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SALUTO DEL PRESIDENTE 

Il gruppo sportivo “Ruini” e i Vigili del Fuoco di Firenze 

“Il lavoro e lo sport hanno molte cose in comune. Anni fa solevo raccontare ai miei collaboratori 
l’aneddoto di una barca sulla quale remavano otto uomini, quattro a destra e quattro a sinistra: 
se non avessero remato correttamente, la barca avrebbe zigzagato. Un rematore avrebbe 
potuto sentirsi più forte del suo vicino e remare il doppio. Ma questo sforzo extra avrebbe 
deviato la traiettoria della barca, compromettendone la corsa. Il 
miglior modo per fare avanzare l’imbarcazione il più velocemente 
possibile stava nel distribuire equamente la forza di ognuno, e nel 
fatto che tutti remassero uniformemente con la stessa potenza e alla 
stessa profondità”.

La frase precedente è di Taiichi Ohno, il padre del sistema Toyota, 
probabilmente uno tra maggiori innovatori dei metodi di lavoro del XX 
secolo. 

Una potente descrizione degli aspetti comuni tra sport e lavoro, degli 
insegnamenti, o meglio dei comportamenti virtuosi che il primo può 
vantaggiosamente trasferire al secondo. 

Il legame tra sport e lavoro è per i Vigili del Fuoco un elemento ordinario, probabilmente 
connesso al principio di base, quotidiano, essenziale, istintivo di ogni Vigile del Fuoco: essere 
un componente della squadra. 

La storia descritta in questo libro racconta le vicende di uno dei gruppi sportivi di maggiore 
tradizione dei Vigili del Fuoco, i suoi successi maggiori e, con sincera franchezza, i passaggi più 
difficili.

È una storia appassionante, un pezzo prezioso dello sport fiorentino, sovente nascosto e 
silenzioso, ma sempre grande, intenso e vissuto, intriso della passione che i Vigili del Fuoco 
dedicano quotidianamente al loro lavoro. 

Questo libro è anche un riconoscimento ai molti che hanno contribuito a realizzare, ed oggi 
sostengono, un glorioso sodalizio che ha anche consentito a molti bambini di conoscere lo 
sport, quello vero, e di avvicinarsi al nostro mondo. 

Ing. Giuseppe Romano 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze 

Presidente del Gruppo Sportivo “Ruini” 



RICORDO DELL’ARCH. LUIGI GHERARDELLI 
Promotore e fondatore del G.S. Otello Ruini 

Nato a Firenze nel 1915, da giovane fu attivo sportivo e praticò con validi risultati la pallanuoto 
militando nella Rari Nantes Florentia. Laureatosi poi in architettura, entrò nel corpo dei Vigili del 
Fuoco e divenne agli inizi degli anni sessanta vice comandante provinciale della sua città natia. 
Fu allora, subito dopo le Olimpiadi romane del 1960, che ebbe quella geniale intuizione che 
avrebbe fatto di lui uno dei dirigenti sportivi più apprezzati, stimati e rispettati di tutta Firenze. 
Volle, infatti, dare nuova vita e nuovo impulso al gruppo sportivo fiorentino dei Vigili del Fuoco, 
che allora esisteva già, ma vivacchiava senza infamia e senza lode, fra l’altro partecipando al 
campionato di serie C di pallavolo con una squadra tutta costituita da Vigili del Fuoco in servizio 
effettivo. Gherardelli, prima di tutto, volle intitolarlo a un suo collega e amico deceduto in 
servizio nel 1958, Otello Ruini.  Poi, come responsabile del settore sportivo, lo rivitalizzò 
basando la sua opera di propaganda sportiva ad alto livello agonistico su tre attività principali: 
l’atletica pesante, il canottaggio e la pallavolo, in tutte e tre le discipline avrebbe portato titoli 
italiani e risultati di prestigio in dote a Firenze sportiva. Il grande pregio di Gherardelli dirigente 
della Ruini, fu però quello di non fermarsi mai, di non “sedersi sugli allori conquistati” ma fu 
capace di far attivare l’attività pallavolistica praticamente in tutti i comandi provinciali d’Italia, e di 
far sì che la Ruini fosse il collettore di tutti i talenti che emergevano in giro per la penisola, il 
punto d’approdo ad alto livello per tutti quelli che promettevano di raggiungere risultati di vertice. 
Il pregio e l’intelligenza di Gherardelli uomo, invece, furono quelli di dare sempre spazio, 
importanza e compiti di rappresentanza al presidente provinciale e agli altri dirigenti del gruppo 
sportivo dei vigili del fuoco, anche se in realtà era lui il motore e il factotum di tutta l’attività della 
Ruini. Il suo garbo, la sua gentilezza, le sue capacità di dialogare con gli altri, le sue innate 
caratteristiche di gentiluomo capace di mantenere sempre la parola data, fecero il resto, 
assicurandogli la stima e il rispetto di tutti gli interlocutori, atleti tecnici, altri dirigenti, amici ed 
avversari. La Ruini pallavolo fu senza dubbio alcuno il suo capolavoro dirigenziale. 
Sul piano direttivo/sportivo, per non perdere alcuna opportunità e per non venir meno a quelli 
che indubbiamente considerava suoi compiti, accettò poi  vari incarichi: Presidente del Comitato 
Regionale Toscano, Consigliere Federale e infine Presidente Regionale del CONI. 
Il 15 giugno 1973, dopo la conquista del quinto scudetto di pallavolo in undici anni, 
improvvisamente Luigi Gherardelli morì, lasciando la moglie e due figlie ancora giovani ma 
soprattutto un vuoto davvero incolmabile. 



INTRODUZIONE 

Questa pubblicazione nasce per volontà dell’attuale Comandante dei Vigili del Fuoco di 
Firenze e Presidente del Gruppo Sportivo,  Ing. Giuseppe Romano che, conoscendo la mia 
appartenenza al G.S. fin dagli anni 1964 in varie forme (prima addetto alla biglietteria, poi 
autista e infine Dirigente), mi ha incaricato di ripercorre 45 anni di storia della Ruini. 
 
La ricerca si è sviluppata andando a recuperare documenti, foto e testimonianze di Atleti e 
Dirigenti che hanno fatto la storia del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Firenze. 
 
Il lavoro ha richiesto molto tempo ma crediamo che il risultato renderà merito ai tanti 
protagonisti. 
 
Lo sviluppo della stesura del libro si suddivide in quattro parti: 
 
-La prima parte descrive la nascita del G.S. O.Ruini presso il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Firenze. 
 
-La seconda parte elenca gli sport praticati, gli atleti che vi hanno partecipato e i risultati 
ottenuti nel ventennio 1962/1980 e, a seguire, il periodo buio vissuto dal gruppo sportivo 
nel decennio 1980/1991 tenuto in vita solo da alcune discipline. 
 
-La terza parte descrive gli anni 1992/2000, dove si assiste, prima alla rinascita del G.S.  
O. Ruini Sezione Pallavolo, poi, la rosea speranza di ripercorrere gli antichi fasti, e infine la 
delusione di dover abbandonare i sogni di gloria naufragati dal non essere riusciti a trovare 
adeguati sostegni economici tali da supportare l’ambizioso progetto di riportare a grandi 
livelli la pallavolo alla città di Firenze. 
 
-Nella quarta e ultima parte si raccontano gli anni più recenti, dal 2000 a oggi, dove solo la 
passione e la dedizione di alcuni Vigili del Fuoco in servizio o in pensione ha tenuto vivo il 
nome della Mitica Ruini, grazie anche alla disponibilità dei Comandanti che si sono succeduti 
alla guida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze. 
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CAPITOLO I 

 
RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE

Il 17 settembre 1962 il Ministero dell’Interno Direzione Generale dei Servizi Antincendi autorizza  

il Gruppo Sportivo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze ad assumere la denominazione  

ufficiale di “G.S. Otello Ruini”. 

Otello Ruini era un “ufficiale”, deceduto in data 7 dicembre 1958, a seguito d’intossicazione da  

anidride carbonica contratta durante un servizio d’incendio. 

L’attività del Gruppo Sportivo, parte integrante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di  

Firenze, è disciplinata da un Decreto del Ministero dell’Interno del 1964 “Regolamento Ginnico- 

Sportivo per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; essa, integra e completa  

l’attività ginnico-professionale del Vigile del Fuoco e tende ad affinare le qualità fisiche di elementi  

selezionati, per creare personale altamente dotato nel fisico e renderlo atto alle operazioni più  

impegnative nel servizio di soccorso”. 

L’attività sportiva, pur facendo parte integrante dell’addestramento dei vigili permanenti, è aperta  

anche ai civili in quanto è compito primario dei Vigili del Fuoco creare i presupposti affinché i  

giovani possano socializzare in un ambiente sicuro come le caserme dei pompieri ed eventualmente  

appassionarsi e diventare domani un “Vigile del Fuoco”.  

 



 
CAAPITOLO II 

 
NASCITA DEL G.S. VIGILI DEL FUOCO O. RUINI FIRENZE

A seguito del riconoscimento della denominazione il Presidente del G.S. e Comandante dei Vigili del 
Fuoco di Firenze organizza una struttura societaria così composta: 

-Presidente:  Comandante Provinciale Ing. Giulio Borzillo 
-Vice Presidente e Direttore Tecnico: Vice Comandante arch. Luigi Gherardelli 
-Segretario: Ferratti Alcide 
-Dirigenti: Bini Spartaco, Carraresi Franco, Lottici Gianfranco, Poggi Renato 
-Massaggiatore: Rossini Gino 
-Preparatore Atletico: prof. Quinto Vadi 

Sport praticati e allenatori delle varie sezioni : 
-Canottaggio: Collini 
-Pallavolo: Bellagambi, Tomei e Frilli 
-Lotta Greco-Romana: Ferretti e Cherubini 
-Pesistica: Billeri Giuseppe 
-Nuoto e Salvamento a nuoto: Galletti 

RISULTATI OTTENUTI NEGLI ANNI 1962/1974

Pallavolo:     cinque titoli italiani e alcuni secondi e terzi posti più alcune vittorie prestigiose in 
                          campo internazionale con squadre orientali fra le quali : Radiotecnik Riga, Spalato 
                          di Brno, Spartak di Praga e Mladost di Zagabria.  
                          Successi ottenuti annoverando negli anni atleti  di indubbio valore quali :   
                          Aldo Bellagambi, Marco Gay, Gianfranco Zanetti, Luigi Zipoli, Auro Lecci, 
                          Paolo Bravi, Mario Fratini, Ubaldo Gazzi, Alessandro Grassellini, Bondi,
                          Guido Cardini, Mario Mattioli, Erasmo Salemme, Andrea Nannini,

Andrea Nencini,  SergioVeliak, Otto Suri, Valerio Giannellini, Gianni Del 
   Bimbo, Stefano Martelli, Andrea Gianassi, Daniele Fanfani, Roberto Giorgi,

Piero Vannucci, Renato Fegino, Gualtiero Pecori, Carmagnini, Francini, 
   Ringressi e molti altri giovani che di volta in volta venivano aggregati alla prima 
   Squadra.
   I nomi in grassetto si riferiscono agli atleti che hanno rivestito con onore 
   la maglia Azzurra della Nazionale Italiana.        

  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1964/65  All. Aldo Bellagambi 
Lecci-Zanetti-Bravi-Nannini-Zipoli-Binazzi-Piazzini-Gazzi-XX-Nardini-Lecci 

 
 
 



1968/69  Msg. Rossini - P.A. Vada - All. Bellagambi - V.P. Gherardelli 
Nencini-Lecci-Mattioli-Nannini-Salemme-Martelli-Veliach-Giannellini-XX-Gazzi-Gianassi 

1970/71 All.Bellagambi 
Martelli-Giannellini-Nencini-Vannucci-Salemme-Msg.Rossini 

Mattioli-Giorgi-Fanfani-Bondi-Gianassi-Gazzi-Del Taglia 

1972/73  All.Bellagambi 
Mattioli-Carmagnini-Nencini-Giannellini-Vannucci-Salemme-Martelli-Francini-Bondi 

Ringressi-Fanfani 
 



Lettera del Prof. Ubaldo Nencioni

“Alla fine degli anni sessanta ed agli inizi dei settanta alle Cascine, quasi di fronte all’Istituto 
Tecnico Agrario, in via del Fosso Macinante, c’erano due campi di gioco, uno attrezzato per la 
pallacanestro ed uno per la pallavolo. 
Con la bella stagione una nutrita comitiva di ragazzi affollava i due campi ed i pomeriggi 
passavano velocemente tra una partita e l’altra. 
Per chi iniziava a giocare a pallavolo a Firenze in quegli anni ciò che riempiva di orgoglio 
erano le vicende agonistiche della Ruini. 
Le discussioni al “campino” vertevano sulle alzate di Mario Mattioli, le schiacciate di Erasmo 
Salemme e di Andrea Nencini. 
I vari Fegino, Bondi, Veliach, Fanfani finivano per diventare gli idoli dei ragazzi che si 
stavano avvicinando a questo sport. 
Al sabato pomeriggio, subito dopo pranzo, ci riunivamo al “campino” per disputare partite 
accesissime ma tutto terminava verso le 16,30 perché c’era un appuntamento da non mancare: 
la partita della Ruini al Palazzetto dell’I.T.I. 
La partita iniziava alle 18,00 ma alle 17,00 eravamo tutti nel piazzale antistante la palestra ed 
insieme a noi una moltitudine di supporters giovani e non giovani. 
Due file parallele di tifosi come le rotaie di un treno portavano a due finestrelle quadrate tanto 
piccole da sembrare due fori nel muro: era la biglietteria gestita dai Vigili del Fuoco. 
Mentre eravamo fuori ad aspettare il turno per acquistare i biglietti potevamo sentire i palloni 
che venivano schiacciati dagli atleti nel riscaldamento e che finivano per sbattere contro le 
veneziane che proteggevano dall’interno le vetrate del palazzetto. 
L’ansia di non poter assistere a qualche evento straordinario, come la schiacciata di un 
Nencini o un “trenino” di Salemme ci innervosiva moltissimo tanto che irrequietezza mista a 
impazienza si impadroniva di noi immediatamente. 
Finalmente entravamo in possesso dei biglietti ed allora salendo le scalinate laterali che 
conducevano alle tribune potevamo sbirciare dalle vetrate gli atleti che stavano ultimando il 
riscaldamento.
Gli ultimi gradini venivano fatti di corsa e dopo aver “staccato” i biglietti al posto di controllo, 
sempre correndo andavamo alla ricerca dei posti migliori che ancora risultavano liberi. 
Erano momenti indimenticabili: dalle tribune si levavano i cori dei supporters, i tamburi di 
latta producevano un rumore infernale, tutto il palazzetto inneggiava alla Ruini. 
L’arbitro, dopo aver ultimato le operazioni di riconoscimento, invitava i giocatori a schierarsi 
in campo secondo la formazione stabilita da Aldo Bellagambi, l’allenatore della nostra grande 
squadra.
Iniziava per l’ennesima volta il grande spettacolo ed il fascino del ritmo di gioco finiva per 
coinvolgerci tutti e per darci come ogni volta una certezza assoluta: sarebbe stata una partita 
combattutissima ma alla fine il successo sarebbe arrivato grazie alle poderose schiacciate di 
Andrea Nencini, alle veloci mozzafiato di Erasmo Salemme, alle alzate millimetriche ed 
imprevedibili di Mario Mattioli. 
Le imprese di Vannucci, Giannellini, Martelli e Bondi avrebbero infervorato gli animi e 
avrebbero strappato applausi di fuoco.” 



Canottaggio:   un titolo italiano nello “Jole a due con” vinto da Giancarlo Bucchi e   
                         Graziano Campani con timoniere Roberto Martelli. 

  Piazzamenti di prestigio ottenuti in campo internazionale da Antonio Baldacci.
                          

  Altri canottieri che hanno ottenuto buoni risultati sono: 
                         Sergio Mantelli, Antonio Stanganelli, Bruno Paoli, Adriano Ciabattini, Renzo 
                         Panichi, Sergio Baviello, Irdano Irdani e poi Polverosi, Antonini, Bartolini e altri 
                         Che non è stato possibile rintracciare né nella memoria storica né in quella 
                         Documentale.  

Graziano Campani-Giancarlo Bucchi e Roberto Martelli durante un premiazione  



Premiazione per la vittoria in una gara denominata “otto con” svolta sul fiume Arno 
Si riconoscono dal basso in alto: timoniere Martelli-??-Cosi-Campani-Paoli-Sarri-??-Marcelli-?? 

Canottieri della Ruini al termine di una gara denominata “quattro con” 



                                       
 
                                    
 
                                                                                      
Pesistica:      due titoli di seconda serie conquistati dagli atleti 
                       Matteini e Maneschi nel 1963,  un titolo di terza 
                       serie e un titolo juniores vinti dall’atleta Bruno 
                       nel 1965, una medaglia d’argento ai Giochi del 
                       Mediterraneo nel 1967, varie convocazioni  
                       olimpioniche con il raggiungimento del 5° e del 

7°posto in classifica, un titolo seniores e  
uno assoluto sempre nel 1967 oltre  
al raggiungimento di diversi  records

                       nazionali tutti ottenuti dal fortissimo atleta  
                       Roberto Vezzani più un titolo allievi con l’atleta 
                       Fanfani nel 1967. Fra gli altri atleti vigili del 
                       fuoco che hanno fatto parte della Sezione si 
                       rammentano Giancarlo Bugetti, Sante Milillo e 
                       Salvini. 

    

                                                                                                                                      Roberto Vezzani 

 

Roberto Vezzani  
 

In questo decennio il Gruppo Sportivo organizza a Firenze numerose manifestazioni quali: 

- Incontri Internazionali di Pallavolo 
- Campionato Italiano di Pesistica per Società 
- Incontro di Ginnastica Artistica Italia-Giappone 
- Regate Regionali sul fiume Arno 
- Incontro Internazionale di Lotta Libera Italia-Polonia 
- Campionati Italiani seconda serie di Lotta Greco-Romana 



PERIODO 1974/82

Nel periodo 1974/1982, cioè dopo il decesso dell’arch.Gherardelli, subentra nell’organizzazione del 
gruppo sportivo il geom. Luciano Salcioli (Ufficiale in servizio al Comando Vigili del Fuoco di Firenze) il 
quale, nonostante l’impegno, si trova a gestire una situazione economicamente inflazionata dalle 
remunerative proposte di stipendio (per l’epoca) che le Società pallavolistiche italiane di Serie A 
offrivano ai giocatori di alto livello che militavano nella Ruini quali: Mattioli, Nencini e Salemme che 
migrarono presso la squadra di Ariccia, mentre al Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco era proibito avere 
delle sponsorizzazioni.  Inizia pertanto con una retrocessione ed un relativo ripescaggio il lento declino 
della formazione di pallavolo fino al definitivo ritiro dalle scene dopo essere scesa in serie C. Nonostante 
questo sia stato un periodo non felice per il Gruppo Sportivo la pallavolo è riuscita a valorizzare alcuni 
giovani del vivaio quali i fratelli Testi, l’ottimo Roberto Saccà (che in seguito calcherà le scene della serie 
A) ed altri.  

PERIODO 1982/92

Gli atleti delle altre discipline, negli anni che seguono 1982/1991, si ritrovano ad autogestirsi essendo, 
nel frattempo, venuta a mancare da parte del Comando di Firenze il necessario supporto 
logistico/finanziario. Questo però non ha impedito ad atleti Vigili del Fuoco come Biondi Luciano, 
Roberto Vezzani e Antonio Baldacci di ottenere risultati di prestigio. 

Lotta: Pecchioli Roberto titolo italiano di terza serie nella specialità Greco/Romana nel 1965  
        Marco Bigini 1° classificato Campionato Italiani Allievi nel 1975 
      Massimo Paoli 1° classificato Campionati Italiani Juniores nel 1976 

Vincenzo Di Gregorio 1° classificato Campionati Italiani Esordienti anno 1977 
  Claudio Bonanni 1° classificato Campionati Italiani Allievi anno 1977 

Vincenzo Di Gregorio 1° classificato Campionati Italiani Allievi anno 1978 
Ignazio Di Gregorio    1° classificato Campionati Italiani Esordienti anno 1978 
Ignazio Di Gregorio    1° classificato Campionati Italiani Allievi anno 1979 
Luciano Biondi    1° classificato Campionati Italiani 
Juniores anno 1980 
Ignazio Di Gregorio 1° classificato Campionati Italiani 
Speranze anno 1980 
Ignazio Di Gregorio 1° classificato Campionati Italiani 
Juniores anno 1981 
Ignazio Di Gregorio 1° classificato Campionati 
Mondiali Under 18 svoltisi a Stoccolma anno 1982 
Luciano Biondi     1° classificato Campionati Italiani 
Seniores anno 1984 
Luciano Biondi     1° classificato Campionati Italiani 
Seniores anno 1989 
Luciano Biondi     1° classificato Campionati Italiani 
Seniores anno 1990 
Luciano Biondi     1° classificato Campionati Italiani 
Seniores anno 1991 

                                          Biondi Luciano 



Anche negli anni che seguiranno gli atleti della Lotta Greco-Romana continueranno a raccogliere 
successi importanti : 

Ivan Gori          1° classificato Campionati Italiani Juniores anno 1992 
Luciano Biondi 1° classificato Campionati Italiani Seniores anno 1992 
Ivan Gori          1° classificato Campionati Italiani Seniores anno 1993 
Ivan Gori          1° classificato Campionati Italiani Seniores anno 1996 

Da segnalare inoltre gli Atleti :  Salvatore Serra -  Più volte Campione Regionale e più volte sul 
  podio ai Campionati Italiani.  

                    Milko Barlondi   -  Più volte Campione Regionale e Secondo 
  Classificato ai Campionati Italiani Juniores del  

                                                                                   1992. 
                                                      Sergio Carta     -   Più volte Campione Regionale e più volte sul  
           podio ai vari Campionati Italiani. 
                                                      Alberto Calzolai -  Più volte Campione Regionale. 

Momenti di lotta greco-romana 

L’atleta Luciano Biondi mentre si accinge a salire sul podio di 1° Classificato 



Nel 1986, sempre per volontà di pochi, il G.S. inizia 
timidamente a riemergere partecipando con il personale 
Vigile del Fuoco a manifestazioni locali e internazionali a 
livello amatoriale sia di Podismo, Sci, Calcio e Pallavolo 
con la partecipazione al 1° Torneo Europeo di Pallavolo 
per squadre formate solo da Vigili del Fuoco in servizio 
nella città di Roubaix (Francia) riportando la vittoria nella 
Prima Edizione e proseguendo poi con altri sei successi 
in nove edizioni.               

      
                                                                                                                      Squadra di Calcio G.S. Ruini anni ‘80 

 
 
 

IL CALCIO 
(estratto dal notiziario interno del 1° ottobre del 1995) 

 
Il calcio, lo sport più popolare del nostro paese, ha sempre avuto un enorme seguito di appassionati 
facendo nascere in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio numerose squadre partecipanti agli 
innumerevoli campionati giovanili ed amatoriali. Ovviamente anche nel Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco 
O. Ruini di Firenze questa disciplina ha avuto sempre, a livello dilettantistico, un notevole seguito di 
partecipazione. Fin dagli anni d’oro della “Mitica Ruini” nel campo della pallavolo nazionale, la sezione 
calcio ha sempre partecipato a tornei a livello locale e regionale avendo il suo boom verso gli anni ’70 
quando, con le nuove assunzioni nel Corpo Nazionale, a Firenze avemmo la fortuna di trovare tra i nuovi 
permanenti gente che già giocava in F.I.G.C. a livello regionale con ottimi risultati. Era il tempo del 
torneo intitolato alla memoria del Vice Comandante di Firenze “Arch. Gherardelli”, torneo nel quale, oltre 
alle solite “discussioni” tra pompieri, venivano ottenuti anche ottimi risultati.  Ed ecco giocare Roberto 
Corsi che militava nel Fiesole disputando per tanto tempo la 1^ categoria e divenuto poi la bandiera di 
una delle più gloriose società calcistiche fiorentine; ed ecco giocare Mauro Valenti la bell’ala destra della 
Rufina partecipante alla Promozione ed anche lui rimasto poi rappresentante di una delle società di 
spicco dell’hinterland fiorentino al punto che tutt’oggi guida con splendidi risultati la squadra esordienti 
della Società della Val di Sieve; ed ecco giocare Marcello Vescovini venduto dalla Società Brozzi 
(l’attuale Fi/Ovest) al Torino e da questo trasferito poi al Prato in Serie C per via di una regola capestro 
secondo la quale il giocatore non ancora maggiorenne non poteva trasferirsi fuori la regione di 
residenza. E poi tutti gli altri, ottimi atleti, tutti “ragazzi del ‘76’ (data di assunzione nel Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco), guidati con tanta passione dalla triade Mazzoni-Arabini-Camiciottoli. Negli anni 80 
continuava l’attività a livello regionale e cittadino con la partecipazione all’importantissimo trofeo “Città di 
Firenze” fino ad un calo di interesse tastabile in maniera netta negli anni ‘85/88’. Dal 1990, con l’arrivo a 
Firenze di nuovo personale permanente, la sezione calcio è ripartita piano piano, cercando di costruire 
solide basi per ripetere i successi degli anni trascorsi; perciò è stato eletto un nuovo consiglio nella 
sezione calcio, sono state individuate quelle persone che poi avrebbero contribuito con la loro passione 
a ricominciare ad ottenere i risultati che più si addicono ai Vigili del Fuoco di Firenze, un cocktail di 
persone nuovo e di “ragazzi del ‘76’ rimasti ancora molto attaccati alla maglia dei VV.F tra i quali è fin 
troppo facile menzionare i Corsi, i Mazzoni i Riccioli, i Rugiati, i Feroci, i Colacicco, i Lattanzio, i 
Salemme, ecc., ecc..Abbiamo ricominciato a vincere il torneo regionale “C. Sq. Vittorio Pepe” del 1991 
ed è stato il primo trofeo portato a casa dalla nuova gestione.Tutti gli anni abbiamo quattro tornei molto 
impegnativi da disputare. E’ stato sempre più un susseguirsi di vittorie; quest’anno su quattro tornei ne 
abbiamo vinti tre…. 
L’anno prossimo chissà !!! 
           
          Quelli del calcio   

 
 
 
 
 



 
 
 

IL PODISMO 
(estratto dal notiziario interno del 1° ottobre del 1995) 

La corsa, sport naturale per eccellenza, trova anche nei Vigili del Fuoco di Firenze radici remote. 
E’ tra gli sport alla base della nostra professione, chi di noi non ha mai praticato questo sport come 
attività propedeutica o per passione? All’interno del G.S. Vigili del Fuoco O. Ruini l’organizzazione della 
sezione podismo nasce circa dieci anni fa grazie ad un gruppetto di appassionati che decisero di 
partecipare alle corse podistiche amatoriali che si svolgevano in città. 
Successivamente venivano contattati alcuni colleghi di altre nazioni portando il gruppo, nel frattempo 
cresciuto numericamente e qualitativamente, a partecipare durante gli ultimi anni, a competizioni 
internazionali (Francia, Belgio, e Australia). 
Allo stato attuale il Gruppo Podistico è presente all’interno del G.S. con una propria struttura dirigenziale 
ed una partecipazione di circa venti atleti tutti Vigili permanenti: tali atleti sono tutti affiliati alla U.I.S.P. e 
svolgono regolare attività amatoriale. 
In questi dieci anni di attività non sono mancate le soddisfazioni per la sezione con piazzamenti da podio 
in gare internazionali e non, culminate con la vittoria individuale al Campionato del Mondo di corsa su 
strada effettuato nell’aprile scorso a Bruges in Belgio. 
I programmi per il futuro prevedono un aumento del numero di atleti iscritti, una partecipazione a 
manifestazioni sempre più importanti cercando ovviamente di avere una serie regolare di successi come 
ottenuto ultimamente. 

       Responsabile del settore podismo 
            Ceseri Fabio 

 
LO SCI 

(estratto dal notiziario interno del 1° ottobre del 1995) 

Nel 1987, per rispondere a un invito dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari relativamente 
ad una gara di Sci Alpino e di Fondo, si è costituito presso il Comando di Firenze un gruppo di Vigili 
amanti degli sport invernali che, anno dopo anno sono andati sempre aumentando. 
Il gruppo, allargato anche al personale in pensione, ai discontinui e ultimamente ai familiari, ha 
chiaramente scopo amatoriale, pertanto non ha ambizioni agonistiche; tuttavia nell’ambito delle gare 
organizzate a livello sia regionale che nazionale, sempre dai Vigili del Fuoco, è riuscito negli anni a 
migliorarsi e a raggiungere onorevoli piazzamenti e a conquistare alcuni trofei. 

LA LOTTA 
(estratto dal notiziario interno del 1° ottobre del 1995) 

E’ difficile stabilire l’origine di questo sport in quanto è sempre esistita una forma di combattimento tra gli 
uomini; comunque le prime testimonianze di questa disciplina risalgono al primo millennio a C. con i 
geroglifici egiziani. Furono in seguito i Greci con l’istituzione dei primi giochi olimpici a fissarne le 
rudimentali regole. Con le Olimpiadi moderne si è avuta la vera istituzionalizzazione di questo sport da 
combattimento diviso in due stili: Stile Libero e Greco-Romana che si differenziano per l’uso, nella prima, 
anche degli arti inferiori. Agonisticamente è possibile iniziare a gareggiare all’età di dodici anni per 
concludere l’attività al compimento dei trentacinque anni. La Sezione Lotta del G.S. Vigili del Fuoco O. 
Ruini, creata dal compianto Arch. Gherardelli con la collaborazione del più importante rappresentante 
fiorentino della lotta, il noto A. Cherubini, nacque nel 1964 e da allora i nostri atleti si sono sempre 
distinti per i loro meriti agonistici. 

 



 
 

IL KARATE 
(estratto dal notiziario interno del 1° ottobre del 1995) 

di Francesco Marino Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi tra Polizia e Vigili del Fuoco di Melbourne

Mi è gradito presentare la scuola di Arti Marziali del G.S. Vigili del Fuoco O. Ruini del Comando di   
Firenze ove la sezione Karate e Kick-boxing  sono praticate nelle moderne e attrezzate palestre facenti 
parte della struttura del Distaccamento di Firenze/Ovest (nei pressi del Ponte dell’Indiano). 
Del Karate e Kick-boxing si conoscono il significato e finalità. Sarà comunque utile ricordare a quanti già 
conoscono tali arti e soprattutto premettere a quanti potrebbero essere interessati a praticarli che il 
Karate e la Kick-boxing sono discipline da combattimento, depurandole da ogni pericolosità, quindi 
utilizzando la conseguente crescita morale e spirituale verso universali lavori educativi e formativi. Come 
finalità si pone il miglioramento dell’individuo singolo e sociale e l’efficienza, non trascurando un 
elemento da poco tempo riscoperto e riproposto: lo sport.
Il Karate e la Kick-boxing si propongono quindi come mezzo e non come finalità, ed il conseguente 
numero dei praticanti, soprattutto giovani, ne esalta la funzione educativa e formativa.  Detto questo mi 
sembra doveroso presentare tramite questa rivista di informazione quei colleghi Vigili del Fuoco che si 
sono prodigati con incalcolabile passione ed altruismo che da sempre li ha distinti. 
Nel 1992 la Sezione Karate e Kick-Boxing contava nel Gruppo Sportivo Ruini 35 iscritti di età compresa 
dai 6 anni in avanti, oggi sono tesserati nel gruppo già 140 atleti che sotto gli occhi attenti degli 
insegnanti Fissi Giovanni, Marino Francesco e Tosti Michele e quelli dei colleghi Primigalli Stefano e 
Conti Roberto (dirigenti della sezione arti marziali) possono prepararsi alle discipline che non sono solo 
preparazione fisica ma anche e soprattutto abitudine al sacrificio nonché all’autocontrollo per l’atleta 
stesso, il tutto circondato da un ambiente sano e responsabile quale la caserma dei Vigili del Fuoco. 
Colgo l’occasione, per chi è interessato a tali discipline: possono far parte del Gruppo Sportivo Ruini tutti 
i giovani di entrambi i sessi, di cittadinanza italiana dall’età di 6 anni per il Karate e di 14 anni per la Kick-
boxing, che inoltrino regolare domanda corredata di assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. Sono 
favoriti i giovani che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali e fisici che lo sport richiede. 
In questo notiziario ho voluto chiarire che le Arti Marziali sono sport e non violenza, perché è una cosa 
basilare quest’ultima per far capire una volta tanto che i settori nei quali ci muoviamo ci possono vedere 
tutti dalla stessa parte, in armonia, impegnandoci per aumentare le nostre conoscenze tecniche e 
dimostrare la nostra serietà nel lavoro che svolgiamo in ambito sportivo, un lavoro che troppo spesso, 
per colpa di film o di scarsa cultura, viene ridicolizzato o per lo meno svalutato. Spero che questo testo 
sia di aiuto a coloro che si accingono ad imparare per la prima volta o a chi già la pratica da molto 
tempo, affinché possa essere utile per migliorare il proprio stile di vita e per ampliare la conoscenza 
dell’arte marziale.

 
 
 
 
 



 
 

CAPITOLO III 
 

STAGIONE SPORTIVA  1992/93

Anno 1992, grazie all’impegno dell’allora Comandante Provinciale Ing. Antonio Bedini e alla volontà di 
un gruppo di Vigili del Fuoco capeggiati da Paolo Camiciottoli, rinasce il Gruppo Sportivo Ruini Sez. 
Pallavolo con l’assorbimento dei diritti della squadra del Grassina per cessata attività e la possibilità di 
partecipare al campionato di serie C1 che però la vede retrocedere in C2 al termine della stagione. 
A seguito di questa nuova spinta agonistica riprendono a veleggiare anche le altre Sezioni già esistenti e 
rimaste sopite fino ad allora. 

Si ricostituisce pertanto un nuovo Consiglio Direttivo così composto: 

Presidente  Dott.Ing. Antonio Bedini 
Vice Presidente Geom. Virgilio Giusti 
Segretario  Roberto Conti 
Tesoriere  Luca Quercini 
Direttore Tecnico Massimo Bonaventura 
Consiglieri Camiciottoli-Salcioli-Biondi-Chiavistelli-Vigni-Tarchiani-Mazzoni-Stanganelli-

Marino-Baviello-Rossetti.  

Saluto dell’Ing.Antonio Bedini

Quando nel 1988 sono arrivato a Firenze, proveniente  da Arezzo, dove avevo diretto e sostenuto il 
locale Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco fino a portare la squadra di pallavolo in serie B1, e dove per anni 
ero stato fiduciario FIPAV, ho chiesto se era possibile far rivivere la MITICA Ruini di cui tanto avevo 
sentito parlare negli anni 60-70 e che tanta storia aveva fatto 
nel settore della Pallavolo Italiana. 
Praticamente non esisteva più niente, né gruppo sportivo, né coppe, più niente che ricordasse e 
testimoniasse i  fastosi e ruggenti anni passati e i cinque prestigiosi scudetti (1964,’65,’68,’71,’73). 
Tutto distrutto, abbandonato, gettato alle ortiche. Inutile piangere o ricercare le colpe della perdita di 
tanto  patrimonio; con pochi amici ed appassionati, vincendo non poche difficoltà sia organizzative che 
economiche, abbiamo ricostituito la Sezione Pallavolo del G.S. O. Ruini, si è ricominciato  con umiltà a 
parlare di pallavolo, siamo ritornati a giocare sui campi da gioco delle serie agonistiche, si è ricostituito il 
settore giovanile e nel 1992 
ci siamo riscritti alla FIPAV. 
Era rinata la RUINI e mi auguro che anche i Presidenti degli anni futuri sappiano far tesoro delle 
tradizioni e rispettare il lavoro ed i sacrifici di generazioni di atleti e di sportivi.” 



STAGIONE SPORTIVA 1993/94

Inizia così una nuova pagina della “Ruini”, la pallavolo nel 1993/94 viene promossa in C1 e vince la 
Coppa Toscana. 
Nascono anche nuove discipline sportive nell’ambito delle Arti Marziali grazie all’impegno del Vigile del 
Fuoco Marino Francesco (Istruttore Cintura Nera 3° Dan)  quali la Kick Boxing – LightContact e Full 
Contact Low Kick .  
La lotta Greco-Romana sotto la guida del Vigile del Fuoco Biondi Luciano, che non aveva smesso la 
propria attività, acquista nuova linfa con l’iscrizione ai corsi di numerosi atleti. 

 
1993/94- Squadra promossa in C1 e vincitrice della Coppa Toscana

Composizione completa della squadra: All. Lapi 
Ammendola-Andretta-Bandini-Berti-Cecchini-Fanfani-Frilli-Lepri-Mantellini-Morelli-Pirazzoli 

Scapigliati-L. Terzani-N. Terzani 

Nel 1994 l’Ing. Antonio Bedini viene promosso ad Ispettore dei Vigili del Fuoco per la Regione Toscana 
e pertanto lascia il Comando di Firenze e la Presidenza del Gruppo Sportivo all’Ing. Domenico Riccio 
proveniente dal Comando di Reggio Emilia. 



STAGIONE SPORTIVA 1994/95

L’Ing. Riccio, forte dell’esperienza vissuta a Reggio Emilia anche come Presidente del locale Gruppo 
Sportivo,  dimostra ai dirigenti che seguono le vicende sportive della Ruini, tutta la Sua disponibilità a 
collaborare per portare avanti il progetto messo in piedi dall’ing.Bedini. 
Convoca pertanto il Consiglio Direttivo formato due anni prima dallo stesso ing. Bedini e durante la 
riunione viene votato il nuovo Consiglio Direttivo così composto : 

Presidente  Dott.Ing. Domenico Riccio 
Vice Presidente Geom. Massimo Caminiti 
Segretario  Mario Sparnacci 
Tesoriere  Marco Degl’Innocenti 
Direttore Tecnico Massimo Bonaventura 
Consiglieri Camiciottoli-Arabini-Senatori D.- (pallavolo) 
                                   Biondi-Pecchioli (lotta greco-romana) 
                                   Colacicco-Rugiati (calcio) 
                                   Marino-Primigalli (arti marziali) 
 Ceseri (podismo) 
 Benvenuti (canottaggio) 

Saluto dell’ing. Domenico Riccio

Per la città di Firenze “RUINI” ha un significato particolare, legato al ricordo di anni di gloria sportiva, 
allorquando, nel palazzetto di via Benedetto Dei, la folla stretta intorno alla squadra ed ai suoi beniamini 
festeggiava i trionfi e la conquista dei titoli di Campioni d’Italia. 
Per i Vigili del Fuoco di Firenze “RUINI” vuole dire desiderio di tornare grandi, ai vertici delle massime 
competizioni che non comprendono soltanto la pallavolo, ma che abbracciano più attività sportive quali 
la lotta, le arti marziali, il canottaggio, ed altri particolari a livello amatoriale quali il calcio, il ciclismo, lo 
sci, il podismo, ecc.. 
Il nostro gruppo sportivo del quale ho l’onore di ricoprire la carica di presidente, ha come obiettivo 
principale quello di rappresentare per i ragazzi di questa città un punto di riferimento per la pratica delle 
varie discipline, in un ambiente serio, qualificato, ove operano persone dotate di buona professionalità e 
grande passione sportiva. E’ grazie a queste persone che è stato possibile, proseguendo l’opera già 
avviata da chi mi ha preceduto e che ha avuto il grande merito di aver creduto nella rinascita di questa 
Società, e di aver riattivato con la propria passione sportiva le energie allora latenti, costruire le basi per 
un futuro impegnativo, stimolante, ambizioso che possa render giustizia a questa città ed alla sua 
gloriosa tradizione. 



Al termine della stagione 1994/95 è il Geom. Massimo Caminiti (Funzionario del Comando V.F. di 
Firenze) che riassume un’annata piena di soddisfazioni: 

essere Vice Presidente di una Società come la “Ruini” è sinonimo di rispetto e responsabilità verso un 
patrimonio non solo sportivo, ma anche storico sociale, che appartiene non solo ai Vigili del Fuoco di 
Firenze ma all’intera Provincia di Firenze.  
La mia nomina a presiedere tale carica, sicuramente è derivata dai successi organizzativi conseguiti 
negli anni di carriera, ultima la partecipazione alle Olimpiadi per Polizia e Vigili del Fuoco svoltesi in 
Australia lo scorso Marzo, manifestazione alla quale hanno partecipato circa 110 atleti vigilfuoco di tutta 
Italia, ed a seguito degli importanti risultati sportivi ed i meravigliosi rapporti avuti con la Comunità 
italiana di Melbourne, il Capo dello Stato ha voluto manifestare il suo compiacimento con un plauso al 
Comando Vigili del Fuoco di Firenze quale organizzatore dei Giochi. 
La “Ruini” è conosciuta per i gloriosi passati di pallavolo, pluriscudettata, giocatori in nazionale, presente 
in Europa, per circa dieci anni è stata un faro che ha illuminato l’Italia con i suoi successi. 
Oggi si vuole ritentare la scalata, a dire il vero già iniziata da tre anni, con le vittorie consecutive dei 
campionati di categoria, dalla serie C. 
La maggiore attenzione è rivolta alla riorganizzazione della società nel suo insieme e nel suo 
organigramma, un programma che ha come obiettivo la armonizzazione della pratica dello sport a tutti i 
livelli, amatoriale, agonistico e professionistico.
La vera vittoria sarà quando avremo ottenuto i consensi delle maggiori forze economiche della provincia 
di Firenze, le quali con contributi annui di modesta entità riusciranno a garantire la pratica delle 
numerose discipline sportive a circa 300 ragazzi, ad oggi patrimonio del settore giovanile del Gruppo 
Sportivo Ruini.
Abbiamo anche dei campioni italiani nella Lotta, abbiamo nazionali nelle Arti Marziali, abbiamo 
plurimedagliati nel Canottaggio, oggi nazionali sui campi di gara di tutto il mondo, il tutto svolto con 
senso di umiltà ed in forma gratuita dagli incaricati. 
Se abbiamo i giusti riscontri al lavoro svolto, così come crediamo, riusciremo a riconsegnare a Firenze la 
sua “Ruini”, squadra dei tanti successi di un passato non tanto lontano, ma soprattutto rilanciare Firenze 
nel massimo Campionato di pallavolo e costruire un interesse intorno alla squadra. 
Un lavoro al quale poniamo la massima attenzione e tanto sacrificio, ad oggi sicuramente ripagato. 
Purtroppo siamo anche noi vittime delle carenze strutturali di una città che è collocata al penultimo posto 
in toscana nel rapporto tra il numero di praticanti le discipline sportive e le strutture offerte  
per lo svolgimento delle stesse. Abbiamo ultimamente notato comunque una favorevole attenzione  
alla soluzione delle molteplici problematiche connesse alla partecipazione al prossimo Campionato 
Nazionale FIPAV di serie B2, campionato al quale la “Ruini” si presenta con ambizioni di vittoria per 
accedere alla serie superiore. Tutto questo ci conforta e ci rallegra poiché sono giusti i segnali che 
servono ad una società seria per poter lavorare con la giusta determinazione e non sentirsi abbandonata
a se stessa. 
Ovviamente gli interessi e gli obiettivi sono anche altri, fra questi vogliamo rendere il giusto omaggio a 
chi, come il Vigile del Fuoco Biondi Luciano, con grossi sacrifici riesce a diventare per ben quattro volte, 
di cui tre consecutive, Campione d’Italia di Lotta Greco-Romana ed ha far diventare Campione d’Italia 
anche un altro ragazzo, Gori Ivan; 
oppure chi, come il vigile Marconcini, è riuscito, con il Vigile Benvenuti Marco (Medaglia d’Oro in 
Australia con il singolo) ad essere un valido e prezioso riferimento nel canottaggio Azzurro.  
Abbiamo anche un certo Ceseri Fabio, inesauribile polmone del podismo, referente vincente di una 
disciplina che ci ha visto primeggiare in diverse maratone all’estero: Parigi, Bruges, Tolone, ecc.. 

./.



Luciano Biondi con i suoi migliori atleti 

Squadra podistica del G.S. O.Ruini 
 



Si riconoscono fra gli altri:  
Villoresi-Mazzoni-Riccioli-Rugiati-Valenti-Piccioli-Colacicco-Fabbri-Buccioni 

Un accenno ai responsabili della squadra di calcio, i Vigili del Fuoco Tiziano Rugiati e Franco Colacicco, 
i quali hanno visto premiati i loro sacrifici costruendo una cultura vincente intorno ad una squadra 
guidata dal Mister Roberto Corsi, Vigile del Fuoco anche lui, che è divenuta la squadra da battere 
(quarta alle Olimpiadi in Australia) in quanto vincitrice in ogni torneo Provinciale e 
Regionale, tra questi cito quello dedicato ai caduti nell’attentato di Via Georgofili, molto seguito in ambito 
cittadino. Per ultimo, non perché meno importante, un cenno al lavoro svolto dal Vigile del Fuoco 
Francesco Marino, responsabile del settore delle Arti Marziali, settore in forte espansione, che vede il 
suo referente ultimamente convocato in nazionale per un collegiale. Siamo presenti anche nello sci e nel 
tiro al piattello. 
Daremo a tutti questi colleghi la possibilità di farsi conoscere dalla città e far conoscere i loro importanti 
risultati sportivi, renderemo loro i giusti onori, anche attraverso l’informazione a mezzo stampa, iniziando 
proprio dalla serata di presentazione della società che avverrà il prossimo ottobre presso la Residenza 
Medicea di Artimino, conosciuta come “La Villa dei Cento Camini”. 
Abbiamo da gestire una eredità pesante, certamente siamo consapevoli che aver reso noto gli ambiziosi 
programmi di scalata alla massima serie di pallavolo ha risvegliato, per ora nei soli ambienti del settore, 
una particolare attenzione al nostro porre in essere circa l’allestimento della rosa dei giocatori per il 
prossimo Campionato. 
Sicuramente il primo grosso colpo, dopo la rinuncia dell’allenatore dello scorso campionato Marco Lapi 
(anch’esso Vigile del Fuoco), lo abbiamo centrato affidando la guida della prima squadra all’ex giocatore 
della “Ruini” dei tempi d’oro: Andrea Nencini. 
Contiamo durante la nostra gestione, di portare il “testimone” con grande senso di responsabilità e con 
la volontà di poter conseguire tanti successi sportivi in tutte le discipline praticate a livello agonistico, per 
dare a Firenze quel contributo nello sport, oltre al calcio, che una società come la nostra, per i gloriosi 
trascorsi, ha anche il dovere di tentare di fare. Vorrei chiudere questo mio primo intervento da Vice 
Presidente, ringraziando chi con grossi sacrifici è riuscito a ricostruire dal niente il settore della pallavolo 
e conseguire i successi, soprattutto organizzativi, per aver riportato la “Ruini” ad oggi alla Serie B, in soli 
tre anni. Tutto questo è stato possibile grazie alla forza di volontà, alla tenacia ed alla caparbietà del 
Capo Squadra dei Vigili del Fuoco Paolo Camiciottoli, persona umile e votata all’altruismo, che come 
tanti altri in casi analoghi ha raccolto fino ad ieri pochi onori e moti oneri, ma consegna oggi alla 
Presidenza della Società il frutto del suo lavoro: oltre alla partecipazione  al campionato di serie B”, 
esiste un settore giovanile forte di 60 ragazzi, ben preparati tecnicamente, sicuro patrimonio per il nostro 
futuro societario, ed una prima squadra la cui cultura è vincente per antonomasia, nella quale gli atleti 
sono fieri ed orgogliosi di poter giocare con i nostri colori, consapevoli di  dover lottare per raggiungere 
traguardi ambiziosi.  
                                                              



Grazie Paolo 

Un augurio di buon lavoro a tutti coloro i quali dividono con noi i sacrifici, le emozioni ed a volte anche i 
dispiaceri, sentimenti che rafforzano la solidarietà all’interno della società e consolidano lo spirito di 
amicizia, necessario per il conseguimento dei successi sportivi e organizzativi. 
                                               

Paolo Camiciottoli 

1994/95- Squadra promossa in B2

   
All. Lapi 

Osti-Paoli-Mei-Tozzi-Cecchini-Giuliani-Papucci-Degl’Innocenti-Berti-Pirazzoli-Lombardi 
 



 

 
 

Il Presidente del C.R.Toscano FIPAV Elio Sità con il Presidente Riccio ed il Vice Caminiti della Ruini 

PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE

Under 14 - Vincitrice del Campionato Provinciale FIPAV - All.Bonaventura - Dir. Conti 
 
 



 
 
 

Under 16 All. Scapigliati-Dirigente Nencioni 

 

 

Under 18 All. Nencini  



TRASFERTA A MELBOURNE

Nel periodo 28 febbraio-4 marzo 1995 il Comando di Firenze organizza la trasferta per partecipare per la 
prima volta, con Atleti ed accompagnatori, alla VI^ Edizione delle “Olimpiadi di Polizia e Vigili del Fuoco” 
che si svolgono a Melbourne (Australia). 

Alla trasferta partecipano sia Atleti Vigili Del Fuoco del G.S.Ruini di Firenze che Atleti di altri Comandi 
d’Italia. 
L’organizzazione messa a punto dal Vice Presidente Massimo Caminiti e dai suoi collaboratori risulta 
perfetta e la trasferta si conclude in maniera egregia riportando un ottimo bottino di medaglie. 

                                                    

Luciano Biondi, Mario Pagliazzi e Marino Francesco vincitori di una medaglia 



Squadra di calcio che si è piazzata al quarto posto dietro a Olanda, Inghilterra e Sud Africa 
su un lotto di 26 squadre 

Intensa è stata l’attività calcistica anche in Italia partecipando al:

- Torneo Regionale per Vigili del Fuoco intitolato a “Vittorio Pepe” dove la squadra fiorentina si è 
   aggiudicata il 1° posto.    

- Torneo Interregionale Toscana-Umbria intitolato a “G.Pennetti-Pennella” vincendo anche questo.   



STAGIONE SPORTIVA 1995/96

La stagione 1995/96 inizia, grazie anche alla collaborazione di un buon numero di sponsor, che 
permettono al Gruppo Sportivo di affrontare i notevoli costi di gestione fra questi si ricorda : 

Lo Sponsor ufficiale del G.S. Vigili del Fuoco O. RUINI che è la:

 /////FAST CARGO
EXPRESS COURIER  

Corriere espresso aereo nazionale e internazionale
OVUNQUE IN ITALIA E NEL MONDO

SICUREZZA -RAPIDITÀ- PUNTUALITÀ
SEDE: 50145 FIRENZE - VIA PRATESE, 162  

(055) 33621 - FAX (055) 301125

E’ a seguito del salto di qualità che il Gruppo Sportivo deve adeguarsi e pertanto il Presidente 
Ing. Domenico Riccio rimodella la struttura societaria nella seguente maniera: 

A questo organigramma si aggiungono poi: 
Vig. Maleci Maurizio e Vig. Martelli Stefano (riprese televisive) 
Vig.Trisolini Fabrizio e Vig. Giannelli Stefano (redattori del giornalino Ruini News) 



Con il nome di G.S. Ruini Fast Cargo Firenze  la squadra di pallavolo partecipa al campionato nazionale 
di B2, girone così composto: 

G.P.S. ZAGAROLO ROMA 
G.S. RUINI FAST CARGO FIRENZE 
C.U.S. PERUGIA 
A.S. VOLLEY POMEZIA 
E. MAZZOCCHIO FOLIGNO 
A.S. VC FRASCATI 
VUEMME FIRENZE 
MONNA LISA M .SAN SAVINO 
CASA PILERI TERNI 
GAO COOP ORBETELLO 
POL. G. CASTELLO 
VOLLEY CLUB OSTIA 
MAIOLI CIVITAVECCHIA 
INVICTA GROSSETO 

Squadra Vincitrice del Campionato Nazionale FIPAV B2 e promossa in B1

Dr. Massai - Fisiot. Gori - All. Nencini - D.S. Nencioni - Dirigenti Santi e Casini 
Tonini-Giuliani-Peschini-Del Freo-Sarti-Berti-Stefani-Osti-Michetti-Tozzi  



Il Direttore Sportivo della Sezione Pallavolo Prof. Ubaldo Nencioni descrive nella seguente maniera 
l’inizio della nuova avventura in B2 e le fasi successive: 

Ci siamo, è iniziata la stagione agonistica 1995/96. La Fast Cargo Ruini, militante nel campionato 
nazionale di B2, ha iniziato con molto entusiasmo la sua nuova avventura. 
Dopo le prime amichevoli di fine settembre e di metà ottobre e dopo la fase iniziale di Coppa di Lega, la 
compagine, allenata dal Tecnico Andrea Nencini, ha affrontato la prima partita di campionato con la 
determinazione che le è propria. 
Alla vigilia della prima partita contro la polisportiva G. Castello Roma pochissime erano le informazioni 
sulla squadra romana e forte era il desiderio di poter confrontare le proprie forze con la prima compagine 
che veniva a farci visita. Videocamere “straniere” avevano ripreso alcune nostre partite di Coppa di Lega 
ed avevamo quindi già avvertito la tensione tipica del debutto in una serie superiore. 
Occhi indiscreti ci avevano spiati per carpire i nostri schemi e la nostra potenza agonistica. 
Se alla vigilia questi erano gli stati d’animo, dopo la prima partita, vinta per 3-0, le tensioni si 
stemperavano per lasciar posto ad una certa soddisfazione. 
Inizia quindi la settimana di preparazione per la seconda partita di campionato; quella contro la “Casa 
Pileri Pallavolo Terni”: la nostra prima trasferta. 
Intanto arrivano i primi risultati delle altre squadre; era comunque troppo presto per tracciare profili 
obiettivi dell’effettiva potenza delle formazioni che avremmo incontrate. 
Avevamo sì liquidato il “Castello Roma” per 3-0, ma le due sconfitte in Coppa di Lega, una contro la 
Pallavolo Massa in casa e l’altra contro l’Atletica Sestese in trasferta, ci avevano tutti quanti convinti a 
rimanere con i piedi saldi a terra e a non concederci a facili entusiasmi. 
Arriva la trasferta di Terni ed arrivano le prime grandi sofferenze. Riusciamo, giocando bene, a strappare 
una vittoria per 3-2. Il sabato successivo ci avrebbe atteso una prova importante, maiuscola: in casa 
nostra sarebbe arrivata una delle compagini più forti del campionato, l’AS Pomezia Volley Roma”. La 
settimana di preparazione a questa terza partita inizia con allenamenti duri e con concentrazione 
massima. 
Il clima in palestra diventa più disteso soltanto verso fine settimana, durante gli allenamenti di giovedì e 
venerdì. 
Al sabato, il Tecnico Andrea Nencini, schiera in campo la formazione tipo: Marco Osti in regia opposto a 
Gabriele Stefani, Giuseppe Del Freo centrale in diagonale con Daniele Tonini e Leonardo Peschini 
schiacciatore in diagonale con l’altro martello Massimiliano Sarti. 
La squadra del Pomezia si presentava con atleti alti e potenti in attacco; era effettivamente la prima 
formazione che, almeno durante il riscaldamento, dimostrava tutta la sua pericolosità. 
La partita iniziava e la tensione in campo e fuori si poteva tagliare con un coltello; Morena, consorte del 
Tecnico Nencini, era più tesa del solito e dagli spalti le sue sofferenze si mischiavano a quelle di amici, 
dirigenti e simpatizzanti. 
Quasi due ore di gioco e di passione ma con una grande gioia finale per aver portato a casa altri due 
preziosissimi punti. Fast Cargo G.S. Ruini batte Pomezia Volley 3-1. 
Giungono i primi risultati delle altre partite. In testa alla classifica con 6 punti pieni sono rimaste 3 
formazioni: Fast Cargo G.S.Ruini, Gao Coop Orbetello e GPS Zagarolo Roma. 
Inizia la settimana di preparazione per la partita contro una delle tre capolista: la Gao Coop di Orbetello, 
la seconda trasferta di campionato. 
Il Vice Presidente Massimo Caminiti mette a disposizione della squadra un Pullman Gran Turismo e 
questa risulta una mossa azzeccatissima: la squadra avverte che la società le sta molto vicino. 
La trasferta si conclude con la quarta vittoria consecutiva da parte della Fast Cargo G.S. Ruini: 
un secco 3-0 che la dice lunga sulle potenzialità della formazione dei Vigili del Fuoco. 
L’indomani, domenica 19 novembre, onoriamo l’invito fattoci dagli organizzatori del Trofeo Stacchini di 
San Miniato Pisano e, battendo per 3-1 la formazione locale militante nel campionato di B1, passiamo di 
diritto alla fase successiva che ci vede protagonisti con formazioni di A1.” 
Venerdì 24 novembre: una data che atleti, dirigenti e tifosi della Fast Cargo Ruini sicuramente 
ricorderanno ancora per molto tempo. 
La formazione fiorentina affrontava nella fase finale del Torneo F. Stacchini di San Miniato l’Edilcuoghi 
Ravenna una delle compagini più forti ed accreditate della massima serie del Campionato Nazionale.  
                                                                      . /. 



            

Eravamo tutti pronti a limitare i danni dalle schiacciate di Dimitri Fomin e di Giombini, i nostri vertici 
dirigenziali erano presenti soprattutto spinti dalla curiosità di vedere all’opera la nostra formazione di B2 
contro una fortissima squadra ed erano stati messi a conoscenza dell’impossibilità di strappare alcun 
risultato, nemmeno un misero set. 
La squadra di Andrea Nencini era sicuramente molto motivata a giocare una tale partita ma il tecnico 
era anche cosciente del fatto che l’indomani, sabato 25 novembre, ci sarebbe stato il derby fiorentino 
con la Vuemme Firenze e quindi era combattutissimo tra sciogliere le briglie ai suoi ragazzi per figurare 
bene contro l’Edilcuoghi e far risparmiare più energie possibili ai suoi atleti. La formazione di Daniele 
Ricci era menomata dalle assenze importanti del palleggiatore Bellini e del centrale Bovolenta perché 
impegnati in Nazionale, Sartoretti e Rosalba erano assenti per piccoli infortuni. 
La partita iniziava mettendo subito in evidenza la scarsa motivazione della squadra ravennate e la 
fortissima voglia di ben apparire da parte della formazione fiorentina. Un bel gioco si sviluppava tra le 
due squadre ed in più occasioni la Fast Cargo G.S. Ruini metteva in difficoltà il più esperto e più forte 
sestetto ravennate. 
Infatti il primo time-out era Daniele Ricci a chiederlo al secondo arbitro e da come parlava ai suoi atleti 
si capiva che non gli andava giù fare certe figure: giustamente c’era da salvaguardare una immagine ed 
una reputazione. 
Il primo set, malgrado gli sforzi di capitan Osti e compagni se lo aggiudicava l’Edilcuoghi Ravenna.  
Iniziava così il secondo set con i ragazzi di Nencini ancora carichi e per niente intimoriti dagli avversari; 
Andrea Nencini operava qualche cambio e la squadra reagiva bene agli attacchi di Fomin e compagni. 
Il sestetto fiorentino iniziava a stupire e ad entusiasmare il pubblico presente e l’Edilcuoghi stranamente 
cominciava a soffrire le fortissime battute in salto e le potenti schiacciate di Gabriele Stefani. Sembra 
anche che gli avversari non riuscissero a controllare il gioco impeccabile orchestrato da Marco Osti; 
facevano fatica a registrare i loro muri stratosferici e soltanto Fomin riusciva a spezzare il gioco della 
Fast Cargo Ruini con le sue bordate a dire il vero in questa circostanza non molto potenti ma 
sicuramente ben piazzate. 
Il pubblico presente capisce che la formazione fiorentina potrebbe riuscire nell’impresa: strappare 
almeno un set all’avversario. La gente applaude il gioco delle due squadre e si entusiasma per il gioco 
che la Ruini riesce a mettere in mostra. E’ ormai troppo tardi per gli uomini di Daniele Ricci riprendere in 
mano le fila del gioco; la Fast Cargo G.S. Ruini riesce nell’impresa: vince il secondo set sull’Edilcuoghi 
Ravenna e si guadagna una ovazione dal pubblico presente. 
Purtroppo non è così per il sestetto Ravennate che si prende forti rimproveri dal tecnico Ricci e si 
schiera in campo per il terzo set con la rabbia in corpo e con l’umiliazione di aver espresso un gioco 
inadeguato. 
Malgrado gli sforzi della Ruini i Ravennati riuscivano a vincere il terzo set e nel quarto faticavano 
alquanto prima di portare via il risultato finale della partita.   
Edilcuoghi Ravenna 3 – Fast Cargo G.S.Ruini 1  
Il Presidente Comandante Ing.Domenico Riccio ed il Vice Presidente Massimo Caminiti rimanevano 
molto soddisfatti della partita e sicuramente non sono mancati loro il divertimento e la consapevolezza 
che la Pallavolo, come tutti gli sport, esalta i più forti sentimenti e le più forti emozioni. 



 
San Miniato (PI) - Novembre 1995

Squadra vincitrice della fase regionale al 22° Trofeo Stacchini 

Massaggiatore Gori - Allenatore Nencini - Dirigente Camiciottoli 
Del Freo-Peschini-Giuliani-Sarti-Tonini-Osti-Stefani-Berti-Michetti-Lombardi 

  

La stessa squadra in posa per lo sponsor 



TOUR DE FORCE

E’ stato sicuramente un tour de force per la Fast Cargo G.S. Ruini Firenze: 
ci eravamo lasciati con l’ottima prestazione offerta dal sestetto fiorentino Venerdì 24 novembre al 
Palazzetto di San Miniato contro l’Edilcuoghi Ravenna . 
L’indomani Sabato 25 al Palazzetto ITI di Via Benedetto Dei i ragazzi di Andrea Nencini avrebbero 
onorato l’impegno di campionato giocando il derby col Vuemme Firenze e domenica 26 tutti quanti 
saremmo dovuti andare di nuovo a San Miniato a disputare la finale 3°- 4° posto contro l’Alpitour 
Cuneo sconfitta con un perentorio 3-0 dalla Wuber Schio. 
Tanti impegni ma anche tanta voglia di ben apparire sui campi di gioco; uno sforzo ed uno stress 
psicofisico che avrebbero sicuramente fatto onore al sestetto fiorentino. 
La Dirigenza, dopo aver assistito alla prova maiuscola di venerdì contro l’Edilcuoghi, pensava però con 
un certo timore al derby di sabato contro la Vuemme di Firenze. 
C’era più di un motivo per affrontare tale partita con le dovute cautele: motivi di campanilismo cittadino, 
rivalità fra ex giocatori che nella stagione 94/95 militavano nella Ruini e che adesso giocavano nella 
Vuemme e orgoglio della Fast Cargo di mantenere la testa della classifica in campionato. 
Alle 21.00 di sabato il Palazzetto era abbastanza affollato; ciò che rincresceva era vedere che i tifosi 
della Vuemme sopravanzavano nel numero quelli della Fast Cargo Ruini. 
Alcune schermaglie sotto rete, qualche schiacciata annullata da muri ben piazzati alimentavano la 
tensione e accendevano gli animi degli spettatori. 
La Vuemme dimostrava di essere una formazione pericolosa, coriacea e ben amalgamata: in certe fasi 
di gioco riusciva a mettere in seria difficoltà la formazione di casa. 
Gli uomini di Nencini soffrivano le battute in salto di Moresi e compagni, la ricezione risultava non così 
precisa come nelle precedenti prestazioni. 
Alla fine però la formazione di casa si aggiudicava la partita con somma soddisfazione del Presidente 
Comandante Ing. Domenico Riccio e di tutta la tifoseria. 
Altri due punti preziosi per la classifica che vedeva ancora in testa la Ruini e lo Zagarolo Roma.  
Domenica 26 c’era da onorare la finale 3°- 4° posto al Trofeo F. Stacchini di San Miniato. 
Appuntamento alle ore 13.00 alla Caserma di Fi/Ovest  e partenza per la cittadina pisana. 
Alle ore 15.10 iniziava la partita; l’Alpitour Cuneo non schierava Lucchetta in campo ma risulta subito 
evidente che anche senza il centrale ex nazionale la squadra piemontese è una spanna superiore alla 
nostra. 
Il match termina per 2 – 0 per Cuneo in quanto era stata adottata la formula 2 su 3. La finale 1° - 2° 
posto vedeva di fronte il sestetto dell’Edilcuoghi Ravenna  contro quello della Wuber Schio. Nella 
Wuber spiccavano Waldo Kantor, in seguito premiato quale miglior giocatore del torneo, Lubomir 
Ganev e Kristian Lirutti quest’ultimo dotato di un’elevazione esplosiva. Nell’Edilcuoghi era giunto per 
l’occasione Andrea Sartoretti, il forte mancino ancora nel giro della Nazionale di Velasco ed insieme a 
Dimitri Fomin e Kristo Zlatanov davano lustro alla formazione di Daniele Ricci. Si assisteva ad un gioco 
di alto livello ma con superiorità tecnica lo Schio si aggiudica il Torneo.  
Arriva il momento della premiazione; i Dirigenti Ruini ritirano molti trofei:  
una coppa bellissima come squadra quarta classificata, uno splendido vaso di ceramica quale squadra 
1^ classificata nella fase eliminatoria e numero due Targhe; una per il nostro Tecnico Andrea Nencini 
grande ex nazionale della Mitica Ruini degli anni ’70 ed adesso nostro stimatissimo tecnico e l’altra per 
la buona prestazione della squadra.                   
Il Presidente Comandante Ing. Domenico Riccio, presente alla premiazione, si sarà sicuramente sentito 
orgoglioso della prestazione della Sua Squadra. 



UN LUTTO IMPROVVISSO RATTRISTA GLI ANIMI DEGLI SPORTIVI E DEI VIGILI DEL 
FUOCO DI FIRENZE;  A SOLI 39 ANNI MUORE IL VIGILE DEL FUOCO E ATLETA DI 

SPESSORE DEL CICLISMO ITALIANO : 
 Luciano Villoresi

Un suo collega vigile del fuoco ed amico gli dedica una sentita memoria : 

“CIAO LUCIANO” 
di Gianfranco Nacci 

Villoresi Luciano classe 1957: noi tutti siamo stati increduli quando fin dal primo annuncio della tua 
morte, che passava di bocca in bocca, di sguardo in sguardo, mentre ci si interrogava se quel Luciano di 
cui si parlava fossi  proprio tu. 
Si, increduli perché la causa a cui si attribuiva la tua morte (infarto) 
ci sembrava troppo inverosimile; ma come un ex atleta come lui? 
(era il commento più ricorrente). 
Proprio così, Luciano Villoresi è stato un buon atleta, il ciclismo era 
la sua dote naturale ed i risultati ottenuti lo dimostrano:  
sei volte Campione Toscano dal 1970 al 1975 nella disciplina 
della velocità.  

Il 1975 per Luciano è stato un anno molto importante: 

- Ha partecipato ai Campionati del Mondo, disputati a 
   Losanna, arrivando quinto. 
- All’incontro Internazionale di Berlino non si è classificato 
   ma ha partecipato e questo è comunque un merito. 
- Ancora nel 1975 nella Coppa Vasas disputata a Budapest, si  
   è classificato secondo. 
- Sempre nel 1975 faceva parte della squadra  Nazionale A nell’incontro Internazionale contro 
  la Germania, l’Italia arrivò seconda. 

Quindi a buon merito abbiamo detto Atleta, e a buon merito ti onoriamo, prima come amico e poi come 
personaggio sportivo. 
Noi ti ricordiamo volentieri come quel ragazzo simpatico, goliardico, e anche un po’ guascone, sempre 
con la battuta pronta, e pronto a dibattere con chiunque, ma sempre con quel tuo modo di fare allegro, 
sardonico, insomma un vero Fiorentino. 
A tal proposito voglio citare in tuo onore un passo tratto dalla tragedia di Giulio Cesare di W. 
Shakespeare “  La sua vita fu generosa e gli elementi così mescolati in lui che la natura avrebbe potuto 
levarsi a dire al mondo intero, questo fu un uomo”.
Ciao Luciano sarai sempre uno di noi. 



SEZIONE SCI

Dopo la costituzione amatoriale del 1987 nella stagione 1995/96 la Sezione Sci dei Vigili del Fuoco, in 
occasione della partecipazione ai Campionati Italiani Vigili del Fuoco, si iscrive alla F.I.S.I. come gruppo 
militare.
Molte sono state le difficoltà burocratiche fatte di visite ripetute negli uffici della FISI, di incartamenti più 
volte ripetuti, di messa a punto con il Comando per le necessarie certificazioni e una gran massa di ore 
dedicate alla compilazione di moduli di iscrizione e alla attribuzione del numero di socio per ogni tessera.  
Alla fine il risultato è stato soddisfacente, i soci sono 
circa quaranta, con la speranza che il numero cresca 
sempre più. 
Nasce così ufficialmente lo SCI CLUB VIGILI DEL 
FUOCO FIRENZE in grado di poter tesserare chiunque 
ne faccia richiesta in quanto per partecipare a qualsiasi 
gara è obbligatorio il tesseramento. 
Molto lavoro è stato fatto dal responsabile della Sezione 
Vigile Gianfranco Nacci e dal Presidente della Sezione 
Giuseppe Vigni per organizzare la trasferta a Folgaria, 
dove dal 7 all’11 febbraio 1996 si svolgeranno i 
Campionati Italiani di Sci per Vigili del Fuoco, per 
essere in regola con le direttive emanate dal Ministero dell’Interno - Gruppo Ginnico ed avere tutti i 
partecipanti la necessaria copertura. 
Un grazie particolare i responsabili della sezione si sentono in doverlo esprimere al Gruppo Sportivo 
Vigili del Fuoco O.Ruini nella persona del Vice Presidente Geom. Caminiti per il Suo sostegno, 
incoraggiamento e per la grossa mano data non solo logistica.  

Nel frattempo il 3 febbraio 1996 è terminato il girone di andata del Campionato Maschile FIPAV di 
Pallavolo Serie B2

Per la Ruini il risultato ottenuto è sicuramente di grande prestigio:  due sconfitte di cui soltanto una in 
casa contro lo Zagarolo ed una subita nell’ultima giornata del girone di andata in quel di Perugia. 
Un secondo posto in classifica fa ben sperare ma nell’ambiente non si cela una certa dose di amarezza 
soprattutto per la sconfitta subita a Firenze ad opera di quello Zagarolo che aveva accompagnato la 
Ruini al primo posto a pari merito per quasi tutta questa prima fase di Campionato. 
Purtroppo la squadra la squadra fiorentina stava attraversando un momento non molto felice dal lato 
infortuni e malattie. Non è certo una giustificazione al risultato negativo ma comunque si è convinti che 
anche se in minima percentuale tale fattore abbia contribuito a condizionare le prestazioni degli atleti. 
Dal punto di vista societario invece la partita contro lo Zagarolo era stata preparata ed organizzata 
meticolosamente. 
L’obiettivo era palese: riempire il Palazzetto dello Sport di via Benedetto Dei con lo scopo di lanciare un 
segnale di efficienza in varie direzioni: 
- verso la squadra per far sentire la dirigenza ed i vari sostenitori molto vicini agli atleti ed 

all’allenatore. 
- verso la cittadinanza, per far capire che c’è la volontà e capacità di fare sul serio. 
- verso le Autorità Federali per far percepire quanto sentito sia il desiderio di ritornare ai grandi livelli.
Sicuramente un migliaio di spettatori erano presenti quella sera all’interno del Palazzetto dello Sport. La 
squadra dello Zagarolo aveva addirittura al seguito un torpedone di tifosi che contribuivano a dare 
maggiore colore alla serata. 
Tutto insomma era pronto per festeggiare il successo della squadra di casa, purtroppo non è stato così. 
Giocando sicuramente al di sotto dei livelli consueti Stefani e compagni si sono lasciati sopravanzare dal 
gioco impeccabile della squadra avversaria. E’ mancato quindi la classica ciliegina sulla torta ma ciò che 
invece non è mancato è stato il messaggio positivo e l’immagine che la Società voleva trasmettere a 
tutto il pubblico presente. Il campionato è lungo e questi passi falsi non possono che stimolare 
ulteriormente atleti e tecnico a fare ancora di meglio. 
Sostenitori e dirigenti hanno sempre dimostrato e lo dimostreranno anche in futuro un notevole 
attaccamento a questa squadra  sia nei momenti positivi ma soprattutto in quelli negativi. 



GRUPPO SPORTIVO RUINI: UNA SOCIETA’ IN CRESCITA
(di Ubaldo Nencioni Direttore Sportivo della Sezione Pallavolo) 

Lo sforzo che il G.S. Ruini sta facendo per riportare la grande pallavolo a Firenze merita secondo me 
un’attenta riflessione. 
Gli addetti ai lavori sanno oramai che la Ruini è stata rifondata circa tre anni fa con lo scopo mai celato 
di ripercorrere le gesta della “Mitica Ruini” dei 5 scudetti. 
Il lavoro era iniziato all’insegna del più grande ottimismo e dell’impagabile impegno di alcuni Vigili che 
credevano profondamente in quello che stavano facendo. I campionati di C2 e C1 davano grande 
soddisfazione ai vigili del fuoco e le promozioni consecutive ripagavano ampiamente il sacrificio non solo 
economico a cui si erano sottoposti. 
Il campionato di B2 a cui sta partecipando la Ruini nell’attuale stagione 1995/96 sta dimostrando tutta la 
complessità e difficoltà che gli sono proprie. Il girone di andata si è concluso con due sconfitte per la 
squadra dei vigili e col secondo posto in classifica dietro lo Zagarolo Roma. Avere una squadra militante 
in un Campionato Nazionale di B2 può essenzialmente inquadrarsi in due distinte politiche societarie:  
- la prima è quella che si riferisce alla consapevolezza che essere giunti a tale livello può costituire un 
giusto appagamento ed un traguardo molto ambizioso oramai raggiunto; 
- la seconda è quella che fa dire ai dirigenti della società che un Campionato di B2 non può che 
rappresentare un trampolino di lancio per traguardi ancora superiori. 
Gli addetti ai lavori sanno che è proprio in questo ultimo contesto che le cose si fanno più difficili e 
complicate per una società di pallavolo.  
Da un campionato di B2 o B1 ad uno di A2 il salto è molto grande e richiede sforzi societari di grandi 
entità non solo economici. 
Una politica societaria che ambisca a mete di questo tipo non dovrà muoversi soltanto all’interno del 
proprio campo d’azione e non dovrà limitarsi a profondere le migliori energie di azione ad esempio nel 
settore giovanile o avvalersi della collaborazione dei migliori dirigenti: tutto ciò purtroppo non basta non è 
sufficiente. 
La politica societaria dovrà ampliare il suo raggio di azione e penetrare in quei settori che pur non 
avendo competenze specifiche sono tuttavia sensibili ai programmi ed agli obiettivi del gruppo Ruini. 
Intendo dire che essa si deve necessariamente proiettare nel contesto cittadino e sensibilizzare 
l’ambiente con opportune azioni verso la pallavolo. 
Dovrà innanzitutto capire la rispondenza della città in cui opera agli stimoli e agli obiettivi che la stessa 
società si sta dando. Si capisce, quindi, quanto è necessaria ad una società come la Ruini l’apporto ed il 
supporto dei cittadini e delle Istituzioni; ma soprattutto si comprende quanto sia essenziale la 
condivisione degli obiettivi societari da parte delle forze economiche presenti nel comprensorio 
fiorentino. 
Pertanto la Ruini è ben consapevole che la crescita ad ogni livello, indispensabile per proseguire il 
cammino intrapreso, non può prescindere dal sostegno in senso lato delle forze sociali ed economiche 
del territorio.  



A MAGGIO 1996 IMPORTANTE MANIFESTAZIONE DI ARTI MARZIALI AL PALASPORT
 DI FIRENZE

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco O. Ruini, riunitosi in apposita seduta, ha 
valutato favorevolmente la richiesta della Sezione Arti Marziali di poter organizzare una manifestazione 
sportiva a livello Mondiale, da tenersi in Firenze al Palasport, il prossimo 31 maggio. 
La manifestazione denominata “Red Stars” prevede una serie di combattimenti nelle discipline della 
Lotta e della Kick-Boxing,  sono in atto contatti per poter inserire anche due incontri di Box? 
Tutti i responsabili delle Sezioni Sportive della Ruini presenti alla riunione del Consiglio Direttivo ristretto, 
hanno valutato favorevolmente la richiesta e nel prendere atto della particolare mole di lavoro che 
questa comporta hanno anche dato la propria disponibilità per una fattiva opera di collaborazione al fine 
di raggiungere con successo l’obiettivo e rilanci l’immagine della Ruini sul territorio. 
La manifestazione si è poi svolta regolarmente mettendo in mostra, al numeroso pubblico accorso, 
incontri di altissimo livello e spettacolarità con la soddisfazione di tutti i dirigenti e addetti ai lavori del 
G.S. Ruini che si sono prodigati affinché tutto si svolgesse nel modo migliore. 

L’atleta Jacopo Giop del G.S. O.Ruini vincitore del titolo Intercontinentale di Kick-Boxing 



TERMINA IL CAMPIONATO DI PALLAVOLO B2

Nel mese di maggio termina anche il campionato FIPAV di B2 e la Ruini con uno splendido girone di 
ritorno riesce a raggiungere la vetta della classifica, grazie anche ad un clamoroso calo della diretta 
concorrente Zagarolo Roma, e ad essere promossa in B1. 

In occasione proprio dello scontro diretto in casa dello Zagarolo il vicepresidente Massimo Caminiti 
aveva organizzato la trasferta con tre torpedoni di cui: uno esclusivo per la squadra, e due a 
disposizione dei tanti supporter che non volevano assolutamente perdersi la partita. 
La gita per i tifosi prevedeva, in mattinata, una visita alle cascate di Villa D’Este di Tivoli e il suo 
meraviglioso giardino monumentale, poi nel pomeriggio trasferimento a Zagarolo per assistere alla 
partita. 
La serata si rivelava subito piena di soddisfazioni per il pubblico fiorentino in quanto gli atleti della Ruini, 
messi in campo dal tecnico Nencini, con una magistrale interpretazione della partita riescono a 
sconfiggere i temuti rivali con un secco 3 a 0 e a portarsi in testa alla classifica che non verrà più 
abbandonata fino al termine della stagione. 

GIORNATA DEDICATA ALLA PALLAVOLO GIOVANILE

In questa stagione, oltre ad un notevole incremento di atleti negli altri sport gestiti dal G.S. Ruini, si 
registra notevoli progressi anche nel settore giovanile della pallavolo che raggiunge posti di prestigio in 
ogni categoria dal settore promozionale alla 1^ Divisione. 
Ed è per questo che i Dirigenti organizzano,  presso la palestra sita all’interno del Distaccamento dei 
Vigili del Fuoco di città in Via dell’Argingrosso (nei pressi del Viadotto dell’Indiano), una giornata 
dedicata alla pallavolo giovanile con la partecipazione degli studenti delle Scuole che gravano sul 
territorio del quartiere dell’Isolotto. 
Al termine della manifestazione, risultata estremamente positiva sia per la società che per i ragazzi 
intervenuti, il Vice Presidente Geom. Massimo Caminiti con la collaborazione del Responsabile della 
Sezione Pallavolo Paolo Camiciottoli, il Direttore Sportivo Ubaldo Nencioni e il Responsabile del settore 
giovanile Giuliano Senatori, effettuano la premiazione di tutti i giovani intervenuti.  

Il Dirigente Paolo Camiciottoli ringrazia prima della premiazione i giovani intervenuti ed i loro 
Professori che gli hanno accompagnati 



Il Vice Presidente Massimo Caminiti durante la premiazione 

Due scolaresche schierate per il saluto prima dell’inizio della partita 



ALCUNE FASI DELLA PARTITA



STAGIONE SPORTIVA 1996/97

Inizia il campionato Nazionale FIPAV di B1 e la squadra della Ruini, anche se rinforzata da alcuni 
elementi, non riesce a ripetere la stagione precedente deludendo le aspettative del Presidente ing. 
Domenico Riccio, del Vice Geom. Massimo Caminiti e di tutti gli addetti ai lavori che, in cuor loro, 
speravano di poter raggiungere la serie A2. 
Gli sforzi economici venivano maggiormente rafforzati, nell’intento di percorrere le finalità prefissate ad 
inizio campionato, avvalendosi della professionalità dell’atleta Babini, giocatore ormai in la con gli anni 
ma in possesso di un notevole curriculum che annovera numerose presenze in serie A e vincitore di 
scudetti nazionali. 

Squadra partecipante al Campionato Nazionale FIPAV B1 

All. Nencini 
Babini-Sarti-Mattioli-Peschini-Tonini-Gristina-Osti-Berti-Michetti-Stefani-Giuliani 



Purtroppo per la Ruini questa mossa non sortisce alcun effetto e il campionato termina senza lode e 
senza infamia. Si fa onore invece la squadra di 1^ Divisione che viene promossa in Serie D. 

Squadra vincitrice del Campionato FIPAV 1^ Divisione agli ordini del Tenico Stefano Marchi 

Le altre Sezioni Sportive continuano a svilupparsi e a raggiungere successi di prestigio come l’atleta 
Ivan Gori che diventa Campione Italiano di Lotta Greco-Romana nella Sezione Seniores.

TENTATIVO DI ACQUISTARE I DIRITTI DEL CAMPIONATO NAZIONALE FIPAV DI A2

Nel periodo estivo, visto che sul campo non era stata raggiunta la promozione in A2,  i Dirigenti attivano 
tutte le loro forze per riuscire a mettere insieme una cordata economica che possa permettere al G.S. 
Vigili del Fuoco O. Ruini di acquistarne i diritti ma, come si legge nella pagina seguente in un articolo del 
giornale La Nazione del 4 agosto 1997, nonostante siano scesi in campo personaggi di spicco della 
Pallavolo, gli Imprenditori Fiorentini non hanno risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni e 
svanisce così un bel sogno. 





STAGIONE SPORTIVA 1997/98

Nella stagione 1997/98 il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco O. Ruini annovera nelle sue fila un nutrito 
numero di Atleti così suddivisi: 

Lotta :    15 atleti maschi e femmine (Responsabile Pecchioli Roberto – Istr. Biondi Luciano) 

Alcuni atleti con l’Istruttore Luciano Biondi 

Karate : 70 atleti (D.T. Marino Francesco - Istr. Fissi Giovanni - Seg. Primigalli Stefano) 

Alcuni atleti con l’Istruttore Giovanni Fissi 



Kick-Boxing : 50 atleti (Istr. D.T. Marino Francesco – Segr. Primigalli Stefano) 

Alcuni atleti in allenamento 



Pallavolo : 91 atleti dalla serie B1 al Minivolley  (Responsabile: Camiciottoli Paolo 
                    Direttore Sportivo: Nencioni Ubaldo 
                    Resp. Settore Giovanile: Senatori Giuliano 
                    Medico: Dr.  Massai Sergio 
                    Fisioterapista: Gori Giuseppe 
                    Allenatori: Nencini Andrea - Cena Domenico  
         Terzani Leonardo - Vestri Daniele -  
         Ceccotti Franco - Michetti Claudio) 

 
 

Squadra partecipante al Campionato FIPAV Serie D 

All. Scapigliati - Dir. Arabini 
Agnoloni-Frilli-Messeri-Nencioni-Arabini G.-Terzani L.-Terzani N.-Lombardi-ed altri 

La prima squadra della Sezione Pallavolo partecipa per il secondo anno al Campionato Nazionale di 
Serie B1 ed a seguito dei non brillanti risultati riportati nella stagione precedente la Dirigenza opta per 
ringiovanire la squadra attingendo dal settore giovanile. Risulta pertanto la formazione più giovane del 
girone con una età media di circa 21 anni e al termine del Campionato retrocederà in B2. 



Composizione della squadra di B1 
In piedi: Poli, Grigoli, Simonelli, Giuliani, Arabini, Barsanti 

Accosciati: Romualdi, N. Terzani, Michetti, Messeri, Andretta (assente All.Nencini) 

Composizione della squadra Under 18 
All. Cena-Atleti non in ordine: Alfano, Artini, Batoli, Bartolini, Cocchi, Di Bernardo,Heinrich, Esposito, 

Frizzi, Galli, Gori, Guadagna, Mini, Recenti, Senatori M., Susini, Sgrilli, Sisto, Targetti, Vernerecci. 



Composizione della squadra Under 16 
Allenatore: Terzani Leonardo (assente) 

Atleti (non in ordine): Aspettati, Bacci, Benozzi, Burgassi, Canacci, Capanni, Ceroti, Giuffrè, Bestini,  
Gori, Maggi C., Malesi, Mannini, Miccinesi, Quadri, Ricci,Senatori A. 

Dir. Conti - All. Vestri 
Atleti (non in ordine): Adreani, Bazzini, Guarnirei, Lendini, Mancinetti, Mannini, Valoriali, Mattera A., 

Martella, Mattera L., Castelli, Pianigiani, Azzali, Salucci, Bestini, Torelli, Gori, Massai. 
 



Squadra vincitrice del Campionato Provinciale FIPAV Under 14

 

All. Vestri - Dir. Conti 
Atleti (non in ordine): Artini, Delfini, Cavicchi, Rogai, Salucci, Staico, Firmani, 

 Vettori, Manetti, Paolini, Tancredi, Veratti, Fiaschi, Maggi S. 
 

La squadra Under 14, si è laureata Campione Provinciale  di categoria. Infatti, i ragazzi magistralmente 
allenati dal Tecnico Daniele Vestri, hanno dapprima superato in una accesa semifinale i pari età della 
Società Sales imponendosi per due set a uno (si giocava al meglio dei tre set). Nella finalissima, 
viceversa, la Ruini ha letteralmente surclassato la squadra di Prato che è riuscita a racimolare 
solamente undici punti complessivi nelle due frazioni giocate. Una bella soddisfazione, dunque, per tutta 
la Ruini che, considerata la bravura di questi giovani pallavolisti, può guardare al futuro poiché 
sicuramente qualcuno di questi atleti potrà, fra qualche anno, vestire la gloriosa maglia della formazione 
migliore.



Ciclismo: 47 atleti (Responsabile Gaggio Piero - Responsabile Tecnico Stanganelli Antonio) 

Raduno in caserma di alcuni ciclisti pronti per una gara 

Sci : 88 atleti (Responsabili Vigni Giuseppe, Nacci Gianfranco e Vigni Massimiliano) 

Calcio : 17 atleti (D.T. Corsi Roberto - Resp. Colacicco Franco e Rugliati Tiziano) 



RINGRAZIAMENTO AI SOCI SOSTENITORI

MOLTO LO DOBBIAMO A LORO……. 

Visto il numero di atleti iscritti e considerato che la Società Ruini non ha fini di lucro ed è condotta in 
forma gratuita da molti Vigili del Fuoco che prestano la loro opera con soluzione di continuità al fine di 
poter garantire lo svolgimento e la pratica delle discipline sportive ci piace sottolineare che se non ci 
fossero persone che attraverso il loro impegno ed attenzione alle nostre attività queste non sarebbero 
perseguibili vorremmo dire ai nostri Soci Sostenitori : grazie, grazie di cuore. 

IRPLAST NASTRI – Limite sull’Arno      MOLTENI L. & C - Scandicci 

SUPERAL T s.r.l. – Prato        JOLLY CAFFE’ s.p.a. - Firenze 

SAMMONTANA – Empoli        ULTRAGAS ITALIANA – Signa 

MERCATONE – Prato        BANCA TOSCANA – Firenze 

RITORCITURA MAX – Prato       MARACANA’ – Firenze 

FILPUCCI s.p.a. – Campi Bisenzio      TOSCANA CARRI – Empoli 

PRATOTRADE – Prato        GALLORI GOMME – Firenze 

SARALLO SPORT – Firenze       M.T. s.n.c. – Firenze 

ATRIPLEX – Roma         ITALIANA PETROLI – Firenze 

M.E.F. s.rl. – Firenze        PECCHIOLI GOMME – Firenze 

ARENA ITALIA – Tolentino       FRATELLI RAIMONDI – Firenze 

AUTO LA ROTONDA – Firenze       GAMMA s.p.a. – Campi Bisenzio 

EUROBEVANDE – Grassina       AUTOTRE – Sesto Fiorentino 

GRUPPO 36 MAT ANT – Reggello      BISCOTTIFICIO BELLI – Cadenzano 

MANIF.TOSCANA SPALMATI – Signa      SOGESE s.p.a. – Firenze 



STAGIONE SPORTIVA 1998/99

La stagione sportiva 1998/99 inizia con alcune righe scritte dal Presidente Onorario Ing. Antonio Bedini e 
rilasciate ai redattori del giornalino annuario del G.S. O. Ruini. 

Nello sport, in quello dilettantistico e sociale, svolto tradizionalmente dai Vigili del Fuoco quello che conta 
è partecipare, essere presenti con lo spirito del servire indipendentemente dai risultati ottenuti. 
Purtroppo la mitica “RUINI” è retrocessa dalla Serie B1 alla serie B2, non per colpa degli appassionati 
dirigenti, non per della incapacità sportiva ma per colpa delle diminuite possibilità economiche. Di contro 
è aumentato il numero dei giovani e degli appassionati che hanno frequentato le nostre Sezioni Sportive 
e quindi ancora una volta il G.S. “RUINI” ha svolto con pieno successo il proprio ruolo. 
Un particolare ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco che sacrificando disinteressatamente il loro tempo 
libero hanno contribuito alla continuità della tradizione. 

Ing. Antonio Bedini 
Presidente Onorario G.S. O.Ruini 

Ispettore Regionale V.V.F. Toscana 

SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV DI B2

All. Lapi 
Paoli-Pazzagli-Vieri-BarzantiCotroneo-Paoli-Rossi-Tozzi-Degl’Innocenti 



SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV SERIE D

All. Cena 
Mini-Frizzi-Agnoloni-Sisto-Facchini-Artini-Bartolini-Pistolesi 

 



SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV UNDER 18

Guadagna-Galli-Capanni-Pestelli-Bartoli-Senatori M.-Quadri-Benozzi-Senatori A.  

SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

All. Vestri - Dir. Gori A. 
(Non in ordine) Artini-Bertini-Cavicchi-Ceroti-Delfini-Giuffrè-Gori M.-Maggi-Manetti- 

Mannini-Miccinesi-Paolini-Ricci-Tancredi-Tarchi 



ATTIVITA’ PROMOZIONALE

All. Cena - Dir. Conti 
(Non in ordine)   Andreani-Azzali-Fani-Firmani-Guarnieri-Pianigiani-Rogai-Salucci R.-Veratti-Bazzini 

Cruciani-Finocchi-Mannini-Paglione-Salucci L.-Torelli-Vieri 

Il fiore all’occhiello del G.S.Ruini è senz’altro il gruppo dei bambini che frequentano la palestra della 
Caserma dei Vigili del Fuoco situata all’interno del Distaccamento di Città di Firenze Ovest, situato in 
prossimità del Viadotto dell’Indiano nel quartiere Isolotto, e che danno vita all’attività di Minivolley o 
Promozionale.
I bambini che frequentano la scuola di Pallavolo, propedeutica al volley delle categorie maggiori, attirano 
l’interesse di tutti i Dirigenti del Gruppo Sportivo ed entusiasmano i loro genitori che possono osservarli 
mentre compiono esercizi di avviamento alla pallavolo. 
Intorno agli “atleti” è presente un’organizzazione che altre società fiorentine ci invidiano: un medico 
sportivo sempre a disposizione, un ottimo fisioterapista, una sala di fisioterapia attrezzatissima ed una 
equipe di dirigenti e tecnici pronta a rendere la permanenza dei bambini in palestra la più sicura 
possibile. 
Sicurezza dell’ambiente e professionalità dei tecnici sono gli aspetti importanti per la tranquillità degli 
atleti e dei genitori.   



VICECAMPIONI PROVINCIALI UNDER 14 FIPAV

 
All. Cena - Vice Vestri - Dir. Salucci 

(Non in ordine) Andreani-Azzali-Fani-Firmani-Guarnieri-Pianigiani-Manetti-Rogai-Salucci-Veratti 

Per il secondo anno consecutivo la squadra della categoria Under 14 di pallavolo è riuscita a centrare 
l’obiettivo della finale provinciale, mentre nell’edizione scorsa vi fu anche il successo, questa volta il 
colpaccio non è riuscito, pazienza, bravissimi lo stesso. 
La squadra, composta da soli dieci atleti, ha disputato la fase preliminare inanellando un successo dietro 
l’altro, le pochissime sconfitte subite sono da ricercarsi, purtroppo, nelle assenze per malattia e nel 
limitato numero della rosa. 
La finalissima , disputata con i pari età dell’Olimpia PO.LI.RI., non ha dato scampo ai nostri ragazzi, la 
nostra formazione, rimaneggiatissima, solo sette atleti presenti, ha ceduto per due set a zero ad una 
squadra avversaria che contava su dodici atleti, fisicamente e tecnicamente dotati. 
Per la Società Ruini, naturalmente, è stato un risultato di grande prestigio, perché non si ottiene per due 
anni di seguito l’accesso alla fase finale Provinciale senza che ci sia alle spalle un’organizzazione di 
ottimo livello. 



Nelle altre discipline sportive del G.S.Ruini emerge il settore del Kick-Boxing che, guidata dall’Istruttore 
Marino Francesco Cintura nera 3° Dan, raggiunge un buon risultato ai Campionati Italiani svoltisi nella 
città di Arezzo aggiudicandosi una importante coppa di squadra. 

La Sezione Lotta Greco-Romana incrementa ulteriormente il numero di atleti che partecipano alle lezioni 
e sotto la magistrale competenza dell’Istruttore Biondi Luciano partecipano ad alcuni concentramenti con 
buoni risultati.  



La sezione ciclismo si fa onore, sia nella disciplina strada che mountain bike, partecipando nell’Agosto 
1998 al Campionato Toscano delle Forze dell’Ordine su strada svoltosi a Prato e riportando i seguenti 
risultati: 1° posto nella categoria “Sports” e  “Master 3”. 
A Settembre 1998 partecipano al Campionato Italiano Vigili del Fuoco su strada svoltosi a Siena 
riportando i seguenti risultati: 3° posto di Società; 1° posto nella categoria “A1” e 5° posto nella categoria 
“C”.
Sempre a settembre 1998 partecipano al Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Mountain Bike 
svoltosi a Trento e riportando i seguenti risultati: 4° posto di società, 2° e 5° posto nella categoria “A” e 
7° posto nella categoria “C”. 

Campionato Italiano MTB Pieve di Ledro (TN)  
3° Classificato Comando VF Firenze 

Firenzuoli G. - Ramerini G. - Banchi F. - Dami E. - Pagliazzi M. -Ballini - Marinai S. - Fontolan M.  



La Sezione Karate, con i suoi giovanissimi, sotto l’attenta guida degli Istruttori Fissi Giovanni Cintura 
nera 4° Dan e Berti Barbara  Cintura nera 3° Dan, conquista durante un concentramento svoltosi a 
Roma la sua brava coppa di squadra che mostrano orgogliosi. 
Nella foto è presente il compianto collega, nonché segretario della palestra del Distaccamento di 
Fi/Ovest, Conti Roberto in veste di Dirigente accompagnatore. 



STAGIONE SPORTIVA 1999/2000

CARICHE SOCIALI

Presidente Onorario   Ing. Antonio Bedini 
Presidente    Ing. Domenico Riccio 
Vice Presidente   I.A. Massimo Caminiti 
Segretario Generale-Tesoriere       C.R. Mario Sparnacci 
Relazioni Esterne   I.A. Massimo Becherucci - I.A. Alessandro Vieri   
     I.A. Sergio Baviello - I.A. Luigi Gentiluomo 
Medico    Dott. Sergio Massai 
Fisioterapista   Sig. Giuseppe Gori 
Ufficio Stampa(riprese TV)  Vigg. Maurizio Maleci - Stefano Martelli 
Ufficio Stampa (Ruini News) Vigg. Fabrizio Trisolini - Stefano Giannelli
Segretario Palestra Fi/Ovest Sig. Roberto Conti

La sezione Pallavolo dopo essersi salvata dalla retrocessione partecipa per la seconda volta al 
Campionato Nazionale di Serie B2 il quale offre la possibilità al G.S. Ruini di mettere ancora una volta in 
evidenza quelle qualità tecniche ed organizzative che lo hanno sempre contraddistinto nella storia 
societaria. 
Ciò di cui il Gruppo Sportivo si vanta e di cui è orgoglioso è una ottima organizzazione societaria e una 
grande attenzione rivolta verso la figura dell’atleta all’interno della struttura sportiva. 
La stagione agonistica 1999/2000 rappresenta la situazione ideale per affinare ulteriormente gli aspetti 
societari di tipo tecnico-organizzativo ed è per questo che ha affidato le sorti della prima squadra ad un 
tecnico di fama nazionale. 
Mario Mattioli arriva per la prima volta come tecnico nella società dopo esserci stato da protagonista 
come giocatore ed aver contribuito al perseguimento degli eccellenti traguardi che gli appassionati di 
pallavolo ben conoscono. 
L’obbiettivo è quello di ottenere risultati soddisfacenti tanto da far appassionare tifosi e sostenitori e 
comunque di far crescere il movimento della pallavolo fiorentina. 

Viene pertanto redatto il seguente organigramma che gestirà nella stagione la sezione Pallavolo: 

Responsabile della Sezione  Camiciottoli Paolo 
Direttore Sportivo    Nencioni Ubaldo 
Responsabile Settore Giovanile  Senatori Giuliano 
Collaboratore Tecnico   Bonaventura Massimo 
Fisioterapista                                   Gori Giuseppe 
Medico     Massai Sergio 
Allenatore      Mattioli Mario 
2° Allenatore                                     Vestri Daniele 
Dirigente     Santi Sandro 
Dirigente     Pecchioli Roberto 
Dirigente     Nencioni Ubaldo 
Segnapunti     Manichi Mario 
Segnapunti     Degl’Innocenti Giampiero 
Segnapunti     Terzani Mauro 



ORGANICO ATLETI B2

Agnoloni  Marco 
Baroncelli Franco 
Bartoletti Alessio 
Barzanti  Claudio 
Berti  Paolo 
Frizzi   Marco 
Mini  Lorenzo 
Nencioni Andrea 
Paoli  Fabio 
Pazzagli Claudio 
Rossi  Daniele 
Simonelli Simone 
Tozzi  Massimo 

SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV 1^ DIVISIONE

all. Piccini (non in foto) 
 Gori-Mannini-Pistolesi-Bertini-Scagli-Bartoli-Iacovino-Senatori A.-Senatori M.-Ricci-Maggi-Capanni-Giuffre’ 



SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV U. 16

All. Vestri - Dir. Salucci 
Tancredi-Gistri-Paolini-Manetti-Cavicchi-Martelloni-Pianigiani-Salucci-Rogai-Veratti 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE

All.ri Bonardi - Vestri  
Organico Atleti: Andreani-Azzali-Cangi-Di Pasquale-Lenzini-Pianigiani-Bazzini-Cruciani-Finocchi-Ranfagni-Salucci 

Salvini-Chiti-Paglione-Bonaventura-Bonciani-Cutini 



Al termine della stagione sportiva la numerosa presenza di Atleti registrata dal Gruppo Sportivo soddisfa 
pienamente gli organi dirigenziali che, purtroppo, a fronte dei buoni risultati ottenuti in quasi tutte le 
discipline sportive, deve registrare la retrocessione in Serie C della squadra di pallavolo che ha 
partecipato al Campionato Nazionale FIPAV di B2.  
A seguito di questa retrocessione e per le sopravvenute ristrettezze economiche il Consiglio Direttivo 
presieduto dal Comandante Ing. Domenico Riccio decide di rinunciare ad iscrivere la prima squadra di 
pallavolo al prossimo Campionato FIPAV di Serie C e pertanto viene deciso contestualmente di 
rilasciare gratuitamente il nulla-osta ai giocatori che avevano formato la prima squadra in modo che si 
potessero accasare con più facilità in altre Società Sportive. 
Viene altresì deciso, dal Consiglio Direttivo, di proseguire l’attività in tutte le altre discipline compresa la 
pallavolo che come prima squadra parteciperà al Campionato Provinciale FIPAV di 1^ Divisione.

La Sezione Ciclismo partecipa al Campionato Mondiale Mountan Bike per Vigili del Fuoco svoltosi in 
località Drò (TN) 

Squadra Partecipante 
Ramerini G - Firenzuoli G. - Bandini M. - Banchi F.  



 
CAPITOLO IV 

STAGIONE SPORTIVA 2000/2001

Il Presidente Dott. Ing. Domenico Riccio, dopo la riunione del Consiglio Direttivo effettuato al termine 
della Stagione Sportiva 1999/2000, e a seguito del ridimensionamento stabilito all’unanimità ridisegna il 
Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni di alcuni componenti: 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Onorario   Ing. Antonio Bedini 
Presidente    Ing. Domenico Riccio 
Vice Presidente   I.A. Massimo Caminiti 
Segretario Generale-Tesoriere       C.R. Mario Sparnacci 
Direttore Tecnico   Sig. Sergio Lippi
Responsabile sez. Sci  C.R. Giuseppe Vigni 
Responsabili sez. Arti Marziali C.Sq. Marino Francesco/Vig. Primigalli Stefano 
Responsabile sez. Lotta  C.Sq. Luciano Biondi
Responsabili sez. Pallavolo Sig. G. Senatori - C.R. A.Gori - Vig. S.Toffoli - Vig. S.Mannelli 
Responsabile sez. Ciclismo C.Sq. G.F. Nacci 
Responsabili sez. Canottaggio C.Sq. S. Baviello - Vig. M. Benvenuti
Segretario Palestra Fi/Ovest Sig. S. Agrillo

La sezione Pallavolo mantiene due Allenatori: Sigg. Giuliano Piccini e Valerio Bonardi e partecipa ai 
Campionati FIPAV di prima divisione, Under 14 e Minivolley i quali permettono nel corso della stagione 
di iscrivere nelle proprie file nuovi giovani atleti attirati oltre che dal nome “Ruini” anche dalla possibilità 
di poter frequentare la palestra posta all’interno della Caserma dei Vigili del Fuoco, da sempre molto 
ammirata per la presenza di numerosi mezzi antincendio di colore rosso fiammante e dotati di sistemi 
ottico-acustici di allarme come fari blu e sirena. 

Le altre Sezioni proseguono a buon ritmo le loro attività riuscendo a ben figurare nelle varie 
manifestazioni che gli si presentano quali: vari concentramenti di Kick-Boxing, di Lotta, di Ciclismo, i 
Campionati per Vigili del Fuoco di Sci e alcune gare di canottaggio che vedono impegnati oltre all’Atleta 
Marco Benvenuti alcuni Vigili del Distaccamento di Empoli da sempre in prima fila in questa disciplina.  

La stagione si conclude con la soddisfazione di tutti i Dirigenti per essere riusciti a portare in fondo un 
progetto, ancorché se ridimensionato nelle pretese, che è quello di far svolgere a molti giovani una 
attività sportiva per distoglierli da altre pericolose attrazioni che possano provenire dal frequentare la 
strada perché non impegnati. 
E questo è il progetto “Ruini” : fare soprattutto socializzazione. 
Se poi, dalle attività che svolgiamo, nasce qualche campioncino da regalare alla città di Firenze, il nostro 
cuore si riempie di orgoglio. 



SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO FIPAV 1^ DIVISIONE

All. Piccini 
Batoli-Iacovino-Pistolesi-Maggi-Mini-Pestelli-Scagli-Miccinesi-Ricci-Senatori A. 

Senatori M.-Veratti-Cavicchi 



STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

Nel mese di Luglio 2001 il Consiglio Direttivo si riunisce per programmare la Stagione Sportiva 
2001/2002 e il Presidente Ing. Riccio deve apportare un cambiamento al Consiglio Direttivo per il 
trasferimento del Vice Presidente. Pertanto l’assemblea all’unanimità propone il Direttore Tecnico Sig. 
Lippi Sergio a ricoprire la carica di Vice Presidente, il quale accetta con piacere. 

Inizia così la Stagione Sportiva che vede tutte le attività impegnate a preparare gli atleti che dovranno 
rappresentare la “Ruini” nei vari Campionati, Tornei o Concentramenti. 

Nasce fra l’altro l’attività di Pallavolo amatoriale che partecipa al campionato misto indetto dalla U.I.S.P. 
guidata dall’allenatore//giocatore Simone Mannelli Vigile del Fuoco in servizio. 

SQUADRA MISTO AMATORIALE  UISP DI PALLAVOLO



La Sezione KickBoxing  partecipa nel febbraio del 2002 al Torneo Interregionale Centro Nord che si 
svolge a Castelfiorentino (FI) riportando i seguenti risultati: 

- Boccalini Luca      1° Classificato nella Categoria 57 Kg. 
- Battaglini Sara      3^ Classificata nella Categoria 60 Kg. 
- Truffanelli Alessandro   4° Classificato nella Categoria 65 Kg. 

Squadra di KickBoxing allenata dal Maestro Marino Francesco 



Al termine della stagione sportiva il Presidente /Comandante Ing. Riccio, visti i buoni risultati ottenuti 
nelle varie discipline,  incarica i Dirigenti di organizzare una Festa in omaggio a tutti gli atleti da 
effettuarsi presso il piazzale all’interno del Distaccamento di Fi/Ovest dove verrà allestita una mostra 
statica dei mezzi antincendio. 

Alla festa partecipano numerosi atleti nonché le proprie famiglie che assistono ad alcuni saggi presentati 
dagli atleti della Kick-Boxing e del Karate con grande entusiasmo. 

Alla festa partecipa in rappresentanza del Comune di Firenze l’Assessore allo Sport Eugenio Giani che 
si alterna con il Comandante nella premiazione degli atleti, esprimendo poi il suo vivo compiacimento per 
l’attività svolta dal G.S. O.Ruini. 

L’Ing. Riccio illustra le attività del G.S. all’Assessore Giani 



L’Ing. Riccio durante la premiazione di una Atleta 



Negli anni a seguire il G.S. Ruini continua a svolgere la propria attività fino ad oggi riportando in ogni 
stagione risultati di rilievo anche se alla guida del Comando Provinciale si sono alternati altri Comandanti 
i quali hanno proseguito a favorire le attività del G.S. e precisamente L’Ing. Duilio Ranalletta ed oggi 
l’Ing. Giuseppe Romano il quale si è dimostrato subito entusiasta di aver trovato un Gruppo Sportivo ben 
organizzato e portato avanti dalla passione di vigili in servizio e personale in pensione.  

Nel Maggio del 2003 il Comando di Firenze viene invitato a partecipare ad un incontro di calcio dal 
Comando di Napoli e l’Ing. Riccio allestisce una squadra con il proprio personale in servizio mettendosi 
in gioco lui stesso partecipando all’evento anche per rinsaldare i buoni rapporti che intercorrono fra i vari 
Comandi d’Italia. 

Oltre all’Ing. Riccio ( il quinto da sinistra in piedi) si riconoscono fra gli altri: Baviello, Agrillo, 
Colacicco, Rugiati, Corsi, Scalella, Ciampolini e Milillo 



Nella stagione 2004 la Sezione Ciclismo partecipa al Campionato Italiano Mountan Bike per Vigili del 
Fuoco svoltosi a Genova. 

Squadra partecipante 
Accompagnatore Bruni - Bandini M. - Ramerini G. - Firenzuoli G. - Rossetti A. 

Nel 2005 partecipa al Campionato Italiano Mountan Bike per Vigili del Fuoco e Interforze in Località 
Marina di Bibbona (Livorno) Classificandosi IV^ Come Comando di Firenze – il ciclista Firenzuoli G. 
otteneva il risultato di IV° Classificato di Categoria e il Ciclista Lupi M. II° Classificato di Categoria 



Nel 2006 partecipano al X° Campionato Italiano Mountan Bike per Vigili del Fuoco e Interforze a Verona 

Squadra partecipante 
Firenzuoli G. VI° Classificato di Categoria - Rossetti A. - Maccelli G. 

Nel 2007 partecipano all’XI° Campionato Italiano Mountan Bike per Vigili del Fuoco e Interforze in 
Località Monte Bondone (TN). 

Squadra partecipante 
D’Ambrosi G. IV° Classsificato di Categoria - Firenzuoli G. - Ramerini G. - Rossetti A. 



ALCUNI RISULTATI OTTENUTI DAL 2003 AL 2007 DAGLI ATLETI 
DELLA  SEZIONE ARTI MARZIALI

2004 e 2005 - Kick-Boxing Kg.60 1° Classificato al Campionato Italiano 
2005 -             Karate Campionato Italiano Ragazzi 1° 2° e 3° Classificati 
2005 -             Kick-Boxing Atleta Iacopo Jopp Detentore Titolo Intercontinentale 
2006 -             Karate Campionato Reg.le Ragazzi  1° 2° 3° e 4° posto 
2006 -             Karate Coppa Toscana Ragazzi  Società 2^ Classificata 
2006 -             Kick-Boxing Campionato Toscano   Kg.60  1° Classificato 
2006 -                      “                     “                “        Kg.60  2° Classificato 
2006-                       “                     “    “        Kg.71  3° Classificato 
2006 -             Kick-Boxing Coppa del Presidente   Cat.65 Kg. 1° Classificato 
2006 -             Kick-Boxing Campionati Italiani        Cat.65 Kg. 3° Posto 
2007 -             Kick-Boxing Campionati Italiani        Cat.65 Kg. 3° Posto 
2007 -                      “                     “                “        Cat.54 Kg. 1° Classificato 
2007 -             Kick-Boxing Trofeo Fither Donne     Cat.65  Kg. 1^ Classificata 

Un gruppo di Atleti della Sez. Karate con il responsabile C.Sq. Francesco Marino e il Dirig. Agrillo 



Atleti in gara durante una manifestazione di Karate nella palestra del G.S.Ruini 

Nelle altre Sezioni si è constatato per la lotta greco-romana: 

- la rinascita di un nutrito gruppo di ragazzi che si sono avvicinati alla Lotta Greco-Romana con la 
soddisfacente partecipazione nella stagione 2006/2007  ai Campionati Italiani che si ripeterà anche nella 
corrente stagione e inoltre: 
- partecipazione alla Coppa Toscana – Selezione Regionale Adulti 
- partecipazione al Concentramento Promozionale Regionale per Pre-agonisti e esordienti. 

Per la pallavolo:

promozione dalla 1^ Divisione Fipav alla Serie D Fipav della prima squadra con alterni  risultati ma 
mantenendo la Serie; partecipazione ai vari Campionati del settore giovanile (dal Minivolley all’Under 18) 
con il raggiungimento del titolo di Campione Provinciale 2006/2007 della squadra Under 14 e 
conseguente vittoria anche nel girone Regionale con l’assegnazione del titolo di Campioni  della 
Regione Toscana e conseguente invito a partecipare alle finali nazionali svoltesi a Cesenatico. 
Buon risultato anche nella pallavolo amatoriale partecipante al Campionato Misto Competitivo UISP  
piazzandosi da alcune stagioni nelle prime posizioni.  

SQUADRA UNDER 14 PREMIATA ALLE FINALI NAZIONALI FIPAV DI CESENATICO



All. Bonardi - Dir. Basagni 
Baggiani-Bagni- -Basagni-Bonardi-Boschi-Crinelli-Dal Cortivo A.-Dal Cortivo V. 

Fibbi-Manneschi-Ulivelli  

                         

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2007/2008

Estratto dal giornale “LA NAZIONE” di Firenze

                 SPORT FIRENZE XXVII
VOLLEY
La Ruini torna alla vittoria: scudetto regionale con i giovani
Gli Under 14 battono San Miniato, sono campioni di Toscana
LA RUINI ha conquistato il titolo                debite proporzioni) le imprese della  
campione regionale di pallavolo                  Ruini negli Anni Sessanta.  
(categoria Under 14), preceduto    L’organico del Gruppo Ruini Under 14:  
qualche settimana fa dal titolo   Baggiani Jacopo; Bagni Leonardo;  
provinciale, battendo per 3-2 la   Basagni Lorenzo (cap.); Bonardi 
Folgore di S.Miniato (Pisa). Dopo anni Lorenzo; Boschi Gioele; Crinelli 
di digiuno, il GS Ruini cuce sulle  Nicola; Dal Cortivo Andrea; Dal 
proprie casacche un nuovo scudetto Cortivo Vincenzo; Fibbi Gianmarco; 
che richiama alla memoria (fatte le  Manneschi Elia; Ulivelli Niccolò; Bonardi Valerio (all.) 



Presidente   Dott.Ing. Giuseppe Romano 
Vice Presidente  I.A. Massimo Angiolini 
Segretario    C.R. Stefano Basagni 
Consiglieri                            C.Sq. Luciano Biondi, C.S. Marino Francesco, V.P. Simone Mannelli

Al Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo si è unito recentemente l’Associazione Sportiva Vigili del 
Fuoco O. Ruini (Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro) con il preciso compito di favorire 
e sostenere le attività del G.S. stesso. 

L’organigramma dell’Associazione è così composto:

Presidente   Giuliano Senatori 
Vice Presidente  Massimo Angiolini 
Consiglieri                            Marino Francesco, Simone Mannelli, Mario Sparnacci 
Collegio Probiviri                 Presidente: Strato Agrillo
 Componenti: Luciano Biondi, Antonio Martire 

ATTIVITA’ ATTUALMENTE SVOLTE

LOTTA GRACO-ROMANA  All. Luciano Biondi                  
ARTI MARZIALI                    All. Francesco Marino (Kich-Boxing) 
               All. Andrea Cerretelli   (Karate) 
 All. Daniele Bordoni    (Fit-Box) 
PALLAVOLO FIPAV             All. Valerio Bonardi   (Giovanile) 
 All. Pietro D’Onofrio  (Serie D) 
PALLAVOLO UISP               All. Simone Mannelli  (Misto) 
                                               All. Andrea Pistolesi    (1^ Categoria Maschile) 

Sono presenti inoltre altre attività svolte dal personale Vigili del Fuoco quali: 

CICLISMO SU STRADA E MOUNTAN BIKE   Responsabile Giuliano Ramerini
CANOTTAGGIO          Responsabile M. Benvenuti 
PODISMO           Responsabile Sauro Bani
SCI            Responsabile Stefano Basagni 
CALCIO E CALCETTO         Responsabile Fabio Fabbri 

FESTA DEL COMITATO PROVINCIALE FIPAV E PREMIAZIONE U.14
PRATO - GIUGNO 2007



SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO MASCHILE FIPAV SERIE ‘D’
STAGIONNE 2007/2008 PROMOSSA ALLA SERIE ‘C’ PER LA STAGIONE 2008/2009

All. D’Onofrio - Dir.ti  Senatori - Anzà 
Venturi-Meacci-Baronti-Gnozzi-D’Urso-Francini-Pistolesi-Franco-Schiatti-Francioni-Alfano 

Garzarelli-Staccioli (assenti)  



LA “MITICA RUINI” TORNA A RUGGIRE
di Giuliano Senatori 

La squadra partecipante al Campionato FIPAV di Serie ‘D’ maschile dopo una cavalcata di 22 partite si è 
piazzata al secondo posto della classifica generale, posto che gli permette la promozione diretta in Serie 
‘C’ senza ricorrere ai play--off.   
Il risultato, raggiunto grazie alla meritevole opera e competenza del Coach Pietro D’Onofrio, nonché 
dall’impegno profuso in ogni gara dagli atleti che la Società gli aveva messo a disposizione, non è stato 
privo di vicissitudini. Prima fra tutte il grave incidente stradale occorso alle nostre due giovani promesse 
nate nel 1989, che dalla sera di Natale 2007 non sono ancora rientrate nei ranghi della squadra. Poi gli 
infortuni che a turno hanno colpito un po’ tutta la rosa, impegnando maggiormente il Coach a trovare 
soluzioni alternative per mettere in campo sempre un sestetto che fornisse le più ampie garanzie. 
Nell’ultimo scontro diretto per la promozione con i rivali del Casentino Volley, che seguivano in classifica 
a soli due punti di distacco, il Coach schierava in campo il seguente sestetto: Bob (Schiatti) ad alzare in 
diagonale all’opposto Mancio (Francini), i due Centrali Gnozzi e Pistolesi (vista la non perfetta 
condizione fisica del titolare Baronti per distorsione al ginocchio) bande Alfano e Garzarelli (pronti a 
subentrare Franco e Meacci) libero D’Urso, a completare la rosa il giovane Venturi.  Il primo set vedeva 
la Ruini molto nervosa e il Casentino ne approfittava per vincerlo per 25 a 21. Nel secondo e terzo set la 
Ruini, trascinata dal Capitano Bob, che con le sue alzate metteva in condizione le bocche di fuoco del 
Mancio, di Alfano e Garzarelli, nonché dei due Centrali Gnozzi e Pistolesi di sparare bordate imprendibili 
per la squadra avversaria portando così alla Ruini i due importantissimi set che la dividevano dalla sicura 
Promozione. Venivano giocati poi altri due set, con le squadre ormai demotivate, set che comunque 
consentivano alla Ruini di vincere la partita per 3 a 2.    I ventiquattro giocatori in campo ricevevano i 
complimenti da parte dell’arbitro per la sportività e la bravura dimostrata in uno scontro di così alto 
pathos. 

SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO UISP MISTO COMPETITIVO
STAGIONE 20072/008



Kick-Boxing

Partecipazione alla Coppa Del Presidente svoltasi a Torino in data 4/6 aprile 2008 riportando i seguenti 
risultati: 
1° Classificato nella Categoria - 57 Kg. Cusumano Davide 
1^ Classificata nella Categoria - 70 Kg. Scarfi Serena 

Partecipazione alla Gara Internazionale Golden Belt svoltasi a Torino in data 6 aprile 2008 con il 
seguente risultato: 
1° Classificato nella Categoria - 57 Kg. Cusumano Davide 

Partecipazione al Campionato Italiano svoltosi a Rimini in data 16/17/18 maggio 2008 riportando i 
seguenti risultati: 
1^ Classsificata nella Categoria - 70 Kg. Scarfi Serena 
3° Classificato nella Categoria - 63 Kg. Posolini Igor 
3° Classificato nella Categoria - 57 Kg. Cusumano Davide 

Karate ragazzi/ragazze

Partecipazione al Campionato Italiano e Coppa Italia giovani svoltosi a Parma in data 26 aprile 20008 con 
buoni risultati. 



TRASFERTA A TRIESTE DELLA SQUADRA DI PALLAVOLO PROMOSSA IN SERIE C

L’Unione Sportiva Dilettantistica SLOGA e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo BOR ha 
organizzato il I° Memorial Sergio Veljak torneo internazionale maschile di pallavolo svoltosi a Trieste 
in data 18 maggio 2008 a seguito del decesso avvenuto a Trieste nel 2006.  
Il G.S. Vigili del Fuoco di Firenze è stato invitato in virtù della militanza di Sergio Veljak nel G.S.Ruini 
vincendo uno scudetto e in seguito nominato miglior giocatore della Serie A.  
Al Torneo hanno partecipato quattro squadre: ASZ – U.S.D. Sloga Tabor Televita Trieste Ita 
         G.S. Vigili del Fuoco O.Ruini Firenze Ita 
         Ferro Alluminio Trieste Ita 
         SD Brezovica Lubiana Slovenia 

COMUNICATO ESTRATTO DALLA STAMPA LOCALE

La Ruini di Firenze, neopromossa in questa stagione in Serie C, ha vinto inaspettatamente ma con pieno 
merito il torneo internazionale maschile per il primo Memorial Sergio Veliak. Nella finalissima ha 
battuto, dopo cinque combattutissimi set il Ferroalluminio di Trieste, squadra di B2. Al terzo posto si è 
classificata il Brezovica di Lubiana che per 3-1 ha sconfitto lo Sloga, che nella semifinale ha ceduto solo 
dopo quattro set tiratissimi alla  Ruini che poi ha vinto il torneo.
Successo della Ruini, dunque, con la quale il compianto Sergio Veljak ha militato nella Serie A Italiana, 
ha vinto con questa squadra uno scudetto e per la prima volta ha partecipato a una Coppa Europea. 
Il torneo, organizzato dall’OD Bor e dall’ASD Sloga, con il patrocinio dell’Unione delle associazioni 
sportive slovene in Italia, è del tutto riuscito, vuoi per le partite interessanti ed equilibrate come per la 
presenza del pubblico. 
Presenti alla manifestazione anche tutti gli ex giocatori del Bor, compagni di squadra di Sergio, che 
hanno voluto così ricordare un ottimo pallavolista, un ottimo sportivo e un ragazzo adorabile. La vita di 
questo nostro indimenticabile atleta è stata ricordata dal vicepresidente dell’OD Bor Paolo Mohorcic, 
dal presidente dell’ASD Sloga Vojko Miot e dal presidente dello ZSSDI Jure Kufersin, che hanno 
conferito, assieme al padre e alla moglie del compianto Sergio, i riconoscimenti (coppe e altri presenti) 
alle squadre e ai singoli giocatori partecipanti a questo torneo. 
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