a San Marino
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aSd KaRaTE
LIVORnO

Il 2016 si apre, ancora una volta, bene per 
l’Asd Karate Livorno, grazie alle capacità 
dei nostri maestri che stanno curando in 

modo particolare il settore giovanile agoni-
stico nel Kata Kumite. Un investimento spor-
tivo della nostra società nei confronti dei più 
giovani, con la speranza che crescendo ac-
quistino le capacità tecnico e la passione 
per questa disciplina, andando ad occupa-
re a pieno titolo la categoria degli Esordienti 
nelle specialità di loro competenza. 

Un’altra bella soddisfazione dell’anno è 
stata, dopo circa quarant’anni, l’ammissione 
del Karate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 
Si apre un quadriennio di preparazione per 
gli atleti della disciplina, all’insegna della più 
alta delle formazioni tecniche, per esprime al 
meglio la presentazione Olimpica del Karate. 

Fra gli appuntamenti più importanti 
dell’Asd Karate Livorno ricordiamo la par-
tecipazione al Raduno Nazionale di Cese-
natico con il settore giovanile a guida del 
professor Aschieri D.T., esperienza positiva 
e divertente. Sempre all’Eurocamp di Cese-
natico hanno partecipato gli atleti della ca-
tegoria ragazzi: Daniele, Viola e Sara Picchi, 
Alessio e Leonardo Buccheri con il maestro 
titolare Maurizio Baldi. 

Il 15 febbraio Hamdouni Shoukat ha par-
tecipato al Trofeo Mens Sana Siena, gara va-
levole per il circuito regionale, classificando-
si terzo. 

Asd Karate Livorno e la nuova 
generazione di giovani atleti

Crescere con la passione e la tecnica giusta

Aprile ci ha visti impegnati al Trofeo di 
Massa Marittima con una buona prestazio-
ne della categoria Ragazzi e le medaglie d’o-
ro di Alessio Buccheri e Martina La Bruna nel 
Kata e nella prova tecnica del palloncino e 
l’argento di Viola Picchi. 

A maggio agli Open di Toscana Fijlkam a 
Follonica al Pala Golfo, alla gara internazio-

nale, hanno partecipano i fratelli Hamdouni 
Wassim nel Kumite kg 65 e Shahama nel kg 
60. Non hanno fatto podio, ma sicuramente 
è stata per loro una buona esperienza. 

Sempre nel mese di maggio abbiamo 
partecipato ai Campionati Nazionali Csen a 
Perugia con buoni risultati: oro per Alessio 
Buccheri Kata, argento per Viola Picchi e un 
5° posto per Sara Picchi. 

Al primo Trofeo CSEN Toscana a Figline 
Valdarno a giugno i nostri risultati sono sta-
ti: Alessio Buccheri oro e argento nella pro-
va del palloncino, Viola Picchi argento e 2a 
nella prova del palloncino, Alessio Dimitri 2° 
nel Kata e 3° nel palloncino, Filippo Ciolli oro 
nella catgoria Diversamente abili Kata.

La fine dell’anno ci ha visto partecipare a 
due impostanti manifestazioni: il Trofeo To-
polino a Lucca e la Coppa Italia Csen a Fi-
denza. I risultati di Lucca: 1° posto assoluto 
combinata Shoukat Hamdouni catg/eso/a, 
3° posto prova libera Greta Ludovica Barba-
ro catg/bambini e 3° posto per Viola Picchi 
palloncino catg /ragazzi. Mentre a Fidenza i 
migliori risultati sono stati ottenuti da Ales-
sio Buccheri che ha conquistato il 3° posto 
in ben tre prove: il Kata, il percorso e il pal-
loncino.

Maurizio Baldi

Trofeo Topolino

Handouni Shoukat al Trofeo Mens Sana
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A cura di Antonella De Vito
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 Sport
da Combattimento

Lui sostiene che il capostipite de-
gli sport da combattimento con 
contatto fisico sia suo fratello Pa-

trizio. E certamente lo è come tecnico, 
perché è stato lui a portare queste di-
scipline a Livorno, ma come atleta prati-
cante il mito è Massimo Rizzoli. Eclettico 
come atleta, maestro, ma anche sotto il 
profilo caratteriale... è dunque un’im-
presa presentarlo. 

Ci proviamo.
Molto sinteticamente possiamo ricor-

dare che ha iniziato a 10 anni con il Ju-

Jitsu perché lo faceva il fratello, mag-
giore di 13 anni. Ma il suo desiderio era 
quello di combattere ed in questa disci-
plina, al tempo, vi era solo l’esibizione, 
così preferì dedicarsi alla Kickboxing. 

Terminato il periodo della leva milita-
re, decide di impegnarsi a tempo pieno 
allo sport per arrivare ai massimi livelli, 
ed infatti, diventa prima Campione ita-
liano di 2a serie a 21 anni e l’anno dopo 
è Campione italiano 1a serie. 

A 23 anni vince la selezione per i 
Campionati del Mondo ed è primo an-

che ai Giochi del Mediterraneo. A 24 an-
ni arriva la medaglia d’oro ai Campionati 
del Mondo. 

Quello stesso anno passa al profes-
sionismo ed a 25 anni vince il titolo eu-
ropeo dopo solo 4 incontri, mantenen-
dolo per due difese. Sempre in quel 
periodo vince il titolo Mondiale di Full 
Contact che si svolse a Livorno e che ha 
conservato per un anno. Alla ricerca di 
nuova esperienze e curioso per natura 
a 26 anni si dedica alla Kickboxing e di-
venta subito Campione del Mondo; ne-
gli anni combatte in quasi tutto il mon-
do e mantiene il titolo fino a 37 anni. Ma 
la sua grinta non si esaurisce con que-
ste discipline, infatti, affronta 3 incon-
tri di Valletudo, una specialità arrivata 
dal Brasile che permette di colpire an-
che quando l’avversario è a terra; alcuni 
combattimenti di Shoot Boxe, disciplina 
con la quale vince il titolo mondiale a 29 
anni; per due anni di seguito si aggiudi-
ca il Golden Dragon e a 32 anni il titolo 
mondiale di Boxe Thai è suo. 

Si ferma qui? Figuriamoci, non sareb-
be da lui! Prova anche a ritirarsi, dando 
ufficialmente l’addio alle competizioni, 
ma dopo qualche anno, dieci per la pre-
cisione, gli torna la voglia e questa vol-
ta vuole confrontarsi con la gabbia, cioè 
le MMA, così fa un match a Livorno che 
però perde. Da qui ricomincia la storia, 
questa sconfitta riaccende la grinta, la 
voglia di combattere e soprattutto di 
vincere. Ed infatti, si allena e disputa al-
tri tre incontri che lo vedono trionfare. È 
in assoluto l’italiano che ha vinto di più. 
Il bilancio dei combattimenti ad oggi è 
di 94 incontri di cui 78 vittorie, 13 scon-
fitte, 3 pareggi.

Massimo, qual è il tuo segreto?
“Non parlerei di segreto, piuttosto 

posso dire che il mio valore viene dal 
continuo aggiornamento, dallo studio 
ininterrotto. Nonostante io sia conside-
rato uno dei migliori preparatori di MMA 
e Kickboxing in Italia e non solo, nono-
stante abbia un’esperienza di tanti anni, 
nonostante sia un tecnico di terzo livelli 
del Coni e docente dei direttori tecnici 
italiani, continuo ad aggiornarmi conti-
nuamente, non mi fermo mai”.

Di cosa ti occupi in particolare ades-
so?

MASSIMO RIZZOLI

Il capostipite degli sport da 
combattimento

In continuo aggiornamento per essere 
il migliore dei tecnici
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“Mi occupo della gestione del Rendoki 
Dojo, la mia palestra. Organizzo i corsi, 
insegno, progetto e realizzo eventi, vado 
in giro per il mondo per seguire gli atleti”. 

Raccontaci i successi della scuola 
nella stagione appena terminata.

“I risultati raggiunti sono tanti, ma do-
vendo limitarmi, ne cito solo tre, comin-
ciando da Dario Bellandi, un ragazzo di 
19 anni, che pratica diverse specialità a 
partire dal MMA e quando non ha impe-
gni si confronta anche con il Grappling e 
la Kickboxing. 

È molto bravo, è con me da tre anni, è 
un ragazzo umile, sereno, la sua grande 
qualità è la presenza, se incontra una 
difficoltà in gara si attiva per superarla 
in quel momento, non va mai in panico e 
fa le cose giuste per superare la difficoltà, 
ribaltare gli incontri e vincere. Ha fatto 
sei combattimenti vincendoli tutti prima 
del limite. Ora è in nazionale e nel 2017 
farà i Campionati Europei in Bulgaria, la 
Coppa d’Africa in Sud Africa a novembre 
e la Coppa del Mondo negli Emirati Ara-
bi”.

Il secondo successo?
“La richiesta di Giorgio 

Pietrini da parte di un 
manager Ufc, il circuito 
più importante del mon-
do per quanto riguarda 
le MMA. Giorgio si tra-
sferirà negli Usa dove 
si allenerà, alternando 
con qualche rientro in 
Italia e avrà la possibi-
lità di confrontarsi con 
atleti importanti. È un 
occasione unica che lo 
porterà nell’Olimpo del-
la disciplina e speriamo 
possa diventarne parte”.

Il terzo?
“La convocazione di 

Valerio Masi per il titolo 
mondiale di K1 a luglio 
2017 a Montecarlo. È 
questo il coronamento 
di una carriera da profes-
sionista, dopo aver vinto 
l’oro da dilettante. Si era sempre visto 

soffiare la possibilità di par-
tecipare alla sfida da altre 
categorie di pesi, questa vol-
ta finalmente al mondiale 
è stata ammessa proprio la 
sua e sarà per lui una grande 
occasione e un importante 
prestigio per la scuola”.

Ma non sono gli unici 
successi della scuola...

“Certamente no. Abbiamo un bel grup-
po di Cadetti in corsa per diventare az-
zurri, Irene Cipriani ha vinto l’oro ai Mon-
diali, ci sono poi atleti forti nel Grappling 
con un ragazzo che sta affrontando gli 
spareggi per fare i Campionai Europei 
ed altri ancora. Siamo una scuola molto 
forte”. 

E la storia continua...

Nelle immagini Massimo Rizzoli





251

I TECNICI DEL RENDOKI DOJO
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In una scuola dove si insegnano 
discipline da combattimento i 
tecnici rappresentano la colonna 

portante intorno alla quale gli atle-
ti si raccolgono, ognuno con i propri 
obiettivi e le proprie aspirazioni. 

Al Rendoki Dojo ne abbiamo in-
contrati alcuni di grande valore, che 

ci hanno raccontato l’esperienza dal-
la quale provengono e la filosofia che 
sta alla base dei loro insegnamenti.

Elena Bugli, moglie di Massimo Riz-
zoli, si occupa di ginnastica postura-
le e di rieducazione motoria. “In pas-
sato ho allenato nel settore delle arti 
marziali, mentre adesso ho scelto di 
dedicarmi a coloro che hanno bisogno 
di risolvere difetti di postura, sia anzia-
ni sia atleti che, grazie a questo lavoro, 
possono affrontare gli allenamenti al 
meglio e ottenere maggiori risultati”. 

Come ti sei avvicinata al mondo 
dello sport?

“Ho sempre amato e praticato sport. 
Durante il Liceo Classico per motivi di 
studio dovetti abbandonare, per ri-
cominciare nel periodo universitario 
dedicandomi in modo particolare alle 
arti marziali. In questo periodo ho co-
nosciuto Massimo ed abbiamo comin-
ciato a lavorare insieme. 

Successivamente ho deciso di fare 
l’istruttrice cercando di rendere queste 
discipline accessibili a tutti. Mi sono poi 
innamorata del lavoro sulla postura ed 
ho iniziato a studiare questo aspetto, 
prima con il Pilates e poi ho approfon-
dito gli insegnamenti di nuove scuole 
molte valide, come il Posturalmed che 
utilizza il metodo del professor Raggi. 

Contemporaneamente ho affrontato 
anche lo studio della ginnastica del pie-
di con un’insegnante americana, che 
permette di mettere in atto una speci-
fica riabilitazione posturale; mi piace 
l’idea di partire dal basso, dalle nostre 
fondamenta, per risolvere i problemi 
del corpo. I nostri muscoli sono collega-

ti e se io agisco su quelli del piede opero 
anche su quelli del corpo”.

Raccontaci le tue esperienze ago-
nistiche. 

“Al tempo in cui ero un’agonista di 
Kickboxing nella mia categoria non 
c’erano tante atlete ed ho avuto poche 
possibilità di gareggiare. La cosa più 
bella dei combattimenti è il salire fra le 
corde per affrontare la sfida e scende-
re felice, al di là del verdetto. È difficile 
da spiegare, non c’è niente che possa 
eguagliare questo momento, tutti do-
vrebbero poterlo provare”.

Come hai deciso di diventare un 
tecnico?

“Passare a fare l’insegnante è stata 
una cosa naturale, è quello che ho sem-
pre voluto fare. Mi piace trasmettere 
entusiasmo e passione”.

Simone Cangialosi ha 39 anni e si 
dedica alle arti marziali da quando ne 

ELENA BUGLI, SIMONE CANGIALOSI, 
ALESSIO PASTIFIERI, FRANCESCA 
MATTIUSSI e DANIELE PETRONI
La filosofia che sta alla base dell’insegnamento

Elena Bugli Simone Cangialosi
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aveva 16. “Ho iniziato con il judo per 
poi passare, dopo 4 anni, al Ju Jitsu e 
poi alle arti marziali miste, oggi chia-
mate MMA. Sono stato Campione ita-
liano, classe A di Grappling, di Brazilian 
Ju Jitsu e di Grappling-No-Gi cioè senza 
kimono. Il mio record di MMA è di 12 in-
contri con un solo combattimento per-
so. 

L’ultima partecipazione è stata 
quest’anno con i Veterani, classe A, nel-
la categoria di peso 70/80 chili, dove mi 
sono qualificato quarto. In totale ho di-
sputato circa 80 incontri”. 

Come sei “approdato” al Rendoki?
“Quando ho abbandonato il judo ho 

deciso di allenarmi al Rendoki per se-
guire Massimo, già da ragazzino cono-
scevo la sua fama di atleta e desideravo 
allenarvi con lui”. 

Perché hai deciso di diventare un 
tecnico?

“Ho iniziato per aiutare Massimo e 
adesso mi occupo in modo particolare 
della preparazione dei tecnici. 

Sono praticamente impegnato tutti 
i giorni della settimana, anche perché 
sono di supporto in una palestra di 
Pisa, ma la mia famiglia di appartenen-
za è il Rendoki”. 

Quanti atleti alleni?
“Dai 25 ai 30 atleti, compresi fra i 10 e 

i 40 anni, con qualche punta di 50”. 
Alleni anche ragazze?
“Sì, quattro ragazze”. 
Qual è la filosofia che sta alla base 

dei tuoi allenamenti?
“Mi paragono ad un sarto, in quan-

to la tecnica cerco di cucirla addosso 
all’atleta, perché non siamo tutti uguali 
e le cose cambiano nel tempo evolven-
dosi”. 

Alessio Pastifieri ha 44 anni e l’i-
nizio della passione per gli sport da 
combattimento risale al 1991.

Raccontaci le tappe più importan-
ti della tua carriera.

“Ho praticato varie discipline, ma 
prevalentemente mi sono concentrato 
sulla Kickboxing. Nel 1994 sono entra-
to in nazionale e ci sono rimasto fino al 
2000.

Ho vinto i mondiali nel 1995 a Kiev, 
gli Europei a Belgrado nel 1997, i Giochi 
del Mediterraneo nel 1998, dopodiché 
ho cambiato categoria e dai leggeri 
sono passato ai super leggeri, e in que-
sta nuova categoria ho vinto il bronzo 
agli europei in Croazia. 

Ho fatto anche un po’ di professioni-
smo vincendo il Titolo Europeo contro 
un francese. Poi per motivi di lavoro il 
professionismo l’ho dovuto abbando-
nare”.

Hai smesso anche di combattere? 
“Nel 2001 ho interrotto la carriera 

agonistica, poi ripresa nel 2003 per di-
sputare qualche altro incontro e poi ho 
smesso definitivamente ed ho deciso di 
dedicarmi all’insegnamento. 

In tutto ho combattuto circa 80 
match”. 

Quali atleti segui?
“I cadetti, cioè i ragazzi dai 14 ai 17 

anni. Complessivamente sono circa 
13 agonisti più un gruppetto di tre 

ragazzini più piccoli che promettono 
bene e quindi si allenano con i più 
grandi”. 

Come hai iniziato a fare il tecnico?
“Ho cominciato ad insegnare subito 

dopo aver preso la cintura nera, ini-
zialmente ho seguito qualche corso 
per amatori, mentre adesso mi occupo 
degli agonisti in erba e do una mano a 
Massimo per quelli più grandi, ma so-
prattutto seguo i ragazzi”.

Come ti sei avvicinato al Rendoki?
“Grazie ad un amico. Da piccolo pra-

ticavo judo e poi un po’ di calcio, verso 
i 15 anni volevo rientrare in palestra e 
questo amico mi indicò Massimo. 

Da allora non ho più mollato. Il Ren-
doki è la mia casa, ci sono cresciuto e i 
giorni in cui non riesco ad andarci per 
motivi di lavoro o familiari, sento che 
mi manca qualcosa”. 

Qual è la tua filosofia di base?

Alessio Pastifieri Francesca Mattiussi
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“Il nostro compito è istruire i ragazzi 
alle arti marziali, soprattutto cerchia-
mo di renderli uomini e donne miglio-
ri, per affrontare la vita al meglio, oggi 
cosa non molto semplice. 

Cerco di insegnare a socializzare e il 
rispetto per gli altri. Nel nostro sport pur 
essendo di contatto c’è molta amicizia, 
condivisione e rispetto. In pratica cerco 
di tramettere loro i valori che mi ha in-
segnato Massimo, con i quali mi sono 
trovato bene, anche nella vita”. 

Francesca Mattiussi ha 43 anni e 
tanta esperienza in molti sport a par-
tire dall’atletica, che ha praticato da 
piccola, alla pallavolo, alla pallacane-
stro, al nuoto ecc. 

Come e quando ti sei avvicinata al-
le arti marziali?

“Cinque anni fa, facendo allena-
mento funzionale di preparazione 
alla Kickboxing mi sono avvicinata a 
questo mondo. 

Un incontro importante 
perché mi ha fatto decide-
re di abbandonare il nuoto 
per dedicarmi completa-
mento a questa attività che 
oggi è diventata anche il 
mio lavoro. 

Ho preso vari brevetti fino 
al terzo livello e adesso mi sto 
specializzando anche al ket-
ball, infatti, sono istruttrice 
di primo livello, ed in futuro 
cercherò di prendere anche 
il secondo e il terzo. Inoltre, 
pratico ed insegno il crossing, 
ovvero, un tipo di allenamen-
to che coinvolge più discipli-
ne dal sollevamento pesi, al 
corpo libero, alla corsa, alla 
giansenistica artistica e tan-
to altro”.

Quali tipi di atleti segui?
“È un tipo di allenamen-

to propedeutico un po’ a 
tutte le discipline, quindi 
va bene per tutti, infatti, i 
partecipanti al corso sono 
aumentati. Fra di loro ho an-
che un ragazzo che fa Brazi-
lian Ju Jitsu ed ha bisogno di 
rafforzarsi”. 

La tua filosofia?
“Il corpo è il luogo più bello dove 

abitare e quindi dobbiamo trattarlo 
bene. 

Questa frase la dice uno dei miei 
maestri e io cerco sempre di farla com-
prendere alle persone che seguono gli 
allenamenti, cercando di adattare gli 
esercizi agli atleti e alle loro esigenze, in 
modo che siano soddisfatti”. 

Cos’è per te il Rendoki?
“Il Rendoki è per me una grande fami-

glia, un luogo di serenità, dove ci sono 
persone speciali”.

Daniele Petroni ha 43 anni ha ini-
ziato la sua attività nel 1991 passando 
attraverso diverse discipline.

Raccontaci le tappe più importan-
ti della tua carriera sportiva.

“Ho vinto i Campionati italiani, gli eu-
ropei e poi i mondiali nella Kickboxing 
da dilettante. 

Come professionista ho partecipato 
ad un Campionato europeo di Full Con-
tact e poi ho vinto il titolo Mondiale di 
Kickboxing per 5 volte, nella categoria 
dei pesi medi. Dopodiché ho dovuto 
fermarmi per alcuni anni a causa di un 
incidente e quando ho ricominciato 
sono passato nei pesi massimi e ho vin-
to il mondiale Kickboxing, Thai boxe, 
Muay thai. 

Complessivamente sono stato cam-
pione del mondo 13 volte”. 

Come ti sei avvicinato al Rendoki?
“Ho iniziato ad allenarmi subito con 

Massimo e sono stata sempre con lui”. 
Perché sei diventato un tecnico?
“Terminato l’agonismo ho deciso di 

rimanere in palestra per trasmettere la 
mia esperienza ai giovani atleti e così 
aiuto Massimo con il settore degli ago-
nisti. 

In particolare mi occupo di quelli 
adulti, sia professionisti che 
dilettanti. Prevalentemente 
faccio allenamenti indivi-
duali prima delle gare, per-
ché non ho molto tempo a 
disposizione”.

La tua filosofia di inse-
gnamento?

“Ai ragazzi dico sempre 
di osservare gli atleti bravi 
e ascoltare chi ha più espe-
rienza. 

Abbiamo sempre da im-
parare dagli altri, anche 
dagli avversari che sconfig-
giamo. L’umiltà è una dote 
importante”.

Le tue maggiori soddi-
sfazioni?

“La vittoria ai mondiali 
dilettanti di Kickboxing in 
Croazia e poi un titolo in 
Inghilterra vinto nei pesi 
massimi, insomma, di sod-
disfazioni come atleta ne ho 
avute tante. 

Come tecnico sono con-
tento ogni volta che un ra-
gazzo vince, ma in partico-
lare voglio ricordare l’ultimo 
incontro fatto da Giorgio 
Pietrini ad Aversa”. Daniele Petroni
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DARIO BELLANDI

Dario Bellandi 

Quello che più sorprende di lui è la 
modestia con cui parla di sé e dei 
suoi successi sportivi. Oggi Dario 

Bellandi frequenta il quinto anno dell’Isti-
tuto Tecnico Industriale e sta ottenendo 
importanti risultati nel MMA. 

Come hai iniziato a praticare questa 
disciplina? 

“Dall’età di 4 anni ho sempre giocato a 
pallone, fino a quando ho cominciato ad 
avere dei problemi con l’allenatore e que-
sto mi ha portato a smettere di giocare. Mi 
sono allora avvicinato agli sport da com-
battimento grazie a mio fratello, che già li 
praticava al Rendoki”.

A quali discipline ti dedichi?
“Ho iniziato con il Grappling, ma ben 

presto mi sono dedicato al MMA e adesso 
prediligo questa disciplina, ma quando ho 
tempo continuo anche a fare gare di Grap-
pling”.

Sappiamo che hai ottenuto subito im-
portanti risultati.

“Il primo anno ho vinto il Campionato 
italiano di Grapplin classe A e classe B. 
L’anno successivo ho debuttato nel MMA 
e ho fatto sei vittorie e zero sconfitte; delle 
vittorie ben cinque si sono concluse prima 
del limite, cioè quando l’avversario non 
era più in grado di difendersi e l’arbitro ha 
chiuso l’incontro. In due anni sono riuscito 
ad entrare in nazionale”.

La soddisfazione più bella che hai 
avuto?

“Fino ad ora sicuramente entrare in na-
zionale”. 

Per tanti anni hai praticato uno sport 
di squadra. Com’è andato il passaggio 
ad una disciplina individuale?

“In realtà anche in questa disciplina c’è 
un lavoro di squadra, che si svolge duran-
te gli allenamenti con il tecnico e gli altri 
compagni. 

Non ho sentito questo passaggio, per-
ché non mi sono sentito solo, anzi, con i 
miei nuovi compagni sono ancora più uni-

to, perché viviamo insieme l’atmosfera de-
gli incontri, ci sosteniamo e non abbiamo 
la competitività diretta che c’è fra gli atleti 
di una squadra che puntano ad avere il 
ruolo migliore di un altro”.

Che sensazioni ti regala questo sport?
“Sono tante. Prima di iniziare a combat-

tere c’è un po’ di paura per il risultato fina-
le, ma poi durante la gara l’adrenalina fa 
superare tutto e mi dà belle emozioni, che 
il calcio non mi aveva mai dato”. 

Qual è la tua qualità migliore?
“La forza e la disciplina durante la gara, 

il rimanere calmo e seguire i consigli dei 
maestri”.

La qualità migliore di Massimo Rizzo-
li?

“La sua grande capacità di dare i con-
sigli giusti e trasmettere calma quando 
sono all’angolo”.

Obiettivi del 2017?
“Vincere i Campionati europei e i Mon-

diali. Sarebbe un bel traguardo”. 
Un sogno nel cassetto?
“Entrare nel massimo circuito mondiale 

di MMA e vincere gare importanti”.
I tuoi compagni di scuola ti seguono?
“Sì, ma non hanno un’idea precisa di 

com’è questo sport, di come ci si allena, 
perché non lo conosco”.

I tuoi familiari?
“Mi seguono da lontano, sono un po’ 

impressionati dai combattimenti, quindi 
preferiscono che io racconti loro cosa ho 
fatto, ma non vedermi dal vero”.

Se ti dicono che è uno sport violento 
come rispondi?

“Certo quando combattiamo non ci fac-
ciamo le carezze, però tutto si svolge se-
condo un regolamento preciso da rispet-
tare e non c’è violenza in sé”.

Un atleta mito?
“Giorgio Pietrini che è un mio compa-

gno di allenamento”. 
Consiglieresti ad un ragazzo di dieci 

anni di praticare questo sport?
“Ovviamente sì, perché è una disciplina 

che forma il carattere e può essere pratica-
ta a tutte le età. 

Inoltre, è ottima anche per lo sviluppo 
del fisico”. 

Cosa pensi di questo sport declinato 
al femminile?

“Non ci sono molte differenza. In pale-
stra ci alleniamo insieme, le ragazze fanno 
fatica come noi, quindi sono considerate 
come noi”.

Campione di MMA, favorito per il 
podio dei prossimi europei e mondiali

Un esordio che ha richiamato l’attenzione 
della federazione
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Braccio di ferro
A cura di Antonella De Vito

DANIELE SIRCANA

Campione Assoluto Master al  
Super Match e tante altre cose...

Una storia, un presente, un futuro

Una stagione brillante di risulta-
ti e novità per i Tyrsenoi e per il 
loro tecnico e guida Daniele Sir-

cana. Lui non apprezzerà, perché vuole 
sempre parlare prima dei suoi ragazzi, ma 
quest’anno abbiamo deciso d’iniziare pro-
prio da lui, che ha confermato di essere un 
grande campione di Braccio di Ferro.

Raccontaci subito del Super Match.
“È un’importante gara internazionale che 

viene fatta in Italia, dove le categorie am-
messe sono 4 dei senior, e quindi la parte-
cipazione si arricchisce di atleti provenienti 
dall’estero e di professionalità molto alta”.

Daniele Sircana al Super Match

Come si svolge?
“Quando gli atleti hanno finito di scon-

trasi fra loro per categoria, i due primi di 
ognuna di queste accedono al girone suc-
cessivo e hanno la possibilità di confron-
tarsi per l’assoluto, decretando appunto il 
Campione Assoluto del Super Match. 

Quest’anno ho vinto la categoria dei 95 
kg e poi ho vinto l’assoluto del Super Match, 
dimostrando di essere il più forte. È il mas-
simo ottenibile nella categoria senior. Una 
bella soddisfazione per me e anche per la 
squadra che era presente e mi ha incorag-
giato con un gran tifo. 

Vincere questo match ha voluto dire 
battere il quinto della classifica mondiale 
che pesa 140 kg e il Campione del Mondo 
Master di 110 Kg. Atleti che sulla carta mi 

davano diversi chili in peso e centimetri in 
altezza: due grandi campioni, che ho avuto 
la soddisfazione di battere”.  

Dopo questa fatica cosa hai affrontato?
“Ho poi partecipato al Campionato Na-

zionale a squadre dove sono arrivato se-
condo, dietro un atleta molto forte, con il 
quale purtroppo ho fatto quattro falli che 
mi hanno fatto perdere la competizione pur 
essendo molto vicini nei risultati. 

Al Campionato Nazionale ho conquista-
to il primo posto Master che mi è servito 
anche nella qualificazione per i Mondiali e 
il secondo posto nei Senior, sempre dietro 
allo stesso atleta, con il quale continuiamo 
a confrontarci e a fare risultati molto simili. 
In seguito sono stato sfidato dal Campione 
del Mondo Master dello scorso anno, di ca-
tegoria 90 kg., Ermes Paganin. 

Mi ha sfidato perché era sotto di me nel 
ranking nazionale e voleva superami. È sta-
ta una bella gara e sono riuscito a vincere 
per 3 a 2. C’è poi stato il Mondiale, ma qui 
ho pagato l’inesperienza con il tavolo di 
gara un po’ diverso da quello che usiamo 
noi, in quanto più liscio, che mi ha portato a 
compiere falli di gomito e non sono riuscito 
a salire sul podio. 

Adesso ci siamo dotati anche noi di que-
sto tavolo, così potremo allenarci in pale-
stra al meglio, anche per le competizioni 
mondiali”. 

Un anno che ti ha portato anche soddi-
sfazioni sul piano tecnico.

“Ho ricevuto la qualifica di arbitro Gold 
che è il massimo livello raggiungibile in Ita-
lia e sono stato successivamente inserito nel 
board nazionale che è responsabile degli 
arbitraggi agli eventi SBFI”.
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C’è poi una novità “logistica”.
“Sì, quest’anno abbiamo anche cambiato 

palestra. Ci alleniamo alla Jungle Gym, in 
via Guglielmo Micheli, dove possiamo usu-
fruire di uno spazio ampio e accogliente per 
allenarci al meglio”.

Sei considerato dalla federazione co-
me uno dei miti di questo sport, un atleta 
che ha fatto e continuano a fare la storia. 
È sicuramente un grande onore. 

“Sicuramente un grande onore. Il sito 
della federazione ha riservato una pagina 
ai Campioni Leggendari, dove sono stato 
inserito insieme a Riccardo Niccolini, che è 
stato il mio maestro”. 

Raccontaci com’è si è svolta la tua car-
riera sportiva.

“Da piccolo ho fatto tanti sport e dai 14 ai 
17 anni ho vogato nel mini palio, ma decisi, 
per vari motivi, di prendermi un po’ di pau-
sa e cominciai a frequentare il Popeye Club 
di Riccardo in attesa di ritornare a vogare. 
Andando in palestra mi capitò di provare a 
fare Braccio di Ferro, Riccardo mi vide e mi 
disse che secondo lui ero portato. Così decisi 
di dedicarmi a questa disciplina allenando-
mi per un anno con intensità e poi comin-
ciai a gareggiare. Al primo incontro agli ita-
liani mi qualificai subito secondo”.

Riassumiamo brevemente il tuo curri-
culum sportivo?

“Ho esordito nel 1993 e fino al 1998 ho 
attraversato un periodo di formazione, per-
ché non riuscivo a raggiungere la massima 
espressione, che si ottiene solo dopo molto 
lavoro. Sono comunque partito bene e nel 
’96 –’97 mi sono qualificato secondo nella 
categoria degli 80 kg e 3° negli assoluti agli 

italiani. Agli europei del ’96 sono arrivato 5°. 
Finalmente nel 1998 ho vinto il mio primo 
titolo italiano nella categoria 75 kg e 3° ne-
gli assoluti. Nel ’99 ho vinto ancora gli italia-
no nella categoria 95 kg e terzo negli asso-
luti. Ancora primo nel 2000 negli 80 kg e nel 
2001 nei 100. Mentre negli assoluti mi sono 
piazzato 5° nel 2000 e 3° nel 2001. Il mon-
diale del 2001-2002 mi ha visto settimo ne-
gli 85 kg ed ancora primo agli italiani nei 95 
kg. Nel 2003 è arrivata la vittoria, oltre che 
agli italiani di categoria nei 90 kg, anche ne-
gli assoluti. Un anno il 2003 durante il quale 
ho vinto tutte le gare a cui ho partecipato. 
Da questo momento ho continuato sempre 
con buoni risultati, piazzandomi in ogni 
gara nei primi posti, fino 
al 2011 quando ho con-
quistato il mio decimo 
titolo italiano. Ho avuto 
poi molti riconoscimenti 
e titoli internazionali che 
mi hanno accompagna-
to fino ad oggi, di cui già 
conosci tutto”. 

Quale obiettivo ti po-
ni per il 2017?

“Ho dovuto affrontare 
un intervento chirurgi-
co e quindi il prossimo 
anno devo riprendere 
ad allenarmi e poi vedrò 
se partecipare anche a 
qualche competizione o 
rimandare al 2018”.

Adesso ti permettia-
mo di parlare anche 
della squadra dei Tyr-

senoi, gruppo che hai fondato qualche 
anno fa e continui a seguire costante-
mente come coach.  

“Anche per la squadra è stato un anno 
molto bello, siamo stati presenti a molte 
competizioni e, fra le cose più importanti, 
c’è da menzionare la riconferma del Tito-
lo Italiano a Squadre, con una aggiunta di 
soddisfazione, perché nel 2016 abbiamo 
vinto in casa del ‘nemico’ che era convinto di 
strapparci il titolo, ma non ce l’ha fatta: gli 
Eurobody, la squadra di Rosolina Mare, ha 
dovuto accontentarsi del secondo posto”. 

Singolarmente come sono andati?
“Benissimo. Abbiamo avuto Silvius Ghe-

orghita e Walter Renda che hanno conqui-
stato il titolo nazionale senior, in più hanno 
fatto una grandissima prestazione all’italia-
no a squadra. Renda è un atleta che è con 
noi da anni, che pur avendo già dimostrato 
il suo valore, non era riuscito ad emergere 
come meritava, ed invece, finalmente nella 
scorsa stagione, oltre a vincere il Campio-
nato Nazionale Senior di sinistro è arrivato 
secondo di destro, in più ha fatto una sfida 
di élite contro un atleta molto forte vincen-
do 5 a 0. Gheorghita è Campione Italiano 
di sinistro e vice campione di destro, ed ha 
partecipato al Mondiale con me nella cate-
goria Senior con un ottimo 11esimo posto. 
Abbiamo poi Claudio Baronti che ha vinto 
l’Italiano Master di sinistro ed è arrivato se-
condo agli Italiani a Squadra, sempre di si-
nistro. Abbiamo dei ragazzi nuovi in cresci-
ta e contiamo sul fatto che presto daranno 
i primi risultati”. 

I Tyrsenoi festeggiano la vittoria del Campionato Italiano

Daniele Sircana ai Mondiali
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I TYRSENOI

Durante gli allenamenti dei Tyrse-
noi si respira sempre un’atmo-
sfera di serena amicizia e trat-

tenersi a fare due “chiacchiere” con gli 
atleti, per ascoltare gli ultimi risultati, è 
sempre piacevole. 

Quest’anno cominciamo da Claudio 
Baronti. 

Com’è andato il 2016?
“Come sempre ho iniziato la prepa-

razione specifica per il Braccio di Ferro 
verso marzo per arrivare in forma ai 
Campionati Italiani a Squadre, dove ci 
siamo riconfermati vincitori. 

Personalmente mi sono posizionato 
secondo in categoria. Un’altra grande 
soddisfazione è stato il Campionato Ita-
liano di Categoria, svoltosi a Roma, dove 
ho vinto confermando il titolo dell’anno 
precedente come Campione di Sinistro 
nei Master”.

Qual è stata la soddisfazione più bel-
la fra queste?

“Vincere il Campionato a Squadre è 
stato un grande piacere, perché si sta 
tutti insieme, si fa un gran tifo. In questa 

occasione conta il punteggio della squa-
dra e tutti dobbiamo lottare per questo. 
Voglio ringraziare in modo particolare le 
compagne di squadra, che sono 4 ragaz-
ze che ci hanno aiutato tanto nei punteg-
gi. Però vincere il Campionato Master è 
stato molto gratificante. La competizione 
è stata molto dura e faticosa”.

Cosa è successo?
“Alle finali non ho sfidato l’atleta dello 

scorso anno, ma ho incontrato la mia ‘be-
stia nera’, ovvero, un atleta con il quale ho 
sempre gareggiato nei senior perdendoci 
le ultime tre finali che abbiamo potuto di-
sputare insieme. 

Per un anno non ci siamo confrontati 
essendo in categorie diverse, ma nel 2016 
mi ha raggiunto nei Master e la sfida è ri-
cominciata. Nel primo incontro ho perso, 
in semifinale l’ho battuto e per una serie 
di motivi tecnici ci siamo ritrovati in fina-
le dove l’ho battuto nuovamente, con-
quistando il titolo. È stato un bellissimo 
incontro, lui è partito meglio di me, ma 
io sono riuscito ad agganciarlo di forza 
e ho vinto. Una bella soddisfazione, an-
che perché era tanti anni che provavo a 
batterlo”.

Sei migliorato tu o è peggiorato lui?
“Diciamo che sono migliorato io nella 

tecnica. Come forza sono sempre stato 
superiore, ma lui partiva in velocità e mi 
batteva. Non è peggiorato, sono io che ho 
affinato la tecnica e ho capito come pos-
so agguantarlo e portarlo via”. 

I tuoi progetti per il 2017?

I Tyrsenoi si riconfermano la 
Squadra Campione d’Italia

CLAUDIO BARONTI, WALTER RENDA, SILVIUS 
GHEORGHITA e FRANCESCA MESSINA: sempre sul podio

Claudio Baronti

Da sinistra: Daniele Sircana, Walter Renda, Silvius Gheorghita e Claudio Baronti
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“Rifarò le solite due gare, preparando-
mi, come al sempre, in modo mirato”.

Walter Renda ha 27 anni, è origina-
rio della Sicilia ed è arrivato a Livorno sei 
anni fa per motivi di lavoro. 

Praticavi già questa disciplina?
“No. Solo quando sono arrivato a Livor-

no ho sentito parlare dei Tyrsenoi e così 
ho cercato Daniele e mi sono presentato”. 

Quali altri sport hai fatto in passato?
“Ho sempre frequentato le palestre 

e praticato la corsa. Sono un militare e 
quindi mi devo tenere in forma. L’agoni-
smo però l’ho fatto solo con il Braccio di 
Ferro a partire da tre anni fa. Ho iniziato 
con una Coppa Italia nel 2013, dove non 
ho conquistato alcun risultato, ma è sta-
ta comunque una esperienza. Da quel 
momento non mi sono più fermato, ho 
fatto anche 5 allenamenti a settimana, 
perché mi sono appassionato alla disci-
plina e mi sono trovato subito bene con 
i ragazzi della squadra”.

Com’è andata la passata stagione?
“Il 2016 è stato il mio anno, perché 

sono diventato Campione Italiano 65 kg 
di sinistro e Vice Campione Italiano di de-
stro. Poi ho fatto una sfida per il ranking 
nazionale, con un ragazzo di Varese che 
ho vinto 5 a 0”. 

Come si sono svolte le gare del Cam-
pionato Italiano?

“Ho incontrato subito il più forte, che 
poi è quello che è arrivato secondo. Gra-
zie anche ai consigli tecnici di Daniele e 

dei ragazzi sono ri-
uscito ad arrivare in 
finale e vincere. Ho 
gareggiato prima 
con il sinistro e poi 
con il destro. Con 
quest’ultimo ho per-
so il primo incontro 
proprio con quello 
che si è aggiudicato 
il titolo, e mi sono 
dovuto accontentare 
del secondo posto. 
Con il sinistro invece 
ci siamo scambiati 
i gradini del podio, 
io ho vinto e lui è ar-
rivato secondo. Ho 
partecipato anche al 
Campionato a Squadra ed ho dato il mio 
contributo al gruppo, oltre a vincere la 
mia categoria”.

Progetti per il 2017?
“Devo confermare tutto quello che ho 

fatto nel 2016 e punterò a vincere anche 
con il destro. Mi piacerebbe fare qualcosa 
anche a livello europeo o mondiale”.

Un sogno nel cassetto?
“Fare un podio al mondiale”.
Cosa ti piace di questo ambiente?
“Intanto il rispetto che c’è fra gli avver-

sari. Mi piace l’atmosfera di amicizia, il 
fatto che non ci siano scopi di lucri, è tut-
to trasparente, limpido e c’è uno spirito 
guerriero”.

Qual è la tua migliore caratteristica?
“L’esplosività, cioè riesco ad utilizzare 

tutta la mia forza nel minor tempo pos-
sibile”. 

Cosa dicono i tuoi colleghi di questo 
sport?

“Cerco di pubblicizzare questa discipli-
na, ma ancora la considerano un’attività 
un po’ strana, un gioco da bar più che 
uno sport. Comunque lentamente sto 
trasmettendo qualche informazione e 
cominciano a capire che si tratta di un’at-
tività seria”.

Che emozioni ti trasmette questo 
sport?

“Durante la gara sento l’elettricità nel 
corpo, la voglia di dare, di fare bene. 
Quando finisco, se è andata bene, sono 
soddisfatto e mi sento ripagato dell’im-
pegno profuso in palestra”.

Un complimento che ti ha fatto pia-
cere ricevere?

“Al termine degli Italiani il presidente 
della federazione Claudio Rizza mi ha 
fatto i complimenti per la prestazione e 
mi ha detto che se andrò avanti così, mi 
farò strada”.

Il sintetico Silvius Gheorghita ci rac-
conta brevemente il suo 2016: “Un buon 
anno. Ai Campionati Italiani, nella cate-
goria 70 kg. ho vinto con il sinistro, ma 
non ce l’ho fatta a confermarmi con il de-
stro, con il quale sono arrivato secondo. 

Nel Campionato a Squadre ho fatto il 
massimo di quello che potevo affrontan-
do e vincendo tre categorie, una a 70Kg e 
due a 75kg”.Silvius Gheorghita

Walter Renda
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Il Mondiale?
“L’esperienza mondiale non è anda-

ta come speravo. Il livello era altissimo, 
come del resto ci si aspetta da una com-
petizione del genere. Con il sinistro sono 
uscito subito, con il destro ho vinto 3 
match su 5 e mi sono qualificato undice-
simo”. 

Hai partecipato anche al Super 
Match? 

“Sì, ed anche qui sono riuscito a vincere 
con il sinistro e ho fatto il secondo con il 
destro. 

Il Super Match è l’internazionale più 
duro che c’è in Italia e qui Daniele ha fat-
to veramente una bella gara, vincendo la 
categoria 100 Kg e poi ha vinto gli Asso-
luti, essendo il più forte di tutti. Una gara 
veramente da ricordare”. 

La competizione che ti ha dato più 
soddisfazione?

“L’Italiano, perché ci tenevo a vincere 
anche con il braccio sinistro. Ed infatti, in 
allenamento avevo lavorato molto con 
questo. Ma importante è stato anche il 
Campionato Italiano a Squadre perché 
abbiamo riconfermato di essere i più forti 
d’Italia”.

Obiettivi per il 2017?
“Partecipare nuovamente al Super 

Match poi andare agli Italiani. Poi vedrò, 
sto pensando al Mondiale in Bulgaria, 
avrei voglia di tentarlo, ma ancora è pre-
sto per decidere”.

Francesca Messina, con un curricu-
lum di pluri-Campionessa Italiana Se-
nior, è una delle atlete dei Tyrsenoi. Vive 
e lavora a Firenze, ma volentieri accetta 
di dare il suo contributo alla squadra, un 
contributo che si fa sentire, come nella 
passata stagione, quando ai Campionati 
Italiani a Squadre ha vinto ben 3 catego-
rie di peso, due di destro e una di sini-
stro.

La raggiungiamo telefonicamente 
per chiederle di raccontarci la sua storia 
sportiva: “Ho cominciato da giovane con 
mio fratello, che mi ha saputo trasmettere 
la passione per questa disciplina che pra-
tico da più di 20 anni”

Da quanto conosci la squadra e Da-
niela?

“Ci siamo sempre incontrati alle gare 
e con il tempo mi hanno convinta ad en-
trare in squadra, dove mi sono trovata 
subito bene. 

Adesso vado più volentieri alle compe-
tizioni, perché non devo più muovermi 
da sola, siamo tutti insieme ed è più di-
vertente”.

Hai fatto altri sport? 
“No, ho sempre fatto solo Braccio di 

Ferro. Non ho tempo per andare in pa-
lestra, ho un dono naturale, che mi per-
mette di partecipare alle gare, senza fare 
allenamenti”.

Come ti trovi in un ambiente preva-
lentemente maschile?

“Mi sono sempre trovata bene. In pas-
sato c’erano più donne. Ora forse quelle 
della mia età hanno smesso per impegni 
familiari e di lavoro”.  

La soddisfazione più bella della tua 
carriera?

“Battere la campionessa che prima di 
me aveva il titolo italiano. Era considera-
ta inespugnabile e vincere con lei fu una 
bella soddisfazione”. 

Le gare come la vivi?
“È uno sport nel quale bisogna essere 

calmi e concentrati per pensare a quello 
che si sta facendo. 

Io cerco di avere questo atteggiamen-
to”.

Hai mai ricevuto commenti partico-
lari?

“Sul lavoro se ne approfittano un po’, 
in quanto mi dicono che sono forte 
perché faccio Braccio di Ferro e quindi 
posso alzare pesi e fare sforzi più degli 
altri”. 

È uno sport per tutte le donne?
“Sì, certo. Magari alcune devono fare 

anche palestra per rafforzarsi, ma è una 
disciplina che può essere affrontata da 
tutte le donne”.

Cosa ti piacerebbe realizzare con 
questo sport?

“Mi piacerebbe allenarmi con la mia 
squadra, ma non ce la faccio ad andare 
a Livorno. 

Abito a Firenze, lavoro, ho una fami-
glia e non ho proprio il tempo. Sarebbe 
anche bello vedere un giorno questa di-
sciplina ammessa alle olimpiadi”.

Come vuoi ricordare tuo fratello?
“Quando c’era Carmelo era diverso, in-

sieme eravamo già una squadra: io e lui. 
Era bravo, un campione, era molto 

forte e anche lui non si allenava mai. Era 
uno sportivo vero, ed è stato lui a darmi 
questa passione”. 

Vuoi ringraziare qualcuno?
“Tutta la squadra che mi pensa e mi 

manda messaggi sul telefono per salu-
tarmi. Io sono sempre con loro”. 

Francesca Messina 
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Nuoto
A cura di Andrea Masini

Scalare l’Everest è complicato. Con-
quistare due medaglie olimpiche 
e spedire 7 esponenti del nuoto 

labronico ai Giochi, forse, lo è ancora di 
più. Ma a noi, cittadini testardi di una ter-
ra ubriaca di sport, le sfide piacciono im-
possibili. Perché poi la goduria è doppia, 
tant’è che nel 2016 il nuoto livornese ha 
toccato il cielo con un dito, riscrivendo la 
storia di una disciplina che da sempre lu-
stra la città di Livorno. 
7 Bello

Il numero fa impressione: 7 persone (5 
atleti e 2 tecnici federali…) sono un’enor-
mità. Perché Livorno non è Roma, Torino 
o Milano, grandi città con un bacino d’u-
tenza superiore al milione di abitanti. Li-
vorno è un centro di circa 150mila unità e 
quindi tanto di cappello a Gabriele Detti, 
Federico Turrini, Sara Franceschi, Martina 
De Memme e Chiara Masini Luccetti (ori-
ginaria di Calenzano, dal 2013 in forza al 
Nuoto Livorno), ma soprattutto a chi ha 
insegnato loro a nuotare.

Gabriele ha brillato sul cielo di Rio con 
due bronzi che valgono oro. È lui l’mvp. Il 
bimbo di Ardenza, che il 6 agosto è anda-
to a prendersi la terza piazza nei 400 sti-
le libero (97esima medaglia della storia li-
vornese…) dietro a “mostri” del calibro di 
Sun Yang e Mack Horton. Stupenda, en-
tusiasmante, la gara di Gabriele. Sornio-
ne, ma non troppo fino ai 300, e chiusura 
da leccarsi i baffi. La sua Olimpiade è pro-
seguita con l’eliminazione della 4X200 
stile libero per una manciata di centesi-
mi (miglior frazionista a 1’46’’90) e con la 
finale dei 1500 stile libero, altra gara ma-
gistrale che lo ha certificato tra i migliori 
mezzofondisti del pianeta, insieme all’a- mico e compagno di allenamenti, Grego-

rio Paltrinieri. 
Sara Franceschi è stata la più picco-

la dell’intera spedizione azzurra (17 anni) 
e quindi pretendere una finale o qualco-
sa d’importante dalla “mascotte” dell’Ital-
nuoto e dell’Italiateam era quasi utopia. 
Anche perché la figlia del tecnico federale 
Stefano nel 2016 ha dovuto preparare 
nell’ordine: Assoluti Primaverili, gli Euro-
pei di Londra, il Sette Colli, gli Europei Ju-
niores e i Giochi di Rio. Un lasso di tempo 
che va da metà aprile ai primi di luglio, 
senza più svolgere un ciclo completo di 
allenamento. Sfidiamo chiunque a mante-
nere la condizione al top per un così lungo 
periodo, specie se si parla di una 17enne 
dal talento cristallino, ma pur sempre una 

17enne. Quindi valigia stipata di esperien-
za, e attenzioni rivolte al prossimo qua-
driennio. Quello della maturità. 

Federico Turrini – già olimpionico a 
Londra 2012 – si è ritrovato a gestire 
un’atmosfera tutt’altro che semplice. Per-
ché mettiamo subito le cose in chiaro, il 
valore del “Turro” non è certo quello mo-
strato all’Olympic Aquatics Center di Rio 
de Janeiro (4’18 nelle batterie dei 400 mi-
sti), bensì il 4’11’’95 confezionato agli As-
soluti di aprile, crono che gli avrebbe per-
messo di entrare comodamente in finale 
e di sedersi in 7ma posizione. Ma è la dura 
legge dello sport, e le prestazioni vanno 
fatte quando contano. 

Una “batosta” che gli è costata pure il 
forfait nei 200: di comune accordo con lo 

Le foto delle Olimpiadi di Rio sono di AUGUSTO BIZZI. Tutte le altre di ANDREA MASINI

La Nuoto Livorno riscrive la storia 
della disciplina in un anno luccicante

Toccare il cielo con un dito, passando da Rio

Gli atleti della Nuoto Livorno

Prima della partenza per Rio
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staff tecnico federale, infatti, si è deciso di 
salutare il Brasile, comunque, con il sorri-
so sulle labbra. Un sorriso carico di orgo-
glio – ai piedi del Cristo Redentore – per 
il biolimpionico e capitano del Nuoto Li-
vorno. 

A completare il quadro le due staffetti-
ste, Martina e Chiara, l’esatta metà della 
4X200 stile libero: i giornalisti Rai ad ago-
sto gridarono ad una specie di “scandalo” 
quando videro la corsia riservata alla De 
Memme vuota negli 800 stile libero. Ma in 

realtà già alla vigilia sapevamo che Mar-
tina non sarebbe stata ai blocchi di par-
tenza, assenza che il dt azzurro Cesare Bu-
tini comunicò durante la riunione tecnica 
confermando – invece – il suo nominati-
vo nella 4X200 stile libero. E anche que-
sto caso, prova al di sotto delle aspetta-
tive (2’00’’54 la frazione lanciata). Niente 
a che vedere con i tempi nuotati ad apri-
le (1’59 basso), ma alla resa dei conti “ho 
vissuto fantasmagorica, vedere tanti cam-
pioni scendere in acqua ti fa venire le la-
crime agli occhi, ogni tocco di piastra e 
ogni esultanza ti fa accapponare la pelle 
di tre metri! Porterò per sempre nel mio 
bagaglio questa Olimpiade”, le sue parole 
su Facebook. 

Per la Masini Luccetti vale lo stesso di-
scorso fatto per la De Memme, al termi-
ne di una stagione viziata da una noio-
sa (e dolorosa) infiammazione alla spalla. 
Chiara, tuttavia, ha stretto i denti, si è pre-
sa la sua prima Olimpiade e se l’è goduta 
fino in fondo. 

Le azzurre – nonostante una buona 
chiusura di Federica Pellegrini – non sono 
riuscite a strappare il biglietto per la fina-
le, alzando bandiera bianca rispetto ad un 
anno fa quando salirono sul podio irida-
to (argento) alle spalle delle imprendibi-
li americane. È andata così e così, il ram-
marico non è poco (2’00’’98 la frazione di 
Chiara), ma la forza di una grande atleta 
sta anche nel rialzarsi dopo le sconfitte. 
Ed è proprio questo che ha fatto la Masi-
ni Luccetti, puntando il Mondiale di Buda-
pest nel 2017 e tra quattro anni i Giochi 
di Tokyo.  

Cinque atleti per un 
traguardo inverosimile, 
al pari di Stefano Morini 
(responsabile del centro 
federale di Ostia) e Stefa-
no Franceschi (capo alle-
natore del Nuoto Livorno) 
nello staff tecnico azzurro. 
Roba da leggenda. Roba 
che durante l’estate ci ha 
fatto star bene ed esulta-
re per la nostra livornesità 
esportata in Brasile.  
Londra e euro 
junior

Ma il 2016 del nuo-
to labronico ha espres-
so un’infinità di sfumatu-
re memorabili; pensiamo 

ad esempio agli Europei di Londra, anche 
lì forti di 5 atleti e due tecnici. Il massimo 
evento a carattere continentale che ha vi-
sto salire sul tetto d’Europa Detti nei 400 
stile libero (e due argenti negli 800 e 1500), 
la convalida del bronzo di Turrini nei 400 
misti (fu terzo pure a Berlino nel 2014), la 
finale della De Memme (400 stile libero), 
il debutto di Francesca Fangio e il 4° po-

Chiara Masini Luccetti

Francesca Fangio

Lorenzo Torre

Francesca Bertotto
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E il merito è di chi è sceso in 
acqua, fiero della scritta che por-
ta sulla cuffia: dal capitano Tur-
rini a Matteo Ciampi (ragazzo in 
costante crescita, dallo scorso 
giugno sempre sul podio insie-
me a Paltrinieri e Detti…), fino 
ad Annachiara Bernardi, France-
sca Bertotto (a gennaio volerà 
nel New Jersey con borsa di stu-
dio…), Filippo Dal Maso (getto-
ne azzurro all’Energy Standard 
Cup), Martina Dini, Sara France-
schi, Chiara Masini Luccetti, Lo-
renzo Torre, Alessio Muri, Jasmin 
Pistelli, Beatrice Raspolli, Dario 
Verani, Susanna Negri, 
i nuovi arrivati Lorenzo 
Zagli, Stefania Pirozzi e 
Luisa Trombetti, e tutti 
coloro – grandi e picci-

ni – che fanno parte di questa 
grande famiglia. 
Acque libere

L’ennesimo pezzettino di sto-
ria recente porta la firma di Da-
rio Verani, primo italiano di 
sempre a laurearsi leader della 
Coppa Europa (circuito Len per 
due anni di fila). 

Dopo la generazione che vi-
sto eccellere Samuele Pampa-
na e Luca Ferretti, adesso i ri-
flettori del nuoto di Fondo 
sono interamente puntati sul 
classe 1995, che a dicembre si 
è aggiudicato anche la “Rei e 
Rainha do Mar”, staffetta dispu-
tata a Copacabana, in compa-

gnia di Rachele Bruni (argento olimpico 
della 10km). 
Fangio più Neri

A completare un’annata capolavoro, 
ecco le due nuotatrici livornesi – pure lo-
ro nate e cresciute nelle vasche comuna-
li, sotto la guida del Nuoto Livorno – da 
qualche anno di stanza a Treviglio e tes-
serate per il Team Lombardia. 

Più volte medagliste a livello assoluto, 
entrambe azzurrine nelle categorie gio-
vanili, nel 2016 Francesca Fangio ha par-
tecipato all’Europeo di Londra, mentre il 
17 dicembre scorso la Veronica Neri ha 
messo le mani sul titolo italiano dei 50 
dorso. 

sto della Franceschi nei 200 misti. La stes-
sa Franceschi che, alla vigilia della parten-
za per Rio, non si fatta mancare l’Europeo 
Junior di Hódmezővásárhely (Ungheria), 
strappando uno splendido argento nei 
“suoi” 200 misti.
Campionato a squadre

Il nuoto è uno sport individuale, ma 
un paio di volte all’anno lo spirito di 
squadra avvolge club, nuotatori, tecnici. 
Gara particolare, la Coppa Brema. Sen-
tita. Che lo scorso 23 dicembre ha rin-
carato l’orgoglio di far parte del Nuoto 
Livorno: al termine di una giornata este-
nuante, infatti, la società del presidente 
Carlo Chelli ha sancito la qualificazione 
in Serie A1 sia con il team femminile che 
con quello maschile. 

Martina De MemmeFederico Turrini

Dario Verani

Veronica Neri
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Casa
del Gas Se non ci fosse il Circolo Canot-

tieri Aniene (club capitolino 
pluridecorato che fa capo al 

presidente del Coni, Giovanni Mala-
gò…), il nuoto livornese e la Nuoto Li-
vorno sarebbero il principale serbato-
io di atleti per la nazionale italiana. 

Ma mentre l’Aniene recluta sistema-
ticamente in tutta Italia, è un circolo 
privato tra i più ricchi dello stivale, di-
spone di uno degli impianti più belli e 
funzionali del mondo (vasche, palestre 
e foresteria), la Nuoto Livorno vive dei 
proventi degli associati e di quelli che 
i due proprietari (e soci), Carlo Chelli e 
Stefano Franceschi, distolgono da ge-
stioni diverse a favore dell’attività ago-
nistica. Tant’è che i nuotatori romani a 
Rio erano soltanto tre: Alex Di Gior-
gio, Erika Ferraioli e Silvia Di Pietro, dei 
quali però il solo Di Giorgio proviene 
dalla “cantera” anienina. E Roma – nu-
meri alla mano – cxonta 2,6 milioni di 
abitanti. 

Numeri che certificano il clamoro-
so traguardo della città di Livorno, a 
fronte di 4 atleti spediti in Brasile (5 se 
si considera Chiara Masini Luccetti, li-
vornese d’adozione), più due tecnici, 
Stefano Morini e Stefano Franceschi. E 
Livorno di abitanti, ne fa 150 mila. Ri-
sultato enorme, il cui epicentro è da ri-
cercare fra le corsie di via Allende. 

Ma dove sta il segreto? Cos’ha di 
tanto speciale la scuola del nuoto li-
vornese? 

Alla base c’è senza la cultura spor-
tiva nostrana, da aggiungere al fatto 
che viviamo in una città di mare. Du-
rante la guerra, infatti, le piscine non 
esistevano, si nuotava ai Tre Ponti, a 
Calafuria e al Pendola. 

Poi strada facendo la passione per lo 
sport che ci contraddistingue è sfocia-
ta nella professionalità e nella volontà 
d’insegnare a nuotare al prossimo, nel 
miglior modo possibile e finalmente in 
vasca. 

Passano le stagioni e la Livorno del 
nuoto cresce, si evolve, si fa conosce-
re in lungo e in largo per la penisola. 
Inizia a respirare un po’ d’atmosfera 
azzurra grazie all’esperienza di tec-
nici qualificati, al talento di qualche 

bell’atleta, ma soprattutto attraverso 
l’insegnamento di istruttori all’avan-
guardia. Impossibile, dunque, non ci-
tare Paolo Del Corona, Alessandra Neri 
(la zia di Federica Turrini), Stefano Mo-
rini, Carlo Chelli, Stefano Franceschi e 
tantissime altre figure che durante i 
freddi inverni hanno posto le basi per 
i recenti successi di Gabriele Detti e la 
partecipazione ai Giochi dei vari Turri-
ni, Franceschi e De Memme. 

Tradizione e semplicità d’idee con-
crete, la ricetta probabilmente sta die-
tro a tali componenti: struttura orga-
nizzata, applicazione, opportunità di 
crescita internazionali, senso di appar-
tenenza al club e, non meno impor-
tante, il maniacale lavoro attuato sulla 
tecnica. E quest’ultimo aspetto, forse, 
è quel particolare che ha trasformato 
un buon piatto in un capolavoro culi-
nario. 

«Probabilmente il punto di svolta lo 
si è avuto con l’arrivo di Corrado Ros-

so nel settembre 2006 – precisa Chelli 
– io e Stefano (Franceschi, ndr) stava-
mo costruendo un team giovanile di 
assoluta eccellenza, ma volevamo ca-
pire in che modo poi un talento riesce 
a diventare un atleta di valore Assolu-
to; per capirlo investimmo sull’arrivo 
di Corrado, investimento importan-
te sia in termini di programmazione e 
metodologia dell’allenamento, sia dal 
punto di vista economico ma che oggi 
ci consente di celebrare una “vendem-
mia Olimpica”». 

Campioni fatti in casa, ma anche 
qualcuno che in corso d’opera ha 
scelto il Nuoto Livorno e le piscine 
labroniche per compiere il cosiddetto 
salto di qualità, basti pensare a Chia-
ra Masini Luccetti (vice campionessa 
del mondo in carica con la 4X200 sti-
le libero a Kazan), Francesca Bertotto 
e Matteo Ciampi (di Latina), sul podio 
dei 400 stile libero al trofeo Sette Colli 
proprio dietro a Gabri & Greg. 

La storia della scuola livornese  
di nuoto

Il punto di svolta lo si è avuto con l’arrivo  
di Corrado Rosso

Matteo Ciampi con Detti e Paltrinieri
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Canottiera, bermuda e infradito: «Fi-
nalmente l’uniforme da vacanza», 
scherza Gabriele Detti. Il due volte 

bronzo olimpico ai Giochi di Rio de Janei-
ro, sbarcato all’aeroporto “G. Galilei” di Pisa 
lo scorso 15 agosto. Ad attenderlo la mam-
ma Paola, i parenti e una dozzina di amici. 
Foto, selfie, e uno sguardo che suggerisce, 
«ragazzi, ora fatemi andà a letto…». 

In cortile – ad Ardenza – c’è però tutto 
il condominio e l’ex campionessa di nuo-
to, Ilaria Tocchini. Altri baci, altri abbracci, 
champagne e l’inno di Mameli in sottofon-
do per celebrare le gesta di un campionis-
simo: «Avevo implorato mia madre di non 
organizzare niente, perché l’unica cosa che 
desideravo una volta a casa, era tuffarmi sul 
materasso. Però vedendo tutte quelle perso-
ne, le stesse che conosco da una vita mi ha 
fatto un piacere enorme». 

Gabriele sprigiona sorrisi, aneddoti di 
un’Olimpiade che rimarrà tatuata nel suo 
cuore e nella storia dello sport labronico; lui 
che nel 2015 fu costretto a saltare il Mon-
diale di Kazan per infortunio, fino a salire 
per ben due volte sul podio olimpico: «Nei 
400 sapevo di poter lottare per qualcosa d’im-
portante e, infatti, sul blocco tremavo; l’ulti-
mo 50 ho chiuso 26 secondi e spiccioli, stretto 
tra Mack Horton, Sun Yang e un paio di ameri-
cani che volevano sbranarmi. Ma sono riusci-

to a toccare terzo perché – con tutto il rispetto 
per i chilometri nuotati durante l’anno e mil-
le altre teorie – ci ho messo l’anima. Parteci-
pare e vincere medaglie alle Olimpiadi è il so-
gno di qualunque bambino che inizia a fare 
sport, se ci penso che ne ho vinte addirittura 
due non realizzo ancora. Con Greg (Paltrinie-
ri, ndr) sognavamo di condividere il podio da 
5 anni, quindi me li godo entrambi per moti-
vi diversi». 

È l’ora di pranzo, e il menù del giorno a 
casa Morini-Detti prevede un super gnocco 
al pesto, prosciutto e melone e l’immanca-
bile schiacciata di Pandarrè: «Mamma velo-
ce, alle 14 c’è la 10 km in Acque Libere e non 
voglio perdermela…». Sul divano Gabriele 
è un fiume in piena, racconta a ruota libe-
ra la duplice impresa brasiliana e si “coccola” 
la nomina di outsider: “Mi auguro di esserlo 
anche nel 2017 ai Mondiali di Budapest (ride, 
ndr); scherzi a parte, salire su un podio accan-
to a Horton (l’erede di Thorpe e Hackett in 
Australia) e Sun Yang è stato un onore. Poi 
nei 1500, Greg oro, Jeager argento e visto che 
l’appetito vien mangiando, ho visto bene di 
completarlo io il terzetto». 

Non lo ha mai detto a chiare note, ma il 
forfait al Mondiale di Kazan brucia anche 
con al collo due bronzi olimpici: «Vedere le 
gare in tv mi ha dato fastidio e la carica per ri-
partire a bomba; diciamo che la finale ad un 

evento iridato è un conto in sospeso che pro-
verò a saldare nel 2017». 

Sono le 16 in punto di Ferragosto, Simo-
ne Ruffini e Federico Vaneli non ce l’hanno 
fatta ad imitare Detti nelle acque di Coba-
cabana, mentre Gabriele e la mamma Pa-
ola Morini (la sorella dello zio-allenatore 
Stefano…) salgono in macchina con desti-
nazione Porto Ercole; i nonni paterni e il pa-
dre Corrado (in servizio sui traghetti che da 
Piombino portano all’Isola d’Elba) non ve-
dono l’ora di abbracciarlo. 

GABRIELE DETTI
il due volte bronzo olimpico ai  

Giochi di Rio de Janeiro
Il sogno di qualunque bambino che inizia a fare sport

Gabriele Detti

Gabriele con la mamma Paola Morini Gabriele Detti con Gregorio Paltrinieri a Rio
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Nonostante gareggi per i colori 
del Team Lombardia e del Cen-
tro Sportivo Esercito, Gabriele 

Detti è un prodotto della “cantera” del 
Nuoto Livorno, ultimo talento di ca-
ratura internazionale nato e cresciuto 
nel cloro di via Allende. Una scuola che 
nel corso dei decenni ha visto l’evolu-

Pampana, fino ai giorni nostri 
con Federico Turrini, Martina 
De Memme, Sara Franceschi 
e coloro che, strada facendo, 
hanno scelto il club del pre-
sidente Carlo Chelli per com-
piere il cosiddetto salto di 
qualità, basti pensare a Chia-
ra Masini Luccetti (vice cam-
pionessa del mondo in carica 
con la 4X200 stile libero a Ka-
zan), Francesca Bertotto (ve-
neziana, da gennaio al colle-
ge negli Stati Uniti) e Matteo 
Ciampi (di Latina). 

E allora su chi vogliamo 
scommettere guardando a 
Tokyo 2020? 

Beh, sicuramente e ancora 
sulla Franceschi, classe 1999. 

Chiederle di più, a soli 17 anni, sarebbe 
stato da ingenui. Ma attenzione per-
ché il talento della figlia d’arte è infini-
to, vederla nuotare è un piacere e da 
settembre intensificherà il programma 
di allenamento in vista, appunto, del 
“suo” quadriennio. 

Altro ’99 di notevole spessore è 
Filippo Dal Maso, protagonista ai 
Campionati Italiani di Categoria Esti-
vi con l’argento nei 400 misti; su di lui 
ruotano le speranze del Nuoto Livorno, 
ma anche in tal caso la crescita dovrà 
essere graduale. Andare forte da picco-
li può risultare estremamente sempli-
ce, è sufficiente nuotare “x” chilometri 
in più rispetto ai coetanei. Progredire e 
vincere in età adulta – invece – diven-
ta assai più complicato. Quindi per ora, 
bene così. 

Ma il segreto del nuoto labronico – 
lo ripetiamo – sta anche (e soprattut-
to) nella qualità di istruttori e allenato-
ri, oltre alla disponibilità di una piscina 
da 50 metri e di altre due da 25 , non-
ché della collaborazione fattiva dell’at-
tuale gestore, Officina dello Sport. Sen-
za tali componenti, senza l’esperienza 
di Carlo Chelli, la preparazione di Ste-
fano Franceschi (capo allenatore del 
Nuoto Livorno e tecnico federale) e la 
passione di tutti agli altri componenti 
del mestiere, tutto ciò non sarebbe sta-
to possibile. 

Sara Franceschi

Ieri, oggi e domani:  
ILARIA TOCCHINI, SARA FRANCESCHI 

e FILIPPO DAL MASO
Il futuro della Nuoto Livorno

Filippo Dal Maso

zione di Simeone Camalich, Massimo 
Rosi, Ilaria Tocchini (l’icona del nuoto li-
vornese anni ’90 con 3 partecipazioni 
alle Olimpiadi – Seul 1988, Barcellona 
1992 e Atlanta 1996 –, 6 ai Mondiali e 
7 agli Europei, da aggiungere a 38 tito-
li nazionali Assoluti…), Lara Bianconi, 

Ilaria Tocchini
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Stefano Morini a Rio con l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Il quinto Moro labronico, l’archi-
tetto del centro federale di Ostia. 
Semplicemente, Stefano Morini. Il 

mentore di Gregorio Paltrinieri e di Ga-
briele Detti (il nipote). C’è anche il suo 
timbro nelle meraviglie azzurre dei 
“gemelli diversi” a Rio 2016. C’è la sua 
esperienza, i suoi allenamenti scritti a 
lapis in maniera pignola. Bloc-notes 
che il Moro conserva da almeno 30 pri-
mavere e che rappresentano una vera 
e proprio Bibbia del nuoto. 

Morini – in Brasile – ha seguito la ga-
ra dagli spalti, quando di solito predili-
ge la tv in vasca di riscaldamento: «Ero 
più rilassato – ha dichiarato a distanza 
di mesi – ricordo addirittura di un bel ri-
poso dopo pranzo. In quei giorni Grego-
rio e Gabriele mi hanno reso orgoglioso, 
pensando anche alle precedenti Olim-
piadi vissute al fianco di Castagnetti. 

Risultati tanto prestigiosi ripagano il 
lavoro di una vita, svolto fin dai tempi di 
Seul 1988».

Storia più unica che rara, quella del 
Moro: una vita da vice di Alberto Ca-
stagnetti, a Verona, poi nel 2009 guida 
di Federica Pellegrini (sodalizio durato 
una stagione); una vita da caposaldo dello staff azzurro sin dai tempi in cui 

firmava medaglie eu-
ropee con la delfinista 
livornese Ilaria Tocchi-
ni e successivamente 
con Alessandra Cappa 
e Paola Cavallino. 

Dall’agosto 2016 è il 
terzo allenatore italia-
no campione olimpi-
co, dopo Castagnetti 
(nel 2000 con Fiora-
vanti e nel 2008 con 
Federica) e Riccardo 
Siniscalco (nel 2000 
con Rosolino): «Grego-
rio e Gabriele sono due 
bravi ragazzi, che non 
protestano mai». 

Il massimo per un 
allenatore, due atle-
ti che vorresti sempre 
avere in gruppo e che 
da gennaio ad ago-
sto hanno effettuato 

54 controlli antidoping. Campioni che 
convivono con la fatica e non si tirano 
mai indietro. 

Lavorano quando c’è da lavorare, 
scherzano quando è il momento di 
scherzare. Seguendo per filo e per se-
gno la filosofia del loro coach attraver-
so carichi che nessuno al mondo rie-
sce a reggere. D’inverno, a Ostia, si fa 
durissima: camera-piscina, piscina-ca-
mera, due volte al giorno. 

E da tifoso dell’Inter, anche il Moro 
ha potuto festeggiare il suo persona-
lissimo “triplete”. 

Sabato 13 agosto 2016 Stefano Mo-
rini ha toccato il cielo con un dito: ha 
concluso l’Olimpiade con l’oro olimpi-
co e due bronzi del nipote, figlio della 
sorella Paola. Roba da libro cuore. Un 
traguardo che non manca di condivi-
dere con il preparatore atletico Marco 
Lancissi, il biomeccanico Ivo Ferretti, il 
fisioterapista Stefano Amirante e tut-
ti i collaboratori del centro federale di 
Ostia.

STEFANO MORINI
l’architetto del centro federale di Ostia
“Allenatore dell’anno” per la terza stagione consecutiva

Stefano Morini a dx con il DT azzurro Cesare Butini
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ALESSANDRA BALDARI

Nelle immagini Alessandra Baldari 

«When an american beco-
mes the Italian Junior Na-
tional champion in the 

100 free…». Alessandra Baldari affida a 
una foto su Instagram tutta la sua gioia: 
«Quando un’americana diventa campio-
nessa italiana Juniores dei 100 stile libe-
ro». Parole semplici, umili. Che riflettono 
l’educazione della “bimba di Palm Beach”, 
sangue per metà labronico e per metà a 
stelle e strisce. 

Alessandra, infatti, è la primogenita di 
Duccio e Maria (lui livornese doc, affer-
mato cardiologo in Florida, e lei nativa di 
New York ma di origini argentine…), pre-
senti la scorsa estate sulle tribune del Fo-
ro Italico a godersi la favola di una mera-
vigliosa figlia innamorata del nuoto, neo 
campionessa italiana Juniores dei 100 sti-
le libero in 56’’97, crono che le avrebbe 
permesso di partecipare anche agli Euro-
pei Juniores di Hódmezővásárhely.

Alessandra, cosa si prova oggi ripen-
sando a quel giorno?

«Ero felicissima per il titolo e per il tempo, 
finalmente inferiore ai 57’’». 

Tu vivi in Florida, a Palm Beach: quali 
differenze ci sono tra il sistema sportivo 
italiano e quello americano?

«In Italia le gare sono molto più 
organizzate. E anche per quel che 
riguarda il “tapering”, lo scarico per 
intendersi, è completamente diver-
so. Al North Palm Beach Swim Club 
la settimana che precede le gare 
nuotiamo una volta al giorno, a 
Livorno ho proseguito con i doppi 
riducendo il chilometraccio». 

Sei legata alla città di Livorno?
«Mio papà è nato e cresciuto 

qua, e tutta la sua famiglia abita 
qui; vengo tutti gli anni a trovare i 
miei nonni, cugini, zii… adoro sta-
re a Livorno, mi sento a casa». 

Che ne pensi dei quattro atleti 
olimpionici del Nuoto Livorno?

«Ho i brividi solo al pensiero di essermi 
allenata con alcuni di loro, principalmente 
Sara Franceschi; siamo diventate amiche, 
mentre con Martina De Memme ho condi-
viso la camera ai Campionati Italiani del 
2015. Federico e Chiara, invece, sono venuti 
a trovarmi a Palm Beach, durante il colle-
giale invernale della nazionale a Fort Lau-
derdale». 

Un giorno speri di realizzare anche tu 
il sogno olimpico?

«Non lo so, l’Olimpiade è qualcosa di 
grandioso, ma ce la 
metterò tutta, que-
sto è sicuro. Italia o 
Stati Uniti? 

Sarebbe un onore 
indossare la cuffia 
azzurra». 

Chi sono i tuoi 
atleti preferiti? 

«Pari merito Gre-
gorio Paltrinieri e 
Federica Pellegrini 
per l’Italia, Michael 
Phelps e Dana Vol-
lmer per gli Stati 
Uniti». 

Cosa c’è nel futuro di Alessandra Bal-
dari? 

«Vorrei nuotare per un’università ameri-
cana studiando medicina; tra i miei obietti-
vi c’è la qualificazione per gli Olympic Trials 
del 2020 e visto che sono cittadina italiana, 
magari potrei fare qualche bella gara in Eu-
ropa». 

Quindi ti aspettiamo nel 2017, ancora 
più forte?

«Continuerò a nuotare per la Nuoto Li-
vorno perché mi sento livornese. E colgo 
l’occasione per ringraziare il club, lo staff, i 
compagni, tutte persone straordinarie che 
mi hanno fatto sentire importante all’inter-
no della squadra». 

ALESSANDRA BALDARI
ovvero la “bimba di Palm Beach”

Neo campionessa italiana Juniores dei 100 stile libero
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DAVIDE CHIAVERINI, MARCO 
LOMBARDO e MAURO MARTELLI

Ha iniziato nuotando in solitaria per-
ché voleva dare la sua energia e il 
suo impegno a favore di associazio-

ni di volontariato che si occupano di perso-
ne che soffrono. 

Dobbiamo ricordare che Davide Chiaveri-
ni ha cominciato un paio di anni fa quando 
decise che poteva nuotato dal Castel Sonni-
no fino a Livorno, mentre l’anno successivo 
si è dedicato al giro della Capraia e il terzo, 
cioè questo, ha coinvolto altri due grandi at-
leti per coprire la distanza che dall’Isola d’El-
ba porta a Livorno, con una staffetta com-
posta da tre discipline: nuoto, canottaggio 
e corsa. Una condivisione e uno spirito di 
solidarietà che ha riunito grandi atleti, oltre 
a Davide, che è il promotore, infatti hanno 
partecipato il maratoneta Marco Lombardi e 
il canottiere Mauro Martelli, ai quali si sono 
uniti altri atleti diversamente abili, che han-
no dalla loro parte una grande grinta come 
Claudio Rigolo presidente della Sil (Sport In-
sieme Livorno), che con la sua handbike ha 
accompagnato Marco nell’ultimo tratto di 
strada e Andrea Cadili Rispoli, 34 anni ge-
novese, affetto da una malattia rara che gli 
causa una grande fragilità ossea e la cecità. 

Così ci hanno raccontato la loro avventura: 
Davide Chiaverini

“Sono partito dall’Elba con una corrente 
che tirava nel verso contrario alla mia dire-

zione. Complessivamente sono stato in ac-
qua tre ore per un percorso di circa 15 chilo-
metri. L’ultimo tratta a nuoto, i 3 chilometri di 
arrivo a Livorno, sono stati i più emozionanti 
perché gli ho fatti con Andrea Cadili Rispoli. 
Eravamo legati con un elastico, ma io l’ho 
rispettato e ho lasciato che facesse tutto da 
solo, seguendo il mio ritmo che è quello di un 
nuotatore molto allenato. All’arrivo ha detto 
che questa è stata la sua Rio, la sua olimpia-
de. Emozionante anche l’accoglienza che ab-
biamo avuto ai Bagni Lido, le persone hanno 

capito il nostro messaggio, hanno parteci-
pato alla nostra emozione, hanno compreso 
come lo sport possa essere un grande veicolo 
di solidarietà e di amicizia”. 

Mauro Martelli
“Ho coperto in barca il tratto da Baratti 

fino a Marina di Castagneto al confine con 
Bolgheri. Ho trovato un po’ di onda lunga fino 
a San Vincenzo, che mi ha indotto ad allun-
gare un po’ il tragitto, compiendo un tratto 
maggiore rispetto al previsto. Mentre da San 
Vincenzo fino a Bolgheri il mare era piatto e 
questo mi ha permesso di fare anche un buon 
tempo. Complessivamente ho regatato per 
circa 25 chilometri. La grande sorpresa è stato 
l’arrivo a Livorno dove siamo stati accolti da 
tantissime persone, come se ci fosse stato un 
intero stadio ad acclamarci. Mi sono com-
mosso nel vedere la gioia di Andrea all’arrivo. 
È un ragazzo eccezionale, ha una grande spi-
rito, ed è stato per tutti noi una grande lezione 
di vita”.

Marco Lombardi
“Ho corso da Marina di Donoratica fino ai 

Bagni Lido passando dall’Aurelia, per un to-
tale di 53 chilometri. Mi spaventava un po’ il 
caldo, ma per fortuna è stato un po’ attutito 
dal vento, che in alcuni tratti mi rinfrescava.  
Ai Rex sono stato affiancato Claudio Rigolo 
con la sua handbike. 

All’arrivo ai Bagni Lido mi sono veramen-
te emozionato, non mi aspettavo così tante 
persone. La gente ha compreso il messaggio 
che volevamo dare, nella vita non esistono 
limiti, questi sono solo mentali. 

Davide Chiaverini con Andrea Cadili Rispoli

Da sinistra: Marco Lombardo, Davide Chiaverini e Mauro Martelli

Lo sport che diventa solidarietà 
e condivisione
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Pallanuoto
Testo e foto di Andrea Masini

Quando retrocedi non è mai bel-
lo, il boccone amaro si fa terri-
bilmente fatica a mandarlo giù. 

Servono giorni, a volte anche mesi. Poi 
però, a mente fredda, valuti quello che 
è stato il percorso a 360 gradi e ti ren-
di conto che gran parte degli obiettivi 
fissati ad inizio stagione li hai raggiunti. 
Potrà sembrare un paradosso, ma è così. 
Il mero risultato sportivo non è arrivato? 
Pazienza. Ci sta. Soprattutto con una ro-
sa composta da alcuni elementi esperti 
e da tantissimi ragazzi in rampa di lan-
cio, alla prima esperienza nel panorama 
senior.

Per il secondo anno consecutivo la 
NUOTO LIVORNO (settore pallanuo-
to) è precipitata in Serie C, lottando fi-
no all’ultima azione di un playout vinto 
dall’Acquaria Piove di Sacco (11-6 a Pa-
dova, 6-9 a Livorno); uno spareggio gua-
dagnato in grande stile, per mezzo di un 
finale di regular season al bacio (4 vitto-
rie consecutive…), ma che non è basta-
to per evitare la penultima posizione e 
il diritto di scontrarsi con la terz’ultima 
del girone 2.

Il fattore esperienza ha giocato un 
ruolo fondamentale, decisivo. Il cosid-
detto “pelo sullo stomaco” un po’ caren-
te oggi, ma che siamo certi non man-
cherà domani. 

Sicuramente più entusiasmante l’av-
ventura del settore giovanile, autentico 
fiore all’occhiello del club grazie alla co-
stante crescita dei numeri e in tal caso sì, 
anche dei risultati: annata 10 e lode per 
l’Under 17 Fin, capace di volare alle Fina-
li Nazionali di categoria e di aggiudicarsi 
titolo regionale Uisp; ottimi campionati 

anche per l’Under 20, Under 13 e Acqua-
gol.

L’altro trofeo d’annata – sempre in 
ambito Uisp – porta la firma dell’Under 
15 di Marco Paoli, che bissa il successo 
dei “fratelli” Under 17 superando il Ca-
scina per 9-5. Match mai in discussione 
e prestazione totale di Lugetti, Berton-
cini e dei gemelli Paoli, presenti anche 
con i “grandi”.

Il saluto di Toninelli e Mellacina. Do-
po Michele De Zordi (giugno 2015), il 
2016 è stato l’anno dei saluti per Jaco-
po Toninelli, che ha deciso di lasciare la 
pallanuoto giocata al termine di un’ec-
cellente carriera, oltre al merito di aver 
riportato il movimento livornese ad al-
to livello. Jacopo è rimasto comunque 
nei quadri tecnici, in qualità di allenato-
re del vivaio. 

Insieme a lui, via anche Luigi Mella-
cina, latinese, da 3 stagioni in forza alla 
Nuoto Livorno.

Alti e bassi per la pallanuoto della 
Nuoto Livorno

Tanti i ragazzi in rampa di lancia che devono  
farsi esperienza

Federico Romano

Leonardo Samminiatesi Jacopo Toninelli
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Pallacanestro
A cura di Andrea Masini

Per decenni è stato il teatro di 
mille battaglie: Libertas e Pal-
lacanestro prima, Don Bosco 

e Basket Livorno poi. Il PalaMacchia 
è storia, fascino. Ed è proprio sul par-
quet di via Allende che la Pall. Don Bo-
sco – gestore dell’impianto comunale 
– ha vissuto la sua ennesima avventu-
ra. 

Ma sul rettangolo che ospitò la fina-
le scudetto del 1989, la squadra gui-
data da coach Quilici è retrocessa dal-
la Serie B alla Serie C Gold. Un finale 
di stagione che tutti avrebbero volu-
to evitare ma che, purtroppo, si è ma-
terializzato relegando ulteriormente 
la palla a spicchi labronica nel “giro-
ne dell’inferno”, lontana anni luce dal 
basket che conta. 

Quindi un’estate trascorsa fra pro-
getti di rilancio, investimenti di setto-
re giovanile e la scelta di coach Guido 
Saibene, un ex Olimpia Milano, uno 
che il basket di alto livello l’ha vissuto 

eccome. Ed è stato proprio lui l’attore 
protagonista della serata per il lancio 
della stagione 2016/2017 in qualità di 
“coreografo” dell’haka-hu, il coro e bat-
tito di mani di origine vichinga reso 
celebre dalla nazionale islandese agli 
Europei di calcio. 

In ambito giovanile – invece – la 
Pall. Don Bosco ha confermato di es-
sere la gemma del movimento citta-
dino lanciando altri due talenti verso i 
campionati professionistici: si tratta di 
Jacopo Lucarelli (in A2 ad Agropoli) e 
di Iba Thiam (venduto a Forlì, sempre 
in A2). Jacopo e Iba vanno ad aggiun-
gersi ad una lista interminabile di ra-
gazzi sbocciati sotto la cupola del Pa-
laMacchia, vedi Andrea Renzi, Alessio 
Iardella, Lorenzo Benvenuti, Saverio 
Mazzantini tanto per citarne alcuni, 
decisivi nel basket odierno (quello dei 
parametri per intenderci…). 

Per quel che riguarda i risultati in 
campo, il Don Bosco è l’unica realtà 

che da anni rappresenta la città di Li-
vorno alle finali nazionali giovanili e 
lo scorso anno si è reso assoluto pro-
tagonista con l’Under 18 Eccellenza e 
il titolo regionale Under 13. Vittorie su 
vittorie e la formazione di giocatori da 
Serie A: questa è la Pall. Don Bosco. 

Segue l’organigramma – Marco An-
dromedi (amministratore delegato), 
Paolo Capitani (direttore sportivo), Al-
do Savi (team manager); Claudia Del-
la Torre, Davide Pantaleo (coordinato-
ri settore minibasket), Andrea Foglia, 
Simone Cascavilla, Antonella Fantoz-
zi, Marco Cappelletti, Davide Golfarini 

Il Don Bosco e 
una storia che viene da lontano
La scelta di coach Guido Saibene per il rilancio

Davide Marchini

Under 16 Eccellenza Under 18 Eccellenza
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(istruttori minibasket), Tommaso Riz-
zacasa, Gino Fioravanti, Matteo Bracci 
(preparatori fisici), Alfio Turbati, Miche-
le Puglisi (fisioterapisti), Niccolò Rof-

fi (medico), Ales-
sandro Guerrieri 
(addetto stampa), 
Simone Pietraca-
prina (responsa-
bile social media); 
Serie C Gold: Sai-
bene (coach), Va-
lentino, Ferretti- 
(vice); Under 18 
Eccellenza: Saibe-
ne (coach), Valen-
tino (vice); Under 
18 Elite: Valentino 
(coach), Becagli 
(vice); Under 16 
Eccellenza: Toma-
selli (coach), Beca-

gli (vice); Under 15 Eccellenza: Da Prato 
(coach), Golfarini (vice); Under 14 Elite: 
Tomaselli (coach), Foglia (vice); Under 
13: Valentino (coach), Pantaleo (vice). 

Alessandro Banchi

LucaSchiano

Under13 Under15 Eccellenza

Under 18 Elite Gruppo DB
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“Il vero segreto del successo è 
l’entusiasmo…”, celebre cita-
zione di Walter Chrysler e slo-

gan che, da almeno 3 anni, sta facen-
do grande la Libertas Labronica Basket: 
la società del presidente Maurizio Bian-
chi è in costante crescita, sia sul campo 
che fuori dal campo: “Qualcuno da anni 
continua a sostenere che abbiamo i mi-
nuti contati, ma evidentemente sa poco 
o niente di ciò che elaboriamo in via Pe-
ra – confessa Bianchi – i 100 euro per il 
minibasket? Possibili solo ed esclusiva-
mente grazie all’apporto delle 44 azien-
de che nel 2015/2016 hanno sposato la 
causa Labronica e continueranno a farlo 
in futuro”. 

Il campionato della prima squadra – 
targata Bon Ton, che milita oggi in Serie 
C Silver – è stato un susseguirsi di emozio-
ni grazie all’esperienza di “Izio” Giusti, al-
le giocate di Leonardo Niccolai e al valore 
inestimabile di un roster che ha vinto, con 
merito, il torneo di Serie D: “Siamo am-
biziosi, e oltre ad aver allestito un’ottima 
prima squadra dal 1° di settembre 2016 
ha preso vita la foresteria: Danilo Ignarra 
(classe 2003, proveniente dalla Gea Gros-
setto) è stato il primo ospite, in attesa di 
abbracciare alcuni ragazzi stranieri”. 

Insomma, il ferro va battuto finché è 
caldo, perché il vero segreto del successo 
è l’entusiasmo. Entusiasmo che sta avvol-

Libertas Labronica Basket, 
una società in costante crescita

Il vero segreto del successo è l’entusiasmo

gendo un po’ tutti, dalle 8 squadre dell’A-
cademy iscritte ai campionati agonistici 
(due Under 15, due Under 14, tre Under 
13 e l’Under 13 femminile) fino ai 450 
membri del settore minibasket per un to-
tale di 15 formazioni (record!). 

E poi c’è la palestra Gemini-D’Alesio, che 
dall’agosto 2016 è a tutti gli effetti il se-

condo quartier generale del club. Palestre, 
numeri, entusiasmo, sponsor e… una App 
esclusiva lanciata per coinvolgere ulterio-
ri partners e il popolo livornese: attraverso 
questa App, infatti, sarà possibile fruire di 
sconti presso gli sponsor della Labronica e 
competere per concorsi a premi. Sembra 
davvero un sogno, per quello che è stato 

Giornata Academy

Leonardo Nannipieri Marco Menconi Matteo Geromin
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il basket negli ultimi anni. E il bello deve 
ancora venire. 

Segue l’organigramma – Monica Mini 
(presidente), Michele Filippi (vice presi-
dente), Luca Marella (dirigente respon-
sabile), Federico Bernini, Giulio An-
tonini (consiglieri); Massimo Bufalini, 
Simona Domenichini (segreteria), Fa-
bio Poggianti (direttore sportivo); Mau-

ro Volpi (responsabi-
le Academy), Marco 
Bonciani (responsa-
bile settore miniba-
sket), Nicola Patti (re-
sponsabile settore 
giovanile), Massimo 
Bufalini (dirigente ac-
compagnatore Serie 
C Silver), Marco Paoli, 
Tommaso Spinelli, Ila-
ria Tocchini (prepara-
tori fisici), Luca Can-
telli, Michele Milianti 
(massofisioterapisti), 
Sigrid Baldanzi (psi-
cologa), Sara Gilardi 
(nutrizionista), Vero-
nica Barontini, Enri-
co Bettarini (podolo-
gi), Sabrina Budassi 
(avvocato), Luigi Lo-

renzetti (dentista), Alberto Baccet-
ti (responsabile foresteria); Serie C Silver: 
Bellavista, Betti, Baccetti; U15 Ecc: Bella-
vista, Baccetti, Falaschi; U15 Reg: Baccet-
ti, Santia; U14 Elite: Fantozzi, Vigni, Fala-
schi; U14 Reg: Vigni, Baccetti; U13 Giallo: 
Antonini, Tosi; U13 Nero: Antonini, Vigni; 
Es. Giallo: Patti, Volpi; Es. Nero: Patti, Vol-
pi; 2006 Giallo: Agretti, Gigena M., Gige-
na S.; 2006 Nero: Agretti, Sollitto; 2007 
Giallo: Campana, Cambursano; 2007 Ne-
ro: Campana, Cambursano; 2008 Gial-
lo: Cecchi, Spinelli; 2008 Nero: Cecchi, 
Melosi; 2009 Giallo: Ceccarini, Banchie-
ri; 2009 Nero: Ceccarini, Banchieri; 2010 
Giallo: Ceccarini, Saviozzi; 2010 Nero: 
Santia, Volpi S.; 2011/2012 Giallo: Santia, 
Balestri; 2011/2012 Nero: Ceccarini, Ba-
lestri; U14/U13 Femminile: Santia, Bac-
cetti; 2006/2007 Femminile: Succi, Eb-
ner, Stasi; 2008/2009 Femminile: Succi, 
Ebner, Stasi.  Maurizio Bianchi

Labronica Visita all’OspedaleAlessandro Fantozzi

Mario Gigena e Maurizio Bianchi
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(Ri)facciamo la storia è un titolo 
che parla chiaro. Chiarisce un 
bel po’ di aspetti su quelli che 

sono gli obiettivi a breve e lunga scaden-
za della Libertas Liburnia Basket Livorno, 
una delle tre realtà livornesi partecipanti 
al campionato di Serie C Gold 2016/2017 
al termine di un 2015/2016 culminato 
con la promozione. 

Scrivere nuovi capitoli di una storia lus-
suosa – tutt’altro che semplice al giorno 
d’oggi – grazie all’impegno e alla com-
petenza di una dirigenza che ha saputo 
evolvere un roster di assoluto livello, no-
nostante i saluti di Francesco Forti (sa-
lito in B a Forlì), Michele Fabiani, Marco 
Massoli, Pavels Pastusena, Niccolò Valli-
ni e Marcello Pasquinelli, ovvero i prin-
cipali artefici – insieme a coach Pardini, 
Alessandro Picchianti e capitan Nesti – 
dell’acquisizione della Serie C Gold. Una 
promozione giunta in coda ad una signo-
ra seconda fase conclusa con quattro vit-
torie e due derby disputati al Modigliani 
Forum davanti a 2000 spettatori. 

Ma il focus libertassino riguarda anche 
i giovani: il settore giovanile affidato alla 
saggezza di Ezio Bargigli e al settore gio-
vanile che ha in Gabriele Pardini, Rober-
to Mesolella e Carlo Parcesepe allenatori 
che la pallacanestro la conoscono meglio 
delle loro tasche: “La tradizione giovani-
le della Libertas non ha bisogno di elo-
gi o presentazioni – spiega Pardini – ba-
sta scorrere il roster della prima squadra 
e notare che per metà è composto da 
prodotti gialloblù; ciò significa che inve-
stiamo su di loro e il nostro target rimane 

quello di formare giocatori da schierare 
nelle più alte categorie. 

Per quel che riguarda il minibasket, 
vantiamo una squadra di ben nove 
istruttori qualificati e siamo felici e orgo-
gliosi di seguire con attenzione ognuno 
dei 100 iscritti. Qualitativamente parlan-
do, crediamo sia il modo migliore per ve-
der crescere i libertassini di domani”.

Di seguito l’organigramma – Anca 
Elena Goleanu (presidente), Giovanni 
Pardini (amministratore delegato), Ga-

briele Pardini (vice presidente e coach 
Serie C Gold, Under 16 Eccellenza, Under 
13), Michele Balzini (direttore sportivo), 
Edoardo Tamalio (responsabile comu-
nicazione & marketing), Marino Barghi-
giani (team manager), Jasmine Mazzoni 
(segreteria), Paolo Dani (dirigente), Carlo 
Parcesepe (coach Under 20 Eccellenza), 
Roberto Mesolella (coach (under 18 Eli-
te), Nicola Terreni (vice Under 20 e Under 
18), Ezio Bargigli (responsabile settore 
minibasket). 

Libertas Liburnia Basket Livorno  
e un campionato da promozione

Gli obiettivi a breve e lunga scadenza

Under 16 Eccellenza Gabriele Pardini

Under 18 Elite
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Under18 e under 20 

Il Meloria Basket è l’unica “superstite” 
del campionato di Serie D: per anni, 
infatti, la categoria è stata popolata 

da almeno 3/4 squadre livornesi, fino allo 
scorso giugno (2016) quando U.S. Livorno 
e Labronica Basket ha staccato il biglietto 
per la Serie C Silver. Una squadra – passata 
da Andrea Monetti a Walter Angiolini – co-
struita con l’intento di recitare un ruolo da 
protagonista, forte degli innesti di Marco 
Bargelli e Marcello Pasquinelli e di un nu-
cleo di ragazzi che si conosce a memoria 
(Vortici, Storti, Barsotti, Michelini, Giua): “Il 
Meloria è una realtà tranquilla e umile – ha 
spiegato il coach ex Libertas – aspetti fon-
damentali per lavorare in totale serenità. 
Non c’è pressione di alcun tipo…”. 

di 4/5 prodotti del settore giovanile: “È 
l’altro traguardo che ci siamo posti: do-
po l’infortunio di Innocenti, Giovannet-
ti (classe 1999, tornato dal prestito a San 
Miniato) e Raffaelli (’98) hanno dimostra-
to qualità e faccia tosta al fine di minuti al-
lungare le rotazioni insieme a Orsini, Mot-
tola e Ciardi”. 

Ma il club della “Bastia”, diretto da Mau-
rizio Vortici, scommette anche sul vivaio: 
tre le compagini iscritte ai campionati Re-
gionali, e tutte e tre (Under 20, Under 18 
e l’Under 15, entrambe partecipanti ai gi-
roni Regionali. 

Segue l’organigramma – Simonetta 
Gabbriellini (presidente), Maurizio Vorti-
ci (vice presidente), Giacomo Foresi, Ales-
sio Ottaviani (preparatori fisici), Tommaso 
Vortici, Chiara Paoli, Manuel Storti, Gia-
como Baldeschi, Luca Martella, Michele 
Martella, Damiano Vivone (istruttori mini-
basket), Michele Martella (addetto stam-
pa); Serie D: Walter Angiolini, Dario Ber-
tocci; Under 18: Andrea Referendario, 
Michele Martella; Under 16: Andrea Mo-
netti, Dario Bertocci.

Meloria Basket una realtà tranquilla 
dove si lavora in totale serenità
Scommettere sui giovani e arricchire il vivaio

Promozione e prima divisione nella 
Livorno del basket

La serie D

Il Meloria – da alcuni anni – miscela una 
buona dose di esperienza alla gioventù 

Un tempo – bei tempi – la Livor-
no del basket celebrava due 
maxi riferimenti (Libertas e Pal-

lacanestro Livorno) e qualche società 
satellite.
Nel 2016, invece, i club effettivi sul terri-
torio sono addirittura 13: i 7 che opera-
no in ambito giovanile e altri 6 che, pri-
vi di un vivaio, militano in Promozione e  
1a Divisione. 

Promozione
Il Jolly Basket di coach Gerini è una 

delle realtà storiche cittadine, mentre 
la Fides Pallacanestro Livorno è senza 
dubbio la creatura più recente, nonché 
affiliata alla Pielle. Il Kripton – la cui gui-
da tecnica è stata affidata a Jai Vannuc-
ci dopo l’era Fornaciai – è l’ex Basket & 
Friends, squadra imbottita di ragazzi con 
esperienze anche ai piani superiori. 

1° Divisione
Pure l’Acli Stagno del presidente-

giocatore Gianni Landi vanta una sto-
ria di valore assoluto: annate ricche di 
soddisfazioni fra Serie C e Serie D, ta-
lenti lanciati verso il basket che conta 
(tipo Lorenzo Benvenuti), fino alla de-
cisione di ripartire dall’ultima catego-
ria. 

Con lei la Polisportiva Vicarello e dal 
2016 l’U.S. Borgorosso Livorno, secon-
da squadra dell’Unione amaranto allesti-
to con molti ex Amatori del Borgorosso 
(coach Francesco Vullo). 
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Gruppo Modigliani Basket

Novità assoluta per il panorama 
cestistico livornese è la società 
Modigliani Basket, iscritta ai regi-

stri Fip dal maggio 2016. Come suggeri-
sce il nome, svolge la propria attività sul 
parquet dell’impianto di Porta a Terra e 
nasce dalla collaborazione fra la Pall. Don 
Bosco, Libertas Liburnia e Pielle Livorno. 

Insieme, per il bene del basket livor-
nese: “Ma tengo a precisare che la parola 
“insieme” non cela nessun tipo di sinergia 
o fusione, bensì una collaborazione e con-
divisione d’intenti per far crescere ulte-
riormente il movimento del minibasket a 
Livorno…”. Riccardo Rossato – presidente 
del Modigliani Basket – ha voluto essere 
chiaro, limpido. Sottolineando che Pielle, 
Pallacanestro Don Bosco e Libertas Libur-
nia (ovvero le società coinvolte nel pro-
getto) manterranno la propria identità. 

Il battesimo ufficiale si è svolto nella 
sala stampa dell’omonimo Forum: “Il MB 
esercita in una location assai suggestiva e 
ha l’obiettivo di attrarre quanti più bam-
bini possibile nella fascia di età 2009 e 
seguenti (2010, 2011) e di qualsiasi altra 
classe, purché non già iscritti a LL, PL e DB; 
si tratta di un progetto concepito lo scor-
so settembre, unico nel suo genere visto 
l’accordo raggiunto fra 3 club da sempre 
avversari sul campo. L’idea è che il Modi-
gliani Basket diventi un capolavoro a lun-
ga scadenza e, strada facendo, la base di 
un settore giovanile di qualità. Da troppi 
anni la città sta vivendo un forte frazio-
namento societario, quindi ora è giunto il 

momento di riavvicinarsi (insieme, ndr) ai 
vivai di Siena, Pistoia ecc.”. 

Al fianco di Rossato il presidente della 
Pielle, Manolo Burgalassi: “A Riccardo de-
vo riconoscere il merito di essere riusci-
to nell’impresa di mettere in sintonia le 
tre società storiche livornesi riguardo ad 
un progetto che parte del basso, ovvero 
dai bambini. Non è stato facile, ma liman-
do ognuno il nostro io adesso possiamo 

guardare avanti con enorme entusiasmo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda, Gabrie-

le Pardini (Libertas Liburnia) e Marco An-
dromedi (Don Bosco): “Con tempo prove-
remo a creare la miglior strada possibile 
per la crescita e la formazione dei bambi-
ni, attraverso l’esperienza di istruttori ed 
educatori qualificati; sul campo, natural-
mente, la rivalità sportiva rimarrà viva, ma 
al Modigliani Forum regnerà un’atmosfe-
ra di condivisione”.

Il logo del Modigliani Basket riassume 
un po’ tutti questi concetti: “Richiama l’im-
pianto, il minibasket – prosegue Rossato 
– e la mano i colori della città di Livorno 
e dei club che vi faranno parte”. Supervi-
sore tecnico è Federico (ma per tutti i ba-
skettofili labronici “Gigio”) Marzini; la quo-
ta d’iscrizione – inizialmente di 300 euro 
– è stata abbattuta in corsa a 99 euro per 
far fronte alla concorrenza. E infine nume-
rose iniziative legate al sociale, di cui una 
dedicata alla memoria di Alfredo Damia-
ni, storico presidente della Pallacanestro 
Livorno, codice Fip 00256.

Segue l’organigramma – Riccardo Ros-
sato (presidente), Federico Marzini (di-
rigente responsabile tecnico), Carmine 
Congedo (consigliere), Rita Buscaino (diri-
gente accompagnatore), Andrea Malvone 
(istruttore minibasket e preparatore fisico).La stretta di mano che segna l’accordo per la nascita del Modigliani Basket

Modigliani Basket  
la nuova nata nel 2016

Una collaborazione fra società per far crescere  
il movimento del minibasket
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Nelle immagini i giovani Leoni Amaranto

La splendida cavalcata dei ragazzi 
di Emanuele Caverni è sfociata, ol-
tre che nella promozione in Serie 

C Silver (ex C2), in un progetto giovanile, 
tutto (finalmente) a tinte amaranto. 

Sorrisi, numeri e divertimento: la pri-
ma ricetta dei Leoni Amaranto avreb-
be strappato applausi anche alla giuria 
di Masterchef. Un primo giorno di scuo-
la diretto con maestria da Riccardo Tede-
schi, Andrea Falleni e David Baggiani, ov-
vero lo staff tecnico che coordinerà d’ora 
in avanti l’intera attività giovanile dell’U.S. 
Livorno (gruppi dal 2004 al 2011). 

“Il basket è uno sport bellissimo – affer-
mano in coro Andrea, Riccardo e David – 
e i nostri ragazzi dovranno amarlo sem-
pre di più perché la palestra è un luogo 
dove si sta volentieri, dove si scaricano le 
tensioni, dove s’impara in compagnia di 
nuovi amici”.

Soddisfatto – quasi commosso – il pre-
sidente amaranto Paolo Vullo: “Avere 
l’opportunità di lavorare con questi bra-
vissimi istruttori non è cosa da poco – 
prosegue – il vivaio dell’U.S. Livorno rina-
sce grazie all’energia dei Leoni Amaranto 
e sono convinto che riusciremo a trasmet-
tere ai bambini e alle loro famiglie il sano 
entusiasmo per la palla a spicchi”.

Tornando al miracolo Brusa, un traguar-
do ottenuto con tre giornate d’anticipo 
grazie al più 6 sulla Labronica e il vantag-
gio negli scontri diretti. La vecchia Unio-
ne mancava sul pianeta Serie C dal 2012 
e nessuno la  dava fra i favoriti alla pro-
mozione nonostante negli anni di purga-
torio avesse sempre centrato i playoff: il 
primo anno finale persa contro Montale, 
il secondo contro Poggibonsi, il terzo, in 
semifinale, contro Valdera. E come se non 

bastasse in estate molti giocatori aveva-
no cambiato casacca, ma non lo “zoccolo 
duro” composto da Orsini, Vukich, Bettini, 
Davini e Volpi. A loro si sono aggiunti bal-
di giovani tipo Claudio Volpi, Mealli, Ca-
parrini, Vannini, da aggiungere a Matteo 
Seminara (un ritorno, già all’Unione nel-
la sfortunata annata del 2012) e Michele 
Mariani, giocatore abituato a campionati 
di vertice e a salti di categoria. Coach Ca-
verni – infine – è riuscito ad amalgamare 
il tutto sfornando numeri che parlano da 
soli: primo posto in classifica dall’inizio al-
la fine del campionato: 48 punti avuti da 
27 partite giocate, 24 vinte e 3 perse, 72 

punti di media segnati, 58 subiti (+ 14 il 
coefficiente partita). Giù il cappello!

Segue l’organigramma – Paolo Vullo 
(presidente), Emanuele Caverni (coach 
Serie C Silver), Simone Sanna (vice Serie 
C Silver e Under 20), Paolo Balestri (coach 
Under 20), Flavio Pannocchia (coach 
Under 18), Giorgio Ismaeli (coach Under 
13), Francesco Vullo (coach Prima Divi-
sione), Riccardo Tedeschi, David Baggia-
ni, David Curzi, Ilaria Carboni (istruttori 
minibasket), Andrea Falleni (preparatore 
fisico e istruttore minibasket). 

La rinascita dell’U.S. Livorno grazie 
all’energia dei Leoni Amaranto

La conquista della serie C Silver e il progetto giovanile
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Parola d’ordine, passione. Passio-
ne dei bambini e delle loro fa-
miglie. Dei tifosi, dei dirigenti. Di 

tutti quelli che amano la Pallacanestro 
Livorno dagli anni di massimo splendo-
re a quelli odierni: “Questo dev’essere 
il comune denominatore sul quale la-
vorare e tornare ad investire, a partire 
dai giovani e su coloro che continuano 
a trasmettere gli ideali della triglia che 
schiaccia. L’entusiasmo che ci spinge 

ad andare avanti non ce lo toglierà mai 
nessuno, e nemmeno la voglia di scri-
vere nuove pagine di storia”, ha tenuto 
a precisare il presidente Manolo Burga-
lassi.

Poche parole, ma di sostanza, al ter-
mine di un’annata che ha visto la Piel-
le salire al piano di sopra, sfruttando un 
campionato anomalo (dalla Serie C uni-
ca alla Serie C Gold). Un capolavoro fir-
mato Marco Mori, allenatore che cono-
sce le minors meglio di chiunque altro e 
che sa benissimo ciò che serve per vin-
cere. 

Un sanguigno, l’uomo giusto per la 
Pielle. Una Pielle 2.0 che, dopo l’addio 
allo storico quartier generale di via Cec-
coni, vive sul parquet del PalaCecioni 
con un plotone di oltre 200 tesserati: le 
due prime squadre (Serie C Gold ma-
schile e Serie C femminile), infatti, rap-
presentano la punta di un iceberg che 
abbraccia tutte le categorie giovanili, 
dall’Under 13 all’Under 20. Tutti ragazzi 
orgogliosi di portare sul petto la glorio-
sa triglia, l’emblema di un pezzo di sto-
ria della Livorno sportiva. Quel pezzo di 
storia vissuta anche dal professor Rino 

Querci, tornato nei quadri tecnici a di-
stanza di decenni per seguire la prepa-
razione fisica del team femminile. Tom-
maso Buzzo, Andrea Malvone, Tommaso 
Dell’Agnello, Antonello Venditti, France-
sco Burgalassi, Francesco Sidoti e Marco 
Massoli i moschettieri della prima squa-
dra, quest’ultimo prodotto del vivaio 
piellino reduce da una stagione così e 
così a casa Libertas. 

“Lavoriamo uniti con l’intento di sta-
re bene insieme, di divertirsi, migliorar-
si e confrontarsi, proteggendo un senso 
di appartenenza nei confronti dei colori 
bianco azzurri che talvolta si fa pure fa-
tica a spiegarlo. La storia e la tradizione, 
insieme alle nuove leve e alla mentalità 
moderna, ci accompagnerà verso un fu-
turo ancora più luminoso”. 

Segue l’organigramma – Manolo Bur-
galassi (presidente), Flavio Burgalassi 
(vice presidente), Stefano Scardigli (di-
rigente responsabile), Alessandro Mori 
(team manager), Antonio Pappalardo 
(responsabile impianti), Federico Pe-
tarca, Federico Burgalassi (marketing), 
Aldo Botteghi (dirigente amministrati-
vo), Dario Giuntini (addetto statistiche), 
Alessandro Bechere (medico), Ales-
sandro Zaccagna (fisioterapista), Papo 
Casabona (massaggiatore), Antonel-
la Borrini (segreteria), Roberto Lemmi, 
Michele Santucci (dirigenti), Alessan-
dro Cesareo, Cristiano Forti, Andrea 
Malvone, Rino Querci (preparatori fisi-
ci), Cristiano Forti (responsabile settore 
minibasket); Serie C Gold: Mori, Petarca, 
Bertini; Serie C Femminile: Fini, Tonari-
ni; Under 18: Bertini, Tonarini; Under 
16: Trocar, Tonarini; Under 15: Maro-
velli, Trocar; Under 14: Cerri, Marovel-
li, Vortici; Under 13: Papucci, Malvone; 
2005-2006: Marzini, Colombini, Fiaschi; 
2007: Sgherri, Biagini; 2008: Marzini, 
Malvone; 2009: Malvone; 2010-2011: 
Anselmi.

La passione Pielle 
ovvero la triglia che schiaccia

Il campionato di serie C femminile

Il Presidente Manolo Burgalassi

Serie C femminile
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Squadra serie C Silver 2015/2016

Squadra serie C femminile

SquadraSerie C Gold 2016/2017
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A cura di Fabio Giorgi

PallavoloA Livorno la pallavolo sta vivendo 
un periodo di fermento. La volon-
tà di tutti gli addetti ai lavori è di 

rilanciare il grande stile il volley nel terri-
torio. Con l’Assemblea FIPAV dello scor-
so 26 febbraio si è aperto un quadriennio 
federale che vede molte novità rispetto ai 
precedenti. Infatti, con l’attuazione della 
riorganizzazione dei Territori, voluta dalla 
FIPAV nel 2014, il neo Territorio Basso Tir-
reno (che comprende le province di Livor-
no, Pisa e Grosseto) rappresenta, per nu-
mero di tesserati e di società presenti (e 
non per qualità dei sodalizi), il secondo 
per importanza, in Toscana, dopo quello 
di Firenze-Prato. Roberto Ceccarini, presi-
dente del Territorio Basso Tirreno, ha usa-
to, il giorno della sua nomina, il motto “Ri-
duciamo le distanze”, intendendo con ciò 
non quelle geografiche, ma quelle ineren-
ti gli aspetti tecnici e di relazione. 
Ceccarini e i suoi più stretti collaborato-
ri stanno operandosi in un’attività prope-
deutica, per dare ulteriore miglioramento 
della qualità del movimento. Del Consi-
glio di Comitato fanno parte i livornesi 
Piero Menicucci (vice presidente) e Valeria 
Loni, il grossetano Massimo Banducci, ed i 
pisani Paolo Duè (vice presidente), Mauri-
zio Bellandi e Alessandro Orsucci. Un mix 
di esperienza e di qualità che sta metten-
do a disposizione dell’intero movimento 
del volley della zona (nell’ampissimo terri-
torio operano ben 68 società affiliate, con 
oltre 8.000 tesserati), un unico obiettivo: 
raggiungere l’eccellenza a livello regiona-
le. Un programma ambizioso. Tutte quan-
ti le componenti stanno remando dalla 
stessa parte. Per questo è stato redatto un 
programma di lavoro che si sta sviluppan-
do in una serie di progetti a disposizione 
dei sodalizi stessi. 
Per ultimo, ma forse il più importante, un 
impegno particolare per assicurare alle 
Società del Volley di Livorno di poter uti-
lizzare in maniera adeguata gli impianti 
sportivi esistenti sul territorio, in partico-
lare nel capoluogo di Livorno, per consen-
tire un ulteriore ampliamento dei numeri 
dei tesserati. Roberto Ceccarini, presiden-
te del Territorio Basso Tirreno, in merito 
illustra: “Senza dubbio, come già accen-
nato in occasione della elezione per il qua-
driennio olimpico 2017/2020, il grande la-
voro da svolgere, e in tempi brevi, è quello 
di uniformare tutte le attività sportive sul 
Territorio Basso Tirreno. Le tre città (Livor-
no, Grosseto e Pisa) e le loro vaste pro-

vince, hanno ricchezze tecniche e morali 
che devono essere assolutamente messe 
a disposizione dell’intero movimento per 
crescere insieme e favorire la massima 
partecipazione da parte delle nuove ge-
nerazioni. Per questo sono stati preparati 
dei Progetti 2017/2020 che vanno in que-
sta direzione. Fra questi, non posso non ci-
tare “La carta etica della nostra pallavolo”, 
“Per non perdere risorse umane”, “Valoriz-
ziamo i nostri Settori Giovanili” e soprat-
tutto “Offriamo un caffè alle Popolazioni 
delle Zone Terremotate”, che sta toccan-
do il cuore dei nostri tesserati”. Solidarie-
tà in primo piano, ma non mancano ottimi 
risultati sul piano prettamente tecnico-
sportivo. “Ci siamo tolti una grande sod-
disfazione vincendo il Trofeo a Cecina nei 
giorni 29 aprile e primo maggio. La quali-
tà della nostra squadra, composta da atle-

ti under 15 provenienti dalle tre città, ha 
prevalso, con grande margine, sulle altre 
compagini. Si sono messi in evidenza ot-
timi giocatori, dei quali, ritengo, si sentirà 
parlare nei prossimi anni”. Non mancano 
sogni nel cassetto... “Piace a tutti - aggiun-
ge Ceccarini - vincere, quindi il successo 
al Trofeo di Cecina è un ottimo viatico per 
tutto il movimento. Noi, ed io in particola-
re, però abbiamo un sogno. Diventare sta-
bilmente il punto di eccellenza della no-
stra grande Regione Toscana, favorendo 
l’accesso a questa disciplina da parte del 
maggior numero possibile di atleti e atle-
te che trovino nel nostro sport le soddisfa-
zioni attese. Stiamo preparando attività 
legate alla pratica sportiva del volley che 
dovrebbero favorire questo sogno, appro-
fittando dei programmi che la FIPAV ha 
preparato e divulgato”.

Volley: si è aperto in grande stile il 
quadriennio federale

Il neo Territorio Basso Tirreno, che comprende anche la 
provincia di Livorno, può vantare un numero record di società 

e di tesserati. Le parole del presidente Roberto Ceccarini

Giuseppe Cornelio e Pietro Menicucci
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VOLLEy 
LIVORnO

Il progetto Volley Livorno nasce nel 
2007 e in esso confluiscono tutte le at-
tività sportive di due società storiche 

livornesi: a.s.d. Pallavolo Libertas Livorno 
e a.s.d. Life Club Volley. Il Volley Livorno 
conta ora oltre 300 atlete tesserate, tutte 
labroniche e suddivise fra le diverse cate-
gorie (dalla prima squadra fino alle under 
12), oltre naturalmente a tutti i CAS sparsi 
nelle varie palestre livornesi. 

Il Volley Livorno è una società di pal-
lavolo femminile senza fini di lucro e la 
mission indicata dai suoi dirigenti e col-
laboratori è la promozione e la diffusione 
del volley; si ritiene che tale pratica spor-
tiva, intesa come divertimento e voglia 
di stare insieme, sia un importante stru-
mento educativo capace di trasmettere 
emozioni e valori utili alla crescita delle 
giovani atlete. Una società che crede fer-
mamente nel fairplay: ciò vuol dire com-
portamento esemplare da parte di tutte 
le componenti societarie e non societarie; 
rispetto delle regole; rispetto dell’avversa-
rio, inteso come compagna con la quale 
confrontarsi, e, soprattutto, rispetto delle 
decisioni arbitrali: comprese quelle me-
no condivisibili. Instaurata una collabora-
zione - diretta e costante - con le famiglie 
delle atlete, tese ad esporre il progetto 
educativo. Intrapresa inoltre una stretta 
collaborazione con alcune scuole primarie 
sul territorio, in stretto collegamento con 
gli operatori scolastici, al fine contribuire, 
nell’ambito dei programmi istituzionali di 
educazione motoria, alla divulgazione del 
giocosport della pallavolo.

PROMOSSA LA PRIMA SQUADRA
Lo scorso 9 aprile, alla Palestra Follati, il 

Volley Livorno, sconfiggendo Volley Pec-
cioli per 3 a 0, ha conquistato la matema-
tica promozione in serie C con tre turni di 
anticipo. Cavalcata esaltante, quella delle 
gialloblu di coach Orsini (23 vittorie e 2 so-
le sconfitte nelle prime 25 giornate), con 
la quale è stato centrato il meritatatissimo 
ritorno in serie C dopo un anno di “purga-
torio”. La squadra ha avuto un rendimen-
to decisamente alto nell’arco dell’intera 
stagione. Nella patita decisiva con il Pac-
cioli, il risultato non è mai stato messo in 
discussione, con le gialloblu sempre pa-
drone del campo. Nel primo set, Livorno 

Traguardi di prestigio per le ragazze 
del Volley Livorno

Promozione in C per la prima squadra, ‘doppio titolo’ 
per le under 18

ingrana la quarta ed in un batter d’occhio, 
si porta sul 18 a 10. Un po’ di imprecisio-
ne al servizio, con 6 errori, tiene ancora a 
galla Peccioli che si rifà sotto fino al 20 a 
19. Livorno però è concentrata e non si la-
scia sfuggire l’occasione per chiudere il set 
per 25 a 22 , in poco più di 20’ di gioco. Il 
secondo set è un po’ più equilibrato, fino 
all’8 a 7 per le livornesi.

Da lì in poi è un monologo gialloblu: 
Peccioli sembra frastornato e la frazione 
si chiude con un eloquente 25 a 10 in 22’. 

Nel terzo set, sembra che le ospiti alzino 
bandiera bianca: si arriva al massimo van-
taggio di 19 a 4. Poi un comprensibile ri-
lassamento permette a Peccioli di risalire 
lentamente la china. La truppa di Orsini, 
però, ha fretta di chiudere e festeggiare, si 
rimette in marcia e chiude per 25 a 19. 

Giusticata l’esultanza a fine partita con 
tutto lo staff tecnico, della squadra (capi-
tanata nell’occasione da Serena Biondi), 
della dirigenza e del folto pubblico pre-
sente. La rosa: Baldini, Bardi, Battaini, Bion-
di, Bitossi, Grillo, Meini, Mandolfi, Mugnai-

ni, Pasquini, Pellegrini, Pietrini, Rivoltella, 
Senni. All.: Daniele Orsini.
DUE TITOLI PER L’UNDER 18

Fresco pure il secondo titolo stagionale 
della rappresentativa under 18: tale vali-
dissima squadra, dopo essersi aggiudicata 
il campionato provinciale Livorno-Gros-
seto, ha centrato anche il titolo territo-
riale del Comitato Basso Tirreno. Battuti 
due volte, nella doppia finale, i Lupi San-
ta Croce – Fucecchio, con risultati di 3 a 0 
all’andata e 3 a 1 al ritorno. Nella partita 
decisiva in trasferta al PalaParenti di San-
ta Croce alle labroniche, dopo il netto suc-
cesso in gara-uno, è bastato solo un set 
per aggiudicarsi il titolo. Il parziale arriva 
subito: una frazione equilibratissima, gio-
cata punto su punto e finita ai vantaggi, 
chiusa sul 28-26 a favore delle livornesi. 
Poi ‘a risultato acquisito’, le ospiti vincono 
il secondo parziale 25-13 ed il quarto 25-
22, lasciando alle antagoniste solo il terzo 
set (26-24). Anche per le under 18, più che 
giusticati i grossi festeggiamenti registrati 
al termine della grande impresa.

Under 18
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TORRETTa 
VOLLEy

Spirito di gruppo, risultati individua-
li, trionfi di squadra, primati a livel-
lo regionale e nazionale: questo è il 

mix di successi del Torretta Volley Livorno, 
in una stagione, l’ennesima, da incorniciare 
per il settore giovanile maschile. 

Nell’estate del 2016, appena festeggiato 
il titolo di Campioni Regionali nella catego-
ria under 14, due atleti labronici, i ‘terribi-
li’ fratelli Riposati vengono convocati nella 
selezione regionale, per una kermesse nel-
la quale pallavolisti livornesi mancavano 
da oltre dieci anni. Finita la manifestazione 
(ottimo il 13° posto della selezione tosca-
na), Marco Riposati partecipa ad un raduno 
della Selezione Nazionale Pre-Juniores. Ar-
chiviata la stagione 2015/2016 (con incet-
ta di premi con svariati titoli di squadra ed 
individuali assegnati al club labronico dal 
Comitato di Livorno e Grosseto), si arriva 
quindi a settembre, quando, al primo radu-
no del Regional Day per la stagione 2016-
2017, il Torretta piazza ben tre atleti nella 
selezione: Marco Riposati, Alessandro Ga-
loppini ed Edoardo Ghiomelli. Giunge ot-
tobre, i campionati stanno per iniziare, e 
il Torretta under 16 di Flavio Benedetti si 
aggiudica un trofeo di prestigio: il Torneo 
Stacchini di San Miniato, giunto alla 32° 
edizione. La prima piazza viene colta do-
po aver battuto squadre del calibro di Cus 
Pisa, Panini Modena ed Emma Villas Sie-
na, queste ultime due società militanti in 

campionati di serie A. Altro colpo di presti-
gio nell’evento, il titolo di MVP, assegnato 
allo schiacciatore Marco Riposati, che bis-
sa così il successo dopo il medesimo titolo 
conquistato nella medesima kermesse dal 
fratello Luca nell’anno precedente. 

Un altro piccolo record conquistato dal-
la società livornese. Iniziano i campionati, 
con i team giovanili maschili impegna-
ti su più fronti. Arrivano quindi i risultati 
di squadra nei campionati interprovincia-
li: ecco il terzo posto nella categoria under 
19, il secondo posto nella categoria under 
13 e addirittura il primo posto, con vittoria 
nella finale di Castelfranco di Sotto, nella 
categoria under 16. Luca Dossena, Simone 

Torretta Volley Livorno: un team di 
successo per stagioni entusiasmanti

Volano le squadre del settore giovanile maschile

Torretta Volley maschile

Del Mastio e Flavio Benedetti gli allenato-
ri, che portano ben tre categorie su quat-
tro alle fasi regionali. Spicca in particolare 
il cammino dell’under 16, che conquista il 
titolo di campione interprovinciale, atte-
standosi al primo posto nel campionato a 
18 squadre appartenenti alle province di 
Massa, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. 

Si aggiudica la finale contro i campioni 
uscenti della categoria under 15 maschile 
dello scorso anno e conquista di imperio la 
semifinale regionale, battendo lo squadro-
ne del Firenze Ovest. 

Entrando nel dettaglio, la under 16 ma-
schile è composta dagli atleti: Trucchia E. 
(capitano), Gabrini L., Schillaci M., Capro-
ni L., Esposito E., Riposati M., Galoppini A., 
Di Palma G., Bonomo T., Lo Cicero G., Ghio-
melli E., Ciampi L.. Coach Flavio Benedetti. 
Dirigente accompagnatore F. Galopppini. 
L’under 18 è invece composta dagli atleti 
Riposati L. (capitano), Castellano A., Di Pir-
ro G., Paone D., Paone A., Scifo C., Paggini 
N., Rizzini M., Gemini L., Trucchia E., Ripo-
sati M., Galoppini A., Schillaci M., Esposito 
E.. Coach Luca Dossena. Dirigente Loren-
zo Riposati. A livello individuale, continua-
no i sogni per i giovani atleti del Torretta: 
ben tre i giocatori livornesi ancora presen-
ti nelle selezioni regionali (Lorenzo Capro-
ni, Marco Riposati e Alessandro Galoppini) 
e tre quelli presenti nella selezione provin-
ciale (Marco Riposati, Alessandro Galoppini 
e Giacomo Di Palma).Volley Day Cecina
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Pesistica
A cura di Antonella De Vito

MAX MARTELLI

Un anno d’importanti successi per 
la pesistica livornese presente 
sulle pedane delle competizio-

ni più importanti. Il delegato provinciale 
della Fipe Max Martelli ci racconta il posi-
tivo 2016 in una delle discipline più amate 
dagli sportivi della nostra città.

“È stato un anno importante, e i nomi 
da citare sarebbero tanti, ricordiamo uno 
per tutti Manuele Bardini dei Vigili del Fuo-
co che è stato premito anche come atleta 
dell’anno, ma non dimentichiamo le due 
ragazze, sempre dei Vigili del Fuoco, Isa-
bella Vinciguerrra e Rebecca Carloni, che 
hanno partecipato agli europei con buoni 
piazzamenti”.

Com’è stata la partecipazione in gene-
rale?

“La maggior parte delle gare in ambi-
to regionale e nazionale hanno visto un 
aumento dei partecipanti, soprattutto in 
ambito femminile. Ci stiamo impegnan-
do molto per continuare a far conoscere 
questa disciplina ai giovani, tramite la 
scuola, portando una corretta informa-
zione sull’attività che si svolge in palestra, 
sfatando falsi miti che vedono la pesistica 
come un’attività pericolosa per i giovani o 
connotata tutta al maschile”.

Oltre all’aspetto agonistico e didattico 
ci sono state altre iniziative?

“Sì, abbiamo partecipato a numerose 
iniziative, anche sul territorio pisano, come 
i giochi studenteschi. Lo scorso anno Pisa è 
stata nominata Città Europea dello sport e 
le attività sono state molte. A Livorno ab-
biamo partecipato, con i nostri atleti alle 
premiazioni organizzate dal Coni, dagli 
Azzurri, dai Veterani dello Sport e dallo 
stesso Almanacco dello Sport che ha scelto 
un atleta della pesistica, Manuele Bardini, 
come atleta dell’anno, dando un riconosci-

mento a tutto il movimento cittadino. Ab-
biamo voluto essere presenti anche a ma-
nifestazioni non specifiche, ma comunque 
sportive ed organizzate dal Coni, come la 
mezza-maratona in occasione della Città 
per la salute”. 

Com’è andata la tua attività federale?
“Come delegato provinciale ho triplicato 

il mio impegno nel 2016, e questa è una 
cosa molto bella e importante, perché vuol 
dire che le cose per la pesistica livornese 
stanno andando bene, stiamo lavorando 
positivamente, i progetti messi in campo 
cominciano a dare i risultati sperati, come 
ad esempio l’ampliamento delle società 
sportive sul territorio, oppure l’informa-
zione corretta fatta nelle altre federazioni 
alla scopo di poter essere utili agli atleti 
di tutti gli sport, per il potenziamento. Ed 
infatti, siamo stati chiamati, per dare un 
supporto, da diversi tecnici di altre disci-
pline, come il softball, l’atletica, il rugby, il 
pugilato e altri ancora”. 

A livello personale com’è andato il 
2016?

“Per quanto mi riguarda, come tecnico, 
sono stato convocato spesso in varie pale-
stre per fare la preparazione atletica”. 

La soddisfazione più bella della sta-
gione?

“Vedere tanti ragazzi impegnarsi nella 
pesistica e soprattutto le ragazze, che stan-
no facendo buoni risultati. Il settore fem-
minile sta prendendo piede e in molti casi 
riescono a fare meglio dei maschi”.

Progetti per il prossimo anno?
“Sicuramente lavoreremo per fare am-

pliare ancora il numero delle società sul 
territorio. Continueremo anche a por-
tare avanti un bel progetto che stiamo 
sviluppando con la Consulta dello Sport 
organizzata dal Comune di Livorno, in 
collaborazione con il Coni, che prevede di 
condividere a tutte le federazioni alcune 
potenzialità, in modo che gli atleti possa-
no essere preparati al meglio ad affrontare 
il loro percorso agonistico”.

Concludiamo il nostro resoconto dalla 
tua prospettiva di delegato provinciale.

“Sono veramente soddisfatto di come 
sia andato il 2016, e sicuramente il prossi-
mo anno sarà ancora migliore. Sono stato 
confermato nella mia carica di delegato 
provinciale e questo mi fa molto piacere, 
perché vuol dire che le persone che hanno 
collaborato con me si sono trovate bene, 
ed insieme continueremo a lavorare per far 
crescere la pesistica livornese”.  

Delegato provinciale, racconta un 
anno di crescita

Lavoriamo per sfatare falsi miti e fare una corretta 
informazione

Max Martelli, delegato provinciale Fipe
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PIETRO CANNAVÒ

Riservato e modesto per natura, 
ama restare dietro le quinte, ma 
in realtà il suo posto è il palco d’o-

nore, dove ha diritto di sedere per essere 
stato, insieme al suo amico Paolo, il fonda-
tore della pesistica a Livorno.

Stiamo parlando di Pietro Cannavò che 
ha portato e continua a portare gli atleti 
sul podio, oltre a occuparsi della prepara-
zione atletica degli sportivi di molte altre 
discipline.

Pietro, tutto cominciò...?
“Tutto cominciò nel 1960, quando iniziai 

a praticare un po’ di calcio, di pugilato ed 
altri sport, ma in tutte le discipline mi dice-
vano che dovevo potenziarmi e così scoprii 
il sollevamento pesi. Frequentavo ancora le 
scuole medie quando con il mio carissimo 
amico Paolo Susini, ora purtroppo scompar-
so, decidemmo di andare alla palestra che si 
trovava all’interno delle Terme del Corallo, 
una bella struttura dove ci allenammo per 

un po’. Con il tempo, sempre con 
Paolo, decidemmo di aprire una 
nostra palestra e lo facemmo in 
un fondo in via Sant’Andrea”. 

E qui iniziò l’avventura.
“Sì, perché proprio in via 

Sant’Andrea cominciammo, 
grazie a Vittoriano Romanacci 
ad insegnare ai ragazzi le alza-
te di potenza e con i suoi inse-
gnamenti vincevamo ovunque 
andassimo. Fu lui ad incorag-
giarci a fare i corsi per diventare 
istruttori ed a dedicarci al solle-
vamento pesi. La prima gara che 
facemmo fu il Trofeo Giovanissi-
mi a San Marino con un atleta di 
nome Bernini e un altro ragazzo 
che dopo due anni diventò cam-
pione italiano. Ricordo ancora 
Andrea Baldini, un ragazzone 
di due metri, che molti conosce-

ranno perché al tempo faceva il buttafuori 
al Frumpy che vinse gli italiani e gli assoluti”.

Quando è nata la pesistica livornese?
“Dopo un po’ di tempo Paolo Susini aprì 

un’altra palestra perché voleva dare un di-
verso indirizzo, allargando anche ad altre 
discipline. Io invece decisi di rimanere in via 
Sant’Andrea con l’attività di sollevamento 
pesi, così cambiai il nome da Spartan Club 
in Pesistica Livornese, denominazione che è 
sempre rimasto fino ad oggi”.

Quindi sei stato il capostipite della di-
sciplina a Livorno?

“Sì, insieme a Paolo Susini. In seguito ci 
sono stati momenti di difficoltà in cui sia-
mo stati aiutati da Fabio Canaccini, nel suo 
ruolo di dirigente del Coni, che ancora mi fa 
piacere ringraziare perché insieme all’inge-
gner Battaglia di Pisa, è sempre stato dispo-
nibile, e quando la proprietaria del fondo in 
via Sant’Andrea ci sfrattò, ci aiutò a trovare 
una nuova sede, che è poi l’attuale nell’ex 
caserma La Marmora, offrendoci così l’op-
portunità di continuare la nostra attività, 
che altrimenti sarebbe cessata”.

Le soddisfazioni più belle che hai avu-
to con la pesistica?

“Sono state tante. Soddisfazioni impor-
tanti sono sicuramente tutti i titoli che i 
ragazzi hanno vinto, non voglio fare nomi 
perché posso dimenticare qualcuno e so 
che ci resterebbero male. Però posso fare i 
nomi delle ragazze perché sono state solo 
tre, e veramente eccezionali: la prima, in 

Il capostipite della pesistica
Un’attività sportiva vissuta intensamente e 

al servizio degli atleti

Pietro Cannavò al Campionato italiano di Alzate di Potenza nel 1977

Pietro Cannavò con Dalia Del Nista, due volte campionessa 
italiana junior categoria 63 kg
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Caro Presidente, sono lieto di comuni-
care che il Coni ha conferito alla Società 
Sportiva da Lei presieduta la Stella di 
Bronzo al merito sportivo per l’anno 2011 
in riconoscimento delle benemerenze 
acquisite dal sodalizio di tanti anni di 
attività. L’onorificenza vuole attestare di 
fronte al mondo sportivo i meriti degli 
atleti, dei tecnici e dei dirigenti della so-
cietà ed esprimere insieme la più sentita 
gratitudine del CONI per il contributo of-
ferto alla crescita e all’affermazione dello 
sport italiano.

Le mie più vive congratulazioni per il me-
ritato riconoscimento, con l’augurio che nel 
proseguo dell’attività possiate conseguire 
ulteriori traguardi e soddisfazioni. […]

Giovanni Petrucci

Caro Pietro,
con grande felicità comunico che il 

Coni ti ha conferito la Palma di Bronzo al 
Merito Sportivo per l’anno 2014 in rico-
noscimento dei risultati ottenuti in qua-
lità di tecnico sportivo.

Con questa onorificenza l’organiz-
zazione sportiva nazionale, oltre che 
attestare le tue capacità e i risultati 
conseguiti in tale attività, desidera an-
che esprimerti profonda riconoscenza 
per l’impegno dedicato allo sport in tanti 
anni.

Mi congratulo profondamente con te, 
augurando che nel prosieguo possa con-
seguire ulteriori traguardi e soddisfazio-
ni. […]

Giovanni Malagò 

ordine di tempo, è stata Dalia Del Nista che 
per due anni ha vinto il titolo italiano, pro-
prio in occasione delle prime gare aperte 
alle donne, nella categoria 63Kg, poi Beatri-
ce Grassi che nel 2009 si è aggiudicata il ti-
tolo italiani esordienti, nel 2010 il titolo ita-
liano giovanissimi, nel 2011 ha conquistato 
il bronzo ai campionati italiani under 17 e 
nel 2012 è salita sul gradino più alto del po-
dio nella categoria under 17, mentre adesso 
sto allenando Irene Spagnoli che sta facen-
do molto bene. Tutte le gara mi hanno dato 
delle soddisfazioni, ed oggi continuano a 
rinnovarsi ogni volta che incontro i miei ex 
atleti per strada e ancora mi salutano con 
tanto affetto. Una bella soddisfazione per 
me fu anche quando l’Unione Canottieri, 
con il compianto Rossetti, mi mandò tutti i 
suoi atleti, affinché io potessi rafforzarli con 
i pesi. Nel tempo altre discipline mi hanno 
fatto questa richiesta e così ho avuto modo 
di lavorare con atleti che nei diversi sport 
hanno ottenuto in campo nazionale e inter-
nazionali risultati importanti”.

Quali discipline si sono rivolte a te per 
il potenziamento?

“Sono venuti in tanti, ricordo un ragazzo 
che correva in formula tre, e poi gli atleti 
della mountain bike, il motocross, il pugila-
to, il canottaggio, la canoa, il calcio. Un po’ 
tutte le discipline che hanno bisogno di raf-
forzare i propri ragazzi”. 

Non ti infastidisce il fatto che la pesi-
stica sia considerata da altre discipline 
come un supporto?

“No, anzi. Il fatto che gli altri sport ricorra-
no a noi per rafforzarsi dimostra la validità 
della pesistica come sport. Inoltre, siamo di-
sciplina olimpica, quindi essere di supporto 
ad altri non ci toglie niente, ma ci valorizza 
ulteriormente”.

Anche il Coni ha riconosciuto i tuoi 
meriti sportivi con delle onorificenze.

“Sì, anche queste sono state due bel-
le soddisfazioni, la prima nel 2011 con la 
Stella di Bronzo e nel 2014 con la Palma di 
Bronzo”.

Quanto è cresciuta la pesistica a Livor-
no?

“Le società più vecchie di pesistiche a 
Livorno sono due, la mia in campo civile e 
i Vigili del Fuoco, oggi civili, ma un tempo 
militari. Con il passare del tempo poi ne 
sono nate altre, oggi ce ne sono tantissime, 
anche a livello regionale”.

Di cosa avrebbe bisogno la pesistica a 
Livorno?

“Servirebbe un luogo dove fare le gare, 
dotato di un parquet adatto che possa re-
sistere al peso del bilanciere quando ricade 
a terra. L’unica palestra adeguata è quella 
delle scuole Lambruschini perché il pavi-
mento è in cemento, ma naturalmente è 
piccola. 

Sarebbe bello avere un palazzetto adatto 
per fare gare anche nazionali”.

Che differenza c’è fra allenare donne e 
uomini?

“Grosse differenze non ci sono. L’unica 
cosa che posso dire è che ultimamente le 
donne sono più determinate, puntano al 
risultato e lo portano avanti. Gli uomini 
si stancano prima. Con le donne mi sono 
sempre trovato bene, sono scrupolose nel 
seguire gli allenamenti. La preparazione è 
uguale, cambiano solo i carichi di peso, ma 
per il resto non ci sono differenze”. 

A te la pesistica cosa ha regalato?
“È una disciplina che mi ha sempre ap-

passionato e mi ha permesso di allenarmi 
quotidianamente e mantenermi in salute”. 

Naturalmente è una disciplina che 
consigli anche ai giovanissimi.

“Sì. perché se fatta bene è importante nel-
lo sviluppo e non fa assolutamente male”. 

14 dicembre 1975. 4° trofeo Spartan - 5° class. P. 107 1/2, S. 180 kg

Le motivazioni delle onorificenze ricevuto per Meriti Sportivi
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IRENE SPAGNOLI

Irene Spagnoli ha 20 anni e ci appare su-
bito come una ragazza dalle idee chia-
re. Cosa non scontata in una società 

piena di incertezza, come l’attuale. 
Raccontaci come hai incontrato la pesi-

stica?
“Mi sono avvicinata alla pesistica due anni 

fa e da un anno e mezzo ho iniziato a fare le 
prime gare. Ho conosciuto Pietro Cannavò in 
palestra dove andavo a fare pugilato. Ho at-
traversato un momento di crisi in cui volevo 
smettere di combattere, ma Pietro e il tecnico 
di pugilato mi sono stati vicino, mi hanno aiu-
tata a continuare a tenermi in allenamento, 
in attesa di capire cosa volevo fare veramente. 
Ed infatti, con il tempo sono tornata ad indos-
sare i guantoni, ma contemporaneamente mi 
sono accorta che ero abbastanza portata per 
la pesistica è così ho partecipato alla prima 
gara ad ottobre 2015 vincendo il campionato 
regionale. Ho poi continuato perché mi diver-
to sia alle gare che in palestra”.

I tuoi risultati con la pesistica?
“Alle gare regionali ho sempre vinto, nel 

2016 ho fatto anche i campionati universitari 
qualificandomi seconda in tutta Italia e prima 
in Toscana”.

In passato hai fatto altri sport?
“Da piccola, come normalmente si fa, ho 

provato un po’ tutti gli sport per vedere quello 
che più era adatto a me. A sette anni ho ini-
ziato a praticare pattinaggio alla Stella e ho 
smesso in prima superiore. Ho fatto poi un po’ 
di surf, ma contemporaneamente frequen-
tavo la palestra per tenermi in forma, e qui 
mi sono avvicinata al corso di preparazione 
per-pugilistica, mi è subito piaciuto e ho co-
minciato a fare boxe. Adesso pratico sia la 
pugilistica che la pesistica, con buoni risultati 
anche nella prima, che è poi il mio sport prin-
cipale”.

Come organizzi la tua vita sportiva con 
due discipline?

“Mi alleno due o tre volte al giorno. Soli-
tamente faccio la preparazione atletica la 
mattina con Pietro oppure vado a correre o 
a nuotare. La sera invece vado in palestra per 
gli allenamenti di pugilato”. 

Oltre allo sport cosa fai?
“Frequento il secondo anno alla Facoltà di 

Sociologia a Pisa, cercando di conciliare stu-
dio e sport, allenandomi presto prima di an-
dare a lezione o a fine mattina quando rientro 
dall’università. Per il resto ho poco tempo, an-
che per vedere gli amici”.

Sei partita da una disciplina connotata 
al femminile e adesso ne pratichi due con-
siderate maschili. Come è avvenuto que-
sto passaggio?

“Non credo che il pugilato sia uno sport 
maschile, le donne che lo praticano sono or-
mai diventate tante. Quest’anno abbiamo 
fatto i campionati italiani insieme e gli uomi-
ni erano circa 130 e le ragazze 80. La naziona-
le femminile sta avendo buoni risultati, anche 
maggiori rispetto a quella maschile. Il proble-
ma è che il pugilato è poco pubblicizzato e la 
pesistica ancora meno”.

Cosa ti regalano queste discipline?
“Il pugilato mi serve. Adesso ad esempio 

sono ferma per un infortunio e mi rendo 

conto che non riesco a stare senza andare in 
palestra. Quando combatto sono in un mon-
do a parte e mi sento protagonista, quando 
salgo sul ring tutti mi guardano, la famiglia, 
gli amici, la squadra. Entrambe le discipline 
contribuiscono a darmi uno stile di vita”.

Abbina una parola a queste due disci-
pline.

“Alla pesistica divertimento, alla boxe pas-
sione”.

Perché senti il bisogno di combattere?
“Perché sono una persona molto competi-

tiva. Quando combatto mi trasformo in un’al-
tra”. 

Non hai paura di farti male?
“No. Agli italiani ho fatto una categoria di 

peso superiore alla mia e pensavo che avrei 
potuto farmi male, ed invece non è successo, 
nonostante abbia preso qualche cazzotto. In 
questa occasione ho capito che non si deve 
avere paura quando si è preparati”. 

Per cosa ti stai allenando?
“Purtroppo mi sono infortunata e a febbra-

io mi devo operare al ginocchio, quindi sono 
costretta a pensare al programma del 2017 
in modo diverso. Proverò a fare una qualifica 
per la panca, mentre per la pesistica olimpica 
sono passata di categoria diventando senior, 
quindi le gare saranno più difficili e mi accon-
tenterò di rientrare fra le prime 20 in classifica 
nazionale. 

Per la pugilistica vorrei avere una convoca-
zione in nazionale e poi mi piacerebbe parte-
cipare al Guanto d’Oro a giugno, dove sono 
già stata lo scorso anno. Poi farò nuovamente 
il campionato universitario e i campionati ita-
liani a fine anno”.

Il sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe partecipare ad una olim-

piadi nel pugilato, però so che la strada è lun-
ga e difficile. Per la pesistica invece mi auguro 
di continuare sempre a divertirmi, come sto 
facendo adesso”.

I tuoi amici cosa pensano delle tue atti-
vità sportive?

“Ho un’amica che faceva pugilato, ma per 
motivi di lavoro ha dovuto smettere e lei na-
turalmente mi appoggia in tutto e per tutto. 
Gli altri quando vedono il tipo di dieta che 
devo seguire mi prendono un po’ per matta e 
non capiscono il sacrificio”.

I tuoi genitori?
“Mia madre era contraria sia al pugilato 

che alla pesistica, convinta che fossero sport 
maschili. Mio padre era contrario alle pesisti-
ca perché temeva che mi facesse diventare le 
gambe e le braccia grosse, ma era favorevole 
alla boxe. Adesso invece sono i miei primi fan 
e mi sostengono in entrambe le discipline”.

Una giovane donne amante della 
pugilistica e della pesistica

Passione e divertimento i pilastri su cui fondare 
l’attività sportiva

Irene Spagnoli durante una gara
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SERGIO MAMMARELLA e i suoi atleti

Quello che si è formato e cresce 
anno dopo anno intorno ai Vigili 
del Fuoco Tomei, guidati da Ser-

gio Mammarella è una bella realtà. “Un 
gruppo compatto di cui andar fieri” sotto-
linea Sergio, che ogni giorno nella nuova 
palestra del Comando Provinciale di via 
della Campania segue ad uno ad uno gli 
atleti, di tutte le età, uniti dalla comune 
passione per la pesistica. 

Niko Lombardi ha 15 anni, frequenta il 
secondo anno dell’Istitutivo Vespucci e si 
dedica al sollevamento peso da tre anni.  

Come ti sei avvicinato a questo sport?
“Quando frequentavo le scuole medie, 

Sergio venne in palestra per darci una di-
mostrazione di questa disciplina, che tro-
vai molto interessante, infatti, già il giorno 
dopo lo chiamai per chiedergli se potevo 
allenarmi con lui”. 

Raccontaci le tue esperienze sportive.
“Ho partecipato agli italiani un anno fa a 

Caltanissetta dove sono arrivato terzo. Pre-
cedentemente avevo fatto le gare regionali 
per la qualificazione, salendo sempre il pri-
mo gradino del podio, tranne ad una gara, 

dove mi sono fermato al secondo posto”. 
Il tuo record personale?
“È di 95 kg di strappo e 80 kg di slancio”.
Hai fatto altri sport in passato?
“Per due anni ho frequentato la piscina, 

ma non mi piaceva”. 
Cosa ti dà questo sport?
“Quando riesco ad alzare il bilanciere mi 

sento molto soddisfatto. Un’alzata ben fat-
ta mi dà la voglia per continuare e miglio-
rare sempre più”.

Che obiettivo ti sei dato per il 2017?
“Fare le qualificazioni nazionali e supe-

rarle”.
Un sogno nel cassetto?
“Entrare nel gruppo sportivo della Polizia 

di Stato”. 
Qual è stata la soddisfazione più bella 

che ti ha dato questo sport?
“La gara italiana a Caltanissetta, perché 

è stata la mia prima esperienza a livello na-
zionale e mi ha dato tanta soddisfazione 
poter esserci”.

La tua qualità migliore come atleta?
“La determinazione”.
Quanto ti alleni?
“Tre volte alla settima e qualche volta 

quattro”.
Le qualità migliore di Sergio?
“La pazienza”.
Il tuo idolo sportivo?
“Mirko Scarantino perché è un pesista 

qualificato a livello internazionale”. 
Gli amici si interessano alla tua attivi-

tà sportiva?
“La maggior parte di loro fa calcio, ma 

con il tempo stanno cominciando a capire 
anche cos’è la pesistica”. 

Gabriele Ricci ha 12 anni, fa la secon-
da media e si è avvicinato al sollevamen-
to pesi da 4 mesi. 

Chi ti ha consigliato di fare questa di-
sciplina?

“Nessuno. È stata una mia decisione. Ho 
visto in televisione, durante le olimpiadi, 

alcune gare e mi sono appassionato, così 
ho chiesto a mio padre, che è un ex atleta di 
Sergio, se aveva ancora contatti con questo 
ambiente. E così ho iniziato a frequentare 
la palestra”.

Cosa ti piace di più?
“Alzare i pesi”. 
È uno sport faticoso?
“Sì”.
Che obiettivo ti sei dato per il futuro?
“Arrivare su un podio agli italiani nella 

mia categoria”.
Quanto ti impegna la pesistica?
“Mi alleno 3 o 4 volte alla settimana, di-

pende dal periodo”.
Cosa pensano gli amici della tua atti-

vità sportiva?
“La maggioranza di loro fa calcio, ma 

sono incuriositi da questo sport e mi chie-
dono diverse cose, in modo particolare vo-
gliono sapere quanto alzo”.

Qual è il tuo esercizio preferito?
“La spinta nello slancio”.
Ti allena anche tuo padre?
“Mi dà qualche consiglio. Da quando ho 

iniziato a venire in palestra, gli è tornata un 
po’ di voglia di ricominciare ad allenarsi e 
qualche volta viene a fare panca”.

Hai fatto altri sport?
“Sì, per sei anni ho praticato ginnastica 

artistica e ancora prima un po’ di atletica”. 
Daniele Baesso ha 28 anni, e insieme 
al fratello Diego fa pesistica da 5 anni, 
anche se ultimamente il lavoro lo ha 
costretto a rallentare un po’. 

Vigili del Fuoco Tomei
Prima società livornese nella classifica nazionale del 

quadriennio olimpico

Niko LombardiGabriele Ricci
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Come ti sei avvicinato a questo sport?
“Da ragazzo facevo canottaggio, ma in 

terza superiore smisi perché avevo bisogno 
di più tempo per studiare. Ho ricominciato 
cinque anni fa”.

Adesso studi o lavori?
“Dopo le scuole superiori ho continuato 

a studiare scegliendo di fare Tossicologia, 
una triennale della Facoltà di Farmacia. 
La laurea non mi è servita a trovare lavoro, 
infatti, adesso, dopo aver vinto il concorso, 
sono Vigile del Fuoco a Bologna e ho dovu-
to un po’ rallentare l’attività sportiva”.

Le tue esperienze agonistiche?
“Mi sono avvicinato tardi a questo sport, 

i miei risultati migliori gli ho raggiunti nei 
campionati universitarie, dove sono arri-
vato una volta secondo e una volta terzo. 
Altri risultati li ho ottenuti  nel panorama 
regionale, dove nella categoria 63 chili 
sono sempre salito sui primi due gradini del 
podio”.

Il tuo record personale?
“73 kg di strappo e 80 kg di slancio. In 

allenamento di slancio faccio un po’ di più, 
ma in gara ho sbagliato alcune cose e sono 
potuto arrivare solo ad 80”.

Che obiettivo ti sei dato per il 2017?
“Ricominciare gli allenamenti a pieno 

ritmo con la pesistica. Prima lavoravo ad 
Asiago e non c’erano palestre adeguate a 
questa disciplina, ma adesso che mi hanno 
trasferito a Bologna ho più possibilità”. 

Un sogno nel cassetto?
“A questo punto il sogno sarebbe quello 

di partecipare a qualche campionato ita-
liano senior o master e perché no, avere 
anche una carriera da allenatore. Prima 
di cominciare a lavorare aiutavo Sergio a 

portare lo sport nella scuola e ho allenato 
qualche ragazzo giovane”.

Le sensazioni che ti dà questo sport?
“Mi fa provare emozioni uniche. Credo 

sia uno degli sport più belli del mondo, c’è 
una sana competizione, ma la cosa più im-
portante è proprio la competizione con te 
stesso, che ti porta a superare i tuoi limiti, a 
migliorare l’impegno negli allenamenti, ad 
imparare ad avere costanza e cervello”. 

La tua qualità migliore come sporti-
vo?

“Mi piacerebbe dire la costanza, ma in 
questo due ultimi anni non mi è stato per-
messo per motivi di lavoro”. 

La qualità migliore di Sergio?
“Sergio sa darti la carica, sia in allena-

mento che in gara”. 
Cosa faresti per convincere i giovani 

ragazzi ad avvicinarsi a questo sport?
“Bisogna dare loro le giuste informazioni, 

purtroppo su questa disciplina c’è ancora 
tanta ignoranza, basta pensare che ancora 
ci confondono con il culturismo. Le ragaz-
ze poi credono che il fisico si 
possa sformare, ed è difficile 
avvicinarle; insomma ci sono 
tanti stereotipi che vanno 
scardinati”.

Se sparisse la pesistica a 
cosa ti dedicheresti?

“Al basket. Sicuramente 
non al calcio, da piccolo ho 
provato, ma non era per me”.

L’esperienza più bella?
“La gara dove ho fatto il 

massimale di strappo, che 
però è stata contemporane-
amente anche la più brutta, 
perché nello slancio mi sono 
state annullate due prove, che invece ritengo 
fossero buone”.  

Il complimento più bello che ti è sta-
to fatto?

“Quello che Sergio fece a me e a mio fra-
tello Diego dopo la prima gara, dicendoci 
che era la prima volta che otteneva dei 
risultati così buoni con degli atleti che si 
trovavano ad affrontare la prima competi-
zione ed era pochi mesi che si allenavano”.

Valerio Perullo, già lo sappiamo, è uo-
mo di poche parole. Con i suoi 39 anni 
ha alle spalle una buona esperienza nel 
mondo dello sport, dove continua ad es-
sere atleta per la pesistica e tecnico per il 
Kettlebell 

“È stata una buona stagione perché 

sono riuscito a superare i miei massimali, 
raggiungendo 107 kg di strappo e 130 kg 
di slancio, che mi hanno fatto conquista-
re l’ottavo posto ai mondiali in Germania. 
Prima esperienza in campo internazionale 
nella pesistica. Ero abituato con il Kettl-
bell a gare di livello internazionale, dove 
ho vinto 5 titoli, ma salire su una pedana 
mondiale è sempre emozionante. C’erano 
atleti fortissimi, tutto lo staff presente era 
emozionato, compreso Sergio che mi ha 
seguito. Una bellissima esperienza”.

Progetti per il prossimo anno?
“Nel 2017 farò le qualificazioni per gli 

assoluti e poi mi confronterò con le gare 
internazionali, dove proverò a stare fra i 
primi cinque”.

Continui anche con il Kettlbell?
“Sì, nella palestra di CFA in via Cimarosa 

continuo a fare il tecnico e a preparare gli 
atleti, con i quali abbiamo vinto un euro-
peo e un mondiale”

Manuele Bardini, il “nostro” atle-
ta dell’anno 2016, è la perla del gruppo 

Daniele Baesso

sportivo dei Vigili del Fuoco. 
“Il 2016 è stato il mio primo anno nella 

categoria senior e al Campionato italiano 
mi sono qualificato quinto, mentre agli As-
soluti sono arrivato quarto. Inoltre, sono 
diventato Campione italiano dei Vigili del 
Fuoco e Campione italiano universitario”.

Come sta andando lo studio?
“Bene, sono in pari con gli esami, anche 

se è stato impegnativo”.
La soddisfazione più bella della pas-

sata stagione?
“Gli Assoluti”.
Progetti 2017?
“Mi preparo per il campionato Assoluti e 

per i Senior, e negli Assoluti punto a salire 
sul podio”. 

Valerio Perullo
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È cambiato qualcosa negli allena-
menti?

“Sono diventati più intensi perché sono 
meno numerosi, in quanto devo anche stu-
diare”. 

Ma come dice il tecnico Sergio Mam-
marella: “Come primo anno nei senior ha 
avuto un buon risultato, è stata una bella 
soddisfazione. È anche maturato molto di 
testa. È normale che abbia rallentato un 
po’, perché comunque lo studio è importan-
te e va portato avanti”. 

Gabriele Socci ha 35 anni e da un po’ 
di tempo si allena con i pesi e pur aven-
do dovuto alternare con il lavoro periodi 
di maggiore e minore frequenza, conti-
nua con costanza a praticare questa at-
tività.

“Mi sono avvicinato alla pesistica per 
la prima volta nel 2003 e successivamen-
te ho fatto anche un corso per diventare 
istruttore”. 

Quali altri sport hai praticato?
“Basket e calcio, ed è proprio per raffor-

zarmi in queste discipline che ho comincia-
to a fare e ad apprezzare la pesistica. Poi 
il lavoro mi ha portato spesso fuori città 
ed non ho potuto approfondire, ed anche 
l’attività agonistica mi rimane difficile da 
seguire. 

È poi successo che nel 2013 mi sono av-
vicinato al Kettlbell con Valerio e insieme 
siamo venuti da Sergio per allenarci con 
il bilanciere. Da quel momento mi sono 
nuovamente appassionato al sollevamen-
to pesi ed ho voluto provare a fare alcune 
gara ottenendo qualche risultato a livello 
regionale salendo sul podio”.

Fai anche il tecnico?

“Mi piace molto allenare e 
quando posso vengo a dare 
una mano a Sergio”.

Obiettivo del 2017?
“Quello di migliorare i miei 

massimali, che sono fermi da 
un po’ di tempo, con 90 kg nel-
lo strappo e 110 nello slancio. 
E poi, lavoro permettendo, mi 
piacerebbe iniziare a fare una 
buona preparazione per i ma-
ster, categoria nella quale fra 
non molto entrerò”. 

Come nasce la passione 
per l’insegnamento?

“Quando stavo smettendo 
di fare calcio, mia cugina che 
a Venturina ha una palestra, 

mi propose di fare il corso per allenare e 
darle così una mano. Ed infatti, prima di 
arruolarmi e diventare un Carabiniere Pa-
racadutista, ho fatto un po’ di esperienza 
con lei. Così ho capito che sono portato per 
l’insegnamento”. 

La soddisfazione più bella?
“Quando sono in gare e riesco ad espri-

mere il mio massimo”. 
La qualità che ti riconosci in ambito 

sportivo?
“Sono determinato. Anche se non riesco 

ad allenarmi tanto, non mollo, vado avanti 
e qualcosa finisco per ottenere”. 

Vuoi ringraziare qualcuno?
“Naturalmente Sergio che è riuscito in 

pochi mesi a darmi una buona base, grazie 
alla quale posso lavorare per migliorare la 
mia tecnica”.

Per concludere Sergio Mammarella non 
manca di ricordare tutti gli atleti che nel 
2016 hanno gareggiato 
per i Vigili del Fuoco ot-
tenendo buoni risultati, 
come le due ragazze Isa-
bella Vinciguerrra e Re-
becca Carloni, che sono 
salite sempre sul podio 
al Campionato italiano a 
Cagliari e a quelli under 
17 a Roma. 

“I ragazzi che gareg-
giano per noi sono tanti 
e ognuno di loro lo fa 
con tanta determina-
zione e passione, come 
Alfio Galvagno, Giaco-
mo Puccini ex atleta di 
giavellotto, più volte 

campione italiano, Eleonora Palmerini di 
Camaiore, anche lei si allena con noi con 
tutti i sacrifici del pendolarismo, Camilla 
Paretti che lavora a Pisa e quindi è molto 
impegnata, Fabio Colocino, Sofia Vita, 
Francesco Lepri, Diego Baesso e tutti i gio-
vanissimi che si stanno avvicinando, ai 
quali, come gruppo, vogliamo trasmettere 
la passione per lo sport”.

Con Sergio ci sono anche i due figli An-
drea e Maurizio che oltre ad allenarsi so-
no anche tecnici.  

“Una grande soddisfazione della sta-
gione passata -conclude Sergio- è stata la 
formazione delle Fiamme Rosse, il gruppo 
sportivo dei Vigili del Fuoco, che è diventa-
to un punto di riferimento per noi e i ragaz-
zi più bravi che possono aspirare ad entrare 
in questo nuovo gruppo sportivo”.

Sergio Mammarella con il figlio Maurizio

Manuele Bardini

Gabriele Socci
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Un gruppo di atlete della Asd Polizia di Stato con Max Martelli (a destra) 
e Claudio Braschi (a sinistra)

Vi è a Livorno un’importante at-
tività di pesista giovanile svolta 
dall’Asd Polizia di Stato che con 

il suo tecnico Claudio Braschi, ormai da 
anni indirizza giovani atleti verso questa 
disciplina, con l’aiuto anche di alcune 
scuole del territorio, che grazie all’impe-
gno degli insegnanti riesce ad appas-
sionare le nuove generazioni al solleva-
mento pesi.

Cominciamo dalla fine. Ovvero dalle 
manifestazioni nazionale, che quest’an-
no si sono svolte ad Avellino, dove Livor-
no ha potuto essere presente grazie agli 
atleti che nelle fasi regionali avevano 
raggiunto i risultati necessari alla par-
tecipazione a tale competizione. Infatti, 
la Scuola Media Mazzini ha qualificato 
5 atleti: Alberto Dainelli, Mattia Accur-
so, Lorenzo Cancelliere, Matteo Caluri, 
Alessio Ricci; una squadra che ha sapu-
to conquistare un buon 7° posto nella 
graduatoria generale, considerando che 
in gara c’erano ragazzi provenienti dal-
le scuole di altre 13 regioni oltre la To-
scana. I ragazzi delle Mazzini sono stati 
accompagnati dalla loro insegnate Pal-
mira Simoes. 

La Polizia di Stato ha invece preso par-
te alla competizione di Avellino con tre 
atleti che hanno portato a casa una me-
daglia e buoni piazzamenti con: Gia-
da Campanelli bronzo nella categoria 
53 kg, Emanuele Agrusa 6° classifica-
to categoria 56 kg e Aurora Lorenzi 7a 
classificata categoria +58kg. Questi ulti-
mi due ragazzi sono stati accompagnati 
dall’allenatore di pesistica Claudio Bra-
chi che oltre ad occuparsi dello specifi-
co settore della Polizia fornisce un sup-
porto tecnico alla scuola Mazzini.

Andando a ritroso andiamo ai 
campionati regionali, con due impor-
tanti selezioni a Pisa e a Camaiore: la 
prima denominata “Giochi Sportivi Stu-
denteschi”, la seconda “Gran Premio 
Giovanissimi”. 

I Giochi Sportivi Studenteschi sono ri-
servati agli studenti delle scuole prima-
rie di secondo grado, e prevedono gare 
fra scuola e squadre. Ogni squadra deve 
essere composta da 5 atleti/e, uno per 
ciascuna categoria di peso corporeo e 
cioè rispettivamente di kg. 43, 50, 57, 66 
e +66. Ed il regolamento è molto severo, 
infatti, basta che un singolo atleta supe-

ri il peso stabilito per essere penalizzato 
del 50%.

La scuola media Mazzini ha parteci-
pato con ben 4 squadre complete, due 
maschili e due femminili. I ragazzi sono 
stati accompagnati dalle professoresse 
Palmira Simoes, Licia Matarresi e da tec-
nico Claudio Braschi. 

Il risultato della competizione, vali-
da per la qualificazione alla fase nazio-
nale, ha fatto sì che solo una delle due 
squadre maschili staccasse il biglietto 
per Avellino. È accaduto che, come da 
regolamento, un’atleta avendo supera-
to il peso corporeo ha subito la prevista 
penalizzazione del 50% del punteggio 
ottenuto, compromettendo il risultato 
dell’intera squadra. Ma l’impegno atle-
tico di questi ragazzi è stato veramente 
tanto e tutto da ammirare e apprezza-
re, anche se non sono riusciti ad anda-
re avanti.  

Passando a Camaiore, ricordiamo che 
la partecipazione era riservata ai ragazzi 
nati nel 2003 ed era valida per la selezio-
na nazionale. In questa occasione l’Asd 

Polizia di Stato ha schierato due atleti e 
3 atlete, tutti qualificati per le fasi nazio-
nali. Un bel successo e una grande sod-
disfazione per i cinque atleti: Emanuele 
Agrusa, Aurora Laronzi, Viola Batini, Gia-
da Campanelli e Mauro Tognotti. 

Per dare il giusto merito a tutti i ragaz-
zi che si sono impegnati in questa atti-
vità sportiva riportiamo anche i nomi 
dei protagonisti della gara svoltasi a Pi-
sa con i piazzamenti nelle rispettive ca-
tegorie.

MASCHILE:
Primi classificati: Alberto Dainelli, Mat-

tia Accurso, Lorenzo Cancelliere, Matteo 
Caluti, Mario Ricci, Mauro Paolo. 

Secondi qualificati: Davide Mistretta, 
Mattia Molinari, Leonardo Salvatori, Ni-
cola Fontani, Alessio Tognotti.

FEMMINILE:
Seconde classificate: Marta Filippi, 

Chiara Bianchi, Giada Campanelli, Viola 
Battini, Marina Sant’Agata.

Terze qualificate:Beatrice Balestri, Au-
rora Ciampi, Giulia Vaccai, Lisa Marchetti,  
Amina El Faitout.

Asd Polizia di Stato e le scuole Mazzini 
alle fasi nazionali

Una medaglia di bronzo e tanto impegno
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Pesca da natante
A cura di Antonella De Vito

MARCO VOLPI

Marco Volpi 

Pur avendo diminuito l’attività per 
problemi familiari, Marco Volpi ha 
tenuto alta la sua fama di pescato-

re da natante più bravo del mondo. 
Oltre al trasloco a quali gare agonisti-

che ti sei dedicato?
“Ho vinto l’Italiano per Società con la Tu-

bertini Lenza Emiliana a Chioggia e poi il 
Mondiale, sempre per società, a ottobre in 
Spagna. A luglio avevo vinto il Club Azzurro 
e la Super Sfida per la Nazionale”.

Come sono andate le gare per società?
“Bene, ho vinto sia l’italiano che il Mon-

diale, anzi abbiamo stravinto, con notevo-
le distacco dagli altri. All’italiano abbiamo 
fatto una pesca ai sugarelli, agli sgombri, 
alle menole, alle boghe, ovvero ai pesci di 
mezz’acqua. Invece in Spagna, a San Seba-
stian, abbiamo pescato a fondo. In questa 

zona ci sono dei campi di gara bellissimi. 
Erano presenti 22 club e noi li abbiamo bat-
tuti tutti. Al secondo posto si è qualificata la 
Squadra Navale di Genova, sempre sponso-
rizzata dalla Tubertini”.

Gli obiettivi del 2017?
“Andare ai Mondiali Individuali per Na-

zionali in Croazia e poi al Mondiale per Club 
che si svolgerà in Montenegro”. 

Cosa possiamo dire dell’anno 2016?
“È stato un anno importante per la nasci-

ta di una nuova un’associazione composta 
da pescatori sportivi, negozianti e aziende 
che ha preso il nome di FIOPS, voluta per 
difendere il mare dalla pesca intensiva, che 
sta distruggendo i fondali. Se non sarà tro-
vata una soluzione per preservare l’ambien-
te i pesci scompariranno. È un’associazione 
apolitica che vuole avere voce al Ministero 

per poter esprimere la propria opinione, per-
ché attualmente non siamo ascoltati”. 

Come sono i fondali livornesi per la pe-
sca?

“Livorno per la pesca è un posto unico, 
grazie alla particolare conformazione dei 
fondali, io ho girato il mondo per la pesca 
e posso dirlo con certezza. Il grosso proble-
ma è che vi sono alcune imbarcazioni di pe-
scatori professionisti che utilizzano metodi 
dannosi per i fondali, distruggendo ogni for-
ma di vita. C’è una legge che vieta la pesca a 
strascico nel mar Tirreno, ma noi siamo nel 
mar Ligure e i pescatori si attaccano a que-
sto per continuare impuniti questo tipo di 
pesca. Basterebbe estendere il divieto anche 
al nostro mare”. 

Dai un consiglio ai giovani che voglio-
no intraprendere la tua strada.

“Ragionare sempre con la propria testa, 
cercare di capire le situazioni che si presen-
tano in gara, guardare cosa fanno gli altri, 
ma sempre ricercando la ragione delle scel-
te che si fanno. E poi per ottenere risultati 
ci vuole tanta passione e disposizione al 
sacrificio. La maturità agonistica in questo 
sport si raggiunge a trent’anni circa, perché 
l’esperienza conta molto. Oggi purtroppo 
non sono molti i ragazzi che iniziano a prati-
care questa disciplina. I genitori tendono ad 
indirizzare i figli verso il calcio o altre disci-
pline, ma io credo che la pesca sportiva sia 
più educativa degli altri sport, perché viene 
praticata all’aria aperta, a contatto con la 
natura. È una attività sana che ti far stare 
bene e mette tutta la persona alla prova, dal 
fisico, alla mente, all’inventiva, alle capaci-
tà di ragionamento. Le competizioni poi ti 
permettono di confrontarti con gli altri, ti 
danno occasione di imparare cose nuove e 
migliorare il bagaglio tecnico. I ragazzi che 
oggi si impegnano nella pesca sono pochi, 
ma vengono su bene, il loro livello è alto, 
sono molto motivati ed hanno chiari gli 
obiettivi che vogliono raggiungere”. 

Per restare tutto il giorno in barca c’è 
bisogno anche di una preparazione fisi-
ca adeguata. 

 “È necessario stare bene fisicamente, oltre 
che di testa, altrimenti non si regge lo stress. 
La barca si muove sempre, anche quando il 
mare è buono, e questo mette sotto pressio-
ne tutti i muscoli, sul momento non lo per-
cepisci perché restare in equilibrio è istintivo, 
ma in realtà è una bella fatica che aumenta 
ancora più quando hai una canna in mano. 
Bisogna allenarsi costantemente a stare in 
barca”.

Campione italiano e mondiale 
per società

Salviamo i fondali marini della costa livornese
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CiCaSub
A cura di Andrea Rossi

In precedenti occasioni già scrissi del-
le origini del nostro Circolo scavando 
nella memoria dei protagonisti, allor-

ché approdai alla sede di via Roma n. 20 
nel 1955, dopo aver conosciuto a Capraia, 
due anni prima, quei pionieri, ormai noti 
nel mondo subacqueo. Mi riferisco a Ce-
sare Giachini, Pierino Carraresi, Dado Pa-
sta ed i fratelli Bepi e Tony Weiss. Ora, a di-
stanza di anni, rovistando tra le ingiallite 
carte di archivio per ordinare i tasselli del-
la memoria ed i documenti scritti, ne ho 
riletto i più significativi e attraverso que-
ste testimonianze, intendo fissare le radici 
della nostra storia, perché vi sia una conti-
nuità tra passato, presente e futuro.

Tutto iniziò con il Precampionato Italia-
no di Pesca Subacquea che si tenne nelle 
acque dell’Isola di Gorgona il 7 agosto del 
1949, secondo norme d’indirizzo della Fe-
derazione Italiana Pesca Sportiva (F.I.P.S.). 
L’organizzazione venne affidata al Comita-
to Estate Livornese, al Circolo della Pesca 
ed alla sezione Provinciale della FIPS di Li-
vorno il cui Presidente, Guido Sardi, ebbe 
l’incarico di svolgere le funzioni di Diretto-
re di Gara. I partecipanti furono selezionati 
dalle Associazioni Sportive affiliate di Ge-
nova, Milano, Roma, Napoli e Livorno che 

Le radici della nostra storia per una 
continuità tra passato, presente 

e futuro
Tutto iniziò a Gorgona con un precampionato

all’epoca praticavano la caccia subacquea. 
L’invito fu esteso a 40 “esperti” ma ne par-
teciparono 37, dei quali soltanto 30 classi-
ficati. Vinse il genovese Luigi Stuart Tovini 
seguito dall’ungaro-partenopeo Raimon-
do Bucher, dall’altro genovese Mario Ca-
talani e dal livornese Gian Paolo Costagli.

Gli altri livornesi si classificarono nell’or-
dine: Guido Garibaldi 9°, Marcacci 10°, 
Gianfranco Camilletti 12°, Loris Bernini 
17°, Pierino Carraresi 20° (alla vigilia fa-

voritissimo avendo vinto 
la gara di Capraia), Um-
berto Foresi, Emilio De 
Mugnai e Carlo Alberto 
Romito. Nel suo libro Sto-
ria delle attività sporti-
ve subacquee uscito po-
stumo, Duilio Marcante 
così ricorda questo avve-
nimento, “La gara risul-
ta organizzata in modo 
perfetto (considerato le 
inevitabili difficoltà del-
la prima esperienza) dal 
Presidente della FIPS di 
Livorno, Guido Sardi, con 
la collaborazione del Co-
mitato Estate Livornese 
e, naturalmente, dei su-
bacquei locali tra i quali 
Pierino Carraresi e Cesa-
re Giachini”. Tra le Società 
s’impose Genova I segui-
ta da Livorno I e Roma I.

L’anno successivo, il 27 
agosto 1950, la FIPS indi-
ce il 1° Campionato Italia-
no di Pesca Subacquea 
ed ancora una volta l’or-

ganizzazione è affidata al C.E.L., alla Sez. 
Provinciale FIPS ed al Circolo della Pesca 
con la “sezione sportiva cacciatori subac-
quei” di Livorno. Direttore di Gara ancora 
Guido Sardi, visto la sua positiva esperien-
za nel Precampionato.

Alla competizione furono ammessi di 
diritto i primi quattro classificati in Gorgo-
na (Stuart Tovini, Bucher, Catalani e Costa-
gli) ed i migliori classificati in gare di se-
lezioni, a Portofino per l’alto Tirreno ed a 
Giannutri per il medio Tirreno. Tra i livor-
nesi si qualificarono Giachini, Carraresi e 
Garibaldi. I concorrenti furono 26. Vinse 
il napoletano Egidio Lombardi Boccia se-
guito dal genovese Guido Casù, dal no-
stro Gian Paolo Costagli, Mario Catalani 
e Raimondo Bucher, nell’ordine gli altri li-
vornesi Garibaldi 6°, Carraresi 7° e Giachi-
ni 8°. Nella classifica 4 squadre, prima Na-
poli seguita da Genova e Livorno. 

È doveroso ricordare la perfetta orga-
nizzazione del C.E.L. di Livorno che la-
sciò tra tutti i convenuti una positiva im-
magine della nostra città. Basti pensare 
che per ambedue le manifestazioni fu 
messo a disposizione il Piroscafo “Lim-
bara” della Navigazione Toscana che, 
festosamente addobbata di gran pavese, 
ospitò concorrenti, Comitato organizza-
tore, Autorità e croceristi. Per il Campio-
nato di Capraia una piccola flotta, com-
posta dalla Corvetta “Daino” della Marina 
Militare e due rimorchiatori (“Fratelli Neri” 
e “Splendor”), fecero da scorta al “Limba-
ra” per tutta la manifestazione.

Questa premessa era indispensabile 
perché le due manifestazioni non rappre-
sentano soltanto i pilastri della nostra sto-
ria, ma segnano “ufficialmente” l’inizio del-I fondatori del Cica Sub
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la subacquea italiana “targata” FIPS. Infatti, 
l’agonismo della pesca subacquea spianò 
la strada ad altre attività federali quali l’o-
rientamento (già sperimentato a Genova), 
il nuoto pinnato, la fotografia ecc.. Certa-
mente l’agonismo stimolò la conoscenza 
del “sesto continente” con particolare at-
tenzione a qualsiasi immersione sotto il 
profilo medico e tecnico-scientifico. L’uso, 
sempre più diffuso, degli apparecchi au-
torespiratori portò alla nascita di un nuo-
vo settore federale, la didattica.

Nel 1963, sulla base delle prime norma-
tive federali per conseguire il Brevetto di 
sommozzatore sportivo, Cesare Giachini 
avvia con la segreteria generale della FIPS, 
nella persona del Comm. Carlo Manstretta 
e con Duilio Marcante, una fitta corrispon-
denza e successivi colloqui per superare 
tutte quelle formalità per l’istituzione di 
una scuola e sul suo funzionamento. Gia-
chini mi chiama per collaborare a questa 
fase preparatoria insieme a Pierino Carra-
resi e Vincenzo Fulceri. La Scuola presup-
pone un corpo docente ed un certo nu-
mero di aiuti istruttori, un programma 
abbastanza articolato, esercizi in piscina e 
nozioni tecnico scientifiche (fisica e medi-
cina generale).

Ricordo che non appena ricevuto il pro-
gramma, passammo lunghe serate in pi-
scina, per interpretare e provare i vari eser-
cizi. Riunimmo gli agonisti per un corso 
propedeutico, selezionando chi si fosse 
impegnato a frequentare l’intero ciclo di 
lezioni per il conseguimento del Bre-
vetto di primo grado sommozzatore 
sportivo per essere 
immesso nel ruo-
lo di aiuto istrut-
tore. A metà no-
vembre l’inizio 

del corso con la presenza del Medico Spor-
tivo Dott. Giancarlo Ricci, anch’egli fonda-
tore del Cicasub. Ben presto ci accorgem-
mo che l’esperienza degli agonisti, unita 
alla loro preparazione atletica, molti di lo-
ro provenivano da altre discipline sportive, 
ci avrebbe facilitato l’impresa.

Gli esami di Brevetto si tennero alla fi-
ne del gennaio 1964. L’esaminatore Duilio 
Marcante ebbe parole di elogio per la per-
fetta disciplina e per il livello di prepara-
zione. Questa positiva esperienza ci inco-
raggiò ed immediatamente ci attivammo 
per iniziare l’attività di una scuola aper-

ta all’esterno e pienamente autono-
ma nella sua gestione ed operativi-

tà, pur sempre 
costola del 
CI.CA.SUB. 
P r e p a r a i 
program-

mi, era questo un mio preciso compito, 
e tutte le formalità federali oltre a vistosi 
manifesti da affiggere in città.

Tutto bene fino all’arrivo di Marcante, 
per fissare gli ultimi dettagli. Avevo osato 
dare il titolo alla scuola di “Centro Federale 
Subacqueo’. Errore, fu il responso, di Mar-
cante. Il Centro Federale è uno solo, quello 
di Nervi! Bisognava cambiare. Ad un tavo-
lo del caratteristico locale “L’Antico Moro” 
venne trovata la giusta soluzione. Nac-
que cosi la “Scuola Federale Sommozza-
tori Sportivi”. Direttore Cesare Giachini, 
istruttori Piero Carraresi, Vincenzo Fulceri 
ed io, Medico il Dott. Giancarlo Ricci, aiuto 
istruttori Bencini, Martinelli, Sardi M., Ni-
gro G., Paggini V., Galli, Baratella, Antonel-
li, Brondi, Rossi G.C., Falcinelli, Campochia-
ri e Bulgherini. Tutto il fiore dell’agonismo 
di seconda generazione.

Il primo corso ebbe inizio nel marzo 
1964. A questo ne sono seguiti, con sca-
denza pressoché annuale, oltre cinquan-
ta per il conseguimento dei Brevetti di 1°, 
2° e 3° grado di sommozzatore e di istrut-
tore, oltre a quelli di varie specializzazio-
ni (Fotosub, Archeologia, Guide subac-
quee, immersioni profonde, immersioni 
notturne ecc.). Inoltre, corsi di formazio-
ne subacquea sono stati effettuati, negli 
anni ’60 -’70, per il personale civile e mili-
tare americano di Camp Darby. Corsi, an-
che di recente, sono stati tenuti all’inter-
no dell’Accademia Navale. Alla morte di 
Cesare Giachini (novembre 1970) la scuo-
la fu Diretta da Pierino Carraresi e Luciano 
Spalti e prese il nome di “Cesare Giachini”.Cesare Giachini al centro della foto

Il prima precampionato a Gorgona
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La vita da istruttore di apnea è sempre 
carica di pressione perché gli allievi ti 
guardano continuamente aspettan-

dosi da te sempre il massimo; ogni parola 
che esprimi è assorbita in maniera totale, per 
cui tutto deve essere effettuato alla perfe-
zione altrimenti verrà imparata una nozione 
sbagliata. Io ho sempre visto l’istruttore co-
me un educatore, per cui oltre ad insegnare 
perfettamente i movimenti e le tecniche, ho 
sempre provato a trasmettere la mia passio-
ne ed il mio entusiasmo a chi mi stava vicino. 
Purtroppo non è sempre possibile ma quan-
do questo accade, torno a casa felice e sono 
conscio di aver raggiunto lo scopo che mi ero 
prefissato. Quando poi le persone che hai 
cresciuto, prima come allievi e successiva-
mente incoraggiato a seguire il tuo percorso, 
raggiungono il traguardo da istruttore, tutto 
intorno a te si ferma e rimani come sospeso 
nell’aria certo di aver contribuito al sogno di 
qualcun altro. Quest’anno la scuola è riusci-
ta a far ottenere il brevetto da istruttore, non 
ad una sola persona, ma a ben quattro allievi 
a cui io personalmente, insieme a Marco Ba-
roncini e Claudio Falcinelli, abbiamo trasmes-
so la nostra passione ed i nostri insegnamen-
ti. Non è facile esprimere in poche parole che 
cosa io abbia provato nel veder raggiunge-
re un traguardo simile ai miei allievi, ed è per 
questo che ho chiesto direttamente a loro di 
descrivere le emozioni provate.

Il primo di questi è Leonardo Lo Barto-
lo, nipote di uno dei pilastri del nostro cir-
colo Piero Lilla: “A settembre, dopo la lunga 
trafila da allievo e gli anni di gavetta pas-
sati a bordo vasca, finalmente per me ed i 
miei compagni, è arrivato il momento di so-
stenere l’esame per il conseguimento del 
brevetto da Istruttore apnea. La fase finale 
dell’istruzione è iniziata l’anno precedente a 
novembre con il CEFIS Toscana, fatta di le-
zioni teoriche e pratiche, volte a darci la mi-
gliore preparazione possibile per sostenere 

l’esame. Questo si è svolto a settembre nel-
la bellissima cornice dell’Isola del Giglio che 
ha contribuito a rendere ancora più bello 
il tutto. Sono stati tre giorni molto intensi, 
suddivisi in sessioni di esame teorici in au-
la e pratici in mare, in cui abbiamo messo in 
gioco tutte le nostre conoscenze e la nostra 
esperienza, superando brillantemente l’e-
same e ricevendo i complimenti della com-
missione, cosa che ci ha riempito di orgo-
glio, dimostrando ancora una

volta la qualità della nostra scuola. In que-
sta esperienza abbiamo conosciuto persone 
fantastiche, rafforzato la nostra amicizia ed 
accresciuto in modo esponenziale le nostre 
conoscenze che verranno messe totalmen-
te a disposizione dei nostri allievi. Conclu-
do ringraziando il mio tutor e amico Andrea, 
che mi ha seguito passo dopo passo duran-

te questi anni e la Scuola di cui faccio parte 
orgogliosamente”.

Il secondo di questi è Filippo Ingrasciot-
ta, il più giovane, che racconta di getto: “Ho 
iniziato a praticare Apnea nel lontano 2010 
quando tra curiosità e voglia di migliorare, 
decisi di prendere parte al corso organizza-
to da quello che oggi è divenuto il mio Cir-
colo. Il primo corso fu un grande stimolo a 
vivere al meglio il mare e viverlo tutto l’an-
no, così decisi di seguire il percorso FIPSAS 
che prevedeva anche il brevetto di secondo 
e terzo grado. I sacrifici sono stati tanti, ma 
i miglioramenti sono stati subito tangibili e 
tutto grazie anche ad un Team di Istruttori 
come Marco, Claudio e Andrea che non so-
lo mi hanno permesso di imparare al meglio 
le varie tecniche della disciplina, ma sono ri-
usciti anche a donarmi entusiasmo ed una 

La scuola si rinnova con offerte 
sempre più professionali
Quattro nuovi brevetti per istruttori
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voglia di continuare ineguagliabile. Così, ar-
rivato alla fine del percorso da allievo, ho de-
ciso di diventare parte della realtà che fino a 
quel momento mi aveva insegnato a vivere 
il mare in sicurezza ed ho iniziato il percorso 
da aiuto-Istruttore. Un percorso non breve, 
ma che serve alla formazione, dove puoi ve-
dere ed imparare come comportarsi per po-
ter tramettere quello che avevano trasmes-
so a me durante i corsi. Infine nel settembre 
del 2016 sono riuscito ad ottenere un risul-
tato molto importante, perché insieme ai 3 
miei compagni di avventura, ho preso parte 
al corso Istruttore di Apnea all’Isola del Gi-
glio. Un’esperienza fantastica non solo per 
la bellezza dell’isola e del suo mare, ma per-
ché è stato possibile confrontarsi con altri 
istruttori arrivati da tutta Italia, ed impara-
re da persone molto esperte. Adesso faccio 
parte del Team Apnea del Ci.Ca.Sub Garibal-
di, che ormai più che un team, è diventato 
una famiglia e il corso Istruttore non è stato 
un punto di arrivo, ma un’importante tappa 
che guarda al futuro”.

Emiliano Torrini, come tutti si è avvicina-
to all’apnea frequentando un corso: “Quan-
do per la prima volta sono stato presentato 
come Istruttore Federale, sono stato travol-
to da un vortice di emozioni indescrivibili. In 
un istante ho rivissuto il mio percorso da al-
lievo, cominciato nel lontano 2010 dove se-
guito da Andrea, Claudio e Marco, mi sono 
avvicinato al mondo dell’apnea. In seguito 
la voglia di crescere in questa disciplina e 
la consapevolezza di avere ottimi istruttori, 
mi hanno permesso in breve tempo di con-
seguire i successivi brevetti. Il percorso che 
credevo ultimato, si è poi improvvisamente 
riavviato nel 2013 quando Andrea, il Diretto-
re della Scuola, mi propose di intraprende-
re il percorso da Istruttore. Un cammino lun-
go 3 anni, fatto di assistenza teorico-pratica 
ai vari corsi della Scuola al fianco dei miei 

istruttori e alle prese 
con tutte le problema-
tiche che a mia volta 
da allievo avevo gene-
rato. Durante l’ultimo 
anno, abbiamo effet-
tuato lezioni teoriche-
pratiche presso il CE-
FIS Toscana, sotto la 
guida di Francesco Di 
Figlia, per affinare co-
noscenze e metodolo-
gie di insegnamento. 
Un percorso concluso-
si nel settembre scor-
so quando, nel bellissi-
mo contesto dell’Isola 

del Giglio, i Commissari Federali della FIPSAS 
mi hanno rilasciato il brevetto di Istruttore. 
Adesso comincia il lavoro duro e l’insegna-
mento ai miei futuri allievi”.

Infine, terminiamo con Alessandro Fal-
ciani, arrivato al brevetto da istruttore in 
età matura: “Dopo alcuni anni di pratican-
tato come assistente e aiuto-Istruttore, nel 
2015 Andrea, il responsabile della scuola C. 
Giachini del Ci.Ca.Sub Garibaldi, ha ritenu-
to che io ed i miei compagni fossimo pronti 
per intraprendere il percorso finale di Istrut-
tore presso il CEFIS Toscana dove per un an-
no ci siamo cimentati in prove teoriche e 
pratiche con annesso esame finale. Già du-
rante quest’ultimo periodo, io e i miei com-
pagni abbiamo dimostrato la nostra prepa-
razione e passione per questa bellissima e 
affascinante disciplina sportiva per altro sti-
le di vita sano, educativo ed appagante. A 
fine settembre siamo partiti per l’Isola del 
Giglio per la fase finale di questo percorso 
che consisteva in una serie di prove teori-
che e pratiche in mare. Fin da subito i nostri 
Tutor e Trainer hanno riscontrato in noi una 
passione non comune, una attitudine e del-
le capacità legate alla preparazione dataci 
negli anni della nostra Scuola. Siamo riusci-
ti a superare l’esame brillantemente per al-
tro in un contesto ambientale d’eccezione 
coronando così un sogno di vita e riceven-
do perfino i complimenti da tutto lo staff 
istruttori

Per nostro orgoglio, le nostre gesta du-
rante l’esame, hanno raggiunto le più alte 
cariche della FIPSAS che ci hanno elogiato, 
rendendoci fieri di farne parte. Io sarò sem-
pre grato alla Scuola per averci dato l’oppor-
tunità di vivere questa esperienza formativa 
con l’auspicio di poter trasmettere ai futuri 
allievi, la passione e l’amore che noi abbia-
mo per questo bellissimo sport in competa 
sicurezza”.

La storia della scuola ed i 
brevetti

Fin dalla sua nascita, la scuola federale 
ha eseguito corsi per rilasciare brevetti. Agli 
inizi partecipare a un corso voleva dire fre-
quentare per mesi lezioni molto impegna-
tive sia in vasca sia a terra, con metodolo-
gie e rigidità di esecuzione che rendevano 
la didattica similare ad una formazione mi-
litare. Questo atteggiamento ha permesso 
alla scuola di valutare e formare atleti che 
poi sarebbero diventati i campioni sportivi 
di punta di quegli anni facendola però rima-
nere un’attività molto selettiva e ristretta so-
lamente alle poche persone che riuscivano 
a seguire con costanza i corsi. A metà degli 
anni novanta la situazione ha cominciato a 
evolversi: il rilascio dei brevetti è diventato 
appannaggio di strutture didattiche turisti-
che sparse in ogni parte del mondo e la fe-
derazione, dopo aver passato un periodo di 
crisi, ha deciso di rinnovare tutto il settore 
didattico adattandolo alle nuove esigenze 
e facendolo diventare molto più competi-
tivo nei confronti della didattica subacquea 
turistica. Gli studi scientifici, l’arrivo con 
prepotenza della tecnologia ed il normale 
evolversi delle discipline subacquee alla ri-
chiesta del mercato, ha permesso alla scuo-
la di migliorare ed ampliare l’offerta forma-
tiva con innumerevoli specializzazioni senza 
tralasciare i brevetti canonici che oramai da 
più di mezzo secolo vengono rilasciati.

Nelle immagini i quattro nuovi istruttori 
del Cica Sub

L’attuale offerta formativa si divide:
Corsi Base
· Sommozzatore di 1° Grado
· Sommozzatore di 2° Grado
· Sommozzatore di 3° Grado
· Apnea 1° Grado
· Apnea 2° Grado
· Pesca sportiva agonistica
Specializzazioni
· Orientamento e Navigazione Sub
· Immersione Notturna o con  
  Scarsa Visibilità
· Immersione su Relitti o Secche
· Immersione in Corrente, Profonda o  
  nel Blu
· Immersione con Muta Stagna
· Fotografia Subacquea di 1° Grado
· Fotografia Subacquea di 2° Grado
· Video Sub
· Nitrox Base
· Nitrox Avanzato
· Monopinna
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Rugby
A cura di Fabio Giorgi

LIVORnO
RuGBy

Stiamo scrivendo queste righe 
pochi giorni dopo la scompar-
sa di Guglielmo Prima, colui 

che, per mille motivi, e non solo per i 
suoi 14 anni trascorsi alla guida tecni-
ca della squadra, ha incarnato la quin-

nate 93/94 (A2), 94/95 (1° posto in A2), 
95/96 (A1), 96/97 (A1), 98/99 (A2), ed 
infine, nei campionati di A (dal 2001 
con ‘serie A’ non si indica più la massi-
ma serie) 2007/08, 08/09 e 09/10. 
Prima, all’età di 74 anni, ci ha lasciati 
nella tarda serata di mercoledì 28 di-
cembre 2016. A testimoniare la gran-
dezza del personaggio, il numero 
record di appassionati - con tante ge-
nerazioni di rugbisti -, presenti alle sue 
esequie. D’altra parte, chi ha indossa-
to la maglia del Rugby Livorno la sen-
te - le eccezioni sono poche - come una 
seconda pelle. Nella sua lunghissima 
storia, nata nel lontano 1931, la squa-
dra labronica - da tempo la maggior re-
altà della palla ovale della costa tosca-
na - ha alternato momenti di grande 
esaltazione, coincisi con mete di presti-
gio colte nella massima serie (su tutte 
quelle con Prima alla guida) a momenti 
più oscuri, più dif-
ficili, caratterizzati 
da traguardi meno 
brillanti. 
In questi 86 anni 
di attività, indipen-
dentemente dai ri-
sultati ottenuti, è 
rimasta costante 
e intatta una forte 
identità di squadra.

Il 2016, per la 
formazione senio-
res, è stato un an-
no di transizio-
ne. Nel torneo di 
B 2015/16, con Igli 

Borsato allenatore, i biancoverdi han-
no ottenuto, in largo anticipo, la sal-
vezza. Qualificandosi alla poule pro-
mozione, i labronici si sono assicurati, 
già a gennaio, la permanenza nella ca-
tegoria. La seconda parte della stagio-
ne 2015/16 è stata utile per acquisire 
utili esperienze. 

Poi, però, si è chiuso un ciclo. I gio-
catori ultratrentenni che avevano ‘as-
sunto’ il ruolo di ‘chiocce’ ed avevano 
affiancato nelle ‘battaglie’ tipiche dei 
campionati seniores tanti giovani pro-
venienti dal vivaio, hanno abbandona-
to l’attività. 

Il confermatissimo allenatore Borsato 
(coadiuvato dal vice Alessandro Salta-
pari), nella stagione 2016/17 ha diretto 
una formazione ricca di grinta, capace 
di mostrare quel grande attaccamento 
ai colori sociali di cui sopra, ma che tal-
volta ha peccato d’inesperienza. 

Under 8

Guglielmo Prima

ta essenza del Rugby Livorno (o Livor-
no Rugby che dir si voglia). Prima ha 
allenato la formazione biancoverde se-
niores nelle stagioni 1978/79 (serie B), 
79/80 (1° posto in B), 80/81 (7° posto 
in A), 81/82 (A), 82/83 (B), 83/84 (B), e 
poi, dopo una lunga pausa, nelle an-

L’allenatore Igli Borsato

La maglia biancoverde come una 
seconda pelle

Un ricordo di Guglielmo Prima
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Un limite da mettere abbondante-
mente in preventivo, visto l’età media 
bassissima della rosa. Mentre scriviamo 
queste righe, il Livorno Rugby sta lot-
tando nella zona bassa della classifica. 

Nonostante le brillanti vittorie otte-
nute con Viterbo e Reno Bologna e gli 
ottimi punti strappati anche contro al-
cune ‘big’ del torneo, la formazione li-
vornese sembra destinata a lottare fino 
alla fine della stagione solo per l’obiet-
tivo salvezza. 

Contrariamente a quanto accadu-
to nel campionato precedente, nel-
la stagione di B 2016/17 è previsto un 
girone unico: al termine del raggrup-
pamento B, quello del centro Italia, le 

ultime due scen-
dono nella cate-
goria inferiore. 

Pur facendo i conti con un roster nu-
mericamente povero di elementi e con 
una mischia piuttosto leggera, tutti i 
giocatori utilizzati da Borsato hanno 
saputo stringere i denti. In tanti sono 
entrati in campo, per necessità, anche 

prensorio (Emergenti Cecina, Amatori 
Rosignano e Bellaria Pontedera) ha per-
messo di allestire ben quattro squadre: 
due under 18 e due under 16. 

Le rappresentative della Costa Tosca-
na ‘maggiori’ under 18 e under 16 - di 
fatto composte da atleti del Livorno 
Rugby - disputano i campionati élite di 
categoria, le altre due rappresentative 

Under 14, la squadra che punta in alto

quando alle prese con malanni fisici. 
Lo spirito del ‘vero’ rugbista da parte di 
questi impagabili atleti (tutti realmen-
te dilettanti) non è mai mancato. Sal-
vo piccole parentesi, nei suoi 86 anni 
di vita, il Livorno Rugby (o Rugby Livor-
no che dir si voglia) ha costruito i suoi 
successi grazie ad atleti nati nel proprio 
vivaio. L’opera svolta nel settore junio-
res riveste dunque un’importanza fon-
damentale. 

Nell’estate del 2016, proprio nell’ot-
tica di agevolare nella crescita i propri 
giovani, la società biancoverde, ha alle-
stito la Franchigia della Costa Toscana. 
La sinergia con altre società del com-

giocano il campionato regionale. Alle-
natori della Franchigia sono Riccardo 
Squarcini, Luca Isozio, Marco Zaccagna, 
Gianluca Barsacchi e Marco Tomaselli. 
Decisamente positivi pure i risultati ot-
tenuti nel campionato regionale e na-
zionale dall’under 14 (tecnici Massimi-
liano Ljubi, Stefano Gesi e Alessandro 
Gragnani). 

Di rilievo le ‘mete’ ottenute nei con-
centramenti regionali e nei tornei na-
zionali dagli under 12, under 10, dagli 
under 8 e dagli under 6. D’altra parte, 
la maglia biancoverde è per tanti atle-
ti, giovani, giovanissimi e meno giova-
ni, una seconda pelle...

Momenti della partita del Livorno Rugby  
vinta nell’ultima uscita casalinga del 2016 (contro il Reno Bologna)

Gianni Pedemonte, il trequarti centro della 
Costa Toscana under 18, protagonista anche 
nella prima squadra del Livorno Rugby

Jordan Armani
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Stefano Gesi è stato un ottimo 
giocatore, molto abile sia in fase 
d’attacco, sia in difesa, ma - lo di-

ciamo subito, tanto per evitare equivo-
ci - non è stato il più grande rugbista li-
vornese di tutti i tempi: le sue ‘mete’ più 
prestigiose a livello di selezioni azzurre, 
sono relative ‘solo’ a due presenze con 
l’Italia ‘A’, la seconda rappresentativa na-
zionale. 

Eppure, per mille motivi, legati alle 
sue qualità tecniche e non solo tecniche, 
è da considerare come uno dei perso-
naggi di punta della palla ovale cittadi-
na. Ha, con la maglia del Rugby Livorno 
(come terza linea e, in caso di necessità 
come trequarti), toccato i migliori risul-
tati nella gloriosa storia dello stesso club 
biancoverde (sesto, settimo ed ottavo 
posto, nella massima serie, rispettiva-
mente nel 1990, nel 1981 e nel 1991). 

Poi, una volta appese le scarpette al 
chiodo, è rimasto nell’ambiente, come 
allenatore e dirigente. “La mia esperien-
za rugbistica personale - ricorda - è nata 
quasi casualmente nel 1978, quando, a 
sedici anni, sulla spinta di tre compagni 
di classe che praticavano tale disciplina, 
colsi l’attimo per provare. 

Da quel momento sono stato affasci-
nato dalla grande comunità del rugby, 
da cui non mi sono più distaccato. Sono 
figlio d’arte, ma mio padre Silvano (atle-
ta di livello nazionale e poi, per ben 24 
anni, presidente del comitato toscano 
della Fir, ndr) mi ha sempre lasciato li-

“Giocare a rugby è temporaneo
rugbisti, invece, si è a vita!”

STEFANO GESI uno dei personaggi di 
punta della palla ovale cittadina

bero nelle scelte e non mi ha mai spinto 
verso la palla ovale. L’inizio dell’attività 
agonistica coincise con il coinvolgimen-
to di mio fratello Andrea. Insieme abbia-
mo giocato titolari nella squadra senio-
res per una decina d’anni, l’epoca in cui 
il Rugby Livorno, nato nell’ormai lontano 
1931, ha ottenuto i suoi migliori risultati 
di sempre. Ho solcato, dal 1978 al 2000, 
moltissimi campi italiani, qualcuno an-
che straniero. 

Gli anni ‘90 hanno portato l’evoluzione 
più significativa nelle regole, che hanno 
permesso una maggior fruibilità sui ca-
nali televisivi. La prima coppa del mon-
do del 1987 e l’ingresso, nel 2000, nel 
‘Sei Nazioni’, hanno poi decretato per il il 
movimento italiano una nuova era”. 

Dal 2012, il Rugby Livorno è prota-
gonista ‘solo’ in serie B. “Indipendente-
mente dalla categoria - aggiunge Ge-
si - la maglia biancoverde è temuta un 
po’ su tutti i campi italiani: è un onore 
averla indossata per 22 anni, da gioca-
tore e anche da capitano. È sempre un 
grande onore, oggi, ricoprire il ruolo di 
consigliere, di allenatore di una forma-
zione giovanile (l’under 
14, ndr) e di padre di due 
atleti che hanno voluto 
proseguire la tradizione 
di famiglia scegliendo 
il rugby come sport da 
praticare: mi auguro che 
si divertano quanto mi 
sono e sto continuando 
a divertire io a 55 anni”. 
“Giocare a rugby è tem-
poraneo, rugbisti, inve-
ce, si è a vita!”. 

Stefano Gesi è stato 
fortunato ad essere alle-
nato da tecnici di primis-
simo piano, quali Franco 
Mazzantini, Guglielmo 
Prima, Fabrizio Gaeta-
niello e Marco Bollesan. 
Gesi sorride quando di-

ce: “La frase ricorrente di tali bravissimi 
allenatori alla vigilia di ogni gara, era: 
<La vostra paga è la vittoria, non esiste 
nient’altro, siamo qui solo per vincere! 
Solo dando il massimo si può ottenere la 
vittoria, nessuno ci farà lo sconto, quan-
do saremo in campo: siate disposti al sa-
crificio altrimenti rimarrete delusi. Buon 
divertimento!> È diventata la mia filoso-
fia di vita, nello sport come nel lavoro. 

È stato anche grazie alla tenacia da 
rugbista che sono diventato ingegnere 
e adesso sono impegnato, a livello pro-
fessionale, come funzionario di un’azien-
da nazionale molto nota. Mi ritengo for-
tunato di avere ancora oggi la possibilità 
di ritagliare spazi da dedicare al mondo 
della palla ovale. 

Condivido le mie mansioni di consi-
gliere con quello di tecnico della cate-
goria under 14: ho accompagnato tali 
giovanissimi atleti e li vedo crescere co-
stantemente. Tutti noi rugbisti dobbia-
mo ringraziare William Web Ellis che nel 
1823 portò, correndo, la palla (da calcio) 
oltre la porta avversaria, dando vita... al 
‘gioco più bello del mondo’”.

Stefano Gesi

Under 14, la squadra allenata da Stefano Gesi
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LIOnS 
aMaRanTO

La caccia alla promozione è rin-
viata al 2018, quando la società 
labronica, nata nel 2000, divente-

rà... ‘maggiorenne’. 
La prima squadra dei Lions Amaranto Li-

vorno, che ha mosso i suoi primi passi nel 
2007 (nei suoi primi 7 anni di vita i ‘Leoni’ si 
erano limitati, in ambito maschile, a cura-
re il settore giovanile), ha subito festeggia-
to, nel giugno del 2008, il salto fra i cadetti. 
Dall’annata 2008/09 al 2010/11, gli ama-
ranto hanno disputato la serie B. Nel 2011 
è giunta l’amara retrocessione in C. Inseri-
ta ben presto nella ‘C élite’ (o C1 o C inter-
regionale che dir si voglia), la formazione 
amaranto ha poi lottato sempre nelle pri-
me posizioni. Solo per piccoli particolari 
non è stato centrato il ritorno in B, neppu-
re dopo tornei di spessore. In particolare 
gli amaranto sono andati ad un passo dal-
la cadetteria nel 2013 (sfortunata l’ultima e 
decisiva trasferta di Jesi) e nel 2014 (rocam-
bolesca - a dir poco - la sconfitta nella dop-
pia finale con il Paganica). Pure nel 2016, i 
Lions sono stati beffati in dirittura d’arrivo. 
Dopo aver chiuso al terzo posto la regular 
season del girone F di serie C1, gli amaran-
to hanno battuto in due memorabili par-
tite, nella semifinale playoff, i ‘cugini’ degli 
Emergenti Cecina (che avevano ottenuto 
la seconda piazza nella fase regolare del 
torneo). Nella doppia finale, contro il Viter-
bo (squadra neoretrocessa, costruita con 
giocatori degni di categoria superiore e ca-

La caccia alla promozione in B 
rinviata al 2018

La prima squadra ha sfiorato il salto di categoria

pace di chiudere il campionato imbattuta), 
i Lions non hanno compiuto la grande im-
presa e non sono riusciti a rovesciare il pro-
nostico sfavorevole. Lions ‘sfortunati’ nel 
veder inserito nel proprio girone una squa-
dra, quella laziale, oggettivamente fuori 
portata. Lions ‘sfortunati’ anche nel torneo 
di C1 2016/17 appena concluso. La sfortu-
na è stata relativa alla formula del campio-
nato che non ha previsto, nel girone F, pou-
le 1, dopo la regular season, alcuna prova 
d’appello. Al termine della fase regolare, 
solo la prima ha celebrato il passaggio ai 
playoff promozione, mentre le altre hanno 
dovuto abbandonare ogni sogno di glo-
ria. Di fatto, dopo le tre sconfitte rimedia-
te nelle prime quattro giornate, ogni am-
biziosa velleità degli amaranto è venuta 
meno. Indipendentemente dal mancato 
salto in B, gli amaranto, guidati per il se-

condo anno consecutivo dall’allenatore-
giocatore Marco Milianti, hanno confer-
mato di possedere buonissimi requisiti in 
tutti i settori e in tutti i reparti. Formazio-
ne composta in prevalenza da giovani, con 
i quali si può aprire un ciclo ricco di sod-
disfazioni. Da sempre, la società amaranto 
cura con puntiglio il proprio vivaio. Brillanti 
le ‘mete’ ottenute dalle varie rappresentati-
ve under 6, under 8, 10, 12 e 14, protagoni-
ste non solo nei vari campionati e concen-
tramenti regionali, ma anche in prestigiosi 
tornei nazionali. In più dall’estate del 2015 
è stata creata, in collaborazione con gli 
Etruschi Livorno, la società sinergica ‘Gran-
ducato Livorno’, attiva, con ottimi risultati, 
nelle categorie under 16 e under 18. Dall’e-
state del 2016, quella del Granducato è di-
ventata, a tutti gli effetti, una Franchigia ri-
conosciuta dalla FIR. 

La prima squadra

La prima squadra
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Nelle immagini Giacomo Bernini

Prestigiosissima la meta messa a 
segno, nel 2016, da Giacomo Ber-
nini, terza linea ala livornese, clas-

se ‘89 (1,92 m x 114 kg), rugbisticamen-
te nato e cresciuto nei Lions Amaranto. 
‘Mamo’ - questo il simpatico soprannome 
con il quale è conosciuto nell’ambiente il 
valido avanti - ha contribuito alla causa 
della Femi Cz Rovigo, la squadra laurea-
tasi, per la dodicesima volta nella propria 
gloriosa storia, campione d’Italia. 

Nella finale scudetto, andata in sce-
na sabato 28 maggio sul proprio terreno 

amico ‘Mario Battaglini’ i rossoblu pole-
sani hanno vinto contro il Calvisano, nel-
le cui fila ha giocato (ovviamente titola-
re, nelle mansioni di estremo) un altro 
rugbista livornese, il talentuoso trequar-
ti (ex Livorno Rugby) Alberto Chiesa. Tan-
to per completare il quadro, da segnalare 
che l’arbitro della gara-tricolore era (l’in-
ternazionale) livornese Matteo Liperini, 
ex giocatore del Livorno Rugby. “È stata 
una sensazione davvero strana -dice Gia-
como Bernini- trovarmi di fronte, da av-
versario, in una partita così importante, 
un vero amico come considero Alberto. 
La nostra presenza nella finale scudetto 
è stato un premio per tutto il movimen-
to della palla ovale livornese”. ‘Mamo’ ha 
mosso i suoi primi passi nel mondo del 
rugby con la maglia dei Lions: in assoluto, 
è stato uno dei primi tesserati della squa-
dra labronica. I Lions sono nati nel 2000 e 
poche settimane dopo la propria fonda-
zione hanno cartellinato Giacomo, all’e-
poca neppure undicenne. L’avventura di 
Bernini è cominciata dunque nella sta-
gione 2000/01 nell’under 12 Lions. Tutta 
la sua trafila nel settore juniores si è svi-
luppata con la maglia amaranto. Le sue 
doti non sono passate inosservato. Ben 
presto l’avanti livornese (un giocatore di 
mischia particolarmente dotato sul piano 
tecnico) ha trovato spazio nelle selezio-

ni nazionali giovanili. 
Le proficue esperien-
ze nell’Accademia di 
formazione del Cen-
tro CONI di Tirrenia 
gli hanno permesso 
di maturare veloce-
mente e di avvicinarsi 
al gran salto nel mon-
do seniores. Il suo 
esordio ‘fra i grandi’ 
si è consumato con 
la maglia dei Lions, in 
serie B nella stagione 
2008/09. Dopo una 
stagione in prestito 
al Livorno Rugby (se-

rie A), è diventato a tutti gli effetti gioca-
tore professionista con le maglie del San 
Donà, dei Cavalieri Prato, delle Zebre, poi 
del Rovigo e, dall’estate del 2016, del Pe-
trarca Padova. “Vorrei sottolineare - dice 
‘Mamo’ - come i Lions non abbiano mai 
voluto lucrare sul mio cartellino: Mauro 
Fraddanni ed Emanuele Bertolini han-
no fatto realmente di tutto per agevola-
re la mia carriera, aiutandomi nelle scel-
te. Hanno pensato solo alla mia crescita 
ed alle mie opportunità, senza pensare 
al loro tornaconto”. Bernini, che il pros-
simo 22 ottobre, compirà 28 anni, è nel 
pieno della carriera. “Tutte le tappe e tut-
te le esperienze maturate sono state pre-
ziose per me. Lo stesso impatto con l’Ac-
cademia Federale fu dura. Nell’annata 
2006/07, quando avevo appena 17 anni, 
non fu facile passare da un’attività sporti-
va praticata per puro divertimento, nei ri-
tagli di tempo, ad un lavoro intensissimo, 
con due sedute quotidiane ed un’attività 
da stakanovisti. È stato però per me un 
passaggio di fondamentale importanza 
nella mia maturazione”. “Non sono state 
facili neppure le prime settimane vissu-
te a Rovigo. Solo con il tempo, sono riu-
scito ad ambientarmi e, con la maglia da 
titolare (in un ruolo, quello di terza cen-
tro particolarmente delicato in una squa-
dra di rugby, ndc) a togliermi grandissi-
me soddisfazioni”. “Nonostante le ben 
note difficoltà economiche della società, 
ricordo con piacere anche i mesi vissuti a 
Prato”. Tante per ora le squadre da ‘Mamo’ 
cambiate. “Mi auguro – sorride l’avanti li-
vornese – di poter ora metter le basi a Pa-
dova”. I successi e le ‘mete’ realizzate non 
lo hanno cambiato, né gli hanno fatto di-
menticare da dove proviene. Nelle feste 
Lions, nelle quali si celebrano, in modo al-
legro e goliardico, le chiusure delle anna-
te agonistiche, non manca mai la sua pre-
senza. “Con la maglia amaranto - ricorda 
- è cominciata la mia avventura nel mon-
do del rugby....”.

GIACOMO BERNINI, detto Mamo 
e la sua carriera in serie A

Con la maglia Lions è cominciata l’avventura  
nel mondo del rugby
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L’iniziativa della palla ovale da far 
rotolare all’interno del carcere 
livornese ‘Le Sughere’ sta sem-

pre più prendendo piede. Grazie al lavo-
ro della società Lions Amaranto Livorno 
ed in particolare grazie all’impegno e al-
la dedizione dei tecnici Manrico Soriani 
e Michele Niccolai, è stata allestita una 
squadra di rugby speciale, composta da 
atleti attualmente detenuti nella casa cir-
condariale livornese. 

La formazione, con grande autoiro-
nia, è stata battezzata, dagli stessi dete-
nuti, ‘Le Pecore Nere’. Da oltre due anni, 
25 giocatori, tutti con detenzioni piutto-
sto lunghe, stanno effettuando, due vol-
te alla settimana (la domenica e il giovedì 
mattina), sul campo sportivo del carcere, 
allenamenti piuttosto intensi. Le risposte 
sono davvero incoraggianti. La condizio-
ne fisico-atletica di questi atleti piuttosto 
giovani (la media non supera i trentacin-
que anni di età) è invidiabile. La loro cre-
scita tecnica è costante. 

Dopo una prima parte con sedute ‘ge-
neriche’, i giocatori sono stati divisi in al-
lenamenti più specifici, relativi ai ruoli 
propri di una classica squadra: lavoro più 
fisico per gli atleti di mischia, più tattico 
per i mediani, più atletico per i trequar-
ti. Un lavoro che, inevitabilmente, è ‘sfo-
ciato’ in partite (ovviamente solo amiche-
voli e ovviamente disputate sul campo 
de ‘Le Sughere’) contro squadre con una 
certa esperienza. Nel 2016, si sono con-
frontate con ‘Le Pecore Nere’ tre compa-
gini: una formazione mista Old Livorno 
Rugby/Lions Amaranto e le prime squa-
dre della Fulgida Etruschi Livorno e del-
la Bellaria Pontedera (queste ultime due 
sono formazioni impegnate nel campio-
nato federale di C2, girone toscano 1). 
Gare giocate con piccole deroghe al re-

golamento, visto che il terreno di gioco 
de ‘Le Sughere’ è stretto e non presenta 
le classiche porte da rugby: le formazio-
ni sono dunque composte ‘solo’ da tredi-
ci elementi (mischie senza terze linee ali) 
e non sono previsti calci di trasformazio-
ne (dopo le mete si riprende direttamen-
te il gioco da centrocampo). Le tre parti-
te di cui sopra sono viaggiate sui binari 
di un grande equilibrio e si sono decise 
in volata, il tutto a conferma del buon li-
vello raggiunto dalla rappresentativa dei 
detenuti. 

L’iniziativa del rugby in carcere è pos-
sibile grazie al lavoro della società dei 
Lions, alla sensibilità dell’arbitro livornese 
Marco Antonazzo, che si è prestato a diri-
gere le tre amichevoli di cui sopra, all’ap-
poggio della direzione e dei dipendenti 
della casa circondariale, ed alla merito-
ria opera degli Amatori Toscana Rugby. 
Quest’ultima è un’associazione che na-
sce con l’intento di diffondere il rugby sul 
territorio della regione con particolare in-
teresse per il rugby nel sociale. L’associa-
zione, fondata da ex giocatori (e non so-
lo), non ha un campo, non ha una propria 
squadra e non ha colori sociali, ma imper-
sona e promuove in pieno quelli che so-
no i principi fondamentali lo sport della 
palla ovale: il sostegno, la collaborazione 
e lo spirito di gruppo. 

Il lavoro degli Amatori Toscana Rugby 
è di fondamentale aiuto a progetti come 

quello all’interno de ‘Le Sughere’, che in-
contrano non poche difficoltà per la loro 
realizzazione. Infatti l’ATR, oltre ad un aiu-
to concreto di natura economica per l’ac-
quisto di materiale ed attrezzature, fa da 
tramite e coordina i rapporti tra società, 
comitato regionale della FIR e direzione 
dell’istituto circondariale, con un occhio 
sempre attento su ciò che accade a livel-
lo nazionale per quanto riguarda proget-
ti simili. 

L’ATR segue inoltre da vicino il proget-
to del rugby nel carcere di Porto Azzurro, 
dove opera l’allenatore Marcello Serra ex 
bandiera dell’Elba Rugby. In questo caso, 
alcuni atleti (non si tratta di detenuti di al-
ta sicurezza) hanno addirittura ottenuto il 
permesso di allenarsi con la prima squa-
dra dell’Elba (C1). 

L’associazione vede come presidente 
Michele Scienza, appassionato di rugby 
ed inoltre Arienno Marconi ex bandiera 
del Cecina Rugby, Sergio Panicucci, Stefa-
no Maganzi e Maurizio Bettini. “Un plauso 
- dicono Manrico Soriani e Michele Nicco-
lai - a questi amici che senza interesse al-
cuno portano avanti il credo del nostro 
meraviglioso sport e che ci permettono 
di mantenere vivo l’entusiasmo e ci per-
mettono di far conoscere il rugby nella 
sua essenza”.

Nelle immagini la partita giocata a settembre 
fra ‘Le pecore nere’ e la Fulgida Etruschi Livorno

Un impegno dei Lions che ha saputo coinvolgere tutto 
il rugby livornese

Con le “Pecore Nere” la palla ovale 
porta un po’ di libertà dietro le sbarre
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ETRuSCHI 
LIVORnO

Va ben oltre l’aspetto prettamente 
tecnico il lavoro impostato dagli 
Etruschi, la società che con i suoi 

22 anni d’attività è la seconda più anziana 
nel mondo del rugby livornese. 

Grazie anche al ‘quartier generale’ col-
locato dal 2011 nella struttura del cam-
po ‘Tamberi’ di via Russo, il sodalizio ver-
de-amaranto ha una sua precisa identità 
e pure sul piano sociale è diventato un 
importante punto di riferimento, in par-
ticolare per alcune famiglie disagiate 
che vivono nei quartieri nord della città. 
Il ‘Tamberi’ è uno dei pochissimi impian-
ti sportivi situati nel territorio settentrio-
nale di Livorno. Gli Etruschi hanno fat-
to breccia sui giovani della zona, anche 
grazie alla propria opera nelle scuole dei 
quartieri nord. Il club verde-amaranto 
presieduto da Carlo Ghiozzi, da tempo, 
collabora con gli istituti scolastici cittadini 
De Amicis, Mazzini, Bolognesi e Micali ed 
ha negli ultimi mesi stretto proficui rap-
porti di collaborazione anche con le Col-
lodi, le Benedettine, le Don Angeli, le Ma-
ria Maddalena e con le Maria Ausiliatrice. 
Il lavoro di base ha consentito di reclutare 
giovani e giovanissimi leve. D’altra parte, 

Non solo sport per i verdeamaranto 
impegnati anche in campo sociale

Una società che vanta 22 anni di attività

in una squadra di rugby trovano spazio il 
giocatore grosso, il veloce, il basso, l’alto, 
lo sgusciante e il robusto. È, quella della 
palla ovale, una disciplina sana, naturale 
e divertente. Sana perché non ha impli-
cazioni di carattere economico o di pro-
tagonismo. Naturale perché gli atleti cor-
rono con un pallone in mano e cercano di 
superare l’avversario con l’aiuto dei com-
pagni. Divertente perché permette di sta-
re insieme ad altri ragazzi all’aria aperta 
per giocare insieme e insieme raggiun-

gere la stessa ‘meta’, provando a vincere. 
Il tutto grazie al lavoro compatto di tutta 
la squadra e non grazie solo all’abilità del 
singolo. Le regole iniziali di questo sport 
sono facili. Il rugby attrae i giovani e i gio-
vanissimi anche perché è uno sport fie-
ro dei propri “valori”. È uno sport che tra-
scende il fatto tecnico e si avvicina a una 
filosofia di vita, contagiosa, comprensi-
bile e accessibile a tutti. È un’attività di-
vertente per gli atleti e coinvolgente per i 
genitori. Questa passione prende i picco-

Prima squadra della Fulgida Etruschi Livorno

Mischia ordinata
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li, ma coinvolge positivamente anche le 
famiglie, che seguono i loro figli a bordo 
campo incitandoli, e che poi hanno par-
te attiva nel “terzo tempo”. È questa l’altra 
caratteristica dello sport della palla ovale: 
le squadre, dopo aver giocato, festeggia-
no insieme di fronte ad un piatto di pasta 
o ad un panino, dimenticando le rivalità 
poco prima presenti in campo. Per co-
minciare l’attività, con gli Etruschi Livor-
no, basta presentarsi al ‘quartier genera-
le’ del campo ‘Tamberi’ di via Russo nei 
giorni di allenamento previsti il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì alle 17,30. Ogni se-
duta dura un’ora. I corsi, anche per la sta-
gione 2017/18 sono gratuiti per gli under 
6 (categoria riservata ai bambini nati nel 
2012 e 2013). Per gli under 8 (classe 2010 
e 2011), under 10 (2008 e 2009) e under 
12 (2006 e 2007) sussiste la possibilità di 
effettuare alcuni giorni gratuiti di prova, 
prima di decidere se proseguire. 

La quota annuale - nettamente più 
bassa rispetto a corsi di altre discipline - 
comprende, oltre ai tre allenamenti setti-
manali ed alla partecipazione a numero-
si tornei e ‘concentramenti’, l’utilizzo delle 
docce e l’assicurazione. In più è prevista 
in omaggio la tuta societaria. Una par-
te della quota viene girata in beneficen-
za alla Lilt, la Lega Italiana Lotta Tumo-
ri, ente al quale gli Etruschi fungono da 
testimonial. Lo staff di allenatori-educa-
tori dei verde-amaranto è di primissimo 
piano. Le squadre degli Etruschi Livorno 
under 12, 10, 8 e 6, sotto il coordinamen-
to del responsabile dell’attività motoria, 
professor Stefano Biagi, sono state guida-
te, anche nell’ultima annata, da tecnici di 
grido. L’under 6 è stata affidata al terzet-
to Fulvio Incrocci, Lorenzo Capobianchi 
e Davide Franceschi, l’under 8 a Salvato-
re Fusco e Federico De Robertis, l’under 
10 a Giuseppe Ruffino e Alessandro Sar-
cina, l’under 12 a Francesco Consani, 
Francesco Perciavalle e Jonathan Brozzi. 
Non solo. La stretta collaborazione con i 
Lions Amaranto Livorno ha permesso di 
fondare, nell’estate del 2015, il sodalizio 
sinergico del Granducato, attivo nel cam-
pionato under 18 e under 16: proprio la 
rappresentativa under 16, al primo tenta-
tivo è andata ad un passo dal titolo trico-
lore di categoria. L’under 18, nel campio-
nato appena finito, è stata condotta ed 
allenata da Andrea Saccà e Riccardo Del-
la Rosa, mentre l’under 16 è stata guidata 

Il giovanissimo Federico Bonuccelli, seconda 
linea (qua con la maglia del Granducato 
Livorno, società sinergica che si occupa 

dell’under 18 e dell’under 16)

Luca Sardelli, vice presidente degli Etruschi e 
consigliere del Comitato toscano della Fir

Giuseppe Ruffino

 L’allenatore Daniele Conflitto

Francesco Consani, giocatore e direttore sportivo
Carlo Ghiozzi, giocatore e presidente  
degli Etruschi
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da Michele Pelletti e Giampaolo Brancoli. 
Il Granducato, dal 2016, è diventata una 
vera e propria Franchigia riconosciuta 
dalla FIR. Grazie al ‘doppio tesseramento’ 
è stato possibile inserire in prima squadra 
atleti (ancora minorenni o da pochissimo 
maggiorenni) dell’under 18 del Grandu-
cato. 

La prima squadra degli Etruschi, 
‘targata’ Fulgida, ha disputato il campio-
nato di C2. La formazione, affidata a Da-
niele Conflitto, è andata in crescendo 
nell’arco della stagione. Mentre scrivia-
mo queste righe, qualche settimana pri-
ma della fine del torneo, la formazione 
labronica inserita nell’impegnativo giro-
ne 1 regionale, naviga nella parte centra-
le della classifica. ‘Quindici’ dall’età media 
bassissima, con non pochi margini di cre-
scita. L’obiettivo è quello di migliorare co-

stantemente, di mettere le basi per un fu-
turo ancor più ricco di soddisfazioni e di 
mete. Da quando, nel 1995, il socio fon-
datore Gino Galletti fondò gli Etruschi, di 
passi in avanti, nell’arco di 22 intensi anni, 
sono stati notevoli e costanti.... 

Questo, in rigoroso ordine alfabetico, 
l’ampia rosa (44 atleti) della prima squa-
dra della Fulgida Etruschi: Amadori, Bar-
toli, Bartolini, Biocca, Bitossi, Bonaretti, 
Bonomo, Bonuccelli A., Bonuccelli F., Bo-
rella, Brilli, Buscarino, Cannillo, Capobian-
chi, Chiarugi, Ciurli, Compiani, Consani, 
D’Apice, Donatini, Fusco, Ghiozzi, Gracci, 
Grifoni, Guiggi, Iacoponi, Ianda, Incrocci 
C., Incrocci F., Lomi A., Lomi L., Mazzotta, 
Papini, Peruzzi, Petrantoni, Recchi, Roc-
chi, Ruffino, Rugiati, Sanacore, Spagnolo, 
Tacchi, Trinca, Valente. Questi i 29 gioca-
tori dell’under 12 verde-amaranto: Amili-

ni, Bernocchi, Breschi, Campani, Cavalie-
re, Consani, Cordova, D’Apice, Del Secco, 
Diop, Giusti, Gori, Grieco, La Terza, Lonzi, 
Lubrani, Mannucci, Mastrocorito, Merlo, 
Osmani, Pugliese, Raffo, Raglianti, Saba-
tini, Sangiorgi, Sorgia, Tognetti, Vlajanca, 
Zingoni. Questi i 18 ‘Etruschini’ under 10: 
Bartolini, Cavaliere, Consani, Giusti, Man-
nucci, Melani, Nuterini, Nuti, Papucci, Pa-
renti, Perciavalle, Peruzzi, Sangiorgi, Savi, 
Serra, Sgherri, Tosi, Ungarini. Questi i 12 
giovanissimi under 8: Andreotti, Bernini, 
Biagi, Brunelli, Ferro, Grieco, Lami, Niang, 
Nucci, Petracchi, Ricci, Testi. E questo ‘l’e-
sercito’ dei 23 giocatori under 6: Acciari, 
Antonini, Biagi, Bizzi, Braun, D’Angelo, De 
Giulli, Ferri, Franceschi, Gennari, Incrocci, 
Ligabue, Loizzo, Mancini, Micciché, Po-
tenza, Regoli, Romano, Sabatini, Serra, Si-
monetti, Tanda, Versati. 

Under 6 Under 8

Under 10 Under 12
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GRanduCaTO 
LIVORnO

Gioca nella società sinergica del 
Granducato Livorno

Federico Mori giocatore d’interesse nel giro  
della nazionale under 17

Giocatori del Granducato Livorno under 18 e under 16 e dei Lions Amaranto Livorno under 14,  
durante un’amichevole svoltasi ad inizio stagione al Centro Coni di Tirrenia

Federico Mori

Giocatori del Granducato Livorno in campo
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Giocatori del Granducato Livorno: l’under 16 ha sfiorato il titolo italiano

Foto di Luca Capobianchi
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Scherma
A cura di Mario Orsini

Un calcio alla carta d’identità. Ro-
lando Rigoli, un mito, una leg-
genda della scherma italiana 

e mondiale, a settantasette anni (3 ot-
tobre 1940) è ancora saldamente sulla 
breccia dell’onda, come maestro, al glo-
rioso circolo Fides. La società schermi-
stica in cui sportivamente è nato e cre-
sciuto. L’esordio in pedana, nel lontano 
1952. 
Da allora per quasi trent’anni ha conti-
nuato a mietere successi e a mettere in 
bacheca medaglie di tutti i tipi, com-
prese quelle europee, mondiali e olim-

piche. Nel 1982, dopo aver dato l’addio 
alla scherma agonistica, ha conseguito 
il brevetto di Maestro di scherma delle 
tre specialità: fioretto, sciabola e spada. 
E ha iniziato ufficialmente a insegnare, 
con una passione e professionalità fuo-
ri del comune, a centinaia di atleti, lo 
sport che amava e continua ad amare. 
Nel 2005, complice qualche incompren-
sione, lasciò il Fides per fondare la scuo-
la scherma M° Rolando Rigoli, con sede 
all’Arena Astra. Poi nel 2016 grazie an-
che all’amicizia, di vecchia data, con il 
presidente Mario Miccoli il ritorno alla 

“casa madre” del Fides.
Livorno sempre nel cuore

“Il circolo scherma Fides è il più me-
dagliato al mondo. Ed io con le mie due 
medaglie Olimpiche a squadre: oro a Mo-
naco 1972 e argento a Città del Messico 
1968; le tre medaglie mondiali a squadre: 
argento a Grenoble, bronzo a Vienna e 
Goteborg, ho contribuito, nel mio piccolo 
ad arricchire questo enorme tesoro”. 

Poi aggiunge: “Durante la mia attività 
agonistica in giro per il mondo ho sem-
pre tenuto alto il nome dell’Italia, della 
Toscana e di Livorno e sono stato sempre 
orgoglioso della mia livornesità. La scher-
ma fortunatamente è ben radicata nella 
tradizione labronica, come il calcio, la 
pallacanestro, il volley, il rugby, il nuoto, la 
vela e l’atletica. E mi auguro che continui 
a esserlo anche nel futuro. 

A tale proposito mi piace sottolineare 
che la scherma è uno sport per tutti e non 
da ricchi come erroneamente veniva, e 
in qualche caso continua ad essere, con-
siderato. Negli ultimi anni molti bambini 
si sono avvicinati alla scherma grazie ai 
successi olimpici giustamente esaltati dai 
media. E nel caso di Livorno glorificato dai 
tanti trionfi di super campioni come An-
drea Baldini, Aldo Montano, Irene Vecchi 
e tanti altri”. 

Nel palmares di Rolando Rigoli anche 
tanti ottimi piazzamenti a livello plane-
tario. Tra questi il quinto posto a squa-
dre ai mondiali di Budapest nel 1975 e il 
quinto posto individuale alle olimpiadi 
di Città del Messico nel 1968. 
Onorificenza

Tante anche le onorificenze ricevute 
da Rolando Rigoli. Tutte super merita-
te. Vediamone qualcuna: Commenda-
tore della Repubblica Italiana per meriti 
sportivi. Cavaliere della Repubblica per 
meriti sportivi. Medaglia d’oro al Valo-
re Atletico. Medaglia d’argento al Valo-
re Atletico. Medaglia di bronzo al Valo-
re Atletico. 
Evoluzione della Scherma

Poi da super Rolando un parallelo tra 
la scherma di ieri e di oggi, con partico-
lare riferimento alla sciabola. L’arma con 
cui gareggiava da atleta. E quella con la 
quale ha sempre avuto un rapporto pri-
vilegiato come maestro.

“La scherma, complici anche le innova-
zioni tecnologiche, rispetto ai tempi in cui 

ROLANDO RIGOLI
Una leggenda ancora saldamente 

sulla breccia dell’onda
Atleta e Maestro di scherma delle tre specialità

Rolando Rigoli e il nipotino Giorgio Gradassi
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gareggiavo io, è sostanzialmente cam-
biata. E la sciabola è l’arma che ha subito 
più modifiche. Quando tiravo io non c’era 
l’apparecchio elettrico ed il bersaglio vali-
do era costituito da busto, braccia e testa. 
Le gambe erano, invece, considerate ber-
saglio non valido. Gli assalti venivano giu-
dicati da una giuria composta da quattro 
assessori ed un presidente di giuria. Se la 
stoccata, tirata con tutti i crismi della re-
golarità, finiva sul bersaglio non valido, 
annullava anche l’eventuale contrattacco 
valido dell’avversario. Oggi con l’apparec-
chio elettrico il bersaglio valido è rimasto 
lo stesso. Gli schermitori indossano un 
giubbetto elettrificato che delimita il ber-
saglio e se colpito segnala all’apparecchio 
la stoccata valida. 

Anche la tattica di gara nell’assalto ha 
subito sostanziali cambiamenti non es-
sendo più prevista la stoccata non valida. 

Ai miei tempi la scherma di sciabola 
era arte: un mix di tecnica sopraffina, ele-

ganza di stile e portamento. 
Con serie di parate e risposte 
attacchi con finte e controfin-
te e sulla pedana si creava un 
rapporto di sportività fino ad 
accusare spontaneamente la 
stoccata ricevuta senza aspet-
tare il giudizio della giuria, 
sempre con grande savoir fare”. 

Poi un tuffo nell’attualità. 
“Tra le priorità della scherma 
moderna, in particolare della 
sciabola, oltre alla tattica un 
ruolo importante lo ha la ri-
cerca della misura cioè la di-
stanza tra i due atleti in peda-
na. Inoltre la velocità dell’esecuzione della 
stoccata, fisicità e dinamismo in pedana. 
Prerogative che la rendono più spettaco-
lare di allora, anche se noi non eravamo 
proprio dei manichini. 

Rispetto al passato, inoltre la maggior 
parte degli atleti italiani di livello interna-
zionale, appartengono ai gruppi militari 
sportivi. In questo modo hanno più tempo 
da dedicare agli allenamenti giornalieri. 
Sia con il preparatore atletico che con il 
maestro”.
Scherma sport quasi 
planetario.

“Adesso la scherma viene praticata in 
quasi tutto il mondo. Nazioni come la 
Cina, il Giappone, la Corea, gli Stati Uni-
ti, si sono affacciate prepotentemente sui 

palcoscenici internazionali. E il baricentro 
di questo sport prima ancorato alla vec-
chia Europa: in primis, Italia, Francia, Bel-
gio Ungheria, adesso si è quasi liquefatto 
a macchia d’olio un po’ ovunque. A trarne 
vantaggi sono stati i tornei. Cresciuti in 
maniera notevole in termini numerici e 
qualitativi. Ultimamente la scherma sta 
prendendo piede anche in Africa. E presto 
anche tanti atleti provenienti da quel con-
tinente detteranno legge sulle pedane di 
tutto il mondo. 

A fare da traino oltre alla grande vetri-
na Olimpica e ai campionati del mondo è 
anche la Coppa del Mondo. Eventi che la 
diffusione del Social Media rende godibili 
a una platea, giorno dopo giorno, sempre 
più allargata”.

Foto di gruppo con i maestri Rigoli, Bellucci, Pierucci e Tai Yu (cinese)

Giulia Brondi e Rolando Rigoli 
22 gen 2017

Rigoli con alcuni suoi allievi
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Un’icona, un fenomeno, un ciclone 
della scherma mondiale. Un mix 
di simpatia, fantasia, grinta, deter-

minazione e carattere. Ad agosto 2016, alla 
soglia dei 38 anni (18 novembre 1978) Al-
do Montano ha partecipato alla sua quarta 
Olimpiade, con l’amata sciabola in mano. 

Salire in pedana a Rio De Janeiro, però 
non è stato facile. In primavera, ad aprile, 
ha dovuto sottoporsi a un intervento chi-
rurgico alla spalla a Roma. Nel corso dell’o-
perazione, eseguita dal professor Giovanni 
Di Giacomo e resasi necessaria a causa di 
una sublussazione dell’articolazione sca-
polo-omerale destra (spalla), è stata riscon-
trata anche una lesione della cuffia estesa 
ed una sofferenza osteocondrale della gle-
na. Un intervento non banale che ha co-
stretto super Aldo, per un buon periodo, a 
disertare le pedane e a sottoporsi a un lun-
go periodo riabilitativo. Uno stop forzato 
che l’ha tenuto lontano dalle gare, gli ha 
fatto perdere l’abitudine alle competizioni 
e punti importanti nel ranking mondiale. 
Nonostante questo imprevisto e “inoppor-
tuno” contrattempo, Aldo ha stretto i denti 
e ha guardato avanti con la voglia e il desi-
derio di poter essere nuovamente presen-
te e protagonista sulle pedane olimpiche. 
A Rio le cose, per lui non sono andate co-
me avrebbe voluto e meritato. Lo stop, nel-
la prova individuale, è arrivato con un po’ 
d’anticipo, negli ottavi. A costringerlo alla 
resa, il russo Kovalev ex campione mon-
diale 2014. Una sconfitta che Aldo come è 
suo stile commentò con qualche battuti-
na graffiante prima di dare linfa a un’analisi 
oggettiva e aggiungere anche una dichia-

razione d’intenti: “L’unico rammarico è esse-
re partito male. Ma poi ho recuperato e me la 
sono giocata. Peccato, l’avevo ripreso, si po-
teva fare di più. Se rimango competitivo vado 
avanti fino a Tokio 2020. Perché no? Forever 
young...”. A riaccendere, a “bocce ferme”, in 
maniera pacata, per non dire diplomatica, 
la polemica, focalizzando l’attenzione su 
due stoccate non assegnate ad Aldo Mon-
tano, nel momento topico della gara con 
Kovalev, fu il CT della sciabola Giovanni Si-
rovich. Ecco una sintesi eloquente e molto 
esplicativa delle dichiarazioni di Sirovich: “È 
stata una gara nella quale si sono qualificati i 
più forti. Può succedere, com’è accaduto, che 
il numero uno della sciabola mondiale, il rus-
so Yakimenko, perda dal numero trentadue. 
Questo fa parte del gioco: si chiamano Giochi 
Olimpici anche per questo motivo. La sconfit-
ta di Aldo contro Kovalev ci stava e l’avevamo 
messo in conto. La cosa bella di quest’avven-
tura, per il nostro campione, è stato essere 
qui e giocarsela. Avreste dovuto vedere Al-
do allenarsi con il tutore a due giorni dall’o-
perazione: è stato un eroe. Poi però rimane 
quell’ombra sulle due stoccate non assegna-
te. E rimane anche il pensiero che se avesse 
superato lo scoglio Kovalev se la sarebbe po-
tuta giocare fino in fondo. Chi lo sa”. Poi da 
parte di Sirovich la stoccata finale: “Da an-
ni è così”. Due paroline queste ultime con 
un riferimento oggettivo chiaro, seppure 
senza pronunciare quel nome. E quel no-
me per Sirovich e tutti gli addetti ai lavo-
ri è quello del russo Usmanov, da anni alla 
presidenza internazionale di questo sport. 
Mancato portabandiera 
olimpico

Tra i desideri di Aldo Montano, rimasti 
inespressi in chiave olimpica, quello di esse-
re portabandiera dell’Itala nella cerimonia 
di apertura dei Giochi. Un privilegio, asse-
gnato a Federica Pellegrini. A dare sostan-
za a quell’ipotesi, tutt’altro che peregrina, 
prima della scelta definitiva, la considera-
zione, da parte di quanti l’hanno “sponso-
rizzata”, di quanto, Aldo Montano, ha dato 
allo sport italiano in termini sportivi, d’im-
magine e amore per lo sport. Inoltre il fat-
to che la sua è una “dinastia” di campioni 
che a partire dal 1936, prima con il nonno 

e poi il babbo (anni settanta) hanno regala-
to all’Italia medaglie olimpiche e mondiali 
in quantità industriale. E per questo pote-
va essere un premio non solamente ad Aldo 
ma a una dinastia di straordinari campioni. 
Inizio 2016 scoppiettante

Aldo Montano inizia l’anno olimpico in 
maniera scoppiettante. A fine gennaio a 
Padova scrive il proprio nome nel presti-
gioso trofeo Luxardo (59esima edizione). 
Un successo, in Coppa del Mondo che in-
sieme al trionfo di Boston di metà dicem-
bre 2015 gli consente di conquistare il pass 
olimpico per Rio con grande anticipo, ben-
ché, a causa della mancanza della sciabo-
la nella prova a squadre i posti disponibili 
fossero appena due. Per scrivere il proprio 
nome nello storico trofeo di sciabola, Aldo 
Montano, ha compiuto un autentico capo-
lavoro sportivo, relegando, in un angolino, 
acciacchi e “acciacchini” che avrebbero co-
stretto alla resa anticipata qualsiasi comu-
ne mortale. A raccontare alcuni retroscena 
di quella storica impresa è stato lui stesso: 
“Alle soglie delle semifinali, insieme con il CT 
Giovanni Sirovich avevamo preso in conside-
razione pure l’ipotesi di ritirarmi. Anche per-
ché convivere con crampi, problemi al flesso-
re della coscia e ai legamenti della spalla non 
era facile. Dopo averci un po’ riflettuto, però, 
mi sono detto, voglio provarci. La svolta è av-
venuta nelle prime quattro stoccate della se-
mifinale. Ho aspettato l’iniziativa di Kim e ho 
parato e risposto in maniera vincente. A quel 
punto mi sono gasato e ho tirato dritto. Con-
fesso che prima in semifinale e poi in finale, 
non ho mai sofferto così tanto da quando 
faccio scherma. Ma volontà è potere e io vo-
levo arrivare in fondo in maniera vincente. E 
ci sono riuscito”. Tra i complimenti più belli 
e graditi quelli dell’ex CT azzurro e attuale 
della Russia Bauer: “Mi ha detto che ho fat-
to una gara strepitosa. Affermato da lui, una 
persona che stimo, per me ha un valore dop-
pio”. Il resto poi è quasi attualità con il ritor-
no in pedana, dopo un lungo periodo di so-
sta post-olimpico. E lontano dalle pedane: 
il fidanzamento, il matrimonio e la nascita 
della figlia, per la gioia anche dei nonni, in 
primis, rimanendo a Livorno, di Paola e Ma-
rio e di tanti altri. 

ALDO MONTANO
Un ciclone della scherma mondiale

Quarta olimpiadi con la sciabola in mano

Aldo Montano
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Calza della Befana zeppa di meda-
glie per Fides e Accademia della 
Scherma. Il campionato regiona-

le toscano GPG di scherma, Memorial “E. 
Zanotti”, valido anche per l’assegnazio-
ne della 31° Coppa “M°. A. Perone” e il 12° 
Memorial “M. Curletto” ha regalato tante 
soddisfazioni ai nostri spadaccini under 
14. A fare la parte del leone, a Piombino, 
lo squadrone del Fides, con il primo posto 
nella classifica per società. Buonissima 
prova pure dell’Accademia della Scher-
ma: ottava su 23 compagini partecipanti. 
Un successo quello del Fides festeggiato, 
in pompa magna, un paio di giorni dopo 
in pompa magna nel tempio della scher-
ma di Via Allende. Tra le singole prestazio-
ni in casa Fides, da sottolineare il doppio 
oro (fioretto e spada) di Ginevra Manfre-
dini. L’ennesimo trionfo dello sciabolato-
re Pietro Torre e del fiorettista Gregorio 
Isolani. Le bellissime vittorie con la scia-
bola in mano di Edoardo Cantini e Marco 
Casavecchia e Sofia Vesciano. 
Medaglia d’argento, invece, per Gior-
gio Gradassi, Angelica Cardi, Karen Bia-
sco (fioretto), Michela Mazzucca, Federico 
Chiesa. Bronzo al collo, inoltre, per Karen 
Biasco (spada), Noemi Monaldi, Costan-
za Pensabene, Lorenzo Cambini, Edoar-
do Bertocchini, Elia Sardelli. In casa Ac-
cademia stupendo trionfo con la spada 
in mano di Alice Valtriani. Il terzo gradi-

no del podio di Matilde Cigliano (spada) 
e Azzurra Strati (sciabola). In tanta abbon-
danza da sottolineare il podio della scia-
bola Allievi monopolizzato dal quartetto 
del Fides composto da Pietro Torre (pri-
mo), Giorgio Gradassi (battuto in finale 
15-12), Edoardo Bertocchini (terzo, battu-
to in semifinale da Torri) e Lorenzo Cam-
bini (terzo, battuto in semifinale da Gra-
dassi ) e subito a ridosso Alberto Benetti 
(7°), Edoardo Di Ficcio (8°), davanti a Al-
berto Benetti, Alessandro Barinci e Alber-
to Adam Ghelarducci. E tra i baby fioret-
tisti Ginevra Manfredini, Gregorio Isolani, 
Karen Biasco e Elia Sardelli bravissimi an-
che con la spada in mano. E tra le sciabo-
latrici Allieve la sconfitta in finale sul filo di 
lana di Angelica Cardi (15-14) da Benedet-
ta Fambrini. Alle spalle di Angelica, Noe-
mi Monaldi(3°), Giulia Pitzolu (5°) e poi 
alla spicciolata altre 7 atlete Fides: Bozzi, 
Matronola, Barbato, Ceppi, Prini, Freschi e 
Cuccuini. Un modo 
come un altro per 
dire, insieme ai “ma-
schietti”: “la sciabo-

la siamo noi”. Tra le “Accademiste”, infine, 
stupenda Alice Valtriani e in grande spol-
vero anche loro su due fronti pure: Lucre-
zia Vicari, Francesco La Rosa e Matilde Ci-
gliano. 

Euforico il maestro Beppe Pierucci: 
“Per la prima volta nella storia il Fides vin-
ce il premio come prima società classificata 
e si aggiudica il Memorial Enio Zanotti, la 
Coppa Athos Perone e il Memorial Mario 
Curletto: personaggi che hanno fatto la 
storia e il bene del nostro glorioso circolo. 
Personalmente ci tenevo tantissimo a vin-
cere questo premio, tenendo conto del lega-
me che avevo con quelle persone speciali. 
Pur sapendo quanto fosse difficile aggiudi-
carselo, tenendo conto della fortissima con-
correnza. Grande merito di questa vittoria, 
nel nostro caso, va a quei ragazzi che prati-
cano fioretto che si sono resi disponibili nel 
fare la gara di spada portando a casa pe-
raltro ottimi risultati. Risultati poi determi-

Il campionato regionale toscano GPG 
di scherma, Memorial “E. Zanotti”

Le medaglie di Fides e Accademia della Scherma

 Il gruppo Fides con i trofei Accademia della Scherma di Piombino
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nanti a consentirci il successo nella classi-
fica per società. Comunque credo sia stata 
la vittoria del Gruppo, la vittoria del Circolo, 
indifferentemente dall’arma praticata, tut-
ti hanno fatto del loro meglio di loro stessi”. 

Gongola Marco Vannini. “Erano an-
ni che un atleta livornese non si aggiudi-
cava un titolo nella specialità della spada, 
da sempre di scarsa tradizione nella città 
labronica. A sfatare questa tradizione con 
un’eccellente prestazione Alice Valtriani. 
Bene, tra le spadiste con un bellissimo terzo 
posto, anche Matilde Cigliano. Ad ulteriore 
dimostrazione dell’ottimo lavoro condot-
to da parte del Maestro Claudio Del Mac-
chia”. Da Vannini inoltre elogi a Francesco 
La Rosa, ai mini sciabolatori Azzurra Strati 
e Federico Baracchino accompagnati dal 
giovane istruttore Alberto Fidanzi, al ba-
by fiorettista Carlo Maria Politi e alla “li-
vornesissima” Viola Fioriti, però in pedana 
a Roma, con la maglia della Fiamme Oro, 
ma anche lei dell’Accademia. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il re-
sponsabile under 14 dell’Accademia, Da-
rio Finetti: “Sono contento per aver visto 
migliorare il modo di approcciarsi alla ga-
ra di tutti i singoli che hanno partecipato. 
Inoltre, sono felicissimo per Claudio Del 
Macchia e Alice Valtriani che hanno inizia-
to un cammino in un’arma praticamente 

sconosciuta alla cultura schermistica della 
nostra città. Sono sempre più convinto che 
la multidisciplinarietà, che abbiamo pro-
posto ai nostri piccoli allievi come percor-
so di formazione didattica, sta dando i suoi 
frutti nel senso che aiuta i ragazzi a ricono-
scere la loro naturale inclinazione. La stra-
da intrapresa è quella giusta”.
Risultati:

FIORETTO. Bambine (nate nel 2005): 
Fides: 1° Ginevra Manfredini, 9° Silvia Pie-
roni. Acc. Scherma: 17° Azzurra Strati. 
Maschietti (’05). Fides18° Gregorio Peri-
ni, 27° Elia Rossi. Acc. Scherma. 2° Jhon 
Jaider Venuta, 22° Francesco Maresca. 
Giovanissime (‘04). Fides: 2° Karen Bia-
sco, 3° Costanza Pensabene, 13° Beatrice 
Prusciano, 17° Chiara Torri. Acc. Scherma. 
19° Matilde Cigliano. Giovanissimi (‘04). 
Fides: 1° Gregorio Isolani, 21° Dario Mi-
rabelli. Acc. Scherma: 8° Carlo Maria Po-
liti, 14° Francesco La Rosa. Allieve (’02 e 
‘03). Fides: 9° Penelope Biagi, 15° Ginevra 
Eleuteri. Acc. Scherma: 10° Lucrezia Vi-
cari, 13° Alice Valtriani. Allievi (’02 e ’03). 
5° Elia Sardelli, 15° Bernardo Taddei. Acc. 
Scherma: 31°Valerio Petrucci. 

SCIABOLA. Bambine (‘05). Fides: 1° 
Sofia Vesciano. Acc. Scherma: 3° Azzur-
ra Strati. Maschietti (’05). Fides 1° Marco 
Casavecchia, 2° Federico Chiesa, 6° Gian-
luca Santini. Acc. Scherma: 7° Federico 
Baracchino. Giovanissime (’04). Fides: 2° 

Michela Mazzucca. Giovanissimi (’04). Fi-
des. 1° Edoardo Cantini, 9° Giulio La Com-
ba. Allieve Fides; 2° Angelica Cardi, 3° 
Noemi Monaldi, 5° Giulia Pitzolu, 7° Mar-
ta Bozzi, 8° Arianna Matronola, 12° Mari-
na Barbato, 13° Ludovica Ceppi, 14° Fiki-
raddis Prini, 17° Matilde Freschi, 18° Giulia 
Cuccuini. Allievi Fides: 1° Pietro Torre, 2° 
Giorgio Gradassi, 3° Edoardo Bertocchini 
e Lorenzo Cambini, 7° Alberto Benetti, 8° 
Edoardo Di Ficcio, 15° Alessandro Barin-
ci, 17° Alessio Avallone, 23° Alberto Adam 
Ghelarducci. 

SPADA. Bambine (’05). Fides: 1° Gine-
vra Manfredini. Giovanissime (’04). Fides: 
3° Karen Biasco. Acc. Scherma: 3° Matil-
de Cigliano. Giovanissimi (’04). Fides. 9° 
Gregorio Isolani. Acc. Scherma: 7° Fran-
cesco La Rosa. Allieve (‘02 e ’03). Fides. 
27° Ginevra Eleuteri. Acc. Scherma.1° Ali-
ce Valtriani, 10° Lucrezia Vicari. Allievi (’02 
e’03). Fides: 3° Elia Sardelli, 22° Bernardo 
Giorgio Taddei. Infine brava come con-
sueto Viola Fioriti, livornese doc, anche lei 
dell’Acc. ma tesserata con le Fiamme Oro 
e per questo in gara a Roma prima nella 
spada e poi nel fioretto. 
Classifica Società

1° Fides: con 2610 punti (1550 dalla 
sciabola, 720 dal fioretto e 340 dalla spa-
da), 2° US Pisa Scherma, 3° Cus Siena. 8° 
Acc. Scherma con 700 punti (320 Fior., 
260 Spada, 120 Sciab.). 

Costanza Pensabene e Karen Biasco

Viola Fioriti, Marco Vannini e Alice Valtriani
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Doppia promozione, per i team 
labronici di scherma, nel campio-
nato italiano a squadre, di fioret-

to. In A1 il salto in avanti dell’Accademia 
della Scherma e in A2 quello del Fides. A 
far volare lo squadrone degli “accademi-
sti”, nell’élite nazionale: Dario Finetti, Gia-
como Lucchesi, Alessandro Paroli e Mat-
teo Valtriani. La bella performance ad 
Ancona nella prima decade di maggio. 
Un quartetto, quello che si allena regolar-
mente al Modigliani Forum, davvero ben 
assortito capitanato da Alessandro Paroli. 
Uno schermitore abituato a gareggiare, in 
Coppa del Mondo, sulle pedane interna-
zionali. A permettere, invece, al glorioso 
circolo di via Allende di salire sul secondo 
gradino (A2), del fioretto a squadre nazio-
nale, i fratelli Enrico e Roberto Bellucci, 
Giuseppe per tutti Beppe Pierucci e Marco 
Biasco: babbo di Karen. La bravissima Ka-
ren: una delle giovani fiorettiste più brave 
e talentuose del panorama giovanile na-
zionale, che, tra l’altro, pochi giorni prima, 
aveva vinto il campionato italiano di fio-
retto nella categoria Giovanissimi. 
Accademia della Scherma

Travolgente il cammino dell’Accade-
mia della Scherma, in appena quattro an-
ni. Una società, lo ricordiamo, fondata nel 
2011. L’esordio sulle pedane nazionali del 
team del maestro Marco Vannini nel 2012, 
partendo dalla B2. Poi marcia innestata e a 
passo spedito verso la gloria. Prima il sal-
to in B1, poi in A2 e infine, l’ultima perla 
ad Ancona, in A1. Senza eccessivi patemi 
il trionfo nel capoluogo delle Marche, ben-
ché ai nastri di partenza si siano presenta-
te ben quindici squadre. L’Accademia della 
Scherma, nella sua corsa verso la gloria, ha 
iniziato a spron battuto nel girone elimina-
torio, con tre successi su altrettanti scontri, 
prima con Torino e poi, tambur battente, 
con Como e Scherma Modica. Nelle diret-
te ha, invece, battuto in rapida sequenza 
CTCus Catania (45-19) nei quarti e poi di 
nuovo Scherma Treviso (43-40) in semifi-
nale e Comense Scherma (45-28) in finale. 
Felice, non è difficile intuirlo, Alessandro 
Paroli, benché a ottenere grandi risultati ai 
tricolori ci sia abituato. Nel 2015 tra l’altro, 
Alessandro Paroli, con la maglia dell’Aero-
nautica, al fianco di Andrea Baldini, Loren-
zo Nista e Alessio Foconi ha vinto campio-
nato italiano e coppa Europa a squadre. 
Per super Alessandro, però, questo succes-
so di Ancona, ha un sapore speciale: “Ho ti-

rato divertendomi un casino”, ha scritto sul 
suo profilo facebook. E ha aggiunto: “l’idea 
di dover scendere di serie non l’ho sofferta 
perché sento l’Accademia come la mia fami-
glia e la mia casa, che mi accoglie quotidia-
namente permettendomi di allenarmi al me-
glio per prepararmi a affrontare impegni più 
duri per ambire con concretezza a traguar-
di più ambiziosi”. Oltre che per Paroli (Ae-
ronautica o Accademia?) i “problemi”, si fa 
per dire, il prossimo anno, ci saranno an-
che per Marco Vannini per quello che po-
tremmo definire bonariamente un “conflit-
to d’interessi sportivi”. L’Accademia della 
Scherma ai tricolori a squadre, dovrà, infat-
ti, vedersela oltre che con l’Aeronautica an-
che con le Fiamme Oro, da sempre guidati 
a bordo pedana proprio da Marco Vannini. 
E con in squadra ben tre fiorettisti su quat-
tro: Edoardo Luperi, Tommaso Lari e Mi-
chele Del Macchia, che si allenano all’Acca-
demia da quando questa società ha mosso 
i primi vagiti. 
Fides

Baldanzosa e senza eccessivi intoppi, fi-
no alla finalissima, la marcia dello squadro-
ne di via Allende verso l’A2. La lieta novella 
a Caorle qualche giorno prima. A consenti-

re al quartetto capitanato da Beppe Pieruc-
ci di partire con il vento in poppa, un tris 
di vittorie su altrettante scontri nel girone 
eliminatorio, contro Arte Scherma (45-24), 
Cus Siena (45-40) e Penta Modena (45-11). 
Poi le dirette cominciando dai quarti di fi-
nale e proseguendo con le semifinali. As-
salti nei quali il Fides ha messo a referto 
due vittorie, senza grossi sussulti, a spese 
prima di Chivasso (40-35) e poi contro Fer-
rara (45-21). Più ricco di pathos ed emozio-
ni invece la finalissima. A consentire al Fi-
des di superare, sul filo di lana, Navacchio 
(45-44), ci ha pensato con una straordina-
ria performance il 20enne Roberto Bellucci, 
con un parziale di 10-4 a suo favore, nella 
frazione conclusiva, ribaltando il punteg-
gio (40-35), un po’ penalizzante, che ave-
va ereditato dai compagni. Oltre che per 
Roberto Bellucci è stata una giornata indi-
menticabile pure per Beppe Pierucci, che 
nell’occasione si è spogliato degli abiti di 
maestro di scherma e di arbitro internazio-
nale per tornare a vestire, a 38 anni suona-
ti, dopo dieci anni di assenza dalle pedane 
agonistiche, quelli di fiorettista. Dimostran-
do, anche se non ce ne sarebbe stato biso-
gno, che talento e classe non hanno età.  

Campionato Italiano a squadre 
di fioretto

Promozione in A1 per l’Accademia della Scherma e in A2 
per il Fides

Da sinistra: Vaktriani, Lucchesi e Finetti e Paroli
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MARTINO SERAVALLI

Una stoccata d’oro e una carrozzina 
piena di sogni. A metà giugno Mar-
tino Seravalli, classe 1989 (primo 

giugno), ai Campionati Italiani Paralimpi-
ci di Roma, con il fioretto in mano, ha con-
quistato una stupenda medaglia d’oro nella 
categoria C. La categoria degli atleti tetra-
plegici in carrozzina. Stupenda la sua caval-
cata verso l’alloro tricolore. Dopo aver do-
minato nel girone con quattro successi su 
altrettanti assalti e la miseria di appena due 
stoccate subite a dispetto delle venti messe 
a segno, ha saltato la prima diretta. Poi nei 
quarti e in semifinale ha annientato (15-1 e 
15-4) gli avversari che gli sono capitati da-
vanti. In finale, infine, quando era già in van-
taggio per 5-0 ha potuto gioire in anticipo 
per il ritiro del suo avversario, il palermita-
no William Russo. Un mito, una leggenda di 
questa specialità della scherma e da ben 12 
anni consecutivi sul podio tricolore. E con 
nel palmares un’infinità di successi anche a 
livello internazionale. Inutile sottolineare la 
soddisfazione del suo maestro Claudio Del 
Macchia e tutto lo staff tecnico e dei com-

Una stupenda medaglia d’oro nella 
categoria C

Un ciclone di vitalità ed energia positiva

pagni di sala dell’Accademia della Scher-
ma e soprattutto quella di Martino. Felicità, 
emozioni e sentimenti, di grande attualità, 
tra le pareti del Modigliani Forum, anche 
quando siamo andati a trovarlo, per fargli 
i complimenti e scambiare quattro parole 
con questo ragazzo stupendo, pieno di vo-
glia di vivere e di guardare avanti, benché 
la sfortuna, in una brutta mattina di marzo 
del 2011, sulle piste snowboard del Monte 
Cimone, gli abbia voltato le spalle e a causa 
di una caduta lo abbia relegato sulla sedia a 
rotelle. Martino Seravalli, all’Accademia del-
la Scherma, è una piccola star. Un ragazzo 
benvoluto da tutti, per l’innata simpatia, il 
sorriso sempre stampato sulle labbra e la 
voglia di vivere e guardare avanti. A sinte-
tizzare queste peculiarità, il responsabile 
del settore giovanile Dario Finetti: “Marti-
no è un ciclone di vitalità ed energia positiva, 
che sprizza da tutti i pori e diffonde nell’aria 
come il profumo di rose, ciclamini e margheri-
te a primavera”. Sulla stessa lunghezza d’on-
da, di Dario Finetti, anche parole degli ami-
ci storici Alessandro Paroli e Tommaso Lari. 
Belle parole sottolineate da applausi da par-
te di tutti, prima di tornare a focalizzare l’at-
tenzione sulla grande performance tricolo-
re in primis da parte di Martino: “Ci tenevo a 
fare bella figura ai campionati italiani. Sono 
sceso in pedana con la convinzione di poter 
dare il meglio di me stesso. Di poter mettere 
in mostra quanto avevo imparato e metabo-
lizzato in tante sedute di allenamento. A un’e-
ventuale sconfitta non ci pensavo nemmeno. 
Non l’avevo messa nel conto. E tutto fortuna-
tamente è girato nel verso giusto”. 

Scontata la prima domanda. E adesso? 
“Continuerò a guardare avanti e da settem-

bre comincerò ad allenarmi anche nella spa-
da oltre che nel fioretto. Voglio far bene anche 
in quell’arma. Nel 2015 in quella specialità 
conquistai una medaglia di bronzo agli italia-
ni. Quest’anno ci ho provato di nuovo ma non 
è andata bene. Fare il bis tricolore sarebbe 
stato stupendo. Ma va bene così!”. 

Quanto lavoro c’è dietro a questo trionfo? 
“Parecchio. A ridosso delle gare mi alleno 

mediamente quasi due o tre ore, per tre o 

quattro volte alla settimana. Ma non sento 
fatica. Qui all’Accademia sono come in una 
famiglia allargata. Ho un ottimo rapporto 
con tutti: grandi e piccoli. È stato così fin dal 
giorno in cui ho varcato per la prima volta la 
soglia di questo circolo scherma”. 

Guardiamo più lontano il titolo italiano 
è un punto di partenza o di arrivo? 

“Di partenza ci mancherebbe altro! Nel 2017 
ci saranno i mondiali e nel 2018 gli europei. 
Mi piacerebbe davvero poter partecipare. En-
trambe le competizioni hanno cadenza bien-
nale: un anno l’uno, un anno l’altro. Per noi 
tetraplegici invece non sono previste le Olim-
piadi. E le gare internazionali non sono molte”. 

Ti alleni solamente a Livorno? 
 “No. Qualche volta vado a Pisa al Club 

Scherma Antonio Di Ciolo a tirare con altri 
ragazzi e ragazze”. 

L’Università come va? 
“Un po’ a rilento ma va avanti. La laurea in 

Economia dovrebbe essere in dirittura d’arrivo”. 
Tuoi super tifosi? 
“Mamma Antonella, babbo Lorenzo e Ales-

sandro, mio fratello più piccolo. Un fratello 
d’oro che tutti definiscono mio manager per-
sonale”. 

Due parole sul tuo maestro Claudio? 
“Un ottimo maestro. Abbastanza severo. 

Da me pretende molto ma sa anche gratifi-
carmi quando è il momento”. 

E lei signor Del Macchia cosa pensa di 
Martino? 

“È un ragazzo stupendo. Un esempio per 
tutti per serietà, impegno e amore per lo 
sport. Sempre il primo ad arrivare e l’ultimo 
ad andar via. Sono contento che si sia dedica-
to totalmente alla scherma. Ha tutte le carte 
in regola per volare. Volare in alto e lontano”.  

Martino Seravalli

Martino Seravalli 
con il Maestro Claudio Del Macchia
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Le coppette in mano. La soddisfazio-
ne sui volti. La consapevolezza, forse 
non ancora pienamente metaboliz-

zata, di aver compiuto una bella impresa e 
i pensieri che volano lontano, accarezzando 
sogni sportivi importanti. Ginevra Manfre-
dini, Karen Biasco, Beatrice Prusciano e Co-
stanza Pensabene, lunedì 8 febbraio, in oc-
casione della festicciola organizzata in loro 
onore, nella storica sede del Fides di via Al-
lende, a quattro passi dallo stadio comuna-
le, sono il ritratto della felicità. Una felicità 
contagiosa trasmessa a genitori, compagni 
di sala e maestri. 

Cominciando “dall’adorato” Beppe Pieruc-
ci e proseguendo con tutti gli altri. A deter-
minare entusiasmo e contentezza palpabile 
la straordinaria vittoria, il giorno preceden-
te, a Treviso, nella prova a squadre di fioret-
to del Gran Prix “Kinder + Sport”, under 14, 
nella cat. Bambine-Giovanissime. O se pre-
feriamo nel campionato italiano di fioretto 
per bambine-adolescenti nate negli anni 
2004-2005. Un’impresa, quella del quartetto 
del Fides, ottenuta senza troppi patemi d’a-
nimo. Basta analizzare nel dettaglio lo sco-
re dei risultati e focalizzare l’attenzione sui 
punteggi. Le nostre baby fiorettiste in semi-
finale hanno superato il Club Scherma An-
cona per 36-31 e in finale in maniera ancora 
più netta: 36-20, le portacolori del Frascati 
Scherma. Un Frascati Scherma che era giun-
to alla finalissima carico di speranze e di vo-
glia di salire sul gradino primo gradino del 
podio dopo aver battuto in maniera netta  
per 36-18 il PisaScherma. Una compagine 
che non era certamente l’ultima arrivata. 
Successo storico

Questa prestigiosa 
vittoria è stata saluta-
ta in pompa magna, da 
maestranze tecniche e 
dirigenziali del Fides, 
perché prima di quel fa-
tidico 7 febbraio quel 
trofeo non era mai en-
trato nel “tempio” della 
più gloriosa e medaglia-
ta società schermistica 
del mondo. La gara? An-
che prima delle semifi-
nali e finali la corsa del-
le bambine-adolescenti, 
del circolo scherma di 
via Allende, era filata via 
in discesa e senza tanti 
sussulti. 

Le prime avvisaglie 
che sarebbe stata una 
giornata da ricordare,  

Karen Biasco, Ginevra Manfredini, Beatrice 
Prusciano e Costanza Pensabene, le aveva-
no avute già nel girone eliminatorio conclu-
so in testa alla classifica provvisoria in ma-
niera netta. A parlare più delle parole sono 
i numeri. Numeri davvero significativi. Il gap 
a loro favore, nel girone,  era stato di ben 72  
stoccate (108-36). Nei quarti, invece, aveva-
no battuto nettamente il Cs Agliana 36-10. 
Onore e merito dunque a queste bravissime 
fiorettiste. Ma elogi a piene mani, merita-
tissimi, a tutto lo staff del fioretto del Fides, 
cominciando dal super maestro Beppe Pie-
rucci e proseguendo con gli istruttori Anna 
Kassianovich e Roberto Bellucci e il prepara-
tore atletico professor Franco Fabbri. Quan-
do chiediamo alle neo campionesse di fare 
qualche dedica, il primo nome sulla bocca 
di tutte e quattro è proprio quello del loro 
amato maestro: “Giuseppe Pierucci è bravo 
e buono. Quando qualche volta ci bronto-
la ma fa bene perché ha sempre ragione lui. 
Questa vittoria la dedichiamo anche ai no-
stri genitori”. Poi alcune riflessioni sulla loro 
vita scolastica. Prima classe alle scuole me-
die Micali per le 11enni Costanza Pensabe-
ne e Beatrice Prusciano e al polo scolastico 
“Maria Ausiliatrice”, ai Salesiani, per Karen 

Biasco. Quinta elementare alle Lambruschi-
ni, invece, per la cucciola (classe 2005) del 
gruppo, Ginevra Manfredini. Idee chiare an-
che sul futuro. Tutte sognano, un bel giorno, 
di poter gareggiare alle Olimpiadi. Sul lavo-
ro “da grandi”, invece, idee differenziate. A 
Karen Biasco e Costanza Pensabene piace-
rebbe fare le avvocatesse. Ginevra Manfre-
dini sogna di fare la scrittrice e Beatrice Pru-
sciano la “chirurga esperta in cardiologia”. 
Felicissimo il maestro Beppe Pierucci: “Pre-
stazione strepitosa dopo un anno di profi-
cuo lavoro e con qualche sacrifico. Queste 
quattro bambine hanno dato prova, non 
solo di essere le più brave ma anche, di fare 
la scherma più bella e di meritarsi i compli-
menti di tutti. Stupende, meravigliose”.

Decimo posto, su trentatré compagini 
partecipanti invece per la squadra Ragaz-
ze-Allieve di fioretto composta da: Pene-
lope Biagi, Ginevra Eleuteri e la super ma-
tricola Vittoria Di Cesare (pratica scherma 
da solo sei mesi). La loro gara? None dopo 
i gironi, grazie ai successi su Dauno Foggia 
e Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, han-
no poi battuto Milano prima di arrendersi al 
Club Scherma Ancona. “Un nono posto che 
non rispecchia a pieno il loro valore. È sta-

ta in ogni caso una bel-
la esperienza. Da sot-
tolineare la splendida 
prestazione di Penelo-
pe che ha fatto vedere 
cose sensazionali, con 
parziali a suo favore in 
tutte le frazioni, addirit-
tura un +23 al CS Pisa”, 
le parole di Beppe Pie-
rucci. 

Felicissimo anche il 
presidente Mario Mic-
coli di veder, finalmen-
te, arrivare nel circolo 
da lui diretto un trofeo 
che tante altre volte 
aveva fatto capolino 
ma, per una ragione o 
un’altra, non era mai ri-
uscito varcare la soglia 
del circolo più meda-
gliato del mondo.   

Il quartetto Fides: GINEVRA 
MANFREDINI, KAREN BIASCO, BEATRICE 

PRUSCIANO e COSTANZA PENSABENE
Le coppe under 14 al Gran Prix “Kinder Sport”

Le vincitrici
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Inizia bene, anzi benissimo, il me-
se di aprile per la scherma giovanile 
labronica. I primi sonori squilli di trom-

ba ad Arezzo nell’Interregionale Toscana, 
Umbria, Marche, riservato agli schermito-
ri delle tre armi: fioretto, sciabola e spada. 
Per i baby spadaccini labronici, il motto 
decubertiano: “l’importante non è vince-
re ma partecipare”, anche in occasione di 
quella importante gara, si è svuotato di si-
gnificati. Come è capitato spesso in passa-
to e accadrà sicuramente in futuro, prossi-
mo e remoto, non solamente per bambini 
ed adolescenti ma per atleti di qualsiasi 
età, Master compresi. Ma andiamo più nel 
dettaglio. Ad Arezzo nella varie categorie, 
come loro abitudine, hanno monopolizza-
to il podio e conquistato un’infinità di buo-
ni e ottimi piazzamenti. Insomma la solita 
“sinfonia”, per merito di tanti eccezionali 
bambini e adolescenti (dagli 11 ai 14 anni), 
ma anche dei loro super maestri. Per il glo-
rioso circolo di via Allende anche il trion-
fo, il terzo consecutivo, nella classifica per 
società. Un successo chiaro e limpido ot-
tenuto mettendo in rigorosa fila indiana le 
altre 45 squadre partecipanti. Rimanendo 
in ambito labronico buona prova collettiva 
anche per l’Accademia della Scherma. Alla 
fine diciassettesima nella classifica per so-
cietà, grazie alle prestazioni di tanti giova-
ni schermitori. 
Da sottolineare per lo squadrone del mae-
stro Marco Vannini, con sede al PalaLivor-
no, alcune belle prestazioni anche nella 
spada. In particolare di Alice Valtriani, Lu-
crezia Vicari, Arabella Kerr e Matilde Ciglia-
no. Una specialità quella della spada che 
nella nostra città ha avuto sempre un po’ 
di difficoltà a mettere radici a differenza di 
fioretto e sciabola. Onore e merito quindi a 
queste giovani schermitrici e anche ai loro 
bravi insegnanti.
I più bravi in casa Fides? 

A trionfare ad Arezzo lo sciabolatore, 
della categoria Allievi, Pietro Torre, la fio-
rettista, della categoria. Bambine, Ginevra 
Manfredini e la baby sciabolatrice Sofia Ve-
sciano. Argento, invece, per Angelica Car-
di, Edoardo Cantini e Michela Marzucca. 
Bronzo, inoltre, per Azzurra Stati (Accade-
mia), Karen Biasco, Federico Chiesa, Mar-
co Casavecchia, Lorenzo Cambini, Edoardo 
Bertocchini e Noemi Monaldi. In tanta ab-
bondanza tre piccoli dispiaceri: la sconfit-
ta in finale (10-9) di Edoardo Cantini e con 
lo stesso punteggio in semifinale, di Ka-
ren Biasco e nei quarti di Gregorio Isolani. 

Fides prima società qualificata 
all’Interregionale

I successi della scherma giovanile labronica

Tre super big. Tra i successi più eclatanti ci 
piace, invece, sottolineare quello di Gine-
vra Manfredini (11 anni il 26 aprile). Dopo 
un ottimo girone (5 vittorie su cinque) nel-
le successive 5 dirette (finale compresa) ha 
messo a segno 50 stoccate e ne ha subite 
la “miseria” di 12. Semplicemente straordi-
naria. 

RISULTATI. SCM Allievi (classi 2002-’03). 
1° Pietro Torre, 3° Lorenzo Cambini e Edo-
ardo Bertocchini, 6° Edoardo Di Ficcio, 8° 
Giorgio Gradassi, 18° Alberto Benetti, 23° 
Alessandro Barinci, 30° Alberto Ghelarduc-
ci. SCF Allieve (classi 2002-’03). 2° Angeli-
ca Cardi, 3° Noemi Monaldi, 5° Giulietta  Be-
cucci, 9° Ludovica Ceppi, 10° Dania Ziyad, 
11° Marta Bozzi, 14° Giulia Pitzolu, 15° Ma-
tilde Freschi, 18° Arianna Matronola, 19° Be-
atrice Andreanini, 20° Marina Barbato. SPF 
Allieve (classi 2002-’03). 7° Alice Valtriani, 
19° Lucrezia Vicari (entrambe dell’Acc. della 
Scherma). FF Allieve.7° Penelope Biagi, 12° 
Alice Valtriani (Acc,), 15° Ginevra Eleuteri, 
28° Ludovica Vicari (Acc.), 43° Vittoria Di Ce-
sare. FM (classi 2002-’03). 29° Elia Sardelli, 
32° Bernardo Taddei. SCF Bambine e Gio-
vanissime (2004 e ’05). 1° Sofia Vesciano, 3° 

Azzurra Strati (Acc.), 5° Michela Marzucca. 
Sofia Vesciano essendo nata nel 2005 ha 
vinto anche nella cat. Bambine. E Marzuc-
ca è arrivata 2° in quella Giov. SPF Giova-
nissime (2004). 8° Matilde Cigliano,15° Ara-
bella Kerr entrambe dell’Accademia della 
Scherma. FM Giovanissimi (2004). 5° Gre-
gorio Isolani, 12° Carlo Maria Politi (Acc.), 
22° Francesco La Rosa, 29° Dario Mirabel-
li. FF Giovanissime (2004). 3° Karen Biasco, 
7° Costanza Pensabene, 17° Beatrice Pru-
sciano, 25° Arabella Kerr (Acc.). SCM Giova-
nissimi (2004). 2° Edoardo Cantini, 5° Giu-
lio La Comba. SPM Giovanissimi (2004). 
18° Francesco La Rosa (Acc.). FM Maschiet-
ti (2005). 13° Gregorio Perini, 30° Elia Ros-
si. 38° Jhon Venuta (Acc.). SCM Maschiet-
ti (2005). 3° Marco Casavecchia e Federico 
Chiesa, 6° Gianluca Santini, 7° Federico Ba-
racchino (Acc.). FF Bambine (2005).1° Gine-
vra Manfredini, 28° Silvia Pieroni. 
Classifica Società 
(46 squadre). 

1° Fides grazie ai 2040 punti conquistati, 
2° Circolo Scherma Terni 1870 punti, 3° US 
Pisascherma 1150 punti. 17° Accademia 
della Scherma con un bottino di 510 punti.  

Foto di gruppo dei giovani del Fides
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Un fine aprile da incorniciare per la 
scherma giovanile labronica. Il cir-
colo Fides, a Riccione, nel 53esimo 

Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, 
trofeo “Kinder +Sport”, o se preferiamo nel 
campionato italiano under 14 di scherma, 
ha scritto un’altra pagina indelebile, in uno 
sport che, in un secolo abbondante, ha re-
galato infinite soddisfazioni alla città di Li-
vorno. Ben quattro medaglie d’oro, delle 24 
medaglie in palio nella cittadina romagno-
la, se le sono messe al collo gli straordinari 
baby spadaccini di casa nostra.

A conti fatti quasi il 20%, che diventano 
il 25% stecchito considerando che i bam-
bini del Fides hanno gareggiato solamen-
te nelle due specialità del fioretto e della 
sciabola (16 medaglie in palio) e non nella 
spada. Con una parola sola, anche analiz-
zando i dati in maniera “asettica” i risultati: 
un’enormità. Protagonisti di quell’eccezio-
nale performance, con il fioretto in ma-
no: Karen Biasco, Gregorio Isolani, Gine-
vra Manfredini. E lo sciabolatore Edoardo 
Cantini. A un passo dal trionfo anche Edo-
ardo Bertocchini: argento nella sciabola 
Allievi. Nell’ottetto dei finalisti pure Beatri-
ce Prusciano, Pietro Torre, Angelica Cardi, 
Elia Sardelli, Noemi Monaldi e “le due ac-
cademiste” del team Vannini: Alice Valtria-
ni e Viola Fioriti. Onore e merito a questi 
magnifici giovanissimi schermitori. Ma un 
bravo, anzi un bravissimo, a tutto lo staff  
del glorioso circolo di via Allende, del pre-
sidente Mario Miccoli. Maestri e istrutto-
ri che giornalmente li seguono e se li coc-
colano con amore e passione. I loro nomi? 

Nicola Zanotti, Giuseppe Pierucci, Rolan-
do Rigoli, Cristina Abniacar Fantini, Anna 
Kassianovitch, Roberto Bellucci, Leonardo 
Tomer, E chapeau anche al super prepara-
tore atletico prof Franco Fabbri. A spiega-
re le ragioni di questo miracolo sportivo 
in “salsa labronica”, il grande, mitico, inos-
sidabile Rolando Rigoli: “Da noi l’armonia 
regna sovrana. Il nostro è un lavoro di grup-
po, di equipe: tutti per uno, uno per tutti. I ra-
gazzi vengono e si allenano volentieri per-
ché trovano un ambiente ideale. Direi quasi 
idilliaco, in cui imparano scherma ma si abi-
tuano anche, come fosse la cosa più natura-
le del mondo, al pieno rispetto delle regole”. 

Poi aggiunge: “A questi livelli, se non hai, nel 
dna, i geni di Stanislav Alekseevič  Pozdnja-
kov o di Valentina Vezzali, a fare la differen-
za sono la cura minuziosa dei particolari e 
volontà e passione. E noi, lo dico con un piz-
zico di immodestia, in questo pensiamo di 
aver creato i presupposti per essere sempre 
al top”. 
Super campioncini trasogni e 
realtà. 

Ma chi sono questi campioncini? Co-
minciamo da Ginevra Manfredini (26 
aprile ’05), la più piccola del gruppettino: 
“Frequento la quinta elementare alle Lam-
bruschini. Da grande mi piacerebbe fa-

53esimo Gran Premio Giovanissimi 
“Renzo Nostini”

Ancora un grande vittoria per il Fides

Da destra: Isolani, Sardelli, Cantini, Bertocchini, Torre, Cardi, Monaldi, Biasco e Manfredini

Gruppo Fides

Ginevra Manfredini
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re la scrittrice o il medico pediatra. Il mae-
stro Pierucci quando sbagliamo si arrabbia. 
Ma è bravissimo e ci vuole un sacco di be-
ne”. Un anno più grande Edoardo Cantini 
(25/03/2004), figlio di Alessandro ex por-
tiere anche del Livorno. “I miei modelli so-
no il maestro Nicola Zanotti e Aldo Montano. 
Da piccino ero fissato con Zorro. Frequento 
le Bartolena. Alle superiori penso di andare 
al liceo sportivo all’Enriques. Il sogno sporti-
vo è invece gareggiare alle Olimpiadi”. 

Alle Olimpiadi, come spettatore, in esta-
te ci è andato Gregorio Isolani (5/02/’04), 
insieme alla mamma Irene Foresi e al bab-
bo Massimiliano. “Abbiamo voluto fare a 
Gregorio questo regalo sperando che un 
giorno si avveri il sogno olimpico anche per 
lui”, la chiosa di mamma Irene. “Frequento 
le scuole medie Maria Ausiliatrice –ha ag-
giunto Gregorio- da piccolo facevo ginna-
stica artistica. Poi mi venne a noia e insie-
me ai miei genitori abbiamo cercato un altro 
sport. Prima pensai al basket ma appena en-

trai al Fides rimasi affascinato dalla scher-
ma”. 

Studentessa alle Maria Ausiliatrice an-
che Karen Biasco (05/05/2004). “Sono in-
namorata della scherma grazie anche al 
bravissimo maestro Giuseppe Pierucci. I miei 
più grandi tifosi sono mamma Barbara e 
babbo Marco. Nei fine settimana mi piace 
andare anche a cavallo a S. Rossore”. 

Infine Edoardo Bertocchini (31/01/2002), 
studente all’indirizzo internazionale 
dell’Enriques. “Sono un anno in anticipo 
perché ho fatto la primina. Da grande mi 
piacerebbe fare il medico specialista in chi-
rurgia neurologica. Da piccolino ho impara-
to prima a nuotare che a camminare. A otto 
anni come sport il nuoto mi era venuto a no-
ia e ho iniziato a fare scherma. Una discipli-
na che è prima di tutto uno stile di vita grazie 
anche ai nostri super maestri”. 

A tenere alto il vessillo labronico a Ric-
cione è stata anche l’Accademia della 
Scherma grazie a Viola Fioriti e Alice Val-
triani.

Festa super. Qualche giorno dopo il rien-
tro a Livorno per tutti  una grande festa al 
Fides. 
Risultati

Fioretto. Bambine: 98 partecipanti. Clas-
se 2005. 1° Ginevra Manfredini, 65° Silvia 
Pieroni, entrambe del Fides. Maschietti: 174 
partecipanti. Classe 2005. 62° John Venuta 
(Acc. Scherma), 89° Gregorio Perini (Fides), 
104 Francesco Maresca (Acc. Scherma), 
156 Elia Rossi (Fides). Giovanissime: 103 
part. Classe 2004. 1° Karen Biasco, 8° Bea-
trice Prusciano, 17° Costanza Pensabene, 
59° Chiara Torri. Tutte del Fides. Giovanissi-
mi: 175 part. Classe 2004. 1° Gregorio Isola-
ni (Fides), 27° Carlo Maria Politi (Acc. S.), 96° 
Dario Mirabelli (Fides). Ragazze: 123 part. 
Classe 2003. 7° Viola Fioriti (Acc. S. 
ma con la maglia delle RMFFO). Ra-
gazzi: 153 par. Classe 2003. 72° Va-
lerio Petrucci (Acc. S.). Allieve: 107 
part. Classe 2002. 34° Penelope Bia-
gi (Fides), 42° Ginevra Eleuteri (Fi-
des), 46° Lucrezia Vicari (Acc. S.), 
50° Alice Valtriani (Acc. S.), 101 Vit-
toria Di Cesare (Fides). Allievi, 148 
part. Classe 2002. 7° Elia Sardel-
li (Fides), 93° Bernardo Taddei (Fi-
des).  Sciabola. Bambine: 42, Classe 
2005. 23° Sofia Vesciano (Fides),25° 
Azzurra Strati (Acc. S.). Maschiet-
ti: 92 part. Classe 2005. 11° Marco 
Casavecchia, 15° Federico Chiesa, 
26° Gianluca Santini, tutti del Fi-
des. 53° Federico Baracchino (Acc. 

S.). Giovanissime: 49 part. 33° Michela Maz-
zucca (Fides). Giovanissimi: 95 part. Classe 
2004. 1° Edoardo Cantini (Fides), 87° Giulio 
La Comba (Fides). Ragazze: 58 part. Classe 
2003. 7° Noemi Monaldi, 35° Ludovica Cep-
pi, 36° Giulietta Becucci, 39° Giulia Cuccuini, 
48° Beatrice Andreanini, tutte del Fides. Ra-
gazzi: 84 part. Classe 2003. 25° Alberto Be-
netti (Fides). Allieve: 64 part. Classe 2002. 8° 
Angelica Cardi, 32° Dania Ziyad, 39° Marta 
Bozzi, 54° Matilde Freschi, tutte del Fides. 
Allievi: 82 part. Classe 2002. 2° Edoardo 
Bertocchini, 5° Petro Torre, 18° Giorgio Gra-
dassi, 31° Lorenzo Cambini, 33° Edoardo Di 
Ficcio, tutti del Fides. Spada. Giovanissime: 
145 part. Classe 2004. 41° Matilde Cigliano, 
116° Arabella Kerr, tutte Acc. Scherma. Gio-
vanissimi 204 part. Classe 2004. 94° France-
sco La Rosa (Acc. S.). Allieve: 159 part. Classe 
2002. 5° Alice Valtriani (Acc. S.). 

Edoardo BertocchiniKaren Biasco

Zanotti e BertocchiniFioriti e Vannini
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Un premio speciale per il circolo 
scherma Fides. Il premio Cappe-
ruccio 2016. La consegna, in pom-

pa magna, da parte del presidente del Lions 
Club Livorno Porto Mediceo, ingegner Ga-
briele Giorni, al presidente del circolo scher-
ma Fides notaio Mario Miccoli, venerdì 27 
maggio 2016, dalle 11.00 in poi, nella sala 
cerimonie del Comune di Livorno. 

 A fare gli onori di casa, della bella e par-
tecipata cerimonia, il sindaco Flippo Noga-
rin. Un sindaco felice di: “celebrare lo sport 
e i suoi protagonisti” e foriero di belle parole 
anche per i tanti campioni di questo sport, 
di ieri, oggi e forse domani, tenendo conto 
dei tanti campioncini presenti. Di una socie-
tà sportiva, appunto il Fides: “Ambasciatrice 
della livornesità nel mondo” in moltissime 
circostanze, in un secolo abbondante di in-
tensa e superlativa attività sportiva. Mentre 
il sindaco parlava, davanti agli occhi degli in-
vitati, scorrevano alcuni fotogrammi di alcu-
ni protagonisti, di momenti indelebili, della 
scherma livornese nel mondo, in occasione 
di avvenimenti sportivi, continentali e an-
che planetari. Nelle vesti di gran Cerimonie-
re, del Lions Club Livorno Porto Mediceo, il 
notaio Gianluigi De Paola che in primis ha 
sottolineato gli scopi e finalità del “lionismo” 
e successivamente si è soffermato sulle mo-
tivazioni che hanno determinato l’assegna-
zione del premio di questa ottava edizione, 
proprio al Fides: “Una società leggenda dello 
sport nazionale e internazionale, per i valori di 
forza, impegno e passione che, unitamente al 
sentimento di amicizia, lealtà e salvaguardia 
dei valori umani, in 120 anni, l’hanno proietta-
ta come realtà vincente nel panorama scher-
mistico italiano e internazionale. Ma anche 
come esempio di dedizione educativa verso i 
giovani atleti, che sospinti dal fuoco della pas-
sione, hanno conseguito e continuano a con-
seguire importantissimi successi e vittorie”. 

Infine da parte del notaio Gianluigi De Pa-
ola la chiosa finale sulla scelta di assegnare il 
Capperuccio 2016 al circolo scherma Fides: 
“Per l’impegno profuso nel promuovere instan-
cabilmente gli alti valori della correttezza, del 
rispetto, del senso di appartenenza, elementi 
imprescindibili dell’etica dello sport”. 

Il presidente Mario Miccoli ha, invece, ri-
vendicato il ruolo svolto dal suo arrivo ai ver-
tici del Fides. In primis: “Ricreare l’armonia, la 
serenità all’interno del circolo. Una scuola di 
sport e di vita che aiuta a migliorare corpo e 
mente”. Dal dottor De Paola inoltre una bella 
carrellata sulla storia del Fides dal quel lon-
tano 1899 -anno di fondazione da parte di 
Beppe Nadi del Fides- alla odierna attualità. 
De Paola ha ricordato le 61 medaglie olim-
piche (30 d’oro) e le 107 mondiali conqui-

state. E i nomi di alcuni dei campioni di ie-
ri e di oggi che hanno contributo a questa 
autentica leggenda sportiva. Tra i tanti no-
mi “sbocciolati” anche quelli di Carlo Monta-
no e Rolando Rigoli presenti in sala insieme 
al presidente regionale Fis Edoardo Mori-
ni (premiato anche lui), i maestri e istrutto-
ri di scherma, Nicola Zanotti, Beppe Pierucci, 
Cristina Abniacar, Leonardo Tomer, Roberto 
Bellucci. Inoltre il prof Franco Fabbri, l’ever-
green Giulio Paroli e il dottor Stefano Santa-
lena. E tanti campioni e  campioncini della 
scherma, cominciando dalla bellissime ed 
elegantissime Benedetta Baldini e Maria Vit-
toria Sartori e proseguendo con i piccoli ma 
già super vincenti: Gregorio Isolani, Karen 
Biasco, Ginevra Manfredini, Edoardo Canti-
ni, Pietro Torre, Elia Sardelli, Noemi Monaldi, 
Giulia Cuccuini, Beatrice Andreanini, Giulia 
Pitzolu, Silvia Pieroni, Alberto Ghelarducci, 
Giorgio Gradassi  e Gregorio Perini. Ringra-
ziamenti inoltre agli ufficiali presenti, in rap-
presentanza di Accademia Navale e Capita-
neria di Porto.         
Premio Capperuccio

È un prestigioso riconoscimento, una no-
bile e autorevole onorificenza, che annual-
mente viene assegnato alla persona, istitu-
zione, associazione o società che ha portato 
lustro alla nostra città. La cerimonia di con-

segna del premio ha i propri riferimenti sto-
rici, la propria simbologia, nel mantello, nella 
stola, o meglio “il Capperuccio”, che il Gran-
duca Ferdinando I consegnò, in Fortezza, al 
Gonfaloniere, allora in carica, Benedetto Bor-
romei il 19 marzo 1606. Da quel momento 
Livorno fu elevata al rango di città e Bene-
detto Borromei divenne il primo Gonfalo-
niere togato. A tale proposito nei documenti 
dell’epoca si legge testualmente: “…et udita 
la Messa, quivi davanti all’altare S.M.S., di pro-
pria mano con graditissime parole et offerte 
diede al detto Gonfaloniere il Capperuccio po-
nendoglielo sulla spalla, dicendogli che que-
sto era il segno che voleva portassero i Gonfa-
lonieri di questa città…”.

Tra quanti prima del circolo Fides hanno 
ricevuto il premio Capperuccio ricordiamo: 
il presidente Emerito della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, il Rabbino Elio Toaff, il vesco-
vo di Livorno Monsignor Giusti, l’Accademia 
Navale, l’Istituto Mascagni e la Brigata Folgo-
re. Insomma un parterre de roi d’eccezione 
cui il Circolo Scherma Fides può, da quello 
storico 27 maggio 2016, degnamente meri-
tare di appartenere, per gli infiniti allori spor-
tivi che ha regalato alla città. E per aver fatto 
risuonare l’inno di Mameli centinaia e cen-
tinaia di volte, negli appuntamenti europei, 
mondiali e anche olimpici.

Il premio Capperuccio 2016 
al Circolo Fides

Correttezza, rispetto, senso di appartenenza: elementi 
imprescindibili dell’etica dello sport

Foto di Gruppo del Fides durante la cerimonia di consegna del premio
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Equitazione
A cura di Antonella De Vito

ROSSANA CORDON

Quest’anno siamo felici di po-
ter iniziare a parlare di Rossa-
na Cordon facendole i com-

plimenti per la laurea in Veterinaria 
con specializzazione in grossi animali. 
Non vi sveliamo il titolo della testi per-
ché ovviamente è per specialisti, ma 
possiamo comunque dire che si tratta 
di una tesi sperimentata svolta sull’Asi-
no dell’Amiata.

Stai già pensando a come conti-
nuare gli studi?

“Mi sono già iscritta ad un Master in 
Medicina degli animali esotici a Mila-
no”.

Volteggio sui cavalli e una laurea 
in veterinaria

Specializzata in grandi animali con una particolare 
passione per quelli esotici

Com’è andata 
l’attività agoni-
stica nel 2016?

“L’anno è ini-
ziato con l’In-
ternazionale a 
Portogruaro con 
un terzo posto. 
Sono stata con-
tenta del risulta-
to, anche perché 
ho terminata con 
la media del 6.2. 
Ho poi continua-
to con la Coppa 

delle Regione a Pontedera con un primo 
posto e poi ad ottobre la terza posizione 
agli Italiani, ma l’impegno della laurea 
mi ha costretto a diminuire gli allena-
menti, quindi tutto considerata sono 
contenta”. 

L’esperienza più bella del 2016?
“Senza dubbio l’internazionale perché 

hai l’occasione di confrontarti con per-
sone provenienti dall’estero. È veramen-
te una bella esperienza”.

Obiettivi del 2017?
“L’internazionale a Portogruaro nella 

settimana di Pasqua e poi in base al ri-
sultato vedrò se andare a fare un altro 
internazionale nella Repubblica Cieca o 
a Vienna. Poi ci saranno gli italiani ad ot-
tobre e a giugno la Coppa delle Regioni”. 

Ricordaci come hai iniziato? Cosa ti 
ha spinto verso questa disciplina?

“Ho iniziato a 5 anni dedicandomi su-
bito al volteggio. Per me è stato naturale 
perché fin da piccola ho frequentato i 
maneggi con mia madre, Ughetta Ber-
tini, che è veterinaria di grandi animali”.

Come si è articolato il tuo percorso?
“Ho iniziato a fare gare fin da piccola. 

Si inizia con le competizioni a squadre e 
con il cavallo che va al passo. Crescen-
do si passa alle categorie successive, più 
complesse, che sono sia a squadra che 
individuali, con il cavallo al galoppo. Io 
mi sono specializzata soprattutto negli 
individuali, che prevedono l’esecuzione 
di programmi obbligatori, uguali per 
tutti e esecuzioni libere, con la scelta di 
un tema, delle musiche e costume corre-
lato”.  
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Dove ti alleni?
“La mia società è l’Unicorno, la sede è 

a Torre del Lago, ma ci alleniamo a Col-
tano”.

Raccontaci il rapporto con il cavallo. 
“Ho un mio cavallo, che uso quando 

insegno ai bambini piccoli, perché sono 
anche tecnico. Mentre le gare le fac-
cio con Giovanni, un cavallo di 11 anni 
dell’associazione, molto buono e bravo. 
Per fare questa disciplina devono essere 
animali grossi e disponibili. Il rapporto 
con lui è costante, non solo durante gli 
allenamenti, infatti, lo curo in tutti i suoi 
bisogni, lo toiletto e gli do il cibo, come 
tutti gli altri atleti”.

Giovanni sente le gare?
“Sì, me ne accorgo da come lo sento 

mentre galoppa, negli obbligatori si ri-
lassa, ed infatti, va un po’ meno, mentre 
le prove a programma libero le sente di 
più, riconosce la nostra musica e quan-
do parte fa un nitrito”. 

C’è un rituale che fate insieme pri-
ma di una gara?

“Nei giorni di gara mi sveglio un po’ 
prima, mi vesto in un certo modo, in-
dosso delle magliette che mi portano 
fortuna, metto le scarpette che uso di 
solite, e poi vado da Giovanni e ci parlo, 
facciamo una passeggiata prima della 

gara durante la quale lo accarezzo e lo 
tranquillizzo”. 

Cosa ti piace di questo sport?
“Prima di tutto il rapporto con l’ani-

male. Durante la gara danno il voto sia 
a me che al cavallo, quindi dobbiamo 
competere all’unisono. Mi piace anche il 
rapporto di squadra” Nelle immagini Rossana Cordon in gara

Quali caratteristiche deve avere 
un’atleta che vuole praticare questa 
disciplina a livello fisico e mentale?  

“Dal punto di vista fisico ci deve es-
sere una grande preparazione atletica 
a terra. Infatti, facciamo esercizi di pre-
acrobatica, potenziamento, aerobica, 
corsa e vari esercizi con il cavallo finto. 
Emotivamente io sono una persona 
molto tranquilla, anche quando faccio 
le gare sono rilassata e questo mi aiuta 
tanto, vedo altri atleti che quando sono 
stressati rendono meno”.

Come viene percepito questo 
sport?

“Normalmente non è conosciuto, per-
ché è poco praticato in Italia, mentre 
all’estero c’è più cultura del volteggio 
equestre, considerato anche propedeu-
tico all’equitazione”. 

Quando è meglio iniziare a pratica-
re questa disciplina? 

“Da piccoli, a 5 anni, partecipando 
subito ad alcune gare e sviluppando la 
responsabilità verso il cavallo e lo spirito 
di squadra. È una disciplina divertente 
anche per i più piccoli, che possono ab-
binare gli esercizi alla musica dei cartoni 
animati e i costumi ai loro eroi preferiti”. 
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Tennis
A cura di Fabio Giorgi

GINO BACCHERETTI

Dal settembre del 2004, quan-
do il circolo Tennis Club Livor-
no ospitò l’incontro di Coppa 

Davis fra Italia e Polonia, molta acqua 
è passata sotto i ponti. 

Il bilancio del delegato provinciale
I circoli livornesi hanno una loro struttura curata, 

posseggono una loro identità e sono apprezzati dai soci

In questi 13 anni, il movimen-
to cittadino è cresciuto in modo 
evidente. E allora è possibile ‘so-
gnare’ di vedere nuovamente, 
fra qualche tempo, gli azzurri a 
Livorno?

“Calma - spiega Gino Bacche-
retti, delegato provinciale della 
Federazione Italiana Tennis - or-
ganizzare eventi così importanti 
comporta spese notevolissime. 
È opportuno per ora limitarsi a 
pensare a qualcosa di meno im-
pegnativo. 

Un bel torneo ITF da 15.000 
dollari, da organizzare in siner-
gia fra i vari circoli, può essere 
però nelle corde”

Il tennis a Livorno non è solo 
legato ai favolosi risultati otte-
nuti dai davis-man Filippo Vo-
landri e Marzio Martelli, vero?

“Sono buonissimi i frutti del la-
voro svolto da tutti i circoli citta-
dini. Abbiamo eccellenze, soprat-
tutto a livello giovanile, sia fra i 
maschi, sia fra le femminile”.

A proposito: la sensazione è che le 
‘nostre’ ragazze siano più brave dei 
ragazzi: è realmente così?

“Per i maschi non è facile emergere: la 
concorrenza è spietata. 

Il numero di ragazze che praticano 
tennis è inferiore e quindi per le fem-
mine con talento risulta più agevole il 
compito di scalare rapidamente le clas-
sifiche”.

Proprio nel nostro ‘giro’ effettua-
to per l’Almanacco abbiamo avuto 
l’opportunità di toccare con mano il 
buon stato di salute dei vari circoli 
cittadini, tutti quanti in grado, con i 
loro maestri preparatissimi, di orga-
nizzare corsi per grandi e piccini...

“La crisi economica si è fatta senti-
re, ma non ha impedito, negli anni, di 
mantenere un buon numero di iscritti. 
Ciascun circolo livornese può vantare 
una sua precisa identità, una sua strut-
tura curata e apprezzata dai soci. 

E fa piacere come nel 2016 sia giun-
ta l’affiliazione anche del nuovo circo-
lo Porto di via Emilio Zola, già attivo, 
con tanti soci, da qualche anno. Grazie 
alle tante proposte a disposizione de-
gli appassionati, il tennis livornese può 
guardare al futuro con ottimismo. 

Lo stesso Paolo Lorenzi, toscano di 
Siena, quando libero da impegni pro-
fessionistici, si allena con il suo coach 
T.N. Claudio Galoppini presso la 100% 
Tennis al circolo Junior Club di via dei 
Pensieri”.

La Federazione non si tira indietro 
e mette a disposizione fondi per i cir-
coli che presentano nuovi progetti: 
prestiti importanti per l’attività.

“Con il così detto ‘fondo rotativo’ la 
FIT sostiene le iniziative dei circoli che 
richiedono prestiti per migliorare le 
proprie strutture”.

L’attenzione del comitato provin-
ciale per i più giovani è sempre altis-
sima...

“Mi sono attivato anche nel 2016 a 
portare avanti il 3° circuito provinciale 
per i non agonisti maschile e femminile 
nati dal 2002 al 2007, che altrimenti non 
avrebbero possibilità di disputare tornei 
individuali. Circa cento ragazzi hanno 
aderito all’iniziativa e alla fine hanno 
partecipato ad un Master”.

Gino Baccheretti
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FILIPPO VOLANDRI

Filippo Volandri si è ritirato... ma 
solo a metà. Il più grande tenni-
sta livornese di tutti i tempi, na-

to nel settembre del 1981, ha ridotto 
in modo drastico la propria program-
mazione senza però lasciare del tutto 
l’attività. Spiega: “Non riesco a fare co-
me Flavia Pennetta, capace di lasciare il 
tennis da un giorno all’altro. La passione 
per questo sport è ancora molto forte e in 
campo mi diverto tantissimo, ma è ovvio 
che si tratti di un semi-ritiro. 

Oltre al lavoro che svolgo da telecroni-
sta e commentatore, collaboro con la 
FIT come tecnico al centro federale di 
Tirrenia”.
Ex numero 25 del mondo, vincitore in 
carriera di due titoli Atp, Volandri ha 
fatto impazzire il grande pubblico per 
la semifinale raggiunta agli Internazio-
nali BNL d’Italia nel 2007, nell’edizione 
in cui superò Roger Federer negli otta-
vi.
Gli inizi della carriera

Racchette e palline entrano a far 
parte della sua vita quasi per caso, 
anche se il tennis sembra essere nel 
suo destino. “Giocavo a calcio e palla-
canestro, ma mia sorella, divenuta poi 
un’ottima seconda categoria, giocava 
a tennis e mia madre per non impazzire 
scelse questa disciplina anche per me. 

Ho iniziato con il maestro Piero Coc-
chella, che aveva cresciuto anche Mar-
zio Martelli, e con mia zia Susanna Pa-
oletti”. 

In verità, fino ai 16 anni, non prende il 
tennis troppo sul serio. 

“Era - dice ora a distanza di vent’an-
ni - già una grande passione, ma non 

pensavo potesse diventare il mio 
lavoro. 

Grazie all’interessamento e 
all’intuito di Roberto Pellegrini 
e Giancarlo Palumbo, ebbi l’op-
portunità di disputare alcuni 
tornei giovanili in Francia insie-
me al gruppo della Federazione, 
conquistando risultati migliori 
dei miei coetanei. 

In seguito passai un anno con 
Fabrizio Fanucci al centro tecni-

co di Riano, prima di staccarmi 

e seguire ‘Fenuch’ in quel di Firenze”. 
Il 1998 è l’anno dei primi punti Atp 

conquistati nei tornei Satellite. Il suc-
cesso Futures numero uno giunge nel 
1999 a Selargius, quando supera Da-
niele Bracciali e Massimo Dell’Acqua.
I titoli a Biella e a Cagliari

Filo raggiunge brillanti risultati ben 
presto, ancor prima di compiere 20 an-
ni. Il suo primo titolo challenger è infat-
ti datato 2000, a Biella, in finale su Her-
nan Gumy. 

Nel 2003 invece Volandri conquista 
il challenger di Cagliari, in finale su un 
giovanissimo Rafael Nadal, oltre a rag-
giungere i primi grandi risultati Atp 
(quarti di finale a Roma e Montecarlo, 
oltre alla finale di Umago). 

Anno dopo anno il livornese cresce 
e conquista due titoli Atp (St. Poelten 
2004 e Palermo 2006) prima della con-
sacrazione al Foro Italico.
Il Best Ranking nel 2007

“A Roma - aggiunge Volandi - ho 
sempre giocato benissimo. A partire dal-
la prima volta su quel campo, nel 2001, 

Filippo Volandri

La sua storia d’amore con il tennis 
non finisce con il ritiro... a metà

Il livornese è l’ex numero 25 al mondo

Premiazione di Filippo VolandriFilippo Volandri sbuffa
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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 così. Non erano so-
lamente le vittorie a darmi gioia, bensì 
lo smisurato affetto della gente”. 

Il 2007 è l’anno in cui raggiunge il 
best ranking al numero 25 del mondo 
dopo aver raggiunto la semifinale agli 
Internazionali BNL d’Italia e gli ottavi 
di finale al Roland Garros. 

“Sono tanti i ricordi splendidi legati 
alla mia carriera, come la Davis in Spa-
gna nel 2006 quando superai Tommy 
Robredo e mi trovai 6-4 5-4 0-30 contro 
Nadal. Poi quel diritto uscito di pochi 
centimetri mi ha fatto perdere l’occasio-
ne più unica che rara”. 

Alcuni infortuni molto gravi, alla car-
tilagine del ginocchio sinistro ed alla 
spalla destra, ne minano la carriera, 
ma lui riesce a risollevarsi in maniera 
straordinaria, senza ricorrere ad inter-
venti chirurgici. 

“Una delle più 
grandi vittorie se-
condo me è stata 
quella di ripartire 
da zero dopo i pro-
blemi al ginocchio 
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 pur-
troppo ci sono riu-
scito solamente a fine di carriera. E cer-
tamente 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”.
I progetti

Il tennis per Volandri è divertimento 
e passione. Il ritiro vero e proprio non 
è stato ancora preso in considerazio-
ne, anche se “l’obiettivo di rientrare nei 
Top 100 nel 2016 non è stato raggiunto 
e, con tanti progetti in atto, la program-
mazione deve essere ridotta all’osso. 
Probabilmente giocherò ancora qual-
che torneo e, ovviamente, prenderò par-
te alla Serie A. 

Non ho mai pensato alla possibilità di 
interrompere del tutto gli allenamenti. 
Proseguirò senza dubbio la collabora-
zione con Sky Sport e, questa la novità, 
sarò consulente della FIT: seguirò alcuni 
raduni a Tirrenia, sarò a disposizione 
della federazione e, in particolare, darò 
una mano al ‘Pro-
getto Over 18’. 

Conosco tutti i 
ragazzi italiani in 
ascesa, ho giocato 
con tutti loro, e cre-
do di poter essere 
utile alla causa. L’o-
biettivo? Costruire 
un giocatore vero”.
I migliori 
risultati

Filippo Volandri 
ha raggiunto in no-
ve occasioni l’ulti-

mo atto di un torneo Atp. La prima fina-
le risale al 2003, quando fu sconfitto a 
Umago da Carlos Moya per 7-5 al terzo 
set. Il primo titolo è giunto nel 2004 a 
St. Poelten, quando si impose sotto una 
fitta pioggia su Xavier Malisse 6-1 6-4. 

Nel 2006 a Palermo il secondo allo-
ro Atp, quando ‘Filo’ superò in finale La-
pentti 5-7 6-1 6-3. Dodici i successi a 
livello challenger, compreso l’Atp Chal-
lenger Tour Finals del 2013. La prima 
vittoria di Filippo Volandri contro un 
Top 10 è del 2003, ad Amburgo, quan-
do vinse nettamente (6-2 6-1) contro 
Sebastien Grosjean. 

Negli anni sono giunti successi su 
Davydenko, Nalbandian, Moya, Robre-
do, Ljubicic e - soprattutto - su Roger 
Federer al Foro Italico nel 2007. 

In carriera ha battuto tutti i cosiddet-
ti “Fab Four” (Novak Djokovic, Roger Fe-
derer, Rafael Nadal, Andy Murray), oltre 
a Tomas Berdych, Stan Wawrinka e Ri-
chard Gasquet.

La grinta del campione livornese

Filippo Volandri in azione

La concentrazione di Filippo Volandri
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Numeri record tra gli iscritti alla 
scuola Sat e bilancio ricco di vit-
torie e piazzamenti prestigiosi nel 

settore agonistico. Sono questi i due ele-
menti qualificanti che il Tennis Club Livor-
no ha saputo mettere insieme nel suo me-
morabile 2016. 

La scuola di avviamento al tennis di Villa 
Lloyd è storicamente quella che ha sapu-
to forgiare il maggior numero di atleti che 
hanno poi raggiunto i livelli più significati-
vi nel panorama del tennis italiano. La ba-
se su cui i maestri del circolo stanno lavo-
rando supera i 120 ragazzini ed il numero 

è stato confermato pri-
ma e accresciuto con 
l’inizio dei nuovi corsi. 
Il settore agonistico ha 
ottenuto ottimi risul-
tati sia individuali che 
a squadre. Nel percor-
so individuale hanno 
spiccato per numero di 
tornei vinti gli under 14 
Giorgio Porrino e Alice 
Spagnoli e l’under 16 
Teresa Invernizzi prota-
gonista di un repenti-
no salto di qualità. Vit-

torie e finali prestigiose anche per Ginevra 
De Federicis, Filippo Rapone, Virginia Ne-
si, Sofia Bonsignori, Pietro Cressatti Lomi 
e Silvia Salvetti. Il risultato più prestigio-
so nei campionati a squadre è stato quel-
lo ottenuto dall’under 16 Femminile com-
posta da Silvia Salvetti e Teresa Invernizzi, 
che dopo aver dominato il girone elimina-
torio e aver conquistato il podio regiona-
le, hanno sorprendentemente conquistato 
la seconda piazza nel girone di macroa-
rea nazionale, alle spalle solo dalle ragaz-
ze del Tc Castellazzo Parma, poi laureatesi 
campionesse italiane. Lasciando il settore 
under ci troviamo di fronte alle performan-
ce da incorniciare del ventenne Alessandro 
Antoni che ha vinto un torneo di terza ca-
tegoria, ha raggiunto altre due finali e ha 
poi vinto il tradizionale trofeo Contessini, 
scalando in un anno ben cinque catego-
rie. Nei campionati degli affiliati, tra mille 
difficoltà un po’ di sfortuna, le squadre di 
serie B Femminile e di serie C Maschile so-
no riuscite a mantenere la categoria in mo-
do da impostare progetti più ambiziosi per 
la prossima stagione. Assolutamente sod-
disfatto dell’annata il presidente del circo-
lo Nino Savoca: “Il nuovo Consiglio Diret-
tivo che presiedo è entrato in carica e ha 
cominciato a lavorare alla fine di febbra-
io 2016 e, come accade in questi casi, per 
prudenza, le new entry si impegnano su-
bito a mantenere l’ottimo livello di servizi 
e attività raggiunto nelle precedenti ge-
stioni e a controllare il conto economico. 
Questa fase è stata portata avanti egregia-
mente. Sul fronte sportivo sono stati orga-

nizzato 5 tornei di Livello come il Campio-
nato Toscano U13, il torneo nazionale U14 
Grande Slam, la finale macroarea a squadre 
Under 14, il macroarea individuale sempre 
U.14, e il classico Contessini Romito riser-
vato ai quarta categoria. Segnalo con pia-
cere i risultati di partecipazione ai corsi Sat, 
le conferme in serie B femminile e serie C 
maschile delle nostre squadre di punta e i 
risultati dei nostri agonisti under (che han-
no incrementato notevolmente il numero 
dei tornei vinti e il numero dei piazzamen-
ti)”. Il circolo, che dal punto di vista strut-
turale sta portando avanti un ambizioso 
programma di investimenti il cui primo 
tassello è la nuova illuminazione dei campi 
coperti inaugurata ad ottobre, sta lavoran-
do anche ad un programma di crescita dei 
propri atleti giovani come richiede la Fede-
razione italiana tennis che sta spingendo 
sempre di più sull’utilizzo dei prodotti del 
vivaio nelle squadre maggiori. “Dobbiamo 
fare crescere i nostri ragazzini e le nostre 
ragazzine di talento - dice Luca Salvetti, 
consigliere del circolo e della commissione 
sportiva - e per far questo oltre al lavoro ac-
curato dei nostri maestri abbiamo pensato 
ai cosiddetti “Gatherings of tennis”, raduni 
dove mettiamo sul campo a confrontarsi e 
a scambiarsi indicazioni e suggerimenti gli 
atleti più esperti che da tempo giocano al 
top insieme ai migliori under dai 12 ai 16 
anni. La formula è interessante perché sa 
stimolare e responsabilizzare i più piccoli e 
sa cementare lo spirito di squadra e il sen-
so di appartenenza dei più grandi”. 

Il Tennis Club Livorno di Villa Lloyd
Vittorie e piazzamenti prestigiosi  

per il settore agonistico

La fortissima Under 16 femminile

Porrino con LepriSpagnoli e De Federicis
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Divertirsi con in mano la racchet-
ta, nel circolo Libertas Sport, nel 
quartiere di Porta a Terra, è bello 

ad ogni età e in ogni stagione dell’anno. 
Quella di via dei Condotti Vecchi è ormai 
una consolidata realtà dello sport tosca-
no. 

La struttura, immersa in 37.000 mq di 
verde, può contare su un campo da cal-
cetto, su una palestra attrezzata, su una 
sala per bridge e burraco, su un ristoran-
te/club house, e, soprattutto su 12 cam-
pi da tennis. Dei 12 campi, 4 sono situati 
all’interno di altrettanti ‘palloni’ e dun-
que sono fruibili anche quando si sca-
tena Giove Pluvio. Gli inverni freddi e gli 
autunni piovosi non creano imbarazzi ai 
20 agonisti tesserati per il circolo ed ai 
soci attivi nel circolo. “Così come invita 
la stessa FIT – illustra con giustificato or-
goglio il presidente della Libertas Sport 
Andrea Vettore – abbiamo in egual mi-
sura terreni in sintetico e terreni in ter-
ra rossa. Per migliorare il proprio tennis, 
ogni giocatore deve, necessariamente, 
conoscere da vicino le caratteristiche 
tecniche di ogni tipo di superficie”. I corsi 
Sat, guidati da quattro maestri di fama, 
non sono frequentati solo da bambini o 
da ragazzi. “Siamo fra i pochissimi circoli 
di tennis della zona – sottolinea il massi-

mo dirigente – ad organizzare corsi an-
che per gli adulti. Un’iniziativa che, nu-
meri alla mano, è molto apprezzata da 
chi, non più giovanissimo, vuole iniziare 
l’attività”. 

A fianco del circolo sorge il PalaMo-
digliani, il palasport che, nelle intenzio-
ni iniziali (si parla di qualche lustro fa..) 
doveva servire per ospitare partite del-
la massima serie di basket. E proprio dal-
la pallacanestro, il circolo di Porta a Ter-
ra deve il suo nome. “Nel 1991, due anni 
dopo il famoso ‘quasi scudetto’ dell’Eni- 
chem (e peraltro 
nello stesso anno 
della ‘famigerata’ fu- 
sione, ndc), l’indi-
menticato Sandro 
Lomi ha fondato il 
nostro circolo ten-
nistico che, in onore 
della sua storica so-
cietà cestistica, ha 
chiamato Libertas”. 

Da allora mol-
ta acqua è passata 
sotto i ponti. “Qua 
intorno, oltre al pa-
lasport, sono sorte, 
nel tempo, strutture 
importanti (centro 

commerciale, cinema e non solo, ndc). 
Siamo in una zona periferica della cit-
tà, in un quartiere praticamente nuovo, 
facilmente raggiungibile dalla variante 
Aurelia. Non è un caso che tanti soci e 
tanti allievi dei nostri corsi siano di pa-
esi vicini: vengono dalle vicine Stagno, 
Guasticce e Collesalvetti. Peraltro abbia-
mo allestito un immenso parcheggio a 
disposizione di soci e allievi”. E ‘a disposi-
zione’ del circolo c’è anche chi ha gioca-
to ad altissimi livelli, toccando anche la 
convocazione in Coppa Davis. 

Vettore annuisce e dice: “È per noi 
un onore annoverare fra i nostri mae-
stri Marzio Martelli. È un privilegio ed 
un onore poter anche solo scambiare 
qualche colpo con chi, fino a pochi an-
ni fa, stazionava fra i primi 100 giocato-
ri al mondo”. Di tutto rispetto sono i ri-
sultati ottenuti dai 20 agonisti del circolo 
Libertas. E apprezzata è l’organizzazione 
di tornei che coinvolgono atleti di spic-
co non solo toscani, ma anche di altre re-
gioni. “La FIT ha individuato una macro 
area, composta da Sardegna, Lazio, Um-
bria e, ovviamente Toscana, ed invita a 
far disputare partite fra i migliori giova-
ni di questi territori. Credo che solo con 
una serie di condivisioni e di confronti 
sia possibile crescere anche a livello tec-
nico. Tutti quanti dobbiamo imparare a 
non coltivare solo un piccolo orticello: 
per questo è importante stringere ul-
teriormente rapporti con gli altri circoli 
della zona di Livorno e delle realtà limi-
trofe, per crescere e, soprattutto, per far 
maturare ai nostri giocatori significative 
esperienze”. 

La Libertas Sport nel cuore di  
Porta a Terra

Il nome del circolo deriva dalla “storica”  
società cestistica

Ragazzi del Circolo Libertas

Marzio Martelli (a sinistra) guida il gruppo dei maestri
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Lo scorso venerdì 7 aprile, il Circolo 
di Banditella (il CTL, Tennis Livorno 
Soc. Coop a r.l. SSD) ha soffiato le 

candeline sui suoi primi 38 anni di vita. Il 
CTL - uno fra i più conosciuti circoli a livel-
lo nazionale grazie alle sue imponenti e 
qualificanti strutture sportive - è stato in-
fatti fondato il 7 aprile 1979. Fu un grup-
po di soci dello storico Circolo di tennis 
di via Roma - trasferitosi poi a Villa Lloyd 
dagli anni ‘50 - a gettare le basi per il pro-
getto CTL. 

Il primo atto fu l’acquisto di un terre-
no per la realizzazione di una moderna 
struttura in una bella zona vicino al mare 
e collegata dalle principali vie di comuni-
cazione. Da questa idea è sorto un Circo-
lo di tennis ben attrezzato in cui svolgere 

un’attività sportiva sia a livello agonistico 
che amatoriale, in un ambiente elegan-
te e confortevole. Nel corso degli anni, si 
sono registrate, nella già ampia struttura, 
aggiunte significative, quali la piscina e la 
palestra. Si sono inoltre registrati miglio-
ramenti per quanto riguarda l’acquisizio-
ne di nuovi spazi verdi che hanno con-
tribuito a creare un ambiente rilassante 
e particolarmente adatto all’impiego del 
tempo libero, anche al di fuori dei cam-
pi da tennis. 

tica. Ben 9 sono i campi in terra rossa di 
cui due con tecnostruttura permanente 
ed uno, il Centrale, con tribuna. Il circolo 
vanta anche un campo in erba sintetica, 
ben due muri da allenamento, un campo 
da calcio e zona verde per training atle-
tico. Inoltre il CTL vanta una palestra at-
trezzata di oltre 350 mq e annessa zona 
spinbike, zona fisioterapia e sauna non-
ché, unico a Livorno, zona con solarium e 
piscine rigorosamente riempite di acqua 
di mare (che dista dal circolo poche deci-
ne di metri). Un ambiente sano e protet-
to in cui passare giornate indimenticabili 
per i più sportivi, ma anche per chi predi-
lige la socialità del gioco delle carte. Inol-
tre, i bambini sono benvenuti e trovano 
nel circolo ampi spazi attrezzati per gio-
care e all’aria aperta. Nella club house la 
zona ristorante dispone di oltre 90 coper-
ti che grazie alla veranda che si affaccia 
sulla piscina aumentano sensibilmente. 
Non mancano sale gioco carte, sale tv e 
sale appositamente dedicate ai bambini. 
Insomma un ambiente unico e dinamico 
dove trascorrere giornate splendide. Tut-
to ciò avviene grazie alla concreta attività 
ed alla volontà di dedizione dei presiden-
ti che si sono avvicendati sin dalla fonda-
zione e nell’ordine: Piero Cassuto, Giorgio 
Fanfani, Carlo Emanuele Costella, Pie-
ro Falleni, Amerigo Danti, Roberto Did-
di, Giorgio Costella, Guido Fanfani, Pie-
ro Dinelli e Giuseppe Rambaldi. L’attuale 
massimo dirigente Fabrizio Ughi sta con-
tinuando l’opera dei predecessori con un 
team motivato e composto anche da gio-
vani che ai tempi della fondazione del cir-
colo erano i ‘primi ragazzini’ che si cimen-
tavano nei campi di ‘Banditella’. Un’ultima 
annotazione. Da due anni il circolo può 
contare su un grosso sponsor - Banca Me-
diolanum - fondamentale per la ristruttu-
razione di varie zone. 

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 
circoli tennistici della città - oltre a ripetu-
te manifestazioni ed esibizioni di campio-
ni di tennis al top delle classifiche. Mol-
to sentita è la partecipazione degli atleti 
CTL ai vari campionati di categoria delle 
squadre ed ai corsi di avvicinamento al 
tennis per i più giovani e di perfeziona-
mento per i ragazzi di maggiore età. Dal-
la primavera del 2016 ricopre il ruolo di 
presidente Fabrizio Ughi, e dal gennaio 
del 2015 il direttore è Massimo Ciantel-
li. Lo staff tecnico è formato dal Tecnico 
federale Silvano Mazzari, dai maestri na-
zionali Cecilia Bargagni, Cristina Talarico 
e Federica Dini e dall’istruttrice Miche-
la Dazzi; inoltre il prof. Dino Seghetti è 
il responsabile della preparazione atle-

A due passi dal mare ecco il 
Circolo di Banditella

Il CTL ha appena compiuto 38 anni

Il Circolo Banditella dall’alto

Foto storiche del Circolo

La piscina di Banditella

La presentazione del nuovo sponsor
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Tutto ebbe inizio 40 anni fa, nel 
1977, quando 80 ferrovieri firma-
rono un documento e lo presen-

tarono all’allora presidente del DLF Giu-
liano Bagnoli. 

Quel ‘fatal’ documento che dette vita al DLF
Davide Galoppini la punta di diamante del circolo

Ferrovieri Livorno. Sul piano ‘agonistico’ 
la punta di diamante della società è rap-
presentato da Davide Galoppini, classe 
‘95 che, passo dopo passo, sta scalando 
le classifiche mondiali. 

viamente, in via Bengasi, non sono di sce-
na solo i tennisti già ‘formati’. I corsi per 
principianti e i corsi di perfezionamento 
sono proposti a tutti quanti (adulti, ra-
gazzi e bambini). Le attività si svolgono 
in tutte le stagioni dell’anno. In questo 
2017, per la quinta estate consecutiva, è 
possibile, per i giovani e i giovanissimi, 
frequentare l’attività multisportiva. Nel 
corso della giornata, che comincia pre-
sto e finisce a metà pomeriggio, non solo 
tennis, ma anche, con l’accordo con la vi-
cina struttura dei Salesiani, calcio, calcet-
to e basket. Divertimento autentico per i 
bambini e per i ragazzi. 
Durante i freddi inverni e le giornate pio-
vose, vengono ‘sfruttati’, invece, i due 
campi al chiuso. Da quando, 40 anni fa, 
gli 80 ferrovieri presentarono al presiden-
te Bagnoli il ‘fatal’ documento, sono sta-
ti davvero notevoli i miglioramenti... Ed 
è bello vedere in campi adiacenti la pre-
parazione di un professionista come Ga-
loppini e al suo fianco atleti che, non più 
giovanissimi, nei ritagli di tempo, si con-
frontano in ‘appassionate’ partite lunghe 
solo un set...

Con quel ‘fatal’ documento veniva richie-
sta la possibilità di costruire un campo 
da tennis nel terreno antistante la ferro-
via, in via Bengasi. Insieme alla richiesta, 
gli 80 ferrovieri presentarono la somma 
di mille lire: una cifra con la quale, simbo-
licamente, si dovevano finanziare i primi 
lavori. Con somma abilità, Bagnoli andò 
ben oltre la richiesta e ‘strappò’ alle allo-
ra Ferrovie dello Stato un accordo per l’u-
tilizzo di quel terreno dando così via al 
progetto Tennis di via Bengasi. In questi 
quattro decenni, di acqua sotto i ponti ne 
è passata davvero tanta e anche grazie 
all’instancabile opera di Roberto Rinaldi, 
dapprima responsabile dell’allora Grup-
po Tennis del DLF e poi presidente del 
DLF, sono stati compiuti passi da gigante. 
Dal 2009 la struttura, che conta su quat-
tro campi (due coperti) è gestita dall’Asd 

Una veduta dei campi del DLF Mentre scriviamo queste righe, il giova-
ne talento labronico sta entrando di pre-
potenza nella classifica dei migliori 500 
tennisti del pianeta. Il presidente dell’Asd 
Ferrovieri è il maestro Gianluca Fastame, 
mentre il ruolo di direttore tecnico è rico-
perto da Michele Quaglia. 
Nell’organigramma anche il preparatore 
fisico Stefano Giovannini e, come istrut-
tori, Giulio Puccini, Leonardo Cocchel-
la e lo stesso Fastame. 50 sono i soci, ma 

la struttura è sempre aperta anche agli 
‘esterni’, che possono liberamente preno-
tare i campi e divertirsi - più o meno ad 
alti livelli - con le loro racchette. Nel 2016, 
la squadra dell’Asd Ferrovieri ha ottenu-
to, in C, una brillante salvezza ed ha par-
tecipato, con buoni risultati, alla D3 e al 
torneo over 50. In questo 2017, con Ga-
loppini impegnato in tornei sempre più 
prestigiosi, si è preferito rinunciare alla 
vetrina professionistica della C. Più che 
mai in piedi restano la D3 (si punta ai ver-
tici regionali) e il campionato over 50. Ov- Davide Galoppini
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Tennis Tavolo
A cura di Antonella De Vito

La nostra città nel campo del tennis 
tavolo ha avuto una grande for-
tuna: essere scelta dalla famiglia  

Stoyanov tanti anni fa per viverci, cresce-
re il figlio e lavorare.  

Questo ci permette di parlare di gran-
di campioni che hanno fatto la storia di 
questa disciplina e la stanno ancora fa-
cendo. 

Ivan Stoyanov è stato un campione in-
ternazionale conosciuto e apprezzato al 
quale però, come livornesi, dobbiamo 
anche l’importante nascita e sviluppo di 
un movimento pongistico locale che ha 
dato vita ad atleti interessanti, e ad un 
gruppo di giovanissimi che continua a 
crescere permettendoci di guardare al fu-
turo con ottimismo.

Torniamo alla famiglia Stoyanov con 
Vassileva, moglie di Ivan, che ha avuto 
una carriere agonistica  da serie A, con 
Niagol, cresciuto fra le racchette e oggi 
atleta di interesse internazionale e na-
turalmente al nostro Ivan. E con “nostro” 
esprimiamo l’affetto sincero che hanno 
tutti coloro che si sono avvicinati, in un 
modo o nell’altro, alla palestra delle scuo-
le De Amicis sul viale Marconi, dove ogni 
pomeriggio Ivan è a disposizione di chi 

vuole confrontarsi intorno al tavolo con 
la racchetta in mano.

Ivan ha cominciato a praticare questa 
disciplina a 8 anni e a 10 era già nella top 
ten dei giovanissimi in Bulgaria, con un 
ottavo posto. A 18 anni ha partecipato al 
Campionato giovanile Juniores in Grecia, 
come nazionale. Precedentemente ave-
va vinto per due volte consecutive il ti-
tolo bulgaro Juniores. Nel ’77 ha fatto il 
primo Campionato mondiale e da questo 
momento è iniziata la sua carriera ad alti 
livelli, durante la quale non ha mai salta-
to un campionato fino al ’98, quando ha 
giocato l’ultimo europeo in Olanda. 

Arriva in Italia con la moglie Vassileva 
nel 1987, il primo anno vive a Ragusa e 
poi si trasferisce a Livorno, dove è sem-
pre rimasto, pur continuando a viaggiare 
per il paese per giocare in diverse squa-
dre di serie A. 

Proviamo a chiedergli qual è stata la 
soddisfazione più bella della sua carriera, 
sapendo che sceglierne una non è facile, 
infatti, ricorda: “So-
no diverse. Quando 
giocavo per il Livorno 
abbiamo partecipato 
per due volte alle se-
mifinali e un anno ho 
giocato le finali con 
il Senigallia, quando 
avevo già più di 40 
anni: una bella sod-
disfazione data l’e-
tà. In campo interna-
zionale le vittorie che 
mi hanno dato sod-
disfazione sono sta-
te tante, soprattutto 
quando sono riusci-

to a battere giocatori famosi, in classifica 
fra i primi dieci nel mondo. Ad esempio, in 
Jugoslavia nel ’78 sono riuscito ad avere la 
meglio su mezza squadra di casa, fra cui 
anche un cinese che era stato Campione 
del Mondo. In questa occasione salii mol-
to nella classifica mondiale, raggiungendo 
il quarantesimo posto. Mi fa piacere ricor-
dare anche quando mi infortunai per la pri-
ma volta, ma dovetti giocare ugualmente 
per non scendere di categoria e così riuscii 
a fare due punti contro la Finlandia duran-
te un europeo, anche se purtroppo a livel-
lo di squadra non servii perché perdemmo 
ugualmente, ma per me fu una prestazione 
importante, anche se mi costò una ricadu-
ta con i problemi alla schiena”. 

Anche nel suo paese natale, dove il 
tennis tavolo è uno degli sport nazionali, 
molto più amato e considerato che in Ita-
lia, Ivan è uno dei giocatori più titolati di 
singolo, doppio, doppio misto e a squa-
dre e qualche anno fa è stato eletto come 
migliore giocatore di tutti i tempi. 

Un campione internazionale: 
IVAN STOYANOV

Il suo importante lavoro per il movimento  
pongistico labronico

Ivan con il figlio Niagol di spalle Ivan mentre allena i più giovani
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NIAGOL STOYANOV

Nelle immagini Niagol Stoyanov

Figlio di campioni Niagol Stoyanov 
oggi ha 29 anni e seguendo le im-
pronte della famiglia è diventato a 

sua volta un campione. Lo incontriamo du-
rante uno dei pochi giorni di riposo che tra-
scorre a Livorno, perché gli impegni sporti-
vi lo tengono fuori casa. È tesserato con le 
Fiamme Azzurre con le quali svolge l’attivi-
tà individuale, mentre può scegliere di fa-
re il Campionato con una squadra italiana 
o europea. Così Niagol negli ultimi anni ha 
giocato ai massimi livelli italiani, tenendo la 
testa della classifica nazionale con il Torino, 
il Bologna, il Napoli e con il Castel Goffre-
do nella provincia di Mantova, fino a deci-
dere di fare il salto oltre frontiera e giocare 
lo scorso campionato in Polonia e questo in 
Francia. 

Perché hai deciso di andare all’estero?
“Diventato un atleta forte in Italia ho sen-

tito la necessità di stare vicino ai campioni 
internazionali per continuare ad imparare. La 
squadra francese per la quale gioco ha vinto 
l’ultimo campionato nazionale ed europeo, 
non potevo rifiutare la loro offerta. Sono il 
quarto della squadra ed i primi tre sono atleti 

olimpici. Vivo e mi alleno a Parigi con la na-
zionale e vado in società, che si trova un po’ 
fuori, verso il nord, quando ci sono le partite”.

Come si svolge la tua giornata?
“A Parigi l’allenamento comincia alle 10, 

anche se ci troviamo in palestra fin dalle 9 per-
ché abbiamo prima il lavoro personalizzato. 
Ci alleniamo fino alle 12 e poi riprendiamo il 
pomeriggio dalle 15 e mezzo alle 18”. 

Come ti trovi?
“Bene. Rispetto allo scorso anno mi muovo 

meno e la differenza la sento. Spero di impa-
rare il francese e rimanere qui il più possibile”.  

Per essere un atleta di interesse interna-
zionale cosa è necessario fare?

“Tolte le cose che bisogna avere in tutti gli 
sport, come la dedizione, la passione, l’impe-
gno ecc., in questa disciplina è importante 
potersi allenarsi in un luogo dove c’è una cul-
tura del tennis tavolo. Io ho avuto la fortuna 
di apprenderla dai miei genitori e ora all’e-
stero continuo a frequentare ambienti dove 
il ping-pong ha una grande considerazione, 
cosa che in Italia purtroppo non c’è”.

La soddisfazione più bella che hai avuto 
fino ad oggi?

“Ci sono stati dei momenti importanti con 
partite, tornei, sono stato campione d’Italia 
nel 2014, ho vinto, sempre lo stesso anno, con 
un giocatore fortissimo, che era il campione 
europeo in carica, ma la cosa più importan-
te è l’essere cresciuto in costanza, dedizione 
e l’aver capito che bisogna sempre cercare di 
apprendere qualcosa di nuovo, seguendo un 
percorso in positivo”.

Ma perché sono così forti i cinesi? 
“Credo che dipenda dai grandi numeri del-

le persone che in Cina praticano questo sport 
che offrono la possibilità di trovano più facil-
mente campioni”. 

Da tuo padre cosa hai appreso?
“Cerco di apprendere ancora da lui, ma in 

realtà non è facile. Ad esempio, lui è molto 
bravo dall’escludere la vita di tutti i giorni dal-
la mente quando è in campo. Io purtroppo su 
questo aspetto devo ancora migliora molto”.

Adesso puoi dire che l’allievo ha supera-
to il maestro?

“Io credo di no o forse sì. Se ho superato mio 
padre è perché oggi il livello dei giocatori è più 
alto. Mio padre ha fatto grandi cose, oggi lo 
sport però è mutato e continuerà ad evolvere. 
Gli atleti che verranno domani saranno sicu-
ramente più bravi di quelli attuali, perché c’è 
maggiore concorrenza, ci si perfeziona sem-
pre più. Io ho battuto due anni fa il campio-
ne europeo, bravissimo atleta, ma Ivan a suo 
tempo ha battuto diversi campioni del mon-
do. Insomma, è difficile rispondere a questa 
domanda, perché questo sport è cambiato e 
cambierà ancora”. 

Vuoi ringraziare in particolare qualcuno?
“Claudio Nencioni il mio fisioterapista a Li-

vorno, che mi ha aiutato tantissimo, oltre al 
gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, la mia 
società in Francia e la mia famiglia”.

Un campione sulle orme dei genitori
Tesserato con le Fiamme Azzurre e atleta  

del campionato francese
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Una stagione con alti e bassi, ma 
che si distingue per il grande im-
pegno di Ivan Stoyanov, che ha 

scelto di investire sui giovani per creare at-
leti locali e dare un futuro al tennis tavolo 
livornese. Ed infatti, su questo fronte i risul-
tati si vedono, perché la società Bernini, an-
che nella passata stagione, ha vinto il Tro-
feo per Società, che mette insieme tutte le 
categorie. Ma il 2016 ha portato anche la 
vittoria della Coppa Maurizio Ghelardi, in 
memoria del giovane ragazzo di Pisa scom-
parso prematuramente a 26 anni.

Andiamo con ordine.  
“Dire che continuano ad esserci scarse 

risorse economiche -introduce Ivan- può 
sembrare scontato e noioso, ma è una re-
altà. Inoltre, dobbiamo anche ricordare che 
in questo momento mancano giocatori da 
prima squadra. Tutto ciò però non ci impe-
disce di partecipare al campionato con le 
altre categorie e mantenere le nostre posi-
zioni in generale”.

Purtroppo non è stato possibile salva-
re la squadra di B2 che è retrocessa. “Ho 
giocato la maggior parte del campionato in 
C1 perché avevamo deciso di salvare questa 
squadra. Quando sono stato sicuro di ciò so-
no passato alla B2, ma era tardi e non è ba-
stato il mio intervento. Un po’ mi è dispiaciu-
to, però è anche vero che i ragazzi devono 
impegnarsi di più in prima persona e se non 
ci riescono vuol dire che ancora non sono 
pronti per la B2. Vedremo il prossimo cam-
pionato di riconquistare questa serie”.

La cosa più importante resta il fatto che 
la società ha quella che 
Ivan chiama la “scaletta” 
e questo offre la possibi-
lità agli atleti di provarsi 
anche con campionati 
più impegnativi ed av-
versari sempre più pre-
parati. Come in ogni di-
sciplina, anche qui si 
deve tener conto che i 
ragazzi si trovano ad af-
frontare periodi della vi-
ta in cui sono costretti a 
rallentare o sospendere 
l’impegno sportivo, per-
ché devono affrontare 
l’università e in alcuni 
casi anche problemi fa-
miliari e di lavoro. 

La C1 come abbia-
mo già detto ha fatto un 

buon campionato e ha mancato per po-
co il salto di categoria. La C2 è retrocessa 
perché gli atleti hanno dovuto affrontare 
delle difficoltà, come Giorgio Pirina che è 
stato molto impegnato nella scuola, così 
come Lorenzo Scalici che a causa degli im-
pegni universitari non è stato al massimo, 
ed anche Paolo Bussotti con il suo lavoro 
di docente universitario fa quello che può. 

Bravi i ragazzi della D1 che hanno vin-
to salendo in C2 con Lisa Belli, Leonardo 
Iannis, Marco Galli. La società ha dovu-
to rinunciare alla seconda squadra di D1 
perché è stato assegnato loro un girone 
piuttosto lontano, che li avrebbe portati 
ad Arezzo, San Giovanni Valdarno e nella 
provincia di Firenze, ed era improponibi-
le mandare ragazzi molto giovani sempre 
così lontani. La terza squadra di D1 invece 
è retrocessa all’ultima giornata di campio-
nato, con i giochi che apparivano già fat-
ti, ma qualcosa di “strano” ha cambiato le 
carte in tavola. Infatti, nell’ultima giornata, 
la squadra già retrocessa ha vinto con la 
prima della classifica, che ormai era stata 
promossa, causando la retrocessione della 
squadra del Bernini. Non possiamo accu-
sare nessuno, ma come si dice... a pensare 
male spesso ci si indovina. 

In D2 la famosa squadra dei “giovani” 
over cinquanta con il professore Andrea 
Macchi e l’ingegnere Francesco Viterbo 
non sono riusciti a salvarsi, pur disputan-
do un buon campionato e, adesso, le ener-
gie sono tutte concentrate, con grande ot-
timismo, verso le prossime sfide.

Concludiamo con la D3 salita di catego-
ria, che nella prossima stagione affronterà 
la D2. Dobbiamo dare il merito a Giancarlo 
Gorelli di aver saputo tenere uniti gli atleti 
con la sua presenza. Gli altri due compo-
nenti sono i bravi Luca Annibale di 13 an-
ni e Marco Matteucci campione regiona-
le giovanissimi, che lo scorso campionato 
ha frequentava la terza elementare. Mar-
co gioca da un anno ma ha già vinto tutti 
i tornei regionali giovanissimi, si è qualifi-
cato agli italiani, sia per il singolo che per il 
doppio, perdendo nei quarti di finale. Gli è 
mancata solo un po’ di esperienza per arri-
vare a prendere la medaglia. 

“Lo scorso campionato -ricorda Ivan- ab-
biamo rinunciato anche alla D femmini-
le per mancanza di disponibilità di Alessia 
Rossi. Le due sorelle Valia e Dariva Vassile-
va hanno così giocato la serie C, vincendo e 
portando la squadra in B, dove il prossimo 
anno giocherà anche Lisa Alessi”. 

Per le prove individuali 
ricordiamo Lorenzo Gal-
li che ha vinto il titolo re-
gionale singolo juniores 
maschile, Matilde Bella-
talla e il già citato Mar-
co Matteucci che hanno 
vinto il titolo regionale 
giovanissimi. Sono stati 
incoronati campioni re-
gionali a squadre i Gio-
vanissimi maschile e gli 
Juniores maschile. Bel-
le prestazioni anche per 
Sofia Arias e Margherita 
Bani, mentre Marco Mat-
teucci e Matilde Bellatal-
la hanno partecipato al 
Trofeo nazionale Kids a 
Terni, vivendo una bella 
esperienza. Un pomeriggio di allenamento alla palestra di via Marconi

La conquista della Coppa per Società 
e del titolo Maurizio Ghelardi

Investire sui giovani atleti locali
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LISA BELLI, GIOVANNI GRASSI, DANIELE 
BARSANTI, LORENZO FROSINI, MANUEL BOLDRINI, 

ANDREA MACCHI e FRANCESCO VITERBO

Alcuni sono nuovi atleti, altri so-
no “vecchie” conoscenze, che 
con piacere rincontriamo di 

anno in anno e certo non ci facciamo 
sfuggire l’occasione per fare una chiac-
chierata.

Lisa Belli oggi ha 19 anni ed ha ini-
ziato a frequentare l’università di Chi-
mica e Tecnica Farmaceutiche a Pisa.  

“Due anni fa mi sono presa un anno di 
pausa per studiare, ma l’anno dopo ho 
deciso di ricominciare. 

Adesso sono in terza categoria ed ho 
giocato l’ultimo campionato in D1 ma-
schile. Per il prossimo anno penso di re-
stare nella D1 maschile e provare a fare 
la B con il femminile. Dovrò trovare il 
modo di organizzarmi con lo studio, ma 
vorrei fare entrambi i campionati”.

La cosa più importante della sta-
gione 2015-2016?

“Il secondo posto nel campionato di 
D1 che ci ha permesso di disputare e vin-
cere i playoff portando la squadra in C2 
maschile. Io però ho deciso di continuare 

a giocare in D1 anche nel prossimo cam-
pionato perché devo pensare a studiare”. 

Quanto ti è mancato il tennis tavolo 
durante l’anno di pausa?

“Ogni tanto andavo un po’ a correre 
per tenermi in forma, ma il tennis tavolo 
mi è mancato, ed infatti, sono tornata. 
Come dice Ivan -si smette ma poi si torna 
sempre-”.

L’obiettivo del prossimo campiona-
to?

“Il progetto è quello di fare un buon 
campionato di D1 come la scorsa stagio-
ne, mentre per la femminile mi piacereb-
be riuscire a giocare delle belle partite 
emozionanti”.

Come hai conciliato lo sport con lo 
studio dell’ultimo anno di liceo che 

porta all’esame di Stato?
“Riuscivo a venire in pale-

stra tre volte alla settimana 
per un’ora e mezzo. Ivan tie-
ne la palestra sempre aperta 
e ci offre la possibilità di ge-
stirci bene, basta mettersi in 
accordo con altri compagni 
per allenarsi insieme”.

Quale aspetto del tennis 
tavolo ti è mancato di più 
nell’anno in cui hai smes-
so?

“L’agonismo. Mi piace 
gareggiare perché mi dà la 
possibilità di estraniarmi da 
tutto, in quel momento pen-
so solo alla racchetta, alla 
pallina e all’avversario. Ho 
sempre affrontato il tennis 
tavolo come sport e diver-
timento, e così deve essere, 

perché studiando tutto il giorno ci si 
deve impegnare, ma anche divertire”.  

Giovanni Grassi ha 62 anni e si alle-
na nella palestra di via Marconi da due 
anni. 

“L’incontro con questo sport però è 
avvenuto a 17 anni al Cantiere Navale 
Orlando dove c’era una squadra e una 
stanza dove potevamo allenarci e diver-
tirci. Da allora praticamente non ho mai 
smesso”. 

Quali campionati hai affrontato?
“Ho giocato in D1, D2, ho fatto qual-

che trasferta e alcuni tornei. 

Le emozioni  
da dieci fino a novanta anni e più

Agonismo e divertimento in un entusiasmante  
mixaggio sportivo

Giovanni Grassi Lisa Belli durante un allenamento
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È uno sport che pratico con tutto il 
cuore, perché mi piace”. 

La soddisfazione più bella?
“Quando tre anni fa ho battuto un 

giocatore di tre categoria superiori. Una 
bella soddisfazione per me”.

Cosa ti dà il tennis tavolo? 
“Mi rilassa. È appagante. Dopo una 

serata di allenamento sto bene, sono 
tranquillo e nella vita di oggi è una cosa 
importante”.

Hai fatto altri sport?
“No, se non andare un po’ in bicicletta”.
Com’è andata la stagione passata?
“Bene, abbiamo fatto il campionato di 

D1 vincendolo e salendo in C2”.
La caratteristica che deve avere un 

atleta che fa queste discipline?
“Prima di tutto deve essere una per-

sona onesta. Il tennis tavolo è uno sport 
molto complesso, che richiede una buo-
na preparazione atletica e un buon oc-
chio”.

La tua migliore caratteristica?
“La potenza del tiro”.
Un sogno nel cassetto?

“Mi piacerebbe vincere un 
torneo regionale, ma so che è 
difficile”.

Daniele Barsanti ha 16 an-
ni e frequenta l’Istituto Co-
lombo

Quando hai iniziato a pra-
ticare ping-pong?

“Ho conosciuto Ivan alle ele-
mentari perché veniva a farci 
lezioni. Quattro anni fa ho ri-
pensato ai suoi insegnamenti 
ed ho deciso di venire in pale-
stra e cominciare questa atti-
vità sportiva. Ho iniziato dalla 
D3 e ora sono in D2”.

Hai fatto altri sport?
“Sì, Tennis. Il movimento è 

simile, ma nel tennis tavolo la 
velocità è maggiore e ci si muo-
ve molto di più. Ho smesso di 
praticare tennis perché dopo 
quattro anni non avevo ancora 
partecipato ad una gare, inve-
ce qui, dopo un anno ho potuto 
cominciare a fare agonismo”.

Cosa ti piace di questo 
sport?

“La tecnica, il modo in cui 
devi colpire la pallina”.

Un sogno nel cassetto?
“Arrivare più in alto possibile”. 
L’esperienza più bella dello scorso 

campionato?
“Sono riuscito a vincere più partite e 

abbiamo salvato la squadra”.
Cosa ti piace di Ivan?
“È molto forte. Ancora oggi riesce a 

giocare come un vero campione”.
La tua caratteristica migliore quan-

do giochi?
“La forza nel tiro”.
Cosa diresti ai giovani per convin-

cerli a fare questa disciplina?
“Consiglierei loro di venire in palestra 

a provare il vero tennis tavolo e non limi-
tarsi a giocarci al mare”.

Progetti per il prossimo anno?
“Giocare in D1 e fare un buon campio-

nato”. 
Un bel ricordo legato a questa di-

sciplina?
“Quando ho visto giocare la serie A a 

Carrara. Sono stati veramente bravi”. 
Lorenzo Frosini ha 15 anni, frequen-

ta il secondo anno dell’Iti ed anche lui 
ha conosciuto Ivan alle elementari. 

Com’è andata la scorsa stagione?
“Ho giocato in D1 facendo un buon 

campionato. La prima parte della sta-
gione abbiamo avuto delle difficoltà, 
ma nella seconda siamo risaliti e ci sia-
mo collocati a metà classifica. 

Il prossimo campionato continuerò 
a giocare in D1 e proverò a far salire la 
squadra di categoria”.

L’episodio più bello della scorso an-
no?

“La partita vinta con degli ex giocatori 
che si allenavano con noi. È stato bello 
rivederli e giocare insieme. Non era tan-
to importante chi vinceva, ma lo stare 
insieme”.

Hai fatto altri sport?
“Da piccolino ho cominciato con il ci-

clismo. Ho smesso perché durante una 
gara caddi e mi feci male. 

Mi è rimasta la passione della biciclet-
ta, ma come sport preferisco fare tennis 
tavolo”.

Lorenzo Frosini

Daniele Barsanti



F.
I.

T.
E

.T
.:

 F
e

d
e

ra
zi

o
n

e
 I

ta
li

a
n

a
 T

e
n

n
is

 T
a

vo
lo

360

La soddisfazione più bella che ti dà 
questo sport?

“Giocare con gli amici. Purtroppo è 
una disciplina sottovalutata, invece è 
uno sport di grande movimento, di testa 
e anche di squadra”. 

Come difendi il tennis tavolo da chi 
lo denigra?

“Ricordo alle persone che è un gioco 
olimpico, questa è una garanzia”.

Qual è la tua qualità migliore?
“La testa in partita, riesco a rimanere 

concentrato anche quando l’avversario 
si sta avvantaggiando”.

La qualità migliore di Ivan?
“Ivan c’è sempre. Anche quando sem-

bra non guardarti in realtà ha visto tutto 
ed è pronto a darti i consigli giusti”.

La cosa più importante che ti ha in-
segnato?

“Lo spirito di squadra e il non arrender-
si alle prime difficoltà”.

Un sogno nel cassetto?
“Arrivare piazzato ai Campionati Mon-

diali”.
Preferisci l’aspetto individuale o 

quello di squadra?
“Sicuramente quello di squadra, per-

ché ci diamo consigli, ci appoggiamo e 
consoliamo a vicenda”.

Un difetto di questo sport?
“La divisione in campionati andrebbe 

rivista, perché talvolta nelle categorie 
basse ci sono atleti bravi che vincono 
senza difficoltà. Non so che divertimento 
ci sia, ma succede così. Credo che la divi-
sione andrebbe ripensata”. 

Manuel Boldrini ha 12 anni ed ha 
già fatto parlare di sé anche nel mon-
do della boxe. 

Cominciamo dalla boxe.
“Ho vinto due volte i campionati ita-

liani e ho conquistato due argenti e un 
quinto posto, quando ero il più piccolo 
nella categoria a 10 anni”.

Continui con la boxe?
“Sì. Quest’anno faccio ancora attività 

giovanile e dal prossimo anno penso di 
allenarmi come agonista. 

Ora sono alla Spes Fortitude e mi alle-
na Lenny Bottai”.

Passiamo invece al tennis tavolo. 
Raccontaci come hai iniziato.

“Giocavo al mare ed ero abbastanza 
bravo, ma sempre a livello di gioco. Ho 
voluto provare ad allenarmi più seria-

mente, così sono venuto da Ivan. Mi è 
piaciuto, mi sono divertito, mi è anche 
riuscito abbastanza bene, così ho conti-
nuato. Questo è il terzo anno”.

L’ultimo campionato com’è andato?
“Ho giocato nella D2 e quello prima 

nella D3”.
Quanto ti alleni?
“Tre volte alla settimana a boxe e due 

a tennis tavolo e per ora concilio bene 
con la scuola”.

La cosa che ti piace di più del ten-
nis tavolo?

“La velocità di gioco”.
La tua qualità migliore in questa di-

sciplina?
“Mi piace molto tirare di dritto”.
Nella boxe?
“Mi piace lavorare a corpo. Togliere il 

fiato all’avversario”.  
La qualità di Ivan?
“Lui è un fenomeno, c’è poco da dire”.
La qualità di Lenny Bottai?
“Ti spiega bene le cose, anche se non 

le capisci subito e ti sprona ad andare 
avanti”.

Un sogno nel cassetto? Anzi due...
“Nel tennis tavolo mi piacerebbe vin-

cere gli italiani, gli europei e poi i mon-
diali. Nel pugilato mi piacerebbe passare 
ai professionisti e vincere il mondiale”.

Il complimento più bello che hai ri-
cevuto?

“Una volta la moglie di Ivan mi ha det-
to che se continuavo così sarei diventato 
forte. Anche nella boxe mi dico questo”.

Tuo padre cosa dice del tennis ta-
volo?

“Lui mi segue nella boxe perché mi al-
lena e nel tennis tavolo viene sempre a 
fare il tifo e mi incoraggia a stare calmo 
nelle gare”.

Gli atleti preferiti nelle due discipli-
ne?

“Nel tennis tavolo Ma Long, un cinese 
che ha vinto tutto. Nel pugilato invece 
Floyd Mayweather, americano, profes-
sionista, che ha fatto 49 mach è li ha 
vinti tutti, superando ogni record. Ora si 
è ritirato imbattuto”.

Andrea Macchi di anni ne ha 72, ed 
è chiamato “il prof” perché è stato inse-
gnante di biologia e chimica nei licei. 

“Il primo incontro con il tennis tavolo è 
avvenuto nel 1960 alla Circoscrizione 1, Manuel Boldrini
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che al tempo era un Centro Sociale dove 
noi ragazzi ci ritrovavamo. 

In quell’anno venne il rappresentante 
del Gruppo Tennis Tavolo italiano, che 
ancora non era federazione, in quanto 
faceva parte della Federazione italiana 
tennis. 

 Eravamo agli albori di questa disci-
plina, la nostra squadra si chiamava Ina 
Casa Le Sorgenti, c’erano poi altre squa-
dre nate intorno alle parrocchie”.

Come hai proseguito?
“La vita mi ha portato lontano e ho 

dovuto smettere. Sapevo però che a Li-
vorno avevamo Ivan e così, verso i 55 
anni, con lui è ricominciata l’avventura 
e da circa dodici anni mi alleno in modo 
assiduo due o tre volte alla settimana e 
faccio parte di un campionato minore 
con un gruppo di amici con il quale mi 
diverto tantissimo”.

Altri sport?
“Sono stato arbitro di calcio per una 

quindicina di anni. Ho iniziato a Milano 
dove ero per lavoro, ma gli esami li ho 
fatti a Livorno. Poi ho fatto podismo e la 
bicicletta, quest’ultima la sto praticando 
ancora”.

Quale aspetto preferisci del tennis 
tavolo?

“È uno sport che si può fare in qualsiasi 
stagione, a differenza 
della bicicletta. Ho 
portato in palestra 
anche mia moglie che 
ha 70 anni e che si 
allena una volta alla 
settimana perché ha 
impegni con i nipo-
ti, ma le piace molto 
e l’aiuta a tenersi in 
forma. Il tennis tavo-
lo favorisce molto il 
movimento e contri-
buisce a tenere una 
certa elasticità, cosa 
ad esempio che la bi-
cicletta non fa perché 
la posizione è sempre 
la stessa”. 

La cosa più simpa-
tica della stagione 
passata?

“Quando andiamo 
in tre o quattro a fare 

le gare. Ci sembra di tornare giovani, 
parliamo, scherziamo, come se fossimo 
ragazzi. 

Anche durante gli allenamenti c’è una 
bella socializzazione. Ad esempio, oggi 
mi sono trovato a giocare con un ragaz-
zo di 15 anni e non ho sentito la differen-
za di età”.

Le qualità migliori di Ivan?
“Non si arrende mai. È sempre dispo-

nibile ad insegnare e riesce a tenere una 
buona atmosfera in palestra. Accoglie in 
piena serenità tutte le persone che ven-
gono, che siano bambini, adolescenti o 
adulti di tutte le età”. 

Come ti appresti ad affrontare il 
prossimo campionato?

“Il campionato io lo soffro molto, devo 
vincere la paura di perdere perché mi 
sento responsabile per la squadra”.

Francesco Viterbo è ingegnere elet-
tronico e la sua storia recente con il 
tennis tavolo è legata a quella del fi-
glio Federico, anche lui ingegnere elet-
tronico e campione di ping pong, che 
oggi continua a giocare in Inghilterra, 
dove vive per motivi di lavoro. 

“A 12 anni mio padre mi insegnò le pri-
me mosse, perché andavamo alla men-
sa ufficiali dell’Accademia Navale, dove 
lui insegnava e dove c’era un tavolo da 

ping-pong. Ho poi continuato a liceo e, 
sempre a livello dilettantistico, mi sono 
allenato all’Agip Plas con alcuni genito-
ri di amici di mio figlio più grande, ed in 
questo periodo ho avuto la soddisfazio-
ne di giocare in serie C. Poi per motivi di 
lavoro sono stato un po’ a Roma ed ho 
abbandonato questo sport”.

Come hai ripreso l’attività?
“Grazie a mio figlio più piccolo, Federi-

co. Comprai un tavolo da tennis tavolo e 
lo montai in ufficio per poter giocare con 
lui, fino a quando decidemmo di venire 
ad allenarci con Ivan. 

Federico ha imparato subito, io invece 
sto ancora lottando per dimenticare le 
cose sbagliate che avevo appreso prima 
di conoscere Ivan”.

La cosa più bella del campionato 
appena trascorso?

“Faccio il campionato per il piacere di 
gareggiare, combattere, lottare e tutte 
le volte che vinco sono contento. Il mio 
obiettivo è quello di superare il 50% di 
vittorie”. 

Hai praticato altri sport?
“Pallacanestro fino a 18 anni, ci sono 

state anche le gabbionate con gli amici 
e poi sempre e solo tennis tavolo”. 

Cosa ti dà il tennis tavolo?
“Mi è sempre piaciuto, fin dalla prima 

volta che ho preso la 
racchetta in mano. 
Rimpiango di aver 
smesso per alcuni 
anni, ho buttato via 
l’occasione di impa-
rare seriamente que-
sta disciplina con 
Ivan. 

Gioco per rilassar-
mi e dimenticarmi 
delle responsabilità 
che ho a lavoro, nel-
la mia azienda che 
progetta e produce 
sistemi elettronici 
per le industrie”.

Come ti appresti 
al nuovo campio-
nato?

“Con il solito entu-
siasmo e la volontà 
di migliorare sem-
pre”.Da destra: Andrea Macchi e Francesco Viterbo
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Tiro a volo
A cura di Antonella De Vito

ANDREA MARTIGNONI

Campione italiano 
del Tiro con L’Elica 28 gr

Una disciplina che si sta diffondendo in tutto il mondo

Un tocco leggero ma deciso per 
far partire il grilletto al momen-
to giusto quando l’elica si libe-

ra in aria con una direzione imprevedi-
bile. Una lunga preparazione atletica e 
tecnica per centrare un bersaglio talvol-
ta anche un po’ “dispettoso”, ma Andrea 
Martignoni non è tipo da arrendersi fa-
cilmente e anche quest’anno ci regala il 
primo gradino del podio al Campiona-
to italiano 28 gr. disputato a Firenze, ed 
il secondo posto al Campionato italiano 
assoluto. E poi naturalmente ci sono le 
varie gare e trofei vinti nel corso dell’an-
no.

“Il mio sponsor ufficiale è la Fiocchi Mu-
nizioni, mentre il fucile per gareggiare è 
della Perazzi, che per il Tiro al Volo è una 
delle ditte più importanti e dallo scorso 
anno mi ha voluto nel suo team di tirato-
ri”. 

I progetti per il 2017?
“Avendo conquistato il secondo po-

sto nei campionati italiani assoluti ho il 
diritto di partecipare ai Campionati ita-
liani del 2017. Ci sarà poi il Campionato 
d’Europa in Italia a Ghedi a giugno ed il 
Campionato del Mondo a Los Angeles ad 
ottobre, dove parteciperò come tiratore 
azzurro della nazionale”.

È la prima volta che il mondiale vie-
ne fatto in America?

“Sì, è la prima volta. La federazione in-
ternazionale ha portata l’Elica nel mondo 
e l’interesse per questa disciplina si sta dif-

fondendo molto, ed anche il numero dei 
tiratori è notevolmente aumentato”.  

Ricordaci il tuo impegno con la Fede-
razione.

“Sono responsabile per la Toscana del 
Tiro con l’Elica. Il mio incarico è prima di 
tutto di osservatore, per controllare che si-
ano rispettati i regolamenti nei vari campi 
di tiro. Sto collaborando, inoltre, molto at-
tivamente con la Federazione per cercare 
di innovare questo sport, perché come tut-
te le discipline, deve cercare di adeguarsi 
ai tempi, tenere conto del mutare delle 
situazioni, comprese quelle economiche”. 

Continui ancora ha portare avanti il la-
voro come consigliere nel direttivo del Po-
ligono di Tiro a Volo di Firenze?

“Sì, certo. Il poligono di Firenze è una 
strutta che conosco molto bene, perché 
ogni sabato vado a allenarmi, mentre 
ogni giovedì vado al poligono di Bologna”. 

Sempre costretto a fare tanti chilometri 
per gli allenamenti...

“La buona notizia è che ad aprile do-
vrebbe aprire un nuovo poligono a Cenaia 
con due campi per il Tiro all’Elica e questo 
sarebbe un buon incoraggiamento per 
tutti gli sportivi della zona, che attual-
mente devono fare molti chilometri per 
allenarsi”. 

Quante medaglie hai collezionato?
“Ho vinto 10 Campionati italiani nelle 

varie specialità dell’Elica, un Campionato 
Europeo Veterani nel 2014, un Campiona-
to del mondo nel 2015 a squadre e un se-
condo posto al campionato d’Europa nel 
2013 a squadre. Sono poi stato premiato 
con la Stella di Bronzo per meriti sportivi 
dal Coni nel 2013 e con la Medaglia d’Oro 
nel 2015, sempre dal Coni per meriti spor-
tivi”. 

Veniamo dalle olimpiadi di Rio do-
ve il Tiro all’Elica non ha potuto essere 
presente. Perché? 

 “Il problema è che nel mondo olimpico 
il bersaglio deve essere per tutti uguale, 
come nel piattello, mentre l’elica è stata 
concepita in modo da simulare il volo del 
piccione con una buona dose d’impreve-
dibilità e non è sempre possibile rendere 
il bersaglio uguale per tutti, altrimenti di-
venterebbe troppo facile, ed invece il tiro 
all’elica è per sua natura difficile. Sono 
allo studio, già da un po’ di tempo, alcune 
modifiche per superare queste difficoltà 
e aspirare ad essere ammessi ai Giochi 
Olimpici”. Andrea Martignoni



Il 2016 si è chiuso nel migliore dei mo-
di per gli atleti del Compagnia Arcieri 
Livornesi, con la consegna della Stella 

d’Argento al merito sportivo da parte della 
FITarco. Un riconoscimento assegnato grazie 
ai titoli italiani conquistati.

“Ho ricevuto personalmente la stella nel cor-
so dell’Assemblea nazionale di Roma del 6 no-
vembre -racconta il presidente Fabio Palandri- 
ed in quel momento avrei voluto che con me 
ci fosse tutta la compagnia per dividere con gli 
atleti, i dirigenti e i tecnici la soddisfazione e la 
grande gioia che ho provato in quei momenti”.

Ricordiamo alcuni dei risultati dell’anno.
“Gli atleti che per ultimi hanno contribuito 

ad ottenere l’ambito riconoscimento sono due 
in particolare: Davide Chiari che a Pinerolo ha 
vinto il Campionato Italiano di tiro di cam-

pagna e Matteo Panariello che a Padova, nel 
corso dei Campionati Italiani Tiro Alla Targa 
Para Archery, si è classificato 1° assoluto nella 
categoria VI. Nel corso dell’anno altri atleti di 
levatura nazionale tesserati con la Compagnia 
Arcieri Livornesi, si sono imposti in gare im-
portanti, come Roberto nevischi, vincitore del 
Gran Prix di tiro di campagna, ma ogni atleta 
ha dato con il suo impegno e la sua serietà nel-
la preparazione e durante la gara, lustro alla 
compagnia. Quest’anno, che è appena inizia-
to, ci vedrà impegnati come sempre sui campi 
di gara delle diverse specialità, con la volontà 
di raggiungere il miglior obiettivo sportivo”.

Come si sviluppa il vostro movimento 
sportivo?

“Il movimento arcieristico si sviluppa dalla 
base attraverso le società che nel mondo del 

tiro con l’arco si chiamano molto spesso “com-
pagnie”. Queste sono l’elemento catalizzatore 
intorno al quale nasce e si sviluppa questo 
sport a livello locale. In tempi passati l’attività 
degli arcieri era principalmente individuale, in-
fatti, si è sempre ritenuto che il tiro con l’arco 
fosse uno sport per singoli atleti. Con il tempo 
le società hanno preso coscienza della neces-
sità di creare al proprio interno una struttura 
organizzativa e tecnica, programmando l’at-
tività di preparazione ponendo agli atleti gli 
obiettivi da raggiungere. È grazie a questo, 
come ai risultati conseguiti in campo inter-
nazionale che il tiro con l’arco sta diventando 
uno sport popolare, anche se capita spesso di 
sentir parlare del tiro con l’arco come quell’a-
tavico strumento nato per la caccia e la difesa”. 

Ed a Livorno?
“La compagnia arcieri livornesi conosciuta 

spesso come CAL, è una di quelle società che 
hanno nel tempo scelto la strada di una or-
ganizzazione funzionale nell’ambito di quello 
spirito di squadra a cui accennavo prima e da 
quel momento i risultati non sono più stati in-
dividuali, bensì enormi soddisfazioni da parte 
di tutti, città compresa. Nel tempo sono stati 
numerosi i risultati raggiunti a livello naziona-
le, ma non sono mancati anche quelli a livello 
internazionale. Negli anni sono saliti sul podio 
tanti giovani, provenienti dal vivaio che conti-
nuamente si rinnova ed è frutto di un buon la-
voro sul territorio, ma anche molti atleti meno 
giovani hanno raccolto molte soddisfazioni, 
grazie alla capacità di questo sport di estendere 
la pratica agonistica ad età non più ammesse, 
almeno a livelli importanti, in altre discipline”.

Fabio Palandri e la Compagnia degli 
Arcieri Livornesi

Stella d’Argento per meriti sportivi

Fabio Palandri
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Tiro con l’arco

FABIO PALANDRI



Specialità diverse, stessa passione
L’eleganza di un’arma che viene da lontano
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ELEONORA BALDUCCI e ELEONORA DEL SEPPIA

L’arco è uno strumento dalla linea 
elegante, così come il gesto che lo 
accompagna nel lancio della frec-

cia. Assistere ad una gara o ad un allena-
mento con tanti atleti concentrati nel tiro è 
decisamente un bello spettacolo. La Com-
pagnia degli Arcieri Livornesi questo spet-
tacolo lo offre settimanalmente con i suoi 
tanti atleti in allenamento, impegnati a mi-
gliorare la tecnica per portare a casa podi e 
medaglie, ma anche per divertirsi. 

Il 2016 per Eleonora Balducci è stato 
un anno importante perché ha scelto di 
dedicarsi alla specialità Anterfil, una disci-
plina che si esercita all’aperto e prevede tiri 
a diverse distanze e pendenze.

Perché questa scelta?
“Ho preferito lasciare il Targa 60/70 round 

perché mi dava troppo stress. Ho iniziato 
questa disciplina già grande, in un età dove si 
lancia sulle lunghe distanze e non ho ottenu-
to molti risultati, nella mia categorie c’erano 
atleti veramente bravi. Lo scorso anno ero ar-
rivata al passaggio dai 60 ai 70 e tutto diven-
tava ancora più difficile. Con questa nuova 
disciplina ho maggiori soddisfazioni”. 

Come è andata quindi la stagione ap-
pena conclusa con la nuova disciplina?

“È stata una bella stagione, sono arrivata 
secondo ai Campionati regionali ed ho par-
tecipato agli Italiani, ed anche se qui non mi 
sono qualificata è stata comunque una bella 
esperienza, per me nuova ed interessante. 
Cercherò il prossimo anno di ripetere le com-
petizioni fatte e migliorare i risultati”. 

Perché ti piace maggiormente questa 
disciplina?

“È più varia e quindi più divertente, le gare 
si svolgono su percorsi all’aperto fra prati e 
boschi, con persone simpatiche e il tutto ri-
sulta essere più rilassante”.

L’esperienza più importante dello scor-
so anno?

“Non ho da raccontare un’esperienza in 
particolare, ma posso dire di essere stata 
soddisfatta per aver stabilizzato la tecnico di 
tiro, almeno questa non mi dà più problemi”.

Quanto ti impegna questa nova disci-
plina?

“Come l’altra, continuo ad allenarmi dalle 
due alle tre volte alla settimana”. 

Obiettivi del 2017?
“Vincere il regionale e qualificarmi per gli 

Italiani. Anche se quest’anno ho anche l’esa-
me di maturità e può essere che le date con i 
regionali si sovrappongano e non possa an-
dare. Vedremo”.

Come proseguirai gli studi? 
“Seguitò il corso di Laurea in Lettere Mo-

derne a Pisa”.
Eleonora Del Seppia ha 14 anni ed è in 

prima superiore al Liceo Cecioni all’indiriz-
zo Linguistico. 

Quali risultati hai ottenuto nel 2016?
“Sono arrivata prima nella mia catego-

ria Allieva ai Regionali, mentre agli assoluti, 
dove mi sono confrontata con tutte le altre 
categorie mi sono qualificata terza. Nella 
classifica generale sono arrivata quarta e 
ho fatto il mio record personale. Sono molto 
soddisfatta dei risultati ottenuti”.  

Gli obiettivi del 2017?
“Mi sto preparando per andare agli Italiani 

Indoor”.
Preferisci tirare all’aperto o al chiuso?

“Naturalmente al chiuso, perché all’aperto 
ci sono molte variabili, come il vento, il sole, i 
riflessi di luce che possono complicare il tiro, 
inoltre, io sono mancina ed il tutto può essere 
più difficoltoso. Però il tiro outdoor è quello 
olimpico e quindi lo faccio comunque”. 

Pratichi anche l’Anterfil?
“Per adesso no. Mi piacerebbe perché, pur 

essendo all’aperto è divertente, ti permette 
di muoverti lungo il percorso. In futuro penso 
che anch’io mi ci dedicherò almeno in parte”.

L’esperienza più bella del 2016?
“I regionali. Anche nel 2015 arrivai prima 

nella mia categoria e feci il mio record per-
sonale. Riconfermare i risultati anche nel 
2016 è stata una bella soddisfazione, inoltre, 
quest’anno sono migliorata ulteriormente, 
perché ho conquistato anche il terzo posto 
negli assoluti, dove l’anno precedente non 
ero riuscita a qualificarmi”.

Ricordaci come hai iniziato a praticare 
questo sport. 

“Mia mamma mi aveva consigliato di fare 
equitazione, ma appena arrivata al maneg-
gio mi sono spaventata perché i cavalli erano 
molto alti. 

Però vicino al maneggio c’è il campo di Tiro 
con l’Arco all’aperto, e mi sono incuriosita . 

Mi sono informata e ho cominciato. È uno 
sport nobile, che viene praticato dal Medioe-
vo e mi ha subito appassionata”.

Eleonora Balducci Eleonora Del Seppia    
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Alimenti e accessori
per lo sport

di Mirco Dr. Paggini, dietista

NEGOZIO: Via Maggi, 80 - LIVORNO • STUDIO: Via S. Barbara, 9 - LIVORNO (c/o Studi Medici)

Tel./Fax 0586 894393 •Cell. 370 1259643 • email: mircopaggini@yahoo.it

Performance di Paggini Mirco



367

F.
I.

TR
I.

: 
Fe

d
e

ra
zi

o
n

e
 I

ta
li

a
n

a
 T

ri
a

th
lo

n

Triathlon
A cura di Fabio Giorgi

La città di Livorno è, almeno per il 
triathlon, il vero capoluogo del-
la Toscana. Livornese è Francesco 

Laino, ormai da cinque anni presidente 
del comitato regionale della FITRI. Livor-
nese è la sede che ha ospitato lo scorso 
dicembre la ‘Festa del Triathlon 2016’: l’e-
vento si è svolto nella cornice della splen-
dida sala Ferretti, presso la Fortezza Vec-
chia. 

Di fronte ad una folta platea, compo-
sta da atleti e dirigenti delle varie socie-
tà toscane, la speaker ufficiale Veronica 
Bellandi Bulgari e lo stesso Laino hanno 
illustrato i momenti salienti di un anno 
memorabile per lo sport multidiscipli-
nare del Granducato, hanno presentato 
le novità per il 2017 ed hanno premiato 
i tantissimi atleti che si sono messi in lu-
ce. È stata l’occasione per ‘ufficializzare’ 
la composizione del nuovo consiglio del 
Comitato. Laino è stato confermato per il 
secondo mandato consecutivo e nel la-
voro alla guida del CRT verrà coadiuvato 
in questo nuovo quadriennio dai consi-
glieri Antonio Lavorgna (vice presidente 
e responsabile classifica e dati), Massimi-
liano Lenci (responsabile propaganda e 
age group), Nicola Pratesi (responsabile 
tecnico attività regionali), Luca Pelfer (re-
sponsabile propaganda e marketing) e 
Fabio Guidelli (responsabile formazione). 
Significativi i riconoscimenti tributati e le 
targhe consegnate a Marta Bernardi (S2 
della Trievolution) e a Pier Alberto Buc-
coliero (Firenze Tr., protagonista nelle ga-
re di ParaTriathlon super sprint di Rimini 
e Riccione). Nelle due targhe si leggono, 
rispettivamente “la gara è vita, tutto ciò 
che viene prima oppure dopo è perseve-
ranza, sacrificio, passione” e “dove non ar-

riva il corpo, c’è la mente; dove non arriva 
la mente, c’è lo spirito”. Non sono mancati 
dunque momenti toccanti, inframezzati 
da immagini dei momenti più spettaco-
lari delle varie gare di Coppa Toscana. Per 
il Trofeo Coni, premiati quattro atleti del 
Nuoto Livorno 3: Filippo Coradeschi, Lo-
renzo Scali, Giulia Rossi e Martina Stiac-
cini. Premiati i protagonisti nella Coppa 
delle Regioni: per la categoria ragazzi, fra 
gli altri, Andrea Borgianni e per gli youth 
Alessia Carlesi e Samuele Froglia (tutti e 
tre del Nuoto Livorno 3). Premiati gli at-
leti sul podio nelle varie categorie giova-
nili (dai minicuccioli, classe 2009 e 2010 
agli under 23, nati negli anni 1993, 1994, 
1995 e 1996) nel Triathlon Days: fra lo-
ro Diego Rossi, Nicole Fasano, Edoardo 
Manfanetti, Filippo Coradeschi, Federico 
Fasano, Lorenzo Scali, Giulia Rossi, Mar-
gherita Voliani, Martina Stiaccini, Andrea 
Borgianni, Samuele Froglia, Alessia Car-
lesi (tutti del Nuoto Livorno 3). Premiate 
poi le prime tre società nella classifica del 
Triathlon Days: prima la Sbr3 Grosseto, 
seconda la Nuoto Livorno 3 e terza la Phi-

siosportlab. Si è passati successiva-
mente alle premiazioni age group 
(S1, S2, S3, S4, M1, M2, M3, M4, M5, 
M6, M7 e M8 maschi e S1, S2, S3, S4, 
M1, M2, M3, M5 e M6 femmine) de-
gli atleti in evidenza in Coppa To-
scana. Premiati tutti gli atleti clas-
sificati ai tre posti nelle rispettive 
categorie. Chiamati dunque sul pal-
co anche sette rappresentati del-
la Livorno Triathlon: Lorenzo Rossi, 
Francesco Balestrini, Fabio Quaglie-
rini, Giovanni Picchi, Jacopo Bazzi, 
Federica Fanciullacci e Simonetta 
Bernardini. Significativo il ricono-
scimento riservato a Simonetta Ber-

nardini (Livorno Tr.), laureatasi, a livello 
femminile, campionessa super rank to-
scana 2016: nella stagione è risultata l’at-
leta con maggior numero di gare dispu-
tate. Il gran finale della ‘Festa’ svoltasi alla 
Fortezza Vecchia è stato relativo alle pre-
miazioni (con tanto di ‘assegnoni’) delle 
tre società salite sul podio nella Coppa 
Triathlon Toscana 2016. Prima piazza per 
la società elbana dell’Aethalia Tr., secon-
da la Firenze Tr. e terza la Nuoto Livorno. 
Una gran bella festa, che ha degnamen-
te concluso un anno solare denso per il 
triathlon toscano e livornese. Il 2017 è ini-
ziato ancora con maggior slancio: la vo-
lontà, con Laino alla presidenza del comi-
tato, è di dare sempre maggior impulso 
all’attività in ambito regionale, con tan-
te iniziative che coinvolgono soprattutto 
giovani e giovanissimi. 

Francesco Laino riconfermato alla 
guida del comitato regionale

Il vero capoluogo di regione del triathlon è Livorno

Nelle immagini la festa finale del Triathlon 
in Fortezza Vecchia
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Nelle immagini gli atleti della Livorno Triathlon 

La Livorno Triathlon ASD è nata nel 
2011, dopo la scissione con la Nuo-
to Livorno Triathlon. Questa sofferta 

divisione si era resa necessaria dall’esigenza 
di allestire una società, la Nuoto Livorno ap-
punto, che si occupasse esclusivamente del 
settore giovanile: un progetto portato avan-
ti egregiamente da due validi triathleti Vi-
viano Vanni ed Enzo Fasano. 

La Livorno Triathlon, in questi sei anni, è 
cresciuta in modo esponenziale: ormai van-
ta oltre 60 tesserati, è una consolidata real-
tà a livello italiano ed è sempre presente in 
ogni gara su territorio regionale e nelle più 
importanti gare nazionali ed internazionali. 
Il 2016, in particolar modo, ha regalato alla 
società labronica due vittorie di livello asso-
luto, grazie ad Andrea Martinelli, al Triathlon 
Sprint città di Pisa, ed a Simonetta Bernardi-
ni al Triathlon Olimpico di Tirrenia. Le quo-
te rosa scarseggiano: sono infatti solo due le 
atlete in forza. Poche, ma di assoluto valore, 
visto che Federica Fanciullacci, forte nuota-
trice ormai votata definitivamente alla tripli-
ce, ha vissuto un’annata altalenante che co-
munque non le ha impedito di conquistare 
qualche podio assoluto e la vittoria di cate-
goria nella Coppa Toscana; vittoria che non 
è sfuggita a Simonetta Bernardini, risultata 
terza anche nella classifica nazionale del su-
per ranking della propria categoria e capa-
ce di centrare svariati podi nei campionati 
italiani sia di triathlon che di duathlon. An-
che a livello maschile, non manca la qualità, 
confermato dal fatto che la squadra risulta 
al trentaduesimo posto nel rank nazionale 
per società, subito dietro a realtà storiche 
del nord Italia, e al secondo posto, a livel-
lo regionale, solo al Firenze Triathlon, che 
vanta oltre 170 tesserati. Fra i risultati più 

La crescita esponenziale della  
Livorno Triathlon

Atleti presenti in gare nazionali e internazionali

prestigiosi, quello centrato al campionato 
italiano Triathlon Sprint di Riccione, al qua-
le i labronici si sono presentati con un buon 
numero di atleti alla gara assoluta e ben 4 
team in quella a squadre dove, addirittura, 
hanno staccato un ottimo nono posto su ol-
tre 350 società provenienti da ogni parte d’I-
talia. Da segnalare inoltre i quattro atleti che 
hanno preso parte, nel 2016 alla ‘regina del-
le gare’, la mitica ‘Ironman’ (pazzesca: 3,8 km 
di nuoto, 180 km di bici e la maratona, cioè 
42,195 km di corsa). Si tratta di Daniele Cio-
ni, Gabriele Bulichelli, e di Fabio Cecchina-
to, che hanno portato a termine il Challen-
ge Venezia, e di Licio Torre, che è diventato 
finischer all’Ironman Lussemburgo. Molti, 
nel 2016, sono stati i nuovi arrivati in casa 
Livorno Triathlon: atleti provenienti da altre 
società e neofiti. Non mancano appassionati 
che si sono iscritti solo perché hanno visto 
nella società labronica 
un gruppo ben affia-
tato e che si diverte 
da matti ad ogni gara. 
Appassionati anche di 
altre province, come 
gli empolesi Alessan-
dro Pelagotti e Sandro 
Prosperi, che si sono in-
seriti alla grande nella 
squadra, anche a suon 
di brillanti risultati. Per 
quanto riguarda l’al-
lenamento in vasca, i 

triathleti vengono seguiti da un grande pre-
paratore, Dino Uggias, che ha fatto compie-
re a tanti atleti il sospirato salto di qualità. Di 
assoluto livello pure gli altri due coach, Ric-
cardo Rosselli (bici) e Gabriele Baroni (cor-
sa). Da anni la società è gemellata con la Li-
vorno Team Running del patron Giaconi: fra 
le due realtà sussiste un ottimo rapporto di 
scambio di atleti e di risorse. Una collabora-
zione testimoniata dalla gara che viene or-
ganizzata ad aprile in località Tre Ponti, dove 
si trovano ad operare come volontari, in mo-
do instancabile, molti podisti della LTR; fa-
vori contraccambiati dall’opera dei triathleti 
al Vivicittà organizzato dagli orange. La filo-
sofia, per le due società, rimane quella del 
divertimento e degli sfottò, secondo la più 
genuina tradizione labronica. 
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Ripercorre la carriera agonistica di 
Domenico Passuello non è asso-
lutamente facile per il gran nu-

mero di podi conquistati che lo hanno 
reso uno dei più importanti triatleti del 
mondo. La storia comincia dal ciclismo 
professionista, attività che ha coltivato 
per alcuni anni, per poi abbandonare, es-
senzialmente per assenza di stimoli. Ri-
tiratosi dal mondo dell’agonismo a due 
ruote si dedica per puro diletto al nuoto, 
ma in piscina avviene un incontro impor-
tante con i ragazzi che praticano Triath-
lon e che lo incoraggiano a partecipare 
ad alcune gara. Così, dopo aver constato 
che poteva dare molto a questa discipli-
na, decide di dedicarvi tutto il suo tempo 
e diventare un professionista. E ci riesce. 

Ripercorriamo gli ultimi tre anni rico-
struendo le gare più importante che ha 
affrontato.

Il 2014 possiamo definirlo l’anno del ri-
conoscimento ufficiale come grande at-

leta di Ironman. Per dire la verità Dome-
nico già da qualche anno è fra i migliori 

del mondo, ma gareggiando molto all’e-
stero la sua immagine in Italia era rima-
sta un po’ nell’ombra. Insomma, più una 
questione mediatica che atletica e lui che 
è anche un po’ timido e certo non è uno 
che “sgomita” era ingiustamente rimasto 
fuori dai riflettori. Ma andiamo per ordi-
ne cronologico con il suo aiuto: “A feb-
braio 2014 feci il Campionato spagnolo di 
Duathlon lungo, una gara che solitamente 
non pratico, ma che talvolta mi piace pro-
vare a fare. Si tratta di corsa (17 chilome-
tri), bici (70 chilometri) e corsa (altri 8 chilo-
metri). Andai sopratutto per cercare un po’ 
di caldo ed allenarmi, ma durante la gara 
trovai delle buone energie e vinsi. Sempre 
quell’anno partecipai ad una gara in Mexi-
co valevole per acquistare i punteggi per il 
Campionato del mondo di Ironman. Andò 
meglio di quanto avevo previsto, infatti, sa-
lii sul terzo gradino del podio. Una compe-
tizione che complessivamente durò 8 ore e 
mezzo”. 

E poi la vittoria più importante 
dell’anno, quella che ti ha dato il giusto 
riconoscimento anche in Italia.

“Sì, vinsi il Challenge Rimini che faceva 
parte di uno dei circuiti più importanti 
e concorrenziali. C’erano i migliori atle-
ti europei e anche molti provenienti da 
paesi extraeuropei. È stata una vittoria 
importante perché consolidò il mio ruolo 
di atleta di valore. Inoltre, fu anche una 
gara molto bella, svoltasi sul lungomare 
di Rimini, con tante persone e un tifo a mio 
favore”.

Ironman fra i più importanti 
del mondo

Una disciplina dura che mette alla prova mente e fisico

DOMENICO PASSUELLO
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Dopo Rimini?
“Feci altre due gare importanti nel 

modo, l’Olimpico in America che non ha 
scia in bicicletta e si svolge su una distanza 
olimpica, quindi molto corta e non molto 
adatta a me, ma comunque arrivai vente-
simo. Era una gara dove partecipavano i 
primi trenta al mondo ed è stata comun-
que una soddisfazione essere in questo 
gruppo. Poi feci il mondiale in Canada di 
mezzo ironman a settembre, dove arrivai 
ventesimo. Un po’ deludente, un piazza-
mento che mi stava un po’ stretto, ma la 
mia condizione non era proprio eccezio-
nale, quindi dovetti accettare il risultato. 
Comunque, anche a questa competizio-
ne partecipavano i primi 50 nel modo 
ed esserci stato fu indubbiamente una 
grande soddisfazione. Conclusi poi l’an-
no vincendo un’altra gara importante del 
Challange in Sardegna a Forte Village, un 
bellissimo posto. Vinsi davanti al campio-
ne europeo ed anche questa fu una bella 
soddisfazione”. 

Nel 2015 Domenico ha vinto l’impor-
tante Ironman lungo a Taiwan, anche se 
poi ha dovuto affrontare un infortunio 
che lo ha penalizzato nella seconda parte 
dell’anno. In una disciplina usurante co-

me il Triathlon gli incidenti purtroppo so-
no sempre in agguato.    

Ricordarci come è andata quella sta-
gione. 

“È stata una stagione fantastica fino a 
giugno e poi ho avuto un infortunio dietro 
l’altro. Ho iniziato con una sciatalgia che 
curata in ritardo mi ha causato la fascite 
plantare, impedendomi di allenarmi e 
quindi ho dovuto sospendere le competi-
zioni. L’ultima gara l’ho fatta a giugno”. 

Raccontaci la prima parte dell’anno.
“Fino a giugno credo sia stata la stagio-

ne migliore per me. In tre mesi ho vinto 5 
gare, tutte di livello internazionale, bat-
tendo importanti atleti, ma soprattutto 
ho vinto il mio primo Ironman di lunga di-
stanza con 3,860 km a nuoto, 180,260 km 
in bicicletta, 42,195 di corsa. Sono stato il 
secondo italiano di tutti i tempi a vincerlo”.

Dove si è svolta la gara?
“A Taiwan, in condizioni particolari di 

caldo e vento. È un’isola piuttosto difficile, 
ed il livello degli atleti che hanno parteci-
pato era quindi alto e per me è stata una 
grande soddisfazione”. 

Raccontaci anche le altre gare di 
quell’anno.

“Altro importante risultato è stato il set-
timo posto al Challenge Dubai che è stata 
la gara più importante dopo il Campiona-
to del Mondo, una competizione ad invito 
organizzata dal principe del Bahrein, con 
un montepremi altissimo. Sono stati invi-
tati i primi migliori settanta atleti al mon-
do, e già rientrare in questo gruppo è stata 
una soddisfazione, alla quale si è aggiunto 
il settimo posto. Dopo questa gara, insie-
mi ad altri, il principe mi ha scelto, insieme 
ad altri per sponsorizzarmi, ed infatti, fino 
all’infortunio ho partecipato alle gare con 
la scritta Bahrein sulla maglia, poi pur-
troppo non potendo gareggiare questa 
cosa è andata naturalmente a scemare”.  

Ed infine, eccoci arrivati all’attualità 
con il 2016, un anno che per la prima par-
te ha risentito dell’infortunio, ma poi ha 
cominciato a dare risultati e a preparare 
Domenico per la prossima stagione, che 
sicuramente lo vedrà protagonista.

“Ho voluto provare a rientrare con una 
gara a Barcellona a maggio, ma non ave-
vo ancora risolto i miei problemi. Sono ar-
rivato sesto, il risultato è stato positivo, ma 
dopo ho riavuto un riacutizzarsi di alcuni 
problemi causati dalla fascite plantare. Ho 
dovuto aspettare fino a settembre quando 

ho fatto tre gare in fila e sono state le uni-
che dell’anno”.  

Come sono andate?
“La prima si è svolta a Forte dei Marmi 

su un percorso olimpico, che è più corta ri-
spetto a quelli che faccio di solito, ma per 
rientrare l’ho voluto fare e l’ho vinto. Poi ho 
fatto il Challenge Gran Canaria e l’Ironman 
70.3 Lanzarote, ed in entrambe sono arriva-
to terzo. Sono due gare europee importanti. 
È stato un anno molto duro per me, perché 
ho dovuto curarmi molto, fare fisioterapia 
ecc., proprio nel momento mi sentivo in for-
ma e volevo riconfermare i risultati ottenuti. 
Non poterlo fare è stata dura”.

Progetti per il 2017?
“Farò una gara in California, poi un mez-

zo Ironman negli Stati Uniti, poi andrò in 
Brasile per un mezzo Ironman e poi anco-
ra il mezzo Ironman a Pescare. Gli obiettivi 
ai quali tengo particolarmente sono l’Iron 
Italia Emilia Romagna che si svolgerà a 
Cernia. È il primo Ironman di distanza lun-
ga che viene fatta in Italia e poi, dopo tre 
settimana, il mondiale delle Hawai al qua-
le spero di arrivare finalmente in forma”.

Antonella De Vito

Nelle immagini Domenico Passuello al 
Challenge Gran Canaria disputato nel 2016 

dove si è qualificato terzo
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Vela
A cura di Antonella De Vito

FRANCESCO MARRAI

Francesco Marrai è più di un mito. E 
lo ha dimostrato in molte occasio-
ni. Un grande esempio per i giova-

ni velisti, ma anche per i meno giovani. Un 
ragazzo da ammirare e stimare per i risul-
tati sempre più importanti che ottiene, per 
l’impegno con cui si dedica alla vela, per il 
suo stile, sempre pacato e misurato, con il 
quale porta avanti i sani valori dello sport e, 
ma non per ultima, la sua modestia.  

Francesco Marrai è tesserato per le Fiam-
me Gialle, il Gruppo Sportivo della Guardia 
di Finanza, ma è nato sotto l’attenta guida 
del tecnico Gianni Galli del Circolo Nauti-
co di Livorno, dove continua ad allenarsi. 
È iscritto alla Facoltà di Ingegneria Nautica, 
perché oltre alla vela, è un ragazzo che non 
ha mai trascurato lo studio ed ha ottenuto 
ottimi risultati anche a scuola. Nonostante 
sia giovanissimo, il suo curriculum è lungo 

e splendente. Il 2016 lo ha visto partecipa-
re alle Olimpiadi di Rio, dopo aver vinto le 
pre-olimpiadi l’anno prima. Sintetizzando 
possiamo dire che negli ultimi sei anni (dal 
2000 al 2016) Francesco, oltre alla già citata 
preolimpica, ha vinto 4 titoli italiani, due ti-
toli mondiali under 19 e tre titoli europei di 
cui due under 19 e uno under 21. Ma que-
sto è un dato che è destinato a modificar-
si ben presto, infatti, il 2017 inizierà con il 
Campionato italiano e poi il mondiale e, 
senza voler essere dei veggenti, possiamo 
affermare che Francesco brillerà.

Andando a curiosare agli albori della sua 
carriera lo troviamo a Auckland nel 2000, 
a soli 8 anni, quando il padre Antonio vin-
ce La Louis Vuitton Cup. Già, Francesco sul 
mare e sulle barche a vela ci è nato, grazie 
al padre Antonio, che ha raggiunto l’onore 
delle cronache disputando quattro Ame-

rica’s Cup: con Azzurra nel 1987 e tre con 
Luna Rossa (2000, 2003 e 2007, l’ultima da 
responsabile Logistica e Cantiere di Luna 
Rossa Challenge 2007), ed ancora oggi An-
tonio è fra i responsabili del team Prada. 

Tornato da Rio gli abbiamo chiesto di 
raccontarci questa sua prima esperienza 
olimpica, che per una serie di sfortune non 
lo ha portato a salire sul podio, ma è solo 
un obiettivo rimandato.

Raccontaci le tue giornate brasiliane.
“Appena arrivato a Rio alla fine di luglio sono 

andato alla marina a vedere la barca nuova, 
molto bella con i marchi delle olimpiadi. Ho fat-
to la prima uscita in mare, che già conoscevo, 
anche se  l’atmosfera questa volta era completa-
mente diversa. Ho avuto subito delle sensazioni 
buone con la nuova barca, ero molto positivo e 
felice. Ho fatto un po’ di allenamento, un giro 
al villaggio olimpico, dove ho dormito qualche 
notte, per respirare l’atmosfera olimpica. Essen-
do la mia prima esperienza volevo assaporare 
anche questo aspetto. Fare parte di un contesto 
internazionale così grande, importante e di spic-
co, mi ha emozionato, non è esperienza di tutti i 
giorni e volevo viverla a 360 gradi”. 

I momenti che ti hanno maggiormente 
colpito?

“La cerimonia di apertura è stata ecceziona-
le. Una grande festa, uno dei momenti salienti 
dell’evento. È stato veramente divertente”.

Raccontaci delle gare.
“Complessivamente credo di aver fatto 

una buona prestazione. Potevo sicuramen-
te fare meglio, ma il nostro sport è piuttosto 
variabile, i colpi di scena sono all’ordine del 
giorno. Ho avuto un buon feeling con la bar-
ca, ma non con il campo di regata. Negli ul-
timi due anni non sono mai uscito dai primi 
dieci classificati, ed invece a Rio sono arrivato 
dodicesimo e questo mi ha escluso dalla se-
mifinale. Comunque mi sono tolto delle sod-
disfazioni importanti, perché in uno stesso 
giorno ho fatto un primo e un quinto posto. 
Non ho mai smesso di lottare, fino all’ultimo 
potevo ottenere un risultato che mi avrebbe 
permesso di andare avanti”. 

Dopo le olimpiadi ti sei preso un po’ di 
riposo?

“Sì, sono andato in vacanza con la mia fa-
miglia in Perù, dove ho potuto visitare luoghi 
affascinanti”.

Progetti?
“Nei prossimi mesi voglio portare avanti 

l’università e stringere i tempi con gli esami, 
contemporaneamente mi sto preparando 
per i Campionati Italiani e poi continuerò 
ad allenarmi, le altre gare riprenderanno ad 
anno nuovo”.   

Olimpionico e campione sul Laser
Un esempio nel mondo dello sport per i risultati 

e i valori che trasmette

Francesco Marrai alle Olimpiadi di Rio
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Gli atleti del Circolo Nautico

EMANUELE CATTEDDU, GIORGIO 
PERRINA, STEFANO CASAROSA, 
PAOLO BACCI, GIANNI GALLI e i 

giovani atleti del Circolo Nautico
Il Laser e le sue potenzialità

Li incontriamo dopo un allenamento 
ventoso, di quelli che danno soddi-
sfazione a chi si trova sul Laser e può 

aumentare velocità e planare sulle onde. 
Una imbarcazione alla quale sono arrivati 
da poco, dopo essersi fatti le ossa sull’Opti-
mist. Sono i giovani atleti del Circolo Nauti-
co di Livorno seguito da Gianni Galli. 

Emanuele Catteddu ha 15 anni e frequen-
ta lo Scientifico a Piombino, ad indirizzo 
Scienze applicate. 

Quando e come hai iniziato a praticare 
vela?

“Ho iniziato nell’estate 2013 sull’Otimist, 
perché un mio amico mi aveva raccontato 
quanto fosse divertente questo sport, così in-

curiosito ho voluto provare facendo un corso 
estivo. Mi è piaciuto subito, ogni giorno anda-
vo ad allenarmi e ho iniziato anche a parte-
cipare alle prime gare. Da allora non ho più 
smesso”.

Quale barca preferisci fra Optimist e La-
ser?

“Il passaggio fra le due imbarcazioni l’ho 
fatto lo scorso anno. Andare con il Laser vuol 
dire fare un altro sport, la barca è più grande 
e veloce, mi diverto molto di più ad andare in 
mare”.

Come mai fai il pendolare e non ti alleni 
a Piombino?

“Ho iniziato in questo circolo perché prima 
abitavo a Livorno, ed anche dopo il trasfe-
rimento con la mia famiglia non ho voluto 
cambiare e continuo a venire ad allenarmi al 
Circolo Nautico”.

Raccontaci un bel ricordo legato alla ve-
la?

“Un allenamento con un vento a 20 nodi 
che ci ha fatto scuffiare. È stato molto diver-
tente, anche se faticoso”.

La gara più bella?
“L’anno scorso sul Lago di Garda, anche lì 

c’era tanto vento, ci siamo divertiti e siamo 
anche arrivati tutti in buone posizioni”. 

Preferisci regatare sul mare o sul lago?
“In mare. È più semplice. Sul lago di Garda 

nel pomeriggio si alza sempre vento e le onde 
diventano corte e fastidiose”.

Progetti per il 2017?
“Andare bene ai Campionati nazionali”.
Un sogno nel cassetto?
“Diventare bravo a livello europeo e mon-

diale”.
Un atlete mito?
“Francesco Marrai”.
Perché ti diverti praticando questa di-

sciplina?
“Mi piace stare in mare con gli amici. 

Con il vento ci divertiamo perché si forma-
no delle belle onde e se poi scuffiamo ci diver-
tiamo ancora di più”.

Cosa ti piace del tuo tecnico Gianni Gal-
li?

“Di lui mi piace il fatto che pretende sempre 
tutto al massimo e questo è un buon metodo 
per farci migliorare”. 

Giorgio Perrina ha 15 anni e frequenta 
l’indirizzo sportivo al Liceo Enriques. 

Qual è la tua storia con la vela?
“Ho iniziato a 10 anni. Durante l’estate mi 

capitò di fare un corso con dei miei amici e 
alla fine ho voluto continuare ad allenarmi, 
unico del gruppo. Ho fatto le prime gare 
sull’Optimist e poi lo scorso anno sono passa-
to al Laser”.  

Su quale imbarcazione ti diverti di più.
“Mi divertivo sull’Optimist e continuo a di-

vertirmi sul Laser”. 
Cosa ti fa piacere ricordare?
“Le soddisfazioni più belle sono legate alle 

gare internazionali a squadre quando ho il 
ruolo di capitano zonale. Un anno abbiamo 
partecipato ad una di queste gare interna-
zionali a squadre e siamo riusciti ad arrivare 
secondi, contro avversari forti provenienti da 
tutto il mondo”.

Emanuele Catteddu Giorgio Perrina
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Cosa ti regala questo sport?
“Le sensazioni più belle le provo in gara, 

momento in cui sono molto stimolato e riesco 
a dare il meglio di me”. 

Obiettivo del 2017?
“Finire le gare nazionali sempre nei primi 

cinque”.
Un sogno nel cassetto?
“Spero di diventare abbastanza bravo per 

riuscire a fare qualche gara importante e po-
sizionarmi bene”.

Ti sei mai fatto tentare da altri tipi di im-
barcazioni?

“No. Le ho anche provate, ma preferisco il La-
ser; da solo sento di poter dare il meglio di me”. 

Un atleta mito?
“Il brasiliano Robert Scheidt che, pur essen-

do del 1973, riesce ancora ad andare con il 
Laser, a partecipare alle olimpiadi e arrivare 
sempre fra i primi”. 

Un aspetto negativo di questa disciplina?
“Il dover caricare le barche di tutti quan-

do andiamo fuori a fare gare, perché gli altri 
vengono da fuori, mentre io abito a Livorno e 
quindi tocca a me”.  

Stefano Casarosa ha 16 anni e frequenta 
l’Istituto Tecnico Industriale 

Come e quando hai iniziato a praticare 
vela?

“Due anni e mezzo fa, in estate. Io e mia 
sorella non sapevamo cosa fare e allora ci 
siamo iscritti al corso organizzato dal Circolo 
Nautico Livorno. Inizialmente non ero molto 
interessato, perché piaceva a mia sorella, che 
ha 4 anni meno di me. Invece poi, quando lei 
ha smesso ed io ho continuato mi sono ap-
passionato”. 

Siete stati consigliati da qualcuno?

“No, passammo per caso davanti al circo-
lo e vedemmo che c’era la possibilità di fare il 
corso”.

Quali sport hai praticato precedente-
mente?

“Facevo tennis. Ho smesso perché mi ero an-
noiato e poi perché mi sono appassionato alla 
vela ed ho voluto dedicarmi solo a questa”.

I ricordi più belli?
“La regata all’Isola d’Elba, che è stata la più 

divertente”.
Obiettivo per il 2017?
“Mi preparerò per il Campionato italiano di 

settembre”.
Un sogno nel cassetto?
“Andare alle olimpiadi del 2024”.
Un atleta mito?
“Francesco Marrai, che si allena al circolo 

con noi”.
Cosa ti piace del tuo istruttore Gianni?
“Sa quello che fa e si impegna per farci mi-

gliorare, dimostrandoci fiducia”. 
La tua caratteristica migliore?
“La grinta e la continuità”.
Che emozioni ti regala la vela? 
“La sensazione di essere libero in mezzo al 

mare”.
Un difetto di questo sport?
“Ci vuole molta forza di volontà e impegno, 

ogni allenamento dura 4 o 5 ore, perché dob-
biamo anche prenderci cura della barca pri-
ma di andare in mare e quando rientriamo”. 

Vuoi ringraziare qualcuno?
“Ringrazio il mio primo allenatore Filippo 

Buti che è quello che mi ha fatto appassiona-
re a questo sport”.

Fra Optimist e Laser quale barca prefe-
risci?

“Il Laser perché è più veloce”.
Il passaggio fra le due barche come è 

andato?
“Inizialmente avevo un po’ di nostalgia 

dell’Optimist, ma ora l’ho superata e mi piace 
molto di più il Laser”.

Paolo Bacci ha 14 anni e frequenta il Li-
ceo Scientifico Internazionale all’Enriques.

Quando hai cominciato ad andare a ve-
la?

“Pratico questa disciplina da 7 anni. Ero in 
vacanza in Croazia e vidi questo tipo di im-
barcazioni, e mi piacquero. Al rientrai a Livor-
no venni al circolo per provare. Da allora non 
ho mai smesso”. 

Le esperienze che ricordi con più piace-
re?

“Le trasferte, perché incontriamo tanti ra-
gazzi e poi è divertente viaggiare tutti insieme. 
In generale le regate le trovo sempre belle”.

Le tappe più importanti della tua carrie-
ra agonistica? 

“Ho vinto il premio Galeazzi alla prima re-
gata da Juniores. Poi ho vinto il Trofeo Danie-
le Lupidi e altre gare e selezioni per gli italiani”.  

Obiettivi per il 2017?
“Ho iniziato da poco ad andare sul Laser, 

comunque cercherò di fare al meglio le regate 
e di partecipare ai Campionati italiani under 
16 per piazzarmi fra i primi 20”.

Com’è andato il passaggio di barca?
“Il Laser mi piace maggiormente, perché è 

più barca e va più veloce”.
Un sogno nel cassetto?
“Andare alle olimpiadi, forse...non lo so”.
Atleta mito?
“Francesco Marrai”. 
La sensazione più bella che ti regala 

questa disciplina?
“Quando c’è vento, perché possiamo pla-

nare sulle onde e acquisire velocità; sembra 
quasi di volare”.

Hai mai avuto paura?
“Una volta da piccolo sul Lago di Garda, 

c’era molto vento, scuffiai e non riuscivo a gi-
rare la barca, ma arrivarono subito i soccorsi 
a darmi una mano”.

La qualità migliore di Gianni?
“È un bravo istruttore, ti sprona ad andare 

sempre meglio”.
La tua qualità migliore?
“La calma”.
Hai fatto anche altri sport?
“Sì, ho provato anche windsurf, poi ho fatto 

basket contemporaneamente alla vela, ma 
alla fine ho scelto vela perché mi piace di più”.

Chi ti senti di ringraziare?
“I miei istruttori e la mia famiglia”.   

Stefano Casarosa

Paolo Bacci
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DAVIDE GABBRIELLINI

Windsurf

Mare e vento è un binomio di 
grande attrazione, come ci 
spiega Davide Gabbriellini, uno 

dei coach della scuola di Windsurf dei 3 
Ponti e figura di riferimento per tutti co-
loro che amano questa disciplina. 

Quando è sbocciata la passione per 
questo sport? 

“Durante l’estate 1986. In quegli anni ve-
der passare una vela attaccata ad una ta-
vola che viaggiava più veloce di una barca 
a vela era una novità, che mi affascinò da 
subito.

Da allora ogni volta che c’è vento si ac-
cende un meccanismo interno che cerca di 

fare di tutto per poterlo sfruttare usando 
tavola e vela adeguata all’intensità. Dal 
1986, è proprio il caso di dirlo, mi è cam-
biata la vita! Mio zio Renzo acquistò una 
tavola, che allora pesava 20kg, ed iniziai 
insieme a lui ad uscire in mare dai Bagni 
Fiume, provando delle sensazioni talmen-
te forti da creare un legame indelebile con 
questo sport”.

L’attività agonistica?
“Dopo 10 anni di windsurf libero, insie-

me al mio amico Enrico Simonti, decisi di 
provare a fare regate con la voglia di co-
noscere l’Italia e chi come me condivideva 
la stessa passione.

Nel 1996 ebbi la soddisfazione di salire 
sul gradino più alto del podio nella disci-
plina del Wave, ovvero il windsurf tra le 
onde, nel primo Campionato Italiano svol-
tosi a Civitavecchia. Quelle giornate furo-
no indimenticabili, ero nel posto giusto al 
momento giusto e coadiuvato dal forte 
atleta, anche lui livornese purosangue, 
Roberto Mataresi, con il quale viaggiavo 
nei campi di regata di tutta Italia. Un altro 
anno storico per me fu il 1997 dove parte-
cipai a due eventi memorabili: la King of 
The Lake, gara di Coppa del Mondo che 
si svolgeva sul Lago di Garda e gli Indoor 
di Milano svoltosi nel palazzetto, all’ora 
Filaforum, dove fu istallata una piscina 
con 30 ventilatori che creavano 30 nodi di 
vento con uno spettacolo indimenticabile. 
Partire per Milano per fare una regata di 
windsurf era molto inusuale, io e Roberto 
ci mettemmo in viaggio nel pomeriggio 
del venerdì con il mio fantastico Wolkswa-
gen e arrivati a destinazione ci sistemam-
mo fuori come se il parcheggio fosse un 
campeggio e dopo una serata passata 
con personaggi del calibro di Alessandra 
Sensini, Roberto Ricci, Anders Bringdal, ci 
ritirammo in hotel.. scusate nel furgone, 
pronti per la battaglia del sabato”.

Come andò a finire?
“La mattina fummo raggiunti dai nostri 

amici e parenti, che voglio citare perché mi 

Nel vento con la tavola e la vela
Ai Campionati del mondo con i big

Oggi Davide con Dario Guarducci in mare

Davide con il figlio Pietro
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dettero una carica incredibile: Cino, Laura, 
la futura moglie Anto, il prode cugino Da-
rio, Fabio e Andrea i componenti dell’Ovo 
Team, tutti a bordo piscina per tifare a mio 
favore. Il risultato fu importante e lo stes-
so Robby Naisch la leggenda del Windsurf 
Mondiale si congratulò. Mi classificai 4 
degli italiani, mettendomi alle spalle nomi 
illustri come il famoso Cesare Cantagalli, 
Andrea Rosati, Andrea Cucchi, Raimon-
do Gasperini, Marco Begalli, ma ci fu una 
brutta sorpresa e un ripescaggio dubbio, 
di un atleta spagnolo, mi escluse dalla fi-
nalissima della sera e così dopo 3 ore in cui 
mi ero illuso di essere in finale con Robby e 
gli altri, ebbi il triste verdetto che mi esclu-
se per soli 4 secondi… un incubo che non 
auguro sportivamente a nessuno”.

Perché hai deciso di diventare tecnico 
di windsurf?

“Dopo due anni di importanti risultati, il 
livello si alzava sempre più, il semiprofes-
sionismo avanzava e con i tempi di lavoro 
che avevo allora, diventava sempre più 
problematico star ai vertici, quindi iniziai a 
pensare ad un nuovo progetto. L’obiettivo 
era creare un centro che potesse trasmette-
re a tutti i praticanti quelle forti sensazioni 
che mi avevano stregato la vita.

E così insieme a mio cugino Dario Guar-
ducci abbiamo iniziato a crederci e nel 
1998 con l’ausilio di un furgone e 5 tavole, 
abbiamo cominciato a lavorare alla nostra 
missione ai 3 Ponti nell’amata Livorno, 
dove su richiesta iniziammo i primi corsi”.

Ma non solo windsurf...
“Oltre al windsurf, parallelamente, ab-

biamo seguito anche il surf da onda, in-

fatti, calato il vento prendiamo la tavola 
e ci divertiamo a cavalcare le onde che si 
formano davanti alla scalinata nel nostro 
home spot del Biscottino. Ho visto crescere 
questo sport e conosciuto coloro che han-
no iniziato a divulgarlo a Livorno, usando 
la spiaggia del Sale come base. Voglio ri-
cordare alcuni dei nomi storici di questo 
sport: i fratelli Romano, Michele e Marco, 
Michele detto Sciugnino, Andrea Bruschi, 
Sole Rosi, il Volpi, i Conforti, il Bogio, Gia-
na, Testina, Roy, Quercioli, il mitico e ri-
spettato da tutti Paolo Malacarne e altri 
ancora che ora mi sfuggono. Per me loro 

sono i cugini del mare, coloro che trovi 
quando cala il vento e che come tutti noi 
windsurfisti si accendono alle prime onde”.

E poi la sede.
“Nel 2002 l’apoteosi. Avevamo la nostra 

sede, poco importava se era, ed è tutt’o-
ra, a 100 metri dal mare al Largo Cristian 
Bartoli in una tensostruttura, noi stava-
mo salendo il primo gradino verso l’altro 
obiettivo: la base nautica vicino al mare, 
raggiunta nel 2010, all’attuale Punto Blu 
3 Ponti. Il centro attualmente ha cento 
iscritti che praticano tutte le nostre disci-
pline che, oltre al windsurf, sono il surf da 
onda, la vela con gli o’pen Bic e dal 2009 
il Sup ovvero il surf con la pagaia, un vero 
e proprio boom esploso alle Hawaii e reso 
famoso dalla leggenda Robby Naisch che 
lo ha divulgato in tutto il mondo. Altro 
importante traguardo per noi è l’essere di-
ventati dal 2012 Centro della Federazione 
Italiana Vela”. 

Chi vuoi ringraziare?
“La mia famiglia, Anto e Pietro che mi 

hanno dato sempre la carica giusta per 
affrontare questa fantastica avventura, i 
miei genitori che mi hanno educato a sani 
principi, gli zii sempre presenti e il mio Su-
per Cugino Dario braccio destro e sinistro 
del centro... Un grazie anche a tutto lo staff 
del Centro Windsurf Sup Tre Ponti Livorno, 
composto da istruttori qualificati, giovani 
e pieni di carica”. 

Davide Gabbriellini in una gara di Freestyle

Davide Gabbriellini
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Centro Windsurf Surf Sup 3 Ponti…  
15 anni di successi

Agonismo, ma anche sport per divertirsi e stare in forma

Quando, David Gabbriellini, Ovo-
sodo per gli amici, fondatore 
insieme a Dario Guarducci del 

Centro Windsurf e ora anche Sup dei 3 
Ponti, si aggiudicò il titolo nella prima 
edizione del campionato Italiano Wave, 
nell’ormai lontano 1996, qualcosa cam-
biò. 
Racconta Davide: “Il progetto di realizzare 
un centro dove praticare tutte le discipline 
che si possono fare in acqua con una tavo-
la iniziò proprio in quel momento e unen-
do le forze con Dario, mio cugino, siamo 
partiti ed abbiamo investito soldi e tem-
po per cercare di realizzarlo. Gli anni sono 
passati, siamo cresciuti noi le nostre fami-
glie e anche il Centro dei 3 Ponti riuscendo 
nell’intento di farlo diventare un punto di 
aggregazione per giovani e adulti di tutte 
l’età”.

Raccontaci i risultati del 2016.
“Per il windsurf Techno 293, il team ha 

ben rappresentato il centro nella Coppa 
Italia di categoria con Simone Milianelli, 
Alessandro Batini, Martina Lottini, da Fi-
renze le due gemelle Sara e Silvia Buccio-

ni e piccoli Guido Pozzi e Pietro Milianelli. 
Per il Windsurf Slalom, il team composto 
da Alessia Fulceri, Lisa Tognetti, Giulio 
Geppetti, Pietro Gabbriellini, Lorenzo 
Coli, Gregorio Pugliese, Giorgio Cestari, 
Luca, Simone e Daniele Niccolini, Edorar-
do Campus, Alberto Del Corso non è stato 
fortunato, molte regate non sono state 
fatte per assenza di vento quindi riman-

diamo tutto alla prossima stagione con 
il super appuntamento di Torbole per l’e-
vento One Hour”.

Le altre specialità?
“Nel settore surf da onda, seguito dal 

forte locals Giovanni Simonti, molti ragaz-
zi, ma soprattutto ragazze, hanno parte-
cipato ai corsi riuscendo velocemente a 
cavalcare le onde che si creano davanti al 
Centro nello spot denominato Biscottino, 
il loro punto di riferimento ora è il forte 
campione Italiano salito ai vertici mon-
diali: Leonardo Fioravanti. 

Abbiamo poi il Windsurfer un’altra spe-
cialità praticata con le tavole old style, 
quelle con le vele triangolari. Alessandro 
Musetti il referente per questa disciplina, 
sta coinvolgendo un gruppo di pratican-
ti over 30 per partecipare al Campiona-
to Italiano formato da: Federico Biagini, 
Francesco Batini, Marcella Micacchi, Fran-
cesca Chiostri, Canessa Alessandro, Onesti 
Massimo e Carletti Paolo. 

Dulcis in fundo, per quanto riguarda i 
risultati da sottolineare nel settore Paddle 
surf, che in questi anni sta invadendo la 
costa, la forte atleta locale Alessia Fulce-
ri una vera water girl oltre a primeggiare 
nel windsurf da anni, ha iniziato a vincere 
gare importanti a livello italiano anche in 
Sup. 

Dunque, non ci resta che darvi appun-
tamento ai 5 anzi no, sempre 3 Ponti per 
passare insieme a tutti noi una fantastica 
stagione di sport”.

Per info: contattare i numeri 
338/9142827 oppure 339/5256730 

mail: info@windsurflivorno.it
FB: centro windsurf 3Ponti

Istagram: centrowindsurfsup3ponti 

Un gruppo di ragazzi danti all’ingresso della scuola

 In sup lungo i fossi in occasione di Effetto Venezia
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Atleti del Windsurf 3 Ponti

GREGORIO MARTELLI, EDUARDO MAURI, 
FRANCESCO DI STEFANO, VITTORIO ORSETTI, 
GAIA ROSSI, PIETRO e SIMONE MILIANELLI, 

ALESSANDRO BATINI, CATERINA COSTA e GUIDO 
POZZI: la nuova generazione del Windsurf

Vivere il mare tutto l’anno

Giovanissimi, ma già esperti di ven-
ti, i ragazzi della scuola Windsurf 
3 Ponti, con la tavola sottobraccio 

sono sempre attenti a scrutare il mare, in 
cerca della condizione migliore. 
Ed anno dopo anno, li rincontriamo sulla 
riva sempre più sicuri delle loro capacità. 

Gregorio Martelli, 8 anni: “Faccio 
windsurf da circa due anni. Mio padre fa surf 
e quando ha voglia viene a fare sup con noi. 
Mi diverto, mi piace il mare. Ho già fatta una 
gara organizzata a Livorno. I miei insegnan-
ti sono Dario, Simone, Davide. Sono molto 
bravi e vederli saltare sulle onde è uno spet-
tacolo”. 

Eduardo Mauri, 10 anni: “Ho iniziato da 
appena un mese e mi sono avvicinato inco-
raggiato da mio padre che lo pratica. Fac-
cio anche altri sport come il rugby, ma del 
windsurf mi piace tutto, mi diverto e amo 
andare in mare, inoltre, i miei istruttori, ol-
tre ad essere bravi, sono sempre sorridenti e 
scherzano”. 

Francesco Di Stefano, 13 anni: “Ho ini-
ziato alla fine di agosto, spinto dalla voglia 
di andare in mare, l’acqua mi 
ha sempre attratto fin da pic-
colo. Prima avevo fatto tennis, 
ma poi ho smesso perché non 
mi piaceva. Inizierò a fare le 
gare la prossima estate. Mi 
piace la velocità, quando c’è 
tanto vento mi sento libero, 
l’unico vento che non mi piace 
è il libeccio. I miei tecnici sono 
bravi perché mi stimolano e mi 
danno fiducia”. 

Vittorio Orsetti, 10 anni: 
“Pratico questa disciplina da 
due anni, ma l’ultima estate 
ho saltato gli allenamenti per-
ché ho voluto fare molto mare. 

Ho fatto anche altri sport, come l’atletica, 
il basket e da piccolo il nuoto. Ho avuto oc-
casione di partecipare ad alcune gare, ma 
non ho uno spirito agonista, preferisco gli 
allenamenti. Ho scelto il windsurf perché ho 
visto alcuni video e mi sono appassionato. 
In questo momento mi sto esercitando nella 
tecnica per imparare a tenere i piedi in modo 
corretto sulla tavola, perché tendo a scivola-
re, ma con l’aiuto dei miei bravissimi tecnici 
sto migliorando”.

Gaia Rossi, 10 anni: “Faccio questo sport 
da tre anni. Ho cominciato perché ho visto 
due compagni di classe fare un allenamen-
to e questo mi ha stimolata. Ho già avuto 
modo di partecipare a due gare e mi sono 
piaciute. Amo questa disciplina perché mi 
permette di andare in mare anche in inverno 
e poi ho tanti amici e insieme ci divertiamo. 
Dei miei tecnici mi piace il fatto che sanno 
insegnare bene e sono simpatici. Da grande 
mi piacerebbe diventare un tecnico”. 

Pietro Milianelli, 11 anni: “Nel 2016 ho 
fatto tante regate, oltre a Torbole, sono an-
dato anche in Sardegna e ho fatto alcuni 

raduni. Mi piacciono le competizioni, anche 
perché è un occasione per conoscere altri 
atleti e fare amicizia. L’esperienza più bella è 
stato a Coluccia in Sardegna, perché ci sono 
andato con tutti i miei amici e ci sono diver-
titi”. 

Simone Milianelli, 13 anni: “Abbiamo 
fatto tre tappe, la prima a Torbole molto di-
vertente, anche perché è stata la mia prima 
regata, la seconda al Campionato naziona-
le dove ho fatto un buon risultato, anche 
questa molto divertente e poi ad Ostia dove 
sono arrivata secondo nella classe Esor-
dienti. Per il 2017 mi sto preparando ad u- 
sare una nuova vela più grande e a fare nuo-
ve regate. 

Il windsurf mi piace perché è uno sport di-
verso dagli altri, può suscitare emozioni che 
altre discipline non possono dare; mi stimola 
ad essere felice”. 

Alessandro Batini,13 anni: Le regate 
della passata stagione sono andate bene, 
mi sono divertito. Abbiamo partecipato a 
tre coppe e nella classifica generale ci siamo 
qualificate bene, considerando che è stato 
il nostro primo anno. La regata a Torbole, 
la prima dell’anno, mi è piaciuta più delle 
altre, forse perché sono rimasto colpito dal 
loro circolo. Adesso mi sto preparando per 
migliorare e superare l’ottavo posto in clas-
sifica che è la mia posizione di quest’anno”. 

Caterina Costa,11 anni: “Mi dedico al 
windsurf da tre anni. Passando per andare 
al mare vedevo sempre i ragazzi in mare, li 
ho cerati per un’estate intera, ma andavo 
sempre al parcheggio e non riuscivo ad in-
contrarli. 

Poi finalmente li ho incon-
trati ed ho iniziato. Mi piace 
andare veloce e planare. Ho 
partecipato a dei raduni, ma 
non sono andata alle gare per-
ché due anni fa mi sono rotta il 
braccio e non ho potuto com-
petere, ma la prossima stagio-
ne le farò tutte”. 

Guido Pozzi, 10 anni: “La 
stagione è andata bene, mi 
sono posizionato a metà qua-
lifica. La cosa più bella è stata 
la settimana in Sardegna. Amo 
questo sport perché grazie 
al vento si possono fare delle 
emozionanti planate”.Ragazzi in allenamento 
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Motociclismo

Gigi vittorioso al GP di Gran Bretagna su Morbidelli 125cc (telaio Lazzarini)

Gigi oggi nel suo concessionario

Quest’anno vorrei parlare di uno 
dei piloti che ha tenuto alto il 
nome della città di Livorno negli 

anni in cui ero giovane: Pierluigi Conforti. 
Il nostro atleta nasce a Livorno il 15 

giugno 1946 e svolge l’attività agonistica 
principalmente fra gli anni '70 e gli anni 
'80, in sella a Guazzoni, Morbidelli, MBA, 
elaborati da Bizzarrini e Lazzarini (no-
to preparatore toscano e pilota di Moto-
mondiale con le classi piccole n.d.r.) Ka-
wasaki, prende parte alle classi 50 cc, 125 
cc, 250 cc e 350 cc.

Ricordo i tempi in cui andavamo a tro-
vare Gigi (così cooscoiuto in città) nella 
sua concessionaria in via Fiorenza, dove 
potevamo vedere e toccare con mano gli 
ultimi arrivi delle più note case motocicli-
stiche, così come potevamo trovare qual-
che collaudatore di passaggio con le ul-

time novità… personalmente ho visto in 
anteprima un collaudatore su una Moto 
Morini 500 Turbo! Gigi ottenne i suoi pri-
mi successi nelle corse in salita con una 
Guazzoni 50, ha vinto tre campionati To-
scani della montagna classe 50 cc nel 
1970, 1971 e 1972. In quest'ultima stagio-
ne fu anche vice campione italiano del-
la montagna. La sua carriera nel Moto-
mondiale ha inizio nella stagione 1975 in 
occasione del Gran Premio motociclisti-
co delle Nazioni in sella ad una Malanca 
nella Classe 125. Da quel momento sono 
cominciate le sue partecipazioni ai Gran 
Premi sino al Motomondiale 1982, sia in 
classe 125 sia in classe 250.

Il risultato di maggiore splendore ar-
riva nel 1977 guidando una Morbidelli, 

PIERLUIGI CONFORTI
medaglia d’oro per meriti sportivi
Un punto di riferimento per gli appassionati della 

velocità sulle due ruote

quando riesce a vincere una gara mon-
diale: il Gran Premio di Gran Bretagna 
classe 125cc.

Campionato Italiano Seniores del 1978.
Negli ultimi anni di attività agonistica 

partecipa al Motomondiale con una Ka-
wasaki ufficiale, ritirata direttamente in 
Giappone alla casa madre.

Italiana della Medaglia dÕoro per Meri-
ti sportivi (ritirata in compagnia del com-
pianto Luciano Fedi, allora delegato pro-
vinciale FMI e Direttore di gara a livello 
mondiale n.d.r.).

Oggi Gigi prosegue la sua attività di 
concessionario moto nel negozio di Bor-
go Cappuccini.

Marco Piazzini
Delegato provinciale FMI



Sede: ViaNino Bixio, 7 - Livorno
Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829

e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2017

       22 gennaio • Pistoni d’epoca alla Rotonda. La manifestazione, 
con la collaborazione del Topolino Club, si svolge la terza domenica 
mattina di ogni mese del 2017. 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

23/24 Settembre • 25a Mostra - Scambio per moto  
e auto d’epoca e modernariato, in località  
       da definire

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2017

7 maggio • 39° Motoincontro, aperto a tutti i tipi di moto e 
scooter con gita turistica e pranzo. Possono partecipare anche 
i non iscritti alla F.M.I.

11 giugno • 16° 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

Si narra che la prima gara motoci-
clistica in assoluto, della quale si 
ha memoria, fu organizzata a Pa-

rigi nel 1891, per biciclette a motore, con 
due partecipanti, e che la prima gara in 
Italia risale al 1900. Si svolse a Torino e fu 
una gara in salita.

Livorno vanta il suo primo evento 
sportivo motociclistico già nel 1904, 
quando la nostra città fu scelta come 
transito e rifornimento della tappa La 
Spezia-Livorno-Firenze, facente parte 
della gara chiamata allora “1000 Chilo-
metri”.

Nel 1908 il neonato “Gruppo Livornese 
Amici della Moto” organizza una gara 
per auto e moto sul percorso Livorno-
Piombino.

Nel 1921 viene costituito il “Moto Club 
Livorno”, vivacissimo nell’organizzazio-
ne di gare e manifestazioni; la più famo-

sa delle quali, iniziata nel 1924, è stata la 
gara di velocità denominata “Coppa del 
Mare” che si svolgeva sul fantastico Cir-
cuito di Montenero, e che nel 1932 ot-
tenne il titolo di “Gran Premio d’Italia”.

Nel 1932 il pilota livornese Federico 
Susini vince il tritolo di Campione Italia-
no di velocità di Prima Categoria.

La città di Livorno si distingue anche 
per la costruzione di moto da strada di 
varie cilindrate, dal 1924 al 1936, con 
la marca “JUNIOR”, ad opera di Edoardo 
Mascagni, figlio del più famoso maestro 
Pietro.

L’attività del Moto Club Livorno prose-
gue sempre molto intensa fino al 1940, 
con numerose gare di velocità in circu-
ito, raduni motociclistici, e gite dopola-
voristiche, naturalmente in moto. Dopo 
la guerra, nonostante le numerose diffi-
coltà, la rinascita del Moto Club è pronta, 
e lo sviluppo è progressivo, tanto che nel 
1948 vengono organizzate gare di velo-
cità in circuiti cittadini come Piazza Maz-
zini e la Rotonda di Ardenza, a cui par-
tecipa ciò che era disponibile allora sul 
mercato e cioè Moto leggere, Vespe e 
Lambrette.

Nel 1950 nasce il Vespa Club Livorno, 
forte di un discreto numero di vespisti 
appassionati e molto agguerriti. Oggi il 
Vespa Club Livorno svolge la sua attivi-
tà in stretta collaborazione con il M.C. Li-
vorno, con il quale condivide anche la 
sede.

Dal 1953 al 1969 il M.C. Livorno vive 
un’intensa attività, organizzando le ulti-
me due edizioni della Coppa del Mare, 
oltre a numerose a numerose gare di ve-
locità in salita sui tornanti del Gabbro e 
della Valle Benedetta e molte gare di re-
golarità.

Nel 1954 il pilota livornese Giovanni 
Favillini vince il titolo di Campione d’Ita-
lia di velocità di seconda categoria. Nel 
1969 comincia l’attività del Moto Cross 
e il M.C. Livorno si distingue per l’orga-
nizzazione di molte gare regionali, na-
zionali e anche internazionali, sui pen-

dii intorni al Gabbro, alla Valle Benedetta 
e a Montenero, chiudendo l’attività in 
quest’ultima località con una brillantissi-
ma Prova di Campionato Mondiale clas-
se 125 nel 1976.

Sempre nel 1954, grazie alla collabora-
zione di vari M.C., si svolge, con parten-
za da Livorno, la prima e unica edizione 
del “Giro della Toscana”, gara di velocità 
su lunga distanza che in un solo giorno, 
portava i concorrenti a attraversare qua-
si tutte le province Toscane, per conclu-
dersi poi a Firenze. Questa manifestazio-
ne, trasformata, per ovvi motivi, in Gara 
Nazionale di Regolarità su strada (Moto 
Raid) sarà oggetto di Rievocazione Sto-
rica da parte del M.C. Livorno, a partire 
dal 2003. La serie di questa rievocazione 
sta continuando ininterrottamente fino 
ai giorni nostri. 

Nel 1978 il pilota livornese Pier Luigi 
Conforti vince il titolo di Campione Ita-
liano di velocità di prima categoria.

Negli anni ’80, pur proseguendo nel 
Moto Cross, si fa strada l’attività turisti-
ca e, un po’ più tardi quella delle Moto 
d’Epoca. Nel 1985 nasce a Livorno il M.C. 
White Blue Team, nel 1991 nasce il M.C. 
Torre della Meloria e poi anche il M.C. 
Labronico. I primi due svolgono tuttora 
attività di Cross e Enduro a livello agoni-
stico con ottimi risultati. Il terzo ha svol-
to per alcuni anni principalmente attivi-
tà di velocità su pista a livello amatoriale 
per poi riconfluire, nel 2004, nel M.C. Li-
vorno.

Oggi il M.C. Livorno svolge principal-
mente attività di moto turismo e moto 
d’epoca, organizzando varie manifesta-
zioni, anche a carattere nazionale, tra le 
quali la nota Mostra-Scambio che ora-
mai da 22 anni, si svolge presso l’Ippo-
dromo di Livorno, con notevole succes-
so. 

Inoltre, rimane un riferimento impor-
tante per tutti gli appassionati di moto-
ciclismo livornesi, dando loro anche as-
sistenza e informazione sul vario mondo 
delle moto d’epoca.

La storia del motociclismo e 
del Moto Club Livorno

Dalle competizioni alla costruzione di moto da strada

Manifesto del Gran Premio d’Italia 125 di 
Moto Cross 1976
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Anche quest’anno siamo qui, gen-
tilmente ospitati dall’Almanac-
co dello Sport Livornese e, come 

sempre, cogliamo l’occasione per trac-
ciare il bilancio delle attività annuali pro-
grammate e per mantenere vivo ed effi-
cacemente vitale l’attaccamento al nostro 
Moto Club e a tutto lo sport motociclisti-
co labronico, in una fase dove le attività 
svolte volontariamente diventano sem-
pre più difficili da portare avanti. 

Prima di entrare nel merito delle nostre 
attività del 2016, è doveroso ricordare che 
quest’anno, essendo anno olimpico, si so-
no svolte le elezioni per il rinnovo di tutte 
le cariche sociali. Il numero dei consiglie-
ri è stato ridotto da 11 a 8; ci sono state 
alcune conferme, alcuni nuovi incarichi 
e un nuovo socio che è entrato nel con-
siglio. Per dovere di cronaca, questa è la 
composizione del nuovo consiglio diret-
tivo del Moto Club Livorno: - Presidente 
Papucci Mauro – Vice Presidente Fornasa-
ri Giordano – Segretario Tavaroli Giorgio 
– Consiglieri Cherici Fabrizio, Civetti Ales-
sandro, Della Croce Giorgio, Domenici Ro-
berto, Migliacci Roberto.

Altra cosa importante avvenuta nel 
2016 è lo spostamento della sede del Mo-
to Club in via Nino Bixio 7. Riteniamo di 
aver trovato una sistemazione ottimale, 
che ci permetterà di svolgere la nostra 
attività nel migliore dei modi. Le attività 
svolte dal Moto Club Livorno, affiliato al-
la Federazione Motociclistica Italiana, e 
iscritto al Registro CONI, nel 2016, sono 
state apprezzate e seguite da una folta 
schiera di motociclisti provenienti da tut-
ta la regione. Un anno particolarmente in-
tenso, anche per i motivi 
sopra descritti, che ha vi-
sto impegnata la Dirigen-
za del Moto Club Livorno 
nell’organizzazione e nella 
pratica delle nostre tradi-
zionali attività motocicli-
stiche.

Le manifestazione orga-
nizzate e svolte nel 2016 
sono state: 

1 – 38° Moto Incontro a 
carattere regionale.

2 – 14° e 15° Giro della 
Toscana, gare valide per il 
Trofeo Toscano Moto Raid.

3 – “Pistoni d’Epoca” alla 
Rotonda, tutte le terze do-
meniche di ogni mese.

Nuova sede per il Moto Club Livorno e 
rinnovo del consiglio direttivo

Moto Incontro, Giro della Toscana e Pistoni d’Epoca: le 
perle dell’attività annuale

Come si può vedere, nel 2016 non è sta-
to possibile organizzare la nota Mostra-
Scambio che oramai da decenni si svolge 
all’Ippodromo di Livorno, per le note vi-
cende che hanno tristemente portato al-
la non agibilità dell’impianto. Contiamo di 
poterla fare nel 2017, possibilmente nel-
la sua sede naturale, l’Ippodromo, oppure 
in altra sede da decidere.  Pertanto il Mo-
to Club Livorno non può dirsi pienamente 
soddisfatto per la realizzazione di tutte le 
proposte sportive messe in calendario dal 
Consiglio Direttivo, anche se ciascuna di 
quelle effettuate, nel suo genere, ha rag-
giunto gli obbiettivi prefissati che sono 
sempre, ancora prima di tutti gli aspetti 
tecnici pure importantissimi, quelli di rag-
giungere la massima soddisfazione dei 
partecipanti. Da notare lo svolgimento di 
due edizioni (una a giugno e una a otto-
bre) della gara di Moto Raid denominata 
Giro della Toscana.

Il 2016 è stato anche l’anno del consoli-
damento della 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 
terza domenica del mese si svolge que-
sta manifestazione, denominata “Pistoni 
d’Epoca”. Questo fatto da noi fortemente 

voluto, riscuote ogni domenica un note-
vole successo di partecipanti e di pubbli-
co e la cosa ci ha dato molta soddisfazio-
ne. Si tratta di un momento di incontro 
tra appassionati che portano i loro mezzi 
d’epoca e li espongono in quel bellissimo 
spazio che è la nostra Rotonda.

Gli ottimi risultati riscontrati nelle ma-
nifestazioni del 2016, sia in termine di nu-
mero di adesioni, sia di gradimento sono 
stati tali da spingere il Consiglio Diretti-
vo a riproporle con la stessa formulazio-
ne anche per il prossimo anno sociale, 
avendo come obbiettivo principale il re-
cupero della Mostra-Scambio. Nel 2017 
il Moto Club Livorno cercherà di mette-
re in campo un maggiore impegno nel-
la diffusione della sicurezza stradale inte-
sa come fattore culturale fondamentale 
per la convivenza civile. Rimane forte, in-
fine, l’impegno nel settore dei motovei-
coli di interesse storico e collezionistico, 
chiamati comunemente “d’epoca”, verso i 
quali la dirigenza del Club volge una at-
tenzione particolare rispetto all’evolversi 
della normativa e svolge una capillare in-
formazione al riguardo ai propri soci e a 
chiunque abbia dubbi e domande da fa-
re in merito. Settore particolarmente im-
portante anche per i risvolti normativi so-

prattutto da quando il 
Registro Storico della Fe-
derazione è entrato a far 
parte dell’articolo 60 del 
Nuovo Codice della Stra-
da, dando così la possi-
bilità, ai mezzi iscritti, di 
usufruire delle agevola-
zioni previste per questo 
tipo di veicoli.

Il Moto Club Livor-
no saluta tutti i letto-
ri dell’Almanacco, nella 
speranza di vederli sem-
pre più partecipi alle no-
stre manifestazioni, an-
che solo come spettatori. 
Per noi sarebbe già una 
soddisfazione.Pettorine originali del G.P. Moto Cross 1976
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MOTOCLuB TORRE 
dELLa MELORIa

I successi del Club Torre della Meloria
Gli atleti che si sono messi in risalto nel motocross 

e nell’enduro

Anche la stagione agonistica 2016 
è andata al di là di ogni più ro-
sea previsione ed i risultati han-

no premiato la professionalità, l’impegno 
e la voglia di far bene del Moto Club Torre 
della Meloria A.S.D. I suoi piloti si sono di-
stinti sia in ambito regionale che naziona-
le nel motocross e nell’enduro vincendo e 
piazzandosi in numerosi campionati. 

Partiamo dall’enduro con la vittoria del 
titolo italiano nella categoria Maior da 
parte di Alessio Paoli che con la sua Su-
zuki 250 cc. 4 tempi ha distrutto la con-
correnza aggiudicandosi tutte e cinque 
le prove in calendario. Sempre nella Ma-
ior ottimo quarto posto ad un soffio dal 
terzo per Mirko De Felice con la Honda 
250 cc. 4T. Ancora un podio nell’Italiano 
Senior con Fabio Pampaloni che ha por-
tato la sua Beta 300 cc. 2T al terzo posto. 
Buono anche il quinto di Lorenzo Staccio-
li con la KTM 125 cc. Alo’s. Sempre parlan-
do di Enduro cappotto nel campionato 
Toscano partendo dalla vittoria della clas-
sifica assoluta sempre con Alessio Paoli il 
terzo posto di Fabio Pampaloni, il sesto di 
Andrea Marco Serafini, il quattordicesimo 
di Mirko De Felice e il quindicesimo di Lo-

renzo Staccioli (cinque nei primi quindi-
ci). Campione Toscano della 125 cc. è Lo-
renzo Staccioli con Marco Ceccarelli al 
settimo posto. Terzo posto per Andrea 
Sassoli nella 350 cc. 4T con la Husquar-
na e settimo posto nella cat. M1Tos con 
Paolo Ghezzani con la Honda 250 cc. 4T. 
Ancora due titoli assoluti con Mirko De 

Felice nella categoria T1TOS e il giovanis-
simo Davide Pitzoi nel minienduro con la 
KTM 85 cc.. Grande anche il secondo po-
sto di Andrea Marco Serafini con la Beta 
300 cc. 2T nella cat. S3TOS persa per so-
li tre punti. Grazie a questo magico e al-
tamente competitivo collettivo il Moto 
Club Torre della Meloria con 337 punti si 
aggiudica anche il titolo di campione To-
scano a squadre dopo sei combattutis-
sime gare avendo la meglio sull’agguer-
rita concorrenza e per solo un punto sul 
Moto Club Costa Etrusca che ha chiuso 
a 336 ed il Moto Club Valdibure con 330. 
Da considerare che la prima gara di cam-
pionato era stata un po’ una disfatta per 
la squadra livornese, che aveva perso di-
ciotto punti dalle altre due. Passando al 
Motocross ancora due perle nello scena-
rio nazionale, il primo posto nella Vete-
ran MX1 con Fabio Occhiolini con la sua 
Honda 450 cc. 4T ed il terzo posto di Fu-
rio Franceschi sempre con la Honda ma 
250 cc. 4T. Ottimi risultati anche nel re-
gionale con la vittoria della categoria più 
ambita la MX1 Top Driver con uno spet-
tacolare Lorenzo Cucini che ha sovverti-
to un pronostico avverso a suon di fina-
li vinte, Lorenzo con la sua Honda 450 
cc. 4T ha sbaragliato il campo portando 

Lorenzo Cucini (numero 555) con Honda 450 cc. 4T Campione Toscano cat. Top Driver MX1

Matteo Toci Ktm 125 cc. Alo’s
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a casa un campionato davvero sofferto 
e combattuto, sempre il questa catego-
ria buon quinto posto per Simone Loren-
zoni e ottavo per Fabio Occhioli tutti su 
Honda 450 cc. 4T. Quarto posto per Fran-
cesco Andreoni nella Under 21 MX2 con 
la Yamaha. Dignitoso anche il risultato di 
Matteo Freddiani con la Suzuki 250 cc. 4T 
e Riccardo Vagoni con la Honda 250 cc. 
4T nella Over 21 MX2 una categoria con 
moltissimi partenti, oltre cinquanta do-
ve hanno chiuso rispettivamente dician-
novesimo e ventesimo. Eccoci ancora in 
una ambitissima e combattuta categoria 
la MX2 Top Driver dove abbiamo piazza-
to Nicola Matteucci al terzo posto e Iaco-
po Mannucci al settimo, anche loro con 
la splendida Honda 250 cc. 4T. Ancora 
un podio anche nella categoria dei gio-
vani emergenti la Under 17 125 cc. con 
un sorprendente Dario Calugi con la sua 
KTM 125 cc. Alo’s, buon decimo Thomas 
Ramon appena quattordici anni sempre 
con la KTM 125 cc. Alo’s.

Grande vittoria anche nella prestigio-
sissima categoria 125 cc. con uno stra-
ordinario Tommaso Guarnieri che ha 
agguantato la vittoria all’ultima gara 
raggiungendo in classifica a pari punti il 
lucchese Marco Pioli e vincendo il titolo 
solo con la differenza a suo favore di fi-
nali vinte, quattro contro due, splendi-
do quarto posto per Matteo Toci, tutti 
su KTM 125 cc. Alo’s. Quarto posto nella 
categoria Over 40 MX1 con Marco Zeppi 
con la Honda 450 cc. 4T con al sesto po-

sto Alessio Cardelli con la Kawasaki 450 
cc. 4T. Ciliegina sulla torta il primo ed il 
terzo posto di Furio Franceschi e Alessan-
dro Guidi nella Categoria Over 48 MX2. 
Ottimo il quinto posto di Filippo Falsetti 
nel mini cross 85 cc.. Ancora grandissimi 
risultati che ci hanno portato ad essere il 
moto club che vanta il maggior punteg-
gio federale, infatti, quest’anno abbiamo 
avuto le nuove elezioni degli organi di-
rigenti della Federazione Motociclistica 
Nazionale e Regionale ed abbiamo sco-
perto con piacere che il nostro sodalizio 
è quello che ha raggiunto il più alto nu-

mero di voti da poter esprimere e questo 
solo per meriti sportivi che tradotto vuol 
dire vittorie e piazzamenti ottenuti nei 
cinque anni di mandato federale 2012 - 
2013 - 2014 - 2015 - 2016... mica male.

Se solo avessimo potuto avere un im-
pianto nostro dover poter organizzare 
manifestazioni potremmo essere davve-
ro il moto club più titolato d’Italia.

Intanto accontentiamoci di esserlo in 
Toscana.

Tutto questo ci sprona a far meglio cer-
cando sempre con serietà di mettere i 
nostri ragazzi nelle condizioni tecniche 
e mentali per poter esprimersi sempre al 
meglio tenendo sempre in bella evidenza 
la nostra natura di semplici dilettanti per 
i quali vale come prima regola il divertirsi, 
se poi arrivano anche i risultati certamen-
te ci fanno solo piacere. Per tutto questo 
ringraziamo quelle ditte amiche che con 
il loro sostegno ci permettono tutto que-
sto ed il nostro modo di dimostrare gra-
titudine è offrire sempre il grande e vin-
cente impegno dei nostri ragazzi.

IVANO ZANATTA
MC Torre della Meloria

Team Lanzi Macota
Via Oberdan Chiesa, 57

57124 Livorno (LI)
0586/857340 - 3334946292
www.mctorredellameloria.it

www.facebook.com/motoclub.torre-
dellameloriaThomas Ramon con KTM 125 cc. Alo’s

Tommaso Guarnieri Campione Toscano 125 cc. con KTM 125 cc. Alo’s
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Il Moto Club White Blue Team di Livor-
no ha partecipato con i propri piloti ai 
campionati cross ed enduro sia nazio-

nali che regionali. 
Nel settore pista si è messo in evidenza 

con importanti risultati il centauro livor-
nese Nico Morelli che, in sella a  un Piag-
gio ha partecipato al Campionato Italiano 
categoria 100cc. Open (massima elabora-
zione). Si è aggiudicato la vittoria assolu-
ta sulle piste di Latina, Viterbo, Pomposa e 
Cecina. Nell’ultima gara a Cervesina pur-
troppo un guasto meccanico non gli ha 
consentito di fare la cinquina di vittorie e, 
con la terza piazza conquistata in Lazio, è 
arrivato secondo in campionato per soli 2 
punti.  Cristian Luperini su Yamaha R6 600 
cc, preparata nell’officina livornese GP ONE 
ha partecipato, insieme all’altro alfiere del 
sodalizio livornese Manuel Del Greco, in 
sella ad una moto gemella, al Campionato 
Moto Velocità 600 Stock ottenendo buoni 
risultati. Nel settore cross ed enduro Adria-
no Ferrarini ha continuato lo sviluppo del-
la CRM 250, moto costruita nella factory 
livornese CRM su un innovativo telaio in-
teramente in fibra di carbonio. Il giovane 
Simone Gonnelli ha partecipato ai Cam-
pionato motocross cl. 85cc. ben classifi-
candosi a tutte le prove alle quali ha par-
tecipato. Purtroppo un infortunio a fine 
stagione non gli ha permesso di poter di-
sputare le ultime 2 gare. Tra gli altri, hanno 
partecipato a varie manifestazioni Loren-

Le sfide del 
Moto Club White Blue Team

Campionati regionali e nazionali per il cross, 
l’enduro e in pista

zo Ballerini, Alessandro Bertolucci, Filippo 
Bianchini, Giovanni Galleni, Gianluca Gon-
nelli, Fabio Lorenzini, Alessandro Luino. I 
programmi del 2017 vedono la partecipa-
zione di Adriano Ferrarini e del rientrante 
Davide Ciolini, protagonista del motocross 
nazionale negli anni 90, che si cimente-
ranno nel Campionato Italiano Motocross 

Over 40. Nel settore pista il debutto del 
Livornese Diego Barsacchi che con la sua 
Honda CBR 600 parteciperà al Trofeo Mo-
to Estate Velocità con Manuel Del Greco. 
Cristian Luperini affronterà il Campionato 
Italiano 70. Nico Morelli e Jonathan Zucchi 
saranno impegnati nel Campionato Italia-
no 100cc. Open.

MOTOCLuB 
WHITE BLuE TEaM

Nico Morelli, Cristian Luperini e Manuel Del Greco

Nico Morelli e Giovanni GalleniManuel Del Greco e Giovanni Galleni
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Pugilato
A cura di Mario Orsini

Un maremmano di ferro, di Calda-
na di Gavorrano, trapiantato a Li-
vorno da quando aveva tre anni. 

Con una passione ed un entusiasmo, per 
il pugilato, senza confini e senza tempo. 
Luigi Tassi, classe 1934, alla bella età di 
83anni, da festeggiare il prossimo 16 ot-
tobre, a mettersi le pantofole e sedersi in 
poltrona davanti alla televisione in attesa 
di pranzo e cena non ci pensa nemmeno. 
Non è nel suo spirito e neppure scritto 
superficialmente nel suo DNA. Palestre, 
sacconi penzolanti, guantoni, paradenti 
e ring, quando era libero dal lavoro era-
no quasi il suo pane quotidiano. “Perché 
un po’ di tempo per allenare qualche scal-
pitante giovanotto o accompagnarlo, su 

e giù per l’Italia a combattere, su qualche 
ring di periferia, magari con qualche sacri-
fico e rinunciando a qualcos’altro lo trova-
vo sempre”. Figurarsi adesso che di tempo 
libero ne ha quanto ne vuole. Così non è 
difficile incontrarlo alla sezione pugilisti-
ca dell’Accademia dello Sport di via Gari-
baldi dove, insieme al figlio Luca e a Fran-
co Nenci, ha il suo “quartiere generale”. 
Un posto che sente come casa sua e in cui 
è amato e rispettato dai suoi tanti allievi: 
giovani e meno giovani. “Qui vengo volen-
tieri. Appena varco la soglia dell’Accademia 
dello Sport mi si apre il cuore”. 

D’altronde non ci vuole molto a capir-
lo, di maestri di pugilato come lui in giro 
ce ne sono davvero pochi. Gigi Tassi oltre 

a essere bravo dal punto di vista tecnico 
a insegnare i segreti della noble art è in 
grado di dispensare ai suoi allievi i consi-
gli giusti al momento giusto, specialmen-
te quando si apprestano a salire sul ring 
per affrontare un avversario, il più delle 
volte per loro, illustre sconosciuto e di cui 
spesso non ne sapevano neppure l’esi-
stenza, fino a poche ore prima del match. 
Gigi Tassi, invece, specialmente dei pugi-
li toscani, giovani e meno giovani, sa tut-
to o quasi. Grazie a un continuo aggior-
namento e a una memoria da Pico della 
Mirandola. Gli amici che lo conoscono 
scherzosamente lo chiamano: “l’enciclo-
pedia sempre aggiornata della noble art”. 
Per avere la conferma non ci vuole mol-
to. Se vuoi sapere in anticipo come va a 
finire un match appena iniziato, magari 
tra due pugili che vedi per la prima volta, 
basta mettersi accanto a lui. Dopo pochi 
secondi ti “snocciola”, pregi e difetti, punti 
deboli e virtù agonistiche di ciascuno dei 
due contendenti, con ricchezza di parti-
colari. Quando il match è terminato e i 
giudici hanno già emesso il verdetto, se 
ripensi a quello che, tambur battente, ti 
aveva detto ti accorgi che intuizioni, pre-
visioni e valutazioni, uscite come un fiu-
me in piena dalla sua bocca, erano quel-
le giuste. Benché il pugilato sia tutt’altro 

LUIGI TASSI
Una predisposizione naturale 

e una passione fuori del comune
Aggiornarsi, conoscere, apprendere, sperimentare: 

essere sempre al passo con i tempi

Gigi Tassi

Mamma Teresa, Luca e Gigi Tassi
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che una scienza esatta, lui, il mitico Gigi 
Tassi, sembra avere la bacchetta magica. 
A confermarlo è il figlio Luca, ex pluricam-
pione italiano e anche campione interna-
zionale IBF. “Babbo riesce, come pochi altri, 
a leggere stanchezza, limiti e potenzialità, 
dei pugili impegnati sul ring. E nel caso, lui 
sia all’angolo di un nostro ragazzo che sta 
combattendo, è in grado di dargli i consigli 
essenziali al momento giusto. In maniera 
stringata ma puntuale”. Poi aggiunge; “A 
fare la differenza nel suo caso è una predi-
sposizione naturale verso questo sport, ab-
binata a una passione fuori del comune e 
al desiderio di aggiornarsi, conoscere, ap-
prendere, sperimentare. In altre parole di 
essere sempre al passo con i tempi”. 

Gigi Tassi, non ci vuole molto a scoprilo, 
è una persona estroversa, gioviale con il 
sorriso sempre stampato sulle labbra ma 
con carattere niente male e idee ben ra-
dicate, difficili da scalfire. Se vuoi farlo ar-
rabbiare, anche in maniera scherzosa, ba-
sta stuzzicare le corde giuste. Ad esempio 
chiamalo Luigi e non Gigi. “Tutti mi cono-
scono per Gigi. Un nome che mi piace. Lui-
gi è scritto all’anagrafe ma non mi appar-
tiene”. 

Nonostante la non più tenera età an-
che sul ring ha una sorprendente vitalità. 
Vederlo bloccare, con gli appositi guan-
toni parapugni, i colpi dei suoi allievi con 
improvvisi e velocissimi movimenti, du-
rante gli allenamenti, è uno spettacolo. 

Inizialmente la boxe, per lui, è sta-
ta quasi un ripiego. La 
prima volta che ha co-
minciato a frequentare 
un palestra, la gloriosa 
Apl, aveva 17 anni. “Mi 
sarebbe piaciuto fare ci-
clismo a livello agonisti-
co. Però non avevo i sol-
di per comprarmi una 
bicicletta da corsa. Così, 
consigliato da un amico, 
iniziai a praticare gin-
nastica pugilistica. Era 
un bello sport e non si 
spendeva nulla. Insom-
ma quello che ci vole-
va per me”. Da amato-
re ad agonista il passo 
fu breve. L’anno dopo, 
siamo nel 1952, esor-
dio sul ring, a Lugo di 

Romagna. “Giusto il pareggio contro Mon-
tanari. Ricordo quel match come fosse ieri”. 
A quell’incontro ne sono seguiti tantissi-
mi altri. “Ho gareggiato, quasi con conti-
nuità, fino a 34 anni disputando circa 160 
incontri molti dei quali vinti e non finendo 
mai KO. Incontri con sulle mani guanti di 
pelle e non antishock come adesso”, affer-
ma con orgoglio e un po’ di nostalgia. Il 
match che ricorda più volentieri è quel-
lo vincente, a Buti, contro il grandissimo 
Sandro Mazzinghi. “Lui era alle prime armi 
perché più giovane di me di quattro anni. Io 
un po’ più grandicello ed esperto. Vinsi me-
ritatamente. Qualche anno dopo, quando 
ormai stava diventando una stella di prima 
grandezza, mi cercò per una rivincita. Inuti-
le dire che non mi feci trovare. Con Sandro, 
per la cronaca, nella categoria Novizi, vinse 
anche Ughi. Altro pugile livornese”. Gigi ri-
corda pure un bell’incontro finito, in pari-
tà, con Franco Brondi e avversari di quali-
tà come Casati. 

Diversi match Gigi li ha disputati anche 
in Francia e Svizzera, luoghi dove si era 
recato per motivi di lavoro. “Duro lavoro, 
in fonderia”. Suoi maestri, o meglio super 
maestri, sono stati due grandissimi: Bep-
pe Amaro e Piero Scardino. 

Il brevetto come aspirante maestro l’ha 
ottenuto nel 1968 e quello di maestro un 
po’ più tardi. E da lì è iniziata un’altra sto-
ria. Una storia, vedendo la sua tempra e la 
sua passione di cui è difficile intravedere, 
dietro l’angolo e anche un pochino più in 
là il “the end”.

Gigi Tassi, Fragomeni e Tancredi Gioia

Franco Nenci e Gigi Tassi
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L’ennesimo premio per Fran-
co Nenci. A Roma, il 22 marzo, 
nell’ampio salone della Sala delle 

Armi al Foro Italico, in occasione del gran 
Galà dei festeggiamenti per i 100 anni del-
la FPI. Cento anni esatti da quel 2 marzo 
2016 quando a Milano vennero poste le fir-
me del primo statuto della neonata Fede-
razione Pugilistica Italiana. A fare gli onori 
di casa al Foro Italico il presidente del Coni 
Giovanni Malagò e i massimi vertici federa-
li, cominciando dal presidente Alberto Bra-
sca e proseguendo con tutti i consiglieri. 
Presenti, inoltre, il presidente AIBA Ching-
Kuo Wu, il suo vice e responsabile europeo 
(Eubc) Franco Falcinelli, il presidente della 
Lega Pro Carlo Nori, e un esercito di per-
sonaggio dello spettacolo, comici e atto-
ri. Insomma una festa in grande stile. As-
soluti protagonisti campioni della noble 
art, di oggi e di ieri. Eccellenti boxer che si 
sono messi al collo medaglie olimpiche e 
mondiali. E hanno lasciato tracce indelebi-
li in questo sport. Nel ricordo dei presen-
ti anche tanti super campioni che hanno 
abbandonato la vita terrena da anni, co-
me Duilio Loi e Mario D’Agata, tanto per ci-
tarne un paio. 
Argento Olimpico

Tra gli invitati a quel favoloso parterre 
de rois anche Franco Nenci, grazie a quella 
splendida medaglia d’argento, nei welter 
leggeri, conquistata alle olimpiadi di Mel-
bourne nel 1956. A fargli compagnia tra gli 
oltre trecento invitati, anche manager pro-
fessionisti, maestri di pugilato e responsa-
bili dei comitati regionali della Fpi. Tra loro 
gli amici di vecchia data Giuseppe Ghirlan-
da (presidente della FPI Toscana) e suo vi-
ce Tancredi Gioia, con cui tra l’altro, Franco 
Nenci, ha fatto il viaggio in auto insieme, di 
andata e ritorno. 

A illustrarci i contorni di quella bella fe-
sta, qualche giorno dopo la premiazione, è 
stato lo stesso Franco Nenci. Un Nenci visi-
bilmente soddisfatto di essere stato tra gli 
invitati d’onore e di essere stato premiato: 
“Ricevere un premio fa sempre piacere. E al-
la mia veneranda età lo fa ancora di più. È 
stata una giornata stupenda, una giornata 
difficile da dimenticare. Essere chiamato su 
quel palco è stato bello. Significa che ho fatto 
qualcosa di importante se dopo sessant’an-
ni, sono ancora nel gruppo dei premiati”. Poi 
ha aggiunto: “È stata un’occasione per rive-
dere tanti pugili e scambiare qualche parola 
con alcuni di loro”. 

Chi c’era? 

“Bella domanda. Campioni olimpici e 
mondiali come Bolognesi, Benvenuti, Cam-
marelle e Stecca. E inoltre l’amico Franco 
Falcinelli, il presidente Alberto Brasca, il pre-
sidente del Coni Malagò e organizzatori di ri-
unioni come Cherchi e Spagnoli. Ma l’elenco 
è lungo e la memoria un po’ corta. Mi ha fat-
to piacere che siano stati consegnati anche 
premi alla memoria a campioni come Duilio 
Loi e Mario D’Agata”. 

Benché abbia già spento le candeline del-
le 81 primavere, il 27 gennaio, per Franco 
Nenci l’orologio biologico del pugilato non 
si è ancora fermato. Il fisico sembra refratta-
rio agli acciacchi e la passione per la noble 
art viva e vegeta. Una passione, una molla, 
che giornalmente lo spinge a incamminarsi 
verso l’Accademia dello Sport per insegna-
re i segreti della noble art a boxer giovani e 
meno giovani e anche a tanti amatori. Un 
ruolo quello di maestro, anzi super maestro, 
che gli calza a pennello per averlo svolto an-
che in nazionale: dall’’87 al ‘92. Franco Nen-
ci, lo ricordiamo è l’unico pugile livornese 
ad aver conquistato una medaglia olimpi-
ca in questo sport. In una giornata che sem-
bra ancora scolpita nella sua mente benché 

siano passati sessant’anni. “A Melbourne mi 
giocai il titolo olimpico con Vladimir Yengiba-
ryan, un pugile sovietico già campione d’Eu-
ropa assoluto nel 1953. In Unione Sovietica a 
quel tempo era vietato il professionismo e lui 
era davvero un campione e avrebbe fatto la 
sua bella figura anche tra i prof. Nonostante 
questo disputai un gran match. Al momento 
del verdetto però arrivò una super delusione. I 
giudici assegnarono la parità 56 a 56 e l’arbi-
tro, uno statunitense, dette la priorità al rus-
so”. Poi ha aggiunto: “Tre anni fa ho saputo 
che Vladimir se n’è andato. In cuor mio mi è 
un po’ dispiaciuto. Ma mi è dispiaciuto molto 
di più quando ci ha lasciati, cinque anni fa, il 
mio collega e amico fraterno Mario Sitri. Una 
medaglia a quelle olimpiadi l’avrebbe meri-
tata anche Mario. Invece, nei quarti, ebbe la 
sfortuna di trovarsi davanti un irlandese dav-
vero forte. Il match fu di una crudezza e du-
rezza inimmaginabile. E il verdetto impieto-
so con Mario che avrebbe meritato almeno 
il pari. Peccato veramente. Al nostro ritorno, 
quando scendemmo dal treno, sarebbe stato 
bellissimo presentarci, entrambi con la meda-
glia al collo, alla gente che ci stava aspettan-
do alla stazione di Livorno”. 

FRANCO NENCI
Premio in occasione dei 

festeggiamenti per i 100 anni FPI
Il ricordo dell’argento alle olimpiadi di Melbourne

Franco Nenci, Alberto Brasca (presidente della federale) e Tancredi Gioia
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Domenica speciale il 3 aprile 2016 
per il pugilato dilettantistico li-
vornese. In programma, in una 

calda giornata d’inizio primavera, una 
bella riunione organizzata dalla sezione 
pugilistica dell’Accademia dello Sport di 
via Garibaldi. Sette i match in tabellone, 
sul ring, allestito nel piazzale a ridosso 
dell’Accademia. 
Per ben sei pugili la soddisfazione di 
combattere a pochi metri dalla palestra 
dove si allenano regolarmente, sotto la 
guida dei maestri Franco Nenci e Gigi e 
Luca Tassi. A fare da cornice e a tributa-
re meritati applausi ai bravi boxer oltre 
duecento spettatori. Tra loro il presiden-
te regionale della FPI Pino Ghirlanda, il 
suo vice Tancredi Gioia e tanti maestri di 
pugilato e ex pugili, tra cui Sergio Palaz-
zolo, Roberto Lenti, Mario d’Orto e Wal-
ter Brucioni. Tra gli arbitri anche la bel-

la e brava Veronica Ponsiglione e come 
speaker la presentatrice e cantante Sa-
mantha Cannas. 
I match 

Come sempre belli, emozionanti e 
sottolineati da scroscianti applausi. Tra i 
“padroni di casa” successo di Marina Ca-
sini, Francesco Lami e Giacomo Nenci. 
Disco rosso, invece, per Federico Gon-
zaga, Amedeo Pierro e Gabriele Lemmi. 
Nel settimo incontro vittoria ai punti, 
nella categoria Senior 60 Kg, del 31en-
ne Marvin Luis Castillo Vargas della Cu-
ba Boxe Vicenza contro il 22enne Moha-
med Diello della Boxe Paradiso di Lastra 
a Signa. 

Ma andiamo nel dettaglio. Esordio 
vincente nella categoria Elite 64 Kg e 
13esimo successo in carriera del 25enne 
(25 ottobre 1991) Francesco Lami contro 
Abdeljalil Bouchfar della Boxe Fitness 

Barge al termine di match spettacola-
re. “Sono contento della vittoria contro un 
avversario forte ma anche un po’ scorret-
to a cui l’arbitro ha comminato ben due ri-
chiami”, il commento di Francesco Lami 
appena sceso dal ring. Francesco Lami si 
era presentato all’appuntamento con le 
motivazioni giuste grazie al bel secondo 
posto conquistato a Firenze nel presti-
gioso torneo Nepi. 

Bravo Francesco ma ottima prestazio-
ne anche di Marina Casini, nella cate-
goria al limite dei 51 Kg. La dolce metà 
dell’ex campione italiano e internazio-
nale IBF Luca Tassi per avere ragione 
della 19enne vicentina Francesca Zoc-
cante ha sfoderato il meglio del proprio 
repertorio. 

“Ci tenevo troppo a vincere. A vedermi 
c’erano tanti dei bambini aspiranti pugi-
li che alleno regolarmente. Per la prima 
volta, a vedermi c’era anche la mia ado-
rata nonna, 88enne Loretta. Era venuta 
pensando che facessi un balletto. Alla fi-
ne, nonostante la sorpresa di vedermi con 
i guantoni e di salire sul ring, mi ha fatto 
tanti complimenti”. Grazie a questo suc-
cesso ha messo a referto la quarta vitto-
ria su sei match disputati in appena un 

Sette i match per il pugilato 
dilettantistico livornese

Tante soddisfazioni e qualche amarezza

Francesco Lami

Gabriele Lemmi e Veronica Ponsiglione
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anno di attività. Super meritati i compli-
menti nei suoi confronti anche da parte 
di Luca Tassi. 

Successo prima del limite per KOT del 
17enne Giacomo Nenci, nella categoria 
Youth 60 Kg, contro Mohamed Bouali 
della Cuba Boxe. 

A determinare la fine anticipata 
dell’incontro da parte dell’arbitro, in os-
sequio al regolamento, il quarto richia-
mo ufficiale, comminato al suo avver-

sario. Un avversario, è 
facile intuirlo, grintoso 
ma decisamente scor-
retto. 

Per Giacomo Nen-
ci, nipote di un cugi-
no dell’immenso olim-
pionico Franco Nenci 
è stata la seconda vit-
toria su tre match di-
sputati fino a quel mo-
mento. La speranza 
da parte di alcuni tifo-
si che non hanno più 
vent’anni, presenti a 
bordo, è che il giova-
ne Giacomo faccia di 
nuovo risuonare, an-
che su palcoscenici più 
importanti, un cogno-
me che a Livorno vie-
ne identificato con la 
noble art. Poi il tris di 

sconfitte. Un paio, per non dire tutte e 
tre, davvero inattese, cominciando Fe-
derico Gonzaga, nella cat. senior 64 kg, 
contro Giovanni Lazzeri 
della Boxe Stiava. 

Alla vigilia del match 
a tessere le lodi di Fe-
derico era stato Luca 
Tassi: “Federico Gonza-
ga si è allenato con con-
tinuità. Lo vedo in forma 

e determinato farà un grande match”. 
Le cose, invece sul ring sono andate 
diversamente anche perché il boxer 
della Boxe Stiava si è presentato in un 
periodo di ottima forma. Dopo il suc-
cesso con Federico nel giro di meno di 
un mesetto ha centrato altre due bel-
le vittorie. Disco rosso pure per il 28en-
ne Amedeo Pierro, al termine di match 
con improvvise accelerazioni di ritmo, 
contro il bravo Cristian Martino della 
Boxe Mugello. 

E pollice verso pure per il generoso e 
mai domo Gabriele Lemmi, nella cat. se-
nior 60 Kg, contro Lorenzo Peruzzi. A fa-
re la differenza anche il gap di oltre 20 
centimetri in più di altezza da parte di 
Martino. Un verdetto quest’ultimo mal 
digerito da Gabriele: “Non meritavo di 
perdere. Il pareggio era più giusto. Un pa-
io di montanti li ha sentiti ed è rimasto 
scosso”, le parole di Gabriele. D’accordo 
con Gabriele anche Luca Tassi: “Gabriele 
è il nostro capitano, trascina il gruppo è il 
valore aggiunto della nostra società. Og-
gi pomeriggio non meritava la sconfitta”. 

Gabriele Lemmi

L’Arbitro Veronica Ponsiglione e Gabriele Memmi (celeste) 
e Lorenzo Peruzzi (rosso) Franco Nenci, Marina Casini Luca e Gigi
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Doppietta storica. L’8 aprile Len-
ny Bottai e Igor Nencini, quasi 
ottant’anni in due, hanno dato 

un calcio alla carta d’identità e sul ring 
del PalaMacchia, hanno conquistano, 
a un paio d’ore scarse di distanza l’u-
no dall’altro, le corone tricolori in due 
sport, pugilato e lotta, che affinità ne 
hanno davvero poche. 
Lenny ha vinto meritamente la sfida 
con Francesco Di Fiore, nella categoria 
dei superwelter, con un verdetto, di ar-
bitro e giudici, che, numeri alla mano, 
ammette pochi commenti: 98-92; 97-
93 e 96-94, i punteggi a favore di Len-
ny Bottai. 
Igor, invece, ha conquistato la preziosa 
cintura tricolore, per squalifica, dopo 
una manciata di secondi dall’inizio del-
la sfida, contro il giovane avversario, di 
Asiago, Enrico Cortese, classe 1997 (21 
anni di meno), nella categoria 93 Kg 
della Kombat League MMA. 
Per Lenny e forse ancor di più per i 
suoi tanti tifosi, la vittoria, o meglio il 
trionfo, con Francesco Di Fiore ha avu-
to un sapore del tutto speciale perché 

ha cancellato con un corpo di spugna 
ricordi “indigesti” di quel 9 luglio del 
2010, quando, tra un codazzo di pole-
miche il pugile campano “naturalizza-
to pratese”, sul ring allestito sul cam-
po sportivo Chiavacci di Prato, sfilò, 
in maniera ingiusta, dal collo di Lenny 
la cintura tricolore. A contribuire allo 
svolgimento di quella storica rivincita 
il manager, di entrambi i pugili, Sergio 
Cavallari. 
Che si trattasse di una sfida speciale si 
era capito in largo anticipo, dai bigliet-
ti venduti: oltre 800 volati via in pre-
vendita. Un vero record dalle nostre 
parti.Spettatori che poi il giorno o me-
glio la sera del match sono diventati 
oltre duemila e hanno riempito come 
un uovo specialmente la tribuna lato 
Ovest del PalaMacchia.
Presente il sindaco

Tra loro, in prima fila, accanto al ring, 
anche il sindaco Filippo Nogarin, an-
che lui appassionato di pugilato. Un 
evento, il match tra Bottai e Di Fiore, 
immortalato anche da “mamma Rai” 
con la telecronaca di Davide Novelli e 

il commento tecnico del grande Nino 
Benvenuti. 

Quasi a “tema”, su un canovaccio 
che sembrava già scritto da tempo, il 
match. Pronti via e Francesco Di Fio-
re, lancia in resta, come da copione, 
prende in mano il pallino dell’iniziati-
va e inizia ad avanzare come un picco-
lo “carrarmato” (l’appellativo è del suo 
manager Sergio Cavallari) senza retro-
marcia. 

Qualche volta, in cerca della corta 
distanza, anche con testa un po’ bas-
sa, usata come “ariete” stile assalto ai 
castelli medievali. Lenny Bottai non si 
scompone più di tanto, stringe la guar-
dia, saltella e si muove sul tronco con 
un’agilità degna di una gazzella e affi-
da al suo sinistro magico il compito di 
organizzare il “fuoco” di replica e sbar-
ramento. 

Si va avanti così per quattro o cinque 
riprese con qualche folata da una par-
te e dall’altra senza eccessive pretese. 
Con bilancia del match, però in manie-
ra non troppo decisa ma chiara, che 
pende dalla parte di Lenny. 

LENNY BOTTAI e IGOR NENCINI: 
due sfide fra pugilato e MMA
Le vittorie in un PalaMacchia al completo

Lenny Bottai con il sindaco Filippo Nogarin

Igor Nencioni al peso
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Nel secondo troncone dell’incontro 
il piccolo vantaggio accumulato da 
Bottai diventa un tesoretto. Di Fiore 
perde un po’ di grinta, lucidità e ver-
ve agonistica e Lenny, come un diesel, 
che ormai ha scaldato il motore, trova 
con maggiore facilità i pertugi giusti, 
anche con colpi a due mani, che quan-
do vanno a segno infiammano, la pla-
tea. Scontato il verdetto. Applaudito 
e quasi osannato dal pubblico. Poi i 
commenti di rito. Con le dichiarazioni 
al miele nei riguardi dell’avversario da 
parte di entrambi. 

A sconvolgere l’abituale cliclé il sin-
daco Filippo Nogarin che sale sul ring e 
come il primo dei tifosi incensa Lenny 
di parole stupende: “Sei stato galattico, 
grandissimo, meraviglioso”. Lenny do-
po aver chiarito che lui non ha votato 
e non voterà mai “5 Stelle” ringrazia il 
sindaco per la sua presenza e aggiun-
ge: “Ho fatto tanti match importanti a 
Livorno e tu sei il primo sindaco che vie-
ne a vedermi”. 

Tra i commenti qualificati quello del 
presidente della FPI Alberto Brasca: 
“È stato un match tra due ragazzi che 
hanno onorato lo sport facendo un in-
contro di grande correttezza, sportività 
e lealtà”. 

Momenti drammatici per Igor 
Nencioni 

Preceduto da attimi di drammatici-
tà invece il successo di Igor Nencioni a 
causa di una ginocchiata, non regola-
mentare, ricevuta dal “colosso” livornese 
alla tempia, a ridosso della zona occipi-
tale sinistra, mentre i due contendenti si 
trovavano, uno avvinghiato all’altro, sul 
tappeto del ring. Categorico a tale pro-
posito il commento di Igor, quando ave-
va riacquistato la piena lucidità mentale 
e la freschezza fisica e si stava appre-
stando a gustarsi il match dell’amico 
Lenny Bottai: “Il regolamento MMA è 
chiaro. Ma evidentemente il mio giovane 
avversario non lo sapeva. Lo ripeto anche 
per la gente che non lo conosce: è assolu-
tamente vietato colpire un avversario con 
le ginocchia quando ha le sue appoggiate 
per terra. Le regole sono regole e non am-
mettono discussioni”. Poi aggiunge: “Mi 
rode aver conquistato la cintura tricolore 
in quel modo. Mi sarebbe piaciuto conqui-
starla battendo il mio giovane avversario 
come ho fatto tante altre volte nella mia 
lunga carriera”. Bravissimi in quella che 
è destinata a rimanere una giornata sto-
rica, per gli sport da combattimento, lo 
speaker Fabrizio Pucci e il responsabile 
di riunione Tancredi Gioia. 

Lenny Bottai in azione

Lenny Bottai al peso

Lenny Bottai e Di Fiore
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A metà maggio una domenica mat-
tina speciale per oltre un centi-
naio di baby boxer. In program-

ma sulla pista di atletica, a ridosso della 
curva sud dello stadio comunale Arman-
do Picchi, il 5° Criterium regionale giova-
nile di pugilato. Tra loro più di cinquanta 
bambine e bambini livornesi delle tre so-
cietà pugilistiche: Spes Fortitude, Livorno 
Boxe Salvemini e Apl. Quasi equamente 
suddivisi nella quattro categorie a secon-
da dell’età: Cuccioli, Cangurini, Canguri e 
Allievi. Differenziate e con difficoltà cre-
scenti le prove previste. Per i Cuccioli un 
percorso ad H finalizzato a valutare la co-
ordinazione dei piccoli atleti, seguito da 
10 secondi di salti con la cordicella e una 
prova al sacco sempre di 10 secondi. Per i 
Cangurini percorso ortogonale, poi 15 se-
condi di salti con la cordicella e, infine, altri 
15 secondi di esibizione al sacco. Per i Can-
guri prova di corsa sui 25 metri a tempo, 
cercando di far coincidere quello dichiara-
to con quello poi effettivamente impiega-
to. A seguire sparring, tra le sedici corde, a 
coppie su due temi specifici. Per gli Allie-
vi, infine, stessa prova di corsa a tempo e 
sparring a coppie, però su tre temi specifi-
ci sorteggiati su un lotto di 16. 
Timoniere il maestro Francesco 
Boldrini

Soddisfatto dello svolgimento della ma-
nifestazione il maestro Francesco Boldrini, 
nel ruolo di responsabile tecnico regiona-
le del settore giovanile: “Siamo al 5° Crite-
rium annuale dei dieci previsti, di una com-
petizione che oltre agli aspetti squisitamente 
tecnici privilegia anche quelli ludici e socia-
lizzanti. Semplicemente stupendo il luogo, 
all’interno dello stadio, in cui si sono svolte, 
le prove”. “I più bravi-aggiunge-saranno poi 
selezionati per difendere i colori della Tosca-
na nelle gare nazionali”. Contento, anche 
se un po’ affaticato, per il grande lavoro 
di elaborazione dei dati, il vice presiden-
te della Fpi e responsabile, del settore gio-
vanile Tancredi Gioia. Tra i presenti anche 
il presidente regionale della Fpi Giuseppe 
Ghirlanda. E il tre volte campione mon-
diale (2008-2009 e 2011) di Kirk Boxing, 
da un po’ di tempo “convertito” al pugila-
to, Giampietro Marceddu, nella circostanza 
nelle vesti di accompagnatore dei due figli 
Alessandro (classe 2010) e Ginevra (2008) 
in gara nelle categorie Cuccioli e Cangu-
rini. E in procinto di partire per Durban in 
Sud Africa per cercare di aggiudicarsi il ti-
tolo internazionale di WBA di pugilato nei 

gallo. Marceddu tra l’altro legatissimo a 
Livorno, per essersi allenato alla “corte” di 
Massimo Rizzoli e per averci abitato per tre 
anni, dal 2001 al 2004, prima di trasferir-
si a Firenze. A fare gli onori di casa Lenny 
Bottai e la moglie Veronica Del Giovane. E 
a dare una bella mano: Federica Boldrini, 
Alessandro e Jonathan Sannino, Alessio Si-
tri e tanti altri. Al capezzale della Livorno 
Boxe Salvemini: Sergio Pulimeno con la fi-
glia Gloria e Davide Giovannelli. E a quel-
la dell’Apl Gianluca Urbani con Ivo Fancel-
li. Tanti gli eccellenti risultati ottenuti dai 
baby boxer livornesi. Tra i più importan-
ti il trionfo della coppia di Canguri: Marco 
Stiaffini e Mattia Gjele, dell’Apl. Il successo 
di Andrea Moriconi della Livorno Boxe Sal-
vemini, negli Allievi e il secondo posto di 
Pietro Mini (Fortitude), Ilyas Sauda’ (Apl) e 
Manuel Boldrini (Fortitude). 

In dettaglio i Risultati. Cuccioli. 1° Leo-
nardo Bruni (P. Lucchese), 2° Pietro Mini (S. 
Fortitude), 3° Gabriele Vairo (LBS), 4° Mas-
simo Maida (P. Lucchese), 5° Alessandro 
Spaneschi (Apl), 6° Niccolò Ermini (B. Pon-
torme), 7° Virginia Kuko CSC Fi), 8° Davide 
Marcoci (LBS). Altri Cuccioli livornesi in ga-
ra: Spes Fortitude: Gabriele Piludu, Gabrie-
le Dellialisi, Gregorio Baldacci, Tommaso 
Romiti. Apl: Alessandro Colombini. LBS: Fi-
lippo Benci, Marco Spanu, Diego Di Renzo, 
Gabriele Vairo, Luca Alò, Ilde Porciani. 

Cangurini. 1° Sasha Mencaroni (P. Luc-

chese), 2° Ilyas Sauda’ (Apl), 3° Giada Iur-
laro (CSC Fi), 4° Mattia Bellini (LBS), 5° An-
drea Cancelli (S. Fortitude), 6° Andrea 
Falaschi (LBS), 7° Niko Giusti (F. G. Gr), 8° 
Alessio Tocchini (S. Fortitude), 9° Simon 
Leonardi (LBS) 10° Martina Luperini (LBS), 
11° Alessandro Maida (P. Lucchese). Altri 
cangurini livornesi in gara. Apl: Amanda 
Spaneschi, Alex Migliozzi e Sara Gasperini. 
LBS: Alessandro Giovannelli, Alex Andrea-
ni e Leonardo Ciabattari. 

Canguri (a coppie). 1° Mattia Gjele e 
Marco Stiaffini (Apl), 2° Matteo Mencaro-
ni e Luca Di Memmo (P. Lucchese), 3° Mat-
tia Gjele e Marco Lorenzini (Apl), 4° Filippo 
Romiti (S. Fortitude) e Mohammed Bela-
roussi (P. Piombinese), 5° Matteo Menca-
roni e Riccardo Matteucci (P. Lucchese), 6° 
Mihai Marcoci e Simone Cazzato (LBS), 10° 
Samule Castellani e Gioele Argenti (LBS), 
11° Alessio Fabbri e Lorenzo Sardi (LBS). 

Allievi (a coppie). 1° Andrea Moriconi 
(LBS) e Lorenzo La Rosa (P. Piomb.), 2° Ma-
nuel Boldrini (S. Fortitude) e Lorenzo La 
Rosa (P. Piombinese), 3° Manuel Boldrini 
(S. Fortitude) e Giulia Massone (P. Piombi-
nese), 4° Daniele Masa e Lorenzo Garofano 
(P. Lucchese), 5° Enrico Luperini e Emanue-
le Giovannelli (LBS), 6° Simone Cazzato e 
Leonardo Cannone (LBS), 8° Francesco Vi-
chinci e Emanuele Gjele (Apl), 9° Emanue-
le Gjele e Dario Menichelli (LBS),12° Giaco-
mo Fabbri e Alessio Tonda Turo (LBS). 

Quinto Criterium regionale giovanile 
di pugilato

Una cornice di eccezione allo Stadio Picchi

Gruppo Livorno Boxe Salvemini
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A metà giugno un’altra bella riu-
nione pugilistica. Questa volta 
nel piazzale dell’ex caserma La-

marmora. Ad organizzarla in una bella 
serata alle soglie dell’estate l’Apl del pre-
sidente Alfredo Zangara. Dieci i match 
in programma. 

Sul ring con la maglietta rossa boxer 
della Spes Fortitude e dell’Apl. E con 
quella blu atleti arrivati da mezza tosca-
na e qualcuno anche da fuori regione: 
Liguria e Umbria. Unica eccezione (in 
maglia blu) Daniele Consoli della Bobbe 
Boxe, al debutto vincente sul ring, nel 
derby con Riccardo Benni, della Spes 
Fortitude, al termine di un incontro in 
cui il ragazzino del team Bottai è appar-
so più aggressivo e pimpante all’inizio e 
il giovanotto allenato da Roberto Lenti 
più spumeggiante nel secondo tronco-
ne dell’incontro. 

Debutto sfortunato, complice anche 
l’emozione, invece per la 17enne stu-
dentessa del Cecioni Noemi Barone. 
Una ragazzina tecnicamente ben impo-
stata. È andata meglio, invece, alla sorel-

lina più piccola Asia (16 anni), vittoriosa 
contro Melanie Torres dell’A. M. Savona. 
“Noemi meritava il pareggio e Asia è stata 
superlativa contro un’avversaria tosta”, il 
commento della brave e simpatica Ire-
ne Spagnoli. Convincente il successo di 
Alessio Sitri (nipote d’arte) contro Arka-
diusz Gawor della P. Pisana. Ad Alessio i 
complimenti di Veronica Del Giovane e 
di Lenny Bottai. “Alessio nonostante ab-
bia lavorato tutto il giorno ha disputa-
to un grande match”, le parole di Lenny. 
Meritato anche il successo di Nicola Di 
Quirico contro il longilineo e mobile pi-
sano Federico Ciotta. Nicola ha gestito 
l’incontro con intelligenza tattica e im-
provvise folate a due mani che hanno 
scosso l’avversario. 

Applauditissimo e incitato, come con-
sueto, a gran voce, il bravo e simpatico 
Alessio Poggetti, nel suo match di chiu-
sura della serata contro l’esperto 38en-
ne Gabriele Pasci. Belle e meritate vit-
torie, infine, per Samuele Bartorelli e 
Riccardo Villano. Ed equo pareggio di 
Antonio Giambastiani. 

Nell’intervallo passerella per tanti pic-
coli boxer dell’Apl. Tra loro Matia Gjeli e 
Marco Stiaffini in procinto di partire per 
Assisi, per difendere i colori del Grandu-
cato in Coppa Italia ai primi di luglio e 
poi a Cagliari il 22 settembre, nel trofeo 
Coni. Ad accompagnarli il vice presiden-
te regionale Tancredi Gioia e il tecnico 
della FPI Gianluca Urbani. Al loro fianco 
sul ring anche tanti altri bambini: Ales-
sandro Colombini, Emanuele Gjeli, Sara 
Gasperini, Marco Lorenzi, Alex Migliozzi, 
Michele Puccinelli, Alessandro e Aman-
da Spaneschi, Ilyas Souda, Francesco 
Vinchici, David Villano, Jacopo Piacenti-
no, Diego Antiaco, Gabriel e Dario Me-
nichelli. 
Risultati

Junior 54 Kg. Vittoria ai punti (VP) di 
Daniele Consoli (B. Bobbe) contro (Vs) 
Riccardo Benni (S. Fortitude). Youth 54 
Kg. VP di Elena Maestripieri (B. Nicchi) 
Vs Noemi Barone (Apl). Junior 54 Kg. VP 
Samuele Bartorelli (S. Fortitude) Vs Fran-
cesco Venturini (B. Nicchi). Junior 57 Kg. 
VP Asia Barone (Apl) Vs Melanie Torres 
(A.M. Sv). Senior 75 Kg. VP Alessio Tar-
delli (B. Stiava) Vs Lorenzo Capponi (B. 
Terni). Youth 75 Kg. VP Riccardo Villano 
(Apl) Vs Leonardo Turchetti (B. Terni). Se-
nior 64 Kg. VP Alessio Sitri (S. Fortitude) 

L’incontro interregionale 
organizzato dall’Apl

Asia e Noemi due sorelle per il pugilato

Lenny Bottai, Alessio Sitri e Veronica Del Giovane

Riccardo Villano
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Vs Arkadiusz Gawor (P. Pisana). Elite 64 
Kg. Match pari tra Antonio Giambastiani 
(S. Fortitude) e Mirko Franchini (P. Carra-
rese). Youth 69 Kg. VP Nicola Di Quirico 
(Apl) Vs Federico Ciotta (P. Pisana). Elite 
75 Kg. Match pari tra Alessio Poggetti (S. 
Fortitude) e Gabriele Pasci (B. Stiava). 
Asia e Noemi due cuori e il 
pugilato

Innamorate del pugilato. Una passio-
ne ereditata da babbo Massimiano. Tut-
te e due studentesse al liceo Cecioni, 

ma in indirizzi diversi. Scienze Applica-
te per Asia e Scienze Umane per Noe-
mi. Entrambe carine, educate, rispetto-
se e modeste. Insomma due ragazzine 
d’oro. L’esordio sul ring, in luoghi diversi, 
ma per entrambe nel 2016, Proprio il 18 
giugno 2016 Noemi e qualche mese pri-
ma a Tirrenia Asia la più piccola. Nel cor-
so della serata abbiamo scambiato con 
loro qualche parola, prima sul match ap-
pena disputato e poi sul pugilato. 

Noemi come hai gestito l’emozione 
dell’esordio? 

“Ero molto ansiose ma sapevo di essere 
mentalmente e fisicamente preparata. Mi 
è dispiaciuto un po’ per il verdetto, però, 
l’ho accettato serenamente perché sape-
vo di aver disputato un buon match”. 

E tu Asia? 
“Per me quello di stasera era il quinto 

match. Penso di aver disputato un otti-
mo match e di aver meritato la vittoria. 
Anch’io all’esordio tre mesi fa ero un po’ 
ansiosa”. 

Facciamo un passo indietro. Cos’ha 
di speciale la boxe? 

“La ginnastica pugilistica è una delle di-
scipline sportive più complete. Psicologi-
camente inoltre il pugilato è uno sport, tra 
virgolette, terapeutico perché come nel 
nostro caso ha fortificato i nostri caratteri, 
ci ha dato maggiore autostima e sicurez-
za anche in altri ambiti. Oltre a piacerci ci 
aiuta a star meglio”. 

Asia prima del pugilato quale sport 
praticavi? 

“Il ju jutsu”. 
E tu Noemi? 

“La danza”. 
Salendo sul ring non avete paura di 

farvi male e sciupare la vostra bella 
faccina? 

“No. I guantoni sono antishock. Inoltre, 
abbiamo le protezioni per il seno, l’ingui-
ne e i denti. E il caschetto protettivo”. 

Qualcuno vi ha mai consigliato di 
cambiare sport? 

“Sì ma ormai la boxe fa parte di noi e 
a rinunciarvi non ci pensiamo assoluta-
mente”.

I professori a scuola sanno di questa 
vostra passione per la boxe? 

“Sì e alcuni sono rimasti stupiti”. 
I nonni vi seguono? 
“A vederci i nostri nonni: Rita, Pippo, Pie-

ro e Marisa, non sono mai venuti perché 
hanno paura che ci facciamo male. Però 
si informano”. 

Da grandi cosa vi piacerebbe fare? 
“L’infermiera al nido come mamma”, la 

risposta di Noemi.
 E tu Asia? 
“Per adesso non ho ancora le idee chia-

re”. 
Il vostro primo tifoso? 
“Babbo”. 
E mamma? 
“Mamma Serena quando abbiamo un 

incontro è preoccupata e vive l’attesa con 
ansia. A casa però ci fa sempre tanti com-
plimenti indipendentemente dall’esito del 
match”. 

Sogni? 
“Disputare un match con il titolo trico-

lore in palio. E magari un giorno mettere il 
piede su un ring olimpico”.

Asia e Noemi Barone una di queste mettila Matia Gjeli e Marco Stiaffini

Nicola Di Quirico
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Boxe sotto le stelle venerdì 22 lu-
glio, nell’incantevole location 
dei bagni Lido di Ardenza. In 

programma la decima edizione di Pugni 
Amaranto, 5° Memorial Gino Calderini. 
Una riunione pugilistica di mezza esta-
te in grado di focalizzare l’attenzione di 
centinaia di appassionati della noble art. 

Ma anche, come ha sottolineato Lenny 
Bottai, deus ex machine dell’iniziativa: 
“Un evento nel quale, nel corso degli anni, 
non abbiamo mai tardato a mostrare il 
collegamento con il fare sociale in città”. 
E il “fare sociale” di Lenny anche in quel-
la circostanza è stato tanta solidarietà. E 
per gli appassionati anche una bella se-
rata di pugilato.
Jonathan Sannino super 

Quarta vittoria da professionista per 
Jonathan Sannino. Il “bimbo” (23 anni) 
di Shangai. Bello e avvincente, dal pri-
mo all’ultimo secondo il match con il 
fiorentino Marco Scalia. 

Un giovanotto 33enne (dieci più di 
Jonathan) che, si è capito subito, non 
era venuto a fare una scampagnata e 
ad assaporare il profumo del salmastro. 
Pronti via ed è stata subito battaglia, 
con improvvise accelerazioni a due ma-
ni di entrambi i boxer. A fare la differen-

za la maggiore freschezza at-
letica e precisione di colpi di 
Jonathan Sannino. Bravo a sal-
tellare, come uno scoiattolo, 
su e giù per il ring, in attesa di 
trovare il pertugio giusto. 

Ma attento anche a chiude-
re la guardia, a doppia man-
data, quando era necessario. 
Onore e merito quindi a super 
Jonathan ma complimenti pu-
re a Marco Scalia, davvero un 
bel pugile che, prima di alza-
re bandiera bianca, ha gettato 
sul ring ogni briciola di ener-
gia. 

“È stato un incontro duro, 
difficile, perché Marco, non lo 
scopro io, è davvero un ottimo 
pugile e bel guerriero. A cari-
carmi ancor di più è stato l’in-
citamento del pubblico. Penso 
di aver disputato un bel match 
ma meglio non cullarsi sugli al-
lori, guardo avanti e cercare di 

migliorarmi ancora di più, perché tra i 
professionisti non esistono avversari fa-
cili”, il commento a “caldo” di Jonathan 
Sannino. 
Solidarietà 

Ma la serata di pugilato ha avuto an-
che tanti altri motivi di interesse comin-
ciando dalla bella cifra donata all’asso-
ciazione Cure Palliative nel nome e nel 
ricordo di Massy (Massimo) Romiti e di 
Gino Calderini. Soldi raccolti con la ven-
dita dei biglietti e di magliette realizza-
te per l’occasione. Magliette sulle qua-
li era riprodotta una vignetta realizzata 
da Tommy Eppesteingher con la dida-
scalia: “un pugno al cancro”. 

Prima dell’inizio degli incontri un mi-
nuto di silenzio per ricordare Mauro Fi-
lippi, l’autista, 60enne schiacciato, in 
porto, il pomeriggio precedente da un 
carrello durante il carico delle merci. Da 
parte di Lenny Bottai, inoltre, illustra-

Decima edizione di Pugni Amaranto
quinto Memorial Gino Calderini

Una serata di sport e di solidarietà a favore 
delle Cure Palliative

Jonny Sannino

Locandina di Pugni Amaranto

Davide Balestrini
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zione dei contorni di un progetto, fina-
lizzato a dare l’opportunità a bambini e 
ragazzi down, di allenarsi insieme ai ba-
by boxer e pugili della Spes Fortitude. 

A bordo ring anche il neo assessore 
“penta stellato”, allo sport, Andrea Mori-
ni che, come ha sottolineato Lenny Bot-
tai, ha pagato regolarmente il biglietto 
d’ingresso. 
Gli altri match 

Sconfitta nella categoria Elite, per il 
generoso Alessio Poggetti, della Spes 
Fortitude, contro il bravo, dinamico e 

tecnicamente ben impostato, 21enne 
Filippo Rimanti, della P. Lucchese. Vit-
toria in scioltezza a spese del 35enne 
Massimo Raso della P. Pratese, di Vale-
rio Lazzerini. Il talento emergente della 
Fortitude, allenato dal maestro Alessan-
dro Landi alla Fight Team, con “un filo di 
gas” ha costretto a “miti consigli” il più 
“macchinoso” avversario e ha messo in 
bacheca la 16 vittoria consecutiva. 

Prima vittoria, in carriera, con una bel-
la performance dal punto di vista tec-
nico e agonistico, anche per il 23enne 

(18/12/’92), quasi ingegnere Biomecca-
nico, Davide Balestrini (Spes Fortitude) 
contro Andrea Manna della P. Pratese. 

Nuovo successo, sempre in casa For-
titude, inoltre di Alessio Sitri, al termi-
ne di match bello avvincente e combat-
tuto contro il forte, longilineo, tenace e 
mai domo Silvio Gervasi, della P- Pisana. 
Giovanissimi e Bambini

Sul ring anche diversi baby pugi-
li. Nella categoria Schoolboy (14 anni), 
sconfitta di Cristiano Rocchiccioli della 
Fortitude, contro Lorenzo Frugoli della 
P. Lucchese. Vittoria, invece, di Samue-
le Bartorelli sempre della Fortitude, nel 
derby con Michael Gasperini dell’Apl, 
nella categoria Junior (15 anni). E, suc-
cesso, sempre tra gli Junior, di Riccardo 
Benni (Fortitude) nel derby con Gabrie-
le Consoli (Bobbe Boxe Livorno). 

A vivacizzare la serata anche l’esibi-
zione dei bambini del florido vivaio del-
la Spes Fortitude, del maestro France-
sco Boldrini. A mostrare la loro bravura i 
piccoli: Gabriele Piludu (7anni e mezzo), 
Tommaso Romiti (6 e mezzo), Gregorio 
Baldacci (6 e mezzo), Pietro Mini (7 an-
ni), Andrea Fancelli (9 anni), Filippo Ro-
miti (8 anni) e Manuel Boldrini (12 anni). 

Manuel e babbo Francesco hanno 
inoltre, tra scroscianti applausi, dato un 
saggio dell’arte pugilistica. Match esibi-
zione, infine, tra i giovani Junior: Jaco-
po Del Rio (Fortitude) e Samuel Fasta-
me (B.C. Firenze). 

Veronica Del Giovane, Jonathan Sannino, Francesco Boldrini e Lenny Bottai

Valerio Lazzerini e il fratellino Federico di 8 anniBottai consegna i soldi raccolti per le Cure Palliative
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Un 2016 denso appuntamenti pu-
gilistici. Molti organizzati dal-
la Livorno Boxe Salvemini. Una 

delle riunioni più interessanti il 16 set-
tembre alla palestra Eos di Stagno, negli 
ultimi sgoccioli di un’estate che ha vis-
suto, un mesetto prima a Rio, nella XXXI 
edizione dei Giochi Olimpici di Rio de Ja-
neiro, l’evento sportivo planetario più af-
fascinante del quadriennio. Ma torniamo 
con i piedi per terra. A ricordare l’ennesi-
ma bella serata di pugilato dilettantistico 
a Livorno e dintorni. Una serata, quella di 
venerdì 16, alla palestra Eos, come con-
sueto, in grado di regalare spettacolo ed 
emozioni, accompagnate, altrimenti non 
sarebbe boxe in salsa livornese, da qual-
che immancabile polemica su qualche 
verdetto mal-digerito. Polemiche quasi 
subito spente dal buonsenso. 
Nove Match

In tabellone ben nove match. A fare gli 
onori di casa, con la maglietta rossa ad-
dosso e a fagocitare tutto o quasi, i bal-
danzosi giovanotti della Livorno Boxe 
Salvemini. Per loro sei successi con Mat-
tia Demi, Massimo Emanuele Santini, Jodi 
Benelli, Davide Olivieri, Elia Centelli e Die-
go Proietti e tre pareggi: Filippo Gressa-
ni, Simone Moriconi e Antonio Nordio. E 
naturalmente tabellino delle sconfitte il-
libato. Per il giovanissimo Massimo Ema-
nuele Santini, sedicesimo successo su 
diciassette match e valige pronte, amore-
volmente preparate da mamma Federica, 
prima per il ritiro con la nazionale a Roma 

e poi, con la maglia azzurra addosso, per 
il torneo giovanile europeo di Dublino (Ir-
landa). La vittoria di Massimo Emanuele, 
contro il “filiforme” Samuel Polisena del-
la Boxe Bergamo, nella categoria Junior 
50 Kg, diciamolo con franchezza, si è con-
cretizzata nell’ultima ripresa con i com-
plimenti d’eccezione del mitico Franco 
Nenci: “Santini ha gestito il match con in-
telligenza e ha vinto con merito. Lui fa sem-
pre un tipo di boxe che mi piace”. Bello e 
avvincente il match vincente del 19enne 
Mattia Demi, nella cat. Elite 52 Kg, contro 
il 21enne Hermon Arefayne. Un boxer di 
colore della Boxe Mugello, agilissimo co-
me un’anguilla, di fronte al quale Mattia si 
era arreso un paio di mesetti prima a Bor-
go S. Lorenzo e con cui aveva tanta vo-
glia di prendersi una bella rivincita. Mat-
tia, facendo tesoro degli errori compiuti 
nel precedente incontro, per aver ragio-
ne del forte avversario ha usato braccia 
e anche cervello. Cercando e trovando, 
in parecchie circostanze, il pertugio giu-
sto e poi chiudendosi a riccio quando era 
necessario, per evitare i colpi di rimessa 
del proprio avversario. A fare la differen-

I giovani della 
Livorno Boxe Salvemini

La manifestazione sportiva nella palestra Eos di Stagno

za pure un conteggio, in piedi nella prima 
ripresa, comminato a Arefayne, dopo che 

Sauro Zecchin e Luca Tassi

Filippo GressaniFilippo Gressani e Emanuele Santini
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aveva messo i ginocchi sul tappeto, dopo 
aver incassato un diretto destro al “vetrio-
lo” di Demi. Match pari, nella cat. Elite 70 
Kg, invece, per il 19enne Filippo Gressa-
ni, contro il mobilissimo e ben struttura-
to, anche lui di colore, 21enne Adama Ca-
mara, della Boxe Mugello. 

A penalizzare il grande Pippo, al ritor-
no sul ring dopo sette mesi, una condi-
zione fisica non ancora ottimale per non 
dire approssimativa. 

Corrette e leali, come sempre, le dichia-
razioni di super Pippo appena sceso dal 
ring: “Il pareggio è giusto. Nel finale avevo 
il fiato corto e respiravo a fatica. Durante il 
match ho avuto buone sensazioni ma mi 
è mancata la continuità. Andrà meglio la 

prossima volta”, le sue parole appena sce-
so dal ring. 
Gli altri match

Bellissimo, duro e spettacolare il pareg-
gio nel derby labronico tra il 26enne An-
tonio Nordio e il 36enne Sauro Zecchin 
dell’Accademia dello Sport, con all’ango-
lo Gigi e Luca Tassi. Zecchin e Nordio, nel-
la cat. Senior 75 Kg, nelle canoniche tre 
riprese di tre minuti ciascuna, se le sono 
date di santa ragione, prima dell’abbrac-
cio finale, con bordate devastanti che 
hanno lasciato il segno specialmente sul 
volto di Nordio. 

Vittoria meritata del 23enne Jodi Be-
nelli, nella cat. Senior 66 Kg, contro Lo-
renzo Oggioni (Old S. Piombino). Per il 

simpatico Jodi la vittoria sul forte pugi-
le piombinese è stata terza su un tota-
le di 4 match disputati. Successo, nella 
cat. Senior 48 Kg, contro Alessio Cesta-
ro (B. Mugello), pure per il 20enne Davi-
de Olivieri, uno scugnizzo con l’argento 
vivo addosso, innamorato del pugilato. 
Vittoria in scioltezza, inoltre, per i 15en-
ni di belle speranze e ottime prospettive: 
Elia Centelli e Diego Proietti contro Pierre 
Ngamiana e Emanuele Grippo. Pareggio 
giusto, infine, nella cat. Senior 66 Kg, tra 
Simone Moriconi e il fiorentino Niccolò 
Pittalis. Un Simone Moriconi, seppure ab-
bastanza giovane già tecnicamente ben 
impostato e con grandi margini di miglio-
ramento. 

Emanuele Massimo Santini Emanuele Santini e Mattia Demi Jodi Benelli

Filippo Gressani e Adama Camara Filippo Gressani e Adama Camara: verdetto pari
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Un altro anno di grandi soddisfa-
zioni per la Livorno Boxe Salve-
mini. 

Grazie alla prolifica attività agonistica e 
organizzativa la società pugilistica con se-
de presso la palestra Eos, in via Karl Mark 
a Stagno, è entrata con pieno merito e a 
vele spiegate nella “top five” delle società 
pugilistiche italiane. La lieta novella, già 
nell’aria, tra gli addetti ai lavori da un po’ 
di tempo, è stata “certificata” dalla classifi-
ca di merito 2015 stilata dalla FPI. Acroni-
mo di federazione pugilistica italiana. Per 
la Livorno Boxe Salvemini, davvero un ec-
cellente risultato, alle spalle di autentiche 
corazzate di questo sport come la leader 
della classifica di merito: Skull Boxe Cana-
vesana di Rivarolo Canavese (Torino). E 
poi nell’ordine: l’Excelsior Boxe Marciani-
se Caserta (seconda), la Quero Chiloiro di 
Taranto (terza) e la Sauli Boxe di Civitella 
Rovato in provincia dell’Aquila (quarta). E 
quello che più conta davanti ad altre qua-
si ottocento società pugilistiche dissemi-
nate sul territorio nazionale. Tra queste, 
rimanendo in ambito strettamente livor-
nese la gloriosa Apl (89esima) e la Spes 
Fortitude di Lenny Bottai (131esima). 

A portare punti importanti, alla “casci-
na” della Livorno Boxe Salvemini, i risul-
tati agonistici della sua bella scuderia di 
campioni e campioncini. E l’intensa atti-
vità di organizzativa di tornei relativi ad 
atleti inseriti nel gruppo caratterizzato 
dalla sigla AOB (acronimo di Aiba, Open, 
Boxing). Cioè di boxer che partecipano a 
manifestazioni pugilistiche per puro spi-
rito agonistico e non a scopo di lucro. O 

se preferiamo dilettanti dalla testa ai pie-
di. Ben 800 punti dei 2519 conquistati 
complessivamente dalla Livorno Boxe 
Salvemini nel 2015 sono arrivati dal set-
tore giovanile. 

Un bel gruppo di campioncini “in er-
ba” davvero florido che la società ha sem-
pre curato e continua a curare con parti-

colare attenzione. E in questi ultimi anni 
ha dato straordinari risultati. Tra i vessilli 
messi in bacheca, grazie alle belle presta-
zioni di boxer nati e cresciuti con la ma-
glia della Livorno Salvemini addosso, op-
pure che con questa maglia hanno fatto 
un bel salto di qualità, un posto di rilie-
vo spetta di diritto a Filippo Gressani e 
Mattia Demi: medaglia d’oro e d’argen-
to, al PalaBastia nella seconda decade di 
novembre 2015, nel campionato italiano 
Youth. Due ragazzini, con i guantoni sem-
pre a portata di mano, prima in maniera 
decisamente ludica e poi, via, via, in ma-
niera sempre più coinvolgente. 

I primi passi sotto la guida del mae-
stro Donato Salvemini e la supervisione 
e il contributo del mitico Franco Nenci, 
all’Accademia dello Sport, di via Garibal-
di, diretta da Damiano Bani. E negli ultimi 
quattro anni, quando Donato Salvemini 
ha fondato la Livorno Boxe Salvemini, al-
la palestra Eos di Stagno. In questo caso 
allievi oltre che di Donato anche del bra-
vo, simpatico e professionalmente eccel-
so, maestro Sergio Pulimeno. Un’attività 
quella ludico-sportiva, prima dei 14 anni, 

Livorno Boxe Salvemini nella “top 
five” delle società pugilistiche italiane

Una fornita scuderia di campioni e campioncini

Gruppo Livorno Boxe Salvemini

Da sinistra: Donato Salvemini e Massimo Emanuele Santini (rosso) sul podio
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verso la quale la Livorno Boxe Salvemini 
ha sempre avuto un occhio di riguardo. 
Tra l’altro nel 2016 Donato Salvemini ha 
ricoperto anche l’incarico di responsabi-
le giovanile in seno al Comitato regionale 
toscano della FPI. 
Un 2016 d’oro per la Livorno 
Boxe Salvemini

Nel 2016 a far brillare lo “stellone” del-
la Livorno Boxe Salvemini sono stati an-
che tanti altri boxer. Tra i risultati più im-
portanti, se allarghiamo l’orizzonte anche 
a un paio d’anni precedenti, ricordiamo il 
titolo italiano a squadre messo in bache-
ca da Silvia Sassi. 

Inoltre, le due medaglie di bronzo eu-
ropee di Filippo Gressani e Matilde Cam-
marota. Per Filippo e Matilde, pure la 
soddisfazione di vestire la maglia azzur-
ra della nazionale, ben sette volte. Un 
posto di rilievo, tra i giovani boxer che 
si sono affacciati prepotentemente al-
la ribalta nazionale, spetta di diritto al 
campione italiano School Boys Massimo 
Emanuele Santini. Un ragazzino con il 
pugilato nel cuore e tanta voglia di guar-
dare avanti. 

Nei primi giorni di novembre 2016 la 
federazione aveva pensato a lui, come 
boxer emergente da schierare, con la 
maglia azzurra addosso, ai campionati 

europei, previsti, qualche giorno dopo a 
Anapa in Russia. A causa di un assurdo, 
quanto banale intoppo burocratico, era 
però stato costretto a rimanere a casa. 

A portare punti importanti alla classifi-
ca di merito della Livorno Boxe Salvemi-
ni e a farla volare tra le prime società na-
zionali, un peso rilevante l’hanno avuto 
le tante manifestazioni pugilistiche orga-
nizzate dalla Livorno Boxe Salvemini a Li-
vorno, Stagno e dintorni. 

Insomma come ha affermato nella cir-
costanza, il maestro e deus machine del-

la società Donato Salvemini: “Il quinto po-
sto nella classifica societaria nazionale non 
è casuale ma super meritato. Ed ha una 
valenza maggiore, di altri riconoscimenti, 
perché certificato, più che dalle parole, dai 
numeri. Cioè in maniera oggettiva e non 
soggettiva e interpretativa”. “Il nostro inten-
dimento futuro –ha aggiunto Salvemini- è 
bene chiarirlo subito, non è cullarsi sugli al-
lori ma continuare a lavorare con impegno, 
competenza e passione, come abbiamo 
sempre fatto, con l’obiettivo di raggiungere 
nuovi e importanti traguardi”.

Mattia Demi
Donato Salvemini e Filippo Gressani

Sergio Pulimeno, Massimo Emanuele Santini e Donato Salvemini
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A cura di Renzo Butelli

Biliardo Sportivo

IL Biliardo è un gioco fonte di salute men-
tale fisica; nelle sue varie specialità esso 
richiede temperamento, equilibrio psi-

co-fisico, intelligenza ed autocontrollo neu-
ro-muscolare.

Lo sport del Biliardo può avere :
- fini ricreativi (distrae diverte);
- fini educativi (favorisce il movimento e la 

psicomotricità);
- fini agonistici (competizioni individuali e di 

squadra);
- fini professionistici.

L’ origine del biliardo si dice risalga agli 
anni 1300-1400 come distrazione e diverti-
mento, quello sportivo in Italia approda in-
torno agli anni 1930, il primo Campionato 
Italiano si svolse ufficialmente nel 1935 al 
Kursal S. Lucia di Bari. 

Nel biliardo vi sono varie specialità :
- Carambola, sicuramente la più nobile e an-

tica; in Italia si gioca prevalentemente al 
Sud, soprattutto in Sicilia;

- Pool/Snooker, giocati prevalentemente nel 
Regno Unito, Usa, Canadà e Australia;

- Stecca 5 birilli e 9 birilli, il gioco più prati-
cato in Italia, dove abbiamo i giocatori più 
forti al mondo, doveroso citare il fiorenti-
no Matteo Gualemi che a soli 27 anni nel 
2015 ha vinto a Milano l’ultimo Campiona-
to del Mondo, e questo anno ha vinto in 
Germania il Campionato Europeo.

- Boccette, gioco che contrariamente agli al-
tri non si gioca con la stecca ma con le ma-
ni; anche questo molto praticato in Italia.
Il biliardo in Italia nel tempo ha vissuto di-

verse scissioni ed accorpamenti in seno alla 
Fedrazione, fino al 2002 quando è nata l’at-
tuale FIBIS - Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo, affiliata al C.O.N.I., come Discipli-
na Associata, con l’obbiettivo di entrare a far 
parte a pieno titolo del Comitato Olimpico 
come le maggiori federazioni sportive, Fede-
razione con oltre 1500 Associazioni Sportive 

Dilettantistiche affiliate e più di 20.000 tes-
serati-
- Un doveroso cenno storico per comprende-

re come è cresciuta l’attività sportiva nella 
nostra città: il gioco del biliardo è sempre 
stato molto praticato nella nostra città, pri-
ma nei Bar rionali, fino a quando non sono 
state create le prime sale biliardo.
La prima sala, nella quale si può dire è na-

to il biliardo sportivo a Livorno è stata L’O-
DEON situata proprio sotto l’omonimo ci-
nema in Largo Valdesi, in pieno centro città, 
per quanto riguarda la specialità stecca con 
l’indimenticabile gestore Arrigo CALISTRI 
che ha visto passare nel suo locale i più gran-
di campioni di questo sport quali COPPO, 
MAZZARELLA, SESSA, BIAGINI e l’indimen-
ticabile Marcello LOTTI.

In questo circolo, all’avanguardia nello 
sport biliardistico toscano fra gli anni 1965 - 
1980 ha mosso i primi passi sul panno verde 
Ivo DEVOTO l’indimenticato ed indimentica-
bile “Il Bimbo”, Campione Italiano 9 birilli nel 
1977 a Mantova, mancino naturale che espri-
meva uno stile di gioco del tutto particola-

Campioni livornesi con la stecca in mano

Dalle origini fino ad oggi: 
il gioco del biliardo come fonte di 

salute mentale e fisica

Renzo Butelli

Bardelli Giacomo Alessandro Giacomelli
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re. Fortissimo nei tiri di sponda si è misura-
to con i più forti giocatori d’Italia avendo, in 
più di una occasione, la meglio sul più titola-
to avversario.Oltre a Devoto altri personaggi, 
di quegli anni meritovoli di menzione sono :

Edoardo “Dado” Pasta e Luciano Caffaz, 
vincitori nel 1970 a Tirrenia del Campionato 
Italiano di Goriziana a Coppie di 1a categoria.

Bruno “Bubi” Abeniacar, 2° classificato 
nel Campionato Italiano di Goriziana Indivi-
duale di 1a Cat. del 1969 a Pescara, finale per-
sa con Centorami; Bubi aprì una sala biliar-
di proprio nei pressi della Terrazza Mascagni 
anch’essa frequentata dai migliori giocatori, 
ed in seguito rilevò la sala dell’Odeon.

Egisto Orsolini e Dino Bartoli, vincitori 
anch’essi, nel 1970 a Tirrenia, del Campionato 
Italiano di Goriziana a Coppie di 2a Categoria.

In questo periodo questi personaggi, oltre 
vincere i titoli sopra citati ed a partecipare, 
con ottimi risultati a tornei provinciali, regio-

nali e nazionali, organizzavano incontri con i 
maggiori giocatori di quegli anni allo scopo di 
misurarsi, dando luogo a Livorno ad un bellis-
simo ed importante movimento biliardistico.

Negli anni successivi al 1980, il Biliardo 
Sportivo prima con la Fibs e successivamen-
te con la Fibis ebbe un notevole incremento 
e furono nominati i Delegati Territoriali della 
Federazione di cui vogliamo ricordare alcu-
ni di Livorno.

La prima è Raffaella Abeniacar, figlia del 
noto giocatore, che oltre ad essere stata De-
legata Provinciale ha fatto parte anche del 
consiglio Nazionale; prese dopo il suo posto 
Roberto Maltinti, che oltre ad essere Dele-
gato era il gestore della notissima sala Biliar-
di “La Garuffa” che oggi ha cessato l’attuvi-
tà; nel 2000/2001 c’è stato Enrico Miliani; 
dal 2001 al 2008 Fabrizio Giubbilini, il quale 
oltre ad aver ricoperto la carica di delegato 
provinciale è sato anche Presidente Regio-
nale dal 2008 al 2012; dal 2008 al 2011 Clau-
dio Neri; dal 2011 al 2012 Domenico Barto-
letti e dal 2013 ad oggi Renzo Butelli; tutti 
hanno lavorato per far conoscere il più pos-
sibile il biliardo sportivo,per provvedere al-
le affiliazioni delle Associazione Sportive ed 
ai tesseramenti dei giocatori (nel nostro ter-
ritorio circa 200), per organizzare tornei e 
campionati.

Oggi nella nostra provincia ci sono cinque 
Associazioni Sportive del Biliardo :
-A.S.D.Il Bimbo, nome dall’omonimo gio-

catore, nato negli anni 1980 in via del-
la Bassata per volontà di un altro grande 
appassionato del Biliardo e valido giocato-
re Renzo Cosimi, dove sono passati i più 
grandi giocatori Italiani al conosciutissimo 
torneo Nazionale “Città di Livorno “

-A.S.D Trilogy Biliardi Club Livorno, nato ne-
gli anni 2000 in Via Cimarosa, dove si svol-
gono gare valide per i campionati Inter-
provinciali e Regionali.

- A.S.D. CAIMANO, nato negli anni 2000, an-

che esso in Via Cimarosa in cui si gioca pre-
valentemente il gioco delle Boccette, fre-
quentato da giocatori di valido livello, tra 
i quali Luca D’Ambra due volte Campione 
Italiano e dove si disputano vari tornei e 
campionati.

- A.S.D. Circolo Solvay, storico circolo del bi-
liardo di Rosignano Solvay, presso il circo-
lo ricreativo dell’omonima industria, che è 
stato in passato anche sede del Comitato 
Regionale, frequentato da un buon nume-
ro di giocatori di vario livello.

- A.S.D. Enjoy Lab, a Cecina in Via Susa, 70, 
frequentato da validi giocatori di 1a/2a e 3a 
categoria, dove si svolge una buona attivi-
tà di biliardo sportivo con gare di ottimo 
livello.

Caffaz Luciano

Biccellari Stefano Valerio Gumina

Luca D’Ambra



F.
I.

D
.A

.L
.:

 F
e

d
e

ra
zi

o
n

e
 I

ta
li

a
n

a
 d

i 
A

tl
e

ti
ca

 L
e

g
g

e
ra

413

Fra i giocatori livornesi ancora in attività me-
ritevoli di menzione dobbiamo ricordare:

- Bontà Giorgio, unico giocatore della catego-
rie di eccellenza “Master”, vincitore di tornei 
provinciali e regionali, e con l’ottimo risul-
tato al 35° Gram Premio di Goriziana Palais 
Saint Vincent del Novembre 2010, vinto da 
Andrea Quarta pluri campione Italiano, do-
ve lui si è classificato al 5° posto meritando-
si il passaggio alla categoria di “Master”.

- Pace Enio, ottima 1a categoria, oltre ad es-
sere un ottimo giocatore di Pool, ha con-
seguito numerosi successi anche nella 
stecca, fra cui un secondo posto al Cam-
pionato Italiano a Coppie 5 Birilli nel 1986 
a Latina in coppia con Principe.

- Bardelli Giacomo, ottimo giocatore di po-
ol dove ottiene buoni risultati passa alla 
stecca dove nel 2006 a Saint Vincent vin-
ce il Campionato Italiano di 2a categoria, 
passando così di 1a categoria ed ottenen-
do nel contempo vittorie di tornei e ottimi 
piazzamenti.

- Giusti Andrea, arrivato 2° nel 1998 nel Cam-
pionato Italiano Juniores a Saint Vincent, 
ha poi lasciato il biliardo a livello agonisti-
co per motivi di lavoro.

- Biccellari Stefano, vincitore di 2 titoli regio-
nali di 1a categoria negli anni 1997 e 2008, 
di numerosi titoli provinciali e Interprovin-
ciali, di alcune gare nazionali e regionali, 
grande appassionato del biliardo ed otti-
mo giocatore.

- Gumina Valerio, giocatore di un buonis-
simo livello, dotato di grande passione e 
determinazione con le quali ha raggiun-
to la 1a categoria ed è riuscito a vincere d 
a 3a categoria il campionato provinciale, 
regionale ed arrivare 3° agli italiani pro-
mosso così in 2a categoria; nel 2008 vie-
ne promosso di 1a categoria nella quale 
ha conseguito ottimi risultati vincendo nel 
2012 il campionato provinciale, è sempre 
tra i primi sia in campo provinciale, inter-
provinciale e regionale ottenendo vittorie 
e ottimi piazzamenti.

- Bartroletti Domenico, facente parte di una 
squadra non livornese vincitrice del Cam-
pionato Italiano a Squadre nell stagione 
2015/2016
Un cenno anche al Biliardo Femminile ci-

tando alcune delle migliori giocatrici; per pri-
ma Vaggelli Daniela ancora in attività nella 
categoria Nazionale, nella quale partecipa a 

tornei e Campionati Italiani con 
discreti risultati: altre due buo-
ne giocatrici ma non più in at-
tività per motivi familiari sono 
Pizzi Silvia figlia di Andrea Piz-
zi anch’esso buon giocatore che 
negli anno 90 ha gestito il circo-
lo di biliardo “Royal”, ed infine 
Abeniacar Raffaella, figlia del 
notissimo “BUBI”, e che ha gesti-
to per diversi anni, fino alla chiu-
sura, la sala Odeon.

Per quanto riguarda la stec-
ca dobbiamo anche ricordare 
che la Federazione ha creato il 
progetto“il Biliardo nella Scuo-

la“, al quale hanno aderito diverse scuole ita-
liane facendo in modo che anche il biliardo 
fosse presente a ai Campionati Studenteschi.

La seconda specialità del biliardo, ma non 
per numeri di praticanti, è quella delle “Boc-
cette”; si pratica ancora oggi in molti Bar ri-
onali, ma da qualche anno i giocatori più 
importanti si sono trasferiti al circolo “CAI-
MANO” dove si svolgono tutti gli incontri di 
campionato ed alcuni tornei.

Giocatori da menzionare di questa specia-
lità sono per il passato certamente il com-
pianto Panattoni Bruno e Sicca Camillo, che 
ancora oggi continua calcare il panno verde.

Il giocatore ancora invece in piena attività, 
che credo sia orgoglio del movimento del-
le boccette livornese è “D’Ambra Luca”, due 
volte Campione Italiano nel 2010 a Firenze e 
nel 2012 a Cervia, oltre ad aver vinto ed ot-
tenuto ottimi piazzamenti in gare naziona-
li, regionali e provinciali sia in singolo che a 
squadre.

Ultima specialità, ma solo perchè a Livorno 
non c’è una attività sportiva agonistica,

è il Pool/Snooker; nonostante la scarsa atti-
vità agonistica abbiamo nel Pool un giocato-
re che dobbiamo menzionare per i molteplici 
traguardi raggiunti : Giacomelli Alessandro, 
2012 argento campionato italiano assolu-
to, 2013 bronzo campionato europeo a Se-
rajevo, 2014 bronzo campionato europeo a 
squadre a Port Rose e 2015 oro campionato 
italiano Senior.

In sostanza è da “sfatare” il mito che vuole 
il biliardo come un gioco d’azzardo, svolto in 
sale fumose e malfrequentate.

Oggi i locali che ospitano le manifestazio-
ni sono tutti dotati di aria condizionata con il 
divieto di fumo e frequentati da tanti giova-
ni che sempre più, grazie anche alle iniziative 
di formazione ed ai programmi Tv creati dal-
la Federazione Toscana si affacciano a questo 
sport.

Daniela Vaggelli Giorgio Bontà

Silvia Pizzi
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Scacchi
14° campionato provinciale di 
Livorno 

Come tutti gli anni l’attività agonistica 
del Circolo Livorno Scacchi viene inaugura-
ta dal Campionato Provinciale, svoltosi nei 
giorni 8-9-10 gennaio. Meritatissima la vit-
toria in questa XIV edizione della manife-
stazione, del CM Lucio Calcagnile, del Circo-
lo di Pisa, che con 5 punti su cinque partite 
precede il CM livornese Riccardo France-
schi, con 4,5 punti, che si laurea, per la quin-
ta volta, Campione Provinciale. Terzo il gio-
vane del circolo di Cecina Edoardo Favilli, 
con 4 punti; segue un gruppetto di giocato-
ri a 3,5 punti. Ottimo, per un torneo provin-
ciale, il numero di partecipanti, 33 dei quali 
4 U16 e 3 rappresentanti femminili; primo 
tra gli juniores il massese Matteo Montor-
si che precede, solo per spareggio tecnico, 
il cecinese Pedro Bianchi; i premi di fascia 
sono stati vinti dal giovane di Rovigo Ugo 
Bindini (Elo < 1700) e da Maurizio Pazzi di 
Cecina (Elo < 1500).
Progetto Gioco scaccia gioco

Anno eccezionale per l’ASD Livorno scac-
chi grazie al Progetto “Gioco scaccia gioco, 
gli scacchi e la dama contro la ludopatia”, 
che ha consentito l’ingresso in 15 classi del-
le scuole livornesi per un totale di 250 ore di 
didattica e gioco libero nell’anno scolastico 
2015-16. Il Progetto ha avuto il suo culmine 
il 7 giugno nella grande manifestazione sul-
la Terrazza Mascagni, con oltre 300 bambini 

Una scuola di scacchi e il progetto 
“Gioco scaccia gioco” per portare 

diffondere la disciplina fra i giovani
Dodicesima edizione del Torneo Città di Livorno e la 

promozione Cis
che hanno giocato con i maestri e gli istrut-
tori federali e hanno realizzato ben 4 parti-
te viventi sulla pavimentazione a scacchiera 
della terrazza. Il progetto è stato rinnovato 
nel 2016, con l’adesione del Cred del Comu-
ne di Livorno, la Lega consumatori e l’ASD 
Dama Livorno, ottenendo un successo stra-
ordinario. Ben 41 classi di varie scuole pri-
marie e secondarie livornesi hanno aderi-
to alla seconda edizione, che si concluderà 
sempre sulla Terrazza Mascagni il 5 e il 6 
giugno 2017.

Ben 1000 bambini stanno partecipando 
ai laboratori scolastici di scacchi e dama, te-
nuti in orario scolastico dall’istrut-
tore Andrea Raiano e dal campione 
del mondo di dama Michele Bor-
ghetti, insieme ai tantissimi inse-
gnanti usciti dal corso di formazione 
tenutosi in ottobre al CRED, nell’am-
bito del progetto nazionale del 
MIUR, “Scacchi a scuola”. 

Si tratta di uno dei più grandi pro-
getti educativi di natura sportiva 
nella scuola, rivolto alla prevenzio-
ne e al contrasto del gioco d’azzar-
do patologico, attraverso la pratica 
di giochi sani come gli scacchi e la 
dama, che insegnano ai bambini lo 
spirito sportivo, il sano agonismo, la 
perseveranza, la pazienza e la deter-
minazione. Il progetto ha un signifi-
cato di inclusione sociale di ogni for-
ma di disagio, sia nei bambini con 
bisogni educativi speciali, sia in sog-
getti diversamente abili.

Il 2016 ha visto la nascita della pri-
ma scuola di scacchi della FSI per 
bambini a Livorno, grazie alla colla-
borazione con il Museo di Storia Na-
turale del Mediterraneo. 

Tornei Juniores Museo Storia 
Naturale del Mediterraneo  

Presso il Museo di Storia naturale del Me-
diterraneo si sono svolti due interessanti 
tornei juniores tra ragazzi provenienti dal-
le scuole di scacchi degli istruttori Andrea 
Raiano e Maurizio Soventi; hanno vinto un 
torneo ciascuno Trambusti Aurora e Frittelli 
Dario, i due juniores che rappresentano per 
il Circolo i portabandiera di un movimento 
scacchistico che stiamo cercando con for-
za, attraverso anche il progetto “Gioco scac-
cia gioco” di portare avanti per coinvolge-
re sempre maggiormente i ragazzi livornesi

Ragazzi a scuola di scacchi al Museo di Storia 
Naturale del Mediterraneo

Ragazzi a scuola di scacchi al Museo di Storia Naturale 
del Mediterraneo
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12° Torneo Week-end Città di 
Livorno

Terminata anche la XII edizione del Tor-
neo Città di Livorno – Memorial Massimo 
Guantini, disputata a Montenero, splendi-
da frazione della città, dal 16 al 18 settem-
bre, presso il magnifico Hotel “La Vedetta”; 
purtroppo Giove pluvio non ci ha aiuta-
to, in quanto 7-8 giocatori preiscritti han-
no dato forfait perché impantanati sotto 
il diluvio che ha funestato tutta la Tosca-
na il 16 settembre ed oltre...; comunque i 
55 temerari che si sono presentati ai nastri 
di partenza hanno dato vita ad un torneo 
più combattuto ed incerto del solito, non 
essendo presenti grandi titolati come GM 
ed IM. Il MF Piero Bontempi da Ancona, 
favorito della vigilia, in quanto unico ma-
estro presente, non ha deluso le aspetta-
tive, piazzandosi al primo posto in solita-
ria e imbattuto con un perfetto 15 su 15 
(per la vittoria venivano assegnati 3 punti, 
per il pareggio 1). L’argentino Pablo Lopez 
è salito sul secondo gradino del podio al-
la guida del gruppo a quota 12, ed in que-
sto ordine per spareggio tecnico, davanti 
al maceratese Matteo Rotoni ed al torinese 
Marco Calzolari, vincitore del premio di fa-
scia per Elo < 1800. Tutti e tre hanno subi-
to un’unica sconfitta: l’argentino ha perso 
a forfait con Bontempi, che ha fatto cede-
re le armi anche a Rotoni al quarto turno, 
mentre Calzolari si è arreso a Lopez al se-
condo turno; buone prestazioni dei gio-
vani Edoardo Favilli (5° classificato), Mat-
teo Montorsi (vincitore del premio come 
1° U16) e Lussetti Jacopo (2° nella fascia 
Elo <1650); primo dei livornesi Fabrizio 
Mannari (8° classificato con 10 punti); pri-
ma tra le rappresentanti femminili Sabrina 

Lazzarini. Il torneo sussidiario, per gioca-
tori con Elo <1500, è stato vinto dal livor-
nese Ennio Politi (ritornato a gareggiare 
dopo molti anni) con 12 punti ed un’uni-
ca sconfitta, al terzo turno con Ilaria Burre-
si del Circolo di Cecina, che è infine salita 
sul secondo gradino del podio, concluden-
do il torneo imbattuta con 11 punti; terzo, 
, a quota dieci, si è classificato il lucchese 
Stefano Esposti e quarta Stella Celati, vin-
citrice del premio per la rappresentante 
femminile con maggior punteggio finale. 
La targa in ricordo di Massimo Guantini per 
il più giovane partecipante, offerta dai Cir-
coli di Cecina e Livorno, è stata assegnata 
a Giulio Bartoletti. Un encomio all’arbitro 
Emilio Bellatalla, che ha diretto il torneo in 
maniera magistrale, ed un ringraziamento 
all’Hotel La Vedetta, che ci ha ospitati ed 
allo sponsor Widiba bank di Livorno, rap-
presentato dal Maestro Franco Landolfi. 
Chessboxing

Lo scacchipugilato è uno sport che 
unisce due discipline di lotta per eccel-
lenza: la prima internazionalmente ri-
conosciuta come un eminente gioco di 
strategia e tattica e l’altra come una del-
le due principali arti marziali occidentali. 
Combattimenti di chessboxing vengono 
organizzati dal 2003 

Lo sport è ora disciplinato dalla World 
Chess Boxing Organisation (WCBO). Il pri-
mo Campionato del Mondo si è tenuto 
ad Amsterdam nel 2003 ed è stato vinto a 
Berlino da Iepe Rubingh, artista olandese 
trapiantato in Germania che nel 2003 ha 
organizzato il primo incontro di scacchi-
pugilato. Il primo Campionato Europeo si 
è invece svolto a Berlino, ed ha visto pre-
valere in finale il bulgaro Tihomir Dovra-

madjiev sul tedesco Andreas ‘D’Schneider.  
Il connubio di queste due discipline ha 
dato come risultato  uno sport combina-
to la cui idea è ricercare l’atleta “simul-
taneamente più intelligente e più forte”. 
In questo sport gli atleti si affrontano, nor-
malmente, su una distanza di 11 riprese; si 
inizia con un round di scacchi (normalmen-
te di 3 minuti) e si continua con uno di pu-
gilato (di 3 minuti) e così via; si vince o per 
scacco matto o per KO (tempi e numero di 
riprese possono essere variati). 

Ovviamente, come negli scacchi, e an-
che nel pugilato, un atleta può deci-
dere di abbandonare, sulla scacchie-
ra o nei guantoni, in qualsiasi momento.  
La capitale mondiale dello scacchipugila-
to è Londra, ma anche a Berlino vi è attivi-
tà e, diversi, sono i paesi emergenti tra cui: 
India, Russia, Italia, Iran, USA, Finlandia, Ci-
na e Francia Dapprima pensato come una 
rappresentazione artistica e ispirato da un 
fumetto Froid Equateur di Enki Bilal, esso è 
diventato un vero sport, con tanto di tito-
li europei, internazionali e mondiali. L’Ita-
lia vanta due atleti di valore internazionale, 
entrambi nei pesi massimi: Gianluca Sirci, 
attuale Campione Europeo e Sergio Leve-
que. Con la creazione della Federazione Ita-
liana ScacchiPugilato il 31 gennaio 2013, si 
vuol diffondere questo sport.
Promozione CIS

 
 

Ragazzi a scuola di scacchi al Museo di Storia 
Naturale del Mediterraneo

Partecipanti al Torneo Week-end Città di Livorno svoltosi all’Hotel La Vedetta di Montenero
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squadra del Livorno scacchi nel Campiona-
to Italiano a squadre; la squadra era com-
posta dal Maestro Andrea Raiano, dai CM 
Riccardo Franceschi e Massimo Bardi e da 
Fabrizio Mannari e Martino Schiavetti; il 
girone di serie C al quale i nostri giocatori 
hanno partecipato comprendeva le com-
pagini di Pistoia, Pisa, Elba, Us Affrico-Alfie-
re Cattivo e Firenze Gavinana, classificate in 

quest’ordine dietro la squadra di Livorno, 
che ha ottenuto 9 punti squadra e 16 pun-
ti individuali con quattro vittorie ed un so-
lo pareggio.            

I soci dell’ASD Livorno scacchi si riuni-
scono il sabato dalle 15.30 alle 19 al Circo-
lo ARCI La Rosa.

Dal 2017 è possibile giocare anche al 
Centro sociale La Stella il lunedì e il vener-

dì dalle 15.30 alle 18.45, con la presenza 
di corsi tenuti da Massimo Bardi e Ennio 
Politi. Le lezioni si tengono tutti i sabato a 
partire dalle 16.30 con gli istruttori fede-
rali Andrea Raiano e Maurizio Soventi.

Carlo Falciani
Presidente A.S.D. Livorno Scacchi

Andrea Raiano
Vice Presidente A.S.D. Livorno Scacchi
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Dama

Nel 2016 il livornese Michele Bor-
ghetti, nato nel 1973, ha conqui-
stato l’ennesimo titolo mondiale. 

Questa volta in un’altra variante della da-
ma inglese, quella a mossa libera. 

La conquista di questo ennesimo titolo 
mondiale, il quarto in 4 anni consecutivi, 
fa diventare Michele la punta di diamante, 
dopo quella italiana, anche della dama in-
glese, la più conosciuta e praticata del glo-
bo terrestre. Da notare che nel passato so-
lo un altro giocatore era riuscito a vincere 
questi due diversi titoli mondiali e Miche-
le, con questa vittoria, li detiene contem-
poraneamente. 

Ma come è arrivato a questa vittoria? 
Bisogna premettere che nel gioco della 

dama inglese esistono 3 varianti di gioco: 
1) 3moves: le prima mossa del nero, 

la prima del bianco e la seconda del ne-
ro vengono estratte a sorte fra 156 possi-
bilità diverse. Da notare, caso unico nelle 

molte tipologie di gioco di dama che esi-
stono, che quella inglese è l’unica nella 
quale muove per primo il nero. In questa 
variante Michele ha conquistato il titolo 
mondiale nel 2013 e 2015 e il titolo mon-
diale degli “Sport della Mente” nel 2014; 

2) Gayp (Go As You 
Please - Gioca come 
vuoi): mossa libera, 
nella cui variante il 
nero inizia la parti-
ta facendo la mossa 
che vuole e, natural-
mente, altrettanto fa 
il bianco e così via in 
tutte le mosse suc-
cessive. In questa 
variante Michele ha 
vinto, appunto, il ti-
tolo mondiale 2016 
dopo aver vinto, gio-
candoci per la prima 

volta, il challenge nel 2015. 
3) 11-man Ballot: si toglie una pedina 

ciascuno, a sorteggio, e si gioca la par-
tita 11 contro 11. In questa variante Mi-
chele non ha mai giocato e si ripromette 
di farlo al più presto. Qualora dovesse ri-
uscire a vincere il titolo mondiale anche 
in questa variante, sarebbe l’unico nella 
storia della dama, fin dal primo mondiale 
nel 1847 (170 anni fa!!) a vincere i tre di-
versi titoli mondiali. Michele, fino al 2015, 
si era cimentato solo ed esclusivamen-
te sulla variante più praticata, quella del-
le 3moves, molto più articolata del GAYP. 
Nel 2015, appena due settimane dopo la 
difesa del suo titolo mondiale delle 3mo-
ves, Michele si è recato a Knighton (Galles) 
dove si disputava il challenge che avreb-
be designato lo sfidante al Campione del 
Mondo della specialità, guarda caso un 
altro italiano, Sergio Scarpetta di Foggia. 
Nel giorni precedenti il challenge si è svol-
to un grande torneo, sempre nella stessa 
cittadina e Michele, per non fare “dispari-
tà”.... li ha vinti entrambi!! Bisogna dire che 
nel challenge un grandissimo risultato è 
stato ottenuto dall’altro grande giocato-
re livornese, il giovane Matteo Bernini, ar-
rivato addirittura secondo. Quasi super-
fluo dire che partecipavano tantissimi dei 
più grandi giocatori del mondo. Con quel-
la vittoria Michele ha acquisito il diritto di 
affrontare il citato detentore Scarpetta e 
l’incontro ha avuto luogo a Roma, nel lu-
glio del 2016. Una sfida dai momenti di 
altissima tecnica che, dopo 24 partite, ha 
visto prevalere Michele con una vittoria e 
23 pareggi!! Da notare che proprio contro 
Scarpetta Michele aveva già vinto lo spa-
reggio per il titolo mondiale degli Sport 
della Mente, disputato a Pechino nel 2014. 

MICHELE BORGHETTI
Pluricampione del Mondo di Dama 

Inglese e della variante a mossa libera
Una carriera iniziata da bambino

Foto di Gruppo con Michele, Andrea Bocelli e Gianfranco Borghetti

Michele contro Kondlo
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Ma vediamo come Michele, Mi-
ki per gli amici e conoscenti, è arri-
vato, in pochissimi anni, a diventa-
re Campione del Mondo di dama 
inglese. In effetti la carriera di Mi-
chele inizia a metà degli anni ‘80, 
appena dodicenne, ma si è prati-
camente sempre limitata, fino al 
2010, alla partecipazione quasi 
esclusiva a tornei a dama italiana, 
con qualche bella esperienza an-
che a dama internazionale (quella 
che si gioca sulle 100 caselle) nel-
la quale ottiene ottimi risultati pur 
non avendo una grande prepara-
zione di base. 

Nel settembre 2010 la Federa-
zione Italiana Dama riceve la ri-
chiesta, da parte della Federa-
zione Mondiale di dama inglese 
(WCDF) di far partecipare, per la 
prima volta dal 1847 (quindi 163 
anni prima) un italiano al challen-
ge che designerà lo sfidante per il 
titolo mondiale, detenuto, all’epo-
ca, da ben 9 anni dal russo natura-
lizzato americano Alex Moiseyev.

Il challenge si svolgerà a Dubli-
no a fine ottobre e Michele, con un 
solo mese di preparazione parte 
con la speranza di non arrivare fra 
gli ultimi. La speranza si risolve in 

un primo posto che crea sorpresa, malgra-
do il suo nome sia conosciuto anche all’e-
stero come il più grande giocatore della 
storia della dama italiana. La dama italia-
na è molto diversa dalla dama inglese, con 
regole abbastanza dissimili che non pos-
sono permettere la stessa impostazione 
di analisi delle varianti. Con questa vitto-
ria Michele acquisisce il diritto di sfida-
re Moiseyev e l’anno successivo, a Cleve-
land nell’Ohio, va e perde per un soffio. Su 
40 partite 7 vittorie per Moiseyev, 6 per 
Michele e ben 27 pareggi. Mai Moiseyev 
aveva perso 6 partite nelle sfide mondia-
li, sempre disputate sulle 40 partite negli 
ultimi decenni.

Nel 2012 riesce di nuovo a vincere il 
challenge che, in quel caso, valeva anche 
come titolo dei Giochi Olimpici della Men-
te. Questo gli concede un’altra chance di 
sfidare il detentore del titolo che, ovvia-
mente, è sempre Alex Moiseyev dal mo-
mento che la sfida per il titolo di Cam-
pione del Mondo si svolge ogni due anni, 
alternandola col challenge che deve de-

signare lo sfidante. E nel 2013 Michele si 
prende una bella rivincita battendo per 
6-3 un avversario che oramai da 12 an-
ni deteneva il titolo. Enorme clamore per 
questa vittoria perché, con questo risul-
tato, Michele diventa il primo giocatore 
non di lingua inglese che conquista il tito-
lo iridato fin dalla prima edizione del lon-
tanissimo 1847. E da quel momento, fino 
ad oggi, il titolo mondiale delle 3moves, è 
saldamente nelle sue mani o, per meglio 
dire, nella sua mente! 

Sempre nel 2016 Michele, dopo aver ri-
nunciato a difendere il titolo tricolore as-
soluto di dama italiana, anche per man-
canza di stimoli avendone vinti ben 13, ha 
disputato e vinto quello assoluto di dama 
internazionale, a pari merito col giovanis-
simo e bravissimo Alessio Scaggiante di 
Treviso. Per completare il tutto, vince an-
che il titolo a tempo ridotto, quello in cui 
le partite, anziché durare tantissimo, si 
concludono in pochi minuti. 

Per questo motivo e per la sua immensa 
capacità camaleontica di giocare ai massi-

mi livelli in tantissime discipline del 
gioco della dama (italiana, inglese 
con tutte le varianti, internazionale, 
ceca, brasiliana, frisone e chi più ne 
ha più ne metta) Michele è defini-
to, dai massimi esperti, come il più 
grande giocatore della storia. 

Ma il 2016 è stato denso anche di 
altre grandi soddisfazioni: la princi-
pale quella dell’incontro col grande 
tenore Andrea Bocelli in una partita 
a scopo benefico disputata presso 
il Liceo Scientifico Michelangelo a 
Forte dei Marmi, voluta dallo stesso 
Bocelli che dopo il titolo Mondiale 
del 2015 aveva fatto arrivare a Mi-
chele un messaggio con i suoi com-
plimenti. 

L’incontro si è svolto il 28 genna-
io ed è stato ripreso dalla teleca-
mere della seguitissima trasmissio-
ne di RAI1 “Linea Verde Orizzonte” 
che lo ha poi mandato in onda de-
dicandogli un bel servizio. Durante 
questo incontro Michele ha dappri-
ma affrontato 15 studenti del Liceo, 
poi ha giocato “bendato” contro i 
due migliori e, infine, ha disputa-
to la tanto attesa partita con Bocel-
li che ha dimostrato di sapersi ben 
destreggiare anche a questo gioco. 
Il risultato? Top secret! 

Michele contro Moiseyev 

 Michele Borghetti Campione del Mondo
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Parlando di partite bendato giova ri-
cordare che Michele, oltre ai quattro tito-
li mondiali, quello dei Giochi Olimpici e la 
miriade di titoli italiani, detiene, anche il 
record mondiale “bendato”. 

Il 18 agosto 2003, a Varazze, ha affron-
tato ben 23 avversari in contemporanea, 
con la particolarità – incredibile ma vera - 
che lui era “bendato” e che le mosse che 
facevano i suoi avversari, gli venivano co-
municate, volta volta, dall’arbitro. Una vol-
ta a conoscenza della mossa dell’avver-
sario, sempre girato e bendato, nella sua 
mente elaborava la propria risposta e la 
comunicava all’arbitro che, in sua vece, ef-
fettuava la mossa. Dopodiché si passava 
all’avversario successivo, senza soluzione 
di continuità; non gli venivano mai ripetu-
te le mosse fatte precedentemente e alla 
fine dell’esibizione ha ottenuto ben 17 vit-
torie, 6 pareggi e nessuna sconfitta contro 
avversari di notevole valore tecnico. 

Dopo questa performance eccezionale, 
Michele ha ripetuto a memoria, una per 
una, tutte le mosse delle 23 partite Benda 
sugli occhi, posto di schiena ai tre avver-
sari, Borghetti ha vinto così l’ultima man-
che della serata. Ma non c’è stato niente 
da fare. Le mosse degli avversari erano se-
gnalate volta per volta dal giudice di ga-
ra, che poi eseguiva la mossa secondo la 
coordinata indicata dal campione livor-
nese. Una gara in cui la fenomenalità sta 
nel fatto stesso che l’uomo fosse benda-

to e di conseguenza ha portato a termine 
non una ma ben tre partite, in simultanea 
per giunta, in base alla sua memoria.

Sono oramai oltre 30 anni che Michele 
(Miki) Borghetti “non si stanca” di vincere. 
Nato nel 1973, inizia a giocare a dama nel 
1985, invogliato sia dal padre Gianfranco 
(Maestro e arbitro internazionale di dama) 
che dall’allora Segretario della Federazio-
ne Italiana Dama Oreste Persico, perso-
naggio indimenticabile nella storia della 
FID. 

Ma il primo vero Maestro di Miki è sta-
to Benito Vaglini, purtroppo recentemen-
te scomparso. Quest’ultimo, ottimo teori-
co del gioco, gli insegna le prime tecniche, 
le partite teoriche e riesce a forgiarlo an-
che nel carattere e nel saper affrontare 
gli inevitabili passi falsi. Già ai tempi della 
scuola, in terza elementare, Miki era arri-
vato ultimo nel torneo scolastico e il pa-
dre, per spronarlo e incoraggiarlo, gli disse 
una frase che Miki ancora ricorda. “Hai fat-
to il più bel risultato possibile” e, di fronte 
alla prevista domanda di Miki ... “perché?” 
gli rispose: “Non potrai mai peggiorare, 
ma solo migliorare”. E, a quanto pare, Mi-
ki ha preso sul serio le parole del padre in 
quanto da allora ha macinato successi uno 
dopo l’altro; eccone una parte: 

Per quanto riguarda il Campionato ita-
liano assoluto nel 2005, dopo aver vinto il 
suo 11° titolo assoluto e 7 consecutivi dal 
1999 al 2005 inclusi, Miki decise di smette-

re di disputarli, essendogli venuti a man-
care gli stimoli. Nel 2014, dopo 9 anni di 
assenza, è tornato ed ha vinto ancora, co-
me pure nel 2015, stabilendo un record, 
tuttora aperto, di ben 9 titoli assoluti con-
secutivi!! Con questa ulteriore vittoria Mi-
ki raggiunge la cifra incredibile di ben 13 
campionati italiani assoluti vinti con sole 
18 partecipazioni. Infatti, tenendo conto 
dell’interruzione di cui sopra, dal 1990 in 
poi non ha vinto solo nel 1990, 1991, 1994, 
1996 e 1998. 

Non contento ha vinto anche il Campio-
nato Semilampo, cioè con tempo di rifles-
sione notevolmente ridotto e il Campiona-
to a squadre! Quindi 3 titoli assoluti in Italia 
e il titolo di Campione mondiale assoluto. 

Negli ultimi giorni dell’anno un’altra 
grande soddisfazione per Miki: essere ri-
cevuto al Quirinale dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella in occasio-
ne di una cerimonia che ha visto presenti i 
Campioni Mondiali, Olimpici e Paralimpici. 
Nel corso della cerimonia il Presidente Na-
zionale del CONI Giovanni Malagò ha fat-
to un bellissimo discorso durante il quale 
ha pronunciato parole che creano una si-
gnificativa svolta nella considerazione che 
i cosiddetti “sport minori” spesso creano in 
tante persone. 

Incontro per il titolo mondiale fra Michele 
e Scarpetta

Michele gioca con Andrea Bocelli
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Un altro livornese sta scalando con 
la massima celerità le vette inter-
nazionali. Si tratta del ventiset-

tenne Matteo Bernini, non più una pro-
messa, ma una splendida realtà. Non solo 
ha vinto una grandissima gara internazio-
nale di grande prestigio a Castiglione del-
la Pescaia, ma è arrivato secondo in un im-
portantissimo torneo di livello mondiale 
svoltosi in Galles, dietro allo stesso Miki e 
davanti all’ex pluricampione del mondo 
Ronald King e allo stesso ultimo sfidan-
te di Miki, Lubabalo Kondlo. Ha sfiorato la 
vittoria arrivando a pari punti con Miki e 
secondo solo per una finezza tecnica. 

Il Circolo è frequentato anche da mol-
ti altri attivisti fra i quali si sono distinti 
nel 2015 il Maestro Franco Manetti e altri 
giocatori di valore come Massimo Boldri-
ni, Giuseppe Amoroso, Luciano Conterio, 
Andrea Liguori, Alberto Poli, Andrea Car-
dosi, Mauro Giusti, Gabriele Langella, Pa-
olo e Fulvio Blandina. 

Ma un’altra bellissima notizia per la Li-
vorno damistica è quella che vede l’ade-
sione di ben 15 classi di 9 scuole cittadine, 
di cui 8 primarie e un Istituto Superiore, al 
progetto “Gioco scaccia gioco”, approva-
to e finanziato dal Comune di Livorno su 
proposta del presidente della Lega Con-
sumatori Andrea Raiano e dei Circoli Da-
mistici e Scacchistici cittadini. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico 2015-
2016 a Livorno, grazie al Maestro di Scac-
chi Andrea Raiano e col coinvolgimento 

del Campione del Mondo di dama Miche-
le Borghetti, è iniziato un progetto, defini-
to “Gioco scaccia gioco” che ha permesso 
a dama e scacchi di entrare in molte classi 
di scuole primarie di Livorno. 

Questo progetto è finalizzato a con-
trastare il gioco d’azzardo, facendo quin-
di opera di prevenzione nei giovani e uo-
mini del domani. Il progetto, fin da subito 
approvato e finanziato dal Comune di Li-
vorno e seguito in particolar modo dalla 
Vice-Sindaca Stella Sorgente e dal Consi-
gliere Comunale Valter Sarais, con la pre-
ziosissima collaborazione di Lia Bracci e 
Lilia Bottigli, rispettivamente Coordina-
trice didattica CRED Comune di Livorno e 
Funzionaria delegata al Sistema Infanzia 
CRED, CIAF, ha visto partecipare nell’anno 
scolastico 2015-2016 15 classi che han-
no poi partecipato alla bellissima festa 
organizzata il 7 giugno presso la nostra 
meravigliosa Terrazza Mascagni con l’in-
tervento del Sindaco Nogarin, della Vice-
Sindaco Stella Sorgente, del Consigliere 
Comunale Valter Sarais e una moltitudine 
di genitori. 

In virtù del grande successo ottenu-
to, nell’anno scolastico 2016-2017 siamo 
passati da 15 a ben 41 classi che hanno 
aderito al Progetto, classi appartenenti 
a queste scuole partecipanti: Benci, Bini, 
D’Azeglio, Brin, Dal Borro, Natali, Fattori, 
Rodari, De Amicis, Lambruschini, Corridi, 
Maria Ausiliatrice, Modigliani e Bartolena.

Questo progetto 
ha ottenuto un suc-
cesso superiore a 
qualsiasi più rosea 
previsione ed ha vi-
sto coinvolti anche, 
come coadiuvan-
ti, Gianfranco Bor-
ghetti, Mauro Giu-
sti e Matteo Bernini. 
Questo giovane li-
vornese del 1988 
merita una conside-
razione particolare 
perché in pochi anni 
è cresciuto al punto 
di diventare uno dei 

più grandi giocatori al mondo, capace di 
arrivare terzo al challenge mondiale del 
2016 (quello che ha visto come vincitore 
Michele Borghetti) e secondo al Campio-
nato italiano Assoluto, sempre dietro al 
suo grande amico Michele. 

La rivalità che li vede affrontarsi sulla 
damiera si trasforma in profonda e sin-
cera amicizia al di fuori della stessa, unita 
ad una stima reciproca senza uguali. Ma 
Livorno vanta una serie tale di Campioni 
nella storia quasi centenaria della fede-
razione Italiana fondata nel 1924, da non 
avere rivali in altri Circoli damistici. Anzi, 
questi sono ben lontani dall’avvicinarsi ai 
titoli conquistati dai nostri concittadini. 
Basti ricordare che prima che Michele 
stracciasse qualsiasi record di titoli asso-
luti conquistati anche a dama italiana, il 
record era detenuto da un altro livornese, 
il compianto Piero Piccioli. Altri livornesi 
Campioni Assoluti, individuali e/o a squa-
dre, oltre a Michele Borghetti e Piero Pic-
cioli, sono stati Nelusco Botta, Antonio 
Coppoli, Renzo Ambrosi, Manlio Ganni, 
Franco Manetti, Benito Gennari, Leonardo 
Ales, Ivo Bertini, Gianfranco Borghetti, Li-
bero Coresi, Matteo Bernini, Arturo Gen-
nari, Benito Gennari, Gianfranco Mariani, 
Piero Greganti, Guido Greganti e Benito 
Vaglini. Come si vede un numero altissi-
mo che nessun altro in Italia può vantare. 
È proprio il caso di re che “la scuola di da-
ma livornese ... fa scuola!!” 

MATTEO BERNINI non più una 
promessa, ma una splendida realtà

Il progetto “Gioco scaccia gioco”

Una delle classi che ha partecipato al progetto “Gioco scaccia gioco” 
con Michele e Gianfranco Borghetti

Matteo Bernini
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GRAZIE!
dell’Almanacco dello Sport 2016

Se cerchi qualcosa di speciale, o anche solo la risposta  
ai tuoi problemi, consulta questo indice! Perché...

A

ACAP, amministrazioni immobiliari - Livorno ........ 176

ACI Livorno ......................................................................................88

ADM Acustica  di Mauro - Livorno .................................64

Agostini - Livorno .....................................................................138

Al Bottegone, alimentari - Livorno ............................ 250

A.L.C.A.T, Ass. Livornese Club Alcologici Territoriali ......58

AOSTA, costruzioni edili - Livorno ............................... 180

ARCI La Rosa, Circolo Polisportivo - Livorno ...............200

Arte orafa, Gioielleria, oreficeria - Livorno .....................34

A.S.D. OASIS CLUB, Livorno ............................................192

Autofficina Bernini - Livorno ..........................................98

Autofficina plurimarche - Livorno .....................................94 

Autoscuola toscana - Livorno ...................................... 142

B

Bagni Nirvana - Livorno ...................................................40

Baroncini Nello, conc. Peugeot - Livorno ........................90

Bettarini, noleggio autogru - Livorno ...........................110

Bike Store - Livorno ........................................................ 124

Biliardi Trilogy, circolo - Livorno .................................. 410

Blanc et Noir, Ristorante pizzeria - Livorno ................208

Baseball 1948- Livorno .........................................................126

C

Caffè toscano, distribuzione capsule - Livorno .........270

CA.PA.TER. srl- Livorno .............................................................74 

Carrozzeria Elleci - Livorno ..................................................178

Carrozzeria Franchi - Livorno .............................................122

Carrozzeria La Corallo - Livorno ........................................244

Carrozzeria Nuova Suese - Stagno (LI) .........................156

Carrozzieri Riuniti - Livorno ................................................326

Casa del gas, servizi caldaie - Livorno ...........................266

Catarsi, serramenti - Livorno ..............................................132

CDL, centro disinfestazione livornese - Livorno ........316

Centro revisioni ok - Livorno ..............................................254

Chalet dei Fiori di Stefania e Marina - Livorno ........330

Cheddite - Livorno ...................................................................362

Cicasub “Guido Garibaldi” - Livorno ...............................304

Contar, costruzione teloni - Livorno ................................414

D

Di Batte, carni locali e chianine - Livorno .......................30

Di Batte, supermercato- Livorno .........................................78 

Di Biagio Elio, cambio olio ....................................................189

Dog&Company, Supermarket animali - Livorno .....190

E 

Edil Bitta, di Poli Fabrizio - Livorno ................................216

EmmeEffe Elettromeccanica - Livorno .........................258

Enzo e Luca, Parrucchieri - Livorno .................................148

F

Farmacia Dott. Pierini - Livorno .......................................342

F&M, conc. La Cimbali - Livorno .......................................354

Fisiosport - Livorno ......................................................... 280

Fratelli Santucci, officina - Stagno (LI) .........................116

G

Gelateria Popolare 2 - Livorno ..........................................248

Geo sails, non solo vele - Livorno .....................................372

Golf Club Livorno ............................................................. 218

G.R.S., noleggio macchine industriali - Livorno .......284

H

H2O, acqua di qualità - Livorno ............................................18

High Performance, officina moto - Livorno ...............386 

I

Idea Sardegna, prodotti tipici - Livorno .................... 186

IES solare, energie alternative - Livorno ..........................10

Intergomma, pneumatici - Livorno ........................ 92

Istituto Vespucci, Centro Sportivo - Livorno ............ 12
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A tutti gli SPONSOR 
che hanno reso possibile  

anche quest’anno la pubblicazione 

dell’Almanacco dello Sport 2016

... la pubblicità è UTILE per chi cerca, 
 e per chi vuol farsi trovare!

L

La Gabbia, impianti sportivi ................................................368 

Libertas sport, tennis - Livorno.........................................348

Liberty Rentals, Noleggio veicoli - Livorno .................288

Liceo Enriques ...............................................................................28

Livorno fight team - Livorno ..............................................230

Lorenzini, terminal operator - Livorno .........................36

Luca auto, auto ricambi - Livorno ....................................114

M

Marfree, logistic - Livorno .................................... 187

Match race, vivere il mare - Livorno...................................26

Materassi&Materassi - Livorno ............................................14

Mec Carpensalda - Livorno ........................................... 174 

Morrone, pneumatici - Collesalvetti (LI) .....................150

Moto Club Livorno ....................................................................384

Motoplanet - Livorno-Pisa ..................................................382

Motormar - Livorno ....................................................................22

N

Nannipieri Assicurazioni - Livorno ................................50

Nencini Sport, articoli sportivi - Livorno ................... 8

Niccolini, Laboratorio odontotecnico - Livorno .........226

No+vello, depilazione - Livorno ................................. 262

O

Occasione auto, auto usate - Livorno ............................380

Officina MG - Livorno .............................................................182

Officina Morelli Nico - Livorno ..........................................390

Opel Emmepi Auto, concessionario - Livorno ..............96

Ortona - Livorno ........................................................................292

Ortopedia Michelotti - Livorno .........................................102

Oscar, ristorante - Livorno .......................................................44

P

Passuello biciclette -Livorno ..............................................108

Performance, alimenti per lo sport - Livorno ............366

Perullo C.P.S. - Livorno ..............................................................57

Pescheria Sfumature di mare - Livorno...............................302

Pneu Center, di Elio Cataldo - Livorno ..........................134

Podologo Bettarini - Livorno ....................................... 172

Popeye Club, palestra - Livorno ........................................224

Por Do Sol, estetica Eleonora ...........................................72

Porto Autority ...................................................................................4

PRA.DE.MAR, scuola nautica ........................................ 376

Privatassistenza, Assistenza domiciliare - Livorno ......100

Q

Quattro Ruote .............................................................................234

R

Radecogroup, Agenzia immobiliare - Livorno ..........246

Rendoki Dojo - Livorno .................................................. 246

Rugby Livorno 1931 ................................................................310

S

SAA, consulting - Livorno .....................................................296

Sapori di Napoli, Ristorante/Pizzeria - Livorno ....... 236

Scotti, veicoli industriali - Livorno/Pisa ........................120

Scotti, concessionario Audi/Volkswagen .....................46

Scotto & Fratini, imp. elettrici industriali - Livorno .....346

Scotto Pubblicità ........... 2/80/85/162/274/334/338/400

Solari Antincendio - Livorno ..............................................394

Sorime, servizi trasporto - Livorno ..................................320

Spiaggia La Siesta - Calambrone (LI) ............................350

Suites Marilia, appartamenti - Livorno .......................48

T

TDT, terminal Darsena Toscana ................................................6 

Tennis Ferrovieri Livorno ......................................................352

Top Gear, Auto usate - Livorno ..........................................166

Truck wash, lavaggio camion - Livorno..................... 188

Trasporto barche e gommoni - Livorno.................... 306

V

Vetrate Artistiche - Vicarello (LI) ........................................68
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GINO GORI
indimenticato presidente COOPER Livorno

“Una passione che dura tutta la vi-
ta è un privilegio, indipendente-
mente dal prezzo che ci chiede” 

sosteneva in un’aforisma la celebre scrittrice 
di romanzi gialli Agatha Christie. 

Un principio che lungo l’intera esisten-
za pare aver ispirato Gino Gori, stimato pro-
fessionista livornese scomparso nel giu-
gno 2016 a 77 anni ma tutt’oggi ricordato 
da molti oltre i confini cittadini, tanto per le 
molteplici attività imprenditoriali di succes-
so quanto per l’impegno profuso a soste-
gno del panorama sportivo locale in qualità 
di sponsor. Eppure Gori, figura poliedrica, è 
stato anche molto altro. Non solo l’indimen-
ticato Presidente della Cooper, la prolifica 
cooperativa di edilizia sociale con sede in via 
delle Lastre ora guidata dall’esperto figlio 
Massimo. Il quale, eletto all’unanimità dal 
Consiglio d’Amministrazione, ne ha rilevato 
con orgoglio il testimone ma pare aver ere-
ditato di pari passo anche le ataviche passio-
ni del padre. 

Per descrivere Gori, non ci possiamo limi-
tare al racconto di un semplice mecenate 
che ha foraggiato dall’esterno il movimen-
to agonistico di tantissimi sodalizi labronici. 

“Il marchio Cooper, sensibile anche alla bel-
lezza e partner da tempo del concorso Miss 
Livorno, si è abbinato nel tempo alle sorti di 
parecchie società di calcio minore e giovani-
le – illustra Massimo Gori – È stato anche in 
viaggio in strada al fianco di ammiraglie du-
rante corse ciclistiche e ha rappresentato un 
brand impresso sulle chiglie delle imbarcazio-
ni dei vogatori, a sostegno di manifestazioni e 
cantine che hanno scritto pagine indimentica-
bili nella tipica tradizione remiera livornese”. 

Gino Gori ha rappresentato quindi un mito 
dello sport livornese a tutti gli effetti, poiché 
va considerato anche il suo fervido attivismo 
in prima persona. Una passione irrefrenabi-
le, sfogata attraverso la pratica di molteplici 
discipline nel corso degli anni. Insomma, un 
uomo di sport a trecentosessanta gradi. 

Un mito tra sponsor e sport

A cominciare dai manti erbosi calcati in 
adolescenza con indosso le maglie di diver-
se formazioni livornesi e pisane, nei panni 
di calciatore dotato già di spiccate qualità. 
Sia atletiche sia organizzativo-dirigenzia-
li: capacità tatticamente ideali per un ruolo 
che ai tempi veniva definito il ‘centro media-
no metodista’.  Un percorso calcistico che, il 
classe ’38 dovette però presto sacrificare alle 
contemporanee e pressanti esigenze lavora-
tive. Il suo rapporto d’amore con lo sport co-
munque trovò la maniera di proseguire: “Si 
è cimentato con discreti risultati nel tennis – 
prosegue Gori junior – Si è laureato addirit-
tura campione italiano di dama nel 1961con il 
circolo ATAM; poi ha incanalato il proprio fer-
vore in sella alla bici. Almeno fino ai sessanta-
cinque anni compiuti, da cicloamatore ogni 
domenica ha percorso una media di 80 km. Un 
impegno negli ultimi anni diviso tra palestra e 
trekking”. 

Uno sportivo attivo tanto in prima linea 
quanto sugli spalti: appassionato di Formu-
la Uno (assistette dal vivo a Monza nell’anno 
del tragico incidente di Senna), tifoso della 
Pallacanestro Livorno, Gino Gori è stato an-
cor più affezionato ai colori del Livorno cal-
cio e una presenza abituale sui gradoni dello 
stadio dell’Ardenza. Ecco spiegata di riflesso 
l’ammirazione nutrita per due icone di rife-
rimento. Da una parte Armando Picchi (con 
la conseguente simpatia per 
l’Inter) ma soprattutto Igor 
Protti. “Per babbo, il nume-
ro dieci incarnava il simbo-
lo per eccellenza della rina-
scita del calcio che conta  
a Livorno, l’artefice massi-
mo del più recente mira-
colo amaranto coinciso 
con la promo-
zione nella 
massima serie” 
spiega Massi-

mo. Un piccolo culto testimoniato dal fatto 
che sul computer dell’ufficio campeggia an-
cora la foto dell’ultima rete segnata dall’at-
taccante riminese in A contro la Juventus. 

Una figura che, sotto il profilo lavorativo, 
ha avuto poi il merito di costruire qualcosa 
come oltre 450 alloggi tra Livorno e provin-
cia grazie all’attività spesa al timone della 
società cooperativa di abitazione: una sfi-
da accettata a inizio anni ’90 e vinta risol-
levando le sorti dall’unico vero momento 
di crisi attraversato dalla coop negli ormai 
ben 46 anni trascorsi dalla fondazione data-
ta 1971. Sono testimonianza della sua ope-
ra gran parte degli edifici sorti nel quartie-
re della Rosa, a Salviano, al nuovo Borgo di 
Magrignano, sino ai 23 nuovi appartamen-
ti del Nuovo centro, oltre a caseggiati in 
quel di Cecina, Bibbona, Ponsacco e Pisa. 
Ma il capofamiglia che risiedeva alla Rosa 
in via Montessori era molto noto e stimato 
in primis per la sua generosità. Aveva difatti 
adottato a distanza una bambina africana e 
periodicamente versava donazioni e offerte 
ai canili. 

Un cuore allenato da sempre a battere 
forte, quello di Gino Gori. Un cuore da vero 
sportivo, da grande 
campione.      

Massimo Gori è l’attuale presidente di Cooper e 
degno erede, grande appassionato di sport
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