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CAMPIONATI #ciclismo #Pontremoli

DOMANI A PONTREMOLI IL CAMPIONATO
NAZIONALE UNVS DI CICLISMO

Domani 5 agosto, la sezione UNVS di Pontremoli presieduta da Pietro Mascagna, organizzerà il
Campionato Nazionale di Ciclismo dei Veterani dello Sport. Prenderanno il via tutte le categorie maschili
dagli M1 agli M8, mentre le donne gareggeranno in un'unica batteria. Si tratta, data la popolarità della due
ruote, di uno degli eventi più attesi dell'anno allestiti dall'Associazione.

MANIFESTAZIONI #tennis #Forlì

A FORLI CON L'UNVS IL TENNIS IN CARROZZINA

Forli, Città Europea dello Sport 2018, ha organizzato il “6° Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina”.
Regista dell'evento il socio UNVS di casa Giuseppe Monterosa, confortato dalla partecipazione di 48
agonisti in rappresentanza di ben 14 Nazioni, fra cui per l'Italia, il veterano forlivese Marco Amadori. Alla
fine, successi del francese Frederic Cattaneo, del giapponese Saki Takamuro, dello stesso Cattaneo e
dell'olandese Rody De Bie nel doppio maschile, e dell'elvetica Nalani Duop e giapponese Shiori Funamizu,
nel doppio femminile. Da segnalare infine, che il Trofeo UNVS messo in palio dalla sezione di Forli
presieduta da Marco Morigi, è stato assegnato a Frederic Cattaneo, primo classificato della speciale
graduatoria prevista.

MANIFESTAZIONI #PremioBancarella #Pontremoli

FACCHETTI E L'UNVS AL BANCARELLA DI PONTREMOLI

Sapori e profumi di sport. Questo il significato dell'evento allestito dalla sezione toscana di Pontremoli
dell'UNVS, presieduta da Pietro Mascagna, a corollario del “55° Premio Bancarella” dedicato ai libri
sportivi. Condotta dal giornalista Paolo Liguori, l'edizione 2018 ha assegnato del “Premio Bruno Raschi” a
Massimo De Luca, noto per la direzione dell'ormai mitica radio trasmissione “Tutto il calcio minuto per
minuto”. De Luca, tra l'altro, è anche il conduttore anche del “Premio Sport Civiltà”, che si tiene
annualmente presso il Teatro Regio di Parma, organizzato dalla sezione emiliana, presieduta da Corrado
Cavazzini, e che gode di notevole rinomanza e prestigio. Per quanto riguarda invece il “Premio Bancarella”,
i due libri, fra i trentotto presentati, scelti in quanto meritevoli nei contenuti, sono stati “Nuvolari, Lui” e
“Inter 110”, curato da Gianfelice Facchetti, figlio de grande Giacinto, e dedicato alla storia della società
calcistica nerazzurra. Il libro vincitore del Bancarella è risultato invece, “A 65 la mia vita senza paura”, che
narra la storia di Loris Capirossi, ex pilota di moto mondiale.

MANIFESTAZIONI #Pontremoli

CLAUDIA GIORNDANI SI RACCONTA CON L'UNVS
A PONTREMOLI

Claudia Giordani 52 anni dopo. La campionessa di sci, finalista alle Olimpiadi del 1976 a Innsbruck, è
stata l'apprezzata ospite dell'evento organizzato dalla sezione UNVS di Pontremoli presieduta da Pietro
Mascagna, nell'ambito del “55° Premio Bancarella Sport”. Davanti al sindaco della città toscana Lucia
Baracchini, al presidente nazione dei Veterani dello Sport Alberto Scotti, al segretario nazionale Ettore
Biagini, al presidente emerito Giampaolo Bertoni, al consigliere nazionale Pino Orioli e naturalmente a
Pietro Mascagna, la Giordani ha iniziato il suo appassionante racconto sul tema del rapporto fra lo sport e
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le donne, ripercorrendo le vicende al femminile dal 1967, quando ancora le donne venivano osteggiate,
come ad esempio accadde a Kathrine Switzer, che gareggiò nella maratona di Boston, nonostante il
divieto. E poi ancora ha disegnato le figure di Elizabeth Robinson e Ondina Valla, protagoniste olimpiche
nel 1928 e 1936. Quindi Claudia, figlia del noto telecronista Aldo Giordani e della cestista Francesca
Cipriani, si è soffermata sulla propria storia, legata agli sci, agli albori a puro scopo terapeutico e
successivamente in quanto diventata una delle campionesse della famosa “valanga rosa” , nonostante il
generale scetticismo maschile. Reticenze battute a suon di medaglie: 17 ai Campionati Italiani, l'argento a
Innsbruck e a soli 17 anni già sul podio di Coppa del Mondo in Giappone. Una conferma che nello sport,
come nella società, le donne possono misurarsi con successo a qualunque livello.

CAMPIONATI #tennis #Torino

A TORINO IL CDN E IL TRICOLORE DI VOLLEY

Il Campionato Nazionale dei Veterani dello Sport di volley avrà luogo a Torino il 29 e 30 settembre
prossimo, organizzato dalla sezione di casa, presieduta da Marco Sgarbi. Alla rassegna tricolore che si
svolgerà in concomitanza con i Campionati Mondiali della specialità, parteciperanno le sezioni di
Carlentini (i siciliani sono i campioni tricolori uscenti ndr.), Massa, Parma, Pavia, Pisa e Torino. Da
segnalare che il giorno 29, presso il Circolo Ufficiali di corso Vinzaglio del capoluogo sabaudo, si terrà il
Consiglio Direttivo Nazionale dell'UNVS, presieduto da Alberto Scotti.

CAMPIONATI #tennis #Pavia #Viareggio

A PAVIA E VIAREGGIO I CAMPIONATI ITALIANI UNVS
DI TENNIS

Il Campionato Nazionale di Tennis dei Veterani dello Sport over 60, si disputerà il 13 e 14 prossimo a
Pavia. Sarà proprio la sezione pavese presieduta da Gabriele Pansecchi a organizzare la manifestazione,
alla quale parteciperanno anche le sezioni di Massa, Penisola Sorrentina, Tarvisio, Treviso e Torino. Ancora
la definire invece, la data del Campionato Nazionale over 70, che verrà organizzato a Treviso dalla sezione
locale, presieduta da Achille Sogliani. Prenderanno parte alla rassegna tricolore anche le sezioni di Massa,
Palmanova, Torino, Treviso e Viareggio.

CAMPIONATI #maratona #Palermo

PALERMO OSPITERA' IL TRICOLORE DI MARATONA UNVS

E' ufficiale, il Campionato Nazionale dei Veterani dello Sport di Maratona, avrà luogo a Palermo il 18
novembre. La massima rassegna tricolore sarà organizzata dalla sezione di casa, presieduta da Salvatore
Gebbia. Parteciperanno le categorie maschili e femminili UNVS con premiazione finale a livello singolo e
per sezioni.
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