
UNVSU N V S

DETERMINAZIONE 
E PASSIONE

ERICA BURATTO

ASSEMBLEA  
Il saluto del Presidente  
Francesca Bardelli. 

La relazione  
del Collegio dei Probiviri. 

La relazione di missione. 

Il rendiconto associativo 2021  
e il bilancio di previsione.

COMUNICARE  
Senza informazione,  
niente ha senso.

UNVS  
Dai Master dei Master ai 
campionati, fino alle 
premiazioni per l’Atleta 
dell’Anno.

POSTE ITALIANE Spa - Spedizione in abbonamento postale - Autorizzazione n. CNNE/01354/05.2022 - Stampe in regime libero

N. 1 - 2022 │ISSN 2464-983X │REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI MILANO N. 303 DEL 26 SETT. 1969



2

38         Da Savona, Bertuzzo e Giotti  
agli Europei in Portogallo. 

38-39   I veterani di Cecina si fanno onore ai 
Campionati  Indoor Master di Ancona. 

38-39   Dai giovani agli impianti sportivi:  
La F. Agroppi 1972 celebra attivamente    
il 50° di fondazione. 

39         I Veterani festeggiano il rinnovo della 
pista di atletica leggera a Bari.

36-37   Nuoto, mezzamaratona, tiro con l’arco.

24-35   Premi Atleta dell’anno a: Cecina, 
Livorno, Trento,  Arona, Bergamo, 
Arezzo, Bra, Collesalvetti, Forlì, Terni, 
Pavia, Pistoia, Rovereto, Palmanova, 
Roma, Rieti, Viterbo, Verona.

18         “Con l’UNVS Studenti Sportivi 
...Studenti Vincenti” 

18         Sinergie vincenti a favore dei giovani! 

19         Continua l’impegno del progetto  
“Il Gioco Leale” 

19         A Bologna il convegno 
sull’emancipazione delle donne  
nello sport 

20-23   Master dei Master

I N  Q U E S T O  
N U M E R O  

Il Veterano dello Sport 

Periodico dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport 
Associazione Benemerita del CONI  

Registrazione al Tribunale di Milano n. 303 del 26/09/1969 

ISSN 2464-983X 

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento 
postale - Autorizzazione n. CNNE/01354/05.2022  
- Stampe in regime libero 

La rivista è data in omaggio a soci e simpatizzanti 

Editore 
Unione Nazionale Veterani dello Sport 
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - tel. 0270104812 

Direttore  
Francesca Bardelli 

Direttore responsabile 
Giandomenico Pozzi 

Comitato di Gestione 
Antonino Muscarà, Fabrizio Pellegrini, Domenico Postorino 

Comitato di Redazione 
Filippo Grassia, Salvo Grasso, Prando Prandi 

Direzione e amministrazione 
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano  
segreteria.unvs@libero.it - tel. 0270104812 

Hanno collaborato a questo numero: 
Filippo Grassia 

Si ringrazia per i contributi fotografici: 
Amador Loureiro (pag. 6),  Foto Liborio Verona  
(in copertina e pag. 7), le Sezioni. 

Progetto grafico e layout 
Servizi Grafici Editoriali Sas 
sgegrafica.it 

Stampa 
Grafiche Italprint, Treviso 
graficheitalprint.it

10-11   Il saluto del Presidente  
Francesca Bardelli. 

10         La relazione  
del Collegio dei Probiviri. 

10-12   La Relazione di missione  
sull'esercizio 2021. 

13-15   La relazione al Bilancio chiuso al  
31.12.2021 e al Bilancio Preventivo 2022 

14-15   Il bilancio 

15         La Relazione accompagnatoria  
al Bilancio di Previsione 2022 

40         Premi e benemerenze.

ASSEMBLEA

6-9       Alle Olimpiadi senza parteciparvi! 
L'amarezza di Erica  
dopo una vita fatta di sport.

IL PERSONAGGIO

4-5       Senza informazione,  
niente ha senso.

COMUNICARE

                 ATLETA DELL’ANNO

UNVS

UNVSU N V S

CAMPIONATI

NEWS

 UNVS Unione Nazionale Veterani dello Sport 
 @unvsnews 
 UNVS Channel 
 ufficiostampa@unvs.it

Dona il tuo 5xmille 
all’Unione Nazionale Veterani dello Sport 

C.F. 80103230159



3

COMUNICATO 16/2021 
Nasce  
la Commissione 
Calcio Camminato  
Comitato di Presidenza a Milano il 
17 dicembre. Confermata la presenza 

UNVS nella giuria del Premio Bancarella Sport 2022 in 
programma a Pontremoli a luglio. Formata la Commissione 
Calcio Camminato:  Davide Cantone, Pierfranco Simone 
Dellavesa, Vallecervo, Lorenzo Del Piano, Emanuele Tam-
burrano, Aldo Dondi, Gianfranco De Feo, Luciano Di 
Legge,  Giovanni Tocco,  Massimiliano Sottocorna,  Stefano 
Garzon, Marco Sabani. Scelti anche i nomi per il Comitato 
operativo. 
La Delegata del Veneto sig.ra Flaminia Campi Flaminia 
Campi è il nuovo referente per i Protocolli d’intesa. Va a 
sostituire il dimissionario Cappello. 
All’ordine del giorno anche il calendario dei 10 Master 
dei Master e Campionato Nazionale Mountain Bike di 
Pontremoli. 
https://bit.ly/37a1gx1 

 

 
COMUNICATO 1/2022  

Definiti gli accordi 
per Il Veterano dello 
Sport e via libera al 
“Donna Sport 2022”  
Tenutosi in modalità online il pri-

mo febbraio 2022 il Consiglio Direttivo ha approvato i 
verbali di Roma e Milano. È stato definito l’accordo per 
incarichi e stampa il Veterano dello Sport nonché la parte 
web e social.  
Annunciato un prossimo incontro con la Federazione 
Educativa Sportiva Italiana Karate (Fesik) per la definizione 
di un protocollo d’intesa. 
Via libera al “Progetto UNVS Donna Sport 2022” lasciando 
ampia facoltà alle Sezioni di organizzare sul tema differenti 
iniziative. 
Costituite le sezioni “Sport e Sociale” a Scoppito (Abruzzo) 
e Roma FIKM. 
https://bit.ly/3usZ64F 

COMUNICATO 2/2022 
Approvate  
le benemerenze 
Riunione il 26 marzo a Pisa con ap-

provazione del Verbale del CDN del 

1 febbraio. 

Tra gli aspetti salienti l’approva-

zione del Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2021 

e quella delle Benemerenze 2021 con i Distintivi d’Onore.  

Il premio “Con UNVS Studenti Sportivi... Studenti Vincenti” 

2022 prevederà 5 premi per gli Studenti della Scuola 

Media, 6 premi per la scuola Superiore e 1 premio per un 

iscritto all'Università. 

Approvati anche i nuovi Regolamenti Campionati Nazionali 

a squadre, l’accordo con la Federazione Italiana Bowling. 

Vengono accettate le dimissioni del Delegato Regionale 

per la Lombardia Axel Paderni. 

Si è ratificata, infine, l’apertura della nuova sezione Roma 

Rione “Monte Mario”.  

https://bit.ly/37CSd7Q 

 

COMUNICATO 3/2022 
Interpello al CDN 
Parere favorevole all’assegnazione 

del Campionato Nazionale di corsa 

in montagna richiesto dalla Sezione 

di Montevarchi.  

https://bit.ly/3uBk9lq 

 

COMUNICATO 4/2022 
Approvazione 
Approvato il bilancio consuntivo 

2021 secondo il nuovo modello 

OIC35. 

https://tinyurl.com/2p8k5msf 

 

DALLA PRESIDENZA

Comunicati UNVS
Pubblichiamo qui di seguito la sintesi dei contenuti dei Comunicati ufficiali UNVS. I testi completi dei documenti sono 

disponibili sul sito unvs.it nella sezione informativa ‘comunicati  2010/2022’. Per accedere direttamente e leggere il 

comunicato integrale è possibile, a seconda che si stia leggendo la versione cartacea o digitale,  inquadrare il QR code o 

cliccare sul relativo link in calce al riassunto.  

Salvo diversa indicazione i comunicati sono a firma del Presidente Francesca Bardelli e del Segretario Generale Prando 

Prandi.
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Ho preso a prestito il 
titolo da una frase 
di Anthony Oettin-
ger, 93 anni com-
piuti a fine marzo, 

tedesco di Norimberga, linguista e 
scienziato informatico, assoluto pio-
niere in questo campo. Di lui ricordo 
che ha insegnato all’Università di 
Harward, dove ogni sua “lectio” era 
“magistralis”, ed è stato consulente, 
fra l’altro, del programma di atter-
raggio sulla luna della navicella 
Apollo della Nasa. “Senza la materia 
non esiste nulla. Senza l’energia nulla 
accade, ma senza l’informazione nien-
te ha senso”, il virgolettato com-
pleto. 
L’impossibilità di non comunicare è 
un valore comune nella storia del-
l’uomo. Lo è perfino il silenzio. Nu-
merosi studiosi hanno evidenziato 
come il silenzio, il non comportarsi, 
il non comunicare, sono forme di co-
municazione a tutti gli effetti, talvolta 
anche più forti delle parole e dei gesti. 
Il “silenzio stampa” del calcio, in-
ventato dall’Italia di Bearzot nel 1982, 
e poi scimmiottato da mediocri imi-
tatori, ne è un esempio calzante in 
ambito sportivo. Impossibile non co-
municare, dunque! Tale impossibilità 
si amplifica passando da un livello 
individuale, relativo ai rapporti in-
terpersonali, ad un livello superiore, 
ovvero alle aziende, alle associazioni, 
alle imprese ed ai loro mercati/target 
di riferimento.  
Dobbiamo prendere atto che da alcuni 
anni viviamo in un’epoca nella quale 
vi è una tale moltiplicazione e so-
vrapposizione tra i segni comunicativi 
che il valore dato ad una situazione o 
a una persona non è assoluto, addi-
rittura cambia di continuo. Basta con-
siderare i giudizi su Putin, come sono 
mutati in pochi giorni: da zar auto-
revole, quanto serviva per tenere unita 

La Comunicazione  
è una scienza esatta,  
non è un optional.

SENZA 
INFORMAZIONE, 
NIENTE HA SENSO

di Filippo Grassia

la Russia, a clone di Hitler per la di-
struzione apportata in Ucraina.  
La Comunicazione pesa più del suo 
contenuto, ahinoi. Cosa sta a signifi-
care questa considerazione? Che si 
può creare un prodotto o erogare un 
servizio migliori dei competitor, ma 
ciò che conta davvero è come essi 
vengono presentati. Puoi avere in 
mano il “diamante” di un settore 
merceologico, magari frutto di ricerche 
particolari e di intuito straordinario, 
ma se non apri la giusta breccia nel 
mondo dell’informazione, resti al palo. 
E quindi non è solo necessario, direi 
indispensabile, comunicare, ma bi-
sogna farlo bene, bisogna sapere cosa 
vuoi comunicare, quali obiettivi intendi 
raggiungere e anche a chi rivolgersi, 
il cosiddetto target di riferimento.    
Il pragmatismo non deve però sog-
giacere alla manipolazione della realtà, 
se non addirittura alla menzogna. 
Leggete cosa disse alcuni anni fa Papa 
Francesco in occasione dell’udienza 
dedicata a dirigenti, giornalisti, ope-
ratori della televisione: “Spesso la co-
municazione è stata sottomessa alla 

propaganda, alle ideologie, a fini politici 
o di controllo dell’economia e della tec-
nica. Ciò che fa bene alla comunicazione 
è in primo luogo la parresia, cioè il co-
raggio di parlare in faccia, di parlare 
con franchezza e libertà”. Già la par-
resia, termine poco usato, che signi-
fica: dire tutto con schiettezza, senza 
filtri, ovvero dire la verità.  

La comunicazione 
nello sport 
A questa realtà non può esimersi di 
specchiarsi il mondo dello sport. Le 
società e le associazioni, aziende a 
ogni effetto indipendentemente dal 
valore del business, devono gestire 
una comunicazione efficace ed effi-
ciente per stare sul mercato, ampliare 
il proprio raggio d’azione, accrescere 
la fidelizzazione, venire incontro alle 
esigenze di sponsor e partner. E questa 
forma di comunicazione, amici miei, 
non è di serie B, tutt’altro, perché è 
complicata:  
1) dalla particolarità di questo mondo 

che non è assimilabile a un’azienda 



5vera e propria;  
2) dalla necessità di usare mezzi sem-

pre più vari quantitativamente e di 
non facile utilizzo sul piano quali-
tativo;  

3) dalle valenze, alias conseguenze, 
che genera nel pubblico, nei tifosi 
e negli utenti/clienti, per via di ac-
cidenti sempre possibili.  

Prendete ad esempio una squadra di 
calcio o di basket, di volley, di rugby 
o di pallanuoto. La più accurata ge-
stione può venire messa a soqquadro 
da un risultato storto, un pallone sul 
palo o sul ferro, un infortunio più o 
meno grave, un errore degli arbitri. E 
allora devi essere pronto a presentarti 
ai media con un piano opzionale, quel-
lo che serve per limitare i danni di un 
rischio contingente o a media-lunga 
durata. 

L’importanza 
dell’Ufficio stampa 
Per un lungo periodo s’è pensato nello 
sport che l’ufficio stampa non fosse 
un’area preminente. E infatti spesso 

gli investimenti in questo settore sono 
stati ridicoli. Invece no. E il discorso 
riguarda tutte le Sezioni dell’UNVS che 
a capo della comunicazione debbono 
porre un giornalista capace di dialogare 
con il variegato totem dei media car-
tacei, radiotelevisivi, digitali. O che, 
quanto meno, abbia voglia e passione 
di imparare, mettersi in discussione, 
migliorarsi, fare strada insomma. In 
questo ambito il concetto impiegatizio 
non esiste. 
E allora il responsabile della Comu-
nicazione o, più semplicemente nei 
termini, l’addetto stampa, deve al-
meno conoscere:  
a) il mondo dei media;  
b) come funziona una redazione e 

quindi come è articolata al suo in-
terno;  

c) come lavorano i giornalisti nei di-
versi ruoli ricoperti;  

d) quali strumenti utilizzare per essere 
credibili e autorevoli con il fine di 
ottenere lo spazio agognato. 

Inoltre deve aggiornare di continuo 
la mailing-list dei propri interlocutori, 
sia dei giornalisti di riferimento che 

dei responsabili dell’area sportiva, 
ovvero di coloro che decidono se un 
servizio ha diritto di divulgazione op-
pure meno, e in che misura. E, aspetto 
apicale, deve saper scrivere in modo 
agile, corretto e chiaro un comunicato 
stampa e titolarlo in modo così efficace 
da suscitare l’interesse di chi lo riceve. 
Del genere che se non riesci a fare un 
titolo, lascia perdere il comunicato, 
vuol dire che non ha motivo di inte-
resse. Diceva il mio mitico direttore 
Indro Montanelli al tempo de Il Gior-
nale Nuovo: “Quando scrivo un pezzo, 
mi dico che deve essere letto facilmente 
fra una fermata e l’altra della metro-
politana”. Importante poi preannun-
ciare l’arrivo di un comunicato e sin-
cerarsi che sia giunto a destinazione 
per verificarne interesse e destino. Se 
poi il comunicato è corredato da im-
magini con tanto di didascalie, ha 
maggiori possibilità di avere spazio 
nel giro mediatico. E guai, comunque, 
a chi cerca nella comunicazione forme 
manichee di autoreferenzialità, il male 
di questo tempo.  

Filippo Grassia
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I Veterani dello Sport di tutta Italia sono tradizionalmente vicini ai 
grandi campioni. Li celebrano attribuendo loro spesso dei 
riconoscimenti, li segnalano quando magari il grande pubblico non 
li conosce ancora, ne fanno volentieri dei preziosissimi 
testimonial, coinvolgendoli nelle loro iniziative. 
Così nella infinita galleria di campioni che dell'UNVS sono 
portavoce, abbiamo scelto la storia di una atleta che nella propria 
carriera ha conosciuto gioie e dolori, ma che proprio da questi 
contrapposti sentimenti ha trovato la determinazione per proporsi 
ancora nel mondo dello sport come autorevole “ambasciatore” dei 
suoi valori.  
Erica Buratto, classe 1984, nuotatrice friulana eccellente, passata 
attraverso molte specialità, che ha preso parte a grandi eventi 
internazionali ma che per un soffio ha perso il più importante 
appuntamento della sua carriera: le Olimpiadi di Londra 2012 
inseguite per tanti mesi. 

ERICA BURATTO

di Prando Prandi  
 

Spesso accade che l'aria di 
sport che si respira in fa-
miglia contamini le nuove 
generazioni e le spinga a 
provare uno sport per 

mettersi alla prova. Alla regola non è 
sfuggita neppure Erica Buratto che in 
casa aveva gli esempi di papà Denì e 
dello zio che giocavano a pallavolo.  
“Ma la passione per il nuoto – spiega 
l'atleta molto vicina alla Sezione UNVS 
di Palmanova – arrivò per caso, perché 
per risolvere un problema fisico consi-
gliarono a mia cugina, mia inseparabile 
amica, di fare nuoto. In quanto coetanee 
le rispettive famiglie decisero di farci 
frequentare la piscina assieme. Avevo 

già praticato la pallavolo ed il pattinaggio 
e fare sport mi piaceva. Inizialmente il 
nuoto non mi attirava, come pure l'am-
biente acquatico. Per amore o per forza 
comunque iniziai, all'età di 8 anni. Dopo 
neppure 6 mesi di corso mi inserirono 
nella sezione agonisti. Fu l'inizio di una 
lunghissima esperienza in Friuli Venezia 
Giulia che durò fino ai 18 anni.  
Quando mi trovai di fronte ad un bivio: 
smettere e continuare ad impegnarmi 
maggiormente negli studi universitari 
o proseguire puntando tutto sullo sport. 
Una decisione non facile. A spronarmi a 
prenderla, fatto non usuale, fu proprio 
mia madre che mi convinse a cambiar 
aria, a lasciare la mia Remanzacco, per 
cercare una nuova dimensione a Torino, 
appena ventenne.  

IL PERSONAGGIO

Alle Olimpiadi  
senza parteciparvi! 
L'amarezza di Erica  
dopo una vita fatta di sport.



A favorire quella scelta fu un’amica che 
si disse ben disposta ad ospitarmi, cre-
ando i presupposti per un contatto con 
una società torinese, il Centro Nuoto 
Torino, disponibile a procurarmi un al-
loggio. Affrontai con entusiasmo una 
nuova dimensione, cogliendo al con-
tempo la possibilità di continuare gli 
studi universitari frequentando la Facoltà 
di Scienze Motorie alla quale mi iscrissi, 
pur con qualche difficoltà.  
Iniziò un periodo di routine scuola-sport 
nel quale si inserì anche un lavoro in 
piscina che mi offrì la possibilità di man-
tenermi da sola. Fatto non marginale 
visto che in casa siamo tre fratelli e la 
possibilità di non gravare economica-
mente sulla famiglia non 

IL PERSONAGGIO
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dispiacque a nessuno. Gli 
inizi non furono facili, perché lontano 
da casa, da sola. Ma vista con il senno 
del poi fu una scelta che rifarei altre 
mille volte!”. 
 
Nella particolare storia di Erica c'è un 
dettaglio non marginale: la particolare 
disciplina che incominciò a praticare, 
già da giovane in Friuli: il nuoto per 
salvamento.  
 
“Uno sport particolare – ammette la 
Buratto – perché molto vario, capace di 
impegnare l'atleta in ogni gara con di-
verse abilità. Un lato che mi ha sempre 
attratto. Oltre che in piscina, devi di-
mostrare di saperci fare anche in mare. 
Decisamente più vario che il nuoto tra-
dizionale,  ai miei tempi molto meno 
conosciuto dal grande pubblico”. 
 
Nella sua carriera di nuotatrice, fino 
alla soglia dei 28 anni, nel nuoto per 
salvamento l'atleta friulana ha colto 
grandissime soddisfazioni laureandosi 
pluricampionessa internazionale con 
15 titoli vinti, conquistando la parte-
cipazione ai Mondiali di nuoto per 
salvamento ad Adelaide in Australia 
(ai tempi nuotava per il Team Lom-
bardia) nel 2012. 
In realtà nuoto per salvamento e nuoto 
tradizionale hanno a lungo convissuto 

nella sua figura di atleta dotata di 
fisico e carattere, affinata nella tecnica 
e nella potenza da migliaia di vasche.  
 
“Ho mantenuto il mio impegno in en-
trambe le discipline per... un'eternità, 
rivolgendo le mie attenzioni al nuoto 
tradizionale quando mi ero già presa le 
mie belle soddisfazioni nel salvamento 
e volevo mettermi alla prova nel nuoto 
tradizionale che mi proponeva altre 
sfide. Compresa quella di conquistare 
un posto nelle Olimpiadi di Londra del 
2012, la cui “caccia” iniziò in vasca a 
Debrecen in Ungheria.  
Vedevo la partecipazione alle Olimpiadi 
londinesi come il coronamento di una 
vita sportiva, un sogno da realizzare. 
Comunque considerandolo l'ultima tappa 
di una carriera lunghissima, caratte-
rizzata da grande impegno fisico e men-
tale.  Condizionato dall'età che avanzava 
ed i limiti di un fisico che cominciava ad 
accusare le fatiche di tanto stress. 
Nella mia carriera sono stata favorita 
da una acquaticità particolare, che met-
teva in mostra tutta la mia predisposi-
zione al nuoto, sopra la media. Ho dovuto 
però fare i conti con un fisico più min-
gherlino rispetto alla media delle nuo-
tatrici di alta stazza. Mi vedevo sempre 
una spanna più sotto delle avversarie. 
Chi mi stava attorno diceva che avevo 
una gran determinazione, non avevo 

paura mai di nessuno. Qualità sostenute 
soprattutto dallo sprone dei miei genitori 
ai quali devo tutto.  
Pur riconoscendo ad ogni tecnico che ho 
trovato sul mio cammino il merito di 
aver affinato un aspetto della mia tec-
nica, della mia preparazione, del mio 
comportamento in gara. Ne ho avuti 
soltanto tre. Ricordo in particolare il 
primo (che purtroppo è mancato) che 
ebbe il merito di credere in me quando 
ancora nuotavo in Friuli, e l'ultimo, An-
tonio Satta accanto al quale mi sono 
allenata per molti anni”. 
 
L'appuntamento con le Olimpiadi di 
Londra fu il crocevia di una vita che si 
trasformò da quella di una atleta di 
grande carisma a quella di ex cam-
pionessa, donna, moglie e mamma. 
 
“Le Olimpiadi per me erano una specie 
di pallino fisso. La summa di una vita 
fatta di tanti sacrifici, impegno, passione. 
Contrappuntati da alti e bassi. Tra gli 
alti la partecipazione alle Universiadi 
del 2009 e del 2011. Ai Giochi del Medi-
terraneo del 2009 vinsi l'oro nella 4x100 
e nella 4x200. Ebbi – ricordo – una crisi 
dopo il mio primo Mondiale 2009 a 
Roma, quando mi chiamarono a far 
parte della staffetta, nel quale comunque 
nuotai anche i 200 stile nell'individuale. 
Credevo di essere arrivata e non vedevo 

Il nuoto per salvamento è una disciplina sportiva 
patrocinata dalla FIN. Nonostante non sia tra le 
specialità più in vista richiama, anche in Italia, un buon 
numero di appassionati.  
Questa specialità comprende più gare (in piscina, sulla 
spiaggia, nel mare o nei laghi) che hanno lo scopo di 
simulare agonisticamente una situazione di salvataggio 
in acqua.  
In piscina ci sono 11 tipologie diverse di gara che l'atleta 
può decidere di fare a sua discrezione anche a seconda 
della categoria di appartenenza. Secondo il regolamento 
FIN ci sono diversi tipi di gara. È evidentemente 
fondamentale che chi vuole fare il bagnino si alleni con 
la disciplina del salvamento in mare aperto. 

L'attività agonistica nazionale e internazionale si articola 
sia su prove individuali, sia con staffette.  
Nel Vecchio Continente si prediligono le prove in vasca, 
ma negli ultimi anni l'Italia, per via del clima favorevole 
e per  gli oltre 8.000 chilometri di costa, sta cercando di 
uniformarsi agli altri continenti introducendo le prove 
“oceaniche“, dominate a livello internazionale da 
australiani e neozelandesi. 
Le prove in piscina sono soprattutto gare di velocità, 
spesso con attrezzatura come il torpedo di salvataggio e 
manichino ma ci sono prove ad ostacoli e di recupero 
con manichino sommerso. Le prove oceaniche 
richiedono grande versatilità atletica perché prevedono 
anche l’uso di tavole, canoe e corsa sulla sabbia.

IL NUOTO PER SALVAMENTO

SEGUE DA PAG. 7
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di fronte a me obiettivi più lunghi. Nel 
2010 i nodi dei guai accadutimi nei mesi 
precedenti (dovendo fare i conti con 
una semiparesi dei polmoni) vennero 
al pettine, costringendomi a dover ri-
salire lentamente le posizioni ma so-
prattutto a ritrovare la condizione. Che 
ritrovai appieno nei mesi successivi. 
Tutto si decise in una unica stagione; 
sembrava che quella fosse una staffetta 
destinata a vincere tutto: agli Europei 
di Debracen ho conquistato l'oro nella 
steffetta 4x200 stile e il bronzo in quella 
4x100. Ma a pochi giorni dalle Olimpiadi 
decisero che la squadra non doveva es-
sere quella che nei mesi precedenti aveva 
vinto tutto. Nella 4x100 la Pellegrini 
decise in extremis di prendere parte a 
quella gara (assieme a Mizzau) costrin-

gendo ad una specie di spareggio le 
altre per un posto da titolare. Fui co-
munque convocata nella squadra azzurra 
che andò a Londra. Ma il giorno stesso 
della gara mi comunicarono che non 
sarei stata io a scendere in acqua, pre-
ferendo un'altra. Fu un trauma deva-
stante, una decisione politica che non 
accettai in cuor mio, frutto di conside-
razioni che esulavano dagli aspetti tec-
nico-sportivi. La Federazione era alle 
prese con la nomina del nuovo CT della 
Nazionale. Io ero l'unica a non appar-
tenere ad un gruppo militare ma ad 
una Società sportiva, la Sport Manage-
ment di Verona. Decisero di escludermi  
nonostante i risultati dicessero che quel 
posto era mio. Rifiutai per anni quella 
decisione, costretta a superare quella 

Le Olimpiadi per me erano una specie di pallino 
fisso. La summa di una vita fatta di tanti sacrifici, 
impegno, passione. Contrappuntati da alti e bassi.  
Fui convocata nella squadra azzurra che andò a 
Londra. Ma il giorno stesso della gara mi 
comunicarono che non sarei stata io a scendere in 
acqua, preferendo un'altra. Fu un trauma 
devastante, una decisione politica che non accettai 
in cuor mio...

cocente delusione a suon di sedute dalla 
psicologa. Dopo le Olimpiadi mancate 
disputai l'ultima gara della stagione 
puntando all'ultimo Mondiale di salva-
mento. Ma arrivò subito la prima dei 
mie due bambini, Eva. Nicola arrivò due 
anni dopo. E con il nuoto chiusi”. 
 
Viene naturale chiedere a Erica cosa sia 
rimasto dentro di lei dopo tanto sport... 
 
“La costruzione della mia personalità, 
giorno dopo giorno, i valori che continuo 
a trasmettere ancor oggi ai giovani in 
una società sportiva mia a Moimacco, 
dove faccio nuoto, ginnastica artistica, 
ballo, coltivando i miei principi: lo sport 
non è vincere ma è prima di tutto ricadere 
e rialzarsi, cercare attraverso i sacrifici 
con determinazione i risultati, è non 
arrendersi mai”. 
 
Cosa significa fare sport in età più 
matura, se non avanzata? 
 
“Significa mutuare un esempio di lon-
gevità che va ammirato, apprezzato, lo-
dato. Non solo fisica ma anche mentale. 
Guardo con grandissima ammirazione 
chi fa sport avanti negli anni. Alleno 
tantissimi “over 60” capaci di impegnarsi 
al massimo, con grande costanza. Esempi 
da seguire! Ecco perché sono realmente 
vicina ai Veterani!”.
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La relazione Collegio dei Probiviri  
ETTORE BIAGINI 
Presidente del Collegio dei Probirivi 

Cari Dirigenti, cari Presidenti e cari Soci Delegati, sembra ieri, ma è già 
passato oltre un anno da quando siamo stati chiamati, in sede di 
Assemblea Nazionale 2021, ad assumere questa specifica funzione per 
il quadriennio olimpico 2021/2024, consapevoli che la sfera delle 
competenze a noi affidate contempla, oltre i ricorsi sulla validità delle 
annuali Assemblee, le eventuali azioni disciplinari per comportamenti 
di soci non rispettosi delle norme statutarie e regolamentari che ci 
siamo date. 
Pieni di buona volontà ci siamo resi disponibili ad una doverosa 
collaborazione con la nuova Dirigenza Nazionale, partecipando finora 
a tutte le riunioni sia del Consiglio Direttivo Nazionale, in attuazione 
della disposizione dell'art. 16.2 del Regolamento Organico, che del 
Comitato di Presidenza, come previsto per il Presidente del Collegio 
dall'art. 14.2 dello stesso Regolamento. 
A proposito della esclusiva competenza sulle azioni disciplinari, ci 
piace confermare che, durante questo primo anno di attività, il 
Collegio non  è stato interessato da alcuna iniziativa del genere, 
potendo così limitare il proprio compito ad una più semplice attività di 
supporto e di consulenza a sostegno dell'attività degli altri Organi 
istituzionali e della Segreteria Generale, impegno assicurato in 

massima parte dal nostro Presidente. 
Ci vogliamo qui riportare al messaggio lasciato dai componenti del 
precedente Collegio che, nel concludere il loro mandato quadriennale, 
ebbero ad esprimere l'auspicio che il nostro potesse essere un organo 
“dormiente”, come si conviene ad un'Associazione di veri volontari, 
nonché sportivi che devono avere nel loro DNA lo spirito del “fair 
play”. 
E' questo il sincero augurio che ci vogliamo formulare anche per il 
seguito prossimo della nostra attività. 
Buon lavoro assembleare. Viva l'UNVS e Viva lo Sport 

 

La relazione di missione 
Il Consiglio Direttivo 

Desidero porgere a tutti i presenti il mio saluto unito al ringraziamento 
per la partecipazione all’odierna assemblea chiamata all’approvazione 
del Bilancio dell’esercizio finanziario chiuso in data 31 dicembre 2021. 
La Relazione di Missione si attiene alle indicazioni fornite dal D Lgs 
117/2017 conosciuto come “Codice del Terzo Settore”. 
Vi ricordiamo che i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei 
Revisori e del Collegio dei Probiviri sono stati eletti dalla Assemblea 
Elettiva tenutasi in data 13 marzo 2021 e resteranno in carica fino 

 

Il saluto del Presidente  
FRANCESCA BARDELLI 
Presidente UNVS 

Siamo giunti ad un anno dall'insediamento, spesso 
mi capita di pensare, come a tutti, che il tempo voli 
via troppo velocemente, ma questa volta un anno mi 
è sembrato un secolo. 

Sono state tante le cose di cui occuparsi e tante le responsabilità che 
hanno riempito le mie giornate alla presidenza di UNVS.  
Avrei voluto ascoltare ogni voce, raccogliere ogni indicazione, fare 
sempre la scelta giusta, saper rispondere a qualsiasi richiesta, ma non è 
facile gestire una macchina grande e complessa come la nostra, 
soprattutto se l'obiettivo è la soddisfazione di ciascuno.  
La priorità, fin dall'insediamento, è stata quella di modernizzare la 
struttura, eliminare le criticità, correggere ciò che rendeva il sistema 
un po' pesante e sotto alcuni aspetti non perfettamente funzionale, il 
tutto però senza cancellarne il passato, valorizzando il lavoro fatto da 
chi ci ha preceduti e senza alterare la natura e la missione 
dell'organismo. In sintesi abbiamo cercato di lavorare dentro la bella 
cornice già definita con una parziale opera di restauro e di cesello.  
Ci siamo riusciti? Il percorso è ancora lungo, ci eravamo dati il tempo 
di un mandato e per adesso siamo ad un quarto di esso. Tanti passi 
sicuramente li abbiamo fatti e tante scelte le abbiamo compiute, alcune 
anche difficili, forzando la resistenza di chi, più attaccato alla 
tradizione, talvolta ci ha scoraggiati, ma contiamo di dimostrare  l'utile 
ricaduta  delle decisioni prese.  
In questo inizio di percorso ho potuto contare non solo su tutta la 

dirigenza, ma anche sulla precedente gestione che ci è stata accanto, 
supportandoci, specialmente all'inizio, con consigli e indicazioni 
importanti.  
L'anno era iniziato con la recrudescenza della pandemia, che ha 
continuato ad essere un ostacolo per la socialità fra i nostri soci e per 
la normale funzionalità delle sezioni. Fortunatamente in questa 
primavera le cose sembrano andare un po' meglio e, malgrado il  
mondo non ci conceda gran che per cui stare allegri, la possibilità di 
riprendere una vita relazionale normale ci aiuta anche nella ripartenza 
dell'attività socio-sportiva. Questo spiraglio di speranza, unitamente al 
buon lavoro fatto dai Vicepresidenti d'area, dai Delegati regionali e dei 
Presidenti di sezione, ha permesso una sufficiente tenuta del numero 
delle iscrizioni che, malgrado tutto, nel 2021 ha registrato un valore 
positivo, con un centinaio di nuovi soci, un dato che va letto con 
particolare interesse in quanto indica adesioni di soggetti con un'età 
sostanzialmente più bassa della media attuale. 
Il mio maggior desiderio è stato, fin dall'inizio, dialogare direttamente 
con le sezioni e non solo con i consigli direttivi, ma con tutti i soci, con 
la duplice finalità di capire le peculiarità e il lavoro che ciascuna 
sezione compie sul proprio territorio e di poter dare risposte a 
domande, dubbi, incertezze per il futuro che mi giungono da molti 
nostri iscritti. Ho incontrato insieme a tutto il Consiglio nazionale e al 
Segretario generale le sezioni del Lazio e dell'Abruzzo in una riunione 
molto partecipata a Roma, quelle del Veneto durante la bella festa 
dell'Atleta dell'Anno di Verona, quelle Toscane recentemente a Pisa. Un 
percorso che conto di proseguire in modo sempre più serrato.  
Questo filo diretto con i nostri iscritti lo abbiamo implementato anche 
grazie alle Newsletter che periodicamente, circa una volta ogni due 
settimane, inviamo a ciascun socio di cui abbiamo un riferimento mail, 
per far sapere cosa avviene in casa UNVS e condividere con tutti ogni 
notizia che arrivi da qualsiasi angolo d'Italia. 

61a Assemblea Nazionale UNVS
 13-14 maggio 2022 - Palazzo delle Stelline,  Milano

SPECIALE
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Ritenendo che la Comunicazione non sia fondamentale solo all'interno, 
ma debba servire a dimostrare chi siamo e cosa facciamo anche a chi 
non ci conosce, abbiamo iniziato, appena insediati e ad oggi già 
concluso, un grande lavoro di restyling di tutti gli strumenti 
informativi: un sito più fruibile e veloce, la gestione integrata delle 
pagine social (Facebook, Twitter, Instagram), la disponibilità del canale 
digitale Europa Web Tv dove ci è stato garantito uno spazio che tutti 
potete usare, una nuova versione del giornale sociale e la progressiva 
formazione della figura di “addetto stampa” presso le sezioni, in grado 
di gestire nel modo più efficace i rapporti con i media locali. 
Un altro grande impegno di questo anno è stata la revisione dei 
regolamenti di tutti i campionati a squadre, per renderli più chiari e 
per sanare quelle problematiche che riscontravamo creare, in alcune 
circostanze, contrasti fra le squadre partecipanti. All'interno dei 
campionati abbiamo anche regolamentato la gestione del calcio 
camminato, avocandola al nazionale e costituendo una commissione 
aperta, composta da un membro per ogni sezione che abbia una 
squadra di tale disciplina. Al suo interno abbiamo selezionato un 
comitato esecutivo che si occuperà dell'organizzazione del campionato 
e di eventuali altri incontri o tornei. 
Grazie al contributo di alcuni soci ho intrapreso un percorso, presso la 
Lega dilettanti a Roma, per capire quali possibilità ci siano di far 
diventare la disciplina, della quale vogliamo mantenere la 
primogenitura, una Federazione. 
In merito ai tornei, grande soddisfazione ci sta dando la novità del 
Master dei Master, che insieme all'altra nuova iniziativa del Giro 
d'Italia UNVS, riscontra buon successo presso le sezioni che in tal 
modo danno ai loro soci ulteriori opportunità di fare attività sportiva e, 
al contempo,  porta nuove iscrizioni. 
Passando dall'aspetto sportivo a quello culturale, un altro bel fatto 
nuovo è l'adesione di UNVS al Premio Bancarella Sport del quale 
siamo riusciti a diventare membri di giuria, con un pacchetto di dieci 
voti, che corrispondono ad altrettanti giurati, che abbiamo selezionato 
fra i nostri soci in tutta Italia, i cui nomi, per adesso, sono secretati in 
base alle regole del concorso.  
L'innovazione più impegnativa di quest'annata è stata però la modifica 
del sistema della tenuta della contabilità che è passata da semplificata a 
ordinaria. Inoltre la nuova normativa vigente ci ha imposto di redigere 
il bilancio consuntivo, che è a disposizione dell'Assemblea, su appositi 
formulari previsti per le APS. L'aggravio di lavoro è significativo ed 
arriva proprio nel momento in cui la nostra segreteria si dimezza.  

Eh sì, a fine marzo abbiamo salutato Rina che, dopo quarant'anni con 
noi, è andata in pensione. A tal fine abbiamo già predisposto i 
necessari supporti a Laura, per garantire una gestione ordinata, chiara 
ed efficace della contabilità dell'ente, che si deve adeguare ai tempi e a 
leggi sempre più specifiche e stringenti, per le quali necessita avvalersi 
di un commercialista esterno esperto delle tematiche del Terzo settore. 
La presenza di un commercialista garantisce anche un esatto 
inquadramento dei flussi derivanti dai finanziamenti del Ministero 
delle Politiche Sociali per l'attività progettuale che è in espansione. È 
arrivato infatti a termine il Progetto Be Active. Stay Young, ma  hanno 
preso il via Bully Free per la lotta al bullismo e LADO contro la 
dispersione sportiva dei ragazzi. 
A fianco ad essi abbiamo portato avanti i progetti finanziati da Sport e 
Salute, realizzati anche quest'anno in partnership con  altre tre 
Benemerite del CONI. Nell'ambito degli organismi CONI, oltre ai buoni 
rapporti con la Presidenza nazionale e con gli altri organismi 
benemeriti, UNVS ha assunto da quest'anno il ruolo di Vicepresidenza 
nazionale del Coordinamento di tutte le Associazioni Benemerite. 
Insieme alle numerose novità, ovviamente anche il proseguimento 
delle attività tradizionali dell'Unione, a cominciare dal bellissimo 
premio agli studenti vincenti con le dodici Borse di studio da 500 Euro, 
che quest'anno abbiamo consegnato in modalità ibrida, sia nella sede 
CONI di Milano, sia in diretta streeming dalla Sicilia  ai ragazzi più 
distanti che altrimenti, per fare il viaggio, si sarebbero bruciati l'intero 
ammontare del premio.  
E poi l'assegnazione dei riconoscimenti a soci e sezioni meritevoli, gli 
incentivi per la campagna soci, i protocolli d'intesa, in sintesi tutto 
quanto appartiene alla tradizione Unvs. 
Insomma ce l'abbiamo messa tutta per continuare a far splendere la 
nostra casa comune e per cercare di darle ancora più lustro.  
A conclusione i ringraziamenti non sono solo d'obbligo, ma sono anche 
un piacere, perchè il Segretario generale, tutti e nove i Consiglieri 
nazionali, i Revisori dei conti, i membri del collegio dei Probiviri e 
della Commissione d'Appello, il mio predecessore Presidente Emerito e 
in ultimo, ma sicuramente per prime, le segretarie Rina e Laura, hanno 
collaborato costantemente alla riuscita di questo primo anno della 
nuova governance che, seppur nelle difficoltà del momento, ha 
sicuramente prodotto una mole di lavoro che spero sia visibile e che mi 
auguro possiate apprezzare.  
Un caro saluto a tutti. 

all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024. 
Ciò premesso, a norma del D.Lgs 117/2017, presentiamo il Bilancio 
dell’esercizio 2021 composto da: 

Stato Patrimoniale •
Rendiconto di gestione •
Relazione di Missione •

Passiamo quindi ad illustrarvi la nostra Relazione di Missione che dà 
risposte ai 25 capitoli di cui si compone. 

1 - Informazioni sulla Associazione 
L’Unione Nazionale Veterani dello Sport si è costituita in data 29 aprile 
1954 a seguito della fusione dell’Associazione Nazionale Veterani 
Sportivi con l’Unione Italiana Veterani dello Sport, assumendo tale 
delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria di Genova del 9 
maggio 1975. 
L’UNVS è riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita 
con spiccata vocazione alla promozione ludico-sportiva e dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali in qualità di Associazione di 
Promozione Sociale iscritta al N. 162 del Registro delle APS 
(Associazioni di Promozione Sociale) con Decreto Direttoriale n. 
595/II/2010 del 23 aprile 2010, unitamente alle proprie Sezioni quali 
articolazioni territoriali. 
Dal giorno 21 aprile 2021 ha avuto inizio la trasmigrazione, 
unitamente alle proprie articolazioni Territoriali dai Registri 
Provinciali, Regionali e Nazionali delle APS riconosciute quali ETS per 

essere inserite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
I Veterani dello Sport sono riuniti per essere da sprone ai giovani che si 
avvicinano allo sport per la loro storia, la disciplina e la competenza. 

2 - Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 
Gli Associati al 31 dicembre 2021 risultano essere 6203 e 70 Soci 
amici. 
Tale dato si raffronta con il numero dei Soci del 2020 segnando un 
leggero incremento nel totale che, se letto con il protrarsi anche per il 
2021 della situazione pandemica e con l'oggettiva difficoltà di 
sollecitare e raccogliere le quote associative nell’anno precedente si 
evidenzia lo sforzo operato da moltissime sezioni. 
Per la prima volta si registra un decremento di iscritti nella area Italia 
del Nord compensato dall'incremento registrato al Centro Italia e dal 
significativo dato di incremento del Sud. Indici che delineano la 
capacità delle zone un tempo in sofferenza di ravvivare la vita delle 
loro Sezioni in maniera positiva. 
In queste cifre non si legge una considerazione comunque positiva: 
l'avvenuta sostituzione dei Soci che non hanno più rinnovato la tessera 
con molti nuovi Soci e il non marginale abbassamento della media età 
degli iscritti. 
Attingendo alla storia della nostra Unione vanno ricordati alcuni nomi 
tra i Soci fondatori Dario Beni, Giulio Sarocchi, Mario Di Salvio ed 
Ulderico Pifferi. 
Altresì i nomi che dalla data della fondazione di UNVS si sono 



ASSEMBLEA 2022

12

succeduti alla Presidenza: Beni Dario, Sarrocchi Giulio, Della Beffa 
Alberto, Frigerio Ugo, Rivolta Ettore, Mangiarotti Edoardo, Bertoni 
Gian Paolo, Scotti Alberto, Bardelli Francesca. 

3 - Criteri Applicati nella valutazione delle voci di bilancio 
A far tempo dall’esercizio 2009 l’UNVS si è ispirata, per la redazione del 
Bilancio, ai principi dettati dagli articoli 2423, 2424, 2425 e 2426 del 
Codice Civile con l’intento di rafforzare il legame fiduciario coi soci con 
uno strumento simbolo di trasparenza e legalità, principi questi ribaditi 
dalla riforma del Terzo Settore, entrata in vigore nel corso dell’esercizio 
2020 per trovare poi applicazione dal successivo esercizio 2021. 
Gli articoli del C.C. menzionati stabiliscono che il bilancio deve essere 
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 
corretto sia la situazione patrimoniale-finanziaria dell’Associazione che 
il risultato economico dell’esercizio. 
Le rilevazioni contabili sono eseguite nel rispetto ed applicazione del 
principio della competenza temporale. Sono stati quindi applicati i 
dettami della contabilità Ordinaria richiesti dalla Riforma del Terzo 
Settore per le Associazioni che presentano ricavi superiori al valore di 
220.000 nonostante che l’UNVS non esprima valori così alti.          
L’applicazione dei principi contabili nazionali è accettata, in quanto 
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 

4 - Movimenti delle immobilizzazioni 
Nella Voce Totali Immobilizzazioni risultano € 142.742,00, riferite alle 
Immobilizzazioni Finanziarie. 

5 - Composizione delle immobilizzazioni immateriali 
Non sono presenti immobilizzazioni Immateriali. 

6 - Crediti e Debiti della durata superiori a cinque anni e debiti assistiti 
da Garanzie reali 
Nella Voce Crediti sono presenti € 24.788,00 di cui € 8.733,00 esigibili 
entro l’esercizio successivo ed € 24.070,00 oltre l’esercizio successivo. 
Il totale crediti, oltre l’esercizio successivo, pari ad € 24.070,00, si 
riferisce a Crediti verso enti pubblici, in particolare ai progetti 
presentati ed approvati da Sport e Salute che sono stati avviati 
secondo quanto richiesto dall'ente stesso in partnerariato con Scais, 
Panathlon e Special Olimpics. 
Tale somma viene presentata come credito oltre, in quanto i contributi 
di Sport e Salute sono stanziati a cavallo di due esercizi. 
Tale attività ha comportato notevoli sforzi di preparazione e gestione 
dei Progetti, più volte rimodulati perché più volte Sport e Salute ha 
mutato la loro natura e modalità. 

7 - Ratei, Risconti e Fondi 
L’attivo dello Stato patrimoniale non rileva risconti di costi già 
pervenuti ma di competenza al prossimo esercizio 2022. 
Al Passivo dello Stato Patrimoniale non sono stati riscontati ricavi 
dovuti al pagamento anticipato di rinnovo tesseramento competenti 
all’esercizio 2022. 

8 - Il Patrimonio Netto 
Premesso che il Patrimonio netto della UNVS composto dal solo 
Patrimonio Libero, non avendo né Fondo di dotazione né Patrimonio 
Vincolato, il prospetto seguente è rappresentativo dei movimenti 
intervenuti nel corso dell’esercizio. 

 

9 - Fondi con finalità specifica 
Anche nel 2021 l'entità dei fondi per rischi e oneri è rimasta invariata 
attestandosi su 79.892 €. 
I fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da 
obbligazioni per l’adempimento delle quali si renderà necessario un 
impiego di risorse, il cui ammontare può essere stimato in maniera 
attendibile ovvero accantonamenti a copertura di un possibile rischio 
incerto non solo nell’ammontare, ma anche nella sua stessa evenienza. 
Il Fondo liquidazione personale (TFR) di € 68.272,02 è iscritto in 
bilancio al valore attuale dell’obbligazione previo accantonamento 
della quota dell’esercizio 2021 al netto dell’imposta sostitutiva 
dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto. 

10 - Debiti per erogazioni liberalità condizionate 
Nulla da riferire. 

11 - Il rendiconto gestionale 
Il Rendiconto gestionale rileva Costi e Ricavi con una classificazione 
per destinazione. 
Nel caso della Sezione Unvs Nazionale si evidenziano costi ed oneri di 
attività di interesse generale e Proventi e ricavi di attività di interesse 
generale come rappresentati nel loro valore totale nel prospetto 
seguente. 

 

Va segnalato che i ricavi sono aumentati rispetto al 2020 di 10.000 € 
attestandosi a € 164.894. 

12 - Erogazioni liberali ricevuti 
Nel corso dell’esercizio abbiamo ricevuto da privati, tramite Bonifico 
Bancario, liberalità per complessivi € 15.000,00. La loro destinazione a 
copertura dei costi generati dall’attività istituzionale svolta 
nell’esercizio 2021. 
                                                                                    € in denaro            € in natura 
                                                                            bonifici bancari              beni 
Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio                        15.000                         0 
Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio                           9%                          --% 

13 - I dipendenti e i volontari 
Per lo svolgimento delle attività dell’Unione, si è fatto ricorso a due 
dipendenti subordinate. 
Soci volontari hanno offerto gratuitamente la loro conoscenza e 
produttività, nell’intento di rendere operativa l’Associazione. 
Le esperienze dei soci coprono in particolar modo: 

Settore commerciale per i contatti con Sostenitori e Sponsor, al •
sollecito dei soci morosi per il versamento della quota di tesseramento. 

Marketing e Comunicazione, Pubbliche relazioni e Ufficio Stampa •
per il miglioramento dei contenuti degli strumenti di Comunicazione 
propri di UNVS. 

Settore della cultura per specifiche conoscenze della storia dello •
sport  che permettendo il contatto diretto coi giovani rende più 
semplice trasmettere i valori etico-sociali dello sport necessari alla loro 
crescita sia che siano sportivi praticanti o meno. 

Altre attività di sostegno alla organizzazione e realizzazione di •
eventi sia a carattere conviviale che ludico-sportivo. 
Ai soci che prestano la loro attività gratuitamente è comunque 
riconosciuto, a fronte di nota spese documentata, un rimborso 
chilometrico. 

14 - Importi relativi agli apicali 
Si attesta che sia la Presidenza che Organi Amministrativi e di 
Controllo non percepiscono compensi né in denaro e né in altra 
natura. 
Le varie funzioni sono svolte da Soci in modalità di volontariato senza 
compensi.

III. Patrimonio 
libero

Valore 
inizio 

esercizio
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi

Avanzo / 
Disavanzo  
di esercizio

Valori  
di fine 

esercizio
Riserve di utili  
o avanzi  
di gestione  
al 31-12-202

44.165 0 2.331 0 - 46.496

Altre riserve 69.012 0 0 0 - 69.012

Utili (perdite) 
portati a nuovo 
es 2020

2.331 0 0 2.331 - 0

IV. Avanzo 
/disavanzo 
d’esercizio 2021

1.476 - 0 - 1.476 1.476

Totale Patrimonio 
netto 115.508 0 1.476 0 0 116.984

Oneri e costi € Proventi e ricavi €

A Costi e oneri da attività 
di interesse generale 163.417 A Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale 164.984

di cui di carattere straordinario 0 di cui di carattere straordinario 0

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 1.476

di cui di carattere straordinario 0
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15 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Nessuna considerazione utile se non quella che l’UNVS non ha 
costituito Patrimoni destinati ad un unico affare ai sensi dell’art 10 del 
D.Lgs 117/2017. 

16 - Operazioni con parti correlate 
L’UNVS non ha effettuato in corso di esercizio operazioni con parti 
correlate. 

17 - Destinazione dell’Avanzo 
Non avendo l’Associazione scopi di lucro, nel rispetto dell’art. 8 del D. 
Lgs 117/2017, l’avanzo di gestione è utilizzato per l’attività 
istituzionale al fine di perseguire gli scopi civili e sociali previsti dallo 
Statuto dell’Associazione.   
Proponiamo pertanto di destinare l’avanzo di € 1.476,45 derivante 
dalla gestione 2021 a Patrimonio Libero ad aumento della partita 
“avanzi di gestione di esercizi precedenti”. 

18 - Situazione dell’Associazione e andamento della gestione 
La situazione dell’UNVS al momento non presenta, 
momentaneamente, situazioni di rischio. Osservando il valore del 
Patrimonio Libero e della liquidità possiamo credere che la situazione 
in cui ci troviamo è solida. 
Un ringraziamento è doveroso a coloro che, credendo nella nostra 
operatività, hanno elargito donazioni utili alle coperture dei costi di 
gestione. 
Anche le libere donazioni concorrono e concorreranno al 
raggiungimento degli obiettivi e della mission dalla nostra 
Associazione.   
Dall’iscrizione al 5 x 1.000 nel 2021 sono stati erogati dall’Agenzia 
delle Entrate in data 29/10/2021 € 6.659,40. 

19 - Evoluzione prevedibile della gestione 
Desideriamo essere positivi e sperare che la scienza possa sconfiggere 
la   pandemia ancora in atto al fine di riprendere l’attività istituzionale. 

20 - Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
L'intento nei mesi a venire è quello di perseguire le finalità statutarie 
promuovendo le attività Sezionali, lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali UNVS che rappresentano occasione per vitalizzare la vita 
associativa e di nuovi reclutamenti Soci. Nonché migliorare e 
potenziare l'immagine istituzionale di UNVS per favorire la sua 
notorietà e conoscenza verso un pubblico sempre più allargato. Al 
contempo verranno ancor più valorizzati gli strumenti di 
comunicazione ed informazione tra Soci (giornale “Il Veterano dlello 
Sport”, Sito Internet, Social, newsletters). Altresì migliorando il 
rapporto con i “media” per divulgare ed essere più vicini a coloro che 
riconoscono l’importanza del nostro messaggio culturale e socialmente 
formativo in special modo rivolto ai giovani. 
Al fine di garantire solidità economica alla Unione al di là del successo 
del reclutamento Soci annuale, UNVS intende continuare ad attivarsi 
nei confronti di quegli Enti e quelle situazioni che prevedono lo 
stanziamento a suo beneficio di contributi anche significativi. 
Tutto ciò con assoluta trasparenza necessaria alla fiducia dei 
sostenitori, dei Soci e delle istituzioni nei nostri confronti e di coloro 
che credono nei valori civili e sociali che solo lo sport sa donare. 

21 - Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle 
medesime 
L’UNVS non ha attività secondarie: attribuisce ad ogni evento 
programmato quanto necessario per il raggiungimento degli scopi 
definiti nello Statuto. 

22 - Costi Figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate 
I costi figurativi non hanno valenza né patrimoniale che economica. 
Permettono però di valutare numericamente il valore dell’operatività 
dei soci. 

23 - Informazioni relative al costo del personale 
Il costo del personale part-time è stato di € 65.218,60. 

24 - Raccolta Fondi 
Nel corso dell’esercizio 2021 nessuna raccolta fondi è stata 
organizzata.

 

La relazione al Bilancio chiuso al  
31.12.2021 e al Bilancio Preventivo 2022 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Gianni Micheli (Presidente), Franco Benesperi, Roberto D’Andrea,  
Stefano Fini (membro supplente) 

Premessa 
La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è avvenuta con 
l’Assemblea Elettiva tenutasi il giorno 13 marzo 2021; il Collegio 
rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
che si chiuderà il 31 dicembre 2024. 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, a seguito delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs 117/2017 si compone di: 

Stato Patrimoniale •
Rendiconto gestionale •
Relazione di missione •

Detti documenti sono a “schemi fissi” come indicato nel Decreto citato, 
ed è stata effettuata la comparazione con i dati dell’esercizio 2020 
adeguatamente riclassificati. 
L’Associazione, pur essendo nelle condizioni di predisporre solamente il 
Rendiconto per Cassa, avendone i requisiti, ed essere quindi esonerata 
dall’obbligo di redigere lo Stato patrimoniale, il Rendiconto gestionale 
e la Relazione di missione, ha ritenuto presentare il bilancio nella 
forma più ampia, allo scopo di fornire una migliore e più completa 
informativa ai Soci. 
Infine si porta a conoscenza dei Soci che con l’istituzione del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l’Associazione viene 
trasferita automaticamente in tale Registro. Con l’iscrizione in tale 
Registro si potrà godere di alcune agevolazioni altrimenti precluse. 
L’Associazione non ha svolto attività commerciale. 

Giudizio 
Il Collegio ha svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio 
d’esercizio della Associazione Unione Nazionale Veterani dello sport, 
costituito dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2021, dal Rendiconto 
gestionale e dalla Relazione di missione. 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Associazione al 31.12.2021, del risultato economico per l’esercizio 
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità dei Revisori per la 
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.  
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori  
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 
d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità 
dell’Associazione di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
associativa, nonché per una adeguata informativa in materia.  

Responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio 
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione 
contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata 
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pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti nel suo complesso attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
dagli Amministratori. 
Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale. 
Lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale presentano a fini 
comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
A giudizio del Collegio, il soprammenzionato bilancio nel suo 
complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e l’Avanzo 
d’esercizio dell’Associazione U.N.V.S. per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 
d’esercizio. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
L’Associazione U.N.V.S. ha redatto il bilancio secondo le disposizioni 
contenute nel D.Lgs 117/2017 ossia Stato Patrimoniale, Rendiconto 
gestionale e Relazione di missione. 
Le informazioni contenute nella Relazione di missione appaiono in 
linea con quanto richiesto per tale relazione.  

Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Preventivo 2022 
Il Bilancio Preventivo sottoposto alla vostra approvazione, rappresenta 
una stima di programmazione per l’anno 2022, al fine di rispettare gli 
impegni evidenziati e già programmati dall’Organo Amministrativo. 
Il preventivo è basato prevalentemente sulle entrate derivanti dalle 
quote associative, dai contributi ricevuti da “Sport e Salute” e da altre 
entrate istituzionali. 
Le uscite sono prevalentemente riferite all’erogazione di contributi alle 
sezioni territoriali, alla retribuzione del personale dipendente e ai 
relativi oneri fiscali e contributivi. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 e preventivo 2022 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo ai Soci: 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021;  •
di approvare il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022,  •

così come redatti dagli Amministratori. 
Milano 22.4.2022 

 

Il Bilancio 
Si conviene di pubblcare un estratto sintetico ma 
completo del rendiconto al 31.12.2021. La tabella 
estesa con il raffronto al bilancio di gestione al 
31.12.2020 è disponibile al online in formato pdf: 
https://bit.ly/36RqErq 

Rendiconto il 31.12.2021 

Situazione patrimoniale 
ATTIVO                                                                                                                                                      267.873,76 
1)   IMMOBILIZAZIONE FINANZIARIE                                                        142.156,44  

a) Fondi di investimento "MED BEST BRANDS" 
b) Fondi di investimento  "MED FLEX OBB GLOB" 
c) Fondi di investimento  "MED FLEX VALORE ATTIVO" 
d) Fondi di investimento  "PREMIUM COUPON  COLLECTION LH B PIC" 
e) Fondi di investimento  "CHALLANGE SOLIDITY & RETURN B" 
f)  Fondi di investimento  "INVESCO B RISK CS LB"" 

2)   IMMOBILIZAZIONE FINANZIARIE FISSE                                                     586,00  
Cauzione PP.TT 

3)   RIMANENZE                                                                                              5.620,00  
a) Medaglie/distintivi etc. 
b) Medaglioni Atleta dell'anno 
c) Tessere 

4)   CREDITI                                                                                                   24.788,66  
a) Verso Sport e Salute 2020 € 8,014,80 - 2021 € 16,055,20 
b) Da OPES 
c) Verso PP TT per spedizioni rivista 

5)   DISPONIBILITA' FINANZIARIE CORRENTI                                              94.197,68  
a) CASSA contanti 
b) BANCA Mediolanum 

6)   BANCA INTESA Progetto Be Active Stay Young                                              263,38  
       BANCA INTESA Progetto LADO                                                                        130,80  
       BANCA INTESA Progetto Bulli Free                                                                  130,80  
 
PASSIVO                                                                                                                                                   266.397,31 
7)   PATRIMONIO NETTO                                                                             115.507,71  

1) FONDO RISERVA 
2) PATRIMONIO  NETTO 

8)   FONDI PER RISCHI ED ONERI                                                              148.164,62  
1) FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR) 
2) FONDO SOLIDARIETA' 
3) FONDO PRO-TERREMOTATI 
4) FONDO RISCHI PER OSCILLAZIONE TITOLI 
5) FONDO PREMI SCOLASTICI 
6) FONDO FINANZ. INIZIATIVE SEZIONALI 
7) FONDO FINANZ. CAMPIONATI NAZ. A SQUADRE + Master dei Master 
8) FONDO FINANZIAMENTI CONVEGNI DI FORMAZIONE 
9) FONDO 5 x mille  vari anni 

9)   DEBITI v/terzi progetto Basy - Lado - Bulli Free                                          524,98  
10   RATEI PASSIVI                                                                                            2.200,00  

1) Promozione Delegati Regionali 
2) Premialità alle Sezioni 
3) Premi attività 
4) Contributo Sezioni campionati a squadre 

11)  AVANZO GESTIONE /DISAVANZO GESTIONE (-)                         1.476,45 
 

Conto di gestione 
PROVENTI                                                                                                                                              159.273,22 
1)   Quote sociali                                                                                            97.562,00  

a) Nuovi soci (730) 
b) Rinnovi (5.473) 
c) Arretrati soci ordinari (83) 
d) Nuovi Amici dell'UNVS (19) 
e) Rinnovi Amici dell'UNVS (51) 
f)  Arretrati Amici dell'UNVS (0) 
g) Quote Opes x copertura assicurativa (524 Soci) 

2)   Contributo Sport e Salute anno 2021                                                     32.936,00  
3)   Erogazioni liberali                                                                                   15.756,85  

a) Da Progetto Be Active Stay Young 
b) Gestioni diverse da Opes erogazione liberale anno 2020 
c) Da Sezione Civitavecchia residuo chiusura Sezione 
d) Corsi di formazione 

4)   Medaglie, distintivi etc.                                                                                256,50  
5)   Interessi su c/c e fondi investimento                                                        1.484,67  
6)   Proventi pubblicitari                                                                                               - 
7)   Sopravvenienze per Fondi promozione non riscossi                                1.013,90  
8)   Contributo Soci Sostenitori                                                                       2.306,60  
9)   Contributo 5%° 
10) Contributo 2020/2019 
11) Contributo 2020/2019 rimborso dalle Sezioni 
12) Contributi vari                                                                                           7.956,70 

RIMANENZE FINALI                                                                                                                        5.620,00  
13/1 Medaglie/distintivi etc.                                                                           3.615,00  
13/2 Medaglioni Atleta dell'anno                                                                    1.560,00  
13/3 Tessere per nuovi soci                                                                                445,00  

TOTALE PROVENTI & RIMANENZE                                                 164.893,22    
 

Rimanenze e oneri 
RIMANENZE INIZIALI                                                                                                                     6.460,00  
14/1 Medaglie/distintivi etc.                                                                           4.060,00  
14/2 Medaglioni Atleta dell'anno e Tessere                                                     2.400,00  

ONERI                                                                                                                                                               156.956,77    
15) Propaganda e attività promozionale                                                       41.789,45  

a) Pubblicazione  "Il Veterano dello Sport" 
    1) Stampa-confezionamento e spedizione  n, 3 anno 2021 
    2) Composizione e varie 
    3) Postali 
b) Medaglie, targhe e distintivi, Medaglione atleta dell'anno 
c) Contributi alle sezioni in medaglie etc. 
d) Contributi per campionati a squadre 
e) Coppe per campionati nazionali e Supercoppa VVFF 
f)  Newsletter - depliant - locandine - folder 
g) Stampa Libretto istituzionale 
h) Accantonamento Fondo promozione Delegati Regionali 
i)  Accantonamento Premialità Sezioni 
l)  Accantonamento Premi attività 

16) Attività Organi Istituzionali                                                                     16.930,50  
a) Consiglio Direttivo Nazionale 
b) Trasferte di rappresentanza 
c) Comitato di Presidenza e Cerimonia consegna Borse di studio 
d) Trasferte Delegati Regionali 
e) Convegni e Commissioni 
f)  Versate ad Opes 524 coperure assicurative 
g) Addetto stampa Nazionale  1° semestre 2021 
h) Assemblea annuale 
    1) Onorificenze (Medaglie d'onore e d'argento- Diplomi  - Distintivi 60°) 
    2) Convocazione e voto da remoto 
    3) Partecipazione Organi Nazionali e Commissione 
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17) Segreteria Generale                                                                                 73.954,46  
a) Stipendi ed oneri relativi 
b) Accantonamento al fondo quiescenza (TFR) 
c) Consulente del lavoro 
d) Consulenze diverse 

18)Oneri diversi                                                                                             24.282,36  
a) Stampati e concelleria 
b) Postali e telefoniche 
c) Manutenzione macchine  ufficio + sistema informatico + siti web Delegati Reg. 
d) Imposte e tasse  (IRAP) 
e) Premi di studio 
f)  Accanton. al  fondo rischi per oscillazione titoli 
g) Accantonamento al fondo borse di studio 
h) Accantonamento al fondo 5 %°   
l)  Accant. al fondo finanziamento Campionati Nazionali a squadre 
l)  Acquisto bollini tessere + tessere 
m)Rimborsi a Sezioni quote Sostenitori  a Sez. Pisa 
n) Spese e commissioni  bancarie 
p) Assicurazione 

TOTALE ONERI E RIMANENZE             163.416,77     
19) AVANZO GESTIONE / DISAVANZO GESTIONE (-)                         1.476,45  

TOTALE BILANCIANTE                                                                    164.893,22  

 

La Relazione accompagnatoria  
al Bilancio di Previsione 2022 

COMITATO DI PRESIDENZA 
Il Bilancio di Previsione è il documento contabile che rappresenta la 
traduzione in valori finanziari delle politiche e delle strategie assunte 
dall'Organo di gestione e contiene le previsioni di entrata [Proventi] e 
di spesa [Oneri] relative all'anno di riferimento ed è collegato alla 
programmazione delle attività dell'Associazione.  
Attraverso questo strumento programmatico e di previsione vengono 
illustrate le varie attività, coerenti alle finalità previste dallo Statuto, 
che si intendono realizzare nell'anno di riferimento.  
La pianificazione delle attività per l'anno 2022 - e la conseguente 
redazione del Bilancio di previsione - accolgono pienamente gli 
indirizzi di contenimento delle spese entro i valori delle risorse 
previste, prevedendo sostanzialmente una ancor migliore ripartizione 
degli oneri in vista di un sostanziale mantenimento delle entrate. 
Il Bilancio di Previsione per l'anno 2022 ricalca, con alcuni precisi 
correttivi, quello a suo tempo approvato per la gestione 2021.  
Chiude, come d'uopo, in pareggio, per l'importo di € 142.900 
prevedendo un incremento di 44.244,8 € rispetto a quello del 
precedente esercizio finanziario.  
Ciò è da mettere principalmente in relazione alla prevista ripresa 
dell'attività dell'UNVS sui livelli normali pre pandemia, proiettando i 
dati in una annata auspicabilmente rivolta  in particolare alla completa 
attuazione del tipico programma annuale dei Campionati Nazionali 
UNVS (e quindi di contributi a favore delle Sezioni organizzatrici e dei 
partecipanti), nonché l'incremento della edizione di un numero in più 
(rispetto ai 2 del 2021) della rivista “Il Veterano dello Sport”.  
Il Bilancio di Previsione 2022 è stato oggetto di apposita delibera da 
parte del Consiglio Direttivo Nazionale in data 6 novembre 2021 a 
Roma. Viene quindi presentato all'Assemblea dei Soci per 
l'approvazione.  
Nella redazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 si sono 
seguiti i criteri che seguono:  

PROVENTI 
I Proventi previsti nella presente proposta di bilancio di previsione 
fanno capo, essenzialmente, a due risorse principali:  
1) L'importo relativo alle "Quote sociali" previste in € 99.795  (che 
rappresentano il 69,8% dei proventi) pur se prudenzialmente 
abbassato nel suo dato complessivo rispetto all'anno precedente 
(prevedendo il perdurare della pandemia e delle condizioni 
organizzative incerte delle Sezioni), evidenzia la previsione di un 
significativo aumento dei nuovi Soci calcolata in 800 nuovi iscritti, 
capace di equilibrare il dato previsto di 5700 rinnovi (in calo). Tale 
previsione mantiene quindi sostanzialmente invariata la previsione del 
numero dei Soci del 2022 secondo un obiettivo giudicato realistico. 
2) Il "Contributo Sport & Salute” previsto in € 28.000 rappresenta il 

19,6% dei proventi. 
Esso rispecchia la volontà e capacità da parte di UNVS di consolidare il 
rapporto con “Sport e Salute” che ha sostituito il CONI come referente 
delle Associazioni Benemerite per quel che riguarda i contributi e gli 
aspetti economici.  
Ciò avverrà rispondendo attivamente ai progetti che l'Ente promuove 
di anno in anno e che, anche per il 2022, impegnino massicciamente 
UNVS in un lavoro organizzativo non indifferente, che va a specchiarsi 
in un notevole numero di iniziative. Nell'ottica di agevolare in ogni 
maniera la ripresa della pratica sportiva, considerata di particolare 
rilevanza per lo sviluppo ed il cambiamento della concezione dello 
sport più in generale e per la fruizione/erogazione del servizio sportivo 
che è diventato, a pieno titolo, un "servizio sociale".  
Altresì nell'analisi dei Proventi previsti per il 2022 emergono: 
7) Il sostanziale mantenimento nelle poste dell'attivo della voce 
"Contributi Soci Sostenitori" utile per poter adeguatamente finanziare 
(in parte) l'attività ludico-sportiva che I'UNVS realizza.  
8) La previsione di un incremento dei proventi riferiti al 5x1000 
rispecchia un favorevole orientamento da parte della base dei Soci, 
sempre più sensibilizzati a fornire questo sostegno all'Unione. 

ONERI 
Minuziosa e analitica la revisione delle spese che ha influenzato quasi 
tutte le voci di bilancio assicurando, comunque per quanto compatibili, 
le risorse per le attività strategiche ed irrinunciabili del programma. 
Prevista la spesa per la stampa di n. 3 edizioni de "Il Veterano dello 
Sport" (€ 22.000,00). 
Nonché è previsto un lieve incremento della cifra destinata a 
finanziare l'impegno delle convocazioni collegiali in presenza del CDN, 
oltre a quella in concomitanza con l'Assemblea Generale, ricorrendo 
comunque, (come ormai entrato in uso) per altre riunioni, alle 
alternative soluzioni previste dallo Statuto (Art. 10, punto 3), 
attraverso riunioni in remoto via videocall. 
Gli oneri per il funzionamento, al netto di supporti esterni per 
maggiori esborsi e dell'incidenza dei costi gestionali, prevede in 
particolare:  
13a) L'incremento dello stanziamento destinato allo svolgimento dei 
Campionati Nazionali a squadre e quello relativo allo svolgimento dei 
tornei “Master dei Master”, questi ultimi  inquadrati nel Progetto 
avviato con “Sport e Salute”. Ciò avverrà con l'impiego di ulteriori 
risorse per questa posta di bilancio e anche attraverso I'utilizzazione 
del Fondo 5 x 1000 esistente.  
15) La previsione di spesa della Segreteria Generale rappresenta, 
essenzialmente, il costo del personale complessivamente considerato 
(Stipendi - contributi e TFR), ed evidenzia una riduzione (-21,87 %) 
rispetto al Rendiconto 2021, passando da 70.400 € a 54.000 €; ciò è 
da mettersi in relazione della concordata uscita in quiescenza di una 
delle due Segretarie della Sede di via Piranesi, compensata solo in 
parte dal ritorno in full time dell'unica Segretaria.  
Il progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio dell'anno 2022 trova 
sintetica rappresentazione nell'esposizione dei principali dati del Conto 
di Gestione e si riassumono nei sottonotati valori espressi in unità di 
euro:  
PROVENTI 142.900,00  
1 - Quote sociali                                                                                             99.795,00 
2 - Contributo Sport e Salute                                                                          28.000,00 
3 - Contributo "Soci Sostenitori"                                                                      2.000,00 
4 - Erogazioni Liberali                                                                                                  –    
5 - Varie                                                                                                            9.100,00 
6 - Rimanenze Finali                                                                                        4.005,00 
  

ONERI 142.900,00  
7 - Propaganda e attività promozionali                                                          43.700,00 
8 - Attività Organi Istituzionali                                                                      21.050,00 
9 - Segreteria Generale                                                                                  54.000,00 
10 - Oneri diversi di funzionamento                                                              21.150,00 
11 - Rimanenze Iniziali totale oneri                                                                3.000,00

Tutti i documenti sono disponibili  
sul sito unvs.it alla pagina: 
https://bit.ly/36RqErq
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Parma 

ASPETTANDO SPORT CIVILTÀ  

Nuovi ingressi in giuria con nomi di peso  
e una data certa, il 14 novembre. 
 
La Sezione UNVS di Parma, ha reso ufficialmente noto che nel 2022 si ricomincerà con 
l’evento “Sport Civilta”̀. Per anni fiore all’occhiello della sezione ducale, la manifestazione 
che meglio di ogni altra rappresenta lo spirito del suo gruppo, tornerà in grande 
spolvero il 14 novembre 2022 nella consueta cornice del Teatro Regio di Parma. 
La Giuria è stata profondamente rinnovata, come sottolineato dal Presidente UNVS di Parma, Andrea Barella, anche se 
la logica e lo spirito con cui sono stati identificati i membri rimangono sempre i medesimi. Oltre a giurati storici e il 
confermatissimo Presidente di Giuria Vittorio Adorni entrano personaggi di grande spessore: l’ex calciatore Alessandro 
Costacurta, l’ingegnere Dallara ed ex Mercedes Aldo Costa, la medagliata olimpica Giulia Ghiretti, la componente del 
Consiglio UCI Daniela Isetti, il Generale delle Fiamme Gialle Vincenzo Parrinello, il preparatore Vincenzo Pincolini, il 
giornalista Andrea Schianchi e il Presidente del CUS Parma Michele Ventura.

Vicenza 

CAMBIO AL VERTICE 
Franco Impalmi succede  
alla presidenza di Gianni Poggi. 
 
L’assemblea ordinaria della sezione di Vicenza 
“Nello Dalla Fontana” ha provveduto all’elezione 
del nuovo Presidente, in sostituzione del dimis-
sionario Gianni Poggi, e del nuovo Consiglio Di-

rettivo. All’unanimità è stato eletto il Dott. Franco Impalmi (nella foto), 
che ha ringraziato per la fiducia accordatagli ed ha già espresso di voler 
incrementare il numero dei soci della sezione, anche attraverso un maggior 
coinvolgimento dei soci stessi e avviando contatti con altre realtà locali, 
con particolare attenzione ai giovani e agli atleti con disabilità. Ratificato 
anche il nuovo Consiglio che risulta composto da: Bedin Gianni, Bernardele 
Giuliano, Fagnani Enrico, Fin Adriano e Gianello Giorgio. 
 

Falerna 

LA REGINA HA ABDICATO  
Dopo 31 anni Caterina 
Bertolusso lascia il suo incarico, 
Pietro Gatto nuovo presidente. 
 
L’assemblea dei soci della sezione “Domenico 
Zaccone” di Falerna riunitasi a novembre ha accolto 
le dimissioni della presidente Caterina Bertolusso. 

A succederle è stato eletto per acclamazione il Dott. Pietro Gatto, sociologo 
e funzionario pubblico, nonché presidente della Asd di atletica leggera 
“Nik for Run Nicholas Green”. L’assemblea ha deliberato all’unanimità di 
conferire alla Sig.ra Bertolusso la carica di presidente onorario.

Imola 

BENDANDI 
LASCIA DOPO 
CIRCA 30 ANNI  
“Mostro gratitudine della stima ottenuta 
nel lungo tempo della mia dirigenza che 
mi ha donato fierezza e passione vete-
rana”, così ha affermato il Cavalier al 
merito della Repubblica Innocenzo Ben-
dandi lasciando, dopo circa 30 anni, la 
presidenza della sezione di Imola. “Au-
guro al nuovo consiglio e al nuovo pre-
sidente un futuro che appassioni e sia 
autentica espressione di Cultura e Sport 
nell'adeguatezza 
dei tempi e una 
fattiva collabo-
razione sociale, 
alla "rivisitazio-
ne" dello statuto 
stesso, che non 
può essere solo 
un elenco di nor-
me, ma mostri 
che la finalità dell'Unione è soprattutto 
quella di diffondere i valori educativi con 
i quali lo sport contribuisce alla crescita 
della persona umana”.  
Di riflesso ci sentiamo in dovere, come 
UNVS, di ringraziare  Innocenzo Bendandi 
per gli anni e tutto il lavoro che ha dedi-
cato all’UNVS.

L’orchestra Toscanini  
che con 55 elementi 
accompagnò l’edizione 2019 
di Sport Civilta.

Bendandi  con Valentina 
Vezzali nel 2018.
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DISTINTIVI 

STELLE AL MERITO

ACIREALE - Rodolfo Puglisi ha ottenuto il Distintivo 
d’Argento che gli è stato consegnato, dal Consigliere 
Nazionale Filippo Muscio, il 28 dicembre scorso. 
Puglisi, arbitro benemerito e Stella di Bronzo CONI, è 
socio fondatore della Sezione di Acicreale.  
Nella stessa cerimonia è stato consegnato il diploma di 
Ambasciatore dello Sport UNVS a Carlo Rossitto, 
apprezzato professionista che vanta un curriculum di 
tutto rilievo in ambito sportivo.

ARONA - In occasione della tradizionale Festa degli 
auguri il 28 novembre è stato consegnato al socio 
Veterano Alfonso De Giorgis il distintivo d’argento. 
I meriti di De Giorgis, classe 1939, sono tutti nel suo 
curriculum di sportivo e di Veterano dello Sport. Tra le 
molte cose, può annoverare gare internazionali e 
nazionali nelle discipline più disparate come 
alpinismo, podismo e sci di fondo. È stato anche 
campione Italiano sui 10.000 m. ai campionati UNVS 
nel 2015 oltre che ad essere impegnato a vario titolo 
nell’associazionismo. Attualmente è vicepresidente 
della Sezione di Arona. 
La benemerenza è stata consegnata dal presidente 
della sezione aronese, Luigi Fanchini, e dal vice 
presidente nazionale, Nino Muscarà. 

Negli ultimi mesi sono state 
consegnate nuove stelle al 
merito del CONI. Tra esse ci 
piace ricordare quella d’argento 
al segretario della Sezione di 
Livorno Franco Albanesi e 
quella al presidente della sezione Ciabatti di Grosseto 
Rita Gozzi. 
Inoltre tre Stelle d’oro impreziosiscono le fila dell’UNVS: 
una è andata al socio Fabrizio Corsini di Grosseto, le 
altre due ai consiglieri nazionali Ilario Lazzari (nella foto 
a sinistra) e Filippo Grassia (a destra).  
Si registrano anche nuove assegnazioni (ancora da 
consegnare) per il segretario della Sezione Le Signe  
Gianni Taccetti e per il Presidente della sezione di 
Varese Marco Tomasini, entrambi medaglia di Bronzo.

Muscio consegna il Distintivo d’Argento a Puglisi, a fianco 
l’assessore Manciagli e Rossitto.

Savona 

DE FEO PRESIDENTE 
ONORARIO 
È di origine Cilentana, Orria 
classe 1938, il Cav. Uff. Renato 
Italo de Feo (nella foto con il 
Presidente Pizzorno) eletto 
per acclamazione all’unani-
mità Presidente Onorario della 
Sezione di Savona “Rinaldo 
Roggero”. Nel 2008 il Vete-
rano de Feo in occasione dei 25 anni di iscrizione all’UNVS 
era stato premiato con la seguente motivazione: “per 
l’impegno volontario, generoso, altruista e per aver in 
questo quarto di secolo di appartenenza all’UNVS diffuso 
nella società ligure un messaggio positivo, specificata-
mente al rapporto con le nuove generazioni sportive con 
le quali ha costituito una comunione di interessi in tutti i 
campi dal familiare allo sportivo e al sociale”.

Roma 

NASCE LA SEZIONE 
“SPORT E SOCIALE” 
 
L’28 dicembre 2021 si è costituita nel VI municipio la se-
zione “Sport e Sociale” di Roma. Erano presenti i soci e, 
in rappresentanza dell’UNVS nazionale, il vicepresidente 
Fabrizio Pellegrini, il delegato regionale Umberto Fusacchia 
e la Segretaria del Delegato Lazio-Abruzzo-Molise Piera 
Campagnoli. All’unanimità è stata eletta la sig.ra Mayla 
Pace, che ha accettato di buon grado l’incarico. Si è quindi 
svolto il primo consiglio direttivo della sezione, che ha 
visto nominato come vice-presidente Marcello Pace, 
Chiara Mastronicola come segretaria. Un’interessante 
scambio di opinioni e visioni del futuro sezionale sono 
state protagoniste della mattinata nella volontà di pro-
muovere lo sport a 360°, impegnandosi ad organizzare 
eventi territoriali e di valenza nazionale

Da sinistra: Piera Campagnoli, Marcello Pace, Mayla Pace, 
Fabrizio Pellegrini ed Umberto Fusacchia
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Quest’anno lo strumento dello streaming ci ha resi più 
vicini e ha permesso di festeggiare tutti i ragazzi, anche 
quelli che per motivi logistici avrebbero avuto difficoltà 
a presenziare all’appuntamento milanese.  
Il primo tra i premiati è stato infatti il calciatore augustano 
Gabriele Amara che ha ricevuto la targa e l’assegno della 
Borsa di studio dal Consigliere Nazionale per il Sud Italia 
Filippo Muscio. 
Si sono susseguiti poi gli altri atleti: Gaia Batti, massese, 
Campionessa Italiana CSI nei 100 e 200 metri; il novarese 
Matteo Mastrovalerio, argento assoluto nella pistola 
standard; la ginnasta Matilde Todescato di Borgomanero, 
Campionessa nazionale FISAC Podest: Ester Monaco, 
friulana di Udine, campionessa regionale indoor di salto 
in lungo; Giorgia Bassan, pattinatrice su ghiaccio di Pisa 
che detiene anche un record italiano; Salvatore Cangemi, 
di Motta Sant’Anastasia, Campione regionale salto in 

lungo e salto triplo; Francesco Margheriti, di Follonica, 
campione italiano di categoria nell'hockey su pista. 

BRA  

“Sinergie” vincenti a favore dei giovani

MILANO  

“Con l’UNVS Studenti Sportivi 
...Studenti Vincenti”

Il podio della premiazione nella prova di Artesina con al 
centro il Prof. Paolo Gotta anche lui da tempo nella squadra 
dell'UNVS Sezione di Bra.

Un'immagine dalle finali di Limone. A destra il Prof. 
Marcello Strizzi, Coordinatore Ufficio Educazione Fisica e al 
suo fianco (con tuta azzurro-blu) l'insegnante di educazione 
fisica Prof.ssa Marita Giubergia.

MIUR Cuneo e Sezione UNVS di Bra insieme con un 
progetto mirato alla crescita attraverso lo sport. 

Grazie al riconoscimento ufficiale di formatori dell'UNVS 
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, una 
nuova e bella opportunità è stata ben concretizzata, forti 
del termine "sinergie" che da sempre moltiplicano i ri-
sultati. Ecco allora che, sulla base di un'idea progettuale 

valutata meritevole di sostegno dalla Fondazione CRC ed 
alla fattiva collaborazione con l'Ufficio Educazione Fisica 
del Ministero dell'Istruzione di Cuneo sotto l'attenta 
regia organizzatrice del Prof. Marcello Strizzi, si sono 
unite le forze dando concretezza alla finale provinciale 
dei Campionati Studenteschi di Sci Alpino e Snow Board. 
Al di là del riconoscimento ministeriale e dell'impegno 
messo in campo dallo staff dirigente della realtà associativa 

Foto di gruppo con gli atleti-studenti premiati.



BOLOGNA 
L’EMANCIPAZIONE  
DELLE DONNE NELLO SPORT 
Il 18 novembre scorso, a Bologna, la Federazione Italiana 
Educatori Fisici e Sportivi ha organizzato un convegno con tema 
centrale il rapporto tra donne e sport. La Sezione UNVS di Bologna 
è stata invitata in relazione ad una ricerca storica effettuata dal 
suo Presidente, Davide Gubellini, sui primi titoli italiani del 
Campionato di Calcio femminile.  
Nel corso del suo intervento, Gubellini ha quindi riportato gli esiti 
della ricerca, soffermandosi in particolare sui pregiudizi e sui 
condizionamenti sociali subiti dalle calciatrici del periodo. Ha poi 
invitato al tavolo due socie della Sezione, testimoni dirette di 
quelle esperienze così osteggiate.  
È stato infatti possibile ascoltare i contributi delle prime 
Campionesse d‘Italia UISP, per la squadra del Bologna Calcio, nei 
campionati di Serie A vinti nel 1968 e nel 1969. Particolarmente 
toccanti le testimonianze della capitana, Franca Marchesini e del 
terzino Roberta Ballotta.  
Il convegno si è concluso con la promessa di un nuovo evento da 
dedicare interamente ai risultati della ricerca storica del 
Presidente UNVS di Bologna. 
 

Per l'UNVS questo è l'anno della donna:  
celebriamo le sportive in tutta Italia! 
Forte di un approccio trasversale su tutte le nostre 

Sezioni che sono chiamate alla progettualità più varia su un tema così 
importante. Il “Progetto Donna Sport” punta ad offrire spunto per 
coinvolgere tutti i propri soci e le loro Sezioni con incontri, 
approfondimenti culturali, premi, benemerenze, ecc... Un progetto che 
durerà tutto il 2022, per celebrare le donne che hanno fatto e fanno 
sport a tutti i livelli e ne hanno testimoniato i suoi valori con il loro 
impegno agonistico ed intellettuale. 
 

PAVIA 
CICLISMO A TUTTO TONDO 

Emanuele Bombini, ex ciclista su strada e apprezzato dirigente 
sportivo, è stato l'apprezzato relatore della serata di cultura 
sportiva e conviviale organizzata dalla Sezione UNVS “G. Grevi” di 
Pavia presieduta da Enzo Zanellini. Tema della serata: 
“L'organizzazione di una tappa del Giro d'Italia e lo stato di salute 
del ciclismo italiano maschile e femminile”. 
Bombini ha messo in luce il successo organizzativo della tappa del 
Giro d'Italia 2021 conclusasi a Stradella con una diretta Rai di 
un'ora che ha permesso ai telespettatori di godere le bellezze 
dell'Oltrepò Pavese. 
Alla serata ha partecipato anche il Presidente provinciale della F.I. 
Ciclismo Gianbattista Deantoni che ha posto l'accento su luci ed 
ombre del ciclismo territoriale e nazionale.  
 

CERVIGNANO 
IL GIOCO LEALE:  
L'IMPEGNO CONTINUA 

Venerdì 25 febbraio si è potuto riavviare il progetto “Il gioco 
leale”. Tale iniziativa, già in buona parte realizzata nei mesi di 
novembre e dicembre, è stata messa in atto in collaborazione 
con l'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli. Grazie alla 
sensibilità e alla disponibilità della coordinatrice dell'attività 
didattica, la dottoressa Carla Rosa Cartura, si è potuto ripartire 
con l'attività e il primo incontro è avvenuto presso la scuola 
primaria “Angelo Molaro” su iniziativa dell'insegnante Fabiana 
Iaconcig. Con la stessa insegnante la sezione di Cervignano è 
impegnata anche per la realizzazione di un altro progetto: 
l'allestimento di un mosaico sulla parete esterna della scuola in 
prossimità della porta di ingresso.

territoriale braidese, siamo non solo onorati, ma davvero 
soddisfatti di aver potuto esprimere e portare cultura ed 
esperienza che riteniamo possa avere un ruolo importante, 
visto l'obbiettivo primario del progetto mirato alla crescita 
dei giovani basato su principi sani in un contesto allargato 
di comunità. 
La manifestazione, nello specifico, ha previsto in tutto tre 
prove. Due disputate ad Artesina nei giorni 22 e 24 Febbraio 
con rispettivamente le le scuole di 1° e 2° grado e una, il 15 
Marzo 2022, a Limone Piemonte con il coinvolgimento 
delle scuole di secondo grado e Junior. Tutte e tre le giornate 
hanno visto i ragazzi impegnati nello slalom gigante di sci 
e snowboard. 
"In questa direzione sì è così dato attenzione ed evidenza 
al significato di termini come responsabilità, rispetto, 
etica e fair play senza la necessità di esser campioni"  
afferma il Presidente Gandino a cui replica il Segretario 
Giuseppe Sibona: "La collaborazione con il massimo organo 
di Stato scolastico è per l'UNVS di Bra un premio alle 
fatiche profuse per essere vicini al mondo dei giovani, le 
nuove leve di una società in continua evoluzione e crescita". 
"Poter offrire le nostre conoscenze è motivo d'orgoglio e 
utile occasione per passare alle giovani leve le capacità e 
l'esperienza di chi da tempo è parte attiva di un mondo, 
quello dello sci, fatto di sudore, determinazione e impegno" 
- conclude Paolo Carnevale, dirigente UNVS della città 
della Zizzola e Presidente dello Sci Club Bra.

I premi "speciali" sono andati a Marta Tambone, cam-
pionessa italiana di Ginnastica acrobatica, che ha ricevuto 
il Premio intitolato ad Attilio Bravi, a Niccolò Frezza, 
reggino medaglia d’oro ai campionati regionali dressage 
e master Sud Italia esordienti il premio intitolato alla 
memoria di Nino Costantino per mano della moglie Fran-
cesca Zaccone ed infine l'oro nel karatè al tournament 
world open series Jacopo Genta che si è aggiudicato il 
premio Edoardo Mangiarotti. 
Assente per impegni federali il cuneese Nicola Giordano, 
1° posto campionati italiani estivi biathlon. 
A margine della manifestazione, come avviene da alcuni 
anni, si è tenuta la premiazione dell'Atleta dell'Anno 
della Sezione di Milano. L'onorificenza della sezione in-
titolata a Edoardo Mangiarotti è andata al fiorettista bre-
sciano secondo nel ranking nazionale categoria cadetti 
Mattia De Cristofaro. 

La premiazione di Mattia De Cristofaro.
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MASTER dei MASTER
 

PADEL 
Prima esperienza con questo sport 
...e sembra già un grande classico 
La Sezione UNVS “T. Bacchilega-V. Targioni” di Massa 
ha risposto con vigore all’iniziativa Master dei Master 
trovando l'assenso dell'ASD Padel Massa per l'organiz-
zazione di questo primo torneo di Padel riservato a 
tesserati UNVS. Nelle stupende giornate di sabato 26 e 
domenica 27 febbraio, si è così svolta all’interno dello 
storico centro sportivo “CSI”, la prima edizione in questa 
disciplina che a previsto competizioni in due categorie: 
“Open” e “Over 50”. 
 
IL TORNEO OPEN 
Sabato pomeriggio si è disputato il torneo “Open” senza 
limiti di età a cui hanno partecipato dieci coppie divise in 
due gironi. 
Le partite, disputate al meglio del singolo set, sono state 
avvincenti. Le coppie si sono affrontate nelle semifinali 
incrociate dove hanno avuto la meglio la coppia Coda-
Pelliccia e quella formata da Guadagnucci-Rebughini.  
La finale si è svolta nella serata della domenica successiva 
e ha visto il duo Guadagnucci-Rebughini prevalere, non 
senza difficoltà, rimontando da uno zero a tre nel secondo 
set. Risultato finale 7-5 6-4. 
 

IL TORNEO OVER 50 
Il torneo degli Over 50, an-
ch’esso in due gironi, si è di-
sputato tutto domenica. Le se-
mifinali, molto combattute, si 
sono svolte a seguire e si sono 
concluse entrambe al super 
tiebreak. 
La coppia Baldi-Antompaoli 

ha battuto Carducci-Pucci 6-4, 4-6, 10-2 mentre 
Andrei/Brondi hanno vinto su Della Pina/Francini 6-4, 
2-6, 10-7. In finale netto successo della coppia 
Andrei/Brondi con un punteggio deciso: 7-5, 6-2  
 
Al termine degli incontri si sono svolte le premiazioni a 
cura della Sezione UNVS Massese presente con i Dirigenti 
Biagini, Fruzzetti e Gentili che hanno consegnato alle 
prime tre coppie classificate di entrambe le categorie le 
speciali targhe della Direzione Nazionale, oltre che attestati 
e distintivi a tutti i partecipanti.  
Da parte dei Responsabili del Padel Massa Baldi, Ceragioli 
e Passaponti sono stati consegnati premi in natura alle 
quattro coppie finaliste per ogni categoria ed una maglia 
dell'Associazione a tutti i partecipanti. 
Il Presidente della Sezione di Massa Mauro Balloni ringrazia 
a sua volta i Dirigenti del Padel Massa per la preziosa e 

competente collaborazione assicurata che ha consentito 
l'ottima riuscita di questa prima esperienza nella nuova 
disciplina sportiva del padel, che servirà per la migliore 
organizzazione del Campionato Italiano che la Sezione 
organizzerà a Massa in un fine settimana del prossimo 
mese di ottobre, aperto anche al settore femminile. 
 

Anche la sezione campana  
archivia il Master dei Master  
di padel a coppie 

Cala il sipario sul torneo di padel Master dei Master del-
l’UNVS Terra delle Sirene, specialità doppio stavolta e 
disputato sui campi del Garden Bar di Massa Lubrense. 
La kermesse della nuova disciplina, malgrado i pochi 
campi presenti in Costiera Sorrentina, ha registrato un 
bel successo presso i neofiti.  
Il torneo, articolato in varie giornate gara, ha visto 
trionfare il duo Lupacchio-Cocurullo che hanno preceduto, 
nell'ordine, Gargiulo-Cannavale, Percuoco-Nazzaro e 
Miranda-Attivissimo.  
La dirigenza locale dell’UNVS, durante la premiazione 
finale, ha manifestato l'intenzione di organizzare altri 
tornei con l'intento di coinvolgere più giovani e donne 
nella diffusione dello sport inteso come servizio sociale. 
 

 

KARATE 
Una festa di sport  
con giovanissimi atleti  
Attesissima al Palasport di Novi Ligure la manifestazione 
sportiva Master dei Master di karate, indetta e organizzata 
dalla Sezione di Novi Ligure in collaborazione con la 
Società novese Il Tempio del Karate presieduta da Gimmo 
Borsoi. La manifestazione, quale 20° Grand Prix di Karate 
2022, è stata valevole anche per il 6° Trofeo Raffaele 
Montecucco e Memorial Francesco Melone, presidente 
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onorario della Sezione, che da poco ci ha lasciato. 
Nonostante la situazione sanitaria in atto gli organizzatori 
hanno assistito ad un grande successo di pubblico e di 
partecipanti con le migliori scuole del Piemonte e della 
Lombardia che sono intervenute con un buon numero di 
atleti. 
 
LE PREMIAZIONI ALL’INSEGNA DELLA DONNA 
La premiazione è avvenuta alla presenza del Presidente 
dell'UNVS di Novi Ligure il Grand Uff. Giampiero Monte-
cucco. In questa occasione, vista la vicinanza della festa 
della donna, l'organizzazione ha provveduto ad assegnare 
alle atlete un diploma e le tradizionali mimose. 
Montecucco, nel ringraziare le scuole intervenute, gli 
atleti, i loro maestri e i giudici, ha dato appuntamento al 
prossimo anno, con l'augurio che la situazione sanitaria 
non sia più presente. Arrivederci al 2023. 
 

 

BOCCE 
A Bergamo Ettore Ambruschi  
si aggiudica il torneo 
La Sezione Guido Calvi di Bergamo ha organizzato tra i 
propri soci un torneo di bocce individuale ad eliminazione 
diretta al quale hanno partecipato 16 veterani. 
Sabato 19 marzo presso il Bocciodromo di Bergamo si 
sono svolti gli incontri che, già a partire dai quarti, hanno 
visto un certo equilibrio tra i concorrenti impegnati al 
massimo per passare il turno. Le due finali per il podio si 
sono concluse ambedue sul punteggio di 12 a 11 a dimo-
strazione dell’impegno profuso e delle qualità tecniche 
dei finalisti. 
Per la cronaca il primo premio è stato assegnato ad Ettore 
Ambruschi che ha prevalso su Mario Tinti, mentre sul 
terzo gradino è salito Edoardo Carminati vincente su 
Maurizio Esposito. 

...a Pisa  vince la coppia  
Bartoloni – Lombardi 
In una bella giornata primaverile ha avuto luogo presso 
l’impianto di Bocce sul Viale delle Piagge il torneo Master 
dei Master a coppie organizzato dalla Sezione pisana in 
collaborazione con l’ASD Pisa Bocce. 
Alla manifestazione hanno partecipato nove coppie che 
si sono affrontate, durante la mattinata di domenica 27 
Marzo, in varie gare (pool) nella fase di qualificazione. 
Nel pomeriggio si sono svolte le semifinali e a seguire la 
finale che ha visto trionfare al termine di una combattu-
tissima gara la coppia Bartoloni – Lombardi sulla coppia 
Lazzeroni – Giannini. 

 

Al termine si è svolta la premiazione alla presenza del 
Presidente della Sezione UNVS locale Giovanni Pardini, 
del Vice Presidente Mario Cerrai, del Consigliere Nazionale 
dell’UNVS Pierluigi Ficini, del Presidente della ASD Bocce 
Pisa Carlo Lazzeroni e del suo vice Mario Gioli. 
  

 

ATLETICA LEGGERA 
Presenti ben 170 atleti  
di 20 diverse società sportive  
Sabato 25 marzo nella pista di atletica Leggera “Pietro 
Mennea” del Comune di Misterbianco, si è svolto il Master 
dei Master di atletica leggera, promosso dalla sede na-
zionale dell’UNVS e realizzata dalla Sezione di Catania.  
Ne è scaturito un pomeriggio di grande festa che ha visto, 
tra l’altro, un simbolico passaggio di testimone tra l’atleta 
over ottanta Francesco Scarcipino e un ragazzo, al quale 
ha voluto regalare la sua mitica bandana rossa che lo ha 
accompagnato in varie centinaia di gare.  
La manifestazione è stata autorizzata dalla Fidal Sicilia 
come gara regionale, consentendo così il riconoscimento 
ufficiale di tutti i risultati conseguiti dagli atleti.   
I partecipanti sono stati 170, tesserati con ben 20 società 
sportive siciliane ed una di Napoli, tutte affiliate alla 

La coppia vincitrice: Stefano Bartoloni con Enza Lombardi.

Da sinistra: Edoardo Carminati 3° classificato, Maurizio 
Esposito 4° classificato, Ettore Ambruschi 1° classificato e 
Tinti Mario 2° classificato.

UNVS ha dato vita nel 2022 ad una serie di Tornei 
inseriti nell'ambito della collaborazione  

instaurata con Sport e Salute nel contesto del Progetto 360 Inclusione.
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MASTER dei MASTER
 

CALCIO CAMMINATO 
Vallecervo vince negli Over 60, 
Novara negli over 50 
Nella splendida cornice del Centro Sportivo Villaggio Az-
zurro Novarello a Granozzo con Monticello (NO), si è di-
sputato il torneo di calcio camminato Master dei Master, 
organizzato dalla Sezione di Novara nel quadro del 
progetto “Sport no Covid” promosso con il sostegno di 
Sport e Salute. 
Al torneo, che ha visto disputare le gare in due gironi tra 
over 50 e over 60, hanno partecipato formazioni in rap-
presentativa delle Sezioni piemontesi di Novara, Borgo-
manero, Vallecervo oltre che una Rappresentativa del 
Veneto. 
 
OVER 60 
Il girone over 60, composto da UNVS Novara, Vallecervo, 
Borgomanero e Novaria, ha visto la vittoria di Vallecervo 
che si è imposta con tre vittorie sulle altre squadre con 
un punteggio di 1 a 0 su Novara, 2 a 0 contro Borgomanero 
ed infine con un punteggio di 1 a 0 su Novaria. 

 
La squadra di Novara, campione Over 50 nel calcio camminato.

I coniugi della sezione di Motta primi assoluti.

Fidal. Questa manifestazione può essere considerata come 
la prima tappa dei festeggiamenti per i cinquant’anni 
dalla rifondazione della sezione di Catania, avvenuta il 
30 luglio 1972. 
Buone prestazioni da parte di tutti gli atleti. Nei 60 metri 
Anna Maria Irrera davanti a Francesco Giuffrida; per i 
5.000 merti Maria Teresa Stievano ha prevalso su Angela 
Campione (seconda) e Carmela Rinaldi. Nel maschile, 
sempre 5mila, sul gradino più alto del podio sale Fausto 
Giudice, seconda posizione per Giovanni Di Stefano e 
terzo Pietro Redi.
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OVER 50 
Nel girone over 50 composto da Novara, Vallecervo, Bor-
gomanero e Rappresentativa Veneta, il successo è andato 
a Novara che si è dimostrata negli anni la formazione più 
vincente. 
Novara si è aggiudicata il torneo battendo 3 a 2 la Rap-
presentativa Veneta che ha dato vita ad un incontro 
intenso e di alto valore, sia dal punto di vista tecnico che 
emotivo. Nelle altre partite Novara pareggia con Vallecervo 
2 a 2 e batte Borgomanero 1 a 0; seconda classificata 
Rappresentativa Veneta, terza sul podio Vallecervo ed 
infine Borgomanero. 
 
LA CLASSIFICA MARCATORI 
Per quanto riguarda i marcatori, si sono distinti negli 
over 50 Mazzarella e Gassin del Novara e Baggio della 
Rappresentativa Veneta con due gol. Negli over 60 i gio-
catori più brillanti sono stati Morello del Vallecervo e Bi-
gnoli del Novara. 
 
Al termine della kermesse tutti gli atleti e i dirigenti 
hanno festeggiato e premiato le rispettive rappresentative 
nel salone del Centro Sportivo Villaggio Azzurro Nova-
rello.

 

SCACCHI 
Come da pronostico  
vince Adriano Giannetti 
Dopo quello di Padel, Massa bissa il successo con il Torneo 
Sociale di scacchi inserito nel progetto Master dei Master. 
La Sezione locale ben volentieri si è candidata a livello 
nazionale per l'or-
ganizzazione del 
Torneo dopo aver 
ottenuto l'assenso 
dell'ASD “Apuana 
Soloscacchi” di 
poterlo inserire nel 
loro annuale cir-
cuito di gare. È così 
che nella serata di 

lunedì 28 marzo, presso il Bar Ecuador di Massa il Master 
dei Master, si sono ritrovati 24 appassionati del gioco 
degli scacchi per aggiudicarsi i premi messi a disposizione 
dalla Presidenza Nazionale dell'UNVS per i primi tre 
classificati. A tutti i partecipanti è stato consegnato un 
ufficiale attestato di partecipazione. 
 
I VINCITORI 
Dopo i diversi turni di qualificazione e la fase finale la 
vittoria, come da pronostico, è arrisa al Maestro di scacchi 
Adriano Giannetti, da anni Consigliere della nostra Sezione 
e da poco eletto Presidente Regionale della Federazione 
Scacchi, al quale è stata consegnata l'artistica Coppa 
“Master dei Master”. Al 2° posto si è classificato il socio 
Giorgi Alberto Ezio ed al 3° il socio Bici Sabri, che si sono 
aggiudicate le due targhe. Gli altri soci UNVS si sono così 
piazzati nella classifica generale: al 4° posto Marco 
Tazzini, al 7° Massimo Giusti, all'8° Mario Cappellari ed 
al 9° Shera Avni.

Adriano Giannetti (al centro) con Alberto Ezio Giorgi (a sinistra) 
e Sabri Bici (a destra).

I due vicepresidenti della sez. Barozzi di Novara Aldo Dondi 
e Pierluigi Rossi con Sergio Rapa, Presidente della sezione 
Unvs di Biella.

La premiazione della categoria Over 60.



Cecina piange 
la prematura scomparsa  
di Cristian Ghilli 

 
Una ferale notizia ha sconvolto agli inizi di gennaio l'am-
biente sportivo di Cecina ed in particolare del tiro a volo 
locale. Infatti in occasione di un battuta di caccia è ma-
lauguratamente deceduto, a soli diciannove anni, Cristian 
Ghilli, il giovane Campione Mondiale juniores di tiro a 
volo nativo di Ponteginori ma tesserato anche per la 
società di Tiro a Volo di Cecina che la Sezione di Cecina 
aveva proclamato solo poche settimane prima “Atleta 
dell'Anno”. 
 
Una morte che ha dell'incredibile non solo per la giovane 
età di Cristian, (tra l'altro conosciutissimo nella zona e 
non solo perché promessa del tiro a volo) ma anche per il 
modo in cui è consumata la fatale disgrazia avvenuta nei 
boschi di Montecatini Val di Cecina, al termine di una 
battuta di caccia. Mentre si apprestava a raccogliere 

alcuni bossoli, Cristian risulta che sia caduto e dal fucile 
è partito un colpo che lo ha gravemente ferito all'addome. 
Trasportato con urgenza all'Ospedale di Cecina è stato 
operato di lì a poco ma purtroppo, date le sue condizioni 
assolutamente precarie, per lui non c'è stato nulla da 
fare ed è deceduto in tarda serata. 
 
Durante la recente “Festa del Veterano dello Sport”, Cri-
stian era stato acclamato quale “Atleta dell'Anno” in 
virtù del titolo Europeo vinto a maggio a Osijek, in Croazia, 
ma anche e soprattutto per l'oro mondiale, sempre per 
la categoria juniores, conquistato ancora nella specialità 
“skeet”, nel corso del mese di settembre a Lima in Perù. 
Tra l'altro nell'edizione 2017 della medesima manife-
stazione i Veterani dello Sport di Cecina lo avevano pre-
miato come “Atleta emergente” grazie al titolo italiano 
conquistato per la categoria “Allievi”. 
 
Alla famiglia, agli amici, in particolare a quelli che erano 
con lui ed hanno assistito al dramma, ed alla Società di 
Tiro a Volo locale le più sentite condoglianze da parte 
della Sezione di Cecina dei Veterani dello Sport con la 
tremenda angoscia di una giovane vita così tragicamente 
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Al Teatro Eduardo De Filippo di Cecina si è svolta domenica 
28 novembre la Festa del Veterano dello Sport 2021 nel 
corso della quale sono stati conferiti oltre settanta premi 
ad altrettanti atleti che si sono distinti negli anni per 
meriti sportivi e più in particolare all’Atleta dell’Anno, 
al Giovane Emergente e l’Omino di Ferro. 
In un teatro gremito da circa duecentocinquanta presenze 
in sala tra premiati e loro familiari, si è svolta la cerimonia 
alla presenza di molte autorità civili e sportive. 
La manifestazione è stata aperta dal saluto del presidente 
della locale sezione dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport, Mauro Guglielmi, che ha ricordato l’importanza 
di ripartire dopo un anno di stop e di sacrifici.  

Nel corso della cerimonia è stato premiato il Campione 
del Mondo Juniores di tiro a volo Cristian Ghilli come 
"Atleta dell'Anno", un ormai più che promettente Hanna 
Stefanini (nuoto) in qualità di "Atleta Emergente", mentre 
al coach internazionale di volley Antonio Giacobbe, grande 
sportivo a tutto tondo e per la sua partecipazione alle 
Olimpiadi di Atene e Tokio, è stato attribuito il ricono-
scimento de "L'Omino di Ferro". 
Nel corso della cerimonia sono stati ricordati personaggi 
cecinesi, e non solo, che in vita si sono prodigati per di-
vulgare ed incrementare l’attività sportiva sul territorio 
quali Ennio Casini, Piero Falorni, Fabio Dani e Marco 
Manetti. 

 

Cecina  
PIOGGIA DI PREMI AL TEATRO DE FILIPPO  
PER LA FESTA DEL VETERANO 2021 
Cristian Ghilli è Atleta dell’Anno, Hanna Stefanini Atleta Emergente,  
ad Antonio Giacobbe “L'Omino di Ferro”.



venuta a mancare a soli diciannove anni. 
 
Questa la motivazione con cui il 28 novembre scorso è 
stata conferita a Cristian la palma quale indiscusso Atleta 
dell'Anno e con queste parole al mondo dello sport in 
genere piace ricordarlo così: “Il 26 novembre 2017, in 
occasione dell'annuale cerimonia dell'Atleta dell'Anno, 
la Sezione di Cecina dei Veterani dello Sport aveva rico-
nosciuto a Cristian Ghilli il premio quale indiscusso “Gio-

vane emergente”. Cristian, appartenente alla Società di 
Tiro a Volo di Cecina, a sedici anni aveva conquistato il 
titolo italiano per la categoria “Allievi” e da subito, al 
campo di tiro del “Paiolo” di Cecina Mare veniva definito 
alla stregua di un vero talento. 
Così Cristian ha mantenuto le promesse ed all'età di di-
ciannove anni, il 27 maggio nella città di Osijek, in Croazia, 
ha conquistato il titolo europeo per la categoria Juniores 
nella specialità dello skeet non solo a livello individuale, 
ma anche a squadre e mista in coppia con la coetanea Sara 
Bongini ed anch'essa campionessa europea di Skeet sempre 
per la categoria Juniones con relativi primati europei.  
 
Ma non è finita qui perché il bravo Cristian a fine settembre 
era partito con gli azzurrini della Federazione Italiana 
Tiro a Volo alla volta di Lima, in Perù, per la disputa del 
Campionato Mondiale della categoria Juniores. Ebbene 
nelle tre gare disputate Cristian ha conquistato, nella 
specialità “skeet”, il terzo posto mondiale nella gara in-
dividuale, il podio più alto e la medaglia d'oro nella gara 
a squadre insieme a Giammarco Tuzi e Francesco Ber-
nardini delle Fiamme Oro, ma anche un altro oro nella 
gara mista insieme a Sara Bongini (Fiamme Oro)”.
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Lunga e comunque sempre vivace è stata la 
premiazione di oltre duecento atleti, tra giovani 
e meno giovani, che, a turno, hanno ricevuto i 
meritati applausi dei presenti anche per l'at-
mosfera creata dalle immagini e dai filmati 
riprodotti sullo schermo, accompagnati anche 
da musiche coinvolgenti, a cura dello Studio 
di Produzioni Photo Video "Toscana Live" che ha anche 
pubblicato su YouTube il filmato della manifestazione. 

Molto apprezzati gli interventi della Presidente 
Unvs Francesca Bardelli, di Giovanni Gian-
none, quale Delegato Provinciale del CONI, 
nonché di Mauro Niccolini, in qualità di Con-

sigliere Comunale delegato allo Sport, che ha portato 
anche i saluti del Sindaco impossibilitato a presenziare.

In alto un momento della manifestazione.  
A sinistra il collegamento al video https://bit.ly/3DYN326
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Bergamo 

CONVIVIALE  
DI FINE ANNO  
La giovanissima nuotatrice  
Alice Boni premiata per i suoi 
risultati di livello.  
 
Grazie alla maggior libertà d’azione ma sempre nel pieno 
rispetto delle norme anti-pandemia a fine 2021 la sezione 
bergamasca è riuscita ad organizzare la tradizionale Festa 
Sociale di fine anno nel corso della quale sono stati con-
segnati riconoscimenti ad alcuni Soci e assegnati i premi 
d Personaggio Sportivo dell’Anno ed all’Atleta dell’Anno. 
Alla cerimonia presente Lara Magoni, l’ex campionessa 
nazionale di sci ed oggi Assessore della Regione Lombardia 
per Turismo, Marketing e Moda, nonché delegata CONI 
per la provincia di Bergamo. 
Per la scelta del “Personaggio Sportivo dell’Anno” l’at-
tenzione è stata attratta dal mondo del ciclismo grazie ai 
numerosi successi ottenuti alle Olimpiadi e ai Mondiali. 
La scelta non poteva che ricadere sulla società ciclistica 
Colpack-Ballan ed in particolare sul suo presidente Giu-
seppe Colleoni che ha saputo in pochissimo tempo rag-
giungere traguardi di altissimo livello. 
Per quanto riguarda la determinazione dell’Atleta del-
l’Anno nell’ambito dello sport giovanile bergamasco 
l’apposita commissione ha puntato gli occhi sulle discipline 
del nuoto e dei tuffi, nelle quali alcuni atleti bergamaschi, 
si sono messi in mostra per le ottime prestazioni.  

Fra questi la scelta è caduta sulla giovanissima nuotatrice 
Alice Bonini (classe 2008) valutata in virtù della versatilità 
delle nuotate ad alto livello e degli ottimi risultati. 
Alice, nei Campionati Nazionali di categoria, ha infatti 
ottenuto 2 medaglie d’oro rispettivamente nei 200 farfalla 
e 400 misti e tre medaglie d’argento rispettivamente nei 
200 misti, 100 farfalla e 200 stile libero. Nella recente 
Coppa Comet a Belgrado, manifestazione internazionale 
riservata alle squadre nazionali giovanili, è salita sul podio 
per il secondo posto nei 100 e 200 farfalla come pure nei 
200 misti, mentre è arrivata quarta nei 400 misti. 
Manifestazione di grande affetto da parte di tutti i presenti, 
ha accompagnato la consegna di un particolare ricono-
scimento al Presidentissimo Giovanni Togni, accompa-
gnato dalla gentile signora Elena, per aver retto con 
grande impegno, saggezza e dedizione la Sezione Guido 
Calvi sino allo scorso anno e per ben cinque quadrienni 
olimpici. Al termine delle premiazioni un lungo e caloroso 
applauso e un arrivederci al prossimo anno.

La Premiazione di Alice Bonini.

Bellissima serata organizzata dalla Sezione Gino Grevi di 
Pavia presso il Campus Aquae nel corso della quale il 
Presidente Enzo Zanellini ed il suo Consiglio hanno at-
tribuito il Premio “Atleta dell'anno 2021” a Monica Bog-
gioni per i brillanti risultati colti alle Paraolimpiadi di 
Tokio (tre bronzi paralimpici nel nuoto 200 sl, 100 sl, 
200 misto) e  conferito il premio “Igino e Ilario Lazzari” 
alle pallavoliste Asia Aliotta e Linda Moretti campionesse 

d'Italia under 16 di volley. È stato inoltre assegnato il 
premio Aurelio Chiappero ad Alessandro Frego, atleta di 
spicco dell'hockey su prato di Casal d'Agogna. 

 

Pavia 

ALL’OLIMPIONICA  
MONICA BOGGIONI  
IL PREMIO 
ATLETA DELL'ANNO

 Monica Boggioni con il Consigliere Nazionale Ilario Lazzari 
e il Segretario Generale Prandi
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PIETRO SIGHEL 

Ventidue anni di età, Pietro ha cominciato a ottenere 
risultati prestigiosi da junior. In questa categoria aveva 
collezionato due bronzi mondiali sulle distanze dei 500 e 
dei 1.500 metri. Sempre in maglia azzurra, agli Europei 
di quest'anno disputati a Danzica, ha conquistato tre 
volte l'argento: nei 500 metri, in staffetta sulla distanza 
dei 5.000 metri e nella classifica generale.  
È salito sul podio dei Campionati del Mondo di 
Dordrecht dove ha colto tre medaglie di bronzo: nei 500, 
nei 1000 e in staffetta. La nuova stagione è iniziata al 
meglio per il giovane campione azzurro grazie al terzo 
posto sulla distanza dei mille metri nella prova di Coppa 
del Mondo disputata sull'anello ghiacciato di Dordrecht 
in Olanda.  
Un ottimo avvio che lo ha portato a febbraio alle due 
medaglie olipiche di Pechino 2022: argento nella staffetta 
2.000 m mista; bronzo nella staffetta 5.000 metri.

Dopo il forzato stop di un anno fa dovuto alla pandemia 
del Coronavirus, la sezione di Trento, guidata dal presi-
dente Enrico Negriolli, ha rinnovato, in occasione del-
l'incontro conviviale di dicembre ospitato alle Cantine 
Ferrari, l'appuntamento con la tradizione legata alla con-
segna del “Premio Atleta dell'Anno ” e del “Premio alla 
Carriera”– Giulio Fozzer. 
I due riconoscimenti sono stati assegnati a due atleti 
dello sport ghiaccio. Entrambi pinetani, entrambi ap-
partenenti alla stessa famiglia per una tradizione che, è 
proprio il caso di scriverlo, si rinnova di padre in figlio.  
Il premio “Atleta dell'Anno” è stato assegnato a Pietro 
Sighel, giovane campione dello short track azzurro, più 
volte a medaglia nelle rassegne internazionali a cui ha 
partecipato. Il riconoscimento è stato consegnato dal 
presidente Enrico Negriolli assieme a Claudio e Fabio 
Fozzer, figli di Giulio Fozzer al quale è intitolato il Premio 
e la sezione di Trento dei Veterani dello Sport. 
Il “Premio alla Carriera” è stato attribuito, invece, a Ro-
berto Sighel, splendida certezza per oltre tre lustri del 
pattinaggio su ghiaccio italiano: dalla seconda metà degli 
anni Ottanta all'inizio del nuovo millennio.  
Il risultato più prestigioso lo ha centrato nel 1992 quando 
a Calgary, primo italiano nella storia del pattinaggio ve-
locità, aveva conquistato il titolo di campione del mondo 
e aveva stabilito il primato mondiale nel punteggio. Tra i 
suoi record anche quello di essere stato, nel 1986 a di-
ciannove anni di età, il più giovane campione italiano 
assoluto di questo sport. Il primo di una ricchissima serie 
di titoli tricolore (complessivamente sono diciannove) 
inanellati nella sua storia sportiva. 
Cinque le sue partecipazioni olimpiche: da Calgary 1988 
a Salt Lake City 2002, passando per Albertville 1992, Lil-
lehammer 1994 e Nagano 1998. Sempre a Calgary, sul 
finire degli anni Novanta, aveva fissato il nuovo primato 
dell'ora coprendo nell'arco dei sessanta minuti, la distanza 
di oltre 41 chilometri. Nelle rassegne iridate, inoltre, ha 
collezionato un argento e due bronzi: uno di questi nel 
1995 sul ghiaccio di casa, nel mondiale organizzato e 
ospitato all'Ice Rink di Miola di Pinè. 
Nel corso della serata (presenti i vicepresidenti Luisa 
Azzetti Bernardi e Vittorio Andreaus e l'intero consiglio 
direttivo dei Veterani dello Sport di Trento), sono inter-
venuti Luciano Vanz, delegato del Trentino Alto Adige 

 

Trento 

PADRE E FIGLIO PREMIATI INSIEME 
DAI VETERANI DELLO SPORT  
Pietro e Roberto Sighel premiati dai veterani trentini. Due mesi dopo Pietro 
rientra dalla Cina con due medaglie olimpiche. 

Pietro Sighel alle Olimpiadi di Pechino 2022.

dell'UNVS, e Giorgio Torgler, già presidente del Comitato 
Trentino del CONI ed ex azzurro del pattinaggio velocità 
su ghiaccio. In buona sostanza il primo campione che, il 
Trentino sportivo, ha avuto in questa disciplina.
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Tanto buio invernale all'esterno in 
una giornata fredda e piovosa, ma 
altrettanta luce e splendore nelle 
monumentali navate della Pieve di 
Arezzo che, grazie a Mons. Alvaro 

Bardelli, ha dato ospitalità ai Veterani 
della Sezione locale per la premia-
zione dell’Atleta dell'Anno 2021.  
Nel rispetto delle norme sul distan-
ziamento COVID19, è iniziata la Ce-

rimonia Religiosa al termine della 
quale il Presidente dellla Sezione, 
Carlo Benucci, coadiuvato nella cir-
costanza dai Componenti il C.D. e 
dal Campione del Mondo di Calcio, 
Ciccio Graziani, ha iniziato la sua 
breve introduzione alla Cerimonia 
di Premiazione elencando i 5 premi 
assegnati durante l’anno.  
Manuel Rossi, è stato insignito del 
medaglione di Atelta dell’Anno. La 
didascalia impressa nella Targa con-
segnata quale riepiologo del diploma, 
celebra “la filosofia di un personag-
gio che ha messo a disposizione degli 
altri la sua saggezza e sagacia cer-

 

Livorno 

LA PANDEMIA  
NON FERMA  
LA “NEDO NADI”  
L’olimpionica Francesca Fangio  
è Atleta dell’Anno. Il karateka 
Emanuele Magnelli Atleta Emergente.

A inizio dicembre, nonostante tutte le difficoltà del pe-
riodo, la sezione “Nedo Nadi” di Livorno, rispettando la 
tradizione, ha organizzato il consueto appuntamento 
della “Giornata del Veterano”. L’evento, che si è svolto 
nel Salone della Scuola Edile di Livorno ha visto numerosi 
ospiti e personalità della società civile e sportiva.  
Nel suo intervento il Sindaco Luca Salvetti ha espresso 
la sua felicità per essere presente alla manifestazione 
perché la premiazione di atleti livornesi che si sono 
distinti in gare di alto livello nazionale e internazionale 
è motivo di orgoglio per tutta la città. Ha espresso inoltre 
il suo personale ringraziamento e quello dell’ammini-
strazione comunale alla Sezione per l’impegno che dedica 
durante l’anno alle varie gare che si svolgono nella città 
e all’organizzazione di questo evento, divenuto una vera 
e propria istituzione.  
Anche il Delegato Provinciale del CONI Giovanni Giannone 
ha affermato che i Soci e i Dirigenti dell’UNVS sono dei 
veri e propri “Ambasciatori” dello sport perché mettono 
a disposizione dei giovani atleti la loro esperienza, la 
loro capacità e le loro conoscenze dando un grandissimo 
contributo affinché lo sport possa continuare e migliorarsi.  
Altrettanto prezioso l’intervento di Rodolfo Graziani, 

Presidente della locale sezione degli Atleti Azzurri e 
Olimpici d’Italia, che ha annunciato in anteprima che 
Livorno ospiterà il Museo Nazionale dello Sport. 
Dopo gli interventi si è passati alle premiazioni con la 
preziosa collaborazione di Fabrizio Pucci che ha introdotto 
e intervistato gli atleti. 
Atleta dell’Anno è risultata l’olimpionica di Tokyo 2020 
Francesca Fangio (nuoto) che è stata premiata con a 
fianco i suoi genitori dal Consigliere Nazionale UNVS 
Pierluigi Ficini e dal Sindaco di Livorno Luca Salvetti. 
Il karateka Emanuele Magnelli è stato premiato quale 
Atleta Emergente dal Delegato Provinciale del CONI Gio-
vanni Giannone.  
Sono stati assegnati due Premi Amicizia: a Roberto 
Scotto, editore dell’Almanacco dello Sport, per la colla-
borazione con le sezioni UNVS di Livorno, Cecina e Col-
lesalvetti; a Ilio Barontini, maestro di nuoto, per l’orga-
nizzatore del campionato nazionale nuoto cat. Master 
UNVS. 
Tra altri numerosi premi ad altrettanti atleti, società e 
dirigenti, sono stati assegnati due nuovi riconoscimenti 
di Ambasciatore dello Sport UNVS a Rachele Mori (atletica 
leggera) e Davide Finocchietti (atletica leggera).

Francesca Fangio con i genitori, il Consigliere Nazionale 
UNVS Ficini e Luca Salvetti, Sindaco di Livorno.

 

Arezzo 

IL KARATEKA MANUEL ROSSI  
È ATLETA DELL’ANNO 
Consegnati i premi alla carriera,  
Atleta Emergente e Premio Longevità.
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cando di risolvere le proprie pro-
blematiche senza gravare sull'assi-
stenza o vicinanza altrui... ecco il 
segreto dei suoi brillanti risultati 
giovanili nella atletica leggera. La 
pallanuoto, e particolarmente quella 
paraolimpica, dopo la recente vittoria 
della Coppa Italia Paraolimpica, può 
diventare il trampolino di lancio per 
un Atleta cui nulla gli è precluso”.  
Premio alla carriera per Daniele Ben-
nati che, dopo la premiazione avve-
nuta nel lontano 2002 dall'allora 
Presidene Luciano Giunti, lo ritro-
viamo oggi commissario tecnico di 
ciclismo.  

Atleta Emergente è l’arbitro di calcio 
Manuel Volpi, promosso in Serie A 
nel 2020, ad oggi ha diretto già 15 
incontri “in terra di Campioni ha 
trovato terreno fertile”.  
La Ginnastica Petrarca 1877 è stata 
infine premiata con il Premio Lon-
gevità per essere la “Società più an-
ziana del territorio che non invecchia 
mai, dando linfa vitale allo sport 
aretino e nazionale”.  
La giornata è proseguita con la lettura 
del Diploma di Merito assegnato al 
Presidente Onorario Mario Capacci 
per i suoi 50 anni di carriera di Pre-
sidente dei Cavalieri Aretini.

 

Bra 

50 ANNI DI ATTIVITÀ TRA PREMI E PREMIATI
In una serata in cui lo spirito dello stare insieme è stato 
elemento caratterizzante, l'UNVS di Bra ha reso evidenti i 
principi e i valori umani anche grazie ad uno staff dirigente 
che ha saputo dar vita ad un momento associativo di per 
sè istituzionale, ma partecipato e ricco di contenuti. 
Alle parole significative esternate dal Sindaco della città 
di Bra Gianni Fogliato sull'azione profusa dall'UNVS 
anche nel contesto dell'emergenza sanitaria, la presenza 
di Paolo Barbero, Fiduciario Circoscrizionale CONI e di 
Marcello Strizzi, Coordinatore Ufficio Educazione Fisica 
del MI (Ministero dell'Istruzione), ha reso onore e dato 
valenza all'attività svolta di “formatori” nel contesto 
scolastico. 
“Nonostante il protrarsi del lungo periodo pandemico, 
siamo stati sì stimolati dalla Consulta Regionale a dar 
corso ad un evento associativo ‘di peso’, ma se è vero che 
la nostra mission un punto fondamentale era, è e rimane 
quello di far squadra e supportare i giovani, trascorrere 
momenti di sana spensieratezza e di farlo in gruppo con 
un sorriso” ha detto il numero uno dell'UNVS Sezione di 
Bra Giuseppe Gandino. 
È sull'onda di questi concetti e principi che nel corso 
della manifestazione son state assegnate alcune bene-
merenze di caratura nazionale. Il ‘gradino più alto’ è 
stato riservato a Silvia Brizio, da anni figura di riferimento 
dell'Hockey Femminile Lorenzoni. Per lei il medaglione 
della Presidenza Nazionale UNVS con la qualifica di Atleta 
dell'Anno 2021. Al fianco della Brizio tre giovani che 
hanno ottenuto risultati prestigiosi a livello nazionale ed 
internazionale. Anita Gastaldi, campionessa di nuoto e 
Giancarlo Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese, 
 sono stati riconosciuti Ambasciatori UNVS.  

“Ciliegina sulla torta”, per precisa volontà del Presidente 
Gandino e ratificato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, 
al giovanissimo Elia Brizio, Vice Campione italiano di 
Windsurf nella categoria under 17 Foil, la Sezione UNVS 
di Bra ha voluto tributare “un momento di gloria” per il 
prestigioso risultato ottenuto in una disciplina partico-
larmente difficile. 
Per chiudere in bellezza, visti gli oltre 50 anni di attività 
profusa a favore dello sport, Antonio (Nino) Carnebianca 
e Claudio Gallizio,  figure indiscusse e di spessore vista 
l’esperienza, la capacità e la sempre disponibilità in par-
ticolare nei confronti dei giovani,  sono stati nominati 
“Saggi Veterani dello Sport”.

Silvia Brizio, Atleta dell'Anno UNVS 2021 premiata dal 
Presidente Giuseppe Gandino.

La consegna del Premio  
alla carriera a Daniele Bennati.
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Oltre sessanta “sportivi” si sono ritrovati in bella amicizia 
alla Locanda dal Barba di Villalagarina sotto la guida 
dell’ottimo “cerimoniere” Germano Gasperotti che ha 
condotto più che egregiamente l’elegante conviviale. 
Durante la serata sono stati degnamente premiati e fe-
steggiati Carlo Giordani, storico infaticabile Presidente 
dell’US Quercia e già Vice Presidente della FIDAL, Beatrice 
Pedrotti, bravissima atleta paralimpica e Campionessa 
italiana di categoria nel tennis e Simone Valduga, giovane 
talento dell’atletica leggera e Campione italiano in carica 
della categoria allievi nei 1.500 metri. 
Il Presidente ha avuto subito parole di grande soddisfazione 
per l’ampia partecipazione e nel constatare la crescita 
della Sezione roveretana, conferma indiretta di radica-
mento nella comunità e del buon lavoro svolto. 
Molto significativo il saluto del Vice Sindaco e Assessore 
allo Sport di Villalagarina Luca Laffi, orgoglioso più che 
mai di vivere una tale serata nel suo territorio. Alle sue si 
sono aggiunte le parole dell’Assessore allo Sport del Co-
mune di Rovereto Mario Bortot, che ha voluto sottolineare 
quanto dallo sport la nostra società ha da sempre ricevuto 
in termini di successi, di emozioni e di conseguente pro-
gresso civile. 
Al Socio Matteo Lazzizzera è spettata la presentazione di 
Beatrice Pedrotti, atleta di soli 27 anni del Circolo Tennis 
di Rovereto, che attraverso un impegnativo percorso di 
costante crescita tecnica e fisica in pochi anni ha raggiunto 
i vertici del Circuito Nazionale FISDIR di Tennis, divenendo 
due anni fa Campionessa italiana. Tanto sorridente e 
affabile nei normali rapporti personali, Beatrice diventa 
un’autentica irriducibile “tigre” in campo. 
Ad un altro Socio, Paolo Farinati, è toccato l’onore di 
presentare Simone Valduga, un ormai autentico talento 
italiano nelle corse di mezzofondo, dagli 800 ai 1.500 e 

fino ai 3.000 metri, a cui si aggiungono splendide pre-
stazioni anche nei 2.000 metri siepi. A soli 17 anni Simone 
è già maglia azzurra, sia nella categoria allievi che juniores. 
Quest’anno ha conquistato il titolo italiano nei 1.500 
metri sulla mitica pista di Rieti. 
Di Carlo Giordani ha narrato la lunga carriera di atleta 
e di dirigente sportivo lo stesso Presidente Elio Grigoletto. 
Un uomo, Carlo Giordani, che allo sport e alla sua ama-
tissima atletica leggera ha dedicato la vita con grandi e 
riconosciute capacità, soprattutto con l’US Quercia che 
vanta entrambe le sue squadre maschili e femminili in 
Serie A Oro nazionale nonché con il Palio della Quercia, 
apprezzato a livello mondiale come uno dei migliori 
meeting di atletica leggera.  
Il brindisi finale ha sancito il successo di una serata che 
certamente rimarrà a lungo negli annali della Sezione 
di Rovereto dell’UNVS, come ben evidenziato anche dal 
Delegato Regionale del Trentino – Alto Adige Sudtirol 
dell’Associazione Luciano Vanz. Paolo Farinati

 

Rovereto 

FELICE CONVIVIALE  CON PREMIAZIONI  
Protagonisti della serata Simone Valduga, Beatrice Pedrotti e Carlo Giordani.

Carlo Giordani ritira la targa dalle mani di Grigoletto. La premiazione di Beatrice Pedrotti.

Simone Valduga, Atleta dell’Anno, con il Presidente della 
Sezione trentina, Elio Grigoletto.
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Augusta Berton, giovane promessa 
dell'atletica, premiata insieme  
a tanti campioni palmerini. 
 
Nel segno della ripresa, la Sezione Luigi De Biasio di Pal-
manova, ha dato vita alla cerimonia dell'assegnazione 
del premio “Atleta dell'anno” non attribuito nel 2021 e 
di altri premi a molti campioni locali. Di fronte all’affollata  
platea, ricca di personalità dello sport, sono così stati 
premiati campioni di tutte le età.  
Ad aprire un “baby” di eccezione, 8 anni appena, David 
Despeyroux giovanissimo scacchista di grande futuro. 
Fa parte dell’ADS Palmascacchi che ha visto premiata 
anche la squadra dei Blu Angels (Alice Codaro, Alex 
Bolzon, Leonardo e Federico Budai e Lorenzo Marinig). 
Altre targhe sono andate a: Vincenzo Del Medico, socio 
fondatore dal 1964 e punto di riferimento dei più giovani 
“pierini” dell'ADS Pescatori Sportivi Palmanova, Ales-
sandro Gava (MTB), Sofia Ferraris (Tennis) e Marco Dri 
(canoa), Francesca Menotti (atletica). Il “Memorial Gian-
franco Maestrello” è andato al giovane pugile Marco Sol-

lero, il premio alla carriera dirigenziale sportiva è andato 
a Paolo Boraccetti e quello per il fair play è stato attribuito 
a Lucia Spagnul. Lo speciale mouse di cristallo del “Premio 
Mario Grabar” è andato al giornalista Ido Cibischino. 
La medaglia UNVS Atleta dell'anno è andata a Aurora 
Berton, Campionessa Italiana Promesse nei 200 m. piani 
che entra così nel prestigioso “albo d'oro”.

 

Palmanova 

PREMIATI CAMPIONI DI TUTTE LE ETÀ

Augusta Berton con il segretario nazionale Prando Prandi e 
il vicesindaco Francesco Martines.

Si è svolta nella bella cornice della sala degli Arazzi del 
Comune di Verona la cerimonia di consegna dei ricono-
scimenti sportivi 2021 del Gruppo Veterani Veronesi ca-
peggiato da Gianfranco Tisato.  
La medaglia dell’Atleta dell'Anno 2021 è andata alla ca-
noista Cecilia Panato, campionessa del mondo di discesa, 
e al nuotatore Stefano Raimondi, sette volte medagliato 
alle paralimpiadi di Tokio 2021 (entrambi non presenti 
perché impegnati nell’attività agonistica). Assente anche 
la vincitrice del Premio Consolini, Matilde Prati, impegnata 
in Sardegna con la rappresentativa regionale.  
In assenza dei più giovani premiati, la passerella d'onore 
è andata ad altri illustri sportivi scaligeri a partire da 
Aroldo Cera, 91 anni, il più vecchio tiratore d'Europa, 
che si sta allenando per i Mondiali di settembre in Lus-
semburgo. Cera ha condiviso il premio Atleta Senior con 

il karateka Stefano Bertoldi, plurivincitore iridato. Doppio 
Atleta Emergente con Leonardo Lapadula (minimoto) e 
Alice Braghi (bmx). Il premio Global player, che viene 
assegnato a chi si è distinto in campo, nei rapporti con 
gli arbitri ed i compagni di scuola, è andato a Emma 
Facchin del liceo tecnico Finanza& Marketing.

 

Verona 

CECILIA PANATO E STEFANO RAIMONDI 
SONO GLI ATLETI DELL’ANNO 2021 
Atleta Emergente a Leonardo Lapadula e ad Alice Braghi.  
Riconoscimento al tiratore Aroldo Cera, 91 anni e ancora in attività.

Il gruppo dei premiati.
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Arona 

CECILIA FERRARI,  
LO SPORT È TERAPIA  
 
È stato assegnato a Cecilia Ferrari il premio “Atleta del-
l’anno UNVS” della sezione di Arona. 
Cecilia Ferrari ha riscoperto la passione per il nuoto, 
attività esercitata bambina, qualche anno dopo la diagnosi 
di malattia di Parkinson nel 2009.  
“In acqua provavo il piacere di sentirmi come protetta” 
ha affermato Cecilia che non ha più smesso di allenarsi 
e, abitando vicino al Lago, si è appassionata alle gare in 
acque libere facendo svariate nuotate/traversate sia al 
lago che al mare. “Lo sport – ha detto Cecilia – mi ha 
aiutato fisicamente ma anche moralmente”. Ha iniziato a 
coinvolgere alcune amiche fino a creare un gruppo di nuo-
tatrici. E così è nata l’idea di percorrere a nuoto i 3.600 
metri dello Stretto di Messina. Un’impresa portata a 
termine nell’estate del 2018, dopo 10 anni di malattia. 
L’episodio è stato notato da un gruppo di giovani neurologi 
che avevano capito immediatamente la portata dell’evento. 
Cecilia ha lanciato quindi una nuova sfida creando nel 
2019 la prima edizione di “Swim For Parkinson” (attra-

verso lo stretto di Messina) nella quale ha coinvolto altri 
quattro suoi “colleghi” affetti dalla patologia, provenienti 
da varie città italiane, ed i loro medici neurologi. 
Quest’anno Cecilia ha affrontato di nuovo la traversata 
dello stretto di Messina nella terza edizione della mani-
festazione. 
“Come Veterani dello Sport – ha affermato il presidente 
UNVS di Arona Luigi Fanchini – siamo venuti a conoscenza 
di queste imprese ed abbiamo senza esitazione voluto 
attribuire a Cecilia questa benemerenza per la sua tenacia 
ed il suo esempio trasmettendo il messaggio che lo sport 
è terapia, a 360 ° per l’anima e per il corpo”.

Cecilia Ferrari durante la premiazione.

Sabato 27 Novembre si è svolta a Pistoia la XII edizione 
della “Giornata del Veterano Sportivo” nella quale è stato 
anche consegnato a Chiara Grillini, per i suoi brillanti ri-
sultati ottenuti a livello europeo nella disciplina del-
l’equitazione, il “Premio Atleta dell’Anno 2020”. 
Nel corso della manifestazione è stato premiato come 
Giovane Emergente 2020 la giovanissima atleta del Tiro 
a Segno di Pescia, Emma Vannoni per gli ottimi obiettivi 
raggiunti a livello italiano.  
L’edizione è stata altresì caratterizzata dalla consegna 
del 1° Memorial Gianfranco Zinanni, riconoscimento che 
intende premiare una figura che, al pari dello scomparso 
Presidente Gianfranco Zinanni, si sia distinta nel mondo 
dello sport pistoiese. Il vincitore di questa la prima 
edizione è Vannino Vannucci, per il suo costante impegno 

in ambito sportivo. Sono poi stati assegnati i consueti 
premi a varie figure ed Enti che si sono contraddistinti in 
ambito sportivo. Da citare la consegna del Distintivo 
d'Argento ai soci Massimo Tasi e Andrea Acciai e la pre-
miazione degli sportivi della sezione che negli anni 
2019/2020 hanno riportato importanti vittorie ai cam-
pionati regionali/nazionali di Atletica e Ciclismo.  

 

Pistoia 

I PREMI “DI PESO”  
SI COLORANO DI ROSA  
Atleta dell’Anno 2020 a Chiara Grillini 
e Giovane Emergente alla 
giovanissima Emma Vannoni.

Chiara Grillini, campionessa d’Europa nell’individuale  
nel 2021 a Pouget (Francia).



ATLETA DELL’ANNO

33

Si ripete per i veterani colligiani la “Giornata del Veterano”, 
una cerimonia tradizionale che, come già in molte pre-
cedenti edizioni, vuole premiare ed incoraggiare i giovani 
che hanno trovato nella passione sportiva, un mirabile e 
degno viatico per una vita esemplare.  
In prima battuta è stato premiato l’Atleta dell’Anno, 
consegnato alla giovane promessa del Canoa Club di Sta-
gno, Flavio Spurio. Sempre per il settore Canoa, il premio 
per il miglior atleta emergente è stato assegnato alla 
giovane Sara Del Gratta. Riconoscimenti anche al giovane 
ciclista Massimo Mezzasalma, alla giovane promessa 
dell’equitazione Sofia Amato (medaglia d’argento agli 
europei), ai ciclisti Giulia Campani, Nicolò Gambuzza e 
Marley Raglianti, alla squadra seconda divisione di pal-
lavolo della Polisportiva Vicarello e, sempre per il settore 
ciclismo, al dirigente Davide Venanzoni. 
C’è stato anche spazio per il calcio con il premio Allenatore 
dell’anno conferito a Matteo Niccolai. Fra le varie pre-
miazioni è stato inserito anche il Premio Stampa assegnato 
al giornalista e direttore del quotidiano online collenews.it, 
Diego Vanni per l’impegno profuso nel dar voce alle ini-
ziative sportive del territorio. 
Le premiazioni sono poi andate avanti con le Associazioni 
Fra le associazioni di volontariato sono state premiate 
per il proprio impegno sul territorio la Misericordia di 
Vicarello, la Pubblica Assistenza di Collesalvetti, e la 
Caritas di Collesalvetti. In seguito è stato dato un rico-
noscimento anche alle associazioni che si dedicano 

alla promozione del territorio. Hanno infatti ricevuto 
una targa le Proloco di Stagno “Vivere Insieme”, di Vi-
carello e di Nugola. Premiata anche la Società sportiva 
Livorno Cycling Team, rappresentata dal presidente 
Gino Massei. 
Oltre alle targhe sono state assegnate anche diverse per-
gamene UNVS a varie personalità rappresentative di as-
sociazioni sportive (e non) del territorio: Pierluigi Ottone, 
Pierluigi Dodoli, Maurizio Ceccotti, Fabio Bacci, Giorgio 
Bacci, Gino Massei, Gianfranco Baldini e Giuliano Santucci.  
Sono stati omaggiati con la pergamena anche il Canoa 
Club Livorno (con le sezioni cadetti B, Allievi B, Allievi A) 
e la Polisportiva Vicarello con le sezioni pallavolo Under 
14, pallavolo under 12-13 e minibasket. Al termine delle 
premiazioni l’evento è giunto al suo epilogo con varie 
foto di gruppo per fissare in maniera “indelebile” il 
ricordo di questa manifestazione improntata sulla spor-
tività, il senso di comunità ed i sani principi della pratica 
sportiva.

 

Collesalvetti 

GIORNATA  
DEL VETERANO 
Flavio Spurio è l’Atleta dell’Anno 2021, 
Sara Del Gratta Atleta Emergente.

 

Forlì 

LETIZIA BISERNI, 
GIOVANE PROMESSA 
DEL TAEKWONDO 
 
La forlivese Letizia Biserni, recentemente laureatasi a 
Napoli campionessa italiana juniores di Taekwondo, è 
stata premiata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, 
(UNVS), sezione di Forlì, nel corso di una riunione con-
viviale tenutasi domenica 28 novembre 2021. 

La premiazione di Flavio Spurio.
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Gran parata di giovani campioni alla tradizionale Festa 
del Veterano organizzata a dicembre 2021 dalla Sezione 
di Terni. Alla presenza del Delegato Provinciale del CONI 
Fabio Moscatelli e dell’Assessore allo Sport del Comune 
di Terni Elena Proietti, sono stati assegnati il Premio 
Atleta dell’Anno 2020, che non si è potuto consegnare lo 
scorso anno a causa del Covid, e quello per il 2021.  
Per il 2020 è stato premiato il ventunenne ternano Alberto 
Migliosi, campione mondiale a squadre Junior di Canoa 
Discesa Sprint nel 2019, assente perché impegnato a 
Pavia, dove frequenta l’Università e dove ora si allena 
con il CUS Pisa. 
Il Premio Atleta dell’Anno 2021 è andato invece alla ven-
tiduenne ternana Angelica Raggi, giovane eccellenza del 
tennis umbro, considerata tra le migliori 25 tenniste ita-
liane e già al 640° posto della classifica mondiale WTA. 
Angelica ha ringraziato i soci per il riconoscimento ed in 

particolare Fabio Moscatelli, suo primo maestro di tennis.  
Un premio particolare alla giovanissima promessa della 
scherma Chiara Anile, undicenne campionessa italiana 
Spada, categoria Bambine che ha ricevuto il premio dalle 
mani dei tre soci dell’Unione Veterani dello Sport Guido 
Marchegiani, Giancarlo Miniucchi e Sandro Pinsaglia che 
a loro volta sono stati omaggiati per aver compiuto 80 
anni, sempre da sportivi: un simbolico passaggio di te-
stimone da chi è stato atleta e campione a chi lo sta di-
ventando.  
L’ultimo premio è stato assegnato alla Società rotellistica 
Euro Sport CLUB per essersi aggiudicata il Memorial 
“Mario Pietrini”. A ritirarlo è stato il giovane atleta del-
l’Euro Sport Club Alessio Rossi pluricampione italiano di 
pattinaggio a rotelle. A consegnare la coppa il figlio di 
Mario Pietrini, Mauro, ed il dirigente federale Supino 
Cercarelli, Tesoriere sezionale UNVS. 

 

Terni 

ATLETA DELL’ANNO 
RADDOPPIA 
Recuperata la consegna per l’anno 
2020, va in scena anche quella 
dell’Atleta dell’Anno 2021.

La premiazione della tennista Angelica Raggi,  
Atleta dell’Anno 2021.

Sala Auditorium al Palazzo delle Federazioni gremita 
domenica 28 novembre 2021 per la seconda edizione de 
“Lo sport uno stile di vita”. Alla kermesse, organizzata 
dalla sezione UNVS “Marcello Garroni” hanno partecipato 
Giornalisti sportivi, Tecnici, Campioni Olimpionici e Atleti 
di diverse discipline, dalla lotta libera al calcio, alle arti 
marziali . Entusiasti per il successo della manifestazione 
i membri del Consiglio Direttivo: “Il successo della ma-
nifestazione non era scontato specie in un periodo come 
questo di limitazioni e restrizioni. La passione, l’impegno, 
la determinazione di ciascun componente del consiglio 
direttivo e dello staff, hanno consentito agli ospiti di 

vivere una giornata all’insegna della cultura dello sport 
e dei suoi valori. Una seconda edizione che eguaglia e su-
pera la prima in termini di coinvolgimento grazie alla 
presenza dei piccoli sportivi che hanno dato un valore 
aggiunto alla manifestazione”. 
Ben 15 i premiati nell’occasione tra cui spicca Emiliano 
Portale, cavaliere del Centro Militare di Equitazione, che 
a ottobre 2021 ha conquistto lo scudetto tricolore di com-
pleto in sella al cavallo Aracne dell’Esercito Italiano.

 

Roma 

SECONDA EDIZIONE  
DE “LO SPORT  
UNO STILE DI VITA” 
Al Sergente Maggiore Emiliano 
Portale il premio Atleta dell’Anno.

Al centro Emiliano Portale, Campione Italiano Senior e 
Interforze nella disciplina del Concorso Completo di 
Equitazione.
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Il 26 novembre, presso la sala consiliare del comune di 
Rieti si è svolta la consueta premiazione atleta della UNVS 
2021. Quest’anno la sezione Carlo Millesimi, con a capo il 
presidente Maria Cristina Tiberi ormai da qualche anno, 
ha premiato Fabio Spadoni come atleta dell'anno che ha 
ottenuti ottimi risultati con il tennis in carrozzina. 
Insieme alla Tiberi c’erano anche Umberto Fusacchia, 
delegato regionale Lazio e Abruzzo UNVS, il socio Antonio 
Tavani e il vice presidente Fabio Spadoni.  
La giornata è stata voluta e organizzata come simbolo di 
ripartenza dopo un anno di stop a causa del Covid19. 
«Siamo accanto a tutte le associazioni – ha detto il pre-
sidente Maria Cristina Tiberi – lì dove servirà la nostra 
presenza, soprattutto per gli atleti più fragili e non a 
caso oggi premiamo come ambasciatore UNVS Rieti, 

l'atleta Special Olympics David Merchiorri e Moreno 
Rinaldi con una benemerenza sportiva. A seguire una 
schiera di dirigenti: Massimo Masi (calcio), Gianluca Tilli 
(basket), Gennaro Isaia (calcio e centri estivi), Catiuscia 
Rossi (Zumba e fitness), Sandro Ciogli (calcio), Adriana 
Catini e Morena De Marco. Un ringraziamento a tutti i 
ragazzi presenti delll’Atletica Sport Terapia e Special 
Olympics per l'impegno sociale profuso e un ringrazia-
mento speciale allo  sponsor Spadoni viaggi e al Comune 
di Rieti per la gentile ospitalità».

 

Rieti 

L’ATLETA DELL’ANNO  
È IL CAMPIONE TENNIS  
IN CARROZZINA  
FABIO SPADONI

Fabio Spadoni durante il suo intervento.

Dopo l’interruzione del 2020 dovuta alla pandemia, si è 
svolta la tradizionale riunione conviviale della sezione di 
Viterbo “G. Vismara” presieduta da Domenico Palazzetti; 
la riunione è stata organizzata congiuntamente con l’Auto 
Moto Club Viterbo e con il Vespa Club Viterbo, associazioni 
sportive che con l’UNVS condividono la sede e gli scopi 
sociali.  
La premiazione dell’Atleta dell’Anno ha visto scegliere 
l’amazzone Noemi Lorenzetti, classe 2007, che nell’ultima 
stagione agonistica ha sbaragliato tutta la concorrenza 
conseguendo prima il Titolo Regionale e poi il titolo di 
Campionessa Italiana di Addestramento Classico categoria 
Avviamento Start.  
Il Sindaco di Viterbo prof. Giovanni Maria Arena, che non 
è voluto mancare all’appuntamento, ha consegnato al-
l’Atleta dell’Anno 2021 il prestigioso medaglione UNVS.  
Al Centro Ippico Le Doganelle rappresentato da Alessia 
Germoni è stato consegnato il guidoncino della Sezione 
dal Consigliere Eligio Mochi.  
A seguire il Presidente Palazzetti e il Mds Alessandro 
Pica, Presidente della sezione ANSMeS di Viterbo, hanno 
consegnato la benemerenza di “Ambasciatore UNVS” ad 

Alessandro Pacchiarotti, noto atleta viterbese paralimpico 
che si cimenta in ambito multidisciplinare. Infatti ai 
recenti Campionati Italiani di Riccione in vasca corta,  
Alessandro ha vinto nei due medaglie d’Argento 50 e 100 
stile libero e una medaglia di bronzo nei 100 dorso .  
Consegnati anche i distintivi di Socio Amico a Graziella 
Milioni e Maria Lilia Pierini e con il consueto brindisi 
finale si è conclusa la manifestazione. 

 

Viterbo 

PREMIATA L’AMAZZONE NOEMI LORENZETTI

La premiazione di Noemi Lorenzetti.
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NUOTO 
468 atleti, 33 veterani, 7 sezioni 
UNVS rappresentate. La Sezione  
di Livorno è campione nazionale 
La Sezione livornese dell’Unione Veterani dello Sport è 
stata protagonista alla XVIIIa edizione dei Campionati 
Nazionali di Nuoto che si sono svolti domenica 12 dicembre 
2021 presso la piscina “Camalich-Neri” di Livorno. La 
tradizionale manifestazione natatoria denominata “Festa 
degli Auguri”, valevole per il Campionato Nazionale 
Master FIN, è stata organizzata dalla Sezione UNVS “Nedo 
Nadi” di  Livorno.  
All’evento hanno partecipato 468 atleti di varie società a 
livello nazionale di cui 33 Veterani appartenenti a 7 
sezioni UNVS.  
I padroni di casa, la Sezione di Livorno, si sono aggiudicati 
il titolo di Campione Nazionale UNVS con ben 276 punti, 
mentre la Sezione “G. Giagnoni” di Pisa ha conquistato 
il secondo gradino del podio (129 punti) staccando di 
poco Siena (114 punti). Risultati più modesti, in classifica 
generale, per Massa, Firenze-Lucca e Viareggio che hanno 
comunque apprezzato una bella giornata di sport all’in-
segna dell’amicizia. 
 

 

CALCIO A 11 
A Volterra il titolo regionale 

A cavallo tra marzo e aprile si è svolto il Campionato To-
scano di calcio a 11 over 40. Cinque le squadre partecipanti: 
Casale Marittimo, Cecina, Grosseto, Massa, Volterra, che 
si sono confrontate nelle fasi eliminatorie e finali. La 
prima fase ha visto la vittoria di Cecina su Grosseto per 2 
a 1 e di Volterra su Casale per 5 a 0. La fase finale si è ar-
ticolata su un triangolare tra Cecina, Volterra e Massa. 
Quest'ultima, in quanto detentrice del titolo nazionale, è 
andata direttamente in finale.  
Nel nuovo stadio di Cecina, in notturna, si sono svolti tre 
incontri, ciascuno su due tempi di 20’, caratterizzati da 
un ammirevole impegno e sportività da parte di tutti i 

giocatori e da un notevole livello tecnico e agonistico. 
Alla fine di tre match agguerriti Volterra – Massa 2 a 1, 
Massa – Cecina 3 a 0 e Volterra - Cecina 3 a 0, il titolo di 
Campione Toscano 2022 alla Sezione di Volterra, la 
seconda Massa e la terza alla Sezione di Cecina. 
Essendo la manifestazione valida quale fase regionale 
del campionato nazionale, sarà la Sezione di Volterra a 
rappresentare la Toscana al prossimo campionato na-
zionale di calcio a 11 che si svolgerà a Montella (Calabria) 
nel mese di settembre. 
 

 

MEZZA MARATONA 
È di Massa il titolo per sezioni  
e il miglior tempo 
Nell'ambito della White Marble Marathon, si è svolto in 
una splendida giornata di sole, domenica 22 febbraio a 
Marina di Carrara, il Campionato Nazionale UNVS di 
Mezza Maratona organizzato dalla Sezione Massese "T. 
Bacchilega-V. Targioni". 
La gara di livello internazionale, che ha visto la parteci-
pazione di soci provenienti da diverse sezioni dell'UNVS, 
si è sviluppata su un veloce percorso pianeggiante nel 
lungomare di Marina di Carrara e Marina di Massa con la 
partecipazione di oltre 500 atleti e fra questi un buon 
gruppo di Soci UNVS appartenenti a 7 sezioni, distribuiti 
in 5 categorie maschili, oltre alla gentile e apprezzata 
presenza dell’unica atleta, socia della Sezione di Massa, 
Daniela Alderici.  
 
Tra i veterani il tempo migliore arriva da Massa 
Simone Pierotti della Sezione di Massa col tempo di 
1h,18’,44” è stato il 17° assoluto e conquistando anche la 
Categoria M45 UNVS. A poca distanza Fulvio Mancuso della 
Sezione di Siena, con l’eccellente tempo di 1h,19’,00” ha 
realizzato il 18° risultato assoluto e conquistato il primo 
posto assoluto nella Categoria M55 e di conseguenza è ri-
sultato essere anche vincitore della relativa classifica UNVS. 
Buono anche il risultato del socio della Sezione di Lucca, 
Luciano Bartoli, classificatosi 5° assoluto della Categoria 
M60 e quindi anche 1° nella relativa classifica UNVS. 
Il titolo di “Sezione Campione Italiana UNVS di Mezza 
Maratona 2022” è stato attribuito alla Sezione di Massa 
con 45 punti. Al secondo posto la Sezione di Parma con 
18 punti e al terzo la Sezione di Cecina con 15 punti. 
Seguono Lucca e Siena con 12 punti, Follonica con 9 e 
Vercelli con 3 punti. 
La squadra di Massa è così riuscita nell'impresa di ri-
conquistare l'ambito titolo di Sezione Campione d'Italia, 
dopo, è bene ricordarlo, averlo vinto per la prima volta 
nel 2014 ed ancora per tre anni di seguito nel 2018, 2019 
e 2020, sempre all'interno dell'ormai affermata mani-
festazione della White Marble Marathon, purtroppo non 
disputata nel 2021 causa Covid-19. La premiazione della squadra di Volterra, prima classificata.
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GIRO D’ITALIA UNVS

Il Giro d'Italia UNVS 
continua anche nel 2022 

 
PIANIFICATE LE TAPPE 
La lenta ma concreta rispresa delle attività da parte di 
molte Sezioni italiane corrisponde con la convincente 
risposta  agli stimoli offerti da UNVS Nazionale. Così 
dopo un 2021 che ha fatto registrare il concretizzarsi di 
ben 29 “tappe” del Giro d'Italia UNVS sparse in tutto lo 
Stivale (con 3 tappe organizzate in Trentino, 3 in 
Toscana, ben 10 in Emilia, 1 in Friuli, 4 in Piemonte/Val 
d'Aosta, 2 in Romagna, 4 in Liguria e 2 in Calabria) 
prosegue anche nel 2022 la pianificazione di molte 
Sezioni per nuovi eventi nel segno del ciclismo, in un 
ideale fil rouge che collega diverse manifestazioni di 
vario segno, o con la partecipazione e il patrocinio a gare 
già organizzate da altri, incontri con i campioni del 
pedale, presentazioni di libri ispirati dallo sport delle due 
ruote, convegni e premiazioni di grandi corridori di ieri e 
di oggi, visite a musei del ciclismo, ecc... Il carnet di 
eventi che sono già stati pianificati è già ricco ed avviato. 
Anche quest’anno il progetto è coordinato  dal Delegato 
Franco Bulgarelli, al quale ogni Sezione può far capo. 
 
LE PRIME  
Lastra a Signa ha ospitato la prima tappa del 2022 il 18-
20 marzo. Grazie al sodalizio con l’interessantissima 
ciclostorica La Lastrense ha raggiunto un bel successo 
di pubblico e appassionati che si sono divisi tra i tre 
percorsi di diversa lunghezza, i cinque comuni coinvolti, 
una pedalata rosa, e gli stand del mercatino vintage. 
Seconda pedalata, più impegnativa, quella della sezione 
di Varazze che dal 30 marzo al 4 aprile ha aderito alla 
bella iniziativa della Nova Unvi che ha organizzato una 
suggestiva rievocazione storica per onorare i 70 anni 
dalla tripletta di Fiorenzo Magni al Giro delle Fiandre 
1951-2021. 
 
LE PROSSIME  
Già in programma dal 24 al 26 giugno “La via del Sale - 
Dalle Alpi al mare“ a Modena. Il 9 agosto la Gara 
Ciclistica Pozzolo-Formigaro in provincia di Alessandria 
e la Gara Ciclistica Novi-Castellania il 17 settembre.

https://bit.ly/3EbFVPO

La campionessa Daniela Alderici, unica donna 
partecipante con buon piazzamento di cat. assoluta.  
Al suo fianco il Vice Presidente Augusto Fruzzetti 
ed il Segretario Giuseppe Milani.

Per rimanere sempre 
aggiornati segui il tag 
“Giro d'Italia UNVS”  
su www.unvs.it

 
Le classifiche UNVS in sintesi 
Massa si impadronisce delle categorie W55, M40 e M45 
anche grazie alla corsa in solitaria (senza avversari della 
propria o di altre sezioni UNVS) con i piazzamenti di Da-
niela Alberici (2h,08'55''), Alessandro Beani (1h, 40'17'') 
e Simone Pierotti (1h,18’,44”). 
Nella M50 la spunta Parma grazie al tempo di 1h33'47'' 
di Luca Dall'Olio. Seguono Massimo Carbone di Follonica 
(1h38'05''), il parmense Massimo Gelati (1h44'22'') e 
Gian Luca Sassone di Vercelli (1h51'20''). 
Nella M55 Fulvio Mancuso di Siena ha staccato tutti con 
il suo 1h,19’,00”. Ermanno Cervone (Massa) ha chiuso in 
1h34'38'' davanti al Luca Lecci (Cecina) che ha fermato il 
conometro a 1h37'55''. 
Il lucchese Luciano Bertoli conquista la M60 con l'ottimo 
tempo di 1h40'04'' precedendo Alberto Bernardini (Cecina) 
che ha tagliato il traguardo in 1h54'55''. 
 

 

TIRO  CON L’ARCO 
INDOOR  
A Firenze dominano  
i padroni di casa 

I Campionati Nazionali di Tiro con l'Arco Indoor si sono 
regolarmente svolti il 27 novembre scorso presso gli im-
pianti della "Arcieri Ugo di Toscana" in Firenze. Al termine 
della premiazione, alla presenza del Presidente della So-
cietà Stefano Mecatti, i partecipanti si sono ritrovati per 
un pranzo conviviale in una atmosfera di grande soddi-
sfazione. Unica notazione negativa il numero di parteci-
panti inferiore alle attese, ma essendo la prima edizione 
importante era veicolare il messaggio sportivo.  
Questi i Campioni che hanno ricevuto scudetto e medaglia 
d'oro: Filippo Dolfi (UNVS Firenze) arco ricurvo oOver 
60 maschile; Barbara Bimbi (UNVS Firenze) arco ricurvo 
under 60 femminile; Giovanni Riccò (UNVS Firenze) arco 
ricurvo under 60 maschile; Franco Giorgini (UNVS Siena) 
arco nudo over 60 maschile; Danila Barioni (UNVS Firenze) 
arco nudo over 60 femminile; Tonio Mancino (UNVS 
Pisa) arco nudo under 60 maschile.
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L’UNVS Piombino premia Elhadhji Dame Sarr  
alla 31esima Coppa Carnevale 
Una data da non dimenticare quella del 26 febbraio scorso quando 
Piombino si è traformata nella Capitale Nazionale Pallacanestro 
Giovanile. Nella cornice del Palatenda la Orange 1 Bassano ha vinto la 
31° Coppa Carnevale di Piombino, superando nella finalissima di sabato 
sera 26 febbraio 2022 la Next Step International Academy di Rapallo per 
78 a 64.  
La Sezione Veterani Sportivi era presente con il Presidente Fabio Paoli e 
l'addetto stampa Edo Marchionni, i quali hanno premiato con una Coppa 
molto particolare che vuole sottolineare la vicinanza dell’UNVS al settore 
giovanile. È stato dunque premiato quale Miglior Giovane del Torneo  
Elhadhji Dame Sarr, della Orange 1 Bassano.  

SAVONA  

BERTUZZO  
E GIOTTI  
AGLI EUROPEI 
IN PORTOGALLO 
Dopo una lunga attesa è ripartita 
quest'anno l'attività internazionale 
dei Master con la disputa del 
Campionato Europeo Indoor e 
lanci invernali a Braga, in 
Portogallo. 
Sono stati quasi 3.000 i 
partecipanti alle gare e tra questi 
hanno partecipato, tra le fila della 
Nazionale Italiana, anche due 
savonesi: Flavio Bertuzzo 
dell'Atletica Cairo e Federico Giotti 
del Run Finale, iscritti alla sezione 
UNVS Rinaldo Roggero di Savona. 
 
Bertuzzo (nella foto) ha disputato 
le quattro specialità M60 
piazzandosi nono nel martello, 
quattordicesimo nel disco, decimo 
posto nel martellone da 9 kg. e 
settimo nel giavellotto.  

Complessivamente un buon 
risultato, anche se al di sotto delle 
sue aspettative. 
Un problema fisico nella prova del 
salto in alto ha rallentato il 
pentatleta Federico Giotti nei  
1.000 metri. L’atleta, che puntava 
alle prime posizioni della 
classifica, ha comunque 
conquistato il decimo posto della 
classifica generale con 2167 punti.

PIOMBINO 

DAI GIOVANI AGLI IMPIANTI 
SPORTIVI: LA F. AGROPPI 1972 
CELEBRA ATTIVAMENTE    
IL 50° DI FONDAZIONE 

CECINA  

I VETERANI DI CECINA SI FANNO 
ONORE AI CAMPIONATI  
INDOOR MASTER DI ANCONA

Grande soddisfazione negli 
ambienti dell'atletica cecinese, ma 
anche dei Veterani dello Sport, per 
i risultati conseguiti ai Campionati 
Italiani Indoor di atletica Leggera, 
riservati alle categorie "Master", 
svoltisi ad Ancona nei giorni 11-
12-13 febbraio. 
Alessandro Lassi, nella categoria 
SM50, ha conquistato il titolo 
italiano sia nei 60 che nei 200 
metri, rispettivamente con il tempo 
di 7"43 e 24"15, tempi di assoluto 
valore considerato il fatto che si 
tratta di un atleta cinquantenne. 
Nelle stesse due gare, della 
medesima categoria, si è 
cimentato anche il bravissimo 
Luciano Iaconelli che nella gara 

più breve ha impiegato il tempo di 
8"28 classificandosi in 19a 
posizione, mentre nei 200 metri ha 
conseguito il tredicesimo posto 
finale con il tempo di 27"25. Una 

I quattro cecinesi poco prima di scendere in 
pista: Lassi, Iovine, Iaconelli e Simoncini.
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BARI 

BENTORNATA 
PISTA DI 
ATLETICA 
LEGGERA A BARI 

Un impianto restituito 
all'attività è come un figlio che 
ritorna in famiglia. È così è 
stato anche per la pista di 
atletica leggera del campo 
scuola Bellavista a Bari, rifatta, 
moderna e funzionale, 
all'altezza delle esigenze del 
mondo sportivo di oggi, di un 
brillante colore celeste. Ad 
inaugurarla ufficialmente, tra 
gli altri, il presidente del Coni 
Giovanni Malagò.  
L'iniziativa ha rappresentato 
l'occasione per salutare il 
numero uno del Coni a nome 
dei Veterani pugliesi e per 
gettare le basi per un utilizzo 

della struttura anche da parte 
degli associati.  
Dopo la pista - gestita dal 
comitato regionale Fidal - i 
lavori interesseranno anche la 
palestra coperta attigua 
all'impianto, grazie ad un 
finanziamento ad hoc di 
700mila euro.

Inaugurazione del nuovo stadio di Suvereto 
Sotto un cielo limpido e soleggiato a metà febbraio la Sezione di 
Piombino ha registrato un altro evento da collocare nel fitto programma 
di manifestazioni previste per celebrare degnamente il suo 50enario. 
L’occasione è stata l’inaugurazione dello Stadio di Suvereto che, oltre 
alla presenza della Sindaca Jessica Pasquini e del parroco Don Roberto 
Formaggio, ha visto una rappresentativa della sezione Pisana  
“F. Agroppi 1972“ rappresentata dall'addetto stampa Edo Marchionni. 
Presente anche fiduciario CONI di zona Claudio Bianchi. Una bella festa 
per tutti, terminata con l'attesa sfida di Terza Categoria tra A.S. D. 
Suvereto e il Portuale Livorno.

Francesco Giuffrida, socio e 
atleta dal 1998 con la società 
ASD UNVS Fontanarosa Catania, 

nei giorni 8 e 9 
ottobre 2021, ha 
partecipato ai 
Campionati 
Italiani Master 
di Atletica 
Leggera di 
Catania. 
Per lui un 
ottimo risultato 

che gli ha permesso di 
agguantare il  4° posto nella 
categoria M70 nonché di stabilire 
il nuovo record regionale 
siciliano di categoria.

CATANIA 
RECORD  
REGIONALE  
PER FRANCESCO  
GIUFFRIDA

Da sinistra il Presidente della sezione di Piombino Fabio 
Paoli, Elhadhji Dame Sarr, Edo Marchionni e il sindaco 
Piombino Francesco Ferrari.

Malagò con i vertici dell'Unvs presenti:  
il delegato regionale Manio Marrone,  
il presidente della sezione "Francesco 
Martino" Gaetano Campione,  
il consigliere Carmela Glorioso. 

prestazione la sua di assoluto 
prestigio. 
Per quanto attiene il settore 
femminile la sprinter Rosa Iovine, 
nei 60 metri categoria SF40, è 
salita sul terzo gradino del podio 
fermando il cronometro sull'ottimo 
tempo di 8"36. 
Bronzo di salto in lungo per la 
brava Paola Simoncini, nella 
categoria SF50, che ha saltato mt. 
3,81. Paola ha anche preso parte 
alla gara dei 200 m. classificandosi 
14a con il tempo di 33"10. 
Da evidenziare che nelle 
manifestazioni organizzate sotto 
l'egida della Federazione Italiana 
di Atletica Leggera (Fidal) 
Alessandro Lassi e Luciano 
Iaconelli gareggiano per la Società 
Atletica Volterra, Rosa Iovine per 
l'Assi Giglio Rosso Firenze e Paola 
Simoncini per l'Atletica Pistoia. 
Complimenti a tutti e quattro i 
protagonisti di queste bellissime 
prestazioni da parte della Sezione 
di Cecina dei Veterani dello Sport.



PREMI UNVS 
Distintivi d’onore  
Sergio Provera, Bra 
Vittorio Adorni, Parma 
Augusto Fruzzetti, Massa 
Mario Cerrai, Pisa 
Domenico Marzullo, Bari 
 

Distintivo d’argento 

Claudio Gallizio, Bra 
Andrea Barella, Parma 
Andrea Moretti, Collesalvetti 
Mario Tinghi, Livorno 
Agas Baldi, Massa 
Giovanni Pardini, Pisa 
Danilo Bettoni, San Giovanni Valdarno 
Arturo Varriale, Napoli 
Gaetano Campione, Bari 
Mario Mascimino, Acireale 
Domenico Tripoli, Augusta 
Pierluigi D’Angelo, Carlentini 
Luigi Romano, Catania 
 

Premio di benemerenza alle Sezioni 

“Ivo Mancini” di Collesalvetti 
 

Premio Campagna Soci 2021  
1a - Sezione “Giovanni Giagnoni” Pisa 
2a - Sezione “Annarita Sidoti”, Messina 
3a - Sezione “T. Bacchilega - V. Targioni”, Massa 




