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I Giudici Arbitri, Paolo FALCINI di Prato e Giada CASO-
LARI di Carrara, hanno svolto   un ottimo servizio!  …e 
il Presidente, Gianni CRISCI, li premia !

Anche Eustachio BIA di Pistoia, Giudice di Partenza, 
ha svolto un ottimo servizio !…   e il Presidente,Gianni 
CRISCI lo premia !

Anche Antinesca MILANI di Castiglioncello, Giudice di 
Partenza, ha svolto un ottimo  servizio!…e il Presidente, 
Gianni CRISCI, la premia !

Anche i cronometristi di Livorno e di Lucca hanno svolto 
un ottimo servizio! Il Presidente, Gianni CRISCI, per 
tutti, consegna una targa alla Direzione del Servizio di 
Cronometraggio 

Alcune foto del 38°

I rappresentanti delle 6 società prime classificate 
per la categoria “assoluti”, con il Questore di Lucca, 
dr.Vincenzo CIARAMBINO: C.S..Esercito, G.S.Fiamme 
Oro, C.C.Aniene, G.S.Forestale,Team Lombardia e 
Gr.Nuoto  Fiamme Gialle.

Il gruppo delle Autorità presenti:
Il Sindaco di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI, il Presiden-
te, Gianni CRISCI, la Vice Prefetto di Lucca, dott.ssa Carme-
la CREA, il Questore di Lucca,dr. Vincenzo CIARAMBINO, 
il Presidente del Consiglio Provinciale di Lucca, dr. Andrea 
PALESTINI, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, dr. 
Stefano FEDELE, la Dirigente del Commissariato di Polizia di 
Viareggio, dott.ssa Rosaria GALLUCCI, il Col. Pier Francesco 
BERTINI della Guardia di Finanza di Lucca.
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Il Questore di Lucca, dr. Vincenzo CIARAMBINO ed il Presidente, 
Gianni CRISCI  premiano la gara dei m.100 s.l.,vinta dalla 
Statunitense Natalie COUGHLIN,(ottenendo il record nazionale 
U.S.A; 2^, Federica PELLEGRINI del C.C. Aniene  e 3^, Erika   
FERRAIOLI del C.S. Esercito

Federica PELLEGRINI a colloquio con Gianni Crisci e con il 
Questore di  Lucca     dr. Vincenzo CIARAMBINO

Il Questore di Lucca, dr. Vincenzo CIARAMBINO si intrattiene 
con Federica PELLEGRINI, dopo le premiazioni…

Federica PELLEGRINI si intrattiene con il Questore di 
Lucca, dr. Vincenzo  CIARAMBINO…

La Vice Prefetto di Lucca, Dott.ssa Carmela CREA premia   
Roberto  BONANNI del G.S. Fiamme Oro e Alessandro 
MENCHINELLI  del G.S. Forestale

Il Consigliere Federale, Prof. Roberto DEL BIANCO, premia 
Federica Pellegrini e…
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Il Consigliere Federale, Prof. Roberto DEL BIANCO, premia 
Filippo MAGNINI e…

Il Presidente del Comitato Regionale FIN Toscana,dr. Roberto 
BRESCI premia….

Marco PASSERINI, Responsabile regionale della F.I.N.P, alla 
presenza del Sindaco di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI 
ed altri, presenta la cerimonia riservata alle “gare” degli atleti 
tesserati F.I.N.P.e riceve, da Gianni CRISCI, una medaglia 
ricordo , messa a disposizione dal Presidente della Repubblica, 
Sen. Giorgio NAPOLITANO

Gli atleti della F.I.N.P., dopo le “gare”, in fila, ricevono 
riconoscimenti dalle Autorità presenti

Il Presidente Regionale della F.I.N.P. dà una targa di 
riconoscimento a Gianni CRISCI che  è anche Socio Onorario 
della F.I.N.P.

Il Presidente, Gianni CRISCI premia le atlete e gli atleti del 
Circolo Nuoto U.I.S.P. di Bologna, società vincitrice del Trofeo 
dei “GIOVANI “
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Gianni CRISCI premia la gara dei m.200 stile 
libero: 1^- Federica PELLEGRINI del  C.C. 
Aniene – 2^-Chiara MASINI LUCCETTI del 
G.S. Forestale – 3.^ Alice MIZZAU del G.S. 
Fiamme Gialle –

Gianni CRISCI, con a lato, il Questore di Lucca, dr. Vincenzo 
CIARAMBINO, al  termine delle gare, saluta Federica PELLEGRINI ( e 
le dice che l’aspetta anche per la 39^edizione?)

“VIAREGGIO – MASSAROSA”
di Giovanni Lorenzini 

E’ nato, vissuto, cresciuto in città, dove ha il cuore e le radici storiche 
ma per il secondo anno consecutivo - per forza maggiore - deve fare... i 
bagagli organizzativi e trasferirsi nella vicina Massarosa che, guardan-
do ancora la storia, è sempre un pezzo del vecchio comune di Viareg-
gio visto che quel territorio si staccò dalla Torre Matilde nella seconda 
metà del XIX secoli. Come dire, corsi e ricorsi nel segno del territorio e 
in questo caso dello sport. Ovviamente la manifestazione conserva le 
sue radici viareggine: in fin dei conti proprio nella piscina comunale di 
Viareggio, dedicata alla memoria dei tre agenti scomparsi, sono state 
scritte tante pagine di grande nuoto con un’incredibile messe di primati 
nazionali, ovviamente in vasca corta, che hanno visto alla ribalta i più 
grandi atleti azzurri e europei dell’ultimo quarto di secolo. 
Era già accaduto in passato che il meeting internazionale ‘Mussi Lom-

bardi Femiano’ si spostasse a Massarosa - fine del secolo scorso - ma in quel periodo i problemi 
della piscina comunale viareggina erano reali in quanto l’impianto veniva rimodellato e ristruttu-
rato. Stavolta la questione è diversa ma qui per trovarne i motivi si sconfinerebbe nelle vicende 
politiche & economiche che da diversi mesi stanno torturando la città.
Massarosa è comunque pronta a fare la sua parte con professionalità, entusiasmo e grande di-
sponibilità: la piscina - grazie all’impegno della società Acquatica che la gestisce e del Comune 
- sarà messa nella condizioni di accogliere il grande movimento di atleti, giovani e giovanissimi, 
molti in odore di Nazionale che per tre giorni saranno impegnati in una manifestazione che 
proietta il territorio su tutti media nazionali e internazionali. Non è un caso che lo scorso anno, 
Massarosa sia finito... anche al di là dell’Oceano, negli Stati Uniti, grazie al record nazionale 
dei 100 metri in vasca corta firmato da Nathalie Coughlin  facendo battere forte il cuore alla 
numerosa comunità di emigranti massarosesi che si trovano da tempo in quel paese. E’ stata 
per tutti una grande emozione sentir dire che a Massarosa, la terra dei nonni e dei padri, nella 
piscina comunale (chi ci avrebbe pensato 60-70 anni fa, ad una piscina a Massarosa, terra di 
acqua di Padule e di lago), era stato realizzato un record di nuoto degli Stati Uniti. Un’emozio-
ne in più anche per gli organizzatori e anche per i gestori della piscina comunale che ora si 
preparano, con il gusto dell’accoglienza e della sobrietà, ad ‘infiocchettare’ come sanno fare 
loro questo grande evento che tutta Italia seguirà con il cuore e con la testa nell’arco delle tre 
giornate. Cuore e testa perché il ‘Mussi Lombardi Femiano’ non solo ha il fascino della grande 
sfida sportiva ai massimi livelli ma evoca sempre il ricordo dei tre caduti al servizio dello Stato 
nell’adempimento del dovere.
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Alcune foto della 39a edizione
Il Presidente, Gianni CRISCI - il Sindaco, 
Franco MUNGAI – il Presidente del 
CR “Toscana”, Roberto BRESCI – il 
Delegato allo Sport, Raffaello GIANNINI 
– il Presidente del C.O.N.I. Provinciale 
di Lucca, Enrico BERTUCCELLI – il 
Presidente della società “AQUATICA”. 
Gestore della Piscina, Franco BONCIANI– 
la pluricampionessa olimpica, Margherita 
ZALAFFI -

Il Presidente, Gianni CRISCI , 
presenta la manifestazione

Il Presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana, Eugenio GIANI, premia Federica 
PELLEGRINI ed altre atlete

Il Sindaco,Franco MUNGAI e Gianni CRISCI 
premiamo Federica PELLEGRINI e Filippo 
MAGNINI
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Il Consigliere Federale, Roberto 
DEL BIANCO, premia

Il Dr. Filippo CAMMAROTA, in 
rappresentanza della BANCA 
della VERSILIA, LUNIGIANA e 
GARFAGNANA, premia -

Alcune Autorità presenti, con Gianni CRISCI, tra le quali, il Presidente del Consiglio della Regione Toscana, 
Eugenio GIANI, il Sindaco di Massarosa, Franco MUNGAI, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri 
di Viareggio, Maggiore, Massimo AMATO.
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Presentazione della 40a edizione del “Trofeo”
Hanno partecipato:
L’organizzatore della manifestazione, Gianni CRISCI - il 
Sindaco del Comune di Massarosa, Franco MUNGAI – il 
Direttore Tecnico della Federazione Italiana Nuoto, Cesare 
BUTINI, -  il Presidente del Comitato Regionale Toscano 
della FIN, Roberto BRESCI – il Delegato allo Sport del 
Comune di Massarosa, Raffaello GIANNINI – il Direttore 
della Piscina Comunale di Massarosa, Carlo PINETINI, la 
Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Massarosa, Maria Vittoria NARDINI.

Il Presidente, Gianni CRISCI, con accanto il Sindaco 
di Massarosa, Franco MUNGAI ed il Presidente del 
Comitato Regionale della FIN, Roberto BRESCI, illustra 
l’organizzazione, nei dettagli, dell’importante manifestazione 
internazionale.

Il Sindaco del Comune di Massarosa, Franco MUNGAI,con 
accanto  il Delegato allo Sport,Raffaello Giannini,
tra l’altro, ha detto: “Noi siamo grati a Gianni Crisci per 
aver scelto, anche quest’anno, di organizzare il meeting a 
Massarosa ! E’ un onore per il nostro Comune ospitare un 
evento al quale partecipano atleti di caratura nazionale e che 
racconta la storia del nostro territorio.”

Il Direttore Tecnico della Federazione Italiana Nuoto, Cesare 
BUTINI, ha ricordato di aver sempre partecipato a questo 
meeting, per l’elevata qualità degli atleti partecipanti, per 
l’importanza che ha sempre avuto in funzione dell’attività 
federale, per aver sempre perseguito il miglioramento del  
nuoto. Gianni CRISCI , il sopravvissuto, ha sempre fatto e fa 
tutto questo per onorare la memoria de i suoi collegi caduti! 

rivista 2015.indd   71 03/11/2016   10:50:44
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40a edizione! 
di Giovanni Lorenzini 

Il meeting internazionale di nuoto ‘Mussi Lombardi Femiano’ sta a 
Giovan Battista Crisci come il Colosseo sta a Roma, come Palazzo 
Vecchio sta a Firenze, come il ponte di Rialto sta a Venezia o l’Empi-
re Stade Building sta a New York: è un’icona, un’immagine e una pre-
senza rassicurante - non solo sul piano organizzativo -, una certezza. 
Insomma senza di lui, senza Giovan Battista Crisci (originario della 

Campania, ma viareggino a tutti gli effetti) non si potrebbe pensare al meeting di nuoto che quest’anno 
è pronto a tagliare il traguardo della quarantesima edizione anche se ancora una volta le gare si svolge-
ranno a Massarosa. Viareggio, anche nello sport, è costretto a scontare i danni prodotti nel corso degli 
anni da una gestione fin troppo allegra della ‘cosa’ pubblica sfociata poi nel dissesto dei conti del Comune 
che hanno portato alla penalizzazione degli impianti sportivi, per molti mesi chiusi o addirittura destinati 
ad essere messi all’asta.
PECCATO, dunque. Ma Massarosa (che centocinquanta anni fa, faceva parte del comune di Viareggio) 
è stata pronta ancora a volta a cogliere la palla al balzo aprendo le porte al meeting internazionale. I dieci 
chilometri di distanza fra i due impianti - quello di Viareggio, dove il meeting è nato e prosperato; quello di 
Massarosa dove si disputeranno quest’anno - non sono un macigno insormontabile. Tutt’altro  visto che 
Massarosa farà di tutto per gestire al meglio i tre giorni dell’evento.
SIAMO dunque alla 40esima edizione. E in una città come Viareggio, specializzata nel ‘produrre’ e orga-
nizzare eventi da prima pagina ma poi nel tempo a sparire e a rifiorire da altre parti - due esempi su tutti, 
il festival della canzone italiana (approdato poi a Sanremo) e la mostra della nautica (ora a Genova) - è 
davvero un risultato straordinario visto che l’evento di anno in anno è sempre riuscito a rimanere in orbi-
ta, con grandi risultati e soprattutto grandi personaggi che l’hanno nobilitato con prestazioni scintillanti, 
spesso a tempo di record.
DIETRO questi successi c’è la figura di Giovan Battista Crisci che può contare su una pattuglia di col-
laboratori, cementata nel tempo, che si ricompatta nelle vicinanze delle date del meeting. Un ricom-
pattarsi che ha il sapore della passione, dell’impegno sociale, del culto del ricordo di quel che accadde 
nell’autunno del 1975 a Querceta. Erano quelli anni di piombo. E il piombo quella volta colpì a morte 
tre appartenenti delle forze dell’ordine, tre colleghi che Giovan Battista Crisci porta sempre nel cuore e 
che probabilmente rivede ogni volta che il meeting prende forma. Tre colleghi con i quali condivideva il 
giuramento di servire lo Stato. Tre persone che la gente, soprattutto i giovani, non devono dimenticare. Il 
meeting di nuoto ‘Mussi Lombardi Femiano’ serve anche a questo. 
PRESENTE E’ stata questa la risposta convinta, di getto, con quello slancio infantile quando ci si avvici-
na a qualcosa che piace e intriga, che molti degli azzurri, protagonisti all’ultima edizione delle Olimpiadi 
e anche agli Europei, hanno dato a Giovan Battista Crisci, presidente del Comitato organizzatore del 
meeting ‘Mussi Lombardi Femiano’ che taglia il traguardo dei suoi primi 40 anni di vita. Sembra ieri che 
la rassegna - diventata internazionale dal 1982 - ha cominciato a guadagnare rispetto e ampio risalto 
sui media nazionali e internazionali. Sembra ieri che i big del nuoto mondiale sceglievano proprio la 
piscina di Viareggio - ah, che occasione perduta, non essere riusciti nel tempo ad avere un impianto da 
50 metri: chi è causa del suo mal pianga se stesso - per il debutto nella stagione invernale. Debutto che 
per l’edizione del 2016 vedrà in copertina la coppia più glamour e tecnica del nuoto azzurro: Federica 
Pellegrini e Filippo Magnini. Non è un caso che proprio a Viareggio, in una saletta riservata del ristorante 
‘da Gusmano’, qualche anno fa, agli albori della loro storia, si sono conosciuti proprio anche le famiglie 
dei due campioni. Come dire che Viareggio e il ‘Mussi Lombardi Femiano’ sono nel cuore dei due grandi 
campioni del nuoto azzurro, due esempi trainanti del movimento, due giovani che i ragazzi che si avvici-
nano alla piscina vogliono imitare: o almeno ci provano con tutto l’impegno possibile e immaginabile che 
spinge un ragazzino alle prime armi.
IL MUSSI LOMBARDI FEMIANO ha tante storie da raccontare: le sue 39 edizioni finite in archivio hanno 
consegnato al nuoto nazionale e internazionale non solo record in vasca corta ma anche prestazioni 
scintillanti e personaggi che si presentavano con un curriculum sportivo da applausi. E’ chiaro che rispet-
to al passato, il ‘Mussi Lombardi Femiano’ ha qualche cartuccia in meno sul palcoscenico internazionale 
ma la presenza dei migliori atleti azzurri - che si preparano in vista dei mondiali canadesi del prossimo 
dicembre - è una splendida base di partenza per ritenere che anche in questa occasioni lo spettacolo 
non mancherà. Come non è mai mancato dal 1976 in avanti, con le prime edizioni locali e regionali e poi, 
sempre di più, con indimenticabile prodezze e collegamenti televisivi che proiettavano in tutto il mondo 
Viareggio e il suo meeting, dedicato alla memoria di chi era stato ucciso mentre stava svolgendo il suo 
lavoro al servizio della comunità.
Se poi Filippo Magnini e Federica Pellegrini (ma non solo loro) volessero regalare al pubblico qualche al-
tra perla estraendola dal cappello a cilindro della loro splendida e straordinaria carriera, non guasterebbe 
affatto. Il pubblico, il grande pubblico di Massarosa e del resto della Versilia, saprebbe come ringraziare. 
Non ci sono dubbi, su questo aspetto. Non solo: per Massarosa sarà ancora una volta una splendida 
vetrina. Meritata. In silenzio gli amministratori hanno fatto squadra con la piscina e gli organizzatori del 
meeting. Il resto è quel che verrà fuori nei tre giorni di gara, i primi due dedicati agli Assoluti, il terzo ai 
giovani.
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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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Ultimi 4 articoli NUOTO

Nico Sapio. Il grande nuoto torna sui blocchi

Ritiro a Livigno. La conferenza degli azzurri

Sette anni di te. Alberto sempre con noi

Mondiali in vasca corta. I criteri di selezione

Sabato, 29 Ottobre 2016

Gp Italia presentato a
Massarosa con Butini

Stampa

All'autorevole presenza di Cesare Butini, direttore tecnico della nazionale
di nuoto, è stata presentata la 40esima edizione del trofeo "Mussi
LombardiFemiano" / 12esima edizione del Gran Premio Italia, in
programma alla piscina comunale di Massarosa dal 18 al 20 novembre. 
Le prime due giornate del meeting saranno riservate alla categoria
"assoluti" e rappresenteranno l'ultimo test di selezione per i campionati
mondiali in vasca corta, che si svolgeranno a Windsor (Canada) dal 6 all'
11 dicembre.  
La terza giornata sarà riservata alle categorie "esordienti A", "ragazzi",
"juniores" e atleti FINP. 
Il programma prevede gare a serie nei 50 e 100 farfalla, 50 e 100 dorso,
50 e 100 rana, 50, 100 e 200 stile libero e 100 misti.
Il meeting intende promuovere il nuoto e onorare la memoria di tre agenti
della Polizia di Stato  Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi ed Armando
Femiano  vittime del terrorismo il 22 ottobre 1975 a Querceta (Lucca) e
medaglie d'oro al valor civile.
Prevista la partecipazione di un'ampia selezione di atleti di interesse
nazionale, tra i quali Federica Pellegrini al rientro alle gare dopo
l'Olimpiade di Rio de Janeiro. 
La conferenza stampa è stata moderata, presso la sala del consiglio
comunale di Massarosa, da Giovambattista Crisci, presidente della
Versilianuoto nonché patron del meeting, alla presenza del sindaco di
Massarosa Franco Mungai, del delegato allo sport del Comune di
Massarosa Raffaello Giannini, del direttore della piscina comunale di
Massarosa Carlo Pinetini, del presidente provinciale del CONI di Lucca
Enrico Bertuccelli e del presidente del comitato regionale Toscana della
FIN Roberto Bresci, oltre che del direttore tecnico dell'Italnuoto Cesare
Butini.
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40

Il Presidente Gianni Crisci con l’amico 
Marco PASSERINI, Presidente FINP 
Regione Toscana

Un gruppo di atleti della F.I,N.P. Toscana;

Gli atleti F.I.N.P., entusiasticamente, 
festeggiano, dopo i vari riconoscimenti, 
insieme ai Dirigenti !;

ALCUNE FOTO DELLE 
PREMIAZIONI DEL 40°

L’angolo degli atleti F.I.N.P.
Presenti a questa manifestazione, 
ininterrottamente, dall’anno 1992!
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Il Sindaco di Massarosa, Franco Mungai, compiaciuto e 
soddisfatto per i grandi risultati raggiunti, si intrattiene con 
Gianni Crisci e con Massimiliano Crisci e Francesca Crisci, 
rispettivamente figlio e nipote del Presidente;

Il sindaco Franco Mungai si intrattiene, con il Presidente 
della FIN Regionale Roberto Bresci e con Francesca Crisci;

Una premiazione particolare per Federica Pellegrini 
che viene effettuata  dalla Prefetto di Lucca, Giovanna 
Cagliostro, dal dr. Alessandro Giuliano,Questore di Lucca, 
dal Sindaco, Franco Mungai e da Gianni Crisci;

Il Presidente Crisci ringrazia Federica Pellegrini, sotto 
l’occhio “vigile” della Prefetto di Lucca,Giovanna Cagliostro, 
il Questore di Lucca, Alessandro Giuliano ed il Sindaco di 
Massarosa,Franco Mungai.,

Il presidente Crisci “saluta”, con un abraccio”Federica 
Pellegrini ! Hanno già “pensato” alla prossima edizione ?

PREMIAZIONI AGONISTI
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Il Sindaco di Massarosa, Franco Mungai, compiaciuto e 
soddisfatto per i grandi risultati raggiunti, si intrattiene con 
Gianni Crisci e con Massimiliano Crisci e Francesca Crisci, 
rispettivamente figlio e nipote del Presidente;

Il sindaco Franco Mungai si intrattiene, con il Presidente 
della FIN Regionale Roberto Bresci e con Francesca Crisci;

Una premiazione particolare per Federica Pellegrini 
che viene effettuata  dalla Prefetto di Lucca, Giovanna 
Cagliostro, dal dr. Alessandro Giuliano,Questore di Lucca, 
dal Sindaco, Franco Mungai e da Gianni Crisci;

Il Presidente Crisci ringrazia Federica Pellegrini, sotto 
l’occhio “vigile” della Prefetto di Lucca,Giovanna Cagliostro, 
il Questore di Lucca, Alessandro Giuliano ed il Sindaco di 
Massarosa,Franco Mungai.,

Il presidente Crisci “saluta”, con un abraccio”Federica 
Pellegrini ! Hanno già “pensato” alla prossima edizione ?

PREMIAZIONI AGONISTI
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Federica Pellegrini, intervistata da Elisabetta Caporale, in 
diretta, RAISPORT;

Marco Orsi, intervistato da Elisabetta Caporale,in diretta, 
RAISPORT;

Il dr. Alessandro Giuliano, Questore di Lucca, premia … Il dr. Alessandro Giuliano, Questore di Lucca, dopo una 
premiazione, si intrattiene , con il Presidente, Gianni Crisci;

Il dr.Enzo Stamati, Presidente della Banca Versilia,Lunigiana 
e Garfagnana, premia anche Marco ORSI;

Il dr. Enzo Stamati, dopo una premiazione,si intrattiene con 
il Presidente Gianni Crisci;
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Federica Pellegrini, intervistata da Elisabetta Caporale, in 
diretta, RAISPORT;

Marco Orsi, intervistato da Elisabetta Caporale,in diretta, 
RAISPORT;

Il dr. Alessandro Giuliano, Questore di Lucca, premia … Il dr. Alessandro Giuliano, Questore di Lucca, dopo una 
premiazione, si intrattiene , con il Presidente, Gianni Crisci;

Il dr.Enzo Stamati, Presidente della Banca Versilia,Lunigiana 
e Garfagnana, premia anche Marco ORSI;

Il dr. Enzo Stamati, dopo una premiazione,si intrattiene con 
il Presidente Gianni Crisci;
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41a Dalla VERSILIA a LIVORNO !!!
di Giovanni Lorenzini 

ERA NELL’ARIA da tempo. Da troppi anni, il meeting internazionale ‘Mussi Lombardi Fe-
miano’ viveva sentendosi addosso la spiacevole sensazione della precarietà. Precarietà non di 
chi, con l’impegno e la dedizione di sempre, quasi una missione, l’ha portato orgogliosamente 
l’ha condotto fino alla quarantunesima edizione; precarierà di chi, fra gli enti pubblici, gli avreb-
be dovuto garantire una casa-piscina accogliente dove ospitare le gare, regalare spettacolo e 
ore in tv alla città di Viareggio prima e poi a Massarosa, garantendo sempre presenze di quel 
‘turismo sportivo’ che a parole viene considerato una miniera per i conti del settore ma che poi 
alla prova dei fatti non è proprio così.

IN QUESTO malinconico arrivederci (la speranza è che non sia un addio) a Viareggio, Mas-
sarosa e a tutta la Versilia, c’è ovviamente un bel po’ di amarezza mitigata dall’accoglienza a 
braccia aperte che la città di Livorno ha dimostrato nei confronti delle creatura diventata grande, 
una piantina annaffiata giorno dopo giorno diventata una pianta solida, capace ad ogni edizioni 
di produrre frutti, sotto forma di primati e di prestazioni scintillanti, garantite da atleti - nelle ulti-
me stagioni una straordinaria Federica Pellegrini ha sempre fatto la sua parte come se il ‘Mussi 
Lombardi Femiano’ fosse una finale mondiale - che hanno compreso quanto sia importante 
questa manifestazione, al di là dell’aspetto puramente tecnico.
GIANNI Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando Femiano non erano solo agenti che stavano 
svolgendo il loro delicato lavoro; erano anche padri di famiglia che avevano moglie e figli in atte-
sa che rientrassero da quel servizio per il quale erano stati comandanti. Non tornarono a casa: 
un dramma collettivo in quegli anni di piombo, una di quelle terribili vicende che hanno punteg-
giato la ‘notte della Repubblica’. Ricordare quel tragico evento, coltivare la memoria con una 
manifestazione sportiva che avvicina i giovani e soprattutto li invita a riflettere, è un’altra delle 
lezioni che gli organizzatori del ‘Mussi Lombardi Femiano’, a cominciare dall’ispettore Giovan 
Battista Crisci (collega sopravvissuto degli scomparsi), propongono con lo stesso slancio e con 
la stessa speranza ad ogni edizione: quest’anno il messaggio, dal punto di vista geografico, si 
sposta di qualche chilometro. Mettiamola così: alla delusione degli sportivi viareggini e versiliesi 
di avere ‘perso’ il meeting emigrato, farà riscontro la possibilità che il messaggio della memoria 
di quel 22 ottobre 1975 possa arrivare ad altre persone, soprattutto giovani, che della ‘strage di 
Querceta’ o non ne avevamo mai sentito parlare oppure era solo uno sbiadito ricordo.
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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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IN QUARANTA anni di meeting internazionale ‘Mussi Lombardi Femiano’, la galleria di 
atleti che hanno nobilitato la manifestazione con prove spettacolari e record italiani e euro-
pei (ovviamente in vasca corta) è lunga quasi... come un elenco del telefono. E’ un’esage-
razione, d’accordo, ma è sufficiente sfogliare l’album dei ricordi, immergersi nelle classifiche 
edizione dopo edizione, per scoprire nuotatori e nuotatrici che hanno fatto la storia di questo 
sport. A tutti questi personaggi, da Filippo Magnini a Federica Pellegrini, dal russo Popov 
al brasiliano Cielo, da Therese Alshammar a Massimiliano Rosolino, da Giorgio Lamberti a 
Claudia Poll, da Alessia Filippi a Marco Orsi, da Erika Ferraioli alla russa Anastasia Zueva, e 
tanti altri ancora, non ultimo un anno fa il campione del mondo, Gabriele Detti, il presidente 
del comitato organizzatore Giovan Battista Crisci non solo è legato da una profonda stima: 
li considera un po’ come dei ‘figliocci’, dei giovani che con slancio e profondo senso civico e 
sportivo si sono avvicinati al al meeting internazionale dando sempre il massimo per racco-
gliere il frutto del proprio lavoro ma anche per onorare, come meglio non avrebbero potuto 
fare, chi non c’è più. Nomi e cognomi dei protagonisti del meeting costituiscono una straor-
dinaria miniera di ricordi: basta scorrere anche i record della manifestazione per immergersi 
a più riprese nella storia del nuoto mondiale. Un altro esercizio è confrontare le classifiche 
del ‘Mussi Lombardi Femiano’ con quelle delle più importanti  manifestazioni nazionali e 
internazionali, Olimpiadi, mondiali e europei: ci sono sempre piacevoli conferma all’insegna 
del ‘ma questo atleta l’ho già visto al meeting viareggino’. Potenza e fascino del nome.
E SARA’ così anche in questa edizione livornese in... esilio forzata - la convinzione degli 
organizzatori non cambia - con volti nuovi ed emergenti del movimento sportivo nazionale e 
internazionale. Un appuntamento che Giovan Battista Crisci e i suoi collaboratori sono riu-
sciti, in mezzo a mille difficoltà, a consolidare nel tempo; un meeting che da quasi quaranta 
anni viene trasmesso dalla Rai a conferma anche del profondo legame che la televisione 
di Stato ha con una rassegna che ricorda tre persone che hanno perso la vita per il bene 
comune.
E ALLORA, anche quest’anno, nonostante mille e mille problemi organizzativi, il meeting 
‘Mussi Lombardi Femiano’ è pronto a muovere le sue pedine con il massimo slancio: c’è 
da scommettere che le premesse della vigilia saranno mantenute. Il presidente Crisci se lo 
augura di tutto cuore: ha dedicato tutto se stesso a questo evento perché per lui è qualcosa 
di più di un ‘semplice’ meeting.
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Gianni CRISCI, l’organizzatore 
HA ANNUNCIATO 

con grande orgoglio e soddisfazione, che la 

“divina” Federica PELLEGRINI, 
la più grande atleta italiana di tutti i tempi, una tra le più 
grandi al mondo, anche in questa edizione parteciperà a 

questo prestigioso e significativo meeting!

MUSSI - LOMBARDI - FEMIANO
 41° Trofeo Internazionale di Nuoto

18 Novembre 2017
Livorno - La Bastia
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Da “IL TELEGRAFO” di Livorno
 del giornalista Lorenzo MENGA

Una storia lunga ben quarantatré anni, una memoria ormai inossidabile che com-
muove chiunque quella di Giovambattista Crisci, Medaglia d’Oro al Valor Civile 
sotto tre diversi Presidenti della Repubblica (Leone, Pertini e Napolitano ndr) pro-
motore di questa iniziativa sportiva,che unisce il mondo del nuoto alla città di Li-
vorno, per la prima volta sede ospite di questa manifestazione, per mantenere vivo 
il ricordo dei tre militari appartenenti al Corpo di Polizia Giudiziaria che morirono 
nel corso della lotta al terrorismo negli anni di piombo, fra i più bui della storia 
italiana. “Erano le 6.50 circa del 22 Ottobre del 1975,  quando facemmo quest’ope-
razione a Querceta, in un casolare diroccato, per scovare una frangia di appartenenti 
alle brigate rosse - Gli occhi del Cav. Crisci si riempiono di commozione al vivo 
ricordo di quei terribili momenti – Fecero fuoco da dietro una porta, ci colpirono 
a tutti ma io rimasi vivo grazie alla placca di ferro del distintivo che portavo nella 
giacca proprio davanti al cuore”. Rimasero uccisi,invece,Giovanni Mussi, brigadie-
re, Giuseppe Lombardi e Armando Femiano, entrambi appuntati, ed è a loro che è 
intitolato-o meglio, dedicato-il Trofeo Internazionale di nuoto “Mussi - Lombardi 
e Femiano” del 18-19 Novembre 2017,  di cui Crisci è promotore per trasmettere 
nella memoria collettiva nazionale il ricordo, vissuto sulla propria pelle, unendolo a 
tutti quei valori che nobilitano lo sport come si evince dalle parole di Gianni Gian-
none, delegato provinciale del Coni: “ I valori del nuoto, come quelli di ogni sport, 
coniugano perfettamente l’importanza di un ricordo forte ed intenso come quello 
che ci ha riportato qui Crisci, con la sua trasmissione nel tempo, comprovata dal 
fatto che siamo giunti fino alla 41’ edizione di questo trofeo dove migliaia di atleti 
hanno contribuito alla causa per cui è stato concepito – Giannone prosegue verten-
do l’oggetto della conferenza sulla città di Livorno, che deve saper dare il proprio 
meglio in occasioni come questa – La nostra città, da sempre vanto nello sport e nel 
nuoto in particolare, dovrà trarre lustro dalla risonanza mediatica che questo evento 
avrà con l’arrivo previsto della Rai per la diretta televisiva sui canali nazionali”.  
Sulla stessa falsariga si è inserito Eugenio Lessi, per porre l’accento sull’importanza 
del lato sportivo in questa manifestazione: “ Sarà un evento che mostrerà il lato più 
alto, nobile e valoroso dello sport”.
Importanti sono state anche le parole di Andrea Morini, assessore allo sport del 
Comune di Livorno, che ha rimarcato l’importanza della nostra città come sede di 
questo memorial, per la prima volta organizzato fuori dalla Versilia, riprendendo 
anche il valore simbolico che ha avuto il saluto di inizio conferenza del Sindaco 
di Livorno Filippo Nogarin. In chiusura di conferenza è stato specificato che pochi 
giorni prima della manifestazione sarà promulgato l’elenco degli atleti che aderi-
ranno al memorial, con la partecipazione confermata di Federica Pellegrini tra i vip.

Lorenzo Menga
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Gianni CRISCI, l’organizzatore, dopo l’annuncio della partecipazione di Federica PELLEGRINI, illustra, nei dettagli, lo svolgimento 
della manifestazione alla stampa e quanti intervenuti, compreso il Sindaco, Filippo NOGARIN.
Nella foto si notano: Andrea MORINI, Assessore allo Sport del Comune di Livorno e Giovanni GIANNONE, delegato del C.O.N.I. 
Provinciale di Livorno.

Andrea MORINI, l’Assessore allo Sport del Comune di Livorno, parla del gradimento del Comune di Livorno e dell’impegno 
di compartecipazione alla prestigiosa manifestazione internazionale. Oltre all’Assessore, Andrea Morini, nella foto si notano: 
Gianni CRISCI, l’organizzatore, da sempre, della prestigiosa manifestazione e le finalità primarie che vengono perseguite; 
il delegato C.O.N.I. Provinciale di Livorno, Giovanni GIANNONE; Mario FRACASSI, Consigliere Regionale e delegato 
Provinciale della F.I.N.; Eugenio LESSI, un grande sportivo, da sempre e, di spalle, Ilaria TOCCHINI, una grandissima atleta 
del passato, collaboratrice attiva ed impegnata, in rappresentanza dell’OFFICINA dello SPORT, che gestisce impianti sportivi 
di Livorno.

...MOMENTI DELLA PRESENTAZIONE DEL 41° TROFEO!



84

In questa edizione, sono presenti anche!

Simona Quadarella

Gabriele Detti

Chad Le Clos
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    Quando la Volontà e la 
Determinazione prevalgono !!

di Giovanni Lorenzini 

Non deve essere facile sentirsi bistrattati proprio dalla città dove vivi da una vita e dove 
pensi - sommessamente, con slancio e cuore - di avere dato qualcosa di importante nell’in-
teresse non personale ma comune. Ma ‘muti passaron quella notte di fanti, tacere e biso-
gnava andare avanti’, come insegna la storica ‘canzone del Piave’ della Prima guerra mon-
diale, con la forza della passione e la stella cometa del ricordo dei tre colleghi tragicamente 
scomparsi,Giovan Battista Crisci e il suo storico piccolo ma affiatato gruppo di collaboratori 
continuano ad andare avanti. Lo fanno con dedizione e impegno, sobbarcandosi il peso di 
non poco conto di un evento, il meeting internazionale ‘Mussi Lombardi Femiano’ che non 
solo è un pezzo di storia della città di Viareggio, al di là del puro evento sportivo, ma un 
evento che ha scolpito con pagine indimenticabili il movimento nazionale e internazionale 
del nuoto. 
Le 41 edizioni in archivio lo dimostrano senza timori di smentite: record nazionali e europei, 
straordinari campioni a contatto con centinaia e centinaia di giovani promesse, con il pub-
blico; il palcoscenico per i portatori di handicap, le dirette televisive arricchite da commenta-
tori di spicco. Di tutto e di più. Ma Viareggio, città matrigna che ha sempre avuto nel tempo 
le mani bucate, perdendo per negligenza o per superficialità i suoi tesori, probabilmente 
non si è mai resa conto di quel che voleva dire il ‘Mussi Lombardi Femiano’, non tanto per 
la chiusura della piscina, quanto per l’indifferenza che gli organizzatori, e Giovan Battista 
Crisci lo sa benissimo avendola provata sulla sua pelle, si sono trovati a fronteggiare nel 
corso degli anni, nonostante rassegne stampa ricche di titoloni, richiami e foto in prima 
pagina, sui principali quotidiani, non solo sportivi, nazionali. Dice un vecchio proverbio: 
non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Dunque, Viareggio avrebbe avuto bisogno 
di un... apparecchio uditivo per ascoltare (e riflettere) sulle parole che anno dopo anno, 
Crisci & C. hanno pronunciato, paventando i rischi che venivano corsi quando la piscina 
comunale latitava in mezzo ad un mare di guai strutturali e non. Prima l’esilio forzato a 
Massarosa, beh Massarosa storicamente è un pezzo del vecchio territorio del comune di 
Viareggio, e questo ci può anche stare, aspettando che la piscina - ora non più comunale 
ma acquistata da un privato - possa tornare a pieno regime; poi il trasferimento, iniziato lo 
scorso anno, nella piscina di Livorno. Con tutto quel che ne consegue in termini economici 
e di visibilità mediatica. L’importante è che poi gli operatori del comparto turistico alberghie-
ro non denuncino la carenza di eventi nel periodo ‘morto’della stagione con conseguente 
diminuzione delle presenze... Sarebbe veramente troppo. Ma purtroppo, è già accaduto.  
E probabilmente dovremo risentire ancora lo stesso ‘grido di dolore’. Ma chi non ha la me-
moria corta saprebbe come rispondere per le rime. Crisci - ne siamo certi - risponderà con 
la sua voce, sempre venata di commozione quando si parla del ‘Mussi Lombardi Femiano’ 
(retaggio di quel maledetto 22 ottobre 1975), con argomenti appropriati ma soprattutto mo-
strando i  numeri di un evento che, nonostante tutto e tutti, rimane una gemma incastonata 
nel calendario sportivo nazionale.
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Sandro Pertini
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11a edizione 7/8 dicembre 1987

Francesco Cossiga
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17/18 novembre  2000
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30a edizione 
9/10 novembre 2006
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  50 Stile libero  Orsi Marco   G.S. FIAMME ORO ROMA      21.31
  50 Dorso  Bal Randall   ISPRA SWIM PLANET      22.99
  50 Rana  Van Der Burg Cameron  SOUTH AFRICA       26.56
  50 Farfalla  Le Clos Chad   ENERGY STANDARD RSA     22.53
100 Stile Libero  Le Clos Chad   ENERGY STANDARD RSA     46.72
100 Dorso  Thoman Nicholas   USA SWIM MAC CAROLINA     49.68
100 Rana  Scozzoli Fabio   CENTRO SPORTIVO ESERCITO     57.89
100 Farfalla  Le Clos Chad   ENERGY STANDARD RSA     49.52
200 Stile Libero  Magnini Filippo   LARUS NUOTO    1.43.92
200 Dorso  Lestingi Damiano   G.N. FIAMME GIALLE   1.52.81
200 Rana  Fossi Claudio   SMGM TEAM LOMBARDIA  2.05.90
200 Farfalla  Carini Giacomo   G.N. FIAMME GIALLE   1.53.95
100 Misti  Orsi Marco   G.S. FIAMME ORO ROMA         52.12
200 Misti  Ceccon Thomas   LEOSPORT ASD    1.54.64
400 Misti  Boggiatto Alessio   C.C. ANIENE    4.07.57
400 Stile Libero  Lamberti Giorgio   TEL LEONESSA BRESCIA  3.40.89
       Stile Libero  Detti Gabriele   CENTRO SPORTIVO ESERCITO             14.41.45 
  50 Stile Libero  Ferraioli Erika   CENTRO SPORTIVO ESERCITO        24.14
  50 Dorso  Scalia Silvia   C.C. ANIENE          26.70 RI
  50 Rana  Carraro Martina   NUOTO CL. AZZURRA 91 - BO     30.18
  50 Farfalla  Di Pietro Silvia   G.S. FORESTALE      25.81
100 Stile Libero  Ferraioli Erika   CENTRO SPORTIVO ESERCITO     52.58
100 Dorso  Zueva Anastasia   ADN RUSSIA          57,70
100 Rana  Carraro Martina   NUOTO CLUB AZZURRA 91 - BO  1.06.01
100 Farfalla  Bianchi Ilaria   G.S. FIAMME AZZURRE      56.80
200 Stile Libero  Pellegrini Federica  C.C. ANIENE    1.52.89
200 Dorso  Pellegrini Federica  C.C. ANIENE    2.03.75
200 Rana  Scarcella Ilaria   C.C. ANIENE    2.22.90
200 Farfalla  Segat Francesca   G.N. FIAMME GIALLE   2.05.00
100 Misti  Coughlin  Natalie   USA CALIFORNIA  AQUATICS     58.55
200 Misti  Segat Francesca   G.N. FIAMME GIALLE   2.07.64
400 Misti  Filippi Alessia   AURELIA NUOTO   4.29.86
400 Stile Libero  Pellegrini Federica  C.C. ANIENE    4.02.38
800 Stile Libero  Carli Diletta   G.S. FIAMME ORO ROMA   8.18.39
  50 Stile Libero  Izzo Giovanni   IMOLANUOTO          22.59
  50 Dorso  Brugnoni Giulio   LIBERTAS R.N. PERUGIA      25.39
  50 Rana  Fraschi Matteo   FIORENTINA NUOTO      28.93
  50 Farfalla  Galli Lorenzo   NUOTO CLUB TONIC TERNI     24.67
   Izzo Giovanni   IMOLANUOTO          24.67
100 Stile Libero  Torlai Alessio   R.N. FLORENTIA       50.33
100 Dorso  Laugeni Fabio   LARUS NUOTO       55.28
100 Rana  Fraschi Matteo   FIORENTINA NUOTO   1.02.02
100 Farfalla  Giordano Francesco  G.S. FIAMME ORO ROMA      54.50
100 Misti  Izzo Giovanni   IMOLANUOTO          56.08
200 Stile Libero  Guantini Marco   G.N. FIAMME GIALLE   1.52.42
  50 Stile Libero  Polizzi Marta   R.N. PALERMO ’89      26.49
  50 Dorso  Santi MArtina   ESSECI NUOTO       29.08
  50 Rana  Antonelli Elisa   G.N. FIAMME GIALLE      32.93
  50 Farfalla  Canneva Cecilia   DORIA NUOTO 2000 LOANO     28.15
100 Stile Libero  Crocione Giorgia   G.N. FIAMME GIALLE      56.78
100 Dorso  Santi Martina   ESSECI NUOTO    1.02.06
100 Rana  Fangio Francesca  NUOTO LIVORNO   1.10.16
100 Farfalla  Carli Diletta   TIRRENICA NUOTO   1.01.81
100 Misti  Bissoli Francesca   AVANTGARDA DESENZANO  1.04.25
200 Stile Libero  Scarpitti Carlotta   G. SPORT VILLAGE SSD   2.04.90
  50 Stile Libero  Andreani Marco   POL. CIRC. LAVORATORI TERNI     23.81
  50 Dorso  Laugeni Fabio   LARUS NUOTO       26.79
  50 Rana  Fraschi Matteo   FIORENTINA NUOTO      30.06
  50 Farfalla  Romani Tommaso  FIORENTINA NUOTO      25.48
100 Stile Libero  Vimercati Leonardo  ISPRA SWIM PLANET      52.73
100 Dorso  Bonacchi Niccolò   NUOTATORI PISTOIESI      57.62
100 Rana  Fraschi Matteo   FIORENTINA NUOTO   1.04.56
100 Farfalla  Romani Tommaso  FIORENTINA NUOTO      56.66
100 Misti  Bondi Filippo   NUOTO LIVORNO   1.00.06
200 Stile Libero  Andreani Marco   POL. CIRC. LAVORATORI TERNI  1.53.82
  50 Stile Libero  Trionfetti Martina Yuki  POL. CIRC. LAVORATORI TERNI     27.14
  50 Dorso  Ciocca Francesca  POLISPORTIVA VERDEAQUA     30.54
  50 Rana  Canuto Cecilia   SWAM SWIMMING      33.43
  50 Farfalla  Prati Arianna   SOGEIS MONTICHIARI      29.57
100 Stile Libero  Pellegrini Federica  SERENISSIMA NUOTO      58.32
100 Dorso  Carman Anja   TRIGLAV TRANJ    1.05.24
100 Rana  Savino Irene   CIRCOLO NUOTO  LUCCA  1.12.62
100 Farfalla  Lattanzi Jessica   CIRCOLO NUOTO  LUCCA  1.03.29
100 Misti  Canuto Cecilia   SWAM SWIMMING   1.06.30
200 Stile Libero  Trionfetti Martina Yuki  POL. CIRC. LAVORATORI TERNI  2.05.83  

  50 Stile Libero  Lagna Federico   NUOTO CLUB PRALINO      27.39
  50 Dorso  Marchi Giacomo   TIRRENICA NUOTO      32.57
  50 Rana  Cilione Andrea   G.N. FIAMME GIALLE      35.58
  50 Farfalla  Lagna Federico   NUOTO CLUB PRALINO      30.30
  50 Stile Libero  Giovannoni Gaia   BUTTERFLY SSD ARL      28.55
  50 Dorso  Calabria Mirea   SPORTIVA STURLA      34.31
  50 Rana  Savino Irene   CIRCOLO NUOTO LUCCA     37.66
  50 Farfalla  Giovannoni Gaia   BUTTERFLY SSD ARL      30.80

Record della Manifestazione aggiornati all’edizione 2018
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Comune di Massarosa Comune di Viareggio

Francesca, la principessina dagli occhi azzurri!

IL 43^ TROFEO INTERNAZIONALE di NUOTO
” MUSSI – LOMBARDI – FEMIANO” 

È

 LA QUINTA EDIZIONE CHE SI SVOLGE ….. “ IN ESILIO” ,

di cui DUE, a LIVORNO, negli anni 2017 e 2018, e TRE, a MASSAROSA,
negli anni 2015 e 2016 e l’attuale 2019 !

Desidero esprimere sentimenti di gratitudine verso tutti gli Amministratori Comunali, che si 
sono succeduti, nel tempo, a tutte le Autorità e a tutti gli Enti, variamente interessati, a tutti gli 
sportivi, che hanno sempre dimostrato simpatia e affettuosa vicinanza a questa manifestazione, 

anche con attiva collaborazione , quando utile e necessaria !

Ora….,
però, spero che la prossima edizione di questa prestigiosa e “variamente significativa manifesta-
zione”, la 44^, possa “tornare a casa”, nella Città dove è nata, per iniziativa popolare, e cresciuta 
e dove sta “per tornare ad essere attivata “  la sua sede “naturale”, la PISCINA, già COMUNA-
LE, di VIAREGGIO, che, dopo i “problemi viareggini” è stata rilevata dalla “AQUASALUS”, 
una Società Sportiva, benemerita, con sede a Milano, che non persegue scopi di lucro e che ha 
come referente l’ottimo, dr. Franz BORDIN, che ha già pubblicamente , in varie circostanze, 

espressa la volontà di adoperarsi per poter ospitare la manifestazione, quanto prima possibile, 
a VIAREGGIO  !

Mi fido e…confido, anche nell’interesse di tutto il mondo del nuoto, non solo di VIAREGGIO !
Un forte abbraccio a tutti !

 Gianni CRISCI

(Nota conclusiva di Gianni Crisci)
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