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No, non potevamo fermarci. Do-
po quarant’anni vissuti a rac-
contare lo sport livornese, tren-

ta dei quali fra le pagine dell’Almanacco 
dello sport - Livorno tra le più grandi 
dello sport mondiale, non potevamo 
fermarci nel momento più difficile per le 
nostre società e i nostri atleti. 
Hanno avuto coraggio loro e abbiamo 
avuto coraggio noi, decidendo di riper-
correre il 2020 di ogni disciplina nono-
stante gli eventi cancellati, gli impianti 
chiusi per mesi e le difficoltà a ripartire 
tra restrizioni e misure anti-contagio. 
Un anno tremendo, devastante, tragico. 
E le conseguenze sono state pesanti an-
che nel mondo dello sport.o La 31esima 
edizione del nostro Almanacco nasce 
proprio da questo, dalla voglia di rac-
contare come ogni sport ha reagito all’e-
mergenza Covid.

Sono tante le novità di questa edizio-
ne. Nella stragrande maggioranza dei 
casi, per ogni disciplina abbiamo inse-
rito la foto incorniciata di un campio-
nissimo o una campionissima, il pun-
to del delegato provinciale o regionale 
della Federazione di riferimento, l’atleta 
dell’anno, l’elenco delle società presenti 
sul territorio, i risultati sportivi delle sin-
gole società, le giovani promesse e in 

qualche caso anche l’intervista a un per-
sonaggio di spicco.

Un’altra novità importante riguarda il 
ricalcolo, grazie alla passione e al con-
tributo dell’associazione provinciale 
Atleti azzurri d’Italia, del numero di me-
daglie olimpiche, mondiali ed europee 
conquistate dai livornesi a livello Asso-
luto nel corso della storia: sono 571, da-
to aggiornato al 31 dicembre 2020, un 
numero impressionante che ci tiene ai 
vertici dello sport mondiale e che po-
trebbe aumentare ancora grazie alle 
prossime Olimpiadi di Tokyo. Speran-
do, tra Mondiali ed Europei, di toccare 
presto quota 600.

Nel frattempo la redazione dell’Alma-
nacco dello sport - Livorno tra le più 
grandi dello sport mondiale è diventa-
ta anche un archivio, una libreria in cui 
si può ripercorrere la storia dello sport 
amaranto. Edizioni passate, riviste, inser-

ti speciali, pubblicazioni dal 1980 a oggi, 
pagine davvero indimenticabili. 

E sfogliare anche un solo Almanac-
co ti porta in mezzo ai nostri campioni, 
ti permette di rivivere certe emozioni, ti 
trascina fra nuoto, canottaggio, atletica 
leggera, rugby e così via. 

Perché l’Almanacco racconta tutti gli 
sport, dalla A alla Z, e mette in vetrina 
tutti gli sportivi, dai grandi campioni del 
passato e del presente ai bambini e alle 
bambine che praticano sport per passio-
ne e divertimento. 

Ecco perché non potevamo proprio 
fermarci.

L’editore Roberto Scotto 
e il direttore responsabile Gianni Tacchi

In ricordo di Gianni Picchi, giornalista 
e attore livornese scomparso il 18 giu-
gno 2015, compagno di viaggio di Ro-
berto e Gianni

«Lo sport è vita, ripartiamo insieme»
L’editore Scotto e il responsabile Tacchi 

«L’Almanacco è la storia sportiva di Livorno 
Raccontare il 2020 è stata una sfida»

Gianni Tacchi e Roberto Scotto



Agenzia Marittima & Spedizioni Internazionali dal 1876

Via dei Fulgidi, 6 - 57123 Livorno
Tel. 0586 214611 - Fax 0586 214625  - www.fanfani.eu
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Marida Bessi
Presidente Provincia di Livorno

sulla vita sociale. Un evento che ha investito 
il pianeta, travolgendo ovunque abitudini e 
modi di vivere. Anche lo sport sta subendo 
le limitazioni imposte per il controllo della 
diffusione del Covid19, con tante discipline 
che stentano a ripartire, con stadi e impianti 
sportivi dove si svolgono partite e gare tri-
stemente vuoti di pubblico. Una situazione 
che mai ci saremmo immaginati e che sta 
causando gravi problemi economici anche 
in questo settore.

Le grandi competizioni e le manifestazio-
ni sportive nazionali e internazionali, stan-
no cercando di riprogrammare le agende, 
adeguando le modalità di partecipazione 
degli atleti, per garantire la sicurezza dei 
partecipanti e di tutto l’indotto che ruota 
intorno a questi eventi. Uno sforzo organiz-
zativo ed economico enorme che, per ovvi 
motivi, non può essere sostenuto a livello 

Rivolgo un caloroso saluto, a nome 
dell’ amministrazione provinciale, 
agli amici e ai lettori dell’Almanacco 

dello sport. L’anno appeno trascorso è stato 
fortemente caratterizzato dalla pandemia 
del coronavirus, tuttora in corso e che conti-
nua a produrre i suoi effetti negativi sulla sa-
lute delle persone, sull’economia del Paese e 

dei singoli territori, dove, anzi, molte attivi-
tà sono da mesi in standby, in attesa di sape-
re quando potranno riaprire le loro strutture.

In una provincia ad alto tasso di pratica 
sportiva, come la nostra, le centinaia di per-
sone, bambini, ragazzi e adulti, che vivono 
lo sport come un appuntamento della loro 
quotidianità sono in attesa di poter ripren-
dere a vivere pienamente le loro discipline. 
Senza dimenticare che per i giovani lo sport 
rappresenta anche uno strumento di educa-
zione e di formazione, di integrazione socia-
le e di valorizzazione della persona. In que-
sto frangente così difficile per tutti, desidero 
quindi rivolgere un particolare ringraziamen-
to all’Almanacco dello Sport, che con le sue 
pubblicazioni contribuisce a mantenere vivo 
l’amore per la pratica sportiva, che è soprat-
tutto benessere personale, e per un agoni-
smo sano, pulito e rispettoso dell’avversario.

Il saluto della presidente Bessi
«Ora serve uno sforzo organizzativo ed economico»

«Grazie all’Almanacco 
si tiene vivo l’amore per lo sport»

Il tavolo delle autorità durante l’inno nazionale alla presentazione di una vecchia edizione dell’Almanacco
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l’esordio in Nazionale di Federico Mori e 
Gianmarco Lucchesi (rugby) sulle orme 
dei grandi capitani livornesi della Nazio-
nale Marzio Innocenti, Fabrizio Gaeta-
niello e Andrea De Rossi. Il 2020 ha regi-
strato anche due massime onorificenze 
del Coni, il Collare d’Oro a Riccardo Frac-
cari, presidente mondiale del baseball, e 
all’Unione canottieri livornesi per i loro 
100 anni. Altre due belle e gradite noti-
zie sono state il ritorno di un azzurro nel 
canotaggio livornese, sto parlando di 
Edoardo Benini, e la presenza di Simo-
ne Iannattoni agli Europei di lotta libera. 
Concludo con l’assegnazione di un incari-

Scrivere di sport in epoca di pande-
mia potrebbe sembrare un’impre-
sa ardua, dal momento che l’atti-

vità agonistica è stata sospesa per mesi, 
così come le manifestazioni sportive, ma 
Livorno nel 2020 ha ottenuto cinque im-
portanti risultati sul fronte sport:
1 La riapertura delle piscine comunali in 

via dei Pensieri;
2 Il ritorno al Modigliani Forum del 

basket livornese;
3 L’aiuto e il sostegno anche economico 

alle realtà sportive della città;
4 La realizzazione della regata Labronica;
5 L’avvio del recupero dell’ippodromo 

Caprilli per l’ippica.
Al momento non è stato possibile apri-

re palestra e piscina del complesso del-
la Bastia, ma presto sarà pubblicato un 
bando per la gestione. Il mio sogno nel 
cassetto, e l’ho rivelato anche in una se-
duta del consiglio comunale, è di trasfor-
mare Livorno nel centro federale del nuo-
to. Vedremo se si avvererà!

Nel corso del 2020 ho avuto l’oppor-
tunità di sottolineare le imprese e i gran-
di successi sportivi nelle tante discipli-
ne: con grande soddisfazione, ho accolto 

co di rilievo a Igor Nencioni, nuovo tecni-
co della Nazionale di lotta femminile.

In sala cerimonie, a Palazzo comuna-
le, ho premiato numerosi atleti e squa-
dre sportive che si sono contraddistinti in 
ambito nazionale. 

Il 10 settembre ho incontrato i dirigenti 
e una delegazione di giocatori del Torret-
ta Volley under 13, campioni d’Italia, e ho 
donato loro una pergamena. Il Torretta 
Volley è la prima società livornese a vin-
cere il titolo italiano under 13 maschile. 

Ho donato una pergamena anche al-
lo scalatore Alessio Anguillesi per le sue 
imprese sulle vette più alte del mondo. 
Ricordiamo la scalata dell’Aconcagua 
(6.962 metri), la vetta più alta della Cordi-
gliera delle Ande, il Kilimangiaro, che ha 
scalato con la moglie, e il Mont Maudit. 
In Italia, Anguillesi ha scalato due volte il 
Monte Bianco, il Cervino, il Gran Paradi-
so, il Monte Rosa, il Gran Zebrù e le due 
vette di 4.000 metri Castore e Dente del 
Gigante. Alessio Anguillesi è il primo alpi-
nista livornese ad aver scalato così tante 
montagne.

Il 20 febbraio ho ricevuto in sala ceri-
monie Giuseppe Gaimari, l’atleta livor-
nese che ha percorso in bicicletta 1.000 
chilometri sotto lo zero dalle isole Lofo-
ten a Capo Nord. L’impresa di Gaimari è 
terminata sabato 15 febbraio quando, 
alle 15.25, dopo circa 7 ore di pedalata, 
ha raggiunto l’ultima tappa (la nona) di 
Capo Nord, dopo un itinerario totale di 
1.350 chilometri e circa 15.000 metri di 
dislivello positivo.

«Nonostante tutto il 2020 è stato  
un anno importante per il nostro sport

Il sindaco Salvetti evidenzia la riapertura  
delle piscine e il recupero dell’ippodromo  
«Il sogno è il centro federale del nuoto»

Luca Salvetti
Sindaco di Livorno

Il sindaco Luca Salvetti posa con l’editore 
dell’annuario Roberto Scotto
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Gare remiere

sono state obbligate a rifugiarsi nelle 
loro case, ad assumere atteggiamenti 
mai visti e fatti prima.

I Paesi europei pensavano che un pa-
ese di “pastasciuttai” non ne sarebbe 
mai uscito. Così non è stato e con sacri-
ficio e diligenza, siamo stati un esem-
pio per l’Europa e il mondo intero. 

Noi livornesi non ci siamo certa-
mente pianti addosso, se non per sa-
lutare chi ci ha lasciato, perché qui la 
palestra della vita ha sempre colpito 
duro e ancora una volta Livorno, por-
tando nella sua piazza naturale il folk-
lore dei remi che rievoca lo spirito dei 
nostri avi, ha dimostrato impegno e 
responsabilità. Cercando di ripartire 
proprio dalla sua tradizione, dalle ga-
re remiere. 

E allora voglio dire grazie col cuore ai 
vogatori e alle vo-
gatrici e a tutti co-
loro che li hanno 
aiutati a superare il 
lockdown dell’an-
no scorso per arri-
vare alla Terrazza 
Mascagni, sabato 
25 luglio, a dimo-
strare ancora una 
volta il nostro spi-
rito labronico. 

Viva il Palio Ma-
rinaro, viva le gare 
remiere, viva la cit-
tà di Livorno. 

Maurizio Quercioli, presidente 
del comitato organizzatore 
Palio Marinaro 
Quello che ci lasciamo alle spalle è sta-
to un anno terribile, dove per la prima 
volta dal periodo bellico le persone 

Claudio Ritorni, presidente 
del comitato organizzatore 
Coppa Barontini 

La Barontini non è solamente una 
gara remiera fatta di un vincitore e di 
uno sconfitto. 

Certo, la parte agonistica è fonda-
mentale, perché la sfida nei fossi è ciò 
che rende questa manifestazione uni-
ca nel suo genere. 

Ma prima di tutto, la Coppa Baron-
tini è una festa di popolo. Forse l’ulti-
ma vera festa popolare rimasta a Li-
vorno. 

E per questo, dopo tre mesi di 
lockdown e dopo tutto quello che ab-
biamo passato, chiusi in casa impauriti 
e con le tragiche notizie che quotidia-
namente arrivavano dai telegiornali, 
siamo stati i primi a dare forfait. 

L’impegno dei comitati per andare avanti 
E grazie anche al sindaco è nata la Labronica

Palio, Barontini e Risiatori 
Tutti uniti per rilanciare la città

La presentazione della Labronica 2020

Maurizio Quercioli
Pres. Comitato Palio marinaro

Il manifesto della nuova gara remiera del 2020
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Una scelta sofferta, chiaramente, 
perché sappiamo quanto la nostra 
città sia legata alla “sua” Barontini, ma 
allo stesso tempo saggia e coraggio-
sa.

Non c’erano le condizioni oggettive 
per poter allestire una manifestazione 
del genere e richiamare lungo le spal-
lette dei fossi, o sul pratone in Fortez-
za, decine di migliaia di persone come 
accaduto negli anni passati. 

Tra l’altro, anche sotto l’aspetto or-
ganizzativo ed economico, allestire 
una manifestazione come la Baronti-
ni sarebbe stato impossibile, proprio a 
causa del lockdown. 

Per questo, supportati da tanti sog-
getti che ci sono sempre stati accan-
to, abbiamo deciso di annullare la Ba-
rontini 2020, dando appuntamento al 
2021. 

Abbiamo comunque accolto favo- 
revolmente la scelta del sindaco Luca 
Salvetti, che ringraziamo per l’impe-
gno, di organizzare una manifestazio-
ne remiera durante l’estate. 

Un modo, attraverso i gozzi e la tra-
dizione marinara livornese, di dimo-
strare che la città era pronta a ripar-
tire. 

E il bel sabato pomeriggio alla Ter-
razza Mascagni ne è stato la dimostra-
zione. 

poi alla fase 3, vogatori, dirigenti e ad-
detti ai lavori del mondo remiero han-
no iniziato a pensare a qualcosa che 
potesse dare un segnale per ripartire. 
Una manifestazione collettiva che di-
mostrasse che il cuore di Livorno era 
ancora vivo. 

Partendo proprio dai gozzi, che so-
no l’anima più verace della città. 

Per questo, noi della Coppa Risiato-
ri, fin da subito abbiamo cercato di or-
ganizzarci per non perdere del tutto la 
stagione, gratificando anche gli sforzi 
di tutti quei ragazzi che, anche duran-
te la quarantena, hanno continuato a 
sudare e ad allenarsi nelle proprie ca-
se. 

In varie occasioni abbiamo espresso 
al sindaco la nostra volontà di organiz-
zare qualcosa, ovviamente rispettan-

Il comitato organizzatore 
Coppa Risiatori - Tito Neri 

L’emergenza Covid-19 si è abbattu-
ta come una tempesta sul nostro Pa-
ese e anche sulla nostra città, sia dal 
punto di vista sanitario che sotto l’a-
spetto economico. Per due mesi siamo 
stati in casa ad aspettare che il peggio 
passasse, ascoltando dalla tv le terribi-
li notizie che arrivavano dall’Italia e dal 
mondo. 

Una volta finito lo tsunami e piano 
piano che dalla fase 1, quella più cri-
tica, siamo passati prima alla fase 2 e 

do tutte le normative di sicurezza e il 
distanziamento sociale. 

E perciò, quando Luca Salvetti ha 
proposto di realizzare una nuova ga-
ra, la Labronica, a fine luglio, abbiamo 
subito risposto presente, accettando 
il suo invito e rendendoci promotori 
dell’iniziativa. 

Per questo siamo orgogliosi che il 25 
luglio i gozzi siano scesi in acqua e, no-
nostante tutto, siano tornati a sfidarsi 
in nome della tradizione e della livor-
nesità che non si è mai fermata nean-
che durante il Covid. 

L’esultanza del Borgo per il successo nella Labronica

Gli organizzatori della Labronica con il sindaco Luca Salvetti
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È stata un tripudio biancone-
ro la prima edizione della 
Labronica, la nuova coppa or-

ganizzata appositamente quest’anno 
dall’amministrazione comunale per 
dare un segnale a tutta la città. 

Attraverso la competizione dei 
gozzi e le gare remiere, infatti, Livor-
no è ripartita dopo i duri mesi del 
lockdown. 

A trionfare, di fronte alla Terrazza 
Mascagni, è stato il Borgo che ha avu-
to la meglio sul Venezia, rinnovando 
un duello storico che non smette mai 
di appassionare gli spettatori. 

Gara nuova, percorso nuovo. Per la 
prima volta nella storia, infatti, la rega-
ta si è svolta con due batterie di semi-
finale e con una finale su un tragitto 
di mille metri e un giro di boa ai 500. 

Gli otto gozzi partecipanti sono sta-
ti suddivisi, con estrazione, in due 
batterie da quattro, con le prime due 
classificate che accedevano in finale. 

Nel primo turno, hanno staccato il 
biglietto per la finale il Borgo e il Ve-
nezia. Dopo l’ottima partenza dell’Ar-
denza, che è stata al pari di biancone-
ri e rossobianchi fino al giro di boa, 
Costante Neri e Cavallino rosso han-
no preso il largo e si sono avviate ver-
so il traguardo con un netto vantag-
gio. 

Sempre leggermente indietro, inve-
ce, il Labrone che come al solito è sta-
to seguito e sostenuto fino all’ultima 

palata da un numerosissimo gruppo 
di tifosi che si sono presentati all’ap-
pello con tanto di fumogeni e fuochi 
d’artificio. 

Nella seconda batteria si sono im-
posti l’Ovosodo il Salviano che, a 

sorpresa, l’ha spuntata sul Pontino, 
accedendo alla finale con grande en-
tusiasmo. 

Quarto classificato ed eliminato, il 
San Jacopo. 

La finale, come detto, è stata una 
cavalcata bianconera, con il Borgo 
che è sempre stato avanti, partendo 
alla grande e chiudendo in testa. 

Il Venezia ha cercato in ogni modo di 
raggiungere gli storici rivali, compien-
do anche un ottimo giro di boa, ma al-
la fine non c’è stato niente da fare. 

Sul terzo gradino del podio il Sal-
viano, autentica rivelazione della 
Labronica, che ha festeggiato la me-
daglia di bronzo come una vittoria. 

Prima della finalissima, si è svolta la 
gara femminile con soli due gozzi in 
acqua.

E anche le donne hanno conferma-
to il dominio bianconero: il Borgo si è 
imposto sull’Ovosodo con il tempo di 
5’ 48” 49.

Il Borgo trionfa nella prima edizione 
della Labronica

Costante Neri imbattibile, Venezia beffato al rush finale 
Successo bianconero anche tra le donne

I gozzi durante la Labronica

La premiazione del Borgo
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accademia navale

contagio da Covid-19, tutti gli eventi e 
le gare sportive del 2020 come la “Setti-
mana velica internazionale Accademia 
navale e città di Livorno” e il “Concorso 
ippico” sono state cancellate. L’Accade-
mia navale considera lo sport una tap-
pa fondamentale di crescita per gli allie-
vi ufficiali e ha ricominciato, seguendo i 
dettami governativi, a praticarlo in for-
ma individuale presso le proprie strut-
ture sportive a partire dagli ultimi mesi 
del 2020, contestualmente con la ripresa 
delle attività formative in presenza della 
brigata allievi. 

L’auspicio per il 2021 è che la situazione 
sanitaria legata alla pandemia permetta 
la ripresa di tutte le consuete manifesta-

In qualità di comandante dell’Accade-
mia navale e del presidio militare di 
Livorno, rivolgo con estremo piacere 

il mio più sincero e sentito saluto. 
L’Almanacco dello sport è te-

stimone fedele di tutti gli eventi 
agonistici del territorio e dimostra 
come la passione sportiva dei livor-
nesi si manifesti nella pratica di una 
moltitudine di attività, che portano 
avanti in maniera genuina i valori 
dello sport. Lealtà, autodisciplina, 
rispetto per l’avversario e sacrificio 
sono alla base di ogni pratica spor-
tiva, ma costituiscono allo stesso 
tempo la linfa di ogni moderna so-
cietà civile e sono anche i principi 
cardine della vita militare, in parti-
colare della formazione degli allie-
vi ufficiali dell’Accademia navale di 
Livorno. 

Purtroppo a causa della situazio-
ne sanitaria e delle prescrizioni go-
vernative per il contenimento del 

zioni sportive, che costituiscono momen-
ti importanti di aggregazione e inclusio-
ne per tutta la cittadinanza labronica e 
per gli atleti diversamente abili, tra i più 
penalizzati in questo delicato periodo 
che sta vivendo il nostro Paese. 

Il 2021 sarà, per l’Accademia navale, un 
anno particolare perché segnerà il com-
pimento del suo 140esimo anno di atti-
vità. Sorta a Livorno dall’unificazione del-
le scuole preunitarie di Genova e Napoli, 
l’Accademia navale - nel suo progressi-
vo sviluppo logistico e funzionale - ha 
attraversato epoche storiche molto de-
licate senza mai perdere di vista i valori 
fondanti di onore e servizio alla Patria. Il 
suo caratteristico modello formativo ne 

fa un istituto di eccellenza, sia per 
il livello della preparazione univer-
sitaria sia per il profilo etico-morale, 
sportivo e professionale trasmesso 
ai giovani allievi. Questo importan-
te anniversario sancisce anche il 
forte legame instaurato tra la Mari-
na militare e la città di Livorno, che 
da sempre manifesta il suo attacca-
mento verso il nostro istituto e l’or-
goglio di far parte della sua storia. 

Colgo quindi l’occasione per rin-
graziare e salutare tutti i cittadini 
livornesi e la redazione dell’Alma-
nacco, che da anni si impegna a va-
lorizzare le imprese sportive degli 
atleti labronici, auspicando un fu-
turo ricco di ulteriori appassionanti 
sfide e successi, sia a livello nazio-
nale che internazionale.

«Guardiamo al 2021 e ai 140 anni 
dell’Accademia navale»

Il ringraziamento del contrammiraglio Biaggi 
«Lealtà, rispetto e sacrificio, 

valori dello sport e principi della vita militare»

Flavio Biaggi
Comandante Accademia
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Salvatore Sanzo
Presidente Coni regionale

caduta, anche il mondo dello sport do-
vrà e saprà rialzarsi per ricominciare a 
correre. 

E anche gli amici della redazione 
continueranno a essere divulgatori fe-
deli di tutti gli eventi sportivi agonistici 
del nostro territorio, continuando a evi-
denziare quelle che sono sempre state 
le prerogative della città di Livorno, dei 
suoi innumerevoli atleti, tecnici e diri-
genti: sacrificio, lealtà e amore per lo 
sport.

Un ringraziamento particolare all’edi-
tore Roberto Scotto per la competenza 
e la grande passione con la quale conti-
nua a portare avanti la realizzazione di 
questo progetto, autentico vanto per 
tutta la Toscana che ama lo sport.Mentre scrivo questo saluto 

ai cari amici dell’Almanacco 
dello sport, l’Italia sta viven-

do uno dei momenti più difficili e terri-
bili dal dopoguerra a oggi.

L’emergenza sanitaria dovuta alla dif-
fusione del Covid-19 ha modificato to-
talmente il nostro stile di vita: anche 
per lo sport è stato un anno difficile, 
di crisi senza eguali come d’altro canto 
per tanti comparti economici e sociali.

Una dopo l’altra, tutte le competizio-
ni sportive, di tutte le discipline, si sono 
dovute fermare: dalle Olimpiadi di Tok-
yo 2020 alle manifestazioni sportive lo-
cali.Un arresto forzato che ha messo a 
dura prova tutti gli sportivi, dai profes-
sionisti agli amanti dell’attività sporti-
va. 

Ma la resilienza è di casa per gli spor-
tivi e, come qualsiasi atleta dopo una 

Il presidente regionale Sanzo punta sulla rinascita  
e ringrazia l’Almanacco: «Un vanto per la Toscana»

Anno di crisi, ma lo sport è resilienza: 
torneremo a correre

Sanzo, ex schermidore, 
alle Olimpiadi di Pechino 2008

Salvatore Sanzo (a destra) con il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò



RICHIEDI UNA CONSULENZA DOMESTICA GRATUITA 
PER SAPERNE DI PIÙ

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

progettosalute@h2olivorno www.h2olivorno.it

CONTINUA LA COLLABORAZIONE 
OLTRE DECENNALE CON

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

L’almanacco
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Malagò e Giannone con il nostro Almanacco

L’almanacco
Giovanni Giannoni
Delegato provinciale Coni

Mai come quest’anno è assai diffi-
cile fare il punto della stagione 
2020. Un anno che passerà alla 

storia a causa di questa maledetta pande-
mia che ha fatto più vittime di una guer-
ra, ha distrutto un tessuto sociale di rap-
porti e amicizie, ci ha costretto a lunghi 
periodi di forzata lontananza dai nostri 
cari, ha costretto i giovani a trasformarsi 
da gioiosi e festanti a sedentari che han-
no perso e perderanno anni della loro 
spensierata gioventù. E pensare che do-
veva essere l’anno delle Olimpiadi, dove 
tutti noi aspiravamo a un sempre mag-
giore numero di atleti livornesi convoca-
ti per la massima rassegna continentale.

Proprio da questa terribile pandemia ci 
piace ricordare per esempio Nadir Rache-
di, ex atleta di ottimo livello, che in qua-
lità di medico anestesista si è trovato in 
prima linea a Lodi, a contrastare il virus 
con la tenacia di un atleta che nella sua 
vita sportiva ha sempre combattuto con-
tro un cronometro. 

In mezzo a questa maledetta pande-
mia abbiamo dovuto combattere un’altra 
battaglia, quella del rispetto e dell’auto-
nomia dello sport, una battaglia ancora 
in corso e che solo il buonsenso ha porta-
to a evitare la bruttissima figura di anda-
re a Tokyo senza inno e senza il tricolore.

L’anno era iniziato sotto i migliori au-
spici. I festeggiamenti per il quinto com-

«L’esempio di Nadir, il legame 
sport-cultura e diversi successi 
Il 2020 è stato anche questo»

Parla Giannone, numero uno del Coni livornese 
Il Collare d’oro all’Unione canottieri e a Fraccari

pleanno del Golf club Livorno, un gioiel-
lino sportivo e imprenditoriale con vista 
sul mare, alla presenza dell’ex ct della 
Nazionale di pallavolo Gian Paolo Mon-
tali, oggi direttore generale della Ryder 
Cup, evento di caratura mondiale che 
quest’anno si svolgerà in Italia a dimo-
strazione dell’attenzione che Livorno ha 
nel panorama nazionale. Poi la Run for 
mem, la corsa nel Giorno della memoria, 
evento unico a livello nazionale che è riu-
scito a coniugare lo sport con la storia e la 
cultura grazie anche alla presenza di due 
leggende dello sport labronico, Rolando 
Rigoli e Mario Aldo Montano, che vissero 
la triste esperienza dell’attacco dei terro-
risti palestinesi alle Olimpiadi di Monaco 
del 1972. Infine il bel convegno “Donne e 
sport” con la presenza di Sandy Iannella, 
Chiara Montesano, Giulia Quintavalle, Ila-
ria Tocchini e Carina Vitulano, validissime 
donne dello sport livornese. Insomma, 
un 2020 che partiva con i migliori auspici, 
ma purtroppo il virus ha rotto anche que-
sto bellissimo incantesimo.

Comunque ottimi risultati sono arriva-
ti, come nella tradizione livornese, in quei 
piccoli frangenti in cui è stato possibile 
svolgere delle manifestazioni. Come gli 
Europei di lotta libera dove era presente 
il nostro Simone Iannattoni, con l’esordio 
in azzurro del nuovo tecnico della Nazio-
nale femminile Igor Nencioni. Poi la vit-
toria in Coppa Italia di basket della Reyer 
Venezia, guidata da Walter De Raffaele; 
il ritorno al top di un canottiere, Edoar-
do Benini, allenato da un altro campione 
come Stefano Lari; l’esordio nella Nazio-
nale maggiore di rugby per Gianmarco 
Lucchesi e Federico Mori, qui per riper-
correre la storia del rugby livornese ai 
massimi livelli, dove per molti anni il ca-
pitano della Nazionale parlava livornese 
con Marzio Innocenti, Fabrizio Gaetaniel-
lo e Andrea De Rossi; come non ricordar-
si poi di Rachele Mori, sorella di Federico, 

stella nascente dell’atletica italiana, e del 
quartetto dell’Atletica Livorno, che tan-
ti primati è riuscita a fare in questo anno 
così sfortunato.

Vogliamo anche rendere onore a due 
“grandi” che sono stati insigniti della 
massima onorificenza sportiva, il Colla-
re d’oro: si tratta dell’Unione canottie-
ri livornesi, cent’anni di storia del remo 
nel ricordo degli Scarronzoni, e Riccar-
do Fraccari, un’eccellenza nel campo di-
rigenziale, lui che era partito come tan-
ti altri volontari ed è arrivato a essere il 
presidente mondiale della Federazione 
di baseball. Un impegno in tanti anni di 
sport come tantissimi altri volontari che, 
giornalmente, prestano la propria opera 
a favore dei giovani e della loro crescita 
sociale e culturale. Un impegno che dif-
ficilmente viene riconosciuto, ma è a loro 
che dobbiamo dire grazie se riusciremo 
a far ripartire lo sport, vera scuola di vita 
per i nostri giovani.

Viva lo sport, viva l’autonomia dello 
sport.





21

U
IS

P

UISP

Daniele Bartolozzi
Presid. comitato Uisp

Terre etrusco-labroniche

«Il Covid una partita persa, 
torneremo presto a emozionarci»

Parola al presidente Bartolozzi 
«Troppi impianti abbandonati, la sfida è aiutare le società»

Cosa ricordare di questo 2020? 
Guardando indietro, ci accorgiamo 

che in fondo è stato un anno che, no-
stro malgrado, ci ricorderemo per sempre e 
che qualcosa di importante ci ha lasciato. Sì, 
quello che ci ha lasciato è sicuramente la con-
sapevolezza che tutte le certezze che avevamo 
sono state azzerate, o quasi, da un virus che è 
stato capace di stravolgere il nostro modo di 
vivere, di relazionarci, e ci ha ricordato prepo-
tentemente che niente è scontato, neanche 
una stretta di mano. Questo ovviamente ha 
coinvolto anche il mondo dello sport, che si 
è trovato a dover cercare soluzioni e risposte 
a qualcosa che niente aveva a che fare con la 
pratica sportiva e le sue problematiche. Nien-
te è più come prima: da un anno tutto è cam-
biato e anche lo sport, che ogni settimana re-
galava emozioni, entusiasmi e che univa gli 
appassionati di ogni genere, è stato costretto 
ad arrendersi a questo nemico comune, il Co-
vid. Vogliamo credere e sperare davvero che 
tutto questo sia solo una partita persa: ripren-
deremo le redini di questa situazione, andre-
mo avanti ancor più tenacemente e con l’aiuto, 
la solidarietà e la volontà di tutti noi, tornere-
mo ad assaporare e, perché no, ad apprezzare 
ancora di più le grandi emozioni che lo sport 
ci ha dato in passato e che ci regalerà ancora 
in futuro. In quest’ultimo anno ci siamo impe-

Nella mia relazione congressuale, ho esor-
dito così: «Anche lo sport è stato colpito pe-
santemente da questa domanda: basta guar-
darsi intorno per rendersi conto che oltre al 
lockdown forzato e necessario, ci sono mol-
ti impianti e strutture in stato di degrado e in 
semi-abbandono. Questo è solo l’inizio di una 
fase critica in cui la Uisp dovrà essere presente 
e in prima linea per supportare - laddove pos-
sibile - le nostre società, i dirigenti e i soci che 
richiederanno la nostra vicinanza». Si tratta di 
una sfida che non conosce genere, età e cul-
ture. Tutti noi, nel nostro piccolo, ma con una 
grande storia alle spalle, siamo e saremo in pri-
ma fila per fronteggiare questo grande nemi-
co. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato: la 
nostra forza e la nostra capacità di interlocu-
zione politica e istituzionale, oltre alle posizio-
ni pubbliche che abbiamo assunto, ci hanno 
consentito di rafforzare la credibilità, l’affidabi-
lità e la reputazione dell’associazione. Le paro-
le che ho pronunciato al congresso ci hanno 
permesso di essere ascoltati nelle sedi oppor-
tune, al fine di ottenere risultati importanti, ri-
sorse e misure a sostegno non solo dei colla-
boratori sportivi amministrativi, ma anche di 
insegnanti, educatori e non solo. 

Proprio così, dopo le “tenebre” e l’incertez-
za, ci ricordiamo e abbiamo fatto ricordare che 
la strada da percorrere è ancora lunga e impe-
gnativa, ma stiamo andando avanti nella giu-
sta direzione con tenacia e fiducia. In chiusu-
ra di relazione assembleare, ho invitato a unire 
le forze, l’esperienza e la volontà di ognuno di 
noi, a mettersi in gioco, a creare sempre più si-
nergia tra il Coni e la rappresentanza locale al 
fine di realizzare i percorsi di progettualità ne-
cessari per una crescita costante. Certo, tutto 
quello che era in programma per il 2020 non 
si è potuto realizzare, neppure in minima par-
te, ma non appena la situazione pandemica ci 
permetterà di farlo, torneremo sul campo più 
consapevoli e più grintosi che mai. 

gnati al massimo per rispettare ogni protocol-
lo finalizzato al contenimento del contagio: 
questo vuole essere da parte nostra non solo 
una testimonianza di dovere civico, ma anche 
un segnale di speranza e di tenacia. Nonostan-
te le innumerevoli restrizioni, siamo riusciti a 
concretizzare lo svolgersi di alcune manifesta-
zioni, destreggiandoci con tantissimo impe-
gno e dedizione tra le indicazioni che il Coni 
emanava periodicamente. Abbiamo così in-
centivato gli sport tradizionali, seppur limita-
ti dalle linee guida, supportando la genialità 
del ciclismo e risvegliando un canottaggio che 
ha raggiunto una dimensione nazionale. Per 
quanto riguarda gli altri sport, purtroppo si è 
praticato molto online, ma alcune manifesta-
zioni si sono comunque svolte: l’atletica leg-
gera, la ginnastica, il pattinaggio e la pallavolo 
con i rispettivi campionati nazionali e la danza 
con la manifestazione Città in danza. Nella ge-
stione di quest’ultimo anno, sono emersi an-
che alcuni aspetti da prendere in considerazio-
ne per migliorarci nel futuro: in primo luogo è 
auspicabile, da parte di ogni socio e nell’inte-
resse dello stesso, un approccio più curato e 
duraturo al tesseramento, sviluppando mag-
giormente il senso di appartenenza alla nostra 
associazione.

In secondo luogo la necessità di una pre-
senza più capillare su tutto il territorio, comin-
ciando con il rilancio della nuova sede legale di 
Cecina e passando attraverso investimenti fu-
turi con sedi sempre più all’avanguardia. Infine 
il bisogno di una più assidua e sentita parte-
cipazione, come accaduto durante il congres-
so ordinario 2021 che si è svolto a Livorno il 
9 gennaio, congresso che ha visto la parteci-
pazione di forze sociali e politiche che hanno 
contribuito a rafforzare i rapporti con la nostra 
associazione. Siamo aperti al confronto e ri-
chiediamo non solo l’impegno, ma anche una 
ricerca continua su due importanti requisiti: la 
comunicazione e la formazione. 
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Liceo ENRIQUES

Attività motoria, tecnici federali 
e management sportivo: 

ecco l’indirizzo dell’Enriques
Tutti i dettagli di un percorso di studi che ha dimostrato 

il suo valore anche con la pandemia

Il liceo scientifico con indirizzo spor-
tivo Federigo Enriques di Livorno è 
l’unica scuola della nostra città con 

questo indirizzo e offre agli studenti l’op-
portunità, al termine del percorso di stu-
di, di acquisire quelle conoscenze e com-
petenze tipiche di un liceo ma anche la 
possibilità di approfondire le tematiche 
sportive, tecniche e atletiche di più disci-
pline.

Sin dal primo anno si studiano, si ana-
lizzano e si apprendono le conoscenze 
di anatomia e fisiologia, si creano le rela-
zioni tra corretti stili alimentari e pratica 
sportiva sia amatoriale che di alto livel-
lo. In questo modo le varie materie del 
curricolo vengono interconnesse tra loro 
rappresentando un unicum e dando l’oc-
casione, così come richiesto dalle compe-
tenze di cittadinanza, di stabilire e creare 
relazioni transdisciplinari.

Il liceo sportivo è un indirizzo ministe-
riale del liceo scientifico: si differenzia da 
quest’ultimo perché non sono presen-
ti lo studio del latino, del disegno e del-
la storia dell’arte, ma si approfondisco-
no le scienze naturali e si introducono, 
fin dal primo anno, le discipline sportive 
che sono messe in pratica attraverso la 
collaborazione di tecnici federali di livel-

economia dello sport. Il piano di studi fa-
vorisce l’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri delle scienze matema-
tiche, fisiche e naturali nonché dell’eco-
nomia, del diritto dello sport e del mana-
gement sportivo, dove l’insegnante della 
materia  gioca un ruolo chiave e a volte 
viene affiancato da interventi formulati 
da dirigenti sportivi esterni. Inoltre lo stu-
dente viene guidato a sviluppare le com-
petenze necessarie per individuare le in-
terazioni tra le diverse forme del sapere, 
l’attività motoria e sportiva e la cultura 
propria dello sport, assicurando la padro-
nanza dei linguaggi, delle tecniche e del-
le relative metodologie. 

Il liceo sportivo è uno scientifico a tut-
ti gli effetti in grado di far conseguire, a 
chi lo frequenta, un diploma di maturità 
importante. Gli studenti, al termine del 

lo per ciascuno sport, insieme ai docen-
ti di scienze motorie. A partire dal terzo 
anno si introduce la materia di diritto ed 

Lezione di sup ai Tre Ponti

L'attività in vasca grazie alla collaborazione con la società che gestisce le piscine
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percorso liceale, saranno in grado di sce-
gliere la facoltà universitaria che, secon-
do le loro inclinazioni e aspirazioni, sarà 
più attinente. La preparazione e il tipo di 
formazione specificamente acquisiti, in-
fatti, permettono di proseguire con suc-
cesso lo studio universitario, oltre che nei 
corsi di laurea di settore (scienze motorie, 
sport e salute, scienza, tecnica e didattica 
dello sport, scienza dell’attività fisica per 
il benessere, scienze e tecnologie del fit-
ness e dei prodotti della salute...) anche 
in quelli a indirizzo medico, paramedico, 
scientifico e tecnologico. L’indirizzo spor-
tivo apre inoltre un ampio ventaglio di 
possibilità nello sport business, nel ma-
nagement dello sport, nel giornalismo 
sportivo e nelle professioni legali nello 
sport. 

Le condizioni imprescindibili chieste ai 
ragazzi sono serietà e impegno: di certo 
non si frequenta questo indirizzo per fa-
re scienze motorie o discipline sportive a 
tutte le ore, pensando di non dover apri-
re un libro. Gli studenti vengono anche 
coinvolti, nell’ambito del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento, 
in attività inerenti al percorso di studi e 
talvolta in manifestazioni di spessore. C’è 
chi ha trovato collocazione per uno stage 
nella segreteria del Coni provinciale o chi 
affianca, per un determinato arco di tem-
po, i professionisti della fisioterapia e non 
solo. 

Per gli studenti-atleti che frequenta-
no il liceo scientifico a indirizzo sportivo, 
è stata stipulata una convenzione con il 
Coni regionale e sono in atto i protocol-
li di intesa con le seguenti Federazioni 
sportive provinciali e regionali, che col-

laborano ampiamente attraverso i loro 
tecnici: Fgi (Federazione ginnastica d’I-
talia), Fibs (Federazione italiana baseball 
e softball), Fidal (Federazione italiana di 
atletica leggera), Fig (Federazione italia-
na golf ), Figc (Federazione italiana gioco 
calcio), Fijlkam (Federazione italiana judo 
lotta karate arti marziali), Fin (Federazio-
ne italiana nuoto), Fip (Federazione italia-
na pallacanestro), Fipav (Federazione ita-
liana pallavolo), Fir (Federazione italiana 
rugby), Fis (Federazione italiana scherma) 
e Fiv (Federazione italiana vela).

Nell’ambito del volley, del rugby e del 
baseball, alla fine delle ore frequenta-
te durante il corso di studi, attraverso un 
esame gli studenti possono conseguire i 
brevetti e i diplomi di aiuto istruttore o 
istruttore scolastico. È stata ulteriormen-
te ampliata l’offerta formativa stipulan-
do i protocolli d’intesa anche con la Fids 
(Federazione italiana danza sportiva) e 
la Fipe (Federazione italiana pesistica). E 
attraverso il lavoro svolto con l’istruttore 
Martelli, gli studenti hanno conseguito 
anche un attestato di aiuto istruttore con 
la Fic (Federazione italiana canottaggio).

Nel 2020, la pandemia ha modifica-
to drasticamente gli stili di vita di milio-
ni di persone. Basti pensare all’assenza di 
sport e di attività fisica, che sta influen-
do negativamente sul corpo e sulla salu-
te mentale. La chiusura di palestre, campi 
da calcio, piscine, parchi, centri di danza 
e fitness, di fatto, sta impedendo a molti 
di dedicarsi alle abituali attività sportive o 
fisiche, individuali o di gruppo, al di fuori 
delle proprie case. Il liceo Enriques si è su-
bito prodigato affinché venissero attuate 
le indicazioni nazionali, e le relative note 

regionali, che equiparano le ore di disci-
pline sportive ai laboratori. Questo ha da-
to la possibilità agli alunni di frequentare 
quelle ore in presenza, salvaguardando 
la specificità della materia stessa che si 
orienta sul saper applicare i metodi del-
la pratica sportiva in diversi ambiti, saper 
approfondire la conoscenza e la pratica 
delle diverse discipline sportive, acquisi-
re gli strumenti per orientare in modo au-
tonomo e consapevole la propria pratica 
motoria e sportiva, come stile di vita fina-
lizzato al mantenimento della salute e del 
benessere psico-fisico e relazionale.

Il motto del liceo è questo: lo sport è vi-
ta e l’attività motoria e il movimento so-
no funzionali al benessere psico-fisico di 
ognuno di noi.

Ragazzi e ragazze in canoa

Lezione di canoa allo Scolmatore Lezione di vela in mare
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Azzurri d’italia

Graziani riconfermato presidente dell’associazione 
«Grazie a tutti, un onore»

«Portiamo avanti la tradizione, ma ora 
lo sport livornese è in difficoltà»

Rodolfo Graziani
Presidente prov. Azzurri d’Italia

Prima di fare la relazione sugli even-
ti che l’associazione ha messo in 
atto in ambito sociale e sportivo 

nel trascorso quadriennio olimpico, sen-
to il dovere di esprimere un sincero rin-
graziamento a tutti gli Atleti azzurri che in 
maniera plebiscitaria hanno voluto ricon-
fermarmi nella carica di presidente della 
nostra gloriosa sezione per il quadriennio 
2021-2024. 

Questo attestato di stima e fiducia è 
per me un grande onore e un forte sti-
molo per un impegno sempre maggio-
re per dare ulteriore visibilità e prestigio 
ai nostri, mai troppo celebrati, campioni 
del presente e del passato. Sento inoltre il 
dovere di esprimere un affettuoso ringra-
ziamento a tutti i componenti del consi-
glio direttivo: senza ombra di dubbio oggi 
possiamo affermare che, in un momento 
di crisi, di cambiamenti e di novità, la no-
stra associazione è riuscita a mantenere 
quella posizione di prestigio che tutti ci ri-
conoscono in ambito nazionale, grazie al 
comune spirito propositivo e organizzati-

nostri campionissimi - ha rappresentato 
la maniera più efficace per far capire ai ra-
gazzi come il sacrificio, la sofferenza e la 
determinazione siano le armi vincenti per 
realizzare i propri sogni.

In relazione a quanto sopra, sono pur-
troppo costretto a lanciare un grido d’al-
larme: ormai da qualche anno lo sport 
livornese sta attraversando un declino 
sempre più preoccupante, specialmente 
nelle discipline olimpiche. A parte il nuo-
to, infatti, è ormai raro trovare un atleta 
livornese medagliato non solo in ambito 
internazionale, ma anche a livello nazio-
nale assoluto. Non c’è un ricambio gene-
razionale di alto profilo. A parte la giova-
nissima Elena Pietrini, medaglia d’argento 
agli ultimi Mondiali di pallavolo, siamo 
sempre ai soliti nomi: Detti, Montano, 
Vecchi… Una situazione sconcertante per 
l’immagine della nostra città, da sempre 
punto di riferimento dello sport naziona-
le. 

Quello che fa riflettere in senso negati-
vo è che, a livello giovanile, abbiamo un 
gran numero di atleti ai vertici nazionali, 
numero che salvo rare eccezioni si assot-
tiglia in maniera esponenziale quando si 
tocca le categorie Juniores e Assoluti. Sin-
drome di appagamento? Rifiuto psicolo-
gico ai notevoli sacrifici che allenamenti 
sempre più impegnativi esigono per rag-
giungere determinati traguardi? Mancan-
za di carattere o personalità a certi livelli? 
Strutture inadeguate? Pressanti impegni 
di studio o di lavoro? È difficile dirlo, ma 
di sicuro il problema c’è e va affrontato 
quanto prima, con responsabilità, da tut-
te le componenti dello sport livornese.

vo di tutti i suoi componenti, sempre di-
sponibili a lavorare con assiduità per il be-
ne della sezione.

Nel quadriennio appena trascorso ab-
biamo avuto la grande opportunità di 
festeggiare il 60esimo anniversario del-
la fondazione della nostra associazione: 
va infatti ricordato che la cerimonia co-
stitutiva avvenne nel lontano 1958 nel-
la sala consiliare della Provincia, alla pre-
senza dell’allora presidente Torrigiani e di 
un folto numero di Atleti azzurri delle va-
rie discipline sportive. L’evento per i ses-
sant’anni si è svolto all’Hotel Continental 
di Tirrenia, con la partecipazione del pre-
sidente nazionale Stefano Mei, del presi-
dente dell’Amova Michele Maffei, dell’as-
sessore allo sport dell’epoca Andrea 
Morini e di grandi campioni come Livio 
Berruti, Fiona May, Carlo Senoner e Klaus 
Dibiasi, oltre ovviamente alle eccellenze 
livornesi capeggiate da Fabrizio Mori e 
Letizia Tinghi.

Molte sono state le iniziative che l’at-
tuale consiglio direttivo ha fatto in questo 
quadriennio. Abbiamo organizzato semi-
nari in molti istituti scolastici, dalle scuole 
elementari fino ai licei, e nelle onlus che 
seguono giovani in difficoltà. L’obiettivo 
prioritario di questi seminari è sempre 
stato quello di far riflettere gli studenti 
sugli aspetti positivi della pratica sporti-
va, soprattutto i tanti insegnamenti che la 
pratica sportiva dà sul modo di affronta-
re e risolvere le tante sfide che incontria-
mo ogni giorno. La proiezione del trailer 
“Campioni livornesi” è stata di grande aiu-
to per questa nostra mission, anche per-
ché - oltre a far conoscere le imprese dei 



28

A
Z

Z
U

R
R

I D
’I

TA
LI

A

“Mens sana in corpore sa-
no”: questa è la massi-
ma che ci hanno tra-

mandato i latini, a cui dobbiamo fare 
un quotidiano riferimento se voglia-
mo vivere al meglio la nostra esisten-
za e dare un contributo fondamentale 
per il mantenimento della nostra salu-
te. Non c'è dubbio che questo sia l’in-
segnamento più seguito dalla popola-
zione livornese. 
Approfittando del bellissimo e pia-
neggiante lungomare, dell'annessa 
pista ciclabile e di postazioni lungo il 
percorso con attrezzature per esegui-
re esercizi ginnici, praticamente tutti i 
livornesi - dalle 6 del mattino fino al-
le 21 - per tutto l'anno si riversano su 
questo splendido percorso per onora-
re quella massima latina, ma sopratut-
to per migliorare il proprio stato psi-
co-fisico: giovani e anziani, uomini e 
donne, gente più o meno in forma, 
camminatori, marciatori e podisti, ci-
clisti per passione, persone reduci da 
operazioni all'anca o al ginocchio.

Ma non per tutti è così. Fra i giova-
ni intervistati, molti hanno aspirazioni 
agonistiche e stanno sempre attenti 
al cronometro, in modo tale da con-
trollare gli eventuali miglioramenti 
giornalieri, mentre altri sfruttano l’oc-
casione per fare nuove amicizie sul 
lungomare. 

Tra i più anziani prevale invece chi 
si cimenta su questo percorso per fare 
«una bella sudata», consumare il mag-
gior numero di calorie, arrivare a casa, 

Canottaggio e nuoto: 
l’entusiasmo degli over 64

Grande successo per l’iniziativa degli Atleti azzurri d’Italia, 
fra i testimonial Agamennoni e Ferretti

fare una doccia, mangiare e bere tutto 
ciò che si desidera. Non è un caso che 
i turisti americani in crociera, quando 
scendono a visitare Livorno, vedendo 
questa marea di sportivi che a tutte le 
ore del giorno si riversa sul lungoma-
re, chiedano esterrefatti “Does anyone 
work in Leghorn?” (“A Livorno lavora 

qualcuno?”). 
Non stupisce, pertanto, che questa 

passione genetica dei livornesi per 
qualsiasi attività motoria abbia por-
tato una città di neanche 200mila abi-
tanti ai vertici dello sport nazionale 
e mondiale, grazie alle 571 medaglie 
olimpiche, mondiali ed europee Asso-
lute conquistate nel corso degli anni 
dai suoi leggendari campioni. 

In considerazione di questi presup-
posti, il progetto “Anni d’argento over 
64” è stato accolto subito con entusia-
smo dal direttivo della sezione livor-
nese dell’Anaoai, l’associazione nazio-
nale Atleti olimpici e azzurri d’Italia, 
soprattutto perché ha permesso - at-
traverso l'organizzazione di incontri 
con società sportive e circoli ricreativi 
- di evidenziare la differenza fra l’atti-
vità sportiva degli over 64 appena de-
scritta e quella ben più organizzata dei 
pari età che passano il loro tempo libe-
ro frequentando, ciascuno in base alle 
proprie esigenze, le strutture più adat-Sorrisi in mare a fine gara

Il riscaldamento in vasca prima della gara di remoergometro
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te del territorio per cercare di mante-
nere una condizione psico-fisica otti-
male o perlomeno apprezzabile. A tale 
scopo, l’attenzione è stata indirizzata 
verso due delle discipline più seguite 
a Livorno, il nuoto e il canottaggio. 

Il canottaggio è sempre stato amato 
dai livornesi: basti pensare alle miglia-
ia di persone che ogni anno si ritrova-
no alla Terrazza Mascagni per fare il ti-
fo per il proprio rione durante il Palio 
Marinaro o lungo i Fossi per seguire 
le altre gare remiere. La passione per 
questo sport, per un livornese, non è 
solo una questione di tifo o di spet-
tacolo, ma è vissuta soprattutto dagli 
anziani come una ragione di vita per 
stare a contat-
to con la natu-
ra, respirare il 
salmastro e re-
mare per man-
tenersi in for-
ma. Proprio per 
questo, nel-
la storica sede 
dell'Unione ca-
nottieri Livor-
no, è stata or-
ganizzata una 
gara di remo-
ergometro con 
testimonial co-
me gli olimpici 
Luca Agamen-
noni, Dario La-

ri, Silvio Ferrini e Daniele Puccetti, ol-
tre al pluricampione mondiale Filippo 
Mannucci. I partecipanti hanno affron-
tato la gara con un approccio quasi da 
atleti professionisti, con un riscalda-
mento in vasca alternato a esercizi di 
ginnastica a corpo libero per elasticiz-
zare tutta la muscolatura del corpo. I 
risultati cronometrici sono stati otti-
mali per tutti, a ulteriore dimostrazio-
ne che una preparazione atletica mira-
ta può portare gli over 64 a ottenere, 
oltre al benessere, anche soddisfazioni 
sportive molto spesso insperate.

Il nuoto è ovviamente nel Dna dei 
livornesi, tanto che ogni stabilimento 
balneare ha un gruppo di appassionati 

che, tempo permettendo, nuota an-
che nei mesi invernali: la maggior par-
te di questi appassionati è formata 
proprio da pensionati over 64. Succes-
so scontato quindi per la gara “Il mi-
glio marino”, organizzata dalla sezione 
livornese degli Atleti azzurri d’Italia in 
collaborazione con il Dlf Nuoto Livor-
no. 

Come testimonial c’erano due pluri-
medagliati europei e mondiali di nuo-
to di fondo, Samuele Pampana e Luca 
Ferretti. Partenza e arrivo al Gabbiano, 
alla Rotonda d’Ardenza, con tantissimi 
spettatori prima incuriositi e poi sor-
presi dalla vigoria e dalla fluidità della 
bracciata di questi over 64. 

In questo 
contesto, una 
menzione par-
ticolare va al-
le azzurre del 
passato Mar-
cella Micheli 
e Paola Rama-
gli che, pur es-
sendo over 75, 
hanno termi-
nato la gara ap-
plauditissime e 
con un sorriso 
che esprime-
va tutta la loro 
soddisfazione 
per l'impresa 
compiuta.

Alcuni partecipanti della gara di nuoto Il miglio marino

I protagonisti del canottaggio con Graziani e Vittori

Lo sforzo sul remoergometro
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I nostri campioni
Scarronzoni, Caprilli, Nedo Nadi

di Rodolfo Graziani

L’epopea degli Scarronzoni
Erano giovani semplici, forti e orgoglio-

si che avevano scelto di praticare la più du-
ra delle discipline sportive consapevoli dei 
grandi sacrifici a cui andavano incontro; si 
imposero una vita di rinunce sottoponendo-
si a sfiancanti ore di allenamento sul “ponto-
ne” nel rigido clima invernale o a lunghe vo-
gate in barca nella opprimente calura estiva, 
sempre determinati e consapevoli di riuscire 
a scrivere pagine esaltanti nel libro delle leg-
gende del Canottaggio. 

La loro storia inizia nel 1928 per un episo-
dio fortuito quanto, a posteriori, fortunato:il 
caso volle, infatti, che l’allora Presidente 
dell’Unione Canottieri livornese Comm. Gi-
no Benini, durante una pulizia “epocale” 
della grande cantina, sede dell’Unione Ca-
nottieri, sotto una catasta di legni, stracci e 
ferracci intravide un “outrigger”(canoa a ot-
to vogatori) abbandonato ma ancora in otti-
mo stato; assieme al direttore di voga Carlo 
Mazzanti fu deciso di mettere in acqua quel-
la barca inutilizzata dando subito il via al re-
clutamento dei vogatori cercandoli fra quei 
giovani che si erano messi in evidenza nel 
Palio Marinaro. La ricerca fu subito fruttuo-
sa :aderirono con entusiasmo Vittorio Cioni, 
ex Ardito del Montello e scaricatore ai gra-
ni, il fratello Raffaello (poi sostituito per pro-
blemi cardiaci da Enzo Favilla), Dino Barsot-
ti operaio alla Cementeria, i portuali Renato 
Tognaccini, Eugenio Nenci, i fratelli Mario e 
Guglielmo Del Bimbo e a completare il “cast” 
il diciannovenne Enrico Garzelli, manova-
le. Il primo equipaggio che salì sull’outrig-
ger ritrovato era formato da: Vittorio Cioni 
(capovoga), Enrico Garzelli, Guglielmo Del 
Bimbo, Mario Del Bimbo, Dino Barsotti, Eu-
genio Nenci, Enzo Favilla, Renato Tognacci-

ni, timoniere Mario Ghiozzi. Si sottoposero 
ad allenamenti durissimi cercando di ap-
prendere i primi rudimenti della tecnica di 
voga e quando nel Giugno 1928 si presen-
tarono alla partenza dei Campionati Toscani 
sul Lago di Massaciuccoli, pur vincendoli a 
mani basse, destarono grande impressione 
e curiosità perché, vogando esclusivamen-
te di forza, non riuscirono mai a tenere una 
linea retta sul percorso ma “scarrocciarono “ 
un po’ a destra e un pò a sinistra fino al tra-

guardo! Quel giorno, per questo 
loro modo di vogare senza alcu-
na tecnica, all’Otto livornese fu 
“affibbiato” il nomignolo di “Scar-
ronzoni“ che li contradistingue-
rà per sempre. Le cose andarono 
meglio a Pallanza dove i nostri si 
aggiudicarono il titolo italiano di 
“jole a otto” per cui, partendo dal 
presupposto due gare - due tito-
li, il direttore di voga Carlo Maz-
zanti, incoraggiato da questi ri-
sultati, fissò il programma per il 
1929. Nell’inverno l’equipaggio 
lavorò assiduamente sulla bar-
ca cercando di affinare la tecnica 
di voga che rappresentava il loro 
vero “tallone d’Achille” e i miglio-
ramenti furono così evidenti che 
si decise di partecipare alle im-

portanti regate che si sarebbero svolte du-
rante il mese di Maggio a Orbetello. A Or-
betello l’armo si presentò senza Mario Del 
Bimbo costretto a rinunciare per problemi 
di salute; fu sostituito da Roberto Vestrini, 
ventenne studente di Chimica che, come ca-
nottiere, niente aveva da invidiare ai più ti-
tolati e famosi fratelli. Nella laguna grosse-
tana l’Otto livornese non solo vinse ma si 
levò la soddisfazione di battere nientemeno 
che l’armo dell’Aniene di Roma fino ad allora 
considerato imbattibile in ambito nazionale. 
Pur nell’esultanza del successo, il direttore di 
voga Carlo Mazzanti si rese conto che l’Ot-
to, per poter dare continuità a questa serie 
di vittorie, doveva essere migliorato in alcuni 
elementi per cui Tognaccini e Favilla, settimo 
ed ottavo remo, lasciarono il posto a Mario 
Balleri e a Renato Barbieri detto “Attao” men-
tre il timoniere Mario Ghiozzi fu sostituito 
da Cesare Milani. Mai scelte si dimostrarono 
più azzeccate; gli Scarronzoni dopo aver vin-
to tutte la gare disputate in Italia, si presen-
tarono ai Campionati Europei a Bydgoscz in 
Polonia e riuscirono a vincere il titolo sbara-
gliando gli armi avversari e portando per la 
prima volta Livorno nella “Hall of fame“ del 
Canottaggio europeo. Nel 1930 il Comm. Be-
nini e Carlo Mazzanti, ormai appagati da tan-
ti lusinghieri successi, lasciarono le cariche di 
Presidente e Direttore di voga al Comm. Vin-

Il passaggio di consegne 
tra Rodolfo Graziani e Oreste Grossi

Campioni europei 1937 Amsterdam: 
Bonciani, Quaglierini, Bartoli, Cecchi, Milani, Checcacci, Persico, Grossi, Garzelli
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cenzo Razzauti e al Rag. Mario Ghiozzi men-
tre, sempre in questo anno, cessa l’attività 
agonistica Eugenio Nenci che sarà sostitui-
to dal portuale ventisettenne Renato Bracci. 
Nel 1930 l’equipaggio livornese composto 
da Vittorio Cioni (capovoga) Enrico Garzelli, 
Guglielmo Del Bimbo, Roberto Vestrini, Dino 
Barsotti Renato Bracci, Mario Balleri, Rena-
to Barbieri, tim. Cesare Milani si presenta ai 
Campionati Italiani di Salò dove ottiene una 
vittoria schiacciante che permetterà ai nostri 
di partecipare ai Campionati Europei di Lie-
gi dove riusciranno a conquistare una presti-
giosa medaglia d’argento dietro ai fortissimi 
americani di Philadelfia che erano stati invi-
tati a partecipare a questi campionati in ter-
ra belga forse per scoprirne la reali possibili-
ta in vista delle Olimpiadi. La conquista del 
titolo italiano a Como e della medaglia d’ar-
gento ai Campionati Europei di Parigi sarà la 
magica accoppiata che caratterizzerà anche 
l’anno 1931. Il 1932 inizia con l’ennesima vit-
toria ai Campionati italiani di Stresa, gara va-
lida per la partecipazione alle Olimpiadi di 
Los Angeles; nonostante la netta affermazio-
ne la Federazione Italiana Canottaggio ini-
zialmente non era orientata a far partecipare 
gli “Scarronzoni” alla gara olimpica ritenen-
doli inadeguati ad una prova così impegna-
tiva ma poi tutto venne risolto per il meglio 
in quanto la Federazione accettò di inviar-
li come premio per i loro tanti successi ma 
anche, come disse qualcuno, per la non tan-
to velata minaccia dei canottieri livornesi di 
“sfasciare tutto” qualora fossero stati esclusi. 
La Baia di Alamitos, ritenuto il miglior campo 
di regata del mondo, fu il teatro di una delle 
più affascinanti finali che la storia del canot-
taggio ricordi; alla partenza si allinearono gli 
armi italiani, canadesi, inglesi ed americani 
con l’Otto della California University e quello 
di Cambridge che si dividevano i favori del 
pronostico mentre poche possibilità veniva-
no date ai canadesi e pochissime ai nostri. 

Al via gli Scarronzoni partirono “sparati” 
ma gli americani già ai 500 mt. erano avanti 
di mezza imbarcazione e tutto lasciava pre-
vedere una loro facile vittoria; ma non fu co-
sì! l’armo livornese, fra lo stupore del pub-
blico presente, iniziò una entusiasmante 
rimonta che lo portò dapprima ad appaiare 
l’armo americano per poi produrre lo sforzo 
decisivo ai 200 mt. finali. E’ il momento della 
verità! Cesare Milani incita a gran voce i suoi; 
la barca livornese prende la testa della ga-
ra e, pur con un vantaggio esiguo, riesce a 
contenere il ritorno degli americani lottando 
“punta a punta” fino al traguardo. Sarà il foto-
finish a decidere l’assegnazione della vitto-
ria che arriderà all’armo della California Uni-
versity per un solo decimo di secondo, terzi 
i campionissimi inglesi di Cambridge, quarti 
i canadesi. Una medaglia d’argento, incredi-
bile, insperata, oltre ogni più rosea previsio-
ne che farà entrare per la prima volta i canot-
tieri livornesi nell’Olimpo del canottaggio 
mondiale ed, ironia della sorte, questo equi-
paggio composto esclusivamente da scari-
catori di porto e operai quasi del tutto pri-

vi di cultura scolastica, verrà presentato alla 
Cerimonia di premiazione come la” Leghorn 
University”! Nel 1933 gli Scarronzoni conqui-
stano a Napoli il loro quinto titolo italiano 
ma il capovoga Vittorio Cioni sarà costretto 
ad abbandonare la barca per un gravissimo 
strappo muscolare che sancirà, purtroppo, la 
fine della sua attività agonistica; prenderà il 
suo posto di capovoga Mario Balleri (detto 
Ballero) mentre sull’equipaggio salirà il cam-
pione universitario del due-senza Ottorino 
Godini; con questa formazione così modifi-
cata, i livornesi andranno a conquistare l’en-
nesima medaglia d’argento ai Campionati 
Europei di Budapest dietro i forti unghere-
si. La sfortuna però continuerà a perseguita-
re il nostro armo che dopo la perdita di Cio-
ni dovrà annoverare anche quella di Barsotti 
costretto al “ forfait” per diversi mesi per fre-
quenti e dolorose coliche renali con tanti sa-
luti al titolo italiano che sarà appannaggio 
dell’Aniene di Roma alla quale però i nostri 
“renderranno pan per focaccia “ l’anno suc-
cessivo vincendo il sesto titolo ma naufra-
gando ai Campionati Europei con un quin-
to posto davvero umiliante. Dopo questo 
grave insuccesso il direttore tecnico Mario 
Ghiozzi decise di rinnovare l’equipaggio re-
clutando molti giovani vogatori che ritene-
va validi per rinnovare i fasti del passato; li 
sottopose a test durissimi per avere un qua-
dro esatto delle reali potenzialità di ciascuno 
e, dopo un paio di mesi, stilò una classifica 
di merito e passò a formare l’equipaggio che 
avrebbe dovuto affrontare l’anno olimpico. 
Questi i vogatori prescelti :capovoga Gu-
glielmo Del Bimbo (olimpionico di Los Ange-
les), seconda voga Dino Barsotti (olimpioni-
co di Los Angeles), terza voga Oreste Grossi 
(nuovo), quarta voga Enzo Bartolini(nuovo), 
quinta voga Mario Checcacci (nuovo) se-

L’otto degli Scarronzoni del dopoguerra

Otto Scarronzoni
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sta voga Dante Secchi (nuovo)settima vo-
ga Ottorino Quaglierini (nuovo), ottava 
voga Enrico Garzelli(olimpionico di Los An-
geles), timoniere Cesare Milani. Le selezioni 
per la partecipazione all’Olimpiadi di Berli-
no erano ormai prossime per cui l’allenato-
re Mario Ghiozzi sottopose l’equipaggio a 
massacranti allenamenti giornalieri secondo 
il metodo di voga dell’inglese Steve Fairbain 
e, al rientro in cantina, lunghe sedute di gin-
nastica, salti da fermo e sollevamento pesi 
per rinforzare ed elasticizzare la muscolatu-
ra. I risultati di tanto lavoro si videro subito e 
nelle tre selezioni preolimpiche, i nostri atle-
ti si dimostrarono nettamente superiori agli 
avversari vincendole tutte con bella sicurez-
za e meritandosi quindi il viaggio a Berlino. 
Ma, ancora una volta, non tutto filò liscio: la 
Federazione italiana, , come già avvenuto a 
Los Angeles, cercò in tutti i modi di impedire 
agli Scarronzoni la partecipazione olimpica 
inventando un “Otto Federale” composto da 
due dei migliori vogatori dell’Aniene, dai cin-
que più forti istriani della Pullino e dall’olim-
pionico livornese Renato Bracci con l’unico 
scopo di cercare di battere l’armo livornese 
ed eliminarlo dall’Olimpiade; anche questa 
volta però, con buona pace dei “federali”, i li-
vornesi stravinsero la sfida e il 27 Luglio 1936 
partirono finalmente per Berlino per poi diri-
gersi verso il quieto paesino di Grùnau dove 
saranno alloggiati nella splendida villa della 
Dresdner Bank Sporthlis. 

I giorni, prima dell’inizio delle gare, tra-
scorsero fra duri allenamenti, ore di svago, 
passeggiate e riposo con l’unico problema 
della presenza dei giornalisti delle varie na-
zionalità, che, memori di quanto fatto dagli 
Scarronzoni a Los Angeles, pretendevano 
di conoscere ogni dettaglio sul loro grado 
di forma e sulle loro aspettative di vittoria 

formulando le domande in inglese 
tedesco o francese! Immaginiamo-
ci le risposte dei nostri! Finalmen-
te il 12 Agosto andarono in scena 
le batterie di qualificazione: i nostri 
furono sorteggiati nella seconda 
batteria insieme a Ungheria, Cana-
da, Austria e Brasile e fu l’Unghe-
ria a tagliare per prima il traguardo 
relegando uno “svagato” equipag-
gio italiano a disputare i recuperi 
il giorno dopo. La sconfitta si rive-
lerà salutare in quanto i nostri af-
fronteranno i recuperi con cattive-
ria e determinazione, staccando di 
tre imbarcazioni i forti giapponesi e 
qualificandosi per la finale con Stati 
Uniti, Ungheria, Svizzera Germania 
e Inghilterra come a dire il “gotha” 

del canottaggio mondiale! La finale, come a 
Los Angeles, avrà un epilogo da “thrilling”: ai 
400 mt. è la Svizzera a condurre seguita da 
Inghilterra e Germania ma già agli 800mt. 
l’armo livornese è primo davanti a Germania 
e Svizzera quando, nella corsia esterna, inco-
minciano a farsi minacciosi gli Stati Uniti che, 
con cadenza armoniosa e potente, si porta-
no al comando e ai 1500 mt. hanno un im-
barcazione di vantaggio sull’armo italiano. 
Sembra ormai fatta per i canottieri della Wa-
shington University ma non per gli Scarron-
zoni che, con un“ serrate “ incredibile, dimi-
nuiscono gradualmente lo svantaggio fino 
a contendere “ punta a punta” il successo ai 
fortissimi statunitensi. Sarà ancora una volta 
una gloriosissima medaglia d’argento e que-
sta volta per sei decimi di secondo! Per poter 
capire meglio la portata di questa leggenda-
ria impresa va ricordato che quando le im-

barcazioni furono “punzonate “ prima della 
partenza la barca livornese risultò pesare 134 
Kg. mentre quella statunitense solo 100 Kg.! 
In termini pratici gli Scarronzoni affrontaro-
no la finale con gli U. S. A con un“ handicap” 
di 34 Kg. per i 2000 mt. del percorso e ancor 
oggi viene da chiederci: quale sarebbe stata 
la conclusione della gara a barche scambia-
te? Troppo facile la risposta! La stampa inter-
nazionale tributò comunque complimenti 
entusiastici ai vogatori livornesi che, seppur 
battuti, con la loro vibrante e aggressiva 
condotta di gara, erano riusciti a contrasta-
re fino agli ultimi metri la vittoria ai fortissi-
mi americani. La Dresdner Bank Sporthlis fu 
il teatro dei festeggiamenti con” Cena di Ga-
la e ballo” a cui furono invitati atleti tedeschi, 
soci del club e molto gentil sesso ben con-
tento di ammirare e frequentare dal vivo i 
giovani e aitanti livornesi; non sapendo però 
una parola di tedesco, lo scambio di sorrisi la 
fece da padrone e, anche in questo contesto, 
molte furono le “medaglie” che i nostri riusci-
rono a conquistare sul campo! Un discorso a 
parte meritano gli sponsor dell’epoca e vien 
da ridere se li rapportiamo agli sponsor del 
nostro tempo; quando rientrarono in Italia, 
infatti, ai nostri valorosi alfieri l’Ovomaltina, 
una ditta di prodotti energetici, fece recapi-
tare a ciascuno, come ricompensa per la loro 
impresa, ben 24 barattoli di prodotto men-
tre l’altro sponsor “l’Acqua Minerale Giom-
mi”, come compenso, inviò 12 bottiglie della 
loro, si fa per dire, pregiatissima acqua! Co-
se veramente dell’altro mondo! Meno ma-
le che, quando a Settembre, i medagliati di 
Berlino furono ricevuti da Mussolini a Palaz-
zo Venezia, il Duce consegnò loro, oltre alla 
medaglia d’oro al Valore Atletico, una Poliz-

Oreste Grossi a Roma 1938, medaglia al valore atletico

Unione Canottieri alla ribalta
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za Assicurativa di 5000 lire che all’epoca era-
no veramente tantissimi soldi. Dopo tante 
premiazioni e tanti festeggiamenti, alla fi-
ne di Settembre, l’allenatore Mario Ghiozzi 
dette il “ rompete le righe “ e tutti poterono 
godersi finalmente un giusto e meritato ri-
poso che si protrasse fino alla metà del Gen-
naio 1937. Alla ripresa degli allenamenti l’al-
lenatore Mario Ghiozzi decise di modificare 
l’equipaggio togliendo Guglielmo Del Bim-
bo e Dino Barsotti, medagliati di Los Ange-
les e di Berlino, ed inserendo due giovani e 
fortissimi vogatori Giovanni Persico e Alber-
to Bonciani. Il nuovo armo era così compo-
sto: Alberto Bonciani (capovoga), Ottorino 
Quaglierini, Enzo Bartolini, Mario Checcacci, 
Dante Secchi, Giovanni Persico, Oreste Gros-
si, Enrico Garzelli, tim. Cesare Milani. Inutile 
dire a quali duri e intensi allenamenti furo-
no sottoposti ma tutto questo massacran-
te lavoro li portò in breve tempo a raggiun-
gere una condizione fisica così smagliante 
che gli permise di aggiudicarsi tutte le rega-
te nazionali ed internazionali battendo fior 
di armi come l’Aniene di Roma, i tedeschi di 
Frankfurter o gli svizzeri di Zurigo, e guada-
gnandosi, ancora una volta, il diritto di par-
tecipare ai Campionati Europei di Amster-
dam. Il campo di regata dello Stadio Nautico 
di Boschbaan fu il teatro di altre superbe im-
prese dei nostri vogatori che, dopo aver bat-
tuto Ungheria, Cecoslovacchia e Francia in 
semifinale, si presentarono alla finale dove 
dimostrarono, ancora una volta, la lo-
ro indiscussa supremazia in Europa, 
vincendo il titolo dopo una lotta entu-
siasmante con l’armo germanico.  

Ora possiamo dire che questa è an-
che la vittoria di un equipaggio con 
uno stile di voga perfetto che si adat-
ta magnificamente alla impressionan-
te struttura fisica dei suoi componen-
ti esaltandone tecnica, compostezza, 
forza, elasticità in un insieme assolu-
tamente armonico. Quanto sono lon-
tani i tempi dell’esordio a Torre del La-
go! Il 1938 inizia con la partecipazione 
alla 49° edizione delle Regate Interna-
zionali di Francoforte sul Meno dove i 
nostri conquistano una splendida vit-
toria con un vantaggio di ben due im-
barcazioni e mezzo sui forti armi del 
Berlino B. C. e dell’Ellida Vienna, con 
l’equipaggio così composto : Qua-
glierini (capovoga) Grossi, Del Bimbo, 
Bartolini, Bonciani, Persico, Malacar-
ne (nuovo) Cecchi (nuovo), tim. Mila-
ni. I Campionati Italiani di Como sa-
ranno l’ennesima passerella vincente 
di questo fortissimo armo che, con l’u-

nica variazione del ritorno di Enrico Garzel-
li al posto di Osvaldo Malacarne, andranno 
a rappresentare l’Italia ai Campionati Euro-
pei di Milano dove il nostro equipaggio, da 
tutti considerato il vessillifero del canottag-
gio nazionale, non riuscirà ad andare oltre 
un onorevole terzo posto. I successi in cam-
po nazionale ed internazionale, comunque, 
continueranno ad essere numerosi e sopra-
tutto esaltanti; con un armo ancora rinno-
vato e composto da Quaglierini, Cecchi, Pe-
scia M. Bartolini, Pescia P. Persico, Bonciani 
e Vivaldi, ci saranno le prestigiose vittorie ai 
Campionati Italiani del 1939, 1940 e 1941 e, 
in quello stesso periodo, i successi in tutte la 
gare internazionali a cui parteciparono dove 
i più forti armi europei dovranno ammaina-
re bandiera di fronte allo strapotere di questi 
fenomenali atleti. Ma ormai i venti di guer-
ra incombono; alcuni sono chiamati in ser-
vizio militare, gli allenamenti sono sporadici 
e poco produttivi per cui ai Campionati Ita-
liani del 1942 i nostri dovranno cedere il ti-
tolo agli ormai tradizionali rivali dell’Aniene 
di Roma. E’ emblematico il fatto che l’epopea 
degli Scarronzoni sia iniziata, nelle regate di 
Orbetello, con la vittoria sull’Aniene nel lon-
tano1929 e sia finita, per mano della stessa 
Aniene, nei Campionati Italiani del 1942! Tre-
dici lunghi anni di gare, di sacrifici e di vit-
torie che hanno fatto entrare per sempre i 
canottieri livornesi nell’Olimpo del Canot-
taggio mondiale. Questo scriveva dei nostri 

atleti il giornalista sportivo Ilo Bianchi sulla 
Gazzetta dello Sport del 18 Dicembre 1940. 
” Gli Scarronzoni sono celebri canottieri, au-
tentici giganti, con enormi toraci, colli tauri-
ni e con braccia e gambe straordinariamen-
te muscolose; eppure questi giganti hanno 
dei volti da bimbi da cui non traspare quella 
formidabile vigoria del loro corpo, sono dei 
ragazzi semplici, dei colossi che formano il 
più famoso equipaggio d’Italia, d’Europa e 
forse del mondo. Lavorano tutto il giorno e 
vogano: non conoscono speciali regimi ali-
mentari per le loro necessità atletiche, sono 
ancora dei puri in questa disciplina che esige 
una forza, una resistenza, una volontà senza 
limiti; il loro riposo è l’allenamento! Capelli al 
vento o racchiusi in una bandana, le pode-
rose braccia tese sui remi e il corpo eretto in 
una statuaria espressione di forza, questi so-
no gli Scarronzoni livornesi cui sembra che 
un artista abbia dato, nel bronzo, un fremito 
di vita con superba modellazione”. 
Caprilli il cavaliere volante

Federico Caprilli nasce a Livorno l’11 Aprile 
1868; ancora bambino rimane orfano di pa-
dre ma trova in Carlo Santini, che la madre ha 
sposato in seconde nozze, la persona giusta 
per farlo crescere con sani principi morali e 
ideali patriottici. Fin da ragazzo è affascinato 
dall’Arma della Cavalleria da sempre, nell’im-
maginario collettivo dell’epoca, l’Arma del 
successo, dell’avventura e della nobiltà. A tre-
dici anni entra nel Collegio Militare di Firen-

ze dove eccelle nella Ginnastica e nella 
Scherma; successivamente viene tra-
sferito al Collegio Militare di Roma ed 
è proprio qui che, durante la frequen-
za al IV° Corso, monta per la prima vol-
ta un cavallo. Nell’autunno del 1886 
entra nella Scuola Militare di Modena 
come aspirante di Cavalleria e strin-
ge un amicizia fraterna col Marche-
se Emanuele Cacherano di Brichera-
sio che, come vedremo morirà, come 
Caprilli, in circostanze misteriose. Nel 
Settembre del 1888 Caprilli e Briche-
rasio vengono nominati St. tenenti nel 
Reggimento Piemonte Reale e pren-
dono alloggio nella sede della Scuola 
di Equitazione di Pinerolo. Terminata 
la Scuola, il St. tenente livornese si tra-
sferisce al Reggimento a Saluzzo dove 
frequenta il Corso Magistrale riservato 
agli ufficiali più appassionati di Equita-
zione ed è proprio in questo periodo 
che, venuto meno il divieto di montare 
fuori dalle ore di servizio, il nostro Fe-
derico si dà a lunghe cavalcate in cam-
pagna dove il suo spirito un po’ gua-
scone lo porta, per una sfida con se Federico Caprilli con Melopo
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stesso, a saltare con coraggio fossi profondi 
ed enormi siepi, lasciando “briglia sciolta “ al 
cavallo ed assecondandone lo stacco da ter-
ra portando il busto proteso in avanti. Que-
ste intuizioni si riveleranno fondamentali per 
l’elaborazione del “Metodo Naturale dell’E-
quitazione” un metodo che, ancor oggi in-
superato, rivoluzionerà il modo di cavalcare 
e renderà famoso Caprilli in tutto il mondo. 
La sua fama di spericolato innovatore ha re-
sistito fino ai giorni nostri : emblematico, in-
fatti, quanto accaduto nel 1981 al nostro Pre-
sidente del Consiglio Giovanni Spadolini che, 
ricevuto in visita ufficiale alla Casa Bianca dal 
Presidente cowboy Ronald Reagan, casca let-
teralmente dalle nuvole quando l’ex divo di 
Hollywood, rendendo i dovuti onori all’Ita-
lia uscì con la frase “terra di Michelangelo e 
di Caprilli“. 

Ormai il livornese volante è diventato il “ca-
valiere dei cavalieri”; partecipa a numerosi 
Concorsi Ippici in Italia e all’Estero, vincendo-
ne la maggior parte, ma raggiunge l’apice 
della sua sfolgorante carriera quando viene 
invitato a Saumur dall’Accademia di Cavalle-
ria più famosa del mondo dove sbaraglia i 
più forti cavalieri francesi e quando, durante 
il Concorso Ippico Internazionale di Torino, ri-
esce a battere il record mondiale di” salto in 
elevazione” con la misura di mt. 2, 08. Questa 
gara sarà la definitiva consacrazione di Ca-
prilli e del suo “ metodo naturale che verrà 
adottato da tutte la Scuole di Cavalleria del 
mondo dando inizio all’Equitazione moder-
na. Le Olimpiadi di Parigi del 1900, dove per 
la prima volta l’Equitazione viene ammessa 

nel programma olimpico, sono, per l’ufficiale 
livornese, una ghiotta occasione per dimo-
strare, ancora una volta, la sua indiscussa su-
periorità su tutti i cavalieri dell’epoca; Caprilli 
insieme al fido allievo, il Conte vicentino St. 
tenente Gian Giorgio Trissino, sono iscritti, 
con regolare permesso ministeriale, alle gare 
di “Salto in Elevazione“ e di “Salto in Estensio-
ne“ e partono per Parigi con i cavalli Oreste, 
Melopo e Montebello. Inaspettatamente un 
telegramma del governo del Regno d’Italia 
richiama in servizio Caprilli; il suo nome viene 
quindi depennato ufficialmente dall’elenco 
dei partecipanti per cui a difendere i colori 
azzurri nelle due gare rimane solo il St. tenen-
te Trissino. Caprilli, pur ritenendo ingiusto e 
frustrante il divieto, rientra disciplinatamente 
al reggimento ma il suo animo di livornese ri-
belle lo porta a mettere in atto un rischioso 
quanto geniale “escamotage” per poter ritor-
nare quanto prima a Parigi: chiede infatti una 
licenza di cinque giorni per recarsi a Torino 
per inderogabili impegni personali (licenza 
che peraltro vieta l’espatrio! ) e, una volta ot-
tenutala e arrivato a Torino, prende il treno 
per Parigi dove si unisce al St. tenente Trissi-
no che nel frattempo ha vinto la Medaglia 
d’oro nel “ Salto in Elevazione “ con mt. 1, 85 a 
pari merito col francese Dominique Garde-
res. Rimane la gara del “ Salto in estensione “ 
ed è in questa gara che Caprilli, d’accordo 
con Trissino, decide di sostituirlo giocando 
sull’equivoco del nome e andando a vincere, 
in sella al cavallo Oreste, la medaglia d’Argen-
to con la misura di mt. 5, 70. Terminata la gara 
l’ufficiale livornese, per evitare le inevitabili 
punizioni che ne avrebbero stroncato la bril-

lante carriera, rientra precipitosamente in Ita-
lia e raggiunge il reggimento entro il giorno 
di scadenza della licenza mentre alla cerimo-
nia di premiazione, come ovvio, la medaglia 
d’Argento sarà ritirata dal St. Trissino, il cava-
liere ufficialmente iscritto alla gara. Alto, bel-
lo, sorriso accattivante, simpatico, coraggio-
so, Caprilli ama il fumo, il ballo e le belle 
donne che spesso ha l’opportunità di incon-
trare nelle varie feste mondane della Belle 
Epoque italiana. La precoce amicizia col Mar-
chese Emanuele Cacherano di Bricherasio gli 
schiude le porte dei più importanti “salotti 
bene” dell’epoca; a soli ventitre anni, nel pie-
no del suo fulgore fisico e del suo “ charme“, 
diventa l’idolo di tutte le donne con cui viene 
a contatto e ogni volta che si presenta sul 
campo per esibirsi in esercizi di stile o per 
partecipare a Concorsi Ippici, gli occhi delle 
belle donne sono tutti per lui. Una dopo l’al-
tra numerose nobildonne cadono preda del 
suo fascino : quella di cui Caprilli si innamora 
veramente è la contessina di San Germano, 
un grande amore che finisce bruscamente 
quando, per volere della famiglia, la povera 
contessina è costretta a sposare il conte Trini-
tà, uno degli uomini più brutti di Torino. Ma 
grossi problemi gli vengono creati sicura-
mente dallo struggente legame con la bellis-
sima Letizia di Savoia, vedova di Amedeo e 
cognata del re Umberto che, una volta sco-
perto, determina uno scandalo senza prece-
denti a Corte tanto che la principessa viene 
segregata per qualche tempo in un castello 
vicino Torino mentre Caprilli viene spedito 
immediatamente a Nola nel reggimento dei 
Lancieri. Il “confino” però riserverà al cavaliere 

Federico Caprilli

Federico Caprilli stabilisce il record mondiale di salto in elevazione con 2.08 m
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livornese altre occasioni galanti; conosce in-
fatti Helene d’Orleans, duchessa d’Aosta in-
contrata a Napoli nel periodo delle cacce al 
cervo agli Astroni e alla reggia di Capodi-
monte. E’ questo il flirt che desterà più clamo-
re fra quelli inanellati con giovani donne 
dell’aristocrazia perchè, rimane un mistero, 
se fra i due, sia continuata una qualche inti-
mità anche dopo la permanenza a Nola. Gli 
amori del “cavaliere volante” non si limitano 
solo a donne di alto rango: divenuto famoso 
dopo il Concorso Ippico di Torino, viene spes-
so incaricato degli acquisti di cavalli per l’Ar-
ma all’estero ed è per questo che si reca spes-
so in Irlanda e in Francia. A Parigi il suo nome 
diventa presto noto non solo per la sua bra-
vura di cavaliere ma sopratutto per la rapidità 
con la quale conquista la bellissima Cleo de 
Merode, all’epoca amante ufficiale del re Leo-
poldo II° del Belgio. Al mondo dello spettaco-
lo appartiene anche l’ultima fiamma, Vittori-
na Lepanto, che per molti fu la causa 
involontaria della prematura morte del no-
stro ormai famosissimo concittadino : ammi-
rata, corteggiata, protetta da nobili, uomini 
famosi, come Gabriele D’Annunzio e France-
sco Paolo Tosti, Vittorina rimane ammaliata 
dal fascino di Federico, col quale inizia una 
intensa relazione contrastata dalle continue 
ingerenze e minacce che i vari pretendenti 
delusi le fanno, mal sopportando la ingom-
brante ed assidua presenza del capitano li-
vornese. La mattina del 5 Dicembre 1907 Ca-
prilli lascia Pinerolo per dirigersi, in treno, a 
Torino dove ha un appuntamento con Vitto-
rina al ristorante dell’aristocrazia torinese“Il 
Cambio”; inspiegabilmente la “starlette“ non 
si presenta e Caprilli, irritato e deluso, decide 
di trascorrere il pomeriggio nella scuderia del 
commerciante di cavalli più im-
portante di Torino Cav. Enea Gal-
lina dove ne visiona una serie, 
per poi decidere di montare un 
morello molto docile e tranquillo 
pare di proprietà di una sua vec-
chia conquista: Helene d’Orleans 
Duchessa d’Aosta. C’è la neve e 
comincia a far buio: il cavallo 
esce dalla scuderia tenuto al 
“passo “ per poi passare al “trotto 
raccorciato“ verso la Piazza d’Ar-
mi e scomparire alla vista degli 
uomini della scuderia. Il ritorno, 
al galoppo, del morello scosso e 
spaventato fa scattare l’allarme 
per cui vengono organizzate le 
ricerche e Caprilli viene trovato 
esamine a terra privo di cono-
scenza; trasportato all’Ospedale 
Mauriziano gli viene riscontrata 

una profonda frattura alla nuca con fuoriusci-
ta di sangue e materia cerebrale, diagnosi 
che contrastava in pieno con quanto detto 
dal Cav. Gallina che, giunto sul luogo dell’ac-
caduto, aveva riferito di una frattura alla fron-
te dovuta alla caduta del cavaliere con la te-
sta “ all’ingiù”. La “vox populi” riporta una 
storia del tutto diversa :alcune persone di-
chiararono di aver udito degli spari in conco-
mitanza con la caduta di Caprilli e furono 
proprio queste persone i veri e unici testimo-
ni oculari dell’incidente e i primi soccorritori 
prima dell’arrivo del Cav. Gallina e dei suoi 
uomini. Perchè nessuno li chiamò mai a testi-
moniare? Perchè il Cav. Gallina sostenne di 
aver visto Caprilli ferito alla fronte mentre i 
medici che poi lo visitarono refertarono una 
frattura alla nuca? Perchè un cavallo così do-
cile rientrò al galoppo alle scuderie nervoso e 
spaventato? Tutte domande che nel tempo 
hanno portato ad elaborare delle ipotesi ab-
bastanza verosimili: c’è infatti chi ritiene che 
qualcuno attendesse Caprilli per sparargli 
all’uscita della scuderia Gallina e che i colpi 
uditi dai passanti fossero proprio quelli indi-
rizzati a lui. Ma chi poteva volere la sua mor-
te? forse un marito tradito o un amante gelo-
so? Molti l’hanno sostenuto più o meno 
esplicitamente; del resto bisogna ricordare 
che sia Vittorina Lepanto che Cleo de Merode 
stavano a cuore a molti protettori di altissimo 
rango che mal sopportavano le frequenti 
scorribande amorose del fascinoso livornese 
nei letti di nobildonne o di famose star dello 
spettacolo. Va sottolineato che, nell’epoca in 
cui visse Caprilli, l’onore di un nobile poteva 
valere la vita di un uomo e questo sarebbe 
confermato anche dalla misteriosa morte 
dell’amico fraterno Emanuele Cacherano di 

Bricherasio spinto al suicidio nel 1904 da un 
importantissimo esponente di Casa Savoia 
per lavare l’onta di un tradimento. Oggi pos-
siamo farci un ulteriore domanda : se tale era 
l’influenza che certe famiglie e certi perso-
naggi potevano esercitare in Italia in quel 
particolare momento storico perchè esclu-
dere la possibilità che il capitano livornese 
fosse rimasto vittima di un agguato? Una co-
sa è certa : già il giorno dopo del corpo di Ca-
prilli non rimaneva che un mucchio di cene-
re, come in cenere fu ridotto un misterioso 
baule contenente, si dice, la corrispondenza 
amorosa con le sue numerose amanti. Quan-
do Caprilli muore di lui si parla in tutti i salotti 
eleganti d’Europa e negli ambienti militari 
come di un genio ribelle che era riuscito ad 
imporre il suo ancor oggi insuperato“metodo 
naturale” alle conservatrici gerarchie militari. 

Questa è dunque la storia, fra realtà e mi-
stero, di un cavaliere innovatore dell’arte 
equestre, campione sportivo, soldato esem-
plare, idolo delle donne, eroe romantico che 
la morte, pur sottraendolo precocemente ad 
un destino glorioso, ha reso per sempre im-
mortale. 
Nedo Nadi la leggenda della 
scherma

“Siete ancora qui, Monsieur Nadi? “ do-
mandò con un aria regalmente divertita il 
Sovrano in alta uniforme come si addiceva 
in quella solenne occasione “. “ Con il vostro 
permesso, conto di tornare ancora davanti a 
Vostra Maestà” rispose per nulla imbarazzato 
il fortissimo schermitore livornese. Quella era 
infatti la terza volta, in pochi giorni, che Ne-
do Nadi saliva sul gradino più alto del podio 
olimpico di Anversa e, come da previsione, 
non fu l’ultima. Prima che i Giochi Olimpici 

del 1920 chiudessero i battenti 
ad Alberto I° di Sassonia Cobur-
go Gotha, re del Belgio, sarebbe 
toccato premiare altre due volte 
l’atleta azzurro eletto protagoni-
sta assoluto di quella Olimpiade. 
La storia di Nedo Nadi, a ben ve-
dere, assomiglia a quella di un 
predestinato. Il padre Beppe, se-
vero Brigadiere dei pompieri, era 
il maestro d’Armi e istruttore nel 
Circolo Fides di cui era stato fon-
datore. I due figli Nedo e il più 
piccolo Aldo calcarono ben pre-
sto la pedana di quella palestra. 
Il “training” a cui furono sottopo-
sti i due ragazzi fu, da subito, ol-
tremodo duro in quanto il padre 
trattò i suoi figli senza sconti, al-
lenandoli con la stessa intransi-
genza riservata agli altri aspiran-Federico Caprilli accarezza Melopo
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ti schermitori. L’insegnamento del Fioretto e 
della della Sciabola fu preferito all’insegna-
mento della Spada, le cui regole di assalto 
meno rigide, erano ritenute dall’intransigen-
te Beppe Nadi non adatte all’etica scher-
mistica. Ma non per il piccolo Nedo che, af-
fascinato proprio dalla sostanziale assenza 
di convenzioni che rendono l’assalto con la 
Spada molto simile ad un vero duello, decise 
di impararne la tecnica studiandola di nasco-
sto al padre. I due fratelli crebbero dunque 
a pane e scherma ed i risultati non tardaro-
no ad arrivare. Nel 1905, appena dodicen-
ne, Nedo vinse la sua prima gara di Fioretto 
a Vigevano nella categoria giovanetti mentre 
nel 1909 riportò a Vienna il primo successo 
internazionale nel Torneo dell’Imperatore al 
cospetto dei più forti schermitori dell’epo-
ca. La Federazione, colpita da tanta bravura, 
lo convocò, appena diciottenne, nella squa-
dra che avrebbe gareggiato all’Olimpiade di 
Stoccolma del 1912. Una fiducia ben ripagata 
con la vittoria nel Fioretto individuale dove, 
tra la sorpresa generale, il nostro campione 
sconfisse in finale il celeberrimo connaziona-
le Pietro Speciale. Fu quello l’unico oro olim-
pico nella Scherma in terra scandinava e ciò 
fece aumentare oltre misura le già conside-

revoli quotazioni dell’atleta livornese. L’irre-
sistibile scalata al successo, fu però interrot-
ta dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
dove, Nedo arruolato come ufficiale di Caval-
leria, fu impegnato per quattro anni al fronte 
distinguendosi per coraggio ed abilità, me-
ritando due decorazioni al valor militare ed 
avendo anche la soddisfazione di essere uno 
dei primi italiani ad entrare nella Trento libe-
rata. 

Con la fine del conflitto il campione livor-
nese riprese ad allenarsi con determinazione 
e sacrificio ed in poco più di un anno, riuscì 
a tornare ai suoi massimi livelli. Iniziò quindi 
una corsa contro il tempo; il suo chiodo fis-
so era infatti la partecipazione alle Olimpia-
di di Anversa del 1920 con un sogno nem-
meno tanto segreto di vincere la medaglia 
d’oro nelle discipline del Fioretto, Sciabola e 
Spada sia nelle gare a squadre che in quel-
le individuali. Mai sogno fu così vicino ad es-
sere realizzato al cento per cento! Da vero le-
ader trascinò i compagni di squadra sul più 
alto gradino del podio olimpico in tutte e tre 
le discipline vincendo il Concorso a squadre 
rispettivamente contro Francia, Belgio e an-
cora Francia. Ma il campione livornese non si 
adagiò sugli allori! In uno stato di forma stre-
pitosa, si agggiudicò l’oro nel fioretto indivi-
duale battendo in finale il francese Cattiau 
e l’oro nella Sciabola sconfiggendo il fratel-
lo Aldo dopo una finale che scatenò l’entu-
siasmo del pubblico presente ed è ricordata 
come uno degli assalti più belli che la storia 
schermistica ricordi. Mancò l’en plein perchè 

non riuscì a disputare la gara di Spada indivi-
duale a causa di un improvviso quanto vio-
lento attacco intestinale che, debilitando-
ne le forze, gli impedì di salire in pedana per 
completare l’opera che aveva tanto sognato! 
Con cinque ori al collo l’Olimpiade di Anver-
sa aveva consacrato un atleta formidabile e il 
suo bottino di medaglie d’oro nella Scherma 
in una sola Olimpiade rimarrà ineguagliato fi-
no ai giorni nostri. La grande impresa di Ne-
do fece passare quasi inosservate le suberbe 
prestazioni del più giovane fratello Aldo che 
riuscì a fregiarsi di ben tre medaglie d’oro e 
una d’argento dando ragione al babbo Bep-
pe che un giorno ebbe a dichiarare “ Nedo 
vincerà tutto quello che si potrà vincere nel-
la Scherma, quando si stancherà Aldo sarà il 
suo degno sostituto “. 

Al massimo della fama accettò un offerta 
dal Jockej Club di Buenos Aires che lo tesse-
rò come atleta professionista-istruttore; una 
decisione che risultò non proprio fortuna-
ta in quanto, a parte il florido conto in Ban-
ca che ne ricavò, contrasse una malattia mai 
ben diagnosticata che, alla fine del 1923, lo 
costrinse a far rientro in Italia dove fu nomi-
nato Presidente della Federazione Italiana 
Scherma. Ricoprì questo ruolo fino al 29 Gen-
naio 1940 quando un “ictus“ lo colpì nella sua 
casa di Portofino; quella sera stava pregando, 
quando improvvisamente si fermò, afferrò la 
mano della moglie, si accarezzò la tempia, 
per poi reclinare il capo per sempre. Moriva 
così quello che è stato definito da tutti il più 
grande schermitore di tutti i tempi.  

Nedo Nadi nel 1919

Nedo Nadi
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ARTI MARZIALI Giulia Quintavalle - Alessandro Fasulo. 

ATLETICA LEGGERA Fabrizio Mori. 

ATLETICA PESANTE Michele Monti - Melania Locci. 

CALCIO Mario Magnozzi - Alfredo Pitto - Giorgio Chiellini. 

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

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

EQUITAZIONE Federico Caprilli. 

GINNASTICA ARTISTICA Vittorio Lucchetti. 

MOTONAUTICA Enzo Neri. 

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

PALLACANESTRO Alessandro Fantozzi - Massimo Bulleri. 

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

PALLAVOLO Elena Pietrini. 

PARACADUTISMO Luciano Mancino. 

PATTINAGGIO ARTISTICO Letizia Tinghi - Elisabetta Vivaldi - Roberta Belluchi. 

PENTATHLON MODERNO Duilio Brignetti. 

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

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

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

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

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

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

Gli atleti livornesi hanno conquistato 571 medaglie olimpiche, mondiali ed europee Assolute

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EQUITAZIONE
Caprilli Federico med. Argento Olimpiadi Parigi 1900

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

MOTONAUTICA
Neri Enzo med. Oro Campionati Mondiali 1967

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

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

PALLAVOLO
Elena Pietrini med. Argento Campionati Mondiali 2018

PARACADUTISMO
Mancino Luciano med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1996 

 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1997
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1998
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2000

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

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

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

 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2010
Casini Guerrino med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1992
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1994
Gasparri Carlo med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1982
Giachini Cesare med. Argento sq.  Campionati Europei 1954
Mazzarri Renzo med. Oro Campionati Mondiali 1987
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1987
 med. Oro Campionati Mondiali 1988
 med. Oro Campionati Europei 1988
 med. Oro Campionati Mondiali 1989
Paggini Marco med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1998
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2003
Ramacciotti Maurizio med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1992
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1998
 med. Argento  Campionati Mondiali 1998
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1994
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2002
 med. Bronzo  Campionati Mondiali 2002
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2004
 med. Argento Campionati Mondiali 2008
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2009

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

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

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

 med. Argento sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Bronzo Olimpiadi Amsterdam 1928
Chiavacci Giorgio med. Oro Campionati Europei 1926
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1926
 med. Oro sq.  Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Oro sq.  Campionati Europei 1931
 med. Bronzo Campionati Europei 1931
Chicca Pier Luigi med. Bronzo sq.  Olimpiadi Roma 1960
 med. Argento sq.  Olimpiadi Tokio 1964
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1966
 med. Argento sq.  Olimpiadi Messico 1968
Curletto Mario med. Bronzo Campionati Mondiali 1958
 med. Argento sq.  Olimpiadi Roma 1960
Di Rosa Manlio med. Oro sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento sq.  Olimpiadi Londra 1948
 med. Argento sq.  Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Bronzo Olimpiadi Helsinkj 1952
 med. Oro sq.  Olimpiadi Melburne 1956
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1933
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1935
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1937
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1949
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1950
 med. Oro Campionati Mondiali 1951
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1951
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1952
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1953
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1954
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1954
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1955
Luperi Edoardo med. Bronzo Campionati Europei 2015
Marazzi Andrea med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Marzi Gustavo med. Argento Olimpiadi Amsterdam 1928
 med. Oro Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento sq.  Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Argento sq.  Olimpiadi Los Angeles 1932
 med. Oro sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento Olimpiadi Berlino 1936
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1929
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1930
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1931
 med. Argento Campionati Mondiali 1931
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1931
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1933
 med. Argento Campionati Mondiali 1933
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Argento Campionati Mondiali 1934
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1934
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1935
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 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1935
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1937
 med. Oro Campionati Mondiali 1937
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1937
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1938
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1938
Mirandoli Alessandro med. Oro Campionati Mondiali 1950
 med. Argento Campionati Mondiali 1951
Montano Aldo med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
 med. Argento sq.  Olimpiadi Londra 1948
 med. Oro Campionati Mondiali 1938
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1938
 med. Oro Campionati Mondiali 1947
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1947
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1950
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1935
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1934
 med. Argento sq.  Campionati Europei 1937
Montano Aldo jr med. Argento sq.  Campionati Europei 2002
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2002
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2003
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2003
 med. Oro  Olimpiadi Atene 2004 
 med. Argento sq.  Olimpiadi Atene 2004
 med. Oro  Campionati Europei 2005
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2005
 med. Argento Campionati Mondiali 2007
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2007
 med. Bronzo sq.  Olimpiadi Pechino 2008
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2009
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2009
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2010
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Oro Campionati Mondiali 2011
 med. Bronzo sq Campionato Mondiali 2011
 med. Bronzo sq.  Olimpiadi Londra 2012
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2013
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2015
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2015
 med. Argento sq.  Campionati Europei 2017
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 2018
 med. Argento sq. Campionato Europei 2018
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2019
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 2019
Montano Carlo med. Argento Olimpiadi Montreal 1976
 med. Argento  Campionati Mondiali 1974
 med. Argento 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
 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
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 med. Argento Campionati Mondiali 1981
 med. Argento sq.  Campionati Mondiali 1981
 med. Bronzo Campionati Mondiali 1983
 med. Bronzo sq.  Campionati Mondiali 1983
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1984
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 1986
Tanzini Athos med. Argento sq.  Olimpiadi Berlino 1936
Ughi Ugo med. Argento sq.  Campionati Europei 1933
Urbani Dino med. Oro sq.  Olimpiadi Anversa 1920
Vaselli Maurizio med. Oro sq.  Olimpiadi Roma 1960
Vecchi Irene med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2009
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2010
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2011
 med. Bronzo sq.  Campionati Europei 2012
 med. Bronzo Campionati Europei 2013
 med. Bronzo sq Campionati Europei 2013
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2013
 med. Oro sq.  Campionati Europei 2017
 med. Oro sq.  Campionati Mondiali 2017
 med. Bronzo Campionati Mondiali 2017

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

VELA
Barozzi Paolo med. Bronzo Windsurf Campionati Mondiali 1985
 med. Oro Windsurf Campionati Mondiali 1988
Bontempelli Luca med. Oro Campionati Mondiali 1984

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

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

Prima medaglia olimpica: Federico Caprilli, equitazione, argento alle Olimpiadi di Parigi 1900
Prima medaglia mondiale: Riccardo Ticchi, tiro a segno, argento ai Mondiali 1904
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VETERANI LIVORNO

Nonostante tutte le problema-
tiche connesse alla pandemia, 
è stata comunque organizzata 

- nella sala ricevimenti della Cassa edile 
di via Piemonte - la tradizionale Giorna-
ta del veterano dello sport. In campo la 
sezione livornese, intitolata a Nedo Na-
di, dell’Unione nazionale veterani dello 
sport, associazione riconosciuta dal Co-

te del Dlf Nuoto Livorno, Enzo Sagone, 
e per il fondatore dell’Almanacco dello 
sport, Roberto Scotto. 

Spazio poi ai dirigenti della sezione li-
vornese Unvs degli ultimi quattro anni: 
Franco Albanesi, Piero Lilla, Mario Tinghi, 
Silvestro Contessa, Corrado Salvini, Mau-
ro Martelli, Rolando Ceccotti, Maurizio 
Baldi ed Enzo Di Censo. Per la classe Atle-
ti presenti invece Lorenzo Martelli, Pao-
la Ramagli, Marcella Micheli, Delia Corti, 
Stefano Menicucci, Tiziano Gorini, Giaco-
mo Mollo, Ilio Barontini, Alessio Magnelli 
e Roberto Onorati. 

Oltre a Salvetti e a Gentile, c’era Ma-
rio Fracassi in rappresentanza del Coni, 
mentre per il consiglio nazionale Unvs 
era presente il delegato regionale Pa-
olo Allegretti, infine per la sezione di 
Collesalvetti c’era il presidente Maurizio 
Ceccotti. La Giornata è stata presentata 
da Fabrizio Pucci e Simona Poggianti.

mitato olimpico italiano e formata da 
sportivi praticanti e da ex campioni di 
varie discipline. 

Presenti il sindaco Luca Salvetti e il 
presidente provinciale dell’Unvs, Cesa-
re Pasquale Gentile. Come atleta dell’an-
no 2020 è stato eletto Maurizio Silvestri, 
fondatore dello Zen Club e maestro di ju 
jitsu, premiato per l’impegno e la passio-
ne in un anno privo di manifestazioni im-
portanti causa Covid. Per quanto riguar-
da sempre il mondo delle arti marziali, 
al 21enne Christian Andreini (campione 
del mondo di ju jitsu) è stata assegnata la 
palma di “giovane testimonial”. «Per me - 
le parole di Andreini - il ju jitsu è un’arte e 
al tempo stesso una grandissima passio-
ne, qualcosa che genera ardore».

A seguire tutte le altre onorificenze, a 
cominciare dal distintivo d’argento Unvs 
conferito a Sergio Veracini e ai premi 
Amicizia per l’ex nuotatore e presiden-

L’evento firmato dall’Unvs provinciale 
Riconoscimenti anche a Veracini, Sagone e Scotto

Giornata del veterano, 
premiati Silvestri e Andreini

A sinistra Christian Andreini giovane testimonial Roberto Scotto premia Sergio Veracini

L’atleta dell'anno 2020 Maurizio Silvestri
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Domenica 2 febbraio 2020, in una 
bella giornata primaverile, il ma-
estro 9° dan Maurizio Silvestri 

dello Zen Club ha organizzato uno stage 
di arti marziali. 

Tutto in collaborazione con il presiden-
te dei Veterani dello sport di Livorno Ce-
sare Gentile e con il contributo di Sabrina 
Meini, direttrice dell’Hotel Marinetta di 
Marina di Bibbona che ha messo a dispo-
sizione due locali e due camere per don-
ne e uomini come spogliatoi.

In mattinata i genitori degli atleti si so-
no ritrovati nella sala riunioni, dove il ma-
estro psicologo Andrea Caretti ha parla-
to del comportamento da tenere con i 
figli. Oltre 120 invece gli atleti nella sala 
Colombo, dove era stato messo il tappe-

to: il maestro Silvestri, do-
po il saluto di rito, ha pas-
sato la parola al maestro 5° 
dan di judo Stefano Rossi, 
di Rosignano Solvay, che 
ha spiegato, con varie esi-
bizioni, i segreti sia agli at-
leti che ai giudici di gara. 

Successivamente il mae-
stro Silvestri ha fatto radu-
nare tutti i maestri e tutti 
gli atleti per lo stage nazio-
nale. E alla fine è stata con-
segnata una pergamena a 
tutti gli sportivi. Bella an-
che e soprattutto l’esibizio-
ne di Rachele Giovannini e 
Simone Andreini, un vero 
e proprio spettacolo: en-
trambi promossi al 2° dan 
di cintura nera. È stato poi 
premiato Andrea Becciu, 
atleta dell’anno tra i gio-
vani. 

«Questa manifestazione 
è stata possibile grazie so-
prattutto ai Veterani dello 
sport di Livorno», il ringra-
ziamento finale del mae-
stro Silvestri.

Arti marziali, 
stage a Bibbona con oltre 120 atleti

Veterani di Livorno protagonisti 
con lo Zen Club e l’Hotel Marinetta

Cristian Andreini e Rachele Giovannini

Cesare Gentile premia Rachele Giovannini e 
Cristian Andreini, campioni del mondo 

ju jitsu 2° Dan

Ju Jitsu con lo Zen Club

Maurizio Silvestri premia 
Andrea Becciu atleta dell’anno giovani 2020

Gruppo Zen Club in esibizione
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Annuale Festa del Veterano Sporti-
vo, ottimamente organizzata dal-
la sezione colligiana “Ivo Mancini” 

dell’UNVS nella location della Braceria dei 
Templari in via Poggio della Farnia, un ti-
ro di schioppo da Fauglia, i programma le 
premiazioni dell’atleta dell’anno e dell’at-
leta emergente. A fare gli onori di casa il 
presidente Maurizio Ceccotti, e il segreta-
rio Gianfranco Baldini e altri membri del 
consiglio direttivo Andrea Moretti e Giu-
liano Santucci oltre ai soci Patrizia Canto-
ne, Cinzia Pinzi, Matteo Lodovichi e Fabio 
Melani della dinamica e superlativa se-
zione colligiana. Tra i presenti in qualità 
di ospiti d’onore. Il sindaco del comune di 
Collesalvetti Adelio Antolini, il segretario 
nazionale dell’UNVS dott. Ettore Biagini, 
Francesco Relli comandante della stazio-
ne dei Carabinieri di Collesalvetti e Carla 
Landucci e Pierluigi Ficini presidenti del-
le sezioni UNVS di Lucca e Pisa.In tutto 22 
persone nel pieno rispetto delle misure 
prescrittive vigenti, in “ossequio al Coro-
navirus”

Atleta dell’anno
Il premio più importante e ambito di 

Atleta dell’Anno è stato assegnato all’e-
vergreen ingegner Giulio Paroli. Un inos-
sidabili schermitore un palmares stra-
colmo di medaglie vinte sulle pedane di 

zo. Ventidue, invece, quelle conquistate 
ai campionati europei: sedici d’oro quat-
tro individuali e dodici a squadre - una 
d’argento e cinque di bronzo. na venti-
na, inoltre, i trionfi tricolori in una venti-
na d’anni di campionati Master. 

Il primo trionfo a Tampa negli stati Uni-
ti nel 2002 e l’ultimo al Cairo, con i gallo-
ni di capitano del team azzurro al Cairo 
l’anno scorso.

Atleta emergente
Il premio di atleta Emergente è sta-

to, invece attribuito alla canoista Sara 
del Gratta, giovane promessa del Canoa 
Club Livorno. Nel suo giovane e ricco pal-
mares tanti successi nazionali e regiona-
li sulle distanze, 200, 500, 1000, 2000 e 
5000 metri. 

E un futuro di aspettative. Riconosci-
mento Speciale allo “Stagnino” (residen-
te a Stagno) Matteo Ludovichi per il suo 
esordio in nazionale di Football Ame-
ricano, dopo aver sfiorato la conquista 

mezzo mondo. Con la sciabola o il fioret-
to in mano. Tra queste ben 13 mondiali: 
sette d’oro quattro a squadre e tre indi-
viduali due d’argento e quattro di bron-
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VETERANI COLLESALVETTI

Dalla scherma al calcio giovanile 
I Veterani non si fermano

Tanti appuntamenti e iniziative in un anno complicato 
sotto ogni aspetto

Premiati sul podio d’onore

Partecipanti alla premiazione dell’atleta dell’anno 2020Premiati sul podio d’onore
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dello scudetto con la maglia della sua 
squadra la Guelfi di Firenze. Al grande 
e mitico Giuliano Santucci è stato, il “Di-
stintivo d’Argento” per la sua importante 
e qualificata attività, ultra quarantenna-
le, in campo ciclistico, a livello giovani-
le e non solo. E inoltre per il fattivo con-
tributo elargito,, da sempre, alla sezione 
UNVS di Collesalvetti, di cui è una colon-
na portante.

Riconoscimento Speciale infine, al 
dottor Spartaco Sani responsabile dell’a-
rea “Malattie infettive ed Ematologica” 
del dipartimento Oncologico dell’Ospe-
dale di Livorno e alla sua Equipe, per lo-
ro impegno e la grande professionalità 
dimostrata durante la pandemia e non 
solo. A causa dell’assenza del dottor Sa-
ni alle premiazioni, “il premio sarà con-
segnato appena l’opportunità 
compatibilmente alla situazione 
sanitaria”, la chiosa finale del pre-
sidente Maurizio Ceccotti. Che 
poi aggiunge “È stata una bel-
la manifestazione di Sport e So-
lidarietà con la speranza di po-
ter riprendere il cammino verso 
un’auspicata normalità interrotta 
bruscamente dal Covid 19”. 
Giorgio Bacci anima dello 
sport Guasticciano
Onore al merito. La sezione, 
Ivo Mancini dei veterani dello 
Sport di Collesalvetti, su delega 
del Consiglio direttivo naziona-
le dell’Unione Nazionale Vetera-
ni dello Sport, ha consegnato a 
Giorgio Bacci il distintivo d’argen-
to. A spiegare le motivazioni, 
dell’attribuzione di questo am-

bito e prestigioso premio, 
ex timoniere della Federa-
zione ciclistica provinciale 
e da anni “anima pulsante 
”dello sport guasticciano 
e non solo, è il presiden-
te della sezione colligiana 
Maurizio Ceccotti. 
Ecco le sue parole. “Questa 
benemerenza delibera-
ta dal consiglio nazionale, 
è riservata ai soci che per 
fattività, operatività, spiri-
to di collaborazione, pro-
poste e realizzazione di 
iniziative, abbiano contri-
buito a sviluppo, afferma-

zione e prestigio dell’associazione.
Contestualmente al premio, Giorgio 

Bacci, ha ricevuto un’apprezzata telefo-
nata, di congratulazioni, dal delegato 
regionale dei veterani dello sport, Pao-
lo Allegretti. La consegna del premio ag-
giunge Maurizio Ceccotti “arriva un po’ di 
ritardo, perché Bacci, qualche settima-
na fa, in occasione dell’annuale festa del 
Veterano Sportivo, svoltasi a Poggio alla 
Farnia di Fauglia, era assente, per indero-
gabili impegni”.
Calcio giovanile. Le finali del 
Memorial “Renato Baconcini” 
e Trofeo “Ivo Guglielmi”

I due incontri riservati alla categoria Al-
lievi e Giovanissimi, sono stati organizzati 
dalla società ProLivorno 1919 - Sorgenti 

con a capo il dirigente responsabile del 
settore giovanile Daniele Chiovelli. Con il 
patrocinio dell’Unione Nazionale Vetera-
ni dello Sport di Collesalvetti in cabina di 
regia il pres. Maurizio Ceccotti, il suo vice 
Andrea Moretti e il suo segretario Gian-
franco Baldini e l’Associazione italiana 
Arbitri di Livorno.

Le gare si sono svolte presso l’impianto 
via V. Emanuele Orlando. I due incontri in 
onore e nel ricordo di due sportivi arbi-
tri livornesi e ottimi dirigenti prematura-
mente scomparsi, soci fondatori della se-
zione UNVS colligiana

Il primo incontro formato dalle socie-
tà, categoria allievi “Pls e ASD Fornacette, 
al termine degli incontro è stata la squa-
dra di casa. con giovani atleti allenati da 
mister Lischi che si sono imposti per 2-0, 
grazie alle reti di Parisi e Franzoni realiz-
zate nel primo tempo arbitro della bella 
gara è stata diretta da Jari Bulgarelli del-
la sez. livornese. Al termine le relative pre-
miazioni premi offerti dalla sez. UNVS di 
Collesalvetti.

Le formazioni cat. Allievi: Pro Livorno 
Sorgenti - Cecere, Formica, Franzoni, Li-
schi, Betti, Zaganella, Motroni, Frau, Da-
miani, Falca, Pisani, Riserve Marchetti, 
Cerrao, Giorgetti, Niccolini, Lupi, Secchi, 

Devoto.
ASD Fornacette: Falvo, Napolitano, Fer-

rera, Panio, Adami, Di Paola, Iodice, Cian-
telli, Carri, Esposito, Paciarelli, Musay, Cec-
chi, Fiumicelli, Nannini Allenatore Taccola

Nel secondo incontro vedeva sempre 
le due società ma nella catego-
ria Giovanissimi, s’imponevano 
con un risultato rotondo la squa-
dra del Fornacette dimostrando 
la superiorità al termine dell’in-
contro terminato 6-0, gara diretta 
dall’arbitro giovanissimo France-
sco Sproveri.

Le formazioni cat. Giovanissimi:
ASD Fornacette: Ingallina, Uli-

vi, Ciampi, Salvadori, Zaffora, 
Agostini, Saviozzi, Avola, Aiel-
lo, Ripellino, Fallacara, Bonoco-
re, Del Duca, Pucci, Calloni, Toti, 
Scippa, Dovico

Pro Livorno Sorgenti; Risto-
ri, Guccini, Berni, Bergamo, Saliu, 
Giacomelli, Merku, Lamedica, To-
narelli, Romanacci, Cristina, Man-
nucci Cresci Marccelli, Neri, alle-
natore Filippi.Da sinistra A. Moretti, G. Bacci e M. Ceccotti

Premiazione atleta emergente
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sportivo. Come noto, 
in occasione di que-
sto evento venivano 
assegnati riconosci-
menti quali l’atleta 
dell’anno, l’omino di 
ferro, amore per lo 
sport e tanti altri an-
cora, richiamando la 
presenza di una mol-
titudine di persone 
tra atleti, tecnici, fa-
miliari e sportivi. 

I Veterani di Cecina 
restano comunque 
pronti a riprende-
re nel migliore dei 
modi il loro impe-
gno, da sempre mi-
rato alla diffusione 
dell’attività sporti-
va soprattutto a li-
vello promozionale 
ed amatoriale, ma 
anche finalizzato al 
mantenimento della 
salute nelle persone 
di ogni età tramite 
uno stile di vita equi-
librato. 
I campionati 
italiani Master 
di atletica

Per quanto riguar-
da l’attività sportiva 
del 2020, da sotto-
lineare le eccellen-
ti prestazioni degli 

In seguito all’emanazione dei decreti 
del presidente del Consiglio dei mi-
nistri, in materia di “misure urgenti 

di contenimento del contagio sull’inte-
ro territorio nazionale”, e alle successi-
ve norme emanate a livello regionale, la 
presidenza della sezione di Cecina dei 
Veterani dello sport è stata costretta a 
sospendere ogni attività di natura spor-
tiva e congressuale. 

A tal proposito, la sezione ha dovuto 
rinunciare alla già annunciata cerimo-
nia di premiazione del 29 novembre al 
Palazzetto dei congressi di Cecina, che 
avrebbe dovuto ricalcare - seppur in mo-
do ridotto - l’annuale Festa del Veterano 
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VETERANI CECINA

57 anni fa il calcio a Cecina

Dall’atletica leggera al calcio camminato: 
lo sport per ogni età

Anno difficile per i Veterani della provincia, 
prosegue la collaborazione con la Targa Cecina

Minitarga 2020: il Rione PalazziRosa Iovine
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atleti cecinesi Rosa Iovine, Alessandro 
Lassi e Paola Simoncini in occasione dei 
campionati italiani Master di atletica 
leggera, andati in scena ad Arezzo nella 
prima metà di ottobre. 

Nell’occasione, questi atleti si sono lau-
reati campioni italiani nelle rispettive ca-
tegorie: per la precisione Iovine nella 
Sf40 (nate dal 1980 al 1976) e Lassi mella 
Sm45 (nati dal 1975 al 1971). Inoltre Iovi-
ne ha conquistato la medaglia di bronzo 
sia nei 200 metri che nella staffetta 4x100 
sempre con l’Atletica Pistoia, mentre Lassi 
si è fregiato anche del titolo italiano nel-
la staffetta 4x100 e in quella 4x400 corsi, 
senza dimenticare la medaglia di bronzo 
nei 200 metri. Bene anche Simoncini che 
- nella categoria Sf45, nate dal 1975 al 
1971 - ha ottenuto la nona posizione nei 
200 metri e ha vinto il bronzo nella staf-
fetta 4x100 insieme a Iovine.
I benefici del calcio camminato

Il 13 e 14 novembre si è invece tenuto 
a Cecina, grazie all’organizzazione dell’u-
nità operativa Malattie cardiovascolari 
dell’ospedale di Cecina, il 3° congresso 
tosco-umbro di cardiologia riabilitativa. 
All’evento è stata invitata anche la se-
zione di Cecina dei Veterani dello sport, 
in particolare il vicepresidente Gianfran-
co De Feo, per presentare la nuova disci-
plina sportiva in continua espansione: il 
walking football, il calcio camminato. De 

Feo ha presentato i benefici che questa 
disciplina sportiva può avere tra gli over 
50 per far fronte a malattie tipiche dell’e-
tà e in particolare per evitare la sedenta-
rietà, tutto questo nell’ambito del pro-
getto nazionale “Inclusione e benessere 
dello sport in ogni età”. 
La collaborazione con la 
Targa Cecina

Nonostante le problematiche legate 
alla pandemia, nel 2020 è andato avan-
ti il rapporto di collaborazione tra l’asso-
ciazione Targa Cecina e la sezione sem-
pre di Cecina dei Veterani dello sport. 
Le due dirigenze hanno deciso di prose-

guire il percorso intrapreso qualche an-
no fa, abbinando per la quarta volta di 
fila il Trofeo Veterani dello sport alla ga-
ra giovanile Mintarga, che fa parte del 
programma delle manifestazioni dell’as-
sociazione Targa Cecina. Così, nel pome-
riggio di domenica 6 settembre, al rione 
Palazzi, vincitore della Minitarga 2020, è 
stato assegnato anche il 4° Trofeo Vete-
rani dello sport, oltre a una borsa di stu-
dio da 400 euro (sempre da parte dei Ve-
terani cecinesi) da suddividere tra i suoi 
giovani atleti per l’acquisto di libri e altro 
materiale scolastico alla Libreria Lucarelli 
di Cecina.

Calcio camminato ad AscianoAlessandro Lassi

Cerri e Guglielmi
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presentazione
almanacco 2019

ai problemi legati agli impianti: stiamo la-
vorando per riaprire il Modigliani Forum 
al grande sport e per risolvere la delicata 
questione delle piscine, ma anche altri im-
pianti come il PalaMacchia e il PalaCosmel-
li non sono all’altezza dei nostri atleti. Non 
è giusto avere la benzina e non il motore. 
Sinceramente pensavo che potesse servi-
re meno tempo per risolvere tutte queste 
criticità, ma andiamo avanti e sono sicuro 
che non ci perderemo nei meandri della 
burocrazia». Come atleti livornesi dell’an-
no, in base a quanto deciso dalla redazio-

Un compleanno speciale, un tra-
guardo storico, una conferma no-
nostante tutte le problematiche 

legate all’emergenza sanitaria. La scorsa 
edizione dell’Almanacco dello sport - Livor-
no tra le più grandi dello sport mondiale, 
un volume di oltre 400 pagine presenta-
to l’8 settembre 2020 al Palazzo Pancaldi, 
è stata la numero 30. Trenta candeline che 
l’ideatore ed editore Roberto Scotto è riu-
scito a spegnere nel pieno rispetto dei pro-
tocolli sanitari e delle misure anti-contagio, 
organizzando una giornata in cui sono in-
tervenuti - tra gli altri - le autorità civili e 
militari, il sindaco Luca Salvetti, il questore 
Lorenzo Suraci e il delegato provinciale del 
Coni Gianni Giannone.

La 30esima edizione dell’Almanacco del-
lo sport, pubblicata in collaborazione con 
diversi giornalisti, ha messo insieme l’attivi-
tà delle società sportive del territorio e i ri-
sultati ottenuti dagli atleti livornesi nel cor-
so del 2019. Dall’atletica 
leggera fino alla scher-
ma, passando per calcio, 
nuoto e pallacanestro, 
ma anche per discipline 
sportive che non finisco-
no spesso sulla stampa 
come baseball, equita-
zione e vela. Dai grandi 
campioni come il nuo-
tatore Gabriele Detti e lo 
schermidore Aldo Mon-
tano fino ai bambini dei 
settori giovanili, passan-
do per competizioni na-
zionali, regionali e pro-
vinciali. 

Durante la presenta-
zione dell’Almanacco, 
è intervenuto il sinda-
co Salvetti: «Questi atle-
ti rappresentano l’unica 
certezza in un mare di 
punti interrogativi che 
circondano la città. In 
particolare mi riferisco 

ne dell’Almanacco, sono stati premiati il 
lottatore Simone Iannattoni, classe 1997, 
tre titoli italiani Assoluti e un 2019 impor-
tante, e la cestista Sara Madera, ala-pivot 
del 2000, miglior giocatrice dell’Europeo 
under 20 del 2019 dopo aver vinto tutto a 
livello giovanile con la Reyer Venezia. Emo-
zionato Iannattoni, partito dai tappeti del-
la scuola livornese Popeye e ora tesserato 
per il gruppo sportivo Fiamme Oro: «Sono 
orgoglioso di questo premio, Livorno è la 
mia vita e a Livorno ho imparato ad amare 
la lotta». Un legame evidenziato anche da 

Madera, vera e propria 
promessa del basket 
azzurro, che per il futu-
ro pensa a «migliora-
re sotto ogni aspetto e 
proseguire il cammino 
avviato con la Naziona-
le maggiore». Durante 
la presentazione della 
scorsa edizione, anda-
ta in scena con la col-
laborazione delle miss 
Chiara Gai, Aira Ladu e 
Rebecca Riccetti, sono 
stati consegnati anche 
tre premi speciali alla 
carriera: questo parti-
colare riconoscimento 
è andato a Rodolfo Gra-
ziani, presidente pro-
vinciale dell’associazio-
ne Atleti azzurri d’Italia, 
all’ex pugile Luigi Tassi e 
allo storico talent scout 
del ciclismo Giuliano 
Santucci. 

Trent’anni di Almanacco, una festa 
speciale per la ripartenza dello sport

Nel 2020 la nostra rivista ha tagliato 
un traguardo storico: premiati Iannattoni e Madera

Madera e Iannattoni, 
i due atleti dell’anno per la redazione dell’Almanacco 
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pi, dove spazia dal moderno all’hip hop pas-
sando per i balli caraibici, collabora con l’a-
genzia di spettacolo Arte e Moda, tramite la 
quale è arrivata la partecipazione alla 30esi-
ma edizione di Miss Livorno. «È stata una 
bellissima esperienza, la mia prima volta 
a Miss Livorno - ha raccontato Aira - mi so-
no divertita molto e ho avuto la possibilità 
di provare qualcosa di nuovo, conoscendo 
persone provenienti da contesti diversi che 
non avrei frequentato se non avessi parte-
cipato a questo concorso. Le restrizioni e le 
misure anti-contagio? Non posso fare para-
goni con le edizioni precedenti, ma di certo 
è stato anomalo partecipare a tre tappe in 
appena due settima-
ne e arrivare subito 
alla finalissima. Anzi-
ché impegnarci per 
tutta l’estate, abbia-
mo dato il massimo 
in un arco di tempo 
limitato. Sicuramen-
te l’abbiamo vissu-

Sport e bellezza. Aira Ladu, classe 
2002, ha conquistato meritatamen-
te la fascia di miss Almanacco dello 

sport - Scotto pubblicità. Una serata magi-
ca, quella andata in scena il 21 agosto alla 
Terrazza Mascagni, durante la quale Ladu 
ha stregato tutti e alla fine ha portato a ca-
sa una fascia che unisce la passione per lo 
sport e l’eleganza.

La 18enne frequenta la quinta superio-
re all’istituto tecnico industriale Galileo Ga-
lilei, indirizzo “elettronica”, e ha già deciso 
che proseguirà gli studi, iscrivendosi alla fa-
coltà di Ingegneria una volta ottenuto il di-
ploma. Protagonista da tempo nella scuola 
Livorno Danza della maestra Gemma Filip-

ta intensamente…». La serata finale è stata 
presentata da Alberto Bucci, Alby per tutti, e 
Samantha Cannas. Ad arricchire l’evento di 
agosto ci sono state le esibizioni degli atleti 
dello Zen club e delle ballerine del Labora-
torio di danza e movimento, senza dimen-
ticare la voce del gruppo Le Cinque. La vit-
toria finale è andata alla 18enne Chiara Gai, 
anche lei studentessa dell’Iti, premiata da 
miss Livorno 2019 Francesca Chisari. «Sin-
ceramente, dopo il piazzamento ottenuto 
nella prima serata del concorso, speravo di 
ripetermi in finale», ha detto Aira Ladu, che 
si è ripetuta proprio con la fascia di miss Al-
manacco 2020. 

Stregati da Aira: miss Almanacco 2020 
è una ballerina sportiva

La 18enne conquista la nostra fascia 
«Esperienza bellissima, ora penso agli studi»
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MISS almanacco 
2020

Lorenzo e Leonardo Minichiello 
premiano Miss Dinamica

Aira Ladu

La nuova Miss Almanacco durante un’esibizione Roberto Scotto assieme alla reginetta eletta nel 2020
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associazioni
diversamente abili

biamo detto basta». I legami che si sono cre-
ati all’interno della Nuova Arlecchino, però, 
sono talmente forti che hanno vinto anche 
contro la pandemia. «Ci sentiamo spesso 
per tenerci compagnia e per aggiornarci di 
quello che facciamo. Purtroppo molti stan-
no passando le giornate in casa da mesi e 
questo non è bello. Con le videochiama-
te e le chat condivise cerchiamo almeno di 
tenerci in contatto». Intanto, in attesa di ri-
prendere i campionati, la Nuova Arlecchi-

L’anno era iniziato alla grande per la 
Nuova Arlecchino, l’associazione 
che dal 2011 segue i ragazzi con 

disabilità psicofisica e li avvicina al mon-
do del calcio. Da semplici partitelle tra ami-
ci alla vittoria del campionato nazionale di 
Quarta categoria nel 2018, di strada i ragaz-
zi livornesi ne hanno fatta tantissima. E an-
che nel 2020 le cose si erano messe bene, 
con due vittorie nelle prime partite dell’an-
no. Poi purtroppo il Covid-19 ha fermato 
tutto e da allora le attività si sono fermate 
completamente. 

«Vogliamo tutelare i nostri ragazzi – spie-
ga senza nascondere la malinconia la pre-
sidente Natascia Lombardi – e per questo 
motivo non ce la siamo sentita di ripartire, 
anche quando c’era la possibilità. Molti han-
no delle difficoltà respiratorie o comunque 
sono soggetti a rischio, perciò ci sembra-
va fuori luogo tornare ad allenarci. Adesso, 
per esempio, potremmo riprendere gli alle-
namenti individuali, e anche la scorsa esta-
te era consentito, ma la salute viene prima 
di tutto. Ecco perché siamo fermi. Non vo-
levamo mettere a rischio la salute dei nostri 
ragazzi e perciò, anche se a malincuore, ab-

no ha stretto una collaborazione importan-
tissima. «Ci siamo affiliati alla società La 10 
di Protti, Igor ci ha letteralmente adottati. 
Ci alleniamo alle Cinque Querce e per noi è 
un onore. Ringraziamo Dario Ghiselli e tut-
to il suo staff per l’impegno e la disponibili-
tà, che noi cerchiamo di ripagare sul campo. 
Appena riapriranno tutto e sarà possibile 
giocare, speriamo di poter tornare a diver-
tirci e a vincere come abbiamo sempre fatto 
in questi dieci anni di vita, dal 2011 a oggi».

«Per la salute dei nostri ragazzi 
abbiamo preferito fermarci»

L’anno più duro della Nuova Arlecchino: 
stop alle attività e niente allenamenti individuali

NUOVA 
ARLECCHINO

Il gruppo della Nuova Arlecchino

All’Armando Picchi per la sfida contro la squadra di Pisa Da Livorno alla Nazionale
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LABRONICA
PALLAVOLO

SPORT INSIEME 
LIVORNO

Il tennis in carrozzina, nato negli Sta-
ti Uniti d’America alla fine degli anni 
’70, è approdato in Italia alla fine de-

gli anni ’80. 
Sil, Sport insieme Livorno, ha iniziato 

la pratica di questa disciplina nel 1991. 
Claudio Rigolo, Alessandro Franchi e Ste-
fano Calamai sono stati i primi giocatori 
di Livorno a ideare e poi sviluppare pro-
getti e attività nazionali e internaziona-
li. I tre hanno anche raggiunto successi 
individuali: hanno all’attivo numerosi ti-
toli italiani, partecipazioni a tornei inter-
nazionali, a campionati del mondo e a Pa-
ralimpiadi. 

Dal ‘93 il fiore all’occhiello dell’associa-
zione Sil è relativo all’organizzazione del 
torneo internazionale Città di Livorno, che 
si svolge ogni anno la prima settimana di 
settembre nella città dei Quattro Mori. Di 
spessore pure il torneo Costa degli Etru-
schi, nato nel 2010 e in programma a Ma-
rina di Cecina. 

L’organizzazione di tutto questo non 
sarebbe possibile senza la collaborazio-
ne dei numerosi volontari che prestano la 
loro opera, pertanto il consiglio direttivo 
desidera ringraziare chi dà il proprio con-

Non solo tennis in carrozzina 
Sil è anche pesca, sup e tiro con l’arco

Nel 2020 la 28esima edizione del torneo 
Città di Livorno. «Grazie soprattutto ai volontari»

Nelle immagini alcuni atleti dell’associazione 
Sport insieme Livorno

tributo per lo sviluppo dell’associazione. 
«Siamo sempre disponibili - dicono - ad 
accogliere nuove idee e nuovi amici per 
crescere insieme e condividere momenti 
di sport e divertimento». 

Nel 2020 il torneo Città di Livorno è ar-
rivato alla 28esima edizione e si è svolto 
alla Tennis House di 
Banditella. Al via del 
riuscitissimo even-
to, circa quaranta 
tennisti provenienti 
da tutta Italia: gio-
catori di alta classifi-
ca e di interesse na-
zionale, ma anche 
nuove leve che han-
no potuto vivere un 
momento di sport 
agonistico all’inse-
gna dell’inclusione. 

Le attività dell’as-
sociazione Sil sono 
rivolte ad atleti pro-
venienti da varie cit-
tà della Toscana. Nel 
corso degli anni le 
iniziative sportive 

e ricreative si sono via via ampliate e og-
gi consentono di praticare attività con la 
barca accessibile, pesca sportiva, snorke-
ling, sup, tiro con l’arco ed handbike.
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SPORTLANDIA

Da oltre dieci anni, Sportlandia 
Livorno è una delle più belle re-
altà della città.  

Tantissimi ragazzi con problematiche 
psicofisiche sono passati dalla cantina 
sugli scali Manzoni per praticare sport 
e crescere, non solo dal punto di vista 
atletico ma anche sotto l’aspetto della 
personalità e della fiducia in loro stessi. 

Purtroppo nel 2020 il Covid ha com-
plicato le cose e ha portato alla sospen-
sione di diverse attività, ma la passione 
e l’impegno dell’associazione non si so-
no certo arrestate con la pandemia. «I 
nostri ragazzi – spiega Mauro Martel-
li, volto storico di Sportlandia – non si 
sono fatti abbattere dal Covid e quan-
do c’è stata l’occasione, abbiamo parte-

«Gare di canottaggio, 
iniziative e progetti 

nonostante il lungo stop»
Sportlandia è un punto di riferimento sul territorio 

Il volto storico Martelli: «Che vittoria a San Miniato»

cipato alle manifestazioni con il nostro 
solito entusiasmo. È successo per esem-
pio al Trofeo Fattori, che si è disputato 
lo scorso ottobre a San Miniato. Ci sia-
mo presentati con un solo equipaggio 
e nella finalissima abbiamo ottenuto il 
miglior tempo, mettendoci alle spalle 
team accreditati arrivati da tutta Italia. E 
grazie a quel tempo abbiamo portato a 
casa la medaglia d’oro». 

Ma i ragazzi e le ragazze di Sportlan-
dia sono stati protagonisti anche in al-
tre occasioni. «Il 2020 ha visto l’amplia-
mento della nostra struttura.

Grazie al progetto in collaborazio-
ne con la Fondazione Livorno, abbia-
mo ricevuto alcune Concept 2 BikeErg 
che servono per fare attività con tutte 

le parti del corpo: sono attrezzi perfetti 
per chi presenta disabilità di vario tipo. 
Inoltre è arrivato il “puntone” nuovo per 
poter ormeggiare e tirare in secco le no-
stre imbarcazioni. In questo modo ab-
biamo più spazio e possiamo organiz-
zare meglio le uscite. Infine, grazie agli 
“Amici di tutti” del centro San Simone e 
in particolar modo a Patrizia Anfossi, ab-
biamo portato avanti altri progetti per il 
sostegno sociale, oltre che sportivo. 

Insomma, possiamo guardare al futu-
ro con ottimismo, nella speranza di po-
ter tornare a gareggiare nella normalità 
il prima possibile».

Nelle immagini alcuni atleti 
dell’associazione Sportlandia
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ZENITH

Tra nuotate in mare e manifesta-
zioni via Skype, è stata proprio 
una stagione particolare per i ra-

gazzi della Zenith, l’associazione sporti-
va onlus che si occupa di tutte le spe-
cialità del nuoto, da quello assistito ai 
tornei con altre realtà. 

A raccontarla è il presidente Luciano 
Simoni. «Dovevamo andare ai giochi re-
gionali Special Olympics – spiega – ma 
purtroppo la pandemia ha bloccato tut-
to e quindi anche quella competizione 
è saltata. Peccato perché ci stavamo 
preparando bene e c’era grande entu-
siasmo. Invece niente. 

Però non l’abbiamo voluta dar vin-
ta al Covid e così abbiamo partecipa-
to, con l’energia e la grinta che da sem-
pre ci contraddistinguono, agli Smart 
games, una manifestazione che si è di-
sputata “da remoto” in collegamento 
tramite una piattaforma online. 

Ogni atleta ha partecipato alla com-
petizione dalla propria casa e alla fine 
abbiamo ricevuto un premio speciale». 

Da Skype alla pallanuoto ai Bagni Lido 
La stagione dei ragazzi della Zenith

Allenamenti ai Tre Ponti e Romito swim race 
Il presidente Simoni: «Avanti con energia e grinta»

A premiare i ra-
gazzi della Zenith 
sono stati il sinda-
co di Livorno, Luca 
Salvetti, e il presi-
dente della dele-
gazione provincia-
le del Coni, Gianni 
Giannone. «Il sin-
daco e Giannone 
– continua Simoni 
– ci hanno conse-
gnato una magliet-
ta speciale e una 
medaglia comme-
morativa, due rico-
noscimenti impor-
tanti che ci hanno 
ripagato per il tan-
to sacrificio e che 
hanno fatto sentire 
orgogliosi tutti i ra-
gazzi». 

Le iniziative però non sono mancate. 
«Il 6 settembre ai Bagni Lido abbiamo 
partecipato all’annuale manifestazione 
Triglie in controfuga, una bella giorna-
ta dedicata alla pallanuoto che ci ha vi-
sto protagonisti insieme a tantissimi al-
tri appassionati provenienti anche da 
fuori Livorno. 

Essendo chiuse le piscine, da giugno 
ad agosto abbiamo svolto i nostri al-
lenamenti in mare, ritrovandoci ai Tre 
Ponti e svolgendo lì le nostre attività. 
Cosa che, con grande probabilità, rifa-
remo anche quest’anno. 

Infine, due dei nostri ragazzi, preci-
samente Davide Simoni ed Edoardo 
Moscato, hanno preso parte alla Ro-
mito swim race, una nuotata di un mi-
glio in mare aperto da Quercianella ad 
Antignano: una volta arrivati al traguar-
do, abbiamo festeggiato come se fosse 
stata una vittoria. Perché per noi è stato 
proprio così».

Il gruppone Zenith

Alcuni ragazzi dell’associazione
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TDS

Alcuni ragazzi con il nuovo logo realizzato dall’artista 
Claudio Cennini con la figlia Barbara

La squadra di basket

La Toscana disabili sport ha sve-
stito i panni della onlus ed 
è diventata a tutti gli effetti 

un’associazione sportiva dilettanti-
stica, con l’obiettivo di gestire meglio 
quella che è l’attività primaria: la dif-
fusione e la pratica dello sport, anche 
agonistico, delle persone con disabi-
lità. 
In particolare la Tds segue il basket in 
carrozzina, il nuoto, la pallanuoto e il 
sitting volley.
Nel 2020, dopo i brillanti risultati ot-
tenuti nel nuoto ai campionati re-
gionali di Massarosa, le attività si so-
no completamente bloccate per il 
lockdown e hanno faticato a ripren-
dere per la crisi delle piscine comu-
nali. 
Tra ottobre e novembre si è ricomin-
ciato a nuotare e i risultati, inevitabil-
mente, si vedranno nei primi mesi del 
2021. Tornando però ai campionati 
regionali di Massarosa del febbraio 
2020, la Tds ha conquistato ottimi ri-
sultati sotto molti punti di vista. 

Elisabetta Burattini ha vinto le due 
gare a cui ha partecipato (50 stile li-
bero e 400 stile libero) con il record 
di categoria S9 nei 400 sl, oltre che 
tempo limite per i campionati italia-

ni. Tommaso Bertini 
si è imposto invece 
sia nei 50 stile libe-
ro che nei 100 rana, 
nonostante fosse 
reduce da un infor-
tunio. 

Sofia Gagliardo 
Gurrieri ha miglio-
rato il suo record 
nei 50 stile libero e 
ha vinto i 100. 

Tutti e tre comun-
que, nel 2020, sono 
stati detentori dei 
titoli italiani di ca-
tegoria e dei relativi 
record nazionali.

Per quanto ri-
guarda il basket in 

carrozzina, grazie all’arrivo di alcuni 
elementi nuovi, la squadra ha preso 
la decisione di fare il grande salto e 
si è iscritta al campionato nazionale 
di serie B, il cui inizio è però slittato al 
2021 per la pandemia. 

La squadra si chiamerà Ortopedia 
Michelotti Tds Livorno, grazie all’ap-
poggio dello sponsor tecnico che se-
gue la Toscana disabili sport già da 
diversi anni. 

Poche le speranze di trionfare, es-
sendo la quasi totalità dei giocato-
ri esordienti, ma tanta la voglia di 
cimentarsi in un campionato impor-
tante.

La pallanuoto e il sitting volley, set-
tori formati quasi esclusivamente da 
giocatori residenti fuori città, non so-
no invece decollati per le limitazioni 
agli spostamenti imposte dalle varie 
chiusure a zone. 

Resta il fatto che la società del pre-
sidente Maurizio Melis è in continua 
crescita sotto ogni aspetto.

La crescita della Toscana disabili sport: 
ora è un’associazione dilettantistica

Il presidente Maurizio Melis continua a lavorare 
tra basket, nuoto e sitting volley 
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Ci sarà anche la livornese Giulia 
Aringhieri, pilastro della Nazio-
nale italiana femminile di sit-

ting volley, alle prossime Paralimpiadi 
di Tokyo, rinviate al 2021 a causa dell’e-
mergenza sanitaria in tutto il mondo. 

Aringhieri, classe 1987, affetta da 
sclerosi multipla come il marito Marco 
Voleri, tenore di rilievo internazionale, 
è uno dei punti di forza della pluriscu-
dettata Dream Volley Pisa e con la ma-
glia azzurra ha conquistato il pass per il 
Giappone grazie al secondo posto agli 
Europei 2019. Un risultato storico per 
un sogno tutto da vivere, un 
sogno che sta per diven-
tare realtà.

Nonostante la pan-
demia e il rinvio del-

IL PERSONAGGIO Paralimpiadi, 
il sogno di Aringhieri è realtà

La livornese sarà protagonista con la Nazionale 
di sitting volley: «Giusto il rinvio, ora ci siamo»

le Paralimpiadi, il 2020 
di Aringhieri è stato co-
munque importante sot-
to il profilo dell’esperien-
za e dei risultati nel sitting 
volley, la pallavolo sedu-
ta. Intanto è arrivata una 
splendida medaglia d’ar-
gento ai Pajulahti Games, 
manifestazione riservata 
a varie discipline per di-
versamente abili, anda-
ta in scena in Finlandia: 
dopo un ottimo cammi-
no, le azzurre allenate da 
Amauri Ribeiro si sono 
arrese in finale contro la 
Russia perdendo 3-1 (25-
21, 25-21, 26-28, 25-10). 

Aringhieri è stata prota-
gonista con la Nazionale 
anche durante gli allena-
menti collegiali, poi inter-

rotti causa Covid. E alla 
fine è arrivato il rin-

vio delle Paralim-
piadi. «La notizia 
dello slittamento - ha detto - è 
quella più giusta, anche se non 
dimenticherò il giorno in cui è 
arrivata. La salute è il fattore 
che ha determinato la mia vita 
finora, sia in negativo ma anche 
molto in positivo. Il sollievo pe-

rò è arrivato, come sempre, dal-
la fortuna di praticare uno sport 

di squadra: con le mie compagne 
ci siamo tirate su il morale. Ora guar-
diamo il bicchiere mezzo pieno: ab-
biamo più tempo per prepararci».

Tre volte campionessa d’Italia fi-
no al 2020 e testimonial dell’Aism, 
l’Associazione italiana sclerosi mul-
tipla, Aringhieri sperava di tornare 
sottorete a settembre per la prima 
edizione della Supercoppa italiana 

di sitting volley, ma un caso di positi-
vità al coronavirus tra le giocatrici ha 
costretto gli organizzatori ad annullare 
tutto. E così Giulia è tornata a concen-
trarsi sulla Nazionale tra allenamenti, 
raduni e preparazione. 

In attesa delle Paralimpiadi, il vol-
to di Giulia Aringhieri - e di altri undi-
ci campioni paralimpici - è arrivato in 
Giappone grazie alla mostra “Naked. 
La disabilità senza aggettivi”, una gal-
leria realizzata dal maestro di fotogra-
fia Oliviero Toscani e già vista in Italia 
recentemente. Si tratta di un progetto 
culturale nato per diffondere una di-
versa percezione della disabilità trami-
te la rappresentazione degli atleti sen-
za veli, in primo piano o in completo 
da gara.

Giulia 
Aringhieri

La foto di Aringhieri alla mostra Naked
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atletica leggera 
podismo

Gli atleti di interesse nazionale, già dal-
la fine del primo periodo di lockdown, 
hanno potuto - con tutte le misure pre-
cauzionali del caso - tornare ad allenarsi 
al campo scuola. Le società e l’ammini-
strazione comunale hanno dovuto farsi 
carico di tutta una serie di impegni e nor-
me da rispettare, aspetti che hanno im-
pegnato non poco gli addetti al campo 
scuola. Tutto questo ha consentito agli 
atleti livornesi di raggiungere ottimi ri-
sultati nel corso della stagione estiva.

Nel mese di luglio 2020 si è svolta al 
campo scuola Renato Martelli, con l’or-
ganizzazione della Libertas Livorno, una 
manifestazione di lanci a livello naziona-
le con la partecipazione dei migliori atle-
ti italiani. 

La provincia di Livorno è stata forse la 
più attiva nella regione, con tutta una 
serie di tac (test allenamenti controllati) 
che si sono svolti a Cecina grazie soprat-
tutto all’impegno della Atletica Co-
sta Etrusca. A Livorno, con la 
collaborazione dell’am-
ministrazione co-

Purtroppo il 2020 è stato un an-
no particolare e lo sport, atletica 
leggera compresa, non è rimasto 

fuori dalle difficoltà create dalla pande-
mia. 

Nonostante ciò, a partire dal mese di 
maggio dell’anno scorso c’è stata una 
lenta ripresa dell’attività sportiva che si 
era interrotta bruscamente a fine feb-
braio.

munale e l’impegno delle società cittadi-
ne, siamo riusciti - a partire dal mese di 
settembre - a garantire una frequenza al 
campo scuola anche ai più giovani.

L’atletica leggera, con il vantaggio di 
essere uno sport da vivere e praticare 
all’aria aperta, ha permesso ai ragazzi di 
poter svolgere un minimo di attività fisica 
in un anno così difficile per tutti, con in-
dubbi vantaggi a livello sociale. 

Un ringraziamento speciale va all’Atle-
tica Costa Etrusca che, nel mese di otto-
bre a Cecina, è riuscita fra mille difficol-
tà a organizzare il Trofeo del Litorale, una 

manifestazione riuscita e 
una perla rara nel 2020: 
questa competizione tra 

due rappresentati-
ve di Livorno e pro-
vincia può essere vi-
sta come simbolo e 
auspicio della ripre-
sa dell’attività, ov-
viamente nel corso 
dell’anno appena 
iniziato.

«Test, gare ed eventi 
Livorno la città più attiva della regione»

Il delegato Sangiacomo ringrazia  
l’amministrazione comunale e le società del territorio

Società di atletica leggera 
e podismo

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

Lucio Sangiacomo
Delegato provinciale Fidal
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ATLETICA 
LIVORNO

Spettacolo biancoverde 
13 titoli italiani e 33 regionali

Non solo l’argento agli Assoluti della martellista Mori, 
brillano anche Giovannini, Traina, Quarratesi e le staffette

Il 2020 è stato un anno di grandi sacrifici 
per i dirigenti, gli allenatori e soprattut-
to per i ragazzi e le ragazze dell’Atleti-

ca Livorno, la società con il maggior nume-
ro di tesserati fra tutti gli sport presenti in 
città. Ci sono stati tanti adattamenti, conti-
nui aggiustamenti in base ai protocolli, con 
i biancoverdi che sono passati da una gran-
de stagione indoor a doversi allenare per 

due-tre mesi in casa. L’Atletica Livorno ha 
avuto però la forza di ripartire nel miglio-
re dei modi dopo il lockdown e la chiusura 
temporanea del campo scuola Renato Mar-
telli, riuscendo a vivere un’estate di enormi 
soddisfazioni sotto ogni punto di vista.

Nonostante la cancellazione di tantissi-
me manifestazioni nazionali e soprattutto 
internazionali, vedi per esempio gli Euro-
pei Under 18, i Mondiali Under 20 e i Giochi 
del Mediterrano Under 23 che avrebbero 
visto i biancoverdi sicuramente protago-
nisti, l’Atletica Livorno ha conquistato me-
daglie a qualsiasi livello. Un successo su 
ogni fronte, nel 70esimo anno di attività 
della storica società biancoverde: una me-
daglia internazionale, due convocazioni in 
azzurro, 13 titoli italiani (record nella storia 
dell’Atletica Livorno), 2 argenti e 8 bronzi 
ai campionati italiani, 7 migliori prestazio-
ni nazionali, 33 titoli toscani e 16 primati 
regionali migliorati durante l’anno. Tutto 
senza contare altre statistiche importan-
ti come l’altissimo numero di partecipanti 
ai vari campionati Italiani, dove la società 
biancoverde è sempre protagonista. 

«Questi risultati - è il messaggio che ar-
riva dall’Atletica Livorno - non sono frutto 
del caso, sono figli dell’onda lunga che par-

te dal lavoro nel settore 
giovanile e arriva fino alla 
specializzazione nel set-
tore Assoluto. In questo 
2020 bisogna anche ren-
dere merito alla caparbie-
tà e alla resilienza di tutti: 
in tandem, gli atleti e gli 
allenatori si sono messi in 
gioco per continuare l’atti-
vità in versione spartana e 
casalinga, ma sempre con 
la speranza, poi fortunata-
mente realizzata, di poter 
trasformare i mesi di gran-
de attesa in grandi presta-
zioni».

La punta di diamante 
dell’anno è stata sicura-
mente la lanciatrice Ra-

chele Mori, classe 2003, protagonista di 
più primati italiani con il martello, sia con 
l’attrezzo delle Allieve (3 kg) sia con quello 
da 4 kg. La stellina biancoverde ha fissato i 
record rispettivamente a 70,41 metri, nuo-
vo primato nazionale Under 18, e 65,03 
metri, miglior misura italiana Under 20, 

Alessio Mannucci (foto Fidal)

Giada Traina (foto Fidal) La staffetta femminile 4x100

Marta Giaele Giovannini
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conquistando il titolo italiano nella ca-
tegoria Allievi e la medaglia d’argento ai 
campionati Assoluti di Padova. Una gran-
de soddisfazione anche per il direttore tec-
nico biancoverde Fabio Canaccini e per 
l’allenatore della 17enne, Riccardo Cecca-
rini. Rachele Mori, ormai nella top 10 delle 
martelliste italiane e prima a livello mon-
diale nelle graduatorie riservate alle Allie-
ve, è la nipote di Fabrizio, nel 1999 cam-
pione del mondo nei 400 ostacoli, ed è la 
sorella di Federico, oggi nella Nazionale az-
zurra di rugby.

Quattro le doppiette di titoli italiani indo-
or-outdoor: Marta Giaele Giovannini nelle 
prove multiple Juniores, Jacopo Quarrate-
si nel salto in lungo Juniores, Giada Traina 
nella marcia Allieve e infine le staffette ve-
loci maschili Under 18, che hanno domi-
nato le rispettive specialità. Giovannini e 
Quarratesi hanno avuto anche l’onore di 
vestire la maglia azzurra per la riunione in-
ternazionale Under 20 indoor a Minsk, in 

Bielorussia, unica trasferta dell’anno con la 
Nazionale italiana, nella quale sono arrivati 
rispettivamente seconda e quinto. La mar-
ciatrice Traina è in crescita da diversi anni e 
anche nel 2020 è stata capace di mettere 
insieme vittorie importanti su strada, oltre 
ai due titoli nazionali alla prima stagione 
tra le Allieve, tanto che oggi è considerata 
una delle migliori al mondo. Oltre ai titoli 
italiani, le staffette 4x200 indoor (Federico 
Garofoli, Andrea Franchini, Gabriele Mori 
e Tommaso Boninti) e 4x100 outdoor (Da-
niele Colombo, Tommaso Boninti, Federi-
co Garofoli, Gabriele Mori) hanno ritocca-
to anche i record nazionali Under 18 delle 
due specialità, correndo rispettivamente in 
1’30”33 e 41”52.

Ottimo anche il nono posto ai 
campionati italiani Assoluti della staffetta 
femminile con le under 23 Chanda Bottino, 
Irene Buselli, Margherita Guarducci e Greta 
Morreale, capaci di conquistare il titolo to-
scano sempre tra gli Assoluti. 

Tre medaglie invece per il 22enne Ales-
sio Mannucci, protagonista da anni nel 
lancio del disco, dominatore della catego-
ria Promesse fin dalla prima gara di tre sta-
gioni fa: il 2020 è stato il suo ultimo anno 
da Under 23, chiuso col titolo nazionale in-
door del peso e il doppio trionfo italiano 
outdoor peso-disco. Lo stesso Mannucci 
(lancio del disco) e Francesca Boccia (sal-
to con l’asta) hanno partecipato anche 
agli Assoluti di Padova, finendo entrambi 
ai piedi del podio: il primo è stato davvero 
a un passo da un bronzo che era alla sua 
portata, per la 26enne Boccia c’è stata in-
vece la beffa per aver mancato l’ultimo sal-
to sui 4,25 metri.

Un titolo nazionale individuale è arri-
vato anche con Tommaso Boninti nei 400 
metri indoor, terzo Under 18 all time. Da 
segnalare infine il trionfo di Joao Bussot-
ti nei 1500 metri Assoluti, tesserato con il 
centro sportivo Esercito ma legato indisso-
lubilmente alla “sua” Atletica Livorno.

Jacopo Quarratesi

4x100 Allievi con gli allenatori Alessandro Bacci e Giuseppe Pucini

La staffetta maschile 4x200 Allievi (foto Fidal)

Tommaso Boninti (foto Fidal)



 

 

 

 

L’Università Niccolò Cusano ha scelto la Libertas Livorno, fra le tante in Italia, per poter 
collaborare e creare un binomio tra cultura e sport, cosa in cui la Libertas Unicusano Livorno 
ha sempre creduto e che, con questa collaborazione, mette in atto. 

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

 

I Corsi di Laurea 

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

Il Campus e la "Residenza" 

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

L’Università Nicolò Cusano è stata fondata nel 2006 a Roma ed è un ateneo che unisce la 
tradizione accademica italiana e le nuove tecnologie grazie all’insegnamento e-
learning a distanza. È proprio questa possibilità che apre nuove porte agli atleti, che come 
sappiamo hanno difficoltà a seguire le lezioni dovendo stare dietro agli allenamenti, spesso 
due al giorno, e alle competizioni. Il progetto prevede delle borse di studio per gli atleti che 
decidono di intraprendere anche un percorso di tipo universitario parallelo a quello sportivo. 

Diventa anche tu un atleta AMARANTO. Ti aspettiamo al box Libertas 
Unicusano Livorno, primo a sinistra all’interno del campo sportivo 

scolastico di via dei Pensieri. 

Tel. Segreteria Libertas: 347 7408548 

www.unicusano.it www.libertasrunners.com 

Atletica Libertas Unicusano Livorno 
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LIBERTAS
UNICUSANO

LIVORNO

Che colpo! L’Unicusano sceglie 
la Libertas e investe sul futuro

L’università di Bandecchi si lega alla società amaranto, 
sulla pista volano Belli, Finocchietti, Torrini e Fiorini 

In un anno di isolamento e di ma-
nifestazioni cancellate a qualsiasi 
livello, la Libertas Runners Livor-

no ha pensato a ristrutturarsi dal pun-
to di vista dirigenziale e organizzativo. 
Ma il 2020 è stato anche e soprattut-
to l’anno in cui una prestigiosa univer-
sità privata di Roma, l’Unicusano, ha 
scommesso sulla Libertas ed è diven-
tata il principale sponsor della società, 
avviando un percorso di crescita che 
non si vedeva da tempo e cercando di 
valorizzare il team con l’innesto di at-
leti di spessore nazionale. Tutto senza 
dimenticare il bacino di utenza locale, 
cittadino. 

Ma perché l’Unicusano ha deciso 
di sponsorizzare la Libertas? Perché il 
fondatore dell’università telematica è 
l’imprenditore livornese Stefano Ban-

decchi, da giovane atleta proprio del-
la Libertas. «Ci sono motivi affettivi, 

certo, ma non è tutto qui - preci-
sano dalla società amaranto - l’u-
niversità ha trovato nella Libertas 
valori come la lealtà, la compren-
sione reciproca e l’antirazzismo. 
Lo spirito con cui ci poniamo nei 
confronti dei tesserati è quello di 
chi vuole migliorare ogni aspetto 
della società e della squadra, non 
dimenticando che i nuovi arriva-
ti devono amalgamarsi con gli at-
leti livornesi ed essere di stimolo 
per quest’ultimi, affinché possa-
no crescere ancora». 

E con la nuova sponsorizzazio-
ne la società ha cambiato nome, 
diventando Libertas Unicusano 
Livorno. «Tutto questo ha dato 
un’iniezione entusiasmo ai diri-
genti, ai tecnici e agli atleti, per-
ché essere legati a un marchio 
così prestigioso riempie di orgo-
glio».

Nel 2020 sono state poche le 
occasioni per gareggiare e con-
quistare medaglie, ma in casa 

Libertas è arrivato comunque qual-
che risultato importante. Giacomo 
Belli (salto in alto) è arrivato otta-
vo ai campionati italiani Assoluti con 
2,10 metri, quarto e sesto invece ai 
campionati nazionali Promesse indo-
or e outdoor. Titolo italiano per Davide 
Finocchietti, campione nella marcia 5 
km. Bene anche Sara Torrini nel lancio 
del martello: titolo regionale con 50,84 
metri e sesto posto ai campionati ita-
liani Juniores. Filippo Maniaci ha cen-
trato il nuovo primato personale nel 
salto con l’asta (4,15 metri) e ha otte-
nuto un buon risultato anche nel salto 
in lungo (6,67 metri). Marcia femmini-
le: Sofia Fiorini ha conquistato la me-
daglia d’argento nella 10 km di Grot-
tammare, nelle Marche. 

Ottimi risultati anche per Ilaria Vi-
gnoli nei 400 ostacoli e per Mattia Con-
tini, che gareggia per l’Aeronautica mi-
litare, nei 400 ostacoli e nei 400 piani. 
Federico Brunelli Felicetti, categoria 
Cadetti, ha ottenuto risultati di rilievo 
al campionato regionale di categoria: 
secondo nel salto in lungo (5,90 metri) 
e terzo sugli 80 metri (9”72). 

Alcuni marciatori della Libertas

Sara Torrini



 
 
 
 
 
                    

 
Atletica Libertas Unicusano Livorno: Cuore Amaranto,  

realtà azzurra.  

La Società del terzo millennio. 

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

 
La nostra missione:  

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

Veniteci a trovare – 1° box a sinistra entrando al campo sportivo 
scolastico. Via dei Pensieri, 29 - Livorno 
Per informazioni:  
Tel. Segreteria   347 7408548  
DS Antonio Caprai                    347 1636810  
DT Antonio Petruccione          338 8717308 

 

Atletica Libertas Unicusano Livorno 
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Altri Cadetti protagonisti sempre a 
livello regionale: Federico Martelli se-
condo nel salto in alto (1,70 metri) e 
Andrea Mainardi secondo nel lancio 
del martello (33,64 metri). 

Nella marcia Omar Moretti si è laure-
ato campione regionale, mentre Mar-
gherita Voliani è arrivata seconda sui 
2.000 metri, dove Zoe Cirinnà ha chiu-
so al sesto posto. Da segnalare anche 
le buone prove dei velocisti e ostacoli-
sti Jacopo Torrini e Giuseppe Giovinaz-
zo, poi Daniele Carlotti (salto con l’asta 

e salto in lungo), Anna Tramonti (salto 
in lungo) e infine le discobole Chiara 
Ferrari e Asia Santi. Alla società ama-
ranto non interessa solo e soltanto la 
crescita sportiva dei ragazzi, ma anche 
quella umana e culturale. E per que-
sto motivo, grazie anche e soprattutto 
alla sponsorizzazione dell’università 
romana, la Libertas Unicusano ha de-
ciso di offrire una borsa di studio (dal-
la scuola media all’università) a chi ha 
un buon rendimento scolastico e al-
lo stesso tempo buoni risultati sporti-

vi. «Con l’Unicusano - aggiungono dal 
campo scuola - sono stati rinnovati an-
che i kit e le nuove divise, con un dise-
gno innovativo e il logo dell’universi-
tà, sono state consegnate a tutti. 

Durante l’anno ci sono stati an-
che miglioramenti nell’organigram-
ma, con una nuova programmazio-
ne che parte dalle attività agonistiche 
e arriva fino alla preparazione degli 
eventi». Per quanto riguarda il setto-
re promozionale, nonostante tutte le 
problematiche che stiamo vivendo, 
tantissimi bambini dai 4 agli 11 an-
ni hanno frequentato - e continuano 
a frequentare - il campo scuola con 
istruttori e istruttrici che si dedicano 
esclusivamente al divertimento dei 
più piccoli. A livello invece di squadra, 
nel 2020 grazie alla marcia è arrivato 
il secondo posto ai campionati italia-
ni Assoluti.

«Rappresentiamo il massimo - chiu-
dono dalla Libertas Unicusano - in ter-
mini di qualità sportiva e culturale, ma 
nessuno di noi si sente appagato del-
la crescita dell’ultimo anno. La strada 
che vogliamo percorrere è finalizzata 
a portare avanti gli obiettivi che sono 
nel Dna della società e riguardano la 
maturazione sportiva e personale, cer-
cando di far capire a tutti che solo con 
l’applicazione e il sacrificio possono 
arrivare le soddisfazioni».

Giacomo Belli e Davide Finocchietti

Il gruppo del mezzofondo

Marteddu, Alliegro e Soldati durante una gara
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ATLETICA
AMARANTO

Non solo maratone e medaglie 
Il 2020 è stato #aduemetridirispetto

Bella iniziativa dopo gli attacchi ai podisti 
durante il lockdown

L’Atletica Amaranto nasce il 1° 
gennaio 2019 dall’esperienza di 
due società storiche di podismo 

amatoriale, Livorno team running e Podisti 
livornesi. L’obiettivo dell’associazione è di-
ventare un punto di riferimento per tutti co-
loro che corrono sul lungomare, per i cam-
minatori della domenica, per chi decide di 
mettersi in gioco e di partecipare a gare an-
che e non solo competitive. In questo bien-
nio il team, capitanato dal presidente Paolo 
Falleni e allenato da due decani del podismo 
livornese come Giaconi e Piludu, si è distin-
to non solo per i titoli sportivi portati a casa, 
ma anche e soprattutto per iniziative sociali 
in aiuto ad associazioni e Fondazioni non so-
lo della nostra città. Gli atleti amaranto han-
no fatto a gara nel sostenere l’Avis, la Caritas, 
gli Amici della Zizzi e l’ospedale pediatrico 
Meyer, tutto senza dimenticare l’iniziativa 
“regalo sospeso” per i bambini a Natale.

In relazione alla pandemia e alle misu-
re anti-Covid, nel 2020 il responsabile del-
la comunicazione Paolo Maiuri ha ideato e 
promosso l’iniziativa #aduemetridirispetto, 
coinvolgendo tutte le società podistiche li-
vornesi, il sindaco Luca Salvetti e il delega-
to del Coni Gianni Giannone per riavvicina-
re questa disciplina alla città, visti gli attacchi 
subiti dai podisti durante il lockdown.

Ecco i risultati sportivi della stagione 
2019/20, buonissima per i colori amaranto 
nonostante lo stop a marzo. Campionati re-
gionali di corsa campestre Master: cds don-
ne 3° posto, cds uomini 4° posto, Bernar-

dini Simonetta 1° posto (categoria Sf 55). 
Campionati regionali di corsa su strada Ma-
ster: cds donne 5° posto, cds uomini 8° po-
sto, Bernardini Simonetta 1° posto (catego-
ria Sf 55), Malloci Flavio 3° posto (categoria 
Sm 60). Campionati regionali Uisp di corsa 
su strada: cds uomini 1° posto, cds donne 1° 
posto. Campionati regionali Uisp di staffet-
ta: Lenzi-Garzelli-Malloci 2° posto (categoria 
Me), Lucioli-Sandri-Sciacol 3° posto (catego-
ria Md). Campionati regionali Uisp di mezza 
maratona: cds uomini 1° posto, cds donne 1° 
posto. Categoria Vet I: Lenzi Massimo 1° po-
sto e campione toscano, Ferretti Valter 2° po-
sto, Tramonti Leonardo 3° posto. Categoria 
Vet L: Cambi Fabrizio 2° posto, Biasci Giorgio 
3° posto. Categoria Vet M: Cateni Giampaolo 
2° posto. Categoria Vet G: Lorusso Stefania 2° 
posto, Sandri Alessandro 3° posto. Categoria 

Vet H: Bernardini Simonetta 2° posto. Cate-
goria Sen 25 m: Imparato Lorenzo 1° posto 
e campione toscano, Lenzi Lorenzo 3° po-
sto. Categoria Sen 30 m: Dolci Mirko 2° po-
sto. Categoria Sen 40 m: Cominale Elpidio 2° 
posto. Categoria Vet 50 m: Sandri Alessandro 
3° posto. Categoria Vet 55 m: Maiuri Paolo 1° 
posto e campione toscano. Categoria Vet 60 
m: Lenzi Massimo 2° posto, Malloci Flavio 3° 
posto. Categoria Vet 65 m: Cambi Fabrizio 2° 
posto. Categoria Vet 70 m: Cateni Giampao-
lo 2° posto. Categoria Sen 35 f: Righini Sara 
3° posto. Categoria Sen 45 f: Vignali Silvia 3° 
posto. Categoria Vet 55 f: Cascinelli Lucia 1° 
posto campionessa toscana. Ultramaratona 
50 km di Romagna, categoria Sm 70: Cate-
ni Giampaolo 2° posto e vicecampione italia-
no. Ultramaratona Pistoia-Abetone, catego-
ria Argento: Malloci Flavio 3° posto.

Monica MarchiPaolo Maiuri (a destra) con il sindaco Luca Salvetti

Un gruppo di atleti
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CLUB 35 
LIVORNO

Niente corse né camminate: 
gli ex alpini sono fermi

Il Club 35 spera di ripartire nel 2021 
e intanto ringrazia tutti i soci

Il Club 35 Livorno nasce nel 2006 per volontà di quin-
dici amici, in gran parte provenienti dalla sezione li-
vornese del Club alpino italiano e desiderosi di con-

tinuare a svolgere attività motoria nelle città e nei borghi 
delle province di Livorno, Lucca e Pisa, senza dover rag-
giungere luoghi di montagna. 
Nello stesso anno arriva pure l’iscrizione al Trofeo del-
le tre province. Di seguito l’elenco dei quindici soci fon-
datori: Bagnoli Franca, Balducci Marilina, Banchi Marco, 
Bigotti Carla, Bigotti Roberta, Boni Giovanna, Colombia-
ni Maria Alfonsina, Galluzzo Giovanna, Gorga Flora, Lip-
petti Paola, Marcacci Michelangelo, Marchetti Roberto, 
Martinelli Massimo, Ristori Rodolfo e Serra Leda. All’e-
poca al capitano Marcacci, scomparso improvvisamen-
te nel 2018, viene assegnato il “premio fedeltà” del co-
mitato Trofeo delle tre province, avendo partecipato per 
cinque anni alle marce con 2.280 chilometri percorsi in 
totale.

Nel corso degli anni il numero dei soci varia e raggiun-
ge il massimo nel 2009 con 28 iscritti, per poi scendere 
a 25 nel 2015 e a 20 nel 2019, mentre oggi è tutto fermo 
causa Covid. L’entusiasmo nella partecipazione, l’amici-
zia tra i soci, la passione per il camminare e la voglia di 
restare sempre in forma sono i valori alla base del Club 
35 Livorno, in ottimi rapporti con le altre associazioni e 
con gli altri club toscani. «Ringraziamo - dicono dalla so-
cietà - Fiorella, Anna, Giovanna, Franca e Lia per l’impe-
gno nell’organizzazione delle marce che sono andate in 
scena sul territorio livornese. Grazie anche al socio Ro-
berto Cappalli per i servizi fotografici e i rilievi dei per-
corsi effettuati dal 2018 al 2020».

Ecco i premi del Trofeo delle tre province conquistati 
finora dai soci del Club 35: Giovannelli Marco (25 Trofei), 
Santi Daniela e Bagnoli Franca (16), Banchi Marco (14), 
Galluzzo Giovanna (13), Freschi Anna (12), Filoni Fiorel-
la (10), Conti Lia e De Felice Fabrizio (7); Lipetti Paola (13 
mini), Giuliani Carelo e Roberto Cappalli (mini).

Di seguito la lista aggiornata degli iscritti: Bagnoli 
Franca, Banchi Marco, Barontini Fabio, Cantini Giovanna, 
Cappalli Roberto, Conti Lia, De Felice Fabrizio, D’Onofrio 
Carmen, Favilli Mirna, Ferrara Francesca, Filoni Fiorel-
la, Freschi Anna, Galluzzo Giovanna, Giovannelli Marco, 
Giuliani Carlo, Lippetti Paola, Nazzi Patrizia, Nesti Paolo, 
Santi Daniela e Tosi Roberto.
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GRUPPO 
PODISTICO
AIG 4 MORI

La pandemia ha fermato anche 
il podismo non competitivo

Dieci eventi e poi lo stop, 
l’associazione spera almeno nel Marciagiro 2021

Coppe e medaglie sono il frut-
to di passione, sacrificio e im-
pegno: le vittorie non deriva-

no solo da grandi capacità, ma anche 
da molte rinunce e da intensi e assi-
dui allenamenti. È questo lo spirito 
del gruppo podistico Aig 4 Mori, un 
punto di riferimento in città per tanti 
appassionati.

La pandemia ha tarpato le ali a tutte 
le discipline sportive, compresa un’at-
tività molto semplice come il podismo 
non competitivo. Il calendario 2020 
dell’Aig 4 Mori, che fa parte del Trofeo 
delle tre province, si è fermato a marzo 
dopo la decima manifestazione, pec-
cato perché ne erano previste ben 56.

 «Il lockdown - evidenziano dall’as-
sociazione - ci ha completamente az-
zerato e purtroppo siamo ancora fer-
mi: trattandosi di un’attività sportiva 
di massa a cui possono partecipare at-
leti e semplici camminatori, dai bam-

bini agli ultraottantenni, c’è il rischio 
di assembramenti e quindi di conta-
gio da Covid 19. 

Noi però non demordiamo e, in at-
tesa di tempi migliori, cerchiamo di 

mantenerci in forma nella speranza di 
riprendere e tornare a correre come in 
passato, godendo delle bellezze della 
natura e dell’amicizia di tante perso-
ne con le quali ci incontriamo in nome 
della passione per il podismo».

Lo stop ha fermato anche manife-
stazioni molto importanti a livello na-
zionale e internazionale, a cui in pas-
sato hanno partecipato diversi iscritti 
al gruppo Aig 4 Mori: vedi la Maratona 
di New York e la 100 km del Passatore.

A questo punto l’associazione spera 
di poter organizzare almeno la 49esi-
ma edizione dello storico Marciagiro, 
un appuntamento fisso e atteso ogni 
anno da tutto il mondo del podismo 
livornese. 

«Non sappiamo ancora se riuscire-
mo a farlo - chiudono dai 4 Mori - la 
terribile pandemia sembra non avere 
fine e continua a crearci preoccupazio-
ni sotto ogni punto di vista. 

Da parte della dirigenza e di tutto il 
gruppo podistico, le intenzioni e la re-
sidua speranza ci sono, ma il futuro è 
incerto. Vedremo più avanti».Podismo è anche stare insieme dopo le gare

Un gruppo di podisti



Enzo &Luca
 Parrucchieri 

Via Borsellino, 2 - Collesalvetti (LI)

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

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

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

 «Ecco come abbiamo recuperato 
i mesi persi con il lockdown»

Ottimi risultati per la società di Collesalvetti: 
cresce Benedetta Olivola

Come per tutti il 2020 è stato 
un anno particolare. Il gruppo 
podistico Arcobaleno è partito 

nel mese di gennaio con le prime gare, 
dalle campestri all’indoor, ma quando 
stava per iniziare la stagione outdoor 
è arrivato il lockdown che ha costretto 
tutti a fermarsi. Le peculiarità del podi-
smo ha consentito al team di tornare 
ad allenarsi a inizio giugno, rispettan-
do chiaramente tutte le misure anti-
contagio, poi a metà luglio sono ripar-
tite anche le gare.

«I nostri atleti si sono allenati costan-
temente per tutta l’estate cercando di 
recuperare i mesi persi, marzo e apri-
le», sottolineano dal gruppo podistico 
di Collesalvetti. A luglio la prima atleta 
a gareggiare è stata Benedetta Olivola, 
protagonista nel salto triplo allo stadio 
Ridolfi di Firenze: buona la sua stagio-
ne, con il secondo posto ai campionati 
regionali e con un miglioramento del 
triplo che ha portato il suo personale 
a 10,80 metri. 

A settembre, grazie anche alla socie-
tà Atletica Costa Etrusca, sono tornati a 
gareggiare anche i ragazzi: in evidenza 
Edoardo Parri e Federico Cicinelli nei 60 
piani e nel lungo, Oreste Fia-
schi nei 600 e nei 1.000 metri, 
Samuele Serafini nei 600 e nei 
60 ostacoli. Bene anche le ra-
gazze con Giulia Dau nei 60 e 
nei 60 ostacoli, Francesca Pa-
lazzetti nel lungo e Ginevra 
Rossi nell’alto. In gara anche 
Tommaso Rodio nei 1.000 me-
tri della categoria Cadetti. 

«Con l’inverno - chiudono 
dal team Arcobaleno - siamo 
ripartiti con la preparazione, 
sperando in un 2021 migliore 
che permetta anche ai più pic-
coli di tornare sulla pista, da-
to che nel corso del 2020 non 
è stato possibile. Purtroppo 
con la pandemia sono saltate 
anche tutte le altre attività che 

non riguardavano l’agonismo, compre-
sa la nostra marcia ludico-motoria che 
non abbiamo potuto effettuare ma che 
riprenderemo appena possibile».

I protagonisti alla campestre di Castelfiorentino

Giulia Dau
Benedetta Olivola è seconda 

ai campionati regionali di salto triplo

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



Agostini srl
Via dell’Industria, 9 - 57122 LIVORNO

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

• STAMPANTI e FOTOCOPIATRICI
   MULTIFUNZIONE in B/N e COLORE

• COMPUTER e SERVER

• SOFTWARE GESTIONALI

• ARREDAMENTI UFFICIO

Tutto ciò che serve 
per ottimizzare il lavoro di ufficio
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SEMPREDICORSA

Sempredicorsa nacque come Te-
am Testi nel 2014, quando alcuni 
appassionati si strinsero intorno 

alla guida tecnica di Massimo Testi e cre-
arono un gruppo podistico che riscosse 
subito un successo inaspettato. Ogni an-
no i tesserati, sempre più attivi, aumen-
tavano a dismisura fino a raggiungere i 
100 di oggi. Nel Dna della società ci sono 
l’agonismo amatoriale e l’aggregazione, 
«perché - dicono - solo fondendo questi 
due aspetti si riesce a dare la giusta atten-
zione e soddisfazione a tutti gli atleti».

Lo stop imposto al podismo non ha 
scoraggiato il team, che si era presentato 
a inizio 2020 con il primo posto Assoluto 
a squadre nella gara regina di Livorno, la 
Mezza maratona Città di Livorno. «Tenia-
mo molto ai risultati di squadra - fanno 
sapere dal gruppo Sempredicorsa - per-
ché sono un metodo giusto per dare sod-
disfazione a tutti i partecipanti, dai veloci 
ai più lenti. 

Il nostro è uno sport vissuto seriamen-
te e con grande impegno, ma pur sempre 
amatoriale, pertanto tutti devono avere 
la possibilità di salire sul gradino più al-
to del podio. È con questo spirito che ci 
presentiamo alle competizioni. Le vitto-
rie del singolo sono le vittorie di tutti e le 
vittorie di tutti arrivano grazie ai singoli, 
che si mettono il numero e partecipano 

Barontini e Gigoni al top, 
ma il vero successo è di squadra

L’ex Team Testi continua a crescere 
«Puntiamo su agonismo amatoriale e aggregazione»

impegnandosi al massimo delle loro pos-
sibilità».

La società vanta anche vittorie singole a 
livello Assoluto: il merito è soprattutto di 
Giacomo Barontini, ragazzo forte e umile, 
nato e cresciuto in casa. A inizio 2020, poco 
prima dello stop imposto dalla pandemia, 
Barontini ha bissato la vittoria (già registra-
ta nel 2019) alla Maratonina Città di Vinci, 
gara storica e appuntamento fisso del po-
dismo toscano. Ma non è tutto qui. Il team 
non si è accontentato e ha ottenuto anche 
un secondo posto Assoluto al femminile 
con Arianna Gigoni, oltre al bronzo nella 
classifica a squadre. Tutto faceva pensare a 
un anno importante per la squadra Sem-

predicorsa, forte sotto tutti i punti di vi-
sta, ma l’emergenza sanitaria ha cancellato 
tutto. «L’anno - dicono dal team - è passato 
facendo lo slalom tra il potersi allenare e 
gli stop imposti dai vari Dpcm, sempre nel 
massimo rispetto delle norme ma pronti 
a ripartire con entusiasmo e passione. Ci 
preme ricordare, oltre alle molteplici occa-
sioni di aggregazione anche virtuale gra-
zie ai social, la bellissima iniziativa #adue-
metridirispetto portata avanti con le altre 
realtà livornesi. Questo progetto aveva e 
ha ancora lo scopo di recuperare la buona 
e sana immagine del podista, compromes-
sa durante il lockdown perché chi correva 
in città veniva visto come un untore».

Giacomo Barontini

Giorgio Iavagnilio e Arianna Gigoni Un gruppo di podisti



Vieni a far parte 
della nostra Grande Famiglia
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GIOVANI PROMESSE

Nicola Baiocchi Margherita Milani

Mattia Tedeschi Sara Pasquale
Sara Pasquale, nata il 26 giugno del 2008, è un talento desti-

nato a crescere ancora.
Tesserata per la Libertas Unicusano dal 2014, si è distinta in 

due specialità, la corsa veloce e il salto in lungo, come dicono 
anche i suoi tecnici  Marina Lodovici e Mario Trainni. 

Nel salto in lungo, già dalla categoria Esordienti si è distinta 
con un ottimo 4,20 metri. Sara Pasquale si è cimentata in tan-
te specialità: nei 50, 
nei 60, nei 200 e nei 
300 metri piani, nel 
salto in lungo e nel 
salto in alto. È una at-
leta dal fisico asciut-
to e potente, per cui 
la società amaranto 
si aspetta uno svi-
luppo notevole delle 
proprie caratteristi-
che nel passaggio di 
categoria, che avver-
rà il prossimo anno.

Nicola Baiocchi, nato il 14 luglio del 2005, ha iniziato la pro-
pria avventura nell’Atletica Livorno nel 2017, nella categoria 
Ragazzi. Fin da subito Baiocchi ha espresso ottime doti nel 
mezzofondo, settore verso il quale si è diretto. Dotato di un 
fisico robusto e longilineo, sta proseguendo il suo percorso 
di crescita sotto le cure di coach Saverio Marconi, sulle orme 
di suoi illustri e recenti compagni di squadra come i gemel-
li Dini e Joao Bussotti. Nel 2020, dopo il titolo regionale sui 
1000 metri, Baioc-
chi ha vinto la me-
daglia di bronzo ai 
campionati italiani 
Under 16 sempre 
nei 1.000 metri col 
tempo di 2’36’’43, 
stabilendo il nuo-
vo primato socia-
le di categoria che 
non si rinnovava 
da ben tredici an-
ni.

Margherita Milani, nata il 4 febbraio del 2006, è la più gio-
vane esponente di una lunga stirpe di atleti dell’Atletica Li-
vorno. 

Sulla pista fin da piccolissima, Milani è un’atleta polivalen-
te, capace di esprimersi su un ampio ventaglio di discipline, 
elemento di grande rilevanza vista la giovane età. 

Dominatrice regionale nella categoria Ragazze, al suo pri-
mo anno da Under 16, ai campionati italiani di categoria è 
riuscita a ritagliarsi un 
posto al sole tra le mi-
gliori 16 Cadette dei 
300 metri, disciplina 
nella quale è stata an-
che campionessa to-
scana 2020. 

Milani ha un altro an-
no di categoria giovani-
le di fronte a sé e sarà 
tutto da scoprire, sia nei 
risultati che nelle disci-
pline da intraprendere.

Mattia Tedeschi, nato il 15 dicembre del 2008, è all’ultimo 
anno della categoria Ragazzi. 

Nel corso degli anni si è cimentato nel lancio del peso, nei 
300 metri, nei 50 metri, nel salto in lungo e nel vortex, dimo-
strando grande versatilità. Secondo il settore tecnico, è un 
promettente atleta del mezzofondo. Iscritto alla Libertas Uni-
cusano dal 2016, Tedeschi si è distinto soprattutto nella corsa 
dei 300 metri. Marina 
Lodovici e Alessandro 
Cassarini, suoi tecni-
ci, sono convinti che 
il prossimo anno, nel-
le distanze più lunghe, 
otterrà buone soddi-
sfazioni e seguirà le or-
me di illustri mezzo-
fondisti livornesi il cui 
nome è nella memoria 
di tutti, vedi per esem-
pio il compianto Mar-
cello Dani.

Vieni a far parte 
della nostra Grande Famiglia
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automobilismo

Scuderie di automobilismo
• Grt rally team
• Gsg motorsport

Ambrogio Sabatini
Responsabile Aci Livorno Sport

«Da Galleni a Ricci, 
nel rally si continua a tenere botta»

Livorno è sempre stata una buona fuci-
na per il rally. Sicuramente uno dei pi-
loti più rappresentativi è Giovanni Gal-

leni, che porta un cognome che rappresenta il 
mondo dello sport livornese. Il driver livornese, 
in attività dal 1983, non ha mai abbandonato 
l’attività agonistica e nel corso degli anni ha 
conquistato risultati importanti sia a livello na-
zionale che internazionale. Galleni ha corso per 
squadre ufficiali, ha partecipato a diverse ga-
re del campionato europeo e dei Mondiali, al-
ternandosi alla velocità in pista al volante delle 
Formula Fiat Abarth e portando in gara anche 
una Ferrari 550. 

Molti altri piloti del nostro Automobile club 
d’Italia si sono cimentati nei vari campionati na-
zionali e di zona. Oltre a Galleni, che si è laurea-
to vicecampione Italiano di categoria sulla Sko-
da Fabia R5, si sono distinti Fabrizio Bacci con 

rizio Verini, già vincitore della Coppa Liburna. 
L’impegno organizzativo dell’Aci Livorno, por-
tato avanti dall’associazione sportiva Aci Livor-
no Sport e dal suo presidente Luciano Fiori, si 
distingue sempre nelle gare che vengono or-
ganizzate all’isola d’Elba da oltre cinquant’anni. 
Il fiore all’occhiello è la gara storica, valida per 
il campionato europeo, che vede sempre al via 
un gran numero di piloti stranieri, segno che la 
gara è amata anche fuori dai confini nazionali 
e contribuisce a incrementare il comparto tu-
ristico ed economico dell’isola. La gara “moder-
na”, attualmente valida per il Cir Wrc, riscuote 
sempre un feedback positivo da parte dei pro-
tagonisti. L’unico neo resta la scarsa presenza 
di piloti livornesi a causa della forte crisi eco-
nomica che la nostra Nazione sta subendo, una 
mancanza di giovani che hanno difficoltà ad 
avvicinarsi all’automobilismo sportivo.

la Mitsubishi Evo IX, Luca Padovani su Peugeot, 
Marco Nannipieri su Renault, Michele Paoletti 
con la storica Renault R5 GT Turbo, Giancarlo 
Nolfi e Roberto Manfanetti con le Mini, France-
sco Laudicina, Marco Bertoli e Giancarlo Bubo-
la (sempre navigato dalla figlia Irene) su Mitsu-
bishi, poi Mirko Strambi e il debuttante figlio 
d’arte David Tanozzi. Tra i navigatori più pre-
senti nelle competizioni c’è Luca Ambrogi che, 
vista la grande esperienza, ha condiviso l’abita-
colo con più piloti livornesi. Un altro copilota, 
anche lui da molti anni sulla breccia, è Lorenzo 
Baldi che si aggiunge ai più giovani (non ana-
graficamente) Jonathan Pinna, Andrea Nicco-
lai e Rossano Mannari, da sempre in coppia con 
Paoletti. Menzione speciale per Roberto Ric-
ci, campione nel settore della regolarità, che 
ha partecipato allo storico Rally di Montecarlo 
2020 dettando le note al campionissimo Mau-

Il responsabile Sabatini: «Favolose le gare all’Elba, 
peccato per la mancanza di giovani piloti livornesi»



Service Park in Porto Azzurro
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Oltre la pandemia: due rally 
all’isola d’Elba e la fiera di Padova

Il presidente Fiori: «Abbiamo fatto il massimo, 
ci sono stati vantaggi anche per il turismo»

XXXII Rallye Elba storico-
Trofeo Locman

Parla senese il XXXII Rallye Elba storico-
Trofeo Locman Italy, seconda prova del 
campionato italiano Rally auto storiche, 
svolto sulla lunghezza di nove prove spe-
ciali e caratterizzato da tanto agonismo e 
duelli serrati per le posizioni di vertice. Il 
successo assoluto è arrivato con il bis dei 
senesi Alberto Salvini e Davide Tagliafer-
ri, a bordo della loro Porsche 911 Rs ver-
de, passati al comando dalla settima pro-
va ricevendo il testimone dai blasonati 
“Lucky”-Pons (Lancia Delta integrale 
16V). A loro volta “Lucky” e Pons avevano 
strappato la leadership ai valtellinesi Lu-
cio Da Zanche e Daniele De Luis, traditi 
dalla rottura del cambio alla Porsche 911 
SC dopo che avevano comandato la pri-
ma tappa.

Appena diventato leader, Salvini ha 
cercato di arginare i ripetuti attacchi di 
Luigi “Lucky” Battistolli, riuscendo a tene-
re la mente ferma verso l’obiettivo della 
conquista di un nuovo alloro all’Elba, per 
lui una gara dal significato sempre spe-
ciale. Alla fine “Lucky” ha chiuso con me-
rito sul secondo gradino del podio, sfrut-
tando nel miglior modo possibile la sua 
Delta. Terzo arrivato il siciliano Salvato-
re “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro 
Floris sulla Subaru Legacy Rs.

La top five si è chiusa con un altro pi-
lota senese di livello, Valter Pierangio-
li da Montalcino, affiancato dal lucchese 
Celli e quarto assoluto sulla Ford Sierra 
Cosworth, e dall’acclamatissimo driver 
locale Francesco Bettini, in coppia con 
Luca Acri, al debutto con la non facile 
Porsche 911 Sc. In particolare Pierangio-
li è sempre stato a ridosso dell’alta classi-
fica, firmando riscontri cronometrici d’ef-
fetto, e la stessa lunghezza d’onda l’ha 
seguita Bettini, che ha lottato con corag-
gio e ha messo la firma sulla miglior pre-
stazione tra i piloti locali.

Per quanto riguarda i raggruppamen-
ti, il quarto è stato a favore di “Lucky”, da-
vanti a Riolo e a Pierangioli. Riolo ha pa-
gato il fatto di aver ritardato nella prima 
prova di Capoliveri per problemi di natu-
ra elettrica, problemi che l’hanno costret-
to a fare gli straordinari per risalire posi-
zioni in classifica. Quarto invece Bettini e 
prestazione di spessore anche per il livor-
nese Giovanni Galleni con la Opel

Ascona 400, affiancato dal giovane Nic-
colò Gonnella. 

Il terzo raggruppamento è stato inve-
ce movimentato. Dopo la disavventura 
di uno dei big, Angelo Lombardo con la 
foratura iniziale, si è ritirato un pilota di 
grandissimo valore come Luca Ambro-
soli, uscito di strada durante la terza pro-
va speciale quando era al comando. No-
nostante il tempo perso, Lombardo era 
riuscito comunque a portarsi in testa e 
a rimanerci fino alla penultima chrono, 
quando ha rovinato tutto con un’uscita di 
strada che ha consegnato il successo agli 
elbani Giudicelli-Ferrari (Volkswagen Golf 
Gti). Al secondo posto sono finiti invece i 
pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) 
davanti a Costa-Lazzeroni (Fiat 127). 

Il secondo raggruppamento ha sorriso 
ad Alberto Salvini, con quasi 7 minuti sul-

Service Park in Porto Azzurro

PHOTO BY

Le vetture storiche radunate prima della partenza (foto Amico Rally)

Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, vincitori del rally storico (foto Amico Rally)
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la coppia Vicario-Frasson (Ford Escort Rs 
1.6) che dalla quinta prova aveva sopra-
vanzato Pagella-Brea (Porsche 911).

Nel primo raggruppamento, fino al-
la quinta prova speciale ha comanda-
to con agilità Antonio Parisi, su una Por-
sche 911S e con D’Angelo alle note, per 
poi uscire di scena a causa di un inciden-
te. A quel punto la leadership è passata 
in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i 
quali non si sono fatti scappare il primo 
posto davanti a Fiorito-Bertonasco (Bmw 
2002 Ti).

Duelli di alto contenuto adrenalinico 
anche tra le vetture del Trofeo A112, ca-
ratterizzato da due gare distinte. Alla fi-
ne della prima hanno vinto Domenighini 
e Torricelli, i più veloci in tutti i tratti cro-
nometrati, su Bartoloni-Leporatti e Fo-
gnani-Sammicheli. Diversa la gara-2: a 
parte la vittoria bis di Domenighini, sono 
usciti di scena non solo Bartoloni (rottu-
ra della batteria) e Fognani (rottura della 
staffa del cambio) ma anche il big aretino 
Orazio Droandi (incidente), così alle spal-
le del leader sono arrivati il sempreverde 
Francesco Mearini (con Acciai alle note) e 
la coppia Cazziolato-Nolfi.

La gara all’isola d’Elba ha riservato di-
versi colpi di scena già dalla prima tap-
pa, con la foratura di Lombardo sulla se-
conda prova: persi circa due minuti e la 
conseguente leadership provvisoria nel 
terzo raggruppamento. L’isola d’Elba ha 
colpito pure l’attesissimo veneto Matteo 
Luise, tradito dal motore della sua Fiat 
Ritmo al termine della terza prova, e an-
che per il pilota locale Andrea Volpi c’è 
stata poca gloria sulla Lancia Delta Inte-

grale 16V, condivisa con Maffoni. Anche 
Andrea “Zippo” Zivian ha versato lacrime 
sulla sua Audi Quattro: è stato tradito allo 
start della prima prova per la rottura del-
la molla di una valvola. Sfortunato il sam-
marinese Marco Bianchini con Giulia Pa-
ganoni al fianco, indietro per problemi 
meccanici alla loro Lancia Rally 037 du-
rante la prima tappa.

Facendo un bilancio finale, il XXXII 
Rallye Elba storico-Trofeo Locman Italy 
ha portato sull’isola 131 equipaggi oltre 
alle 14 Porsche del raduno, per un tota-
le di oltre 4mila persone legate all’evento. 
Numeri importantissimi, numeri firma-
ti nonostante la repentina cancellazione 
della validità europea da parte della Fe-
derazione, ovviamente a causa della pan-
demia. Insomma, la gara ha rispettato le 
attese, portando sull’isola anche diverse 
presenze straniere (nove le nazioni rap-

presentate) e andando a sostenere so-
prattutto l’immagine del territorio elba-
no, tutto senza dimenticare i risvolti dal 
punto di vista turistico. Soddisfazione per 
l’evento è stata espressa sia dai vertici di 
Aci Livorno e Aci Livorno Sport sia dal-
le amministrazioni locali, ma anche dal-
le forze dell’ordine, dal questore di Livor-
no Lorenzo Suraci, dal vice-questore, dal 
comandante della capitaneria di porto e 
dal comandante provinciale della polizia 
stradale.
53° Rallye Elba-Trofeo 
Barontini

Corrado Fontana e Nicola Arena hanno 
vinto il 53esimo Rallye Elba-Trofeo Baron-
tini, terza prova del campionato italiano 
di rally Wrc, valido pure come ultimo atto 
della Coppa rally di VI zona a coefficien-
te 1,5 e per il Trofeo rally toscano. Questa 
penultima prova della corsa tricolore ha 
vissuto fin dalle prime battute momenti 
decisamente vibranti, complice la forza 
dei pretendenti al successo e complice 
anche un percorso di alto livello, che ha 
messo a dura prova uomini e mezzi come 
nella migliore tradizione elbana.

Per Fontana e Arena è stato il tris di 
successi all’Elba dopo quelli ottenuti nel 
2014 e 2015, pronto riscatto della sfortu-
nata edizione 2019 e della disavventura 
al precedente appuntamento di campio-
nato a San Martino di Castrozza. La cop-
pia della Hyundai i20 Wrc, dopo un avvio 
con cautela per registrare al meglio il set-
up e prendere feeling con gli pneumati-
ci, ha scalato bene la vetta della classifica 
portandosi al comando dalla penultima 
prova speciale, producendo un attacco 

La coppia "Lucky"-Pons in azione (foto Amico Rally)

Bettini e Acri sfrecciano con il mare dell'Elba sullo sfondo durante il Trofeo Barontini
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deciso al leader di quel momento Luca 
Rossetti (Hyundai i20 R5). Era stato infat-
ti il friulano a prendere il comando della 
classifica dalla prima, lunga prova specia-
le di apertura, i 27 chilometri della Volter-
raio-Cavo, per poi finire alla grande il trit-
tico di prove della prima giornata davanti 
a tutti. Alla ripresa delle ostilità della se-
conda giornata, tutto sembrava volge-
re dalla parte di Rossetti, ma Fontana ha 
trovato la quadratura del cerchio andan-
do così ad accarezzare per primo la ban-
diera a scacchi a Portoferraio.

Alla fine la medaglia d’argento l’ha por-
tata a casa il milanese Simone Miele, vin-
citore all’Elba nel 2019, con una Citroen 
Ds3 Wrc. Partito deciso, affiancato da Mo-
metti, si era messo subito in scia di Ros-
setti per poi arretrare terzo a metà gara, 
posizione cui ha fatto da contraltare un 
finale con il classico colpo di reni, aven-
do superato lo stesso Rossetti con l’ulti-
ma chrono. Gradino più basso del podio 
proprio per il pilota di Pordenone, torna-
to in gara all’Elba dopo vent’anni, che ha 
confermato comunque di essere l’uomo 
da battere, visto che aveva una vettura 
di categoria inferiore rispetto ai due che 
l’hanno preceduto. 

Quarta posizione finale, a soli cinque 
secondi dal bronzo, per il pilota brescia-
no Luca Pedersoli, in coppia con Anna To-
masi sulla Citroen Ds3 Wrc. Una gara su-
bito in salita per i campioni uscenti del 
tricolore Wrc, in ritardo nella prima prova 
a causa di uno pneumatico parzialmente 
sgonfio: sono stati costretti a rincorre-
re fin dall’inizio e anche il resto della ga-
ra ha confermato un feeling non ottimale 
con le “piesse” incontrate, senza comun-

que demeritare visto il valore delle forze 
in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in 
coppia con Bracchi su una Skoda Fabia 
R5. Inseguendo anche punti pesanti per 
la Coppa di VI zona, il piacentino è stato 
protagonista di un’altra prestazione di 
spessore, con la quale si è confermato tra 
i piloti più brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente 
con grande gioia, per l’equipaggio locale 
formato da Andrea Volpi e Michele Maf-
foni, anche loro a bordo di una Fabia R5. 
La coppia di Portoferraio ha iniziato con 
decisione la sfida tra le strade amiche, an-
dando a conquistare la palma del miglior 
equipaggio elbano, che in un certo senso 
vale come una vittoria.

Seguono in settima posizione France-
sco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca 
di gloria nella gara casalinga, disputata 
con una Skoda Fabia R5. Sempre brillan-
ti, per tutta la gara hanno seguito come 

un’ombra Volpi e Maffoni, soffrendo però 
l’affiatamento con la vettura boema.

All’ottavo posto hanno concluso il ma-
remmano Leopoldo Maestrini e Sauro 
Farnocchia con la Volkswagen Polo R5. 
Si aspettava qualcosa di più, il pilota di 
Follonica, ma molte delle sue speranze 
di farsi notare sono svanite con il minu-
to perso nella prova inaugurale a causa 
di una foratura, alla quale ha reagito co-
munque con tenacia facendo sempre ri-
scontri cronometrici di vertice.

Nona e decima piazza rispettivamente 
per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, 
entrambi con una Skoda, bravi a non farsi 
tradire dalle insidie elbane, mentre fra le 
vetture a due ruote motrici c’è stata l’en-
nesima prova di forza del parmense Ro-
berto Vescovi (Renault Clio S1600).

In chiave Coppa di VI zona, si è rin-
francato con l’undicesimo posto finale il 
montecatinese Paolo Moricci, di nuovo 
su una Fabia R5, certamente più brillante 
rispetto alle precedenti gare nonostante 
fosse al debutto sulle strade elbane. Stra-
de elbane che hanno invece tradito un 
altro atteso driver locale, Walter Gamba 
sulla Skoda Fabia R5, che ha alzato ban-
diera bianca per un’uscita di strada du-
rante la seconda prova speciale. Elba da 
dimenticare anche per i fratelli siciliani 
Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyun-
dai i20 R5 prima li ha rallentati pesante-
mente per problemi all’idroguida e poi li 
ha costretti a salutare la compagnia nel-
la seconda giornata per ulteriori proble-
mi allo scarico.

Classifica finale Assoluta (top ten): 1. 
Fontana-Arena (Hyundai New I20 Wrc) in 
1:00’’52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 

Il rally all'Elba

Una "piesse" notturna
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Wrc) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 
Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citro-
en Ds3 Wrc) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Sko-
da Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Sko-
da Fabia R5) a 1’43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda 
Fabia R5) a 2’05.8; 8. Maestrini-Farnocchia 
(Volkswagen Polo R5) a 2’25.5; 9. Grani-
Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3’16.5; 10. Li-
burdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3’19.2.
Parla Luciano Fiori, presidente 
Aci Livorno Sport 

Con il Rallye Elba “moderno” si è chiusa 
la parentesi sull’isola promossa da Aci Li-
vorno Sport, che nel giro di un mese - du-
rante l’estate 2020 - ha organizzato due 
eventi e ha portato all’Elba un notevole 
contributo di incoming emozionale, im-
portante sostegno al comparto turistico. 

La soddisfazione per aver realizzato e 
confermato qualcosa di utile per il territo-
rio elbano è evidenziata da Luciano Fiori, 
presidente di Aci Livorno Sport: «Organiz-
zare due gare in un mese, considerando 
il grande lavoro di preparazione oltre al-
la gestione nei giorni di svolgimento, ha 
comportato uno sforzo immane a livello 
sia economico che di risorse umane. Ma 
ce l’abbiamo fatta. Sono molte le espres-
sioni di gratitudine ricevute da parte dei 
concorrenti e degli addetti ai lavori. An-
che il territorio ha dato una grande rispo-
sta con i cittadini, con le amministrazioni 
comunali, con le autorità. Io dico che ab-
biamo fatto squadra in un periodo dav-
vero delicato e abbiamo giocato tutte 
le carte che potevamo mettere sul tavo-

lo: sicuramente avremo 
benefici per il futuro. 
Ora voglio ringraziare 
tutti, da chi ha corso a 
chi ha lavorato per en-
trambe le gare, ma an-
che chi ha sopportato 
questa nostra invasione 
che alla fine non è altro 
che il proseguire una 
tradizione sportiva uni-
ca al mondo».

«Tutto lo staff orga-
nizzativo è stanco - le 
parole di Fiori a me-
tà 2020 - due gare in 
un mese non sono uno 
scherzo: il lavoro è stato 
immenso ma le giorna-
te lunghe e intermina-
bili, necessarie per chiu-

dere il capitolo della gara storica e dare 
vita alla competizione “moderna”, sono 
state uno stimolo in più. Qui abbiamo 
trovato la passione per lo sport e l’amore 
per il territorio, un mix strano per il 2020 
che però è stato utile anche come soste-
gno all’indotto turistico».
La fiera “Auto e moto d’epoca” 
a Padova

Prima, storica presenza attiva dell’Au-
tomobile Club Livorno e dell’Aci Livor-
no Sport all’interno della prestigiosa fie-
ra “Auto e moto d’epoca”, che ha aperto 
i battenti a fine ottobre 2020 a Padova. 
Una vetrina di respiro internazionale, il 
più grande mercato di auto e ricambi d’e-
poca in Europa, da anni l’appuntamen-

to più importante per gli appassionati 
di motori e della più vasta cultura legata 
all’automotive. 

Un evento del genere, che coniuga bel-
lezza, sogni e creatività, non poteva non 
ospitare un corner dedicato al Rallye El-
ba storico. Uno stand di 28 metri quadrati 
in collaborazione con Saradecals di Mau-
ro Parra, posizionato al padiglione 14 del-
la fiera di Padova, attraverso il quale l’A-
ci provinciale ha promosso e veicolato il 
fascino intramontabile di una gara stori-
ca che rappresenta, per il territorio elba-
no, un punto di riferimento sotto i profili 
sportivo, turistico ed economico. 

Nello stand non è passata inosserva-
ta la nuova collezione di merchandising 
con il marchio Rallye Elba, un’occasione 
imperdibile per gli appassionati di incre-
mentare la propria collezione con gad-
get, abbigliamento e libri, veri e propri 
must have per ogni amante dei tornanti 
elbani. Non si è ancora spenta, infatti, l’e-
co del notevole successo organizzativo e 
sportivo delle due gare di rally proposte 
all’Elba nel giro di un mese, entrambe va-
lide per il campionato italiano. 

Presenti il presidente della commissio-
ne sport e turismo di Aci Livorno, Ambro-
gio Sabatini, e il consulente Ernesto La 
Greca, già direttore dell’ente di via Ver-
di. «Quest’anno - ha detto il presidente di 
Aci Livorno Sport, Luciano Fiori - voglia-
mo far capire a tutti che i nostri due rally 
sono un vero e proprio patrimonio da far 
evolvere. Nel mondo, sono poche le gare 
motoristiche italiane che la gente ricorda. 
E tra queste c’è proprio il Rallye Elba».

Lo stand del Rallye Elba alla fiera di Padova

Luciano Fiori, presidente Aci Livorno Sport
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GRT RALLY 
TEAM

Una luce dopo il lockdown: 
ecco la prima coppa di scuderia

Il team Grt esulta con la famiglia Bubola 
e guarda al futuro con l’e-sport

«Non è facile parlare della sta-
gione di rally 2020 - dice su-
bito Marco Ricca, coordina-

tore del Grt rally team insieme ad Alessandro 
Giulianetti, Fabio Quadelli e Giovanni Sian - 
l’anno è stato condizionato dalla pandemia, 
dal lockdown e dalle conseguenti restrizio-
ni sanitarie, ma a giugno l’Aci Sport ha chia-
rito che i rally sono manifestazioni sportive 
di interesse nazionale e quindi è stato pos-
sibile correre una seconda metà di stagio-
ne quasi normale, seppur tra mille difficoltà 
e limitazioni. Le gare si sono svolte a porte 
chiuse, creando non poco malcontento tra 
gli appassionati che amano il rally proprio 
perché è una disciplina “tra la gente”, ma in 
fondo è andata bene anche così». Per il Grt, 
il Rally di Lucca a luglio 2020 è stata la ga-
ra della ripresa, con tantissimi equipaggi to-
scani al via del Mundialito che ha dato inizio, 
con quattro mesi di ritardo, a un campionato 
regionale ridotto sia nel numero delle gare 
sia nel chilometraggio delle stesse.

Tra i più fedeli portacolori del team, men-
zione speciale per la “famiglia da corsa” com-
posta da Giancarlo Bubola e dalla figlia Irene, 
che si sono presentati al via con una gran-
de novità: abbandonata la Mitsubishi Lan-
cer Evo X, il pilota-preparatore ha acquista-
to una stupenda Renault Clio R3C con cui si 
è trovato subito bene, pur lamentando pro-
blemi tecnici che l’hanno penalizzato nel 
corso della stagione. Grande soddisfazione 
per Giancarlo e Irene al Rally di Casciana Ter-
me, dove hanno contribuito - insieme ad al-
tri cinque equipaggi Grt - alla conquista del-

la prima coppa di scuderia.
Tra le presenze fisse del team, vanno ri-

cordati anche Marco Nannipieri e Luca Am-
brogi: l’affiatato equipaggio livornese ha 
condotto una stagione senza errori, confer-
mandosi tra i protagonisti della classe N3 
sulla loro Clio Rs.

Decisamente più movimentata la stagio-
ne del nuovo portacolori del team Luca Pa-
dovani, altro pilota livornese che ha sapu-
to interpretare bene la classe N2 nelle gare 
del Crz, mancando però la finale nazionale a 
causa di un’uscita di strada in occasione del 
Rally di Pistoia. Una finale conquistata inve-
ce da Giancarlo Nolfi, che si è qualificato con 
la Mini Cooper S senza però partecipare alla 
gara per il titolo nazionale a Como, in quel 
momento “zona rossa”.

Altra new entry, ma con una sola gara 
nel 2020, Marcello Casella, che ha guidato 
la sua 106 N2 curata insieme al figlio Ales-
sandro, esperto di elettronica. Tra gli altri 
pretendenti al campionato toscano, si se-
gnala il pilota che si fa chiamare Arke, sem-
pre regolare con la sua Clio racing start.

Non ha brillato invece Francesco Laudici-
na, uscito di strada nel corso del Rally di Luc-
ca, competizione che ha chiuso in anticipo 
la sua stagione. Il navigatore di Laudicina, 
Jonathan Pinna, non è però rimasto a guar-
dare ed è andato ad affiancare il debuttante 
David Tanozzi, figlio dello storico navigatore 
Paolo: dopo aver convinto nei test pre-gara, 
il giovane Tanozzi ha partecipato senza com-
mettere errori a tutte le gare del finale di sta-
gione, a bordo prima della Clio Rs N3 e poi 

della mitica Williams A7. In Liguria ha con-
tinuato a correre Franco Borgogno, l’anima 
sanremese del Grt. Sfortunato il suo avvio di 
stagione, con una toccata alla Ronde della 
Val Merula e la mancata partenza del Rally di 
Sanremo, annullato per maltempo con i pi-
loti già sulla linea di partenza. Borgogno si è 
rifatto al Rally di Pomarance, facendo debut-
tare il giovanissimo Mattia Mantovani alle 
note, a bordo della Fiesta Turbo Rally 4, fre-
sca campione d’Italia.

Sempre a proposito di debutti, è stato 
davvero emozionante il Trofeo Maremma, 
durante il quale ha esordito alla guida Irene 
Bubola, protagonista sulla sua Peugeot 106 
A5 curata dal padre Giancarlo. E nella tenda 
accanto, con una vettura simile, ha debutta-
to pure Marco Bertoli dopo una breve carrie-
ra negli slalom (con lui c’era Roberto Ricci al-
le note). Di fatto il Rally di Pomarance è stato 
una vera e propria festa di fine stagione per 
il Grt, con tanti storici portacolori al via. Da 
Massimo Tintori ad Aurora e Roberto Manfa-
netti, presenti con la loro Mini rossa.

Per quanto riguarda le altre specialità, in 
casa Grt corre Michele Abeniacar, esperto di 
regolarità fuoristrada, che ha potuto svolge-
re solo una gara prima della sospensione per 
la pandemia. Grande novità poi con l’e-sport, 
i videogiochi di rally: Daniele Giulianetti si è 
rivelato velocissimo nelle gare al simulatore, 
gare che hanno avuto un grandissimo suc-
cesso nelle settimane del lockdown, e sarà il 
coordinatore del nuovo Grt e-sport team per 
il 2021, una specialità giustamente ricono-
sciuta in via ufficiale dall’Aci Sport.

Il Grt con la prima coppa di scuderia Alcuni protagonisti del team
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MOTORSPORT

Stagione ricca di successi per il team 
livornese Gsg notorsport che, con i 
propri piloti, ha partecipato ad alcuni 

dei rally più prestigiosi dei vari campionati.
Simone Tempestini e Sergiu Itu, al volante 

della Skoda Fabia R5, hanno ben esordito al 
Rally di Roma Capitale con un quinto posto 
Assoluto che, aggiunto al risultato ottenuto 
alle Canarie, li ha portati nella top ten della 
classifica del campionato europeo. 

Con la stessa vettura, ma nel campionato 
italiano Wrc, era al via Giovanni Galleni, il ve-
terano dei piloti livornesi: mai nessuno, nella 
nostra città, ha avuto una carriera così lun-
ga e vincente come la sua. Galleni, navigato 
dal cecinese Maurizio Nassi, si è aggiudicato 
il titolo di vicecampione italiano nella cate-
goria Over 55 al volante della Skoda R5 da 
oltre 300 cavalli, preparata dalla Sportec di 
Stefano e Giovanni Costa. 

Nel campionato Crz sfiorata la vittoria di 
categoria con Luca Padovani, al fianco del 
quale si sono alternati Francesco Sassoli e 
Luca Ambrogi: tra i risultati di rilievo, spic-
cano la vittoria alla gara di apertura del Ral-
ly del Ciocco e il terzo posto al Rally Città 
di Lucca, al volante di una Peugeot 106 in 

Galleni vicecampione italiano Over 55 
Tempestini-Itu nella top 10 europea

Grande annata per il Gsg: volano anche Padovani, 
Nannipieri e l’elbano Anselmi

configurazione N2.  Marco Nannipieri, sul-
la Renault Clio Rs, ben seguita nell’officina 
del preparatore Alessandro Giulianetti, ha 
disputato i rally di zona: sempre in coppia 
con Luca Ambrogi, sono arrivati terzi di ca-
tegoria al Rally di Casciana Terme, quinti al-
la Coppa Città di Lucca e quarti a Pomaran-
ce. Per l’annata 2020, la Gsg motorsport ha 
collaborato con il forte pilota elbano Alber-
to Anselmi che, in coppia con Gabriele Gen-
tini, ha partecipato al Rally dell’Elba, valido 
per il campionato italiano Wrc: a bordo della 
Peugeot 208 in configurazione R2, ha otte-
nuto un brillantissimo terzo posto dopo una 
gara combattutissima con i piloti più impor-
tanti del circus italiano. 

Nel campionato italiano Rally Auto stori-
che, troviamo ancora Giovanni Galleni al vo-
lante della Bmw M3 della Emmecompeti-
tion di Marco Raele. Galleni ha partecipato 
alla seconda edizione del Rally Città di Pisto-
ia, valido per il campionato di zona, ma pur-
troppo è stato costretto al ritiro per la rot-
tura del differenziale 
quando occupava la 
prima posizione As-
soluta. Sempre con la 

potentissima vettura del preparatore ligure, 
il livornese ha partecipato al prestigioso Ral-
ly storico dell’Isola d’Elba, da sempre un rife-
rimento per i migliori piloti di tutta Europa: 
dopo una sfida di due giorni affrontata con 
una condotta esemplare, la classifica ha pre-
miato Galleni con un super sesto posto As-
soluto, alle spalle tra gli altri di due campio-
ni europei del calibro di Totò Riolo (Subaru 
Legacy 4wd Turbo) e Luigi “Lucky” Battistolli 
(in coppia con la campionessa mondiale Fa-
brizia Pons sulla Lancia Delta integrale 16V). 

«Nel 2021 - fanno sapere dal team Gsg 
motorsport - prevediamo di partecipa-
re agli Europei di rally e di rally auto stori-
che, al campionato italiano Wrc e alle varie 
competizioni di zona. Nella nostra attività 
rientrano anche l’organizzazione di diver-
si eventi motoristici, di corsi di guida sicura 
per neopatentati e di corsi di guida sportiva. 
Gli istruttori? Piloti ed ex piloti che trasmet-
tono le proprie esperienze a tutti coloro che 
si iscrivono ai corsi».  

Galleni con il navigatore Nassi

Giovanni Galleni

Luca Padovani con Francesco Sassoli

Marco Nannipieri in coppia con Luca Ambrogi





121

B
A

SE
B

A
LL

 -
 S

O
FT

B
A

LL

baseball 
softball

della formazione di vertice del “batti e corri” 
livornese. I primi investimenti vengono fat-
ti subito nel reparto tecnico: Marco Duimo-
vich, ex manager della Fiorentina che nella 
stagione 2020 ha mancato per un soffio la 
promozione in A1, è il nuovo manager per 
la stagione 2021. A dare supporto all’ex Ri-
mini, i Mori trovano una bandiera storica 
del baseball amaranto: Marco Andreini - do-
po 18 anni, un titolo di A federale conqui-
stato con l’Arezzo, una promozione in serie 
A, una Coppa Italia e una Super Coppa ita-
liana con il Padule Baseball e cinque stagio-
ni tra il 2003 e il 2019 con la Fiorentina - tor-
na a vestire la maglia granata in qualità di 
hitting coach. Viene poi annunciato che il 
nuovo preparatore atletico per la stagione 
2021 è Valerio Ulivi, master trainer certifica-
to Elav, specializzato in sindromi metaboli-
che (anche delle donne in 
gravidanza) e in problema-
tiche posturali e muscolo-
scheletriche. Direttore del 
centro pilates dell’Accade-
mia dello sport di Livorno, 
collabora con il Centro or-
topedico livornese, con il 
Centro diabetologico di Pi-
sa e come master trainer in 
ambito internazionale con 
l’Università autonoma del 
Messico, Associazione di 
montagna, la più importan-
te associazione a livello na-
zionale nel campo.

Per il Livorno 1948 Base-
ball, il 2021 sarà una stagio-
ne molto particolare. Verrà 

Impegno, perseveranza e voglia di cre-
scere. Con questi tre obiettivi nasce a 
settembre 2020 la Livorno Baseball 

Academy, un programma di élite dedicato 
ai giovani tesserati nati a partire dal 2005 
che hanno scelto di aggiungere, al loro ca-
lendario di allenamento settimanale off 
season, ben due allenamenti extra fino a 
fine marzo 2021. Il programma, coordina-
to dal responsabile dei tecnici Stefano Ca-
vallini, prevede non solo preparazione at-
letica, condizionamento fisico e utilizzo 
del metodo Prolific thrower, ma anche e 
soprattutto un programma di sviluppo ve-
ro e proprio dei giocatori a 360 gradi, in-
segnando loro come si sta in una squadra, 
come ci si comporta in campo e fornendo 
loro pillole di allenamento mentale duran-
te le sedute in modo da far crescere i gio-
vani e i giovanissimi sotto il vessillo ama-
ranto. 

L’inverno prosegue tra zone rosse, aran-
cioni e gialle, mettendo a dura prova l’at-
tività in campo delle categorie Under 12, 
Under 15 e della squadra di serie B, che at-
traverso il lavoro congiunto di Cavallini, Lu-
schi e Spignese si muove sul mercato per 
iniziare il lavoro di integrazione e crescita 

festeggiato il 30esimo compleanno del-
lo stadio Alfredo Sisi, la casa dei Mori che 
per l’occasione si sta facendo bella cercan-
do di sottolineare il proprio legame storico 
con la città di Livorno, ma soprattutto sarà 
la prima annata dal 1948 senza Renato De 
Notta, il fondatore della società, prima gio-
catore e poi tecnico con più di sessant’an-
ni di esperienza sul campo, entrato a luglio 
2020 nella hall of fame quando la società 
ha deciso di ritirare il numero 36. Il mon-
do del baseball italiano ha perso un gran-
de personaggio, uno di quei giocatori che 
fino all’ultimo non si è mai tolto la divisa, 
mettendosi sempre a disposizione delle 
ragazze del softball e di chiunque gli chie-
desse una mano per allenarsi o avere un 
confronto e parlare di baseball. Nel 2021 
il Livorno Baseball giocherà per te, Renato.

Ecco il nuovo programma di élite per i futuri 
campioni amaranto. La prossima stagione sarà 

nel ricordo di Renato De Notta

Occhio al futuro: 
nasce la Livorno Baseball Academy

LIVORNO
1984 BASEBALL

Renato De Notta nel giorno del ritiro del suo 36 (foto Geri)
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Nel suo terzo campionato solare, la 
prima associazione indipendente 
italiana nella storia del baseball e 

del softball è stata travolta come tutti nel 
mondo dello sport - e non solo - dall’emer-
genza Covid-19, nemico invisibile che ha 
stravolto anche il modo di praticare sport e 
organizzare, svolgere e assistere agli even-
ti sportivi. Era fondamentale restare uniti e 
fare squadra. 

Per questo motivo nel marzo 2020, in pie-
na pandemia mondiale, i rappresentanti 
degli atleti Filippo Comelli e Daniela Ca-
stellani della Federazione italiana baseball 
softball (Fibs) e il consiglio direttivo della 
Italian baseball softball players association 
(Ibspa) si sono seduti al tavolo per contri-
buire in maniera incisiva e dettagliata alla 
redazione del dossier “Lo sport riparte in si-
curezza”, preparato dal politecnico di Tori-
no e consegnato dal Coni al ministro per le 
politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spa-
dafora. Il dossier ha raccolto le indicazioni 

Baseball e softball, in Italia 
campionati completati grazie 

all’associazione giocatori
In piena emergenza, il team dell’Ibspa è stato 

tra i redattori del dossier per la ripartenza dello sport

provenienti da tutte le Federazioni e disci-
pline sportive, per oltre 387 sport diversi: 
composto da più di 400 pagine, contiene 
indicazioni e azioni per contingentare e 
accompagnare la ripresa dell’attività ago-
nistica una volta terminato il lockdown.

Grazie all’intervento congiunto della 
Fibs e della Ibspa, il baseball, il softball e 
il baseball per ciechi e ipovedenti sono ri-

partiti a luglio 2020 
per tutte le categorie, 
sia a livello regionale 
che nazionale, inclusi 
i campionati giovanili, 
risultando così le uni-
che discipline sporti-
ve dilettantistiche che 
hanno avviato, svol-
to e completato tut-
te le attività agonisti-
che dello scorso anno. 
Forse uno dei succes-
si più importanti per 
la Ibspa, che ringrazia 
la Fibs «per averci da-
to l’occasione di con-
tribuire a raggiungere 

questo obiettivo importantissimo dal pun-
to di vista sportivo, ma anche di grande ri-
levanza sociale». 

“Siamo tutti campioni” è la scritta appar-
sa sulle magliette azzurre commemorati-
ve presentate nel corso della conferenza 
stampa che si è tenuta nella sala di Palaz-
zo Soave a Codogno: è iniziata così la pre-
sentazione della doppia sfida evento tra 
Codogno e Piacenza, ad anticipare non so-
lo l’opening day del campionato di serie B 
2020, ma anche la prima partita ufficiale di 
tutti i campionati. Alla presentazione era-
no presenti i vertici Fibs guidati dal presi-
dente Andrea Marcon e dal coordinatore 
delle Nazionali di baseball Bill Holmberg, 
insieme al sindaco di Codogno Francesco 
Passerini e alle due azzurre della Nazionale 
di softball, Marta Gasparotto e Greta Cec-
chetti, assistente speciale per le relazioni 
internazionali della Ibspa. La prima parti-
ta ufficiale che ha fatto da apripista a tutta 
l’attività agonistica Fibs è stata Piacenza-
Codogno, valida per il campionato nazio-
nale di serie B 2020: giocata il 3 luglio a 
Codogno, è finita 12 a 11 per la squadra di 
casa.

La partita Piacenza-Codogno del campionato di serie B 2020, simbolo 
della ripartenza dello sport italiano (foto Fibs)

William "Bill" Holmberg, il presidente Fibs Andrea Marcon, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, 
Marta Gasparotto e Greta Cecchetti alla presentazione "Siamo tutti campioni" a Codogno (foto Fibs)

IBSPA
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riusciti comunque a fare 4 prove istitu-
zionali (sulle 5 previste ogni anno) e 19 
prove libere, senza dimenticare le due 
gare nazionali con giocatori arrivati da 
tutta Italia.

Oltre a questo, è andato in scena il 
campionato a squadre del Tirreno, che 
riguarda le società di biliardo sporti-
vo della fascia costiera regionale. Tra Li-
vorno e Grosseto, che fanno parte del-
lo stesso comitato territoriale, avevamo 
27 squadre in serie B, 32 in C e 23 in D. 
Il campionato è stato però fermato a ini-
zio marzo, quando tutto il mondo è stato 
paralizzato dalla pandemia. Niente fase a 
eliminazione diretta, niente promozioni 
nè retrocessioni. Così abbiamo deciso di 
restituire la quota di iscrizione a tutte le 
squadre partecipanti, qualcosa di dove-
roso vista la cancellazione del campio-
nato.

Come detto, l’emergenza sanitaria ha 
bloccato anche i campionati regionali in-
dividuali di Prima, Seconda e Terza cate-
goria. Una mazzata per tantissimi circoli, 
costretti anche a interrompere l’attività 
di ristorazione che di solito rappresenta 
un’entrata importante.

Quando si parla di biliardo spor-
tivo, innanzitutto bisogna fare 
una distinzione tra prove istitu-

zionali e prove libere: le prime sono ge-
stite dalla Federazione e servono per for-
mare le classifiche per partecipare poi 
ai campionati nazionali, le seconde so-
no invece organizzate dai circoli del ter-
ritorio che fanno richiesta e si accollano 
tutte le spese, mettendo circa l’80% del-
le quote di iscrizione come montepremi.

Il 2020 era partito regolarmente, con 
gare ed eventi importanti, ma poi sap-
piamo bene come sono andate le cose. 
Le conseguenze della pandemia sono 
state micidiali, qui c’è in ballo la soprav-
vivenza dei circoli. Considerando tutto il 
territorio, nella stagione 2019/20 siamo 

La nuova stagione è partita a settem-
bre, con un po’ di ritardo rispetto al pas-
sato perché eravamo in attesa delle deci-
sioni del Coni e del ministero dello Sport. 
Le 4 prove istituzionali disputate nella 
scorsa stagione verranno sommate alle 
6 di quest’anno, in modo tale da creare 
una classifica su 10 prove (non verranno 
calcolati i 2 risultati peggiori). Per quanto 
riguarda invece i campionati a squadre, 
la Federazione sta lavorando per andare 
avanti nonostante il ritiro 
di molti team.

«Stagione dura, abbiamo restituito 
la quota di iscrizione a tutte le squadre»

La decisione della Federazione di biliardo sportivo 
Il delegato Butelli: «Stop micidiale per i circoli»

Società di biliardo
• Donkey Kong Trilogy
• La Garuffa

Renzo Butelli
Deleg. prov. Livorno/Grosseto Fibis
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LA GARUFFA

Il circolo La Garuffa, con sede in via 
delle Cateratte 92, è uno dei più at-
tivi nella nostra città. Rivoluziona-

to nel 2018, è diventato un vero e pro-
prio punto di riferimento sul territorio. 
Anche l’anno scorso, nonostante tutte 
le problematiche legate al Covid, La Ga-
ruffa ha ottenuto risultati molto impor-
tanti. 

Cinque le squadre impegnate nei 
campionati Fibis: tre in serie B, una in C 
e una in D. Tutti i gironi sono stati inter-
rotti a inizio marzo, quando due delle 
tre squadre di serie B erano in lotta per 
le primissime posizioni.

I giocatori di Prima, Seconda e Terza 
categoria sono stati fermati dopo le pri-
me 4 prove istituzionali, quelle gestite 
direttamente dalla Federazione di biliar-
do sportivo. 

Fino a quel momento, stavano fa-
cendo benissimo Luca Fattorini (vitto-
ria nella prima prova istituzionale di Se-
conda categoria) e Domenico Bartoletti 
(anche lui ai primi posti della classifica 

di Seconda). Menzione speciale per Gia-
como Bardelli, nel 2020 al vertice della 
classifica regionale di Prima categoria.

«A febbraio dell’anno scorso - dice 
Alessandro Bartoletti, presidente del 
circolo La Garuffa - abbiamo ospitato il 

torneo dell’associazione Biliardo 
in rosa: si tratta di un ente paral-
lelo, collegato alla Fibis, che orga-
nizza competizioni in cui gareg-
giano soltanto le donne. È stato 
l’ultimo grande evento prima del 
lockdown, un’iniziativa importan-
te per la nostra realtà. Ha vinto 
Daniela Romiti da Ancona, in ga-
ra c’era anche la livornese Daniela 
Vaggelli».

Chiaramente l’attività del circo-
lo La Garuffa - dove si gioca so-
prattutto a 5 o 9 birilli, non con le 
buche - è stata condizionata dal-
le restrizioni e dalle misure anti-
contagio. «Non è semplice andare 
avanti in questa situazione - ag-
giunge Alessandro Bartoletti - per 
noi le spese sono rimaste invariate 
rispetto al periodo in cui eravamo 
a pieno regime: le bollette conti-
nuano ad arrivare, ma ci manca 

tutta l’attività serale fatta di partite, tor-
nei e anche cene con i soci. Con l’Italia 
divisa a fasce, possono allenarsi e gioca-
re solo i tesserati che gareggiano a livel-
lo agonistico: praticamente è ferma tut-
ta la categoria degli amatori». 

Da Fattorini a Bardelli: 
il biliardo sportivo è anche amaranto

Campionati cancellati, 
restano gli ottimi risultati dei giocatori livornesi

Alessandro Bartoletti Luca Fattorini

Le protagoniste della competizione organizzata dall'associazione Biliardo in rosa
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braccio di ferro

Per i Tyrsenoi il 2020 era inizia-
to alla grande, con i festeg-
giamenti per i dieci anni dalla 

nascita della squadra e una giornata 
speciale a cui hanno partecipato mol-
ti atleti del panorama nazionale con le 
famiglie, oltre al presidente della Sbfi 
(Sezione braccio di ferro Italia) Claudio 
Rizza. 

Ormai è solo un bel ricordo, un radu-
no di così tante persone accomunate 
da un’unica passione per lo sport. Du-
rante la giornata non sono mancate le 
sorprese per tutti gli atleti, ma soprat-
tutto per i due leader della squadra, il 
presidente Cristiano Agosto e il coach 
Daniele Sircana, che sono stati pre-
miati e colpiti da un momento di forte 
commozione. Purtroppo l’inizio della 
pandemia ha decretato anche l’inizio 
di una grande crisi per il movimento 
del braccio di ferro, visto che stiamo 
parlando di uno sport di contatto. 

Così, nel 2020, gli eventi importanti 
a livello nazionale sono stati solo due: 

TYRSENOI Spinaci e medaglie da dieci anni: 
il nuovo talento è Caravelli

Traguardo importante per la squadra livornese 
che per il futuro punta sul 15enne

i corsi di formazione a gennaio, tenuti 
dal responsabile nazionale Daniele Sir-
cana con altri esperti, e il Trofeo Sbfi day 
il 23 agosto a Venezia, in un momento 
di allentamento delle restrizioni. 

Naturalmente i Tyrsenoi non pote-
vano mancare all’evento organizzato 
a Venezia e quindi, seguendo tutte le 
precauzioni del caso, si sono presenta-
ti con un gruppetto di atleti agguerriti. 
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Il coach della squadra ha passato tutto 
il giorno ad arbitrare sotto il sole con 
mascherina e occhiali protettivi, facen-
do sempre attenzione che gli atleti si 
igienizzassero le mani prima e dopo 

ogni match. 
A Venezia c’è 

stato l’esordio per 
l’atleta più piccolo 
del team, Gianluca 
Caravelli, che a so-
li 15 anni è riuscito 
ad aggiudicarsi su-
bito tre medaglie 
inaspettate, un oro 
e due argenti. 

I veterani Silviu 
Gheorghita e Ste-
fano Cristoiu han-
no portato inve-
ce a casa quattro 

medaglie d’argento nelle proprie cate-
gorie, bravi infine i due esordienti che 
hanno ottenuto due ori e un argento.

Il resto dell’anno ha visto solo dirette 
online tra i capi del team, visto che non 

era possibile neanche allenarsi. Anche il 
settore della formazione, avendo tem-
poraneamente abbandonato la possi-
bilità di fare corsi, ha dovuto trasforma-
re la sua natura pratica in qualcosa di 
più teorico. Così Sircana, per aiutare gli 
atleti fermati dall’emergenza sanitaria, 
ha dato il via alle Armwrestling hints: 
si tratta di video di circa 5 minuti dove 
vengono spiegati argomenti inerenti al 
braccio di ferro, un’iniziativa molto ap-
prezzata dal pubblico della Federazio-
ne. Purtroppo, nonostante tutti questi 
sforzi, la pandemia sta provocando ef-
fetti devastanti nel mondo dello sport 
e associazioni piccole come i Tyrsenoi 
rischiano di sparire: la speranza è che 
tutto questo possa finire presto per tor-
nare a vivere lo sport come una volta.

(foto concesse dalla Sezione 
braccio di ferro Italia)
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Le varie società livornesi si sono 
adeguate con grande spirito di 
collaborazione ai vari Dpcm che 

si sono succeduti, nella speranza di po-
ter riprendere la propria attività sia sot-
to l’aspetto sportivo che sul lato sociale. 
Le difficoltà sono sicuramente economi-
che per tutti gli impegni a loro carico: con 
l’attività sospesa, ovviamente manca 
il pubblico e gli incassi sono ridotti 
a zero. 

Per quanto riguarda la percen-
tuale di società in difficoltà in 
questo momento, non ci è possi-
bile quantificarla con precisione, 
anche se tutte le sentiamo, nelle 
occasioni in cui siamo riusciti a 
metterci in contatto, vicine a noi 

e speranzose che questo brutto momen-
to passi al più presto. 

Nel 2020 abbiamo avuto la gradita 
soddisfazione nel vedere affermarsi nel 
mondo dilettantistico la Pro Livorno Sor-
genti: il lavoro e la programmazione pa-
gano sempre. 

Non dobbiamo però dimenticare che il 
nostro territorio è ricco di società attrez-
zate per poter svolgere al meglio la pro-
pria attività sportiva. Da livornese e diri-
gente sportivo, mi dispiace molto vedere 
la crisi del Livorno Calcio e ci auguriamo 
che si possa trovare una soluzione positi-
va anche per l’immagine della città. 

Per il futuro la speranza è che questa 
pandemia possa passare, consenten-

do anche al nostro 
movimento di ri-

prendere il suo 
cammino in si-
curezza e tran-
quillità.

«Covid e zero incassi, 
tante società sono in difficoltà»

Pasqualetti: «Complimenti alla Pro Livorno Sorgenti, 
dispiace vedere la crisi del Livorno»

Società di calcio

Paolo Pasqualetti
Delegato provinciale Figc

• Academy Livorno Calcio

• Antignano

• Ardenza

• Armando Picchi

• Atletico Livorno Academy

• Collesalvetti

• Collevica

• Guasticce

• La 10

• La Cantera Acli Gabbro

• Livorno 9

• Livorno Calcio

• Livorno Calcio femminile

• Montenero

• Orlando

• Polisportiva Carli 
   Salviano

• Portuale Livorno

• Pro Livorno Sorgenti

• Tre & 23

• Young Fortezza 
   Livorno Calcio
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Dal crollo in serie C alla vergogna 
con la nuova società: è l’anno più nero 

della storia amaranto
La retrocessione e la trattativa con Yousif, CereaBanca 

e Navarra, gli stipendi in ritardo e il futuro in bilico 
E la famiglia Spinelli è ancora quiIl 2020 amaranto comincia con la 

squadra già diretta verso la retro-
cessione in C, colpa di un mercato 

estivo imbarazzante e di un girone d’an-
data in serie B vergognoso, e si chiude 
nel peggior modo possibile, tra i proble-
mi societari e l’incubo del crollo tra i di-
lettanti. Un anno infernale, forse il peg-
giore dell’intera storia amaranto. Una 
delusione dopo l’altra, niente entusia-
smo, tifoseria sempre più distante dalla 
squadra. E la famiglia Spinelli che, nono-
stante le varie trattative societarie e la 
cessione a settembre 2020 dopo ventu-
no anni alla guida del Livorno, ha ancora 
il destino amaranto in mano.
La retrocessione in C:  
nomi e numeri del disastro

Il Livorno inizia l’anno con un solo 
pensiero in testa: mettere insieme qual-
che risultato positivo per tornare in cor-
sa per la salvezza, già complicata a cau-
sa di una serie di risultati disastrosi con 
Roberto Breda in panchina, esonerato a 
dicembre 2019 per far spazio all’ex di-
fensore Paolo Tramezzani. Il problema 
è che la situazione è compressa e le co-
se non cambiano: dopo la sosta natali-
zia, all’Armando Picchi arriva un clamo-
roso 4-4 interno con l’Entella che manda 

in depressione tutto l’ambiente, incapa-
ce di risollevarsi anche nelle settimane 
successive. 

Neanche il ritorno di Breda a febbraio 
riesce a dare la scossa alla squadra, tan-

to che lo stesso ex centrocampista della 
Salernitana - responsabile di questa si-
tuazione per aver fatto fuori Alessandro 
Diamanti in estate - viene nuovamente 
esonerato dopo il ko nel derby a Pisa. 

L'esultanza di Sven Braken

Aldo Spinelli in tribuna Manuel Marras, il migliore degli amaranto nella disastrosa stagione 2019 - 20
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A quel punto il presidente Aldo Spinel-
li chiama Antonio Filippini, uno dei suoi 
pupilli, protagonista in maglia amaran-
to dal 2006 al 2010, ma l’arrivo del nuo-
vo tecnico coincide con la sospensione 
del calcio italiano per l’emergenza Co-
vid. Allenamenti a casa, niente partite, 
tabelle di marcia per tentare l’impossi-
bile alla ripresa. Ma l’ultima fetta della 
serie B 2019/20, ripartita nella seconda 
metà di giugno, è un pianto: 9 sconfitte 
su 10, con tanti ragazzi lanciati in otti-
ca serie C e con la retrocessione mate-

matica che arriva il 10 luglio dopo il ko 
interno con la Cremonese. Un campio-
nato chiuso con una serie di numeri im-
pietosi: 21 punti in 38 partite, 27 scon-
fitte complessive di cui 14 in casa, -24 
dai playout, 67 gol incassati. Insomma, 
roba da vergognarsi sotto ogni punto di 
vista. 

L’unico a salvarsi è Manuel Marras, au-
tore di 8 gol e quasi sempre il migliore 
in campo tra gli amaranto, che duran-
te la stagione dimostra almeno un po’ 
di grinta come il giovanissimo Enrico 
Del Prato e gli innesti di gennaio Theo-
philus Awua e Franco Ferrari. E gli altri? 

Tutti bocciati. Dai portieri (quanti errori 
di Lukas Zima e soprattutto Alessandro 
Plizzari…) agli attaccanti (solo 3 gol fra 
Fabio Mazzeo, Filip Raicevic e Sven Bra-
ken) passando per i difensori e i centro-
campisti, una rosa costruita senza logica 
dal direttore sportivo Elio Signorelli, al-
lontanato a dicembre 2019 e sostituito 
da Vittorio Cozzella. Tutto senza dimen-
ticare gli impresentabili arrivati a gen-
naio con la regia di Aldo Spinelli: su tutti 
Moustapha Seck, Viktor Agardius e Ro-
bin Simovic, completamente inutili alla 
causa amaranto.
La trattativa con Yousif: 
dall’incontro agli arresti

Nel frattempo si inizia a parlare con-
cretamente della vendita della socie-
tà, vista l’intenzione di Aldo e Roberto 
Spinelli di chiudere con il calcio. A inizio 
febbraio un imprenditore olandese di 
origini libanesi, Majd Yousif, 50 anni, si 
presenta negli uffici genovesi del Grup-
po Spinelli con il sindaco Luca Salvetti. 
Un’accelerata improvvisa, con la stretta 
di mano tra le parti e il comunicato del 
sindaco sulla «conclusione dell’accordo 
che salvaguarda il futuro del titolo spor-
tivo del Livorno». Sembra quasi fatta, in 
realtà è l’inizio di una storia che finirà nel 
modo più inaspettato.

Intorno alla figura di Yousif, numero 

Roberto Breda

Antonio Filippini

Matteo Pallecchi e Hamza Haoudi
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uno dell’azienda di car sharing elettri-
co Share’ngo, cominciano presto a sali-
re dubbi e perplessità, un po’ per le dif-
ficoltà nel ricostruire il suo background 
imprenditoriale e un po’ per i continui 
rinvii della compravendita. Inizialmen-
te Spinelli e Yousif chiedono riservatez-
za alla stampa tramite un comunicato 
congiunto, poi subentrano i primi pro-
blemi: intanto la fideiussione da quasi 
un milione e mezzo di euro, fideiussione 
richiesta e mai presentata da Yousif, poi 
i costi di gestione di quei mesi, al cen-
tro del dibattito anche successivamen-
te. Proprio la fideiussione diventa il tor-
mentone durante i mesi del lockdown, 

con l’imprenditore di origini libanesi 
bloccato in Olanda - nella sua villetta di 
Papendrecht, vicino Rotterdam - a cau-
sa delle restrizioni a livello internaziona-
le. Intanto entrano in gioco anche altri 
problemi, dalla questione dei terreni di 
Fauglia alla clausola del 25% (a favore 
di Spinelli) dell’eventuale vendita in fu-
turo dei giocatori di proprietà del Livor-
no. A fine aprile Yousif cambia le carte 
in tavola e invia una nuova proposta a 
Genova, così parte un infinito scambio 
di bozze del contratto che va avanti per 
settimane.

La fiducia sulla chiusura della trattati-
va cala sempre di più con il passare dei 

giorni, ma Yousif - in un paio di intervi-
ste al Tirreno - ribadisce le sue intenzio-
ni: «Voglio il Livorno, è una questione di 
passione e non di business. Lavorando 
molto in Italia con la Share’ngo, mi sono 
innamorato della città. Ho grandi pro-
getti, non vedo l’ora di cominciare que-
sta avventura. Ho già individuato alcuni 
manager olandesi da portare a Livor-
no, in particolare un direttore sportivo 
di grande livello per costruire una rosa 
all’altezza della situazione. Io non voglio 
sopravvivere nel calcio, voglio vincere e 
costruire qualcosa di importante. Le pri-
me mosse? Rivedere la struttura societa-
ria e iniziare l’iter per la riqualificazione 
dello stadio. Il mio business? Ho socie-
tà e interessi in diverse parti del mondo. 
Il più importante è in Mongolia, la mia 
seconda casa. Laggiù gestisco una riser-
va di litio pari a 10mila tonnellate: sono 
stato uno dei primi nel mondo a inve-
stire in questo settore, nel settore delle 
batterie elettriche. Da tempo sono im-
pegnato anche nel mondo della sanità, 
sempre in Mongolia e pure in Marocco. 
In Cina invece ho collaborato al recen-
te lancio di una nuova tecnologia che 
rivoluzionerà il mercato delle auto elet-
triche, con ricariche più veloci rispetto a 
oggi».

Il 26 maggio accade però qualco-
sa di clamoroso. Yousif finisce al cen-
tro di un’inchiesta giudiziaria partita 
da Alblasserdam, cittadina di neanche 
20mila abitanti in cui si trova la Share’n-La stretta di mano fra Aldo Spinelli e Yousif

Majd Yousif Giorgio Heller, presidente del Livorno da ottobre 2020
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go olandese: la polizia di Rotterdam ir-
rompe nella sede dell’azienda con i cani 
antidroga e, in base a quanto ricostruito 
in Olanda, sequestra almeno una deci-
na di auto elettriche. L’accusa? Riciclag-
gio di denaro. Gli agenti si dirigono poi 
a Sliedrecht, nello studio dentistico ge-
stito dalla moglie di Majd Yousif, Rachi-
da. Arresti, perquisizioni e un caos totale 
intorno al mondo Share’ngo. E chiara-
mente la partita per rilevare il Livorno si 
chiude qua.
Ecco Navarra e i soci finanziati 
da CereaBanca

L’estate post-lockdown scorre con il 
Livorno destinato già da tempo alla C e 
con una serie di trattative societarie che 
non vanno oltre i primi contatti. La svol-
ta arriva l’11 settembre, una data che in 
quel momento sembra storica. Dopo 
ventuno anni al timone del Livorno, Al-
do Spinelli cede la società amaranto, an-
che se in realtà rimane socio di minoran-
za con il 10% delle quote. 

Il nuovo presidente è Rosettano Na-
varra, 63 anni, imprenditore attivo nel 
settore del trattamento dei rifiuti e ul-
timo patron del Frosinone prima dell’e-
ra Stirpe: rileva il 21% e diventa socio di 

maggioranza re-
lativa del Livorno. 
Insieme a Navar-
ra entrano quat-
tro soci finanziati 
dall’istituto di cre-
dito veneto Cere-
aBanca, quattro 
soci che si ferma-
no al 17-18% delle 
quote a testa. Uno 
è l’imprenditore 
Mauro Ferretti, 72 
anni, romano, atti-
vo nel settore delle 
pulizie ed ex presi-
dente dell’Arezzo, 
società fallita ap-
pena quattro mesi 
dopo il suo addio. 
Gli altri tre sono in-
vece legati da un 
passato nell’Asti, 

nel calcio dilettantistico piemontese: si 
tratta di Silvio Aimo, Angelo Cornaglia 
e Umberto Casella (Sicrea), dietro i qua-
li c’è il commercialista Pier Paolo Gher-
lone. 

L’atto per la compravendita viene de-
positato dal notaio genovese Giorgio 
Segalerba. Soddisfatto il presidente di 
CereaBanca, Luca Paolo Mastena: «È sta-

ta una trattativa veloce, cominciata tra 
fine luglio e inizio agosto. Come Cere-
aBanca abbiamo consentito ad alcu-
ni imprenditori di realizzare un sogno 
entrando nel calcio. All’inizio volevano 
comprare il Novara, poi li ho convinti a 
prendere il Livorno perché Spinelli ha 
sempre avuto i conti in ordine». E pro-
prio per Spinelli è il momento dei saluti, 
anche se poi non sarà così: «È finita e mi 
dispiace molto - racconta al Tirreno - se 
fosse stato per me, sarei rimasto per tut-
ta la vita, ma sono vecchio e non posso 
andare avanti. In ogni caso resterò per 
sempre un tifoso amaranto: ventuno 
anni non si possono cancellare. Il mo-
mento più bello? L’esordio in serie A con 
il Milan a San Siro. I miei giocatori prefe-
riti? Cristiano Lucarelli perché ha incar-
nato perfettamente lo spirito del gio-
catore che vorrei sempre, poi Diamanti 
perché prenderlo dal Prato e vederlo in 
Nazionale è stato un capolavoro. Ah, an-
che Chiellini. Protti? Con lui non c’è mai 
stato un grande feeling: ha fatto tanto 
per il Livorno, ma siamo due caratteri di-
versi».

Nel frattempo Navarra, imprenditore 
solido, socio al 24% della Navarra spa, 
azienda di famiglia diventata poi un co-
losso dei rifiuti, dimostra subito grande 
entusiasmo e non si nasconde: «Ho par-

Rosettano Navarra (foto Livorno Calcio)

La carica di Alessandro Dal Canto
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lato con la squadra. La maglia del Livor-
no pesa molto, dobbiamo rispettarla e 
dimostrare di meritarla. Io amo il calcio, 
penso di avere le capacità e il carisma 
per gestire e portare avanti questa so-
cietà. Le ambizioni? Io e gli altri soci non 
siamo qui per fare 0 a 0, in tre anni vo-
gliamo tornare grandi». Ma quasi subi-
to inizia una guerra tra soci con una sola 
vittima: la maglia amaranto. 

Parte la serie C: il Livorno 
gioca tra mille problemi

La squadra viene affidata ad Alessan-
dro Dal Canto, allenatore che una deci-
na di anni fa sembrava un predestinato 
(serie A sfiorata a 36 anni col Padova) e 
che ha avuto il coraggio di ripartire dai 
settori giovanili delle big. Ex difensore 
cresciuto nella Juventus, primo italiano 
a giocare in Russia insieme all’ex regista 

amaranto Dario Passoni, Dal Canto è re-
duce da due stagioni di serie C con l’A-
rezzo (quarto posto e semifinale play-
off) e il Siena (sesto al momento dello 
stop per la pandemia).

A causa delle diatribe societarie, sul 
mercato si alternano due direttori spor-
tivi: Vittorio Cozzella, legato al presi-
dente Navarra, e Raffaele Rubino, vicino 
invece al gruppo dei piemontesi e de-
stinato a prendere tutto in mano nelle 
settimane successive. E in mezzo c’è an-
che Roberto Lamanna, da sempre lega-
to a Roberto Spinelli, ex presidente del 
Cuneo fallito nel 2019 e a Livorno co-
me uomo del gruppo Cerea. Tra cessioni 
non firmate, acquisti che saltano a cau-
sa della mancanza della fideiussione in-
tegrativa e decisioni assurde, il Livorno 
perde dopo dieci anni il capitano An-
drea Luci (va alla Carrarese) e due livor-
nesi come Andrea Gasbarro (Padova) e 
Lorenzo Gonnelli (Cesena). E la squadra 
comincia la preparazione in forte ritardo 
rispetto alle altre.

Gli amaranto vengono inseriti nel gi-
rone A, raggruppamento più soft ri-
spetto al B e al C dove ci sono diverse 
squadre costruite per conquistare la 
promozione diretta. 

Dal Canto, nonostante i mille proble-
mi a livello societario, tiene botta insie-
me al ds Rubino e la squadra non per-

Andrea Gemignani in azione

Danilo Mariani con Alessandro Dal Canto

Il tecnico Dal Canto
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de mai la bussola: 4 vittorie, 6 pareggi 
e 7 ko da settembre a dicembre 2020, 
numeri che vanno letti pensando a un 
ambiente tutt’altro che sereno (stipen-
di pagati in ritardo, messa in mora, so-
ci che non versano un euro…) e ai tanti 
giovani lanciati in emergenza dallo stes-
so tecnico ex Padova (su tutti Hamza 
Haoudi e Marcelo Deverlan). 

D’altronde, sempre per il problema 
della fideiussione integrativa presentata 
in ritardo, vengono messi sotto contrat-
to soltanto cinque volti nuovi (Giuseppe 
Stancampiano, Andrea Gemignani, Cri-
stian Sosa, Andrea Bussaglia e Gianlu-
ca Piccoli) mentre il trequartista Andrea 
Mazzarani è costretto a rimanere fermo 
fino a gennaio 2021. Insomma, la rosa è 
ridotta ai minimi termini e Dal Canto è 
chiamato a un mezzo miracolo per tene-
re in vita il Livorno.
Mariani, Heller e il caos 
societario continua

Mentre la squadra gioca, inciampa e 
mette insieme qualche risultato positi-
vo nel girone d’andata, all’interno della 
società si gioca una partita delicatissi-
ma. Il caos è totale. 

Da una parte c’è Navarra con Ferretti, 
dall’altra il mondo Cerea. Le parti non si 
parlano e la rottura è inevitabile. Consi-

Davide Agazzi, svincolato a fine 2020 dopo la messa in mora

glio di amministrazione e assemblee dei 
soci non risolvono i problemi e la tifose-
ria è esasperata. Alla fine Navarra perde 
la pazienza, si dimette da presidente ma 
tiene il 21% delle quote societarie, men-
tre il gruppo Cerea inserisce sia Gior-
gio Heller, ex presidente del Trapani, 
sia Danilo Mariani, consulente finanzia-
rio, che diventano rispettivamente pre-
sidente e general manager del Livorno. 

E le quote di Sicrea passano a Rosario 
Carrano, imprenditore che si dimostrerà 
inadempiente e farà un passo indietro a 
fine anno.

A causa di questi problemi e di que-
ste incertezze, la società amaranto pa-
ga in ritardo gli stipendi e i contributi, 
non rispettando le scadenze e andan-
do incontro alla prima penalizzazione di 
5 punti. Neanche la lettera di messa in 
mora da parte di alcuni giocatori smuo-
ve i soci: alla scadenza mancano 60-70 
mila euro e questo mancato pagamen-
to costa lo svincolo di Antonio Porcino, 
Davide Agazzi, Davide Marsura e Murilo.

I tifosi iniziano a farsi sentire e si pre-
sentano nella sede di via Indipenden-
za, in società vengono piazzati dirigenti 
con ruoli assurdi, mentre emergono altri 
debiti che complicano ulteriormente la 
situazione in casa amaranto. 

Navarra è sempre più defilato e stan-
co per quanto successo, così prende po-
tere Aimo che verrà anche nominato 
amministratore delegato. 

A metà dicembre il Livorno è a un pas-
so dal fallimento, ma il 16 Aldo Spinelli 
interviene con circa 500mila euro e sal-
va la società amaranto. 

Il futuro resta però in bilico.

I nuovi soci con Aldo Spinelli (al centro) dopo la chiusura della trattativa
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PRO LIVORNO 
SORGENTI

È la favola del nostro calcio, è la favo-
la del nostro sport, è la favola del 
2020 livornese. Una storia meravi-

gliosa, fatta di lavoro, di programmazione 
e di risultati meritati sotto ogni punto di vi-
sta. Stiamo parlando della Pro Livorno Sor-
genti, società nata nel 2010 dalla fusione 
tra la storica Pro Livorno e il Sorgenti La-
brone, e di un sogno diventato realtà, una 
storia con il lieto fine dopo la lunga incer-
tezza del lockdown.

Alla luce dell’entusiasmante campiona-
to 2019/20 di Eccellenza - fermato per l’e-
mergenza Covid quando la Pls era in testa 
al girone A con 53 punti, a +6 sul Fratres 
Perignano a 5 giornate dalla fine - la stes-
sa Pro Livorno Sorgenti è stata promossa 
meritatamente in serie D. Un salto di cate-
goria arrivato dopo lo straordinario lavoro 
degli ultimi anni, un salto di categoria cen-
trato con una squadra giovane e cresciuta 
praticamente in casa. Un nome su tutti: il 
capitano Giacomo Rossi, capocannoniere 
del girone con 17 reti e sempre più deci-
sivo anche a livello caratteriale per tutto il 
gruppo. È vero che il passaggio in serie D è 
arrivato a tavolino, senza giocare il rush fi-
nale del campionato, ma è altrettanto vero 
che la Pro Livorno Sorgenti è stata prota-
gonista di una stagione super in Eccellenza 
e aveva già la promozione in tasca: 16 vit-

Pls, il sogno è realtà: serie D!
La squadra di Niccolai promossa dopo il lockdown 

e subito protagonista nel nuovo campionato 
Rossi stellare, tanti giovani in vetrina

torie, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle 25 par-
tite disputate da settembre 2019 a marzo 
2020, numeri significativi e impressionanti.

«Una grandissima gioia - il commento 
del direttore sportivo Marco Braccini dopo 
l’ufficialità della serie D a inizio giugno - è 
il coronamento di tanti anni di duro lavo-
ro all’interno della società. Festeggiare co-

sì è strano, avremmo preferito brindare sul 
campo, ma va bene lo stesso. Ora pensia-
mo a goderci questo momento. La soddi-
sfazione è ancora più grande se pensiamo 
che l’80% della rosa è formata da ragazzi 
cresciuti qui, alle Sorgenti. Un regalo al-
la città? Sì, è anche un regalo alla città in 
un anno molto difficile per tutti». D’altron-

Il tecnico Matteo Niccolai e lo staff

La rosa biancoverde per la serie D
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anni nella massima categoria dilettantisti-
ca: l’ultima apparizione risaliva infatti alla 
stagione 2008/09 con l’Armando Picchi.

Per il campionato di serie D 2020/21, la 
società non ha avuto dubbi e ha conferma-
to il tecnico Matteo Niccolai, che durante 
il ciclo Pls ha dimostrato tutto il suo valo-
re. E accanto alle colonne della promozio-
ne sono stati aggiungi diversi giovani di 

qualità, sempre con 
l’obiettivo di stupi-
re tutti con la linea 
verde: il portiere En-
rico Gatti, il terzino 
sinistro Davide Fal-
leni, il centrocam-
pista Giorgio Bachi-
ni e gli attaccanti 
Giulio Camarlinghi 
e Matteo Frati. Tut-
to senza dimentica-
re Mattia Lucarelli, 
figlio di Cristiano, 
esterno sinistro clas-
se 1999 che ha con-
vinto Niccolai dopo 
un periodo di prova 
ed è stato inserito 
nel gruppo. Insom-
ma, una rosa di valo-
re che ha comincia-
to la nuova stagione 
sul campo dello sta-

de alle Sorgenti, sono in corso i lavori per 
adeguare il campo principale a quanto ri-
chiede la D.

A inizio campionato il direttore sporti-
vo Braccini è stato chiaro: «Partiremo a fari 
spenti e con grande umiltà, ma credo che 
ci divertiremo perché abbiamo delle qua-
lità. Sappiamo benissimo che incontre-
remo società con un budget più alto, de-
cisamente diverso rispetto al nostro, ma 
stiamo lavorando con grande attenzione 
per fare una bella stagione. Noi il nuovo 
Chievo? Vedremo…». 

E la Pro Livorno Sorgenti, inserita nel gi-
rone D con squadre di valore e tradizione 
come il Prato e il Rimini, ha risposto pre-
sente anche in serie D. Tra settembre e di-
cembre 2020, i ragazzi di Niccolai hanno 
sorpreso tutti raccogliendo vittorie impor-
tanti e mettendo piede in zona playoff, con 
bomber Rossi che si è confermato anche al 
piano superiore e ha attirato l’attenzione 
di squadre importanti del panorama na-
zionale.

dio Armando Picchi, 
uno scenario pazze-
sco per una neopro-
mossa in serie D: lo 
stadio è stato messo 
a disposizione per le 
partite interne del-
la Pls perché all’im-
pianto Magnozzi, la 
cittadella biancover-

Il brindisi per la promozione in serie D

Il dirigente Ceccarini, il nuovo acquisto Camarlinghi, il ds Braccini 
e Giovanni Galli, agente del giocatore

Mattia Lucarelli, figlio dell'ex bomber amaranto Cristiano, 
volto nuovo della Pls

Il capitano Giacomo Rossi Festa Pls dopo un gol
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ARMANDO  
PICCHI

Dopo una grande stagione in Pro-
mozione, campionato interrotto 
a inizio marzo 2020 come tutto 

il mondo dello sport, a fine agosto l’Ar-
mando Picchi è stato ripescato in Eccel-
lenza e ha festeggiato il grande salto. Un 
traguardo importante, un traguardo che 
riporta alle soddisfazioni dei primi anni 
2000. «È stata una lunga attesa - le paro-
le ad agosto del direttore generale ama-
ranto Sauro Brondi - il ripescaggio è una 
grossa soddisfazione ed è il coronamen-
to di un percorso in cui, nel corso degli 
ultimi anni, abbiamo sfiorato più di una 
volta il salto in Eccellenza. Affronteremo 
ogni partita con il massimo rispetto per 
gli avversari, ma il rispetto dovrà essere 
reciproco: anche il Picchi ha giocato in ca-
tegorie superiori, il nostro blasone è evi-
dente ed è sotto gli occhi di tutti».

Una volta ottenuto il ripescaggio, la so-
cietà amaranto ha confermato il tecnico 
Nicola Sena e ha aggiunto il vice Charles 
Ferretti, ex centrocampista del Livorno al-
la fine degli anni ’90 e successivamente 
anche dello stesso Armando Picchi, alla 
prima esperienza in panchina dopo aver 
chiuso la carriera da calciatore. Tanti an-
che i rinforzi messi a segno dal direttore 
sportivo Graziano Pardini: Axel Canessa 
in difesa, Mirko Susini, Giorgio D’Angelo 
e Andrea Spigoni a centrocampo, Fran-

Lo stop, il ripescaggio in Eccellenza 
e il nuovo stop

Soddisfazione in casa Picchi per il salto di categoria, 
ma è stato un anno con pochissime partite

cesco Arrighi per l’attacco. Ragazzi che si 
sono aggiunti al gruppo storico, un grup-
po unito e forte sotto ogni aspetto.

Per la stagione 2020/21, l’Armando Pic-
chi è stato inserito nel girone B di Eccel-
lenza, in realtà un mini-girone di dodi-
ci squadre con avversarie del calibro del 
Tuttocuoio, fino a qualche anno fa prota-
gonista addirittura in Lega Pro, e di altre 

realtà toscane come il Castelfiorentino e 
il Ponsacco. Gli amaranto hanno sofferto 
l’impatto con il nuovo campionato, per-
dendo 1-0 a Certaldo e 2-0 in casa con 
l’Atletico Cenaia, poi è arrivato lo stop per 
la pandemia e la squadra di Sena non è 
più tornata in campo. Mesi senza calcio, 
mesi di attesa sperando in un 2021 di 
sport e serenità.      

Il preparatore dei portieri Malandra, il preparatore atletico Iacino, 
il tecnico Sena e il vice Charles Ferretti

La squadra al completo
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LE ALTRE
SOCIETÀ

Il Livorno Calcio e l’anno più complicato 
della sua storia, la favola della Pro Livor-
no Sorgenti con il grande salto in serie 

D, l’ottimo Armando Picchi che si è guada-
gnato il ripescaggio in Eccellenza. E poi? E 
poi tutti gli altri campionati dilettantistici, i 
ragazzi dei settori giovanili e i bambini del-
le scuole calcio. Un mondo rallentato, stra-
volto e bloccato dall’emergenza sanitaria, 
con tante realtà livornesi ferme da tempo 
e in grossa difficoltà per questa situazione.

A ottobre 2020 dovevano essere nove 
le squadre livornesi protagoniste tra Pri-
ma e Seconda categoria, nove squadre ai 
nastri di partenza di una stagione molto 
delicata dopo tanti mesi senza giocare. In 
Prima categoria c’era il nuovo Portuale Li-
vorno con Giovanni Di Rocca punto di ri-
ferimento, società staccata dalla costola di 
Guasticce (in Terza con Alessandro Geno-
vesi ds e Giulio Bassini allenatore) e rima-
sta in Prima solo grazie all’interruzione dei 
campionati e al blocco delle retrocessio-
ni dalla Promozione in giù, visto che nel-
la stagione 2019/20 la squadra era ultimis-
sima in classifica. Otto invece le livornesi 
nel girone E di Seconda categoria: l’Anti-

In Prima e in Seconda categoria 
non si gioca: 9 squadre livornesi ai box

Il mondo dilettantistico stravolto dalla pandemia, 
bloccati anche settori giovanili e scuole calcio

gnano, l’Ardenza, il ripescato Collesalvetti 
che avrebbe dovuto giocare lo strano der-
by con il Collevica, l’ambizioso Livorno 9, 
il Montenero, l’Orlando salvato dal blocco 
delle retrocessioni e la neopromossa Carli 
Salviano, salita grazie al secondo posto in 
Terza categoria al momento dello stop per 
l’emergenza sanitaria.

Il problema è che, per quanto riguarda 
la Prima e la Seconda categoria, la stagio-
ne calcistica 2020/21 è stata fermata e poi 

cancellata dopo due-tre giornate di cam-
pionato, a causa ovviamente dell’evoluzio-
ne purtroppo tremenda della pandemia. E 
a questo punto gli occhi sono puntati su 
settembre 2021, sperando di poter ripren-
dere un discorso interrotto a marzo 2020, 
un anno e mezzo prima. Discorso simile 
per migliaia di ragazzi e bambini che gio-
cano nelle squadre cittadine e non vedo-
no l’ora di tornare a correre e a divertirsi 
come una volta. 

Il Carli Salviano a Palazzo Civico per la promozione in Seconda categoria

L'Antignano
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arrivate le vittorie per Flavio Spurio, Si-
mone Mazzara, Sara Del Gratta e Fede-
rico Antenori. 

Con tre ori, un argento e tre bronzi, 
i bianco-verde-neri non hanno risenti-
to dello stop forzato e la riprova è ar-
rivata in piena estate, l’1 e il 2 agosto, 
quando è andata in scena la prova uni-
ca nazionale CanoaGiovani 2020. Sia 
sui 2mila metri che nelle gare di velo-
cità sui 200, gli atleti del Canoa club Li-
vorno hanno dimostrato le loro gran-
di qualità, portando a casa tantissime 
medaglie. 

Francesco Penco è arrivato primo 
nei 200 metri e secondo nei 2mila nel-
la categoria Cadetti B. Due ori per Cri-
stian Ambrosini e per Bianca Guerrieri, 
entrambi Cadetti A: nella stessa cate-

Non è stato un anno facile a 
causa della pandemia, ma per 
il Canoa club Livorno - nono-

stante tutte le difficoltà legate al Covid 
- il 2020 ha portato anche grandi sod-
disfazioni. 

La prima gara dopo il lockdown si è 
svolta il 26 luglio e la società si è con-
fermata ai vertici della canoa naziona-
le. La stagione agonistica del Canoa 
club Livorno, infatti, si è aperta a San 
Giorgio di Nogaro in Friuli Venezia Giu-
lia e, sulle rive del fiume Corno, sono 

goria Matteo Moneta h a trionfato nei 
200 metri ed è arrivato terzo nei 2mila. 
Tra le Allieve B doppio successo per 
Vittoria Bacci e Marta Del Gratta. Infi-
ne, per quanto riguarda il k2, i primi 
posti sono arrivati con le coppie Bacci-
Del Gratta e Ambrosini-Moneta, men-
tre l’equipaggio composto da Guer-
rieri e Di Luozzo è arrivato secondo in 
classifica.

Che il Canoa club Livorno sia una so-
cietà in salute e con atleti di qualità, si 
è visto anche al Trofeo delle Regioni e 
alla finale nazionale CanoaGiovani, a 
Caldonazzo (Trento) a fine agosto. 

I bianco-verde-neri, infatti, in Tren-
tino si sono presentati con ben tredi-
ci elementi, undici dei quali convoca-
ti a rappresentare la Regione Toscana. 

Una medaglia dopo l’altra: 
la società è ai vertici nazionali

Nove titoli italiani, Sara Del Gratta sempre più rivelazione
E nel futuro c’è il “dragon boat”

LABRONICA
PALLAVOLO

CANOA CLUB 
LIVORNO

Sara Del Gratta, campionessa italiana a Milano

Gli atleti a Caldonazzo
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Tre atleti sono saliti sul gradino più 
alto del podio vincendo le prove più 
prestigiose del meeting: Cristian Am-
brosini (Cadetti A) si è imposto sulla 
distanza dei 2mila metri, Bianca Guer-
rieri nel k1 tra le Cadette A e Vittoria 
Bacci nel k1 420 tra le Allieve B. Argen-
to per Francesco Penco, in coppia col 
fiorentino Sandrucci nel k2 2mila me-
tri Cadetti B. 

Nelle gare sui 2mila metri della fina-
le CanoaGiovani, successo per Soemy 
Di Luozzo (Cadette A) mentre sono 
stati ottimi i secondi posti di Alessan-
dro Dalla Valle (Cadetti A) e Marta Del 
Gratta (Allieve B). Cristian Ambrosini 
ha avuto la meglio anche sui 200 me-
tri, così come Marta Del Gratta tra le 

Allieve B. Secon-
do posto per Pen-
co-Sandrucci nel 
k2 Cadetti B, terza 
invece Elena Bassi 
nel k1 Cadette B. 
Anche nel secon-
do giorno del me-
eting, sulle gare di 
velocità, il Canoa 
club Livorno ha 
fatto la voce gros-
sa, conquistando 
10 primi posti, 3 
secondi posti e 2 
terzi posti: ottima 
la prova di Diana 
Dalla Valle che, al 

debutto assoluto, dopo non aver po-
tuto disputare la gara del sabato per il 
meteo avverso, ha centrato il terzo po-
sto. 

A settembre si sono svolti i 
campionati italiani 2020 all’Idroscalo 
di Milano, appuntamento tra i più im-
portanti e attesi della stagione. E an-
che in quella occasione il Canoa club 
Livorno è tornato a casa con una scor-
pacciata di titoli. In mezzo a oltre 800 
atleti provenienti da tutta Italia, i ta-
lenti livornesi hanno centrato addirit-
tura 9 medaglie d’oro e altrettanti tito-
li italiani, poi due secondi e due terzi 
posti. 

Nella giornata inaugurale, riservata 
alla distanza dei 1.000 metri, c’è stata 
subito gloria per Sara Del Gratta, men-
tre Simone Mazzara si è messo al col-
lo la medaglia d’argento. Buone prove 
anche per Filippo Bassi, Giulia Senesi e 
Benedetta Ambrosini, che hanno sfio-
rato il podio. Il giorno successivo, sulla 
distanza dei 500 metri, la società livor-
nese ha centrato l’oro con Flavio Spu-
rio nel k1 Trofeo Fagioli, che poi si è 
ripetuto nel k2 insieme al compagno 
Simone Mazzara, anche lui capace di 
imporsi con il titolo nazionale nella ca-
tegoria Ragazzi. Il poker di successi ita-
liani di giornata è stato poi calato dalla 
solita Del Gratta. 

Il terzo giorno Flavio Spurio ha cen-
trato un altro oro sia nel k1 che nel k2, 
con il compagno Federico Antenori 
che ha conquistato anche un bronzo 

Gli undici convocati dalla Toscana a Caldonazzo

Foto di gruppo a San Giorgio

Sara Del Gratta in gara
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nel K1. “Solo” medaglia d’argento per 
Del Gratta. L’ultima giornata sono ma-
turati altri due titoli nazionali con Fa-
bio Arzelà e Sara Del Gratta nella ca-
tegoria Ragazzi 1° anno. Bronzo infine 
per Giulia Senesi. 

L’ultimo appuntamento del 2020 per 
il Canoa club è stato nelle acque di ca-
sa, allo Scolmatore. A ottobre, infatti, si 
è svolto a Stagno il campionato tosca-
no 500 metri e CanoaGiovani 2020 sul-

la distanza dei 2.000 metri e 200 metri: 
la gara è stata l’unica manifestazione 
ufficiale del calendario Fick toscano in 
programma per il 2020, a causa ovvia-
mente delle restrizioni dovute all’ap-
plicazione dei protocolli Covid. 

E la società bian-
co-verde-nera ha 
ottenuto ben 12 
vittorie. Il livello 
tecnico della gara 
sulla distanza dei 
500 metri è sta-
to di grande valo-
re con la presen-
za di sei campioni 
italiani, ma questo 
non ha spaventa-
to gli atleti del Ca-
noa club Livorno 
che sono scesi in 
acqua con ancor 
più grinta, lascian-
do agli avversa-
ri solo le briciole e 
centrando 12 titoli 
sui 15 a disposizio-
ne con Ambrosini, 
Del Gratta, Spurio, 
Mancini, Anteno-
ri, Senesi, Mazzara 
e Tremolanti. An-
che per quanto ri-

guarda Allievi e Cadetti, sono arriva-
te risposte importanti con i trionfi di 
Di Luozzo, Ambrosini, Bacci, Guerrie-
ri, Bassi, Moneta, Dalla Valle e Recca-
nello.

Oltre all’aspetto sportivo, poi, il Ca-
noa club Livorno sta lavorando an-
che dal punto di vista societario per 
crescere ancora e diventare una real-
tà sempre più grande. Per questo, do-
po aver conquistato una cinquantina 
di titoli nazionali con altrettante pre-
senze in Nazionale dal 2009 a oggi, 
nel 2020 è stata sottoscritta - davan-
ti al sindaco di Livorno Luca Salvetti - 
una collaborazione con il comitato Pa-
lio Marinaro per promuovere sui Fossi 
l’uso e la disciplina del “dragon bo-
at”, di origine cinese, visto anche co-
me terapia riabilitativa e socializzan-
te. Si tratta di barche con testa e coda 
di drago, a 10 o 20 pagaiatori oltre a 
tamburino e timoniere. Attualmente 
il Canoa club Livorno, unica nella pro-
vincia, vanta una flotta di tre “dragoni”, 
due da 10 e uno da 20, che potrebbe-
ro attirare l’interesse di tanti livornesi 
e non.

Fratello e sorella Del GrattaMazzara e Spurio

Matilde Conti
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UNIONE CANOTTIERI 
LIVORNESI

Oltre la pandemia: 
un solo weekend di gare e 5 medaglie

Ecco i risultati principali del 2020 
e i giovani da seguire per il futuro

La sezione canoa dell’Unione ca-
nottieri livornesi, nel 2020, ha par-
tecipato a due soli appuntamenti 

a causa della pandemia che ha blocca-
to o sospeso quasi tutte le competizioni 
previste. 

Al campionato regionale che si è svolto 
a Stagno nel mese di ottobre, l’Ucl ha por-
tato a casa diverse medaglie. Il K2 com-
posto da Lorenzo Colantonio e Tommaso 
Casamassima, all’esordio assoluto in ga-
ra, ha ottenuto uno splendido primo po-
sto. Solo sesto Matteo Ricci nel K1 200m, 
settimo invece Emanuele Capossela. Due 
medaglie d’argento sono arrivate nel K1 
500m grazie a Yari Pantani (categoria Ma-
ster C) e nel K2 500m con Alessia e Chia-
ra Agostinetti. Nello stesso weekend la se-
zione canoa dell’Unione canottieri è stata 
presente a Ostia per l’Allwave Cup, nel 
2020 valida come campionato italiano Fe-
dercanoa. A spiccare sono stati i livornesi 
Massimiliano Fortunato e Francesco Ma-
soni, che hanno conquistato due titoli di 
campioni d’Italia nelle categorie Master D 
e Master C.

Ecco gli atleti della sezione canoa 
dell’Unione canottieri livornesi: Tomma-
so Casamassima (anno 2006, categoria 
Cadetto B), Mathilda Ghirardi (2012 Esor-
diente), Althea Fontana (2011 Allieva 

A), Edoardo Pandalone (2011 Allievo A), 
Emanuele Capossella (2007 Cadetto A), 
Matteo Ricci (2007 Cadetto A), Lorenzo 
Colantonio (2006 Cadetto B), Nicola En-
drizzi (2006 Cadetto B), Masha Malchiodi 
(2006 Cadetta B), Marco Lorenzi (2005 Ra-
gazzi), Pietro Orsini (2005 Ragazzi), Ales-
sio Napodano (2007 Cadetto A), Davide 
Spiotta (2005 Ragazzi), Tommaso Del Pi-
stoia (2005 Ragazzi), Davide Sironi (2005 
Ragazzi), Daniele Murra (1982 Master A), 
Francesco Masoni (1972 Master C), Mas-
similiano Fortunato (1967 Master D), Fa-
bio Murra (1988 Senior), Rachele Puccet-

ti (1993 Senior), Chiara Agostinetti (2000 
Senior), Alessia Agostinetti (2000 Senior), 
Rachele Giuditta Raugi (2001 Senior), 
Edoardo Orsini (2001 Senior), Leonardo 
Martelli (2000 Senior), Giacomo Tacconi 
(1974 Master B), Yari Pantani (1975 Ma-
ster B). Allenatori: Pierduilio Puccetti e Fa-
bio Murra. In prospettiva occhio soprat-
tutto a Lorenzo Colantonio, classe 2006, 
che ha mostrato ottime qualità in acqua 
contro canottiere più grandi, e alla gio-
vanissima Althea Fontana che, sebbene 
sia una bambina di appena 9 anni, ha già 
grinta e serietà da vendere.

Yari Pantani

Due ragazzi durante un allenamento Tramonto in canoa



OTTICA - FOTO
CENTRO LENTI A CONTATTO

CENTRO SPECIALIZZATO 
LENTI PROGRESSIVE

Via della Madonna, 35
53123 LIVORNO

Tel . 0586 887404
otticaparigi@libero .it

P .zza Saragat, 10 
c/o PAM Superstore

57121 LIVORNO
Tel . 0586 423636

otticaparigibatelli@libero .it

Occhiali da vista e da sole

Lenti oftalmiche (da vista)

Lenti a contatto



157

C
A

N
O

A

GIOVANI PROMESSE

Cristian Ambrosini Vittoria Bacci

Matteo Moneta Bianca Guerrieri

Cristian Ambrosini, nato l’8 luglio 2007, categoria 
Cadetti B, ha iniziato ad andare in canoa all’età di 8 anni 
con il Canoa club Livorno, dove tutt’oggi è tesserato. 

Nel 2019 ha vinto il Meeting delle regioni e le finali na-
zionali Canoagiovani, oltre a rappresentare la Toscana 
conquistando il Trofeo Coni nella categoria Allievi.

Nel 2020 ha vinto la prova unica nazionale sia nei 2000m 
(K1) sia nei 
200m (K1 e 
K2), il Mee-
ting delle re-
gioni di Cal-
donazzo e 
ancora le fi-
nali nazionali 
Canoagiovani 
(2000m K1 e 
200m K1 e K4, 
Cadetti A). 

Vittoria Bacci, nata il 4 aprile 2008, categoria Cadette A, è 
in canoa dall’età di 7 anni sempre con il Canoa club Livorno. 
Nel 2019 ha vinto il Meeting delle regioni di Caldonazzo e le 
finali nazionali Canoagiovani nella categoria Allieve B (K2 sui 
2000m e 200m), oltre a varie gare regionali e nazionali. Nel 
2019 ha rappresentato la Toscana vincendo il Trofeo Coni 
nella categoria Allieve. E il 2020? Meeting delle regioni e fi-
nali nazionali Canoagiovani K1 sia nei 2000m che nei 200m. 

Matteo Moneta, nato il 1° febbraio 2007, categoria 
Cadetti B, pratica la canoa da tre anni. Nel 2019 ha por-

tato a casa il Me-
eting delle regio-
ni di Caldonazzo 
e le finali nazio-
nali Canoagiova-
ni nel K4 (200m, 
Allievi). 

Per quanto ri-
guarda invece 
il 2020, Moneta 
ha vinto la prova 
unica nazionale 
nel K2 (200 m) e 
le finali nazionali 
Canoagiovani an-
cora nel K4 (200 
m, Cadetti A).

Bianca Guerrieri, nata il 21 settembre 2007, categoria Ca-
dette A, pratica lo sport della canoa da quattro anni. Nel 
2019 ha vinto diverse gare regionali e nazionali, il Meeting 
di Caldonazzo nel K2 (2000m) e le finali nazionali Canoagio-
vani nel K4 (200m, Allieve). Nel 2020 sono arrivati i successi 
nel Meeting delle regioni (2000m K1, Cadette A) e nelle fi-
nali nazionali Canoagiovani (200m K1 e K2, Cadette A).
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Da allora, di generazione in generazio-
ne, l’Ucl ha tenuto altissimo il nome di 
Livorno nel mondo, non solo per il ca-
nottaggio ma per lo sport in generale. 
Ed è per questo che Malagò ha scelto la 
società labronica. 

«Siamo davvero felici – ha detto il 
presidente dell’Unione canottieri li-
vornesi, Matteo Orsini – di aver ricevu-
to questo importante riconoscimento. 
Si tratta di un premio che arriva per l’i-
stituzione Unione canottieri livornesi 
e che va al di là di chi la rappresenta 
adesso. Il nostro unico merito è quel-
lo di rappresentare pro tempore un so-
dalizio centenario che vanta medaglie 
in ogni competizione. Insomma, non 
abbiamo fatto nulla di particolare, ma 
siamo orgogliosi e ringraziamo il presi-
dente Malagò». 

Durante la riunione della giunta 
nazionale Coni del 17 novem-
bre 2020, il presidente Giovan-

ni Malagò - dopo la relativa approva-
zione - ha comunicato che all’Unione 
canottieri livornesi è stato assegna-
to il prestigioso Collare d’oro al merito 
sportivo. Stiamo parlando di una socie-
tà centenaria, nata nel 1919 e adesso 
presieduta da Matteo Orsini, alla qua-
le appartenevano i mitici Scarronzo-
ni, appellativo dato a quell’equipaggio 
composto da vogatori provenienti dal 
canottaggio a sedile fisso, tanto for-
ti quanto scomposti nel gesto atletico, 
che alla fine degli anni ’20 si presenta-
rono alla prima gara sul lago di Mas-
saciuccoli andando a vincere il cam-
pionato toscano e che, in poco tempo, 
riuscirono a modellarsi sfruttando le lo-
ro potenzialità e arrivando a vincere gli 
Europei del 1929 in Polonia. 

A causa della pandemia, non è sta-
to possibile organizzare la cerimonia 
per la consegna del Collare d’oro. In 
ogni caso sono arrivati i complimenti 
del presidente della Federazione italia-
na canottaggio, Giuseppe Abbagnale. 
«Con immenso piacere – ha scritto Ab-
bagnale in una lettera indirizzata all’Ucl 
– apprendo che il Coni ha deciso di ac-
cogliere la nostra richiesta. È una bene-
merenza che viene a consolidare, anco-
ra una volta, la fama di gloriosa società 
che da più di cento anni pratica e tiene 
vivo il canottaggio italiano».

I risultati del 2020
Dal punto di vista sportivo, il 2020 

della sezione canottaggio dell’Unione 
canottieri livornesi si è aperto subito, il 
26 gennaio, con il campionato di fondo 
sul doppio Senior. Dopo due anni di at-

Il prestigio dell’Ucl: dal Coni arriva 
il Collare d’oro al merito sportivo

Il riconoscimento più ambito assegnato da Malagò
E c’è il ritorno agli Europei di coastal rowing

UNIONE CANOTTIERI
LIVORNESI

L'equipaggio Toni-Mazzinghi

Il Collare d’oro assegnato dal Coni
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tività e allenamenti, Alessandro Toni e 
Nicola Mazzinghi hanno partecipato in 
coppia, disputando una splendida gara 
e mettendosi alle spalle equipaggi di li-
vello. Toni è cresciuto in casa Ucl e la so-
cietà spera che possa rappresentare il 
rilancio del canottaggio cittadino e na-
zionale, Mazzinghi era invece al debut-
to dopo qualche anno di esperienza tra 
i gozzi del Palio marinaro. 

Successivamente la pandemia ha in-
terrotto ogni attività agonistica e così 
gli atleti dell’Ucl sono tornati in acqua 

solo a fine ottobre, quando a Castagne-
to Carducci si sono svolti gli Europei di 
coastal rowing. Erano vent’anni che un 
equipaggio dell’Unione canottieri li-
vornesi non partecipava a una gara in-
ternazionale del genere. 

La ciurma composta da Alessandro 
Toni, Francesco Ferrini, Davide Del Ton-
go, Alessandro Zago e dalla timonie-
ra Silvia Segnini, tutti allenati e segui-
ti da Massimo Dovicchi, si è classificata 
al quinto posto e ha dato filo da torce-
re ad avversari quotati come il Rowing 

club genovese, campione del mondo 
2019. Durante l’anno, tanti altri atleti si 
sono allenati nella storica cantina sugli 
scali d’Azeglio e allo Scolmatore. Sudo-
re in vasca, sui remoergometri e in ac-
qua, sulle imbarcazioni a remi dell’Ucl 
che nel tempo hanno visto sbocciare 
campioni di caratura nazionale e inter-
nazionale. 

La speranza è che il 2021 consenta 
all’Unione canottieri livornesi di torna-
re a gareggiare con tutti i suoi atleti e a 
riportare medaglie in città.

Atleti e dirigenti della societàGli Scarronzoni
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Nuova medaglia per Mauro 

Martelli che, a 54 anni e dopo 
aver sconfitto il cancro, conti-

IL PERSONAGGIO Indoor rowing, altro record 
di Martelli: argento agli Europei di Praga

L’impresa di squadra a 54 anni. «Abbiamo portato 
i colori amaranto a livello internazionale»

nua a macinare re-
cord. 
Anche nell’anno 
terribile della pan-
demia, il canot-
tiere livornese ha 
avuto la forza di 
centrare un altro 
obiettivo, andan-
do a vincere la me-
daglia d’argento 
agli Europei di in-
door rowing che si 
sono svolti a Pra-
ga. 

Il team azzurro, 
nella gara Senior 
mix 4 minuti su 
Slides, è salito sul 
gradino centra-
le del podio met-
tendosi alle spalle 
campioni di gran-
de livello. «Non 
avrei mai pensato 

di centrare questo secondo posto - rac-
conta Martelli - anche perché davanti 
c’erano atleti molto forti. 

Tra l’altro si trattava di una competi-
zione a squadre non solo per pesi leg-
geri, quindi non era facile. Anzi, noi 
ci siamo presentati con 3 pesi leggeri 
su 4 e questo ha reso tutto più diffici-
le, visto che sulle Slides bisogna curare 
molto la tecnica: in questi casi i remo-
ergometri vengono posizionati uno di 
fronte all’altro ed è necessario andare 
a tempo. Proprio per questo motivo, è 
stata una gara a cui abbiamo deciso di 
partecipare in extremis e sinceramente 
eravamo un po’ scettici». Invece è ve-
nuta fuori tutta la grinta e la voglia di 
vincere. 

«Abbiamo fatto una grandissima ga-
ra. Con me c’erano Violante Lama, An-
drea Carbone e Diletta Vallery, anche 
lei del gruppo sportivo dei vigili del 
fuoco Tomei. 

Abbiamo portato l’amaranto sul tet-
to d’Europa e questo, a 54 anni, è stato 
emozionante. 

Oltre ai miei compagni di squadra, 
voglio ringraziare Max Martelli, il dele-
gato provinciale Fipe (Federazione ita-
liana pesistica, ndr) che mi ha aiutato 
molto».

Il team azzurro a PragaMartelli in nazionale

Mauro Martelli
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Marta Ceccatelli Nicola Lazzerini

Riccardo De Girolamo Alberto Magagnini

Marta Ceccatelli. Figlia di Emiliano, medaglia d’oro ai Mon-
diali di Poznan del 2009, inizia la sua carriera agonistica nel-
la categoria Allievi B1 (11 anni) con una vittoria nella rega-
ta regionale di San Miniato, dove nonostante il forte vento 
contro riesce a dare un grande distacco alle avversarie. Non è 
da meno la prestazione al meeting nazionale di Candia, dove 
conquista l’oro in entrambe le giornate di gara, prevalendo 
su atlete provenienti da tutta Italia. Con Ceccatelli si prevede 
un futuro importante per i vigili del fuoco Tomei di Livorno

Nicola Lazzerini. Nonostante la giovane età (12 anni) af-
fronta ogni gara e ogni allenamento con determinazione 
e serietà, chiavi del successo che l’hanno portato a vincere 
già tre medaglie nelle sue prime tre gare con il Tomei. 

Da sottolineare la vittoria in doppio con il compagno di 
barca Alessio Franzoni, sul lago di Candia a Torino, dove 
con eleganza e un gesto tecnico lodevole si è guadagnato 
la medaglia d’oro. 

Riccardo De Girolamo. Atleta di valore dei vigili del fuoco To-
mei, riesce ad affermarsi sia nelle competizioni in acqua sia in 
quelle al remoergometro. Classe 2008, può già vantare un se-
condo posto al campionato italiano indoor del 2019 a San Minia-
to e una vittoria al meeting nazionale 2020 di Corgeno (Varese) 
dove è salito anche sul terzo gradino del podio insieme ai com-
pagni di quattro di coppia Tommaso Spagnoli, Agustin Benaven-
te e Giona Bartolacci. Ciò che contraddistingue De Girolamo è la 
forza che riesce a trasmettere al remo, precisa ed esplosiva.

Alberto Magagnini. Astro nascente del Tomei, dopo anni 
di conquiste a livello giovanile, il battesimo nelle categorie 
superiori è arrivato a marzo con un terzo posto nella finale B 
(con il compagno Alberto Teghini) del meeting nazionale di 
Piediluco. Soddisfatto della propria prestazione, ora dichia-
ra battaglia agli avversari per il secondo meeting che si terrà 
sempre nelle acque di Piediluco, sede del centro di prepara-
zione federale.
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Purtroppo nel 2020 le iscrizioni sono cala-
te. Il nostro intento, appena potremo tor-
nare a lavorare a buon ritmo, sarà quello 
di attivarci in maniera ancor più proposi-
tiva nei riguardi delle società, in modo ta-
le da arrivare a un’auspicata inversione di 
tendenza.   

Come presidente del comitato provin-
ciale della Federazione ciclistica italiana, 
ho accettato di ricandidarmi perché non 
c’erano altre candidature. Tra le propo-
ste che ho ricevuto nei giorni precedenti 
all’elezione, c’è stata anche quella di en-
trare a far parte del futuro comitato regio-
nale, una proposta che ho rifiutato per-
ché il rischio reale - per la Fci di Livorno 
- era il commissariamento. Colgo l’occa-
sione per ringraziare coloro che mi hanno 
rinnovato la fiducia e spero che il Covid ci 
permetta di tornare a lavorare a pieno rit-
mo e con lo stesso entusiasmo di prima. 

(Davide Venanzoni era l’unico candida-
to alla presidenza ed è stato eletto per i 
prossimi quattro anni, fino al 2024, dopo 
l’ottimo lavoro svolto tra il 2017 e il 2020. 
Nel consiglio direttivo sono stati ricon-
fermati anche la vicepresidente Roberta 
Santini, Paolo Fruzzetti che si occuperà 
soprattutto delle affiliazioni e il tesoriere 
Andrea Sinigaglia, con la new entry Mar-
co Funicolo che darà una mano nella ge-
stione delle affiliazioni. Paolo Quaglierini 
presidente onorario, Stefano Belmonte 
delegato a rappresentare le società cicli-
stiche livornesi. La vicepresidente Santi-
ni, che in particolare si occuperà dei Gio-
vanissimi e del settore femminile, spiega: 
«Nel 2020 la stagione ciclistica per le ca-

Il 2020, complice il coronavirus, è stato 
un anno da dimenticare. L’attività ci-
clistica a livello agonistico è stata qua-

si inesistente. La speranza è che, nel corso 
del 2021, le cose possano cambiare e ci si 
possa avviare, seppur a piccoli passi, ver-
so la normalità. 

tegorie giovanili non si è svolta a causa 
della pandemia, anche per questo c’è sta-
to un calo nei tesseramenti. Per il nuovo 

anno dipenderà mol-
to dall’evoluzione 
di questo periodo, 
noi speriamo di 
poter vedere bam-

bini e ragazzi 
festosi sui 

campi di 
gara»

«Iscrizioni in calo a causa della pandemia
faremo di tutto per ripartire»

Venanzoni confermato alla guida 
del comitato provinciale: «Grazie per la fiducia»

Società di ciclismo
• AS Colognole
• Cantiere navale fratelli
   Orlando
• Colognole
• Donoratico Carli Salviano
• Livorno cycling team
• Livorno team bike (mtb)
• Mammoli bike
• Montenero 1926
• Mushroom (mtb)
• Passuello
• Vicarello 1919

Davide Venanzoni
Presidente provinciale Fci
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AS COLOGNOLE

Società storica, in attività dal 1963, 
che ogni anno lancia piccoli cam-
pioncini. Dal 1997 la colonna 

portante dell'associazione sportiva Co-
lognole è Giuliano Santucci, coadiuvato 
dal presidente Roberto Grechi e dal col-
laboratore Giovanni Scerra. 
Una vita nel ciclismo per il veterano alle-
natore-direttore sportivo livornese, avvi-
cinatosi a questo sport intorno agli anni 
'80 grazie al figlio maggiore Michele. Bi-
ciclette costruite, modificate e imprezio-
site a regola d’arte per i suoi giovanissimi 
ciclisti, biciclette curate nei minimi par-
ticolari, dettagli che sicuramente danno 
una marcia in più all'intera società. 

Purtroppo per la società Colognole, 
come del resto per tutto il mondo dello 
sport, è stata una stagione difficilissima 

per le difficoltà dovute alla pandemia. 
Poche le gare svolte, ma ottimi i risultati 
raggiunti specialmente da Mezzasalma, 
Barsotti, Guidi e Campani. 

Da sottolineare la seconda edizione 
del Dogana Cup, rassegna su strada or-
ganizzata dalla società Castelfiorentino 
Banca Cambiano in località Dogana, pro-
prio a Castelfiorentino. La manifestazio-
ne ha visto trionfare Massimo Mezzasal-
ma nella categoria G6 (seconda batteria) 
con Lorenzo Guidi che invece è salito sul 
gradino più basso del podio (stessa cate-
goria, prima batteria). 

Altri ottimi risultati da parte di Giulia 
Campani e ancora Massimo Mezzasalma, 
primi nella rispettive batterie al Gp Vesta 
Corporation - Memorial Luciano Gaggio-
li, organizzato dalla società ciclistica San 
Miniato Santa Croce. Campani è una ci-
clista giovanissima classe 2010, di cate-
goria G4, in evidenza anche a Castelfio-
rentino. Mezzasalma, classe 2008, è un 

talento cristallino della categoria G6 e 
nel 2020 è riuscito a vincere quasi tutte 
le corse a cui ha partecipato.

Mezzasalma e Campani: 
i bimbi di Santucci fanno strada
I giovani ciclisti in evidenza alla Dogana Cup 

e al Gp Vesta Corporation

Giulia Campani



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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VICARELLO
1919

Dal Giro d’Italia al Cral 
La storia del ciclismo è qui

Il team è ancora attivo a livello dilettantistico 
su tutto il territorio

L’Unione sportiva Vicarello 
fu fondata il 1° novembre 
1919, nel primo dopoguer-

ra. In un mondo in cui per le donne 
fare ciclismo, o anche solo usare la bi-
ci, era quasi uno scandalo, a Vicarello 
c’era già un’atleta che si faceva onore 
in questo sport: Ivana Del Bravo. 

Lei e altre due appassionate - una 
delle quali era Alfonsina Strada, for-
te a tal punto da essere ammessa al-
le gare maschili - gareggiavano sulla 
pista interamente in legno che c’e-
ra all’epoca a Vicarello, posizionata 
proprio dove ora c’è lo svincolo per 
la FiPiLi. In quella pista raggiunse-
ro risultati prestigiosi Ugo e Gale-
no Virgili, successivamente campio-
ni toscani di mezzofondo. Un altro 
esempio di quegli anni è sicuramen-
te Angiolo Gabrielli, terzo classifica-
to al Giro d’Italia del 1924, un piaz-
zamento di altissimo valore perché 
ottenuto come “indipendente”, sen-
za il sostegno di una squadra. 

Dopo la seconda guerra mondia-
le venne creato il Cral Vicarello, do-
ve passarono diversi giovani destina-
ti a un grande futuro nel ciclismo. Su 
tutti Roberto Falaschi, ciclista profes-

sionista che partecipò a una decina 
di edizioni del Tour de France, grega-
rio di grande levatura e uomo di fi-
ducia di tanti capitani come Baldini 
e Carlesi. Negli anni ‘60 esplose inve-
ce l’attività del Vicarello nelle catego-
rie Esordienti, Allievi e dilettanti: la 

società aveva una ventina di ciclisti, 
ma con il lavoro, i successi e i piazza-
menti arrivò fino a 300 iscritti. Stia-
mo parlando di un team ancora oggi 
molto attivo a livello dilettantistico, 
un punto di riferimento per tutta la 
provincia livornese.



• Filtri aria, olio, 
gasolio e carburante

• Filtri aria, olio  
e carburante

SEDE:
Via Fabio Filzi 19 int.11
57122  LIVORNO
Tel. 0586 403211 
Fax 0586 424963 

magazzino@lucautoricambi.com

• Ricambi 
   nazionali 
   ed esteri

• Lubrificanti, 
   liquidi freni

• Batterie per  
   auto/nautica

• Filtri aria, olio e 
carburante• Batterie  

   per moto

SEDE:
Via Fabio Filzi 19 int.11

57122  LIVORNO
Tel. 0586 403211 
Fax 0586 424963 
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• Filtri aria, olio, 
gasolio e carburante

• Filtri aria, olio  
e carburante

SEDE:
Via Fabio Filzi 19 int.11
57122  LIVORNO
Tel. 0586 403211 
Fax 0586 424963 

magazzino@lucautoricambi.com

• Ricambi 
   nazionali 
   ed esteri

• Lubrificanti, 
   liquidi freni

• Batterie per  
   auto/nautica

• Filtri aria, olio e 
carburante• Batterie  

   per moto

SEDE:
Via Fabio Filzi 19 int.11

57122  LIVORNO
Tel. 0586 403211 
Fax 0586 424963 

DONORATICO
CARLI SALVIANO

Dal progetto di unire le forze 
di due società storiche del 
ciclismo livornese come l’Uc 

Donoratico e il gruppo sportivo Car-
li Salviano, nel 2019 è nata la nuo-
va società Donoratico Carli Salviano, 
che svolge attività ciclistica di rilievo 
nazionale nella categoria Allievi. 
L’unione è nata con lo scopo di non 
disperdere le energie di queste due 
società, che hanno alle spalle oltre 
cinquant’anni di attività, e dare la 
possibilità ai ragazzi di 15-16 anni di 
praticare lo sport che amano ad al-
ti livelli, rimanendo nel proprio ter-
ritorio.

Ecco l’organigramma societario.:
Presidenti: Giuseppe Abate e Ste-

fano Calaioli. Direttore sportivo: Gi-
no Mataresi. Accompagnatori: Ro-
berto Bernini, Andrea Busdraghi, 
Carlo Contini e Alessandro Serni.

Di seguito i ragazzi del Donoratico 
Carli Salviano che fanno parte della 
categoria Allievi: 

Edoardo Bartalesi, Matteo Bufalini, 
Matteo Creatini, Michael Di Girola-
mo, Francesco Menghi, Iacopo Nico-
lucci, Julian Seciu, Marco Serni, An-
drea Stefanini e Flavio Venomi.

Allievi di spessore nazionale 
Donoratico e Carli Salviano insieme

Il progetto e i nomi della società 
L’obiettivo è un ciclismo di alto livello sul territorio





175

C
IC

LI
SM

O

LIVORNO
TEAM BIKE (MTB)

La forza della mountain bike: 
più iscritti e grande partecipazione
Livorno team bike, ecco il nuovo assetto dirigenziale

«Orgogliosi e fiduciosi per il futuro»

Per quanto riguarda la mountain 
bike, è la squadra ciclistica più 
numerosa e strutturata della 

nostra città. E c’è anche chi si diletta 
nel gravel, nell’enduro, nel tradiziona-
le ciclismo su strada e con le bici elet-
triche.
La società è la Livorno bike che, nel 
2020, si è rinnovata prendendo il no-
me di Livorno team bike e registrando 
con orgoglio, in un momento storico 
così difficile per tutti, un incremen-
to esponenziale delle iscrizioni e una 
forte partecipazione sia dei veterani 
del ciclismo sia dei nuovi partecipanti. 
«Tutto questo ci rende orgogliosi e 
speranzosi per il futuro», il messaggio 
della società di mountain bike.

Il Livorno team bike è uno dei pila-
stri nell’organizzazione del campiona-
to interprovinciale di mountain bike 
“Trofeo dei 10 Comuni”. 

Ci sono moltissimi atleti che svol-
gono campionati e gare agonistiche, 
mentre gli altri praticanti sono semplici 
appassionati che amano stare in com-
pagnia durante le escursioni. La squa-
dra, fanno sapere dal team, è aperta a 
chiunque voglia avvicinarsi al ciclismo 
per stare anche in compagnia.Il nuo-
vo assetto dirigenziale del Livorno te-
am bike è cambiato per dare maggiore 
spinta e supporto alle iniziative spor-
tive sui campi di gara, tutto senza di-
menticare i rapporti sociali per incon-
tri, discussioni e organizzazione eventi. 

Presidente: Enrico Gentili. Vicepre-
sidente e tesoriere: Manfredi Tognato. 
Primo consigliere e segretario: Fabio 
Mannini. Secondo consigliere: Massi-
miliano Meini. Terzo consigliere: Ales-
sandra Muzi. Quarto consigliere: Mas-
similiano Ferrara. Quinto consigliere: 
Silvio Fantelli.

Alcuni ciclisti del team

Una corsa vista dall'alto



Via delle Corallaie n° 8
57121 Livorno

Tel. Fax 0586 409695

Amministratore e Presidente Andrea Martignoni

Società riparazioni meccaniche  veicoli industriali

Furgoni attrezzati per il recupero 
e l’assistenza stradale

Compravendita veicoli nuovi e usati

Trasporto conto terzi

Noleggio veicoli industriali

Consulenza al trasporto

Officina autorizzata alle revisioni
con banco prova di proprietà

                         Concessionaria
numero uno al mondo nel semirimorchio allungabile

DAL 1983 AL SERVIZIO DEL TRASPORTO
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MUSHROOM 
(MTB)

Toscano enduro series, terzo posto 
di squadra con super Brundu

Medaglia di bronzo alla manifestazione regionale, 
il sogno è trasformare la mountain bike 

in un business per il territorio

L’associazione Mushroom mtb è 
composta da ragazzi che pra-
ticano la mountain bike ormai 

da diversi anni, cercando di valorizzare 
le colline livornesi attraverso varie ini-
ziative nella speranza di promuovere il 
ciclismo fuoristrada (principalmente en-
duro) nel rispetto dell’ambiente e con 
un atteggiamento responsabile nei con-
fronti di tutti, in modo tale da favorire la 
convivenza tra escursionisti e biker. 
Tutto questo per preservare la natura e 
pedalare in modo rispettoso, per garan-
tire che i sentieri dedicati alla mountain 
bike siano aperti anche nel futuro. 
L’idea della Mushroom è promuovere 
questa disciplina in tutta Italia, visto che 
- nonostante l’altitudine delle nostre 

colline - Livorno ha niente 
da invidiare a comprenso-
ri più rinomati che hanno 
fatto della mountain bike e 
dell’enduro un vero e pro-
prio business locale.

Per quanto riguarda i ri-
sultati ottenuti nel 2020, 
pregevole il terzo posto 
all’evento Toscano endu-
ro series, con diverse tap-
pe organizzate in Toscana 
a ottobre. L’associazione 
Mushroom è arrivata sul 

gradino più basso del podio nella clas-
sifica a squadre, grazie anche al 31esi-
mo posto individuale di Dimitri Brundu 
su oltre 160 partecipanti. Da segnalare 
anche, nella categoria Elite sport, gli ot-
timi piazzamenti di Cianci (13°) e Tavan-
ti (16°). 

Terzo posto nella categoria Master 
2 tes per Marcello Negri, primo invece 
Emanuele Scaringi tra i Master 3.
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IL PERSONAGGIO

Giovanissima, classe 2004, ma con 
una bacheca già piena. Ragazza 
determinata, che sa già quello 

che vuole. 
Nonostante la giovane età, Alessia Pac-

calini sta vincendo e stupendo (anche se 
le sue doti ormai sono note) sempre di 
più. 

L’apice nel 2020 con la vittoria nel-
la gara di velocità a squadre durante i 
campionati italiani giovanili di ciclismo, 
che si sono tenuti a San Giovanni al Na-
tisone, in Friuli, insieme alla compagna 
di squadra Serena Semoli (categoria Al-
lieve).

Livornese di nascita ma in forza alla so-
cietà Vallerbike di Castelfiorentino, Pacca-
lini inizia da giovanissima ad avvicinarsi 
al mondo del ciclismo. 

«Ho sempre amato il ciclismo - raccon-
ta la 16enne - a 6 anni ho iniziato questo 
percorso, ormai sono dieci anni che dedi-
co la mia vita alla bici e sarò per sempre 
grata a mia nonna per avermi trasmesso 
questa passione. Fin da subito sono riu-
scita a mostrare le mie abilità vincendo 
gare sia provinciali che regionali su pista. 

Paccalini, un fulmine su pista: 
che trionfo ai campionati italiani

Vittoria di squadra con la compagna Semoli 
«Grande emozione, ma penso solo ad allenarmi e a crescere»

Mi sono avvicinata alla vittoria dei 
campionati italiani individuali più di una 
volta, arrivando terza nel 2018, raggiun-
gendo il secondo posto nel 2019 nel-
la velocità a squadre e vincendo questo 
anno insieme a Serena Semoli. 

È stata davvero un’emozione unica, la 
poterò sempre con me. 

Ho una grande passione per questo 
sport che seguo anche al di là delle mie 
gare. Idoli? Vincenzo Nibali, Elisa Longo 
Borghini e ultima, ma non meno impor-
tante, Letizia Paternoster, un vero e pro-
prio esempio da seguire per noi giovani».

Nonostante le numerose vittorie, quel-
lo che va sottolineato di Alessia sono l’u-
miltà e la dedizione al lavoro, che le han-
no consentito di essere anche convocata 
in Nazionale ormai da diverso tempo. 

Una grandissima soddisfazione per la 
ciclista livornese, che comunque ci tiene 
a rimanere con i piedi per terra. 

«Mi alleno molto, anche perchè si deve 
sempre migliorare e soltanto allenando-
si duramente, si possono raggiungere gli 
obiettivi che ci prefissiamo. Oltre alla mia 
attuale società, voglio ringraziare l’Inpa 
San Vincenzo e l’Olimpia Valdarnese, so-
cietà che mi hanno permesso di crescere 
e con le quali ho iniziato a competere a li-
vello nazionale.

La pandemia? Non vedo l’ora di riparti-
re con le gare».

Alessia Paccalini sul gradino più alto del podio, (a sinistra) durante la premiazione

VallerBike (Castelfiorentino)



• 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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GIOVANI PROMESSE

Davide Bufalini
Davide Bufalini, 

categoria Esor-
diente, è cam-
pione provincia-
le di categoria. 
Terzo classificato 
ai campionati re-
gionali del 2019 
e quindicesimo 
agli italiani, è un 
prospetto mol-
to interessante 
e con ampissimi 
margini di cresci-
ta. Insomma, un 
giovane su cui il 
Donoratico Car-
li Salviano punta 
per il futuro.

Andrea Stefa-
nini è reduce da 
una buonissima 
stagione con il 
Donoratico Car-
li Salviano. Do-
po l’ottavo posto 
ai campionati re-
gionali di Mon-
summano Terme 
e Borgo San Lo-
renzo, è arrivata 
una convocazione 
d’eccellenza per i 
campionati italiani 
su pista a San Gio-
vanni al Natisone 
(Udine).

Massimo Mezzasalma

Andrea Stefanini Giulia Campani
Giulia Campani, 

classe 2010, è una del-
le cicliste più giovani a 
correre con la maglia 
del gruppo sportivo 
Colognole. Categoria 
G4, nel corso del 2020 
ha vinto il Gp Vesta 
- Memorial Luciano 
Gaggioli e alla Dogana 
Cup di Castelfiorenti-
no ha sfiorato il podio. 
Risultati di valore per 
un'atleta così giovane, 
risultati di valore che 
fanno ben sperare in 
vista dei prossimi ap-
puntamenti.

Massimo Mezzasalma, 
classe 2008, ciclista del-
lo storico team Cologno-
le di Giuliano Santucci, è 
un vero e proprio talento 
della categoria G6. Nono-
stante le poche gare di-
sputate nel 2020 a causa 
della pandemia, è riusci-
to a dimostrare il suo valo-
re e le ha vinte quasi tut-
te: da ricordare il successo 
nella Dogana Cup di Ca-
stelfiorentino, rassegna su 
strada in cui ha trionfato 
senza grossi problemi. In-
somma, un ragazzo di va-
lore e una speranza per il 
ciclismo labronico.
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cronometristi

«Ripartiamo in sicurezza, 
l’Associazione cronometristi livornesi c’è»

Parola al presidente Baldi: «Insieme alla Fin abbiamo 
risolto il problema del distanziamento nelle piscine»

disciplinare, regolare e gestire il crono-
metraggio e l’elaborazione dei dati del-
le manifestazioni sportive che si svolgo-
no in Italia. La nostra Federazione è un 
esempio di organizzazione, possiede un 
patrimonio culturale e tecnologico che 
pochi possono vantare ed è presente in 
108 associazioni territoriali con struttu-
re autonome, pur sempre legate alla Fe-
derazione nazionale. L’Associazione cro-
nometristi livornesi è una di queste ed è 
una delle più antiche, essendo nata nel 
1928.

Sembrava che il 2020 potesse esse-
re un anno come tutti gli altri, ma pur-
troppo non era così e dire che è stato un 
anno terribile è solo un eufemismo. La 
maledetta pandemia ci ha trasformato 
e nulla è stato più come prima. Le cer-
tezze sono svanite, la paura ha scandi-

Permettetemi, prima di tutto, 
di salutare le amiche e gli ami-
ci dell’Almanacco dello sport, 

appassionati lettori di queste pagine 
che tanto raccontano dello sport livor-
nese.

La Federazione italiana cronometristi 
fondata nel 1921, nell’ambito del rap-
porto federativo con il Coni, organo 
rappresentativo della comunità sporti-
va nazionale, è riconosciuta dallo stes-
so Comitato olimpico nazionale italiano 
come unica Federazione autorizzata a 

to giorni e mesi della nostra esistenza. 
Peggio di una guerra nella quale il nemi-
co ha un volto, è stato come un terremo-
to devastante che non consegna avvisi. 
E l’emergenza coronavirus si è abbattu-
ta come uno tsunami anche sullo sport.

In ottemperanza ai decreti emes-
si che vietavano lo svolgimento di tut-
te le manifestazioni sportive, c’è stata la 
lunga quarantena dei cronometristi con 
le giornate trascorse lente in un surrea-
le silenzio da Day after, rotto solo dalle 
tante, troppe sirene delle ambulanze. E 
così si restava in casa, con la famiglia a 
sistemare prima un armadio, poi la libre-
ria, a fare cose che avevamo rimandato 
da tanto tempo.

La pandemia ha costretto al rinvio di 
dodici mesi i Giochi olimpici e chissà se 
nel 2021 a Tokyo si potrà gareggiare. Ma 

Federico Baldi
Pres. Ass. livornese legata Ficr

Un gruppo di cronometristi a bordo piscina

Altri cronometristi
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non ha fermato il lavoro dell’Associazio-
ne cronometristi livornesi che, forte del-
le competenze digitali e informatiche 
che caratterizzano il suo servizio in favo-
re dello sport, ha attivato prontamente 
una piena operatività - tramite pc, tablet 
e smartphone - del consiglio direttivo 
con i cronometristi dell’associazione e 
gli organi dirigenti della Federazione. 
Un lavoro a distanza che effettivamen-
te ha creato maggior vicinanza tra noi 
tutti nello scambio giornaliero di infor-
mazioni, pareri e proposte per superare 
ogni difficoltà, dimostrando a noi stes-
si e all’esterno la voglia di non cedere le 
armi al nemico invisibile. 

Fondamentali sono state le riunioni 
in videoconferenza del consiglio diret-
tivo dell’associazione - come accennato 
- svolte con cadenza periodica, che so-
no state essenziali per fissare le priorità 
e gli interventi necessari per il buon an-
damento associativo e che hanno crea-
to quel giusto spirito di coesione in mo-
menti particolari come quello che ci 
vedeva coinvolti.

Il blocco dell’attività sportiva a causa 
del Covid 19 ha avuto, naturalmente, un 
impatto devastante anche sotto il profi-
lo economico, di cui hanno fatto le spe-
se tutte le realtà operanti nel settore, 
non ultima la nostra associazione, che 
ha dovuto lasciare a casa i propri cro-
nometristi e le apparecchiature di servi-
zio in una fase densa di appuntamenti 
sportivi in vista dell’avvicinamento alle 
Olimpiadi nipponiche. 

Tra i mesi di maggio e giugno sono 
stati predisposti alcuni proto-
colli che, dopo la graduale ri-
presa dell’attività sportiva de-
cisa dal governo con i Dpcm 
del 4 e 17 maggio, hanno vi-
sto impegnati “Sport e salute” 
e le stesse Federazioni a defini-
re piani operativi che garantis-
sero il più possibile la sicurezza 
dei lavoratori e degli associati. 

La nostra Federazione, nel 
protocollo anti-contagio, ha te-
nuto conto anche della specifi-
ca organizzazione sul territorio, 
che presenta da una parte sedi 
associative all’interno di strut-
ture gestite da “Sport e salute”, 
come la nostra, e dall’altra sedi 

autonome. Come Fe-
derazione, inoltre, ha 
emanato il 19 giugno 
scorso le linee guida 
per il contrasto della 
diffusione del Covid 
19 nelle attività dei 
cronometristi: si trat-
ta di un manuale di 
sicurezza, elaborato 
dal responsabile della 
protezione persona-
le della nostra Fede-
razione, molto impor-
tante per favorire la 
sicurezza dell’attività 
dei cronometristi sui 
campi di gara e nelle 
loro varie funzioni.

Ora, timidamente, stanno riprenden-
do alcune manifestazioni, ma avvertia-
mo la precarietà della situazione e pur-
troppo i mesi trascorsi hanno lasciato 
segni dolorosi che mai dimenticheremo 
e, pertanto, è difficile prevedere come si 
evolverà la situazione. Lo sport cerca di 
ripartire, ma con quali modalità? Ogni 
Federazione ha preparato le proprie li-
nee guida che, oltre a contenere le nor-
me generali emanate dal governo, sono 
state personalizzate per la tipologia dei 
vari sport. 

Anche la nostra Federazione ha fatto 
e sta facendo la sua parte e, arrivati in 
piena stagione estiva, si è valutato come 
ripartire con gli sport acquatici. Masche-
rine e distanziamento, gel disinfettanti 
e misurazione della temperatura corpo-

rea sono diventati obbligatori, ma come 
applicare tutto questo al nuoto, lo sport 
più cronometrato dall’Associazione cro-
nometristi di Livorno? La prima manife-
stazione programmata è stata il campio-
nato italiano di categoria, che si è svolto 
su base regionale fino all’8 agosto. In 
precedenza, ci eravamo confrontati con 
i responsabili Fin durante una riunione 
di commissione paritetica Fin-Ficr, effet-
tuata in videoconferenza, valutando di 
comune accordo le possibilità di attuare 
nel miglior modo la normativa per la si-
curezza di tutti (personale, giudici, cro-
nometristi e atleti) sul piano vasca. 

Essendo sorto il problema delle pisci-
ne, dove lo spazio sul piano vasca non 
permette di rispettare il distanziamen-
to, insieme si è deciso di adottare - in via 

del tutto eccezionale e solo per 
questo periodo di emergenza 
anche per le manifestazioni re-
gionali - l’impiego di un crono-
metrista ogni due corsie più un 
cronometrista supplente.

Comunque, noi cronometri-
sti non aspettavamo altro che 
ricominciare, cercare di riparti-
re dopo quella sosta forzata per 
la pandemia. Le prove sono sta-
te superate, ora la speranza di 
tutti è quella di poter continua-
re e ritornare ai livelli pre-Co-
vid, sapendo che la strada non 
sarà semplice e neppure breve, 
ma dobbiamo essere ottimisti.

Ce la faremo!Il logo dell'associazione

Il Presidente Federico Baldi
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Quelle dei cronos sono figure che ri-
mangono nell’ombra, che non fini-
ranno mai sotto i riflettori come gli 

atleti e i dirigenti sportivi, ma che sono es-
senziali per lo svolgimento delle gare perché 
senza di loro e il loro riscontro non ci sareb-
be proprio la possibilità di effettuarle. Oggi 
essere cronometristi non vuol più dire esse-
re “amanti del tempo” o conoscere l’impor-
tanza di quanto ogni millesimo di secondo 
possa essere determinante, vuol dire vivere e 
convivere in un mondo in continuo sviluppo 
che abbraccia innumerevoli discipline spor-
tive. Fare il cronometrista vuol dire cimen-
tarsi nello studio e nella padronanza di stru-
menti tecnologici che vanno dal cronometro 
alle fotocellule, dai computer ai sistemi di fo-
tofinish, con l’obiettivo di calcolare il tempo 
al millesimo di secondo. Stilare un resoconto 
per il 2020 delle gare a cui l’Associazione cro-
nometristi livornesi ha partecipato con i suoi 
operatori non è semplice. Nell’anno trascor-
so, per molto tempo, sono mancati il rumore 
delle moto da fuoristrada, la polvere, il fred-
do, il caldo, l’odore del cloro della piscina o 
della benzina nei rally. Così, in mancanza di 
tutto questo, è stato deciso di organizzare - 
in videoconferenza - piccoli corsi di crono-
metraggio sulle singole discipline sportive 
e sull’utilizzo delle apparecchiature, comin-
ciando anche a immaginare una lenta, ma 
auspicabile ripresa delle attività sportive.

I cronometristi hanno avvertito la preca-
rietà della situazione e purtroppo i mesi tra-
scorsi hanno lasciato segni dolorosi, che mai 
nessuno dimenticherà, e ora è difficile pre-
vedere come si evolverà la situazione. Co-
munque, anche se per diversi mesi sono ri-
masti a casa per il lockdown e quindi non si 
sono svolte manifestazioni sportive, come 
da anni il nuoto è stato lo sport che ha visto 
più impegnati i cronometristi. Questo deri-
va dal fatto che l’associazione è chiamata a 
effettuare servizi di cronometraggio anche 
per le altre province della Toscana e delle re-
gioni vicine, avendo in gestione le piastre di 
contatto che ormai sono richieste per tutte 
le manifestazioni. Ciò ha comportato la ne-
cessità di aumentare il numero dei crono-
metristi impiegati, richiedendo uno sforzo 

Nuoto, rally e Labronica 
I cronometristi di Livorno ripartono 

dopo lo tsunami Covid
Dalla Terrazza Mascagni all’Elba: l’associazione 
sempre più protagonista dello sport livornese

sempre maggiore. Proprio per aumentare il 
distanziamento a bordo vasca, è stato auto-
rizzato l’impiego di un cronometrista ogni 
due corsie, ma certo è che fa effetto vede-
re le manifestazioni con i cronos e i giudici 
con le mascherine indossate e senza pubbli-
co sugli spalti.

Anche le gare remiere, orgoglio della tra-
dizione e della cultura labronica, hanno su-
bito l’emergenza sanitaria e gli appassionati 
vogatori hanno dovuto rinunciare alle tradi-
zionali competizioni. L’unico appuntamen-
to è stato la gara remiera Labronica, mani-
festazione diversa dalle altre e sicuramente 
non paragonabile al Palio marinaro, anche 
se svolta sullo specchio d’acqua davanti al-
la Terrazza Mascagni. La gara, sulla distanza 
di mille metri e con un solo giro di boa, è sta-
ta gestita dall’associazione applicando il si-
stema di cronometraggio FinishLynx, occhio 
di lince: si tratta di una telecamera speciale, 
digitale, collegata direttamente ai compu-
ter dei cronometristi all’arrivo, ed è uno stru-
mento che, opportunamente posizionato, 
osserva l’arrivo allineato con precisione alla 
striscia a terra, così da evitare eventuali con-
troversie per quanto riguarda le classifiche.

E veniamo agli sport motoristici, ma forse 
sarebbe meglio dire soltanto automobilisti-
ci, visto che ormai a Livorno e dintorni non 
esiste più una pista da motocross. Nel gi-
ro di un mese ci sono state due gare di ral-
ly all’isola d’Elba, paradiso della specialità, il 
must per chi corre, per gli addetti ai lavori e 

per gli appassionati. Dal 17 al 19 settembre è 
stata la volta del Rallye Elba Storico - Trofeo 
Locman Italy, caratterizzato da un notevole 
numero di iscrizioni e da tre giorni di gran-
de sport, tenuti alti da un percorso di alto li-
vello. Un impegno molto rilevante per l’as-
sociazione, con tutti gli operatori al lavoro 
e con l’aggiunta delle difficoltà legate all’e-
mergenza Covid-19. Comunque, con la soli-
ta professionalità, la realtà livornese è riusci-
ta a effettuare un ottimo servizio apprezzato 
dagli organizzatori e dagli stessi concorrenti. 
Appena il tempo di controllare le apparec-
chiature di cronometraggio e ricaricare le 
loro batterie che l’associazione è ripartita 
con entusiasmo per un’altra manifestazio-
ne sull’isola napoleonica. Infatti, dal 9 al 10 
ottobre, organizzato dall’Aci Livorno Sport, 
si è svolto il 53° Rallye Elba - Trofeo Baronti-
ni valido per il campionato italiano Wrc, che 
ha portato ancora una volta l’Elba alla ribalta 
nazionale con elevati impegni cronometrati, 
strutturati in due giorni di sfide. Per l’associa-
zione, gestire una manifestazione come que-
sta non è mai semplice. Farlo con le difficoltà 
legate all’emergenza Covid-19, è stato anco-
ra più complicato. Tutte le aree nevralgiche 
della competizione non hanno ammesso la 
presenza di persone se non addetti ai lavori, 
nel numero previsto dal protocollo sanitario 
vigente. Il parco assistenza, il riordino e la di-
rezione gara, oltre alle cerimonie di partenza 
e di arrivo, hanno consentito l’accesso solo al 
personale addetto ai lavori al fine di evitare 
assembramenti, mentre per le prove speciali 
non sono state previste zone specifiche per 
il pubblico.

I cronometristi livornesi sono stati impe-
gnati anche in altre discipline sportive come 
il kart, la canoa, l’atletica leggera e la boxe, 
ma le relative manifestazioni sono state mol-
to limitate sempre per via della pandemia. 
Nonostante le battute d’arresto causate al-
lo sport, il 2020 ha comunque portato tanta 
voglia di reagire nel mondo dello sport. Lo 
tsunami Covid ci ha piegato, ma non ci ha 
spezzato e ora lavoriamo tutti insieme per 
tornare a essere più forti di prima.

(si ringrazia Valerio Moggi, 
addetto stampa dell’Associazione)  

Valerio Moggi e Marco Gori 
alla partenza di una gara di rally
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Bernini, campione livornese che 
nel 2019 si era laureato numero 

uno d’Italia a livello individuale. La giun-
ta nazionale del Coni ha inserito il nome 
del giovane maestro nell’elenco degli at-
leti più meritevoli della passata stagione, 
capaci di raggiungere risultati d’eccel-
lenza nelle rispettive discipline di riferi-
mento. 

Una benemerenza, quella della meda-
glia d’argento al valore atletico, che gli 

le. Io fuoriclasse? Ho tanta memoria e so-
no portato per questo gioco, è vero, ma 
devo ancora migliorare, anche perché la 
dama è una continua scoperta. 

Le mosse sono infinite: servono adat-
tamento, scaltrezza, capacità di preve-
dere le mosse dell’avversario. Qualcu-
no pensa che un giocatore sia come un 
computer, un mostro nella matematica. 
Non è vero. A scuola la matematica non 
mi piaceva. Semmai amavo l’italiano e 
soprattutto Dante. Il mio sogno? Spero 
che la dama diventi un gioco da profes-
sionisti, esattamente come gli scacchi».

sarà consegnata nel corso di una prossi-
ma cerimonia organizzata dal Coni pro-
vinciale e che «è motivo di gioia per tutta 
la Federazione italiana dama», come scri-
vono con orgoglio dalla stessa Fid.

Il giocatore labronico, portacolo-
ri del circolo damistico Piero Piccioli, si 
era imposto nel prestigioso Wq Tourna-
ment Gayp (dama inglese a mossa libera) 
disputato nell’ottobre 2019 alle Isole Bar-
bados, sconfiggendo in finale il collega e 
connazionale Sergio Scarpetta (campio-
ne del mondo 3-move in carica) in una fi-
nale tutta italiana che gli aveva regalato 
anche la possibilità di concorrere al titolo 
mondiale Gayp contro il sudafricano Lu-
babalo Kondlo. Un confronto per il titolo 
iridato poi rinviato a data da destinarsi a 
causa dell’emergenza Covid.

Bernini, a inizio marzo 2020, aveva co-
munque fatto in tempo a essere anche il 
nuovo campione toscano di dama: me-
daglia d’oro a Piombino davanti al mae-
stro Alessandro Malotti e al grande ma-
estro, concittadino, Michele Borghetti. 

Ecco alcuni passag-
gi dell’intervista con-
cessa in quei giorni da 
Bernini al Corriere del-
la Sera, a cui è segui-
to anche un passag-
gio al Tg1: «Michele 
Borghetti è un genio 
e, insieme a suo padre 
Gianfranco e a Franco 
Manetti, è stato il mio 
maestro. Adesso vo-
glio ringraziarli rega-
lando anche a loro il 
mio sogno, il Mondia-

Il sogno mondiale di Matteo Bernini
Il campione livornese prepara l’assalto al titolo 

e spera nel professionismo

dama

IL PERSONAGGIO

Bernini con una targa celebrativaBernini e il mentore Borghetti si confrontano

Matteo Bernini
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GIOVANI PROMESSE

Francesco Baracchino Leonardo Baracchino

Andrea Palumbo Samuele Peruzzi
Samuele Peruzzi è un ragazzo estremamente curio-

so, caratteristica che l’ha portato ad approfondire i suoi 
interessi nei più svariati ambiti. A scuola consegue otti-
mi risultati eccellendo nelle materie scientifiche: ha una 
spiccata attitudine ai processi logico-matematici, tanto 
da portarlo in autonomia allo studio delle procedure in-
formatiche alla base della programmazione. 

Francesco Baracchino è un bambino con uno spic-
cato senso logico che adora la matematica e ama leg-
gere. 

Da sempre si 
mostra interes-
sato e curioso in 
generale: a scuo-
la i suoi risulta-
ti sono brillanti. 
È molto sensibi-
le, positivo e con 
un forte senso 
del dovere. Nelle 
relazioni sia con i 
coetanei sia con 
gli adulti, è sem-
pre educato e ri-
spettoso.

Leonardo Baracchino 
è un bambino dall’intel-
ligenza vivace e intuiti-
va. 

Ama la matematica e 
mostra interesse e pre-
dilezione per la musica e 
l’inglese: affronta il per-
corso scolastico con ot-
timi risultati. Anche lui 
è molto sensibile, estro-
verso e positivo: socia-
lizza facilmente e nelle 
relazioni è molto affet-
tuoso. 

Ama tantissimo gli 
animali e giocare in 
gruppo.

Andrea Palumbo è un bambino tranquillo e re-
sponsabile, a cui piacciono molto le scienze e la let-

tura. 
A scuola si 

impegna mol-
to, gli piace la 
musica e fin da 
p i c c o l i s s i m o 
studia piano-
forte. 

Ha una gran-
de passione 
per la Lego, 
ama giocare 
all’aria aperta 
con i suoi ami-
ci e andare in 
bicicletta.
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danza sportiva

l’unico evento nazionale a fine feb-
braio.

Oggi sono tantissime le società del 
territorio in difficoltà: a lungo ferme 
per la pandemia, nel corso dei mesi 
sono state comunque costrette a so-
stenere delle spese come gli affitti e 
le bollette. 

Purtroppo non tutte hanno rice-
vuto rimborsi. 

Noi come Federazione italia-
na di danza sportiva siamo in-
tervenuti rispondendo alle esi-
genze di tutti e cercando di dare 
una mano per ottenere i ristori, 
ma senza disponibilità economica 
non potevamo fare di più.

Di fatto la danza sportiva ha vis-
suto un anno di stop totale, comple-
to. 

Gli unici a riprendere gli allena-
menti, dopo il primo lockdown 
del 2020, sono stati gli at-
leti di interesse nazio-
nale, a prescindere 
dall’età. 

E per le società 
non è stato facile 
gestire una situa-
zione del genere, 
considerando le 
peculiarità di que-
sta disciplina.

Ancora oggi stia-
mo vivendo nell’in-
certezza, in un cli-

È stata una tragedia. 
L’emergenza sanitaria ha 
bloccato tutti gli sport, danza 

compresa, e per tutto il movimento è 
stato un anno di buio completo. 
Dato che il nostro è uno sport di con-
tatto, fatto di allenamenti, prove e 
gare sempre al chiuso, la Federazio-
ne non ha potuto organizzare mani-
festazioni ufficiali. 
E così il 2020 si è fermato subito, con 

ma fatto di insicurezza. Pensare in 
prospettiva è molto difficile. 

Dobbiamo rianimare il settore, atti-
rare di nuovo le persone, svegliare la 
gente, riaccendere la scintilla. 

Sarebbe bello poter or-
ganizzare qualcosa di 

utile per le società 
e gli atleti, ma al 
momento non è 

possibile perché 
giustamente la 
salute viene pri-
ma di tutto.

«Un anno senza ballare, 
ora bisogna riaccendere la scintilla»

Parla la consigliera regionale Onorati 
«Fa male vivere nell’incertezza»

Società di danza
• Dance master studio
• Lady Monica
• Livorno Danza 
   maestra Filippi
• Pianeta Danza
• Spazio Danza
• Starlight dance studio

Fabiana Onorati
Consigliera regionale Fids
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LIVORNO DANZA
MAESTRA FILIPPI

Una società storica, la Livorno 
danza maestra Filippi. Nata nel 
1975 come Club Filippi, oggi è 

portata avanti dal presidente Giovanni 
Adamo, ex ballerino con diversi titoli ita-
liani a cavallo degli anni ’80, dalla storica 
maestra Gemma Filippi e da altre istrut-
trici come Lisa Cheti e Marina Filippi.

Vista la sospensione di tutta l’attività a 
marzo, l’unica gara ufficiale del 2020 è ri-
masta quella di fine febbraio a Calderara 
di Reno (Bologna), periodo già delicato 
per i primi casi di coronavirus nel Nord 
Italia. Era in programma il Contest d’Ita-
lia organizzato dalla Fids, la Federazione 
italiana danza sportiva, dove la scuola li-
vornese ha ottenuto grandissimi risultati 
prima di chiudere per un anno con i pa-
lazzetti a causa della pandemia.

Nella categoria Over 17 della classe in-
ternazionale, la più importante quando 
si parla di danza sportiva, i livornesi Die-
go Cavataio, Francesco Meucci e Fran-
cesco Benucci sono arrivati rispettiva-
mente quarto, quinto e sesto nella finale  
nazionale, conquistando anche un po-

Cavataio, Meucci e Benucci 
al top in Italia: 

finale nazionale e maglia azzurra
Solo una gara nel 2020 a causa della pandemia

La maestra Filippi: «Qui tanti giovani per il futuro»

sto nel Club azzurro. Per quanto riguarda 
l’hip hop singolo, quarto posto per Giu-
lia Testera e sesto per Giorgia Socci nel 
femminile 8-12 classe C, quinta Alice Ol-
mi nel femminile 13-14 classe C, Ginevra 
Gaggioli e Aurora Bullari hanno chiuso al 
quinto e sesto posto nel femminile 15-16 
classe C, poi ecco il bronzo di Elisabetta 
Pennisi nel femminile Over 17 classe C e 
nel maschile hanno brillato Leonardo Di 
Grande (2°) e Daniel Di Nasso (3°) nella 
classe unica 15-16. Ecco invece i risultati 
del duo hip hop sempre al Contest d’Ita-
lia 2020: Aurora De Zio ed Eva Bozzola-
ni terze nel femminile 13-14 classe C, le 
coppie Viola Fiorentini-
Melissa Sciabà e Ginevra 
Gaggioli-Clarissa Di Gab-
bia rispettivamente ter-
za e quinta nel femmini-
le 15-16 classe C, mentre 

nella classe unica Marta Florio e Stella 
Rizzelli sono arrivate settime (8-12) e Da-
niel Di Nasso e Leonardo Di Grande terzi 
(15-16).

«La gara di Calderara di Reno è sta-
ta una grossa soddisfazione per tutta la 
scuola - dice la maestra Gemma Filippi, 
figlia di Pasquale e Licia che aprirono il 
vecchio Club Filippi - Cavataio, Meucci 
e Benucci sono cresciuti qui, alla Rosa, e 
meritano i risultati ottenuti nel corso de-
gli anni. Questa è innanzitutto una scuo-
la di vita e poi una scuola di ballo, siamo 
una grande famiglia e il primo obiettivo 
è dare serenità attraverso lo sport. Le no-

Marina Filippi, Gemma Filippi, Giovanni Adamo e Lisa Cheti Francesco Meucci e Diego Cavataio
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stre origini ci riportano al valzer, al tan-
go, alla mazurca, ai balli da sala che veni-
vano organizzati soprattutto a Castellina 
Marittima, poi le cose sono cambiate e 
ora ci occupiamo di danze caraibiche, 
hip hop, show dance. Per noi la grande 
svolta c’è stata nel 2007, quando la danza 
è stata riconosciuta dal Coni come disci-
plina sportiva».

Nel 2020, dopo il grande evento di fine 
febbraio, è arrivato lo stop con il lockdown 
e successivamente il via libera agli allena-
menti per gli atleti di interesse naziona-
le: Cavataio, Meucci, Benucci, Di Grande e 
Di Nasso. «È stato e continua a essere un 
periodo molto delicato sotto ogni aspet-
to - aggiunge Gemma Filippi - noi abbia-
mo cercato di essere sempre presenti con 
le famiglie dei tesserati, ma chiaramente 
non è stato facile. La nostra è una disci-
plina che si porta dietro l’aggregazione, 
lo stare insieme, il condividere certe emo-
zioni, quindi abbiamo risentito profonda-
mente della lunga sospensione. Ora però 
cerchiamo di guardare avanti con fiducia: 
prima o poi la pandemia si fermerà e noi, 
come tutto il mondo dello sport, riparti-
remo più forti di prima».

Giulia Testera

Elisabetta Pennisi Alice Ulivieri Emma Gallupi

Giorgia Socci
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GIOVANI PROMESSE

Matteo Bacherini

Daniel Di Nasso e 
Alice Mazzoni

Emma Galluppi

Marta Florio e 
Stella Rizzelli

Emma Gallupi è nata il 23 novembre 2010 e ha comincia-
to danza all’età di 6 anni con la società sportiva della ma-
estra Filippi. Ha iniziato le gare nel 2018 e un anno più tar-
di ha vinto la Coppa 
Italia di hip-hop (sin-
golo 8-9 anni, clas-
se C) e ha portato 
a casa il bronzo ai 
campionati italiani 
di categoria. 

Quest’ultimo ri-
sultato le ha fatto 
guadagnare anche 
la promozione nella 
classe superiore, la B. 
Recentemente Gal-
lupi ha ottenuto an-
che due medaglie di 
bronzo nella catego-
ria 8-12 anni.

Marta Florio (2008) e Stella Rizzelli (2009) ballano insie-
me da due anni con la Livorno danza maestra Filippi. Fin da 
subito hanno strappato 
risultati prestigiosi, co-
me dimostra il palmares 
del 2019 nella catego-
ria 8-12 anni (classe C): 
medaglia d'oro al Trofeo 
di Calenzano, medaglia 
d'oro nella Coppa Ita-
lia di Carrara e meda-
glia d'oro al campiona-
to italiano di categoria 
a Rimini. Vittorie che 
sono arrivate grazie an-
che al lavoro delle mae-
stre Marina Filippi e Lisa 
Cheti.

Matteo Becherini, nato il 16 settembre 2003, studia dan-
za moderna e hip hop da soli due anni alla Livorno danza 
maestra Filippi. 

È un astro na-
scente che sa emo-
zionare in pista 
perché ci mette l’a-
nima. All’esordio di 
show dance nella 
Over 17 maschile, 
all’ultimo Concor-
so d’Italia, si è clas-
sificato settimo. 

In vista dei 
campionati nazio-
nali, si sta allenan-
do con costanza e 
dedizione al cen-
tro sportivo Arci La 
Rosa.

Daniel Di Nasso, classe 2005, e Alice Mazzoni, classe 2007, 
sono due ballerini della maestra Filippi tanto talentuo-
si quanto promettenti . 
Ballano insieme da cir-
ca quattro anni e sono 
diventati vice-campioni 
regionali nel 2019, anno 
in cui è arrivata anche la 
medaglia d’oro al con-
corso nazionale Caribbe-
an Dance di Roma. Dopo 
un anno di stop causa 
Covid, sono tornati in pi-
sta per la competizione 
nazionale di danze carai-
biche e hanno chiuso al 
terzo posto (combinata, 
classe A2).
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equitazione

La fiducia del presidente toscano Petaccia  
«Notevole l’incremento del numero di tesserati»

«Grande impegno nel lockdown 
per i cavalli: il movimento è sano 

e in forte crescita»

ci sono l’associazione ippica Ase - Marina 
militare, la Livorno equestrian center, l’Oa-
si del cavaliere e il Ranch Vallelunga.

Purtroppo, come noto, il 2019 e il 2020 
con il lockdown hanno causato un rallen-
tamento delle attività ludico-didattiche, 
mentre sono proseguite quelle di mante-
nimento, cura e allenamento dei cavalli, 
con grande impegno da parte delle asso-
ciazioni sportive. Le società livornesi han-
no comunque fatto fronte alle limitazioni 
imposte dalla pandemia e, con un grande 
impegno personale e diretto, hanno man-
tenuto vivo il settore, che ora mostra un 
entusiastico desiderio di ripartenza. Mol-
te sono le nuove leve che si affacciano 
all’equitazione, vista come uno sport sa-
no all’aria aperta senza rischi di assembra-
menti e contatti. Il cavallo è un compagno 
di avventure sportive e ci porta in sicurez-
za nel cammino della preparazione tecni-
ca e atletica equestre, nonché un amico e 
maestro di vita. Il 2020 ha visto quindi una 
riduzione dell’attività, ma il grande mo-
vimento attuale fa prevedere una forte 
crescita del settore, come già verificabile 
dall’incremento dei tesserati Fise.

Molti sono i cavalieri importanti nella 
provincia di Livorno, assistiti da istruttori 
e associazioni competenti che li portano 
a buoni risultati a livello sia regionale che 
nazionale, alcuni anche in campo interna-
zionale. I centri ippici della provincia di Li-
vorno sono tutti affiliati alla Federazione 
italiana sport equestri e praticano la scuo-
la di equitazione a tutti livelli, dai pony ga-
mes (4 anni) all’attività ludica, addestrativa 

La città di Livorno vanta una lunga 
tradizione equestre e un prestigio 
notevole, avendo dato i natali a Fe-

derico Caprilli. Nell’ambito cittadino so-
no presenti 5 centri ippici che, affiliati alla 
Federazione italiana sport equestri, pra-
ticano le discipline olimpiche e svolgono 
l’importantissima attività di scuola di equi-
tazione, avviando agli sport equestri tanti 
bambini a partire dai 4 anni di età. 

Alcuni centri come l’A.po.di. Livorno-
svolgono anche importanti funzioni socia-
li come l’ippoterapia e gli interventi assisti-
ti con il cavallo. Oltre all’A.po.di., a Livorno 

e amatoriale fino all’agonismo. Di seguito 
l’elenco: Sport equestri Cecina a Cecina, 
Equimondo a Piombino, Podere Catalini a 
Donoratico, Olivo della rosa a Cecina, Ven-
turinese a Venturina, Il Felciaino a Campi-
glia marittima e la Bosana Costa dei gab-
biani a Capoliveri.

L’augurio che ci facciamo è che questo 
amore per il cavallo e per gli sport equestri 
ci aiuti a superare l’impasse di questi ultimi 
14 mesi e prosegua nella crescita non solo 
numerica, ma anche verso obiettivi e risul-
tati agonistici ai vertici del settore.

Massimo Petaccia
Presidente regionale Fise

Dimostrazione di tecnica del salto 
“Federico Caprilli”

Associazioni di equitazione
• Ranch Vallelunga

• A.po.di.

• Livorno Equestrian Center

• Oasi del Cavaliere

• Ase Marina Militare
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A.PO.DI. 
LIVORNO

L’A.po.di. Livorno è una onlus che 
opera dal 2005 nel campo dell’e-
quitazione e non solo. Si trova a 

Livorno, in via di Tramontana, e svolge 
attività sportivo-educative e riabilitative 
con il cavallo, oltre a quelle prettamen-
te ludiche. L’associazione propone inoltre 
attività educative, con una fattoria didat-
tica dove sono presenti diverse specie di 
animali da compagnia, con i quali i bam-
bini e i ragazzi possono relazionarsi e fare 
esperienze diverse in base all’età.

L’A.po.di. dispone di un campo in sab-
bia, uno in erba e uno coperto, che per-
mette di lavorare in qualsiasi condizione 
climatica: qui vengono svolte lezioni con 
pony e cavalli. 

L’attività sportiva è aperta a tutti, a 
partire dai 3 anni. Tra le varie discipline, 
quella che viene praticata a livello ludico 
ma anche agonistico è il volteggio eque-
stre, cioè una ginnastica coreografica sul 
cavallo a tempo di musica: gli esercizi 
vengono svolti al passo e al galoppo in 
modo individuale, a coppie o in squadra. 

Fattoria didattica, volteggio equestre 
e percorsi-terapia per disabili

Tutte le attività dell’associazione fondata nel 2005 
e diventata un punto di riferimento

L’allenamento prevede la parte di ginna-
stica da terra, gli esercizi sul cavallo finto 
e la parte direttamente a cavallo.

L’A.po.di. offre anche attività sporti-
va di avvicinamento all’equitazione per 
bambini a partire dai 3 anni, insegnan-
do loro a prendersi cura del pony prima 
da terra, accudendo 
e spazzolando l’ani-
male, e poi svolgendo 
giochi e percorsi in sel-
la. Per i più grandi, l’at-
tività a cavallo viene 
svolta in forma ludica 
individuale oppure in 
piccoli gruppi. Anche 
in questo caso si pre-
vede una parte a ter-
ra di cura del cavallo e 
una parte di lavoro in 
sella, che può svilup-
parsi in due discipline: 
equitazione di base e 
monta naturale, che 
può essere svolta sia a 
terra con giochi tra ca-
valiere e cavallo sia in 
sella seguendo il me-
todo Parelli. 

Ogni attività, è giu-
sto chiarirlo, prevede 
un percorso persona-
lizzato per ciascuno ri-
spettando il proprio 
aspetto emotivo e le 

attitudini di apprendimento. L’A.po.di. è 
un centro di riabilitazione equestre, se-
guito dalla dottoressa Rossella Barzacchi, 
e offre percorsi specifici come terapia 
per disabilità fisiche e mentali o disordi-
ni emotivo-psicologici con attività svolte 
insieme al cavallo.

Equitazione ludica per bambiniCampo scuola al coperto

Club House
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La Livorno equestrian center nasce 
nell’estate del 2016, quando un 
gruppo di appassionati di cavalli 

prende in gestione lo storico maneggio 
di via del Limone, aperto dagli anni ‘60. 

La fase di ristrutturazione degli am-
bienti e degli impianti, che ancora oggi è 
in atto per la continua ricerca di miglio-
rie, ha trasformato il centro ippico in uno 
dei migliori della Toscana. Attualmente a 
disposizione dei soci ci sono 3 campi in 
sabbia: uno outdoor (40x60) per il salto 
ostacoli, uno coperto (25x50) che per-
mette di svolgere attività in ogni stagione 
e uno adibito al lavoro in piano (25x50) e 
al dressage (rettangolo 40x20). In paral-
lelo alla ristrutturazione vera e propria, 
nell’autunno del 2016 partì anche quel-
la dei servizi ai soci, con l’idea di investire 
risorse nella scuola di equitazione di ba-
se che in partenza aveva appena 7 iscritti. 
A distanza di circa 4 anni, la stessa scuola 
ha circa 80 iscritti che si alternano in le-
zioni individuali e di gruppo ai vari livelli.

Durante questi anni, proprio dalla scuo-
la di equitazione sono usciti diversi giova-

LIVORNO
EQUESTRIAN CENTER

Il boom della scuola di equitazione 
e la voglia di migliorare ancora

Migli, Sargenti, Mazzoncini e Berardi guidano una realtà 
che è diventata formativa per tantissimi bambini

ni cavalieri e amazzoni che hanno deciso 
di acquistare personalmente un pony o 
un cavallo per passare all’attività agoni-
stica di salto ostacoli. Questi giovani atle-
ti, insieme ad altri soci storici rimasti dalla 
gestione precedente, adesso rappresen-
tano la Livorno equestrian center in com-
petizioni nazionali, in giro per tutta Italia. 

Il merito è anche dello staff tecnico, 
formato da istruttori qualificati Fise, uno 
staff tecnico che lavora per far crescere 
i ragazzi partendo dalle prime lezioni fi-
no alla partecipazione ai concorsi nazio-
nali. Il responsabile tecnico del centro è 
Riccardo Migli, che segue i cavalieri più 
esperti, Vittoria Sargenti è invece la coor-
dinatrice dello staff e la responsabile dei 
più giovani che comunque partecipano 
all’attività agonistica, infine ci sono Ilaria 
Mazzoncini (responsabile della scuola di 
equitazione) e Silvia Berardi che seguono 
la scuola di equitazione per coloro che 
iniziano già a 3 anni.

Le caratteristiche dell’equitazione han-
no fatto sì che, anche durante la pande-
mia, le attività non sono mai state com-
pletamente interrotte, tanto che il Cts 
(Comitato tecnico scientifico) considera 
questo sport a rischio 0 per il contagio. 

Il motivo è facile da intuire, visto che si 
tratta di una disciplina individuale che si 
svolge all’aperto e automaticamente crea 
distanziamento. 

Il lavoro in squadra con il compagno 
cavallo, il rispetto delle regole e lo stare 
all’aria aperta fanno dell’equitazione uno 
sport adatto a tutti, che permette ai bam-
bini di svilupparsi e crescere in un am-
biente ideale.
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C’è un livornese che ha gareg-
giato nel salto ostacoli con i ca-
valieri più forti del mondo, di-

mostrando nel corso della sua carriera di 
essere sempre all’altezza della situazione. È 
Alessandro Giusti, 59 anni, quasi cinquanta 
dei quali a cavallo, molto conosciuto in cit-
tà anche perché è il titolare dell’omonima 
ferramenta di via Garibaldi. «Mi rendo con-
to soltanto adesso delle emozioni vissute 
all’epoca - racconta Giusti - sono soddisfat-
to e orgoglioso di aver partecipato a con-
corsi nazionali e internazionali con i mostri 
sacri dell’equitazione. I cavalli erano una 
passione da bimbo e alla fine sono diven-
tati la mia vita».

Giusti inizia a montare a cavallo a 7-8 
anni, entrando nella scuola di equitazione 
che si trova alle spalle della stazione cen-
trale di Livorno. Qualche anno dopo la sua 
famiglia apre un piccolo centro ippico a 
Stagno, oggi chiuso. Il primo cavallo di Giu-
sti è Super guy, con cui vince il campiona-
to regionale nel 1988, anno in cui partecipa 
anche e soprattutto a uno stage in Belgio 
con Nelson Pessoa, una leggenda dell’e-
quitazione mondiale. A quel punto acqui-

IL PERSONAGGIO Giusti, un livornese 
tra i mostri sacri dell’equitazione

La specialità del salto ostacoli e il ricordo 
dei due Gp Roma: «Io, a cavallo da cinquant’anni»

tecipazioni a campionati italiani, concorsi 
internazionali, gare di Coppa del Mondo 
e trasferte all’estero con la Nazionale. E so-
prattutto le due qualificazioni, nel ‘94 e nel 
‘95, al prestigioso Gran Premio Roma - Piaz-
za di Siena, il concorso internazionale più 
importante nel panorama dell’equitazione. 
Con il passare degli anni, Giusti non riesce 
più a dividersi tra il lavoro in ferramenta e 
l’equitazione a livelli così alti, dunque ral-
lenta senza però abbandonare mai i cavalli. 
Dal 2008 vive a Coltano, dove ha un terreno 
con due stalle e altrettanti cavalli: con uno 
di questi, Ucodetto delle Roane, ancora og-
gi partecipa a qualche concorso regionale. 

«L’equitazione è cambiata profondamen-
te - chiude Giusti - dipende molto dall’evo-
luzione continua della genetica dei cavalli, 
che sono sempre più selezionati a livello di 
nascite. Per quanto riguarda lo stile e l’ap-
proccio, ormai tutte le scuole europee si as-
somigliano. Il recente boom dell’equitazio-
ne? Un po’ perché si pratica all’aperto e la 
pandemia ha cambiato le nostre abitudini, 
un po’ perché ora è più facile avvicinarsi ai 
cosiddetti sport minori».

sta un cavallo di 4 anni, Azur Db, grazie al 
quale arriva ai massimi livelli: altre due vit-
torie nel campionato regionale, poi le par-

Giusti al Gran Premio Roma 1995 in sella ad Azur Db

Il cavaliere livornese su Ucodetto delle Roane durante un concorso nazionale
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football 
americano

Matteo Lodovichi torna a respi-
rare l’aria della Nazionale mag-
giore di football americano do-

po un anno e mezzo di astinenza, a causa 
dell’emergenza Covid che ha praticamen-
te cancellato quasi 18 mesi di attività in-
ternazionale della selezione azzurra. In 
contemporanea con l’organizzazione del-
le finali del campionato Under 14 a Firen-
ze, città dove il giocatore di Stagno veste la 
casacca viola dei Guelfi nel massimo cam-
pionato tricolore, a Modena si è svolto il 
primo raduno dell’anno della Nazionale 
tackle senior. Lodovichi, che con il “blue 
team” ha esordito conquistando una vitto-
ria storica a Vienna contro l’Austria e suc-
cessivamente la qualificazione al Cham-
pionship tournament del campionato 
europeo grazie 
al bis contro 
la Svizzera, 
ha ripre-
so dun-

IL PERSONAGGIO Matteo Lodovichi, 
un sogno azzurro formato Europeo
Il giocatore nato a Stagno riparte dopo il lockdown 

e punta la manifestazione internazionale

que a lavorare con altri 72 atleti (dei 118 
convocati complessivamente da coach 

Davide Guliano) in vista dell’appunta-
mento più importante della stagione. 
Quale? La semifinale del campiona-

to continentale contro la Francia, in 
agenda ad agosto 2021, evento che 
sarà preceduto a luglio dal collegia-

le con selezione. Il classe ’88 livornese 
si è sottoposto alle procedure di con-

trollo anti-Covid messe a pun-
to dalla Fidaf, la Federazio-

ne italiana di american 
football: oltre cento 

tamponi rapidi su 
giocatori, allenatori 
e dirigenti presenti, 
nelle strutture del-

la polisportiva San Giuliano Saliceta, e per 
fortuna zero casi di positività registrati.
Trappers Cecina

Intanto, in provincia di Livorno, si pro-
va la ripartenza in casa Trappers Cecina. 
La squadra rossoblù di football america-
no spera di tornare sul prato sintetico del 
villaggio scolastico per disputare le parti-
te ufficiali del campionato nazionale a 9. 

Come si legge sul Tirreno, “la stagione 
ormai alle porte assume un significato 
particolare per i Trappers: gli uomini del 
presidente Tarchi hanno grandi aspirazio-
ni e sono decisi a migliorare le semifinali 
di zona raggiunte nel 2019”. 

Insomma, ci sono tutti i presupposti per 
una bella stagione dopo le vicissitudini le-
gate all’emergenza sanitaria.

Lodovichi in azione (foto Fidaf)
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sogno di aprire campi da gioco in ogni 
provincia della Toscana, ultima quella di 
Arezzo con il Golf Casentino. 

La presenza media alle gare supera 
quota 100 e la Toscana è anche ben rap-
presentata nel panorama nazionale: ab-
biamo tre atleti toscani che hanno di-
sputato i Mondiali (Leonardo Decaria di 
Footgolf Siena e Prato, Gianfranco Gori 
e Fabrizio Marceddu, entrambi pratesi) e 
due footgolfer che hanno rappresentato 
l’Italia agli Europei del 2019 (Samuele 
Bogi di Siena e Terre di Maremma e Ste-
fano Santoni di Footgolf Livorno).

Sei tappe sulle nove in programma 
hanno decretato i campioni regionali 
2020. Primo titolo a squadre per il team 
livornese Footgolf Shangay, davanti a Pi-
sa e a Siena. 

Shangay ha sbancato anche a livel-
lo individuale, dove ha ottenuto il tito-
lo femminile con Chiara Ciullo, l’Over 45 
con Emanuele Zaghini (anche terzo as-
soluto), l’Over 55 grazie a Fabio Selmi e 
l’Under 15 con Michele Vernassa. Top ex-
tra regione Massimiliano Falasca (Mup-
pets). A conquistare il titolo maschile tra 
gli Assoluti è stato invece Paolo Matteini 
di Cecina, seguito da Dario Favilli, vinci-
tore della Coppa Toscana a Livorno.

Al di là dei risultati, ci piace ricordare le 
caratteristiche di questa disciplina. Il fo-
otgolf è uno sport innovativo, che si può 
giocare a qualsiasi età. 

Si pratica nei golf club e consiste nel 
calciare un pallone da calcio di misura 
5, da un’area di partenza fino alla buca 
di 50 centimetri di diametro, con uno o 
più colpi. Il percorso è formato da 18 bu-

In Toscana si gioca a footgolf dal 2013, 
anno in cui questo sport è approdato 
in Italia. A organizzarlo è Footgolf To-

scana in partnership con l’Aifg, l’Associa-
zione italiana footgolf. 

Chiaramente l’ultima stagione è stata 
condizionata dalla pandemia, ma si è ri-
velata comunque ricca di alti contenuti 
tecnici. La ciliegina sulla torta, nonostan-
te un’annata complicata sotto ogni pun-
to di vista, è stata la promozione dell’ac-
cordo tra il Golf San Miniato di Alvaro 
Spinosi e il Footgolf Pisa del presidente 
Fabio Nepi, accordo che prevede la pos-
sibilità di giocare a footgolf tutti i giorni 
dell’anno. 

In questi anni, grazie all’impegno di 
tutto lo staff che ringrazio per il lavoro 
e la disponibilità, abbiamo coronato il 

che di diversa lunghezza, con un relativo 
numero di colpi previsti per concluderle 
(par 3, 4 o 5). Lungo il percorso il giocato-
re deve affrontare vari ostacoli: bunker di 
sabbia, ostacoli d’acqua, fuori limite.

(A inizio 2021 Tamara Frediani ha la-
sciato la presidenza di Footgolf Toscana 
a Elisabetta Massi e Alberto Lombardi, 
quest’ultimo anche responsabile tecnico 
della Nazionale italiana)

«Da Livorno a tutta la regione, 
il footgolf è in grande crescita»

Frediani ringrazia lo staff dell’associazione  
e sottolinea i risultati del footgolf toscano

Società di footgolf
• Footgolf Livorno
• Footgolf Shangay

Tamara Frediani
Presidente Footgolf Toscana
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FOOTGOLF 
LIVORNO

Nata nel 2013, agli albori di que-
sto nuovo sport, Footgolf Livor-
no è senza dubbio una delle 

squadre più longeve del panorama na-
zionale. 
Attualmente partecipa ai campionati 
nazionali e interregionali Aifg e in que-
sti anni ha conquistato diversi titoli nelle 
varie categorie rappresentate. Il segreto 
di Footgolf Livorno è quello di aver sem-
pre avuto, all’interno del proprio roster, 
individualità di grande spessore in tutte 
le categorie di gioco: Assoluti maschili e 
femminili, Over e Junior. 
I titoli principali a livello di squadra sono 
stati la Coppa Italia nel 2015 e il campio-
nato interregionale Aifg nel 2017, oltre 
ai numerosi piazzamenti e successi di 
tappa nel corso delle stagioni. Tra le vit-
torie individuali spiccano i titoli italiani 
Fifg (Federazione italiana Footgolf ) per 
Chiara Ciullo e Stefano Santoni, entram-
bi a livello Assoluto ed entrambi cam-
pioni nel 2015. 
Stessa medaglia per Riccardo Cogoni un 
anno più tardi, ma non vanno dimenti-
cati i titoli e i piazzamenti nelle catego-
rie Over di Gianni Machì e Fabio Selmi, 
Mario Quaratesi, Alessandro Bagnoli e 
Giorgio Canepa. 

Insomma, un percorso fatto di successi, 
divertimento e sorprese.

L’anno appena trascorso, seppur nella 
discontinuità dettata dalla pandemia e 
dalle sospensioni dell’attività sportiva, 
ha mostrato il buon potenziale dell’or-
ganico di Footgolf Livorno, guidato dal 
nuovo presidente Paolo Gioli, anche se i 
risultati non sono sempre stati all’altez-
za delle aspettative. A mettersi in evi-
denza è stato il top player Stefano San-
toni, capace di conquistare un posto 
per l’Euro Footgolf 2019, agli Europei di 
footgolf di Oxford.

In ambito interregionale, il miglio-
re dei livornesi nella classifica riservata 
agli Assoluti è stato Dario Favilli, che ha 
ottenuto il decimo posto. Per quanto ri-
guarda le altre categorie, da registrare 
il successo di Chiara Ciullo per il secon-
do anno di fila e il secondo posto di Fa-
bio Selmi tra gli Over 50. Risultato opaco 
invece nella classifica a squadre, dove i 
giocatori di Footgolf Livorno non sono 
riusciti a confermare il podio come nel-
le stagioni precedenti e alla fine hanno 
chiuso al quinto posto. 

Nel campionato Nazionale, fortemen-
te penalizzato dalla pandemia con sol-
tanto quattro tappe andate in scena, il 

migliore dei livornesi è stato il capitano 
Luca Romanacci, 22esimo nella classifi-
ca individuale, mentre a squadre è ar-
rivato il settimo posto. L’unica soddi-
sfazione grazie a Gianni Machì, che si è 
aggiudicato la medaglia d’argento tra 
gli Over 55.

Da Santoni e Ciullo a Romanacci 
e Favilli: Livorno al top in Italia

Società storica e tra le prime a livello nazionale, 
il nuovo presidente è Gioli

Golf Livorno, Buca 3: Dario Favilli e Alessandro Bagnoli

Livorno: Luca Romanacci
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FOOTGOLF
SHANGAY

Finalmente campioni regionali! 
Il trionfo da Shangay alla Toscana

La società sfrutta lo stop e conquista il titolo a squadre 
dopo tre secondi posti consecutivi

Fondata da una costola di Footgolf Li-
vorno nel 2015, grazie a un’idea di Fa-
biano Fiorentini e Luca Romanacci, 

Footgolf Shangay è nata con l’intenzione di 
partecipare con successo al Campionato Re-
gionale, organizzato da Footgolf Toscana. 

Un torneo di tutto rispetto che si svol-
ge sui campi dell’intera Toscana, compre-
so il Golf Club di Livorno che ha visto esor-
dire, nel corso degli anni, diversi giocatori 
che successivamente sono saliti alla ribalta 
dei palcoscenici nazionali e internazionali. 
Recentemente gli “squalotti” di Shangay so-
no riusciti a togliersi diverse soddisfazioni a 
livello sia individuale che di squadra, inse-
guendo sempre l’obiettivo principale della 
vittoria a squadre.

Il 2020 del Footgolf, un po’ come tutti gli 
sport, è stato condizionato dalla pandemia 
e la stagione è stata a lungo incerta. Il cam-
pionato regionale è stato sospeso a ottobre 
2020, con 6 tappe disputate sulle 9 inizial-
mente previste. La stagione era partita con 
buoni propositi grazie ai risultati ottenuti nel 
2019, anno che aveva visto il trionfo di Luca 
Romanacci nella classifica maschile Assoluti 
e di Chiara Ciullo in quella femminile, oltre 
al secondo posto a squadre per il terzo anno 
consecutivo. Visto il protrarsi dell’emergen-
za sanitaria, il campionato 2020 già sospeso 
è stato dichiarato definitivamente concluso, 
una fortuna per la squadra gialloblù che ha 
trionfato in quasi tutte le categorie. 

Innanzitutto è arrivato il tanto atteso ti-
tolo Regionale a squadre grazie a due vit-
torie, due secondi posti e altrettanti buoni 
piazzamenti. 

Un successo cristallino e una prestazione 
di squadra da incorniciare, con otto tesse-
rati di Footgolf Shangay che hanno porta-
to punti nelle varie tappe: cinque giocato-
ri livornesi nei primi quindici della classifica 
generale, le due vittorie di tappa grazie a 
Dario Favilli e infine i piazzamenti di Luca 
Romanacci, Emanuele Zaghini, Fabiano Fio-
rentini e Gianluca Fiori. 

A conferma della grande stagione, Dario 
Favilli ed Emanuele Zaghini sono saliti sul 

secondo e terzo gradino del podio degli As-
soluti maschili, con Zaghini che ha trionfa-
to tra gli Over 45. Secondo successo conse-
cutivo, e quarto in totale, per Chiara Ciullo 
nella classifica femminile degli Assoluti, do-
ve anche un’altra atleta gialloblù (Katia Pul-
cinelli) si è messa in luce chiudendo al terzo 
posto. Da segnalare anche il trionfo di Fabio 
Selmi nella classifica Over 55 (bronzo per 
Paolo Gioli) e quello di Michele Vernassa tra 
gli Under 15.

«Ripetersi non sarà facile - dicono dalla 
sede del Footgolf Shangay - ma nel 2021 ci 
faremo trovare pronti per provare a confer-
mare tutti i risultati raggiunti nel 2020».

Footgolf Shangay Chiara Ciullo Vittorio Canepa imbuca alla 2 del Golf Club Toscana

Alcuni protagonisti prima di una partita
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stra è stato riservato agli atleti e alle at-
lete che avevano in programma una ga-
ra nazionale, mentre tutti gli altri sono 
stati costretti ad allenarsi all’aperto. Un 
momento difficile da gestire, con un la-
voro spesso limitato dagli spazi a dispo-
sizione. 

Resta il fatto che la ginnastica tosca-
na non si è mai fermata veramente, da-
to che la maggior parte delle società ha 
portato avanti una serie di programmi 
con lezioni online, in modo tale da po-
ter continuare a lavorare sul potenzia-
mento e sulla scioltezza.

Tra settembre e ottobre c’è stata una 
ripresa al 60%-70% dell’attività, quasi a 
regime, con un protocollo da rispettare 
e con diversi investimenti da parte del-
le società in termini di sicurezza. Poi il 
nuovo stop, con le palestre aperte solo 
agli iscritti e alle iscritte di almeno 8 an-
ni compiuti.

Al di là dell’emergenza sanitaria che 
ha stravolto tutto il mondo del-
lo sport e ha cambiato le no-
stre abitudini, la ginna-
stica artistica veniva 
comunque da un 
periodo po-
sitivo sot-

Chiaramente tutto il 2020, tranne 
i primi due mesi, è stato condi-
zionato dalla pandemia. 

La ginnastica toscana è stata pro-
tagonista con due eventi prima del 
lockdown, poi è arrivata la sospensione 
fino agli ultimi giorni di maggio: in quel 
momento hanno riaperto gli impianti 
privati, mentre chi si allenava nelle pa-
lestre pubbliche (per esempio quelle 
delle scuole) non ha potuto riprendere 
l’attività sportiva. E questa situazione ha 
messo in difficoltà tantissime società.

In particolare, dopo il lockdown di 
marzo e aprile 2020, il rientro in pale-

to ogni aspetto. Il motivo è semplice: 
finalmente la gente ha capito che cos’è 
questa disciplina. La ginnastica è attivi-
tà motoria e si può iniziare già a 3 anni, 
è perfetta per la coordinazione e il bam-
bino o la bambina, dopo i primi due an-
ni, può continuare a praticarla o andare 
verso lo sport che preferisce. La ginna-
stica è alla base di tutto, ovviamente si 
lega anche alla scuola. E per fortuna non 
è più vista solo come uno sport femmini-
le: il numero di 
bambini che si 
avvicinano al-
la ginnastica è 
in aumento in 
tutta la Tosca-
na, Livorno 
compresa.

«Avanti tra regole, 
distanziamento e lezioni all’aperto»

Lara Filippi, punto di riferimento della ginnastica livornese 
«Finalmente non è più vista solo come sport femminile»

Società di ginnastica

• Associazione 
  Ginnastica livornese
• Centro
  educazione corporea
• Oasis Club

Lara Filippi
Consigliera regionale Fgi

GINNASTiCA
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ASSOCIAZIONE 
GINNASTICA 
LIVORNESE

Nonostante i mesi di lock- 
down, l’emergenza sanita-
ria e tutte le conseguenze 

della pandemia, l’Associazione gin-
nastica livornese - presente sul ter-
ritorio dal 1950 - è riuscita a strap-
pare ottimi risultati anche nel corso 
del 2020. Merito di una società or-
ganizzata, di uno staff competente 
sotto ogni aspetto e di tanti giovani 
talenti che stanno crescendo nella 
nostra città. 

La squadra maschile di serie B è 
stata protagonista prima e dopo il 
lockdown, dimostrando sempre di 
essere all’altezza della situazione. 

La prima prova si è chiusa con il 
quinto posto finale grazie a un ot-
timo gioco di squadra, stesso piaz-
zamento ottenuto ad Ancona per il 
secondo appuntamento stagiona-

Che salvezza in serie B maschile! 
E Houriya sfiora la finalissima nazionale
Tanti risultati di spessore nonostante lo stop di marzo: 

nel team brillano anche Biagetti, Leone e Sighieri

le. Poi c’è stata l’interruzione causa 
Covid, con la terza tappa di Napo-
li rimandata a ottobre: in quella oc-
casione, al PalaVesuvio, i quattro ra-
gazzi livornesi si sono fatti trovare 
pronti e nel primo turno hanno con-
quistato addirittura il primo posto in 
classifica, risultato che ha permesso 
alla squadra di raggiungere la sal-
vezza in serie B. 

Applausi quindi per Simone Hou-
riya, Roberto Biagetti, Valerio Leone 
e Matteo Sighieri, seguiti costante-
mente dai tecnici David Ghilarducci 
e Michele Pratesi.

Ghilarducci allena Houriya anche a 
livello individuale: stiamo parlando 
di un ginnasta di grandissimo talen-
to, cresciuto in modo esponenziale 
negli ultimi anni. 

A novembre Houriya ha partecipa-
Valerio Leone

Distanziamento in palestraLa squadra maschile di serie B con gli istruttori
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to ai campionati italiani As-
soluti 2020 di specialità ed 
è arrivato a un soffio dalla fi-
nale delle parallele pari, con-
fermando ancora una volta il 
suo valore. 

L’atleta dell’Agl è arriva-
to 12esimo nella categoria 
Gold Senior, alle spalle di 
campioni e specialisti dell’at-
trezzo. Tutto senza dimenti-
care il primo posto regionale 
e il terzo nella zona tecnica.

Nel circuito femminile, da 
sottolineare le medaglie di 
Krystel Candela al debutto 
nella prima prova regionale 
Gold Junior, campionato dif-
ficile in cui partecipano an-
che ginnaste di serie A. 

Ecco invece i risultati del-
la seconda prova regiona-
le Gold Allieve: Anita Scotti 
(A4) terza nella gara del gior-
no e quarta in campionato, 
Alessia Simonatti (A3) cam-
pionessa regionale al rientro 
dopo un infortunio, Rebecca 
Bernardin ed Eleonora Casini 
(A2) rispettivamente decima 

e dodicesima. 
Nella seconda 

prova regionale 
Gold Junior, Kry-
stel Candela si è 

ripetuta ed è arrivata prima nella ga-
ra del giorno, terza in campionato, 
seconda alla trave e terza alle paral-
lele e a corpo libero. 

Nel post-lockdown Rebecca Ber-
nardin ed Eleonora Casini sono tor-
nate a gareggiare nella gara indivi-
duale Gold Allieve 2 (zona tecnica) 
e hanno confermato di essere sul-
la strada giusta, discorso simile per 
Anita Scotti e Alessia Simonatti a Ci-
vitavecchia nella gara individuale 
Gold Allieve 3-4 (zona tecnica).

Tra gli altri risultati del 2020, otti-
mo il primo posto di Giulia Rizza nel-
la gara individuale Silver Le, il massi-
mo del programma Silver prima del 
passaggio alla fascia Gold. 

Valerio Leone è diventato campio-
ne regionale Gold Junior di terza fa-
scia, mentre Matteo Sighieri si è clas-
sificato primo in tutti gli attrezzi nel 
campionato Silver di specialità. Me-
daglia d’argento infine per Roberto 
Biagetti nel campionato regionale 
individuale Gold Senior.

Dall’Agl parlano di «grandissima 
soddisfazione per i risultati ottenuti, 
anche perché tanti atleti e tante at-
lete non hanno gareggiato per mesi 
a causa della pandemia e sono sta-
ti costretti ad allenarsi soprattutto a 
casa: il ringraziamento va agli istrut-
tori che hanno fatto un grande lavo-
ro in un anno così difficile».

Giulia Rizza

Anita Scotti, l'istruttrice Greta Vila e Alessia SimonattiKrystel Candela con l'istruttrice Greta Caschili
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GIOVANI PROMESSE

Alessia Simonatti

Alice Bertini Candela Krystel

Alessia Simonatti, nata il 4 giugno 2009, allieva Gold A4, ha 
iniziato la ginnastica artistica nella società Ginnastica Livor-
nese, distinguendosi fin da subito per la sua naturale predi-
sposizione per questo sport. All'età di soli 5 anni viene sele-
zionata ed allenata dalla sua attuale istruttrice Greta Vila. La 
ginnastica artistica è una disciplina che prevede una specia-
lizzazione precoce, infatti Alessia inizia presto il suo percorso 
di preparazione agonistica e, a 6 anni, viene inserita tra le “mi-
gliori piccole ginnaste” della Toscana, nel “Promo GAF” Regio-
nale. Il suo talento, la sua tenacia e la sua determinazione la 
portano ad ottenere i primi importanti risultati conquistando 
il titolo di “Campionessa Regionale” per tre anni consecutivi, 
2018, 2019 e 2020. 

Partecipa a due Campionati Nazionali, 2018 (A1) e 2019 
(A2), presentando esercizi di alto livello che la rendono com-
petitiva. 

Nel 2018, valorizzando i suoi risultati ottenuti, entra a far 
parte del “Gruppo élite” della Toscana, un gruppo scelto di 
giovani ginnaste, con l’impegno settimanale di recarsi presso 

Alice Bertini, nata il 12 agosto 2012, Allieva Gold A1, ha ini-
ziato ad allenarsi a 5 anni nella societá Ginnastica Livornese, 
dove si allena tutt’oggi. Sin da subito ha dimostrato di avere 
una particolare attitudine per questo sport.

All’etá di 6 anni ha partecipato alla sua prima selezione Re-
gionale, Promo Gaf, conquistando il primo posto che le ha per-
messo di accedere al Collegiale Regionale svolto al Centro Co-
ni di Tirrenia. Compiuti gli 
8 anni, arriva il suo primo 
esordio nella massima ca-
tegoria, il Campionato Re-
gionale Gold Allieve A1, 
conquistando il secondo 
gradino del podio. Attual-
mente si sta allenando du-
ramente, insieme alle sue 
istruttrici Greta Vila e Ilaria 
Mazzoni, per raggiungere 
nuovi traguardi e grandi 
soddisfazioni.

Candela Krystel, classe 2006, milita nell’Associazione Ginna-
stica Livornese da quando ha 6 anni; anno dopo anno con la 
sua determinazione e la sua costanza riesce ad ottenere ottimi 
risultati portando in alto i colori della società amaranto in mol-
teplici occasioni! Alle ultime gare regionali 2020, nella massima 
serie nel campionato GOLD categoria junior 2, conquista ben 4 
podi, il terzo posto assoluto nel 
concorso generale, una splendi-
da medaglia d’argento alla trave, 
e due di bronzo, rispettivamente 
una alla parallela assimetrica e l’ 
altra al suolo. Purtroppo a causa 
di un infortunio non potrà parre-
cipare ai campionati italiani, ma  
una ripresa graduale e continua 
ci fa ben sperare per i prossimi 
appuntamenti importanti, con 
tante nuove difficoltà e con lo 
spirito guerriero che la contrad-
distingue.

il Polo Tecnico Societario GAF di Montevarchi (AR), sotto la su-
pervisione del direttore tecnico regionale.

Nel 2019 viene convocata a due differenti collegiali nazio-
nali di alta specializzazione: a Trieste, nel settore giovanile e 
Cesena, Gymcampus GAF. Alessia sta proseguendo il suo per-
corso con costanza e grande impegno che la premieranno 
nelle future competizioni.
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te competizioni sono state annullate o rinviate. 
Questo, però, non ha impedito di portare avan-
ti campagne promozionali per far conoscere e 
apprezzare il golf in quanto sport e movimen-
to all’aria aperta, contatto con la natura, salu-
te e benessere psico-fisico, turismo, famiglia. 
Proprio nell’ambito della famiglia segnalo, ol-
tre al consolidamento dell’attività di promozio-
ne per i giovani nelle scuole cittadine, il proget-
to della FederGolf denominato “Golf è donna”, 
rivolto all’universo femminile sotto il patroci-
nio di R&A e Coni. In Italia le donne che prati-
cano il golf rappresentano il 25% dei tesserati, 
in linea con le altre Nazioni europee. L’obietti-
vo è far crescere questa percentuale e rendere 
il segmento femminile sempre più parte attiva 
e integrante del golf, aumentando la consape-
volezza relativa ai numerosi benefici associati 
alla sua pratica e cambiando la percezione del 
golf come sport prevalentemente maschile. 
Per questo i circoli che hanno aderito all’inizia-
tiva, fra cui il Golf club Livorno, sono diventati 
“punti rosa”, impegnandosi nella realizzazione 
di attività specifiche, iniziative ed eventi di pro-
mozione rivolti alle donne come gare 9 buche 
(minor tempo), intrattenimento per bambini, 
esperienze benessere, preparazione atletica e 
incontri medico-divulgativi. In tutti i “punti ro-
sa” le nuove golfiste possono iniziare il loro per-
corso usufruendo di un pacchetto lezioni a loro 
dedicato. Inoltre, l’attività dei circoli è integra-
ta da campagne di sensibilizzazione su temi 
legati all’universo femminile che la Federgolf 
identifica annualmente: nel 2020 il tema scel-
to è stato quello della salute e, in particolare, 
la prevenzione e la lotta ai tumori femminili. 
Come golfista livornese dell’anno, confermo la 
scelta di Tommaso Perrino, maestro di golf pro-
fessionista, diversamente abile. Perrino ha avu-
to una partenza fulminea da dilettante, vincen-
do il campionato italiano Juniores nel 2000 ed 
entrando a far parte della Nazionale giovanile. 

Il 2020 sarà ricordato per il Covid-19, l’isola-
mento, lo stop forzato per molte discipline 
sportive. Un anno terribile che ha cambia-

to le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre 
passioni. Anche il golf ha risentito dei provve-
dimenti anti-contagio e delle limitazioni agli 
spostamenti: per alcuni mesi è stato impossi-
bile giocare, poi c’è stata la ripresa dell’attività 
seppur con la rinuncia a importanti manifesta-
zioni nazionali e regionali. Potendosi giocare su 
ampi spazi all’aria aperta, con giocatori distan-
ziati e nessun assembramento lungo il percor-
so, è stato fra i pochi sport a essere praticato 
per buona parte dell’anno, una volta usciti dal 
lockdown totale. Tutto ciò con la rigida osser-
vanza del protocollo anti-Covid predisposto 
dalla Federgolf che prevede, tra l’altro, l’obbli-
go di sanificare la club house e gli altri spazi 
condivisi, la chiusura degli spogliatoi, la distan-
za di due metri tra i giocatori e l’obbligo di non 
togliere la bandiera dalla buca né toccarla. Ov-
viamente l’attività agonistica sia nazionale che 
regionale è stata fortemente penalizzata e mol-

Purtroppo la sua brillante carriera di giocatore 
è stata interrotta da un grave incidente strada-
le che, a causa di complicazioni sopravvenute, 
gli ha causato la perdita di funzionalità di una 
gamba. Ciò nonostante non si è dato per vinto 
e ha cominciato la sua professione di maestro 
di golf. Successivamente ha deciso di tornare 
all’agonismo, cimentandosi sul circuito Wrgd 
dell’European disabled golf association con ot-
timi risultati. Nel 2019 ha vinto l’Open d’Italia 
e il Finnish Open, entrambi riservati ai diversa-
mente abili. A marzo 2020 ha ricevuto invece il 
Pegaso per lo sport, dedicato agli atleti toscani 
che si sono distinti a livello internazionale, po-
co dopo la Federgolf l’ha nominato commis-
sario tecnico della squadra paralimpica. E do-
po l’estate è arrivata la convocazione, tramite 
wild card, all’Open internazionale d’Italia, com-
petiz ione 
dell’Euro-
pean tour 
r iservata 
ai migliori 
giocatori pro-
fessionisti del 
mondo, con 
un montepre-
mi pari a un mi-
lione di euro: Per-
rino è stato il primo 
atleta paralimpico a 
parteciparvi, dimo-
strando quanto il 
golf sia una discipli-
na sportiva per tut-
ti e sempre più in-
clusiva.

«Eventi e iniziative per coinvolgere 
anche le donne»

Il delegato Allegrini parla del progetto femminile 
e sottolinea il 2020 di Perrino: «Un esempio»

Club di golf
• Golf Club Livorno

Fabrizio Allegri
Delegato provinciale Federgolf
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LABRONICA
PALLAVOLO
GOLF CLUB 

LIVORNO

Il Golg club Livorno si trova in zona 
Tre Ponti, ad Ardenza, ed è stato 
inaugurato con il solo campo pra-

tica nel 2015. 
Due anni dopo, oltre a un putting gre-
en e a un pitching green per l’allena-
mento nel gioco corto, è arrivata la 
club house con bar e ristorante, una 
terrazza panoramica con splendida vi-
sta sul mare, gli spogliatoi e il deposito 
sacche. Si tratta di uno dei pochi cam-
pi in Italia vicino al mare e allo stesso 
tempo all’interno di una città. 
L’impianto rientra nella categoria dei 
cosiddetti “compact golf”: sono strut-
ture golfistiche multifunzionali a im-
patto ambientale basso o nullo, in 
aree urbane fortemente degradate e 
dalle dimensioni ridotte rispetto a un  
campo tradizionale a 18 buche. 
A Livorno abbiamo infatti un percorso 
di 9 buche corte (8 par tre e un par 4) 
che può essere completato senza fati-
ca in circa un’ora e mezza da giocato-
ri di qualsiasi età e livello. La struttura 
ha ricevuto il plauso del presidente del 
Coni Giovanni Malagò, del presidente 
della Federgolf Franco Chimenti e del 
direttore generale del “Progetto Ryder 

Oltre 200 tesserati, 25 gare 
e 2 campionati: è il golf in riva al mare

Tanti tornei e grande successo per il 1° Trofeo Modì: 
ai vincitori i calchi delle teste false

Cup” Gian Paolo Montali, in occasione 
della  loro visita a Livorno nel marzo 
2018.

Oggi il Golf club Livorno conta cir-
ca duecento tesserati, per la maggior 

parte giocatori che non provengono 
da altre realtà limitrofe, ma che si av-
vicinano per la prima volta a questo 
sport. Nel 2020, nonostante la cessa-
zione totale dell’attività sportiva dal 
10 marzo al 7 maggio, si sono potute 
svolgere 25 gare con una partecipa-
zione media di 40 giocatori. 

Molte le gare importanti disputa-
te: la Bim Cup by Baldasseroni Immo-
biliare, la Coppa Gioielleria Fassorra, il 
Trofeo Scar by Scardigli Auto, il trofeo 
Caprai, la Coppa Honda by Balzarini 
Moto e il Trofeo Acqua di Parma che ha 
chiuso la stagione il 22 novembre con 
la partecipazione di ben 55 giocatori.

Da segnalare, in occasione del cen-
tenario della morte di Amedeo Mo-
digliani, la prima edizione del Trofeo 
Modì 2, che si è svolto a luglio con 
65 iscritti. Sponsor della gara il gol-
fista livornese Michele Ghelarducci 
che fu autore, insieme a due amici, di 

Un gruppo di partecipanti al Trofeo Modì

Il campo da golf ad Ardenza



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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una delle teste false dello scultore li-
vornese ritrovate nei Fossi, una storia 
che portò Livorno alla ribalta mediati-
ca con famosi critici d’arte che attesta-
rono l’autenticità delle opere ritrovate. 

Ghelarducci, durante il lockdown, ha 
ricreato l’opera gettata nei Fossi e l’ha 
messa in palio come premio Challen-
ge da custodire all’interno del circolo 
livornese, a cui è molto legato. 

Ai vincitori delle varie categorie (Ca-
milla Tolomei, Beatrice Cambi, Gior-

gio Cerrai e Davide Dottori) sono stati 
consegnati i calchi della scultura.

Oltre alle gare, sono andati in sce-
na i campionati sociali “lordo” e “netto”. 
Nella categoria “netto” (hcp da 28 a 54) 
ha vinto Davide Dottori prevalendo in 
finale su Edoardo Mannucci. Nella stes-
sa categoria (hcp da 0 a 27) si è laurea-
to campione sociale Patrizio Rossi, che 
ha avuto la meglio su Marco Carnevali. 

Nella categoria “lordo” (senza hcp) 
vittoria di Alberto Galatolo su Ezio Mo-

ri dopo un match 
avvincente che si 
è concluso solo al-
le ultime buche. 
Galatolo, oltre a 
essere campione 
sociale, ha centra-
to un grandissi-
mo traguardo: ar-
rivare a essere 0 di 
hcp (tra i pochis-
simi in Toscana) al 
pari di un giocato-
re professionista, 
a conferma che 
allenarsi lungo il 
percorso di golf 
livornese è molto 
performante oltre 
che piacevole.

Passando alle 

Giulia Allegrini

campagne promozionali per avvicina-
re nuovi giocatori al golf, sono state 
organizzate - con l’apporto della mae-
stra del circolo Monica Moraldo - alcu-
ne giornate dimostrative di prova con 
lezioni gratuite. 

Degna di nota anche l’adesione del 
circolo all’iniziativa “Golf è donna” pro-
mossa dalla Federazione, con la crea-
zione di un “punto rosa” a Livorno. 

È stata portata avanti anche un’atti-
vità nelle scuole cittadine per far co-
noscere e avvicinare al golf i bimbi sot-
to i 10 anni. 

I risultati sono stati incoraggianti: 
nel 2020 c’è stato un incremento del 
20% nel numero dei golfisti, in 30 han-
no iniziato e stanno continuando a fre-
quentare il circolo con entusiasmo, 14 
invece gli Under 10 che si sono iscritti 
al corso con frequenza bisettimanale e 
hanno dimostrato passione centrando 
anche ottimi risultati. 

A tal proposito, si registra il primo 
posto di Vittoria Meli, 10 anni, nel cam-
pionato sociale femminile “lordo” di-
sputato su una prova. Alcuni golfisti livornesi

La premiazione del Trofeo Modì
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po’ di normalità nella vita di tutti i giorni 
e anche nello sport. 

Nel frattempo la Fijlkam ha già stu-
diato e messo in campo delle date im-
portanti, con l’obiettivo di farsi trova-
re pronta per il futuro sotto il profilo sia 
organizzativo che numerico. Le pale-
stre stanno andando avanti con la pre-
parazione degli atleti agonisti, ma chia-
ramente la speranza è quella di aprire a 
tutte le classi e a tutti i settori. Perché lo 
sport è fatto anche e soprattutto da chi 
lo pratica per passione, per divertimen-
to. E questo non può e non deve essere 
dimenticato.

A questo punto, vista la situazione ge-
nerale nel mondo dello sport, l’obiettivo 
della Federazione è cercare d i non per-
dere entusiasmo nel fare attività, un pro-
blema da non sottovalutare visto tutto 
quello che abbiamo passato da marzo 
2020. Considerando i dati e i numeri di 
oggi, purtroppo i bambini e i ragazzi 
stanno andando incontro all’isolamento 
e all’obesità, problemi gravi da affronta-
re con grandissima attenzione. Ecco per-
ché bisogna intervenire al più presto, fa-
cendo il massimo per favorire la ripresa 
dell’attività sportiva e dimenticare un 
2020 devastante sotto ogni punto di vi-
sta.
(Alberto Toni, maestro di karate 5° Dan, per 

la Federazione italiana judo lotta karate 
arti marziali è anche responsabile di alcuni 

settori di arti marziali. A Livorno ha fondato 
il Ronin karate Livorno, società con sede  

in via Capponi e punto di riferimento  
per tante famiglie del territorio)

Come noto a tutti, il 2020 non è 
stato un anno positivo a cau-
sa della pandemia e delle gra-

vi conseguenze in ogni settore, sport 
compreso. Tutte le palestre del territorio 
hanno avuto grossi problemi, sia a livello 
economico che sotto l’aspetto della fre-
quenza da parte degli atleti, frequenza 
legata alle decisioni del governo in ba-
se all’andamento del contagio. Per fortu-
na la Fijlkam (Federazione italiana judo 
lotta karate arti marziali) e il Coni hanno 
dato la possibilità almeno agli agonisti 
di allenarsi a porte chiuse, mentre i più 
piccoli sono stati costretti a rimanere fer-
mi e questo è stato un danno non indif-
ferente per le società. D’altronde si parte 
sempre dal vivaio per far crescere tutto 
il movimento, si parte sempre dal vivaio 
per costruire qualcosa di importante per 
il futuro. Insomma, non è stato un anno 
facile e lo sport ne ha risentito.

Speriamo che nel corso del 2021, con 
la vaccinazione di massa in corso che da-
rà sicuramente risposte importanti, ci sia 
un miglioramento delle condizioni di sa-
lute di tutti, in modo tale da ritrovare un 

«Ora l’obiettivo è non perdere 
entusiasmo nel fare sport»

La preoccupazione di Toni 
«La pandemia ha causato anche isolamento e obesità»

Alberto Toni
Delegato provinciale Fijlkam

Judo - Lotta
karate
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KODOKAN

Iannuzzi non si ferma: è seconda 
nella ranking list Esordienti B

Vigili del fuoco, il presidente-maestro Luca Aiello 
continua a far crescere i talenti livornesi

L’associazione Kodokan sport 
club, attiva fin dal 1990, fa par-
te del gruppo sportivo dei vigili 

del fuoco di Livorno ed è diretta dal pre-
sidente-maestro Luca Aiello, anche diret-
tore tecnico della sezione judo dello stes-
so gruppo sportivo. Aiello è un tecnico 
regionale Fijlkam, settore judo, ed è an-
che 6° Dan di kick jitsu-ju jitsu e cintura 
nera 4° Dan di kick boxing.

I volti del judo di casa Kodokan sono il 
maestro Sergio Marcucci e gli allenatori 
Francesco Aidone, Davide Corsani (colla-
boratore), Luca Lavagi, Marco Nardi e De-
vid Roggi. Per quanto riguarda invece la 
kick boxing, il direttore tecnico è il mae-
stro Lorenzo Aiello, poi ci sono l’allenato-
re Leonardo Aiello e i collaboratori Ales-
sio Gini e Antonio Ghezzani.

Per quanto riguarda i risultati dell’ulti-
mo anno, condizionato chiaramente da-
gli effetti dell’emergenza coronavirus, si 
è messa sicuramente in evidenza Ilaria 
Iannuzzi, kg +70, cintura marrone di ju-
do: seconda nella ranking list Esordienti 
B 2020, in passato è stata anche campio-
nessa regionale e ha messo insieme di-
verse medaglie in campo internazionale. 
Applausi anche per Leonardo Aiello, cin-
tura nera di judo e kick boxing, campione 
toscano 2020 di kick boxing.

Altri atleti di rilievo nel judo sono Giulio 
Bartalucci (cintura nera), Marco Bergami-
ni (nera), Omar Domenici (nera), Matteo 
Favilla (marrone), Niccolò Fiocchi (nera), 
Viola Lonzi (marrone), Mattia Molettieri 
(nera) ed Emiliano Rizzo (nera). 

Leonardo Aiello (al centro) campione toscano

Ilaria IannuzziUno stage in Ungheria
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Bruno Giusti, 
l’allievo di Bibi Gufoni è 6° Dan

Grandissima soddisfazione per il maestro 
della storica palestra di via Marradi

KARATE
ATHLETIC CLUB

Avanti tutta per la storica palestra li-
vornese di karate, l’Athletic club di 
via Marradi. Nonostante un anno 

particolarmente difficile a causa della pande-
mia, è riuscita a portare avanti la preparazio-
ne in vista dei prossimi impegni nazionali e 
internazionali. 

Il 2020 doveva essere l’anno dei 
campionati italiani Assoluti di karate per Oli-
via Giusti (-55 kg), Nicola Spadoni (-75 kg), 
Vittorio Begliomini (-75 kg) e Joele Bargagna 
(-75 kg), un evento fermato però dalla pan-
demia: sfumata quindi l’occasione di far be-
ne nella gara più importante della stagione. 
Le soddisfazioni della palestra capitanata dal 
maestro Viviano Biagi, 6° Dan, sono state co-
munque moltissime, a partire dagli esami so-
stenuti dagli atleti del gruppo agonistico: Oli-
via Giusti è passata al grado di cintura nera 2° 
Dan ed è già campionessa regionale Assolu-
ta, il campione italiano Master Nicola Daddi 
è passato invece al 4° Dan, stesso grado per 
Nicola Spadoni che è il miglior atleta a livello 
regionale nella categoria -75 kg, infine ecco 
Christian Variale che ha superato a pieni voti 
il corso di allenatore e 4° Dan. Si tratta di atle-
ti che, nonostante il loro percorso agonistico 
di alto livello, non trascurano il lato tradizio-
nale del karate. La più grande soddisfazione 
per l’Athletic club è stata però il passaggio al 

6° Dan del maestro Bruno Giusti, al-
lievo della leggenda livornese Bibi 
Gufoni, 9° Dan, il grado più alto in Ita-
lia. Bruno Giusti è diventato così uno 
dei pochi a Livorno a raggiungere il 
grado di 6° Dan: allena da oltre die-
ci anni la squadra agonistica, si ritie-
ne «fortunato ad avere un bel gruppo 
di ragazzi a disposizione» e considera 
questo traguardo come «un punto di 
partenza per dare nuovi stimoli agli 
atleti». L’Athletic club vanta anche 
un buon numero di bambini e ragaz-
zi pre-agonisti che, sotto la guida del 
maestro Viviano Biagi, avranno sicuramente 
un futuro pieno di soddisfazioni.

Ecco gli atleti e le atlete del gruppo ago-
nistico dell’Athletic club: Joele Bargagna, Da-
rio Bazialli, Vittorio Begliomini, Nicola Daddi, 
Massimiliano Falaschi, Francesco Falleni, Ja-
copo Giuliani, Matilde Giusti, Olivia Giusti, Ni-
cola Spadoni e Riccardo Volpe.

Bruno Giusti e Bibi Gufoni Il gruppo degli agonisti

Il gruppo di bambini e ragazzi con il maestro Viviano Biagi e Maurizio Nizzi

Nicola Spadoni, Olivia Giusti, Bruno Giusti e Nicola Daddi

Olivia Giusti
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Iannattoni, Parrucci e Chiavacci, 
un’annata di medaglie e crescita

Ottimi risultati nonostante la pandemia, 
l’obiettivo è continuare su questa strada

Il Ronin karate Livorno, società con 
sede in via Capponi, viene portata 
avanti da Alberto Toni, maestro di 

karate 5° Dan e presidente provincia-
le della Fijlkam (Federazione italiana 
judo lotta karate arti marziali). Un am-
biente sano, dove i più piccoli possono 
crescere facendo sport e pensando so-
prattutto al divertimento.

Il 2020 è stato un anno complica-
to sotto ogni punto di vista per tutto 
il mondo dello sport, ma il Ronin kara-
te Livorno ha cercato di reagire con lo 
spirito giusto. E infatti non sono man-
cati risultati importanti, a testimonian-
za della bontà del progetto di Toni e 
della voglia di continuare a lavorare in 
questa direzione.

Gabriele Iannattoni si è classificato 
al primo posto ai campionati italia-
ni kumite della Fijlkam, strappando 
anche la qualificazione per gli Asso-

luti 2020 in program-
ma a Ostia. Terzo posto 
ai campionati regionali 
kata per Sofia Parrucci, 
che si è qualificata an-
che per i campionati ita-
liani 2020 della Fijlkam 
e, sempre all’interno 
della Fijlkam, è arrivata 
quinta all’Open Tosca-
na kata. 

Ma Parrucci è stata 
protagonista anche nel 
circuito Csen, dove è ar-
rivata prima ai nazionali 
kata. Infine una menzio-
ne per Matteo Chiavac-
ci, 3° all’Open Toscana 
kata e qualificato per i 
campionati italiani di 
Ostia.

Gabriele Iannattoni, primo ai campionati italiani kumite

Matteo Chiavacci, terzo all'Open Toscana kataSofia Parrucci, terza ai campionati regionali kata
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DELLO SPORT

22 competizioni e 134 medaglie 
I numeri da record dell’Accademia
41 atleti in gara: per Navacchi, Pasquetti e Pierotti 

ecco anche la cintura nera

Attiva dal 1991, l’Accademia dello 
Sport di Livorno promuove la prati-
ca di oltre venti discipline sportive in 

4mila metri quadrati di sale attrezzate. Con 
uno staff qualificato e competente, mette 
insieme una comunità di persone vincenti 
che si allenano ogni giorno per migliorare. 
Attività sportiva, sviluppo muscolare, prepa-
razione atletica, equilibrio posturale o puro 
divertimento. La palestra considera da sem-
pre il fitness e la cultura fisica come una po-
zione magica che trasforma la qualità della 
vita delle persone, migliorandone l’umore, 
contrastando l’ansia e lo stress, aumentan-
do la fiducia in sé stessi e creando una socia-
lità gioiosa in ogni individuo, nelle famiglie 
e nei bambini, con una moltitudine di corsi 
settimanali riservati a diverse centinaia dei 
quasi 3mila soci iscritti. 

Da santuario delle arti marziali che era una 
volta, l’ultima gestione trentennale ha tra-
sformato l’allora club in una vera e propria 
accademia nel senso più ampio del termine, 
con impegno, innovazione e sperimentazio-
ne su due direttrici principali. La prima aven-
do come riferimento oggettivo le persone, 
giovani e meno giovani, che si allenano sen-
za particolari velleità agonistiche e per pu-
ro divertimento, con l’obiettivo di migliorare 
la qualità della propria vita attraverso un’a-
deguata e regolare tonificazione muscolare, 
un’attenzione meticolosa al corretto equili-
brio posturale e un particolare interesse al 
raggiungimento di una buona preparazione 

atletica: si tratta di caratteristiche basilari per 
il miglioramento dell’umore e della fiducia in 
sé stessi. La seconda direttrice si basa sull’at-
tenzione agli aspetti agonistici delle disci-
pline sportive (karate, judo e pugilato) con 
l’obiettivo di far crescere e affermare un nu-
mero sempre maggiore di atleti, grazie a un 
eccellente staff di istruttori sempre attenti 
e aggiornati sulle continue evoluzioni degli 
sport da combattimento. Un lavoro impor-
tante che nel giro di questi anni ha portato 
innumerevoli successi, tanto che l’Accade-
mia dello Sport si è guadagnata la stella di 
bronzo al merito sportivo, onorificenza rice-
vuta dal Comitato olimpico nazionale.

Per quanto riguarda il settore del kara-
te, nonostante tutto il 2020 è stato un an-

no ricco di successi e soddisfazioni. L’Acca-
demia dello Sport è iscritta alla Fijlkam e 
all’ente di promozione Csen. L’anno agoni-
stico si è chiuso partecipando a 22 competi-
zioni, sette in presenza di cui una internazio-
nale, il 29esimo Grand Prix di Croazia, e gli 
e-tournament. 134 le medaglie conquistate 
(43 ori, 30 argenti e 61 bronzi) grazie ai 41 
atleti portati in gara nel corso del 2020. Ot-
timo il supporto degli ufficiali di giuria che 
l’Accademia dello Sport ha messo a dispo-
sizione nelle varie gare in presenza: Marco 
Bini, Francesco Botta e Alessia Fazzi. Tre gli 
atleti che a ottobre 2020 sono riusciti a con-
seguire la cintura nera dopo un’intensa ses-
sione d’esame: Andrea Navacchi, Emanuele 
Pasquetti e Diego Pierotti.

Foto di gruppo in epoca pre-Covid

Emanuele Magnelli, secondo al campionato regionale di Pisa Alessio Magnelli, primo al campionato regionale di Pisa





235

JU
D

O
 - 

LO
T

TA
  -

 K
A

R
A

TE

L’associazione sportiva è un esempio per tutti

Come superare la pandemia 
12 mesi di camp, eventi e attività online

ti sul tatami, assieme agli oltre 300 
partecipanti provenienti da tutta Italia, 
si sono cimentati nell’ impegnativo e co-
struttivo programma tecnico/atletico, 
finalizzato alla formazione multilatera-
le giovanile e allo sviluppo delle abilità 
motorie, ove nelle intense tre giornate 
di allenamento, il prof. Aschieri, ancora 
una volta, ha condotto in modo superbo 
il seminario, accompagnando i giova-
ni talenti nell’articolato percorso sporti-
vo, attraverso le continue ed innovative 
proposte formative.

Inoltre, nella mattina di sabato 04 gen-
naio, presso la sala congressi del palaz-
zo del turismo di Cesenatico, si è svolta 
la conferenza relativa al Progetto Sport 
a Scuola - FIJLKAM. Di estremo interes-
se tutti gli interventi proposti da relato-
ri estremamente qualificati, tra i quali ha 
spiccato il Comandante dell’Accademia 
Militare di Modena, Generale Rodolfo 
Sganga. “Strategia, Tattica e Addestra-
mento” è stata l’argomentazione tenuta 
dal Generale, un’esposizione che ha cat-
turato la piena attenzione della platea, 
ed ha evidenziato lo stretto legame che 
coesiste tra la vita militare e il mondo 
sportivo, con particolare riferimento alle 
attitudini, tra il soldato e l’atleta.

Erano presenti anche il direttore tec-

4-5-6 GENNAIO
“Educazione e Formazione” così è sta-

to l’inizio del nuovo anno per il settore 
giovanile, della ASD Esercito – 187° Fol-
gore di Livorno, che ha preso parte al 
19° Seminario di Karate – progetto Sport 
a Scuola, svoltosi il 4, 5 e 6 gennaio, pres-
so l’impianto sportivo di Cesenatico. 

L’evento, dedicato interamente ai pro-
grammi formativi, mirato alle fasce sen-
sibili dello sviluppo psicomotorio in età 
evolutiva, è stato organizzato dal mae-
stro Carlo Maurizzi, membro della Com-
missione Nazionale Scuola e Promozio-
ne - CNSP.

L’attività, svolta sotto l’egida della Fe-
derazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali – FIJLKAM, è stata sin dall’inizio, 
guidata dal Direttore Tecnico della Na-
zionale Italiana settore Karate prof. Pier-
luigi Aschieri e coadiuvato dallo storico 
staff tecnico dell’Eurocamp.

Il “Laboratorio di Cesenatico”, come 
sempre, ha offerto un importante mo-
mento di crescita giovanile e, nell’oc-
casione, sono stati invitati, in qualità di 
“ospiti straordinari”, gli “atleti con le stel-
lette” Mattia Busato, Lisa Pivi, Carolina 
Amato e Michele Ciani,9 tutti graduati in 
forza all’Esercito Italiano. 

I “folgorini” che sono stati schiera-

nico della Nazionale Italiana di Karate, 
prof. Pierluigi Aschieri, il Vicepresiden-
te vicario della lotta Giovanni Morsia-
ni, e, in veste di moderatore l’avvocato 
Carlo Francesco Tombolini Montessori, 
Responsabile, insieme a l Gen. Rodolfo 
Sganga, dei Gruppi Sportivi Militari della 
Fijlkam, che ha diretto magistralmente 
tutti gli interventi. 

All’evento hanno preso parte i Presi-
denti di Settore delle regioni Toscana, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Ve-
neto e il direttore della rivista “Samurai”, 
Spartaco Bertoletti. 
12 gennaio

Nel week end scorso si è svolto il 1° 
TROFEO VAL DI CORNIA di karate, com-
petizione interregionale organizzata dal 
Comitato Tecnico Regionale – CTR della 
Toscana FIJLKAM (Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali), presso 
il Palasport di Venturina - LI. L’ apertura 
della manifestazione, si è compiuta alla 
presenza del Presidente del CTR settore 
Karate, maestro Enzo Bertocci.

A questo importantissimo appunta-
mento agonistico, la ASD Esercito – 187° 
Folgore di Livorno ha schierato gli atleti 
combattenti per le due specialità: Kumi-
te (combattimento a contatto controlla-
to) e Kata (forme). 

KARATE
ESERCITO - 187° 

FOLGORE

Eurocamp KarateGenerale Sganga Rodolfo e i Tecnici ASD Esercito - 187 Folgore

A cura della Folgore
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Per il Kumite femminile, nella classe 
“cadette” (14 - 15 anni d’età), i colori blu/
azzurro hanno raggiunto il podio con la 
medaglia d’oro di Francesca Giraldi, pe-
so – 54 cinture marrone/nere, che, con 
i suoi tre match sostenuti, tenace e in-
contrastata, ha tenuto alta la sfida, vin-
cendo tutti gli incontri per 5 a 0, 1 a 0, 
e la finale per 3 a 0. Nelle cinture verde/
blu, ha conquistato la medaglia d’oro, la 
folgorina Giulia Tassan Gurle nella – 62 
Kg. Nella classe “esordienti” (12 – 13) due 
sono state le medaglie di bronzo con-
quistate, per le folgorine Angela Fap-
piano, nella categoria di peso – 53 Kg 
cinture v/b, e Vittoria Millauro catego-
ria 37 Kg cinture marroni/nere. Buona la 
prova per Anamika Statelli al suo primo 
esordio.

Nel maschile, due sono stati i folgorini 
saliti a podio con la medaglia d’argen-
to, la prima è stata strappata dall’atleta 
combattente Nicholas Simonetti, nella 
classe Esordienti M/N – 40 Kg, e la dop-
pietta è giunta dal folgorino Mihai Mol-
gidea, classe cadetti – 70 kg V/B. Inoltre, 
nella categoria Cadetti, il folgorino An-
drea Bozzi ha conquistato la medaglia 
di bronzo nella 70 Kg. Buone le prove 
per gli atleti Jacopo Citi, Federico Pic-

chiotti e Lorenzo Giaraldi.
Nella specialità Kata, ec-

cellenti sono state le pro-
ve dei neo folgorini. Nella ca-
tegoria cadetti, M/N, è stata 
conquistata la medaglia d’oro 
dal fighter Damiano Di Cora-
to, che, con spiccate doti tec-
nico individuali, a passato tutti 
i turni con un netto vantaggio, 
seguito con il bronzo, dal suo 
compagno di squadra, Leonar-
do Bombardi. Nelle cinture V/B 
si è distinto con la medaglia d’oro, Sa-
muele Corvaglia.

In fine, e non per ultimo, il veterano 
Vincenzo Corvaglia, ha conquistato la 
medaglia di bronzo nella categoria se-
niores. 

Gli atleti sono stati guidati dallo “staff 
tecnico con le stellette” Daniele Pilagat-
ti, Antonio Citi (graduati dell’Esercito 
Italiano), Vincenzo Corvaglia e Rico Si-
monetti. 
19 gennaio

Trasferta significativa di 1.328 chilo-
metri, quella del fine settimana scorso 
per la ASD Esercito – 187° Folgore di Li-
vorno, che con i suoi folgorini, ha con-
corso alla prestigiosa manifestazione 

internazionale “Gran 
Prix Croazia” di Ka-
rate, alla quale sono 
state registrate 268 
società sportive, cir-
ca 2.000 atleti iscritti, 
provenienti gran par-
te da tutta Europa e 
non solo.

Nelle categorie gio-
vanili WKF (World Ka-
rate Federation), gli 
“atleti combattenti” 
blu/azzurro, sono an-
dati a podio. 

Nella specialità Kumite “combatti-
mento a contatto controllato” la folgori-
na Laura Giraldi, ha conquistato la me-
daglia di bronzo nella classe Under 12 
categoria – 40 Kg. Quattro i match so-
stenuti, con atlete della Croazia, Ucraina 
e della Slovenia, vincendo la finale per il 
terzo posto per 3 a 1, imponendosi tec-
nicamente sull’ avversaria. 

Inoltre, nel maschile specialità Kata 
“forme”, il folgorino, Leonardo Bombar-
di, ha conquistato la medaglia di bron-
zo, nella classe Under 14, sostenendo 
una marcia di 6 incontri e concludendo 
la finale per il podio, per 3 a 2. 

Altresì, buone le prove per Andrea 
Bozzi, Edoardo Ligas, Federico Pic-
chiotti, Jacopo Citi, Nicholas Simonet-
ti, Francesca e Lorenzo Giraldi, Vittoria 
Millauro che rientrano con un baglio di 
esperienza in più. Gli atleti sono stati se-
guiti nei quadrati di gara dai tecnici An-
tonio Citi e Rico Simonetti. 

Un altro week impegnativo e forte-
mente motivante è stato quello tra-
scorso dalla ASD Esercito – 187° Folgo-
re di Livorno, che ha schierato, su più 
fronti, gli atleti del settore giovanile di 
Karate. 

Nella giornata dello scorso sabato, i 
fighters, blu/azzurri, hanno concorso al 

ASD Esercito - 187 Folgore

Il Pres. sett. Karate Toscana Enzo Bertocci e i folgorini del Kata

Il folgorino Di Corato Damiano

La folgorina Laura Giraldi
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“Konijce Horse Cup”, Slovenia, presso il 
palasport di Konijce. 

Numerose sono state le presenze in-
tervenute all’evento, 86 sono stati i club 
presenti, registrati dall’organizzazione, 
in rappresentanza di 9 paesi esteri pro-
venienti da tutta Europa. 

7 sono state le medaglie conquistate. 
Nella specialità del Kata “forme, la pri-
ma, d’oro di Vincenzo Corvaglia, nella 
categoria Master. 

Hanno seguito i folgorini che si sono 

imposti nelle categorie giova-
nili WKF (World Kara-
te Federation), nel-
la specialità Kumite, 
“combattimento a 
contatto controllato”. 
Giunta dal femminile, 
la medaglia d’oro del-
la folgorina Francesca 
Giraldi, nella catego-
ria Under 14 peso 50 
Kg, e quella d’argen-
to, nella classe Cadet-
te – 54 Kg. 

La nostra Francesca 
ha sostenuto complessivamen-
te 7 match, per la marcia verso il 
podio, confrontandosi con atle-
te provenienti da Slovenia, Bul-
garia, Bosnia ed Erzegovina.

Sette i match sostenuti 
dall’atleta combattente Laura 
Giraldi, che ha conquistato la 
medaglia d’argento, nella clas-
se Under 12 – 40 Kg, e quella di 
bronzo nel 45 Kg classe Under 
14, confrontandosi con deter-

minazione e contrastando le atlete pro-
venienti dalla Slovenia, Croazia, Bosnia 
ed Erzegovina.

Altro brillante risultato è giunto dal 
folgorino Jacopo Citi, che ha conqui-
stato la medaglia d’argento, nella clas-
se Under 14 – 40 Kg, e di bronzo nella 
classe Under 12, peso 35 Kg. Jacopo, ir-
removibile e determinato, ha sostenuto 
un totale di 7 match, che gli ha permes-
so di raggiungere il podio, combatten-
do con atleti della Croazia, Bulgaria, Slo-
venia e Bosnia ed Erzegovina. Nel tour 
delle competizioni, gli atleti sono stati 
accompagnati e seguiti a bordo tatami 
dal “tecnico con le stellette” Antonio Ci-
ti, paracadutista in forza al 187° Folgore.

Tecnici e atletiVincenzo Corvaglia

Jacopo Citi

Francesca Giraldi

ASD Esercito -187 Folgore

Lorenzo Bombardi
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Ben 12 sono le medaglie conquista-
te dagli atleti dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica 187° Reggimento paraca-
dutisti Folgore di Livorno, che domenica 
scorsa a Pisa, si sono distinti al “Campio-
nato Regionale - CSEN” di Karate. Gran-
de soddisfazione per i “baschi amaranto” 
che, nel primo pomeriggio, il team degli 
agonisti, composto da 12 atleti combat-
tenti, ha dato battaglia nelle specialità 
individuali del Kumite “combattimento a 
contatto controllato” e del Kata “forma”, 
aggiudicandosi il podio, nelle rispettive 
categorie d’età.

Cinque (5) sono stati gli ori conquistati 
con Jacopo Citi, nella categoria di peso 40 
Kg, Vittoria Millauro nella 37 Kg, entram-
bi hanno concorso nella classe Esordienti 
(12 -1 13 anni d’età), dei Cadetti (14 – 15 
anni d’età) Andrea Bozzi, nella categoria 
peso 70 Kg e di Francesca Giraldi nella - 
54 Kg e di Samuele Corvaglia nella specia-
lità Kata, cinture verdi/blu. 

Tre (3) le medaglie d’argento strappate 
dai folgorini Christian Stella, nella classe 
Juniores (16 – 17 anni d’età) nella categoria 
di peso 61 Kg, dai Cadetti Mihai Molgidea, 
cinture v/b 70 Kg. e Damiano Di Corato 

nella categoria delle cinture marroni/nere.
Infine quattro (4) le medaglie di bron-

zo conquistate con i fighters Federi-
co Picchiotti e Nicholas Simonetti, nel-
la classe Esordienti – 40 Kg, Anamika 
Statelli Cadetta – 54 Kg, e dal Senio-

res Lorenzo Giral-
di – 67 Kg. Nel tour 
delle competizioni, 
gli atleti sono stati 
accompagnati e se-
guiti a bordo tatami 
da Daniele Pilagatti, 
Antonio Citi “tecnici 
con le stellette”, pa-
racadutisti in forza al 
187° Folgore, e Vin-
cenzo Corvaglia.

Tecnici e folgorini del Settore giovanile Jacopo Citi

Francesca Giraldi

Nicholas Simonetti

Picchiotti Federico

Millauro Vittoria

Team ASD 187
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2 Febbraio
Un altro impegno agonistico portato a 

termine dalla ASD Esercito – 187° Folgore 
di Livorno, è stato quello del fine settima-
na scorso, che ha riguardato la fase regio-
nale alla qualificazione del “Campionato 
Italiano Juniores”, classe dei 16 – 17 anni 
d’età, organizzato dal Comitato Tecnico 
Regionale – CTR Toscana settore Karate 

re la finale nazionale. Inoltre, dalla 61 Kg, 
è giunta la medaglia di bronzo di Chri-
stian Stella, che con l’ottima prestazione, 
il fighter blu/azzurro, ha raggiunto il po-
dio, dopo aver sostenuto 2 match. 
9 Febbraio

Altra grande soddisfazione è stata 
quella per la ASD 
187 Esercito – 187° 
Folgore di Livorno, 
giunta dalla “Qua-
lificazione al Cam-
pionato Italiano 
Assoluto”, organiz-
zata dal Comitato 
Tecnico Regionale 
– CTR della Toscana 

FIJLKAM, settore Karate, svoltasi domeni-
ca scorsa, presso l’impianto sportivo di Fi-
renze.

L’atleta combattente, Lorenzo Giraldi, 
che ha concorso nella specialità del Ku-
mite “combattimento a contatto control-
lato”, classe seniores (a partire dal 18° an-
no d’età), peso 67 Kg, che ha conquistato 
la medaglia di bronzo e guadagnandosi il 
“pass” di accesso alla finale, che si svolge-
rà il prossimo 08 marzo presso il PalaPelli-
cone di Lido di Ostia – Roma. 
16/17 Febbraio

Un fine settimana intenso, è stato quel-
lo scorso, per i tecnici “con le stellette” e 
atleti del settore giovanile della ASD Eser-
cito – 187° reggimento paracadutisti “Fol-
gore” di Livorno, in trasferta a Follonica 
– GR, in occasione del “19° Open Tosca-
na”, una manifestazione organizzata dal 

della FIJLKAM, svoltasi presso l’impianto 
sportivo di Firenze. 

Eccellente è stata la prestazione dell’ 
atleta combattente Andrea Bozzi, che ha 
conquistato la medaglia d’oro nella cate-
goria di peso 68 Kg. Il giovane, cadetto di 
secondo anno, del 2005, ha dominato i 
competitori durante la marcia verso il po-
dio, primeggiando tutti e 4 gli incontri so-
stenuti. Da tempo impegnato in trasferte 
internazionali in Europa, per una crescita 
individuale mirata e di livello, il folgorino 
ha dominato la categoria vincendo gli in-
contri per 2 a 0, 1 a 0, 5 a 0 e 2 a 1. Tattica, 
tecniche di pugno, di calcio e proiezioni 
(atterramento dell’avversario) sono stati 
i valori della prestazione espressa dall’e-
nergico folgorino, catturando l’attenzio-
ne del pubblico presente e aggiudican-
dosi il titolo di “Campione toscano”. A 
fine mese, Andrea, sarà impegnato al Pa-
laPellicone di Lido di Ostia, per disputa-

Comitato Tecnico Regionale - CTR 
FIJLKAM della Toscana settore Ka-
rate. 

All’importante evento agonisti-
co, che rientra tra le competizio-
ni che apporteranno punteggio di 
classifica agli atleti, per il ranking 
Nazionale FIJLKAM, hanno preso 
parte oltre i 1500 concorrenti.

Nelle categorie giovanili WKF 
(World Karate Federation), per la 
specialità del Kumite “combatti-
mento a contatto controllo”, il fol-
gorino Under 14, Federico Pic-
chiotti, ha concorso nella categoria 
di peso 40 Kg. Un percorso di gara, 
è stato quello che ha attraversato 
Federico, disputando 3 match, ed 
ha conquistato un buon 7° posto. 

La gara è proseguita con la spe-
cialità del Kata “forme”. Il veterano 
fighter Vincenzo Corvaglia che ha 
conquistato il 5° posto, con i suoi 2 
round sostenuti. 

Andrea Bozzi

Christian Stella, Andrea Bozzi e i Tecnici ASD 187°

Andrea Bozzi

Christian Stella

Lorenzo Giraldi

Francesca Giraldi
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Sono giunti al 7° posto Leonardo Bom-
bardi, nella categoria U 14 con 3 round 
conseguiti e per la medesima, Ilaria Bian-
chi nella Under 21. 

Buone le prove di Samuele Corvaglia, 
Andrea Bozzi, Damiano Di Corato, Fran-
cesca e Lorenzo Giraldi.

La squadra schierata dai “baschi ama-
ranto”, è stata accompagnata dai coach 
Daniele Pilagatti e Antonio Citi, graduati 
dell’Esercito Italiano.
18 Febbraio

Uno dei tanti progetti portati a termine 
dai baschi amaranto, che hanno avvalo-
rato il connubio tra valori morali sportivi 
e quelli militari, è stato conseguito nella 
scorsa stagione estiva, con l’iniziativa in-
titolata “Folgore – Summer Days”, dedica-
ta alle fasce d’età sensibili in età evolutiva, 
svoltosi all’installazione sportiva dell’Ac-
cademia Navale della Marina Militare.

A memoria dell’ iniziativa è stata con-
segnata all’Ammiraglio Comandante dell’ 
Accademia, Contrammiraglio Flavio Biag-
gi, il “quadro commemorativo” dell’evento 
dal Comandante del 187° Folgore, Colon-
nello Nicola Mandolesi.

L’obiettivo del progetto sviluppato per 
tutto il periodo stagionale e mirato al set-
tore giovanile di Karate della Asd Esercito 
– 187° Folgore (affiliata presso la FIJLKAM- 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Ar-
ti Marziali), ha posto in essere lo sviluppo 

dei valori dello sport, e nello sport, quali 
l’intenzionalità educativa, le regole, l’im-
pegno sociale e molte altre peculiarità. 
Queste tipicità favoriscono uno dei pro-
cessi di crescita che il giovanissimo atleta 
apprende gradualmente, con sempre più 
consapevolezza di se stessi, con quanto 
ne consegue in termini di responsabilità, 
relazioni interpersonali, impegno, libertà 
ed emotività. Lo sviluppo dell’esperien-
za maturata, è stata avviata nello specifi-
co attraverso l’attuazione del protocollo 
“Intelligenza Motoria”, una proposta for-
mativa, di fondamentale rilevanza, per lo 
sviluppo delle abilità motorie generali e 
specifiche della disciplina, che ha posto 
particolare attenzione alla crescita indivi-
duale e collettiva dei giovani folgorini.

Il progetto sostenuto dal presidente 
della Asd 187°, 1° Luogotenente Costan-
tino Oliverio, è stato reso operativo dal-
lo staff tecnico, così composto: i “tecni-
ci con le stellette” il Sottufficiale Daniele 
Pilagatti, i graduati Antonio Citi, Massi-
miliano Parolin e i tecnici, Rico Simonet-
ti e Vincenzo Corvaglia, pronti per la terza 
edizione 2020.

La sede, della Asd Esercito, è stanzia-
ta presso la palestra del 187° reggimen-
to paracadutisti “Folgore” all’interno del-
la Caserma Paolo Vannucci di Livorno e la 
possibilità di iscriversi al settore giovanile, 
a partire dall’età prescolare, è accessibile 
a tutti. Punto info: sezionesportivafolgo-
re@gmail.com e sito web: www.karateli-
vornofolgore.it
1 Marzo

Un altro fine settimana di successo, 
per il settore giovanile della ASD Eserci-

to -187° Folgore di Livorno, che 
ha concorso nella giornata di do-
menica scorsa, presso l’impian-
to sportivo di Firenze, alla fase 
di qualificazione Regionale, per 
il Campionato Italiano della ca-
tegoria Cadetti (14 – 15 anni d’e-
tà), Juniores (16 -17 anni) e Senio-
res (dai 17 anni ai 35 anni) di Kata 
(forme), organizzata dal Comitato 
Tecnico Regionale della Toscana - 
FIJLKAM. 

Nella categoria maschile è giun-
to a podio Michetti Aschi Da-
niele, che ha conquistato la me-
daglia d’argento nella Juniores, 
mentre, nella categoria Cadetti, il 
folgorino Di Corato Damiano ha 

conquistato la medaglia di bronzo.
Buona la prova nel femminile di Ilaria 

Bianchi, che si ferma al secondo match, 
nella categoria seniores. 

I fighters blu/azzurro medagliati, si so-
no guadagnati il “pass” per l’accesso alla 
finale del Campionato Italiano. All’even-
to parteciperà anche il folgorino Leonar-
do Bomabardi, qualificatosi di diritto per 

Andrea Bozzi

Ilaria Bianchi

C.te dell’ Accademia C. A. Flavio Biaggi, il C.te del 187° 
Col. Nicola Mandolesi e il Graduato Antonio Citi

Di Corato Damiano
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il brillante risultato ottenuto alla prece-
dente edizione, anno 2019, che si svol-
gerà sabato 21 e domenica 22, presso il 
Centro Olimpico “Palapellicone” di Lido di 
Ostia - Roma.
8 Marzo

Si è svolta nei primi giorni di marzo la 
trasferta oltre alpina, per il settore gio-
vanile della ASD Esercito – 187° Folgore 
di Livorno, che, prese tutte le precauzio-
ni e le attenzioni previste del momento, 
è riuscita a prepararsi e a partecipare alla 
competizione internazionale del “Benelux 
Open”, svoltasi presso l’impianto sportivo 
di Amsterdam nei Paesi Bassi.

Alla manifestazione sono stati registra-
ti dall’organizzazione 57 team, 7 Nazioni e 
455 iscritti. I folgorini hanno concorso nei 
quadrati di gara per la specialità del Kumi-

Mischetti Aschi Daniele

te, “combattimento a 
contatto controllato”, 
nella classe d’età de-
gli Under 12. 

Nel maschile il fol-
gorino Jacopo Citi ha 
conquistato la me-
daglia di bronzo, che 
con energico entu-
siasmo, ha raggiun-
to il podio nella ca-
tegoria di peso della 
40 Kg.

Buono è stato il 5° posto raggiunto 
dall’atleta combattente Nicholas Simo-
netti che, purtroppo, ha fermato la mar-
cia di risalita durante la fase dei ripescag-
gi, nella finale per la medaglia di bronzo, 

nella 35 Kg. Inoltre, nel femminile, altret-
tanto buona è stata la prova di gara della 
folgorina Vittoria Millauro. 

Il team è stato guidato dal “tecnico con 
le stellette” Antonio Citi e Rico Simonetti.
4 Aprile 

Sabato 4 Aprile, si è svolto l’innovati-
vo incontro promosso dal Comitato Re-
gionale Emilia Romagna - CRER FIJLKAM 
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate 
Arti Marziali) settore Karate, che, in col-

laborazione con lo Staff dell’Internatio-
nal Eurocamp di Cesenatico, ha realizzato 
in rete telematica, dalle 16,00 alle 17,30, 
il collegamento network per la messa in 
onda nella piattaforma per web confe-
rence, il “1° Allenamento Karate Webinar 
Training”, presentato dall’Allenatore del-
la Nazionale Italiana FIJLKAM di Karate, il 
maestro Savio Loria, estesa a livello na-
zionale. 

Il moderno allenamento online, sup-
portato dalle tecnologie multimediali, ha 
dato l’accesso ai giovani “atleti spettatori” 
di poter visualizzare il “modello di presta-
zione”, la campionessa Silvia Semeraro, 
sui monitor di casa o sui display dei cellu-
lari, per poter acquisire ed emulare le “no-
zioni video-tecniche” impartite dal Tecni-
co della Nazionale.

Sono stati trasmessi una serie di esercizi 
di attivazione (per la fase del riscaldamen-
to generale, adattato al poco spazio utile 
a disposizione negli appartamenti), eser-
cizi propedeutici, con finalità tecniche e 
di controllo dell’equilibrio, fino a giunge-
re agli esercizi di mobilità articolare.

In questa ora e mezza, non poteva 
mancare la presenza e la connessione dei 
folgorini del settore giovanile, apparte-
nente alla ASD Esercito - 187º Folgore di 
Livorno, che instancabilmente proseguo-
no gli allenamenti individuali a casa, in 
parallelo allo studio scolastico. 

Importante ed essenziale è la continu-
ità per il mantenimento delle capacità 
motorie raggiunte e per dedicarsi, attual-
mente, al progresso e al perfezionamen-
to tecnico, in completa sintonia con i con-
sigli suggeriti dalla direzione tecnica, in 
attesa di riprendere le stimolanti attività 
sportive e a combattere il periodo di iso-

lamento sociale.
Lo sport è inarrestabile, 

anche con tutte le restrizio-
ni impartite che hanno con-
dizionato le abitudini di vita 
di ciascuno di noi per com-
battere il Covid – 19, il 15 
aprile scorso si è avviata la 
video competizione online 
“E-Tournament Series – Kata 
#1” di Karate, che si è conclu-
sa ieri.

La piattaforma network di 
Sportdata, ha introdotto un 
nuovo modo di competizio-
ni sportive online chiamato Tecnici e Folgorini

Jacopo Citi

Nicholas Simonetti

Vittoria Millauro
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“eTournament”. Gli eTournaments trasfor-
mano completamente il modo di compe-
tere nei tornei di arti marziali.

I tornei elettronici a differenza dei tor-
nei tradizionali rendono la competizione 
più semplice, facile e conveniente, attra-
verso l’invio del proprio video a cui se-
guirà la video-analisi degli ufficiali di ga-
ra, per decretare il punteggio e la relativa 
vittoria dei concorrenti, che si affrontano 
nelle diverse categorie di età e di sesso.

Tutti i partecipanti hanno la possibili-
tà di confrontarsi con atleti professionisti 
e dilettanti di tutto il mondo, con l’obiet-
tivo di continuare a migliorare le proprie 
abilità.

A questa storica iniziativa non poteva 
non mancare la ASD Esercito – 187° Fol-
gore di Livorno, che con il folgorino Le-
onardo Bombardi ha raggiunto la me-
daglia di bronzo, specialità Kata “forme”, 
nella classe Under 15.

Nel suo percorso di gara previsto, con 
i suoi 4 round tenuti virtualmente, si è 
confrontato con atleti della Romania, Re-

pubblica Ceca, Al-
geria e Canada.

Gli atleti del set-
tore giovanile, dal 
mese di marzo, han-
no continuato in-
dividualmente ad 
allenarsi presso il 
proprio domicilio e 
ciascun atleta è co-
stantemente segui-
to dai “tecnici con le 
stellette”, attraverso 

la somministrazione dei “compiti” da svol-
gere, avvalendosi di video lezioni (e lear-
ning), video clip, con il supporto dell’uso 
delle tecnologie multimediali e di inter-
net, per migliorare la qualità dell’appren-
dimento e del mantenimento tecnico, 
anche in queste circostanze di criticità.
Giugno

Continuano le video competizioni onli-
ne “eTournament” per la disciplina del Ka-
rate, proposte dalla piattaforma network 
di Sportdata, che ha lanciato da mesi l’ini-
ziativa, introducendo nuovi stimoli ago-
nistici per gli atleti in tempo della circo-
stanza Covid-19.

I tornei elettronici a differenza dei tor-
nei tradizionali rendono la competizione 
più semplice, facile e conveniente, attra-
verso l’invio del proprio video a cui se-
guirà la video-analisi degli ufficiali di ga-
ra, per decretare il punteggio e la relativa 
vittoria dei concorrenti, che si affrontano 
nelle diverse categorie di età e di sesso.

Medaglia di bronzo per il folgorino 
Leonardo Bombardi, della ASD Eserci-

to – 187° Folgore di Livorno, alla 
competizione denominata Adi-
das Karate World Open Series, 
svoltasi dal 15 al 25 giugno. Leo-
nardo con i suoi 4 match disputa-
ti, si è fermato alla semifinale nel-
la specialità Kata “forme” - classe 
Under 14.
Luglio

È partita in questo mese estivo 
la 4a edizione intitolata “Folgore 
– Summer Days 2020” dedicata 
tutta al giovanile, che nel rispetto 
delle limitazioni dovute all’emer-
genza epidemiologica e secondo 
l’Ordinanza della regione Toscana 
in ambito sportivo, la ASD Eserci-
to – 187° Folgore di Livorno ha or-
ganizzato l’attività con originalità 

e innovazione. Il metodo adottato è sta-
to quello di poter svolgere il training for-
mativo per “Nucleo Familiare”, avvalendo-
si di strategie adeguate, oltre al supporto 
di opportuni ausili didattici di varia consi-
stenza, semplici, complessi e anche di ti-
po tecnologico, fruibili per tutto il perio-
do estivo. 

I contenuti educativi e tecnici, proposti 
in modo costruttivo, danno forza all’ini-
ziativa attraverso il progetto denomina-
to “Multisport Marziale”, che la ASD 187° 
porta avanti dall’anno 2015, che pone l’o-
biettivo, come in ogni disciplina sporti-
va, quello di gettare le fondamenta sugli 
aspetti utili a strutturare adeguatamente 

Folgorini

Leonardo Bombardi.

Allenamento in ambiente ampliato 
Genitore e figlio

Allenamento all’aperto
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mento formativo può essere tralasciato.

Inoltre, il focus dell’attività dedica par-
ticolarmente attenzione all’esplicitazione 
da parte dei folgorini, di una serie di eser-
cizi motori (chiamati propedeutici) da 
svolgere singolarmente e all’occorrenza 
di coppia (composta da genitore e figlio). 
Il programma di lavoro mirato alla forma-
zione multilaterale e all’ avviamento agli 
sport da combattimento, ne evidenzia il 
valore educativo, motorio e pedagogico. 

Durante l’arco estivo saranno svolte 
due sedute di allenamento in “sedi va-
ganti”, al fine di rendere stimolante e ac-
cattivante l’itinerario dell’iniziativa. Lo 
staff tecnico composto “dai baschi ama-
ranto del 187°” Daniele Pilagatti, Massi-
miliano Parolin, Antonio Citi e i tecnici 
Vincenzo Corvaglia, Rico Simonetti ac-
compagneranno figli e genitori, in una 
condivisione di esperienza sportiva.

Un’autorevole giornata ha coinvolto 
una rappresentanza di folgorini del set-
tore giovanile di Karate, appartenenti al-
la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, 
che nello scorso giovedì 30 luglio, è stata 
ricevuta dall’ Assessore allo Sport di Luc-
ca, Dott. Stefano Ragghianti presso la sto-
rica biblioteca Civica Agorà. L’ Assessore 
nel suo discorso ha lodato l’iniziativa, per 
l’etica morale trasmessa allo sport e per 
l’attività promossa a favore delle giova-

ni generazioni, con 
ragguardevole ap-
provazione del so-
stegno offerto dei 
genitori, conside-
rando i valori di ri-
ferimento che le 
discipline sportive, 
attraverso i loro in-
segnanti, possono 
trasmettere.

Un’occasione di 
ospitalità, è stata, 

per la presenza dei giovanissimi atleti 
provenienti dalla costa labronica e giun-
ti nella città medioevale a seguito dell’i-
niziativa “Folgore – Summer Days”, porta-
ta avanti dalla ASD 187°, con la “cattedra 
itinerante” dedicata al training per nucleo 
familiare in tempo di Covid-19, individua-
ta, presso il verde parco delle autentiche 
Mura di Lucca, risalenti al periodo storico 
del Rinascimento. 

Fanno parte dei componenti della 
squadra blu/azzurro, atleti provenienti 
al di fuori del comune e provincia di Li-
vorno, per tanto, l’Associazione a carico 

del sentimento che nutre per i propri fol-
gorini, ha evidenziato la propria vicinan-
za, calendarizzando degli appuntamenti 
di allenamento in ambienti aperti, pres-
so il comune di origine degli stessi atle-
ti provenienti da Lucca, Piombino, Firen-
ze, dove in questa circostanza, il folgorino 
Andrea Bozzi, Campione d’Italia 2018 ca-
tegoria Esordienti (12-13 anni d’età) è sta-
to motivo del “meeting point” e della visi-
ta, nella splendida città Toscana. 

Genitori e folgorini sono stati guidati 
dai “Tecnici con le Stellette”, Daniele Pila-
gatti e Antonio Citi (paracadutisti dell’E-
sercito Italiano).
Agosto

Prosegue nella splendida cornice 
Amalfitana, il percorso di allenamento 
per il settore giovanile della ASD Eserci-
to – 187° Folgore di Livorno, che attraver-
so il movimento del “Folgore – Summer 
Days”, osservando scupolosamente tutti i 
protocolli di sicurezza Covid-19, ha parte-
cipato all’ international camp “Amalfi Co-
ast Karate”, dal 02 al 07 agosto, presso la 
località di Agerola – NA, situata in prossi-
mità della costa amalfitana.

L’evento è stato organizzato e 
condotto dal maestro Antonio Ca-
lifano – allenatore della Naziona-
le giovanile FIJLKAM di Karate, che 
ha saputo guidare gli atleti ne-
gli aspetti tecnici della disciplina. 
I contenuti proposti nelle 5 inten-
se giornate di allenamento, hanno 
mirato e definito alcuni criteri di la-
voro a finalità agonistica, riferita al-
la specialità del Kumite “combatti-
mento a contatto controllato”.  

Il tecnico, con l’aiuto dell’atleta 
Campione del Mondo nella 60 Kg, 
Angelo Crescenzo, in forza all’E-
sercito Italiano, ha definito le linee 
guida di lavoro per tutti gli atleti 
presenti, tra i quali, i folgorini An-
drea Bozzi, Federico Picchiotti e Ja-

Preacrobatica in ambiente ampliato

Settore giovanile

Cattedra itinerante a Lucca

La famiglia lucchese Bozzi Cattedra itinerante a Lucca
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copo Citi. Il camp si è dedicato, oltre che 
agli allenamenti, anche alla scoperta del-
la costa e dei beni storico culturali della 
prima repubblica marinara italiana, la cit-
tà di Amalfi.
27 Agosto

Il proficuo cammino professionale in 
ambito sportivo della ASD Esercito – 187° 
Folgore di Livorno, che nelle scorse setti-
mane è passato per la città di Lucca, pro-
segue con il suo tour formativo estivo, 
“Folgore – Summer Days”, accolto dal Sin-
daco di Piombino, Francesco Ferrari, per il 
riconoscimento all’impegno profuso che, 
il primo cittadino esprime nei riguardi dei 
folgorini per il coraggio di ripartire con 
forza nell’attività atletica, dopo i 3 mesi di 
lockdown.

Il settore giovanile annovera, tra le sue 
schiere di giovani atleti provenienti al di 
fuori della città labronica, in cui è stan-
ziata la sede di allenamento (palestra sita 
nella Caserma Vannucci), dai comuni di 
Piombino – LI, Lucca, Pisa, Montelupo Fio-
rentino – FI e Firenze. Nell’occasione, il pri-
mo cittadino oltre ai saluti di accoglienza, 
ha evidenziato la condivisione dei valo-
ri di rifermento, amicizia, lealtà, rispetto, 
convivenza sociale, trasmessi dall’inizia-

tiva sportiva, che la ASD 
187º promuove costan-
temente, proponendo un 
training formativo dedi-
cato al “nucleo familiare” 
in tempo di Covid 19. 

Il Sindaco nella circo-
stanza ha augurato una 
entusiasmante continua-
zione dell’attività al folgo-
rino piombinese Federico 
Picchiotti, che abbraccia 
questa esperienza nel 
suo territorio, estenden-
dola a tutta la delegazio-
ne presente, impegnata 
prossimamente nella re-
golare attività di “outdo-
or training” (allenamento 
all’aperto), che si svolgerà 
nella giornata di giovedì 
27, presso la nota località 
marina di Baratti.

La delegazione guidata 
dai “tecnici con le stellet-
te”, Daniele Pilagatti e An-
tonio Citi, è stata ricevuta 
presso la sala consiliare 

del Comune di Piombino.
Tra le note rilasciate sui social dall’ Am-

ministratore della città si riporta parte del 
testo … 

Per l’attività estiva post Covid-19, l’A-
sd ha deciso di praticare allenamenti iti-
neranti all’aperto nelle località di appar-
tenenza dei “folgorini”, i ragazzi iscritti 
all’associazione. Un’associazione in cui 
operano istruttori e preparatori dei para-
cadutisti dell’Esercito Italiano della Briga-
ta Folgore di Livorno.

19-20 Agosto
Tre su tre, è il motivo della nutrita sod-

disfazione maturata dalla ASD Esercito – 
187° Folgore di Livorno, per il proprio set-
tore giovanile, che ha disputato tre finali 
alla competizione internazionale transal-
pina dell’ “Eurocup di Karate”, svoltasi nel-
lo scorso week end, nella località di Maia 
Alm – Austria, con i suoi 1.486 Km di tra-
sferta sostenuta.

86 i club partecipanti in rappresentan-
za di 15 Nazioni e 691 competitori, sono 
i dati registrati dall’organizzazione, alla 
quale è stata applicata un protocollo di 
sicurezza particolarmente rigoroso con 
tutte le precauzioni adeguate, in osser-
vanza del momento storico sanitario post 
covid 19, per la regolare riuscita e succes-
so dell’evento. Quest’ultimo ha dato un 
segnale di ripartenza efficace e sicuro, un 

inizio desiderato 
e atteso dal mon-
do dei karateki. La 
manifestazione 
sportiva si è svol-
ta a “porte chiu-
se” (pubblico non 
presente all’in-
terno del palaz-
zetto) e gli atleti 
interessati al con-
fronto sono stati 
condotti singolar-
mente all’ingres-
so della struttura, 
accompagnati dal 
proprio coach, in 

Il maestro Antonio Califfano

I folgorini

Federico Picchiotti

Il Sindaco di Piombino
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orari predefiniti in base alla categoria di 
appartenenza, suddivise per sesso, età e 
peso.

Per la specialità del Kumite “combat-
timento a contatto controllato”, è stata 
conquistata la medaglia d’oro dal folgo-
rino Andrea Bozzi, nella categoria Under 
16, – 70 Kg, che con una netta supremazia 
tecnica ha sostenuto i 3 match, superati 
per 4 a 2 contro l’atleta sloveno, 9 a 1 con 

l’avversario austriaco e 3 a 0 contro il gio-
vane tedesco. Punteggi che hanno garan-
tito a Bozzi, di salire sul gradino più alto. 

Sfiorata la medaglia di bronzo nella fi-
nalina sostenuta dal giovanissimo Jaco-
po Citi, che ha interrotto la marcia verso 
il podio, aggiudicandosi un eccellente 5° 
posto, nella classe U 14, 40 Kg. Una risali-
ta brillante è stata quella durante le fasi 
di ripescaggio, che ha visto Citi protago-
nista nel confronto dei suoi 4 match so-
stenuti, dei quali, 3 con atleti provenien-
ti dalla Germania e uno dalla Repubblica 
Ceca.

Inoltre, per la specialità del Kata “for-
me” il folgorino Leonardo Bombardi, con-
quista la meritatissima medaglia d’oro, 
dopo le prove di successo dimostrate a 
riguardo dei suoi 4 avversari, 2 della Re-
pubblica Ceca e 2 italiani. 

I giovani folgorini, guidati dal “tecnico 
con le stellette” Antonio Citi e da Vincen-

zo Corvaglia, hanno ben figurato 
nell’impresa agonistica, frutto del 
lavoro svolto durante la ripresa del 
dopo “lockdown” con l’attività inti-
tolata “Folgore Summer Days”, che 
in sintonia con le leggi governati-
ve, gli allenamenti dei ragazzi so-
no stati sviluppati per nucleo fa-
miliare, fino a giungere a termine 
della stagione estiva, con la som-
ministrazione di piani di allena-
mento mirati alla competizione. 

Attualmente l’ Associazione ha 
avviato i corsi di Karate dedicato 
al settore giovanile a partire dall’e-
tà prescolare, dove chiunque può 

accedere e farne parte. Per informazio-
ni sezionesportivafolgore@gmail.com o 
al website: www.karatelivornofolgore@
gmail.com
Ottobre - Novembre

Lo sport, ai tempi del Covid-19, si tra-
sferisce sul web. Questa è stata la stra-
tegia adottata dalla ASD Esercito – 187 
Folgore, dopo lo stop disposto dai Dpcm 
per gli allenamenti, svolti nelle sale del-
le palestre, a favore degli atleti inquadra-
ti nella categoria “preagonisti” degli sport 
da combattimento. 

Dalla metà di ottobre circa, si è svolto 
l’innovativo incontro promosso dai tec-
nici Rico Simonetti, Parolin Massimilia-
no, Vincenzo Corvaglia, Daniele Pilagat-
ti e Antonio Citi, che hanno realizzato in 
rete telematica, 2 pomeriggi alla settima-
na dalle 17.30 alle 18.30, il collegamento 
network per la messa in onda di una serie 
allenamenti “Karate Webinar Training” 
presentato ai folgorini.

Il moderno allenamento online, sup-
portato dalle tecnologie multimediali, ha 
dato l’accesso ai giovanissimi “atleti spet-
tatori” di poter visualizzare ed emulare 
con divertimento e gioco, attraverso mo-
nitor di casa e display di cellulari, i prope-
deutici di base presentati dal team coach 
ed ha dato modo di realizzare e sviluppa-
re una adeguata “didattica motoria a di-
stanza”.

I valori morali e gli stimoli di coinvolgi-
mento trasmessi ai bambini, attraverso 
la compartecipazione attiva all’iniziativa, 
sono stati ben apprezzati dalle famiglie, 
esplicitamente riconosciuto come una 

adeguato piano d’azio-
ne atto a contrastare il 
delicato momento di di-
sagio sociale, imposto 
dall’ attuale situazione 
epidemiologica.
12 Dicembre

La FIJLKAM (Federa-
zione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali) non 
si ferma, proseguendo 
con la formazione a di-
stanza per i giovani at-
leti selezionati e facen-
te parte della Nazionale 
giovanile, che sotto la 
direzione tecnica del-
la Commissione Na-
zionale Attività Giova-

Jacopo Citi tecnica di calcio

Andrea Bozzi

Leonardo Bombardi Settore giovanile
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nile - CNAG, nella giornata di sabato 12 
dicembre, sono stati guidati ad un trai-
ning specifico per la specialità del Kumite 
“combattimento a contatto controllato” 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e, a segui-
re, per la specialità del Kata “forme” dalle 
17.00 – 18.30. 

Il Seminario Nazionale Esordienti de-
dicato specificatamente alla classe 2008 
presentato in forma online, fonte di sti-
moli e motivazione, ha dato modo agli 
atleti coinvolti della ASD Esercito – 187° 
Folgore di Livorno, di rispondere effica-
cemente con entusiasmo al lavoro pro-
posto. Presenti all’evento per il Kumite i 
folgorini Jacopo Citi e Nicholas Simonet-
ti.

Inoltre in questo panorama di attesa al-
la ripartenza delle competizioni, sospe-
se per la situazione epidemiologica del 

Covid 19, proseguono gli allena-
menti per gli atleti combattenti ap-
partenenti alla fascia agonisti, in ot-
temperanza a quanto disposto dal 
Dpcm emanato dagli organi di Sta-
to e nel rispetto delle indicazioni 
impartite dai protocolli forniti dalla 
stessa Federazione.

Si conclude per la Federazione Ita-
liana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
– FIJLKAM, con il termine dell’anno 
2020, il quadriennio olimpico, con 
le classifiche dei punteggi raggiunti 
dai club, in riferimento ai risultati ot-
tenuti ai Campionati Italiani indivi-
duali nelle categorie giovanili (Esor-
dienti, Cadetti, Juniores) e Assoluti 
(Seniores), che per causa Covid – 19, 
sono riferiti all’arco agonistico anno 
2017 - 2019.

La ASD Esercito - 187° Folgore, 
con il proprio settore giovanile, in 
questi 3 anni ha totalizzato un pun-
teggio tale da raggiungere il 63° 
posto di classifica nella graduatoria 
Nazionale su 589 società in gara, la 
4a posizione nella regione Toscana 
su 44 schierate e la 1a posizione per 
la provincia di Livorno su 6 presen-
ti. La ASD è stanziata presso la pa-
lestra del 187° Reggimento, sita nel-
la “Caserma Paolo Vannucci” di via 
dell’Ardenza 133 – Livorno (LI), con-
tatto e-mail: sezionesportivafolgo-
re@gmail.com

Questi risultati confermano come 
la giovane realtà blu/azzurro, co-

lori portabandiera dell’Associazione co-
stituita sul territorio livornese nell’anno 
2002, concretizzano il progetto di costi-
tuzione del Settore Giovanile “I Folgorini”, 

dall’anno 2006, che da sempre, ha getta-
to le fondamenta solide per una vision a 
lungo raggio dedicata esclusivamente ad 
una progettualità proiettata nel futuro, 
avvalendosi di piani educativi e formativi, 
specifici e mirati, esclusivamente propo-
sti alle categorie giovanili in età sensibili 
allo sviluppo, in particolar riguardo all’età 
prescolare, ha dato modo di raccogliere i 
primi frutti di un lavoro svolto con dedi-
zione e sentimento. 

Pieno entusiasmo per tutto lo staff diri-
genziale e tecnico della ASD 187° Folgo-
re per quanto svolto e raggiunto, pronti a 
ripartire, in testa con il Presidente dell’As-
sociazione (1° Luogotenente Qualifica 
Speciale Costantino Oliverio) a seguire lo 
staff tecnico con le “stellette” (Marescial-
lo Daniele Pilagatti, Caporal Maggiore Ca-
po Scelto Qualifica Speciale Antonio Citi, 
Caporal Maggiore Capo Massimiliano Pa-
rolin) e i tecnici (Vincenzo Corvaglia e Ri-
co Simonetti), sono tutti pronti ed opera-
tivi ad affrontare la nuova avventura e le 
prossime sfide che si presenteranno per il 
nuovo anno 2021.

Innovazione, ingegno e adattamento 
sono le peculiarità della ASD Esercito – 
187 Folgore di Livorno che si sono distin-
te in tempo di Covid 19, che in aderen-
za ai decreti ministeriali, alle disposizioni 
impartite dal Dipartimento per lo Sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dai protocolli emanati dalla FIJLKAM – 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate 
Arti Marziali di riferimento per gli “sport a 
contatto”, il settore giovanile di Karate dei 
“Folgorini” non ha mai interrotto la mar-
cia degli allenamenti, presentati in moda-
lità online, all’ aperto e a porte chiuse, at-
traverso il progetto denominato “Folgore 

Karate Webinar Training

Gabriele Ligas e Giulia  Rocchi in allenamento online

ASD Esercito - 187 Folgore
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- Winter Days”, sviluppato nel periodo in-
vernale.

Vediamo di cosa si tratta, per le novità 
delle prime due.

Online: premesso che gli allenamen-
ti rivolti alle fasce d’età dei preagonisti 
(4/11 anni) sono stati interdetti nelle sa-
le delle palestre, il moderno allenamen-
to online, supportato dalle tecnologie 
multimediali, ha dato l’accesso agli atle-
ti del settore giovanile di poter sviluppa-
re la propria funzione motoria, attraverso 
l’esercizio svolto nella “stanza della mo-
tricità” allestita all’interno della propria 
casa. L’iniziativa trasmessa in onda nella 
piattaforma per le web conference di Zo-
om meeting, ha dato modo ai bambini di 
visualizzare i propedeutici di base, e po-
ter monitorare, acquisire ed emulare, con 
divertimento e gioco, le “nozioni video-
tecniche” trasmesse dallo staff tecnico a 
continuità della programmazione e a so-
stegno delle famiglie per il delicato mo-
mento.

All’aperto: “Livorno si è presentata una 
palestra a cielo aperto” per gli allenamen-
ti individuali dedicati agli atleti agonisti 
della specialità di Kumite (combattimen-
to a contatto controllato) e kata (forme).

Gli allenamenti serali (dalle ore 19.00 al-
le 21.00), si sono svolti nel parco pubblico 
della Rotonda d’Ardenza, contornato da 

un’aria fresca pun-
gente e da un cielo 
stellato. Durante gli 
“outdoor night trai-
ning” (allenamen-
ti notturni all’aper-
to) gli atleti hanno 
potuto incrementa-
re il potenziamento 
delle abilità di ba-
se e delle tecniche 
caratteristiche del-

la disciplina (tecniche di calcio, pugno e 
di proiezione), allo sviluppo e all’acquisi-
zione di nuove competenze motorie, con 
maggior cura e attenzione nello specifi-
co, alla velocità di reazione o tempo di re-
azione, viene anche chiamata “prontezza 
di riflessi” e indica il tempo che passa dal 
momento in cui viene dato un segnale al 
momento in cui inizia il movimento di ri-
sposta, una proprietà essenziale per un 
Karateka. Quest’ultimo è avvenuto con 
l’impiego di un sistema innovativo per l’al-
lenamento, attraverso l’ausilio di appositi 
dispositivi a luci di tipo led ed un control-
ler centrale, collegati tra loro con tecno-
logia wireless, una strumentazione che ha 
garantito la possibilità di creare “modelli 
di movimento”, stimolando la reazione e 
la percezione dell’atleta con stimoli visivi. 
Il sistema è semplice nell’uso e permette 
di essere adattato e configurato per qua-
lunque esigenza, per l’allenamento della 
coordinazione oculo manuale “mano-oc-
chio” (es. per l’esecuzione di una tecnica 
di pugno), oculo podalico “piede-occhio” 
(es. per l’esecuzione di una tecnica di cal-
cio), il condizionamento atletico e il tutto 
integrato in un unico sistema.

Inoltre, in alternanza, sempre a contat-
to con la natura circostante e nell’adat-
tabilità della situazione, il piano di lavo-
ro proposto dalla ASD 187° è stato quello 
di attuare e som-
ministrare con me-
todo, allenamen-
ti di Cross Training 
al fine di “costruire, 
educare e formare”, 
corpo e mente, le 
giovani leve del set-
tore giovanile, at-
traverso il vissuto di 
esperienze matura-
te nella palestra na-
turale a cielo aper-

to, “open-air gym” che la città di Livorno 
offre, costa, rocce, spiaggia, mare, colline 
e macchia mediterranea in diurna e/o in 
notturna.

Il cross training o allenamento incrocia-
to, pone l’obbiettivo di migliorare la per-
formance fisica globale  dell’atleta, ma 
anche la  prestazione dello sport target, 
attraverso movimenti naturali come cor-
rere, arrampicare, spingere, saltare, lan-
ciare, tirare a sé ecc., con lo scopo di sol-
lecitare tutte le catene muscolari in modo 
efficace e con risultati notevoli anche do-
po tempi relativamente brevi.

Nel training proposto, sono state pre-
viste il superamento di ostacoli naturali 
come, per esempio, arrampicarsi sugli al-
beri, rimanere in equilibrio su una roccia, 
saltare una staccionata e specifiche pro-
ve di “ardimento”, il tutto, svolto nella più 
completa sicurezza, per opera di esper-
ti istruttori militari qualificati nel settore 
del condizionamento fisico, che si ado-
perano a favore dei giovani, ed inquadra-
ti nello “staff tecnico” dell’Associazione. 
Coinvolgente quanto entusiasmante, è il 
sentimento di divertimento che ha susci-
tato l’atletismo (il complesso di esercizi e 
di prove atletiche) dimostrato dai ragazzi, 
per la sana e sicura esplorazione dell’am-
biente naturale, tipica della città costiera, 
per i divertimenti di una motricità all’aria 
aperta riconducibile alla quotidianità di 
tempi oramai remoti.

Tutta l’organizzazione della ASD (nelle 
persone del Presidente Costantino Oli-
verio e lo staff tecnico Daniele Pilagatti, 
Antonio Citi, Massimiliano Parolin, Rico 
Simonetti e Vincenzo Corvaglia) si ado-
pera al fine di assicurare una continuità 
di crescita individuale dedicata ai giova-
ni, anche in questo clima di difficoltà col-
lettiva, trasformando la criticità in reale e 
propria opportunità a favore di tutti.

Cross training

Team ASD 187

Sprint sulla spiaggia
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LOTTA
NEW POPEYE CLUB

Come brilla Gabriele Niccolini: 
il futuro è suo

L’atleta livornese domina il campionato italiano Cadetti, 
bene anche nella lotta greco-romana

Il New Popeye Club, dal 2 al 6 
gennaio 2020, partecipa al “To 
become a champion” di Faenza, 

raduno collegiale di lotta giovanile, 
con tre atleti: Gabriele Niccolini, per 
l’occasione convocato in Nazionale, 
Jack Panicucci e Lorenzo Lucarelli. 

Il 5 gennaio, sempre a Faenza, si 
svolge l’evento internazionale “Tro-
feo Cisa lotta giovanile”. Gabriele 
Niccolini, iscritto nella categoria 80 
kg per la lotta libera, è protagonista 
invece nella lotta greco-romana per-
ché nella libera non c’è alcun parte-
cipante. 

Nessun problema, comunque, per-
ché Niccolini batte tutti gli avversari 
e porta a casa la medaglia d’oro. 

L’11 e il 12 gennaio, il Popeye par-
tecipa al campionato italiano Assolu-
ti con tre atleti: Jack Panicucci con-
quista una prestigiosa medaglia di 
bronzo nei 61 kg, buone anche le 
prestazioni di Denny Piccini e Ruben 
Pasta. L’8 febbraio Gabriele Niccoli-

ni, al primo anno fra i Cadetti, è oro al 
campionato italiano di categoria do-
po aver battuto tutti gli avversari per 

manifesta superiorità tecnica (10-0) e 
dimostra ancora una volta di essere in 
grandissima crescita.
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Altro appuntamento importante il 
26 febbraio, quando il maestro Ric-
cardo Niccolini porta la squadra a 
uno stage in Moldavia, dove gli atle-
ti livornesi partecipano al Memorial 
Tudor Jubircu. 

È l’ultimo evento di rilievo prima 
della sospensione dell’attività cau-
sa Covid, sospensione che porta al-

la chiusura di tutte le palestre e alla 
cancellazione di molte gare.

Il New Popeye Club torna a lottare 
verso fine maggio. 

Interessante l’evento di agosto, 
con gli atleti impegnati nel camp 
organizzato dalla Wrestling Liuzzi a 
Scalea, in provincia di Cosenza: pre-
senti molte squadre italiane. 

In questa occasione viene conse-
gnato un premio speciale al solito 
Gabriele Niccolini, talento di casa Po-
peye, primo nel progetto “Giovani ta-
lenti” della lotta italiana.

Nella seconda metà dell’anno, la 
Federazione italiana judo lotta ka-
rate arti marziali (Fijlkam) affida al 
maestro del New Popeye Club, Ric-
cardo Niccolini, l’incarico di respon-
sabile del centro tecnico regionale, 
dove per due volte al mese conduce 
allenamenti per i lottatori della To-
scana. 

E nel mese di settembre arriva 
proprio la prima convocazione post 
pandemia per Riccardo Niccolini co-
me tecnico federale, oltre a quella 
per l’atleta Gabriele Niccolini al cen-
tro olimpico Matteo Pellicone.

«All’interno della nostra palestra - 
fanno sapere dal New Popeye Club 
- nel corso dell’anno vengono svolte 
molte attività. 

Oltre al corso di lotta per tutte le 
fasce d’età, abbiamo il corso di pugi-
lato e kick boxing per grandi e picco-
li. Inoltre c’è il corso di wrestling con 
insegnanti aventi la qualifica di ma-
estro o la laurea in scienze motorie, 
senza dimenticare il settore fitness 
con il super jump.

Facciamo anche corsi di discipli-
ne olistiche con pilates, yoga e body 
mind».
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LOTTA
GRUPPO LOTTATORI 

LIVORNESI

Il 2020 sarà ricordato come l’anno 
di inizio della pandemia, quindi 
parlare di sport e lotta olimpica 

diventa molto difficile, ma nonostan-
te tutto il Gruppo lottatori livornesi 
ha cercato di trarne ugualmente dei 
buoni frutti.

L’11 e il 12 gennaio, due mesi pri-
ma del lockdown, si sono svolti i 
campionati italiani Assoluti di lotta li-
bera e il Gruppo lottatori livornesi ha 
raccolto un bronzo con Isabella Ferri-
ni e due quinti posti. Nel corso della 
competizione, è stato premiato Raùl 
Caso come atleta dell’anno 2019 per i 
risultati ottenuti.

Nei giorni 8 e 9 febbraio sono anda-
ti invece in scena i campionati italiani 
Cadetti di lotta libera, dove la società 
livornese - per il secondo anno con-
secutivo - ha vinto il titolo italiano a 
squadre Under 17. 

Presenti 8 atleti: Raùl Caso, Lorenzo 
Cinali, Vassilj Guccini, Danny Lubrano, 

Caso e Lubrano in Nazionale
2° titolo italiano a squadre per i Cadetti

Tanti risultati di valore. La società: «Volontariato 
e quote popolari, è questo lo sport che ci piace»

Gregorio Mainardi, Matteo Mini, Da-
niel Perelli e Gabriele Ricci. 

Grandissima prestazione per Dan-
ny Lubrano e Raùl Caso, che hanno 
conquistato il titolo italiano nei 55 kg 

e nei 65 kg, sbarazzandosi di tutti gli 
avversari con autorevolezza. Buone 
le prove di Gregorio Mainardi e Vas-
silj Guccini, che hanno portato a ca-
sa due medaglie di bronzo. Peccato 
per Matteo Mini, che ha perso la fina-
le per il terzo posto.

Data importante quella del 23 lu-
glio, quando è stata ufficializzata 
dalla Federazione la nuova carica 
di collaboratore tecnico della Na-
zionale italiana per Daniele Nicco-
lini, allenatore del Gruppo lottatori 
livornesi.

Il 2020 è stato anche e soprattutto 
l’anno di Raùl Caso, che il 2 agosto si 
è classificato al primo posto nel pro-
getto “Giovani talenti” lanciato nel 
2017 dalla Fijlkam per la lotta olimpi-
ca. Caso, classe 2005, nato a Brescia e 
livornese d’adozione, tanto che vive 
in Borgo Cappuccini, nella sua carrie-
ra agonistica vanta 12 titoli nazionali, 
oltre a quello di vicecampione euro-
peo 2019 maturato a Cracovia, in Po-
lonia.





259

JU
D

O
 - 

LO
T

TA
  -

 K
A

R
A

TE

Sempre nel mese di agosto, la so-
cietà dei Lottatori livornesi ha parteci-
pato anche al Wrestling camp Scalea, 
organizzato dalla palestra Wrestling 
Liuzzi di Napoli.

Insomma, non sono mancati risulta-
ti e soddisfazioni all’interno del Grup-
po lottatori livornesi, che proprio nel 
2020 ha festeggiato il decimo anni-
versario della nascita. Stiamo parlan-
do di una società radicata sul territo-
rio con 111 tesserati fra i 6 e i 50 anni, 
con una grande partecipazione nella 
fascia d’età adolescenziale. Nel corso 
del 2020 Raul Caso e Danny Lubrano 

(classe 2004) sono stati anche convo-
cati ai collegiali con la Nazionale Se-
nior.

«La priorità - fanno sapere dalla so-
cietà - è quella di avvicinare allo sport 
più antico al mondo i giovani e dare 
un un’alternativa sana alle problema-
tiche che ci sono nella vita sociale de-
gli adolescenti, offrendo una grande 
esperienza con nove allenatori pre-
senti sui quattro tappeti di lotta». 

Gli allenatori sono Massimiliano 
Braschi, Massimiliano Cennini, Emi-
liano Cicconofri, Dario Corso, Giaco-
mo Corso, Edoardo Lugetti, Daniele 

Niccolini e Mauro Puccini, capitanati 
da Igor Nencioni, tutti pronti a fornire 
una competenza sportiva agli atleti di 
ogni fascia d’età. 

«Poche città in Italia - aggiungono 
- hanno una struttura di questo livel-
lo, una palestra con quattro tappeti di 
lotta libera. 

Tutti gli allenatori offrono tempo e 
competenze in modo volontario, così 
le quote per gli atleti sono popolari: è 
questo lo sport che ci piace, lontano 
dal business e dai riflettori. Noi cre-
diamo ancora nei valori dello sport 
vissuto dal basso».
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ju jitsu

Il tatami può aspettare
Il 2020 è anche matrimoni e paracadute

Nozze e appuntamenti in famiglia per lo Zen 
I risultati: 2° Dan per Andreini e GiovanniniUn congresso affollatissimo, 

due atleti premiati a livello 
nazionale, lezioni online, atti-

vità di lanci dall’aeroporto di Tassigna-
no e ripresa della preparazione degli 
atleti agonisti, nonché lezioni di attivi-
tà motoria all’aperto per i più piccoli e 
per i non agonisti. 

Tutto questo è stato lo Zen club nel 
2020 che, tra l’altro, in ambito extra-
sportivo ha visto i matrimoni del suo 
presidente con il direttore tecnico e 
della storica segretaria con uno degli 
istruttori: è vero, non è sport, ma tutto 
nasce in questo ambiente e con lo spi-
rito più puro delle arti marziali. 

In particolare il 2020 inizia con il 
consueto congresso annuale della 
Wjjksa (World ju jitsu kobudo secu-
rity association) e del settore ju jitsu 
Csen/Coni. Marina di Bibbona, hotel 
Marinetta, è la sede della manifesta-
zione che vede 300 partecipanti, le-
zioni per bambini ma anche genitori 
che hanno affrontato con uno psicolo-
go, il dottor Andrea Caretti di Firenze 
che è pure maestro di arti marziali, te-
mi importanti sull’educazione dei figli. 

Insomma, come Zen club «poteva-
mo ricordare il 2020 con quello che 
non è stato possibile fare per colpa del 
Covid, unendoci al coro generale delle 
lamentele o delle proteste per le chiu-
sure forzate delle palestre, ma non 
crediamo che questo serva a qualcu-
no: siccome non amiamo piangerci 
addosso, ricorderemo - come ci inse-
gnano le discipline orientali che prati-
chiamo da sempre - quello che invece 
abbiamo fatto». 

ZEN CLUB

Allenamenti seguiti online

Lo stage a Bibbona
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Nel corso della manifestazione - orga-
nizzata in collaborazione con l’Unione 
nazionale veterani dello sport, sempre 
presente con l’infaticabile Cesare Gen-
tile - ci sono stati esami per secondi 
dan superati da Cristian Andreini e Ra-
chele Giovannini, che sono anche stati 
proclamati atleti dell’anno per i risul-
tati ottenuti nella precedente stagio-
ne sportiva. 

Poi arriva il Covid ma la società li-
vornese non si arrende. Giulia Silve-
stri, storica segretaria dello Zen club, 
sposa Christian Rannisi, insegnante di 
krav maga. È l’ultimo matrimonio pri-
ma della chiusura dovuta alla pande-
mia. 

«Ed è un segnale di speranza, voglia 
di andare avanti per tutti. Perché allo 
Zen club non ci sono confini tra l’atti-
vità sul tatami e quella di ognuno. Per-
ché tutti partecipano a tutto. 

Come deve essere in ogni famiglia 
e comunità. Come tutti partecipano 
al dolore per la scomparsa dopo tan-
ti anni della mascotte dello Zen club, 
Rossz, il “canone” amato e accarezzato 
da una generazione di piccoli e gran-
di atleti».

Subito dopo arriva il lockdown e co-
minciano lezioni online per tutti i ra-

gazzi che, fanno sapere dallo Zen club, 
apprezzano molto l’iniziativa. Vie-
ne organizzata anche una gara onli-
ne a livello nazionale: i 
partecipanti che inviano 
video con le loro presta-
zioni sono 160 e i ragazzi 
dello Zen club ottengo-
no buonissime posizioni. 

Contemporaneamen-
te si svolge una serie di 
conferenze tenute dal 
direttore tecnico: i temi 
vanno dalla difesa perso-
nale alla storia del ju jitsu 
e alla fine le visualizza-
zioni totali sono 14mila.

Appena finito il lock- 
down, lo Zen club torna 
all’aperto nel pieno ri-
spetto delle misure an-
ti-Covid. Arriva l’estate 
e i ragazzi partecipano 
all’unica manifestazione 
di grande rilievo che vie-
ne autorizzata in città, il 
concorso di Miss Livorno, 
nel quale «abbiamo da 
sempre uno spazio per 
fare dimostrazioni e pre-
sentare la dolce arte del 

ju jitsu, gli altri settori dello Zen club 
come il free style (le forme musicali, 
un misto fra arti marziali e ginnastica 
acrobatica) e il parkour che

sono guidati da Michele Silvestri». 
Tutto avviene alla Terrazza Mascagni e 
il pubblico è entusiasta. 

A luglio arriva il 30esimo comple-
anno di Michele Silvestri. Il presidente 
Barbara Barsotti e il dt Maurizio Silve-
stri ritengono che il modo migliore di 
festeggiare sia la libertà dei cieli, che si 
può godere lanciandosi con il paraca-
dute da 4mila metri. Michele è paraca-
dutista sportivo ed è felice dell’onore 
che il suo presidente e il dt (ovviamen-
te anche in veste di padre) gli tributa-
no. E insieme si lanciano nel cielo di 
Lucca. 

Si arriva così alla ripresa di settem-
bre, dopo un’estate dedicata a met-
tersi a norma con tutte le misure che 
prevedono percorsi speciali di acces-
so alla palestra e sistemi di igienizza-
zione. Nell’occasione viene anche ri-
strutturata la facciata dello Zen club 

Barbara Barsotti, Michele Silvestri e Maurizio Silvestri

Cerimonia del tè sul tatami al termine di un allenamento
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e creato un nuovo ingresso, in modo 
tale da differenziare bene entrate e 
uscite. 

Sulle aree di allenamento vengono 
segnati gli spazi destinati a ogni atleta 
e la società riparte. «Per poco, in real-
tà, perché malgrado lo Zen club come 
altri centri sportivi sia un ambiente 
non diciamo sterile, ma senz’altro con 
un livello di sicurezza elevato per tutti 
gli accorgimenti presi, le palestre ven-
gono chiuse. Purtroppo ci si dimenti-
ca che tutti gli sforzi fatti per mettersi 
a norma sono costati molti soldi e sa-
crifici e si potrebbe discutere a lungo 
sulla reale pericolosità degli impianti 
sportivi, ma tanto servirebbe a poco 
vista l’importanza che viene data al-
lo sport in Italia. Dunque ancora una 
volta tutti a casa, dietro al computer. 
Ma stavolta non ripetiamo le lezioni 
online». Proseguono soltanto, come 
prevede la legge, gli allenamenti degli 
agonisti per gli impegni del 2021, tra i 
quali il Coni ha approvato il Trofeo cit-
tà di Livorno. 

Dunque agonisti nelle sale, sempre 
nel rispetto delle norme ben specifi-
cate dallo Stato e delle linee guida del 

Coni. Per i più piccoli, avendo la fortu-
na di avere un grande giardino, in casa 
Zen club è stato possibile fare attività 
motoria per uscire dall’isolamento. 

Si arriva quindi a fine 2020, pur-
troppo senza le tradizionali e tanto 
rimpiante (da atleti e genitori) inizia-
tive parallele all’attività. Quello che 
nel rugby chiamano il terzo tempo e 
che nel ju jitsu diventa anche il quar-
to e quinto, visto che ogni occasione 

è buona per ritrovarsi, fare feste, pas-
sare momenti felici che vanno oltre lo 
sport. 

L’anno si chiude comunque con un 
evento importante per la piccola co-
munità dello Zen club, che si ritrova di 
nuovo sotto lo scalone del Comune di 
Livorno. Il 13 dicembre si uniscono in 
matrimonio Maurizio Silvestri e Barba-
ra Barsotti, che - cosa mai vista a Livor-
no - scendono il fatidico scalone sot-
to le katane sguainate di un gruppo di 
atleti in tenuta tradizionale giappone-
se: un onore riservato ai grandi perso-
naggi. 

Ai piedi dello scalone c’è la folla del-
lo Zen club che, viste le distanze di si-
curezza che bisogna rispettare, pren-
de buona parte della piazza. Riso, 
saluti, ovazioni per i leader dell’asso-
ciazione sportiva finalmente uniti in 
matrimonio. Per i festeggiamenti, del 
matrimonio e dei cinquant’anni di atti-
vità di Maurizio Silvestri, si devono at-
tendere tempi migliori. 

Intanto per Silvestri è arrivato, sep-
pure durante una cerimonia a numero 
chiuso, l’ambito riconoscimento di at-
leta dell’anno 2020 per l’attività svolta 
durante la pandemia e per i suoi cin-
quant’anni di lavoro sul tatami. 

E lo Zen club va avanti. «E ricordia-
mo - chiudono - la filastrocca che si in-
segna ai più piccoli ma che vale per 
tutti, a maggior ragione in questo pe-
riodo: il samurai non si ferma mai».

Il lancio con il paracadute da 4mila metri

Katane per le nozze di Maurizio Silvestri e Barbara Barsotti
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KICKBOXING - MMA

sordio nella promotion con un record 
mma di quattro vittorie e un pareggio. 
Dopo un primo round alla ricerca di una 
sottomissione prima per triangolo e poi 
per armbar, nel secondo l’allieva di Riz-
zoli è passata ai colpi. Un match duro 
per Chiara Penco, che ha dovuto con-
tenere il forte gancio destro della bul-
gara e la sua esperienza nel wrestling 
freestyle. Lucida per tutto l’incontro, la 
livornese è riuscita a portare a casa il ri-
sultato. 

Decisivo il cambio di strategia nel se-
condo round, quando Penco - anziché 

Tra i talenti di casa Rendoki Dojo, 
storica realtà livornese che si di-
vide tra kickboxing e mma con 

Massimo Rizzoli come punto di riferi-
mento, c’è sicuramente Chiara Penco.

Nel 2020 ha combattuto al Palalido di 
Milano, conosciuto anche come Allianz 
Cloud, nel prestigioso circuito Bellator 
(mma) contro la bulgara Aleksandra 
Toncheva Plamenova, ex campionessa 
mondiale ed europea tra i dilettanti. 

Penco è stata infatti messa sotto con-
tratto in esclusiva dalla promotion ame-
ricana, la seconda al mondo dopo l’Ufc, 
per disputare quattro incontri interna-
zionali. Dall’altra parte Toncheva, all’e-

Grande vittoria nel circuito Bellator (mma) 
contro la bulgara Toncheva. 

Nel 2020 bene anche Cuciniello, Saltarelli e Bellandi

Chiara Penco, la Beasty Barbie 
livornese è terza al mondo

RENDOKI DOJO

insistere con la sottomissione - è passa-
ta allo striking e l’arbitro ha interrotto 
l’incontro determinando il tko, il ko tec-
nico per la bulgara. Con questa vittoria, 
la prima in carriera nel circuito Bellator, 
Chiara Penco si è posizionata al terzo 
posto nel ranking mondiale e ora cor-
re verso un match per il titolo. E per lei è 
stato anche il riscatto dopo la sconfitta 
al debutto contro Danni Neilan. 

«Sono veramente felice - ha detto 
Penco, la Beasty Barbie livornese, ex 
campionessa Efc e ora unica combat-
tente italiana nel Bellator - nel primo 

L'esultanza di Penco a Milano

Dario Bellandi
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round la mia avversaria è riuscita a re-
sistere al mio triangolo e non so come 
abbia fatto a continuare a respirare. 
Nel secondo, invece, è stato decisivo il 
mix fra stretta e pugni. Pressione? No, 
niente. Mi sento molto bene e infat-
ti ho combattuto alla grande. Ci tene-
vo a mostrare le mie qualità nel circu-
ito Bellator. Peccato solo per l’assenza 
del pubblico a causa dell’emergenza sa-
nitaria in corso: ci rifaremo la prossima 
volta».

Sempre nel 2020, il team Rendoki-
Gelateria popolare 2 è stato protagoni-
sta a Livorno per la quarta edizione del 
Trofeo Rizzoli, un evento tra kickboxing 
e mma. Nella kick ha trionfato Arman-
do Cuciniello contro un fighter roma-

no: trovate le giuste misure, ha piegato 
il suo avversario vincendo tutte e tre le 
riprese. 

Pareggio invece per Simone Salta-
relli, al debutto da professionista, in un 
incontro durissimo contro Daniele De 
Mattia, altro fighter dalla Capitale con 
record immacolato e un ottimo stile: 
Saltarelli è partito lento, pagando for-
se l’emozione dell’esordio, ma ha recu-
perato bene pareggiando la seconda ri-
presa e portando a casa la terza. 

Grande vittoria invece per Dario Bel-
landi nelle mma, dopo un solo minu-
to del primo round: Bellandi, al secon-
do match da pro, ha polverizzato il suo 
avversario prima con pochi pugni per 

trovare la misura e poi con quelli deci-
sivi per il ko. Nel 2021 ci saranno il Cage 
Warriors, la promotion più importante 
d’Europa, e anche il Bellator.

Anche i bambini della kickboxing e 
del judo di casa Rendoki hanno inizia-
to (e purtroppo concluso) il 2020 con 
una gara dimostrativa a squadre. Stia-
mo parlando di bambini tra i 4 e i 10 an-
ni che hanno entusiasmato il pubblico 
del PalaMacchia mostrando non solo la 
tecnica, ma anche e soprattutto l’entu-
siasmo e il divertimento che queste di-
scipline possono dare.

Chiara Penco con il coach Massimo Rizzoli

Simone Saltarelli durante un incontro

Penco e una delle mosse decisive
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motociclismo

livornese troverà il modo di farne co-
munque un evento da ricordare.

Stiamo parlando di un club che si 
è già fregiato di una Stella d’Oro e di 
una d’Argento per meriti sportivi e so-
no certo che molti dei soci più “vin-
tage” ricordano ancora quella prova 
mondiale di motocross classe 125 che, 
nel 1976, sul circuito di Montenero vi-
de protagonista il compianto Marty 
Smith, uno dei primi fuoriclasse ame-
ricani in azione in Europa.

Fra le molteplici attività del Moto 
club Livorno spiccano il turismo e l’e-

Fin dall’inizio della mia presiden-
za, considero i moto club l’ele-
mento fondamentale della no-

stra Federazione e i primi interlocutori 
per ogni nostra attività. 

Per questo motivo sono davvero feli-
ce e orgoglioso quando un moto club 
raggiunge il prestigioso traguardo dei 
cento anni di attività. In questo 2021 
che inizia ancora all’insegna dell’in-
certezza e della prudenza, è dovero-
so e sacrosanto festeggiare quindi il 
Moto club Livorno, il suo presidente 
Mauro Papucci e tutti i soci che raccol-
gono questa gloriosa tradizione. Non 
possiamo incontrarci in presenza per 
festeggiare nel modo più piacevole 
questa importante ricorrenza, ma so-
no certo che l’indomito e acuto spirito 

poca e, vista l’attuale fase di rilancio di 
queste due discipline, sono certo che 
il sodalizio guidato da Mauro Papucci 
continuerà a essere grande protagoni-
sta gettando le basi per altri “cento an-
ni in moto”.

Contando di incontrarvi prima pos-
sibile, vi trasmetto i complimenti di 
tutta la Federazione motociclistica ita-
liana. 

Un abbraccio sportivo!

«Moto club Livorno nella storia, 
complimenti per il traguardo 

dei cent’anni»
Il presidente nazionale della Fmi ringrazia 

per l’attività sul territorio e ricorda la gara del 1976

Giovanni Copioli
Presidente nazionale Fmi

SPECIALE 
MOTO CLUB 

LIVORNO

Il manifesto 
della storica gara di motocross del '76

La Stella d'Oro per il Moto club Livorno



Sede: ViaNino Bixio, 7 - Livorno
Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829

e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2021

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2021

27 Giugno • 20° Giro della Toscana, prova valida per  
il trofeo regionale motoraid (regolarità) aperto a tutti  
                      i tipi di moto e scooter

18/19 Settembre • Motoincontro, quest’anno si svolgerà in 2 
giorni. In occasione dell’evento sabato 18 sarà possibile fare il 
giro dei fossi in battello

         Pistoni d’epoca alla Rotonda. La manifestazione, con la collaborazione 
del Topolino Club, riprenderà la terza domenica di settembre salvo  
diverse disposizioni del Comune. Si tratta di una Mostra 
Statica di moto e auto d’Epoca, dove i proprietari 
portano i loro mezzi e rimangono lì finché ne hanno 
                     voglia. La mostra chiude alle 12,30

26 Settembre • Festeggiamento ufficiale del centenario nei 
locali “Ex dipendenti comunali” in Piazza del Luogo Pio. 
Nell’occasione mostra moto d’epoca aperta al pubblico



273

M
O

TO
C

IC
LI

SM
O

SPECIALE 
MOTO CLUB 

LIVORNO

I cent’anni del club 
«Ora ritroviamo l’attaccamento dei soci»

Dopo un 2020 da dimenticare, l’associazione guarda 
al futuro e punta ancora sui mezzi d’epoca

Il 2021 sarà un anno molto specia-
le per il glorioso Moto club Livor-
no, visto che ricorre il centenario 

della nascita. Sì, glorioso perché in 
Italia sono pochissime le associazio-
ni sportive dilettantistiche che pos-
sono vantare una medaglia d’Argento 
e una d’Oro al merito sportivo, senza 
dimenticare l’organizzazione di una 
gara valida per il campionato mon-
diale di motocross classe 125, corsa 
che risale al 1976 sulla bellissima pi-
sta di Montenero con la partecipazio-
ne dei più grandi piloti internazionali 
dell’epoca. 
Molti degli sforzi fatti dal Moto club 
Livorno per festeggiare i cent’anni, 
sforzi cominciati nel 2020, rischiano 
però di non essere ripagati, a cau-
sa ovviamente delle misure sanitarie 
che continuano a creare incertezza. 
Così diventa difficile impegnare date 
e argomenti, senza avere poi la pos-
sibilità di rispettare quanto organiz-
zato.

La storia è affascinante. 
Il “Regio Moto club Livorno” fu fon-

dato nel 1921 (purtroppo si sono per-

se le tracce della data precisa) come 
costola del “Regio Automobile club 
Italia” di Livorno. In seguito, intorno al 
1936, il Moto club Livorno si rese au-
tonomo e, come naturale conseguen-
za, si affiliò alla Federazione motoci-
clistica italiana, rientrando a tutti gli 
effetti nelle specialità sportive rico-
nosciute dal Coni.

«Ci auguriamo - fanno sapere dal 
Moto club Livorno - che questo cen-
tenario possa servire a far rifiorire nei 
nostri soci e in tutti coloro che amano 
andare in moto (turismo, fuoristrada, 
pista, epoca..., ndr) un vitale attacca-
mento al club e a tutto il movimento 
del motociclismo labronico, in una fa-
se in cui le attività svolte volontaria-
mente diventano sempre più diffici-
li da portare avanti. I preparativi per 
tutte quelle iniziative che metteremo 
in atto per il centenario saranno una 
spinta importante per ritrovare quella 
energia che, finora, ci ha permesso di 
tenere sempre in alto il nome del Mo-
to club Livorno».

Le attività svolte nel 2020 dal club 
livornese, affiliato alla Federazione 

motociclistica italiana e iscritto al re-
gistro Coni, sono state apprezzate e 
seguite da una folta schiera di moto-
ciclisti provenienti da tutta la regione, 
nonostante le misure anti-contagio 
che hanno costretto a improvvisare 
l’organizzazione della gara di moto 
raid “Giro della Toscana” e ad annulla-
re altri eventi come il tradizionale mo-
to-incontro.

Come sempre rimane forte l’impe-
gno nel settore dei motoveicoli di in-
teresse storico e collezionistico, chia-
mati comunemente “d’epoca”, verso 
il quale la dirigenza del club mette 
grande attenzione sotto il profilo del-
la normativa, in continuo cambia-
mento, e svolge una costante attività 
di informazione. 

Si tratta di un settore particolar-
mente importante anche per i risvol-
ti normativi, soprattutto da quando il 
Registro storico della Federazione è 
entrato a far parte del nuovo codice 
della strada, dando così la possibilità 
ai mezzi iscritti di usufruire delle age-
volazioni previste per questo tipo di 
veicoli.

Uno degli ultimi raduni alla Rotonda Alcune moto d’epoca
Sede: ViaNino Bixio, 7 - Livorno

Presidente: Mauro Papucci, 340 2727829
e-mail: epoca@motoclublivorno.it • web: www.motoclublivorno.it

Programma delle manifestazioni 2021

MOTO CLUB
LIVORNO
1921 - 2021

27 Giugno • 20° Giro della Toscana, prova valida per  
il trofeo regionale motoraid (regolarità) aperto a tutti  
                      i tipi di moto e scooter

18/19 Settembre • Motoincontro, quest’anno si svolgerà in 2 
giorni. In occasione dell’evento sabato 18 sarà possibile fare il 
giro dei fossi in battello

         Pistoni d’epoca alla Rotonda. La manifestazione, con la collaborazione 
del Topolino Club, riprenderà la terza domenica di settembre salvo  
diverse disposizioni del Comune. Si tratta di una Mostra 
Statica di moto e auto d’Epoca, dove i proprietari 
portano i loro mezzi e rimangono lì finché ne hanno 
                     voglia. La mostra chiude alle 12,30

26 Settembre • Festeggiamento ufficiale del centenario nei 
locali “Ex dipendenti comunali” in Piazza del Luogo Pio. 
Nell’occasione mostra moto d’epoca aperta al pubblico
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TORRE
DELLA MELORIA

Anche per il moto club Tor-
re della Meloria, il 2020 è 
stato terribile sotto ogni 

aspetto. Tutto negativo, incerto, de-
stabilizzante. Le aziende che non rin-
novavano i contratti, le case motoci-
clistiche in difficoltà per le consegne, 
l’abbigliamento gara da consegnare 
chissà quando, gli accordi con i piloti 
da rinnovare, un calendario con mille 
perplessità. 

Il presidente Alessandro Galluzzi, 
insieme a Ivano Zanatta che coordi-
na il reparto racing tramite la scude-
ria interna al club, è riuscito comun-
que a essere operativo tra le mille 
restrizioni. Piano piano le aziende 
che da anni sostengono la squadra 
hanno iniziato a dare le prime con-
ferme, mentre altre sono entrate a far 
parte del mondo Torre della Meloria 
(la Snep - Prodotti per il benessere di 
Ponsacco, la Tecnomacchine di San 
Miniato e la ditta di autostrasporti 
Piccini Tazio di Empoli). 

Con mille accortezze e mille pre-
cauzioni per salvaguardare la salu-
te di tutti, hanno preso il via anche i 

Enduro, Paoli campione del mondo! 
E Cucini domina nel motocross

Che risultati per il moto club labronico 
«Ora sarebbe bello avere un impianto a Livorno»

vari campionati. L’unico neo è stato 
l’annullamento della mitica Sei gior-
ni di enduro 2020 che doveva svol-
gersi in Italia, manifestazione a cui il 

moto club Torre della Meloria doveva 
partecipare con i suoi piloti di punta: 
l’obiettivo era quello di migliorare la 
grande prestazione del 2013, quando 
in Sardegna arrivò il 13esimo posto 
assoluto su 150 squadre provenienti 
da tutto il mondo. 

Nonostante tutto, il Torre della 
Meloria si è presentato super compe-
titivo sia nel motocross che nell’en-
duro, specialità che l’hanno visto 
sempre protagonista fin dal 1991, an-
no in cui si presentò sulle scene e co-
minciò un percorso fatto di vittorie a 
tutti i livelli, in Toscana, in Italia e nel 
mondo. 

Oltre trenta, nel corso del 2020, i pi-
loti al via che hanno indossato la ma-
glia del moto club Torre della Meloria, 
senza dimenticare il meccanico Fabio 
Milani, Manuele Poli nella doppia ve-
ste di collaudatore e pilota, Donatella Il paddock del club

La Ktm 85 numero 126 di Denny Lucchesi
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Gennai che si è sempre occupata del 
guardaroba, la cuoca Alice Tollini e 
Andrea Cristiglio che, in sella alla Ktm 
450 4t, ha fatto da scorta a Lorenzo 
Cucini in tutto il campionato toscano 
di enduro. 

Un gruppo importante, coeso, do-
ve prima di tutto viene l’amicizia. Una 
famiglia, una grande famiglia in cui i 
più esperti supportano e a volte sop-
portano l’esuberanza dei più giova-
ni, aiutandoli a crescere non solo dal 
punto di vista agonistico. 

Il 2020, nonostante il clima di in-
certezza e insicurezza, ha regalato 
comunque risultati sportivi di gran-
dissimo valore, portando i colori del 
moto club Torre della Meloria ai ver-
tici dell’enduro mondiale. Qualche 
esempio? Alessio Paoli ha conquista-
to il campionato del mondo di en-
duro nella categoria Veteran. Paoli, 
con la sua Husquarna 250 4t fornita 
e messa a punto dalla concessionaria 
senese Garaffi Moto, ha fatto bottino 
pieno aggiudicandosi sia le due gior-
nate italiane che le quattro andate in 
scena in Portogallo. 

Un traguardo meritatissimo per un 
pilota di enorme spessore che, non ap-
pagato dal successo mondiale, si è ag-
giudicato anche il campionato italiano 

con la vittoria di tutte le prove azzur-
re. Sempre nell’enduro, ampio succes-
so a livello regionale di Fabio Pampa-
loni con la Beta 300 2t: medaglia d’oro 
davanti a un altro pilota 
del Torre della Meloria, 
Lorenzo Cucini, anche lui 
con la Beta 300 2t.

Grandi successi pure 
nel motocross. Loren-
zo Cucini, in sella alla 
Ktm 450 4t, si è laurea-
to campione italiano e 
campione toscano mx1: 
è l’unico pilota che rie-
sce a eccellere nelle due 
specialità portando a 
casa vittorie importanti. 
Molto bene anche Mir-
ko De Felice, campio-
ne toscano Veteran mx1 
con la Honda 450 4t, Fu-
rio Franceschi, campio-
ne toscano Master con 
la Honda 450 4t, Simo-
ne Lorenzoni, campio-
ne toscano Veteran mx2 
con la Honda 250 4t, 
Marco Zeppi, secondo 
nel campionato toscano 
Veteran mx1 con la Hon-
da 450 4t, Francesco An-

dreoni, secondo nel campionato to-
scano Expert mx2 con la Yamaha 250 
4t, e Christian Cherubini, secondo nel 
campionato toscano Rider mx1 sul-
la Kawasaki 450 4t. De Felice, Fran-
ceschi e Lorenzoni hanno fatto bene 
anche al campionato italiano, lottan-
do fino all’ultimo per il gradino più 
basso del podio.

«Questi risultati - è il messaggio 
del moto club - sono arrivati grazie 
a un bel lavoro di gruppo. Vogliamo 
ringraziare le aziende che, con il lo-
ro contributo, hanno permesso al 
club di essere presente a ogni gara: 
regionale, nazionale e internaziona-
le. Abbiamo sempre partecipato con 
dignità e impegno, confermandoci 
ancora una volta ai vertici della To-
scana. 

Dispiace che a Livorno non venga 
affrontata in modo serio e costrutti-
vo la possibilità di avere un impianto 
di motocross: sarebbe un valore ag-
giunto per tutti».

Cucini davanti a tutti

Lorenzo Cucini
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Nel 2020 tutto il motociclismo italia-
no ha avuto uno stop forzato a cau-
sa dell’emergenza Covid, quindi le 

competizioni hanno subìto una forte ridu-
zione delle gare in programma. Nonostan-
te questo, i piloti del moto club White Blue 
Team di Livorno sono riusciti a partecipare 
ai vari campionati di velocità in pista, mo-
tocross, enduro e motorally, sempre ben fi-
gurando e trovandosi spesso ai vertici delle 
classifiche regionali e nazionali. 

Tra i piloti che si sono maggiormente di-
stinti c’è il livornese Matteo Gualandi che, 
sulla sua Honda, ha partecipato al campio-
nato italiano di motorally conquistando due 
podi e un quarto posto: la vittoria finale non 
è arrivata solo per un infortunio quando era 
in testa alla classifica.

Nel motocross è Simone Gonnelli il pilo-
ta che ha ottenuto i risultati migliori, classi-
ficandosi ottavo nel campionato 125 Junior 
in sella a una Husqvarna assistita in forma 
ufficiale dall’azienda Bardahl Italia. Sempre 
nel motocross, bene anche Adriano Ferrari-
ni, Andrea Terreni, Luca Limetti, Alessandro 
Bertolucci e il giovane Leonardo Terreni. 

Per quanto riguarda invece l’enduro, Luca 
Pieraccini è arrivato 21° nel campionato ita-
liano e 8° nella competizione regionale, sem-
pre in sella alla Ktm 350. Poche le prove or-
ganizzate all’interno del campionato toscano 
di enduro, dove a brillare è stato il giovanissi-
mo Alessandro Lena che, con la sua Yamaha 

WHITE
BLUE TEAM

125, ha chiuso al sesto posto nella categoria 
Cadetti nonostante abbia disputato una gara 
in meno rispetto ai rivali. Ok anche il rosigna-
nese Massimo Modesti, che ha gareggiato sia 
con la Beta sia con la Ktm arrivando 12°. Da 
segnalare poi la presenza in gara di Michele 
Martinelli, di Edoardo Allegranti e del vetera-
no Giovanni Galleni, al suo 44esimo anno di 
competizioni motociclistiche. 

Nella velocità stagione sfortunata per Ni-
co Morelli: nelle sei prove del campiona-
to italiano scooter - Trofeo Polini, è arrivato 
due volte sul podio con il suo Piaggio, ma 
alla fine due ritiri l’hanno relegato al setti-
mo posto finale. Nello stesso campionato 
hanno gareggiato Nicola Fanella e Matteo 
Guarnotta, anche loro in sella a un Piaggio. E 
intanto continua l’apprendistato di Viola Li-
metti, che nel 2021 sarà al via del campiona-
to regionale 125 su Yamaha. 

«Purtroppo - ricordano dal moto club 
White Blue Team - nel 2020 il motociclismo 
livornese ha perso due amici-piloti. Ci han-
no lasciato Massimo “Ciccio” Provinciali, che 
ha perso la battaglia più difficile contro una 
malattia che non lascia scampo, e Massimo 
Storai, soprannominato da sempre “il cam-
pione” per le sue doti di guida, che è stato 
colpito da un  malore mentre stava facen-
do un test sulle sospensioni in sella alla sua 

Ktm 250». I piloti del moto club Giovanni 
Galleni, Michele Martinelli e Nassimo Mo-
desti portano avanti anche la collaborazio-
ne con la Protezione civile: come volontari, 
possono essere chiamati nelle ricerche del-
le persone scomparse nei boschi e per l’aiu-
to alle popolazioni isolate per cause di forza 
maggiore.

Anno sfortunato per Gualandi e Morelli 
ma tanti giovani stanno crescendo

Da Gonnelli a Limetti: 
ecco il futuro del motociclismo livornese

Viola LimettiEdoardo Allegranti

Il veterano Giovanni Galleni
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Gabriele PadovaniIl giovanissimo centauro Gabriele 
Padovani, classe 2008, si è laureato 
vicecampione in occasione della fi-

nalissima del campionato italiano di mi-
nimoto, categoria Civ Junior, la cui ulti-
ma tappa stagionale è stata ospitata dal 
circuito di Adria. Un impianto tanto mo-
derno quanto inedito e sconosciuto per 
il mini-pilota livornese, al primo approc-
cio sul tracciato in provincia di Rovigo, 
che ha pagato questo scotto e ha chiu-
so la tappa al quinto posto. Un piazza-
mento non brillantissimo, considerando 
la bella vittoria a Jesolo, un piazzamento 
che però non ha impedito al ragazzo di 
salire sul secondo gradino del podio nel-
la classifica finale. 

Ad Adria Padovani è stato penalizzato 
anche dalle condizioni meteorologiche, 
che hanno complicato non poco il lavoro 
dei piloti lungo la pista. Nella prima qua-
lifica è arrivato un terzo posto ottenuto 
con fatica, poi Padovani - in Q2 - è sci-
volato in quinta piazza sotto la pioggia. 
Nuvole sparite alla vigilia della gara e via 
libera alle gomme da asciutto, ma c’è sta-
to un peggioramento proprio al termine 
della gara precedente, quella riservata 
alla categoria Junior B. L’entourage livor-
nese non è riuscito a cambiare le gomme 
visto il poco tempo a disposizione, ma 
c’è stato un ulteriore colpo di scena con 
la comunicazione della Federazione che 

L’impennata del baby centauro: 
è vicecampione italiano Civ Junior

Medaglia d’argento per la promessa livornese 
classe 2008: «Avanti su questa strada»

ha optato per la cancellazione della gara: 
troppo alti i margini di rischio, considerato 
il contemporaneo e significativo peggiora-
mento delle condizioni meteorologiche. 

Alla fine, quindi, per la stellina Pado-
vani è rimasta la soddisfazione della 
medaglia d’argento nella categoria Ju-
nior C, alle spalle del coetaneo Gabriel 
Tesini. «Sono orgoglioso del percor-
so fatto nel 2020 - le sue parole - sono 
cresciuto molto dal punto di vista pro-
fessionale, ora vediamo cosa ci offre il 
2021: mi piacerebbe gareggiare con le 
ruote alte, faremo qualche prova e poi 
decideremo. 

Voglio ringraziare tutti gli sponsor che 
credono in me e sono importanti, il mo-
to club Alfonsi Racing, Cs Racing che ha 
prodotto i motori, il mio team Rp Racing 
che è stato favoloso come sempre, Paola 
della Scorpiotec per le bellissime tute e 
Jean della Bardahl, Nicola di Motoabbi-
gliamento, sperando di non aver dimen-
ticato qualcuno».

Padovani è vicecampione italiano nella categoria Civ Junior

Padovani in sella alla sua minimoto
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NUOTO
Pallanuoto

Mario Fracassi
Delegato provinciale Fin

Lo storico delegato Fracassi commenta la fusione  
e parla di tradizioni, futuro e Olimpiadi

«Tutti sotto un’unica bandiera  
grazie a Livorno Aquatics»

Anche per il nuoto, come per tut-
te le altre discipline sportive, il 
2020 è stato un anno domina-

to dal Covid, con qualche sporadica ap-
parizione in estate su scala regionale e 
nazionale. 
La speranza è che la situazione vada 
verso un miglioramento, ritrovando 
pian piano la normalità anche per quel-
lo che riguarda l’attività regionale. 

La tradizione del nuoto labronico par-
te da lontanissimo e con il passare degli 
anni si è evoluta in maniera esponenzia-
le, fino alle medaglie olimpiche di Ga-
briele Detti a Rio de Janeiro e al titolo 
mondiale conquistato dallo stesso Det-
ti a Budapest nel 2017. Stiamo parlan-
do però della punta di un iceberg ben 
più grande, che abbraccia anche il nuo-
to sincronizzato, il nuoto in acque libere 
e la pallanuoto. 

un campione come Alberto Razzetti di 
venire a Livorno. 

Senza dimenticare la presenza di due 
tecnici federali livornesi nello staff az-
zurro (Stefano Morini e Stefano Fran-
ceschi) e la doppia conferma di Detti ai 
Mondiali di Gwangju (bronzo nei 400 

stile libero) e agli Europei di Gla-
sgow (altro bronzo nei 

400 stile libero). 
Tutto questo in 

vista della stagione 
che sfocerà nelle 
Olimpiadi di Tok-
yo 2020, rimanda-
te all’estate 2021 
a causa della pan-
demia. 

(Mario Fracassi è 
anche vicepresiden-

te regionale della Fe-
derazione italia-

na nuoto)

Ciò che di bello ci ha lasciato il 2020 è 
l’unione sotto un’unica bandiera di tut-
to il movimento, attraverso la nascita di 
Livorno Aquatics dalla fusione di Nuo-
to Livorno Sport Management e Team 
Acqua Sport. Un bellissimo segnale per 
dare ulteriore linfa agli strepitosi risulta-
ti raggiunti negli ultimi anni. 

Proprio sotto l’aspetto dei nume-
ri e dei risultati, si ricorda il record 
di atleti che il Nuoto Livorno riu-
scì a qualificare per le Olimpia-
di del 2016: quattro in una bot-
ta sola. 

Per non parlare delle due 
medaglie d’argento conquista-
te alle Universiadi da Matteo 
Ciampi, del record italiano As-
soluto di Francesca Fangio nei 
200 rana nella vasca da 25 me-
tri, dei titoli di Sara Franceschi, 
dell’esperienza di Federico 
Turrini, della scelta di 
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• Livorno Acquatics

Società di nuoto
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LIVORNO
ACQUATICS

Il progetto Livorno Aquatics nasce dal 
desiderio di unire sotto un unico ves-
sillo il movimento del nuoto cittadi-

no, ponendo le basi per un futuro ancor 
più ambizioso e ricco di successi. 
Nuoto

Dall’inizio degli anni 2000, la città di Li-
vorno è una delle capitali del nuoto ita-
liano (e non solo) grazie soprattutto ai 
risultati ottenuti in campo nazionale e 
internazionale: su tutti il record storico 
di cinque atleti e due tecnici federali al-
le Olimpiadi di Rio de Janeiro dell’esta-
te 2016 (Gabriele Detti, Federico Turri-
ni, Martina De Memme, Sara Franceschi, 
Chiara Masini Luccetti, Stefano Morini e 
Stefano Franceschi). Livorno è appunto la 
città di Gabriele Detti, doppia medaglia 
di bronzo ai Giochi brasiliani e campione 
del mondo a Budapest 2017, ed è un’area 
che attualmente annovera oltre 600 tes-
serati suddivisi in nuoto, pallanuoto, nuo-
to sincronizzato e triathlon, oltre a essere 
storicamente un serbatoio per le Nazio-
nali azzurre, dato che lancia sempre 
giovani di talento e dai grandi 
valori umani. 

La fusione nell’anno più complicato: 
l’obiettivo è lanciare nuovi Detti

Nuoto, pallanuoto e non solo 
E ora il mirino è puntato sulle Olimpiadi di Tokyo

Ultimi traguardi, in ordine temporale, i 
cinque atleti convocati per gli Europei di 
Glasgow 2018, le costanti medaglie con-
tinentali e iridate di Detti, la medaglia 

di bronzo di Matteo 
Ciampi con la 

4x200 stile libero e il primato nazionale 
di Alberto Razzetti nei 200 misti in vasca 
lunga (agosto 2020). 
Pallanuoto

Florido. E di prospettiva. Questo è, og-
gi, il settore della pallanuoto in calotta Li-
vorno Aquatics, a livello sia maschile che 
femminile. Dal 2016 il vivaio livornese, 
che annovera circa 150 atleti tra ragazzi 
e ragazze, è riuscito sempre ad affacciarsi 
sul palcoscenico nazionale, conquistan-
do nel 2016 le semifinali Under 17, nel 
2017 il podio della fase finale (sempre 
Under 17) mancando di poco l’appunta-
mento per il tricolore, nel 2018 il quarto 
posto e nel 2019 il sesto, da aggiungere 
alla qualificazione per le semifinali nazio-
nali Under 20. 

Nella pallanuoto c’è stata quindi una 
crescita esponenziale, che si è riflettuta 
pure sul rendimento delle prime squadre, 
costantemente presenti nei campionati 
di serie B, C e D, con quest’ultima serie 
(circuito Uisp) utilizzata per far crescere 
ulteriormente i talenti del settore giova-
nile di una disciplina che, da sempre, ha 
donato lustro all’intera città di Livorno. 

Il settore pallanuoto della livorno Aquatics
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Sincro 
A capo dello staff del nuoto sincroniz-

zato, Federica Tommasi è sinonimo di 
qualità e innovazione. Medaglia di bronzo 
agli Europei di Budapest nel 2006 e meda-
glia di argento agli Europei di Eindhoven, 
con il marito Luca Ferretti (già campione 
europeo di fondo e anche lui membro del 

team) condivide l’amore per la piscina e 
il cloro.

Alla passione di Tommasi, che negli ul-
timi anni è riuscita a trasmetterla ai colle-
ghi a bordo vasca, si deve la crescita di un 
settore che oggi vanta circa cento bambi-
ne, molte delle quali già in evidenza nelle 
manifestazioni regionali e nazionali. 

Triathlon
Il lungomare, il clima, le colline... Il triath-

lon a Livorno è di casa. E il progetto Livor-
no Aquatics ha come priorità lo sviluppo di 
un settore che abbraccia numerosi, ecletti-
ci, appassionati amanti del nuoto, della bi-
cicletta e della corsa. Il tutto sotto l’egida e 
l’esperienza del tecnico Viviano Vanni. 

Le ragazze del sincro Lorenzo Biancalana

Francesca Fangio Federico Turrini

Alberto Razzetti Ciampi e Detti
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Filippo Bondi (Nuoto)

Per quel che riguarda il settore del nuoto sincronizza-
to, Gilda Bertini e Valentina Bernini rappresentano il pre-
sente e il futuro dalla danza acquatica livornese. Reduci 
dalle ottime esibizio-
ni nel Duo e nel Solo 
ai campionati italia-
ni Assoluti di Riccio-
ne, le due atlete di 
Federica Tommasi 
rappresentano l’api-
ce di un movimento 
in costante crescita, 
che annovera oltre 
cento bambine già 
in evidenza nei cir-
cuiti Propaganda to-
scani e pronte per un 
grandissimo futuro. 

Jasmine Pistelli (Nuoto)

Daniele Graco (Pallanuoto) Giulia Bertini e 
Valeria Bernini (Sincro)

Filippo Bondi, 19 anni da compiere, pluricampione to-
scano fin dalla categoria Esordienti, da un paio di stagioni 
è aggregato al gruppo Elitè in cuffia Livorno Aquatics, di-
retto dal tecnico federale Stefano Franceschi. 

Un gran bel nuotatore, capace di nuotare tutti e quat-
tro gli stili con efficacia e per questo motivo molto veloce 
nei misti. 

Non disdegna neppure le gare a stile libero e a delfino. 
Bondi ha 
p a r t e c i p a -
to a diverse 
edizioni dei 
campionat i 
italiani Asso-
luti e del tro-
feo interna-
zionale Sette 
Colli: è lui il  
futuro del nuo- 
to livornese.

Jasmine Pistelli, stessa età di Bondi, è una dorsista cre-
sciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni. 
Pistelli, oltre a essere un 
gioiello di scuola Livor-
no Aquatics, è un’atleta 
convocabile dalla Colom-
bia per le prossime Olim-
piadi di Tokyo, grazie alla 
mamma di origini suda-
mericane. 

Protagonista di nume-
rose finali, soprattutto nei 
200 dorso ai campionati 
italiani Assoluti e al tro-
feo Sette Colli, la bimba 
allenata da Stefano Fran-
ceschi ha sicuramente un 
gran futuro davanti. Ba-
sta lavorare e credere nei 
propri sogni.

Daniele Greco, classe 2004, è un semicerchio/marcatore 
della boa. Ha partecipato a due finali nazionali Under 17 (da 
sottoquota Under 15) e da tre stagioni milita in serie D, con al-
cune apparizioni al piano superiore (serie C). Giovane di gran 
talento, Greco è uno dei migliori prospetti del vivaio in calotta 
Livorno Aquatics e attualmente è uno dei punti fermi della pri-
ma squadra. 
Il 16enne è 
stato inoltre 
protagoni-
sta della rap-
presentativa 
toscana (in-
sieme a Pe-
rullo e Con-
te) che si è 
classificata 
quarta al 
Trofeo delle 
Regioni.
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pallacanestro

e ai progetti della Pielle per mezzo 
dell’entrata in società del title spon-
sor Unicusano, oltre naturalmente a 
tutte le altre società che lavorano nel 
quotidiano per crescere. 

Ora manca soltanto una o ma-
gari due formazioni in serie A per 
godersi uno spettacolo che la 
città di Livorno meriterebbe per 
storia, tradizione e competenza 
degli addetti ai lavori.

La Supercoppa italiana con- 
quistata da Walter De Raffae-
le con la Reyer Venezia e la 
crescita in maglia azzurra 
di Sara Madera? 

Ribadisco quanto 
accennato in prece-
denza: per compe-
tenze non siamo 
secondi a nessu-
no, peccato che 
al giorno d’oggi 
siamo costretti 
a esportarle in 
lungo e in lar-
go per l’Italia e 
all’estero. 

(Il punto. 
Per quanto riguarda 

la geografia cittadina delle prime 
squadre maschili, il debutto in ca-
detteria della Opus Libertas 1947 
è da considerarsi ottimo sotto ogni 
punto di vista, mentre in C Gold 

A causa della pandemia il nu-
mero dei tesserati è legger-
mente calato, ma restiamo 

ben saldi al secondo posto dietro la 
macchina calcio. 

Il basket in città sta vivendo una 
specie di seconda giovinezza gra-
zie al percorso delle ragazze del Jol-
ly Acli nel torneo di serie A2, ai recen-
ti successi della Libertas Livorno 1947 

gravitano la Unicusano Pielle e il Don 
Bosco. 

Al piano di sotto, Libertas Liburnia e 
Brusa Us Livorno hanno deci-

so di iscriversi al campiona-
to con progetti basati sulla 
crescita dei giovani)

«Per il basket livornese 
è una seconda giovinezza»
La soddisfazione (e anche il rammarico) 

del presidente Graziani: 
«Costretti a esportare competenze in Italia e all’estero»

Società di pallacanestro
• Don Bosco

• Libertas Liburnia

• Libertas Livorno 1947

• Pielle

• Us Livorno 
   Leoni amaranto

• Basket femminile Livorno

• Jolly Acli (femminile)

Renato Graziani
Delegato provinciale Fip
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JOLLY ACLI 
(femminile)

Il Jolly Acli è l’unica società di basket nel panorama livornese 
che ha potuto cominciare la stagione 2020/21 in maniera 
regolare. E per il secondo anno consecutivo è protagonista 

nel campionato di serie A2. Un’avventura magnifica comincia-
ta nel maggio del 2019, quando inaspettatamente il sodalizio 
presieduto da Paola Parisi raggiunse l’olimpo di un campionato 
nazionale. Da quel preciso momento è cominciato un nuovo ca-
pitolo, entusiasmante e complicato allo stesso tempo. La soddi-
sfazione di viaggiare in lungo e in largo per la penisola, affron-
tando club di grande spessore, e la difficoltà di affrontare spese 
sempre più elevate. 

Il primo anno la scelta fu quella di inserire qualche volto nuo-
vo nel gruppo storico delle giocatrici che avevano condotto la 
squadra in A2. Una buona partenza, con qualche vittoria otte-
nuta nelle prime giornate, alla quale è seguito un periodo avaro 
di risultati. Poi, negli ultimi turni prima dello stop causa pande-
mia, ancora un periodo fertile che aveva dato garanzie per un 
finale sereno. 

Per la stagione 2020/21, il gm Paolo Paoli, in accordo con il 
confermatissimo coach Marco Pistolesi, decide di rivoluzionare 
il roster, puntando senza mezzi termini sulla linea verde. Saluta-
no Tripalo, Bindelli, Maffei, Collodi e le ultime arrivate Mandroni, 
Lucchesini e Vanin. Il cardine della squadra diventa Francesca 
Orsini, promossa capitana e confermata con Ceccarini, Simo-
netti e la giovane Sassetti. Viene inserita Francesca Evangelista, 
elemento di sicuro affidamento, e insieme a lei arrivano alcune 
giovani di belle speranze: Degiovanni, Giangrasso, Patanè, Po-
letti e Guilavogui. 

La prima vittoria arriva alla quarta giornata e la seconda alla 
sesta. Poi una serie di sconfitte che portano la società a torna-
re sul mercato. Nel frattempo le partite interne cambiano loca-
tion: dal PalaMacchia c’è il trasferimento al Modigliani Forum, 
palcoscenico per spettacoli di livello. Dopo Natale, Guilavogui 
accetta la richiesta di Vigarano in serie A1 e, con un’operazione 
lampo, il gm Paoli prende la bosniaco-croata Peric, la giocatri-
ce giusta al momento giusto. L’impatto di Peric è determinan-
te: due vittorie, di cui una prestigiosa sul campo della capolista 
a Brescia, e tre sconfitte di misura, dopo prestazioni buonissi-
me. Ma la sfortuna è in agguato: nel corso di un allenamento, 
un semplice cambio di direzione e il ginocchio di Peric va ko. La 
giocatrice che ha rimesso la squadra in carreggiata, che ha da-
to nuova linfa a tutte le compagne, colei che ha ridato fiducia 
all’ambiente e ai tifosi, chiude anzitempo la stagione. In manie-
ra definitiva. Una doccia freddissima, in vista dei playout. 

Intanto il Jolly Acli sta lavorando bene anche in chiave set-
tore giovanile. Due i gruppi attivi: Under 13 e Under 14, affida-
ti agli allenatori Emiliano Ferretti (anche vice della prima squa-
dra), Erik Maccanti e Chiara Paoli.  

Livorno si gioca il Jolly: 
linea verde per restare in A2

La squadra di Pistolesi è l’unica livornese sul parquet 
per la stagione 2020/21



Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947

Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947Libertas Livorno 1947
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LIBERTAS 
LIVORNO 1947

Mesi a programmare un sogno, a costruire un’idea, a 
disperarsi perché sembrava sfuggire, a gioire per 
un titolo di serie B acquisito non senza difficoltà. 

Poi un’estate senza ferie, vissuta a inseguire giocatori perché 
in tanti inizialmente avevano snobbato la Libertas Livorno 
1947. Anche molti livornesi, e forse ora qualcuno se n’è penti-
to. Ma poi, per magia, è nata una squadra che è orgoglio pu-
ro. Partendo dalla C Silver e senza settore giovanile, senza so-
cietà satellite, senza una palestra di riferimento. 
Di contro, però, la società del presidente Roberto Consigli ci 
ha messo il cuore, le idee e la forza di un progetto che va nel-
la giusta direzione, quella dello sviluppo, della crescita, di un 
nuovo modo trasparente e leale di fare impresa sportiva. La 
forza dei tanti, uniti dagli ideali e dagli stessi valori: ridare un 
posto alla Libertas Livorno 1947 nel basket che conta.

C’è stato l’ingaggio di un coach come Gigi Garelli, capace 
di raccontare storie di vittorie da leggenda, che ha deciso di 
rimettersi in gioco in una realtà difficile come Livorno. Sì, per-
ché a Livorno è dura. Non è un’opinione, la storia degli ultimi 
trent’anni parla da sé. Poi la scelta di un grande gm di espe-
rienza (Beppe Dellanoce) e di un direttore del settore giova-
nile (Federico D’Elia) che dal niente ha formato non solo tre 
squadre giovanili e una di minibasket, ma anche un gruppo 
di tecnici di prim’ordine e ragazzi subito in grado di dare so-
stanza alla prima squadra. 

Tutto, in casa Libertas Livorno 1947, sembra andare nel ver-
so giusto, fino alla vigilia del campionato di serie B Old Wild 
West quando un nuovo Dpcm estromette il pubblico dai pa-
lazzetti. Già, si gioca a porte chiuse. E stringendo i denti la 
Opus (title sponsor) completa l’organico di coach Garelli con 
Andrea Casella (guardia/ala tiratrice con un lunghissimo tra-
scorso in serie A e A2) in attesa che a parlare sia il campo con 
i vari Riccardo Castelli, Marco Ammannato, Antonello Ricci, 
Davide Marchini, Leonardo Salvadori, Ivan Onojaife, Matteo 
Bonaccorsi, Michael Del Monte, Damiano Vivone, Diego Pri-
ma e Luca Toniato. 

Da questo momento in poi arrivano vittorie, sconfitte, mo-
menti belli e anche brutti. Fino al giorno del ripescaggio alle 
Final eight di Coppa Italia, con tanto di semifinale persa per 
un’inezia al cospetto della vincitrice Bakery Piacenza, guidata 
dal livornese Federico Campanella. Un ulteriore punto di par-
tenza, perché dalla sede di via Borra sanno benissimo di non 
aver ancora fatto niente. Ogni domenica, e in futuro, ci sarà 
sempre un’altra battaglia sportiva da conquistare con orgo-
glio e sudore, in un impianto bellissimo (il Modigliani Forum) 
che tutta Italia ci invidia. 

Dal titolo per la serie B a un mercato 
super: la rinascita parte da qui

I progetti della società di Roberto Consigli 
e i protagonisti della nuova avventura

Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947

Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947 Libertas Livorno 1947Libertas Livorno 1947
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PIELLE
UNICUSANO

SIn un anno tutt’altro che semplice per i problemi legati al-
la pandemia, che hanno colpito l’economia mondiale e a 
cascata il mondo dello sport, il 2020 per la Pielle è stato 

una sorta di anno zero. Con il campionato di serie C Gold stoppa-
to a marzo, all’alba dei playoff, e con una formazione femminile nei 
quartieri altissimi della serie C, a novembre la gloriosa società bian-
coazzurra si è legata alla prestigiosa Università Niccolò Cusano. Il 
progetto - che fa seguito a un contatto antecedente fra l’imprendi-
tore Stefano Bandecchi e il general manager piellino Roberto Cre-
ati grazie al filo conduttore di Cristiano Lucarelli, allenatore della 
Ternana neopromossa in serie B - è stato coordinato e perfeziona-
to dallo stesso Creati con Paolo Tagliavento, attuale vicepresidente 
della Ternana e collaboratore stretto di Bandecchi, per la gioia del 
presidente della Pielle Umberto Burgalassi. 

«L’accordo raggiunto con l’Unicusano, nella persona di Stefano 
Bandecchi - ha commentato Roberto Creati - rappresenta un ul-
teriore, grandissimo passo avanti nel processo di evoluzione della 
Pielle intesa come società sportiva, ma anche come azienda. Rin-
grazio dunque Bandecchi che ha accolto con entusiasmo la nostra 
proposta e si è unito ai tantissimi imprenditori livornesi che credo-
no in questo sogno». A supporto della “triglia che schiaccia” trovia-
mo infatti anche altri imprenditori di origine labronica, a comin-
ciare dallo stesso Creati attraverso il marchio McDonald’s, seguito 
da Francesco Farneti (main sponsor e soprattutto nuovo dirigente 
biancoazzurro) e dalla famiglia Lorenzini, senza dimenticare Ban-
ca Mediolanum, Euroring e Conad. Il tutto per un progetto a 360 
gradi che abbraccia l’universo femminile (prima squadra iscritta al 
campionato di serie B), il settore giovanile con ben tre formazioni 
partecipanti ai campionati di Eccellenza e il minibasket, monitora-
to dall’esperienza di Sandra Succi. 

Inevitabilmente, però, ciò che traina maggiormente la passione 
è la prima squadra maschile, affidata per la terza stagione conse-
cutiva a coach Andrea Da Prato. Un roster rivoluzionato rispetto 
alla stagione precedente e impreziosito dagli innesti di Alessio Iar-
della (tornato a Livorno dopo oltre dieci anni di avventure in se-
rie B), Tommaso Tempestini (nato e cresciuto nel settore giovanile 
della Pallacanestro Livorno), Borko Kuvekalovic, Michael Lemmi e 
Franci Zeneli, centro di origine albanese con due campionati Gold 
in bacheca. Dall’Us Livorno è arrivato invece Alessandro Congedo, 
mister utilità sotto canestro, mentre fra i confermati spiccano il ca-
pitano Francesco Burgalassi, la bandiera Tommaso Dell’Agnello e 
l’Under di lusso Filippo Creati. Chiudono il roster griffato Unicusa-
no i giovani Samuele Portas Vives e Leonardo Nannipieri. 

Insomma, per la Pielle un 2020 denso di cambiamenti e una por-
ta su un futuro ancora più luminoso e ambizioso. 

L’Unicusano, i grandi acquisti 
e la solita passione: 

per i biancoazzurri è l’anno zero
Serie C Gold, l’imprenditore Bandecchi entra nel basket

Il gm Creati: «Un altro passo avanti»
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DON BOSCO

Anche in una stagione terminata anzitempo a causa 
della pandemia, la Pallacanestro Don Bosco si è con-
fermata una società all’avanguardia nel panorama 

nazionale per quanto riguarda il lancio e la valorizzazione dei 
giovani talenti, da sempre un must della società rossoblù. 

Nel campionato di serie C Gold, la prima squadra di Marco 
Aprea, sponsorizzata Toscana Food, ha offerto buone presta-
zioni su tutti i parquet del girone, nonostante il roster fosse 
imbottito di giovani come nella tradizione della società resi-
dente nel glorioso PalaMacchia di via Allende, tanto che l’o-
biettivo di inizio stagione (la salvezza) è stato praticamente 
raggiunto con qualche settimana di anticipo e quindi prima 
dello stop per la pandemia. Il tutto grazie al lancio in prima 
squadra di numerosi prodotti del settore giovanile, la mag-
gior parte dei quali provenienti dall’Under 18 Eccellenza, che 
la stagione precedente avevano raggiunto le finali nazionali 
di categoria. 

Su tutti il lungo classe 2003 Ivan Allan Onojaife, non a ca-
so utilizzato in questo campionato, grazie al doppio tesse-
ramento, anche dalla Opus Libertas 1947, partecipante al 
torneo di serie B Old Wild West. E che Onojaife sia uno dei 
prospetti più interessanti del nostro movimento, lo dimostra 
la doppia partecipazione, con la canotta della Stella Azzur-
ra Roma, al torneo Next generation organizzato dall’Eurole-
ga Under 18, dove per due anni di seguito ha partecipato alla 
finalissima. 

Del resto, sono tantissimi i talenti che - nel corso degli an-
ni - hanno spiccato il volo verso palcoscenici più importanti 
partendo dal parquet del PalaMacchia. E si tratta non solo di 
giocatori ma anche di allenatori, a testimonianza di quanto la 
scuola rossoblù rappresenti l’ideale trampolino di lancio ver-
so una carriera ricca di successi. 

Parlando proprio di allenatori, i simboli più rappresentativi 
del Don Bosco in Italia e nel mondo sono sicuramente Walter 
De Raffaele, coach della scudettata Venezia e nel 2020 vinci-
tore della Coppa Italia, e Luca Banchi, uno dei tecnici più ap-
prezzati in assoluto del Vecchio continente e neo capo alle-
natore della Lettonia, ma anche Alessandro Ramagli, da poco 
alla guida di Verona in serie A2, Marco Sodini e Andrea Diana. 

Il 2020 è stato sì un anno ricco di traversie e difficoltà, tut-
te riconducibili all’emergenza coronavirus, ma ha comunque 
confermato la vocazione della Pallacanestro Don Bosco allo 
sviluppo e al lancio di giovani cestisti e coach. Una tendenza 
che, sicuramente, ripartirà più forte di prima, una volta che 
l’emergenza sanitaria sarà solo uno spiacevole ricordo, per-
mettendo allo staff e a tutti i ragazzi di tornare liberamente 
in palestra per crescere e preparare l’appuntamento della do-
menica in campionato. 

Giovani al potere: 
salvezza in C Gold e futuro da scrivere

La società rossoblù si è confermata anche nel 2020 
lanciando i ragazzi del vivaio
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US LIVORNO
LEONI AMARANTO

Il 2019/20 è stato l’anno della ricostruzione della prima squa-
dra dell’Us Livorno. I veterani hanno lasciato il posto ai gio-
vani e la società è riuscita ad assemblare un ottimo roster, 

che ha ottenuto risultati confortanti. 
In Coppa Toscana, l’Us ha chiuso il girone in vetta a pari pun-

ti con la Pielle, che alla fine ha passato il turno per aver vinto lo 
scontro diretto al PalaMacchia. Tre le vittorie ottenute dagli ama-
ranto ai danni di Libertas Liburnia, Libertas 1947 e Juve Ponte-
dera. 

Anche in campionato (serie C Silver) prima dello stop le co-
se non stavano andando male. Era febbraio 2020 e l’Us in quel 
momento, a 7 giornate dalla fine della stagione regolare, era al 
nono posto in classifica a soli 2 punti dalla zona playoff. Aveva 
già affrontato le prime cinque della classe e doveva incontrare la 
squadra appena sopra in classifica. Insomma, le possibilità di ac-
cedere alla seconda fase erano concrete. 

Ottime anche le prestazioni amaranto nei campionati giova-
nili. A inizio 2019/20 l’Us Livorno aveva ampliato la sfera degli 
allenatori, inserendo Manrico Vaiani e affidandogli le due squa-
dre Under 14: con quella iscritta al campionato Élite, al momen-
to della sospensione per la pandemia a quattro gare dal termine 
della prima fase, era in testa alla classifica e imbattuta per la pri-
ma volta nella storia. Prima dello stop, anche l’Under 13 di coach 
Riccardo Tedeschi stava confermando la bontà del lavoro dello 
staff tecnico passando al turno successivo, a pari punti con la ca-
polista ma seconda per differenza canestri. Alla fine le due squa-
dre hanno ottenuto il diritto a disputare il campionato Under 15 
Eccellenza e quello Under 14 Élite, ma i decreti hanno consenti-
to solo l’inizio del primo. Niente da fare per tutte le altre catego-
rie giovanili, un numero considerevole di squadre che conferma 
l’abbondanza del vivaio dei Leoni amaranto. 

Tra le iniziative importanti per cui la società si è distinta nell’ul-
timo periodo, da segnalare la campagna “Us e Leoni in sicurez-
za” per i tamponi ogni quindici giorni. Un progetto di controllo e 
prevenzione avviato con il solo scopo di tutelare al massimo i ra-
gazzi del settore giovanile, dal momento in cui è stato possibile 
riallenarsi in palestra. Uno sforzo economico importante, volu-
to fortemente dal presidente Paolo Vullo e dall’intera dirigenza.  

La ricostruzione dell’Us 
e il ruggito dei Leoni

Serie C Silver e categorie giovanili: 
ottimi risultati nonostante i problemi legati alla pandemia
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LIBERTAS
LIBURNIA

Dopo la sbornia della stagione 2016/17, culminata con 
la promozione in serie B al termine di una finale pla-
yoff pazzesca contro i cugini della Pielle davanti a ol-

tre 3mila persone, per la Libertas Liburnia è iniziata l’epoca 
della decadenza. Prima il salto a ritroso in C Gold con il re-
cord di 30 sconfitte in altrettante partite e l’anno successivo 
la retrocessione dalla Gold alla Silver, anche in questo caso 
con diverse giornate di anticipo. Ed è proprio nella ex C2 che 
la società gialloblù sembra aver trovato serenità, attraverso 
un progetto legato alla crescita e al lancio dei giovani in un 
contesto senior di buon livello. Alla guida della prima squa-
dra, dopo l’esperienza di qualità come responsabile giovanile 
all’Audax Carrara, è tornato coach Gabriele Pardini, con l’in-
tento appunto di costruire un progetto basato sui giovani e 
sul miglioramento individuale. 

Durante l’estate 2020 è stato allestito un roster con diver-
si prodotti del settore giovanile (su tutti Alberto Bernardini, 
playmaker classe 2001), due chiocce (i cugini Alberto Boncia-
ni e Jacopo Tonietti) e due giovanissimi come Fabio Accardo 
(2004) e Tommaso Pardini (2005). Una creatura da battaglia 
con ampi margini di miglioramento, che si è poi ulteriormen-
te trasformata nel momento in cui, a ottobre, la Fip ha deci-
so di posticipare l’inizio dei campionati regionali al 2021. A 
quel punto, nel mezzo della seconda ondata Covid, coach 
Pardini è stato costretto a rinunciare all’asse Bonciani-Toniet-
ti per motivi di lavoro, inserendo nello scacchiere la guardia/
ala Daniele Mannucci, prodotto del settore giovanile del Sei 
Rose Rosignano ma con proficue esperienze da Under nella 
Pielle (stagione 2018/19) e nel Basket Cecina (2019/20). Al suo 
fianco il capitano Tommaso Ristori, già protagonista nell’an-
no della promozione in B, Michele Muzzati, Nicola Casarosa, 
il tiratore Dario Galeani e una lunga serie di ragazzi al termi-
ne del percorso giovanile e pronti per cimentarsi con il piane-
ta senior. «Ci saranno alti e bassi - le parole di coach Pardini 
all’alba della stagione - e non dovremo mai, e dico mai, de-
primerci o esaltarci. L’unica nostra strada sarà il duro lavoro. 
Non esisteranno percorsi alternativi e quindi sarà necessario 
affrontare le montagne russe con energia e con un atteggia-
mento positivo». 

Per quel che riguarda invece il settore giovanile e il miniba-
sket, lo stop a causa del Covid si è prolungato per l’intera sta-
gione, anche per la perdurante chiusura della palestra Bastia, 
fino al 2019/20 impianto di gioco e di riferimento del sodali-
zio gialloblù. Che dopo un triennio nero sotto il profilo dei ri-
sultati, si è rimboccato le maniche e si è tuffato. Con umiltà, in 
un futuro tutto da scrivere. 

I gialloblù ripartono dal vivaio 
dopo tre anni da cancellare

Accardo, Bernardini, Mannucci: 
ecco i giovani per la C Silver nelle mani di coach Pardini

IMPIANTI OIL & GAS SETTORE TRASPORTIINDUSTRIA ALIMENTARE

INDUSTRIA CARTARIA

MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA
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Invictus significa indomito. Ed è an-
che il titolo della bellissima poesia di 
William Ernest Henley, resa celebre 

dal fatto che spesso veniva letta da Nel-
son Mandela durante gli anni della sua 
prigionia. Il nome della società di basket, 
nata dalle ceneri della Labronica Basket 
nel gennaio 2018, è stato scelto al termi-
ne di un concorso lanciato da tutte quel-
le famiglie convinte di poter dar seguito 
a una bella avventura sportiva. E così è 
stato, perché da quel momento l’Invictus 
Basket Livorno, prima sotto la presiden-
za di Giovanni Littera e poi di Giampao-
lo Ghignola, continua a essere un punto 
di riferimento dell’attività cestistica gio-
vanile cittadina. Un’accademia di pallaca-
nestro che opera nelle palestre Gaetano 
D’Alesio (Gemini) e Stelio Posar (via Pera) 
e che ha come principale obiettivo, oltre 
alla formazione di giocatori, quello di tra-
smettere i valori sani dello sport ai bambi-
ni e alle bambine. Questa è oggi l’Invictus. 
Una scuola di basket e minibasket inno-
vativa, che può contare su uno staff tec-
nico eccezionale e un ampio bacino gra-
zie ai numerosissimi corsi di minibasket 
curati da Cristina Ceccarini, da sommare 
naturalmente a un settore giovanile in co-
stante crescita e ricco di talenti. Un dise-
gno agonistico ambizioso, nato dalla pas-
sione e dall’amore per la palla a spicchi e 
affidato alla sapiente guida di Mauro Vol-
pi e Marco Bonciani, chiocce di un organi-
gramma che annovera tecnici e istruttori 
del calibro di Emiliano Vicenzini, Stefano 
Tosi, Sondra Volpi, Emiliano Papucci, Nico-
la Patti, Dario Stasi, Sara Ceccarini e molti 
altri ancora. Tante guide per circa 400 tes-
serati che rappresentano il futuro dell’In-
victus e del movimento labronico. 

Nel mese di settembre 2020, dopo l’in-
terruzione del rapporto di collaborazio-
ne con la Libertas Livorno 1947, l’idea era 
quella di costituire una prima squadra per 
lanciare i prodotti del settore giovanile nel 
contesto senior. Poi però l’evolversi della 
pandemia ha interrotto un progetto che 

potrà riprendere nella sta-
gione 2021/22. Nel frattem-
po, chi ha potuto nuova-
mente scendere in campo 
è l’Under 18 Eccellenza di 
coach Vicenzini, la formazio-
ne di punta del vivaio aran-
cio-nero che vanta, tra gli al-
tri, uno dei migliori prospetti 
dell’annata 2004 su sca-
la regionale: Giorgio Peras-
so, play/guardia muscolare, 
ottimo realizzatore e capa-
ce di leggere il basket come 
pochi altri ragazzi della sua 
età. Al suo fianco un plotone 
di guerrieri innamorati della 
palla a spicchi, che ha dato fi-
lo da torcere a tutte le avver-
sarie del girone, anche alle 
più accreditate. 

A completare il quadro, la 
collaborazione con la Unicu-
sano Pielle. Un rapporto vir-
tuoso fatto di impegni ben 
precisi, accompagnati dal re-
ciproco desiderio di lavorare 
insieme e crescere sotto tutti 
i profili attraverso confronti 
tecnici e personali. Oggi, In-
victus e Pielle sono due so-
cietà amiche dove i principi 
di lealtà sportiva e personale 
sono alla base di tutto.

L’accademia di basket con 400 tesserati 
è il futuro del basket livornese

Applausi per l’Under 18 Eccellenza di coach Vicenzini, 
ora l’obiettivo è creare una prima squadra
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BASKET FEMMINILE 
LIVORNO

Se da una parte il Don Bosco rappresenta la miglior fab-
brica di talenti su scala maschile, dall’altra non c’è al-
cun dubbio che il Basket femminile Livorno, in arte Bief-

fe Livorno, sia il club all’avanguardia per la crescita dei talenti 
femminili, da sempre il principale obiettivo della società bian-
corossa. E anche in una stagione stoppata anzitempo a causa 
dell’emergenza Covid, la società non si è data per vinta e non 
appena ha potuto, ha organizzato corsi all’aperto. 

Nella sua storia, il Bieffe Livorno vanta numerose partecipa-
zioni alle finali nazionali e traguardi molto importanti, oltre al 
battesimo di grandi giocatrici. Su tutte l’ala/pivot Sara Madera, 
nel 2020 in serie A1 con la casacca della Pallacanestro Broni ’93 
e soprattutto caposaldo delle varie rappresentative nazionali 
giovanili (nel 2019 è stata eletta mvp dell’Europeo Under 19 con 
titolo annesso) e di recente anche con la Nazionale maggiore in 
occasione delle qualificazioni agli Europei. Classe 2000, Madera 
con il Bieffe ha giocato dall’Under 14 all’Under 18. Oltre a lei, in 
quel gruppo c’erano Sara Ceccarini e Matilde Simonetti, ora nel 
Jolly Acli in serie A2, e Viola Castiglione, giocatrice dell’Unicusa-
no Pielle che milita nel torneo di serie B.

Il Basket femminile Livorno ha inoltre avviato un’importante 
collaborazione con la Pielle per permettere alle giocatrici uno 
sviluppo maggiore e la possibilità di confrontarsi in un campio-
nato di livello come la serie B. Del resto, sono tantissime le ra-
gazze che nel corso del tempo hanno spiccato il volo verso pal-
coscenici più importanti, partendo proprio dal parquet delle 
Lambruschini. E altre lo faranno in futuro, dal momento in cui 
si potrà far ritorno alla quotidianità e alla normalità cestistica. 

Nel frattempo, rispettando i protocolli sanitari, la società ha 
continuato a svolgere attività all’aperto per tutta l’estate 2020, 
con grossi sacrifici da parte delle ragazze del settore giovanile 
e del minibasket. Il tutto sperando che la situazione vada mi-
gliorando anche e soprattutto per quanto riguarda le palestre, 
«poiché al momento - fanno sapere dal Bieffe Livorno - gli orari 
per la società di riferimento del movimento giovanile femminile 
sono sempre più scarsi». 

Bieffe, la fabbrica rosa
continua a produrre talenti

Il vivaio da cui è partita Sara Madera 
ha lavorato all’aperto per quasi tutto il 2020
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GIOVANI PROMESSE

Ivan Allan Onojaife

Giorgio Perasso, classe 2004, professione play-guardia. In 
questo caso la fucina è l’Invictus Basket, società nata sulle 
ceneri della Labronica Basket e attiva nella palestra di via 
Pera. 

Perasso, pilastro dell’Un-
der 18 Eccellenza del-
la società del presidente 
Giampaolo Ghignola, è un 
esterno di nuova genera-
zione, fisicamente ben mes-
so e con una virtù che non 
s’insegna in palestra: leg-
gere il basket. Che poi ag-
giunge a un gran senso del 
canestro e al divertimento 
nell’assistere i compagni. 
Altro talento da seguire con 
enorme interesse e destina-
to a far parlare di sé.

Irene Sassetti

Simone Tedeschi Giorgio Perasso

Ivan Allan Onojaife, classe 2003, è per distacco il talento 
emergente del basket livornese, seppur nativo di Ghezzano. 
Prodotto del settore giovanile del Don Bosco, dallo scorso 
febbraio è in prestito alla Opus Libertas Livorno 1947, dove 
ha esordito nel campionato di serie B Old Wild West. 

Ala-pivot di due metri, medaglia di bronzo agli Europei 
con la Nazionale Under 16 di coach Gregor Fucka, Onojai-

fe ha preso par-
te anche al 
torneo Next ge-
neration pro-
mosso dell’Euro-
lega, indossando 
la canotta del-
la Stella Azzurra 
Roma. Lo aspet-
to un futuro rag-
giante nel mon-
do della palla a 
spicchi.

Con i suoi 17 anni, Irene Sassetti è la “piccola” del gruppo 
a disposizione di coach Marco Pistolesi (Jolly Acli). E a 17 an-
ni, se fai parte di un roster di serie A2, significa che di talen-
to ce n’è in abbondanza. Nel corso della stagione - bis nel 
secondo campionato 
nazionale - il suo mi-
nutaggio è cresciuto 
partita dopo partita. 

Esterno con spic-
cate abilità nel pal-
leggio, non disdegna 
neppure il gioco inter-
no e ha il coraggio di 
andare a rimbalzo al 
cospetto di avversa-
rie ben più strutturate 
fisicamente. Di certo 
un bel fiore della pal-
lacanestro in rosa cit-
tadina.

Simone Tedeschi, 16 anni 
da compiere, è il gioiellino di 
casa Leoni amaranto, il flori-
do vivaio dell’Us Livorno. 

Esterno dotato di prege-
voli doti balistiche, il figlio 
di Riccardo - membro del-
lo staff tecnico amaranto e 
ideatore del progetto Leoni 
con Andrea Falleni e David 
Baggiani - è senza dubbio 
uno dei migliori prospetti 
livornesi (e anche toscani) 
della sua annata. Già con-
vocato in diverse selezio-
ni regionali, quest’anno sta 
guidando l’Under 15 Eccel-
lenza della vecchia Unione 
in un campionato di vertice. 
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Il presidente territoriale Ceccarini analizza il 2020 
«Una guerra, ne usciremo più forti»

«Grande risposta dopo l’emergenza, 
il vero problema riguarda gli impianti»

Quando fra cent’anni i nipoti dei 
nostri figli studieranno la storia, 
si parlerà di Covid come di una 

guerra, ma forse perché nessuno saprà, 
davvero, cosa è accaduto e come ci siamo 
comportati veramente, visto che al mo-
mento non possiamo dire come ne usci-
remo, se mai accadrà. In questo tristissi-
mo momento mi resta difficile parlare 
della nostra disciplina, visto che come è 
noto i vari Dpcm hanno limitato, se non 
fermato, le nostre consuete attività di for-
mazione e di gioco. 

dere regolarmente almeno le attività di 
allenamento per poi riprendere, con nuo-
ve formule di gioco, le attività agonisti-
che e rendere valida la stagione di gare. 

Nonostante la situazione descritta non 
ci abbia permesso di svolgere con regola-
rità la nostra attività, ci preme sottolinea-
re che il territorio livornese ha “maturato” 
ancora talenti che prossimamente, quan-
do la situazione tornerà normale, faran-
no parlare di loro. Questi atleti, insieme a 
tutti gli altri, ci fanno ben sperare per un 

futuro “out Covid” 
di grandi soddi-

sfazioni.

Per la verità la nostra Federazione, mo-
strandolo a tutti i tesserati e non, si è im-
pegnata molto per identificare quali atti-
vità potevano essere praticate, cercando 
di offrire le migliori soluzioni per poter 
evitare l’interruzione degli allenamenti. 

I rigidi protocolli, predisposti nel rispet-
to delle disposizioni governative, hanno 
messo a dura prova la resistenza del no-
stro movimento pallavolistico che, nono-
stante tutto e ancora una volta, ha dato 
una risposta di grande livello e di accura-
ta organizzazione. In una stagione ago-
nistica, la 2020/2021, che segue quella 
precedente interrotta a metà per la pri-
ma grave ondata del Covid, le iscrizioni ai 
campionati territoriali hanno comunque 
raggiunto il numero di oltre 300 squadre, 
fra maschili e femminili, con una impor-
tante presenza di squadre iscritte dai so-
dalizi di Livorno città e provincia. 

Gran parte dei nostri campionati risul-
tano di interesse nazionale, come recen-
temente confermato dal Coni, e ci è stato 
possibile, almeno sino alla entrata in zo-
na rossa della Regione Toscana, potersi 
allenare. Certo, a complicare la situazione 
Covid, ci sono le argomentazioni ineren-
ti la gestione degli impianti sportivi, co-
munali e provinciali, che, nonostante un 
attento monitoraggio degli uffici prepo-
sti, hanno palesato le caratteristiche or-
mai obsolete di impianti costruiti molti 
anni indietro e spesso non più adeguati 
alle attuali esigenze delle discipline che si 
giocano al chiuso, il volley in particolare 
vista la velocità che assume la palla in cer-
ti frangenti. 

Ma pensiamo con grande emozione al 
prossimo futuro, quando potremo ripren-

Società di pallavolo
• Borgo Rosso Volley
• Etruschi Stagno
• Labronica Pallavolo
• Libertas Volley
• Modigliani Volley
• Polisportiva Vicarello
• Tomei Vigili del Fuoco
• Torretta Volley
• Volley Livorno

Roberto Ceccarini
Presidente Fipav Basso Tirreno
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TORRETTA 
VOLLEY

La stagione 2019/2020 del Torretta 
Volley Livorno è terminata a metà 
a causa dell’emergenza legata alla 

pandemia. Al momento della sospensio-
ne dell’annata, la prima squadra maschi-
le giallonera labronica occupava il secon-
do posto nel proprio girone di serie D ed 
era in piena lotta per la promozione (a 
pochi punti dalla capolista Migliarino, tra 
l’altro battuta fuori casa). Un ottimo ruo-
lino, a conferma del grande lavoro svolto. 
La promozione in C è comunque arrivata 
a tavolino, giusta ricompensa del lavoro 
dei giocatori e di tutto lo staff.

Nel settore giovanile, dopo gli esaltanti 
successi delle annate precedenti, tra cui il 
campionato italiano con l’under 13, spic-
ca la vittoria nel campionato territoria-
le under 14, unico campionato portato a 
termine dalla Federazione: il successo è 
arrivato senza perdere un solo set. Il Tor-
retta era favoritissimo per la vittoria del 
campionato regionale, con conseguen-
te accesso alle finali nazionali che erano 
programmate a Savona. Stessa cosa per 
la rappresentativa under 13 3x3 (campio-
ni italiani in carica) che ha terminato la 
sua stagione a metà, stando in testa alla 
classifica, pronta per il regionale.

Immensa la soddisfazione per il gioielli-
no Gianluca Cremoni, classe 2007, acqui-
stato dalla Lube Civitanova, società con 
cui il Torretta Volley collabora: il giovanis-

simo livornese gio-
cherà nella squadra 
marchigiana dalla 
stagione 2021/22.

Nel settore fem-
minile, la prima 
squadra del ricon-
fermato coach Naz-
zarri è stata raf-
forzata durante 
l’estate con gioca-
trici di esperien-
za, mentre l’orga-
nico della Seconda 
divisione, rimasto 
fondamentalmente 
inalterato, è guidata dal new entry coach 
Rossi. 

Importante novità è la formazione del-
la squadra under 17 composta da ele-
menti proveniente dalle società ade-
renti al progetto Volley Life, cioè Volley 
Livorno, Pallavolo Libertas Livorno, Vol-
ley Etruschi Stagno e lo stesso Torretta 
Volley. Il gruppo, formato da atlete clas-
se 2005 e 2006, è affidato a Elena Grandi. 
Per il secondo anno è stato riconfermato 
il progetto Volley Life con il gruppo 2007, 
che svolge i campionati under 14 e under 
15, è gestito nuovamente dal Torretta ed 
è allenato da Bosco. Il gruppo che la scor-
sa stagione aveva terminato da imbattu-
to il campionato under 13, classificando-

si tra i primi del ranking, riparte voglioso 
di dare prova di sé nel campionato under 
14 che aveva svolto anche lo scorso anno 
con buoni risultati.

Riconfermato anche coach Iannuzzi al-
la guida dell’under 14 targata Torretta, un 
gruppo affiatato che potrà contare su di-
verse nuova aggiunte.

Altra novità è la costituzione del grup-
po Volley Life School, sempre nell’otti-
ca del progetto Volley Life, che raggrup-
pa le atlete classe 2009 di tutte e quattro 
le società del progetto: disputeranno i 
campionati under 12 e under 13. Per fi-
nire, da segnalare il gruppo emergente 
under 12, composto da atlete prevalen-
temente nate negli anni 2010 e 2011.

Dai successi allo stop 
E la promozione in C arriva... a tavolino

Il Torretta festeggia il grande salto
e lancia la nuova promessa Cremoni

La squadra protagonista alla Winter Cup

Due squadre del Torretta Volley
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Come un urlo di gioia che si stroz-
za nel momento più bello, così 
anche la stagione 2019/2020 del 

Volley Livorno si è interrotta quando le 
cose stavano cominciando a farsi sempre 
più interessanti, soprattutto nelle catego-
rie giovanili. La società gialloblù, che van-
ta il primato di essere l’unica a livello re-
gionale in Toscana a essere presente con 
almeno una formazione sia in Under 14, 
sia in Under 16 e sia in Under 18, ha colle-
zionato ottimi risultati nelle prime fasi dei 
rispettivi tornei dedicati alle giovani pro-
messe della pallavolo. 

L’Under 18, allenata da Cristina Zec-
chi e Jacopo Bosco, ha terminato al se-
condo posto del girone la prima parte di 
stagione e ha primeggiato nella seconda 
fase del campionato che vedeva le gial-
loblù opposte nel mini raggruppamento 
a quattro con Rosignano, Migliarino ed 
Etruschi Stagno. 

Nel momento in cui il torneo stava en-
trando nel vivo, con i quarti di finale per 
il titolo interprovinciale, il Covid ha impo-
sto lo stop a tutte le formazioni. Gran par-
te del gruppo dell’Under 18, insieme ad 
alcune aggiunte, si è cimentato anche in 
Serie C, tenendo alta la bandiera della pri-
ma squadra del Volley Livorno. Il campio-
nato del sestetto di Cristina Zecchi non è 

stato dei più facili, ma il mantra della so-
cietà è far crescere nel migliore dei modi 
quella che a tutti gli effetti era la rosa più 
giovane di tutto il campionato. Sorte mi-
gliore è capitata alla squadra in Prima di-
visione, che dopo aver veleggiato intor-
no a metà classifica si stava preparando 
a disputare un girone di ritorno da fuoco 
e fiamme. 

Ha il ruolo delle schiacciasassi la for-
mazione dell’Under 16. Dopo 
aver fatto registrare un ruolino 
di marcia da tredici vittorie e una 
sola sconfitta nel girone A1, l’Un-

der 16 si era facilmente sbarazzata agli 
ottavi di finale di Riotorto e aveva strap-
pato dalle mani del Casciavola il pass per 
le semifinali contro Grosseto. Molto bene 
è andata anche l’Under 14 targata Volley 
Project che, dopo aver vinto i due giro-
ni eliminatori, si è piazzata al terzo posto 
nelle finali regionali sconfiggendo Gros-
seto nella gara con in palio il gradino più 
basso del podio.

Giovani al potere: 
il Volley Livorno tiene alta la bandiera

Dalla prima squadra fino ai baby, 
la società è stata fermata sul più bello

L’under 14 sul parquet

L’under 16

Coach Zecchi durante una partita dell’under 18



Lavorazione PVC

Produzione e installazione teloni per:

• COPERTURE GAZEBO PERGOLATI IN LEGNO

• PARETI FISSE E SCORREVOLI

• CAMION - NAUTICA - AMBULANTI

• CAMPEGGIO - SPORT

• COPERTURE PISCINE

• AGRICOLTURA

• STRISCIONI E STENDARDI PUBBLICITARI

• GRANDI COPERTURE

Via L. Da Vinci, 4 - 57121 LIVORNO
Tel. e Fax 0586 409696

info@contar.it
www.contarlivorno.com
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Il Borgo Rosso Volley nasce nel 2014 
dall’idea di un gruppo di dirigenti, 
che ha il desiderio di creare un am-

biente formativo e competitivo e che in-
coraggi e supporti le attitudini tecniche, 
fisiche ed emotive delle proprie atlete, 
cercando e ottenendo un percorso di 
crescita tecnica e caratteriale. L’obiettivo 
primario per il quale è stato fin da subito 
impostato il lavoro è quello di garantire 
un servizio a favore dei giovani del ter-
ritorio e nel contempo dare loro la pos-
sibilità di praticare sport, consapevoli 
che questa scuola di vita insegna princi-
pi fondamentali quali la lealtà, il rispetto 
delle regole e degli avversari. 

Presso la palestra Bosi, si allenano cir-
ca 180 atlete. Le realtà under 14 e under 
16 sono state guidate nel 2020 da coach 
Benedetti e supportate dalla dirigente 
Perullo: queste formazioni hanno ben fi-
gurato in campionato provinciale, difen-
dendo i colori della società e giocando 
con spirito di sacrificio e grande impe-
gno. L’under 14 ha mostrato fin da su-
bito particolare affiatamento e si è posi-
zionata al quarto posto nel girone D. 

In evidenza, in squadra, Alice Mainar-
di, Matilde Failli, Francesca Polidori, Se-
rena Bufalini, Alessia Picarelli, Marghe-
rita Vassena, Ginevra Mazzieri, Daria 
Nigiotti, Giulia Della Valle, Aurora De-
zi ed Eva Silvestri. Anche l’under 16 si 
è classificata quarta nel suo girone, un 

roster composto da Elisa Mainardi, Au-
rora Del Greco, Aurora Capitani, Giorgia 
Volpi, Sara Siciliano, Chiara Bertozzi, Sa-
ra Livi, Mariasole Monteleone, Serena 
Bruno, Madelaine Yancachajlla e Alessia 
Dello Iacono. 

Le ragazze della Prima divisone guida-
te da Valentina Crobu e supportate da 

Erika Perullo, con 
main sponsor Im-
mobiliare 2.0, alla 
prima esperienza in 
categoria in quan-
to neopromosse, si 
sono ben difese in 
un girone di squa-
dre tecnicamen-
te di buon livel-
lo, esprimendo un 
gioco vivace e ver-
satile. 

Capitan Alessan-
dra Carpina ha gui-

dato un gruppo coeso in campo e fuo-
ri dal campo e pieno di vitalità. Squadra 
composta anche da Rachele Rigoli, Giu-
lia Pizzotti, Chiara Bedini, Martina Riso, 
Sara Comacchio, Francesca Carlesi, Sa-
ra Sighieri, Anna Ciard, Alessia Sighieri, 
Jessica Filippi, Rachele Ferretti e Giulia 
Hurle. La formazione di Seconda divisio-
ne, guidata da coach Sara Bernini, alla 
prima esperienza in categoria, ha sapu-
to migliorare nel corso delle settimane 
le lacune tecniche che in precedenza ne 
limitavano la continuità del gioco. 

La squadra si è presentata con il ro-
ster confermato al completo dalla pre-
cedente stagione: Alexia Canessa, Giu-
lia Bibolino, Aurora Lonzi, Giulia Baroni, 
Valeria Bargagna, Sara Gai, Agnese Mar-
chi (capitano), Chiara Gagliardi, Chiara 
Capone e Lucia Shu. La Terza divisione 
di coach Benedetti si è classificata tra le 
prime posizioni, valevoli per l’accesso ai 
playoff.

Le ragazze di Prima divisione

Società giovane, principi sani e risultati 
importanti: ecco il Borgo Rosso

Nel 2020 protagoniste le prime squadre e le under, 
l’obiettivo è continuare su questa strada

BORGO ROSSO
VOLLEY

Via L. Da Vinci, 4 - 57121 LIVORNO
Tel. e Fax 0586 409696

info@contar.it
www.contarlivorno.com

Entusiasmo in casa Borgo Rosso
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PALLAVOLO

La Labronica Pallavolo, nella sta-
gione 2019/20, ha stretto una 
proficua collaborazione con la 

scocietà Borgo Rosso Volley per quan-
to riguarda il settore giovanile, che ha 
riguardato in particolare le categorie 
under 13, under 14 e under 16. 

Tale sinergia ha determinato l’allesti-
mento di tre squadre, una per categoria, 
costituite da atlete miste provenienti 
dai due sodalizi e tutte allenate da Eri-
ka Perullo (Borgo Rosso) e Antonio Be-
nedetti (Labronica Pallavolo). L’under 14 

e l’under 16 hanno disputato i rispettivi 
campionati sotto il nome del Borgo Ros-
so, mentre l’under 13 ha giocato sotto la 
Labronica Pallavolo. E proprio quest’ul-
tima squadra è quella che ha tagliato i 
traguardi più importanti: grazie agli ot-
timi risultati ottenuti nel girone relativo 
alla prima fase di campionato che ha vi-
sto le atlete labroniche classificarsi al se-
condo posto, la squadra ha ottenuto il 
pass per l’accesso al girone finale per la 
conquista del titolo della categoria per 
quanto riguarda il comitato del Basso 

Tirreno. 
Purtroppo, l’e-

mergenza della 
pandemia ha im-
pedito la disputa di 
questa seconda fa-
se: impossibile ve-
rificare il reale valo-
re del sestetto.

Oltre al settore 
giovanile agoni-
stico, la Labronica 
ha partecipato con 
il gruppo 2008-
2009 al campiona-
to promozionale 
under 12 6x6, do-
ve nonostante una 

giovane squadra composta principal-
mente da atlete di un anno più picco-
lo rispetto alla categoria (quasi tutte del 
2009) ha ben figurato nelle purtroppo 
poche uscite ufficiali che la pandemia 
ha consentito di disputare fino allo stop 
forzato.

Un nutrito gruppo di atlete piccolis-
sime (6-8 anni) ha animato la palestra: 
anche per loro c’è stata l’occasione di 
poter competere con altre pari età al di 
fuori delle mura amiche, con la parteci-
pazione a due concentramenti S3 4x4 
organizzati dalle società limitrofe. An-
che per loro non c’è stato poi modo di 
testare i progressi, causa stop forzato.

La Labronica da due anni a questa 
parte sta formando anche un gruppo 
Start costituito da atlete non più picco-
lissime (principalmente nate negli anni 
2006 e 2007) che hanno da poco comin-
ciato ad affacciarsi a questo sport. 

Lo scopo di questo gruppo è far av-
vicinare atlete alla pallavolo e al tem-
po stesso farle crescere dal punto di 
vista tecnico, per far sì che con il tem-
po possano essere aggregate ai gruppi 
partecipanti ai campionati agonistici. 
Anche questa squadra ha potuto con-
frontarsi in incontri amichevoli con for-
mazioni cittadine di pari livello.

Collaborazioni e risultati: 
come cresce la Labronica

Annata importante nonostante lo stop, 
da applausi soprattutto l’under 13

Il gruppo Start

L’under 13 della Labronica Le bimbe dell’under 12
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Conclusa la stagione 2019/2020 
con il brusco stop di marzo, pro-
vocato dall’emergenza sanitaria 

della pandemia, la Polisportiva Vicarello, 
per la nuova stagione sportiva 2020/21, 
è ripartita con rinnovato entusiasmo e 
mettendo in atto, con senso di responsa-
bilità, tutte le misure previste dalla Fede-
razione. Nell’anno solare 2020, le attività 
della sezione pallavolo svolte (tra nume-
rose difficoltà dopo l’interruzione di mar-
zo e la ripresa con le misure anti-Covid 
federali di maggio) sono state relative a 
gruppi di minivolley, under 12 femmini-
le e maschile, under 13 e under 14 fem-
minile e poi, da settembre, con tutti i ri-
manenti gruppi femminili (under 15, 17 e 
19, Seconda divisione e Prima divisione), 
a cui si aggiunge un gruppo misto. 

Su una parete della palestra comuna-
le Verenini di Vicarello si legge la scritta 
“I care”, come nella scuola di Barbiana di 
don Milani, “I care” che si ritrova anche 
dentro il nome della frazione V”icare”llo. 
È il motto di tutte le squadre della Poli-
sportiva, che significa “io ho a cuore”, “a 
me importa”: questo slogan costituisce 
da anni la visione comune della società 

ed è il grido di incitamento in allenamen-
to e in partita.

L’obiettivo principale della Polisporti-
va Vicarello, come sempre e ancora di più 
oggi per costruire un futuro sostenibile e 
di benessere, è quello di trasmettere i va-

lori importanti dello sport come lo spiri-
to di gruppo, la solidarietà, la tolleranza, 
la correttezza e altri valori che contribu-
iscono allo sviluppo e alla realizzazione 
di ogni persona. A tal proposito è stata 
adottata un’altra famosa frase che Don 
Milani ripeteva spesso: “Se si perdono 
i ragazzi più difficili, la scuola non è più 
scuola: è un ospedale che cura i sani e re-
spinge i malati”. E questo vale anche per 
una scuola di sport, scuola regionale di 
pallavolo e minibasket come quella della 
Polisportiva Vicarello. 

La Polisportiva Vicarello, in stretta si-
nergia con gli uffici comunali del setto-
re sociale, sta portando avanti ormai da 
anni un progetto di cittadinanza attiva: 
“I care, abbiamo a cuore la nostra comu-
nità”. Si tratta di una iniziativa approvata 
dal Comune di Collesalvetti ed avviata re-
golarmente negli impianti sportivi della 
palestra comunale di Vicarello e del pa-
lazzetto dello sport, che coinvolge, nelle 
attività sportive e di volontariato, ragazzi 
richiedenti asilo, residenti nel Comune e 
inoltre cittadini pensionati e volontari as-
sociati alla Polisportiva Vicarello.

Lo slogan “I care” e il sociale,
non solo pallavolo a Vicarello

La società lavora con entusiasmo 
e non rinuncia alla solidarietà

L’under 16 della Polisportiva Vicarello

La squadra di Prima divisione
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TOMEI

In seguito all’ennesimo miracolo 
sportivo relativo alla permanenza 
in A2, ottenuta sul campo con pie-

no merito, nell’estate 2002 il Volley To-
mei Livorno (legato al gruppo sportivo 
dei vigili del fuoco) prese una decisio-
ne sofferta ma inevitabile. Alla luce del-
la mancanza di sponsor che avrebbero 
dovuto garantire una stagione dignito-
sa nella seconda serie nazionale, lo stori-
co presidente Fabrizio Ceccherini fu co-
stretto a cedere i diritti dell’A2 ai Lupi di 
Santa Croce, facendo giocare il proprio 
sestetto in C. Da quel momento, è parti-
ta la ricostruzione seria e costante di un 

gruppo e di una società che, sia a livello 
maschile che femminile, sia a livello Se-
niores che giovanile, oggi vantano nu-
meri da record. 

Grazie anche al matrimonio sportivo 
del 2017 con il Modigliani Volley, ora i 
tesserati sono centinaia: questo accor-
pamento si basa sui valori storici del 
Tomei e sulla voglia di emergere della 
nuova società. Il Tomei, oltre all’aumen-
to delle iscrizioni, ha raggiunto anche 
grandi risultati con i più giovani, utiliz-
zando le migliori palestre di Livorno. In 
vista della stagione 2018/19, la società 
fece un accordo con il Volley Massa per 

riportare la serie A2 
a Livorno: così pre-
se vita il Fonteviva 
Livorno, protago-
nista di una stagio-
ne brillante prima 
del nuovo passo in-
dietro per ripartire 
dalle categorie più 
basse.

La crescita però 
è costante e il To-
mei, nel 2020, ha 
reagito nel miglio-
re dei modi allo 
stop dell’attività. Le 

prime squadre maschili e femminili so-
no impegnate in C e in D, con il mirino 
puntato sulla doppia promozione. Deci-
ne invece le formazioni giovanili iscritte 
ai vari tornei: da segnalare che in alcu-
ne categorie femminili, il Tomei presenta 
più di una squadra. Tutto senza dimenti-
care l’intensa attività di formazione tec-
nica con una scuola di pallavolo che, an-
che nel periodo del lockdown, non si è 
mai fermata. Utilissime le riunioni via 
Skype coordinate dal responsabile tec-
nico Maurizio Giacobbe, alle quali han-
no partecipato anche John Kessel, al-
lenatore statunitense, un personaggio 
che nel mondo del volley non ha certo 
bisogno di presentazioni, e due tecni-
ci livornesi di fama internazionale come 
Antonio Giacobbe e Paolo Montagnani, 
entrambi legati al Tomei.

Nello staff del Tomei, accanto a Mauri-
zio Giacobbe e Andrea De Marinis è sta-
to ingaggiato, per il ruolo di responsa-
bile tecnico, Massimiliano Piccinetti, ex 
capitano della squadra ai tempi della se-
rie A2 e ora allenatore professionista e 
istruttore federale. Prezioso, per poter 
contare su un organigramma di così al-
to profilo, l’appoggio del main sponsor 
Pediatrica e dello sponsor della prima 
squadra maschile Ccs Bacci.

Da Kessel a Montagnani, videoconferenze 
di lusso durante il lockdown

La società è ripartita dopo l’A2: tante squadre giovanili 
e un organigramma di alto profilo

Under16 rossa

La squadra di serie C maschile La squadra under 16 maschile
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Gianluca Cremoni
Gianluca Cremoni, classe 2007, attualmente giocatore 
del Torretta Volley Livorno, è nel giro della Nazionale ita-
liana Under 17 ed è stato acquistato dalla Lube Civita-
nova. 
Dopo una breve parentesi nel gruppo sportivo Vigili del 
fuoco Tomei, Cremoni è cresciuto pallavolisticamente nel 
Torretta dall’età di 9 an-
ni, ottenendo tre titoli 
regionali, quattro tito-
li territoriali, una Win-
ter cup e il prestigioso 
titolo italiano under 13 
a Cavalese (Trento). Fi-
no alla consacrazione 
con la chiamata in Na-
zionale a Vigna di Valle 
(Roma) e il passaggio 
alla blasonata Lube Ci-
vitanova per la stagio-
ne 2021/22.

Arianna Rosso, classe 2008, da anni ormai milita nel Tor-
retta Volley Livorno, giocando insieme alle ragazze 2007 e 
persino alle 2006. 
Nella stagione 2019/20 
è stata selezionata per il 
gruppo 2007 del proget-
to Volley life che coinvol-
ge quattro società cittadi-
ne: Torretta, Volley Livorno, 
Libertas Livorno e Volley 
Etruschi Stagno. 
Questa squadra ha parte-
cipato al doppio campio-
nato Under 14 e Under 13, 
nel quale si è classificata 
prima e imbattuta nella fa-
se iniziale, poi la prematu-
ra interruzione causata dal 
Covid non ha permesso la 
conclusione della stagione.

Elena Deri, classe 2008, ha 
iniziato da bambina a 6 anni 
nel gruppo sportivo Vigili del 
fuoco Tomei. Oggi fa parte, 
nel ruolo di centrale, dell’Un-
der 15 di Andrea De Marinis 
e partecipa quindi a un cam-
pionato in cui affronta ragaz-
ze più grandi. Nonostante la 
giovanissima età, Deri unisce 
il fisico (sfiora il metro e 80 di 
altezza) a una buona coordi-
nazione e soprattutto a una 
grande motivazione. Qualità 
importanti, molto importanti, 
che fanno pensare a una buo-
nissima riuscita sportiva, tanto 
che il gruppo sportivo Tomei 
punta molto sulle sue poten-
zialità.

Arianna Rosso

Enrico Baracchino Elena Deri
Enrico Baracchino, classe 2003, ha iniziato a giocare poco 
più di un anno fa nel gruppo sportivo Vigili del fuoco To-
mei: nonostante la scarsa esperienza in campo, è stata no-
tata una particolare predisposizione alla pallavolo. Seguito 
inizialmente dall’allena-
tore Maurizio Giacobbe, 
ha partecipato subito al 
campionato di Prima di-
visione, interrotto a mar-
zo 2020. 
Per la stagione successi-
va, gli sono stati propo-
sti due campionati: uno 
in accordo con il Torret-
ta Volley Livorno per far 
parte del team Under 
19, l’altro invece - per un 
doppio salto di categoria 
- con la prima squadra del 
Tomei in serie C.
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regionali e a 
giugno tutti i 
campionati italia-
ni delle varie discipli-
ne che compongono la 
Fisr (Federazione italia-
na sport rotellistici) che 
in totale sono undici. No, 
non è stato facile fermarsi 
per così tanto tempo. Spero 
vivamente che il nuovo anno 
possa riservarci notizie posi-
tive e che tutti gli sport pos-
sano ripartire con la giusta 
tranquillità, intanto per le so-
cietà ma soprattutto per i ra-
gazzi.

(Mario Tinghi è una vera e 
propria istituzione a Livor-
no nel mondo del patti-
naggio e non solo. 

Da oltre 50 anni 
alla guida del cir-
colo polisporti-
vo Arci La Rosa, è 
anche consiglie-
re nazionale della 
Federazione ita-
liana sport rotel-

Il 2020 è stato un anno che ci ha 
trovato letteralmente imprepa-
rati, a causa della pandemia che 

ha colpito tutto il mondo. Uno stop 
pesante, che non ci aspettavamo. 

Ovviamente ci siamo ritrovati a 
dover modificare tutti i nostri piani e 
le gare che stavamo per svolgere. Ci 
sono anche da considerare l’aspet-
to economico del lavoro e anche lo 
svolgimento dello sport stesso, il 
quale ha dovuto necessariamente 
cedere alle restrizioni che riguarda-
vano gli allenamenti e le gare. 

Praticamente era tutto pro-
grammato per l’anno sportivo: 
campionati provinciali, campionati 

listici ed è il padre di Letizia, pattina-
trice livornese plurimedagliata. 

Letizia Tinghi è stata assoluta pro-
tagonista a livello internazionale ne-

gli anni ‘90 con 12 medaglie, di 
cui 6 d’oro, ai campionati 

mondiali oltre a 2 affer-
mazioni agli Europei)

«Speriamo di ripartire con la giusta 
tranquillità per i giovani»

Mario Tinghi: «Costretti a rivedere tutti i nostri piani, 
ora pensiamo al futuro»

Società di pattinaggio
• Arci La Rosa
• La Cigna-Divo Demi
• La Stella

Mario Tinghi
Presidente regionale Fisr
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ARCI LA ROSA Mori, Geppetti, Balloni e i quartetti: 
quante medaglie prima del lockdown

Lo storico circolo punta sul pattinaggio 
e i risultati continuano ad arrivare

Il circolo polisportivo Arci La Rosa è 
dotato di una struttura ampia e orga-
nizza attività ricreative, culturali, so-

ciali, sportive (pattinaggio, danza, attività 
fisica…) ed eventi d’intrattenimento dan-
zante, musicale e teatrale. 
Per quanto riguarda il pattinaggio, sono 
numerose le ragazze che vantano vitto-

rie nazionali e internazionali all’interno di 
questa realtà. 

A Roma, a febbraio 2020, si è svolto un 
trofeo internazionale dove il circolo po-
lisportivo ha portato tre atlete di presti-
gio a risultati davvero eccellenti: si trat-
ta di Agnese Mori, prima nella categoria 
Jeunesse esprimendosi ai massimi livelli, 
Giorgia Geppetti, sul gradino più alto del 
podio nella Divisione nazionale B, e Mya 
Balloni, seconda tra gli Esordienti interna-
zionali. Le tre atlete erano accompagnate 
dall’allenatrice Cinzia Savi. 

A marzo, poco prima del lockdown, si 
sono disputati invece i campionati regio-
nali dei gruppi spettacolo a Castiglione 
della Pescaia, dove l’Arci La Rosa ha par-
tecipato con tre quartetti. Il quartetto 
Junior composto dalle atlete Viola Bar-
ni, Martina Mazzoni, Sara Russo e Ambra 
Vettori sono finite al secondo posto con 
I love you, mentre il quartetto con Agata 
Pichi, Elena Bernini, Sofia Mini e Federica 

Ricciardi ha presesentato Spice up your 
life si è classificato al primo posto nella 
categoria Cadetti. L’ultimo quartetto ha 
ottenuto invece un bronzo con le atlete 
Vittoria Balestri, Asia Giommi, Anna Pisa-
no e Sara Ramacciotti. 

Successivamente è arrivato lo stop an-
che per il pattinaggio, che ha dovuto 
aspettare che a livello nazionale il Coni e 
il ministero della Salute trovassero un’in-
tesa. L’idea che alla fine ha salvato molte 
società è stata quella di salvaguardare le 
categorie nazionali e internazionali con i 
raduni, dagli 8 anni in poi. E alla ripresa 
è stato possibile allenarsi solo all’aperto.

Il quartetto con Agata Pichi, Elena Bernini, 
Sofia Mini e Federica Ricciardi

Martina Mazzoni, Viola Barni, Sara Russo 
e Ambra Vettori Mya Balloni Giorgia Geppetti



ASD La Cigna - Gymnasium
& Divo Demi

Associazione sportiva dilettantistica
Via delle Sorgenti, 236/A

• pattinaggio
singolo

• pattinaggio quartetti

• pattinaggio
gruppi

           • pattinaggio artistico  
     per bambine/ni delle scuole 
          materne ed elementari
         • pattinaggio agonistico

I NOSTRI CORSI

c Allenatori con qualifica FISR

c Allenatore atletico della Nazionale

c Coreografo

c Numerose atlete sono salite sul podio 
      nei vari campionati nazionali

x Info telefonare al 347 0460270 - Ilaria

VIENI A TROVARCI… TI ASPETTIAMO!!
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LA CIGNA
DIVO DEMI

Campionato Aics da favola 
35 atlete, 10 medaglie 

e il titolo nazionale di società
Funziona il legame tra La Cigna e il Divo Demi: 

ambiente familiare e risultati importanti

La società La Cigna lavora insieme 
al circolo Divo Demi: gli allenatori 
sono gli stessi, ma il settore ago-

nistico è alla Cigna mentre i principianti 
e gli adulti rientrano nel Divo Demi. 

Poche le competizioni andate in scena 
nel corso del 2020. Degno di nota il cam-
pionato nazionale Aics con 35 atlete in 
gara e 10 medaglie, suddivise in 5 primi 
posti, 3 argenti e 2 bronzi, tutto senza di-
menticare la riconferma del titolo italia-
no di società. 

Di seguito i nomi delle atlete che han-
no portato a casa almeno una medaglia: 
oro per Rebecca Petracchi, Lucia Coc-
co, Vittoria Pireddu, Asia Biagi e Bianca 
Pellegrini, traguardo di vicecampiones-
se per Noemi Pallavicini, Serena Nota-
ristefano e Viola Guillet, mentre le terze 
classificate sono state Aurora Gazzetta e 
Greta Bitossi.

All’interno della società La Cigna-Divo 
Demi, oltre al pattinaggio singolo, ci so-
no anche quartetti e gruppi show. Du-

rante il lockdown di marzo e aprile 2020, 
gli istruttori hanno interagito con le at-
lete tramite lezioni online, in modo tale 
da tenere vivi i contatti e soprattutto il 
rapporto umano che è alla base di tutto. 
Stiamo parlando di un ambiente sano, a 
conduzione familiare, di cui fanno parte 

Leandro Peralta, la moglie Debora Pos-
senti e la figlia Diletta Peralta, quest’ul-
tima protagonista con la Nazionale ita-
liana nel 2016. I preparatori atletici sono 
Andrea Bientinesi (tecnico della Nazio-
nale), Virginia Giachi, Martina Blasizza e 
Alessia Cellini. 

Un gruppo di atlete

Bianca Pellegrini Greta Bitossi Asia Biagi



Dal 1978 A.S.D. Pattinaggio artistico

La Stella

V.le Nazario Sauro, 32/34 - zona Stadio
e-mail: daniele_anselmi@libero.it • 328 7718764

Istruttori qualificati
Direttore tecnico: Silvia Bartoletti

Preparatore atletico: Martina Farris

✮ Pista regolamentare 20x40

✮ Grande prato di 600 mq  
     adibito alla preparazione atletica

✮ Corsi per bambini/e dai 4 anni in su  
     (tre prove gratuite prima di iscriversi)
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LA STELLA

Scontato dire che il 2020 è stato un 
anno difficile per il pattinaggio, 
con la pandemia e il conseguente 

lockdown che di fatto ha cancellato tutta 
la stagione agonistica, che era appena co-
minciata a fine febbraio. In casa La Stella, 
lo stop non ha permesso per esempio al 
gruppo Genesis di partecipare all’ennesi-
mo campionato italiano per la chiusura di 
una carriera di grande soddisfazione, men-
tre Martina Puliti non ha potuto difendere 
il titolo di campionessa italiana Dnb. Pur-
troppo l’emergenza sanitaria è stata anche 
un enorme buco nero che si è ingoiato un 
anno di programmi, di aspettative, di con-
ferme, di crescita.  

«Bisogna - fanno sapere dalla società di 
pattinaggio La Stella - guardare al futuro e 
trarre quel poco di positivo che è emerso 
da questa situazione. Rispetto ad altri sport 
che sono rimasti sempre fermi, il pattinag-
gio è ripartito a metà maggio (anche se 
non per tutti, ndr) con tutte le difficoltà del 
caso ma con l’impegno di tutti, attivando i 

Conferme e nuove adesioni: 
il pattinaggio della Stella è vivo

Il lockdown non ha permesso al gruppo Genesis 
di partecipare al campionato nazionale

protocolli di sicurezza e aggiornandoli 
a ogni cambiamento. Questo ha reso 
la società più compatta e più determi-
nata nel favorire la piena ripresa delle 
attività, tanto che a settembre c’è sta-
ta la possibilità di riavviare completa-
mente tutti i corsi, viste le nuove ade-
sioni e le riconferme, dall’avviamento 
fino al settore agonistico».

«Con la pandemia e le conseguen-
ti restrizioni, avere un impianto all’a-
perto in parte ha favorito e in parte 

ha limitato l’attività sportiva. Nonostante 
questo, grazie all’entusiasmo degli atleti 
e alla passione del gruppo dei dirigenti e 
degli allenatori, La Stella è riuscita a porta-
re avanti i programmi di preparazione al-
la nuova stagione agonistica che speria-
mo possa iniziare presto. Non solo per le 
soddisfazioni che potrebbero arrivare sot-
to il profilo dei risultati, ma soprattutto per 
il riaffermarsi del ruolo dello sport, un im-
portante strumento di crescita per tutto il 
mondo giovanile».        

Il gruppo Genesis

La campionessa italiana Martina Puliti con 
l'allenatrice Silvia Bartoletti  La società al completo
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Agnese Mori Anna Grossi

Noemi Pallavicini Alma Simonetti
Alma Simonetti è nata nel 

2015 e ha già dimostrato di 
avere la musica nel sangue, 
di essere portata per questa 
disciplina. 

Con il suo carattere friz-
zante e intraprendente, sa-
rà sicuramente capace di 
farsi strada nel mondo del 
pattinaggio. Ora però con-
ta solo e soltanto il diverti-
mento, sia chiaro. Simonetti 
è una delle tante bambine 
che stanno crescendo con 
la società La Cigna-Divo De-
mi, che ha un ampio vivaio 
e continua a lavorare per il 
futuro nonostante tutte le 
difficoltà legate alla pande-
mia.

Agnese Mori, 17 anni, è cresciuta nel circolo La Rosa ed 
è considerata il grande talento del pattinaggio artistico 
livornese. Tosta e perfezionista, studia al liceo Cecioni e 
in campo sportivo ha già ottenuto diversi titoli italiani ed 
europei. Nel 2016 e nel 2017 si è laureata campionessa 
italiana Fisr (categoria Allievi, specialità Libero) arrivando 
anche in Nazionale. E sempre nel 2017 ha conquistato la 
medaglia d’argento europea in coppia con Giuseppe Fu-
sco di Rimini. Recentemente sono arrivati anche altri ri-
sultati di spessore. 

Con lei c’è uno 
staff tecnico im-
portante: l’al-
lenatrice Laura 
Ferretti e il pre-
paratore atletico 
Andrea Bienti-
nesi fanno parte 
anche del team 
azzurro.

Anna Grossi, classe 2010, è la scommessa per il futuro del-
la società di pattinaggio artistico La Stella. Atleta di grande 
prospettiva, indossa i pattini per la prima volta a 5 anni e così 
comincia il suo percorso 
di crescita a livello spor-
tivo. Nonostante il fisico 
minuto, “Annina” ha una 
grinta e una forza di vo-
lontà fuori dal comune. Il 
suo asso nella manica è 
la solidità mentale. Nel-
le prime uscite agonisti-
che ha dimostrato tutto 
il suo valore in entrambe 
le specialità del pattinag-
gio singolo: il 2020 dove-
va essere l’anno della ve-
rifica della sua crescita, 
ma ovviamente è tutto 
rimandato al 2021.

Noemi Pallavicini, classe 2014, è il gioiellino di casa La Ci-
gna-Divo Demi. Campionessa italiana Aics nel 2019 e me-

daglia d’argento nel 2020, è 
riuscita a imporsi davanti ad 
atlete più grandi di lei. 

La sua eleganza nei movi-
menti, unita alla forza e alla 
tecnica, preannuncia un fu-
turo ricco di medaglie e sod-
disfazioni. 

Pallavicini non è un por-
tento solo dentro la pi-
sta, perché la sua bravura 
e la sua educazione spicca-
no anche nella vita di tutti i 
giorni. 

Si allena molto e, secon-
do gli addetti ai lavori, la sua 
ammirevole dedizione la 
porterà lontano.
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pesca sportiva
e subacquea

Il presidente Lami non vede l’ora di riprendere l’attività 
e i progetti con le scuole

«Grande lavoro sul territorio 
e nessuna società persa»

sciti a portare a termine anche la parte 
federale sportivo-agonistica, nonostante 
i Dpcm che non aiutavano il nostro sport 
ma complicavano spesso le cose, dando 
informazioni inesatte e contradditorie.

La nostra speranza è che questo brut-
tissimo periodo finisca presto e che si 
possa, di nuovo, stare insieme per prati-
care il nostro sport, la pesca sportiva. An-
che perché, a livello provinciale, ormai 
da anni portiamo avanti importanti pro-
getti didattici. Solo a Livorno, sono coin-
volti circa 160 bambini. 

All’isola d’Elba, invece, vengono inte-
ressate tutte le scuole e il numero dei 
piccoli studenti coinvolti - ai quali ven-
gono veicolati insegnamenti riguardan-
ti non solo i rudimenti basilari della pe-
sca, ma anche e soprattutto i principi per 
sensibilizzare le nuove generazioni al ri-
spetto delle norme che regolano la vita 
in mare - è praticamente il doppio. Un’at-
tività di base molto proficua che però, 
ancora una volta, si scontra con l’impos-
sibilità, dopo tanta teoria, di portare i ra-
gazzi sul mare per una dimostrazione 
pratica. Siamo quindi costretti a por-
tarli sui laghetti interni, chiusi, dove 
la pesca è più agevole e viene per-
cepita come meno stimolante, in 
quanto “falsata” dalle ristrette 
dimensioni del bacino.

Dopo calcio e basket, la pe-
sca è una delle Federazioni 
con il maggior numero di tes-
serati a livello provinciale. So-
no ben 43 i sodalizi iscritti, 18 
dei quali nella zona sud e addirit-
tura 25 in città, all’ombra dei Quattro Mo-

Con il 2021 siamo arrivati alla fi-
ne del quadriennio olimpico. Mai 
come in questo caso, raggiunge-

re il traguardo si è rilevato così impervio 
e difficoltoso. 

L’ultimo anno ha messo in grande dif-
ficoltà le nostre società, limitandone le 
attività a carattere sociale: i soci non si 
sono potuti ritrovare per  parlare, raccon-
tare le uscite di pesca, vivere un momen-
to di aggregazione. Anche l’attività spor-
tiva è stata completamente annullata, 
rimandata a tempi migliori.

La sezione di Livorno è riuscita, anche 
se con difficoltà, a seguire le società affi-
liate: nessuna è stata persa e quindi de-
vo ringraziarle per la fiducia che hanno 
mostrato nei nostri confronti. Siamo riu-

ri. Abbiamo lavorato bene sul territorio, 
mantenendo aperto il dialogo e restan-
do vicini alle istanze e alle criticità mani-
festate dai tanti pescatori amatoriali.

Sotto il piano logistico, infine, la sezio-
ne livornese è già da tempo un punto di 
riferimento per le manifestazioni più im-
portanti a livello nazionale. Siamo al top 
per quanto riguarda l’organizzazione di 
eventi, d’altronde ci sono alcune loca-
tion perfette per ospitare gare del ge-
nere: in primis le Secche della Meloria, 
ora però off-limits dopo la costituzio-
ne dell’area marina protetta, e le “cugi-
ne” Secche di Vada, che hanno una con-

formazione di fondo 
ideale per la prati-
ca della pesca da 
natante.

Andrea Lami
Presidente prov. Federazione
pesca sportiva e subacquea

• Circolo 
   Cacciatori Subacquei

Circoli di pesca
sportiva e subacquea
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CI.CA.SUB.

E siamo a 70. Questi sono gli an-
ni trascorsi da quella sera del 
12 aprile 1951, quando un pu-

gno di pionieri della pesca subacquea 
livornese maturò l’idea di fondare il 
Circolo cacciatori subacquei. Erano gli 
anni delle mute di “cartone”, come di-
rebbero i pescatori di oggi, anni in cui 
per vincere le temperature invernali ci 
si immergeva in mare anche con ma-
glioni di lana: le maschere erano anco-
ra a pieno facciale, enormi e pesanti, e 
le pinne corte di gomma garantivano 
prestazioni lontane anni luce da quelle 
moderne in carbonio.

Eppure l’amore di quegli amici e 
amanti del mare diede origine a una 
realtà che ancora oggi, col più cono-
sciuto nome di Ci.ca.sub. Guido Gari-
baldi, rappresenta un punto di riferi-
mento nazionale nella disciplina delle 
attività subacquee. 

La sua scuola di apnea e subacquea, 
dedicata a Carlo Giachini, è ancora me-

ta di coloro che si avvicinano a questo 
mondo.

I tempi di oggi hanno portato a una 
trasformazione di quello che una volta 
era il concetto di punto di ritrovo so-
ciale. La società moderna concede me-
no tempo e tutti siamo invischiati nei 
ritmi frenetici quotidiani, ma chi an-
cora oggi si trova a passare dalla sto-
rica cantina sugli scali d’Azeglio, riesce 
a percepire lo stesso profumo di salse-
dine che i fondatori respiravano sulle 
banchine dei Fossi quando si ritrova-
vano. Un luogo ricco di fascino, immer-
so nei ricordi di un tempo che sembra 
non trascorrere mai.

Come non rimanere affascinati dalla 
sala dei trofei, trofei vinti in settant’an-
ni di competizioni a tutti i livelli: nazio-
nale, europeo e mondiale. Una storia 
fatta di campioni di pescasub, ma an-

che di nuoto pinnato. Un percorso che 
ancora oggi continua grazie al grup-
po di giovani che si sfidano nei vari 
campionati, ma grazie anche ai raccon-
ti di chi oggi rappresenta la memoria 
storica del Ci.ca.sub, il segretario Piero 
Lilla. Lui e lì, seduto nei locali della se-
greteria, sempre pronto ad accogliere 
chi passa dagli uffici della sede giallo-
blù e a narrare le vicende passate e at-
tuali.
Settore agonistico 

Come tutte le discipline sportive, 
anche la pesca subacquea in apnea ha 
subito un notevole stop per gran parte 
del 2020. Poche le manifestazioni a cui 
gli atleti livornesi hanno potuto parte-
cipare. La Fipsas, la Federazione nazio-
nale di riferimento, ha dovuto far fron-
te a una pandemia che l’ha costretta 
anche a emettere nuovi regolamenti.

Conti primo e Rossi secondo: 
il Ci.ca.sub. è il miglior team toscano

Ottima la ripresa del settore agonistico, 
nella didattica c’è un cambio al vertice

Francesco Conti con la coppa vinta nel 2020Marco Muti
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Tra i pochi eventi a cui il Ci.ca.sub. 
ha partecipato, ci sono il trofeo lega-
to alla Coppa Carnevale di Follonica a 
inizio anno, il campionato italiano per 
società di Civitavecchia e il campiona-
to italiano di pesca in apnea a coppie 
di Ischia. 

Rimandati al 2021, invece, i 
campionati Assoluti e di qualificazio-
ne individuali.

Il Circolo cacciatori subacquei di 
Livorno è stato il primo in Toscana 
a organizzare, cercando sempre di 
adeguare le normative federali alle 
stringenti disposizioni sanitarie, una 
gara di qualificazione zonale. Una 
manifestazione che ha visto trionfa-
re Francesco Conti proprio del Ci.ca.
sub., seguito a ruota dal compagno 
di team Fernando Rossi: questi due 
piazzamenti hanno permesso alla so-
cietà di aggiudicarsi il trofeo di mi-
glior team.

Nonostante il lockdown e la zona 
arancione, il Ci.ca.sub. è riuscito a dar 
vita a un campionato societario che ha 
visto un bellissimo testa a testa tra il 
passato vincitore Emiliano Torri e il for-
te atleta di Prima categoria Alessan-
dro Falciani. Alla fine è stato Falciani 
ad aggiudicarsi, sul filo di lana, l’ambi-

to trofeo del campionato sociale 
che, visti i tre successi, come da 
regolamento resterà assegnato a 
lui.

Il 2020 si è concluso con l’in-
gresso in società di Marco Muti, 
altro forte atleta di Prima cate-
goria, proveniente dal circolo Il 
porticciolo di Piombino, che do-
po tanti anni di agonismo ha de-
ciso di sospendere le attività.
Settore didattico

Per quanto riguarda la didatti-
ca, nel 2020 c’è stato il cambio al 
vertice del team della scuola Car-
lo Giachini, che da decenni affian-
ca il Ci.ca.sub. Guido Garibaldi 
nella formazione di apneisti, pe-
scasub ed esperti di immersione 
con autorespiratori. Andrea Ros-
si, che ha ben diretto la scuola 
nell’ultimo decennio, ha dato le 
dimissioni passando di fatto il co-
mando della scuola al vice Emilia-
no Torrini, proprio nell’anno più 
duro per la didattica.

La scuola ha dovuto fronteg-
giare, per tutto il 2020, lo stop im-
posto dalla Federazione e dalle 
disposizioni nazionali che hanno 
limitato l’accesso alle piscine ai 

soli atleti agonisti. Nonostante le mani 
legate, in estate la scuola ha organiz-
zato un corso per permettere agli allie-
vi che non avevano ottenuto i brevet-
ti di apnea outdoor (quelli riconosciuti 
non solo per la pratica in bacino deli-
mitato ma anche per le acque aperte) 
di sostenere gli esami finali. Quattro 
di loro sono riusciti a ottenere l’abili-
tazione, mentre un quinto ha preferi-
to rimandare al 2021 in attesa di rag-
giungere una forma ottimale. È stata 
un’esperienza nuova per il team di 
istruttori, un’esperienza che è servita 
a coinvolgere allievi senza abilitazio-
ne e che ha dato lo spunto per affinare 
nuove metodologie di insegnamento.

In attesa della ripresa, la scuola sta 
studiando un nuovo tipo di corso le-
gato alle attuali richieste provenien-
ti da un mondo che vede nella pesca 
subacquea, e in particolare nella sua 
massima espressione legata all’agoni-
smo, un sport sempre più richiesto. 

Emiliano Torrini e Andrea Rossi

La dirigenza del Ci.ca.sub.
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una parvenza di normalità, ovviamen-
te nel rispetto delle misure anti-conta-
gio. 

L’attività sportiva è ripartita a inizio 
2021 con il programma agonistico sia 
regionale che nazionale: mi auguro 
che possa continuare senza altri stop. 
In quanto delegato provinciale di Li-
vorno, mando a tutti un saluto sporti-
vo sperando in una ripresa totale.

Tante realtà affiliate e tanti risultati 
importanti, ma nessun impianto spor-
tivo all’altezza della situazione?

Al momento manca una struttura de-
dicata anche solo in modo parziale alla 
pesistica. Per praticare questa discipli-
na, in primis serve una condizione es-
senziale, cioè che il fondo sia almeno 
in cemento armato al fine di sopporta-

Purtroppo, per via del virus, nel 
2020 è stato un problema ri-
spettare le competizioni in pro-

gramma a livello sia regionale che na-
zionale. 

Da parte di tutta la città di Livorno, 
comunque, c’è sempre stata la mas-
sima disponibilità e la massima col-
laborazione per quanto riguarda gli 
appuntamenti, anche se di minor im-
portanza, così da far vivere ai ragazzi 

re il forte carico di peso al quale viene 
sottoposta la pavimentazione. 

E oggi, dalle nostre parti, l’unico im-
pianto sportivo che ha questo requi-
sito è la palestra della scuola Lambru-
schini: si tratta però di uno spazio che, 
chiaramente, non ha le dimensioni né 

le caratteristiche adatte 
per essere candidato a 

ospitare un even-
to di caratte-

re naziona-
le.

«Il vero problema riguarda le strutture»
La denuncia del delegato Martelli: «Sport vivo, 

manca però un impianto all’altezza della situazione»

Società di pesistica
• Barbell club
• Cfa
• Crossfit Livorno
• Next level club
• Polizia di Stato
• Salus
• Vigili del fuoco Tomei

Max Martelli
Delegato provinciale Fipe

Alcuni ragazzi del Barbell club



S.R.L.

Corso per carrellisti 
con rilascio attestato 

Federsicurezza
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VIGILI DEL FUOCO
TOMEI

All’interno del comando dei vigili 
del fuoco di Livorno, fin dagli ini-
zi degli anni ‘60 è attiva - nell’am-

bito del gruppo sportivo Tomei - la sezio-
ne della pesistica. In oltre mezzo secolo di 
attività, gli atleti si sono messi in eviden-
za ottenendo grandi risultati in campo 
nazionale e internazionale. In particolar 
modo, si segnalano vittorie di campionati 
italiani societari, vittorie di singoli atleti, 
partecipazioni ai campionati europei e 
mondiali, piazzamenti di rilievo per l’I-
talia. Nell’ultimo quadriennio, il miglior 
gruppo sportivo dei vigili del fuoco nel-
la classifica nazionale della Federazione.

Il 2020 è stato un anno particolare, lo 
sappiamo, e la pesistica ha cercato di re-
agire con le chiusure e le riaperture della 
palestra in base ai vari Dpcm. Una volta 
usciti i protocolli federali e sanitari, è sta-
to fatto il massimo per tutelare la salute 
degli atleti e dei tecnici cercando di ri-
partire con passione per questa discipli-

Caruta è Maciste: la storia 
della pesistica livornese continua
Tanti giovani in evidenza nonostante le difficoltà 

legate all’emergenza sanitaria

na olimpica (sport singolo). La pesistica 
olimpica è uno sport impegnativo e par-
ticolare, ma con un fascino unico per chi 
guarda: si tratta di veder sollevare un bi-
lanciere con determinati chili, e portarlo 
sopra la testa, effettuando un gesto tec-
nico con la forza esplosiva che il solleva-
tore di pesi matura negli anni di pratica 
sportiva agonistica.

Per quanto riguarda lo svolgimento 
dell’attività, nella sezione pesistica del co-
mando dei vigili del fuoco, ci sono tecni-
ci altamente qualificati composti da per-
sonale in servizio (capo squadra Andrea 
Mammarella, allenatore Fipe) o in pen-
sione (ex capo reparto Sergio Mamma-
rella, maestro dello sport Fipe, e Maurizio 
Mammarella, sovrintendente capo della 
polizia di Stato e istruttore Fipe). Andrea e 
Maurizio Mammarella sono anche forma-
tori della Federazione italiana pesistica.

«Il gruppo sportivo Tomei è l’unico so-
dalizio sportivo in grado di sostenere e 
promuovere la pesistica ad alto livello 
nella provincia di Livorno», dicono dalla 
società, che vanta una grande tradizione 
nel sollevamento pesi con i giovani. Ecco 
i risultati più importanti degli atleti pro-
tagonisti ai campionati italiani di classe 

e Assoluti: Manuele Bardini, miglior at-
leta livornese del 2015, campione italia-
no di classe per cinque anni consecuti-
vi dall’Under 15 all’Under 20, quarto ai 
campionati italiani di Ostia 2020 (specia-
lità) e quinto ai campionati italiani Asso-
luti 2020 (classifica d’ufficio); Daniele Ba-
esso, responsabile della sezione pesistica 
del gruppo sportivo, sesto ai campionati 
regionali 2020 (categoria 67kg); Gabrie-
le Socci, allenatore della sezione, secon-
do ai campionati regionali 2020 (81kg); 
Elisa Cherus, ferma per un infortunio; Ile-
nia De Robertis, terza ai campionati re-
gionali 2020 (64kg); Lorenzo Casula, se-
sto ai campionati italiani 2020 Under 
17 di Ostia (67kg); Eugeniu Caruta, so-
prannominato Maciste, medaglia d’o-
ro ai campionati italiani 2020 Under 17 
di Ostia (96kg) e medaglia d’argento ai 
campionati italiani 2020 Juniores (96kg, 
classifica d’ufficio). 

Nel 2020, il gruppo sportivo Tomei si è 
classificato terzo a livello regionale e in 
ambito nazionale è stato l’unico team di 
pesistica a rappresentare la nostra città, 
portando i propri valori e le proprie tradi-
zioni negli ambienti sportivi e nelle com-
petizioni.

Eugeniu Caruta con la mamma, la sorella e il 
tecnico Maurizio Mammarella

Manuele Bardini
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Durante lo stop forzato causa Covid, c’è 
stata poca possibilità di allenarsi, se non 
pari a zero. Solo gli agonisti potevano 
usufruire della palestra, ma ovviamente 
senza potersi affrontare. 

Chiaramente, di fronte a un regola-
mento e a un problema del genere, a ri-
metterci sono stati gli sport di contatto 
come il nostro, quindi non è stato faci-
le andare avanti. Molte piccole realtà si 
sono ritrovate con un futuro agonistico 
tutt’altro che chiaro. Intorno a fine mag-
gio, quando ci hanno consentito di svol-
gere allenamenti all’aperto, ci è sembra-

Nei primi mesi dell’anno le pale-
stre, non solo nel nostro sport, 
sono impegnate con le iscrizio-

ni e il rinnovo delle tessere, insomma con 
tutta la burocrazia necessaria per far ri-
partire la stagione, oltre ovviamente agli 
allenamenti. 

Per capire il 2020 del pugilato, basti 
pensare che il primo e ultimo torneo or-
ganizzato è stato il Nepi, nel mese di feb-
braio a Firenze, del quale sono state di-
sputate solo due gare. 

Poi è stato sospeso tutto. 

to di rinascere, anche perchè nel pugliato 
- oltre all’allenamento - quello che man-
cava era soprattutto la complicità tra gli 
atleti e gli allenatori. Attualmente ci sono 
grosse difficoltà: gli iscritti sono in calo, le 
spese sono molte, giustamente tante fa-
miglia hanno timore. 

Da parte nostra, come Federazione pu-
gilistica italiana, possiamo sicuramente 
garantire che tutto verrà svolto in sicu-
rezza e nel pieno rispetto delle normati-
ve, ma è comprensibile che ci sia paura.

(Silvia Malenotti è anche presidente 
della palestra Uppercut di Cecina)

«Un anno senza gare, 
difficile andare avanti così»

Il pugilato messo in ginocchio dalla pandemia 
Malenotti: «Spese alte e iscritti in calo»

Società di pugilato
• Accademia dello sport
• Accademia pugilistica
  livornese
• Bobbe boxe
• Kta boxing team
• Livorno Boxe Salvemini
• Spes Fortitude

Silvia Malenotti
Presidente provinciale Fpi

Vairo Lenti e Jonathan Sannino





341

P
U

G
IL

A
TO

BOBBE BOXE

La Bobbe Boxe nasce nel 2016, 
viene fondata da Roberto 
Lenti, pugile agonista e istrut-

tore di pugilato, e portata avanti con 
una gestione professionale ma fa-
miliare. Insomma, l'ambiente giusto 
per crescere sotto ogni punto di vi-
sta. 
La società livornese debutta a li-
vello agonistico con i pugili Dario 
Mambrini e Daniele Consoli, che nel 
primo anno disputano qualche in-
contro importante portando a casa 
risultati soddisfacenti.

Con il passare degli anni la socie-
tà si allarga sensibilmente e tantissi-
me nuove leve iniziano a combatte-
re sul ring con la maglia della Bobbe 
Boxe: tra questi Bruno Sinopoli, Va-
lerio Finocchio, Marvin Trinca, An-
drea Oggiano e, ultimo ma non per 

importanza, Vairo Lenti, figlio del 
fondatore della società Roberto. Per 

Vairo Lenti è stato un 2020 di alle-
namenti e preparazione in vista dei 
grandi appuntamenti del nuovo an-
no, a partire dall'incontro per il tito-
lo italiano (pesi leggeri) proprio a Li-
vorno.

L'emergenza sanitaria esplosa a 
marzo 2020 non ha permesso alla 
Bobbe Boxe, come alle altre società 
di pugilato e a tutto il mondo del-
lo sport, di fare incontri ufficiali. La 
Bobbe Boxe è stata quindi costretta 
a rimanere ferma, ma il lavoro in pa-
lestra non si è bloccato e per quanto 
possibile, viste le restrizioni e le mi-
sure anti-contagio, i ragazzi hanno 
continuato a lavorare e ad allenarsi, 
cercando di non perdere il ritmo per 
farsi trovare pronti al momento op-
portuno.

In casa Bobbe Boxe, un giovane at-
leta da segnalare è sicuramente Tho-
mas Mattei jr, ormai vicinissimo al 
debutto sul ring e nuova speranza 
del pugilato livornese.

Allenamenti e preparazione,
il mirino è puntato sul 2021

Grande attesa per i prossimi appuntamenti 
di Vairo Lenti e Thomas Mattei jr
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SPES
FORTITUDE

Non solo professionisti e amatori, 
la Spes lavora anche sul sociale

Anno complicato e privo di incontri ufficiali, 
la società resta un punto di riferimento nazionale

Società nata nel 2006 per rinvi-
gorire la lunga tradizione pu-
gilistica livornese, la Spes For-

titude abbina lo sport al sociale per 
renderlo sempre più accessibile e po-
polare. Oltre alla qualità sportiva con 
numerosi titoli a livello sia dilettanti-
stico che professionistico, la società 
livornese cerca anche quella sociale 
con progetti completamente gratui-
ti di collaborazione con case famiglia, 
centri per la salute mentale e in gene-
rale per le categorie che soffrono la cri-
si, garantendo l’attività sportiva a tutti. 
Così come altre società della zona, an-
che la Spes è costantemente in contat-
to con le associazioni del territorio e 
accoglie a braccia aperte i ragazzi che 
gli operatori mandano.

Questa società è sicuramente una 
bella realtà del panorama nazionale, 
un posto in cui sbocciano campioni e 
campioncini, con un obiettivo preci-
so: promuovere sul territorio in manie-
ra più specifica la pratica agonistica e 
amatoriale del pugilato, come mezzo 
di accrescimento non solo motorio ma 
anche e soprattutto etico, attraverso 
insegnamenti che una disciplina come 
questa infonde. 

È un lavoro che va a intrecciarsi tra 
l’aspetto tecnico d’eccellenza degli at-
leti agonisti o professionisti e quello 
degli amatori, tutto finalizzato al be-
nessere psicofisico. 

Insomma, la Spes è senza dubbio 
una realtà consolidata a livello nazio-
nale e internazionale nel panorama 
della boxe, sia sotto il profilo dilettan-
tistico che professionistico. 

Tutto questo a prescindere da un 
2020 complicato, praticamente senza 
gare a causa della pandemia.

Allenamento in palestra

Il vivaio della Spes
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UPPERCUT

La società Uppercut di Cecina nac-
que nel 2010 da un’idea di Gian-
luca De Mastro, Umberto Guerri-

ni e Angelo Salvemini, facendosi strada 
con voglia di fare e ambizioni. Nel 2015 
Angelo Salvemini rilevò anche il settore 
dedicato alla pesistica, facendo diventa-
re l’Uppercut una società multidisciplina-
re. Da qui l’ascesa che finora ha portato 
grosse soddisfazioni.

Con il passare degli anni, la piccola so-
cietà cecinese si è fatta spazio con discre-
zione e ha raggiunto anche traguardi im-
portanti, non solo sportivi ma anche a 
livello di consensi da parte delle persone 
che sono soddisfatte dell’atmosfera fami-
liare che si respira al suo interno. Per for-
tuna la rosa degli atleti si è allargata con 
il tempo e oggi, nonostante le difficoltà 
che il mondo del pugilato sta vivendo, 
vanta un atleta professionista (Alessio 
Mastromatteo) e otto agonisti (Aiba open 
boxing) che sono Virginia Breschi, Sara 

Un professionista e otto agonisti, 
anche Cecina fa sul serio

I numeri della società nata dieci anni fa
Il segreto? Un ambiente familiare

Masia, Alice Perini, Gianmarco Bientinesi, 
Simone Farinella, Dario Olivelli, Thomas 
Ruga e Othmane Zahri.

A conferma del grande entusiamo in-
torno alla realtà cecinese, altri giovani si 
stanno avvicinando al mondo agonistico. 

E oltre a loro ci sono tantissime persone, 
giovani e meno giovani, che fanno parte 
della famiglia Uppercut. 

I tecnici sono Umberto Guerrini, Gian-
luca De Mastro, Artem Miler e Massimilia-
no Ruga.

Un gruppo di pugili della società cecinese

La palestra dell'Uppercut
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LIVORNO BOXE 
SALVEMINI

Ripartenza a pugni: grande evento 
a Viareggio e titolo italiano per Bortone

La Boxe Salvemini è stata la prima in Toscana 
a organizzare una riunione pugilistica dopo il lockdown

La Livorno  Boxe Salvemini nasce 
nel 2011 e opera dal 2012. Al di 
là delle poche gare disputate, il 

2020 è stato comunque un anno impor-
tante perché la società di pugilato si è 
aggiudicata la gara pubblica relativa al-
la palestra della scuola Mazzini. Stiamo 
parlando di una meravigliosa struttura 
in cui, già da luglio 2021, sarà operativa 
la nuova sede della Livorno Boxe Salve-
mini, dove riprenderanno le attività dal 
settore giovanile fino agli atleti e agli 
amatori della light boxe, proprio come 
nell’era pre-Covid. 

Da segnalare, nel mese di settembre, 
la manifestazione pugilistica organizza-
ta dalla società livornese a Viareggio. Un 
evento ben riuscito nonostante le diffi-
coltà di un momento storico come que-
sto, sia per i controlli sanitari sia a livello 
burocratico e organizzativo. 

Fino a quel momento non erano state 
organizzate riunioni pugilistiche dopo 
l’emergenza sanitaria: la Boxe Salvemi-
ni è stata la prima in Toscana a lanciar-
ne una, in contemporanea con la Boxe 
Luminati di Firenze. Nel programma c’e-
rano dodici combattimenti, con dodi-
ci atleti della Boxe Salvemini che hanno 

affrontato pugili delle regioni limitrofe: 
sul ring i livornesi Mattia Pierini, Matteo 
Furfaro, Marvin Ghilarducci, Vincenzo 
Bortone, Andrea Benedetti, Gioele Pieri-
ni, Martino Cipolli, Miahy Marcoci, Artu 
Fedyshyn, Elia Centelli, Leonardo Canno-
ne e Andrea Cardinale.

Nel 2020 il peso massimo Vincen-
zo Bortone, pugile allenato dal tecnico 
Massimiliano Ghilarducci di Viareggio, 

ha superato le fasi del campionato inter-
regionale svolto a Roma e ha vinto il tito-
lo italiano nella categoria dei pesi massi-
mi Youth ad Avellino: il trionfo è arrivato 
a gennaio 2021, ma il torneo si riferisce 
al 2020. Nella finalissima Bortone ha bat-
tuto all’unanimità il pugile campano Sal-
vatore Longobardo (Fiamme Oro).

La Livorno Boxe Salvemini lavora an-
che per il sociale e dalla società fanno 
sapere che «ci saranno dei rapporti di-
retti con le scuole del territorio, che da-
ranno un aiuto individuando ragazzi e 
ragazze che hanno bisogno di fare sport 
e di entrare nella logica delle regole, sen-
za la necessità di dover pagare il canone 
mensile se hanno problemi economici a 
livello familiare».

«Siamo anche in contatto - dicono dal-
la Boxe Salvemini - con la casa famiglia 
dell’Ardenza, che indirizza alcuni ragaz-
zi sulla strada dello sport, oltre a diverse 
associazioni di volontariato che lavora-
no per l’integrazione. 

L’obiettivo resta quello di guarda-
re avanti con la nuova sede comunale, 
adatta per i progetti sociali e ovviamen-
te per gli obiettivi sportivi nazionali e in-
ternazionali».Vincenzo Bortone (al centro) con la medaglia d'oro dei pesi massimi Youth

La Livorno Boxe Salvemini all'evento di Viareggio
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IL MITO

Un mito, una leggenda del pugila-
to labronico. L’unico pugile livor-
nese, con Franco Brondi, a salire 

su un trono europeo. Il 29 novembre del 
1968 a Roma, nella categoria dei pesi su-
perwelter, battendo ai punti sulle quindici 
riprese il coetaneo francese Joseph Gon-
zales. 

Remo Golfarini, l’11 marzo 2021, ha fe-
steggiato le ottanta primavere. Ottant’an-
ni portati davvero bene, grazie a un fisico 
asciutto e a un’eleganza sopraffina, mai 
sopita, con l’immancabile giacca e cra-
vatta o il raffinato coordinato, da sempre 
suoi marchi di fabbrica. E quasi come se-
gno di appartenenza e distinzione, di uo-
mo di scoglio, una leggera abbronzatura 
dipinta sul volto anche nel periodo inver-
nale. Uomo di scoglio a tutto tondo, con 
la sua Livorno sempre nel cuore, anche se 
sulla carta d’identità c’è scritto che è nato 
nel paesino del Gabbro, quando la Secon-
da guerra mondiale non aveva ancora mo-
strato tutta la sua crudeltà. Quel paesino 

dove tutti si conoscono e molti sono im-
parentati tra loro. Un paese, il Gabbro, tor-
nato di grande attualità in questo periodo 
grazie al film “La bambina che non voleva 
cantare”, in onda a metà marzo su Rai Uno. 
Un film basato sulla ricostruzione della 
biografia dell’illustre compaesana Nada 
Malanima, anche lei nata in quel paesino 
una dozzina di anni dopo (1953). «Al Gab-
bro – racconta Remo Golfarini - sono rima-
sto fino all’età di 7 anni, poi ci siamo tra-
sferiti a Livorno. Babbo e mamma avevano 
una bancarella di rivendita di polli, conigli, 
piccioni e uova in piazza Garibaldi, a quei 
tempi un punto di riferimento importante 
per la genuinità dei prodotti e i prezzi rela-
tivamente contenuti e pienamente abbor-
dabili per tante famiglie».

La passione per il pugilato nacque qua-
si per caso qualche anno dopo. «A darmi 
l’input - dice - fu mio padre, grandissimo 
appassionato di questo sport. Uno sport 
che consiglierei a tutti, non necessaria-
mente dal punto di vista agonistico ma 

come scuola di vita. Oltre a un’ottima pre-
parazione fisica, il pugilato ha soprattutto 
grandi riflessi psicologici perché poten-
zia l’autostima e il rispetto per gli altri. A 
questo proposito il nome “noble art” non 
è causale». 

Dopo questa premessa, Golfarini dà lin-
fa ai ricordi di una carriera pugilistica che 
gli ha regalato tante soddisfazioni, a livel-
lo dilettantistico e professionistico pri-
ma di appendere i guantoni al chiodo nel 
1972, quando aveva 31 anni. Il suo credo 
pugilistico e i suoi marchi di fabbrica era-
no temperamento e preparazione sem-
pre al top, prerogative importanti asso-
ciate a coraggio e intelligenza. A fare la 
differenza sul ring, spesso era una “casta-
gna” che lasciava il segno. Inoltre Golfari-
ni era anche un ottimo incassatore. Tra i 
suoi tanti record, quello di avere in mano 
contemporaneamente due titoli italiani, 
quello dei pesi superwelter e dei pesi me-
di, senza dimenticare il titolo continentale 
sempre dei superwelter. 

Romano Fanali, Remo Golfarini e Alessandro Scardino

Ottanta voglia di salire sul ring
La leggenda Remo Golfarini compie 80 anni 

e apre il libro dei ricordi: «Gabbro, il titolo europeo, 
l’infortunio alla mano e quella volta da attore»

Golfarini durante un incontro
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Remo Golfarini, oltre a stuzzicare la fan-
tasia e ad affascinare il pubblico, ha sa-
puto anche amministrarsi ottimamente 
a livello d’immagine, con tanto di spon-
sor come la Zucchet (articoli di pulizia) e 
l’amaro Averna. «Nel momento in cui ve-
niva fissata la borsa, ero sempre al fianco 
del mio manager romano Giuseppe Balla-
rati. Davvero una brava persona». Parole 
al miele anche per Piero Scardino. «Il mio 
super maestro all’Apl, la società pugilisti-
ca in cui iniziai a combattere agli sgoccio-
li degli anni ‘50. Scardino è stato, oltre a 
un maestro con la M maiuscola, una per-
sona stupenda dal punto di vista umano. 
Ricordo che a quei tempi ci allenavamo in 
alcuni locali del Mercato centrale e poi, a 
partire dal 1960, in via dei Pensieri grazie 
all’inaugurazione del palazzetto». 
I primi successi in Italia

Nel curriculum di Remo Golfarini, una 
splendida carriera dilettantistica e 32 
match in campo professionistico. Il primo 
roboante squillo di tromba a Pesaro nel 
1962, quando si mise al collo la corona tri-
colore dilettanti dei superwelter. A far capi-
re a tutti che non era una meteora, la suc-
cessiva vittoria nel campionato del mondo 
militare dei pesi welter, nel ‘63 a Franco-
forte, battendo prima il francese Le Blois, 
poi in semifinale l’irlandese Alkarkh e in 

Il faccia a faccia con Griffith
Tanto per non farsi mancare nulla, il 15 

dicembre 1967 a Roma non ebbe alcuna 
remora a incrociare i guantoni con il leg-
gendario Emile Griffith, in quel momen-
to al top della sua straordinaria carriera. 
«Quando mi offrirono quell’opportuni-
tà, non ci pensai due volte. Salii sul ring 
senza aspettative di vittoria, ma con la 
convinzione di poter disputare un buon 
match. 

L’incontro si concluse alla sesta ripresa 
per kot. E per me quella fu la prima scon-
fitta da professionista, una sconfitta me-
no amara perché contro un immenso 
campione».
Sul trono europeo dei 
superwelter 

Per Remo Golfarini, il 1968 fu un anno 
straordinario. Il 17 aprile, nella sua Livor-
no, battendo ai punti sulle dodici riprese 
Fabio Bettini, vinse la semifinale del cam-
pionato europeo dei pesi superwelter. E il 
30 agosto a Napoli, superando Mario La-
magna per ferita di quest’ultimo al terzo 
round, portò a casa anche la corona trico-
lore, in questo caso nei pesi medi. Il trion-
fo più bello della sua straordinaria carrie-
ra arrivò però il 29 novembre, sempre a 
Roma: costringendo alla resa il parigino 
Joseph Gonzales dopo quindici riprese 
combattute, conquistò la corona europea 
dei superwelter, corona che tenne salda-
mente tra le mani per un anno. A cerca-
re di portargliela via fu Peter Markelewitz, 
sconfitto per ko alla nona ripresa nella sua 
Vienna, il 5 maggio 1969. 

finale il favoritissimo 
americano Berzew-
sky. E nello stesso an-
no conquistò anche 
la medaglia di bron-
zo ai Giochi del Me-
diterraneo a Napoli, 
una competizione in 
cui avrebbe potuto 
e meritato di vincere 
a mani basse, se non 
si fosse infortunato al 
metacarpo del pollice 
della mano destra. Un 
infortunio che gli fre-
nò la carriera e posti-
cipò il passaggio nel 
mondo dei profes-
sionisti. Esordio tra i 
professionisti che av-
venne finalmente, a 
vele spiegate, a Ro-
ma sulle sei riprese, il 
27 gennaio ‘65 con-
tro Emilio Rota. Dopo 
quella prima vittoria, 

sempre nel 1965 ne arrivarono altre sette, 
tre delle quali per ko. L’anno dopo (siamo 
nel 1966, il 17 giugno a Roma) grazie alla 
vittoria per kot alla seconda ripresa su Ar-
mando Pellarin, Golfarini conquistò la sua 
prima corona tricolore nella categoria dei 
superwelter. Una corona difesa cinque me-
si dopo a Genova, sempre contro Pellarin e 
sempre per kot ma all’ottava ripresa. E dife-
sa anche l’anno successivo, nel 1967 a Sira-
cusa contro Luigi Patruno.

Un articolo di giornale sul trionfo europeo del '68

Golfarini (a destra) dopo una vittoria
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L’addio alla corona europea
La svolta negativa della sua stupenda 

carriera era però dietro l’angolo. Lo rac-
conta lui stesso: «A Vibo Valentia, contro il 
tedesco-polacco Gerhard Piaskowy, persi 
malamente la corona europea, complice 
una direzione arbitrale assolutamente pe-
nalizzante nei miei confronti». Una sconfit-
ta, quella con Piaskowy, quasi annunciata. 
Il motivo lo ricorda l’ex pugile livornese: 
«Dopo l’incontro con Markelewitz in cui 
avevo difeso la corona europea, il dolore 
alla mano non mi consentì più di fare al-
lenamenti in maniera adeguata. Ma la Fe-
derazione europea insisteva perché difen-
dessi il titolo. Per farmi accettare la sfida, 
mi dissero che l’avversario era giovane e 
l’avrei battuto anche con una mano sola. 
E così sembrava fino a pochi secondi dal 
gong della quattordicesima ripresa. Ave-
vo il match in mano e due punti di van-
taggio. All’uscita da uno scambio, subii un 
“destraccio” al mento. Nella ripresa succes-
siva, pur scosso, mi difesi con dignità e ri-
masi in piedi. Il verdetto di parità sarebbe 
stato già un bel premio per Piaskowy, in-
vece l’arbitro inglese assegnò la vittoria a 
lui. Io ci rimasi malissimo e così il pubblico 
presente». 

Con la perdita della corona eu-
ropea, i programmi di Golfarini 
andarono in fumo. «In tasca ave-
vo già i contratti per una tournée 
in Australia per 75 milioni di lire, 
una cifra enorme. Senza corona 
europea, venne tutto annullato. 
Ripensandoci, forse è stato me-
glio così. È vero, non ho guada-
gnato una piccola fortuna, ma di 
sicuro ho preso tanti pugni in me-
no e la salute ne ha tratto vantag-
gio». 
Gli ultimi incontri della 
carriera

Da quel momento, anche l’en-
tusiasmo e la voglia di combat-
tere iniziarono ad affievolirsi. 
Ma prima di appendere defini-
tivamente i guantoni al chiodo, 
Golfarini disputò altri incontri di 
pugilato, a volte senza troppa 
convinzione. L’unico match da ri-
cordare, finito in parità e confor-
tato da un’ottima borsa, fu il pe-
nultimo, a Vienna con l’austriaco 
Johann Orsolics (classe 1947, ex 
campione europeo dei superleg-

geri e welter). «Ci tenevo a fare bella figu-
ra perché Orsolics era un grandissimo. Il 
verdetto di parità non fece giustizia alla 
mia bellissima prestazione». Poi l’addio al 
pugilato agonistico. L’ultimo match della 
sua carriera fu a Cannes, il 29 aprile ’72. Di 
fronte a lui un astro nascente della boxe 
mondiale, il francese naturalizzato Gra-
tien Tonna, classe 1949, nato a Tunisi da 
babbo maltese e mamma italiana. Golfa-
rini perse, ma si portò a casa l’ultima im-
portante borsa della carriera.   
L’infortunio alla mano e i 
ricordi

La chiusura di Remo Golfarini, al termine 
di una lunga chiacchierata con l’Almanac-
co, è su quel problema alla mano destra. A 
frenargli la carriera è stato, senza ombra di 
dubbio, l’infortunio subìto nel match vin-
cente con il parigino Joseph Gonzales, ai 
Giochi del Mediterraneo del 1963, quando 
ancora era dilettante. Ma come andò quel-
la volta? «Dopo uno scambio ravvicinato, 
mi frantumai il metacarpo del pollice del-
la mano destra. Un infortunio grave, mol-
to grave. In quel periodo, però, a smettere 
di combattere non ci pensai neppure un 
istante. 

Per cercare di tamponare l’infortunio, 
girai tutta Italia con la speranza di trova-
re qualche bravo ortopedico che me la 
rimettesse a posto. All’inizio, una ricer-
ca praticamente inutile. Poi la fortuna mi 
venne incontro. A fare una specie di mira-
colo, togliendomi un pezzetto d’osso dal-
la gamba e inserendolo nella mano, fu il 
professor Fenzi. Grazie a lui, riuscii a ri-
prendere la mia carriera. Però ogni volta 
che scendevo dal ring, dovevano tagliar-
mi il guantone per consentire alla mano 
di uscire, visto che era sempre molto gon-
fia». Poi da Golfarini il bilancio finale: «Ini-
zialmente pensavo che avrei potuto fare e 
dare di più. Ragionando invece con il sen-
no di poi, quando ripenso alla mia carriera 
sono più che contento, perché le soddisfa-
zioni ottenute hanno il sopravvento su de-
lusioni e rimpianti». 
Attore per caso

Tra le cose di un passato ormai lontano 
che Remo Golfarini ricorda con piacere, c’è 
la sua esperienza da attore. Attore per ca-
so, ma con un ruolo da assoluto protago-
nista in uno sceneggiato per la tv di mezzo 
secolo fa, dal titolo “Campione”. Un tito-
lo in perfetta sintonia con il suo ruolo di 

pugile, tra le vecchie dodici corde 
del ring. Uno sceneggiato, quel-
lo girato a Roma sotto la regia di 
Toni De Gregorio, che come inter-
preti principali aveva Giampiero 
Albertini (il manager), Anna Bo-
nasso (la fidanzata del Campione) 
e lui stesso. «Accettai – racconta - 
perché la trama dello sceneggiato 
non era la mia storia, ma sembra-
va che lo fosse. Il protagonista di 
quella vicenda è un pugile ribelle, 
ma con un grande cuore: mentre 
sta riempiendo di botte l’avversa-
rio ormai senza difese, vedendo 
che l’arbitro dell’incontro non lo 
sospende, decide in maniera au-
tonoma di abbandonare il ring. E 
tra lo stupore generale, smette di 
boxare, saluta tutti e se ne va. Io 
attore? È stata una bella esperien-
za. Un’esperienza che, nonostante 
sia passato quasi mezzo secolo, ri-
cordo ancora con grande piacere. 
Tra l’altro, per quella interpreta-
zione ricevetti anche un bel com-
penso... Un compenso all’epoca 
sufficiente per comprare un pic-
colo appartamento».Golfarini da giovane
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Società di rugby

RUGBY

Wilmar Saluz
Delegato provinciale Fir

«Lucchesi e Mori super 
E dietro crescono altri talenti»

Saluz analizza il momento del rugby livornese 
«Tanti giovani livornesi al top»

Covid-19, sono stati numerosi i giova-
ni che sono usciti con voglia di emer-
gere dalla fucina dello staff tecnico 
regionale, guidata dal tecnico coordi-
natore Diego Saccà, livornese. 

Si tratta di giocatori pronti a emula-
re il percorso di Federico e Gianmarco. 
Hanno infatti avuto accesso al Cdfp 
Under 18 di Prato, provenienti dal Li-
vorno Rugby, ragazzi come Diego De 
Rossi, Alessandro Gesi, Filippo Lavo-
renti, Lorenzo Nanni e Andrea Rossi: 
per tutti e cinque la formazio-
ne rugbistica proseguirà, 
insieme a quella scola-
stica, per la loro com-
pleta maturazione. 

Dopo aver mosso 
i primi passi nel Li-
vorno Rugby, Mat-
teo Liguori è ora in 
forza alla Lazio (Top 
10). Albert Einstein Ba-
tista, Rocco Del Bono e 
Edoardo Mannelli, com-
pagni di squadra di Mo-
ri e Lucchesi dal 2015 
al 2018 nel Granduca-
to, sono invece appro-
dati al Colorno, sempre 
nella Top 10. Simone Ge-
si è stato girato in presti-
to dal Livorno Rugby allo 
stesso Colorno e poi, in-

Un percorso lungo ma lineare 
quello che ha portato i clas-
se 2000 Federico Mori e Gian-

marco Lucchesi, rispettivamente dagli 
Etruschi Livorno e dai Lions Amaran-
to Livorno, in coppia all’Accademia Fir 
Ivan Francescato e poi rispettivamen-
te alle Zebre e al Benetton Treviso. Un 
percorso fantastico, concluso per i due 
validissimi atleti livornesi con la Nazio-
nale italiana: emozionante il loro de-
butto nel Sei Nazioni contro Irlanda e 
Inghilterra. 

Ma la splendida realtà del rugby 
labronico non si esaurisce con Mori e 
Lucchesi: in questo 2020 disastrato dal 

sieme a Gianluca Tomaselli del Livor-
no Rugby, ha meritato la convocazio-
ne nella Nazionale under 20. Andrea 
Bertini e Nadir Krifi dai Lions sono 
passati invece al Noceto, in serie A). 

Un’ultima perla: Del Bono ha gioca-
to nella Nazionale seven.



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

7 8
(under 5)
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Lo stop dopo una grande stagione, 
ma il futuro è biancoverde

La società protagonista in campo 
e sul mercato per il sogno serie A

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

Nel 2020 il Livorno Rugby ha gioca-
to appena quattro partite ufficiali. 
Questi incontri sono stati disputa-

ti tra gennaio e febbraio, prima che scop-
piasse l’emergenza legata al Covid-19. Ruo-
lino di tre vittorie, tutte in trasferta, e una 
sconfitta in casa per i biancoverdi. In que-
ste gare, valide per la fase centrale del cam-
pionato 2019/20 di serie B (girone 2, il rag-
gruppamento del centro Italia), il Livorno 
Rugby ha racimolato in tutto 16 punti: in 
occasione dei tre successi è arrivato anche 
il bonus-attacco, mentre nella sconfitta in-
terna, rimediata con sole cinque lunghezze 
di svantaggio, è stato strappato il cosiddetto 
bonus-difesa.
Le partite del 2020

Prima uscita dell’anno solare, il 12 genna-
io, sul campo del Cus Siena. I labronici, che 
sul terreno dell’Acquacalda (per tutti il Sab-
bione) si presentano incerottati ed incom-
pleti, si impongono, di forza, sui bianconeri 
per 26 a 21. Per il Livorno Rugby, due mete 
di Simone Gesi e una ciascuno di Ravalle e di 
Giacomo Gragnani, tre invece le trasforma-
zioni siglate da Canepa. 

La settimana successiva, sul terreno ami-
co Carlo Montano, al cospetto del Giaco-
bazzi Modena, per Merani e compagni non 
è sufficiente una partenza lanciata. Le due 
mete di Piras e i cinque punti di piede di Ca-
nepa consentono di spingersi, al 22’, sul 15-
0. Il Modena reagisce (15-5 all’intervallo) e 
nel corso della ripresa opera il definitivo sor-
passo (15-20 il finale).

Il girone di andata del campionato si con-
clude sul campo emiliano degli Highlanders 

Formigine, fanalino di coda in classifica. I li-
vornesi, trascinati dai 21 punti personali di 
Canepa (per lui tre mete e tre trasformazio-
ni), dalle due mete di Simone Gesi e dalla 
meta di Tommaso Campanile, vincono 36-5. 
Sfida senza storie, sempre saldamente nelle 
mani dei biancoverdi.

Il 16 febbraio, nel quadro della prima di ri-
torno, i ragazzi di coach Michele Ceccherini, 
sul campo dell’Imola, piazzano quasi a fil di 
sirena la zampata vincente per il 31-26 con-
clusivo. Si tratta del nono successo in undici 
fatiche stagionali. Un’affermazione prezio-
sa, che consente di posizionarsi solitari sul 
secondo gradino della classifica. Mete bian-
coverdi di Zannoni, Meini, Mernone, Mera-
ni e Menicucci, con tre trasformazioni di Ca-
nepa.

Poi, brusca, arriva la sospensione di tutti 
i campionati italiani. La Federazione italia-
na rugby, alla luce della drammatica situa-
zione legata al coronavirus, si vede costret-
ta a interrompere in modo definitivo i vari 

tornei. Non viene assegnato il titolo italiano. 
Non si registrano, nei campionati interme-
di, promozioni e retrocessioni. I biancover-
di, al momento dello stop forzato, accusava-
no dieci lunghezze di ritardo dalla capolista 
Florentia, che ancora doveva presentarsi al 
Montano. Solo la prima classificata avrebbe 
festeggiato il sospirato salto in A.
Verso la nuova stagione

La società livornese, pochi giorni dopo 
la fine anticipata del torneo, annuncia il ri-
torno in panchina di Marco Zaccagna, già 
trainer biancoverde nelle positive stagio-
ni 2017/18 e 18/19 al posto di Michele Cec-
cherini. La rosa viene allargata con i rientri 
degli esperti Tito Chiesa, Nicola Martinucci, 
Alberto Neri e Gabriele Esposito, oltre all’in-
nesto di Pietro Gaggero. Il classe 2001 Simo-
ne Gesi, invece, va in prestito al Colorno: per 
lui una grandissima occasione nella Top 10, 
il massimo torneo italiano. Le premesse per 
un torneo di B da protagonisti, per i livor-
nesi, non mancano. 

Nell’amichevole del 10 ottobre, in casa a 
porte chiuse con la formazione di serie A de 
Cavalieri Prato/Sesto, Gragnani e compagni 
vincono 29-22 mettendo in vetrina nume-
ri importanti per la categoria: per i bianco-
verdi a bersaglio Piras (due mete), Gaggero 
(una meta e due trasformazioni), Martinucci 
(una meta) e Alessandro Gesi (una meta). La 
seconda ondata della pandemia costringe 
però la Fir a rinviare l’inizio della nuova sta-
gione. Dal 15 novembre, la prima giornata 
della serie B viene spostata in un primo mo-
mento di due settimane. Poi ulteriore slitta-
mento direttamente al 2021.

La squadra under 18

La squadra under 16
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LIONS
AMARANTO

Sul piano agonistico, il 2020 dei 
Lions Amaranto Livorno è stato 
breve, ma intenso e ricco di sod-

disfazioni. A marzo, al momento della so-
spensione definitiva di tutti i campionati 
italiani di rugby, la squadra amaranto al-
lenata da Giampaolo Brancoli occupava 
il sesto posto del girone 2 (il raggruppa-
mento del centro Italia) di serie B. Non c’è 
la controprova, ma la sensazione è che se 
il torneo fosse proseguito, i Leoni avrebbe-
ro potuto serenamente difendere questo 
piazzamento (il migliore della propria sto-
ria) e forse anche centrare una meta ancor 
più prestigiosa (Jesi, che al momento del-
lo stop era quinta con una sola lunghezza 
di vantaggio sui livornesi, doveva ancora 
presentarsi sul Priami di Stagno). 
Il cammino amaranto

In tutto, nella stagione monca 2019/20, 
i Lions hanno racimolato 27 punti in 11 
giornate, frutto di sei vittorie (tre delle 
quali condite dal bonus-attacco) e cinque 
sconfitte (partite nelle quali non è stato 
racimolato alcun bonus). Al di là dei nu-
meri e delle statistiche, i Lions hanno di-
mostrato coi fatti di meritare la serie B, (ri)

conquistata con la splendida promozione 
del maggio 2019. 

Il 12 gennaio 2020 prima uscita dell’an-
no solare. Sul campo amico Priami, proibiti-
vo il compito dei labronici contro il Floren-
tia, la squadra leader in classifica, capace di 
ottenere in tutto, nell’arco delle undici ga-
re di campionato, ben 54 punti 
(11 successi con l’aggiunta di 10 
bonus-attacco). I Lions, pur lot-
tando con grande slancio, ce-
dono 0-29. Sette giorni più tar-
di, nell’unica gara disputata in 
trasferta nel 2020, i Lions si im-
pongono 22-20 contro l’Imola. 
Per gli amaranto una meta tec-
nica, una meta di Bernini, una di 
Barsali e cinque punti di piede 
di Rolla. 

Più rotonda l’affermazione 
del 26 gennaio in casa contro il 
Parma ’31. Prestazione ricca di 
sostanza per gli amaranto, che 
hanno la meglio 32-19 con me-
te di Bertini, Scardino, Novi e 
Bernini, con Rolla autore inve-
ce di due piazzati e tre trasfor-
mazioni. 

Il 16 febbraio, nel quadro del-
la prima giornata di ritorno, i Lions vincono 
22-19 al Priami contro la Capitolina Roma. 
Grande protagonista di un confronto viag-
giato sui binari di un grande equilibrio, ri-
sulta il mediano di apertura degli amaranto 
Rolla, che firma cinque piazzati e una tra-
sformazione (quella successiva alla meta di 
De Libero) e salva all’ultimo secondo il suc-
cesso con un miracoloso placcaggio. Poi, 
sospensione per l’emergenza del Covid-19. 
Il futuro amaranto

Durante l’estate, i Lions si rinforzano con 
gli innesti di tre avanti esperti e di spesso-
re: il pilone Christian Mannucci, il seconda 
linea Mattia Paris e il terza linea Giacomo 
Brancoli. Il nuovo campionato di serie B, 
che doveva iniziare il 15 novembre con il 
derby cittadino con il Livorno Rugby in ca-
sa dei Lions, viene rinviato in un primo mo-
mento di due settimane e poi, data la nuo-
va ondata dei contagi, al 2021. 

Il durissimo placcaggio relativo all’emer-
genza della pandemia non scoraggia i Le-
oni che, sia pur rispettando il previsto pro-
tocollo, proseguono l’attività con sedute 
di carattere fisico-atletico. Gli obiettivi del 
gruppo, consolidato nel tempo, sono a bre-
ve ma soprattutto a medio e lungo termine.

Il ruggito dei Lions 
nell’anno più difficile

Gli amaranto a un passo dalla storia nel 2020 
e pronti a ripartire con entusiasmo

Giacomo Brancoli, rinforzo degli amaranto, 
ai tempi in cui giocava con i Medicei Firenze

Alberto Giusti in azione
Giacomo Bernini, 

terza linea dei Lions Amaranto, in azione
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GRANDUCATO

Nell’arco di pochissimi anni, il Gran-
ducato ha realizzato numerose 
mete di tutto rispetto. La socie-

tà giallo-bianco-rossa è nata solo nell’esta-
te del 2015 e ha risultati di primissimo pia-
no al suo attivo. Gli obiettivi più prestigiosi 
sono relativi al terzo posto nel campionato 
italiano under 16 nel 2016, al Trofeo dell’Ap-
pennino under 18 alzato al cielo nel 2017 e 
al settimo posto under 18 a livello naziona-
le ottenuto nel 2018. 

Dal giorno della sua fondazione, il club 
dei Granduchi cura solo il settore giovanile, 
in particolare le categorie under 18 e under 
16. Ha lanciato nel mondo dei grandi (leg-
gi nelle massime categorie seniores) tredici 
atleti di spessore. I fuoriclasse sfornati dal-
la franchigia livornese sono i nazionali Mo-
ri, che gioca nel Calvisano (Top 10) e come 
permit player nelle Zebre (Pro 12), e Lucche-
si, impegnato nel Benetton Treviso (Pro 12). 
Di rilievo poi le carriere di Jelic (giocatore 
marchigiano, protagonista con la squadra 
giallo-bianco-rossa solo per una stagione), 
Bertini e Batista, passati anche nell’Accade-
mia Fir Ivan Francescato (serie A), ma anche 
quelle di Migliori, Krifi, Del Bono e Mannel-
li che, dopo aver militato nelle rappresen-
tative dei Medicei Firenze (fino alla scorsa 
annata protagonista, a livello seniores, con 
una squadra in Top 12 e una in A), hanno 
compiuto il definitivo salto di qualità e so-

Lucchesi in allenamento con il Benetton

La franchigia che lancia talenti 
nel grande rugby

La società ha superato tutte le rivalità 
e continua a collezionare successi

no ora in Top 10. Barsali, Banchieri, Nicola 
Magni e Sheu si sono invece ritagliati spa-
zio nel reparto arretrato dei Lions Amaranto 
(serie B). In più Dalla Valle, terminato il suo 
percorso di giocatore, ha iniziato la car-
riera di arbitro. La società giallo-bianco-
rossa, dal 2016 diventata ufficialmente 
franchigia territoriale giovanile, è frutto 
della stretta collaborazione tra i conso-
lidati sodalizi livornesi dei Lions Ama-
ranto e degli Etruschi. Fin da subito, il 
progetto è stato aperto anche a club 
non livornesi. Significativa la scelta del 
nome Granducato, che richiama diret-
tamente la storia dell’intero territorio 
regionale e non solo la città dei Quattro 
Mori. Nel 2017 è entrata a far parte del-
la franchigia anche il Bellaria Pontedera 
e dal 2019 giocano nella squadra under 
18 gli atleti del Cus Pisa. Superate dun-
que, brillantemente, anche le storiche 
rivalità: fianco a fianco, nelle mischie (e 
ovviamente nelle linee arretrate) delle 
squadre dei Granduchi, giocano sotto 
un’unica bandiera atleti livornesi, pisa-
ni, della Valdera e anche versiliesi. Nella 
stagione 2019/20, bloccata ovviamen-
te dalla pandemia, erano attive tre for-

mazioni giallo-bianco-rosse: una protagoni-
sta nel campionato regionale under 18, una 
nell’area 2 interregionale under 16 e la terza 
nel campionato regionale under 16.

Mori con la maglia degli Etruschi

Mori e Lucchesi in Nazionale
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IL RICORDO

Massimo Fraddanni è scompar-
so venerdì 13 novembre 2020, 
all’età di 74 anni. È stato il pre-

sidente nel miglior periodo della storia 
del rugby livornese. 

Uno di quei massimi dirigenti capa-
ci di commuoversi di fronte ai successi 
della propria creatura. 

Fraddanni è stato il presidente-ma-
gnate del Livorno Rugby dalla stagio-
ne 1984/85 fino a metà dell’annata 
1992/93, quando lasciò l’incarico al fi-
glio Giacomo. 

Sotto la sua guida, con tecnici come 
Fabrizio Gaetaniello e Marco Bollesan e 
con campioni quali David Knox e Micha-
el Cheika in squadra, il Livorno Rugby ha 
collezionato risultati prestigiosissimi. Su 
tutti, nella stagione 1989/90, il sesto po-
sto nel campionato di serie A1, che all’e-
poca era il massimo torneo di rugby, nel 
quale erano impegnate realmente tutte 
le migliori squadre italiane. Si è trattato 
del più bel traguardo mai raggiunto da 
una realtà rugbistica della Toscana occi-
dentale. Fraddanni ha investito ingenti 
risorse nel club biancoverde: appassio-
nato e innamorato della sua società, è 
stato anche presidente della Federazio-
ne italiana rugby.

Fraddanni era molto conosciuto in cit-
tà anche per le sue attività di gallerista 
e imprenditore. Si è sempre interessa-
to all’arte, seguendo una tradi-
zione familiare inaugurata dal 
nonno Argante, mercante d’ar-
te e collezionista. 

Da giovane, alla fine degli an-
ni ‘60, aveva aperto la galleria Il 
Cavallo in via Verdi, sede di nu-
merose mostre di artisti livor-
nesi (Madiai, Corcos, March, Na-
tali, De Rosa, Sumberaz...) ma 
anche spazio dedicato alle ope-
re di artisti emergenti a livello 
nazionale. 

Come imprenditore, invece, 
insieme a Madiai rilevò il risto-
rante Oscar per farne un pun-
to di ritrovo dei pittori livornesi, 
poi negli anni ‘70 si avventu-
rò nella gestione di una delle 
prime emittenti locali private 
(TT1, Tele Tirreno 1), infine l’e-
sperienza più importante co-

me titolare della Corime, la Compagnia 
riparazioni meccaniche che operava nel 
settore meccanico e portuale.

Rugby Livorno1989-90

Massimo Fraddanni
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Addio Fraddanni, 
simbolo del grande rugby livornese

È stato presidente del Livorno Rugby dal 1984 al 1993: 
nel ’90 lo storico sesto posto in A1

Fraddanni
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GIOVANI PROMESSE

Giulio Tedeschi

Alessandro Gesi

Giulio Tedeschi è nato il 22 settembre 
2004 e ha iniziato a giocare a rugby 
nel 2010, ancor prima di compiere 
6 anni. Ha cominciato l’attività nelle 
giovanili dei Lions Amaranto Livorno 
ed è sempre stato fedele alla società 
dei Leoni. 
Nel vivaio Lions ha effettuato tutto il 
classico percorso, tra centinaia di par-
tite nei raggruppamenti regionali e 
decine di tornei nazionali. 

Si è meritato, già giovanissimo, le 
attenzioni dei tecnici federali ed è en-
trato a far parte stabilmente delle rap-
presentative della Toscana. 

Nel 2018/19, al suo primo anno 
nella categoria under 16, è passato 
- sempre come tesserato amaranto - 
nella franchigia del Granducato, la re-

Alessandro Gesi è nato il 31 ottobre 
2003 e ha iniziato a giocare nella 
rappresentativa del Livorno Rugby 
under 6 nel 2008, a neppure 5 anni. 
Con il florido vivaio biancoverde, ha 
effettuato la classica trafila. 

Si è ben presto imposto all’atten-
zione dei tecnici federali, parteci-
pando a tutte le selezioni regionali 
giovanili. Dalla stagione 2018/19 – 
nel suo primo anno tra gli under 18 
– è attivo nel Centro di formazione 
permanente di Prato. 

È stato, nei mesi scorsi, addirit-
tura selezionato nella Nazionale 
under 18. Il suo ruolo principale è 
quello di mediano apertura anche 
se in qualche occasione, per mo-
tivi tattici, è stato schierato estre-
mo. 

Giocatore di gran talento, con il rugby nel Dna. Quel-
la dei Gesi è una vera e propria dinastia della palla ovale 

labronica. 
Suo nonno paterno Silvano, suo 

padre Stefano e suo zio Andrea (fra-
tello di Stefano) sono stati grandi 
protagonisti nel Livorno Rugby, an-
che nei tempi in cui la storica squa-
dra biancoverde militava nella mas-
sima serie. 

Simone Gesi, classe 2001, fratel-
lo maggiore di Alessandro, dopo 
le brillanti esperienze con il Livor-
no Rugby, è passato nell’annata 
2020/21 nel Colorno (nella Top10) 
ed è costantemente convocato nel-
la Nazionale under 20. 

Si tratta di uno dei giovani tre-
quarti più interessanti nel panora-
ma del maggior campionato italia-
no. 

Buon sangue non mente. 

altà livornese che unisce le forze degli stessi Lions e degli 
Etruschi. 

È stato segnalato dai tecnici regionali per il significativo 
riconoscimento annuale assegnato ai 
migliori giovani livornesi delle varie di-
scipline sportive e, per i suoi traguar-
di raggiunti nella stagione 2018/19, è 
stato premiato il 1° dicembre 2019 in 
una bella cerimonia curata dalla se-
zione labronica dell’Unione nazionale 
veterani dello sport. Il suo percorso di 
crescita è costante: neppure le difficol-
tà proprie di un anno pesantemente 
condizionato dall’emergenza Covid-19 
e la mancanza di partite e allenamenti 
con contatto, lo hanno frenato. Il ruo-
lo naturale di Giulio Tedeschi è quello 
di tallonatore (è da considerare un “fra-
tello minore” di Gianmarco Lucchesi?) 
ma nel corso della sua carriera è stato 
impiegato anche come flanker e come 
trequarti centro.





363

SC
A

C
C

H
I

scacchi

le alla Terrazza Mascagni è stata sostituita 
da un torneo online. Nel mese di febbraio 
si è raggiunto un record singolare: in una 
settimana più di 350 studenti hanno gio-
cato a scacchi nelle scuole e le classi che 
hanno aderito sono state 45, alle quali van-
no aggiunte le 45 di dama. 

L’Asd Livorno Scacchi ringrazia il Comu-
ne di Livorno «per il sostegno economico» 
e il Cred «per il sostegno di natura pedago-
gica». Anche la scuola di scacchi Carlo Fal-
ciani al Museo di storia naturale del Medi-
terraneo, dopo lo stop di marzo, è ripartita 
in presenza a settembre con un’inaspetta-
ta adesione di circa trenta bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 17 anni che, pur essendo un 
numero inferiore rispetto agli anni passati, 
dimostrano comunque l’attaccamento dei 
genitori e dei bimbi a questa attività spor-
tiva della mente.

Il 19 dicembre 2020 si è disputato il tradi-
zionale torneo di Natale, organizzato onli-
ne a causa delle restri-
zioni Covid, che ha visto 
la netta vittoria di Raul 
Barbetti, già campione 

Nonostante il Covid, nel 2020 gli 
scacchi non si sono fermati e 
quando non è stato possibile gio-

care in presenza, è arrivato l’online. Il pro-
getto “Gioco scaccia gioco, gli scacchi e la 
dama contro la ludopatia”, che da cinque 
anni sta ottenendo un successo enorme 
nelle scuole livornesi, si è fermato in pre-
senza il 4 marzo 2020 e la tradizionale fina-

toscano Under 14. Il 24 marzo 2020 era in-
vece il primo anniversario della scompar-
sa dello storico presidente Carlo Falciani: 
non potendo ricordarlo in presenza, è sta-
to organizzato un torneo online che ha re-
gistrato la partecipazione di 46 giocatori. A 
causa della pandemia si è bloccato anche 
il Torneo sociale degli adulti, in corso nella 
nuova sede messa a disposizione dal circo-
lo Arci Carli Salviano, che ha visto una di-
screta partecipazione di adulti e Under 25. 

L’attività agonistica vera e propria è stata 
molto ridotta. Annullate tutte le manifesta-
zioni da marzo fino a settembre, la ripresa 
è avvenuta a ottobre con la partecipazione 
al campionato toscano a squadre Under 8. 
Dove la squadra livornese formata da Filip-
po Buonagurio, Mario Federico, Aaron Cri-
stofari e Pietro Masi, accompagnata dall’i-
struttore nazionale Maurizio Soventi, ha 
conquistato il titolo regionale. Davvero 
una grande soddisfazione.

Under 8, i bimbi livornesi sono già 
campioni regionali

Tanti eventi online a causa delle restrizioni, 
Barbetti si conferma e vince anche il torneo di Natale

LIVORNO
SCACCHI

Andrea Raiano e Gianfranco Borghetti

La scuola di scacchi al Museo di storia naturale del Mediterraneo La squadra Under 8 campione regionale
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Raul Barbetti Aurora Trambusti

Ettore Sassi Filippo Buonagurio

Raul Barbetti, 
classe 2005, cam-
pione toscano 
Under 14 indivi-
duale e a squadre. 

Più volte cam-
pione provincia-
le, ha vinto il tor-
neo di Natale della 
scuola di scacchi 
Carlo Falciani e 
con la scuola Mi-
chelangelo ha vin-
to due edizioni del 
progetto “Gioco 
scaccia gioco, gli 
scacchi e la dama 
contro la ludopa-
tia”.

Aurora Trambusti, classe 2006, campionessa tosca-
na Under 14 individuale e a squadre. Nel 2020 è arriva-
ta sesta assoluta ai 
campionati italiani 
online. Trambusti è 
stata la prima livor-
nese a partecipare 
ai campionati na-
zionali giovanili in-
dividuali e squadre, 
ha vinto il proget-
to “Gioco scaccia 
gioco, gli scacchi 
e la dama contro 
la ludopatia” con 
la scuola Dal Borro 
ed è stata più volte 
campionessa pro-
vinciale.

Ettore Sassi, classe 
2011, è vice-campio-
ne regionale Under 8, 
campione regionale 
Under 10 a squadre e 
campione regionale 
Under 10 individuale 
online. Ha vinto an-
che il premio fair play 
Coni 2019. 

Più giovane li-
vornese di sem-
pre a partecipare ai 
campionati italiani 
giovanili individuali e 
a squadre, anche lui 
è stato più volte cam-
pione provinciale 
Under 8 e Under 10.

Filippo Buonagurio, classe 2012, campione toscano 
Under 8 a squadre insieme ai compagni Pietro Masi, Aaron 
Cristofari e Mario Federico. È stato il miglior livornese Under 
10 della XIV edizione del Festival internazionale di scacchi 
Città di Livorno, che si è svolto in memoria di Carlo Falciani.
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fermarsi un attimo, con assoluta de-
dizione, rendendo più facile la ri-
partenza a maggio quando ci siamo 
potuti ritrovare allenandoci indivi-
dualmente all’aperto. 

S i c u r a m e n -
te ha aiuta-
to il fatto di 
aver tolto la 
scherma da-

Era veramente inimmaginabi-
le una situazione del genere, 
ci stavamo preparando per 

le numerose gare che da sempre di-
sputiamo in primavera. 
È stato ed è ancora molto difficile 
trovare i giusti stimoli soprattutto 
con i ragazzi più giovani, che han-
no accusato il distacco, il non poter 
socializzare e il non poter vedere i 
propri amici. 

Nel corso del 2020 sono state di-
sputate poche gare, nessuna per 
quanto riguarda le categorie Under 
14 che nei mesi del lockdown si so-
no impegnate allenandosi online 
da casa come potevano, senza mai 

gli sport di contatto col 
Dpcm del 13 ottobre, che 
ha permesso una maggio-
re elasticità e una maggio-

re possibilità di allenarsi per 
tutti gli atleti, soprattutto quelli 

più piccoli. 

La speranza per il 
nuovo anno è sicuramente 

quella di poter riprendere con tut-
te le manifestazioni, dai più giova-
ni agli atleti nazionali e olimpici, 
puntando già allo svolgimento dei 
campionati del mondo Cadetti e 
Giovani 2021 che sono in program-
ma in Egitto. 

Sarebbe il primo segnale di un ri-
torno alla normalità, augurando di 
metterci alle spalle questa brutta si-
tuazione che spero possa terminare 
il prima possibile.

«Niente gare per gli Under 14, 
è stato un anno tremendo»

Abeniacar ripercorre il 2020 
«Giusto togliere la scherma dagli sport di contatto»

Società di scherma
• Circolo scherma Fides
• Accademia della scherma

Cristina Abeniacar
Delegato provinciale Fis

SCHERMA



• 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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CIRCOLO 
SCHERMA FIDES

Più di un secolo di storia, oltre 60 
medaglie olimpiche e più di 100 
a livello mondiale: basterebbero 

questi numeri per capire la grandezza e 
la storia di questa scuola, ma c’è molto di 
più, c’è una lunga tradizione che ha por-
tato il Fides a ottenere tutti questi suc-
cessi. Raggiungendo risultati ineguaglia-
bili che l’hanno resa a tutti gli effetti una 
delle più importanti scuole di scherma al 
mondo.

Il Circolo scherma Fides nacque per vo-
lere di Giuseppe Nadi, grande maestro 
d’armi, passato alla storia soprattutto per 
l’efficacia dei suoi sistemi di insegnamen-
to: considerando il gran numero di cam-
pioni che riuscì a formare durante la sua 
lunga carriera, è senz’altro da ritenere 
uno dei più grandi maestri che la scher-
ma moderna abbia mai espresso. 

Giuseppe Nadi formò sin da subito un 
gruppo di schermidori di grande talen-
to tra cui i figli Aldo e Nedo, quest’ultimo 
passato alla storia per la grande impresa 
compiuta alle Olimpiadi di Anversa del 

1920, quando riuscì a vincere la me-
daglia d’oro in tutte e tre le armi (scia-
bola a squadre e individuale, fioretto 
a squadre e individuale, spada a squa-
dre) dopo essere già risultato vitto-
rioso ai Giochi di Stoccolma del 1912, 
all’età di 18 anni. 

Sono molti gli atleti e i maestri che 
si sono susseguiti nel corso dei decen-
ni: da Puliti a Bini e Perone passan-
do per Marzi, Scuri, Baldini, Di Ciolo e 
Scanzo e ovviamente tutta la dinastia 
Montano.

La tradizione e le vittorie rendono 
il Fides un orgoglio per la nostra cit-
tà, che nonostante questo anno diffi-
cile sta ancora facendo la differenza a 
livello mondiale, grazie ai giovani ta-
lenti che si sono messi in mostra nelle 
poche gare svolte nel 2020.

Per quanto riguarda la sciabola, si 
è messo in luce Pietro Torre, che ha 
portato a casa un primo posto a squa-
dre nella Coppa del mondo Under 20 
a Boston ed è arrivato nono a livello 
individuale nella stessa competizione, 
tutto senza dimenticare il bronzo indi-
viduale appena venti giorni più tardi a 
Plovdiv, in Bulgaria. 

Degno di nota anche Edoardo Can-
tini, giovanissimo talento del Fides, 
secondo nella Coppa del mondo 
Under 17 a Budapest e secondo an-
che in Croazia nella sciabola a squa-
dre. Nel fioretto spiccano invece i no-
mi di Giulio Lombardi, piazzatosi tra i 
primi dieci ai Mondiali di Udine Under 
20, vincitore della gara individuale e a 
squadre ai campionati del Mediterra-
neo in Tunisia. 

Altro argento per Gabriel Giardi-
nelli, sul podio in Croazia nel fioretto 
a squadre Under 17 (oro sfiorato per 
un solo punto) e quinto ai nazionali di 
Roma, dove invece è arrivata a un pas-
so dalla vittoria la giovane Karen Bia-
sco, medaglia d’argento in una gara 
con 127 partecipanti.

Poche gare? Nessun problema 
Il Fides trionfa anche nel 2020

Torre, Cantini, Lombardi, Giardinelli e Biasco: 
la scuola continua a sfornare talenti

Karen Biasco

Gregorio Isolani

Giulio LombardiPietro Torre



ACCADEMIA 
della Scherma

Livorno
Via Fortunato Garzelli, 11 Collinaia (LI)

info@accademiadellaschermalivorno.com
cel. 3335067163 - 3931019592

www.accademiadellaschermalivorno.com

CORSI DI SCHERMA PER TUTTI
PICCOLI, RAGAZZI E ADULTI

PROMOZIONE 
NUOVI ISCRITTI (5-9 anni)

costo corso annuale
300 €

Martedì e Giovedì 
dalle 16.30 alle 18.00Seguici su
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ACCADEMIA
DELLA SCHERMA

Associazione sportiva dilettantistica, 
si occupa della disciplina olimpica 
della scherma ed è nata nel 2010. 

Nonostante la giovane età, l’Accademia del-
la scherma conta già oltre 50 giovani atleti. 
Una sezione importante è quella delle Fiam-
me Oro, dove il maestro Marco Vannini usu-
fruisce degli spazi societari per potenziare il 
lavoro con la sezione giovanile delle stesse 
Fiamme Oro. L’Accademia della scherma è 
affiliata alla Federazione italiana scherma e 
svolge la propria attività a Porta a Terra.

Come per tutti, il 2020 è stato un anno ov-
viamente difficile sotto ogni aspetto, spe-
cialmente nella prima parte di lockdown 
totale quando l’unica possibilità di avere 
un contatto con i ragazzi era tramite le vi-
deochiamate. Poi, appena è stato possibi-
le, sono riprese le attività all’aperto e in sa-
la scherma per tutta l’estate con una buona 
affluenza, per certi versi anche inaspettata. 
Per quanto riguarda gli atleti professioni-
sti, fortunatamente sono riusciti a riprende-

Il fioretto di Ciampalini: 
doppio argento agli Europei Under 20
Accanto alla società cresce la sezione giovanile Fiamme Oro 
Il maestro Vannini: «Pandemia devastante per gli adolescenti»

re le sedute di allenamento prima 
di tutti, ma non è stato facile tene-
re le motivazioni alte, consideran-
do l’incertezza della ripresa delle 
competizioni. 
La sezione giovanile 
delle Fiamme Oro

«La battuta d’arresto a causa del 
Covid non ha provocato danni so-
lo a breve termine, dato che il con-
traccolpo vero e proprio, a mio 
avviso, lo avvertiremo più avanti, 
quando per assurdo ci sarà la pos-
sibilità di riprendere pienamente 
le attività». A parlare è Marco Van-
nini, il responsabile tecnico della 
sezione giovanile del gruppo spor-
tivo di scherma Fiamme Oro di Li-
vorno. «Questo - prosegue - si ve-
rificherà un po’ per le difficoltà che 
si troveranno ad affrontare quelle 
realtà che non potranno ripartire e 
un po’ per gli ostacoli nel cercare di 
restituire alla gente quella spensie-
ratezza che, a causa di alcune indi-
cazioni sbagliate, ormai è andata 

persa. Indicazioni che, nell’immaginario col-
lettivo, hanno fatto passare le palestre come 
luoghi poco sicuri, contribuendo in tal sen-
so ad alimentare la sfiducia e il disagio socia-
le. Entrando nello specifico, voglio dire que-

Gli atleti della sezione giovanile Fiamme Oro di Livorno

Matteo Pupilli, Cristiano Sena, Alessandro Biondi, 
Francesco Rencricca e Samuele Rossi in trasferta a Roma 

con le Fiamme Oro Edoardo Luperi
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sto: per quanto riguarda l’attività degli atleti 
professionisti, il lockdown ha determinato 
una brutta battuta d’arresto, ma trattando-
si appunto di atleti di rango che erano già 
privilegiati per l’appartenenza a un gruppo 
sportivo come le Fiamme Oro, è risultato es-
sere anche un banco di prova importante, 
sul quale mettersi in gioco nel trovare e al-
lenare nuove risorse personali. C’è chi, in tal 
senso, ha approfittato dell’occasione per la-
vorare su sè stesso ponendosi nuovi obiet-
tivi, finalizzati a colmare alcune lacune: è il 
caso per esempio di atleti come Edoardo 

Luperi. C’è chi invece, come Filippo Macchi, 
ha sfruttato lo stop per crescere fisicamen-
te senza lo stress delle gare, al fine di com-
pletarsi e migliorare le proprie abilità psico-
fisiche per un futuro di primo piano tra gli 
schermidori nazionali e internazionali».

Il maestro Vannini continua: «Dal 4 maggio 
2020, una volta ripartiti dopo il lockdown, è 
stato abbastanza naturale focalizzarsi sull’a-
dempimento del proprio dovere, allenan-
dosi quotidianamente senza porsi obiettivi 
agonistici nel breve, ma privilegiando quelli 
personali a lungo termine, in attesa di cono-

scere quali sarebbero state le nuove oppor-
tunità per tornare di nuovo a competere sul-
le pedane. Nell’alveo della sezione giovanile, 
invece, risiedono le mie grandi preoccupa-
zioni. Il prolungarsi di questo clima di incer-
tezza non ha fatto e non sta facendo bene 
a quei giovani di un’età in cui l’incertezza è 
già una costante: parlo di quel quotidiano 
senso di precarietà, tipico dell’adolescenza. 
Purtroppo, arrivati a questo punto, gli adole-
scenti stanno pagando un prezzo altissimo. 
Non è facile vivere lunghi periodi isolati. La 
scarsa prospettiva e la difficoltà di trovare le 
giuste motivazioni per l’assenza di un calen-
dario agonistico stanno creando una voragi-
ne nella quale, nostro malgrado, molti ragaz-
zi stanno cadendo. Ci vuole molto più della 
semplice passione per uno sport per anda-
re avanti in queste condizioni. Ho paura che 
tanti di questi ragazzi lasceranno lo sport».

Le Fiamme Oro rivedranno la luce in fon-
do al tunnel con il Grand Prix di Doha del 
2021, un atteso ritorno alle competizioni. 
«Allo stesso tempo, nel prossimo futuro - le 
parole del maestro Vannini - si dovrà pensa-
re a qualche attività tesa al recupero di que-
sti ragazzi, riportandoli nelle palestre e nel-
le società sportive al più presto, altrimenti 
avremo in cambio una marea di giovani ab-
bandonati a loro stessi. L’obiettivo a breve 
termine per le società e per le Federazioni 
sportive, chiamate a intervenire per aiutare 
le prime a non chiudere i battenti, sarà cer-
care di creare i presupposti per mantenere 
viva la passione per lo sport in questi giova-
ni: attraverso il coinvolgimento e la conside-

Le Fiamme Oro alla ripresa dell'attività

La palestra dell'Accademia della scherma Il maestro Marco Vannini con Paroli



373

SC
H

ER
M

A

razione delle loro esigenze, bisognerà riusci-
re a trattenerli negli ambienti sportivi il più 
possibile».

Vannini fa anche il punto sul 2020 a livel-
lo agonistico: «L’atleta che si è messa mag-
giormente in evidenza è senz’altro Vitto-
ria Ciampalini che, pochi giorni prima del 
lockdown di marzo, ha vinto due medaglie 
d’argento agli Europei Under 20 di Porec in 
Croazia, guadagnandosi la possibilità di en-
trare nelle Fiamme Oro. Poi c’è stato un lun-
go digiuno per lei, per Macchi, per Luperi 
e per tutti gli altri. Nonostante tutto, all’in-
terno della nostra sezione siamo riusciti a 
mantenere un livello qualitativo sempre al-
to grazie anche al coinvolgimento di altri 
atleti, ragazzi e ragazze appartenenti ad al-
tre amministrazioni che hanno fatto richie-
sta per venire da noi: parlo di Alessandro 
Paroli, Alessio Di Tommaso, Anna Cristino, 
Guillaume Bianchi e Beatrice Monaco. Per 
i nostri fiorettisti più giovani come Matteo 
Pupilli, Alessandro Biondi, Samuele Rossi, 

Francesco Rencricca, Leonar-
do Maggini, Cristiano Sena e 
tutti gli altri, è stato più faci-
le rimanere coinvolti nell’am-
biente e nelle attività».

Per la sezione giovanile Fiamme Oro, il 
2020 è stato anche l’anno del primo decen-
nale di attività a Livorno. A febbraio, prima 
del lockdown, questa ricorrenza è stata ce-
lebrata con la partecipazione di Valentina 
Vezzali e della direttrice del centro nazio-
nale Fiamme Oro di Roma, Carmen Petrone. 
«Hanno avuto modo di elogiare quanto fat-
to dalla nostra realtà a favore della scherma, 
sottolineando poi la ricaduta d’immagine 
positiva per la polizia di Stato sul territorio, 
in virtù delle numerose iniziative intrapre-
se a favore dei giovani nel corso degli anni».
I risultati del 2020

Per quanto riguarda il fioretto dell’Acca-
demia della scherma e delle Fiamme Oro, 
Edoardo Luperi e Alessandro Pa-
roli sono arrivati rispettivamente 
25esimo e 104esimo alla Coppa 
del mondo di Parigi, andata in 
scena a gennaio. I due atleti han-
no raggiunto buoni risultati an-
che un mese più tardi alla Coppa 

del mondo in Egitto, con Paroli 32° e Luperi 
50°. Entrambi si sono presentati alle quali-
ficazioni del Grand Prix di Torino, una delle 
competizioni più importanti del circuito in-
ternazionale del fioretto. 

Da sottolineare l’argento sia individua-
le che a squadre di Vittoria Ciampalini, che 
nel fioretto è arrivata vicinissima a conqui-
stare due primi posti agli Europei Under 20 
di Porec, in Croazia.

Tra i campionati regionali Under 14 di Li-
vorno e il Trofeo Marzocco di Firenze, ci so-
no state le buone partecipazioni di Sophie 
Harrold, Anita Sveva Betti, Aurora Pisà, Ele-
na Cigliano, Matteo Carmignani e Giulio 
Sanguinetti. Betti, insieme a Daniella Tang 
e Angellena Wong, è stata anche protago-
nista alla Marathon Flurete di Parigi, gara 
svolta su due giorni con gli atleti che hanno 
avuto la possibilità di fare esperienza e tira-
re molti assalti.

Alessandro Paroli

L'evento per i dieci anni delle Fiamme Oro a Livorno: al centro Valentina Vezzali

Il maestro Dario Finetti con alcuni atletiAllenamenti all'aperto dopo il lockdown
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In un anno difficile per tutti, il mon-
do della scherma si vede costretto 
a piangere Antonio Di Ciolo, nato 

a Pisa ma molto legato all’ambiente li-
vornese, maestro del Fides tra il 1994 e 
il 1997. 

Di Ciolo aveva iniziato la pratica del-
la scherma nel 1948, seguendo le orme 
dello zio Rinaldo Giusti, noto fiorettista 
dell’epoca. Si diplomò come maestro 
di scherma a Napoli nel 1959 e iniziò a 
insegnare gratis per dimostrare che la 
scherma è uno sport per tutti, ma so-
prattutto di tutti. 

Tra i suoi allievi, gli olimpionici Ales-
sandro Puccini, Simone Vanni e Salvato-
re Sanzo. Come maestro di scherma, Di 
Ciolo ha partecipato a numerose edizio-
ni delle Olimpiadi, dei campionati mon-
diali e degli Europei.

Il Fides ha voluto salutarlo così: «Negli 
anni in cui è stato con noi - hanno ricor-
dato dal circolo - ha avviato un metodo 
di insegnamento nuovo, anarchico, so-
prattutto per i più piccoli. Durante i suoi 

IL RICORDO Scherma in lutto: 
addio al maestro Di Ciolo

Legato all’ambiente livornese, creò un metodo 
di insegnamento moderno. Il ricordo delle società

allenamenti parlava poco, preferiva 
dare l’esempio con la pratica. Con 
lui eri quasi costretto a imparare. Di 
Ciolo ha trasmesso un modo inno-
vativo di fare scherma e il suo più 
grande merito, a noi che avevamo 
un’impostazione più classica, è sta-
to quello di aprirci la mente».

Commovente anche il ricordo del 
maestro Marco Vannini: «Qui lasci 
un vuoto enorme, ma anche un te-
soro dal valore inestimabile. In vi-
ta sei stato un patrimonio per tanti, 
ma solo pochi hanno avuto il pri-
vilegio di cogliere il vero senso del 
tuo messaggio. Io ti ho semplice-
mente amato, come si ama la veri-
tà quando la verità fa bene e aiuta a 
schiarire le ombre che ti avvolgono. 

Quante domande ti ho fatto in 
quasi trent’anni di rapporto, lo so 
solo io. Quanta fiducia mi hai dato 

in questo arco di tempo, lo sai solo tu. 
Anarchico, ossessionato dalla libertà, ri-
belle, innovativo, mai domo, istrionico, 
ma allo stesso tempo anche introverso, 
timido, sensibile, curioso, buono. 

Averti incontrato è stata la mia fortu-
na e quella di molti altri. E ora, ovunque 
tu sia, cerca di godertela una volta per 
tutte, invece di trovare sempre qualcosa 
da imparare. Smettila di pensare di non 
aver mai fatto abbastanza. Cerca di es-
sere contento di te stesso e di tutti noi, 
tuoi allievi che, da te, abbiamo cercato e 
sperato di imparare qualcosa. 

Questa volta accontentati della tua 
vita densa, colma, piena di così tante 
e forti emozioni, che avrebbero fatto 
scoppiare il cuore di qualsisasi altro uo-
mo. 

Per quello che hai fatto in vita, per 
tutti resterai immortale. Grazie di tutto, 
maestro».La società pisana di scherma intitolata a Di Ciolo

Antonio Di Ciolo
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GIOVANI PROMESSE

Edoardo Cantini Giorgia Ruta

Vittoria Ciampalini Filippo Marchi

Edoardo Cantini, classe 2004, schermidore del circolo Fi-
des, è il numero uno del ranking Under 17. Ha iniziato all’e-
tà di 5 anni con la sciabola, dimostrando da subito ottime 
qualità. È un atleta di punta della Federazione e per due an-
ni di fila è stato convocato per i campionati del mondo di 
categoria, recen-
temente annul-
lati causa Covid. 
Ecco i suoi risul-
tati più impor-
tanti: campione 
italiano Giovanis-
simi 2016, cam-
pione italiano 
Allievi 2018, oro 
ai Giochi del Me-
diterraneo 2019, 
argento a squa-
dre agli Europei 
2020.

Giorgia Ruta, classe 2008 del Fides, campionessa italia-
na di categoria e vincitrice del Grand Prix 2019/20. Fin da 
bambina ha mostrato voglia e passione, iniziando a tirare 
col fioretto di ferro dopo appena due mesi di prova. 

La sua cre-
scita è stata 
costante e ha 
sempre dimo-
strato qualcosa 
in più rispetto 
alle avversarie, 
riuscendo a im-
porsi in tutti i 
tornei regiona-
li, interregiona-
li e nazionali. Di 
certo Ruta è una 
grande promes-
sa per il futuro 
della scherma.

Vittoria Ciampalini, classe 2001, appartenente alle 
Fiamme Oro, si è classificata seconda ai campionati eu-
ropei Under 
20 di Porec, 
in Croazia, sia 
a livello indi-
viduale che 
a squadre. 
Giovane fio-
rettista livor-
nese di gran-
de talento, 
C i a m p a l i n i 
ha ampissi-
mi margini di 
miglioramen-
to e a bre-
ve diventerà 
un’atleta pro-
fessionista.

Filippo Macchi, 
classe 2001, fa par-
te della sezione gio-
vanile delle Fiam-
me Oro di Livorno. 

Fiorettista giova-
ne e talentuoso, è 
stato campione nel-
la categoria Cadetti 
agli Europei del 
2018 ed è arrivato 
settimo individuale 
alle Olimpiadi gio-
vanili di Buenos Ai-
res. 

Macchi rappre-
senta una delle più 
grandi promesse del 
panorama italiano e 
internazionale.
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subbuteo

ko solo dopo i calci di rigore. 
L’emergenza sanitaria ha così conge-

lato il resto della stagione che avrebbe 
visto il girone di ritorno dei campionati 
di calcio da tavolo, con l’ex Livorno ta-
ble soccer (matricola terribile in serie B) 
che avrebbe potuto cercare la seconda 
promozione consecutiva passando dai 
playoff.

Per il subbuteo, il mese di maggio 
avrebbe presentato quattro giocatori 
qualificati di diritto al campionato italia-
no individuale (Stefano Cafaggi, Miche-
le Giudice, Flavio Lombardi e Andrea 
Stanislai), mentre giugno avrebbe 
potuto vedere ancora l’ex Livor-
no table soccer protagonista nella 
massima serie e le filiali Spes (serie 
B) e Subbuteo club labronico (serie 
C) a cercare onorevoli cammini.

La Federazione internazionale ha 
stravolto il calendario. Ora le stagio-
ni sportive si disputeranno all’interno 
dell’anno solare, ma il clima di incer-
tezza non rende ancora possibile ipo-
tizzare quando tutto potrà di nuovo 
iniziare.

A Livorno cercheremo di farci tro-
vare pronti alla ripresa. Non solo sotto 
l’aspetto agonistico, ma anche con ini-
ziative tali da confermare il nostro sto-
rico rapporto con il Livorno Calcio e per 
quelle che strizzano l’occhio al sociale, 
volgendo l’attenzione ai ragazzini dei 
quartieri nord della città.

Il subbuteo e il calcio da tavolo si so-
no praticamente fermati al febbra-
io 2020, quando a Benevento per 

l’espressione più tradizionale di questo 
gioco, quella cioè con le basi basculanti, 
si è consumato il terzo Grand Slam dei 
quattro in calendario. In precedenza, si 
era giocato il Città di Genova nel mese 
di ottobre 2019 e, prima di Natale, il Tro-
feo Italia disputato a Livorno e organiz-
zato dal Subbuteo club labronico. 

Nella città delle streghe ci sono state 
la vittoria del campione italiano in cari-
ca, il viterbese Morgan Croce, nel tabel-
lone Master, e la sconfitta in finale tra i 
“cadetti” del livornese Flavio Lombardi, 

«Subbuteo e calcio da tavolo: 
a Livorno il movimento 

è in grande crescita»
Il bilancio della Federazione 

fra una stagione stravolta e i progetti sul sociale

Società di subbuteo
• Club calcio in miniatura 
   Livorno
• Subbuteo Club Labronico

Michele Giudice
Membro del direttivo Fisct
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LABRONICA
PALLAVOLO

SUBBUTEO CLUB  
LABRONICO

Venticinque tesserati, con i due 
fenomeni portoghesi Manuel 
Santos e Norberto Miguel tito-

lari nella formazione di calcio da tavolo, 
vera sorpresa del campionato cadetto. 
Il Livorno table soccer comincia il 2021 
con una novità: non si chiamerà più con 
questo nome, ma sarà il Subbuteo club 
labronico. Giusto cedere il titolo sporti-
vo alla realtà che fino alla scorsa stagione 
ha fatto da filiale, ma dalla quale è partito 
tutto. Va quindi nel cassetto una denomi-
nazione che ha dato tanti titoli giovanili 
nei sei anni di attività, dalla Coppa Italia 
ai molteplici trionfi iridati (individuali e a 
squadre) con Leonardo e Giorgio Giudice 
e Francesco Tozzi.

Si torna alla sigla originaria. Il Subbu-
teo club labronico sarà quindi impegnato 
in serie B di calcio da tavolo e in serie A di 
subbuteo. Gioco quest’ultimo che vedrà 

Da Livorno Table Soccer 
a Subbuteo Club Labronico, 

cambia il nome ma resta la passione
L’associazione parla portoghese 

e cambia anche la sede: da Ardenza a San Jacopo

ai nastri di partenza anche le due filiali: in 
B la Spes e in C il neonato Fides.

Cambiamenti anche per la sede di gio-
co. Non più il circolo Arci di Ardenza “Le 
mi bimbe”, ma quello di San Jacopo. Una 
sede inaugurata il 10 ottobre 2019 per fe-
steggiare l’undicesimo compleanno del 
club labronico. Nell’attesa che si possa 
tornare a una vita normale, ciascuno si al-
lena a casa propria per non perdere il vi-

zio del... gol.
Ecco i nomi dei gio-

catori: Michele Giudi-
ce, Leonardo Giudi-
ce, Gaetano Giudice, 
Stefano Cafaggi, Mas-
simo Matteucci, Fla-
vio Lombardi, Danie-
le Venturini, Gionata 
Benedetti, Stefano 
Feri, Emidddio Figlio-
lino, Giulio Centonse, 
Alessandro Armelle-
schi, Stefano Muna-
fò, Alessio Nardi, Cri-
stian Giovangiacomo, 

Mauro Cremona, Alessandro Marani, 
Mauro Petrini, Andrea Stanislai, Marco 
Trevisan, Giorgio Giudice, Manuel Santos, 
Norberto Miguel.

Il subbuteo è anche arte

L'evento di subbuteo con il Livorno Calcio a Fiumalbo nel 2018

L'ultimo torneo al circolo di San Jacopo. 
I primi classificati Maurizio Colella, 

Giovanni Marconcini e Gaetano GiudiceUna sfida tra Flavio Lombardi e Leonardo Giudice
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Francesco TozziGiorgio Giudice
Francesco Tozzi, nato l’8 ottobre 2004, Under 20, fa par-

te del vivaio amaranto dal 2014. Si distingue subito per le 
sue doti di giocatore preciso e tatticamente evoluto. Con il 
team giovanile del Livorno Table Soccer, nel 2017 si aggiu-
dica due vittorie di squadra, la Coppa Italia e il campiona-
to italiano Primavera. Entra nel giro della Nazionale azzur-
ra nel 2016, aggiudicandosi il titolo a squadre nel 2016, nel 
2017 e nel 2018, oltre al 
titolo europeo col team 
Under 15. 

A livello individuale, 
sempre nella categoria 
Under 15, nel 2016 vin-
ce il prestigioso Gran 
premio internazionale 
di Milano di categoria 
e nel 2019 disputa la fi-
nale europea, portando 
a casa la medaglia d’ar-
gento.

Giorgio Giudice, nato il 22 aprile 2006, Under 15, comincia 
ad appassionarsi e a giocare nel 2014. Entra subito nel circuito 
della Federazione e con la maglia amaranto del Livorno Table 
Soccer dimostra subito il suo talento. Nel maggio del 2015 vin-
ce il prestigioso torneo internazionale Major di Bologna (ca-
tegoria Under 12) e nel 2016 si aggiudica la prima delle sue 
tre vittorie in Coppa Italia indi-
viduale, ma soprattutto il pri-
mo titolo mondiale individuale 
di categoria, in Belgio. Replica il 
trionfo iridato nell’edizione 2018 
a Gibilterra. A livello mondiale 
vanta in bacheca anche due tito-
li a squadre, conquistati sempre 
nella categoria dei più piccoli. Le 
sue caratteristiche principali so-
no l’estro e la scaltrezza tecnica, 
doti che nel circuito lo rendono 
uno dei talenti più quotati del 
momento.

Leonardo Giudice
Leonardo Giudice, nato il 10 marzo 2003, Under 20, co-

mincia a giocare a subbuteo sulle orme del padre, già all’e-
tà di 6 anni. 

In poco tempo prende dimestichezza con il gioco classico 
e con la disciplina più moderna del calcio da tavolo, entran-
do a far parte nel 2011 della Fisct, la Federazione italiana 
sportiva calcio da tavolo. 

Inizia così a giocare nei tornei del circuito e, pur essendo 
sempre tra i più piccoli, vince diverse competizioni naziona-
li e internazionali: il Gran premio del Portogallo e di Berlino 
nella categoria superiore Under 15, poi si aggiudica la prima 
delle cinque Coppa Italia messe insieme finora ed entra di 
diritto nel giro della Nazionale di categoria.

Leonardo Giudice conquista il primo successo azzurro nel 
torneo a squadre a Madrid nel settembre 2013, ma le grandi 
soddisfazioni sono il titolo mondiale

individuale nel 2015 in Italia, nel 2016 in Belgio e nel 2018 
a Gibilterra, sempre nelle categorie giovanili.Complessiva-
mente oggi sono 8 i titoli mondiali in bacheca, di cui 5 a 

squadre e 3 individuali. Con 
la maglia amaranto del Livor-
no table soccer, poi diventa-
to Subbuteo club labronico, si 
aggiudica il titolo di campio-
ne d’Italia nel 2015 e diventa 
un punto di forza sia del team 
di subbuteo tradizionale (se-
rie A) che di calcio da tavolo 
(serie B). 

La velocità, l’estro e la con-
centrazione sono le sue carat-
teristiche principali, che oggi 
gli permettono di confrontar-
si a pari livello anche con gio-
catori di età e categoria supe-
riori.
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Tennis

Anche i campionati a squadre sono ri-
partiti nel mese di luglio e hanno visto 
dei risultati importanti, come la pro-
mozione in serie C della squadra ma-
schile della cooperativa Tennis Livorno 
e, sempre nel medesimo circolo, otti-
mi traguardi raggiunti dalle formazio-
ni under. Purtroppo la fine dell’anno 
non ha promesso niente di buono con 
il Covid-19 che riavanzava minaccio-
so, ma auguriamoci che in tempi brevi 
l’auspicato vaccino non sia più una chi-
mera perchè in Italia e in tutto il mondo 
abbiamo pagato a caro prezzo questa 
pandemia. 

Certamente la nomina di Filippo Vo-
landri a capitano non giocatore della 
Coppa Davis è stata accolta con orgo-
glio da tutto il mondo del 
tennis livornese. Volan-
dri è un atleta nato e 
cresciuto “tennisti-
camente” nella no-
stra città e precisa-
mente sui campi del 
Tennis club Li-
vorno per poi, 
appena 16en-
ne, spicccare 
il volo della 
sua brillan-
te carriera 
in giro per il 
mondo. Prima 
di questo presti-
gioso incarico, 
era - e continua a 

La pandemia ha lasciato un segno 
importante in tutti gli sport. Ri-
spetto a tante altre discipline, il 

tennis - non essendo uno sport di con-
tatto ed essendo giocato prevalente-
mente all’aria aperta - dopo il lockdown 
ha risentito un po’ meno il disagio col-
lettivo. Infatti nel mese di giugno 2020 
è ripartita l’attività dei tornei individuali, 
che hanno visto una massiccia adesione 
di atleti. 

essere - il responsabile tecnico del cen-
tro di Tirrenia dove si allenano i migliori 
giocatori italiani. 

Volandri è stato un atleta che ha di-
mostrato, durante il suo percorso spor-
tivo, grande correttezza in campo e ri-
spetto per gli avversari. 

Non ricordo un episodio nel quale sia 
andato sopra le righe, ha mostrato so-
prattutto una tenacia e una ferrea vo-
lontà di fare risultati. Io credo che, e so-
no sicuro che lo farà, il team di atleti di 
assoluto valore nazionale a sua dispo-
sizione avrà modo di prendere da Vo-
landri tutto il meglio che saprà loro tra-
smettere. 

Inoltre i giovani tennisti livornesi non 
faranno altro che crescere cercando di 
emulare le gesta sportive di Filippo, con 
la speranza di avere un giorno tra i no-
stri atleti un “Filippo 2”.

«Niente contatti e partite all’aperto: 
per noi è stato più facile ripartire»

Il 2020 visto dal delegato Baccheretti 
«Anno duro, che orgoglio la nomina di Volandri»

Circoli di tennis
• Arena Astra
• Coop. Tennis Liv. Banditella
• Junior Club
• Libertas Tennis Livorno
• Tennis Amaranto
• Tennis Club Livorno
• Tennis  House Livorno
• Tennis Porto Livorno

Gino Baccheretti
Delegato provinciale Fit

ATLETA DELL’ANNO: Gregorio Lulli
Classe 1997, protagonista in serie B 

con il Tennis Club Livorno
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LIBERTAS TENNIS
LIVORNO

Il 1° gennaio del 1991 ha aperto 
i battenti il circolo Libertas, che 
quindi ha appena festeggiato i 

suoi primi trent’anni di attività. Sei lu-
stri intensi e piacevoli, durante i quali i 
soci hanno sempre trovato un luogo in 
cui condividere, in un bel clima di ami-
cizia, il proprio tempo libero e le pro-
prie passioni. 
Alcuni di questi tennisti sono attivi 
fin dal ‘91, altri si sono avvicendati nel 
tempo, molti continuano ad aggiun-
gersi giorno dopo giorno. Tutti quanti 
contribuiscono ad allargare la grande 
famiglia Libertas. 

Il circolo vanta ben 12 campi da ten-
nis, un campo da calcetto, una palestra 
attrezzata, una club house-ristorante 
con sala biliardo e un ampio parcheg-
gio gratuito. 

Diventa semplice e bello, con queste 
condizioni, in ogni stagione, divertirsi 
a Porta a Terra con in mano la racchet-
ta. La struttura del circolo, immersa in 
un’area di 37mila metri quadrati di ver-
de, si presenta come un parco attrez-
zato a due passi dalla Fi-Pi-Li e dall’u-
scita della Variante Aurelia, circondato 
da centri commerciali, ristoranti e cine-
ma multisala. È situato accanto al Mo-
digliani Forum, teatro di fiere, spetta-
coli e concerti. 

Dei 12 campi, 6 dei quali in terra ros-
sa, 4 si trovano all’interno di altrettanti 
“palloni” e quindi sono a disposizione 
anche con il maltempo. In egual misu-
ra, il circolo presenta quindi terreni in 
erba sintetica e campi in terra rossa: è 
questo il modo ideale per provare più 
superfici, migliorare il proprio tennis e 
testare le proprie capacità e attitudini. I 
corsi sono frequentati da bambini e da 
ragazzi, ma anche da adulti. Un’inizia-
tiva molto apprezzata da chi, non più 
giovanissimo, vuole avvicinarsi a que-
sto sport. 

All’interno della scuola tennis, ope-
rano maestri di in-
dubbio talento e 
indubbia qualità. 

Di tutto rispetto 
anche i risultati. In 
un 2020 purtrop-
po condizionato 
dall’emergenza sa-
nitaria, da segnala-
re il grande risulta-
to di Giulio Puccini, 
che ha raggiunto 
la finale del torneo 
di Terza al Porto: 
l’atleta del circolo 
Libertas ha perso in 
tre set (l’ultimo par-
ziale sostituito con 
il tie-break) contro 
Raffaele Cecchini. 

Per Puccini, la soddisfazione del secon-
do posto è maggiore rispetto all’ama-
rezza di aver mancato, per un soffio, 
l’appuntamento con il gradino più al-
to del podio. 

Flavio Fabbri è stato finalista al tor-
neo di Terza Torretta White: nell’atto 
decisivo dell’evento, contro Biotti, il 
rappresentante della Libertas ha cedu-
to, a testa altissima, con il punteggio di 
6-4 7-5. 

Marco Avanzoni si è invece classifica-
to secondo al torneo di Terza al circo-
lo tennis Cerbaia in Val di Pesa, in pro-
vincia di Firenze, dove c’erano ben 175 
iscritti. Finale molto combattuta, per-
sa contro il maestro di casa Filippo Bal-
dacci. Da segnalare che Avanzoni ave-
va raggiunto la finalissima battendo la 
testa di serie numero 1 Francesco Di-
nelli. 

Nella finale del doppio maschile del 
Trofeo Nencini Sport di Terza, andata 
in scena proprio a Porta a Terra, bella 
la prova della coppia Viterbo-Bindi che 
si è imposta 6-2 6-4 sui fortissimi Nobi-
li e Melosi. 

Trent’anni di Libertas: 
ambiente super e grandi risultati

Cammino importante con Puccini, Fabbri, 
Avanzoni e la coppia Viterbo-Bindi

Marco Avanzoni Giulio Puccini (a sinistra) durante la premiazione
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TENNIS PORTO
LIVORNO

Il circolo Tennis Porto Livorno, in 
questo 2020 funestato dal Covid 
e da tutte le conseguenze sul pia-

no sportivo, si è ulteriormente rinno-
vato e sta diventando un vero e pro-
prio punto di riferimento. 
Grazie ai lavori di manutenzione ef-
fettuati nel periodo di chiusura, in 
particolare a marzo e ad aprile, il cir-
colo di tennis è riuscito a presentarsi 
nel miglior modo possibile nei mesi 
estivi. 

Tutte queste novità 
hanno spinto nuovi so-
ci ad affacciarsi alla real-
tà di via Emilio Zola, che 
ora può contare su cam-
pi di terra rossa pratica-
mente sempre perfetti, 
con la copertura presso-
statica del campo nume-
ro 1 (il cosiddetto “pallo-
ne”) e il rinnovamento 
della zona che compren-
de la club house e gli 
spogliatoi. Migliorata 
anche l’area verde con 
tavoli all’aperto e zona 
relax. 

Insomma, stiamo par-
lando di una struttura 
all’altezza della situazio-

ne e arricchita sotto ogni punto di vi-
sta. 

Così il circolo Tennis Porto Livorno 
continua a crescere, lavorando in tut-
te le direzioni e migliorando i campi a 
disposizione.

Nel corso del 2020, nonostante la 
pandemia e le difficoltà di ogni tipo, 
sui terreni del Porto non sono man-
cati eventi importanti a livello agoni-
stico. 

Le novità strutturali appena de-
scritte hanno permesso soprattutto 
di organizzare un riuscitissimo tor-
neo di Terza categoria maschile: l’e-
vento è stato vinto dal 38enne Vale-
rio Discalzi, maestro nazionale, attivo 
proprio nel circolo di casa del Tennis 
Porto, che ha rispettato il pronostico 
e ha superato in tre set il giovanissi-
mo Nicola Porri, 18 anni. 

Un match di buonissimo livello in 
cui hanno prevalso la 
maggiore esperienza e 
il repertorio di colpi più 
completo di Discalzi, che 
in semifinale aveva su-
perato Alessandro Van-
ni.

Sperando in un futu-
ro migliore, e ovviamen-
te non solo per lo sport 
e il tennis in particolare, 
l’intenzione del Porto è 
quella di migliorare ul-
teriormente il circolo per 
dare ai soci un prodotto 
all’avanguardia ma giu-
sto come prezzi. 

In altre parole, si vuole 
dare la possibilità a tutti 
di continuare o iniziare a 
impugnare la racchetta.

Non si può giocare? 
E allora risistemiamo il circolo

La rivoluzione del Porto. 
E nel torneo di Terza trionfa il maestro Discalzi

Valerio Discalzi

Due immagini dei campi di via Zola
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TENNIS CLUB
LIVORNO

Nel 2020 il glorioso e affascinante Ten-
nis Club Livorno ha compiuto set-
tant’anni. Il circolo, nato grazie alla 

passione e all’impegno di poche persone, in 
questo arco di tempo ha visto sorgere spe-
ranze e campioni. Ha fatto soprattutto tra-
scorrere ai soci giornate di spensieratezza e 
allegria nel massimo rispetto e senso dell’a-
micizia. Il Tcl, che ha una precisa posizione 
tra i tennis club italiani, ha attraversato an-
che momenti difficili e solo grazie all’opera 
seria e volenterosa di molti ha potuto conti-
nuare a vivere. 

Il Tennis Club Livorno nacque nel luglio 
1950, quando alcuni soci dell’antico e glorio-
so Skating Tennis Club Livorno fondarono un 
circolo di tennis in via Roma, in una sede pic-
cola ma molto accogliente. I presidenti che si 
alternarono in quel periodo erano il fior fio-
re dell’imprenditoria livornese, i personag-
gi più noti della città. Sotto la presidenza di 
Melchiorre Bournique, l’attività del circolo si 
intensificò sia sotto il profilo sportivo sia per 
le iniziative come cene sociali e serate di mu-
sica e ballo. Bournique ha guidato il club dal 
1958 al 1974: è stato l’ultimo presidente del 
circolo di via Roma e il primo a Villa Lloyd. Ar-
tefice principale dello spostamento di sede, 
fu molto amato da soci, atleti e tecnici che 
vedevano in lui un carisma e una signorilità 
senza paragoni. 

Intanto l’interesse per il tennis cresceva: 
grazie ai campionati di varie categorie e ai 

tornei internazionali, arrivavano giocatori di 
grande talento che rappresentavano l’esem-
pio da seguire per i giovani tennisti livornesi, 
che in breve tempo raggiunsero i livelli ago-
nistici più alti. Negli anni ’60 cominciò a esse-
re incentivata anche la parte ricreativa con, in 
particolare, la nascita e lo sviluppo del gioco 
del bridge, che ben presto lanciò in campo 
mondiale alcuni tra i più rappresentativi soci 
del circolo: i più importanti furono Anna Va-
lenti e Marisa e Benito Bianchi, anche cam-
pioni mondiali a squadre. 

Al centro, ovviamente, è sempre rimasto 
il tennis. Da un lato l’aspetto extra-agoni-
stico relativo alle partite tra amici, dall’altro 
la parte tecnica con la scuola di avviamen-
to dedicata ai bambini e la parte agonisti-
ca con le squadre pronte a ben figurare nei 

campionati regionali e 
nazionali. Tanti gli atle-
ti che, partendo proprio 
dai campi di Villa Lloyd, 
hanno raggiunto gran-
di traguardi: giocatori e 
giocatrici come Giuliano 
Fanfani, Monica Giorgi, 
Marzio Martelli, Filippo 
Volandri, Lisa Tognetti e 
Alessandra Di Batte han-
no rappresentato il bi-
glietto da visita del Ten-
nis Club Livorno. 

Il circolo è poi diven-
tato anche il punto di 
riferimento della Fede-
razione italiana nell’or-
ganizzazione di tornei di 

primo piano, fino ad arrivare all’assegnazio-
ne di un atteso incontro di Coppa Davis, nel 
settembre del 2004, vinto dagli azzurri sulla 
Polonia con un 3-2 sofferto: Filippo Volandri 
e Potito Starace i protagonisti della tre gior-
ni che vide il circolo di Villa Lloyd al centro 
dell’attenzione. Più di recente il Tennis Club 
Livorno ha curato l’organizzazione del cam-
pionato italiano maschile Under 13, al quale 
hanno preso parte i migliori prodotti del vi-
vaio italiano. 

Durante ogni anno si susseguono poi di-
versi tornei, molti dei quali dedicati ai più 
piccoli. La squadra femminile ha riconquista-
to la serie B e nel 2015 ha sfiorato addirittu-
ra la promozione in A2. La squadra maschile 
è approdata invece in serie B nel 2018, vin-
cendo al tabellone nazionale la sfida decisi-
va con Levico Terme. Nel 2020, causa Covid, 
i festeggiamenti relativi ai settant’anni di vi-
ta del club si sono svolti con toni sommessi.  

1950-2020: il fascino di Villa Lloyd
I settant’anni dello storico circolo 

che ha lanciato campioni come Volandri

La squadra maschile Filippo Volandri

Una foto storica sui campi del Tennis Club Livorno
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COOPERATIVA TENNIS 
LIVORNO (BANDITELLA)

Il circolo di Banditella, propriamen-
te Cooperativa Tennis Livorno, è 
uno dei più conosciuti a livello na-

zionale grazie alle sue strutture sporti-
ve. 
Ben nove i campi in terra rossa, di cui 
due con tensostruttura permanente e 

Progetti e tre promozioni in un anno: 
come brilla il tennis in Banditella

Stagione chiave per il futuro, 
programmati i lavori per migliorare le strutture

uno con tribuna, poi ci sono un cam-
po in erba sintetica, due muri da alle-
namento, un campo da calcio e una zo-
na verde per training atletico. 

Il circolo conta inoltre su una pale-
stra attrezzata di oltre 350 metri qua-
dri con zona spin bike, area fisiote-

rapia e sauna nonché, unico a 
Livorno, una zona con solarium 
e piscine riempite con acqua di 
mare che dista dal circolo poche 
decine di metri. 

Un ambiente sano e protetto 
in cui passare giornate sia per gli 
sportivi ma anche per chi predi-
lige la socialità del gioco delle 
carte. Inoltre i bambini possono 
trovare ampi spazi attrezzati per 
giocare all’aria aperta. Nella club 
house, il ristorante dispone di ol-
tre 90 coperti che, grazie alla ve-
randa che si affaccia sulla pisci-
na, aumentano sensibilmente. 

In questo periodo, il club ha 
programmato una serie di inter-
venti da mettere in atto per ren-
dere ancor più attraente il circo-
lo. 

Sarà realizzato per esempio il 
primo campo da padel: è già sta-
ta studiata sia la location sia la 
struttura, che sarà all’avanguar-
dia e dovrà rappresentare l’en-
nesimo fiore all’occhiello. Saran-
no poi sostituiti gli arredi della 
club house con divani, poltrone 
e impianti luce nuovi. E nuovi 
saranno anche i tavoli e le sedie 
del ristorante. 

Verranno rifatti i campi 4, 5 e 6, 
verranno sostituiti reti e pali del-
le recinzioni. Previsto anche un 
intervento alla tribuna del cam-
po centrale.

Sul piano agonistico, la stagio-
ne della Cooperativa Tennis Li-
vorno è stata ottima sotto ogni 
punto di vista. I ragazzi della se-

Camilla Garzelli, Valeria Casile e 
capitan Silvano Mazzari

rie D1 sono stati promossi in C, le ra-
gazze della D2 sono salite in D1 e i 
ragazzi della D3 sono passati in D2. Im-
portante anche la conferma in serie C 
dell’altro gruppo di ragazze. 

Un quadro davvero roseo, sia a livel-
lo tecnico che organizzativo.

Anche i più piccoli si divertono al circolo Sorrisi in Banditella

Marco Rambaldi, Giorgio Costella, Federico Caponi, 
Richard Prima e Massimo Ciantelli 
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Elena Cambi Valeria Casile

Camilla Garzelli Lorenzo Pierini
Lorenzo Pierini, nato il 13 gennaio 2005, under 16, classifica 
3.2, ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni. Il suo passaggio 
all’attività agonistica si è registrato all’età di 8 anni, quando 
ha disputato il suo primo torneo, il Lemon Bowl. Si è lau-
reato campione regio-
nale a squadre under 
10, è stato campione 
regionale di doppio 
under 12 e ha vinto 
svariati tornei under. 
Nel 2020 ha fatto par-
te della squadra capa-
ce di far salire la rap-
presentativa del suo 
circolo, quello della 
Libertas, dalla D2 al-
la D1. 
Da tempo è guidato 
dal maestro Michele 
Quaglia.

Elena Cambi, nata 
il 24 agosto 2007, 
under 14, classifi-
ca 3.3, ha iniziato a 
giocare a 8 anni con 
la Cooperativa Ten-
nis Livorno, dove si 
allena tutt’oggi. 
Negli ultimi due 
anni ha vinto il 
master Sabatini 
(under 12, under 
14) e ha conqui-
stato anche altri 
tornei e una tappa 
del circuito Super 
Slam, qualificando- 
si nel 2019 e nel 
2020 al master fi-
nale.

Valeria Casile, nata il 20 marzo 2006, under 16, classifica 2.8, 
ha cominciato a praticare tennis all’età di 4 anni e a 10 anni 
ha iniziato a giocare a livello agonistico, arrivando subito al-
le semifinali regionali. 
Successivamente è entrata nel main draw dei campionati ita-
liani per quattro anni consecutivi (under 11, 12, 13 e 14), rag-
giungendo nel 2018 i sedicesimi di finale. E sempre nel 2018 
ha vinto il Super Slam. La giovanissima livornese ha vinto 

anche i campionati to-
scani in doppio, rag-
giungendo nel singola-
re il terzo posto. 
Nel 2020 è stata vi-
ce-campionessa dei 
campionati regionali e 
ha raggiunto la finale in 
una tappa del Macroa-
rea del Next Gen. I suoi 
punti forza sono il drit-
to e il servizio.

Camilla Garzelli, nata il 19 gennaio 2005, under 16, classifica 
2.8, ha iniziato a giocare a tennis all’età di 6 anni. 

L’agonismo e i 
primi tornei sono 
arrivati a 10 an-
ni. Con gli allena-
menti e il passa-
re del tempo, ha 
imparato a domi-
nare l’ansia che 
non le consenti-
va di esprimersi al 
massimo nel cor-
so degli incontri. 
Si è allenata sui 
suoi punti più for-
ti, in particolare il 
rovescio, per rag-
giungere risultati 
brillanti.
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alla prova, crescere insieme. Le limitazioni 
imposte dalla pandemia hanno probabil-
mente fatto i danni maggiori su quel vi-
vaio di cui parlavo all’inizio, indispensabi-
le per garantire - nei prossimi anni - quel 
ricambio fisiologico dovuto agli impegni 
scolastici e lavorativi crescenti nei ragazzi 
più grandi. Tuttavia la disciplina del tennis 
tavolo ha una grande forza comune a po-
chi sport: una volta che si inizia a giocare, 
non si smette più. Spesso il tennis tavolo 
viene infatti praticato, anche a livello ago-
nistico, fino a età relativamente avanzate 
rispetto ad altri sport. 

Forse sarà per l’elevata componente 
tattica che, col passare degli anni, soppe-
risce alla prestanza fisica, o forse solo per 
una genetica cocciutaggine che selezio-
na e caratterizza i pongisti. Del resto, co-
me ama dire un noto romanziere toscano, 

“praticare il tennis tavo-
lo è come giocare a 

scacchi andando su-
gli sci”: si può fare a 
ogni età.

Questo risultato è stato favorito dal viva-
io di giovanissimi che abbiamo visto fre-
quentare la palestra del Bernini Tennis Ta-
volo negli ultimi anni, una palestra che ha 
dato l’occasione a molti bambini e ragazzi, 
di entrambi i sessi, di avvicinarsi a questo 
sport altrimenti poco conosciuto.

Purtroppo l’emergenza sanitaria, che 
ha chiuso le palestre fin da marzo, ha in-
terrotto la promettente stagione. Alla fine 
del primo lockdown, l’attività è faticosa-
mente ripresa passando attraverso i rigidi 
paletti delle sanificazioni e di una turna-
zione basata sulla prenotazione dei tavoli 
da gioco, necessaria per garantire le misu-
re di sicurezza. Oggi l’attività è limitata al 
solo agonismo. 

Di positivo, in questo triste periodo di 
chiusura, si è registrato un continuo cer-
carsi tra gli atleti, tenersi informati, fare 
ipotesi sui tempi e sui 
modi della ripresa, 
ma anche solo sen-
tirsi e stare insieme 
via WhatsApp, Insta-
gram o Skype. È stata 
la dimostrazione 
di uno spirito di 
gruppo che va 
oltre il legame 
tra una squadra o 
tra gli avventori di una 
palestra. 

È la consapevolezza di essere 
accomunati da una passione, non solo 
dalla pratica di un’attività fisica. E di una 
passione coltivata in un luogo sereno, in 
un clima inclusivo, dove l’agonismo non è 
un modo di primeggiare a qualunque co-
sto ma un modo di confrontarsi, mettersi 

Il 2020 si è aperto alla grande per il 
tennis tavolo livornese, con il Ber-
nini capace di contare su ben undi-

ci squadre iscritte ai vari campionati. Ma 
soprattutto è da sottolineare che, di que-
ste undici, ben tre occupano un posto nei 
campionati femminili di B e C. Le “racchet-
te rosa” sono sempre state una presenza 
minoritaria rispetto agli atleti maschi, non 
soltanto a livello locale ma anche naziona-
le. Proprio per favorire la presenza femmi-
nile in questo sport, il regolamento nazio-
nale prevede la possibilità per le ragazze 
di partecipare anche alle competizioni 
maschili, sia per permettere loro di gioca-
re anche laddove non vi sia una presenza 
femminile tale da garantire la formazio-
ne di un’apposita squadra, sia per amplia-
re le occasioni per cimentarsi in incontri 
competitivi. 

«Spirito di gruppo ed entusiasmo 
delle ragazze: Livorno ripartirà così»
Il delegato provinciale Belli: «La presenza femminile 

è sempre più ampia, peccato per le restrizioni»

Società di tennis tavolo
• Bernini Tennis Tavolo

Livio Belli
Delegato provinciale Fitet
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Non sono mancate le soddisfa-
zioni per le numerose rappre-
sentative del Bernini Tennis 

Tavolo, arrivate in larga parte da ele-
menti decisamente giovani. 

Nel campionato di C1 maschi-
le, nella formazione labronica, se-
sta classificata su otto squadre 
partecipanti, sono stati protagoni-
sti Marco Matteucci (14 anni), Loren-
zo Frosini (18) e Gabriele Ienna (17), 
affiancati da Valia Vassileva e Matteo 
Anselmi. 

In B1, girone B, raggruppamento da 
otto formazioni, quarta classificata la 
squadra livornese composta da Leo-
nardo Iannis (18 anni), Lorenzo Domi-
nici (23), Alberto Andreani (27) e Ivan 
Stoyanov. 

Nel campionato D3 maschile, giro-
ne A, terza posizione su sei squadre 

Quante soddisfazioni dai giovani 
E i più piccoli volano in D2

Le rappresentative amaranto non sfigurano 
nonostante lo stop per l’emergenza sanitaria

per i livornesi: tra i componenti del te-
am labronico anche Greta Ludovica 
Barbaro di appena 10 anni. 

Ecco gli altri atleti della rappresen-
tativa attiva in D3, con i numeri di 
successi/sconfitte nell’arco delle par-
tite disputate: Lorenzo Suardi (13 an-
ni) 7-7, Edoardo Rossi (12 anni) 10-3, 
Federico Zocchi (12 anni) 7-3, Matilde 
Bellatalla (15 anni) 3-0. 

In D3, girone B maschile, sette squa-
dre al via: Bernini Tennis Tavolo secon-
do classificato e promosso in D2. Di 
seguito i componenti della formazio-
ne livornese: Jonhannes Auf Heyde 
(15 anni) 10-1, Nicola Dattola (12 an-
ni) 10-1, Giorgio Leoni (15 anni) 7-16. 
Sempre in D3 maschile, settima piazza 
per l’altra squadra composta da Bru-
na Pastori, Franco Falcini, Emmanuele 
Giaccherini e Marcello Vigni. Campio-

nato nazionale fem-
minile di serie B, gi-
rone F: sei squadre al 
via, livornesi al quar-
to posto. La squadra 
Bernini era compo-
sta da Valia Vassile-
va, Lisa Belli (23 anni) 
e Valentina Nocchi 
(19). La seconda rap-
presentativa ha chiu-
so lo stesso girone di 
B femminile al sesto 
posto: in campo Sara 
Truono (15 anni), Ma-
tilde Bellatalla (15 an-
ni) e Margherita Vit-
toria Bani (16 anni).

Ecco invece il piaz-
zamento delle squa-
dre livornesi nei 
campionati naziona-
li 2019/20:

- C femminile, girone A, sette squa-
dre al via: quarta classificata grazie a 
Olimpia Baggiani e Aurora Paoli (per 
entrambe 13 vittorie e 7 sconfitte nel 
singolo, nel doppio 3 vittorie e 7 scon-
fitte);

- C2 maschile, girone A, otto squa-
dre al via: settima classificata con Luca 
Annibale (15 vittorie e 8 sconfitte), Lo-
renzo Scalici, Sara Truono, Giovanni 
Rossi, Lisa Belli e Massimo Pisani;

Leonardo Iannis, Ivan Stoyanov e Lorenzo Dominici 
in trasferta a Senigallia Matilde Bellatalla, prima classificata Allievi



397

TE
N

N
IS

 T
A

V
O

LO

- D1 maschile, girone A, otto squa-
dre al via: quinta classificata con Da-
niele Barsanti, Davide Caprino, Gio-
vanni Grassi, Dino Troiani e Giancarlo 
Gorelli;

- D2 maschile, girone A, otto squa-
dre al via: quarta classificata con Mi-
chele Poltri, Sirio Meloni e Alessio Dai-
ni;

- D2 maschile, girone B, otto squa-
dre al via: quinta classificata con Da-
niele Meucci (20 successi su 28 parti-
te), Francesco Viterbo, Paolo Andreani 
e Daniele Barbaro.

Per Meucci 20 successi su 28 partite 
disputate.

Notevoli le soddisfazioni nel torneo 
giovanile regionale di qualificazione 
2019/20 over 2000. Dopo le brillan-
ti tappe del 21 e 22 settembre 2019 a 
Cascina e del 21 e 22dicembre 2019 a 
Firenze, il Bernini si è esaltato in casa, 
nell’appuntamento svoltosi il 29 feb-
braio 2020. 

Questi gli eccellenti risultati nel ter-
zo impegno del torneo di qualificazio-
ne giovanile, tenutosi a Livorno. 

Labronici ‘profeti in patria’, con il 
primo posto, nel singolare femminile 
giovanissimi, di Greta Ludovica Barba-

ro, con il secondo, il quinto e il nono 
posto ottenuti, nel singolare maschile 
ragazzi, rispettivamente da Sirio Me-
loni, Edoardo Rossi e Nicola Dattola, 

con la prima e la 
seconda posizio-
ne, nel singolare 
femminile catego-
ria ragazzi, di Au-
rora Paoli e Olim-
pia Baggiani, con 
la terza e la quin-
ta piazza, nel sin-
golare maschile 
allievi, di Miche-
le Poltri e Loren-
zo Suardi, con la 
prima posizione 
di Sara Truono nel 
singolare femmi-
nile allievi, con la 
terza posizione di 
Giovanni Rossi nel 
singolare maschi-
le over 600 e con 
la seconda, terza, 
quarta e quinta 

piazza, nel singolare femminile over 
198, conquistate da Aurora Paoli, Bru-
na Pastori, Olimpia Baggiani e Greta 
Ludovica Barbaro. 

Nei campionati provinciali, singo-
lo maschile assoluto, prima posizione 
per Gabriele Ienna, secondo per Paolo 
Seraglini e terza per Lorenzo Frosini e 
Luca Annibale. Prime cinque posizio-
ni, nel campionato provinciale assolu-
to femminile, per Sara Truono (prima), 
Aurora Paoli (seconda), Olimpia Bag-
giani (terza), Bruna Pastori (quarta) e 
Greta Ludovica Barbaro (quinta). 

Nel torneo promozionale disputato 
il 24 febbraio 2020, nella manifesta-
zione riservata a giovanissimi di età 
compresa tra gli 8 e i 12 anni, succes-
so per Carolina Rossi, seguita da Gre-
ta Ludovica Barbaro, Edoardo Zolesi e 
Ascanio Zanni. 

Nello stesso torneo promozionale, 
per i ragazzi di età compresa tra i 12 
e i 16 anni, primo posto per Johan-
nes Alif Der Heyde, secondo per Ni-
cola Dattola, terzo per Raul Saviozzi e 
quarto per Filippo Benvenuti.Da sinistra Gabriele Ienna, Lorenzo Frosini e Luca Annibale

Leonardo Iannis, Ivan Stoianov e Lorenzo Dominici (cosiddetto “Meglio pezzo”)
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Marco Matteucci

Michele Poltri, nato il 29 novembre 2006, ha iniziato a 
giocare con il Bernini tra il 2016 e il 2017. La passione per 
il tennis tavolo è nata sui tavoli da ping pong dello stabili-
mento balneare che frequenta. 

Poltri ha partecipato a diversi tornei regionali e nazio-
nali, quasi sempre a Terni. Nel settembre del 2019, con la 
rappresentativa 
maschile della 
Toscana, è stato 
protagonista del 
Trofeo Coni all’i-
sola di Capo Riz-
zuto (Crotone). 

Tra gli ultimi 
successi, ricor-
diamo la vitto-
ria a Cascina nel 
campionato re-
gionale a squa-
dre.

Aurora Paoli

Sara Truono Michele Poltri

Marco Matteucci, nato il 26 luglio 2006, ha iniziato a giocare 
a tennis tavolo all’età di 9 anni nel Bernini, allenato dal maestro 
Ivan Stoyanov. Fin da subito ha mostrato ottime doti e spirito 
agonistico, partecipando a tornei regionali di categoria e otte-
nendo un gran numero di vittorie. Nel 2017, con la selezione 
regionale, ha partecipato al torneo nazionale Ping pong kids di 
Terni, conquistando il primo posto nel singolo maschile. A se-
guire, nel 2018, ha portato a casa il titolo di campione italiano 

nel doppio misto Assoluto in coppia 
con Chiara Rensi (Poggibonsi). Nello 
stesso anno è stato selezionato dalla 
Nazionale per partecipare al torneo 
internazionale di Lignano Sabbiado-
ro, nel singolo maschile di categoria. 
Nel 2019 è stato il turno del campio-
nato italiano Assoluto di Terni (3° po-
sto, categoria singolo maschile) e del-
la 39esima Coppa delle Regioni (3° 
posto per la selezione toscana). Signi-
ficativa infine la convocazione ai ra-
duni della Nazionale a Vieste e a Terni.

Aurora Paoli, nata l’8 maggio 2008, ha iniziato a giocare a 
tennis tavolo nel settembre 2018 con il Bernini. Ecco una 
carrellata dei suoi risultati più importanti: partecipazione ai 
campionati italiani giovanili a squadre (Terni, marzo 2019), 
partecipazione ai campionati italiani giovanili individuali (Ter-
ni, aprile 2019), prima classificata ai campionati regionali gio-
vanili nella categoria Giovanissimi F (giugno 2019), seconda 
classificata al Trofeo Teverino Ppk (Terni, giugno 2019), prima 
classificata al torneo di qualificazione per i campionati italiani 
giovanili (settembre 2019), partecipazione al 1° Torneo nazio-
nale giovanile (Terni, dicembre 
2019), prima classificata al tor-
neo regionale giovanile Barlaz-
zi nella categoria Ragazze F (di-
cembre 2019), partecipazione al 
Trofeo transalpino Lignano Sab-
biadoro (gennaio 2020), prima 
classificata al torneo di qualifi-
cazione per i campionati italiani 
giovanili nella categoria Ragaz-
ze (marzo 2020).

Sara Truono, nata il 14 novembre 2005, si è iscritta al Ber-
nini Tennis Tavolo all’età di 11 anni. Nel 2017 ha disputato 
il suo primo torneo nazionale giovanile a Terni, mentre nel 
2018 ha partecipato al campionato italiano di Terza, Quar-
ta e Quinta categoria di Terni (3° posto nel doppio misto 
di Quinta) e al campionato italano giovanile sempre a Ter-
ni (3° posto nel doppio femminile nella categoria Ragaz-
ze). Nel 2019 è diventata invece campionessa regionale di 
Quinta categoria. Grandi soddisfazioni anche nella stagio-
ne 2019/20: la sua squadra femminile è passata dalla se-
rie C regionale alla B 
nazionale. 

E a febbraio 2020 
c’è stata anche la 
partecipazione al 
Torneo nazionale di 
Terni. La 15enne li-
vornese è seguita 
dall’allenatore Ivan 
Stoyanov.
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zionale, costituita nel 1861 per coordi-
nare l’addestramento all’uso delle ar-
mi da fuoco dei giovani e delle nuove 
regioni annesse al Regno d’Italia. 

Questa disciplina entrò poi a far par-
te del Coni nel 1919. 
Il tiro a segno a Livorno

La sezione di Livorno è sempre sta-
ta parte integrante dell’evoluzione di 
tutto il movimento. Fondata nel 1892 
alla Bastia, venne inaugurata dal re Vit-
torio Emanuele con una cerimonia so-
lenne. In termini sportivi, il personag-
gio di spicco nella storia del poligono 

Parlare della storia del tiro a se-
gno significa ripercorrere la 
storia stessa di questo sport 

olimpico, presente ai Giochi moderni 
fin dalla prima edizione del 1896 ad 
Atene. 

Il tiro a segno azzurro vanta una 
tradizione e un palmares di successi 
di tutto rispetto, che lo colloca fra le 
grandi Nazioni che hanno reso gran-
de questa disciplina. In particolare l’U-
nione italiana tiro a segno, organo che 
riunisce tutte le sezioni, deriva dalla 
storica Società per il tiro a segno na-

livornese è senza dubbio Riccardo Tic-
chi, che dominò la scena sportiva tra 
il 1910 e il 1920 con una serie incre-
dibile di successi a livello internazio-
nale e olimpico, sia con la pistola che 
con il fucile-carabina: a lui è intitolata 
la sezione di tiro a segno di Livorno. 
Una sezione che per anni è stata sede 
di formazione di allievi ufficiali, cor-
pi militari e di pubblica sicurezza per 
l’addestramento al tiro, prima di assi-
stere a un’evoluzione nella direzione 
sempre più sportiva, fino a diventare 
una realtà internazionale con tirato-

Carabina di precisione, 
tutto bloccato dalla pandemia

Annata stravolta, la realtà livornese 
resta comunque un punto di riferimento

SEZIONE  
DI LIVORNO

La sezione livornese nel 1976
Roberto Adriani, membro della sezione di 

Livorno del tiro a segno



Dal 1892 anno di fondazione 
forniamo la formazione per le 
seguenti attività:
• Abilitazione al maneggio delle 

armi per porto d’armi sportivo, da 
caccia, difesa personale e per G.P.G

• Corsi annuali per il mantenimento 
dei requisiti di legge inerenti il 
porto d’armi

• Corsi per l’attività di tiro sportivo 
sia ludico che agonistico

• Disponiamo di medico 
autorizzato per le visite 
necessarie per il rilascio o rinnovo 
di portod’armi e patenti.

TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI LIVORNO

I nostri impianti consistono in:

• Una palestra indoor per il 
tiro a 10 metri (armi ad aria 
compressa)

• 2 impianti per complessive  
14 linee di tiro a 25 mt.   
per armi a fuoco

• 18 linee a 50 metri per armi  
a fuoco di piccolo calibro

I nostri impianti dispongono di 
agilbilità rilasciata dall’autorità 
competente (Genio Militare).

Via Giordano Bruno, 2/A - 57122 Livorno - 0586 425605
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ri entrati poi nel giro della Nazionale. 
Insomma, quello che una volta era 

considerato uno sport d’élite, riser-
vato a nobili, ufficiali e facoltosi per-
sonaggi della società, ora è una realtà 
aperta a tutti, dove i giovani possono 
allenarsi ed esprimere il proprio talen-
to.
Il punto sul 2020

Anche il tiro a segno, nel corso del 
2020, ha dovuto adeguare la propria 
attività agonistica (e anche quella non 
agonistica) alle limitazioni imposte 
dalle norme per il contenimento della 
diffusione del Covid-19. Questo ha de-
terminato uno stop agli eventi in pro-
gramma, soprattutto nelle discipline 
non olimpiche, cioè tutte quelle spe-
cialità che - nonostante un buon nu-
mero di atleti tesserati - non rientrano 
fra le attività presenti nei Giochi a cin-
que cerchi. 

Tra queste, biso-
gna citare il tiro di 
carabina di preci-
sione a 100 metri, 
che recentemente 
ha visto i tiratori li-
vornesi protagoni-
sti nel campionato 
italiano, con ottimi 
risultati sia a livel-
lo individuale sia a 
squadre. Per que-
sta specialità, nel 
2020, è stato pos-
sibile organizza-
re una sola gara, a 
inizio anno, prima 
che il campiona-
to venisse sospeso 
per la pandemia.

La stessa sorte è 
toccata al campio-

Leandro Bellucci, Walter Piscopo, Michela Minutoli e Andrea Pinzauti

Michela Minutoli

nato italiano a 50 metri, altra speciali-
tà nella quale i tiratori livornesi hanno 
sempre partecipato conquistando ot-
timi piazzamenti, specialmente nelle 
categorie Diottra e Trainer. Anche que-
sto campionato ha visto lo svolgimen-
to di una sola gara tra quelle in calen-
dario nel 2020. 

A livello regionale le cose sono anda-
te meglio ed è stato possibile svolgere 
la metà degli eventi inizialmente pre-
visti. In particolare c’è stato spazio per 
il campionato carabina dei poligoni to-
scani, mentre a Pistoia - per il campio-
nato del Granducato di Toscana - si so-
no svolte tutte le gare di qualificazione 
alla fase finale, in programma nel 2021 
a Livorno. 

Le discipline olimpiche, seppur con 
le limitazioni imposte dalle norme an-
ti-Covid, sono state invece portate a 
termine: assegnati i vari titoli italiani 
nelle diverse categorie. 

Insomma, anche per il tiro a segno 
il 2020 è stato un anno pesantemente 
condizionato dall’emergenza sanitaria. 
È stato impossibile, per gli organizza-
tori delle varie gare, procedere come 
accaduto negli anni precedenti. Ciò 
nonostante, non sono mancate soddi-
sfazioni per gli atleti livornesi.
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padiglioni per una lunghezza totale di 
115 metri per il maxi-allestimento.

Panariello, in una gara indoor secon-
da per importanza solo ai campionati 
nazionali, ha battuto il record italiano 
di 10 punti già nel corso delle qualifi-
cazioni. 

La specialità è quella del visually im-
paired, dove il livornese classe 1988 
è già recordman mondiale all’aperto, 
e complessivamente sono stati 434 i 
punti messi a segno a Marina di Carra-
ra.

Anche in questo caso, Panariello - 
ovviamente nuovo campione regio-
nale di categoria, tra l’altro alle sue pri-
me esperienze agonistiche al coperto 
- avrebbe addirittura eguagliato il mas-

Continua a stupire il talento di 
Matteo Panariello, tiratore non 
vedente della Compagnia ar-

cieri livornesi Dino Sani. Prima della 
sospensione di tutto il mondo dello 
sport a causa dell’emergenza sanita-
ria, a gennaio 2020 Panariello è stato 
il grande protagonista dei campionati 
regionali indoor di tiro con l’arco. 

I numeri: 42 società toscane presen-
ti e circa 250 tiratori partecipanti, che 
si sono confrontati nella manifesta-
zione organizzata da Arcieri Fivizzano, 
Frecce Apuane e Apodi Don Gnocchi 
all’interno del complesso CarraraFiere, 
a Marina di Carrara. Stiamo parlando di 
un’immensa struttura fieristica, con 66 

simo score iridato. Ma questo punteg-
gio non può essere omologato come 
record mondiale ed è considerato vali-
do soltanto per la Fitarco (Federazione 
italiana di tiro con l’arco) come record 
nazionale.

Matteo Panariello è tornato poi a ga-
reggiare nella seconda metà di ottobre 
2020. «Emozionato - ha scritto su Face-
book - perché trovarsi sulla linea di ti-
ro è completamente diverso dal gareg-
giare online e anche curioso di capire 
come mi sarei trovato con le nuove mi-
sure anti-Covid. Inizialmente un po’ in 
affanno con le tempistiche del “togli 
e metti” la mascherina, ma poi tutto è 
andato bene e alla fine è arrivato un 
bel 424 su 600».

Panariello da favola, 
titolo regionale e record italiano

Il tiratore non vedente si conferma 
nella specialità del visually impaired

IL PERSONAGGIO

Matteo Panariello

Panariello con la maglia azzurra
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soretto dilapidato in modo tanto insolito 
quanto incredibile.

In un tripudio di medaglie per l’Italia, 
era terminato anche il 52esimo campio-
nato d’Europa di elica, che si era disputa-
to sui campi di Esztergom, a una quaran-
tina di chilometri da Budapest. Oro negli 
Junior, nelle Ladies, nei Master, nei Senior 
e nei Veterani, argento e bronzo invece 
nell’Assoluta. 

Ottimi risultati anche nel match delle 
Nazioni, con l’Italia oro in ben tre cate-
gorie. Il plurititolato livornese Martigno-
ni, oltre a far parte della delegazione del-
la Nazionale in qualità di team manager, 
assieme ai compagni d’avventura in az-

Il Mondiale di elica al Tav Ghedi, in 
provincia di Brescia, è stato il punto 
più alto della stagione disputata dai 

tiratori livornesi, già protagonisti con suc-
cessi anche iridati con la maglia azzurra: 
si tratta di Lorenzo e Francesco Tosi con 
Andrea Martignoni. Medaglia di bronzo 
per Lorenzo Tosi nella classifica Junior, 
vinta da Giacomo Ilacqua di Santo Ste-
fano di Briga (Me), unico tiratore del suo 
comparto a far segnare un perfetto en 
plein, con 26 eliche abbattute su altret-
tanti tentativi. 

Argento per il tarantino Andrea Cito 
di Martina Franca, capace di abbattere 
22 eliche, una in più del figlio d’arte Tosi, 
terzo con 21 centri. Un weekend, per Lo-
renzo Tosi, impreziosito dal secondo po-
sto ottenuto il giorno prima nel prestigio-
so antipasto del Grand Prix d’Italia, gara 

valida come tappa del tour di Coppa del 
Mondo. Tutti italiani i titoli a squadre, do-
ve è salito sul gradino più alto del podio - 
con la squadra dei veterani Master - l’altro 
livornese Andrea Martignoni, anche ar-
gento a livello individuale tra i coetanei. 
Unico rammarico, per quanto riguarda i 
colori amaranto, la prestazione sontuosa 
rimasta purtroppo solo a metà di France-
sco Tosi: nella gara mondiale, l’ex campio-
ne iridato individuale (titolo nel 2010) era 
al primo posto della classifica alla fine del 
primo turno con due eliche di vantaggio 
sui primi inseguitori, ma ha accusato pro-
blemi fisici che l’hanno limitato al punto 
da fargli commettere 4 errori fatali. Un te-

I maestri del tiro all’elica ancora protagonisti 
di una grandissima stagione

Martignoni, la dinastia Tosi 
e il veterano Turchi: 

Livorno è internazionale

I  PERSONAGGI

Francesco Tosi (a destra) con il figlio Lorenzo

I tiratori livornesi nel gruppone di partecipanti al Mondiale
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zurro Aldo Camiciola e Claudio Sangior-
gi, è salito sul gradino più alto del podio 
della categoria Senior: la squadra italiana 
ha centrato 26 eliche sulle 30 totali, stac-
cando di un’elica la Francia del presiden-
te della Federazione Palinkas (25/30) e di 
quattro eliche l’Ungheria padrona di ca-
sa (22/30). 

Un trionfo labronico era maturato an-
che nel campionato italiano. L’ultimo at-
to del circuito tricolore, al quale avevano 
preso parte ben 146 tiratori presenti al 
Tav Bologna di Casalecchio di Reno, ave-
va incoronato gli specialisti di casa nostra 
sia nel singolo che a squadre. La quarta 
e ultima prova del campionato italiano 
2020, vinto nella sua classifica Assoluta 
da Mauro Messori, aveva premiato la co-
stanza di rendimento di Tosi jr, arrivato 
di nuovo nell’appuntamento di chiusura 
com’era già avvenuto in occasione dell’e-
sordio sulle pedane del Tav Lazio. Tosi, az-
zurrino già campione d’Europa a squa-
dre, è salito sul gradino più alto del podio 
con 13 eliche abbattute, attestandosi da-
vanti all’argento di Alessandro De Mattia 
con 12 e al bronzo di Mattia Belli con 11. 
Nella graduatoria generale della sua cate-
goria anagrafica di riferimento, vale a dire 
quella dei Giovani, Lorenzo Tosi è diven-
tato neo campione italiano con 27 punti 
davanti ad Alessandro De Mattia, secon-
do con 22, e a Lorezo Coletti, terzo con 
21. Ma in Toscana, con un altro bel contri-
buto di marca livornese, è andato anche 

il titolo tricolore a squadre. A meritarselo 
sono stati i portacolori del Tav Le Cascine: 
lo storico sodalizio gigliato ha visto im-
pegnato anche l’altro Tosi, Francesco, ex 
campione del mondo, al fianco dell’altro 
veterano plurititolato a livello internazio-
nale Andrea Martignoni. Insieme a loro, 
Leandro Roberto Prado, Franco Tassina-
ri, Luca Boschi e Roberto Proietti: il primo 
posto è arrivato a quota 62 eliche colpite.

Livornesi protagonisti anche nella due 
giorni del campionato toscano, che si era 
svolto su altrettanti campi di gare diffe-
renti, lo storico Tav Le Cascine di Firenze 
e il nuovissimo impianto Tav La Torre di 
Cenaia. Andrea Martignoni era stato mat-

tatore dell’evento: già sponsor integrale 
del campionato con il marchio della pro-
pria azienda Sorime, era salito anche sul 
gradino più alto del podio sia per il titolo 
Assoluto sia per la propria categoria ana-
grafica (Senior). Per la competizione arti-
colata sulla maggioranza delle 40 eliche, 
vittoria a Luca Boschi con 37, solo una in 
più rispetto all’altro livornese di lungo 
corso e anche lui già campione del mon-
do individuale Francesco Tosi, terzo nella 
classifica dell’Assoluto.

Sulle pedane del Tav Bologna di Casa-
lecchio di Reno, era invece andato in sce-
na il Trofeo delle Regioni di tiro all’elica e, 
ancora una volta, la dinastia livornese dei 
tiratori Tosi non ha fallito l’appuntamen-
to con il successo. Un appuntamento im-
preziosito anche dal successo di un altro 
cecchino di lunga esperienza e labronico 
doc, Gianluigi Turchi, protagonista fra i ti-
ratori Senior, una vittoria che tra l’altro gli 
garantisce la chiamata a vestire la maglia 
azzurra per la prossima stagione. Vittorie 
sia per il padre veterano Francesco Tosi, 
salito sul gradino più alto del podio gra-
zie al titolo di squadra conquistato con i 
colori del glorioso Tav La Cascine di Firen-
ze, sia per il figlio Lorenzo. Sulle pedane 
bolognesi, si erano visti in gara 70 specia-
listi per una competizione a 16 eliche con 
distanza fissa a 26 metri. Tosi jr si era infi-
lato al collo l’oro con 13 eliche colpite +2. 
Tosi senior invece, in una squadra giglia-
ta che però era interamente composta da 
livornesi come Gianluigi Turchi e France-
sco Paglini, ha trionfato nella competizio-
ne di gruppo lasciando alle spalle la con-
correnza

Andrea Martignoni (sul podio a sinistra) è un veterano del tiro all'elica

Lorenzo Tosi in pedana
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zato il nostro pensiero nè fermato il processo 
di condivisione dello spirito sportivo, ha so-
lo ridimensionato il metodo. Oggi non ripar-
tiamo ma continuiamo a lavorare per i nostri 
giovani attraverso un mondo in espansione 
e sano come il triathlon: lo facciamo cercan-
do di creare un gruppo di atleti amalgamati, 
che in stretta collaborazione con i loro pre-
paratori atletici daranno vita a un’esperienza 
di spessore per l’impegno che metteranno e 
per il lavoro che svolgeranno nella nuova an-
nata agonistica. L’obiettivo è la crescita per-
sonale e tecnica dei giovani atleti. Vogliamo 
educare attraverso lo sport multidisciplinare.  
Vogliamo offrire ai nostri giovani atleti un’oc-
casione di crescita ponendoci al fianco 
dei genitori come figure di riferimen-
to, senza alcuna pretesa di sostituzio-
ne, ma in qualità di incentivo per far 
uscire le capacità individuali e sociali 
dei giovani stessi. Riteniamo fonda-
mentale il lavoro in rete con la fa-
miglia, la scuola e altre attività che 
l’atleta si impegna a portare avan-
ti. Collaboriamo affinché i ragazzi 
imparino a gestire la loro giornata 
tra gli impegni quotidiani, riuscendo 
a organizzare il proprio tempo tra le diver-
se realtà a cui partecipano.  Il nostro triathlon 
si concentra soprattutto sul settore giovani-
le, interessando i giovani del nostro territo-
rio con un bacino di utenza che varia dai 6 
anni ai 18 anni. La linfa vitale di ogni società 
sportiva è evidenziata ancora di più in que-
sto momento storico, in cui i giovani hanno 
la necessità di essere costantemente impe-
gnati per non rimanere coinvolti in situazio-
ni sociali che potrebbero mettere a rischio la 
loro crescita come futuri cittadini. Abbiamo 
lavorato in questi anni dandoci come obiet-
tivo principale la formazione di triatleti: 

Il progetto sportivo per l’immediato fu-
turo della Livorno Triathlon, di cui faccio 
parte come responsabile del settore gio-

vanile, nasce dal desiderio di continuare un 
percorso che ci ha visti, negli ultimi anni, par-
tecipi e protagonisti del triathlon toscano e 
nazionale. Il nostro è un progetto sportivo ed 
educativo. 

Questa premessa serve a sottolineare che 
alla base dell’idea di lavoro, che la nostra so-
cietà ha realizzato negli anni passati e soprat-
tutto realizzerà nei prossimi, c’è la crescita 
personale dei giovani atleti di Livorno e pro-
vincia. L’obiettivo è quello di proseguire l’ac-
curato e proficuo lavoro di crescita del setto-
re giovanile che passerà, come è stato fatto 
finora, attraverso una programmazione di la-
voro che aiuterà non solo lo sviluppo tecni-
co-motorio dell’atleta ma ne contribuirà, in-
sieme all’educazione che ognuno/a riceve 
dalla propria famiglia, alla formazione carat-
teriale e personale. Il periodo caratterizzato 
dalla diffusione del Covid-19 non ha influen-

oggi possiamo dire di aver raggiunto que-
sto obiettivo vantando, all’interno della no-
stra società, atleti giovanissimi dalla classe 
2003 fino ad arrivare ai 2013, che nelle ulti-
me stagioni hanno partecipato a numerose 
competizioni. Il triathlon, sport di squadra e 
individuale, è un mezzo per la crescita della 
persona. D’altronde lo sport, quello di squa-
dra in particolare, è una delle forme più effi-
caci di socializzazione: ciascun individuo ha il 
proprio modo di esprimere le sue potenziali-
tà, ma rimanendo sempre al servizio degli al-
tri. Ogni atleta si mette in rapporto agli altri e 
il proprio valore personale è amplificato dalla 
squadra. Da qui consegue il desiderio di su-

peramento personale, una sorta di con-
dizione positiva e dinamica.

In conclusione, il nostro è e sarà un 
progetto di crescita e miglioramen-

to del movimento del 
triathlon, che inten-
de far vivere a lungo 
questo sport nel terri-
torio livornese, favo-

rendo anche la va-
lorizzazione della 
nostra realtà non 

solo in ambito regionale ma 
anche nazionale. Un ringra-
ziamento a chi già crede in noi 
e a chi avrà fiducia nel nostro 

lavoro.

«Sport sano e ricco di valori, 
il Covid non ci ha fermato»

L’ex presidente regionale Laino guarda avanti
«Siamo in crescita, continuiamo a lavorare per i giovani»

Società di triathlon
• Livorno Triathlon

Francesco Laino
Ex presidente comitato reg. Fitri

ATLETA DELL’ANNO: Sofy Giunta
Nata il 23 giugno 2009, numero uno 

della categoria Esordienti
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A causa dell’emergenza sanitaria, nel 
2020 sono state ridotte all’osso le 
gare dello sport multidisciplinare. 

Non sono però mancate importanti soddi-
sfazioni per alcuni validi e promettenti at-
leti livornesi, tesserati Livorno Triathlon. 

Da focalizzare in particolare i risultati ot-
tenuti il 3 e il 4 ottobre a Cuneo, sede dei 
campionati italiani di duathlon Giovani. In 
terra piemontese, si sono date appunta-
mento le società italiane più titolate. Al via 
dell’evento i migliori triatleti under. I gio-
vani atleti hanno affrontato - nel contesto 
del centro della città di Cuneo, per l’occa-
sione chiuso al traffico - una prima frazione 
di corsa, la seconda in bicicletta e la terza 
di nuovo di corsa. Forti le emozioni per gli 
ottimi piazzamenti dei bimbi e delle bim-
be livornesi. È stato ottenuto un buonissi-

Immagini 
dai campionati italiani duathlon

Nell’anno più duro basta il duathlon: 
il quinto posto nel Trofeo Italia è speciale

Giunta trionfa tra gli Esordienti, bene anche Voliani 
«Grazie alle famiglie»

mo quinto posto nella categoria Youth A 
(14-15 anni) con Margherita Voliani. Addi-
rittura vincente Sofy Giunta nella categoria 
Esordienti, riservata ad atleti di età compre-
sa tra i 10 e gli 11 anni. Ma il risultato che ha 
entusiasmato maggiormente lo staff tecni-
co livornese è relativo al quinto posto, co-
me società, nel Trofeo Italia per Esordienti e 
Ragazzi, risultato di un lavoro costante e te-
nace in una stagione anomala. Un risultato 
che proietta la società labronica tra le stelle 
del triathlon giovanile. 

«Il ringraziamento - ha dichiarato coach 
Enzo Fasano, soddisfattissimo al termine 
delle gare andate in scena a ottobre 2020 
- va ai ragazzi che sono stati ripagati per i 
sacrifici profusi, ma anche ai genitori dei 
nostri piccoli atleti che credono nell’ope-
rato della società Livorno Triathlon, nel la-
voro dei tecnici e nel progetto che abbia-
mo iniziato e che porteremo avanti».
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20 del 2019 e campionessa italiana Assoluta 
2020. Larissa detiene anche la seconda mi-
glior prestazione italiana di sempre con 6.80 
metri, a soli 2 centimetri da mamma Fiona 
May. Insieme al resto degli atleti neo arruo-
lati, Matilda Talluri ha ricevuto il benvenu-
to dal comandante del gruppo polisportivo 
Vincenzo Parrinello e dal comandante del 
centro sportivo Flavio Aniello. «Riceviamo 
in dote un autentico patrimonio di risorse 
umane che consentirà ulteriori arricchimen-
ti del già ricco palmares delle Fiamme Gial-
le - ha sottolineato Aniello - come sempre, 
ci impegneremo a non disperdere alcuna lo-
ro energia agonistica, valorizzandoli al mas-
simo in campo nazionale e internazionale».

Grazie all’accordo raggiunto fra il neopre-
sidente del Club velico Crotone Paola Pro-
to e la Federazione italiana vela, la squa-
dra Assoluta nazionale classe Laser radial, 
accompagnata dal tecnico federale Egon 
Vigna, si è allenata nelle acque calabresi di 
Crotone. Con il gruppo azzurro, tra i convo-
cati c’era anche la “livornese” Talluri. Al fian-
co dell’olimpionica Silvia Zennaro, candida-

La velista Matilda Talluri è una nuova 
atleta che porterà in giro per l’Italia e 
il resto del mondo i galloni giallover-

di dello sport d’eccellenza targato Guardia 
di Finanza. Tra le giovani promesse entrate 
a far parte ufficialmente dei gruppi sporti-
vi delle Fiamme Gialle, c’è infatti anche Ma-
tilda Zoy Talluri, originaria di Bagno a Ripo-
li ma adottata ormai da anni dalla città dei 
Quattro Mori e dal suo mare, grazie al tesse-
ramento con il Circolo nautico Livorno. 

Nella lista dei 25 giovani atleti, 
vincitori della particolare proce-
dura di selezione ottenuta grazie 
ai risultati conseguiti in ambito 
nazionale e internazionale nelle 
rispettive discipline, il nome del-
la 20enne Matilda - già campio-
nessa del mondo nella speciali-
tà Laser radial ai Mondiali Youth 
e capace di vestire la maglia az-
zurra in occasione di regate inter-
nazionali - spicca insieme ad altri 
ragazzi e ragazze promettenti. 
Come per esempio l’altra fioren-
tina Larissa Iapichino, specialista 
del salto in lungo, medaglia d’o-
ro ai campionati europei Under 

ta a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di 
Tokyo 2021, di Chiara Benini Floriani, cam-
pionessa mondiale 4.7, e della giovane ma 
già vincente Giorgia Cingolani, si è quin-
di allenata anche la fiorentina di nascita e 
labronica d’adozione sportiva.

Nel frattempo Talluri aveva chiuso al 
41esimo posto la prima esperienza a livel-
lo Senior in un campionato europeo. La gio-
vane velista azzurra, tesserata per il Circolo 
nautico Livorno, era stata impegnata nel-
le acque polacche di Danzica nell’ottobre 
2020. Dopo sei giorni di regate, Talluri era 
riuscita a centrare un risultato parziale si-
gnificativo come la qualificazione alla fina-
le Gold, perdendo però terreno nell’ultima 
uscita. Inoltre Talluri si era ben comportata 
anche al Campionato italiano classi olimpi-
che (Cico) della Federvela, organizzato da 
Lega navale italiana di Follonica, Club nauti-
co Follonica e Club nautico Scarlino. 

Un evento tricolore che ha concentrato 
al confine delle province livornesi e gros-
setane tutti i migliori interpreti delle varie 
specialità, comprese quelle paralimpiche e 

le nuove che saranno prossima-
mente alle Olimpiadi. Matilda ha 
chiuso sul podio Under 21 la sua 
prima regata dopo lo stop all’a-
gonismo dovuto all’emergenza 
Covid-19, una medaglia d’argen-
to tra le giovani della specialità 
Laser radial alle spalle di Chiara 
Benini Floriani (Fv Riva) e davan-
ti alla terza classificata Giorgia 
Cingolani (Cv Torbole). Un pun-
teggio che l’ha portata in ottava 
posizione (quinta delle italiane) 
della classifica generale, dove 
ha trionfato l’amica-rivale azzur-
ra Silvia Zennaro, tesserata per le 
Fiamme Gialle.

Matilda Talluri spicca il volo in azzurro
La laserista del Circolo nautico Livorno entra 

nelle Fiamme Gialle e nel giro della Nazionale maggiore

Vela - Sup - Surf

IL PERSONAGGIO

Talluri con i colori gialloverdi

Talluri e i primi allenamenti post-lockdown
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CENTRO SURF 
3 PONTI

La pandemia non ferma  
la voglia di cavalcare le onde:  

surf e sup ai Tre Ponti
Nel windsurf continua a crescere Giulio Milianelli: 

secondo titolo italiano e maglia azzurra

Il Covid-19 non ha fermato la voglia 
di sup e ai Tre Ponti, nel corso del 
2020, sono aumentate le presenze 

di livornesi che si sono appassionati a 
questa disciplina. 
Si tratta di uno sport che sta letteral-
mente prendendo piede ovunque e 
che a Livorno è diventato un must per 
tutti gli amanti del mare. Fare sup è 
semplice: basta una tavola da surf che 
si cavalca in piedi e farsi forza con una 
pagaia. E così, scrutando l’orizzonte in 
ogni momento dell’anno, capita sem-
pre più spesso di scorgere persone che 
si ergono su queste zattere strette e 
lunghe. 

Davide Gabbriellini e Dario Guarduc-
ci sono i due responsabili del Centro 
surf 3 Ponti, uno dei tanti posti dov’è 
possibile noleggiare il sup per godersi il mare e le onde 
in modo alternativo. «Sono nel mondo del surf da oltre 
trent’anni – spiega Gabbriellini – e dopo così tanto tem-
po ho deciso di dare una svolta alla mia carriera, trasfor-
mando una passione in una professione e garantendo ai 
nostri clienti il massimo della serietà. Quest’anno, grazie 
all’impegno dell’amministrazione comunale, abbiamo avu-



Via Fabio Filzi, 19 (int. 4) - LIVORNO
0586 015183 info@ Twinsbros.net
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to in gestione la struttura dei Tre Pon-
ti, suddividendo la spiaggia in due: da 
una parte lettini e ombrelloni, dall’al-
tra rampe di lancio e corridoi lasciati li-
beri per poter entrare in acqua senza 
ostacoli. 

E questo ci ha permesso di incre-
mentare le nostre attività». 

Essendo uno sport singolo, il sup 
non ha subito grosse limitazioni per 
via del Covid. 

«All’inizio siamo stati fermi come tut-
ti, poi però abbiamo potuto riprende-
re le attività, anche se le competizio-
ni nazionali e i campionati non si sono 
svolti. D’estate, comunque, abbiamo 
visto tantissime persone che sono ve-
nute a provare il sup, il surf o il foil, una 
tavola speciale che si alza dall’acqua 
tramite una specie di timone. 

Grazie alla nostra organizzazione e 
alla spiaggia finalmente 
attrezzata, a luglio ab-
biamo anche ospitato 
uno stage di windsurf 
con la campionessa 
Alessandra Sensini e il 
tecnico federale Mauro 
Crovre, uno stage che ha 
visto la partecipazione 
di tantissime persone».

Tra gli atleti che si so-
no messi in evidenza an-
che nel 2020, c’è sicura-
mente Giulio Milianelli. 
Per lui, surfer di punta 
della società, è arrivato 
il secondo titolo italia-
no di windsurf nella ca-
tegoria Slalom Rrd 120. 
Livornese doc e primo 
di tre fratelli, anche lo-

ro stelle nascenti dell’onda, Milianelli 
è un vero e proprio portento ed è cre-
sciuto all’ombra dei Tre Ponti. Ha ini-
ziato a praticare questa disciplina a 9 
anni e, dopo un decennio di grande la-
voro, ora è uno degli atleti più forti del 
windsurf italiano. 

Nonostante le limitazioni imposte 
dal Covid-19, in estate si sono svolti i 
campionati italiani di windsurf e l’atle-
ta livornese, nella sua categoria, è ar-
rivato davanti a tutti, portando a casa 
una splendida medaglia d’oro. 

Un traguardo che gli ha permesso di 
entrare anche nel team Italia di Rober-
to Ricci. 

Come detto, Giulio Milianelli ha al-
tri due fratelli e anche loro stanno ri-
cevendo grandi soddisfazioni nel 
windsurf: Simone è arrivato terzo nel-
la categoria Under 15, mentre Pietro, il 
più piccolo, due anni fa ha ottenuto la 
medaglia di bronzo tra gli Juniores. 

Tornando al sup, nel 2020 si è svolto 
regolarmente l’evento Effetto sup, ma-
nifestazione che ormai è entrata sta-
bilmente nel palinsesto di Effetto Ve-
nezia. 

E quest’anno la soddisfazione degli 
organizzatori è stata doppia perché, 
oltre ad aver riscosso il solito grande 
successo, Effetto sup è stata una delle 
pochissime iniziative con il sup realiz-
zate in tutta Italia.
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Grazie a tutto il team dell’Alma-
nacco dello Sport, arrivato alla 
31esima edizione e punto di rife-

rimento per le società sportive della città.
Un grande e sincero ringraziamento 

ai collaboratori storici: Isabella Scotto, 
colonna dell’Almanacco dello Sport, 
per l’impaginazione dell’intero volume; 
Michela Demi per il contributo sulla 
parte grafica e per il lavoro di segrete-
ria all’interno della redazione dell’Al-
manacco dello Sport; Andrea Puccini, 
direttore responsabile dell’Almanacco 
notizie, rivista trimestrale; Andrea Ma-
sini, giornalista e fotografo; i talentuosi 
giornalisti Nicolò Cecioni, Fabio Giorgi 
e Mario Orsini che hanno messo insie-
me i risultati sportivi e le difficoltà lega-
te alla pandemia per raccontare il 2020 
di ogni disciplina. 

Ringraziamenti

Grazie a tutto il team 
de L’almanacco dello Sport, arrivato alla 31esima edizione 

e punto di riferimento per le società sportive della città

Dobbiamo sottolineare che al grup-
po si sono aggiunti il giornalista Gian-
ni Tacchi, nuovo direttore responsabile 
dell’Almanacco dello Sport, il collabora-
tore Samuele Messerini e Silvia Porciani, 
responsabile del sito internet lalmanac-
codellosportlivorno.it.

Ringraziamo inoltre il liceo scientifico 
sportivo Enriques, Enrico Cerri speaker 
della manifestazione, Foto Novi, Foto 
Mura, Foto Salvini e lo staff di Miss Livor-
no. 

Un particolare ringraziamento ai no-
stri inserzionisti, persone veramente 
fantastiche che - seppur con tanti sa-
crifici dovuti alla crisi economica - con-
tinuano a seguirci, perché insieme a noi 
credono in questa pubblicazione.

Rinnoviamo la nostra gratitudine al 
Coni, alle Federazioni, alle associazio-

ni sportive, agli Azzurri d’Italia con Ro-
dolfo Graziani e ai Veterani dello Sport 
con Cesare Gentile, che sono sempre al 
nostro fianco per incoraggiarci e indiriz-
zarci con professionalità.

La nostra riconoscenza va inoltre alle 
istituzioni locali che ci accompagnano, 
ormai da tanti anni, nella realizzazione 
del nostro progetto, dunque un sentito 
ringraziamento al Comune di Livorno, 
alla Provincia di Livorno, all’Accademia 
Navale e a tutte le forze dell’ordine che 
ci sostengono.

Un ringraziamento particolare a chi 
ha realizzato il film di successo sugli Az-
zurri labronici, ideato dal regista Vitto-
rio Rossano e dagli Atleti azzurri d’Ita-
lia, che con l’Almanacco hanno creato 
un binomio nella storia dello sport livor-
nese.

Da sinistra il regista Rossano Vittori,  
il pres Azzurri d’Italia Rodolfo Graziani 

e Roberto Scotto editore Almanacco dello sportIl team de L’almanacco dello sport
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A tutti gli 
SPONSOR GRAZIE!

dell’Almanacco dello Sport 2020

Se cerchi qualcosa di speciale, o anche solo la 
risposta ai tuoi problemi, consulta questo indice! 

A
Abate, scavi-demolizioni - Livorno..................................122

ACAP - amministrazioni immobiliari - Livorno ..........34

Accademia della scherma - Livorno ...............................370

ACI Livorno ...................................................................................110

AGL, ginnastica livornese - Livorno .................................216

Agostini - Livorno .....................................................................104

A.L.C.A.T, Ass. Livornese Club Alcologici Territoriali ......66

Aosta, edilizia .........................................................................390

ARCI La Rosa, Circolo Polisportivo - Livorno ...............320

Artemidia - Oggettistica e abbigli. militare - Livorno ....238

ASD Esercito, 187 Folgore - Livorno ................................234

Atletica Libertas Unicusano - Livorno .....................94/96

Atletica Livorno ................................................................ 106

Autofficina Bernini - Livorno ....................................... 118

Autolavaggio S.C.S. - Livorno ............................................398

Autonautica, officina Bubola ............................... 114

B
Bagni Nirvana ..................................................... 178

Bar Campari, enoteca, caffetteria - Livorno ...............346

Beni.b, ristorante & focacceria - Livorno .........................54

Big Orms, carrelli elevatori - Livorno ..............................336

Biolabor, ambiente, lavoro, sanità - Livorno ..............424

Bruver srl, edilizia ................................................ 196

C
Caccia e pesca ................................................................... 332

Cantina del sole - Livorno ....................................................138

CA.PA.TER. srl- Livorno .............................................................58

Caffè Risorgimento - Livorno .............................................340 

Caffè toscano - Livorno..........................................................316

Carrozzeria Franchi - Livorno .............................................180

Carrozzeria La Stazione - Livorno ....................................144

Carrozzeria Nuova Azzurra Car - Livorno .....................314

Carrozzieri Riuniti - Livorno ................................................412

Casa del gas, servizi caldaie - Livorno ...........................222

Cash register - Livorno ...........................................................154

CDL, centro disinfestazione livornese - Livorno ........354

Chalet dei Fiori di Stefania e Marina - Livorno ........376

Cicasub “Guido Garibaldi” - Livorno ...............................330

Conad - Collesalvetti ..................................................................56

Canoa Club - Livorno ..............................................................150

Contar, costruzione teloni - Livorno ................................310

Cronometristi livornesi asd - Livorno ............................184

D
Di Biagio Elio, cambio olio ....................................................161

Dierre fruit, mercato ortofrutticolo - Livorno .............276

Donkey Kong, bar ristorante ................................ 126

E
Edil Bitta, di Poli Fabrizio - Livorno ...................................84

Enjoy-Lab, sala giochi, biliardi ........................................64

Enzo e Luca, Parrucchieri - Livorno .................................102

Euro Ring, idraulica e pneumatici - Livorno ...............300

F
Fanfani, Agenzia marittima ....................................................6

Fabbro e carpenteria Marino Francesco - Livorno ......374

Farmacia Dott. Pierini - Livorno .......................................388

Ferramenta Giusti - Livorno ......................................... 356

F&M, conc. La Cimbali - Livorno .......................................130

Fiorista Spagnoli Alessio - Livorno .................................286

Fisiolab, studio fisioterapico - Livorno ...........................368

Fratelli Santucci, officina - Stagno (LI) .........................168

G
Gelateria Popolare 2 - Livorno ..........................................268

Geo sails, non solo vele - Livorno ........................................14

Giulianetti e Sian, Autoriparazioni - Livorno.............116

Golf Club Livorno ......................................................................220

G.R.S., noleggio macchine industriali - Livorno .......190

Gruppo lottatori livornesi ............................................. 258

H
H2O, acqua di qualità - Livorno ............................................18

High Performance, officina moto - Livorno ...............278

Hotel Campese - Isola del Giglio................................. 380 
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dell’Almanacco dello Sport 2020

Perché... la pubblicità è UTILE per chi cerca, 
e per chi vuol farsi trovare!

L’Almanacco dello Sport ringrazia la Provincia di Livorno

 e il Museo di Storia naturale del Mediterraneo per la 

concessione gratuita dell’utilizzo della sede di Villa Henderson

I
Idea Moto ........................................................................... 274

Ies - Innovative energy solutions - Livorno .......................8

Intergomma, pneumatici - Livorno ................................134

iSat Nortek - strumenti - Livorno .....................................160

J
Jolly Acli basket ................................................................ 290

Judo New Popeye Club ..........................................................224

L
La Cigna - Gymnasium & Divo Demi - Livorno ........322

“La Stella” asd, Pattinaggio artistico - Livorno .........324

Libertas Livorno 1947 ............................................................292

Liceo Enriques ...............................................................................22

Liberty Rentals, noleggio veicoli - Livorno .................... 344

Livorno Equestrian Center ................................................202

Lorenzoni, cantiere navale ........................................... 230

LucaAuto, auto ricambi - Livorno .....................................172

M
Martini, gioielleria .................................................................162

Materassi&Materassi .............................................................. 86

MB Marinari, infissi - Livorno.............................................304

M.I.T.A. - Impianti trattamento acque- Livorno ..........68

Morrone, pneumatici - Collesalvetti (LI) .....................100

Moto Club Livorno ....................................................................272

Motormar - Livorno ....................................................................10

N
Nannipieri Assicurazioni - Livorno ....................................40

Niccolini, Laboratorio odontotecnico - Livorno ............52

O
Officina B. Auto - Livorno .....................................................186

Oleodinamica - Livorno ...........................................................76

Orsi, infissi e serramenti................................................ 164

Ortona, veleria ................................................................. 358

P
Padovani gomme ............................................................ 280

Pallacanestro Don Bosco ............................................... 296

Pallacanestro U.S. Livorno Basket ..................................298 

Pallacanestro PL Livorno Unicusano .............................294

Parigi Batelli - Ottica - Livorno ..........................................156 

Passuello biciclette -Livorno ..............................................170

Performance, alimenti per lo sport - Livorno ............142

Perullo C.P.S. - Livorno ................................................... 38/174

PneuCenter - Livorno .............................................................246

Popeye Club, palestra - Livorno ........................................254

PRA.DE.MAR, scuola nautica ..............................................416

Prestitalia ..............................................................................24

Privatassistenza, Assistenza domiciliare - Livorno .........80

R
Ricci marmi, marmi e graniti - Collesalvetti (LI) ........60

Rugby Livorno 1931 ................................................................352

S
S.A.A. Consulting srl ....................................................... 242

Scotto & Fratini, imp. elettrici industriali - Livorno .....392

Scotto Pubblicità.................. 2/4/26/232/250/264/326/360

Snap, studio fotografico ...............................................204

Solari Antincendio - Livorno ..............................................408

Sorime, servizi trasporto - Livorno ..................................176

Sport Race, vivere il mare - Livorno ...................................16

Subbuteo club labronico - Livorno .................................382

T
Terrebrune equestriancentre - Livorno ........................200

Tiro a segno nazionale, sez. Livorno ..............................402

Trasporto barche e gommoni - Livorno .......................364

Twinsbros, tavole da surf - Livorno .................................418

U
UISP - Livorno ................................................................................20

Uniport, impresa imbarchi e sbarchi - Livorno ............30

V
Van4you, noleggio furgoni - Livorno .............................152

Vetrate Artistiche - Vicarello (LI) ........................................48       

Z
Zen Club, Palestra - Livorno ................................................262             
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