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Santa Tecla aggiunge un prestigioso “Ambasciatore” ai Soci della Sezione 

Giusi Malato campionessa senza tempo

   28  -  22/03/22

 Con una breve cerimonia presso la struttura 
della piscina in via Zurria a Catania sono 
stati consegnati a Giusi Malato (una dei due 
“Ambasciatori UNVS” che per il 2021 la 
Sezione di Santa Tecla di Carlentini ha vo-
luto gratificare con l’importante ruolo) tes-
sera speciale e diploma di “Ambasciatore 
UNVS”.  L’Unione Nazionale Veterani del-
lo Sport ogni anno dà corpo ad un elenco 
qualificato di personaggi dello sport di ver-
tice  individuando nell’ambito del territorio 
delle Sezioni atleti o dirigenti di particolare 
prestigio sui quali poter fare conto come 
esempio e testimonianza dei valori sporti-
vi. L’obiettivo dell’istituzione dello speciale 
elenco degli “Ambasciatori UNVS” è quello 
di inserire nell’ambito di tutte le Sezioni d’I-
talia dei personaggi che si sono distinti nel 
mondo dello sport nel corso degli anni e 
che godono di visibilità e popolarità presso 
il vasto pubblico al punto di diventare dei 
veri “Ambasciatori UNVS”. 
Hanno consegnato il riconoscimento alla Malato il Consigliere Nazionale Filippo Muscio, sempre vicino 
alla Sezione siracusana, assieme ai Consiglieri della Sezione i soci Sferrazzo, Lundari e Caserta (nella 
foto). Erano presenti inoltre alla cerimonia oltre a Pietro Paolo Risuglia (membro della Commissione d’ap-
pello UNVS), la maggioranza dei soci della Sezione.
Giusi Malato  (classe 1971) oltre ad essere una apprezzata professionista, vanta un curriculum di tutto ri-
spetto in ambito sportivo: è stata infatti ottima pallanuotista e allenatrice di pallanuoto, in acqua giocando 
nel ruolo di centro-boa. Nel 2003 ha vinto, come prima donna, la “Calottina d’oro”.
Dopo il ritiro avvenuto nel 2005, ha vinto nel 2008 da allenatrice lo scudetto e la Coppa dei Campioni. 
La sua storica squadra l’Orizzonte Catania, ha vinto in Italia 14 scudetti consecutivi e in Europa si é ag-
giudicata ben 6 Coppe dei Campioni.
In Nazionale Giusi vanta ben 255 presenze e con il cosidetto “Setterosa” ha ottenuto l’oro alle Olimpiade 
di Atene del 2004; 2 medaglie d’oro, 1 di argento e 1 di bronzo ai Campionati Mondiali; 4 ori , 1 argento 
e 1 bronzo ai Campionati Europei.
Su iniziativa del Presidente della Repubblica è stata anche nominata Cavaliere e successivamente Com-
mendatore al merito della Repubblica Italiana.
Il conferimento della tessera di “Ambasciatore UNVS” della Sezione  di Carlentini inaugura la stagione 
2022 delle Sezioni italiane, chiamate, dopo le scelte del 2021, ad arricchire il prestigioso “albo” dei pro-
pri Ambasciatori, alimentando una galleria di grandi sportivi vicini ai valori della nostra Unione.
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A norma di Statuto al 31 marzo scade il termine per raccogliere le quote Soci 2022. 
Ovviamente la prima scadenza è legata al meccanismo di incentivazione che la Segreteria 
Generale ratificherà dopo il prossimo Consiglio Nazionale.

Scade il termine utile (a norma del Regolamento delle attività Ludico Sportive approvato dal 
CONI) per l’iscrizione delle Sezioni ai prossimi Campionati Nazionali UNVS a squadre. Le 
Sezioni che intendono parteciparvi lo comunichino alla Segreteria Generale.

È la data ultima utile alle Sezioni per inviare le loro notizie e foto alla Segreteria Generale 
per la redazione de “ Il Veterano dello Sport” che chiude il numero di maggio che sarà distri-
buito ai soci all’assemblea di Milano.
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Un altro prestigioso riconoscimento in seno al Consiglio Nazionale 

Ilario Lazzari Stella d’oro al merito del CONI
In virtù di una luminosa carriera da atleta e dirigente sportivo, Ilario Lazzari ha ricevuto da 
poche ore la notizia dell’attribuzione della Stella d’oro al Merito sportivo del CONI. 
Da sportivo praticante ha giocato a pallavolo fino alla Serie D. Non ha rinunciato al par-
quet successivamente diventando arbitro nazionale fino alla serie C. Quindi osservatore 
nazionale arbitri. Per poi passare sul versante dirigenziale. Eletto Consigliere Nazionale 
UNVS nel marzo del ‘21 è oggi attivo Presidente della Broni Basket di Pavia, squadra di 
pallacanestro che milita in serie A. Lazzari (dopo essere stato per 20 anni vicepresidente e 
segretario del Panathlon Pavia) è entrato nella nostra Unione nel gennaio 2003, tesseran-
dosi per la Sezione Gino Grevi di Pavia. Nel 2004 viene nominato Vice presidente della 
Sezione e, successivamente, nel 2006 viene eletto con adesione unanime alla carica di 
Presidente che mantiene sino al 2015.

Dal 2016 al 2021 assume l’incarico di Delegato Regionale della Lombardia. Ruolo che è costretto a lasciare 
perché diventa Consigliere Nazionale. A Ilario Lazzari, inoltre, sono stati assegnati nel 2009 il distintivo d’ar-
gento dell’UNVS e nel 2019 il distintivo d’onore che è la massima onorificenza dell’UNVS. 
Nel 2017, 2018, 2019 ha vinto il premio nazionale denominato “Premio Nazionale Sviluppo” per il maggior 
numero di nuovi soci segnalati, quale indiscutibile segno di appartenenza allo sviluppo veterano. L’impegno di 
Lazzari in ambito UNVS e in quello sezionale, è riconosciuto dalla comunità sportiva pavese che ben lo cono-
sce per la determinazione e la passione che mette in ogni ruolo.

Anche le Sezioni festeggiano i ricono-
scimenti al massimo livello assegnati 
dal CONI a molti dirigenti UNVS. E’ 
il caso di Claudio Tognato, Segretario 
della Sezione vicentina “Nello Dalla 
Fontana”. Tognato ha ricevuto comu-
nicazione ufficiale dal Presidente Ma-
lagò dell’ottenimento della Stella d’Oro in virtù di una 
lunga carriera nel mondo dello sport ed in particolare 
nel basket: dal 1958 al 1962 giocatore nelle giovanili 
della Libertas Vicenza e successivamente giocatore Se-
nior in 1^ divisione Audax Vicenza. Tesserato C.I.A. in 
attività con il primo anno di tessera nel 1962-63. Poi fino 
all’’82 arbitro nazionale di serie B, Istruttore provinciale 
arbitri, poi sino al 2005 Commissario Speciale Arbitri 
nazionale, nel 2000 Arbitro Benemerito d’Eccellenza, 
quindi Presidente della Commissione Regionale C.I.A. 
Veneto; Componente della Consulta Presidenti Regionali, 
Designatore C.S. Veneto; Consigliere Nazionale Comita-
to Italiano Arbitri, Presidente C.I.A. Vicenza; Supervisore 
C.S. Nazionali; nel 2007 Vice Presidente C.I.A. Nazio-
nale e fino al 2018 Responsabile Ufficio Tecnico F.I.P. 
Vicenza. A Tognato i complimenti di tutta l’UNVS!

Un’altra Stella d’Oro del CONI illumina Vicenza

Tognato, basket e passione


