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Il saluto di Roberto Scotto
Livorno, terra di campioni e appassionati 

L’Almanacco, con gli Azzurri, tra i pionieri della 
valorizzazione dello sport di casa nostra

Il 2018 si è confermata un’annata pro-
lifica sotto il profilo della pratica e 
dei risultati conseguiti dagli sportivi 

livornesi. Una città e un’area provinciale 
che sono ormai consacrati in maniera in-
discutibile come terra di campioni asso-
luti, oltre che di amatori appassionati di 
qualsiasi disciplina. Una nuova stagione 
ricca di avvenimenti e traguardi vincenti, 
che hanno messo in luce questo talento, 
tanto poliedrico quanto insito nel Dna 
labronico. Un’eredità genetica da numeri 
uno, ribadita dal fatto che anche nell’an-
no passato gli atleti della città dei Quat-
tro Mori sono stati protagonisti a livello 
italiano e internazionale nelle rispettive 
discipline di riferimento. 

Tanto quindi il materiale da narrare at-
traverso le pagine dell’ Almanacco dello 
sport. Una pubblicazione corposa che 
ormai si è consolidato nell’immaginario 
comune come strumento imprescindi-
bile al fine di collezionare e custodire la 
memoria di tante imprese agonistiche 
anche grazie al suo corollario periodico, 
la rivista trimestrale L’Almanacco News, e 
al formato multimediale offerto dal sito 
web, dalla pagina Facebook e dal canale 
Youtube ufficiali. 

L’impegno nel seguire e celebrare i 
campioni di casa nostra culmina mate-
rialmente in occasione della presenta-
zione ufficiale della voluminosa pubbli-
cazione ma in realtà affonda le proprie 
radici ormai quasi 30 anni fa, sin da quel-
la prima uscita de L’Almanacco datata 
1990 (anche se ai tempi riferita solo al 
mondo degli Amatori calcistici). Una pas-
sione cresciuta anche gra-
zie all’unione delle forze 
con la sezione provinciale 
degli Atleti Olimpici e Az-
zurri d’Italia, nella perso-
na del Presidente Rodolfo 
Graziani. Accomunati dal-
lo slogan “Orgogliosi di es-
sere livornesi”e mossi da 
questa fiera appartenen-
za, anche grazie all’arte di 
Rossano Vittori, si è pro-
seguito nel solco che cin-
que anni orsono ha porta-
to alla luce l’ormai celebre 
docu film Campioni livor-
nesi” (Livorno e la sua pro-
vincia, terra di arte, sport e 
campioni), scritto e diretto 
dallo stesso regista (peral-

tro finalista all’Overtime Film Festival, il 
prestigioso festival del racconto e dell’e-
tica sportiva a Macerata e che ha ricevu-
to diversi riconoscimenti internazionali). 

La valorizzazione dello sport labronico 
come strumento, per la promozione an-
che a fini turistici (ricordiamo l’impegno 
più volte pubblicamente manifestato 
per l’allestimento di un vero Museo del-
lo Sport cittadino dove custodire il me-
morabilia dei trionfi di casa nostra) : que-
sta la missione intrapresa da tempi non 
sospetti e il merito di cui possiamo van-
tarci senza falsa modestia. Lungo la scia 
che abbiamo lasciato anno dopo anno, 
si è accodata per fortuna una comunità 
sempre più allargata, accomunata dalla 
passione per lo sport, sia esso anche so-
lo praticato a livello amatoriale, è quella 
che ci segue con fedeltà edizione dopo 
edizione. Sapere che l’uscita dell’Alma-
nacco viene attesa con trepidazione per 
arricchire la collezione con i volumi relati-
vi alle annate precedenti, essere certi che 
si tratta di un’ opera fatta con il massimo 
amore e con altrettanta stima e apprezza-
mento viene accolta dalla città e dal suo 
territorio circostante, ci riempie di gioia.

Doverosi, sentiti e tutt’altro che scon-
tati quindi i ringraziamenti ai membri 
dello staff che hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’Almanacco: Andrea 
Puccini, Niccolò Cecioni, Fabio Giorgi e 
Andrea Masini, Isabella Scotto, Mario Or-
sini, Michela Demi, Foto Novi, Foto Salvi-
ni, Foto Bizzi e Foto Mura. Altrettanto na-
turali sono poi i meriti da tributare agli 
inserzionisti: sia i partner che seguono 
ormai con fedeltà, rinnovandoci la lo-
ro fiducia anno dopo anno, sia i nuovi 
compagni d’avventura che solo da po-
co tempo si sono aggregati alla famiglia 
allargata de L’Almanacco. In entrambi i 
casi, ci auguriamo che tutte le categorie 
possano aver già apprezzato i benefici in 
termini di visibilità e riscontro mediatico 
sulla loro clientela. Un fatto tutt’altro 
che scontato, considerata la congiuntu-
ra economica non semplice: grazie per 
aver contribuito al valore di questa pub-
blicazione. 

Un plauso si estende anche al Coni 
provinciale, alle Federazioni, alle Asso-
ciazioni sportive, ai menzionati Azzurri 
d’Italia e ai Veterani dello Sport con Ce-
sare Gentile: la loro preziosa collabora-

zione risulta fondamenta-
le nel processo di raccolta 
delle informazioni. Idem 
per le istituzioni locali, 
che ci accompagnano da 
anni nella realizzazione di 
questo ambizioso proget-
to: Comune e Provincia di 
Livorno, Accademia Nava-
le e le Forze dell’Ordine. 

E per ultima, ma non 
certo in ordine di affetto, 
un grazie va alla famiglia 
che anche quest’anno mi 
ha sostenuto nella difficile 
impresa di portare a com-
pimento l’ennesimo nu-
mero di un’avventura edi-
toriale da record. 

Roberto Scotto 
Massimiliano Allegri riceve l’Almanacco dello Sport da Roberto Scotto 

(foto Corrado Salvini)
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Marida Bessi
Presidente Provincia di Livorno

Il saluto del Presidente della Provincia 
di Livorno Marida Bessi

stro territorio sono anche le centinaia di per-
sone, bambini, ragazzi e adulti, che vivono 
lo sport come un appuntamento della loro 
quotidianità. Un ruolo sociale, quello dello 
sport, che dobbiamo sempre sottolineare 
e difendere come strumento di educazione 
e di formazione, di integrazione sociale e di 
valorizzazione della persona. Uno sport puli-
to, lontano da pratiche illecite che falsano la 
credibilità dell’atleta e di tutto il sistema. Un 
plauso, quindi, va all’Almanacco dello Sport 
che con le sue pubblicazioni contribuisce a 
diffondere l’immagine migliore dello sport, 
che è fatto di risultati e partecipazione. 

Senza dimenticare che l’attività sporti-
va, a tutti i livelli, aiuta a migliorare la salu-
te della popolazione ma, soprattutto, è un 
formidabile volano per prevenire il disagio e 
l’esclusione, e promuovere valori positivi co-
me la solidarietà, il rispetto reciproco, la co-
operazione, la tolleranza.

È con vero piacere che quest’anno, 
come Presidente, porgo il saluto 
dell’Amministrazione Provinciale al-

lo staff dell’Almanacco dello Sport, a tutti 
gli sportivi e a tutti gli atleti che, con gran-
de impegno, ogni anno consolidano il valo-
re della pratica sportiva nel nostro territorio. 

Una provincia che vanta da sempre un al-
to indice di sportività, confermato dalle sta-
tistiche annuali che vedono sempre il nostro 
territorio ai vertici delle classifiche naziona-
li. Tanti sono i praticanti delle varie discipli-
ne, gli iscritti alle società sportive e tante so-
no le persone che amano semplicemente lo 
sport inteso come benessere personale. 

Abbiamo un territorio che per le sue ca-
ratteristiche è particolarmente vocato non 
solo per gli sport all’aria aperta ma anche ad 
accogliere chi vive lo sport come professio-
nista o chi, come turista, coglie ogni oppor-
tunità per godere di un ambiente e un pae-

saggio unici in sella ad un bici, nuotando o 
camminando in mezzo alla natura.

Ringrazio, quindi, l’Almanacco dello 
Sport, che puntualmente ci permette di co-
noscere personaggi, discipline, risultati e 
tutto quello che si muove nel mondo spor-
tivo locale, che, spesso, ha grande risonanza 
a tutti i livelli. Una pubblicazione che rende 
omaggio anche al grande lavoro di chi sta 
dietro le quinte per far funzionare tutta la 
macchina. Decine e decine di associazioni e 
gruppi sportivi locali che, proprio grazie an-
che all’impegno di chi opera per garantire il 
mantenimento in efficienza degli impianti, 
consentono agli atleti di crescere ed emer-
gere nei loro sport.

Atleti che acclamiamo nelle competizio-
ni a livello nazionale ed internazionale, che 
con la loro fatica e abnegazione sono un 
esempio positivo per tutti.

Ma la ricchezza imprescindibile del no-

La ricchezza imprescindibile del nostro territorio sono le 
centinaia di persone, che vivono lo sport come un appunta-

mento della loro quotidianità

Le autorità durante l’esecuzione dell’Inno nazionale



©

P
et

er
gr

a
f  



7

C
om

un
e 

di
 L

iv
or

no

Comune 

Filippo Nogarin
Sindaco del Comune di Livorno

Ancora una volta l’Almanacco del-
lo Sport accende i riflettori su 
uno dei tesori più preziosi che la 

nostra città può vantare. Un tesoro fatto 
di uomini e donne, giovani e giovanissi-
mi, atleti e preparatori, professionisti e 
semplici appassionati che costituiscono 
la linfa vitale della Livorno sportiva.

Nel 2018 l’amministrazione comunale 
ha concentrato i propri sforzi in due dire-
zioni principali: gli investimenti necessari 
a collocare Livorno nell’olimpo delle ca-
pitali dello sport internazionale e la piani-

ficazione necessa-
ria a garantire a 
questo settore 
strategico, an- 

che dal punto di vista occupazionale, ol-
tre che educativo, un futuro radioso.

Il primo obiettivo è stato raggiunto ri-
uscendo a ospitare a Livorno 3 appunta-
menti di primissimo piano: il campiona-
to mondiale di scherma per atleti senior, 
la coppa Italia di lotta libera e la secon-
da edizione del trofeo internazionale di 
nuovo, Mussi - Lombardi - Femiano.

Appuntamenti che hanno fatto regi-
strare ottimi risultati non solo in termini 
di pubblico e critica, ma anche dal punto 
di vista delle ricadute economiche positi-
ve sul territorio. Alberghi, ristoranti e lo-
cali hanno beneficiato come è ovvio del-
la presenza di centinaia di atleti, familiari 
e appassionati che si sono riversati a Li-
vorno per assistere alle manifestazioni.

Ma se si vuole che questo tipo di ini-
ziative non siano sporadiche e af-

fidate alla capacità delle singo-
le persone o società sportive, è 
necessario che Livorno si doti 
di un’impiantistica di primo li-

vello e, forse ancora di più, di un 
modello di gestione rivoluzionario.

E questo ci porta al secondo 
obiettivo raggiunto dall’ammini-
strazione nel 2018: abbiamo avvia-
to il percorso per dotare Livorno di 
una cittadella dello sport realmen-

te capace di fare la differen-
za. Abbiamo lavorato fianco 
a fianco con il Coni per assi-
curarci che il progetto sia at-
trattivo per imprenditori inte-
ressati davvero a valorizzare i 
nostri tesori, in particolare il 
campo scuola, l’ex ippodro-

mo e lo stadio, e non a speculare su un’a-
rea che ovviamente fa gola a tanti. 

Compito della prossima amministra-
zione sarà dunque quello di traghettare 
in porto questo progetto che cambierà 
per sempre il volto della nostra città.

Ma non basta. E’ necessario dotarsi di 
un nuovo modello di sviluppo: l’ammini-
strazione uscente ha proposto la costitu-
zione di una Fondazione dello Sport, sul 
modello della Fondazione Goldoni che in 
questi anni ha determinato una rinasci-
ta culturale di primissimo livello in città. 
Analogamente la Fondazione dello Sport 
potrebbe diventare il canale di finanzia-
mento privilegiato per manifestazioni ed 
eventi, raccogliendo i contributi di spon-
sor e soci privati interessati a veder cre-
scere questo comparto strategico. 

Quel che è certo è che il futuro, ma 
anche il presente dello sport a Livorno 
non possono dipendere solo ed esclusi-
vamente dall’amministrazione comuna-
le - la cui capacità di investimento non 
è certo illimitata - e nemmeno soltanto 
dall’impegno delle singole società spor-
tive. Serve un soggetto in grado di coor-
dinare e finanziare un’attività complessa 
e strategica.

Perché una cosa è certa: Livorno non 
può permettersi che un impianto di pri-
missimo livello come il Modigliani Forum 
sia utilizzato in maniera così parziale e di-
scontinua per le manifestazioni sportive 
e sia diventato di fatto un’arena concerti. 

Serve un cambio di passo: le condizioni 
di contorno ci sono tutte.

Viva lo sport!
Viva Livorno!

Il saluto del sindaco del Comune  
di Livorno Filippo Nogarin

Livorno è ancora la città storicamente 
più medagliata del mondo
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Andrea Morini
Ass. allo Sport del Comune di Livorno

Il saluto dell' Assessore allo sport del 
Comune di Livorno Andrea Morini

Anche quest’anno la redazione 
dell’Almanacco ci restituisce la 
fotografia di una città profonda-

mente legata alla sua vocazione sportiva 
che qui, diversamente da altre città, riu-
sciamo a declinare su un numero sconfi-
nato di discipline, spesso con il merito di 
raggiungere, in molte di queste, prege-
voli risultati di vertice. 

Livorno è ancora la città storicamen-
te più medagliata del mondo e anche 
nell’ultimo anno il Comune ha sostenuto 
questa vocazione cittadina con numero-
se iniziative.

Siamo riusciti nel 2018 a portare nella 
nostra città la prima edizione italiana del 
World Veterans Fencing Championship - 
il campionato mondiale di scherma ma-
ster - la Coppa Italia di Lotta stile libero 
maschile e femminile, e abbiamo ospi-

tato l’importante trofeo di nuoto “Mussi 
Lombardi Femiano”, ormai labronico, nel-
la sua 42a edizione. Oltre a questo siamo 
stati in grado di riportare a Livorno la se-
rie A di pallavolo, con l’arrivo della Fon-
teviva guidata dal coach Montagnani che 
sta coinvolgendo gli appassionati con 
una stagione entusiasmante giocata nel 
Pala Bastia comunale. Senza dimenticare 
l’importante ritorno in serie B del Livorno 
Calcio, che ha significato un nuovo per-
corso di valorizzazione del nostro Stadio 
Armando Picchi. 

Proprio questo passaggio mi permette 
di aprire il capitolo sul futuro che creerà 
le condizioni per un salto di qualità pro-
fondo nella vita sportiva della città e in-
vestirà proprio l’area dove si concentra-
no i principali impianti cittadini oltre allo 
Stadio comunale. In quell’area sorgerà in-
fatti la Cittadella dello Sport di Livorno, 
un progetto di riqualificazione e rigene-
razione urbana capace di garantire le mi-
gliori condizioni impiantistiche, conformi 
agli standard competitivi richiesti dal no-
stro mondo sportivo, espresse in un qua-
dro integrato, di pregio, mirato al pro-
durre sviluppo economico sostenibile e 
duraturo. 

Dall’area ex Caprilli fino al Palazzet-
to dello Sport “Bruno Macchia”, passan-
do per il campo d’atletica Renato Mar-
telli, lo stadio di rugby “Carlo Montano”, 

le piscine comunali “Camalich Neri”, il pa-
lazzo della scherma “Aldo Nadi” e lo sta-
dio Armando Picchi, tutto questo patri-
monio comunale è stato incluso in un 
percorso integrato di valorizzazione. Un 
percorso pubblico funzionale ad inter-
cettare anche finanziatori e imprenditori 
che sapranno riconoscere la grande op-
portunità di sviluppo offerta da questa 
operazione. E a quel punto, quando avre-
mo i diversi progetti davanti, saranno i 
cittadini di Livorno a scegliere i migliori 
e a permettere la loro realizzazione dopo 
un importante percorso partecipativo di 
confronto.

Con questo grande percorso avviato, il 
2019 ha tutte le carte per diventare l’an-
no della svolta nelle politiche sportive 
cittadine. Una scelta di campo, dovero-
sa come riconoscimento della necessità 
di ottimizzare quella filiera di opportuni-
tà che lo sport riesce a dare a Livorno e ai 
livornesi. Una rete di opportunità che ol-
tre a promuovere uno stile di vita sano ha 
un’importante funzione sociale legata al-
la gestione del disagio. La storia d’amore 
tra Livorno e lo sport continua, con sem-
pre maggior passione e consapevolezza. 
Un augurio sincero a tutti gli sportivi e a 
tutte le sportive di continuare a vivere le 
sfide quotidiane date dalle loro discipline 
con lo stesso spirito labronico di sempre: 
audace e orgoglioso.

Livorno è ancora la città storicamente più 
medagliata del mondo
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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, assieme 
ai valori positivi genuinamente positivi, di 
cui sono portatori. Lealtà, autodisciplina, 
sacrificio e costanza non sono solo parole, 
ma qualità fondanti che, oltre a costituire 
la base di una società civile, sono princi-
pii cardine della formazione degli Allievi.

L’Accademia Navale, anche quest’an-
no, ha partecipato con le sue squadre a 
diversi tornei e gare. Per citarne alcune, il 
campionato Unione Italiana Sport per tut-
ti (U.I.S.P.) di pallacanestro, di pallavolo, di 

Il saluto del Comandante 
dell’Accademia Navale

Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo
L’Accademia e lo Sport, leadership e spirito di squadra

nuoto, oltre alle gare regionali, nazionali 
ed internazionali di canottaggio, spesso a 
fianco delle altre società canottiere livor-
nesi. Gli equipaggi dell’Accademia Navale 
si sono cimentati assiduamente nella vela, 
distinguendosi in campo internazionale 
con due vittorie: il Trofeo della Naval Aca-
demies Regatta nell’ambito della Settima-
na Velica Internazionale Accademia Nava-
le – Città di Livorno 2018 e la 9^ edizione 
dell’Admiral’s Cup Sailing Regatta organiz-
zata dall’Accademia Navale Indiana.

Ricordo altresì con piacere il 77° Con-
corso Ippico, che ha visto cimentarsi 
staffa a staffa nell’affascinante disciplina 
equestre i cavalieri e le amazzoni dell’Isti-
tuto con le abili giacche rosse livornesi af-
fiancate dalle numerose uniformi militari 
di tutte le Forze Armate.

L’Accademia Navale ha inoltre parteci-
pato a tutte le tradizionali competizioni 
della nostra città, coll’obiettivo di aprirsi 
sempre più a Livorno e ai Livornesi.

L’esempio più significativo è la Half Ma-
rathon, che quest’anno – alla terza edi-
zione – ha visto la partecipazione di qua-
si 300 allievi dell’Accademia Navale, su 
un percorso che si è snodato lungo i viali 
dell’Accademia.

Colgo l’occasione per ringraziare viva-
mente la redazione dell’Almanacco dello 
Sport per il modo con cui testimonia le at-
tività della realtà labronica e formulo i mi-
gliori auspici per le sfide di questo anno, 
che vedranno gli atleti livornesi compete-
re in Italia e nel mondo, nel solco del bel 
legame che unisce Livorno al mare e alla 
sua Accademia.

Infine, desidero esprime la mia ammi-
razione per gli atleti diversamente abili (e 
per i loro familiari) che, con il loro esem-
pio, ci indicano la relatività degli ostaco-
li e la potenza del coraggio e della perse-
veranza.

Contrammiraglio
Pierpaolo RIBUFFO

Il concorso ippico è ormai parte della storia cittadina

Un suggestivo passaggio della Mezza Maratona 
all’interno dell’Accademia





13

A
cc

ad
em

ia
 N

av
al

e

Bilancio conclusivo eccellente 
per la Settimana Velica Inter-
nazionale Accademia Nava-

le - Città di Livorno 2018. Nelle acque 
labroniche, dal 20 aprile al 1 maggio 
2018, hanno regatato 1000 regatan-
ti, con oltre 600 imbarcazioni, 9 circo-
li velici hanno dato il loro contributo 
per la buona riuscita dell’evento, oltre 
ad un nutrito staff di allievi dell’Acca-
demia Navale.

Si è trattato di un appuntamen-
to internazionale di grande rilevanza 
e tradizione, che affonda le sue radi-
ci nella regata del centenario, svoltasi 
nel 1981 per celebrare il primo secolo 
di vita dell’Accademia Navale. Anche 
quest’anno, la manifestazione velica 
si è svolta in piena sinergia colla Città 
e i circoli velici di Livorno e scevra da 
aspetti commerciali all’insegna della 
dell’eccellenza.

L’Accademia Navale si apre anco-
ra alla città e al suo territorio, contri-
buendo a diffondere i valori del buon 
marinaio che sono anche quelli del 
buon cittadino. Territorio e mare si 
fondono in un unico spazio. 

Tra le novità che hanno contrad-
distinto l’edizione 2018, spiccano: la 
Regata dell’Accademia Navale, la più 
lunga d’Italia, che ha visto protagoni-
sti imbarcazioni appartenenti ai più 
blasonati Yacht Club del Tirreno; il ri-
torno della regata delle Vele d’Epo-
ca che si è spinta fino alle acque di 
Castiglioncello; il Trofeo Kinder del-
la classe Optimist che, con i suoi 405 
giovanissimi regatanti, ha letteral-
mente invaso per tre giorni il mare e 
Livorno.

La chiave del successo di questa edi-
zione, che ha portato ad un raddop-

pio dei partecipanti rispetto al 2017, è 
stata la scelta di Livorno di dotarsi di 
una nuova base nautica della Bellana, 
dalla quale si è in grado finalmente di 
mettere a mare in pochissimo tem-
po centinaia di derive. Dunque un bel 
passo avanti per la vela livornese e per 
lo sport in genere.

Vi è stato molto entusiasmo tra gli 
organizzatori, soddisfatti di avere su-
perato le aspettative, conquistando il 
pubblico anche sui social Facebook, 
Instagram e Twitter con oltre 5600 like 
sulla pagina e oltre 360 articoli tra car-
ta stampata e web.

Settimana Velica Internazionale 
Accademia Navale - Città di Livorno

Tutti i numeri dell’Edizione 2018

Il Trofeo Kinder ha attirato oltre 400 iscritti

600 imbarcazioni sono scese in acquaMille i regatanti in gara
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Coni regionale

Salvatore Sanzo
Presidente CONI regionale

Da sempre la cultura sportiva è una 
componente fondamentale della 
città di Livorno, ovvero di una cit-

tà che ama lo sport e che vive per lo sport. 
Dalle medaglie olimpiche ai successi nei 
trofei internazionali a livello di discipline 
singole e di squadra, dalle attività profes-
sionistiche a quelle dilettantistiche e ama-
toriali, Livorno è sinonimo di un’eterna 
passione agonistica a 360°.

È quindi con immenso piacere che salu-
to l’uscita della nuova edizione de l’Alma-
nacco dello Sport, un’iniziativa editoriale 
nata nel 1990 e che quest’anno si ripre-
senta nella consueta eleganza grafica e 
con i preziosi contributi in termini di arti-
coli, foto, curiosità ed interviste, confer-
mandosi come un volume fondamentale 

Il saluto del Presidente del CONI 
regionale Salvatore Sanzo

per comprendere appieno il movimento 
sportivo della città, i volti dei suoi campio-
ni più conosciuti ed anche le molte realtà 
societarie e gli atleti promettenti che sono 
alla base del successo passato e presente 
dello sport livornese. 

In un mondo in cui l’informazione, an-
che quella sportiva, è diventata tanto com-
pulsiva quanto volubile nella sua traccia-
bilità, l’Almanacco dello Sport si eleva a 
spunto di lenta e attenta riflessione, a det-
tagliata pubblicazione immancabile nelle 
collezioni e negli archivi degli appassionati 
e degli addetti ai lavori. 

Un grazie particolare all’editore Roberto 
Scotto per la grande competenza e l’infini-
ta passione che continua a portare avan-
ti nella realizzazione di questo progetto 
chiamato Almanacco, un autentico vanto 
per Livorno e per tutta la Toscana sportiva.

Salvatore Sanzo
Presidente del CONI Toscana

Saluto con immenso piacere la nuova edizione 
dell’Almanacco dello Sport

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

L’intervento del numero uno del CONI Regionale
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Giovanni Giannone
Delegato provinciale CONI

Ricordare un’altra stagione come 
quella del 2018 non è assolutamen-
te  semplice per i numerosi eventi, 

le numerose iniziative, i risultati agonistici, i 
risultati dei nostri giovanissimi atleti, i pro-
getti sempre più integranti nel tessuto so-
ciale della nostra provincia.

Il merito dei così tanta presenza in ogni 
momento ed in ogni luogo, ognuno con le 
sue differenze, nasce da quel mondo del vo-
lontariato che nella nostra provincia confer-
ma di avere delle profonde radici nonostan-
te le grandi difficoltà economiche e sociali: 
oltre 9.000 volontari ufficiali  tra giudici, 
arbitri, tecnici e dirigenti si alternano 
quotidianamente sui campi di gara nel-
le palestre, nelle piscine. Un record uni-
co che però ben rappresenta quanto lo 
sport fa parte del quotidiano vivere dei 
nostri territori.

Il 2018 ha visto la presenza del nostro 
Presidente Giovanni Malagò sui nostri 
territori ma anche ben undici altri Presi-
denti di Federazioni si sono alternati sui 
nostri territori per conoscere una del-
le più belle realtà sportive italiane che 
avrà nel 2019 un evento molto partico-
lare i Giochi delle Isole, manifestazione 
under 16 per gli atleti delle Isole che si 
affacciano sul mar mediterraneo ed at-
lantico che si svolgerà principalmente a 
Portoferraio.

Ma il 2018 è stato anche l’anno dei 
Campionati Mondiali master di scher-
ma, la Coppa Italia di lotta e molti altri 
eventi di caratura internazionale a di-
mostrazione dell’attenzione che il mon-
do dello sport pone al turismo sportivo 
un vero mezzo di valorizzazione del ter-
ritorio e delle sue sinergie con il mon-
do del lavoro, un aspetto molto seguito 

anche da Piombino dove settimanalmente, 
nell’ambito della candidatura di Piombino 
città dello sport 2020, si svolgono eventi le-
gati al turismo sportivo.

Ma non possiamo neanche dimentica-
re come lo sport stiano entrando nelle cor-
de del mondo culturale, il 2018 ha visto lo 
sport come uno dei temi di Effetto Venezia, 
manifestazione di grandissima partecipa-
zione nel bellissimo quartiere della Venezia, 
lo sport è cultura e su questo ci stiamo im-
pegnando affinché questo binomio possa 
crescere sempre di più per la valorizzazio-
ne del nostro mondo. In tale manifestazione 

bellissima è stata la mostra con le coppe vin-
te dalla Federcalcio con i cimeli trasportati 
da Coverciano a Livorno ma anche la storia 
degli “scarronzoni” con le medaglie d’argen-
to delle Olimpiadi del ’32 e del ’36, la meda-
glia d’argento di Bianco Bianchi e l’origina-
le libro di tali Olimpiadi che fecero la storia 
mondiale, i ricordi della Unione Canottieri 
Livornesi, i cimeli del glorioso circolo Fides 
di Livorno, l’eccellenza della scherma nel 
mondo. Ma quanto potremo ancora dire del 
nostro territorio ed allora vorrei solo ricorda-
re la stella d’oro al merito sportivo assegnata 
al Circolo Velico Antignano, storica e glorio-

sa Società, e quella assegnata ad un no-
stro strettissimo e valente collaborato-
re Mario Fracassi a coronamento di una 
lunga carriera da dirigente, oppure non 
possiamo sottacere ai grandi risultati di 
livornesi che si stanno facendo onore 
in giro per il mondo come Angela Ada-
moli, coach della nazionale di basket 
femminile campione del mondo del tre 
contro tre, come Andrea Diana premia-
to come miglior allenatore dell’anno di 
basket, Matteo Ciampi, oro ai Gioche 
del Mediterraneo, Davide Finocchietti 
campione Europeo under 18, Irene Ci-
priani e Esposito Noemi, campionesse 
del mondo juniores, così come Mohit 
Fucelli, campione del mondo come Ma-
tilda Zoy Talluri mondiale laser.

Per ultimo vorremmo ricordare due 
vice campionesse del mondo di pal-
lavolo Fahr Sarah Luisa e Elena Pie-
trini ma molti altri sono gli atleti che 
giornalmente rendo onore alla nostra 
provincia, grazie a tutti voi per quanto 
fate per lo sport, per la crescita dei no-
stri giovani.

Giovanni GiannoneMalagò e Giannone con il nostro Almanacco

Un anno da ricordare per la storica visita in città del 
Presidente nazionale Giovanni Malagò

Il saluto del Delegato del CONI 
provinciale Giovanni Giannone
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Gare remiereI 40 anni della Coppa Risiatori Tito 
Neri, i droni che per la prima vol-
ta hanno trasmesso in mondovi-

sione la Coppa Ilio Dario Barontini e 
il Palio Marinaro gareggiato di saba-
to. Si può riassumere così la stagione 
remiera 2018, una stagione che è sta-
ta molto combattuta sia a terra che in 
acqua, dove ancora una volta c’è stata 
la supremazia del Venezia. 

Rispetto all’anno precedente in cui 
il Cavallino Rosso ha dovuto fare i con-
ti con un Borgo in versione super che 
si è imposto sia alla Barontini che al 
Palio, stavolta i rossobianchi si sono 
presi una bella rivincita. 

In realtà i ragazzi di coach Pedani 
non sono riusciti a centrare il Trittico 
perché alla Barontini la vittoria è sfug-
gita per un soffio. 

Ma di sicuro la stagione 2018 si è 
tinta di rosso e bianco. Andiamo con 
ordine. 

La stagione, come di consueto, si è 
aperta il 25 aprile con il Trofeo della 
Liberazione, gara che ha lo scopo di 
celebrare la Resistenza e la vittoria sul 
nazi-fascismo. 

A trionfare è stato il Pontino San 
Marco che, in finale contro il Venezia, 
ha tagliato il traguardo con leggerissi-
mo vantaggio. 

Poi, dopo qualche giorno di ritar-
do causa maltempo, a fine maggio è 
andata in scena la consueta Giostra 
dell’Antenna-Palio di Santa Giulia per 
celebrare la santa patrona di Livorno. 
In finale sono andati Pontino, Venezia, L’equipaggio del Venezia che ha vinto il Palio a 10 remi

Un momento del Trofeo della LiberazioneSudore, fatica e voga a ritmo cadenzato

Stagione Remiera 2018, tante novità 
nel solco della tradizione

Anche il compleanno speciale della Risiatori tra i momenti 
clou dell’annata agonistica
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Borgo e Ardenza e a strappare il cen-
cio in cima al pennone prima di tutti è 
stato il montatore dell’Ardenza. 

Il 3 giugno si è svolta la mitica Coppa 
Risiatori, una manifestazione storica, 
culturale e tradizionale livornese che 
quest’anno ha soffiato le 40 candeli-
ne e che è stata celebrata nel miglio-
re dei modi. In acqua, dopo un’ottima 
partenza del Pontino, è stato un mo-
nologo veneziano, anche se per tutti 
i 7600 metri il Cavallino Rosso si è do-
vuto difendere dagli assalti di un ot-
timo Borgo che non ha mai mollato. 
Quarto l’Ovosodo. 

A metà giugno, nella splendida cor-
nice dei fossi livornesi, è andata in 
scena la folcloristica Coppa Barontini 
che quest’anno è stata arricchita dalla 

presenza dei droni che hanno segui-
to i gozzi durante il tragitto, trasmet-
tendo in diretta le immagini sia su un 
maxischermo sia su Facebook. 

A vincere è stato il Borgo che ha bat-
tuto di un secondo il Pontino. Sul po-
dio anche il Venezia, poi Ovosodo e 
San Jacopo. Il 30 luglio, per la prima 
volta di sabato alle 20, si è svolto il Pa-
lio Marinaro. 

Davanti a una Terrazza Mascagni 
gremitissima, i gozzi hanno dato via 
a una gara bellissima e avvincente. Il 
Venezia si è preso la rivincita sul Bor-
go e terzo è arrivato l’Ovosodo, bat-
tendo il Pontino che ha dovuto voga-
re in boa 7. 

L’appuntamento è per il 2019 e i li-
vornesi sono già pronti per altri splen-
didi duelli a suon di remi.

Nicolò CecioniIl Pontino ha vinto “in casa” la Barontini

I ragazzi del “Cavallino” biancorosso fanno festa

Il bolide del rione VeneziaLa barca giallorossa del Pontino
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Potersi sentire parte della città, 
seppur reclusi, e creare qualco-
sa a vantaggio della comunità, 

è stato lo spirito che ha mosso i dete-
nuti del carcere Le Sughere di Livorno a 
promuovere la mostra “Remi e vele per 

Livorno” che si è svolta il 20, 21 e 22 di-
cembre nella sala Simonini sugli Scali 
Finocchietti nel quartiere de La Vene-
zia. 

In esposizione una vasta produzione 
di piccoli velieri, imbarcazioni di ogni 
tipo, ed in particolare modellini che ri-
producono fedelmente i gozzi del Palio 
Marinaro usciti dalle mani dei detenu-
ti dell’Alta Sicurezza che frequentano 
il laboratorio di hobbistica del carce-
re. “Remi e Vele per Livorno”, promossa 
dal Garante dei Detenuti, Giovanni De 
Peppo, è stata un omaggio alla città, 
alla sua vocazione marinara, ma vuole 
essere prevalentemente un omaggio 
concreto a chi la vive: il ricavato delle 
vendite dei modellini sarà infatti devo-
luto al reparto di pediatria dell’ospeda-
le. “Ringrazio il Garante dei detenuti per 
aver accolto la proposta scaturita dagli 
stessi detenuti di organizzare questa mo-
stra-mercato – ha detto l’assessore An-
drea Morini –. 

Grazie alla vendita di questi modelli-
ni abbiamo aiutato il reparto di-
pediatria dell’ospedale e perciò 
hanno avuto una valenza sociale 
importantissima. Da un lato so-
no servite per includere nella co-
munità livornese i detenuti che 
troppo spesso vengono esclusi. 
Dall’altra hanno aiutato i bambi-
ni che soffrono. 

Queste attività fanno perce-
pire la presenza dei detenuti e 
quindi una maggiore vicinanza 
della città alla realtà carceraria e 
al tempo stesso rappresentano 
eventuali sbocchi lavorativi per 
i carcerati che acquisiscono in 
questo modo una professionali-
tà da utilizzare una volta sconta-
ta la pena”. 

I mini gozzi in miniatura, rea-
lizzati grazie anche all’ausilio del 
Comitato Palio Marinaro che ha 

fornito gli schemi per la costruzione 
con il sostegno delle sezioni nautiche, 
sono stati i veri “protagonisti” della mo-
stra ma accanto a loro anche numerose 
realizzazioni in legno testimoni del ve-
ro talento dei detenuti : carri, strumenti 
musicali… 

Hanno sostenuto l’iniziativa il Grup-
po dei Libecciati, ovvero gli animatori 
clown del reparto di Pediatria ( quelli 
con i nasi rossi) ed il Gruppo Navimo-
dellistico Livornese. 

Fondamentale il supporto del Car-
cere de Le Sughere che ha permesso 
la realizzazione dell’iniziativa con l’o-
biettivo che il carcere possa essere par-
te della città con progetti di recupero 
e reinclusione sociale come in questo 
caso.

Nicolò Cecioni

Remi e vele per volare via fuori 
dalle sbarre

La mostra ha raccolto fondi devoluti al reparto Pediatria 
dell’Ospedale di Livorno

La mostra a tema gare remiere

Un paio di modelliniL’Ovo Sodo in miniatura
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Liceo sportivo

Manuela Mariani
Dirigente scolastica

“A livello generale, come Liceo En-
riques, sono uscite cinque classi 
quinte ma abbiamo iscritto ben 

14 prime. L’incremento è stato quindi molto 
sensibile, il più alto registrato tra gli istituti 
superiori cittadini” racconta con soddisfa-
zione la Dirigente Scolastica Manuela Ma-
riani, alla guida dello storico Liceo di via 
della Bassata dal settembre 2016. 

“Per quanto concerne il ramo del Liceo 
Sportivo, il trend positivo è il medesimo: 
quest’anno abbiamo registrato tre classi in 
più rispetto alla stagione scolastica prece-
dente – racconta la professoressa Mariani 
– Inoltre, per l’anno 2019-2020, sono già as-
sicurate una sessantina di iscrizioni che an-
dranno a comporre un paio di nuove classi.”

Un vero e proprio successo in termini 
di gradimento. 

“Il Liceo Sportivo è un progetto ormai 
ben assimilato dalla città e soprattutto 
dagli studenti. Al di là delle oscillazioni an-
nuali dei numeri (l’anno scolastisco 2017-
18 ha presentato ai nastri di partenza tre 
classi prime, due seconde, altrettante terze, 
una quarta e una quinta, ndr) , ci fa piacere 
che sia diventato un punto di riferimento 
a livello persino provinciale, richiamando 
studenti pendolari malgrado la concor-
rente presenza nelle vicinanze di un paio 
di realtà scolastiche dall’offerta formativa 
analoga, almeno sulla carta.”

Un titolo di studio vero e prezioso, da 
spendere nel prossimo futuro di questi 
promettenti studenti-atleti. Ma anche 
futuri medici, dirigenti, manager e im-
prenditori del settore sportivo…

“Il Liceo è uno Scientifico a tutti gli ef-
fetti, in grado di far conseguire a chi lo 
frequenta un diploma di maturità impor-
tante. Le condizione imprescindibili chieste 

ai ragazzi sono serietà e impegno: non si 
viene certo qui per fare ginnastica a tutte 
le ore, pensando di non dover aprire un 
libro. Per esempio, lo studio dell’anato-
mia è stato anticipato dal quarto al terzo 
anno proprio per coordinare e collegare 
meglio alcune lezioni. Oppure, dal terzo 
anno, nel piano di studi ci sono anche tre 
ore settimanali dedicate al management 
sportivo, dove l’insegnante di diritto gioca 
un ruolo chiave e, a volte, viene affiancato 
anche da interventi formulati da dirigenti 
sportivi esterni. La declinazione ‘sportiva’ 
rappresenta quindi un’aggiunta d’ulteriore 
valore al tradizionale corso di studi. Dicia-
mo che dalla nostra, abbiamo il vantaggio 
di offrire contatti veri e consolidati con 
le Federazioni locali e provinciali. I nostri 
studenti partecipano alle più importanti 
manifestazioni agonistiche. Addirittura, in 
collaborazione con Inail e CIP, organizzia-
mo un corso di orienteering per promuo-
vere la pratica sportiva per i disabili. Un’ini-
ziativa apripista, perché lo sport dev’essere 
di tutti ”. 

Un percorso di studi all’avanguardia, 
che ha saputo precorrere i tempi e alcu-
ni trend per le figure professionali che 
saranno certamente richieste in un im-
minente domani… 

“Tutto questo anche nell’ambito dello 
sviluppo dei progetti di alternanza ‘scuola-
lavoro’ che scattano dalle classi terze: c’è 
chi trova collocazione per uno stage nella 
segreteria del CONI provinciale o chi af-
fianca per un determinato arco di tempo 
i professionisti della fisioterapia nei loro 
studi . Ad esempio, nel settore del nuoto, 
chi frequenta il Liceo sportivo può iscriversi 
ai corsi e, grazie alle convenzioni in essere, 
conseguire a un costo molto vantaggio-

so il brevetto di bagnino per trovarsi poi 
un lavoro stagionale nel corso dell’estate. 
Oppure, nell’ambito del volley e del rugby, 
si può seguire un corso per diventare al-
lenatori dei bambini più piccoli. Idem per 
chi intende invece seguire un percorso da 
arbitro o addirittura da scout, una figura 
sempre più cruciale per quanto concerne la 
raccolta dei dati e l’analisi statistica a sup-
porto del miglioramento delle perfoman-
ces collettive e/o individuali.L’occasionale 
presenza di atleti e campioni più o meno 
famosi è poi propedeutica non soltanto ad 
attirare l’attenzione bensì a veicolare valori 
come l’importanza di sacrificio e impegno 
nel metodo di allenamento per arrivare a 
conseguire risultati di eccellenza ”. 

Fin qui abbiamo elencato i molti ‘se-
gni più’ e i pregi dell’offerta didattica. 
Quali, se ci sono, invece le problemati-
che attuali?

“Per quanto riguarda le possibili criticità 
possono essere legate al costante fabbi-
sogno d’impianti che, viste le molteplici 
discipline coperte dalle ore di pratica del 
corso Sportivo, è davvero impossibile sod-
disfare in autonomia con l’uso esclusivo 
della nostra palestra. E’ per questo motivo 
che le lezioni sono organizzate e diffuse su 
differenti impianti cittadini come il PalaBa-
stia, il PalaCosmelli e il PalaMacchia. Ma 
copriamo anche discipline come baseball, 
rugby e vela (proprio quest’anno gli stu-
denti saranno impegnati nello staff orga-
nizzativo del Trofeo Velico internazionale 
che ha sostituito lo storico TAN e seguiran-
no un corso di preparazione ad hoc con il 
personale dell’Accademia Navale, ndr), per 
non parlare del golf: una collaborazione 
nata con il consolidamento del club sorto 
in zona Tre Ponti”. 

Indirizzo Sportivo al Liceo Scientifico 
Enriques: una scelta lungimirante

La Dirigente Mariani disegna una panoramica lusinghiera 
dell’attività condotta in via della Bassata
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Il liceo Sportivo è una curvatura mi-
nisteriale del liceo Scientifico: si dif-
ferenzia da quest’ultimo perché 

non sono presenti lo studio del Latino e 
del Disegno e Storia dell’Arte, ma si ap-
profondiscono le Scienze Naturali e si 
introducono, dal primo anno, le Discipli-
ne Sportive e, a partire dal terzo anno, il 
Diritto ed economia dello sport. 

Il piano di studi favorisce l’acquisizio-
ne delle conoscenze e dei metodi pro-
pri delle Scienze Matematiche, Fisiche e 
naturali nonché dell’Economia e del Di-
ritto dello sport. Inoltre lo studente vie-
ne guidato a sviluppare le competenze 
necessarie per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, l’attività 
motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle re-
lative metodologie. 

Il diploma conseguito al termine del 
percorso scolastico consente l’accesso 
alle Facoltà Universitaria e/o alle Scuo-
le di Formazione Tecnica Superiore; tut-
tavia, per le specificità del corso, il Liceo 
Sportivo fornisce conoscenze e compe-
tenze che orientano al meglio anche nel-
la scelta di lauree quali quelle in Scienze 
Motorie o in Medicina riabilitativa. 

La preparazione e il tipo di formazio-
ne specificamente acquisite, infatti, per-
mettono di proseguire con successo lo 
studio universitario, oltre che nei cor-
si di laurea di settore (Scienze Motorie, 
Sport e Salute; Scienza, tecnica e didat-
tica dello sport; Scienza dell’attività fisi-
ca per il benessere; Scienze e Tecnologie 
del Fitness e dei prodotti della Salute...), 

Liceo Scientifico con indirizzo 
sportivo: che cos’è e come funziona

Scopriamo nel dettaglio l’offerta formativa proposta 
dalla didattica di questa emanazione del tradizionale 

Liceo Scientifico

in tutti i corsi di laurea ad indirizzo me-
dico, paramedico, scientifico e tecnolo-
gico. L’indirizzo apre inoltre un ampio 
ventaglio di possibilità nello sport bu-
siness, nel management dello sport, nel 
giornalismo sportivo e nelle professioni 
legali nello sport. 

Inoltre gli studenti vengono coinvolti, 
nell’ambito dell’alternanza scuola/ lavo-
ro, in attività inerenti al percorso di stu-
di e talvolta in manifestazioni di spesso-
re come per esempio i Campionati del 
mondo di scherma, categoria Master, 
che si sono svolti al PalaModigliani Fo-
rum ad Ottobre, dove gli studenti aveva-
no un ruolo fondamentale nel controllo 
delle armi. Ciò è stato possibile grazie ad 
un corso di formazione tenuto presso il 
Liceo. Per gli studenti-atleti che frequen-
tano il Liceo scientifico con indirizzo 
sportivo, sono stati stipulati una conven-
zione con il CONI regionale, e dei proto-
colli di intesa con le seguenti Federazio-
ni sportive provinciali e regionali:  
FGI - Federazione Ginnastica d’Italia
FIBS - Federazione Italiana Baseball  
   Softball     
FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica 
   Leggera  

FIG - Federazione Italiana Golf 
FIGC - Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio
FIJLKAM - Federazione Italiana Judo 
   Lotta Karate Arti Marziali   
FIN - Federazione Italiana Nuoto e  
   Salvamento
FIP - Federazione Italiana Pallacanestro 
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo     
FIR - Federazione Italiana Rugby 
FIS - Federazione Italiana Scherma 
FIV - Federazione Italiana Vela 

Inoltre, dall’anno scolastico 2018-19, 
nell’offerta formativa degli studi del Li-
ceo sportivo sono stati inseriti anche il 
Palio marinaro e le gare remiere cittadi-
ne. 

Questa nuova convenzione risponde 
direttamente alle esigenze formative del 
territorio e alla necessità di rinsaldare il 
legame tra i cittadini e le loro tradizioni 
storico-culturali e folkloristiche che risal-
gono addirittura al XVI secolo. Gli stu-
denti saranno così protagonisti attivi di 
un processo di rinnovamento del senso 
di appartenenza alla propria comunità e 
di un processo di consolidamento dell’i-
dentità culturale cittadina. 

Prof. Monica Isolani 





27

A
tl

et
i O

lim
pi

ci
 e

 A
zz

ur
ri

 d
’It

al
ia

Azzurri d’Italia

Rodolfo Graziani
Presidente Azzurri d’Italia

Passaggio di consegne

Nel 2018 abbiamo potuto festeggiare il 60° Anniversario 
della Fondazione e, nell’occasione, premiare due concorsi 
nazionali: quello letterario denominato “Il campione della 

porta accanto” e quello grafico “Dipingi il tuo sport”

L'anno appena concluso ha rap-
presentato una tappa molto 
importante per la nostra Asso-

ciazione in quanto nel 2018 abbiamo 
potuto festeggiare il 60° Anniversario 
della Fondazione. 

Fu infatti nel lontano 16 Novembre del 
1958 che nella Sala Consiliare della Pro-
vincia, alla presenza dell'allora Presiden-
te Prof. Torrigiani fu costituita la Sezione 
Livornese degli Atleti Azzurri d'Italia, for-
temente voluta da molti fra i più famosi 
atleti dell'epoca come gli “Scarronzoni“ 
Oreste Grossi, Alberto Bonciani, Vitto-
rio Cioni, Luigi Vestrini, Enrico Garzelli, 
gli Schermitori Aldo Montano, Manlio di 
Rosa, Giorgio Pellini, Mario Curletto, i cal-
ciatori Alfredo Pitto e Mario Magnozzi, i 
pugili Franco Nenci e Mario Sitri i ciclisti 
Bianco Bianchi e Ivo Mancini e, non ul-
timi, i due alfieri dell'Atletica Leggera li-
vornese Luigi Ulivelli e Marcello Dani. 

Nell'occasione fu eletto il primo Pre-
sidente dell'Associazione nella persona 
dello “scarronzone“ Oreste Grossi che 
guiderà la Sezione ininterrottamente fi-
no all'anno 2000, a parte un quadrien-
nio olimpico in cui fu sostituito nella 
carica dall'olimpionico Mario Aldo Mon-
tano. 

È doveroso ricordare a tutti che, se 
oggi, il prestigioso patrimonio sportivo 
di Livorno è conosciuto a livello nazio-
nale ed internazionale, questo lo si de-
ve ad Oreste Grossi che negli anni della 
sua Presidenza ha lottato da solo contro 
tutto e contro tutti per non far morire fra 
l'indifferenza generale la nostra Sezione 
fiore all'occhiello dello sport livornese e 
italiano. Il mitico Oreste ha quindi il me-
rito di aver gettato il “seme” per far cono-
scere a tutti l'importantissimo ruolo che 
Livorno ha rivestito e riveste nello sport; 
noi del Consiglio Direttivo con entusia-
mo e determinazione quel seme l'abbia-
mo coltivato e fatto crescere: oggi è una 
pianta conosciuta e ammirata in tutto il 
mondo! 

Nell'ambito dell'Anniversario si è svol-
ta anche la premiazione 
dei due concorsi nazionali 
organizzati con il suppor-
to del CONI e in collabo-
razione con l'Associazione 
Medaglie d'Oro al Valore 
Atletico: quello letterario 
denominato “Il campio-
ne della porta accanto“ e 
quello grafico “Dipingi il 
tuo sport“; in quest'ulti-
mo, tanto per non smen-
tirci, ci siamo aggiudica-
ti un significativo terzo 
posto grazie al lavoro di 
Carlotta Drignoli dell'Isti-
tuto Santo Spirito di Livor-
no dietro solo agli Istituti 
di Genova e di Salerno. 

Nella suggestiva cornice della splendi-
da show-lounge della nave-crociera Mo-
by-Akj, messaci gentilmente a disposi-
zione dall'armatore Vincenzo Onorato, si 
è rinnovata la magia dell'evento “Livorno 
Olimpica“, un evento fermamente voluto 
da tutto il Consiglio Direttivo, per ringra-
ziare i nostri atleti e i nostri tecnici che, 
con sacrificio e lavoro quotidiano, rie-
scono ad ottenere quei risultati che pro-
iettano la nostra città nell'olimpo dello 
sport. 

Un saluto e un ringraziamento voglio 
rivolgerlo a tutti coloro che, con il loro 
sostegno, ci permettono di poter orga-
nizzare al meglio Manifestazioni, Conve-
gni ed Incontri che, da sempre, danno un 
immagine altamente positiva alla nostra 
Associazione e alla nostra città. 

Il saluto del Presidente
Rodolfo Graziani



Scotti
CONCESSIONARIA E SERVICE VOLKSWAGEN PER LIVORNO E PROVINCIA
Via dell’Artigianato, 97 Livorno - Tel. 0586 404157 - Fax 0586 420161 - www.scottiugoautomobili.it
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Sabato 20 ottobre nella splendida show-
lounge della nave-crociera Moby-Akj, 
messaci gentilmente a disposizione 

dall'armatore Vincenzo Onorato, si è svolta la 
manifestazione “Livorno Olimpica“, un evento 
organizzato per dare il giusto riconoscimento 
ai tanti atleti azzurri livornesi che, partecipan-
do ai Giochi Olimpici, Campionati Mondiali ed 
Europei, con le loro imprese, hanno dato lustro 
all'immagine di Livorno sportiva. 

Graditi ospiti, il Presidente Nazionale 
dell'Associazione Stefano Mei col Segreta-
rio Generale Alessandro Londi, Il Delega-
to Provinciale del CONI Gianni Giannone, 
il Past. President Gianfranco Baraldi e il Vi-
cePresidente Vicario Roberto Vanoli oltre a 
rappresentanti delle Istituzioni e delle Auto-
rità Civili e Militari fra cui spiccava la presenza 
del neo-questore di Livorno Antonio Suraci, a 
suo tempo atleta azzurro di vertice nella Lot-
ta-Libera, ben contento di ritrovare a Livorno 
gli avversari di tante battaglie. Nel suo inter-
vento il Presidente Rodolfo Graziani ha volu-
to ancora una volta sottolineare quanto la no-
stra Provincia sia un terreno fertile per le tante 
discipline sportive che vi vengono praticate e 
per i prestigiosi risultati che ne conseguono: 
a questa doverosa puntualizzazione ha fatto 

seguito l'intervento del Delegato Provinciale 
del CONI Gianni Giannone che ha ribadito la 
necessità di creare un marketing legato allo 
sport, indispensabile per mettere in eviden-
za i nostri talenti e il nostro territorio. Nume-
rosi gli atleti che hanno fatto parte della rap-
presentativa livornese che ha partecipato alle 
Olimpiadi di Rio de Janeiro: tra gli atleti olim-
pici da ricordare Gabriele Detti medaglia di 
bronzo nel Nuoto nei 400 mt. e nei 1500 mt. 
Stile Libero, Aldo Montano, Andrea Baldini e 
Irene Vecchi nella Scherma, Federico Turrini, 
Sara Franceschi, la più giovane partecipante 
ai Giochi, Martina De Memme e Chiara Masini 
nel Nuoto, Francesco Marrai nella Vela e Luca 
Agamennoni nel Canottaggio. Significativa 
e determinante per la buona riuscita delle 
performances dei vari atleti anche la presen-
za, nelle stesse Olimpiadi, di tecnici livornesi 
che ricoprono incarichi nelle squadre nazio-
nali delle varie discipline sportive ; primo fra 
tutti Stefano Morini, il “guru” del mezzofondo 
natatorio italiano, in buona compagnia con 
Massimo Giuliani e Stefano Franceschi (Nuo-
to) Nicola Zanotti (Scherma) e Vittoriano Ro-
manacci (Pugilato). 
Un doveroso e meri-
tato riconoscimento 
è andato al livornesis-
simo Massimiliano Al-
legri (premio ritirato 
dalla sorella Michela) 
per i suoi prestigiosi 
successi professiona-
li alla guida della Ju-
ventus e, non ultimo, 

per il suo “english style“ e per la sua sportività 
e competenza nelle apparizioni pubbliche e 
televisive. Fra i premiati meritano una citazio-
ne particolare alcuni giovani emergenti come 
il diciannovenne Simone Iannattoni (Lotta Li-
bera) Campione italiano assoluto nella ctg. 
84 Kg. e Medaglia d'Argento ai Campionati 
Europei e ai Campionati Mondiali Juniores e 
l'altro giovanissimo di grandi prospettive fu-
ture Matteo Ciampi (Nuoto) Medaglia d'O-
ro ai Giochi del Mediterraneo e Medaglia di 
Bronzo a Campionati Europei nella staffet-
ta 4x200 stile libero mentre la bella e brava 
Benedetta Niccolini (Pattinaggio Artistico) è 
salita alla ribalta con un notevole “exsploit“ 
conquistando una prestigiosa medaglia d'O-
ro ai Campionati Italiani Assoluti negli Eser-
cizi Obbligatori, ripetendosi successivamen-
te conquistando la medaglia d'Oro anche ai 
Campionati Europei. In conclusione una sug-
gestiva giornata di sport e di socializzazione 
fra gli azzurri del passato e quelli che oggi cer-
cano di imitarli andando a cogliere successi in 
ogni parte del mondo per accrescere sempre 
di più il prestigio sportivo della nostra città. 

Livorno olimpica
Una bella giornata di Sport a bordo della 

nave-crociera Moby Akj

Federico Turrini, Silvia Masini, Sara Franceschi, Irene Vecchi
Francesco Marrai

Simone Iannattone, Benedetta Niccolini, Matteo Ciampi
ai lati Miss Almanacco e Miss Livorno

Da sinistra: Stefano Mei, Rodolfo Graziani, il 
Questore Lorenzo Suraci, Gianni Giannone

Imperata, Luschi, Giardini, Baldocci, Suraci, Bertei, Chelucci, Niccolini
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Sabato 24 Novembre si è svolta a Tirre-
nia, nella splendida cornice del Grand 
Hotel Continental, la manifestazione 

organizzata per celebrare il 70° Anniversario 
della fondazione dell'Associazione Naziona-
le Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Un evento 
di grande importanza storica e sportiva che 
i massimi esponenti dell'Associazione e del 
CONI hanno voluto assegnare alla Sezione di 
Livorno quale riconoscimento ai prestigiosi 
successi in campo sportivo, associativo e or-
ganizzativo. Una giornata intensa e dalle 
grandi emozioni, articolata per dare il giusto 
risalto a tutti coloro che in questi sette decen-
ni hanno contribuito a dare grande risalto in-
ternazionale al nostro glorioso sodalizio. 

Nella giornata di venerdi sono iniziati a 
confluire i partecipanti provenienti da tutta 
Italia accolti dal Presidente Nazionale dell'As-
sociazione Stefano Mei, dal Presidente del-
la Sezione livornese Rodolfo Graziani e dai 
Consiglieri Nazionali Letizia Tinghi, Annama-
ria Cecchi, Leonardo Sorbello e Piero Vannuc-
ci. Una passerella di campioni e di autorità cui 
purtroppo non ha potuto partecipare per in-
derogabili impegni personali l'olimpionico Li-
vio Berruti da poco nominato “ Rappresentan-
te della Maglia Azzurra nel mondo” ma che 
comunque ha voluto essere idealmente pre-
sente inviando un messaggio di saluto a tutti i 
partecipanti e gli auguri più sentiti all'Associa-
zione per il prestigioso traguardo raggiunto. 
La celebrazione ufficiale dell'evento ha avuto 
luogo nella “Sala Belvedere”, addobbata con i 
labari delle varie Sezioni e con le Maglie Az-
zurre delle varie discipline sportive, con un 
presentatore di eccezione come il giornalista 
Massimo Benedetti, storico volto della reda-
zione sportiva di TeleMontecarlo. Il Presiden-
te della Sezione livornese Rodolfo Graziani, 
assieme all'Assessore allo Sport Andrea Mo-
rini, ha espresso la propria soddisfazione di 
ospitare sul nostro territorio tante glorie del-
lo sport nazionale ricordando quanto la storia 

sportiva di Livorno sia strettamente legata al-
le tante discipline che hanno trovato terreno 
fertile nella nostra Provincia portando onore 
e gloria al movimento sportivo nazionale. Si-
gnificative e altamente gratificanti le parole 
del Presidente Nazionale Stefano Mei “Livor-
no è una piccola città ma le medaglie vinte da 
questa città non le ha vinte nessuno al mondo. 
Ciò significa che qui lo sport lo sapete fare be-
ne e l'Italia deve prendere esempio da voi”. Un 
simbolico riconoscimento per la nostra città 
e per l'eccezionale palmares collezionato nel 
tempo dai nostri virtuosi atleti. L'olimpionico 
Michele Maffei, Presidente dell'AMOVA e De-

legato delle Associazioni Benemerite in seno 
alla Giunta CONI, ha preso la parola portan-
do il saluto della massima Istituzione sportiva 
per poi rivendicare il ruolo dell'associazioni-
smo azzurro e l'importante funzione cultu-
rale che l'Associazione assolve. Una funzione 
che si manifesta con una presenza costante 
e positiva nei vari Istituti scolastici nazionali 
come dimostrato dalla creazione del Concor-
so “A scuola con i campioni“ realizzato con il 
supporto del CONI con il preciso obiettivo di 
far riflettere gli studenti sugli aspetti positivi 
della pratica sportiva la cui frequentazione è 
di fondamentale importanza per gli insegna-

Livorno prescelta per la celebrazione del 70° anniversario della 
fondazione dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’italia

Al Grand Hotel Continental una 
passerella di Campioni

Il palco Rodolfo Graziani -Andrea Morini - Stefano Mei - Michele Maffei

Fabrizio Mori con la figlia
I premiati: Marino Bartoletti, Francesco Panetta, Fiona May, 

Carlo Senoner, Gianfranco Baraldi



31

A
tl

et
i O

lim
pi

ci
 e

 A
zz

ur
ri

 d
’It

al
ia

menti che offre nell'affrontare con determi-
nazione i problemi della vita. Tanti i ragazzi 
che si sono cimentati con elaborati grafici e di 
scrittura sui temi proposti dal Concorso con 
la grande soddisfazione per l'Istituto S. Spiri-
to di Livorno che, nella categoria “Disegna il 
tuo campione “, ha ottenuto un ottimo 3° po-
sto dietro gli Istituti di Genova e di Salerno. 
La consegna dei Premi Nazionali “Prestigio 
ed Esempio“ e “Giornalismo Sportivo“ ha rap-
presentato il culmine della manifestazione: È 
necessario ricordare che questo prestigioso 
Premio è riservato a quegli atleti che hanno 
saputo coniugare il “prestigio“ derivante dal-
le grandi imprese compiute sui campi di ga-

ra a quello di “esempio“ derivante dai successi 
che hanno avuto, una volta cessata l'attività 
agonistica, anche in campo professionale. So-
no stati insigniti di questo importante ricono-
scimento il Past-President Gianfranco Baraldi 
mezzofondista azzurro alle Olimpiadi di Mel-
bourne '56 e Roma '60, pluricampione italia-
no negli 800 mt. e nei 1500 mt., Fiona May 
bi-campione del mondo e due volte argen-
to olimpico nel salto in lungo, Francesco Pa-
netta, campione del mondo nei 3000 siepi a 
Roma nel 1987, lo sciatore Carletto Senoner 
iridato nello slalom speciale ai campionati 
mondiali in Cile nel 1966 e precursore della 
famosa “Valanga Azzurra“ che negli anni suc-

cessivi dominò le sce-
ne internazionali de-
gli Sport Invernali. 
Eccellenze del mondo 
dello sport non solo 
sui campi di gara ma 
anche a bordo cam-
po o negli studi tele-
visivi con la consegna 
del Premio “Giornali-
smo Sportivo“ ad un 
vero campione del-
la comunicazione co-
me Marino Bartoletti. 
Cinquanta anni fa ini-
ziava la sua avventura 

nel mondo del giornalismo col Resto del Car-
lino ; un viaggio che lo ha portato ad attraver-
sare e raccontare, con professionalità e pas-
sione mezzo secolo di storia sportiva italiana. 
Un riconoscimento fortemente voluto dall'As-
sociazione che l'ex direttore delle redazioni 
sportive di RAI e MEDIASET ha accolto con 
sentite parole di ringraziamento e con una 
forte emozione per averlo ricevuto da perso-
naggi che ha definito “eroi” per le emozioni 
che hanno saputo suscitare e la funzione che 
svolgono all'interno della società. Per i colo-
ri locali, un premio speciale per il marciatore 
Davide Finocchietti, accompagnato dal suo 
tecnico Massimo Passoni, reduce dalle Olim-
piadi Giovanili in Argentina dove, nonostante 
un infortunio è riuscito ad ottenere un brillan-
te 4° posto che dà seguito alla medaglia d'o-
ro ai Campionati Europei e lo propone come 
miglior prospetto futuro della marcia a livel-
lo nazionale. Finita la cerimonia di premiazio-
ne e dopo la cena conviviale gli astanti hanno 
potuto assistere alla proiezione della versione 
restaurata del film “La grande Olimpiade“ re-
alizzato dal regista Romolo Marcellini per rac-
contare l'indimenticabile Olimpiade di Roma 
del 1960. Al termine un commosso e frater-
no arrivederci fra tutti gli intervenuti con una 
serie di ”selfie” per immortalare una giornata 
vissuta celebrando lo spirito sportivo e i suoi 
più autentici testimoni. 

Stefano Mei, Fiona May, Michele Maffei

Stefano Mei, Gianfranco Baraldi, Michele Maffei 

Graziani, Passoni, Mei, Finocchietti, Morini

Stefano Mei ,Michele Maffei, Andrea Morini, Rodolfo Graziani e gli alunni premiati

Michele Maffei, Marino Bartoletti, Stefano Mei, Rodolfo Graziani



L’H2O di Livorno, ormai annualmente è presente sull’Al-
manacco per continuare a raccontare la sua lunga espe-
rienza nel settore della depurazione dell’acqua, tramite 
la distribuzione e l’assistenza degli impianti ad osmosi in-
versa a produzione diretta che rendono pura l’acqua del 
rubinetto del consumatore garantendole il giusto equili-
brio di sali minerali e rendendola piacevole al palato.
Questa azienda livornese essendo stata anche un rife-
rimento per molti anni negli eventi sportivi nelle pro-
vincie di Livorno e Pisa, quest’anno si avvale della colla-
borazione con il Moto Club Torre Della Meloria, uno dei 
Moto Club più titolati d’Italia, per continuare a divulgare un’informazione corretta sull’utilizzo di un’acqua sana anche per 

gli sportivi. Questa collaborazione è resa possibile grazie alla scelta dell’H2O di credere nelle po-
tenzialità di Matteo De Paola, un ragazzo del 2007 che è entrato nel team del Moto Club Torre 
Della Meloria dopo che nei 5 anni precedenti aveva intrapreso questa attività agonistica con 

pregevoli risultati.
Matteo De Paola riesce a conciliare gli impegni primari scolastici con que-
sta Sua attività sportiva fatta di intensi allenamenti per affrontare al meglio 

la stagione delle gare di MotoCross. Il sacrificio e la passione che Matteo ha 
sempre messo in questo sport, hanno convinto l’H2O di Livorno a sostenerlo in 

questa Sua avventura sportiva augurando al ragazzo di continuare ad ottenere dei 
risultanti brillanti, senza mai perdere l’entusiasmo e l’umiltà che lo contraddistinguono.
Chi andrà a vedere Matteo gareggiare, avrà il piacere di vederlo in azione e potrà an-

che notare i riferimenti dell’H2O da utilizzare per coloro che desidereranno ricevere 
una loro consulenza domestica gratuita.

PROMUOVERE ANCHE NELLO SPORT DEL MOTOCROSS 
UN’ACQUA PURA DI QUALITÀ

In collaborazione con

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

346 8736144
o mandare una mail a:

progettosalute@h2olivorno.it
o consultare il sito

www.h2olivorno.it
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Nell'ambito del Concorso na-
zionale “A Scuola con i cam-
pioni“ si è svolto, promosso 

dalla Sezione livornese dell'Associa-
zione Nazionale Atleti Olimpici e Az-
zurri d'Italia, un incontro con gli alun-
ni dell'Istituto Santo Spirito di Livorno. 

Accolti dalla Direttrice dell'Istituto 
Teresita Osio, dalla Preside Sara Mer-
lo, dalla mitica Suor Grazia e da ben 
220 ragazzi delle Scuole Elementari e 
Medie, sono intervenuti all'evento il 
Presidente Rodolfo Graziani, il Consi-
gliere Nazionale Letizia Tinghi, il Con-
sigliere Provinciale Mario Trainni e 
grandi campioni come Fabrizio Mo-
ri (Atletica Leggera), Federico Turrini 
(Nuoto), Ivan Palmstein (Atletica Leg-
gera) Filippo Mannucci (Canottag-
gio), Rolando Rigoli (Scherma). 

Obiettivo principale dell'incontro 
è stato quello di far riflettere gli stu-
denti sugli aspetti positivi della prati-
ca sportiva ma soprattutto per i tanti 
insegnamenti che la pratica sportiva 
dà sul modo di affrontare e risolve-
re la tante sfide che affrontiamo ogni 
giorno. 

La proiezione del “trailer” “Campioni 
Livornesi” oltre a destare un grandis-
simo entusiamo negli alunni presenti 
che per la prima volta vedevano i no-
stri campionissimi cimentarsi e vin-

cere in gare olimpiche, mondiali ed 
europee, ha rappresentato la manie-
ra più vera ed evidente per far capire 
ai ragazzi presenti come attraverso il 
sacrificio, il credere fermamente nelle 
proprie possibilità e la ferrea determi-
nazione di migliorarsi con il quotidia-

no allenamento sul campo, possano 
rappresentare le armi vincenti per re-
alizzare i propri sogni di gloria. 

Simpatiche e in alcune occasioni 
anche provocatorie le domande che 
gli studenti hanno rivolto agli atle-
ti azzurri presenti in un atmosfera di 
grande partecipazione e di meraviglia 
sopratutto quando venivano illustra-
ti tempi e metodiche di allenamento 
che avevano permesso ai nostri atleti 
di raggiungere prestigiosi traguardi. 

La dimostrazione più evidente del 
successo dell'iniziativa è stata quan-
do, alla fine dell'Incontro, la Consiglie-
re Nazionale Letizia Tinghi ha chiesto 
agli studenti chi volesse partecipa-
re al Concorso nazionale “Disegna il 
tuo campione“: l'entusiasmo con cui 
la proposta è stata accolta e il plebi-
scito di risposte affermative, ha con-
fermato che il binomio scuola-sport è 
fondamentale per l'evoluzione fisica, 
mentale e sociale dei nostri ragazzi in 
quanto possono venire a contatto coi 
valori etici dello sport e con gli esem-
pi positivi che ne derivano.  

A scuola con i campioni

Panoramica degli alunni

Rodolfo Graziani, Suor Grazia e Ivan Palmstein

Incontro dei nostri campioni con gli alunni 
dell’Istituto Santo Spirito
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Da un Montano all’altro come in un 
ideale “filo rosso” che attraversa no-
vant’anni della scherma italiana. A 

inaugurare il binomio Montano-Scherma, 
negli anni trenta, del secolo scorso, fu Aldo 
Montano senior. 

A darle attualità, a grandissimi livelli, da 
una quindicina d’anni abbondanti, Aldo 
Montano Junior, per tutti l’Aldone naziona-
le, classe 1978. Un super sciabolatore, an-
cora saldamente sulla breccia dell’onda no-
nostante il 18 novembre scorso abbia fatto 
l’ingresso negli “Anta”, intesi come qua-
rant’anni. Aldo Montano, l’ultimo rampollo 
della dinastia, risultati alla mano, ha in par-
te oscurato la fama dei suoi predecessori. E, 
senza ombra di dubbio, può essere consi-
derato, di gran lunga, il più bravo di tutti. A 
parlare per lui sono i risultati ottenuti sulle 
pedane di mezzo pianeta. Nel suo straordi-
nario palmares brillano la medaglia d’oro, 
nella sciabola individuale, vinta alle Olim-
piadi di Atene 2004. E il trionfo, sempre 
nella sciabola individuale, ai campionati 
del mondo di Catania nel 2011. Accanto a 
questi eccezionali successi dobbiamo ag-
giungere, tanto per volare alto, una meda-
glia d’argento e due di bronzo olimpiche a 
squadre, prima ad Atene e poi a Pechino 
2008 e Londra 2012. E inoltre, sulle peda-
ne mondiali, un’altra medaglia d’oro, sette 
medaglie d’argento e tre di bronzo. In ag-
giunta a questi eccellenti risultati, tanto 
per non farsi mancare nulla, anche 5 me-
daglie d’oro e cinque d’argento conqui-
state ai campionati europei. Grondante di 
gloria e di medaglie anche il palmares dei 
campionati italiani assoluti. Insomma non 
ci vuole tanto a capirlo, un campione, an-
zi un supercampione che tutto il mondo ci 
invidia. 

Da Sx Mario Aldo Montano Rolando Rigoli Cesare Salvadori 
e Michele Maffei con la foto di Mario Tullio Montano vincitori 

dell'oro a squadre a Monaco '72

Mario e Aldo nella stanza di comando tre anni fa

A passare il testimone di famiglia ad Al-
do Montano è stato il babbo Mario per tutti 
Mauzzino. Un nomignolo che gli fu affibbia-
to per distinguerlo dal cugino Mario Tullio 
Montano, per tutti Mariolone, classe 1944, 
prematuramente scomparso il 27 luglio di 
due anni fa. Anche Mauzzino e Mariolone, 
non ci vuole molto a capirlo, di medaglie, 
nella loro bella carriera ne ha messe al collo 
davvero tante. Ma facciamo prima un pas-
so indietro, o meglio un passo laterale e ini-
ziamo dalla notte dei tempi quando i primi 
Montano misero le radici a Livorno.
Cantiere navale

Quando, nella nostra città, si parla del-
la famiglia Montano, o se 
vogliamo della “dinastia” 
Montano, il pensiero cor-
re veloce oltre che al mon-
do della scherma anche alle 
tante attività imprenditoria-
li, a livello portuale. Attività 
nelle quali svolgono un ruo-
lo di assoluti protagonisti 
da un secolo abbondante. 
A suscitare, curiosità, come 
abbiamo già visto, almeno 
in parte, sono quei nomi di 
battesimo che, di generazio-
ne in generazione, si ripeto-
no, si intrecciano e si acca-
vallano. Il primo Montano a 
mettere piede a Livorno, in 
maniera “esplorativa”, alla ri-
cerca di nuove realtà impren-

ditoriali, in ambito portuale, fu Mario, non-
no di Mauzzino e bisnonno di Aldo Junior. 
Eravamo agli albori del secolo scorso e lui 
veniva da Genova. Una volta avuta la con-
sapevolezza che le opportunità di lavoro 
erano notevoli. Mario invitò anche suo pa-
dre, a fare altrettanto e venire a Livorno. Il 
babbo di Mario, bisnonno di Mauzzino, si 
chiamava Tommaso. Ma torniamo al “pri-
mo” Mario. Una volta arrivato a Livorno, 
fortificò le radici con la nostra città, spo-
sando una bella ragazza livornese che, in 
undici anni, dal 1910 al 1921, gli regalò sei 
figli. Quattro maschi: Aldo, Tullio, Tomma-
so e Carlo e due femmine: Mirian e Liliana. 

Dinastia Montano

Mario Tullio Montano foto ricordo
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Aldo Senior e la Scherma
Proprio da Aldo, uno dei sei figli di Ma-

rio, cominciano i successi nella scherma 
di questa grande famiglia. Inizialmente in 
maniera quasi casuale. Il perché è presto 
detto. Aldo senior, a quattordici anni, com-
plice qualche chilo di troppo, per dare un 
colpo di spugna a un fisico un po’ abbon-
dante, prese una sciabola in mano. La scel-
ta, con il senno di poi si dimostrò quanto 
mai felice e azzeccata specialmente quan-
do iniziò a gareggiare. I successi, infat-
ti, non tardarono ad arrivare anche grazie 
agli insegnamenti di un maestro d’ecce-
zione: un “certo”, si fa per dire, Beppe Nadi, 
babbo di Nedo e Aldo Nadi. In pochi an-
ni, quel ragazzino ormai diventato uomo, 
grazie a talento, classe e amore per quello 
sport, iniziò a ottenere vittorie importanti 
prima sul suolo nazionale e poi anche in-
ternazionale. Nonostante la seconda guer-
ra Mondiale lo abbia tenuto lontano dalle 
pedane per circa nove anni riuscì a conqui-
stare due titoli mondiali individuali, due 
a squadre e tanti eccellenti piazzamenti, 
soprattutto a squadre (tre secondi posti), 
nell’ordine: alle Olimpiadi di Berlino (’36) e 
Londra (’48) e Helsinki (’52) tanto per par-
lare delle performance più importanti. Dei 
fratelli di Aldo senior il solo che si cimen-
tò, con buona fortuna, in questo sport, fu 
Tullio: ottimo seconda categoria. Gli altri, 
invece, preferirono dedicarsi ad altri sport. 
Quando Aldo senior, nei primi anni cin-
quanta, decise di appendere la sciabola 
al chiodo, per sentire parlare nuovamente 
di un Montano protagonista in pedana, fu 
necessario attendere qualche anno. Per la 
cronaca una quindicina. 

Verso la metà de-
gli anni sessanta, a 
dare un calcio all’o-
blio dei Montano in 
pedana, fu Mario Tul-
lio Montano, per tut-
ti Mariolone, spesso 
al fianco di un altro 
livornese “doc” di 
grande, straordina-
rio il bravissimo Ro-
lando Rigoli. Anche 
per il compianto Ma-
riolone il palmares, 
non ci vuole mol-
to a intuirlo, è gron-
dante di tanti otti-
mi e buoni risultati. 
Tra questi tanti allo-

ri tricolori individuali ma anche e soprat-
tutto, la medaglia d’oro e quella d’argen-
to a squadre conquistata alle olimpiadi di 
Monaco ’72 e Montreal ’76. A queste supe-
re performance a impinguare il suo perso-
nale palmares sono state tante altre meda-
glie, di tutti i tipi, conquistate ai campionati 
del mondo, a quelli Universiadi e ai giochi 
del Mediterraneo. Ancora più ricco, a ca-
vallo degli anni settanta, il bottino sporti-
vo del più giovane Mauzzino, classe 1948. 
Per lui due titoli mondiali individuali (’73 e 
’74), un oro e due argenti a squadre ai gio-
chi Olimpici di Monaco ’72 e Montreal ’76 
e Mosca ’80. E in aggiunta quattro titoli tri-
colori (’73, ’74, ’75 e ’79) e una miriade di 
altri eccellenti risultati in Coppa del Mon-
do (tra l’altro primo nel ’73) e nei maggio-
ri tornei internazionali comprese le Univer-
siadi. A portare allori alla dinastia Montano 
contribuirono pure Carlo, classe 1952, figlio 
di Tommaso, attuale presidente del circo-

lo “Fides”. Una carica alla guida del circolo 
scherma più titolato del mondo ereditata, 
un paio d’anni fa, dal notaio Mario Miccoli, 
anche lui, ci mancherebbe altro, imparen-
tato con i Montano grazie alla moglie. Nel 
palmares di Carlo, ma nella specialità del 
fioretto, oltre alla medaglia d’argento olim-
pica a squadre conquistata nel ’76 anche 
titoli tricolori: ’71, ’77 e ’78, un secondo e 
un terzo posto ai campionati mondiali in-
dividuali (’74 e ’77). Sempre ai campionati 
mondiali, ma a squadre, altre due meda-
glie d’argento e tre bronzo. Ad arricchire il 
suo eccellente palmares la conquista della 
Coppa del Mondo nel ’77 e un secondo po-
sto nel ’74. Significative pure i successi di 
Tommaso (figlio di Carlo senior): campione 
italiano di sciabola nel ’77, argento a squa-
dre a Montreal (’76)., campione del mondo 
giovani nel ’73. Buoni risultati pure per il 
fratello di Carlo, Alamanno. Il resto è crona-
ca di oggi, come abbiamo già visto. Con la 
speranza che sua figlia Olimpia, un domani, 
erediti il testimone della scherma e conti-
nui a far risuonare l’inno di Mameli a bordo 
delle pedane di tutto il mondo. 
Albero genealogico della 
dinastia Montano

Tommaso Montano ha un figlio Mario 
Montano (siamo nell’ottocento). 

Mario Montano (dal 1910 al ’21) ha sei fi-
gli: Aldo, Mirian, Liliana, Tullio, Tommaso 
e Carlo.

Aldo Montano il più grande dei fi-
gli (classe1910) è il babbo di Mario Aldo 
(Mauzzino del ’48) e nonno di Aldo junior 
(classe 1978 ). Tullio (classe 1913) è il bab-
bo di Mario Tullio (1944) (Mariolone). Tom-
maso (classe 1919) è il babbo di Alamanno 
(classe 1948) e Carlo (1952). Carlo (classe 
1921) è babbo di Tommaso (1953). 

Beppe Pierucci, Carlo Montano e Nicola Zanotti

Cesare Salvadori, Carlo Montano, Michele Maffei, Rolando Rigoli, Mario Miccoli, Mario Aldo Montano, 
Tommaso Montano, Ugo Panella, Alberto Picchi, Acc. Aldo Montano e Alamanno Montano



di Nannipieri Roberto e Verdiani Riccardo & C.
Via Grande, 204 - LIVORNO • Tel. 0586 895508 - 880733 - Fax 0586 893351

e-mail: nannipieriassicurazioni@virgilio.it

NANNIPIERI  AssIcuRAzIoNI srl

Da oltre 60 anni al vostro servizio
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ATLETICA LEGGERA Fabrizio Mori. 

ATLETICA PESANTE Michele Monti - Melania Locci. 

ARTI MARZIALI Giulia Quintavalle - Alessandro Fasulo. 

CALCIO Mario Magnozzi - Alfredo Pitto - Giorgio Chiellini. 

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

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

SPORT EQUESTRI Federico Caprilli. 

GINNASTICA ARTISTICA Vittorio Lucchetti. 

MOTONAUTICA Enzo Neri. 

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

PALLACANESTRO Alessandro Fantozzi - Massimo Bulleri. 

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

PARACADUTISMO SPORTIVO Luciano Mancino. 

PENTATHLON MODERNO Duilio Brignetti. 

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

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

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

PATTINAGGIO ARTISTICO Letizia Tinghi - Elisabetta Vivaldi - Roberta Belluchi. 

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

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

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

Gli Atleti livornesi hanno conquistato 551 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
Lari Stefano med. Bronzo Campionati mondiali 1983
Mannucci Filippo med. Oro Campionati Mondiali 2001



39

A
tl

et
i O

lim
pi

ci
 e

 A
zz

ur
ri

 d
’It

al
ia

 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
Ciampi Matteo med. Bronzo Campionati Europei 2018
Detti Gabriele med. Argento Campionati Europei 2012
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo Campionati Europei 2014
 med. Bronzo Campionati Europei 2015

 med. Bronzo Campionati Europei v. l.  2015
 med. Argento Campionati Europei v. l.  2015
 med. Oro Campionati Europei 2016
 med. Argento Campionati Europei 2016
 med. Bronzo Campionati Europei 2016
 med. Bronzo Olimpiadi 2016
 med. Oro Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2018
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
Chiavacci Giorgio med. Oro Campionati Europei 1926
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1926
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 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
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2017
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2018
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
 med. Oro Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
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 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Pellini Giorgio med. Argento sq.  Olimpiadi Londra 1948
 med. Argento sq.  Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Argento sq.  Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1947
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1949
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1949
 med. Argento Campionati Mondiali 1949
 med. Oro Campionati Mondiali 1950
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1951
Puliti Oreste med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
 med. Oro sq.  Olimpiadi Parigi 1924
 med. Oro sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Argento sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Oro Campionati Europei 1927
 med. Oro Campionati Europei 1929
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1929
Rastelli Giorgio med. Argento sq.  Campionati Europei 1934
Rigoli Rolando med. Argento sq.  Olimpiadi Messico 1968
 med. Oro sq.  Olimpiadi Monaco 1972
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1973
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1974
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1971
Scuri Angelo med. Oro sq.  Olimpiadi Los Angeles 1984
 med. Argento Campionati Mondiali 1981
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1981
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1983
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1983
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1984
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1986
Tanzini Athos med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
Ughi Ugo med. Argento sq.  Campionati Europei 1933
Urbani Dino med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Vaselli Maurizio med. Oro sq.  Olimpiadi Roma 1960
Vecchi Irene med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2009
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2012
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo sq Campionati Europei 2013
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2013
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2017
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2017

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

 med. Oro  Campionati Mondiali 1912
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1912
 med. Oro  Campionati Mondiali 1912
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1914
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1921
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1922
 med. Oro Campionati Mondiali 1927
Renai Bruno med. Oro Campionati Europei 1968

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



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

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

DAL 1975

Interventi in tutte
le zone d’Italia

sETToRE
VENDITE - NoLEGGI

sETToRE
PERIzIE - coNsuLENzE

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

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

Misure esterne del container (in metri)

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

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

Container
“i vantaggi”

C ostruito in ferro

 O mologato per essere sovrapposto 
N otevole nel cubaggio

 T rasportabile in ogni condizione

 A dattabile per ogni necessità

 I mpermeabile all’acqua

N azionalizzato nel rispetto della legge

 E conomico per il suo basso costo

 R ivendibile facilmente

Consulenze in ambito:
• Trasporti Terrestri 
• Trasporti Marittimi

Perizie in ambito:
• Merceologico

• Assicurativo

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

Verifiche e controlli su:
• Autovetture nuove sbarcate da navi

Monoblocchi
“con / senza servizi”

DIMENSIONI STANDARD

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

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

WhatsApp:
340 6918072

Seguici su facebook
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Veterani dello Sport
di Livorno

Cesare Gentile
Presidente UNVS

Sabato 20 e domenica 21 gennaio 
2018 si è tenuta presso l’hotel Mari-
netta di Marina di Bibbona la 1° riu-

nione regionale toscana del 2018 ed il cam-
pionato regionale di Burraco, organizzato 
dalla Sezione di Massa. Vincitori sono sta-
ti Maria Grazia Romeo della Sezione di Li-
vorno e Gianfranco Baldini della Sezione di 
Collesalvetti, al 2°, 3° e 4° posto si sono clas-
sificati soci della Sezione di Livorno. Alle ore 
15,00 ha avuto inizio la riunione regionale. Il 
Delegato Regionale Paolo Allegretti prende 
la parola e dopo aver consultato i presiden-
ti delle Sezioni presenti nomina presidente 
dell’Assemblea Cesare Gentile della Sezione 
di Livorno e come segretario il presidente 
della Sezione di Firenze .

A questo punto il Presidente dell’Assem-
blea inizia a leggere i vari punti  all’ordine 
del giorno.

PUNTO 1: comunicazioni varie sulla vita 
dell’UNVS. Intervengono la vice presidente 
nazionale Francesca Bardelli e il segretario 
generale Ettore Biagini.

Riunione regionale toscana anno 2018 
all’Hotel Marinetta

PUNTO 2: situazione delle Sezioni Tosca-
ne al 31.12.2017. 

Le informazioni sono state date dal Dele-
gato Regionale Allegretti proponendo an-
che strategie di sviluppo. Questo è stato 
l’argomento più importante e per il quale ci 
sono stati vari interventi di tutti i presidenti 
delle sezioni presenti.

PUNTO 3 (sedi delle altre riunioni tosca-
ne..

Punto 4 (attività delegazione Toscana an-
no 2017, illustrazione ed approvazione ren-
diconto).

Punto 5 (Atleta Toscano 2014) è stata 
scelta la Sezione di Pisa. 

Punto 6 (14° Coppa Toscana di tennis N.C, 
Over 40 – 50 – 60) sede Viareggio...

Punto 7 campionato toscano di calcio a 
11, modalità di svolgimento.

Punto 8 (Campionato toscano di calcio 
a/5, modalità di svolgimento).

Punto 9: varie ed  eventuali. Grossa delu-
sione per l’intervento effettuato. 

Delusi si lascia la sala e si raggiunge la 
sala per la prevista cena conviviale, Grossa 
soddisfazione per il Delegato Regionale e 
per il presidente di Livorno per la presenza 
in sala di 175 persone. Cena perfetta ed ap-
prezzata da tutti. Nel mezzo della cena, un 
attimo di pausa per le premiazione dei  so-
ci che hanno partecipato al campionato re-
gionale di burraco..

In segno di gratitudine, per l’accoglien-
za il Presidente Gentile ha premiato l’amico 
Federico FICCANTERRI, la direttrice Sabrina 
MEINI e suoi collaboratori.  

Successo dei soci UNVS di Livorno 
nel torneo regionale di burraco

Nei giorni 20 e 21 gennaio c.m. all´Hotel 
Marinetta di Marina di Bibbona si è tenu-
ta l´annuale ed ormai tradizionale riunione 

delle Famiglie dei Veterani Toscani, promos-
sa di concerto fra il Delegato Regionale P. Al-
legretti ed il Presidente dellla Sezione di Li-
vorno C. Gentile.

Nel pomeriggio di sabato 20 la Sezione di 
Massa “T.Bacchilega-V.Targioni”, come sem-
pre da diversi anni, ha organizzato il Torneo 
di Burraco intitolato all´ex amato Segreta-
rio Mauro Gabbanini, diretto quest´anno 
dall´amico esperto Gianfranco Baldini, Se-
gretario della Sezione di Collesalvetti. Non 
tante, purtroppo, le coppie partecipanti, ma 
comunque gli incontri, disputati con buon 
impegno e giusto accanimento fra prepa-
rati giocatori e giocatrici, hanno registrato 
la netta vittoria dei Soci della Sezione di Li-
vorno. Durante la cena si è proceduto, con 
la conduzione del Segretario Generale UNVS 
E. Biagini, alle premiazioni delle prime 4 
coppie con ricchi premi messi a disposizio-
ne dalla Sezione di Massa. Queste le coppie 
premiate :

1a coppia: Romeo Maria Grazia di Livorno 
e Baldini Gianfranco di Collesalvetti, premiati 
da F. Bardelli e G. Orioli;

2a coppia: Iacopini Rita e Mannocci Rosan-
na, entrambe di Livorno, premiate da G. Per-
siani e L. Vannacci;

3a coppia: Cirasano Daniela e Puppo Lau-
ra, pure di Livorno, premiate da C. Gentile e 
M. Balloni;

4a coppia: Altamura Francesco e Ghelardi 
Gianfranco, anche questi di Livorno, premia-
ti da E. Biagini e A. Fruzzetti.

Al termine foto di gruppo a suggellare la 
soddisfazione dei premiati ma anche degli 
altri partecipanti, che meritano il nostro gra-
zie, oltre che della Dirigenza Nazionale e Re-
gionale, presente in forze.

Tutti si sono già dati appuntamento 
all´edizione del prossimo anno.

Vari i punti all’ordine del giorno

Foto riunione Marinetta
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juniores cat. -55 kg. La stellina , che si alle-
na nella plaestra Akiyama Octopus, ha con-
cesso il bis anche a Plock, in Polonia, a inizio 
novembre. Ai campionati europei Wmmaf, 
Fucelli ha superato l’ucraino Protasiuk nella 
finale valevole il titolo nella categoria 55 kg 
juniores nella Kick Jitsu – MMA Light. 

Nella lunga lista dei premiati anche il ka-
rateka Emanuele Maggelli, la pattinatrice 
Benedetta Niccolini come Giovane Testimo-
nial Unvs, premio fedeltà per Giuliano Brilli 
che ha festeggiato i cinquant’anni d’iscrizio-
ne alla Sezione. Roberto Scotto e Enzo Sa-
gone hanno ricevuto il Premio Riconoscen-
za. Insigniti anche i soci veterani che si sono 
distinti durante l’anno: Ilio Polese, campione 
del mondo di sollevamento pesi, Giulio Pa-
roli campione del mondo di scherma, Mauro 
Martelli e Andrea Carbone recordmen irida-
ti nel remoergometro. Passerella anche per 
Ilio Barontini, quarto agli Europei di nuoto 
master e Roberto Onorati, tre titoli italiani 
nell’atletica leggera. Cristian Rannisi e Laura 
Giachini sono stati aplauditi per la medaglia 
d’argento conquistata al campionato del 
mondo unificato di arti marziali ospitato in 
quel di Carrara. Menzioni anche per il rugbi-
sta Simone Gesi che ha vestito la maglia del-
la nazionale under 18, le tenniste Alice Spa-
gnoli e Matilde Rosellini, per Elena Pietrini e 

Sarah Luisa Far vicecam-
pionesse del mondo di 
pallavolo, per Agnese Mo-
ri, Giada Romano, Giada 
Niccolai, Olivia Di Giorgi, 

In una sala gremita, alla presenza del- 
l’Assessore comunale allo sport Andrea 
Morini, il delegato provinciale del Co-

ni Giovanni Giannone e il Presidente della 
Sezione livornese Cesare Gentile, si è cele-
brata la 45esima Edizione della Giornata del 
Veterano dello Sport Livornese. 

Una cerimonia che ha incoronato Mohit 
Fucelli come ospite d’onore in qualità di 
Atleta dell’Anno, fresco trionfatore agli Eu-
ropei di Kick Jitsu. Il giovane combatten-
te labronico ha saputo bissare di recente il 
successo mondiale già ottenuto all’inizio del 
giugno scorso al Campionato del Mondo 
WMMAF (World Mixed Martial Arts Federa-
tion) svolto a Odessa in Ucraina, nella classe 

La Giornata del Veterano 
dello Sport Livornese

Kick Jitsu, la festa è per Fucelli, neo campione europeo

Martina Puliti e Martina Vanni nel pattinag-
gio. Nel karate si sono distinti Matteo Lan-
franca, Manuele Miniati, Federico Bini e Gia-
da Barontini, Asia Tinti, Marvin Muho e Sofia 
Parrucci. Nella Shoot Boxe è stato premia-
to Nico Rizzoli, nel ju-jitsu Cristian Andrei-
ni e Rachele Giovannini, Aurora Andreini, 
Andrea Becciu, Letizia Pelagatti. Per la dan-
za sportiva Aira Ladu, Lorenzo Martelli, Lu-
ciano Benucci, Alice Ulivieri e Alice Rocchi, 
Leoanrdo Di Grande, Federica Nucci e Fran-
cesco Benucci, Francesco Meucci e Melissa 
Falaschi, Luca Salvatore Caffagna e Giulia 
Meini. Alessandro Falciani, Federico Pana-
riello e Francesco Conti per la pesca sportiva 
e attività sub. Nell’atletica leggera Davide Fi-
nocchietti, Giacomo Belli, Nicoletta Citi, Sa-
ra Torrini e Claudio Santis. Nel tiro con l’arco 
Ilaria Pacelli e Davide De Giovanni, France-
sco e Andrea De Concilio nella categoria 
Special Olympics Sportlandia, nella pesisti-
ca Desiree Scoppoletti, Rebecca Carloni, Isa-
bella Vinciguerra, Lorenzo Casula, Eugenio 
Caruta, Marco Lacarpia, Martino Cataldo, Ni-
co Lombardi, nella scherma Andrea Artuso, 
Filippo Picchi, Giorgia Favilla, Niccolò Bechi-
ni e Veronica Pritelli. Infine i partecipanti ai 
Giochi Special Olympics di Montecatini: Fe-
derico Bartorelli, Massimo Bruno, Michela 
Cenci, Andrea Lo Schiavo, Marco Masciullo, 
Gabriele Morelli, Edoardo Moscato, Giaco-
mo Oliviero, Lorenzo Pardini Mataresi, Anto-
nio Sartori, Cristina Tomei e Marco Visconti. 
Premio Speciale per Michela Demi.

(Si ringrazia Paolo Mura per le immagini)  

La panoramica della sala gremita per festeggiare i tanti campioni 

Cesare Gentile e Marzia

Il momento della premiazione dell’Atleta dell’Anno 2018 Fucelli
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IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI

Via Castelli, 20 - 57123 Livorno
Tel/Fax 0586 887642

fiorellaesposito@alice.it

Si effettuano preventivi 
gratuitamente
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Il nostro socio Roberto Onorati, ci ha onorato vincendo 
una medaglia ai Campionati italiani Master svolti nel mese 
di luglio ad Arezzo. 

Un bronzo nel disco è arrivato nella categoria riservata ai 
70enni (25.10 la misura del lancio che è valso il terzo gradino 
del podio, sesto posto invece sempre nel disco nella catego-
ria comprensiva tra i 70-75 anni); quinta piazza nel giavellot-
to 500 grammi (26.83 la misura).

Soci che si fanno onore

Ilio Polese Giulio Paroli

Giornata olimpica con il LivornoRoberto Onorati
Lunedì 10 Dicembre presso nel teatro della Cassa edile di 

Livorno in Via Piemonte 64a si è svolta la cerimonia di premia-
zioni degli atleti distintisi nell'anno 2018 che hanno presenta-
to la relativa domanda. Il veterano dello sport della Sezione 
di Livorno si è fatto grosso onore e sono stati premiati con il 
distintivo i seguenti atleti:

1. Marco Volpi ( campione del mondo di pesca da natan-
te)_stella d'oro

2. Benedetta Niccolini (campionessa europea di pattinag-
gio) _stella d'argento

3. Umberto Ceccarelli (grande timoniere del Palio marinaro 
livornese)_stella di bronzo

4. Antonio Caprai (Dirigente di atletica leggera)_stella di 
bronzo

5. Martelli Mauro (Pluricampione del mondo di remoergo-
metro)_ stella di bronzo

6. Meini Franco (Dirigente delle maratone livornesi) _stel-
la di bronzo

7. Onorati Roberto (PluricampioNe italiano di atleti-
ca leggera e dirigente delle maratone livornesi) _stella di 
bronzo

Il Presidente e il consiglio direttivo si congratulano con i so-
pra elencati atleti.

Campione senza età. Dopo il titolo mondiale conquistato ad 
Anversa, per la sua categoria, il 3 giugno; con alzata da panca 
di kg 118. A Mantova ha conquistato anche il titolo italiano. 

Questa manifestazione, a noi Veterani, fa comprendere che 
lo sport è salute. Tutti, a qualsiasi età dobbiamo fare una pra-
tica sportiva. Solo così ci dimentichiamo dei medici e siamo di 
sprone per i giovani. Grazie Ilio e complimenti dai Veterani. Il 
nostro socio Ilio Polese di anni 77, a Malta il 3 giugno 2018, ha 
rinnovato il suo titolo mondiale portandolo da kg. 105 a 107,5 
nella categoria M8 (panca)

Il nostro socio Giulio Paroli, a 66 anni, ha vinto nel mese di 
maggio, il titolo Italiano Master nella scherma disciplina scia-
bolae nel mese di giugno, il titolo di campione Europeo Ma-
ster a squadre nella disciplina sciabola e fioretto. Dal lonta-
no 2000 in quel di Brighton, con il primo alloro conquistato, 
sono arrivate addirittura a 13 le medaglie infilate al collo dal 
veterano della pedana livornese. In compagnia dei colleghi 
Mauceri e Negro da Roma, Antinoro da Perugia e Carmina 
da Como, ha sbaragliato la con-
correnza dei Master di Inghilter-
ra, Polonia e Germania, prima 
di trionfare per 45-36 contro i 
temibili cugini transalpini della 
Francia.  Lo scorso autunno poi 
l’ingegnere livornese, assieme 
al figlio 29enne Alessandro, uno 
dei più bravi fiorettisti a livello 
nazionale, ha contributo fattiva-
mente a organizzare la riuscita 
kermesse iridata che è sbarca-
to per la prima volta nela storia 
all’ombra dei Quattro Mori.
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F 45 Ronchieri Federica 100 RA 01.37.13 Massa 12

F 45 Ronchieri Federica 50 Sl 00.32.96 Massa 12

F 65 Vanz Gris Monica 50 RA 01.05.49 Biella 12

F 65 Valz Gris Monica 100 RA 02.32. 97 Biella 12

F 75 Micheli Marcella 50 Sl 00.50.33 Livorno 12

F 75 Micheli Marcella 100 D0 02.06.83 Livorno 12

F 75 RAmagli Paola 50 DO 01.03.63 Livorno 12

F 75 RAmagli Paola 50 RA 01.51.56 Livorno 12

F 80 Corti Delia 50 Sl 01.13.93 Livorno 12

F 80 Corti Delia 50 DO 01.35.57 Livorno 12

M 35 Giuntini Giovanni 50 Sl 00.39.91 Pisa 12

M 35 Giuntini Marco 100 Sl 01.10.61 Pisa 12

M45 Bietti Andrea 50 Sl 00.30.16 Biella 12

M45 Bietti Andrea 50 DO 00.30.14 Biella 12

M 45 Lonzi Andrea 100 DO 01.31.24 Volterra 12

M 45 Lonzi Andrea 200 Misti 05.11.45 Volterra 12

M 45 BoRA Federico 50 Sl 00.39.96 Biella 12

M 45 BoRA Federico 100 Sl 01.24.89 Biella 12

M 50 Zazzetta Massimo 50 DO 00.35.15 Livorno 12

M 50 Zazzetta Massimo 100 Fa 00.13.13 Livorno 12

M 50 Balucchi Giulio 50 Sl 00.31.89 Massa 12

M 50 Balucchi Giulio 100 RA 01.39.90 Massa 12

M 55 Paghi Marco 100 Sl 03.03.44 Siena 12

M 55 Paghi Marco 50 Fa 00.48.37 Siena 12

M 55 Mollo Giacomo 100 Sl 01.44.53 Livorno   9

M 55 Mollo Giacomo 200 Misti 03.04.03 Livorno 12

M 60 Menicucci Stefano 60 Sl 00.31.36 Livorno 12

M 60 Menicucci Stefano 50 RA 00.41.46 Livorno 12

M 60 Barontini Ilio 50 Sl 00.08.27 Livorno 12

M 60 Barontini Ilio 100 Sl 01.10.16 Livorno 12

M 60 Nrmo AlfreDO 50 DO 00.53.21 Livorno 12

M 60 Nemo AlfreDO 100 RA 02.14.22 Livorno 12

M 60 Panicucci Marco 50 Sl 00.31.91 Pisa 12

M 60 Panicucci Marco 400 Sl 03.40.32 Pisa 12

M 60 Vespi Nicola 50 Sl 00.35.25 Pisa 12

M 60 Vespi Nicola 100 RA 01.30.40 Pisa 12

M 65 Grico’ Oliviero 100 SU 00.57.26 Pisa 12

Campionato italiano di nuoto UNVS

Domenica 16 dicembre 2018, nel-
la piscina “ La Bastia” di Livorno 
si è svolta dalle ore 09:00 alle ore 

18:30, la tradizionale manifestazione na-
tatoria “Festa degli

M 65 Grico’ Oliviero 50 RA 00.42.06 Pisa 12

M 70 Balli Mario 200 Sl 05.02.16 Firenze 12

M 70 Balli Mario 100 DO 00.52.98 Firenze 12

M 70 Becchetti Romolo 100 Sl 01.21.24 Livorno 12

M 70 Becchetti Romolo 50 Sl 00.35.80 Livorno 12

M 70 Rossi Marco 50 RA 00.45.57 Firenze 12

M 70 Rossi Marco 100 RA 01.41.14 Firenze 12

M 75 Cittì AlfreDO 100 RA 02.16.26 Lucca 12

M 75 Cittì AlfreDO 50 DO 01.06.57 Lucca 12

M 75 Fabbri Piero 50 RA 01.30.90 Firenze 12

M 75 Fabbri Piero 50 Sl 02.23.35 Firenze 12

M 80 Benvenuti Mario 50 DO 00.51.50 Livorno 12

M 80 Benvenuti Mario 100 DO 02.58.12 Livorno 12

CLASSIFICA PER SEZIONI
1° LIVORNO punti 238 CAMP. ITALIANO
2° PISA    2 98
3° BIELLA    “ 84
4° FIRENZE    “ 62
5° MASSA    “ 49
6° LUCCA - VOLTERRA -SIENA 24

Auguri” ed il “ Campionato italiano 
UNVS di Nuoto”, organizzato in modo 
encomiabile dal Dopolavoro Ferroviario 
di Livorno, con il patrocinio dei Veterani 
della Sezione “Nedo Nadi” di Livorno. La 

manifestazione ha registrato la presenza 
di circa 630 atleti di varie società nazio-
nali di cui, 32 atleti veterani di 8 Sezioni 
UNVS, che hanno conseguito i seguenti 
risultati :

La Sezione di Li-
vorno, per la QUAT-
T O R D I C E S I M A 
VOLTA VINCE IL 
CAMPIONATO ITA-
LIANO UNVS DÌ 
NUOTO. 

Ringraziamo tut-
ti gli atleti, il DLF, i 
cronometristi e l’a-
mico Enzo SAGONE 
per la perfetta orga-
nizzazione e colla-
borazione, VERACINI 
e URGIAS per esser-
mi stati vicini. Arri-
vederci al 15 dicem-
bre 2019. Auguri di 
buone feste e tanta 
salute a tutti.Campionato italiano master UNVS
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Il nostro viaggio inizia puntuale dal-
la nostra sede Labronica. Dopo una 
piccola sosta in quel di Pontedera, 

per prendere a bordo un nostro Veterano 
e gentile Signora, proseguiamo il nostro 
viaggio verso la nostra meta, Bellaria-Igea 
Marina. Scavalchiamo l’Appennino Tosco-
Emiliano, non potendo non ammirare i 
tratti montani incipriati da candida neve, 
scendendo davanti a noi pian pianino ec-
co la pianura Emiliana, e tutto di un fiato 
verso la Romagna e l’Adriatico, che con la 
sua salsedine ci annunciava l’arrivo al no-
stro hotel.

Dopo pranzo, partiamo per l’inizio del 
nostro piccolo tour di fine anno, che spa-
zierà a tappe dalle Marche alla piccola Re-
pubblica del Titano e naturalmente in ter-
ra romagnola. La nostra destinazione.

Gradara, un antico borgo dove sorge 
una delle più belle rocche medievali me-
glio conservate. Al nostro arrivo, la nostra 
guida ci accompagna nella visita di que-
sto castello, che con la sua torre di trenta 
metri domina tutto il circondario, attraver-
so le sue stanze ripercorriamo i vari mo-
menti storici vissuti da questa fortezza. Il 
castello costruito attorno all’anno 1150, 
nel corso dei secoli passò di “mano” tra le 
più importanti casate, i Borgia, i della Ro-
vere, i Medici. Una curiosità, la tradizione 
vuole che il castello sia stato teatro della 
storia d’amore di Paolo e Francesca, i due 
amanti che Dante collocherà nel girone 
dei lussuriosi.

Altro giro, altra visita. Rimini, con il suo 
castello, la sua splendida chiesa, girova-
gare per le vie illuminate dai colori del-
la festa e sbirciare nel suo mercatino del 
natale trovando magari qualche curiosi-
tà da comprare all’ultimo minuto. 
Pomeriggio in libertà e a Igea 
Marina sul trenino turistico al-
la scoperta del presepe dove 
le sculture sono di sabbia. Ma-
gnifico esempio di bravura ar-
tistica.

Cronaca di un tour

Capodanno Veterani 2018

La Repubblica del Titano
Che ci guarda dall’alto delle sue torri, 

una meta turistica che non ha bisogno di 
presentazioni. Le torri, le piazze, le chiese, 
dal belvedere dove arriva la funicolare lo 
sguardo spazia in un panorama mozzafia-
to, tanto e troppo da vedere.

Parola d’ordine è ... shopping, altra par-
te quando arrivi in questo borgo antico ar-
roccato su questo monte, è uno dei primi 
pensieri che corrono alla mente, per un re-
galino che non guasta mai. Una visita alla 
basilica dedicata al Santo, costruita nei pri-
mi anni del 1800 sull’area della antica pie-
ve, si gira si sale e si scende si passa in Piaz-
za della Libertà possiamo dire la più bella 
con il suo palazzo pubblico la grande sta-
tua e naturalmente da dove si può gode-
re del magnifico panorama che da verso la 

rocca di San Leo, vista resa 
stupenda dalla magnifica 
giornata di sole e dai mon-
ti innevati. La piazza qua-
si una tappa d’obbligo per 
rigenerarsi e riprender fia-
to. La piccola repubblica ci 
saluta quasi con un sorriso 
malizioso, mentre la lascia-
mo per il rientro italiano.

Prima del rientro in sede.... 
Imola, la fama del suo auto-
dromo la precede, natural-
mente per gli appassionati 
di sport automobilistici un 

must. Una visita in questo tempio della ve-
locità è la ciliegina finale sulla torta di que-
sto piccolo ma vissuto tour prima di rien-
trare alla base in quel di Livorno. Accolti dal 
responsabile del circuito intitolato a Enzo e 
Dino Ferrari. All’ombra della sua torre do-
ve svetta in cima, uno splendido Cavallino 
Rampante, arriviamo nella nuova sala dedi-
cata ad Ayrton Senna il grande campione 
brasiliano scomparso nel 1994 in un tragico 
incidente di gara su questa pista.

Nella sala abbiamo assistito alla proie-
zione del docufilm dedicatogli, un gran-
de campione una grande persona, la visi-
ta continua nel grande salone dove ospita 
una bella collezione di auto e moto d’epo-
ca, mezzi che potrebbero sembrare quasi 
primitivi agli occhi dei ragazzi d’oggi, ma 
“belve” che potevano raggiungere e supe-
rare i 250 Km/h. Continuando saliamo in 
cima alla grande torre da dove si può am-
mirare gran parte del circuito, e spaziare 
dalle tribune centrali al traguardo. Il gran-
de parco dove passa parte della pista è una 
bella oasi di verde, un visita alla statua de-
dicata al pilota vicino al punto dove perse 
la vita in quella tragica domenica di mag-
gio. Un pensiero e una carezza.

Naturalmente non poteva mancare la 
foto di rito del grande gruppo dei Vetera-
ni davanti all’ingresso del circuito, ma poi, 
come non fare un bel giro nello shopping 
center dell’impianto per un acquisto “velo-
ce”. La giornata pregna di soddisfazioni si 
conclude naturalmente in un bel ristorante 
per poi ripartire verso casa non senza ripen-
sare ai bei momenti trascorsi tutti insieme.

Paolo Mura

Veterani durante la gita di capodanno

Panoramica di 
Città di Castello
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Veterani dello Sport
di Collesalvetti

Oltre 70 atleti si alternati lungo vari 
comuni da Cascina a Livorno con 
l’arrivo nella al porto di Livorno 

martedì 10 aprile 
La staffetta organizzata dalla sezione 

UNVS di Collesalvetti in collaborazione 
con il Coordinamento “Podistico Moby” 
denominata “10 aprile 1991 Una data da 
non dimenticare”, la manifestazione spor-
tiva che tiene vivo il ricordo del tragico ro-
go della Moby Prince, il più grave inciden-
te nella storia moderna della marina civile 
italiana. Come è noto il 10 aprile del 1991, 
nelle acque poco fuori il porto di Livorno, il 
traghetto Moby Prince andò a cozzare con 
la petroliera Agip Abruzzo, ferma in rada. 
Nel rogo che seguì, perirono tutti gli occu-
panti del traghetto, ovvero 140 persone ad 
eccezione del mozzo che riuscì a gettarsi 
in acqua e quindi recuperato dalle unità di 
soccorso.

Sono trascorsi 27 anni da quel tragi-
co giorno ed ancora i familiari chiedono 
chiarezza e giustizia sull’esatta dinamica 
dell’incidente e che siano individuate con 
esattezza cause e responsabilità. Va ben 

Torna la staffetta podistica per una 
“data da non dimenticare”

Per ricordare il tragico rogo della Moby Prince del 10 aprile 
1991 nel quale perirono 140 persone

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, giunta alla 26ª edizione, è 
partita da Cascina. Organizzata dal Coor-
dinamento Podistico Moby con il patroci-
nio della sezione dei Veterani dello Sport 
di Collesalvetti, ci atleti si sono alternati 
lungo i vari tratti pri-
ma di giungere a Li-
vorno.

Alla manifesta-
zione hanno ade-
rito 11 comuni. Le 
autorità presenti al 
passaggio delle va-
rie staffette: Vicopi-
sano l’assessore allo 
Sport Andrea Tac-
cola, Calcinaia il Vi-
ce sindaco Roberto 

Gonnelli, Pontedera l’assessore Marco Pa-
piani, Ponsacco il sindaco, Francesca Bro-
gi, Casciana Terme - Lari il sindaco Mirkp 
Terreni, Crespina – Lorenzana l’assessore 
allo sport Marco Romboli, Fauglia il sin-
daco Carlo Carli, Collesalvetti il vice sin-
daco Libera Camici, Stagno il presidente 
dell’UNVS di Collesalvetti Gino Massei, Li-
vorno Loris Rispoli presidente Associazio-
ne 140. Un sincero arrivederci con l’augu-
rio che vinca la verità e la giustizia.

Comune di Ponsacco, il Sindaco Francesca Brogi Comune di Fauglia, il Sindaco Carlo Carli

Arrivo al comune di Crespina Lorenzana

Il Presidente Loris Rispoli presidente dei familiari



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

Per appuntamenti: Eleonora 347 0081810

 Estensione ciglia

 Fotoepilazione 

 Trattamenti viso-corpo 
personalizzati

 Massaggi

 Pressoterapia

 Ricostruzione unghie  
smalto semi-permanente

 Sauna e Solarium

ESTETICA ELEONORA

Nel Centro Estetico  

su appuntamento si possono 

prenotare consulenze mediche:

Dietologo nutrizionista, 
Dermatologo, Fisioterapista
Chirurgo estetico
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Comune di Pontedera, l’Assessore Mauro Papiani Comune di Casciana Terme-Lari, il Sindaco Mirko Terreni

Comune di Cascina, i partecipanti alla tratta fino a Vicopisano Comune di Vicopisano, l’Assessore allo sport Andrea Taccola

Comune di Calcinaia, il Vice Sincaco l’Assessore Roberto Gonnelli Circolo Divo Demi

Cristiana e Fabrizio a Lari Comune di Collesalvetti, il Vice Sindaco Libera Camici
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La carica dei 220 giovanissimi corri-
dori. In evidenza gli atleti Alessio An-
guillesi (UC Coltano) e Massimo Maz-

zasalma (AC Colognole), 250 iscritti e 220 
partenti, corridori delle categorie Giovanis-
simi in gara sabato pomeriggio nella zona 
Parco Pubblico a Stagno.

In programma il 4° Trofeo: Officine San-
tucci IVECO, SVS, Rettifiche Barni, organiz-
zato dalla Società AC COLOGNOLE con il 
supporto dei Veterani dello Sport sez. “IVO 
MANCINI”di Collesalvetti, presenti il presi-
dente Gino Massei e i soci Carlo Santucci, 
Maurizio Ceccotti, Gianfranco Baldini e Giu-
liano Santucci. ” sulla pista da ripetere più 
volte, circa 700 metri.

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 G6 Alessio Anguillesi. il 
campioncino di S. Giovanni alla Vena, figlio 
e nipote d’arte, con uno sprint maestoso ha 
centrato l’ennesima vittoria stagionale nel-
la categoria G6 s mentre nella categoria G4i 

13° Memorial “IVO MANCINI”
La Società dell’U.C. Donoratico per il 4° anno si aggiudica il 

4° Trofeo “Officine Fratelli Santucci

imponeva Massimo Mezzasalma nella vola-
ta finale con un guizzo. Belle e combattute 
anche le altre 10 gare, al termine in un clima 
di allegria le varie premiazioni sotto la regia 
di Carlo e Giuliano Santucci.

Tra le società sugli scudi U.C. Donoratico 
che conquista per il quarto anno il trofeo, al 
secondo gradino la Ciclistica S. Miniato ASD 
– S. Croce al terzo Carube Progetto Giovani.

Premiazione Premiazione G3F

Premiazione 1a Società Class. Trofeo Ivo Mancini UC Donoratico

2a Società Class. Trofeo Officina Fratelli Santucci S. Croce Premiazione G5F
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RISULTATI 
1a Del Carlo Gaia U.S.D. MONTECARLO C.
2a Genovese Asia S.C. CAMPI BISENZIO
3a Genovese Siria S.C. CAMPI BISENZIO
4a Di Girolamo Alyssa  A.C.D. COSTA ETRUSCA

G1M
1° Martinelli Francesco CARUBE Progetto Giovani
2° Bendinelli Federico CARUBE Progetto Giovani
3° De Stefano Sergio GS BUTESE
4° Morandi Giulio SS AQUILA
5° Casalini Pietro GS BUTESE

G2F
1a Campani Giulia A.S. COLOGNOLE 
2a Cerbioni Beatrice U.C. ALTA VALDERA

G2M
1° Lucherini Christian G.S. STABBIA CICLISMO
2°Carboncini Dario UC EMPOLESE
3° Gastasini Mattia Ciclistica S. Miniato S. Croce
4° De Carlo Sebastian U.S.D. Montecarlo Ciclismo
5° Horia Yasin VELO CLUB S.C. EMPOLI

G3F
1a Bacci Ginevra BANCA di CAMBIANO ASD
2a Fialdini Ginevra U.C. DONORATICO GS C.
3a Paternostro Rachele U.C. DONORATICO GS C.
4a Foncelli Clara U.C. Coltano GRUBE Costru.

G3M
1° Favilli Emanuele U.C. DONORATICO
2° Luci Lorenzo VELO CLUB S.C. EMPOLI
3° Nencioni Flavio U.C. EMPOLESE
4° Masi Mattia G.S. STABBIA CICLISMO
5° Fogli Tommaso Ciclistica S. Miniato S. Croce

G4F
1a Berni Nicoletta S.C. CAMPI BISENZIO
2a Ammannati Alice U.C. EMPOLESE
3a Mariottini Margherita U.C. Coltano GRUBE Costru.

4a Salvestrini Aurora U.C. DONORATICO GS C.
5a Pennino Nicole A.C.D. COSTA ETRURIA

G6F
1a Tasciotti Letizia CICLISTICA S. Miniato S. Croce
2a Rossi Giulia CICLISTICA S. Miniato S. Croce
3a Chiti Aurora CICLISTICA S. Miniato S. Croce

G4M
1° Mezzasalma Massimo A.S. COLOGNOLE
2° Gaggioli Luciano G.S. STABBIA CICLISMO
3° Di Riccio Alessandro CARUBE Progetto Giovani
4° Cialdini Matteo Ciclistica S. Miniato S. Croce
5° Anichini Leonardo UC Mobilieri Ponsacco

G5M 1
1° Martinelli Daniele CARUBE Progetto Giovani
2° Del Carlo Gabriele U.S.D. MONTECARLO
3° Belmonte Jacopo U.C. DONORATICO GS Car.
4° Corradi Lorenzo VELO CLUB S.C. EMPOLI
5° Bechini Gabriele G.S. STABBIA CICLISMO

G5F
1a Coluccini Angelica U.C. DONORATICO GS C.
2a Simeoni Maddalena S.C. CAMPI BISENZIO
3a Franceschini Emma A.C.D. COSTA ETRUSCA
4a Lepri Giulia Ciclistica S. Miniato S. Croce
5a Di Girolamo Ginevra A.C.D. COSTA ETRUSCA

G5M 1ª Serie
1° Luci Matteo VELO CLUB S.C. EMPOLI
2° Buti Diego U.C. ALTA VALDERA
3° Matteoli Francesco BANCA di CAMBIANO ASD
4° Margineanu Sebastian A.C.D. COSTA ETRURIA
5° Amari Gabriel G.S. STABBIA CICLISMO

G6M
1° Anguellesi Alessio U.C. Coltano GRUBE C..
2° Piacenza Filippo U.C. DONORATICO GS C.
3° Bufalini Davide A.S. COLOGNOLE
4° Trapanotti Diego U.C. ALTA VALDERA
5° Sica Leonardo U.S.D. MONTECARLO

Premiazione G1M Carlo Santucci e Libera Camici Premiazione G6F
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Guido Draghi (G.s. Stabbia Ci-
clismo) si è imposto di Km 
110 alla media di 41,772 

Km/h su Valter Ghigino (U.C. Casano 
A.S.D. giunto a 4’’ a completare il po-
dio Martin Marcellusi (Il Pirata Z’ni-
per World Pike a 15’’. Seguono 4° Ales-
sio Acco (Work Service Romagnano, 
5° Davide Boscaro (Work Service), 6° 
Gabriele Matteucci (Work Service Ro-
magnano, 7° Filippo Baroncini (Ita-
lia Nuova Borgo Panigale), 8° Orlan-
do Pitzanti Ozierese Carrera 1981), 9° 
Mikel Demiri (Team Pieri Calamai) 10° 
Enrico Baglioni (G.s. Stabbia Ciclismo) 
In programma il 4° Gran Premio del-
la Garfagnana Categoria Juniores. 4° 
Memorial Gino Bartoli 5° Memorial Dr. 
Eugenio Mariani.

Organizzata dalle Società LIVOR-
NO CYCLING TEAM e A.S.D. Silica-
gniana con il supporto dei Vetera-
ni dello Sport sez. “IVO MANCINI”di 
Collesalvetti, presenti i soci: Stefano 
Manzani presidente della società Li-
vorno Cycling, Ivo Bacci, il presidente 
Gino Massei e il segretario Gianfranco 
Baldini della sez. Colligiana. Gara riser-
vata alla categoria juniores, si è svolto 
il quarto “Gran Premio della Garfagna-
na Memorial Gino Bartali”.

In palio anche il Memorial E. Maria-
ni, è stato vinta da Guido Draghi del 
Gruppo Sportivo Stabbia, che ha mes-
so in fila gli antagonisti con I’arrivo in 
salita. 

Alla gara han-
no preso parte 
116 juniores dei 
quali in 38 hanno 
portato a termi-
ne la stessa gara 
non facile (anche 
a causa della piog-
gia caduta a trat-
ti) ma condotta a 
buon ritmo e fina-
le in salita che con-
sentiva a Draghi di 
vincere la gara an-
ticipando Ghigino 
sicuramente tra i 
corridori più viva-

ci e brillanti della competizione. 
Tre dei favoriti gli troviamo nelle pri-

me posizioni Marcellusi, Acco e Bosca-
ro

Silicagnana (LU) (22/07)
Gran Premio della Garfagnana

Guido Draghi (G.s. Stabbia Ciclismo) si è imposto al 
4° Memorial Gino Bartali 

Il podio con i tre primi classificati: Draghi, Ghigino, Marcellusi



Via Firenze, 138 - 57121 (LI)
Tel. 0586 425880 - Fax 0586 445760

Carrozzeria
Gommista

Officina autorizzata

email: b.auto@tin.it
Partner

800010606

www.glassdrive.it

Noleggio auto
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In evidenza al primo posto gli atle-
ti della società GS. Olimpia Valdese 
che si aggiudica cinque primi posti 

con Matilde Semoli (G2F), Tommaso Rog-
gi (G3M), Aurora Masi (G3F) Brian Cecca-
relli (G4M) e Elisa Ferri (G5F) e con Fran-
cesco BERTINI il secondo posto (G6M), al 
secondo posto la società GS Borgonuovo 
che si aggiudica tre primi posti con Anto-
nio William Boretti (G1M), Daniele Ange-
lo RONZONI (G5M) e Nelia Kabetaj (G6F) 

180 iscritti e 160 partenti, corridori 
delle categorie Giovanissimi in gara do-
menica 30 settembre nella Tenuta Bella-
vista Insuese a Guasticce messa a dispo-

13° Mondialito MTB 
1° Trofeo Bellavista Insuese - 1° Trofeo Lago Alberto. 

La carica dei 180 giovani corridori 

RISULTATI 
G1M

1° Antonio William Boretti GS BORGONUOVO
2° Lorenzo Sardi ELBA BIKE - SCOTT
3° Alessandro Braglia ASD MTB GAVORRANO
4° Lorenzo MAZZARONE A.C.D. COSTA ETUSCA
5° Thomas Lucentini ASD MTB GAVORRANO

G1F
1a Ginevra PALMERINI S.C. GARFAGNANA MTB
2a Olivia GENTILI ASD MTB GAVORRANO
3a Alyssia DI GIROLAMO A.C.D. COSTA ETRUSCA

G2M
1° Antonio CERONE G.S. VIA NOVA
2° Mirko MALAGGESE ELBA BIKE - SCOTT
3°Niccolò MARTINI ASD MTB GAVORRANO
4° Filippo PAOLETTI AVIS PRATO VECCHIO
5° Daniele FABBRI GS BORGONUOVO

G2F
1a Matilde SEMOLI GS OLIMPIA VALDARNESE
2a Elena GEPPI ASD MTB GAVORRANO
3a Miryan BRAGLIA ASD MTB GAVORRANO

G3M
1° Tommaso ROGGI GS OLIMPIA VALDARNESE
2° Maicol GIANI S.C. GARFAGNANA MTB
3° Valerio VERNAGLIONE ASD TIRRENO BIKE
4° Michael CASADIO USC CASTEL BOLOGNESE
5° Emanuele FAVILLI U.C. DONORATICO SALVIANO

G3F
1a Aurora MASI GS OLIMPIA VALDARNESE
2a Ginevra FIALDINI U.C. DONORATICO SALVIANO
3a Giulia GAGGIANI ASD TEAM SIENA BIKE
4a Sara PERIA ELBA BIKE - SCOTT

G4M
1° Brian CECCARELLI GS OLIMPIA VALDARNESE
2° Luca MARINARI ELBA BIKE - SCOTT
3° Tommaso BAGNOLI ASD TEAM SIENA BIKE
4° Edoardo PAGANI ELBA BIKE - SCOTT
5° Andrea BONCIANI GS OLIMPIA VALDARNESE

sizione dalla signora Cristina VITARELLI 
In programma il 13° Mondialito Mtb per 
la sola Categoria Giovanissimi: La mani-
festazione organizzata dalla Società Li-
vorno Cycling Team con il supporto dei 
Veterani dello Sport sez. “IVO MANCI-
NI” di Collesalvetti, presenti il presiden-
te Gino Massei il consigliere Ivo Bacci 

impegnati alla gestione del Bar, i soci Ste-
fano Mansani, Manola Bonsignori impe-
gnati nell’organizzazione, Libera Cami-
ci (Vice Sindaco con delega allo Sport) e 
Gianfranco Baldini. I vari percorsi erano 
tracciati tra il verde della tenuta molto 
impegnativi principalmente per le cate-
gorie G6 e 5, alternando salite e discese.

G4F
1a Fabiola CABRAS ELBA BIKE - SCOTT
2a Nicole PENNINO A.C.D. COSTA ETRUSCA
3a Olga GENTILI ASD MTB GAVORRANO
4a Vittoria FAGIOLINI A.C.D. COSTA ETRUSCA

G5M
1° Angelo RONZONI GS BORGONUOVO
2° Giulio PAVI S. MINIATO CICLISMO A.S.D.
3° Cristian BARRA ELBA BIKE - SCOTT
4° Danilo BARTOLI S. MINIATO CICLISMO A.S.D.
5° Matteo LUCI VELO CLUB S.C. EMPOLI

G5F
1a Elisa FERRI GS OLIMPIA VALDARNESE
2a Emma FRANCESCHINI A.C.D. COSTA ETRUSCA
3a Angelica COLUCCINI U.C. DONORATICO SALVIANO
4a Noemi SEMPLICI S.C. GARFAGNANA MTB
5a Ginevra DI GIROLAMO A.C.D. COSTA ETRUSCA

G6M
1° Fabio DEL MEDICO GS PEDALE PIETRASANTINO
2° Francesco BERTINI GS OLIMPIA VALDARNESE
3° Andrea NANNINI GS BORGONUOVO
4° Samuele CICCHETTI UC PIANO DI MOMMIO BIKE
5° Mario OLIVA UC PIANO DI MOMMIO BIKE

G6F
1a Nelya KABETAJ GS BORGONUOVO
2a Letizia TASCIOTTI S. MINIATO CICLISMO A.S.D.

Elisa Ferri, GS Olimpia Valdarnese 1a classificata Angelo Ronzoni, GS Borgonuovo 1a classificato

1° Fabio Del Medico, GS Pedale Pietrasantino

Brian Ceccarelli, GS Olimpia Valdarnese 
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Evviva lo sport, se voglia-
mo avere figli sani devono 
praticarlo. Perché lo sport è 

salute e vita. A pronunciare, quel-
le parole, domenica mattina, il pre-
sidente nazionale emerito dei Unvs, 
Gian Paolo Bertoni.

Grande successo, nella Sala Spet-
tacolo di Collesalvetti, per la 11ª edi-
zione della Festa dell’Atleta dell’Anno, 
organizzata dalla sezione Ivo Mancini 
dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport di Collesalvetti. 

A fare gli onori di casa il presidente 
Gino Massei, il suo vice Maurizio Cec-
cotti e consiglieri Ivo Bacci e Andrea 
Moretti. Molte le autorità sportive, mi-
litari e istituzionali. 

Tra loro i comandanti delle stazio-
ni di Collesalvetti e Stagno Francesco 
Relli e Luca Giannetti, il presidente 
regionale della Federazione Italia-
na Sport Rotellistici Mario Tinghi, i 
rappresentanti delle sezioni della To-
scana, Pierluigi Ficini Pisa, Mauro Bal-
loni e Agusto Fruzzetti Massa, Gian-
carlo Orlandini Cecina, Carla Landucci 
e Lisa Torrini Lucca, Alberto Galli San 
Giovanni V/A, Giuliano Persiani presi-
dente Unvs del Collegio dei Revisori e 
Luciano Vannacci componente nazio-
nale Collegio dei Probiviri, l’assessore 

allo sport Libera Camici e il sindaco Lo-
renzo Bacci. 

Onori di casa fatti naturalmente 
dal sindaco “Sono davvero felice – ha 

commentato da-
vanti a una platea 
mai così vasta di 
vedere tanti atle-
ti con le loro fami-
glie che, con il loro 
impegno e la loro 
passione, contri-
buiscono ad otte-
nere brillanti risul-
tati e a divulgare i 
nobili valori dello 
Sport.

Carolina Fior-
di, da alcuni me-
si nel giro azzurro 
della Nazionale, 
portacolori del 
Jokoama Stagno, 
ha ricevuto il me-
daglione Atleta 
dell’Anno riferi-
to al 2018, conse-

gnato dal presidente emerito Gian 
Paolo Bertoni, insieme al sindaco Lo-
renzo Bacci

Altri importanti riconoscimenti so-
no andati a Nicolò Neri e Tommaso 
Tremolanti portacolori della socie-
tà Canoa Club di Livorno Atleti Emer-
genti le coppe sono state consegna-
te dal presidente nazionale dell’Unvs, 
Giuliano Persiani e dall’assessore al-
lo sport Libera Camici del comune di 
Collesalvetti.

Il Premio “Giornalista e radiocroni-
sta” è stato assegnato a Sara Luperi-
ni, mentre ii premi speciali per l’atti-
vità svolta sono stati assegnati a SAID 
HAMAUDI vogatore portacolori dei Vi-
gili del Fuoco di Livorno premio con-
segnato dal componente del collegio 
dei Probiviri Luciano Vannacci. 

Mentre a Emanuele Santini la targa 
è stata consegnata dal presidente re-
gionale della Federazione Italiana Ho-
ckey e pattinaggio Mario Tinghi. Luca 
Pardini ha ricevuto il Premio Fiacco-
la d’Oro consegnato dal comandante 
Luca Giannetti.

Atleta dell’Anno per la portacolori
del JOKOAMA Stagno Carolina Fiordi

Carolina Fiordi premiata dal Sindaco di Collesalvetti Bacci 
e dal Pres. emerito dei Veterani Bertoni

Insigniti anche gli atleti del Canoa Club, c
he hanno confermato la vocazione di alto livello del remo livornese

Premiata dalla sezione Ivo Mancini 
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Il “Premio alla Memoria” è stato con-
segnato alla famiglia Corti, in ricordo 
di Stefano, storico sportivo e organiz-
zatore oltre che imprenditore, la targa 
è stata ritirata dal figlio Stefano Cor-
ti consegnata dal capitano Francesco 
Relli. 

Distintivo d’argento è stato confe-
rito dall’Unvs Nazionale con la moti-
vazione (per la sua assidua passione 
a favore della nostra Unione) a Fabio 
Bacci.

Poi di seguito sono state consegna-
te attestati e medaglie agli atleti del-
la Canoa Club Livorno che con le loro 
ottime prestazione ottenute sui bacini 
nazionali, europei e mondiali. 

“Benemerenza” alla Società Canoa 
Club Livorno, per “l’attività organizza-
tiva e propagandistica svolta a favore 
dei giovani” Premio Speciale per i bril-
lanti risultati nel campionato 2017/12 
di Terza Categoria e nella Coppa pro-
vinciale alla Società calcistica “Collevi-
ca”. 

In campo ciclistico oltre ai tanti mini 
ciclisti giovanissimi in rappresentanza 
delle due società locali, l’attestato di 
merito è stato assegnato all’ A.S. Colo-
gnole e al Livorno Cycling Team.

Di seguito a ricevere medaglia e di-
ploma sono stati gli atleti della Pale-
stra Jokoama di Stagno. 

Diploma di Benemerenza anche al-

la Polisportiva Vicarello, e medaglie e 
attestati ai suoi atleti della Pallavolo 
e del Basket. 

Con le stesse motivazioni “Diplo-
ma di Benemerenza” pure al Gruppo 
Podistico Arcobaleno di Collesalvetti, 
presieduta da Stefania Nencioni, me-
daglie e attestati per ragazze e ragaz-
zi che si sono messi in evidenza nella 
stagione sportiva. 

Al termine sono stati consegnati 
dal presidente emerito gli ultimi “Di-
plomi di Benemerenza” ai due diret-
tori sportivi soci della sezione col-
ligiana, Giuliano Santucci della A.S. 
Colognole e Ivo Bacci della Livorno 
Cycling Team. 

Il Presidente emerito Gian Paolo Bertoni A.S.D. Livorno Cycling Team Stagno

Ass. Sportiva Arcobaleno Collesalvetti Atleti della palestra JOKOAMA Stagno
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L’U.S.D. Castiglioncello catego-
ria Giovanissimi A, ha iscritto 
a caratteri cubitali, il triango-

lare vincendo nel primo incontro (2-1) 
il C.S.D. Livorno 9 recuperando alla fine 
del tempo il successo, Nel secondo in-
contro contro la Pro Livorno 1919 Sor-
genti si è imposto dopo i calci di rigori 
(4-2). 
Ad organizzare il Memorial andato in 
scena nell’ultimo weekend di settembre 
a Livorno, è stato il Livorno 9 con il pa-
trocinio dell’Associazione italiana arbi-
tri Livorno e dell’Unione veterani dello 
sport di Collesalvetti (sezione “Ivo Man-
cini”), motore pulsante dell’iniziativa 
con in cabina di regia i suoi dirigenti: il 
presidente Gino Massei, il suo vice Mau-

rizio Ceccotti e il segretario Gianfranco 
Baldini. Belle e ben dirette dai direttori 
di gara messi a disposizione dalla Sezio-
ne locale R. Baconcini: Federico Ficarra, 
Gregorio Maria Manduzio e Nicolò Gras-
so. 

Al termine le consuete premiazioni ef-
fettuate dal presidente Oscar Marabotti 
del Livorno 9. 

In rappresentanza della sezione AIA 
era presente il consigliere Paolo Gargi-
ni. Un grazie al dirigente Cosimo Ratano 
per la sua disponibilità e sensibilità.

L’U.S.D. Castglioncello si impone nel 
13° Memorial Baconcini - Guglielmi
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Palio regionale dei carrettiRicordare Ste-
fano Corti con 
un evento di 

unione. Si può rias-
sumere così la “Corsa 
dei Carretti” domeni-
ca pomeriggio 2 set-
tembre, ha animato il 
paese. Sono passati 5 
mesi dalla scomparsa 

di Stefano, ma il suo ricordo non si spegne 
in chi l’ha amato.

Così, i suoi familiari, i suoi compaesani, 
i compagni della “Scuderia Don Chisciot-
te”, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale e dell’Unione Nazionale Vete-
rani dello Sport delle sezioni “Nedo Nadi” 
di Livorno e “Ivo Mancini” di Collesalvetti. 

La corsa dei carretti anima collesalvetti e la unisce 
nel ricordo di Stefano Corti

hanno deciso di ricordarlo con quello stes-
so evento di cui lui era stato organizzatore 
della “Corsa dei Carretti”. 

Tanti i colligiani che ieri, nel primo po-
meriggio, si sono ritrovati in Piazza della 
Repubblica. Abitanti ed amici dei vari rio-
ni che hanno preso parte al “1° Memorial 
Stefano Corti”, ossia: Case Nove, Chiesa, 
Colombaie, Grillaio, Piazza-Monumento, 
Polveriere, Ponte e Tanna - Badia. Sedici 
carretti in gara (2 per ciascun rione) per 
una quarantina di partecipanti in tutto. 
Ad aggiudicare il “CENCIO” (un bellissimo 
stendardo che terranno i vincitori fino alla 
prossima edizione) è stato il rione Chiesa 
(1° classificato sponsorizzato dal Bar ITA-
LIA), seguito dal rione Grillaio e ancora dal 
rione Polveriere.

Un momento di unione che certamente 
avrebbe fatto contento Stefano, la cui me-
moria è stata ricordata dai partecipanti, 
parenti e pubblico presente .

Il merito più grande e le congratulazio-
ni per la riuscita ed organizzazione dell’e-
vento vanno al figlio Alessandro Corti e al 
fratello di Stefano, più in generale, a tut-
ti i numerosi volontari impegnati dalle fa-
si di allestimento fino alle fasi operative di 

gara, che hanno fatto si, che questo tradi-
zionale evento, tornasse a far parte del ca-
lendario delle iniziative Colligiane. Ultima 
edizione 2014. Le premiazioni sono state 
allestite in Piazza della Repubblica, spea-
ker della serata la bravissima Sara Lupe-
rini. Ha chiamato i partecipanti sul palco 
per il ritiro dei vari premi acclamati con 
applausi da parte del numeroso pubbli-
co presente. Presente in rappresentanza 
dell’Amministrazione il vice sindaco con 
delega allo sport Libera Camici mentre a 
rappresentare l’Unione Nazionale Vetera-
ni dello Sport il vice presidente Maurizio 
Ceccotti e il segretario Gianfranco Baldini 
entrambi appartenenti alla sezione locale. 

Il Carretto 1° classificato condotto 
da Boselli - Mazzoni
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Veterani dello Sport
di Cecina

Nella mattinata di domenica 25 no-
vembre ha avuto luogo al Cinema 
Teatro Tirreno di Cecina l’annuale 

edizione, giunta ormai alla trentaduesima 
edizione, della “Festa del Veterano Sporti-
vo” con la premiazione dell’Atleta dell’An-
no, del Giovane Emergente, dell’Omino di 
Ferro e di tanti altri riconoscimenti.

In un Cinema Tirreno con un tutto esau-
rito da brividi, con circa seicento presen-
ze in sala tra premiati e loro familiari, si è 
svolta la cerimonia alla presenza del Sinda-
co di Cecina e di molte altre autorità civili e 
sportive che hanno impreziosito una mani-
festazione che nel corso degli anni ha rag-
giunto, in particolare in questa edizione, i 
massimi livelli di popolarità e successo.

In particolare per quanto riguarda l’U-
nione Nazionale Veterani dello Sport era-
no presenti il sig. Giampaolo Bertoni (Pre-
sidente Emerito Nazionale Unvs ed in 
rappresentanza anche della Sezione di Luc-
ca), il sig. Ettore Biagini (Segretario Gene-
rale Nazionale Unvs), il sig. Giuseppe Orioli 
(Consigliere Nazionale Unvs), il sig. Lucia-
no Vannacci (Membro dei Probiviri Unvs), i 
sigg, Biagio Cottone (Consigliere Unvs Via-
reggio), Pierluigi Ficini (Presidente Unvs Pi-
sa), Augusto Fruzzetti (Vice Presidente Unvs 
Massa), Cesare Pasquale Gentile (Presiden-
te Unvs Livorno), Andrea Moretti (Consi-
gliere Unvs Collesalvetti), Giuseppe Valenti 
(Vice Presidente Unvs Empoli), Gianfranco 
Zinanni (Presidente Unvs Pistoia).

Nel corso della cerimonia è stato pre-
miato Lorenzo Caroti (basket) come “Atle-
ta dell’Anno”, Gregorio Butteroni (ciclismo) 
quale “Atleta Emergente”, mentre a Giusep-
pe Cornelio è stato attribuito il riconosci-
mento de “L’Omino di Ferro”. A questi ne 
è seguita la premiazione di oltre duecen-

to atleti, tra giovani e meno giovani, che, 
a turno, hanno ricevuto i meritati applausi 
dei presenti.

Per portare a compimento questa gior-
nata di sport notevole è stato il lavoro por-
tato avanti dai componenti del Consiglio 
Direttivo della Sezione di Cecina dei Vete-
rani dello Sport di Cecina, sempre ben co-
ordinati dall’instancabile Presidente Enrico 
Cerri e dal suo vice Mauro Guglielmi. 

Come ogni anno la manifestazione ha 
avuto il patrocinio del Comune di Cecina, 
presente con il sindaco Samuele Lippi e dal 
consigliere delegato allo sport Mauro Nic-
colini.

“Desidero ringraziare tramite questa pa-
gina tutti i suoi collaboratori che con la loro 
fattiva ed instancabile attività hanno favo-
rito in modo determinante il successo della 
XXXIIa edizione della cerimonia di premiazio-
ne dell’Atleta dell’Anno” ha tenuto a sottoli-
neare il Presidente della Sezione dei Vete-
rani dello Sport, Enrico Cerri. Ecco i nomi 
dei collaboratori che sono tra l’altro attivi 
componenti del Consiglio Direttivo: Mau-
ro Guglielmi, Stefano Casalini, Renzo Da-
ni, Gianfranco De Feo, Franco Martellacci, 
Giancarlo Orlandini, Stefano Niccolai e Se-
bastiano Alvares. “Un particolare ringrazia-
mento anche al Consigliere Comunale dele-
gato allo sport, Mauro Niccolini, per la sua 
continua vicinanza all’attività della Sezione.” 
In particolare, uno per uno, ecco le motiva-
zioni che hanno condotto a tali scelte. 

Atleta dell’anno: 
Lorenzo Caroti (Basket)

Nonostante i suoi 20 anni (compiuti lo 
scorso 14 luglio) e una carriera cestistica 
ancora tutta da disputare, il cecinese Lo-
renzo Caroti può essere considerato, pro-
babilmente già adesso, insieme a Massimo 

Bulleri, il più forte tra i cestisti locali - Dopo 
essere cresciuto nel settore giovanile del 
Basket Cecina, con cui ha esordito in Serie 
B nel 2012, a soli quattordici anni e dove ha 
militato per quattro stagioni, nel 2016 pas-
sa alla Viola Reggio Calabria militante in Se-
rie A2 - Nel 2018 si trasferisce al Blu Basket 
1971 Treviglio per disputare il Campionato 
di A2 - È stato convocato in tutte le Nazio-
nali giovanili italiane, arrivando a disputa-
re i Giochi Europei della Gioventù con l’Un-
der 16 ed il Campionato Europeo 2015 con 
l›Under 18 - Nella Viola Reggio Calabria, da 
subito, non è stato un rincalzo, ma un vero 
protagonista ed ha continuato ad esserlo 
fino al suo passaggio alla società di Trevi-
glio - Il suo carattere indomito e la sua vo-

Successo senza precedenti della 32a 
edizione dell’ Atleta dell’ Anno

Tutto esaurito da brividi alla premiazione organizzata 
dall’Unione Veterani dello Sport di Cecina

Lorenzo Caroti
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lontà senza freni, uniti al talento naturale, 
alla costanza nell’allenarsi e nel voler mi-
gliorare e alla leadership innata, fanno di 
Lorenzo Caroti, alto 1,84 per 75 kg, una del-
le stelle più luminose tra gli under 21 italia-
ni - Una carriera, la sua, appena iniziata ma 
già con molta storia alle spalle con la spe-
ranza, assai fondata sulla realtà, di poter-
lo vedere negli anni venturi giocare nella 
massima serie e, perché no, con la casacca 
della Nazionale maggiore.

Giovane emergente:
Gregorio Butteroni (Ciclismo)

Nato a Cecina l’8 gennaio 2002, ha iniziato 
la sua attività ciclistica nella categoria “Gio-
vanissimi” con il Velo Club La California per 
passare nel 2015 come “Esordiente” nelle fi-
le della Ciclistica Cecina conseguendo nel 
2016 il titolo di Campione Toscano Strada 
nella stessa categoria “Esordienti” - Nel 2018, 
nella categoria “Allievi”, ha conseguito ben 
dodici vittorie in altrettante gare su strada 
di cui una extra-regionale in quel di Como 
- Il 12 maggio conquista il titolo di Campio-
ne Toscano a cronometro in occasione del 
2° Memorial Paolo Marcucci a Baccaiano (Fi-
renze) e, non contento, il 24 giugno a Matas-
sino, in provincia di Arezzo, conquista anche 
il titolo di Campione Toscano su Strada in 
occasione del 45° Trofeo Bonatti - Quella del 
2018 è stata una stagione senz’altro da ri-
cordare per Gregorio in quanto si è dilettato 
anche nelle gare in pista conquistando ben 
tre titoli di Campione Toscano nelle speciali-
tà dell’inseguimento individuale (8 giugno a 
Firenze), della velocità (8 giugno a Firenze), 
del keirin (12 luglio a San Vincenzo) - 

Ma non è finita qui dal momento che, 
sempre in pista, il 2 agosto a Francone di 
San Francesco, in provincia di Torino, con-
quista il titolo di Campione Italiano nella 
corsa a punti, mentre il giorno precedente 
era salito sul terzo gradino del podio della 
specialità keirin. 

Omino di ferro:
Giuseppe Cornelio (Scuola/
Sport) 

Per raccontare la carriera di Giuseppe 
Cornelio, come insegnante e preside, an-
che dal punto di vista sportivo, non baste-
rebbe una pagina di giornale, perché 45 
anni dietro alla cattedra sono tanti e mi-
gliaia sono i ricordi legati agli studenti e 
ai trofei vinti con la pallavolo - Laureato in 
educazione fisica e in pedagogia, Corne-
lio si è sempre dedicato all’educazione dei 
ragazzi, trasmettendo loro il senso del ri-
spetto e del dovere dentro e fuori dal cam-
po e dalla scuola - Ha formato generazioni 
di adolescenti - A Cecina, Giuseppe arriva 
nel 1970 per insegnare al Liceo - Poco do-
po si trasferisce all’ITC Cattaneo e, vinto il 
concorso, passa alle Medie ove sarà presi-
de a Livorno, Piombino e Rosignano prima 
di tornare a Cecina nel 2001 e contribuire 

della “Stella di bronzo” del CONI - Assoluta-
mente un personaggio di primissimo pia-
no sia nel mondo scolastico che sportivo e 
che merita questo ambito riconoscimento.

Amore per lo sport: 
Giulio Guzzonato (Nuoto)

Ormai da molti anni Giulio pratica la disci-
plina sportiva del nuoto anche a livello ago-
nistico - In occasione del Campionato Italia-
no Invernale 2017-2018 disputato a Fermo 
ha conquistato ben tre medaglie e precisa-
mente l’oro nella staffetta 4x100 misti e l’ar-
gento sia nei mt. 100 che nei mt. 200 sti-
le libero - Mentre nella sessione estiva del 
Campionato Italiano, disputatosi questa vol-
ta a Bressanone, è ancora oro nella staffetta 
4x100 misti ed argento sia nei mt. 200 che 
nei mt. 400 stile libero - Alla luce della sua 
meritoria attività Giulio merita senz’altro il ri-
conoscimento definito “Amore per lo sport”. 

Cecina in azzurro: 
Stefano Falagiani
(Paracadutismo)

Con la Nazionale italiana di “VFS”, ovvero 
di “Vertical Formation Skydiving”, unitamen-
te ai compagni di squadra Alessandro Binel-
lo, Andrea Cardinali e Marco Soro, tutti effet-
tivi della Brigata Paracadutisti “Folgore”, nel 
2018 ha conquistato il titolo nazionale (il se-
condo in carriera), ma anche il bronzo mon-
diale in Bahrain ed il quarto posto all’Euro-
peo in Norvegia - Stefano, inoltre, ha anche 
siglato due record italiani in questa discipli-
na sempre insieme agli stessi compagni di 
squadra - Questa nuova disciplina, che pre-
vede squadre formate da quattro elementi 
per l’indoor o cinque elementi (di cui un vi-
deo esterno) per l’outdoor, consiste in spet-
tacolari evoluzioni, sulla base di sequenze 
prestabilite e codificate, da ripetere più vol-
te possibile in un tempo determinato dal 
momento dello stacco dall’aereo, in caso di 
lancio, o dallo stacco dei piedi dalla rete nel 

all’unificazione con le due sedi di Palazzi e 
di Bibbona - Giuseppe Cornelio, detto “Pi-

no”, è un personaggio di primo 
piano anche in ambito sportivo 
ed in particolare per la discipli-
na della pallavolo essendo sta-
to uno degli artefici dello svilup-
po e del successo di questo sport 
nella nostra città e non solo - An-
cor oggi si occupa di pallavolo a 
livello dirigenziale essendo, per 
un secondo quadriennio olimpi-
co, un componente del Comita-
to Regionale Toscano dopo esse-
re stato per anni il Presidente del 
Comitato Provinciale di Livorno 
- Recentemente è stato insignito Gregorio Butteroni

Giuseppe Cornelio

Giulio Guzzonato
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caso di competizione nel tunnel del vento, 
definendo figure combinate statiche o dina-
miche volando a testa in giù o seduti mante-
nendo la propria velocità sui 270/300 Km./
orari - Il prossimo impegno agonistico per i 
quattro Atleti della “Folgore” sarà l’Open Bel-
gian Championship che si terrà a Charleroi 
(Belgio) dal 15 al 16 Dicembre.

occhio di riguardo sul settore giovanile co-
me la Juventus, non poteva certamente 
farselo scappare - Mirco è un centravanti 
con doti fisiche e tecniche sopra la media 
e con un fiuto del gol straordinario come 
dimostrano le innumerevoli reti siglate nei 
campionati e tornei giovanili disputati a li-
vello nazionale ed internazionale - Ha fatto 
parte delle nazionali giovanili under 15 ed 
under 16 e già quest’anno in quella under 
17 - Mirco è già stato premiato in occasione 
di questa stessa manifestazione come “Gio-
vane in evidenza”.
Nicola Salvini (Motocross)

Il 2018 era stato annunciato a livello na-
zionale come l’anno di Nicola nel moto-
cross junior - Infatti dopo essersi aggiudi-
cato il Campionato Toscano con una gara 
di anticipo e con tutte le manche vinte, ha 
disputato e vinto anche il Campionato Ita-
liano di motocross per la categoria junior 
battendo i piloti più forti d’Italia - Inoltre 
è stato convocato per giocarsi il tutto per 
tutto nella gara del 13 e 14 ottobre a Ca-
stiglione del Lago organizzata dalla “Red 
Bull”, la “Red Bull Super Champions”, in cui 
si è battuto con ragazzi anche di due anni 
più grandi riuscendo a conquistare la vitto-
ria finale.

con la nazionale italiana ai Campionati Eu-
ropei di Toledo, ma anche quello di bicam-
pione assoluto italiano dell’Unione Nazio-
nale Veterani dello Sport nella disciplina 
della fossa olimpica.
Giorgio Ugrechelize (Karatè)

8 volte campione italiano, 7 volte cam-
pione europeo e 4 volte campione del 
mondo - Da moltissimi anni qualificato 
istruttore a livello territoriale esercitando 
la sua attività in più palestre della provin-
cia - Punto di riferimento del karate a livel-
lo nazionale grazie ad un passato agonisti-
co di assoluto rilievo che lo fanno essere 
un’eccellenza assoluta di questa disciplina 
sportiva - Nel 2004 è stato uno degli arte-
fici della nuova Federazione Italiana Karate 
e kickboxing.

Fedeltà e passione: 
Luigi Luperi (Scacchi)

Scacchista con la categoria di prima na-
zionale della Federazione Scacchistica Ita-
liana (F.S.I) - Istruttore di scacchi della F.S.I./
CONI - Uno dei fondatori nel 1981 del Cir-
colo Scacchi “G. Greco” di Cecina e sin dall’ 
inizio consigliere dell’associazione per poi 
diventarne Presidente negli ultimi anni, 
durante i quali ha favorito la formazione di 
istruttori FSI/Coni, la diffusione degli scac-
chi nelle scuole (dall’asilo alle medie) con 
numerosi corsi per ogni anno scolastico, 
oltre all’insegnamento gratuito nel Circo-
lo cecinese ad adulti e bambini - A Firenze 
il primo dicembre 2017 ha ricevuto come 
Dirigente dal CONI Toscano un Attestato di 
Merito “Per l’impegno e l’importante con-
tributo dato allo sviluppo del movimento 
Toscano”.
Franco Mori (Rugby)

Negli anni passati importante giocato-
re della prima squadra e poi attuale alle-
natore del settore giovanile della Società 
Amatori Rugby Cecina e fautore e coordi-
natore del Progetto “Scuola-Rugby” 2018-
2019 - Un personaggio questi che ha fatto 
la storia del rugby a Cecina e che con la sua 
esperienza, passione e fedeltà lo sarà an-
cora molto a lungo perché lo sport cecine-
se ha ancora bisogno di operatori sportivi 
del suo spessore ed in particolare il Rugby 
Cecina.
Rocco Paternostro (Boxe)

Uno dei fondatori dell’Associazione 
Sportiva Boxe Cecina, prima come atleta 
e poi come valido dirigente ed ancora og-
gi interpreta un ruolo di primo piano nel 
mondo della boxe locale essendo il Presi-
dente della locale Sezione Boxe della Poli-
sportiva Palazzaccio.

Mirco Lipari (Calcio)
Calciatore cecinese giovanissimo (2002) 

che ha mosso i suoi primi passi in un cam-
po erboso con la Polisportiva Palazzaccio 
per poi approdare nel mese di settembre 
2014 a dodici anni all’Empoli F.C., socie-
tà che rappresenta uno dei più importan-
ti settori giovanili italiani dove è rimasto 
fino allo scorso mese di giugno - Nella sta-
gione in corso è passato alla Juventus con 
la formula del prestito con diritto di riscat-
to - Un traguardo decisamente importan-
te per questo giovane calciatore cui tutto il 
mondo del calcio sta guardando con gran-
de interesse - Una società, con un grande 

Eccellenza dello sport: 
Roberto Bocci (Tiro A Volo)

Nativo di San Vincenzo ma cecinese di 
adozione da un punto di vista sportivo per 
essere tesserato da ben trenta anni con la 
locale società di tiro a volo, è il neo cam-
pione del mondo a squadre per la naziona-
le italiana di tiro a volo nella disciplina di 
fossa universale senior, titolo conquistato 
ai recenti campionati mondiali di Sarlóspu-
szta in Ungheria. 

Roberto Bocci nel proprio palmares van-
ta anche il titolo di campione europeo di 
fossa universale senior, titolo conquistato 

Stefano Falagiani

Mirco Lipari

Nicola Salvini
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Davide Quaranta (Volley)
Da molti anni è uno degli elementi di 

forza del Volley Cecina in particolare a li-
vello organizzativo - Persona che non si ti-
ra mai indietro qualsiasi cosa ci sia da fare 
- Sempre pronto a dare il proprio contribu-
to all’occorrenza come speaker in occasio-
ne delle partite giovanili, ma anche come 
promotore e motore di iniziative ludiche a 
favore dei bambini e bambine della Scuola 
d Pallavolo del Volley Cecina.
Andrea Quiriconi (Basket)

Praticamente un uomo che ha vissuto la 
storia del Basket Cecina sin dalla sua nasci-
ta, prima come provetto cestista e poi co-
me dirigente ed accompagnatore delle va-
rie squadre partecipanti ai Campionati di 
serie e categoria - Andrea in tutti questi an-
ni non ha mai fatto mancare il proprio ap-
porto a tutte le necessità organizzative che 
una società ben strutturata come quella 
cecinese necessita quotidianamente.
Fabrizio Sacchini (Ciclismo)

Ciclista amatoriale sin dal 1984 si è fat-
to ancor più conoscere ed apprezzare già 
nell’ormai lontano 1993 come co-fonda-
tore e primo Presidente, fino al 1996, del-
la nuova associazione sportiva “Mountain-
Bike Club Cecina” favorendone lo sviluppo 
e con la creazione ex-novo della “Granfon-
do Costa degli Etruschi” di cui ha svolto un 
ruolo importante per un decennio - Dal 
2000 ad oggi ha organizzato vari giri in bi-
ci da corsa di un giorno, in compagnia di 
amici, raggiungendo Siena, Firenze, Rimi-
ni, Assisi, Firene-Siena e Roma - Non con-
tento ne ha organizzate anche altre a tappe 
come “Cecina-Monaco di Baviera”, “Trieste-
Dubrovnik”, “Barcellona-Montecarlo, op-
pure i giri della Corsica, della Sardegna Co-
sta Ovest e poi Costa Est, della Sicilia, della 
Puglia dell’Andalusia - Negli ultimi anni si 
è dedicato a camminare compiendo nel 

2017 in solitario una “Santiago di Com-
postela-Finisterre” di Km. 130 e recen-
temente la “Francigena Tuscany Mara-
thon” da Pietrasanta a Lucca di Km. 42

Giornalismo sportivo: 
Alessandro Bientinesi 
(Giornale Il Tirreno)

Giornalista ormai affermato che per 
tanti anni si è dedicato allo sport ceci-
nese ed ora lanciato verso una carriera 
importante.

Giovani in evidenza: 
Ginevra Mangoni (Vela)

Velista cecinese, anche se tessera-
ta con il Circolo Canottieri Solvay, che nel 
corso del mese di luglio 2017, insieme ad 
Alessio Morelli, nel Campionato del Mondo 
classe “Vaurien”, disputatosi a Gudowo in 
Polonia, si sono classificati noni nella classi-
fica assoluta, secondi nella categoria junio-
res e terzi tra gli equipaggi misti - Ginevra, 
sempre con Alessio, si era in precedenza di-
stinta conquistando il primo posto assolu-
to in occasione delle quattro prove della re-
gata nazionale Vaurien, disputata ad aprile 
2017 a Donoratico, conseguendo in que-
ste tre primi posti ed un quarto - Nel me-
se di settembre del 2017, dopo la trasferta 
per il mondiale in Polonia Ginevra, sempre 
in coppia con Alessio, ha conquistato la pri-
ma posizione nella regata Nazionale Vau-
rien disputatasi a Rosignano Solvay davan-
ti ad equipaggi di gran lunga più esperti e 
blasonati.
Giulia Marrucci (Equitazione)

Amazzone cecinese diciannovenne che, 
con la sua splendida Donnalier, cavalla da 
sella olandese di dieci anni, con la squa-
dra “Under 21” della Toscana ha conqui-
stato l’argento al 43° Trofeo delle Regioni 
al “Fiera Cavalli” di Verona, con il successo 
che ha arriso alla Lombardia ed al terzo il 
Piemonte cui sono seguite ben diciotto 

rappresentative regiona-
li - Giulia, se pur giovanis-
sima, ha già ricevuto negli 
anni precedenti riconosci-
menti dai Veterani dello 
Sport di Cecina grazie ad 
una brillante attività ago-
nistica da sempre allena-
ta dagli istruttori federa-
li cecinesi Francesca Gori 
e Roberto Bizzarri. Gareg-
gia ormai da alcuni anni in 
competizioni a livello na-
zionale e con questa en-
nesima prestazione si con-
ferma amazzone giovane 

ma professionale ed in grado di dare con-
tinuità ai propri risultati.
Mirko Prestigiacomo 
(Ciclismo)

Mirco ha iniziato a divertirsi con la bici 
a due anni e mezzo, era il mese di giugno 
2014 e ha fatto la sua prima gimkana con 
le rotelle, da quel momento la sua passio-
ne è esplosa continuando a praticarla nel 
2017 nella sotto-categoria “Giovanissimi 
G0” andando a partecipare a tutte le corse 
ciclistiche multidisciplinari (strada, gimka-
na e mtb) - Quest’anno è passato in catego-
ria “Giovanissimi G1” conseguendo, sempre 
divertendosi, buoni risultati - Nel mese di 
giugno ha conseguito un primo posto nella 
gimkana disputata a Ponte a Egola, ma so-
prattutto un primo posto al meeting nazio-
nale italiano giovanissimi avvenuto ad An-
dalo (TN) con in palio il titolo di Campione 
Italiano avendo realizzato il miglior tempo 
assoluto - Dal mese di giugno a quello di 
ottobre ha partecipato alle varie compe-
tizioni ludiche a livello nazionale (Andalo 
ed Orino) e regionale (Ponte Buggianese, 
Pomaia, Filecchio di Barga, San Miniato e 
Collesalvetti) conseguendo eccellenti piaz-
zamenti (mai oltre il settimo posto) nel-
le diverse specialità. Per lo sport cecinese 
in generale, per la società ciclistica Costa 
Etrusca che sta facendo crescere un bel po’ 
di promesse delle due ruote e soprattutto 
per il piccolo Mirco si tratta di un grande 
motivo di soddisfazione.
Alessio Sirigatti (Break Dance)

Desideriamo presentare Alessio con le 
parole sottoscritte da Francisco Vanzi Con-
siglieri, suo istruttore/allenatore dal 2016 
ad oggi: L’allievo ha dimostrato grande ca-
parbietà, spirito di sacrificio ed una grande 
passione per lo sport - Si è sempre messo 
in discussione, ha appreso nel modo più 
corretto elementi motori già acquisiti pri-
ma di conoscerci, incrementando con gesti 
di acrobatica, composizioni e coreografie Cinema Tirreno esaurito

Giulia Marrucci (equitazione)
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usate da lui nella Break Dance, cercando di 
raggiungere, grazie a questo percorso for-
mativo comune, ulteriori grandi traguardi 
con livelli sempre più alti - Nella stagione 
2017/2018 è risultato 1° classificato nel-
le tre tappe di Coppa Italia (Foligno, Vare-
se e Montecatini Terme), 1° classificato nel 
Campionato Regionale (Montecatini Ter-
me), 3° classificato nel Campionato Italiano 
(Rimini), 1° classificato nel Torneo Lunigia-
na (Calenzano), 4° classificato nel Campio-
nato Italiano Assoluto (Rimini)

Inoltre è risultato 1° classificato nel 
Ranking Nazionale 2017-2018 (Premiato 
direttamente dal Presidente della Federa-
zione) ed infine è stato selezionato per esi-
birsi a Roma al Tour “Ballando on the Road” 
di Milly Carlucci.
Squadra Femminile “Under 14” 
(Volley) 

Dopo circa venti anni la pallavolo cecine-
se è tornata a partecipare ad una finale na-
zionale giovanile con la compagine “under 
14” che, dopo aver conquistato il titolo di 
campione a livello zonale e poi regionale, 
ha conseguito un ottimo ottavo posto nella 
finale nazionale disputatasi a Tortolì (Nuo-
ro) nello scorso mese di maggio su un lot-
to di ventiquattro squadre. La squadra, che 
oggi partecipa al Campionato “Under 16”, 
nell’occasione era composta dalle atlete: 
Marta Bellucci, Eleonora Cocucci, Allegra 
Coluccini, Aurora Costagli, Emma Garzelli, 
Lavinia Mariani, Francesca Pesaresi, Rache-
le Pistacchi, Sara Stefanini, Alessia Turini, 
Chiara Villani, Silvia Zazzeri. Allenatori: Luca 
Poggetti ed Adalgisa Cerini. Dirigente ac-
compagnatore: Federico Pistacchi.

no di veder realizzato il loro sogno di far 
parte di poter giocare a pallacanestro all’in-
terno di un club strutturato - Il Palazzetto 
c’era ma mancava la struttura organizzativa 
e questo era potuto avvenire grazie all’in-
tervento di un gruppo di imprenditori ceci-
nesi - Dopo circa un anno dalla sua nascita 
entra in scena il sponsor “Duroplat” e con 
dirigenti Mario Nannini e Fermo Galli che 
già praticavano questa disciplina sportiva 
prima del secondo conflitto mondiale - Poi 
l’arrivo di un coach esperto da Livorno e di 
qualche rinforzo labronico e la squadra è 
pronta per la prendere parte ad un campio-
nato - In soli tre anni passa dalla Prima divi-
sione a carattere territoriale, giocato nella 
stagione 1969/70, a quello di nazionale di 
serie “D” - Passano gli anni il Basket Cecina 
è sempre più una realtà che si consoliderà 
con una crescita esponenziale grazie anche 
all’avvento di valenti tecnici e di un Presi-
dente manager quale Elio Parietti - La se-
rie B nazionale e la serie “A” mancata per un 
soffio un paio di anni fa, sono oggi una re-
altà e non un sogno di quei ragazzi accarez-
zato nel lontano 1968.
La “Ciclistica Cecina”

Fondata nell’anno 1968. La manifesta-
zione più importante che ha organizzato 
è stata la corsa per professionisti, denomi-
nata “Circuito Degli Assi”, dieci edizioni dal 
1970 al 1980. Ha partecipato all’organizza-
zione delle tappe del Giro d’Italia quali la 
“Perugia-Cecina” del 2 giugno 1985 e la “Ce-
cina-Modena” del giorno successivo - Dal-
le squadre giovanili fino alla categoria Ju-
niores, gli atleti passati professionisti: Piero 
Falorni, Alessandro Calzolari e, Paolo Betti-

ni. Presidenti: Mario Orlandini, fonda-
tore rimasto in carica 20 anni, Mauro 
Biancani, in carica per 14 anni, Mario 
Bianchi, attuale presidente in carica 
da ben 16 anni.
Il “Circolo nautico”

L’associazione marinese fu istituita 
dal notaio Franco Pazzaglia nel corso 
del mese di luglio del 1968 con soci 
fondatori Libero Camarlinghi, Gugliel-
mo Vittorio Von Ihne, Renzo Pellegri-
netti (titolare tra l’altro della tessera 
n.1), Giovanni Bianchi, Giovanni Gaz-
zarri, Mario Failli e Mario Cappellini - 
I Presidenti che si sono alternati fino 

ad oggi, e che con il loro encomiabile im-
pegno e la loro dedizione hanno raggiun-
to gli obiettivi sociali che oggi sono sotto 
gli occhi di tutti sono stati: Enio Boni, Alfre-
do Frassinelli, Paolo Gorgone, Giuliano Mat-
teoli, Giuliano Poggetti ed Anna Montanino 

- Il Circolo Nautico Foce Cecina è composto 
da quattro comparti che ne costituiscono 
la linfa vitale e precisamente: il settore sub 
coordinato da Claudio Scali, che di recente 
ha organizzato con successo il Campiona-
to Italiano di pesca in apnea, il settore pesca 
coordinato da Sergio Bartolini e Valerio Ca-
panni che vanta la presenza del Campione 
Mondiale Toni Demi, il settore vela coordi-
nato da Stefano Borella nelle cui fila trovia-
mo la campionessa iridata categoria Laser, 
classe Master, Giovanna Lenci, il settore ca-
nottaggio coordinato da Leonardo Chesi, la 
cui squadra è attualmente terza in Toscana - 
L’attuale presidente è la sig.a Anna Montani-
no con il suo vice nella persona della mente 
storica dell’associazione Giuliano Matteoli.
Il “Rugby” a Cecina 

Cinquant’anni ricchi di storia, di sfide vin-
te e perse, ma soprattutto di passione, di 
sudore e di fango, che hanno visto i colo-
ri rosso-blù calcare i campi di tutta Italia, 
protagonisti brillanti di momenti memo-
rabili in gioco, ovviamente, ma spesso an-
che fuori di esso - Il rugby a Cecina annove-
ra quindi circa cinquanta partecipazioni ai 
campionati nazionali federali, di cui dieci in 
serie “B” (con tanto di spareggi per l’ammis-
sione alla serie “A” nella stagione 1977/78) 
ed i rimanenti in serie “C” - Assolutamente 
rilevante è ad oggi il movimento giovanile 
posto in essere dall’attuale Amatori Rugby 
Cecina.
Il “Volley” a Cecina 

Questa società è in pratica l’erede di fat-
to della Società Pallavolo Cecina che dal 
1968 ad oggi ha maturato diverse deno-
minazioni e vicissitudini fino a ritornare ad 
essere una importante realtà, perlomeno 
a livello regionale quantunque con aspet-
tative ben più alte, con il nome di “Volley 
Cecina” - La storia della pallavolo a Cecina 
inizia con il 1968 e con la scalata di anno 
in anno verso le massime serie nazionali 
maschili e femminili - La pallavolo a Cecina 
dopo gli anni d’oro della serie “A1” naviga 
con alterne fortune tra la serie “B” a caratte-
re nazionale e le serie inferiori - Oggi parte-
cipa ai Campionati regionali di serie “C” sia 
maschile che femminile - In questi ultimi 
anni grande sviluppo sta avendo il setto-
re giovanile con risultati veramente degni 
di nota culminata a maggio con la parteci-
pazione, dopo tanti anni, ad una finale na-
zionale.

Medicina e sport: 
Ferruccio Chiesa 

Affermato medico cardiologo ed iperba-
rico - Laureatosi presso l’Università degli 

Mezzo secolo di attività: 
Il “Basket Cecina”

Il Basket Cecina nasce nel corso del me-
se di ottobre del 1968 per volontà di molti 
appassionati di questo sport, tra i quali al-
cuni giovani atleti interessati che sperava-

Volley Cecina (under 14)
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Studi di Pisa nel 1961 (110/110) - Specia-
lizzatosi in “Cardiologia” presso l’Università 
degli Studi di Torino (60/60) nel 1964, ma 
anche in “Medicina del nuoto ed attività 
subacquee” presso l’Università di Chieti nel 
1984 - Assistente volontario in “Semeiotica 
Medica e medicina del lavoro” presso l’Uni-
versità degli Studi di Pisa dal 1968 al 1986 - 
Aiuto medico ospedaliero dal 1968 al 1986 
e successivamente Primario cardiologo 
presso l’Utic di Cecina e Livorno dal 1986 al 
2005 - Docente in “Cardiologia subacquea” 
presso l’Università degli Studi di Chieti dal 
1997 al 2005 ma anche nel Master “Medi-
cina Iperbarica e Subacquea” indetto dal 
C.N.R. e dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa dal 2005 - Istruttore subacqueo del-
la Scuba School International, ma anche fo-
tografo subacqueo - Membro del Comitato 
Scientifico FIPSAS - 

È autore di oltre centoventi pubblicazio-
ni a carattere scientifico su riviste naziona-
li ed internazionali ed autore di almeno tre 
testi scientifici - Attualmente svolge l’attivi-
tà di medico in regime libero professiona-
le presso il Centro Salus di Cecina occupan-
dosi di cardiologia e medicina dello sport 
- Il sito Internet “Linkedin” così lo definisce: 
“Uomo di grande cultura, profondo cono-
scitore del mare, della subacquea e del suo 
impatto sull’organismo umano, autore di 
numerosi testi scientifici esperto cardiolo-
go e medico del nuoto e delle attività su-
bacquee si distingue anche come fotogra-
fo di grande talento”. 

Premio alla carriera: 
Luca Berti (Volley) 

Nato a Cecina nel 1965, dopo aver lascia-
to la Toscana nel 1982 è già in A1, ad Asti, 
dove rimarrà sino al 1984. Sino al 1989 quin-
di il ritorno nella sua Toscana, a Santa Cro-
ce, dove fra A2 e A1 giocherà sino al 1989. 
Quindi quattro anni, sino al 1993, a Roma 
ancora fra A2 e A1 prima di trasferirsi per 
tre stagioni a Napoli, in A2, dove conquista 
la promozione in A1. Quindi la stagione fi-
nale a Latina, in A2, prima di appendere le 
ginocchiere di schiacciatore al chiodo - Nel 
2000 poi una breve riapparizione sui campi 
da gioco quando, in B1, ha vestito i panni 
del libero a Santa Croce per chiudere una 
stagione che si è conclusa con la promozio-
ne dei toscani in A2 - Da allora ha svolto gli 
incarichi di procuratore, direttore sportivo 
e team manager fra Santa Croce e Trento - 
A livello Juniores con la nazionale italiana 
è giunto quinto ai Mondiali del 1982, terzo 
agli Europei del 1984 e secondo ai Mondia-
li del 1985. Da alcuni anni ha intrapreso la 
carriera di allenatore prima a Santa Croce 
sull’Arno con la promozione dalla serie B2 
alla serie B1, successivamente ha allenato 
a Cecina portando la squadra ancora dal-
la B2 alla B1 per approdare poi alla Savino 
del Bene Scandicci (A2) e quindi alla Peimar 
Vbc Calci in serie “B” ove tuttora svolge la 
sua attività - Nel mese di giugno ha svol-
to egregiamente le funzioni di selezionato-
re della Rappresentativa Toscana maschile 
conseguendo un brillante quarto posto fi-
nale nel “Trofeo delle Regioni” ed erano an-
ni ed anni che ciò non avveniva.

Premio alla memoria: 
Giorgio Andolfi 

Deceduto il 6 marzo scorso all’età di 79 
anni, era uno dei giocatori più rappresen-
tativi del Cecina Calcio della quale aveva 
vestito la maglia per moltissimi anni ono-
randola sempre per il suo comportamen-
to, dentro e fuori dal campo, estremamen-
te corretto ed al di sopra delle righe in ogni 
situazione - 

Era una persona mite, sorridente e sem-
pre pronta a raccontare gli anni trascorsi in 
rossoblù durante una cena, al mare od al 
bar dello stadio - Aveva una classe innata 
sia come calciatore che come uomo e chi lo 
ha conosciuto non ha potuto fare a meno 
di apprezzarlo e pertanto di ricordarlo con 
grande affetto e simpatia - Alla moglie Gio-
vanna ed al figlio Michele non possiamo 
che dire di avere avuto la fortuna, se così si 
può dire in questi frangenti, di essere stati 
accanto ad un grande uomo.

Otello Rossi
Otello era una persona molto conosciu-

ta ed amata da tutti sul territorio, cui era 
molto legato, per la sua bontà e generosità 
oltre che per la sua umiltà, serietà ed iro-
nia - Questi era un ex-maresciallo dell’aere-
onautica, un valido componente del Coro 
della Stella del Mare oltre ad essere da sem-
pre uno dei promotori e tesoriere della lo-
cale Sezione dei Veterani dello Sport - Non 
potevano anche in questa occasione, co-
me del resto già avvenuto in altre, ricorda-
re Otello come persona amabile ed amata 
da tutti, ma anche autentico punto di rife-
rimento per tutta la comunità in cui vive-
va, operando sempre in silenzio e, come si 
suol dire, lontano dai riflettori proprio in 
virtù della sua caratteristica di persona in-
tegerrima e sempre pronta ad aiutare gli 
altri - Il suo ricordo rimarrà certamente in-
delebile nei cuori di chi gli ha voluto vera-
mente bene.

Speciale UNVS:
Paola Giudici (Podismo)

La sua attività professionale è di Sovrin-
tendente capo coordinatore nella Polizia di 
Stato - Ha fatto parte del Gruppo Sportivo 
delle Fiamme Oro per la disciplina del tiro 
dinamico sportivo - Pratica sport da sem-
pre privilegiando la cosa sia su strada che 
trail, ma è dal 2014 che inizia a partecipare 
a gare ufficiali ottenendo diverse vittorie di 
categoria - Ha partecipato a ben 23 ultra-
maratone di oltre cinquanta chilometri tra 
la cui la famosa “100 chilometri del Passato-

Dott. Ferruccio Chiesa Paola Giudici (podismo)
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re” superando dislivelli anche di 2700 metri, 
ma anche a 28 eco-maratone di Km 42,194 
metri superando anche qui dislivelli di cir-
ca 1650 metri, ed infine altre 50 competi-
zioni fino a 30 chilometri come la Cortina-
Dobbiaco e la Marcialonga - Pratica anche 
ciclismo sia su strada che su mountain-bi-
ke ottenendo nel 2011 il brevetto del “Trit-
tico del Monte Serra” (2700 mt.di dislivello), 
nel 2012 vincitrice del “Trofeo Ruota d’Oro” 
e nel 2013 vincitrice del Campionato Inter-
provinciale di cicloturismo “Memorial Rota” 
di Kn. 130 - È solita percorre per allenamen-
to circa Km. 3000 di corsa su percorsi di-
versificati alternati ad altri 2000 in biciclet-
ta con una cadenza di cinque-sei giorni la 
settimana - Dal 2014 fa parte del team “Pisa 
Road Runners Club”.
Riccardo Parri e Emanuele 
Mischi (Rally)

Da anni corrono, singolarmente, rally in 
tutta Italia - sono amici da tempo ma solo 
alla seconda gara in coppia: eppure il pilota 
Riccardo Parri, cecinese, classe 1988 e il na-
vigatore Emanuele Mischi, di Follonica, si 
sono imposti nell’importante Rally dell’El-
ba, tappa di campionato italiano assoluto, 
a bordo della loro Peugeot 106 N2, davanti 
ad auto ed equipaggi sulla carta ben più at-
trezzati ed esperti - La coppia Parri-Mischi 
ha conquistato anche il quarto posto nel 
“Rally day Colline Metallifere” (classe N2) - 
Inoltre Parri, con un navigatore diverso, ha 
conseguito il successo nel “Rally Alta Val di 
Cecina” e nel “Rally Città di Scorzè” - Sempre 
Parri ha partecipato ad altre manifestazioni 
dando sempre prova di grande valore tan-
to da conquistare anche il titolo regionale 
per la classe N2.
mauro virgili (vela)

Ex-atleta praticante la disciplina dell’at-
letica leggera conseguendo buoni risultati 
nelle diverse edizioni dei Campionati stu-
denteschi negli anni dal 1958 al 1960 - Ma 

la sua passione principe è stata la vela, co-
sì da “navigatore solitario” ha effettuato nel 
1993 con la propria imbarcazione “Orsa”, il 
tour Cecina-Capri e ritorno - Nel 1994 por-
ta la sua la sua imbarcazione fino alle Iso-
le Eolie e nel 1996 eccolo giungere fino a 
Brest, unica imbarcazione italiana su circa 
duemila partecipanti - Ma il suo fiore all’oc-
chiello è ben altro allorché, insieme ad altri 
tre compagni di avventura Moreno Bertoni, 
Mirko Sodi ed allo skipper Alberto Rizzotti, 
compie la traversata atlantica da Cecina fi-
no all’isola di Saint Lucia nei Caraibi a bor-
do dell’imbarcazione Obelix ... niente am-
bizioni agonistiche ma solo tanta voglia di 
attraversare l’oceano e poi tornare a casa 
... - Nel 2017 un bel giro dell’intera peniso-
la italiana da Trieste fino a Cecina ed infine 
quest’anno non poteva mancare solo un 
Cecina-Pantelleria e ritorno.

Settore calcio UNVS: 
Massimiliano Solazzo

Da poco nella squadra over 40 della no-
stra sezione, ma forte fisicamente, ancora 
valido in molti ruoli e capace di ampliare e 
motivare il gruppo.
Cesare Barbafiera

Gioca a calcio da sempre, il suo lavoro gli 
impedisce di farlo attivamente ma siamo 
felici quando ci da la sua disponibilità.

Questo, nel dettaglio, è il resoconto 
dell’attività svolta dalla Sezione ‘Giorgio 
Chiavacci’ di Cecina nel corso dell’anno 
solare 2018: 

- Organizzazione del torneo di calcio a 
carattere regionale “TORNEO DELL’AMICI-
ZIA 2017-2018” (seconda fase di gare) ri-
servato a soci unvs “over 40” con la parte-
cipazione delle Sezioni di Cecina, Casale, 
Volterra, Siena e Piombino (12-19-26 mar-
zo 2018)

- Partecipazione al “CAMPIONATO TO-
SCANO DI CALCIO” con la partecipazione 
delle Rappresentative delle Sezioni Unvs di 
Cecina, Casale, Grosseto, Massa, Piombino 
e Volterra organizzato dalla Delegazione 
Toscana Unvs (16-23 aprile 2018)

- Organizzazione della settima edizio-
ne della “SAGRA DEL CARCIOFO”, in colla-
borazione con l’Associazione di Promozio-
ne Sociale di Bibbona, con l’effettuazione 
di eventi quali una gimkana per bambini, 
un incontro di calcio riservato a giovanissi-
mi, oltre a serate musicali con danze (25-29 
aprile 2018)

- Organizzazione del “CAMPIONATO 
NAZIONALE DI MOUNTAIN-BIKE” (mara-
thon e classic) in collaborazione con l’A.s.d. 

Mountain-Bike Club Cecina in occasione 
della 20a edizione della “Granfondo Costa 
degli Etruschi”, manifestazione a caratte-
re nazionale sotto l’egida del Settore Fuo-
ristrada della Federazione Ciclistica Italiana 
(6 maggio 2018)

- Organizzazione della trentesima edi-
zione del torneo di calcio “TROFEO DEL CI-
CLAMINO” riservato a soci Unvs “over 40” 
con la partecipazione delle rappresenta-
tive delle Sezioni di Cecina, Roma Car, Ro-
ma Nir, Volterra, Casale e Piombino (26-27 
maggio 2018)

- Partecipazione sia al “CAMPIONATO 
NAZIONALE DI TIRO A VOLO” (specialità 
fossa olimpica) tenuto a Laterina (Ar), che 
al “Gran Prix” svoltosi in cinque prove a li-
vello regionale (maggio-ottobre 2018)

- Partnership dell’Associazione Targa 
Cecina per la effettuazione del gara po-
distica a staffetta denominata “MINITAR-
GA” riservata a ragazzi e ragazze cecinesi 
“under 16” nell’ambito delle manifestazio-
ni relative alla cinquantasettesima edizione 
dell’evento folcloristico locale denominato 
“Targa Cecina” (6 settembre 2018)

- Partnership della C.G. Atletica Costa 
Etrusca nell’organizzazione della fase finale 
del “CAMPIONATO TOSCANO DI TETRATH-
LON” delle Federazione Italiana di Atletica 
Leggera riservato alle categorie Ragazzi e 
Ragazze (13 ottobre 2018)

- Incontro amichevole di calcio 
“MEMORIAL OTELLO ROSSI” tra le rappre-
sentative della Sezione Unvs di Cecina e 
quella della Polisportiva Palazzi per onora-
re la memoria del concittadino e consiglie-
re della Sezione stessa Otello Rossi (15 ot-
tobre 2018)

- Organizzazione del torneo di calcio a 
carattere regionale “TORNEO DELL’AMI-
CIZIA 2018-2019” (prima fase di gare) ri-
servato a soci unvs “over 40” con la parte-
cipazione delle Sezioni di Cecina, Casale, 
Volterra, Siena e Piombino (19 novembre 
- 3 dicembre 2018)

- Organizzazione della trentaduesima 
edizione della “FESTA DEL VETERANO 
SPORTIVO” con cerimonia di premiazione 
de “L’Atleta dell’Anno” ed ancora del “Giova-
ne Emergente” e con l’attribuzione de “L’O-
mino di Ferro” e di tanti altri riconoscimenti 
assegnati a livello individuale e societario 
operanti sul territorio (Domenica 25 no-
vembre 2018)

- Promozione della “SANTA MESSA” pres-
so il Duomo di Cecina in suffragio dei Vete-
rani dello Sport scomparsi nel corso degli 
anni (Sabato 1 dicembre 2018)Mauro Virgili (vela)
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Presentazione
Almanacco 2017

Edizione numero 28 per l’Almanac-
co dello Sport livornese. E se non è 
un record degno di quelli firmati dai 

campioni di cui da tempo narra le imprese 
sportive, poco ci manca. 

Lo storico annuario, creatura ideata e 
promossa per tutti questi anni con il con-
sueto incessante impegno dall’editore Ro-
berto Scotto, è stato presentato al pubblico 
nei giorni scorsi. In versione ulteriormen-
te ampliata (ben oltre le 400 pagine, tutte 
da sfogliare) e patinata, il volume curato da 
Andrea Puccini con la collaborazione di Ma-
rio Orsini, Fabio Giorgi, Andrea Masini, Ni-
colò Cecioni, Isabella Scotto e Michela De-
mi,  rappresenta una vetrina a tutto tondo 
sul meglio offerto dall’attuale panorama 
sportivo di città e provincia. Una fotografi-
ca panoramica a 360 gradi sul movimento 
amatoriale e agonistico, fino a quello del-
le eccellenze dei massimi livelli per ciascu-
na differente disciplina. Tanti articoli, inter-
viste, commenti e foto per raccontare con 
completezza e dovizia di particolari il pre-
sente dei poliedrici talenti le cui stelle co-
stellano il firmamento di una tra le città più 
medagliate al mondo. 

Due difatti sono stati i personaggi dell’an-
no 2017, premiati nell’occasione: tra gli uo-
mini, il trofeo se l’è aggiudicato Walter De 
Raffaele, ex play Libertas ai tempi della sto-
rica finale scudetto e oggi capo allenatore 
della Reyer Venezia che ha vinto lo scudet-
to nella stagione 2016/2017. Il prestigioso 
riconoscimento al femminile è invece anda-
to a Simona Pierucci, arbitro di scherma ap-
prezzata ormai da anni per la propria pro-
fessionalità e competenza dagli atleti delle 
principali competizioni internazionali. 

“Orgogliosi di essere livornesi” recita di-
fatti lo slogan che campeggia sulla coper-
tina dell’Almanacco dello Sport in versione 
2017. Nell’immancabile appuntamento d’i-
nizio estate, con la cerimonia ospitata stato 
nella sala consiliare della Provincia, L’Alma-
nacco è stato quindi presentato alla citta-
dinanza e agli appassionati, alla presenza 
dell’assessore allo sport Andrea Morini, del 
Presidente del Coni Point Gianni Giannone, 
del Prefetto Anna Maria Manzone, di Simo-
ne Cardullo intervenuto in rappresentan-
za del Coni Regionale, di Rodolfo Graziani 
già Presidente degli Atleti Azzurri d’Italia, di 
Cesare Gentile, Presidente dei Veterani del-
lo Sport. Oltre alla consueta presenza del-
le autorità militari, a quella del Liceo scien-
tifico Enriques con un gruppo di ragazzi 
dell’indirizzo Sportivo che hanno collabo-
rato alla buona riuscita logistica dell’even-
to, da segnalare anche una caleidoscopica 

I Magnifici Sette per il nuovo 
Almanacco dello Sport

Festa e premiazioni per alcuni miti vincenti livornesi

platea composta da tanti sportivi in rappre-
sentanza delle realtà locali delle varie Fede-
razioni.

Accompagnati dalla bellezza e dalla gra-
zia di Miss Livorno e Miss Almanacco in ca-
rica che hanno supportato i tanti momenti 
celebrativi con la consegna dei vari ricono-
scimenti, si è scelto di omaggiare la sport 
labronico incarnato dai cosiddetti ‘magni-
fici Sette’. Altrettante eccellenze che han-
no scritto pagine indimenticabili con i loro 
trionfi: Bibi Gufoni nel karate, Franco Nenci 
nel pugilato, Letizia Tinghi per il pattinag-
gio a rotelle, Giulia Quintavalle, campiones-
sa olimpica nel judo, la nuotatrice Ilaria Toc-
chini nuoto, Rolando Rigoli sulle pedane 
della scherma e Marco Volpi, 29 volte cam-
pione mondiale di pesca sportiva. 

La targa “Una vita per lo sport” è stata in-
vece consegnata a Mario Tinghi. 

Per quanto concerne le varie Federazio-
ni, i premi sono arrivati nelle mani di Rolan-

do Rigoli per la scherma, Michele Borghetti 
per la Dama, Andrea Puccini per l’Aci, Gio-
ia Tancredi per il pugliato, Maurizio Baldi 
per la Filkam, Daniele Sircana per il brac-
cio di ferro, Mauro Martelli per il canottag-
gio, Claudio Kaminsky per la canoa, Paolo 
Quaglierini per il ciclismo, Alberto Cencetti 
per l’atletica, Max Martelli per la pesistica, 
Edoardo Agretti per il calcio, Renato Grazia-
ni per il basket, Piero Penicucci per il volley, 
Fabio Gaetaniello per il rugby, Mario Fracas-
si per il nuoto, Ivan Stoyanov per il tennista-
volo, Marco Paglioni per i cronometristi, La-
ra Filippi per la ginnastica, Fabio Palandri 
per il Tiro con l’Arco, Fabio Quaglierini per 
il Triathlon, Mauro Piazzini per il Motocicli-
smo, Massimiliano Schnack per il golf, Silve-
rio Badalassi del Cicasub, Mario Falaschi per 
il softball, Renzo Butelli per il biliardo e l’av-
vocato Minervini per il football americano. 
Idem per gli “Atleti Speciali” Claudio Rigolo 
e Martino Seravalli. 

I campioni con Martini, tedoforo livornese alle ultime Olimpiadi 
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Miss Almanacco
2018

Miss Almanacco dello Sport edizio-
ne 2018 è rappresentata al me-
glio dall’incantevole sorriso di 

Alessia Siliani. 
Scordatevi però lo stereotipo, ormai co-

munque decisamente retrò e superato nel-
la maggior parte dei casi, della bambolina 
melensa, ingenua e con la testa un po’ so-
pra le nuvole. Nonostante la giovane età, al 
contrario Alessia ha già dimostrato di avere 
carattere da vendere e di conoscere già con 
discreta chiarezza gli obiettivi che intende 

centrare a breve termine, a livello lavorati-
vo in primis. 

La ragazza difatti frequenta quest’anno la 
classe quarta dell’ITIS Galilei: nell’immagi-
nario popolare un istituto tecnico molto più 
affine alle aspirazioni professionali di molti 
colleghi studenti maschi. Specialmente se a 
ciò si aggiunge il fatto che intende specia-
lizzarsi nell’indirizzo meccanico, una pun-
tualizzazione che restringe ancor di più il 
campo di una possibile presenza femminile 
in aula. Una statistica che non ha certo sco-
raggiato la teenager labronica ormai a tutti 
gli effetti (all’età di quattro anni si è trasfe-
rita da Terni per seguire assieme a mamma 
Catia le esigenze di lavoro di babbo Rober-
to, agente di commercio). Un caratterino 
deciso per una lady di ferro in miniatura 
che, nel tempo libero, si diletta persino a 
cavalcare la moto di cilindrata 125cc eredi-
tata dal fratello Yari, di oltre dieci anni più 
grande all’anagrafe. Ecco spiegato perché il 
pensiero di esporsi e cimentarsi sulla ribal-
ta mediatica di Miss Livorno, con gli occhi 
di pubblico, giudici e fotografi tutti punta-
ti addosso contemporaneamente, non l’ha 
poi turbata più di tanto. 

“In realtà, mia cognata Meghi è stata la 
fautrice di tutto – racconta Alessia, ripercor-
rendo con piacere il percorso che l’ha con-
dotta al titolo di Miss Almanacco - Lei mi ha 
sempre spronato a cercare di intraprendere 
una carriera nel campo dello spettacolo. Se 
dovessi chiudere gli occhi e continuare a so-
gnare in grande, mi piacerebbe affidarmi a 
un’agenzia per affermarmi come fotomodel-
la. E viaggiare, anche se soltanto per motivi 
di lavoro”. 

Nel frattempo, con i piedi ben piantati e 
saldi a terra, Alessia ha comunque inten-
zione di proseguire gli studi universitari nel 

proprio settore di specializzazione, iscri-
vendosi alla facoltà di Ingegneria Mecca-
nica del vicino Ateneo pisano. Un caratte-
re ‘quadrato’, ammorbidito dalla dedizione 
profusa sin dalla tenera età nella pratica di 
differenti discipline sportive. 

“Ho fatto danza sin da piccola, però ho 
spaziato perché ad esempio la classica mi 
ha annoiato presto mentre la ginnastica ar-
tistica si è dimostrata presto sin troppo im-
pegnativa a livello di ore di allenamento e 
energie da investire – racconta la Miss – Poi 
sono passata al pattinaggio, con una breve 

parentesi di prova al 
pugilato. Dicia-

mo che lo sport 
ha sempre fat-

to parte della 
mia vita.”   

Una Miss da Almanacco: Alessia Siliani
Appassionata di sport, declinato nella danza e nel 

pattinaggio, la nuova detentrice della fascia è anche un tipo 
‘tosto’ che studia meccanica e viaggia in moto

Un bello scatto in posa per la nuova
Miss Almanacco 2018

Grintosa, in sella alla moto 125 cc 
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ACI

Luciano Fiori
Presidente ACI Livorno Sport

Assieme al ritorno della validità 
tricolore dopo ben 25 anni di 
attesa, nel 2018 dell’ACI Livor-

no Sport c’è stato spazio anche per un 
debutto significativo. La ‘prima’ è sta-
ta quella dell’importante progetto ri-
guardante gli alunni delle scuole loca-
li, che hanno vissuto in maniera diretta 
l´evento, supportando coloro che ani-
mano il “dietro le quinte” del rally.
Obiettivo ricambio 
generazionale

Alla presenza dell´assessore alle po-
litiche giovanili di Portoferraio Laura 
Berti, del direttore di ACI Livorno Sport 
Ernesto La Greca, del presidente di ACI 
Livorno Sport Luciano Fiori, dei diret-
tori di gara Marco Fiorillo e Riccardo 
Heusch, del Dott. Luca Baldi Ammini-
stratore Delegato di Aci Livorno Servi-
ce e di Elio Niccolai, figura storica del-
la gara elbana, è stato presentato “A 
scuola di Rally”: un progetto in colla-
borazione con l´ITCG Cerboni di Porto-
ferraio, che ha visto coinvolti i ragaz-
zi delle classi terze, indirizzo turistico, 
dell´istituto. 

Gli alunni sono stati impiegati al 
fianco di coloro che, dietro le quinte, 
fanno in modo che la gara possa svol-
gersi e nel migliore dei modi. In base 
alla scelta dei ragazzi, ai quali è sta-
to chiesto quale fosse l´ambito per il 
quale si sentono più portati, sono stati 
suddivisi tra la sala stampa, la Direzio-
ne Gara, l´accoglienza degli equipaggi 
e gli stand espositivi previsti durante 
la prova spettacolo. 

Nei vari ambiti della macchina or-
ganizzativa, i ragazzi hanno avuto 
l´opportunità di interfacciarsi con gli 
operatori del settore, scoprendo il la-
voro che si cela dietro un grande even-
to, nascosto al grande pubblico, che 
può essere visto e scoperto soltanto 
vivendolo direttamente.
Uno scambio reciproco 
guardando al futuro

Il progetto è un´importante occasio-
ne di crescita e di sbocco futuro per gli 
alunni coinvolti. L´iniziativa ha rappre-
sentato un´importante fonte di scam-
bio culturale, tra i giovani che si affac-

ceranno ad un contesto per loro nuovo 
ed i membri del comitato organizzato-
re, come ci ha tenuto a sottolineare il 
presidente di ACI Livorno Sport Lucia-
no Fiori. “Dai ragazzi possiamo impara-
re molto anche noi, ci sarà uno scambio 
reciproco di conoscenze e per loro que-
sta potrebbe essere un´opportunità di 
sbocco lavorativo futuro. 

Confidiamo che sia soltanto l´ini- 
zio: questa è la dimostrazione del- 
l´importanza che diamo ai giovani e 
del tentativo di ACI Livorno Sport di 
avvicinarli sempre più allo sport, ed in 
particolare ai rally”.

Gli studenti elbani coinvolti in prima linea al fianco 
dell´organizzazione della gara

Fiori con i ragazzi coinvolti nell’iniziativa

ACI Livorno tra i banchi con il 
progetto ‘A scuola di Rally’



BARONCINI NELLO s.r.l.

Distribuzione ricambi OPEL
e centro riparazioni dei suddetti marchi

Concessionario carrelli elevatori                                per Livorno e provincia

Dal 1931 continuità nella storia

SEDE: Via Firenze, 91/93 - LIVORNO • Tel. 0586 447600

VENDITA E ASSISTENZA OPEL: Via U. La Malfa, 3 - Stagno (LI) • 0586 942356

Concessionario per Livorno e provincia 
dei seguenti marchi:
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Salvatore Riolo, con al fianco Ales-
sandro Floris, sulla Audi Quattro 
A2 di Balletti, hanno vinto il Xxvi 

Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, 
dodicesima prova del Fia European Hi-
storic Sporting Rally Championship, oltre 
che ottavo round del Campionato Italia-
no Rally Auto Storiche. La gara, organiz-
zata da ACI Livorno Sport aveva avviato 
le sfide nella serata del giovedì, correndo-
si poi sulla lunghezza di 11 Prove Specia-
li, per oltre 130 km di distanza cronome-
trata.

Il pilota palermitano di Cerda ed il co-
driver elbano di adozione, hanno sfrutta-
to al meglio la vettura a trazione integrale 
“dei quattro anelli” sull’insidioso ed esal-
tante tracciato isolano firmando ancora 
l’albo d’oro di una delle gare di rally più 
ambìte ed amate al mondo. Dopo che la 
prova inaugurale della gara del giovedì 
sera era stata vinta da “Lucky”-Pons (Lan-
cia Rally 037), Riolo-Floris hanno approfit-
tato del problema ad un semiasse di que-
sti per andare davanti a tutti e quasi in 
contemporanea aveva abbandonato an-
che un altro papabile alla vittoria, il bre-
sciano “Pedro”, affiancato da Baldaccini 

Riolo-Floris in trionfo sull’isola
Dopo 11 Prove Speciali, per oltre 130 km cronometrati, 

si chiude anche l’edizione 26 del 
Rallye Elba Storico - Trofeo Locman Italy

(Lancia Rally 037), per un eccessivo surri-
scaldamento al motore. Poi, per tre quarti 
di gara della prima tappa, Riolo è riuscito 
ad arginare attacchi nonostante ripetu-
ti problemi all’idroguida, cui ha risposto 
con un ottimo service della squadra oltre 
che con una buona dose di freddezza. La 
stessa dote usata anche quando verso il 
termine della prima tappa stessa il coria-

ceo cuneese Enrico Brazzoli, con alle no-
te Paola Valmassoi (Lancia Rally 037) era 
riuscito a passare al comando. Una lea-
dership, 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 
del venerdì – ha dichiarato Riolo sul pal-
co di arrivo – quando quel problema all’i-
droguida ha rischiato di compromettere la 
gara. I ragazzi del Team Balletti sono stati 
come sempre fantastici e vincere qui è una 
emozione indescrivibile. Ringrazio i miei 
sostenitori. Il successo è stato possibile gra-
zie al perfetto feeling ed alla professionali-
tà di Alessandro Floris”.

Brazzoli ha poi concluso con ampio 
merito al secondo posto, riuscendo a 
contenere le continue incursioni del fran-
cese della Corsica Marc Valliccioni, al via 
con una spettacolare Renault 5 turbo. 
Per tutta la gara Brazzoli e Valliccioni so-
no stati in bagarre, un confronto ravvici-
nato e spettacolare nel quale si è inserito 
anche il giovane bresciano, vincitore del 
2013, Nicholas Montini (Porsche 911 RSr) 

L'equipaggio vincitore fa festa al termine dei tre giornidi gara

'Lucky' è stato poco fortunato, a dispetto di quanto racconta il proprio soprannome

Hotel Elba International



Noleggio con AutistaNoleggio con Autista

             di AlessAndro MAgelli  •  Servizi auto con autista
Via A. Costa - 57123 Livorno - Terminal Crociere • Ufficio: 0586 210163 • Mobile: 339 6158852

Mail: info@linkervan.com • Web: www.linkervan.com • Links: www.starcoast.it • T.O. www.enjoytuscany.net

Noleggio con Autista

Quest’anno festeggiamo con voi i nostri primi 31 anni

di attività facendovi un regalo* 

* Sconto del 10% iva inclusa sui prezzi del Listino 2019 che potrete richiedere scrivendo a info@linkervan.com

LUIGI
FRA N CESCO SIm O NEGIULIA N OGIOR GIOALESSIO

ALESSA N dRO

198 8 •  2 019

Ringraziamo tutti i nostri clienti 
che ci danno fiducia e con piacere 
prenotano al  0586 210163 i nostri  
servizi auto con conducente N.C.C. per trasferimenti in aeroporto,
terminal crociere, fiere di settore, cerimonie, meetings, mostre d ’arte…
e per tutte quelle occasioni in cui tu hai necessità di vetture confortevoli,
autisti disponibili e professionali e… prezzi sorprendenti. Ricorda … auto, minivan 
e van fino ad 8 passeggeri, a Livorno dal 1988 verso tutte le destinazioni che 
desideri.

Alessandro
Magei

QUESt I  I  NOSt R I  AUt I S t I  p ER  I  vOStR I  v IAGG I
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il quale, alla soglia dell’ultima fatica cro-
nometrata è arrivato a soffiare il fiato sul 
collo al francese puntando al terzo po-
sto, per poi perdere circa 50” nel finale e 
chiudere poi sesto assoluto, vanificando 
la propria esaltante progressione finale. 
Con il quarto posto finale la gara ha det-
to bene, nel complesso, al valtellinese Lu-
cio Da Zanche (Porsche 911 RS), autore di 
una prestazione regolare, certamente av-
valorata da un finale in crescendo e non 
ha mancato il risultato d’effetto il funam-
bolico sammarinese Giuliano Calzolari, 
quinto con la Ford Escort RS sulla quale 
era affiancato dall’elbano Scalabrini.

Riolo si è quindi aggiudicato il 4° Rag-
gruppamento, Valliccioni, con Marie Car-
di alle note, ha messo in tasca il successo 
del 3° Raggruppamento, nel 2° Raggrup-
pamento ha prevalso Da Zanche e nel 1° 
raggruppamento è stato il milanese Lui-
gi Capsoni, con la Alpine A110, a vincere 
con sicurezza davanti a Luigi Zampaglio-

ne (Porsche 911), anche lui ripartito nel-
la seconda tappa dopo il ritiro ad inizio 
della prima giovedì sera, per una panne 
elettrica.

La seconda tappa è stata arricchita dal-
lo spettacolo e da ampi contenuti tecnici: 
con le vicende della classifica consolida-
te si è corsa all’insegna della nuova prova 
di forza delle Lancia Rally 037 di “Lucky” e 
di “Pedro”, riammessi al via in base al re-
golamento dopo che avevano abbando-
nato repentinamente la gara. “Lucky” ha 
terminato, acqui-
sendo punti impor-
tanti per la classifica 
europea del 4° Rag-
gruppamento men-
tre “Pedro” si è nuo-
vamente fermato a 
causa della rottura 
di un semiasse.

Gioia anche per 
il sempre appassio-

nato pubblico locale, che ha applaudito 
l’esaltante performance di Riccardo Ga-
lullo, in coppia con Pieri sulla gialla Fiat 
128 Rally: hanno chiuso il loro rally in una 
esaltante 25esima posizione assoluta. 
Nel Trofeo A112 Abarth, ultimo appun-
tamento della serie con le due tappe che 
sono state due distinte gare per punteg-
gio, la prima giornata l’aveva fatta sua il 
perugino Giorgio Sisani, il quale nella se-
conda ha concesso il bis.

Galleria fotografica by FotoFrame

Tante le nazionalità rappresentate dagli equipaggi iscritti al via. 
Qui, in azione una vettura ungherese

Tanto pubblico anche stavolta lungo i tornanti solcati dai bolidi in azioneUn suggestivo scatto di Nicholas Montini durante una 'Piesse' notturna

Il tandem Riolo - Floris impegnato per tornare a trionfare in una corsa tra 
le più prestigiose
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Il prestigioso albo d’oro del Rallye El-
ba si è arricchito di una grande fir-
ma, quest’anno, quella del dieci volte 

Campione d’Italia Rally Paolo Andreucci, 
che ha vinto oggi l’edizione del ritorno 
della gara alla titolazione tricolore dopo 
25 anni.

Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con 
la sua 208 T16 R5, affiancato da Anna An-
dreussi, aveva già corso in passato all’Elba 
per due occasioni nel 1993 (anche allora 
“ufficiale” di Peugeot Italia) ed ancor pri-
ma nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavol-
ta ha ricominciato a scrivere il romanzo 
della gara con un successo che potrebbe 
rivelarsi assai pesante per l’economia del 
suo campionato, avendolo fatto ulterior-
mente allungare sulla concorrenza.

Concorrenza che soprattutto nella fi-
gura del romagnolo Simone Campedelli 
ha registrato ancora una battuta a vuo-
to, con un’altra uscita di scena del pilota 
della Ford per il secondo errore consecu-
tivo dopo quello della Targa Florio ad ini-
zio mese. Campedelli, andato al comando 
dalle prime battute di gara, aveva finito la 
prima giornata davanti a tutti, per poi al-
zare bandiera bianca durante la sesta pro-
va (la seconda odierna) per aver danneg-
giato una ruota posteriore, lasciando via 
libera al rivale, che da parte sua ha com-
piuto un altro significativo balzo in avanti 
verso lo scudetto.

Frizzante, la gara elbana, quanto anche 
incerta e spettacolare, avendo proposto 

diversi avvicendamenti nelle posizio-
ni di vertice, confermando la 

difficoltà e la tecnici-
tà degli asfalti 

isolani. 

Al secondo posto, ha poi chiuso l’ufficia-
le Skoda Umberto Scandola, con la Fabia 
R5. Il veronese, affiancato da D’Amore, ha 
tratto il massimo dalla gara elbana, che 
ha affrontato per la prima volta ed anche 
con l’incognita degli pneumatici D-Mack 
che sta sviluppando.

Scandola ha mantenuto un ritmo di 
vertice, concentrato però a tenersi lon-

tano dai guai. La tattica ha funzionato, 
e seppur in sofferenza nelle prime 

fasi di gara, a causa del 

grande sottosterzo, e poi per un piccolo 
problema ai freni riscontrato nella prima 
metà della seconda giornata di gara, l’al-
fiere Skoda ha incamerato una preziosis-
sima seconda piazza assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivela-
ta la lotta per l’ultimo gradino del podio, 
un duello a tre tra il pavese Giacomo Scat-
tolon, con al suo fianco Paolo Zanini (Sko-
da Fabia R5), Andrea Nucita, in coppia con 
Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea 
Crugnola, assieme a Danilo Fappani su 
Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le 
loro disavventure nel corso dei due giorni 
di gara. Il primo ad incontrare la malasorte 
sul proprio cammino è stato Andrea Nu-
cita: il siciliano, recente vincitore alla Tar-
ga Florio, ha pagato dazio subito in avvio, 
incappando in una foratura sulla prima 
“piesse” che lo ha attardato di oltre un mi-
nuto, costringendolo ad una gara in totale 
rimonta e sempre con il coltello tra i denti.

Un Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay
Bardahl tutto tiricolore

Andreucci, campione d’Italia in carica, vince e impreziosisce 
la competizione tornata nel circuito CIR dopo 25 anni

Il podio con i premiati della classifica generale

Tanti i curiosi e gli appassionati accorsi per fare 
il tifo a bordo strada
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Giacomo Scattolon, invece, si è reso 
protagonista di un’incomprensione con 
gli addetti alle bandiere nel corso della 
prova spettacolo, che aveva comportato, 
per il pilota di Voghera, il percorrere un 
giro in più del percorso ed una penalità 
di 30”. Dopo un consulto con la direzione 
gara, si è arrivati alla decisione di ritirare 
la penalità e assegnargli il tempo fatto se-
gnare al termine del secondo giro, natura-
le conclusione della prova, reinserendolo 
quindi nei quartieri alti della classifica.

Per Andrea Crugnola si è trattato di una 
gara dai due volti: ad una prima giornata 
positiva, nonostante una lieve toccata nel 
corso della PS2, chiusa nella scia del lea-
der temporaneo Campedelli e quasi a pa-
ri merito con Andreucci, si è contrappo-
sta una seconda parte di rally fortemente 
condizionata dalla foratura occorsagli nel 
corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha retro-
cesso dal secondo posto alla quinta piaz-
za.

Con ancora l’ultima sfida cronometra-
ta, i 22,35 km del secondo passaggio sulla 
“Due Mari”, la classifica aveva Scattolon al 

terzo posto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a 
9”1, distacchi risicatissimi, a lasciare aper-
ta ogni possibilità di risoluzione della con-
tesa. L’ultima sfida, a “celebrare” una gara 
caratterizzata da continui ribaltamenti di 
scena, ha nuovamente cambiato le carte 
in tavola: la dea bendata ha nuovamen-
te voltato le spalle a Andrea Nucita, vitti-
ma della seconda foratura della sua gara 
e costretto a cambiare la gomma in pro-
va, che lo ha fatto sprofondare addirittura 
fuori dalla top ten.

A fargli compagnia, in questo vortice 
di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui 
attardato da una foratura, fatto che gli ha 
così strappato quello che sarebbe stato il 
primo piazzamento a podio in una gara 
del CIR. Ha così festeggiato Andrea Cru-
gnola, partito con il coltello tra i denti e 
vincitore della prova: la terza piazza, no-
nostante la sfortuna, è quindi finita nelle 
sue mani.

Scattolon e Crugnola si sfidavano an-
che per il successo tra i protagonisti del 
Campionato Italiano Asfalto: i fatti dell’ul-
tima prova hanno pertanto assegnato il 

successo al varesino, mentre Scattolon 
è addirittura finito fuori dai primi tre. Sul 
podio, ad accompagnare Crugnola, sono 
saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia 
con Michele Perna su Skoda Fabia R5, ed 
il molisano Giuseppe Testa, con Massimo 
Bizzocchi alle note della Ford Fiesta R5, ri-
spettivamente quarti e quinti assoluti nel-
la generale.

Serrati e senza esclusioni di colpi sono 
stati anche i duelli per le affermazioni nei 
vari campionati di supporto. Il due ruote 
motrici ha vissuto sul dualismo tra i tro-
feisti Renault Riccardo Canzian, in coppia 
con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, na-
vigato da Giovanni Agnese. Entrambi ai 
comandi di una Clio R3T, hanno risolto la 
sfida soltanto al termine dell’ultima spe-
ciale, con il più esperto Ferrarotti a beffa-
re di un’inezia il più giovane Canzian. Più 
attardato il giovanissimo Cristhoper Luc-
chesi, comunque primattore tra le Abarth 
124 Rally RGT insieme al navigatore Mar-
co Pollicino.

Il Campionato Italiano R1 ha visto im-
porsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, 

Un suggestivo passaggio sullo sterratoCrugnola, alla fine giunto quinto, è stato penalizzato da una 

Il campione d'Italia in carica in azione sui tornanti elbaniLa platea rapita dai bolidi nella Prova Spettacolo
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leader anche del trofeo Suzuki con la Swift 
R1B. La piazza d’onore se l’è aggiudicata 
Andrea Scalzotto, affiancato da Cazzador, 
su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha pre-
ceduto il leader del trofeo Renault Twingo 
R1A Alberto Paris, navigato dalla Benelli-
ni. Quarto posto per Fabio Poggio, che as-
sieme alla Cavallotto si è però aggiudica-
to la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 
del monomarca.

Nella classifica riservata alle “signore del 
volante” la migliore è risultata Rachele So-
maschini, in coppia con Gloria Andreis su 
Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial 
della Fondazione per la ricerca sulla fibro-
si cistica ha preceduto la lucchese Giulia 
Serafini, tornata ai comandi della Peugeot 
106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Su-
sanna Mazzetti. 

L’equipaggio “familiare” composto da 
mamma e figlia, Patrizia Perosino e Vero-
nica Verzoletto, rientrato in gara con il su-
perally, ha completato il podio con un’al-
tra Peugeot 208 R2B.

Molto sentito a livello locale, il trofeo ri-
servato agli equipaggi elbani ha visto ri-
confermarsi al vertice Francesco Bettini, 
che assieme a Luca Acri ha portato la Ford 
Fiesta R5 fino all’ottava piazza assoluta. 
Andrea Volpi e Michele Maffoni, con un’al-
tra Ford Fiesta R5, hanno chiuso in piazza 
d’onore, raggiungendo anche la 13° posi-
zione assoluta, nonostante diversi proble-
mi ai freni. Ha completato il podio Walter 
Gamba, insieme a Giacinto Maggio su Re-
nault Clio S1600.

La gara regionale, in coda al tricolore, 
dopo tre quarti di sfide in mano al bre-
sciano “Pedro”, con la Hyundai i20 R5, ha 
visto poi la vittoria del livornese Riccardo 
Parri, in coppia con Mischi su una Peugeot 
106 Rally. “Pedro” ha gettato la spugna per 
problemi di alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va 
in archivio con diverse certezze: da quella 
di avere onorato al meglio il ritorno nel-
la massima serie tricolore dopo un quarto 
di secolo, a quello di avere sentito di nuo-

vo forte l’abbraccio dei tanti appassionati 
di rally arrivati sull’isola con i numeri dei 
vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere 
stato definito il vero e proprio spartiac-
que delle vicende di campionato. La tra-
dizione continua, la storia prosegue a es-
sere scritta e colorata a tratto marcato ed 
a tinte forti.

CLASSIFICA FINALE (top ten): 
1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 

T16 R5) in 1:40’49.1; 2. Scandola-D’Amo-
re (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-
Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4. Miche-
lini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’27.3; 5. 
Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28.9; 
6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 
2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 
3’21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo 
II R5) a 3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford 
Fiesta R5) a 3’45.7. 10. Pollara-Princiotto 
(Peugeot 208 T16 R5) a 3’48.1.

Alessandro Bugelli 

(Servizio fotografico a cura di FotoSport)

La Skoda Fabia guidata da Scandola è giunta seconda assolutaBettini, beniamino di casa, ha vinto il trofeo dedicato ai piloti isolani

La Peugeot vincitrice con un bellissimo sfondo isolano'Ucci-Ussi' si godono l'alloro sul podio
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L’anno 2018 è stato davvero spe-
ciale per l’associazione sportiva 
GRT Rally Team, in quanto ha se-

gnato il debutto ufficiale come scuderia di 
rally Aci Sport. Questo gruppo labronico 
di appassionati di motori esiste infatti da 
molto molto tempo: due dei suoi fondato-
ri, Alessandro Giulianetti e Fabio Quadelli, 
avevano già il logo GRT sulle tute e sulle lo-
ro Autobianchi A112 trofeo, già negli an-
ni ‘80. Oggi il team è capitanato da Marco 
Ricca, che ha voluto dare una veste di uf-
ficialità a questo consolidato sodalizio: ec-
co dunque che il 2018 è stato non certo il 
primo anno di attività, bensì “l’anno zero”, 
dopo quasi 3 decenni di corse in appoggio 
ad altre scuderie. Come è facile immagina-
re, il progetto ha suscitato entusiasmo tra 
i piloti e navigatori livornesi, che volentieri 
hanno scelto di correre indossando il colo-
re rosso corsa del team. 

Iniziamo citando Giancarlo e Irene Bu-
bola, padre e figlia, che hanno disputato i 
principali rally Toscani sulla potente Mitsu-
bishi Lancer Evo X curata dallo stesso Bu-
bola: una stagione ricca di passione e spes-
so nelle parti alte della classifica. Fa piacere 
segnalare un’altra “famiglia da corsa”, sem-
pre formata dal padre al volante e dalla 
giovane figlia alle note: stiamo parlando 
di Roberto e Aurora Manfanetti, che hanno 
portato in gara con passione una strava-
gante Mini classe Racing Start. Nella parte 
finale della stagione, Manfanetti è stato in-

vece coadiuvato alle note dal mitico Rober-
to Ricci, navigatore di esperienza, che ini-
zierà il 2019 disputando addirittura il Rally 
di Montecarlo per auto storiche.

Felicità per il ritorno alle corse di un al-
tro giovane pilota: Francesco Laudicina, af-
fiancato dall’immancabile Jonathan Pinna, 
che hanno disputato 3 gare a bordo della 
Renault Clio light di classe N3 gestita dalla 
stessa scuderia. Poca la ruggine da toglie-
re per Laudicina, che si è dimostrato subi-
to veloce, nonostante i molti anni di stop.

Sulla Clio gemella ha invece corso Massi-
mo Tintori, che ha alternato alle note Mar-
co Cappai e Giovanni Parello. Facendo te-
soro della sua esperienza, Tintori è sempre 
stato velocissimo, fino a sfiorare l’impresa 
terminando al 2° posto assoluto (a pochi 
secondi dal primo), nel mitico rally dell’El-
ba, in versione nazionale.

Altra Clio per Marco Nannipieri e Luca 
Ambrogi, coppia affiatata e ormai molto 
esperta delle gare di casa nostra. La loro 
prestazione maiuscola è stata senza dub-
bio il rally dell’Alta Valdicecina, dove han-
no centrato un 2° posto nella combattuta 
classe N3.

Fuori della provincia, la scuderia ha sup-
portato Gabriele Becattini, nella sua gara di 
casa, il Rally di Reggello, ma non solo. Negli 
anni si è consolidata una forte collabora-
zione tra il GRT Rally Team ed il pilota di San 

Biagio della Cima (Sanremo) Franco Borgo-
gno, ex campione di motociclismo ed oggi 
rallysta generoso. Generoso non solo nelle 
prestazioni, ma anche per le sue iniziative, 
tra cui Rally Terapia, un evento patrocina-
to dal team, che si svolge sul lungomare di 
Bordighera, per far provare il brivido di una 
vera auto da corsa ai ragazzi disabili delle 
associazioni di zona.

Dal punto di vista sportivo, Borgogno, 
affiancato dal fido Federico Riterini, han-
no concluso in 6° piazza assoluta il rally 
Sanremo Leggenda. Abbiamo citato pilo-
ti e navigatori, ma come non ricordare an-
che tutte gli altri associati che hanno dato il 
loro prezioso supporto tecnico e logistico: 
Claudio Quattrocchi, Enrico Nuti, Andrea e 
Gino Bianconi, Fabrizio Cinini, Stefano Maz-
zanti, Marco Bertoli e, ultimi ma non ultimi, 
Giovanni Sian e Daniele Giulianetti

Vediamo adesso cosa bolle in pentola 
per il 2019. Finalmente il team avrà a dispo-
sizione una sede definitiva, ampia, moder-
na e adatta sia alla preparazione delle vet-
ture da corsa che per le riunioni settimanali 
degli associati. È inoltre arrivata una nuova 
vettura, una Fiat Punto Abarth, con la qua-
le il team intende portare un po’ di Italia ne-
gli elenchi iscritti monopolizzati da vetture 
francesi. La scuderia è disponibile per tutti 
coloro che volessero avvicinarsi ai rally, con 
corsi gratuiti di introduzione alla specialità.

GRT Rally Team: l’anno “zero” della 
scuderia di rally Livornese

Nel 2018, lo storico gruppo labronico di rallysti debutta 
ufficialmente come scuderia

Team G.R.T. Rallyteam Giancarlo Bubola con la figlia Irene
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ta la GSG Motorsport di Li-
vorno è stata impegnata su 

più fronti. Con i propri piloti Giovan-
ni Galleni, Manuel Villa, Marco Nan-
nipieri, Luca Padovani, Simone Tem-
pestini, Aku Pellinen e Mihai Manole. 
Il sodalizio livornese ha partecipa-
to a vari campionati sia in Italia che 
all’estero. 
Giovanni Galleni ha preso il via ad al-
cune prove del Campionato Italiano 
al volante della Peugeot 208 Turbo 
16  in configurazione R5 preparata 
nelle officine savonesi della Sportec 
Engineering. 
Il forte pilota labronico si è confron-
tato con gli specialisti di entrambi i 
fondi, terra ed asfalto ed ha portato 

a casa risultati di tutto rispetto sia al-
la Coppa Liburna che al Rally dell’El-
ba. 
Ha inoltre partecipato ad una gara 
test a Guardistallo, organizzata dal-
la scuderia livornese 3R Rosignano, 
sempre con la Peugeot 205 Turbo 16 

vincendo la categoria delle vetture 
da rally. 
Manuel Villa, al volante della bellissi-
ma BMW M3 ha partecipato al famo-
sissimo Rally di Sanremo Storico en-
trando nella top ten della classifica 
generale. 

Luca PadovaniGiovanni Galleni Rally Elba 2018

Aku Pellinen Monza Rally Show 2018

Giovanni Galleni

GSG Motorsport, 
la passione romba ancora forte

Tanti successi per la storica scuderia rallistica capitanata dal 
veterano del volante Giovanni Galleni
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laureato per la terza volta Campio-
ne Rumeno al volante della Citroen 
C3 R5 ufficiale, stessa vettura con la 
quale ha partecipato anche al Cam-
pionato Mondiale WRC2 ottenendo 
uno splendido secondo posto asso-
luto nella gara disputata per la prima 
volta in Turchia. 
Nelle gare di zona hanno ben figura-
to Marco Nannipieri e Luca Ambrogi 
a bordo della Renault Clio Light N3 
e Luca Padovani e Riccardo Olivi su 
Peugeot 106 gr.N. Entrambi gli equi-
paggi livornesi hanno partecipato al-
la Coppa Italia di zona classificandosi 
sempre nei primi posti delle rispetti-
ve categorie. 
Marco Nannipieri ha addirittura sfio-
rato la vittoria, sfuggitagli solo per 
un soffio, nella gara d’apertura, il Ral-

ly delle Colline Metallifere e si è do-
vuto accontentare del secondo gra-
dino del podio. 
Mihai Manole e Aku Pellinen hanno 
partecipato alla kermesse lombarda, 
il Monza Rally Show, la gara di fine 
anno alla quale partecipano i più fa-
mosi piloti di tutte le specialità mo-
toristiche di due e quattro ruote. 
Il giovanissimo finlandese Aku Pelli-
nen, che partecipa alla Porsche Cup 
Europa, era per la prima volta al vo-
lante di una vettura da Rally ed ha 
messo a frutto le sue esperienze di 
pistaiolo.
Mihai Manole invece era alla sua se-
conda partecipazione al Monza Rally 
Show, sempre alla guida di una Ford 
Fiesta R5. 
I programmi del 
2019 prevedono 

la partecipazione del poliedrico pilo-
ta labronico Giovanni Galleni al Cam-
pionato Italiano Autostoriche con la 
sua Opel Ascona 400 Gr.4 e ad alcu-
ne gare di Campionato Italiano Rally 
con la Skoda Fabia R5 sempre prapa-
rata nella factory savonese. 
Simone Tempestini, che quest’anno 
ha cambiato marchio, parteciperà al 
Campionato Mondiale WRC2 con una 
Hyundai I20 R5 del team italiano Friul-
motor, supportata dalla casa madre. 
Stesso programma per i due portaco-
lori della GSG Motorsport Maco Nan-
nipieri, sempre su Renault Clio Light, 
e Luca Padovani con la Peugeot 106, 
che si cimenteranno nella Coppa Ita-
lia Rally di zona.

Simone Tempestini Monza Rally Show 2018

Giovanni Galleni Coppa Liburna 2018Marco Nannipieri

Manuel Villa Sanremo Storico 2018
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Diversamente abili
SIL

Tennis di alto livello e uscite in bar-
ca per disabili e invalidi del lavoro. 
Sono questi i due cardini intorno ai 

quali si articolano le attività della Sil, la Sport 
Insieme Livorno che anche in questo 2018 
ha portato avanti tantissimi progetto molto 
partecipati. 

«Siamo orgogliosi del nostro lavoro – ha 
spiegato Claudio Rigolo, il presidente della 
Sil – perché giorno dopo giorno ci rendia-
mo conto di quanto sia importante l’impe-
gno che ci mettiamo. Abbiamo avuto ottimi 
risultati sia per quanto riguarda il tennis, sia 
per tutte le attività legate al mare e alla nau-
tica». Partiamo dal tennis. «La nostra scuola 
di tennis per persone in carrozzina va avan-
ti da 20 anni e si svolge al circolo tennis Li-
vorno. Lì portiamo avanti le nostre attività 
regolarmente con i corsi e i tornei. Nel me-
se di giorno, al centro “La Buca del Gatto” di 
Marina di Cecina si è svolto un torneo inter-
nazionale che ci ha visti protagonisti. Erano 

presenti tantissimi atleti italiani e stranieri 
ed è stato bello confrontarsi anche con al-
tre realtà molto differenti dalla nostra». So-
no stati molti, poi, i progetti in mare aper-
to. «Per tutta l’estate, come al solito, grazie al 
progetto in collaborazione con l’Inail abbia-
mo portato i disabili e gli invalidi del lavoro 
a fare escursioni in mare aperto grazie a una 
barca a motore accessibile a tutti e attrezza-
ta per il trasporto di persone in carrozzina. 
Con il progetto “Goal” dei ragazzi del Liceo 

Cecioni, invece, abbiamo organizza-
to un centro estivo per ragazzi disabili 
che hanno potuto passare delle belle 
giornate al mare. Per non parlare dei 
corsi di vela che sono stati un grande 
successo, così come le attività con la 
handi-bike, un’apposita bicicletta per 
disabili». Molto emozionante, infine, 
la gita in barca insieme a una signo-
ra malata di Sla. «Abbiamo saputo che 
una donna malata di Sla all’ultimo sta-
dio aveva espresso il desiderio di an-
dare in barca. Così, in collaborazione 
con il team Deri di Cascina, con il cen-
tro di rianimazione di Pisa e con la Ca-
pitaneria di Porto di Livorno che ci ha 

scortati, siamo riusciti a esaudire questa sua 
richiesta. È stata proprio una giornata bel-
lissima. Le attività, insomma, sono davvero 
tante e per il futuro sono in aumento. Ab-
biamo comprato una barca attrezzatissima 
e ne vogliamo acquistare un’altra per incre-
mentare i nostri progetti».

Niccolò Cecioni

Sport Insieme Livorno, un lavoro che 
premia col sorriso

In mezzo al mare così come sotto la rete da tennis, la SIL ha 
portato avanti progetti vincenti

SIL in barca

SIL in barca

SIL

Troveo tennis in carrozzina
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«Sportlandia è uno dei fio-
ri all’occhiello tra le realtà 
sportive livornesi. E per noi 

lo sport è solo uno dei tanti aspetti ai quali 
stiamo attenti. 

Qui prima di tutto vengono la socializ-
zazione, la crescita personale e l’amicizia». 
Non c’è che dire, Sportlandia è realmente 
una delle più belle realtà cittadine e perciò 
il presidente Mauro Martelli non può che 
andar fiero del lavoro che è stato svolto ne-
gli anni. Anche nel 2018 le attività sono sta-
te moltissime, così come i riconoscimenti, 
sia a livello locale che sul piano nazionale. 
Ma andiamo con ordine. «Per noi – spiega 
il campione di canottaggio indoor rowing 
– è fondamentale l’attività giornaliera. È lì 
che curiamo la crescita dei ragazzi, soprat-
tutto dal punto di vista umano, tre volte la 
settimana, il lunedì, il mercoledì e il vener-
dì. Durante questi giorni facciamo canot-
taggio sul remergometro, mentre il giovedì 

si svolgono i corsi di bowling. In entrambi 
i casi, comunque, diamo valore all’inclusio-
ne sociale. Sono  venuti ragazzi con gravi 
problemi psichici e siamo riusciti a inserir-

li nella nostra società e nella nostra 
realtà senza problemi. Adolescen-
ti che magari venivano bullizzati e 
avevano paura ad andare in giro da 
solo, che non guardavano gli altri 
negli occhi, adesso hanno preso co-
raggio. Il nostro risultato maggiore 
è quello di aver dato loro un accre-
scimento psicomotorio importante 
per affrontare la vita quotidiana». 
E tutto questo avviene grazie allo 
sport e agli allenamenti.  «L’uomo 
e l’atleta devono sempre andare di 
pari passo. Per questo, ovviamente, 
curiamo bene anche l’aspetto fisico 

facendo fare tanta attività. Ci sono ragazzi 
che hanno perso anche 15-20 chili. Said è 
il nostro punto di forza, è stato campione 
del mondo a Boston nel 2016 e vogliamo 
riuscire a portarlo ai mondiali paraolimpi-
ci di ottobre in Australia». Trofei, manife-
stazioni, il Palio Special Olympics e il Trofeo 
Fattori, sono tanti gli appuntamenti in cui 
Sportlandia è stata protagonista quest’an-
no. «Ci teniamo molto a partecipare alle va-
rie iniziative perché sono momenti di cre-
scita. Al Trofeo Fattori, per esempio, siamo 
arrivati secondi su 25 equipaggi a 4 remi. 
Al Palio Special Olympics ci siamo messi in 
mostra con tutti i nostri ragazzi. Insomma, 
è stato un ottimo anno e anche per il 2019 
siamo pronti a tornare in acqua e migliora-
re ancora».

Niccolò Cecioni 

SPORT 
LANDIA

Gruppo vogatori Sportlandia

Gruppo  Sportlandia

Sportlandia in barca con il gozzo Aramis

Gruppo  Sportlandia

Sportlandia, un fiore all’occhiello tra 
remoergometro e bowling
La realtà presieduta dal recordman Martelli 
punta ai Mondiali Paraolimpici in Australia
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ZeNITh

Dal nuoto assistito al gioco in pisci-
na, passando per meeting di livello 
internazionale e tornei con tante al-

tre realtà. 
Il 2018 è stato un anno splendido per la 

Zenith, l’associazione sportiva Onlus che si 
occupa di tutte le discipline del nuoto. Il pre-
sidente Luciano Simoni, dunque, può esse-
re più che soddisfatto di tutte le attività che 
si sono svolte nei 365 giorni appena passa-
ti. «Come tutti gli anni – ha spiegato – abbia-
mo partecipato a tantissimi meeting e altri li 
abbiamo organizzati proprio noi. A gennaio 
del 2018, per esempio, siamo stati i promo-
tori del meeting Zenith in Onda, una mani-
festazione giunta alla nona edizione che ha 
visto la partecipazione di atleti venuti da To-
scana, Liguria e Marche». Molto importante, 
poi, anche la crescita individuale degli atleti. 
«A marzo tre nostri ragazzi sono stati convo-
cati per i Campionati Italiani Fisdir e in vasca 
si sono fatti onore. A rappresentarci, a livello 
nazionale, sono stati Giacomo Oliviero, Ga-
briele Morelli e Davide Simoni e non possia-
mo che far loro i complimenti, visto gli otti-
mi risultati ottenuti. A giugno, inoltre, siamo 
stati protagonisti dei Giochi Special Olym-
pics a Montecatini, che hanno coinvolto ol-
tre 3mila ragazzi provenienti da tutta Italia. 
Lì siamo andati con 18 tesserati e ci siamo 
fatti onore». Tante attività anche nei me-
si estivi. «A maggio siamo stati invitati a un 
meeting di Atletica a Rosignano dall’associa-
zione Efesto con la quale abbiamo instaura-
to un ottimo gemellaggio. A luglio, insieme 
ad altre società, siamo stati al Gabbiano per 
un torneo di pallanuoto con ragazzi disabili e 
normodotati tutti insieme. E a settembre ab-
biamo partecipato al meeting “Mussi-Lom-
bardi”. Insomma, di iniziative ne abbiamo 
fatte tante e anche per in futuro ne abbiamo 
parecchie in programma. Il movimento sta 
crescendo e siamo fieri di poter dimostrare 
che lo sport è davvero accessibile a tutti». Ec-
co i nomi di tutti gli atleti della Zenith che 
hanno partecipato ai Giochi Nazionali Spe-
cial Olympics di giugno: Luca Baffigi, Federi-
co Bartorelli, Massimo Bruno, Michela Cenci 
Michela, Giacomo Lagorio, Andrea Lo Schia-
vo, Marco Masciullo, Gabriele Morelli, Edo-
ardo Moscato, Giacomo Oliviero, Manuela 
Maggi, Silvia Paperin, Lorenzo Pardini Mata-
resi, Antonio Sartori, Davide Simoni, Cristina 
Tomei e Marco Visconti. I ragazzi sono stati 

accompagnati dalla mitica   Mariarosa Pas-
sariello, in collaborazione con Manuela Mi-
cheli, Laura Iacoponi e da Stefania Rum.Dal 
nuoto assistito al gioco in piscina, passando 
per meeting di livello internazionale e tor-
nei con tante altre realtà. Il 2018 è stato un 
anno splendido per la Zenith, l’associazione 
sportiva Onlus che si occupa di tutte le disci-
pline del nuoto. Il presidente Luciano Simo-
ni, dunque, può essere più che soddisfatto 
di tutte le attività che si sono svolte nei 365 
giorni appena passati.  «Come tutti gli anni 
– ha spiegato – abbiamo partecipato a tan-
tissimi meeting e altri li abbiamo organizzati 
proprio noi. A gennaio del 2018, per esem-
pio, siamo stati i promotori del meeting Ze-
nith in Onda, una manifestazione giunta alla 
nona edizione che ha visto la partecipazio-
ne di atleti venuti da Toscana, Liguria e Mar-
che». Molto importante, poi, anche la cresci-
ta individuale degli atleti. «A marzo tre nostri 
ragazzi sono stati convocati per i Campionati 
Italiani Fisdir e in vasca si sono fatti onore. A 
rappresentarci, a livello nazionale, sono stati 
Giacomo Oliviero, Gabriele Morelli e Davide 
Simoni e non possiamo che far loro i com-
plimenti, visto gli ottimi risultati ottenuti. A 
giugno, inoltre, siamo stati protagonisti dei 
Giochi Special Olympics a Montecatini, che 
hanno coinvolto oltre 3mila ragazzi prove-

nienti da tutta Italia. Lì siamo andati con 18 
tesserati e ci siamo fatti onore». Tante attività 
anche nei mesi estivi. «A maggio siamo stati 
invitati a un meeting di Atletica a Rosignano 
dall’associazione Efesto con la quale abbia-
mo instaurato un ottimo gemellaggio. A lu-
glio, insieme ad altre società, siamo stati al 
Gabbiano per un torneo di pallanuoto con 
ragazzi disabili e normodotati tutti insieme. 
E a settembre abbiamo partecipato al me-
eting “Mussi-Lombardi”. Insomma, di inizia-
tive ne abbiamo fatte tante e anche per in 
futuro ne abbiamo parecchie in programma. 
Il movimento sta crescendo e siamo fieri di 
poter dimostrare che lo sport è davvero ac-
cessibile a tutti». Ecco i nomi di tutti gli atleti 
della Zenith che hanno partecipato ai Giochi 
Nazionali Special Olympics di giugno: Luca 
Baffigi, Federico  Bartorelli, Massimo Bruno, 
Michela Cenci Michela, Giacomo Lagorio, 
Andrea Lo Schiavo, Marco Masciullo, Gabrie-
le Morelli, Edoardo Moscato, Giacomo Oli-
viero, Manuela Maggi, Silvia Paperin, Loren-
zo Pardini Mataresi, Antonio Sartori, Davide 
Simoni, Cristina Tomei e Marco Visconti. I ra-
gazzi sono stati accompagnati dalla mitica 
Mariarosa Passariello, in collaborazione con 
Manuela Micheli, Laura Iacoponi e da Stefa-
nia Rum.

Niccolò Cecioni

Gruppo Zenith al completo

Zenith, una splendida annata 
a piene bracciate

Un 2018 da incorniciare per le attività natatorie portate 
avanti dalla Onlus labronica
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NUOVO
ARLeCChINO

Un 2018 da sogno per i ragazzi 
della Nuova Arlecchino che si 
sono laureati campioni d’Italia 

per la seconda volta consecutiva. 
La finalissima del torneo di Quarta 

Categoria, un campionato di calcio a 
sette nazionale, nato con lo scopo di 
abbattere ogni barriera intellettuale, 
spesso più complicate da oltrepassa-
re rispetto a quelle architettoniche, si 
è svolta a giugno a Francavilla a Mare 
e gli amaranto hanno battuto i ragaz-
zi della Stella del Mare for Special. In 
campo non c’è stata partita e i gioca-

Al termine delle sfide, si è svolta la 
cerimonia di premiazione alla qua-
le hanno preso parte 
rappresentanti istituzio-
nali e dei club pro-
fessionistici. 

La premiazione 
è stata particolar-
mente emozio-
nante visto che si 
è svolta allo stadio 
Adriatico di Pesca-
ra, prima della fi-
nale play off tra 
Siena e Cosenza, 
vinta poi dai cala-
bresi che sono sa-

liti in serie B. A premiare la Nuova Ar-
lecchino, sotto gli occhi di uno stadio 
tutto esaurito, è stato il presidente del-
la Lega Pro Gabriele Gravina e i due 
presidenti delle squadre finaliste. 

Ma le esperienze in questo splendi-
do 2018 per i ragazzi di Natascia Lom-
bardi e Matteo Salvini non sono finite 
qui. La squadra livornese, infatti, pro-
prio grazie al progetto Quarta Catego-
ria è stata ricevuta in udienza dal Pa-
pa e si è esibita in una partita a calcio 
sotto lo sguardo del Pontefice. Una de-
legazione della realtà livornese, infine, 
è stata ricevuta anche in Parlamento, 
dove il cugino di Morosini ha donato ai 
ragazzi la maglia di quando Piermario 
venne presentato a Livorno. 

Un momento toccante per tutti.
Niccolò Cecioni

La vittoria del Campionato

Il Team Nuovo Arlecchino

Formazione vincente il Campionato

tori allenati da Matteo Salvini hanno 
dimostrato di essere i più forti. Dopo 
aver superato la fase regionale, avendo 
la meglio su tante formazioni toscane, 
tra tutte il Pontedera e la Fiorentina, 
il Livorno è approdato alla fase finale, 
che si è svolta in Abruzzo. 

In riva all’Adriatico i ragazzi della 
Nuova Arlecchino non hanno sentito 
storie e hanno alzato al cielo la coppa 
più prestigiosa. Gioia e soddisfazione 
per tutti gli atleti Special protagonisti 
sul campo e fuori di una grande sta-
gione, perché lo sport è condivisione, 
impegno, sudore e amicizia, come ci 
insegnano tutti i ragazzi di Quarta Ca-
tegoria. 

Nuova Arlecchino, 
un costume da festa tricolore

La squadra di calcio a sette si è laureata campione d’Italia 
per la seconda volta consecutiva
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È nata il 14 febbraio del 2016 e 
da 3 anni si occupa dello sport 
per i più deboli. Stiamo parlan-

do della Toscana Disabili Sport Onlus, 
una realtà che è partita con il basket in 
carrozzina e poi si è allagata anche ad 
altre discipline. Per questo motivo, og-
gi, quando il presidente Maurizio Melis 
si guarda indietro, il bilancio non può 
che essere positivo. 

«Siamo molto soddisfatti – ha det-
to – di tutto quello che abbiamo fatto e 
dei traguardi che abbiamo raggiunto nei 
nostri primi tre anni di vita. Siamo parti-
ti con il basket in carrozzina, organizzan-
do partite e raggruppando una squadra 
di ragazzi con disabilità fisico-motorie e 
adesso ci siamo allargati ad altri tipi di di-
scipline. 

Abbiamo il nuoto paralimpico, il sitting 
volley e stiamo progettando di creare una 
rappresentativa toscana di pallanuoto 
paralimpica». 

Grandi soddisfazioni arrivano dal 
nuoto. 

«Per la prima volta abbiamo ragaz-
zi iscritti alla Federazione Italiana Nuoto 
Paralimpico con un’atleta che alla prima 
gara è riuscita a centrare un tempo adat-
to per qualificarsi ai campionati naziona-
li. 

Il prossimo 28 aprile, poi, faremo una 
gara a Lignano Sabbiadoro dove gli atleti 
verranno divisi in varie categorie a secon-
da del tipo di disabilità che hanno. Sa-

TDS Toscana Disabili Sport, da tre anni 
l’impegno socio-agonistico

L’attività dell’onlus labronica ha mosso i primi passi 
sul parquet del basket in carrozina ma poi si è 

allargata ad altre discipline

rà una manifestazione importante, alla 
quale sarà bello partecipare». 

Anche il sitting volley sta avendo 
molto successo. 

«Si tratta di un progetto che abbiamo 
iniziato l’anno scorso e stiamo cercando 
di fare una rappresentativa locale, anche 
se è difficile reperire gli atleti. 

Abbiamo un allenatore che si sta ado-
perando per cercare ragazzi da inserire 
in squadra e speriamo di partecipare al 

campionato dell’anno prossimo. 
A proposito di futuro, il nostro proget-

to è quello di formare una rappresenta-
tiva toscana di pallanuoto paralimpica, 
specialità che sta nascendo ora e che non 
esiste nella nostra regione. 

Per noi, comunque, oltre all’aspetto 
sportivo e agonistico, è fondamentale 
quello dell’aggregazione e della crescita 
personale».

Nicolò Cecioni

Una fase del nuoto

Tds nuoto

Ragazze della pallavolo in partta



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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CiclismoLa legge del più forte. Grego-
rio Butteroni, domenica 1° lu-
glio 2018, ha scritto il proprio no-

me nella 75esima edizione della Coppa 
Montenero, battendo in volata nell’ordi-
ne: Danilo Masi, Elia Bianchi, Matteo Bo-
zicevich e Simone D’Alessandro. 

Un successo, quello di super Gregorio, 
giunto a una settimana esatta dalla vitto-
ria nel campionato regionale, di Matassi-
no, al confine tra le province di Arezzo e 
Firenze. 

Ma torniamo alla storica corsa 
labronica con il traguardo in vetta all'im-
pegnativa salita del Castellaccio, al ter-
mine di una gara corsa a buona andatura 
su un percorso, davvero molto impegna-
tivo, che ha messo a dura prova i quasi 
cento partecipanti. Un tracciato di ga-
ra che nei canonici 66 Km, prevedeva 
la doppia scalata di Parrana S. Martino 
e l’impennata finale, verso i quasi 400 
metri d’altitudine del Castellaccio, dopo 
aver superato Montenero Alto, dove gli 
organizzatori avevano posto il GPM, vin-
to dall’ottimo Masi davanti a D’Alessan-
dro e Bianchi. 

Per Gregorio Butteroni, campionci-
no 16enne di San 
Pietro in Palaz-
zi, quella nella 
Coppa Mon-
tenero è stata 
la quarta vit-
toria di fila in 
un mesetto e 
la settima di un 
inizio di stagio-

ne, fino a quel momento, siamo ai primi 
di luglio, trionfale. 

Ma vediamo nel dettaglio i momen-
ti più importanti della corsa. Una clas-
sica, o meglio una superclassica, della 
categoria Allievi, ottimamente organiz-
zata dal G. S. Montenero 1926, con la 
regia del mitico Paolo Quaglierini, e va-
levole anche come 40esima Coppa Ilio 
Filippi. Appena abbassata la bandierina 

della partenza, a ridosso dell'abitato di 
Stagno, i corridori non sono rimasti a 
guardare il paesaggio e si sono dati 
subito battaglia, con il cuore in mano 
e la voglia di vestire i panni di prota-

gonisti. A testimoniare questo deside-
rio generalizzato di mettersi in eviden-
za la media finale della corsa di oltre 37 
Km/h. Una media davvero superlativa 
tenendo conto delle difficoltà del per-
corso e dell'età dei giovani corridori. 
Nonostante i continui scatti e contro-
scatti nessuno, però, in quel primo 

squarcio di gara, è riuscito a fare il vuo-
to e andarsene in solitudine. Così per ve-
dere decollare la corsa è stato necessario 
attendere un'oretta abbondante, quan-
do dopo essersi lasciati alle spalle la via 
Emilia, i corridori hanno puntato decisa-
mente, per la seconda e ultima volta, ver-
so l'ascesa di Parrana S. Martino. 

Ad accendere le polveri in maniera im-
portante sulle prime rampe dell'aspe-
rità della frazioncina colligiana, è stato 
un quartetto formato da Masi, Djordje-
vic, Bianchi e D’Alessandro. Quattro cam-
pioncini che con cambi regolari, do-
po aver scollinato, hanno proseguito di 
buon accordo e dilatato il proprio van-
taggio portandolo a 50” all’inizio della 
salita finale verso Montenero. 

Alle loro spalle il gruppo, benchè non 
sia riuscito a colmare il “buco” non è ri-
masto a guardare. I più bravi a mettersi 
in evidenza sono stati un drappello, di 
nove contrattaccanti, composto da Leo-
nardi, Franchini, Zingoni, Cesari, Del Cor-
so, Giordani, Marchionni, Gavilli e Grego-
rio Butteroni. Quando a una manciata di Gregorio Butteroni

Partenza 75a coppa Montenero da Stagno

Butteroni, la legge del più forte
Nel tradizionale evento della Coppa Montenero, giunto 

all’edizione 75, in cima al Castellaccio trionfa il corridore 
della Ciclistica Cecina
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chilometri dal traguardo le pendenze, 
della salita finale, però, hanno iniziato a 
farsi più interessanti e l’acido lattico nelle 
gambe aveva sempre maggiore difficol-
tà a essere smaltito, è iniziato il forcing 
veemente di Butteroni che, poco dopo il 
GPM, insieme a Matteo Bozicevich, è riu-
scito a riagguantare Masi, D’Alessandro e 
Bianchi. Il quintetto si è poi catapultato 
verso il traguardo dove, con un bel guiz-
zo, Butteroni, ha messo in rigorosa fila in-
diana i compagni d’avventura e scritto il 
proprio nome nell'albo d'oro della corsa.
Commenti del dopocorsa prima 
delle premiazioni. 

Felicissimo e super festeggiato Gre-
gorio Butteroni: “Per me – ha detto con 
il sorriso sulle labbra- è la quarta vittoria 

di fila e la settima stagionale. Ringrazio i 
miei genitori, i compagni di squadra e il 
mio direttore sportivo”. Poi ha aggiunto: 
“Frequento il liceo sportivo, il mio ido-
lo è Vincenzo Nibali. Come corridore me 
la cavo bene su ogni tipo di percorso. In 
particolare in salita e in volata. Ma anche 
in pianura mi sento a mio agio”. Conten-
to pure il suo D.S. Mario Scali. “Gregorio 
è un ragazzo stupendo. Con lui e i com-
pagni di squadra abbiamo lavorato in 
particolare sulla frequenza di pedalata, 
guardando al presente ma anche in pro-
spettiva futura”. Poi aggiunge: “Ho il pa-
tentino di D.S. da 40 anni e spero che 
Gregorio riesca a rinverdire almeno in 
parte la carriera di Paolo Bettini e Diego 
Ulissi, nati e cresciuti dalle nostre parti”. 

I numeri
Iscritti 94. Partiti 87. Arrivati 51. 

Ordine d’arrivo
1) Gregorio Butteroni (Ciclistica Cecina) 
che copre i 66 Km in 1h 45’e 47” alla me-
dia di 37,435 Km/h. 2) Danilo Masi (G. S. 
(G. S. Iperfinish) s.t, 3) Elia Bianchi (Big 
Hunter Seanese B. T) s.t., 4) Matteo Bo-
zicevich (Team Stradella) s.t., 5) Simo-
ne D’Alessandro (Callant Doltcini C. T.), 
6) Lorenzo Masciarelli a 12”; 7) Loren-
zo Peschi a 16”, 8) Leonardo Marchionni 
s.t., 9) Lorenzo Tedeschi s.t., 10) Riccardo 
Djordjevic s.t.. 
GPM Montenero Alto
1) Danilo Masi, 2) Simone D’Alessandro, 
3) Elia Bianchi. 

Mario Orsini 

Da Sx Matteo Bozicevich, Elia Bianchi, Mattia Masi, e Gregorio Butteroni 
(Primo con fiori e Coppa)

Partenza 75a coppa Montenero

Roberta Santini (al centro) campionessa amatori 
e Gregorio Butteroni

Butteroni e Giuliano Santucci
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Rush vincente di Gabriele Arzil-
li. Il campioncino di S. Maria a 
Monte, della Ciclistica S. Minia-

to-S. Croce, con un guizzo degno del 
miglior Elia Viviani, sul lungo vialone 
F. Filzi, domenica 20 maggio 2018, ha 
messo in rigorosa fila indiana: Loren-
zo Tedeschi, Federico Moriconi, Flavio 
Santucci e il resto del primo troncone 
del gruppo. E ha scritto, a caratteri cu-
bitali, il proprio nome nella settima edi-
zione del Memorial Amelio Bettarini. 
Una gara ciclistica riservata alla cate-
goria Allievi, ottimamente organizzata 
dal GS Cantiere Navale F.lli Orlando, ca-
pitanato da Gino Fussei, nel ricordo di 
un grande appassionato delle due ruo-
te, fondatore della ditta: “Bettarini Au-
togru”. 

La corsa? Bella e combattuta con ri-
petuti scatti e controscatti dal primo 
all’ultimo metro. Su un tracciato, or-
mai super collaudato di una sessanti-
na di chilomentri che prevedeva, tra 
l’altro, l’ascesa verso Parrana S. Marti-
no e la doppia arrampicata della sali-
tella della Berte a un tiro di schioppo 
da Nugola. 

Il primo sussulto, in seno al plotone 
si è verificato a metà corsa, dopo una 
trentina di chilometri a ridosso dell’abi-

tato di Guasticce, dove gli organizzatori 
avevano posizionato lo striscione a pre-
mi del traguardo volante. 

A mettere la ruota davanti a tutti, con 
uno sprint rabbioso è stato Mattia Nieri 
davanti Danilo Masi. Da quel momento 
in poi la corsa si è ulteriolmente vivaciz-
zata e la velocità, in alcuni momenti, ha 
superato anche i 50 Km/h. 

Un’andatura dav-
vero interessante per 
ragazzotti abituati a 
gareggiare con rap-
porti, rigorosamente 
vincolati, che consen-
tono alla bicicletta di 
percorrere al massimo 
poco più di sei metri 
ogni pedalata. 

A Parrana S. Marti-
no in località Pietre-
to, a transitare per pri-
mo sotto lo striscione 
del GPM (acronimo 
di: Gran Premio della 

Montagna), è stato Leonardo Galigani, 
seguito nell’ordine: da Pietro Salvadori 
e Filippo Cecchi. Nei successivi saliscen-
di si è sganciato, poi un gruppettino di 
cinque attaccanti di cui facevano parte 
anche Flavio Santucci e Lorenzo Tede-
schi. 

Il loro tentativo, però, per la reazione 
del gruppo, è stato annullato, dopo una 

Il sigillo di Arzilli sul 
Memorial Bettarini

Il figlio d’arte piazza la zampa in volata 
sull’edizione numero sette

Il Vincitore Gabriele Arzilli

Partenza 6° Memorial Bettarini

Podio con Iana Moriconi (giallo) Arzilli (bianco) e Tedeschi (rosso)



Via del Mare, 15 - Ardenza (LI)
Tel. 0586 503323 • Cell. 329 9621879 Macelleria Fulceri

Le nostre carni biologiche certificate 
provengono dall'azienda agricola 

Fattorie San Lorenzo, certificata presso 
l'ente certificatore Bioagricert. 

Qualità
certificata
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manciata di chilometri, sul Bellavista. 
Da quel momento è iniziata la bagarre 
finale. Dopo vari tentativi Lorenzo Te-
deschi è riuscito a evadere con Gabriele 
Arzilli e Leonardo Galigani. I tre fuggi-
tivi hanno trovato subito l’accordo e in 
un paio di chilometri hanno dilatato il 
vantaggio portandolo a una ventina di 
secondi. 

Quando sembrava che fuga andas-
se in porto, sull’ultima curva prima del 
rettilineo finale, di oltre 500 metri, so-
no stati, però, fagocitati da un’altra 
ventina corridori. Poi il volatone finale. 
Il più scaltro è stato Gabriele Arzilli che 
con un colpo di reni ha bruciato sulla 
fettuccia d’arrivo Leonardo Tedeschi, 
Federico Moriconi, lo sfortunatissimo 
Flavio Santucci e il resto della compa-
gnia. 

Per Flavio Santucci, la beffa è arriva-
ta, a una ventina di metri dalla fettuc-
cia d’arrivo. A infrangere, mentre era in 
pieno recupero, i suoi sogni di gloria, è 
stata una buchetta, presente sull’asfalto 
che gli ha fatto sganciare, per il contrac-
colpo, una scarpetta dal pedale e di fat-
to alzare bandiera bianca”.
Figlio d’arte

Per Gabriele Arzilli, figlio dell’ex pro-
fessionista Fabrizio (1996 e 1997 alla 
Cantina Apollo) è stata la seconda vitto-
ria in quindici giorni, dopo quella del 6 
maggio a Stabbia. 

Inutile sottolineare la sua felicità: “De-
dico questo successo ai miei genitori, ai 
miei compagni di squadra e all’allenatri-

ce Fabiana Luperini”, le sue prime parole 
appena sceso di bicicletta. 

Felicissima anche la stessa Fabiana 
Luperini, ex grandissima campionessa 
di ciclismo per quasi vent’anni dal 1993 
in poi. “ Bravo Gabriele Arzilli. Ma bravi 
anche gli altri due compagni di squadra 
Filippo Cecchi e Alessio Bartalucci”. Poi 
le premiazioni, con nelle vesti di “vallet-
ta” la bellissima 20enne Iana, ballerina di 
danza standard. 

Ottima l’organizzazione con in cabina 
di regia di Gino Fussei. 

Da sottolineare che la vittoria di Ga-
briele Arzilli non è stata casuale ma quasi 
annunciata. Il perché? In mattinata alcu-
ni minuti prima dell’avvio ufficiale della 
corsa avevamo chiesto a un gruppettino 
di corridori chi era, secondo loro, il favo-
rito della corsa. La risposta non si è fatta 
attendere. In molti hanno puntato il di-
to proprio su Gabriele Arzilli. Non casual-
mente ma con motivazioni oggettive vi-
sto come poi è andata la corsa! 
Ordine d’Arrivo

1° Gabriele Arzilli (Ciclistica S. Miniato-
S. Croce), che copre i 60 Km del percorso 
in 1ora e 38 minuti alla media di 36,735 
Km/h, 2° Lorenzo Tedeschi (Team Stra-
della), 3°Federico Moriconi (UC Dono-
ratico-GS Carli Salviano), 4° Flavio San-
tucci (Ciclistica Cecina), 5° Denis Ionut 
Budei (Pol. Milleluci Ciclismo), 6° Niccolò 
Prato (G.S. Levante), 7° Marco Baglione 
(Team Valdinievole), 8° Mattia Citi (Te-
am Mamma e Papà Fanini Li), 9° Alessio 
Silvestri Cciclistica Cecina), 10°Juan Pe-
rez Rodriguez (UC Donoratico-GS Carli 
Salviano). Gran Premio della Montagna 
di Pietreto (Parrana S. Martino). 1° Leo-
nardo Galigani, 2°Pietro Salvadori, 3° Fi-
lippo Cecchi. Traguardo Volante di Gua-
sticce: 1°Mattia Nieri, 2° Danilo Masi, 3° 
Filippo Cecchi. Partiti 74 arrivati 54. 

Mario Orsini 

Da Sx Fabiana Luperini il vincitore Arzilli e i compagni di squadra Cecchi e Bartalucci

Podio dei primi dieci
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Omaggio al Cavaliere della Re-
pubblica e Stella d’oro del Coni 
Osvaldo Ferrini. Omaggio a un 

grandissimo dirigente anche in campo 
internazionale oltre che nazionale: pio-
niere del ciclismo pulito. In anni in cui, 
siamo alla soglia degli anni novanta, la 
piaga del doping, nelle due ruote, si sta-
va espandendo a macchia d’olio, compli-
ci omertà e sottovalutazioni, più o meno 
consapevoli e interessi economici in trop-
pi casi davvero rilevanti. 

Sabato pomeriggio, 3 novembre 2018, 
nel salone dell’Ente Scuola Edile di via 
Piemonte, a Coteto, le premiazioni del 
Challenge: 7° Memorial Osvaldo Ferrini, 
organizzato, in suo onore, a sette anni 
dalla morte (2011), dal GS Montenero e 
dalla Livorno Cycling Team, con il patroci-
nio del Comune di Livorno e la collabora-
zione delle Società ciclistiche provincia-
li e della sua famiglia. A essere premiati i 
primi cinque corridori di ognuna delle 12 
classifiche, dai G1 ai G6 (7-12 anni), fem-
minili e maschili, che si sono messi in evi-
denza nelle sei gare organizzate a Livor-
no e provincia nel 2018. Prendendo come 
riferimento, nella stesura delle classifiche, 
il computo dei punteggi ottenuti da ogni 
baby ciclista in ogni corsa. Premiate pure 

le 5 squadre che hanno ottenuto, grazie 
ai loro atleti, i punteggi più alti. Tra que-
ste a issarsi sul gradino più alto, del po-
dio, l’U.C. Donoratico- GS Carli Salviano 
con 212 punti, seguita a un'inerzia da Co-
sta Etrusca (209) e un po' più defilate da 
S. Miniato - S. Croce (175), Coltano Gru-
be (160) e A.S. Colognole (135). Tra i cam-
pioncini di Livorno e provincia, invece, 
onore al merito, in primis, a Emanuele Fa-
villi (Donoratico-Carli Salviano), primo tra 
i G3 con ben 5 vittorie su 6 gare e 30 pun-
ti nel carniere. Sul podio dei G1, invece, 
Alessio Cammarata (Costa Etrusca). E nei 
G4 Massimo Mezzasalma (AS Colognole). 
Nelle categorie femminili, dominio qua-
si totale (5 vittorie su 6) delle baby atlete 
delle società livornesi cominciando dal-
la piccola Alyssa Di Girolamo (Costa Etru-
sca) dominatrice tra le G1 con 21 punti. E 
proseguendo con Giulia Campani (Colo-
gnole): 26 punti e prima tra le G2; Stesso 
punteggio pure per Ginevra Fialdini (Do-
noratico-Carli Salviano) tra le G3; sul po-
dio anche Aurora Salvestrini (Donoratico-
Carli Salviano): 21 punti tra le G4. E, infine, 

Angelica Coluccini (Donoratico-Carli Sal-
viano) campionessa, con 25 punti, tra le 
G5. Unica eccezione, a questa scia di vit-
torie livornesi, il primo posto tra le G6 di 
Letizia Tasciotti (S. Miniato-S. Croce). E in 
campo maschile del figlio e nipote d’ar-
te Alessio Anguillesi, della Coltano Gru-
be, tra i G6. E inoltre Mattia Catastini (G2, 
S. Miniato-S. Croce) E inoltre di Giulio Pa-
vi Dell’Innocenti (S. Miniato Ciclismo) tra 
i G5. Rimanendo in ambito livornese da 
sottolineare inoltre gli ottimi piazzamenti 
di Rachele Paternostro (Donoratico-Carli 
Salviano) e del tris, del Team Costa Etru-
sca, formato da Nicole Pennino (G3), Em-
ma Franceschini e Ginevra Di Girolamo 
(G4). In campo maschile, bravi pure: i G6: 
Filippo Piacenza (Donoratico-Carli Salvia-
no) e Davide Bufalini (AS Colognole), il G4 
Jacopo Belmonte (Donoratico Carli Sal-
viano) e nella cat. G2 Leonardo Barsotti 
(Livorno Cycling Team). 

Le premiazioni. 
A fare gli onori di casa il figlio, del com-

pianto Osvaldo: Valter Ferrini. Accan-
to a lui, il presidente regionale della FCI, 

Il campioncino Filippo PIacenza mostra 
la grande coppa vinta dalla squadra del 

Donoratico - Carli Salviano

Platea

7° Memorial Osvaldo Ferrini: 
la sfilata del Challenge

Al CONI premiata la meglio gioventù del pedale livornese



120

F.
C

.I
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

C
ic

lis
ti

ca
 I

ta
lia

na Giacomo Bacci, Gino Massei della Livor-
no Cycling Team, il consigliere regiona-
le Francesco Gazzetti, Roberto Sardel-
li (giornalista), Mauro Renzoni (dirigente 
FCI regionale), i due ex corridori: Mario 
Berretta e Bruce Biddle. Inoltre Mario Fra-
cassi in rappresentanza del Coni e la me-
moria storia del ciclismo Umberto del 
Signore. A loro si sono poi aggiunti l’as-
sessore Andrea Morini e il presidente pro-
vinciale del Coni Gianni Giannone. Bravis-
simo speaker Giacomo Marchesini. Nella 
bocca di tutti, aneddoti e rinnovati senti-
menti di affetto e di apprezzamento per 
un uomo, appunto Osvaldo Ferrini: “per-
sona perbene, capace e onesta” ( paro-
le di Gazzetti) che ha lasciato una traccia 
indelebile in questo sport. E ha indica-
to, a quelli che hanno avuto la fortuna di 
ascoltarlo, la retta via per uno sport leale, 
pulito, senza sotterfugi o strade traverse 

per raggiungere traguardi non meritati. 
Classifiche 7° Memorial Osvaldo Fer-

rini 2018
Cat. G1M. 1° Cammarata Alessio, 2° Di 

Stefano Diego, 3° Nesti Federico, 4° Tom-
maso Marini, 5° Martinelli Francesco. G1F. 
1° Di Girolamo Alyssa, 2° Colzi Sara, 3° Di 
Carlo Gaia, 4° D’Ambrogio Martina, 5° Ge-
novesi Asia. G2M. 1° Mattia Catastini, 2° Mi-
lian Garcia Pablo, 3° Lucherini Christian, 4° 
Leonardo Barsotti, 5° Bravata Francesco e 
Di Carlo Sebastian. G2F. 1° Campani Giulia, 
2° Geppi Elena, 3° Maestrini Letizia, 4° Be-
atrice Cerbioni, 5° Aiello Veronica. G3M. 1° 
Emanuele Favilli, 2° Tommaso Fogli. 3° Pavi 
Degl'Innocenti Leonardo, 4° Masi Mattia, 
5° Luci Lorenzo. G3F. 1° Fialdini Ginevra, 
2° Fondelli Clara, 3° Paternostro Rachele, 
4° Rossi Greta, 5° Mosti Nicole e Bacci Gi-
nevra. G4M. 1° Mezzasalma Massimo, 2° 
Cialdini Matteo, 3° Di Riccio Alejandro, 4° 

Prisco Fortunato Edoardo e Gaggioli Lu-
ciano. G4F 1° Salvestrini Aurora, 2° Mari-
ottini Margherita, 3° Pennino Nicole, 4° 
Spinelli Sara, 5° Ammannati Alice. G5M. 1° 
Pavi Degl'Innocenti Giulio, 2° Buti Diego, 
3° Belmonte Jacopo, 4° Bertuccelli Loren-
zo, 5° Martinelli Daniele e Bertelli Lorenzo. 
G5F 1° Coluccini Angelica, 2° Franceschi-
ni Emma, 3° Di Girolamo Ginevra, 4° Cap-
pellini Vittoria, 5° Formisano Silvia. G6M. 
1° Anguillesi Alessio, 2° Piacenza Filippo, 
3° Bufalini Davide, 4° Del Medico Fabio, 5° 
Cappellini Paul, 6° Fondelli Gabriele e Petri 
Damiano. G6F. 1° Tasciotti Letizia, 2° Ros-
si Giulia, 3° Chiti Aurora, 4° Castagna Mar-
tina, 5° Guadagni Teresa. Classifica Socie-
tà. 1° Donoratico Carli 212 punti, 2° Costa 
Etrusca 209, 3° S.Miniato S.Croce 175 pun-
ti, 4° Coltano Grube 160 punti, 5° A. s Colo-
gnole 135 punti. 

Mario Orsini 

G2 Femminile

Premiazione Donoratico Carli Salviano prima classificata

Presidenza

Umberto Del Signore premia la G6 Femminile
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Il consigliere reg Francesco Gazzetti premia la G4 Femminile

Il giornalista Roberto Sardelli premia la G4 Maschile

Il pres regionale FCI premia la squadra Costa Etrusca

L'assessore Andrea Morini premia la squadra Coltano Grube

L'ex corridore Mario Berretta premia la G6 Maschile

L'ex prefessionista neo elandese Bruce Biddle premia la G5 Maschile
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Parola di fuoriclasse

Mattia Bevilacqua

Mattia Bevilacqua, talento ge-
nuino del ciclismo labronico 

Una crescita esponenziale 
per un talento del pedale nazionale 

Un anno, per Mattia Bevilacqua, il 
2018, in chiaro scuro, con poche sod-
disfazioni e tanti rimpianti,. A mettergli 
i bastoni tra le ruote una sfortuna nera 
che gli ha fatto compagnia, in parecchi 
momenti topici di una stagione agoni-
stica, iniziata con tante fondate speran-
ze e voglia di far bene e finita con largo 
anticipo, il 5 agosto, a causa di una brut-
ta caduta con postumi importanti, che 
gli hanno tarpato le ali e l'hanno costret-
to, nei mesi successivi, a seguire le cor-

se seduto su un 
divano davanti a 
uno schermo te-
levisivo. O, nel mi-
gliore dei casi, in 
piedi in prossimi-
tà del traguardo, 
di qualche corsa 
importante cui 
avrebbe voluto 
e non ha potuto 
partecipare. 

Ma siccome 
dopo le giorna-
te grigie spunta 
sempre il sole e 
l'ottimismo non 
gli ha mai fatto 
difetto spera che 
il 2019 sia pro-
digo di soddisfa-
zioni: “Per me sarà un anno importante. 
Gareggerò nuovamente con il Team Fran-
co Ballerini. Il team nel quale militavo nel 
2016, l’anno in cui ho vinto il campionato 
italiano Juniores. 

Quando ho saputo che avevano alle-
stito anche una squadra under 23 e mi 
hanno proposto di venirci non esitato un 
momento, anche perché come direttore 
sportivo ritrovavo Andrea Bardelli che mi 
seguiva da Juniores”. Poi da Mattia un 
passo indietro per ripercorrere a grandi 
linee le tappe più significative del 2018. 

“Dopo un 2017, l’anno del mio debutto 
tra gli under 23, abbastanza positivo, ho 
iniziato a gareggiare con tante speranze 
e voglia di far bene. I risultati, però han-
no tardato ad arrivare. I primi, di un cer-

to rilievo, l’ho ottenuti ad aprile, Tra que-
sti l’ottavo posto al trofeo Piva, il 5° a San 
Vendemmiano, il 9° a Collecchio e il 7° al 
Trofeo Liberazione. Prestazioni non ecce-
zionali ma incoraggianti. A giugno, poi, 
ho cambiato squadra e sono passato dal-
la Petroli Firenze Maserati Hopplà al Te-
am Cervèlo Fracor. A mettermi, però, una 
prima volta i bastoni tra le ruote è stata la 
lussazione di una spalla. 

Quando il peggio era passato, per ri-
prendere a gonfie vele la stagione agoni-
stica, sono andato ad allenarmi a Livigno 
e ho raggiunto nuovamente un buon sta-
to di forma che mi ha consentito, tra l’al-
tro, di salire sul terzo gradino del podio a 
Mastromarco.”. 

Risultati importanti, in una categoria, 

Una crescita esponenziale per un talento 
del pedale nazionale

Mattia Bevilacqua al centro

Mattia Bevilacqua team Ballerini

Mattia Bevilacqua, talento genuino 
del ciclismo labronico
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appunto gli under 23, in cui la concor-
renza è spietata anche per la presenza 
ai nastri di partenza di corse importanti 
di talenti emergenti provenienti anche 
dall'estero. E in cui lui essendo nato il 17 
giugno 1998 era uno dei più giovani. Il 
5 agosto, però per Mattia Bevilacqua, 
alla coppa Bologna, arriva una tremen-
da mazzata: “Mentre mi stavo giocando 

un posto tra i primi cinque, la fortuna mi 
ha voltato le spalle e sono caduto rovino-
samente procurandomi l’avvallamento 
di due vertebre. Per me la stagione è fini-
ta lì”. Un brutto incidente cui Mattia dà 
anche una lettura diversa, come lezio-
ne di vita. “Quest'anno cercherò di non 
ripetere gli errori fatti e di essere ancora 
più forte, non solo fisicamente e tecnica-

mente ma anche 
caratterialmente. 
Pronto a rialzarmi 
di fronte a qualsia-
si inconveniente. I 
guai fisici per fortu-
na sono un ricordo. 
Ho rispettato i tem-
pi di recupero senza 
fretta e ho lavorato 
duro per rimetter-
mi in sesto. La mia 
preparazione è ini-
ziata l’8 novembre. 
Abbiamo svolto dei 
ritiri alla Rufina (FI) 
e a Cecina. Ho lavo-
rato duro e ho cura-
to ogni minimo det-
taglio per essere in 
grado di esprimere 
al 100% le mie po-
tenzialità. 

Con i miei compagni di squadra siamo 
stati in ritiro anche dal 26 al 29 dicembre 
dopo aver passato il Natale in famiglia. Lo 
dico con franchezza, sono molto esigen-
te con me stesso e prenderò con serenità 
quello che verrà, nella consapevolezza di 
aver dato tutto per ottenere il meglio”. Poi 
i sogni. “In primis mi piacerebbe toglier-
mi tante belle soddisfazioni, per me stesso 
e per la squadra. E con la speranza di riu-
scire a costruire le premesse per fare il sal-
to tra i professionisti. La categoria élite del 
ciclismo nella quale, per far bene occorre 
essere al top oltre che fisicamente anche 
mentalmente. Per questo dovrò crescere, 
in tutti i sensi, rispetto agli anni passati”. 
L’ultimo pensiero è per l’amata sorellina 
Gaia (classe 2001, 28 agosto). “A ottobre 
2018, con il team pratese Zhiraf Guerciotti 
Selle Italia, ha vinto il campionato italia-
no cronometro a squadre. Nel 2019 spera 
di essere ancor più competitiva e fare un 
altro salto di qualità. In modo di toglier-
si tante belle soddisfazioni, senza natural-
mente trascurare lo studio. Tecnicamente 
se la cava bene su ogni terreno, in parti-
colare come passista. Insomma ha le po-
tenzialità per guardare lontano e sogna-
re. Speriamo entrambi, anche per la gioia 
di mamma e babbo, nostri primi grandis-
simi tifosi”.

Mario Orsini 

Anno 2016 Mattia Bevilacqua al centro sul podio tricolore 
a Solbiate Arno

In piedi Giovanni Visconti e da Sx Antonio Tiberi e a destra seduto 
Mattia Bevilacqua

Mattia Bevilacqua in allenamento
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Io sono leggenda

Guido Carlesi

Una pedalata virtuale tra ricordi di 
successi e una passione intramon-
tabile 

La cronaca di incontri conviviali tra ex 
glorie del ciclismo locale

Di nuovo insieme. Di nuovo uno accan-
to all'altro. Come ai vecchi tempi quando in 
sella sulle loro amate biciclette si sfidavano 
in corse massacranti su e giù per il Bel Pa-
ese e qualche volta anche all'estero. In uno 
sport, appunto il ciclismo, sinonimo di fa-
tica, rispetto, amicizia e socialità. Praticato 
grazie a un mezzo, la bicicletta, inventata 
per abbattere le distanze senza contrar-
re debiti con gli altri ma solamente con il 
proprio organismo. Come accade da sem-
pre per il podismo. Uno sport, quello delle 
due ruote, atipico, duro, su strade scivolo-
se, bagnate, innevate, oppure arse dal so-
le, con salite spaccagambe e discese moz-
zafiato e paesaggi fiabeschi. Percorsi in cui i corridori vivevano e continuano a vivere, 

la loro realtà di atleti, come se il tempo si 
fosse fermato, al fianco dei loro compagni 
di squadra e dei loro avversari. Ma al tem-
po stesso in compagnia del loro presen-
te, del loro passato e del loro futuro. “Es-
sere corridore o esserlo stato è uno status 
symbol, un elemento imprescindibile, un 
modo di essere che rimane incollato alla 
tua pelle per tutta la vita. Con i suoi ricor-
di indelebili, le sue tante soddisfazioni e i 
suoi molti rimpianti. Reminescenze di un 
passato che non potrà più tornare ma che 
continua a essere presente ”, parole queste, 
pronunciate di un’intervista a quattr’occhi, 
nella sua palazzina del Sorbo, una quaran-
tina d’anni fa Raffaele Di Paco, classe 1908 
e che a distanza di una trentina d'anni ci so-
no rimaste impresse nella mente come se 
ci fossero state dette ieri. Raffaele Di Paco 
per i pochi che non lo conoscono è stato 

un ex grande corridore faugliese, della pri-
ma metà del secolo scorso. Per dare attuali-
tà a quel passato, con contorni e asfumatu-
re diverse, ma lo stesso fil rouge, anche nel 
2018, su iniziativa del grande Umberto Del 
Signore, memoria storia del ciclismo, sono 
stati organizzati un paio di incontri convi-
viali, tra ex ciclisti. Il primo a marzo e l’altro 
a novembre. 

Un “giovanotto” Umberto, classe 1934, 
guasticciano doc, che sprizza salute e sim-
patia da ogni poro e con una memoria, 
specialmente quando si parla di ciclismo, 
degna di Pico della Mirandola. Per gli ex ci-
clisti presenti, in entrambe le circostanze, è 
stata anche l’occasione giusta per passare 
un paio d’ore di pieno e divertente relax. 

E, tra una forchettata e l’altra e qualche 
bicchiere di buon vino, per rispolverare 
qualche aneddoto e ricordare qualche epi-
sodio grottesco e stravagante, di un pas-

Da Sx Del Signore, Berretta, Guido Carlesi (con il cappello rosso), Salvadori, Telloli, Michelucci, 
G. Bacci, Tremolanti, Morgè. Accosc. Gavarrini, Lotti e Simonelli

Giuseppe Pardini con Gino Bartali

La cronaca di incontri conviviali tra ex glorie
del ciclismo locale

Una pedalata virtuale tra ricordi di 
successi e una passione intramontabile
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nasato ormai lontano, in sella all’amata bici-
cletta. Quando la rivalità, specialmente tra 
corridori, nati e cresciuti a tiro di schioppo 
l’uno dall’altro, era sempre d’attualità. 

Guido Carlesi 
Tra i partecipanti al pranzo, campioni, 

che hanno scritto pagine indelebili nel ci-
clismo nazionale come il grande indimen-
ticato Guido Carlesi, nato in una casetta 
in località “Le Panzane”, a ridosso dell’abi-
tato di Castell’Anselmo, nel comune di 

Collesalvetti, il 7 novembre 1936. Un cor-
ridore, un campione con la “C” maiuscola 
capace di primeggiare su qualsiasi tipo di 
percorso. L’apice della carriera ciclistica per 
il grande Guido Carlesi, nel 1961, grazie al 
secondo posto al Tour de France, alle spal-
le dell'immenso campione francese Jac-
ques Anquetil e davanti allo scalatore lus-
semburghese Charly Gaul. Nel palmares di 
Carlesi, per tutti “Coppino”, per la straordi-
naria somiglianza con il “campionissimo” di 
Castellania (Fausto Coppi), anche il trionfo 
in ben sette tappe del Giro d’Italia, in due 
del giro di Francia e una della Vuelta di Spa-
gna. E inoltre tante vittorie e ottimi piazza-
menti cominciando dal Giro d’Italia: 8° nel 
1959, 6° nel 1960, 5° nel 1961, 9° nel 1962, 
8° nel 1963. 

E proseguendo con classiche nazionali e 
internazionali. Insomma non ci vuole mol-
to a capirlo, uno dei più grandi, se non il più 

grande campione colligiano del pedale, di 
tutti i tempi. Un campione che nonostan-
te l’età, sprizza ancora salute e simpatia da 
ogni poro. La sua partecipazione, all'inco-
tro conviviale, è stata anche l'occasione 
giusta per passare qualche ora insieme ai 
vecchi amici, dato che da anni abita a S. Si-
sto (Cascina). 

Tra gli intervenuti al pranzo anche Giu-
seppe Pardini, anche lui classe 1936, pro-
fessionista dal 1958 al 1962 con le gloriose 
maglie della S. Pellegrino e dell’Ignis. E Ma-
rio Berretta, un super velocista, classe 1942 
di Guasticce, che, grazie a uno sprint bru-
ciante, riuscì a mettere la sua ruota davanti 
a tutti in una quarantina di corse dilettan-
tistiche. E a trionfare anche in un’infinità di 
gare delle categorie giovanili. L’unico suo 
rammarico, mai sopito, quello di non aver 
fatto il salto tra i professionisti, dove, grazie 
al suo talento avrebbe potuto scrivere pa-
gine importanti. 

Ma vediamo il nome di alcuni degli ex 
corridori intervenuti a uno o a entrambi 
gli incontri conviviali: Mario Berretta, Um-
berto Del Signore, Giancarlo Bacci, Ilio Sol-
dani, Dilvo Lotti, Giancarlo Cordoni, Mario 
Gavarrini, Mario Gorelli, Flaminio Giusti, 
Giuseppe Pardini, Fabrizio Pardini, Viero Pa-
gni, Vinicio Michelucci, Vito Palmiero, Luigi 
Colombaro, Mario Puccini, “Faemino”, Atti-
lio Morgé, Goffredo Ruberti, Acconci, Mario 
Vallini, Franco Facchin, Mario Cicero, Mo-
diano Freschi, Gianfranco Nori, Agostino 
Nori, Mario Gastaldin, Mauro Scardigli, Ro-
lando Ricciardi, Guido Murra, Giovanni Tor-
tora, Giorgio Bacci, Gianfranco Pogni, Enri-
co Simonelli, Gino Salvadori, Attilio Morgé, 
Mario Mini. 

Mario Orsini 

Al centro con il cappellino rosso Guido Carlesi

Mario Berretta in una foto degli anni sessanta Pranzo ex ciclisti



VENDITA E RIPARAZIONE 
Biciclette - Mountainbike strada

City bike - E-bike

Via dell’Ardenza, 15/17 - Livorno

Tel. 0586 801700
info@livorno-bikestore.it

www.livorno-bikestore.it
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Mountain Bike

Livorno Bike, 
una passione per il pedale a 360 gradi

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

anche nel Gravel, Enduro, strada ed E-bike

La Livorno Bike Asd è un sodali-
zio nato per pura passione del ci-
clismo, sotto tutte le sue diverse 

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

La squadra sportiva affronta quindi 
qualsiasi tipo di specialità ciclistica: oltre 
allo zoccolo duro di appassionati e prati-
canti agonistici della Mountain Bike, tra 
le fila della Livorno Bike c’è anche chi si 
diletta nel Gravel, nell’Enduro, nel tradi-
zionale ciclismo su strada e persino nella 
particolare nicchia delle competizioni ri-
servate alle cosiddette e-bike, vale a dire 
le Mountain Bike elettriche. 

Dopo i primi anni più sperimentali 2016 
ma con una società sempre ben struttu-
rata e dotata di uno statuto che premia a 
fine anno anche l’impegno riversato dagli 
associati secondo la partecipazione più 
o meno attiva e intensa ai nastri di par-
tenza dei vari eventi stagionali nonché 
nell’organizzazione di competizioni su 
scala provinciale  e regionale (la Livorno 
Bike è uno dei pilastri nella logistica del 
campionato toscano e campionato inter-
provinciale di Mountain Bike Trofeo dei 
10 Comuni), il sodalizio labronico è im-
pegnato oggi su tutti i campi di gara e i 
vari ciclo raduni, come ad esempio: Sella 
Ronda Hero e Roc d’Azur (internazionali), 
Trofeo Colline Toscane mtb, trofeo Coppa 
Toscana, Trofeo Mtb Tour Toscana, 24 ore 
livello a Internazionale, 6 ore nazionale, 
Dolomiti super bike, Randonnè, Gara su 
Marathon Felice Gimondi,Gare e Ciclora-
duni su strada. 

A livello numerico, la squadra è attual-
mente composta da  34 atleti complessi-

vamente, di cui circa 
25 davvero assidui. 
Tra queste, spicca-
no le quattro alfiere 
femminili ‘in rosa’: un 
poker veramente ag-
guerrito e competiti-
vo. I restanti pratican-
ti sono passionisti del 
settore, che adorano 
stare in compagnia 
durante le assidue 
escursioni in sella e 
i lunghi allenamenti 
in bici. 

Inoltre, con caden-
za mensile, la squa-
dra organizza riunio-

ni presso la sede sita nella cantina che si 
affaccia lungo gli Scali d’Azeglio: una lo-
cation dove molto spesso, alla riunione, 
viene associata una cena per restare tut-
ti insieme e godere della compagnia al-
trui. 

La squadra è aperta a tutto tondo, ver-
so tutti coloro che intendono avvicinarsi 
alla pratica ciclistica per stare bene in 
compagnia e per chi ha voglia di cimen-
tarsi sui campi gara a livello provinciale, 
regionale, nazionale e internazionale. 

La dirigenza della squadra è composta 
da : 
Alessio Landi (Presidente) 
Enrico Gentili (Vice presidente) 
Alessandra Muzi (Consigliere) Manfredi 
Tognato (Consigliere) Massimiliano Mei-
ni (Consigliere) Fabio Mannini (Consiglie-
re) Massimiliano Ferrara (Consigliere). Campioni 2019

Giro Natale 2019



Bettarini Rent s.r.l.
info@bettarinirent.it
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Baseball

Nella stagione 2018 il Livorno 
1948 Baseball a. s. d. ha parteci-
pato ai campionati giovanili re-

gionali con le squadre Under 12, Under 
15 ed Under 18. 

La società si ritiene più che soddisfat-
ta dei risultati ottenuti in campo giova-
nile, che hanno visto un aumento sia 
del livello tecnico che del numero degli 
iscritti. 

Per quanto riguarda i tornei estivi, è 
stato organizzato il 2° torneo Alfredo Si-
si per la categoria Under 12. 

Per l’occasione i Labronici guidati da 
Cavallini e Lomi hanno incrociato le 
mazze con i pari età del Collecchio e di 
una rappresentativa Moldava, ottenen-

do un buon secondo posto. La squa-
dra Under 15 è stata affidata alle cure di 
Morandi e Grappolini ed ha visto la par-
tecipazione di alcuni giovani atleti pro-
venienti in prestito dallo Junior Gros-
seto, dal Massa e dal Siena. In estate la 
U15 ha partecipato al torneo di Porto 
Sant’Elpidio ottenendo un ottimo se-
condo posto.

La collaborazione con lo Junior 
Grosseto iniziata l’anno scorso con la 
squadra Under 15 avrà seguito anche 
quest’anno con l’iscrizione di una squa-
dra seniores al campionato di serie C 
con giocatori a metà fra le due società. 

La squadra seniores del Livorno 1948 
ha partecipato per il quarto anno con-
secutivo alla serie B nazionale, catego-
ria conquistata con la vittoria dei play-
off di serie C nel 2014. Inserita nel girone 
D con trasferte importanti che la hanno 
portata per ben 4 volte a Roma ed una 
volta in terra Sar-
da, la squadra gui-

data dal neo manager Modestino e dai 
coach Perra e Peccianti ha concluso al 
6° posto con 13 vittorie e 19 sconfitte. 

Il risultato, seppur consentendo di ot-
tenere l’obiettivo minimo di restare a 
distanza di sicurezza dalle zone “calde” 
della classifica, lascia un po’ di amaro in 
bocca soprattutto per i numerosi infor-
tuni che hanno limitato la disponibili-
tà della rosa e senza i quali si sarebbe 
potuto certamente ambire ad altri tra-
guardi. 

All’attività agonistica la società affian-
ca quella di promozione in ambito sco-
lastico volta a far conoscere il nostro 
sport ad all’ampliamento del numero 
di atleti del settore giovanile attraver-
so progetti sponsorizzati da coni e Miur. 
Quest’anno sono state convolte circa 
20 classi di varie scuole elementari  del-
la nostra città.

Andrea Puccini 

Baseball, che passione sul diamante!
Il Livorno 1948 continua a portare avanti il movimento sul 

piano giovanile mentre la prima squadra milita in B

L'IBSPA si pone come obiettivo la tutela 
degli interessi sportivi, morali, professionali, 
economici e legali degli atleti e le atlete di 
baseball, softball e baseball per ciechi

La squadra Under12 al termine di una partita del 3° torneo Alfredo Sisi
Massimiliano Geri, Steve Grilli, Jon Morosi, Jason Grilli, Livinston 

Santaniello nel corso della convention organizzata ogni anno
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Parola di fuoriclasse

Massimiliano Geri

Massimiliano Geri, meglio co-
nosciuto sui diamenti del ba-
seball come Max o “The Ro-

cket”, è un campione che ha vissuto 
una carriera di vertice come lanciatore 
(pitcher, in gergo) di serie A di baseball 
e oggi, pur ancora in attività agonisti-
ca, ha fondato l’Ibspa (Italian Baseball 
Softball Association). 

Si tratta della prima associazione in-
dipendente italiana nella storia del ba-

seball trioclore, che nasce con lo scopo 
di tutelare gli interessi sportivi, morali, 
professionali, economici e legali degli 
atleti e le atlete di baseball, softball e 
baseball per ciechi.

“È una nuova versione di quello che 
già altri giocatori hanno provato a fare 
in passato – spiega Geri, nella vita tito-
lare di una web agency - Praticamente 
si tratta di un punto di incontro tra atle-
ti, società e federazione”.

Tornato a chiudere la carriera a Li-
vorno dopo l’esperienza della stagio-
ne scorsa a Verona, chiuderà il cerchio 
proprio dove ha iniziato a muovere i 
primi passi sportivi. “Dopo aver prova-
to alcuni sport, a scuola, durante l’ora 

di educazione fisica, venne un allenato-
re di baseball a presentarci lo sport, mi 
è piaciuto talmente tanto che a settem-
bre dello stesso anno, 1991 ho iniziato a 
giocare”.

Tante le esperienze in giro per i cam-
pi dello Stivale (vittoria del campiona-
to di serie B nel 2011, poi nel 2015 la 
Coppa Italia in serie A2 con il Padule, 
dove nel 2016 ha vinto anche la Super 
Coppa italiana in serie A2, nel 2011 vi-
ce campione d’Italia con il Castenaso 
in IBL2 e vice campione della Coppa 
Italia di IBL1 con la Fortitudo Bologna, 
senza dimenticare la vittoria del cam-
pionato di Serie B con il Livorno nel 
2006). 

Max, 
un ‘razzo’ sul monte di lancio

Geri, campione del diamante tornato a Livorno, punta a 
lanciare in orbita anche la sua nuova realtà: l’IBSPA

Geri impegnato con la casacca del Padule sul monte di lancio

Geri con i Godo Knights, in IBL1, nel 2012



131

F.
I.

B
.S

.: 
Fe

de
ra

zi
on

e 
It

al
ia

na
 B

as
eb

al
l e

 S
of

tb
al

l

Dall’ultima esperienza nel 2018 nel-
la lontana Verona, Geri ha deciso poi di 
rientrare ‘a casa base’ per chiudere in 
bellezza la carriera e curare da vicino 
tutti gli aspetti legati anche alla nuova 
avventura con l’IBSPA. 

“La mia vita si è formata a Livorno con 
il lavoro e la famiglia. Ho fatto esperien-
ze dove mi sono trasferito, a Bologna 
per esempio. Purtroppo il baseball in 
Italia non esiste a livello professionisti-
co, perciò devi lavorare, quindi portare 
tutta la tua vita nel posto dove vai a sta-
re. La serie A è l’aspirazione di ogni atle-
ta. Non influisce tanto nella vita di tutti i 
giorni, ma sicuramente è molto più duro 
il percorso che gli atleti fanno per arriva-
re a giocare in massima categoria. E so-
prattutto, per rimanere a buoni livelli in 
un campionato di vertice. 

Ora mi concentro anche sull’Italian 
Baseball Softball Association, una nuo-
va versione di quello che già altri gioca-
tori hanno provato a fare in passato. Un 
punto di incontro tra atleti, società e fe-
derazione. È la prima associazione ita-
liana per giocatori di baseball e softball 
e baseball per ciechi”.

Secondo la tua opinione, perché il 
baseball è considerato uno “sport mi-
nore”?

“Innanzi tutto perché costa molti sol-
di praticarlo, poi perché ha tante rego-

le e non è uno sport immediato. Il 90% 
del baseball è mentale, per questo a vol-
te sembra noioso. 

In una partita le azioni belle si conta-
no sulle dita di una mano, quindi o sei 
un giocatore, o sei un appassionato, o 
non ti entusiasmerà mai guardare una 
partita di baseball”.

“Si chiama Ibspa (Italian Baseball 
Softball Association), è una 
nuova versione di quello che già 
altri giocatori hanno provato a 
fare in passato. Praticamente si 
tratta di un punto di incontro 
tra atleti, società e federazione. 
È la prima associazione italiana 
per giocatori di baseball e soft-
ball e baseball per ciechi. Un 
soggetto totalmente indipen-
dente dalla Federazione Italia-
na Baseball Softball (FIBS), dal 
Comitato Olimpico Naziona-
le Italiano (CONI) e dalla World 
Baseball Softball Confedera-
tion (WBSC) e si propone come 
organo per la mediazione dei 
rapporti tra società, FIBS ed i 
propri atleti tesserati, al fine di 
tutelare gli interessi ed i diritti 
dei propri associati, intervenen-
do attivamente quando richie-
sto da uno dei tre soggetti ap-
pena citati. 

Offriamo servizi di carattere legale, 
assicurativo e di supporto nei rapporti 
tra i propri associati, le società e la FIBS e 
promuoviamo la collaborazione ed il ri-
spetto reciproco tra queste tre parti, pro-
teggendo allo stesso tempo l’integrità e 
la popolarità del gioco.”

Lo slogan dell’associazione segue 
la filosofia secondo la quale un gioca-
tore ideale è l’atleta che si comporta 
professionalmente ancora prima di es-
sere un professionista.

‘Vuoi diventare un professionista? 
Sii professionale!’.

“Il professionismo per noi è una conse-
guenza diretta di questa mentalità – ag-
giunge Geri - Il proprio giocatore prefe-
rito, appunto, è l’atleta che ammiriamo, 
lo sportivo perfetto, che non molla mai 
in campo e che cura il proprio stato psi-
cofisico in funzione della competizione, 
dando importanza ancora di più alla 
propria etica, al rispetto del fair-play e 
del Gioco.

Essere il proprio giocatore preferito 
non significa assolutamente “essere fan 
di sé stessi”, ma piuttosto chiedersi du-
rante l’allenamento, durante le partite, 
a tavola, in palestra o durante un infor-
tunio ‘Che cosa farebbe il mio giocatore 
preferito/ideale?’ ”. 

Con il Recotech Padule nel campionato di serie A1 nel 2017

Massimiliano Geri
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Atletica leggera
ATLeTICA
LIVORNO

Il movimento biancoverde sta vivendo 
un momento d’oro a livello giovanile, 
come si può ben vedere dai risultati di 

squadra ottenuti specialmente nelle cate-
gorie Cadetti e Cadette, con l’abbattimen-
to di decennali record sociali, sintomo che 
una nuova generazione di ottimi atleti sta 
venendo alla luce.

Punta di diamante 2018 sicuramente Ra-
chele Mori, astro nascente del lancio del 
martello e nipote d’arte del grande Fabrizio 
Mori. Rachele ha bissato il titolo italiano U16 
vinto nel 2017 piazzandosi al primo posto 
nel ranking mondiale delle nate nel 2003 e 
mancando di pochissimo il primato italiano 
di categoria.

Dominatrice della stagione outdoor di 
marcia U16 sicuramente è stata Giada Trai-
na, capace di imporsi in ogni gara ed in ogni 
contesto fino al meritatissimo titolo italia-
no, titolo che ha fatto da ciliegina sulla tor-
ta ai tanti successi della marcia biancoverdi 
del 2018, passando da Giulio Scoli a Jacopo 
Farnesi, entrambi medagliati nelle rispettive 
rassegne nazionali.

Bicampione italiano, sia nella rassegna in-
vernale sia in quella estiva, Alessio Mannuc-
ci. Il gigante di Collesalvetti ha inanellato un 
titolo dopo l’altro nel lancio del disco, gua-

dagnandosi inol-
tre una usci-
ta in maglia 
azzurra. La 
speranza per 
Alessio è che 
qualche grup-
po sportivo 
professioni-

stico possa accorgersi delle potenzialità di 
questo grande atleta e dargli così una possi-
bilità di crescita sportiva sicura.

Ormai alfiere delle grandi manifestazioni 
biancoverdi è sicuramente Joao Neves Bus-
sotti, forse il più navigato degli atleti inter-
nazionali della cantera dell’Atletica Livorno, 
Joao, in una stagione fatta di una buonis-
sima media di risultati, si è guadagnato la 
convocazione in azzurro in occasione dei 
Giochi del Mediterraneo di Terragona ed 

Agli Europei Assoluti outdoor ed il ti-
tolo italiano sui 1500m vinto sulla pi-

sta di Pescara a settembre; agli Eu-
ropei Assoluti ha fatto la sua gran 
figura anche Lorenzo Dini, il quale 
insieme al fratello Samuele, per mo-

tivi di carattere professionale hanno 
dovuto cambiare guida tecnica, ap-

Titoli regionali e nazionali, individuali 
e a squadre, con tante maglie azzurre

Abbuffata di vittorie nel 2018 ma 
l’Atletica Livorno non è sazia

Joao Bussotti (foto FIDAL)

La squadra biancoverde fa festa

La lanciatrice Rachele Mori
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prodando alla corte di Stefano Baldini.
Una rivelazione: Jacopo Quarratesi. Ja-

copo, cresciuto moltissimo a livello fisico 
e tecnico, in occasione della Finale Tirreno 
del Campionato di Società nazionale (vin-
to dagli Allievi Biancoverdi) ha stupito tutti 
saltando 7,23m nel salto in lungo, non solo 
vincendo ma piazzandosi nella top-ten del-
la stagione juniores a livello europeo. Una 
crescita esorbitante per un atleta che in un 
anno ha migliorato di ben 80cm il proprio 
personal best.

E da citare ci sarebbero moltissimi dei no-
stri veterani e giovanissimi come Andrea 
Lemmi (bronzo nazionale outdoor nell’alto 
2018), Alessio Ristori, Mauro Giuliano, An-
drea Bacci, Fabio Barattini, Giacomo Bian-
chini, Raffaele Poletti, Gabriele Mori, La-

ra Biagi, Chanda Bottino (bronzo nazionale 
400m allieve 2018), Marta Giovannini, Mat-
teo Ciulli, Giulia Morelli, Tommaso Boninti, 
Francesca Boccia (bronzo assoluto indoor 
2018), Irene Buselli, Ilaria Cariello, Caterina 
Bianchini, Emma Porciatti, Carlos Marcuccio, 
Roçio Gigena, Eric Fantazzini (sempre meda-
gliato ai Campionati Italiani), Andrea Rinaldi 
(medagliato nel lungo juniores 2018) Marti-
na Quartararo eccetera; una grande squadra 
fatta da molti atleti, tecnici e dirigenti che, 
chi più chi meno, contribuisce ad una viva 
e solida realtà.

Ma forse, oltre le individualità, è stato il ri-
conoscimento corale quello più apprezza-
to ed atteso: E’ con orgoglio che abbiamo 
appreso che la Federazione Italiana di At-
letica Leggera ha posto il settore maschile 

dell’Atletica Livorno per il quarto anno con-
secutivo tra le prime 10 società italiane che 
svolgono bene il loro lavoro di sviluppo dei 
giovani e di capacità di portarli a fare atleti-
ca di alto livello. Dopo l’exploit del 2015, con 
un quinto posto (potevamo in quell’anno 
gloriarci dello sviluppo dei gemelli Dini e di 
Bussotti), siamo per il terzo anno consecuti-
vo all’ottavo posto e per una società come 
la nostra, tendenzialmente povera di risorse 
economiche, è un grande successo. Dobbia-
mo dare il merito all’organizzazione genera-
le e, fondamentalmente, ai nostri tecnici che 
ben operano fin dal settore esordienti, non 
cercando il risultato in età giovanile ma riu-
scendo a fidelizzarli e a far proseguire e pro-
gredire per ottenere il loro massimo quando 
è il momento giusto.

Per il 4° anno in fila, l’Atletica Livorno figura tra le top 10 d’Italia Eric Fantazzini (foto Studio Sab)

Andrea Rinaldi (foto Cariello) Francesca Boccia (foto Cariello)Lorenzo Dini (foto FIDAL)
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Il progetto “Qualità – Continuità” è in vi-
gore ormai da 15 anni e nel 2018 sono state 
classificate, nel settore maschile, 64 società 
italiane. Per quanto riguarda le toscane solo 
l’Atletica Firenze Marathon ci precede (ter-
za) e le altre sono l’Atl. Libertas Runners Li-
vorno (13a), la Toscana Atletica Futura (23a), 
la Virtus CR Lucca (25a), il Centro Atletica 
Piombino (47a), la Uisp Atletica Siena (54a), 
l’Assi Giglio Rosso (60a) e l’Atletica Prato (61a)

Anche il settore femminile bianco verde 
ha un lento ma continuo risveglio. Le nostre 
ragazze dal 2015 in poi stanno progredendo 
nella classifica passando dal 29° posto del 
2015, al 24° del 2016 e 2017 fino all’attua-
le 21° superando, per la prima volta, la cor-
regionale Toscana Atletica Empoli Nissan. In 
questa particolare classifica che compren-
de 57 società italiane le migliori toscane so-
no l’Atletica Firenze Marathon (9a), l’Atleti-
ca Livorno (21a), la Toscana Atletica Empoli 
Nissan (22a), l’Atl. Virtus CR Lucca (40a), l’Atl. 

Libertas Runners Livorno (46a), l’Atletica Pra-
to (47a), l’Atletica Sestese Femminile (55a) e 
l’Uisp Atletica Siena (57a).
Questi in sintesi i risultati 
ottenuti dai biancoverdi: 
- 18 medaglie ai Campionati Italiani  

(5 ori, 5 argenti, 8 bronzi).
- 8 maglie azzurri dei nostri atleti,  

sia civili che militari. 
- 1 Miglior prestazione italiana master
- Vittoria trofeo nazionale di Marcia per 

società Cadette
- Vittoria Gran Prix nazionale di Marcia 

Allievi Individuale
- Oltre 50 titoli toscani vinti
- CDS ASSOLUTI: maschi 12esimi in finale 

Argento, femmine seste in finale B.
- CDS U23: maschi noni nella finale ORO
- CDS ALLIEVI/E: femmine 12esime in finale 

Oro, maschi VINCITORI della finale B.
- Argento nel CDS nazionale indoor allievi.
- Vittoria Trofeo Nazionale Di Marcia Cadette.

- 2 record toscani
- 10 vittorie nel Gran Prix
- Vittoria della Coppa Toscana per Cadetti e 

Cadette
- CDS CADETTI/ E: vittoria dei maschi e 

seconde le femmine 
- CDS STAFFETTE CADETTI/E:  

vittoria dei maschi, terze le femmine
- CDS NAZIONALE PROVE MULTIPLE: allieve 

al quarto posto
- CDS TOSCANO PROVE MULTIPLE: vittoria 

per gli assoluti maschi e per le allieve
- Vittoria CDS toscano di Marcia Cadette
- Vittoria Trofeo Toscano di Marcia Cadette
- CDS RAGAZZI/E: secondo posto sia per 

maschi che per le femmine
- CDS STAFFETTE RAGAZZI/E: secondo 

posto i maschi, quarte le femmine
- CDS TETRATHLON RAGAZZI/E:  

seconde le femmine, terzi i maschi
- Record di presenze ai Campionati Italiani 

Cadetti e Assoluti   

Mannucci a Grosseto in azzurro Piccole atlete crescono al campo scuola Martelli

Ilaria Cariello triplo 8 (foto Studio Sab) Ben 18 le medaglie infilate al collo ai Campionati Italiani
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LIBeRTAS
RUNNeRS 

Parlare di una Società che, nel pano-
rama livornese, rappresenta la storia 
dell’atletica leggera dal 1947 ad oggi 

è un onore per chi scrive. L’Almanacco pre-
vede di parlare dell’anno 2018, dopo 71 an-
ni dalla fondazione della società. 

È stato un anno in cui la società, grazie al 
suo patrimonio di atleti e di tecnici ha sa-
puto mostrare il meglio di sé con imprese 
a livello europeo e mondiale. In particolare 
nel settore della marcia con Davide Finoc-
chietti che si è laureato Campione Europeo 
ed ha partecipato, piazzandosi al 4° posto, 
alle olimpiadi giovanili che si sono svolte a 
Buenos Aires. L’altro marciatore di livello è il 
campione italiano Gianluca Picchiottino che 

ha dominato per tutto l’anno in tutte le ma-
nifestazioni.

Ottimi risultati individuali si sono avuti 
con gli atleti che hanno vinto titoli regionali, 
più sotto descritti. Lo spirito di squadra non 
è mai mancato e la dirigenza attuale sta po-
nendo in essere delle strategie che possano 
garantire alla Libertas Runners Livorno una 
prossima stagione di successi di società ol-
tre a quelli individuali.

Il cuore della squadra è rappresentato 
non solo da coloro che vincono titoli ma an-
che da coloro che si allenano in gruppo, che 
partecipano alle gare, che sanno realizzare 
quella che viene chiamata comunemente 
coesione e divertimento. Si, perché l’atleti-
ca, al di là dei risultati è anche divertimen-
to. La città di Livorno può essere fiera di una 
società che oltre ai grandi campioni ha una 
base che, sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo, sta dando grandi soddisfa-
zioni. Alla base dei successi ci sono ricette 
semplici che si possono riassumere in po-
che parole: professionalità dei dirigenti e 
dei tecnici. L’atletica leggera è spettacolo, 
divertimento e sano agonismo individuale e 
collettivo. La forza mentale dei nostri atleti 

deriva dalla voglia di “non essere secondi a 
nessuno”, anche se questo poi in realtà av-
viene. Ma sempre, la vittoria come la scon-
fitta, viene accolta con un sorriso verso gli 
avversari. Questo è il nostro modo di fare 
atletica, dando il massimo e riconoscendo 
all’avversario i suoi meriti. La ASD Libertas 
Runners Livorno sempre ha agito nei limi-
ti della correttezza sportiva e questo viene 
preteso anche dagli atleti, comunque sem-
pre spontaneamente realizzato dagli stessi.

La Società ha un nutrito numero di atleti 
nel settore agonistico. Non bisogna però di-
menticare anche i tanti piccoli e piccolissimi 
atleti del settore esordienti, seguiti dalle vo-
lenterose e brave istruttrici. Questi atleti le 
prime volte che frequentano il campo spor-
tivo scolastico sono sempre un po’ timidi; 
basta una giornata di comune attività con i 
compagni di squadra per farli appassionare 
e diventare un gruppo inscindibile. Per loro 
viene svolta una attività che non definiamo 
neppure agonistica, sono gare che portano 
lo stesso premio a tutti e non viene stilata 
una classifica generale. Il primo o l’ultimo 
sono trattati alla stessa maniera. Tutti sono 
campioni, ma soprattutto tutti si divertono 

Libertas Runners, dal 1947 la storia 
dell’atletica livornese

Sono molti i campioni che tengono alta la tradiziome 
amaranto: i marciatori Finocchietti e Picchiottino i capofila

Cavallini 2018 Belli 2018Picchiottino

I marciatori in trasferta a Orvieto
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e fanno divertire i genitori, i tecnici, i diri-
genti ed i giudici che li seguono. 

Ecco, questa è la Libertas Runners Livor-
no, una società che vuole sempre migliorar-
si nei limiti della sportività e con una grande 
professionalità da parte dei dirigenti e dei 
tecnici ai quali la società è grata per l’impe-
gno profuso.
I migliori risultati:
Finocchietti Davide 

Campione Europeo e quarto alle olimpiadi 
giovanili - marcia.

Gianluca Picchiottino 
Campione Italiano - marcia

Dinatti Giulia 
Campionessa Toscana Indoor - peso 
ragazze m. 9,51

Caprile Vanessa 
Campionessa Toscana Indoor e outdoor 
ragazze - marcia

Voliani Margherita 
Campionessa Toscana Indoor m.800 
ragazze 2.33 e campionessa Toscana 
outdoor mt. 1000

Pini Lapo 
Campione Toscano Indoor e outdoor 
ragazze - marcia 

Brunelli Felicetti Federico 
Campione Toscano m.55 ragazzi nati 2006 

Torrini Jacopo 
Campione Toscano ragazzi - VORTEX 
m.54,68

De Santis Claudio 
Campione Toscano Indoor – marcia cadetti

De Santis Claudio - Pini Mirco
De Stefano Tommaso 

1° classificati Trofeo Nazionale di Società di 
marcia cadetti 

Cirinnà Zoe - Voliani Margherita 
Ciardi Ginevra

1° classificati Campionati regionali 
Staffetta 3 x 1000 

Cavallini Federico 
Allievo - Salto con l’Asta - Campione 
regionale allievo - m. 3,80

Martelli Matilde 
Salto con l’Asta - Campionessa regionale 
allieva - m.2,85

Quinti Federico 
Campione Toscano Indoor - Juniores m. 55 hS

Miozzo Francesco 
Campione Toscano Indoor Assoluto – Salto 
in Alto m.1,94

Torrini Sara 
Campionessa Toscana Lanci Invernali 
lancio del martello kg.4 assoluto m.48,85. 
Campionessa Toscana outdoor martello 
allieve m.58,88

Del Buono Filippo
Campione Toscano Juniores m. 3000 Siepi 

Contini Amsterdam

Da Mommio 2018 Calenzano 2017

Lombardi Capo d’Orlando Caprai CDS Picchiottino Campione italiano 2017



Enzo &Luca
 Parrucchieri 

Via Borsellino, 2 - Collesalvetti (LI)

Tel. 0586 962379
Mail: enzo.luca.parrucchieri@gmail.com

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

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

Un altro anno è passato, pieno di 
ricordi e soddisfazioni per i no-
stri colori, ma vediamo nel det-

taglio di ripercorre le date più importan-
ti di questo anno ormai andato. Partiamo 
già a febbraio con i nostri ragazzi impe-
gnati nelle gare indoor a Firenze. 

Passato febbraio iniziano le gare 
outdoor e buone prestazioni per i nostri 
atleti e atlete con varie medaglie e vitto-
rie con protagonisti della stagione Bene-
detta Olivola, Asia Falaschi, Picchi Sara, 
Aurora Giovannini, Luca Fantei, Mattia 
Tessuti e Cristian Cerretini, mentre tra gli 
Allievi da segnalare le buone prestazio-
ni di Luca Mannari sui 100 metri ed Etto-
re Pesciatini nei 400 metri e Giulio Scia-
pichetti nel mezzofondo. Anche questo 
anno buone prestazione nei campionati 
Uisp a Celle Ligure dove la nostra società 

conquista la seconda posizione nel set-
tore maschile, il quarto in quello femmi-
nile ed il secondo posto nella combina-
ta a solo un punto dalla prima posizione. 

All’interno dei campionati importanti 
vittorie e quindi maglia di campione ita-
liano Uisp per Benedetta Olivola nel lun-
go Cadette, Fabio Rovere nel disco Al-
lievi, Denis Martiniano nel peso Junior 
e Daniela Pistoia nei 400 Master G., bel-
la presenza anche per gli esordienti che 
hanno affrontato la lunga trasferta fino 
in Liguria: Parri Edoardo, Fiaschi Oreste, 
Serafini Samuele, Cicinelli Federico, Na-
politano Michele, Olivola Filippo, Parri 

Tommaso, Colombi 
Brivio Viola e Tan-
tardini Marta. 

Anche quest’an-
no inoltre abbiamo 
proposto un riti-
ro di una settima-
na a Tirrenia presso 
il centro Coni con 
doppio allenamen-
to giornaliero, ac-
colto con entusia-
smo da tutti visto 
la partecipazione 
aperto questo an-

no anche per gli esordienti A con gior-
nata finale di svago con gita presso Ac-
qua Village a Cecina. 

Da non dimenticare inoltre tutte le no-
stre attività con i non competitivi con la 
partecipazione alle camminate domeni-
cali nel trofeo delle tre province, marce 
ludico motorie che si svolgono nelle pro-
vince di Livorno Pisa e Lucca che culmi-
nano, per noi, con l’organizzazione della 
nostra marcia, nel 2018 il 16 settembre, 
che ha visto oltre 1500 partecipanti. 

Posa di gruppo con tutti i colori dell’Arcobaleno

I livornesi sono arrivati secondi al Campionato 
Uisp tra i ragazzi

Grande successo per le marce nelle tre provinceQuarta piazza invece con le ragazze

Tante attività per lo storico sodalizio, specializzato nelle 
marce per amatori 

Un Arcobaleno di colori vincenti
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AIG

Atleti Gruppo Sportivo Pontasserchio

Gruppo di atleti partecipanti al “Marciagiro” 2016

E così eccomi ancora una volta a 
mettere due righe per l’ormai 
storico tradizionale Almanacco 

dello Sport di Livorno a proposito del 
Gruppo Podistico A.I.G., ora AIG4MO-
RI, nato, come abbiamo detto più vol-
te, nel lontano 1974 a Livorno grazie al 
prof. Francesco Paggini e ad altre perso-
nalità della città labronica e non solo. Il 
2018 possiamo considerarlo come uno 
“spartiacque”, se possiamo usare que-
sto termine, perché dopo la 45a edizione 
del 2017 il nostro “Marciagiro delle Colli-
ne Livornesi” ha dovuto, e sottolineo ha 
dovuto, “cambiare aria” con grande ram-
marico e dispiacere sia dei soci del Grup-
po che della dirigenza. Infatti, chiusa già 
da qualche anno la sede presso l’Endas 
di Piazza Damiano Chiesa, abbiamo do-
vuto un po’ sopperire con la precarietà a 
spostamenti,chiedendo ospitalità in vari 
Circoli cittadini fino a fermarci definitiva-
mente a Guasticce, Piazza della Chiesa, 
usufruendo come sede, e base per l’or-
ganizzazione della nostra manifestazio-
ne, della vecchia “Scuolina” e dei locali 
attigui alla chiesa, nonché di alcuni spa-
zi del complesso scolastico che dipende 
da Stagno. 

Detto questo vogliamo aggiungere 
che il Gruppo resiste: vorremmo che il 
nostro motto fosse “per aspera ad astra”, 
ma sarà davvero così? Ce lo auguriamo 
di tutto cuore, anche se manca il ricam-
bio generazionale. I giovani hanno oggi 

fin da bambini una vasta gamma di scel-
ta tra le varie attività sportive e poi solo 
la passione può accettare le “levatacce” 
antelucane per recarci nei luoghi dove 
si svolgono le manifestazioni podistiche 
del nostro Calendario. 

Infatti il nostro Gruppo partecipa da 
sempre al Trofeo delle Tre Province LI-PI-
LU, un calendario vario e piacevole che 

offre l’opportunità di co-
noscere molte località e 
zone che mai avremmo 
forse avuto occasione di 
visitare e nel contempo 
occasione anche per ac-
culturarci. 

L’esperienza di tanti an-
ni di podismo ci insegna 
infatti che non c’è ango-
lo del nostro Paese dove 
non scopriamo anche te-
sori d’arte o bellezze na-
turali a gratificare i no-
stri passi e spostamenti 
mattutini. Tornando al-
la nostra annuale mani-
festazione, vogliamo ag-

giungere che i vari Circoli livornesi più 
che “supportarci ci hanno sopportato” e 
qui ci fermiamo; ma ovviamente il Grup-
po oltre a cambiare sede, ha dovuto an-
che modificare i percorsi del tradiziona-
le Marciagiro, comunque anche i nuovi 
sono sempre piacevoli ed ameni, tut-
ti da godere perché nella zona di Gua-
sticce abbiamo una bella campagna, 
bei boschi; e che dire dei tanti ameni la-
ghetti? 

E poi siamo sempre nella zona del Li-
vornese e speriamo che i Livornesi non 
ci deludano e partecipino ogni anno nu-
merosi. 

Aggiungo che, dopo tanti anni vera-
mente, chi vi scrive ha lasciato la presi-
denza del Gruppo, affidata attualmente 
nelle buone mani di Fabrizio Fulceri e di 
un valido Consiglio che si impegneran-
no a fare tutto il possibile perché l’im-
portante movimento del ludico-motorio 
vada avanti anche per merito del nostro 
Gruppo livornese, antesignano e porta-
bandiera di questo sport semplice e ge-
nuino, salutare e socializzante. 

Maria Luisa Cerri Tognelli

AIG 4 Mori, un gruppo podistico tanto 
storico quanto presente

Nonostante il trasloco della sede, 
l’attività prosegue incessante
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Canottaggio
Gennaio

Erano anni che un otto iscritto dal GS 
VVF Tomei mancava dalle competizioni 
nazionali, ma l’attesa non è stata vana, al-
la prima uscita subito oro nella gara trico-
lore master svolta sul Canale dei Navicelli 
a Pisa, regata che si è svolta a cronome-
tro sulla distanza dei 6000 metri. L’otto 
livornese ha regolato sul traguardo un 
agguerrito e collaudato equipaggio del 
Caprera Torino (argento) e l’equipaggio 
della Pro Monopoli (bronzo). Questi gli 
otto canottieri dell’equipaggio guidato 
dal timone esordiente Sciuto Alberto che 
ha ben condotto la gara: Cecconi Claudio 
(capo voga), Ceccarini Daniele, Magnat-
ta Leonardo, Carparelli Augusto, Santi 
Simone, Tarchi Giancarlo, Bani Giorgio e 
a prua Pasqui Vittorio. E’ utile ricordare, 
con il dovuto rispetto, che la tradizione 
dell’otto a Livorno suscita sempre parti-
colari emozioni in ricordo del grande ot-
to livornese degli “Scarronzoni”. 

Alla Navicelli Rowing Marathon, Cam-
pionato Italiano di Fondo svolto a Pisa, 
buono anche il comportamento del dop-
pio formato dai due under 23 Cattermol 
Andrea e Benini Eduardo classificatisi al 7 
posto in una agguerrita competizione del 
doppio che ha visto la partecipazione di 
ben 22 equipaggi.

Piazzamento onorevole che fa intra-
vedere potenziali miglioramenti per il 
doppio junior composto da Bernardini 
Alessandro e Guidi Nico, dove Guidi ga-
reggiava peraltro nella categoria superio-
re.

Nuovamente in campo i cadetti, per 
la Società in questa categoria l’interesse 
non è tanto il risultato quanto una armo-
nica crescita atletica dei ragazzi, tutti al-
le prime esperienze sui campi di gara. Da 
segnalare il 28° posto per Giusti Jacopo 
e D’Acquino Matteo e il 38° di D’Acquino 

Alessio con De Maria Pietro di Orbetello 
nel doppio. La società sta lavorando con 
impegno alla crescita del settore giovani-
le che vede impegnati anche su questo 
fronte i tecnici Gino Montanelli e Gianlu-
ca Caschetto.

Si sono svolte anche regate con rap-
presentative regionali sia per i master che 

per i cadetti. Nell’equipaggio toscano pri-
mo classificato nell’otto master era pre-
sente l’inossidabile Cecconi Claudio che 
ha così conquistato un’altra medaglia 
d’oro, e nell’otto cadetti regionale buon 
secondo posto per Giusti Jacopo.
Febbraio

Grande partecipazione alla gara in-
ternazionale D’Inverno sul Po di canot-
taggio di 5000 mt. a Torino. I risultati dei 
canottieri livornesi del Gs Tomei sono an-
dati al di la di ogni più rosea aspettativa, 
registrando miglioramenti e buoni piaz-
zamenti in un campo di partecipanti e 
gare di alto livello. 

Dopo la partecipazione dello scorso 
anno i mondiali under 23, Andrea Cat-
termol, continua con impegno la prepa-
razione in vista degli appuntamenti più 
selettivi. Ha ottenuto incoraggianti piaz-
zamenti nel 2 senza e nel quattro senza 

Tomei, una tradizione vincente che si 
è allungata anche nel 2018

Ripercorriamo per tappe la straordinaria annata agonistica 
dei campioni del canottaggio biancorosso. Trionfatori sia tra 

i ragazzi che nell’attività Master

Un successo di squadra biancorosso

Vittorie sia con i ragazzi che con i veterani
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senior partecipando con equipaggi misti 
insieme ad atleti della Soc. Armida di To-
rino. In questo periodo della stagione si 

procede, infatti, con la prova di equipag-
gi in funzione dei futuri appuntamenti 
con la nazionale.  Anche le categorie Ju-
niores e Ragazzi hanno visto equipag-
gi sperimentali con la partecipazione di 
rappresentative a livello regionale. Vici-
no ad una medaglia di prestigio Alessan-
dro Bernardini che si è classificato quinto 
in una agguerrita gara del singolo junior 
e quarto nell’otto. Tra i ragazzi progressi 
per Nico Guidi che ha gareggiato nell’ot-
to regionale e nel due senza.   Novità e 
medaglie sono venute dal settore gio-
vanile con il Cadetto Jacopo Giusti me-
daglia d’Argento nel singolo a fronte di 
18 partecipanti e medaglia d’oro nell’ot-
to della Rappresentativa Toscana. Buon 
piazzamento per dall’allievo B Alberto 
Magagnini nel singolo 720 che lascia ben 
sperare per futuri impegni.

Conferme e ancora medaglie si sono 
avute dalla forte rappresentativa master 
che in tre gare disputate si è portata a ca-
sa tre medaglie importanti: oro nel sin-
golo Master E con Walter Bollati, una ga-

ranzia nelle gare sul Po che ha bissato la 
vittoria dello scorso anno, bronzo per l’i-
nedito doppio formato da Claudio Cec-
coni e Vittorio Pasqui. Il risultato di pre-
stigio è arrivato nella gara internazionale, 
valida anche per il tricolore master, dove 
il 4 di coppia master over 54 composto da 
Claudio Cecconi, Augusto Carparelli, Vit-
torio Pasqui e Walter Bollati si è imposto 
su ben 15 equipaggi , regolando sul tra-
guardo due forti formazioni, Canottieri 
Caprera e Armida, grandi conoscitori del 
fiume Po. Continua la preparazione sullo 
scolmatore in vista delle gare aperte re-
gionali e dei primi meeting nazionali.
Aprile

Si è svolta la gara regionale aperta nelle 
acque del Bacino della Standiana di Ra-
venna con interessanti regate che hanno 
visto la partecipazione di 650 atleti pro-
venienti dal centro-nord. Presenti anche 
gli atleti del Gs VVF Tomei di Livorno che 
hanno fornito buone prestazioni affinan-
do la preparazione sulla distanza olimpi-
ca dei 2000 metri.

Un successo in versione master Gli over del Tomei mietono successi in tutta italia

I complimenti dopo una gara Consigli preziosi prima di competere

Medaglia per una passione che non passa mai
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Tra i giovanissimi i migliori risultati so-
no venuti dal Singolo Cadetti con Jacopo 
Giusti giunto secondo e dal Doppio Al-
lievi B2 composto da Tito Neri e Gabrie-
le Giarola giunto terzo. Piazzamenti utili 
al fine di fare esperienza agonistica per il 
doppio cadetti maschile di Matteo Petril-
lo e Leandro Bettinetti e per il doppio ra-
gazzi composto da Lamberto Bettinetti e 
Tommaso Baroncini.

Tra i più grandi spiccano le prestazio-
ni di Edoardo Benini, terzo nel singolo 
senior maschile e di Alessandro Bernar-
dini primo nel due senza junior misto 
con Adriano Reali della Canottieri Limite 
sull’Arno e infine ancora di Edoardo Be-
nini e Alessandro Bernardini secondi nel 
doppio senior maschile. Secondo posto 
anche per il livornese Nico Guidi che ha 
gareggiato nel due senza Ragazzi in un 
equipaggio targato VVF Billi di Pisa.
Maggio

Prosegue la serie di buoni risultati nel 
canottaggio per i VVF Tomei di Livorno a 
Gavirate sul Lago di Varese. Si sono svol-
te le regate internazionali master in con-
temporanea alle analoghe regate pa-
rarowing e con il meeting 
nazionale 

Allievi e Cadetti. I master livornesi sono 
andati per l’ennesima volta a medaglia 
con Claudio Cecconi e Valter Bollati che 
si sono aggiudicati la Medaglia d’argento 
in una agguerrita finale del Doppio Ma-
ster E e Vittorio Pasqui bronzo nel singo-
lo master F, da aggiungere un’ulteriore 
bronzo di Cecconi nel 4 di coppia master 
E misto con la Canottieri Firenze. 

Il doppio Cecconi-Bollati è stato su-
perato solo dal collaudato equipaggio 
della Ospedalieri Treviso dopo una una 
progressione finale che ha reso incande-
scente la regata, mentre su Pasqui hanno 
avuto la meglio l’austriaco Koska Willy e 
Del Fiacco della Rumon Roma. Per quan-
to riguarda la squadra giovanile questi 
i risultati nelle regate di sabato: Lean-
dro Bettinetti 8° posto nel singolo 7,20, 
Matteo Petrillo e Jacopo Giusti 4° posto 
nel doppio cadetti , nel singolo allievi b2 
4° posto per Gabriele Giuseppe Giarola e 
5° posto per Neri Tito, nel doppio ragazzi 
6° posto per Lamberto Bettinetti e Giulio 
Simonini. Nelle regate di domenica que-
sti i risultati: singolo cadetti 7° posto per 
Matteo Petrillo e Lean-

dro Bettinetti, doppio Allievi B2 5° posto 
per Gabriele Giuseppe Giarola e Tito Neri, 
nel singolo ragazzi 6° posto per Lamber-
to Bettinetti e 7° posto per Giulio Simo-
nini. Questi giovanissimi alla prima uscita 
nazionale hanno affrontato le prove con 
carattere e grande entusiasmo facendo 
intravedere un potenziale gruppo affiata-
to che, con la giusta esperienza, potrà far-
si certamente valere.

Nel campo di regata del Lago di Chiu-
si si sono poi svolti i Campionati Toscani 
di canottaggio. Tre splendidi titoli regio-
nali sono stati conquistati da equipaggi 
livornesi del Tomei. Alessandro Bernar-
dini nel singolo junior è stato il primo ad 
aggiudicarsi il titolo dopo una splendida 
gara all’insegna di una stagione remie-
ra che lo vede progressivamente cresce-
re nel singolo e che fa ben sperare per gli 
impegni futuri. Nella stessa barca, ma fra 
gli under 23, ha centrato l’obiettivo anche 
Edoardo Benini. Anche il terzo titolo por-
ta la firma dei due singolisti che si sono ri-
petuti vincendo il doppio nella categoria 
under 23 maschile. Altre soddisfazioni so-
no arrivate dalla categoria Allievi B2 dove 
Alberto Magagnini è giunto secondo nel 
singolo 7,20 e dove i due giovanissimi Ti-
to Neri e Gabriele Giarola hanno ottenu-
to un brillante terzo posto nel doppio. Da 
citare anche la partecipazione nella ca-
tegoria ragazzi dei giovani Giulio Simo-
nini, Lamberto Bettinetti, Alberto Sciuto 
e nella categoria cadetti di Matteo Petril-
lo, Leandro Bettinetti. Tutti questi giovani 
si sono distinti con impegno ottenendo 
buoni piazzamenti pur essendo alle pri-
missime esperienze agonistiche. Da ag-
giungere che con i colori dei VVF Billi ha Un giovane equipaggio Tomei d’argento

Un “quattro medagliato”Il Tomei sul podio del Navicelli rowing
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do nel quattro senza, sarà presente a Lu-
cerna nel mitico campo di regata del Rot-
see nell’otto che parteciperà alla Junior 
Men City Eights, prestigiosa sfida riserva-
ta alle ammiraglie che si svolgerà durante 
la terza tappa di Coppa del Mondo. 
Luglio

Nello splendido campo di regata del La-
go di Varese si è svolto il Festival dei Gio-
vani di canottaggio che si rinnova ogni 
anno come l’appuntamento nazionale di 
maggior rilievo per le categorie cadetti e 
allievi. Sono stati tre giorni intensi nel se-
gno dell’amicizia, ma che, inevitabilmen-
te, hanno portato anche a sfide agonisti-
che per l’aggiudicazione delle medaglie 
in palio . Fra i 1567 atleti c’erano anche i 
ragazzi del Gruppo Sportivo VVF Tomei 
che ce l’hanno messa tutta per ben figura-
re. Sono così arrivate tre splendide meda-
glie d’argento per la società, un risultato 
che incoraggia il lavoro svolto dai tecni-
ci Gino Montanelli e Gianluca Caschetto. I 
tre secondi posti sono stati conseguiti: da 
Jacopo Giusti e Matteo Petrillo nel dop-
pio cadetti, dal giovanissimo Alberto Ma-
gagnini nel Singolo 7,20 Allievi B2 e an-
cora da Jacopo Giusti nel Singolo cadetti. 
Altri onorevoli piazzamenti sono stati ot-
tenuti nel singolo 7.20 allievi B2 da Tito 
Neri quarto e Giarola Gabriele Giuseppe 

quinto, nel singolo cadetti da Matteo Pe-
trillo giunto quarto. Alberto Magagnini e 
Tito Neri sono giunti al quinto posto an-
che nel doppio Allievi B2 e Jacopo Giusti 
ha partecipato alla gara del quattro di co-
pia degli equipaggi regionali giungendo 
al quinto posto per la Toscana. 

Vittoria dedicata a Vinicio Brondi canot-
tiere livornese e Campione Europeo de-
ceduto. Grandi risultati per il canottaggio 
VVF Tomei di Livorno su due prestigiosi 
campi di regata: il mitico Rotsee di Lu-
cerna e il Lago di Candia in Provincia di 
Torino. Sulle acque del Rotsee si è dispu-
tata la Junior Men City Eights nell’ambi-
to della III prova di Coppa del Mondo. La 
regata cittadina riservata alle ammiraglie 
junior si è confermata nella sua spetta-
colarità con l’oro assegnato ad un equi-
paggio tutto toscano con al suo interno 
il promettente junior Alessandro Bernar-
dini del Tomei.  In barca anche i seguen-
ti atleti: Dario Iacopini, Adriano Reali, Elia 
Pucci, (Limite sull’Arno), Andrea Pazzagli 
(Viareggio), Lorenzo Lari e Matteo Petti-
nari (Pontedera), Leopoldo Graf Von Rex 
(Firenze) e il timoniere Dario Biondi (Limi-
te). Dopo una buona partenza l’ammira-
glia toscana ha dettato il ritmo della ga-
ra ai mille metri, concludendo la regata 
al primo posto. L’auspicio è che questa 

centrato l’obiettivo anche il livornese del 
vivaio Tomei Nico Guidi che ha vinto la 
gara del doppio ragazzi. 
Giugno

Sul Lago della Schiranna a Varese si so-
no svolti i Campionati Italiani Assoluti di 
Canottaggio alla presenza del gotha del 
canottaggio azzurro. Il canottaggio li-
vornese si è presentato all’appuntamen-
to con un doppio pesi leggeri composto 
da due giovani atleti: Alessandro Bernar-
dini (17 anni cat. Junior) e Andrea Catter-
mol (21 anni senior B). I due giovani han-
no raggiunto un risultato al di la di ogni 
previsione giungendo al quinto posto in 
una agguerrita finale che ha visto la pre-
senza di molti atleti del giro della nazio-
nale maggiore e sono risultati il secondo 
miglior equipaggio nella categoria under 
23. Andrea Cattermol, che lo scorso han-
no ha partecipato ai mondiali U23 giun-
gendo quinto, continua la preparazione 
in singolo in vista del Campionato Italia-
no Under 23 che si svolgerà il prossimo 
fine settimana a Corgeno, dove sarà alla 
ricerca di un buon piazzamento che gli 
possa consentire una ulteriore convoca-
zione azzurra. Alessandro Bernardini, che 
ha sfiorato invece la convocazione fra gli 
azzurrini junior che parteciperanno alla 
Coupe dela Jeunesse giungendo secon-

Sia nelle gare individuali, sia in quelle con equipaggio, i livornesi si sono distinti

Il blasone del sodalizio labronico è stato ben difesoMedaglie tricolori per il Tomei
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esperienza possa favorire la creazione di 
equipaggi futuri in grado di valorizzare le 
risorse del canottaggio toscano in campo 
nazionale e internazionale.  Sul Lago di 
Candia si sono svolti, invece, i Campionati 
Italiani Master. Gli alfieri del Tomei, dopo 
il promettente avvio di stagione che gli 
hanno visti primeggiare in diverse gare 
nazionali ed internazionali, non hanno di-
satteso le aspettative andando a prende-
re, con perentoria autorità, il prestigioso 
titolo del 4 di coppia master E. L’equipag-
gio composto da Claudio Ceconi (capo-
voga), Augusto Carparelli, Vittorio Pasqui 
e Valter Bollati si sono imposti in una gara 
tirata che ha visto il quattro livornese sfo-
derare un passo regolare e potente che 
ha finito per sfiancare gli altri equipaggi 
che comunque non si sono mai arresi fi-
no alle ultime palate. Al secondo posto 
l’ottimo equipaggio del Caprera di Torino 
e al terzo posto il Menaggio equipaggio 
vincitore dell’ultima edizione. 

I livornesi si sono cimentati anche in 
un’altra gara ottenendo ancora buo-
ni risultati: il doppio Cecconi – Bollati è 
giunto terzo anche nella finale del dop-
pio master E con un finale incerto fino 
al traguardo, mentre Pasqui, nel singo-
lo master F, è giunto 4° vicinissimo ad 
un piazzamento sul podio. Da notare la 
partecipazione di Claudio Cecconi, co-
nosciuto anche per il suo impegno lavo-
rativo nella Toremar, che ormai da anni 
risulta costantemente ai vertici di que-
ste manifestazioni. Infine il Gs VVF Tomei 
si aggiunge compatto al cordoglio del 
mondo remiero per la comparsa di Vini-
cio Brondi Campione Europeo di canot-
taggio a cui l’equipaggio del 4 di coppia 
ha deciso di dedicare la vittoria del Cam-
pionato Italiano.

Settembre
Nel campo di regata della Standiana di 

Ravenna si sono svolti i Campionati Italiani 
di Società che hanno visto la partecipazio-
ne di un nutrito gruppo di atleti livornesi. 
La gara più importante vedeva la parteci-
pazione dei singolisti Alessandro Bernar-
dini Junior, Edoardo Benini Senior. 

Dopo un’intensa fase di qualificazione, 
che ha visto i due portacolori del Tomei 
sempre protagonisti fra le prime posizio-
ni. Le finali di domenica hanno visto una 
splendida medaglia di bronzo di Alessan-
dro Bernardini con un arrivo al cardiopal-
ma, per tre equipaggi che lottavano per 
l’argento e il bronzo racchiusi in una man-
ciata di centesimi di secondo. Bernardi-
ni ha coronato così una stagione sulla di-
stanza olimpica che fa ben sperare per il 
prossimo anno dove sarà ancora presente 
nella categoria Junior. 

Progressi importanti anche per Edoar-
do Benini che ha concluso al sesto posto 
in una competitiva finale Senior.

Nel campo degli allievi e cadetti buoni 
i risultati del cadetto Matteo Petrillo, ter-
zo nel Singolo Ma-
schile e secondo nel 
quattro senza della 
rappresentativa to-
scana partecipante al 
Trofeo delle Regioni. 
Nella categoria 7.20 
Allievi B2 splendida 
medaglia d’argento 
per Alberto Magagni-
ni, mentre il doppio 
Allievi B2 di Tito Ne-
ri e Gabriele Giarola 
ha concluso al quin-
to posto dimostrando 
progressi.

Ancora due medaglie dai master 
partecipanti al meeting nazionale: oro nel 
quattro di coppia per Walter Bollati (ca-
povoga), Claudio Cecconi, Leonardo Ma-
gnatta (Can. Firenze) e Vittorio Pasqui che 
hanno confermato lo stato di grazia già 
espresso ai Campionati Italiani di catego-
ria e prestigioso argento di Claudio Cecco-
ni nella gara del singolo maschile. Diego 
Sardelli della categoria ragazzi, ritorna-
to ad allenarsi al GS Tomei, è giunto sesto 
nella piccola finale junior

E Simonimi Giulio della stessa catego-
ria junior pur non riuscendo a superare le 
qualificazioni ha mostrato progressi e ca-
parbietà in una gara dove ha capitalizzato 
esperienza.

Restano da menzionare le prestazioni 
dei livornesi Nico Guidi e Di Trani France-
sco giunti sesti nella finale del doppio Ju-
nior per i colori dei VVF Billi di Pisa.
Ottobre

Nel tratto di mare tra Mondello e l’Ad-
daura si sono svolti i Campionati Italia-
ni di Coastal Rowing che hanno riscosso 
un ampio successo di partecipazione re-

Un anno ricco di soddisfazioni

Il vivaio Tomei è sempre florido Giovani medagliati crescono
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petitività fra gli equipaggi. Per molti il 
Coastal Rowing risulta essere la nuova 
frontiera del canottaggio moderno. C’è 
già un campionato del mondo ed esisto-
no serie probabilità, per la sua spettaco-
larità, che la disciplina entri a far parte dei 
giochi olimpici. Infatti le gare si svolgono 
in mare aperto, anche in presenza di on-
de, con giri di boa, partenze non anco-
rate, rischi di collisione ed abbordaggio, 
tutti fattori che favoriscono avvicenda-
menti al comando delle regate. 

Questi fattori aiutano lo spettacolo e 
ricordano vecchie gesta e tradizioni ma-
rinaresche, pur in presenza di un gesto 
tecnico del tutto similare a quello del ca-
nottaggio tradizionale. Particolarmente 
apprezzata è la facilità nella predisposi-
zione dei campi di regata a costi conte-
nuti. Livorno, con la sua tradizione remie-
rà marinaresca, non poteva mancare a 
questo appuntamento e così sono arriva-
te due medaglie d’oro per il gruppo spor-
tivo Vigili del Fuoco Tomei nella categoria 
master over 54. Con una strategia di gara 
che puntava 
a conqui-

stare la prima posi-
zione sin dal tratto 
della gara che por-
tava alla prima boa 
di virata, il doppio 
di Valter Bollati e 
Vittorio Pasqui, ha 
preso la testa del 
plotone composto 
da 10 equipaggi. 
Nel secondo trat-
to il vantaggio si è 
consolidato e nel 
terzo e quarto trat-
to, dopo precisi giri 
di boa, l’equipaggio 
livornese ha con-

trollato la gara. Dietro, intanto, si apriva 
la bagarre per il secondo e terzo posto 
conquistato rispettivamente da Pesca-
ra e Cerro Sport. Anche Claudio Cecconi 
dopo una partenza fulminante ha pre-
so subito la testa della competizione al-
la quale partecipavano nove equipaggi 
ed ha chiuso il percorso senza mai esse-
re impensierito dagli avversari. Al secon-
do posto Daniele Mezzanotte del Cerro 
Sport vincitore della scorsa edizione e 
Andrea Pareschi di Villamarzana vincito-
re due anni fa. Il Gs Canottaggio Tomei di 
Livorno si conferma così un polo di eccel-
lenza del canottaggio master soprattutto 
forte dei risultati raggiunti fin qui in que-
sto 2018 che ha visto la conquista, nei 
campionati italiani delle diverse discipli-
ne, di tre medaglie d’oro, una medaglia 
d’argento e una di bronzo, e la vittoria in 
altri sei meeting nazionali e internaziona-
li. Resta infine da rilevare la perfetta orga-
nizzazione del campionato sotto la guida 
di Marco Costantini direttore tecnico del-

la Canottieri Telimar che con l’ausi-
lio del Cantiere Filippi, altra ec-
cellenza del territorio livornese 

per la costruzione di bar-
che da canottaggio, ha 

reso possibile questa 
meravigliosa ma-
nifestazione.
Novembre

Dopo il 4 di 
coppia 1000 mt a 
Candia, il singo-
lo e doppio nel 
Coastal Rowing 
a Palermo, è arri-
vato il tricolore di 

fondo master 54 per il quattro di coppia 
del Tomei. Ci sono volute tutte e quattro 
le tappe del circuito di fondo per decre-
tare i vincitori dopo una sfida appassio-
nante fra i livornesi del Tomei e i torinesi 
del Caprera che vantano una importan-
te tradizione nel canottaggio master. Il 
campionato si è concluso a San Giorgio 
di Nogaro dove l’equipaggio a trazione 
livornese composto da Claudio Cecconi, 
Vittorio Pasqui, Walter Bollati e Augusto 
Carparelli (Monopoli 2005), si è imposto 
in un percorso di 6 km. sul canale Ausa 
Corno. La classifica finale vede il Tomei 
primo con 126 punti, Caprera 110 e Tir-
renia Todaro e Bissolati 34, pari merito al 
terzo gradino del podio.

Sempre a S. Giorgio, grande prestazio-
ne nei Campionati Italiani di fondo sul sin-
golo Senior B da parte di Edoardo Benini, 
giunto quarto a soli sette secondi dal po-
dio su 13 partecipanti. Il giovane canot-
tiere, che solo di recente si è concentrato 
nella specialità del singolo, ha condotto 
una gara regolare lasciando intravede-
re la possibilità di ulteriori miglioramen-
ti, in una competizione dove era presen-
te un’agguerrita concorrenza. Degna di 
nota anche la prestazione di Alessandro 
Bernardini nono su 32 partecipanti nel 
singolo Junior e Nico Guidi, livornese che 
corre con i colori dei VVF Billi, 16° su 57 
partecipanti nel singolo ragazzi. 
Dicembre

Nella splendida cittadina termale di 
Chianciano si sono svolti i Campionati 
Italiani Indoor Rowing ottimamente 
organizzati dai Canottieri DLF di Chiusi. 
Il Tomei era presente con tre giovani at-
leti che si sono ben comportati in un pa-
norama di concorrenti di livello naziona-

In allenamento al remergometro

Medaglia d’argento per un giovane livornese Tutti sul podio
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ha conquistato un posto sul podio (bron-
zo) coronando così una stagione che lo 
ha sempre visto protagonista nei campi 
di gara, anche attraverso impegno e co-
stanza negli allenamenti.  Buon risultato 
anche per Matteo Petrillo giunto 5° nel-
la categoria Cadetti e per Giulio Simoni-
ni che ha partecipato con impegno nella 
finale della categoria ragazzi. L’attenzio-
ne si sposta ora alla sede dello Scolmato-
re D’Arno dove domenica 23 dicembre si 
svolgerà la festa di chiusura della stagio-
ne agonistica 2018 con l’assegnazione 
del trofeo C. Tomei agli atleti che si sono 
meglio comportati nella stagione remie-
ra fra i giovanissimi e fra i master/senior, 
ma anche per assistere ed essere prota-
gonisti nella agguerrita gara sociale che 
ogni hanno si svolge in acque livornesi.

Infine, allo Scolmatore si è svolta la Fe-
sta Sociale di fine stagione remiera che 
ha visto la partecipazione di tutti i canot-
tieri del Gruppo Sportivo VVF Tomei com-

presi gli atleti spe-
ciali di Sportlandia/
VVF Tomei. In una 
mattinata nuvolo-
sa, ma piacevole 
per il clima mite, si 
è svolta la gara so-
ciale di doppio con 
equipaggi compo-
sti per sorteggio 
con un mix di tutte 
le categorie. La ga-
ra sprint ad elimi-
nazione diretta di 
250 mt ha consenti-
to spettacolari arrivi 
incerti fino alle ulti-

me palate, davanti a un pubblico appas-
sionato ed ai tanti genitori che per tutto 
l’anno hanno fattivamente collaborato 
con la società. Ad aggiudicarsi la gara è 
stato l’equipaggio composto da Edoardo 
Benini e Alberto Magagnini. Sono scesi in 
acqua, per alcuni era la prima volta in una 
vera barca da competizione fuori scal-
mo, anche gli atleti speciali, dimostrando 
grossi miglioramenti nella tecnica di vo-
ga. Gli atleti speciali presenti erano Vitto-
rio Malacarne, Filippo De Martino, Daniel 
Kociraj, Gabriele Morelli, Andrea Cialan-
droni e Luca Raineri.

Da ricordare che il Gruppo Sportivo 
VVF Tomei in collaborazione con l’Asso-
ciazione Sportlandia, svolge un’attivi-
tà veramente importante sul fronte della 
disabilità con la presenza di 16 canottieri 
speciali e 12 volontari che facilitano l’at-
tività. 

A seguire premiazioni, curate da Anto-
nio Baldacci, grande amico del canottag-
gio Tomei, nonché olimpionico e tecnico 

blasonato, degli atleti che si sono distinti 
durante la stagione remiera e ricco pran-
zo sociale apprezzato da tutti gli interve-
nuti. Il Trofeo “C. Tomei”, classifica a pun-
ti per la stagione remiera in corso, aperto 
agli atleti gel Gruppo Sportivo dei Vigi-
li del Fuoco di Livorno, è stato assegnato 
per il 2018 all’atleta master/senior Clau-
dio Cecconi, al secondo posto Vittorio Pa-
squi e al terzo Alessandro Bernardini.

Per la classifica Tomei Young: primo Ja-
copo Giusti, secondo Alberto Magagnini 
e terzo Matteo Petrillo. Questi i risultati 
nelle gare più importanti di questo 2018:

Primo classificato regata internaziona-
le T.E.R.A. (Bernardini)

Regata internazionale junior a Lucerna 
(Bernardini)

Titolo Italiano 4 di coppia master in 
barca olimpica (Cecconi, Bollati, Pasqui e 
Carparelli)

Titolo Italiano nel singolo e doppio co-
astal rowing (Cecconi, Bollati, Pasqui)

Tricolore di fondo 4 di coppia master in 
barca olimpica (Cecconi, Bollati, Pasqui e 
Carparelli)

Tre medaglie di bronzo ai Campionati 
Italiani (Doppio – Bollati/Cecconi, Singo-
lo Tipo Regolamentare Pasqui, Singolo 
Campionati di Società (Bernardini)

Nella disciplina remergometro: Terzo 
Posto per Magagnini e due record mon-
diali sulla distanza 24 ore di Mauro Martel-
li. Presente la dirigenza del gruppo sporti-
vo con Massimo Marconcini (olimpionico 
a Barcellona) che ha ringraziato i tecnici 
Lari, Montanelli, Caschetto, Bernardini e 
gli atleti auspicando una attività più incisi-
va nel settore giovanile per il 2019.Braccia alzate

Fatica ma anche soddisfazione per i giovani biancorossi
Un ragazzo del Tomei svetta sul podio



F.
I.

C
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

It
al

ia
na

 C
an

ot
ta

gg
io

152

Fabio Calvelli ha rappresentato nel-
lo sport livornese il classico “cam-
pione della porta accanto” un 

campione cioè tanto bravo quanto ri-
servato che, pur avendo raggiunto tan-
ti successi in campo internazionale nel-
la disciplina del remoergometro anche 
detto “Canottaggio indoor”, una volta 
raggiuntili,ha sempre preferito rimane-
re lontano dalla luce dei riflettori, quei 
riflettori che avrebbero fatto conosce-
re appieno le sue imprese e avrebbe-
ro potuto dargli una meritata notorietà 
nell'ambiente sportivo livornese. 

Nasce ed abita nel quartiere popolare 
di Shangai e fin da ragazzo si cimenta in 
varie discipline sportive come Nuoto, Ka-
rate, Basket e Atletica Leggera. 

Fabio Calvelli

I risultati per la verità sono piuttosto 
scarsi per cui decide di lasciar perdere 
e dedicarsi ad altri sport. Il quartiere di 
Shangai è una fucina di campioni ; vi abi-
tano Fabio e Fabrizio Gaetaniello nazio-
nali di Rugby, il pluricampione italiano di 
Lotta Libera ed Olimpionico a Mosca '80 
Riccardo Niccolini ma sopratutto c'è un 
atleta che lo affascina in maniera partico-
lare che risponde al nome di Marco Mar-
concini, campione mondiale Juniores 
di canottaggio nello skeep. Per emular-
lo Fabio inizia a vogare a sedici anni nel 
Palio Marinaro col proprio rione Shangai 
-Filzi -Torretta ma dopo dieci anni di al-
terni risultati decide di lasciare la Cantina 
per cercare nuove sfide nel vero Canot-
taggio. L'occasione si presenta quando 
vince il Concorso nella Polizia Municipa-
le di Livorno dove inizia a frequentare la 
Sezione del Canottaggio indoor: questo 
nuovo ramo del canottaggio lo appas-
siona tanto da dedicargli fino a 12 sedu-
te settimanali con i risultati che non tar-
dano a venire : nei Campionai Mondiali 
riservati ai Corpi di Polizia a Calgary e 
Stoccolma vince 2 Medaglie d'oro, 2 d'ar-
gento e un bronzo partecipando a tre di-
scipline diverse. 

Questi successi però non lo appaga-
no ma li considera un trampolino di lan-
cio per ulteriori imprese : nel 2001 infatti 
partecipa al Campionato Mondiale Asso-
luto di Canottaggio Indoor a Boston do-
ve, primo italiano a riuscirci, vince la me-
daglia d'oro nella categoria pesi leggeri. 
Un gravissimo incidente che lo costringe 
a mesi di inattività e al rischio di rimane-
re paralizzato, sembra porre fine alla sua 
carriera ma il forte carattere, la grinta, la 
determinazione e la sua proverbiale for-
za di volontà lo riportano alle gare ago-
nistiche. La Medaglia d'oro ai Campionati 
Europei di Birmingham rappresenta la ri-
nascita di questo superbo atleta, rinasci-
ta completata nel 2003, ancora a Boston, 
con la vittoria ai Campionati Mondiali, 
questa volta però con la maglia azzurra 

ufficiale della Federazione Italiana Ca-
nottaggio, essendo diventato il “remoer-
gometro” disciplina riconosciuta dal CO-
NI. 

Si ritira con la medaglia d'oro al collo 
ma il richiamo delle gare remiere cittadi-
ne è talmente forte che ricomincia a re-
gatare con diverse Sezioni Nautiche ot-
tenendo numerosi successi fra i quali 
spicca il record di 6 vittorie nella Risi'ato-
ri ottenute con cinque Rioni diversi. Nel 
2007, con la nascita del figlio Flavio, sen-
te che è giunto il momento di lasciare l'a-
gonismo ma continua ad allenarsi per 
diletto facendo footing, bicicletta, ginna-
stica e qualche “tirata” col suo vecchio re-
moergometro. 

Renato Graziani 

Calvelli dopo la vittoria a Boston datata 2015Calvelli con il figlio

Fabio Calvelli, 
il campione della porta accanto

Nel canottaggio indoor, 
un talento tutto livornese Campione del Mondo
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Io sono leggenda

Mauro Martelli

Ancora una volta sul tetto del mon-
do, ancora una volta con il cuore, 
ancora una volta per solidarietà. 

È stato un 2018 da incorniciare per Mau-
ro Martelli, il canottiere dei Vigili del Fuo-
co Tomei che lo scorso anno ha abbattuto 
ben 2 record mondiali. 

Il primo è andato in scena il 21 marzo 
a Firenze, sui 100 chilometri nei pesi leg-
geri misti. Il secondo, a Piombino, l’8 e il 
9 settembre, quando l’atleta livornese, al-
ternandosi con i compagni del super te-
am composto da 20 canottieri arrivati da 
tutta l’Italia, ha vogato sul remergome-
tro per 24 ore senza sosta. Inutile dire che 
entrambe le imprese sono andate benis-
simo, con dei risultati davvero incredibili 
che resteranno nel cuore e nella mente di 
tutti quelli che seguono con passione le 
sfide di Martelli. Particolarmente impor-
tante è stato il record ottenuto a settem-
bre a Piombino. 

Forte dei 14 record del mondo già re-
alizzati in carriera nell’indoor rowing, 
quasi tutti nell’ambito di sensibilizzazio-
ni contro il cancro, male di cui ha soffer-

to, sconfiggendolo, nel 2012, Mauro e la 
sua squadra hanno stabilito il nuovo mi-
glior tempo del mondo Indoor Rowing 
sulle ventiquattr’ore, categoria pesi leg-
geri maschili, large team. Vista l’impor-
tanza dell’evento, questa sfida è stata 
inserita nel cartello delle manifestazio-

ni che promuovono la candida-
tura di Piombino a Città Europea 
dello Sport 2020 e per questo il 
record si è svolto proprio nella 
centralissima Piazza Bovio, cuore 
della vita piombinese. Ad accom-
pagnare Mauro Martelli in questa 
ennesima avventura, un team di 
assoluto livello: Antonello Can-
tera, Edoardo Margheri, France-
sco Squadrone, Gianluca Sapino, 
Maurizio Lupi, Roberto Rizzato, 
Carlo Vanni, Francesco Procac-
cianti, Petru Alin Zagaria, France-

sco Alonzi, Andrea Cavallero, Flavio Ric-
ci, Alessandro Giannini, Guido Bonanomi, 
Massimiliano Guidi, Mirko Fabozzi, Davi-
de Magni, e due ciliegine sulla torta quali 
Giorgio Tuccinardi ed Emanuele Giacosa. 
Ma il vero successo, per Martelli, è stato 
quello di raccogliere 1700 per Sportlan-
dia, l’associazione della quale è presiden-
te, che si occupa dello sport per i ragazzi 
diversamente abili. Come al solito, infatti, 
Mauro si fa promotore di iniziative solida-
li e benefiche e anche stavolta è monta-
to sul remergometro per una giustissima 
causa. Per questo, poi, e per tutte le altre 
imprese conquistate in carriera, il canot-
tiere livornese, che gareggia sempre nel 
nome di Jacopo Pieri, ha ottenuto la Stel-
la di Bronzo per merito Sportivo del Coni, 
un riconoscimento che spetta soltanto ai 
più grandi. Complimenti.

Nicolò Cecioni 

Esultanza in piazza della Repubblica in occasione di uno degli innumerevoli record

Mauro Martelli
tanti record e un cuore grande così

Canottiere dei Vigili del Fuoco, 
un campione di solidarietà con il remergometro

Nel corso di un tentativo di record a squadre
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Canoa

Il 2018 è stato un anno importante e 
denso di soddisfazioni per ‘l’asd Ca-
noa Club Livorno che continua il suo 

percorso di crescita e conferma nel pa-
norama nazionale ed internazionale. Sul 
piano sportivo si evidenzia la presenza di 
ben 4 atleti in Nazionale nelle squadre az-
zurre della Velocità e della Maratona. 

L’equipaggio Neri-Tremolanti conqui-
sta un oro al primo impegno internazio-
nale, e conferma di essere uno degli equi-
paggi più forti conquistando il 7° posto ai 
Campionati Europei ed il titolo di Cam-
pioni d’Italia sempre nella specialità del-
la maratona; Niccolò Neri ha poi conti-
nuato la stagione partecipando anche ai 
mondiali di maratona dove si è classifica-
to 20°. Nella specialità della velocità ab-
biamo avuto la conferma di Senesi Giu-
lia, con un 6° posto in k2 nella finale ai 
Campionati Europei ed un 6° ed un 9° po-
sto nelle finali dei Campionati Mondiali 
rispettivamente di k2 e k4. Ottimo anche 
l’exploit di Spurio Flavio che al suo esor-
dio conquista un ottimo 5° posto in fina-
le B ai Campionati Europei, un 7° posto in 
k4 nella finale B dei Campionati Mondiali 
e si laurea Campione d’Italia sulla distan-
za dei 200m. 

Ottimi anche i risultati sia degli esor-
dienti nelle categorie superiori sia delle 
squadre giovanili in generale che confer-
mano la presenza del Club anche nel me-
eting delle regioni, suscitando l’interesse 
anche dell’ex campione olimpico Danie-
le Scarpa intervenuto ad intervistare un 
giovane Atleta del Club subito dopo la 
conquista dell’oro. 

La crescita del Club continua poi con 
l’iscrizione ufficiale nel registro Regiona-
le delle Associazioni di Promozione So-
ciale e con l’acquisizione di una Canoa 
Polinesiana con la quale nel 2019 inizie-
ranno i primi corsi dedicati alla riabilita-
zione per le donne operate di tumore 
al seno, ed alle donne in generale. I cor-
si organizzati dal Club in collaborazione 
con la LILT e l’associazione Livorno Don-
na saranno inseriti poi nei protocolli di 

cura della USL livornese. Il Club ha an-
che aderito alle giornate “BLUKAYAK” pro-
mosse dalla FICK per ripulire mari e fiumi 
dalla plastica

Tutti gli atleti del Club sono sta-
ti poi premiati dal Consiglio Comunale 
di Collesalvetti in virtù dei risultati 
conseguiti e dell’impegno del Club pro-
fuso da sempre per la divulgazione del-
lo sport, delle attività sociali in generale 
e della riqualificazione dell’area di Stagno 
Vecchia, per la quale sono attese interes-
santi novità nel corso del 2019.

Abbiamo approfittato della disponibi-
lità del sodalizio di Stagno per rivolge-
re qualche domanda agli atleti più gran-
dicelli (RAGAZZI – JUNIOR – UNDER 23 
– SENIOR) e anche a quelli che stanno 
muovendo proprio adesso i primi passi a 
bordo della propria canoa. Cominciamo 
la panoramica con quelli più esperti, un 
poker di curiosità al quale si sono sotto-
posti con cortesia. Queste le domande: 

1) Quali sono stati i tuoi momenti 
agonistici da ricordare nell’anno da po-
co trascorso?

2) Dai un voto alla passata stagione, 
anche in base alle aspettative che nu-
trivi

3) Dove senti di essere migliorato e 
dove ancora valuti di avere margini di 
progresso

4) Quali gli obiettivi da centrare per il 
2019?

Un Club sempre più azzurro, quello 
della canoa labronica

Quattro giovani promesse della pagaia di casa nostra 
nel giro delle nazionali

Canoa Club a Caldonazzo 2018

Flavio Spurio
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Spurio Flavio Cat. Junior
1) La presenza in Nazionale per la 

prima volta ad AURONZO di CADO-
RE ai Campionati Europei bissata con i 
Campionati Mondiali oltre al Titolo di 
Campione Italiano 200 mt. K1 Ragazzi

2) Direi un bell’OTTO
3) Migliorato sicuramente sulla distan-

za dei 1000 mt. Migliorare ulteriormente 
la velocità sui 200 mt che è la mia distanza 
preferita.

4) Raggiungere il podio a livello Interna-
zionale.
Mazzara Simone Cat. Ragazzi

1) La vittoria nel Meeting delle Regioni 
di Caldonazzo sui 2000 mt.

2) Per tutta la stagione un bel NOVE
3) Migliorato su tutti gli aspetti grazie ad 

un costante e qualificato allenamento, ma 
spero di progredire ulteriormente.

4) Puntare al titolo di Campione Italiano 
500 mt Cat. Ragazzi

ed i Mondiali in Portogallo ad inizio Set-
tembre.

2) Considerando le mie aspettative di 
inizio anno, un 10 pieno perchè nonostan-
te la scarsa motivazione invernale ho po-
tuto rifarmi dopo.

3) Sono migliorato nel saper gestire la 
gara grazie alla grande esperienza inter-
nazionale.

4) Amsterdam ad aprile, Rheine a mag-
gio, Baerum a giugno, Campionato Italia-
no a Giugno, Europei in Francia a Luglio e 
Mondiali in Cina ad Ottobre.

3) Sicuramente questa esperienza mi ha 
permesso di crescere sia mentalmente che 
fisicamente ed ha contribuito a far cresce-
re il mio spirito di squadra e a desiderare di 
andare sempre oltre ai miei limiti.

4) Nel 2019 certo continuerò ad 
allenarmi con costanza, ma essendo ap-
pena passata di categoria ed avendo gli 
esami, la priorità andrà sicuramente alla 
scuola, una volta finita mi ributterò a ca-
pofitto in questo meraviglioso sport. 

Simone Mazzara

Ambrosini Benedetta Cat. Ragazze
1) Sicuramente i Campionati Italiani di 

Milano con due Finali raggiunte.
2) Direi SETTE
3) Ho lavorato molto sulla distanza dei 

500 mt, dove sento di essere migliorata a 
fine stagione, ma sicuramente devo mi-
gliorare sui 200 mt distanza che non mi 
appartiene troppo.

4) Direi riuscire a fare meglio dell’anno 
passato.
Neri Niccolò Cat. Junior

1) I momenti da ricordare sono gli Euro-
pei di Maratona in Croazia di metà Luglio 

Senesi Giulia Cat. Under 23
1) I migliori momenti del 2018 sono sicu-

ramente l’Europeo ed il Mondiale e i radu-
ni che li hanno preceduti, esperienze bellis-
sime che mi hanno permesso di fare nuove 
conoscenze e di perfezionare la tecnica.

2) Il mio voto è un NOVE perché sono 
molto felice dei risultati conseguiti e so che 
ho dato il meglio di me stessa, ma so che si 
può dare sempre di più, quindi l’aspirazio-
ne é migliorare me stessa.

Benedetta Ambrosini

Niccolò Neri

Giulia Senesi

Queste invece le tre domandine rivolte 
anche ai più giovani: 

1) Come ti sei avvicinato a questa di-
sciplina e cosa ti è piaciuto subito di 
questo sport? 

2) C’è un tuo compagno più grande 
che vorresti imitare e chi è lo sportivo, 
non necessariamente della tua discipli-
na, che sogni d’incontrare?

3) Obiettivi per il 2019? 
Ecco le risposte: 

Ambrosini Cristian Cat. Allievo B
1) Ho provato insieme a mia sorella Be-

nedetta, mi è piaciuto subito ed ora sono 
al 5° anno di Canoa.

Cristian Ambrosini
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2) Vorrei riuscire a diventare come Il mio 
compagno Flavio Spurio velocissimo.

3) Spero nel 2019 di crescere ancora ed 
ottenere ottimi risultati.
Penco Francesco Cat. Cadetto A

1) Ho iniziato a fare Canoa seguendo 
mio cugino che già la praticava.

2) Vorrei riuscire ad imitare Flavio Spu-
rio, e mi piacerebbe incontrare Cristiano 
Ronaldo.

3) Essendo passato di Categoria, miglio-
rare al meglio i risultati 2018.

2) Non ho nessuno da imitare o incon-
trare.

3) Nel 2019 il mio obbiettivo è vincere 
Caldonazzo. 
Del Gratta Marta Cat. Allieva B

1) Ho iniziato seguendo Sara.
2) Non ho nessuno che vorrei imitare o 

incontrare.
3) Il mio obbiettivo per il 2019, è battere 

Vittoria nei 2000 mt ed andare al Trofeo 
Coni.
Moneta Matteo Cat. Allievo B

1) Lo praticava mio Cugino, sono anda-
to a vederlo e mi è piaciuto subito come 
Sport, ma ero titubante nel rimanere in 
acqua senza rovesciarmi, però ho voluto 

provare ugualmente.
2) Nel mio sport vorrei diventare come 

Fabio Arzelà e mi piacerebbe incontrare 
Cristiano Ronaldo.

3) Vincere tante medaglie d’oro, ma mi 
accontenterei di arrivare sul podio.
Mingo Martina Cat, Allieva B

1) Mi sono avvicinata a questa discipli-
na perché una mia compagna di classe mi 
ha invitato a vedere un suo allenamento 
ed ho iniziato anche io.

2) Non Ho nessuno da imitare ma come 
sportivo vorrei incontrare Francesco Totti.

3) Gli obbiettivi da centrare nel 2019 
sono di migliorare le prestazione del 
2018.

Arzelà Fabio Cat. Cadetto B
1) Ho iniziato questo Sporto grazie a 

mio padre che è allenatore, e da subito ne 
sono rimasco colpito.

2) No perché ogni atleta fa storia a se.
3) Vincere il Meeting delle Regioni di Cal-

donazzo, la manifestazione più importan-
te della mia Categoria.
Dalla Valle Alessandro  
Cat. Allievo B

1) Sono stato convinto dai miei genitori 
a provare perchè già mio cugino Gabriele 
faceva Canoa. Mi è piaciuto l’ambiente il 
gruppo di bimbi che frequentavano già e 
il tipo di allenamento.

2) Mi piacerebbe pagaiare come Ga-
briele o Flavi. Vorrei incontrare Cristiano 
Ronaldo perchè Daniele Scarpa l’ho gia 
incontrato.

3) Diventare il più forte di tutti.
Del Gratta Sara Cat. Cadetta B

1) Ho iniziato seguendo mio fratello Lo-
renzo.

Francesco Penco

Fabio Arzelà

Alessandro Dalla Valle

Sara Del Gratta

Marta Del Gratta
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Reccanello Niccolò Cat. Allievo B
1) Mi sono sempre piaciuti gli sport ac-

quatici e così ho deciso di fare Canoa, dove 
ho trovato tanti compagni con cui mi tro-
vo molto bene.

2) Vorrei diventare come Simone Maz-
zara, perché si allena molto seriamente e 
mi piace il suo impegno.

3) Vincere il Meeting di Caldonazzo

2) Vorrei incontrare Cristiano Ronaldo.
3) Migliorare i risultati ed i tempi del 

2018.

Matteo Moneta

Niccolò Reccanello

2) Non voglio imitare ed incontrare nes-
suno.

3) Migliorare le mie prestazioni e diver-
tirmi.

Mingo Martina e Donati Rebecca

Bianca Guerrieri

Rofi Francesco Cat. Allievo B
1) Mi sono avvicinato alla Canoa veden-

do al mare uno ragazzo che ci andava, ho 
voluto provare e mi è piaciuto.

2) Vorrei riuscire a pagaiare come Flavio 
Spurio ed incontrare Ronaldo e Messi.

3) Il mio obbiettivo é migliorera sempre 
e magari riuscire a salire sul podio.
Bacci Vittoria Cat. Allieva B

1) Mi sono avvicinata a questo sport 
perché mio nonno e mia mamma voga-
vano

2) Vorrei riuscire ad imitare Josefa Idem.
3) Il mio obbiettivo 2019 é vincere a Cal-

donazzo ed andare al Trofeo Coni 2019.
Freschi Tommaso Cat. Cadetto A

1) Ho iniziato grazie al mio compagno 
di classe alle elementari.

2) Da imitare nessuno e sono contento 
di aver incontrato sui campi di gara Anto-
nio Rossi e Daniele Scarpa.

3) Migliorare i risultati del 2018.
Freschi Alessandro  
Cat. Allievo A

1) Ho iniziato perché lo pratica mio fra-
tello.

Vittoria Bacci

Tommaso Freschi

Alessandro Freschi

Guerrieri Bianca Cat. Allieva B
1) Ho iniziato quando sono andata a ve-

dere Niccolò, mi è piaciuto subito questo 
sport perché era in acqua e molto faticoso 
i compagno sono tutti molto simpatici.

2) Io vorrei imitare Benedetta Ambrosi-
ni, ben determinata e si allena sempre ed é 
molto brava. Di sportivo vorrei incontrare 
Ciro Immobile.

3) Vorrei arrivare prima a Caldonazzo
Donati Rebecca Cat. Allieva B

1) Mi sono avvicinata a questo sport an-
dando a vedere un’amica.
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Assegnati a Mantova, sul Lago Supe-
riore, i titoli italiani di fondo 2018. 
Ben 874 gli atleti in gara, apparte-

nenti a tutte le categorie (ragazzi, junior, 
under 23, senior, master, paracanoa), per 
106 società presenti nella giornata di ga-
re riservata alla lunga distanza dei 5000m.

L’Unione Canottieri Livornesi, ha parte-
cipato con quattro equipaggi: K1 senior 
maschile con Gianmanrco Gagliardi clas-
sificatosi ottavo, K1 junior Maschile con 
Edoardo Orsini, capace di vincere il titolo 
di campione d’Italia, K4 Senior Femminile 
con Agostinetti Chiara, Agostinetti Alessia, 
Raugi Rachele, Puccetti Rachele, anch’es-
se un poker vittorioso e scudettato nella 
propria categoria. Infine molto bene an-
che nel K1 Master B maschile con Giacomo 
Tacconi, ottima medaglia d’argento di ca-
tegoria.

UNIONe 
CANOT TIeRI
LIVORNeSI

Unione Canottieri Livornesi, un’altra 
stagione da protagonista

Mentre si sta provando a tornare competitivi nel 
canottaggio, il panorama canoistico regala soddisfazioni 

Altro appuntamento significativo nell’a-
genda della bella annata targata Unione 
Canottieri Livornesi è ormai da anni una 
manifestazione casalinga, vale a dire la 
Meloria paddling Cup. Una kermesse giun-
ta già alla sua quarta edizione, caratteriz-
zata nel suo svolgimento dalla distanza 
considerevole che viene raggiunta in mare 
aperto. I concorrenti infatti una volta parti-
ti dal Bagno Lido di Calambrone si dirige-
ranno verso il faro denominato Ship Light 
e una volta doppiatolo, puntano alla volta 
dei due isolotti sui quali sono poggiati i Fa-
ri della Meloria, al largo del porto di Livor-
no. Passati in mezzo ai due isolotti fanno 
nuovamente ritorno al Bagno Lido.Questa 
tipologia di gara in altura è l’unica nel no-

stro paese e fa parte del circuito di Coppa 
italia ocean race.

L’Unione Canottieri Livornesi si è ci-
mentata per la prima volta in questa nuo-
va disciplina di gara in mare aperto, con 
la squadra agonistica della canoa veloci-
tà con ottimi risultati. Gare organizzate su 
una doppia distanza e dove gli aleti UCL si 
sono ben distinti: sulla 6 km, primo gradi-
no del podio per il SS2 (doppio) composto 
da Orsini Edoardo/Rachele Puccetti e bel 
successo anche per l’SS1 (singolo) Tacco-
ni Giacom, mentre Matteo Orsini si è infi-
lato al collo una medaglia di bronzo. Tra le 
ragazze invece, successo nel SS1 per Giu-
lia Paolicchi. Sulla ben più probante lun-
ghezza dei 16 km, Daniele Murra (SS1) si UCL in cima al podio

La panoramica di una gara in mare

Canoa regala sorrisiUn sodalizio che sta rinascendoUna fucina di talenti
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è piazzato quarto assoluto, mentre l’altro 
SS1 Francesco Masoni è risultato primo tra 
i Master B, così come la SS1 Chiara Agosti-
netti nel femminile. 

A Pisa, in Darsena Navicelli, si è poi tenu-
to il Campionato Toscano 200 mt, distan-
za più corta e spettacolare della canoa ve-
locità. L’Unione Canottieri Livornesi, con la 
squadra agonistica della canoa, condotta 
dal tecnico Pierduilio Puccetti, si è distin-
ta con la conquista di ben 7 titoli regionali, 
sia in barca singola K1 che in barche multi-
ple K2 e K4, oltre ad essere andata a podio 
in quasi tutte le gare a cui ha partecipato. 

Questo importante impegno ha dato 
la possibilità di capire la qualità del lavo-
ro svolto dal tecnico e il valore dei propri 
atleti, in vista delle successive selezioni na-
zionali.

Di seguito i risultati delle gare:
K1 master B 1 cl Campione Toscano Tac-

coni Giacomo / 3 cl Pantani Yari
K2 senior F 1 cl Campione toscano Puc-

cetti Rachele-Raugi Rachele
K2 junior F 1 cl Campione toscano Ago-

stinetti Alessia-Agostinetti Chiara
K2 master A 1 cl Campione toscano Mur-

ra Daniele-Masoni Francesco
K2 senior M 2 cl Gagliardi Gianmarco-Or-

sini Edoardo
K1 senior F 3 cl Puccetti Rachele
K1 junior F 2 cl Agostinetti Alessia / 3 cl 

Agostinetti Chiara / 5 cl Raugi Rachele
K4 master A 1 cl Campione toscano Mur-

ra Daniele-Tacconi Giacomo-Matteo Orsi-
ni-Masoni Francesco

K1 senior M 7 cl Gagliardi Gianmarco
K4 senior F 1 cl Campione toscano Ago-

stinetti Alessia-Puccetti Rachele-Agosti-
netti Chiara-Raugi Rachele

K4 senior M 1 cl Campione toscano Mur-
ra Daniele-Gagliardi Gianmarco-Edoardo 
Orsini-Masoni Francesco

K1 junior M 8 cl Orsini Edoardo
Sul lago di Roffia, a San Miniato, nella ga-

ra interregionale di fondo, sui 5mila metri, 
l’UCL ha poi collezionato quattro medaglie 
d’oro, due d’argento e una di bronzo. Con 
l’aggiunta, come se non bastasse, nel cam-
pionato italiano di maratona hanno cen-
trato anche un argento e due bronzi.

Ottimo poi il bottino biancoblù anche in 
occasione dei Campionati Italiani assoluti 
di canoa e paracanoa, tenuti al’Idroscalo di 
Milano. L’evento clou del calendario nazio-
nale di velocità, ospitato nel bacino mene-
ghino, ha assegnato i titoli nazionali senior 
e master. 

Il sigillo definitivo alla resurrezione della 
canoa biancoblù per merito anche dell’ex 
campione olimpico Pierduilio Puccetti che 
non si è arreso alle difficoltà che hanno li-
mitato la storica società nel corso degli an-
ni ed è riuscito a dare vigore al settore rico-
struendo la “pattuglia della pagaia” con un 
lavoro intenso e continuo.

In acqua, gli acuti sono arrivati nel k1 ju-
nior maschile e femminile con Edoardo Or-
sini e Chiara Agostinetti, mentre nei Ma-
ster A con Federico Franchini e nei Master 
B con Jari Pantani. Nel k1 junior femminile 

Tanti momenti della stagione biancoblu Festa nel dopo gara

Giacomo Tacconi, medaglia al collo

Giovani vincenti

Collage dell’attività annuale
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anche argento con Rachele Agostinetti e il 
4° posto di Alessia Agostinetti. Ma spicca 
anche il bronzo (Senior femminile) conqui-
stato da Rachele Puccetti, tornata alle gare 
dopo mesi di inattività. 

Il venerdi sono andati in scena le gare 
sui 1000mt, dove Edoardo Orsini si è su-
bito distinto nel K1 junior, entrato in fina-
le con il secondo miglior tempo, si è duvu-
to arrendere in finale ad un inconveniente 
tecnico. Mentre Chiara Agostinetti, ha ot-
tenuto un pregiato 5 posto assoluto nella 
categoria K1 junior. Il sabato è stata la vol-
ta dei 500 mt, dove Leonardo Martelli ha 
conquistato la medaglia d’argento, e il ti-
tolo di vice Campione Italiano nella Cate-
goria k1 junior. Nel K2 junior femminile le 
sorelle Agostinetti Chiara e Alessia nella fi-
nale raggiungono il 3 posto assoluto e la 
medaglia di bronzo

Gara nazionale invece per Puccetti Ra-
chele che in finale K1 senior conquista la 
medaglia di bronzo e in coppia con Ago-
stinetti Alessia nel K2 senior si aggiudicano 
il primo posto che gli vale la medaglia d’o-
ro. La giornata di domenica, come di con-
sueto e dedicato alla distanza sprint dei 
200mt, ha visto di nuovo Puccetti Rachele 
salire sul podio e conquistare la medaglia 
di argento nel K1 senior. A fine giornata si 
è svolta la selezione della canoa Maratona, 

che a visto brillare Chiara Agostinetti nel 
K1 junior, che si è conquistata di diritto nel-
la squadra nazionale e la partecipazione al 
mondiale in Portogallo. 

In acqua i senior, la paracanoa e le ca-
tegorie master: per l’Unione Canottieri Li-
vornesi in evidenza, Tacconi Giacomo, che 
nella categoria Master B ha conquistato il 
Titolo Italiano nella distanza 1000mt do-
po una gara tiratissima, e due medaglie di 
bronzo sui 500mt e 200mt.

Dal 13 al 16 settembre la neonata squa-
dra agonistica di surfski, capitanata da 
Francesco Masoni ha poi partecipato alla 
gara di Coppa Italia a Cagliari, valevole co-
me selezione della nazionale per parteci-
pare al campionato europeo.

Alla Ohana Mana Cup, gara inserita nel 
calendario internazionale ICF valida come 
campionato italiano e prova di selezione 
per la squadra nazionale per il campionato 
europeo di Alicante previsto per il succes-
sivo ottobre hanno partecipato gli atleti 
Edoardo Orsini e Chiara Agostinetti, otte-
nendo 2 medaglie d’argento nelle rispet-
tive categorie.

Premi anche con i più piccoli

Complimenti per tutti

Visione suggestiva della Meloria Paddling CupUna posa tutta al femminile

Piazzamenti in tutte le categorie e specialità
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BocceDue bocciodromi a un tiro di 
schioppo l’uno dall’altro. Entram-
bi nel comune di Collesalvetti. Il 

primo a Stagno e il secondo a Guasticce. 
Due luoghi di divertimento, di svago, di 
socializzazione e di dispute sportive, an-
che di buon livello tecnico. Spesso con il 
sorriso sulle labbra e gli sfottò qualche 
volta d’attualità a dare vivacità alle gio-
cate. 

A cimentarsi in questo sport, giovani 
e meno giovani. Qualche volta anche in 
lunghi e partecipati tornei. Tra i tanti di-
sputati nel 2018 ne abbiamo scelti tre, 
con sfaccettature diversificate e per tanti 
versi complementari. Il primo dominato 
da chi non ha più 18 anni e neppure 50. 
Il secondo vinto da un ragazzino non an-
cora ventenne. E il terzo con ai nastri di 
partenza anche donne che, con le bocce, 
fino a quel momento avevano avuto un 
rapporto episodico.   
Gabriele Bianchi superstar

Un doppio torneo di bocce, a genna-
io 2018, prima a livello individuale e poi 
a squadre, nel Bocciodromo del Centro 
di Aggregazione Anziani, nel Parco del-
la Pineta, di via Suese a Stagno. In ga-
ra, una quarantina di autentici campio-
ni, di questo sport, di Guasticce, Stagno, 
Collesalvetti, Livorno e dintorni. Assolu-
to dominatore Gabriele Bianchi. Un “gio-
vanotto” che sprizza energia da ogni po-
ro e sembra avere l’orologio biologico 
con le lancette spostate indietro di oltre 
una decina d’anni rispetto all’orologio 

anagrafico. Gabriele Bianchi dopo aver 
messo, in rigorosa fila indiana, i trentotto 
compagni d’avventura, nel torneo sin-
golo, valevole anche come 12° Memorial 
“Dino Dini”, ha vinto anche quello a cop-
pie insieme Alessandro Seriau. 

Un doppio trionfo il suo non casuale. 
Le bocce per lui sono qualcosa di più di 
un normale passatempo, ma una pas-
sione bella e buona, ben radicata anche 
nella sua quotidianità. Per allenarsi con 
buona continuità si è costruito anche un 
bocciodromo personale all’interno della 
sua azienda agricola. Un’azienda impor-
tante, nella zona di Santo Stefano a Ma-
cerata, con circa centoventi mucche da 
latte e tanti animali da cortile. 

Nella finalissima del singolo Gabrie-
le Bianchi ha battuto in maniera net-

ta (12-5) Enrico Lancioni. Terzo gradino 
del podio, invece, per Enrico Brunetti 
di Stagno, grazie al successo per 12-7) 
su Luciano Antonelli di Cascina. Gabrie-
le Bianchi e Alessandro Seriau, in finale, 
nella gara a coppie, hanno avuto la me-
glio su Franco Fulceri e Adolfo Florio. 

Nella finale per il terzo posto a preva-
lere è stata, invece, la coppia formata da 
Enrico Lancioni ed Enrico Guerra, grazie 
alla vittoria su Benito Porretto e Gian-
franco Agostini. 

Inutile sottolineare che spettacolo ti-
fo e belle giocate hanno avuto, nel corso 
del lungo torneo, un ruolo di primo pia-
no. Applaudite a scena aperta sono sta-
te specialmente alcune stupende boc-
ciate. Colpi di grande maestria nei quali 
la boccia dell’avversario veniva scalzata, 

Bocce a Livorno. 
Anzi, a Collesalvetti: che passione!
Tra Stagno e Guasticce, il centro gravitazionale per gli 

amanti di uno dei giochi più tradizionali al mondo

Stagno Da Sx Antonelli (quarto il più alto di 
tutti) Brunetti (terzo )Lancioni (secondo)  
Bianchi (primo)

Il vincitore Michele Barbato con la famiglia Capaldi sponsor del torneo
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in maniera chirurgica, e il suo posto, vi-
cino al boccino, veniva preso dalla boc-
cia del bocciatore. Apprezzatissimi, dai 
tanti estimatori di questo sport presenti, 
anche alcuni accosti di super precisione, 
nei quali la boccia, sospinta anche dal 
“soffio metaforico” del giocatore che l’a-
veva lanciata, si fermava a pochi millime-
tri dal boccino dopo aver ruzzolato per 
oltre una ventina di metri. 
Sport per tutti

Uno sport per tutti, senza distinzione 
di sesso o età, in grado di regalare, be-
nefici fisici e psicologici, in quantità in-
dustriali. A Guasticce, frazioncina di po-
co più di mille anime del comune di 
Collesalvetti, luogo di coesione sociale, 
buone idee e sindaci, entrambi abitan-
ti in via della Colmata: Nicola Nista (dal 
1999 al 2009) e Lorenzo Bacci (dal 2009 
al 2019), il gioco delle bocce sembra es-
sere diventato lo sport per eccellenza, 
grazie a un bel bocciodromo o se pre-
feriamo un pallottolaio, operativo nella 
piazzetta a ridosso del “Palazzone”. 

A spiegare il perché di tanto interes-
se per le bocce è Umberto Del Signore: 
un giovanotto 84enne che, in occasione 
della festività di S. Ranieri -patrono del 
paesino- è stato tra i protagonisti di un 
torneo, destinato a rimanere nella men-
te dei compaesani per parecchio tem-
po: “E’ stato un torneo anomalo, con 12 
squadre di 4 giocatori ciascuno. 

Un mix di giovanissimi, anziani e don-
ne. Tante donne. Con la voglia di gioca-

re e soprattutto divertirsi, in ossequio al-
lo spirito decubertiano e senza eccessive 
velleità agonistiche. Per noi meno giova-
ni inoltre il gioco delle bocce è una spe-
cie di ginnastica dolce, per mantener-
si attivi e socializzare”. Ma torniamo al 
torneo. L’iniziativa è partita dal giovane 
parroco livornese, Don Ramon Guidet-
ti, alla guida della parrocchia del paesi-
no da meno di un anno (agosto 2017). 
A raccoglierla sono stati, in 
primis, il consiglio di frazione 
presieduto da Enrico Del Corso 
e l’ASD Palazzone. Una società 
quest’ultima nata, oltre 40 anni 
fa, con obiettivi sportivi (cicli-
smo) e che in seguito ha allar-
gato i propri orizzonti a finalità 
ricreative e sociali. 

Una bella spinta propositiva 
all’iniziativa, inoltre, è arriva-
ta anche dall’AFA, presieduta 
da Anna Schiavon, che, a be-
neficio dei cittadini, promuove 
e realizza programmi di attivi-
tà fisica, finalizzati al migliora-
mento dello stato di salute e al-
la prevenzione della disabilità. 
Il torneo

Ad aggiudicarselo, al termine 
di tre intense giornate di gara, 
è stata la squadra composta da 
Gianfranco Agostini, Eleonora 
Agostini (la figlia), Francesco 
Barni e Giovanna Salvadorini 
che in un’accesa e applaudita 

finale ha battuto la compagine formata 
da Roberto Falleni, Francesco Nista, Si-
mona Profeti e Stefania Cattogno. Nella 
loro scia altre 10 squadre per un totale 
di 48 partecipanti. Tra loro ben 20 don-
ne. Tra i più giovani il 15enne Giulio Pi-
cariello e inoltre: Davide Leoni, Michele 
Barbato, Juan Mari Botteghi. A capitana-
re la truppa dei più longevi, invece Ugo 
Gaccioli, un “giovanotto” di 93 anni di Li-
gonchio, ma da anni di casa a Guasticce, 
per parecchi mesi dell’anno, da quando, 
parecchio tempo fa, la figlia si è sposata 
con un guasticciano. Per la cronaca Gac-
cioli, non ha fatto la comparsa e ha mes-
so in mostra colpi da campione. Anche 
perché da “innamorato cronico” di que-
sto sport, a ridosso della sua casa di Li-
gonchio, si è costruito un bocciodromo 
personale. 

Al termine del torneo le premiazioni. E 
poi tutti a cena nella grande tavolata al-
lestita nella piazzetta davanti alla chiesa. 

E tanta allegria: “Beata Vita di Paese” 
Squadre partecipanti 

Squadra numero 1. Roberto Falleni, 
Francesco Nista, Simona Profeti, Stefania 
Catuogno. Squadra n° 2. Nino Barni, Ma-
rio Botteghi, Wilma Profeti, Carla Piccini. 
Squadra n° 3. Enrico Bargagna, Umberto 
Del Signore, Enrico Barni, Bruna Ceccot-
ti. Squadra n° 4. Ugo Gaccioli, Enrico Del 

Famiglia Capaldi Libera Camici (vice sindaco) Michele Barbato Alessio Bartoli Enrico Del Corso

Torneo S. Ranieri Squadra prima Classificata.Da Sx 
Francesco Barni, Eleonora Agostini, Giovanna Salvadorini e 

Gianfranco Agostini con in braccio il nipotino
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Corso, Alessandra Del Corso, Rolando 
Grandini. Squadra n° 5. Michele Barba-
to, Andrea Patricelli, Virginia Giansolda-
ti, Antonio Mangini. Squadra n°6. Gior-
gio Bacci, Anna Bosco, Giulio Picariello, 
Davide Leoni. Squadra n°7. Gianfranco 
Agostini, Francesco Barni, Eleonora Ago-
stini, Giovanna Salvadorini. Squadra n°8. 
Juan Mari Botteghi, Enzo Patricelli, Ste-
fania Mancini e Cristina. Squadra n°9. 
Ivano Patricelli, Mario Catuogno, Mau-
rizia Bicchielli, Giuliana Lucchesi. Squa-
dra n° 10. Fabrizio Testi, Rossella Testi, 
Giampaolo Bernardini, Franco Profeti. 
Squadra n° 11. Nedo Sonetti, Francesco 
Bargagna, Cecilia Bernardini, Carmela 
Grandini. Squadra n° 12. Antonio Monti-
ni, Giancarlo Mancini, Micol Finetto, Vin-
cenza. Ceccotti.
Largo ai giovani

Il paesino di Guasticce in piena esta-
te ha reso omaggio a Michele Barbato: 
il suo giovanissimo campioncino di boc-
ce. Un ragazzino, tutto acqua e sapone, 
classe 2000 (24 gennaio), che nel tor-
neo organizzato dall’ASD Palazzone in 
onore e nel ricordo di Pietro Capaldi, ha 
messo in rigorosa fila indiana gli altri 23 
partecipanti. 

Un successo quello dello studente li-
ceale, dell’indirizzo di scienze applica-
te, senza grinze e in parte inaspettato. 

Le bocce, è risaputo, sono uno sport per 
tutti: giovani e meno giovani. Ma spe-
cialmente nei tornei paesani, quasi una 
prerogativa, di chi non ha più vent’anni 
e nemmeno trenta. Statistiche alla ma-
no a fare la differenza, nella stragrande 
maggioranza dei casi sono esperienza, 
quotidianità nella partecipazione a par-
titelle tra amici e conoscenza del “campo 
di gara”, il bocciodromo o meglio, in ger-
go paesano, il “pallottolaio”. 

Michele Barbato, anagrafe alla mano e 
impegni quotidiani consoni alla sua gio-
vanissima età, tutte queste peculiarità 
non le ha. 

Ma, come “contraltare”, in ogni gara 
che si rispetti ha sempre messo in mo-
stra una classe genuina, una saldez-
za di nervi e un talento fuori del comu-
ne. Il primo a sottolinearlo in occasione 
di quella bella vittoria è stato Giorgio 
Bacci, il deus ex machina della maggio-
ranza delle iniziative ludiche, ricreative, 
socializzanti e sportive della frazioncina 
colligiana. “Michele –ci ha detto- lo cono-
sco benissimo da quando aveva il ciuccio 
in bocca. Oltre a un bravissimo ragazzo 
ha un amore e una predisposizione per le 
bocce fuori del comune. Sono davvero fe-
lice che abbia vinto lui. E spero che la sua 
vittoria sia un stimolo per tanti altri ragaz-
zi per cercare di imitarlo”. 
La gara: la cronaca

Ai nastri di partenza 24 gio-
catori suddivisi in otto giro-
ni di tre “bocciatori” ciascuno. 
Ridotti a 16 dopo la fase elimi-
natoria e a quattro dopo ottavi 
e quarti di finale: Michele Bar-
bato, Enrico Bargagna, Michele 
Scomparin e Antonio Montini. 

Per Michele Barbato e Enri-
co Bargagna, poi disco verde 
verso la finalissima nella quale 
super Michele ha vinto in ma-
niera netta (10-2) il derby pae-
sano, sul più esperto e stagio-
nato avversario. Senza storia 
anche la finalina di consolazio-
ne (terzo posto) vinta in sciol-
tezza (10-3) da Michele Scom-
parin su Antonio Montini. 

Successivamente, in un tri-
pudio di applausi le premia-
zioni, cui hanno presenziato 
tra gli altri, oltre a membri del-
la famiglia Capaldi che han-

no sponsorizzato il torneo, il presidente 
dell’ASD Palazzone Alessio Bartoli e del 
consiglio di frazione Enrico Del Corso. 
Presente pure la vicesindaco e assessore 
allo Sport di Collesalvetti: Libera Camici 
che nel suo breve e applaudito interven-
to ha sottolineato gli aspetti, non sola-
mente sportivi ma anche aggregativi e 
sociali di iniziative di questo tipo. Per Mi-
chele Barbato oltre al premio come vinci-
tore del torneo anche quello, unitamen-
te a Jan Mari Botteghi (20 maggio 2000), 
riservato ai “bocciatori” più giovani. 

A consegnarglielo la presidente 
dell’ASS Sportiva Ricreativa Guasticce: 
Maura Botteghi. Al termine, in un clima 
di grande allegria, rinfresco per tutti. 
I partecipanti:

Giancarlo Mancini, Jan Mari Botte-
ghi, Michele Barbato, Giorgio Bacci, 
Fabrizio Testi, Sandro Seriau, Enzo Patri-
celli, Gabriel Bianchi, Renzo Morelli, An-
tonio Avella, Gianfranco Agostini, Enrico 
Bargagna, Ivano Patricelli, Sergio Fre-
diani, Nedo Sonetti, Nino Barni, Enrico 
Lancioni, Antonio Montini, Luciano Pro-
feti, Francesco Bargagna, Francesco Ni-
sta, Michele Scomparin, Franco Profeti e 
Franco Bonaccorsi. 

La maggioranza, per non dire la totali-
tà residenti nei paesi di Collesalvetti, Sta-
gno, Vicarello e naturalmente Guasticce. 

Mario Orsini     

Donne dell'AFA  che hanno partecipato al torneo di S. Ranieri

Torneo S. Ranieri Squadra seconda classificata 
Da Sx Roberto Falleni, Francesco Nista, Simona 
Profeti e Stefania Cattogno
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Cronometristi

Federico Baldi
Pres. ASD Cronometristi Livornesi

Lo sport e Livorno è un connu-
bio che dura nel tempo e la cit-
tà, la più medagliata, in diverse 

discipline, può annoverare alcuni at-
leti che si sono distinti a livello inter-
nazionale. In questo contesto, i crono-
metristi livornesi vantano una lunga 
attività, che inizia, a livello pionieristi-
co negli anni ’20 con la Coppa Mon-
tenero e continua anche con le gare 
motoristiche in città negli anni ’50-’60 
e ’70, sia in auto che in moto e i crono-
metristi erano già al loro posto con i 
cronometri, i famosi “cipolloni”, la car-
ta, la matita e la gomma: l’alta tecno-
logia sarebbe arrivata molto tempo 
dopo. 
Protagonisti dietro le quinte, ma pur 
sempre al servizio dello sport.

L’apporto dei cronometristi Ficr è 
fondamentale per qualità, serietà e 
professionalità. La loro competen-
za e neutralità, sono il fulcro di un 
“fare sport” che è pri-
ma di tutto sicurezza 
e rispetto delle rego-
le. Proprio per questo 
i cronometristi, don-
ne e uomini, ricevono i 
ringraziamenti perché 
ogni giorno garantisco-
no i più alti standard di 
eccellenza in tante im-
portanti discipline spor-
tive.

Rigorosamente così, 
perché la nostra carat-
teristica distintiva, mol-

to apprezzata da tutto il mondo spor-
tivo e da quanti gli ruotano intorno - i 
media in particolare - è la terzietà ri-
spetto a tutte le altre federazioni spor-

ASD Cronometristi Livornesi: ancora 
un anno da protagonisti

Il numero uno Baldi traccia un bilancio significativo 
per il 2018

Moggi e Gori postazione partenza rally Cronometristi  in piscina Accademia Navale

Posa di gruppo in una gara di nuoto
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tive nelle quali siamo chiamati a pre-
stare la nostra opera.

Terzietà tutelata in particolare 
dall’essere organizzati in una Federa-
zione e più precisamente una federa-
zione di servizio, riconosciuta dal Co-
mitato Olimpico Italiano (CONI) e dal 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) al-
la stregua di quelle sportive.

Rinnovando i migliori auguri di un 
felice 2019 a tutti i lettori del L’Alma-
nacco, proponiamo una breve sintesi 
dell’attività svolta dalla nostra Asso-
ciazione nei dodici mesi appena tra-
scorsi e che ci hanno portato in dote 
tante soddisfazioni, ma anche tanto 
impegno.

Venendo nello specifico al nostro 
operato, possiamo affermare che in  
confronto con l’annata precedente, 
l’impegno sui campi di gara non ha 
subito cali: è ormai consolidata la spe-
cializzazione dei cronometristi di Li-
vorno negli sport motoristici, con la 
gestione di rally, slalom automobilisti-
ci e regolarità auto storiche.

Anche per l’anno appena trascorso, 
diversi sono stati gli encomi ricevuti 
da parte degli organizzatori delle ma-
nifestazioni sportive per l’alta profes-
sionalità dei cronometristi livornesi. 

In particolare, i due rally svolte-

si all’isola d’El-
ba hanno, ancora 
una volta, decre-
tato la nostra pre-
parazione in 
materia sottoline-
ando che abbia-
mo partecipato, 
in quello svoltosi 
a maggio e valido 
per il Campionato 
Italiano Assoluto, 
con un program-
ma di grafica alle 
riprese televisive 
RAI per la prova 
spettacolo a Por-
toferraio. Al termi-
ne della stagione, 
i responsabili di 
ACI Sport hanno 
affermato che la 
grafica e il crono-

metraggio della prova spettacolo del 
51° Rally Isola d’Elba, sono stati i mi-
gliori di tutto il campionato.  Credete-
mi, queste congratulazioni esternate 
anche dagli organizzatori, ce li siamo 
ampiamente meritati - con impegno e 
fatica - e ci rendono molto soddisfatti.

Sempre per quanto riguarda i mo-
tori, nel mese di ottobre e su incarico 
della nostra Federazione, il presidente 
del Consiglio regionale Ficr della To-
scana, Lazzerini ed il sottoscritto, sono 
stati in Marocco, valle del Dadès, per 
cronometrare il tentativo di record di 
velocità di Fabio Barone, tentativo pe-
raltro pienamente riuscito. E’ stata una 
bella esperienza internazionale per il 
nostro cronometraggio.

Non solo motori però, perché l’im-
pegno dei cronometristi di Livorno è 
passato per le numerose gare di nuo-
to nei tanti impianti presenti in pro-
vincia e non solo, nelle gare di equi-
tazione, gare podistiche, incontri di 
pugilato, gare ciclistiche e molte altre, 
per un totale di quasi venti diverse di-
scipline sportive. 

In particolare per  il nuoto, i cronos 
livornesi sono sempre più impegna-
ti nelle gare sul territorio provinciale 
– e in qualche occasione anche in al-
tre province - e questo perché sempre 

più frequentemente la Federazione 
Italiana Nuoto richiede il cronome-
traggio automatico. Questo compor-
ta un nostro maggiore impegno e un 
sempre crescente numero di addetti 
al rilevamento dei tempi per l’uso de-
gli impianti di piastre di contatto, per-
ché la tecnologia e formazione pro-
fessionale sono alla base della ricerca 
per migliorare la qualità.

Comunque, occorre sempre tener 
presente due punti importanti: la pri-
ma che il nostro è un hobby e non un  
vero lavoro e, secondo, le manifesta-
zioni sportive si svolgono quasi sem-
pre durante i weekend. E, proprio per 
ovviare al sempre più alto coinvolgi-
mento dei cronometristi, l’ASD Crono-
metristi Livornesi anche per il 2018 ha 
organizzato un corso per allievo cro-
nometrista.

Corso teorico di 8 lezioni con ca-
denza bisettimanale in cui vengono 
insegnate tutte le basi dei vari regola-
menti esistenti per le varie discipline 
sportive e le modalità di rilevamen-
to dei tempi di gara, e al termine del 
quale si diventa Allievi. 

La pratica arriva dopo e si impara 
sul campo, sia ad operare in manua-
le sia in automatico ed è previsto al-
meno un anno di affiancamento con i 
cronometristi ufficiali dove si assimila 
la pratica, perché ci sono tante diffe-
renze tra le varie discipline.

Quindi, diamo l’appuntamento ai 
lettori alla prossima edizione e chissà 
anche su qualche campo di gara, dove 
noi cronometristi continueremo co-
me sempre i nostri impegni sportivi.

Federico Baldi
Presidente ASD 

Cronometristi Livornesi

 Lazzerini e Baldi record Baroni in Marocco

Pionieri del cronometro
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Perché una persona dovrebbe decide-
re di fare il cronometrista? A mio pa-
rere, si tratta di un’attività che può far 

vivere lo sport da un punto di vista alterna-
tivo. Molti di noi hanno praticato lo sport e 
molti sono stati anche giudici in diverse di-
scipline sportive. Ma a un certo punto, vuoi 
per l’età che avanza o vuoi per infortuni, l’at-
tività sportiva non può più essere svolta, pur 
tuttavia, scegliendo di fare il cronometrista si 
può rimanere comunque nell’ambiente. 

Nondimeno dobbiamo affermare che l’uo-
mo solo con il cronometro in mano a bordo 
vasca o sul circuito di gara, non esiste qua-
si più. O meglio, è solo una minima parte di 
un dispositivo molto più articolato che og-
gi si affida soprattutto alla tecnologia: chilo-
metri di cavi, cablaggi, trasponder, modem, 
software. Perché non di solo clic sul tempo 
ci si occupa, ma anche di elaborazione dati 
e classifiche, risultati in tempo reale, suppor-
to per il commentatore e grafica TV. Quindi 
si può affermare: oggi più computer e me-
no lancette. Fondamentale in tantissime 
competizioni sportive, il cronometrista è in 
realtà una figura sconosciuta ai più, sta die-
tro alle quinte, ma è un protagonista incon-
dizionato, se sbaglia lui è una catastrofe. E, a 
ben pensarci, sono tantissimi gli sport in cui 
non si può fare a meno di chi prende il tem-
po: in primis, per noi livornesi, il nuoto che ci 
impegna veramente tanto, ma anche la bo-
xe, i kart, i rally, il canottaggio, il ciclismo, il 
pattinaggio, i concorsi ippici, per ricordarne 
alcuni. Nella particolarità delle gare di nuo-
to, arriviamo a bordo piscina molto prima 
dei concorrenti – addirittura il giorno prima 
- per assemblare l’apparecchiatura necessa-
ria e cablare metri e metri di cavi, il tutto ido-
neo allo svolgimento delle gare. Fissiamo co-

sì in ogni corsia le piastre di tocco che al loro 
interno racchiudono dei sensori: ogni volta 
che i nuotatori esercitano una pressione su 
queste piastre, i sensori registrano il tempo 
fatto segnare e lo inviano attraverso un’ap-
posita apparecchiatura, ai tabelloni elettro-
nici sui quali, poi, è possibile via via legge-
re la classifica. Tante ore di lavoro dunque, 
considerando che alla fine delle competizio-
ni tutta l’attrezzatura va anche smontata, ri-
posta adeguatamente, caricata sul furgone 
e riportata in sede dell’associazione. Spesso 
additati banalmente come “quelli che schiac-
ciano un pulsante”, i cronometristi hanno in-
vece un’ottima familiarità con i moderni rile-
vatori di tempo tecnologici.

Quando ho iniziato io, però, la tecnologia 
che usiamo oggi, era, quanto meno, una no-
vità. Ricordo il primo servizio, Rally dell’Elba 
1981, partenza PS S. Martino e dare il via – 
rigorosamente con la mano perché non esi-
steva il semaforo – agli idoli dell’epoca, i vari 
Vudafieri, Lucky, Pregliasco, Biasion, Cinotto 
fu una cosa stupenda.  

Ma non solo cose splendide, anche tanta 
polvere, pioggia, vento, il lavoro continua-
va  con i piloti che si susseguivano uno dopo 
l’altro e quando in lontananza s’intravedeva 
la macchina “ scopa”, ecco che si tirava tutti 
un bel sospiro di sollievo: la gara era finita, 
ma le emozioni no, quelle restavano e ti ac-
compagnavano per lungo tempo. 

Oggi ci sono più computer che cronome-
tri, ma la persona vestita di bianco a bordo 
vasca con il cronometro in mano, continua 
ad esserci. Ed è un bene questo, perché non 
si sa mai, qualcosa potrebbe andare storto, 
potrebbe saltare la rete, sciupando così la 
giornata ad atleti che probabilmente si so-
no allenati un anno intero per quella gara. 
Diventare cronometrista è un’avventura ap-
passionante e ricca di sfide interessanti ma 
le ore di lavoro possono essere tante e c’è da 
mettere in conto anche una buona dose di 
stress. 

Facendo quest’attività, ideale ad esem-
pio per uno studente, si impara tantissimo 
e insegna soprattutto a relazionarti con gli 
altri, a lavorare in gruppo, sotto stress, a tro-
vare soluzioni rapide ai problemi, ad assu-
merti responsabilità. Tutte cose utilissime 
per un giovane, perché lo sport, come det-
to, spinge al rapporto, alla reciprocità e 

all’incontro con gli altri. Occorre essere sve-
gli, concentrati e precisi, conoscere come si 
svolgono gli sport, la strumentazione e di-
stricarsi con la tecnologia, ma è anche molto 
bello, quando si esce in squadra ci si diver-
te molto. Insomma in tempi di iper prota-
gonismo, qui l’aspirazione massima è esse-
re invisibile, perché se nessuno si ricorda del 
cronometrista, vuol dire che tutto è andato 
per il meglio. Infatti, chi fa il cronometrista 
non ha manie di protagonismo, eppure ha 
la fortuna di vivere da dentro il mondo dello 
sport e non di un solo sport, come un arbi-
tro o un giudice, ma di 40-50 discipline di-
verse, il nostro compito appare limitato al 
pigiare dei tasti, quando in realtà nelle ma-
nifestazioni sportive siamo i primi ad arriva-
re e gli ultimi ad andarsene. Le contestazioni 
verso di noi sono piuttosto rare, i “cugini” ar-
bitri sono più soggetti a proteste in quanto 
valutano il più delle volte delle azioni di gio-
co, ciascuna diversa dall’altra. I cronometri-
sti invece restano abbastanza tranquilli gra-
zie all’estrema precisione della tecnologia a 
disposizione e sono poche le discipline nelle 
quali avviano e fermano il tempo “alla vec-
chia maniera” - come il pugilato - nelle altre 
si tratta sostanzialmente di “supervisionare” 
l’efficienza dei mezzi utilizzati.

Ma, come detto, le competenze tecniche 
non bastano, ci vuole anche tanta passione, 
la passione per un mondo nascosto che na-
sce a poco a poco andando in servizio, cioè 
uscendo per partecipare alle competizioni 
sportive.

Valerio Moggi
Vice presidente ed Addetto stampa

Associazione Cronometristi Livornesi    

ASD Cronometristi Livorno: una figura 
tanto invisibile quanto importante

“Calcoliamo il tempo. Però se non ci siamo, niente gare”

Valerio Moggi
V. Pres. e addetto stampa

ASD Cronometristi Livornesi

Precursori del tempo sportivo
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Danza

La scuola di ballo Livorno Danza 
Maestra Filippi, fondata da Licia, 
Pasquale e dalla loro figlia Gemma 

Sonia Filippi, nasce nel 1975, con il nome 
di Club Filippi. 

Da 44 anni la scuola continua a pro-
muovere la danza, la passione per lo 
sport e lo spirito della famiglia ad allie-
vi, genitori e amici. Una scuola completa, 
in grado di offrire corsi di: ballo da sala, 

hip hop, danze caraibiche, danze stan-
dard, baby dance, danza moderna e bo-
ogie woogie, per ragazzi e adulti. Il tutto 
presso il Circolo Arci La Rosa di via Cuoco. 

La scuola è affiliata per il settore agoni-
stico alla FIDS (Federazione Italiana Dan-
za Sportiva) che è stata riconosciuta dal 
CONI dal 2007 come federazione ufficia-
le per la danza sportiva. Dai primi passi al 
ballo sociale ed alle gare, la Livorno Dan-
za Maestra Filippi accompagna i propri al-
lievi con amore e professionalità. Gemma 
Sonia Filippi ha coinvolto nella sua pas-
sione anche Giovanni Adamo, suo mari-
to, prima come ballerino con una carrie-
ra fantastica da pluricampione di ballo da 
sala e rock acrobatico, e poi come inse-
gnante. Gemma Sonia Filippi è stata an-
che il mentore di Marina Filippi e di Lisa 
Cheti (le sue ‘bimbe’, come le chiama lei), 
che ha formato come ballerine prima e 
come insegnanti poi. 

Marina Filippi ha gareggiato dal 1998 
al 2003, è stata semifinalista al campio-
nato europeo di Mambo e nel 2000 semi-
finalista al campionato del mondo di hip 
hop a Brema. È stata inoltre campionessa 
italiana di hip hop nel 2001 e di caraibi-
co nel 2003. Ha fatto parte della commis-
sione tecnica nazionale Fids per le danze 
street fino al 2014, è tecnico federale nel-
le danze artistiche e caraibiche ed è giu-

Livorno Danza
il successo balla in famiglia

Dal 1975, la dinastia Filippi insegna, promuove e vince grazie 
alla danza di qualsiasi genere

Il gruppo della scuola di ballo

Marina Filippi

Marina Filippi e Lisa Cheti
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dice federale. Lisa Cheti ha gareggiato dal 
1994 al 2018, è stata semifinalista al cam-
pionato del mondo di hip hop a Brema 
nel 2003 e finalista all’europeo di hip hop 
a Cervia nel 2009. E’ stata inoltre campio-
nessa italiana di hip hop nel 2007, 2008 e 
2009, campionessa italiana di Danze Ca-
raibiche nel 2013 e finalista nel 2016 e 
2017. È trainer federale e ufficiale di gara.  

Queste le tappe principali nel 2018 per 
la scuola di ballo Livorno Danza Maestra 
Filippi: 
Gennaio

Un fagotto di medaglie. È quello con 
cui sono tornati dai campionati Italia-

ni assoluti di Hip Hop di Pescara gli at-
leti della Livorno Danza Maestra Filippi, 
a conferma del valore della scuola livor-
nese nel panorama della street dance ita-
liana. 

Risultati ancora più importanti, se si 
considera che gli assoluti hanno rappre-
sentato le selezioni con cui gli atleti li-
vornesi possono ora accedere al ritiro del 
Club Azzurro al centro Coni di Roma, ai 
campionati europei di giugno in Germa-
nia e ai campionati mondiali di ottobre in 
Polonia. 

Splendida la scenografia multimediale 
in cui la Fids, la Federazione Italiana Dan-
za Sportiva, ha voluto letteralmente im-
mergere i suoi atleti. Nel singolo maschile 

over 16, la Livorno Danza ha piazzato ben 
tre atleti in finale, con Lorenzo Martelli 
che si è aggiudicato una splendida me-
daglia d’oro, seguito al quarto posto da 
Francesco Meucci e al sesto da Francesco 
Luciano Benucci. Anche la over 16 fem-
minile ha dato la soddisfazione di un’altra 
meritatissima medaglia, quella d’argento 
di Melissa Falaschi. 

Ad arricchire il palmares, i piazzamenti 
del singolo maschile 12-15 anni, con l’oro 
del dodicenne Leonardo Di Grande nella 
sua prima gara in questa categoria d’età, 
e il quarto posto di Daniel Di Nasso. De-
clinata al femminile, la categoria 12-15 ha 
regalato l’argento a Federica Lomi e un 
quarto posto a Rebecca Riu. 

Giovanni Adamoe Ketty Giannetti

Ottimi risultati ai Campionati italiani di Pescara Licia e Pasquale Filippi, genitori di Gemma Sonia Filippi

Marina Filippi e Lisa Cheti.
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E per concludere in bellezza, sono arri-
vate grandi soddisfazioni anche dal duo, 
con la vittoria di Lorenzo Martelli e Fran-
cesco Meucci tra gli over 16, e il quarto 
e sesto posto di finale del duo Luca An-
tonio Sommati-Rebecca Riu, e Daniel Di 
Nasso-Leonardo Di Grande.
Luglio

Sette medaglie d’oro, sei medaglie 
d’argento, quattro medaglie di bron-
zo e un’infinità di piazzamenti. È que-
sto il bottino con cui sono tornati a casa 
dai campionati Italiani di Rimini gli atleti 
di Hip Hop della Livorno Danza Maestra 
Filippi, insieme con due altri importan-
ti riconoscimenti: la convocazione per i 
mondiali in Polonia e quella per i provini 
della nota trasmissione televisiva “Amici”. 
Grandissima soddisfazione, quindi, per la 
coach Marina e la direttrice Sonia Filippi, 
oltre che per la preparatrice atletica Lisa 
Cheti. 

Nella categoria internazionale 19 anni 
e oltre uomini, medaglia d’oro per Loren-
zo Martelli, seguito da Francesco Meucci 
e al quarto e quinto posto da Diego Ca-
vataio e Bruno Tessari. Nella 16-18 anni 
classe internazionale uomini, medaglia 
d’oro per Francesco Benucci e d’argen-

to per Niko Lattes. Nel-
la 19 anni e oltre classe 
internazionale femmi-
nile, medaglia d’oro per 
Melissa Falaschi, quar-
to posto per Deborah 
Stefani e settimo per 
Chiara Cordoni, mentre 
nella 16-18 anni classe 
internazionale femmi-
nile Federica Nucci si è 
guadagnata la meda-
glia d’argento, Eleonora 
Philippe si è piazzata al 
quinto posto e Giorgia 
Bandinelli al settimo. In-
fine, nella categoria 12-
15 anni maschile classe 
internazionale, meda-
glia d’argento per Leo-
nardo Di Grande. 

Ma le soddisfazioni sono venute anche 
dal duo classe internazionale 19 anni e ol-
tre con il primo posto di Lorenzo Martelli 
e Francesco Meucci, il secondo di Diego 
Cavataio e Melissa Falaschi, il settimo di 
Chiara Cordoni e Deborah Stefani e l’ot-
tavo di Elisa Fazio e Emma Pieri. Nel duo 
16-18 classe internazionale si piazzano 
primi Federica Nucci e Francesco Benucci 
e terzi Giorgia Bandinelli e Federica Lomi, 
mentre nel duo 12-15 anni classe interna-
zionale sono terzi Luca Antonio Sommati 
e Rebecca Ruiu. 

A questo si aggiungono le medaglie 
d’oro di Aira Ladu nella classe A 16-18 an-
ni e di Alice Ulivieri e Noemi Rocchi nel 
duo classe C 16-18 anni, quella d’argen-
to di Noemi Rocchi nel singolo femmi-
nile classe C e quelle di bronzo di Maria 

Elisa Celeste nel singolo femminile clas-
se C 12-15 anni e di Chiara Borrelli e Ni-
cole Boldrini nel duo classe B 8-11 anni. 
Questi grandi risultati hanno comportato 
la convocazione ai mondiali di Kielch, in 
Polonia, per Lorenzo Martelli nel singolo 
19 anni e oltre, per Francesco Meucci (in 
coppia con lo stesso Martelli) nel duo 16 
anni e oltre e per Leonardo Di Grande nel 
singolo 12-15 anni. 

E infine il casting Mediaset per il talent 
“Amici”, un riconoscimento della Fids tri-
butato agli atleti finalisti della classe in-
ternazionale Francesco Benucci, Diego 
Cavataio, Melissa Falaschi, Lorenzo Mar-
telli, Francesco Meucci, Federica Nucci, 
Eleonora Philippe, Deborah Stefani e Bru-
no Tessari. 

Fabio Giorgi

Lisa Cheti

Grandi soddisfazioni ai Campionati italiani di Rimini

Marina Filippi, Gemma Sonia Filippi, Giovanni Adamo e Lisa Cheti
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Quella della FIDS (Federazione 
Italiana Danza Sportiva), è l’u-
nica Federazione riconosciuta 

dal CONI ad organizzare e normare lo 
sport della danza sportiva in Italia. 

Le discipline di danza regolamen-
tate ed organizzate dalla FIDS sono: 
Danze di coppia (a sua volta suddivi-
se in Danza Standard, Danze Latino 
Americane, Danze Jazz, Danze Caraibi-
che e Danze Hustle), Danze Nazionali 
(suddivise in Ballo da Sala e Liscio Uni-
ficato) e Danze Regionali (suddivise in 
Liscio Tradizionale Piemontese e Dan-
ze Folk Romagnole). Inoltre la Federa-
zione regolamenta anche le discipli-
ne delle danze artistiche, suddivise in: 
Danze Accademiche, Danze Coreogra-
fiche e Street Dance. 

La Dance Master Studio è una delle 
tante realtà toscane affiliate alla FIDS. 
La scuola è sita a Livorno in via delle 
Cateratte, 84. 

L’importanza di questa scuola è da-
ta sia dalla confortevole struttura adi-
bita esclusivamente allo svolgimento 
della danza sportiva, sia dalla presen-
za di maestri altamente qualificati, co-
me l’insegnante Fabio Selmi, uno dei 

personaggi di spicco internazionale 
(è considerato il miglior insegnante di 
Danze Standard) e come Dimitri Zar-
kov e Olga Kulikova, attuali campioni 
del mondo nella WDSF.

Il tutto con l’aiuto dei bravissimi pro-
fessionisti internazionali, Michele Bon-
signori e Monica Baldasseroni, anche 
loro conosciuti a livello internazionale 
per la loro professionalità nella disci-
plina delle danze standard. Inoltre per 
le danze latino americane e le danze 
standard sono presenti Riccardo Bo-
naretti e Lucia Di Domenico, capaci di 
portare due coppie toscane alla fina-
le del Campionato Italiano classe A 10 
Danze. 

Le coppie sono composte da Fran-
cesco Perelli e Bianca Dello Sbarba e 
da Aldo Ripanucci e Chiara Turchi. I 

quattro sono stati preparati per le dan-
ze latino americane da Riccardo Bona-
retti e Lucia Di Domenico, per le danze 
standard da Paolo Minacciati e Monica 
Bettarini (New Team Work), che eserci-
ta a Ponsacco, in provincia di Pisa. 

Tornando alla presentazione di Fa-
bio Selmi, questo professionista si 
avvale della preparazione e del rag-
giungimento di molti titoli di campio-
ni del mondo di un altro personaggio 
di spicco, internazionale, quale Mirko 
Gozzoli e di Edita Daniute, anche loro 
presenti sul territorio cittadino, eserci-
tando nella scuola Spazio Danza.

La città di Livorno e le zone limitro-
fe prolificano di personaggi di spic-
co, a livello di competizioni e a livello 
mediatico. 

Non può non essere menzionata la 

Dance Master Studio, una scuola di 
valore affiliata FIDS

Il ballo come sport d’eccellenza, con insegnanti come il 
numero uno al mondo nelle Danze Standard: Fabio Selmi

Francesco Perelli e Bianca Dello Sbarba Mattia Rolla e Oresta VielaviciuteTommaso e Rebecca Morino
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ormai famosa Sara Di Vaira, anche lei 
di origini labroniche anche se di pro-

vincia (esercita la sua attività a Piom-
bino). Il mondo della danza sportiva 
è ricco di nuovi talenti nella città dei 
Quattro Mori, iniziando per le dan-
ze latino americane, da Mattia Rolla 
e Oresta Vielaviciute (nei primi dodici 
nella ranking list nazionale), Emanue-
le Iervolino e Adriele Lomi (settimi al 
campionato italiano 2018), Tommaso 
Morino e Rebecca Morino (finalisti al 
campionato italiano 2018), Emanuele 
Giorgetti e Alessia Lenzerini (semifina-
listi al campionato italiano 2018): tutte 
queste coppie si allenano e praticano 
il centro Dance Master Studio. 

Secondo il Maestro Riccardo Bona-
retti, per i giovani, la danza sportiva 
può dare una possibilità di creare una 
vita personale che abbia un senso di 
realizzazione. Al mondo di oggi molti 
giovani sono persi, non sanno cosa fa-
re: il Maestro Bonaretti consiglierebbe 
di provare il ballo. 

Potrebbe essere una chiave per vin-
cere tante sfide personali, caratteriali e 
di vita. È una sfida perché spinge sem-
pre a migliorarsi ed è uno sport che 
crea un comportamento personale ed 
emozionale. Una disciplina che porta 
ad avere rispetto e che insegna la ca-
pacità di relazione verso altre persone.

Fabio Giorgi

Aldo Ripanucci e Chiara Turchi

Emanuele Giorgetti e Alessia LanzeriniEmanuele Iervolino e Adriele Lomi

Nella scuola Dance Master Studio è presente an-
che un insegnante di danza classica e moderna, Franco 
Cecchini, diplomato Midas e Fids. Cecchini dopo aver 
iniziato l'attività, frequentando scuole cittadine, con 
la quale ha partecipato a vari spettacoli, è entrato nel 
corso professionale di danza classica con la professo-
ressa Marina Sophie Van Hoecke, danzatrice ed inse-
gnante presso il centro “Mudra” di M. Bejart e Direttrice 
del Conservatorio di Bruxelles. Ha inoltre studiato dan-
za classica anche con Victor Litvinov e Marga Nativo. Ha 
studiato danza contemporanea con maestri italiani ed 
esteri di fama, quali F. Monteverde, V. Sieni, Didier The-
ron, Ron Howel, Claudia Monti, Marco Becherini, Mi-
chele Arena, Susanne Linke e Daniel Erzalow, moderno 
con A. De La Roche, Mariano Brancaccio, flamenco con 
Fernando Hiram e tecnica release con Elena Giannot-
ti. Lavora e collabora come danzatore con varie com-
pagnie quali “L’Ensamble” di Micha Van Hoecke, “Sizi-
condiloble” di Serge Van de Velde, “Effetto Parallelo” 
di Michele Arena, Balletto Opera del Vittoriale di Mi-
lano, Compagnia “Campo” di Marsiglia, Florence Dan-
ce di Marga Nativo. Collabora stabilmente con vari te-
atri di Pisa, Livorno, Firenze, Genova, Lucca, Mantova, 
Como, Torre del Lago e Piacenza, in allestimenti d’ope-
ra realizzati da Micha Van Hoecke, Luca Ronconi, Lin-
dsay Kemp, Pier’Alli, Graham Vich, Maurizio Scapar-
ro, Giorgio Gaglione, Lorenzo Mariani, Angelo Savelli. 
Nel 2002  ha formato il gruppo “KoinéDanza” allesten-
do spettacoli di teatro-danza in collaborazione con af-
fermati musicisti ed attori. Insegna presso varie scuole 
della toscana danza classica e contemporanea. Attual-
mente lavora presso il Dance Master Studio, dove ha 
corsi per bambini, ragazzi e adulti.

Franco Cecchini
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Calcio

Paolo Pasqualetti
Presidente Figc Livorno

Dai bambini dei “Primi Calci” al-
la Terza Categoria, per un to-
tale di 45 società di calcio a 11 

e 3 di calcio a 5. 
Sono quasi 5mila (precisamente 4896) 
i tesserati del 2018 alla Figc della pro-
vincia di Livorno e il presidente Paolo 
Pasqualetti anche quest’anno ha do-
vuto compiere un lavoro super.

«Guardandomi alle spalle – ha det-
to – non posso che sentirmi orgoglio-
so di tutti gli sforzi che stiamo facendo 
per portare avanti il movimento a livello 
provinciale. Insieme a me, ci sono tan-
tissimi collaboratori, dirigenti e tecni-
ci preparatissimi che stanno svolgendo 
un lavoro straordinario. 

Ogni anno aggiun-
giamo sempre un tas-
sellino in più e alziamo 
l’asticella un po’ più in 
alto. Ma è bello così». 

Nel 2018 sono stati 
diversi i momenti che 
rimarranno impressi 
nella memoria. 

Uno su tutti la “Fe-
sta del Pulcino” che 
si è svolta a maggio 
all’Isola d’Elba. «Ab-
biamo portato all’Elba 
società provenienti da 
tutta la Toscana, dedi-
cando questo impor-
tante evento al dottor 
Fabio Bresci, il vecchio 
presidente del comita-
to regionale della Figc 

che ci ha lasciati prematuramente. È 
stato davvero un bellissimo spettacolo 
vedere così tanti bambini tutti insieme 
accomunati dalla passione per il calcio 
e dalla voglia di divertirsi. 

Così come è stata bella la festa al-
lo stadio Armando Picchi “Piccoli amici 
giocano” che si è svolta ad aprile. I bim-
bi in campo e i tanti genitori sugli spal-
ti hanno dato vita a una giornata indi-
menticabile per tutte le famiglie». 

Importante è anche l’impegno che 
viene dedicato alla Terza Categoria. 
«Siamo protagonisti con alcune squa-
dre che sono iscritte in un girone insie-
me ad altre compagini di Pisa e Grosse-
to. 

Ma il grosso lo facciamo per gli 
Under18, dalla categoria Juniores in 
giù». 

E da quest’anno la delegazione li-
vornese si è aperta al futuro, puntan-
do molto sul piano dell’innovazione 
informatica. «Ci stiamo modernizzan-
do, in una nuova logica che comprende 
l’utilizzo della tecnologia per organiz-
zare i campi, gli orari e gli allenamenti. 
Così viene riportato tutto sui comunica-
ti ufficiali». 

Rimarrà negli annali per sempre, 
inoltre, la vittoria dei Giovanissimi B 
alle rappresentative provinciali. «Con 
la rappresentativa dei nostri Giovanis-
simi B siamo arrivati primi in Toscana, 

battendo Firenze 2-0 
in finale allo stadio 
Buozzi. 

È stato bellissimo e 
siamo riusciti a cen-
trare un obiettivo pre-
stigiosissimo. 

Anche gli Allievi 
hanno fatto bene, ma 
si sono fermati in se-
mifinale. 

Sono veramente fe-
lice per quello che ab-
biamo fatto e per tutto 
ciò che stiamo conti-
nuando a fare, con im-
pegni sempre più im-
portanti e sfide che ci 
proiettano verso il fu-
turo».

Niccolò CecioniLa squadra del Vada al Piccoli Amici Giocano 

Pasqualetti, 
un calcio pieno di passione

Una carica di amatori del pallone, composta da 45 società 
e 5 mila tesserati in tutta la provincia
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Un anno da Campioni
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Gennaio
Dopo un inizio stagione esaltante, 

con il Livorno in fuga a +9 sulle inse-
guitrici, il 2018 degli amaranto non è 
certo partito come i tifosi si aspettava-
no. 

Sul fronte mercato non arrivano 
buone notizie e Diamanti rimane so-
lo un sogno perché il dg Pecini gli pre-
ferisce Manconi, Kabashi, che si ag-
gregano al gruppo insieme a Perico e 
Bresciani. 

I ragazzi di Sottil, senza un rinforzo 
di spessore che avrebbe ammazza-
to il campionato, pareggiano a Lucca 
e perdono in casa con l’Alessandria. I 
primi segnali di una crisi che metterà a 
rischio la promozione.
Febbraio

È a febbraio che il Livorno cade nel 
baratro e riesce nell’impresa di farsi ri-
montare il vantaggio acquisito nel gi-
rone di andata. Il pareggio di Pistoia e 

il ko interno con il Pontedera, oltre ai 
2 turni di stop forzato, consentono al 
Siena di superare gli amaranto, anche 
se con due partite giocate in più. 

Il secondo posto è una mazzata 
per tutto il gruppo che in questo mo-
mento non riesce più a ritrovare se 
stesso.
Marzo

Come se non bastasse, a marzo la si-
tuazione si fa ancora più difficile. An-
che il Cuneo passeggia all’Ardenza, 
infliggendo agli amaranto il terzo ko 
interno consecutivo. 

Sottil non ci sta più, sente di non 
avere più la fiducia dello spogliatoio e 
si dimette. Il suo addio, però, dura so-
lo pochi giorni perché la squadra, in 

blocco, lo convince a tornare e il cam-
po sembra dar ragione ai giocatori. 

Il Livorno, infatti, espugna Gorgon-
zola, battendo 0-2 la Giana Erminio. 
Ma a Piacenza arriva un’altra sconfit-
ta e la società, inderogabilmente, de-
cide di mandare via l’allenatore. Al suo 
posto ecco Luciano Foschi che, dopo 
appena 2 giorni, porta il Livorno a vin-
cere con il Siena in un Armando Picchi 
gremito. 

È il nuovo sorpasso che sembra spia-
nare la strada verso la promozione. Poi 
però arriva la sconfitta con il Monza 
che rimette tutto in discussione.
Aprile

È il mese decisivo, che sostanzial-
mente si divide in due. La prima me-

2018: la cavalcata degli amaranto 
verso la B

Ripercorriamo, mese per mese, la prima esaltante 
parte dell’anno solare culminata con la riconquista del 

campionato cadetto e le successive difficoltà 
incontrate poi al piano di sopra

Invasione di campo per la promozione in B

Il ritorno tra i Cadetti ha riportato entusiasmo

LA
SCIATEVI TRASPORTARE
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tà è decisamente negativa, la seconda 
metà è ottima. 

Lo spartiacque è il derby col Pisa. Ma 
andiamo con ordine. Il primo match di 
aprile porta un nuovo ko, quello con la 
Pro Piacenza. 

La settimana successiva porta un’al-
tra sconfitta, a Olbia. Il Siena si porta a 
+1 e la strada sembra davvero in sali-
ta. In quei giorni, però, arriva la svolta 
decisiva. Sottil torna proprio prima del 
derby col Pisa e all’Ardenza va in scena 
una giornata storica, con i nerazzurri a 
-2 e gli amaranto pronti al riscatto. 

Doumbia e Vantaggiato annienta-
no i cugini nel tripudio generale dei 
10mila cuori livornesi del Picchi e, so-
prattutto, consentono al Livorno di ri-
portarsi in testa. È il sorpasso definiti-
vo. 

Sette giorni più 
tardi si torna in Sar-
degna, ma contro 
l’Arzachena arrivano 
i 3 punti con il gol di 
Luci che mette il si-
gillo su un sofferto, 
ma bellissimo, 2-3. 

Basta l’1-1 interno 
con la Carrarese, poi, 
per tornare in serie B 
dopo 2 anni di infer-
no.
Maggio

A maggio si gioca 
poco e si parla tan-
to. L’ultimo atto del 
campionato è una 
passerella. 

A Piacenza finisce 2-2, ma durante 
i festeggiamenti i tifosi espongono 
uno striscione contro Marco Romano, 
che da novembre deteneva il 28 per 
cento delle quote societarie. Lui se la 
prende a male e, dopo un tira e molla 
lunghissimo, cancella la festa promo-
zione in città. Il Livorno, poi, affronta 
la SuperCoppa, ma senza grandi mo-
tivazioni. 

A Padova finisce 5-1 per i veneti, 
mentre il casa con il Lecce gli amaran-
to si rifanno e tornano al successo, ma 
vengono ugualmente eliminati.
Giugno

Le prime operazioni di mercato sono 
tutte in uscita. 

In poco tempo salutano Doumbia, 
Vantaggiato, Giandonato, Franco e 

Borghese. In amaranto, invece, arriva 
solo in terzino Parisi. 

Si allontana sempre di più anche 
Sottil che, nonostante fosse stato con-
fermato dalla società, viene corteggia-
to caldamente dal Catania. E alla fine 
cederà alle avance. In partenza anche 
il socio di Spinelli Marco Arturo Roma-
no.
Luglio

Romano se ne va in modo definitivo, 
così come Sottil e il Livorno riparte da 
Cristiano Lucarelli. 

È lui l’uomo scelto da Spinelli per la 
panchina amaranto. I tifosi sognano e 
lo acclamano a gran voce nel giorno 
della presentazione al Picchi. 

Con Cl99 viene a crearsi una nuova 
squadra, con tanti giocatori di spicco. 

Uno su tutti, Alino 
Diamanti. Alla corte 
dell’ex bomber arri-
vano anche Agazzi, 
Di Gennaro, Rocca, 
Porcino, Dainelli, Ko-
zak, Giannetti e Bog-
dan.
Agosto

Ad agosto si ini-
zia ad annusare l’aria 
del nuovo campio-
nato, che però inizie-
rà nel peggiore dei 
modi, con i fallimenti 
di Bari, Avellino e Ce-
sena e con la nuova 
formula a 19 squa-
dre. Il mercato, pe-
rò, non si chiude be-La curva nord

Il gol promozione di VantaggiatoCaccia alla maglia dei tifosi
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nissimo e nel Livorno viene preso solo 
Fazzi dall’Atalanta. 

Già dalle prime uscite si vede che a 
questa squadra manca almeno un gio-
catore per reparto. 

Oltre alle amichevoli, gli amaranto 
giocano anche la Coppa Italia.

Dopo il successo ai rigori con la Ca-
sertana arriva l’eliminazione con il Cro-
tone.
Settembre

Il campionato, però, non inizia ma-
lissimo. Gli amaranto giocano bene e, 
sebbene non raccolgano molti punti, 
dimostrano di poter mettere in diffi-
coltà chiunque. 

All’esordio il Pescara s’impone 2-1, 
poi è il Crotone a passare all’Ardenza 
grazie al gol di Simy. Il primo punto ar-
riva a Cosenza, con il gol di Giannetti 
nella ripresa che sembra dare la svol-
ta. Ma nel match infrasettimanale con 
il Lecce, i salentini passeggiano al Pic-
chi 0-3. 1-1, invece, finisce la partita di 
Venezia, un pareggio che va strettissi-
mo.
Ottobre

Anche ottobre è fatto da alti (po-
chi) e bassi (tantissimi). L’inizio non è 
certo dei migliori, con il pesantissimo 
ko interno con lo Spezia che dimostra 
quante lacune e problematiche abbia-
no gli amaranto. 

Il Livorno a Benevento gioca bene, 

ma perde ancora, e così la svolta arriva 
a fine mese. All’Ardenza arriva l’Ascoli e 
i ragazzi di Cl99 sono all’ultima spiag-
gia. A risolvere la situazione ci pensa 
Raicevic che segna il gol del match, 
facendo esplodere di gioia Lucarelli e 
Protti che escono dal campo con le la-
crime agli occhi.
Novembre

Sembra la fine della crisi e l’inizio di 
un nuovo campionato. Ma col Perugia 
il Livorno cade ancora, al termine di un 

match rocambolesco e ricco di colpi di 
scena. 

Dopo aver chiuso il primo tempo 
sul 2-1, gli amaranto si fanno rimon-
tare e perdono 3-2. Spinelli annuncia 
le sue dimissioni, cacciando Lucarelli, 
chiamando Breda e dando potere al ds 
Facci. 

Il figlio Roberto, invece, se la prende 
con Protti, che risponde per le rime. In 
questo caos, il Livorno perde anche a 
Cremona e chiude il mese non andan-
do oltre lo 0-0 con il Cittadella. Match 
quest’ultimo, caratterizzato da un er-
rore enorme dell’arbitro che non asse-
gna un rigore netto ai danni di Murilo.
Dicembre

La rinascita amaranto parte l’ulti-
mo mese dell’anno. Dopo la sconfitta 
di Brescia, il Livorno si rifà nello scon-
tro diretto con il Foggia che serve agli 
amaranto per lasciare l’ultimo posto in 
classifica. È un risultato che conforta, 
oltre che per i 3 punti, anche per il bel 
gioco espresso dalla squadra. 

E infatti da lì arrivano 4 risultati uti-
li consecutivi. Il primo è il bel pareg-
gio sul campo del Palermo, poi un al-
tro pari in casa con il Verona, la vittoria 
esterna a Carpi e lo 0-0 con il Padova 
che chiude il 2018. 

Con questo sprint finale, Diamanti e 
compagni possono ancora credere al-
la salvezza.

Vantaggiato esulta contro la Carrarese

Gonnelli, pilastro tutto made in Livorno
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Il 2018 è stato l’anno del ritorno in se-
rie B del Livorno dopo due lunghis-
simi anni di assenza. L’ultima volta ci 

vollero 30 anni prima di uscire dall’infer-
no della serie C, perciò stavolta possiamo 
ritenerci più che fortunati. 

Ma nelle due stagioni appena passate 
i tifosi amaranto hanno vissuto un vero 
e proprio calvario, interrotto il 28 aprile 
scorso, grazie al gol di Vantaggiato che 
ha fissato il punteggio sull’1-1 nel decisi-
vo match contro la Carrarese. 

Contestualmente, infatti, il Siena non 
riusciva a battere il Piacenza in casa e 
questo combo di risultati consentiva agli 
amaranto di vincere il campionato con 
una giornata di anticipo. Non è stato cer-
to facile tornare in cadetteria, nonostan-
te un girone di andata spettacolare, du-
rante il quale Luci e compagni hanno 
fatto il vuoto alle loro spalle, arrivando 
ad avere anche 11 punti di vantaggio sul-
le inseguitrici. 

Dopo la lunga sosta di gennaio, pe-
rò, la squadra non è più riuscita a ritro-
vare se stessa e per un paio di mesi c’è 
stato un vero e proprio black out, inter-
rotto solo da qualche risultato positivo. 
Decisivo, ad esempio il successo per 1-0 
all’Ardenza proprio contro il Siena, nel-
la seconda metà di marzo. Il ko di Olbia 
il 7 aprile, però, ha rischiato di vanifica-
re tutti gli sforzi del campionato perché 
ha permesso ai bianconeri di superare gli 
amaranto e portarsi in testa alla classifi-
ca per una settimana. Solo per una set-
timana. 

Il sabato successivo, infatti, il Livorno 
si è ripreso il primato nel miglior modo 
possibile. 

Al Picchi è andato in scena il derbyssi-
mo con il Pisa, che mancava da 10 anni, 
e che è stato letteralmente dominato dai 
ragazzi di Sottil. 

Doumbia e Vantaggiato hanno mes-
so la firma su un 2-0 destinato a entrare 
nella storia, sia per la supremazia sui ne-
razzurri, sia per essere tornati in testa. Il 
primato è stato difeso anche la settima-
na successiva, in Sardegna contro l’Ar-
zachena, quando il Livorno è tornato a 

casa con un 2-3 pesantissimo. Ed è stato 
certificato a fine aprile, contro la Carra-
rese in uno stadio tutto esaurito che do-
po 90 minuti di passione si è finalmente 
lasciato andare al coro “serie B, serie B”. 
Adesso questa preziosa serie B dev’esse-
re difesa. 

Non sarà facile, ma la città si merita 
questa possibilità di riscatto. Avanti, in-
sieme possiamo farcela. 

Niccolò Cecioni 

2018: l’anno del ritorno tra le grandi
Una promozione sofferta ha limitato la minimo l’attesa: 

l’ultima volta occorsero 30 anni per tornare in B

Posa celebrativa amarantoAncora festeggiamenti post promozione

Si solleva al cielo la coppa di serie C
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“Sei bella come la cavalcata di 
Doumbia nel derby”. Quanto 
abbiamo goduto il 28 aprile 

scorso, quanto siamo stati felici di torna-
re a casa dallo stadio. Livorno-Pisa 2-0 e 
amaranto di nuovo primi in classifica. 

Un’accoppiata perfetta che sulla ruota 
dell’Ardenza ha pagato tantissimo. Uno 
stadio tutto colorato di amaranto ha fat-
to da cornice al derby più sentito d’Ita-
lia che all’Armando Picchi mancava dal 
2008. 

Quell’anno però, fu vietata la trasferta 
ai tifosi nerazzurri e così, per solidarietà, 
anche i livornesi rimasero fuori. Finì 1-1, 
ma per tutti fu un derby a metà. Per ritro-
vare un “vero derby” bisogna andare ad-
dirittura indietro fino al 2002. Questo per 
far capire quanto grande era l’attesa per 
una partita del genere. All’ingresso delle 
squadre in campo, la Nord e la Gradina-
ta hanno mostrato due coreografie moz-
zafiato. 

In Curva un’infinità di bandierine bian-
co, amaranto e nere si sono alzate al cielo 
contemporaneamente, mentre nelle tri-
bunette alcune strisce degli stessi colori 
sono state srotolate, creando un vero e 
fetto “Bombonera”. 

Nella Gradinata Piermario Morosini, in-
vece, ha coperto tutto il settore un telone 
lungo 50 metri con raffigurati i principa-
li monumenti della città tinti d’amaranto 
su sfondo bianco. 

Un colpo d’occhio, anzi due, davvero 
bellissimo. Dall’altra parte, i pisani han-
no tinto il settore ospiti con bandiere ne-
razzurre e rossocrociate. Sugli spalti, co-
munque, non c’è stata partita e i livornesi 
hanno stravinto il match del tifo contro 
i cugini, che comunque sono stati ap-

plauditi da tutto lo stadio quando hanno 
esposto due striscioni di solidarietà per 
le vittime del Moby Prince e per le vitti-
me dell’incidente accaduto in porto a fi-
ne marzo. 

Anche in campo ad avere la meglio so-
no stati Luci e compagni. Spinti dal so-
stegno infernale della Nord, i ragazzi di 
Sottil hanno subito fatto capire come sa-
rebbe andata. 

E così, dopo solo 7’ Doumbia si è invo-
lato in contropiede, perforando in velo-
cità la retroguardia pisana e trafiggendo 
Voltolini con un destro senza pietà. Nel-

la ripresa, poi, a certificare la vittoria più 
bella dell’anno ci ha pensato il solito Van-
taggiato. 

Il Toro di Brindisi ha voluto entrare 
nell’elenco dei marcatori con tutte le for-
ze e ci è riuscito alla mezz’ora, finalizzan-
do in rete un batti e ribatti nell’area pic-
cola. 

Al triplice fischio, poi, è scattata la fe-
sta, con anche Igor Protti in lacrime a 
esultare sotto la Curva Nord. Insomma, 
scene bellissime che mancavano da tan-
to tempo e che ricorderemo per sempre.

Niccolò Cecioni

Un derby a senso unico, una vittoria 
che vale doppio

Il 2-0 al Pisa del 28 aprile è coinciso con la ripresa della 
vetta da parte degli Amaranto

La Curva Nord con una spettacolare coreografia Gli undici di Livorno e Pisa

Il manifesto del Derby del cuore
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La gioia di rivederlo nella sua Livorno, 
il rammarico che il suo terzo matri-
monio con la maglia amaranto non 

sia durato un granché. Cristiano Lucarelli è 
tornato a casa, ma il suo incarico sulla pan-
china è durato poco più di 4 mesi, dal 5 lu-
glio al 6 novembre.

Una storia d’amore breve ma intensa, che 
comunque ha riacceso la passione di tutta 
la tifoseria per Cl99 che nessuno ha mai di-
menticato. 

Alla sua presentazione allo stadio, in un 
caldo pomeriggio di metà estate, ad acco-
glierlo sono state oltre 3mila persone. Sem-
brava quasi che in campo si giocasse un 
match vero. Invece era “solo” la presentazio-
ne di un allenatore di calcio. Ma l’amore è 
cieco e così l’Armando Picchi si è vestito a 
festa con cori, striscioni, bandiere e fumo-
geni tutti per lui. E lui ha ricambiato salu-
tando, firmando autografi e commuoven-
dosi. 

Proprio come 15 anni fa, in un altro po-
meriggio d’estate, ma di fronte alla Barac-
china Rossa. Allora annunciò che sarebbe 
rimasto al Livorno ancora per tanto tem-
po, stavolta ha promesso che i suoi ragazzi 
avrebbero lottato su ogni pallone. E, in ef-

fetti, la squadra ha dimostrato grinta e cat-
tiveria, due doti che l’ex bomber numero 99 
ha dimostrato di avere in area di rigore. 

Purtroppo, però, il fervore agonistico non 
ha portato i risultati sperati e così la squa-
dra si è ritrovata ben presto agli ultimi posti 
della classifica. 

Sebbene la tifoseria abbia sempre soste-
nuti i ragazzi in campo, la piazza ha iniziato 
a sentire la pressione di una posizione non 
propriamente ottimale, con il Livorno scivo-
lato addirittura all’ultimo posto. La vittoria 
per 1-0 sull’Ascoli di fine ottobre ha riporta-

to un po’ di ottimismo e di positività in tutto 
l’ambiente. Ma una decina di giorni più tardi 
c’è stata la svolta. Livorno-Perugia è stato il 
punto di non ritorno, con gli amaranto che 
si sono fatti rimontare il 2-1 di fine primo 
tempo, perdendo rovinosamente la partita 
e uscendo dal campo fischiatissimi. A quel 
punto, anche il presidente Spinelli, che fin lì 
aveva sempre sostenuto Lucarelli, ha scelto 
di cambiare allenatore, sollevando Cristia-
no dall’incarico e ingaggiando Breda, uomo 
scelto per la sua esperienza nella categoria.

Niccolò Cecioni 

CL 99, nemo profeta in patria
Dalla gioia del ritorno a casa all’esonero pochi mesi dopo: 

Lucarelli e Livorno, storia d’amore ancora tormentata

Luciano Lucarelli, uno sfortunato ritorno

La squadra riunita dopo una sconfitta

Raicevic si mangia le mani
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Fantasia pura, genio, qualità subli-
me e un pizzico di follia. Quella 
che piace tanto ai livornesi. 

Insomma, possiamo riassumere tutto 
ciò con un nome solo: Alessandro Dia-
manti. Alino e il Livorno si sono cerca-
ti da tanto, un tira e molla che è iniziato 
a dicembre 2017 e si è concluso (positi-
vamente) a inizio estate 2018. Il nume-
ro 23, infatti, è stato uno dei primissimi 
colpi che il presidente Spinelli ha voluto 
mettere a segno. I due si sono incontrati 
a Genova e hanno ufficializzato per scrit-
to questo secondo matrimonio a 10 anni 
di distanza da quando le strade del gioca-
tore e della società amaranto si separaro-

no. Diamanti, infatti, ci lasciò a fine ago-
sto del 2009 per passare al West Ham e 
spiccare il volo verso una carriera di livel-
lo internazionale, condita da 17 presenze 
e 1 gol con la Nazionale azzurra. Lo ab-
bracciamo di nuovo a 35 anni ma con una 
voglia infinita di godersi questa maglia e 
far impazzire tifosi (di gioia) e avversari 
(di rabbia). 

La volontà della dirigenza era di pren-
dere Alino, il presidente non lo ha mai 
nascosto. La volontà del fantasista era 
quella di tornare nella “sua” Livorno, una 
città che lo ha lanciato e che lo ha fatto 
entrare nel calcio che conta. E così il di-
scorso economico alla fine non è stato un 
ostacolo, la trattativa è scivolata via sere-
na con qualche piccolo ritocco sul discor-
so bonus. Ma le parti si sono trovate col 
sorriso e si sono lasciate col sorriso. «Fe-
lice di tornare nel-
la mia squadra. Fe-
lice di tornare dalla 
mia gente» è sta-
to il commento al 
post che Diamanti 
ha condiviso su In-
stagram subito do-
po la firma. 

Un commento ac-
compagnato dall’im-
magine di una ban-
dierina amaranto e 
dagli hashtag #avan-
tilivorno e #alinoi-
sback. 

Inutile specificare che questo post abbia 
fatto impazzire i tifosi amaranto che poi, lo 
hanno atteso festanti all’Armando Picchi il 
giorno della presentazione, per poi freme-
re di vederlo in azione già nel ritiro estivo 
di Fiumalbo. Le sue qualità, come previsto, 
si sono subito fatte vedere già dalle prime 
uscite e, nonostante un piccolo infortunio 
che lo ha tenuto fuori gioco per diversi gior-
ni di agosto, a inizio campionato è stato il 
vero trascinatore della squadra. Se il Livor-
no continua ad avere speranze di salvarsi, 
infatti, è merito suo e delle sue giocate. Gol, 
assist al bacio, lanci con il contagiri e intu-
izioni da genio hanno caratterizzato la sua 
prima parte di stagione. Adesso, però, Dia-
manti dovrà riuscire a mantenersi in forma 
fino a giugno, per trascinare i compagni al-
la salvezza.

Niccolò Cecioni 

Livorno, un Diamanti è per sempre
Il ritorno ‘a casa’ di Alino è il valore aggiunto verso 

l’obiettivo della salvezza

Un brutto fallo sul fantasistaTante le classifiche di specialità dove Alino ha brillato

Il numero 23 è stato il migliore degli amaranto

Diamanti, punto di forza
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Quando ho ricevuto la chiamata del 
direttore Peiani sono rimasto su-
bito affascinato dalla bellezza di 

questo progetto del Livorno per il setto-
re giovanile” Parole e musica di Fulvio Pea, 
il nuovo responsabile del settore giovanile 
del Livorno Calcio. 

Dopo l’addio di Alex Doga, infatti, in esta-
te la società ha scelto l’ex allenatore di Sas-
suolo e Padova, un uomo di grandissima 
esperienza e che per oltre 20 anni ha sem-
pre lavorato con i ragazzi sia in Italia che 
all’estero. “Amo lavorare con i giovani – ha 
spiegato alla conferenza di presentazione 

che si è svolta all’Hotel Palazzo – e qui si 
possono fare cose grandissime. Ho visitato 
i campi di Banditella ed ho avuto conferma 
delle ambizioni e della bellezza di quello 
che sta per nascere. Sono orgoglioso, con-
tinua il Dt, di essere stato inserito in un pro-
getto così importante. Noi vogliamo essere 
a disposizione di tutte le società, di tutte le 

squadre. Il Livorno 
non deve essere un 
gradino sopra le altre 
realtà cittadine, ma 
alla pari con tutte. 
Il mio compito sarà 
quello di essere ac-
canto dal punto di vi-
sta tecnico e organiz-
zativo. Tutto lo staff 
è stato riconfermato. 
La settimana prossi-
ma incontrerò tutti, 
a partire dagli gli al-

lenatori, per programmare il futuro. L’Aca-
demy ed il Picchi saranno integrate nel no-
stro progetto tecnico”. Ad accoglierlo è stato 
il direttore generale Mirco Peiani: “Quan-
do sono entrato nel Livorno ed ho parlato 
con la famiglia Spinelli ho espresso il piace-
re e la necessità che il Livorno avesse un suo 
centro sportivo e che il lavoro con i giova-
ni sia fatto nel miglior modo possibile. Sono 
arrivato alla scelta di Pea quando ho inizia-
to a pensare al futuro del Livorno Calcio e 
i giovani sono il nostro futuro. Deve essere 
chiaro che che la Casa del Livorno è aperta 
a tutti. Lo sport è il livello educativo devono 
andare di pari passo. Vogliamo formare atle-
ti ed ancor prima veri uomini, che imparino 
a seguire delle regole ed a comportarsi nel 
modo migliore nella vita di tutti i giorni”. In-
somma, Pea rappresenta il miglior prospet-
to possibile per riportare le giovanili ama-
ranto nell’olimpo del calcio italiano.

Niccolò Cecioni

Pea è l’erede di Alex Doga alla guida del settore giovanileSi festeggia una rete

I giovani della “cantera” amaranto

Pea, una garanzia per la crescita del 
futuro amaranto

La ‘cantera’ del Livorno affidata all’esperienza dell’ex 
tecnico di Sassuolo e Padova

Un’azione della squadra primavera

Fulvio Pea
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Il 2018 è stato l’anno della definitiva 
consacrazione per Giorgio Chiellini che, 
dopo l’addio di Gigi Buffon, volato in 

Francia per difendere la porta del Psg, è di-
ventato ufficialmente il capitano della Ju-
ventus. Un riconoscimento importantissi-
mo per il numero 3 bianconero che dal 2005 
ha vestito solo una maglia e non se l’è mai 
levata neanche quando è stato costretto a 
scendere in serie B. D’altra parte lui la serie 
B se l’era conquistata sul campo, nel cam-
pionato 2001/02, quando con il suo Livor-
no vinse il campionato di C1 al termine di 
un’estenuante lotta con lo Spezia, finita con 
il successo di Treviso e con la passerella ar-
denzina con l’Alzano. Il Chiello divenne un 
caposaldo della difesa amaranto e rimase 
nella squadra della sua città per altre due 
stagioni, prima centrando un ottimo piazza-
mento in B e poi addirittura conquistando la 
promozione in serie A, con una squadra tra-
scinata nell’Olimpo del calcio grazie alle reti 
di Protti e Lucarelli. Poi il breve trasferimen-

to a Firenze, per un solo anno, e il definiti-
vo trasloco a Torino, sponda bianconera. Lì è 
iniziata la sua carriera da “grandissimo”, con 
la trasformazione da buon calciatore a vero 
e proprio top player di livello internazionale. 
Otto Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 4 Cop-
pe Italia, una medaglia d’Argento agli Euro-
pei di Polonia e Ucraina del 2012 sono so-
lo alcuni dei trionfi ottenuti da Chiellini in 
questi anni. Ma il suo vero trofeo è e rimane 
l’umiltà. Genuino, intelligente e con la testa 
sulle spalle, Giorgione si è prima laureato in 
Economia e Commercio all’Università di To-
rino e poi ha anche conseguito la laurea ma-

gistrale in Business Administration. Altra ca-
ratteristica che lo rende un vero campione 
è la generosità. Chiellini, insieme al fratello 
Claudio, è uno dei principali sponsor della 
compagnia teatrale Mayor Von Frinzius di 
Lamberto Giannini, che coinvolge decine di 
ragazzi con disabilità psicofisiche. Insomma, 
un vero e proprio fuoriclasse a 360 che tiene 
con orgoglio e professionalità la fascia di ca-
pitano della Juventus. Un onore riservato a 
pochi intimi nella storia del calcio e che ren-
de fieri tutti i suoi tifosi sparsi in ogni zona 
del mondo. Livornesi compresi.

Niccolò Cecioni

Giorgio Chiellini, 
campione dentro e fuori il campo

Sulle orme di Armandino Picchi ma con i colori bianconeri: 
da quest’anno è stato promosso capitano della Juve

Chiellini in versione capitano azzurroGiorgio nel primo post Livorno in maglia viola

Chiello con gli altri protagonisti del Darby del cuore

Giorgio Chiellini



• Auto di cortesia sostitutiva

• Montaggio di 
   pellicole oscuranti

• Carro Attrezzi

• Assistenza legale e
   medico legale
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E chi l’ha detto che il calcio è uno 
sport per soli uomini? 

A valutare i risultati del Li-
vorno femminile sembrerebbe tutto 
il contrario. Per il secondo anno con-
secutivo, infatti, le amaranto seguite 
dalla responsabile del settore femmi-
nile amaranto Martina Angelini, si so-
no fatte onore in Italia, classificando-
si al quarto posto su oltre 70 squadre. 

Un vero e proprio successo, conside-
rando che la quarta posizione è stata 
conquistata anche 2 anni fa, alla pri-
ma partecipazione al campionato. «Il 
primo anno – ha spiegato la Angelini 
– poteva essere fortuna, ma il secondo 
ha confermato il fatto che stiamo lavo-
rando bene. Siamo arrivati quarti su un 
totale di 70 squadre e per noi è stato un 
successo incredibile. Quest’anno prove-
remo a fare ancora meglio, ma non sa-
rà facile perché davanti abbiamo colossi 
come Inter, Roma e Torino». 

E per questo, oltre alle Esordienti e 
alle Giovanissime Regionali, il Livorno 
ha deciso di formare anche una squa-
dra di bambine dei “Primi Calci”, per le 
categorie 2008, 2009 e 2010. «Siamo 
molto contenti di poter fare addirittura 
tre squadre. Abbiamo sempre più richie-
ste, anche da parte di genitori con bam-
bine piccole. E questo ci fa molto pia-
cere. Alla fine riusciremo ad avere circa 
una quarantina di ragazze, che per una 
società come il Livorno sono un ottimo 
numero». 

Ma il lavoro è ancora tanto da fare e 
perciò bisogna rimanere concentrati e 

mantenere la testa bassa. Anche per-
ché le Giovanissime del 2004/05 af-
fronteranno il campionato femminile 
regionale, un torneo molto impegna-
tivo. «Stiamo affrontando avversarie di 
ottimo livello come Fiorentina, Empoli, 
Lucchese, Pontedera. Al momento stia-
mo andando molto bene ma la strada è 
lunga. Con le Esordienti, del 2005/06/07 
partecipiamo al campionato provincia-
le a nove contro i maschi e stiamo dicen-
do la nostra anche lì. 

Con i Primi Calci, infine, giochiamo 
nel campionato a 5 dei maschi del 2010. 
Con le nostre piccoline puntiamo tutto 

sul gioco, sul divertimento e sull’attac-
camento alla maglia che dev’essere for-
te già da quell’età». La crescita del set-
tore giovanile, comunque, è sotto gli 
occhi di tutti. «Le altre squadre – chiu-
de Martina Angelini – iniziano a rico-
noscerci. Qualche società è anche ve-
nuta da noi per prendere delle ragazze 
questo fa piacere. È molto bello confron-
tarsi con le altre realtà, in Toscana ci so-
no delle gerarchie ben precise che vedo-
no Empoli e Fiorentina davanti a tutti. 
Ma col nostro lavoro cercheremo di col-
mare questo gap il più possibile».

Niccolò Cecioni

Livorno calcio, 
il futuro è decisamente rosa

La formazione femminile delle amaranto si è classificata per 
la seconda volta al quarto posto in Italia

Giovani calciatrici amaranto

Il Livorno ha anche bambine “Primi Calci”Lo staff tecnico



FORNITURE PER UFFICI
CONSEGNE A DOMICILIO

Servizi offerti: TIMBRI E TARGHE • STAMPE DA FILE ecc.
Articoli trattati: CARTUCCE TONER • MACCHINARI • ATTREZZATURE ecc.

ARTICOLI BELLE ARTI • SCUOLA • REGALO ecc.

57123 LIVORNO - Viale Avvalorati, 30/32
Tel. 0586 888179 - Fax 0586 882573

www.cartotecnicalivorno.it - E-mail: cartotec@sysnet.it
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Calcio da tavolo

Un altra stagione di soddisfa-
zioni e di successi per l’asso-
ciazione cittadina che gioca e 

sviluppa il gioco del Subbuteo / calcio 
da tavolo in città. 

L’ASD Livorno Table Soccer rappre-
senta un nucleo di eccellenza sia in To-
scana che in Italia ormai da molti anni, 
esattamente dal 2009, anno della sua 
costituzione.

E nella stagione del decennale si co-
mincia subito con il botto, dato che 
a settembre i tre rappresentanti del 
settore giovanile amaranto, vengono 
chiamati nelle rispettive nazionali di 
categorie per la disputa del mondiale 
di calcio da tavolo a Gibilterra, conqui-
stando ben 4 titoli mondiali nelle cate-
gorie giovanili, Giorgio Giudice nella 
categoria under 12 e Leonardo Giudi-
ce nella categoria Under 15, nonché il 
titolo a squadre nella stessa fascia di 
età,  insieme all ‘altro livornese France-
sco Tozzi.

Anche per gli adulti la stagione co-
mincia bene, dato che nel mese di ot-
tobre, la squadra amaranto porta a 
casa il secondo campionato toscano 

LIVORNO
TAbLE SOCCER 

consecutivo di Subbuteo tradizionale, 
in quel di Firenze, dove ben si compor-
tano anche le due squadre filiali SPES 
Livorno e SC Labronico.

L’annata pero sarà ancora densa di 
soddisfazioni, sia nel circuito regiona-
le che in quello nazionale, in entrambe 
le discipline e nelle manifestazioni sia a 
squadre che individuali. 

A febbraio, presso il centro federale 
marchigiano di San Benedetto del 
Tronto, la formazione del Livorno TS 
riesce nella importante impresa di 

aggiudicarsi la coppa Italia cadetti 
2019 battendo in finale la forte forma-
zione Romana di Fiumicino. Il quintet-
to amaranto impreziosito dai nuovi in-
nesti, il grossetano Mauro Pietrini e il 
forte portoghese Manuel Santos, porta 
a casa il prestigioso titolo, ottimo pre-
sagio del successivo campionato italia-
no di aprile.

Nel mese di marzo, gli amaranto fan-
no ancora man bassa di titoli regiona-
li dato che nel Subbuteo tradizionale 
Andrea Stanislai si laurea campione-

Calcio in miniatura per soddisfazioni 
formato extralarge

L’ASD Livorno Table Soccer ha vissuto un’altra stagione 
esaltante, anche a livello internazionale

Leo Giudice mondiali

Formazione promossa in B nel calcio tavolo



Via Prov.  Pisana, 99  -  57121 Livorno 
Tel. 345-6113175
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Da sx Giorgio, Leo Giudice e a dx Francesco Tozzi cin i titoli iridati La Coppa Toscana di calcio da tavolo vinta a Firenze 

Giorgio Giudice ai mondialiLa squadra livornese

toscano e lo stesso fa Michele Giudice 
nella disciplina del calcio da tavolo. 

Contemporaneamente, in tale con-
testo, le due formazioni cittadine del 
Livorno TS e del SC Labronico riesco-
no a fare l’enplein nella coppa Tosca-
na, dato che si aggiudicano sia il titolo 
master che quello cadetti, schierando 
con orgoglio in prima squadra il giova-
ne sedicenne Leonardo giudice e in se-
conda squadra i due rampolli Giorgio 

Giudice e Francesco Tozzi.  Nel mese 
di aprile poi il risultato più importan-
te e prestigioso è giunto ai Campionati 
Italiani a squadre, svoltisi sempre nel 
Centro Federale di San Benedetto del 
Tronto dove la squadra livornese di 
calcio da tavolo ha centrato l’obietti-
vo dell’ambita promozione in serie B, 
dopo solo due anni di serie C, risultato 
che per una società così giovane è ap-
parso inaspettato per molti addetti ai 

lavori.
Bacheca pie-

na di trofei quin-
di grazie ai tanti 
risultati agonisti-
ci ottenuti, non-
ché soddisfazione 
per la crescita del 
settore giovanile, 
con quegli stessi 
ragazzi che con-
cluderanno la sta-
gione nel mese di 
giugno, vesten-
do ancora la ma-
glia della naziona-
le in occasione dei 
campionati euro-
pei che si svolge-
ranno a Mons, in 
Belgio, dove Livor-

no e i livornesi saranno ancora prota-
gonisti. 

Parallelamente prosegue Il progetto 
di promozione del movimento in città 
che continua con ottimi successi, gra-
zie ai tanti appassionati che venendo 
a conoscenza dell’attività, riprendo-
no a dedicarsi a questa passione che 
coinvolse negli anni 70/80 tantissimi 
adolescenti dell’epoca oggi diventati 
adulti. 

Via Prov.  Pisana, 99  -  57121 Livorno 
Tel. 345-6113175
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GinnasticaAttualmente la Livornese conta cen-
tinaia di atleti che svolgono attivi-
tà di ginnastica artistica maschile 

e femmi-nile. Con i suoi rappresentanti, la 
società ricopre tutta l’attività della Federa-
zione Ginnastica d’Italia parteci-pando a 
campionati e gare nazionali, re-gionali e 
provinciali, ai campionati UISP ed AICS. 

Lo scorso 28 marzo 2018 la sede di via 
Piccioni ha ospitato con piacere la stori-ca 
visita del Presidente del CONI Malagò, arri-
vato a Livorno per sincerarsi della pronta 
ripresa delle strutture sportive danneggia-
te dal devastante alluvione del settembre 
2017. Il numero uno del Comitato a Cin-
que Cerchi Italiano è stato ricevuto dal 
Presidente Pellegrini Stefania, dal vice pre-
sidente AGL Alberto Ricci e dalla figlia, Va-
lentina Ricci, dall’ex atleta azzurra Filippi 
Lara e dal direttore sportivo, Riccardo Brilli. 

Ripercorriamo allora, nel dettaglio, le 
tappe più significative della straordinaria 
annata AGL:
Campionato Nazionale di Serie A:

Prima prova nazionale Campionato di 
SERIE A - Arezzo - Nonostante le difficoltà 
i nostri ragazzi riescono a fare una buona 
gara ma per il momento non sufficiente a 
centrare l’obbiettivo prefissato: la perma-
nenza nella massima serie, ma il cammino 
è ancora lungo, altre 2 prove ci rimango-
no per provare a centrare l’obbiettivo pre-
fissato, rimanere nelle migliori 21 squa-
dre migliori d’Italia per poter partecipare 
nel 2019 alla B Nazionale con una squadra 
giovane completamente composta da at-
leti nati e cresciuti nella nostra società. 

La seconda tappa di quest’avventura 
si svolge a Milano, nel mastodontico pa-
lazzetto Mediolanum Forum di Assago. I 
nostri ragazzi iniziano la gara molto mol-

to bene per poi inciampare in 2 errori che 
non ci permettono di recuperare quanto 
sperato. 

Recuperiamo però una posizione, appe-
na sufficiente per poter continuare però a 
inseguire il nostro sogno e gareggiare an-
che la prossima stagione in campo Nazio-
nale, tra le ‘’GRANDI’’. 

La 3a e ultima tappa di questo campio-
nato si svolge a Torino dove, nonostante 
il campo a noi ostico, riusciamo a centrare 
l’obbiettivo! Siamo tra le migliori 21 squa-
dre d’Italia!! I ragazzi riescono a svolgere 
una gara impeccabile, lottando attrezzo 
dopo attrezzo attaccati a quel sogno do-
ve tutti crediamo fino all’ultimo attrezzo 
dell’ultimo ginnasta a scendere in campo 
gara: anche per il 2019 la A. G. Livornese 
c’è, è li, a dire la sua. 
Campionato Individuale Gold 
Allieve Femminile:

Nella categoria A1, le più piccoline, (8-
9 anni), la NOSTRA GINNASTA Simonatti 
Alessia conquista il titolo di CAMPIONES-

SA REGIONALE 2018 e guadagna così il 
pass per la fase interregionale dove a se-
guito di una strepitosa performance si 
piazza al 2° posto diventando così VICE 
CAMPIONESSA INTERREGIONALE 2018 
e acquisendo di diritto l’ammissione al-
la Finalissima che si svolgerà a Mortara 
nel mese di Maggio. La piccola ginnasta 
labronica, nonostante l’emozione per la 
sua 1a esperienza in campo nazionale si 
piazza tra le migliori 24 ginnaste d’Italia. 

Allo stesso campionato e con ottime 
prestazioni svolgono lo stesso campiona-
to anche Desideri Virginia, nella categoria 
A1, dove si classifica 5a assoluta alla fine 
della fase regionale e partecipa con un’ot-
tima prova alla fase interregionale dove 
per un soffio non riesce a passare alla fase 
Nazionale. Scotti Anita nella categoria A2 
dove alla fine del campionato regionale si 
piazza in 7a posizione guadagnandosi co-
sì la possibilità di gareggiare all’interregio-
nale e provare a continuare il suo percorso 
verso la finalissima. 

Il Presidente Malagò sotto la targa commemorativa in ricordo di
Filippi Paolo ( Presidente storico dell'A. G. L) - Marzo 2018La squadra maschile di serie A

La visita del Presidente del CONI Malagò a certificazione 
dell’importanza dello storico sodalizio di via Piccioni

AGL, una tradizione d’eccellenza 
che prosegue inarrestabile
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Al termine della zona tecnica finisce la 
gara etra le 10 migliori ginnaste guada-
gnandosi così la possibilità di accedere al-
la fase nazionale di ripescaggio dove però 
l’emozione si fa sentire e non riesce a stac-
care il pass per la finalissima. Infine Quilici 
Giulia e Tedeschi Carlotta nella categoria 
A3, dove concludono il campionato regio-
nale rispettivamente 4a e 3a e accedono al-
la fase interregionale di zona tecnica per 
provare a proseguire nel percorso che pe-
rò, anche per loro, si interrompe con la fa-
se di ripescaggio senza riuscire ad arrivare 
alla fase nazionale. 

Ma un plauso va comunque a queste 
piccole ginnaste, che nonostante la gio-
vane età, ogni giorno sono in palestra con 
impegno e costanza supportate da fami-
glia, istruttori e società per per-
mettergli di realizzare il loro so-
gno. 
Campionato Individuale 
GOLD Junior/Senior 
Maschile:

Per la categoria Junior, clas-
se 2001, gareggia per la socie-
tà labronica Biagetti Roberto, 
dove al termine del campiona-
to regionale conquista il titolo 
di VICE CAMPIONE REGIONALE, 
qualificandosi così per la fase 
Nazionale che si svolgerà a fine 
maggio a Torino dove porta a 
casa un’ottima prestazione. 

Nella categoria Senior invece 
gareggia per noi Houriya Simo-
ne, classe 1997, che conclude 
la fase regionale conquistando 

il titolo di CAMPIONE REGIONALE 2018, 
prosegue nel suo cammino superando 
qualsiasi ostacolo gli venga posto davanti, 
a partire da quelli fisici, ma niente lo ferma 
e arriva alla Finale Nazionale dove svolge 
un’ottima prestazione e sfiora le finali 8. 
Un plauso a questi ragazzi per l’impegno 
e gli obbiettivi raggiunti. 
Campionato a squadre GOLD 
Femminile Allieve:

Ben 3 le squadre partecipanti a questo 
difficile e impegnativo campionato per la 
fascia di età 8-12 anni. 

Partecipiamo al campionato con una 
squadra in C3A, classe 2010 - 2008, dove la 
squadra è composta da Ciofi Giulia, Citerne-
si Viola, alla sua esperienza in federazione e 
classe 2010, Scotti Anita e Simonatti Ales-
sia. Le piccole ginnaste aprono il campio-
nato in maniera divina, vincendo la prima 
prova e chiudendo però il campionato in 2a 
posizione, VICE CAMPIONESSE REGIONA-
LE di C3A, sufficiente per accedere alla fase 
interregionale, dove al termine di una gara 
con qualche imprecisione riescono comun-
que a chiudere in 3a posizione, Il pass per la 
Finale Nazionale che si terrà nel mese di Di-
cembre a Jesolo al Pala Arrex è loro. 

Nella categoria C3B, classe 2007 - 2006, 
partecipano Arrighi Sabrina, Bardi Cateri-
na, Puliti Caterina e Simonetti Chiara. 

Nonostante più del 50% della squdra 
fosse alla sua prima esperienza in questo 
campionato, i risultati ottenuti sono ottimi 
e gli consentono di arrivare fino alla Fase 
Nazionale di Jesolo dove l’emozione pur-
troppo gioca qualche scherzo alle giova-
ni atlete. 

Infine per la categoria C2 gareggiano 
Candela Krystel, Ghiselli Marta e Rizza Giu-
lia, tutte classe 2006 al loro ultimo anno 
in questo campionato, per soppraggiun-
ti limiti di età. Ottima la loro prestazione 
a livello regionale dove chiudono la fase 
regionale fregiandosi del titolo di CAM-
PIONESSE REGIONALI e disputando un’ot-
tima prova nella zona tecnica tanto da 
far ben sperare alla Finale tra le migliori 8 
squadre d’Italia sul palcoscenico Naziona-
le del Pala Arrex di Jesolo. 

Purtroppo l’emozione si è fatta sentire 
anche per le nostre 3 ‘’veterane’’ che por-
tano a casa comunque un ottimo risulta-
to ma sfiorando per poco il sogno di poter 
partecipare alla finale. 
Campionato Individuale Silver 
Femminile Eccellenza Junior/
Senior: 

Con le nostre ginnaste siamo impegna-
te in tutte le categoria portando a casa ot-
timi risultati. 

Nella categoria Junior 1a fascia, per la 
classe 2005, gareggia la nostra ginnasta 
Pellegrini Alessia, dove al termine della 
fase regionale si conferma VICE CAMPIO-
NESSA AA, CAMPIONESSA REGIONALE a 
Corpo Libero e Volteggio e VICE CAMPIO-
NESSA a Trave. 

Nella categoria Junior 2a Fascia, classe 
2004, gareggiano Barbini Alessia e Marti-
nelli Giulia. 

Al termine della fase regionale Barbini 
Alessia chiude il campionato AA in 3a po-
sizione e VICE CAMPIONESSA REGIONALE 
a Trave, Corpo Libero, Volteggio e Parallele 
mentre Martinelli Giulia è CAMPIONESSA 

REGIONALE a Corpo Libero. 
Nella categoria Junior 3a Fa-

scia, classe 2003, Botti Micol 
conclude il campionato lau-
reandosi CAMPIONESSA RE-
GIONALE sia AA che sui singoli 
attrezzi, facendo incetta di me-
daglie d’oro. 

Nella categoria Senior 1, clas-
se 2001, gareggia Falleni Irene, 
in ripresa da un lungo infortyu-
nio che l’ha vista lontana dalle 
pedane di gara per 

più di 1 anno. 
Conclude il campionato in 

3a posizione nella classifica AA, 
VICECAMPIONESSA REGIONA-
LE a Parallele e Trave e CAMP. 
SA REGIONALE a Corpo Libe-
ro; infine per la categoria Se-

Nel giugno 2017, l’intitolazione dell’impianto
di via Piccioni alla memoria

dell’ex Presidente Paolo Filippi

Il successo regionale del team di serie C livornese al maschile
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nior S2, classe 1999 gareggia Lotti Rache-
le che conclude il campionato con il titolo 
di CAMPIONESSA REGIONALE a Trave e VI-
CECAMPION ESSA REGIONALE a Corpo Li-
bero. 
Campionato Individuale Silver 
Femminile LD:

Nella categoria Allieve partecipano 
Candela Krystel, Ghiselli Marta, Rizza Giu-
lia e Simonetti Chiara. 

Nella 1a prova Reg. le, si classificano ri-
spettivamente:

1a Candela Krystel, 2a Rizza Giulia, 3aGhi-
selli Marta e 4a Simonetti Chiara mentre 
nella 2a prova si mescolano le carte e la 
classifica a termine della gara vede 1a Ghi-
selli Marta, 2a Candel aKrystel, 3a Simonetti 
Chiara e 4a Rizza Giulia. 

Nella categoria Junior 1 partecipa Lo Ci-
cero Aurora, vincendo la 1a prova e con-
cludendo la seconda al 2° posto. Infine per 
la categoria Junior 2 partecipa Becherucci 
Martina che si classifica 2a nella 1a prova 
vincendo invece la 2a prova. 

Tutte queste ginnaste partecipano 
quindi di diritto alla finale Nazionale che 
si svolge a Rimini a fine giugno portando 
a casa degli ottimi risultati. 
Campionato Individuale Silver 
Femminile LC;

Nella categoria Junior 1 partecipano 
Matteoli Gaia, Deriu Luna, Baccigalupo 
Chiara e Ferralis Anna. 

Nella 1a prova vince Matteoli Gaia e si 
classifica 3a Deriu Luna, mentre nella 2° 
prova si classifica 1a Deriu Luna, 2a Ferralis 
Anna, e 3e a parimerito Baccigalupo Chiara 
e Matteoli Gaia. 

Per la categoria Junior 2a Fascia partecipa-
no Cantini Costanza, Corozzi Linda, Dento-
ne Alessia e Ghelardi Vittoria. Nella 1a e nella 
2a prova si classificano rispettivamente:

1a Cantini Costanza, 2a Corozzi Linda, 3e 

a parimerito Dentone Alessia e 
Ghelardi Vittoria. 

Per la categoria Junior 3a Fa-
scia partecipano Banchini Chia-
ra e Giovanneschi Olivia dove in 
entrambe le prove si classifica-
no rispettivamente:1a Banchini 
Chiara e 3a Giovanneschi Olivia. 

Nella categoria Senior 1 parte-
cipano Niccolai Chiara, che vince 
entrambe le prove, Corozzi Stella 
che si classifica 2a in entrambe le 
prove, Borgiotti Margherita, Casa-
lini Giada e Marchi Alessia che si 
classificano 3e in entrambe le pro-
ve e partecipa allo stesso cam-
pionato Vettori Elisabetta. Tra le 
allieve 4a fascia partecipano Puli-
ti Caterina che vince entrambe le 
prove e svolgono un’ottima pre-
stazione anche le ginnaste Nuti 
Alessia e Marc Melissa che con-
cludono le gare ai piedi del podio. 

Tutte queste ginnaste par-
teciperanno di diritto alla Fase 
Nazionale di Rimini del mese di Giugno. 

Tante ancora sono le ginnaste della no-
stra società che prendono parte al Cam-
pionato di categoria Silver LC3 dove Ciofi 
Giulia vince nella categoria A2, Bardi Cate-
rina vince nella categoria A4, Baldanzi Giu-
lia vince nella categoria J1, Quercioli Ales-
sia vince nella categoria J3, per riportare i 
principale risultati. 

Nel Campionato Individuale Silver ca-
tegoria LB per citare solo i risultati più im-
portanti troviamo la vittoria di Frassinetto 
Rosa nella categoria A3 e la 2a posizione 
di Fornaini Elena sempre nella categoria 
A3, la 3a posizione di Lotti EWva nella ca-
tegoria J1, la 3a posizione di Masoni Greta 
nella categoria J3. 

Per il Campionato Individuale Silver 

LB3 si classifica 1a Morini Beatrice nella 
categoria A1, nella categoria A3 si clkassi-
fica 1a Iacomino Marta e 2a Arrighi Sabrina, 
per la fascia di età A4 si classifica 2a Ric-
ciardulli Emma mentre nella fascia J2 vin-
ce Tocchini Asia e 2a Cattermol Laura. 

Infine nel Campionato Individuale SiL-
VER LA3 per la fascia A1 si classifica 1a Sil-
va Asia e 2a Socci Matilde, nella fascia A2 
vince entrambe le prove Rotondo Matilde, 
nella fascia J1 si classificano 2a Braccini 
Martina e 3a Del Greco Elisa
Campionato Individuale Silver 
Maschile:

Categoria LC Fascia A3 
1° classificato Franchi Luca, 
2° Classificato Melis Enrico
Categoria LB Fascia Junior
2° classificato Orsini Matteo
Categoria LA Fascia A1
1° classificato Picchi Alessio
3° classificato Franchi Marco e Kucok Artur
Categoria LA Fascia A2
1° Classificato Di Chiara Gabriele
3° classificato Iasio Fernando
Categoria LA Fascia A3 
2° classificato Zedda Alessio
3° classificato Casini Lorenzo. 
Questi per citare solo alcuni degli stre-

pitosi risultati ottenuti in questa fantasti-
ca annata. Un grazie di cuore è quindi do-
veroso a tutti coloro che fanno parte della 
nostra magnifica famiglia

 
Una della formazioni di squadra Silver Maschile sul gradino più alto del podio

Una delle formazoni di ssquadra SILVER
LA3 categoria Allieve



Vieni a trovarci   TI ASPETTIAMO!
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PattinaggioRipercorriamo le principali tappe 
del pattinaggio labronico nell’an-
no 2018, con i maggiori risulta-

ti ottenuti dai sodalizi di casa nostra e i 
grandi eventi organizzati sul territorio. 

Il parquet del PalaBastia ha ospitato i 
Campionati provinciali di pattinaggio ar-
tistico Uisp, che hanno visto la bellezza 
di 110 atleti partecipare nelle varie cate-
gorie. 

Quattro le società presenti, ognuna 
con una folta rappresentanza di pattina-
tori e pattinatrici: La Rosa, La Stella, La Ci-
gna/Divo Demi e Rinascita Sport Life. Tut-
to in una giornata, dalla mattina alla sera, 
per una full immersion in questo sport 
che ha una lunga e prestigiosa tradizio-
ne a Livorno. Dalle coppie ai singoli fem-
minili, tante esibizioni in esercizi liberi da-
vanti a un pubblico numeroso. 

“Come coordinatrice responsabile pro-
vinciale del pattinaggio artistico – affer-
ma Ilaria Stefanini - sono soddisfatta dei 
risultati ottenuti dalle nostre atlete e dal 
lavoro fatto dagli allenatori e del numero 
crescente di iscritti nella nostra disciplina 
e soprattutto della partecipazione all’atti-
vità di pattinaggio Uisp.”

Ecco le classifiche dei vincitori per ogni 
categoria. Singolo femminile, 

Categoria Pulcini: 1) Asia Biagi, 2) Auro-
ra, 3) Serena Notaristefano; tutte de La Ci-
gna/Divo Demi. 

Coppie artistico professional Jeunesse: 
1) Agnese Mori (La Rosa), Tommaso Corti-
ni (Rinascita Sport Life).

Singolo femminile. Novizi Giovani: 1) 
Anna Grossi (La Stella). Novizi Uisp: 1) Mar-
tina Vanni (La Cigna/Divo Demi). Piccoli 
Azzurri: Mya Balloni (La Rosa). Allievi Uisp: 
1- Michelle Figoli (La Rosa). Juniores Gio-

vani: 1) Giorgia Geppetti (La Rosa). Azzurri 
Giovani: 1) Francesca Grossi (La Rosa).

Azzurri Uisp: 1) Alessia Cellini (La Ci-
gna/Divo Demi). 

Professional Cadetti: Agnese Mori (La 
Rosa). 

Singolo Femminile Formula Uisp. 1A: 1) 
Sofia Pierdomenico (La Stella). 1B: 1) An-
na Pisano (La Rosa). 1C: 1) Elena Bernini 
(La Rosa). 1D: 1) Camilla Bardocci (La Stel-
la). 1E: 1) Veronica Bocelli (La Stella). 1F: 1) 

Noemi Baggiani (La Stella). 2A: 1) Aurora 
Fioravanti (La Stella). 2B: 1) Natalia Caval-
lini (La Cigna/Divo Demi). 2C: 1) Ambra 
Vettori (La Rosa). 2D: 1) Lucrezia Pappa-
lardo (La Rosa). 3B: 1) Alice Pancaccini (La 
Cigna/Divo Demi). 4A: 1) Aurora Carabel-
la (La Cigna/Divo Demi). 4B: 1) Greta Bi-
tossi (La Cigna/Divo Demi). 4C: 1) Martina 
Puliti (La Stella)

Nel mese di giugno poi, il PalaBastia ha 
ospitato una vera e propria maratona di 

Un’annata trascorsa tra acrobazie 
sulle rotelle

Il pattinaggio artistico vanta una grande e lunga tradizione 
cittadina, confermata anche lungo il 2018

Anche le più giovani sulle rotelle Coppe Uisp e coreografie vincenti

Il pattinaggio livornese vanta una lunga storia
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pattinaggio artistico: il Trofeo Regionale 
Gruppi Folk di pattinaggio artistico UISP, 
intitolato a Glauco Cintoi, compianto co-
ordinatore regionale del pattinaggio arti-
stico e dirigente del comitato Uisp Terre 
Etrusco-Labroniche. 

Appuntamento alle 8.30 del mattino e 
via fino alle 20 della sera con la bellezza 
di 215 atleti che si sono esibiti regalando 
numeri di alto livello. La mattina è stata 
riservata alle prove in pista, mentre dalle 
14 scatterà la gara vera e propria. Il patti-
naggio livornese ha vantato la presenza 
di ben cinque gruppi: le Genesis, socie-
tà La Stella, campionesse italiane in cari-
ca Uisp e vincitrici del Premio Casiraghi, 
protagoniste di una crescita sensazionale 
in soli tre anni di attività; il gruppo Char-

lie Chaplin, composto dalle ragazze che si 
sono classificate al secondo posto nel Tro-
feo nazionale svolto a Firenze; e poi gli al-
tri tre gruppi emergenti del pattinaggio 
labronico, che si sono presentati per la pri-
ma volta e fanno parte delle società La Ci-
gna, Gymnasim/Divo Demi. Alla fine, per i 
nostri colori sono maturati due primi po-
sti, altri due podi e un quarto posto. Le 
cinque squadre livornesi partecipanti al 
Trofeo Regionale di pattinaggio artistico 
Uisp dei gruppi Folk si sono messe in otti-
ma luce, dimostrandosi profeti in patria in 
un contesto con ben 220 pattinatrici esi-
bite. Le ragazze della squadra Genesis (so-
cietà La Stella, campionesse italiane in ca-
rica Uisp e vincitrici del Premio Casiraghi) 
si sono imposte con un 10.0 da favola, il 
massimo del punteggio, conquistando il 
Premio riservato alle atlete più longeve; 
primo posto anche per le Charlie Chaplin 
de la Cigna/Divo Demi, che dunque otten-
gono un altro brillante risultato dopo il se-
condo posto nel Trofeo nazionale svolto a 
Firenze. Sul secondo gradino del podio, in-
vece, si è piazzato il gruppo delle Streghe, 
mentre sul terzo sono salite quelle di Pat-
tinando sotto la pioggia; quarta posizione, 
infine, per le Pantere (con tanto di Premio 
al gruppo più giovane ). Molte delle atlete 
labroniche erano al loro esordio in tali pal-
coscenici e si sono dimostrate sicuramen-
te all’altezza. 

Tra i tanti momenti emozionanti della 
giornata c’è stato quello della consegna 
della targa intitolata a Glauco Cintoi alla 
famiglia, da parte del presidente della Ui-
sp Terre Etrusco Labroniche Daniele Bar-
tolozzi e dell’assessore allo Sport del Co-
mune di Livorno Andrea Morini, affiancati 

dalla presenza dei dirigenti Uisp Ilaria Ste-
fanini (coordinatrice provinciale Pattinag-
gio Artistico), Laura Romboli, Manlio Gros-
si e Mario Tinghi.

Sempre in estate, hanno brillato le pat-
tinatrici livornesi ai campionati Regiona-
li Fisr di Prato. Nella categoria Allievi “A” 
argento per Giorgia Marini (Pattinaggio 
Artistico La Stella), mentre Anna Falca e 
Martina Norfini (entrambe tesserato per il 
circolo La Stella) si classificano rispettiva-
mente al quarto e al settimo posto. Gradi-
no più alto del podio per Marta Pellegrini 
(categoria Allievi “B”, circolo La Rosa), af-
fiancata da Rachele Caruccio (argento La 
Stella); giù dal podio per un’inezia Marti-
na Grechi (La Rosa).

Passando agli esercizi obbligatori - Al-
lievi “A” - 28° piazza per Anna Falca(La 
Stella) e fra gli Allievi “B” bronzo per Marta 
Pellegrini (La Rosa), quainta Martina Gre-
chi (La Rosa) e ottava Rachele Caruccio 
(La Stella). Nel frattempo, presso il circo-
lo Arci La Rosa, si è svolta la consegna di 
brevetti relativi al progetto Coni-Fisr: ben 
65 le atlete partecipanti in rappresentan-
za delle società La Cigna Gynnasium, Cir-
colo Pattinaggio La Rosa e Pattinaggio 
Artistico La Stella e monitorati dalle in-
segnanti Valentina Imbrogiano, Alessia 
Cellini, Martina Blasizza, Virginia Giachi, 
Rebecca Galletti e Linda Mattei. Coordi-
natrice del progetto Simona Sormani.

Insomma, una serie di risultati e di ini-
ziative che confermano come il nostro 
pattinaggio goda di buona salute e possa 
guardare al futuro con ottimismo. Seguo-
no i nomi di tutte le protagonisteAnche qualche maschietto in mezzo alla marea “rosa

Molte le iniziative della Federazione sul 
territorio provinciale
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LA STELLA: Botti Marta, Moggia Eva, 
Cecchini Rachele, Terreni Olivia, Terre-
ni Carolina, Carnelosso Bianca, Fabbrizzi 
Aurora, Re Edoardo, Betti Bianca Maria, 
Betti Maria Ines, Paoli Matilde, D’Andrea 
Anita, Tarchi Emma, Ricci Gemma, Petra-
lia Arianna, Sebastiano Elena Maria, Gar-
zelli Gaia, Bedini Zoe.

DIVO DEMI/LA CIGNA: Cocco Lucia, Co-
stagli Viola, Cianci Alice, Leonardini Ame-
lia, Cambi Linda, Battocchi Sofia, Bondi 
Luna, Noemi Marchi, Baggiani Giada, Ga-
latolo Alice, Petracchi Rebecca, Pagni Lin-
da, Zingoni Lara, Cannavò Matilde, La Ca-
malita Maria Cristina, Giovannini Eva.

LA ROSA: Nigro Chiara, Alati Bianca, Vit-
tori Giulia, Fiorentini Giorgia, Norfini Elisa, 
Zannotti Chiara, Zannotti Alice, Gentile 
Teresa, Gino Alessio, Frati Anna, Lorenzet-
ti Giulia, Baroncini Margherita, Bastrei Vit-
toria, Dioguardi Alice, Sakka Sofia, Grassi 
Carlotta, Albanesi Chiara, Vincenti Anita, 
Vivaldi Arianna, Cini Annam Bianchi Sara, 
Botti Carlotta, Ramponi Anna, Catastini 
Arianna, Costa Giulia, Lorenzetti Martina. 

A luglio poi, il pattinaggio labronico 
ha sbancato i campionati italiani Uisp di 
Bologna con l’argento di Giada Niccolai 
e Olivia Di Giorgi nella categoria Azzurri, 
da aggiungere ai bronzi di Matilde Faccin 
e Francesca Grossi, tesserate per il circo-
lo polisportivo Arci “La Rosa”. Oltre 3mila 
gli atleti presenti nel capoluogo emilia-
no, tanto per chiarire che pure il quinto 
posto ottenuto da Alessia Cellini rappre-
senta un traguardo di assoluto valore. Se-
sta posizione invece per Martina Puliti (La 
Stella), ottave Martina Vanni (Cigna) e Sa-
ra Russo (La Rosa), mentre Michele Figo-
li si è dovuto “accontentare” della decima 
poltrona.

Ecco i nomi di tutti gli altri livornesi in 
gara a Bologna: Giorgia Geppetti (12°, La 
Rosa), Adele Salemmi (14°, La Stella), Mar-
tina Mazzoni (14°, La Rosa), Martina Bla-
sizza (15°, La Cigna), Lucrezia Pappalardo 
(18° La Rosa), Anna Grossi (19°, La Stella), 
Mya Balloni (21°, La Rosa), Nina Succi (28°, 
La Stella), Alice Mancino (28°, La Stella), 
Asia Giommi (29°, La Rosa), Martina Fre-
schi (30°, La Cigna), Gaia Pinnacorda (31°, 
La Stella), Aurora Carabella (33°, La Ci-
gna), Martina Grechi (37°, La Rosa). —

Si è svolta, a Misano Adriatico dal 25 
agosto al 4 settembre, la 42° rassegna na-

zionale Aics “Memorial Giorgio Perinetti”. 
La società livornese del circolo Arci La Ci-
gna Gymnasium ha partecipato al cam-
pionato con 25 atlete. 

Una bellissima esperienza sia in pista 
con le competizioni, che fuori all’insegna 
del divertimento e dell’amicizia tra atle-
ti e genitori. Vi comunichiamo i bellissimi 
risultati delle nostre atlete, nelle loro ri-
spettive categorie: 

1° classificata e campionessa italiana 
Bitossi Greta

2° classificata e vice campionessa italia-
na Freschi Martina

3° classificata: Guillet Viola

Coppa al cieloMedaglie e peluche souvenir

Tanto divertimento sui pattiniUn terzo posto che vale una vittoria
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4° classificate: Carmignani Samira, Pi-
reddu Vittoria e Cavallini Natalia

5° classificata: Biagi Asia
8° classificate: Pellegrini Bianca, Cara-

bella Aurora e Branchetti Melyssa
9° classificate: Cirillo Noemi, Semboloni 

Aurora e Chieppa Serena
12° classificate: Celanti Sara, Chieppa 

Martina, Dal Canto Margherita
13° classificata: De bellis Nicole
14° classificate: Gazzetta Aurora e Mar-

chini Irene
16° classificata: Fina Emily
17° classificata: Accardo Asia
18° classificata: Notaristefano Serena
19° classificata: Schillaci Giorgia
24° classificate: Braccini Giulia e Bianchi 

Eleonora
Gli allenatori (Debora Possenti, Valen-

tina Imbrogiano, Diletta Peralta, Leandro 
Peralta e Andrea Bientinesi)

Novembre: 
Sono stati ben due i collettivi tessera-

ti per la storica società di pattinaggio li-
vornese del Circolo Polisportivo Arci La 
Rosa che hanno preso parte al presti-
gioso evento internazionale organizza-
to a Pesaro a metà dello scorso mese di 
novembre. Otto giovani atlete, suddivi-
se in un paio di quartetti, che hanno avu-
to l’onore/onere di gareggiare all’edizio-
ne inaugurale dell’Artistic Skating World 
Cup “Show Group & Precision”. Un gran-
de meeting di pattinaggio artistico su ro-
telle che si è animato nel bellissimo sce-
nario dell’Adriatic Arena e che ha salutato 
l’ottimo piazzamento di una delle squa-
dre: le Sea Roses, composte da Michelle 

Figoli, Marta Pellegrini, Giorgia Geppetti 
e Martina Grechi, hanno infatti sfiorato 
addirittura il podio. Un quarto posto mol-
to positivo, considerata anche l’imposta-
zione di base di tutte le componenti che 
prediligono al contrario la competizione 
in singolo. 

Applausi anche per le Sea Stars, com-
pagne un po’ più grandi all’anagrafe 
(gruppo composto da elementi tra i 13 
ei 15 anni): Sara Russo, Martina Mazzoni, 
Viola Barni e Ambra Vettori. Un quartet-
to rimasto escluso dalla gara sulla soglia 
della finalissima ma comunque molto ap-
plaudito dalle colleghe, dagli addetti ai 
lavori e dal folto pubblico presente. 

Nel frattempo, le Sea Roses e le Sea 
Stars erano state ricevute in preceden-
za a Palazzo Civico dal Sindaco Filippo 
Nogarin e dall’Assessore allo Sport An-
drea Morini: un riconoscimento dove-
roso per i meriti sportivi di queste cam-
pionesse in erba, concretizzato anche 
attraverso la consegna del gagliardet-
to amaranto come portafortuna bene-
augurante. “Sea Roses” (età 13-14 anni) 
è, in particolare, formata da Michelle Fi-
goli, Marta Pellegrini, Giorgia Geppetti e 
Martina Grechi. “Sea Stars” (età13-15 an-
ni) comprende invece Sara Russo, Marti-
na Mazzoni, Viola Barni ed Ambra Vettori. 
Ad accompagnare le atlete, oltre ad alcu-
ni familiari, il coach Gabriele Gasparini e 
Mario Tinghi, presidente del Circolo La 
Rosa, oltre che delegato provinciale Fisr 
(Federazione italiana sport rotellistici).«È 
una grande emozione - commenta Tin-
ghi - perché queste ragazze dopo esser-

si esibite su tutte piste d’Italia, si trovano 
ora ad affrontare una gara internaziona-
le». Dopo la manifestazione seguiranno 
altri appuntamenti sportivi come la Ras-
segna nazionale gruppi folk, in program-
ma ai primi di dicembre sempre a Pesa-
ro, mentre a metà gennaio sarà la volta 
del Contest Gruppi di International Ska-
te Awards ospitato al Mandela Forum di 
Firenze. Non manca però qualche nota 
dolente. «Il problema nostro - continua 
Tinghi - è che non abbiamo abbastanza 
impianti sportivi coperti per consentire 
di esprimere al massimo le doti di que-
ste ragazze. Consideriamo che in questa 
specialità a Livorno abbiamo circa trecen-
tocinquanta iscritti».E dal canto suo l’as-
sessore Morini, ricordando i successi del 
pattinaggio livornese, ha ammesso la ne-
cessità di programmare la realizzazione 
di un impianto coperto per il pattinaggio 
a rotelle. Infatti, mentre esistono piste di 
pattinaggio all’aperto nei vari circoli Arci, 
per gli allenamenti al coperto è disponi-
bile soltanto la palestra della Bastia che 
però risulta insufficiente per il numero di 
atleti praticanti. Nella manifestazione di 
Pesaro i due team livornesi si esibiranno 
nel pattinaggio artistico a gruppi (nel lo-
ro caso ognuno di quattro elementi).«Le 
quattro atlete - spiega Gasparini - do-
vranno eseguire un programma di pat-
tinaggio all’unisono». Ogni team si esibi-
rà eseguendo una propria coreografia in 
base al tema musicale prescelto. Le “Sea 
Roses” avranno come base la colonna so-
nora del film sulla pattinatrice Tonya Har-

Sui pattini sin da piccole

La squadra del Divo Demi/La Cigna
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ding, mentre le “Sea Stars” si esibiranno 
con un medley di brani latino-americani. 
L’introduzione del pattinaggio a rotelle 
ha radici lontane, ma in termini di disci-
plina sportiva strutturata, come ricorda 
Gasparini, risale agli anni’50 e Livorno in 
tal senso vanta una ragguardevole tra-
dizione avendo espresso anche campio-
ni di valore eccelso come Letizia Tinghi 
che negli anni’90 ha praticamente vinto 
di tutto (sei ori mondiali, tre argenti ed al-
trettanti bronzi). -

Sabato 10 e domenica 11 novembre i 
riflettori saranno puntati sull’Adriatic Are-
na di Pesaro, dove si disputerà la Coppa 
del Mondo di pattinaggio artistico a ro-
telle, organizzata dalla Fisr (foto Simone 
Lanari).

Un appuntamento sportivo di prima 
importanza a cui parteciperanno anche 
le ragazze dei due quartetti livornesi, 
Sea Roses e Sea Star del circolo La Rosa, 
che mercoledì 7 novembre, pomeriggio, 
sono state ricevute insieme al loro allena-
tore, Gabriele Gasperini, dal sindaco Fi-
lippo Nogarin e dall’assessore allo Sport, 
Andrea Morini, nella sala delle cerimonie 
del palazzo comunale.

“Questa è una competizione di primis-
simo livello – sottolinea l’assessore Mo-
rini – e le nostre ragazze ragazze, anche 
solo per essere state capaci di raggiun-
gere questo traguardo incredibile, han-
no già vinto. Se Livorno è una delle prin-
cipali città sportive a livello nazionale è 
soprattutto grazie a un settore giovani-
le d’eccellenza, capace di sfornare talen-
ti come quelli delle atlete che abbiamo 
incontrato oggi pomeriggio. A loro va il 
nostro in bocca al lupo e quello dell’inte-
ra città. Siamo certi che torneranno a ca-
sa da questa esperienza ancora più forti 

e determinate. Perché 
il bello dello sport sta 
nella capacità di tra-
sformare le sfide più 
difficili in occasioni di 
crescita individuale e 
collettiva. E le ragazze 
del circolo La Rosa so-
no già un gruppo stra-
ordinario”.

“Oggi – conclude 
l’assessore – il patti-
naggio artistico soffre 
la mancanza di una 
struttura indoor ap-

positamente dedicata. Ma l’amministra-
zione ha avviato una riflessione per de-
cidere come riorganizzare gli impianti 
cittadini in modo da poter colmare in fu-
turo questo gap”.

Le componenti delle Sea Stars (tra i 13 
e i 15 anni) sono: Sara Russo, Martina 
Mazzoni,Viola Barni, Ambra Vettori.

Le Sea Roses (tra i 13 e i 14 anni) sono: 
Michelle Figoli, Marta Pellegrini, Gior-
gia Geppetti, Martina Grechi.

I due quartetti saranno nuovamente 
all’Adriatic Arena dal 7 al 9 dicembre per 
partecipare alla 45esima rassegna nazio-
nale gruppi folk 2018 organizzato dalla 
Uisp, mentre il 19 gennaio 2019 saran-
no al Nelson Mandela Forum di Firen-
ze per il Contest Gruppi di International 
Skate Awards, al quale ormai da diversi 
anni è presente il campione del mondo 
Plushenko. All’edizione del 2018 ha par-
tecipato anche la campionessa mondiale 
Carolina Kostner.

Sempre a fine 2018, con la stagione 
agonistica di pattinaggio artistico a ro-
telle alle porte e molte novità legate ai 
nuovi regolamenti, atti a traghettare, 
in un prossimo futuro, questo sport al-
le Olimpiadi, è stata la volta della nuova, 
giovanissima e “pu-
rosangue” coppia 
composta da Mya 
Balloni, livornese, 
classe 2008, appar-
tenente alla socie-
tà La Rosa Pattinag-
gio, e il pistoiese 
Nicola Cervellera, 
classe 2008. Mya 
inizia a pattina-
re prestissimo, nel 
2012 a soli 4 anni. 

Approda al circolo “La Rosa” nel 2013 e 
da lì, seguita dai tecnici Cinzia Savi e, da 
quest’anno, Laura Ferretti, inizia a farsi 
notare sui campi di gara: nel 2016 è se-
conda ai campionati italiani Obbligatori; 
nel 2018 raggiunge il gradino più alto del 
podio regionale negli obbligatori e 6° nel 
libero e sempre nel 2018 vince il trofeo 
internazionale Sedmak Bressan nella spe-
cialità degli obbligatori. Un percorso am-
bizioso cominciato sotto la guida tecnica 
di Marco Santucci e Cinzia Savi. 

Infine, a dicembre, la squadra compo-
sta da nove ragazze dai 13 ai 16 anni, de-
nominata ‘Revelation’ (Ciccotelli Alessia, 
Tedeschi Gemma, Bregu Cindy, Disgrazia-
ti Alice, Morandi Martina, Bocelli Veroni-
ca, Marini Greta, Tampucci Nicole, Luzzi 
Elisa, appartenenti al Pattinaggio Artisti-
co La Stella di Livorno, allenate da Marco 
Santucci e Irene Anselmi, supervisiona-
te dall’allenatrice titolare Silvia Bartolet-
ti) ha chiuso il primo anno di attività con 
un bilancio ottimo. Titoli e soddisfazioni 
inaspettate. Allenandosi con impegno e 
passione, lottando contro la pioggia ed 
il freddo (anche perché a Livorno gli im-
pianti di pattinaggio sono tutti all’aper-
to), si sono classificate prime al campio-
nato regionale Uisp e hanno conquistato 
il gradino più alto del podio alla rasse-
gna nazionale di gruppi di pattinaggio 
che si è svolta a Pesaro, guadagnandosi 
il titolo di campionesse italiane. “Un titolo 
che è stato una sorpresa e una rivelazio-
ne per le ragazze, al loro esordio in que-
sta disciplina. Siamo fieri e orgogliosi del 
loro lavoro e speriamo che questo sia so-
lo l’inizio. Non si finisce mai di imparare 
e di migliorarsi, e questo Revelation lo sa 
bene”, le parole degli allenatori fieri del 
grande risultato ottenuto.

(Si ringraziano Mario Orsini e 
Andrea Masini per la collaborazione)

Premiazione alla palestra Bastia

Trucco e sorrisi
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Golf

Andrea Scapuzzi, Presidente del 
Golf Club Livorno, traccia un bi-
lancio dell’attività in zona Tre 

Ponti che dagli albori progettuali, con 
i primi veri disegni del campo maturati 
soltanto nel 2013 e la porzione di Cam-
po Pratica attiva soltanto dal 2015, nel gi-
ro pochi anni si è consolidata come una 
graditissima realtà sportivo-ricreativa nel 
multidisciplinare contesto livornese. 

“Nel 2017 anno abbiamo inaugurato la 
clubhouse, dotata di servizi con sala tv e 
riservata anche al gioco delle carte, risto-
rante, terrazza panoramica con vista moz-
zafiato sul mare antistante. L’investimen-
to più corposo è stato però effettuato sul 
manto erboso steso lungo il percorso delle 
nove buche: la collocazione geografica del 
campo, uno dei rari casi presenti in Italia a 
così pochi metri dal mare, ha necessitato 
di un impegno ulteriore e speciale rispetto 
a un tradizionale campo di golf – raccon-
ta Scapuzzi, commercialista di professio-
ne, dal 2009 anche alla guida del Comi-
tato Regionale della Federazione Italiana 

Golf - I forti venti e il salmastro che arriva-
no dalla costa infatti avrebbero ben presto 
bruciato il tipo di erba che normalmente 
viene utilizzata. Questa tipologia alternati-
va invece è appositamente studiata per re-
sistere bene anche in condizioni climatiche 
difficili come quelle presenti qui in zona Tre 
Ponti (tende solo a ingiallire nel corso del-
la stagione invernale, ndr): una situazione 
che trova pochissimi casi analoghi a livel-
lo nazionale è praticamente nessun altro 
sul piano regionale, se si esclude un campo 
dalle dimensioni ancor più ridotte che è og-
gi attivo all’Isola d’Elba e vicino ad Olbia in 
Sardegna. Il nostro rappresenta davvero un 
impianto innovativo per la scena italiana”. 

Grandi sforzi sono stati fatti anche sul 
piano del marketing, al fine di far cono-
scere e apprezzare questa splendida real-
tà sul territorio locale e non solo. 

“Ci impegniamo molto per sviluppare 
una campagna promozionale efficace per 
acquisire nuovi soci: in calendario abbiamo 
regolarmente organizzato giornate dimo-
strative e Open Day per far provare gratu-
itamente chiunque sia interessato. Abbia-
mo poi un accordo di partnership anche 
con il negozio cittadino di Decathlon - rac-
conta Scapuzzi - Nello store in zona Levan-
te, presso il quale è aperto un  corner golf, 
abbiamo inserito una nostra immagine 
promozionale e sarà un punto di appoggio 
importante per il nostro circolo per almeno 
due motivi. Sia per sdoganare il preconcet-
to storico che il golf sia solo una disciplina 
elitaria riservata a pochi ricchi, visto che la 
nostra quota associativa ammonta ad ap-
pena 850 euro annuali per poter giocare e 
usufruire delle strutture ogni giorno, sia per 
allargare il nostro bacino di utenza visto 

Golf Club Livorno, una realtà sportiva 
sbocciata in riva al mare

Aperti i battenti nel 2015, quasi tutti i praticanti dei campi in 
zona Tre Ponti si sono avvicinati ex novo alla disciplina

Posa collettiva durante una bella festa dei soci in tenuta 'vintage'

Squadra agonistica agli ultimi campionati 
toscani a squadre
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ziale platea di 150 mila visitatori annuali.” 

Circa l’80% dei nuovi tesserati del cir-
colo non arriva ad esempio da praticanti 
già attivi nei due circoli vicini (Cosmopo-
litan e Tirrenia in primis) ma sono pro-
prio persone che si avvicinano ex no-
vo. “Attualmente, il circolo conta circa 200 
iscritti ed è vicino al tetto massimo di 250-
300 giocatori che la dirigenza si è prefissa-
ta di raggiungere: il campo può supporta-
re 36 giocatori in contemporanea, quattro 
per ognuna delle 9 buche. D’altronde si 
tratta di un Compact Golf dalle dimensio-
ni ridotte rispetto a un campo ‘normale’ a 
18 buche: la struttura è dotata di un cam-
po pratica con 9 postazioni al coperto e 
altrettante all’aperto, un putting green e 
un pitching green di allenamento, oltre al 
menzionato percorso di 9 buche con 8 Par 
3 e 1 Par 4.” 

Altro fattore è la collaborazione instau-
rata con il Liceo Sportivo: “già dal 2017 
è in opera un accordo con l’istituto di via 
della Bassata che ha inserito per la clas-
se quinta il golf tra le materie di pratica.In 
questo modo una ventina di alunni tra i 
suoi studenti seguiranno un vero è proprio 
percorso didattico sul golf, passando dal-
la storia della disciplina, sino alla teoria e 
a momenti di stage pratico sul campo sud-
diviso in più giornate. Per quanto concer-
ne l’attività agonistica invece, il circolo sta 
portando avanti il progetto della squadra 
agonistica che parteciperà al Campionato 
Toscano ed ad altri tornei del circuito regio-
nale. Con regolarità organizziamo corsi per 
principianti, sia per grandi che per piccini, a 
condizioni  veramente vantaggiose”. 

Infine, un’ulteriore novità é l’accordo 
con il movimento locale del Footgolf rap-
presentato dal pioniere Stefano Santo-
ni: sino ad oggi gli appassionati di que-
sta giovane specialità che ibrida il calcio 
con il golf e sostituisce il piede alla mazza 
e la sfera di cuoio alle palline si potevano 
cimentare solo sui green di Tirrenia. Da 
oggi hanno un punto di riferimento fisso 
anche a Livorno con due gare inserite nel 
calendario agonistico regionale.

L’attività sportiva ha avuto una forte 
accellerazione da quando è stato chia-
mato a presiedere la Commissione spor-
tiva del Circolo Massimiliano Schneck, tra 
i più noti e riconosciuti esperti nel 
settore golf, giudice arbitro interna-
zionale della Fig. 

Il calendario delle gara di golf è stato 
completamente rivisto ed implemen-
tato con oltre 60 gare in calendario, per 
la maggior parte abbinate a sponsor sia 
locali che di levatura nazionale.

“Fondamentale è sta-
to poi il momento della 
visita nel marzo 2018 da 
parte del Presidente del 
CONI Malagò, accompa-
gnato dal Dott. Gian Pa-
olo Montali, Direttore Ge-
nerale del Progetto Ryder 
Cup 2022  e dal presiden-
te della FIG Franco Chi-
menti, anche numero due 
del CONI nazionale. Ma-
lagò è rimasto molto im-
pressionato dalla struttu-
ra e dall’evolversi del suo 
progetto, anche nell’ot-

tica della prossima organizzazione di una 
manifestazione importante come la Ryder 
Cup in agenda nel nostro Paese a Roma nel 
2022.” 

Il modello di Compact Golf livornese è 
stato quindi indicato come un vero è pro-
prio modello da prendere ad esempio 
per essere esportato anche in molte altre 
città italiane, comprese altre due realtà 
cugine in Toscana. 

È stato infatti già  presentato il Proget-
to “50 Ryder Compact CityGolf”. La Fede-
razione Italiana Golf – con la collabora-
zione dell’Istituto per il Credito Sportivo, 
Legambiente, FederParchi, Fondazione 
Univerde e Golf Environment Organiza-
tion (GEO) – si è posta l’obiettivo della 
realizzazione di circa cinquanta struttu-
re golfistiche multifunzionali ad impatto 
ambientale basso o nullo in aree urbane 
fortemente degradate. Il terreno sul qua-
le sorge l’impianto labronico è del Comu-
ne ma è stato dato in concessione alla Fe-
derazione Italiana Golf che, a sua volta, 
ha creato una società sportiva di propria 
emanazione. 

Quest’ultima, grazie al supporto di un 
pool di appassionati, a portato poi a ter-
mine il progetto che costituisce un fiore 
all’occhiello: l’area è stata completamen-
te bonificata e rimodellata per essere in 
equilibrio con la paesaggi-
stica. 

Lo scenario suggestivo offerto da una location unica nel suo genere per un campo da golf

La panoramica del circuito delle buche dall'alto
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Parola a Stefano Fenzi, insegnan-
te di JuDo lunga esperienza. “Ho 
iniziato lo studio delle arti mar-

ziali nel 1992, sotto la guida del M° Nicola 
Magro (attualmente 6° Dan). Dopo la fase 
agonistica, mi sono dedicato alla scoper-

ta dell’intero” il patrimonio del JuDo elabo-
rato da Jigoro Kano, trovando utile il JuDo 
“sportivo” per mettere alla prova il proprio 
carattere in una situazione di stress emoti-
vo quale è la competizione (Shiai), ma non 
per formare combattenti in grado di difen-
dersi sopra e fuori dal tatami. 

Secondo la mia visione, il JuDo non per-
de il proprio intento educativo e mora-
le, anche se il patrimonio tecnico viene 
“espanso” oltre quello sportivo e a volte 
oltre il Go-Kyo classico (i Cinque Principi o 
Cinque Gruppi: il metodo di insegnamen-
to del judo che classifica 67 tecniche di cui 
40 classiche piu 27 aggiunte in seguito) in-
serendo vere e proprie tecniche provenien-
ti dall’origine del JuDo, utilizzabili 
in contesti di difesa personale. La 
grande intelligenza di Jigoro Kano 
e stata nel conservare il metodo di 
studio di KiTo-Ryu quale l’utilizzo 
del Katà (inteso come forma, ma 
anche la ripetizione come “drill”, 
ripetizione, di una tecnica) e del 
randori come applicazione delle 
tecniche studiate con un avversa-
rio “non collaborativo”ed applicar-
lo in ogni contesto. 

La ricerca dell’ippon (inteso co-
me tecnica magistrale) durante il 
randori e lo shiai (competizione) 
ha la funzione di tenere alta l’at-
tenzione, preservando la qualita 
ed il livello tecnico, preparando 
mentalmente i praticanti anche 
ad uno scontro “reale” durante il 
quale il Mu- Shin “mente vuota” 
che si ha nella ricerca dell’ippon e 
fondamentale. La scelta del nome 
“Kosen” per il mio dojo è dovuta 
prorpio alla mia ricerca di un JuDo 
non solo sportivo, ma integrale in 

tutti i suoi aspetti, dove non finisce il tutto 
con una proiezione, ma con la finalizzazio-
ne dell’avversario dopo la proiezione, avvi-
cinando la pratica sul tatami a quella fuori 
dal tatami. 

Considero il JuDo sportivo utile come 
mezzo motivazionale e di affinazione tec-
nica, come strumento per mettersi al-
la prova in condizioni fuori dalla zona di 
“comfort” in quanto non si conosce l’avver-
sario, non se ne conoscono le reazioni e le 
tecniche, c’e un pubblico, un tempo limita-
to in cui esprimersi. 

Non considero la competizione come fi-
ne ultimo del JuDo, in quanto perde la sua 
finalità “marziale”. 

Kosen Dojo, 
il JuDo non solo sportivo

L’arte marziale nel senso non puramente agonistico

Fenzi con il Maestro Nicola Magro (6°Dan)Fenzi ha iniziato nel 1992

Stefano Fenzi durante una lezione



Per frequentare
corsi di:

Pilates

Step, Walk

Ginnastica pugilistica

Lotta libera per adulti

Lotta libera per bambini

JiuJitsu bambini

Brazilian JiuJitsu

Zumba, Wrestling

Zumba sentao/fitness/step

Dancheels

33 ANNI
1986
2019
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Lotta

L’annata agonistica di Riccardo Nic-
colini, collaboratore tecnico an-
che per quanto concerne la Fede-

razione, e dei suoi ragazzi del New Popeye 
è entrata nel vivo con l’esperienza prima-
verile del Torneo “Zlati Dinev Raidev”. A 
marzo 2018, in Bulgaria, Niccolini ha ac-
compagnato la spedizione dei giovani ta-

lenti azzurri in qualità di allenatore della 
Nazionale di lotta della categoria Esordien-
ti. Con lui, sulla materassina bulgara, anche 
il figlio d’arte Gabriele Niccolini, impegna-
to nei kg 57 (settimo su 19 alla fine) e nel 
collettivo tricolore composto da nove gio-
vani lottatori. 

“Ringrazio il team e i ragazzi che hanno 
partecipato a questa trasferta e la Federa-
zione per aver dato la possibilià a noi tut-
ti di fare questa splendida esperienza, in-
vestendo soprattutto in questi giovani che 
sono le risorse umane del futuro” ha com-
mentato il fondatore della storica palestra 
che ha sede in via San Matteo. 

La stagione agonistica è poi proseguita 
con i Campionati Italiani riservati agli Esor-

dienti e Juniores per quanto concerne lo 
Stile Libero. La kermesse tricolore, ospita-
ta a quel pala Pellicone di Ostia divenuto 
ormai quartier generale della Federazio-
ne, ha visto l’Asd New Popeye Club schie-
rare ai nastri di partenza ben 4 atleti. Vitto-
ria e gloria per il già menzionato Gabriele 
Niccolini, inserito tra gli Esordienti, classe 
2004, che ha sbaragliato il campo calando 
un poker di successi in 4 incontri, durante 
i quali si è cimentato contro rivali quotati: 
meritata la medaglia d’oro nella categoria 
57 kg. Con lui, sale sul gradino più alto del 
podio della propria categoria anche l’altro 
talento di casa New Popeye Saverio Cecca-
rini: Junior kg 79, si impone nettamente su 
tutti gli avversari ed è oro anche per lui. Per 

New Popeye, la tradizione vincente 
della lotta continua

I ragazzi allenati dall’ex campione Riccardo Niccolini si sono 
distinti anche in ambito internazionale

Il Team della lotta

Chiavari

La locandina della seconda edizione del Camp
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entrambi, un risultato che è valsa la quali-
ficazione di diritto per la partecipazione ai 
campionati Europei. 

Menzione per Giuseppe Guarini, già 
Campione Toscano l’anno precedente nel-
la lotta Greco-Romana, giunto alla sua ter-
za esperienza competitiva. Peccato per la 
sconfitta al primo incontro con il forte Mo-
milia: ripescato, non riesce per inesperien-
za ad imporsi a Bonera e viene nuovamen-
te superato, pur di misura (8 a 6 lo score). 
Supera invece il primo scoglio sul tabello-
ne Ruben Pasta, uno Junior impegnato nei 
kg 70: il labronico impiega appena 10” per 
battere il sassarese Romanello, poi però 
non si ripete nel turno successivo e la sua 
corsa si stoppa ai quarti di finale, conclu-
dendo la gara con un comunque brillante 
settimo posto su 19 atleti..

Queste vittorie sono un importante 
punto di partenza per i lottatori di que-
sta prestigiosa scuderia. Infatti Niccolini e 
Ceccarini hanno strappato il biglietto per 

gli Europei di categoria. Gabriele, accom-
pagnato dal tecnico federale Riccardo Nic-
colini, è stato convocato in nazionle e ha 
partecipato con tutti gli azzurrini al Torneo 
Internazionale “Zladi” in Bulgaria, classifi-
candosi 7° su 19 atleti.

Nel mese di aprile poi, i piccoli Mitia Gri-
eco e Lorenzo Marchesini hanno preso 
parte al Campionato Regionale. Successi-
vamente, a maggio, i titoli toscani si sono 
assegnati anche per i più grandi. 

Nel frattempo, al XVIII Gran Prix Città di 
Chiavari, Gabriele Niccolini ha continua-
to la sua preparazione collezionando l’en-
nesima vittoria (oro tra i Cadetti, 55 kg) e 
gli ha fatto compagnia sul podio anche l’a-
mico di club Leonardo Tesauro (medaglia 
d’argento tra gli Esordienti, nei 38 kg).

A giugno poi, sempre sul litorale di 
Ostia, è andato in scena il Gran Premio Gio-
vanissimi Stile Libero. Vale a dire l’evento 
più importante per i lottatori nati dal 2005 
al 2008. Un contesto importante, nel quale 

si sono cimentati Lorenzo Marchesini e Le-
onardo Tesauro. Il primo, appartenente al-
la categoria Ragazzi e iscritto nel tabellone 
dei 54 kg, ha esordito con il botto: prima 
partecipazione e subito titolo nazionale, 
mostrando una bella padronanza dei gesti 
tecnici nonostante la giovane età. Il secon-
do invece, Esordiente A tra i 38 kg, ha vi-
sto interrompere subiot la sua corsa: per-
so il primo incontro ai punti, non è stato 
ripescato. 

Durante l’estate poi, un paio di esibizioni 
a cavalo dei mesi di luglio e agosto hanno 
animato l’attività della palestra stessa, che 
presso il Campeggio Mare e Sole di Tirrenia 
e i Bagni Fiume a Livorno, ha organizzato 
numerose dimostrazioni e lezioni di tutte 
le discipline insegnate e praticate. Non so-
lo lotta, bensì Kick Boxing, Lotta Libera e 
Ginnastica pugilistica e la nuova A.F.A. 

A settembre poi, al rientro dalle va-
canze, una gradita ‘sorpresa’ per tutti gli 
affezionati frequentatori della palestra: la 

Niccolini come accompagnatore degli azzurrini in Bulgaria I ragazzi del Camp riuniti

Lorenzo Marchesini Tanti successi per Niccolini jr e sociI giovani talenti della lotta medagliati
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grande celebrazione ufficiale, con la par-
tecipazione del Delegato Provinciale del 
CONI Giovanni Giannone, per festeggia-
re il rinnovo e l’ampliamento dei locali. Un 
nuovo look nello stile ma anche, parecchio, 
nella sostanza dell’offerta multidisciplina-
re proposta ai tesserati più affezionati, co-
sì come ai nuovi che intendono avvicinarsi 
al mondo del fitness all’interno di un am-
biente sano, pulito, dotato di macchinari e 
attrezzature moderni, adatti alle più svaria-
te esigenze. 

“Abbiamo inaugurato due nuove stan-
ze, molto grande. In tutto, si tratta di cir-
ca 100 metri quadri aggiuntivi ai locali già 
spaziosi che avevamo a disposizione fi-
no alla scorsa stagione – racconta Tiziana 
Cherri, dolce metà di Riccardo Niccolini e 
partner nella gestione del quartier gene-
rale di via San Matteo – Si tratta in primis 
di un’area fitness dedicata alla ginnastica, 
anche quella posturale e l’AFA (l’attività fi-

sica adattata, un corso con risvolti sociali 
allestito in convezione con l’Asl locale e se-
guito già da una trentina di pazienti affet-
te da patologie motorie, ndr) ma pure alle 
discipline olistiche, dallo yoga al pilates. In 
questo modo l’attività della pesistica, con 
il suo rumore e l’inevitabile via vai annesso, 
rimane ben separato. Oltre a questo però, 
nei nuovi spazi ci sono anche i tappeti per 
il jump, un’attività ben più movimentata”. 

Tanti gli innovativi corsi pensati per far 
divertire e tenere in salute i bambini: si 
spazia dal superjump junior, passando dal-
la ginnastica formativa, alla lotta kids, al 
kickboxing, alla ginnastica pugilistica, sino 
ad approdare all’acrodance. Quest’ultimo 
consiste in delle lezioni davvero particola-
ri, all’interno delle quali si segue uno stile 
che consente di combinare la danza a ele-
menti acrobatici. Un modo divertente per 
avvicinare i piccini a entrambe discipline, 
trasmettendo loro le basi per la coordina-

zione motoria tipica nella propedeutica al-
la danza, oltre a alcuni esercizi tipici della 
ginnastica artistica quali la verticale, il pon-
te, le diagonali, la spaccata, il rovescio e la 
ruota. 

Per quanto concerne invece le discipli-
ne tradizionali che compongono le fon-
damenta per l’attività della palestra con il 
logo di Braccio di Ferro, l’ASD ha organiz-
zato in città la seconda edizione del Camp 
Hall Of Fame. Memore dal successo di cri-
tica e di partecipanti già registrato al de-
butto, lo staff del Popeye ha bissato que-
sto appuntamento che sta diventando 
imperdibile per tutti i migliori prospet-
ti toscani e nazionali. Anche all’edizione 
2018, sul tappeto donato generosamente 
dalla Federazione e allestito per l’occasio-
ne all’interno del mitico circolo Divo Demi, 
hanno preso parte i promettenti atleti ap-
partenenti al Progetto Giovani Talenti che 
rappresentano la ‘meglio gioventù’ attuale 

Leo TesauroSaverio Ceccarini I talenti del Popeye a Chiavari

Niccolini a Le CreuseoutL’oro di Niccolini agli Italiani junioresVittorie a go go per il Popeye
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della lotta italiana under 15 e sono stati se-
guiti dall’accompagnatore federale Ema-
nuele Rinella. Il Camp, svoltosi lungo una 
‘tre giorni’ dal 4 al 6 ottobre, ha visto alter-
narsi alla guida delle lezioni una serie di 
istruttori davvero importanti: oltre a Nicco-
lini, i partecipanti hanno goduto delle ‘drit-
te’ suggerite loro da veterani del calibro di 
Rinella, olimpionico ad Atene 2004, Ortelli, 
che ha preso parte ai Giochi di Los Angeles 
’84 e Liuzzi, alfiere azzurro a cinque cerchi 
in occasione di Atlanta ’86. 

“Siamo a fare un bilancio. Un’esperienza 
che è andata ben oltre le nostre aspettati-
ve – racconta Niccolini - Abbiamo più che 
triplicato il numero dei partecipanti, che 
con entusiasmo hanno risposto al nostro 
invito raggiungendo Livorno dal Piemon-
te alla Sicilia, dalla Lombardia alla Puglia. 
Oltre all’alto contenuto tecnico degli inse-

gnanti abbiamo riscontrato una partecipa-
zione attenta e proficua da parte di tutti 
gli atleti presenti tra cui spiccavano quelli 
appartenenti alle nazionali giovanili di sti-
le libero e femminile. Ringraziamo il team 
manager Lucio Caneva che ha dato grande 
prestigio all›evento convocando i Giovani 
Talenti della lotta italiana, accompagnati 
e seguiti dall’occhio attento del Tecnico 
Federale Emanuele Rinella. Un grazie di 
cuore alle società partecipanti, ai loro tec-
nici, ai loro accompagnatori, a chi a vario ti-
tolo ha contribuito alla buona riuscita del-
la manifestazione. Le società partecipanti 
sono state S.S.D Club Atletica Pesante Co-
mo, Wrestling Liuzzi, Lotta Club Firenze, 
Portuali Savona, Chiavari Ring, Lotta Trani, 
A.S.D C.Colombo Genova, A.S.D Agon Pe-
rugia, Meeting Giarre, Lotta Pesi Carigna-
no, Tiburconi lotta, Fiamme Oro Termini 
Imerese.

Un grazie speciale a Maurizio Casaro-
la, speaker dell’evento, a Fabio Caldarelli 
e ai Vigili del Fuoco di Firenze nella perso-
na di Luciano Biondi che ci hanno presta-
to le materassine. Bravissimi agli allenato-
ri Salvatore Rinella, Emanuele Rinella, Aleo 
Giovanni e Sergiu Gurin che hanno segui-
to grandi e piccini dando loro preziosi con-
sigli.”

Anche l’autunno è stato poi ricco di sod-
disfazioni per il New Popeye: lunga la serie 
di successi, a partire dal Gran Premio Gio-
vanissimi di lotta greco romana. Lorenzo 
Marchesini, a maggio vincitore del G.P.G 
di libera, gareggia nella categoria 52 Kg e 
porta a casa un bellissimo bronzo. Jaco-
po Giusti, alla sua prima esperienza nelle 
competizioni di lotta, gareggia nella 61 Kg 
e conquista l’argento. Allori portati a casa 
anche dal VII Trofeo Città di Firenze: Loren-

zo Marchesini, sem-

pre tra i 52 Kg, vince per il secondo anno 
consecutivo la coppa, mentre Jacopo Giu-
sti, sempre a 61 Kg, sale anche lui sul gra-
dino più alto del podio. Gabriele Niccolini, 
campione italiano School Boys in carica, 
gareggia negli under 14 e si cimenta per 
la prima volta in una nuova categoria a 66 
Kg. Debutto però con trionfo: vince tutti gli 
incontri per manifesta superiorità tecnica 
e viene premiato come miglior atleta della 
manifestazione.

A novembre poi, la sfida della Coppa Ita-
lia. Sempre Niccolini, quattordicenne, ga-
reggia addirittura negli under 18, a 65 kg. 
Malgrado questo gap anagrafico, approda 
in finale dove termina addirittura in parità 
(6 a 6), rimontando con gli ultimi due punti 
a suo favore. Peccato solo per un challen-
ge che dà ancora due punti all’avversario: 
la medaglia d’argento è comunque una 
grandissima soddisfazione. Bene anche il 
compagno Lorenzo Lucarelli: al primo in-
contro trova subito il compagno di squa-
dra Gabriele con il quale perde di stret-
ta misura. L’approdo in finale di Niccolini 
junior però rimette in gioco Lorenzo, che 
batte tutti coloro che hanno perso da Ga-
briele e sale sul podio con un meritatissi-
mo bronzo. Trionfale come da copione an-
che il percorsodi Saverio Ceccarini; tra i 79 
kg, per lui che un over 18, vince d’esperien-
za tutti gli incontri compreso il match del-
la finale dove non paga dazio contro il più 
‘anziano’ Francesco Rosati. 

Peccato per Ruben Pasta, over 18, kg 
70, che non supera le qualificazioni. Buo-
na prestazione per Alessandro Basile, Kg 
86, che gareggia negli over 18: alla sua se-
conda gara, vince due incontri ma l’inespe-
rienza lo ferma ai piedi del podio. 

Sempre negli over 18, bronzo per Denny 
Piccini nella 61 Kg.       

Fidea

Posa di gruppo per i partecipanti al Campionato tricolore Juniores e Esordienti
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GRUPPO 
LOT TATORI 
LIVORNeSI

Ripercorriamo per tappe cronolo-
giche la strepitosa stagione del 
sodalizio che si allena presso la 

palestra Livorno Fight Team di via Cima-
rosa e che, anno dopo anno, sta facendo 
crescere un gruppo di promesse della di-
sciplina, sempre più vincenti nel panora-
ma non solo nazionale ma spesso anche 
in contesti extra confine. Un manipolo di 
ragazzi, tra l’infanzia e l’adolescenza che, 
dopo un periodo di appannamento, han-
no contribuito a far rifiorire ad alti livelli 
la storica tradizione della scuola livornese 
della lotta.
Un Gruppo che gioisce, tra continue con-
vocazioni nelle selezioni giovanili azzur-
re e i meriti logistici per aver organizzato 
nel 2018 un paio di eventi molto impor-
tanti proprio all’ombra dei Quattro Mori: 
la Coppa Italia e il Trofeo internazionale 
Labrone. 

Febbraio: Il 2018 è iniziato con il botto 
per il Gruppo Lottatori Livornesi di Igor 
Nencioni. I giovani lottatori e le giova-
ni lottatrici hanno partecipato in Francia 
al Torneo internazionale di lotta olimpica 
‘Creusot’, rendosi protagonisti in una com-
petizione di alto livello con squadre tede-
sche, francesi, italiane, svedesi e statuni-

tensi, lasciando ancora il segno. I ragazzi e 
le ragazze di via Cimarosa (Danny Lubrano, 
Raùl Caso, Vassilj Guccini, Edordo Lugetti, 
Simone Latini, Michela Pirina e Emily Lu-
brano) hanno ottenuto oltralpe tre quarti 
posti con Guccini, Pirina e Lugetti. Debut-
to internazionale da incorniciare per Emily 
Lubrano (un bronzo pesantissimo).

Ottima prestazione per Raùl Caso che 
batte un americano, un francese, un ar-
meno naturalizzato francese, un altro 
francese ma purtoppo perde 4 a 2 una fi-

nale molto tirata con un forte americano. 
Un Danny Lubrano stellare batte invece 
tutti gli avversari per superiorità tecnica o 
schiena confermando tutte le sue qualità. 
Grande soddisfazione da parte dei tecni-
ci (assieme a Nencioni anche Giacomo e 
Dario Corso, Emiliano Cicconofri e Mauro 
Puccini). 

Sempre a febbraio, il campioncino Dan-
ny Lubrano si è rinnovato numero uno d’I-
talia di lotta libera nella categoria Cadetti. 
Un gran risultato per il giovane atleta 

Gruppo Lottatori Livornesi, un altro 
anno di crescita esponenziale

Il collettivo allenato da Nencioni è protagonista con i 
giovani talenti ma anche sotto il profilo organizzativo di 

grandi eventi di grandi eventi di grandi eventi

Niccolini con la Nazionale open 15, lotta greco-romana,stile libero e femminile

Danny Lubrano Riccardo NencioniIgor Nencioni con il suo team
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del Gruppo dei Lottatori Livornesi che, a 
soli 13 anni, ha già una bacheca di tut-
to rispetto. Lubrano stavolta ha avuto la 
meglio agli Italiani di Ostia, specie in fina-
lissima contro Antonio Militano, battuto 
4-3 al termine di un incontro molto tira-
to. «In realtà – spiega Danny – Antonio è 
l’unico avversario della mia età con cui ho 
combattuto agli italiani. Ed è anche quello 
con cui ho avuto più difficoltà. Nella gior-
nata delle semifinali, infatti, ho chiuso tutti 
i match 10-0 per manifesta superiorità. Sa-
pevo che potevo vincere perché conoscevo 
molti ragazzi che erano presenti. Ma quelli 
che mi sono trovato davanti il primo giorno 
non li avevo mai visti. Tra l’altro erano tutti 
più grandi di me perché quello era il titolo 
della categoria Cadetti Under 17, mentre io 
sono uno Juniores e ho solo 13 anni».

Assieme all’amico e 
compagno di club Raul 
Caso, è entrato a far par-
te del progetto “Giovani 
Talenti”. 

Proprio nella seguente 
primavera, le due stelline 
sono state tra i protago-
nisti e i beniamini di ca-
sa della palestra Livorno 
Fight Team, che ha ospi-
tato i Campionati Tosca-
ni Open di lotta olimpica 
stile libero, riservati al-
le classi di età dai 4 anni 
ai 10 anni. Nella palestra 
ben conosciuta, dove si 
sono presentate società 

da tutta la regione più altri club arrivati da 
Lombardia, Lazio e Liguria (al peso ufficia-
le si sono contati ben 60 atleti), il Gruppo 
padrone di casa ha presenziato con 19 at-
leti. Un gran numero di giovani ragazzini 
frutto dell’impegno del team con gli al-
lenatori Igor Nencioni, Dario Cordo, Emi-
liano Cicconofri, Giacomo Corso, Daniele 
Niccolini e Mauro Puccini: un team affia-
tato che, con molto tempo,dedizione e 
passione, è riuscito a riaccendere la voglia 
di praticare la lotta in una città come Li-
vorno con grandissime tradizioni lottato-
rie che si era sopita. Questi nel dettaglio 
i risultati ottenuti dai ragazzi livornesi: 
Domilici Leonardo kg 17 2° class., Cerrai 
Cristiano kg 27 1° class., categoria bam-
bini B Caterina Nencioni kg 20 2° class., 
Silvestri Lorenzo kg 23 1° class. Cecche-

rini Matteo 3° class. kg 23, Lento Federi-
co kg 23 5° class., Ribecai Cristian kg 23 3° 
class.,categoria fanciulli Martini Davide kg 
23 1° class, Lento Lorenzo kg 23 2° class., 
Adragna Gabriel kg 23 4° class., Schirò 
Matteo kg 27 3° class., Meloni Elio kg 30 
3° class., Damiani Jhon Marcus kg 30 4° 
class.,Martini Thomas kg 30 5° class., Chia-
vacci Gioele kg 38 3° class., Tinti Tommaso 
kg 43 1 ° class., categoria ragazzi Soldatini 
Gabriele kg 34 1° class., Komini Andrea kg 
34 3° class., Sistino Gabriele kg 34 3° class. 
Un insieme di prestazioni che ha permes-
so di confermare il risultato dell’anno pre-
cedente: la truppa livornese è infatti salita 
sul gradino più alto del podio. E così, oltre 
al titolo regionale Giovanissimi, i ragazzi 
di via Cimarosa vincono anche quello gio-
vani e adulti.

Dieci ori con Cinali Lorenzo, Caso Raùl, 
Capezzoli Federico, Lubrano Danny, Guc-
cini Vassilj, Lugetti Edoardo, Pirina Mi-
chela, Barbara Lorenzo, Lubrano Emily e 
Ferrini Isabella. Tre argenti con El Fratou-
ri Akim, Latini Simone e Capezoli Filip-
po. E infine 2 bronzi con BilangeriSimone 
e Nencioni Riccardo. Ciliegina sulla tor-
ta, l’oro nella classifica a società davanti a 
New Popeye e Vigili del Fuoco Pisa. 

Alle porte dell’estate poi, è arrivata an-
che un’ulteriore soddisfazione che esu-
la per un attimo dalla lotta libera: Maicol 
Benetti del Gruppo Lottatori Livornesi ha 
infatti vinto i campionati italiani di Grap-
pling Figmma serie A, ovvero una disci-
plina che prevede lotta in piedi e al suolo 
con leve e strangolamenti. Maicol si alle-

Livornesi vincenti in Est Europa
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na alla palestra Livorno Fight Team ed è 
lì che ha costruito negli anni il grande e 
prestigioso risultato. Il giovane lottatore 
è seguito per la preparazione fisica e la 
parte della lotta in piedi da Igor Nencio-
ni, in qualità di tecnico federale Fujlkam 
e collaboratore tecnico della nazionale di 
lotta olimpica, e per la parte al suolo dal 
maestro Bernardo Serrini, direttore tecni-
co nazionale di grappling Figmma. Con il 
lavoro in sinergia dei due coach, Maicol 
con grande impegno e determinazione in 
questi anni ha saputo sempre migliorar-
si e mettersi in gioco, soprattutto sapen-
do reagire a sconfitte brucianti. La gara si 
è svolta a Roma. Maicol è apparso subito 
dal mattino in perfetta forma fisica e men-
tale, e ha così messo in atto una condotta 
di gara perfetta battendo nell’ ordine Ar-
dini per finalizzazione, Caronno per fina-
lizzazione e in finale Petrolo ai punti ma 
senza storia. Una stupenda prestazione 
che permetterà a Maicol di accedere alla 
Nazionale e partecipare agli Europei e ai 
mondiali nel 2019.

“Sono felicissimo di questo risultato - ha 
commentato Benetti - e sono felicissimo del 
risultato. Ci tengo a ringraziare i coach Ser-
rini e Nencioni e tutti i compagni di allena-
mento che con me hanno costruito questo 
capolavoro”. 

Si è trattata poi di un’estate di respi-
ro davvero internazionale per il GLL. In 
primis perché, a metà luglio, Livorno ha 
ospitato la Nazionale giovanile ucraina di 
lotta olimpica stile libero. Il Gruppo Lot-
tatori Livornesi ha organizzato un camp 
estivo di allenamento rivolto ad atleti ita-
liani e internazionali e all’appello hanno 
risposto in tanti. “Non capita spesso – ha 
spiegato Igor Nencioni – di ricevere la vi-
sita di una Nazionale di lotta ed è stata una 
esperienza bellissima. Gli atleti sono stati 
accompagnati dal segretario della federa-

zione ucraina e tut-
ta la delegazione è 
stata ricevuta in Co-
mune dal sindaco 
Nogarin e dall’asses-
sore allo sport Mori-
ni che hanno conse-
gnato loro una targa 
celebrativa. Il Comu-
ne ci ha sostenuto in 
questa iniziativa e li 
ringrazio. Così come 
ringrazio il ristoran-
te dei bagni Nettu-

no di Mirco Rosellini.” Poi, c’è stato spazio 
anche per la trasferta di Moldavia, con la 
buona la prestazione dei ragazzi alla pre-
stigiosa ‘Coppa Criuleni’ di lotta olimpica 
stile libero.

Gabriele Soldatini, alla prima esperien-
za all’estero a 10 anni, ha accompagnato 
i più esperti Vassilj Guccini, giunto terzo 
tra i Kg 70 (peccato per lo stop con quello 
poi primo classificato alla fine), Danny Lu-
brano (altra medaglia di bronzo, perde la 
semifinale di misura) e Raùl Caso, autore 
di una vittoria strepitosa (con la ciliegina 
in finale, dove batte il nazionale Moldavo 
già terzo classificato agli Europei cadetti a 
Skopje nel 2018) e premiato con il ricono-
scimento per la miglior tecnica della gara. 
Idem per la successiva trasferta, sostenuta 
sempre nell’Est Europa, al Torneo Interna-
zionale Ucraina Khmelnytskyi: qui il Grup-
po labronico ha presenziato con Lubrano, 
Caso Guccini e Mainardi. Vassilj e Grego-
rio purtroppo sono usciti al primo match 
mentre Danny ha perso solo in semifina-
le e successivamente si è aggiudicato il 
bronzo, Raùl purtroppo dopo aver vinto 
tutti gli incontri è stato messo sotto solo 
in finale. 

Infine, il ‘caldo’ autunno con l’organizza-
zione del grande evento al Modigliani Fo-
rum: la Coppa Italia 
di Lotta Libera ma-
schile e femminile, 
categorie Under 18 
(14/18 anni) e Over 
18 (18/35). L’even-
to, presentato an-
che in Comune alla 
presenza del Sinda-
co Filippo Noga-
rin e del Delegato 
Provinciale del CO-
NI Gianni Gianno-
ne, ha costituito un 

grande vanto per Igor Nencioni. Il quale 
ha tenuto a sottolineare come “un even-
to di lotta libera tanto importante manca-
va da Livorno da oltre 30 anni. Stiamo lavo-
rando per togliere i ragazzi dalla strada per 
dar loro un’opportunità. Sono orgoglioso 
che siano stati i Lottatori Livornesi a orga-
nizzarlo”. Sotto la cupola di Porta a Terra 
si sono sfidati quindi ben 285 atleti, giunti 
da ogni parte d’Italia. “È stata una bellissi-
ma manifestazione – ha spiegato Nencio-
ni – che ha richiamato in città ottimi atleti 
a livello giovanile arrivati da tutto il paese. 
Per questo motivo è stata una Coppa Ita-
lia di altissimo livello che ha rispecchia-
to le attese e che ha visto la nostra società 
protagonista con i tre atleti di punta: Dan-
ny Lubrano, Riccardo Nencioni ed Emily Lu-
brano”. Danny ha vinto nella categoria 52 
tra gli Under 18, trionfando in finale con-
tro Antonino Militano, un ottimo atleta di 
Termini Imerese in forza alle Fiamme Oro. 
Riccardo è arrivato nella finale per il terzo 
posto nella categoria 62 tra gli Under 18 e 
si è legato la medaglia di bronzo al collo 
vincendo l’incontro 10-0 per superiorità. 
Anche Emily Lubrano è andata a meda-
glia, qualificandosi al terzo posto al termi-
ne di un ottima gara che l’ha vista perdere 
solo con la vincitrice della categoria. Ma 
oltre ai tre premiati, i Lottatori Livornesi 
erano presenti con molti altri atleti. «Era-
vamo presenti con Federico Perini, Simo-
ne Latini, Vassilj Guccini, Gabriele Ricci, 
Akim el Fraitouri, Barbara Lorenzo, Isabel-
la Ferrini ed Edoardo Lugetti.” Pochi gior-
ni dopo, a seguire, il GLL si è cimentato 
poi nell’organizzazione anche del Trofeo 
Internazionale Labrone: una manifesta-
zione che, nella tensostruttura dell’Arena 
Astra, ha richiamato anche atleti moldavi, 
ucraini, ungheresi, francesi. 

(Si ringraziano Andrea Masini e Niccolò 
Cecioni per la collaborazione) 

Foto collettiva per i Campioni regionali

Foto di gruppo Lottatori Livornesi
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Karate
Primavera 

Si è svolta la seconda edizione “Rudar Ve-
lenja Open 2018”, competizione internazio-
nale di Karate, a cui hanno preso parte 300 
atleti, di 45 società provenienti da 7 paesi: 
Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Un-
gheria, Italia, Montenegro e Slovenia. 

L’impianto sportivo che li ha accolti è 
quello di Velenja - (SLO). La ASD Esercito 
- 187° reggimento paracadutisti “Folgore” 
di Livorno, ha schierato i giovani folgorini 
nelle categorie degli Under 14 (12 - 13 anni 
d’età) e Cadetti (14 - 15 anni), nella specia-
lità del Kumite “combattimento a contatto 
controllato”.

I nostri atleti, nelle varie classi di pe-
so hanno ottenuto ottimi risultati. 
Andrea Bozzi nella + 50 Kg. e Duccio Cian-
ti nella - 50 Kg, entrambi classe “Under 14”, 
hanno brillato incontrastati nelle relative ca-
tegorie, salendo sul gradino più alto del po-
dio, con la conquista di due medaglia d’oro.

Nel femminile - 40 Kg, Emma Frizzi ha 
energicamente raggiunto un buon 5° posto.

Nella categoria “Cadetti” è arrivata la me-
daglia d’argento dal folgorino Andrea Boz-
zi, - 57 Kg., mentre il 5° posto è stato rag-
giunto da Christian Stella, nella - 52 Kg.

I risultati ottenuti dai folgorini nelle sin-
gole prove, hanno fatto maturare un pun-
teggio complessivo che ha fatto guada-
gnare alla ASD il 6° posto nella classifica 
generale.

Ottima è stata la prestazione dei fighters 
blu/azzurro, schierati dalla ASD Esercito 
-187 Folgore di Livorno, alla competizione 
internazionale di karate “19 Adidas Open 
Italia 2018” della Fijlkam (Federazione Ita-
liana Judo Lotta Karate Arti Marziali)alle-

Una Folgore di successi lunghi 
un anno intero

I giovani atleti dell’ASD Esercito - 187° reggimento 
paracadutisti hanno partecipato a manifestazioni nazionali e 

internazionali, riportando parecchi successi

stita con 10 aree di gara (tatami) e svoltasi 
domenica scorsa (8 c.m) presso l’impianto 
sportivo di Riccione- RN.

La prima medaglia ottenuta, è stata 
quella di bronzo, conquistata dal folgori-
no Andrea Bozzi, nella specialità del Kumi-
te (combattimento a contatto controllato) 
per la categoria degli Under 14 (12-13 anni 
d’età’) peso + 55 kg.

Ben 5 sono stati gli incontri sostenuti per 
il raggiungimento del podio.

Bozzi ha disputato una gara tutta in sa-
lita, caratterizzata da un’evidente forza di 
determinazione ed una intensa energia.

Tutte al femminile, le altre 3 medaglie di 
bronzo, conquistate nelle rispettive cate-
gorie d’eta’, per la specialità’ del kata (for-
me).

Salgono a podio, le fighters Melissa Boni-
no (categoria under 14), Agnese fanti (cate-
goria Juniores 16-17 anni) e Francesca Pic-
cinini categoria Seniores (18-35 anni).

ASD eSeRCITO 
187° FOLGORe

Settore Giovanile ASD Esercito - 187 Folgore

Il Generale Rodolfo Sganga, Andrea Bozzi e i tecnici Antonio Citi e Daniele PilagattiPremiazione CONI 2018, ASD Esercito - 187°
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Gli atleti sono stati accompagnati e so-
stenuti dai coach Alberto Piccinini, Franco 
Bozzi e dal graduato Antonio Citi (paraca-
dutista dell’esercito Italiano). 

Trasferta significativa per la ASD Esercito 
- 187° Folgore di Livorno, che con i suoi fol-
gorini, ha concorso nella specialità del Ku-
mite “combattimento a contatto control-
lato”. Il settore giovanile è stato schierato 
alla manifestazione internazionale “Bohinj 
Open” di Karate, a cui hanno partecipato 25 
società sportive, tra queste anche alcune 
provenienti da Austria, Croazia, Germania, 
Slovenia e Italia.

Nelle categorie giovanili WKF, degli 
Under 12, il folgorino, Nicholas Simonetti, 
ha conquistato la medaglia d’oro nella - 30 
Kg e nella - 35 Kg, il giovane fighter, Jacopo 
Citi, è giunto sul gradito più alto del podio 
con la medaglia d’oro, replicando anche 
negli U 14, l’ottimo risultato. 

Negli U 14 peso + 55 Kg e cadetti (14 - 
15 anni d’età) peso - 57 Kg, Andrea Bozzi 
ha brillantemente espresso una notevo-

le capacità tecnica, ed in-
contrastato ha raggiun-
to il podio, conquistando 
due medaglie d’oro, nel-
le rispettive categorie di 
gara. 

Nel femminile, la giova-
nissima Emma Frizzi, clas-
se 2006, ha concorso negli 
Under 12, aggiudicandosi 
la medaglia d’argento nel-
la categoria di peso + 40 
Kg e negli Under 14 peso 
- 45 Kg, quella di bronzo.

Nella classifica genera-
le, la ASD dei “baschi ama-
ranto” si è posizionata al 

secondo posto assoluto.
Lo scorso aprile poi, presso l’impianto 

sportivo di Vecchiano (PI), è partita l’impre-
sa dei fighters blu/azzurro della ASD Eser-
cito - 187° Folgore di Livorno, per disputa-
re la qualificazione al “Campionato Italiano 
Cadetti “di Kumite (combattimento a con-
tatto controllato), organizzata dal Comita-
to Tecnico Regionale della Toscana della 
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali). 

Presente all’evento il Presidente del CTR 
Toscana settore Karate Enzo Bertocci.

I folgorini hanno dato battaglia nella ca-
tegoria 47 Kg con Giulio Citi che si è aggiu-
dicato la medaglia d’argento e Christian 
Stella, quella di bronzo. 

Nella categoria 52 Kg Duccio Cianti arriva 
a podio con la medaglia d’argento.

Tutti e 3 gli atleti hanno guadagnato l’ac-
cesso al Campionato Italiano, che si terrà a 
Ostia (Roma) il 5-6 maggio.

Altro bottino è stato quello dell’ASD Eser-
cito-187 Folgore di Livorno, che ha schiera-

to i suoi folgorini nei “quadrati” di gara, alla 
COPPA ITALIA di karate, svoltasi a San Bene-
detto del Tronto (AP), per la specialità’ del ku-
mite (combattimento a contatto controllato).

Continua ad arricchirsi l’esperienza ago-
nistica dei folgorini classe esordienti (12-13 
anni d’età’) del settore giovanile 187.

Nella categoria maschile, Andrea Bozzi, 
peso 61 kg, è salito a podio conquistando 
la medaglia d’oro. Nel femminile, peso -42 
kg, la fighter blu-azzurra Emma Frizzi si è’ 
aggiudicata la medaglia di bronzo.

Grande soddisfazione per tutta la ASD 
Esercito-187 Folgore di Livorno, per il bril-
lante risultato ottenuto a fine maggio 2018 
al “Trofeo Coni”, dedicato alla classe de-
gli Esordienti (per in nati del 2005 - 2006) 
nella specialità del kumite (combattimen-
to a contatto controllato), presso l’impianto 
sportivo di Firenze. 

Coppa Italia Andrea Bozzi e Emma Frizzi

Un folgorino sul podio Campionato Italiano Esordienti

17 International Eurocamp 2018 . D.T. prof. P. Aschieri e ASD 187 Folgore Radio Incontro, Marco Leonetti, e ASD 187°
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Il Trofeo Coni è articolato in 2 fasi: 
1) la fase Regionale, attraverso lo svolgi-

mento del campionato individuale; 
2) la fase Nazionale, attraverso la disputa 

del campionato a squadre. 
I due folgorini schierati dalla ASD, Emma 

Frizzi per il femminile (nella categoria peso 
42 kg) e Andrea Bozzi (nella categoria peso 
61 kg), hanno conquistato entrambi la me-
daglia d’oro, Bozzi addirittura riconferman-
do il suo primo posto per il secondo anno 
consecutivo. Frizzi e Bozzi, sono entrati a 
far parte della squadra, composta da 5 ele-
menti (3 maschi kg 40,50,61 e 2 femmine 
kg 42,53) che rappresenterà il Coni Toscana 
per il Karate FIJLKAM, alla finale Nazionale 
che si svolgerà presso l’impianto sportivo 
di Rimini dal 20 al 23 settembre.
Estate

Anche quest’anno si è concluso per i fol-
gorini della ASD Esercito - 187° reggimento 
paracadutisti “Folgore”, un altro importan-
te ciclo formativo di crescita individuale. 
Ad inizio giugno, si è svolto il cerimoniale 
d’esame per il passaggio di cintura del set-
tore giovanile di Karate. Presente all’evento 
il Presidente della ASD 187mo, il Luogote-
nente Costantino Oliverio. 

La celebrazione si è svolta presso la pa-
lestra della “Caserma Paolo Vannucci” di Li-
vorno, gremita di genitori e atleti. Sono sta-
ti ben 25 gli atleti che si sono guadagnati 
la nuova cintura, in riconoscimento dei ri-
sultati ottenuti, sia nella crescita psicofisi-
ca, sia nel profilo tecnico e, sia con l’acqui-
sizione delle neo abilità apprese.

Gli allenamenti, proposti alle fasce gio-
vanili in età evolutiva, vengono sommini-
strati secondo il protocollo “Intelligenza 
Motoria”, mediante le linee guida dettate 
dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali) ai corsi di forma-
zione. Questi ultimi sono frequentati dallo 
staff tecnico, così composto: Alberto Pic-
cinini, Franco Bozzi, Rico Simonetti, Ales-
sio Martelloni e i 4 “tecnici con le stellette”, 
effettivi alla Brigata Folgore, Loni Alessio, 
Massimiliano Parolin, Daniele Pilagatti e 
Antonio Citi. 

Le peculiarità del training, mirano all’ap-
prendimento e all’ evoluzione degli schemi 
motori di base, condizionano l’incremen-
to della mobilità articolare e accrescono 
sempre più, una migliore capacità dell’e-
quilibrio. Queste, nel loro complesso, de-
terminano brillanti risultati nella motricità 

generale dei bambini/ragazzini, incidono 
profondamente nell’esplicitarsi attraver-
so la coordinazione motoria e la destrez-
za, come per esempio, superare ostacoli di 
varia natura e forma, cimentarsi in esercizi 
di preacrobatica, sino a giungere all’espres-
sione del gesto tecnico specifico di questa 
disciplina olimpica. 

Hanno superato l’esame a cintura gialla: 
Giorgio Simonelli, Niccolò Canaccini, Ange-
la Fappiano, Anamika Statelli, Dario Andrei-
ni e Ginevra Bruno.

Cintura arancio per Michele & Mariana 
Molgidea, Daniele & Chiara Lera, Michele 
& Giulia Tassan Gurle, Gabriele Mancuso, 
Matteo Sartor e Gioele Fossi.

Cintura verde per Lucio Tasca e Alessan-
dro Ferrari.

Cintura blu per Edoardo Ligas, Masha 
Malchiodi e Vittoria Millauro.

La cintura marrone, nei suoi 3 livelli, per 
il 3° Kyu conseguito da Edoardo Fossi e Lo-
renzo Gnudi, il 2° Kyu per Emma Ludovica 
Frizzi e per l’anzianità raggiunta al 1° Kyu 
Luca Pilagatti e Jacopo Citi.

A fine giugno invece, si è chiusa la set-
timana dedicata alla formazione giovani-
le dell’International Eurocamp di Karate, 

Rudar Velenja Open 2018 Team 187 FolgoreBohinj Open Emma, Jacopo, Nicholas, Andrea

Qualificazione al Campionato Italiano Cadetti 
“di Kumite” Winter days - 187° Folgore



• Terapie fisiche
• Fisiokinesiterapia
• Riabilitazione neuromotoria
• Massaggio terapeutico
• Linfodrenaggio manuale

Via Adua, 6 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 887367 - Cell. 347 1484397
fisiolablivorno@gmail.com

Per i pazienti
convenzione

Parcheggio Odeon
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giunta ormai alla 17ma edizione. Sin dai 
suoi esordi, l’organizzazione e la gestio-
ne dell’evento, svoltosi presso l’impianto 
sportivo di Cesenatico-FC, sono state cura-
te, con sperimentata capacità, dal maestro 
Carlo Maurizzi.

Nel “Laboratorio di Cesenatico” si è svolto 
il programma delle lezioni, teoriche in au-
la e partiche sul tatami, ed è stato condot-
to dal Direttore Tecnico della Nazionale Ita-
liana FIJLKAM settore Karate prof. Pierluigi 
Aschieri. 

Tra i nomi di spicco che hanno presen-
ziato all’evento Giorgio Rainoldi, per la 
specialità del kumite (combattimento a 
contatto controllato) e Jody Ciotti, per 
la specialità del kata (forme). Nell’orga-
nigramma Federale, rivestono il ruolo di 
componenti della Commissione Nazionale 
Attività Giovanile - CNAG. 

Prestigiosa partecipazione anche dell’ar-
bitro mondiale Claudio Scattini e di Mattia 
Busato, “modello di prestazione”, atleta in 
forza al Centro Sportivo Olimpico dell’Eser-
cito - CSOE.

In questa cornice, grande è stata la sod-
disfazione per la ASD Esercito - 187° Folgo-
re di Livorno, essendo stata protagonista 
e parte attiva dello staff tecnico. Il setto-

re giovanile, ha partecipato al “progetto” 
federale di formazione, rivolto con meto-
dologia innovativa e scientifica, agli atleti 
delle fasce giovanili in età evolutiva, me-
diante lo schieramento dei folgorini della 
classe preagonisti (5-11 anni d’età) e ago-
nisti (a partire dai 12 anni d’età’).

“Karate sport di Forza Armata” è lo slo-
gan della sinergia tra Esercito Italiano e la 
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali), nella già preesistente 
convenzione datata 2015, la quale si presta 
alla promozione della disciplina sportiva 
ed olimpica del Karate, all’interno delle in-
frastrutture militari delle Caserme. 

In questa cornice, la ASD Esercito - 187° 
Folgore è stata promotrice di un training 
mirato, avendo quale ospite d’eccellenza 
la Campionessa del Mondo il Caporal Mag-
giore Sara Cardin. 

L’ allenamento ristretto, a “porte chiuse” 
è stato rivolto esclusivamente ai figli delle 
famiglie dei dipendenti del 187° e alle gio-
vani leve (con un’età compresa tra i 10 e i 
16 anni), del settore giovanile, presso la pa-
lestra, sita nella Caserma Paolo Vannucci di 
Livorno.

Ad aprire il momento “speciale ed epo-
cale”, presente il Comandante della Briga-

ta Paracadutisti “Folgore” il Generale Rodol-
fo Sganga, che ha salutato tutti i “folgorini” 
e gli ospiti intervenuti, tra cui il Responsa-
bile delle Squadre Militari il Maestro Carlo 
Francesco Tombolini e il Maestro Paolo Mo-
retto. 

Dalle ore 18.00 alle 19.30, ininterrotta-
mente Sara (“atleta con le stellette” in for-
za al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito 
Italiano di Roma), ha condotto l’allenamen-
to con un entusiasmo determinante, tanto 
quanto coinvolgente, trasmettendo ener-
gie e valori etici sportivi unici, quale sim-
bolo che rappresenta, “dedizione, sacrificio 
e perseveranza”, testimoniati dai brillanti e 
continui risultati ottenuti in campo sporti-
vo di carattere planetario. 

Il settore giovanile ha avuto l’opportuni-
tà di poter ricevere attenzioni, di alto pro-
filo, direttamente dalla campionessa, a raf-
forzo del progetto “sulle orme dell’atleta 
militare”, quale esempio, sportivo e di vita, 
da seguire e a cui ispirarsi.

Le attività formative del settore sono poi 
proseguite tutta l’estate, con il consegui-
mento del progetto, realizzato e concretiz-
zato, intitolato “Folgore Summer Days”, ove 
il karate lo si vive nella piena totalità, tra il 
verde del parco e il blu del mare. 

Un’ iniziativa realizzata al fine di accre-
scere nei giovani, non solo gli aspetti tec-
nici qualitativi, ma altrettanto fondamenta-
li ed importanti, le relazioni interpersonali, 
nel principio del se stessi e in rapporto agli 
altri.

Condivisione di allenamento e diverti-
mento. Successi e obiettivi raggiunti, av-
valorati dallo sport, “crescere con lo sport 
olimpico del Karate FIJLKAM”.

Le 8 settimane e i 14 giorni estivi sono 
stati trascorsi nel verde della natura, nel 
parco di villa Fabbricotti e nel blu del ma-
re, presso lo stabilimento balneare “Etruria” 
- Calambrone (LI).

I programmi formativi, proposti alle “fa-
sce d’età sensibili in età evolutiva”, hanno 
ricalcato quelli del protocollo “intelligenza Folgore - Summer Days

ASD Esercito in RadioLa Campionessa del Mondo Sara Cardin in visita
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motoria”. Contenuti questi, acquisiti al “17° 
International Eurocamp di Karate - Cesena-
tico”. 

Si è giunti poi, agli aspetti tecnico tattici 
più all’avanguardia, formulati al “11ma edi-
zione WKF Youth Training Camp” e propo-
sti dai campioni del mondo WKF (World Ka-
rate Federation), svolto ad Umag - Croazia, 
somministrati ai giovani folgorini. La dire-
zione tecnica è stata condotta dall’ “Instruc-
tors Team” dei baschi amaranto, Daniele Pi-
lagatti e Antonio Citi, con il supporto e 
l’intervento della competenza di professio-
nisti del settore.

Trasferta significativa con i suoi 1.346 
Km, è stata quella alla competizione inter-
nazionale dell’ “8° Open di Maribor”. 

Presenti 76 società provenienti da 13 pa-
esi diversi, che si sono confrontati presso 
l’impianto sportivo di Zolajeva - Slovenia.

Ottimi i risultati ottenuti, sono stati 
quelli del settore giovanile, schierato nel-
la specialità del Kumite “combattimento a 
contatto controllato”, nelle categorie WKF - 
World Karate Federation.

La prima medaglia è stata quella di bron-
zo, giunta dalla classe Under 12 peso - 35 
Kg, con il folgorino Jacopo Citi. 

Nella categoria Under 14 è stata 
conquistata sia la medaglia di Bronzo + 50 
Kg che quella d’argento, nella categoria 
Cadetti (14 - 15 anni d’età) - 63 Kg di pe-
so, dal fighter Andrea Bozzi. Duccio Cianti 
ha conquistato la medaglia d’argento, nel-
la categoria Juniores (16 - 17 anni d’età) - 
55 Kg. 

Nella specialità Kata, è giunta la meda-
glia d’oro dall’atleta blu/azzurro Vincenzo 
Corvaglia, che ha brillato nella categoria 

Master, over 35.
I risultati ottenuti dai folgorini nelle sin-

gole prove, hanno fatto maturare un pun-
teggio complessivo tale, da far guadagna-
re alla ASD 187° il 4° posto nella classifica 
generale.
Autunno

A fine settembre, presso l’impianto spor-
tivo di Firenze, si è svolta la fase di qualifica-
zione al Campionato Italiano di karate per 
la specialità del Kumite (combattimento a 
contatto controllato), per il Comitato Tec-
nico Regionale CTR TOSCANA - FIJLKAM 
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate Ar-
ti Marziali). La fase di qualificazione è stata 
rivolta alla classe “Esordienti” (12 - 13 anni 
d’età).

Brillante, è stato il risultato dei folgorini 
della ASD Esercito - 187° Folgore di Livor-
no, che hanno conquistato 2 medaglie e la 
possibilità di accedere alla disputa delle fi-
nali a Lido di Ostia - Roma. 

Il secondo posto è stato raggiunto dal 
folgorino Andrea Bozzi, che ha conquistato 
la medaglia d’argento nella categoria - 61 
Kg.Raggiungono il podio conquistando la 
medaglia di bronzo, Lorenzo Gnudi, che ha 
concorso nella 45 Kg.

Ad inizio ottobre poi, ancora una trasfer-
ta internazionale per la ASD Esercito - 187° 
Folgore di Livorno, che,con il settore giova-
nile, ha oltrepassato la frontiera per diriger-
si in Croazia, partecipando alla competizio-
ne di Karate, denominata “Krizevci Open”.

I folgorini sono stati schierati nelle cate-
gorie WKF Under 14 e Under 12, nella spe-
cialità Kumite (combattimento a contat-
to controllato). 4 sono state le medaglie di 
bronzo conquistate.

La Campionessa del Mondo Sara Cardin durante una lezione Open Maribor ASD Esercito - 187°Folgore

Qualificazion ESO, Lorenzo Gnudi Andrea Bozzi,

Krivzci Open - Croazia; Nicholas, Emma  
e Jacopo
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Nella U 12 la prima è giunta da Nicholas 
Simonetti, nella categoria di peso 30 Kg, la 
seconda da Jacopo Citi nella 36 Kg e la ter-
za dalla folgorina Emma Frizzi nella U 14, 
categoria 45 Kg. La folgorina, ha replicato 
con la quarta, nella 50 Kg Cadette.

Eccezionale è stato il risultato ottenuto 
dal settore giovanile della ASD Esercito - 
187° reggimento paracadutisti “Folgore” di 
Livorno, al Campionato Italiano Esordienti 
di sabato 20 ottobre, indetto dalla FIJLKAM 
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Ar-
ti Marziali, presso il PalaPellicone di Lido di 
Ostia - Roma.

Il folgorino blu/azzurro Andrea Bozzi, 
vince il Tricolore, laureandosi Campione 
d’Italia nella specialità Kumite, combatti-
mento a contatto controllato, classe 12 - 13 
anni d’età, categoria di peso 61 Kg.

Sui quadrati di gara, si sono confrontati i 
più forti atleti di ogni regione. 

Ininterrotta ed incontrastata è stata la 
marcia verso il podio. 

Andrea, con energico vigore e maestria, 
ha sostenuto i suoi 5 match, conquistando 
il gradino più alto e la meritatissima meda-
glia d’oro.

A fine mese invece, apresso il Comando 
Brigata Paracadutisti “Folgore” sito in Li-
vorno, il Comandante di Brigata, Genera-
le Rodolfo Sganga, ha ricevuto il folgori-
no Andrea Bozzi assieme alla sua famiglia, 
in occasione del brillante risultato ottenu-
to nel mese scorso al Campionato Italiano 
Esordienti (12 - 13 anni d’età) FIJLKAM di 
Karate, specialità Kumite “combattimento a 
contatto controllato”.

Gli ospiti, sono stati accompagnati dal 
Presidente della ASD 187°, il 1° Luogote-
nente Costantino Oliverio e dallo staff tec-

nico, composto dai Graduati, Daniele Pila-
gatti e Antonio Citi, del settore giovanile 
ASD Esercito - 187° Folgore.

L’attenzione del giovane atleta verso le 
parole del Generale, è stata visibilmente 
comprovata da piena ammirazione.

Le note espresse dal Generale, oltre alle 
congratulazioni per l’obbiettivo raggiunto, 
hanno evidenziato l’importanza del tem-
po e dell’ impegno da dedicare quotidiana-
mente allo studio scolastico.

Inoltre, ha sottolineato che la pratica di 
uno sport “energico” dai valori olimpici, co-
me quello del Karate, contribuisce ad arric-
chire la crescita individuale. 

Connubio perfetto questo, aggiunge il 
Generale, per una evoluzione ed una for-
mazione educativa completa.

Fantastica esperienza quella del settore 
giovanile della ASD Esercito - 187 Folgore 
di Livorno, nel pomeriggio di sabato 3 no-
vembre, che ha scoperto anche l’avventura 
radiofonica. 

I folgorini, sono stati infatti ospiti al pro-

gramma “Incontro week end”, condotto dal 
creativo Marco Leonetti, presso lo studio 
radiofonico di “RADIO INCONTRO”, di Pisa, 
frequenza 107,75 FM in diffusione sulle zo-
ne costiere tirreniche, nelle provincie di Pi-
sa e Livorno, Lucca e nel resto della Toscana 
occidentale.

La “frizzante e simpatica” intervista, è sta-
ta totalmente dedicata ai folgorini, Andrea 
Bozzi, Jacopo Citi, Emma Frizzi e Nicho-
las Simonetti che hanno condiviso le loro 
esperienze e le loro ambizioni, maturate in 
questi anni, nell’attività sportiva del Karate 
FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali.

In successione, sono seguite tutte le in-
formazioni sulle modalità di accesso al Set-
tore Giovanile della ASD 187° Folgore, evi-
denziando le iscrizioni, che sono aperte 
a tutti, a partire dall’età prescolare. Nello 
specifico, sono stati indicati i canali di rife-
rimento via network, con relazione al sito 
web www.karatelivornofolgore.it e al ca-
nale “social” e con la pagina facebook ASD 
Esercito - 187° Folgore.

Molti i temi trattati, dalle ultime novità 
agli impegni futuri. Dal tricolore conquista-
to da Andrea, al racconto dei giovanissimi 
nelle trasferte internazionali effettuate in 
Croazia e Slovenia, fino a giungere al primo 
appuntamento 2019 il Seminario di Karate 
dell’Eurocamp, definito come il “Laborato-
rio di Cesenatico”. Quest’ultimo fonte dei 
principi di lavoro della ASD, sulla formazio-
ne ed educazione ad indirizzo metodolo-
gico, dedicato alle giovani generazioni in 
età evolutiva. Durante l’intervista dinamica 
ed estroversa, è risaltata la gioia dei ragaz-
zi (con i loro 10, 12 e 13 anni d’età), l’etica 
sportiva e la passione per lo sport olimpico 
praticato, in sintonia con il buon rendimen-
to scolastico di ognuno. 

Impegnativa è stata poi la trasferta inter-
nazionale all’ “Open di Ljubljana” - Slovenia. 

Silvia Semeraro al 187° Folgore

Open di Ljubljana Citi A, Frizzi E, Citi J, Simonetti N, Bozzi A, Simonetti R.
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11 paesi presenti, tra questi, Austria, Bosnia 
And Herzegovina, Croatia, Hungary, India, 
Iran of Islamic Republic, Italy, Kosovo, Ser-
bia, Slovenia, Ukraine e 107 clubs.

Ottime le prestazioni dei folgorini in ga-
ra nelle classi giovanili della WKF (World 
Karate Federation), schierati nella speciali-
tà Kumite - combattimento a contatto con-
trollato. Andrea Bozzi, ha concorso nella 
categoria Cadetti (14 - 15 anni d’età) con-
quistando la medaglia d’argento. La scala-
ta verso la vetta, per la disputa della finale, 
è stata interrotta a causa di un infortunio.

Dopo una lunga risalita nei ripescaggi, è 
giunta la sconfitta nella finale, che gli avreb-
be fatto aggiudicare la medaglia di bronzo, 
per il giovanissimo Jacopo Citi. Il folgorino 
si è classificato al 5° posto, nella categoria 
Under 14, peso 40 Kg.

Buone anche le prove dei fighters blu/az-
zurro Nicholas Simonetti e Emma Frizzi, che 
si sono aggiunte alla crescita individuale e 
all’esperienza collettiva. Hanno guidato la 
trasferta i tecnici Antonio Citi e Rico Simo-
netti.

Trasferta successiva in Portogallo, per 
concorrere alla competizione internaziona-
le di Karate denominata “Open di Lisbona”. 
Circa 1000 gli atleti europei partecipanti, 
provenienti da Francia, Germania, Inghilter-
ra, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Porto-
gallo, Scozia, Spagna, Svezia e Svizzera, che 
si sono confrontati presso l’impianto sporti-
vo di Lisbona. Tre sono stati i folgorini schie-
rati nelle categorie giovanili WKF (World Ka-
rate Federation), degli Under 12 e U 14, per 
la specialità del Kumite “combattimento a 
contatto controllato”.

Ottima la prestazione tecnica del piccolo 
fighter blu/azzurro, Jacopo Citi, che ha con-
quistato la medaglia d’oro, nella categoria 
di peso 35 Kg, aggiudicandosi la vittoria nei 
4 match disputati. 

Nicholas Simonetti, raggiunge il 5° posto, 

sfiorando la meda-
glia di bronzo nella 
30 Kg, dopo una lun-
ga risalita nei ripe-
scaggi, che lascia il 
passo all’atleta por-
toghese.

Nel femminile, 
buona la prova di 
Emma Frizzi, che,con 
avversata energia, 
purtroppo si arresta 
al 3° incontro.

Nella medesima 
giornata, a Eboli - 
NA, è stato attivo un 

altro fronte di gara per la ASD 187mo, che 
si è resa operativa alla competizione “Open 
di Campania”.

Nella specialità del Kata (forme), il risulta-
to è stato tutto d’argento, conquistato dal 
veterano Vincenzo Corvaglia, nella catego-
ria Master (over 35), e da Lorenzo Amari, 
nella classe Under 21.

Infine, alla presenza delle Autorità citta-
dine civili e militari, si è svolta la tradizio-
nale commemorazione della “GIORNATA 
OLIMPICA”, presso la Sala conferenze del 
CONI Point di Livorno.

In questo clima di armonia ed entusia-
smo, anche il Karate FIJLKAM è stato pre-
miato. I folgorini Andrea Bozzi e Emma 
Frizzi, atleti del settore giovanile della ASD 
Esercito - 187° Folgore, componenti della 
squadra regionale della Toscana al Trofeo 
CONI, assieme a tutti i giovani atleti,hanno 
ricevuto un riconoscimento per il risultato 
ottenuto dalla nostra Regione, nello sce-
nario Nazionale. Durante la celebrazione, è 
stato vicino alle giovani promesse, il 1° Luo-
gotenente paracadutista Oliverio Costanti-
no, Sottufficiale del 187° reggimento para-
cadutisti “Folgore”.

Dal 2006, anno di costituzione del viva-
io giovanile aperto a 
tutti bambini e bam-
bine a partire dall’e-
tà prescolare, segue 
le attività giovanili 
svolte all’interno del-
la palestra, sita pres-
so la “Caserma Pa-
olo Vannucci” di via 
dell’Ardenza 133. 

Menzione poi 
speciale per “Kara-
te sport di Forza Ar-
mata”, lo slogan della 
sinergia tra Esercito 
Italiano e la FIJLKAM 

(Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali), nella già preesistente convenzio-
ne datata 2014, la quale si presta alla pro-
mozione della disciplina sportiva ed olimpi-
ca del Karate, all’interno delle infrastrutture 
militari delle Caserme. 

In questa cornice, la ASD Esercito - 187° 
Folgore è stata promotrice di un training 
mirato, in occasione dell’interruzione scola-
stica delle vacanze natalizie scorse, tanto da 
dedicare, in questo arco di tempo, 36 ore di 
all’allenamento, nominato “Folgore - Winter 
Days”. In questo clima natalizio, è stato ospi-
te d’eccellenza la Campionessa del Mondo, 
della categoria Juniores, anno 2013, il Ca-
poral Maggiore Silvia Semeraro. 

L’ allenamento ristretto, a “porte chiuse” 
è stato rivolto esclusivamente ai figli delle 
famiglie dei dipendenti del 187° e alle gio-
vani leve (con un’età compresa tra i 10 e i 
17 anni), del settore giovanile, presso la pa-
lestra, sita nella Caserma Paolo Vannucci di 
Livorno. Ad aprire il momento “speciale ed 
epocale”, presente il Comandante del 187° 
reggimento paracadutisti “Folgore”, il Co-
lonnello Nicola Mandolesi, che ha salutato 
tutti i “folgorini” e l’ ospite intervenuto. 

Due sono state le ore di training che, inin-
terrottamente Silvia (“atleta con le stellette” 
in forza al Centro Sportivo Olimpico dell’E-
sercito Italiano di Roma), ha condotto, con 
un entusiasmo determinante, tanto quanto 
coinvolgente, trasmettendo energie e valo-
ri etici sportivi unici, quale simbolo che rap-
presenta, “dedizione, sacrificio e perseve-
ranza”, testimoniati dai brillanti e continui 
risultati ottenuti in campo sportivo di carat-
tere planetario. 

Il settore giovanile ha avuto l’opportunità 
di poter ricevere attenzioni, di alto profilo, 
direttamente dalla campionessa, a rafforzo 
del progetto “sulle orme dell’atleta militare”, 
quale esempio, sportivo e di vita, da segui-
re e a cui ispirarsi. 

Dicembre open di Lisbona, ASD Esercito - 187 Folgore, Jacopo Citi

Folgore - Summer Days



Kombat Training Academy
Palestra sport da combattimento

via Domenico Cimarosa 94 Livorno
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Il 2018 per l’Accademia dello Sport Blu-
Bay di Livorno settore Karate è stato 
un anno da ricordate per i tanti suc-

cessi ottenuti ad ogni livello. 
La società labronica, iscritta allo Csen 

Ente di promozione Sportiva Riconosciu-
to dal Coni, numero uno per numero di 
iscritti, si distingue per avere tra le sue fi-
la un nutrito gruppo di atleti di tutte le età 
e gradi. 

Da sempre la guida dei Maestri Alessan-
dro Fasulo, Carmelo Triglia, Alessio Ma-
gnelli, coadiuvati dai tecnici Marco Bini, è 
stata impostata al raggiungimento di va-
ri livelli di obiettivo, da quello di crescita 
propedeutica per i tanti bambini e ragazzi 
pre agonisti, a quella amatoriale per ogni 
fascia di età, fino ad arrivare a quella di più 
alta competitività agonistica con attività 
Internazionale di assoluto livello.

Ben 14 sono state le gare svolte nel 
2018, di cui 8 di carattere regionale o na-
zionale e ben 6 internazionali, con 46 at-
leti portati in gara nel corso della stagione 
agonistica.

A livello Nazionale il risultato maggiore 
è stato il terzo posto nella classifica per so-
cietà nella specialità Kumite al Campiona-
to Nazionale Csen su 139 società presenti, 
seguito dal 2° posto dalle classifica genera-
le al Campionato Regionale e dalla vittoria 
della Etruscan Cup e del 4° Trofeo Toscana.

Tra i bambini tanti i podi conquistati nel-
le specialità pre agonistiche di percorso a 

ACCADemIA
DeLLO SPORT

tempo, prova tecnica palloncino e prova li-
bera, in cui spiccano Robert Bejan, Andrea 
Bonacci, Lorenzo Bertini e Valerio Bellini, 
vincitori del Campionato Regionale Csen 
e dell’Etruscan Cup, Leonardo Magnelli a 
medaglia in tutte le gare disputate nell’an-
no compreso il 2° posto all’Open di Svezia, 
Melissa Cialandroni, Nicolas Pietroni, Bren-
da Passetti, Nicola Ferri e Giada Calvaruso, 
presenti e a medaglia in molte occasioni. 
Bene nell’anno anche tutti gli altri, Mihail 
Josan, Federico Baldi, Vittorio e Emanuele 
Fancelli, Mattia Cinquini, Lorenzo Canelli e 
Indja Doja.

Tra gli agonisti (dagli esordienti ai Ma-
ster), a livello nazionale conferme di cre-
scita costante in termini di qualità e nume-
ri, con Emanuele Magnelli che ha ottenuto 
i maggiori risultati nazionali di prestigio 
con il 3° posto nel kumite marroni/nere al 
Campionato Nazionale Csen e andando a 
medagli in ogni gara disputata. 

Altri atleti che hanno raggiunto risulta-
ti nazionali di prestigio e in continua cre-
scita sono stati Federico Bini, vincitore dal 
Campionato Regionale Csen e dell’Etru-
scan Cup kumite, Lanfranca Matteo e Davi-
de Bonacci rispettivamente 2° e 3° al Cam-

Accademia dello Sport, il 2018 è stato 
l’anno boom del Karate

La società labronica è numero uno per numero di iscritti e si 
distingue per i successi in campo nazionale

Foto di gruppo per il gruppo karate

Foto di gruppo al Campionato RegionaleBejan Campionato Nazionale
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pionato Nazionale Csen cinture verdi/blu 
kumite, Miniati Manuele e Giada Barontini 
3° al Campionato Regionale marroni/nere 
kumite, Caponera Diego 2° al Campionato 
Regionale Csen marroni/nere Kata.

Nelle categorie Master spiccano Alessio 
Magnelli nel kumite -67kg marroni/nere 
che vince la medaglia d’oro al Campionato 
Nazionale Csen, Marco Bini e Daniela Par-
lanti 3° nella categoria marroni/nere kata, 
Marco Pietroni 1° nella categoria gialle/
arancio kata.

Bene anche tutti gli altri che hanno por-
tato a casa risultati di carattere regionale 
durante l’anno Eleonora Mazzoni, Ema-
nuele Pasquetti, Fabio Ciattini, Davide Pie-
rotti, Mirco Taglialatela, Josef Raiola, Isa-
bella Marmeggi, Lorenzo Betti. È sotto il 

profilo Internazionale che i ragazzi dell’Ac-
cademia dello Sport BluBay hanno avuto 
nel 2018 risultati invidiabili. 

Emanuele Magnelli riesce a vincere il 
suo primo trofeo internazionale sbara-
gliando in Aprile la concorrenza all’Open 
di Svezia a Kristianstad, con 4 splendidi in-
contri nel kumite UNDER12 +153cm, vin-
cendo la finale all’ultimo secondo contro il 
nazionale Danese. Nella solita gara bel ter-
zo posto nel kata per Leonardo Magnelli e 
bella prova dell’atleta Master Alessio Ma-
gnelli che perde agli quarti di finale.

A Giugno Emanuele riesce ad imporsi 
poi anche all’Austrian Junior Open di Sa-
lisburgo, nella categoria di peso +38kg si 
impone con altri 5 incontri mettendo a re-
ferto 11 punti e non subendone nessuno, 

contro atleti nazionali della Svizzera, Italia, 
Austria, Inghilterra e Croazia. Nella stessa 
gara bella prova di Matteo Lanfranca che 
perde ai quarti di finale UNDER14 +55kg 
contro l’atleta tedesco e di Federico bini 
UNDER12 +38, al debutto internazionale, 
autore di due incontri contro gli atleti del-
la’Austria e della Svizzera.

Due settimane più tardi i ragazzi 
labronici sono nuovamente in trasferta in 
occasione della Coppa del Mondo Giova-
nile Youth Leaugue WKF di Umga (Croa-
zia). Ancora Emanuele Magnelli protago-
nista, sfiora l’impresa perdendo di misura 
1-0 la finale per il terzo posto contro l’at-
leta Croato dopo altri begli incontri con-
tro atleti russi e bielorussi, arrivando cosi 
al 5°posto.

Una posa ai Campionati RegionaliOpen Austria - Bini-Magnelli-Lanfranca

Magnelli Emanuele 1°Open Svezia Magnelli 1° Open AustriaCoppa Mondo Croazia
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11° posto, invece, per Manuela Miniati 
negli UNDER14 +65kg che dopo aver per-
so ai preliminari contro l’atleta Ucraino per 
il recupero contro l’atleta Russo. Nella so-

lita categoria Matteo Lanfranca perde ai 
preliminari contro l’atleta Lettone. Sem-
pre nel kumite Giada Barontini UNDER14 
+47kg viene eliminata dall’atleta della Bo-
snia Erzegovina. 

Nel kata Diego Caponera fa uno splen-
dido debutto internazionale non riuscen-
do però a fare i punti necessari per passare 
alla fase successiva.

Settembre è la volta della 5a edizio-
ne della Small States European Cham-
pionship SSEKF, organizzato in territorio 
sammarinese, dove gli atleti dei Maestri 
Fasulo, Triglia e Magnelli erano in rappre-
sentanza della Repubblica di San Marino, 
grazie alla collaborazione ormai plurien-
nale con al Fesam (Federazione Sammari-
nese Arti marziali) presieduta dal M° Mau-
rizio Mazza.

Tre sono le medaglie conquistate in 
questa importante edizione. 

Nel kumite individuale terzo posto 
per Emanuele Magnelli negli UNDER13 
+50kg, 2° posto per il team kata Magnel-
li-Lanfranca-Miniati e 3° posto per il team 
kumite Magnelli-Lanfranca-Miniati autore 
di una splendida finale terzo posto contro 
Cipro.

Giada Barontini, Lorenzo Betti, Simon 
Botta non riescono a raggiungere il podio 
pur dimostrando di meritarselo grazie a 
prestazioni di alto livello.

Nel kata Diego Caponera sfiora il podio 
con 3 turni fatti con gli atleti di Malta, Lus-
semburgo e Cipro.

La stagione Internazionale 2018 si con-
clude con la tappa di Coppa del Mondo 
Giovanile Youth League WKF in scena a 
Caorle (Venezia), dove gli atleti impegna-
ti Barontini, Bini, Magnelli, Caponera, Lan-
franca e Miniati si fermano ai turni prelimi-
nari, nonostante le ottime prove.

Coppa Mondo Giovanile - Caorle Magnelli-Miniati Lanfranca a San Marino

i maestri Magnelli Alessio-Triglia Carmelo con 
Cialandroni Melissa

Magnelli Leonardo terzo camp.reg. cint. arancio Open Austria - Bini-Magnelli-Lanfranca





243

F.
I.G

.M
.M

.A
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

It
al

ia
na

 G
ra

pp
lin

g 
M

ix
ed

 M
ar

ti
al

 A
rt

Sport
da combattimento

ReNDOKI
DOJO

L’anno 2018 si è aperto con un 
bel riconoscimento alla carriera 
per Massimo Rizzoli, Presidente 

e Insegnante Tecnico di Arti Marziali Mi-
ste presso la sua creatura, la società spor-
tiva “Rendoki Dojo” di via Grotta delle 
Fate che ha fondato ormai oltre vent’anni 
orsono. Federazione, considerato il suo 
eccellente curriculum marziale, ha infat-
ti promosso di diritto lo stesso Rizzoli al 
grado di Cintura Nera di MMA. Un atte-
stato di grande stimaper uin personaggio 
che, sia come atleta prima che come di-
vulgatore poi, ha dedicato la sua vita agli 
sport di combattimento e che rappresen-
ta un grande esempio per i tanti giovani 
che praticano le discipline tra ring, gab-
bie e tappeti. 

Un atleta polivalente che nella sua lun-
ga carriera agonistica ha combattuto 
in varie discipline marziali conquistan-
do eccellenti traguardi in ognuna di es-
se. Ricordiamo che, oltre ad aver dispu-
tato sette Match di MMA Pro con uno 
score di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfit-
ta, è stato Campione Mondiale di Shoot 
Boxe e più volte, e in diverse categorie di 
peso, Campione Mondiale WAKO Pro di 
Kickboxing. Inoltre è stato uno dei primi 
atleti italiani a combattere in competizio-
ni interstile, come il mitico torneo Golden 
Dragon, vinto da Massimo Rizzoli ben 
due volte, che si è svolto nei primi anni 
novanta, prima della nascita dell’UFC e il 
primo vero esperimento di arti marziali 
miste mai disputa-
to nel BelPaese. 

Come Insegnan-
te di uno dei mi-
gliori Team italiani 
di MMA, Massimo 
Rizzoli ha forma-
to atleti che hanno 
raggiunto risultati 
straordinari e che 
combattono nei cir-
cuiti FIGMMA/IM-
MAF, Venator, The 
Golden Cage, EFC. 

Tra questi, men-
zioniamo il rien-
trante Giorgio Pie-
trini. Un gradito 
ritorno dopo un 
anno di stop for-

zato a causa di un grave infortunio, che 
ha messo però la ciliegina sulla torta del 
Rendoki proprio in chiusura di anno sola-
re. L’ ‘Orso’, come viene soprannominato 
nell’ambiente, nella gabbia di una delle 
più prestigiose promotion internazionali 
Bellator MMA, in meno di 20” ha superato 
con un overhand destro il serbo Nemanja 
Milakovic, preprandosi per un 2019 final-
mente e nuovamente da protagonista.

Capitolo a parte per Chiara Penco, la 
‘Beasty Barbie’ delle MMA italiane. Pecca-
to per il mancato bis internazionale, sfu-
mato dopo la sconfitta nel dicembre scor-
so contro… nella promotion sudafricana 
EFC (avrebbe dovuto difendere la cintura 
ottenuta dopo il trionfo dell’anno prima 

Rendoki Dojo, l’eccellenza degli sport 
da combattimento

La palestra diretta da Massimo Rizzoli continua a mietere 
successi grazie ai suoi campioni della MMA e delle altre 

discipline tra ring, tappeti e gabbie

La locandina di presentazione del match

Penco e Rizzoli festeggiano il titolo Chiara Penco prima della sfida in Sudafrica
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contro Danielle Eliasov, per sottomissio-
ne al quarto round, sfidando Cheyanne 
Vlismas, poi ritiratasi poco prima per un 
problema fisico e sconvolgendo così un 
po’ la preparazione tattica che sino a quel 
momento era stata impostata). 

Nel frattempo comunque, nel marzo 
2018, Chiara aveva combattuto e trion-
fato per sottomissione nel titolo EFC al 
Golden Cage. L’obiettivo a medio termi-
ne resta comunque entrare nell’ottagono 
più famoso al mondo, quello della UFC. 

“Mi reputo fortunata, la mia palestra è 
come una famiglia dove tutti si mettono a 
disposizione degli altri con l’unico obiet-
tivo di migliorare. Inoltre al Rendoki Dojo 
abbiamo un camp di allenamento comple-
to in ogni dettaglio, dallo striking alla lotta 
fino a tutto lo studio a parete della gabbia. 
Per ciò che riguarda invece il mio manage-
ment (Calibian Management) ha fortuna-
tamente un background internazionale, da 
sempre l’intero team lavora sia sulla cresci-
ta della mia carriera sportiva sia sulla cre-
scita di image bulding. Penso che loro siano 
gli unici in Italia dovuto al fatto che tutta la 
squadra è formata da persone con grande 
esperienza e con numerose collaborazioni 
all’estero, con skill specifiche sul marketing 
e sull’image building appunto. Ma in linea 
generale, in Italia, cosiderato il fenomeno 
in crescita si può ancora migliorare“ ha di-
chiarato la Barbie ‘bestiale’ in un’intervista.

Bene anche il compagno di club Davi-
de Baneschi, in occasione del Venator a Mi- 
lano in avvio 2019, dopo che già l’anno 
precedente si era tolto una bella soddi-

sfazione vincendo al primo round: stavol-
ta vittoria per triangolo al secondo round 
nel Main Event del contesto prestigioso, 
giunto già alla sua edizione numero 5 e 
questa volta allestito all’interno del Pala-
taurus di Lecco. Un evento con ben 26 in-
contri di cui 10 a livello professionistico 
per quanto concerne la MMA. 

Baneschi ha superato il rivale Luca Iovi-
ne che gli contendeva la cintura dei pesi 
gallo (61 kg). Un successo netto nel giu-
dizio assegnato dai tre giudici (29-28, 29-
28, 29-28 gli score fina-
li) ma che ha rischiato 
di essere messo su-
bito in discussione 
da una mezza 
partenza fal-

sa del labronico. Il bergamasco infatti era 
riuscito ad assestare due pugni che ave-
vano mandato knock down l’ ‘Incredibile’ 
(così come da soprannome ‘di battaglia’). 
Un momento di difficoltà dal quale però 
Baneschi, approdato alla vigilia della sfi-
da con un filone positivo di tre successi 
ottenuti anche in contesti internazionali 
al contrario di Iovine che invece era redu-
ce da due stop in fila, ha saputo ripren-
dersi prontamente. 

Ritrovata la necessaria lucidità per re-
spingere l’assalto , riuscendo a tirare l’avver-
sario nella guardia e addirittura tentando 

due sottomis-
sioni sino a 

Davide Beneschi dopo una vittoria

Giorgio Pietrini in azioneBellandi in Nazionale
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conclude gli ultimi 30 secondi del round 
tenendo la monta, Baneschi ha conser-
vato poi il trend positivo fino alla fine del 
match.  “Un confronto durissimo e fatico-
sissimo, contro Iovine fortissimo. Però Ba-
neschi lo è stato un poco di più: veramen-
te grande il ritorno dopo il duro knock 
down del primo round. Il soprannome 
non è casuale - è il commento soddisfat-
to di coach Rizzoli - Adesso valuteremo 
quello che si sta aprendo all’orizzonte, 
ma prima un pò di riposo per questo vero 
guerriero. Direi che se lo merita.”

Tanta soddisfazione nel 2018 
anche per Dario ‘Neanderthal’ 
Bellandi, già due volte in fi-
la campione europeo Mma dei 
pesi medi (83,9 kg) a soli 22 an-
ni. Dopo il successo ottenuto a 
Sofia nel 2017, nel 2018 è stata 
Bucarest la ribalta che l’ha visto 
uscire trionfante. E dopo la bril-
lante partecipazione anche al 
Campionato Mondiale Immaf 
svoltosi nel novembre 2018 tra 
Manama e il Bahrain, negli Emi-
rati Arabi (medaglia di bronzo 
iridata, dopo aver superato un 
rivale islandese nei quarti di fi-
nale in poco più di un minuto 
con una leva al braccio) e l’esor-
dio da professionista (vissuto tra 
gli applausi del pubblico di casa, che gli 
ha tributato un doveroso omaggio dopo 
il successo ottenuto a inizio 2019 nel con-
testo del Memorial Rizzoli svoltosi al pa-
la Cosmelli), il sogno resta quello 
di entrare nella UFC statuniten-
se, dove questo sport primeg-
gia per spettacolarizzazione e, 
chiaramente, ha un buon ritor-
no economico. “Il cambiamento 
principale è che ogni atleta vie-
ne pagato a incontro e general-
mente riceve anche un bonus 
per ogni vittoria. In poche pa-
role, più vinci e più vieni paga-
to. In Italia un Pro non può vive-
re di questo sport, per farlo deve 
puntare all’Ufc, in America. È il 
circuito dove tutti ambiscono ad 
arrivare. E’ la Champions League 
della Mma. Lì la vita ti cambia 

davvero, soprattutto, dal punto di vista 
economico. Cambierà inoltre il regola-
mento: si potranno usare anche gomiti e 
ginocchia sul volto. E cambierà il nume-

Bellandi vince il tricolore

Bellandi con la Nazionale

Cipriani posa con lo staff della Nazionale

Cipriani esulta in azzurro

Gruppokick
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ro dei minuti: cinque riprese da cinque 
minuti per incontri con il titolo in palio” 
ha ammesso Bellandi ai microfoni della 
stampa locale. 

Infine, chiusura alla grande con Irene 
Cipriani: tra il poker di medaglie d’oro 
conquistate sul ring dalla spedizione az-
zurra, splende le medaglia della fighter 
labronica, peraltro la prima italiana junio-
res capace di vincere un titolo mondiale 
negli sport da ring. Neo campionessa del 
mondo di kickboxing WAKO (World Asso-
ciation of Kickboxing Organizations) del-
la classe pesi medi tra le junior, è stata ca-
pace di concentrare due combattimenti 
in 48 ore, tra semifinale e finale. Penul-
timo atto contro un’avversaria turca, poi 
nella finalissima dominata la croata Kar-
men Dumicic. Irene, già campionessa iri-

data nel 2016 
anche tra 

le cadet-
te, ha fe-
steggiato 
il nuovo ti-

tolo mondiale tra le più 
grandi poco dopo aver 
compiuto la maggiore 
età. Frequenta la pale-
stra Rendoki da quando 
aveva 6 anni, dopo una 
parentesi dedicata al ju-
jitsu: “Mio fratello Ma-
nuele, però, praticava kick 
boxing e io seguii le sue or-
me: non ho più smesso. Il 
numero di ragazze che si 
avvicinano a questo sport 
è in costante aumento. Io 
comunque non mi sono 
mai fatta mancare nulla 

il team Rendoki ha portato a casa ben  
sei medaglie d’oro (con Giaele Contu, 
Ettore Ristori, Brando Bernini, Giacomo 
Nuzzi, Marco Gambis e Alessandra Cu-
ciniello) ma anche un argento grazie a 
Gherardo Biliotti e due bronzi di contor-
no con Daria Cantoni e Dario Santi. “Dav-
vero una bella prospettiva futura e uno dei 
principali motivi d’orgoglio del Rendoki” ha 
commentato il ‘deus ex machina’ Rizzoli. 

Stesso concetto vale anche per il grup-
po del grappling No GI che, nella pri-
mavera del 2018, aveva preso parte al 
Campionato Italiano FIGMMA con ben 
quattro fighters, di cui due all’esordio. 
Malgrado ciò, alla fine il Rendoki è tor-
nato casa con un bronzo (la medaglia di 
Alessio Scardigli, già buon secondo in oc-
casione del prestigioso Florence Interna-
tional Open), un argento (Steve Ferrara) e 
un paio di medaglie d’oro targate Filippo 
Biagiotti e Nicola Giusti. “Ringraziamenti 
speciali al maestro Simone Cangialosi che 
con costanza si occupa della loro prepara-
zione” hanno commentato dal quartier 
generale Rendoki. 

Cipriani e Rizzoli si abbracciano

perché ho praticato anche nuoto e danza, 
ma mi sono sempre divertita di più sul ring”. 

Menzione poi per i piccoli campioni di 
domani, un vivaio della palestra Rendo-
ki che viene perennemente irrorato con 
entusiasmo da nuova linfa. Tanti ragaz-
zi che si allenano quotidia-
namente negli spazi di via 
Grotta delle Fate, che sudano 
e fanno squadra con estre-
ma disponibilità ma che so-
no capaci di togliersi anche 
sempre più gioie nell’attività 
agonistica. Ads esempio, ai 
Campionati Regionali di Kick 
svoltisi nel novembre 2018, 

Grappling

Podio Rendoki ai tricolori di Grappling

Le “Girls” made in RendokiPietrini
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AkyiamaVediamo, ripercorrendo in ordi-
ne temporale, mese per mese, 
la stupenda cavalcata compiuta 

dagli allievi della storica palestra di via 
Bagnetti. 

27 Gennaio Interregionali a La Spezia: 
NIKO RIZZOLI 1° CLASS. MOHIT FUCELLI 
1° CLASS. SIMONE PELOSINI 2° CLASS. 

4 marzo SUPER SAYAN FOR UNICEF a 
Livorno: MOHIT FUCELLI 1° CLASS. CAR-
LOS PELLECCHIA 1° CLASS. 

16 Marzo a Rimini, CRITERIUM, gara di 
selezione finale agli italiani: NIKO RIZZOLI 
1°, MOHIT FUCELLI 2°

7 Aprile  A Fossano (Cu) - Golden Cup 
Shoot Boxe: NIKO RIZZOLI 1° (vince per KO) 

4 Maggio Rimini, Campionato Italiano 
finali assoluti: NIKO RIZZOLI 1°, MOHIT 
FUCELLI 2° 

2 Giugno Odessa, Ucraina Campionato 
Mondiale WMMAF: MOHIT FUCELLI ORO, 
NIKO RIZZOLI. 

9 Novembre a Plock ( Polonia) Coppa 
Europa: MOHIT FUCELLI ORO, NIKO RIZ-
ZOLI ARGENTO. 

18 Novembre Livorno, Campionato re-
gionale: SONI FUCELLI 1°

10 Dicembre Firenze, Galà: SONI FU-
CELLI 1°CARLOS PELLECCHIA 2°. 
Aggiornamenti: 

Stage con Michele Verginelli e Stage 
con Mirko Cro Cop Filippovic 
Promozioni 2018: 

NIKO RIZZOLI è passato allo status di 
CINTURA NERA 2° DAN; 

DIEGO BERTI è passato da CINTURA NE-
RA 1° DAN – ALLENATORE 
L’ Akiyama ha organizzato nel 
2018: 

SUPER SAYAN CUP FOR UNICEF 7a edi-
zione con raccolta fondi a favore UNICEF 
MMA Winter Camp Con Michele Verginel-
li stage regionale di aggiornamento per 
insegnanti federali gala’ internazionale 
con titolo europeo in palio “resa dei con-

ti” xxiii 
L’ Akiyama nel 
2018 ha aderito ai 
progetti CONI: 

“La sfida piu’ bella” per 
l’ integrazione dei bambi-
ni extracomunitari “gioco 
sport” per l’ insegnamen-
to della kickboxing nelle 
scuole 
Gli insegnanti: 

Maestro Patrizio Rizzoli, 
fondatore, 8° dan kickbo-
xing e shoot boxe, istrut-
tore ercini pierpaolo 3° 
dan kickboxing. Istruttri-
ce Franceschi Patrizia, 3° 

dan kickboxing, 3° dan ju jitsu, diplomata 
esag (educatore sportivo eta’ giovani-
le) istruttore Cristian Liverani, 2° dan 
kickboxing istruttore Giorgio Zalum, 2° 
dan shoot boxe, diplomato esag 

Allenatore Diego Berti, 1° dan kickbo-
xing, diplomato esag. 
Patrizio Rizzoli è inoltre: 

Presidente regionale fikbms,  coordi-
natore nazionale del settore shoot boxe, 
coordinatore internazionale della World 
Mixed Martial Arts federation, stella di 
bronzo CONI al merito sportivo 

ASD Akiyama Octopus, 
un’annata da veri campioni

Tanti riconoscimenti, anche di spessore nazionale, per gli 
atleti allenati dal maestro Patrizio Rizzoli

Premiati da Malagò

Niko Fossano

Prima del riconoscimento del CONI provinciale
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MatSide Jiu Jitsu La società sportiva MatSide Jiu 
Jitsu nasce nel 2014 grazie al 
lavoro del maestro Bernardo 

Serrini, praticante di Brazilian jiu jitsu 
sin dal 1997, in assoluto tra i primi in 
Italia a praticare questa splendida di-
sciplina, considerata all’unanimità un 
efficacissimo sistema di difesa perso-
nale, nonché un bellissimo sport da 
combattimento che accresce la self 
confidence e costruisce la persona 
nella maniera migliore. 

Il Jiu Jitsu brasiliano è un arte mar-
ziale che si fonda sul principio dell’’u-
so della tecnica contro la forza fisica. 
Parte dall’idea del principio di leva 

articolare o strangolamento per sot-
tomettere l’avversario e controllarlo 
senza arrecare danno fisico. È perciò 
molto adatto per il sesso femminile 
e per persone fisicamente poco pre-
stanti, che richiedono un efficacissi-
mo sistema di difesa personale, te-
stato ampiamente sul campo. 

Il maestro Bernardo Serrini conta 
un esperienza di oltre 18 anni nell’in-
segnamento del Brazilian Jiu Jitsu, è 
una cintura nera terzo grado e rap-
presenta ad oggi l’unica cintura nera 
di BJJ a Livorno. 

Dal 2011 è l’attuale COACH DELLA 
NAZIONALE ITALIANA di Grappling, 
con cui ha vinto un prestigioso cam-
pionato del mondo in Canada, nel 
2013.

Ad oggi il network MatSide conta 
oltre 60 scuole, dislocate in tutta Ita-
lia ed anche in Romania e Bulgaria, fa-

MatSide Jiu Jitsu, 
una realtà giovane e vincente

Una società sportiva che amplia la vasta offerta cittadina 
nel panorama delle arti marziali

Tanto entusiasmo

Sul tatami e sulle materassine per crescere insieme, non solo a livello agonistico

Campionessa di Grappling
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centi riferimento al maestro Bernardo 
Serrini in veste di head coach. 

MatSide Jiu Jitsu è tra i team più 
vincente in Italia nell’ ambito di Brazi-
lian Jiu Jitsu e Grappling, con diversi 
campioni del mondo, europei ed ita-
liani. Conta tra le proprie fila atleti del 
calibro di Alessio Di Liberti, Giuseppe 
Volo, Valentina Lubrano, Federico Pa-
squali e molti altri. 

La sede centrale si trova a Livorno 
in via Paolo Lilla 82 ed in loco si pos-
sono praticare, oltre al Brazilian Jiu 
Jitsu, anche Judo, con Federico Cap-
pagli e la ex nazionale Monica Iaco-
rossi, pugilato, con il prima serie Mi-
chele Cicchitti, MMA, con l’imbattuto 
pro Federico Pasquali e BJJ per bam-

bini, con lo stesso Serrini e Valentina 
Lubrano, atleta della nazionale italia-
na di Grappling e bronzo europeo e 
mondiale.

Ogni attività praticata nella struttu-
ra ha una identità ben definita. 

Oltre al Brazilian Jiu Jitsu non si 
possono non citare le disciplina olim-
piche di Judo (attraverso la quale 
si acquisisce fin da piccoli una base 
motoria invidiabile ed una disciplina 
marziale senza eguali) e boxe (insu-
perabile per chi vuole imparare uno 
sport da combattimento dinamico, 
proprio della tradizione occidentale e 
dal fascino immutato), nonché la mo-
dernità e l’efficacia delle Mixed Mar-
tial Arts (senza pari quanto a comple-

tezza e padronanza di ogni distanza 
del combattimento). 

L’allenamento funzionale merita 
una menzione a parte, in quanto ve-
ra e propria preparazione fisica per 
gli sport da combattimento, ma an-
che più semplicemente un ottimo 
metodo per mantenersi in forma, 
ritagliato su misura per ogni singo-
lo individuo, con la propria età, ca-
ratteristiche fisiche e tempo da de-
dicare.

Praticare arti marziali e sport da 
combattimento rende persone mi-
gliori, se si è guidati nel percorso da 
persone competenti e preparate. 

Ogni istruttore MatSide Jiu Jitsu 
ha un curriculum sportivo di rilievo 
e certificazioni riconosciute da Co-
ni e dai maggiori enti di promozione 
sportiva.

Nella scuola si crede  fortemente 
allo sport come aggregazione e for-
mazione, per questo ci si adopera da 
sempre affinchè chiunque possa tro-
vare la propria dimensione all’inter-
no, sia egli un giovane con velleità 
agonistiche, un semplice amatore o 
un bambino in cerca di uno sport in-
dividuale, molto di squadra!

Che tu scelga di praticare Jiu Jitsu, 
MMA, Judo, Boxe o allenamento fun-
zionale, troverai un ambiente pro-
fessionale e rilassato, strutturato su 
misura alle tue esigenze e alle tue 
aspettative, dove qualità come il ri-
spetto e la disciplina non sono impo-
ste, ma bensì naturale conseguenza 
dell’ambiente in cui si è inseriti.

Giovani cinture crescono

Il tradizionale pugilato e la moderna (e più in voga) MMA tra le discipline da combattimento praticate presso il MatSide



Stefano Zannotti

Stefanozannotti@hotmail.it • cell. 348 9006453

Agente con esclusiva per Livorno e provincia
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Braccio di ferro

Posa collettiva per i neo campioni d’Italia sia di destro sia di sinistro

Sircana con il tricolorePodi anche individuali

Daniele Sircana
Allenatore dei Tyrsenoi

Assieme al ‘deus ex machina’ del 
sodalizio Sircana, Claudio Ba-
ronti è il veterano del gruppo 

Tyrsenoi: 45 anni e non sentirli sul ta-
volo di gara, pluricampione italiano di 
categoria tra i Master e i Senior, anche 
nel 2018 il labronico ha vissuto una 
stagione al top del movimento nazio-
nale 

“Questa longevità è dovuta al fatto 
che sono stato anche fortunato, non ho 
mai avuto infortuni particolari e mi sono 
potuto sempre allenare con costanza – è 
il segreto del successo di Baronti, capa-
ce di vincere nuovamente il titolo na-
zionale (per la quarta volta) nella cate-
goria dei 100 kg con il braccio sinistro 
– È dal 1998 che mi sono messo in gioco 
con queste competizioni e già allora, al 
debutto, mi piazzai sul secondo gradino 
del podio tra gli 85 kg. L

’anno successivo riuscii a migliorarmi 
subito, vincendo e continuando a farlo 

per altre cinque volte consecutivamente. 
Non ho nessuna intenzione di mollare: 
finchè il fisico sarà competitivo, perché 

abbandonare questa grande passione)”. 
Silviu Gheorghita invece ha qualche 

primavera in meno all’anagrafe (32 an-

Tyrsenoi: il faro per la Toscana che 
ama l’armwreslting

Baronti, Gheorghita, Guidelli: nomi di un lungo 
elenco di successi



256

F.
B

.F
.I

.: 
Fe

de
ra

zi
on

e 
B

ra
cc

io
 d

i F
er

ro
 I

ta
lia

ni) ed è approdato al braccio di ferro 
passando per la thai boxe. Anche per 
l’armwrestling però è ormai da consi-
derasi un esperto, con sei-sette anni 
di agonismo ad alti livelli. Lucchese di 
residenza ma livornese al 100% d’ado-
zione sportiva, si allena in città alme-
no una volta a settimana e vanta già  
partecipazione ai Mondiali e presenze 
a un grande evento internazionale co-
me il classico SuperMatch. 

“Già nel 2017, avevo vissuto momenti 
alti a livello di risultati – esordisce con 
soddisfazione - L’anno passato però è 
andato altrettanto benone. 

Dopo essermi ripreso da uno stop per 
infortunio con un quarto e quinto posto 
nel SuperMatch di inizio stagione, agli 
Italiani mi sono confermato campione 
tricolore per il secondo anno in fila tra i 
75 kg (l’anno precedente si era inserito 
tra i 60 kg, ndr). 

Ovviamente, sia di destro che di sini-
stro: Vincere i campionati Italiani con 
entrambe le braccia era uno dei miei 
obiettivi primari di inizio anno e sono 
soddisfatto per averlo centrato.”

Da lì in poi, il 2018 si è confermata 
una stagione felice: “Al meeting inter-
nazionale di Barcellona ho dovuto ce-
dere il asso soltanto un vero fuoriclas-
se della nostra specialità, il nove volte 
Campione del Mondo e beniamino di ca-
sa Ivan Portela. In Spagna, sono arriva-
ti difatti due secondi posti, sia di destro 
che di sinistro – prosegue Gheorgita – 
Poi sono tornato sul gradino più alto del 
podio in Coppa Italia (con atleti anche 
internazionali), tra nella categoria dei 
70 kg di peso: primo sia di destro che di 
sinistro. Ma ho colto anche un secondo 
posto in Assoluto di sinistro e una quarta 
piazza di destro.”

Il sigillo poi a inizio 2019, con la 

spedizione trionfale del Tyrsenoi ai 
campionati Italiani a squadre: “In 
quell’occasione ho gareggiato in ben 
quattro tabelloni: tra i 75 kg e gli 80 kg, 
sia di destro che di sinistro. Ho calato il 
poker e vinto tutte le competizioni, sono 
stato il solo a riuscirci”.  

Infine, anche per l’altro veterano Jo-
nathan Guidelli è stato un anno agoni-
stico davvero positivo: “Vivo a Prato ma 
mi alleno ormai una volta al mese a Li-
vorno con la squadra che rappresenta il 
meglio sul territorio per questa partico-
lare disciplina – racconta – Ho una mia 
attività legata al mondo del fitness, diri-
go una palestra e sono sempre stato ap-
passionato. 

Prima ho praticato con successo la pe-
sistica, nella specialità dello slancio do-
ve ho vinto anche qualche titolo a livello 
nazionale. Ma il braccio ferro è un pas-
sione che dura ormai dal 2010”. 

Gheorghita è ormai un veterano dei tavoliSircana e Gheorghita impegnati in una dimostrazione

Sircana svetta sul podio, sia in Italia sia nelle gare internazionali come quella in Spagna
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Daniele Sircana

Daniele Sircana

Daniele Sircana

Silviu Gheorghita

Silviu Gheorghita

Claudio Baronti

Jonathan Guidelli

Claudio Baronti

DANIELE SIRCANA:
- da responsabile nazionale della 

formazione ha organizzato i primi cor-
si di formazione atleti della storia della 
S.B.F.I. Tenuti nella sede della federazio-
ne italiana a Brescia.

- da allenatore ha molti ragazzi che 
stanno crescendo avendo importanti 
risultati. 

Ma il successo maggiore è la vitto-
ria del Nazionale a squadre con en-
trambe le braccia per la terza volta di 
seguito con la sua squadra: i Tyrsenoi 
. Tutto questo è stato ottenuto grazie 
anche all’importante lavoro e sostegno 
del presidente della squadra Cristiano 
Agosto 

Tyrsenoi: il riassunto agonistico 
del 2018 in numeri

Nel dettaglio, vediamo le affermazioni conquistati 
dai ‘gladiatori’ del tavolo

- da atleta Sircana ad aprile 2018 tor-
na in vetta della propria categoria se-
nior (professionisti) vincendo il titolo 
italiano nella 100kg destro ed un otti-
mo quinto posto assoluto. 

A Luglio poi partecipa ad un impor-
tante contest internazionale in Spagna 
a Barcellona e vince la categoria oltre 
95kg master col braccio destro davanti 
ad atleti molto più pesanti di lui. 
SILVIU GHOERGHITA

Campionato Italiano 1° di destro e di 
sinistro nella categoria senior 75kg

Coppa Italia 1° braccio sinistro senior 
70kg e 2° assoluto di tutti i pesi.

Nazionale a squadre 1° destro e sini-
stro categoria senior75kg e 1° destro e 
sinistro categoria senior 80kg (4 primi 
posti nella stessa gara, un vero record)

È il braccio destro di Sircana nella 
preparazione agonistica della squadra 
e pure il suo patner di allenamento al 
tavolo.

CLAUDIO BARONTI
Campionato Italiano 1° braccio sini-

stro nella categoria master 100kg
Nazionale a squadre 1° braccio sini-

stro categoria senior 100kg e 2° sinistro 
senior 110kg

JONATHAN GUIDELLI
Campionato Italiano 2° braccio de-

stro e sinistro categoria senior 80kg
Nazionale a squadre 2° destro cate-

goria senior 80kg e 2° destro categoria 
senior 85kg
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Nuoto

Mario Fracassi
Delegato provinciale FIN

Premiato di recente con la Stella d’O-
ro al Merito Sportivo da parte del 
Coni, Mario Fracassi dal 1985 è il 

“braccio armato” della Federnuoto Toscana. 
L’uomo ovunque, l’organizzatore di nu-

merosi campionati toscani, di tutte le ca-
tegorie. E dal 1985 di campioni, il Fracassi, 
ne ha visti nascere, crescere ed esplodere 
in quantità industriale: “La tradizione livor-
nese nel nuoto parte da lontanissimo e con 
il passare delle stagioni si è evoluta sem-
pre di più, fino alle medaglie olimpiche e 
mondiali di Gabriele Detti. Ma Gabriele è 
la punta di una piramide altissima fatta di 
talento, impegno e costanza. Basti pensare 
ai 4 atleti che il Nuoto Livorno è riuscito a 
qualificare agli Europei di Glasgow, dopo il 
poker olimpico di Rio. Eppure Carlo Chel-
li e Stefano Franceschi, le due menti del 
club, ci sono riusciti: Federico Turrini, Sara 
Franceschi, Martina De Memme e Matteo 
Ciampi, quest’ultimo capace di mettersi 
al collo una splendida medaglia di bronzo 
con la staffetta 4X200 Stile Libero, in attesa 
di aver vissuto nuovamente Detti nel me-

se di dicembre, al rientro, con un 400 Sti-
le Libero da paura in vasca corta suggel-
lato da una medaglia di bronzo . E non è 

finita qua, questi ra-
gazzi di pallotto-
le in canna ne han-
no ancora diverse: 
nel 2019 ci saranno 
Mondiali a Gwanjiu 
(Corea del Sud) e nel 
2020 i Giochi di Tok-
yo. Spesso si dice 
che l’appetito vien 
mangiando. A quel 
punto speriamo in 
un’abbuffata. Per i 
ragazzi in primis, e 
per il prestigio della 
città”. 

Infatti, anche nel 2018 la città dei Quat-
tro Mori si è confermata al top del movi-
mento tricolore: nel 2017 infatti erano ma-
turati successi prestigiosi come quello di 
Gabriele Detti, campione del mondo a Bu-
dapest, Federico Turrini neo capitano az-
zurro che ha ricevuto il testimone da Filip-
po Magnini. Senza dimenticare i contributi 
portati alla causa locale dalle nuove stel-
le emergenti come Matteo Ciampi e Sa-
ra Franceschi, dalla veterana Martina De 
Memme, ora attiva anche nel nuoto di fon-
do e da Francesca Fangio. 

Tutto questo corredato dall’attività in-
cessante condotta da due tecnici federali 
del calibro di Stefano Franceschi e Stefano 
Morini, ormai pilastri nello staff tecnico az-
zurro. 

Andrea Masini

Mario Fracassi, 
una vita per la Federazione

Il factotum del nuoto labronico è stato meritatamente 
insignito con la prestigiosa Stella d’Oro 

al Merito Sportivo del Coni

La sala gremita durante la Giornata Olimpica del CONI labronico

Stefano Franceschi premiato a fondo vasca
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Due pass per gli Europei di Gla-
sgow, quattro per i Giochi del Me-
diterraneo di Tarragona (Spagna) e 

due titoli italiani Assoluti… un bottino da 
leccarsi i baffi battezzato dal capitano del-
la nazionale (e del Nuoto Livorno) Federico 
Turrini, medaglia d’oro in ambito naziona-
le per la 40esima volta in carriera (4’16’’40 
nei 400 Misti). 

L’altro biglietto per la Scozia l’ha staccato 
Francesca Fangio (Team Lombardia) nei 200 
Rana, ranista svezzata dal Nuoto Livorno e 
successivamente migrata a Treviglio 4 sta-
gioni orsono: “E’ andata come volevo – ha 
spiegato l’ottava tra le performer italiane - 
probabilmente avrei potuto anche limare 
qualcosa. 

Mi sto divertendo da matti ed era un bel 
po’ che non mi sentivo così”. Turrini (argen-
to anche nei 200 Misti in 2’00’’93) e Fangio 
che parteciperanno, appunto, anche ai Gio-
chi del Mediterraneo (fine giugno) insieme 
a Sara Franceschi e Matteo Ciampi, rispetti-
vamente seconda nei 200 Misti (2’13’’36, ad 
appena 36 centesimi dal tempo limite per 
Glasgow) e quarto nei 200 Stile Libero con 
il primato personale di 1’49’’17 dopo la spa-
ventosa frazione in staffetta da 1’46’’97 che 
ha permesso al C.S. Esercito di aggiudicarsi 
il titolo tricolore.

Da valutare - invece - la posizione di 
Martina De Memme, protagonista di un 
Assoluto spettacolare (argento nei 1500 
Stile Libero in 16’15’’33, record persona-
le migliorato di oltre 15 secondi): la fina-
lista ai Mondiali di Barcellona 2013, difat-
ti, ha scelto di affacciarsi anche al settore 
delle Acque Libere tanto da farsi notare in 
Coppa del Mondo a Doha (5°). 

In ambito Juniores passi da gigante, an-
che in vasca lunga, per Jasmin Pistelli (clas-
se 2002) capace di scendere per la prima 
volta sotto il muro dell’1’04 nei 100 Dorso 

Campionati Assoluti primaverili, 
i primi acuti labronici

Ad aprile 2018, 
l’antipasto delle soddisfazioni di un’annata ricca

(1’03’’94) e di guadagnarsi anche la finale B 
nei 200. Bene Filippo Dal Maso nella finale B 
dei 400 Stile Libero (3’55’’84), doppia meda-
glia in staffetta - con il C.S. Carabinieri - per 
Chiara Masini Luccetti.  

A completare il quadro settimanale l’acu-
to del team maschile al Campionato a Squa-
dre - Coppa Caduti di Brema: Nuoto Livorno 
in testa fin dal mattino e dominatrice della 
Serie A2 (esordio positivo per i baby Bondi e 
Morelli), mentre il team femminile si è gua-
dagnato un’ottima settima posizione nella 
difficilissima Serie A1. “Turro” via dai blocchi

Turrini, capitano azzurro, con Franceschi

La ranista si è qualificata per gli europei“Chicca” Fangio
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Dicevamo della De Memme che, 
da semplice curiosa della mate-
ria, si è presa la medaglia di bron-

zo nella seconda tappa di World Series 
(la vecchia Coppa del Mondo) svolta nel 
mare cristallino delle Seychelles domeni-
ca 20 maggio (10 km). 

Un risultato di enorme prestigio per 
una mezzofondista che arriva dalla va-
sca, ma che da poco più di un anno si è 
tuffata pure nel settore Fondo miglioran-
do di bracciata in bracciata, allenamen-
to dopo allenamento, sotto la guida del 
tecnico federale (e marito) Fabrizio An-
tonelli. 

E allora, con già un quinto posto nella 
tappa di esordio di Doha (Qatar), la neo 
caimana labronica - tesserata per il C.S. 
Esercito e il Nuoto Livorno - ha pensato 
bene di beffare allo sprint la compagna 
di allenamento e argento olimpico in ca-
rica Rachele Bruni, salendo sul podio con 
Arianna Bridi (1h58’32’’3) - campionessa 
uscente della World Cup e doppio bron-
zo iridato ai Mondiali di Budapest nella 
10 e nella 25 chilometri - e con la brasi-
liana Ana Marcela Cunha (1h58’32’’4), iri-
data nella 25 km in Ungheria: 1h58’’33’4 

il crono della De Memme, che ha perso 
contatto dal duo di testa solo negli ultimi 
metri suggellando, comunque, una pre-
stazione coi fiocchi e che lascia ben spe-

rare per i campionati italiani di fine giu-
gno che qualificheranno per gli Europei 
di Glasgow nel lago di Loch Lomond. 

Andrea Masini 

De Memme a Glasgow

De Memme bronzo alle Seychelles

Coppa del Mondo di nuoto in acque 
libere a Maggio

Martina De Memme s’inventa una seconda carriera di 
successo nuotando in mare

Fasi di riscaldamento per la livornese nel Fondo
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Del cielo stellato delle Seychel-
les a quello azzurro, con ri-
flessi amaranto, di Tarrago-

na, graziosa località della Catalogna 
- a sud di Barcellona - sede della XVIII 
edizione dei Giochi del Mediterraneo. 

Una tappa di passaggio per l’Ital-
nuoto, verso gli Europei di Glasgow 
(3/9 agosto), ma che la federazione 
ha deciso di onorare con una super 
nazionale da 47 alteti, capitanata na-
turalmente da Federico Turrini. 

Ed è stato proprio il mistista del 
Nuoto Livorno ad accendere una do-
menica bestiale stravincendo i 400 
misti davanti allo spagnolo Joan Luis 
Pons Ramon (4’17’’97) e al portoghe-
se Joao Alexandre Vital (4’18’’76): “So-
no contento un po’ di tutto - ammette 
Turrini, bronzo continentale a Berlino 
2014 e Londra 2016 - per il tempo e 
soprattutto perché in queste circo-
stanze ciò che conta è mettere la ma-
no davanti”. 

Fra le corsie del Campclar Aquatic 
Centre l’Italnuoto ha già raccolto 33 
medaglie, con l’ultima - d’oro - pre-
da di un altro livornese (d’adozione): 
Matteo Ciampi, infatti, ha aperto la 
4X200 stile libero con il primato per-
sonale da 1’48’’70 (Stefano Di Cola 
1’48’’08, Filippo Megli 1’46’’70, Mat-
tia Zuin 1’48’’08 le altre frazioni lan-

ciate, 7’11’’86 il crono totale), te-
nendo testa ad un campionissimo e 
plurimedagliato mondiale come Ve-
limir Stjepanović: “Ho nuotato diste-

so, gestendo le energie e sono felice 
che ne sia scaturito il mio record per-
sonale”. 

Andrea Masini

Matteo Ciampi medagliato a Tarragona

Turrini, vincitore ai Giochi del Mediterraneo Turrini, Franceschi, Ciampi

Giochi del Mediterraneo, 
il momento del ‘Turro’ 

A Tarragona, nel giugno 2018, 
capitan Turrini lascia il segno
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Non solo passerella per Federica 
Pellegrini: la 41esima edizione 
del trofeo “Mussi, Lombardi, Fe-

miano” ha costituito la vetrina ideale per 
mettere in mostra la preziosa miniera 
dei talenti che, nel solco della lunga tra-
dizione di successo del movimento na-
tatorio labronico, stanno emergendo ai 
massimi livelli del panorama nazionale 
e internazionale. 

Forti tinte ‘amaranto quindi per lo sto-
rico meeting natatorio, che per anni è 
stato organizzato dai cugini della vici-
na Versilia e poi costretto a migrare tra 
le polemiche a causa di problematiche 
logistiche legate a un’impiantistica non 
più al passo con i tempi e in grado di 
ospitare una tappa tanto storica quan-
to importante nella stagione agonistica 
del nuoto tricolore, specie nell’ottica de-
gli imminenti Campionati Italiani Asso-
luti Invernali che si terranno tra il primo 
e il 2 dicembre a Riccione. 

Un meeting livornese non solo per 
via della location  ma anche e soprat-
tutto grazie alle brillante performances 
sfoderate dai nuotatori tesserati per la 
Nuoto Livorno. 

Sensibili i miglioramenti rispetto alla 
trasferta di Genova  per Matteo Ciampi, 
già buono in occasione dell’altrettanto 
imperdibile ‘Nico Sapio’ ma arrivato ad-
dirittura a medaglia nei 200 Stile Libe-
ro con il record personale in 1’45’’68, 
battuto soltanto dal più blasonato ed 
esperto Filippo Magnini. 

Ancora migliore la prestazione dei 
400 Stile Libero, che ha permesso al na-
tivo di Latina ma livornese d’adozione 
di issarsi addirittura sul gradino più al-

to del podio, grazie al tempo di 3’45’’18. 
Ormai da un paio di stagioni in forza 

al Nuoto Livorno, Ciampi è ormai consi-
derato dagli addetti ai lavori un elemen-
to in costante ascesa, atteso al varco da-
gli esperti all’immediata riconferma nel 
già menzionato appuntamento tricolo-

re  sulla riviera ro-
magnola. 

Ciampi sarà 
quindi uno dei sor-
vegliati speciali il 
cui nome è annota-
to sul taccuino del 
Commissario Tec-
nico Butini, peral-
tro avvistato sugli 
spalti dell’impian-
to livornese: il se-
lezionatore azzurro 
dovrà infatti sele-
zionare coloro che 
rappresenteranno 
l’Italia ai prossimi 
Europei di Copena-

ghen in agenda a fine anno, dal 13 al 17 
dicembre. 

In grande spolvero anche la Masini 
Luccetti, appena ai piedi del podio nei 
400 Stile Libero, oltre alla Franceschi in 
campo femminile (la ragazza del ’99 ha 
vinto l’oro anche nei 100 Rana), assie-
me al collega in ambito maschile Turri-
ni: questi ultimi due entrambi vittoriosi 
nei 200 Misti. 

Medaglie di valore indiscusso quelle 
infilate al collo anche da Dal Maso (ar-
gento nei 200 Misti maschili) e dalla Lu-
peri (bronzo nei 100 Farfalla femminili). 
La gloria tra gli applausi del tifo di ca-
sa si è poi consumata anche a livello di 
squadra per la società ospitante: Nuo-
to Livorno si è assicurato infatti anche 
la vetta del ranking per società e il terzo 
posto in assoluto tra i partecipanti (die-
tro ovviamente i due nutriti e blasonati 
gruppi militari). 

Grande quindi la soddisfazione per il 
tecnico Stefano Franceschi e per il Presi-
dente Carlo Chelli. 

Mussi-Lombardi-Femiano: 
un’edizione ‘Divina’

Lo storico meeting, ospitato per la prima volta a Livorno, 
ha visto brillare la stella di Federica Pellegrini ma ha anche 

consacrato il talento emergente degli atleti di casa

Doppio successo, nei 100 rana e nei 200 misti, per la 18enne livornese Sara Franceschi

Il capitano della Nuoto Livorno Federico Turrini ha dominato la sua 
specialità preferita, i 200 misti
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Pellegrini, Magnini, Dotto: tanti i 
‘big’ in vasca

Solo una settimana prima, grazie a 
un bel 53’’30 fatto registrare in quel di 
Genova, la ‘Divina’ si era issata sul gra-
dino più alto del podio sui 100 Stile Li-
bero. A Livorno, fra gli applausi degli 
appassionati labronici che hanno riem-
pito gli spalti della piscina “M.Rosi”, Fe-
derica Pellegrini ha concesso il bis fer-
mando il cronometro sui 54’’50. 

Il miglior viatico per l’azzurra, una 
campionessa comprovata su distanze 
più lunghe (ad esempio, è la più vincen-
te nella storia dei Mondiali nei 200 Stile 
Libero ma ha anche stabilito il record 
del mondo sui 400 in vasca lunga per 
ben due volte) ma che in questa secon-
da fase della carriera ha deciso di rimet-
tersi in discussione e accostarsi a una 
distanza più breve, basata sulla veloci-
tà: “Il riscontro è stato abbastanza buo-

mance di rilievo a 
Livorno è matura-
ta proprio sui 100 
Dorso, ferman-
do il cronometro 
a 58’’95 a soltan-
to 15 decimi dal 
record personale: 

Applausi anche per il suo compa-
gno di allenamento, l’altra star mol-
to attesa anche dai semplici curiosi e 
appassionati di vip e gossip. 

Filippo Magnini, non soltanto ex 
fiamma della Pellegrini bensì due vol-
te campione del mondo nel 2005 e nel 
2007: oggi 35enne, il pesarese ha di-

mostrato di essere capace anco-
ra di competere ad alti livel-

li: 1’45’’29 il suo tempo nei 
200 Stile Libero. 

A.M. 

no, anche tenuto conto che 15 minuti 
prima avevo nuotato un 100 Dorso - ha 
commentato la Pellegrini - In questi casi 
la volontà è quella di portare la gara a ca-
sa, in qualsiasi modo. Stiamo lavorando 
duro, ma la stagione in vasca corta è una 
fase preparatoria, in vista dell’anno nuo-
vo e dell’Europeo di Glasgow ina genda la 
prossima estate”. 

Per la dorata (in tutti sensi) Pellegrini 
(“I capelli di platino? Avevo voglia di cam-
biare, ci pensavo da un po’ di tempo” ha 
confessato riguardo al nuovo look sfog-
giato a bordo vasca), un’altra perfor-

“Scendere sotto i 59 secon-
di non capita tutti i giorni”. 

La copertina al maschile è 
andata invece a Luca Dotto, vin-
citore dei 50 e argento nei 100 Stile 
Libero: l’allievo di Claudio Rossetto è 
apparso in ottima forma timbran-
do 21’’80 nelle due vasche (21’’74 
in batteria) e 48’’41 nella distan-
za olimpica.

La ‘Divina’ Pellegrini saluta il pubblico al termine della sua gara

La presenza di Federica Pellegrini ha 
attirato tanti appassionati sugli spalti 

del meeting livornese 

La campionessa pronta a scattare fuori dai blocchi 
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Carlo Chelli

Anche nel 2018 la città Livorno è 
stata nominata capitale del nuo-
to italiano: l’indice di sportivi-

tà nazionale, redatta da Il Sole 24 Ore, 
ha infatti posto la nostra terra in cima al 
ranking del cloro in relazione ai successi 
raccolti nel 2017: Gabriele Detti campio-
ne del mondo a Budapest, Federico Tur-
rini eletto capitano azzurro, per non par-
lare della crescita esponenziale di Matteo 
Ciampi e Sara Franceschi, delle conferme 
di Martina De Memme (a segno anche 
nel nuoto di fondo) e Francesca Fangio 
e dei due tecnici federali, Stefano Fran-
ceschi e Stefano Morini, in pianta stabile 
nello staff tecnico azzurro. 

Un riconoscimento che ha spalancato 
le porte su un 2018 farcito, per l’ennesima 
volta, di medaglie, record e soddisfazioni, 
a cominciare dai Campionati Italiani As-

soluti Primaverili che hanno tracciato la 
linea per i Giochi del Mediterraneo di Tar-
ragona e per i successivi Europei di Gla-
sgow. 

Carlo Chelli, Presidente del Nuoto Li-
vorno, commenta così l’ennesima anna-
ta ricca di soddisfazioni: “Ancora una vol-
ta abbiamo vissuto una splendida annata, 
culminata con la partecipazione di quat-
tro nostri atleti agli Europei di Glasgow: il 
capitano azzurro Federico Turrini, Martina 
De Memme, Matteo Ciampi e Sara France-
schi. E in Scozia siamo riusciti a conquistare 
una straordinaria medaglia di bronzo con 
Ciampi nella staffetta 4X200 Stile Libero per 
mezzo di una performance da 1’46’’49 “lan-
ciata”. Ma aldilà di questo, la soddisfazione 
più grande per tutti noi è rappresentata dal 
fatto di aver raccolto quattro convocazioni 
per la manifestazione internazionale clou 
del 2018. Un risultato assolutamente non 
banale. Ed è proprio l’abitudine a questo ti-
po di gratificazioni sportive che ci sprona 
a guardare avanti, nonostante le difficoltà 
e nonostante le incessanti ridde di voci su 
un futuro delle piscine livornesi che sembra 
sempre più incerto ed 
instabile”.

Ma il 2017/2018 del 
Nuoto Livorno “è stato 
pure la conferma della 
Serie A1 con le donne 
e la vittoria della Serie 
A2 (sarebbe stata A1 se 
non fosse per un’assur-
da squalifica nella fase 
regionale, ndr) con gli 
uomini nel Campiona-
to Nazionale a Squa-
dre, il quarto posto nel-

la finale nazionale del campionato Under 
17 di pallanuoto, la pioggia di titoli regio-
nali e il conseguimento di titoli italiani as-
soluti. E se poi a questi traguardi sommia-
mo la crescita costante del nostro settore 
giovanile, si capisce come non sia difficile 
augurarci di poter fare ancora meglio in fu-
turo, un futuro che dovrà vederci in prima 
linea sia in vasca che nella pianificazione 
strategica delle nostre attività. Perché per 
fare meglio, o almeno provare a fare me-
glio, c’è bisogno di nuove idee e nuovi sti-
moli, gli stessi che ci hanno consentito di 
organizzare una Coppa Mar Tirreno da re-
cord ed un Campionato Regionale di Acque 
Libere (ai Tre Ponti, ndr) apprezzato da tut-
ti e 400 i partecipanti. Ripartiremo quindi i 
primi di settembre con la medesima ricetta 
di sempre: creare i presupposti tecnici e mo-
tivazionali affinché ognuno dei nostri bim-
bi cresca dal punto di vista sportivo ma an-
che e soprattutto umano. Convinti che se 
ci riusciremo nuovamente, Livorno potrà 
continuare ad essere punto di riferimento 
nel panorama del nuoto nazionale”.

Andrea Masini 

Ciampi, Franceschi, Franceschi, Turrini

Livorno nuota in una vasca piena 
di medaglie

Si conferma la tradizione vincente del Nuoto Livorno: 
trionfi di respiro internazionale

Chelli al timone del sodalizio labronico
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In una città grigia - Glasgow - dove il so-
le si fa vedere una ventina di volte l’anno, 
l’aria si è improvvisamente tinta anche in 

Scozia di azzurro e di amaranto. E il merito è 
tutto di Matteo Ciampi, la terza freccia di una 
4X200 Stile Libero capace di stampare la mi-
gliore prestazione italiana di sempre con i co-
stumi in tessuto (7’07’’58) e di guadagnarsi 
una splendida medaglia di bronzo alle spalle 
di Gran Bretagna e Russia. 

“Dopo la batteria del mattino – ha volu-
to ricordare Ciampi a distanza di mesi - sa-
pevamo di poter dire la nostra, nonostante 
fossimo tre debuttanti su 4 con un’età media 
di 21 anni; siamo stati caz…ti e ora guardia-
mo avanti con entusiasmo al biennio olimpi-
co. Per me, che la nazionale l’avevo assaggiata 
solo da Junior, già nuotare una finale sarebbe 
stato un successo, figuriamoci lottare e vince-
re una medaglia”. In tribuna, la scorsa estate, 
c’erano papà Paolo visibilmente commosso, 
mamma Angela e la sorella Chiara: “Tre anni 
fa, quando ho lasciato Latina per Livorno e il 
Nuoto Livorno, non mi sarei mai aspettato di 
ritrovarmi in questa situazione. Oggi tocco con 
mano una medaglia europea che fino a qual-
che tempo fa era un miraggio. Di conseguenza 
ci tengo a ringraziare il mio allenatore Stefa-
no Franceschi, il presidente Carlo Chelli, i miei 
compagni di squadra, lo staff tecnico e tutta la 
città che in queste tre stagioni mi ha dato tan-
tissimo”. Un lampo, quello di Ciampi, che ha 
permesso al Nuoto Livorno di festeggiare il 
terzo podio consecutivo ad un campionato 
europeo, dopo i bronzi di Federico Turrini nei 
400 Misti a Berlino 2014 e Londra e la meda-
glia d’oro di Chiara Masini Luccetti, sempre 

a Berlino 2014. Il bronzo della 4X200 è valso 
inoltre la qualificazione ai Mondiali in vasca 
corta in programma a Hangzhou (Cina), il 
primo grande evento di un biennio che sfo-
cerà alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

Ma agosto è stato anche il congedo di 
un’annata stellare con i Campionati Italiani 
di Categoria Estivi, dove Filippo Dal Maso ha 

centrato il bronzo nei 
400 Stile Libero in 
3’53’’36 dietro ad Ales-
sio Proietti Colonna e 

al viareggino Lorenzo 
Biancalana, salvo 

poi riptersi sulla doppia distanza con tanto 
di primato personale (8’06’’20) e aggiungen-
do il quinto posto nei 200 (1’51’’83) e il quin-
to nei 200 Misti (2’05’’11). 

In campo femminile finale di stagione ad 
alto livello per Marina Luperi nei 200 Farfalla 
(5° in 2’15’’40), al pari di Jasmin Pistelli nei 200 
Dorso (7°, 2’17’’81), di Lorenzo Zagli nei 400 

Misti (8°, 4’28’’99) e di 
Chiara Masini Luccet-
ti, 10ma nei 200 Stile 
Libero in 2’05’’15. 

Andrea Masini 

Europei in vasca lunga: 
Ciampi lo scozzese

A Glasgow, in agosto, tocca al livornese ‘d’adozione’ 
essere protagonista

Una medaglia europea per Ciampi in staffetta

La gioia del 
livornese 

d’adozione 
sportiva

Franceschi ai blocchi di partenza
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Coglie la medaglia che non aveva. 
L’unica che gli mancava in una ba-
checa da sballo. E se l’è andata a 

prendere, dalla corsia 1, con carattere, cat-
tiveria agonistica e determinazione. Ga-
briele Detti ha inaugurato i Mondiali di 
vasca corta di Hangzhou (Cina) con uno 
splendido bronzo nei 400 Stile Libero, 
chiusi in 3’37”54 (52”71, 1’47”99, 2’43”41) 
alle spalle del lituano Danas Rapsys, oro 
col record dei campionati in 3’34”01, e al 
norvegese Henrik Christiansen, argento 
in 3’36”64. «Sinceramente pensavo ci vo-
lesse meno per la medaglia - ha spiegato a 
caldo il “bimbo di Ardenza - ma al di là del 
tempo, l’importante è riuscire sempre a met-
tersi al collo un metallo. Non sono neanche 
tre mesi che ho ripreso a nuotare, dopo un 
anno a dir poco tribolato, e quindi festeg-
gio un gran bel punto di ripartenza in vista 
del biennio olimpico. È stata una gara molto 
simile a quella di Budapest: ho agguantato 
la finale con il settimo crono e dalla corsia 1 
mi sono preso il bronzo. Si tratta anche della 
mia prima medaglia ad un Mondiale in cor-
ta e ci tenevo in particolar modo». 
Detti diventa il così secondo italiano a me-
daglia nei 400 Stile Libero seguendo Massi-
miliano Rosolino, argento nel 2008 e bron-
zo nel 1999, 2000 e 2006. Peraltro, come 
già sottolineato da Gabriele, la medaglia 
iridata in vasca corta era l’unica medaglia 
che mancava nel palmares della speciali-

tà dopo il bronzo olimpico (2012) e mon-
diale (2017), l’oro europeo (2016) in vasca 
lunga, l’argento (2012) e il bronzo (2015) 
agli Europei in vasca corta di Netanya 
(Israele).L’azzurro labronico - guidato dal 
tecnico federale, nonché zio Stefano Mo-
rini, al centro federale di Ostia - non aveva 
mai nuotato la finale nella distanza iridata 
in vasca da 25 metri, rimedian-
do tre eliminazioni consecutive 
in batteria (Istanbul 2012, Doha 
2014 e Windsor 2016).
«Gara d’orgoglio - ha detto Ste-
fano Morini - sono pochi me-
si che Gabriele si riallena inten-
samente, dal 1° settembre per la 
precisione, e quindi c’è di essere 
soddisfatti. pensavo che potesse 
nuotare addirittura 3’36” e bat-
tere il suo record italiano, ma una 
medaglia va benissimo».
Decimo posto nelle batterie per 
l’altro livornese in gara, Matteo 
Ciampi: il portacolori del Nuo-
to Livorno, all’esordio assoluto 
in un campionato mondiale, ha 
fermato il cronometro a 3’42’’27, 

certificando la sua dimensione internazio-
nale all’indomani della medaglia di bron-
zo conquistata la scorsa estate a Glasgow 
con la 4X200 Stile Libero. E a proposito di 
staffetta, Detti e Ciampi li rivedremo in ac-
qua nei prossimi, appunto, con la 4X200 
Stile Libero. 

Andrea Masini 

Mondiali in vasca corta, operazione 
rilancio di Gabriele Detti

In Cina, ad Hangzhou, 
il ritorno con il botto per il ‘bimbo di Ardenza’

Detti, una medaglia per rinascere

La soddisfazione del livorneseBronzo ai mondiali in vasca corta
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Nuoto sincronizzatoTeam acqua sport è 
una società spor-
tiva che opera nel 

territorio della provin-
cia di Livorno. Nata nel 
2011, conta ad oggi oltre 
400 atleti nei settori nuo-
to, pallanuoto maschile e 
femminile e nuoto sincro-
nizzato. I responsabili dei 

settori sono Tommaso Morini per il nuoto 
(il quale è anche Presidente del sodalizio), 
Federica Tommasi per quel che concerne 
il nuoto sincronizzato e Francesca Roma-
no per quanto riguarda la pallanuoto. 

“A livello giovanile primeggiamo a livello 
regionale in tutte le categorie, mentre con 
il Sincro anche a livello italiano – racconta 
Morini, soddisfatto del bilancio delle sue 
formazioni – Inoltre, abbiamo una squa-
dra di pallanuoto femminile che milita in 
serie B nazionale”. 

Questa l’intervista poi rilasciata da Fe-
derica Tommasi a un quotidiano locale 
qualche tempo fa: 

Quando ha iniziato a praticare nuoto 
sincronizzato aveva nove anni e le ave-
vano detto che era tardi per iniziare. Un 
anno dopo, Federica Tommasi, vinse il 
primo titolo mettendo a tacere tutte le 
voci sul suo conto grazie alla straordina-
ria forza di volontà. Ora quella stessa for-
za proverà a trasmetterla ai più piccoli 
grazie alla scuola di nuoto sincronizzato 
che ha creato alla piscina Camalich di via 
Allende insieme al Team Acqua Sport che 
si occupa di nuoto e pallanuoto. Federica 
è stata medaglia di bronzo agli Europei di 
Budapest nel 2006 e medaglia di argen-
to agli Europei di Eindhoven due anni più 
tardi. 

Con il marito Luca Ferretti, già Cam-
pione Europeo di nuoto di fondo, condi-

vide la passione per la piscina e il nuoto.
Federica, come è nata questa idea?
“Nessuno aveva mai pensato di realiz-

zare tutto questo così ho deciso di iniziare 
il percorso. Voglio trasmettere qui valori 
sportivi che hanno portato mio marito ed 
io a competere ad altissimi livelli”.

Quali valori vuole tra-
smettere?

“Prima di tutto quelli spor-
tivi e di socializzazione. Lo 
sport deve tirare fuori gli 
aspetti del carattere che non 
escono né a scuola né con la 
famiglia. 

L’obiettivo comune deve 
prevalere su quello indivi-
duale. Questi principi e valori 
sono la partenza, poi viene 
tutto il resto”.

Ai vostri corsi possono 
accedere tutti i bambini?

Team acqua sport, sette anni di 
attività ma già tanti successi

Non solo nuoto ma anche sincronizzato e pallanuoto

“I corsi vanno dai 6-7 anni in poi. Sareb-
be opportuno avere un minimo di cogni-
zione di nuoto come dorso e rana. Noi ci 
prendiamo cura dei nostri ragazzi nella 
migliore maniera possibile”.

Come è nata la passione per il nuoto 
sincronizzato?

“Una volta al Foro Italico, a Roma, vidi 
una competizione di questa disciplina e ne 
rimasi affascinata. Così a 9 anni sono en-
trata in vasca e l’anno successivo ho con-
quistato il mio primo titolo”.

Ha qualche rammarico durante la car-
riera?

“Mi sono tolta molte soddisfazioni nei 
campionati europei. Mi è sempre manca-
to però partecipare ad una Olimpiade. Al 
massimo sono arrivata alla fase preolim-
pica ma non sono riuscita ad andare oltre. 
Condivido però questo risultato con mio 
marito (ride, ndr), anche lui ha sfiorato i 
giochi olimpici. Diciamo che siamo pari”.

Gruppo Team Acqua Sport

Team Acqua Sport Pallanuoto
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PallanuotoRisultati sul campo. E anche nei 
numeri. 
Ed è proprio quest’ultimo il 

dato più significativo del movimen-
to pallanuotistico livornese versione 
2018, oltre i verdetti ottenuti in acqua 
dalla Serie C e dall’Under 17 in calotta 
Nuoto Livorno.
Il costante aumento di ragazzi e ragaz-
ze iscritti ai corsi di Aquagol rappre-
senta, infatti, il motivo e l’orgoglio per 
guardare al futuro con rinnovato en-
tusiasmo e che ha permesso di schie-
rare alla città di Livorno ben tre squa-
dre nei campionati regionali Under 13 
(due maschili del Nuoto Livorno e una 
femminile con i colori del club Team 
Acqua Sport). 

Salendo di categoria, con un grup-
po formato prettamente da 2004 (am-
messi 2003/2004), il club del presi-
dente Carlo Chelli si è preso la quinta 
piazza della Toscana ammirando la 
maturazione di Conte, Greco e Perul-
lo, protagonisti nel torneo Under 15 e 
nella rappresentativa regionale trasci-
nata al quarto posto del Torneo delle 
Regioni. 

Non contenti i 3 gioielli del Nuoto Li-
vorno hanno preso parte anche al me-
raviglioso cammino dell’Under 17 Fin: 
dopo aver dominato in lungo e in lar-
go per la Toscana (22-2 il punteggio 
della finalissima al cospetto dell’Etru-
ria Empoli), lo squadrone di Federico 
Romano e Marco Paoli ha messo fac-
cia, testa e cuore nella fase nazionale, 
superando da secondo lo step delle 
semifinali di Napoli alle spalle del San 

Mauro, in attesa di firma-
re uno storico quarto posto 
in Italia alle Finali Nazionali 
(per società non professio-
nistiche) consumate al cen-
tro federale di Avezzano. Un 
epilogo clamoroso, per una 
stagione che rimarrà ne-
gli annali e fatta di una se-
rie interminabile di vittorie 
e di sole 3 sconfitte, contro 
le prime 3 forze dello stivale.

Viceversa, per un male-
detto gol nella differenza 
reti nei confronti dell’Azzur-

ra Prato, svanisce sul più bello il so-
gno dell’Under 20: la truppa di coach 
Romano, composta interamente da 
Under 17 e Under 15, avrebbe meri-
tato eccome il passaggio il turno, fic-
cando il naso nella Fase Nazionale al-
la ricerca di ulteriore esperienza e pelo 
sullo stomaco. 

Un concetto, quest’ultimo, allargato 
anche alla formazione iscritta al cam-
pionato di Serie D, principalmente 
composta da Under 17 con qualche 
presenza sporadica di Under 15. L’o-
biettivo? La maturazione fisica e tec-
nica dei prospetti più interessanti, 

Pallanuoto Nuoto Livorno, un tuffo 
verso la crescita

Il più bel successo del sodalizio labronico arriva dalla 
quantità sensibile di nuovi iscritti ai corsi di Aquagol

Nicola Turrini

Under 17
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per averli un domani formati e 
pronti alle battaglie in catego-
rie superiori. Il risultato? Terzo 
posto in Toscana. Niente male. 

Dulcis in fundo l’avventura 
della prima squadra che, dopo 
un avvio tutt’altro che entusia-
smante, grazie ad un ottimo gi-
rone di ritorno culminato con 
la vittoria nello scontro diret-
to in trasferta a Prato, è riusci-
ta a strappare il secondo posto 
in regione e di conseguenza il 
pass per i playoff promozione 
per la Serie B. 

Dall’urna escono il Parma e il 
Metanopoli (Milano): i livornesi 
strapazzano Parma, ma perdo-
no di 1 contro il Metanopoli 
(che schierava tre elementi ex 
Serie A1 e che verrà promossa 
in cadetteria). 

Da segnalare l’addio alla pal-
lanuoto giocata di Ungarelli (ri-
masto nelle vesti di allenatore) 
e di Daniel Pizzo, il capitano, l’a-
nima del gruppo, l’atleta che 
ha scritto la storia recente del-
la pallanuoto labronica arrivata 
fino alla Serie B. 

Un uomo che, oltre alle sue 
clamorose doti tecniche, ha da-
to anima e corpo per la crescita 
del movimento e che continue-
rà, comunque, ad allenarsi per 
trasmettere la passione per la 
calotta alle generazioni future. 

Andrea Masini 

Coach Federico Romano Daniel Pizzo

Daniele Greco Giorgio Sardi

Leonardo Perullo

Leonardo Samminiatesi

Lorenzo Paggini

Yuri Barsotti
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Luciano Mancino

Sottufficiale della Brigata paracaduti-
sti “Folgore”, l’atleta AZZURRO livor-
nese Luciano MANCINO, ha fatto par-

te della sezione di paracadutismo del Centro 
Sportivo Esercito di Pisa, presso la Scuola Mi-
litare di Paracadutismo (ora Centro Addestra-
mento Paracadutismo) dal 1987 al 2004 nella 
squadra di Lavoro relativo a paracadute chiu-
so ( Relative Work ), e Formazioni a paraca-
dute aperto (Canopy Formation nella specia-
lità “rotazioni a 4”), e quale componente della 
Nazionale Italiana e Militare nelle due specia-
lità dal 1989 al 2004. Istruttore di paracaduti-
smo, con la tecnica della caduta libera e con il 
metodo civile AFF (ACCELERATED FREE FALL 
METHOD), ha all’attivo più di 10000 lanci. In 
qualità di atleta Azzurro, malgrado un gra-
ve incidente di lancio, che lo ha tenuto fuo-
ri dall’attività per 2 anni circa, ha consegui-
to con la squadra del Canopy Formation sia 

Luciano Mancino, 
un angelo azzurro in volo

È livornese un ex nazionale di paracadutismo acrobatico che 
ha vinto tanto a livello internazionale

in ambito nazionale che internazionale, in-
dossando la maglia AZZURRA la conquista 
del gradino pù alto alla 4a Coppa del Mon-
do negli Stati Uniti d’America con il Record 
del Mondo come miglior prestazione ed altri 
eccellenti risultati riconosciuti dal CONI, con 
l’assegnazione di 2 Medaglie d’oro al Valore 
Atletico, 2 Medaglie d’Argento al Valore Atle-
tico e 6 Medaglie di Bronzo al Valore Atletico.
I risultati maggiori ottenuti 
negli anni sono:
Campionato del Mondo Indonesia 1996  
2° Classificato:
Campionato del Mondo USA 1998  
3° Classificato: 
Campionato del Mondo Finlandia 2000  
3° Classificato:
4a COPPA DEL MONDO USA 1997 1° classifi-
cato e Record del Mondo :
RECORD DEL MONDO GRANDI FORMAZIO-
NE Germania 1996 nr 50 paracadutisti:
RECORD DEL MONDO GRANDI FORMAZIO-
NE Germania 1996 nr 53 paracadutisti.

Inoltre, in ambito sempre internazionale 
ha conquistato il primo posto nel Campiona-
to Russo, nel Campionato Thailandese e nel 

Campionato del Sud Est Asiatico nell’anno 
1996.

1° Posto rotazioni Coppa del Mondo USA 97

Record del Mondo Venta Team
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PallacanestroEnnesima stagione ricca di conte-
nuti per il basket livornese: dalla 
retrocessione della Libertas Libur-

nia in Serie C Gold alla seconda finale con-
secutiva vissuta dalla Pielle per salire in 
Serie B, passando per i grandissimi, con-
sueti, risultati della Pall. Don Bosco a livel-
lo giovanile, fino alla qualificazione play-
off in Serie C Silver dell’Invictus Meloria 
(oggi Libertas Livorno 1947) e dell’U.S. Li-
vorno. 
Libertas Liburnia (Serie B)

Da una notte magica - quella della pro-
mozione in Serie B del maggio 2017 - ad 
una stagione maledetta che ha spinto 
nuovamente la Libertas Liburnia nell’in-
ferno della Serie C. 

Anche l’Aurora Desio perse 30 partite su 
30 nella stagione ‘89/’90 (Serie A), ma alla 
dodicesima giornata il coach, Claudio Bar-
dini, fu esonerato per far spazio a Stefano 
Bizzosi. La dirigenza gialloblù, invece, ha 
deciso di conferire fiducia totale a coach 
Gabriele Pardini che, su 30 panchine, ha 
raccolto altrettante sconfitte e la conse-
guente retrocessione. Un dato, quello di 
non gioire mai, che va a sommarsi ai 2639 
punti subiti (87,9 di media), 19,1 la me-
dia dei punti di scarto, 20 giocatori utiliz-
zati, 11 dei quali migrati altrove nell’arco 
dell’anno agonistico per frizioni nei con-
fronti di staff tecnico e società. Mare co-
stantemente agitato che ha raggiunto il 
culmine il 29 gennaio 2018, quando la so-
cietà rigettò la volontà di coach Pardini di 
lasciare il timone della squadra. Da quel 
momento in poi altri 11 bocconi amari, il 
salto a ritroso con tre giornate d’anticipo 
e la conferenza stampa di sabato 14 aprile 
2018, dove oltre alle strategie future si è 
fatta pure un pizzico di autocritica. 

Il basket in città, un amore che va 
sempre a canestro

Tra alti e bassi delle compagini livornesi impegnate nelle 
serie minori, si cerca una via per incanalare la passione 

storica verso una rinascita ad alti livelli 

Dulcis in fundo, lo 0/30 ha fatto disin-
namorare quella frangia di appassionati 
che si erano riversati sui gradoni del Pa-
la Macchia per il derby promozione, vinto 
con merito dalla Libertas di Pardini (7 vin-
te e 0 perse durante i playoff). Poi, però, 
qualcosa si è incrinato, vuoi per i risultati, 

vuoi per la mala gestione di alcune situa-
zioni, fino a frantumarsi a causa dell’ad-
dio di Giacomo Dell’Agnello, uno dei be-
niamini della tifoseria organizzata nonché 
artefice della promozione insieme al capi-
tano Edoardo Nesti, Andrea Armillei (capi-
tano del nuovo corso…), Leonardo Maria-

I tifosi Pielle festeggiano dopo una vittoria al Palamacchia

Simone Vaccai Capobianchi, Massoli
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ni e Gonzalo Beltran. Morale della storia? 
Dopo il 28 maggio 2017 nulla è andato 
per il verso giusto. E la Libertas Liburnia 
ha scritto una delle peggiori pagine della 
tradizione cestistica livornese. 
Pielle (Serie C Gold)

Il giorno dopo la sconfitta patita nei 
derby di finale contro la Libertas Liburnia, 
in casa Pielle si è deciso di rimboccarsi le 
maniche e riprovarci, almeno nelle inten-
zioni, ma senza alcuna pressione: la diri-
genza, nella quale è entrato a far parte 
Roberto Creati in qualità di direttore ge-
nerale, ha deciso infatti di confermare in 
blocco il gruppo guidato da coach Marco 

Mori che tanto aveva fatto divertire, ag-
giungendo parallelamente un elemento 5 
stelle extra lusso per la categoria: Fiorello 
Toppo. Sì, proprio lui. L’ex capitano e ban-
diera di Pistoia in Serie A. Al contempo 
l’entusiasmo intorno alla gloriosa “Triglia” 
biancoazzurra travolge parte della città e 
anche alcuni partner, vedi la Grs Service 
Group, che diventerà il main sponsor per 
la stagione 2017/2018. 

Il cammino della Pielle comincia bene, 
nel bel mezzo di un campionato difficilis-
simo con Virtus Siena, Lucca, Pino Firenze 
e Castelfiorentino più agguerrite che mai. 
Bene, ma non benissimo. Tant’è che, alla 
nona giornata, coach Marco Mo-
ri viene dolorosamente sollevato 
dall’incarico dopo 7 sconfitte filate 
per far spazio a coach Andrea Da 
Prato. Con l’ex Don Bosco al timo-
ne Dell’Agnello e compagni ritro-
vano, autostima e vittorie, scalan-
do la classifica fino al 7mo posto 
e tesserando, nel cuore del girone 
di ritorno, la guardia tiratrice Lu-
ka Roljic per sostituire Tommaso 
Buzzo, out per diverse settimane a 
causa di una frattura del polso. 

I biancoazzurri si presentano co-
sì allo striscione di partenza dei 
playoff da mina vagante. Da squa-
dra vogliosa di far bene, ma con-
sapevole che per raggiungere la 
finale per il secondo anno conse-
cutivo servirà scalare l’Everest e 
vincere in trasferta, sempre, alme-
no una partita per ribaltare il fat-
tore campo. 

Al primo turno c’è Lucca, spazzata via 
2-0. Al secondo il Pino Firenze, squadra 
telecomandata da due giocatori di cate-
goria superiore come Magini e Poltronie-
ri. La Pielle lotta, ma cade in gara-1 al Pala 
Coverciano, salvo poi vincere in via Allen-
de di fronte a 2000 persone. Si va alla “bel-
la”, a Firenze, che è preda di Luka Roljic, 
autentico mattatore dell’incontro che re-
gala alla Pielle, a distanza di neppure 11 
mesi, la seconda possibilità di tornare sul 
pianeta del basket professionistico. 

Dall’altra parte del tabellone spunta la 
Virtus Siena, appena retrocessa dalla B e 
farcita di giocatori, da Serie B. Uno a zero 
Siena, 1-1 Pielle che espugna il Pala Cor-
soni al termine della partita più discussa 
della stagione per il fallaccio commesso 
da Toppo su Simeoli e che quindi guada-
gna l’occasione, ghiottissima, di giocarsi 
la promozione al Pala Macchia. 

La Virtus, tuttavia, si dimostra squadra 
esperta ed espugna Livorno, scivolando 
invece in gara-4. Si torna a Siena dove, 
stavolta, la Pielle viene investita dai pa-
droni di casa che torneranno in Serie B. 
Pall. Don Bosco (Serie C Gold)

Salva ai playout la prima squadra, gui-
data da coach Roberto Russo e formata 
quasi interamente da prodotti del pro-
prio vivaio, la Pall. Don Bosco, come da 
tradizione, ha fatto parlare di sé soprat-
tutto in ambito giovanile: 4 i titoli regio-
nali conquistati dall’Under 15 Eccellenza, 

Lo zoccolo duro dei supporters biancoblù è sempre presente

La prima squadra Pielle 2017-2018Andrea Bettini



279

F.
I.

P.
: F

ed
er

az
io

ne
 I

ta
lia

na
 P

al
la

ca
ne

st
ro

Under 13, Under 16 Eccellenza e Under 18 
Eccellenza, quest’ultima in grande spol-
vero anche in occasione delle Finali Na-
zionali di Montecatini Terme (eliminazio-
ne ai quarti di finale) che hanno messo il 
mostra il talento su tutti di Matteo Grazia-
ni (in estate ingaggiato dall’Assigeco Pia-
cenza in Serie A2, oltre alla partecipazione 
al campionato Europeo Under 19), Paolo 
Zanini, Andrea Bianco, Alessandro Cepara-
no, Matteo Bonaccorsi, Kirill Korsunov, An-
drea Del Frate ecc., tutti ragazzi dal futuro 
assicurato grazie alla scuola di vita e tecni-
ca ricevuta sul parquet di via Allende. 

Stagione da sballo anche l’Under 18 

Elite e l’Under 14, entrambe 
qualificate alle Final Four per 
il titolo regionale, e per alcune 
formazioni di 3 contro 3 iscrit-
te al Join in The Game, discipli-
na quest’ultima che la Federa-
zione Italiana Pallacanestro sta 
curando in maniera maniaca-
le visto l’inserimento nel pro-
gramma olimpico. 
Invictus Meloria (Serie 
C Silver)

La fiorente collaborazio-
ne fra il Meloria Basket 2000 e 
con l’Invictus Basket Livorno, 
società nata dalle ceneri della 
Labronica Basket, porta in dote 
la palestra D’Alesio (ex Gemini) 
come nuovo campo gara, ma 
soprattutto Alessio Melosi e Le-

onardo Niccolai alle corte del conferma-
tissimo coach Walter Angiolini: guardia 
dall’atletismo eccezionale e dotata di gran 
tiro dalla lunga il primo, capace di occupa-
re due se non tre ruoli il secondo. Due pe-
dine di lusso da aggiungere al gruppo che 
ha dominato il campionato di Serie D e 
che si è reso protagonista di un battesimo, 
in Serie C, chiuso al quinto posto in regu-
lar season, valido per l’accesso ai playoff.

Il destino scodella la super sfida al co-
spetto di una delle favorite, la Sibe Pra-
to, 4° classificata per differenza canestri 
proprio nei confronti dei livornesi: 1-0 
Prato alla palestra Toscanini, 1-1 Invictus 

Meloria alla Gemini e definitivo 2-1 Prato 
a gara-3, seguita in massa dal popolo di 
fede labronica. Un gran bello spot per lo 
sport, grandi e piccini insieme aggrappati 
ad un sogno e con una sola voce. Sul par-
quet, ancora una volta, i ragazzi di coach 
Angiolini combattono come leoni per tre 
quarti, in attesa di precipitare nei 10 mi-
nuti finali. Il cammino finisce a Prato, ma 
la strada di questa squadra è di questa so-
cietà è appena iniziata e l’affetto e la vici-
nanza dei suoi tifosi lo hanno dimostrato. 

Palla a due nella finale promozione con Siena

Massimo Volpi

Alessio Melosi La carovana piellina in quel di Siena
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U.s. Livorno (Serie C Silver)
Archiviato una 2016/2017 maledetto, 

culminato con la retrocessione nell’infer-
no della Serie D attraverso la lotteria dei 
playout, l’U.S. Livorno si è presentata ai 
nastri di partenza del 2017/2018 da ripe-
scata ma con rinnovato entusiasmo e un 
roster, sulla carta, adatto per ficcare addi-
rittura il naso nei playoff. E così è stato, al 
termine di una stagione regolare chiusa 
al 7mo posto a quota 26 punti. Avversario 
nei quarti di finale il Basket San Vincenzo 
(2-0), successivamente promosso in Serie 
C Gold dopo la semifinale vinta contro il 
Cmc Carrara. 

Un’avventura bellissima, resa tale 
dall’avvicendamento di due ottimi alle-
natori, Emanuele Caverni e Simone San-
na, entrambi fondamentali per far cre-
scere ulteriormente un gruppo che gioca 
insieme da anni, capace di grandi impre-
se e che strada facendo si è guadagnato il 
‘nick name’ di “famiglia amaranto”. 

Per quel che riguarda il quadro giova-
nile, oltre al crescente numero di iscritti 

ai corsi minibasket in maglia Leoni Ama-
ranto, l’Under 18 Regionale e l’Under 
15 Regionale hanno onorato i rispettivi 
campionati, conquistando un quinto e un 
settimo posto e formando giovani che, già 
nel 2018/2019, hanno esordito in prima 
squadra (Serie C Silver). Prima esperienza 
nel mondo dell’agonismo per i nati 2006, 
4° in coda alla prima fase e successivamen-
te protagonisti nella Coppa Primavera al 
pari dei nati 2005 che, finita la regular sea-
son, si sono tuffati con ottimi riscontri nel-
la Coppa Toscana di categoria (Under 13). 
Dulcis in fundo, come accennato in prece-
denza, l’incredibile esplosione del settore 
minibasket con ben 10 gruppi compresi 
nelle annate dal 2006 al 2012. 
Serie D

Il Piccolo Birrificio Fides è stata l’unica 
realtà impegnata nel torneo nel torneo di 
Serie D. Un team prodotto da diversi ele-
menti di formazione Pielle e voglioso, fino 
alla fine, di mettere un piede nella griglia 
playoff. Tuttavia, a due giornate dallo stri-
scione d’arrivo, il sogno di Botteghi e soci 

Matteo Bonaccorsi Marco Bargelli

Maurizio Pantosti

Bastoni, Mastrangelo, Lasagni, Giampaoli Alberto Bernardini

è sfumato matematicamente a fronte de-
gli scontri diretti a sfavore nei confronti 
delle dirette concorrenti Lella Pistoia, Ui-
sp Donoratico, Gea Grosseto e Shoema-
kers Monsummano. 
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Promozione
Il sogno Serie D, per il Kripton Basket 

di coach Vannucci, s’infrange alla finalis-
sima: due battaglie che hanno premiato 
la Lucarelli Sport Cecina, vincitrice della 
ragular season (da imbattuta) e squadra, 
oggettivamente, illegale per la catego-
ria (Promozione) con Antonio Gambolati 
(una vita in Serie B), Barontini e Giannetti 
a tessere le fila. 

Dall’altra parte una Kripton in finale per 
il terzo anno consecutivo che si è battu-
ta fino all’ultimo possesso, forte degli in-
nesti ad inizio stagione di Lorenzo Falco 
(mvp della stagione) proveniente dal Cus 
Pisa e Giua dal Meloria: “Faccio i miei più 
vivi complimenti a Cecina - aveva spiega-
to nel post gara il coach livornese - non 
di meno ai miei ragazzi perché non è mai 
semplice confermarsi e loro lo hanno fat-
to addirittura per tre primavere di fila; 
inoltre a metà percorso abbiamo dovuto 
rinunciare a Fava e Marrai per motivi per-

kich, Pippo Barbanera, Eugenio Longhi, Cri-
stian Puoti, Fede Monzani, Oliviero Vanni e 
Mattia Vaccaro. Simone Sanna, Paolo Or-
sini e Riccardo Tedeschi per il prezioso sup-
porto tecnico”.

Durante l’estate, tuttavia, il roster affi-
dato a coach Francesco Vullo sarà ripesca-
to in Promozione. 

Andrea Masini
(Tutte le immagini sono tratte dalle pagine 

facebook ufficiali delle società)

Tommaso Buzzo

Roberto Russo

Marco Brunelli

Leonardo Niccolai

sonali/lavorativi, oltre ai gravi in-
fortuni di Bernocchi e Di Natale, e 
questo ci ha costretto a rivedere 
sensibilmente il nostro modo di 
giocare”. 

Meraviglioso anche il percorso 
intrapreso dal Jolly Basket, scon-
fitto proprio dal Kripton in semifi-
nale per 2-0, mentre dell’Acli Sta-
gno, ko all’ultimo turno di regular 
season contro Follonica, per un 
soffio è rimasta fuori pur dispu-
tando un grandissimo campio-
nato. 
Prima Divisione

I sogni di gloria dell’U.S. Borgorosso sva-
niscono sul più bello e al piano di sopra 
(Promozione) salgono i Lucca Skywalkers: 
gara-1 vissuta ad alta intensità, con i livor-
nesi bravi a reagire dinanzi alla furia luc-
chese. Nella ripresa la musica non cambia, 
Lucca aggredisce la StonExport e questa 
volta in maniera definitiva. 

Diverso l’approccio di Livorno in gara2. 
Si lotta su ogni possesso. Poche le pos-
sibilità di campo aperto e pochi gli spa-
zi offensivi a difesa schierata. Lotta sen-
za quartiere sotto canestro. Orsini e soci 
sciupano un mini vantaggio a cavallo dei 
due tempi e Lucca ancora una volta è bra-
va a capitalizzare. 

“Abbiamo giocato ogni partita della scor-
sa stagione ottenendo il massimo possibile 
- spiega coach Francesco Vullo - a testa al-
tissima anche nelle due partite di finale. Una 
stagione che vista da fuori era sembrata 
una cavalcata trionfale, ma che noi sappia-
mo essere stata un percorso a ostacoli che 
abbiamo saputo dribblare per mezzo di un 
gruppo eterogeneo. 

Si va infatti da un classe ‘68 al neodi-
ciottenne del vivaio. Grazie dunque a Cec-

co Vannini, nostro 
accompagnatore e 
grande saggio. E poi 
in ordine sparso: Pa-
olo Orsini, capitano, 
Andrea Magonzi, Ale 
Bergo, Dario Degan, 
Rino Di Tella, Miche-
le Lubrano, Federico 
Lazzotti, Marco Calu-
ri, Alessio Ucce Berni-
ni, Federico Vannini, 
Matteo Castrignano, 
Mattia Vanni, Nico-
la Terreni, Marco Vu-

Simone Sanna



283

F.
I.

P.
: F

ed
er

az
io

ne
 I

ta
lia

na
 P

al
la

ca
ne

st
roRenato Graziani, un passato di 

buon livello da giocatore sui par-
quet di Serie B e Serie C, dal 2010 

ricopre la carica di delegato provinciale 
di una federazione, la Fip, che sta tor-
nando a fare la voce grossa in termini di 
numeri e iscritti, nonostante l’assenza di 
un campionato (e di eventi) di vertice: 
“Nel 2018, rispetto ad un già ottimo 2017, 
la quota dei bambini che hanno scelto il 
minibasket (esclusa la provincia, ndr) ha 

Pallacanestro, il secondo movimento 
giovanile in città

Renato Graziani, delegato provinciale FIP, esulta per 
l’incremento di tesserati del minibasket

superato quota 1500 - ha spiegato Gra-
ziani - siamo secondi solo al calcio e per 
noi questo è motivo di grande orgoglio. 

L’unico rammarico sta nel fatto di non 
poter andare la domenica al palazzo del-
lo sport per godersi uno spettacolo degno 
della tradizione livornese”.  

Come nel 2017, tuttavia, la fiammel-
la della passione ha vissuto una secon-
da giovinezza grazie alla seconda finale 
consecutiva per salire in Serie B gioca-
ta dalla Pielle Livorno (Serie C Gold): “La 
società del presidente Manolo Burgalas-
si e del direttore generale Roberto Creati 
ha fatto qualcosa d’incredibile, da settima 
classificata nella regular season è riusci-
ta a centrare l’obiettivo finale per il secon-
do anno di fila. Peccato per l’epilogo, ma 

mi preme sottolineare che sugli spalti, in 
gara-3 e gara-4 abbiamo ammirato oltre 
2500 persone che, se vogliamo, rappresen-
tano un ulteriore incentivo per continuare 
a lavorare sull’amore per la palla a spicchi 
che scorre nelle vene dei livornesi. Da an-
ni - conclude il numero 1 della Fip Livor-
no - non si respirava un’atmosfera simile, 
senza contare i brillanti risultati ottenuti 
in ambito giovanile grazie soprattutto al 
grandissimo lavoro svolto dalla Pall. Don 
Bosco, ancora una volta protagonista a di-
verse Finali Nazionali a seguito della con-
quista di prestigiosi titoli regionali. La stra-
da per tornare grandi è ancora lunga, ma 
è quella giusta. Perché al cuore non si co-
manda…”. 

Andrea Masini

Renato Graziani
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Pallavolo

Roberto Ceccarini
Pres. Comitato FIPAV basso Tirreno

Il Presidente del Comitato FIPAV Basso 
Tirreno, Roberto Ceccarini è estrema-
mente soddisfatto del lavoro svolto si-

no ad oggi in prima persona ed insieme ai 
componenti del Consiglio di Comitato Ter-
ritoriale che riunisce Pisa, Livorno e Grosse-
to. 

“Siamo – illustra il massimo dirigente 
del Comitato – ormai a metà del percorso di 
questo mandato Federale 2016/2020 ed i nu-
meri ci danno ragione. Contiamo ben 7.500 
tesserati in totale, di cui 6.500 atleti e atlete, 
dei quali a loro volta, circa un terzo (il 32% 
per la precisione) under 12 anni. Una sicu-
ra riserva per il prossimo futuro dell’attività, 
promozionale prima e agonistica dopo, che 
impegnerà tutti gli addetti ai lavori della FI-
PAV Basso Tirreno. D’altra parte il Comita-
to Basso Tirreno, secondo in Toscana solo al 
Territorio Firenze/Prato, rappresenta l’undi-
cesima realtà del Territorio Nazionale, quindi 
può pensare in grande e garantire a tutti 
i propri tesserati un presente ma soprat-
tutto un futuro di qualità”. “Sono con-
vinto che anche le prossime iniziative 
(mentre stiamo effettuando l’intervista 
fervono i preparativi per l’edizione 2019 
del Trofeo dei Territori in programma a 
Cecina, subito dopo Pasqua, ndr) con-
fermeranno la bontà della nostra opera. 
Nel Trofeo dei Territori 2018 abbiamo ot-
tenuto, con le Selezioni Territoriali – due 
maschili e due femminili – ottimi risulta-
ti (due primi posti e due piazzamenti d’o-
nore, ndr). Successi che hanno messo in 
luce il livello di qualità del nostro movi-
mento”. “Il Consigliere Alessandro Orsuc-
ci, Coordinatore del Centro Territoriale, 
sta lavorando in modo intenso e profi-
cuo per confermare un risultato di al-
to livello. Orsucci è coadiuvato dai Se-

lezionatori che sono impegnati nella fase di 
ricerca dei nuovi talenti, maschi e femmine”. 

Non solo Selezioni ma, soprattutto, Sport 
Promozionale per il volley livornese “L’S3, il 
nuovo gioco presentato dalla FIPAV tramite il 
personaggio immagine Andrea Lucchetta, e 
l’under 12 m/f sono ormai conosciuti e prati-
cati da molti mini-atleti. Il Consigliere Valeria 
Loni si sta prodigando dallo scorso settembre 
per organizzare un’attività grazie alla quale 
ormai quasi tutte le domeniche un esercito di 
appassionati riempie le palestre e gioca con 
grande slancio sotto gli occhi dei propri ge-
nitori, i loro primi tifosi. Intensa e più volte ri-
petuta è l’attività per il riconoscimento della 
figura dello Smart Coach, il nuovo allenatore 
indirizzato alla formazione e coinvolgimento 
dei mini atleti appassionati di volley. Diverse 
sono le edizioni del corso di Smart Coach che 
sono state sviluppate su tutto il Territorio. Un 
investimento importante. 

Non dimentichiamo le gare che ogni gior-
no della settimana vedono impegnati Atleti 
ed Atlete dai 13 anni sino a ben oltre la mag-
giore età. Un numero impressionante di gare 
disputate nelle palestre, da nord a sud, da est 
ad ovest del Territorio, Elba ed Orbetello com-
presi. Un disagio, ma ne vale la pena per chi, 
non solo nel fine settimana, parte da casa per 
andare a divertirsi giocando allo sport che 
amiamo molto, il volley. Un importante im-
pegno da parte dei Consiglieri Maurizio Bel-
landi, coordinatore della Commissione Gare 
e dal Vice Presidente Paolo Duè, che coordina 
e controlla l’omologazione dei campi da gio-
co. Prosegue inoltre la promozione e presen-
tazione della nostra disciplina nei Licei Scien-
tifici ad indirizzo sportivo di Cascina, Livorno, 
Piombino, Cecina e Grosseto. Diamo agli stu-
denti utili indicazioni sulla figura dei Diretto-
ri di Gara ed offriamo lezioni di formazione 
per un successivo riconoscimento della figu-

ra di Arbitro Studente che può dirigere 
le gare dei Campionati Studenteschi di 
Volley, magari diventando poi un Arbi-
tro Federale. In questo risulta preziosa 
l’attività di coordinamento del Consi-
gliere Massimo Banducci su Grosseto, 
del Vice Presidente Piero Menicucci su 
Livorno, di Claudio Bianchi, Delegato 
Coni su Piombino. Insomma una gran-
de attività rivolta verso un gran nume-
ri di atleti/e che partecipano alle gare 
portandosi dietro in palestra gran parte 
della famiglia. Per questo, soprattutto a 
livelli più alti magari proposti anche in 
TV, la nostra disciplina è conosciuta an-
che come lo sport di tutta la famiglia. 
Un auspicio che ci auguriamo possa 
contraddistinguere nel tempo la nostra 
disciplina”.

Fabio Giorgi 

Ceccarini: il Comitato Basso Tirreno 
secondo in Toscana

7500 tesserati in totale e il nuovo gioco S3 del testimonial 
ex campione Andrea Lucchetta

Andrea Lucchetta



• 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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Parola di fuoriclasse
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Paolo Montagnani
Allenatore Fonteviva

Eccellente il bilancio per l’Acqua Fonte-
viva nella prima parte del campionato 
di A2. 

La squadra livornese, capace di riportare il 
grande volley all’ombra dei Quattro Mori, ha 
chiuso il suo 2018 con il sorriso stampato sul-
le labbra. Il girone di andata si è chiuso con 
l’ultima partita interna dell’anno solare, in un 
memorabile mercoledì 26 dicembre. 

È stato un giorno di Santo Stefano favolo-
so, nel quale i labronici hanno liquidato per 
tre set a zero (26-24, 25-18, 28-26) i ‘cugini’ dei 
Lupi Santa Croce. La ‘festa’ è proseguita quat-
tro giorni dopo, nell’ultima fatica agonistica 
dell’anno solare. Altro successo rotondo (0-
3), stavolta in trasferta, al palasport ‘Domeni-
co Ferraro’ di Cosenza, contro Lamezia (match 
valido per la prima giornata del girone di ri-
torno). Eloquenti sull’andamento della sfida, 
i parziali (14-25, 19-25, 11-25), con i termali 
calabresi costretti in un angolo. I due convin-
centi successi ‘pieni’ ottenuti nelle due gare 
giocate subito dopo Natale hanno consenti-
to alla Fonteviva di salire, nella classifica di A2, 
girone bianco, a quota 20. Un bottino di pun-
ti di tutto rispetto. In tutto, nelle prime 13 fa-
tiche, 7 successi, dei quali 2 al tie-break, e 6 
sconfitte, delle quali 1 al quinto set. Invidia-
bile il quadro. 

Coach Paolo Montagnani non può che es-
sere soddisfatto della situazione creatasi. “Le 
ultime tre gare del 2018 - commenta - ci hanno 
regalato non solo punti (7 in tutto, ndr) ma an-
che prestazioni importanti e per motivi diversi. 
Abbiamo sfiorato l’impresa in casa della capo-
lista Brescia (3-2 per i lombardi, con parziali 25-
22, 22-25, 25-21, 26-28, 15-11, ndc), siamo stati 
grandi in casa con i Lupi mentre a Cosenza ab-
biamo gestito al meglio la gara facendo quanto 
necessario per vincere e non lasciare chance ad 
un avversario in difficoltà. Al di là di queste ulti-
me uscite, però, il bilancio in generale è positi-

Paolo Montagnani, 
un profeta in patria

L’attuale coach Fonteviva, con trascorsi vincenti
in campo con la storica casacca Tomei, racconta 

l’operazione ritorno del volley a Livorno

vo. Abbiamo subìto qualche sconfitta che però 
ha fatto parte del nostro percorso di crescita ed 
andava in qualche modo messa nel conto. L’u-
nica gara che non dovevamo perdere, dal mio 
punto di vista, è stata invece quella interna con 
Potenza Picena. Questo perché eravamo avanti 
un set a zero e 14-10 nel secondo ma soprattut-
to perché non è stata una sconfitta determina-
ta da fattori tecnici ma bensì dal nostro umore 
e dal nostro atteggiamento. È una sconfitta che 
ha cambiato profondamente la nostra classifi-
ca. Con quei tre punti potevamo adesso occu-
pare la quinta piazza ed è un mancato successo 
che alla fine potrebbe pesare molto”.

Un bilancio dal punto di vista della rispo-
sta del territorio ad una nuova offerta spor-
tiva come quella della Fonteviva?

“La gara del 26 dicembre contro i Lupi ci ha 
mostrato le potenzialità di Livorno e di tutto il 
territorio limitrofo. Il grande volley mancava da 
molti anni a Livorno e non è facile riavvicinare 
le persone, convincerle a prendere l’abitudine di 
venire alla Bastia la domenica. Tutto somma-
to abbiamo avuto un buon riscontro e questo 
grazie anche ai risultati. Però, ripeto, serve pa-
zienza. La squadra è giovane, piacevole, fatta di 
bravi ragazzi e non può non ispirare simpatia. 
Sono fiducioso”.

Assieme al presidente Italo Vullo, ti sei 
speso fortemente per questa avventura. È 
possibile stilare, a metà torneo, un provvi-
sorio bilancio personale.

“Sono molto soddisfatto perché quando 
siamo partiti non era affatto scontato che riu-
scissimo ad offrire al nostro pubblico una squa-
dra così bella e competitiva. Sono orgoglioso 
dell’ambiente che abbiamo creato alla Bastia. 
Dal punto di vista tecnico sapevamo di avere 
punti di forza e difetti, ma la squadra è bella, mo-
tivata e lavora bene e questo è quello che volevo”. 

Un passo indietro. Quale era l’umore do-
po le primissime fatiche stagionali, prima 

del riposo previsto per la tua squadra il 18 
novembre, nella settima giornata? 

“Positivo perché abbiamo vinto tutte le prime 
tre nostre gare giocate in casa e perché abbia-
mo lottato a Spoleto. Quest’ultima è stata una 
gara vinta (al tie-break, ndc), ma nella quale po-
teva succedere davvero di tutto e quindi prendo 
per buona, oltre ai due punti, anche la prova di 
carattere della squadra. A fronte dei successi ci 
sono state però anche due sconfitte esterne. In 
Serie A2 vincere in trasferta non è facile per nes-
suno. Per noi, nei primi mesi di campionato, era 
forse ancora più complesso perché la squadra è 
giovane e, almeno nelle prime fatiche, gli atleti 
si conoscevano ancora da poco”.

Nonostante il bilancio positivo, c’è qual-
cosa che non ti piace ancora, che la tua 
squadra può fare meglio e quindi su cui, in 
questo periodo di metà stagione, state lavo-
rando maggiormente?

“Seppure i numeri i numeri in attacco non sia-
no negativi, direi che è proprio sulla fase offensi-
va che possiamo migliorare. Potrei aggiungere 
il servizio ma, in effetti, in questo fondamentale 
siamo stati carenti in trasferta mentre siamo 
sempre stati efficaci in casa. Semmai vorrei che 
trovassimo maggiore equilibrio tra il rendimen-
to offerto nelle gare interne e quelle esterne”.

A proposito della squadra. Gruppo giova-
ne e totalmente nuovo. Sei soddisfatto dei 
tuoi giocatori dal punto di vista comporta-
mentale e dell’approccio al lavoro?

“Assolutamente si. È un gruppo con cui si 
lavora bene. Come società stiamo cercando di 
migliorare costantemente il servizio che mettia-
mo a disposizione dei giocatori, li seguiamo in 
palestra e loro sono tranquilli e lavorano bene. 
Nel corso dei prossimi mesi proveremo a fare 
sempre meglio e ci saranno novità interessanti 
che a tempo debito racconteremo. Intanto, co-
munque, siamo molto contenti del gruppo”.

Fabio Giorgi
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La Serie A è tornata all’ombra dei 
Quattro Mori. Nel corso dei questo 
memorabile 2018, il grande volley 

è tornato ad abitare a Livorno. 
La Fonteviva del presidente Italo Vullo 

ha partecipato, nella stagione 2018/19 - 
e non certo da comprimaria - al campio-
nato di Serie A2. La società apuana della 
Fonteviva Massa, che per le partite ca-
salinghe, nella stagione agonistica pre-
cedente (2017/18) era stata costretta ad 
emigrare a La Spezia, ha trovato la pro-
pria casa presso l’impianto labronico del-
la Bastia. 

La novità è stata resa possibile dal lavo-
ro svolto in collaborazione con la socie-
tà livornese del Modigliani Volley dei diri-
genti Dario Castelli e Paolo Montagnani, 
con quest’ultimo che poi ha firmato il 
contratto da tecnico. La squadra è stata 
allestita da zero. Figurano nella rosa della 
Fonteviva anche alcuni giocatori livornesi 
che nell’annata 2017/18 militavano in se-
rie C col MV Tomei: per loro è stata un’oc-
casione d’oro il potersi misurarsi con il 
volley che conta. 

L’importante novità relativa allo spo-
stamento da Massa a Livorno è nato gra-
zie alle potenzialità dell’impianto della 
Bastia (che conta su 1.300 posti a sedere), 
mentre il Palazzetto dello Sport di Massa, 
finiti i lavori di costruzione, può contare 
su una capienza di appena 600 posti a se-
dere: un numero insufficiente per essere 
omologato per la Serie A. 

Il progetto è nato con il contatto dello 
stesso Italo Vullo, massimo dirigente del-
la società massese, con Paolo Montagna-
ni, un personaggio che non ha certo biso-
gno di presentazioni. 

C’era da capire se sussistevano o meno 
le condizioni per portare avanti il proget-
to a Livorno. 

Con il Mv Tomei, Vullo, Castelli e Mon-
tagnani si sono messi in moto e d’accor-
do con l’assessore allo sport del comune 
labronico Andrea Morini sono riusciti a 
trovare la soluzione per portare - anzi ri-
portare - la Serie A2 a Livorno. 

Quello di via Mastacchi è stato l’im-
pianto che ha ospitato l’ultima stagione 

del Tomei in tale importante categoria. 
Era l’annata 2001/02. Dopo 16 anni di at-
tesa è dunque arrivato, nel 2018, il mo-
mento per la pallavolo labronica di torna-
re su un palcoscenico che conta a livello 
nazionale. 

Un ritorno apprezzato dagli sportivi, 
come evidenzia l’interessante dato degli 
sportivi presenti al PalaBastia per le par-
tite interne del sestetto di Montagnani. 

Fabio Giorgi

Fonteviva,
il volley di vertice è tornato in città

Uno splendido girone d’andata in A2 per riportare 
l’entusiasmo degli appassionati all’ombra dei Quattro Mori

Si fa festa Grinta in campo

Il gruppo Fonteviva volley
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L’A.S.D. Volley Livorno è stata fon-
data nel 1976 ed è affiliata al-
la Fipav dal 1982. La società 

labronica vanta una medaglia di bronzo 
al merito sportivo del CONI e può contare 
sul riconoscimento di Scuola Regionale 
di Pallavolo e sul marchio di Qualità Gio-
vanile FIPAV. 

Annovera circa 200 atleti tesserati, gui-
dati da 8 istruttori federali. Si tratta dell’In-
segnante, Direttore tecnico e Direttore 
Scuola Regionale Pallavolo, Stefano Orti e 
degli allenatori delle squadre agonistiche 
corsi di minivolley Matteo D’Alesio, Luca 
Renai, Matteo Pucciarelli, Federico Fac-
chini, Martina Angiolino, Serena Bernar-
deschi e Francesca Cornelio. Nell’annata 
2017/18, l’ASD Volley Livorno ha parteci-
pato al Campionato Regionale di serie C 
e a tutti i campionati giovanili organizzati 
dalla Fipav (ovvero U12/13/14/16/18), 
nonché al campionato provinciale di 3’ 
divisione e di 1’ divisione. Il tutto sen-
za contare la partecipazione all’attività 
promozionale giovanile organizzata dal 
Centro Sportivo Libertas (con una squa-
dra Under 16) e ad una moltitudine di 
concentramenti di minivolley a cui han-
no preso parte le atlete della fascia 6-11 
anni. Nel corso della stagione, convocate 
nella Rappresentativa Provinciale U13 9 
atlete del sodalizio livornese, in quella U 
14 8 atlete; nella Rappresentativa Regio-
nale (che ha partecipato al Trofeo delle 
Regioni) selezionata un’atleta. 

Un’altra giocatrice, Emma Graziani è 
stata convocata nella Nazionale Italiana 
Under 16 che poi ha conquistato il titolo 
europeo di categoria. Risultati di indub-
bio prestigio, grazie al lavoro altamente 
professionale e specializzato degli otto 
tecnici di cui sopra, che operano in tutte 
le fasce di età (dai 6 ai 18 anni), oltre al-
la prima squadra condotta da un tecnico 

che tra l’altro è anche docente federale 
nonché selezionatore regionale toscano 
per il trofeo delle regioni. Nella stagione 
2017/18, le varie rappresentative hanno 
partecipato a questi campionati FIPAV: 
prima squadra al Campionato di Serie C 
(campionato Regionale), una squadra al 
Campionato di 1’ divisione (camp. Provin-
ciale), una squadra al Campionato Under 
18 (vice campione Basso Tirreno), una 
squadra al Campionato Under 16 (cam-
pionato Provinciale), una squadra al Cam-
pionato under 14 (campionato Provincia-
le), una squadra al Campionato Under 13 

(campionato Provinciale), due squadre al 
Campionato Under 12 (campionato Pro-
vinciale). 

Attivi quattro corsi di avviamento al-
lo sport della scuola regionale Fipav di 
pallavolo (per un totale di 61 bambi-
ne). Organizzato un corso di avviamen-
to alla pallavolo per ragazze nella fascia 
13/18 anni non agonistica (per un tota-
le di 18 giocatrici). Allestita, per l’attivi-
tà non agonistica, una squadra nel Cam-
pionato Under 16 (camp. Provinciale 
promozionale Libertas).

Fabio Giorgi

Volley Livorno, 
duecento tesserati sotto rete

La storia della pallavolo labronica abita qui: dal ’76 a oggi, 
dalla prima squadra in C regionale al vivaio

Emma Graziani trionfaVolley Livorno

Volley Livorno
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Straordinario e prestigioso ri-
sultato per la rappresentativa 
under 14 del Torretta Volley Li-

vorno, che a Modena si è aggiudicata 
la Moma Winter Cup 2018, per la pro-
pria categoria. 

Un po’ a sorpresa e senza i favori del 
pronostico, i ragazzi allenati da Do-
riano Fischetto si sono imposti in una 
serie di combattutissime partite, assi-
curandosi così la prima piazza nell’im-
portante torneo internazionale orga-
nizzato annualmente dalla Scuola di 
Pallavolo Anderlini. 

La rappresentativa giallonera era 
composta da: Luca Biondi, Marco 
Biondi, Federico Cavallini, Gianluca 
Cremoni, Samuele Del Mastio (cap.), 
Federico Galoppini, Filippo Lenza, 
Matteo Pachetti, Matteo Papini, Fla-
vio Pellumbi, Tommaso Pribaz, Miche-
le Villarosa. 

L’evento si è svolto dal 27 al 29 di-
cembre. Il 2018 del Torretta Volley si è 
dunque realmente chiuso con un bel 
botto. 

Quello vinto dalla squadra labronica 
è un torneo internazionale: il più bel-
lo e sicuramente il più accreditato a 
livello giovanile in tutta Europa. Ba-
sti pensare che alla manifestazione 
prendono parte circa 200 formazioni 
in rappresentanza di numerosi paesi 
del vecchio continente. La finale della 
Moma Winter Cup si è svolta nel ‘leg-
gendario’ Palapanini di Modena, ‘l’o-
limpo’ della pallavolo italiana. 

Forte l’emozione per i ragazzi pro-
tagonisti, nel calcare lo stesso campo 
sul quale si sono ritagliati spazio molti 
tra i migliori giocatori del mondo. 

Il Torretta Volley under 14 ha vinto 
tutti gli incontri del torneo, alcuni in 

scioltezza, altri combattendo capar-
biamente su ogni pallone. Dopo le 
due fasi a girone, entrambi terminati 
al primo posto, i labronici, quasi incre-
duli, arrivano dunque al traguardo so-
gnato, ma non certo pronosticabile: la 
finale. 

Avversario dell’atto decisivo del-
la kermesse, il Vero Volley Compex, 
squadra della società di Monza con 
la quale curiosamente il Torretta ha 
stipulato un proficuo (per entrambe) 
rapporto di collaborazione. 

Bellissima la finale: nessuno dei due 
sestetti vuole perdere. 

Il primo intensissimo set finisce 25-
23 per i gialloneri. I brianzoli si rifan-
no nel secondo parziale, vinto 25-15. 
Si va al tie-break. Emozioni a non fini-
re, grande equilibrio, si va ai vantag-
gi. 

Alla fine è il Torretta Volley a trionfa-
re, per 21-19.

Fabio Giorgi 

Torretta under 14: 
la Moma Winter Cup è tua!

Le outsider giallonere del tecnico Fischetto hanno 
sbaragliato la concorrenza nel prestigioso palcoscenico 

del PalaPanini di Modena

Torretta prima squadra

Torretta, favoloso il 2018
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Pesca sportiva

Andrea Lami
Presidente Fipsas Livorno

Andrea Lami, presidente della sezione 
Fipsas di Livorno, tira ancora un bi-
lancio confortante del movimento a 

livello, malgrado tutte le difficoltà contingen-
ti a partire dalla carenza sempre più pressan-
ti di spazi adibiti e riservati alla pratica della 
pesca, almeno per quanto concerne le aree 
a terra o lungo le banchine portuali sempre 
più blindate e inaccessibili per presunte mo-
tivazioni legate alla sicurezza.   

Nonostante le difficoltà concrete speri-
mentate con cadenza quotidiana, anche in 
fase di reclutamento di futuri amatori o ago-
nisti della canna, la sezione livornese della 
FIPSAS vanta ancora numeri invidiabili. A te-
stimonianza della passione ancora viva. “Do-
po calcio e basket, siamo una delle federazioni 
che può fregiarsi del maggior numero di tesse-
rati a livello provinciale – racconta Lami – So-
no ben 43 i sodalizi iscritti, 18 sul territorio a sud 
e addirittura 25 concentrati in città all’ombra 
dei Quattro Mori. Nel 2017 siamo stati l’unica 
sezione toscana a vedere aumentare il numero 
complessivo delle tessere di 180 unità: significa 
che abbiamo lavorato bene sul territorio, con-
servando aperto il dialogo e facendo vedere vi-
cini alle istanze e alle criticità manifestate dai 
tanti pescatori amatoriali”. “A livello anche pro-
vinciale, ormai da anni portiamo avanti impor-
tanti progetti didattici – racconta il delegato 
labronico – Solo nel capoluogo, sono coinvol-
ti oltre 150 studenti. Questo numero non com-
prende poi tutti gli istituti dell’Isola d’Elba. Agli 
studenti veicoliamo insegnamenti riguardan-
ti non solo i rudimenti basilari della pesca ma 
soprattutto i principi per sensibilizzare le nuo-
ve generazioni al rispetto delle norme che rego-
lano la vita in mare e tutelano la fauna ittica, 
diventa praticamente è il doppio. Un’attività di 
base molto proficua che però si scontra anco-
ra una volta con l’impossibilità materiale, do-
po tanta teoria, di condurre i ragazzi sul mare 

per una dimostrazione pratica. Siamo costretti 
quindi a farli venire sui laghetti interni, chiusi, 
dove la pesca è ovviamente più agevole e vie-
ne percepita come meno stimolante in quan-
to ‘falsata’ dalle ristette dimensioni del bacino.”

Qualche agonista di qualità addirittura nel 
giro delle squadre nazionali, campioni già af-
fermati da anni e il vanto di rappresentare già 
da tempo un punto di riferimento imprescin-
dibile per la manifestazioni più importanti di 
spessore nazionale: questi i fiori all’occhiello 
della sezione labronica. 

“Siamo al top per quanto riguarda l’organiz-
zazione di eventi: d’altronde, abbiamo dalla 
nostra alcune location perfette per ospitare ga-
re del genere.  In primis le Secche della Meloria, 
ora però off limits dopo la costituzione dell’A-
rea Marina Protetta,  e le ‘cugine’ Secche di Va-
da. Quest’ultime hanno una conformazione di 
fondo ideale  per la pratica della pesca da na-
tante. Una vera e propria palestra per questa 
specialità” specifica con orgoglio il numero uno 
della Fipsas locale.  

Proprio a largo di Vada, sia nel 2018 che nel 
primo scorcio di 2019, si è svolta la gara del 
“Club Azzurro di Canna da Natante”, organiz-
zata in collaborazione col Cir-
colo Nautico Canottieri Solvay. 
Una competizione che ha mes-
so in palio il pass per far parte 
della prossima Nazionale Ita-
liana impegnata ai Mondiali. 

Alla gara hanno partecipa-
to i migliori atleti del Bel Paese.

La competizione si svolge 
con canna da pesca a bordo di 
grandi imbarcazioni. Il campo 
di gara viene quindi considera-
to tra i migliori esistenti in Italia, 
con una grande varietà di spe-
cie ittiche rigorosamente cattu-
rate nella taglia di legge. “Sen-

za l’aiuto del Marina e del Comune di Rosignano 
Marittimo che ci agevola nello svolgimento 
delle pratiche che occorrono per effettuare tali 
eventi sportivi, non sarebbe stato possibile far 
nascere a Rosignano un punto di riferimento per 
questa specialità” fa sapere Lami. 

Nel 2018 invece, la Fipsas Livorno ha pre-
miato le seguenti società: 

Canna da natante - Lorenzo Rosso (Circo-
lo Pesca Livorno). Società: 1° Circolo Pesca 
Livorno ; 2° Canottieri Solvay; 3° Delphis Fi-
shing Club.

Surfcasting – Alberto Nacci (APS Cecina). 
Società: 1° Surfcasting Firenze B; 2° APS 
Cecina; 3° Controvento Cecina A. 

Canna da Riva – Stefano Falchi (Circolo Pe-
sca Livorno). Società: 1° Porticciolo Piombino 
; 2° Circolo Pesca Livorno.

Pesca a Colpo - Riccardo Cappelli (Pesca 
Club 2012). Società: 1° Circolo Pesca Livorno; 
2° Pesca Club 2012. 

Pesca Sub Apnea – Marco Muti (Porticciolo 
Piombino). Società: 1° Porticciolo Piombino; 
2° Nettuno Foce Cecina; 3° CicaSub Garibaldi. 

Pesca Drifting – Società: Circolo Vela Mar-
ciana Marina. 

Fipsas, malgrado la carenza di spazi la 
pesca è ancora fruttuosa

Il numero uno Andrea Lami racconta la passione dei livornesi 
per pesca, barche e mare

Un momento di una competizione di canna da natante
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Un palmares infinito, di successi 
presi all’amo a livello globale nel-
le acque internazionali. Nel 2018, 

grazie al successo ottenuto ai Mondia-
li per club con i colori del suo club stori-
co, la Tubertini Lenza Emiliana (vincitrice 
di ben 9 edizioni dal 2008 ad oggi), nelle 
acque ricche di fauna ittica a Lampedusa 
ha pareggiato i conti a livello personale: 
cifra tonda, sessanta titoli iridati equa-
mente divisi tra Mondiali e vittorie trico-
lori (campionati Italiani), con un conto 
che racchiude sia i successi a squadre che 
quelli in singolo. Il tutto con la ciliegina 
sulla torta arrivata a largo della Sicilia, gra-
zie ai ben 32 kg di pesci tirati su: un vero 
record per il Mar Mediterraneo. Marco Vol-
pi è un talento indiscusso, che si è espres-

so negli anni nella specialità della canna 
da natante. Il livornese (classe 1969), è re-
duce dall’ennesima annata ricca di suc-
cessi e soddisfazioni maturate a bordo di 
una barca, con la canna tra le mani. 

Poco male se il Mondiale per nazioni, 
svoltosi in Portogallo, si è chiuso con ‘sol-
tanto’ una medaglia d’argento (com’era 
successo l’anno precedente in Croazia) 
alle spalle proprio del team padrone di 
casa. Volpi si è poi rifatto con il trionfo e 
lo ‘scudetto’ al Campionato Italiano per 
società che tradizionalmente si tiene in 
quel di Chioggia e che l’anno passato era 
sfuggito per un soffio. Una rivalsa che ha 
impreziosito una stagione davvero esal-
tante, culminata con l’assegnazione dell’ 
ambito ‘Amo d’Oro’: una sorta di ricono-
scimento al pescatore italiano più co-
stante (nel frattempo, era arrivato anche 
un secondo gradino del podio agli Italia-
ni individuali, stavolta disputatisi a Galli-
poli), che Volpi ha già infilato in bacheca  
ben 11 volte su 14 edizioni da quando il 

premio è stato istituito. 
“Gli sponsor sono in pratica seconde fa-

miglie e li ringrazio per il supporto incondi-
zionato che mi forniscono e rinnovano an-
no dopo anno. Ma anche la famiglia, quella 
vera, non è da meno. Specie nelle settimane 
a ridosso di questi grandi eventi, sopporta-
no i grossi carichi di tensione e di allena-
mento che sono costretto a fronteggiare” 
rivela Volpi, in certi periodi in barca anche 
quattro volte a settimana. “La nostra disci-
plina rappresenta il fiore all’occhiello per la 
Federazione, le nostre specialità portano 
ogni anno tanti titoli: l’Italia è la nazione 
più forte in assoluto, da sempre- continua 
- Per conservare certi standard qualitativi 
però, serve un gran lavoro. Sia tecnico, psi-
cologico ma anche fisico: abituarsi a esse-
re lucidi nel ragionamento tattico, anche 
quando si è trascorso otto ore dondolando 
su una barca, è imprescindibile. Siamo un 
po’ come i piloti di Formula Uno della pe-
sca. Per fortuna, sono ancora in ottima for-
ma e non accuso il tempo che passa”. 

Volpi: è ancora lui il livornese 
pluricampione della pesca

Con la sua canna a bordo della barca, continua a vincere a 
livello internazionale

Il plurititolato nazionale, europeo e mondiale non accenna a voler appendere la canna al chiodo

Prede di sostanza per il campione
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Pesca subacquea

Alberto Galeno
Vice Pres. e Addetto stampa Ci.Ca.Sub.

Dopo la strepitosa e meritata vittoria 
del Campionato Italiano a coppie 
ottenuta nel 2017 da Alessandro 

Falciani e Federico Panariello, ed il campio-
nato toscano per società vinto nello stes-
so anno da Falciani, Panariello e Conti, nel 
2018 il Garibaldi è nuovamente Campione 
Italiano  per Società.

Il prestigioso titolo mancava al pluride-
corato Circolo labronico da 20 anni, quan-
do lo vinsero Stefano Bellani, Maurizio 
Ramacciotti e Marco Paggini. Si trattò, al-
lora, di una vittoria pressoché annunciata, 
avendo posto in campo 3 atleti nazionali 
che avevano conquistato titoli italiani, eu-
ropei e con  Bellani già Campione del Mon-
do. 

Questa volta erano in mare tre ottimi at-
leti, non altrettanto titolati, ma estrema-
mente motivati e molto ben preparati sul 
campo gara di Vada. Le aspettative, non so-

lo per i gareggianti, ma anche per tutto il CI-
CA SUB, erano consistenti.

Il Campionato per Società, come sem-
pre, ha visto immergersi i migliori equi-

paggi provenienti da tutti i Circoli Italiani e 
la competizione è stata dura ed avvincen-
te. Sin dall’inizio gli atleti del Garibaldi han-
no preso margine sugli altri equipaggi, con 

Immersioni nel tricolore
Il Cica Sub Garibaldi è ancora una volta campione italiano

Campioni italiani

Premiazione delle prime 3 società qualificate

Il carniere di Falciani, Conti e Panariello
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una condotta di gara ben preparata e tatti-
camente studiata. Al termine della compe-
tizione i sub livornesi hanno presentato al-
la pesatura un carniere di saraghi e corvine 
con il quale si sono aggiudicati il titolo ita-
liano con un considerevole distacco sui se-
condi classificati. Questa vittoria, già mol-
to prestigiosa, ha comportato un ulteriore 
vantaggio per Francesco Conti, il più gio-
vane dei gareggianti, in quanto, per rego-
lamento federale, i membri dell’equipaggio 
vincente passano automaticamente in 2a 

categoria, acquisendo così il diritto di par-
tecipare al campionato di promozione alla 
1a categoria. Abbiamo menzionato il solo 
Conti, in quanto Falciani e Panariello sono 
già qualificati rispettivamente in 1a e  2a ca-
tegoria dallo scorso anno. Si impreziosisce 
così il numero di subacquei livornesi di alto 
livello in campo nazionale.

Da rilevare anche la prestazione del se-
condo equipaggio CICA SUB partecipante 
alla competizione. I veterani Marco Sighieri 

ed Emiliano Torrini, con il giovane Fernan-
do Rossi, si sono piazzati al 14° posto su 40 
squadre partecipanti, vittime di sorte avver-
sa, non avendo trovato, il giorno della gara, 
i pesci segnalati nei giorni di preparazione.

Se anche il 2018, con questo titolo, si è ri-
velato un anno da incorniciare, la nostra ri-
flessione deve porsi in una visione prospet-
tica dell’attività agonistica del Garibaldi. 
Possiamo già essere appagati dei risultati 
conseguiti in questi ultimi due anni e cer-
care di ripeterci? Certamente, ma là dove 
molti altri Circoli italiani stanno languendo 
e cessando sia l’attività sociale che quella 
agonistica, il CICA SUB Livorno gode di ot-
tima salute. Abbiamo un folto gruppo di at-
leti più o meno giovani che praticano o in-
tendono praticare l’attività agonistica. Un  
gruppo di amici affiatato e competitivo al 
proprio interno, che si confronta 
nell’arco dell’anno con pescate so-
ciali dalle quali nasce e si rafforza 
un amalgama con spirito di circo-

lo e necessario confronto 
sportivo. I più giovani, 
sia in queste occasioni 
che nelle abituali uscite 
di pesca, hanno modo 
di apprendere, assimila-
re ed affinare le tecniche 
di pesca ed immersione 
dai più esperti. L’attività 
invernale in piscina, inol-
tre contribuisce non po-
co all’affinamento ed alla 
preparazione pre stagio-
nale. 

Occorre anche ricor-
dare che la gara di qua-
lificazione organizzata 
dal CICA, oltre a mette-
re in palio il tradizionale 

“TROFEO LEONARDI”, da cui prende il no-
me, dallo scorso anno assegna la targa “GI-
NO CAMPOCHIARI” al più giovane atleta 
partecipante.

Buona parte del nostro “vivaio”, come già 
è stato tempi addietro, proviene in dal setto-
re didattico, ben organizzato e condotto da 
Andrea Rossi, ma è anche magistralmente 
gestito dal veterano Roberto Mattera.

Una particolare menzione al folto grup-
po di cuoche del CICA, capitanate dalla ve-
terana Adriana Antonelli (moglie di Piero 
Lilla), cui si aggiungono le mogli e compa-
gne dei soci più giovani, che in ogni occa-
sione cucinano, imbandiscono, rallegrano 
le nostre manifestazioni. Purtroppo la pe-
sca subacquea trova sempre più ostacoli 
sia nelle normative che nelle limitazioni di 
zone pescabili. Si pensi, ad esempio, all’e-

Le famose cuoche del CICA SUB Il carniere di Sighieri Torrini Rossi

Targa Gino Campochiari 2018 Trofeo Leonardi 2018
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norme Area Marina Protetta Secche della 
Meloria, sino ad alcuni anni fa meta predi-
letta dai pescasub, non solo livornesi, ed 
oggi completamente preclusa a questa atti-
vità sportiva dilettantistica(ma aperta ad at-
tività di pesche professionistiche fortemen-
te impattanti) senza che siano state previste 
quelle rotazioni di zone interdette che con-
sentono, in altri paesi europei, di rispettare 
la fauna ittica e comunque trovare sempre 
buone zone pescabili.

Le attività didattica ed agonistica, nel GA-
RIBALDI, per essere così attive e prolifiche di 
nuovi soci ed atleti, trovano anche un con-
siderevole supporto gestionale nel gruppo 
consiliare che, anche “ringiovanito” negli ul-
timi anni, ha saputo innovare e modificare, 

Albo d’oro dei Campionati 
italiani per società vinti dal 

CICA SUB Garibaldi

ANNO SQUADRA
 1971 Bencini – Bellani R.- Leonardi
 1981 Bacci – Bacci - Leonardi
 1983 Bacci – Bacci - Pucciarelli
 1988 Bacci D.- Milano – Bellani S.
 1991 Bellani S. – Ramacciotti - Casini
 1992 Bellani S. – Ramacciotti - Milano
 1998 Bellani S. – Ramacciotti . Paggini
 2018 Falciani – Panariello - Conti

ove necessario, l’ope-
rato dei precedenti 
Consigli Direttivi, per 
adeguarsi alle nuo-
ve situazioni orga-
nizzative interne ed 
alle nuove e gravose 
incombenze ester-
ne che oggi gravano 
anche sulle Attività 
Sportive Dilettanti-
stiche.

Abbiamo l’obbligo 
di ricordare che nel 
2018 ci hanno lascia-
to due amici e so-
ci storici: Giuseppe 
Santeusanio, per lunghi anni presidente del 
Circolo, che per il Circolo viveva e nel Circo-
lo trovava conforto e compagnia negli ulti-
mi anni di vita, e “Gino” Campochiari, gran-
de sportivo e maestro di sportività.

Lunga vita quindi al CICASUB GARIBALDI 
che, ormai da oltre sei decenni, porta ono-
re e lustro allo sport ed alla città di Livorno.
CAMPIONATO SOCIALE

Il Campionato Sociale, nella vita del Circo-
lo, riveste da sempre una funzione di aggre-
gazione, preparazione agonistica, addestra-
mento delle nuove leve. In questa ottica, 
ogni anno si svolgono varie prove lungo il 
litorale, nelle stagioni invernale, primaveri-
le ed autunnale. I partecipanti si ritrovano 
di buon mattino in un luogo prestabilito e, 
dopo 4 ore di pesca, si procede alla pesatu-
ra delle prede e si stila la classifica.

Spesso si tratta di carnieri poveri (quan-
do non sono vuoti), ma quel che serve è an-

dare in mare anche in condizioni non favo-
revoli, acqua torbida e fredda, cercando di 
battere Alessandro Falciani che non ha nes-
suna intenzione di farsi sostituire nella pri-
ma casella della classifica finale.

Così, anche nel 2018, il nostro caimano 
Alessandro, 1a categoria, ha dimostrato non 
solo di meritare la posizione nella classifica 
nazionale, ma anche di essere ancora il do-
minatore all’interno del CICA SUB.

Quel che conta, come si può vedere dal-
la classifica finale, è che la partecipazio-
ne è ampia e quel che più interessa ai no-
stri atleti, in queste pescate, è lo spirito di 
gruppo, il consiglio del più esperto, le va-
lutazioni tecniche sull’utilizzo di alcune at-
trezzature anziché di altre e sulle tattiche in 
funzione del tipo di fondale, delle condizio-
ni del mare e di altre varianti che il pescato-
re subacqueo non può ignorare. In sostan-
za, è una scuola con docenti ed allievi che 
devono crescere. 

Così si alimenta il vivaio del GARIBALDI, 
che fa bene sperare anche per gli anni a ve-
nire.

Alberto Galeno

Classifica campionato sociale

Roberto Mattera

Le 2 squadre del CICA SUB
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stra squadra istruttori si allar-
ga con l’ingresso di altre nuo-

ve leve. Tutti sono uniti dall’amore per 
il mare ma ognuno vive la passione per 
l’apnea in modo diverso. Proviamo a 
conoscerli uno ad uno con i loro pen-
sieri. 

1) Perché hai iniziato a praticare l’ap-
nea? 

2) Cosa ti ha spinto a diventare 
istruttore? 

3) Cosa provi quando vedi crescere e 
migliorare un allievo? 

4) Come vorresti divulgare l’apnea? 
Filippo Ingrasciotta 

1) Ho iniziato a praticare Apnea nel 
2010 quando decisi di effettuare il cor-
so di 1 grado presso il Ci.Ca.Sub Gari-
baldi. 

La voglia di fare apnea è nata dallo 
stimolo di migliorarmi sotto tale punto 
di vista per arrivare ad avere prestazioni 

Cicasub, acqua in bocca? 
No, parola agli istruttori

Una panoramica per conoscere meglio i maestri 
dell’immersione in apnea

migliori e poterle sfruttare nell’ambito 
della Pescasub.  

2) La voglia di diventare istruttore è 
stata scaturita dall’aver fatto un per-
corso di 1, 2 e 3 grado di Apnea con un 
gruppo di amici e sotto la guida di un va-
lidissimo istruttore come Andrea Rossi, 
che ha saputo trasmetterci la voglia e la 
passione di questo sport. 

Il voler insegnare ad altri quello che ho 
imparato durante tale percorso è stato 
un processo naturale poiché volevo che 
anche loro potessero provare le stesse 
emozioni e le stesse soddisfazioni nel 
vedere i continui miglioramenti durante 
i vari corsi.  

3) Provo un’enorme soddisfazione 
perché so che una piccola parte di quel 
miglioramento è opera mia, la gioia che 
provano gli allievi nel vedersi migliorare 
giorno dopo giorno è la stessa che provo 
anch’io nel vederli crescere dal punto di 
vista apneistico. Sento anche una forte 
responsabilità nei confronti degli allievi 
poiché so che quello che insegno loro è 
ciò che metteranno in pratica una volta 
in mare e lì gli errori, purtroppo, si paga-
no cari.  

4) Sarebbe bello poter divulgare l’Ap-
nea anche ai più piccoli, persino nelle 
scuole, in modo tale da poterli educare 
verso un miglior approccio al mare, non 
solo per quanto riguarda la sola Apnea, 
ma anche per il rispetto che questo ele-
mento merita e che al giorno d’oggi pur-
troppo non sempre riceve. 

Fare Apnea non vuol dire soltanto im-
mergersi senza respirare, ma prima di 

tutto vuol dire saper rispettare ed amare 
il mare.  
Leonardo Lo Bartolo 

1) Ho iniziato a praticare Apnea grazie 
a mio nonno che sin da bambino mi ha 
trasmesso la sua passione per il  mare. 
All’inizio si trattava di immersioni estive 
in pochissima acqua alla ricerca di polpi, 
poi ho iniziato a seguirlo da vicino men-
tre pescava e all’età di 16 anni ho inizia-
to anch’io a praticare la pescasub e da lì 
mi si è letteralmente aperto un mondo. 
Due anni più tardi ho partecipato al pri-
mo grado di Apnea.  

2) Dopo il corso di Apnea mi è subi-
to scattato qualcosa nella mente ed ho 
avuto sin da subito la voglia di fare qual-
cosa di più, di mettere la mia passione e 
le mie conoscenze al servizio degli altri. 

Ho iniziato subito ad affiancare gli 
Istruttori a bordo vasca, inizialmente co-
me assistente, poi come aiuto istruttore e 
poi nel 2015 ho iniziato il percorso per di-
ventare istruttore.  L’attività di istruttore 
è molto bella e allo stesso tempo anche 
complicata perché abbiamo a che fare 
con molte persone ed ognuna con carat-
teristiche diverse, per questo dobbiamo 
cercare di farli apprendere e crescere nel 
miglior modo possibile. La soddisfazione 
che si ha però è veramente grande e ri-
paga tutti i sacrifici che facciamo  

Mi piacerebbe far conoscere l’apnea 
non solo come una disciplina sportiva 
ma come un vero e proprio stile di vita 
perché questa attività mi ha insegnato 
ad essere rilassato, riflesso ed anche più 
sicuro di me.  Filippo Ingrasciotta
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Emiliano Torrini 
1) Ho cominciato a praticare ap-

nea circa 9 anni fa, spinto da un colle-
ga e successivamente ad un infortunio 
che  mi ha impedito di continuare a gio-
care a calcio. Per me è stato come scopri-
re ciò che avrei voluto e dovuto fare  da 
una vita. Da lì il via ai vari corsi, fatti nel 
tentativo di acquisire conoscenza e sicu-
rezza.  

2) Come naturale conseguenza ho poi 
investito il mio tempo nel percorso che 
mi ha portato a diventare istruttore. Un 
cammino voluto per cercare di infonde-
re negli allievi lo stesso entusiasmo e la 
stessa ricerca della sicurezza  che mi ha 
contraddistinto.  

3) Vedere un allievo avvicinarsi a que-
sto mondo con il mio medesimo approc-
cio e per me motivo di orgoglio.  Quan-
do si parla di sport estremi, e l’apnea lo 
è, l’istruttore ha il ruolo fondamentale di 
colui che lavora con la  vita delle perso-
ne per formare professionisti. Commet-
tere errori significa mettere a repenta-
glio tutto.  

4) Purtroppo essendo uno sport di nic-
chia, l’unico modo che abbiamo per far-
lo conoscere è quello dell’impatto diret-
to sull’osservatore e sarebbe bello vedere 
un po’ più del nostro mondo sui media, 
magari con un interessamento più atti-

vo della FIPSAS e la possibilità di stage 
aperti a tutti che non gravassero solo 
sulle  tasche delle scuole. 
Alessandro Falciani 

1) Ho iniziato a praticare l’apnea pura 
per un amore innato verso questa disci-
plina a la naturale voglia di  migliorare 
ed accrescere il mio bagaglio tecnico/at-
letico, acquisendo quelle nozioni che mi 
permettessero di praticarla con più con-
sapevolezza e sicurezza. 

Già come autodidatta la praticavo fa-
cendo pesca in apnea fino dalla prima 
adolescenza arrivando a buoni livelli ma 
sentivo il bisogno di fare il salto di qua-
lità, cosa che si è rivelato fondamentale 
nel mio percorso.  

2) Divenendo partecipe di questa 
grande famiglia dove altre persone co-
me me avevano gli stessi interessi ed era-
no mosse da grande amore per l’apnea 
portai a termine tutti i vari gradi da al-
lievo acquisendo sempre più passione 
e dedizione a questo sport e miglioran-
do anche nel mondo dell’agonismo che 
contestualmente avevo iniziato a prati-
care. 

Questo mi fece decidere di non fer-
marmi e portare avanti tutto questo fi-
no a divenire Istruttore sia di Apnea che 
di Pesca in Apnea per poter trasmettere 
anche agli altri quello che per me vuol 
dire. 

Anche nel campo Agonistico di settore 
sono riuscito ad affermarmi ai massimi 
livelli di categoria vincendo anche due 

titoli Italiani di specialità e coronando 
così un sogno impensabile fino a pochi 
anni fa.  

3) Ad oggi il far parte di una Società 
ed una Scuola così prestigiosa, precurso-
re di tutta la subacquea moderna mi fa 
profondamente orgoglioso ed anche il 
poter trasmettere agli allievi tutte le no-
zioni tecniche ma anche tutto quello che 
per me vuol dire questo sport che prima 
di tutto è uno stile di vita mi stimola ad 
andare avanti per migliorarsi sempre di 
più perché una passione così profonda 
va trasmessa ed è il succo della vita....  

4) Con questo voglio ringraziare tutti 
gli istruttori che mi hanno formato con 
cui oggi collaboro e tutti quelli che han-
no creduto e continuano a credere in me 
ricordando a tutti quelli che si vogliano 
avvicinare all’apnea o che vogliano mi-
gliorare un percorso già iniziato che un 
corso di Apnea è fondamentale per com-
prendere e vivere a pieno questa mera-
vigliosa disciplina consapevolmente e in 
sicurezza.  
Diego Barsotti 

1) Sin da bambino sono rimasto af-
fascinato dal mondo sottomarino con i 
suoi colori la sua vita e i suoi silenzi.  Con 
la prima maschera ho esplorato tutte 
le buche presenti all’Accademia e li ho 
iniziato anche a fare a gara  con gli al-
tri bambini a chi stava di più sott’acqua 
senza respirare.  

2) Non sono ancora istruttore ma vor-
rei diventarlo a breve. Vorrei trasmettere 

Emiliano Torrini

Diego BarsottiAlessandro Falciani
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agli altri le stesse emozioni che  provo io 
in quei momenti.  

3) Mi fa immensamente piacere per-
ché vuol dire che qualcosa sono riuscito 
a trasmettere  

4) Facendo iniziative sui vari stabili-
menti balneari nel periodo estivo e pos-
sibilmente divulgazione nelle scuole  
Mauro Guidi 

1) Mi sono avvicinato all’apnea per-
ché mi piaceva la pesca sub ma non sa-
pevo niente di tutto quello che c’e’ dietro 
all’apnea.  

2) Sto facendo il percorso di istruttore 
per mettere a disposizione di chi vuol im-
parare la mia esperienza di questi anni 
trascorsi per voi che mi avete dato tanto.  

3) Quando vedo crescere e migliorare 
un allievo mi sento felice per quello che 
facciamo per loro che ci mettiamo tutta 
la nostra passione per questa disciplina.  

4) Non riesco a trovare modalità diver-
se da quelle percorse sino ad ora ma so-
no pronto a mettermi a disposizione per 
portare a tutti l’apnea.  
Andrea Rossi 

1) Quando avevo 17 anni, un mio ami-
co di infanzia, mi portò in mare e dal 
quel momento rimasi folgorato per le 
meraviglie del mondo subacqueo. 

A causa di varie problema-
tiche, purtroppo non riuscii 
a proseguire con la passio-
ne subacquea sino al 2004, 
quando insieme ad alcu-
ni amici, decidemmo di fre-
quentare un corso di Apnea. 
In quel momento l’amore so-
pito per il mare prese nuova-
mente il sopravvento e quello 
che sembrava un amore per 
lo sport, divenne invece an-
che una filosofia di vita.  

2) Quando frequentavo i 
corsi di Apnea, due perso-
ne segnarono il mio cammi-
no in questo sport e tutt’ora 
sono sempre la mia fonte di 
ispirazione: Claudio Falcinel-
li fortissimo atleta e Amerigo 
Ramacciotti carismatico per-
sonaggio del circolo e mio 
mentore per tantissimi anni. 
Claudio aveva ed ha tutt’ora 

una passione per l’apnea inavvicinabile 
da chiunque altro, ogni volta che scen-
deva in acqua, sia in piscina che in ma-
re, i suoi movimenti ed il suo rispetto per 
il mare erano una visione per gli occhi 
che ti facevano innamorare di questo 
sport; in ogni spiegazione vedevi tutto 
il suo amore per il mare e la sua voglia 
di trasmettere le sue stesse sensazioni 
agli allievi, ti dava la giusta carica per 
mettere subito in pratica i suoi insegna-
mento. 

Amerigo invece amava spesso raccon-
tare i suoi aneddoti di pesca ed il modo 
spartano con cui i pescatori del suo tem-
po si avvicinavano al mare negli anni 60, 
con pochi mezzi e tanta forza di volontà; 
il suo carisma trascinava chiunque si av-
vicinasse a questo sport ed anche quan-
do eri in difficoltà, una sua battuta od un 
suo sprone, ti aiutavano a dare sempre 
qualcosa di più.  

3) Oramai sono più di 12 anni che inse-
gno apnea ed ho visto passare tantissimi 
allievi con le motivazioni più disparate, 
ma la mia massima gioia è vedere allievi 
che intraprendono il percorso da istrut-
tore; in quel momento realizzo che sono 
riuscito a trasmettere tutta la mia pas-
sione per l’insegnamento anche a loro e 
che presto a loro volta trasmetteranno le 

loro sensazioni ad altri in una catena in-
finita di passione per il mare.  

4) Una sola parola, scuola. È incredibi-
le che uno sport come l’apnea con una 
forte componente di autodisciplina e sti-
le di vita, non sia divulgato nelle scuole. 

Oramai sono oltre 10 anni che provo 
a portare l’apnea nelle scuole di Livorno 
e nonostante le porte sbattute in faccia, 
non smetterò fino a quando non riuscirò 
nel mio intento.  

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 vo-
leva dire frequentare per mesi lezio-
ni molto impegnative sia in vasca sia 
a terra, con metodologie e rigidità di 
esecuzione che rendevano la didatti-
ca similare ad una formazione milita-
re. 

Quest’ atteggiamento ha permesso 
alla scuola di valutare e formare atleti 
che poi sarebbero diventati i campioni 
sportivi di punta di quegli anni facen-
dola però rimanere un’attività molto 
selettiva e ristretta solamente alle po-
che persone che riuscissero a seguire 
con costanza i corsi. A metà degli an-
ni novanta la situazione ha comincia-
to a evolversi: il rilascio dei brevetti è 

diventato appannaggio di 
strutture didattiche turisti-
che sparse in ogni parte del 
mondo e la federazione, do-
po aver passato un periodo 
di crisi, ha deciso di rinno-
vare tutto il settore didatti-
co adattandolo alle nuove 
esigenze e facendolo diven-
tare molto più competitivo 
nei confronti della didatti-
ca subacquea turistica. Gli 
studi scientifici, l’arrivo con 
prepotenza della tecnologia 
ed il normale evolversi del-
le discipline subacquee al-
la richiesta del mercato, ha 
permesso alla scuola di mi-
gliorare ed ampliare l’offerta 
formativa con innumerevoli 
specializzazioni senza trala-
sciare i brevetti canonici che 
oramai da più di mezzo se-
colo vengono rilasciati. Andrea Rossi



Chiuso il lunedì
Ordine minimo € 10,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA FINO ALLE 23.00

4 tipi di impasto: 
Tradizionale - Kamut - Integrale - Gluten free

Viale Petrarca, 132 - Livorno - 0586 374466/401240 - 338 8530382
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PesisticaMax Martelli, ormai al timone 
della FIPE provinciale da cin-
que anni, ci indica che a livello 

locale ha vissuto un’altra annata di forte 
crescita del proprio movimento agoni-
stico sul territorio: ben 15 le realtà com-
plessivamente affiliate alla Federazione 
e oggi attive sull’intero territorio provin-
ciale, con Cecina e Piombino tra le più 
prolifiche, per un totale di oltre 200 tes-
serati. 

Una stagione 2018 ha visto anche gli 
atleti del capoluogo raggiungere risul-
tati significativi nelle varie competizioni 
nazionali e regionali nelle quali sono stati 
impegnati. Questo nonostante la grande 
lacuna dell’assenza di un impianto dedi-
cato o quanto meno adatto, per caratte-
ristiche strutturali in primis, a organizza-
re manifestazioni di rilevanza nazionale e 
gare ufficiali.

La carenza di uno spazio che abbia i 
necessari requisiti per lo sviluppo e la 
crescita del movimento all’ombra dei 
Quattro Mori rappresenta un cruccio. “Ad 
oggi, manca una struttura in maniera del 
tutto o anche semi dedicata alla pesistica – 
si rammarica Martelli – Per praticare, serve 
in primis una condizione essenziale ovve-
ro che il fondo sia almeno in cemento ar-
mato al fine di sopportare il forte carico di 
peso al quale viene sottoposta la pavimen-
tazione. E al momento, dalle nostre parti il 
solo impianto che possiede tale requisito è 
la palestra delle scuole Lambruschini: uno 

spazio che certo che non ha dimensioni e 
caratteristiche adatte per essere candida-
to a ospitare un evento di carattere nazio-
nale”. 

Questa invece la panoramica 
dei traguardi sportivi 
tagliati dai diversi sodalizi 
impegnati nel settore: 
ASD Polizia di Stato

Claudio Braschi, classe 1956, è un vete-
rano del movimento della pesistica nella 
città dei Quattro Mori. Da anni infatti, il 
tecnico è il deus ex machina della fervida 
attività giovanile svolta dall’Asd della Po-
lizia di Stato e orienta gli appassionati in 
erba a muovere in totale sicurezza i pri-
mi passi nell’ambiente agonstico di que-
sta disciplina. 

Anche grazie al supporto di alcune 
scuole del territorio e dei loro insegnanti, 
Braschi predica il verbo della pesistica e 

dei suoi sani valori e principi sportivi an-
che tra i banchi degli istituti cittadini. 

Ma non solo, visto che anche alcuni 
suoi atleti, tesserati per le gare regiona-
li e nazionali con i colori dell’Asd Polizia 
di Stato, hanno raggiunto qualche risul-
tato da segnalare durante la stagione tra-
scorsa. 

Braschi si occupa in primis della super-
visione per le gare di Strappo e Slancio 
ma viene affiancato da un collaborato-
re molto valido come il tecnico Maurizio 
Benvenuti per quanto concerne le gare di 
distensione su panca. 

Proprio per questa ultima specialità, il 
collettivo della Polizia è ricco di vetera-
ni che, forti di una grande esperienza, si 
allenano autonomamente anche in sedi 
esterne a causa di varie esigenze logisti-
che. Questi sono alcuni dei migliori piaz-
zamenti raggiunti nel 2018 nelle varie ca-
tegorie:

Pesistica, un movimento storico 
che aspetta ancora un suo 

impianto dedicato
Il delegato FIPE Max Martelli racconta però di una disciplina 

capace di vincere anche a livello nazionale

Forza e determinazione per salire sul podio
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Gagliardi Nicolino 1° classificato Coppa 
Italia 

Gagliardi Nicolio 1° Classificato alle 
Qualificazioni Regionali 

Guidugli Tommaso 1° Classificato al VI 
Memorial Cherubini

Guidugli Tommaso 2° classificato 

Coppa Italia
Raciti Nicola 2° classificato Coppa Italia
Proietti Gabriele 1° Classificato Coppa 

Italia 
Russo Valerio 2° Classificato Coppa Ita-

lia
Russo Rosario 3°Classificato Coppa Ita-

lia
De Ruggiero Mattia 3° Classificato alle 

Qualificazioni Regionali
Tomei Vigili del Fuoco. 

Sergio e i figli Maurizio e Andrea Mam-
marella. Una palestra ‘a gestione familia-
re’ quella della sezione pesistica del Grup-
po Sportivo ‘C.Tomei’. Un tris di tecnici 
che, di generazione in generazione, sono 
ancora alla guida di una sezioni sportive 
più longeve nel panorama nazionale. Cir-
ca 60 anni di attività appassionata e com-
petente che ancora oggi vengono cele-
brati nella maniera migliore, attraverso la 
crescita umana di tanti giovani e, perché 
no, anche sotto il profilo dei brillanti risul-
tati agonistici conquistati stagione dopo 
stagione. 

Nel gennaio 2018, nelle gare di quali-
ficazione ai Campionati italiani Senior a 
Pisa. 

Sono arrivati risultati di rilievo da parte 
dei ragazzi che si allenano in via dei Pe-
laghi, confermando così l’ottimo allena-
mento svolto nei mesi di preparazione. Il 
Gruppo Sportivo ha chiuso con un classi-
ficato, due terzi posti, un quarto ed un se-
sto posto: un insieme di risultati che han-

 La premiazione di una gara alla palestra di via Cecconi Gli amanti del bilancere

Tanti i giovani che si avvicinano alla pesistica Gare FIPE, le premiazioni

Livorno vanta una lunga tradizioneStretta di mano e congratulazioni
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no fruttato la quarta piazza nel ranking 
per società. 

Nel mese successivo poi, alle qualifi-
cazioni per i Campionati Italiani Under 
17 (una gara svoltasi a Massa) i ragaz-
zi del Tomei hanno partecipato e si so-
no fatti valere malgrado lo scarto ana-
grafico. Under 15 che si sono cimentiati 
nella classe superiore e hanno migliora-
to le loro prestazioni: Gabriele Ricci 1 cl. 
Cat. 50 kg sollevando kg. 40 di strappo 
e kg. 55 di slancio, Casula Lorenzo 2 cl. 
Cat. 62 kg sollevando 65 kg di strappo e 
85 kg di slancio, Eugeniu Caruta 1 cl. Cat 
94 kg. sollevando 65 kg di strappo e 86 
kg di slancio, Maiorano Giovanni 4 cl. Cat. 
62 kg alzando 45 kg di strappo e 55 kg di 

slancio. Grazie a loro, il Tomei si è classifi-
cato al secondo posto assoluto.

In piena estate poi, a luglio, da segna-
lare il bel rientro alle competizioni di 
Valerio Perullo: in occasione delle qua-
lifiche di Coppa Italia, il labronico ha sol-
levato 127 chili di slancio nella Categoria 
di peso dei 94 kg, sbaragliando la con-
correnza. 

Idem nello strappo, dove con 100 kg 
sollevati , ha concesso il bis d’oro per un 
ritorno davvero alla grande. Anche per 
merito del ‘piccolo Maciste’ Eugeniu Ca-
ruta, un quattordicenne praticamente 
esordiente nella disciplina (praticava da 
soli 7 mesi), in grado di sollevare 110 kg 
di slancio per trionfare nella sua catego-
ria, il bilancio del Tomei alle qualifiche di 
Coppa Italia è stato davvero sontuoso: 
tre primi classificati, un secondo posto, 
un bronzo (il giovane ma già esperto Ni-
co Lombardi, 110 kg nello slancio) e un 
quarto posto. 

Ad ottobre, in quel di Marina di Mas-
sa, in occasione della qualificazione per 
Campionati italiani Assoluti, si è registra-
to un altro primato personale di slancio 
per Ilenia De Robertis.

Poi a novembre, l’exploit a livello trico-
lore ai Campionati Italiani Esordienti, ri-
servati quindi agli atleti di 14 e 15 anni. 

Alla manifestazione organizzata a Vero-
na, il Tomei si è piazzato addirittura ter-
zo nella classifica per società, arrivando a 
pari merito con le prestigiose e storiche 
Fiamme Oro. 

Due giovani promesse della Pesistica 
della società labronica, alla prima usci-
ta di ribalta nazionale, hanno portato 
un grande risultato allo staff del gruppo 
sportivo ed agli allenatori Sergio Mam-
marella, Andrea Mammarella e Maurizio 
Mammarella. 

Lorenzo Casula soprannominato ‘scheg-
gia’ per la rapidità di apprendimento, si 
è infilato al collo una straordinaria me-
daglia d’argento nella categoria kg 62 
(sollevando kg 79 di strappo e kg 108 di 

Atleti livornesi sul podio in occasione dei Campionati tricolori organizzati dalla FIPE

Non solo maschi, ma anche “quote rosa”Piccoli campioni crescono

I ragazzi del Tomei hanno tenuta alta la tradizione vincente dei pesi biancorossi
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slancio, al terzo tentativo). Gran-
de prestazione anche il molda-
vo d’origine ma già da 9 anni 
nel nostro Paese Eugeniu Caru-
ta: splendido successo assoluto 
nella categoria kg 94+, ottenu-
to alzando kg 97 di strappo e di 
slancio kg 125.

Un insieme di perfomance 
che hanno consentito alla socie-
tà dei Vigili del Fuoco ed i suoi 
atleti di essere premiati prima 
dalla Federazione Italiana Pesi-
stica Toscana presso il Coni di 
Lucca, poi di sfilare in parata an-
che presso il Coni Provinciale di 
Livorno e l’Unione Veterani del-
lo Sport. 
Barbell Club

Anche il team di Martelli si è 
distinto in qualche gara, sia in 
campo maschile sia tra le solle-
vatrici ‘in rosa’. Matteo Benetti 
ha vinto tutte le gare di disten-
sione su panca e ha prolungato 
il momento magico anche nei 
primi mesi del 2019, piazzan-
dosi sul terzo gradino del podio 
a livello nazionale nella Coppa 
Italia di distensione su panca.

Tra le ragazze, gran bel risulta-
to di Isabella Vinciguerra, giun-
ta anch’essa al bronzo tricolo-
re nella Coppa Italia di pesistica 
2018. 

Grazie anche a questi due bei 
podi, la società Barbell Club si 
è affermata come quinta forza 
sull’intero scenario regionale ed 
ha meritato il riconoscimento ri-
servatogli dall’Unione Veterani 
dello sport provinciale. 

I migliori prospetti della pesistica livornese La premiazione delle “girl” alla Giornata Olimpica

L’alfiere del Barbell Club

Matteo Benetti

Benedetti sul podio

Tutti in attesa delle medaglie

Isabella Vinciguerra



www.rugbylivorno1931.com

segreteriarugbylivorno@gmail.comTEL: 0586.260125

Ti Vuoi  Divertire??
Vieni a Giocare Nel 

iscrizione gratuita
Ai bambini nati nel 2013  e 2014

partner RugbyTots 
motoria di base a partire da 2 anni

Via Luigi Settembrini, 47

3 4
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Gennaio: Granducato under 18 
prima nel campionato Elite 

È fragoroso, per il Granducato Livorno 
under 18, il botto di inizio anno. Nel primo 
impegno del 2018 - coinciso con la prima 
gara valida per il girone di ritorno del cam-
pionato elite di categoria, raggruppamen-
to del centro Italia -, i giallo-bianco-rossi al-
lenati da Fabio Gaetaniello superano, con 
l’eloquente punteggio di 31-10 (5 mete a 
2) l’Amatori Parma, presentatasi sul campo 
‘Tamberi’ da prima della classe. Una vittoria 
netta, meritata e preziosissima. Un successo 
- condito dal bonus-attacco - che consente 
di superare in graduatoria gli stessi ducali e 
di salire - insieme ai Cavalieri Prato/Sesto -, 
sul gradino più alto della classifica. Una si-
tuazione davvero invidiabile per i ‘Grandu-
chi’, che hanno così perfezionato un lungo 
inseguimento cominciato all’indomani del-
la rocambolesca sconfitta a tavolino rime-
diata, proprio a Parma, nel turno d’apertura 
del torneo. Il Granducato under 18 è com-
posto da quegli elementi del 2000 e del 
2001 capaci di portarsi nel 2016, quando 
militavano tra gli under 16, ad un passo dal 
titolo italiano di categoria. I labronici hanno 
messo in vetrina, contro l’Amatori Parma, 
giocate di altissimo livello. In gran forma 
tutti i reparti. L’annata 2017/18, per i giallo-
bianco-rossi, si è chiusa con la partecipazio-
ne alle final-eight e con un’ottima settima 
posizione a livello nazionale. Il Granduca-
to è stato fondato nel 2015 ed è la franchi-
gia - attiva nei campionati under 18 e under 
16 - nata grazie al lavoro sinergico tra Lions 
Amaranto Livorno ed Etruschi Livorno.
Febbraio: buonissimi risultati 
delle due squadre under 18 
della costa toscana

Una vittoria ed un pareggio per le due 
formazioni under 18 della Franchigia Co-
sta Toscana nell’ultima domenica di feb-

Un anno “ovale”: 
la cronaca del 2018, mese per mese

Mete di spessore per le squadre seniores e giovanili del Livorno 
Rugby, dei Lions Amaranto, degli Etruschi e del Granducato

braio. Il pari (12-12 in casa contro la capo-
lista Firenze) è stato colto dalla squadra ‘A’, 
nel campionato élite di categoria, men-
tre il successo (5-31 sul campo dell’Etruria 
Piombino) è stato ottenuto dalla forma-
zione ‘B’, nel torneo regionale. I buonis-
simi risultati evidenziano la bontà della 
stretta collaborazione fra Livorno Rugby, 
Emergenti Cecina, Amatori Rosignano e 
Bellaria Pontedera, grazie alla quale è sta-
ta allestita la sinergica realtà della Franchi-
gia della Costa Toscana, attiva, con quat-
tro formazioni (due per categoria) nei 
campionati under 18 e under 16. Sul cam-

po ‘Maneo’, nell’ultima giornata di febbra-
io del campionato èlite, era di scena la 
formazione ‘A’ Costa Toscana contro la ca-
polista Medicei Firenze: un incontro mol-
to atteso per due delle compagini più for-
ti del girone. Come da copione, il match è 
stato caratterizzato da una bella battaglia 
sportiva e da un grande equilibrio. Salo-
monico il pari finale (due mete per parte). 

Nello schieramento protagonista con-
tro Firenze, tanti atleti che poi, pochi mesi 
più tardi, si sono messi in grande eviden-
za anche nella prima squadra del Livorno 
Rugby, in B. La formazione della Costa To-

Il saluto a centrocampo prima della partita vinta, 31-10, 
dal Granducato Livorno under 18 sull’Amatori Parma

Under 8 del Livorno Rugby: importanti risultati nei vari 
raggruppamenti e tornei

Under 6 del Livorno Rugby 
in grande spolvero in tutti i “Festival”
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scana ‘A’ protagonista contro i Medicei: Li-
guori, Menicucci, Mangoni; Marmugi, Del 
Libero; Merani, Bitossi, Piras; Chirici, Pede-
monte; Del Fiorentino, Pellegrini, Leoncini, 
Zannoni; Romano. Entrati anche: Cicerale, 
Caloiero, Pardini, Dei, Trumpy e Migliano. 
Nella stagione 2018/19 non si è rinnova-
to l’accordo per proseguire con l’esperien-
za della ‘Costa Toscana’. Il Livorno Rugby 
ha proseguito con i suoi mezzi. Eccellen-
ti, nell’annata appena conclusa, i risultati 
colti nei campionati èlite under 18 e under 
16 dalle due rappresentative biancoverdi. 
Marzo: il presidente del CONI 
Malago’ in visita (anche) al 
campo dei Lions

Un giorno memorabile nella storia dei 
Lions Amaranto Rugby Livorno, la società 
nata nel 2000 e capace nel giro di appe-
na 18 anni di ritagliarsi un ruolo di primo 
piano nel panorama della palla ovale re-
gionale e non solo regionale. Il presiden-
te del CONI Giovanni Malagò ha toccato 
con mano mercoledì 28 marzo, la real-
tà del club amaranto. I Lions, che posso-
no contare su 250 atleti tesserati, necessi-
tano di maggiori spazi. Il campo della via 
della Chiesa di Salviano è insufficiente per 

garantire l’attività di tutti gli atleti cartelli-
nati. Di fatto, i Lions sono attivi in tutte le 
categoria, dagli Old agli under 6, passan-
do da una prima squadra che ha militato 
per tre anni in B e che lotta stabilmente 
dal 2011 ai vertici del campionato di C1. 
Malagò, nell’ambito della sua visita ufficia-
le ai vari impianti sportivi livornesi pesan-
temente danneggiati nel tragico alluvione 
del 10 settembre 2017, ha fatto tappa an-
che al ‘campo salvianese dei Lions’. Tra gli 
altri, presenti all’incontro il presidente del 
CONI Regionale Salvatore Sanzo, il delega-
to provinciale del CONI Giovanni Gianno-
ne, il vice presidente della FIR Nino Saccà, 
il consigliere federale Fabrizio Gaetaniello, 
il presidente del Comitato Toscano della 
FIR Riccardo Bonaccorsi, il consigliere del 
CRT Luca Sardelli, ed il fiduciario provin-
ciale della FIR Wilmar Saluz. 

A far gli onori di casa il presidente dei 
Lions Mauro Fraddanni, che, instauran-
do con il numero uno del CONI nazionale 
un colloquio schietto, simpatico e diretto, 
ha illustrato le problematiche relative agli 
impianti attualmente a disposizione. Allo 
stesso Malagò, è stata donata da Fraddan-
ni la cravatta societaria. “Me la tengo - ha 

detto il presidente del CONI - volentieri. 
È amaranto, che praticamente è un rosso 
pompeiano, e il leone è giallo ocra. Colori 
perfetti, anche per andare a vedere la mia 
Roma”.
Aprile: successo per il città 
di Livorno, memorial Bernini, 
Maiorano, Prima

Il modo più semplice e più genuino per 
rendere omaggio ad Alessandro Bernini, 
Elia Maiorano e a Guglielmo Prima, tre rug-
bisti livornesi che hanno passato l’ovale. Il 
modo più giusto per ricordare Alessandro, 
sfortunato seconda linea del Livorno Rugby 
deceduto nell’agosto del 2009, a neppure 
25 anni compiuti. Il modo più bello per ri-
cordare Elia, il giovanissimo rugbista che 
ad appena 13 anni perse la vita nell’agosto 
del 2010. Il modo più toccante per ricorda-
re la figura di Guglielmo Prima, lo ‘storico’ 
allenatore biancoverde scomparso nel di-
cembre del 2016. Il modo più degno per 
omaggiare i tre rugbisti è stato quello di 
organizzare, sugli impianti ‘Montano’ e ‘Ma-
neo’, in una calda domenica di fine aprile, 
una grande festa dello sport. Oltre 800 atle-
ti, affiancati da migliaia di accompagnatori, 
hanno dato vita al trofeo giovanile XV Tor-

Giovani biancoverdi grandi protagonisti in numerosi ed importanti 
tornei interregionali

Annata trionfale per i Lions Amaranto Livorno, fin dalle prime giornate in 
vetta al campionato di C1, girone F, poule 1

Da sinistra il Vice Presidente della Fir Nino Saccà, il presidente del CONI 
Giovanni Malagò, il Presidente dei Lions Amaranto Livorno Mauro 

Fraddanni e l'Assessore allo Sport del Comune di Livorno Andrea Morini

L’under 12 degli Etruschi Livorno si è ritagliata un ruolo da protagonista 
nei raggruppamenti e nei tornei
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neo Città di Livorno, 9° Memorial Alessan-
dro Bernini, 7° Memorial “Il sogno di Elia”, 2° 
Memorial Guglielmo Prima. Oltre al Livorno 
Rugby, che ha perfettamente organizzato 
l’evento (‘un grazie sincero – ha detto il pre-
sidente della società biancoverde Giovanni 
Riccetti – a tutti i volontari, che hanno reso 
possibile la realizzazione dell’evento), han-
no partecipato Casale sul Sile, Noceto, Cus 
Siena, Firenze’31, Florentia, Bellaria Ponte-
dera, Etruria Piombino, L’Aquila, Rufus San 
Vincenzo, Reggio Emilia, Vasari Arezzo, Gol-
fo Scarlino, Gispi Prato, Asd Milano e Val 
D’Arda. Nel corso dell’intensissima giorna-
ta, centinaia le partite giocate dalle squa-
dre propaganda presenti. Dapprima in 
mattinata, sui due campi ardenzini, le fa-
si eliminatorie e le finali per i piazzamen-
ti dal terzo all’ultimo posto. Poi, nel primo 
pomeriggio, al termine cioè del tradiziona-
le ‘terzo tempo’, spazio al ‘Montano’, di fron-
te ad un foltissimo pubblico, alle finali delle 
quattro categorie, con il commento al mi-
crofono dell’ex capitano della nazionale, il 

livornese Andrea De Rossi. Il Trofeo relativo 
al 2° Memorial Guglielmo Prima, assegna-
to al miglior giocatore del torneo (una scul-
tura realizzata dall’artista labronico Valerio 
Michelucci, padre di un giocatore dell’un-
der 12 del Livorno Rugby) è finito nelle ma-
ni di Giulio Lenzi, del Livorno Rugby under 
10. EÈ stata, sotto ogni punto di vista, una 
domenica di festa splendida, nella quale 
sono emersi i valori propri di una discipli-
na, quella della palla ovale, davvero unica.
Maggio: splendido successo 
della seconda edizione del 
‘Torneo Cacciucco’, organizzato 
dagli Etruschi

Il mese di maggio 2018 resterà negli an-
nali degli Etruschi Livorno, sia per i risul-
tati tecnici ottenuti nei vari tornei (su tut-
ti la prima piazza colta con l’under 8 nel 
10° ‘Città di Perugia’), sia per l’organizza-
zione – perfetta a detta di tutti gli inter-
venuti – della seconda edizione del Tro-
feo Cacciucco. Alla manifestazione, curata 
nei minimi particolari dalla stessa società 

verde-amaranto, hanno partecipato 600 
giovanissime promesse della palla ova-
le. Sul campo da gioco ‘Tamberi’ (da tem-
po quartier generale degli Etruschi) e sul 
terreno del Centro Coni di Tirrenia, si sono 
simpaticamente sfidate le squadre under 
12, 10, 8 e 6 di dieci società. La presenza di 
un sodalizio francese (la formazione corsa 
del Rugby Club Lucciana) ha dato un toc-
co di internazionalità all’evento. Al via, ol-
tre al Lucciana ed ovviamente ai padroni 
di casa degli Etruschi Livorno, anche Lions 
Amaranto Livorno, Piacenza Rugby Club, 
Scuola Rugby Dosson (Treviso), Oltremel-
la Rugby (Brescia), Rugby Lucca, Valdinie-
vole Rugby, I Titani Viareggio e I Puma Bi-
senzio. Manifestazione omologata dalla 
FIR, patrocinata dal Comune di Livorno, 
dalla Regione Toscana, dalla stessa Fede-
rugby e dalla Panathlon Club Livorno. Pre-
mi speciali. Miglior Piazzamento con tut-
te le under: Piacenza. Originalità Fan Club: 
Lions. Mangiatori di Cacciucco: Dosson. 
Società più numerosa: Lucciana. Fair Play: 

Anche per gli under 14 dei Lions Amaranto 
stagione ricca di mete (...e trasformazioni)

Fa festa l’under 16 del Livorno Rugby 
splendida protagonista nel campionato èlite di categoria

L’Assessore Morini alle premiazioni del riuscitissimo torneo Cacciucco, 
organizzato dagli Etruschi

Il foltissimo gruppo degli under 16 del Granducato, protagonista, nel 
campionato regionale 2018/19 con ben due squadre
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allenatore under 10 Dosson (Coppa offer-
ta da Panathlon Club Livorno). Presente 
alle gare ed alla cerimonia di premiazione 
l’Assessore allo Sport del Comune di Livor-
no Andrea Morini. Presenti, ovviamente, 
tutti i componenti della grande famiglia 
degli Etruschi, instancabili nell’organizza-
re la kermesse ed orgogliosi di abbinare la 
palla ovale con il piatto tipico della cucina 
livornese, il cacciucco appunto.
Giugno: Batista, Lucchesi E 
Mori del Granducato Livorno 
selezionati nell’Accademia 
Nazionale ‘Ivan Francescato’

Figurano anche i nomi di Albert Ein-
stein Batista, Gianmarco Lucchesi e Federi-
co Mori nella lista dei trentasette atleti se-
lezionati per l’Accademia Nazionale “Ivan 
Francescato” per la stagione 2018/2019. 
Batista, Lucchesi e Mori sono atleti del 
Granducato Livorno, classe 2000, da tem-
po nel giro delle nazionali giovanili. Riser-
vata a giovani promesse Under 19 e under 
20, l’Accademia Nazionale intitolata a uno 
dei grandi Azzurri degli Anni ‘90, prematu-
ramente scomparso, ha sede per la secon-
da stagione presso il Convitto Bonsignori 
“Padre Piamarta” di Remedello, in provin-
cia di Brescia. L’Accademia Nazionale Ivan 
Francescato costituisce una tappa crucia-
le del progetto tecnico federale, facendo 
confluire al proprio interno i migliori atleti 
di categoria provenienti dai quattro Centri 
di Formazione Permanente o dal percor-
so presso i propri Club di appartenenza. 
Accompagnati nel proprio sviluppo uma-
no e sportivo dai migliori professionisti 
del settore, con un occhio di riguardo al-
la componente scolastica in coerenza con 

la missione formativa volta a valorizzare 
l’uomo prima che il potenziale atleta di al-
to livello, tutti i trentasette atleti selezio-
nati proseguono regolarmente il proprio 
percorso liceale o, nel caso degli atleti del 
secondo anno, universitario. L’Accademia 
Nazionale “Ivan Francescato” partecipa al 
Campionato Italiano di Serie A. Stephen 
Aboud, responsabile tecnico della for-
mazione dei giocatori a livello giovanile, 
spiega: “L’Accademia sviluppa ogni quali-
tà individuale dell’atleta (aspetti legati al-
la forma fisica, medici, tecnici e il modo 
di vivere) e provvede a mettere in pratica 
tutte le competenze acquisite dai giocato-
ri, procedimenti che sono parte integran-
te della crescita dell’atleta, soprattutto 
per gli Under 19 che nell’immediato futu-
ro potrebbero avere una chance nel cam-
pionato di Eccellenza. Uno degli aspetti 
principali dell’Accademia è trovare un pro-
gramma di sviluppo individuale per ogni 
giocatore che va di pari passo con il nostro 
obiettivo: quello di accelerare il processo 
di crescita degli atleti. Abbiamo uno staff 
preposto al raggiungimento degli obietti-
vi che si confronta costantemente con gli 
allenatori delle due franchigie e con Conor 
O’Shea”. “Abbiamo individuato – continua 
Aboud – giocatori che hanno il potenzia-
le per giocare a rugby a livello internazio-
nale con la Nazionale Italiana Maggiore nel 
prossimo futuro. Si tratta di atleti che han-
no dimostrato di avere capacità non solo 
tecniche, ma anche attitudine fisica, men-
tale e caratteristiche tali da recepire rigo-
rosi programmi di allenamento. Ogni gio-
vane giocatore ambisce a diventare un 
professionista a livello internazionale e noi 

lavoriamo duramente insieme a loro per 
far si che ciò possa accadere. Disciplina, 
ambizione, organizzazione, forza mentale: 
sono tutte qualità a cui noi guardiamo con 
molta attenzione, insieme al supporto dei 
genitori dei singoli atleti”.
Luglio: all’interno della 
Fortezza Vecchia, presentati 
ufficialmente i nuovi allenatori 
di Lions, Etruschi e Granducato 

Il 17 luglio, di fronte ad una folta pla-
tea, nella sala convegni ‘Ferretti’, all’inter-
no della Fortezza Vecchia, uno dei luoghi 
simbolo della città labronica, vengono uf-
ficialmente annunciati i nomi dei nuovi al-
lenatori di Lions Amaranto, Etruschi e del-
le rappresentative under 18 e under 16 
del Granducato. Partecipano alla kermes-
se tantissimi atleti delle quattro squadre. 
Non si tratta solo di una ‘pura e semplice 
presentazione’ degli ambiziosi progetti 
delle realtà dei Lions, degli Etruschi e del 
Granducato: è – rugbisticamente parlan-
do – un momento ‘storico’, nel quale ven-
gono illustrati i dettagli della (sempre più 
stretta) collaborazione tra le società dei 
Lions e degli Etruschi. I due sodalizi con-
tinuano, in modo autonomo, a gestire le 
proprie prime squadre e continuano a 
curare floridi settori di mini rugby, il tut-
to grazie anche alle proprie consolidate 
strutture ed ai propri impianti (in via del-
la Chiesa di Salviano i Lions, in via Russo 
gli Etruschi). Il progetto ‘Granducato’, na-
to nel 2015 e frutto del proficuo lavoro 
sinergico di Lions ed Etruschi, ha termi-
nato, dopo tre intensi anni, una sua prima 
fase, peraltro molto ricca di ‘mete e soddi-
sfazioni’ (vedi il terzo posto in ambito na-

Nella foto, da sinistra - Federico Mori, Nadir Krifi, Gianmarco Lucchesi, Albert 
Einstein Batista, Rocco Del Bono, Jacopo Del Fiorentino e Ratko Jelic, tutti 

giocatori del Granducato Livorno nel giro delle nazionali giovanili

Per il Granducato Livorno under 18 crescendo rossiniano nel corso della 
stagione: positiva l’annata dei giallo-bianco-rossi allenati da 

Pelletti, Sarcina e Rolla
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zionale dell’under 16 nel 2016 e la settima 
piazza dell’under 18 nel torneo 2017/18). 
In questo ‘triennio’, in Toscana e non solo 
in Toscana, tante Franchigie sono nate e 
poi hanno chiuso le proprie esperienze. Al 
contrario, ‘esaurito’ un primo ciclo, il Gran-
ducato è intenzionato ad aprire ora una 
nuova fase: il rapporto tra Lions ed Etru-
schi si è rafforzato. Al termine del percor-
so tra i ‘Granduchi’, gli atleti, forgiati dalle 
attività giovanili maturate con la maglia 
giallo-bianco-rossa, entrano in una delle 
due prime squadre. Il tutto con la convin-
zione di poter raggiungere al più presto, 
prestigiosi traguardi (promozione in B per 
i Lions, promozione in C1 per gli Etruschi e 
poi chissà...). Il progetto non si limita a re-
altà cittadine: significativa la presenza nel-
la sala ‘Ferretti’ di Alessandro Crivellari del 
Bellaria Pontedera. La società pontederese 
ha poi dato, anche nella stagione 2018/19, 
il suo contributo alla Franchigia. Il vecchio 
motto proprio del Granducato ‘Uniti si cre-
sce’ diventa ‘Più uniti più si cresce’.
Agosto: Il Livorno Rugby 
ufficializza la conferma di 
Marco Zaccagna allenatore. 
Prende corpo un’annata ricca di 
‘mete’ e successi

Dopo l’ottimo terzo posto colto nel giro-
ne 2 (il raggruppamento del centro Italia) 
di serie B nella stagione 2017/18, il primo 
agosto viene ufficializzata la conferma al-
la guida della prima squadra del Livorno 

Rugby di Marco Zaccagna. Obiettivo, nel 
nuovo campionato di B, ‘mete’ prestigiose 
ed importanti. La formazione labronica, 
composta in modo pressochè esclusivo 
da giovani e giovanissimi, non nascon-
de l’ambizione di lottare per il salto in A, 
mancata nell’ultima stagione solo per pic-
coli particolari. I ‘ragazzi terribili’ di Zac-
cagna, oltre alle ‘vecchie conoscenze’ Ci-
vitavecchia, Parma’31, Florentia, Arezzo, 
Romagna, Rieti, Modena ed Amatori Par-
ma (quest’ultima allenata da Marco De 
Rossi), se la vedono con il Reno Bologna 
(che ha effettuato il percorso inverso del 
Bologna’28 ed è tornato nel girone 2 dopo 
aver disputato l’anno precedente il girone 
3) e con le neo-promosse Cus Siena e Jesi. 
Al termine del campionato, scattato il 14 
ottobre, la prima sale direttamente in A, 
mentre le ultime due scendono in C1. Non 
sono previste appendici dopo la regular 
season, né ‘incroci’ con le squadre degli 
altri tre gironi. Insieme al Livorno, nel tor-
neo 2018/19 hanno lottato per la promo-
zione Florentia, Romagna e Civitavecchia. 
L’età media della rosa del Livorno Rugby è 
bassissima: le ‘chiocce’ ultratrentenni Ber-
tini, Del Bubba, Reitsma e Squarcini han-
no salutato la compagnia. Passati in prima 
squadra tutti i ragazzi del 2000 che hanno 
concluso il loro percorso giovanile e non 
possono più giocare nei ranghi dell’under 
18. Inserito stabilmente in prima squadra 
anche il talentuoso mediano di apertura 
Gesi, classe 2001, biancoverde ‘figlio d’ar-
te’, nel giro delle nazionali giovanili. 
Settembre: il ‘Priami’, il 
complesso sportivo di Stagno, 
in gestione ai Lions Amaranto 
Livorno. La società rugbistica 
ha vinto la gara pubblica. 
L’annuncio del presidente 
Fraddanni nel corso della 
presentazione 
ufficiale della 
nuova stagione

La gara pubblica 
promossa dal Comu-
ne di Collesalvetti 
per la gestione del 
complesso sportivo 
del ‘Priami’ di via 
Marx, a Stagno, è 
stata vinta dai Lions 
Amaranto Livorno. 
La società rugbisti-
ca ha presentato la 
miglior offerta. L’af-

fidamento ha una durata di otto anni. Per 
i Lions una ‘meta’ di grande prestigio e di 
grande importanza, tecnica e non solo 
tecnica. Mauro Fraddanni, presidente dei 
‘Leoni’ non ha nascosto la propria soddi-
sfazione per la prestigiosa novità. Lo stes-
so Fraddanni, domenica 15 settembre, ha 
dato l’annuncio ufficiale del successo nella 
gara pubblica, nel corso della presentazio-
ne ufficiale delle ‘sue’ squadre. All’evento 
- che, secondo tradizione, ha avuto luogo 
presso i bagni Lido - hanno partecipato 
circa 1000 persone: i 300 tesserati, con re-
lativi accompagnatori. Numeri da capogi-
ro per una società che è nata solo nel 2000 
e che solo nel 2018 è ‘diventata maggio-
renne’. Soci fondatori del club Fraddanni 
ed Emanuele Bertolini, l’allenatore e di-
rigente tutto-fare, che ha organizzato la 
kermesse. Bertolini, sul palco, ha dappri-
ma invitato Fraddanni ed ‘i suoi colleghi’ 
allenatori (‘lo staff migliore d’Italia’ ha det-
to). Poi, ha chiamato una ad una, tutte le 
squadre ed ha coinvolto - ‘chiedendo’ lo-
ro il nome - tutti i giocatori. Sono inizial-
mente saliti sul palco (alle loro spalle l’ini-
mitabile tramonto sul mare livornese) gli 
atleti under 6, 8, 10, 12 e 14. Poi è stata la 
volta degli atleti under 16 e under 18 del 
Granducato Livorno, la Franchigia nata nel 
2015 e resa possibile dal lavoro sinergico 
tra gli stessi Lions e gli Etruschi. Successi-
vamente spazio alla prima squadra, capa-
ce poi, da metà ottobre, adibattagliare per 
il vertice del campionato di C1. Sul palco 
è salita anche la formazione dei Rino..Ce-
rotti, la squadra Old dei Lions impegnata 
nel campionato di categoria. Significativi 
gli interventi, nell’ultima parte della pre-
sentazione, del vice presidente della FIR, 
l’avvocato livornese Nino Saccà, e dello 
scrittore (ex dirigente di squadre rugbisti-
che livornesi) Renzo Pacini, che ha illustra-

Marco Zaccagna coach del Livorno Rugby, in 
lotta nelle prime piazze della serie B, girone 2

Splendida festa ai bagni Lido per la presentazione 
di tutte le rappresentative Lions
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to alcuni dettagli del suo ultimo libro ‘Nel 
terzo tempo’, un ‘romanzo’ che si richiama 
direttamente alla realtà della palla ovale. 
Ottobre: l’attesissimo ritorno 
dell’under 14 degli Etruschi 

Non tutte le vittorie sono uguali. Alcune 
hanno un sapore speciale, e vanno ben al 
di là dei punti conquistati. Il largo successo 
(43-10) dell’under 14 degli Etruschi Livor-
no ottenuto sabato 6 ottobre sulla mista 
Titani Viareggio/Colligiana rappresenta 
uno dei momenti più belli della ultraven-
tennale storia della società verde-amaran-
to. Il motivo lo spiega direttamente Car-
lo Ghiozzi, il presidente della società di 
via Russo. “Dopo 4 anni di stop - illustra 
il massimo dirigente - la nostra under 14 
è scesa nuovamente in campo. In questo 
nostro esordio abbiamo vinto e convin-
to. Un grazie ai tecnici che hanno lavorato 
duro già dallo scorso anno e durante l’e-
state per portare avanti questo obiettivo. 

Grazie a tutti i ragazzi delle scuole che con 
il percorso dello scorso anno sono salpati 
con noi nella nuova avventura di una ve-
ra squadra di rugby. Grazie a tutti i ragaz-
zi nuovi che hanno indossato la maglia da 
gioco per la prima volta. Grazie a tutti gli 
infortunati che comunque hanno contri-
buito anche loro, in questo mese di allena-
menti, a questa storica vittoria. Un grazie 
di cuore infine a tutte le famiglie che han-
no creduto in noi, alla maglia, ai tecnici, ai 
sacrifici di tutti… certo andare dove tut-
to sembra più strutturato, sarebbe stato 
più facile, senza problemi, ma le vere sfide 
sono queste e in questo caso, quella più 
dura, l’abbiamo vinta, anzi stravinto. Oggi 
dopo tanti anni che sono presidente, una 
delle mete più belle. Buon campionato a 
tutti”. Non nascondono la loro soddisfazio-
ne neppure Francesco Consani e Daniele 
Campani, i due allenatori che guidano la 
‘nuova’ rappresentativa under 14, compo-

sta da elementi na-
ti negli anni 2005 e 
2006. La partita in 
questione, valida 
per la fase prelimi-
nare del campiona-
to regionale di ca-
tegoria, si è giocata 
sul campo labronico 
‘Tamberi’. La sfida, 
lunga 60’ (un tem-
po da 30’ e due da 
15’) è sempre stata 
stata saldamente in 
mano agli scatena-
ti padroni di casa. 
Per i verde-amaran-
to sette mete. Mar-
cature nel primo 

tempo di Consani e Tognetti, doppietta 
di Zingoni e meta di Tognetti nel secondo 
tempo e ancora due mete di Tognetti nella 
terza ed ultima frazione. I verde-amaranto 
schierati in questo ‘storico’ ritorno dell’un-
der 14: Simone Sangiorgi, Manuel Tognet-
ti, Cristian Zingoni, Gabriele Del Secco, 
Davide Longo, Francesco Parziale, Loren-
zo Giusti, Cristiano D’Apice, Nicola Consa-
ni, Daniel Campani, Filippo Merlo, Giorgio 
Valentini, Francesco Casini, Pietro larocca, 
Mirko La Terza.
Novembre: il Livorno Rugby 
(serie B) sempre più lanciato. 
La terza vittoria consecutiva fa 
sognare ad occhi aperti

Il 18 novembre il Livorno Rugby supe-
ra di slancio 29-8 l’Arieti Rieti e per la ter-
za domenica consecutiva vince e coglie il 
massimo della posta (cinque punti). Così 
come accaduto nelle due precedenti usci-
te (con Amatori Parma e Reno Bologna), 
i labronici, contro i sabini, si sono assicu-
rati successo e bonus-attacco. I livornesi 
– in versione ‘diesel’ – hanno, nella circo-
stanza carburato alla distanza. Dopo aver 
incassato il piazzato del 7-8 al 22’, Scroc-
co e compagni hanno aumentato l’inten-
sità del proprio gioco e, tra il 37’ del primo 
tempo e il 41’ della ripresa, hanno firmato 
un terrificante break di 22-0, con il quale 
hanno scavato un profondo solco. Il pun-
teggio conclusivo di 29-8 premia i padroni 
di casa, capaci a tratti di mettere in mostra 
un rugby di buona qualità.

Il Livorno Rugby, dopo le difficoltà esi-
bite nelle prime due giornate del torneo 
(due sconfitte con Romagna e Civitavec-
chia) è cresciuto in modo esponenziale. 
Dopo la vittoria con il Rieti (e più in gene-
rale al termine dell’anno solare) occupa, 

Ottimi risultati per gli under 10 del Livorno Rugby Lo ‘storico’ ritorno degli under 14 degli Etruschi Livorno

Ha portato frutti concreti il ritiro-trekking dei Lions Amaranto 
all’isola d’Elba
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nella classifica di serie B, raggruppamento 
del centro Italia, la quarta posizione, a ri-
dosso del trio di testa. 

Contro il Rieti, Livorno rimaneggiato: 
out anche Rattalino (impegni personali) e 
Simone Gesi (convocato per la partita tra 
le selezioni giovanili delle Accademie). La 
formazione di Marco Zaccagna (assente 
perché alle Bermuda con la nazionale over 
30; al suo posto in panchina Stefano Ge-
si) è andata a bersaglio con Pellegrini (due 
mete e due trasformazioni), Piras (due me-
te) e Giacomo Gragnani (una meta). 
Dicembre: evento all’interno 
del carcere livornese ‘Le 
Sughere’. Tante le autorità 
intervenute alla partita delle 
‘Pecore Nere’

Il Grosseto si è imposto per cinque mete 
a zero, ma ben più del dato tecnico e del-
le marcature realizzate nell’arco della par-
tita (un ‘test-match’, visto che nel gioco del 
rugby non si può mai parlare di ‘amiche-
vole’), quello vissuto nella ventosa secon-
da domenica del mese di dicembre è sta-
to un momento di grande partecipazione 

emotiva. L’evento, reso possibile grazie al-
la sensibilità delle direzione e del persona-
le della casa circondariale ‘Le Sughere’ di 
Livorno, si è consumato sul campo spor-
tivo dello stesso istituto di massima sicu-
rezza. 

Ad assistere alla partita l’assessore al tu-
rismo della Regione Toscana (ex rugbista) 
Stefano Cioffo, l’assessore allo sport del 
Comune di Livorno Andrea Morini, il vice-
presidente della FIR Nino Saccà, il consi-
gliere federale Stefano Cantoni, il segre-
tario della stessa Federazione Claudio 
Perruzza, per l’ufficio presidenza FIR Da-
niela De Angelis, i consiglieri del comita-
to toscano della FIR Luca Sardelli e Marco 
Bertotti, in rappresentanza dell’Associa-
zione Amatori Rugby Toscana Arienno 
Marconi, il garante dei detenuti Giovan-
ni De Peppo, il funzionario dell’area giu-
ridica pedagogica del carcere labronico 
Patrizia Citti, e, in rappresentanza dei 
Lions Amaranto Livorno – la società che 
da quattro anni e mezzo rende possibile il 
progetto di una palla ovale da far rotolare 
all’interno del carcere – il presidente Mau-

ro Fraddanni e l’addetto stampa Fabio 
Giorgi. La formazione del Grosseto – fino 
alla stagione 2016/17 protagonista in C2 
e composta da elementi di tutto rispetto 
per la C – ha superato la rappresentativa 
dei detenuti (squadra che con grande au-
toironia si è autobattezzata ‘Pecore Nere’), 
con mete di ottima fattura. Gara lunga 
50’ (due tempi da 25’), diretta dall’arbitro 
sanvincenzino Milio Giannellini. I marem-
mani si sono presentati all’intervallo in 
vantaggio tre marcature a zero. 

Le caratteristiche del campo in sinte-
tico, dalle dimensioni piuttosto ridotte, 
senza le classiche porte ‘ad acca’ hanno 
determinato varie deroghe al regolamen-
to. Squadre composte da soli 13 elementi 
(con sostituzioni libere, come nel basket), 
niente touche, niente spinta nei raggrup-
pamenti ordinati e nessun calcio da fer-
mo. 

Al termine della partitella, disputata 
su buoni ritmi, le due formazioni si sono 
simpaticamente ‘mischiate’ per effettua-
re un tempo supplementare di altri 10’. 
Nella squadra delle ‘Pecore Nere’ (che ha 
indossato la maglia della Nazionale, do-
nata dalla FIR), anche Michele Niccolai, 
l’allenatore Lions che, insieme a Manrico 
Soriani, si sta prodigando, ogni settima-
na, per allenare questa squadra ‘speciale’, 
composta da atleti con detenzioni piutto-
sto lunghe. Significativi, al termine della 
parte agonistica e prima del ‘tradizionale’ 
terzo tempo, gli interventi al microfono di 
Saccà, Cioffo, Morini e Citti. 

Una mattinata del tutto particolare, che 
ha regalato forti sensazioni a tutti gli in-
tervenuti. Una mattinata di sport e di ami-
cizia, che solo il rugby può regalare.

Fabio Giorgi

Il Livorno Rugby supera di slancio 29-8 l’Arieti Rieti, fa festa e punta sempre più in alto

Foto collettiva delle autorità che hanno assistito, all’interno della casa 
circondariale ‘Le Sughere’ all’incontro tra ‘Pecore Nere’ e Grosseto

Gli under 10 dei Lions Amaranto si sono distinti in Toscana e 
nei tornei disputati fuori regione
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LIONS 
AmARANTO

I Lions Amaranto Livorno non poteva-
no festeggiare in un modo più degno 
la maggiore età. Il sodalizio labronico, 

nato nel 2000 (il tutto grazie all’opera dei 
soci fondatori Mauro Fraddanni ed Ema-
nuele Bertolini, che tutt’ora ricoprono, ri-
spettivamente, il ruolo di presidente e di 
‘dirigente tutto fare’) è diventato maggio-
renne nel 2018. 

Un anno solare favoloso, sotto ogni 
punto di vista. Il successo nel bando pro-
mosso dal comune di Collesalvetti per la 
gestione dell’impianto ‘Priami’ di Stagno 
ha rappresentato la classica ciliegina sul-
la torta. La prima squadra amaranto, do-
po le proficue esperienze maturate nelle 
stagioni precedenti, ha toccato, nel suo 
campionato (C1, girone F, poule 1) altis-
simi picchi di rendimento. Il secondo po-
sto - alle spalle del CUS Siena - ottenuto 
al termine dell’annata 2017/18 ha per-
messo di gettare le basi per il definitivo 
salto di qualità. Solo vittorie nella prima 
parte della stagione 2018/19 per i ‘Leoni’, 
che possono contare su una rosa ampia 
e di qualità. Formazione forte e completa 
in ogni settore e in ogni reparto. I Lions, 
con la propria favolosa striscia di successi 
consecutivi, si sono ben presto issati soli-
tari in vetta alla classifica, con margini co-
spicui sul resto del gruppo. La splendida 
affermazione (17-20) colta di forza nell’ul-
tima fatica del 2018 (il 9 dicembre per la 
precisione) sul campo ‘Scagliotti’ di Por-
toferraio, contro i locali dell’Elba - l’unica 
formazione capace, fino a quel momento, 
di rimanere nella scia della scatenata ca-

polista - ha di fatto rappresentato il mo-
mento spartiacque ed ha virtualmente 
spalancato le porte per la sospirata pro-
mozione in B. I Lions, fin dal 2000, han-
no curato con grande attenzione tutto il 
proprio vivaio. Eccellenti i risultati colti, 
anche nel 2018, da tutte le squadre gio-
vanili amaranto. Di spessore ‘le mete’ ot-
tenute dall’under 14 nel proprio campio-
nato regionale e dall’under 12, under 10, 
8 e 6 nei rispettivi raggruppamenti re-
gionali. Di primissimo piano pure i risul-
tati ottenuti, nei campionati under 18 e 
16, dalle rappresentative del Granduca-
to, la franchigia nata nel 2015 e frutto 
del lavoro sinergico tra gli stessi Lions e 
gli Etruschi. Addirittura, in virtù di un ro-
ster ricchissimo di elementi, nella stagio-
ne 2018/19 sono state iscritte nel torneo 
toscano under 16 due formazioni ‘distin-
te’ dei ‘Granduchi’. Evidentemente si può 

Lions, un 2018 tinto di Amaranto 
Secondo posto in C1 per la prima squadra e nuovo campo 

‘Priami’ a Stagno. I momenti ‘top’ del 2018

Under 6 Under 8

Under 12

abbinare quantità (di atleti) a qualità (di 
risultati…).

L’under 14 dei Lions Amaranto, nel suo ritiro di inizio stagione a Tirrenia
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eTRUSChI
LIVORNO

Etruschi Livorno under 6

In C2, con lo sponsor Fulgida, la società verde-amaranto 
punta a far crescere anche i giovani

Il ‘gruppone’ degli Etruschi Livorno nella cerimonia di consegna delle nuove maglie da gioco.Primo piano del Presidente-giocatore 
Carlo Ghiozzi

Un forte senso d’appartenenza. La 
(nuova) maglia sentita come se-
conda pelle. Sono state grandi e 

vere le emozioni suscitate mercoledì 5 di-
cembre nella ‘cerimonia’ andata in scena 
all’interno del PalaModigliani. 

Le emozioni, per tutti i numerosissimi 
atleti degli Etruschi (di tutte le rappresen-
tative) sono scaturite alla presentazione 
della nuova maglia da gioco. A guidare e 
condurre l’evento il presidente del club 
Carlo Ghiozzi. Hanno preso la parola an-
che l’Assessore allo sport del comune di 
Livorno, Andrea Morini, e il consigliere del 
comitato regionale della Fir, Luca Sardel-
li. Grande l’entusiasmo al momento della 
scoperta della nuova divisa. 

L’Assessore Morini ha sottolineato: 
“Complimenti per il design, che celebra al 
meglio, oltre al rugby (non manca un ri-
chiamo agli ‘All Blacks’, ndc), anche la no-
stra città. Dovete portare sempre con ono-
re questa maglia.” Nella divisa, ideata da 
una mamma del sodalizio labronico, Sara 
Venturini, anche un simpatico logo relati-
vo al torneo Cacciucco: un polpo disegna-
to in stile maori. Sono andati ‘ufficialmen-
te’ a ritirare la ‘propria’ nuova maglia da 
gioco tutti gli atleti: in ordine chiamati da 
Ghiozzi i giocatori delle rappresentative 
under 14, 12, 10, 8 e 6 e della prima squa-
dra. 

Tutti quanti, orgogliosamente, l’hanno 
ben presto indossata per le foto ufficiale. 

Donate inoltre le maglie ai giovani - classe 
2000 - Rocco Del Bono, Jonathan Migliori, 
Albert Batista e Federico Mori, sempre ‘di 
proprietà’ Etruschi, da tempo nel giro azzur-
ro. La prima squadra degli Etruschi - targata 
Fulgida - disputa il campionato di C2. 

La società verde-amaranto - nata nel 
1995 -, al di là del lavoro effettuato con 
la propria rappresentativa seniores, cura 
con grande puntiglio tutto il proprio vi-
vaio. Anche nel 2018 di spessore i risulta-
ti ottenuti da tutte le rappresentative gio-
vanili. In evidenza pure le squadre under 
16 e under 18 del Granducato, la franchi-
gia nata nel 2015 e frutto della stretta col-
laborazione tra gli stessi Etruschi ed i Lions 
Amaranto.

Etruschi, 
nuove maglie e nuova avventura

Etruschi Livorno under 8
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RUGBY
LIVORNO

‘Abbraccio collettivo dell’under 14: 
la miglior squadra toscana nella categoria’.

Livorno Rugby: foto ufficiale annata di serie B, girone 2, 2018/19

Livorno Rugby, il nuovo ciclo vincente

Per il Livorno Rugby, un nuovo ci-
clo si è ufficiamente aperto con 
il campionato di serie B, girone 

2 (il raggruppamento del centro Italia) 
2017/18. 

La stagione - la prima con Marco Zacca-
gna head coach - si è chiusa con un otti-
mo terzo posto, alle spalle del Firenze’31 
cadetto e del Pesaro, le due formazio-
ni che hanno guadagnato la promozio-
ne. Con questo gruppo di atleti - giovani 
e di qualità - l’appuntamento con il salto 
di categoria, per i biancoverdi labronici, 
è solo rinviato. Il mirino, per la gloriosa 
società livornese, nata nel lontano 1931, 
è puntato al ritorno - entro breve - nel 
rugby ai massimi livelli. Per aprire il nuo-
vo ciclo, si è puntato tutto - o quasi tutto 
- su atleti fatti in casa, su prodotti del pro-
prio floridissimo vivaio. 

Mentre scriviamo queste righe, poco 
dopo l’inizio del girone di ritorno del tor-
neo di B 2018/19, la prima squadra del 
Livorno Rugby (sempre sotto la guida di 
Zaccagna) occupa, nel proprio girone di 
serie B, la quarta piazza. Solo un miracolo 
sportivo potrebbe consentirle di tornare 
prepotentemente nella lotta per la prima 
posizione, l’unica (quest’anno) a conse-
gnare la promozione in A. Pazienza: l’o-
biettivo della serie A può essere centrato 
nei prossimi anni. Gragnani e compagni 
hanno concrete possibilità di migliorare 
ulteriormente e guardare con fiducia ed 
ottimismo il proprio domani. 

La crescita esponenziale, per tanti atle-

ti, è coincisa con la disputa dei campionati 
èlite under 18 e under 16.

Nella prima squadra, a diciotto e a 
diciannove anni, gli atleti biancover-
di arrivano già rodati, con le significati-
ve esperienze accumulate nei 
campionati nazionali giovani-
li più duri e più difficili. Anche 
nella stagione 2018/19, tutte le 
rappresentative biancoverdi ju-
niores stanno segnando mete di 
primo piano. Nei rispettivi tornei 
èlite gli under 18 e gli under 16 
lottano al vertice della classifica, 
mentre l’under 14 ‘1’ si sta dimo-
strando la formazione più forte, 
in Toscana, nella sua categoria. 

Splendidi pure i risultati ottenu-
ti dalle compagini propaganda: di 
prestigio i traguardi tagliati dagli 

under 12, under 10, 8 e 6. Solo curando con 
questa attenzione il proprio vivaio, è pos-
sibile, per una società con quasi 90 anni di 
vita, puntare ad un futuro ricco di soddisfa-
zioni.

La squadra biancoverde allenata da Zaccagna è protagonista 
del campionato di serie B 

Il Livorno Rugby under 18, splendido protagonista 
nel campionato èlite di categoria

I promettentissimi atleti del Livorno Rugby under 12 
a rapporto
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“Un giocatore di rugby non 
muore mai, al massimo 
passa la palla”. Oduwa-

re Imafidon, il trequarti centro livor-
nese di origini nigeriane, all’alba del-
lo scorso martedì 2 ottobre, a neppure 
21 anni, ha lasciato la vita terrena ed 
ha passato la palla ovale agli oltre mille 
appassionati, che domenica 7, appena 
cinque giorni dopo la tragedia, si sono 
dati appuntamento al campo ‘Maneo’. I 
tanti rugbisti intervenuti - tutti dal cuo-
re grande e grosso - hanno raccolto l’in-
vito di Livorno Rugby e Lions Amaranto 
Livorno ed hanno contribuito al succes-
so dell’iniziativa commemorativa “Ciao 
Odu”. 

I giocatori delle due prime squadre 
hanno simpaticamente dato vita, dal-
le 15,30 in poi, a una lunga se-
rie di partite “touch”, nelle aree 
dei ventidue del campo di via 
Settembrini (giocando per “lar-
go”). I 70 atleti coinvolti sono 
stati divisi in sei squadre mi-
ste. Il torneo è stato seguito da 
un pubblico foltissimo. A loro 
volta numerosi gli atleti delle 
giovanili livornesi che, a modo 
loro, hanno partecipato all’e-
vento. 

Tutti quanti hanno così ricor-
dato nel modo più semplice l’i-
nimitabile sorriso di Odu, che 
aveva indossato sia la maglia 

biancoverde (tante le gare da lui gio-
cate con le formazioni giovanili del Li-
vorno Rugby), sia la maglia amaranto 
(splendido il suo campionato di C1, con 
la prima squadra Lions, nella stagione 
2017/18). Il talentuoso trequarti, tesse-
rato Lions, era passato, nell’estate 2018, 
in prestito al Livorno Rugby, pronto per 
esordire in B. Subito dopo le strazian-
ti esequie, svoltesi giovedì 4 ottobre, il 
giorno del suo ventunesimo complean-
no, i dirigenti di tutte le rappresentative 
(seniores e giovanili) delle società rug-

bistiche livornesi si sono attivati per rac-
cogliere fondi per la famiglia dell’atleta. 
C’è sempre stato il rugby nella breve vi-
ta di “Odu”. 

Ha stretto a sè la palla ovale a 9 anni. 
Per lui, ben presto, quella del rugby era 
diventata una seconda famiglia. Il gio-
vane ha perso la vita in un tremendo 
incidente stradale, avvenuto sulla su-
perstrada Fi-Pi-Li, tra Montopoli e Pon-
tedera. L’automobile su cui viaggiava 
in direzione ovest, si è scontrata con un 
mezzo pesante fermo in una piazzola 

di sosta. Violentissimo l’impat-
to, come dimostrano anche le 
condizioni della macchina, let-
teralmente distrutta. 

Anche il ragazzo di 22 an-
ni - amico di Odu - alla guida 
dell’auto è deceduto per le fe-
rite riportate nel sinistro. Tut-
te le mete messe a segno dal-
le squadre livornesi nel corso 
di questa (positivissima, a livel-
lo tecnico-sportivo) stagione 
2018/19 sono state dedicate a 
Imafidon. Il suo sorriso non po-
trà mai essere dimenticato.

Fabio Giorgi

‘Odu’ ha passato la palla ovale:  
il ricordo del mondo del rugby

Tutti uniti per celebrare il giovane atleta di origini nigeriane, 
prematuramente scomparso a 21 anni

Il rugbista in erba in azione durante i trascorsi biancoverdi

Odu aveva indossato le casacche del Livorno 
Rugby e della prima squadra Lions

Un momento toccante della manifestazione in ricordo del giocatore



• Terapie fisiche
• Fisiokinesiterapia
• Riabilitazione neuromotoria
• Massaggio terapeutico
• Linfodrenaggio manuale

Via Adua, 6 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 887367 - Cell. 347 1484397
fisiolablivorno@gmail.com

Per i pazienti
convenzione

Parcheggio Odeon
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SchermaInizia a gonfie vele l’anno solare 2018 
per i baby spadaccini labronici. I primi 
importanti squilli nel campionato re-

gionale under 14 di Piombino. Gara valida 
anche, a livello societario, come “trofeo 
Enio Zanotti” e “coppa Athos Perone”, nel 
nome e nel ricordo di uno dei più grandi 
maestri di scherma di tutti i tempi (Athos 
Perone). E di un dirigente illuminato, pre-
maturamente scomparso nel novembre 
del 2004. E padre dell’ex arbitro interna-
zionale di scherma Emanuele e del super 
maestro Nicola. Ad aggiudicarsi, trofeo e 
coppa, grazie a tante stupende perfor-
mance dei suoi spadaccini, il glorioso cir-
colo Fides, mettendo in rigorosa fila in-
diana 28 società regionali, cominciando 
dal Cus Siena (seconda) e proseguendo 
con il Pisa Scherma (terza). A metà clas-
sifica (15esima) l’Accademia della Scher-
ma, penalizzata però dal fatto di non aver 
potuto schierare a Piombino quattro dei 
suoi atleti più importanti: Matteo Pupilli, 
Alessandro Biondi, Cristiano Sena e John 
Jaider Venuta. Schermitori tesserati an-
che per le Fiamme Oro e quindi in gara a 
Roma, nel campionato Interregionale La-
zio/Marche/Umbria. Ma vediamo nel det-
taglio i risultati più eclatanti. 
Sciabola Fides

Medaglia d’oro al collo per il bravissimo 
Edoardo Cantini, classe 2004, al suo enne-
simo trionfo. Bronzo, nella stessa gara, in-

vece, per Umberto Maria Ribaudo, classe 
2005. Per lui anche il secondo posto nel-
la classifica scorporata Allievi-Ragazzi. Tra i 
più piccoli superlativa performance di Die-
go Bottari, classe 2007, in una gara, quella 
dei Maschietti, “stradominata” dagli scia-
bolatori del Fides, con ben sei atleti ai pri-
mi sei posti della classifica finale. Nell’ordi-
ne alle spalle di Bottari troviamo: Filippo 
Picchi (2°), Andrea Artuso (3°), Giorgio Fa-
villa (3°), Lorenzo Stefanutti (5°) e Mattia 
Pappalardo (6°) e poco dietro Rocco Biagi 
e Alessandro Perri. Se non è un record po-
co ci manca! Sul podio, ma nelle cat. Gio-
vanissimi, anche Davide Mannucci (terzo) 
e Michelle Monaldi (seconda). Insomma 
per la sciabola l’ennesimo trionfo salutato 
con gioia dai maestri Nicola Zanotti, Ilaria 
Bianco e Leonardo Tomer. 

Fioretto Fides
A salire sul podio sono stati davvero in 

tanti. Cominciando da Gregorio Isolani, 
argento in una delle gare, quella Allievi-
Ragazzi, numericamente più importan-
ti con ben 54 partecipanti. E argento pu-
re per la bravissima Karen Biasco, classe 
2004. Terze ex aequo Beatrice Bibite e Gi-
nevra Manfredini. Per loro anche primo e 
secondo gradino del podio nella classifi-
ca scorporata Allieve-Ragazze, essendo 
entrambe nate nel 2005. Nella categoria 
Giovanissimi ottima medaglia di bronzo, 
invece, per Gualtiero Tognelli. A conti fat-
ti quindi ben 1210 punti dei 2130 messi a 
referto dal Fides, sono arrivati dalla Scia-
bola, 830 dal Fioretto e, piacevole novità, 

Campionato Regionale Under 14: 
Livorno inizia bene l’anno agonistico

Il Fides conquista tutto a Piombino nel primo  
appuntamento di stagione

Carlo Montano i fratelli Emanuele e Nicola 
Zanotti e la loro mamma e una maestra di 
scherma di Piombino

Da Sx Elena Cigliano e Aurora Pisà 
Accademia Scherma Edoardo Cantini
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90 dalla Spada, un’arma da un po’ di tem-
po con “buon diritto di cittadinanza” an-
che in via Allende. E già con già qualche 
bella realtà come Camilla Cavalieri. 
Accademia della Scherma.

A tenere alto, a Piombino, il vessillo del 
team di via Garzelli, pilotato dalla presi-
dentessa Jennyfer Cerrai, sono state, in 
primis, nella categoria Bambine, Aurora 
Pisà (2° tra le fiorettiste) ed Elena Ciglia-
no (terza tra le spadiste). Buone prove 
pure per altri spadaccini guidati dai ma-
estri: Marco Vannini, Claudio Del Macchia 
e Alberto Fidanzi. Per l’Accademia della 
Scherma le soddisfazioni sono arrivate 
copiose anche dalla capitale dove con le 
maglie delle Fiamme Oro sulle spalle era-
no impegnati in quattro, cominciando da 
Matteo Pupilli. Il talentino, classe 2006, 

all’ombra del Colosseo, ha aggiunto un’al-
tra perla alla sua giovane ma già superla-
tiva carriera grazie al trionfo, con il fioret-
to in mano, nella categoria Giovanissimi. 
“Direi che il 2018 è iniziato nel modo mi-
gliore. Per noi e i nostri ragazzi un buon 
auspicio per una stagione che speriamo 
continui a regalarci tante soddisfazioni”, 
le parole de giovane maestro Dario Finetti 
che nell’occasione aveva accompagnato a 
Roma: Matteo Pupilli, Alessandro Biondi, 
Cristiano Sena e John Jaider Venuta.
Risultati.

Sciabola
SC Masch.: 1° Diego Bottari, 2° Filippo 

Picchi, 3° Andrea Artuso, 4° Giorgio Favil-
la, 5°Lorenzo Stefanutti, 6° Mattia Pappa-
lardo, 9° Rocco Biagi, 13° Alessandro Perri. 
SC Giov.: 3° Davide Mannucci, 5° Edoardo 
Betti, 6° Niccolò Bechini, 10° Alberto Bar-
santi. SC Giov.: 2° Michelle Monaldi, 4° An-
na Gambogi. SC Allievi-Ragazzi. 1° Edoar-
do Cantini, 3° Umberto Maria Ribaudo, 5° 
Marco Casavecchia, 6° Federico Chiesa, 9° 
Cosimo Bertini, 11° Federico Baracchino 
(Accad. S.), 12° Giulio La Comba. 

Fioretto
FF Bambine. 3° Aurora Pisà, 8° Elena Ci-

gliano (entrambe Accademia Scherma) 
FF Giov. : 10° Marta Cavallini, 23° Giorgia 
Fannelli. FF Allieve-Ragazze. 2° Karen Bia-
sco, 3° ex aequo Beatrice Bibite e Gine-
vra Manfredini, 7° Costanza Pensabene, 
12° Beatrice Prusciano, 22° Silvia Piero-
ni. FM Masch.: 15° Pietro Magherini, 17° 
Brando Barbieri, 29° Giovanni Lucetti (Ac-
cademia). FM Giov.: 3° Gualtiero Tognelli, 
11° Leonardo Maggini, 12° Samuele Ros-
si (Accademia), 15° Francesco Rencricca, 

19° Gabriele Garzelli. FM Allievi-Ragazzi. 
(54 part.). 2° Gregorio Isolani, 8° Alexan-
der Milano, 14° Rocco Fuschillo, 34° Mau-
ro Bartaloni (Accademia della Scherma). 

Spada
SP Bambine. 3° Elena Cigliano (Accade-

mia). SP Giovanissime. 5° Camilla Cavalie-
ri. SP Allievi. 10° Mauro Bartaloni (Accade-
mia). SP Giovanissimi. 9° Samuele Rossi (A. 
S.), 10° Tommaso La Comba. Seconda Pro-
va Interregionale Lazio/Marche/Umbria. 
FM Giovanissimi. 1° Matteo Pupilli, 11° Cri-
stiano Sena, 12° Alessandro Biondi. SP Gio-
vanissimi. 8° Alessandro Biondi, 9° Cristia-
no Sena. FM Allievi. 52° John Jaider Venuta
Classifica per società

(28 società part.)
1° Fides (2130 punti), 2° Cus Siena 

(1840 punti), 3° Pisa Scherma (1750 pun-
ti). 15° Accademia della Scherma. 

I maestri Tomer e Zanotti con Favilla Perri Artuso 
Picchi Bottari Pappalardo Stefanutti e Biagi

Matteo Pupilli Accademia

Con la casacca amaranto Biasco Bibite Manfredini 
e Pensabene

Il Pres. Carlo Montano la sig. Zanotti il Pres. regionale Morini e un gruppo 
di bambini
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Si è disputata la prima prova In-
terregionale (2018-2019): To-
scana, Piemonte, Lombardia, 

del Gran Premio Giovanissimi under 
14. In bellissima evidenza nelle due in-
tense e appassionanti giornate di gare, 
che hanno visto salire in pedana ben 
570 baby spadaccini (238 fiorettisti, 
146 sciabolatori e 186 spadisti) i baby 
fiorettisti e sciabolatori del Fides. 
Lo squadrone con sede in via Allende, 
nella classifica a squadre, è riuscito a is- sarsi sul primo gradino del podio, gra-

zie ai punti conquistati dai suoi baby 
spadaccini nelle due specialità: fioret-
to e sciabola. 
Con la spada, invece, ma non è una no-
vità, abbiamo dimostrato un po’ meno 
familiarità. Gli unici sussulti significati-
vi, in ottica amaranto, sono arrivati dai 
baby schermitori dell’Accademia della 
Scherma che oltre con gli i spadisti ha 
ottenuto alcuni buoni risultati anche 
nel fioretto sia a Livorno che nell’In-
terregionale di Ariccia (Lazio, Campa-
nia, Marche, Umbria e Abruzzo) do-
ve per regolamento hanno gareggiato 
gli atleti dell’Accademia tesserati per le 
Fiamme Oro: Matteo Pupilli, Cristiano 
Sena, Jhon Venuta e Alessandro Biondi. 
A spingere il Fides in vetta alla classifi-
ca per società tante eccellenti e ottime 

performance dei suoi spadaccini (una 
cinquantina) cominciando da Giorgia 
Ruta (10 anni), trionfatrice con il fioret-
to in mano nella cat. Bambine, davan-
ti alla compagna di sala Dalia Rinforzi 
(10-4 la finalissima). 
Argento al collo pure per lo sciabolato-
re Giorgio Favilla. Medaglia di bronzo, 
invece, per Veronica Pritelli, Cristiano 
Fusco, Rachele Saracaj, Azzurra Strati, 
Davide Vivaldi, Filippo Picchi, Lorenzo 
Stefanutti e Umberto Maria Ribaudo. 
In evidenza inoltre Beatrice Bibi-
te, Claudia Bandini, Mattia Santerini, 
Diego Bottari, Cosimo Bertini e tanti 
altri/e. 
Insomma un trionfo bello e buono che 
ha riempito d’orgoglio il presidente 
Carlo e tutto lo staff tecnico e dirigen-
ziale del circolo schermistico più me-
dagliato del mondo che, dal quel 23 
gennaio 1892, quando Beppe Nadi ini-

Scherma U14 a Livorno: 
Interregionale Toscana Lombardia 

Piemonte al Palabastia
Un’altra importante tappa di scherma giovanile in città lo 
scorso novembre, nella splendida location del PalaBastia

Gruppo sciabolatrici Fides

Il maestro Dario Finetti con Aurora Pisà Giorgia Ruta Strati a Dx terza tra le Allieve
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ziò a fare lezione di scherma, al lume 
di candela in una angusta stanzetta di 
via della Posta, tra case di tolleranza, di 
strada ne ha fatta davvero tanta. Rega-
lando alla nostra città gloria, onore e 
grande visibilità in tutto il pianeta gra-
zie ai suoi splendidi spadaccini e i suoi 
ottimi maestri. 
Chapeau dunque al circolo Fides, ma 
tanto “di cappello” anche all’Accademia 
della Scherma per i suoi ottimi e buoni 
risultati. 
In primis il 2° posto a Ariccia del fioret-

tista Matteo Pupilli, nono-
stante qualche vicissitudine 
di troppo (alluvione). Infine, 
per chiudere in bellezza, ri-
cordiamo le parole pronun-
ciate dal presidente, del Co-
mitato Regionale della FIS, 
Domenico Cassina: “Esprimo 
un encomio al Fides Livorno, 
per l’ottima organizzazione 
della kermesse schermistica. 
Ma anche la mia soddisfazio-
ne personale per aver, ancora 
una volta, toccato con mano 
come la scherma in Toscana 
sia pienamente efficiente in 
tutte le sue componenti”. 
Classifiche.

FIORETTO
Bambine (nate nel 2008, 

34 part.). 1° Giorgia Ruta, 2° 
Dalia Rinforzi, 7° Anita Betti, 
12° Sophia Harrold, 19° Ca-

milla Rossi. 
Fioretto Giovanissime (classe 2007, 

27 partec.). 3° Veronica Pritelli.6° Auro-
ra Pisà, 10° Elena Cigliano. 

Fioretto Allieve (classi 2005 e 2006, 
36 partec.). Gara vinta da Ginevra 
Manfredini cresciuta la Fides ma da 
quest’anno al Pisascherma. 7° Beatrice 
Bibite, 13° Marta Cavallini, 33° Giorgia 
Fannelli. 

Fioretto Maschietti (classe 2008, 51 
partec.). 3° Cristiano Fusco, 9° Mattia 
Signorini, 11° Martino Mellucci, 17° Lo-

renzo Cattani, 26° Gianluigi Tognelli, 
44° Matteo Passeretti, 47° Andrea Be-
netti. 

Fioretto Giovanissimi (classe 2007, 
37 partec.). 14° Pietro Magherini. 

Fioretto Allievi (classi 2005-2006. 
53 partec.). 15° Gualtiero Tognelli, 17° 
Elia Rossi, 27° Gabriele Garzelli, 38° Sa-
muele Rossi, 43° Leonardo Maggini,45° 
Francesco Rencricca, 50° Lorenzo Ca-
policchio. 

SCIABOLA
Sciabola Bambine (classe 2008, 12 

partec.). 3° Rachele Saracaj, 5° Claudia 
Bandini. Sciabola Giovanissime (2007, 
12 partec.). 12° Stefania Di Grigoli. 

Sciabola Allieve (2005 e 2006. 26 
partec.). 3° Azzurra Strati, 12° Michelle 
Monaldi, 14° Sofia Vesciano, 22° Anna 
Gambogi. 

Sciabola Maschietti (classe 2008. 
21 partec.) 3° Davide Vivaldi, 7° Mattia 
Santerini. 

Sciabola Giovanissimi (2007, 24 par-
tec.). 2° Giorgio Favilla, 3° Filippo Picchi 
e Lorenzo Stefanutti, 8° Diego Bottari, 
9° Andrea Artuso,13° Rocco Biagi, 15° 
Matteo Pappalardo, 23° Niccolò Di Bar-
tolomeo. 

Sciabola Allievi (2005 e 2006, 51 
partec,). 3° Umberto Maria Ribaudo, 6° 
Cosimo Bertini, 9° Niccolò Bechini, 14° 
Federico Chiesa,18° Davide Mannucci, 
20° Marco Casavecchia, 27° Edoardo 
Betti, 28° Alberto Barsanti, 33° Gianlu-
ca Santini, 49° Tommaso La Comba. 

Ribaudo secondo a destra (maglia amaranto) terzo 
tra gli allievi

Gruppo sciabolatrici Fides Anita Betti è la biondina con la casacca bianca
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Domenica 25 novembre 2018, la 
scherma giovanile ha fatto tap-
pa al PalaCosmelli. In programma 

la seconda tappa del trofeo Mediceo di 
sciabola, riservato a bambine e bambini 
dai 10 ai 13 anni e a livello promozionale 
a sciabolatori ancora più piccoli, nati nel 
2009 e 2010. In gara nella mattinata, con 
la sciabola in mano, 53 sciabolatrici, nate 
negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, pro-
venienti da Piombino, Prato, Siena, Voltri 
e naturalmente Livorno. Nel pomeriggio, 
invece, in pedana, a livello promozionale, 
19 bambini, delle categorie Esordienti e 
Prime Lame, di 8 o 9 anni. A fare gli onori 
di casa il presidente, del circolo Fides, Car-
lo Montano e membri del consiglio diret-
tivo, in un clima di letizia e allegria. A fa-
re il tifo, per i loro adorati tesori, mamme, 
babbi e nonni, dalla tribunetta oppure dal 
corridoio attiguo al salone delle gare. 

I risultati? 
Tra le società vittoria scontata del Fi-

des, che “giocando” in casa, ha presenta-
to in pedana ben 27 schermitori, a con-
ti fatti metà dei presenti. La performance 
più eclatante, targata Fides, quella nella 
categoria Maschietti-Giovanissimi, con il 
podio e le posizioni di immediato rincal-
zo monopolizzate dagli sciabolatori del 
Fides. 

A salire sul gradino più alto Andrea Ar-
tuso, grazie alla vittoria, nella finalissima, 
(10-5) sul compagno di sala Lorenzo Ste-
fanutti. E, nel turno precedente, in semifi-
nale, con qualche patema d’animo in più, 
contro Filippo Picchi. Lorenzo Stefanut-
ti, invece, è arrivato alla finalissima dopo 
aver avuto la meglio, per 10-6, su Diego 
Bottari (altro derby). Durante la mattinata 
di gare tanti altri derby targati Fides. 

A rimpinguare il bottino del Fides, nel-
la classifica per società, anche tanti ot-
timi e buoni piazzamenti. Tra questi il 
secondo posto di Claudia Bandini e Um-
berto Maria Ribaudo e il terzo di: Rachele 
Saracaj, Federico Chiesa, Marco Casavec-
chia e Azzurra Strati. Il trofeo Mediceo è 
stata anche una bella vetrina per i diret-
tori di gara. 

Tutti gli assalti, come ormai abitudine, 
sono stati diretti, da giovani schermitori 
del Fides: Matilde Picchi, Camilla Miche-
lucci, Edoardo Bertocchini, Giorgio Gra-
dassi, Niccolò Cillari e F. Vanni. 

Tra gli intervenuti anche anche l’asses-
sore allo Sport Andrea Morini. Classifiche. 
Maschietti-Giovanissimi (classe 2007 e 
2008; 18 part.). 1° Andrea Artuso, 2° Lo-
renzo Stefanutti, 3° Filippo Picchi e Diego 
Bottari, 5° Mattia Pappalardo, 7° Giorgio 
Favilla. Seguono: Davide Vivaldi, Mattia 
Santerini, Rocco Biagi e Niccolò Di Bar-
tolomeo. Bambine-Giovanissime (Classe 
2007 e 2008; 9 part.). 2° Claudia Bandi-
ni, 3° Rachele Saracaj, 5° Stefania Di Gri-
goli. Ragazzi Allievi (classe 2005 e 2006; 
17 part.). 2° Umberto Maria Ribaudo, 3° 
Federico Chiesa e Marco Casavecchia, 7° 
Cosimo Bertini, 8° Daniele Mannucci. Se-
guono: Edoardo Betti, Gianluca Santini, 
Alberto Barsanti, Niccolò Bechini e Tom-
maso La Comba. Ragazze-Allieve (classe 
2005, 2006; 8 part.).3° Azzurra Strati, 5° 
Sofia Vesciano, 6° Anna Gambogi, 7° Mi-
chelle Monaldi. Esordienti-Prime Lame 
(classe 2009 e 2010; 19 part.). Presenti: 
Matteo Casavecchia, Tommaso Magheri-
ni, Alice Ianetto e Giulia Saracaj

Trofeo Mediceo, seconda tappa al 
PalaCosmelli

Piccoli schermidori dai 10 ai 13 anni sono scesi in pedana. 
Vittoria scontata e ‘casalinga’ del Fides

Giacomo Picchi Nicola Zanotti Francesca 
Provenzale e il presidente Carlo Montano

Nicola Zanotti e Leonardo Tomer danno consigli a Federico Chiesa Gruppo di sciabolatori con il maestro Nicola Zanotti
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Venerdì 2 novembre, dopo qua-
si un paio di mesetti di allena-
menti, ha preso il via alla corsa 

verso i Campionati Italiani Assoluti in 
programma a giugno 2019 nel capo-
luogo siciliano. In palio i primi punti uti-
li per conquistare i “pass” per la grande 
kermesse tricolore. 
Ma al tempo stesso il primo appunta-
mento, della nuova stagione agonisti-
ca, utile anche come test, in vista degli 
esordi stagionali in Coppa del Mondo, 
per gli schermitori più bravi e preparati 
del panorama nazionale. Tra loro, tanto 
per volare alto, quasi tutti i protagoni-
sti dei successi iridati ai Mondiali di Wu-
xi2018. In primis il ternano Alessio Foco-
ni, alla sua “prima” uscita in Italia, con al 
collo l’alloro iridato di fioretto maschi-
le, proprio nella regione in cui è nato e 
cresciuto. E le due campionesse iridate: 
la fiorettista senese Alice Volpi e la spa-
dista friulana Mara Navarria. Inoltre la 
grande iesina Elisa Di Francisca e la pi-
sana Martina Batini, entrambe al rientro 
nell’agone agonistico dopo la materni-
tà. 
Altre firme illustri presenti nella gara 
d’esordio stagionale, 2018-2019, l’olim-
pionico di fioretto di Rio2016, Danie-
le Garozzo la spadista siciliana Rossella 
Fiamingo, il fiorettista bresciano Andrea 
Cassarà. 
Tra coloro che hanno gareggiato a quat-

tro passi da casa 
pure lo spa-
dista, di Fo-

La strada verso i Campionati Italiani 
Assoluti per gli schermitori 

di casa nostra
La stagione agonistica 2018-2109 ai nastri di partenza ha 

visto protagonisti i livornesi

ligno, Andrea Santarelli: argento olim-
pico a squadre di spada maschile a 
Rio2016 e la fiorettista ternana Elisa Var-
daro. Insomma un parterre de roi di tut-
to rispetto. 
A conti fatti in totale in pedana, nella cit-
tadina umbra nelle 3 specialità: fioretto, 
sciabola e spada, maschili e femminili, 

oltre 1500 schermitori 
tra cui una quaran-
tina di schermito-
ri livornesi ben as-
sortiti. 

Cominciando da 
super big e big: Aldo 

Montano, Irene Vecchi 
e proseguendo con Be-

atrice Monaco, Olga Rachele 
Calissi, Alessandro Paroli, Lorenzo 

Nista, Benedetta Baldini e Gherar-
do Caranti. 

E una bella sfilza di giovani e giova-
nissimi (classi 2003-2004) di belle spe-

ranze: Karen Biasco, Edoardo Canti-

ni, Gregorio Isolani, Beatrice Prusciano, 
Alexander Milano, Viola Fioriti, Federico 
Renzoni, Alberto Mascioli. Tutti arrivati, 
a Bastia Umbra, con l’obiettivo prima-
rio di assaporare da vicino la realtà della 
grande scherma. 

Irene Vecchi Mosca 2016

Alessio Foconi FiorettoAldo Montano
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I più bravi?
3° posto di Beatrice Monaco 

e 8° di Olga Rachele Calissi, in 
una gara con ai nastri di parten-
za 213 fiorettiste. 9° e 10° posto 
delle sciabolatrici Irene Vecchi 
e Benedetta Baldini; 13° del fio-
rettista Alessandro Paroli (326 
partecipanti), fermato dal cam-
pione olimpico Daniele Garozzo 
negli ottavi per 15-13. 

Inoltre il 14° e il 19° degli scia-
bolatori Aldo Montano e Ghe-
rardo Caranti. Per loro, grazie ai 
piazzamenti ottenuti, qualifica-
zione quasi in saccoccia. 

Tra i giovanissimi, invece, in 
bella evidenza (40°) Edoardo 
Cantini su 190 part. e con il fio-
retto in mano: Karen Biasco 
(104°) e Gregorio Isolani (113° su 
326 part.) Assenti: Edoardo Lupe-
ri e Andrea Baldini.
Risultati complessivi:

FF (Fioretto femminile, 213 
part.). 3° Beatrice Monaco, 8° Ol-
ga Rachele Calissi, 87° Viola Fio-
riti, 95° Beatrice Prusciano. Se-
guono: Karen Biasco, Carolina 
Giovannoni e Sara Frosini. FM 
(326 partec.). 13° Alessandro Pa-
roli, 33° Lorenzo Nista, 44° Filip-
po Marchi, 45° Elia Sardelli, 72° 
Matteo Valtriani, 77° Tommaso 
Lombardi, 102° Giulio Lombardi, 
112° Francesco Mosi e Gregorio 
Isolani (113°). 

Seguono: Michele Di Lallo, Fe-
derico Renzoni, Alexander Mi-
lano, Bernardo Taddei, Andrea 
Pironti e Alberto Mascioli. SCF 
(sciabola femminile, 135 part.).)° 
Irene Vecchi, 10° Benedetta 
Baldini, 78° Camilla Micheluc-
ci. SCM (sciabola maschile, 190 
part.): 14° Aldo Montano, 19° 
Gherardo Caranti, 40° Edoardo 
Cantini, 42°Edoardo Castellani, 
66° Enrico Barsotti, 75° Niccolò 
Cillari, 82° Edoardo Bertocchi-
ni, 102° Pietro Torre, 106° Loren-
zo Attanasio. Seguono: Lorenzo 
Cambini, Alberto Fidanzi e Gior-
gio Gradassi. SPF (spada fem-
minile. 252 part.) 44° Francesca 
Bargagna. 

Alessandro Paroli

Aldo Montano

Olga Calissi

Beatrice Monaco

Beatrice Monaco

Karen Biasco e Gregorio Isolani i fuoriclasse del Fides
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A metà maggio una tre giorni, ad An-
cona, dedicata alla Coppa Italia e ai 
campionati italiani a squadre della 

serie A2. In bella evidenza Martino Seraval-
li (settore paralimpico) e i due super fioretti-
sti: Tommaso Lari e Andrea Baldini. Entrambi 
sul terzo gradino del podio nel fioretto. Due 
risultati quelli del “Baldo” e Tommy Lari appa-
rentemente identici, ma nella realtà lontani 
l’uno dall’altro. Per Lari la scherma, almeno fi-
no a quel momento era attualità, all’Accade-
mia della Scherma e in giro per il pianeta nelle 
gare di Coppa del Mondo. Per Baldini, invece, 
specialmente sul suolo “italico”, quasi un’ec-
cezione, perché dal 2016 viveva quasi stabil-
mente a Boston, per frequentare la prestigiosa 
“Fletcher School of Law and Diplomacy”, una 
delle Università più importanti del mondo: 
trampolino di lancio di super carriere diplo-
matiche. In America Andrea Baldini il fioretto, 
diciamolo con franchezza, non l’ha mai messo 
da parte pur allenandosi poco personalmente. 
Tra le sue attività con il fioretto in mano quello 
di coach alla bellissima 25enne fidanzata tur-
ca Irem Karamente e al fiorettista nazionaliz-
zato turco: Martino Minuto. E inoltre di inse-
gnante di scherma a un gruppetto di ragazzini 
di quelle zone con la passione della scherma 
nel sangue. Per partecipare alla gara di Coppa 
Italia di Ancona, valida anche come prova di 
qualificazione ai successivi campionati italiani 
Assoluti, di Milano (7-10 giugno), Andrea Bal-

dini, ha preso l’aereo da Boston per Istanbul. 
Qui dopo una brevissima sosta è salito su l’a-
ereo per Roma. Poi con un’auto a noleggio è 
arrivato ad Ancona. E tre o quattro ore dopo è 
salito in pedana, con in mano il fioretto che gli 
aveva prestato un amico (il fiorettista Archi-
vio), perché i suoi “attrezzi del mestiere”, era-
no suoi rimasti, non per sua negligenza, nel 
deposito bagagli dell’aeroporto. Soddisfatto 
della bella prestazione di Andrea babbo Enri-
co. “Nonostante la stanchezza accumulata nel 
lungo viaggio e la carenza di allenamento An-
drea è riuscito a salire sul podio e a qualificarsi 
per i campionati italiani. A Milano a vederli an-
drò anch’io, perché oltre ad Andrea gareggerà 
anche Benedetta (la figlia, ndr) nella sciabola” le 
parole di Enrico Baldini. 
Gli altri 

Ad Ancona bella prova (quarta) della squa-
dra femminile di sciabola composta da Ca-
milla Michelucci, Chada Lavada Bhavani Devi, 
Matilde Picchi e Julia Concetta Terreni, otti-
mamente pilotata dai maestri Ilaria Bianco e 
Nicola Zanotti. Una volta conquistata la sal-
vezza hanno lottato fino alla fine per conqui-
stare il sogno della A1. Un sogno, però, sva-
nito di un soffio. Dopo aver battuto Giardino 
Milano e C.S. Torino, le brave sciabolatrici del 
Fides, in semifinale, si sono, infatti, arrese allo 
Champ Napoli. E successivamente nel “dentro 
o fuori dei Play-Off, al C.S: Mazarese per 45-
31. Un vero peccato perché Camilla, Bhava-
ni, Matilde e Julia avrebbero meritato di an-
dare a far compagnia ai compagni di sala del 
fioretto e della sciabola maschile che sono in 
A1. Ad Ancona, grazie a una buona prova, si è 
confermata in A2 an-
che la squadra dei fio-

rettisti dell’Accademia della Scherma. Un te-
am formato da Michele Di Lallo, Dario Finetti, 
Andrea Pironti e Matteo Valtriani. 

A livello individuale, invece, in grandissima 
evidenza nel settore paralimpico, categoria 
C, Martino Seravalli che dopo aver trionfato 
con il fioretto in mano ha ottenuto un bellissi-
mo secondo posto anche nella gara di spada. 
Grande, immenso, Martino: un inno alla bra-
vura, alla simpatia e alla vita. Sempre in ca-
sa Accademia, ma con la casacca delle Fiam-
me Oro addosso, ottimo ottavo posto (296 
partecipanti) nella Spada e pass in tasca per 
gli assoluti per Francesca Bargagna: la prima 
”accademista” non fiorettista a qualificarsi per 
gli assoluti. Valida prova pure per le due fio-
rettiste Giorgia Marazzini e Carolina Giovan-
noni, anche loro “accademiste” delle Fiamme 
Oro. E, in bella evidenza, anche della sciabola-
trice Ilenia Orsolini. 

Tornando in casa Fides, buona prova collet-
tiva degli sciabolatori cominciando da Ghe-
rardo Caranti (16°) e proseguendo con Nic-
colò Cillari (21°), Pietro Torre (30°), Edoardo 
Castellani (33°) e gli altri: Giorgio Gradassi, 
Enrico Barsotti e Giulio Vecchi. Nella sciabo-
la femminile, invece, prestazione super (6°) di 
Chada Lavada Bhavani Devi e bravissima an-
che la 15enne Noemi Monaldi (25°). 

Inoltre belle performance di Camilla Mi-
chelucci e Matilde Picchi. Nel fioretto in evi-
denza (25°) Tommaso Lombardi e inoltre Fi-
lippo Marchi ed Elia Sardelli e le “donzelle”: 
Anabella Acurero Gonzales e Francesca Ro-
manelli. Insomma un’altra bella pagina di 
scherma sotto il sole di maggio. 

Campionati italiani a squadre e Coppa 
Italia: Livorno in evidenza

Tre giorni ad Ancona con Lari, Baldini e Serravalli per il 
paralimpico sugli scudi

Andrea Baldini esulta

Tommaso Lari

Zanotti JuliaTerreni, Bhavani Devi, Matilde Picchi, Camilla Michelucci 
e Ilaria Bianco
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Nella prima decade di giugno, a Mi-
lano, i campionati italiani assoluti. 
Uno degli appuntamenti clou della 

stagione schermistica nazionale, che ormai 
da decenni va in onda da ottobre alle soglie 
dell’estate, prima dei campionati europei, 
mondiali e ogni quattro anni della Olimpia-
di. Anche nel 2018, nella grande kermesse 
milanese nel padiglione del Mi.Co di Fiera-
milanocity il solito clichè, consolidato: quat-
tro giorni di spettacolo, emozioni, vittorie, 
sconfitte, rimpianti e scariche di adrenalina 
in quantità industriale, della disciplina olim-
pica più medagliata dello sport azzurro. Da 
oltre un secolo in perfetta sintonia con la 
nostra città. Anche all’ombra della Madon-
nina, nonostante la concorrenza sempre 
più agguerrita da parte un numero sempre 
più numeroso di spadaccini del Bel Paese, 
tante medaglie hanno preso la strada di Li-
vorno, sia del settore Olimpico che Paralim-
pico. Vediamo in dettaglio i risultati più si-
gnificativi.
Settore Olimpico. 

Medaglie d’Oro
Scintillante e in parte inattesa quella 

conquistata dalla 25enne Benedetta Bal-
dini nella sciabola a squadre con la maglia 
del Centro Sportivo Esercito addosso. Insie-
me a Benedetta in pedana: Caterina Navar-
ria, Chiara Mormile e Martina Criscio. Una 
vittoria quella del C.S. Esercito, netta e mai 
in discussione lasciandosi alle spalle nell’or-
dine Fiamme Oro, C.S. Roma, Aeronautica e 
Fiamme Gialle (5°) con in pedana due scia-
bolatrici labroniche: Irene Vecchi e Beatrice 
Monaco (fiorettista prestata, per l’occasio-
ne, alla sciabola). A mettersi una splendida 

Medaglia d’Oro al collo, nella gara di fioret-
to a squadre, è stata anche la giovanissima 
(classe 2001) Giorgia Marazzini che si allena 
regolarmente all’Accademia della Scherma 
e veste anche la maglia delle Fiamme Oro, 
Uno squadrone con al timone il maestro 
Marco Vannini. Insieme alla giovanissima 
Giorgia, nella corsa 
verso il trionfo Girgia 

Marazzini aveva al fianco sua maestà: Elisa 
Di Francisca, la senese, con qualche goccia 
di sangue livornese nelle vene, Alice Volpi 
e la figlia d’arte Erica Cipressa. I punteggi? 
45-36 nei quarti al C.S. Roma, 45-28 in semi-
finale all’Aeronautica e 45-29 in finale al C.S. 
Carabinieri. Nella stessa gara in pedana, con 

Sciabola oro esercito da da Sx Benedetta Baldini Chiara Mormile Caterina 
Navarria e Martina Criscio

Oro fioretto a squadre Da Sx in alto Giorgia Marazzini Erica Cipressa Elisa 
Di Francisca e in basso da Sx Marco Vannini e Alice Volpi

Fides e Accademia della Scherma 
mattatori ai Campionati italiani 

assoluti di Scherma
Sulle pedane milanesi, la kermesse tricolore ha riservato 

soddisfazioni per gli atleti labronici

Podio individuale fioretto da Sx Rosatelli, Ingargiola, Marini e Lorenzo Nista
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sto finale per Beatrice Monaco. 

Medaglie d’argento
Sul secondo gradino del podio del fioret-

to a squadre maschile, con la maglia dell’A-
eronautica, oltre al “romano-ternano” Ales-
sio Foconi. Al suo fianco ben tre livornesi 
di scoglio: Andrea Baldini, Lorenzo Nista e 
Alessandro Paroli. 

A fermare i quattro d’Artagnan, di un’i-
nerzia (45-43) il team delle Fiamme Gialle 
composto da Valerio Aspromonte, Giorgio 
Avola, Daniele Garozzo (oro a Rio 2016) e 
Guillaume Bianchi. Insomma non gli ultimi 
arrivati. 

Nella stessa gara disco rosso e addio alla 
A1 per la giovane squadra del Fides formata 
da Roberto Bellucci, Filippo Marchi Giulio e 
Tommaso Lombardi. 

Medaglie di bronzo
Sul terzo gradino del podio del fioretto, la 

squadra delle Fiamme Oro con ben due li-

vornesi: Edoardo Luperi e Tommaso Lari, ac-
canto a Francesco Ingargiola e Piero Franco. 
A stopparli in semifinale proprio l’Aeronau-
tica con Baldini, Nista e Paroli. Insomma, in 
una volta sola cinque livornesi in pedana su 
otto, tutti insieme! 

Due anche le medaglie di bronzo a livel-
lo individuale. La prima del 25enne Lorenzo 
Nista nella gara di fioretto, vinta inaspetta-
tamente dal marchigiano di Osimo, France-
sco Ingargiola. 

Dietro a super Lorenzo Nista alla spic-
ciolata: Andrea Baldini (6°), Edoardo Lupe-
ri (17°) e inoltre Giulio Lombardi (16 anni), 
Alessandro Paroli e Tommaso Lari. Meda-
glia di bronzo al collo anche per Irene Vec-
chi, però, nella sciabola individuale. La bella 
Irene dopo un cammino sontuoso ha alza-
to bandiera bianca in semifinale di fronte a 
Sofia Ciaraglia. Brava pure Benedetta Bal-
dini (settima) e l’indianina del Fides Chada 
Bhavani Devi. 

Altri risultati
Fioretto femminile individuale. Settima 

Beatrice Monaco e 19° Olga Rachele Calissi. 
Sciabola individuale: 13° Gherardo Caranti. 
Sciabola a squadre decimo posto e confer-
ma in A1 per il Fides con in pedana: Enrico 
Barsotti, Edoardo Castellani e Niccolò Cilla-
ri. A livello individuale brava pure la spadi-
sta dell’Accademia della Scherma Francesca 
Bargagna, sconfitta di un’inerzia (15-14) nei 
32essimi.
Settore Paralimpico.

Stratosferico Martino Seravalli. Per lui 
una medaglia d’oro e una di bronzo. La pri-
ma nella categoria C del Fioretto. La secon-
da sempre nella categoria C ma della Spa-
da. Avversario sul rettilineo d’arrivo della 
due gare sempre Willian Russo del C. S. Pa-
lermo. La medaglia più bella per super Mar-
tino è arrivata grazie a un rush finale, degno 
del ciclista Elia Viviani, in piena rimonta 15- 
13, dopo un avvio d’assalto un po’ sofferto. 
Il giorno dopo (9 giugno) sempre di fronte 
a Willian Russo, stop, invece, in semifinale, 
complice anche un po’ di stanchezza. Do-
po tanta tensione e fatica per Martino Sera-
valli qualche giorno di vacanza in Sardegna 
con gli amici per ricaricare le batterie. “Poi 
di nuovo allenamenti all’Accademia della 
Scherma per prepararmi al meglio prima 
per la gara di Coppa del Mondo in program-
ma a Varsavia dal 3 al 7 luglio. E gli europei 
di Terni a settembre”, le sue parole mentre 
stava varcando il cancello di un agriturismo, 
della pianura sarda per la cena. In gara a Mi-
lano anche Indrit Gjonku. Per lui un bel se-
sto posto nella categoria B di sciabola.

Podio sciabola individuale da Sx Cateriana Navarria, Sofia ciaraglia, Irene Vecchi e Loreta Gulotta

Martinio Seravalli

Bronzo fioretto a squadre Da Sx Francesco Ingargiola Edoardo Luperi Tommaso Lari e Piero Franco
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Un’altra medaglia tricolore da ri-
porre gelosamente nella bacheca 
del Fides. Il circolo schermistico 

più medagliato del mondo. La lieta novel-
la domenica 6 maggio 2018 ad Ancona, 
nel campionato italiano Giovani (under 
20) a squadre miste. O se preferiamo con 
schermitori, di ambo i sessi, insieme in pe-
dana, con obiettivo di portare a Livorno 
un’altra preziosa medaglia. A metterse-
la al collo, nel capoluogo marchigiano, la 
squadra di fioretto composta da: Anabel-
la Acurero Gonzales, Karen Biasco, Tom-
maso Lombardi, Giulio Lombardi e Filip-
po Marchi. Nella città dorica bella prova e 
buon sesto posto anche del team sciabo-
latori del Fides composto da: Edoardo Ca-
stellani, Niccolò Cillari, Camilla Michelucci, 
Matilde Picchi, Pietro Torre, Julia Concetta 
Terreni. Pur non essendo riuscite a salire 
sul podio buona prestazione inoltre delle 
altre tre squadre del circolo di via Allende: 
Fides2 di fioretto e Fides3 e Fides2 di scia-
bola. A impreziosire la prova collettiva dei 
28 schermitori del circolo di via Allende, 
impegnati in pedana, la presenza in peda-
na di tanti giovani e giovanissimi schermi-
tori nelle cinque squadre. In primis Grego-
rio Isolani, Karen Biasco e Edoardo Cantini 
tutti rigorosamente classe 2004, in una 
competizione riservata alla categoria Gio-
vani in cui gareggiavano anche campioni 

e campioncini classe 1998, 1999 e succes-
sive. Ma andiamo con ordine iniziando dai 
fiorettisti del Fides1. Per loro inizio di ga-
ra a vele spiegate e con il vento in poppa, 
grazie al doppio successo nel girone elimi-
natorio contro il C.S. Pesaro per 40-32 e il 
S. Lazzaro per 40-13. Disco verde poi an-
che nelle prime due dirette vinte contro 
con PisaScherma (40-22) negli ottavi e con 
Frascati Scherma (40-36) nei quarti. In se-
mifinale, invece, dopo un inizio abbastan-
za equilibrato si sono arresi (40-24) al C.S. 
Mestre. Colorata di bronzo, infine, la finale 
per il terzo posto, vinta per 40-24 contro i 
padroni di casa del C.S. Ancona. Un po’ di 
sfortuna e qualche peccatuccio di gioven-
tù, invece, ha costretto alla resa anzitempo 
la compagine Fides2 del fioretto formata 
da Elia Sardelli, Penelope Biagi, Federico 
Renzoni, Francesca Romanelli, Gregorio 
Isolani. Per loro lo stop è arrivato nel giro-
ne, per 40-29 con Frascati Scherma e 40-
26 con C.S. Roma. 
Sciabola

Ben tre le squadre del Fides su un lot-
to di 21 compagini partecipanti. I più bra-
vi, sesti, gli sciabolatori di Fides1: Edoardo 
Castellani, Niccolò Cillari, Camilla Miche-
lucci, Matilde Picchi, Pietro Torre, Julia 
Concetta Terreni. 
Il loro cammino?

Una vittoria (40-5) con Aero-
nautica Militare e una sconfitta, 
contro C.S. Napoli (40-36), nel gi-
rone di qualificazione al tabel-
lone principale. Poi il successo 
negli ottavi con Champ Napo-
li per 40-29, seguita, però, dal-
la sconfitta nei quarti per 40-22 
con C.S. Roma. Più sofferto, in-
vece, il cammino della squadra 
Fides 2, formata da Lorenzo At-
tanasio, Lorenzo Cambini, An-
gelica Cardi, Giulia Iervasi, Noe-
mi Monaldi, Tommaso Suin. Nel 
girone dopo aver battuto 40-37 
il C.S. Terni si sono arresi per 40-
17 al Club Scherma Roma. E suc-

cessivamente, nella prima diretta, hanno 
ceduto di fronte al Petrarca Scherma 40-
21 e concluso la loro gara con il 14° posto 
finale. Infine, doppia sconfitta nel girone 
con Frascati Scherma e Aeronautica Mili-
tare e 19° posto finale per Fides 3 di scia-
bola, composta da Giulietta Becucci, Mar-
ta Bozzi, Edoardo Cantini, Giorgio Ciocca, 
Giorgio Gradassi, Giulia Pitzolu. Soddisfat-
to il responsabile del settore sciabola Ni-
cola Zanotti, soprattutto per la consape-
volezza di avere a disposizione un gruppo 
giovane, con ampi margini di migliora-
mento e tanta voglia di guardare avanti. 
Elogi a piene mani pure dal responsabile 
del fioretto Beppe Pierucci ai suoi atleti, 
non solo per i risultati complessivi gratifi-
canti ma pure per l’amalgama del gruppo 
e per il modo in cui tutti si sono supportati 
durante le gare, dando così il meglio di 
loro stessi per il raggiungimento dell’o-
biettivo massimo. Complimenti merita-
ti quindi non solamente alla squadra che 
ha ottenuto il bronzo: Anabella Acurero, 
Karen Biasco, Tommaso Lombardi, Giulio 
Lombardi e Filippo Marchi ma anche per 
tutti gli altri fiorettisti. Elogi meritati infine 
da parte del presidente Carlo Montano e 
da tutto lo staff dirigenziale, della grande 
famiglia del Fides, a atleti e tecnici.

Campionati italiani a squadre: vince 
anche la Livorno dei giovani

Un’altra medaglia tricolore per la bacheca del Fides: 
tricolore a squadre miste U20

Anabella Acurero Karen Biasco Filippo March i fratelli 
Giulio e Tommaso Lombardi Roberto Bellucci Beppe 

Pierucci e Gregorio Isolani

Lombardi Giulio e Tommaso Karen Biasco 
Filippo Marchi Anabella Acurero Roberto 

Bellucci e Beppe Pierucci
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Nell’ultima decade di maggio 
grande festa al circolo Fides per 
festeggiare l’ennesimo trion-

fo tricolore dei giovanissimi spadacci-
ni, under 14. Le stupende performan-
ce qualche giorno prima a Riccione nel 
Gran Premio Renzo Nostini, o se prefe-
riamo il campionato italiano under 14. A 
fare gli onori di casa, nell’occasione, nel 
salone del circolo di via Allende, il presi-
dente Carlo Montano attorniato da tan-
ti giovani e giovanissimi schermitori e 
dai loro genitori. Un Carlo Montano vi-
sibilmente emozionato e, al tempo stes-
so, compiaciuto, per l’ennesimo successo 

nazionale dei suoi giovani e giovanissimi 
atleti. Schermitori che, tra l’altro, Mon-
tano ha seguito personalmente, in gara, 
nella grande kermesse nazionale, sulla ri-
viera adriatica. Un kermesse che ha visto 
salire in pedana, in una settimana di ga-
re, ben 2991 atleti, in rappresentanza di 
ben 284 società schermistiche del Bel Pa-
ese. Ma torniamo alla bella festa al circolo 
Fides. A fare gli onori di casa il presiden-
te ed ex olimpionico Carlo Montano. Un 
Montano, felice e soddisfatto, attornia-
to da piccoli atleti, genitori, nonni e ma-
estri. “Siamo qui a festeggiare gli ottimi ri-
sultati ottenuti dai nostri splendidi atleti ai 
campionati italiani GPG. Ringrazio lo staff 
magistrale (tecnici e maestri, ndr) che con 
la loro dedizione e il loro impegno ci han-
no consentito di raggiungere questi ottimi 
risultati” le sue prime parole con il micro-
fono in mano. Poi ha aggiunto: “Un ringra-
ziamento particolare ai genitori che, non 
senza sacrifici, accompagnano quotidia-
namente i loro figli al circolo e li seguono 
in occasione delle gare. Per alleviare un po’ 
l’impegno della famiglie pensiamo, quanto 
prima, di comprare un pullmino”. Poi, uno 
a uno, ha presentato agli intervenuti gli 
atleti che hanno consentito questo enne-
simo trionfo. E hanno permesso al Fides 

di issarsi sul quarto gradino della classifi-
ca per società, tra le 284 sparse sul territo-
rio nazionale, alle spalle solamente delle 
due corazzate: C.S. Roma e Frascati Scher-
ma e per la miseria di 18 punti, anche del 
C.S. Terni: 1859 punti gli umbri e 1841 il Fi-
des. Il primo atleta a essere chiamato, per 
essere omaggiato dal presidente e per ri-
cevere montagne d’applausi dei presen-
ti, è stato lo sciabolatore Edoardo Cantini, 
trionfatore nella sciabola Allievi. Dopo è 
stata la volta del fiorettista, sempre della 
categoria Allievi, Gregorio Isolani. Un ra-
gazzino che dopo aver vinto, a marzo, il 
trofeo Gran Prix “Kinder+Sport” si è ripe-
tuto nel campionato italiano. “ Gregorio 
-ha detto rivolgendosi a lui Montano- ha 
ottenuto questo nuovo risultato con tena-
cia e determinazione, regalandoci un finale 
al cardiopalma. A 15” secondi dalla fine – 
ha spiegato- era sotto di due stoccate: 12-
14 e anch’io avevo già pensato a una scon-
fitta. Invece Gregorio prima ha pareggiato 
e poi ha messo a segno la stoccata vincen-
te”. Poi, a uno a uno, tutti gli altri finali-
sti (primi otto di ogni gara), Comincian-
do dalle fiorettiste: Karen Biasco, Beatrice 
Bibite e Veronica Pritelli. E proseguendo 
con gli sciabolatori: Filippo Picchi, Nicco-
lò Bechini, Andrea Artuso e Giorgio Favil-

Il Fides fa festa anche nel Campionato 
Italiano Under 14

Ennesimo trionfo per i giovani spadaccini del
prestigioso circolo livornese

Anche la scherma paralimpica 
è in grande crescita

Fides Gruppo dei Vincitori delle coppeFides Gruppo dei Vincitori delle coppe
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la. Assente il fiorettista Alexander Mila-
no. Per Edoardo Cantini, Gregorio Isolani 
e Karen Biasco (vincitrice del Gran Prix) 
i complimenti suppletivi del presiden-

te Montano perché, grazie 
ai loro straordinari successi, 
hanno conquistato anche i 
pass di partecipazione all’al-
lenamento internazionale a 
Doha, in Qatar, in pieno au-
tunno. Un’iniziativa, lo ricor-
diamo, promossa dalla Fe-
derazione Italiana Scherma, 
dall’Aspire Academy di Doha 
e dalla Federazione Scher-
ma del Qatar, con il contri-
buto di “Kinder +Sport” per 
premiare gli atleti della cate-
goria Allievi che hanno otte-
nuto le migliori performan-
ce nei due trofei. 
Oltre a loro tre, sempre in ca-
sa Fides, andrà in Quatar Ale-
xander Milano: secondo nel 
Gran Prix alle spalle di Isola-
ni. Significativa, in proposito, 
la chiosa del maestro Pieruc-
ci; “Su quattro posti dispo-
nibili del settore fioretto, tre 
sono stati conquistati da Gregorio 
Isolani, Karen Biasco e Alexander 
Milano. Penso sia un record difficil-
mente battibile anche in futuro”. Tra-
sferta che poi come preannunciato 
si è concretizzata in autunno.

Ma vediamo nel dettaglio i risulta-
ti dei 43 schermitori del Fides in gara 
a Riccione nel campionato italiano. 
Fioretto

Categoria Allievi (classe 2004): 1° Gre-
gorio Isolani, 7° Alexander Milano, se-
gue Rocco Fuschillo. Cat. Allieve (2004): 
3° Karen Biasco, 12° Beatrice Prusciano, 

Seguono Costanza Pensa-
bene e Chiara Torri. Cat. Ra-
gazze (2005): 3° Beatrice Bi-
bite, 14° Ginevra Manfredini, 
16° Silvia Pieroni. Cat. Ra-
gazzi (classe 2005): Elia Ros-
si. Cat. Giovanissimi (classe 
2006): 23° Gualtiero Tognel-
li. Seguono: Leonardo Mag-
gini, Francesco Rencricca, 
Gabriele Garzelli e Loren-
zo Capolicchio. Giovanissi-
me: Marta Cavallini e Gior-
gia Fannelli. Cat. Maschietti 
(classe 2007): Pietro Maghe-
rini e Brando Barbieri. Cat. 
Bambine (2007): 3° Veronica 
Pritelli. 

Sciabola
Cat. Allievi: 1° Edoardo Cantini, 54° 

Giulio La Comba. Cat. Ragazzi: 13° Fede-
rico Chiesa, 18° Marco Casavecchia, 23° 
Umberto Maria Ribaudo. Seguono: Cosi-
mo Bertini e Gianluca Santini. Giovanis-
simi: 5° Niccolò Bechini, 14° Davide Man-
nucci. Seguono Edoardo Betti e Alberto 
Barsanti. Giovanissime: Michelle Monal-
di e Anna Gambogi. Maschietti: 3° Filip-
po Picchi, 5° Andrea Artuso, 5° Giorgio 
Favilla, 17° Lorenzo Stefanutti, 19° Die-
go Bottari. Seguono: Mattia Pappalardo 
e Rocco Biagi. 

Biondi Pupilli e Sena con Dario Finetti per Accademia

Gregorio Isolani

Filippo Picchi con i capelli lunghi e biondi

Da Sx Ginevra Manfredini, Beatrice Prusciano, 
Beatrice Bibite e Karen Biasco Talento futuro Ginevra Zucchelli e Beppe Pierucci
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Spada 
Giovanissimi: Tommaso La Comba e 

Camilla Cavalieri. 
Tricolori under 14

A Riccione bravi anche i baby spadac-
cini dell’Accademia della Scherma

Grande festa in casa Fides, per gli 
straordinari successi ottenuti, ma tanta 

soddisfazione an-
che in casa Acca-
demia della Scher-
ma, per le ottime 
prestazioni di mol-
ti dei loro bravis-
simi atleti, in gara 
anche loro a Riccio-
ne nel GPG trofeo 
Renzo Nostini. Una 
kermesse naziona-
le valevole anche 
come campionato 
italiano under 14. 
A tessere le lodi de-
gli atleti del circo-

lo schermistico, con sede in via Garzelli a 
Collinaia, il responsabile del settore gio-
vanile: maestro Dario Finetti. “Abbiamo 
ottenuto tanti ottimi e buoni risultati. Il 
più bravo è stato Samuel Robson. Il fio-
retta dodicenne “livornese/singaporea-
no” che, con una eccezionale prestazio-
ne ha messo in fila tutti i 165 compagni 
d’avventura della categoria Giovanis-
simi. Lo scorso anno a vincere fu Mat-
teo Pupilli, che quest’anno si è ferma-
to al sesto posto. Un risultato che va un 
po’ stretto al talentuoso Matteo. La vitto-
ria di Samuel –aggiunge Finetti- è il frut-
to dell’ottima collaborazione che stiamo 
portando avanti con il circolo Zfencing di 
Singapore, dove, tra l’altro, rimarrò a in-
segnare scherma tutto il mese di Agosto. 
Incoraggianti anche molti degli altri risul-
tati specialmente tra i più giovani”. 

Ma vediamoli nel dettaglio questi ri-
sultati cominciando proprio dal trion-
fo tra i Giovanissimi (classe 2006) di Sa-
muel Robson. Il ragazzino, 
arrivato dalla lontana Asia, 
nella sua corsa verso il 
trionfo non ha avuto in-
certezze e uno dopo l’altro 
ha costretto alla resa tut-
ti gli avversari che gli so-
no capitati davanti. Tra cui, 
nella finalissima (9-7), uno 
dei favoriti della gara: Lo-
renzo Maria Formichini Bi-
gi del circolo Scherma Rag-
getti di Firenze. 

Nella stessa prova buon 
sesto posto di Matteo Pu-
pilli, in gara con la maglia 
della Fiamme Oro, e co-
stretto ad alzare bandiera 

bianca, nei quarti, proprio da Formichi-
ni. Più indietro Alessandro Biondi anche 
lui della FF.OO, come lo sciabolatore Cri-
stiano Sena. Tra i risultati più positivi il 13° 
posto di Azzurra Strati, nella sciabola Ra-
gazze, e di Aurora Pisà nel fioretto Bam-
bine. 

A portare punti alla cascina dell’Acca-
demia della Scherma anche i fiorettisti 
Carlo Maria Politi e Mauro Bartaloni nella 
categoria Allievi. Inoltre la fiorettista Ele-
na Cigliano nella categoria Bambine e lo 
sciabolatore Federico Baracchino. Infine 
ma con la spada in mano,: Samuele Rossi 
e Mauro Bartaloni. 

Da SX Edoardo Cantini e Gregorio Isolani

Edoardo Cantini con il pass per Doha

Matteo Pupilli per Accademia

Beppe Pierucci Carlo Montano e Nicola Zanotti

Matteo Pupilli per Accademia
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Un’emozione palpabile nell’a-
scoltare le note dell’inno di 
Mameli e una grande sod-

disfazione di essersi messo l’ennesi-
ma medaglia internazionale 
e aver scritto un altro piccolo 
frammento della storia infini-
ta del Fides. Per Giulio Paroli, 
66 anni di prorompente vita-
lità, ingegnere di professione 
e schermitore per passione, 
a metà maggio 2018 ha scrit-
to un’altra pagine indelebi-
le di una carriera schermisti-
ca infinita, grazie al trionfo ai 
campionati Europei Master a 
squadre, di Alkmaar in Olan-
da. Una gara nella quale ve-
stiva anche la casacca di capi-
tano del teama azzurro, come 
ormai accade da anni anche 
nel fioretto. 
A spiegare i contorni agoni-
stici e emotivi dell’ennesimo 
trionfo è stato lui stesso, che 
con poche e significative pa-
roli ha tracciato un piccolo bi-
lancio di una carriera che non 
ancora arrivata ai titoli di co-
da. 
Ascoltiamo in proposito quel-
lo che ci ha detto all’indoma-
ni di quell’ennesimo trionfo. 
“Ho iniziato a gareggiare nel-
la categoria Master nel lonta-

no 2000 a Brighton. Per me la vittoria 
di Alkmaar in Olanda, è stata la 13esi-
ma medaglia d’oro a squadre in cam-
po europeo che mi sono messo al collo. 
Cinque l’ho vinte nel fioretto e otto nella 
sciabola. 
Ma è stata come fosse la prima. Metter-
si l’oro al collo e sentire l’inno di Mameli, 
dà sempre sensazioni da brividi”. 

La gara? 
“Nel girone abbiamo vinto tutti gli as-
salti contro Francia, Germania, Inghil-
terra e Polonia. E nelle dirette abbiamo 
asfaltato, 45-23, la Germania, in semifi-
nale e vinto la finalissima, 45-36, contro 

i temili cugini francesi, bissando il suc-
cesso di due anni fa”. 
Poi aggiunge: “Il campionato Europeo 
viene svolto ad anni alterni: individua-
le e a squadre. Il regolamento prevede 
due tipi di squadre: i veterans e grand-
veterans. 
Nel primo caso gareggiano insieme 
quarantenni e cinquantenni e nel se-
condo, come il mio, sessantenni e set-
tantenni. Insieme a me hanno gareg-
giato Gianni Mauceri (Roma), Enrico 
Antinoro (Perugia) e i due settanten-
ni: Francesco Negro (Roma) e Riccardo 
Carmina (Como). 

Purtroppo c’è stata la defezione 
del mio amico storico Fabrizio Fi-
lippi per motivi di lavoro. In que-
sta edizione le regole sono cam-
biate, ed è stata introdotta la 
formula della staffetta a 45 stoc-
cate come ai campionati Assoluti. 
Arrivare al “traguardo” è una fa-
ticaccia, specialmente se il com-
pagno che ti precede ti lascia con 
un gap da recuperare. Fortuna-
tamente il coach della nazionale, 
nonché nostro maestro al Fides, 
Diego Pardini, ha saputo, in ma-
niera saggia ed intelligente, gesti-
re i cambi”. 
Da sottolineare che Giulio Paroli 
a squadre oltre alle 13 medaglie 
d’oro europee ha conquistato 
anche diverse medaglie d’argen-
to e di bronzo. 
E inoltre, a livello individuale, 
due ori mondiali di sciabola, uno 
di fioretto e due ori europei di 
sciabola e due di fioretto. E co-
me corollario argenti e bronzi in 
quantità industriali. 
E non è finita qui, perché la pas-
sione con “un’arma in mano” e 
una pedana davanti per lui non 
ha età. 

Infinito Giulio Paroli, il senatore della 
scherma livornese

Nel mese di Maggio
per l’over 60 arriva l’ennesimo trionfo Europeo

Giulio Paroli

Il veterano premiato in occasione della Giornata Olimpica del CONI
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Un lampo di luce, con la sciabola in 
mano, in un universo sconfinato, 
di un miliardo e 360 milioni di per-

sone. Bhavani Devi, una ragazzina 25enne 
(27 agosto 1993) indiana, a Camberra, nel-
la capitale australiana, ha vinto la medaglia 
d’oro, nella specialità della sciabola Senior, 
dei giochi del Commonwealth. Un risultato 
quello di Bhavani Devi destinato a rimane-
re negli archivi sportivi della grande nazio-
ne asiatica, ma anche nel cuore di maestri, 
dirigenti e compagni di sala del Fides, Il cir-
colo schermistico dove ormai è di casa da 
diversi anni. 

Ma torniamo alla straordinaria vittoria di 
Bhavani Devi. Straodinaria perchè oltre che 
dal punto di vista tecnico ha avuto una ec-
cezionale valenza ancora da quello stori-
co. Bhavani è infatti la prima atleta indiana 
a salire su un podio mondiale della scher-
ma. Un’impresa mai riuscita prima neppu-
re ai suoi colleghi schermitori. Salutato con 
enfasi, anche al Fides, dove ormai è di ca-

sa da anni. Le prime volte in maniera sal-
tuaria. Poi con frequenza e assiduità sem-
pre maggiore. La vittoria di Bhavani Devi 
in Australia, è facile capirlo, non è passata 
inosservata neppure in India, nonostante 
in quell’immenso paese la scherma abbia 
poco “diritto di cittadinanza”. 

L’eco del clamore suscitato nel paese 
asiatico dalla sua vittoria è giunto anche 
agli orecchi di Nicola Zanotti, suo maestro 
e mentore al Fides. Ma ascoltiamo quanto 
ci disse all’indomani della vittoria della sua 
pupilla: “Alcuni giornali hanno scritto che la 
medaglia conquistata da Bhavani entra nel-
la storia. Tutti la ringraziano per quanto fatto 
e per il lustro che ha portato alla sua nazione, 
con il trionfo in una competizione così impor-
tante. Di questo trionfo sono felice anch’io, 
perché per Bhavani i giochi del Commonwe-
alth erano un obiettivo importante, per rag-
giungere il quale abbiamo lavorato fin dal 
suo ritorno a Livorno a settembre. Bhavani è 
stata brava, oltre che dal punto di vista tec-
nico anche da quello psicologico, perché ha 
saputo gestire anche emozioni e pressioni 
esterne. Pressioni di cui è sempre stata con-
sapevole essendo l’unica schermitrice del suo 
paese che poteva dare soddisfazioni e un ri-
torno d’immagine, in questo sport, alla fede-
razione schermistica indiana e più in genera-
le al mondo dello sport locale. 

All’indomani della sua stupenda vittoria 
ho ricevuto telefonate di richiesta d’interviste, 
dal referente per lo sport del governo indiano 
e pure da alcuni giornali indiani. Telefona-
te che mi hanno fatto immenso piacere”. E 
adesso? Per Nicola Zanotti l’appetito spor-
tivo, s’intende, non è sopito ma rinvigorito. 
Davanti a Bhavani Devi ci sono altri obietti-
vi e traguardi da centrare. Il primo la qua-
lificazione ai giochi olimpici di Tokio 2020. 
Un traguardo, difficile ma non impossibi-
le da raggiungere. La corsa, verso il Giap-
pone, per l’indianina naturalizzata “livor-
nese”, inizierà il 1° aprile 2019 e terminerà 
il 31 marzo 2020. Periodo nel quale ci sarà 
la necessità di raccogliere punti nelle com-
petizioni internazionali. “Per ora –conclude 
il maestro Zanotti- ci godiamo questi mo-
menti tenendo ben dritta la barra del lavoro, 

dell’impegno, della passione e dell’amore per 
questo sport, perché la stagione agonistica 
2018-2019 è ancora agli albori”. Per la cro-
naca a Livorno Bhavani Devi non c’era capi-
tata per caso. Basta ricordare in proposito 
quanto ci disse quella ragazzina, allora ven-
tenne, 6 anni fa a quattr’occhi quando la in-
contrammo per la prima al Fides: “A genna-
io del 2012, in occasione di gara del circuito 
europeo a Roma, ho conosciuto il maestro 
Nicola Zanotti. Poi ci siamo rivisti a giugno, 
a Chicago, in occasione di una gara di Coppa 
del Mondo. In quella circostanza gli ho chie-
sto se potevo venire ad allenarmi a Livorno. 
Lui rispose di sì. Io ne fui entusiasta perché Li-
vorno anche in India è considerata la capitale 
mondiale della scherma. Da allora è iniziato 
il mio cammino con il maestro Zanotti come 
faro”. Un cammino alla luce dei fatti davve-
ro ben riuscito e zeppo di soddisfazioni per 
entrambi. Perchè anche il maestro Nicola 
Zanotti di riflesso, dai successi della sua al-
lieva indiana, di gratificazioni ne ha avute 
davvero tante.

Bhavani Devi, l’ultima scommessa 
vinta in csaa Fides

La sciabolatrice indiana si allena presso la storica scuola 
di via Allende

Bhavani Devi e Nicola ZanottiL’indiana sul podio

Bhavani Devi
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Equitazione

Massimo Petaccia
Presidente Comitato Regionale FISE

La passione per la disciplina equestre lega l’intero 
territorio provinciale

La Fise Toscana al secondo qua-
driennio di gestione degli sport 
equestri territoriali , condotta dal 

presidente Massimo Petaccia prosegue 
nella crescita numerica e qualitativa che 
ha superato abbondantemente i 10.000 
tesserati e le manifestazioni non solo re-
gionali ma anche di caratura internazio-
nale son in forte aumento. 

La provincia di Livorno contribuisce 
fortemente a questa crescita con le sue 
numerose associazioni che operano con 
successo e notevole partecipazione. Gio-
va evidenziarle per la conoscenza dei let-
tori che i potranno rivolgere a queste per 
la migliore pratica degli sport equestri:

Associazione Ippica A.S.E. Marina Mili-
tare - Viale Italia 72 - 57127 Livorno 

Associazione Polisportiva Dilet-
tantistica Livorno Onlus Via Ulvi 
Liegi 41 - 57128 Livorno 

Associazione Sportiva Equestre 
Venturinese Via Di Casa - Lappi 
57021 Venturina 

Centro Ippico Il Felciaino Asdvia 
Di Cafaggio 05 - 57021 Campiglia 
Marittima 

Centro Ippico Team Del Marco 
Via Delle Sondraie - Loc. Bolgheri 
73 - 57022 Livorno 

ASD loc. Fabbricciane 10 - 
57025 Piombino 

La Bosana Costa Dei Gab-
biani Asdloc. Ripalte 2 - 57031 
Capoliveri 

Livorno Equestrian Center Asd 
Via Dei Condotti Vecchi 53 - 57121 
Livorno 

ASI Del Cavaliere Asdvia Delle 
Colline 22 - 57014 Collesalvetti 

ASD Olivo Della Rosa - Via Tronto 2h - 
57023 Cecina 

Pony Country Club ASD - viale G. Ma-
meli 161-57125 Livorno 

Ranch Vallelunga ASD - via Di Val-
lelunga Loc. Casa Ferret Snc - 57014 
Collesalvetti 

San Marco ASD -loc. San Marco 100 - 
57016 Rosignano Marittimo (Li)

Scuderia Podere Catalini SSD A R.L. 
Via Aurelia Nord 113 - 57022 Castagne-
to Carducci 

Sport Equestri Cecina Asdvia Del Ga-
loppatoio 1 - 57023 Cecina 

L’indirizzo del CRT di incentivazione e 
supporto delle diverse discipline ha pro-
dotto un incremento notevole soprat-
tutto nelle attività ed iniziative rivolte ai 
giovani.

L’organizzazione basata su diparti-
menti sportivi che coordinano ciascuno 
la disciplina di competenza ha genera-

Livorno 
a cavallo dei successi sportivi

Un momento della specialità dei mounted games

Petaccia in mezzo alle giovani amazzoni
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to progetti e programmi anche plurien-
nali di notevole valenza tecnica con una 
ricaduta estremamente positiva nel-
la pratica degli sport equestri non solo 
agonistici ma anche amatoriali e ludici 
addestrativi. 

Il mondo dei pony rivolto ai giovanis-
simi atleti/cavalieri continua la sua asce-
sa vero successi nazionali con una par-
tecipazione alle ponyadi – che possiamo 
definire le olimpiadi de pony - sempre 
più numerosa – 140 sono i binomi che 
hanno rappresentato la Toscana a Roma 
nel 2018 conquistando un nutrito me-
dagliere e confermandosi alla vertice del 
settore. Ma i progetti del CR Toscana si 
rivolgono anche al settore paralimpico 
e sport integrati perseguendo la totale 
inclusione degli atleti speciali – diversa-
mente abili – nella comune attività spor-
tiva ed agonistica.

Importante sarà la manifestazione 
SPECIAL HORSE DAY 2019, dedicata a 
tutte le Associazioni di Volontariato che 
operano nel settore della riabilitazione 
sportiva. La finalità è quella di mostra-
re la validità ed efficacia della attività 
equestre nella riabilitazione consenten-
do a tutti i partecipanti di seguire un iter 
di avvicinamento al cavallo e provare 
una delle discipline equestri presenti. 

Nella prima manifestazione multidisci-
plinare si svolgerà una tappa del circuito 
preparatorio di base che prevede prove 
e gare con carrozze, prove di volteggio, 
dressage. Parareinig (monta americana) 
e paraendurance. L’obiettivo sarà quel-

lo di creare una rete 
funzionale allo sport 
integrato collegando 
le associazioni spor-
tive con quelle di vo-
lontariato con speci-
fiche convenzioni od 
accordi. 

La speranza è la 
prossima manifesta-
zione si possa orga-
nizzare appoggian-
dosi all’Ippodromo di 
Livorno

Prosegue inoltre il 
Progetto scuola per 
avvicinane i giova-
ni studenti agli sport 
equestri e le attività di 
medio alto livello che 
vedono molti cavalie-
ri Toscani e Livornesi 
convocate dalla Fede-
razione nelle manife-
stazioni nazionali ed 
internazionali (CSIO) 

I traguardi sportivi raggiunti si deb-
bono al grande impegno non solo dei 
cavalieri ed amazzoni , ma anche alla 
passione e lavoro degli istruttori, alle As-
sociazioni di appartenenza ed ai genitori 
principali sponsor e sostenitori. 

A tutti un sentito ringraziamento per 
l’impegno profuso ed i riconoscimenti 
ottenuti.

Giulia Marrucci con Donnalier

Samuele Dal Canto con Allegreta

Il salto degli ostacoli
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Gino Baccheretti
Delegato provinciale FIT

Tennis

Il tennis della provincia di Livorno è in 
splendida salute. Lusinghiero è il bi-
lancio del 2018. Il delegato provinciale 

della Federazione Italiana Tennis Gino Bac-
cheretti non può che andar fiero di quanto 
registrato nel corso di un anno solare ricco 
di soddisfazioni.

Di spessore i successi ottenuti dentro e 
fuori il campo da gioco. “Il numero dei cir-
coli affiliati alla FIT - attacca con giustificato 
orgoglio Baccheretti .- è aumentato di una 
unità. La Tennis House Livorno, situata in zo-
na “Parco del Mulino” ad Ardenza, si è ag-
giunta agli altri 24 circoli di Livorno e provin-
cia. Siamo così saliti ad un totale di 25 circoli 
affiliati. Siamo al secondo posto in Toscana, 
dietro solo l’irraggiungibile provincia di Fi-
renze”. I 25 circoli hanno organizzato diver-
se manifestazioni di un certo prestigio. “Fra 
i più importanti tornei effettuati nel corso del 
2018 è sicuramente da ricordare il torneo Itf 
di Piombino organizzato dall’A.T. Piombi-
nese. Il tutto senza tralasciare i vari tornei 
open curati, peraltro in modo impeccabile, 
dal Tennis Club Livorno, dal Tennis Ferrovie-
ri Livorno, dal Tennis Livorno soc.coop., dalla 
Canottieri Solvay e dal C.T. Venturina. Even-
ti che hanno visto la partecipazione dei mi-
gliori tennisti di seconda categoria di tutta 
la Toscana e anche provenienti da fuori re-
gione”. Il movimento tennistico cittadino 
e del resto della provincia coinvolge cen-
tinaia e centinaia di giovani, di giovanissi-
mi e di meno giovani. “Le ‘nostre’ rappresen-
tative iscritte ai vari campionati a squadre a 
partire dalla categoria under 10 fino ai vete-
rani over 70, sono state ben 159. Erano 151 
nel 2017: c’è stata, anche da questo punto di 
vista, una crescita, che ha dato luogo ad un 
“movimento” non indifferente di competizio-
ni”. Non mancano ulteriori possibilità di mi-

gliorarsi. “Purtroppo - aggiunge il delegato 
provinciale - non siamo ancora arrivati ad 
iscrivere squadre di serie A1 e di A2 maschile e 
femminile, ma lusinghiero è il fatto che il Ten-
nis Club Livorno abbia due squadre in serie 
B (una maschile ed una femminile) e mi au-
guro che in un futuro prossimo almeno una 
delle due possa salire in A2”. “A livello di risul-
tati individuali, nel corso dell’anno gli atleti 
“livornesi” hanno raggiunto importanti tra-
guardi. Per citarne qualcuno mi vorrei soffer-
mare su Davide Galoppini (numero 489 nella 
graduatoria ATP) che in classifica nazionale 
è passato dalla cat 2.2 a quella 2.1. Poi non 
posso dimenticare la giovanissima Noemi 
Basiletti, che ha vinto il campionato italiano 
under 12 femminile ed è salita in classifica a 
3.1. Di spessore i traguardi di Matilde Roselli-
ni, che ha vinto i campionati toscani di 3° ca-
tegoria ed è salita in classifica nazionale da 
3.2 a 2.8, di Cristina Pescucci, l’under 16 che è 

passata da 2.7 a 2.5, di Alice Spagnoli, anche 
lei under 16, che ha scalato la classifica da 3.2 
a 2.7, di Valeria Casile, l’under 14 che da 3.5 
è salita a 3.3 e di Giorgio Porrino, che da 3.2 
è arrivato a 2.8 (ovviamente per tutti gli at-
leti, il salto di classifica si intende con la po-
sizione raggiunta al 31 dicembre 2018, ndr)”. 
La ciliegina sulla torta è rappresentata dal 
nuovo ruolo affidato al più forte tennista 
livornese di tutti i tempi, Filippo Volandri. 
“Fa a tutti noi piacere - sorride Baccheretti 
- la chiamata dell’alfiere più importante del 
tennis labronico, quale è Filippo Volandri, in 
qualità di responsabile del settore giovanile 
del centro tecnico di Tirrenia dove si allena-
no tutti i più prestigiosi giovani tennisti italia-
ni. Questa scelta, ci auguriamo noi tutti, può 
farci sperare in qualche nuovo talento del no-
stro tennis che eguagli ed anche migliori del 
prestazioni dello stesso Filippo”.

Fabio Giorgi

Filippo Volandri alfiere del tennis labronico

Tennis a Livorno: 
uno smash in piena salute

Il Delegato provinciale FIT Baccheretti snocciola numeri 
positivi anche per l’attività agonistica 2018
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LIBeRTAS
SPORT

Divertirsi con in mano la rac-
chetta del Circolo Libertas 
Sport, nel quartiere di Porta a 

Terra, è bello in ogni età ed in ogni sta-
gione dell’anno. 

Quella di via dei Condotti Vecchi 
è ormai una consolidata realtà dello 
sport toscano. Il Circolo sorge al cen-
tro della zona “Porta a Terra” ed è facil-
mente raggiungibile con mezzi pub-
blici oppure autonomamente dalla 
variante Aurelia. La struttura del Cir-
colo, immersa in 37.000 mq di verde, 
può contare su un campo da calcetto, 
su una palestra attrezzata, su una sa-
la carte, su un ristorante/club-house e, 
soprattutto su 12 campi da tennis. Dei 
12 campi (6 quelli in terra rossa), 4 so-
no situati all’interno di altrettanti “pal-
loni” e quindi sono fruibili anche quan-
do è brutto tempo. 

Con motivato orgoglio, il Presiden-
te della Libertas Sport, Alessandro Cia-
poni illustra: “Abbiamo in egual misura 
terreni in sintetico e terreni in terra ros-
sa. Per migliorare il proprio tennis ogni 
giocatore può testare le proprie capaci-
tà ed attitudini sulle diverse superfici”.

I corsi non sono frequentati solo da 
bambini o da ragazzi. “Siamo tra i po-
chissimi circoli della zona - sottolinea 
il massimo dirigente - ad organizzare 
corsi anche per adulti: un’iniziativa che, 

numeri alla mano, è molto apprezza-
ta da chi, non più giovanissimo, vuole 
avvicinarsi a questo sport”. 

All’interno della scuola tennis opera-
no i maestri (tutti di indubbio talento e 
capacità) David Ciurli, Marzio Martelli, 
Marco Monnecchi e Rachele Bertacchi. 
Tra questi c’è anche chi ha giocato ad 

altissimi livelli co-
me Monnecchi e 
Martelli (quest’ul-
timo ha persino 
vestito la maglia 
azzurra in Coppa 
Davis). 

Gli stessi maestri 
hanno organizzato 
ed attuato in col-
laborazione con 
il Centro di Equi-
tazione Livornese 
e la cooperativa 
Agorà una scuola 
estiva per ragazzi 

da giugno a settembre, che ha visto la 
partecipazione di un cospicuo gruppo.

I ragazzi sono stati avvicinati al ten-
nis, all’amore per i cavalli ed alla co-
noscenza di una lingua straniera, at-
traverso l’alternarsi di attività nei vari 
campi, giocando in ambienti protetti e 
seguiti da personale qualificato: mae-
stri federali, laureati ISEF e insegnanti 
madrelingua. 

Di tutto rispetto sono stati i risulta-
ti ottenuti dagli agonisti del Circolo 
Libertas. La squadra “Super Orange” si 
è classificata seconda al campionato 
non agonistico. Gabriel Gigena (under 
16) si è posto in evidenza in vari tornei 
open disputati in Toscana. 

Il presidente stesso, Alessandro Cia-
poni, si è classificato al primo posto 
nella categoria “over 60” nel campio-
nato toscano. Varie squadre di D1, D2 
e D3 hanno onorato i colori del Circo-
lo. 

Fabio Giorgi

Grandi risultati per il circolo Libertas

Il Circolo Tennis Libertas Sport visto dall’alto

Circolo Libertas, il luogo ideale per il 
tennis di tutte le età

Fiore all’occhiello della struttura di via dei Condotti Vecchi 
sono i corsi per adulti; Martelli, ex azzurro di Davis, 

tra i maestri
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COOPeRATIVA
TeNNIS LIVORNO

Un 2018 memorabile per il Cir-
colo di Banditella (il CTL, Tennis 
Livorno Soc. Coop a r.l. SSD). 

Addirittura 24 le squadre del club pre-
sentate a vari prestigiosi tornei, nell’ar-
co dell’intenso anno solare. 

Delle 24 squadre, ben 12 si sono qua-
lificate per la seconda fase regiona-
le. Gli over 45 lim4.3 Federico Capo-
ni, Giorgio Costella, Marco Rambaldi e 
Massimo Ciantelli si sono laureati cam-
pioni toscani. 

Titolo provinciale per la squadra del-
la ‘Coppa delle Torri’ femminile com-
posta da Susy Bonsignori, Simona De 
Luca, Ester Piscolich ed Eva Talin, capi-
tanate da Cristina Talarico. 

Per quanto riguarda i risultati indivi-
duali, da celebrare il titolo toscano ca-
tegoria serie C femminile ottenuto da 
Matilde Rosellini e la vittoria nella ca-
tegoria under 12 nel master regionale 
di categoria di Valeria Casile. In più, nel 
2018, si è festeggiato l’importante tito-
lo italiano di 4° categoria colto - nel tor-
neo svolto presso il Foro Italico di Ro-
ma - dalla coppia formata da Riccardo 
Vaselli e Vittorio Scalabrella. 

Il tutto senza dimenticare il titolo to-
scano conquistato dalla coppia Vaselli - 
Ciantelli. Un’attività agonistica dunque 
di spessore per il circolo, attivo anche 
nell’organizzazione di importanti even-
ti. Memorabile, sotto ogni punto di vi-

sta, la terza edizione del Trofeo Banca 
Mediolanum, che ha avuto luogo dal 6 
al 15 luglio nello spendido scenario - a 
pochi passi dal mare - sui campi del CTL 
stesso. 

Alla presentazione dell’evento 
hanno preso parte rispettivamen-
te il direttore, il presidente e il consi-
gliere del circolo Massimo Ciantelli, 
Fabrizio Ughi e Francesco Foresi, alla 
presenza del presidente provinciale 
del CONI Giovanni Giannone e del 

rappresentante di Mediolanum (main-
sponsor dell’evento) Alessandro Betti. 
Madrina di eccezione Antonella Serra 
Zanetti, pietra miliare del nostro tennis 
tricolore. È stato un torneo nazionale da 
5.000 euro dedicato a giocatori e gioca-
trici categoria Open. 

Un appuntamento di prestigio per il 
circolo, per il movimento tennistico cit-
tadino, ma più in generale di prestigio 
per la città di Livorno.

Fabio Giorgi

CTL Banditella, un 2018 memorabile
Ben 24 le squadre iscritte ai tornei, con la metà qualificate 

per la seconda fase regionale

Giovanni Giannone presenta il Trofeo Banca Mediolanum

Un doppio su un campo del circolo Il Direttore Massimo-Ciantelli



Corso per carrellisti 
con rilascio attestato Federsicurezza

 NUOVISSImA SeDe
Via delle Robinie, 5 

(Porta a terra, zona di fronte autolavaggio)

S.R.L.

NOVITÀ

Tel. Uff. 0586 941684
bigormssrl@gmail.com

www.bigorms.it

Carrelli frontali termici Carrelli frontali elettrici Transpallet Stoccatori

Trattori
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Una domenica di inizio luglio me-
morabile per lo sport labronico. 
Una giornata trionfale. 

Al termine di una lunga battaglia sporti-
va, la squadra maschile del Tennis Club Li-
vorno ha conquistato la promozione in B. 
Spinti dal tifo caloroso ed incessante di ol-
tre 300 appassionati accorsi nello ‘storico’ 
circolo di via Pietri, la formazione bianco-
verde composta da Gregorio Lulli, Tomma-
so Schold, Leonardo Cocchella, Marco Le-
pri, Alessandro Antoni, Giacomo Biccellari, 
Michele Nobili ed Edoardo Cocchella è ri-
uscita nell’impresa di battere (4-3, dopo il 
doppio di spareggio) la formazione del Le-
vico Terme, presentatasi all’appuntamento 
con il ruolo da favorita. L’evento del primo 
luglio è giunto come ‘ciliegina sulla torta’ 
a conclusione di una stagione intensa ed 
impegnativa. I ragazzi di Villa Lloyd han-
no prima superato il girone di qualifica-
zione, poi hanno fatto proprio il tabellone 
regionale fino ad arrivare alle due sfide a 
livello nazionale per la promozione: la pri-
ma vinta a Cervia, la seconda, appunto, in 
casa contro il Levico. Nel ‘braccio di ferro’ 
contro i termali trentini, i livornesi hanno 
gettato il cuore oltre l’ostacolo. Neppure 
le sconfitte rimediate nei primi due sin-
golari, in due set, da Leonardo Cocchella 
opposto a Lorenzo Schmid e da Tomma-
so Schold contro il forte ventottenne 2/3 
Alessandro Luisi, hanno scalfito le certezze 
dei padoni di casa. Necessarie, sotto 0-2, le 
vittorie di Marco Lepri e Gregorio Lulli, op-
posti come i colleghi, a due rivali più accre-
ditati in classifica. I due validissimi tennisti 
labronici non hanno deluso le aspettative. 

Lulli, contro il ventitreenne catalano Jau-
me Pla Malfeito - numero 708 nella classifi-
ca Atp - si è imposto 6-3, 7-6. Capitan Lepri 
poi ha giocato in maniera tatticamente im-
peccabile contro il 2/6 dei termali, Alvise 
Zarantonello, battuto con autorità per 6-3, 
6-4. Sul due pari Lulli e Schold non hanno 
avuto problemi contro la coppia numero 
due trentina Schmid-Zarantonello, sconfit-
ta con un perentorio 6-2, 6-4, mentre sul 
campo adiacente Lepri e Cocchella, nono-
stante un match ben giocato, hanno do-
vuto arrendersi al duo Luisi-Pla Malfeito, 
vincitori col punteggio di 6-3, 6-4. Le sor-
ti dell’incontro si sono così decise nel dop-

pio di spareggio. Lulli e Schold per i loca-
li, Malfeito e Zarantonello per i termali. A 
far la differenza, in questa decisiva setti-
ma partita, la grande determinazione e la 
grande volontà della coppia labronica, che 
si è imposta in due set. La promozione in 
B  risponde alla grande tradizione di Villa 
Lloyd, il più ‘antico’ circolo di tennis cittadi-
no, capace di sfornare campioni del calibro 
di Filippo Volandri, Marzio Martelli, Lisa 
Tognetti e Alessandra Di Batte, e in grado 
ancora oggi di portare avanti una scuola 
tennis con 140 bambini e 35 tennisti del 
settore agonistico. 

Fabio Giorgi

Tennis Club Livorno, 
una promozione storica

Nel luglio scorso, la salita in serie B 
della formazione ammiraglia

L’Assessore Morini premia la squadra promossa di categoria

TeNNIS CLUB 
VILLA LLOYD

Le grandi soddisfazioni di un 2018 indimenticabili Veduta dall’alto del circolo
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JUNIOR
CLUB

All’interno della cittadella dello 
sport di Ardenza non può man-
care un circolo tennistico di pri-

missimo piano. 
La ‘storica’ struttura dello Junior Tennis 

è situata all’interno di un’area (la ‘cittadel-
la’ appunto) nella quale sono concentrati 
i maggiori impianti sportivi di Livorno. La 
struttura è attigua allo stadio, all’ippo-
dromo, alle piscine comunali, al campo 
da rugby e non è certo lontana dal cam-
po scuola e dai palazzetti di via Allende. 
Una zona della città unica nel suo gene-
re, situata a pochi passi dal mare. Una 
zona nella quale si allenano in contem-
poranea, a poche decine di metri di di-
stanza l’uno dall’altro, campioni di varie 
discipline. Una zona che può essere ulte-
riormente valorizzata. Previste, in tal sen-
so, a breve, importanti novità. Lo Junior 
Tennis, grazie all’instancabile opera dei 
maestri Fausto Criscuolo, Emanuele Ma-
moli, Dario Morelli e Maria Silvia Merlini 
e del preparatore atletico Stefano Gio-
vannini, ha creato un settore agonistico 
di primissimo piano. Brillanti, anche nel 
2018, i risultati ottenuti a livello giova-
nile dal circolo di via dei Pensieri. Alber-
to Schold, classe 2007 (under 12) è stato 
più volte convocato ai vari raduni regio-
nali di Tirrenia. Schold ha disputato una 
stagione memorabile: al suo attivo anche 

la finale del master regionale under 12. 
Alessandro Benedetti ha raggiunto la fi-
nale master regionale under 14. Sara Ca-
sini (under 12) ha vinto il master regiona-
le ‘Sabatini’. Buonissimi i piazzamenti nei 
vari tornei e soprattutto buonissimo il li-
vello raggiunto, in campo femminile, dal-
le under 10 Sara Carrara ed Elena Taddei, 
dalle under 12 Elena Giovannini e Carola 
Zancan e dall’under 14 Azzurra Papa. Bril-
lanti, in campo maschile, i risultati degli 

under 10 Simone Bonaccorsi, Gianmar-
co Morroni e Dario Domini e dell’under 
14 Martino Crocetti. Tra gli adulti, di tutto 
rispetto i piazzamenti ottenuti da Loren-
zo Apolloni, Lorenzo Pellegrino, Eleonora 
Apolloni, Aurora Falleni, Alessia Alba e 
Valentina Maestrelli. Insomma, un circolo 
vivace, che opera all’interno di una zona 
della città vivace e, a livello sportivo, par-
ticolarmente attiva.

Fabio Giorgi

Junior Tennis, 
la carica dei giovani talenti

Schold, uno dei migliori prospetti toscani under 12, è il 
capofila del vivaio dello storico circolo ardenzino

Sara Casini

I giovani dello Junior Club

Alberto Schold Alberto Benedetti
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Buona annata per la compagi-
ne di Via Bengasi che strappa 
sul campo una buona salvez-

za in D2 con il prezioso contributo di 
Michele Quaglia e Giulio Puccini che 
chiudono il girone imbattuti sia in 

singolo che in doppio con l’aiuto dei 
quarta categoria Carlos Florio e Luca 
De Federicis. 
Ma la soddisfazione maggiore vie-
ne dalla vittoria nel campionato re-
gionale serie D4 denominato “Coppa 
delle Torri” dove in un lungo percorso 
ad eliminazione la formazione guida-
ta da Franco Morelli composta dallo 
stesso Morelli, Bruno Pezzini, Cristia-
no Rinaldi, Alessandro Parola e Stefa-
no Solari batte in finale l’ostica e gio-
vane formazione del tc S. Miniato, in 
un incontro dal tasso tecnico ben più 
alto delle classifiche dei giocatori in 
campo. 

Grande successo come ogni anno 
del Torneo Open Costa Etrusca, or-
mai appuntanento fisso dei più for-
ti seconda categoria del centro Italia, 
nella manifestazione Maschile orga-
nizzata in sinergia col tc Livorno che 

curava la parte femminile trionfa Da-
niele Capecchi in finale sull’idolo di 
casa Davide Galoppini per 6/4 al terzo 
di un match entusiasmante dove nes-
suno ci stava a perdere, tantomeno 
Davide che è stato per due anni ban-
diera e punta di diamante del circolo 
ospitante ed è seguito nella sua atti-
vità internazionale dal coach Michele 
Quaglia. 

La collaudata formula del torneo 
Open verrà riproposta e rilanciata 
nell’edizione 2019 con un ricco mon-
tepremi che raggiungerà i 5000 euro 
e lo porrà come secondo torneo asso-
luto nella regione dopo i campionati 
toscani. 

Tutto ciò grazie ad un dinamico co-
mitato organizzatore dove il presi-
dente Fastame è affiancato dalla inso-
stituibile opera di Riccardo Ferretti e 
Luca Salvetti. 

ASD TeNNIS
FeRROVIeRI

Fase di premiazione

Dopo Lavoro Ferrovieri, il tennis 
è sempre un bel passatempo

Tra i risultati agonistici, spicca il mantenimento della 
categoria da parte della prima squadra  

Michele Quaglia, primo a sx, con il campione 
Paolo Lorenzi  al centro

Michele Quaglia al centro e a sx il campione Paolo Lorenzi 
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Io sono leggendaMonica Giorgi, la tennista livor-
nese vincitrice tra gli anni ‘60 e 
gli anni ‘70 di 10 titoli italiani as-

soluti di doppio e fra le migliori giocatrici 
italiane di quell’epoca, ha una storia dav-
vero interessante da raccontare.

“Al tennis a Livorno, città in cui sono nata 
nel 1946, mi ha portato una famiglia bene-
stante e due sorelle gemelle maggiori, di 6 
anni più vecchie. Sono stata soprattutto 
una doppista. Giocavo bene anche in sin-
golo, ma sono piccola e leggera e volare in 
campo, come a volte facevo letteralmen-
te, non bastava neanche allora, pur in un 
tennis più tecnico e meno fisico di quello 
di oggi. Ho avuto ottimi risultati in singolo 
fino a che mi confrontavo con le junior (ho 
vinto la Porro Lambertenghi under 14 nel 
1960, gli assoluti junior a 16, 17 e 18 anni 
e il torneo di Montecarlo under 21, allora 
importante a livello giovanile), ma poi, con 
la crescita fisica dell’età adulta, ho subito la 
differenza di “stazza” con le altre. In doppio 
era tutt’altro affare. Lì mi sentivo a casa e 
facevo cose che pochissime altre donne 
osavano fare: intervenivo per esempio con-
tinuamente a rete, “tagliando” il campo e 
non limitandomi ad attendere staticamen-
te di poter giocare una volée. Smashavo 
spesso e volentieri; non avevo la potenza 
di un uomo, ma tecnicamente non avevo 
niente da invidiare ai maschi.

Nel doppio ho vinto una decina di titoli 
italiani, tra doppio femminile e doppio mi-
sto, ma anche in singolare mi sono cavata 
qualche soddisfazione, e non solo a livello 
nazionale. Ho giocato quasi tutti i Tornei del 
Grande Slam, senza passare dalle qualifica-
zioni, ad eccezione dell’Australian Open. Al 
Roland Garros sono arrivata al terzo turno 
(gli ottavi) nel 1969. 

Ho poi raggiunto la finale di doppio a 
Montecarlo con Graziella Perna e a Roma 
con Maria Nasuelli. Ho infine anche dispu-
tato le Universiadi di Tokyo, nel 1967, ripor-
tando 2 argenti (con Maioli nel misto e la 
Nasuelli nel doppio femminile) e un bronzo 
in singolare: le Universiadi a quel tempo po-
tevano sembrare in apparenza un po’ elita-
rie, ma non lo erano poi così tanto, se si con-
sidera che in pratica vi partecipavano tutte 
le atlete dell’est, universitarie ‘d’obbligo’”.

Com’era il tennis di allora, dal punto di 
vista dell’ambiente e dei personaggi che 
lo popolavano? 

Com’era Monica Giorgi (solo omonima 
di Fabio, collaboratore dell’Almanacco 
dello Sport, e di Camila, la tennista mar-

chigiana capace nel 2018 di spingersi fino 
al 26° posto del ranking mondiale, ndr) in 
quell’ambiente? 

“Devo premettere che ho un carattere 
solare, che mi ha permesso di avere buoni 
rapporti con tutti. Nel tennis c’erano però 
due anime: quella sportiva, con una for-
te competizione e, perchè no, rivalità, sul 
campo, che era quella nella quale mi rico-
noscevo, cui sentivo di appartenere, e quel-
la mondana, un po’ portata dall’estrazione 
sociale abbastanza alta da cui proveniva 
una buona parte dei giocatori, che ritenevo 
invece fatua e da cui rifuggivo. Ritenevo la 
prima quella più autentica, anche se a volte 
ruvida e senza l’asettico fair play che oggi 

caratterizza gli incontri professionistici. La 
seconda invece mi vedeva regolarmente as-
sente: non ho mai partecipato alla festa dei 
giocatori, di Wimbledon, per esempio. Que-
sto lato più frivolo obbligava spesso gli at-
leti a mostrare un volto che non era neces-
sariamente il loro: se Nicola Pietrangeli era 
perfettamente a suo agio in quell’ambiente, 
era come si mostrava, charmeur calato nel-
la sua parte, Lea Pericoli sapeva nasconde-
re dietro alcuni atteggiamenti glamour un 
senso dell’ironia, anzi direi soprattutto una 
grande autoironia, che me la faceva sentire 
particolarmente amica. Poi, intendiamoci, 
era bello anche per me approfittare delle 
raffinatezze e degli agi che ti consentiva lo 
status di ammessa per esempio a un torneo 
così importante come Wimbledon. Ancor 
più che le 800 sterline di appannaggio per 
chi giocava il primo turno (non male dav-
vero in ogni caso), o gli spogliatoi raffinati, 
anche se divisi in tre livelli a seconda della 
tua bravura (!), faceva sinceramente piace-
re essere ospitati gratuitamente in alberghi 

Giorgi, la storia della racchetta 
livornese ‘in rosa’

La tennista labronica ha vinto titoli nazionali in doppio a 
cavallo tra i decenni ’60 e ’70

Monica Giorgi

Lea Pericoli
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fantastici e scoprire che la “transportation” 
veniva effettuata in Rolls Royce! Io mi con-
sideravo diversa, comunque. Insomma, più 
che ribelle, direi che sfuggivo e andavo con-
tro ai clichés. 

Allora le donne dovevano vestire rigo-
rosamente in gonnellino: e io usavo degli 
scandalosi pantaloncini, altro che le mu-
tandine di pizzo! Le donne giocavano da 
fondo campo, senza avventurarsi oltre la 
riga del servizio: e io giocavo serve and 
volley, rara avis nel circuito, insieme a Ma-
ria Bueno e a pochissime altre. Non ho ci-
tato Bueno per caso: Maria Esterita Bueno 
era per me un esempio da imitare e con le 
dovute, incolmabili differenze, l’ho consi-
derata l’icona di un tennis femminile a cui 
adeguarmi. Quanto al mio gioco, voglia 
di anticonformismo a parte, io mi sono 
formata e allenata con gli uomini che a 
rete andavano e come… penso a Giuliano 
Fanfani, un giocatore livornese degli anni 
50-60 divenuto prima categoria, il cui gesto 
nell’eseguire la volée mi si è impresso nella 
mente. L’attacco a rete è stato per me una 
maniera di difendermi dalla pressione di un 
gioco pesante da fondo, insomma contrat-
taccavo sfruttando la mia velocità e appog-
giandomi sulla forza della palla avversaria: 
l’imprevista discesa a rete disorientava e 
rompeva la linearità dello schema di gioco. 
Inoltre se il gioco dell’avversaria non riu-
sciva a pressarmi più di tanto era davvero 
difficile farmi punto perché ero regolare, 
mi muovevo bene e correvo su tutte le palle 
intuendole con anticipo. Quanto alla linea 
della “diversità”, anche in termini di fair play 
non ero la prima della fila e, a volte, facevo 
un po’ il “maschiaccio”. Naturalmente, tut-
to questo aveva un prezzo. La Federazione 
mi convocava solo se non poteva proprio 

farne a meno e io comunque 
una convocazione dovevo 
meritarla due volte… Io non 
sopporto le ingiustizie e nella 
vita le mie scelte morali e ide-
ologiche hanno avuto questo 
aspetto ben chiaro e in prima 
linea. L’atteggiamento delle Fe-
derazione, che ritenevo ingiu-
sto e lesivo nei miei confronti, 
proprio non mi andava giù. 
A mio modo, in un’occasione 
intesi fargliela pagare: ero in 
semifinale con Lea Pericoli nei 
campionati italiani, credo nel 
1975, e conducevo 5-3, 30-15 
su mio servizio al terzo set, 

quando mi ritirai. Nessun infortunio: era 
stato solo un gesto dimostrativo verso chi 
secondo me non riconosceva appieno i 
miei meriti. Il tennis di allora era comunque 
profondamente diverso dall’attuale. Ho già 
detto che a Parigi ho raggiunto gli ottavi. Ho 
omesso di dire che non li giocai (contro Bil-
ly Jean King) per ritiro. Non disputai quella 
partita perchè ero in permesso dalla scuola 
SAT di Livorno dove lavoravo come prepa-
ratrice atletica e avevo promesso che sarei 
rientrata per il saggio finale della scuola. A 
Parigi dissi che mia madre stava poco bene 
e dovevo rientrare: ve lo immaginate oggi?”

Quanto questo suo atteggiamento 
anticonformista, questa sua “diversità”, 
ha avuto impatto sulla tua carriera?

“Molto e sotto almeno due aspetti. Uno 
sportivo, del quale vorrei ricordare una pa-
gina emblematica. Ho avuto modo di di-
sputare più volte la Federation Cup (la Fed 
Cup di oggi, ndr). Una volta giocai a Johan-
nesburg, in Sudafrica, con Maria Nasuelli. A 
dispetto del fatto che per la prima volta in 
un torneo che precedeva la Federation Cup 
fossero stati ammessi atleti di colo-
re, l’Apartheid, che faceva orrore al 
mio modo di pensare, era di fatto 
ancora pienamente in essere. In un 
mercatino avevo trovato una pro-
vocatoria maglietta con due piedi 
bianchi e due neri sovrapposti nella 
posizione di due che fanno l’amo-
re e la indossai per l’incontro. Allo 
stadio, tolto un settore destinato 
ai neri, gli spettatori erano in larga 
prevalenza bianchi e sollevarono 
un forte brusio quando mi videro. 
Al mio ritorno, a seguito di un espo-
sto della Federazione Sudafricana, 
venni squalificata dalla Federa-

zione italiana e non potei disputare tornei 
internazionali per un po’ di tempo. Un altro 
aspetto decisivo è che a un certo punto ho 
cominciato ad attribuire più importanza 
ad altre cose. Il senso della giustizia, l’anti-
patia per il conformismo e l’autoritarismo e 
soprattutto il modo che il mondo aveva di 
intendere le donne hanno fatto di me un’a-
narchica in senso letterale”.

Il suo impegno le è costato davvero 
caro, anche fuori dal campo sportivo. In 
particolare cosa le successe nel 1978?

“In pieno periodo di “pentitismo”, era sta-
to messo in atto un tentativo di sequestro 
di un amico, mio e di famiglia, Tito Neri. In 
apparenza responsabili del crimine erano 
dei sedicenti anarchici. Un “pentito” (un de-
linquente comune) mi aveva indicato come 
basista del sequestro e, sebbene io non co-
noscessi gli autori materiali, in primo grado 
ero stata condannata a dieci anni. In un 
secondo grado di giudizio, dopo due anni, 
venni completamente prosciolta e scar-
cerata, anche perché il pentito non si era 
rivelato credibile. Questo dà però l’idea del 
clima che si respirava a quel tempo. Io sono 
rimasta me stessa e non ho rinunciato ad 
una vita semplice, e al tennis, per una car-
riera nelle istituzioni, per esempio. Mi sono 
sposata e ho seguito mio marito, ticinese, 
quando ha terminato l’università in Italia 
ed ha fatto ritorno definitivo in patria. Qui, 
laureata in filosofia, ho insegnato storia 
e filosofia al liceo e qui vivo anche ora che 
sono separata. Qui, soprattutto, non ho mai 
smesso di fare la cosa che mi piace di più al 
mondo: giocare, o meglio come dicono gli 
inglesi “to play”; nel senso di impugnare an-
cora una racchetta da tennis, naturalmen-
te, ma anche di interpretare ogni aspetto 
della vita, intrigarmi nel mondo, insomma”.

Fabio Giorgi

Maria Esterita Bueno

Monica Giorgi
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Niagol Stoyanov

Tennis Tavolo

“Dopo il titolo del 2014, final-
mente arriva il bis. In carrie-
ra ho altre cinque finali perse, 

l’etichetta del secondo mi piace poco - con-
fessa Niagol Stoyanov, oggi impegnato 
nelle competizioni nazionali sotto l’egi-
da delle Fiamme Azzurre - Essere tornato 
campione italiano, mi dà una carica enor-
me per affrontare tutti questi impegni al 
meglio”. 
Una soddisfazione impreziosita pure dal-
la rivincita che Stoyanov jr. si è preso in 
semifinale contro il ‘nemico-amico’ di una 
vita, Mihai Bobocica: lo stesso che ebbe 
la meglio su di lui, all’atto conclusivo nel 
2017. 

A Terni, tradizionale sede ospitante dei 
campionati italiani, il figlio d’arte ha di-
fatti infilato al collo sia la medaglia dell’o-
ro nell’individuale (un tabellone dove in 

Niagol, due titoli tricolori per un 
sogno olimpico

Stoyanov jr., oggi protagonista in Francia, è ancora 
Campione d’Italia

Stoyanov jr. con i compagni azzurri 
in occasione di uno stage 

Il podio del singolare maschile di Terni 2018 con Stoyanov esultante 
(fonte- toscana.fitet.org)

finale si è imposto sul rivale Mutti tesse-
rato anch’esso per un Gruppo Sportivo 
delle Forze Armate, precisamente per l’ 
Aeronautica Militare), sia quella del dop-
pio maschile (un successo con percor-
so netto, ottenuto in coppia con l’aviere 
bresciano Marco Rech Daldosso nonchè 
vero recordman della specialità al sesto 
successo consecutivo). 

La finalissima del singolo è stata poi 
molto emozionante, a causa della costan-
te altalena seguita dallo score  e termina-
ta non a caso 4-3 (11-6, 3-11, 10-12, 11-
5, 11-4, 9-11, 11-8 i parziali nel dettaglio). 
Un copione che ha mantenuto inaltera-
ta la suspance sino al settimo e decisivo 
parziale, quando il livornese è riuscito a 
rompere gli indugi solo grazie a un bre-
ak decisivo di tre punti a zero sul 9-8 in 
suo favore. 

Una doppietta tricolore che ha fatto 
da miglior preludio possibile al prose-
guimento della lunga e intensa stagio-
ne agonistica che attende da qui a bre-
ve il campione livornese: subito dopo 
essere sceso dal podio umbro, Stoyanov 
jr. è volato in Qatar per giocare un presti-
gioso torneo Open, poi un seguente ap-
puntamento con la nazionale prima in 
Polonia e infine agli attesi Campionati 
iridati a squadre che nel 2018 sono sta-
ti organizzati dalla Svezia e quelli indivi-
duali in Spagna, ad Alicante. 

Al termine della stagione di debutto 
con il Pontoise, una formazione di pun-
ta della massima serie francese (la Pro A) 
vicino a Parigi, si è piazzato secondo in 
campionato e terzo nella più importante 
competizione continentale. Visto il buon 
rendimento, Stoyanov è stato poi confer
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mato anche per una seconda annata 
non così fortunata come la precedente 
(pur viaggiando tra il 40-50% di vittorie 
nei match disputati).

Così, Niagol ha già voltato pagina. Que-
sto per via dell’ufficializzazione del suo 
imminente passaggio al Caen. Un sodali-
zio sicuramente meno prestigioso (gioca 
nella Pro B) ma altrettanto ambizioso. “Lì 
sarò il leader che deve trascinare i com-
pagni alla promozione – racconta Niagol, 
ad oggi numero 180 del Mondo e 31 del 
torneo dei ‘galletti’ – Il loro interessamen-
to mi ha gratificato, spero che il prossimo 
sia solo un veloce anno di transizione per 

tornare a giocare ai più alti livelli. Il pro-
getto della società è chiaro (Il Caen TTC 
era in A solo due anni orsono, ndr) e sta 
lavorando per un nuovo palasport dove 
ospitare 500 spettatori in occasione dei 
match casalinghi”. 
Matteucci, il nuovo Stoyanov?
In città, c’è chi sogna di 
prendere l’eredità del figlio 
d’arte

Sui tavoli della palestra delle scuole 
elementari De Amicis, in viale Marconi 79, 
dove quotidianamente si allenano gran-
di e piccoli appassionati della racchetta 
in miniatura, c’è il talento emergente di 
Marco Matteucci che pare essere pronto 
a sbocciare. Classe 2006, ai campionati 
Italiani di Terni del 2018, inserito nella Ca-
tegoria Giovanissimi, si è cucito sul pet-
to lo scudetto nel 
doppio “misto” Ra-
gazzi in tandem 
con  Chiara Rensi, 
una coetanea della 
Pol. Poggibonsi (da 
regolamento i dop-
pi si possono gioca-
re per regione). 

Il titolo di Cam-
pione d’Italia è ma-
turato al termine di 
un tabellone com-
posto da ben 32 
coppie e domina-
to fino alla finalissi-
ma combattuta ma 
strappata al quinto 
set: 3-2 nei confron-

ti di Davide Pezzini e Nicole Arlia, entram-
bi tesserati per Castel Goffredo. 

Il livornese poi ha dimostrato di esse-
re maturato agonisticamente in virtù dei 
contemporanei risultati ottenuti anche 
nell’individuale in Umbria nel contesto 
tricolore: iscritto come testa di serie nu-
mero 9, il gioiellino della scuola di Ivan 
Stoyanov ha vinto senza problemi il giro-
ne eliminatorio, poi ha superato anche il 
la testa di serie numero 8 ai sedicesimi (3-
0) e si arreso soltanto ai quarti di fronte 
ad Alessandra Mazza (U.S. Sermeola).

Risultati eccellenti anche per Sara Truo-
no (classe 2005) - pure lei in coppia con 
la Rensi - medaglia di bronzo nel doppio 
femminile Ragazzi al termine di un bien-
nio che l’ha vista nascere, come giocatri-
ce, crescere e maturare. 

La stessa Truono che, non contenta, si 
è messa al collo pure il bronzo agli ita-
liani di Categoria (5°) assieme a Lorenzo 
Frosini e che nel tabellone individuale si 
è battuta fino all’ultimo punto al pari di 
Matilde Bellatalla. In campo maschile be-
ne Leonardo Iannis (cat. Juniores), secon-
do nel proprio raggruppamento (3 vinte 
e una persa) ed eliminato ai sedicesimi, e 
Frosini (Juniores), protagonista sia nella 
gara individuale che nei match di squa-
dra con Daniele Barsanti. 

A completare il quadro da segnalare 
i risultati di altri due rappresentanti dell 
Associazione Bernini: Olimpia Baggiani 
prima in Toscana per le annate 2007/2008 
e Elettra Cardellas (2009/2010), atlete che 
hanno messo in mostra davvero degli ot-
timi colpi.

Niagol Stoyanov in azione 

Matteucci sul podio

Niagol con la nuova casacca biancorossa
del CAEN 
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Tiro a voloFrancesco Tosi, campione di tiro 
a volo, ex nazionale vanta pre-
senze in azzurro ai Campionati 

del Mondo (sia in gara individuale, sia 
a squadre) ma anche titolo prestigiosi 
come quello di vice Campione Euro-
peo a squadre, il successo in una prova 
e una medaglia di bronzo nella classifi-
ca finale della Coppa del Mondo indi-
viduale. 

Il ‘cecchino’ labronico, dopo una pau-
sa, ha ripreso di recente l’attività agoni-
stica, anche sulla spinta dei risultati ot-
tenuti di recente dall’emergente figlio 
d’arte Lorenzo. Il ragazzo infatti si è già 
laureato Campione Europeo a squadre 
e tricolore Under 23 nel 2018, a dimo-
strazione che il Dna non è davvero ac-
qua fresca. 

Lorenzo, fresco dei 18 anni compiuti 
il 30 aprile 2018, si è laureato campio-
ne continentale a squadre nella catego-
ria Juniores under 23 , ovviamente per 
quanto concerne la specialità della ca-
sa, vale a dire il tiro all’elica. Tosi peral-
tro ha sfiorato una clamorosa doppietta 
sui campi di tiro del blasonato Tav Bo-
logna di Casalecchio di Reno. Un’edizio-
ne tutta italiana che l’ha visto fermarsi 
a un passo dal podio anche nella gara 
in singolo (4° posto): un risultato otti-
mo, favorito dall’onda positiva del tito-
lo di campione italiano Juniores solo un 
mese fa. Con queste prestazioni fanta-
stiche, Tosi junior si è meritato anche il 
pass per partecipare al Campionato del 
Mondo che si è svolto nell’ ottobre 2018 
in Argentina.

Figlio d’arte, il 
padre Francesco 
Tosi è stato cam-
pione del mon-
do nel 2010 nella 
stessa disciplina, 
campione italia-
no, vice campio-
ne europeo a 
squadre e vincito-
re di una prova di 
coppa del mon-
do .

Insieme a Ales-
sandro Divizia di 
Savona (oro irida-
to anche nell’in-
dividuale) e il ra-

vennate Manuele Pirazzoli (argento 
anche lui nel singolo), Tosi junior ha 
contribuito quindi all’alloro mondiale 
di gruppo, ottenuto con un totale com-
plessivo di 27 sigilli. 

Ma Lorenzo ha trovato il tempo an-
che per laurearsi campione Italiano di 
Elica, nella sua ultima tappa consuma-
ta sulle pedane del Tav Falco di Sant’An-
gelo in Formis, in provincia di Cesena. 
Nella quinta tappa della corsa agli scu-
detti 2018 gli iscritti sono stati ben155 
complessivamente ma tra quelli riusciti 
a cucirsi al petto lo scudetto, tra gli ju-
nior, c’è stato proprio il livornese. Il col-
po in canna (è proprio il caso di dirlo) è 
stato poi sparato da Tosi junior anche 
ad inizio 2019, sbaragliando la concor-

Tosi & Tosi, 
una questione di famiglia

Babbo Francesco e il figlio Lorenzo danno vita a una dinastia 
di tiratori che continua a vincere anche a livello mondiale

Il ricco bottino dell’Italia all’Europeo di Bologna

Il titolo di Campione d’Italia Junior



Casa
del Gas

di Emiliano Dalli

Centro autorizzato assistenza 

Via Provinciale Pisana, 29/31 - Livorno
Tel. 0586 405222 - Fax 0586 405074

E-mail: casadelgas@hotmail.it

Centro servizi assistenza, 
riparazione e installazione

di tutti i tipi di caldaie 
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renza dei coetanei under 23 nella pri-
ma prova del Campionato Italiano Elica. 
Un successo che assume contorni ancor 
più prestigiosi, considerato che quella 
andata in scena sui campi del Tiro a vo-
lo Lazio, alle porte di Roma, è stata una 
sorte di prova generale in vista del Cam-
pionato Mondiale in agenda nel mese di 
ottobre. 

Oltre al trionfo di Franco Tassinari per 
quanto concerne la classifica assoluta, 
con un perfetto 15/15 e poi +2 nello spa-
reggio contro Gianluigi Turchi, in cam-
po giovanile ha brillato la stella del tira-
tore labronico Tosi: primo con 13 centri, 

distante due colpi Mario Gabriele, d’ar-
gento con 11. Il figlio d’arte di papà Fran-
cesco Tosi (partecipante in parallelo al 
Trofeo TAV Lazio con 210 partecipanti e 
arrivato quarto, in una finale dove i dieci 
migliori sono approdati tutti con il mas-
simo punteggio conseguito), nell’oc-
casione si è imposto anche nella gara a 
squadre. Dove, con indosso la casacca 
del prestigioso Tiro a volo 
Le Cascine di Firenze, ha fat-
to gruppo assieme Simone 
Fontana, Antonio Pellegrino, 
Roberto Proietti, Marco An-
dreini e Claudio Sangiorgi.

In seguito, è arrivato addirittura un 
nuovo podio, anche se stavolta si de-
ve ‘accontentare’ del gradino più bas-
so. Il giovane ‘cecchino’ ha bissato così 
un piazzamento di prestigio anche sulle 
storiche pedane del Tiro a Volo Bologna.

Il terzo posto nella prova individua-
le in Emilia, ottenuto nella tappa nu-
mero 2 del Campionato Italiano FITAV 
per quanto concerne la specialità dell’ 
Elica (179 tiratori impegnati nelle va-
rie competizioni suddivise per speciali-
tà e categorie), ha confermato l’ottimo 
momento di forma di Tosi junior dopo 
il successo ottenuto qualche settimana 
prima nell’appuntamento d’esordio sta-
gionale organizzato al A.S.D Tiro a Volo 
Lazio. Per la cronaca, il vincitore Gabrie-
le Mario, il migliore del comparto del 
Settore Giovanile, ha centrato dodici eli-
che. Alle sue spalle, Alessandro De Mat-
tia e lo stesso labronico, rispettivamente 
argento con 11 +3 e bronzo con 11 +2. 
Un viatico ottimo per l’under 23, in vista 
dei due massimi eventi internaziona-
li in agenda entrambi in Italia nel 2019: 
il Campionato Europeo in programma a 
giugno sulle pedane del Tiro a volo Ca-
stanea di Messina, e il Campionato del 
Mondo, previsto ad ottobre proprio con 
l’organizzazione del Tav capitolino.

Il gruppo azzurro posa per l’Europeo 2018

Gli azzurrini sul podio europeo

La vittoria continentale a squadre
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Matteo Panariello

Matteo Panariello, plurititolato nel 
campionato italiano di Tiro con 
l’arco Para Archery, si è conferma-

to a livello internazionale anche nel 2018. A 
Pilsen, nella Repubblica Ceca,  il livornese 
si è laureato Campione Europeo superando 
in finale il cipriota Misos. Ciliegina sulla tor-
ta, oltre all’alloro conquistato extra confine, 
Panariello ha anche trovato il tempo nelle 
eliminatorie per stabilire il nuovo primato 
del mondo con 367 punti. Un bel traguar-
do, specie per uno che si è  approcciato alla 
disciplina da pochi anni. 

Classe 1988, il 30enne Matteo è sta- 
to capace di abbattere le barriere del- 
l’handicap che lo ha reso non vedente sin 
dalla nascita ed è pure andato oltre, arco 
e frecce alla mano, continuando a confer-
marsi come leader della propria specialità  
a livello sia toscano, sia nazionale. 

Vittorie a raffica ai Campionati Regionali e 

Panariello: una freccia scagliata 
contro i limiti della disabilità

Il tiratore non smette di dominare nel ParaArchery: il sogno 
del trionfo azzurro internazionale si è avverato

Panariello campione italiano Paraarchery

Panariello in ComuneSquadra-Compound

Tiro con l’arco
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Italiani ParaArchery nella categoria V1, sia 
indoor che Targa con l’arco Compound. 

Arrivato all’arte dello scoccare frecce 
passando dalla danza sportiva, Panariello 
racconta questa sua traiettoria agonistica 
così anomala e differente dal solito da ren-
derla una grande storia capace di trasmet-
tere forti insegnamenti anche sotto il profi-
lo dei valori umani. 

“A fine 2013 attraverso l’Inail, contattai la 
Compagnia Arcieri Livornesi e il Presiden-
te Regionale Tiziano Faraoni per entrare nel 
gruppo Para Arcieri della Toscana. E’ stato 
subito amore con il tiro con l’arco che mi tra-
smette un sacco di emozioni: mi arrabbio fa-
cilmente perché sono un perfezionista. E pur-
troppo, questo sport non perdona chi non si 
allena duramente: al contrario, diventa dav-

vero complicato avere risultati in gara. Anche 
perché nel Para Archery si usa la maschera e 
quindi tutti partono sullo stesso piano: anche 
chi ha residui visivi non gode di vantaggi, un 
sistema molto democratico”. 

Sessioni di lavoro alternate per tre-quat-
tro volte la settimana sul campo, oltre ai 
compiti per casa: “Ho un bersaglio con cui 
mi alleno da tre metri senza mirino tattile 
(una sorta di elle a due aste: una che pog-
gia a terra per metterci i piedi e indicare la 
direzione, l’altra verticale che sale ha in ci-
ma una staffetta dove si appoggia il dorso 
della mano per capire la direzione del ber-
saglio che dista trenta metri, ndr)” svela il 
talento seguito con eccellenti risultati dal 
tecnico Paolo Del Nista. 

“Mi piacerebbe arrivare a vivere esperienze 
di gara internazionale – è il sogno nel cas-
setto -  Tutti dicono che la cecità sia un limi-
te, ma i limiti sono quelli che uno si pone. Io 
potevo scegliere di adagiarmi sulla mia con-
dizione e farmi compatire, ho scelto di vive-
re e ho fatto tante belle esperienze. Ho avuto 
la fortuna di avere due genitori che mi han-
no aiutato tanto permettendomi di affronta-
re al meglio la mia situazione e la vita. Grazie 
a loro ho potuto godermi belle esperienze co-
me la bici, i video games e i miei studi al Liceo 
Cecioni”.

Proprio in virtù del trionfo continentale, 
al suo ritorno all’ombra dei Quattro Mori 
Panariello è stato ricevuto in Comune dal 
Sindaco Filippo Nogarin e dell’Assessore 
allo Sport Andrea Morini. Assieme a lui, il 
numero uno della ‘Dino Sani’ Fabio Palan-
dri  e l’allenatore Paolo Del Nista, per rice-
vere i complimenti e un riconoscimento a 
testimonianza della soddisfazione di una 

città intera per questo bel risultato sporti-
vo conseguito. 
Gli altri risultati della 
Compagnia

Per quel che riguarda la stagione indo-
or della Compagnia Arcieri Livornesi , ci so-
no da menzionare una serie di risultati ec-
cellenti che hanno permesso al sodalizio 
che fa base a Stagno di confermarsi come 
un’eccellenza della specialità nel panorama 
nazionale. A conferma di ciò, la consegna 
della stella d’argento ricevuta dalla Fitarco 
nel 2016. Nel 2018 poi, Roberto Nevischi è 
stato uno degli atleti più in forma,  anche  
grazie alla conquista della medaglia d’ar-
gento al Campionato Italiano Indoor svol-
tosi a  Rimini. Primo gradino del podio inve-
ce per il già menzionato Matteo Panariello, 
già detentore del titolo italiano Targa, al 
campionato italiano para archery, andato 
in scena a Palermo. Ma c’è da segnalre an-
che il successo di gruppo del compound: la 
squadra ha conquistato il titolo toscano as-
soluto, grazie alle prestazioni del già citato 
Roberto Nevischi, affiancato però anche da 
Valerio (peraltro, anche capace di infilar-
si al collo una medaglia di bronzo nell’in-
dividuale) e Jacopo Palandri. Per l’outdo-
or, ottimi i risultati maturati per Livorno al 
campionato regionale HF. Sia in campo ma-
schile, sia tra le competizioni al femminile: 
Valerio Palandri: primo di classe, e terzo as-
soluto; Franca Bacherini: seconda di classe; 
Roberto Nevischi: secondo di classe e quar-
to assoluto; Federica Pistone: terza di classe 
e terza assoluta. Tra i momenti più signifi-
cativi della stagione sportiva, anche l’orga-
nizzazione, nel mese di novembre, del tra-
dizionale appuntamento con l’edizione 
numero 18 del classico Trofeo Città di Li-
vorno: un torneo Indoor con bersagli posti 
a 18 metri di distanza . 

Panariello con l’allenatore

Panariello e Palandri
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Tiro a SegnoÈ decisamente positivo il bilancio 
del 2018 della sezione livornese 
del Tiro a Segno Nazionale. 

Il settore sportivo ha riservato gran-
di soddisfazioni: i tiratori labronici e co-
loro che ne seguono la preparazione e 
la formazione hanno fatto centro, dimo-
strando di saper raggiungere prestigiosi 
traguardi. Ottenuti, in particolare, risul-
tati di rilievo sia in ambito regionale, sia 
in ambito nazionale, sia nel Campiona-
to ISSF, con un secondo posto assoluto 
(con Carlesi L.), sia nel Campionato non 
ISSF con due primi posti ai Campionati 
italiani a squadre nella specialità 100MT 
Diottra e Un limited ed un secondo posto 
sempre a 100 MT in Un limited e nei vari 
Campionati Regionali (Granducato di To-
scana e Poligoni Toscani), con molti primi 
posti e con cinque squadre su sette capa-
ci di cogliere la prima piazza. 

Hanno partecipato ai vari campionati 
i seguenti tiratori: Sanguinetti, Barbie-
ri, Guidi F., Ionici, Vaudo, Zucchelli, An-
dreoni, Barbalace, Bardocci, Castellacci, 
Golfarini, Pardini, Rinaldi, Santo, Adria-
ni, Amorotti, Andreini, Angeloni, Berni-
ni S., Bernini R., Biondi, Carlesi, Catastini, 
Dal Canto, Fondati, Gori, Guidi A., Lomi, 
Mancini G., Minarelli, Minutoli, Pera, Pra-
tesi, Schioppa, Ulivari, Zani S., Zani A., Za-
ni Ale, Piscopo, Barnini, Montenero N., 
Montenero R., Lancianese, Bitossi, Chelli, 
Bellucci, Bertini, Bianchino, Pinzauti, Rug-
gieri, Finoccki, Lami, Bocci e Tommasini. 

Preziosa l’opera di coloro che si adopera-
no perché la sezione continui nel lavoro 
di preparazione dei nuovi tiratori. 

Nella prima riunione di Consiglio del 
nuovo anno, è stato fatto il punto della si-
tuazione: incrementata l’attività istituzio-
nale (prove di tiro obbligatorie per tutte 
le guardie armate degli Istituti di Vigilan-
za); le entrate hanno permesso di effet-
tuare nuovi investimenti e migliorare la 
struttura. 

D’obbligo il ringraziamento a tutto 
coloro che, volontariamente, collabora-
no affinchè sia le prove di tiro, che l’an-
damento della sezione (con i Direttori di 
tiro e Commissari), siano svolte nel mi-
gliore dei modi e nel pieno rispetto del-
le regole. 

Fabio Giorgi

Tantissimi tiratori livornesi hanno partecipato ai vari campionati ottenendo risultati eccellenti

Tiro a segno, 
cresce il movimento a Livorno

La disciplina locale fa centro: risultati di rilievo con Carlesi, 
secondo a livello nazionale ISSF



Alimenti e accessori
per lo sport

di Mirco Dr. Paggini, dietista

NEGOZIO: Via Maggi, 80 - LIVORNO • STUDIO: Via S. Barbara, 9 - LIVORNO (c/o Studi Medici)

Tel./Fax 0586 894393 •Cell. 370 1259643 • email: mircopaggini@yahoo.it

Performance di Paggini Mirco
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Triathlon

Francesco Laino
Coordinatore Società X-Team

Il tecnico e dirigente sportivo livornese 
Francesco Laino ha ricoperto dall’ot-
tobre del 2012 al giugno del 2017 l’in-

carico di presidente del Comitato Toscano 
della FITRI (Federazione Italiana Triathlon). 
Attualmente Laino è attivo come coordina-
tore della società X-Team. “Il nostro impe-
gno – illustra – è quello di promuovere l’at-
tività sportiva in tutta la provincia. Abbiamo 
lanciato progetti non solo legati al triathlon, 
ma anche alle singole discipline che lo carat-
terizzano. Non sono mancati, nel 2018, pro-
poste relative a manifestazioni per gare di 
podismo e ciclismo. Eventi aperti a tutte le fa-
sce d’età: dai 6 anni agli over. La nostra con-
vinzione è che tutti quanti abbiano la possi-
bilità di sentirsi sportivi e di praticare sport. I 
nostri eventi, effettuati sotto l’egida del CO-
NI, e possibili grazie alla stretta collaborazio-
ne con la UISP, l’ente al quale la X-Team è af-
filiata, sono stati patrocinati da vari comuni 
della provincia (Livorno, Cecina, Castagneto 
Carducci, ma non solo). Siamo estremamen-
te soddisfatti delle risposte giunte in occasio-
ni della simpatica gara di triathlon ‘Cavallino 
Matto’ ed alla gara di gran fondo riservata a 
cicloamatori denominata ‘I Sette Colli’”.

Sport per tutti, con un occhio di riguar-
do a giovani e giovanissimi…

“Tutti, anche coloro che non sono più gio-
vanissimi, hanno diritto a divertirsi pratican-
do sport. Poi, è chiaro, puntiamo molto sulle 
attività riservate ai ragazzi. Il triathlon è uno 
sport multidisciplinare e consente a chi maga-
ri non trova più stimoli nella propria attività, 
di divertirsi ‘diversificando’ i propri allenamen-
ti. Stiamo lavorando, con buonissimi risultati, 
per evitare di far smettere l’attività sportiva 
ad atleti di 14 e 15 anni. A chi vuole iniziare il 
triathlon, offriamo la possibilità di praticare 
una settimana di allenamento ‘tipo’”.

Anche a livello di risultati agonistici, il 
triathlon, a Livorno, sta godendo di un 
ottimo periodo, vero?

“Nel 2018 abbiamo conquistato, con i 
nostri giovani, la Coppa Toscana. A livello 
nazionale, come risultati tecnici, i giovani 
triathleti della provincia di Livorno sono 
nella ‘Top Ten’. Possiamo, sotto ogni punto 
di vista, sia a livello di lavoro di base, sia a 
livello di risultati, crescere, ma non nascon-
diamo la nostra soddisfazione per le rispo-
ste che anche negli ultimi tempi sono giunte 
puntuali”.

Fabio Giorgi

Chi fa da sé, 
fa per triathlon

Presidente uscente del Comitato Regionale, 
Laino coordina ora la società X-Team
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Anche il 2018 ha portato ai colo-
ri della Livorno Triathlon asd un 
buon numero di piazzamenti di 

prestigio nell’ambito delle competizioni 
nazionali e internazionali del panorama 
della triplice disciplina. 

Come ogni anno, il primo ad inaugurare 
la casacca da gara, è stato il decano - non-
chè coach - Riccardo Roselli. A gennaio, in-
fatti, Roselli è volato sulle pendici dell’Etna 
per i campionati italiani assoluti e di ca-
tegoria di winter triathlon, ovvero la ver-
sione invernale del triathlon, caratterizza-
to da corsa, mountain bike e sci di fondo, 
tutto su neve e tutto - ovviamente - sen-
za soluzione di continuità. Solo per un’ine-
zia, all’esperto atleta labronico è sfuggito 
il podio, riservato alla sua categoria. Per il 
2018, motivo di vanto per la Livorno Triath-
lon è stato l’aumento delle quote rosa: ben 
7 le atlete che hanno indossato il body 
amaranto. Capitanate dalla veterana Si-
monetta Bernardini, che a maggio ha col-

to un pregevole secondo posto assoluto al 
triathlon olimpico di Castiglione della Pe-
scaia, si sono alternate, nelle varie compe-
tizioni, le giovani Bianca Luna Carrai, Giu-
lia Falanga, Federica Fanciullacci, Michela 
Martini, Elisa Papini, e Annalisa Pelo. Tutte 
sono riuscite a salire sul podio in ogni ga-
ra nelle rispettive categorie di competen-
za. Molti sono stati i debuttanti che si sono 
messi in gioco in uno sport un po’ compli-
cato come il triathlon. Una menzione spe-
ciale va al decathleta Luca Marzi dell’Atle-
tica Livorno, che ha partecipato alla gara 
di casa di triathlon sprint. Un po’ in diffi-

colta’ nel nuoto, si è subito ripreso in una 
rimonta nella frazione a lui piu’ congenia-
le, la corsa. Gli altri atleti che hanno indos-
sato il body amaranto per la prima volta 
sono: Daniele Bertini, Salvatore Bua, Edo-
ardo Demontis, Daniele Fiorentini, Gian-
ni Giusti, Lorenzo Ledda, Stefano Maltinti, 
Cristian Passarini e Francesco Vigni. Nella 
specialità dell’aquathlon (la variante più 
estiva, nella quale non si registra la frazio-
ne in sella alla bici), doppia soddisfazione 
per la società amaranto. 

Andrea Martinelli ha colto un bellissi-
mo secondo posto ai campionati italiani 

Livorno Triathlon, 
un’annata da ricordare

Ventesimo posto tra le 400 società che compongono il 
ranking nazionale: un piazzamento d’èlite

Gruppone della Livorno Triathlon

Sandro Prosperi all’arrivo

Grandi soddisfazioni per gli instancabili atleti labronici
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Sandro Prosperi ha sfiorato il podio di ca-
tegoria ai mondiali in Danimarca. Prosperi 
- arrivato quarto a 25 secondi da un france-
se che gli ha dunque tolto la gioia immen-
sa del podio mondiale - ha chiuso 35esimo 
assoluto, come primo italiano age group. 
Un numero sicuramente in crescita è sta-
to quello dei così detti “lunghisti”, ovvero 
coloro che si sono cimentati in gare oltre 
la classica distanza olimpica (che consiste 
in 1.500 metri a nuoto, 40 km in bici e 10 
km a corsa). Infatti hanno portato a ter-
mine almeno un mezzo ironman (1,8 km 
nuoto - 90 km bici - 21 km corsa) una de-
cina di atleti. Si tratta di: Gabriele Baroni e 
Guido Dimarzio a Pescara, di Roberto Car-
dosi in Svizzera, di Davide Vitrani e Daniele 
Cioni in Austria, di Gianni Giusti nel durissi-
mo idroman, di Lorenzo Rossi in due mez-
zi in Germania (Ingolstad e Walchsee) e di 
Cristiano Padovan in quel di 
Nizza. Ben 4 i finisher al medio 
dell’Isola d’Elba: Lorenzo Baldi, 
Daniele Cioni, Cristiano Pado-
van e il debuttante Francesco 
Amoruso. Intanto una nuova 
specialità si sta affacciando nel 
mondo della triplice: lo swim-
run, nella quale si alternano 
corsa e nuoto ripetutamente in 
luoghi particolari come i fior-
di della Svezia (dove peraltro 
è nato), o come è successo in 
Italia, nelle isole che separano 
Grado da Lignano Sabbiadoro. 

Nella gara italiana, valevo-
le per il campionato mondiale 
di specialità, non poteva man-

care un alfiere amaranto, il più ‘pazzo’ for-
se, Gabriele Bulichelli, veterano di queste 
‘strane’ competizioni. Non è raro infatti, ve-
derlo sfrecciare a corsa intorno alla pisci-
na di Cecina con muta e palette o ripesca-
to dai bagnini perchè nuota in piscina con 
le scarpe.... 

Solo uno sparuto drappello di labronici 
ha partecipato ai campionati italiani di 
triathlon sprint a Lignano Sabbiadoro, a 
differenza degli anni precedenti, nei quali 
avevano partecipato sempre in massa. Al-
la gara assoluta hanno preso il via gli in-
stancabili Bernardini e Prosperi, ma anche 
il presidentissimo Cesare Taddei e il vice Fa-
bio Quaglierini, oltre a Elias Severus Botero 
e la romana Annalisa Pelo. Il giorno dopo, si 
è disputata la gara a squadre dove il quar-
tetto formato da due donne e due uomini 
(Pelo - Quaglierini - Bernardini - Taddei) ha 
dato battaglia alle migliori squadre italiane 
di giovani promesse. La gara a squadre mi-
ste debutterà alle olimpiadi di Tokyo 2020. 
Trasferta fuori Europa per il vice presiden-
te Fabio Quaglierini, che ha partecipato al 
famoso Laguna Puket Triathlon assieme ad 
un folto gruppo di italiani guidati dagli ex 
pro di ciclismo Cigana e Bertolini. Anche 
nel 2018 l’instancabile Licio Torre ha porta-
to a termine il suo consueto ironman (3,8 
km di nuoto, 180 km di bici, 42 km di corsa) 
a Nizza, gara durissima per il percorso bike 
che arriva fino a 1200 m di altitudine, e si è 
messo in evidenza in due mezzi ironman in 
Italia. Sul finale di stagione sono arrivati al-
tri tre ori nella classifica finale della Coppa 
Toscana, ovvero la graduatoria a punti re-
lativa a quasi tutte le gare di varie distanze 
svolte nei confini regionali nel 2018. 

Simonetta Bernardini e Sandro Prosperi 
negli M3 e Stefano Bartolozzi negli M4 si 

sono guadagnati il metallo più prezioso e 
sono stati premiati alla festa di fine anno 
del triathlon toscano, tenutosi a Firenze. 
Infine, è grande la soddisfazione, il vede-
re che nel rank nazionale di società, la Li-
vorno Triathlon si colloca al ventesimo po-
sto su oltre 400 squadre italiane, (seconda 
in ambito toscano, dietro solo alla grande 
armata del Firenze Triathlon) e davanti a 
tante realtà ben più blasonate e struttura-
te del panorama italiano. Il 6 maggio 2018 
la società ha organizzato anche una gara 
di rank nazionale di triathlon sprint con ol-
tre 250 atleti e parathleti sul lungomare li-
vornese. Un folto pubblico ha assistito al-
la spettacolare partenza dalla riva dei Tre 
Ponti per poi vederli pedalare sul viale Ita-
lia interamente chiuso al traffico e correre 
fino ad Antignano per poi arrivare alla fi-
nish line della rotonda di Ardenza. 

La Livorno Triathlon ha rinnovato la col-
laborazione con ‘Insieme per 
la Vita’, alla quale ha devolu-
to parte dell’incasso della gara 
per realizzare opere e acquista-
re strumentazioni ospedaliere 
nella persona di Paolo Falleni, 
presidente anche della neo-
nata società podistica Atletica 
Amaranto, con la quale c’è una 
stretta collaborazione e scam-
bio di atleti. Con i suoi tre alle-
natori, Dino Uggias per il nuo-
to, Riccardo Rosselli per la bici 
e Gabriele Baroni per la corsa, 
la Livorno Triathlon, sta gettan-
do le basi per un futuro ancor 
più scoppiettante.

Fabio GiorgiTantissime soddisfazioni per la Livorno Triathlon



Utilizzabile anche per 
feste di compleanno con 

servizio catering
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Si sono avvicendati nelle tre fra-
zioni più di 800 atleti in rappre-
sentanza di 21 nazioni diverse: 

splendido il successo dell’edizione 2018 
di Elbaman, disputata nell’ultima dome-
nica del mese di settembre, nel favoloso 
scenario dell’isola d’Elba. 

Impressionante il numero dei 
partecipanti e impressionante il numeri 
dei chilometri percorsi, senza soluzione 
di continuità dai concorrenti, a nuoto, 
in sella alla bici e a corsa. Nel program-
ma della riuscitissima e ormai tradizio-
nale kermesse isolana, spicca una gara 
Ironman, che presenta 3,86 km di nuoto 
(2,08 miglia nautiche), 180,26 km in bici-
cletta (112 miglia) e 42,195 km di corsa 
(26 miglia e 385 yards). 

Roba pazzesca, che richiama quanto 
successe nel 1977, quando il triathlon 

nacque per una scommessa tra militari 
statunitensi su una spiaggia di Honolu-
lu, nelle Hawaii. 

Discutendo su quale fosse la gara più 
dura dal punto di vista della resistenza, 
se la Waikiki Rough Water Swim (3,8 km 
a nuoto), la 112-Mile Bike Race around 
Oahu (180 km in bicicletta) o la Hono-
lulu Marathon di corsa (42,195 km), il 
comandante della Marina statunitense 

John Collins suggerì di 
combinare le tre prove 
in un’unica gara, dando 
così all’origine di questo 
sport multidisciplinare. 

Quella dell’Ironman è 
una delle distanze stan-
dard del triathlon: de-
finita “super lungo” è 
la più dura ed estre-
ma competizione dello 
sport multidisciplinare. 

Gli Ironman si svol-
gono in tutto il mondo 
negli scenari più belli e 
suggestivi. L’Ironman è 
molto più selettivo ri-

spetto al Triathlon Olimpico, che preve-
de ‘solo’ 1.500 metri di nuoto, 40 km in 
bicicletta e 10 km di corsa. 

La gara Elbaman, tornata dopo la di-
savventura vissuta nel 2017, in cui l’or-
ganizzazione aveva dovuto annullare 
la competizione a causa di un fortissi-
mo temporale abbattutosi su Marina di 
Campo, si è svolta nel migliore dei mo-
di. 

Tra i maschi, a salire sul podio, per la 
distanza full, Maximilian Kirmeier (primo 
in poco più di 9 ore e mezzo; 9:37:16.35 
per la precisione), Michale Mortensen 
(secondo in 10:12:27.40) e David Gerych 
(terzo in 10:28:12.75). 

Tra le donne, prima piazza per Micha-
ela Geryckovà (10:59:17.40), seconda 
Barbara Trazzi (11:50:28.85) e terza Ale-
xandra Imre (12:09:46.30). Nel triathlon 
si suole dire che “Every finisher is win-
ner” e come ogni anno infatti il grande 
spettacolo dell’Elbaman è stato il susse-
guirsi di atleti e atlete sotto il traguardo, 
dai grandi campioni agli amatori. Dagli 
amici ormai affezionati agli esordienti.

Fabio Giorgi

Elbaman, un successo internazionale
Dopo il rinvio per maltempo dell’anno precedente, l’edizione 

2018 è tornata ad essere molto partecipata

Alcune immagini della massacrante kermesse nell’isola

La partenza
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VelaSulla scia della vela di France-
sco Marrai, livornese già olim-
pionico a Rio 2016 e plurime-

dagliato a livello internazionale nella 
categoria Laser

Standard. Matilda Talluri, 18 an-
ni compiuti il 18 dicembre 2018 e 
labronica d’adozione ormai da oltre 
un anno visto il tesseramento per la 
prestigiosa e vincente scuola portata 
avanti dal Circolo Nautico Livorno, è 
un altro nome di quelli candidati a far-
si ricordare. Specie in vista del biennio 
olimpico che conduce all’appunta-
mento imperdibile di Tokyo 2020. 

Dopo il primo exploit dell’anno con 
il trionfo conseguito a Balaton, in Un-
gheria nell’Europeo Youth, la stella 
della giovane promessa della vela di 
casa nostra (fiorentina d’origine ma 
ormai da qualche anno labronica d’a-
dozione, con il salmastro nelle vene) si 
è consacrata definitivamente agli ulti-
mi campionati Mondiali di vela Under 
19 svoltisi nelle acque di Kiel, in Ger-
mania. 

La ragazza ha dominato la propria 
classe giovanile Laser Radial femmi-
nile, categoria per il cui titolo iridato 
hanno gareggiato ben 357 atleti pro-
venienti da 45 nazioni. 

Al largo del Mar Baltico, già tea-
tro di importanti competizioni veli-
che quali la “Kieler Woche”, la Talluri 
si è imposta al comando già dalle pri-
me fasi della competizione. Domate 
quindi le velleità delle competitors 

più quotate: la britannica e omonimo 
Matilda Nicholls, alla fine medaglia 
d’argento, e la spagnola Ana Mon-
cada Sánchez, salita sul gradino più 
basso del podio. Un’estate davvero 

da incorniciare per l’allieva di Gian-
ni Galli che in Germania ha saputo 
comunque superare anche qualche 
momento non proprio felicissimo. 
L’inizio del campionato, infatti, non è 

Talluri, un’estate col vento in poppa
La portacolori del CN Livorno si è laureata campionessa 

mondiale giovanile classe Radial

La livornese d’adozione impegnata sulle acque polacche del Mar Baltico

Il podio, con al centro la Talluri, 
del Campionato Mondiale U19 Laser Radial

Matilda sorridente sul gradino più alto del
podio continentale Youth
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stato proprio brillante: eppure, dopo 
l’ottava piazza della prima prova, an-
che grazie a un 3° e un 10° posto nelle 
regate seguenti, e un 7° e soprattut-
to primo posto nella giornata succes-
siva, la livornese è riuscita a risalire 
la china sino alla seconda posizione 
nella classifica generale. 

Alla vigilia delle regate finali, come 
detto poi dominate alla grande, si è 
presentata con un discreto biglietto 
da visita: le attese degli addetti ai la-
vori  sono state poi ripagate. Il titolo 
mondiale è maturato grazie a un nuo-
vo primo posto e a un 13° (poi scar-
tato). 

Una volta salita al comando, la clas-
se della livornese ha battuto anche le 
condizioni climatiche non ideali (ven-
to da terra sui 5/6 nodi e raffiche di 
12/13 il primo giorno di finali, vento 
costante invece durante la penultima 
giornata di gare durante la quale la 
Talluri ha conservato le leadership ge-
nerale con un 4° e un 12° posto). 

Nella giornata finale poi la Talluri ha 
custodito gelosamente il vantaggio, 
celebrando un successo che rappre-
senta un perfetto trampolino di lan-
cio nell’ottica dell’imminente biennio 
olimpico, in direzione Tokyo 2020. 

“Questo successo è il regalo più bello 

per la mia imminente maggiore età. Mi 
sento più consapevole del mio poten-
ziale” racconta la campionessa, inna-
moratasi della vela sin da piccola gra-
zie alla passione trasmessa dal papà 
Antonio. 

A 7 anni la prima uscita nella cate-
goria Optimist, poi l’amore per il mare 
cresciuto anno dopo anno anche gra-
zie le vacanze estive trascorse a Barat-
ti e a Castiglioncello. 

L’incontro con il tecnico Galli nel 
2013 ha fatto scoccare definitivamen-
te la scintilla motivatrice, indispensa-
bile per trasformare un semplice hob-
by in un obiettivo professionale e di 
vita. 

Studentessa dell’ultimo anno al Li-
ceo Scientifico Enriques, Matilda pun-
ta a conseguire la maturità sia tra i 
banchi, sia tra gli scafi. “Da quest’anno 
agonistico, passo a competere tra i più 
grandi, gli under 21 – spiega Talluri – 
Ovviamente, gli obiettivi principali del-
la stagione restano i Mondiali dell’ot-
tobre 2019 e gli Europei che si terranno 
poco prima, nel mese di agosto. Ma per 
farmi le ossa, prendere parte anche a 
eventi Senior come quello di Maiorca, 
l’Europeo e la World Cup di Genova”. 

Perché il sogno olimpico è sempre 
più vivo e reale, anche se, per ammis-
sione della stessa ragazza che si allena 
già 4-5 volte alla settimana in barca, 
corredate da almeno altre tre sedute 
in palestra, “il target a cinque cerchi re-
sta per l’edizione successiva, quella del 
2024 quando sarei anche nel pieno del-
la consapevolezza agonistica”. 

Un tuffo nelle fredde acque di Kiel per festeggiare lo storico risultato

L’emergente velista labronica celebrata dai colleghi di nazionale dopo il trionfo mondiale

Talluri sulla propria imbarcazione a Gdynia
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FISW
LIVORNO SUP

ACADemY

Che sia a vela o senza vela, al Cen-
tro Surf 3 Ponti la tavola la fa da 
padrone. Una delle discipline che 

sta avendo maggior successo è “lo stand 
up paddle” per tutti il Sup. Si tratta di una 
variante del surf da onda, viene praticato 
stando in piedi su una tavola di dimensio-
ni che possono variare in base alla bravura 
ed al peso di chi lo pratica e la sua parti-
colarità è la pagaia che viene usata qua-
le metodo di propulsione per godersi una 
gita a pelo d’acqua o cavalcando le onde. 

“Essendo uno dei pochi centri in Italia ad 
essere sempre aperti tutto l’anno – com-
menta Dario Guarducci responsabile del 
centro per il settore sup – offriamo cor-
si di vario livello per garantire un approc-
cio alla disciplina pratico e sicuro estate ed 
inverno. È molto semplice e per questo at-
tira molti curiosi, tuttavia bisogna sempre 
tener di conto che stiamo parlando di una 
tavola che galleggia sull’acqua, un elemen-
to da rispettare e affrontare con una dovu-
ta preparazione”. Sono tante le attività che 
sono state messe in piedi. “In questi anni 
– aggiunge David Gabbriellini, il presiden-
te del Centro – abbiamo organizzato tutto 
quello che al momento può essere organiz-
zato con il sup ed è nostra intenzione prose-
guire, gare amatoriali, gare di campionato 
specialità Wave e Race ed eventi cittadini, 
tutti di carattere nazionale, sfruttando un 
vero e proprio bum che nella nostra costa è 
esploso in quasi dieci anni di pratica. Abbia-
mo organizzato la quinta edizione di Effet-
to Sup, il tour de fossi che si svolge in conco-
mitanza con la famosa chermes cittadina di 

Effetto Venezia e per la seconda volta conse-
cutiva è stato introdotto il sup nel contenito-
re Settimana Velica Internazionale Accade-
mia Navale Città di Livorno, organizzando 
una gara di carattere Nazionale, Sup Race 
Città di Livorno, a cui hanno partecipato 
molti dei più forti atleti provenienti da tutta 
l’Italia. A dimostrazione di quanto puoi fa-
re con il sup, lo scorso anno ha preso il via 
il programma sup Pilates, coordinato dall’i-
struttrice di Pilates Francesca Angiolini dove 
molti hanno messo alla prova le proprie ca-
pacità di equilibrio praticando il pilates so-

pra una tavola da sup. Sempre nel 2018 è 
stato creato un sito specifico Sup3ponti.it in 
collaborazione con il responsabile del setto-
re Sup race Duccio Lazzerini che da anni se-
gue l’ambiente e che ha ottenuto nella scor-
sa stagione ottimi risultati personali e come 
coordinatore, portando i giovani Alessan-
dro Batini, Wiliam Porciani ed Elena Del Ta-
glia ad ottimi livelli, seguendo le orme del-
la campionessa locale Alessia Fulceri. Molto 
belli e attrattivi anche gli aperisup che orga-
nizziamo, così come le suppate al tramonto”.

Nicolò Cecioni

A Livorno ormai dilaga la SUP mania!
Il Centro Surf 3 Ponti, storico quartier generale per 
gli amanti del surf e del windsurf, ha contagiato gli 

appassionati del mare con lo Stand Up Paddle

Ginnastica sul SUP

L’ormai tradizionale “suppata” sui Fossi livornesiIl saluto dopo un’uscita in mare
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Kite Surf

Francesca Bagnoli: 
via col vento, sulla cresta dell’onda
Sei volte campionessa italiana freestyle, e nel 2018 si è 

piazzata seconda nel Tour Mondiale del kitesurfFrancesca Bagnoli

Già il terzo posto ottenuto a fine 
2017 nel circuito internazionale 
World Kiteboarding League pa-

reva  un primato da record e difficilmente 
eguagliabile, visto che era stata la prima at-
leta italiana in campo femminile a salire su 
un podio iridato. 

Ma Francesca Bagnoli, giovane campio-
nessa di 24 anni, globetrotter ormai per 
professione in giro per i cosiddetti ‘spot’ 
ventosi di tutto il globo ma in realtà livor-
nese al 100%, si è superata ulteriormente. 
Dopo aver mantenuto un rendimento mol-
to costante per le prime quattro tappe del 
circuito iridate (sempre salita sul podio), 
la Bagnoli ha messo la ciliegina sulla tor-
ta nell’atto conclusivo che si è disputato in 
quel di Dahkla, in Marocco. Al cospetto del-
le tradizionali rivali Novotna, Tabbel e il fe-
nomeno del momento Mikaili Sol (soltan-
to 14 anni è già campionessa mondiale), ha 
saputo rimontare anche alcune sbavature 
compiute nei primi salti, sino a compiere 
un mezzo miracolo che le ha consentito di 
agguantare la seconda posizione di tappa 

(un solo centesimo dalla  verdeoro Sol, poi 
vincitrice anche del circuito) e nella classi-
fica assoluta.

Grazie a un Hinterberger Mobe eseguito 
con una sicurezza disarmante, si è meritata 
una votazione ‘monstre’ da parte dei giudi-
ci: 9,33. 

In effetti, Francesca ha il salmastro nel 
sangue sin dalla nascita. Già molto sporti-
va nell’adolescenza, ha presto trasferito e 
messo a frutto con successo anche in mare 
le grandi doti di scioltezza, coordinazione 
e dedizione al lavoro in allenamento impa-
rate in palestra con la ginnastica artistica. 

“Pratico kite con continuità dal 2009, an-
che se i primi approcci con la teoria a terra li 
ho avuti già dall’anno precedente in quel di 
Vada alle Spiagge Bianche. Ai tempi frequen-
tavo ancora le scuole superiori ma avevo 
già grande voglia di seguire le orme del mio 
babbo Andrea, appassionato di windsurf a 
livello amatoriale già dagli anni ’80. È lui che 
ha attaccato la passione anche a mio fratello 
Marco, specializzatosi nel surf e spesso in giro 
per il mondo a cavalcare le onde.”

E dire che all’inizio proprio il padre era 
stato restìo a insegnare alla figlia i rudimen-
ti del cavalcare il vento per mare. Forse per 
un pizzico di timore legato alla sicurezza 
di un fisico piuttosto esile, eppu-
re rivelatosi capace di spigionare 
un’energia e una reattività incre-
dibili quando si tratta di schizzare 
sulle onde al seguito della sua ve-
la: “Ho però insistito talmente tanto 
che alla fine, nel gennaio 2009, du-
rante la consueta vacanza ‘al cal-
do’ in Brasile (nella località a nord 
di Fortaleza dove tuttora continua 
a tornare ogni anno a cavallo dei 
mesi di novembre e gennaio per 
allenarsi al caldo con le condizioni 
di vento ideali, ndr), è capitolato” 

ricorda Francesca”. 
Da lì, un’escalation velocissima verso la 

gloria: con nel mezzo un diploma conse-
guito, il trasferimento nel 2014 un po’ per 
lavoro e un po’ per amore in località Lo Sta-
gnone a gestire una scuola di kite tra Tra-
pani e Marsala, quattro titoli italiani vinti, il 
salto tra i professionisti nel 2016, un titolo 
di vice campionessa continentale. Sino al 
sigillo storico della medaglia di bronzo in-
filata al collo al termine dell’esordio nell’in-
tero circuito iridato 2017 (negli anni pre-
cedenti, aveva presenziato solo a qualche 
tappa sparsa): un tour che ha toccato tappe 
intorno al mondo, spaziando dalla Francia, 
all’Olanda, alla Turchia (una mèta inedita), 
Egitto e proprio il Brasile. Con l’epilogo feli-
ce a Duro Beach, Cumbuco, che incoronato 
per la terza volta di fila la beniamina di casa 
Bruna Kayia ma che ha premiato con il po-
dio anche gli incredibili progressi della no-
stra Bagnoli.  

Una passione per tutto ciò che è mare, 
vento e caldo, da vera labronica. “Mi capita 
spesso di pensare a Livorno – conclude con 
un pizzico di nostalgia - Mi manca il lungo-
mare, di una bellezza che ancora ho mai ri-
trovato altrove. E poi la famiglia e gli amici: 
il tempo a casa passa sempre troppo veloce”.

La gioia con il tricolore al vento La Bagnoli è n° 2 al mondo





389

F.
S

.I
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

S
no

w
bo

ar
d 

It
al

ia

Cosimo Brondi

Snowboard

Nato a Livorno il 10/9/2013, Co-
simo Brondi è praticamente 
nato con la tavola da snowbo-

ard ai piedi. Smentendo tutti i luoghi 
comuni di chi vuole i livornesi attacca-
ti in maniera viscerale soltanto al mare 
e agli sport connessi al litorali antistan-
te casa, Brondi Junior (il piccolo è figlio 
d’arte di papà Nicol e di Olga Tolghi) è 
stato instradato sin dalla nascita verso 
il fascino della montagna del vicino ap-
pennino tosco-emiliano. 

Già in piedi sulla tavola alla tenera età 
di 2 anni, sulle piste imbiancate assie-
me al babbo da 3 anni con il maestro, 
anche lui livornese doc, Dario Bertolet-
ti di Livorno. Gli impianti dell’Abetone 
sono lo ‘spot’ di riferimento per le scor-
ribande della giovane stellina, anche 
se ovviamente in compagnia dei ge-
nitori ha già avuto l’occasione impaga-
bile di assaggiare molte altre località 
agognate dagli appassionati dello sci: 

È livornese, viaggia forte sulla 
tavola… ma sulla neve!

Cosimo Brondi l’enfant prodige dello snowboard labronico: 
sei anni ancora da compiere

Livigno, Cervinia Hintertux, Les 2 Alps, 
e molte altre. Un girovagare sulla tavo-
la che protrae praticamente lungo l’in-
tero anno solare, quindi non soltanto 
nel corso della tradizionale stagione 
invernale.

“Lo snowboard mi piace tantissimo e  
spesso giriamo con il maestro e gli ami-
ci dentro lo snowpark , compiendo acro-
bazie, facendo salti e strutture: ci diver-
tiamo un sacco – racconta entusiasta il 
piccolo ‘rider’ che ha l’argento vivo ad-
dosso e non si ferma mai - Il mio sogno 
è quello di diventare un maestro di snow-
board e insegnare ad altri bambini ciò 
che è stato tramandato a me. Sono for-
tunato, si tratta di una disciplina bellissi-
ma.”.

Nelle immagini Cosimo Brondi
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Motociclismo
mOTO CLUB

TORRe DeLLA 
meLORIA

Il “Torre della Meloria”

I più forti della Toscana

Conduttori, soci e simpatizzan-
ti del Moto Club Torre della 
Meloria si sono ritrovati, a ini-

zio dicembre 2018, presso la Conces-
sionaria Ford Blu Bay di Livorno dove è 
stato allestito un ampio spazio riserva-
to ai numerosi ospiti che hanno voluto 
portare un saluto.

“Avere avuto la presenza di tanti ami-
ci, dei nostri piloti e dei simpatizzanti con 
le rispettive famiglie, è segno che ci sia-
mo fatti voler bene e speriamo che que-
sta simbiosi duri a lungo - ha esordito 
il team manager del Moto Club Torre 
della Meloria, Ivano Zanatta -, in que-
sto momento di festa però, non posso 
dimenticare che gran parte del nostro 
successo e della attività che riusciamo 
a svolgere è merito degli amici sponsor 
che ci sono stati vicini anche in questa 
passata stagione e che sicuramente lo 
saranno anche nel 2019.

Quindi a loro, oltre che a voi presenti - 
ha continuato Zanatta - è dovuto il no-
stro grande ringraziamento”

“Vogliamo, dunque, ringraziare pub-
blicamente la Concessionaria Ford Blu 
Bay di Livorno per la gentile ospitalità 
negli spazi del loro Autosalone..

Un grazie anche all’Assessore allo 
Sport del Comune di Livorno, Andrea 

Morini, che è passato a salutarci e fe-
steggiare i nostri ragazzi, che quest’an-
no hanno fatto salire in nostro Motoclub 
sul gradino più alto del podio tra le asso-
ciazioni motoristiche toscane”!

“La mia gratitudine - conclude Zanat-
ta - va a tutti i piloti, nella stessa misu-
ra, perché con la loro vicinanza ci hanno 
fornito la carica emotiva per il duro lavo-
ro che ogni anno ci attende. Un pensiero 
particolare ai nostri campioni, che han-
no tenuto altissimi i colori del Torre del-
la Meloria. La nostra bicchierata sociale 
rappresenta una sorta di bilancio della 
stagione precedente, ma anche e soprat-
tutto il prologo della successiva, stagio-
ne 2019 che ci vedrà impegnati ancora 
da protagonisti nell’Enduro e nel Moto-

cross, augurandoci di poter aumentare il 
numero dei titoli e ritrovarci di nuovo ad 
esultare il prossimo anno”.

Una serata che non poteva che con-
cludersi con il brindisi e le foto di rito 
in attesa di sentire la musica dei moto-
ri, quella sicuramente più gradita alle 
orecchie dei circa 200 intervenuti.
Elenco premiati

1° Fabio Pampaloni (MC Torre del-
la Meloria - Beta) Trofeo delle Regioni 
Enduro a Squadre; 1° Filippo Colarus-
so (MC Torre della Meloria - Beta) Tro-
feo delle Regioni Enduro a Squadre; 
MC Torre della Meloria attestato per 
club della provincia di Livorno; 3° Die-
go Pitzoi (MC Torre della Meloria - Ktm 
Ferrando Motor) Campionato Toscano 

Moto Club Torre della Meloria, 
un’altra gran bella stagione

La riunione di fine anno è stata l’occasione per premiare 
tutti i protagonisti
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Furio Franceschi (secondo da destra)

La coppa alla prima Società della Toscana

MiniEnduro classe Mec Cadetti; 3° Ric-
cardo Pizzetti (MC Torre della Meloria 
- Ktm Ferrando Motor) Campionato 
Toscano MiniEnduro classe Med De-
buttanti; 2° Davide Pitzoi (MC Torre 
della Meloria - Beta) Campionato To-
scano MiniEnduro classe Mea Mini 125;

2° Fabio Pampaloni (MC Torre della 
Meloria - Beta) Campionato Toscano 
Enduro classe Top Class; 2° Fabio Pam-
paloni (MC Torre della Meloria - Be-
ta) Campionato Toscano Enduro clas-
se Assoluta; 3° Alessio Paoli (MC Torre 
della Meloria - Beta) Campionato To-
scano Enduro classe Top Class; 3° Ales-
sio Paoli (MC Torre della Meloria - Beta) 
Campionato Toscano Enduro classe As-
soluta; 1° Lorenzo Cucini (MC Torre del-
la Meloria - Beta) Campionato Tosca-
no Enduro classe Territoriale Oltre 250 
4T; 1° Filippo Colarusso (MC Torre del-
la Meloria - Beta) Campionato Tosca-
no Enduro classe 50cc Codice; 3° Mo-
to Club Torre della Meloria - Squadre di 
Motoclub Enduro; 3° Devid Tozzi (MC 
Torre della Meloria - Ktm Ferrando Mo-
tor) Campionato Toscano Motocross 
classe 125 Senior; 1° Lorenzo Cucini 
(MC Torre della Meloria - Beta) Cam-
pionato Toscano Motocross classe MX1 
Expert; 3° Simone Lorenzoni (MC Torre 

della Meloria - Honda Emmemotori) 
Campionato Toscano Motocross classe 
MX1 Rider; 1° Tommaso Guarnieri (MC 
Torre della Meloria - Ktm Ferrando Mo-
tor) Campionato Toscano Motocross 
classe MX2 Expert; 2° Francesco Andre-
oni (MC Torre della Meloria - Yamaha) 
Campionato Toscano Motocross clas-
se MX2 Rider; 3° Luca Menga (MC Tor-
re della Meloria - Honda Emmemotori) 
Campionato Toscano Motocross clas-
se MX2 Challenge; 2° Daniele Venu-
ta (MC Torre della Meloria - Kawasaki) 
Campionato Toscano Motocross classe 
MX2 Challenge Over 35 Dil; 2° Alessio 
Cardelli (MC Torre della Meloria - Hon-
da Emmemotori) Campionato Tosca-
no Motocross classe MX1 Veteran Over 
48; 1° Furio Franceschi (MC Torre della 
Meloria - Honda Emmemotori) Cam-
pionato Toscano Motocross classe MX2 
Veteran Over 56 - Alessio Paoli Cam-
piopne Italiano Enduro elite veterani.
Furio Franceschi (MC Torre 
della Meloria) premiato 
all’Eicma di Milano

Grande festa con i vincitori dei tito-
li nazionali al salone della moto di Mi-
lano. 

Una cerimonia sentita e partecipata 
alla fiera di Rho, nell’ambito del salone 

della moto Eicma, i campioni naziona-
li di motocross sono stati premiati tutti 
insieme dalla Federazione Motociclisti-
ca Italiana.

Dalla leggenda vivente Tony Cairo-
li ai piccoli del minicross, passando 
per i veterani, le ragazze e gli specia-
listi della sabbia del Supermarecross, 
tutti hanno ricevuto la medaglia che 
ha sancito il loro trionfo, consegnando 
definitivamente agli archivi la stagione 
2018.

Presenti tutti i vertici federali, par-
tendo dal presidente Giovanni Copioli, 
di recente proprio a Livorno in occasio-
ne della festa dei campioni toscani, e 
i due vicepresidenti, Vittorio Angela e 
Giovanni Bartolucci, il coordinatore na-
zionale del settore Motocross, Andrea 
Barbieri, e il selezionatore delle squa-
dre nazionali italiane, Thomas Traversi-
ni, che è stato premiato più volte per 
gli ottimi risultati conseguiti dalle rap-
presentative azzurre nelle varie gare a 
squadre.

Un premio anche per il Moto Club 
Torre della Meloria a nome del vincito-
re del Campionato Italiano Motocross 
classe Master MX1, Furio Franceschi 
(Honda Emmemotori), plurititolato nel 
motocross nei suoi lungi anni di mili-
tanza sui campi di gara nazionali e re-
gionali, nei quali ha raccolto un nume-
ro imprecisato di riconoscimenti.
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È stasa proprio LIVORNO, la no-
stra città a ospitatare e premia-
re i campioni toscani del mo-

tociclismo del 2018. Ad organizzare i 
riconoscimenti presso il Teatro “Goldoni” 
di Livorno, è stato il Comitato Regiona-
le Toscano, che ha potuto contare sulla 
presenza del presidente della Federa-
zione Motociclistica Italiana, Giovanni 
Copioli, accompagnato dal consiglie-
re nazionale e presidente della Com-
missione turistica tempo libero Rocco 
Lopardo, l’assessore allo sport Andrea 
Morini, il delegato Coni provinciale di 
Livorno Giovanni Giannone e il Dele-
gato provinciale FMI di Livorno Marco 
Piazzini. Grande orgoglio anche da par-
te del Moto Club Torre della Meloria, con 
la presenza del Team Manager Ivano Za-
natta, che ha ospitato la cerimonia nel 
suo splendido territorio e che ha espres-
so la sua soddisfazione.

«È un grande onore poter riunire a Li-
vorno il meglio del motociclismo regiona-
le, con il nostro sodalizio che nonostante 
la rosa dei piloti ancora non completa in 
tutti i settori, in questi ultimi anni è sem- pre più protagonista del mondo delle due 

ruote, non solo nel panorama regionale, 
ma anche nazionale. 

Questo premia l’impegno del nostro 
brillante staff, fatto di amici con uomini 
e donne sempre pronti a sostenere i no-
stri piloti”. «Siamo - continua Zanatta - 
tra i club più attivi per quanto riguarda-
no le prestazioni agonistiche nel Cross e 
nell’Enduro. I nostri atleti rappresentano 
una risorsa importante per il nostro soda-
lizio ma anche per la città, un patrimonio 
che cercheremo di incrementare ma an-
che di tutelare». 

Ecco alcune foto dell’occasione.

Si impenna anche al Goldoni col galà 
del motociclismo

Premiati tutti gli atleti protagonisti del 2018 
alla presenza di vertici federali

Filippo Colarusso, campione italiano 
Enduro 50 cc. codice Terzo classificato Diego Pitzoi

I rappresentanti delle migliori società toscane. Ivano Zanatta al centro

I vincitori del Trofeo delle regioni: Bernini, 
Colanusso e Pampaloni

A dx Luca Menga
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Sede: Via Nino Bixio, 7 - Livorno
Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829

e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2019

       20 gennaio • Pistoni d’epoca alla Rotonda. La manifestazione, 
con la collaborazione del Topolino Club, si svolge la terza domenica 
mattina di ogni mese del 2019. Si tratta di una Mostra 
Statica di moto e auto d’Epoca, dove i proprietari 
portano i loro mezzi e rimangono lì finché ne hanno
                     voglia. La mostra chiude alle 12,30

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2019

16 giugno • 41° 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.

9 giugno • 18° Giro della Toscana, prova valida per il trofeo
                              regionale motoraid (regolarità) aperto
                              a tutti i tipi di moto e scooter
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Momenti della manifestazione alla Rotonda di febbraio 2019

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 motociclistico 
labronico, in una fase dove le attività svol-
te volontariamente diventano sempre più 
difficili da portare avanti. 

Purtroppo dispiace doversi ripetere ma 
le associazioni come la nostra vivono prin-
cipalmente grazie alla passione e alla par-
tecipazione dei soci che, prestando la loro 
opera gratuitamente, danno all’associa-
zione la possibilità di organizzare manife-
stazioni e incontri, che sono poi lo scopo 
stesso dell’associazione. In questi ultimi 
anni la partecipazione dei soci è in costan-
te calo e quindi lo è anche il numero del-
le attività del Moto Club e questo fatto sta 
entrando in una fase molto preoccupante.

Poi c’è l’aspetto economico: dal 2003 a 
oggi gli iscritti sono calati del 40% circa; 
gli sponsor che ci hanno sostenuto con 
piccoli aiuti si sono dileguati a causa del-
la “crisi” e l’unica manifestazione che ci 
portava un piccolo contributo, La Mostra 
Scambio all’Ippodromo, non possiamo 
più farla perché l’Ippodromo è “fuori ser-
vizio”.

Sommando l’aspetto economico al calo 
di partecipazione, la situazione del Moto 
Club Livorno sta diventando sempre più 
critica.

Ma questo non vuol dire che l’attuale 
consiglio si dia per vinto: la nostra passio-
ne e l’esperienza accumulata in tutti que-

sti anni ci consentirà, anche per il 2019 e 
anche dopo, di tenere alto il nome del no-
stro Moto Club facendo poche cose ma di 
ottimo livello tecnico e organizzativo, co-
me ci viene regolarmente riconosciuto a 
livello regionale e anche nazionale. 

Inoltre, da quest’anno, cominceremo i 
preparativi per tutte quelle doverose ini-
ziative che metteremo in atto per i festeg-
giamenti del nostro centenario. Infatti nel 
2021 il nostro Moto Club compirà 100 an-
ni di vita.

Le attività svolte dal Moto Club Livor-
no, affiliato alla Federazione Motociclisti-
ca Italiana, e iscritto al Registro CONI, nel 
2018, sono state apprezzate e seguite da 
una folta schiera di motociclisti prove-
nienti da tutta la regione. 

Un anno che ha visto impegnata la Diri-
genza del Moto Club Livorno nell’organiz-
zazione e nella pratica delle nostre tradi-
zionali attività motociclistiche.

Le manifestazione organizzate e svolte 
nel 2018 sono state: 

1) 40° Moto Incontro a carattere regio-
nale

2) 17° Giro della Toscana, gara valida per 
il Trofeo Toscano Moto Raid

Gita all’Abetone: da sx: il socio Chiellini, il segretario Tavaroli, il Presidente Papucci e il 
Vice Pr. Fornasari. Lo stato maggiore del Moto Club Livorno

Moto Club, la passione romba 
malgrado le difficoltà

Calo di iscritti e di sponsor non piegano la voglia di motori 
degli appassionati di città e provincia

mOTO CLUB
LIVORNO
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3) “Pistoni d’Epoca” alla Rotonda, tutte le 
terze domeniche di ogni mese

4) Attività turistica 2019: - quest’an-
no daremo seguito all’impegno nella re-
alizzazione di un calendario turistico che 
comprendà un certo numero di gite in 
moto a carattere culturale e, perché no, 
gastronomico. Le località e le date scelte 
saranno visibili sul nostro sito www.moto-
clublivorno.it e sulla relativa pagina FB.

Come già detto precedentemente, an-
che nel 2018 non è stato possibile orga-
nizzare la nota Mostra-Scambio che ora-
mai da decenni si svolgeva all’Ippodromo 
di Livorno, per le note vicende che stanno 
ancora impedendo l’uso dell’impianto. 

Il 2018 è stato un anno di conferma del-
le manifestazioni classiche del Moto Club 
Livorno anche se le nostre intenzioni sa-
rebbero state quelle di ampliare la nostra 
presenza sul territorio. Possiamo però dire 
che ciascuna di quelle effettuate, nel suo 
genere, ha raggiunto gli obbiettivi prefis-
sati che sono sempre, ancora prima di tut-
ti gli aspetti tecnici pure importantissimi, 
quelli di raggiungere la massima soddisfa-
zione dei partecipanti. 

Una cosa di cui andiamo fieri è il sempre 
maggior consenso che, nel 2018, ha avuto 
la Mostra Statica periodica di auto e mo-
to d’Epoca alla Rotonda, in collaborazione 
con il Topolino Club e il Vespa Club Livorno, 
dove da luglio 2015, ogni terza domenica 
del mese si svolge questa manifestazio-
ne, denominata “Pistoni d’Epoca”. Questo 
fatto da noi fortemente voluto, continua 
a riscuotere ogni domenica un successo 
sempre maggiore di partecipanti e di pub-
blico e la cosa ci ha dato molta soddisfa-
zione. 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. Sicuramen-
te il tipo di formula usata, che consente a 
espositori e visitatori la massima libertà di 
orario e di spostamento, ha contribuito in 
modo determinante a questo successo. Gli 
ottimi risultati riscontrati nelle manifesta-
zioni del 2018, sia in termine di numero di 
adesioni, sia di gradimento sono stati tali 
da spingere il Consiglio Direttivo a ripro-
porle con la stessa formulazione anche per 
il prossimo anno sociale.

Nel 2019 il Moto club Livorno cercherà, 
per quanto possibile, di mettere in cam-
po un maggiore impegno nella diffusione 
della sicurezza stradale intesa come fatto-
re culturale fondamentale per la conviven-
za civile. Rimane forte infine l’impegno nel 
settore dei motoveicoli di interesse storico 

e collezionistico, chiamati comunemente 
“d’epoca”, verso il quale l’attenta dirigen-
za del Club volge una attenzione partico-
lare all’evolversi della normativa, sempre 
in continuo cambiamento, e svolge una 
capillare informazione nei riguardi dei 
propri soci e di chiunque abbia dubbi e 
domande da fare in merito. Settore parti-
colarmente importante anche per i risvol-
ti normativi soprattutto da quando il Regi-
stro Storico della Federazione è entrato a 
far parte dell’articolo 60 del Nuovo Codi-
ce della Strada, dando così la possibilità, ai 
mezzi iscritti, di usufruire delle agevolazio-
ni previste per questo tipo di veicoli.

Il Moto Club Livorno saluta tutti i letto-
ri dell’Almanacco, nella speranza di veder-
li sempre più partecipi alle nostre manife-
stazioni, anche solo come spettatori. Per 
noi sarebbe già una soddisfazione.

Momenti della manifestazione alla Rotonda di febbraio 2019

Moto in mostra alla Fortezza Vecchia… qualche anno fa Fornasari alle prese con una prova speciale del Giro della Toscana
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Il Moto Club White Blue Team, so-
dalizio livornese nato nel 1987, nel-
la stagione 2018 ha partecipato ai 

campionati nazionali e regionali di Mo-
tocross ed enduro ed alla Velocità in cir-
cuito.

Nella Polini Italian Cup, Cristian Luperi-
ni, in sella al Piaggio Cat. 70 evolution ha 
ottenuto brillanti risultati che gli hanno 
consentito la partecipazione come wild 
card al Campionato Motorsport a Pom-
posa, gara nella quale si è classificato 3° 
assoluto. Nello stesso campionato ma 
nella classe 100 Big Evolution Open, Ni-
co Morelli con il suo scooter Piaggio si è 
classificato al 7° posto nella finale di Cam-
pionato. Simone Gonnelli, su Yamaha ha 
partecipato al Campionato Toscano Mo-
tocross  Junior 125 cc. classificandosi 8° 
assoluto e vincendo il Trofeo Piola Nazio-
nale Junior 125. 

Nell’Enduro Giovanni Galleni su Hon-
da 250 ha partecipato a due delle sei pro-
ve in programma classificandosi 23° nel-
la classifica generale. Tra i piloti livornesi  
Michele Martinelli in sella ad un  Husqvar-
na 300 è riuscito ad entrare nella top ten 
ottenendo un 7° posto di categoria. Nella 
categoria Enduro 4S Edoardo Manetti si 
è classificato 6° assoluto. I programmi del 

2019 del 

noto club livornese prevedono la parte-
cipazione di Matteo Gualandi ai Capm-
pionati Europeo ed Italiano di Motorally 
con una Honda XR 650 preparata appo-
sitamente dalla GP Garage di Verona che 
lo assisterà durante tutta la stagione. Il 
giovanissimo Gabriele Padovani, 10 an-
ni, in sella alla sua minimoto affronterà 
per la prima volta la categoria Junior B 

nel Campionato Ita-
liano Velocità. Cri-
stian Luperini invece 
parteciperà di nuo-
vo alla Polini Italian 
Cup con un nuovis-
simo Piaggio Die-
sis tutto da sco-
prire. Nico Morelli 
si cimenterà nello 
stesso campiona-
to nella categoria 
100 Big Evolution. 
Nota rosa nel soda-
lizio livornese, Vio-
la Limetti, 17enne, 
debutterà nel fuo-
ristrada in sella ad 
una Honda 85.

Una passione bianca e blu 
a tutto gas

Il Moto Club White Blue Team, tra Enduro e Motocross , 
piazza ancora parecchi piloti ai vertici nazionali

Giovanni Galleni

Gabriele PadovaniCristian Luperini
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Nata nel 2018 l’associazione li-
vornese Tasselli Labronici si 
consolida con lo scopo di crea-

re un gruppo di appassionati delle due 
ruote fondato per promuovere e mette-
re a norma l’uso della moto da fuoristra-
da nelle colline livornesi, sviluppando 
anche un eventuale crescita consape-
vole della tutela dei boschi locali a fini 
turistico-sportivi.

I membri dell’associazione, esper-
ti conoscitori delle colline della nostra 
provincia, collaborano anche con le isti-
tuzioni e in particolare con la Protezio-
ne Civile ogni qualvolta si presenta il 
problema di effettuare ricerche di per-
sone scomparse nei boschi circostanti 
la nostra città o di raggiungere luoghi 
inagibili con altri mezzi in caso di cala-
mità naturali. 

Con le moto da enduro si possono ac-
celerare in maniera importante i tempi 
di percorrenza dei viottoli nei boschi e 
rendere più veloci i ritrovamenti ed il 
trasporto di generi di prima necessità. Il 
sodalizio livornese s’impegna nella pu-
lizia dei sentieri in collaborazione con le 
associazioni di settore per individuare 
e segnalare  le discariche abusive. Fan-
no parte di questo gruppo, tra gli altri, 

molti piloti livornesi di moto fuoristrada 
tra i quali: Bruno Giampellegrini, Paolo 
Falleni, Giovanni Dalle Donne, Gabrie-
le Raddi, Alessandro Bertolucci, Gio-
vanni Galleni, Michele Martinelli, Santo 
e Lorenzo Trefiletti, Luca Limetti, Fulvio 
Fiorilli, Maurizio Scali, Adriano Ciabat-

ti, Giuliano Lombar-
di, Daniele Zocchi, 
Massimo Modesti 
ed Emanuele Men-
cucci. Il gruppo or-
ganizza inoltre, in 
collaborazione con 
altre associazio-
ni toscane, trasfer-
te a scopo turistico 
ludico a motoca-
valcate e motogiri. 
Durante lo scorso 
anno l’associazio-
ne ha anche orga-
nizzato due eventi 
al fine di raccoglie-
re fondi devoluti in 
beneficienza. Per le 

festività natalizie si sono anche reca-
ti al reparto di pediatria all’ospedale di 
Livorno portando in dono ai piccoli ri-
coverati moto di cioccolata ed altri gio-
cattoli.

Nuovi Tasselli Labronici per costruire 
un progetto sportivo importante

È sorto da poco il gruppo che riunisce amanti della moto 
e dei boschi, per regolarizzare l’uso delle fuoristrada 

sulle colline livornesi

Gruppo volontari Tasselli Livornesi

Soci impegnati nella rimozione detriti post alluvione Tasselli Labronici in pediatria
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PugilatoLa ciliegina sulla bella riunione pu-
gilistica, ottimamente organizza-
ta,  al PalaCosmelli, dall’Accade-

mia Pugilistica Livornese (APL), sabato 
sera 8 dicembre 2018, ce l’ha messa Vai-
ro Lenti. Il “bimbo di Corea”, 26 anni com-
piuti l’8 settembre, nel suo ottavo match 
professionistico, con prestazione tecni-
camente e agonisticamente maiuscola, 
ha costretto alla resa il bravo e esperto  
romagnolo Antonio Casali, Classe 1979 
(24 gennaio). Una vittoria quella di Vai-
ro, davanti ai suoi tanti ammiratori che, 
con un tifo da stadio, l’hanno incitato a 
gran voce dal primo all’ultimo secon-
do, come accade tutte le volte che Vai-
ronMan si presenta sul ring dalle nostre 
parti. Per super Vairo il successo sul forte 
boxer romagnolo di San Giovanni di Per-
sineto, è stato il sesto in un paio d’anni 
abbondanti di professionismo e il secon-
do consecutivo in un mese dopo quello 
con Nikola Ivkovic, del 9 novembre all’E-
straforum di Prato. Una vittoria quella di 
Vairo Lenti netta e indiscutibile. 

A fare la differenza una tattica quasi da 
manuale del pugilato, con babbo Rober-
to e Fabrizio Trinca, dall’angolo, a dargli i 
consigli giusti al momento giusto. Logi-
ca la soddisfazione di Vairo appena sce-
so dal ring. A alcune dichiarazioni che 
ci ha rilasciato appena sceso dal ring: 
“È andato tutto come nelle migliori previ-
sioni. Ho vinto nettamente, contro un va-
lente avversario: un vero guerriero delle 
sedici corde. È stato un match bellissimo 
senza un attimo di pausa. Ringrazio an-
che i miei tanti tifosi che mi hanno soste-
nuto a gran voce durante tutto l’incontro”. 

Gli altri match
Uno di quelli tecnicamente e agoni-

sticamente più belli, nella categoria Ju-
nior, 70 Kg, ha visto come protagonisti 

il giovane talento di casa Apl, Emanuele 
Gjeli (15 anni) e il bravo e mai domo Lo-
renzo Frugoli della P. Lucchese. Ad alza-
re meritatamente le braccia al cielo, al 

Vairo Lenti e i suoi tifosi

Babbo Roberto Lenti e Vairo Lenti Alfredo Zangara Emanuele Gjeli e Alessandro Scardino

PalaCosmelli, 
l’Accademia Pugilistica è di casa

Grande successo anche di tifo per il beniamino Vairo Lenti
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pausa, è stato Emanuele Gjeli. Premia-
to poi come miglior boxer della sera-
ta, tra i dilettanti, con i complimenti dei 
maestri Alfredo Zangara ed Alessandro 
Scardino. 

Nella categoria Elite, al limite dei 69 
Kg, disco rosso, invece, per il 20enne 
Alessio Da Valle, dell’Accademia dello 
Sport, contro il bravo Manuel Bracaloni, 
della P. Cascinese con all’angolo anche 
Roberto Maltinti. 

Una vittoria quella del boxer pisano 
tutto sommato meritata grazie a una 
migliore impostazione stilistica, una 
guardia più attenta e a un’apprezzata 
precisione dei colpi. 

Il 20enne Alessio Da Valle, studente 
di Scienze Motorie e figlio dell’ex cam-
pione Samuel nonostante la sconfitta 

ha messo in mostra buone qualità so-
prattutto dal punto di vista agonistico. 
A guidarlo dall’angolo oltre a babbo Sa-
muel anche il prozio Gigi Tassi. 

Tra i Senior vittoria in scioltezza del 
27enne Bruno Sinopoli della Bobbe Bo-
xe, su Amad Harsalan della Boxe Spezia. 
Il successo, di Sinopoli, un “peperino” 
che sprizza energia da ogni poro, con 
all’angolo Roberto Lenti, non fa una 
grinza. 

Pollice verso, invece, nel match con-
tro Andrea Bonfrate della Grifo Boxe Ra-
pallo, nella categoria dei “colossi” over 
91 Kg, per Valerio Finocchio, l’altro bo-
xer Senior, del team di Roberto Lenti. 

Sconfitta ai punti, anche per Miche-
le Sarti della Hard Work Gym Boxe di 
Cecina (team di Alessio Poggetti), con-
tro il quasi coetaneo Druta Petru (23 an-

ni) della Boxe Grosseto, nella catego-
ria Senior 64 Kg. Una sconfitta quella di 
Sarti mal digerita da Francesco Boldrini 
(Spes Fortitude): “Il pari sarebbe stato il 
verdetto più giusto”. 

Altamente, spettacolare e senza un 
attimo di pausa pure il derby cittadino, 
Junior 60 Kg, terminato in parità, tra Cri-
stiano Rocchiccioli della Spes Fortitude 
e Daniel De Vincenzo dell’Accademia 
dello Sport. 

Infine successo, tra gli Youth 75 Kg, di 
Athos Bertagnini della P. Carrarese su 
Emanuele Ignoto dell’Uppercut Cecina 
Junior 60 Kg. E di Alessio Battaglia della 
P. Cascinese, su Carlos Zambelli Station 
Bologna, tra gli Junior 60 Kg. 

Bravissimo in qualità di speaker, co-
me consueto, l’ingegner Riccardo Tul-
li.

Emanuele Gjeli e Tiziano Arena Famiglia Gjeli (babbo Emanuele mamma e fratellino)

Gigi Tassi e Alessio Da Valle Alfredo Zangara e Emanuele Gjeli
Emanuele Gjeli premiato come miglior pugile 

della serata



404

F.
P.

I.
.: 

Fe
de

ra
zi

on
e 

P
ug

ili
st

ic
a 

It
al

ia
na

Boxe, spettacolo e solidarietà, ve-
nerdì sera 13 luglio, sera nello 
splendido scenario dei bagni Li-

do, alla Rotonda d’Ardenza. Solidarietà a 
favore delle Cure Palliative, nel nome e 
nel ricordo del grande e indimenticato ex 
presidente del Coni Gino Calderini, pre-
maturamente scomparso nel 2012. 

E, come ciliegina sulla torta, passerella 
sul ring di dirigenti e giocatori amaranto. 
Tra loro Igor Protti, Cristiano Lucarelli, Ri-
chard Vanigli. Una passerella, la loro, con 
dichiarazioni d’intenti, buoni propositi e, 
complice Lenny Bottai, qualche frizzante 
battuta in vista di una stagione agonisti-
ca, che avrebbe poi visto il Livorno Calcio 
ai nastri di partenza della serie B. A fare da 
cornice circa mezzo migliaio di tifosi, cal-
di e appassionati, felici di poter vedere in 
carne e ossa alcuni futuri “attori”, dei cam-
pi erbosi, con la maglia amaranto addos-
so. Calciatori e dirigenti nell’occasione, 
pronti anche a dispensare applausi e inco-
raggiamenti ai boxer sul ring. La 12esima 
edizione di Pugni Amaranto-Memorial Gi-
no Calderini, nonostante l’annullamento 
dei due match professionistici tra Lenny 
Bottai e Kerdikosvili e tra Jonathan San-
nino ed Escobar, non ha tradito le attesa 
e ha regalato anche in quella circostanza 
come in tutte quelle che l’hanno precedu-
ta emozioni in quantità industriale. 
I match

Cominciamo dall’ultimo della serata 
quello, nella categoria Elite 75 Kg, vinto 
dal 29enne Ivan Magnani della “La Spe-
zia Boxe” sul 37enne Alessio Poggetti del-
la Spes Fortitude. Un verdetto ingiusto, 
difficile da digerire per lo stesso Pogget-
ti. E al tempo stesso, contestato vivace-
mente anche dal pubblico e dai maestri 
Lenny Bottai, Massimo Rizzoli e France-

sco Boldrini. Il perché è presto detto. Pog-
getti nelle canoniche tre riprese, per ar-
ginare aggressività e velleità agonistiche 
del proprio avversario e costringerlo a 
miti consigli, si era affidato, con succes-
so, a una guardia chiusa a doppia man-
data, repentini spostamenti sul tronco e 
ad azioni di rimessa. Con improvvise ac-
celerazioni a due mani, che spesso trova-
vano pertugi giusti al costato e al volto, 
e costringevano Magnani a incassare tre-
mende mazzate che avrebbero messo in 
crisi anche un robusto toro. Tutto questo 
però non è bastato a vedersi assegnare la 
vittoria super meritata, da parte dei giu-

dici. Troppo penalizzante anche il verdet-
to, pollice verso, subito da Simone Faldu-
to, con all’angolo il maestro Alessandro 
Landi, contro Mirko Castrogiovanni. Un 
incontro spettacolare premiato poi come 
migliore della serata, nel quale Simone, 
grazie anche a un fisico più longilineo, 
specialmente nel primo e in parte del se-
condo round aveva dimostrato di avere 
una marcia in più. Nel finale poi, compli-
ce un po’ di stanchezza, la bilancia del 
giudizio si era poi leggermente orientata 
a favore del boxer spezzino ma non ab-
bastanza da giustificare un verdetto fa-
vorevole. Il pareggio sarebbe stato il risul

Livorno Calcio

A dx Manuel Boldrini (rosso) 
prima del verdetto

Da dx Samuele Bartorelli (rosso) e 
Emanuele Gjeli (A.P.L)

Da Sx Lorenzo La Rosa (P. Piomb.) e 
Cristiano Rocchiccioli (Spes Fortitude)

La grande boxe sotto le stelle 
ai Bagni Lido di Ardenza

Riunione estiva nel suggestivo scenario dello storico 
stabilimento balneare
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tato più giusto. Disco rosso, anche 
per il bravo Davide Balestrini che, 
nonostante grinta, determinazio-
ne e buona volontà non è riuscito 
ad arginare la maggiore aggressi-
vità del proprio avversario e a da-
re linearità e concretezza alle sue 
azioni: “Era davvero bravo”, il suo 
commento a fine match. Debut-
to sfortunato, invece, per il 30en-
ne, Marvin Trinca, figlio del maestro 
Fabrizio. Alla seconda ripresa, com-
plice un malanno fisico, l’arbitro ha 
stoppato il match e assegnato per 
RSC la vittoria a Simone Lisorini. Pecca-
to perché Marvin, con all’angolo Marina 
Casini e il babbo Fabrizio, in alcuni mo-
menti aveva messo in mostra buone do-
ti tecniche e agonistiche. Nella categoria 
Junior disco verde, invece, per Samuele 
Bartorelli della Spes Fortitude, al termine 
di un derby bello e spettacolare, contro 
Emanuele Gjeli dell’Apl. Due ragazzi per i 
quali il futuro agonistico dovrebbe esse-
re zeppo di soddisfazioni. Altro successo, 
sul filo di lana, quello di Lorenzo La Rosa 
(P. Piombinese) su Cristiano Rocchiccio-
li (Fortitude). Un verdetto apparso trop-
po penalizzante per il ragazzino del team 
Bottai. Chiara e limpida infine la vittoria 
del 14enne Manuel Boldrini sul fiorentino 
e coetaneo Lin Jlachi (5 febbraio 2004), 
grazie a una prestazione con poche grin-
ze e tanta concretezza, nonostante la gio-
vanissima età (14 anni il 6 maggio). 
Premio Speciale

Per il match più bello e spettacolare 
della serata a Simone Falduto e Mirko Ca-
strogiovanni. Per loro come dono un pa-
io di splendidi Guantoni. Ma facciamo un 
passo indietro. A fare da apripista alla ma-
nifestazione pugilistica l’applaudita esibi-

zione di un gruppo di bambini del florido 
vivaio della Spes Fortitude. I loro nomi: 
Nicola Aiello, Bruno e Armando Oliviero, 
Filippo e Tommaso Romiti, Diego Ponzo-
lini, Gregorio Baldacci, Leonardo Casetto-
ri, Edoardo Bardelli, guidati da Francesco 
Boldrini e Alessio Sitri. Eccellente speaker 
della serata la brava Francesca Biagiotti. 
Risultati

Categoria Elite 75 Kg. Vittoria a Punti di 
Ivan Magnani (La Spezia Boxe) su Alessio 
Poggetti (Spes Fortitude). Cat. Senior 69 
Kg. VP di Mirko Castrogiovanni (La Spe-
zia Boxe) su Simone Falduto (Ghirlandi-
na Boxe). Cat. Senior 64 Kg. VP di Cristian 
Cariola su Davide Balestrini (Spes Fortitu-
de). Cat. Senior 75 Kg. Vittoria di Simone 
Lorisini (Ghirlandina Boxe) su Marvin Trin-
ca (Bobbe Boxe Livorno) per RSC (Referee 
Stop Control), cioè per arresto dell’incon-
tro da parte dell’arbitro per motivi fisici di 
Marvin. Cat. Junior 66 Kg. VP di Samuele 
Bartorelli su Emanuele Gjeli (Apl). Cat. Ju-
nior 60 Kg. VP di Lorenzo La Rosa (Pug. 
Piombinese) su Cristiano Rocchiccio-
li (Spes Fortitude). Schoolboy 56 Kg. VP 
Manuel Boldrini (Spes Fortitude) su Lin 
Jlachi (Paradiso Boxe). 

Esibizione Bambini Fortitude

Marvin Trinca (Bobbe Boxe Livorno) con Marina 
Casini e Fabrizio Trinca (all'angolo)

Davide Balestrini

Alessio Poggetti con la fidanzata
Da Sx Cariola (Boxe La Spezia) e Davide 

Balestrini (rosso) prima del Verdetto
Mirko Castrogiovanni e Simone Farduto 

(più alto) miglior match della serata

Bambini della Spes Fortitude con Alessio Sitri
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A settembre, sul ring del Pala Gian-
nelli di Siena, un altro appunta-
mento clou dell’anno pugilistico: 

i campionati regionali giovanili di pugila-
to delle categorie School-Junior e Youth. 
Una grande kermesse con in palio anche 
i biglietti di qualificazione ai campionati 
nazionali di categoria. 

Assoluto protagonista, ma non era una 
novità, Massimo Emanuele Santini: nel-
la categoria Youth 64 Kg. Il 15 settembre, 
in semifinale, ai punti, ha battuto Niccolò 
Nocciolini, uno degli idoli di casa, tessera-
to per la Boxe Siena Mens Sana. E il gior-
no dopo ha costretto alla resa incondizio-
nata, sempre ai punti il promettente Yahia 
Hadiouche del Boxing Club Firenze, con 
un palmares di ben 26 vittorie prima di in-
crociare i guantoni con Massimo Emanue-
le Santini. 

Un doppio successo quello di super 
Massimo Emanuele, nonostante il cur-
riculum e la bravura degli avversari, an-
nunciato. Basta ascoltare le parole pro-
nunciate dal suo coach Donato Salvemini 
su questi due match: “Santini, a Siena, ha 
messo in mostra carattere ed esperienza, ol-
tre che alla voglia di vincere. Per lui sempre 
d’attualità, sia quando combatte su ring 
europei che su quelli di periferia. Massimo 
fa sempre qualcosa in più degli altri e sale 
sul ring con l’imperativo trionfare. Questo fa 
di lui un campione”. Gli altri? In casa Boxe 
Salvemini disco rosso, nella cat. School-
boys 56 Kg, del 14enne Leonardo Canno-
ne, contro Lin Jachi, nella finalissima “sec-
ca” per il titolo della categoria Schoolboys 
56 Kg. E stop in semifinale, nella cat. Ju-
nior 54 Kg, per il 15enne Martino Cipolli 
contro Tiziano Bernardeschi. 
Accademia dello Sport 

Tre i baby pugili presenti: gli Junior: Da-
niel De Vincenzo, Francesco Giarola e Nel-

son Ndreu. A fare il bilan-
cio della trasferta in terra 
senese, per partecipare ai 
campionati toscani, il mae-
stro Luca Tassi. 

Ecco quanto ci ha detto a 
bocce ferme su i suoi pugi-
li: “Daniel De Vincenzo, nel-
la categoria al limite dei 60 
Kg, ha perso, di un soffio, nei 
quarti di finale contro il bra-
vo e esperto Yuri Balla, della 
Boxe Team Mugello, al ter-
mine di un match, bello e 
combattuto filato via sul filo 
dell’equilibrio. Francesco Giarola, nella cate-
goria 52 Kg, si è invece arreso, ai punti, in se-
mifinale a Federico Barsotti della Pug. Piom-
binese. Per Nelson Ndreu, nella categoria al 
limite dei 48 Kg, infine, pass verso la fase na-
zionale a causa del ritiro dell’avversario”. 
Ivo Fancelli

A volare direttamente alla fase nazio-
nale (campionati italiani), per defezio-
ne dell’avversario, anche il 16enne Mi-
chael Gasperini, nella categoria Youth 60 
Kg, tesserato per la Dilettantistica Mugel-
lo Boxe Team ma da sempre allenato dal 
maestro Ivo Fancelli. 

Disco verde verso i campionati italia-
ni, senza combattere, anche per il 14en-

ne Samuel Esposito, anche lui della Boxe 
Mugello. A mettersi al collo la medaglia di 
campione toscano, nella categoria Junior 
54 Kg, il talentino 16enne di Pontedera Ti-
ziano Bernardeschi, Allenato oltre che dal 
babbo anche da Ivo Fancelli. 

“Due volte la settimana alleno alla pa-
lestra Eos di Stagno e altre due o tre volte 
vado ad allenare anche a Pontedera. Tizia-
no è un grande campioncino e lo è anche 
Yuri Balla vincitore nella categoria Junior 
60 Kg”. 

Tiziano Bernardeschi, lo ricordiamo, in 
semifinale aveva battuto proprio Martino 
Cipolli e in finale ha vinto contro Leonar-
do Vincelli della Fight Gym Grosseto.

Lenny Bottai, 
l’addio al pugilato agonistico

Un saluto triste con una sconfitta ‘imposta’ dall’arbitro

Sergio Palazzolo Donato Salvemini e poi Leonardo Cannone e il 
babbo e Massimo Emanuele Santini con il suo babbo

Sergio Palazzolo Massimo Emanuele Santini 
Leonardo Cannone e Donato Salvemini Massimo Emanuele Santini Martino Cipolli sul ring
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Boxe e spettacolo sotto le stelle 
venerdì sera, 8 giugno 2018, nel-
la splendida location dei bagni 

Roma di Antignano, di fronte a centinaia 
di tifosi caldi e appassionati e con i sus-
surri delle onde del mare a fare da colon-
na sonora.In programma in quella calda 
serata di fine primavera una bella riunio-
ne pugilistica organizzata dall’Accade-
mia dello Sport di via Garibaldi. 

In cabina di regia l’ex campione italia-
no e internazionale IBF Luca Tassi, coa-
diuvato dal babbo Gigi: 84 anni di vitalità 
e di contagiante simpatia. Sul ring tanti 
boxer livornesi. Di fronte a loro pugili to-
scani e forti “colleghi” ucraini. Insomma 
quanto basta e avanza per regalare gio-
ie, emozioni e alimentare immancabi-
li, discussioni e polemiche. Come è nel-
lo spirito di questo sport, ormai da quasi 
cent'anni di casa a Livorno. Ma vediamo 
nel dettaglio alcuni flash della riunione 
pugilistica cominciando della gioia di 
Gabriele Lemmi, per la bella vittoria, nel 
derby labronico, con Bruno Sinopoli. E 
come corollario la dedica speciale alla fi-
glioletta di due mesi Arley e alla compa-
gna Alessia Incerti. 

Da sottolineare inoltre l’autocritica di 
Olivar Marquez e gli elogi a piene mani 
di Andrea Giusto, al suo avversario, no-
nostante la sconfitta. Una sconfitta quel-
la di super Andrea: risicata. Al termine 
di un match bello e appassionante dal 
primo all’ultimo secondo che, tenendo 
conto del parere di spettatori che ave-
vano seguito il match, in maniera atten-
ta, meritava un esito diverso: “almeno un 
pareggio”. Delusione anche sul volto di 
Devid Brongo per un verdetto, pollice 
verso, francamente non meritato. Que-
sti alcuni flash più interessanti della bel-

la riunione pugilistica. Sul ring anche 
tanti giovani talenti del nostro florido 
vivaio che, per recitare il ruolo di prota-
gonisti, hanno gettato sul tappeto ogni 
loro goccia d’energia. Da sottolineare, 
in chiave labronica, la bella vittoria del 
talentino dell’Apl: Emanuele Gjeli, con-
tro un giovanottino ucraino. Il successo 
netto del 15enne studente dell’indirizzo 
scientifico dell’Enriques, Francesco Gia-
rola, dell’Accademia dello Sport. Brac-
cia al cielo anche per Michael Gasperi-
ni, ottimamente pilotato dal maestro Ivo 
Fancelli. Disco rosso, invece, per Nelson 
Ndreau e Daniel De Vincenzo entrambi 
dell’Accademia dello Sport. 

Commenti
“Penso di aver meritato questa vittoria 

contro un bravo avversario. A 39 anni e 
con qualche problemino fisico è impegna-
tivo salire sul ring. Alla passione però non 
si comanda”. 

Sereno e con l’umiltà a fargli compa-
gnia, nonostante la sconfitta per lui un 
po’ penalizzante, Andrea Giusto: “L’esito 
del match è rimasto in bilico dall’inizio al-
la fine. 

Marvin è stato un avversario leale e per-
fetto”. Critico, con se stesso Olivar Mar-
quez: “Non mi sono allenato bene e sono 
un po’ sovrappeso. Il pareggio è giusto. 
Ma dovevo fare di più”. 

Campionati Regionali Giovanili, 
piccoli pugili crescono

Foto di gruppo di dirigenti, pugili ed ex pugili, sponsor e arbitri

Bambini della scuola di Pugilato dell'Accademia dello Sport Da Sx Marvin Ademaj e Andrea Giusto (rosso) prima del verdetto

A Siena hanno sfilato sul ring i migliori prospetti 
School-Junior e Youth
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Parole che hanno fatto l'eco a quel-
le categoriche di Gigi Tassi: “doveva 
allenarsi di più”. 

Soddisfatto Luca Tassi timoniere del-
la macchina organizzativa dell’Accade-
mia dello Sport. “E’ stata una splendida 
serata di pugilato, con tanti ottimi pugili 
sul ring e un pubblico numeroso. Ringra-
zio, per l’ospitalità Mario Picchi e famiglia, 
titolari dei bagni Roma”. 

I verdetti? ”Bravissimo Gabriele Lemmi 
che con grinta e tenacia è andato a pren-
dersi una bella vittoria. Le sconfitte di De-
vid Brongo e Andrea Giusto, invece, sono 
state troppo penalizzanti e ingiuste”. Du-
rante la pausa, sul ring, sponsor, maestri 
di pugilato italiani e ucraini. 

E inoltre il diretto-
re dell’Accademia del-
lo Sport Damiano Bani, 
i giovani professionisti 
Vairo Lenti e Jonathan 
Sannino, gli ex boxer 
Dario Cichello e Walter 
Brucioni e gli arbitri. 

Passarella meritata 
e relative premiazione 
anche per un gruppo 
di bambini della sezio-
ne pug. dell’Accademia 
che si sono messi in bel-
la mostra ai giochi del-
la gioventù di pugilato: 
i cangurini: Gabriele Vi-
cari, Mia Shvitz, Gia-
como Raugei e Mattia 
Giusti. Il Cucciolo: Giorgio Loizzo. I Can-
guri: Thomas Carloni, Mattia Bemaj, Ga-
briele Lotti, Manuel Giusti. Gli Allievi: 
Gabriel Giudici, Alessandro Jitarw e Tho-
mas Terrazza. 
Risultati

Vittoria ai punti (VP) di Marvin Ade-
maj, Boxing T. S. Giuliano T. su Andrea 
Giusto, Acc. dello Sport. Pareggio tra Oli-
var Marquez e Matteo Tovani: Pug. Car-
rarese. VP di Lapo Becagli, Paradiso Bo-
xe, su Devid Brongo: Acc. dello Sport. VP 
di Gabriele Lemmi, Acc. dello Sport, su 
Bruno Sinopoli: Bobbe Boxe. VP di Fran-
cesco Giarola, Acc. dello Sport, su Edoar-
do Pandolfini, Paradiso B. . VP di Michael 
Gasperini, Mugello B. T. su Lorenzo Ga-
rofolo: Pug. Lucchese. VP di K. Thymo-
shenko (Ucraina) su Nelson Ndreu: Acc. 
dello S. VP di Emanuele Gjeli, Apl, su 
Sliepyshev (Ucrai-
na), VP di Daniele 

Masa, Pug. Lucchese su Daniel De Vin-
cenzo: Acc. dello Sport. Commissario 
di riunione il bravissimo Tancredi Gioia. 
Ottimo speaker Riccardo Tulli.      

Esibizione bambini

Olivar Marquez

Devid Brongo (maglia rossa) sconfitta con Lapo Becagli (blu)

Andrea Giusto con l'ex campionessa italiana 
Annalisa Ghilardi

Bambini della sezione giovanile di pugilato dell'Accademia dello Sport
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Dopo i bagni Roma di Antignano 
i bagni Nettuno, a quattro pas-
si dalla terrazza Mascagni. 

Per il pugilato sotto le stelle, giovedì 
12 luglio 2018, un'altra bella riunione 
pugilistica. 

Ad organizzarla, nel ricordo dei due 
amatissimi genitori, Bruna Mantovani 
e Leo Fancelli, il maestro Ivo Fancelli. In 
tabellone ben dieci match, sei dei qua-
li delle categorie giovanili. “Guest Star” 
della serata Francesco Lami, nella cate-
goria 64 Kg Elite (a torso nudo e senza 
caschetto protettivo) al rientro sul ring 
dopo uno stop forzato di 10 mesi (set-
tembre 2017). 

Per super Francesco, 27 anni ancora 
da compiere, della sezione pugilistica 
dell’Accademia dello Sport, con all’an-
golo Luca e Gigi Tassi e Federico Gon-
zaga, un rientro nell'agone agonistico 
con i fiocchi, grazie alla vittoria netta 
contro il 31enne Francesco Raho, un 
bravo e agguerrito avversario che pri-
ma di arrendersi ha gettato sul ring 
anche le ultime briciole di energia. L’u-
nico piccolo neo, a una prestazione su-
blime, di Francesco Lami, quello di es-
sersi preso durante il match qualche 
rischio inutile, per la voglia di strafare, 
anche quando il vantaggio accumula-
to era già notevole. 

Il primo a esserne stato consapevo-
le è stato lui stesso, appena sceso dal 

ring: “Dovevo essere più lucido e gesti-
re il vantaggio. Inutile rischiare”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il suo 
maestro Gigi Tassi: “Francesco è per na-
tura un generoso e al primo posto mette 
lo spettacolo. La sua vittoria, meglio dir-
lo a chiare note, è stata inequivocabile 
e l’avversario ha rischiato anche il fuori 
combattimento”. 

Tra i match più belli della serata quel-
lo della categoria Junior 60 Kg, tra Mi-
chael Gasperini, con all’angolo Ivo Fan-
celli e il forte boxer, della Pugilistica 
Lucchese, Lorenzo Garofano. A spinge-
re Gasperini verso il secondo successo 
consecutivo, in meno di un mesetto, 
gli incitamenti incessanti dei suoi tanti 
fans capitanati dalla bella fidanzatina. 
“Penso di aver vinto meritamente contro 
un forte avversario. Alla fine ero un po’ 
stanco a causa dei postumi di un’indi-
sposizione fisica”, il suo commento. 

In casa Accademia dello Sport, bella 
vittoria sempre nella categoria Junior, 
ma al limite dei 50 Kg, di Francesco Gia-
rola contro Dimitri James Jamel. “Sono 

contento. È andata bene contro un av-
versario davvero tosto. Potevo porta-
re a casa la vittoria con maggiore faci-
lità. Ma, anche per gli impegni scolastici 
la preparazione non era al top”, il com-
mento al match del giovane boxer. 

Parole condivise, tambur battente, 
dal suo maestro Luca Tassi, ex cam-
pione italiano e internazionale IBF. Ad 
alzare le braccia al cielo, nella sera-
ta pugilistica estiva ai bagni Nettuno, 
sempre nella categoria Junior ma 57 
Kg, Tiziano Bernardeschi, con all’ango-
lo il maestro Ivo Fancelli e il suo papà: 
maestro anche lui. Per il bravo Tiziano 
una vittoria senza grinze al termine di 
un bel match, anche dal punto di vista 
stilistico, contro Romeo Niccolai. Tra i 
boxer della “scuderia” Ivo Fancelli, di-
sco rosso, invece per lo “Schoolboy” 
Samuel Esposito, contro Gabriele Cra-
hargiu della Fight Gym Grosseto. 

Gli altri incontri? Bellissimo match 
nella categoria Elite 56 Kg, tra il 26en-
ne Joel Santos, della Pugilistica Luc-
chese e Gianluca Caputo (FF.OO Brin

Bagni Nettuno, un ring tanto atipico 
quanto suggestivo

Un meeting in ricordo dei genitori organizzato da Ivo Fancelli

Lami Francesco Michael Gasperini Massone Giulia (P. Piombinese)
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disi) e nella categoria Senior 75 Kg tra 
Cainedu Bush, Pugilistica Lucchese, e 
Idoun Otmane della Celano B. di Ge-
nova. 

Sempre nella categoria Senior suc-
cesso di Bechir Rezgui, della Pugilisti-
ca Montecatini, contro Federico Vo-
na della Celano Boxe Genova per RSC 
(Referee Stop Control), cioè per arresto 
dell’incontro da parte dell’arbitro per 
motivi fisici. Pareggio giusto, sempre 
tra gli Junior ma 60 Kg, Alessio Batta-
glia e Simone Papa. 

E vittoria di Denise Empirio, delle 
FF.OO Brindisi, nella categoria Scho-
olgirl 42 Kg, sulla brava e simpatica 
13enne Giulia Massone della Pugilisti-
ca Piombinese. 

Sponsor d’eccezione della serata il 
Centro Commerciale Fonti del Corallo. 

Tra gli arbitri della serata anche la 
bella e brava Veronica Ponsiglione. 
Risultati

Elite. VP di Francesco Lami (Sez. Pug. 
Accademia dello Sport) su Francesco 
Raho (P. Pratese). Elite. VP di Joel San-
tos (Pug. Lucchese) su Gianluca Ca-
puto (F. Oro Brindisi). Schoolgirl VP di 
Denise Empirio (Fiamme Oro Brindi-
si) su Giulia Massone (Pug. Piombine-
se). Schoolboy. VP di Gabriele Crahar-
giu (Fight Gym Grosseto) su Samuel 
Esposito (M.T.B. Livorno). Junior. Pari-
tà. Alessio Battaglia (P. Cascinese) e Si-
mone Papa (P. R. Brindisi). Junior. VP di 
Tiziano Bernardeschi (M.T.B. Livorno) 
contro Romeo Niccolai (A. Pug. Mon-
tecatini). Junior. VP di Francesco Giaro-
la (Sez. Pug. Accademia dello Sport) su 
Dimitri James Jamel (Celano Boxe Ge-

nova). Senior. Vittoria per RSC di Bechir 
Rezgui (Pug. Montecatini) contro Fe-
derico Vona (Celano Boxe Genova). Ju-
nior. VP di Michael Gasperini (M.T.B. Li-
vorno) contro Lorenzo Garofano (Pug. 
Lucchese). Senior. VP di Cainedu Bush 
(P. Lucchese) su Idoun Otmane (Cela-
no B. Genova). 

Joel Santos (P. Lucchese) e Gianluca Caputo e 
Veronica Ponsiglione (arbitro)

A dx (rosso) vittoria di Tiziano Bermardeschi su 
Romeo Niccolai

Da sx Idom Otmane e Bush Cainedu

Da sx Dimitri James l'Arbitro e Francesco 
Giarola

Francesco Giarola con Luca Tassi e Federico 
Gonzaga in attesa del verdetto

Francesco Lami

Da sx Lorenzo Garofalo, Ivo Fancelli e Michael 
Gasperini (vittorioso)

Da sx Denise Empirio, Veronica Ponsiglione 
Giulia Massone
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Nel febbraio 2018, a 40 anni e 
qualche mese, l’addio al pugi-
lato agonistico di Lenny Bottai. 

Salvo improbabili ripensamenti che fino-
ra non ci sono stati. 

L’ultimo atto, con i guantoni infilati 
nelle mani, a Caen in Normandia, contro 
francese Maxime Beaussire, in un match 
con in palio il Titolo dell'Unione Europea 
dei superwelter, detenuto dal transalpi-
no. 

A stoppare i sogni di Lenny, alla setti-
ma ripresa, di un match ancora in bilico, 
un arbitro, il belga Philippe Wouters, ec-
cessivamente scrupoloso che dopo aver 
chiesto l’intervento medico, per una feri-

ta all’arcata sopraccigliare destra del no-
stro campione, su suo consiglio poi de-
cideva lo stop anticipato dell’incontro, 
nonostante le reiterate proteste di Bottai 
che avrebbe desiderato continuare. Per 
Bottai, ironia della sorta, quella di Caen 
è stata la seconda battuta d’arresto, con 
“scippo alla francese”, in poco più di un 
semestre, con la “benedizione” di giudi-
ci, arbitri, dopo quella subita, il 16 giugno 
2017, all’ombra della Fortezza Vecchia, di 
fronte a Jean Michel Hamilcaro. In quella 
occasione con in palio il titolo IBF del Me-
diterraneo. 

Ma torniamo all’incontro di Caen, ini-
ziando proprio da quella “decisiva” setti-
ma ripresa, quando Bottai, notoriamen-
te “un diesel”, stava iniziando a carburare 
a pieni giri e il suo avversario, il “gallet-
to transalpino” Maxime Beaussire, inizia-
va ad abbassare la cresta. A commentare 
quella decisione in una intervista, a cuore 
aperto, che gli abbiamo fatto al suo ritor-
no a Livorno: 

“All'inizio dell’incontro è stata dura argi-
narlo. Una volta mi ha anche colpito forte, 
in maniera scorretta, sotto la cintura. Poi 
con il passare delle riprese ho iniziato a ve-
dere la luce. Anche se, un colpo sotto ora, 
una testata dopo e un colpo dietro la nuca 
poi, pur visti dall’arbitro Wouters, veniva-
no censurati solo verbalmente in maniera 

soft. Il top è stato quando l’arbitro ha fer-
mato tutto, come se lo dovesse richiama-
re ufficialmente Beaussire. Invece, durante 
lo stop si è limitato a un richiamo volante, 
come nulla fosse accaduto. Insomma, era 
veramente dura, ma, ripresa dopo ripresa, 
sentivo che la potenza dei suoi colpi stava 
diminuendo. E la sua azione era meno ar-
rembante. Io invece ero in crescendo. Per 
questo, da vicino, lo incitavo e lo provoca-
vo. E lui da giovane, irruento, ci era casca-
to”. 

Poi l’epilogo inatteso? 
“Purtroppo sì. Quando avevo iniziato a 

piazzare colpi importanti al corpo ho sen-
tito il taglio al sopracciglio”. 

Un inconveniente seppur lieve che 
non ci voleva? 

“Proprio così. L’arbitro ha fermato il 
match e ha chiamato il dottore”. 

Che cosa hai pensato in quei momen-
ti? 

“Tra e me e me, mi sono detto: speriamo 
bene, perché se lo avesse chiamato più vol-
te, per monitorare la ferita, avrebbe potuto 
fermare l’incontro”. 

Invece, il signor Philippe Wouters ha 
bruciato i tempi? 

“Lo stop definitivo è arrivato, in manie-
ra inattesa e incomprensibile, direttamente 
dalla scaletta per salire sul ring. Una cosa 
mai vista a questi livelli. 

Sogno di una boxe di mezza estate

Bottai a Las Vegas

Hamilcaro Bottai

Vittoria di Bottai a R. Emilia contro Szekeres

Sotto le stelle, ai Bagni Roma, il pugilato è stato 
protagonista
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A nulla è valso che gli chiedessi di poter 
arrivare alla fine del round”. 

A mente fredda come giudichi il ta-
glio al sopracciglio? 

“Non so neppure se quel taglio sia stato 
causato da un colpo lecito oppure da uno 
di quei colpi speciali, con la testa, come 
quello che mi ha fatto sanguinare il naso. 
L’unica certezza è che per rimarginarlo mi 
è stato dato un solo punto di sutura. Dico 
e ripeto un solo punto! Ed io in altre circo-
stanze ho combattuto e terminato i match 
in situazioni nelle quali successivamente 
mi hanno dato 3 o 4 punti di sutura”. 

Insomma una beffa bella e buona? 
“E non solo. La cosa ridicola è che hanno 

giustificato il tutto dicendomi che volevano 
preservarmi. E mi hanno cucito senza nem-
meno visitarmi per i colpi presi. 

Poi mi hanno impacchettato e spedito 
subito all'aeroporto. Senza neppure farmi 
una visita post gara. Un’operazione di rou-
tine da noi anche se vinci. Figurarsi in altre 
situazioni”.

Facciamo un passo indietro. Quale ti-
po di match ti aspettavi? 

“Il match sapevamo che sarebbe stato 
duro e, soprattutto, essendo in trasferta, in-
sidioso e di non facile gestione. Anche per-
ché avevamo visto i video e sapevamo che 
Beaussire è un pugile sporco, per non dire 
scorretto, nel senso più lato del termine e 
incessante”. 

Quale strategia avevate studiato con 
Massimo Rizzoli? 

“In primis che sarebbe stato inutile scap-
pare per dodici riprese. Meglio sarebbe sta-
to, come poi si è verificato, cercare di sor-
prenderlo e affrontarlo, magari soffrendo 

nella prima parte e poi venire 
fuori alla distanza”. 

Una strategia in grado di 
esaltare il tuo consueto mo-
do di combattere? 

“Non è una novità per chi 
mi conosce essere consapevo-
le che, nonostante l'anagrafe, 
io quando salgo sul ring sono 
un diesel. Questa era la nostra 
idea, ovviamente condotta 
arbitrale permettendo”. 

Con l’arbitro avevate par-
lato prima del match, come 
capita di solito? 

“Sì. Alle presentazioni ha 
sottolineato che sarebbe sta-
to fiscale con colpi sotto la cintura. E con 
quelli dopo lo stop e dietro la nuca. Io, me-
more di situazioni analoghe che in carriera 
mi erano già capitate, gli ho pubblicamen-
te chiesto di ricordarsi in ogni circostanza le 
sue parole, visto che sapevo come combat-
teva Maxime. Lui, invece, di rispondermi mi 
ha guardato e sorriso”. 

Poi è stato un altro film? 
“Purtroppo proprio così. Non mi è inte-

ressato il lungo applauso del pubblico ala 
fine. E nemmeno le lodi di tutti gli addetti. 
Ero davvero incazzato nero e al dottore ne 
ho dette tante. Ma lui aveva fatto il suo la-
voro”. 

Qualche nota positiva? 
“Tante. Hanno vinto quelli che mi hanno 

sostenuto da casa, con il loro immenso ca-
lore. Quelli che come dei matti hanno viag-
giato due giorni per essere lì a bordo ring a 
incitarmi. Almeno possiamo dire che Livor-
no ha lasciato un segno indelebile in Nor-

mandia”. 
E adesso? 
“Ora mi prendo una 

pausa di riflessione. Non 
c'è nemmeno modo di 
sperare in una rivincita 
perché la difesa del ti-
tolo era volontaria. Un 
nuovo match sarebbe 
possibile solamente se 
fossero loro a chiederlo. 

Ma oggettivamente 
mi sembra impensabi-
le. Magari potessi fare 
un'offerta io. Qui da noi 
organizzare incontri a 
quei livelli è impossibile. 
E a pensarci bene viene 

anche da rifletterci sopra. Quando vai a 
combattere fuori accade quel che accade. 
E in casa, solamente a me, succede di esse-
re fregato”. 

Parole amare intrise di realtà e tristez-
za? 

“Parole vere e sincere permeate di realtà. 
È andata. Mi dispiace solo per la città, per 
la gente. Si sarebbe meritata, molto più di 
me, questo regalo. E se lo sarebbe meritato 
anche il mio angolo. Aggiungo che ho fat-
to tutto solo per Livorno. 

Per me avere il privilegio di rappresen-
tarla nel mondo, è un grandissimo onore. 
Questa città e i suoi colori vanno amati. 
E questi sono i momenti nei quali puoi di-
mostrarlo”. 

Pensieri zeppi di altruismo? 
“Dico di più. Avrei davvero voluto re-

galare un altro titolo alla nostra Livorno, 
ma non ce l'ho fatta. Il calore che si sente 
quando si va nel mondo a rappresentar-
la, è unico, da una forza che nessuno può 
capire. Ci tengo a dire che anche il Livorno 
Calcio, dai tifosi fino alla dirigenza, nelle 
persone di Nicola Pecini e Maurizio Lau-
dicino, mi hanno supportato. Anche Igor 
Protti mi è stato vicino e Pasquale mi ha 
stampato i training. Dico con orgoglio che 
questo spirito è unico. Poterlo vivere è un 
privilegio e dovrebbero capirlo in molti. 
L’ultimo pensiero, ma solo come scansione 
temporale, è per mio nonno. Si chiamava 
Amaranto. D’altronde non poteva avere 
un nome diverso”. 

Inutile dire che quella, che in quel mo-
mento Lenny Bottai definiva pausa di ri-
flessione, alla luce dei fatti, complice l’età 
e le ingiustizie si è poi tramutata in un ad-
dio al pugilato agonistico.  

 Lenny Bottai

Bottai e Massimo Rizzoli
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to cittadino. L’unico ad aver vin-
to una medaglia olimpica: d’ar-

gento a Melbourne nell’estate del 1956. 
Franco Nenci, classe 1935 (27 gennaio), 
dopo quasi settant’anni di attività, pri-
ma come atleta e poi come maestro di 
pugilato, all'inizio dell'anno solare 2018 
ha deciso di appendere definitivamente 
i guantoni al chiodo. 

“A convincermi a prendere questa diffici-
le e sofferta decisione qualche problemino 
fisico, specialmente nell’ultimo periodo”, le 
sue parole all'indomani della sua sofferta 
decisione. La festa d’addio, sobria e par-

tecipata, qualche giorno dopo all’Acca-
demia dello Sport di via Garibaldi. La se-
de in cui aveva insegnato, a generazioni 
di boxer livornesi, la noble art per oltre 
un quarto di secolo: ultimi 26 anni. “Gran 
cerimoniere” della festicciola, con la tri-
stezza nel cuore, il direttore Damiano Ba-
ni con al fianco lo staff tecnico e dirigen-
ziale della sezione pugilistica. E a fare da 
“cornice” e a tributare un doveroso omag-
gio, al mito della boxe cittadina, tanti pu-
gili agonisti e amatori e le operatrici del-
la reception. Da Damiano Bani poi una 
carrellata di ricordi e qualche aneddo-
to sull'immenso Franco: “Con lui se ne va 
un pezzo della nostra storia. Franco è stato 
con noi, camminando, giorno dopo giorno, 
al nostro fianco da quando abbiamo aper-
to i battenti. In questo lungo periodo è sem-
pre stato un esempio di gentilezza, serietà 
e professionalità. Grazie alla sua dolcez-
za, i toni pacati, la voce a volte sommessa, 
la bontà scritta a caratteri cubitali nel suo 
dna, è riuscito a entrare e rimanere nel cuo-
re della gente. E con i ragazzi, i pugili agoni-
sti o amatoriali ha sempre avuto una gran-

de empatia. Per lui, benché abbia deciso di 
mettersi da parte, le porte sono e rimarran-
no sempre aperte. Quando vorrà venire tro-
varci sarà sempre il benvenuto”. 

Damiano Bani, in nome dell’Accademia 
dello Sport, nel corso della festa di ad-
dio, ha poi consegnato, a Nenci, una bel-
la targa ricordo nella quale era scritto: “A 
Franco Nenci, ringraziandolo per averci tra-
smesso l’arte del pugilato e della vita”. 

Un’altra targa gli è stata, invece, dona-
ta dai pugili agonisti e amatori. A tangibi-
le testimonianza di grande affetto e sim-
patia verso uno straordinario maestro di 
pugilato. Stima e simpatia reciproca na-
turalmente, riassunte e esplicitate, con il 
groppo in gola: “Neppure io sono felice di 
lasciare. Qualche, avvisaglia e alcuni pro-
blemini fisici, però, specialmente nell’ultimo 
anno (il 2017, ndr), mi hanno spinto a pren-
dere questa decisione. Il mio cuore, sporti-
vamente e umanamente parlando, però, 
rimarrà sempre tra queste mura, in cui ho 
trascorso più di un quarto di secolo. E nel 
quale ho visto crescere e affermarsi tanti 
bravi pugili. A dare continuità al mio lavoro, 

Franco Nenci: 
il mito saluta dopo 70 anni

L’immenso maestro appende i guantoni al chiodo

Franco Nenci bis

Marquez, Francesco Lami, Luca Tassi, Franco Nenci, Federico Gonzaga, 
Daniele Ebraico, Fabrizio Lenzini

Franco Nenci con le due targhe in mano insieme 
ad alcuni amatori
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sono contento che sia Luca Tassi con il bab-
bo Gigi e il resto di uno staff, con cui abbia-
mo sempre lavorato sempre, fianco a fian-
co, in serenità, armonia e unità d’intenti”. 

Tra i presenti, alla cerimonia di saluto 
oltre al direttore Damiano Bani, Luca e 
Gigi Tassi, Marina Casini, Daniele Ebraico, 
Francesco Lami, Fabrizio Lenzini, Federi-
co Gonzaga e tanti altri pugili agonisti e 
amatori. Poi a quattr'occhi una doverosa 
e partecipata intervista. 

I ricordi
Da Franco Nenci poi un tuffo tra i ricor-

di. “Grazie al pugilato ho girato il mondo e 
ho potuto vivere una vita economicamente 
dignitosa”. 

Dove ha iniziato? 
“Nella palestra della Stanic, sul viale I. 

Nievo, sotto la guida del grande maestro 
Aldo Giovannelli all’inizio degli anni cin-

quanta. Un paio d’anni dopo, nel 1952, ho 
disputato i campionati regionali e ho inizia-
to a scalare le classifiche nazionali. Risultati 
che mi hanno consentito di essere selezio-
nato per le Olimpiadi di Melbourne dove ho 
vinto la medaglia d’argento. Una medaglia 
che poteva essere d’oro se l’arbitro america-
no non avesse dato la priorità al mio avver-
sario, il russo Vladimir Yengibaryan, dopo 
che i giudici avevano decretato la perfetta 
parità”. A quelle Olimpiadi c’era anche il mio 
grande amico Mario Sitri. La sfortuna però, 
nei quarti, gli volto le spalle, mettendogli 
davanti un irlandese davvero forte. Il match 
fu di una crudezza inimmaginabile. Se le 
dettero in maniera così intensa da annien-
tarsi praticamente a vicenda”. 

Il ritorno a casa? 
“Alla stazione fummo accolti in maniera 

trionfale, come due eroi e i festeggiamenti 
andarono avanti per giorni. Fui ricevuto, in 
pompa magna, anche dall’allora sindaco 
Nicola Badaloni”. 

Poi il passaggio tra i professionisti? 
“Con Mario Sitri e Franco Brondi per di-

versi anni siamo stati un ottimo terzetto. 
In tante circostanze abbiamo riempito lo 
stadio comunale di Ardenza e teatri come 
il Politeama, l’Odeon e il Lazzeri. E anche 
quando andati a combattere lontano da 
Livorno, in Italia o all’estero abbiamo te-
nuto alto il vessillo labronico”. 

Onore e gloria ma pure soldi? 
“In qualche match anche parecchi. Con 

i soldi guadagnati mi comprai prima una 
Giardinetta e successivamente una Mille-
cento. La patente però la presi solamente 
sette anni dopo. Quando i vigili mi ferma-
vano e si accorgevano chi ero mi facevano 
una ramanzina ma niente multe”. 

La carriera? 
“Da professionista ho disputato una 

sessantina di match. Alcuni memorabili. 
Tra questi quelli contro: Garbis Zakaryan 
a Istanbul, Omrane Sadok a Tunisi, e 
Epiphane Akono a Ginevra. Fu un incontro 
bellissimo. Andai al tappeto tre volte ma 
mi rialzai sempre e alla fine uscii imbat-
tuto. Tra gli incontri più belli e spettacolari 
ricordo quello contro Charley Duglas a Li-
vorno nel 1959”. 

L’addio alla boxe agonistica? 
“Nel 1967. Avevo 32 anni. Decisi di smet-

tere, benché fossi imbattuto da due anni. 
Sul volto, però, s'iniziavano a vedere i se-
gni di qualche battaglia e gli stimoli erano 
calati”. 

Castoldi cosa le ricorda? 
“Già Luigi Castoldi. A distanza di quasi 

sessant'anni mi sembra di vedermelo da-
vanti anche adesso. L’unica sconfitta vera 
per KO la subii da lui a Roma nel ’60. Tre 
mesi prima, contro di lui a Pavia avevo 
perso, per infortunio. Per questo chiesi e 
ottenni la possibilità di avere la rivincita. 
Fino alla nona ripresa lo dominai. Non 
contento, però, mi misi a fare lo scemo, ad 
abbassare la guardia e a irriderlo. Lui, con 
un guizzo d’orgoglio, mi centro con un tre-
mendo montante e mi mandò a gambe le-
vate ad ammirare le stelle. Morale: sul ring 
il rispetto viene prima di tutto”. 

Poi la carriera come maestro? 
“Una carriera infinita. E come ciliegina 

sulla torta, la nomina a maestro della na-
zionale a fianco del D.T.  Franco Falcinelli, 
per quasi 10 anni, comprese le Olimpiadi di 
Seoul 1988 e Barcellona 1992. Infine i tanti 
anni, stupendi, passati qui all’Accademia 
dello Sport, dove ho visto crescere tanti 
bravissimi pugili. Parecchi dei quali sono 
rimasti in questo mondo come maestri”. 

Adesso addio definitivo? 
“Con la bella stagione qualche capati-

na all’Accademia la farò sicuramente. Al 
cuore non si comanda e il mio rimarrà per 
sempre legato con un filo sottile a quella 
stupenda realtà”.

Franco Nenci e Mario Sitri

Salvemini e Nenci

Franco Nenci e Federico Gonzaga



EDILBITTA
S.R.L.S.

•	Ristrutturazioni interne

•	Appartamenti, negozi e altro

•	Ristrutturazioni esterne

•	Tetti e facciate

•	Opere idriche

•	Opere elettriche

•	Cartongesso

•	Posa in opera di pavimenti

•	Tinteggiatrure

•	Lavorazioni spatolature

•	Posa in opera di parquet

•	Infissi e porte

•	Piccole costruzioni

Piazza XX Settembre, 18 - Livorno
Tel./Fax 0586 959621

Cell. 328 1575418 • 338 2625948

edilbitta@virgilio.it
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Scacchi e Dama

Nel ricordo di Carlo Falciani, da mol-
ti anni presidente dell’Asd Livor-
no Scacchi che si è spinto all’inizio 

del 2019, ripercorriamo le principali tappe 
dell’attività scacchistica portata avanti nel 
2018 dagli appassionati delle pedine bian-
che e nere della nostra città. 

Organizzatore infaticabile, Falciani ha ide-
ato e portato avanti per 14 anni il prestigioso 
Torneo internazionale di scacchi “Città di Li-
vorno”. E’ stato anche un ottimo divulgatore 
del gioco, organizzando corsi in Villa Fabbri-
cotti. 

Nel frattempo a inizio 2018, per il secon-
do anno consecutivo, Pisa e Livorno si era-
no alleate per promuovere l’attività scacchi-
stica. Presso la Stazione Leopolda - dal 2 al 
4 febbraio - i giocatori di scacchi delle due 
province si sono sfidati nel secondo campio-
nato interprovinciale delle 64 caselle. Un tor-
neo giocato su cinque turni: il primo subito, 
gli altri quattro durante la mattina e il po-
meriggio di sabato 3 e domenica 4 febbraio. 
Un torneo a cadenza lunga: significa che su-
gli orologi elettronici ogni giocatore, per fi-
nire la partita, ha a disposizione 100 minuti 
più 30 secondi di incremento che si aggiun-

sognava essere tesserati (non per forza resi-
denti) per una delle associazioni del territo-
rio: Pisa “La Torre” (la società organizzatrice), 
Livorno scacchi, Cecina, Pontedera o per il 
circolo dell’isola d’Elba.

Poi, a inizio giugno, come da tradizio-
ne con il suggestivo scenario della Terrazza 
Mascagni a fare da sfondo, si è consumato l’e-
vento finale di “Gioco scaccia gioco – Gli scac-
chi e la dama contro la ludopatia”, il proget-
to di contrasto e prevenzione delle ludopatie 
realizzato nell’ambito del programma “Scuola 
e Città” 2017/18 del Comune di Livorno e 
organizzato dal CRED, in collaborazione con 
ASD Livorno Scacchi, ASD Circolo Damistico 
Livornese e Lega Consumatori.

Al suo terzo anno di attività, il progetto ha 
visto sfidarsi sulla “grande scacchiera” della 
Terrazza Mascagni in riva al mare, circa 200 
ragazzi; i “finalisti” di precedenti competizio-
ni a cui hanno preso parte numerose scuo-

Scacchi e dama, Livorno è ancora una 
scuola internazionale

In memoria del compianto Carlo Falciani, il progetto 
‘Gioco scaccia Gioco’ rappresenta ancora un fiore 

all’occhiello del movimento locale

gono dopo ogni mossa effettuata. La mani-
festazione - valida per gli ottavi di finale del 
campionato italiano assoluto - è stata aperta 
a tutti, anche se per concorrere al titolo bi-

A livello di partecipazione, ancora un’edizione record per il progetto

Una maxi scacchiera alla Terrazza Mascagni
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le cittadine. Il progetto ha coinvolto infatti 
ben 81 classi di scuola primaria e secondaria 
di 1° e 2° grado appartenenti alle scuole Ben-
ci, D’Azeglio, Brin, Albertelli, Dal Borro, Nata-
li, Carducci, Carducci/Banditella/Montenero, 
Fattori, Rodari,Modigliani/Thouar/Michelan-
gelo, Lambruschini/V.Corridi, Micheli, Pistelli, 
Micali, Geometri, Orlando, e Nazario Sauro di 
Collesalvetti

La sfida di lunedì mattina è stata dedicata 
alle classi 5a A e 5a B della scuola G. Carduc-
ci di Banditella, la classe 5a D della scuola G. 
Carducci, la classe 3a A della scuola A. Benci 
per la dama. Per gli scacchi: classe 5a A scuo-
la A. Benci, classe 4aC scuola Dal Borro, classe 
5a A scuola G. Carducci e classe 2a D scuola 
Michelangelo. Nell’arco della mattinata di lu-
nedì tutti i ragazzi partecipanti hanno gioca-
to in contemporanea partite di dama e scac-
chi ad eliminazione; ai vincitori ovviamente è 
stata riservata una coppa, sia per la dama che 
per gli scacchi.

A presenziare alla lodevole iniziativa so-
no intervenuti la vicesindaco Stella Sorgente, 
Don Andrea Bigalli presidente regionale di 
Libera Ass. contro le mafie e Serena Spinelli, 
presidente dell’Osservatorio Regionale Gio-
co d’azzardo patologico.

Ecco i 
risultati:

Scacchi 
1. a – 2D Scuola me-
dia Michelangelo
2.a – 5A Scuola pri-
maria Carducci
3.a – 5A Scuola pri-
maria Benci
4.a – 4C Scuola pri-
maria Dal Borro

Dama
1.a – 5B Scuola pri-
maria Banditella/Car-
ducci
2.a – 5D Scuola Car-
ducci
3.a – 3A Scuola Benci
4.a – 5A Scuola Banditella/Carducci

Poi c’è stato spazio per Matteo Bernini. 
Trent’anni, rappresenta una splendida real-
tà del movimento damistico nazionale e l’e-
rede designato del pluricampionissimo Mi-
chele Borghetti. Il livornese, già vincitore in 
carriera di una gara internazionale di gran-
de prestigio a Castiglione della Pescaia (dove 
mise in fila Scarpetta e Borghetti), secondo 
al campionato Italiano Assoluto e medaglia 
d’argento un paio di anni fa in un importan-
tissimo torneo di livello mondiale svoltosi in 
Galles, proprio alle spalle del concittadino 
Borghetti, è stato protagonista nell’ottobre 
2018 al prestigioso appuntamento interna-
zionale del World Qualifier 2018. 

Nel suggestivo scenario naturale offer-
to dalle Isole Barbados che hanno ospitato 
la manifestazione, Bernini è salito sul gradi-
no più basso del podio ottenendo un piazza-
mento di prestigio per i colori azzurri. 

Alle spalle del benimaino e campione di 
casa Ron King, e dalla medaglia d’argen-
to Alex Moiseyev, il labronico si è battuto 
alla grande contro i big mondiali risultan-
do staccato di una sola lunghezza. Una bel-
la soddisfazione per Matteo che, già a giu-
gno del 2016 a Roma ha ottenuto l’ambita 

promozione rilasciata dalla Federazione al 
titolo di Grande Maestro di Dama Inglese e 
nell’aprile 2018 è stato chiamato a rappre-
sentare ancora una volta l’Italia nel primo 
match internazionale della storia a squadre 
(le selezioni sono composte da 5 agonisti, 2 
under 18 e una donna) contro il team degli 
Stati Uniti. 

Questo il podio e i punteggi finali del 
World Qualifier: 

1 King, Ron Barbados 22 376
2 Moiseyev, Alex USA 21 393
3 Bernini, Matteo Italy 21 354
Da menzionare poi il premio al fair play ri-

cevuto dal giovanissimo Ettore Sassi, nel con-
testo della tradizionale cerimonia della Gior-
nata Olimpica di metà dicembre organizzata 
dal CONI provinciale. 

La premiazione di Ettore ha voluto eviden-
ziare una preziosa testimonianza dei più al-
ti valori sportivi; ad appena 7 anni, il picco-
lo giocatore si è autodenunciato per una sua 
mossa scorretta sfuggita ad avversario e arbi-
tro durante una partita di scacchi, perdendo 
conseguentemente il torneo. 

(Le foto della giornata finale di  
Gioco scaccia gioco sono di Simone Lanari, 

tratte da www.quilivorno.it)

Ragazzi impegnati nella giornata finale di Gioco-Scaccia-Gioco

Bernini alle BarbadosRaiano, Borghetti senior e Bernini

Bernini
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Dopo la retrocessione dolorosa 
in serie B del 2018, maturata 
beffardamente per solo mez-

zo punto, la Livorno scacchi composta 
da Andrea Raiano, Riccardo France-
schi, Marco Ceccarini, Fabrizio Manna-
ri ed Ennio Politi, ha concluso con una 
vittoria, tre pareggi e una sconfitta il 
campionato 2019, conquistando la 
permanenza nella serie cadetta della 
specialità. Dopo una partenza lenta, il 
riscatto è arrivato nella giornata di do-
menica, con la vittoria su Pistoia per 3 
a 1 e il pareggio con Firenze per 2-2.

Nel frattempo, l’anno precedente 
era stata davvero una stagione inten-
sa per gli appassionati dello sport del-
le 64 caselle. 

A maggio 2018 infatti erano qualifi-
cati per la finale del Campionato ita-
liano giovanile ben 6 ragazzi labronici. 
I quali purtroppo però, considerata la 
giovane età, a luglio non sono stati tra 
i 34 bambini che hanno preso parte 
alla finalissima tricolore organizzata a 
Scalea, in Calabria.

Raul Barbetti, campione provinciale 
under 14, Aurora Trambusti, campio-
nessa provinciale under 14, Marghe-
rita Bonicoli, campionessa provinciale 
under 12, Emma Tarchi, campiones-
sa provinciale under 10, Gabriele An-
giuli, vice campione provinciale under 
10, Leonardo Borrelli, campione pro-
vinciale under 8: questi i nomi dei pic-
coli talenti che fanno ben sperare per 
il proseguimento dell’attività agoni-
stica della Livorno scacchistica. 

Ma anche il resto della squadra si è 
ben comportato nel 2018, al campio-
nato toscano giovanile. Il collettivo 
capitanato da Maurizio Soventi e alle-
nato anche dal Maestro e grande pro-
motore del movimento locale Andrea 
Raiano, si è distinto contro i coetanei 
rivali di tutto il Granducato. 

La stessa Aurora Trambusti, campio-
nessa regionale allievi, seconda asso-
luta dopo 4 partite, ha cullato il sogno 
di vincere il titolo assoluto under 12. 
Margherita Bonicoli, vice campiones-
sa alla fine, partita male ma autrice di 
un 3 su 3 finale molto grintoso. 

Entrambe si sono meritate i com-
plimenti per questo importante suc-
cesso nella categoria femminile (cam-

Scacchi a Livorno, 
una passione giovane

L’Associazione ha coinvolto molti ragazzi intorno alle 64 
caselle con discreti risultati

I bimbi qualificati agli italiani

Scacchi pulcini

Aurora Trambusti
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pionessa regionale under 12 a pari 
merito). 

Ottime le prestazioni anche di Ga-
briele Angiuli e Francesco Guantini tra 
i maschietti nell’under 10, bene anhce 
Raul Barbetti, Luca Assatourian, Luca 
Pasca, Matteo Coronato, Rachele Ca-
tastini, Olga Scala e campioncino pro-
vinciale Leonardo Borrelli, a 7 anni ap-
pena compiuti.

Nel campionato Regionale a squa-
dre, I cuccioli della Scuola di scacchi 
hanno battezzato la loro prima espe-
rienza in un torneo collettivo, con 24 
squadre e 96 giocatori iscritti, che 
hanno affollato il palasport di Poggi-
bonsi. Si sono confrontati con gioca-
tori molto più grandi di età ed esperti 
di loro la formazione under 14 e quel-
la under 12, rispetivamente composte 
da Raul Barbetti (campione provincia-
le in carica ), Aurora Trambusti (cam-
pionessa regionale in carica under 
12), Elia Rossi e Luca Assatourian per il 
team più grande e da Luca Pasca, Ga-
briele Angiuli (vice campione provin-
ciale under 10 in carica), Margherita 
Bonicoli (vice campionessa regionale 
Under 12 in carica) e Francesco Ma-
cera Mascitelli per il secondo gruppo. 
Dopo 6 durissimi turni di gioco, senza 

avere nessun cambio per la mancanza 
di riserve, la formazione under 14 si è 
piazzata decima. 

Primi sorrisi anche i Pulcini, 
quarti assoluti e primi nella ca-
tegoria under 14 nel Campiona-
to Toscano di Scacchi a Empoli. 
Tornando agli scacchi invece, nel bi-
lancio dell’anno 2018, da menziona-
re anche il successo di pubblico, gra-
dimento e risultati dell’Asd Livorno 
Scacchi che ha 
organizzato il il 
campionato pro-
vinciale, svoltosi 
nel mese di apri-
le presso il Museo 
di Storia Natura-
le, con il patroci-
nio del Comune di 
Livorno nell’abito 
del Progetto Gio-
co scaccia gioco, 
gli scacchi e la da-
ma contro la ludo-
patia. 

Il torneo, valido 
per la qualificazio-
ne al campionato 
italiano giovanile 
della Federazione 

scacchistica italiana (associata Coni) 
ha visto un grande successo di parte-
cipazione, con ben 52 atleti iscritti.

L’Asd Livorno si è aggiudicato ben 5 
titoli:

– under 14 maschile con Raul 
Barbetti (4,5 punti su 5 partite) segui-
to da Luca Assatourian (ASD Livorno 
scacchi) e Matteo Coronato (ASD Li-
vorno scacchi);

– under 8 maschile con Leonardo 
Borrelli a punteggio pieno ( 5 su 5) 
seguito da Samuele Forgione ( ASD 
G.Greco Cecina);

– under 14 femminile con Aurora 
Trambusti a punteggio pieno ( 5 su 5);

– under 12 femminile con Margheri-
ta Bonicoli e under 10 femminile con 
Emma Tarchi.

L’Asd G.Greco di Cecina si aggiudica 
l’under 12 maschile con Alberto Mar-
chi e fa doppietta con Elia De Lentlus, 
e l’under 10 maschile con Tommaso 
Orselli, seguito da Gabriele Angiuli 
(ASD Livorno scacchi).

Presenti alla premiazione l’assesso-
re allo sport del comune di Livorno 
Andrea Morini, il campione del mon-
do di dama Michele Borghetti e lo 
sponsor ufficiale George Menaboni, 
che hanno distribuito premi a tutti i 
partecipanti. 

Plauso anche agli arbitri internazio-
nali Leonardo Bartolini e Emilio Bella-
talla. 

Assatourian e Morini

Il gruppo che ha conservato la permanenza in serie B
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GRAZIE!
dell’Almanacco dello Sport 2018

Se cerchi qualcosa di speciale, o anche solo la 
risposta ai tuoi problemi, consulta questo indice! 

A
Abate, scavi-demolizioni - Livorno..................................118

ACAP - amministrazioni immobiliari - Livorno ..........66

ACI Livorno ......................................................................................88

AGL, ginnastica livornese - Livorno .................................202

Agostini - Livorno .....................................................................308

Al Bottegone, alimentari - Livorno ............................ 246

A.L.C.A.T, Ass. Livornese Club Alcologici Territoriali ......44

AOSTA, costruzioni edili - Livorno ............................... 192

ARCI La Rosa, Circolo Polisportivo - Livorno ...............206

Artemidia - Oggettistica e abbigli. militare - Livorno..228

Autofficina Bernini - Livorno ....................................... 100

Autolavaggio S.C.S. - Livorno ............................................406

Autonautica, officina - Livorno .........................................102 

B
Bagni Nirvana - Livorno ................................................ 142

Beni.b, ristorante & focacceria - Livorno ......................288

Baroncini Nello, conc. auto - Livorno ................................90

Bettarini, noleggio autogru - Livorno ...........................114

Bettarini rent, noleggio veicoli commerciali - Livorno ... 128 

Big Orms, carrelli elevatori - Livorno ..............................358

C
Cantina del sole - Livorno ....................................................214

Cantina di Cenaia- Livorno ..................................................322

CA.PA.TER. srl- Livorno .............................................................60 

Caffè toscano - Livorno..........................................................258

Carrozzeria La Corallo - Livorno ........................................368

Carrozzeria Endocar - - Livorno ........................................236

Carrozzeria Elleci - Livorno ..................................................196

Carrozzeria Franchi - Livorno .............................................286

Carrozzeria La Stazione - Livorno ....................................168

Carrozzieri Riuniti - Livorno ................................................340

Cartotecnica - Forniture per uffici - Livorno ...............198

Casa del gas, servizi caldaie - Livorno ...........................370

Cash register - Livorno ...........................................................374

Catarsi, serramenti - Livorno ..............................................150

CDL, centro disinfestazione livornese - Livorno ........318

Cellini - Caffè - Livorno ................................................................4

Cesab - Carrelli elevatori - Livorno ...................................254

Chalet dei Fiori di Stefania e Marina - Livorno ........332

Cicasub “Guido Garibaldi” - Livorno ...............................296

Cisternone tabacchi - Livorno ...........................................398

Contar, costruzione teloni - Livorno ................................388

D
Di Biagio Elio, cambio olio ....................................................283

D.M. Clima - Livorno ...............................................................200

Dierre fruit, mercato ortofrutticolo - Livorno .............184

Donati - Trasporto persone- Livorno ..............................180

Don Ciro, ristorante, pizzeria - Livorno ..........................304

E
Edil Bitta, di Poli Fabrizio - Livorno ................................416

Enzo e Luca, Parrucchieri - Livorno .................................138

Escursioni in barca - Livorno ..............................................294

F
Fanfani - Agenzia marittima - Livorno .............................24 

Farmacia Dott. Pierini - Livorno .......................................352

F&M, conc. La Cimbali - Livorno .......................................344

Fisiolab, studio fisioterapico - Livorno ................ 232/326

Frangerini immobiliare, agenzia - Livorno ................280

Fratelli Santucci, officina - Stagno (LI) .........................112

Fulceri - Macelleria - Livorno ..............................................116

G
Gelateria Popolare 2 - Livorno ..........................................242

Geo sails, non solo vele - Livorno ........................................12

Giulianetti e Sian, Autoriparazioni - Livorno................98

Golf Club Livorno ......................................................................212

G.R.S., noleggio macchine industriali - Livorno .......284

H
H2O, acqua di qualità - Livorno ............................................32

High Performance, officina moto - Livorno ...............396 

I
Ies - Innovative energy solutions - Livorno ....................10

Il Carro - Coop agricola - Livorno .........................................74

Intergomma, pneumatici - Livorno ................................178



423

IN
D

IC
E

 C
O

M
M

E
R

C
IA

LE

A tutti gli SPONSOR 
che hanno reso possibile  

anche quest’anno la pubblicazione 

dell’Almanacco dello Sport 2018

Perché... la pubblicità è UTILE per chi cerca, 
 e per chi vuol farsi trovare!

L
La Gabbia, impianti sportivi ................................................380 

Laurel - Impresa di pulizie - Livorno ..................................50

Libertas Sport - Tennis - Livorno ......................................354

Liceo Enriques ...............................................................................22

Linker, noleggio con autista - Livorno ..............................92

Livorno Bike - Livorno ............................................................126

Livorno fight team - Livorno ..............................................224

Londi, Tradizione toscana - Livorno ................................276

Lorenzini, terminal operator - Livorno .............................26

Luca auto, auto ricambi - Livorno ....................................146

K
KTA- Palestra sport da combattimento - Livorno ....238

M
Mami, ristorante, pizzeria, rosticceria - Livorno .......274

Martelli, import-export - Guasticce (LI).......................266

Martini, gioielli - Livorno .........................................................80

Match race, vivere il mare - Livorno...................................18

Materassi&Materassi - Livorno .........................................186

Mat Side -palestra - Livorno ...............................................250

MB Marinari, infissi - Livorno.............................................270

Mec Carpensalda - Livorno .................................................262 

M.I.T.A. - Impianti trattamento acque- Livorno .......158

Morrone, pneumatici - Collesalvetti (LI) .....................140

Moto Club Livorno ....................................................................394

Motormar - Livorno ....................................................................16

N
Nannipieri Assicurazioni - Livorno ....................................36

Nencini Sport, articoli sportivi - Livorno ............................8

Niccolini, Laboratorio odontotecnico - Livorno .........222

Nimelettronica - Livorno ......................................................386

O
Officina B. Auto - Livorno ........................................................62

Officina MG - Livorno .............................................................190

Officina Morelli Nico - Livorno ..........................................390

Ortona - Livorno ........................................................................314

Oscar, ristorante - Livorno ....................................................188

P
Parigi Batelli - Ottica - Livorno ..........................................162 

Passuello biciclette -Livorno ..............................................110

Performance, alimenti per lo sport - Livorno ............376

Perullo C.P.S. - Livorno ..............................................................43

Pneu Center - Livorno ...............................................................94

Podoskill, piede e postura - Livorno ...............................132

Popeye Club, palestra - Livorno ........................................218

Por Do Sol, estetica Eleonora..................................................56

PRA.DE.MAR, scuola nautica .................................................14

Privatassistenza, Assistenza domiciliare - Livorno ......104

Q
Quattro Ruote .............................................................................252

R
Ricci marmi, marmi e graniti - Collesalvetti (LI) ........68

Rugby Livorno 1931 ................................................................310

S
SAA, consulting - Livorno .....................................................328

Sapori di Napoli, Ristorante/Pizzeria - Livorno ....... 248

Scotti, veicoli industriali - Livorno/Pisa ...........................46

Scotti, concessionario Audi/Volkswagen .........................28

Scotto & Fratini, imp. elettrici industriali - Livorno .....360

Scotto Dino, infissi in alluminio - Livorno ...................356

Scotto Pubblicità................2/70/86/172/324/350/400/420

Sergio gomme - Livorno.......................................................164

Solari Antincendio - Livorno ..............................................336

Sorime, servizi trasporto - Livorno ..................................300

Spiaggia La Siesta - Calambrone (LI) ............................194

T
TDT, terminal Darsena Toscana ................................................6 

Tennis Ferrovieri Livorno ......................................................362

Terrebrune equestriancentre - Livorno ........................348

Trasporto barche e gommoni - Livorno .......................292

Truck impex - Veicoli indusriali - Livorno ........................78

Twinsbros, tavole da surf - Livorno .................................384

V
Van4you, noleggio furgoni - Livorno .............................154

Vetrate Artistiche - Vicarello (LI) ........................................54           

W
Wing Chun Black Flag (Hek Ki Boen Kun Tao) ..........216            
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“Il mio percorso professionale si è 
concentrato interamente sullo 
sport, sulla sua promozione e di-

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

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

“Già nel ‘94 ebbi modo d’illustra-
re che Livorno era un habitat dove 
l’attività dilettantistica si viveva 
ogni giorno ed era praticata da mi-
gliaia di persone – ricorda Scotto 
– Era doveroso rendere omaggio a 
tutti coloro che dedicavano il tem-
po libero alla passione per lo sport. 
E dal 2002, abbiamo abbinato al 
volume anche lo slogan a effetto 
‘Livorno fra le più grandi dello sport 
mondiale.’ Un claim veritiero: quel-
la dei Quattro Mori è tra le città più 
medagliate al mondo nell’ultimo 
secolo. Il livornese, carattere puro 
e ribelle, sa impegnarsi quando c’è 
da tenere alto il pennone amaran-
to: L’Almanacco è lo specchio fedele 
di questo carattere genuino. Un fio-
re all’occhiello perché nessun’altra 
città beneficia di una pubblicazio-

Sport e professionalità:
una carriera di successo

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

colmo di amore per la città natale

ne così ampia e professionale. Credo che 
possa essere considerato un valido con-
tributo alla diffusione dello sport fra i gio-
vani, che attraverso L’Almanacco possono 
magari considerare l’agonismo come una 
futura possibilità professionale. Inoltre, la 
pubblicazione è uno strumento di divul-
gazione che per mostrare oltre i confini lo-
cali la tradizione d’eccellenza dei livornesi 
nello sport.” 

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

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

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

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



Via delle Cateratte 25B
57122 LIVORNO

 ✆ 0586 323932 • 339 7229820

farepiusrl@gmail.com
www.farepiusrl.itBIOEDILIZIA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Livorno,
Parco Levante

San Pietro
in Palazzi

Architetto Marcello D’Amato
Geometra Claudio Ruggiero

Architetto Marcello D’Amato
Geometra Claudio Ruggiero

La casa dei vostri sogni
• Tempi di costruzione veloci
• Alta qualità a prezzi imbattibili
• Uno stile di abitare accompagnato da una positiva sensazione mentale e fisica
• Edifici ad Energia Quasi Zero NZEB (Nearly Zero Energy Building)



Anche una sola firma,
che a te non costa niente,
per noi ha un grande valore

Dona tramite QR-code: per leggere un QR-code è 
sufficente un cellulare dotato di videocamera o 
uno smartphone e un piccolo software gratuito, 
scaricabile dall’Apple Store o da Google Play. 
Una volta istallato il software (QR-Reader) è 
sufficiente inquadrare il QR-code per qualche 
istante per visualizzare il nostro sito e scegliere 
la voce “donazione”. 

alla SVS è sempre in buone mani...

P
ro

g
et

to
 G

ra
fi

co
: M

el
az

et
a 

G
ra

fi
ca

 -
 Il

ar
ia

 M
an

et
ti

 -
 L

iv
o

rn
o

LIVORNO | CAPRAIA ISOLA | MASSA | FIRENZE | ROMA

Ci aiuterai a garantire i numerosi 
servizi a favore della nostra città.

Riporta questo numero

8000 4600 492
nello spazio Associazioni della Dichiarazione dei Redditi 
730-CUD-UNICO

Per informazioni chiama 0586 88.88.88 oppure vai su www.pubblicaassistenza.it

Servizi offerti dal nostro
Polo per la Salute
per Medicina Sportiva:

• Visite cardiologiche,
 con possibilità di eseguire Eco-cuore
• Visite oculistiche
• Visite otorinolaringoiatriche
 con possibilità di eseguire audiometria
• Ecografie
• Dietologia / Nutrizionista
• Ortopedia

Visite anche nella giornata di Sabato

Medicina Sportiva
Visita Completa con anamnesi infermieristica 
Elettrocardiogramma sotto sforzo (Step-test)

Spirometria ed esame urine

Visite Agonistiche 
Visita completa con anamnesi infermieristica
Elettrocardiogramma sotto sforzo (Ciclo-ergometro)

Spirometria ed esame urine
Visita fino ai 40 anni:
Elettrocardiogramma Basale
Elettrocardiogramma sotto sforzo (Step-test)

Visite non Agonistiche 
Visita dopo i 40 anni: 
Elettrocardiogramma Basale
Elettrocardiogramma sotto sforzo (Ciclo-ergometro)

Polo per la Salute

Struttura Sanitaria Autorizzata - Direttore Sanitario: Francesco Genovesi

Siamo a LIVORNO 
in Via S. Giovanni, 30

COME PRENOTARE:
• Tel. 0586 896040

• Online: www.polosalute.it
• E-mail a: info@polosalute.it

• Nella tua Farmacia di fiducia
• URP: via San Giovanni 30 

f @Polosalute 

Lo Sport
è più bello

se eseguito
in sicurezza!

www.polosalute.it

Dona il tuo


