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PREMIO FAIR PLAY AL CORPO
DEI VVF ALLA MEMORIA DI
“ENRICO MASSOCCO”

Lo speciale Premio Fair Play alla memoria di Enrico Massocco consegnato al Corpo dei VVF. da sin: Ruggero Alcanterini,
Presidente CNIFP Fair Play, Fabrizio Santangelo, Dirigente Superiore ginnico-sportivo VVF, l’Ing. Gregorio Agresta, Direttore
Centrale per la Formazione, e il Prof. Lamberto Cignitti, Direttore ginnico-sportivo, Vicedirigente,

Sabato 27 settembre presso il campo delle Scuole Centrali Antincendi del Corpo dei Vigili del
Fuoco di Capannelle si è concluso il 7° Campionato Italiano VV.F. di Calcio - "Memorial Enrico
Massocco", con un’inedita finale tra i campioni in carica del Lazio e la sorprendente Sicilia, la

quale – giunta in punta di piedi con il ruolo di outsider - si è, poi, affermata come squadra
rivelazione di questa settima edizione.

Il Premio Fair Play consegnato dal Segretario Generale Giorgio de Tommaso a Carlo Sozzi
della rappresentativa della Emilia Romagna

La Rappresentativa del Lazio ha avuto ragione della coriacea ed indomita formazione sicula,
vincendo con il minimo scarto, a testimonianza dell’equilibrio che si è visto sul terreno di gioco.
Agli isolani rimane l’amaro in bocca per essere giunti ad un passo dalla vittoria finale, soprattutto
perché agli inizi del 2° tempo, sul risultato di 0 a 0, il Lazio rimaneva in 10 uomini per una doppia
ammonizione. La situazione favorevole creatasi aveva fatto ben sperare la Sicilia ed, invece, era il
Lazio, formazione esperta e collaudata, che sfruttava alla perfezione una delle poche palle-gol per
passare in vantaggio, amministrando il risultato fino al triplice fischio finale del direttore di gara.
Un plauso ad entrambe le squadre che, pur nell’importanza della posta in palio, hanno disputato un
incontro molto corretto che - tecnicamente, tatticamente ed agonisticamente - è stato il degno
epilogo di un campionato molto combattuto ed equilibrato.
Nella finale per il 3° e 4° posto, disputatasi nel primo pomeriggio, la Lombardia ha battuto per 5 a 0
la Rappresentativa della Toscana, consolandosi così, almeno in parte, della mancata finale.
Al mattino, sul campo di Via del Calice, sono state disputate le altre finali: quella per il 7° e 8°
posto ha visto prevalere la Liguria–vincitrice anche della Coppa Disciplina - sull’Emilia Romagna,
con il risultato di 3 a 1; mentre la Campania ha conquistato il 5° posto, battendo per 2 a 1 la
Sardegna.

La cena finale, svoltasi quest’anno nella nuova sala bar, adiacente alla mensa delle S.C.A., è stata
preceduta dalla cerimonia di premiazione, condotta dal Dirigente e dal Vice dirigente dell’Ufficio

per le attività sportive, organizzatore dell’evento, alla quale sono intervenuti: il Direttore Centrale
per la Formazione, Ing. Gregorio Agresta, il Dirigente delle S.C.A., Ing. Alessandro Paola, il
Dirigente dell’Area F.M.P., Prof. Francesco Lunetta, il Dirigente Superiore dell’ Ufficio per le
Attività Sportive, dr. Fabrizio Santangelo. Ospiti della serata, inoltre, il Direttore del Centro per la
Ricerca e il Management dello Sport - Università di Roma “La Sapienza”, Prof. Roberto Verna, il
Presidente della sezione Provinciale di Roma dell’Unione Nazionale Veterani dello sport, Fabrizio
Pellegrini e la capo redattrice del periodico locale “Il Faro”, Lia Albonico
Tra i premi speciali, da segnalare che il “Trofeo Fair Play” - offerto, anche quest’anno, dal
Comitato Nazionale Fair Play è stato assegnato a Carlo Sozzi della Rappresentativa della Emilia
Romagna- e consegnato dal Dott. Giorgio De Tommaso e dal Comm. Ruggero Alcanterini,
rispettivamente Segretario Generale e Presidente del citato Comitato.
Quest’ultimo, nel ricordare la figura del Prof. Massocco, inoltre, ha voluto donare al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco una statuina in bronzo, raffigurante un atleta offerente, che ricorda le
statue in marmo che ornano la tribuna del campo sportivo di Capannelle, quale Premio Speciale Fair
Play, da custodire nell’Ufficio creato dal Prof. Massocco, cogliendo, altresì, l’occasione per
consegnare anche alcuni vecchi originali di diplomi ed attestati utilizzati nel C.N.VV.F. all’epoca di
Massocco, fortunosamente scovati presso un rigattiere di Porta Portese a Roma.

I giocatori della squadra del Lazio, vincitrice del torneo, premiati dall’Ing. Gregorio Agresta

“La figura di Enrico Massocco”, ha ricordato il Presidente del CNIFP-Fair Play Ruggero
Alcanterini,” è da annoverare a quella di personaggi storici dello Sport come Giulio Onesti. Era
nato ad Alba in Piemonte nell’anno 1917. Il padre, professore d’educazione fisica, nel 1932 aveva
ottenuto la prestigiosa cattedra al Collegio San Giuseppe di Roma e così il giovane Enrico si
trasferì con la famiglia e, dopo l’istituto magistrale, s’iscrisse all’accademia di educazione fisica
alla Farnesina, che oltre a sfornare ginnasti e professori, era anche la fucina di quadri del regime
dell’epoca. Così Massocco iniziò la sua carriera “ginnico-politica”. Dopo le vicissitudini legate
alla guerra, arrivò nel 1964 alle Scuole Centrali antincendi delle Capannelle, dove iniziò ad
organizzare le attività sportive come base fondamentale dell’addestramento”.
Scrive di lui Giuseppe Santarsiele: “ L’ora di addestramento ginnico di Massocco era
spettacolare. Tutti e quattrocento gli allievi del battaglione AVVA di Capannelle, nel piazzale
grande. Lui su quella torre metallica sotto il castello di manovra. Gli altoparlanti al massimo. Il
suo fazzolettone bianco intorno al collo. Mai visto Massocco senza giacca e cravatta. Il tamburo
accanto al leggio delle figure ginniche. Il suo vocione sopra tutto, a guidare i vigili. Nessuno osava
fiatare. Finalmente poi arrivava il giorno del saggio; gli spettatori e le autorità si spellavano le
mani per gli applausi. Non si è più visto nulla del genere. Il suo senso dello Stato, dell’onestà
piemontese aveva qualcosa di cavouriano.”

Nel corso della serata, infine, è stato presentato il 13° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 –
"Memorial Ezio Grison", che si disputerà a Chioggia (VE) dall’11 al 15maggio 2015.

L’addestramento alla fine degli anni ’60 ai tempi di Massocco

Il Prof. Verna alle premiazioni

,

Enrico Massocco con Romano Giombini ed il giovane Leonardo Mecca figlio dell' Ing. Pasquale Mecca,
ufficiale dei VVF. Appare anche il Capitano Materi ..

Enrico Massocco con l’Ing.Agresta alla presentazione
del suo libro

1970 ROMA - S.C.A.: da sinistra, l'Ing. A.
Barone, il M.llo Ferraris (in seconda fila), il
Prof. E. Massocco, l'Ing A. Litterio

*immagini dal centro studi, documentazione, ricerche “altis” –
Coordinamento grafico e di Redazione CNIFP/ Giorgio de Tommaso/ fonte : VVF

Da sin.: Francesca Testasecca, Sara Izzo, Giulia Gammanossi, Madine Konate, Miss Italia Fair Play 2010/
2011/ 2012/ 2013, Valentina Bonariva Miss Fair Play Montecarlo 2013

Foto di Francesca R. de Tommaso e da VVF
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