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La forza mentale distingue 
i campioni dai quasi campioni.

(Rafael Nadal)
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FOOTBALL LEGENDS 
ACADEMY.

ll progetto Football Legends Academy si rivolge a bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze che desiderano realizzare un 
piccolo sogno: quello di essere allenati, in un contesto di-
vertente ed aggregante, da Leggende di Calcio Internazio-
nale, che hanno fatto la storia di questo sport.

I vari protagonisti di Football Legends Academy, guidati nel-
la direzione tecnica da Gianluca Zambrotta, Campione del 
Mondo 2006 con la Nazionale Italiana, metteranno a di-
sposizione tutta la loro esperienza e competenza calcistica, 
mixando sorrisi, divertimento e parte tecnica. 

Tutti i partecipanti torneranno a casa con un’esperienza 
unica ed indimenticabile, insieme ad un kit da gioco, com-
TPIXS�IH�YJ½GMEPI��I�E� JSXSKVE½I�IH�EYXSKVE½�HIPPI�RSWXVI�
Leggende.
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ELISA DI FRANCISCA

È considerata una delle più forti schermitrici italiane di 
WIQTVI�� Ç� WTIGMEPM^^EXE� RIP� ½SVIXXS� IH� r� WXEXE� WIM� ZSPXI�
Campionessa Mondiale e dieci volte Campionessa Euro-
pea tra individuale e prova a squadre, nonché vincitrice 
della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 
2013. 

3PXVI� EPPI� WYI� EFMPMXk� WTSVXMZI�r� ERGLI�YRE�FPSKKIV� WTSV-
tiva ed appare in televisione nel 2013 con il programma 
Ballando con le stelle, vincendo la competizione insieme al 
ballerino Raimondo Todaro.



7

GIOVANNA TRILLINI

È un’ex schermitrice e maestro di scherma italiana, specia-
PM^^EXE�RIP�½SVIXXS�

Ha vinto la medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi del 
1992, e tre ori consecutivi dal 1992 al 2000 nella prova a 
squadre. È la seconda l’atleta italiana che ha vinto più me-
daglie d’oro ai Giochi olimpici di tutti i tempi. È stata por-
tabandiera azzurra durante la cerimonia d’apertura delle 
olimpiadi di Atlanta.

Pluricampionessa olimpica e mondiale, oggi coach nazionale 
MXEPME�WGLIVQE��WTIGMEPMXk�½SVIXXS�
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VALERIO ASPROMONTE

Ç�YRS�WGLIVQMHSVI�MXEPMERS��WTIGMEPM^^EXS�RIP�½SVIXXS�

È membro della squadra nazionale italiana. Alle Olimpiadi 
HM�0SRHVE������WM�GPEWWM½GE�WIWXS�RIPPE�KEVE�MRHMZMHYEPI��QE�
ZMRGI�PE�QIHEKPME�H´SVS�RIP�XSVRIS�HM�½SVIXXS�E�WUYEHVI�

Nel 2014 partecipa come concorrente alla trasmissione 
Ballando con le stelle.

Campione italiano, europeo, olimpico specialità spada.

Oggi consigliere della Federazione Italiana Scherma.
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MARTA FERRARI

-P� ��%ZMIVI�7GIPXS�1EVXE� *)66%6-�r�YR´EXPIXE�H´MRXIVIWWI�
nazionale. 

7M�r�HMWXMRXE�MR�GEQTS�RE^MSREPI�IH�MRXIVRE^MSREPI�WME�RIPPE�
categoria U20  sia nella categoria assoluta con on presti-
giosi risultati. 

Vanta un medagliere di tutto rispetto con diversi ori (eu-
ropei under 23 / coppa Europa) ed altri piazzamenti con 
argento e bronzo.
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MARA SANTANGELO

Ex tennista professionista, in carriera ha vinto un torneo 
;8%�MR�WMRKSPEVI�I���MR�HSTTMS��WTIGMEPMXk�RIPPE�UYEPI�WM�r�
aggiudicata il Roland Garros nel 2007, diventando la prima 
italiana in assoluto a vincere un torneo del Grande Slam 
nel doppio. 

Ex nº 27 del mondo, ha conquistato la Fed Cup nel 2006.

Ha annunciato il ritiro dalle competizioni nel 2011, all’età 
di 30 anni. 

3KKM�r�8IEQ�1EREKIV�HIPPE�WUYEHVE�HM�*IH�'YT��r�4VIWM-
dente della commissione atleti della Federazione Italiana 
Tennis e rappresentante degli atleti per il Consiglio Nazio-
nale del CONI, oltre che commentatrice sportiva e coach 
in clinic professionali.
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KAREL NOVACEK

Un mito nel tennis che ottenne il suo best ranking in singo-
lare il 18 novembre 1991 con la 8ª posizione, mentre nel 
doppio divenne il 28 febbraio 1994, il 25º del ranking ATP.

In carriera, in singolare, vinse tredici tornei del circuito ATP, 
tra cui l’ATP German Open nel 1991, torneo che faceva 
parte dell’ATP Masters Series. 

Ottenne risultati importanti anche in doppio con sei tornei 
ZMRXM�I�HMIGM�WGSR½XXI�MR�½REPI��*IGI�TEVXI�HIPPE�WUYEHVE�GIGE�
di Coppa Davis dal 1987 al 1994 con un bilancio comples-
WMZS�HM�RSZI�ZMXXSVMI�I�YRHMGM�WGSR½XXI��XYXXI�MR�WMRKSPEVI�
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OMAR CAMPORESE

Mito e leader indiscusso nel panorama Tennistico a cavallo 
XVE�KPM�ERRM�´���I�´����r�WXEXS�MP�QMKPMSV�XIRRMWXE�MXEPMERS�HIP�
WYS�XIQTS��MRWMIQI�E�4ESPS�'ERr��GSR�MP�UYEPI�LE�GSRHMZMWS�
epiche battaglie in Coppa Davis. 

3QEV�r� WXEXS�YR� XST����� MRMRXIVVSXXEQIRXI�HEP������EP�
1993 (quasi sempre top 50), uscendone per infortunio e 
non trovando più lo spunto per rientrarci. I tifosi lo ricor-
dano per uno spaventoso dritto “anomalo”, ribattezzato 
turbo-dritto dal Bisteccone Nazionale.

Tantissime le sue vittorie e le sue giocate mirabolanti.

3KKM�r�QEIWXVS�IGGIPWS�HM�XIRRMW�
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CLAUDIO CHIAPPUCCI

È un ex ciclista su strada e ciclocrossista italiano. Professio-
nista dal 1985 al 1998, vinse una Milano-Sanremo, due Giri 
del Piemonte, tre tappe al Tour de France e una al Giro 
d’Italia. Era soprannominato El diablo. 

Epica l’impresa  al Tour de France 1992, vittorioso sul tra-
guardo del Sestriere dopo una fuga di 200 km, considerata 
tra le più grandi imprese nella storia del ciclismo moderno.

Ha un palmares di vittorie lungo e storico, dal 1989 al 1996 
r�WXEXS�YR�EXPIXE�HIPPE�RE^MSREPI�-XEPME�
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SILVESTER GRAY

Menphis- Tennesee, 204 cm, Ex MIAMI HEAT NBA ame-
VMGERS��LE�KMSGEXS�MR�)YVSPIKE�+VIGME��6YWWME��8YVGLME�IH�r�
stato uno dei primi campioni NBA a sbarcare in Italia dove 
ha giocato con MONTE PASCHI SIENA, VERONA,SCA-
VOLINI.

3KKM�r�GSEGL�HIP�WIXXSVI�KMSZERMPI�MR�PMRKYE�MRKPIWI�I�KMS-
catore di punta della Nazionale Italiana Master “Over 50”.
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STEVE CARNEY

202 cm, passaporto americano, pluricampione di basket in 
numerosi team europei – Germania, Grecia,Russia,Porto-
gallo, Spagna, approda in Italia nel 1990 e giocatore in serie 
A Fabriano e Jesi.

Altro “asso” della Nazionale Italiana Master “Over 50”, oggi 
r�GSEGL�TVSJIWWMSRMWXE�WIXXSVI�FEF]��I�NYRMSV�
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DANILO DEL CADIA - CHIEF
Father & Soon

Father & Soon
EDO DEL CADIA

210 cm, il GIGANTE BUONO, pluricampione di basket in 
numerosi team europei – Germania, Grecia, Russia, Porto-
gallo. Ex giocatore in serie A da professionista con i team 
TM��JSVXM��r�WXEXS�YRE�TVSQIWWE�HIP�FEWOIX�ERRM�����3KKM�r�
giocatore della Nazionale Italiana “Over 50”.

)HSEVHS�(IP�'EHME��½KPMS�H´EVXI�� ERRM����\����GQ��HSTS�
due anni di gioco in UK proveniente da Central Florida, 
gioca quest’anno a Las Vegas a UNLV, storica squadra della 
Mountain West.  Un giovane italiano alla conquista della 
NCAA per arrivare al NBA, il sogno di tutti i giocatori di 
basket.
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BRUNO CERELLA

Player argentino, Alto 194 cm per 93 kg, attualmente gioca 
nel ruolo di ala piccola nella Reyer Venezia, la squadra cam-
pione d’Italia della stagione 2016-17, considerato come 
uno dei migliori prospetti italiani. Ha indossato la maglia 
della nazionale Italia con ottime performance.

(EP� ����� r� MQTIKREXS� MR� 7PYQW�(YRO�� YR� TVSKIXXS� GLI�
mira a migliorare le condizioni di vita dei bambini e giovani 
che vivono nella aree economicamente e socialmente de-
gradate dell’Africa, tramite il basket
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LUPO ROSSINI

196 cm, il CAPITANO per eccellenza, il suo carisma e la 
sua grinta arrivavano prima di lui in ogni campo da basket 
italiano.

Ex giocatore di serie A da professionista per 11 anni, poi 
GSEGL�WIXXSVI�FEF]��I�NYRMSV�

3KKM�r�+IRIVEP�QEREKIV�HIPP´30-14-%�%61%2-�&%7/)8�
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EUGENIO CAPONE

Ex professionista, dall’età di 13anni a Bologna con ma- 
glia “For titudo”. Poi sempre in Serie A con Pistoia e 
Montecatini.

Oggi giocatore e capitano della Nazionale Italia Basket 
“Over 45”.

Il capitano del team campioni del mondo in carica dal 
2011 ed europei dal 2012.

214 cm di simpatia e tanta passione e tenacia.
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AGLAIA PEZZATO

%KPEME�4I^^EXS�r�REXE�I�GVIWGMYXE� MR�:IRIXS��RYSXE�½R�HE�
quando ne ha memoria. 

2IP������r�WXEXE�GSRZSGEXE�TIV� MP�WYS�TVMQS�'EQTMSRE-
to Del Mondo e nelle successive stagioni ottiene molte 
soddisfazioni e medaglie  tra  Olimpiadi, tre edizioni delle 
Universiadi, 2 Mondiali e 3 Europei.
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ROBERTLANDY SIMÓN ATIES 

È oggi uno dei pallavolisti più forti al mondo, e il caposaldo 
della Lube in serie A, ruolo centrale e opposto devastante.

(M�SVMKMRM�GYFERI�GSR�M�WYSM�����GQ�r�GSRWMHIVEXS�HE�XYXXS�
il palinsesto volley il giocatore n.1 in assoluto al mondo.

Negli ultimi 10 anni ha vinto tutti i titoli da singolo gioca-
XSVI�GLI�WM�TSXIZERS�ZMRGIVI�IH�MR�QERMIVE�VMTIXMXMZE�����r�MP�
Ronaldo della pallavolo.

Miglior schiacciatore, miglior muro, miglior realizzatore, mi-
glior servizio e miglior centrale.
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MAURIZIA CACCIATORI

È un’ex pallavolista e capitano della nazionale italiana, oggi 
opinionista televisiva per Sky Sport per la pallavolo fem-
minile.

%PPI�3PMQTMEHM�HM�7]HRI]������EVVMZE�PE�TVMQE�UYEPM½GE^MS-
ne in assoluto per la nazionale femminile di pallavolo. 

Al Campionato mondiale di pallavolo femminile 1998 in 
Giappone, viene eletta miglior palleggiatrice della manife-
stazione.

Oggi esercita il “mestiere” di Mental Coach per importanti 
aziende mondiali.
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RACHELE SANGIULIANO

È un’ex pallavolista italiana, che giocava nel ruolo di palleg-
giatrice. 

Nel 2002, con la nazionale italiana, vince la medaglia d’oro 
al campionato mondiale e nel 2003 partecipa al Coppa del 
Mondo. 

Ç�½HER^EXE�GSR�(N�6MRKS�HE�SXXS�ERRM��'EQTMSRIWWE�MXEPMERE�
TEPPEZSPS�I�FIEGL�ZSPPI]�r�SKKM�FPSKKIV�XIPIZMWMZE�
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MARTHA ZAMORA

'32�-�793-�����GQ�HM�EPXI^^E�r�WXEXE�YRE�HIPPI�WGLMEG-
ciatrici più interessanti del panorama italiano. Cubana, con 
passaporto italiano. 

La giocatrice ha un importante curriculum, con un passato 
che parte dal volley cubano, con anche apparizioni in na-
zionale. 

Nel 2006 si  trasferisce in Italia, dove si sposa e gioca con i 
migliori club italiani.
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GREGORIO REBECCHINI

Gregorio Rebecchini, un palmares di tutto rispetto, Na-
zionale Italiana di Rugby a Sette, capitano Unione Rugby 
Capitolina, L’Aquila Rugby , Rugby Roma 1930, Nazionale 
Italiana Under 18/19/20/21. 

Ora coach settore giovanile Italia Rugby.
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GIOVAMBATTISTA VENDITTI

Giamba, per gli amici, cresce rugbisticamente nell’Avezzano, 
club della sua città natale.

Dichiarato atleta di interesse nazionale, per la stagione 
2010-11 fu ingaggiato dagli Aironi, franchise italiana in Cel-
tic League.

L’esordio in Nazionale giunse il 4 febbraio 2012, giornata 
inaugurale del Sei Nazioni a maggio 2015 ottenne l’ingag-
gio per due stagioni da parte della formazione inglese del 
Newcastle a partire dalla Premiership.
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STEFANO MANISCALCO

7XIJERS�1ERMWGEPGS�r�YR�OEVEXIOE�MXEPMERS�

È stato campione del mondo e vicecampione d’Europa per 
UYERXS�VMKYEVHE�PE�WYE�WTIGMEPMXk�:MIRI�HI½RMXS���MP�TM��KVER-
de di tutti i tempi, campione che con la sua tecnica ha 
rivoluzionato il karate.

La pioggia di medaglie vinte in palmares batte ancora sul 
cuore del campione delle Fiamme Gialle, oggi allenatore 
del II Nucleo Atleti al Centro Sportivo della Guardia di 
Finanza, Pluricampione mondiale e pluricampione europeo. 

Il suo palmares: 8 medaglie mondiali conquistate, 20 me-
daglie europee collezionate e altrettante vinte nei tornei 
nazionali.
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CARLO MOLFETTA

Ç�YR�I\� XEIO[SRHSOEMXEPMERS��r�EXXYEPQIRXI�8IEQ�1ERE-
KIV�HIPPE�2E^MSREPI�-XEPMERE�HM�8EIO[SRHS��r�WXEXS�GETMXERS�
della Nazionale italiana di taekwondo, campione olimpico 
nella categoria +80 kg ai Giochi olimpici di Londra 2012.

Dal 2016 realizza, un Camp estivo dedicato al taekwondo 
pensato per accogliere bambini e ragazzi di tutto il mondo 
con i quali trascorre un’intera settimana per aiutarli a per-
fezionare tecnica, allenamenti e risultati.

Campione olimpico 2012, professionista sportivo e coach.
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ALICE BELLAGAMBA

È una ballerina e attrice italiana. Ha debuttato nel 2008 
partecipando all’ottava edizione di Amici di Maria De Filip-
TM��EVVMZERHS�UYEVXE�GPEWWM½GEXE��-R�WIKYMXS�r�HMZIRXEXE�EXXVM-
GI�VIGMXERHS�MR�HMZIVWI�WIVMI�XIPIZMWMZI�MXEPMERI�I�MR�ZEVM�½PQ�
per il cinema e la televisione italiana.
Nel 2018 fonda la Compagnia professionale di danza “Bal-
PIXXS�HIPPI�1EVGLI²�HIPPE�UYEPI�r�HMVIXXVMGI�EVXMWXMGE��FEPPI-
rina e coreografa. La Compagnia diventerà una scuola di 
danza a Jesi.
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DANIELA MASSERONI

Ha iniziato a fare ginnastica alla tenera età di sei anni.

2IP������r�IRXVEXE�RIP�KMVS�HIPPE�RE^MSREPI�E^^YVVE�GSQI�
individualista.

Plurimedagliata ai campionati italiani ed europei., medaglia 
d’argento alle olimpiadi di Atene.

Le sue specialità: ginnasticaritmica, nastri, spaghi, funi e cin-
que cerchi. 

Fa parte dell’Aeronautica Militare con sede a Vigna di Valle.
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LAURA VERNIZZI

Ç�YR´I\�KMRREWXE�MXEPMERE��9J½GMEPI�HIPP´3VHMRI�EP�QIVMXS�HIPPE�
Repubblica italiana.

Ha vinto la medaglia d’argento nel concorso a squadre alle 
Olimpiadi di Atene nel 2004 e la medaglia d’oro a squadre 
ai Campionati Mondiali di ginnastica ritmica di Baku (Azer-
baigian), nel 2005. 

È più volte campionessa italiana di serie A e sale sui podi 
nazionali sempre come individualista.



43C
AL

IST
H

EN
IC

S



44

JURY CHECHI

.YV]�'LIGLM�r�MP�KMRREWXE�MXEPMERS�TIV�IGGIPPIR^E��SKKM�EJJIV-
mato mental coach. È stato il ginnasta italiano, più impor-
tante e conosciuto.

Dominatore della specialità degli anelli per tutti gli anni no-
vanta, tra le sue imprese più importanti si ricorda la meda-
glia d’oro vinta alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e nel corpo 
libero a Tokyo 1964. 

Ad oggi nessun italiano ha eguagliato le sue vittorie e me-
daglie.
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IGOR CASSINA

-KSV�'EWWMRE�r�YR�EPPIREXSVI�HM�KMRREWXMGE�EVXMWXMGE�IH�I\�KMR-
nasta italiano, campione olimpico nella specialità e per due 
volte campione del mondo della sbarra.

'EWWMRE�WM�r�EWWMGYVEXS�YR�TSWXS�RIPPE�WXSVME�HIPPE�KMRREWXMGE�
essendo stato il primo atleta al mondo a presentare un Ko-
vacs teso con avvitamento a 360° sull’asse longitudinale, 
e come riconoscimento la federazione internazionale ha 
HEXS�MP�WYS�RSQI�EPP´IPIQIRXS��GLI�HEP������r�YJ½GMEPQIRXI�
chiamato “movimento Cassina”.
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HUGO SCONOCHINI

Quindici anni fa, Hugo Sconochini realizzava una delle im-
prese più straordinarie dello sport argentino, alle Olimpiadi 
di Atene 2004, lui e il resto in panchina, con  Ginobili, Scola, 
2SGMSRM�I�(IP½RS�MR�GEQTS��ZMRWIVS�P´SVS�SPMQTMGS�FEXXIR-
HS�MR�½REPI�P´-XEPME�QE�WSTVEXXYXXS�MR�WIQM½REPI�KPM�7XEXM�9RMXM�
di LeBron James, Allen Iverson e Tim Duncan. 

Oggi ha scoperto una nuova passione, il padel. 

)��ZMWXS�GLI�EQE�JEVI�PI�GSWI�TIV�FIRI��WM�r�HIHMGEXS�ERMQE�
I� GSVTS�� ½RS� E� HMZIRXEVI� MQTSVXERXI�QEIWXVS� RE^MSREPI��
XMXSPS�GLI�½R�UYM�LERRS�VEKKMYRXS�YRE�ZIRXMRE�HM�MWXVYXXSVM�
in Italia.
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