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Pier Luigi COLLINA, Stefano TICCI, Daniele MASALA
ospiti a Viareggio 

Giorgio LAMBERTI, con il Presidente G.B. CRISCI

Il Campione di Nuoto Giovanni Franceschi 
riceve un riconoscimento dal presidente 

Crisci, 
alla presenza di Michele Oppino, e la 

presentatrice Rosanna Vaudetti

Enrico Previato... una grande voce del trofeo... 
con collaboratrici

Il campione 
Giorgio Lamberti con il 

Presidente Crisci 
e la “nuova voce”

Renato Fusi
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Emanuele Merisi premiato a Viareggio con la targa d’Argento 
offerta dal  Presidente della Repubblica

La pluricampionessa olimpica di scherma Margherita Zalaffi,
 premiata dal Sindaco di Massarosa Prof. Guglielmo Da Prato e dal Presidente Crisci

Il Questore di Lucca Dr. Giuseppe Agueci premia l’Ucraina  Yana Klockova

Il Questore di Lucca Dr. Giuseppe Agueci 
premia il campione croato 

Milas Milosevic ed il campione Ucraino Denis 
Silantiev
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Il russo Vladimir Sloudnov 
premiato da M. Manzo

M. Jacobsen premiata dal 
Ten. G. Catalano (Ed. 2000)

Il Sindaco di Viareggio 
Marco Marcucci premia 
Domenico Fioravanti
(Olimpionico 2000)

Il Sindaco di Viareggio Marco Marcucci 
premia Massimiliano Rosolino

(Olimpionico 2000)

Nadia Lombardi, la figlia di Giuseppe Lombardi 
con il Presidente Crisci consegna
il “Trofeo” alla Soc. Aurelia Nuoto
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La Regista RAI Luciana Veschi 
con G. Crisci al Meeting 

di Viareggio

Il Saluto dello scrittore 
e giornalista Romano Battaglia
 Sono lieto che il mio nome figuri in questa 
impresa che è anche atto di omaggio per coloro che 
hanno perduto la vita nell’adempimento del proprio 
dovere.
 Spero che il nobile messaggio dello sport 
possa portare nel futuro il significato di questa 
manifestazione.

Romano Battaglia

Direttore  Resp. de “Il Mondo del Nuoto”
Il Saluto del  Dr. Camillo Cametti

42a
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Ciao Alberto,
La notizia della tua improvvisa scomparsa, dopo 
l’illusione generale che, con la tua solita determinazione 
e coraggio, avevi superato anche questo momento 
particolare che affliggeva la tua salute, dopo l’intervento 
del 18 settembre scorso, ha sconvolto me e tutti quanti 
hanno avuto il privilegio di averti conosciuto da vicino!
Da oltre 20 anni non sei mai mancato al mio meeting 
“MUSSI LOMBARDI FEMIANO”, hai voluto sempre 
onorare questo evento sportivo “particolare” anche 
per le sue caratteristiche e per le finalità principali che 
persegue! Per me e per la Città di Viareggio è sempre 
stato un grande onore averti tra noi con la tua simpatia 
ed affetto. Io sono sempre stato onorato ed orgoglioso 
della tua amicizia! Ricordo, in particolare, lo scorso 
anno, durante lo svolgimento della 32a edizione del mio 
meeting. Sei stato molto più presente, hai partecipato 
più del solito, effettuando anche, tu così schivo, delle 
premiazioni ad atleti ed hai reso felice anche le “ragazze” 
della segreteria, facendoti fotografare con loro!
Quest’anno, ne avevo parlato anche con Gianfranco 
SAINI, ti aspettavo come sempre! 
Questa volta non ci sarai! La mia manifestazione sarà 
più “povera” e tanto triste!
Alberto, sei stato il più grande tecnico che la FIN possa 
vantare ed un grande uomo!
Resterai sempre nel mio cuore e nella mia mente !

G. CRISCI

VIAREGGIO 2000: Alberto CASTAGNETTI con 
G. CRISCI dopo i trionfi di Sidney 2000

Viareggio 
2008:
Alberto, 
premia

Viareggio 2008 
Alberto, con 

alcune
ragazze della 

segreteria
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non è stata una manfrina, una strategia mirata, una finzione: niente di tutto questo. 
I rischi della cancellazione del ‘Mussi Lombardi Femiano’ sono stati reali: d’altronde 
i problemi della città, ingigantiti anno dopo anno dal 2005 ad oggi, hanno finito per 
pesare enormemente. Altre manifestazioni hanno alzato bandiera bianca, vinte dalla 
sfiducia: per il meeting ‘Mussi Lombardi Femiano’, questo rischio non c’è perché la 
molla del ricordo, che anima da sempre Giovan Battista Crisci (e i suoi collaboratori) 
è quella di conservare nel tempo un evento che ha segnato la vita della città e della 
Versilia negli anni della ‘Notte della Repubblica’.
‘Non è facile organizzare una manifestazione del genere - ha più volte confidato 
Crisci -: il sostegno della Federazione italiana nuoto è sempre stato fondamentale, 
purtroppo la città e le categorie economiche piano piano  si sono sempre più defilate 
facendo mancare il loro sostegno concreto. Basti vedere la ‘brochure’ di presentazio-
ne. Prima moltissima aziende avevano il loro spazio, di anno in anno per la conferma 
bastava un semplice colpo di telefono. Ora non più salvo rari casi...’. E così sotto la 
cappa di una città che più di altre ha dovuto fare i conti con la congiuntura econo-
mica negativa, con una piscina comunale che per i guai del Palazzo ha rischiato di 
rimanere sbarrata, il ‘Mussi Lombardi Femiano’ si è avvicinato all’appuntamento con 
le gare dal 14 al 16 novembre, portandosi dietro fino all’ultimo i dubbi e le incertez-
ze che avrebbero potuto sfibrare gli organizzatori, costringerli a dire ‘ma chi ce lo fa 
fare?’, invitarli a trovare soluzioni d’emergenza. Crisci & C. sono riusciti però a tenere 
la barra a dritta con l’impegno solenne che il meeting si doveva fare. Il resto è storia 
di queste ore con la speranza - che per Crisci è certezza - che gli atleti sapranno con 
le loro prestazioni ripagare la passione e la dedizione dimostrata per poter mettere in 
piedi l’evento, passando attraverso terreni minati e ostacoli che avrebbe potuto diso-
rientare e costringere alla resa gli organizzatori. Non è accaduto neanche stavolta. 
Ed è proprio questa la grande forza interiore del ‘Mussi Lombardi Femiano’.

Giovanni Lorenzini
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Da qualche anno, i dubbi sulla presenza del meeting internazionale ‘Mussi 
Lombardi Femiano’ nel calendario degli appuntamenti di inizio stagione sono 
aumentati ma alla fine, con la forza del ricordo, con un impegno personale fuori 
dal comune, Giovan Battista Crisci (cuore e mente del comitato organizzato-
re) è sempre riuscito a salvare l’evento. Anche quest’anno la solita storia. Ma 

La Dirigente del Commissariato di Polizia di Viareggio
Dott.ssa Rosaria GALLUCCI premia Filippo MAGNINI
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“Incontro, per caso, 
con Beppe GRILLO”

Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Bep-
pe GRILLO, a GUBBIO, il 4 luglio 2007, nella 
mia qualità di Coordinatore Nazionale del Sal-
vamento Agonistico, in occasione dei Campio-
nati  Italiani estivi delle categorie “Esordienti 
A” e “Ragazzi”.  Beppe GRILLO, non era lì 
come star dello spettacolo o come “fustigatore 
”, ma semplicemente come “padre premuroso, 
accompagnatore” del figlio ROCCO, un bel ra-
gazzino di 13 anni, che nuota con il “BOGLIA-
SCO” di Genova, il quale, dice il suo tecnico, 
Fabio GARDELLA, “ha certamente un avveni-
re nel Nuoto per Salvamento Lo speriamo tutti! 

Anche “papà Beppe”, il tecnico, Fabio ed io in in particolare! In privato è persona amabilissima e genitore 
“premuroso ed apprensivo” ma è sempre, seppur simpaticamente, un “genovese”!. Ricordo che, mentre era 
con me ed altri, parlava con il figlio Rocco,  che era in vasca. Gli chiese se aveva i soldi per comprarsi qual-
cosa e poi gli disse: ”Rocco, comunque non ti preoccupare, compra tutto quello che vuoi e dì che poi passa 
Gianni CRISCI a pagare…”!  Spero che Rocco diventi un grande campione e che “papà Beppe” lo possa 
sempre seguire con il solito amore e con  le solite premure!
Beppe sei e rimani un padre immenso!!!

Gianni CRISCI

PASSANO gli anni ma lui c’è sempre. Vincente. Un esempio per tutti. 
«Non mi stanco mai - spiega - : quando c’è la passione, la fatica non si 
sente...». Il «lui» in questione è Osvaldo Bertuccelli, una vita per lo sport, 
una vita per il nuoto. Le soddisfazioni, soprattutto da quando è diventato 
un Master, difendendo i colori dell’associazione sportiva Versilia Nuoto,  
non gli sono mancate. A ben vedere i risultati ottenuti - con una raffica di 
record nazionali da far invidia, per numero, anche ad una stella come Fe-
derica Pellegrini.... - sono stati il carburante dell’entusiasmo che sostiene 
Osvaldo, un uomo senza età, ma con la passione del primo giorno quando 
scoprì quante emozioni poteva dare il mare e soprattutto il nuoto.
«NON MI STANCO  - conferma Bertuccelli - e fino a quando continuerò a 
divertirmi perché mai dovrei smettere?» Alzi la mano che osa dargli torto 

visto che mese dopo mese, quando l’attività agonistica è nel pieno, non c’è gara o manifestazione che non 
veda l’atleta viareggino all’avanguardia, spesso non solo con la vittoria nelle gare brevi di stile libero, ma 
anche con i primati stagionali. «E’ un personaggio che dà lustro alla città di Viareggio, uno sportivo che può 
essere legittimamente considerato un ambasciatore del nuoto locale in tutta Italia e anche in Europa» afferma 
il presidente della società Versilia Nuoto, Giovan Battista Crisci. In effetti Osvaldo Bertuccelli ha le carte in 
regola - il fisico regge: non chiedetegli la carta d’identità, la vera età lui non la dimostra -  per continuare chis-
sà ancora per questo questa bella carriera che gli ha riservato le soddisfazioni più belle e intense in età adulta. 
«Ho amato sempre lo sport, ho giocato a calcio, ho fatto anche l’allenatore - ha spiegato - ma le soddisfazioni 
che mi sono tolto con il  nuoto non le ho mai avute in precedenza».
TRANQUILLO e sereno, con la moglie che lo sprona ad andare avanti, a togliersi altre soddisfazioni (della 
serie: «Si vive e una volta sola, e allora viviamo...», Osvaldo è pronto a capatultarsi in un’altra annata nel 
corso della quale non si limiterà a fare il compitino. I suoi obiettivi sono a metio e lungo termine, i campionati 
italiani, quelli europei e le principali meeting nazionali: in vasca Osvaldo è come... a casa sua, il suo habitat 
naturale dove può sbizzarrirsi e dare il massimo di se stesso. Vincendo. Ma soprattutto divertendosi. L’eterno 
ragazzino non si smentisce mai.

Osvaldo Bertuccelli, 
il “Caimano della Versilia
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Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Beppe GRILLO, a GUBBIO, il 4 
luglio 2007, nella mia qualità di Coordinatore Nazionale del Salvamento Ago-
nistico, in occasione dei Campionati Italiani estivi delle categorie “Esordienti 
A” e “Ragazzi”.
Beppe GRILLO, non era lì come star dello spettacolo o come “fustigatore ”, ma 
semplicemente come “padre premuroso, accompagnatore” del figlio ROCCO, 
un bel ragazzino di 13 anni, che nuota con il “BOGLIASCO” di Genova, il 
quale, dice il suo tecnico, Fabio GARDELLA, “ha certamente un avvenire nel 
Nuoto per Salvamento!
Lo speriamo tutti ! Anche “papà Beppe”, il tecnico, Fabio ed io in in partico-
lare!
In privato è persona amabilissima e genitore “premuroso ed apprensivo” ma è 
sempre, seppur simpaticamente, un “genovese”!
Ricordo che, mentre era con me ed altri, parlava con il figlio Rocco, che era in 
vasca.
Gli chiese se aveva i soldi per comprarsi qualcosa e poi gli disse: ”Rocco, 
comunque non ti preoccupare, compra tutto quello che vuoi e dì che poi passa 
Gianni CRISCI a pagare…”!
Spero che Rocco diventi un grande campione e che “papà Beppe” lo possa 
sempre seguire con il solito amore e con le solite premure! Beppe sei e rimani 
un padre immenso!!!

Gianni CRISCI
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Che foto! Il Presidente Giovambattista Crisci 
accanto a due colonne, l’atleta Claudia Poll 
e Miss Cotonella Carmela Campagnano

Un momento della cerimonia finale, il presidente 
Giovambattista Crisci assistito dai “super speaker”, 

il veterano incomparabile Renato Fusi e la rampante 
Federica Barsanti

... foto 
storiche

degli ultimi 
anni...

Miss Cotonella 2004 Carmela Campagnano
ed il Presidente Giovambattista Crisci premiano Filippo Mag-

nini e Massimiliano Rosolino a Viareggio

Il Vice Presidente dela Provincia di Lucca, 
dr. Antonio Torre e il Presidente Giovambattista Crisci 

premiano Cristina Chiuso e 
Therese Alshammar a Viareggio.
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Il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
dr. Roberto Isidori premia Mette Jacobsen 

Il Questore di Lucca, dr. Maurizio Manzo, premia il
 campione Mark Forest a Viareggio

La Giuria “super” 
della 28° Edizione del Trofeo
 a Viareggio

Miss Cotonella 2004 Carmela Campanale, 
il Questore di Lucca, dr. Maurizio Manzo ed il presidente 

Giovambattista Crisci premiano Therese Alshammar 
ed altre atlete a Viareggio.

Marcello LIPPI e Giovambattista CRISCI al premio 
“Viareggio Sport” (2005).
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G. CRISCI con Massimiliano ROSOLINO

G. CRISCI con con lo statunitense Jason LEZAC

a sinistra: Domenico FIoRAVAnTI ritira il 
trofeo vinto dall’ C.C. Aniene consegnato da 

L. DEL SETTE e G. CRISCI

Il Presidente CRISCI, con accanto il viareggino 
Marcello LIPPI, Commissario Tecnico 

     Campione del mondo di calcio 2006 e l’Assessore 
allo Sport, Antonio NICOLETTI

Continua la presentazione del GRAN PREMIO : 
interviene Antonio NICOLETTI, 

      Assessore allo Sport del Comune di Viareggio,
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Domenico FIoRAVAnTI, Giovambattista CRISCI 
e Marcello LIPPI

2006: Federica PELLEGRINI e Massimiliano ROSOLINO

2006: Il Presidente Crisci con la campionessa mondiale 
Therese ALSHAMMAR,

2006: Il Presidente CRISCI con la bella e bravissima 
Alessia FILIPPI e Alessandro TERRIN,

2006: Il Presidente CRISCI con la bella e bravissima 
Federica PELLEGRINI,
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2006: Il Consigliere 
Nazionale della 
Federazione Italiana 
Nuoto, dr. Cosimo 
D’AMBROSIO, 
 premia 
Massimiliano
 ROSOLINO ed 
altri,

2006: il dr.Vittorino 
GRILLO, dirigente il 
Commissariato della 

Polizia di Stato 
di Viareggio,

premia

2006: 30°Trofeo “Mussi Lombardi Femiano”
    nelle due foto, un momento particolare ed  emozionante:

    il minuto di silenzio in onore dei Caduti ai quali è intestata la manifestazione.
    Tra le altre Autorità, si notano:

il Vice Presidente della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, Avv.Florenzo SToRELLI, il dr.Alberto CAPUAno, Direttore 
Interregionale(Toscana-Umbria-Marche) della Polizia di Stato; il dr.Maurizio MAnZo, Questore di Lucca; il dr.Vittorino GRILLo, 
dirigente il Commissariato Polizia di Stato di Viareggio; il dr.Cosimo D’AMBRoSIo, Consigliere nazionale FIn; il Prof. Alberto 
CASTAGnETTI, Commissario Tecnico nazionale per il nuoto; il Maggiore, Franco DI PIETRo, Comandante della Compagnia 

dei Carabinieri di Viareggio
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Gianni Crisci con Alessia FILIPPI e Alessandro TERRIN, 
al Trofeo di Viareggio

Massimiliano ROSOLINO ed Emiliano BREMBILLA, a 
Viareggio, dopo una gara.

Il gruppo Ufficiali gara impegnati al Trofeo, a Viareggio Il gruppo Ufficiali gara, a Viareggio, posano con il Presidente 
Gianni Crisci

Viareggio – Trofeo 2007 -Le “voci” Sandro FIoRAVAnTI e
 Luca SACCHI per la RAI e 

       Renato FUSI e Federica BARSANTI per l’organizzazione

Crisci “posa” con alcune Autorità: la vice Prefetto, dott.ssa 
SIMONETTI, il Questore di Lucca,

dr.Maurizio MANZO, il Col.Stefano ORTOLANI, 
Comandante Provinciale Carabinieri di Lucca ed il 

dr. Leopoldo LARICCHIA, 
Dirigente il Commissariato della polizia di 

Stato di Viareggio,
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Il Comandante della Compagnia della Guar-
dia di Finanza

 di Viareggio, Cap.Pasquale ARENA
 premia,

Laura DEL SETTE, addetta alle Relazione 
Esterne FIN premia

Il Presidente Gianni Crisci con il 
Presidente regionale CIP, 

Giampaolo CERRI con un gruppo 
di “favolosi” atleti CIP che posano

Atleti CIP che sfilano,

Un gruppo di 
“favolosi” atleti” del CIP, 

che gareggiano 
al Trofeo di Viareggio:
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Atleti CIP che 
posano con i 

Presidenti 
Gianni Crisci e 

Giampaolo CERRI

Al termine del Trofeo 
2007, le Autorità, in 
piedi, per il minuto 
di raccoglimento in 
onore dei Caduti ai 
quali è intitolato e 

dedicato il 
Trofeo di Viareggio.

Si intravedono anche 
Laura DEL SETTE 

,il Consigliere 
Federale FIN, 

DE FERRARI e il 
“grandissimo” e 

sempre presente a 
Viareggio, 

Massimiliano 
ROSOLINO.

Gianni CRISCI presenta il 32°Trofeo, 
ripercorrendo  gli anni…

Intervento di Enrico BERTUCCELLI, 
Vice Presidente del C.O.N.I. Provinciale di Lucca
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L’olimpionico Domenico 
FIORAVANTI interviene 
alla presentazione della 
32^edizione del Trofeo 

ricordando le sue numerose 
partecipazioni

La segreteria con Romina,Fabiana e
Antonella….mancano le altre…

La campionessa Australiana Sophie EDINGTON col 
Presidente, Gianni CRISCI

Il Sindaco di Viareggio, dr.Luca LUNARDINI premia 
Massimiliano ROSOLINO, Emiliano BREMBILLA e 

Marco BELOTTI

rivista 2013.indd   39 28-10-2013   17:10:08



4740

Francesca SEGAT col Presidente, Gianni CRISCI

La svedese Therese ALSHAMMAR dialoga con la 
neozelandese Zoe NAKER

Il Presidente Gianni CRISCI premia Federica PELLEGRINI, 
Patricia CASTRO ed Erika VILLAECIJA

Un particolare di Autorità: il Questore di Lucca, 
dr.Maurizio MANZO con Gianni CRISCI, con, sullo 

sfondo, il dr.Leopoldo LARICCHIA

Il Presidente del C.O.N-I.Provinciale di Lucca,
dr.Enrico BERTUCCELLI premia la divina Federica PELLEGRINI

Il Presidente Gianni CRISCI presenta la 33a edizione del Trofeo
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Il Presidente CRISCI illustra i contenuti 
della manifestazione e l’accostamento al 
“disastro ferroviario” del 29 giugno 2009

Il Sindaco Luca LUNARDINI esprime 
apprezzamento per le varie iniziative 

collegate al Trofeo e ringrazia CRISCI

Il Presidente CRISCI a conclusione si intrattiene con il dr.Leopoldo  
LARICCHIA e con la famosa pluriolimpionica Margherita ZALAFFI

Il Presidente CRISCI e il Sindaco 
di Viareggio Luca LUNARDINI 

premiano Federica PELLEGRINI

Laura DEL SETTE responsabile relazioni esterne FIN, 
riceve un premio dal Questore di Lucca, 

dr. Francesco Nicola SANTORO
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Il mitico “maestro” di sport e fotografia
Ugolino MAGRINI con Federica PELLEGRINI

Gianni CRISCI insieme a 
Dario PAOLI

straordinario aviatore delle
FRECCIE TRICOLORI

Federica PELLEGRINI  durante un incontro
con SKY dopo aver  gareggiato
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Federica PELLEGRINI
 “assediata” dai giornalisti

capeggiati da Roy LEPORE

Autorità durante il minuto di raccoglimento in onore dei caduti

Il minuto di 
raccoglimento in 

onore delle vittime 
del terrorismo. 

Il Presidente Gianni 
CRISCI con il 

Sindaco 
Luca LUNARDINI e 

due 
rappresentanti della 

Polizia di STATO
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... fotocronaca del 35° Trofeo...

35° Trofeo: Il Presidente, 
Gianni Crisci presenta 35° Trofeo: Il Presidente, Gianni Crisci presenta, con accanto: i 

Sindaco, Luca Lunardini; ll Presidente del Consiglio Provinciale 
di Lucca, dr.Andrea Palestini; l’Assessore allo Sport, dr. Mario 
Ratti; il Presidente del CONI di Luccas,dr.Enrico Bertuccelli ed 

Responsabile della Nazionale, Prof. Cesare BUTINI

Il Presidente Gianni 
CRISCI,felice, annuncia 

l’adesione della divina Federica 
PELLEGRINI anche a questa 35 

edizione del Trofeo !

L’ADESIONE:
“Torno sempre volentieri 

al Trofeo  “MUSSI 
LOMBARDI,FEMIANO”.

Viareggio mi è ormai 
familiare e negli anni ho 

visto 
quanto sia cresciuta 

questa manifestazione!
L’Organizzazione ha 

un nobile fine, ne sono 
consapevole.

E quello che più mi 
piace è la passione 

che si respira attorno 
all’organizzazione.
Sarà un buon test, 

che affronterò con il 
consueto entusiasmo”.

Federica PELLEGRINI

rivista 2013.indd   44 28-10-2013   17:11:07



52 45

35°Trofeo: Intervento del Sindaco, 
dr. Luca Lunardini

35° Trofeo: Intervento del Responsabile Tecnico della Nazionale, 
Prof. Cesare Butini

35°Trofeo: Il Presidente Crisci con il Prof. Cesare Butini

35°Trofeo: Il minuto di 
silenzio in onore ai Caduti ai 

quali è intitolato il trofeo:
Il Prefetto di Lucca,

dr. Alessio GIUFFRIDA ed il 
Presidente CRISCI, con due 
Agenti della Polizia di Stato
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35° Trofeo: Il Prefetto 
di Lucca, dr. Alessio 

GIUFFRIDA premia Stefano 
MAGNINI, insieme a 

Laura DEL SETTE della FIN

35°Trofeo: Il Prefetto 
di Lucca, dr.Alessio 
GIUFFRIDA premia 

Elena GEMO

35° Trofeo: Il Prefetto 
di Lucca, dr.Alessio 

GIUFFRIDA premia il 
nuotatore nazionale russo, 

Sergei FESIKOV

35° Trofeo -  Alcune Autorità 
in Tribuna d’onore
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35°Trofeo: Il V.Questore, 
1° dirigente 

dr. Leopoldo LARICCHIA 
premia

35°Trofeo: Il Presidente 
Crisci ed il Comandante 

della Capitaneria di Porto di 
Viareggio, 

 dr. Pasquale VITIELLO, 
premiano la “divina” 

Federica PELLEGRINI 

35°Trofeo: Il Comandante 
Capitaneria di Porto di 

Viareggio,
dr. Pasquale VITIELLO, 

premia

35°Trofeo: Il Comandante 
Provinciale Lucca 

Guardia di Finanza, 
Col. Dr .Gabriele FAILLA,

premia, fra gli altri, il 
nazionale russo, Evgeny 

KOROTYSHKIN
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35°Trofeo: Il Comandante 
Provinciale di Lucca della 

Guardia Finanza, 
Col.dr. Gabriele FAILLA, 

premia

35°Trofeo: Il Comandante 
Provinciale di Lucca dei 

Carabinieri,
Col.dr. Stefano FEDELE, 

premia, fra
gli altri, il nazionale russo, 

Sergei FESIKOV

35°Trofeo:
Il Comandante Provinciale di 

Lucca dei Carabinieri,
Col.dr. Stefano FEDELE, 

premia

35°Trofeo: Il Comandante 
dela Compagnia dei 

Carabinieri di Viareggio, 
Magg. Dr. Andrea 

PASQUALI,
premia, fra le altre, la 

nazionale russa, Anastasia 
ZUEVA
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35°Trofeo:Il Comandante 
della Compagnia dei 

Carabinieri di Viareggio,
dr. Andrea PASQUALI 

premia

35°Trofeo: Alcuni Giudici e Cronometristi in sfilata…

35°Trofeo: La “prima” e la”seconda” voce del Trofeo, 
Renato FUSI e Federica BARSANTI

35°Trofeo: Renato FUSI intervista 
Federica PELLEGRINI per il pubblico, in piscina

35°Trofeo: Federica BARSANTI intervista 
Filippo MAGNINI per il pubblico, in piscina
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35°Trofeo: Federica 
PELLEGRINI, in acqua, 
con “l’erede” viareggina, 

Diletta CARLI
35°Trofeo: La “principessina” 

Francesca, con papà Massimiliano 
Crisci, guarda Filippo 

MAGNINI e Federica PELLEGRINI 
allontanarsi, e si chiede se li rivedrà 

nel 2012 !

35°Trofeo: Luca SIMONINI consegna la 
Medaglia d’oro, 

in ricordo della mamma DANIELA,
 a Luca DOTTO

35°Trofeo: Il Presidente Gianni CRISCI, al termine 
del Trofeo, saluta, orgogliosamente, 

gli ormai anche affezionati amici,  
Federica PELLEGRINI e  Filippo MAGNINI

35°Trofeo: Il Presidente 
Gianni CRISCI, con il prezioso 

collaboratore 
Marco SALVETTI ed

alcune hostess, tra le quali, le 
“veterane” Romina, Ilaria ed 

Antonella,“chiudono” il 7° Gran 
Premio Italia 2011 e 35°Trofeo 

Internazionale di Nuoto 
“MUSSI LOMBARDI FEMIANO”!
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PRESENTAZIONE DELLA 37a EDIZIONE
Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio

16 ottobre 2013

Il Presidente Gianni CRISCI presenta la 37° edizione 
del prestigioso Trofeo “MUSSI-LOMBARDI-FEMIANO”

Intervento del dr. Alessandro CAPRILI, 
Assessore allo Sport del Comune di Viareggio

Intervento di Franca ZAPPELLI,
Consigliere del C.R. FIN TOSCANA

e Presidente Comitato “C.A.S.A.”
Gestione Piscina Comunale Viareggio

Il mitico “Maestro”, Ugolino MAGRINI,
il fotografo che ha immortalato tutti
i grandi campioni di tutte le edizioni

del Trofeo “Mussi - Lombardi - Femiano”

51

La Dirigente del Commissariato di Polizia di Viareggio
Dott.ssa Rosaria GALLUCCI premia Filippo MAGNINI

Il giornalista del “Il Tirreno”, Roy Lepore
intervista Federica PELLEGRINI

Il V.Prefetto Vicario della Prefettura di Lucca
Dr. Samuele DE LUCIA premia Roberto 
BONANNI delle FF.OO:

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri 
di Lucca Col. Dr. Stefano FEDELE e Crisci 
premiano Federica PELLEGRINI

Il Questore della Provincia di Lucca
Dr. Claudio CRACOVIA premia Gregorio PALTRINIERI

FOTO DI ALCUNE PREMIAZIONI
 DELLA 37a EDIZIONE
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Il T. Col. Giovanni DE LUCA, Comandante  della Guardia 
di Finanza di Lucca premia Filippo MAGNINI

Il T. Col. Pier Francesco BERTINI della Guardia di 
Finanza di Lucca premia

L’Assessore allo Sport del Comune di Viareggio
Dr. Alessandro Caprili premia il Giudice Arbitro

L’Assessore allo Sport del Comune di Viareggio
Dr. Alessandro Caprili premia i Giudici di Partenza

Alcune autorità presenti:
Il vice Prefetto, dr. Samuele DI 
LUCIA, il Questore di Lucca dr. 
Claudio CRACOVIA, la dirigente 
il Commissariato di Polizia di 
Viareggio dott.ssa Rosaria 
GALLUCCI, l’Assessore allo 
Sport del Comune di Viareggio 
dr. Alessandro CAPRILI, il T. Col. 
Pier Francesco BERTINI e il T. 
Col. Giovanni DE LUCA, 
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