L’ASSOCIAZIONE GINNASTICA LIVORNESE
(storia in breve)
Livorno è stata sin dall’800 un “laboratorio” di ginnastica al quale hanno partecipato numerosi appassionati.
Da atti ufficiali (Decreto Reale 8 settembre 1896 n. 365) si rileva che a Livorno esisteva la Società Ginnastica Livornese
“Sebastiano Fenzi” fondata il 1° ottobre 1876. Probabilmente su questa scia, seppure qualche decennio più tardi
(nell’immediato dopoguerra 1939-1945), si è maturata in alcuni amanti dello sport il desiderio di dar vita ad una nuova
società che rappresentasse degnamente la Ginnastica Livornese nell’arengo sportivo nazionale e possibilmente anche
in quello internazionale.
Tale progetto trova la sua realizzazione per volontà di alcuni appassionati sportivi quali: Adriano Pitto (padre dei
nazionale di calcio Alfredo), Federico Del Vita, Kellermann ed i fratelli Bruno e Fulvio Romboli che fondano ufficialmente
nel 1950 il nuovo sodalizio denominandolo "SOCIETA' GINNASTICA LIVORNESE", che poi prenderà il nome di
"ASSOCIAZIONE GINNASTICA LIVORNESE" (A.G.L.).
La nuova società, ad onor dei vero, "prende le mosse" qualche tempo prima (settembre ottobre 1948) ad opera
di un gruppo di giovani, formatosi spontaneamente, che "si allenano" con mezzi di fortuna in un giardino di via Micali
(sede dell'ACLI), poi in un vecchio e disastrato locale messo a disposizione dall'istituto per anziani "Giovanni Pascoli" in
via Maria Terreni.
La Società Ginnastica Livornese, nata con lo scopo di diffondere tra i ragazzi livornesi la pratica della ginnastica
artistica maschile, radunò alcuni giovani desiderosi di far ginnastica. A questo primo nucleo, nel giro di poco tempo, si
aggiunsero altri giovani dai quali poi uscì la prima rappresentativa della Ginnastica Livornese partecipando ad una gara
ufficiale il 9 luglio 1950 in occasione del "Convegno Ginnico di Siena". Nel 1951 poi la Livornese partecipò al
"CONCORSO INTERNAZIONALE Di FIRENZE" con 26 ginnasti.
Alla fine del 1968 nasce anche la sezione femminile che con il trascorrere degli anni si è notevolmente
sviluppata divenendo nel tempo una irrinunciabile componente dell’Associazione.
La Livornese nel corso della sua storia ha partecipato sia con la sezione maschile che con la sezione femminile
a numerosissime manifestazioni nazionali ed internazionali raccogliendo, fino a nostri giorni, "allori" più o meno
importanti e significativi ma, comunque, sempre facendosi distinguere per il comportamento corretto, leale e rispettoso
dei suoi atleti nei confronti degli avversari su tutti i vari campi di gara.
Dal 1950 ad oggi, molta acqua è passata sotto i ponti e molte sono state le esperienze che hanno fatto crescere
il Sodalizio; molti gli eventi che hanno fatto vivere momenti particolarmente belli ed entusiasmanti: basti ricordare le
MAGLIE AZZURRE vestite dai suoi atleti partecipando a Universiadi: Giuliano Batini - Tokio 1967, campionati Mondiali
ed Europei: Lara Filippi - Staccarla 89, Atene 90, Indianapolis 91 ed infine più recentemente Enzo Bernardoni - Mondiali
di Aahrus 2006 (Danimarca); da ricordare, inoltre, l’organizzazione a Livorno di gare internazionali: ITALIA / URSS 1981
con le squadre Maschili e femminili, ITALIA / SPAGNA 1982 femminile, FINALI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE
A1, A2 e B maschili 1999, incontro internazionale ITALIA / GRAN BRETAGNA in preparazione dei Giochi Olimpici di
Pechino 2008, nel mese di maggio 2009 la fase finale dei CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE DI SERIE A1 E A2
MASCHILI E FEMMINILI, nel mese di novembre 2009 il triangolare ITALIA/SPAGNA/GERMANIA Juniores, ed infine nel
mese di marzo 2010 il “1° MEMORIAL FEDERICO CHIARUGI” al quale hanno partecipato le rappresentative Juniores e
Seniores di ITALIA e NORVEGIA.
I sessanta anni di sport sopra sintetizzati sono stati tali che il CONI li ha voluti premiare nel 2009 conferendo
alla nostra Società la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” con la seguente motivazione “….in riconoscimento delle
benemerenze acquisite dal Sodalizio in tanti anni di attività. L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i
meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il
contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano.”””
Attualmente la Livornese conta di oltre 600 atleti che svolgono attività di ginnastica artistica maschile e
femminile. Con i suoi atleti la Livornese ricopre tutta l’attività della Federazione Ginnastica d’Italia partecipando a
campionati e gare nazionali, regionali e provinciali, ai campionati UISP ed AICS. In particolare dal 2003 partecipa ai
campionati nazionali di serie A (anni 2003/2004 serie A2 – dal 2005 ad oggi serie A1) con la squadra maschile che nel
2008 2 2009 si è potuta fregiare del titolo di “vice campione d’Italia” essendosi classificata 2^ alla fine dei due
campionati, mentre nell’ultimo campionato si classificata quarta nonostante un grave infortunio patito dal suo alfiere
Enzo Bernardoni durante l’esecuzione di un esercizio nella prima gara di campionato che gli ha impedito di partecipare
a tutte le successive gare del campionato stesso.






BERNARDONIEnzo
Anagrafica
x NatoaLivorno(LI),l’11agosto1984.
x DiplomadiStatoadindirizzoCommerciale(exmaturitàinRagioneria).
x StudenteinScienzeMotorie,c/ol’UniversitàdiPisa.
x Praticainformatica:sufficiente.
x Conoscenzadellelinguestraniere:inglesealivelloscolastico.
x TesseratoperASDAGLivornese,sitainLivorno(LI–Toscana).

Attivitàagonisticainternazionaleindividualeedisquadra
x IncontroInternazionaleITAGBR,Livorno(ITA)2008.
x IncontroInternazionaleITASUI,Cesena(ITA)2008.
x PartecipanteaiCampionatidelMondodiAahrus(DEN),2006.
x PartecipantealleUniversiadi,Izmir(TUR)2005.
x IncontroInternazionaleJunioresGERESPITA,Stoccarda(GER)2002.
x PartecipanteallaPreOlimpica(CHI),“GoodLuckBeijing2007”.
x PartecipantealTorneoInternazionalediPloiesti(ROU),2006:6°concorsogenerale,medagliadibronzonellafinaledispecialità
asbarrae4°postofinaledispecialitàacavalloconmaniglie.
x Memorial“A.Gander”,(SUI)2006.
x GrandPrixdiMilano,(ITA)2006.
x Partecipante al Torneo Internazionale di Porec (CRO) 2005: medaglia d’Oro concorso generale, medaglia d’Oro finale di
specialitàvolteggioemedagliad’argentofinaledispecialitàparallele.
x InternazionaliJuniores,Lugano(SUI)2004.

Attivitàagonisticanazionaleindividualeedisquadra
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivornese4°posto2010.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseMedagliad’Argento2009.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseMedagliad’Argento2008.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivornese5°posto2007.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseMedagliadiBronzo2006.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivornese4°posto2005.
x CampionatoAssolutoItaliano,Meda2009:6°postoconcorsogeneralee6°finaledispecialitàasbarra.
x CampionatoAssolutoItaliano,Ancona2007:6°postoconcorsogeneralee5°postofinaledispecialitàacorpolibero.
x CampionatoAssolutoItaliano,Ancona2005:7°postoconcorsogenerale,medagliad’Oroalleparalleleemedagliad’Argentoal
volteggio.
x CampionatoAssolutoItaliano,Mestre2003:10°postoconcorsogeneraleemedagliadiBronzoavolteggioecorpolibero.
x CampioneNazionalediCategoriaSenior,Montevarchi2005.
x CampionatoNazionalediCategoriaJunior,FermoP.S.Giorgio2003:MedagliadiBronzo.


OTTAVIPaolo
Anagrafica
x NatoaPortoSanGiorgio(AP),il07gennaio1986.
x DiplomadiStatoadindirizzoScientifico(exmaturitàScientifica).
x StudenteinScienzedellaComunicazione,c/ol’UniversitàdiMacerata.
x Praticainformatica:sufficiente.
x Conoscenzadellelinguestraniere:inglesealivelloscolastico.
x TesseratoperGSAeronautica,sedesitaaVignadiValle(RO–Lazio).

Attivitàagonisticainternazionaleindividualeedisquadra
x PartecipanteaiCampionatidelMondodiRotterdam(NDL)diprequalificazioneolimpica,ottobre2010.
x PartecipanteaiGrandPrixnostranineglianni2009e2010.
x FinalistaaglianelliaiCampionatid’EuropadiBirmingham(GBR),aprile2010.
x PartecipanteaiCampionatid’EuropadiBirmingham(GBR),aprile2010.
x Memorial“A.Gander”,(SUI)2009.
x SwissCup,(SUI)2009.
x Riservaolimpicanonpartente,Beijing(CHI)2008.
x PartecipanteaiCampionatidelMondodiAahrus,2006.
x 1^riservaSquadraNazionaleSenioresaiCampionatidelMondodiStoccarda,valevoliperlaQualificazioneOlimpica–Beijing
2008:lasquadraazzurrasièqualificatacol10°posto.
x IncontroInternazionaleITASUI,Cesena’08.
x IncontroInternazionaleITAGBR,Livorno’08.
x PartecipanteallaPreOlimpica,“GoodLuckBeijing2007”,(28/11–03/12):25°classificatonelconcorsogenerale;ipartecipanti
ammontavanoa80ginnasti.
x Partecipanteavaritorneiinternazionali:Porec’05(CRO);GrandPrixdiMilano’06e’07;Memorial“A.Gander”eSwissCup‘08.
x CampionatiEuropeiJuniores,Lubiana’04.

Attivitàagonisticanazionaleindividualeedisquadra
x CampioneAssolutoItalianoSeniores(concorsogenerale),Ancona2010.
x SvariatipodinellefinalidispecialitàaiCampionatiassolutiItaliani,Ancona2010.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivornesequartopostonellaclassificafinale2010.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseViceCampioned’Italia2009.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseViceCampioned’Italia2008.
x CampionatodiSerieA1:AGLivornesedal2005.
x Campionato Assoluto Italiano: 3° posto allarround, 3° posto parallele, 4° posto concorso generale, Ancona ‘07; medaglia
d’Argentoparallele,Meda’06.
x Svariatititoliitalianicomeatleta“Allievo”e“Junior”perlaS.G.NardiJuventusASD.








PAGNIThomas
Anagrafica
x NatoaFigline(AR),lo08aprile1989.
x DiplomadiStatoadindirizzoScientifico(exmaturitàScientifica).
x StudenteinScienzeMotorie,c/ol’UniversitàdiPisa.
x Praticainformatica:sufficiente.
x Conoscenzadellelinguestraniere:inglesealivelloscolastico.
x TesseratoperASDAGLivornese,sitainLivorno(LI–Toscana).

Attivitàagonisticainternazionaleindividualeedisquadra
x PartecipantealTorneoInternazionalediStrasburgo(FRA),2010.
x Partecipanteanumerosiincontriinternazionali:triangolareITAESPGER,‘05;quadrangolarePORESPGERITA,’06;bilaterale
ITAGER,’07(vintodall’Italia).
x TorneointernazionaleGWGCUPdiCottbus(GER)2006.

Attivitàagonisticanazionaleindividualeedisquadra
x CampioneNazionalediCategoriaSeniores,Montevarchidicembre2010
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivornesequartopostoinclassificafinaled’Italia2010.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseViceCampioned’Italia2009.
x CampionatoItalianodiSerieA1:AGLivorneseViceCampioned’Italia2008.
x CampionatoAssolutoItaliano:14°postoconcorsogenerale;5°postofinalevolteggio,Arezzo‘08.
x MedagliadibronzoalCampionatoNazionalediCategoria;Schio’08.
x CampionatoAssolutoItaliano:17°postoconcorsogenerale;5°postofinalevolteggio,Ancona‘07.
x CampionatodiSerieA1:AGLivornesedal2005.
x 1^riservaalCampionatod’EuropadiVolos(GRE)2006.
x CampioneInterregionaleJuniores2006.
x 5°laCampionatoNazionalediCategoriaJuniores,Prato’07.
















DESOLATIJacopo
Anagrafica
x NatoaBagnoaRipoli(FI),il28maggio1990.
x DiplomadiStatoadindirizzoScientifico(exmaturitàScientifica).
x StudenteinBiotecnologie,c/ol’UniversitàdiFirenze.
x Praticainformatica:sufficiente.
x Conoscenzadellelinguestraniere:inglesealivelloscolastico.
x TesseratoperASDAGLivornese,sitainLivorno(LI–Toscana).

Attivitàagonisticainternazionaleindividualeedisquadra
x InternationalBerlinJuniorTeamCup,Berlino(GER),edizione2008.
x CampionatiEuropeiJunioresdiLosanna(SUI)2008:11°parallelee34°concorsogenerale.
x TriangolareJunioresITASPAGER,Civitavecchia(ITA)2007(debuttoinmagliaazzurra).
x PartecipazioneTorneoInternazionalediCottbus(GER),TuscanyTeam2006.
Attivitàagonisticanazionaleindividualeedisquadra
x CampioneItalianoaSquadrediSerieC,edizione2001.
x 5°classificatoCampionatoItalianoCategoriaAllievi2000.
x PartecipazioneconilCGFirenzealCampionatoNazionalediSerieA2,edizioni2005e2006.
x Prestitoc/olaSGAndreaDoriadiGenovanelCampionatoNazionalediSerieA2,edizione2007.
x SvariatititoliregionalineirispettiviCampionatidiCategoriaAllievi.











POZIELLO Massimo
Anagrafica
x NatoaPontedera(PI),il06gennaio1993.
x StudentediScuolaMediaSuperiore,indirizzo“ITC–Ragioneria”.
x Praticainformatica:sufficiente.
x Conoscenzadellelinguestraniere:inglesealivelloscolastico.
x TesseratoperASDAGLivornese,sitainLivorno(LI–Toscana).

Attivitàagonisticainternazionaleindividualeedisquadra
x MembrodellaSquadraNazionaleJunioresnelTorneoInternazionale“JuniorTeamCup”aBerlino(GER),edizione2010:debutto
inmagliaazzurrajuniores.
x PartecipantealTorneoInternazionaleaSquadraJuniores“LaRoyaleJeunesseSportive”(Stembert–BEL),TuscanyTeam2006.
x PartecipantealTorneoInternazionaleIndividualeJuniores“AttilaPinter”(Innsbruck–AUT),TuscanyTeam2007.
x PartecipantealTorneoInternazionaleIndividualeJuniores&Seniores“GWGCUP”(Cottbus–GER),TuscanyTeam2008.

Attivitàagonisticanazionaleindividualeedisquadra
x Campioned’Italiaasquadre,finaleNazionalediSerieB,Cesena2010.
x SelezionatoperiraduninazionalijunioresinappoggioallaSquadraNazionaleMaggiore,edizione2010.
x Selezionatoperiraduninazionalidel“GruppoB”(juniores),edizione2009.
x 3°postoaiCampionatiNazionalidiCategoriaJunior/1F,Prato2009.
x MedagliadiBronzoaSquadre,finaleNazionalediSerieB,Mortara2009.
x 3°postoaiCampionatiInterregionalediCategoriaJunior/2F,Fermo2010.
x CampioneInterregionalediCategoriaJunior/1F,Fermo2009.
x CampioneRegionalediCategoriaJunior/2F,2010.
x CampioneRegionalediCategoriaJunior/1F,2009.





