SABATO IL TRICOLORE UNVS DI CICLISMO A MASSA
Il conto alla rovescia è cominciato. Sabato prossimo 30 settembre, si svolgerà l'attesa rassegna tricolore di ciclismo per i Veterani dello Sport. E sarà ancora una volta la sezione UNVS di Massa, presieduta da Mauro Balloni, a organizzare il Campionato Italiano della specialità, disegnato secondo consuetudine, nei pressi del capoluogo toscano in località Montignoso. La manifestazione si svilupperà nel collaudato circuito prevalentemente pianeggiante, di poco oltre gli 8 chilometri e prevede la disputa di altrettante tornate per un totale di 68 chilometri circa. La partenza è prevista alle ore 13.
 
CARLENTINI IMBATTIBILE RIVINCE GLI ITALIANI UNVS DI VOLLEY
Il volley dei Veterani dello Sport parla siciliano. Ancora una volta è stata infatti la sezione siracusana di Carlentini, per la gioia del presidente Filippo Muscio, ad imporsi nel Campionato Italiano UNVS di pallavolo calando il pokerissimo. La manifestazione si è disputata in Sicilia e ha visto Carlentini centrare un tre su tre che è valso il quinto titolo nazionale UNVS consecutivo. I siracusani hanno infatti battuto Torino per 2-1 all'esordio, replicando con un secco 2-0 sui friulani del Povoletto. In finale Carlentini ha quindi superato Parma per 2-1, mentre Povoletto si è aggiudicato la finalina per il terzo posto liquidando con un 2-0 Torino.
 
PAVIA CAMPIONE D'ITALIA UNVS NEL VOLLEY FEMMINILE
Organizza e vince. La sezione dei Veterani dello Sport di Pavia presieduta da Gabriele Pansecchi, ha conquistato il titolo di Campione d'Italia di pallavolo femminile over 35. Pavia si è imposta nella finale superando i friulani di Povoletto per 2-0, mentre il terzo posto è andato alla sezione di Parma che ha avuto la meglio su Massa. La manifestazione si è disputata nel Palaravizza della città lombarda, sotto gli occhi di Alberto Scotti presidente nazionale dell'UNVS. 
 
A NOVARA IL CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI GOLF
La sezione dei Veterani dello Sport di Novara, presieduta da Tito De Rosa, ha organizzato e vinto il Campionato Italiano dei Veterani dello Sport di Golf. Aperta a tutte le categorie maschili e femminili, si è svolta presso il Golf Club di Agrate Conturbia, secondo la formula delle 18 buche per tre differenti categorie. Alle spalle della formazione piemontese si sono classificate nettamente distanziate, Parma, Biella e Arona a pari punti e Asti. Per quanto riguarda invece le gare individuali, da segnalare i successi di Roberto Pittarella, Fabrizio Fontanesi, Fabrizio Faitelli e Lorella Merlo.
 
DA NOVI A CASTELLANIA L'UNVS PER RICORDARE FAUSTO COPPI
Fausto Coppi è stato ricordato a 98 anni dalla dalla sua nascita con una pedalata organizzata dalla sezione UNVS di Novi Ligure presieduta da Francesco Melone. La manifestazione si è svolta da Novi Ligure con partenza dal Museo dei Campionissimi dedicato a Coppi e Girardengo, per concludersi a Castellania, paese natale dell'Airone. Giunta alla 21a edizione, si è sviluppata per 18 chilometri favorita dalle splendide condizioni atmosferiche. Nella circostanza la pedalata ecologica e commemorativa ha vissuto anche un ulteriore significato, intendendo proporre il problema della sicurezza dei ciclisti sulle strade; incolumità sempre più a rischio come dimostrano l'incremento delle morti e degli incidentati sulla due ruote. 
 
SABATO AD ASTI LA CONSULTA UNVS PIEMONTESE 
Sabato 30 settembre alle ore 9 la sezione UNVS di Asti presieduta da Giorgio Bassignana, organizzerà la giornata di riunione della Consulta Regionale Piemontese dei Veterani dello Sport. Presiederà il delegato regionale di Piemonte e Valle d'Aosta Nino Muscarà. Interverranno anche il vice presidente vicario nazionale Gianfranco Vergnano e i dirigenti nazionali Andrea Desana, Giampiero Carretto e Gianfranco Guazzone, nonché i presidenti della varie sezioni del Piemonte e della Valle d'Aosta. 
 
ROLANDO PETROLINI TESSERATO UNVS ANCORA PREMIATO
Rolando Petrolini, tesserato per la sezione dei Veterani dello Sport di Torino presieduta da Marco Sgarbi, ha ricevuto recentemente un altro prestigioso riconoscimento. E' stato infatti premiato dal Comitato Regionale Piemontese della FIPAV per l'impegno profuso nel corso di 13 anni di presidenza regionale. In precedenza, Petrolini aveva ricevuto la Stella d'Argento del CONI nel 1985 al merito sportivo e nel 2001 e 2014 rispettivamente il distintivo d'argento e quello d'onore dell'UNVS. 

PROROGATA A OTTOBRE LA SCADENZA PER LE BORSE DI STUDIO UNVS
L'uscita del bando dei Veterani dello Sport è stata prorogata fino al 16 ottobre prossimo. Giunto alla quarta edizione, prevede l'assegnazione di undici borse di studio a studenti sportivi meritevoli e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, suddivise tra medie inferiori (5 borse) e superiori (6 borse). E' possibile avere tutte le informazioni in merito rivolgendosi alla sede UNVS di via Piranesi 46 a Milano. 


