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…
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La campionessa Australiana Sophie EDINGTON col
Presidente, Gianni CRISCI

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

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
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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

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
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Laura DEL SETTE responsabile relazioni esterne FIN,
riceve un premio dal Questore di Lucca,
dr. Francesco Nicola SANTORO

Il mitico “maestro” di sport e fotografia
Ugolino MAGRINI con Federica PELLEGRINI

Gianni CRISCI insieme a
Dario PAOLI
straordinario aviatore delle
FRECCIE TRICOLORI
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Federica PELLEGRINI durante un incontro
con SKY dopo aver gareggiato

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...
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

Il Presidente Gianni
CRISCI,felice, annuncia
l’adesione della divina Federica
PELLEGRINI anche a questa 35
edizione del Trofeo !
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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

35° Trofeo: Intervento del Responsabile Tecnico della Nazionale,
Prof. Cesare Butini
35°Trofeo: Intervento del Sindaco,
dr. Luca Lunardini

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
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35° Trofeo - Alcune Autorità
in Tribuna d’onore

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
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35°Trofeo: Il Comandante
dela Compagnia dei
Carabinieri di Viareggio,
Magg. Dr. Andrea
PASQUALI,
premia, fra le altre, la
nazionale russa, Anastasia
ZUEVA

35°Trofeo: Alcuni Giudici e Cronometristi in sfilata…

35°Trofeo:Il Comandante
della Compagnia dei
Carabinieri di Viareggio,
dr. Andrea PASQUALI
premia

35°Trofeo: La “prima” e la”seconda” voce del Trofeo,
Renato FUSI e Federica BARSANTI
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35°Trofeo: Renato FUSI intervista
Federica PELLEGRINI per il pubblico, in piscina

35°Trofeo: Federica BARSANTI intervista
Filippo MAGNINI per il pubblico, in piscina

35°Trofeo: Federica PELLEGRINI, in acqua, con “l’erede”
viareggina, Diletta CARLI

35°Trofeo: Luca SIMONINI consegna la
Medaglia d’oro,
in ricordo della mamma DANIELA,
a Luca DOTTO
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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: 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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“LA LIBERTÀ É NELLA

Il COMITATO ORGANIZZATORE
del
LEGALITÀ DEMOCRATICA”
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CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del

Anche il Presidente della Repubblica, Senatore Giorgio NAPOLITANO
PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
afferma:
chehanno
si terrà pagato
giovedì 14con
ottobre
2010, ore 10 della vita i servigi resi
“Ricordare tutti coloro che
il sacrificio
presso lain
Sala
di Rappresentanza
del Comune
di Viareggiola cultura della
alle Istituzioni, contribuisce,
modo
determinate,
a diffondere
legalità contro ogni forma di violenza e sopraffazione”
Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia, si propone di promuovere tra le giovani generazioni,
attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di
30 ottobre
2009,
nasce diilcittadinanza.
PREMIO Scolastico “MUSSI - LOMBARDI difesa edIlattenzione
agita e partecipata
ai diritti/doveri

FEMIANO”, che adotta il motto

Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:
bcrisci@comune.viareggio.lu.it

tel.0584-966852 – fax:0584-966853

E-mail:

“LA LIBERTA’ E’ NELLA LEGALITA’ DEMOCRATICA”,

Comitato Organizzatore
destinato a tutte le Scuole Medie Inferiori degliIl Presidente
Istituti del
Scolastici
del
Cav. Uff. Giovambattista Crisci
Comprensorio di tutta la VERSILIA.

L’encomiabile iniziativa viene promossa dal Cav. Uff. Giovambattista CRISCI, cui
aderiscono entusiasticamente il dr. Leopoldo LARICCHIA, in rappresentanza
della POLIZIA di STATO, il dr. Enrico SALVADORI, in rappresentanza del
quotidiano “LA NAZIONE” ed il dr.Vittorio FANTONI, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale di VIAREGGIO, Segretaria è la Dott.ssa
Barbara CRISCI della Segreteria degli Assessori del Comune di VIAREGGIO.
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14.10.2010 - Presentazione del ”PREMIO”
Intervento di Gianni CRISCI, vittima
sopravvissuta, ideatore e Presidente del
COMITATO ORGANIZZATORE

Gianni CRISCI prosegue nella sua esposizione
e rappresentazione di ricordi della “strage di
Querceta”

Le brochure delle edizioni del “Premio” sono scaricabili sul sito: www.versilianuoto.it

Filippo MAGNINI
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articolo tratta da : LA NAZIONE di Sabato 6 ottobre 2012

Giovanni Lorenzini
lo storico giornalista anche sportivo,
“racconta”
il Meeting Mussi-Lombardi-Femiano
E’ sufficiente osservare con attenzione l’albo d’oro della manifestazione ed essere muniti di un piccolo almanacco del nuoto per rendersi conto di cosa rappresenti da sette lustri il meeting internazionale ‘Mussi Lombardi Femiano’: diciamo
pure che ci troviamo di fronte ad un pezzo importante di storia non solo del nuoto
azzurro ma anche di quello mondiale. Nomi come quelli di Bryan Lundquist, Randall Ball, Cameron Van del Burg, Filippo Magnini, Giorgio Lamberti - solo alcuni
degli uomini - rappresentano davvero uno spaccato spettacolare del movimento notatorio. Questi atleti, tanto per fare un esempio, sono stati protagonisti al
‘Mussi Lombardi Femiano’, ancora prima di essere diventati degli autentici big
a livello internazione. E non è neppure un caso che la piscina comunale di Viareggio, dedicata alla memoria di Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando
Femiano, abbia anche ospitato piacevolmente record italiani e europei che hanno
lanciato ancora più in orbita la rassegna sportiva. Fra le firme su queste imprese
anche quella di Alessia Filippi, una delle stelle del nuoto rosa azzurro di qualche anno fa: Alessia scelse proprio il meeting viareggino per mettere a punto la
sua preparazione sui 400 misti centrando il limite continentale nella vasca corta.
Protagonisti italiani e stranieri che hanno segnato l’epopea del meeting viareggino, amplificato anche dalla costante presenza della Rai che ha indubbiamente
fornito un notevole ritorno d’immagine al ‘Mussi Lombardi Femiano’, un motivo
di interesse in più per credere che l’esperienza di questa manifestazione debba
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continuare nel tempo: da una parte c’è la passione degli organizzatori guidati
da Giovan Battista Crisci, dall’altra la volontà degli atleti di non mancare ad un
evento che spicca nel calendario internazionale invernale.
Un anno fa il meeting internazionale ‘Mussi Lombardi Femiano’ aveva timbrato
il cartellino numero 35 della sua storia. Un evento sportivo che si arricchì anche
di contenuti gossippari perché proprio a Viareggio le due stelle del nuoto azzurro, Federica Pellegrini e Filippo Magnini (protagonisti in piscina) ufficializzarono il loro trasferimento a Roma. Non solo: proprio in quella occasione - in una
cena al ristorante ‘Gusmano’, si conobbero anche i genitori dei due atleti che da
qualche tempo facevano coppia fissa non solo in piscina ma anche nella loro vita
sentimentale. Ovviamente ci fu spazio anche per le gare, non solo per il gossip:
Federica Pellegrini e Filippo Magnini cominciarono proprio a Viareggio la preparazione in vista dei grandi appuntamenti della stagione che sarebbe poi coincisa
con la partecipazione alle Olimpiadi. A Londra, però, non è andata come era nelle loro speranze. Peccato, in ogni caso, la voglia di ripartire non manca: si sono
tante altre manifestazioni a livello internazionale. Il ‘Mussi Lombardi Femiano’
del 2011 è però passato in archivio anche per i risultati sportivi di grande effetto
messi a segno da Luca Dotto, Marco Orsi, Edoardo Giorgetti, Paolo Bossini e Damiano Lestingi in campo maschile e di Elena Gemo e Chiara Boggiato in quello
femminile, tutti atleti che poi hanno avuto la possibilità di indossare la ‘maglia
azzurra’ nelle successive competizioni. E anche un anno fa c’è stata grande attenzione, in occasione della seconda giornata del meeting, ai giovani e in particolar
modo ai portatori di handicap che hanno trovato in questa manifestazione un
ideale palcoscenico sul quale affermarsi e dimostrare il loro valore: un esempio
per tutte le persone che si avvicinano al mondo dello sport.
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Un anno vissuto pericolosamente, in bilico fra speranze e delusioni. Dodici mesi
all’inseguimento di un obiettivo: conservare in ‘vita’ il meeting internazionale
di nuoto ‘Mussi Lombardi Femiano’. Un’altalena continua. Un’altalena scomoda
sulla quale Giovan Battista Crisci si è seduto, suo malgrado, di malavoglia. Alle
dichiarazioni collettive di intenti da parte di enti e privati (il meeting deve avere
lunga vita), la realtà dei fatti è stata un’altra: i fondi per il meeting hanno continuato a scarseggiare. Impossibile andare avanti. Così a gennaio, Crisci aveva
già manifestato la sua intenzione di alzare bandiera bianca. ‘A malavoglia’ ha
sempre sostenuto, visto che per lui il meeting internazionale ‘Mussi Lombardi
Femiano’ è qualcosa di più di un evento sportivo: diciamolo chiaramente, per
Crisci è un pezzo di vita e di cuore per che quel che rappresenta anche nella sua
vita professionale.
Il meeting ha dunque vacillato paurosamente: di fronte a costi sicuri consistenti,
i fondi a disposizione erano modesti. ‘A queste condizioni non ce la posso fare’ ha
ribadito all’inizio dell’estate Crisci lanciando un’altra volta un allarme ancora
più squillante. La risposta della città? Ancora parole. Solo parole. Al capezzale
della manifestazione sullo scivolo sono arrivate anche movimenti di cittadini,
campioni di nuoto del passato, semplici sportivi che hanno portato il loro contributo di idee. Il Comune, prima di chiudere l’esperienza e di finire sostanzlalmente in ‘amministrazione controllata’ con la presenza del commissario prefettizio
ha fatto un piccolo passo in avanti verso il meeting: una piccola scintilla che
ha acceso un fuocherello sul quale Crisci ha costruito la nuova edizione facendo ricorso al solito gruppo di amici e sostenitori che lo sostengono da sempre
nell’avventura. Così due mesi prima della scadenza, la macchina del meeting
si è rimessa in moto. ‘Non me la sentivo di farlo morire - ha detto Crisci -: sarà
un’edizione diversa dal passato. Ci saranno pochi stranieri: con il budget ridotto
non possiamo fare follie’.Realismo e praticità: in tempi di crisi congiunturale a
livello internazionale, l’importante è non avere alzato bandiera bianca.

