
 

 

Pistoia,  19 Novembre 2021 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
Comitato Regionale CONI  
Delegazione di Pistoia 
 

Giornata Olimpica 2021 
Premiazioni dei Risultati e dei Meriti Sportivi Pistoiesi 

Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia 
23 novembre 2021 - ore 16,00 

 
    Grazie all’Amministrazione della città di Pistoia, che quest’anno ci ospita 
concedendoci la bellissima location della Sala Maggiore del Palazzo Comunale, 
dell’edizione 2021 della prestigiosa “Giornata Olimpica”, evento durante il quale 
saranno consegnati, tramite la delegazione provinciale ed alla presenza delle autorità 
cittadine e sportive, i prestigiosi riconoscimenti del CONI Nazionale, rilasciati dal 
Presidente Malagò su autorizzazione ministeriale, conferiti alle eccellenze sportive 
della nostra provincia. L’evento fu annullato lo scorso anno per ovvi motivi legati alla 
pandemia mondiale, e finalmente, naturalmente rispettando tutte le disposizioni 
previste, si torna a celebrare uno degli eventi legati allo sport, più importanti dell’anno. 
 
    Come Delegato Provinciale ho facoltà di aggiungere alcuni riconoscimenti alle realtà 
sportive pistoiesi e ho voluto inserire atleti delle Federazioni Sportive e delle Discipline 
Sportive Associate che hanno conseguito, per tutte le categorie, risultati a livello 
internazionale, dirigenti meritevoli di segnalazione indicati dagli Enti di Promozione 
Sportiva e dalle Associazioni Benemerite, a cui ho aggiunto dei riconoscimenti che io 
stessa ho ritenuto doverosi, ed altresì delle premiazioni, che una commissione preposta 
da me presieduta ha assegnato, agli atleti delle segnalazioni fornite dalle società 
sportive e delle varie delegazioni riconosciute dal Coni, per la categoria Under 20, che 
si sono distinti non solo prettamente per i risultati conseguiti, ma anche nell’attività 
all’interno della società, per meriti scolastici o che sono stati protagonisti di episodi di 
fair play. 
 
A seguire l’elenco dei nominativi dei premiati. 
	

BENEMERENZE CONI NAZIONALE (anni di riferimento 2019 e 2020)	
	

MEDAGLIA ARGENTO AL VALORE ATLETICO 
GRILLINI CHIARA -	TURISMO	EQUESTRE	TREC-ANTE		

PACINI DEBORA	-	DANZA	SPORTIVA	

	



 

 

MEDAGLIE BRONZO AL VALORE ATLETICO 
CAMPANARO DANIELE -	AUTOMOBILISMO	

PORCU IRENE -	AUTOMOBILISMO	

GIORGETTI MARIA CRISTINA	-	TIRO	CON	L’ARCO					

NESTI MICHAEL	-	TIRO	A	VOLO				 

 

STELLE D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO (dirigenti) 
BRUNETTI LUIGI					FIT				

MAGNI GABRIELE					C.R.	CONI	TOSCANA				

	

STELLE BRONZO AL MERITO SPORTIVO (dirigenti) 
GARIBOLDI VITTORIANA				CONI		

	

 

PREMIAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE (anni di riferimento 2020 e 2021) 

	

ATLETI	FSN-DSA	-	RISULTATI	INTERNAZIONALI	

	

TOMMASO	MARTINI	-	Club	Scherma	Agliana	-	Scherma	

	

STEFANO	ZAMBON	-	Top	Fight	Asd	-		

	

NICOL	FOIETTA	-	Asd	Scherma	Pistoia	-	Scherma		

	

FEDERICO	BURACCHI	-	DLF	pattinaggio	Artistico	Pistoia	-	Pattinaggio	a	rotelle	

	

MARINA	PIERACCI	-	DLF	pattinaggio	Artistico	Pistoia	-	Pattinaggio	a	rotelle	

	

MARTINA	RISALITI	-	DLF	pattinaggio	Artistico	Pistoia	-	Pattinaggio	a	rotelle	

	

FRANCESCO	IADANZA	-	Syam	Gym	ASD	-	FEDERKOMBAT	-	Muay	Thai	

	



 

 

	

UNDER	20	-	segnalazioni	società	sportive	

	
GIACOMO	DI	NAPOLI	-	I	Pinguini	Asd	-	AECI	aeroclub	-	volo	in	aliante	

	

SVEVA	PIERONI	-	TC	Pistoia	-	FIT	Feder	Italiana	Tennis		

	

GIULIO	CIPRIANI	-	ASD	Valdinievole	Montecatini	-	FIGC	Fed	Ital	Giuoco	Calcio	

	

FABIO	MASTROMARINO	-	Asd	Scherma	Pistoia	-	FIS	Federazione	Ital	scherma	

	

JACOPO	PANATTONI	-	Futsal	Pistoia	-	FIGC	federazione	Ital	Giuoco	Calcio	

	

LUCA	MEONI	-	Magilu	Dance	ASD	-	FIDS	-		Federazione	Ital	Danza	Sportiva	

	

MARTINA	POLI	-	MMHorses	Pistoia	ASD	-	FITETREC-ANTE	-	Feder	Ital	Turismo	Equestre	Trec	-	Ante	

	

VIOLA	TANTERI	-	Jammin	Academy	Musica	Vera	ASD	-	CSEN	Ginnastica	Acrobatica	

	

ALICE	MICHELACCI	-	Jammin	Academy	Musica	Vera	ASD	-	CSEN	Ginnastica	Acrobatica	

	

GABRIELE	e	GIULIA	NICCOLAI	-	Asd	Dream-Team	Taekwondo	-	FITA	-	Feder.	Italiana	Taekwondo		

	
	

SEGNALATI	DA	EPS-AB	

	
LUCIANO	MAZZONCINI	-	Associazione	Nazionale	Stelle	al	Merito	Sportivo	-	ANSMES	di	Pistoia	

	

	

SEGNALATI	DAL	DELEGATO	CONI	DI	PISTOIA	

	
SQUADRA	FEMMINILE	FUTSAL	 --	Futsal	Pistoia	-	FIGC	-	Feder	Italiana	Giuoco	Calcio.	La	Squadra	è	composta	
da:	Francesca	Vallo	(capitano),	Silvia	Barsotti,	Sabrina	Ceni,	Beatrice	Baldi,	Ilaria	Calabrese,	Giorgia	Badalassi,	
Elisa	 Guarino,	 Elisa	 Riccio,	 Claudia	 Puopolo,	 Ivona	 Turcinovic,	 Giulia	 Antonini,	 Valentina	 Bartoli,	 Carolina	
Migliorini,	con	l’allenatore	Emiliano	Biagini	e	accompagnatore	Marusca	Frigerio	

JAMMIN	ACADEMY	MUSICA	VERA	ASD	-	Ginnastica	Acrobatica	-	Menzione	per:	

LUCIANO	GIOVANNINI	-	G.P.	CA.I.	Pistoia	-	FIDAL	-	Feder	Ital	Atletica	Leggera		

RODOLFO	MEONI	–	FEDERKOMBAT	-	Federazione	Italiana	Kickboxing,	Muay	Thai,	Savate,	Shoot	Boxe	e	Sambo	
-	arbitro	internazionale	



 

 

A.S.D.	“ORI	DI	RIO”	-	Tiro	a	volo	-	Attività	Paralimpica	

LP	MOTO	CORSE	ASD	-	Motociclismo		

Menzione	per	gli	atleti:	Angelo	De	Lucca,	Carmen	Grieco,	Natascia	Ceriscioli	(JAMMIN	ACADEMY	MUSICA	
VERA	ASD	-	Ginnastica	Acrobatica),	Sara	Pieracci,	Chiara	Birghillotti	e	Giulia		Nerozzi	Sati	(DLF	pattinaggio	
Artistico	Pistoia	-	Pattinaggio	a	rotelle),	Frosali	Francesco,	Pali	Giada,	Vinattieri	Matteo,	Allegranti	Deborah,	
Castagnola	Cristina	e	Innocenti	Marco	(MMHorses	Pistoia	ASD	-	FITETREC-ANTE	-	Feder	Ital	Turismo	Equestre	
Trec	-	Ante)	

 


