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È RIPARTITO IL GRANDE SPORT UNVS

Ribadendo la volontà di riprendere al più presto la normalità dopo il difficilissimo periodo alle
spalle, si sono svolti nei primi giorni di settembre molti riusciti Campionati Nazionali UNVS che
hanno registrato grande agonismo e ottima capacità organizzativa
A Volterra agonismo e passione per il Calcio a 11

Massa piega Lamezia e si laurea squadra campione
Nel primo week end di settembre, nella splendida cornice di
Volterra, si sono svolte le fasi finali del Campionato Nazionale
UNVS di calcio per la categoria over 40.
Due bellissime giornate di sole hanno incorniciato l’impegno delle compagini di Lamezia Terme (campione in carica), Massa,
Montella, Cecina e Volterra che sfoderando un calcio di buon
livello e massimo impegno hanno onorato l’appuntamento. La
vittoria finale è andata alla compagine di Massa che ha piegato
con un rotondo 4 a 0 i campioni in carica. L’evento si è concluso
con pranzo e premiazione presso l’antico Chiostro delle Monache della città etrusca con la partecipazione massiccia delle
società e dei Dirigenti Nazionali UNVS.
La Sezione di Volterra ringrazia tutte le componenti che hanno Il gruppo dei dirigenti UNVS alle premiazioni.
reso possibile lo svolgimento della manifestazione e tutte le squa- Da destra Cerrai, Lofrese, Ficini, Biagini e il Presidente di Massa Sandro Giustarini (presidente Lions Club)
dre e i dirigenti che vi hanno preso parte.
Grande successo di partecipanti al Campionato Nazionale di Tiro a segno a Udine

In 60 da tutta Italia: Pordenone sbaraglia tutti!
Organizzato impeccabilmente dalla Sezione Doni di
Udine con la partecipazione di 60 atleti provenienti
da tutta Italia, per la regia del presidente Andrea
Mascarin, s’è svolto al poligono di tiro del capoluogo friulano il Campionato Nazionale UNVS di Tiro a
segno. Sul podio per conquistare la Coppa UNVS la
squadra di Pordenone che, anche nelle gare singole, ha fatto incetta di medaglie. Al suo fianco il lunghissimo l’elenco dei neo Campioni Nazionali delle
molte categorie in un composito assieme di Sezioni
Lido Martellucci premia con il premio alla memoria di Luigi Paulini, in pre- italiane: Faenza, Venezia-Treviso, Novara, Vicenza,
senza della figlia Laura, la più giovane tiratrice in gara, Valentina Piccinin. Udine e Pavia.
Piero Mauro Zanin, Presidente del
Consiglio Regione FVG, Daiana di
Nuzzo, giornalista, Andrea Mascarin
Past. Presidente Veterani Sezione di
Udine, presenta lo staff organizzativo. Due rappresentanti della Sezione
di Pordenone che ha vinto il Trofeo Itinerante del Campionato. Lido Martellucci, vice presidente della Sezione di
Udine e direttore di gara del campionato e Marcello Gianardi, Delegato
Regionale FVG UNVS.
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La Sezione si riconferma Campione vincendo in casa

Ciclismo: Pistoia si aggiudica il
tricolore e fa il tris

Il Presidente Bardelli con i nuovi Campioni Nazionali

Grande competitività ai Campionati Nazionali di Ciclismo organizzati dalla sezione di Pistoia. Lungo un percorso di complessivi
76 km che ha attraversato i comuni di Agliana, Pistoia, Quarrata
e Serravalle Pistoiese, in una giornata improvvisamente autunnale,
discreta affluenza di partecipanti e folto pubblico che ha fatto da
cornice all’evento sportivo.
La Sezione “Celina Seghi” di Pistoia, presieduta da Marco Biagini
e capitanata da Marco Bucelli si è confermata Campione di Italia
a squadre, riconfermando i successi ottenuti nel 2019 e 2020. Alle
premiazioni sono intervenuti il Presidente Nazionale UNVS Prof.
ssa Francesca Bardelli, il Consigliere Regionale Marco Niccolai, il
Vice Sindaco di Agliana Federico Ferretti Giovannelli, il Presidente
della 3° Commissione Scuola, Cultura e Sport del Comune di Agliana Silvio Buono e il dirigente della Federazione Ciclistica Italiana
Luigi Fontanella. Pistoia ha preceduto in classifica la sezione di
Pontremoli mentre al terzo posto si sono classificate ex-aequo le
sezioni di Parma e di Massa.

A livello individuale sono stati proclamati i
seguenti Campioni italiani UNVS:

Tra gli atleti pistoiesi segnaliamo anche i
seguenti risultati:

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Categoria M3: Luca Degli Innocenti 2° classificato
Categoria M5: Luca Gorgeri 2° classificato
Giacomo Galigani 3° classificato
Massimo Mungai 4° classificato
Categoria M6: Riccardo Salimbeni 2° classificato
Roberto Fonti 3° classificato
Gino Menchi 4° classificato

M1:
M2:
M3:
M4:
M5:
M6:
M7:

Luca Iacopini – sez. di Massa
Emanuele Ginanni – sez. di Pistoia
Alan Croci – sez. di Parma
Stefano Degli Innocenti– sez. di Pistoia
Stefano Santerini– sez. di Pistoia
Enrico Burchietti – sez. di Pistoia
Marcello Tonelli – sez. di Pontremoli

Occhio alle date!
La ripresa dell’attività agonistica legata alla disputa
dei Campionati Nazionali UNVS non deve distogliere
i Presidenti di sezione dalle importanti scadenze indicate dalla Segreteria Generale su due temi di particolare importanza. Il 15 settembre prossimo scadono
le segnalazioni a Milano dei Soci Testimonial prescelti
dalle Sezioni per poter contare su personaggi di spicco per la propria immagine. Il 30 settembre prossimo è invece la data ultima per proporre le candidature
delle Sezioni dei nominativi in lizza per aggiudicarsi i
premi “Studenti Sportivi Studenti Vincenti”.

Il 15 settembre
scadono le segnalazioni dei
Testimonial di Sezione

Il 30 settembre
quelle dei candidati
“Studenti Sportivi Studenti Vincenti”
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