
Forte dei Marmi
LAFINEdi un ciclo caratte-
rizzato da grandi successi e
la voglia di intraprendere
un nuovo cammino con gli
stimoli giusti, magari an-
che in unmondo professio-
nale sportivo diverso.Mau-
rizioLaudicino è uomo che
ama le sfide. Ilmanager for-
temarmino da oggi lascia il
Livorno Calcio dove ha la-
vorato e con eccellenti risul-
tati negli ultimi due anni.
In precedenza era stato per
sette direttore della Capan-
nina, il locale cult per eccel-
lenza, uno dei ritrovi più

importanti a livello interna-
zionale. «Il mio compito –
dice – è restato quello di
vendere divertimento ma
in un altro campo».

AL LIVORNO Calcio sono
stati 24 mesi al di sopra di
ogni aspettativa. «Gestire il
settore marketing per una
società così gloriosa è stato
davvero gratificante. Ho

creato un bel rapporto con
la città labronica e lo dimo-
strano le attestazioni di sti-
ma che ho ricevuto sempre,
in particolare in questi gior-
ni in cui ho ufficializzato la
fine del mio rapporto». Del
resto ci sono anche i nume-
ri a certificare la bontà del
lavorodiMaurizioLaudici-
no. «Il marketing – spiega –
era un segmento dimentica-
to e con la mia gestione il
parco sponsor è cresciuto
con il coinvolgimento di
un centinaio di aziende.
Gli imprenditori si sono
riavvicinati grazie a rappor-

ti interpersonali curati. Gli
abbonati quando sono arri-
vato erano 3000 e sono di-
ventati 4200 con unamedia
spettatori di oltre 6mila pre-
senze a partita. Alla base di

tutto il ritorno della squa-
dra in serie B e la straordi-
naria salvezza di quest’an-
no». E ora quale sarà il futu-
ro di Maurizio Laudicino?
«ALivornomi hanno chie-

sto di rimanere ma penso
che il ciclo si sia concluso.
Ho ricevuto due offerte
sempre nel calcio da società
toscane, una di serie A e
una di serie C. Ma ora vor-
rei spaziare anche in altri
sport ugualmente stimolan-
ti come il calcio e mi riferi-
sco alla pallavolo e al ba-
sket. Mi piacerebbe vivere
un’esperienza professiona-
le con un altro sport anche
perché il calcio di adesso è
attento a tutto fuorché riem-
pire gli stadi che è invece la
mission fondamentale. Tra
qualche giorno ci dovrebbe-
ro essere novità».

Il personaggio Ilmanager fortemarmino ha lavorato nella città labronica con eccellenti risultati conseguiti negli ultimi due anni

Laudicinohadeciso, lascia ilLivorno
«Mipiacerebbeun’altradisciplina»

SFIDEAVVINCENTI
RISULTATIEPROTAGONISTI

Stiava
UN TRIONFO a tutto tondo.
Tantomeritato (20 successi in
26 partite disputate e con la
bellezza di 62 punti conquista-
ti) quanto atteso quello del
PdcStiavanel campionato Ju-
niores Provinciale. I ragazzi
del bravissimo allenatore An-
drea Ceragioli – uno che oltre
che di tattica deve aver fatto
studi pedagogici perché non
c’è elemento della sua squadra
chene possa parlarmale – han-
no dominato la stagione per-
ché anche se il Serricciolo, se-
condo, ha vinto i due scontri
diretti è stato nella costanza
stagionale dove i gialloblu
hanno fatto la differenza. «Era
quello che volevamo e che ci
siamo meritati – sottolinea lo
stesso Ceragioli –. Un succes-
so da condividere con i ragaz-
zi, con il direttore sportivo
Luigi Del Bigallo e con i miei
due collaboratori, Ferdinan-
do Dianda eMarco Lari».
Ecco tutti i protagonisti:
Portieri
Gabriele Lari (2000) - E’ sta-
to il direttore d’orchestra di
una difesa impenetrabile.
Lorenzo Pietro Lippi (2001)
- Sicurezza per il futuro.
Difensori
LucaGuidi (2000) - Faticatore
instancabile della fascia de-
stra.
Francesco Castini (2000) -
Centrale ma con piedi da cen-
trocampista.
Matteo Gasperoni (2000) -
Forza e equilibrio alla squa-
dra.
Lorenzo Pellegrini (2001) -
Difensore tutta grinta e deter-
minazione.
Alessandro Scatena (1999) -

Difensore goleador. Insupera-
bile.
Michael Panconi (2001) -
Atletico e arcigno. Autentico
jolly difensivo.
Lorenzo Rosi (2001) - Arci-
gno e roccioso.
Centrocampisti
Nicolò Orlando (2001) - Ha
pulito e lucidato i palloni nel
centrocampo gialloblu. Sem-
plificatore di manovra.
Michael Gori (1998) - “L’ac-
chiappa sogni’’. Centrocampi-
sta offensivo. Suo il gol che va-
le il titolo.
Gianluca Ilio Baccelli (2000)
- Pilastro imprescindibile del-
lamiglior difesa del campiona-
to.
Rolan Leonardo Cagnoni
(2001) - “BamBam’’ si è dimo-
strato un utile jolly.

Alessandro Di Nero (2000) -
Visione di gioco e piedi vellu-
tati.
LucaChessa (2000) - Esterno
di fascia duttile. Il genere di
giocatore che tutti gli allenato-
ri vogliono.
Christopher Micheli (2000) -
Mancino tecnico con un sini-
stro “divino’’.
Nicholas Pardini (1999) - Da
buon pizzaiolo ha sfornato as-
sist a ripetizione.
Attaccanti
Francesco Rosata (2000) -
Attaccante tutto guizzi e rapi-
dità.
Damiano Bianchi (2000) -
Centravanti dalla tecnica so-
praffina.
Stefano Orlandi (2001) - I
suoi lanci hanno affettato le di-
fese come burro.

Lorenzo Sebastiani (1998) -
Capitano e leader della squa-
dra. Imprescindibile il suo ap-
porto.
Alessandro Lari (1998) - Il
più esperto. Fondamentale
nelle partite che contavano.
Alessandro Martinelli
(1999) - Genio e sregolatezza.
PietroBellandi (2000) - Pun-
ta di altra categoria. Cannonie-
re stagionale con 20 centri. Ha
fatto la differenza.
Alessio Tettamanzi (2000) -
Attaccante di razza col fiuto
del gol.
Filippo Simonini (1999) -
Punta determinante nel finale
di stagione.
MattiaMiscio (2001) - Cecchi-
no dell’area di rigore.

Sergio Iacopetti
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SPETTACOLO e divertimento alla seconda
edizione del torneo nazionale Under 10, 12
e 14 maschile e femminile «Gelateria Lo
Scoiattolo» del circuito Sabatini, organizza-
to sui campi del Tennis Raffaelli. Un centi-
naio le promesse che si sono confrontate nel
torneo guidato dal giudice arbitro Federico
Giorgini. In campo maschile, la categoria
Under 10 è stata dominata dal promettente
Davide Bozzi che nella finalissima ha supe-
ratoWalida Badi.Nell’Under 12, spettacola-
re confronto fraGabriele Fierro eGiulioOr-
sini mentre fra i più grandi dell’Under 14
successo di Simone Giromella che nell’in-
contro deciviso ha avuto lameglio suGiulio
Orsini. Fra le ragazzine, l’Under 10 è stata
appannaggio di Vittoria Vignolini che ha
avuto la meglio su Nickole Laudicino per
2-0 (6-3, 6-1) Nell’Under 12 e Under 14 c’è
stato il doppio successo di Ludovica Pierro
che ha superato Giulia Aliboni (cresciuta
sui campi del circolo organizzatore) e Sofia
Nigro.

LastagionedasognodelPdc-Stiava
JunioresProvinciali I ragazzi di AndreaCeragioli e il dominio in campionato

FESTEGGIAMENTI Il Pdc-Stiava esulta con i tifosi al campoMartellini

Tennis Torneo Gelateria Scoiattolo

Eccoi talentiche
hanno fatto centro

PASSIONE
Laudicino insieme
a un grande campione,
Francesco Totti

Traguardo
«Sono riuscito bene
ad aumentare sponsor
e anche abbonati»
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