12°Gran Premio Italia 2016

40° Trofeo Internazionale di Nuoto
MUSSI - LOMBARDI - FEMIANO

Massarosa - Piscina Comunale
18 e 19 novembre: Giornate Assoluti
20 novembre: Giornata Giovani
Come disposto dalla Federazione Italiana Nuoto, questa manifestazione, per gli atleti “Assoluti”, che gareggeranno nei giorni
del 18 e 19 novembre 2016, è l’ultimo test valido per il conseguimento dei tempi limite di partecipazione ai CAMPIONATI
MONDIALI, in vasca corta, che si svolgeranno a WINSTON - CANADA - dal 7 al 10 dicembre 2016, e, per gli atleti già preselezionati e già qualificati, vale quale ultimo test di controllo della condizione.

... con grandi Campioni

Patrocinio:
CONI - Federazione Italiana Nuoto - Regione Toscana - F.I.N.P. Toscana, Provincia di Lucca
Comuni di Massarosa, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema
Organizzazione: A.S.D. Versilianuoto
Via V. Veneto 62 - 55049 Viareggio - Tel e fax 0584 31633
www.versilianuoto.it - info@versilianuoto.it
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Il Saluto “testimonianza” del
Presidente del Comitato
Organizzatore
Giovambattista Crisci
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Il Trofeo di Nuoto “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” : quando nasce e perchè
Anni ’70 –Anni di piombo – 22 ottobre 1975 – ore 6,50.
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni, e terroristi, in
particolare. Una “squadra” di appartenenti alla Polizia di Stato va ad operare
a QUERCETA (Lucca), presso un casolare diroccato, alla ricerca di banditi e
terroristi.
Circondato il casolare, in parte in ricostruzione, attraverso una porta a vetri, dei
delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano raffiche di mitra, infrangendo
i vetri e raggiungendo quattro operatori di Polizia che,in quel momento, si
trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni
MUSSI e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO – ed io,
componente del “quartetto” più avanzato, raggiunto, al torace e all’addome,
da un a raffica di mitra, gravemente ferito, tento una disperata “reazione armata”, sparando contro uno dei terroristi
che era più vicino:
il colpo non parte per difetto della cartuccia che, seppure percossa, non esplode!|
Il bandito, notata la mia reazione, mentre ero caduto su di un vecchio divano, ivi esistente , mi esplode contro altro
colpo, dalla distanza di circa mezzo metro, questa volta con una pistola, una P.38, indirizzato al cuore.
Il proiettile fora il giubbotto di renna che indossavo, all’altezza del cuore, ed impatta contro un porta -documenti
custodito nella tasca interna di sinistra del giubbotto stesso, contenente documenti vari ed anche la placca metallica
di riconoscimento della ”Polizia”.
Questo evita che il proiettile raggiunga il cuore. I terroristi, poi, vengono catturati da altri colleghi.
La raffica di mitra, che mi raggiunge al torace e all’addome, è devastante: lede il fegato, lo stomaco,il tenue, il colon
traverso, la milza ed intestini. Quattro delicati e complessi interventi chirurgici con la resezione ed asportazione di parti
di organi interni ed in particolare quella che riguardava il fegato – resezione del lobo sinistro e la parte terminale del
destro - , e dopo una prognosi riservata di circa tre mesi, mi tengono in vita !
Lo Stato concede la medaglia d’Oro al Valor Civile sia ai Caduti che a me. Successivamente, lo Stato, esaminato più
approfonditamente i particolari relativi al mio comportamento tenuto nella circostanza ed alla mia “reazione armata”,
mi concede la medaglia d’Argento al Valor Militare.
Successivamente viene concessa sempre dal Presidente della Repubblica, anche la Medaglia d’Oro quale vittima
del terrorismo”.
A questo tragico episodio è legata la nascita di questa manifestazione sportiva, che ha lo scopo di ricordare ed
onorare la memoria dei tre “CADUTI” ai quali è intitolata ,ed anche quella di tutti coloro che operano in difesa delle
Istituzioni e dei Cittadini , mettendo a disposizione anche la propria vita.
Il Trofeo nasce a livello locale per iniziativa di cittadini benemeriti ed estimatori delle Forze dell’Ordine. In pochi
anni, dal 1982, diventa un evento internazionale di grande prestigio e di grande spessore non solo sportivo e per la
“memoria” ma anche sociale, culturale, tecnico ed organizzativo.
Il 21 ottobre 2000, l’Amministrazione Comunale di PIETRASANTA pone un cippo sul luogo era avvenuta la tragedia.
Il 22 ottobre 2005, in occasione del 30°anniversario, l’Amministrazione Comunale di VIAREGGIO, con solenne
cerimonia, intesta la piscina comunale di Viareggio ai tre CADUTI.
Il 10 aprile 2010, l’Amministrazione Comunale di FORTE dei MARMI intitola una piazza ai tre Caduti, Gianni MUSSI,
Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
INOLTRE, dall’anno 2009, è stato istituito anche un PREMIO SCOLASTICO, denominato PREMIO Scolastico ”MUSSI
LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità -, destinato a tutte le Scuole della VERSILIA. Quest’anno raggiunge la
7^EDIZIONE.
La FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO anche per quest’anno agonistico, ha deciso, in considerazione dei particolari
valori morali e delle finalità primarie perseguite, di far valere il 40° TROFEO INTERNAZIONALE di NUOTO “MUSSI
LOMBARDI FEMIANO” anche come “12°GRAN PREMIO ITALIA 2016” e anche valido come ultimo test per la
selezione per la composizione della Rappresentativa Nazionale che parteciperà ai Campionati Mondiali,in vasca
corta,di Winston –CANADA –, che si svolgeranno da 7 al 10 DICEMBRE 2016.
Mi piace anche ricordare e ringraziare anche la F.I.N.P. che, dal 1996, ed ininterrottamente, partecipata.
Grato, ringrazio tutte le Autorità, gli Enti e tutti quanti collaborano nell’organizzazione.
GRAZIE infinite alla FONDAZIONE CASSA RISPARMIO di LUCCA per il costante, vitale contributo !!!
Ringrazio gli organi di informazione ed in particolare la RAI che presta attenzione a questa manifestazione,
ininterrottamente, dall’anno 1982 ! Cominciò il mitico GIORGIO MARTINO !
Ringrazio la F.I.N. tutta ed in particolare il Presidente, Paolo BARELLI, che, da sempre, riserva attenzione a questo
evento sportivo, che consente di tener vivi particolari valori attraverso lo sport, insieme a tutte le Autorità Civili, Militari
e Sportive.
Ringrazio le Società, i Dirigenti, i Tecnici e gli Atleti tutti, che hanno gareggiato sempre con grande impegno anche per
onorare degnamente la memoria di coloro ai quali la manifestazione è dedicata.
Giovambattista (Gianni) Crisci – 338.2432279 – e-mail : gianni_crisci@teletu.it

12° GRAN PREMIO ITALIA 2016
40° Trofeo Internazionale di Nuoto
“Mussi –Lombardi - Femiano”
MASSAROSA - Piscina Comunale
18-19 e 20 NOVEMBRE 2016

PRESENTAZIONE della 40^edizione

Ho il piacere di rendere noto che, nonostante tutte le “avversità”,
principalmente quelle relative alla inagibilità, prima, e chiusura, dopo, della
Piscina Comunale di Viareggio e quelle economiche sempre gravi, grazie
alla sensibilità e disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Massarosa
e della Società “Aquatica”, gestore dell’impianto natatorio, d’intesa e con
la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, ho deciso di indire
ed organizzare anche la 40^edizione del TROFEO INTERNAZIONALE di
NUOTO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”, il cui svolgimento avrà luogo,
nella Piscina Comunale di Massarosa – m.25x6 corsie - , dal 18 al 20
NOVEMBRE 2016.
Questa manifestazione, solamente per la parte che riguarda gli atleti
“Assoluti”che gareggeranno nei giorni del 18 e del 19 novembre, sarà
anche l’unica manifestazione valida anche per il 12° GRAN PREMIO
ITALIA 2016.” La manifestazione, come per le ultime tre edizioni, si svolgerà in TRE GIORNATE:
Le PRIME DUE GIORNATE, quelle del 18 e del 19 novembre-venerdì e sabato-sono riservate agli “Assoluti”.
Come disposto dalla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, questa manifestazione, per gli atleti “ASSOLUTI”,
è l’ultimo test valido per il conseguimento dei tempi limite di partecipazione ai CAMPIONATI MONDIALI, in
vasca corta, che si svolgeranno, a WINSTON – CANADA – dal 7 al 10 DICEMBRE 2016, e, per gli atleti già
pre-selezionati e già qualificati, vale quale ultimo test di controllo della condizione.
La TERZA GIORNATA, invece, quella del 20 NOVEMBRE – domenica - è riservata ai “Giovani”- atleti delle
categorie “Esordienti A” - “Ragazzi” ed “Juniores”- , e gareggeranno sulle seguenti prove, a serie, con classifica
a tempo: m.50 e 100 farfalla – m.50 e 100 dorso – m.50 e 100 rana – m.50 - 100 e m.200 s.l. e m.100 misti
Lo stesso pomeriggio,come sempre, sarà riservato adeguato spazio anche ad atleti tesserati F. I. N. P.
Desidero ringraziare ancora, la FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO tutta, per la particolare attenzione che ha
voluto riservare ancora a questa manifestazione sportiva “particolare”, unica, significativa e prestigiosa,
“utilizzandola” per la realizzazione di un momento particolare importante per la propria attività Istituzionale.
Un ringraziamento particolare lo riservo, con piacere e gratitudine al Sindaco, dr. Franco MUNGAI e al Delegato
allo Sport, dr. Raffaello GIANNINI del Comune di Massarosa ed a Franco BONCIANI ed a Carlo PINETINI,
della Società “Aquatica Sport e Benessere”, per l’importante, determinante collaborazione che concedono
per il terzo anno consecutivo !
Mi permetto ricordare che questo evento sportivo, anche di grande prestigio internazionale, è nato e vive per
onorare, anzitutto, non solo la memoria dei tre appartenenti alla Polizia di Stato ai quali è intitolato, Gianni
MUSSI, Giuseppe LOMBARDI ed Amando FEMIANO, vittime del terrorismo e Medaglie d’Oro al Valor Civile,
uccisi a Querceta (Lucca) il 22.10.1975, in un agguato terroristico, ma anche la memoria di tutti coloro che,
operando a qualsiasi titolo, nella difesa delle Istituzioni e dei Cittadini, mettono a disposizione anche la vita !
Desidero ringraziare, ancora una volta, tutte le Autorità, tutti gli Enti Pubblici e Privati, tutte le Società Sportive, i
Tecnici, Dirigenti, i Familiari e gli Atleti tutti che, nei 39 anni trascorsi, hanno partecipato degnamente e onorato
e reso sempre più prestigioso questo Meeting “unico”, anche per le finalità che persegue, oltre quelle sportiveagonistiche !
Con orgoglio, consentitemi citare alcuni grandissimi campioni italiani che, in tempi diversi, hanno partecipato:
Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Filippo Magnini, Diletta Carli, Fabio Scozzoli, Luca Dotto, Alessia
Filippi, Marco Orsi, Davide Colbertaldo, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla, Domenico Fioravanti,
Davide Rummolo, Paolo Bossini, Emanuele Merisi, Luca Marin, Francesca Segat, Chiara Boggiatto, Alessio
Boggiatto, Giorgio Lamberti, Stefano Battistelli, Renè Gusperti, Manuela Dalla Valle, Domenico Postiglione,
Luca Sacchi, Roberta Felotti, Giovanni Franceschi, Lorenzo Vismara, Silvia Persi, Ilaria Tocchini, Giorgio Quadri,
Marco Colombo, Roberto Gleria, Lorenza Vigarani, Marcello Guarducci e tantissimi altri grandi campioni !
ed alcuni grandissimi campioni stranieri che, in tempi diversi, hanno partecipato:
Pieter Van Den Hoogenband, Cameron Van der Burgh, Therese Alshammar, Marcelo Cielo, Anastasjia
Zueva, Evgeny Korotyshin, Roland Schoemann, Cullen Jones, Denis Silantyev, Randall Bal, Sergey Fesikov,
Marleen Veldhuis, Inge Dekker, Zoe Baker, Sophie Edington, Mirna Jukic, Nicholas Thoman, Nicholas Brunelli,
Bryan Lundquist, Claudia Poll, Steve Theloke, Oleg Lisogor, Sandra Volker, Christian Keller, Milos Milosevic,
Chris Jacobs, Vladislav Kulikov, Eugeny Sadovy, Dimitri Pankratov , Milorad Cavic, Vladimir Sloudnov, Yana
Klockova, Mette Jacobsen, Jason Lezac, Mark Foster, Marcel Wouda e tantissimi altri grandissimi campioni !
Voglio ricordare anche alcuni personaggi importanti dello “spettacolo”che sono venuti al TROFEO: Francio
NERO, Giuliano GEMMA, Daniela POGGI , Eleonora VALLONE, Adriana RUSSO, Rosanna VAUDETTI e tanti
altri !
Rivolgo un ringraziamento particolare a quanti hanno collaborato e collaborano per un ulteriore grande
successo !
Un caro saluto ! Vi aspetto TUTTI a MASSAROSA !
Contatti: info@versilianuoto.it – www.versilianuoto.it - 				
Gianni Crisci
gianni_crisci@teletu.it- cell.338-2432279- fax:0584-31633.
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Il 22 ottobre 1975, di primo mattino, furono uccisi dalle armi di spietati banditi, il
brigadiere di polizia Gianni Mussi e gli appuntati Armando Femiano e Giuseppe
Lombardi. Mussi e Lombardi del Commissariato di Viareggio; Femiano della Squadra
Mobile di La Spezia.
Originario di Sarzana, 30 anni, Mussi aveva la moglie incinta del secondogenito;
Femiano, nativo di Caserta, 47 anni, era padre di tre figli; Lombardi, molisano di
Monteroduni, di figli ne aveva due.

22 Ottobre 1975

I proiettili ferirono il maresciallo Giovan Battista Crisci, in servizio a Viareggio, nato
in Provincia di Caserta, anni 39, con due figli. Fu restituito alla vita, alla famiglia,
al lavoro dai chirurghi dell’ospedale di Cisanello e Viareggio.
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In località «Centoquindici», lato mare della Via Aurelia, non lontano dal passaggio
a livello che delimita i territori di Lucca e Massa, la stazione ferroviaria di Forte dei
Marmi-Querceta e a poche centinaia di metri, c’è una vecchia casa contadina con
uno spiazzo davanti e, non lontano, altre abitazioni. Era il rifugio d’una notte di un
efferato malvivente e dei suoi complici in fuga da una pressante caccia della Polizia e
dell’Arma dei Carabinieri. Da moltissimo tempo la Toscana e la Liguria erano vessate
da una fitta rete di rapine alle banche, agli uffici postali. Le provincie sotto pressione:
Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, La Spezia.
Il Commissariato di Polizia di Viareggio e la Squadra Mobile di La Spezia, venuti
a conoscenza che gli autori si nascondevano nel casolare di «Centoquindici», progettarono un intervento notturno, difficile e, al tempo stesso, delicato per la presenza
all’interno di donne e bambini.
Sul far dell’alba fu intimato l’ordine di resa, cui seguì un breve silenzio, subito
lacerato dagli spari delle mitragliette degli assediati, insano tentativo di aprire una
breccia nell’accerchiamento. Al fuoco dei fuorilegge i poliziotti risposero chiudendo
ogni via di fuga. Incolumi le donne e i ragazzi; contusi, disarmati e arrestati i banditi.
L’eco della strage dilagò ovunque con sbigottimento, angoscia, pena. Il comportamento
degli agenti scampati che seppero respingere dolore, rabbia, rivalsa, scortando i prigionieri in carcere difendendoli anche dal tentato linciaggio della folla di Viareggio,
suscitò in tutto il Paese ammirazione e rispetto.
Le salme dei tre agenti furono esposte nel Municipio del capoluogo versiliese e ai
funerali prese parte una folla trabocchevole, commossa e riconoscente, a conforto
di tre famiglie annientate, tre vedove, sei orfani, sette con quello che mai avrebbe
conosciuto il padre.
Gli assassini furono condannati all’ergastolo. In sede processuale si presentarono
come militanti di una «Brigata comunista combattente» e, in seguito, si accreditarono
come «dissociati» dalla generalizzata attività terroristica politicamente finalizzata.
Ottenuta la declassificazione del carcere a vita a una condanna a 30 anni, in ragione
di una legge speciale sul “pentimento”, non sono più in carcere. Sono due, ma la
Versilia rifiuta di ricordarne i nomi; li ricusa.
Conserva nella mente e nel cuore solo le generalità dei tre Caduti cui lo Stato ha
concesso la medaglia d’oro al valor civile. Anche Giovan Battista Crisci è stato insignito della stessa onorificenza e della medaglia d’argento al valor militare. Crisci,
dimesso dall’ospedale e superato un lungo periodo di convalescenza, ritornò in servizio
al Commissariato di Viareggio con la qualifica di Ispettore. Ora è in pensione e ha
ottenuto in segno di stima e di gratitudine anche dall’Amministrazione comunale di
Viareggio una targa di benemerenza. Come attestato di affetto, di stima e di lealtà,
anche il Comando dei Carabinieri di Viareggio gli ha reso omaggio.
22 ottobre 1996

Prof. Renzo PELLEGRINI
giornalista
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Il Saluto del Presidente
della F.I.N. e della L.E.N.
Sen. Paolo Barelli
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Sono particolarmente lieto di inviare, ancora
una volta, il mio personale saluto e quello della
Federazione Italiana tutta all’amico ed utile
collaboratore, da tantissimi anni, Giovambattista
CRISCI, Presidente della Società A.S.D.
VERSILIANUOTO e del Comitato Organizzatore
del Trofeo Internazionale di Nuoto “MUSSI
LOMBARDI FEMIANO”, giunto, quest’anno,
alla 40^edizione, e che si svolgerà dal 18 al
20 novembre 2016, nella Piscina Comunale di
MASSAROSA, unico meeting nazionale, valido anche quale “12°GRAN PREMIO ITALIA 2016.
Il Trofeo “Mussi Lombardi Femiano” è una manifestazione particolare: è intitolata e dedicata a tre
appartenenti alla Polizia di Stato, “vittime del terrorismo”, medaglie d’Oro al Valor Civile, caduti durante
un conflitto a fuoco con terroristi, il 22 ottobre 1975, a QUERCETA (Lucca), operazione di Polizia che
vide protagonista anche lo stesso Giovambattista CRISCI che subì un ferimento gravissimo, a colpi di
mitra.
La raffica di mitra che lo raggiunse all’addome ed al torace, fu devastante:
procurò lesioni al fegato, allo stomaco, al tenue, al colon traverso ed alla milza!
Quattro delicati interventi chirurgici, con la resezione ed asportazione di parti di organi interni ed in
particolare quella che riguardava il fegato – resezione del lobo sinistro e parte terminale del destro - , e
dopo una prognosi riservata di circa tre mesi, lo tennero in vita!
A questa lodevole iniziativa, che CRISCI porta avanti con passione , impegno e grande esperienza, come
impegno di vita, mi sento particolarmente vicino anche perché , da atleta, per alcuni anni, ho militato nelle
file delle FIAMME ORO della Polizia di Stato.
Questo Trofeo ha una storia importante, oltre a quella morale, è di grande valenza organizzativa e tecnica.
Dal 1996 al 2004, come capofila, ha fatto parte, del Circuito internazionale “GRAND PRIX ARENA”.
Dall’anno 2005, entra a far parte del Circuito Internazionale “GRAN PREMIO ITALIA” e, da qualche
anno, è rimasto l’unico meeting nazionale a farne parte.
L’ultima lodevole iniziativa Giovambattista CRISCI l’ha realizzata il 30 ottobre 2009 , ideando ed
istituendo, d’intesa con la Polizia di Stato, il Comune di Viareggio ed il quotidiano “La Nazione”, un
PREMIO SCOLASTICO intitolato, come il TROFEO di NUOTO, a MUSSI, LOMBARDI e FEMIANO,
adottando il motto
“LA LIBERTA’ E’ NELLA LEGALITA’ DEMOCRATICA”.
Il PREMIO Scolastico è ideato per classi ed è rivolto alle Scuole dell’intera VERSILIA.
Il Trofeo “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” ha ottenuto sempre risultati di grandissimo prestigio,
grazie alla partecipazione, in massa, di grandissimi campioni italiani e stranieri, nonostante le grandi
difficoltà economiche attuali.
Anche quest’anno la Federazione Italiana Nuoto collabora attivamente ed utilizzerà le gare del meeting
di Viareggio, per finalità di attività federale, come ultimo test valido per completare la Rappresentativa
Nazionale che parteciperà ai Campionati Mondiali che si svolgeranno a WINSTON – CANADA – dal 7
al 10 dicembre 2016.
Un grazie forte ed affettuoso lo rivolgo a tutte le Società partecipanti, alle Federazioni, ai Dirigenti, ai
Tecnici, ai Genitori ed in particolare agli Atleti, i veri protagonisti di queste giornate di sport, le cui gesta
onorano loro, tutto il mondo del nuoto e la memoria di coloro ai quali la manifestazione è dedicata.
Concludo con il mio più fervido augurio a Giovambattista CRISCI e a tutti i suoi appassionati ed attenti
collaboratori perché questa manifestazione sportiva abbia sempre successi più elevati successi.

		

Paolo BARELLI

Il Saluto del Presidente Nazionale del CONI
Dr. Giovanni Malagò
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Comitato Organizzatore del Trofeo 2016
Presidente
Giovambattista CRISCI
Vice Presidente
Ida ROSI
Segretaria
Barbara CRISCI
Collaboratori Primari:
Marco SALVETTI, Giovanni LORENZINI, Manlio QUATTROCOLO,
Vittorio BARGHINI, Romina BERTOCCHI, Ilaria GHILONI,
Antonella REA, Cristina CIABAI, Franco BARONI,
Michele STOLPOVIC, Carmine Carlo REA

RICORDANDO

DANIELA!!!
Eccola, questa era DANIELA SPADONI
nei SIMONINI, in un momento felice! Era
un funzionario di vertice del Comune di
Viareggio.
Persona esemplare anche per sensibilità
e disponibilità. Era “entrata nel mondo
del nuoto”, tantissimi anni fa, prima come
mamma premurosa “accompagnatrice”
ed “assistente” dei propri figli, in piscina,
e poi, collaborando con Gianni Crisci, sia
nella gestione della Associazione Sportiva che nel Comitato Organizzatore del trofeo Internazionale “MUSSI - LOMBARDI
- FEMIANO”, divenendo in poco tempo e
fino alla fine , una colonna indispensabile. Sempre collegandosi a Gianni Crisci,
aveva in più occasioni collaborato nell’organizzazione dell’attività nazionale del
Salvamento Agonistico ed in altre importanti iniziative sportive e sociali. Il marito Adriano e i figli Andrea, Luca, Davide,
Massimo e Daniele volendola ricordare e
tenerla ancorato al mondo Natatorio, ove
aveva operato, hanno istituito un “PREMIO SPECIALE”, in occasione dello svolgimento del Trofeo “MUSSI-LOMBARDIFEMIANO”.
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Comitato d’ONORE 40a Edizione 2016
Il Sindaco del Comune di Massarosa
Geom. Franco MUNGAI

Il Presidente del Senato della Repubblica
Sen. dr. Pietro GRASSO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Dr. Matteo RENZI
Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno
Dr. Domenico MANZIONE
La Senatrice della Repubblica
Sen. Dott.ssa Manuela GRANAIOLA
Senatore della Repubblica,
Sen. Dr. Andrea MARCUCCI
La deputata al Parlamento
On. le, Dott.ssa Raffaella MARIANI
Il deputato al parlamento
On. le Paolo BOLOGNESI
Il Presidente della Giunta Regionale della Toscana
Dr. Enrico ROSSI
Il Presidente del Consiglio della Regione Toscana
Dr. Eugenio GIANI
Il Capo della Polizia di Stato
S. E Prefetto dr. Franco GABRIELLI
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Generale di Corpo d’Armata, Dr. Tullio DEL SETTE
Il Comandante Generale della Guardia di Finanza
Generale di Corpo d’Armata, Dr. Giorgio TOSCHI
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Generale di Corpo d’Armata, Dr. Danilo ERRICO
Il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto
Ammiraglio Ispettore Capo, dr. Vincenzo MELONE
Il Prefetto della Provincia di Lucca
S.E.,dott.ssa Giovanna CAGLIOSTRO
Il Questore della Provincia di Lucca
Dr. Alessandro GIULIANO
Il Questore della Provincia di La Spezia
Dr. Vittorino GRILLO
Il Coordinatore Nazionale Gruppi Sportivi Polizia di Stato “Fiamme Oro”
Dr. Francesco MONTINI

10

Il Presidente della Provincia di Lucca
Dr. Luca MENESINI
Il Presidente del C.O.N.I.
Dr. Gianni MALAGO’
Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto e della L.E.N.
Dr. Paolo BARELLI
Il Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto
Dr Antonello PANZA
Il Presidente del Comitato Regionale F.I.N. “Toscana”
Dr. Roberto BRESCI

Il Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca
Dr. Arturo LATTANZI
Il Presidente della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana
Dr. Enzo STAMATI
Il Direttore de “Il Mondo del Nuoto”
Dr. Camillo CAMETTI
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lucca
Col. dr. Marco ROSI
Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca
Col. dr. Gianluca FILIPPI
Il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
C.F. dr. Davide ODDONE
Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio,
Vice Questore 1°Dirigente, dr. Raffaele GARGIULO
Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Forte dei Marmi
Vice Questore,1°Dirigente, Dr. Enrico PARRINI
Il Comandante del Gruppo della Guardia Finanza di Viareggio
Ten..Col. dr. Fabrizio CAPINERI
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Viareggio
Magg. Dr. Massimo AMATO
Il V. Questore Vicario della Questura di Grosseto
V. Questore 1°Dirigente, Dott.ssa Rosaria GALLUCCI
Il Commissario Prefettizio al Comune di Viareggio,
Vice Prefetto, dr. Fabrizio STELO
Il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi
Dr. Umberto BURATTI
Il Sindaco del Comune di Pietrasanta
Dr. Massimo MALLEGNI
Il Sindaco del Comune di Camaiore
Dr. Alessandro DEL DOTTO
Il Sindaco del Comune di Seravezza
Dr. Riccardo TARABELLA
Il Sindaco del Comune di Stazzema
Dr. Maurizio VERONA
Il Delegato allo Sport del Comune di Massarosa
Dr. Raffaello GIANNINI
Il Delegato C.O.N.I. per la Provincia di Lucca,
Dr Enrico BERTUCCELLI
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Intitolazione della Piscina Comunale di Viareggio

VIAREGGIO. 22 ottobre 2005.
Il 22 OTTOBRE 2005, ricorrendo il 30°anniversario dell’uccisione avvenuta a QUERCETA, per mano di terroristi,
del Brigadiere Gianni MUSSI e degli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO e del grave ferimento
dell’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, sopravvissuto, tutti appartenenti alla polizia di Stato e decorati con
Medaglia d’Oro al Valor Civile,
l’Amministrazione Comunale in carica, intitolò la PISCINA COMUNALE ai tre Caduti.
Alla significativa e solenne cerimonia, oltre ai familiari delle vittime e tanti cittadini comuni, parteciparono: lo stesso
CRISCI, il Prefetto della Provincia di Lucca, dr. Francesco Paolo TRONCA (ora al Ministero dell’Interno, quale Capo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile), il Sindaco di Viareggio, dr.Marco
MARCUCCI, l’On,le Carlo CARLI, il Questore di Lucca, dr. Maurizio MANZO, il Dirigente Generale Direttore
Interregionale della Polizia di Stato per la Toscana,Umbria e Marche, dr.Alberto CAPUANO, il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio, C.V.dr.Roberto ISIDORI, il Vice Presidente della Provincia di Lucca, dr. Patrizio
PETRUCCI, l’Assessore Regionale, dr .Marco MONTEMAGNI, l’Assessore allo Sport del Comune di Viareggio,dr.
Antonio NICOLETTI ,l’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio,dr. Franco PULZONE, l’Assessore allo Sport
del Comune di Camaiore, dr. Mauro SANTINI , il Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio, dr.
Vittorino GRILLO, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viareggio,Cap.dr.Giancarlo SANGIULIANO, il
Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Viareggio, Cap.dr. Gianluca ANGELINI , il Prefetto a.r.dr.
Tullio DE ROSE ed il Vice Presidente della Federazione Italiana Nuoto, dr.Paolo COLICA ed altre Autorità provinciali
e locali
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10
sopra: S.E. Francesco Paolo TRONCA - Prefetto di Lucca, dr.
Maurizio MANZO - Questore di Lucca, dr. Alberto CAPUANO Direttore Polizia di Stato per la Toscana, Marche e Umbria
Il Sindaco di Viareggio Marco MARCUCCI, il Vice Presidente FIN
Paolo Colica e Giovambattista CRISCI.
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Il Saluto del
Presidente del Senato
Sen. Pietro Grasso

Il Saluto del
Il Saluto del
Presidente dellaPresidente della
Camera dei Deputati
Camera dei Deputati
On. Laura Boldrini
On. Laura Boldrini
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Il Saluto del
Presidente del Il Saluto del
Consiglio deiSottosegretario
Ministri di Stato
dell’Interno
Dr. Matteo Renzi
Dr. Domenico Manzione
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Il Saluto del
Sottosegretario di Stato
dell’Interno
Dr. Domenico Manzione

Il Saluto del’Onorevole
Raffaella Mariani
15

Il Saluto del Capo della Polizia di Stato
Dr. Franco Gabrielli
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Il Saluto del Comandante
Generale
dell’Arma dei
Carabinieri
Gen. C.A. Tullio DEL SETTE

Il Saluto del
Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito
Gen. Danilo Errico
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Il Saluto del
Comandante Generale
della Guardia di
Finanza
Gen. C.A. Giorgio Toschi
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Il Saluto del
Comandante Generale
del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Amm. Ispettore (C.P.)
Vincenzo Melone

Il Saluto del Prefetto di Lucca
S.E. Giovanna Cagliostro

Il Saluto del Questore della
Provincia di Lucca
Dr. Alessandro Giuliano

19

Il Saluto del Direttore per
il Coordinamento Gruppi
Sportivi Fiamme Oro
Dr. Francesco Montini

Comune di Massarosa

Il Saluto del Sindaco e del Delegato allo Sport
del Comune di Massarosa
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Foto Storiche
fino al 2003...
Il super speaker Renato
Fusi intervista
Nicola Vizzoni olimpionico del lancio
del martello

Alberto CASTAGNETTI coach
della Nazionale Nuoto (2000)

Giuliano Gemma e Daniela Poggi
presenti
all’8° edizione del trofeo 1984

22
Angolo storico...
Giuliano Gemma con
alcune “mamme” a Viareggio

L’attrice Daniela Poggi ospite a Viareggio

23
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L’attore Franco Nero
a Viareggio con Gianni Crisci e la
“valletta” Barbara Crisci

L’attrice e Giornalista Eleonora Vallone ospite a Viareggio

24
24

Un caro amico scomparso Adriano
GIANNINI con Adriana RUSSO e
Sandra MILO

Franco Nero con Giovambattista
Crisci a Viareggio

Adriana RUSSO premia la “RARI 1904”
vincitrice del
Trofeo, anno 1985

L’olimpionico Arturo MAFFEI, riceve
da G.B. CRISCI, la targa
d’argento del Presidente della
Repubblica

L’olimpionici ROSOLINO,
VIZZONI, FIORAVANTI e
RUMMOLO a Viareggio
(2000)
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Pier Luigi COLLINA, Stefano TICCI, Daniele MASALA
ospiti a Viareggio
Il Campione di Nuoto Giovanni Franceschi
riceve un riconoscimento dal presidente
Crisci,
alla presenza di Michele Oppino, e la
presentatrice Rosanna Vaudetti

Giorgio LAMBERTI, con il Presidente G.B. CRISCI
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Enrico Previato... una grande voce del trofeo...
con collaboratrici

Il campione
Giorgio Lamberti con il
Presidente Crisci
e la “nuova voce”
Renato Fusi

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

Il Questore di Lucca Dr. Giuseppe Agueci
premia il campione croato
Milas Milosevic ed il campione Ucraino Denis
Silantiev

La pluricampionessa olimpica di scherma Margherita Zalaffi,
premiata dal Sindaco di Massarosa Prof. Guglielmo Da Prato e dal Presidente Crisci
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Il Questore di Lucca Dr. Giuseppe Agueci premia l’Ucraina Yana Klockova

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

Il Sindaco di Viareggio Marco Marcucci
premia Massimiliano Rosolino
(Olimpionico 2000)

Il russo Vladimir Sloudnov
premiato da M. Manzo

M. Jacobsen premiata dal
Ten. G. Catalano (Ed. 2000)
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Nadia Lombardi, la figlia di Giuseppe Lombardi
con il Presidente Crisci consegna
il “Trofeo” alla Soc. Aurelia Nuoto

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

40a

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
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Fede da Chiambretti e quel ricordo di Alberto
da “Questione di stile” dell’ 8 ottobre 2016 di Stefano Arcobelli

Federica Pellegrini nel camerino prima di Matrix Chiambretti: sempre più sicura in Tv, che
lei frequenta in modo mirato come il mondo
della moda perché vuole continuare a nuotare
ad alto livello. Ma il futuro da superstar oltre
le piscine è più di una garanzia. Che percorso
stupendo di crescita ha fatto pure nel rapporto
con i media: la prima volta che la intervistammo aveva 12 anni, e rispondeva quasi a monosillabi. Ora è un vero fenomeno, in tutti gli
aspetti della sua vita
Ancora una splendida performance televisiva
per Federica Pellegrini, a Matrix, dall’insidioso Piero Chiambretti. Ma più il programma
o il conduttore apparentemente dovrebbero
metterle soggezione (ricordate il festival di
Sanremo da Morandi?), più Fede mostra una
disinvoltura a prova di imbarazzo. Ma non
è della performance tv che vogliamo parlare
qui o della mise o del look rosso passione del vestito che sfoggiava ieri sera Fede, bensì di una risposta
al conduttore su una delle domande che abbiamo trovato più curiosa: quella dei rimpianti. “Avrei voluto
parlare di più con una persona che non c’è più”. Chiambretti avrà fatto vedere tutte le medaglie della
Pellegrini ma non aveva forse il tempo o non conosceva abbastanza la storia tecnica e umana di Fede, e
dunque non poteva sapere di Alberto Castagnetti – la persona a cui si riferiva nella risposta l’olimpionica
– del quale il 12 ottobre, mercoledì ricorre il settimo anniversario della morte a Verona, un terribile lunedì, dopo i fenomenali Mondiali di Roma 2009 (l’estasi tecnica massima dell’azzurra) e un’operazione
al cuore dalle conseguenze inimmaginabili.
Negli anni in cui erano coinvolti nel nuoto, Fede e Alberto non ebbero tempo per parlarsi di più, e oggi
Fede rimpiange questo, magari per rivivere le fortissime emozioni insieme dal 2007 al 2009. Tre anni
intensissimi, furono. Due mesi dopo la morte del vate, Federica realizzò l’ultimo dei suoi 11 record
mondiali a Istanbul nei 200 sl in vasca corta, e dopo l’arrivo guardò il cielo per dirgli definitivamente
grazie. E dire che ieri sera il tema iniziale della trasmissione era F(f)ede e sport. Lassù qualcuno la ama
sempre, questa Divina Pellegrini. E Alberto – “testa e freddezza fanno la differenza ai Giochi”, è una
delle sue frasi che non dimenticheremo mai – manca davvero a tutti.
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Alberto Castagnetti e Federica Pellegrini

Ciao Alberto,

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

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
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Viareggio
2008:
Alberto,
premia

Viareggio 2008
Alberto, con
alcune
ragazze della
segreteria
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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 organizzatore) è sempre riuscito a salvare l’evento. Anche quest’anno la solita storia. Ma

32
56

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

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 presentazione. 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 economica 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 incertezze 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 disorientare 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

38
33
57

34

... foto
storiche
degli ultimi
anni...
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
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Il Vice Presidente dela Provincia di Lucca,
dr. Antonio Torre e il Presidente Giovambattista Crisci
premiano Cristina Chiuso e
Therese Alshammar a Viareggio.
Miss Cotonella 2004 Carmela Campagnano
ed il Presidente Giovambattista Crisci premiano Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino a Viareggio

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
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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).

G. CRISCI con con lo statunitense Jason LEZAC

G. CRISCI con Massimiliano ROSOLINO

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
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Continua la presentazione del GRAN PREMIO :
interviene Antonio NICOLETTI,
Assessore allo Sport del Comune di Viareggio,

Domenico FIoRAVAnTI, Giovambattista CRISCI
e Marcello LIPPI

2006: Federica PELLEGRINI e Massimiliano ROSOLINO

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

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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Massimiliano ROSOLINO ed Emiliano BREMBILLA, a
Viareggio, dopo una gara.
Gianni Crisci con Alessia FILIPPI e Alessandro TERRIN,
al Trofeo di Viareggio

Il gruppo Ufficiali gara impegnati al Trofeo, a Viareggio
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Viareggio – Trofeo 2007 -Le “voci” Sandro FIoRAVAnTI e
Luca SACCHI per la RAI e
Renato FUSI e Federica BARSANTI per l’organizzazione

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

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,

Il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza
di Viareggio, Cap.Pasquale ARENA
premia,

Laura DEL SETTE, addetta alle Relazione
Esterne FIN premia

Un gruppo di
“favolosi” atleti” del CIP,
che gareggiano
al Trofeo di Viareggio:
Il Presidente Gianni Crisci con il
Presidente regionale CIP,
Giampaolo CERRI con un gruppo
di “favolosi” atleti CIP che posano

Atleti CIP che sfilano,
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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.
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Gianni CRISCI presenta il 32°Trofeo,
ripercorrendo gli anni…

Intervento di Enrico BERTUCCELLI,
Vice Presidente del C.O.N.I. Provinciale di Lucca

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

40
44

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
35°
Trofeo:
Il Prefetto
Laura DEL
SETTE
della
FIN
di Lucca, dr. Alessio
GIUFFRIDA premia Filippo
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
Elena GEMO

35° Trofeo: Il Prefetto
di Lucca, dr.Alessio
GIUFFRIDA premia il
nuotatore nazionale russo,
35°FESIKOV
Trofeo: Il Prefetto
Sergei
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 - 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
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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”!

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
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Il mitico “Maestro”, Ugolino MAGRINI,
il fotografo che ha immortalato tutti
i grandi campioni di tutte le edizioni
del Trofeo “Mussi - Lombardi - Femiano”
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Il Questore
Il Questore
delladella
Provincia
Provincia
di Lucca
di Lucca
Dr. Claudio
Dr. Claudio
CRACOVIA
CRACOVIA
premia
premia
Gregorio
Gregorio
PALTRINIERI
PALTRINIERI

Il Comandante
Il Comandante
Provinciale
Provinciale
dei Carabinieri
dei Carabinieri
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di Lucca
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Dr. Stefano
Dr. Stefano
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Il T. Col. Pier Francesco BERTINI della Guardia di
Finanza di Lucca premia

Il T. Col. Giovanni DE LUCA, Comandante della Guardia
di Finanza di Lucca premia Filippo MAGNINI

L’Assessore allo Sport del Comune di Viareggio
Dr. Alessandro Caprili premia i Giudici di Partenza
L’Assessore allo Sport del Comune di Viareggio
Dr. Alessandro Caprili premia il Giudice Arbitro
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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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Alcune foto del 38°

La giuria si sta schierando…

Sono a loro posto anche lo speaker, Renato FUSI, il
DJ Max CODECASA e i crono…

I Giudici Arbitri, Paolo FALCINI di Prato e Giada CASOLARI 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 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

Anche Antinesca MILANI di Castiglioncello, Giudice di
Partenza, ha svolto un ottimo servizio!…e il Presidente,
Gianni CRISCI, la premia !
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Il gruppo delle Autorità presenti:
Il Sindaco di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI, il Presidente, Gianni CRISCI, la Vice Prefetto di Lucca, dott.ssa Carmela
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.

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 Presidente, Gianni CRISCI con il Sindaco di Massarosa, Geom.
Franco MUNGAI, il Questore di Lucca, dr.Vincenzio CIARAMBINO ed Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lucca, Federica PELLEGRINI, insieme al Delegato allo Sport del Comune
dr.Stefano FEDELE
di Massarosa Raffaello GIANNINI ed al Direttore della Piscina,
Carlo PINETINI, autografa una T-shirt del Trofeo, destinata all’
Ospedale Meyer di Firenze
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Federica PELLEGRINI, in libertà, nella piscina comunale
di Massarosa…

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lucca, Col.dr Stefano
FEDELE, premia il Maresciallo Corrado FERRARA del Gruppo
Sportivo FIAMME GIALLE.

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

La Vice Questore 1°Dirigente, Dott.ssa Rosaria GALLUCCI
premia Corrado FERRARA del G.S. Fiamme Gialle
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Il Sindaco del Comune di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI
ed il Delegato allo Sport del Comune di Massarosa, dr. Raffaello
GIANNINI, insieme al Presidente, Gianni CRISCI

Il Sindaco del Comune di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI,
premia…

Il delegato allo Sport del Comune di Massarosa, dr. Raffaello
GIANNINI premia…
Il Sindaco del Comune di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI
premia…

Il Presidente del Consiglio del Comune di Massarosa, dr.
Damasco ROSI premia…

Il delegato allo Sport del Comune di Massarosa, dr. Raffaello
GIANNINI premia…

61

L’Assessore del Comune di Massarosa,
dr. Mariano DONATI premia’…

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

Il Presidente del Comitato Regionale FIN Toscana,dr. Roberto Il Vice Presidente del Comitato Regionale FIN Toscana e
BRESCI premia….
Presidente della Società “Aquatica” che gestisce la Piscina
Comunale di Massarosa, Franco BONCIANI, premia…

62
Carlo PINETINI della Società “Aquatica”, Direttore della Piscina Il dr. Filippo CAMMAROTA, in rappresentanza della Banca
Comunale di Massarosa, premia…
della Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana, premia …

Marco PASSERINI, Responsabile regionale della F.I.N.P, alla Gli atleti della F.I.N.P., dopo le “gare”, in fila, ricevono
presenza del Sindaco di Massarosa, Geom. Franco MUNGAI riconoscimenti dalle Autorità presenti
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

La Prof.ssa Vittoria NARDINI, Presidente della Commissione Gianni CRISCI, insieme alla Professoressa Vittoria NARDINI,
Pari Opportunità del Comune di Massarosa, premia atleti F.I.N.P. si complimenta con una giovane atleta che, insieme ad altri, ha
appena effettuato una encomiabile esibizione di “salvataggio” !
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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.

Concluse le “gare” degli atleti F.I.N.P., Marco Passerini, Gianni
Crisci,Raffaello Giannini, Carlo Pinetini, Vittoria Nardini e le
“vallette” Antonella e Cristina ricevono gli applausi !

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 “

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?)

Gianni CRISCI, conclusa la manifestazione,
soddisfatto , colloquia con il Direttore della
Piscina, Carlo PINETINI, e con il Delegato allo
Sport del Comune di Massarosa, Raffaello
GIANNINI. Visto il successo, forse, stanno già
pensando alla 39^edizione?)
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Conclusa la 38^edizione, Gianni CRISCI è
a colloquio con il Sindaco del Comune di
Massarosa, Franco MUNGAI e con il Delegato
allo Sport, Raffaello GIANNINI (forse parlano
già della 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, guardando ancora la storia, è sempre
un pezzo del vecchio comune di Viareggio 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 Lombardi 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 ristrutturato. 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 disponibilità: 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’emozione 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
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Il Sindaco,Franco MUNGAI e Gianni CRISCI
premiamo Federica PELLEGRINI e Filippo
MAGNINI

Il Delegato allo Sport del Comune di
Massarosa, Raffaello GIANNINI, premia

La consigliera della Regione Toscana,
Elisa MONTEMAGNI, premia

Il Vice Sindaco del Comune di Massarosa,
Damasco ROSI, premia
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L’Assessora , Agnese MARCHETTI,
premia

L’Assessora, Simona BARSOTTI, premia

La Consigliera Comunale di Massarosa,
Cristina BATINI, premia

Il Consigliere Federale, Roberto
DEL BIANCO, premia
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Il Vice Presidente del CR “Toscana,
Franco BONCIANI, premia

Il Direttore della Piscina Comunale di
Massarosa, Carlo PINETINI, premia

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

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’Empire Stade Building sta a New York: è un’icona, un’immagine e una presenza 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 svolgeranno 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 del
disputeranno
quest’anno - non
sono un macigno insormontabile. Tutt’altro visto che
ualche anno, i dubbi
sulla presenza
meeting internazionale
‘Mussi
Massarosa farà di tutto per gestire al meglio i tre giorni dell’evento.
ardi Femiano’ nel SIAMO
calendario
degli alla
appuntamenti
di inizio Estagione
sonocome Viareggio, specializzata nel ‘produrre’ e orgadunque
40esima edizione.
in una città
nizzare
eventi
primacon
pagina
ma poi nel
tempo a
sparire e a rifiorire da altre parti - due esempi su tutti,
ntati ma alla fine, con
la forza
del da
ricordo,
un impegno
personale
fuori
il
festival
della
canzone
italiana
(approdato
poi
a
Sanremo)
e la mostra della nautica (ora a Genova) - è
mune, Giovan Battista Crisci (cuore e mente del comitato organizzatodavvero un risultato straordinario visto che l’evento di anno in anno è sempre riuscito a rimanere in orbisempre riuscito a salvare
l’evento.
Ancheequest’anno
solita personaggi
storia. Ma che l’hanno nobilitato con prestazioni scintillanti,
ta, con grandi
risultati
soprattuttolagrandi
spesso a tempo di record.
DIETRO questi successi c’è la figura di Giovan Battista Crisci che può contare su una pattuglia di collaboratori, cementata nel tempo, che si ricompatta nelle vicinanze delle date del meeting. Un ricompattarsi 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 avvicina 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 avvicinano 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 rispetLa Dirigente del Commissariato di Polizia di Viareggio
to al passato, il ‘Mussi Lombardi Femiano’ ha qualche cartuccia in meno sul palcoscenico internazionale
Dott.ssa Rosaria GALLUCCI premia Filippo MAGNINI
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
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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 altra 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.

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.”
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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!

da: federnuoto.it

XIII Campionato Mondiale in Vasca corta
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Record della Manifestazione aggiornati all’edizione del 2015
ASSOLUTI

FEMMINE

MASCHI

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		
Gorov Andrey			
UKRAND SWIN PROJECT		
22.93
100 Stile Libero		
Orsi Marco			
G.S. FIAMME ORO ROMA			
46.76
100 Dorso		
Thoman Nicholas			
USA SWIM MAC CAROLINA		
49.68
100 Rana		
Van Der Burg Cameron		
SOUTH AFRICA				
57.96
100 Farfalla		
Rivolta Matteo			
G.S. FIAMME ORO ROMA			
50.22
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		Bussolin Federico			G.S. FIAMME AZZURRE			1.54.25
100 Misti		
Orsi Marco			
G.S. FIAMME ORO ROMA
R.I.
52.15
200 Misti		Alyfantis Romanos		GRE PANATHINAIKOS			1.55.26
400 Misti		Boggiatto Alessio			C.C. ANIENE				4.07.57
400 Stile Libero		
Lamberti Giorgio			
TEL LEONESSA BRESCIA		
3.40.89
Detti Gabriele			
CENTRO SPORTIVO ESERCITO
14.41.45
1500 Stile Libero		
50 Stile Libero		
Ferraioli Erika			
CENTRO SPORTIVO ESERCITO
24.14
50 Dorso		
Di Liddo Elena			
C.C. ANIENE			
27.22
50 Rana		
Scarcella Ilaria			
C.C. ANIENE			
30.76
50 Farfalla		
Di Pietro Silvia			
G.S. FORESTALE			
25.82
100 Stile Libero		
Ferraioli Erika			
CENTRO SPORTIVO ESERCITO R.I.
52.58
100 Dorso		
Zueva Anastasia			
ADN RUSSIA			
57,70
100 Rana		Fissneider Lisa			BOLZANO NUOTO			1.06.54
			Scarcella Ilaria			C.C. ANIENE				1.06.54
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			R.I.
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			

FEMMINE

MASCHI

JUNIORES

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
50 Stile Libero		
Polizzi Marta			
R.N. PALERMO ’89			
26.49
50 Dorso		
Scimone Jasmine			
G.N. FIAMME GIALLE			
29,46
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		Scimone Jasmine			G.N. FIAMME GIALLE			1.02.26
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

FEM.

MAS.

FEMMINE

MASCHI

RAGAZZI

50 Stile Libero		
Vimercati Leonardo		
ISPRA SWIM PLANET			
23.94
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		Murru Lorenzo			NUOTO CLUB CAGLAIRI			1.00.47
50 Stile Libero		
Grimoldi Alessandra		
ISPRA SWIM PLANET			
27.15
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
ESORDIENTI “A”

50 Stile Libero		
50 Dorso		
50 Rana		
50 Farfalla		

Lagna Federico			
Marchi Giacomo			
Cilione Andrea			
Lagna Federico			

NUOTO CLUB PRALINO			
TIRRENICA NUOTO			
G.N. FIAMME GIALLE			
NUOTO CLUB PRALINO			

27.39
32.57
35.58
30.30

50 Stile Libero		
50 Dorso		
50 Rana		
50 Farfalla		

Giovannoni Gaia			
Calabria Mirea			
Savino Irene			
Giovannoni Gaia			

BUTTERFLY SSD ARL			
SPORTIVA STURLA			
CIRCOLO NUOTO LUCCA		
BUTTERFLY SSD ARL			

28.55
34.31
37.66
30.80
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