
 

 

GIORNATA OLIMPICA PISTOIA 2019 
 

BENEMERENZE CONI NAZIONALE	

STELLE BRONZO AL MERITO SPORTIVO (dirigenti) 
GIANFRANCO ZINANNI					FISR-UNVS-UISP					 	 unità	proponente	CONI	PT	 	 	

	

MEDAGLIA ARGENTO AL VALORE ATLETICO 
DEBORA PACINI	-	DANZA	SPORTIVA	

ALESSIO GANGI	-	FISR	 	

	

MEDAGLIE BRONZO AL VALORE ATLETICO 
GIULIA GABBRIELLESCHI	-	NUOTO		 		 					

NICHOLAS MUNGAI	-	JUDO	 	 				 

	

TROFEO CONI 
Il Trofeo CONI è uno dei principali progetti nazionali rivolto agli atleti Under 14 di età compresa fra i 10 e i 
14 anni, tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI. Si tratta di una 
manifestazione multisport, un evento che coinvolge tutto il territorio nazionale in un ambiente sano e 
ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole. L’obiettivo è di valorizzare la funzione promozionale 
dell’attività sportiva e l’avviamento allo sport dei giovani, attraverso una forte sinergia tra il CONI, le 
FSN/DSA/EPS e le tante società sportive affiliate.  

Partecipanti di Pistoia alla rappresentativa toscana alla fase nazionale 2019 in Calabria: 

atleta	 FIB	 Bocce	 LOLLINI	 GABRIELE	

atleta	 FIR	 Rugby	 SANTOSUOSSO	 LUCA	

atleta	 FIR	 Rugby	 CHIMIENTI	 FLAVIO	

atleta	 FIR	 Rugby	 CHIMIENTI	 ROBERTO	

tec.	acc	 FIR	 Rugby	 MAZZUCCO	 RICCARDO	

tec.	extra	 FIS	 Spada																					 GORI	 MARIANGELA	

atleta	 UITS	 Tiro	a	Segno										 VANNONI	 EMMA	

atleta	 UITS	 Tiro	a	Segno										 LANDI	 ELENA	

atleta	 UITS	 Tiro	a	Segno										 DEL	VECCHIO	 ANDREA	



 

 

atleta	 UITS	 Tiro	a	Segno										 TOMEI	 CRISTIANO	

tec.	acc	 UITS	 Tiro	a	Segno	 ACHTEN	 ELISABETH	

 

 

PREMIATI CP PISTOIA 
ATLETI FSN-DSA 
	

1. SARA BALESTRUCCI - Pattinaggio Artistico Toscano Asd - FISR feder sport 
rotellistici  

Sara Balestrucci, classe 2005, ha partecipato ai campionati Italiani FISR il 14-15/06/2019 a Ponte Di Legno, 
disciplina artistico in line vincendo la medaglia d'oro, ha partecipato al campionato Europeo come atleta 
della Nazionale Italiana FISR il 1-2/09/2019 in Germania ed ha vinto la medaglia d'argento, ha partecipato 
alla Coppa Del Mondo in line il 27-28-29/09/2019 a Madrid ed ha vinto la medaglia d'argento. 

 

2. LUCA INNOCENTI - Asd Firenze Oltrarno Pattinaggio - FISR federazione sport 
rotellistici   

Medaglia d’argento Camp. Mondiali Barcellona categoria junior 

 

3. TOMMASO MARTINI - Club Scherma Agliana - FIS federazione scherma	

Nato a Pescia nel 2002, è atleta di interesse nazionale (Delibera consiglio federale 18/12/2018). La sua arma 
è il fioretto, il Maestro Agostino Sanacore. I risultati: 

Medaglia di bronzo individuale FM Campionati Europei Cadetti Foggia 22/02/2019 

Medaglia d’argento individuale Circuito Europeo cadetti FM Roma 27/01/2019 

1° individuale I prova nazionale Cadetti FM 28/10/2018 

2° individuale Campionato Italiano Cadetti FM 25/05/2019 

1° posizione individuale Ranking nazionale finale Cadetti FM 2018/2019 

 

4. CHIARA BARONTINI - Kokoro Karate Asd - ASC attività sportive confederate   

Chiara è nata il14/07/1997 ed è studente di Medicina a Firenze con la media28/30. 
Medaglia d'oro al campionato europeo di karate iku che si è tenuto lo scorso ottobre in Russia ad Oryol.  
Medaglia di bronzo al Campionato mondiale in Brasile su 66 atlete quest’anno. 

Curriculum Sportivo: 

24/03/2012 – Campionessa Italiana Cadetti CKI (Confederazione Karate Italiana) 

14/05/2014 – Campionessa Italiana Cadetti FIAM (Federazione Italiana Arti Marziali) 



 

 

14/05/2014 – Campionessa Italiana a squadre Cadetti FIAM 

10/12/2016 – II classificata Junior WORLD OPEN CUP IKU (International Karate Union) Caorle VE 

11/03/2017 – Campionessa Italiana Senior FIK (Federazione Italiana Karate) 

22/04/2018 – Campionessa Italiana Senior FIK 

21/10/2018 – Campionessa Europea Senior EUROPEAN KARATE CHAMPIONSHIP IKU Orel (Russia) 

06/04/2019 – Campionessa Italiana Senior FIK 

18/10/2019 - III classificata WORLD KARATE CHAMPIONSHIP IKU Fortaleza (Brasile) 

2016 seconda classificata, 2017 e 2018 prima classificata, nella categoria Azzurrabili FIK, grazie a otto primi 
posti e quattro secondi posti nei dodici Grand Prix FIK valevoli per l’ingresso in Nazionale FIK 

 
5. REMO MARCHIONI SM80 - (Presidente) Atletica Pistoia Asd - FIDAL fed atletica legg 

 
3^ 4x200 SM75 Campionati Mondiali Indoor Torun (PL) 
3^ 4x100 SM80 Campionati Europei Jesolo 
 

6.  CARLO CANACCINI SM55 - Atletica Pistoia Asd - FIDAL federazione atletica leggera 
 

1^ 4x100 SM55 Campionati Europei Jesolo (record italiano) 
2^ 100 European Master Games Torino 
3^ 200 European Master Games Torino 

 
7. RENZO ROMANO SM50 - Atletica Pistoia Asd - FIDAL federazione atletica leggera 

 
3^ 60hs Campionati Mondiali Indoor Torun - PL (record italiano) 
1^ 100hs European Master Games Torino 
3^ 100 European Master Games Torino  

 
8. ROBERTO BARONTINI SM50 - Atletica Pistoia Asd - FIDAL federaz atletica leggera 

 
1^ 4x100 Campionati Europei Jesolo 

 
9. PAOLA PAOLICCHI SM45 - Atletica Pistoia Asd - FIDAL federazione atletica leggera 

 
2^ 400 European Master Games Torino 
3^ 400hs European Master Games Torino 
 
 

10. CLARA TRINCIA - Asd Primavera Taekwondo - FITA federazione taekwondo 
 
Classe 2003, ha partecipato a varie manifestazioni di interesse internazionale con i seguenti risultati: 
Medaglia d'Oro al Cyprus Open (Larnaka 1-3 febbraio 2019), Medaglia d'oro allo Slovenia Open (Lubiana 23-
24 febbraio 2019), Medaglia di Bronzo al Dutch Open (Eindhoven 9-10 marzo 2019). 
Inoltre Medaglia d'Oro Campionati Italiani (Riccione 29-30-31 marzo 2019), Medaglia d'Argento Coppa Italia 
(Roma 10-11 giugno 2019). Clara è attualmente atleta della nazionale con la quale ha partecipato al Dutch 
Open. 

 

11. NICOL FOIETTA - Asd Chiti Scherma Pistoia - FIS federazione scherma  



 

 

Bronzo individuale Coppa del Mondo assoluta GP FIE a L’Avana (gara di alto rilievo internazionale) e Argento 
a squadre alle Universiadi di Napoli 

      12 – ALBERTO ZICARI - Asd Chiti Scherma Pistoia - FIS federazione scherma  

Oro European Master Games a Torino (gara di alto rilievo internazionale). 

      13 – LUCA MAGNI - Asd Chiti Scherma Pistoia - FIS federazione scherma  

Bronzo Campionati Europei Master a Cognac 

 

14. LEONARDO ROSSI Under 18 – Tennis Club Pistoia – FIT federazione tennis  
 
Nato a Pistoia il 5 Agosto 2002 e residente a Quarrata. 
Tesserato per il T.C. Pistoia da “sempre”, ha disputato negli anni le varie competizioni e squadre: Under, 
serie D, serie C, fino ad arrivare alla serie A. 
A livello Under: 
- Ha vinto tornei in tutte le varie categorie di età; 
- Ha vinto due volte il Master Regionale Sabatini nella Cat. under 10 ed under 12; 
- Ha vinto il Master Toscano under 14; 
- Ha vinto 2 Macroarea (Arezzo e Livorno) qualificandosi così al Master Nazionale under 14; 
- Si è qualificato di diritto, per classifica, in tabellone principale ai Campionati Italiani under 16, senza dover 
disputare le qualifiche/campionati toscani. 
- Qualificato in tabellone principale al prestigioso Torneo Internazionale Avvenire a Milano. 
- In questo 2019 a livello internazionale Junior ha partecipato a diversi tornei in Europa ed ha ottenuto ottimi 
risultati, raggiungendo la semifinale all'ITF Under 18 di San Marino ed i quarti di finale all'ITF Under 18 di 
Lubjana (Slovenia). 
 

15. LORENZO VATTERONI Under 20 – Tennis Club Pistoia – FIT federazione tennis  
 
Nato a Massa il 27 settembre del 2000 ma residente a Carrara. Si allena presso l’Accademia Tennis Apuano a 
Massa ed è tesserato per il Tc Pistoia con cui ha disputato un campionato di serie A1 e due di serie A2. 
A livello Under ha vinto 5 titoli regionali consecutivi e disputato una finale itf junior in Danimarca nel 2017. A 
livello pro si è qualificato per 5 volte nel main drow di tornei 15.000 € conquistando quest’anno il primo 
punto nella classifica mondiale assoluta atp in Ucraina. Grazie a questo ha un ranking di 1800 itf mentre in 
Italia è classificato 2.4. Sempre quest’anno ha vinto due tornei open in Toscana e disputato altrettante finali. 
 
 

16. ALESSANDRO SPAGNOLI - Asd TAV Montecatini Pieve a N. - FITAV federaz tiro a 
volo   

 
Spagnoli Alessandro nato il 25/02/1972 - Atleta tesserato presso la società PT00 - ASD TAV Montecatini 
Pieve a Nievole (PT) numero tessera TS46450. 
DISCIPLINA FOSSA OLIMPICA medaglia d’oro campionato del mondo Paratrap disputata presso International 
Shooting di Sydney Australia. Partecipa con la categoria PT2 (tiratori con disabilità arti inferiori) 
 

17. GABRIELE ROSSETTI Asd TAV Montecatini Pieve a N. - FITAV federazione tiro a volo   
 

Rossetti Gabriele, già olimpionico, nato il 07/03/1995 vive a Ponte Buggianese 
Appartiene alla squadra Fiamme Oro della Polizia di Stato 



 

 

Attività di allenamento presso i campi di Montecatini Pieve a Nievole seguito dal C T della Nazionale Andrea 
Benelli della F.I.T.A.V. 
Gabriele Rossetti, disciplina skeet, medaglia d’argento in Coppa del mondo disputata ad Acapulco (Messico) 
e conquista la carta olimpica 
Medaglia di bronzo ai Giochi Europei disputati a Minsk (Blr)  
Medaglia d’oro Mix Team disputato a Lonato  
Medaglia di bronzo mondiale a squadre maschile  
   

18. ALESSANDRO LAPUCCI - Asd TAV Montecatini Pieve a N. - FITAV federaz tiro a 
volo 

Alessandro Lapucci, nato a Barga Lucca il 28/11/2000 vive a Monsummano Terme  
Appartiene alla squadra Fiamme Oro Polizia di Stato 
Attività di allenamento presso i campi di Montecatini Pieve a Nievole seguito dal CT settore giovanile della 
F.I.T.A.V. 
Medaglia ora a squadre al mondiale 
Medaglia argento individuale al mondiale disputato in Italia 
1° classificato gara internazionale Gold Cup “Beretta” disputata a Arezzo 
2° classificato a squadre campionato delle regioni disputato a Montecatini Terme-Pieve a Nievole 
1° classificato Gran Premio settore giovanile disputato a Bari 
3° classificato a squadre alla Junior Cup skeet disputato in Finlandia 
 

 
UNDER 20 
 

1. GIACOMO DI NAPOLI - I pinguini Asd - AECI aeroclub - volo in aliante 

Giacomo Di Napoli, classe 2002, ad ottobre del 2018 ha conseguito presso l'Aeroclub di Lucca il brevetto 
GPL/Pilota di aliante, rivolgendosi poi alla nostra scuola di volo per ottenere l'attestato di volo da diporto e 
sportivo/volo motore, superando brillantemente l'esame lo scorso 20 luglio. Prima di questa data, però, 
Giacomo ottiene l'abilitazione al volo acrobatico in aliante e dopo meno di tre mesi - 4 maggio 2019 -
  partecipa al Campionato Italiano Acrobazia in aliante/categoria promozione, aggiudicandosi il secondo 
posto. Non sazio, un mese fa Giacomo decide di cimentarsi in un'altra categoria, quella del volo libero 
artistico, sempre in aliante, raggiungendo un ottimo piazzamento al 24° Campionato Italiano volo al vela, 
tenutosi il 14/15 settembre all'aeroporto di Lucca. Inutile precisare che nessun pilota in Italia ha mai 
raggiunto questi risultati alla sua giovanissima età (diventerà maggiorenne nel gennaio del 2020). 
     Giacomo è pure un tesserato della Federazione Italiana Nuoto, gareggiando nelle gare di fondo, come le 
ultime due maratone svoltesi nella piscina comunale di Pescia sulla distanza dei 17.500 metri (suo l'ultimo 
record). 
 

2. GIORGIA ROMANI - Pattinaggio Artistico Toscano Asd - FISR feder sport rotellistici  

Romani Giorgia, classe 2001, vincitrice del campionato in line FISR 2019 categoria Junior, si è distinta per 
l'impegno scolastico, essendo stata ammessa alla classe quinta con 9/10 indirizzo Economico Sociale ed ha 
assistito durante l'anno scolastico 2019 al centro di recupero per persone tossicodipendenti di Pistoia. 

3. MARINA PIERACCI - Asd DLF Pattinaggio Artistico Pistoia - FISR federazione sport 
rotellistici 



 

 

Dopo aver conseguito la licenza media con il punteggio di 10 e lode frequenta il primo anno di liceo con profitto. Inoltre, 
frequenta in modo assiduo e con massimo impegno gli allenamenti; è arrivata 4ª ai Campionati Europei di Harsefeld (Germania), 
categoria Cadette. 

4. SQUADRA della ASD DLF Pattinaggio Artistico Pistoia 
 

5. SQUADRA FEMMINILE UNDER 14 - Asd Hockey Club Pistoia - FIH fed hockey su 
prato 

Classificatasi al 4* posto nella finale nazionale di hockey indoor di categoria svoltasi a Limone del Garda il 
19/20 Gennaio scorso. 
La segnalazione viene fatta a seguito dell'impegno, della costanza, dei sacrifici fatti (allenandosi anche fuori 
Pistoia) che queste ragazzine hanno dimostrato. La Squadra u.14 femminile che ha partecipato alla finale 
nazionale è composta da: 

Alice Melani  14-01-2006 

Anna Frosini  14-01-2006 

Sara Menichini  30-07-2006 

Matilde Maestripieri  25-07-2007 

Giada Consani  15-03-2007 

Azzurra Taglioli 08-09-2010 

	

Emma	Ever	Adani			22-10-2008	

Elena	Messerini			13-11-2007	

ALLENATORE	Mucci	Caterina	

DIRIGENTE	Fedi	RICCARDO

 
 

6. PIETRO BONAGUIDI - Asd Giovani Via Nova - FIGC federazione gioco calcio 
 
7.  BERNARDO FILOSA - Asd Alta Valdinievole - FIGC federazione gioco calcio 

 
8. ANDREA MELCHIORRE - Asd Giovani Rossoneri - FIGC federazione gioco calcio 

 
9. FABIO CAPPELLI - Asd Ponte 2000 - FIGC federazione gioco calcio 

 
10. EDOARDO VENTURI - Asd Olimpia Quarrata - FIGC federazione gioco calcio 

 
Giovani calciatori che nella stagione sportiva 2018/2019 si sono distinti per meriti sportivi ed impegno 
scolastico. 
 

11. SQUADRA FEMMINILE UNDER 14 - Asd Tennis Club Pistoia - FIT federaz. tennis  
 
La squadra, composta da Aurora Fornoni, Giada Rossi e Sveva Pieroni, ha conquistato il titolo Italiano a 
Squadre UNDER 14 Femminile con il capitano Tommaso Brunetti.  
 
 

12. RANIERI TRUOCCHIO - Asd Avis Volley (attualm. Modena Volley) - FIPAV fed 
pallavolo 

 
Classe 2004, atleta Avis Volley fino alla scorsa stagione, attualmente in forza presso Modena Volley dove 
milita in U18 e B nazionale. 



 

 

Ranieri ha partecipato la scorsa stagione al Torneo Wevza in Portogallo con la Nazionale di Pallavolo U17, 
vincendo il torneo e qualificandosi per gli Europei U17, che si sono svolti a Sofia a luglio 2019 e nei quali la 
Nazionale ha ottenuto il 5° posto. 
 
 

13. LUCA AGOSTINELLI - Asd Primavera Taekwondo - FITA federazione taekwondo   
 
Classe 2004, Luca ha cominciato la sua pratica nel Taekwondo nel 2011, è un praticante eccezionale in 
movimento; ha vinto parecchie competizioni anche se è un po’ sfortunato nelle gare importanti; ha 
comunque conquistato un prezioso bronzo all'Austria Open 2018, competizione internazionale svoltasi a 
Innsbruck. Luca si distingue per il prezioso aiuto con i piccoli del primo turno della nostra scuola, è il primo 
ad arrivare in palestra pur non essendo obbligato nel suo compito di supporto. Si distingue per la sua 
ineccepibile educazione e ottimo rapporto con tutti gli allievi. A scuola è uno studente modello, facendo 
notare che lo sport e la scuola sono un perfetto binomio per la crescita dei ragazzi. 
 

14. CHRISTIAN SFIENTI - Asd Taekwondo Dream-Team - FITA federazione taekwondo    

Christian Sfienti, 12 anni, frequenta la 1° media alla scuola media Giusti di Monsummano Terme, è cintura 
verde/blu di taekwondo. Un discreto atleta nonostante la giovane età, ha totalizzato nella passata stagione 8 
medaglie su 9 gare. 
Al campionato internazionale kim liu' che si tiene al centro coni a Roma si è classificato 3°. E’ il secondo anno 
consecutivo che sale sul podio, l'anno scorso primo classificato, questo anno 3° riconfermando le sue doti, 
oltre la stupenda stagione che lo ha visto riportare 9 medaglie su 9 gare disputate. 
Poi tutta un’altra stagione in salita andandosi a scontrare con gli atleti delle regioni più competitive e 
preparate del Paese: Lazio, Campania, Puglia, ma sempre sul podio, dimostrando le sue capacità e la voglia di 
fare. La passata estate ha partecipato al camping a Tirrenia (centro di preparazione Olimpica) con il 
campione olimpionico di Londra 2012 CARLO MOLFETTA, dove erano presenti pure i campioni olimpici ed il 
campione del mondo AARON COOK e BIANCA WALKEDEN, per prepararsi al meglio alla nuova stagione 
sportiva che si fa sempre più difficile considerando la giovane età, in uno sport dove la preparazione è 
sempre più considerata un punto di forza da non sottovalutare. Christian Sfienti sta diventando il beniamino 
della nostra provincia a suon di risultati, ed inoltre ha partecipato ad un corso di inglese extra scuola, 
certificato dalla Scuola di Cambridge, della durata di due anni, con esame finale brillantemente superato. 
 

15. RAOUL HAXHIJA - Asd Kin Sori - FITA federazione taekwondo 

Campione Toscano taekwondo 2019 Campione Italiano taekwondo 2019.  
Frequenta la classe 4^ della scuola primaria di Altopascio ed ha 10 in tutte le materie. 

 
 

SEGNALATI EPS 

1. NAZARENO GIORGINI - Atletica Casalguidi Mcl Ariston - CSI centro sportivo italiano  

Atleta riferimento per i giovani che lo seguono negli allenamenti per la dedizione, l’impegno e la passione. 
Nazareno è abituato a stringere i denti, non dare niente per scontato, a lottare giorno dopo giorno, 
soprattutto dopo un grave infortunio domestico che lo aveva quasi costretto sulla sedia a rotelle. E’ riuscito 
a rialzarsi e a riprendere la sua vita per continuare a fare quello che ama di più: la corsa. Ha realizzato il 
sogno di vincere una medaglia con la maglia dell’Atletica Casalguidi a Pescara, al Campionato Italiano CSI di 
Atletica Leggera, dove ha conquistato un argento nei 500 mt e un bronzo nei 1500 mt raggiungendo un 
traguardo che per lui è stata una rivincita per quello che aveva passato. 



 

 

2. CLAUDIA TIRINO – Asd Dea Fitness – MSP Italia movimento sportivo popolare 

Per la promozione locale nella attività di fitness itinerante. 

 

SEGNALATI AB 
  

1. AVV. ELENA BALDI - PANATHLON CLUB PISTOIA MONTECATINI                 

 

Segnalata per il suo impegno nel mondo del ciclismo nella formazione dilettantistica di Mastromarco 
insieme al campione NIBALI. Nel Panathlon Pistoia - Montecatini Terme club ricopre la carica di consigliere. 

 

2. MARCO BUCELLI – Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sez. Celina Seghi Pistoia  

Per il suo fattivo impegno svolto nel corso dell’anno.	


