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t.:UNVS ha decisamente puntato negli ultimi anni sulla forte valorizzazione del Calcio
Camminato, che si connota come "Calcio Camminato UNVS Italia" e come tale è oggi
l'unica Associazione ufficialmente legata ad una Benemerita del CONI.
La sua forza è data dall'ampia rappresentanza di squadre già formate in Italia e dalla
capillarità di Sezioni interessate allo sviluppo di questo sport, che di mese in mese
registra il nascere di nuove formazioni propiziate dall'impegno delle Sezioni in tutta
Italia.
Il calcio camminato è una disciplina che nasce in Inghilterra nel 2011, sviluppandosi
rapidamente, raggiungendo oggi circa 1.200 squadre in tutto il territorio della Gran
Bretagna con circa 40.000 praticanti. Una cifra dawero impensabile che testimonia
come questa disciplina, non molto nota in Italia, in realtà riesce a risquotere grande
interesse ed ampia partecipazione in una fascia molto ampia di praticanti di ogni età.
In Italia, la Sezione UNVS di Novara fin dall'inizio del 2016 è stata la prima a credere
nel potenziale di questo sport, vantandone in un certo senso la "primigenitura".
Oggi il consenso è aumentato esponenzialmente, registrando una partecipazione
sempre più massiccia in tutta Italia.
Molti passi in avanti sono stati fatti per divulgare, promuovere e far crescere il Calcio
Camminato nel nostro Paese. E molti ancora se ne faranno, visto che UNVS ha creato
nel 2021 (per una gestione condivisa del suo sviluppo) un Comitato allargato a tutte le
Sezioni interessate, che fin dai primi mesi della propria attività coordinata ha avuto al
centro della propria attività la valorizzazione di tutti gli aspetti legati alla promozione
sul territorio. Le tappe del passato sotto il segno UNVS vanno rimarcate: è stata istituita
non molti anni fa la Rappresentativa Nazionale UNVS che per prima in Italia ha giocato i
primi incontri internazionali a Brighton, in Inghilterra, nel maggio 2018 ed allo Stadio Piola
di Novara il 7 aprile 2019 contro le rappresentative Inglesi over 50 ed over 60.
Nello stesso anno a Chesterfield, in Gran Bretagna, la Rappresentativa Nazionale UNVS ha
difeso i colori azzurri nel primo Campionato Europeo, con la partecipazione di 8 Nazioni.
Nel 2020, poco pnma dell'inizio della pandemia Covid, per la prima volta in Toscana e
precisamente a Pisa, grazie all'organizzazione della locale Sezione UNVS, è stata
disputata la prima manifestazione Internazionale di Calcio Camminato.
1116 febbraio, allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, le Rappresentative
Nazionali dell'Italia e del Galles per le categorie Over 50 e Over 60, si sono sfidate in un
doppio incontro amichevole che ha visto l'Italia soccombere, sia pur di stretta misura, di
fronte alla maggior esperienza dei Gallesi.

Parte del 2021 è stato ovviamente condizionato dalle regole anticovid, limitando
qualsiasi attività agonistica amatoriale. Ma, non appena è stato possibile il Calcio
Camminato ha rialzato alla grande la testa grazie alla 3a edizione dei Campionati
Nazionali UNVS che si sono svolti a Bassano del Grappa.
Massiccia la partecipazione delle formazioni provenienti da tutta Italia, con la
partecipazione di 6 squadre nella categoria Over 60 e altrettante nella categoria Over
50 in rappresentanza di Piemonte, Toscana, Veneto, Campania e Puglia. Per un
numero di atleti in campo che ha superato i 100 giocatori.
Le squadre iscritte in rappresentanza dell'intero Stivale han dato dimostrazione che se
l'occasione agonistica è buona e i motivi di allegria anche, i molti chilometri da
percorrere per raggiungere la sede delle finali non rappresentano un problema. In
questo senso onore al merito di chi è arrivato nel Veneto da più lontano. Di fronte ad
una griglia molto composita per entrambi i campionati (over 50 e over 60) la qualità
dei giocatori più esperti si è mescolata all'impegno dei meno esperti. Così per l'Over
50 erano presenti le Sezioni di Treviso, Bassano Cosmos, Novara, Pisa, Positano e
Minervino Murge. Per il Campionato over 60 Bassano, Novara, Pisa, Biella Vallecervo,
Novara C.C. Cecina.
I colpi a sorpresa nelle partite decisive non sono mancati. Così nella categoria Over 60
Biella, dopo essersi sbarazzata in semifinale del Novara pur di stretta misura,
guadagnando la finale, ha perduto il match decisivo di categoria con i padroni di casa
di Bassano per 1 a O. La formazione giallorossa bassanese si è quindi aggiudicata la
Coppa UNVS ed il titolo 2021.
Nella categoria Over 50 invece, dopo due tempi accesi ma a reti bianche, si è dovuto
ricorrere ai rigori nella finalissima tra Bassano e Treviso (quest'ultima formazione
affacciatasi da poco nel mondo del calcio camminato, schierando molti giocatori alla
prima esperienza). E al termine i trevigiani hanno piegato i favoriti locali per 2 a 1
(anche se dal dischetto) laureandosi Campioni d'Italia.
Negli ultimi mesi del 2021 e nei primi del 2022 il proselitismo nel mondo del calcio
camminato è cresciuto con il proliferare di Sezioni UNVS che hanno accolto con
favore la costituzione di un Comitato operativo che lavora affiatato in più direzioni.
Anche sul fronte internazionale, il Calcio Camminato UNVS Italia aderisce alla
Walking Football Federation.
In ambito italiano l"UNVS ha già avviato da tempo proficui rapporti con la
Lega Nazionale Dilettanti in vista di un riconoscimento ufficiale di questo sport
in un contesto ufficiale.

4° CAMPIONATO NAZIONALE
U.N.V.S. CALCIO CAMMINATO
PISA 18 GIUGNO 2022

STADIO ARENA GARIBALDI/ROMEO ANCONETANI
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
09:30 Cerimonia di Apertura
10:00 Inizio Partite
(fase eliminatoria con formula a gironi all’italiana)
13:00 Pausa Partite
(servizio di ristorazione nella Ospitality
sotto la tribuna coperta)
15:00 Ripresa Partite (Quarti di Finale)
17:00 Semifinali Over 60
17:45 Semifinali Over 50
18:30 Finali Over 60 (1° e 2° posto – 3° e 4° posto)
19:15 Finali Over 50 (1° e 2° posto – 3° e 4° posto)
20:00 Premiazioni e chiusura Manifestazione
INGRESSO GRATUITO
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INFO organizzazione evento
UNVS Pisa - Tel. 050.44357
Mail: pisaveterani@gmail.com
Sito: www.unvspisa.it

