
 
 

“GRANDE MAURO” 

 
Quando cominciai a frequentare i corsi per allenatore, il maggior esperto dell’epoca di 
metodologia dell’allenamento ad una sua lezione ci disse: 

“sceglietevi prima dei buoni genitori se volete crescere dei grandi campioni” 
Era Ercole Matteucci uno dei fondatori della Scuola dello Sport di Roma, oggi direbbe la 
stessa cosa se conoscesse la mamma di Mauro… 
 

 
 

Alla conferenza stampa del 9 settembre a Senigallia c’erano anche i genitori di Mauro, 
sempre vicini al loro figlio ma da sempre con l’adeguata distanza necessaria per far 
esprimere liberamente tutte le potenzialità di un “uragano”!!! 
Il 2009 sarà per la vita professionale di Mauro un anno da incorniciare: 
il completamento della pista di pattinaggio, la conferma del buon lavoro con tutti gli atleti 
della sua squadra, il secondo titolo del Mondo nella categoria Master 40. 
   

      
 
L’Amministrazione Comunale di Senigallia oggi non ha premiato solo l’atleta che ancora a 
43 anni dimostra di possedere grandi doti, ma gli ha assegnato un simbolico 
riconoscimento per le qualità di grande uomo di sport, di vero appassionato del 
pattinaggio, di promotore dello sport giovanile, un vero esempio di impegno sociale per la 
cittadinanza. 
Presso la nuova sede comunale è stato l’assessore allo sport e turismo Gennaro Campanile 
ad aprire la conferenza stampa. 



Mauro ha raccontato ai giornalisti i suoi ultimi due difficili anni e con l’emozione che gli 
faceva tremare la voce ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, una vittoria non 
scontata alla vigilia del Campionato Mondiale Master di Teolo in provincia di Padova. 
Con Mauro, come più volte ho scritto, ho avuto modo di condividere anni della mia carriera 
di allenatore e tante sono state le soddisfazioni anche se non legate ad importanti risultati 
agonistici. 
Mi gratifica il fatto che quanto richiesto dalle moderne esigenze del pattinaggio ed indicato 
durante i corsi allenatori della Federazione, Mauro riesce a trasmetterlo adeguatamente a 
tutti i suoi ragazzi e con determinazione, pur seguendo la sua strada, condivide gli obiettivi 
indicati dalla Scuola Italiana Pattinaggio. 
 

      
 
Mauro relaziona alla stampa, Mauro con suo zio Alessandro. 
  

      
 

L’assessore allo sport e turismo Gennaro Campanile consegna a Mauro il riconoscimento 
dell’amministrazione comunale di Senigallia. 
Nell’ultima foto da sinistra: Gennaro Campanile, Mauro Guenci, il titolare della ditta 
VESMACO Cacciani, Paolo Marcelloni. 
 
Bravo ancora Mauro, non mollare hai ancora molto da realizzare e lo sai…….. 
 
 
Un grande abbraccio 
Paolo Marcelloni 
 

 
 

 


