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Premio Cultura e Sport a Bracali e Martini L’impegno per

l’ambiente e il calcio femminile

E’  stata  una  cerimonia  emozionante  quella  di  consegna  del  premio  «Cultura  e  sport»,

organizzato e promosso dalla Fondazione Banca alta Toscana presso l’auditorium della banca

alta Toscana, a Vignole (Quarrata), per dare un riconoscimento a personaggi del territorio che

abbiano ottenuto risultati di prestigio in ambito culturale e sportivo. Due sono stati i premiati:

per la cultura il pistoiese Luca Bracali, fotografo, regista ed esploratore e per lo sport Mattia

Martini  di  Agliana,  manager  che  ha lavorato con successo all’Atletico Madrid  Femenino,

consulente di calcio-mercato e opinionista sportivo in studio per Sky Sport 24. «Il calcio ha

molta visibilità perché è uno sport di cui ci si innamora facilmente – ha detto il 24enne Mattia

Martini – e il calcio femminile ha bisogno di essere conosciuto ancora di più». Dopo il periodo

madrileno, Martini ha ricordato «la passione e la capacità di fare festa degli spagnoli: sono i

rapporti umani che segnano in questi  casi».  E alla domanda della  giornalista  Elisa Pacini,

sull’odio che sta avvelenando lo sport, il giovane manager ha risposto: «Bisogna stare molto

attenti alla comunicazione sui social, gli sportivi sono personaggi pubblici che devono dare

messaggi positivi». Il grande amore per gli ambienti naturali coniugato alla passione per la

fotografia,  recentemente con l’uso del  drone, sono state invece al centro dell’intervento di

Luca Bracali intervistato dal giornalista e scrittore Mauro Lubrani. Dall’Artico, agli oceani

fino ai vulcani, Bracali ha mostrato le immagini suggestive e emozionanti che ha prodotto nel

corso della sua carriera, culminata adesso con la nomina ad ambasciatore di Save the planet.

«Devo l’inizio della mia carriera al regalo che mi fece un mio zio, una macchina fotografica –

ha raccontato il fotografo e esploratore –. È da quel momento che è iniziata la mia avventura».

Daniela Gori
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