
BATTUTI DUE RECORD  A LIVORNO 

 
Livorno  1 dicembre 2012: La città di Livorno  ha ospitato due tentativi di 

battere due record uno italiano e l'altro mondiale su remoergometro,uno di 

maratona sulla distanza di km 42,195 metri categoria senjor, l'altro sui 100 

km categoria  master 50/59. La prima impresa è stata realizzata dal 

canottiere livornese Luca Agamennoni, cresciuto nel gruppo sportivo 

Vigili del Fuoco Livorno, tesserato da anni per il gruppo sportivo Fiamme 

Gialle nonché medaglia d'argento  alle olimpiadi di Pechino 2008 e bronzo 

a quelle di Atene, che ha percorso i kilometri previsti in 2h 33'  03" contro 

le 2h e 40'  che doveva battere. Il canottiere era assistito dal mitico  

Stefano Galoppini detto "Leone". Il team degli atleti che ha stabilito il 

record del mondo sulla distanza di 100 km, in formazione "small team" 

non più di dieci vogatori ,ha concluso la fatica in 5h 06' 09" strappando il 

record al team finlandese  di 6h 4' 12".  La formazione, il cui coach era il 

grande timoniere e motivatore Enrico Bernul, vedeva impegnati: Sergio 

Botti di Ascoli Piceno, Claudio Varamo di Roma, Alessandro  Giannini di 

Roma, Silvio Castagnone di Reggio Emilia, Andrea Guerra di Reggio 

Emilia, Renzo Resenterra di Trento, Federico Marescotti di La Spezia, 

Antonio Alfonsetti di La Spezia, Leonardo Magnatta di Firenze e Vittorio 

Pasqui di Livorno (capitano).Un record questo che oltre a superare il 

record mondiale della cat. 50/59 ha migliorato anche quello della cat. 

40/49 e risulta essere la quarta prestazione mondiale assoluta. Al termine 

della gara è avvenuta la consegna degli attestati di convalida dell'evento. 

La manifestazione si è svolta nella centralinissima Piazza Grande,alla 

presenza di un nutrito numero di spettatori ,ed  era organizzata dal 

Comune di Livorno, Special Olympics Italia, Sportlandia Livorno, gruppo 

Sportivo vigili del Fuoco Tomei Livorno, con un particolare contributo  

dato dal Circolo Vogatori Isola del Giglio al quale l'associazione 

Sportlandia Livorno è legata da un pluriennale rapporto di amicizia. 

Sportlandia Livorno si occupa di promuovere assieme al gruppo sportivo 

vigili del Fuoco Tomei   l'indoor rowing e il canottaggio unificato tra 

persone con e senza disabilità intellettiva e il presidente è il 

plurimedagliato di canottaggio indoor Mauro Martelli. 

 

Massimiliano Bardocci 


