CON LA QUADARELLA ANCHE L'UNVS IN MEDAGLIA A BUDAPEST
Anche i Veterani dello Sport hanno festeggiato i successi azzurri ai Mondiali di Nuoto di Budapest. Il merito e' della 18enne Simona Quadarella, atleta romana in forza alle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco, soci benemeriti dell'UNVS. Alla Duna Arena, davanti a 11.000 spettatori, la laziale ha infiammato il tifo azzurro conquistando una storica medaglia di bronzo nella specialità dei 1500 metri stile libero. Un podio che mancava da 9 anni.
 
PAOLA PIAZZOLLA IRIDATA 
NEL CANOTTAGGIO
Paola Piazzolla, atleta in forza alle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco soci benemeriti UNVS, ha vinto il titolo mondiale under 23 dei quattro di coppia nel canottaggio. Ha conquistato la medaglia d'oro, in compagnia di Asja Maregotto, Valentina Rodini e Giovanna Schettino, in occasione della rassegna iridata disputata recentemente a Plovdiv in Bulgaria.
 
PALMANOVA IN FINALE NEL TRICOLORE DI TENNIS UNVS
Il Torneo Interregionale di Tennis dei Veterani dello Sport a squadre over 70,ha registrato, per quanto riguarda l'area il Nord Est, il successo di Palmanova su Treviso. La sezione friulana presieduta da Federico Cacciapuoti, si è infatti imposta per 2-1 sui veneti, e grazie a questa vittoria potrà disputare la finale valida per il titolo tricolore UNVS. L'appuntamento è previsto il 30 settembre e 1 ottobre prossimi a Viareggio nel quadrangolare con Asti, Massa e i padroni di casa.
 
GIANFELICE FACCHETTI, FIGLIO DEL GRANDE GIACINTO CON L'UNVS
Eravamo quasi in cielo. Questo il titolo della piece teatrale con l'attore Gianfelice Facchetti tesserato UNVS, che ha riscosso un grande successo a Pontremoli, grazie anche alla regia dell'UNVS. Il figlio di Giacinto, il Gigante di Treviglio, calciatore dell'Inter e della Nazionale, ha raccontato la splendida impresa dei Vigili del Fuoco di La Spezia, quando nel 1944 in piena guerra mondiale e sotto i bombardamenti, riuscirono a battere il Grande Torino. Presente nella sala gremita in ogni ordine di posti, la squadra di La Spezia, militante anche quest'anno nel Campionato Italiano di Calcio di serie B.
 
LA CAMPIONESSA BATTISTELLA ARRAMPICA SEMPRE PIU IN ALTO
L'arrampicata è uno sport che sta guadagnando sempre più consensi e diventata disciplina olimpica. Viola Battistella, giovane arrampicatrice, pluricampionessa italiana e giovane testimonial UNVS della sezione spezzina, è una grande promessa di questo sport emergente. La 12enne ligure ha infatti recentemente conquistato un paio di podi e altrettante medaglie di bronzo, in due gare internazionali disputate a Briancon e Argentiere la Bessè in Francia.
 
SEGATEL FA GRANDE IL TRICOLORE UNVS DI ATLETICA LEGGERA
I Campionati si sono conclusi da qualche tempo, ma non la vasta eco che hanno lasciato. Sono stati infatti ben 90 gli atleti che hanno partecipato a Orvieto alla riuscita massima rassegna tricolore dei Veterani dello Sport di atletica leggera. Organizzata dalla sezione di Forli presieduta da Marco Morigi, la manifestazione svoltasi in un caldo torrido, e vinta dai padroni di casa, ha regalato anche spunti tecnici importanti, come la prestazione nel salto in alto di Marco Segatel. 
 
L'UNVS DI ASTI PER I TENNISTI DISABILI
I Veterani dello Sport di Asti, presieduti da Giorgio Bassignana, hanno contribuito ad allestire ad Asti il raduno tecnico del tennis in carrozzina, coinvolgendo la società sportiva SSD Volare, un club alessandrino “no profit” impegnato a promuovere sport per disabili e progetti socialmente utili. Così ad Asti, all'insegna dello sport possibile per tutti e coordinati dal maestro federale Pietro Mazzei, otto tennisti hanno dato vita ad una bella giornata. E alla fine ad applaudirli sono intervenuti in molti, tra cui Maurilio Rasero, sindaco della città piemontese. 
 
ROLANDO CECCOTTI, LIVORNESE UNVS VITTORIOSO NEL GOLF 
Rolando Ceccotti, veterano della sezione UNVS di Livorno presieduta da Cesare Gentile, ha vinto la manifestazione di golf in notturna “Giocando sotto le stelle”. Organizzata dal club di Tirrenia, prossimo a festeggiare i 50 anni di attività, la gara ha incassato la partecipazione di ben 100 concorrenti di tutte le età. 
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