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PALAGIO DI PARTE GUELFA

Saluto del presidente
Cip Toscana

D

opo tanta sofferenza connessa al pandemia
da Covid-19, sebbene la strada da compiere
per uscire dalla crisi sanitaria mondiale che
ci attanaglia sia ancora lunga, abbiamo deciso di dare
un segnale di ripartenza effettuando questa cerimonia di
consegna delle onorificenze che i nostri atleti, dirigenti, tecnici e società sportive hanno meritato per il lavoro svolto, l’impegno
dimostrato ed i risultati raggiunti. E in fondo proprio le difficoltà connesse
al lockdown e alle limitazioni imposte, hanno dimostrato ancora di più il
valore di tutti loro.
Lo sport paralimpico toscano nell’ultimo decennio ha registrato una continua crescita non solo in termini numerici di aderenti ma anche di risultati
agonistici conseguiti in molti sport. Questa crescita è stata possibile anche
grazie all’impegno di molti dei soggetti premiati oggi e delle società sportive
che per prime hanno avviato il movimento paralimpico fra le persone disabili. Il numero delle società sportive è quasi triplicato e il numero dei praticanti
raddoppiato. Oggi premiamo 11 persone che hanno rappresentato la nostra
Regione ai Giochi Paralimpici di Tokyo quando dieci anni ai Giochi parteciparono solo due atleti. Abbiamo una sede stabile, una costante presenza
nelle Istituzioni della nostra Regione e uno staff di persone che si impegna
con passione encomiabile.
Ormai il CIP, grazie al lavoro ventennale del Presidente Pancalli, rappresenta una solida realtà, un Ente Pubblico riconosciuto dallo stesso legislatore
come necessario per promuovere lo sport fra i diversamente abili, contribuendo per suo tramite alla crescita culturale ed etica dell’intera società
civile. Grazie allo sport e anche ai successi degli atleti che oggi premiamo, il
“sentiment” dell’intera società verso la disabilità è profondamente cambiato facendo cadere molti dei pregiudizi del passato. E a riprova dei risultati
ottenuti dalla Toscana c’è la sua forte presenza nel governo dell’Ente Pubblico CIP, avendo in Consiglio Nazionale oltre al sottoscritto, gli atleti Sara
Morganti, Matteo Betti e Saverio Cuciti e nella Giunta Nazionale, oltre al
sottoscritto, anche l’atleta Sara Morganti.
Insomma un CIP che ha saputo fare dello sport non solo un fine ma soprattutto un mezzo per aumentare la cultura dell’inclusione, combattendo la
logica dello scarto, rivendicando così un ruolo fondamentale come Ente di
Welfare per l’intera società italiana.
Massimo Porciani
PRESIDENTE

Saluto del presidente
di regione toscana

S

ono assolutamente convinto che lo
sport sia un fondamentale strumento
di integrazione e di socialità, un importantissimo veicolo di rispetto per il prossimo e uno straordinario mezzo per ricordarci
sempre che nella vita, con l’impegno e la determinazione, niente è impossibile e tutto è
superabile.
Le nostre ragazze ed i nostri ragazzi che partecipano alle Paralimpiadi testimoniano questo
in maniera forte, sono sportivi che si allenano quotidianamente, per ore e ore, con sacrificio e dedizione come
ogni atleta che punti in alto sostenuti da una passione più
forte di ogni difficoltà e sono per tutti un grande esempio
di coraggio e di amore per la vita, esempio di cui mai
come in questo momento abbiamo bisogno.
Mi complimento e ringrazio quindi di cuore gli atleti, i
dirigenti e i tecnici toscani che hanno partecipato alle
Paralimpiadi di Tokyo 2020 per le emozioni e le soddisfazioni che ci hanno regalato e il Comitato Paralimpico
Regionale Toscana per la sempre attenta e impeccabile
organizzazione. Avete onorato lo sport e testimoniato ancora una volta come il linguaggio sportivo sia universale,
superi confini, lingue, ideologie e possieda la capacità di
unire le persone, creando ponti e favorendo il dialogo e
l’integrazione, valori tutti nei quali la Toscana crede fortemente.

Saluto del presidente
Anci toscana

Q

uesta giornata rappresenta un’occasione
per sottolineare l’importanza del movimento paralimpico toscano, una vera e propria
ricchezza sportiva e sociale per il nostro territorio.
Premiare l’attività di dirigenti, atleti, tecnici e
società sportive che con il loro impegno hanno contribuito a promuovere il movimento
paralimpico è un doveroso riconoscimento
per chi ha investito tanta passione e competenza nei valori dello sport, onorandoli al
massimo, ogni giorno, in ogni manifestazione.
La partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è stata
per molti, atleti e tecnici, un sogno che si è realizzato,
un obiettivo raggiunto. La Toscana deve essere grata e
orgogliosa dei suoi atleti e di tutti coloro che ogni giorno
lavorano per raggiungere obiettivi sempre più grandi fino
a realizzare anche i più grandi sogni, con determinazione, caparbietà e sacrificio.
Congratulazioni quindi a tutti i premiati e grazie per
quello che ogni giorno dimostrate di essere capaci di
fare, per la forza con cui affrontate le sfide che vi si pongono di fronte e per renderci, ad ogni manifestazione,
sempre più orgogliosi di voi.
Matteo Biffoni
PRESIDENTE

Eugenio Giani
PRESIDENTE
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“L

Saluto del sindaco
di Firenze

o sport ha il potere di cambiare il
mondo. Ha il potere di ispirare.
Esso ha il potere di unire le persone
in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono.
Lo sport può portare speranza dove una volta
c’era solo disperazione. È più potente di ogni
governo nel rompere barriere razziali. Lo sport
ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione”.
Queste parole di Nelson Mandela rappresentano meglio
di altre il valore degli sport paralimpici.
Oggi viviamo in bilico tra una sfrenata ricerca della perfezione e un’attenzione sempre più mirata nei confronti di
quanti faticano ad adattarsi a un ambiente che non soddisfa le loro esigenze. Tra questi ultimi rientrano sicuramente i cittadini diversamente abili. Sono convinto che
lo sport sia un importante strumento di integrazione e inclusione che consente alle persone con disabilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di valorizzarle. Lo
sport assegna a ciascuno un ruolo, un compito preciso in
un contesto collettivo, riuscendo così ad abbattere i muri
che si creano
all’esterno, perché nello sport si è tutti uguali. Inoltre, insegna cosa vuol dire porsi un obiettivo e lottare con tutte
le forze pur di raggiungerlo. Come ci ha insegnato il grande Pietro Paolo Mennea: “La fatica non è mai sprecata,
soffri ma sogni”.
Dario Nardella
SINDACO
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Le onorificenze
Stella al merito sportivo paralimpico
L’onorificenza della “Stella al merito sportivo”è conferita a società sportive, federazioni, enti di promozione, dirigenti sportivi e personalità, che con opere di segnalato impegno e in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport.

Palma al merito tecnico paralimpico
L’onorificenza della “Palma al merito tecnico paralimpico” è conferita ai tecnici
sportivi che si sono distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di
risultati di alto livello nazionale e internazionale, nonché per il rilevante contributo
fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività Giovanile.

Medaglia al valore atletico paralimpico
L’onorificenza della “Medaglia al valore atletico paralimpico” viene conferita agli
atleti sulla base dei risultati sportivi ottenuti in ambito internazionale.

Premi speciali CIP Toscana
L’onorificenza del “Premio speciale CIP Toscana” è conferita ad atlete e atleti, a
tecnici sportivi e collaboratori o partner, che con il loro lavoro, impegno e dedizione
hanno dato particolare lustro al Comitato Regionale Toscana.
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Stella d’argento
ALESSIO FOCARDI

1990 - 1991: Campione Italiano Doppio di Tennis
1991: Campione Italiano singolare di Tennis
1992: ha preso parte ai Giochi Paralimpici di Barcellona nella squadra di Tennis
Dal 1990 al 1995: ha fatto parte della squadra nazionale di Tennis ai Campionati del Mondo
1993 - 1994: Consigliere dell’Associazione POHAFI
Dal 2009: Delegato provinciale CIP di Firenze
2016-2020: Delegato Regionale FISDIR, Federazione Italiana Paralimpica
degli Intellettivo Relazionali
Dal 2017: Membro di Giunta CIP Toscana
Dal 2021: Delegato Regionale FIPPS Federazione Italiana Paralimpica
Power Chair Sport

SANDRO BENSI

Dal 1991: Presidente Gruppo Sportivo Dilettantistico
UICI PISA
2001 - 2011: Tecnico della Nazionale Italiana di Torball Maschile
2006 - 2011: Tecnico della Nazionale Italiana di Torball Femminile
2007: partecipazione ai mondiali come tecnico della
Nazionale Italiana di Torball (1° classificato con la squadra femminile e 4°
classificato con la squadra maschile)
2009 - 2012: Rappresentante dei tecnici in seno al Consiglio Regionale CIP
Toscana
2010 - 2017: Referente tecnico del CIP Toscana
2017 - 2021: Rappresentante dei tecnici in seno al Consiglio Regionale CIP
Toscana
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Stella di bronzo
CLUB SCHERMA A. DI CIOLO

Il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo prende il nome
dal caposcuola dell’associazione sportiva fondata nel 2006
ma che nasce come scuola di educazione fisica e scherma, che affonda le radici nel 1960 quando il prof Luciano Di Ciolo, nonno dell’attuale presidente del Club,
fonda la palestra Di Ciolo con il figlio, ormai diventato
suo collaboratore perché diplomato ISEF. Il maestro Antonio intanto si è diplomato anche maestro di Scherma.
Da allora la storia si sviluppa su due binari paralleli.
Nell’immobile di via Cuppari si fa ginnastica classica, correttiva, posturale,
divenuta l’unico punto in città per sviluppare programmi di educazione fisica per diversamente abili. Verso gli anni ‘90 l’altro figlio di Luciano, Alessandro, diviene il gestore di questo ramo della scuola, quello che si occupa
di ginnastica e svolge attività di attività fisica adattata alle persone diversamente abili.
Nello stesso tempo, dal 1960 ad oggi in palestra di scherma si forgiano
atleti, in piedi e seduti. La scuola Di Ciolo mostra fin dai primi anni ‘80 la
propria propensione verso la scherma come disciplina anche paralimpica e
dunque i suoi atleti praticano allenamenti tutti i giorni integrandosi necessariamente con gli schermidori che tirano in piedi. La differenza con gli altri
club è appunto determinata dal fatto che alla palestra Di Ciolo ci si allena
tutti insieme, tutti i giorni, mentre le altre realtà che si occupano di scherma
in carrozzina sono le palestra delle cliniche specialistiche per amputati, paraplegici ecc.
Molti atleti di questo club hanno rappresentato l’Italia alle rappresentazioni
olimpiche e paralimpiche, i campionissimi Bertini Mariella e Ceccanti Soriano sono i nostri portabandiera del passato mentre la pluricampionessa
Biagini Alessia è la capitana degli atleti di oggi.
Il CSP Di Ciolo ha organizzato corsi di aggiornamento per tecnici e stage di
allenamento per atleti di tutto il mondo.
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Stella di bronzo

Stella di bronzo

G.S.HANDICAPPATI TOSCANA ONLUS

POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIRENZE

Il Gruppo Sportivo Handicappati Toscana ONLUS APS,
fondato nel 1981, si occupa, da oltre 40 anni di diffondere e promuovere discipline praticabili dalle persone con
diverse disabilità, attraverso l’organizzazione e la partecipazione a corsi specifici, manifestazioni ed eventi ma
anche a vere e proprie gare e campionati.
Il Gruppo Sportivo sin dall’inizio ha partecipato a gare e campionati in svariati sport (atletica, nuoto, tennis-tavolo, tennis, tiro a segno, ciclismo, sci),
ha organizzato e organizza corsi nella palestra di Via Comparini, 6 a Viareggio tenuti da istruttori specializzati, ha partecipato e partecipa a manifestazioni e tornei, e ha organizzato e organizza eventi non solo nelle discipline
praticate. A testimonianza dei risultati sportivi ci sono le quasi 200 medaglie
vinte da suoi atleti ai vari Campionati a cui hanno partecipato nonché le tre
Paralimpiadi che li hanno visti protagonisti e i molti Campionati del Mondo
che li hanno annoverati pilastri della squadra nazionale italiana.
Oltre che alla FISDIR il G.S.Ha. Toscana aderisce al Progetto Filippide che
cura particolarmente l’autismo. Ogni anno, solitamente a Novembre, con
Filippide gli atleti con autismo e disabilità intellettiva del Gruppo Sportivo
partecipano e manifestazioni sia in Italia che in Europa, inclusa la Maratona
Polare alle isole Svalbard –Polo Nord- Con un impegno sempre maggiore
per la diffusione del paralimpismo il G.S.Ha. Toscana ha aderito come partner al progetto “Fior di Loto”; per la diffusione della Canoa Kayak in Versilia.
Un bel progetto che ha coinvolto altre 15 associazioni, 5 amministrazioni
comunali, la Scuola dello sport del CONI, l’Università Sant’Anna di Pisa, la
ASL Toscana Nord-Ovest e vari istituti scolastici.
Alla luce del successo di questo progetto, a breve sarà presentato “Fior di
Loto 2”, dove stavolta il G.S.Ha. Toscana Onlus sarà capofila per allargare
l’offerta motoria e sportiva della zona e per soddisfare le richieste che provengono dalle scuole a favore delle varie forme di disabilità intellettiva e
relazionale.

La Polisportiva Handicappati Fiorentini (Po.Ha.Fi.)
nasce nel 1984 per volontà di Romano Canticini
(Presidente dell’ANIEP - Associazione Nazionale
invalidi con esiti di Poliomielite ed altre invalidità).
Dalla costituzione ad oggi la Società si è impegnata
in una continua divulgazione dello sport per disabili
di qualsiasi patologia, proponendo ed organizzando incontri, meeting e manifestazioni Nazionali ed Internazionali su tutto il
territorio fiorentino come ad esempio: Campionati Italiani di Tennis- Tavolo;
Campionati Italiani di Scherma; finale di Basket; un incontro internazionale
di Basket Italia-Spagna (nella storica Piazza del Carmine); campionati d’Atletica leggera; Campionati Italiani di Maratona e maratonina; Campionati
Italiani di Tiro con l’arco indoor ed open; Campionato Italiano di Bocce;
Campionati Societari di Nuoto; altre manifestazioni Regionali e locali Meeting di Bocce.
Dal 2010 sono entrati nel “Progetto SportHabile” vedendo riconosciuti due
Centri, uno per la pratica del Tennistavolo ed uno del Nuoto.
La Po.Ha.Fi. è un Centro CASP (Centro di Avviamento dello Sport Paralimpico) del CIP.
Dal 2013 l’ASD POHAFI aderisce al “Progetto CIP-INAIL”. Attualmente svolgono le seguenti attività: Bocce (FIB), Nuoto (FINP e FISDIR), Tennis Tavolo
(FITET).
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Stella di bronzo

Stella di bronzo

STEFANO GORI

CLAUDIO ENNIO RIGOLO

Dal 1996: comincia l’attività sportiva come non vedente
Dal 1998: colleziona 82 titoli italiani per la sua categoria (T11 - non vedenti totali) nelle diverse specialità dell’atletica leggera paralimpica (FISPES)
Stefano Gori ha conseguito diversi record italiani, di
cui detiene ancora quello del salto in alto indoor (dal 10 marzo 2007 - Pala-Indoor Ancona)
Dal 2000: Consigliere e Responsabile atleti del G.S. UICI Pisa
2012 - 2021: Membro di Giunta CIP Toscana
Dal 2021: Delegato provinciale CIP di Lucca

Dal 1990: giocatore di tennis in carrozzina
Paralimpiadi 1996 Atlanta e 2000 Sydney: come giocatore della Nazionale Italiana di Tennis e pluricampione italiano
Paralimpiadi 2004 Atene 2008 Pechino: come Tecnico
della Nazionale Italiana di Tennis
Dal 1997: Presidente dell’Associazione Sport Insieme
Livorno
Dal 2003: Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

ENRICO STEFANO RINDI
RICCARDO CHITI
Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Handysport Prato
2009 - 2013: Delegato provinciale CIP di Prato
2013 - 2018: Consigliere nella Giunta CIP Toscana
Dal 2018: Referente del CIP Toscana per l’impiantistica Sportiva
Dal 2018: Delegato provinciale CIP di Prato
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1981 Co-fondatore del Gruppo Sportivo Handicappati
Toscana - Onlus
1990, 1992, 1993: Campione Italiano singolare di
Tennis
1993: Campione Italiano assoluto di Tennis Tavolo
Dal 1990 al 1998: 9 volte Campione Italiano Doppio
di Tennis
Dal 1990 al 1995: ha fatto parte della squadra nazionale di Tennis ai Campionati del Mondo
1981 - 2003: Consigliere e tesoriere del G.S.Ha Toscana - Onlus
1990 - 2013: partecipa al Circuito Internazionale di tennis vincendo 7 tornei Internazionali di Tennis in Doppio
2003 - 2013: Vice Presidente della A.S.D. Handysport Prato
13

Stella di bronzo

Palma d’argento
LUIGI SCIANNAMEO

IVANO NUTI
2005: cofondatore della Wheelchair Sport Firenze
2007 - 2013: Responsabile Formazione presso l’ASD
Wheelchair Sport Firenze
Dal 2011: referente progetto scolastico “Oltre l’Ostacolo”: inclusione e sport
Dal 2013: Presidente ASD Wheelchair Sport Firenze
Volpi Rosse Menarini
2013 - 2016: collabora con la Nazionale Italiana pallacanestro in carrozzina
Dal 2015: consigliere federale presso FIPIC
2017: partecipa come dirigente ai mondiali giovanili di pallacanestro in
carrozzina, Toronto - Canada
2018: partecipa ai campionati mondiali senior di pallacanestro in carrozzina, Amburgo (Germania)
2018: Referente Scuola di CIP Toscana
2019: eletto per la seconda volta consigliere federale FIPIC

Attuale Presidente della ASD POHAFI
1996 - 2009: Tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Tennistavolo
2000 - 2004: Tecnico a chiamata della Nazionale Italiana Paralimpica di Tennistavolo
Dal 1996: allenatore della Società di Tennistavolo Paralimpico PO.HA.FI. 2010 - 2015: direttore dell’impianto Pala-Handicap in
gestione alla POHAFI
Dal 2014: responsabile regionale FITET del Tennistavolo Paralimpico
Dal 2016 Consigliere Regione Toscana in quota Tecnici e Responsabile Paralimpico regionale

Palma di bronzo

MARCO PASSERINI
Dal 1995: Allenatore, coordinatore e direttore dello Staff
tecnico del nuoto adattativo e paralimpico della PO.HA.
Fi. A.S.D. A.P.S.
Accompagnatore di molti atlete ed atleti che hanno conquistato podi e titoli italiani ed internazionali (Giochi del Mediterraneo)
Dal 2013: Direttore tecnico del settore nuoto paralimpico della PO.HA.FI.
(Polisportiva Handicappati Fiorentini) A.S.D. A.P.S.
14
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Medaglia d’oro

Medaglia d’argento

ALESSANDRO SPAGNOLI

SIMONE CIULLI

TIRO A VOLO

NUOTO

Coppa del mondo di Para-Trap
1° classificato nel Tiro a volo a squadre
2° classificato nel Tiro a volo individuale
Lonato (BS)
17 settembre 2017

Campionato Mondiale di nuoto paralimpico
3° classificato nei 50m Stile libero - cat. S9
Londra (Gran Bretagna)
9 - 15 settembre 2019

Coppa del mondo di Para-Trap
1° classificato nel Tiro a volo a squadre
Lonato (BS)
4 - 6 ottobre 2018
Campionato Mondiale Para-Trap
1° classificato nel Tiro a volo PT 2 – In piedi Mix
Sydney (Australia)
13 Ottobre 2019
Gran Premio internazionale
2° classificato nel Tiro a volo
Brno (Repubblica Ceca)
19 Luglio 2021
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ALESSIO CORNAMUSINI
ARRAMPICATA SPORTIVA
Campionato Mondiale di Arrampicata
2° classificato nell’arrampicata sportiva categoria RP1
Briançon (Francia)
19 luglio 2019
Per due volte secondo classificato al Premio Pegaso per lo Sport di Regione
Toscana
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Medaglia d’argento

Medaglia d’argento

SAVERIO CUCITI

JACOPO LUCHINI

TIRO A VOLO

SNOWBOARD

Coppa del Mondo Para-Trap
2° classificato nel Tiro a Volo individuale
1° classificato nel Tiro a Volo a squadre
Al Ain (Emirati Arabi Uniti)

Coppa del Mondo
1° classificato nello Snowboard cross
Campionato del Mondo
2 ° classificato nel team event di snowboard cross
3° classificato nel banked slalom
Pyhatunturi (Finlandia)
Anno 2019

Coppa del Mondo Para-Trap
1° classificato individuale con record del mondo
Lonato (BS)
2017 e 2018
Campionato Italiano Para-Trap
1° classificato nel Tiro a Volo individuale
Laterina (AR)
5-6 settembre 2019
Campionato del Mondo Para-Trap
2° classificato nel Tiro a Volo individuale
Sydney (Australia)
13 ottobre 2019
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AHMED HMOUDI
CANOTTAGGIO
Inas Global Games
2° classificato nel canottaggio 4 con misto 1.000
m, nel rem ergometro nella staffetta 2.000 m
3° classificato nel canottaggio doppio misto, nel singolo 1.000 m.,
4 con misto 500 m., nel ergometro individuale 500 m
Brisbane (Australia)
12 - 19 ottobre 2019

19

Medaglia d’argento

Medaglia di bronzo

GRETA ELIZABETH MUTI

DANIELE CASSIANI

CANOTTAGGIO

TIRO CON L’ARCO

Campionato Mondiale Assoluto
3° classificata nel canottaggio Quattro CON PR3
Linz - Ottensheim (Austria)
25 agosto 2019

Campionato Europeo Para Archery
3° classificato nel Tiro alla targa all’aperto W1
mixed team
Pilsen (Repubblica Ceca)
11-19 agosto 2018

MATTEO PANARIELLO
TIRO CON L’ARCO
Campionato Europeo Para Archery
1° classificato nel Tiro alla targa all’aperto visually
impaired 1 individuale
Pilsen (Repubblica Ceca)
11 - 19 agosto 2018
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Campionato Mondiale Para Archery
6° classificato nel Tiro alla targa all’aperto W1 mixed team
s-Hertogenbosch (Olanda)
2-10 giugno 2019
Campione italiano seniores
Firenze 31 agosto 2019
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Premio speciale
Cip Toscana

Premio speciale
Cip Toscana

GIULIA BELLANDI

GIULIA ARINGHIERI

Dal 2015: giocatrice della Nazionale Italiana di Sitting
Volley
2016: partecipa al Torneo di qualificazione per le Paralimpiadi di Rio
2017: partecipa agli Europei in Croazia
2018: primo posto al Torneo di qualificazione per il
Campionato Mondiale in Corea del Sud e quarto posto
al Campionato Mondiale in Olanda
2019: secondo posto al Campionato Europeo in Ungheria e qualificazione
per le Paralimpiadi di Tokyo 2020

Dal 2013: Giocatrice di pallavolo con ruolo attaccante della Società Dream Volley Pisa
Dal 2016: atleta della Nazionale Italiana femminile
paralimpica di Sitting Volley
2019: premio per miglior giocatore

SARA CIRELLI
2001 – 2009: giocatrice di pallavolo nelle giovanili e
in prima divisione con la Società Turris Pisa
Dal 2015: giocatrice della Società Dream Volley Pisa
Dal 2015: giocatrice della Nazionale Italiana di Sitting
Volley
2018: primo posto al Torneo di qualificazione per il
Campionato Mondiale in Corea del Sud e quarto posto al Campionato
Mondiale in Olanda
2019: secondo posto al Campionato Europeo in Ungheria e qualificazione
per le Paralimpiadi di Tokyo 2020
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EVA CECCATELLI
1990 – 2000: giocatrice di pallavolo tra serie A e
serie B
Dal 2001: allenatrice di pallavolo di I grado II Livello Giovanile, ha sempre lavorato con i settori giovanili, arrivando ad allenare una serie C femminile
Dal 2016: allenatrice della Società Dream Volley Pisa
Dal 2017: giocatrice della Società Dream Volley Pisa
Dal 2017: atleta della Nazionale Italiana femminile paralimpica di Sitting
Volley
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Premio speciale
Cip Toscana

thlon Sprint IPS

Premio speciale
Cip Toscana

MATTEO BETTI
Dal 2005: Atleta di scherma paralimpica
2005: Bronzo fioretto a squadre ai Campionati Mondiali
2006: Argento a squadre di fioretto ai Campionati Mondiali
2007: Oro individuale e argento a squadra nel fioretto ai
Campionati Europei
2008 -2009-2010-2012: Vincitore del circuito di CdM del fioretto individuale
2009 Bronzo individuale spada ai Campionati Europei
2010 – 2011: Bronzo individuale di spada ai Campionati Mondiali
2010: Bronzo individuale e argento a squadra nel fioretto ai Campionati Mondiali
2011: Argento individuale spada ai Campionati Europei
2012: Bronzo spada alle Paralimpiadi di Londra
2016: Argento a squadre fioretto ai Campionati Europei
2017: Argento individuale di fioretto ai Campionati Mondiali
2018: Bronzo individuale fioretto ai Campionati Mondiali
2019: Argento a squadre di fioretto ai Campionati Mondiali

PIER ALBERTO BUCCOLIERO
Pier Alberto Buccoliero atleta di paratriathlon, a cui approda dopo una lunga carriera internazionale nel canottaggio
e poi nella canoa.
Dal 2017: Atleta della Società toscana “Firenze Triathlon”.
2017: 2° Classificato ai Campionati Italiani di Paraduathlon
2017: 3° Classificato ai Campionati Mondiali Open Paratriathlon a Rotterdam
2017: 3° Classificato alla Coppa del Mondo Paratriathlon in Florida
2018: 2° Classificato ai Campionati Italiani Paraduathlon e 1° Classificato Tria24

SIMONE CIULLI
Atleta di Nuoto Paralimpico.
2013: Argento ai Giochi del Mediterraneo nei 100
s.l. con record italiano
2016: Bronzo ai Campionati Europei nel 50 s.l. e
Bronzo nella staffetta 4 x 100 mista con record italiano
2019: Campione del Mondo con la squadra di nuoto ai mondiali di Londra
2019
2019: Bronzo Campionato del Mondo nei 50 stile libero cat. S9

SARA MORGANTI
Atleta paralimpica di equitazione.
2009: Bronzo ai Campionati Europei
2013: Bronzo ai Campionati Europei
2014: Oro ai Campionati del Mondo nel Free Style
e Argento nel Tecnico
2015: Bronzo ai Campionati Europei
2018: Oro ai Campionati del Mondo nel Free Style e Oro nel Tecnico
2019: Argento ai Campionati Europei nel Free style e Argento nel Tecnico
Ha preso parte alle Paralimpiadi di Londra 2012 (4° posto) e Rio 2016
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GRETA ELIZABETH MUTI
Atleta paralimpica di canottaggio
2018: Argento nella Coppa del Mondo nel due
senza a Linz (Austria)
2019: Argento nella Coppa del Mondo nel quattro
con a Poznan (Polonia)
2019: Bronzo nel Campionato Mondiale nel quattro con a Linz (Austria)
2019: Argento nel Campionato Mondiale Indoor nel remoergometro a
Long Beach (USA)
2020: Oro ai Campionati Europei nel quattro con a Poznan (Polonia) Pluricampionessa italiana

Premio speciale
Cip Toscana
AMBRA SABATINI
Atleta della società “Atletica Grosseto Banca
Tema”
2020: Bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di
Jesolo (VE) nei 100 metri e Argento nel
salto in lungo
2020: Argento ai Campionati Italiani per Società
di Roma nei 100 metri
2021: Oro ai Campionati Italiani di Ancona nei 60 metri con record italiano
2021: Oro al Fazza Grand Prix di Dubai vincendo 100 metri con record
del mondo
2021: 1° posto nel Ranking mondiale e qualificazione a Tokyo 2020
2021: Oro al Grand Prix di Jesolo (VE) nel 100 metri

NICKY RUSSO
Atleta della società toscana “Atletica Virtus Lucca”
nel getto del peso
2021: Bronzo ai Campionati Europei Fispes a Bydgoszcz (Polonia) categoria F35
2021: Record italiano (metri 13,40) ai Campionati
Italiani assoluti a Concesio (Bari)
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LORENZO MICHELOTTI
Co-Fondatore e amministratore della “Michelotti Orthopedic Solutions”.
Da anni l’Ortopedia Michelotti affianca il Comitato
Regionale Toscana del CIP e fornisce assistenza e
mezzi a tutte le iniziative che vengono intraprese e
tutto ciò a titolo assolutamente gratuito, per aiutare lo sviluppo e la crescita
dello sport nella nostra regione. Una menzione dunque speciale per Lorenzo Michelotti titolare di questa azienda toscana.
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MARCO CIARI

STEFANO MAZZI

Commissario tecnico della Nazionale Paralimpica
di Scherma nella specialità della sciabola.
2000 – 2015: atleta della Nazionale di scherma ottenendo piazzamenti di rilievo nel circuito di coppa
del mondo e due medaglie (bronzo e argento) alle
Universiadi (Izmir 2005 e Belgrado 2009)
Dal 2016: è diventato tecnico Fiamme Oro e presta
servizio a Roma (ormai in pianta stabile dal 2010)
Dal 2017: è diventato commissario tecnico della sciabola paralimpica

Ha allenato e sta allenando numerosi arcieri olimpici
e compound che hanno raggiunto titoli italiani e numerosi successi in campo internazionale.
Dal 2014: è tecnico della Nazionale Compound Giovanile dove ottiene ottimi risultati
Dal 2016: entra a far parte come tecnico nello staff della Nazionale Paralimpica
2019: partecipa al mondiale in Olanda con la nazionale Para Archery ottiene
ben 7 Carte Olimpiche
2021: viene eletto come migliore ALLENATORE ITALIANO nel biennio
2019/2020
Luglio 2021: in Repubblica Ceca con la nazionale Para Archery ottiene
un’altra carta Olimpica, viene convocato come tecnico alle PARALIMPIADI
di TOKYO 2020

FRANCESCO MARTINELLI
Tecnico della Nazionale Paralimpica di Scherma nella
specialità della spada
Dal 2015: responsabile Tecnico della Nazionale Paralimpica di spada
2015: partecipata ai Campionati del Mondo EGER
come Tecnico della Nazionale Paralimpica di spada
2016: partecipa come Tecnico della Nazionale italiana paralimpica di spada, alle Paralimpiadi di Rio De Janeiro
2017: consegue il diploma di Tecnico di 3° livello presso la Federazione
Italiana Scherma e partecipata ai Campionati del Mondo - Roma 2017
come Tecnico della Nazionale Paralimpica di spada
2018: partecipa ai Campionati Europei - Terni 2018 come Tecnico della
Nazionale Paralimpica di spada
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SIMONE VANNI
È un ex atleta ed attualmente Maestro di scherma italiano specializzato nella disciplina del fioretto
Dal 2015: Responsabile Tecnico della Nazionale Paralimpica di
fioretto
2015: ha partecipato ai Campionati del Mondo EGER come
Tecnico della Nazionale Paralimpica di fioretto
2016: Commissario Tecnico della Nazionale italiana paralimpica di fioretto, alle
Paralimpiadi di Rio De Janeiro
2017: consegue il diploma di Tecnico di 3° livello presso la Federazione Italiana
Scherma e partecipata ai Campionati del Mondo - Roma 2017 come Tecnico della
Nazionale Paralimpica di fioretto
2018: partecipata ai Campionati Europei - Terni 2018 come Tecnico della Nazionale Paralimpica di fioretto
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Medagliati a Tokyo 2020
ATLETI

TECNICI

MEDAGLIA D’ORO

MEDAGLIA D’ORO

Ambra Sabatini
(atletica) 100 metri T63

Simone Vanni (scherma)
fioretto individuale femminile
categoria A

MEDAGLIA D’ARGENTO
Simone Ciulli (nuoto)
staffetta 4x100m stile libero maschile

MEDAGLIA D’ARGENTO
Simone Vanni (scherma)
fioretto a squadre femminile

MEDAGLIA DI BRONZO
Sara Morganti (equitazione)
dressage individuale Freestyle (grado 1)
Sara Morganti (equitazione)
dressage individuale (grado 1)
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“Si ringrazia per la collaborazione l’Unione Stampa Sportiva Italiana,
Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi”
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