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Segreteria Generale
Concluso il Concorso “Studenti sportivi... sportivi vincenti” 2021

Premi ed applausi per 12 ottimi atleti e validi studenti
Nella usuale cornice della Sala
Congressi dell’UNVS di Milano in
via Piranesi si è svolta la settimana
scorsa la premiazione del concorso
“Con UNVS Studenti sportivi...studenti vincenti” 2021 che ha gratificato con un premio di 500 Euro la
bravura come atleti e come studenti
ben 12 ragazzi di tutta Italia.
Accompagnati dai loro genitori, 8
premiati provenienti dal Nord e dal
Centro hanno presenziato alla cerimonia che ha potuto contare sulla
presenza delle autorità dello sport
lombardo (in primis la Delegata
CONI Milano dott.ssa Claudia
Giordani) oltre che sulla presenza
del nostro Presidente Francesca
Bardelli e del Comitato di Presidenza. Immancabile anche la figlia
di Edoardo Mangiarotti (il nostro
“presidentissimo” per tanti anni),
signora Carola.
A dare smalto ad un pomeriggio

di festa l’ottimo Consigliere Nazionale Filippo Grassia (nella foto)
uso ad utilizzare bene il microfono
come giornalista RAI e abile nel
chiedere ai premiati di raccontare
le loro storie.
I 3 ragazzi premiati del Sud erano idealmente presenti a Milano
grazie alla diretta streaming assicurata da Salvo Grasso “patron” di
Europa Web TV.

Nella bella cornice della Sala Barbieri del Comune in piazza Bra

La Sezione di Verona ha festeggiato i suoi 100 anni
Bella manifestazione e ottima
cornice di pubblico per i 100
anni della Sezione UNVS di Verona che ha ereditato nel corso
della sua lunga storia il germoglio piantato nel lontano 1922
dal Gruppo Sportivi Veterani Veronesi.
Alla presenza del Sindaco Sboarina, dell’Assessore Rando, del
Presidente UNVS Bardelli, delle
autorità provinciali e del CONI e
delle altre Benemerite, la Sezione
capeggiata da Pierluigi Tisato ha
omaggiato i presenti della bella
pubblicazione edita in occasione
di questo compleanno così importante, assegnando al contempo
attestati a diversi atleti veronesi.
Tra essi (scaligera d’adozione) la
plurimedagliata paralimpionica
Francesca Porcellato.
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Il Calcio Camminato UNVS in piena attività

Un 2022 pieno di novità per lo sport che piace a tutti!

Il periodo invernale a ridosso delle festività favorisce l’aggregazione di molti Soci agonisti, desiderosi
di non perdere la forma fisica. Così – alimentando
l’interesse per una disciplina che va ogni giorno di
più affermandosi – gli amici piemontesi hanno organizzato nei giorni scorsi molti incontri amichevoli
per tenersi... in palla.
A Novarello (la “capitale” morale del Calcio Camminato UNVS) la squadra di Novara over 70 (con
la canotta gialla nella foto) ha disputato una amichevole. A metà mese nella categoria Over 50 Valle
Cervo ha affrontato a Biella i pari età novaresi. Nel
contempo gli Over 60 di Novara hanno affrontato i
pari categoria di Valle Cervo.
Si è nel frattempo costituito nei giorni scorsi il Consiglio UNVS del Calcio Camminato composto da un
rappresentante per ogni Sezione che può già contare su una squadra o intende formarla. Ad esso
riferirà una Commissione esecutiva incaricata di
portare avanti nel breve periodo tutti gli aspetti organizzativi e di lancio del Calcio Camminato.

Essa è formata da:
Novara: Aldo Dondi
Bassano: Stefano Garzon
Cecina: Gianfranco De Feo
Penisola Sorrentina: (nominativo da definire)
Roma: Marco Sabani
e sarà coordinata dai Vicepresidenti Nazionali Muscarà e Postorino.
La Segreteria Generale resta a disposizione per ogni
informazione sul calcio camminato e per propiziare
la costituzione di nuove squadre.

La Segreteria Generale di Milano
resterà chiusa dal 24 dicembre 2021
al 9 gennaio 2022 compresi
per le festività natalizie.
Auguri a tutti!
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