
    COMUNICATO STAMPA 
 
Sabato 8 ottobre p.v. alle ore 16.30, presso il Comune di Siena – Sala delle Lupe (g.c.), ha avuto 
luogo la Cerimonia di Consegna degli “Oscar Libertas della Promozione Sportiva Toscana”. 
 
Il prestigioso evento, promosso dal Centro Regionale Libertas della Toscana e quest’anno ospitato 
nella nostra città, dopo le edizioni di Firenze 2014 (Salone dei Duegento di Palazzo Vecchio) e di 
Livorno 2015 (Museo del Mare) ha come finalità il giusto riconoscimento a tutti quei soggetti – 
volontari, tecnici, dirigenti, atleti, associazioni – che svolgono o hanno svolto per conto della 
Libertas un ruolo attivo nella promozione dei valori dello sport in Toscana. 
 
Per la Provincia di Siena gli insigniti sono stati i seguenti: 
 
ALBERTI MASSIMILIANO  ASD Libertas Atletica Valdelsa 
 
ISTRUTTORE E POI ALLENATORE DELL’A.S. D. LIBERTAS ATLETICA VALDELSA FIN 
DALLA SUA NASCITA (1991), SI E’ SEMPRE CONTRADDISTINTO PER LA SUA 
PASSIONE E COMPETENZA.  
SOTTO LA SUA GUIDA TECNICA L’A.S.D. LIBERTAS ATLETICA VALDELSA SI E’ 
STABILMENTE INSERITA TRA LE PIU’ FORTI SOCIETA’ LIBERTAS CONQUISTANDO 
TRE CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS DI ATLETICA SU PISTA (2006 – 2008 – 2010). 
ALLENATORE, MA SOPRATTUTTO AMICO DEI SUOI ATLETI, MOLTI DEI QUALI 
HANNO RAGGIUNTO I VERTICI REGIONALI E ANCHE  NAZIONALI NEL SETTORE 
GIOVANILE. 
COME ATLETA HA VINTO NUMEROSI TITOLI NAZIONALI LIBERTAS NELLA 
CATEGORIA MASTER NELLE SPECIALITA’ DEL SALTO IN LUNGO E DEL SALTO IN 
ALTO. 
 
MAZZESCHI  VINICIO – Circolo Culturale Ricreativo Libertas Casciano 
 
Da oltre 30 anni è seriamente impegnato nel sociale promuovendo e sostenendo varie iniziative a 
favore dei giovani, giovanissimi e della terza età. 
E’ altresì un appassionato organizzatore di importanti manifestazioni podistiche amatoriali, tra le 
quali il Trofeo d’Oro Festa in Collina, giunto quest’anno alla sua 44^ edizione e la “Notturna della 
Trebbiatura – Memorial Enzo Magnani” tra i più noti eventi sportivi non solo della Provincia di 
Siena che hanno sempre registrato indici tecnici e partecipativi di assoluto valore. 
 
DE BELLIS AUGUSTO  ASD Libertas Judo Torrita 
 
Attuale Vicepresidente della Libertas Judo Torrita, nasce sportivamente come atleta agonista della 
Mens Sana di Siena settore Judo. Negli anni 77 e 78 porta alla suddetta Società le prime due 
medaglie d'oro di campione Toscano per la categoria dei pesi medi. Nel 78 vince la medaglia 
d'oro,vecchio conio,di Panatleta per i risultati sportivi e lavorativi conseguiti. Terminata l'esperienza 
con la Men Sana nel 1988 fonda la Libertas Torrita e promuove la pratica del judo in tutta la Val di 
Chiana. Ne rimane Presidente per molti anni destinando la sua acquisita esperienza di Judoka 
agonista all'insegnamento tecnico del judo portando moltissimi atleti a lusinghieri successi sportivi 
sia a livello regionale che nazionale. 
 
 
 
 



FONTANI ALESSANDRO  ASD La Sorba 
 
Allenatore giocatore dell’ASD La Sorba calcio a 5. Nell’anno sportivo 2014/2015 ha centrato la 
vittoria del campionato di Serie D della FIGC laureandosi capocannoniere e miglior giocatore di 
tutta la serie D Toscana. Quest’anno in serie C2 ha portato la Società alla salvezza anticipata 
riconfermandosi altresì con 53 reti capocannoniere di tutta la Serie C2 Toscana. 
 
CAPUANO AGNESE  ASD Libertas Pietriccio  
 
Oltre ad essere una persona estremamente competente nell'insegnamento della pallavolo ai 
bambini/e, è anche referente provinciale per la FIPAV. Contribuisce in qualità di responsabile del 
settore giovanile a sviluppare in modo professionale questo delicato settore.  Nella Libertas 
Pietriccio è la responsabile dell'organizzazione dei campus sia estivi che invernali, settore che sta 
dando grandi soddisfazioni in termini di partecipanti. 
Ha contribuito all’organizzazione del campionato Provinciale Libertas Open di pallavolo 
femminile. 
 
 
ASD LIBERTAS NUOTO SIENA 
 
Dall’inizio degli anni 70 ha avviato alla pratica del nuoto migliaia di giovani e giovanissimi, sempre 
contando su tecnici ed istruttori qualificati nello specifico settore. 
Ha altresì attivato specifici corsi di acqua fitness, gestanti, rieducazione funzionale ed ultimamente 
di attività fisica adattata (AFA) d’intesa con la USL 7 e recependo specifici indirizzi della Regione 
Toscana. 
 
 
MISERICORDIA DI SIENA 
 
Storica e benemerita Istituzione cittadina. Da molti anni collabora strettamente con la Libertas 
assicurando servizi tempestivi ed efficaci. Nel corso di quest’anno ha contribuito a formare 46 
operatori Libertas per l’uso del defibrillatore ed ha aderito con gli ospiti della Casa di Riposo per 
anziani di via Paolo Mascagni al Progetto nazionale Libertas “Nessuno escluso” che tanto interesse 
ed entusiasmo ha raccolto tra tutti i partecipanti. 
 
 
ASD LIBERTAS “I. CHELUCCI” MONTALCINO SEZ. TENNIS 
 
Per l’organizzazione del 35° Torneo nazionale di tennis. La squadra maschile ha altresì vinto la 
Coppa delle Torri edizione 2016 (atleti squadra Cesarini Vincenzo, Chechi Andrea, Fedolfi Mario, 
Talenti Riccardo, Giannelli Tommaso, Pierangioli Jacopo). 
La Libertas Chelucci Montalcino garantisce inoltre la pratica del tennis tutto l'anno sugli impianti di 
proprietà realizzati a fine anni 70 con mezzi propri e recentemente interessati da un intervento di 
copertura con spese a carico dei dirigenti e soci. 
 
 
L’importante manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Siena, della Provincia di Siena e 
del CONI regionale della Toscana. 
 


