Nome Cognome: Bruno Franceschetti
Nato a: Minerbe (VR) nel 1941.
Come ginnasta ha iniziato l’attività all’età di 14 anni, vincendo:
‐

due campionati italiani junior;

‐

un criterium nazionale senior agli anelli;

‐

un criterium nazionale assoluto agli anelli;

Dal 1962 al 1973, prima come vigile volontario ausiliario, poi come Vigile del fuoco, ha fatto parte
del Corpo Nazionale dei VV.F., tesserato per il G.S. VV.F. Brunetti delle Scuole Centrali Antincendi
in campo internazionale:
ha vestito la maglia azzurra 9 volte in incontri fra nazioni;
ha fatto parte della squadra vincitrice della medaglia d’oro ai giochi del mediterraneo, Tunisi 1967.
ha partecipato ai campionati del mondo ‐ Dortmund (D) 1966.
ha partecipato alle olimpiadi di Tokyo ‘64 e Mexico ‘68.
Nel 1969 si è diplomato geometra ed ha vinto il concorso per maestro dello sport alla scuola del
Coni, presso la quale si è diplomato nel 1972 con il titolo di maestro dello sport.
Nel 1973 si è dimesso dal Corpo, assunto al Coni e distaccato alla FGI, ha iniziato una
collaborazione che l’ha portato ad avere la responsabilità del Centro Tecnico di Varese allenando
ginnasti di alto valore quali: Vittorio Allievi ‐ Gabriele Bianchi ‐ Corrado Colombo – Jury Chechi ‐
Diego Lazzarich ‐ Alberto Palla ‐ Corrado Scaglia – tutti atleti che hanno fatto il servizio di leva nel
C.N.VV.F.
Ha avuto la responsabilità della squadra giovanile e della squadra senior alle Universiadi,
ai Campionati del Mondo e alle Olimpiadi.
E’ stato responsabile unico della squadra nazionale junior nel biennio 2002 – 2003 e della squadra
senior nel quadriennio 2001 ‐ 2004.
Come giudice ha preso il brevetto nazionale e internazionale ed ha partecipato quale giudice ai
Giochi del Mediterraneo ai Campionati del Mondo ed alle Olimpiadi;
Ha partecipato quale giudice (a), corpo libero, ai Campionati del Mondo di qualificazione olimpica,
Tianjin (RPC) – 1999.
Nel 2008 e’ stato commentatore, quale assistente tecnico, in tutte le gare di ginnastica maschile –
femminile – ritmica, per la televisione svizzera italiana.

