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 Pontassieve è da sempre terra di sportivi. Le società che 
propongono sport sono tantissime e l’offerta è estremamente variegata. 
Lo sport è un’occasione di scambio, di divertimento e di 
avvicinamento che unisce generazioni, famiglie e bambini, che 
condividono passione, impegno e sentimenti positivi. 
  
Da qualche anno il Comune di Pontassieve propone una serie di 
iniziative che hanno l’obiettivo di valorizzare lo sport, avvicinare i 
piccoli e non solo all’attività fisica e promuovere una comunità 
sportiva coesa e unita dai valori più belli che lo sport porta con sé. 
Questo è Sportassieve, un progetto che si alimenta e vive del 
fondamentale contributo e partecipazione delle società sportive. Un 
progetto che vede al centro lo sport, la sua parte migliore fatta non 
solo di risultati, ma anche di passione e di messaggi positivi. 
  
Le iniziative realizzate finora sono state un successo, sia la 
premiazione degli sportivi - che intende onorare l’impegno e i 
risultati raggiunti dagli atleti, allenatori e dirigenti - sia la festa di 
Sportassieve al Parco nell’ideale scenario del parco fluviale De 
Andrè durante la quale, grazie alla partecipazione delle associazioni 
del territorio, molti bambini hanno potuto provare oltre 20 discipline 
sportive, orientarsi, scoprire e scegliere quanto il nostro territorio 
offre.  
  
Questa seconda edizione dell’Almanacco di Sportassieve, realizzato 
dall’amministrazione comunale, raccoglie le immagini della 
premiazione della scorsa rassegna e i risultati sportivi 2016. Uno 
strumento pensato per conservare la memoria, per “fermare” su carta e 
raccontare anno per anno momenti di storia dello sport locale. 
  
Siamo convinti che lo sport meriti lo sforzo e l’impegno di tutti perché 
sia sempre più una pratica per viver bene e un punto di forza della 
comunità. 

 
Carlo Boni 

Assessore allo Sport 
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Medagliere  
e risulta importan 

2016 
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Balzani Chiara 

ASD Valdisieve  
3° Camp. Provinciale Aics Ragazze C 

Ba�aglia Sophie 

ASD Valdisieve  

2° Camp. Provinciale Aics - 1 Camp. Provinciale 

Aics Ragazze B 

Bazzi Alessia 

ASD Valdisieve  
2° Camp. Provinciale Aics Junior A 

Bene"ni Alessia 

ASD Valdisieve  
3° Camp. Provinciale Aics Junior C 

Bisce" Irene 

ASD Valdisieve  

1° Camp. Provinciale Aics Junior D - 2 Camp. 

Interregionale AICS Cat. Junior 3 I° grado  

Carzoli Eleonora 

ASD Valdisieve  
3° Camp. Provinciale Aics  Ragazze A 

Celes(ni Ambra 

ASD Valdisieve  
2°Camp. Provinciale Aics - Junior B 

Ceseri Bianca 

ASD Valdisieve  
3° Camp. Provinciale Aics Senior D 

Ciullini Chiara 

ASD Valdisieve  
3° Camp. Provinciale Aics  Ragazze A 

Con( Sofia 

ASD Valdisieve  
3° TROFEO PRIMAVERA 2^Prova - Cat. Pulcini 

Cuccuini Emma 

ASD Valdisieve  
1° Camp. Provinciale Aics Allieve B 

D'Orazzi Camilla 

ASD Valdisieve  
1° Camp. Provinciale Aics  Ragazze A 

Fantechi Manuela 

ASD Valdisieve  
1° Camp. Provinciale Aics Junior A 

Foschi Irene 

ASD Valdisieve  
2° Camp. Provinciale Aics Senior D 

Masini Rachele 

ASD Valdisieve  
2° Camp. Provinciale Aics Ragazze A 

Mc Kechnie Claudia 

ASD Valdisieve  
3° Camp. Provinciale Aics Junior C 

Megli Arianna 

ASD Valdisieve  
2° Camp. Provinciale Aics Senior D 

GINNASTICA ARTISTICA 
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Chelli Alice 

ASD La Compagnia della Torre 
2° Class. Cat. Allieve liv.B Camp.Prov. AICS 

Galan( Eleonora 

ASD La Compagnia della Torre 

Classificata in fascia oro Cat. pulcini Campiona( 

nazionali AICS 

Guerrini Sara 

ASD La Compagnia della Torre 
2° Class. Cat. Allieve liv.C Camp.Prov. AICS 

Masini Noemi 

ASD La Compagnia della Torre 

Classificata in fascia oro Cat. pulcini Campiona( 

nazionali AICS 

Pela" Mar(na 

ASD La Compagnia della Torre 
2° Class. Cat. Allieve liv.B Camp.Prov. AICS 

Pratesi Alessia 

ASD La Compagnia della Torre 

Classificata in fascia oro Cat. pulcini Campiona( 

nazionali AICS 

Righi Alessia 

ASD La Compagnia della Torre 
2° Class. Cat. Pulcine Trofeo Primavera. AICS 

Roselli Noemi 

ASD La Compagnia della Torre 

1° Class. Cat. Piccolissime Trofeo Primavera 

AICS 

Staiano Ma(lde 

ASD La Compagnia della Torre 

2° Class. Cat. Piccolissime Trofeo Primavera 

Classificata in fascia oro Cat. pulcini Campiona( 

nazionali AICS 

Taddei Daria 

ASD La Compagnia della Torre 
2° Class. Cat. Ragazze liv.C Camp.Prov. AICS 

Novelli Emma 

ASD Valdisieve  

3° Camp. Provinciale Aics - 3 Camp. Provinciale 

Aics Junior A 

Parivir Jessica 

ASD Valdisieve  
1° Camp. Provinciale Aics Allieve A 

Saladini Ma(lde 

ASD Valdisieve  
2° Trofeo Primavera 2^Prova - Cat. Pulcini 

Vanni Gemma 

ASD Valdisieve  

2° Trofeo Primavera 2^Prova - Cat. Allieve  

Primavera 

Venturini Giulia 

ASD Valdisieve  
1° Camp. Provinciale Aics Senior E 
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Ber(ni Niccolò 

Judo Club Pontassieve 
conseguimento Cintura Nera 

Casagli Duccio 

Judo Club Pontassieve 
conseguimento Cintura Nera 

Celes(ni Daniele 

Judo Club Pontassieve 
conseguimento Cintura Nera 

Mazzoni Marcello 

Judo Club Pontassieve 
conseguimento Cintura Nera 

Salvestrini Luca 

Judo Club Pontassieve 
conseguimento Cintura Nera 

Chi( Francesco 

Judo Club Pontassieve 
conseguimento Cintura Nera 

JUDO 

Bengasi Ma(lde 

Polispor�va Curiel Tennis 

Finalista Torneo Master Circuito Panathon 

non agonis(co Prov di Firenze under 10 

Cesari Costanza 

Polispor�va Curiel Tennis 
Semifinalista torneo terza categoria 3.4 Rufina 

Ponzi Giacomo 

Polispor�va Curiel Tennis 

1° classificato Torneo Master Circuito Pana-

thon non agonis(co Prov di Firenze under 10 

Squadra Lady quarta cat.  4.4 

Polispor�va Curiel Tennis 

1° Classificate fase regionale 

2° Classificata fase nazionale 

Fusco Filippo 

Polispor�va Curiel Tennis 

Quar( di finale Torneo Master Circuito Pana-

thon non agonis(co Prov di Firenze under 10 

TENNIS 

Romero Camacho Oruam Racso 
Boxe Valdisieve 

Finalista campiona( toscani Elite 2016 

BOXE 
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Squadra Under 18 s.s. 2015/2016    

Chiara Bianchini, Viola Cappelli, 

Lucrezia Ceccarini, Elisa Ciape", 

Aurora Covarelli, Simona Fiorito, 

Clarissa Giambi, Lucia Mar(ni,  

Mar(na Masini, Sara Papini,  

Alessandra Pinzau(, Asia Pudda, 

Irene Puntolini, Gloria Tellini,  

Emma Torrini.  

Allenatore Pasquale Colaianni 

Volley Ponte Mediceo 
 

1° classificata Coppa Firenze             

Prato 2016 

PALLAVOLO 

Marco Baracchi - Francesca Checcacci 

Crazy Rock Ballet 

 

2° classificato Circuito Coppa Italia  
Boogie Woogie 16/OL cl.A - Finale 
ai Campiona( Italiani di Categoria, 
Boogie Woogie 16/OL, cl.A  
 

 

Gruppo Dance show  
Federica Becocci, Livia Passani(,  
Marta Forni, Camilla Michelassi,  
Margherita Rosini, Ylenia Masini,  
Sofia Cianferoni, Mar(na Chiesi,  
Olga Bargellini 

ASD Curiel Danza 
 

3° Classifica( Campiona( del mon-
do danza spor(va cat. Dance Show 

DANZA 



10 

Fixha Rafaello 

Rari Nantes Floren�a  

3°100 rana,1 staffe�a 4x25 mista          

3° 50 s(le libero 1 staffe�a 4x5 mista     

2° staffe�a 4x50 s(le libero  

Manders Zoe  

Rari Nantes Floren�a  
1° staffe�a 8x50 s(le libero 

Ma( Irene  

Rari Nantes Floren�a  

3° 100 MISTI (01'33”70)2° - Staffe�a 

4x50 FARFALLA 2° - Staffe�a 4x25 MI-

STA 

1° Staffe�a 4x50 DORSO 

Pezza(ni Tommaso  

Rari Nantes Floren�a  

2° 100 mis( 1 staffe�a 4x25 mista 3 50 

farfalla 3 100 rana 1 staffe�a 4x50 mista 

2° staffe�a 4x50 s(le libero  

Posa Samuele 

Rari Nantes Floren�a  

2° staffe�a 4x50 mista 3staffe�a 4x100 

mista 

Venni Arianna  

Rari Nantes Floren�a  
2° classificata 50 rana   

Squadra Esordien A     

Degl'Innocen( Dante, Gianno" 

Alice, Gori Chiara, Magrino  

Federico, Manders Zoe, Pinzau( 

Mar(na, Posa Samuele, Pucci  

Luna, Rrapaj Arlin, Venni Arianna 

Rari Nantes Floren�a  

1° classificata regionali FIN 

Squadra Esordien B   

Fixha Rafaello, Grasso Patrizio, 

Ma( Irene, Pezza(ni Tommaso, 

Rrapaj Adriana, Vesovic  

Valen(no, Zombi Alessio 

Rari Nantes Floren�a  
 

1° classificata al medagliere 

NUOTO 
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PALLAMANO 

Squadra Under 18 femminile 

Beltrami Irene, Bugianelli Claudia,  

Cacioli Caterina, Cacioli Chiara,  

Lombini Luna, Scapecchi Camilla,  

Brogi Eva, Case" Rambla Marta, De 

Rosa Carolina Forni Rebecca, Paole" 

Marta, Avdullai Arjela, Poenaru  

Andreea. Allenatore Andrea Fiesoli. 
 

GS Libertas La Torre 
 

2° Classificata Campionato  

Interregionale Pallamano  

under 18 Femminile 

Irene Barcariol 
3° Classificata Campiona( Italiani 

Categoria Assoluta propaganda 

Duo Irene Barcariol e Giulia Ta(ni 
3° Classificato Campiona( Italiani 

Categoria Junior propaganda 

Duo Chiara Cipriani e Giada Boschi  

Ingresso in finale ed o�avo posto 

ai Campiona( Italiani Esordien( e 

Giovanissime 

Società Rari Nantes Florena Se1ore 

Nuoto Sincronizzato (staff Federica 

Bartoli, Ta(ana Pasquini, Irene Ber(ni, 

Claudia Anderlini, Chiara Grifoni, Lisa 

Grifoni, Giulia Guidi, Anna Bonito) 

Secondo posto nella classifica di 

Società regionale per la stagione 

2015/2016 FIN Propaganda 

NUOTO SINCRONIZZATO 
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NUOTO 

Baldassini Alessia 
3° Classificata 400 metri Mis( - Campiona( 

Regionali Assolu( Livorno 2016 

Leone Serena 
7° Classificata 200 metri Delfino - Campiona( 

Italiani Fin Riccione 2016 

Braccini Ilenia 

Polisporva Sieci ASD   
3° classificata libero FIHP 

Magnelli Aurora 

Polisporva Sieci ASD   

campionessa provinciale libero e 3° classificata 

provinciale obbligatori 

Bilio" Viola 

Polisporva Sieci ASD   
2° classificata obbligatori uisp provinciale 

Gius( Sofia 

Polisporva Sieci ASD   
3° classificata obbligatori uisp provinciale 

PATTINAGGIO 
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Menzioni 2016 
assegnate dalla 

Commissione 2017 di Sportassieve 

 
Carlo Boni 

Stefano Gamberi 

Diego Murras 

Lapo Pretelli 

Massimiliano Taglia� 

Fabrizio Ta�ni 
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Scoiattoli 2007 Basket 
Polisportiva Sieci 

Menzione Speciale  
“Squadra Giovanissimi”  
per la cavalcata vincente e l’esaltante 
vittoria al torneo nazionale di Pesaro  

Pesaro 23 - 25 Aprile 2016. Adriatica Cup 2016. Quattro partite e 
quattro vittorie: percorso netto per gli Scoiattoli 2007 della formazione 
guidata dallo staff tecnico composto da Fabiola Francalanci, Roberto 
Montesi, Elvis Gattuso e Martina Cioni. 
Il roster formato da atleti di Polisportiva Sieci e Baloncesto Firenze ha 
sbaragliato la concorrenza nell’importante torneo nazionale di Pesaro, 
battendo le blasonate formazioni concorrenti e risultando la vera rive-
lazione del torneo. 
Un risultato andato oltre ogni più rosea aspettativa ed un primo posto 
conquistato con grande tenacia: gli Scoiattoli del "BalonSieci" hanno 
dato vita a prestazioni di alto livello, unendo ai progressi tecnici sul 
campo anche la grande forza di un gruppo, formato per l'occasione, ma 
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da subito unito e coeso come se avessero giocato insieme da sempre. 
Consapevoli delle difficoltà, ma anche delle capacità e qualità della 
propria squadra lo staff tecnico di "BalonSieci" è riuscito a mantenere 
alta la concentrazione dei ragazzi che hanno risposto con una serie di 
prestazioni da incorniciare. Prestazioni culminate con la vittoria in fi-
nale contro i padroni di casa dei Bees Pesaro e con la premiazione nel 
Palasport di Pesaro, tempio del basket italiano, alla presenza di circa 
2.000 persone. 

MOTIVAZIONE 
 

Per aver vinto, dimostrando grande tenacia, il torneo nazionale di 
Pesaro. Per un risultato inaspettato e per questo ancora più pre-
zioso ottenuto oltre ogni aspettativa, inanellando un filotto di vit-
torie che hanno esaltato la forza di un gruppo unico e coeso. 

Gustinelli Leonardo, Gimmi Gabriele, Somigli Federico, Magnini 
Thien An, Sorvillo Dante, Osticioli Emanuele, Evangelisti Tommaso. 
All. Fabiola Francalanci 
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Squadra Under 17 - Under 13 
Torre NP Pallanuoto 

Menzione speciale “Squadra - Giovani” 

Squadra U17 Torre NP 
Campione d’Italia UISP. Nel 2016 i ragazzi dell’Under 17 hanno ri-
portato il tricolore in Valdisieve, un successo che mancava da anni e 
che con grande soddisfazione questi giovani sono riusciti a riportare 
sul territorio. Un trionfo che è andato anche a coronare una stagione 
che già li aveva visti vincitori del campionato invernale UISP e del 
terzo posto nel campionato FIN. 
Le finali di Riccione 2016 hanno visto una serie di successi con una 
escalation di risultati che sono culminati con la vittoria contro la squa-
dra di Vignola. Un successo che dimostra l’ottimo lavoro svolto dalla 
società sul settore giovanile e che rappresenta una buona prospettiva 
per il futuro sportivo della società. I risultati sono merito di un gruppo 

U17 - per la tecnica e lo spirito di gruppo 
dimostrati nei campionati di Riccione, 
riportando il tricolore in Valdisieve  
 
U13 per le doti tecniche che hanno 
spiccato nei campionati di Riccione 
conquistando l’argento  
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U17 Campioni Interregionali UISP Riccione: Bonechi, Baldini, 
Casula, Zambelli, Palombo, Staiano Alessandro, Staiano Andrea, Gori, 
Pugi, Zagli, Galardi, Abbate.   
Allenatore Roberto Galluzzo detto " ì Gallo "   

che dall’inizio alla fine ha lavorato ed è cresciuto insieme senza diffi-
coltà, da dove i valori come l’amicizia e lo spirito di aggregazione 
hanno contribuito a rendere questo processo molto più semplice. 

Squadra U13 Torre NP  
Una vittoria mancata di un soffio, un percorso che si è arrestato soltan-
to in finale, ma che non cancella una serie di prove convincenti che 
hanno esaltato la capacità dei giovani pallanuotisti dell’Under 13 Tor-
re Np Pontassieve. 
Questo il resoconto del weekend 16-17 giugno 2016 presso lo stadio 
del nuoto di Riccione dove si sono svolti i campionati interregionali 
estivi di pallanuoto. Una storica finale per la formazione di Pontassie-
ve a cui tutti hanno tributato un plauso importante. Un traguardo con-
quistato con impegno e passione, superando difficoltà e certificando 
un lavoro che, allenamento dopo allenamento, testimonia il valore e lo 
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MOTIVAZIONE 
 

 

per aver tenuto alto il nome della società sportiva di Pontassieve 
nei campionati di Riccione ottenendo il podio più alto nella cate-
goria Under 17 e per il secondo posto nel torneo Under 13. Due 
risultati che confermano la società un’importante realtà in uno 
sport che unisce fatica, tecnica e spirito di gruppo.  

U13 Vice-Campioni Interreg. UISP Riccione: Landi, Borgheresi, 
Tsiarentsyeu Siarghei, Pugi, Calamai, Polizzi, Guidi, Tofanari, 
Tofanari Federico, Giannelli, Zambelli, Bandinelli, Lombardi. 
Allenatore Alessio Rogai. 

spirito che istruttori e dirigenti riescono a trasmettere a giovani atleti, 
infondendogli i più sani principi della pallanuoto. 
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U.S. Molinense 

Menzione speciale alla “squadra” 
per il trionfale cammino verso la vittoria 
della Coppa Toscana  

Nel 2016 l’Unione Sportiva Molinense ha festeggiato al meglio i suoi 70 
di attività con la vittoria della Coppa Toscana di seconda categoria.  La 
squadra giallo-blu ha trionfato nella partita disputatasi il 30 Marzo 2016 
allo Stadio “Bozzi” delle Due Strade di Firenze ribaltando con caparbietà e 
determinazione il risultato ed imponendosi negli ultimi minuti sulla compa-
gine fiorentina del Montelupo per 2-1.  
Con le reti di Galeotti e Spiga, oltre a guadagnarsi di diritto la promozione 
in Prima Categoria, l’U.S. Molinense ha sollevato un trofeo storico per la 
piccola frazione Pontassievese.  
 
Ecco il tabellino del match: Montelupo-Molinense 1-2 

U.S. Molinense  

MOLINENSE: Monini, Pardi, Marcacci, Verdi, Martelli, Vozza, Simonci-
ni, Spiga, Rimini, Galeotti, Billi. A disp.: Bonini, Ballini, Zuffanelli, La 
Rocca, Bergamo, Bandini, Macaione. All. Morandi - D.G. Valerio Benve-
nuti  
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MOTIVAZIONE 
 

Per la vittoria nella Coppa Toscana di categoria 2016, ottenuta 
nell’anno del 70° anniversario dalla nascita. Il cammino verso il 
trionfo è stato un percorso difficile, una sfida continua con gli at-
leti che in ogni occasione hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo 
raggiungendo un risultato storico. 
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Basket Valdisieve 

Menzione speciale  
“Squadra”  
per la promozione in serie C gold  
e la vittoria della Coppa Toscana 
 

 
La Valdisieve Basket si è aggiudicata meritatamente la Coppa Toscana 
superando nella finalissima al Palatagliate di Lucca, il San Vincenzo, 
vera sorpresa di questa Final Four, con il parziale di 81-74. Un risulta-
to strepitoso per i ragazzi di coach Pescioli, arrivato grazie ad un par-
ziale di 15-0 nel secondo quarto che ha permesso di costruire un van-
taggio importante che il San Vincenzo non è riuscito a rimontare. I 
parziali della finalissima sono stati 20-24, 47-39, 62-55.  
La Lorex Sport Valdisieve superando i gironi preliminari si è poi im-
posta negli ultimi minuti in semifinale contro il Bama Altopascio, per 
poi sollevare la coppa nella magica serata del 5 gennaio 2017, andando 
a confermare quello che è l’ottimo stato di salute del basket valdisieve-
se. 
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Tabellino della gara 
VALDISIEVE : Bandinelli 14, Piccini N. ne, Corsi 11, Rossi 13, Oc-
chini 9, Coccia 10, Cherici 7, Fracassini 15, Piccini C. 1, De Marco. 
All. Pescioli 
NOTE: Parziali 24-20, 39-47, 55-62.  
 
Rosa Roster Lorex Sport Valdisieve: Bandinelli Niccolò, Piccini Nic-
colò, Corsi Giorgio, Cianchi Lapo, Rossi Daniele, Occhini Luigi, Coccia 
Iacopo, Cherici Marco, Fracassini Daniele, Bottini Dario, Bianchi Ales-
sandro, Municchi Daniele, Piccini Claudio, Barchielli Cosimo, De Marco 
Francesco.  
All. Pescioli Filippo.  

MOTIVAZIONE 
 

Per la vittoria nella coppa Toscana che ha inaugurato l’anno ag-
giungendo un importante trofeo in bacheca. Per la solidità difen-
siva e la capacità di mantenere alta la concentrazione durante le 
partite di qualificazione e nella final four. Un risultato importan-
te che conferma la buona salute del nostro Basket che va ad ag-
giungersi alla promozione ottenuta in un campionato di prestigio 
quale la serie C Gold 
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Giancarlo Pescioli 
 

Menzione speciale  
“Dirigente” 
per i tanti anni di passione e impegno 
dedicati al Valdisieve Basket 

Giancarlo Pescioli inizia la sua carriera da dirigente sportivo nel 1980 
quando viene eletto presidente del gruppo sportivo Ghiacciaia che poi 
sarà chiamato Pallacanestro Valdisieve. Nel giro di qualche anno la 
Valdisieve si affaccia per la prima volta alla serie D. Sempre in quegli 
anni la società inizia a lavorare anche con il settore giovanile. Gian-
carlo è fra gli organizzatori del torneo Giusva Pieraccioni, una manife-
stazione che vuole ricordare il giovane cestista scomparso prematura-
mente. Giancarlo si dedica alla società bianco-verde con impegno e 
passione fino al 2004. Vista la sua esperienza, viene eletto consigliere 
regionale FIP e lo rimane fino al 2012, anno in cui lascia l’incarico 
federale. Ancora oggi dà il suo contributo all’ASD Valdisieve e colla-
bora con lo stesso entusiasmo alle iniziative, in particolare al Torneo 
Giusva Pieraccioni giunto alla 34esima edizione. 
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MOTIVAZIONE 
 

Per aver dedicato 37 anni di attività nell’ambito cestistico, 24 dei 
quali rivolti con passione e impegno alla Valdisieve Basket. Per 
l’entusiasmo che negli anni ha mostrato verso tutti gli atleti che 
hanno indossato la casacca biancoverde. 
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Maurilio Prini 

Menzione speciale  
“alla memoria”  
per i successi raggiunti, per aver rappre-
sentato un sogno sportivo e per l’impegno 

Maurilio Prini  nasce a Sieci nel 1932. Centrocampista e attaccante, è 
stato anche un allenatore di calcio. Dal 1949 al 1950 gioca nel Pontas-
sieve, la stagione successiva passa prima all’Empoli e poi, dal 1952 
alla Fiorentina dove resta fino alla stagione '57-58 mettendo assieme 
65 presenze con 9 gol. E’ uno degli artefici del primo scudetto viola 
conquistato nella stagione 1955-56, sotto la guida di Fulvio Bernardi-
ni.  
“Nella stagione dello scudetto l'allenatore Bernardini lo utilizzò all'a-
la sinistra in seguito ad un infortunio di Bizzarri e divenne inamovibi-
le, fornendo un'interpretazione del ruolo all'epoca del tutto 'originale' 
giocando in pratica da mediano laterale. Grazie al suo dinamismo e 
alla generosità ed ai grandi polmoni percorreva su e giù senza sosta 
la fascia sinistra aiutando l'attacco e quindi andando a coprire in 
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qualità di difensore aggiunto qualsiasi compa-
gno si sganciasse. La sua importanza tattica fu 
fondamentale per la vittoria del primo scudetto 
(da "I magnifici 11" curato da Luca Giannelli). 
 
Con il club toscano ha vinto anche la Coppa 
Grasshoppers nel 1957. Con la Fiorentina, Prini 
ha raggiunto anche la finale nella Coppa dei 
Campioni del 1956-1957 persa contro il Real; in 
semifinale contro la Stella Rossa di Belgrado, si 
ricorda un suo goal che permise 
l’accesso in semifinale. L'anno suc-
cessivo, trasferitosi alla Lazio, ha 
trionfato subito nella Coppa Italia, 
vinta proprio contro i viola con Pri-
ni autore del goal partita contro la 
sua ex squadra. 
Vanta anche 3 presenze in Naziona-
le con cui ha partecipato alla tour-
née in Argentina e Brasile dell'estate 
1956. Prini chiude la sua carriera 
nel Prato.  
E’ fra i soci fondatori della Poli-
sportiva Sieci, che nasce il 31 mag-
gio 1974. 

MOTIVAZIONE 
 

Per essere stato uno degli artefici del primo tricolore della Fioren-
tina. Ma anche per l’impegno nel mondo del calcio locale. Oltre ai 
successi sportivi ottenuti in prima persona, di Maurilio Prini vo-
gliamo ricordare il suo fondamentale contributo alla nascita della 
Polisportiva Sieci nel 1974 .  
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Omar Serravalli 

Menzione speciale  
“Carriera” 
per il talento,  il carisma e le capacità 
umane dimostrate in campo e fuori. 

Omar Serravalli classe 1970 Pontassievese DOC inizia la sua carriera 
giovanissimo nelle file dell'allora Gruppo sportivo Basket Ghiacciaia 
diventato poi nel 1981 Basket Valdisieve. 
Il talento di Omar anno dopo anno emerge sempre di più al punto di 
attirare l'attenzione della Mens Sana Siena che a metà degli anni ‘80 
decide di acquistarlo. Insieme a Paolo Moretti, ora allenatore di serie A 
ed ex giocatore della Virtus Bologna e della nazionale italiana, Omar 
trascina la squadra Juniores a traguardi eccellenti. In questo periodo, 
ancora giovanissimo, raccoglie qualche apparizione nella prima squa-
dra Senese in serie A e nella nazionale giovanile. 
Finita la trafila delle giovanili Omar decide di scendere di categoria e 
svolgere un ruolo da protagonista in serie B a Rieti. Dopo questa anna-
ta l'allora ventenne Serravalli sceglie di riavvicinarsi a casa accettando 
l'offerta del Galli San Giovanni Valdarno. L'apice dell'esperienza San-
giovannese di Omar arriva con la storica conquista della serie B da 
parte della società toscana in una splendida finale contro la sua ex 
squadra del Rieti che manda letteralmente in visibilio tutto il popolo 
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della cittadina aretina che invade il palasport 
di San Giovanni e rimane incollata davanti al 
maxi schermo dislocato nella piazza centrale 
del paese.  
Verso la metà degli anni 90 Omar decide di in-
traprendere anche l'esperienza da allenatore e 
trova l'opportunità di farlo proprio nella sua Val-
disieve la società che lo ha visto nascere come 
giocatore. In quegli anni la Valdisieve partecipa 
al campionato di serie C2, con Serravalli nella 
doppia veste di allenatore/giocatore. 
Nel 2004, dopo aver recuperato da un brutto in-
fortunio, Omar gioca la sua ultima stagione in 
carriera con la maglia della Valdisieve nel cam-
pionato nazionale di serie C1. Negli anni 
successivi si dedica solo al ruolo di allenato-
re prima nelle giovanili e poi al comando 
della prima squadra biancoverde dove, a ca-
vallo dell’anno 2010, con i suoi ragazzi con-
quista due trionfali promozioni consecutive 
riportando la prima squadra della Valdisieve 
dalla serie D alla serie C1. 
Per molto tempo la parola basket a Pontas-
sieve ha fatto rima con Omar Serravalli, un 
ragazzo che per un trentennio grazie alla 
pallacanestro ha contribuito a ben rappresen-
tare e valorizzare il suo territorio. 

 MOTIVAZIONE 
 

Per aver essere stato un punto di riferimento per la pallacanestro 
nella sua lunga carriera che da Pontassieve lo ha visto militare in 
blasonate compagini in Italia. Per il carisma in campo e fuori e per 
quelle straordinarie capacità umane che ha saputo trasmettere an-
che nel ruolo di coach.   
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Menzione speciale  
“Carriera” 
per il record di presenze con la  
maglia del Pontassieve a difendere  
i colori biancoblu.  

 
Lorenzo Tanturli 

Una carriera sportiva che corrisponde ad una maglia, quella del Pon-
tassieve Calcio. A questi colori e alla società che nasce "laddove la 
Sieve e l'Arno si confondono", Lorenzo Tanturli  ha dedicato i mi-
gliori momenti della sua carriera calcistica. Tante le stagioni passate 
al "Comunale" e tante le sfide con la fascia di capitano che lo hanno 
fatto diventare recordman di presenze con la maglia bianco blu del 
Pontassieve. Un punto di riferimento per lo sport locale e per i tanti 
giovani, di tante generazioni, che hanno giocato al suo fianco.  
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MOTIVAZIONE 
 

Per essere stato per molti anni colonna del centrocampo del Pon-
tassieve Calcio. Per la generosità dimostrata in campo nei 420 in-
contri disputati a difendere i colori bianco blu, recordman di pre-
senze con la maglia del Pontassieve. 
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Menzione speciale  
“Personalità dello sport” 
per essere stato un pioniere sportivo, con 
oltre 50 anni dedicati alle arti e alle 
discipline marziali    

 
Mario Peloni 

Shihan Mario Peloni nasce a Firenze il 21 gennaio 1942 ed inizia la 
pratica dell'Aikido nel 1963, entrando due anni dopo a far parte della 
FIK CONI. Diverrà rappresentante per l'Italia dell'Unione Europea 
Aikido e nel 1973 diventa Azzurro d'Italia.  
Riesce a portare in Italia per più di una volta il M° Andre Noquet e il 
M° Hirokazu Kobayashi con lo scopo di far conoscere l'Aikido, allora 
sconosciuto ai più, e dare la possibilità a persone interessate di creare 
gruppi per lo sviluppo di questa disciplina. 
Nel 1978 viene invitato per la prima volta in Europa a dirigere un se-
minario il M° Tohei: e da qui la scelta di seguire il suo insegnamento 
portando a conoscenza della sua idea altri atleti. 
9° DAN KI – AIKIDO INSEGNANTE di KENKO DO  
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MOTIVAZIONE 
 

Per oltre 50 anni dedicati alle arti marziali. Per aver in questi anni 
insegnato e fatto scoprire discipline in tempi in cui queste erano 
pressoché sconosciute.  Un pioniere sportivo, un’apripista e un 
precursore che già negli anni ‘70 è stato rappresentante per l’Italia 
nell’unione europea Aikido.    



35 

Menzione speciale  
“Atleta donna in attività” 
Per essersi distinta per capacità e talento e 
per un futuro ricco di soddisfazioni  

 
Elena Bartoli 

Polisportiva Curiel 

Uno splendido 2016 per la giovane tennista Elena Bartoli, culminato con 
la partecipazione al master del Trofeo Kinder sui campi del Foro Italico di 
Roma. Un traguardo arrivato dopo una serie di prestazioni che l’hanno 
vista trionfare nella tappa del torneo under 14 Kinder Poggetto e nel 
torneo Assi Firenze. Oltre a queste due vittorie la giovane atleta pontas-
sievese è riuscita a contendersi in altre due occasioni la prima posizione 
raggiungendo la finale nei tornei di 4°Categoria “Albor Grassina” e in 
quello under 14 di Fiesole, piazzamenti importanti che l'hanno ascritta ad 
una delle migliori atlete nella sua categoria.  
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MOTIVAZIONE 
 

Per essere una giovanissima atleta con tutto il futuro davanti e 
per i risultati ottenuti nel 2016 dove si è distinta per capacità e ta-
lento. Un augurio per un domani sempre più ricco di soddisfazio-
ni per lei e per il territorio che rappresenta. 
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Menzione speciale  
“Atleta in attività” 
per essersi distinto nel panorama 
nazionale della nobile arte della boxe  

 
Giuseppe Luca Di Rosolini 

Boxe Valdisieve 

In occasione dei Campionati Italiani Schoolboys 2016 di Gallipoli, 
Giuseppe al primo tentativo di assalto al titolo di campione italiano 
nella categoria 38,5 kg under 14, è arrivato sino a disputare la finalis-
sima del torneo, dalla quale però è uscito sconfitto pur dimostrando 
delle non comuni doti tecniche e caratteriali. Qualità che sono state 
notate anche dai vertici federali che, in occasione del successivo tor-
neo nazionale ad invito, lo hanno selezionato.  
Grazie al suo talento ed alla sua forza di volontà, Giuseppe ha dimo-
strato di essere uno dei migliori pugili italiani della sua categoria, ol-
tre che un vanto per tutto il territorio della valdisieve. 
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MOTIVAZIONE 
 

Per essersi distinto come giovane atleta della nobile arte della boxe 
nel panorama nazionale e per aver sfiorato il titolo italiano nella 
sua categoria. Un premio che vuol essere un augurio perché al più 
presto possa salire sul gradino più alto del podio.  
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Menzione speciale  
“Società” 
per aver dato in venti anni la 
possibilità di vivere lo sport  
come risorsa per l’inclusione  

 
Polisportiva Rugiada 

La Polisportiva Rugiada nel 2016 ha compiuto venti anni di attività. 
Venti anni svolti con l’obiettivo di favorire con lo sport, la salute e 
l’integrazione sociale. L’associazione nata nel 1996 fu promossa dai 
Servizi di Salute Mentale della Asl10 di Firenze, (zona sud-est) da un 
progetto ideato da operatori e utenti del Servizio di Pontassieve, Ba-
gno a Ripoli, Figline Valdarno e dalla U.I.S.P territoriale con l’obietti-
vo di favorire attraverso lo sport l’integrazione fra le persone e la salu-
te. 
La Polisportiva Rugiada attualmente conta circa 120 soci ed è compo-
sta da cittadini, utenti e operatori dei servizi di Salute Mentale, è affi-
liata alla U.I.S.P e fa parte dell'ARTICS (Associazione regionale To-
scana Inclusione Cultura e Sport). Collabora da tempo con le istituzio-
ni e con gruppi associativi del territorio, per favorire una diffusione 
della pratica sportiva ad ampio raggio, quale risorsa per il benessere 
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comunitario e la prevenzione del disagio psichico. La finalità dell’as-
sociazione è di allargare la propria offerta agli utenti della salute men-
tale e a chiunque desideri svolgere attività sportiva nel territorio, pro-
muovendo principi di integrazione sociale e di solidarietà. Ad oggi 
l’associazione propone varie discipline sportive, dal calcio, alla palla-
volo dalla vela e alla canoa fino al trekking. 

MOTIVAZIONE 
 

per essere da venti anni una società che promuove i valori dello 
sport e dell’inclusione, della salute e l’integrazione. Per aver negli 
anni offerto sempre più possibilità di fare sport promuovendo i 
principi di solidarietà. 
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