
I VETERANI DELLO
SPORT DI PISTOIA
PROMOTORI DELLA
XXVI EDIZIONE DEL
MEMORIAL 
GIAMPAOLO
BARDELLI  
Due giorni, il 23 e 24
aprile, di dibattiti e di
significativi
riconoscimenti a chi ha
meritato nella lotta al
doping. 
Presenzierà il Ministro dell'Interno
Roberto Maroni. Festeggiamenti per
Edoardo Mangiarotti: presente il pre-
sidente nazionale Gian Paolo Bertoni,
il delegato regionale della Toscana
Ettore Biagini e tutte le rappresentanze
Unvs della Toscana.

Il programma dettagliato della mani-
festazione è disponibile online.

WWW.UNVSTOSCANA.IT
WWW.UNVSNEWS.IT
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6-7-8-9 MAGGIO 
ASSEMBLEA
NAZIONALE UNVS
DI BRA
INFORMAZIONI, 
GITE ED ESCURSIONI, 
QUOTE AGEVOLATE IN HOTEL 
CONVENZIONATI, MODULO 
DI PARTECIPAZIONE 
PRENOTAZIONE, SEZIONI 
CON DIRITTO DI VOTO

Tutte le informazioni per
conoscere gli eventi, le
opzioni e le possibilità
riservate in occasione della
prossima assemblea grazie
all’impegno della sezione
braidense. 
TUTTI I MODULI PER LA PARTECIPAZIONE
DISPONIBILI SUL SITO WWW.UNVS.IT 

INFORMATIZZAZIONE
SITI INTERNET
REGIONALI E 
WWW.UNVSNEWS.IT 
Un nuovo strumento per dar
voce alle sezioni. 

NOZZE D’ORO
E D’ARGENTO 
CON LO SPORT
L’APPUNTAMENTO
A PISA 
IL PROSSIMO
OTTOBRE
In programma le manifestazioni ri-
servate ai veterani iscritti. Il regola-
mento e i moduli d’ammissione di-
sponibili online sul sito 

WWW.UNVS.IT
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Anno XLIX - N. 2 - Febbraio 2010

DAL 1961 ORGANO UFFICIALE DELL’UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 303 DEL 26 SETT. 1969 

MANIFESTAZIONI
IMPORTANTI
APPUNTAMENTI
A TERNI
Il 1° Campionato Italiano
Indoor di Tiro con
l’Arco, in programma il
26 settembre mentre il 1°
Campionato Italiano di
Tennis per i Veterani
dello Sport sarà dal 4 al
12 settembre.
Per i regolamenti e le modalità di
partecipazione WWW.UNVS.IT

1    1    3
In un’edizione segnata dal lutto dell’atleta
georgiano Kumaritashvili l’Italia chiude con
sole 5 medaglie. Giuliano Razzoli, oro nello
slalom speciale nel pentultimo giorno di gare,
veste d’argento Pietro Piller Cottrer nella 15
km di sci di fondo, a Alessandro Pittin, Armin
Zoeggeler e Arianna Fontana il terzo gradino
del podio rispettivamente per combinata
nordica fondo 10 km, slittino singolo e short
track 500 metri. 
Ventisei in tutto le medaglie ai padroni di casa che si aggiudicano anche il massimo
numero di ori (14). Il distacco è grande, da 22 anni infatti l’Italia non chiudeva
con una sola cifra nel medagliere. I numeri e le statistiche non possono nascondere
la flessione segnata da quest’edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Certo queste
medaglie non brillano meno ma sono molte le considerazioni che si possono fare
(si veda l’interessante articolo a firma di Franco Sitton a pag. 23).
Prossimo appuntamento a Soči, Russia nel 2014.

FAENZA 
17- 18 APRILE 2010
3° CAMPIONATO
ITALIANO UNVS 
DI TIRO A SEGNO 
AVANCARICA
Per i regolamenti e le modalità di
partecipazione WWW.UNVS.IT

11-12-13 GIUGNO 2010
CAMPIONATI DI ATLETICA LEGGERA A ROMA 
La sezione A. Casadei di Forlì designata dal Consiglio
Nazionale Unvs indice ed organizza i Campionati Italiani
di Atletica Leggera Maschili e Femminili per Veterani
dello Sport 2010. La manifestazione avrà luogo allo
Stadio Olimpico di Roma.
Alla manifestazione possono prendere parte tutti i veterani maschi e femmine
nati dal 1916 al 1975. Il programma prevede le gare maschili e femminili del
Campionato Master Fidal.
Le iscrizioni al Campionato Italiano Unvs dovranno pervenire, tramite la sezione
di appartenenza, entro e non oltre il giorno 1° giugno, alla sezione di Forlì, via
Campo di Marte 1 – 47100 Forlì, a mezzo fax 0543/551209 o per email
unvsfo@gmail.com con scheda di iscrizione sottoscritta dal presidente della
sezione, e contestualmente alla Fidal - Comitato Regionale Lazio, Società Roma
Atletica tel. 0665795598 (3393064722) claudio@romatletica.it tramite la sua
società Fidal di appartenenza.

MODULI DI PARTECIPAZIONE SUL SITO WWW.UNVS.IT
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PRESENTI
Consiglio Direttivo Nazionale
Il presidente: G.P. Bertoni
I vice-presidenti: A. Scotti, G.
Lombardo
I consiglieri: G. Carretto, D. Coletta,
A. Costantino, G. Gaminara, M.
Massaro, A. Melacini, R. Nicetto, G.
Roma, F. Sani
Il segretario generale: G. Salvatorini
Collegio dei Revisori dei Conti
Il presidente: G. Persiani
I membri effettivi: M. Marchi, 
Collegio dei Probiviri

I membri effettivi: M. Di Simo, R.
Pallini

ASSENTI GIUSTIFICATI
Consiglio Direttivo Nazionale
Il vice-presidente: N. Agostini
I consiglieri: T. Cocuccioni, G.
Guazzone
Collegio dei Revisori dei Conti
Il membro effettivo: V. Tisci
Collegio dei Probiviri
Il presidente: P. Mantegazza

SONO STATE ADOTTATE LE SEGUENTI
DECISIONI:
I verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale di Tirrenia del
18/10/2009 e dei Comitati di Presidenza
di Milano del 17/12/2009 e di Parma
del 30/1/2010 vengono approvati al-
l’unanimità. I Bilanci Consuntivo
2009 e Preventivo 2010 vengono ap-
provati all’unanimità.

Vengono ratificate le modifiche allo
Statuto apportate dal Comitato di
Presidenza, modifiche predisposte
secondo le indicazioni del Coni e ne-
cessarie per l’ottenimento della qualifica
di Associazione di Promozione Sociale.

Si conferma che, in occasione
dell’Assemblea Nazionale di Bra i
due membri del Collegio dei Probiviri
fungeranno da membri della
Commissione Verifica Poteri. Viene
demandata la scelta del terzo membro
al Comitato di Presidenza.

Vengono assegnati i Premi Sviluppo
2009, per aver incrementato il numero
dei soci nella propria sezione a:

ITALIA SETTENTRIONALE
Grieco Enrico della sezione U. Barozzi
di Novara con 27 soci
Cavaglià Paolo della sezione G. Gerbi
di Asti con 22 soci
Cortassa Mauro della sezione A.
Costantino di Bra con 18 soci

ITALIA CENTRALE
Larini Mauro della sezione L. Cerasa
di Orbetello con 65 soci
Fabrizi Giuliana della sezione Costi-

Salomoni di Carrara con 48 soci
Gentile Cesare della sezione N. Nadi
di Livorno con 32 soci

ITALIA MERIDIONALE
Postiglione Carlo della sezione F.lli
Salvati di Napoli con 54 soci
Talarico Luigi della sezione D. Zaccone
di Falerna con 42 soci
Michelino Ernesto della sezione F.lli
Salvati di Napoli con 12 soci

Vengono assegnate le Benemerenze
2009 ai seguenti soci meritevoli:

DISTINTIVO D’ONORE
Ad memoriam a: Domenico Vaccaro
– vice-presidente nazionale
Franco Maran – segretario sezione
di Vicenza
Piemonte
Novi Ligure – Gemme Mario Michele 
Veneto
Vicenza – Ragazzo Giampaolo 
Friuli
Latisana – Altan Nevio 
Udine – Zucco Ubaldo 
Liguria
La Spezia – Mantero Vittorio 
Romagna
Forlì – Vespignani Giuseppe 
Toscana
Lucca – Vietina Giuseppe 
Massa – Coltelli Mario Alberto 
Montevarchi – Patacchini Marcello 
Piombino – Giannelli Giancarlo 
Siena – Bianchi Bruno 
Puglia
Bari – Addabbo Antonio 
Quarto Michele 

DISTINTIVO D’ARGENTO NORD ITALIA
Piemonte
Biella – Bermani Franca 
Cuneo – Ferrua Giuseppina 
Novara – Balossini Giorgio 
Novi Ligure – Repetto Angelo 
Torino – Mancin Carlina 
Lombardia
Bergamo – Paganoni Raffaele 
Pavia – Lazzari Ilario 
Trentino Alto Adige
Bolzano – Amort Heinrich 
Friuli Venezia Giulia
Glaunicco – Zaninotto Ivano 
Gorizia – Miccoli Giorgio 
Palmanova – Adamo Mario 
Tolmezzo – Pugnetti Gino
Udine – D’Affara Daniele 
Emilia
Parma – Ghiretti Roberto 
Romagna
Ravenna – Bianca Antonino 
Premio Speciale a: Gianfranco
Vergnano di Bra

DISTINTIVO D’ARGENTO 
CENTRO ITALIA
Toscana
Arezzo – Benucci Carlo 

Cecina – Priami Giuseppe 
Collesalveti – Cicheddu Michele 
Follonica – Boscaglia Guido 
Livorno – Fracassi Mario 
Massa – Balloni Mauro 
Pisa – Foni Alba 
Pistoia – Fedi Mauro 
Lazio
Rieti – Ciace Luigi 
Distintivo d’Argento Sud Italia
Campania
Pontecagnano – Fontanella Arturo 
Calabria
Cosenza – Formoso Sante Luigi 

PREMIO BENEMERENZA 
ALLE SEZIONI
Sezione Giorgio Chiavacci di Cecina
Sezione Giovanni Giagnoni di Pisa
Sezione Raffaele Tagliani di Parma

Vengono assegnati i seguenti cam-
pionati nazionali Unvs:
Tennis – singolare e doppio – sezione
di Terni
Tennis a squadre – sezione di Follonica
Nuoto mezzofondo acque libere –
sezione di La Spezia
Atletica Leggera – sezione di Forlì
con svolgimento a Roma

Vengono ratificate le costituzioni
delle nuove sezioni di: Borgoratto
Alessandrino (AL) – 12/1/2010 e
Sortino (SR) – 7/1/2010.
Viene ratificata la ricostituzione della
sezione di Foggia – 13/2/2010.

Il Gennaro Santoro è il nuovo delegato
regionale della Basilicata
Il Antonio Marini è nominato pro-
curatore per la regione Abruzzo

Si ratifica la creazione di siti internet
collegati a quello nazionale, dedicati
alle Regioni ed a cura del delegato
regionale.

Si sciolgono per inattività e su loro
richiesta le sezioni di Bologna e
Nettuno.

Relativamente al progetto Evems
avanzato dalla sezione di Ravenna ,
il C.D. ha deciso di approfondirlo ed
ha nominato una commissione com-
posta dal proponente Giovanni
Salbaroli, dai consiglieri nazionali
Melacini, Roma e dal membro del
Collegio Probiviri Di Simo.

IL PRESIDENTE
GIAN PAOLO BERTONI

IL SEGRETARIO
GIULIANO SALVATORINI

Il giorno 20/2/2010, alle ore 14.30 presso l’Hotel Italia – Via Solaroli
8 in Novara – si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale unitamente
al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Collegio dei Probiviri:

COMUNICATIil VeteranoSportivo

WWW.UNVSNEWS.IT 
E SITI REGIONALI
Notizie in tempo reale 
e gallerie fotografiche
degli eventi. 
Uno strumento importante
che consentirà di rendere
molto più vicina tutta la
famiglia UNVS.
Continua il programma di informatiz-
zazione voluto dal Consiglio Nazionale:
è attivo il sito www.unvsnews.it nel quale
confluiranno le news, gli eventi e le fo-
togallery dei siti regionali in corso di
consegna alle relative Delegazioni.
Naturalmente il tutto necessita di un
adeguato rodaggio, sia perché non ancora
completata la consegna, sia e soprattutto
per l’addestramento degli operatori.
Alcuni inserimenti sono già avvenuti a
cura della Segreteria per notizie a lei
note e per testare il prodotto. 
Oltre alla normale funzione di un sito,
nel nostro caso le
news, le fotogallery
e gli eventi inseriti
nei siti Regionali, nel
giro massimo di due
ore, andranno auto-
maticamente sul sito
nazionale che ci terrà
aggiornati, in tempo
pressoché reale, sulla
vita di tutta l’UNVS.
Anche le news del
sito www.unvs.it che è quello ufficiale
andranno automaticamente in www.un-
vsnews.it.
Quindi gli addetti stampa delle Sezioni
invieranno news, eventi e fotogallery
al loro sito regionale che le inserirà e
nel tempo massimo di due ore saranno
lette automaticamente anche sul sito
nazionale.
In questo modo la notizia dell’avveni-
mento può essere disponibile il giorno
stesso, mentre la notizia riportata sul
giornale deve avere la cadenza delle
uscite del giornale. Anche la possibilità
di inserire fotografie è pressochè illi-
mitata.
Tre punti importanti:
• Le Sezioni che hanno già un loro sito
potranno richiedere di essere collegati
direttamente e gratuitamente al sito re-
gionale e in conseguenza a www.un-
vsnews.it
• Le Sezioni che non hanno un sito do-
vranno mandare l’oggetto da pubblicare
preferibilmente in forma digitale al-
l’operatore regionale in modo che potà
inserirlo nel sito.
• Le Sezioni che intendono usufruire
dell’offerta Sitoper per dotarsi di un
proprio sito, saranno collegate direttamente
al sito regionale.
Naturalmente il Veterano Sportivo, in
seguito Veterano dello Sport, sarà sempre
l’organo ufficiale dell’Unione ma, a re-
gime, sarà usato, oltre che a questo
scopo, prevalentemente per articoli di
opinione inerenti al nostro essere.  



Bra uno dei maggiori centri del Barocco
Piemontese. Di grande impatto sono
le imponenti costruzioni che si affacciano
sulla vecchia  piazza del mercato (oggi
Piazza Caduti per la Libertà), formando
ideali cornice alla piazza stessa: il
Palazzo Comunale, Palazzo Mathis,
Palazzo Garrone e la chiesa di S.
Andrea.
La piazza, al cui centro si trova la
statua di San Giuseppe Benedetto
Cottolengo, si trova nella parte stori-
camente più antica del centro cittadino,
denominata “della Rocca”, ed a pochi
passi da essa è possibile percorrere la
parte alta del porticato dell’Ala che,
affacciandosi su corso Garibaldi e
piazza XX Settembre, offre la possibilità
di cogliere non solo un suggestivo pa-
norama del centro storico ma anche
l’opportunità di raggiungere edifici
storici quali la Chiesa della S.S. Trinità,
la Casa Natale di San Giuseppe

Benedetto Cottolengo, lo storico Palazzo
Guerra ed il Palazzo Rosso, per giungere
infine alla Chiesa di S. Maria degli
Angeli. Lungo le vie che da piazza
Caduti per la Libertà portano verso la
parte collinare del centro storico è pos-
sibile ammirare gli storici Palazzo
Valfrè di Bonzo, nell’angolo tra via
Serra e Via Monte di Pietà, la cappella
del Santo Rosario  (recentemente re-
staurata) ed il gotico Palazzo Traversa.
Risalendo ulteriormente il Monte
Guglielmo, punto più alto della Città,
si giunge nel parco della Zizzola, edifico
a pianta ottogonale simbolo di Bra. 
Pochi passi ed è possibile scorgere la
caratteristica sagoma della Chiesa di
S. Chiara, capolavoro dell’architettura
rococò, mentre scendendo nella centrale
via Vittorio Emanuele trovano spazio
altre importanti testimonianze dell’arte
sacra quali la Chiesa di San Giovanni
Decollato, S. Antonino e l’imponente

parrocchiale di S. Giovanni Battista.
In pieno centro, alla confluenza tra via
Principi di Piemonte e via Cavour, si
incontra la Chiesa di San Rocco, che
oggi, sconsacrata, ospita numerose
mostra d’arte. Proseguendo verso
l’ampia piazza C. Alberto, si resta
colpiti dal porticato neoclassico e dalla
maestosa cupola del Civico Teatro
Politeama Boglione, recentemente re-
staurato. Nella parte nord della città
si trova il Santuario della Madonna
dei Fiori, complesso religioso costruito
a ricordo dell’apparizione della Vergine
Maria ad Egidia Mathis nel 1336. Nelle
frazioni, grande rilievo artistico riveste
il complesso monumentale di Pollenzo
costituito dal castello, dall’agenzia e
dalla parrocchiale che si affacciano
lungo la piazza centrale dell’antica
città romana. L’Unesco ha inserito
Pollenzo nel World Heritage tra i beni
patrimonio dell’umanità.

LE LANGHE UNA SEDE DI PRESTIGIO

Bra, città da scoprire
tra storia e architettura
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In alto Bra, Palazzo Civico

A sinistra Sulla sommità del più
alto colle braidese,
Monteguglielmo, si trova la
caratteristica costruzione a pianta
ottagonale della Zizzola. Per la sua
mole e per la facile individuabilità
da ogni punto della città, è divenuta
il simbolo di Bra. Lʼedificio è a due
piani sormontati da una piccola
torretta e fu costruita nel 1840
quale "villa delle delizie".

6-7-8-9 MAGGIO 
ASSEMBLEA NAZIONALE UNVS 2010
CITTÀ DI BRA

VETERANI 
DI TUTT’ITALIA 
A BRA
❯❯ CHIARA FISSORE

Sarà un anno d’eccezione il 2010 per la sezione
di Bra: si terrà in città l’Assemblea Nazionale
e per quattro giorni, dal 6 al 9 maggio, saranno
ospitati i delegati sezionali e l’intero Consiglio
a capo dell’Unvs con i familiari e i simpatiz-
zanti.
Per la sezione cittadina A. Costantino questa
occasione è di massima importanza, fervono
i preparativi con la preziosa collaborazione
del Comune di Bra e in particolare del maestro
Beppe Manassero, un grande lavoro attende
tutto il consiglio e il presidente Gianfranco
Vergnano sta inventando eventi e sorprese
per rendere piacevole e confortevole la presenza
dei veterani in città, nella speranza che tutto
possa svolgersi al meglio.
La sezione braidese di veterano ha solo il
nome: è giovane di fatto, nasce il 10 giugno
2006 (quindi il gruppo all’assemblea non avrà
ancora compiuto i 4 anni) ed è giovane con i
suoi associati perché la media dell’età degli
iscritti è intorno ai 40 anni.
“L’opportunità che il Consiglio Nazionale ha
dato noi – spiega Vergnano – ci rende orgogliosi.
Siamo nati da poco, ma cresciuti velocemente
nei numeri e nell’entusiasmo. Abbiamo imparato
a far fruttare le nostre capacità, affronteremo
questa sfida con determinazione e faremo del
nostro meglio perché l’evento risulti speciale”.
L’assemblea vera e propria si terrà nella
giornata di sabato, si stanno definendo i luoghi
e la tempistica, con serata di gala per i fe-
steggiamenti ufficiali.
Eventi paralleli renderanno piacevole la per-
manenza dei delegati: non mancheranno spet-
tacoli e gite nei dintorni perché l’assemblea
non si svolga solamente in veste ufficiale, ma
sia di impatto turistico e culturale per la città
della Zizzola, per il Roero e la Langa. Saranno
organizzate gite per mostrare le bellezze pae-
saggistiche del territorio, per evidenziarne gli
aspetti storico-culturali con i personaggi che
in queste zone hanno avuto i natali o sono
vissuti, dal Beato Cottolengo ad Arpino e
Fenoglio e così via. L’occasione servirà anche
per far apprezzare le specialità gastronomiche
locali, passaggio inevitabile nella città patria
dello slow food, dalla salsiccia di vitello speciale
per Regio decreto, agli insuperabili vini, ai
formaggi e a tutte le altre bontà del territo-
rio.
Infine una sorpresa, autore Danilo Paparelli,
di cui non si può ancora parlare, ma che sarà,
il simbolo che accompagnerà simpaticamente
tutta l’assemblea...

La nostra sezione crede che
lʼAssemblea Nazionale sia un
momento aggregativo molto
importante. Pertanto abbiamo
sempre partecipato con una
delegazione numerosa. Qui i
partecipanti allʼAssemblea di
Marina di Massa.
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ITALIA SETTENTRIONALE

Piemonte – Valle d’Aosta
Acqui Terme 9
Alba -
Alessandria 22
Aosta 22
Arona 58
Asti 45
Biella 158
Bra 115 
Casale Monferrato 35
Cuneo 80
Novara 395
Novi Ligure 63
Omegna 142
Torino 81
Vercelli 49
15 sezioni per voti 1.274

Lombardia
Bergamo 230
Brescia 99

Como 68
Milano 19
Pavia 57
Varese 20
Vigevano 10
7 sezioni per voti 503

Veneto
Bassano del Grappa 130
Belluno 77
Padova 146
Treviso 124
Venezia 20
Verona 32
Vicenza 78
7 sezioni per voti 607

Trentino Alto Adige
Bolzano 274
Riva del Garda 18
Rovereto 29
Trento 356
4 sezioni per voti 677

Friuli Venezia Giulia
Cervignano del Friuli 195
Cividale del Friuli 47
Glaunicco 62
Gorizia 118
Latisana 41
Palmanova 67
Paluzza 20
Pordenone 14
Povoletto 36
Tarvisio 129
Tolmezzo 43
Trieste 4
Udine 78
13 sezioni per voti 854

Liguria
Genova 154
La Spezia 39
Loano 12
Pietra Ligure momentaneamente inattiva
Sanremo 10
Savona 59
Varazze 12
7 sezioni per voti 286

Emilia
Bologna -
Carpi 98
Finale Emilia 64
Modena 71
Parma 333
Piacenza 34
Sassuolo 46
7 sezioni per voti 646

Romagna
Faenza 101
Forlì 119
Imola 61
Ravenna 46
4 sezioni per voti 327

Sezioni Nord Italia 64

ITALIA CENTRALE

Toscana
Arezzo 121
Carrara 139
Castelfiorentino 79
Castiglione della Pescaia 5
Cecina 269
Collesalvetti 63
Elba -
Firenze 95
Follonica 256
Grosseto 138
Livorno 470
Lucca 68
Massa 407
Montevarchi 66
Orbetello 108
Piombino 57
Pisa 243
Pistoia 81
Pontremoli 277
Rosignano Solvay -
San Giovanni V.no 142
Siena 145
Viareggio 119
Volterra 64
24 sezioni per voti 3.412

Marche
Fermo momentaneamente inattiva
Pesaro momentaneamente inattiva
Potenza Picena 48
San Benedetto T. 2
4 sezioni per voti 50

Abruzzo
Teramo e Provincia 51
Vasto 26
2 sezioni per voti 77

Umbria
Foligno 33
Perugia 65
Spoleto 28 
Terni 61
4 sezioni per voti 187

Lazio
Amatrice -
Anguillara S. – Roma  Silla 31
Città Ducale -
Civitavecchia 38
Fiamignano 0
Fiumicino 20
Frascati momentaneamente inattiva
Latina 30
Nettuno 21
Poggio Mirteto 20
Rieti 132
Roma -
Tarquinia 93
Viterbo 25
14 sezioni per voti 410

Sezioni Centro Italia 48

ITALIA MERIDIONALE

Campania
Avellino 21
Benevento 55
Buccino 34
Caserta 29
Gesualdo 27
Napoli 126
Nusco 45
Penisola Sorrentina 65
Pontecagnano 47
Positano 42
Pozzuoli 19
Salerno 74
Scafati 19
13 sezioni per voti 603

Molise
Campobasso 24 
1 sezioni per voti 24

Puglia
Altamura 21
Bari 190
Castellana Grotte 0
Gioia del Colle 44
Lecce 61
Taranto 31 
6 sezioni per voti 347

Basilicata
Marconia momentaneamente inattiva
Matera 26
2 sezioni per voti 26

Calabria
Cosenza 60
Falerna 150
Fiumefreddo B. 23
Lamezia 35
Reggio Calabria 21
5 sezioni per voti 289

Sicilia
Augusta 52
Carlentini 48
Catania 67
Lentini 39
Siracusa 2
Trapani e Provincia 60
6 sezioni per voti 268

Sezioni Italia Meridionale 33

RIEPILOGO
Italia Settentrionale 5.174
Italia Centrale 4.136 
Italia Meridionale 1.557 
Totale votanti 10.867
Totale sezioni votanti 145

SEZIONI UNVS CON DIRITTO DI VOTO ALL’ASSEMBLEA DI BRA – 8 MAGGIO 2010
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Pernottamento in strutture di 3 stelle  Bra e dintorni 

(1) SULLE TRACCE DEI ROMANI
Giornata intera: giornata dedicata alla riscoperta e allo studio
delle nostre origini
Ore 10.00 appuntamento a Palazzo Traversa. Visita guidata al
MUSEO ARCHEOLOGICO di Palazzo Traversa dove sono custodite
le testimonianze di Pollentia, oggi Pollenzo Frazione di Bra, da
cui provengono i reperti, in prevalenza scavi nelle necropoli.
Sono in mostra i corredi funerari e i reperti lapidei tra cui le
stele del merkator vinarius e del purpurarius o l’ara di Castricia
Saturnina. Buffet alla Romana servito dal personale della mensa
scolastica. Trasferimento a Pollentia, antica città romana: visita
al percorso romano, sosta alla Banca del Vino e all’Università
di Scienze gastronomiche. Rientro a Bra verso le ore 17.00.
Quota di partecipazione a persona: € 35.00 visita guidata al
Museo, buffet alla moda dei Romani, trasferimento in pullman
a Pollenzo, visita guidata al sito di Pollenzo.

(2) BRA E IL ROERO
Giornata intera. Tour alla scoperta del ROERO con guida
turistica. Partenza da Bra ore 10.00, percorso turistico panoramico
sulle colline del Roero passando attraverso Sommariva Perno,
Ceresole, Bandissero, Monteu Roero, S. Stefano Roero. Arrivo a
Montà d’Alba - pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio accompagnati
da una guida naturalistica si percorre il sentiero dell’apicoltura
(circa 2 ore), visita a due ciabot storici con arnie murali. Visita e
degustazione presso un’azienda apistica. Ore 17.00 rientro a Bra.
Quota individuale € 55,00 comprensiva di trasferimento in pullman,
pranzo tipico, assistenza di guide, ingressi ai siti.

(3) BRA E LA LANGA 
Giornata intera. Tour del Barolo attraverso La Morra con sosta
al panoramico belvedere e visita alla Cantina Comunale con
degustazione del pregiato vino barolo; visita all’Enoteca del Barolo
nell’omonimo castello, visita al Castello di Serralunga e passeggiata
nel suggestivo borgo medioevale di Manforte. Pranzo in locale
tipico. Sulla strada del ritorno sosta a Pollenzo – fraz. del Comune
di Bra. Itinerario alla scoperta del sito archeologico e alla sede
dell’Università di Scienze Gastronomiche e alla Banca del Vino.
Quota individuale € 55,00 comprensiva di trasferimento in pullman,
pranzo tipico, assistenza di guide, ingressi ai siti.

(4) VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ
Ogni giorno saranno a disposizione guide per la visita alla Città di
Bra. Ritrovo alle ore 10.00 davanti al Municipio, Piazza Caduti per
la Libertà. Quota individuale € 5.00.

COSA FARE A BRA

PRENOTAZIONI

SERVIZIO BICI A NOLEGGIO

Nome e Cognome …………………………………………………................
Città …………………………………………………………prov. …………
Via …………………………….…………………………………….. n……
CAP…….telefono…………………….………fax ……...............................…
Email ………………………………………………………………………..
Servizi alberghieri e ristorazione 

Tipologia di combinazione …………………………….. (dal tipo A al tipo F)

Numero di persone………………

Numero di camere ……………… Tipologia singole (…..) doppie (…..)

Costo a persona ………………….…..costo totale ……………..……….(1)

Gite ed escursioni

Tipologia gita  ………………………………dal n. 1 al n. 4

Numero persone………………

Costo a persona …………………………..costo totale ………………….(2) 

Costo complessivo ……………(1+2)  
Firma……………………………......

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE QUOTE HOTEL CONVENZIONATI

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla manifestazione compilando la scheda allegata all’ufficio
turismo e manifestazioni del comune di Bra – piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra. Alla prenotazione dovrà seguire il
versamento di una caparra pari al 25% del costo totale accreditando la somma con bonifico bancario intestato a FONDAZIONE
POLITEAMA TEATRO DEL PIEMONTE – piazza C. Alberto 23 – 12042 BRA - IBAN IT04 H060 9546 0400 0001 0107 513

Biblioteca Civica
via E. Guala, 45 – Bra 
Tel. 0172/4130549 fax 0172/433735
Email biblioteca@comune.bra.cn.it

Museo di Scienze Naturali “Craveri” 
via Craveri 15 – Bra 
Tel. 0172/412010 fax 0172/415079
Email craveri@comune.bra.cn.it 

Museo storico archeologico Palazzo Traversa
via Parpera - Tel. 0172/423880
Email traversa@comune.bra.cn.it

Museo del Giocattolo
C/o Biblioteca Civica via E. Guala, 45
Tel. 0172/413049 fax 0172/433735
Email biblioteca@comune.bra.cn.it

Teatro Politeama Boglione 
piazza C. Alberto, 23
Tel. 0172/430185 fax 0172/418601
Email turismo@comune.bra.cn.it

Cinema Vittoria
via Cavour 16 - Tel. 0172/412771

Cinema Impero 
via Vittorio Emanuele 211 - Tel. 0172/412317

SERVIZIO BICI A NOLEGGIO
Noleggio biciclette automatico (5 punti):
1) MOVICENTRO- Stazione FS; 
2) MUNICIPIO piazza Caduti per la Libertà;
3) MERCATO COPERTO Strada Montenero;
4) SANTUARIO MADONNA DEI FIORI V.le
Madonna dei Fiori; 
5) OLTREFERROVIA via Rosselli. 
Ritiro CARD Ufficio Turismo e Manifestazioni
piazza Caduti per la Libertà 20- BRA.

Un vero capolavoro del rococò piemontese, progettata
da Bernardo Antonio Vittone, a pianta quadrilatera con
quattro grandi pilastri che sʼinnalzano a sostenere una
doppia cupola traforata e un cupolino. Questa è la
chiesa di Santa Chiara.

ESCURSIONI
con numero minimo di 30 persone

ECCELLENZE GASTRONOMICHE
FORMAGGI Bra, per la sua vocazione di centro di stagionatura e
commercio dei formaggi dei malgari cuneesi, dà il nome ad un formaggio
di latte vaccino, nelle sue varianti tenero e duro. Esso è un formaggio a
denominazione dʼorigine protetta (Dop), riconoscimento tributatogli
assieme ad altri nobili formaggi cuneesi quali il Castelmagno, il
Rascherae la Toma di Murazzanoil 1°luglio 1996 dopo che, a partire dal
dicembre 1982, tali prodotti potevano fregiarsi della denominazione
dʼorigine. Esistono due varianti di formaggio Bra. Il Bra Tenero ha una
pasta moderatamente consistente, colore bianco avorio, un profumo
gradevole ed un sapore dolce di latte. La variante Bra Duro è invece la più
stagionata, tanto da essere utilizzata anche grattugiata su vari piatti. Il Bra
Duro è un formaggio semigrasso con una crosta di colore beige scuro,
un colore opaco e un sapore fortemente sapido ed a volte piccante.

LA SALSICCIA DI BRA è un prodotto tradizionale della salumeria
braidese. In Piemonte la produzione di salsiccia è assai variegata. Una
delle più pregiate e singolari è quella di Bra, preparata con carni magre di
bovino e grasso suino. Un tempo veniva preparata solo con carne bovina,
poichè nel vicino comune di Cherascoesisteva un importante comunità
ebraica, che si approvvigionava presso il mercato braidese ed esigeva
insaccati senza carne suina. Questa tradizione pare sia stata ufficializzata
da un Regio Decreto, emanato a seguito dello Statuto Albertino, che
autorizzava i macellai di Bra a utilizzare carne bovina
nella preparazione della salciccia fresca, unico caso
in Italia, proibendo la produzione di salsicce bovine
in tutto il territorio.

IL VINO Impossibile elencare tutte le tipicità
enologiche della zona di Bra, a pochi chilometri dalla
città si concentrano le eccellenze dellʼenologia
piemontese. Fortissima presenza di Doc e Docg: Nebbiolo, Barolo, Roero,
Dolcetto dʼAlba e dʼAsti, Barbaresco, Grignolino e Barbera in una zona a
confine tra boschi e vigneti che si snodano lungo il Tanaro. 

LA CITTÀ DI BRA
INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio turismo e manifestazione
piazza Caduti per la Libertà, 20
12042 BRA
tel. 0172/430185 
fax 0172/418601
email turismo@comune.bra.cn.it
www.comune.bra.cn.it
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30/15.00-
18.00 sabato e domenica ore 9.00/12.00

camera doppia camera singola

senza pranzo della domenica

giovedi’ venerdi’ 
sabato domenica 

giovedì venerdi’ 
sabato, domenica 

venerdi’ 
sabato domenica 

venerdi’ 
sabato domenica 

sabato domenica 

sabato domenica 

CENA DI GALA 

A

B

C

D

E

G

€ 260,00

€ 180,00

€ 200,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 85,00

€ 60,00

€ 280,00

€ 220,00

€ 230,00

€ 150,00

€ 135,00

€95,00

€60,00

€ 230,00

€ 170,00

€ 105,00

€ 60,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 115,00

€ 60,00

Trattamento pensione completa dalla cena di giovedi’ al
pranzo di domenica compresa cena di gala – bevande
incluse

Trattamento mezza pensione Cena giovedi’, cena vener-
di’ cena di gala -bevande incluse

Trattamento pensione completa dal pranzo di venerdi al
pranzo di domenica compresa la cena di gala – bevande
incluse

Trattamento di mezza pensione Cena venerdi’ cena saba-
to compresa la cena di gala – bevande incluse

Trattamento pensione completa dal pranzo di sabato al
pranzo della domenica compresa la cena di gala- bevan-
de incluse

Pernottamento e cena di gala 
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❯❯ GIANFRANCO GUAZZONE

Quasi per caso i veterani dello sport
di Torino hanno incrociato questa
preziosa realtà della periferia alessandrina,
attraverso la conoscenza di un simpatico
ed effervescente sindaco scoperto dal-
l’assessore regionale, e socio Unvs,
Sergio Deorsola che ha pensato bene
di invitarlo all’annuale consegna del-
l’ambìto riconoscimento sportivo
Augusta Taurinorum del 2008.
Una sintonia immediata, la facilita nel
rapportarci e il piacere di costruire
insieme momenti di sport, cultura e
amicizia. Quattro mesi dopo i veterani
torinesi sono già a Borgoratto, per una
simpatica sfida alle bocce a cui prendono
parte diversi giocatori di livello nazionale.
In ...campo, per l’occasione, anche la
pittrice torinese Liliana Cavigioli per
una personale particolarmente apprezzata,
e il campione del ciclismo Guido
Messina, 5 volte campione del mondo
e olimpico, festeggiato e premiato.
Proprio in questa circostanza nasce
un’altra iniziativa: al Museo della Bici
della vicina Novi Ligure, visitato nel
pomeriggio in compagnia dei veterani

locali, si constata che non compaiono
cimeli del nostro epico ciclista. Immediata
la proposta: la sezione torinese, con
l’avallo del sindaco di Borgoratto
Maurizio Lanza e quello dei veterani
di Novi, propone all’Amministrazione
di Novi di donare una delle maglie di
campione del mondo e una delle sue
biciclette storiche al Museo e di farne
oggetto di una manifestazione. La
risposta del sindaco di Novi è nei fatti:
la sera del 20 marzo 2009, in occasione
della presentazione della Milano –

Sanremo che transita nella località pie-
montese il giorno dopo, l’evento si
realizza sontuosamente alla presenza
una folla di sportivi e appassionati
della zona.
Ormai il sodalizio è una bella realtà:
tra i veterani torinesi e la gente di
Borgoratto, dove peraltro è efficientissima
la Pro Loco, si stabilisce un appagante
rapporto di amicizia e il piacere della
frequentazione porta ad un secondo
scambio sportivo-culturale con tanto
di andata e ritorno nelle due località
coinvolte.
Morale: la piacevole constatazione che
non è obbligatorio andare lontano per
scovare occasioni di gemellaggio e di
coinvolgimento visto che a pochi chi-
lometri da Torino abbiamo trovato una
comunità vivacissima, ricettiva e de-
siderosa di fare cultura, sport e nuove
conoscenze. L’altrettanto gradevole
scoperta di un buon metodo per arricchire
e incrementare la presenza veterana
visto che, così facendo, si sono create
le condizioni per la nascita di una nuova
sezione. All’inizio di questo 2010
Borgoratto è entrata ufficialmente a
far parte della famiglia veterana. 

BORGORATTO FONDAMENTALE IL LAVORO DELLA SEZIONE DI TORINO

Il Piemonte saluta la nuova
sezione di Borgoratto

CITTÀ 
DI CASTELLO
FONDATA 
LA 5^ SEZIONE
UMBRA 
DELL’UNVS
Una realtà che nasce
per dare il giusto
esempio ai giovani

È nata la sezione di Città di
Castello dell'Unvs, che si ag-
giunge a quelle già presenti a
Perugia, Terni, Foligno e Spoleto.
Alla presenza del delegato re-
gionale Franco Napoletti, si sono
incontrati 37 personaggi in rap-
presentanza delle centinaia di
tifernati ed altotiberini che hanno
legato allo sport una parte della
loro vita; molti altri non hanno
potuto partecipare per impegni
precedenti, ma sicuramente non
mancheranno di dare la loro
adesione ad un'associazione che
si prefigge di tenere vivo lo
spirito e la passione dello sport,
sviluppando vincoli di fratellanza
fra tutti gli sportivi, per essere
di esempio, sprone e guida ai
giovani, promuovendo iniziative
agonistiche, tecniche, culturali
e ricreative, effettuate anche me-
diante iniziative promozionali,
in collaborazione col Coni, con
le singole federazioni, con gli
enti locali, con gli enti sportivi
e turistici, con le scuole, offrendo
patrocinio ed organizzazione,
d'intesa con le competenti fe-
derazioni, con particolare riguardo
allo sport giovanile, senza di-
menticare di prestare solidarietà
in favore dei colleghi veterani.
Come da dettato statutario l'as-
semblea costituente ha provveduto
alla elezione degli organi sociali:
il presidente è Marcello Ortalli,
il Consiglio Direttivo è composto
da Donatella Antinori, Franco
Bacchi, Paola Giombini, Mara
Moni, Gabriele Tasegian, Eugenio
Zaganelli. Per il Collegio dei
Revisori dei Conti il presidente
è Marcello Stinchi, membri ef-
fettivi sono Rita Mignini, Luigi
Perugini, Roberto Rossi, membro
supplente è Marcella Mancini.
Nella prima riunione del
Consiglio Direttivo verranno
nominati il vice-presidente ed
il segretario. L'assemblea si è
tenuta presso la Polisport, che,
tramite il diretto interessamento
del presidente Martinelli e del
direttore Cristini, ha permesso
così che giungesse a buon fine
l'iniziativa partita dal Panathlon
Valtiberina, con il presidente
Tasegian, i past president Bachi
e Ioan, ed in particolare il con-
sigliere Ortalli, che ha saputo
interessare e coinvolgere Polisport
e i partecipanti.

NUOVA SEZIONE
PIETRO DE VITA
IN CAPITANATA
Riparte con un nuovo
presidente e direttivo
la sezione dauna
dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport

Sabato 13 febbraio è stata una data
importante per lo Sport di Capitanata.
Infatti, la sede del Comitato Provinciale
Coni di Foggia ha ospitato la prima
assemblea del 2010 della rinata sezione
foggiana dell’Unione Nazionale Veterani
dello Sport, storicamente intitolata a
Pietro De Vita, grande organizzatore
di attività sportive di alto valore ago-
nistico.  A sancire il ritorno alla piena
attività, la presenza di tutti gli associati
della locale sezione.
L’Unvs è una delle associazioni be-
nemerite  riconosciute dal Coni  na-
zionale. E’ nata in Italia negli anni
’50, con lo scopo di associare e rendere
operativi in ambito sportivo, culturale
e sociale, personaggi del mondo dello
sport che abbiano praticato attivita
agonistiche, promozionali o dirigenziali
per almeno cinque anni e siano stati
tesserati in un organismo riconosciuto

dal Coni.
“E’ un grande onore, ma anche una
grande responsabilità – ha dichiarato
il neo presidente della sezione foggiana
Nico Palatella, che è anche vice-pre-
sidente vicario del Comitato Provinciale
Coni di Foggia – riprendere il glorioso
cammino della sezione foggiana
dell’Unvs che ha mosso i suoi primi
passi nel 1965 ed è stata tra le prime
venti sezioni costituite in Italia. Da
quel giorno, si sono succeduti alla sua
presidenza uomini i cui nomi e risultati
sportivi ancora sono ricordati per im-
portanza, a distanza di anni”.
“Ritengo, a ragion veduta – conclude
Palatella – che oggi si sia posto un
ennesimo tassello per la crescita di
una più diffusa sensibilità e cultura
sportiva, a tutto vantaggio di un maggior
riconoscimento del valore dello sport
quale indicatore di qualità della vita,
ma anche quale grande strumento di
crescita culturale”. 
Nel programma del presidente Palatella,

alcune delle attività presenti nel ca-
lendario dell’Unvs nazionale quali
l’Atleta dell’Anno o i programmi
Sport e Scuola, ma anche alcune
novità che hanno raccolto l’approvazione
e il plauso degli ospiti presenti.
Tra questi, il presidente regionale
Nicola Lobosco, il presidente della
sezione di Altamura Raffaele Lobosco,
il consigliere nazionale Mimmo Coletta
e il vice-presidente nazionale Gian
Andrea Lombardo di Cumia.
In assemblea, sono stati inoltre eletti
gli organi sezionali. Consiglieri direttivi
sono Luigi De Santis, Pierpaolo
Palmieri, Carla Di Carlo, Rosanna
Grimaldi, Pio Mancini e Massimo
Morano.
Presidente del Collegio dei Revisori
Contabili è Roberto Dellisanti, segretario
della sezione Unvs è Pasquale Palmieri.

Maggiori informazioni sull’Unione Nazionale Veterani
dello Sport sono disponibili sul sito www.unvs.it, mentre
è possibile comunicare con la sezione foggiana inviando
una e mail a  veteranisportfoggia@gmail.com

I partecipanti alla prima assemblea di Foggia 
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LIVORNO
1° TROFEO UNVS DI MACCHINE D’EPOCA
RONDE DEL TIRRENO
Sabato 5 dicembre 2009, in notturna, si è svolta la 2^ edizione delle macchine
d’epoca. Grande successo per la seconda edizione della Ronda del Tirreno
organizzata dal Club Automobilistico Livorno scuderia Don Chisciotte, con
la collaborazione della sezione Nedo Nadi di Livorno.
Alla partenza, dalla Stazione Marittima, piazzale Terminal Porto 2000, dopo
le accurate verifiche tecniche e sportive, si sono presentata 80 macchine
(numero massimo consentito dal regolamento) ben attrezzate e su ognuna di
esse vi era stampato il logo dei veterani livornesi e provenienti da sette regioni.
Tra loro i migliori regolaristi italiani che si sono date battaglia sulle prove di
precisione (Castellaccio – Valle Benedetta) da ripetersi
due volte a colpi di centesimi di secondo.
La partenza della prima macchina è avvenuta alle
ore 20.01 e l’ultima alle ore 21.16 sotto il cronometraggio
perfetto del gruppo crono ligure. Numeroso il pubblico
alla partenza e lungo il percorso.
La prima macchina alla partenza è stata la Lancia
Flavia Coupè, dell’anno 1964, con alla guida i fratelli
Balloni della scuderia Ghelardesca e l’ultima la
Peugeot 106, anno 2001, composta da Giancarlo
Genovesi e Eleonora Guastini, della scuderia Ac
Lucca.
Il Consiglio Direttivo della nostra sezione, unitamente al nostro presidente
ed ai soci Stefano e Massimo Corti si sono dati da fare per la riuscita della
perfetta manifestazione.
Le prime macchine sono iniziate ad arrivate alle ore 23.28 ed alle ore 00.30,
nel salone della Porto 2000 si è tenuta la premiazione.
Gli 80 partecipanti felicissimi si sono dati appuntamento al prossimo anno.
È risultato vincitore Danilo Scarcella su 112 Abarth che ha concluso la propria
gara con soli 43 penalità distanziando i secondi in classifica Fontana/Scozzesi
su Lancia Fulvia HF.
Grande eco della manifestazione dal la stampa locale e Tele Granducato,
presente per circa un ora, ha ripreso tutte le partenze e per diversi giorni ha
proiettata la manifestazione nei vati tg e cronache locali.
Agli organizzatori ed al nostro presidente va un caloroso ringraziamento per
averci fatto rivivere le emozioni del passato quando il fondatore della nostra
sezione Gino Ghelarducci gareggiava con grossi campioni dell’epoca.

VICENZA
ASSEMBLEA 
DI FINE ANNO  
Ospite d’onore Bruno Pizzul
L’annuale occasione d’incontro tra tutti
i soci della sezione di Vicenza si è
tenuta domenica scorsa in un ristorante
di Costabissara. Il presidente avv.
Claudio Pasqualin ha così avuto modo
di esporre ai numerosi soci presenti,
molti dei quali accompagnati dai familiari,
la sua relazione sull’attività svolta dal-
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
avvenuta nel marzo scorso dopo vent’anni
di presidenza dell’ing. Giampaolo
Ragazzo, cui è stata conferita la presi-
denza onoraria. Il nuovo Consiglio
Direttivo è formato, oltre dal presidente
Pasqualin, dai vice-presidenti Antonio
Carli e Gianfranco Morsoletto, dal se-
gretario Piero Vigolo e dai consiglieri
Roberto Concato, Adriano Frezzato e
Gioacchino Frigo. Oltre ad aver evocato
la figura dello storico segretario Franco
Maran, scomparso di recente, il presidente
Pasqualin ha sottolineato il conferimento
del premio Atleta dell’Anno alla sciatrice
di Gallio Giulia Gianesini ed il recente
incontro con l’assessore allo sport del
Comune di Vicenza prof. Umberto
Nicolai, che ha sancito un fattivo

rapporto di collaborazione con i veterani
nell’organizzazione dei principali eventi
sportivi della provincia. La parola è
poi passata all’ospite d’onore dott.
Bruno Pizzul che ha piacevolmente in-
trattenuto i presenti con aneddoti ed
episodi riguardanti la sua attività di te-
lecronista. La targa consegnata a Bruno
Pizzul dall’avvocato Pasqualin recava
la seguente iscrizione: “A Bruno Pizzul,
persona doc apprezzata colonna sonora
di tanti anni della nostra vita. I veterani
dello sport di Vicenza”. A piacevole
conclusione dell’incontro, il vice-pre-
sidente Morsoletto ha gestito una sim-
patica lotteria in famiglia, che vedeva
come premio principale un’opera pittorica
del noto maestro Roberto Montanari
presente in sala.

LA SPEZIA
IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
DELLA SEZIONE PER IL 2010
• gennaio/febbraio - Giornata del Veterano Sportivo, assemblea dei soci,
premiazioni e tesseramento
• 13 marzo - gimkana ciclistica Pierini - G.S. Tarros
• 14 marzo - corsa ciclistica gran fondo - G.S. Tarros
• 8 maggio - cicloscalata S. Gottardo - S.C. Levanto
• 5 giugno - corsa ciclistica in linea Abetaia - S.C. Levanto
• 17 luglio - cronoscalata G.S. Veppo
• 19 settembre - corsa ciclistica gran fondo 5 terre - Soc. Deivese
Date da definire
• maggio/giugno - XXVIII edizione Scuola Sport e Atleta dell'Anno 2009
• campionato italiano Unvs di ciclismo unitamente alla sezione di Massa
• aprile - torneo di calcio giovanile - La Pieve - Memorial Prini
• maggio - torneo di calcio giovanile - Soc. Mamas - Memorial Faggioni

oto orizzontale

TARQUINIA
LA POLISPORTIVA
TARQUINIA 
SEZIONE CICLISMO 
Una realtà giovanile
dell'Alta Tuscia Tirrenica,
presieduta dallo storico
maestro e veterano
sportivo Pietro Anzellini

❯❯ GIOVANNI MAIALETTI

La Polisportiva Tarquinia, sezione ci-
clismo, una storia luminosa nel vasto
habitat del ciclismo giovanile federale
dell'Alta Tuscia Tirrenica. Da sempre
la sezione ciclismo è presieduta dallo
storico e carismatico Pietro Anzellini
(presidente della sezione Unvs di
Tarquinia), una vita spesa ala servizio
ed alla promozione dello sport e del
ciclismo nel territorio. Dalla sua amata
scuola di ciclismo sono cresciuti numerosi
campioncini oggi protagonisti nelle ca-
tegorie superiori. Ricordiamo i talenti
naturali cresciuti nella sezione diretta
dal presidente Anzellini, oggi affermati
campioni: Alfredo Ballori (professionista
dal 2010 in forza alla Lampre, diretta
dall'ex campione Giuseppe Saronni),
più volte campione italiano della crono
individuale e sesto al campionato del
mondo a cronometro e numerose vittorie
dai giovanissimi agli under 23. Per la
sua bravura e talento naturale viene
promosso nella serie A del ciclismo e
nella prossima stagione gareggerà nei
professionisti con la prestigiosa maglia
della Lampre. Michael Capati (allievo)
attualmente in forza al Team Bike

Chiesa Nuova (team manager Davide
Santarelli) un esordio nel settore gio-
vanissimi (under 12), un valore emergente
testimoniato da numerose vittorie e
titoli provinciali, regionali, nazionali
su strada, fuoristrada (Mtb-Cross) e
pista, uno straordinario protagonista
che farà parlare di sè nel futuro ciclistico
che verrà. Attualmente la sezione è
presente nel territorio partecipando ed
organizzando importanti iniziative nel
settore giovanissimi e agonisti della
Fci. A completare il quadro partecipativo
societario, il settore ciclo amatori master
(ottima stagione). Oltre a curare la
scuola di ciclismo e attività amatoriali,
la società nella stagione 2009 come è
tradizione, ha organizzato nel territorio
numerose manifestazioni su strada e
pista riservate alla categoria giovanissimi
e allievi, ottenendo lusinghieri risultati
tecnici e partecipativi. Una stagione
2009 in crescendo a conferma dell'ottimo
lavoro svolto dai direttori sportivi,
tecnici, dal presidente Pietro Anzellini
e dai responsabili societari. Di questi
risultati un doveroso ringraziamento
va riservato alle autorità istituzionali,
Università di Agraria di Tarquinia,
Unvs, alle Forze dell'Ordine, alla
Protezione Civile e agli sponsor per la
loro generosa disponibilità e sostegno
dato alle attività svolte dalla sezione
ciclismo. Nella stagione 2010 il presidente
Pietro Anzellini ha confermato la pro-
grammazione delle seguenti manife-
stazioni: mese di maggio - 32° Trofeo
Angelo Jacopucci (allievi); mese di
agosto - Gran Premio Lido di Tarquinia
- Trofeo Bar Cimoroni (giovanissimi
strada). Al presidente Pietro Anzellini,
direttivo, direttori sportivi, tecnici,
dirigenti e atleti gli auguri di buon
lavoro e successi sportivi nello sport
tanto amato.

ORBETELLO
OTTIMO LAVORO
DEL DIRETTIVO 
NEL 2009

❯❯ MASSIMO SABATINI

Si è svolta nel pittoresco ristorante de I
Pescatori di Orbetello la cena sociale
per la chiusura per il tesseramento dell'anno
2009 della sezione di Orbetello L. Cerasa,
che ha visto la premiazione dei vari soci
della sezione tra cui il campione del
mondo 1996 classe star Roberto Sinibaldi,

il giocatore ed allenatore e preparatore
sportivo Riccardo Delle Piante e il bomber
dell'U.S. Orbetello Vincenzo Legler. È
stato anche un momento di felicitazione
in quanto anche in questo anno che si
sta per concludere la sezione L. Cerasa
sotto la guida vigile e attenta del presidente
Mauro Larini e il vice-presidente dott.
Elena Guarino con i consiglieri Fabrizio
Benemei e Roberto Fratini ha incrementato
di 65 unità i tesserati. Per il 2010 la
sezione ha in programma diverse ma-
nifestazioni tra cui in primavera si
svolgerà Crescere per lo Sport all'Oratorio
S. Erasmo presso la parrocchia di Porto
Ercole che vedrà come protagonisti
anche i più piccoli.

Il presidente avv. Pasqualin con
Bruno Pizzul
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❯❯ ORAZIO RIVETTI

Nella serata di venerdì 22 gennaio 2010 i veterani
biellesi hanno dato vita alla tradizionale Festa
dell’Anno 2009 presso il ristorante Agorà Palace
di Biella.
Quasi 100 gli intervenuti con la gradita presenza
del Prefetto S. E. dott. Pasquale Manzo, del Questore
dott. Poma, il senatore on. Pichetto, il consigliere
regionale dott. Leardi, il sindaco di Biella dott.
Gentile, l’assessore del Comune di Biella dott. Pella
(sport), il presidente provinciale del Coni dott.
Bernardini, il presidente onorario Coni Gigi Delpiano,
il consigliere nazionale Unvs Carretto, i massimi
rappresentanti delle attività sport disabili Charlie
Cremonte e Paola Magliola e ...tanti, tanti soci della
sezione.
Come sempre il presidente Pinuccia Peri ha dato il
benvenuto agli intervenuti e quindi si è proceduto
alla cerimonia delle premiazioni di atleti, dirigenti
e società che hanno dato lustro alla città di Biella
nell’anno sportivo 2009.
La simpatica speaker Valentina Gremmo ha letto
in successione i curriculum sportivi e dirigenziali
dei premiati che ad ogni chiamata sono stati sommersi
da sinceri e meritori applausi:

ATLETA DELL’ANNO 
PREMIO PRESIDENZA NAZIONALE
ALLO SCHERMIDORE FEDERICO MAGNI
Atleta della sezione scherma della Apd Pietro Micca
Biella fin dall’età di 7 anni. Nel corso del 2009 ha
partecipato a gare di Coppa del Mondo under 20
in Ungheria (3°), Portogallo (7°), Germania (13°)
e Finlandia (3°). Al suo attivo ha 2 convocazioni
ad allenamenti nazionali. Attualmente è “azzurrino
di spada” e risulta 19° nel ranking mondiale di
categoria.  Il premio è stato consegnato dal consigliere
nazionale Carretto alla maestra di schema Cinzia
Sacchetti, essendo Federico impegnato in una gara
internazionale in Germania.

BENEMERITO DELLO SPORT 
PREMIO GIGI GREMMO
A GIOVANNI EUSEBIO
Giovanni Eusebio è socio della sezione dal 1987
ed attualmente vice-presidente. Da sempre è interessato
al mondo dello sport (calcio, pallacanestro, disabili)
in varie mansioni. Dal 1980 al 1996 presidente del
Comitato Provinciale della Federazione Pallacanestro.
Nel 1976 entra nella Polisportiva Handicap Biellese
come consigliere, poi vice-presidente e infine revisore
dei conti tuttora in carica. Nel 1981 è nel Consiglio
del Coni ed attualmente è fiduciario per la zona
nord Biellese. Nel 2000 il Coni nazionale gli assegna
la Stella di Bronzo. Nel 2004 ottiene il Distintivo
d’Argento Unvs. Il premio è stato consegnato dal
presidente di Biella Pinuccia Peri Gremmo. 

PREMIO DIEGO CARTA FORNON
A PIETRO ARADORI 
Pietro Aradori, nato nel 1988. Ha iniziato con il
basket giovanissimo ed in breve tempo ha raggiunto
ottimi livelli agonistici. Nel 2007 esordisce in Lega
2. Milita nell’Olimpia Milano e poi alla Lottomatica
Roma ed è sempre stato protagonista nei campionati
ai quali ha partecipato. Dalla stagione 2008/09 fa
parte della rosa dell’Angelico Biella con prestazioni

che sfiorano la media di 20
punti a partita. Nel novembre
2009 gli viene assegnato il pre-
stigioso Premio Riverberi.
Aradori è ormai un perno della
Nazionale italiana di basket
con cui nella scorsa estate ha
disputato i Giochi del
Mediterraneo a Pescara. Il pre-
mio è stato consegnato da
Fiorenza e Roberto Carta
Fornon.

PREMIO SILVIO GIOIA 
AL MOTOCICLISTA
MICHAEL MERCANDINO 
Michael Mercandino, nato nel
1992. Tesserato per il Moto
Club Cattai di Gaglianico. Inizia
la carriera nel 2004 con le
prime gare di motocross a livello regionale con moto
di 80cc. Nel 2006 esordisce in campo nazionale. Nel
2007 vince 2 campionati regionali ed è 18° nazionale.
Nel 2008 il passaggio alla 250cc ed è 1° regionale e
4° nazionale junior. Nel 2009 ha partecipato al
Campionato Italiano under 21 piazzandosi al 3°
posto, esordisce nel Campionato Italiano Supercross
finendo in 6° posizione assoluta e partecipa ad alcune
prove dell’Europeo (Italia, Croazia e Francia). Il
premio è stato consegnato da Rita e Omar Gioia

PREMIO NINO GOLO 
AL RUGBISTA FRANCESCO IANNO
Francesco Ianno nato nel 1994. Gioca a rugby dal 7
anni consecutivi. È capitano della squadra under 16
ed è costantemente impegnato negli allenamenti e
nel trascinare e stimolare i compagni. Da tre anni
viene regolarmente selezionato per le rappresentative
regionali nelle quali ha militato per le categorie
Under 14, Under 15 e Under 16. Consegnano il
premio Pinuccia Peri Gremmo e Gianluca Bernardini
(presidente Coni).

PREMIO UNVS BIELLA 
ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA PIATTO SPORT 92 
Nasce in quell’anno (1992) dalla volontà di alcuni
appassionati del paese e grazie alla sponsorizzazione
economica di uno di essi viene costruito il bocciodromo
coperto che verrà in seguito donato al Comune di
Piatto. Con l’organico di 42 atleti organizza e
partecipa a gare di livello regionale e nazionale
conseguendo prestigiose vittorie. Nel 2005 organizza
la Coppa Italia cat. C, nel 2006 la Boccia d’Oro di
1^ categoria, nel 2007 la Coppa Italia cat. B ed il
Campionato Italiano cat. C. Il premio è stato
consegnato da Pinuccia Peri Gremmo e Riccardo
Masserano (presidente provinciale Fib).

PREMIO UNVS BIELLA 
AL RESPONSABILE ALLENATORE
DELLA NAZIONALE ITALIANA DI
SCI CLAUDIO RAVETTO 
Claudio Ravetto nato nel 1960,
dopo aver conseguito la laurea
in Scienze Motorie ed i brevetti
di maestro di sci, allenatore
zonale, allenatore nazionale nel
1988 è preparatore atletico della
Nazionale giovanile di sci alpino,
dal 1996 al 2001 è responsabile
della squadra piemontese, nel
2001 e 2002 allenatore della
squadra slalom e gigante in Coppa
del Mondo maschile, dal 2002
al 2006 alla squadra polivalenti
di Coppa del Mondo, dal 2007
ad oggi è direttore tecnico delle
squadre nazionali maschili. È

inoltre docente della Scuola Tecnici Federali di sci
alpino. Il premio è stato consegnato dal nostro presidente
e dal presidente Coni ai genitori, essendo Claudio in
partenza per le Olimpiadi di Vancouver in Canada.

PREMIO UNVS BIELLA 
AL MOTOCICLISTA ITALO SPREAFICO
Italo Spreafico (classe 1934). Giovanissimo incontra
la passione per i motori, che non lascerà più. Nel
1951 entra come tesserato alla Federazione Motociclistica
Italiana come socio del Moto Club Aldo Fiorina di
Biella ricoprendo la carica di consigliere. Dal 1960
al 1964 è direttore sportivo, dal 1966 al 1968 è vice-
presidente e negli anni 1969 e 1970 è presidente. Nel
1969 crea un piccolo team di piloti che lo porteranno
a vincere 3 titoli italiani nel motocross, nella velocità
e nell’enduro. Chiude l’attività nei primi anni ’80
con i seguenti risultati: 320 primi posti e, oltre ai già
citati 3 titoli italiani, vince 6 campionati regionali.
Detiene un piccolo record: 6 vittorie su 7 gare in una
domenica. Dal 1972 al 2004 ricopre interrottamente
l’incarico di delegato provinciale della Federazione
Motociclistica. Nel 2005 è insignito della Stella di
Bronzo del Coni. Il premio è stato consegnato dal
nostro presidente e dal presidente Coni.

PREMIO UNVS BIELLA 
ALLA GOLFISTA LOA TROMBINI
Loa Trombini tesserata all’Asad di Biella dal 1996.
Inizia la sua attività sportiva con il nuoto e l’atletica,
partecipando ai Giochi Nazionali di Fiuggi, Roma e
Chieti. Dal 2000 inizia a praticare la specialità bocce
ed ottiene l’oro ai Giochi Nazionali di Biella. Nel
2007 è convocata ai Mondiali Soi (Special Olympic
Italia) di Shanghai dove conquista 3 medaglie d’oro
nel singolo, coppie e squadre. Inizia nel 2008 nel
golf e nel 2009 conquista la medaglia d’oro in un
meeting nazionale a Crema. Il premio è stato consegnato
da Fioretta Clerico (presidente Phb) e Paola Magliola
(presidente provinciale Cip).

PREMIO UNVS BIELLA 
AL JUDOKA FRANCESCO VERRENGIA
Nato nel 1989 e tesserato alla Phb Biella. Pratica il
judo dall’età di 7 anni con ottimi risultati. È campione
italiano di judo categoria 60 kg per 5 anni consecutivi,

BIELLA PREMIATI GIOVANI ATLETI EMERGENTI ED AFFERMATI DIRIGENTI SPORTIVI

Federico Magni è l’Atleta dell’Anno:
grande promessa e azzurrino di spada 
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❯❯ LUCIA BANDINI

Nella Sala Impero dell’Hotel Stendhal,
il 25 gennaio scorso, è sfilato il meglio
dello sport parmense. Chiamati dalla
splendida Monica Bertini e intervistati
dal responsabile dello sport di Tv
Parma, Giuseppe Milano, infatti, sono
stati premiati gli atleti che si sono
distinti, nelle varie discipline, mese
dopo mese, fino all’incoronazione
dell’Atleta dell’Anno 2009. Durante
il Premio Atleta dell’Anno e del Mese
dello Sport parmense, organizzato
dalla sezione di Parma dell’Unione
Nazionale Veterani dello Sport e dal
Panathlon Club Parma, in collaborazione
con Gazzetta di Parma, Rpr (Radio
Parma) – Tv Parma ed Essezeta, l’azien-
da dei prodotti per la sicurezza di
Silvano Ziveri, a vincere è stato proprio
lo sport in generale. Dopo i saluti
iniziali del presidente dei veterani par-
mensi Corrado Cavazzini, del presidente
del Panathlon Ruggero Cornini, del
presidente del Coni provinciale Gianni
Barbieri, dell’assessore allo sport del
Comune di Parma Roberto Ghiretti e
del caposervizio dello sport della
Gazzetta di Parma Paolo Emilio
Pacciani, sono stati premiati i vari
Atleti del Mese, scelti da un’attenta
giuria formata dallo stesso Gianni
Barbieri, Gian Franco Bellè (giornalista),
Silvio Bocchi (consigliere dei veterani
di Parma), Ruggero Cornini, Paolo
Gandolfi (vice-presidente del Panathlon
Club Parma e vice-presidente dei ve-
terani di Parma), Roberto Ghiretti (in
precedenza, votava l’ex assessore
Vittorio Adorni), l’assessore allo sport
della Provincia di Parma Gabriella
Meo (in precedenza, nella stessa carica,
votava Emanuele Conte), Giuseppe
Milano, Paolo Emilio Pacciani, Andrea
Paini (socio dei veterani di Parma e
del Panathlon Club) e il collaboratore
della Gazzetta di Parma nonché socio
dei veterani Guido Sani, coordinati
come sempre dal segretario Franco
Criscuoli: Rocco Delsante, sciatore
dello Schia Cariparma, per il quale
ha ritirato il riconoscimento consegnato
da Ruggero Cornini il padre Mauro
– gennaio; Alberto Paloschi, attaccante
del Parma F.C., premiato da Gianni

Barbieri – febbraio; Giulio Rubini,
ala destra della Banca Monte Rugby
Parma, per il quale ha ritirato il rico-
noscimento consegnato da Paolo
Gandolfi Gianluca Guatelli, consigliere
della squadra – marzo; Marco Baratti,
campione nel jujitsu fighting system,
premiato da Roberto Ghiretti - aprile;
Laura Guatelli, ginnasta della Coop
Cariparma, premiata da Silvio Bocchi
- maggio; Adriano Malori, ciclista
della Lampre, per il quale ha ritirato
il riconoscimento dato da Rosangela
Soncini (consigliere dei veterani e del
Panathlon) il presidente del suo Fan
Club, Antonio Contini – giugno; Paolo
Zantelli, della Motonautica Parmense,
premiato dal delegato regionale dei
veterani Bruno Walter Fassani - luglio;
Matteo Villani, campione italiano nei
tremila siepi, premiato dal past president
dei veterani di Parma Luciano
Campanini – agosto; Edwige Gwend,
judoka del Kyu Shin Do Kai di Parma,
per la quale ha ritirato il riconoscimento
dalle mani di Corrado Marvasi (vice-
presidente dei veterani di Parma), il
presidente della stessa società Francesco
Rasori – settembre; Matteo Arrighi,
cavallerizzo del circolo Podere Torre,

per il quale ha ritirato il riconoscimento
dal vice-presidente vicario nazionale
Alberto Scotti, l’istruttore Iacopo
Comelli - ottobre; Tito Tebaldi, mediano
di mischia del Gran Rugby Parma,
per il quale ha ritirato il riconoscimento
dal presidente del Cus Parma Matteo
De Sensi, il consigliere della stessa
società Luciano Gasparini – novembre;
Ambra Gatti, atleta del Cus Cariparma,
premiata da Paolo Emilio Pacciani –
dicembre. Eletta Atleta dell’Anno
2009, grazie ai voti di cento giurati
interpellati dai giornalisti Matteo Pia,
Alberto Dallatana e Marco Bernardini
della Gazzetta di Parma, Edwige
Gwend: nel 2009, ha vinto il campionato
italiano Junior, il campionato italiano
assoluto e l’europeo junior, nella ca-
tegoria -63 kg, è arrivata quinta al
mondiale junior e ha partecipato
all’Europeo Under 23. Il premio per
la Gwend è stato ritirato sempre da
Francesco Rasori, presidente del Kyu
Shin Do Kai di Parma, e consegnato
da Corrado Cavazzini. Nonostante le
defezioni, ma si sa, quando premi
grandi atleti ci sta che potrebbero
essere impegnati in ritiri, lo sport, a
Parma, ha ancora una volta trionfato.

PARMA HA TRIONFATO IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO

Eletta Atleta dell’Anno 2009
la judoka Edwige Gwend

Il gruppo dei premiati

Marco Baratti, Atleta del Mese di aprile, campione nel jujitsu fighting system,
premiato da Roberto Ghiretti

e precisamente dal 2004 al 2008. Nel
2009 è 2° classificato ai campionati
italiani. Dal 2008 fa parte della
Nazionale Italiana Fis Dir con la quale
si classifica 3° nel Torneo Internazionale
in Francia. Nel 2009 vince il Torneo
Internazionale di Ravenna e quelli
nazionali di Pordenone, Lessona e
Torino. Il premio è stato consegnato
da Charlie Cremonte (responsabile
internazionale Soi) e Roberto Sellone
(presidente Asad Biella).
Terminate le premiazioni è seguita
poi la raffinata cena in un clima di
serena amicizia con l’allocuzione di
S.E. il Prefetto dott. Pasquale Manzo.
Alla fine del simpatico convivio si
sono levati i calici per un brindisi
bene augurante per la sezione Unvs
e per un proficuo successo dello sport
per gli atleti della nostra città.

PONTECAGNANO
LO SPORT
PASSIONE 
DI UNA VITA
❯❯ ALFONSO SIANO

La sezione Picentini Don Giovanni
Pirone indice ed organizza la 2  ̂edizione
del Premio Lo Sport Passione di una
Vita. Al premio potranno partecipare
i veterani iscritti all'Unvs da almeno
tre anni e che abbiano svolto attività
sportiva come atleta, tecnico, dirigente
sportivo o ufficiale di gara per almeno
60 anni. Durante il periodo bellico
sono esentati da qualsiasi certificazione.
I periodi di attività sportiva svolti
devono essere certificati, producendo
in fotocopia, idonea documentazione
con attestati delle federazioni sportive
di appartenenza. Si avverte che eventuali
certificazioni prodotte in originale non
verranno restituite.
La domanda di partecipazione dovrà
essere indirizzata alla segreteria della
sezione Picentini don Giovanni Pirone
c/o Igino De Marco, via G.S. De
Crescenzo, 23 - 84133 Salerno entro
il 01/09/2010.
La domanda di partecipazione dovrà
essere correlata da:
• documentazione attestante la continuità
di attività sportiva per il periodo richiesto
sia come atleta, dirigente sportivo,
tecnico o ufficiale di gara (arbitro)
• certificazione della sezione di ap-
partenenza che attesti l'interessato di
essere tesserato all'Unvs per almeno
un triennio.
Le domande pervenute saranno esa-
minate da un'apposita commissione e
che la stessa comunicherà, tramite la
sezione don Giovanni Pirone, agli
eventi diritto all'assegnazione del
premio. Le decisioni della commissione
saranno inappellabili.
La cerimonia di premiazione è prevista
a fine settembre 2010. Per informazioni
si potrà contattare il geom. Arturo
Fontanella, ideatore del premio, al se-
guente numero telefonico: 089 405793
(orari pasto).

❯❯ SEGUE DA PAG. 8
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Dopo il riuscitissimo 40° di fondazione
festeggiato alla grande nel mese di
maggio 2009 con la consegna delle
onorificenze di Triario dello Sport a
numerosi soci del Friuli Venezia
Giulia, la sezione di Palmanova ha
raggiunto e festeggiato anche il de-
cennale di fondazione della Festa
dell’Atleta dell’Anno.
Come da consolidata tradizione an-
nuale, la sezione Luigi De Biasio,
in stretta collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di
Palmanova ed in particolare con l’as-
sessore allo sport avv. Antonio Di
Piazza, ha celebrato il decennale con-
segnando nel Salone d’Onore del
Municipio di Palmanova il prestigioso
medaglione Unvs a Giada Masolini,
campionessa del mondo nella staffetta
4x100 e vice-campionessa mondiale
nei 200 piani alla Gymnasiadi disputate
nel Qatar.
La manifestazione, nata nel gennaio
2000, è stata anche motivo per rin-
graziare il presidente uscente Carletto
Finotti, che dopo ben 25 anni di pre-
sidenza ha lasciato il timone. Finotti
è stato nominato presidente onorario
ed al suo posto è stato eletto Valter
Buttò, che in precedenza copriva la
carica di segretario della sezione.
Numerosi le personalità civili e militari
che hanno presenziato alla cerimonia:
dal sindaco dott. Cressati all’assessore
allo sport avv. Di Piazza, al presidente
regionale del Coni dott. Felluga, al
vice-presidente regionale dott. Gemo,
al presidente provinciale del Coni
geom. Parpinel, all’assessore allo
sport della Provincia di Udine ing.
Virgili, al nostro delegato regionale
cav. Bertolissi.
Ha subito preso la parola il nuovo
presidente della sezione ringraziando
i numerosi presenti in sala, gli atleti,
i genitori degli atleti ed i giornalisti.
Dopo il discorso del nuovo presidente
Buttò è intervenuto il sindaco della
città stellata Cressati, ringraziando i
veterani sportivi per la loro fattiva
attività e per l’esempio che danno ai
giovani atleti, rimarcando che queste
manifestazioni danno stimolo a tutti
quanti praticano lo sport a livello
agonistico. Ha assicurato alla sezione
l’appoggio e la presenza del Comune
anche per le prossime e future ma-
nifestazioni.
Il presidente regionale del Coni
Felluga con soddisfazione ha rimarcato
la grande quantità di atleti campioni
italiani, soprattutto giovanili, che la
città di Palmanova ha saputo produrre
nel corso di questo decennio. Ha elo-

giato la capacità dei presidenti dei
dirigenti e degli allenatori delle società
sportive locali che operano con puro
spirito sportivo dilettantistico a favore
delle società per le quali sono im-
pegnati.
Successivamente hanno preso la
parola il vice-presidente regionale
del Coni Gemo, il presidente pro-
vinciale Coni Parpinel, l’assessore
provinciale allo sport Virgili e il de-
legato regionale Unvs Bertolissi.
Tutti hanno avuto parole di elogio
per l’organizzazione e la sensibilità
che la sezione di Palmanova dimostra
nei confronti delle società sportive
e degli atleti, precisando che i rico-
noscimenti che gli atleti ricevono
sono uno stimolo e uno sprone per
migliorarsi nello sport e nella vita.
Si è poi passati alla premiazione par-
tendo dalla Ads Palmanova Calcio,
il cui presidente Vito Iacovino ha
ritirato la targa per il centenario di
fondazione del calcio palmarino con
la seguente motivazione: “Alla 1^
società sportiva nata nella città di
Palmanova nel centenario con rico-
noscenza dalle migliaia di giocatori
e tesserati”.
A seguire Tiziano Celeghin: under
12 per i promettenti risultati ottenuti
nei circuiti Friul-Bike con il gruppo
Bastioni Bike Palmanova.
Federico Bertossi: dai pulcini agli
esordienti, ai giovanissimi, agli allievi,
agli juniores ed ora alla prima squadra,
difensore da sempre con l’Unione
Sportiva Calcio Sevegliano.
Luca Piccini dalla mitica Robur

Basket di Palmanova alla Calligaris-
Manzano in serie B2 dilettanti.
Anna Sioni dalla Volley Futura
Palmanova alla Volleybas Banca di
Udine in serie C.
Ylenia Vitale medaglia d’oro ai
Campionati Italiani Studenteschi 80
metri piani, campionessa italiana ca-
dette 300 metri piani.
Ilaria Vitale campionessa italiana
juniores 400 hs, medaglia d’oro ai
Giochi del Mediterraneo 400 hs e
staffetta 4x400; azzurra ai Campionati
Europei Juniores 400 hs.
Elisa Boaro campionessa italiana
allieve lancio del disco; azzurra e
medaglia di bronzo ai Campionati
Mondiali Gymnasiadi del Qatar nel
lancio del disco.

GIADA MASOLINI
ATLETA DELL’ANNO 2009
Campionessa del mondo alle
Gymnasiadi del Qatar nella staffetta
italiana 4x100; vice-campionessa del
mondo alle Gymnasiadi del Qatar
nei 200 metri piani; semifinalista ai
campionati del mondo allieve 200
metri piani.
Il prezioso medaglione dell’Unvs è
stato consegnato all’Atleta dell’Anno
dal delegato regionale cav. Enzo
Bertolissi, assieme al presidente del
Coni dott. Emilio Felluga e al pre-
sidente della sezione palmarina rag.
Valter Buttò. Al termine della decennale
cerimonia atleti, dirigenti, autorità e
sportivi hanno presenziato ad un rin-
fresco con un arrivederci alla prossima
edizione.

PALMANOVA DECENNALE DELLA FESTA DELL’ATLETA DELL’ANNO

Consegnato a Giada Masolini
il prestigioso medaglione Unvs
Dopo il 40° di fondazione arriva il decennale della Festa dell’Atleta dell’Anno.

Il sindaco Pighi consegna il
diploma all'ospite d'onore Gabriele
Gasparini, campione mondiale con
la sorella Enrica, di pattinaggio
artistico a coppie

MODENA
ATLETA DELL'ANNO
CESARE FUMAROLA
I fratelli Gasparini ospiti
d'onore alla Festa degli
Auguri 
della sezione Alberto
Braglia
L'8 dicembre l'avv. Giorgio Pighi, sin-
daco di Modena, ha presenziato al-
l'annuale Festa dei Veterani dello Sport
di Modena che quest'anno ha inaugurato
il suo 26° anno di vita.
Con il sindaco presenziavano alla ma-
nifestazione il segretario nazionale dei
veterani Salvatorini, il vice-sindaco di
Formigine, il presidente dell'Associazione
Nazionale Auteri di Modena, i rap-
presentanti delle sezioni Unvs di
Piacenza, Sassuolo e Finale Emilia, il
rappresentante dell'Associazione
Nazionale Ciclisti, il vice-presidente
del Coni di Modena prof. Dondi, la
signora Maria Carafoli ed erano ospiti
d'onore i fratelli Gasparini, campioni
mondiali di pattinaggio artistico a cop-
pie.
Durante la manifestazione sono stati
premiati Cesare Fumarola quale Atleta
dell'Anno, Mattia Gandi Giovane
Promessa Sportiva, Luca Iattici con
il Premio Alberto Braglia, Matteo
Rubiani ed Ezio Venturelli al Merito
Sportivo, Serafino Ansaloni e Nunziato
Sindoni con Una Vita per lo Sport e
il cav. Primo Casolari quale benemerito
della sezione.

❯❯ B.G.

ERRATA CORRIGE 
Campionato italiano di nuoto 
2009 master
Sul numero scorso del nostro organo
di informazione era stato emesso un
nominativo dalla classifica:
M70, Luciano Fattori - 100 rana
1’54”86 Livorno oro 
Luciano Fattori - 200 rana 4’21”67
Livorno oro

Classifica squadre
1^ Livorno punti 198 campione d’Italia 
2^ Firenze punti  38
3^ Genova punti 36
4^ Pisa punti 34
5^ Siena punti 24
6^ Bolzano punti 12
7^ Benevento punti 10
7^ Lucca punti 10



❯❯ PAG. 11il VeteranoSportivoATLETA DELL’ANNO

❯❯ LINO MARESCOTTI

A Padova, la presenza del nuovo pre-
sidente nazionale dell'Unvs avv. Gian
Paolo Bertoni ha dato lustro alla tra-
dizionale Festa degli Auguri. In più la
scelta del rinomato ristorante Al Tezzon
di Camposampiero, il cui titolare Luciano
Zuanon è stato di recente annoverato
fra i soci della sezione, è stata la ciliegina
di una super festa, alla quale hanno
aderito un centinaio di associati. Le
prelibate pietanze del celebre locale
sono state intervallate da una piacevole
serie di interventi ufficiali, di premiazioni,
di ringraziamenti e quant'altro onde
rendere più gradevole, soprattutto più
snella la bella manifestazione. Era do-
veroso innanzi tutto l'inizio da parte
di Guido Benvenuti, novello presidente
della sezione patavina, al quale è
devoluto il compito di presentarsi e
presentare i graditi ospiti, le autorità,
gli atleti, i premiandi.
Nell'intervallo del secondo passaggio
di una pregevole composizione di ta-
gliatelle all'anatra è stato invitato al-
l'intervento l'avv. Bertoni che ci ha bre-
vemente illustrato la sua militanza nel-
l'associazione, la plebiscitaria nomina
a novello presidente nazionale in suc-
cessione all'irraggiungibile Edoardo
Mangiarotti, mostro sacro dello sport
italiano di tutti i tempo, i suoi propositi
sulla direzione con qualche cenno alla
programmazione.
Prima della succulenta tagliata di manzo
era d'obbligo conoscere anche il pensiero
del sempre disponibile prof. Claudio
Sinigaglia, assessore allo sport, il quale,
oltre a dare buone notizie sull'andamento
delle attività sportive della città in
generale e l'annuncio dell'imminente
inaugurazione del rinnovato Palazzetto

dello Sport alla Stanga, richiamava l'at-
tenzione sull'impegno da parte nostra
per la più assidua propagazione fra i
giovani dei valori basilari dello sport.
È seguito l'intervento di Gianfranco
Bardelle, presidente regionale del Coni
nonché nostro associato, il quale ha ri-
badito l'impegno costante verso i giovani,
accennando all'ulteriore sforzo che la
regione sportiva veneta dovrà assumersi
nell'eventualità dell'assegnazione delle
Olimpiadi nel 2020. Sono seguiti brevi
interventi da parte del prof. Renato
Zanovello, presidente della sezione pa-
tavina del Panathlon, di Fiorenzo Zanella,
presidente degli Azzurri d'Italia, del
prof. Renato Dal Torchio, componente
la giunta provinciale del Coni, di Renato
Nicetto, ex presidente nazionale della
Federazione Nazionale Canottaggio ed

ora consigliere nazionale della nostra
associazione. Il prod. Dino Ponchio,
presidente provinciale del Coni, si è
limitato ad un breve cenno di assenso
sugli interventi degli ospiti, mentre il
solito, discreto Bruno Dal Ben, delegato
regionale dell'associazione, concludeva
con un cenno di compiacimento per
la scelta dell'ambiente e l'eccellente
organizzazione della manifestazione.
Prima del gelato con la frutta di stagione
e la deliziosa sfoglia alla crema si è
proceduto alla premiazione di Alessandro
Fabian e di Giulia Galtarossa, i due
giovani atleti patavini che si sono par-
ticolarmente distinti in questi ultimi
tempi, conseguendo, nelle specialità
per le quali gareggiano, risultati di ec-
cezionale risonanza a livello mondiale.
Alessandro Fabian, nato a Padova nel

1988, gareggia per il C.S. Carabinieri
nelle specialità del triathlon e duathlon,
di cui può già fregiarsi di titoli mondiali
e italiani. Dal 2009 è campione del
mondo under 23 di duathlon e, data la
sua giovane età, è probabile che di lui
sentiremo parlare a lungo dato l'impegno
con cui ha intrapreso questo nuovo tipo
di sport e per la grinta di cui dispone.
Giulia Galtarossa, assente per impegni
di allenamento con la nazionale, ma
rappresentata dal presidente della società
Ginnastica Ardor di Padova Domenico
Casarsa, è un talento puro della ginnastica
ritmica. La sua storia inizia a quattro
anni. Nei tabellini regionali, interregionali
e nazionali il suo nome figura vittorioso
più volte nelle varie categorie. 

PADOVA SPLENDIDA MANIFESTAZIONE OSPITI DEL SOCIO LUCIANO ZUANON 

Festa degli Auguri della sezione patavina
Ale Fabian e Giulia Galtarossa Atleti dell'Anno
Alla presenza delle autorità civili e sportive della città, con la tradizionale Festa degli Auguri, la sezione Leandro
Faggin di Padova dà il benvenuto all’avv. Gian Paolo Bertoni, novello presidente nazionale, e proclama i giovani
Alessandro Fabian e Giulia Galtarossa Atleti dell’Anno. Premiati inoltre gli atleti della sezione distintisi nelle varie
discipline: Giovanni Pertile, Umbertina Contini e Natale Prampolini.

Da sinistra il delegato regionale Unvs Bruno Dal Ben, il
sindaco di Camposampiero Domenico Zanon, il
presidente della sezione di Padova Guido Benvenuti, il
presidente regionale del Coni Gianfranco Bardelle e il
presidente nazionale Unvs avv. Gian Paolo Bertoni fanno
corona ad Alessandro Fabian del C.S. Carabinieri
premiato dalla sezione patavina per i suoi titoli italiani e
mondiali di duathlon

Da sinistra il consigliere nazionale Unvs Renato Nicetto,
il presidente provinciale del Coni prof. Dino Ponchio, il
presidente della sezione di Padova Guido Benvenuti e il
presidente nazionale Unvs avv. Gian Paolo Bertoni fanno
corona a Domenico Casarsa, presidente della Ginnastica
Ardor, che riceve il premio destinato a Giulia Galtarossa,
assente per impegni con la nazionale

BENEVENTO
MARIA GRAZIA
CIOFFI È ATLETA
DELL’ANNO
❯❯ ALCUS

Nella Giornata del Veterano dello Sport
Benevento ha celebrato la premiazione
dell’Atleta dell’Anno 2009 col meda-
glione d’argento all’atleta giovane che
si è particolarmente distinto nell’anno
2009. Massiccia la partecipazione dei
premiati, dei dirigenti istituzionali e
sportivi.

La giornata è iniziata con il convegno
Mens sana in corpore sano, tenutosi
nella Sala Sportiva, diretto da operatori
della Asl sannita. Dopo il convegno
la manifestazione è proseguita presso
il ristorante Le Vecchie Carrozze. Ha
aperto il lavoro il saluto dei rappresentanti
istituzionali e sportivi, successivamente
il presidente ha puntualizzato che lo
sport per i veterani è un veicolo di
educazione importantissimo da dare
ad esempio dei giovani. I veterani
hanno conosciuto il sacrificio per rag-
giungere un obiettivo e la gioia della
vittoria. I veterani devono essere sempre
un esempio per radicare i concetti che
sono punti di forza del modo di vivere.

Lo sport conta tantissimo e l’agonismo
è sempre distintivo nella educazione
degli uomini. La serata è stata diretta
dal segretario tesoriere Pietrantonio
che abilmente come è sua abitudine
ha tra l’altro allietato i convenuti con
consuete oratorie scherzose. A metà
della serata al momento delle premiazioni
il dott. Francesco Maturi, presidente
dell’associazione benemerita gemellata
con la nostra Asmes ha voluto portare
il saluto dei suoi soci.
Poi è stato presentato ai convenuti il
nuovo socio dott. Giuseppe Maio, pre-
sidente regionale Asmes. Cusano premia Atleta dell'Anno

Maria Grazia Cioffi, componente
nazionale del rugby femminilesegue a pag. 13

segue a pag. 13
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❯❯ LUCIO BERNARDO

È stato assegnato all’olimpico di
Atlanta ’96 Ennio Falco, il premio
Atleta dell’Anno della sezione Alfredo
De Negri di Caserta.
Ad Ennio Falco, atleta dal palmares
infinito, campione di tiro a volo spe-
cialità skeet, il premio è stato assegnato
per i risultati conseguiti nell’anno
2009, ovvero la medaglia d’oro ai
Giochi del Mediterraneo di Pescara
a luglio, l’argento agli Europei di
Osijek in Croazia (vinto per undici
volte) ed il bronzo ai Campionati
Mondiali di Maribor in Slovenia
svoltisi in agosto (sei partecipazioni
tutte medagliate con bronzo o argento),
oltre l’ennesimo titolo di campione
italiano, il nono della serie.
Ennio Falco è stato premiato dal
presidente della sezione casertana
Antonio Giannoni (a destra nella
foto) e dal presidente provinciale
del Cloni di Caserta Michele De
Simone, nel corso della cerimonia
di consegna dei premi Coni, delle

Stelle al Merito Sportivo e delle
Medaglia al Valore Atletico a società,
dirigenti, tecnici e atleti meritevoli
della provincia di Caserta, svoltasi
al Palazzetto dello Sport di viale
Medaglia d’Oro di Caserta lo scorso
21 dicembre 2009.
Nell’occasione gli sportivi presenti
hanno fra l’altro inaugurato nuova-
mente il Palasport. Con la cerimonia
organizzata dal Coni casertano, è
stato infatti celebrato anche il 40°
anniversario dell’apertura dell’im-
pianto, che fu inaugurato nel 1969
con la disputa di un girone dei
Campionati Europei di basket e poi
chiuso nel 2001 per ristrutturazione
e adeguamento alle norme sulla si-
curezza degli impianti sportivi.
Per Ennio Falco, membro del consiglio
e della giunta provinciale del Coni
di Caserta, il premio dell’Unvs, è il
riconoscimento sia per i risultati del-
l’anno 2009, che per la sua lunga
carriera sportiva, iniziata quando
era poco più che adolescente sui
campi della società di tiro a volo di

famiglia, intitolata allo scomparso
papà Giuseppe Falco e siti in riva
al fiume Volturno, nella frazione
Sant’Angelo in Formis di Capua. 
Con Ennio Falco sono stati tanti gli
sportivi premiati, da Domenico
Valentino che dopo essere stato giu-
dicato pugile dell’anno dall’Aiba
(Associazione Internazionale di
Pugilato), è stato scelto come "atleta
modello per i Giochi Olimpici gio-
vanili in programma quest'anno a
Singapore dal 14 al 23 agosto”.
Athlete Role Model è la designazione
ottenuta dal Comitato Organizzatore
dei Giochi che ha richiesto, tramite
l'Aiba, alla Federazione Pugilistica

Italiana la partecipazione del boxeur
di Marcianise alla grande kermesse
dello sport mondiale giovanile. 
Caserta sportiva ha premiato tutti i
suoi atleti, ricordandosi dei campioni
europei: Concilio nella scherma e
Di Bennardo nel basket in carrozzina,
i campioni italiani Parricella, Stellato,
Patti e Castaldo Tuccillo nel pugilato
femminile, Rossano, Mangiacapre,
Indaco, Aiello e Parrinello per il pu-
gilato maschile e Scalzone per la
pallanuoto; delle società vincitrici
di campionati: G.S. Schermistico
Giannone, Casertana Calcio e Tennis
Club Caserta per il cinquantennale
della sua fondazione.

CASERTA ATLETA DAL PALMARES INFINITO

Al campione Ennio Falco
l’Atleta dell’Anno 2009

❯❯ ALDO LAZZARI

Alla presenza di un nutrito numero
di soci si è svolta all'Antico Mulino
S. Giacomo la premiazione dell'Atleta
dell'Anno.
Il presidente della sezione pavese
Ilario Lazzari ha evidenziato le ma-
gistrali prestazioni degli atleti Eric
Secco e Mirco Daher, che si sono
laureati campioni del mondo in C2
junior discesa sprint a Bouchs in
Svizzera, meritandosi il premio Atleta
dell'Anno.
Il palmares dei due atleti pavesi,
pur giovanissimi, che gareggiano
per il glorioso Centro del Cus Pavia,
è già ricchissimo di vittorie nei cam-
pionati regionali, nazionali ed in-
ternazionali e sarebbe troppo lungo
da elencare.
Durante la manifestazione sono stati
conferiti alcuni premi speciali: a
Laura Schiavone del College Remiere
Cus Pavia di canottaggio, campionessa
europea nel doppio femminile con
Gabriella Bascelli e medaglia d'argento
nel quattro di coppia; ad Andrea La
Spada della società Ginnastica Pavese
che nei Giochi del Mediterraneo a
Pescara è giunta seconda con la na-

zionale italiana nella classifica ge-
nerale; anche Simone Forlani, inos-
sidabile ironman della Canottieri
Ticino Pavia, ex campione del mondo
di canottaggio, ha ricevuto il premio
speciale per la sua seconda parte-
cipazione consecutiva alla fase finale
del campionato del mondo delle
isole Hawaii.

Andrea Melacini, consigliere nazionale
Unvs, ha manifestato il suo com-
piacimento per la riuscita della ma-
nifestazione evidenziando l'intenso
e proficuo lavoro del presidente
Ilario Lazzari e del segretario di se-
zione Gabriele Pansecchi.
Erano presenti alla premiazione
anche Antonio Maggioni, delegato

regionale Unvs, Annita Daglia, as-
sessore allo sport della Provincia di
Pavia, Marco Calandra, assessore
al bilancio del Comune di Pavia,
Cesare Da Carro, presidente del Cus
Pavia, Giuseppe Belli, vice-presidente
del Coni di Pavia, e Albino Rossi,
vice-governatore Area 2 Lombardia
Panathlon.

PAVIA PREMI SPECIALI A LAURA SCHIAVONE, ANDREA LA SPADA, SIMONE FORLANI

I giovani campioni Eric Secco e Mirco Daher
sono stati proclamati Atleti dell’Anno

Il consigliere nazionale Unvs Melacini, coadiuvato dal

presidente del Cus Pavia Da Carro e dal presidente della

sezione G. Grevi, premia i due Atleti dell'Anno Eric Secco e

Mirco Daher

Il presidente della sezione di Pavia Lazzari e l'assessore al

bilancio Marco Calandra premiano Laura Schiavone

campionessa europea nel doppio di canottaggio
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❯❯ DANIELA DE BENEDICTIS

Celebrata lo scorso 28 novembre la
Giornata del Veterano dello Sport
nella sezione Amleto Falcinelli –
Francesco D'Ercoli di Terni, guidata
da Onofrio Fanelli. 
Il riconoscimento di Atleta dell'Anno
per il 2009 è andato al giovane scher-
mitore Alessio Foconi, tesserato per
il Circolo della Scherma di Terni, spe-
cialità fioretto. All'atleta è stato dunque
consegnato il medaglione Unvs.
La manifestazione è stata anche l'oc-
casione per consegnare altri ricono-
scimenti, come la targa ricordo al
socio e consigliere sezionale Mario
Pietrini che ha raggiunto la soglia dei
90 anni.
Scambio di premi tra Erinna Falcinelli
Ruggeri, veterana che ha raggiunto
la soglia degli ottant'anni, ed Anna
Maria Popa Gianina, classe 2000, tes-
serata Euro Sport Club, campionessa
provinciale e regionale su strada metri
200 sprint, su strada metri 400 in
linea, su pista percorso di destrezza,
su pista metri 400 in linea.
Altro scambio di riconoscimenti tra
Emilio Rossi, veterano che ha raggiunto
la soglia degli ottant'anni, e Sofia
Martini, classe 1997, tesserata Umbria
Nuoto. La giovane atleta con ottime
aspettative ha già ottenuto numerose
vittorie a livello provinciale e regionale,
la più importante a Viareggio al Torneo
Internazionale.
Gli altri premiati: 

■ Alexandru Arsene, classe 1991,
tesserato Oasi Sport Libertas – affiliata
Comitato Italiano Paralimpico, nella
disciplina sportiva nuoto è campione
regionale metri 100 dorso e metri 50
stile libero, secondo classificato nei
50 dorso e quarto nei 50 stile libero
ai Campionati Italiani Giovanili di
Città di Castello; 
■ Daniele Zona, classe 1989, tesserato
Polisportiva Circolo Lavoratori Terni,
settore canottaggio, è campione italiano
under 23 categoria singolo – Gavirate
(Varese), secondo classificato nella
categoria singolo ai Campionati Assoluti
di Ravenna, 7° classificato nella ca-
tegoria doppio ai Campionati del
Mondo Under 23 in Cecoslovacchia;
■ Andrea Nicolao, classe 1964, tes-
serato Umbria Nuoto, campione italiano
master nei 50 metri stile libero, farfalla
e nella staffetta 4x50 stile libero a
Riccione; medaglia d'oro ai Campionati
Europei in Spagna nei 50 metri stile
libero e 50 metri farfalla con il record
europeo, medaglia d'argento nella

staffetta 4x50 stile libero;
■ Stefano Sebastiani, classe 1960,
tesserato Tiro a Volo Cascata delle
Marmore – Prima Categoria Skeet;
campione regionale Umbria Skeet,
campione italiano d'inverno a squadre,
campione italiano a squadre, campione
italiano individuale di Prima Categoria,
campione italiano Libera Caccia,
istruttore nazionale della Federazione
Tiro a Volo, direttore e coordinatore
nazionale gare federali.
Molte le autorità presenti alla mani-
festazione, tra cui il presidente nazionale
Unvs Gian Paolo Bertoni, il vice-pre-
sidente per il Centro Italia Nazareno
Agostini, il presidente provinciale del
Coni di Terni Massimo Carignani, il
consigliere nazionale Unvs Torquato
Cocuccioni, il delegato Unvs per la
regione Umbria Franco Napoletti, il
delegato Unvs per la regione Lazio
Umberto Fusacchia ed il presidente
dell'Aci di Terni Mario Andrea Bartolini.
Nel ringraziare tutti i veterani di
Terni, il presidente Bertoni ha sot-
tolineato come l'associazione rende
vivi e concreti i fondamentali principi
sportivi di autentici uomini di sport,
portatori di esperienze vissute con-
tribuendo alla crescita della società.
Complimenti sono stati espressi nei
confronti del presidente Onofrio
Fanelli per come riesce a coinvolgere
così tanti soci dell'Unvs di Terni non
tralasciando la forte valenza sociale
e di volontariato che i veterani dello
sport assumono.

Lo schermitore Alessio Foconi
è l'Atleta dell'Anno per il 2009

Nel 2004, aggregata al gruppo della
nazionale giovanile, arriva ad essere
arruolata nel Team Italia come ginnasta
a squadre. A tutt'oggi il Comitato
Regionale Veneto della ginnastica l'ha
già proclamata Atleta dell'Anno sia nel
2004 che nel 2007. Quest'anno a Mie,
in Giappone, la Galtarossa, assieme
alle sue compagne, ha vinto il campionato
mondiale iridato a squadre, risultato
storico figlio della continua evoluzione
della disciplina negli anni.
Prima del delizioso profumo del caffè
sono invitati al proscenio i soci della
sezione che dispongono di tempo ed
energie per cimentarsi in gare di atletica.
Non solo si spremono in dispendiose
sedute di allenamento ma riescono a
serbare energie anche per le vere
tenzoni agonistiche, conseguendo tal-
volta risultati di notevole prestigio,
veri record mondiali se paragonati
alla categoria per cui gareggiano. In
primo piano il mai domo prof. Giovanni
Pertile (93 anni) che alla veneranda
età che si ritrova sa sfoggiare ancora
grinta ed energie invidiabili per misurarsi
nei lanci del peso e del giavellotto
stabilendo, come ho detto, veri record
del mondo se arrivassero notizie e ri-
sultati di altri coetanei del pianeta in
gradi di comunicare le misure nelle
stesse gare. La prof.ssa Umbertina
Contini che, sorretta da un fisico in-
vidiabile, continua giornalmente a
macinare chilometri e scatti onde ri-
toccare, con meticolosa costanza, i
suoi personali nelle gare veloci. Natale
Prampolini che, nei ritagli della pro-
fessione di ingegnere, trova il tempo
per allenarsi e gareggiare sia nel salto
in alto che nel lungo, conseguendo
titoli italiani nella categoria Master
di competenza. Tenendo presente che
non disertano le gare che si svolgono
in sedi lontane. Come imberbi ragazzotti
non si fanno travolgere dai disagi di
una trasferta incomoda e lontana. In
loro prevale lo spirito della competizione
e del risultato che supera fatiche e
scomodità.
Alla fine delle premiazioni ufficiali il
presidente Benvenuti ha ricordato con
un modesto presente anche il presidente
uscente dott. Gianni Campana, che ha
retto la sezione, con intelligenza e di-
sponibilità, negli ultimi otto anni. Prima
della definitiva chiusura della manife-
stazione siamo stati onorati della visita
di Domenico Zanon, sindaco di
Camposampiero, accompagnato dal-
l'assessore allo sport Gianfranco Bellotto.
Al corrente della massiccia presenza
nel territorio di importanti personaggi
dello sport, ha sentito il dovere di
porgere un cordiale benvenuto ai presenti
con l'augurio che incontri come questi,
dove il comune denominatore annovera
lo sport, siano non solo promozioni al-
l'attività motoria ma anche e soprattutto
manifestazioni di valenza culturale e
formativa rivolte ai giovani.
Una ricca e interminabile lotteria ha
concluso in allegria la bella manife-
stazione.

Il premio Una Vita per lo Sport è stato
assegnato al socio Gerardo Bagnoli,
premiato dall’avv. Mario Collarile, pre-
sidente provinciale del Coni. Il premio
per miglior tecnico è andato a Vittorio
Cavalluzzo, presidente e trainer del tiro
a volo di Benevento, ha consegnato il
premio il dott. Giuseppe Lamparelli,
vice-presidente dell’Amministrazione
Provinciale con delega allo sport. 
Atleta dell’Anno è risultata dopo la-
boriose consultazioni Maria Grazia
Cioffi, maglia azzurra del rugby fem-
minile, che ha preso parte alla com-
petizione mondiale della palla ovale,
la consegna commossa è stata effettuata
dal presidente Cusano che è stato uno
dei pionieri del rugby sannita, presidente

negli anni in cui il Rugby Benevento
approdò alla serie A (oggi top ten), il
quale ha consegnato il medaglione
Unvs.
Una premiazione a parte perché me-
ritatissima il presidente ed il segretario
hanno voluto assegnare un  riconosci-
mento all’avv. Mario Collarile, attuale
presidente del Coni sannita con la

dedica particolare: “Un applauso par-
ticolare”, in riconoscimento dei mol-
tissimi riconoscimenti dirigenziali,
sportivi, culturali e professionali.
A chiusura della riuscitissima ed ap-
plauditissima giornata sono stati con-
segnati ai convenuti un oggetto ricordo
e distribuita la particolare cupeta, tipico
torrone del Sannio. Vi è stata la estrazione
per la consegna dei doni offerti e sono
risultati vincenti: il socio Pasquale De
Franco, dono offerto dalla ditta Marcello
Sport (pullover di lana), il socio Franco
Rossi ha avuto il dono offerto da
Orzelleca Premiazioni (un artistico
orologio da braccio) e la signora Erina
Mascia Pilla il dono offerto dal Maestro
di pittura Antonio del Donno (un
artistico quadro dello stesso) a seguire
gli altri premi di minor prestigio. Allo
scoccare delle ore 24 come di consueto
di ogni anno il socio Pompeo Di Pietro,
che compie gli anni ha offerto il brindisi
con spumante e si sono così scambiati
gli auguri di tutti e tra tutti anche i
prossimi Santo Natale e Anno Nuovo
2010.

Alessio Foconi e Gian Paolo Bertoni

Il presidente provinciale del Coni
avv. Collarile premia Una Vita per
lo Sport il socio Gerardo Bagnoli

BENEVENTO 
MARIA GRAZIA
CIOFFI È ATLETA
DELL’ANNO
segue da pag. 11

FESTA DEGLI
AUGURI A PAVIA
segue da pag. 11

TERNI LA SEZIONE FALCINELLI FESTEGGIA I SUOI CAMPIONI
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❯❯ MARIO SCHENONE

Grande successo alla 43^ edizione della Festa
dell’Atleta dell’Anno, svoltasi nella Sala Mostre
della Provincia e organizzata dalla sezione Rinaldo
Roggero di Savona. Alla grande kermesse dei
veterani ha partecipato il neo presidente nazionale,
il toscano Gian Paolo Bertoni, che dallo scorso
maggio ha sostituito alla guida della benemerita
del Coni, il grande spadista Edoardo Mangiarotti.
I lavori sono stati aperti dal presidente della
sezione di Savona, Roberto Pizzorno che ha
salutato le oltre 400 persone presenti all’iniziativa.
La Provincia di Savona era rappresentata dall’as-
sessore allo sport Livio Bracco, per il Comune,
il presidente del Consiglio Comunale, Marco
Pozzo, mentre per il Coni provinciale ha presenziato
il presidente Lelio Speranza che ha voluto ricordare
la fraterna amicizia con il presidentissimo Edoardo
Mangiarotti. Poi, dopo i saluti del presidente
nazionale Bertoni, si è passati alle premiazioni.
Il Premio Atleta dell’Anno, riferito alla stagione
sportiva del 2008, è andato alla campionessa del
nuoto Nicole Cirillo, portacolori dell’Amatori
Savona. Altro importante riconoscimento è stato
assegnato all’atleta della Lni Canottieri Savona,
Francesca Masoero, che ha ricevuto il Premio
Domenico Bazzano. Poi sono stati premiati,
Salvatore Annitto, presidente del Comitato
Provinciale della Scherma, che ricevuto il Trofeo
Salvatore Papa, mentre Vittorio Panucci, bandiera
del Savona Calcio e responsabile del settore
giovanile biancoblu, è andato il Premio Delbono.
Infine la seconda edizione del Premio Eliseo
Colla, uno dei fondatori della sezione di Savona,
pioniere dell’hockey in città e per molti anni
delegato della Federazione Italiana Hockey Prato,
è andato a Francesco Bedini, presidente
dell’Associazione Nazionale Azzurri e Olimpionici
d’Italia. Durante la manifestazione che ha avuto
il patrocinio di Coni, Regione, Provincia e Comune
di Savona, sono stati premiati, tantissimi atleti
che si sono messi in evidenza con risultati di
prestigio, nel 2008. Ecco l’elenco completo, per
specialità: Francesca Capodimonte, Carlo Alberto
Cavestri, Giovanni Mori, Davide Puma, Lorenzo

Siri, Alessandro Fomaroli, Edoardo Dogliotti,
Nicolò Cardone, Alessandro Parodi, Emanuele
Cabib, Edoardo Gambaretto, Duino Schiappapietra
e Enrico Battiste (Canoa), Alessandra Accetti,
Anna Nutarelli, Beatrice Zamagni, Lucia Calvi,
Camilla De Tomin, Silvia Yzeirai, Giulia Cavana,
Fabiano Greta, Michela Molinari, Michela Bazzabo,
Laura Triglia (volley), Simone Faccio, Marco
Raffa, Filippo Bertolotto, Daniele Nasca e Marco
Gambetta (pallapugno), Chiara Gori, Andrea
Baldi, Sofia Cavallo e Francesco Ratto (scherma),
Bernardo Spotorno, Jara Ramirez, Giacomo Marta,
Davide Valsecchi, Marco Russo, Devis e Ergys
Papa, Manuel Benincasa (hockey prato),
Massimiliano Tonon, Piero Longo e Simone
Capelli (paraolimpico), Arianna e Martina Chiossone
(pesistica), Simone Grassi, Sara Freccero, Giacomo
e Matteo Mele, Federica Negro, Francesca Carlini,
Luca De Negri, Fabio Terroni (bocce), Andrea
Ambra Pescio, Luca Albesiano, Martina Meazzo,
Irene Castagno, Andrea Divano, Giulia Farnese,

Alice Castagno, Alessio Podestà, Laura Baroni,
Marta Ferrari, Mesturini Francesca, Briano Matteo,
Giacomo Vassallo, Cristian Lestinge, Chiara
Bottino, Elena Ponzo, Clara Corrado (nuoto),
Chiara Rebagliati (nuoto), Thi Thu Ha Cardetti,
Alessia Canobbio, Giulia Marsella, Roberta
Minicozzi, Elisa Poggi, Sofia Roba, Laura Romani,
Martina Zerbinati (ginnastica), Rossella Bolli,
Giada Rea, Samuel Capponi, Gabriele e Tiziano
Paroldo, Alberto Giardino, Debora Ferraioli,
Denise Canepa, Giulia Noghera, Chiara Regazzoni
e Cinzia Burroni (pattinaggio artistico), Fiorenzo
Musso, Chiara Becchis, Cristina Taruscia, Francesco
Becchis, Elisa Sciandra, Matteo Oddera, Alessio
Paciolla, Andrea Sosio, Sara Pintus, Emanuele
Becchis, Elisa Fulcheri, Leonardo Ferraris, Giorgia
Console, Ramona Minetti e Martina Taruscia (pat-
tinaggio corsa), Thomas Avolio (canottaggio),
Alberto Rossi, Francesco Colombo, Samuele
Manfredi, Gloria Scarsi, Camilla Facelli, Camilla
Pesenti e Filippo Bertone (ciclismo). 

SAVONA IL PREMIO DOMENICO BAZZANO A FRANCESCA MASOERO

Alla 43^ Festa dell’Atleta dell’Anno
premiata la nuotatrice Nicole Cirillo

A sinistra il presidente del Coni Lelio Speranza, il presidente della sezione di Savona Roberto Pizzorno
e il presidente nazionale Gian Paolo Bertoni

Il vice-presidente della sezione di Savona Bruno
Santamaria premia i rappresentanti del Cip
Massimiliano Tonon e Simone Capelli

Il presidente Roberto Pizzorno premia la
campionessa di canottaggio della Lni Francesca
Masoero con il Premio Domenico Bazzano al
centro la moglie dell'ex dirigente della sezione di
Savona Giuliana De Salvo Bazzano

Il segretario generale dell'Unvs Giuliano
Salvatorini premia le campionesse della
pesistica Arianna e Martina Chiossone



CAMPIONATI
COMPETIZIONE
REGIONALE DI SCI 
A BARDONECCHIA
❯❯ ANDREA DESANA

Bardonecchia con una splendida giornata
di sole finalmente primaverile ha accolto
lo scorso 21 febbraio gli oltre cinquanta
partecipanti ed i numerosissimi organizzatori
e tifosi, che hanno animato la 6^ edizione
del Campionato Regionale di Sci Unvs di
Piemonte e Valle d’Aosta e la 2^ edizione
del Trofeo Gianfranco Scaglione, dedicato
al grande ed indimenticato dirigente dei ve-
terani di Novara e poi consigliere nazionale
recentemente scomparso.
Il successo organizzativo e sportivo dell’intera
manifestazione è derivato da alcuni elementi
fondamentali: innanzitutto dalla volontà
realizzativa e dalla regia esperta del consigliere
nazionale Giampiero Carretto, che ha pensato
veramente a tutto, con specifico riferimento
alla brochure di presentazione dell’evento,
elegante e completa, e poi al lavoro orga-
nizzativo e professionale di Michele Cochis,
della sezione di Torino, vero e proprio deus
ex machina del campionato. E poi tutta la
squadra dei dirigenti e dei presidenti sezionali,
molti dei quali presenti ed attivi collaboratori,
tra cui Piergiorgio Janin di Aosta, che ha
saputo, in assenza del suo presidente
Alessandro Pizzi (altro organizzatore im-
possibilitato a presenziare a causa di importanti
impegni di lavoro), mettere a disposizione
dell’organizzazione tutta la propria esperienza
nel settore. E poi tutti i partecipanti sportivissimi
ed entusiasti, così come deve essere in un
contesto come quello di Bardonecchia, che
ha visto al pranzo le significative ed importanti
presenze del sindaco e dell’assessore regionale
Sergio Deorsola. 
I trofei in ricordo di Gianfranco Scaglione
sono stati consegnati, tra gli applausi di tutti
i convenuti, all’ottimo pranzo dell’Hotel
Sommelier, dalla moglie Claudia e dai nu-
merosi familiari.Piena riuscita quindi e
grande soddisfazione per un delegato regionale
che ha visto scendere in campo una grande
squadra di collaboratori e di amici.

Ma passiamo ai risultati completi dei campionati.
Iniziando dalla gara di fondo, ha vinto la
categoria C4 a tecnica classica Iselle Salomon
della sezione di Cuneo ed Alberto Piovano,
ancora di Cuneo, si è aggiudicato la categoria
B3 a tecnica libera, oltre al Trofeo Scaglione,
riservato al più anziano partecipante alla gara
di fondo, mentre la categoria B2 ha visto una
vera e propria sfida ancora cuneese tra Giancarlo
Mauro, vincitore della due chilometri e mezzo,
e Piero Morano, risultato invece vincitore della
cinque chilometri a tecnica libera. Nella categoria
A5 lotta tra le sezioni di Casale Monferrato,
con Massimo Portalupi, primo sia nella classica
che nella libera, e Poma Pierfranco, terzo in
entrambe le competizioni, e la sezione di Torino,
con Antonio Ferrero medaglia d’argento nelle
due gare ed ancora del torinese Giovanni
Ansinelli, che si è piazzato al quarto posto
nella due chilometri e mezzo. Nella categoria
A4 due medaglie d’oro per il casalese Mauro
Poma ed infine nella categoria A3 altrettanti
primi posti dell’altro casalese Marco Orbelli.
In termini assoluti i migliori tempi delle due
gare sono stati di Giancarlo Mauro di Cuneo
nella tecnica classica con 13’14” e di Piero

Morano di Cuneo nella tecnica libera con
25’11”.
Per la gara di slalom gigante vediamo gli ordini
di arrivo delle singole categorie. Nella categoria
Senior prima Alessia Cochis di Torino e secondo
Rabellotti Lorenzo di Novara; nella categoria
Giovani prima Bombelli Serena di Novara, vin-
citrice altresì del prestigioso Trofeo Scaglione,
assegnato al miglior giovane nato tra il 1990
ed il 1994, nella categoria Children medaglia
d’oro a Stefano Cochis di Torino e seconda
Sara Burlone della sezione di Novara; tra i
Pulcini primo Pietro Zaranella, seconda Anna
Burlone e terzo Simone Zaranella, tutti e tre
provenienti dal promettente vivaio novarese;
nella categoria C5 familiari prima Ninni Valz
Blin di Biella, nella categoria C3 prima Maria
Grazia Garella ancora della sezione di Biella,
nella categoria C2 familiari prima Chiara
Scaglione e seconda Cristina Scaglione di
Novara; nella categoria B5, assente per infortunio
l’ex campione mondiale dell’inseguimento su
pista il torinese Guido Messina, l’arrivo ha
premiato tre biellesi, rispettivamente e nell’ordine
Guido Galian, Adriano Crosa e Enrico Aterini;
nella categoria B4 è poi risultato al primo
posto il biellese Renato Gariazzo, al secondo
Ferdinando Borasio, della sezione di Vercelli
ed al terzo, medaglia di bronzo, Giampiero
Carretto della sezione di Novara (non è un
omonimo, è proprio il mitico consigliere na-
zionale); molto combattuta e partecipata la
categoria B3 con medaglia d’oro ad Alberto
Piovano di Cuneo, medaglia d’argento a Aldo
Marabotto di Torino, medaglia di bronzo a
Luigi Blotto di Biella, quarto posto a Italo
Remari e quinto a Roberto Bardini entrambi
di Torino. Assai partecipata anche la categoria
B2 con l’aostano Faustino Desandrè al primo
posto (seconda prestazione assoluta dei
campionati con il tempo di 49”27), Fabrizio
Poncini di Asti al secondo, Pierangelo Piccinelli
di Biella al terzo, Sergio Rapa di Biella al quarto,
Michele Cochis di Torino al quinto e Giancarlo
Mauro di Cuneo al sesto; nella categoria B1
medaglia d’oro a Giovanni Banfo di Biella,
nella categoria A5 primo Giovanni Ansinelli di
Torino, nella categoria A4 è giunto primo
Roberto Trevisan di Novara (terza prestazione
assoluta con il tempo di 49”52) ed al secondo
posto si è piazzato Franco Caporusso di Novara;
infine nella categoria A2 grande prestazione
e miglior tempo assoluto dei campionati di
slalom gigante con 45”66 di Matteo Borasio
di Vercelli, secondo Roberto Ceffa di Novara
e terzo Massimiliano Galbiate ancora di Novara.
Infine la classifica a squadre è stata ancora
una volta vinta con pieno merito dalla sezione
di Biella con punti 129, al secondo posto la
sezione di Torino con punti 88, terza la sezione
di Cuneo con punti 58, quarta la sezione di
Novara con punti 56, al quinto posto la sezione
di Casale Monferrato con punti 45 (assenti
nello slalom la campionessa italiana di categoria
Enrica Barzizza ed il marito Andrea Caroglio a
seguito di grave infortunio sciistico di quest’ultimo),
al sesto posto la sezione di Vercelli con punti
30, settima la sezione di Aosta con punti 16
ed ottava la sezione di Asti con punti 14.
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CERVIGNANO 
DEL FRIULI
DIEGO GRUER 
È L’ATLETA 
DELL’ANNO

❯❯ FRANCESCO GRATTON

In collaborazione con l'assessorato
allo sport del Comune di
Cervignano del Friuli la sezione
cav. Ernesto Piani lo scorso 11
dicembre ha festeggiato presso i
confortevoli locali dell'Hotel
Internazionale di Cervignano del
Friuli, alla presenza di autorità
locali, sportive e federali, il proprio
Atleta dell'Anno.
La presentazione della manife-
stazione, che è diventata un ap-
puntamento fisso per lo sport cer-
vignanese ed il cui scopo è quello
di attribuire particolari riconosci-
menti a quegli atleti che attraverso
la conquista nel corso del 2008
di risultati sportivi di un certo
rilievo hanno portato lustro alla
nostra comunità, è stata coordinata
dal noto giornalista televisivo
Claudio Coiutti. 
L'ambito riconoscimento, conse-
gnato dal sindaco di Cervignano,
geom. Piero Paviotti, è stato que-
st'anno assegnato a Diego Gruer.
Classe 1979 all'età di 5 anni inizia
la pratica del karatè. Punta di dia-
mante della squadra agonistica
dello Sport Planet, il suo curriculum
è ricco di decine di titoli conseguiti
tra i quali spiccano quello di cam-
pione italiano per oltre un decennio,
campione del mondo nel 2007 in
Canada ed in Armenia nel 2008.
Presente in diverse kermesse a li-
vello mondiale, tra le quali spiccano
il Golden Dragon di Rimini ed il
K1 di Zurigo la sua arte lo porta
pure ad esprimersi nel mondo del
cinema collaborando con partners
di noti attori di questo filone.
Insieme al vincitore sono saliti
sul palco, meritevoli della segna-
lazione delle proprie società e
tifosi, gli atleti Pasqualina Cecotti,
Silvano Gottardo, Paolo Fogar,
Massimiliano Coccolo, Carlotta
De Marchi, Assunta Dalla Bona,
Giorgia Andrea Di Mattia, Vittorio
Facchinetti, Alex Margarit, Nunzio
Mennillo, Guido Mazzero,
Francesca Rusciano, Johnny
Prestigiacomo, Patrick Bradaschia
ed Alberto Zorba.
Per i riconoscimenti alle società
sono state premiate la Pro
Cervignano (calcio), l'Ausa Pav
(pallavolo maschile), l'Aps
Cervignano (pesca sportiva), la
Roller Scholl (pattinaggio artistico
a rotelle), Sport Planet (karatè)
ed infine la neo costituita società
Il Quadrifoglio (tennis tavolo).
Riconoscimenti individuali a Bruno
Morbin e Vionello Dreossi, valenti
ed eclettici atleti dell'immediato
dopoguerra, ad Alessandra
Candotto, Angelica Mazzero,

Corinna Muscarelli, Cristina Pozzar
ed Andrea Ballaminut per la gin-
nastica artistica praticata con i
colori della Libertas Torviscosa
presieduta dal socio William Fortini.
Riconoscimento speciale a Caterina
ed Enrico Navarria, rappresentati
di una famiglia di giovani scher-
midori in odore di podio olimpico. 
Nel corso della manifestazione si
è voluto anche quest'anno dare
risalto a quanti si sono partico-
larmente distinti, nel tempo ed in
diversi ruoli, nell'ambito dello
sport ed il relativo premio, Una
Vita per lo Sport è stato assegnato
al socio Orfeo Garbin, ultraottan-
tenne ancora in attività, per essersi
impegnato e distinto, quale atleta
e dirigente, in diversi settori quali
il calcio, il ciclismo ed infine le
bocce. Insieme ad Orfeo Garbin,
anch'essi meritevoli quali personaggi
distintisi come personaggi di sport,
sono stati chiamati sul palco
Giovanni Finesso (pallavolo),
Simone Gigante e Fulvio Picone
(calcio), Sergio Marcovig (pesca
sportiva), Bruno Nardon (bocce),
Fulvio Pozzar (karatè), Pietro
Puntin (bocce e calcio), Giulio
Prestigiacomo (danza sportiva) e
Piero Tesini (basket, vela e calcio). 
Riconoscimenti particolari sono
stati quindi consegnati a Stefano
Florit, Mario Iustulin, Nicola
Polvar, Alberto Titotto, Stefano
Tomat, Fabio Venuti, Andrea
Zampar e Franco Zucchetto, pro-
tagonisti quali capi-borgo della
ultima edizione della appassionante
tradizionale manifestazione cer-
vignanese del Torneo dei Borghi. 
Commozione infine per l'assegna-
zione di un riconoscimento speciale
a Corinna Passaro, Lara Poverio,
Alessandro Arcuri, Gabriele Ulian,
Alessandro Sorato, Gabriele
Caovilla, Giorgio Taboga e Davide
Bigaran che sono i Ragazzi mar-
ciatori del C.A.M.P.P., gruppo
speciale di giovani che pur tra di-
verse difficoltà sono la prova con-
creta dell'arricchimento fisico e
spirituale che solo una sincera e
sana attività sportiva può dare.
A consegnare i premi ed i rico-
noscimenti si sono alternati tra
gli altri il sindaco ed il vice-sindaco
di Cervignano Piero Paviotti e
Gino Zampar, l'assessore allo sport
Gianluigi Savino, il presidente re-
gionale della Fipav rag. Renzo
Cecot, il parroco don Dario Franco,
il presidente ed il past-president
della sezione Unvs Giorgio Tellini
e Roberto Tomat, ed Alberto
Rigotto. 

Il gruppo dei dirigenti piemontesi con la
signora Scaglione
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❯❯ FRANCO SITTON

Con la nuova formula lo storico Trofeo
Prestige, istituito a Bolzano oltre tren-
t’anni fa, comprende sette gare ad
alto contenuto agonistico: pattinaggio
velocità su ghiaccio, slalom gigante,
sci-fondo, corsa campestre, triathlon
di atletica leggera, nuoto e ciclismo.
Le altre competizioni (birilli, tennis
tavolo, tiro con l’arco e con la carabina,
camminata sportiva e automobilismo
in salita) sono invece valide per il
Trofeo Fondazione Cassa di Risparmio.
La prima sfida del nuovo Prestige –
il pattinaggio velocità sulla distanza
di 500 metri – ha avuto come teatro
lo splendido impianto dell’Arena
Ritten, una pista che ospita a Collalbo
sull’altipiano di Renon fiori di campioni
e campionesse di Germania, Olanda,
Canada, Giappone e Italia, tutti atleti
e atlete che si sono fatti onore ai giochi
olimpici di Vancouver. Con un pizzico
di umorismo e di ironia si potrebbe
sottolineare la differenza fra i campioni
del Pav (pattinaggio ad alta velocità)
e i veterani del Pbv (pattinaggio a
bassa velocità): i primi impiegano dai

35 ai 37 secondi a percorrere i 500
metri, mentre i migliori veterani di
Bolzano, Merano e Bressanone rad-
doppiano questi tempi.
Sportivamente il paragone è impro-
ponibile: non è davvero il caso di
mettere a confronto chi va a divertirsi
sul ghiaccio qualche domenica po-
meriggio con pattini normali e chi
invece è un professionista o specialista
del pattino lungo. Fra gli uni e gli
altri c’è una bella via di mezzo: è rap-
presentata dal folto gruppo di pattinatori
trentini targati Unvs che ogni anno
vengono a gareggiare a Renon con
gli amici di Bolzano. A guidarli ci
sono gli ex azzurri Giorgio Torgler
(attuale presidente del comitato pro-
vinciale del Coni di Trento) e Bruno
Toniolli. Sono veterani che in barba
all’età realizzano ancora eccellenti
performances che si traducono in
tempi sotto il tetto dei 50 secondi.
Con la pattuglia trentina c’era anche
il gran capo Luciano Osele.
Ma veniamo ai risultati della prima
gara del Trofeo Prestige. Roland
Piccoli, un ingegnere classe 1974, ha
realizzato il miglior tempo in 1’12”

imponendosi nella categoria A davanti
a Roberto Zuliani. Roland è figlio
d’arte se è vero che suo papà Ugo
(classe 1948) ha vinto fra gli over 50
della categoria B con il miglior tempo
compensato in base all’età: 1’16”40
il tempo di gara, 1’10”70 per effetto
del bonus. Con Ugo Piccoli sono saliti
sul podio Mauro Nicolussi e Luciano
Vanz.
Il maggior numero di partecipanti,
come sempre, fra gli over 66 della
categoria C: Fredi Dissertori ha vinto
il testa a testa con Benedetto Biancalana,

che lo aveva battuto lo scorso anno.
Una bella e simpatica rivincita! Terzo
Franco Sitton, autore di queste note
di cronaca. In campo femminile al-
l’insegna del motto latino “Veni, vidi,
vici” la new entry Daniela Cappelletti
ha preceduto Manuela Ferrini e Renate
Teutsch, mentre fra le dame l’ex re-
ginetta dell’artistico Carmen Gaspari
ha collezionato la sua quindicesima
vittoria nel pattinaggio su ghiaccio in
varie edizioni del Prestige: un record
di classe, bravura, esperienza e fedeltà
all’Unvs!

BOLZANO PRIMA SFIDA SUL GHIACCIO PER I VETERANI ALTOATESINI

Pattinaggio a bassa velocità
Sull’anello di Renon successi firmati da padre e figlio
Piccoli, da Fredi Dissertori, Daniela Cappelletti e
Carmen Gaspari. In gran spolvero i pattinatori trentini
capitanati dall’ex azzurro Giorgio Torgler.

❯❯ PINO VESPIGNANI

Dal 26 dicembre fino al 6 gennaio
2010, si è svolto il Torneo di Natale
di Calcio a 5, giunto alla 14  ̂edizione
e riservato ai bambini dai 5 ai 12
anni. Il Torneo di Natale, ideato e
voluto da Bruno Cantarelli, primo
presidente della Sammartinese, è da
sempre una festa per tutti; tanti premi
speciali, centinaia di medaglie, fair
play, organizzatori in visibilio e
genitori contenti per un sano svago
dei piccoli figli calciatori, in un
periodo di vacanza spesso al colore
della noia per l’incombente inverno.
Una manifestazione sportiva a favore
dell’Associazione Amici di Armando,
che si prefigge di sostenere i progetti
nel Mato Grosso del missionario
laico Armando Catrana, grazie alle
offerte elargite dagli spettatori, accorsi
per seguire le gesta dei piccoli cam-
pioni. Una manifestazione che ha

visto in campo circa 500 bambini,
dai Piccoli Amici (nati nelle annate
2003/2004) fino agli Esordienti anno
1997. Il Torneo riservato ai Piccoli
Amici 03/04 è stato vinto dalla squadra
della Cava alla quale è andato il 7°
Trofeo Veterani dello Sport, davanti
a New Team e Virtus Faenza; trofeo
consegnato dal presidente Unvs geom.
Renato Gramellini e dal consigliere

Unvs e presidente provinciale Fidal
geom. Favoni Miccoli Gilberto.
Una bellissima manifestazione, che
ogni anno migliora; l’edizione
2009/2010 si è svolta all’insegna del
sano divertimento e ha confermato
ancora una volta di più, che il Torneo
di Natale di Calcio a 5, è un fiore
all’occhiello nel panorama del calcio
al coperto per i più piccoli.

FORLÌ
TORNEO 
DI NATALE 
DI CALCIO A 5 
In campo 500 bambini

Premiazione del 7° Trofeo Unione Veterani dello Sport di Forlì: assieme
al presidente Gramellini, il cav. Zelli, uno dei promotori della
manifestazione e vice-presidente della sezione di Forlì

TIRO A SEGNO
OLTRE 100 TIRATORI
A TERNI
❯❯ DANIELA DE BENEDICTIS

Al Poligono di Tiro Luciano Porrazzini
nei pressi della Cascata delle Marmore
a Terni si sono dati battaglia nel
Campionato Italiano Unvs 2009 di
Tiro a Segno, organizzato dalla sezione
ternana A. Falcinelli – F. D’Ercoli in
collaborazione con il Tiro a Segno
Nazionale Terni.
Numerose le autorità presenti all’edizione
2009 della manifestazione, che hanno
poi consegnato i riconoscimenti ai
primi classificati di ogni specialità nel
momento conclusivo delle premiazioni.
Le classifiche disponibili sul sito
www.unvs.it

Alberto Sovilla 
e Onofrio F.

Piero Antonetti e
Franco Napoletti
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❯❯ FRANCO SITTON

Non si erano mai visti tanti veterani
e tante veterane atesini dello sport in
gara nella prima sfida della stagione
agonistica al bowling di Bolzano in
viale Europa: una cinquantina di soci
targati Unvs si sono alternati per tre
ore sulle varie piste per abbattere con
precisione (o con fortuna?) il castello
dei nove birilli. Ogni giocatore aveva
a disposizione dieci tiri di prova prima
di effettuare i venti tiri di gara: in
palio i primi punti del prestigioso
Trofeo Fondazione Cassa di Risparmio
di Bolzano, il principale sponsor del-
l’associazione guidata da Alberto
Ferrini, un presidente che in questa
occasione ha assunto il ruolo di or-
ganizzatore e giudice arbitro coadiuvato
da Umberto Cortesia, Sandro Saltuari
e Guido Mazzoli.
Fra gli amatori sono solitamente
favoriti i giocatori di bocce, ma il
consigliere federale Maurizio Massaro,
presidente di una nota bocciofila cit-
tadina, pur avendo realizzato un ec-
cellente punteggio (113) si è visto
scavalcare fra gli over 66 dal sorpren-
dente Heini Amort di Merano, un

campione di atletica leggera che mai
aveva vinto una gara di birilli. Con
116 punti Amort ha fatto registrare il
miglior punteggio della giornata. Un
altro ammazza birilli è stato il vincitore
della categoria A (dai 31 ai 50 anni)
Roland Piccoli con 115 punti. 
In sintesi l’analisi della prima prova
del Trofeo Fondazione Cassa di
Risparmio categoria per categoria
partendo dalle gentili signore e signorine.

Nel gruppo femminile junior si è im-
posta la campionessa di corsa in mon-
tagna Rosy Pattis di Castelrotto. Con
lei sul podio Manuela Ferrini e Renate
Teutsch. Nel più affollato gruppo fem-
minile senior hanno concluso la gara
con 88 punti Carmen Gaspari e Maria
Saltuari, ma la vittoria è stata assegnata

a Carmen per il miglior tiro della
serata. Terza Traudi Rabensteiner
staccata di soli due punti. 
In campo maschile nella categoria
A alle spalle di Roland Piccoli
si sono piazzati Salvatore
Biondolillo e Roberto Zuliani,

vincitore della scorsa edizione dei
trofei Prestige e Fondazione Cassa di
Risparmio. Nella B (dai 51 ai 65 anni)
solamente due concorrenti hanno su-
perato il tetto dei 100 punti: il vincitore
Matthias Höllrigl con 109 e Ivano
Badalotti con 104, mentre hanno
sfiorato quota 100 Mauro Nicolussi
(99) e Luciano Vanz (98).
Ben 17 concorrenti impegnati nella
C, nella categoria dei pensionati over
66. Sul podio con tre superpunteggi
Heini Amort, Maurizio Massaro e
Benedetto Biancalana, tutti sopra
quota 110.

BOLZANO TROFEO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

Veterani scatenati con i birilli
Heini Amort e Roland Piccoli hanno vinto le rispettive categorie con 116 e 115 punti
incalzati dal consigliere nazionale Massaro. Nella B si impone Höllrigl, mentre fra le
donne vincono Rosy Pattis e Carmen Gaspari.

In alto Ivano Badalotti (a
destra) uno dei protagonisti
della gara di birilli
Nel riquadro La sorridente
Rosy Pattis, campionessa di
corsa in montagna, si è imposta
nella categoria femminile junior al
bowling di Bolzano

NUOTO
I VETERANI 
FIORENTINI
AI CAMPIONATI
UNVS A LIVORNO
❯❯ MARIO BALLI

Domenica 13 dicembre 2009 si è
svolto alla Piscina Comunale Olimpica
Simeone Camalich di Livorno il tra-
dizionale Meeting degli Auguri Masters
Fin di Nuoto, quest'anno arrivato già
all'11^ edizione ed in concomitanza
a questo il 7° Campionato Italiano di
Nuoto dei Veterani dello Sport 2009.
Come preannunciato, vi abbiamo par-
tecipato con grande entusiasmo ed il
tutto si è svolto in un'atmosfera delle
più accoglienti che potessimo imma-
ginare, grazie all'ottima organizzazione
dell'intera manifestazione.
Questi sono stati i nostri risultati dei
quali ne siamo fieri e contenti per
esserci anche questa volta confrontati
con agli altri atleti normodotati e di
aver avuto nelle buone possibilità di
piazzamento, con lo stesso spirito di
sempre condiviso da tutti gli altri par-
tecipanti, di lealtà, amicizia e perché
no di sano divertimento.
7° CAMPIONATO ITALIANO
DI NUOTO DEI VETERANI 
DELLO SPORT 2009
Mario Balli, M60, medaglia d'oro sia
nei 100 che nei 200 rana
Piero Fabbri, M70, medaglia d'argento
nei 100 dorso e nei 200 rana
Vincenzo Monticelli, M50, medaglia
d'oro nei 50 farfalla e medaglia d'argento
nei 100 farfalla

MEETING DEGLI AUGURI
Mario Balli, M60, un bronzo nei 100
rana ed un 5° posto nei 200 rana
Piero Fabbri, M70, medaglia d'argento
nei 200 rana e bronzo nei 100 dorso
Vincenzo Monticelli, M50, medaglia
d'argento nei 50 farfalla ed un 4° posto
su 7 nei 100 farfalla

NUOTO
A LIVORNO
ALFREDO CITTI 
BISSA IL TITOLO
DEL 2008 NEI 50
RANA
Si è svolto, organizzato dalla società
Dlf di Livorno presso la Piscina
Comunale Olimpica Simeone Camalich
di Livorno il giorno 13 dicembre 2009
il 7° Campionato Italiano Master di
Nuoto. Alla manifestazione hanno
partecipato 59 società di nuoto con
514 atleti provenienti da tutta Italia.
Per l’Anlc (Associazione Nuoto Lucca
Capannori) ha partecipato l’atleta
Alfredo Citti (M70), iscritto alla sezione
G. Dovichi di Lucca, vincendo il titolo
italiano nei 50 rana e ottenendo il 2°
posto nei 100 rana. Il suddetto ha
difeso con onore il titolo conquistato
anche lo scorso anno.

❯❯ GIOVANNI MAIALETTI

Spettacolare manifestazione di tiro
a volo a Tarquinia, storica cittadina
etrusca dell'Alta Tuscia Tirrena, in
occasione della 4^ edizione del
Memorial Alessandro Biagiola, storico
presidente del Club Tiro a Segno di
Tarquinia, per numerosi anni consi-
gliere della sezione Unvs e stretto
collaboratore di tiro a volo, è stata
organizzata in collaborazione con la
sezione Unvs di Tarquinia con la
professionale presenza del presidente
Pietro Anzellini e del vice-presidente
Alberto Passamonti. La gara, bella,
avvincente e spettacolare, è stata ono-
rata da numerosi ed esperti tiratori
intervenuti in rappresentanza di diverse
regioni d'Italia. Dopo i primi 50
piattelli, nel finale di gara in pedana
si sono confrontati i primi sei classificati
per il barrage finale a 25 piattelli.
Un finale emozionante un testa a
testa che ha poi classificato l'umbro
Corrado Pontecorvi il migliore di
tutti con il punteggio di 24 piattelli

su 25. Al termine suggestiva premia-
zione finale alla presenza della com-
mossa famiglia dell'illustre scomparso.

Una manifestazione pienamente riu-
scita, un arrivederci alla prossima
edizione 2010.

TARQUINIA
IL PRESTIGIOSO MEMORIAL ALESSANDRO BIAGIOLA
AL TIRATORE UMBRO CORRADO PONTECORVI

Da sinistra il figlio del compianto Alessandro Biagiola, a seguire il veterano
Ancellotti, il vincitore del Memorial Corrado Pontecorvi ed il presidente della
sezione di Tarquinia Pietro Anzellini



La campionessa, socia fondatrice della
sezione dei veterani di Gioia del Colle,
ha conquistato la medaglia d’oro ai
Campionati Europei Under 23, ca-
tegoria +78 kg, tenutisi il 22/11/2009
ad Antalya (Turchia). Lucia si è imposta
con forza sulle avversarie, eliminando
nell’ordine, la beniamina di casa, la
turca Nazmiye Yilmaz, la campionessa
del mondo in carica, la bosniaca Larisa
Ceric, la russa Polina Belousova e
l’ucraina Svitlana Yaromka e, a parte
la semifinale vinta per waza-ari, gli
altri incontri si sono conclusi tutti
prima del limite.
Ne siamo orgogliosi come veterani e
come gioiesi; e possiamo dire di aver
visto giusto quando le abbiamo asse-
gnato il Premio Atleta dell’Anno
2008 (il primo assegnato dalla nostra
giovanissima sezione!). 
Comincia ad 8 anni, Lucia, a muovere
i primi passi sul tatami; anni di sacrifici
e duri allenamenti, senza trascurare
gli studi. Impegno, grinta e determi-
nazione sono le innate doti della nostra

campionessa su cui si appoggia il
lavoro tecnico e martellante del suo
maestro, Michele Girardi, (anch’egli
nostro socio) che la porta ad esaltare
queste sue qualità fin dai primi incontri
disputati per trofei e campionati nazionali
ed internazionali (due medaglie di
bronzo ai Campionati Italiani Cadetti
2002 e 2003, una medaglia d’oro nella
Coppa Italia Cadetti 2003). I risultati
non passano inosservati e, nel 2003,
la Fijlkam le assegna il premio quale
migliore rappresentante regionale
Puglia per la partecipazione ai cam-
pionati nazionali cadetti. A soli 15

anni viene insignita di cintura nera
della Federazione per Meriti Speciali.
Intanto il suo percorso formativo con-
tinua e si arricchisce di altri prestigiosi
riconoscimenti e vittorie a livello na-
zionale, internazionale e mondiale: 5
volte campionessa italiana Fijlkam
(cadetti 2004, juniores 2005-2006-
2007, under 23 2007), medaglia di
bronzo ai Campionati Europei
Cadetti nel 2004, medaglia d’argento
ai Campionati Europei Junior del
2006.
Dal 2008, Lucia difende i colori della
Polizia di Stato; con le Fiamme Oro
entra a far parte della rappresentativa
italiana di judo alle Olimpiadi di
Pechino 2008 e, sotto la guida del suo
nuovo allenatore, Luigi Guido, il 21
settembre 2009, a Birmingham in
Inghilterra, conquista la medaglia
d’argento nella Judo World Cup,
categoria +78 kg. Ora è la più forte
d’Europa e, a 21 anni, sogna il trono
mondiale e le Olimpiadi di Londra
2012. Forza Lucia, siamo tutti con te!
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PARMA
MASSIMO ROMEO
Veterano dello sport da sei anni, Massimo
Romeo è una figura storica dello sport
parmense: insieme all’amico Aldo
Notari, infatti, ha girato il mondo,
grazie al softball. Classe 1931, Romeo,
originario di Bengasi (Libia), ma par-
migiano d’adozione, è stato iniziato
al softball proprio da Notari, nel 1978:
in tre anni, dal nulla, il gatto e la volpe
avevano creato venticinque squadre,
tra ragazze e ragazzi, e, dopo cinque,
erano già in serie C nel baseball e in
serie A nel softball. La costrizione ad
avvicinarsi al softball è stata in realtà
la fortuna di Romeo che, da trentun
anni, è diventato un protagonista assoluto

di questo sport: da diri-
gente, sia nazionale che
internazionale, infatti, ha
partecipato a tutte le ma-
nifestazioni più importanti,
dagli Europei ai Mondiali,
passando per le Olimpiadi.
Grazie allo sport, ha visto

i posti più belli del mondo, conosciuto
tre lingue (francese, spagnolo ed inglese)
e potuto raccontare numerosi aneddoti,
come quando ha constatato la differenza
tra la cordialità degli australiani e la
diffidenza degli aborigeni. 
Dopo una carriera così particolare ed
importante, Romeo è vicino ad nuovo
traguardo: nel 2010, infatti, dovrebbe
entrare (ormai, però, si tratta solo di
scaramanzia) nella Hall of Fame della
European Softball Federation. All’amico
Massimo, che ha già un trofeo intitolato
(European Championship Minime
Girls - Massimo Romeo Trophy, voluto
dalla European Softball Federation),
le congratulazioni dei veterani di Parma.

Al socio Paolo Marostica,
ex campione del mondo di
canottaggio, è stata
conferita la Stella di
Bronzo al Merito Sportivo:
vivi complimenti da tutta
la sezione Gino Grevi.

Ecco la motivazione del Coni.

Sono lieto di comunicare che il Coni
le ha conferito la Stella di Bronzo al
Merito Sportivo per l’anno 2007, in ri-
conoscimento delle benemerenze acquisite
nella sua attività dirigenziale.
Con questa onorificenza l’organizzazione

sportiva nazionale, oltre che attestate
le sue capacità e i risultati conseguiti
in tale attività, desidera anche esprimerle
profonda riconoscenza per la generosa
collaborazione e l’impegno dedicati
allo sport in tanti anni di servizio. Mi
congratulo vivamente con lei, augurando
che nel proseguo dell’attività dirigenziale
possa conseguire ulteriori traguardi e
soddisfazioni. Nell’informarla che l’ono-
rificenza verrà consegnata nel corso di
una cerimonia predisposta dal Comitato
Provinciale del Coni, che avrà cura di
comunicarle, con nota a parte, la data
ed il luogo dell’evento, rinnovo i miei
complimenti e le invio i più cordiali sa-
luti.

Giovanni Petrucci

SPEZIA
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO 
DEL CONI A GAETANO CORRADI, 
DELEGATO LIGURE DELLA FIPSAS
In pubblica cerimonia svoltasi a Genova nello scorso dicembre al Teatro della
Gioventù, è stata consegnata al socio Gaetano Corradi la Stella d’Oro al Merito
Sportivo del Coni.
Tale prestigioso riconoscimento deriva dalla lunga e concreta militanza dell’amico
Gaetano nella Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee,
organizzazione nella quale riveste l’incarico di delegato regionale per la Liguria.
In sede provinciale Corradi presiede la società Il Cormorano (pesca sportiva in
acque interne) e collabora attivamente con la sezione spezzina Unvs.

PAVIA
ALL'EX CAMPIONE DEL MONDO 
PAOLO MAROSTICA
LA STELLA DI BRONZO 
AL MERITO SPORTIVO DEL CONI

PARMA
A cena 
con Matteo Marzotto
presentato il libro 
Volare alto
❯❯ LUCIA BANDINI

In un Hotel Stendhal gremito di gente,
la sezione di Parma, presieduta da
Corrado Cavazzini, in collaborazione
con il Panathlon Club Parma, Lions
Club Parma Farnese e Soroptimist, ha
organizzato un conviviale con Matteo
Marzotto. Dopo l'aperitivo e la cena,
infatti, l'imprenditore è stato presentato
dal presidente onorario della sezione
di Parma Luciano Campanini e sotto-
posto ad una serie di interessanti do-
mande poste dal direttore de La Gazzetta
di Parma Giuliano Molossi, che è
riuscito a scavare tra i ricordi di Marzotto,
dall'educazione alla famiglia, dallo
sport agli amici, di cui si parla anche
in Volare alto. Volare alto, edito da
Mondadori, è il libro in cui Marzotto
si racconta e parla delle sue esperienze,
dalle più dolorose come la morte della
sorella Annalisa (i ricavati del libro
vanno proprio alla ricerca contro la
fibrosi cistica, malattia che ha uccisa
Annalisa) alle più scanzonate, in com-
pagnia degli amici come Paolo Barilla,
presente al conviviale. Tra i presenti
al conviviale, che ha riscosso grande
successo, oltre a Barilla, anche un altro
amico di Marzotto, Gian Paolo Dallara,
uno dei suoi idoli, l'ex campione di
motociclismo Michele Rinaldi, il sindaco
di Parma Pietro Vignali e l'assessore
allo sport della Provincia di Parma
Gabriella Meo.

GIOIA DEL COLLE

Lucia Tangorre regina d’Europa
ONORIFICENZE
Al consigliere nazionale 
Renato Nicetto conferita 
l’onorificenza
di Commendatore
dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana

Le congratulazioni di tutto il Consiglio
Direttivo Nazionale

CARPI
Marco De Filippi
Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana
Questa nomina ha valore doppio per
l’Unvs in quanto De Filippi oltre che
essere stato un accanito sportivo è
tutt’ora in grande attività, per meriti
sportivi (non menzionati). De Filippi
è stato nominato Cavaliere della
Repubblica al Merito per essere stato
un eroe per meriti prima umanitari
verso le popolazioni colpite da alluvioni
(nel qual caso 1994 novembre Alta
Val di Tanaro), poi 1996/1997 gli aiuti,
gli sforzi sono stati organizzati e diretti
verso le scuole dei luoghi suddetti.



❯❯ LUCIA BANDINI

Nella sala della Corale Verdi, dello
chef e socio Sante Ferro, si è svolto il
tradizionale appuntamento con il
Sant’Ilario per lo Sport: nel giorno del
patrono di Parma, davanti a circa due-
cento persone, infatti, sono stati premiati
i più meritevoli del 2009, scelti appo-
sitamente dal Consiglio Direttivo della
sezione di Parma, presieduto da Corrado
Cavazzini. Presentati dal giornalista
Pino Colombi, sono sfilati sul palco,
dopo i saluti dello stesso presidente

Cavazzini e del presidente del Parma
F.C. Tommaso Ghirardi, presente dopo
la consegna del Sant’Ilario dato alla
squadra crociata dal Comune di Parma,
i sei vincitori: l’ex campionessa di
tennis tavolo, due volte alle Olimpiadi,
Alessia Arisi (premiata dall’assessore
allo sport della Provincia di Parma
Gabriella Meo), il presidente della
Banca Monte Rugby Parma Bruno
Capitani (premiato dall’assessore allo
sport del Comune di Parma Roberto
Ghiretti), il Maestro d’Equitazione
Benemerito Nicola Fouquè (premiato

dal comandante dei Carabinieri Paolo
Cerruti), il presidente del Comitato
Provinciale del Centro Sportivo Italiano
Florio Manghi (premiato dal direttore
de La Gazzetta di Parma Giuliano
Molossi), il caposervizio dello sport
de La Gazzetta di Parma Paolo Emilio
Pacciani (premiato dal Questore di
Parma, Gennaro Gallo) e la società di
karate, diretta dal Maestro Mario
Laurini, Shu Ren Kan (premiata dal
direttore di Rpr (Radio Parma) – Tv
Parma Andrea Gavazzoli). I saluti
dell’avvocato Alberto Scotti, vice-pre-
sidente vicario nazionale dell’Unvs,
hanno poi collegato alla seconda parte
della manifestazione, che ricordava la
figura di un grande dirigente e amico,
Erasmo Mallozzi: il premio, assegnato
così come lo scorso anno, a due giovani,
uno del baseball e uno del calcio, scelti
da due apposite commissioni, è andato
a Thomas Guareschi (ricevitore del
Crocetta BC Parma, scelto da Andrea
Paini, Guido Pellacini e Giancarlo
Rosetti, e premiato dal presidente del
Coni Provinciale, Gianni Barbieri) e
ad Alberto Cerri (attaccante del Parma
F.C. – Giovanissimi Regionali, scelto
da Gian Franco Bellè, Corrado Marvasi
e Franco Varoli, e premiato da Maria
Grazia Mallozzi, moglie di Erasmo).
Premiazioni condite da risate tra amici,
passatelli in brodo e torta fritta, senza
l’immancabile gelato allo zabaione
per un pomeriggio davvero speciale
e ormai divenuto un appuntamento
fisso per i veterani di Parma e per
l’intera città.
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❯❯ ASVERO ANTONIETTI

Si è svolta presso il ristorante Da
Valerio domenica 17 gennaio la pre-
miazione del Personaggio Sportivo
2009 premio organizzato dalla sezione
Carlo Millesimi di Rieti. Presenti alla
cerimonia il consigliere nazionale
Unvs Torquato Cocuccioni, i delegati
regionali Franco Napoletti per l’Umbria
e Umberto Fusacchia per il Lazio e
il presidente provinciale Coni Luciano
Pistolesi.
È stato premiato Personaggio Sportivo
2009 Marzio Leoncini per quanto
ha dato allo sport ed in particolare
per la terza promozione consecutiva
conseguita nel basket, passando in
tre anni dalla serie D alla serie B di-
lettanti, il premio, dopo lettura della
motivazione, che tra l’altro recitava:
“Persona coerente, corretta, leale che
si è sempre distinta, durante gli incarichi
istituzionali ricoperti (oggi è assessore
allo sport del Comune di Rieti) e nella
vita quotidiana a favore di tutte le

società sportive”, è stato consegnato
dal presidente della sezione Reatina
Mariano Festuccia. La cerimonia è
stata introdotta da una breve relazione
del presidente reatino che ha spiegato
l’importanza della giornata volta a
premiare il personaggio sportivo del-
l’anno, chi lavora con i giovani e un
premio alla memoria.
Marzio Leoncini nel ringraziare, per
quanto ricevuto, ha voluto sottolineare
che il premio non rappresenta un tra-
guardo, ma che se pure importante,
è solo un nuovo punto di partenza
fondamentale come sprone nella
politica del fare.
Premio particolare è stato assegnato
a chi tanto sta facendo, per e con i
giovani della palla ovale. È stato pre-
miato, dal vice-presidente della nostra
sezione Luigi Ciace: Simone Miccadei,
non solo per il fare, ma soprattutto
per l’amore di fare. Il suo lavoro, in
un momento come quello chi stiamo
vivendo, riveste particolare importanza
anche perché facendo fare sport, tiene

i ragazzi al riparo dalle insidie a cui
sono esposti (droga, bullismo ecc.)
avviandoli verso un sano divertimento
dove imperano concetti quali socia-
lizzazione e soprattutto rispetto verso
gli avversari.
È stato istituito quest’anno per la prima
volta, dalla nostra sezione, un premio
alla memoria che ha assunto un si-
gnificato particolare, il ricordo è di
Luigi Pennino, nella disciplina, forse
la più amata: il calcio, la motivazione,
per sommi capi recita: per chi ha dato
tanto nel mondo del calcio del nostro
territorio e che ha comunque lasciato
il segno. Luigi era una persona che
prediligeva i rapporti umani prima di
quelli sportivi. Era un gigante buono,
con il suo accento calabrese, era nato
a Cosenza, faceva capire che alla fine
di tutto, dopo 90 minuti di gioco, si
doveva tornare a stemperare gli ardori
della partita. È stato suo figlio, tra gli
applausi, a ritirare la targa ricordo
dalle mani del presidente provinciale
del Coni di Rieti Luciano Pistolesi.

RIETI PREMIO SPECIALE A SIMONE MICCADEI

Marzio Leoncini eletto
Personaggio Sportivo 2009

OMEGNA
RICONOSCIMENTI 
ALL’ULTRAOTTANTENNE
ALBERTO PERETTI 
E A GENESIO BRICCHI 
FESTA DELLO SPORT
DEL CONI
PREMIATI 
DUE VETERANI 
OMEGNESI
❯❯ MARIO CAMERA

Con una numerosa platea di pubblico
e di atleti perfettamente ospitata al
Forum di Omegna, si è svolta in di-
cembre 2009 la Festa dello Sport or-
ganizzata dal Coni provinciale.
Premiati 65 atleti, delle diverse categorie,
vincitori nello scorso anno di medaglie
ai campionati mondiali, europei e na-
zionali. Tra questi, due tesserati nella
nostra sezione omegnese dei veterani
sportivi.
Dalle mani del presidente del Coni
Vco Rosalba Boldini ha ricevuto il
riconoscimento l’ultraottantenne Alberto
Peretti, vincitore della coppa di cristallo
di sci alpino master e il presidente
dell’Omegna Pallavolo, Genesio Bricchi,
a lui la medaglia di bronzo per i quindici
anni di militanza in attività nel Coni.
Varie le autorità civili e sportive presenti.
A rappresentare la Provincia l’assessore
Guidina dal Sasso che ha portato il
saluto del presidente Massimo Nobili,
ambedue autorevoli iscritti alla sezione
omegnese dei veterani sportivi.

Alberto Peretti

Genesio Bricchi (al centro)

Il gruppo dei premiati

PARMA PREMIATI DUE GIOVANI ATLETI
PASSERELLA PER TANTI PERSONAGGI
CON IL SANT’ILARIO PER LO SPORT
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❯❯ PAOLO MORANDI

La cena degli auguri della sezione di
Sassuolo, ha avuto luogo il giorno
8/12/2009 in un noto ristorante della città.
Presenti la quasi totalità dei soci ed alcune
new entry del passato sportivo della nostra
città, come gli ex pugili Paganelli e
Mattioli e, naturalmente, la foltissima
schiera di ex calciatori. In modo particolare
si è notata la presenza di Giorgio Mariani,
Lucio Ottani e la multisportività, prima
come calciatore poi come alto dirigente
di calcio, volley, con variazioni nel mo-
tocross di Primo Costi. 

Il calcio attuale era rappresentato da
Remo Morini, dirigente del Sassuolo
Calcio, bella realtà di oggi.
La parte ufficiale era di alto livello: non
potevano mancare il sindaco Caselli,
l’assessore allo sport Barbieri, con diversi
altri assessori, nonché il nostro amatissimo
cappellano padre Sebastiano.
L’occasione ha dato il via al rinnovo
tessere 2010, con previsione di aumento
dei tesserati ed una generica discussione
per future iniziative.
L’alta convivialità generata dal passato
sportivo dei presenti ha reso gradevo-
lissima la serata.

SASSUOLO
INCANTEVOLE FESTA DEGLI AUGURI

FRIULI VENEZIA
GIULIA
SEMPRE PRESENTE
IL QUADRUNVIRATO
DELLA SEZIONE 
DI LATISANA
GLI AUGURI PER IL
2010 DEL DELEGATO
REGIONALE
CAV. ENZO
BERTOLISSI
❯❯ MARIO AMBROSIO

Intensa attività del delegato regionale
del Friuli Venezia Giulia, il cav. Enzo
Bertolissi, in occasione delle cerimonie
statutarie delle sezioni Unvs della
regione, onnipresente ed onnipotente
in tutte le località.
Ha iniziato con la blasonata sezione
Dino Doni di Udine, presieduta dal
geom. cav. Paolo Cojutti, attualmente
retta dal plenipotenziario, rag. Luigi
Paulini, nella bellissima cornice del
ristorante-discoteca La Tavernetta di
Remanzacco (Ud), ove è stata insignita
del premio Atleta dell’Anno la cam-
pionessa mondiale di nuoto Erica
Buratto.
A Gorizia, estremo confine Nord-Est
d’Italia, nella sezione presieduta dal
cav. Angelo Bocciero, si sono portati
i saluti per un buon 2010 a ben trentatré
sportivi insigniti del Premio Speciale
Gorizia Tricolore per l’Italia, allietata
dall’artistica esibizione musicale della
Filarmonica Goriziana e da un luculliano
pranzo sociale presso il Castello del
Conte Floriani. Ospite d’onore, per
l’occasione, de dinamicissimo presidente
goriziano, cav. Bocciero, per il noto
telegiornalista sportivo Bruno Pizzul,
friulano, ed il Prefetto di Gorizia,
dott.ssa Maria Augusta Marrosu.
La ridente e soleggiata Bassa Friulana
ha ospitato il carosello degli auguri
sportivi, a Cervignano del Friuli (Ud),
alla presenza di oltre trecento soci, che
inneggiati dal cav. Bertolissi, hanno
rivolto al nostro presidente nazionale
avv. Gian Paolo Bertoni, un fragoroso
ed amichevole applauso d’auguri per
il 2010 ed un arrivederci a Bra per
l’Assemblea Nazionale di maggio
2010.
In questo tour de force (molto gradito)
era sempre presente il quadrunvirato
dell’Unvs di Latisana, composto da
Giollo, Martinis, Altan e Ambrosio.

ASTI
FESTA 
DEGLI AUGURI
RICCA 
DI PREMIAZIONI
I soci della sezione
Giovanni Gerbi di Asti, si
sono riuniti all’Hotel
Salera per gli auguri di
fine d’anno. 
Tra gli altri erano presenti
il delegato dell’assessore
allo sport della Provincia
(Davide Cavallero),
l’assessore allo sport del
Comune (Gianfranco
Imerito), il delegato
regionale Unvs Andrea
Desana, il presidente degli
Azzurri d’Italia sezione di
Asti Carlo Ilengo, il
presidente del Coni
provinciale Pier Carlo
Molinaris.

Nel corso della serata sono state fatte
alcune premiazioni: fra i nostri soci,
Vittorio Monaco, campione italiano
della Federazione Italiana Tennis over
65 di singolo e doppio maschile, e
campione europeo a squadre over 65.
Inoltre sono stati premiati Alessandro
Monti, Antonio Chies, Fabrizio Poncini
e Roberto Massimelli, che si sono piaz-
zati in quest’ordine nel torneo di tennis
della gara di singolare organizzato sui
campi in terra rossa del circolo La
Giardina di Asti. 
Nel 1° Trofeo Ciclistico, dedicato alle
leve giovanili della provincia, organizzato
dalla sezione, vincitrice è stata la
squadra Asd Teneroni, mentre un premio
speciale è andato ad una speranza del
ciclismo piemontese: l’allievo quin-
dicenne Alberto Marengo di Nizza
Monferrato, portacolori del Pedale
Acquese. 
Il presidente Paolo Cavaglià concludeva
così la serata: “Il 2009 non ha ancora
visto il suo crepuscolo che all’orizzonte
già albeggia un intenso 2010 per la
sezione astigiana dei veterani dello
sport. Non porto, né ho portato medaglie
d’oro, d’argento, o di bronzo di com-
petizioni sportive nazionali, ma senza
dubbio in una parte del mio cuore si
annida la voglia e la passione di essere
un veterano sportivo doc”.

Il novantacinquenne Aldo Morbin
con Giollo, Martinis, Ambrosio,
Tellini e Ceschia

CATANIA
38 CANDELINE
PER L’ANNUALE
FESTA UNVS 
❯❯ MICHELANGELO GRANATA

Festa in pompa magna della sezione
Francesco Fontanarosa, la sezione
catanese giunta al suo 38° anno di
vita. Il convivio si è svolto nell’elegante
cornice dell’Auto Yachting Club di
Catania. In una lieta serata e con la
sala piena, ospiti graditi anche i soci
della Casa della Speranza, il nuovo
presidente dell’Unvs di Catania dott.
Michele Failla ha fatto gli onori di
casa, accanto la segretaria Rina Merlo
Vitanza, anima dei veterani. Presenti
Baldassare Porto, classe di ferro
1923, vecchia gloria dello sport ca-
tanese, tutti i consiglieri, Agostino
Arena, Leonardo Curcuruto, Corrado
Giraffa, Michelangelo Granata,
Salvatore Riceputo, Maria Tringale,
Giusy Ursino, Simona Virlinzi.
Failla, nel salutare i convenuti, ha
ribadito i valori eterni dello sport,
fonte di unione ed entusiasmo che
accomuna tutti, giovani e meno gio-
vani. Il dott. Domenico Maugeri,
professore associato di Geriatria
dell’Università di Catania, ha sotto-
lineato i benefici dell’attività sportiva
per la salute e con un suo aforisma
che la vita non è una corsa e va spesa
giorno dopo giorno pian piano sempre
assieme agli altri fino all’oblio, per
poi incontrarsi di nuovo nel cielo
stellato degli amici d’un tempo.
Il presidente Failla ha portato tante
novità nella sezione, non è stato designato
come tradizione l’Atleta dell’Anno,
una tradizione interrotta pure nel 2008
con la premiazione di Ugo Politti - lo

stesso nome del nonno, scomparso nel
1992 - entrato all’Accademia Militare
di Modena il 3 ottobre 2008. Failla
ha potuto rifornire così quest’anno il
guardaroba degli atleti che hanno sfog-
giato una tuta fiammante in cui spicca
il nuovo stemma dell’Unvs. Ricordiamo
che nel prestigioso Albo d’Oro del
premio sono incisi dal 1995 anno per
anno campioni come Salvatore
Campanella (lotta), Erika Cutuli (gin-
nastica artistica), Agata Balsamo (mez-
zofondo), Lucia Salice (nuoto),
Alessandro Cavallaro (velocità), Anita
Pistone (velocità), Teresa Primo (sol-
levamento pesi), Agnese Ragonesi
(marcia), Francesco Cangemi (nuoto
sincronizzato), Tiziana Grasso (velocità),
Sofia Biancarosa (mezzofondo), Edoardo
Becherucci (spada), per finire nel 2007
con Alberta Santuccio (scherma).
Come lo scorso anno, quando ha so-
lennizzato le nozze di diamante, Salvatore
Riceputo, nato a Catania il 7 gennaio
1923, tra i primi iscritti dell’Unvs, ha
cantato Tu che mi hai preso il cuor  e
Ba…ba… Baciami piccina. Gli applausi
a non finire per il nostro amato veterano
e il brindisi hanno concluso la bella
festa annuale.

Il presidente e i consiglieri con la
torta, da sinistra: Michelangelo
Granata, Agostino Arena,
Salvatore Riceputo, Domenico
Maugeri, Rina Merlo Vitanza,
Michele Failla, Leonardo
Curcuruto, Simona Virlinzi, Maria
Tringale, Giusy Ursino
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Allegria, premi, musica e regali
all’appuntamento di fine anno
La Festa degli Auguri è un avvenimento
che permette ai soci di ritrovarsi an-
nualmente per rinnovare le amicizie e
ritrovare conoscenze che, la vita moderna,
frenetica com’è, non permette di fre-
quentare.
L’appuntamento era, come da tradizione
ormai, alla Corte di Re Beppe Rocca
in quel di Castenedolo. Ottanta i soci
presenti, il che è un buon numero stanti
influenze e altri impedimenti in corso.
Qualche assenza importante, dovuta a
inderogabili impegni, come quella di
Giorgio Lamberti fuori Brescia per
lavoro e quella del judoka Ezio Gamba,
vincitore a Mosca nel 1980, ed ora im-
pegnato nella preparazione della squadra
nazionale sovietica. Ezio, oramai, si
esprime soltanto con da e niet.
Altre assenze purtroppo dolorose son
state quella del nostro segretario generale
Romano Spada, giornalista di rilievo e
marciatore glorioso del passato. Spada
è sempre stato vicino alla nostra sezione,
seguendone la crescita nel corso degli
anni. Il suo posto a tavola della presidenza
era desolatamente vuoto. Romano non
aveva mai mancato alla nostra festa na-
talizia. Gli volevamo bene; era un vero
amico. Purtroppo anche il socio da
lunga data ed ex giocatore del Brescia
Basket, dei tempi gloriosi, Lucio Bronzin,
dopo breve malattia e un ricovero di
quattro giorni, ci ha lasciati quasi a sor-
presa; infatti, soltanto dieci giorni prima

era presente in palestra animato da tanta
buona volontà. Purtroppo l’eternità è
una pia illusione e a nessuno è permesso
di dribblare l’ultimo appuntamento
anche se, visto come va il mondo d’oggi,
sembra che molti, troppi, non lo sappiano.
Anche il socio Gerolamo Ghezzi, come
Bronzin, dopo brevissima malattia ci
ha lasciati con la tristezza che segue
un avvenimento doloroso così repen-
tino.
Un momento più che toccante è stato
quando il presidente Cunego ha chiesto
un minuto di silenzio per onorare gli
scomparsi.
Ma si sa: la vita va avanti. Fortunatamente
Pasquino, con la sua fisarmonica, e il
cerimoniere Valseriati con la chitarra,
e con le loro canzoni bel époque hanno
ridato ritmo alla serata.
In quest’occasione l’ospite d’onore è
stato il delegato regionale Maggioni,
che è entrato immediatamente in sintonia
con tutti come fosse di casa da tempo.
Naturalmente si spera che in futuro
diventi ospite fisso. È bastato questo
incontro perché i soci lo abbiano accolto
con affetto.
Hanno inoltre presenziato alla serata il
dott. Ugo Ranzetti, presidente del Coni
locale; il dott. Gianni Bazzani, presidente
degli Azzurri e Olimpionici di Brescia;
il dott. Franco Vollono, presidente del
Museo dello Sport di Brescia; il dott.
Lyana Ottoz, presidente dell’Atletica

A. Calvesi Valle d’Aosta; padre Di
Stefano, nostro cappellano.
La serata si è animata quando Valseriati
ha preso in mano la situazione sciorinando
quiz impegnativi per cervelli impigriti,
che hanno fruttato pochissimi complimenti
e altrettante poche risposte corrette.
Naturalmente, un premio ad ogni risposta
azzeccata: una bottiglia di circa mezzo
litro, ben incartata con carta natalizia,
di cui nessuna ha ancora controllato il
contenuto. Conoscendo bene il nostro
avvocato cerimoniere potrebbe anche
trattarsi di profumo o di... acqua.
Tra una pietanza e l’altra, si sono suc-
cedute le premiazioni dei soci impegnati
agonisticamente. Prima hanno ricevuto
i riconoscimenti le coppie del Trofeo
Leone Cella: 1^ Margherita Biglione -
Pietro Polini; 2^ Dina Cambruzzi -
Tarcisio Giulietti; 3^ Linda Soardi -
Gianni Deltratti. Torneo riservato a
pantere e panterini, Donne: 1^ Rosalba
Casari, 2  ̂Mimma Biasca, 3  ̂Margherita
Biglione e Linda Soardi a pari merito;
Uomini: 1° Lucio Bronzin, 2° Angelo
Rancati, 3° Gabriele Nabacino.
Premiato d’eccezione il dodicenne Carlo
Gussalli Beretta, 4° classificato al Trofeo
Cella, il più giovane tesserato aderente
alla nostra sezione; infatti, il nipote di
Gabre Gabric è uno sportivo di razza.
Judo, nuoto, tennis, pallanuoto sono gli
sport che pratica anche agonisticamente.
Una sola uscita in campo atletico che

rifiuta assolutamente. “Non mi piace”.
Non va oltre. Una bella delusione per
sua nonna Gabre, sua zia Lyana, i suoi
cugini Ottoz, tutti immersi in quello
che Gianni Brera definì “regina dello
sport”.
Tra le premiazioni delle bocce e del-
l’atletica, il delegato Maggioni ha con-
segnato al presidente Cunego e alla se-
gretaria Casari una targa, seguito dalla
premiazione a sorpresa, voluta da Cunego,
della presidente onoraria Gabre Gabric
con una medaglia d’oro.
Infine, la premiazione degli atleti pro-
tagonisti ai campionati italiani 2009
che si sono aggiudicata la classifica ge-
nerale per sezioni, malgrado assenze
significative come quella del campione
del mondo Segatel e quella dell’azzurro
Armando Sardi, entrambi infortunati.
Coppe sono state assegnate a tutti i vin-
citori individuali: Bellantoni, Belletti,
Benevenia, Cambruzzi, Cipriani, De
Boni, Finazzi, Gabric, Herren, Brazzale,
Lonano, Moretti, Lyana Ottoz, Pierucci,
Tadei. Con un oggetto ricordo il presidente
ha premiato le componenti del coro
della sezione.
Ed eccoci alla fine; dopo tanta allegria,
premiazioni, musica, oggetti regalo
offerti dai soci messi in palio, la serata
si è conclusa con un brindisi accom-
pagnato da mille auguri e un arrivederci
alla prossima. A Beppe Rocca un grazie
per la collaborazione.

❯❯ PINO VESPIGNANI

Sabato 6 febbraio u.s. presso la Sala
del Consiglio della Residenza
Provinciale si è svolta la tradizionale
Festa dello Sport, organizzata dal
Comitato Provinciale del Coni di
Forlì-Cesena e l’Amministrazione
Provinciale.
Alla presenza delle principali autorità
civili, militari, sportive e religiose,
di atleti e società sono state consegnate:
Stelle al Merito Sportivo, Medaglie
al Merito Tecnico, Benemerenze del
Coni, Borse di Studio Orazio Garavini
e Premi Coni ad atleti e società che
si sono distinti nell’anno agonistico
2009.
Il presidente della Provincia Bulbi,
nel suo saluto ha rimarcato l’importanza
di questo appuntamento annuale, in-
vitando i giovani a vivere bene lo

sport, con impegno e lealtà
Il presidente del Coni Rossi ha colto
l’occasione per fare il punto sullo
stato di salute del vertice dello sport
forlivese, che sta vivendo un momento
di appannamento dopo i fasti del pas-
sato; qualche segnale di ripresa e
qualche giovane promettente c’è
(Fabio Scozzoli, Andrea Sanguinetti,
Umberto Marra, Elisa Karygianis,
Igor Efrosinin) auguriamoci che l’anno
2010 sia l’anno della loro definitiva
consacrazione.
Bruno Grandi, in partenza per
Vancouver, si è congratulato con gli
atleti e i dirigenti premiati, soffer-
mandosi brevemente su alcuni im-
portanti cambiamenti deliberati re-
centemente dal Cio per il settore dello
sport giovanile.
Quest’anno, per la prima volta, sono
state premiate le associazioni sportive

benemerite: il Panathlon Forlì, nella
persona del suo presidente Flavio
Dell’Amore nel 50° anno di fonda-
zione; il Panathlon Cesena, nella per-
sona del suo presidente Dionigio
Dionigi per la promozione di molteplici
eventi e manifestazioni sportive; la
sezione dei Veterani dello Sport A.
Casadei di Forlì nella persona del
suo presidente Gramellini Renato,
per l’attività che svolge all’interno
delle scuole per la promozione dello
sport, per l’organizzazione in ambito
locale dei Giochi Studenteschi, di
corse campestri, concorsi di disegno
e di fotografia e per la particolare
attenzione verso gli atleti disabili,
con particolare riferimento alla
Giornata Incontri senza Barriere.
Oltre alla sezione, sono state conse-
gnate benemerenze ai nostri soci:
Bartoletti Antonio – disciplina atletica

– allenatore e scopritore di talenti e
maestro per tanti giovani che si sono
affidati ai suoi consigli e alla sua
saggezza, la sua presenza è stata per
alcuni di loro la chiave per arrivare
alla maglia azzurra; Camporesi Gaio
– dirigente benemerito – presidente
onorario e fondatore del Panathlon
di Forlì, sportivo ed amante dello
sport a tutto tondo e di ogni disciplina
sportiva, a livello agonistico le sue
discipline sono tennis (classificato
per 25 anni) e nuoto, memorabili le
sue nuotate al mare e in piscina
ancora oggi a 88 anni, impossibile
non notare la sua presenza a tutti –
dicesi tutti – gli eventi sportivi che
si svolgono a Forlì e dintorni; ed
infine Stella d’Oro al Merito Sportivo
a Dell’Aquila Vincenzo già presidente
del Comitato Provinciale Coni di
Forlì-Cesena.

FORLÌ PIOGGIA DI PREMI E NUMEROSE PERSONALITÀ

Festa dello Sport 2010



ANGUILLARA
SABAZIA
La scomparsa del
presidente onorario prof.
Guido Negro Maestro di
Sport e fondatore della
storica sezione
Grave perdita per la sezione Silla del Sole
– Ferri–Tudoni di Anguillara Sabazia pre-
sieduta dal prof. Maurizio Longega. Nella
notte di giovedì 28 gennaio u.s. si è spento
serenamente alla età di 89 anni il Benemerito
e Maestro di Sport prof. Guido Negro,
storico fondatore della famosa sezione di
Anguillara Sabazia. Nato a Torino nel
1921 in seguito si trasferisce con la famiglia
a Roma per poi stabilirsi nella bella ed
ospitale cittadina di Anguillara Sabazia,
disegnata nello splendido scenario del
lago di Bracciano. 
Breve storia: una vita intensa vissuta al
servizio dello Stato e dello sport. Già co-
mandante pilota dell’Aeronautica Militare
e responsabile degli aeroporti militari di
Bari e Guidonia. Cessato il servizio militare,
si laurea in Educazione Fisica. In questo
ruolo guida la squadra di pallavolo del
Liceo Scientifico Guido Castelnuovo alla
vittoria, e vince i campionati studenteschi.
In seguito viene eletto presidente della
Ctn dell’U.S. Acli e successivamente,
assume la presidenza del C. R. del Lazio
della Federazione Italiana di Pallavolo.
Trasferitosi definitivamente ad Anguillara
Sabazia, è promotore e animatore di diverse
discipline sportive (atletica, nuoto, pallavolo).
Nel ruolo di insegnante di Educazione
Fisica partecipa con la locale scuola media,
alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù
di atletica leggera e pallavolo, riportando
lusinghieri risultati. In seguito, dopo una
lunga sosta, rilancia la storica gara natatoria
di fondo in acque esterne titolata Reginaldo
Belloni. Il prestigioso evento sportivo, si
svolge presso la cittadina residente tranquillo
ed ecologico specchio d’acqua del Lago
di Bracciano. Ma la sua costante passione
per lo sport, lo porta ad rilanciare il locale
gruppo delle Auto d’Epoca e nel frattempo,
fonda la storica sezione Ferri–Tudoni. In
questa sede organizza la mostra permanente
dello sport italiano rappresentati da rari
cimeli storici. È animatore e promotore
di numerose manifestazioni regionali, na-
zionali ed internazionali sportive, portando
un messaggio di amicizia e sportività, por-
tando al successo numerosi soci master
della sezione nelle attività agonistiche
della marcia e podismo in gara ad alto
livello regionale nazionale e mondiale.
Guido Negro carismatico e amato presidente,
è stato per tutti un luminoso personaggio
e di esempio nell’etica sportiva, nel sociale
e nel suo impegno militare come valoroso
e decorato comandante pilota protagonista
nella 2^ Guerra Mondiale con la sua squa-
driglia di straordinarie azioni di guerra
contro l’invasore nazista. Il presidente
Maurizio Longega, il direttivo, soci e tutto
il mondo dello sport italiano, partecipano
con profondo cordoglio alla scomparsa
del Benemerito Maestro di Sport prof.
Guido Negro, presidente onorario e fondatore
della sezione di Anguillara. Ciao caro pre-
sidente.

Giovanni Maialetti 

MASSA
Ricordati dal delegato
regionale nonché socio di
Massa Ettore Biagini gli 8
soci che sono venuti a
mancare nell’anno appena
terminato
Il 2009 è stato un anno molto funesto per
la sezione T. Bacchilega – V. Targioni di
Massa: ben 8 soci sono deceduti lasciando
in tutto il direttivo un velo di sincera tristezza.
Per conto del direttivo sezionale, dalle
colonne del nostro giornale, di ognuno
voglio dare un breve ricordo.
Il primo a lasciarci, esattamente il 16/04/2009,
mentre la sezione si trovava nel pieno
dell’Assemblea Nazionale di Marina di
Massa, è stato il socio Rolando Del Sarto,
iscritto all’Unvs dal 2000; è stato un assiduo
frequentatore delle annuali conviviali or-
ganizzate insieme alla compagnia massese
Rusco e Foghje. Dalla morte della moglie
era caduto in una fase depressiva che lo ha
lentamente scoraggiato finché anch’egli ag-
gredito da una seria malattia ha cessato di
vivere. A distanza di un solo giorno si è
spento il rag. Mario Nardini, dirigente
bancario, un socio di appena 63 anni, figlio
di Tommaso uno dei soci fondatori della
sezione nel 1982, presentato nel 2001 dal
suocero Orsi Florio, allora componente del
Collegio sezionale dei Revisori dei Conti.
Attaccato da un male incurabile se n’è
andato in pochi mesi, dopo avere partecipato
ad un ultimo raduno di ex giocatori della
gloriosa U.S. Massese.
Ad agosto se n’è andato Corbellini Faliero,
uno dei 38 soci fondatori della sezione,
della quale ha ricoperto subito cariche im-
portanti: consigliere negli anni 1984-1985-
1986, poi presidente del Collegio dei Revisori
negli anni 1987-1988 e quindi tesoriere
negli anni dal 1989 al 1991. Fino a pochi
anni addietro aveva voluto rimanere un
semplice socio, ma poi seri motivi di salute
lo avevano costretto a dimettersi. Anche se
non più non iscritto lo vogliamo ringraziare
per essere stato un promotore della sezione
accompagnandone l’attività nei primi 10
anni di vita.
Nello stesso mese di agosto ci ha lasciati il
socio perito edile Pavoni Luigi, uno dei
nostri iscritti più anziani avendo raggiunto
la bella età di 90 anni, divenuto socio della
sezione di Massa alla fine del 2001. Insieme

con la moglie aveva la bella abitudine di
presenziare a tutte le annuali conviviali
della sezione.
Alla veneranda età di 92 anni se n’è andato,
alla metà di ottobre, il dott. Ennio Rallo;
socio dal 2001 era uno dei più assidui alle
varie manifestazioni che la sezione annual-
mente metteva in cantiere a cominciare
dalla tradizionale Festa del Veterano dell’Anno.
Siciliano di nascita, ma portato a Massa
dagli eventi bellici, dopo l’8 settembre 1943
conobbe il comandante dei Patrioti Apuani
Pietro Del Giudice, il quale, divenuto primo
Prefetto di Massa-Carrara, lo volle come
collaboratore nella riorganizzazione degli
uffici della Prefettura. Il dott. Rallo è stato
per diversi anni direttore amministrativo
dell’Ospedale Civico di Carrara. Da pensionato
intraprese l’attività professionale di dottore
commercialista, collaborando anche con
diverse associazioni locali, fra cui l’Aci di
Massa-Carrara, dove ha rivestito a lungo
la carica di vice-presidente.
All’inizio di novembre è deceduto il socio
Lazzarini Carlo, che per tanti anni aveva
collaborato con il nostro ex presidente
Vinicio Targioni, cui attualmente è intestata
la sezione, nell’attività professionale di geo-
metra presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Massa. Da pensionato si era dedicato
con grande impegno alle attività parrocchiali
della Chiesa del S. Cuore a Marina di Massa,
oltre che al nobile lavoro di volontario della
Fraternità di Misericordia S. Francesco di
Massa, presso la quale ha avuto anche
compiti di responsabilità tecnica ed ammi-
nistrativa. Alla fine dello stesso mese di
novembre, alla bella età di 88 anni, ci ha
lasciati il socio dott. Vinci Nicodemi,
primario oculista in pensione. Di lui, iscrittosi
nel 2001 piace ricordare i grossi meriti con-
quistati nell’ultimo periodo bellico quando,
da Comandante Partigiano della IV
Compagnia Mario Paolini dei Patrioti Apuani,
col nome di battaglia Vinci ma anche
Comandante Uberto, ha saputo, per lun-
ghissimi mesi dal 3/08/1944 al 10/04/1945,
(giorno della liberazione di Massa), gestire
un passaggio del fronte che ha permesso a
migliaia di persone, di tutte le età e di tutti
i ceti, di attraversare la Linea Gotica andando
verso la libertà. Gli uomini della sua com-
pagnia sono stati i primi ad entrare il
10/04/1945 nel Palazzo Ducale di Massa,
dove era ad attenderli il Comandante Pietro,
al secolo Pietro Del Giudice, che poi fu
nominato primo Prefetto di Massa-Carrara.
Anche quest’ultimo è stato un socio della
sezione, ricoprendo dal 1983 a tutto il giugno

2000 (giorno della sua morte) la carica di
presidente della Commissione d’Appello.
A questo proposito è giusto ricordare che
un altro valoroso partigiano Gino Briglia,
Comandante Sergio, è stato un socio fondatore
della nostra sezione. È un vanto e un onore
aver annoverato nelle nostre fila tre artefici
della Guerra di Liberazione di Massa e
della Provincia Apuana.
L’ultimo ad andarsene, esattamente il 13
dicembre, è stato il socio dott. Pier Paolo

Perfetti, primario radiologo in pensione:
una grave perdita per la sezione trattandosi
di un socio fondatore. Infatti, nel lontano
1982, insieme ad altri 37 sportivi, contribuì
alla nascita della sezione massese. Alla
stessa è sempre stato vicino, collaborando
alle annuali iniziative sportive messe in
programma, prima da semplice socio finché,
dal marzo 1994, accettò di buon grado di
assumere anche la formale carica di consigliere
ricoperta fino a tutto il 2007. Ogni anno ha
fatto parte, insieme alla moglie Giuliana,
della nutrita comitiva della sezione che pre-
senziava alle annuali Assemblee Nazionali
nelle diverse zone d’Italia. Per questa im-
pegnativa appartenenza all’Unione la
Presidenza Nazionale gli conferì il Distintivo
d’Argento, consegnato in occasione
dell’Assemblea Nazionale tenutasi a Terni
a maggio del 2006. Per diversi anni ha fatto
parte delle squadre di tennis, rappresentando
la sezione alle prime edizioni della Coppa
Toscana e del Campionato Italiano Unvs,
sempre con ottimi risultati. In gioventù
aveva calcato i campi di calcio, cimentandosi
in diversi campionati a livello dilettantistico
ed amatoriale con locali società sportive.
Per lunghi anni primario radiologo
dell’Ospedale Civile di Massa, ha dedicato
con passione ed abnegazione la sua com-
petenza tecnica soprattutto all’importante
settore della mammografia, che sotto la sua
direzione ha raggiunto livelli di alta affidabilità.
Si è dovuto purtroppo arrendere ad un male
incurabile diagnosticato soltanto pochi mesi
fa, un male crudele che lo ha strappato al-
l’affetto della moglie Giuliana, dei figli
Anna e Claudio, ma soprattutto degli ama-
tissimi nipoti Chiara, Andrea, Sofia, Marco
e Nicola: a loro è di conforto la fede, che
anche lui ha sempre vissuto con grande
convinzione. 
Ciao Pier Paolo, rimarrai per sempre nel
nostro ricordo. Grazie per tutto quello che
hai saputo e potuto dare alla nascita ed alla
crescita della nostra gloriosa e sempre più
importante sezione. 

Ettore Biagini
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LUCCA
È scomparso Lirio Chini,
lucchese e bronzo ai
mondiali di Bruxelles
Aveva vinto tante sfide grazie al suo fisico
asciutto e alle sue grandi capacità nell’atletica
leggera; ma a quasi ottanta anni non è
riuscito a vincere la battaglia con il male
incurabile che da qualche tempo ne aveva
limitato compromesso la salute. Grande
commozione nel mondo dello sport lucchese,
e in particolare per la sezione Dovichi dei
veterani dello sport per la scomparsa di
Lirio Chini, campione azzurro dell’atletica
leggera negli anni 1958-1959 alle Olimpiadi
di Bruxelles.  La sua attività sportiva iniziò
nel 1949 con la partecipazione ai campionati
studenteschi di atletica leggera, in particolare
nella specialità del salto in alto. Nel 1951

il Chini venne tesserato nella Virtus Lucca
vincendo i campionati Toscani Assoluti di
salto in alto per ben tre anni consecutivi
(dal 1951 al 1953). A notare le sue qualità
la società delle Fiamme d’Oro di Padova,
team che lo tesserò nel 1956, dove iniziò
a specializzarsi anche nei 110 metri ad
ostacoli vincendo ripetendo la quantità di
successi ottenuti con il salto in alto. Ai
campionati mondiali militari di Bruxelles
del 1958 si piazzò terzo assoluto e fu il
primo italiano a salire sul podio. Seguirono
molte altre convocazioni in nazionale e
numerosi altri riconoscimenti. Rientrò a
Lucca ove ottenne il primato assoluto
toscano dei 110 ostacoli. I suoi meriti
sportivi vennero riconosciuti nell’agosto
2008, quando in occasione della manife-
stazione Atleta dell’Anno” promossa dai
veterani dello sport organizzato dalla sezione
G. Dovichi di Lucca, gli venne consegnato
il Trofeo Una vita dello Sport. Le più

sentite condoglianze da parte del mondo
dello sport regionale, dalla sezione Dovichi
di Lucca e dall’avv. Gian Paolo Bertoni. 

Michele Citarella

BASSANO 
DEL GRAPPA
La sezione di Bassano del Grappa partecipa
al dolore dei familiari per la scomparsa
dell’amico e socio Andrea Campagnolo.

Rino Piccoli

GENOVA
È mancato all’affetto dei suoi cari il nostro
socio cav. Gino Giuseppe Castaldi, be-
nemerito dell’Associazione Azzurri d’Italia,
dell’Unvs e della Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio, Stella d’Oro al
Merito Sportivo.
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…con dignità, con orgoglio, con l’esempio…
Un interessante progetto che il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene di approfondire ed a tale scopo ha nominato una
commissione composta dai consiglieri nazionali Melacini e Roma, dal membro del Collegio dei Probiviri Di Simo e
dallo stesso promotore, il presidente della sezione di Ravenna, Giovanni Salbaroli. È comunque utile il contributo di
tutti. Osservazioni e suggerimenti possono essere fatti pervenire alla Segreteria o direttamente a Giovanni Salbaroli
(salbarolimercante@gmail.com).

❯❯ FRANCO SITTON

“In tante discipline siamo da podio
e rispetto a Torino 2006 dovremmo
ottenere risultati anche migliori”.
Questa la dichiarazione di Gianni
Petrucci riportata nell’ultimo numero
de Il Veterano Sportivo, una di-
chiarazione improntata all’ottimismo
forse per dare un’iniezione di forza
e coraggio ai nostri atleti. In realtà
a distanza di quattro anni i grandi
protagonisti di Torino 2006, sia
nello sci di fondo, sia nel pattinaggio
velocità, erano ormai logori per
non parlare delle grandi delusioni
di sciatori e sciatrici in discesa
libera e ancor più in slalom gigante.
Ha salvato la… baracca – se così
si può dire – lo slalom d’oro di
Giuliano Razzoli, mentre fra la
vecchia guardia si sono fatti onore
solamente due atleti eccezionali:
Pietro Piller Cottrer nella 15 km
di fondo a tecnica libera e Armin

Zöggeler il cannibale dello slittino
che ha mancato la medaglia d’oro
per vari motivi, ma per la quinta
volta consecutiva è salito sul podio
ai Giochi Olimpici (due ori, un
argento e due bronzi da Lillehammer
’94 a Vancouver 2010!).
Al flop olimpico dell’Italia é cor-
risposto il flop della rappresentativa
altoatesina o sudtirolese che dir si
voglia: dei 109 atleti inviati a
Vancouver ben 37 arrivavano dalla
provincia di Bolzano, un ricco ser-
batoio di medaglie in passato so-
prattutto nello slittino. Senza risalire
ai trionfi di Erika Lechner, Gustav
Thöni e Paul Hildgartner dal 1968
al 1984 le statistiche più recenti
parlano chiaro: nelle ultime cinque
edizioni delle Olimpiadi Invernali,
prima di Vancouver, i campioni
altoatesini hanno sempre conquistato
una medaglia d’oro o addirittura
tre come a Lillehammer ’94. La
caccia all’oro è finita in Canada.

Solo Zöggeler è tornato con un
bronzo, mentre hanno mancato il
podio nel supergigante Werner
Heel per soli 2 centesimi di secondo
e Johanna Schnarf, convocata al-
l’ultima ora, per soli 11 centesimi
dalla campionessa mondiale Lindsey
Vonn. Al rientro dal Canada nella
libera di Crans Montana la Schnarf
è stata battuta dalla Vonn per un
solo centesimo di secondo! Altra
medaglia di legno alle Olimpiadi
nel doppio slittino con Oberstolz-
Gruber terzi dopo la prima manche.
Stendiamo un velo sull’esibizione
della Kostner, ma nemmeno la mi-
gliore Carolina avrebbe potuto in-
sidiare le straordinarie pattinatrici
asiatiche.
Alle Olimpiadi Invernali un terzo
del medagliere azzurro è di marca
altoatesina: 106 medaglie per l’Italia
(37 d’oro, 32 d’argento e 37 di
bronzo) dal 1948 ai giorni nostri.
35 sono le medaglie sudtirolesi

(11 d’oro, 9 d’argento e 15 di bron-
zo) in virtù dei numerosi successi
fino a quattro anni fa. E il futuro?
Discussioni, polemiche e processi:
non tutto è da buttare ma un ri-
cambio generazionale è auspicabile.
E non solo fra gli atleti! Per tra-
dizione i veterani atesini dello
sport consegnavano la Fiaccola
Olimpica ad un atleta della provincia
di Bolzano che avesse vinto la me-
daglia d’oro: Armin Zöggeler
(Torino 2006) e Alex Schwazer
(Pechino 2008) sono stati i nostri
ultimi tedofori. Quest’anno la fiac-
cola resterà purtroppo spenta.
Per concludere, saltando di palo
in frasca, c’è da sperare che anche
Lippi non giochi troppe carte con
gli eroi di Berlino 2006: dopo quat-
tro anni anche i calciatori, come
sciatori e pattinatori, non sono più
freschi come le rose. 
Non vorremmo fare in Sudafrica
il bis di Vancouver.

ANCHE L’ALTO ADIGE HA FATTO FLOP! 

L’opinione di Bolzano sulle Olimpiadi Invernali 

Caro Direttore,
rispondo al tuo invito, anzi alla tua
sollecitazione - pienamente condivisa
e che sento il dovere di accogliere -
che ci hai fatto con l’Editoriale sul
N. 5 del nostro giornale.
Rispondo coinvolto e confortato dal-
l’aver letto l’opinione del veterano
Giocondo Talamonti, che sembra la
naturale controparte delle mie
“Riflessioni sullo sport in Italia”, pub-
blicate sul medesimo N. 5, senza
alcuna nostra conoscenza reciproca.
Rispondo perché interpreto in maniera
allargata, il “rimbocchiamoci le ma-
niche” espresso dal nostro presidente
alla squadra nazionale.
Rispondo perché desidero condividere
un mio pensiero, maturato durante le
riunioni in sezione, ed espresso, peraltro
solo da pochi giorni - in amicizia e
senza formalità - ad alcuni presidenti
di sezione della Romagna e al nostro
delegato regionale, con tutti voi ve-
terani.
Un pensiero che un poco mi spaventa
ma che mi coinvolge, che mi piace,
che ritengo positivo, che per diventare
più di un pensiero, per diventare una
base di lavoro comune e condiviso -
che sarà anche stimolo e motivo per
nuove adesioni, per nuove sezioni,

per nuovi veterani, per il coinvolgimento
di nuovi simpatizzanti - ha assoluto
bisogno del confronto con le idee di
tutti noi.
Il pensiero della Unione Nazionale
Veterani dello Sport come garante
della formazione sportiva, il pensiero
di un ente di valutazione etica morale
e sportiva, il pensiero della Evems, il
pensiero che diventa il progetto sulla
struttura della Evems per la valutazione
etica, morale e sportiva di associazioni
che, anche parzialmente, svolgono at-
tività nei settori giovanili.
Il progetto dei principi fondativi della
Evems:
• In ogni fase prevista, come in ogni
altra aggiunta in futuro, non sarà mai
possibile il coinvolgimento nella Evems
di persone fisiche, che rappresentino,
direttamente o indirettamente a qua-
lunque titolo, partiti politici, sindacati,
organizzazioni di opinione e/o asso-
ciazioni riconducibili a queste prima
elencate;
• Le attività di valutazione potranno
essere proposte dalla Evems, in assoluta
autonomia e in assoluta riservatezza,
alle associazioni sportive che decide-
ranno, senza alcuna condizione, se
accettare;
• Le associazioni sportive potranno

volontariamente chiedere la valutazione
alla Evems che attiverà le procedure
nei tempi e nei modi previsti;
• Una volta attivata la procedura di
valutazione, sia l’associazione sia la
Evems saranno tenute alla piena tra-
sparenza e informazione con enti, or-
ganizzazioni, istituzioni, organi di-
sciplinari, istituti scolastici e con
chiunque, a vario titolo, abbia contatti
con le stesse.
Il progetto, anche se solo in bozza -
dove tutto va bene e tutto va male e
tutto si può cambiare - ha, per dire il
vero, già preso corpo, perché ho trac-
ciato le basi della fondazione, della
costituzione, della stesura di uno stan-
dard Unvs, delle linee guida, dei pro-
tocolli di valutazione, del Comitato
Etico, del Comitato Esecutivo, dei
Comitati di Ratifica e Verifica, della
formazione dei valutatori, della co-
stituzione di consulte dei praticanti
in varie fasce di età, e - come coro-
namento - anche due ipotesi della
Stella Unvs, lo speciale distintivo di
cui si potranno fregiare le società va-
lutate dalla Unvs con esito positivo.
Il progetto di un impegno, di un grande
impegno che richiederà la costante
attenzione di tutti noi della Unvs per
i prossimi anni, prima per nascere,

poi per crescere e poi per educare una
generazione di protagonisti dello sport
- tutti nei rispettivi ruoli - che potranno
cambiare le regole del gioco… per
tutti gli sportivi… le regole… per tut-
ti!
Questo è un progetto per un impegno,
non è una fantasia. Dobbiamo solo
fare in modo che il ricordo, la capacità,
la cultura, la conoscenza, l’esperienza
di tutti noi, della Unvs, siano a piena
disposizione dei giovani, censurando
sempre e anche prendendo le distanze
da chi… anche da chi chiamato per
vedere, sceglie solo di guardare e da
chi chiamato per fare, sceglie solo di
parlare!
E ora immagino, anzi sono convinto
- credetemi senza presunzione - di
potere leggere già da domani le vostre
idee, cari amici veterani, magari sul
forum del nostro nuovo sito per essere
facilmente e rapidamente condivise,
per capire se andare avanti… o cam-
biare… o… e allora avanti con idee
nuove e anche diverse, e anche contrarie,
sempre però - io mi auguro - costruttive
per portarci a dare il meglio, noi
dell’Unione Nazionale Veterani dello
Sport, in questa gara decisiva.

❯❯ GIOVANNI SALBAROLI
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23 aprile Monsummano Terme  

24 aprile Pistoia

MEMORIAL GIAMPAOLO BARDELLI
XXVI Edizione - 2010

Collaborazione organizzativa:
- UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport)

  sezione “Celina Seghi” di Pistoia

- CONI Pistoia

- Panathlon Club International Pistoia - Montecatini

- Accademia della Chionchina di Pistoia

- A.S.D. G.S. CAI (Club Alpino Italiano)

Unica iniziativa al mondo 
che premia i meriti 

dell’antidoping 
e dello sport pulito

Promotore
Dr. Renzo Bardelli

Venerdì 23 aprile 2010
 
ore 9.30: Teatro Yves Montand - Piazza del Popolo, 81- Monsummano Terme
Spettacolo “SCUOLA e SPORT INSIEME PER CRESCERE” 
Organizzato dall’Istituto  Comprensivo Statale di Monsummano Terme II° - Dirigente scolastica Rosella Barni
Partecipano le quinte classi delle Scuole Primarie e le classi prima e seconda della Scuola Secondaria di primo grado. 
  
Al termine dello spettacolo sarà premiata la Dr.ssa Rosella Barni come riconoscimento per l’organizzazione di questa 
inedita iniziativa che caratterizza un nuovo “fronte” del “Memorial” ovvero il coinvolgimento di una intera comunità, con 
giovani studenti e docenti di un Istituto comprensivo, per lo sport etico tra i giovani  

Sabato 24 aprile 2010
ore 9.30 : Sala Maggiore del Palazzo Comunale - Piazza del Duomo – Pistoia  
Premiazione della XXVI edizione del “Memorial Giampaolo Bardelli 2010”

· Prof. Sen. Umberto Veronesi - Oncologo
· Dr. Sen. Sergio Zavoli - Giornalista
· AGENZIA FRANCESE ANTIDOPING del Laboratorio Antidoping di Chatenay Malabry di Parigi
· Prof. Massimo Gulisano (Presidente) - Prof. Domenico Pellegrini (Docente)
   Dr.ssa Ylenia Inguscio e Dr.ssa Alice Girasoli (neolaureate): Corso di Laurea di Scienze Motorie della Facoltà di Medicina 
   dell’Università di Firenze per Tesi di laurea ed approfondimenti scientifici sul doping nello sport
· Dr.ssa Giulia Caselli per Tesi di laurea “Due lettere pericolose: G,H”, laureata alla Scuola Universitaria Interfacoltà di 

Scienze Motorie di Torino con il prof. Pasquale Bellotti 
· Dr. Omar Beltran autore del libro “Il Doping Ecologico”
· Eugenio Bani - Ciclista - dopato a sua insaputa ha denunciato i dopatori
· Giuliano Calore - Astronauta della bicicletta

Una vita per la legalità: Dr. Giovanni Signorelli - Magistrato (alla memoria) - ricordo del Dr. Luciano Costantini

Una vita per lo Sport:  Edoardo Mangiarotti - Pluriolimpionico della scherma - Cavaliere di Gran Croce

Premio al merito sportivo: - Valentina’s Bottegone (Basket) - Silvia Lomi (Atletica leggera) 

                                            - Francesca Lotti (Ciclismo su Strada)

Saggistica Sportiva: Dr. Carlo Delfino e Dr. Giampiero Petrucci: 
per la loro incessante produzione letteraria sul ciclismo degli anni ‘30 e ‘40 

Nel corso della manifestazione, saranno festeggiati i novantenni Celina Seghi e Giovanni Corrieri con Alfredo Martini
Altre iniziative e i nominativi degli ospiti d’onore saranno resi noti successivamente.


