
Pistoia / Montecatini

‘Cultura e sport’ Premiazione per Bracali e Martini

La consegna si terrà oggi alle ore 16 nell’auditorium della Banca Alta Toscana a Vignole

Si terrà oggi,  alle  ore 16 la  cerimonia di

consegna  del  premio  «Cultura  e  sport»,

organizzato  e  promosso  dalla  Fondazione

Banca  alta  Toscana  e  attribuito  a

personaggi  del  territorio  che  abbiano

ottenuto  risultati  di  prestigio  in  ambito

culturale  e  sportivo.  La  cerimonia,  con

ingresso  libero,  si  svolgerà  presso

l’auditorium della Banca Alta Toscana, in

via IV novembre 108 a Vignole (Quarrata).

Anche  quest’anno  saranno  assegnati  due

premi, uno per la cultura e uno per lo sport,

rispettivamente  al  pistoiese  Luca  Bracali,

fotografo, regista ed esploratore e a Mattia

Martini,  manager,  consulente  di  calcio-

mercato e opinionista sportivo in studio per Sky Sport 24. Coordineranno la manifestazione

due giornalisti, Mauro Lubrani ed Elisa Pacini. «Il Premio, giunto ormai alla terza edizione, è

la continuazione naturale di un percorso iniziato dalla Fondazione molti anni or sono – ha

osservato il presidente della Fondazione Banca Alta Toscana Franco Benesperi - per coniugare

i valori della cultura e dello sport, nostri tradizionali settori d’intervento». Negli anni scorsi

destinatari di questo riconoscimento sono stati nel 2017 Eva Degl’Innocenti,  archeologa, e

Giulia Gabbrielleschi,  nuotatrice,  e nel  2018 Maurizio Tuci,  operatore culturale,  e  Vittoria

Guazzini,  ciclista.  Quest’anno  invece  ad  ottenere  il  premio  per  la  cultura  è  stato  il  noto

fotografo 55enne di Pistoia Luca Bracali, ambasciatore dell’associazione no-profit «Save the

Planet» e  unico giornalista  a  raggiungere il  Polo Nord geografico sugli  sci,  con all’attivo

fotografie  esposte  in  musei  internazionali  e  numerosi  reportage  pubblicati  da  National

Geographic. Per lo sport invece sarà premiato il 24enne Mattia Martini, giovane manager e

consulente di calcio-mercato di Agliana. Mattia, costretto a lasciare il calcio giocato all’età di

16 anni,  a  causa  di  un  infortunio,  ha  iniziato a  lavorare  come addetto  stampa nella  Real

Aglianese, con il compito di tenere rapporti con le società e i media locali. Da quel momento è

approdato con successo all’Atletico Madrid Femenino, in qualità di manager e consulente di

calcio-mercato.«Questa iniziativa mira a valorizzare, nell’ambito delle nostre comunità, due
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persone  che,  grazie  all’impegno,  alla  passione  e  al  sacrificio  danno  prestigio  al  nostro

territorio» ha spiegato il presidente Benesperi. Daniela Gori
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