
  

 
  

I CAMPIONI SULLO SCHERMO  

 
  

• SPORT:  
 

- Nino Benvenuti – pugile campione olimpico a Roma (“Roma 1960, la grande Olimpiade”) 

- Livio Berruti – campione olimpico nel 1960 (“Roma 1960, la grande Olimpiade”) 

- Vyacheslav Bykov – allenatore russo di hockey su ghiaccio (“Go, Bykov, go!”, “Elite sport. Cover warfare”) 

- Riccardo Cassin – leggenda dell’alpinismo. (“Riccardo Cassin 100 anni”) 

- Marian Cozma – ex giocatore rumeno di pallamano (“Country stabbed in the heart”) 

- Elisa Di Francisca –  fiorettista vincitrice di 2 Mondiali. (“Un fiore...tto di città”)  

- Guss Hiddick – allenatore di calcio vincitore del bronzo europeo. (“Hiddink Guus Ivanovich”) 

- Valeria Imbrogno – campionessa italiana di boxe nel 2007. (“La via del ring”) 

- Justyna Kowalczyk – fondista oro a Vancouver (“The idol - Justyna Kowalczyk ver 2010”) 

- Marcello Lippi – ex-allenatore della Nazionale italiana (“Il mondiale firmato Lippi”) 

- Tiberio Mitri – ex pugile ed attore italiano (“Tiberio Mitri. Non pensavo che la vita fosse così lunga”) 

- Agata Mròz-Olszewska – pallavolista campionessa d’Europa. (“The journey of Agata”) 

- Tatyana Navka – campionessa olimpica di pattinaggio. (Tatyana Navka. Ice and flame”) 

- Adriano Panatta – vincitore della Coppa Davis nel 1976. (“La maglietta rossa”) 

- Maricica Puica – campionessa olimpica nel 1984 (“Running from Iaşi to Los Angeles”) 

- Gigi Riva – calciatore simbolo del Cagliari. (“Sfide: Gigi Riva”) 

- Fernando Rodilla – ex-giocatore del Celta Vigo (“Rodilla”) 

- Cristiano Ronaldo – attaccante portoghese del Real Madrid (“The return of the incredibles Cristiano Ronaldo”) 

- Christoph Strasser – ciclista vincitore dei Mondiali di Ultra Maratona nel 2007. (“Across”) 

- Giovanni Trapattoni – allenatore della Nazionale irlandese. (“Il Trap: the Italian”) 

- Giovanna Trillini – vincitrice di 8 medaglie olimpiche nel fioretto (“Un fiore...tto di città”) 

- Mikhail Youzhny – tennista vincitore della Coppa Davis (“Tennis: the first 100 years”) 

- Valentina Vezzali – pluricampionessa olimpica di fioretto (“Un fiore...tto di città”) 

 
• CINEMA E TELEVISIONE: 

 

- Enrico Ameri – è stato la prima voce di“Tutto il calcio minuto per minuto” (“Mezzo secolo minuto per minuto”) 

- Elena Bouryka – attrice (“Piede di Dio”) 

- Antonio Catania – attore (“Piede di Dio”) 

- Filippo Corsini – giornalista e conduttore radiofonico (“Mezzo secolo minuto per minuto”) 

- Riccardo Cucchi - giornalista e radiocronista sportivo (“Mezzo secolo minuto per minuto”) 

- Claudio Ferretti - conduttore radiofonico e televisivo (“Mezzo secolo minuto per minuto”) 

- Morgan Freeman – attore (“The 16th man”) 

- Ezio Luzzi – giornalista e conduttore radiofonico (“Mezzo secolo minuto per minuto”) 

- Alfredo Provenzali - giornalista e radiocronista sportivo (“Mezzo secolo minuto per minuto”) 

- Filippo Pupillo - attore (“Piede di Dio”) 

- Emilio Solfrizzi - attore (“Piede di Dio”) 


