
I compagni di squadra ricordano Silvano Pierucci

Il 31 gennaio scorso abbiamo salutato per l’ultima volta il nostro capitano. Silvano Pierucci,
l’atleta simbolo della nostra società, ci ha lasciato. Una persona dai mille interessi e dalle 
mille avventure. Un amico, un compagno di squadra che ci ha tenuto uniti, ci ha motivati, 
incoraggiati, ci ha fatto ridere, ci ha voluto bene. Così come anche noi ne abbiamo voluto 
tanto a lui. Tutti ci siamo lasciati coinvolgere dalla sua intelligente ironia, dalla sua 
esuberanza e intraprendenza e lo abbiamo ammirato per la grinta, per quel non arrendersi
mai alle situazioni della vita, così come a quelle dello sport che lui ha praticato con tanta 
passione e con ottimi risultati. 
Ci salutiamo qui Silvano, siamo arrivati al traguardo. Ci sentiamo un po’ più soli, 
indubbiamente, ma puoi star certo che la tua Sef non si dimenticherà del suo capitano. E 
ci sarà la nostra amica Betty insieme a noi a ricordarci il tuo amore per la squadra e per 
ognuno di noi
                       gli amici della Sef 



Ancona, stadio Dorico, 2 aprile 1950: finale regionale del IV° Trofeo Pavesi di marcia. Silvano
guida il gruppetto dei marciatori nella sua prima gara in campo atletico. 
Nel 1951-1952 gareggia per l’U.S. Osimana



Nel 1953  entra alla Sef Macerata, fortemente voluto dal presidente dott. Lamberto Cicconi, a cui
resterà legatissimo per tutta la vita. Nel 1954, essendo chiuso il campo della Vittoria di Macerata
per lavori di ristrutturazione, Silvano si allena ad Osimo, dove vive con la sua famiglia, ma anche
qui la situazione non è tanto migliore, si deve cambiare all’aperto



Nel 1955 si trasferisce alla Riccardi Milano, con la quale gareggia fino al 1956. 
Siamo all’Arena con la pista in carbonella che lascia una rosetta nera sul ginocchio appoggiato a
terra al momento della partenza (Silvano è il primo da destra)



Terminata la stagione delle gare, ottenuta la laurea in legge, Silvano si tuffa nel lavoro, creando dal
nulla un’agenzia di pubblicità, tra le più rinomate d’ Italia. Qui è ripreso nel corso di una riunione di
lavoro con Livio Berruti, da poco assunto nella sua agenzia

Dopo una  parentesi  di  alcuni  anni  a  Bali  in  Indonesia,  dove con l’amata  Betty  ha aperto  un
albergo, ritorna in Italia e il vecchio presidente dott. Lamberto Cicconi lo convince a riprendere
l’attività agonistica tra i master; tanti i titoli conquistati nell’alto, negli ostacoli, nel decathlon.
Nella foto il dott. Cicconi e Silvano in Giappone (Miyazaki), in occasione dei campionati mondiali
master del 1993, ancora una volta insieme a suggellare un’amicizia cinquantennale: ormai avanti
negli anni ma ragazzi nello spirito e sempre in campo finché le forze lo permettono.


