Andrea CARPITA: Club - Con il Viareggio fin dalla sua fondazione (2010), portiere titolare dalle grandi doti atletiche con importanti qualità balistiche.
E’ cresciuto con il gruppo viareggino allenato da Stefano Santini: in nove stagioni ha sempre centrati le Final Eight vincendo uno Scudetto (nel 2016),
due Coppe Italia (2012 e 2016) e una Supercoppa, l’ultima giocata lo scorso 9 agosto con la Samb. Nel suo palmares anche due finali scudetto, una
di Coppa e due di Supercoppa. Andrea con il Viareggio è riuscito nel 2016 ad aggiudicarsi l’Euro Winners Cup, la Champions del beach soccer,
nessun’altra squadra italiana c’è riuscita. Nell’anno magico 2016 Carpita è stato decisivo in semifinale e finale Euro Winners Cup (parati diversi rigori),
Coppa Italia e finale campionato con tre gol all’attivo. Alla fine dello stesso anno è stato eletto come miglior portiere del campionato, stesso premio
vinto nel 2015. Negli ultimi anni oltre ad essere migliorato tra i pali ha affinato le capacità realizzative, tre centri nel 2017 anche alle Final Eight e in
finale di Coppa, altrettanti in questo 2018 più due alla Eurowinners Cup in cui il Viareggio è arrivato fino alla seconda fase. Nel calcio a undici vanta
diverse stagioni in Eccellenza (una vinta) e Serie D.
Nazionale – da otto stagioni nel giro azzurro, per lui 62 presenze, nel 2017 e 2018 ha esordito con l’Italia in tutte le massime competizioni: ha giocato
a Jesolo le qualificazioni al Mondiale nel 2016, le Superfinal europee a Terracina nel 2017 e il suo primo Mondiale alle Bahamas sempre nel 2017.
Ha giocato entrambe le tappe di Euroleague nel 2018. Al suo secondo Europeo con gli azzurri ad Alghero 2018 ha fatto centro.
Dario RAMACCIOTTI (31 anni) Club: Jolly dinamico e estroso, dal 2011 sempre con il Viareggio, con i “ragazzi del Muraglione” ha vinto tutto: uno
Scudetto (nel 2016), due Coppe Italia (2012 e 2016) e una Supercoppa, l’ultima giocata lo scorso 9 agosto con la Samb. Nel 2018 per lui 6 gol in
campionato e 3 in Coppa. Altre 6 reti nell’ultima Eurowinners Cup. Nel suo palmares anche due finali scudetto, una di Coppa e due di Supercoppa.
Nel campionato 2014 ha battuto il suo personale record di gol sia in campionato (10) sia nel computo totale. Nelle sei stagioni con il Viareggio ha
perforato la rete degli avversari ben sei volte nel 2010, nove nel 2011, sei nel 2012 (una in finale di campionato), undici nel 2013 (due in Euro Winners
Cup) e tredici nel 2014. Quattro gol nella Coppa Italia 2015. A causa delle assenze per gli impegni con la nazionale nel campionato 2015 ha firmato
solo 2 reti. Protagonista del triplete 2016: 9 reti nell’Euro Winners Cup di cui 2 in semifinale e altrettante in finale, tre in coppa (doppietta in
semifinale) e 14 in campionato. E’ stato eletto miglior giocatore della Serie A 2016. Nel 2017 ha giocato solo in Coppa (5 gol). Ha saltato la 1^ e 3^
tappa perché impegnato nel campionato russo e la 2^ perché non in perfette condizioni fisiche. Alle Final Eight comunque ha gonfiato la rete XXX
volte.
Nazionale: con gli azzurri 152 presenze e 82 gol, con l’Italia ha giocato il Mondiale di Ravenna 2011, Espinho (Portogallo) 2015 e Bahmas 2017, ha
disputato le qualificazioni al mondiale 2013 e 2016 (eletto miglior giocatore delle qualificazioni di Jesolo, 6 reti). Con l’Italia ha conquistato l’argento
ai giochi europei di Baku e il 4^ posto ai Mondiali in Portogallo (due reti, una da favola contro il Giappone ai Quarti) ed un altro quarto alle Bahamas
(5 gol). In tre mondiali ha disputato 16 gare (7 reti). Un centro alle Superfinal di Terracina 2017 (terzo posto dell’Italia) e altre sei firme nel 2018, tre

nell’Europeo vinto ad Alghero.
Simone MARINAI (31 anni) Club: Jolly tuttofare, una trottola sulla sabbia, difende e attacca, vede la porta, detta i tempi della squadra. dal 2011
sempre con il Viareggio, con i “ragazzi del Muraglione” ha vinto tutto: uno Scudetto (nel 2016), due Coppe Italia (2012 e 2016) e una Supercoppa,
l’ultima giocata lo scorso 9 agosto con la Samb. Gara giocata da protagonista con una doppietta e un rigore trasformato nella sequenza finale. Nella
Serie A 2018 ha messo a segno 6 gol, uno in Coppa. Tre centri anche nell’ultima Euro Winners Cup con i viareggini approdati alla seconda fase. E’
stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2012. Dieci reti nel 2010, otto nel 2011, undici nel 2012 con doppietta nella finale di Coppa Italia,
dodici nel 2013 – un centro in Supercoppa, 7 nel 2014. Nel 2015 tre firme in coppa e 6 in campionato nonostante diverse assenze. Protagonista del
triplete 2016: due gol in Coppa Italia con un centro in finale, 7 in campionato (uno in finale). Malgrado il 2017 non felicissimo per il Viareggio, due
finali perse, Simone ha segnato 4 gol in Coppa e 8 tra Campionato e finale di Supercoppa.
Nazionale: In azzurro dal 2010 ha disputato la prima competizione di livello con l’Italia in occasione delle qualificazioni ai Mondiali del 2013. Nel 2015

sempre con la maglia azzurra si è preso la medaglia d’argento ai giochi europei di Baku e il 4^ posto ai Mondiali. Sei reti nel 2015 con gli azzurri, due
a Baku e tre ai Mondiali. Con l’Italia ha giocato il suo 2^ Mondiale a maggio 2017 alle Bahamas (4^ posto). In tutto con gli azzurri ha collezionato
136 presenze segnando 50 gol. Ha fatto bene anche alle Superfinal 2017, tre gol importanti per il terzo posto conquistato dagli azzurri. Tre i timbri
nel 2018, uno nell’Europeo vinto ad Alghero.

Gabriele GORI (32 anni) Club: bomber agile e implacabile della nazionale (lo chiamano “Tin Tin”), ha doti acrobatiche e atletiche ideali per il Beach
Soccer. Reattivo e scattante vede la porta come pochi giocatori di beach al Mondo. Da nove anni al Viareggio (dal 2010) ha vinto tutto: uno Scudetto
(nel 2016), due Coppe Italia (2012 e 2016), una Euro Winners Cup nel 2016 (unica squadra italiana a riuscirci) e una Supercoppa, l’ultima giocata lo
scorso 9 agosto con la Samb. Ha chiuso la Serie Aon in vetta alla classifica marcatori con 29 reti, 7 in Coppa Italia. Anche in Euro Winners Cup ha fatto
sentire il suo peso con 15 gol. Per far capire quanto Gori ha inciso sul beach soccer italiano bastano pochi dati: quattro volte capocannoniere della
Serie A nel 2018 (29), 2014 (29 gol), 2012 (20) e nel 2010 (30). Quando non è salito sul gradino più alto del podio dei bomber è accaduto causa
infortuni o altri impegni. Anche in Coppa Italia ha segnato più di tutti nel 2017. 2016, 2015, 2014 e 2010. Nel 2011 e 2013 una serie d’infortuni gli
hanno fatto saltare diverse gare abbassando la quota gol. Il 2015 è stato segnato dai tanti impegni in nazionale. Nel dettaglio: 44 reti nel 2010, sei
nel 2011, 31 nel 2012 con poker nella finale di Coppa Italia e un centro nella finale del campionato, 34 firme nel 2013 con doppietta in Supercoppa
e nove centri in Euro Winners Cup, 40 tondi nel 2014. Nel 2015 ha iniziato come aveva lasciato laureandosi capocannoniere di Coppa Italia con 11

reti. Nove in sole sette partite di campionato. Anche 9 reti con il Braga nella Euro Winners Cup. Esplosivo nel 2016, bomber dell’Euro Winners Cup
vinta con 18 centri (uno in finale). Capocannoniere di coppa con 11 gol, pokerissimo nella finale vinta. 25 firme in campionato, 7 alle Final Eight,
tripletta in finale. Nel 2017 ha giocato solo in Coppa (7 gol). Ha saltato la 1^ tappa perché impegnato nel campionato russo. Esordio in campionato
nella 2^ tappa di casa: 9 gol in tre gare. Ha saltato anche l’ultima tappa. Nella final eight 2017 ha partecipato solo alla finale 3°-4° posto siglando 2
goal.
Nazionale: Con gli azzurri sta polverizzando tutti i record per rapporto gare giocate/gol segnati: in 139 gare ha gonfiato la rete 192 volte. Per gol
totali ha superato anche il recordman Palmacci con le 10 reti all’Intrecup (aprile 2019). In nazionale dal 2010 è stato vice campione d’Europa in
Portogallo (2011) segnando un gol in finale, ha giocato i Mondiali di Ravenna nel 2011 e le qualificazioni per la kermesse mondiale di Tahiti del 2013.
Vice capocannoniere all’Euroleague. Bomber azzurro dal 2014, in queste ultime cinque stagioni nessuno ha segnato quanto lui. Ha firmatop 12 reti
alle qualificazioni di Jesolo 2014 per il mondiale in Portogallo 2015. Cinque le reti per le qualificazioni alle Superfinal 2015. Protagonista indiscusso
nella conquista della medaglia d’argento ai Giochi Europei di Baku dove ha messo a segno 7 gol (vice capocannoniere della manifestazione, due in
semifinale con la Svizzera e uno in finale con la Russia). Altri sette gol al Mondiale in Bahamas in cui l’Italia è arrivata 4^, manifestazione questa in
cui ha toccato quota 100 reti. Nel 2016 ha segnato un poker nella prima tappa di Euroleague a Mosca, 6 nell’Eurocup di Belgrado e altri 4 nella tappa
Euroleague di Siofok. Con 18 reti nessuno ha segnato di più lui nel 2016. Formidabile anche il 2017, contando anche il Mondiale ha segnato 23 gol,
sette alle Superfinal di Terracina. Il 2018 è stato l’anno della consacrazione, bomber degli Europei vinti a settembre ad Alghero.
Nel calcio a undici ha giocato sempre in Eccellenza toscana, nel 2012 ha giocato con il Pisa Sporting Club la finale di Coppa Italia Dilettanti a Roma
persa con il Bisceglie.
Alessandro REMEDI: attaccante classe 1992 dopo una stagione al Pisa nel 2016 è tornato alle origini, dov’è cresciuto, ovvero al Viareggio con cui ha
esordito nella Serie A LND nel 2014. Con i bianconeri dopo un lungo apprendistato ha segnato 6 gol in altrettante partite giocate. Nel 2015 avendo
più spazio si è messo in luce con il Pisa firmando in tutto 13 reti (8 in campionato e 5 in Coppa). Bene nel 2016, 4 gol in Euro Winners Cup, 5 centri
in Campionato (alcuni decisivi). Nel 2017 quattro reti in Coppa Italia e prima grande soddisfazione in azzurro, partecipazione ad inizio luglio alla
tappa di Euroleague a Nazarè in Portogallo. In azzurro per lui finora 7 presenze. Sei reti nello sfortunato campionato 2017. Nel 2018 quattro reti
in Coppa, il rigore decisivo che ha consegnato la Coppa ai ragazzi del “Muraglione” e due centri in campionato. Nelle oltre settanta gare in
bianconero ha messo a segno 58 reti dando il proprio contributo alle vittorie del Triplete 2016.
Gabriele D’ONOFRIO dal 2015 al Viareggio, anche lui messo spesso i guantoni a difesa della porta, nelle 75 presenze ed una rete, con “i ragazzi del
muraglione”per le conquiste di una Coppa Italia, di uno scudetto, di una Supercoppa e del titolo europeo per club.

Marco PACINI: difensore, da 8 anni fa parte del Viareggio
Michele GEMIGNANI Difensore classe 1992, inserito in rosa nel 2013. Nel 2016 due centri in campionato, altri due nel 2017, sempre due nella Coppa
2018.
Davide MINICHINO: Il giovane centrocampista viareggino classe 1998 che quest’anno ha giocato a Pietrasanta, dopo i due anni con il Viareggio
calcio, era già stato in bianconero nel 2016 anno del triplete del muraglione ma gli impegni nel calcio a undici ne avevano poi limitato l’utilizzo con
il beach soccer. Ora con una maggiore possibilità di impegno sulla sabbia il giovane esterno è stato reinserito in rosa per essere a disposizione del
tecnico Stefano Santini.

Carlo CAPO: al suo secondo anno in bianconero, 2 gol in Coppa e 4 in Campionato nel 2018. Nel 2017 con il Pisa 3^ posto in Campionato e 4^ in
Coppa come outsider ma poche partite giocate per lui. Il laterale classe 1991 nella Serie A 2016 è stato protagonista del 2^ posto centrato dalla Lazio
segnando 4 gol, uno in finale. Pivot, al suo 4^ anno in Serie A dopo una lunga esperienza in altri circuiti.
Nonostante la giovane età vanta una lunga carriera nel calcio a undici in Serie D con il Viareggio. Prima in D con il Camaiore, ex Viareggio, Acqui
Terme, Ponsacco, Pianese, Gracciano, Rosignano, San Marco e Pietrasanta. Nel 2017 ha giocato solo nella tappa di Viareggio.
LUCAS Oliveira: brasiliano dal 2016 in Italia, dopo un primo anno di apprendistato ha vinto tutto con le maglie della Samb e del Catania. Nel 2016
con la Samb 10 gol in Coppa Italia compresa la tripletta in finale. 7 reti in campionato. Nel 2017 è esploso: 5 reti in Coppa Italia, autore del poker in
finale che ha deciso la rimonta della Samb sul Viareggio. 10 in Campionato, ha messo lo zampino anche nella finale vinta e nella Supercoppa. Insomma
c’è la sua firma nel triplete della Samb. Le sue prestazioni in Serie A hanno attirato l’attenzio del ct brasiliano che ha iniziato a convocarlo in verdeoro.
Nel 2018 avrebbe dovuto indossare la maglia del Catania ma è stato impegnato in altri campionati.
Dejan STANKOVIC: Dopo due stagioni a Catania e il double Scudetto-Coppa 2018 per la prima volta il nazionale elvetico veste la maglia del Viareggio.
Dopo aver vinto tutto con Terracina e Catania ora Stankovic si getta in un’altra avventura nella Serie A 2019. Nella scorsa stagione sei gol in Coppa
e quattro in campionato, tre nella finale vinta. Nel 2017 con il Catania non ha centrato nessun obiettivo pur segnando 11 reti in Campionato e 2 in
Coppa. Nel 2016 una parentesi con il Villafranca, ha giocato la Coppa Italia (6 reti) e le Final Eight (3 gol), trascinando la squadra a due terzi posti. In
Serie A ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Scudetto e Coppa Italia 2015 con Terracina quando è tornato in Italia dopo un anno di lontananza.
Con i pontini ha giocato la coppa (8 gol) e la 2^ tappa di campionato (1 centro), condizionato dal super lavoro alle Olimpiadi Europee di Baku e ai

Mondiali di Espinho. Il 2014 unica stagione in cui non ha calcato la sabbia delle spiagge italiane. Nel 2013 con il Catania (6 gol in poche partite). Dal
2008 al 2010 con Catania (uno scudetto vinto e 60 centri). Nel 2011 a Terracina (ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa - 16 gol in tutto).
Stesso discorso con la nazionale elvetica, vice campione del mondo a Dubai nel 2009 (bomber con 16 reti e vincitore del pallone d’oro) e campione
d’Europa nel 2012. 4 gol ai Mondiali del 2011. Capocannoniere alle qualificazioni al Mondiale 2013 giocate a Mosca nel 2012 e a quelle di Jesolo
2014. Sei le reti alle Olimpiadi Europee di Baku. E’ uno dei cannonieri più prolifici del mondo. Ai Mondiali in Portogallo 2015 con la Svizzera si è
fermato ai Quarti contro i padroni di casa, 3 gol per lui.
Come premi individuali europei e mondiali ha vinto: Top Scorer Euro Beach Soccer League (gli Europei) 2008, 2010, 2012, 2013 e 2015. Miglior
giocatore Euro Beach Soccer League: 2008, 2011. Giocatore dell’anno: Euro Beach Soccer League 2005. Top Scorer qualificazioni europee ai
Mondiali: 2007, 2008. Miglior Giocatore qualificazioni europee ai Mondiali: 2007. Bomber e miglior giocatore Mondiali: 2009. Bomber dell’Euro
Winners Cup 2014 e 2015 (Champions di Beach Soccer) con il Sable Dancers (club svizzero). In doppia cifra anche nell’ Euro Winners Cup 2016 dove
ha centrato un secondo posto con l’Artur Music. Capocannoniere anche alle qualificazioni europee per i Mondiali giocate a settembre 2016 a Jesolo,
24 reti per lui e 2^ posto per la Svizzera. Ai Mondiali 2017 alle Bahamas la Svizzera si è fermata ai quarti di finale nonostante i 7 gol di Stankovic. In
tutto ha giocato quattro Mondiali con la Svizzera. Nel 2018 sesto posto alle Superfinal, Stankovic ancora una volta in doppia cifra.
BRUNO XAVIER – (34 anni) E’ stato lanciato dall’Italia per diventare il miglior giocatore al mondo. Ha saltato le stagioni di Serie A 2013, 2014, 2015
e 2016 andando a disputare e vincere una miriade di campionati sparsi per l’Europa e per il Mondo. In Italia ha vinto tutto con le maglie di Terracina
e Catania. Nel 2017 è tornato in Italia con il Catania ed ha segnato 5 gol in Coppa. 10 centri in Campionato ma con gli etnei non ha conquistato
nessun trofeo, una finale scudetto persa ai supplementari con la Samb. La scorsa stagione 2018 ha vestito la maglia del Pisa solo in Coppa Italia (3
gol).
Da diversi anni è considerato il miglior giocatore del beach soccer al mondo. Brasiliano due volte premiato come miglior giocatore delle stagioni delle
Serie A 2010 e 2011 (51 gol in tre anni dal 2010 al 2012). I suoi primi passi importanti nelle manifestazioni ufficiali di beach soccer Xavier li ha mossi
in Italia dove ha giocato per quattro stagioni consecutive dal 2009 al 2012. Ha iniziato con il Catanzaro che trascinò alla finale (persa vs Milano) nel
2010 segnando la bellezza di 23 gol. Ha vestito la maglia del club giallorosso dal 2009 al 2010 (12 centri nel 2009, 35 in giallorosso). Poi ha vinto tutto
con il Terracina in soli due stagioni (2011 e 2012, 32 reti in tutto), due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa spesso marchiati a fuoco dalle
sue firme nelle finali.
A livello internazionale con la maglia verdeoro ha conquistato tutti gli allori possibili. Con i club russi e brasiliani con cui ha giocato ha vinto campionati
a raffica, collezionato premi come miglior giocatore e vinto tre Euro Winners Cup (Champions del beach soccer). Ha conquistato quattro volte il
Mundialito per club. Dopo l’ondata internazionale della Russia ha riportato ai vertici il Brasile. Nel 2017 ha vinto da capitano i Mondiali giocati alle
Bahamas riportando il Brasile in cima al mondo dopo otto anni. Pallone d’oro ai Mondiali di Tahiti 2013, con il Brasile si è dovuto accontentare di
due terzi posti ai Mondiali di Tahiti 2013 e Portogallo 2015. In tutto con la maglia verdeoro ha giocato tre mondiali (Tahiti 2013, Portogallo 2015 e

Bahamas 2017) vincendone uno e come già detto piazzandosi due volte terzo. Ai Mondiali conta 16 presenze condite da 14 gol. In compenso nel
Sud America con il Brasile Xavier ha dominato in lungo in largo vincendo con tutte le qualificazioni ai Mondiali riservate alle squadre del Sud America
con l’attaccante capace di vincere tutte le classifiche di capocannoniere ed altri premi individuali.
Nel complesso con il Brasile ha vinto
1 Coppa del mondo FIFA Beach Soccer nel 2017
3 Coppe Intercontinentali nel 2014, 2016, 2017
2 Qualificazioni CONMEBOL per la Coppa del mondo FIFA: 2015, 2017
1 Copa América : 2016
2 Sud American Beach Soccer League: 2017, 2018
2 Mundialiti: 2016, 2017
2 Giochi di spiaggia del Sud America: 2011, 2014.
Con le squadre di club invece:
4 Mundialito per Club: 2011, 2013, 2015, 2019
3 Coppa Euro Winners Cup: 2014, 2015, 2017
3 Coppe del Brasile: 2012, 2016, 2018
2 Serie A italiane: 2011, 2012
3 Campionati russi : 2013, 2015, 2016
2 Campionati portoghesi: 2016, 2018
E poi un’infinità di premi individuali:
Nella Coppa del mondo FIFA Beach Soccer:
Pallone d’oro: 2013
Scarpa d’argento: 2013
Miglior giocatore del mondo: 2014
5 volte nella squadra mondiale dei sogni: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Nella Coppa Intercontinentale:
Miglior Marcatore: 2014, 2016 - Miglior giocatore: 2016
Qualificazioni CONMEBOL ai mondiali: Miglior marcatore: 2013
Nella Coppa America: Miglior giocatore: 2016
Nei Giochi ai spiaggia sudamericani: Miglior Marcatore: 2011
Nella Euro Winners cup : Miglior giocatore: 2014
Nella Serie A italiana: Miglior giocatore: 2010

