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Segreteria Generale

Riunita a Roma al CONI di v.le Tiziano la Consulta Lazio-Abruzzo

Un confronto serrato in vista dei nuovi progetti

Successo del torneo di tennis femminile presso il T.C. Amici del Tennis Riviera organizzato dalla Sez. Di Massa

Agonismo e solidarietà nell’ “Insieme per Tommy”
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Sabato scorso si è riunita al Palazzo del CONI di Via-
le Tiziano la Consulta del Lazio/Abruzzo convocata 
dal Delegato Regionale Umberto Fusacchia alla quale 
hanno preso parte (in presenza e con delega) molte se-
zioni romane. L’incontro è stata l’occasione anche per 
una nuova visita a Roma del Presidente prof. Francesca 
Bardelli (accompagnata dal Presidente Vicario Postorino, 
dal Vice Presidente Nazionale Fabrizio Pellegrini e dal 
Segretario Generale Prandi) che ha voluto conoscere i 
temi di un dibattito regionale interno animato e gli intenti 
delle Sezioni del Lazio vecchie e nuove, focalizzando 
l’attenzione sui progetti futuri. Dal “giro di tavolo” offerto 
ai Presidenti presenti sono emerse alcune problematiche 
da risolvere, l’intenzione di dare slancio a nuove Sezio-

ni in via di costituzione, di consolidare quelle esistenti, 
l’intento di sostenere iniziative comuni. Nel segno di una 
auspicata stretta connessione tra Sezioni ed una comu-
nanza di intenti che superi visioni personali e particolari. 
Facendo chiaro richiamo ai valori di UNVS e dello sport.

Superando con grande disponibilità alcuni contrattem-
pi logistici (il torneo iniziato nella seconda metà dello 
scorso novembre è stato più volte sospeso per maltempo 
o per indisponibilità di qualche tennista e durante le fe-
stività natalizie), è giunto finalmente a conclusione il 20 
gennaio scorso, con la disputa della finale, presso il T.C. 
“Amici del tennis Riviera”, il torneo di tennis femminile di 
tennis culminato nella finale fra Paola Ferrari e Daniela 
Zanella. E’ stata la Zanella a prevalere dopo un agguer-
rito match per 6/4,3/6,11/9, la palma della migliore,  
aggiudicandosi così il bellissimo trofeo messo in palio 
dalla Sezione UNVS “T. Bacchilega-V.Targioni”.
Nella stessa serata, alla presenza dei dirigenti della 
Sezione M. Balloni, A. Fruzzetti, E. Targioni, L. Andre-
azzini, D. Alderici, N. Roni, G. Milani e del Dirigente 
Nazionale E. Biagini (che ha coordinato il torneo)  si 
sono svolte le premiazioni con belle coppe per le prime 
4 classificate e con la consegna dell’intero ricavato di 
Euro 300,00 ai due Presidenti Isabella Galvani e Luca 
Tonozzi dell’Associazione “Insieme per Tommy”.  
Al torneo hanno partecipato ben 19 tenniste: Daniela Al-

derici, Stefania Biagini, Alessandra Bianchi, Elena Botti, 
Graziella Fagandini, Isabella Galvani, Francesca Ghio, 
Paola Ferrari,  Betty Frigerio, Ornella Fruttauro, Laura 
Giugiaro, Laura Madrignani, Pellegrini De Vera Eleono-
ra, Michela Romanello, 
Nicoletta Roni, Erminia 
Virginia Sulejmanovic, 
Maria Giulia Tozzi, 
Daniela Zanella  e An-
tonella Zuccaro. Alle 
semifinali si sono quali-
ficate la Ferrari che ha 
battuto la Sulejmanovic 
per 6/7,6/4,10/2 e 
la Zanella che ha battu-
to la Galvani per 6/3, 
6/0. La finalina per il 
3° e 4° posto, giocata   
ha visto la vittoria della 
Galvani sulla Sulejma-
novic per 6/3, 6/1.

Foglio 1 di 1

PROROGATE FINO AL 14 FEBBRAIO LE PRENOTA-
ZIONI PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI MAGGIO
In relazione alle molte prenotazioni giunte, per favorire una 
ancor più larga partecipazione alla prossima Assemblea 
Nazionale di maggio in Sicilia, si comunica alle Sezioni e 
ai Soci che il termine per le prenotazioni delle camere al 
Villaggio sede dei lavori è stato prorogato fino al 14 feb-
braio prossimo. Raccomandiamo chi volesse ancora preno-
tarsi di farlo con la massima celerità, utilizzando l’apposito 
modello di prenotazione presente nel sito UNVS nella se-
zione Mondo UNVS. Comunicando al contempo l’eventua-
le orario dei voli per organizzare meglio il servizio navetta.

DECOLLANO I MASTER DEI MASTER 2023
APERTE LE CANDIDATURE ALL’ORGANIZZAZIONE
Dopo il successo riscosso negli anni scorsi, sta per scattare 
una nuova annata dei tornei Master dei Master. Le Sezioni 
che intendono organizzare nel loro territorio manifestazio-
ni agonistiche ed eventi dovranno farne anticipata richie-
sta attraverso il modulo che a giorni verrà inserito nel Sito 
UNVS. Lo stanziamento previsto è di 200 Euro a Sezione 
per un massimo di 20 sezioni. A fronte dell’esibizione dei 
giustificativi di spesa per l’organizzazione. L’ordine di rice-
vimento delle candidature andrà a stabilire la graduatoria 
delle Sezioni che verranno autorizzate.

 La consegna da parte del Segretario Ing. 
Milani ai due Presidenti Isabella Galvani 
e Luca Tonozzi dell’Associazione “Insieme 
per Tommy” dell’assegno del ricavato del-
la manifestazione.


