© Proprietà riservata – Riproduzione vietata

Gli atleti azzurri ai
Giochi Olimpici Estivi e Invernali –
Benf / Benv
Benfatto → Benvenuto (13 schede)

BENFATTO, Attilio
Ciclismo
(n. Casale Santa Maria Sala, Venezia, 11 Mar 1943; 1.70x64)
● 1964 Riserva (Strada).
→ Club: Ciclisti Padovani.

BENFENATI, Arnaldo [1] –
Ciclismo
(n. San Lazzaro Savena, Bologna, 26 Mag 1924 – m. Osteria Grande, Bologna, 9 Giu 1986)
● 1948 Inseguimento a squadre: [9-8] ARGENTO, 5’36”7;
(A.Benfenati, G.Bernardi, A.Citterio, R.Pucci). –
[8-8] I Turno, (1.) 5’10”2, b. Ind;
[9-8] Qt., (1.) 4’59”0, b. Bel;
[9-8] Sf., (1.) 5’00”5, b. Uru;
[9-8] Fin. 1° posto: (2.) 5’36”7, bt. da Fra (4’57” 8).
→ Club: GS Vilco Bologna.

BENFRATELLO, “John” Giovanni [1]
Scherma
(n. Palermo, 1883 – m. Palermo, 9 Feb 1966)
● 1912 Fioretto individuale: [6-7] I Turno, elim.
Sciabola a squadre: [15-7] Finale (=5.);
(G.Belloni 4 inc., N.Nadi 4, E.Alaimo 3, J.Benfratello 3, U.Di Nola 2). –
[14-7] I Turno, c. Rus 10-6 (Belloni, N.Nadi, Benfratello, Di Nola);
[14-7] Sf., c. Hun 5-9 (N.Nadi 3, Alaimo 1, Belloni 1, Benfratello 1); c. Aut 5-11 (N.Nadi 3, Alaimo 1, Belloni 1,
Benfratello 1).
Sciabola individuale: [17-7] I Turno, qual.; [17-7] II Turno, elim.
→ Club: Circolo Schermistico Palermitano – All.: Cesare Alajmo.
È stato il primo schermidore italiano a vincere un titolo mondiale, ben prima che la FIE introducesse la rassegna
iridata. Nel 1913 si impose infatti nel torneo di spada disputato a Vienna nel quadro della “Grande Semaine des Armes
de Combat” istituita nel 1903 (la Federazione Internazionale venne costituita qualche mese più tardi, esattamente il 29
novembre 1913). Orgoglioso esponente della scherma siciliana, allievo del celebre maestro Alajmo, rimasto sempre
legato alla sua terrra e alle sue tradizioni, di carattere polemico e poco conciliante, ha lasciato molti scritti sull’argomento
schermistico tra cui il volume “La scherma di sciabola”. Avvocato, giornalista pubblicista, tributarista, ha presieduto per
anni la Commissione Imposte di Palermo.

BENI, Niccolò [1]
Nuoto
(n. Firenze, 9 Lug 1986; 1.85x70)
● 2008 200 m Farfalla: [11-8] Bt. (6./18.) 1’56”99.
→ Club: Fiorentina Nuoto.

BENINI, Cap. Emilio [1]
Equitazione
(n. Firenze, 5 Lug 1891 – m. Treviso, 6 Ott 1958)
(Nota. Dati anagrafici rintracciati presso il Ministero della Difesa, Ufficio Generali).
● 1920 Ostacoli individuale [su Passero]: [12-9] Finale (19.) p. -13,00.
→ Club: Non tesserato.

BENINI, Fides [1]
Nuoto
(n. Cittanova d’Istria, Trieste, oggi Novigrad, CRO, 9 Set 1929 – deceduta, dati sconosciuti)
● 1952 4x100 m stile libero: [30-7] Bt. (5./9.) 4’52”6;
(M.Nardi 1’14”0, F.Benini 1’11”2, E.Belaise 1’15”2, R.Calligaris 1’12”2).
→ Club: US Triestina.

BENNICI, Francesco [1]
Atletica
(n. Mazzarino, Caltanissetta, 3 Ott 1971; 1.71x50)
● 1992 10.000 m: [31-7] 2-Bt. (10.) 28’45”62.
→ Club: CUS Palermo.

BENOLLI, Francesca [1]
Ginnastica
(n. Trieste, 26 Ago 1989; 1.60x52)
● 2008 Concorso a squadre: [10-8] Qlf., (10.) 231,275;
(F.Benolli, M.Bergamelli, V.Ferrari, C.Giovannini, F.Macrì, L.Parolari).
→ Club: Artistica ’81 Trieste.

BENONI, Lino [1]
Bob
Posizione: Frenatore.
(n. Arco, Trento, 4 Gen 1950; 1.78x87)
• 1976 Bob a quattro: [13/14-2] Finale (11.) 3’45”80;
(Ita-1I: N.De Zordo, E.Fiori, R.Porzia, L.Benoni).
→ Club: BC VVFF Belluno.

BENTINI, Aldo [1]
Pugilato
(n. Cisterna, Roma, 23 Nov 1948; 1.72x72)
● 1968 Superwelter (-71 kg): [20-10] Finale (=9.). –
[14-10] I Turno, b. V.Galindez (Arg) a.p.
[20-10] Ott., bt. da I.Kovacs (Rou) a.p.
→ Club: FFOO Roma.

BENVENUTI, Andrea [2]
Atletica
(n. Negrar, Venezia, 13 Dic 1969; 1.87x75)
● 1992 800 m: [5-8] Finale (5.) 1’45”23; –
[1-8] 6-Bt. (2.) 1’47”58.
[2-8] 1-Sf. (2.) 1’45”80.
→ Club: FFAA Roma.
● 1996 800 m: [28-7] 3-Sf., rit. (caduto per un appoggio sul “cordolo”); –
[28-7] 6-Bt. (6.) 1’47”45.
→ Club: PAF Alitrans Verona.
Due anni dopo il quinto posto olimpico, ha vinto a Helsinki il titolo europeo sugli 800 imponendosi in una lunga volata
a tre. Nessun italiano aveva prima vinto quella corsa: solo Mario Lanzi, nel 1938, era arrivato al secondo posto.
Corridore di grande potenza fisica, pur senza essere in possesso di una buona base di velocità, è stato a lungo tra i
migliori specialisti al mondo. La sua annata più produttiva resta comunque la stagione 1992, quando ha corso la distanza
in 1’43”92, terzo tempo italiano di sempre.

BENVENUTI, “Nino” Giovanni [1] –
Pugilato
(n. Isola d’Istria, Trieste, oggi Izola, SLO, 26 Apr 1938; 1.80x67)
● 1960 Welter (-67 kg): [5-9] ORO. –
[27-8] I Turno, b. J.Josselin (Fra) a.p.;
[31-8] Ott., b. Kim Ki-Soo (Kor) a.p.;

[2-9] Qt., b. C.Mitzev (Bul) a.p.;
[3-9] Sf., b. Y.Lloyd (Gbr) a.p.;
[5-9] Fin. 1° posto: b. Y.Radonyak (Urs/Rus) a.p.
→ Club: Associazione Pugilistica Triestina – All.: Paolo Buttazzoni (All. federale: Natalino Rea).
Quando conquistò il titolo olimpico dei welter a Roma ‘60, non era difficile pronosticare a quel giovane triestino un
luminoso avvenire da professionista (da dilettante aveva sostenuto 120 combattimenti vincendone 119!). Come, a fine
carriera, potrà testimoniare il freddo “palmares”: 90 incontri disputati, 82 vinti (dei quali 35 per ko). uno pareggiato e sette
perduti. Nella categoria dei medi, tra le più affollate di talenti, Benvenuti occupa uno dei primissimi posti. Vent’anni di
pugni ne hanno fatto il migliore pugile italiano del secondo dopoguerra. Il terzo triestino ad approdare ad un titolo iridato,
dopo Tiberio Mitri e Duilio Loi. È stato campione d’Europa dei medi (1965), campione del mondo dei medi (un titolo
detenuto per 1515 giorni) e dei superwelter. Un pugile completo: sul quadrato era un freddo, un calcolatore, quasi un
cinico. Ha costruito il successo sposando l’intelligenza agonistica a qualità tecniche elevate, capace di colpi improvvisi e
folgoranti, uppercut distruttivi, un gancio sinistro fulminante, diretti maligni e sempre efficaci. Nei combattimenti sapeva
sempre come comportarsi, adattandosi ad ogni avversario, studiandolo, schivandolo, ritirandosi prima di colpire, rapido
come un cobra. Bello, elegante sul ring e fuori, ambizioso, spavaldo, insofferente d’ogni rilievo, a volte indisponente, ma
sempre sicuro di sè, piacque molto alle donne ed ebbe un esercito di tifosi che lo idolatravano. Lo zenit lo toccò nella
notte del 17 aprile 1967 quando, sul vecchio ring del Madison, mandò al tappeto Emile Griffith, uno scattante negro nato
nelle Isole Vergini, strappandogli la corona dei medi. Aveva quasi trent’anni e, dopo Carnera, diventava il secondo pugile
italiano a incoronarsi campione del mondo in America. Quella notte la voce di Paolo Valenti, che raccontava l’impresa
alla radio, tenne svegli tutti in Italia. Benvenuti non ebbe rivali per tutta la seconda metà degli anni Sessanta. Sostenne
dodici incontri per il titolo mondiale vincendone otto (tra loro, nove al limite dei 72,75 kg). Fino a quando sulla sua strada
non si parò il terribile Carlos Monzon che nella primavera del 1971 pose brutalmente fine alla sua carriera. Sposato due
volte, cinque figli, una crisi mistica che l’ha portato in India alla fine degli anni Novanta, saltuarmente in televisione come
commentatore, una vena polemica mai sopita: ancora oggi resta il personaggio più popolare del pugilato italiano,
incapace oggi di toccare le vette raggiunte dal sorridente “Nino”. Una biografia più ampia di BENVENUTI è consultabile
sulla Sezione BIOGRAFIE.

BENVENUTO, Giovanni Battista
Pallanuoto
(?)
● 1924 Riserva (non entrato).
→ Club: SS Nicola Mameli Voltri.

