
UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
NEWSLETTERNEWSLETTER

Segreteria Generale

Le Sezioni del Sud hanno incontrato il Presidente

Piena riuscita dei Campionati Nazionali di volley a Carlentini

Campionati nazionali individuali
Atletica leggera master / Ciclismo su strada / Golf / Mezza maratona / Mountain 
bike / Nuoto master / Nuoto in acque libere / Padel / Podismo su strada 10 km / 
Regolarita’ auto moderne e storiche / Regolarita’ auto, moto e scooter d’epoca / Sci 
fondo e discesa / Tennis tavolo / Tiro al piattello fossa olimpica / Tiro a segno acca-
demico / Tiro a segno armi antiche ed avancarica / Tiro con arco outdoor e indoor

Campionati nazionali a squadre
Calcio a 11 over 40 / Calcio camminato over 50 / Calcio camminato over 60 
/ Pallavolo femminile / Pallavolo maschile / Tennis over 40-50 60 70 maschile / 
Tennis over 30 – 45 - 50 - 60 femminile /  Tennis doppio misto
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Si è svolta sabato scorso alla Badiula di Carlentini (in pro-
vincia di Siracusa) la riunione di gran parte delle Sezioni 
del Sud Italia chiamate a raccolta dal Presidente Francesca 
Bardelli per fare il punto sulle loro problematiche ed i loro 
successi. Presenti le Sezioni di Augusta, Lentini, Acireale, Ca-
tania, Carlentini, Motta Sant’Anastasia, Messina, Lamezia, 
Cosenza e Reggio Calabria. E’ stata l’occasione per sottoli-
neare lo sforzo operato per consolidare la base associativa, 
segnando per la prima volta alla fine di un difficile 2021 
il sorpasso nell’incremento del numero dei Soci rispetto al 
Nord. Ciò grazie all’impegno dei Presidenti, ben coadiuvati 
dai Delegati Regionali di Sicilia e Calabria Gaeta ed Aiello, 
sostenuti dal Vicepresidente Nazionale Domenico Postorino e 
dal grande lavoro del Consigliere Nazionale Filippo Muscio.
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UNA DATA DA RICORDARE
Mancano pochi giorni alla scadenza prevista per proporre 
le candidature per l’assegnazione dei Premi 2022 “Con 
UNVS studenti sportivi studenti vincenti” e le candidature 
all’organizzazione dei Campionati Nazionali UNVS 2023:

Il Consiglio Nazionale
incontra le Sezioni 
dell’Emilia Romagna

Il CdP riunito nei giorni scorsi ha 
confermato lo svolgimento per 
prossimo Consiglio Nazionale a 
Bologna il 13 novembre prossi-
mo. Il giorno precedente sabato 
12 novembre alle ore 16.00 il 
Presidente Bardelli convocherà i 
Presidenti delle Sezioni dell’Emi-
lia Romagna nel capoluogo felsi-
neo continuando nel giro d’oriz-
zonte che ha portato il Consiglio 
ad incontrare nei mesi scorsi le 
Sezioni del Lazio, Toscana, Ve-
neto, Sicilia, Calabria.

Grande successo  per le finali del Campionato Nazionale UNVS di volley 
svoltesi in Sicilia. Grazie alla perfetta macchina organizzativa coordinata 
dal Consigliere Muscio assieme ai soci della Sezione Santa Tecla, avendo 
al fianco di Pietro Paolo Risuglia (componente della Commissione Nazio-
nale d’appello UNVS), tutto è filato nel migliore dei modi con le squadre 
partecipanti liete per l’accoglienza, per essersi cimentate in partite di alto 
livello tecnico e (nel caso delle squadre vincenti) per essere riuscite a por-
tare a casa il titolo. Quello maschile over 40 è andato alla formazione di 
casa di Carlentini che ha piegato in 2 set la pur agguerrita formazione di 
Parma. Nel Campionato femminile over 35 vittoria e grande festa per la 
Sezione di Massa che ha battuto  in finale Carlentini. Terzi i vollisti della 
Sezione Motta S.Anastasia e le generose volliste di Cosenza.

LA SEGRETERIA GENERALE ATTENDE LA DISPONIBILITA’ 
DELLE SEZIONI NELL’ORGANIZZARE QUANTO
PREVISTO NEL PROGETTO “SPORT INCLUSIVE” 
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