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EDITORIALE 
Il giornale  
e il nostro sito 
cambiano volto 
 
Nell’intento di proporsi ai 
nostri Soci e alla vasta platea di 
potenziali associati (oltre che al 
mondo della Comunicazione) 
con strumenti sempre più attuali 
e di prestigio, il nuovo 
Consiglio Nazionale ha avviato 
nei primi mesi di attività una 
profonda rivisitazione degli 
strumenti utili per far conoscere 
l’UNVS. Dai prossimi mesi i 
mezzi di comunicazione elettivi 
dell’Unione, il giornale che 
avete tra le mani e il sito 
internet dell’Unione, 

cambieranno radicalmente 
nella veste e nei contenuti. Per 
“Il Veterano dello Sport” è 
prevista dal prossimo numero di 
fine d’anno una autentica 
“rivoluzione” nel formato, nei 
temi trattati, nella grafica. 
L’impegno del nuovo Comitato 
di Redazione è quello di 
affrontare nelle sue 36 pagine, 
tematiche proiettate nella 
ricerca di nuove strategie a 
beneficio dell’UNVS, 
allargando la platea dei 
redattori anche a autorevoli 
“penne” del giornalismo 
italiano, approfondendo i temi 
di maggior attualità in seno 
all’Unione.  
Il nuovo sito internet, (il cui 
riassetto è stato riaffidato alla 
web agency toscana Sitoper che 
fa capo all’amico socio Stefano 
Giovannetti) prevede un nuovo 
accattivante template grafico, 
un’alberatura ricca di pagine e 
nuovi contenuti, pagine 
dedicate all’interazione con le 
Sezioni, lo spazio per le news, 
l’archivio, centinaia di foto, 
l’area dedicata alla Stampa, 
mantenendo la possibilità che le 
singole Sezioni inseriscano 
autonomamente le loro notizie. 
La messa on line è prevista 
entro poche settimane. 

Francesca Bardelli Ê
 
Cari amici Soci, quando chiesi a tutti voi la fiducia 
per questo mio nuovo ruolo ai vertici  
dell'Associazione, vi dissi che vedevo una UNVS 
proiettata nel futuro, che non avrebbe dimenticato, 
bensì avrebbe fatto tesoro, di quel patrimonio che 
in tanti decenni è stato costruito. 
Ci siamo messi subito a lavoro e, lontana dal voler 
fare il classico bilancio dei primi 100 giorni, vi 

racconto semplicemente alcuni dei temi che, 
insieme al Segretario Generale, ai Consiglieri 
nazionali e con l'apporto preziosissimo delle 
signore della Segreteria, abbiamo affrontato.  
Non nascondo che appena investiti nei nuovi ruoli, 
quasi tutti alla prima esperienza, la mole di 
impegni è stata notevole, ma a testa bassa siamo 
partiti a lavorare, consapevoli che abbiamo molto 
da imparare e che il tempo e l'impegno ci 
aiuteranno.  

“Nel segno del fare  
più che del dire...” 

Il Presidente Francesca Bardelli tira le somme sui primi mesi di attività
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Comunicati Unvs Salvo diversa indicazione i comunicati sono a firma di:  
Francesca Bardelli, Presidente 

Prando Prandi, Segretario Generale 

U N V S

Assenti giustificati: il Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti Gianni Micheli 
 
Vengono approvati i seguenti verbali: CDN 
del 12/3/2021, CDN del 13/3/2021 
ed interpello del 16/3/2021 
 
Su proposta del Presidente vengono affidati 
i seguenti incarichi ai Vice Presidenti di 
Area ed ai Consiglieri Nazionali: 
 
• Al Vice Presidente Pellegrini i rapporti con 
le Istituzioni ed il coordinamento dei 
Progetti speciali;  
• Al Vice Presidente Muscarà 
l’informatizzazione e digitalizzazione 
dell’Associazione; 
• Al Consigliere Grassia la Comunicazione 
Istituzionale e le pubbliche relazioni 
Al Consigliere Lazzari la gestione dei 
Campionati Nazionali area Nord e 
regolamenti; 
• Al Consigliere Ficini la gestione dei 
Campionati Nazionali area Centro 
Al Consigliere Muscio la gestione dei 
Campionati Nazionali area Sud e sviluppo 
Sud; 
• Al Consigliere Barbieri il capitolo 
sponsorizzazioni; 
• Al Consigliere Pappalardo intrattenere i 
rapporti con la Figest e supervisione 
Protocolli d’Intesa; 
• Al Vice Vicario Postorino supervisione 
coordinamento rapporti Segreteria 
Generale, Convegni e formazione 
 
Si prende atto dell’avvenuta nomina da 
parte della Commissione d’Appello del 
proprio Presidente, nella persona dell’Avv. 
Claudio Pasqualin. 
• Vengono nominati i Comitati di Gestione e 
Redazione de “Il Veterano dello Sport” nelle 
seguenti persone: Comitato di Gestione: 
Direttore Responsabile: confermato Pozzi 
Giandomenico e come componenti i tre 
Vice Presidenti di Area; Comitato di 
Redazione: il Segretario Prandi ed il 
Consigliere Grassia ed il Socio della Sezione 
di Motta Sant’Anastasia Salvo Grasso 
• Si stabilisce di chiedere al CONI una sede 
romana dell’UNVS. 
• Proposta nuovo progetto Giro d’Italia. Si 
decide di rimodulare la realizzazione del 
“Giro d’Italia” per motivi di sicurezza ed 
organizzazione, lasciando il posto ad una 
serie di eventi a tappe, organizzate dalle 
Sezioni che aderiranno al progetto, eventi 
che avranno come comune denominatore il 
ciclismo. Coordinatore del Progetto è il D.R. 
Franco Bulgarelli. 
• Proposta adesione al Bando Progetto 
Europeo FIGEST. Si stabilisce di offrire il 
patrocinio gratuito. 

Invitato dal Presidente: Prando Prandi. 
Assenti giustificati: i Consiglieri Nazionali 
Antonino Muscarà, Gianni Bardieri, Filippo 
Grassia e Paolo Pappalardo; i Membri della 
Commissione d’Appello Claudio Pasqualin e 
Salvatore Cultrera. 
 
Si procede con le seguenti nomine: 
Su proposta del Presidente vengono dal 
Consiglio Direttivo approvate all’unanimità 
le seguenti nomine: 
Segretario Generale: Prando Prandi 
 
Vice Presidenti: 
Per l’area Nord: Antonino Muscarà 
Per l’aerea Centro: Fabrizio Pellegrini 
Per l’area Sud: Domenico Postorino 
Vice Presidente Vicario: Domenico 
Postorino 
 
Quale Direttore Responsabile della Rivista 
“Il Veterano dello Sport” viene confermato 
Giandomenico Pozzi. 
 
Per il Collegio dei Probiviri, si prende atto 
che la Commissione riunitasi, ha nominato 
Presidente il dott. Ettore Biagini. 
 
Per le altre nomine si procederà 
successivamente. 
Hanno potere di firma disgiunta, presso la 
Banca Mediolanum il Presidente Francesca 
Bardelli ed il Segretario Prando Prandi. 
 

COMUNICATO 6/2021 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite 
interpello, ha assunto la seguente 
decisione: 
Viene approvato l'elaborato utile alla 
presentazione di un progetto in 
partenariato con altre tre Benemerite 
(SCAIS, SOI e Panathlon) preparato dal già 
Segretario Generale Dott. Biagini in 
collaborazione con il Rag. Giuliano Persiani, 
per agevolare il primo adempimento utile 
ed importante a cui la nostra Unione è 
chiamata nei confronti di "Sport e Salute". 
 

COMUNICATO 7/2021 
Presenti: il Presidente: Francesca Bardelli; Il 
Presidente Emerito: Alberto Scotti; I Vice 
Presidenti: Domenico Postorino (vicario), 
Antonino Muscarà e Fabrizio Pellegrini; i 
Consiglieri Nazionali: Gianni Barbieri, 
Pierluigi Ficini, Filippo Grassia, Ilario Lazzari, 
Filippo Muscio e Paolo Pappalardo; Il 
Segretario Generale: Prando Prandi; 
Presidente del Collegio dei Probiviri: Ettore 
Biagini; i Membri del Collegio dei Revisori 
dei Conti: Franco Benesperi e Roberto 
D’Andrea; Membro del Collegio dei Probiviri: 
Mario Facchin. 

In esecuzione a quanto previsto dallo 
Statuto e Regolamento Organico, assunto 
che la Commissione per la Verifica dei 
Poteri ha riscontrato validamente costituita 
l’Assemblea così rappresentata: 
Totale Sezioni aventi diritto al voto: 107 
Sezioni votanti (Presidente ed eventuali 
Delegati) : 99 
Per un totale di n. voti espressi 5815 su un 
totale di 6116 
Sono risultati eletti: 
 
Presidente Nazionale:  
Bardelli Francesca  
Consiglieri Nazionali: 
• Muscarà antonino (Area Nord) 
• Barbieri gianni (Area Nord) 
• Lazzari ilario (Area Nord) 
• Ficini Pierluigi (Area Centro) 
• Pellegrini Fabrizio (Area Centro) 
• Grassia Filippo (Area Centro) 
• Muscio Filippo (Area Sud) 
• Pappalardo Paolo (Area Sud) 
• Postorino Domenico (Area Sud) 
Collegio dei Revisori dei Conti: 
Presidente: Micheli Gianni  
Membri effettivi: Benesperi Franco, 
D’Andrea Roberto  
Membro supplente: Fini Stefano  
Collegio Nazionale dei Probiviri: 
Membri effettivi: Biagini Ettore, Facchin 
Mario, Vannacci Luciano  
Membro supplente: Ribolla Roberto, Emmi 
Egidio  
Commissione Nazionale d’Appello: 
Membri effettivi: Cultrera Salvatore, 
Pasqualin Claudio, Risuglia Pietro Paolo  
Commissione Verifica dei Poteri 
De Cristofaro Massimiliano, Di Marco, 
Alessandro, D’Ippoliti Sandro 

Alberto Scotti, Presidente 
Ettore Biagini, Segretario Generale 

 

COMUNICATO 5/2021 
Si è riunito il 13 marzo 2021, con inizio alle 
ore 16.00 in Roma, presso il Grand Hotel 
Fleming  il Consiglio Direttivo Nazionale, neo 
eletto, per l’espletamento delle prime 
funzioni istituzionali, sulla base dell’art. 10 
dello Statuto. 
 
Presenti: il Presidente Francesca Bardelli; il 
Presidente Emerito Alberto Scotti; i 
Consiglieri Nazionali Ilario Lazzari, Pierluigi 
Ficini, Fabrizio Pellegrini, Domenico 
Postorino e Filippo Muscio; il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti Gianni 
Micheli; i Membri del Collegio dei Revisori 
dei Conti Franco Benesperi e Roberto 
D’Andrea; i Membri del Collegio dei Probiviri 
Ettore Biagini, Mario Facchin e Luciano 
Vannacci; i Membri della Commissione 
d’Appello Pietro Paolo Risuglia. 

COMUNICATO 2/2021 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite 
interpello, ha assunto la seguente 
decisione: 
• A causa di forza maggiore ha stabilito 
che, in occasione della 60^ Assemblea 
Nazionale Elettiva che si terrà in Roma il 
13/3/2021, le modalità di voto degli 
Organi Nazionali saranno espletare on-line 
attraverso La Ditta Multicast Skyvote Cloud 
di Roma, esclusivamente nei giorni 8,9 e 
10 marzo ad orari ben definiti.  
• Tale decisione viene assunta per 
salvaguardare in primis il diritto al voto di 
tutte le Sezioni ed anche per poter 
raggiungere il quorum necessario per la 
validità della votazione. 

Alberto Scotti, Presidente 
Ettore Biagini, Segretario Generale 

 

COMUNICATO 3/2021 
Presenti: il Presidente, A. Scotti; il Vice 
Presidente Vicario, F. Bardelli; i Vice 
Presidenti, P. Prandi, D. Postorino; i 
Consiglieri, F. Muscio; il Segretario 
Generale, E. Biagini; il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, G. Persiani; i 
membri effettivi, G. Micheli e V. Tisci; i 
Delegati Regionali, I. Lazzari Lombardia, G. 
Salbaroli Romagna, U. Fusacchia Lazio, R. 
D’Andrea Calabria; il Coordinatore della 
Consulta, P. Ficini. 
Assenti giustificati: il Presidente del 
Collegio dei Probiviri, P. Mantegazza; il 
Presidente della Commissione Nazionale 
d’Appello, D. Biagini; i membri della 
Commissione d’Appello, P.P. Risuglia e F. 
Sani; il Coordinatore dei Delegati Regionali, 
G.P. Carretto; i Delegati Regionali, A. 
Muscarà Piemonte, V. Cappello Veneto, L. 
Vanz Trentino A.A., G. Garbin Friuli V.G., F. 
Premoselli Liguria, F. Bulgarelli Emilia, P. 
Allegrtti Toscana, G. Talamonti Umbria, P. 
Pappalardo Campania, M. Marrone Puglia 
e C. Giraffa, Sicilia. 
 
Vengono adottate le seguenti decisioni: 
• CDN in video conferenza del 5/2/2021 
• Interpello del 19/2/202 
• Viene ratificata la costituzione della nuova 
Sezione Romana denominata “Roma 
Municipi - Maestri Veterani WuShu 
KungFu” costituitasi il 9/3/2021 il cui 
Presidente pro-tempore è il Sig. Cossu 
Alessandro. 

COMUNICATO 4/2021 
Si attesta che si sono svolte per via 
telematica secondo quanto disposto nei 
giorni 8/9/10 marzo 2021 le votazioni per 
le elezioni del rinnovo delle cariche nazionali 
UNVS per il quadriennio 2021/2024. 

DIRETTORE 
Francesca Bardelli 
 
DIRETTORE RESPONSABILE 
Giandomenico Pozzi 
 
COMITATO DI GESTIONE 
Antonino Muscarà 
Fabrizio Pellegrini 
Domenico Postorino 
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61a Assemblea 
Nazionale Unvs 
Milano, 13‐14 maggio 2022
Come disposto dal Consiglio Nazionale la prossima Assem-
blea Generale del 2022 si svolgerà a Milano. 
La scelta è stata dettata dalla volontà di valorizzare la città 
sede storica della nostra Unione in un momento di suo par-
ticolare impulso sportivo, nel segno dl rilancio dopo le dif-
ficoltà della pandemia. 
Ci prepariamo quindi con ampio anticipo a questo evento, 
confidando di poterci questa volta ritrovare di persona e con-
frontarci sui molti temi e argomenti legati alla nostra vita as-
sociativa. 
 
Segnate fin d’ora nelle vostre agende le date di venerdì 
13 e sabato 14 maggio 2022.  
 
L’agenda prevede per il venerdì l’arrivo dei partecipanti, la 
riunione del Consiglio nazionale e la tradizionale riunione 
dei Delegati regionali. Sabato i lavori dell’Assemblea e la 
conclusione della giornata con la Cena di Gala. 
 
La location scelta è il Centro Congressi Hotel “Le Stelline”, 
prestigiosa sede in pieno centro storico, in Corso Magenta, 
a pochi passi da piazza Duomo.  

La location è stata selezionata, oltre che per la buona capacità 
ricettiva, anche per rendere più facile la permanenza degli 
accompagnatori.  
La Sezione di Milano sta fin d’ora predisponendo le attività 
a corollario. 
Sono state opzionate e quindi a vostra disposizione fino ad 
esaurimento: 
 5 suite  

a € 140,00/camera/notte, b&b, + tassa di soggiormo 
 25 camere singole 

€ 75,00/camera/notte, b&b, + tassa di soggiorno 
 15 doppie uso singola  

€ 95,00/camera/notte, b&b, + tassa di soggiorno 
 40 doppie/matrimoniali  

€ 120,00/camera/notte, b&b, + tassa di soggiorno 
 
Il costo della Cena di Gala (che si terrà nel chiostro dell’Hotel) 
è di 65 euro a persona.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate dai 
partecipanti direttamente all’hotel utilizzando 
l’apposito modulo che potete trovare nel nostro 
sito internet.  

Saranno inderogabilmente accettate fino il 28 
FEBBRAIO 2022 ma, visto il numero di camere 
a disposizione, è consigliabile anticipare la pre-
notazione quanto prima.  
Non sono previsti pacchetti di più giorni (con la prenotazione 
dei pranzi del venerdì e del sabato) per dar modo a ciascuno 
di poter organizzarsi a piacimento, scegliendo tra le decine 
di soluzioni offerte dal Centro storico di Milano. L’hotel è 
comunque in grado di fornire utili indicazioni per arrivi prima 
delle date indicate. 
 
Sono previste particolari convenzioni per due vicini Park 
dove poter parcheggiare per più tempo la vettura. 
 
La Segreteria Generale è a disposizione per ogni chiarimento.
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Abbiamo iniziato dando alcune indicazioni alle sezioni 
e alle delegazioni regionali, cercando di semplificare 
l'attività di tutti, superando fin dove possibile i lacci ed i 
lacciuoli  che rendono l'Unione rigida; puntando su 
un'operatività più vicina alla realtà e ai bisogni delle 
sezioni e dei soci. 
Il primo problema sorto è stato quello delle nostre sedi 
presso il CONI. Molte Sezioni infatti non possono più 
disporre dei locali abitualmente assegnati all'UNVS, 
perchè essi adesso rientrano nella giurisdizione di 
“Sport e Salute”. Mi sono già mossa presso il Coni e a 
breve contatterò anche il Presidente di “Sport e Salute” 
per verificare quali siano i passi più idonei per salvare i 
nostri luoghi di incontro. Ovviamente il problema 
riguarda tutte le benemerite, con le quali il dialogo è 
costante e costruttivo su numerosi temi 
comuni. Proprio in collaborazione con 
tre di esse, abbiamo presentato a fine 
giugno un nuovo progetto per ottenere i 
contributi che “Sport e Salute” ha 
messo a disposizione per il 2021.  
Stiamo lavorando all'organizzazione 
della prossima Assemblea, che vi 
anticipo sarà a Milano nel mese il 14 
maggio 2022 (preceduta dal consueto 
incontro dei Delegati Regionali), 
speriamo finalmente in presenza senza 
alcuna restrizione. Sarà l'occasione per 
introdurre la novità della premiazione 
dell'Atleta dell'Anno nazionale, uno 
sportivo che abbia conseguito 
importanti risultati o meriti sportivi, da 
scegliere fra quelli delle sezioni o uno 
diverso (stiamo vagliando più ipotesi). Crediamo si 
tratterà di una ottima occasione per dare sui media una 
visibilità che i premi locali ci danno in maniera limitata 
e solo inerentemente al territorio.  
A proposito di visibilità abbiamo realizzato un accordo 
con una Televisione digitale, l'emittente Europa Web 
Tv, che ci garantisce uno spazio sia per interviste, che 
per talk show nei quali possiamo raccontare chi siamo e 
cosa facciamo. Il mezzo è a disposizione di tutti, quindi 
se qualche Sezione ha eventi importanti in programma, 
potrà segnalarcelo e gli forniremo le indicazioni utili 
per accedere ad uno spazio in televisione. 
Il tesseramento soci, che certamente ha avuto una 

flessione durante la pandemia, sta riprendendo. Sono 
già nate alcune nuove sezioni in questi mesi, fra di esse 
quella di un capoluogo di provincia quale Bologna.  
Per dare nuova luce ai reclutamenti di prestigio, abbiamo 
pensato di offrire ad ogni sezione l'opportunità di tesserare 
ogni anno gratuitamente fino a due soci Testimonial (grandi 
nomi che portino visibilità) uno uomo e uno donna.  
Per quanto concerne i campionati stiamo, fortunatamente, 
ricominciando a portare i nostri iscritti sui campi e sulle 
piste. A corollario delle attività sportive tipiche, quest'anno 
abbiamo anche promosso il “Giro d'Italia UNVS” che ha 
già riscosso ottimi consensi e che farà tappa, con iniziative 
e manifestazioni di vario genere, in tante province italiane 
da Nord a Sud. Proprio in merito alle attività sportive, ab-
biamo rivisto le modalità assicurative attraverso la sotto-

scrizione della tessera Opes.  
Un discorso a parte sarebbe necessario 
per il Calcio camminato, del quale sia-
mo stati i promotori in Italia. Vi anticipo 
soltanto che insieme al Segretario Ge-
nerale Prandi e ad alcuni rappresentanti 
piemontesi della disciplina, ho fatto i 
primi passi ufficiali a Roma, presso la 
Lega Nazionale Dilettanti Calcio, in vi-
sta del possibile accreditamento e la 
eventuale costituzione di una Federa-
zione, i cui tempi saranno comunque 
molto lunghi, ovviamente con l'obiettivo 
che UNVS possa garantirsi un ruolo di 
primogenitura, se mai tale Federazione 
dovesse nascere. 
Come vedete stiamo cercando di 
orientare il nostro operato sul “fare” 

e non sul “dire”. Aspettiamo le idee e le proposte di 
tutti e lavoriamo per rendere sempre più semplice la 
capacità di incontrarci e di operare assieme, anche 
tramite la tecnologia che la pandemia ci ha insegnato ad 
usare.  
A breve concretizzeremo il restyling generale della 
nostra immagine, nei loghi e nei simboli, daremo vita 
ad una nuova versione del nostro giornale ed ai primi di 
settembre verà la luce il nostro nuovo sito web 
profondamente rivisto nella grafica e nei contenuti. 
Iniziative che, mi auguro, riscontreranno il vostro 
favore e offriranno modo ad UNVS di conquistare 
rinnovata e maggiore visibilità. 

Domenico Postorino Ê
Vicepresidente Nazionale Vicario 
e Vicepresidente Nazionale Area Sud 
 
Non nascondo il piacere di essere stato riconfermato 
Consigliere Nazionale UNVS e ringrazio il Presidente 
Francesca Bardelli ed il Consiglio per avermi indicato 
quale Vice Presidente Vicario.  
È tempo di considerazioni di fondo e di gettare lo 
sguardo lontano. La pandemia che ci ha colpito ha 
caratterizzato questi primi mesi, cosi come gli ultimi 
della precedente consiliatura. Mi auguro si possa 
ultimare al più presto la fase vaccinale e si possano 
riprendere a pieno regime sia le attività sportive che 
gli incontri in presenza.  
Sottolineo come ho avuto modo di notare nei primi 
mesi all'interno del nuovo Consiglio, da parte di tutti, 
uno spirito propositivo diverso. Si è avvertita, senza 
nulla togliere alla precedente gestione nella quale io 
ero Vice presidente del Sud, la necessità di un 
restyling dell’Unione sia a livello comunicativo che 

di contenuti, elementi fondamentali per la nostra 
visibilità. Valgano alcuni esempi concreti su tutti: è in 
fase di realizzazione una rivisitazione grafica e dei 
contenuti sia del sito istituzionale che del nostro 
giornale, così come abbiamo già avuto modo di 
potenziare la nuova comunicazione rivolta alle Sezioni 
attraverso le bellissime newsletter che la Segreteria 
Generale ci recapita.  
Diciamo che si sta mettendo in pratica quanto 
programmato in fase pre-elettorale insieme alla 
Presidente ed al nuovo Segretario Generale. Uno degli 
impegni è quello di stare molto più vicini alle sezioni, 
aspetto fondamentale che stiamo cercando di mettere 
in atto. Ma affinché ciò avvenga è necessario che 
anche le sezioni siano vicine ai vertici Nazionali.  
È indispensabile, attraverso i Delegati Regionali, i 
Vice Presidenti Nazionali ed i Consiglieri di zona, una 
completa sinergia affinché i vertici nazionali possano 
conoscere i problemi e affrontare concretamente le 
necessità della base. 
Personalmente continuo a rappresentare il Sud e mi 

Francesca Bardelli 
segue da 7 prima pagina

 
Il Vicepresidente Vicario e Vicepresidente Nazionale pone l'accento sulle tematiche più attuali da affrontare 

Postorino: “Il Sud pronto ad accelerare!” 
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auguro che anche grazie alla collaborazione e soprattutto 
l’esperienza dei consiglieri Paolo Pappalardo e Filippo 
Muscio si possa dare una spinta affinché il Sud possa 
fare quel salto di qualità che tutti auspichiamo. Nell'area 
meridionale abbiamo tre nuovi Delegati regionali, 
altrettanto validi come i precedenti, con i quali mi auguro 
si possa intraprendere un percorso molto produttivo. Del 
quale si stanno vedendo già i primi risultati. È stata 
costituita infatti una nuova sezione in Sicilia. Un’altra 
dovrebbe sorgere presto in Calabria. Ci sono stati dei 
contatti con la Puglia per la costituzione di una Sezione a 
Lecce. Ci auguriamo di poter presto fare breccia in 
Basilicata, unica regione del sud dove non siamo 
rappresentati. Nei confronti di tutti quei Veterani che 
hanno sofferto o nei confronti di quelli che hanno perso 
la vita per il Covid va il mio rispetto e il mio cordoglio. 
Tuttavia ritengo che il calo dei tesserati dello scorso anno 
ed anche dei primi mesi di quest’anno, non sia del tutto 
dovuto al Covid. Mi spiace fare questa affermazione, ma 
molte Sezioni – a mio avviso – hanno hanno trovato nel 
Covid un motivo di rilassamento, mollando, come si 

suole dire, un po’ la presa. Ho sentito dire da molti 
Presidenti di Sezione che non sono riusciti a rinnovare le 
tessere perché a causa del Covid non si fanno attività 
sportive. Io invece ritengo che la tessera si debba 
rinnovare perché lo spirito del Veterano deve albergare in 
noi a prescindere se facciamo o no attività sportiva. 
L’esigenza primaria è quella di far rifiorire in noi tutti lo 
spirito e la passione dei Veterani. È un impegno che 
dobbiamo assumere bene tutti, dai Consiglieri Nazionali 
ai Delegati Regionali fino ai Presidenti di sezione, che a 
loro volta lo devono condividere con i loro soci. Quello 
che è venuto alla luce da qualche anno a questa parte, è 
la difficoltà che abbiamo al Sud a far svolgere (svolgere, 
non organizzare), manifestazioni a squadre. Il problema 
principale è che non si riesce a far spostare le sezioni dal 
Nord al Sud. Ne abbiamo avuto ulteriore conferma di 
recente, con il Campionato di Calcio Over 50 
organizzato, ed ovviamente annullato, dalla sezione di 
Lamezia Terme, alla quale si è iscritta solo una sezione, 
peraltro della Campania. Lo stesso è accaduto lo scorso 
anno, quando è stato organizzato dalla Sezione di 

Carlentini. Ma noto che ciò avviene solo con il calcio. 
Non è accaduto con i campionati Nazionali di volley a 
Cosenza, o a Carlentini.  
Sicuramente credo diventi difficile quando a doversi 
spostare è un gruppo più numeroso. Sento dire da tutti i 
Delegati Regionali che il principale volano delle attività 
delle sezioni è il calcio. Ma poi mi domando perché 
quando si organizzano i campionati al Sud, le sezioni del 
Centro e del Nord non partecipano?  
Stranamente quando i Campionati sono organizzati al 
Centro o al Nord le sezioni del Sud anche se con molta 
difficoltà partecipano, vedi Lamezia Terme che ha vinto 
il Campionato di calcio a Massa lo scorso anno e 
quest’anno lo difenderà a Volterra. 
Sono appunti da tenere in considerazione e da mettere 
assieme alle tante problematiche che il nuovo Consiglio è 
stato chiamato ad affrontare. Con passione e 
determinazione, elementi che – ne sono sicuro – ci 
porteranno tutti assieme a dare nuovo slancio alla nostra 
UNVS, che è la “casa” di autentici sportivi che, 
sportivamente, si impegnano in vista di un risultato.

Alcuni momenti 
della scorsa 
Assemblea nel 
Salone d’Onore del 
Coni a Roma. 
Qui a sinistra il 
presidente uscente 
Alberto Scotti 
gratificato dal 
rappresentante 
delle sezioni 
organizzatrici di 
Roma Andrea 
Frateiacci 



Ê PAG. 6 il Veterano dello Sport n. 2 / marzo-settembre 2021

Tra gli obiettivi occorre cogliere le opportunità ed il sostegno utile  
per portare avanti la nostra “mission” ed i nostri molti progetti 

Pellegrini: “Roma un modello vincente 
per una crescita potenzialmente enorme” 

Poche parole, ma fatti concreti, orientati a raggiungere  
gli obiettivi che ci proporremo di volta in volta 

Muscarà: “Ascolto, attenzione 
e supporto al territorio” 

Fabrizio Pellegrini  Ê
Vicepresidente Nazionale 
Area Centro Italia 
 
Devo ammettere – dice Fabrizio Pellegrini neo 
Vicepresidente Nazionale con delega al Centro – che la 
nuova carica mi inorgoglisce. Non lo considero un punto 
di arrivo ma di partenza. Uno stimolo importante a fare 
ancor di più di quello che ho fatto fino ad adesso, 
ricoprendo il ruolo di Presidente di Sezione.  
Se posso fare un bilancio dei primi mesi trascorsi assieme 
al nuovo Consiglio Nazionale debbo ammettere – senza 
far torto al Presidente Nazionale uscente e al Consiglio 
che ci ha preceduto – che ho registrato un deciso cambio 
di passo. Una marcia in più significativa. Che ha segnato 
uno snellimento nelle procedure, una impostazione più 
dinamica nel raccordo tra i componenti del Consiglio, ma 

soprattutto ha evidenziato la capacità di mettersi in 
discussione, attraverso un confronto costante, aperto, 
costruttivo. Pur a distanza di poche settimane dalla 
nomina, abbiamo già affrontato tematiche importanti, 
gettando le basi per nuovi progetti per il futuro. È 
cambiato forse il modo di affrontare le tematiche, 
mettendo al bando un modo forse troppo burocratico e 
ponendo al centro il dibattito. È un Consiglio Nazionale 
che lavora in un modo nuovo, che appartiene forse al 
futuro, senza presunzione.  
Per quel che mi riguarda la nomina a Vicepresidente 
Nazionale è forse il risultato di un lungo e paziente 
lavoro portato avanti in particolare su Roma, piazza 
difficilissima. Quando presi in mano la sezione “Giulio 
Onesti” una decina d’anni fa, c’erano i rituali 20 iscritti, 
il “minimo” previsto. Posso dire che si trattava solo di 
una “bandierina” piazzata in mezzo allo stivale d’Italia. 

Ho subito colto la possibilità di valorizzare delle 
potenzialità incredibili. La “chiave” di un progressivo 
successo fu l’aver capito che si poteva gratificare un gran 
numero di atleti e personaggi dello sport sconosciuti, 
gente che aveva fatto sport a vari livelli, o che 
ricoprivano ruoli collaterali poco evidenti, pur degni 
come “non campioni” di stare al lor fianco, assegnando 
loro una pergamena di benemerenza al merito sportivo, 
che mi inventai e che ebbe subito un successo strepitoso. 
Non voglio dire che per molti si è sostituita idealmente 
alla prestigiosa Stella al Merito del CONI, ma certo da 
molti è stata vissuta con grande partecipazione. Questo 
evento, semplice nella sua concezione, mi ha permesso di 
mettermi in contatto fin da subito con una gran massa di 
sportivi che capirono che potevano entrare in 
collaborazione con l’UNVS. Un’iniziativa nata sotto 
l’egida dell’Unione e portata avanti dalla Sezione Onesti 

Antonino Muscarà Ê
Vicepresidente Nazionale 
Area Nord Italia 
 
Sono passati pochi mesi dall’insediamento del nuovo 
Consiglio direttivo nazionale dell’UNVS e, pure se 
ancora non c’è stata occasione di vederci e conoscerci 
tutti in presenza, alcune certezze sono comunque 
emerse: siamo una squadra compatta, con 
professionalità ed esperienze diverse – e ciò non può 
che essere un punto di forza – determinata ad 
apportare quei cambiamenti sia di immagine che 
gestionali, di cui la nostra associazione necessita per 
riprendere vigore e forza dopo lo stop delle attività 
associative dovute all’emergenza pandemica.  
Non nascondo che i problemi da affrontare sono 
molti: alcuni si trascinano da qualche tempo, altri sono 
sorti di recente e su questi sto lavorando per trovare la 
soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti.  
La determinazione della nostra Presidente, Francesca 

Bardelli, di voler affrontare di persona le questioni 
aperte, oltre al grande lavoro di supporto del 
Segretario generale e alle competenze dei vari 
Consiglieri, saranno essenziali per dirimere le 
questioni in essere.  
Per quanto mi riguarda, come già espresso quando ho 
presentato la mia candidatura a Consigliere nazionale, 
metterò a disposizione dell’UNVS la mia esperienza 
manageriale, maturata negli anni di vita professionale: 
poche parole, ma fatti concreti, orientati a raggiungere 
gli obiettivi che ci proporremo di volta in volta.  
La mia speranza è di non deludere chi mi ha dato il 
voto, garantendo ascolto, attenzione e soprattutto 
supporto al territorio di mia competenza; ma, in 
quanto rappresentante di tutte le sezioni italiane, 
vorrei poter incidere in modo positivo sulla vita 
dell’associazione, senza dimenticare che l’aspetto di 
volontariato legato alla carica che ricopro, farà sì che 
qualsiasi attività io svolga non sia solo un “lavoro”, 
ma soprattutto un “servizio”.

Alcuni momenti 
della scorsa 
Assemblea:  
a sinistra  
il Presidente 
uscente Scotti 
con Persiani. 
A destra 
Giovanni Malagò 
durante il suo 
discorso.

L'ex Segretario Generale dott. 
Ettore Biagini ha chiuso con 
l'Assemblea di Roma il proprio 
mandato in questo ruolo, svolto 
per molti anni all'interno 
dell'UNVS, per ricoprire nel 
nuovo Consiglio Nazionale quello 
di Presidente del Consiglio dei 
Probiviri. Nella foto il “commiato” 
dalle fidate Laura Zanaboni (a 
sinistra) e Rina Perego, che 
proseguono nella loro preziosa 
attività di Segreteria nella sede 
di via Piranesi a Milano.
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di Roma, attraverso un evento che abbiamo ripetuto poi 
per anni (a parte il 2020 contraddistinto dalla pandemia).  
Io sono approdato ai Veterani venendo dal mondo delle 
arti marziali. Discipline che il CONI non ha gratificato 
molto rispetto ad altre. Soprattutto il karate, che è entrato 
a far parte delle discipline olimpiche da non tantissimi 
anni. Molti ottimi sportivi, molti Maestri di questo 
stupendo sport, non avevano mai ottenuto prima 
gratificazione alcuna. Assieme all’amico Frateiacci 
abbiamo dunque portato avanti questa iniziativa. Con il 
crescendo dell’interesse attorno alla Sezione, abbiamo 
capito che una sola a Roma avrebbe concentrato troppi 
soci attorno ad un unico polo, sminuendo il lavoro di 
quanti lavoravano su altri territori, in un contesto attorno 
alla Capitale molto ampio. Così abbiamo pensato di 
creare molte sezioni, puntando sulle tematicità. Ovvero 
caratterizzando ognuna di esse per uno sport, per una 
tematica cara ai futuri potenziali soci. Ognuno nel proprio 
mondo, riusciva a dare vita ad un nucleo di trenta-
quaranta persone capace di affratellarsi tra loro, unite dal 
comune impegno nel proprio sport. È stata una felice 
intuizione che ci ha consentito nel tempo di formare tante 
sezioni, sparse a Roma che è vastissima e nel suo 
hinterland. Una forte spinta ad uno sviluppo inizialmente 
inatteso e certo innovativo.  
Il cambio di Presidenti tra Bertoni e Scotti è stato segnato 
da un momento di passaggio, con qualche defezione e 
qualche provvisorio abbandono. Il segnale preciso che mi 
spinse ad impegnarmi ancor di più. Convinto che la mia 
generazione debba spendersi per la diffusione dello sport 

ed essere capace di comunicare ai più giovani.  
Vi è poi un altro aspetto ugualmente importante che ha 
giocato a favore dell’affermarsi delle Sezioni di Roma: la 
consapevolezza da parte dei dirigenti romani di giocare 
un ruolo fondamentale nel delicato rapporto con le 
istituzioni. In particolare con il CONI ma non solo. 
Ovviamente anche con “Sport e Salute”.  
Sul tema entra giocoforza una visione un po’ “politica”: è 
vero che noi dobbiamo trattare di sport e – trattando di 
sport – ci dobbiamo riferire a chi lo governa e permette 
di farlo perché istituzionalmente preposto. Il CONI è la 
nostra “casa”, la nostra “madre naturale” con la quale c’è 
stato sempre un rapporto speciale, con la quale abbiamo 
sempre lavorato, ci siamo trovati in sintonia. “Sport e 
Salute” ha preso il posto di “CONI Servizi” e in realtà 
riguarda un passaggio più economico che strutturale. 
Comunque un aiuto efficace e concreto allo sviluppo 
dello sport italiano. Mi sento un po’ nel mezzo, una metà 
del cuore più “nostalgica” e affettiva legata al CONI e 
quella più operativa legata all’altra entità. Se è vero che il 
rapporto tra queste due strutture non è sempre idilliaco, 
noi per la nostra parte dobbiamo – pur senza entrare nel 
merito – essere capaci sempre di dire la nostra. Dovremo 
continuare ad essere equidistanti da entrambe, per 
permettere di cogliere le opportunità ed il sostegno utile 
per portare avanti la nostra “mission” ed i nostri molti 
progetti.  
Importante è constatare che noi Veterani oggi, nella 
mente del CONI, ci siamo ritagliati un posto importante, 
siamo forse più conosciuti di qualche anno fa. Vado 
dicendo con un po’ di presunzione di rappresentare la 
“spina nel fianco” del Presidente CONI Malagò che 
conosco da tanti anni, da quando si è insediato. Ho visto 
un deciso cambio di passo da parte sua rispetto a chi lo 
ha preceduto. Un presidente “smart”, veloce nelle 
dinamiche e certo comunque innovativo. Aspetti che mi 
hanno messo la voglia di conoscerlo più da vicino e di 
poter collaborare con lui, anche grazie ad altri incarichi 

che hanno propiziato una sua frequentazione più vicina e 
fitta che nella norma. L’occasione di entrare ai vertici 
dell’UNVS via via mi ha offerto poi la possibilità di 
vivere un’esperienza unica che è condivisa da tutti, 
Consiglieri, Delegati, Presidenti, Soci: gratificare se stessi 
parlando di sport, dei suoi valori, delle sue 
problematiche, avendo il modo di portare la nostra 
esperienza al servizio delle nuove generazioni. Una 
visione che ha trovato pienamente d’accordo il Presidente 
Malagò. Ho insomma sfondato... una porta aperta. Che 
gli ha concesso di conoscerci meglio, di apprezzarci. Ci 
siamo visti tantissime volte, in cui nel mio ruolo 
istituzionale a Roma rappresentavo quella che è una 
Benemerita importante. Ho avuto occasione di spiegargli 
la realtà UNVS, gli intenti delle molte sezioni romane. 
Ho valorizzato la nostra cerimonia della consegna delle 
ambite pergamene. S’è stupito che qualcuno avesse avuto 
in mente di premiare chi non è mai salito su un podio. 
Ma poi ha ben compreso l’intento: quello di valorizzare 
lo sport per lo sport, al di là dei risultati agonistici. Le 
figure marginali che, restando spesso nell’ombra, che 
pure hanno un gran peso nei risultati colti dai grandi 
campioni. Malagò è stato davvero contento di questa 
iniziativa e in un nostro Consiglio all’Acqua Acetosa ha 
voluto essere presente per suggellare ufficialmente un 
“patto” che definirei “storico” per l’UNVS.  
Per me oggi l’Unione non vuol dire solo Roma. Nelle 
mie competenze attuali sono entrate Sezioni di altre 
località, città che possono esprimere un grande potenziale 
in sport a tutti i livelli e in nuovi soci. Allargando lo 
sguardo, esiste secondo me la possibilità di fare davvero 
tanto e meglio ancora. Puntando a dare miglior visibilità 
e finalità alla nostra attività quotidiana, chiarendo bene la 
nostra mission, la nostra vocazione. Cercando un “filo 
conduttore” al fare di ogni Sezione. Magari mutuando il 
“modello Roma”, con il quale siamo riusciti ad aprire una 
ventina di sezioni. Cercando di identificare le autentiche 
vocazioni delle vecchie e nuove sezioni, riusciremo ad 
aprirne molte di nuove. Stiamo lavorando sodo in 
Abruzzo, in Basilicata, nel resto del Lazio, da dove 
potrebbe arrivare un segnale forte, di grande espansione. 
Teniamo conto che veniamo da un anno orribile, in cui la 
pandemia ha azzerato ogni sforzo. Eppure siamo riusciti 
a tener e a non perdere lo zoccolo duro degli iscritti. 
Avevamo pianificato delle viedoconferenze. Ma le 
abbiamo rinviate, perché in tutti noi c’è oggi la voglia di 
rivederci, di riunirci, di riprendere a lavorare uno accanto 
all’altro. Segno di una forte coesione.  
Vorrei cogliere l’occasione per spendere qualche pensiero 
sul nuovo Presidente Francesca Bardelli: siamo stati i 
primi tra le Benemerite ad avere avuto un Presidente 
donna. La Bardelli ha intuito subito il necessario cambio 
di passo, sposando nuove visioni e nuovi modi di 
lavorare. Ha individuato un nuovo Segretario Generale 
efficentissimo, ha intercettato nuovi modi per 
relazionarsi. Che stanno già dando frutti importanti. La 
“macchina UNVS” viaggia insomma già spedita 
ingranando la quarta. Essere a bordo con gli altri mi 
gratifica davvero!”

Il neoeletto Segretario Generale Prando Prandi 
con Francesca Bardelli
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PRESIDENTE NAZIONALE 
FRANCESCA BARDELLI 
(Pistoia) 51 anni - Iscritta all’UNVS dal 2008 

Laureata in Scienze Politiche, Lettere e Filosofia. Docente di ruolo 
presso il Liceo Scientifico per insegnamento discipline giuridiche 
ed economiche. Giornalista pubblicista. Collabora con quotidiani e 

periodici nazionali e riviste specializzate di carattere culturale, storico ed artistico. Già 
presidente della sezione UNVS di Pistoia, successivamente Vice Presidente Nazionale e 
quindi Presidente Vicario. 

 

VICE PRESIDENTE NAZIONALE 
(VICARIO) AREA SUD ITALIA 
DOMENICO POSTORINO 
(Reggio Calabria) - 54 anni - Iscritto all’UNVS dal 2007 

Diplomato ragioneria. Responsabile amm.vo presso una struttura 
ambulatoriale riabilitativa. Dal 2010 al 2019 Delegato regionale UNVS Calabria, 
successivamente Consigliere e Vice Presidente nazionale. Dirigente società di calcio. 

 

SEGRETARIO GENERALE 
PRANDO PRANDI 
(Treviso) - 67 anni - Iscritto all’UNVS dal 2010 

Diploma magistrale. Giornalista Pubblicista dal 1975, 
corrispondente della “Gazzetta dello Sport” per 20 anni. Ha 

scritto decine di libri di sport. Tecnico Pubblicitario Professionista, dirigente aziendale nel 
marketing per oltre 40 anni. Presidente del Panathlon Treviso per 6 anni, è stato 
Presidente della Sezione UNVS di Treviso per poi diventare Delegato regionale, 
Consigliere Nazionale e Vice Presidente Nazionale fino al 2020. Stella di bronzo al merito 
sportivo CONI. Consigliere del Villorba Rugby, Campione d'Italia femminile.. 

 

CONSIGLIERI NAZIONALI 
AREA NORD ITALIA 
 

VICE PRESIDENTE NAZIONALE  
AREA NORD ITALIA 
ANTONINO MUSCARÁ 
(Arona) - 70 anni - Iscritto all’UNVS dal 2011 

Laurea in ingegneria elettronica gestionale informatica.Ha 
praticato tennis a livello agoni- stico e successivamente amatoriale. Ex dirigente in una 

multinazionale con responsabilità del sistema informatico. Per 5 anni presidente sezione 
di Arona, poi Delegato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta fino al 2020. 

 

GIANNI BARBIERI 
(Parma) - 79 anni - Iscritto all’UNVS dal 2005 

Perito industriale, dirigente di numerose società sportive. 
Presidente provinciale CONI Parma 2005-2016. Stella d’oro 
CONI 2016. Socio Panathlon e socio onorario Sez. UNVS Parma 
dal 2007. 

 

ILARIO LAZZARI 
(Pavia) - 73 anni - Iscritto all’UNVS dal 2003 

Diplomato ragioneria. Ex Presidente sezione di Pavia. Giocatore, 
dirigente e arbitro pallavolo serie C. Scrittore di numerosi libri di 
carattere sportivo. Stella argento CONI. Delegato Regionale 
UNVS Lombardia fino al 2020. 

 

CONSIGLIERI NAZIONALI 
AREA CENTRO ITALIA 
 

VICE PRESIDENTE NAZIONALE 
AREA CENTRO ITALIA 
FABRIZIO PELLEGRINI 
(Roma) - 63 anni - Iscritto all’UNVS dal 2007 

Perito elettronico. Presidente Bracelli club associazione sportiva 
e culturale. Responsabile CSEN Roma. Dirigente OPES e di diverse società sportive. 
Dirigente arti marziali. Presidente della sezione UNVS Giulio Onesti di Roma sud fino al 
2020. 

 

PIERLUIGI FICINI 
(Pisa) - 79 anni - Iscritto all’UNVS dal 1976 

Diplomato. Dirigente sportivo e segretario settore giovanile Calcio 
Pisa. Segretario prima e poi Presidente della Sezione UNVS di 
Pisa. È stato fino al 2020 coordinatore della Consulta Nazionale 
dello sport UNVS. 

 

FILIPPO GRASSIA 
(Massa) - 70 anni - Iscritto all’UNVS dal 2013 

Laureato. Voce del giornalismo sportivo italiano, svolge da quasi 
50 anni la professione giornalistica con quotidiani, magazine, tv e 
radio. Da 22 anni cura la moviola su Radio RAI di cui è 
opinionista. Docente universitario, scrittore. Ha ricoperto il ruolo 

di Assessore sport e giovani della Regione Lombardia. Ex presidente GLGS. Dal 2001 al 
2013 ha guidato il CONI provinciale di Milano. Dal 2019 è Presidente del Panathlon 
Milano. Pratica il tennis agonistico. 

 

CONSIGLIERI NAZIONALI 
AREA SUD ITALIA 
 

FILIPPO MUSCIO 
(Carlentini) - 65 anni - Iscritto all’UNVS dal 2003 

Diplomato ragioneria. Assistente amm.vo Azienda sanitaria prov. di 
Catania. Allenatore calcio amatoriale. Presidente sezione di 
Carlentini e nominato rappresentate del Presidente per la Regione 
Sicilia. Dal 2019 componente del Consiglio Nazionale UNVS. 

DALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DI ROMA 
E DALLE URNE È USCITO 
IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE 
CHE DURERÀ IN CARICA  
FINO AL 2024.  
 

NUOVO CONSIGLIO 
NAZIONALE 
2021/24
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PAOLO PAPPALARDO 
(Penisola Sorrentina) - 70 anni - Iscritto all’UNVS dal 1999 

Laureato in Scienze marittime. Funzionario amm.vo presso 
l’Amministrazione Comunale di Napoli. Istruttore corsi residenziali 
regionali, gia’ componente di varie commissioni. Delegato 
Regionale UNVS della Campania fino al 2020. 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

PRESIDENTE 
ETTORE BIAGINI 
(Massa) - 84 anni – Iscritto all’UNVS dal 1984 

Laureato in Legge. Direttore amministrativo presso enti 
ospedalieri e poi presso l’ASL di Massa Carrara fino al 2000. 

Delegato Regionale UNVS dal 2002 al 2012 per la Toscana e Segretario Generale dal 
2013 al 2020. 

 

PROBIVIRO 
MARIO FACCHIN 
(Udine) - 77 anni - Iscritto all’UNVS dal 1990 

Arbitro di calcio ai massimi livelli. Presidente per 3 mandati della 
sezione AIA di Udine. Stella d’oro CONI. Dal 1997 al 2000 

Presidente della Sezione UNVS di Udine. Dal 2001 al 2008 Consigliere Nazionale UNVS. 

 

PROBIVIRO 
LUCIANO VANNACCI 
(S.Giovanni Valdarno) - 80 anni – Iscritto all’UNVS dal 1989  

Diplomato in ragioneria. Ex quadro bancario. Membro dei 
Probiviri UNVS dal 2017 al 2020. 

 

SUPPLENTE PROVIBIRO 
ROBERTO RIBOLLA 
(Pontremoli) - 71 anni – Iscritto all’UNVS dal 1989  

Laureato in Legge. Funzionario presso Ufficio Legale Carispezia. 
Libero Professionista. Probiviro UNVS dal 2017 al 2020. 

 

SUPPLENTE PROBIVIRO 
EGIDIO EMMI 
(Carlentini) - 36 anni – Iscritto all’UNVS dal 2012 

Laurea in Legge. Avvocato abilitato e iscritto all’Albo dal 2015 
presso il Consiglio Ordine di Siracusa. Significative esperienze e 

competenze nel campo del Diritto. Commissario antidoping FIGC. 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

PRESIDENTE 
GIANNI MICHELI 
(Parma) - 69 anni – Iscritto all’UNVS dal 2011 

Laureato in Economia e Commercio.Iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Parma dal 1991. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice Cat. 3 del tribunale di Parma. Iscritto al 

registro dei revisori Contabili presso il Ministero di Gra- zia e Giustizia ed all’elenco 
Revisori dei conti enti locali. Membro del Collegio dei Revisori dei conti UNVS dal 2017 
ad oggi. 

 

MEMBRO EFFETTIVO 
FRANCO BENESPERI 
(Pistoia) - 65 anni – Iscritto all’UNVS dal 2019 

Diploma Liceo Classico e tecnico Commerciale. Responsabile 
Amministrazione e finanza di un’azienda tessile. Consigliere e 

vicepresidente della Banca Alta Toscana. Giornalista Pubblicista dal 1993. Revisore dei 
conti della Sezione UNVS di Pistoia. 

 

MEMBRO EFFETTIVO 
ROBERTO D’ANDREA 
(Cosenza) - 62 anni - Iscritto ll’UNVS dal 2002 

Laureato in Scienze economiche. Iscrittoall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili revisori dei conti,iscritto 

all’Albo. Titolare di studio Commerciale a Cosenza. Si occupa di tenuta contabilità per 
imprese e società. Curatore fallimentarepressoil Tribunale di Cosenza. 

 

MEMBRO SUPPLENTE 
STEFANO FINI 
(Massa) - 55 anni – Iscritto all’UNVS dal 2013  

Consulente aziendale. 

 

 

COMMISSIONE D’APPELLO 
 

PRESIDENTE 
CLAUDIO PASQUALIN 
(Vicenza) - 76 anni – Iscritto all’UNVS dal 1988 

Iscritto dal 1974 all’Ordine degli Avvocati di Vicenza. Membro 
della Commissione Federale. Molti incarichi di rilievo nel mondo 
del calcio, ex Segretario dell’Associazione Calcia- tori, procuratore 

sportivo di decine di grandi campioni del calcio italiano tra cui Del Piero, Gattuso, 
Cassano, Vialli. Noto opinionista RAI. Stella d’oro CONI. Dal 2009 al 2020 Presidente 
della Sezione UNVS di Vicenza. Campione del Mondo Giornalisti di ciclismo e pluri 
Campione italiano. 

 

MEMBRO EFFETTIVO  
SALVATORE CULTRERA 
(Pisa) - 84 anni – Iscritto all’UNVS dal 2000 

Laureato in Ingegneria. Tecnico scientifico per 22 anni presso la 
CISAM. Colonnello e poi Generale ricopre incarichi di Direttore 
Centro Tecnico Chimico Fisico biologico di Civitavecchia. 

Vicecomandante dell’Ist. Geografico Militare di Firenze. Presidente UNVS Pisa dal 2005 
al 2012. Delegato Regionale Toscana dal 2013 al 2017. Stella Bronzo CONI. 

 

MEMBRO EFFETTIVO  
PIETRO PAOLO RISUGLIA 
(Carlentini) - 60 anni – iscritto all’UNVS dal 2009 

Laureato in Economia e Commercio. Comandante della Tenenza di 
Guardia di Finanza di Lentini. Delegato Regionale UNVS 2010/13 
e successivamente Membro Commissione d’Appello 2017/2020.
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I DELEGATI REGIONALI 
2021/24 
 
ITALIA  
SETTENTRIONALE LOMBARDIA 

AXEL GABRIEL PADERNI  
iscritto alla sezione di Milano dal 2017 

e-mail: axelpaderni84@hotmail.it 

Giornalista Iscritto all’U.S.G.I. (Unione Sammarinese 
Giornalisti e Fotoreporters) presso la testata “Il Giardino 
Danzante”. Editore dei Canali TV “Legnano Web TV” , 
“Swiss World TV” , “San Marino Web TV”. Dirigente 
Nazional OPES Italia - Responsabile Nazionale Settore 
“Calcio da Sala”.  

PIEMONTE -VALLE D’AOSTA 
GIORGIO RICCARDO 
BASSIGNANA 
iscritto alla sezione di Asti dal 2004 

e-mail: g.bass@alice.it 

Grandi competenze nel settore giovanile, ha ricoperto 
cariche di segretario, accompagnatore, dirigente e 
responsabile in società di calcio e basket. Presidente del 
Comitato provinciale FIP di Asti e Commissario 
straordinario FIP Piemonte, Consigliere Coni Regionale. 
Presidente di Eurobasket per i campionati giovanili. Molte 
le sue organizzazioni in eventi internazionali di basket. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
MARCELLO GIANARDI 
iscritto alla sezione di Udine dal 2017 

e-mail: mgianardi1@alice.it 

La sua carriera sportiva si identifica quasi totalmente 
con la Presidenza della PAV Udine (prima società 
provinciale affiliata alla FIPAV nel1958). Eletto Presidente 
nel 2002. Nel secondo mandato il ritorno alla serie B2. 
Dal 2004 la PAV Udine militerà ininterrottamente nel 
campionato di B2 (primi due anni) e poi di B1. Eletto nel 
Comitato Regionale FIPAV per due mandati (2012/16 
Vicepresidente vicario, 2016/20 consigliere).  

VENETO 
VINCENZO CAPPELLO 
iscritto alla sezione di Padova dal 2014 

e-mail: cappe.vm@gmail.com 

 
Ha praticato diverse discipline sportive: calcio, go kart, 
tennis. Nel 1971 è stato Presidente del Calcio 
Cavarzere. È Istruttore Sub 3 Stelle CMAS PESCA , 
istruttore sub 3 Stelle CMAS.  

TRENTINO ALTO ADIGE 
LUCIANO VANZ  
iscritto alla sezione di Bolzano dal 2007 

e-mail: luciano.vanz@gmail.com 

Nella stagione 1962-63 ha vinto il campionato nazionale 
hockey su ghiaccio con l’H.C. Bolzano. Dal 70 all’81 
fondatore, presidente e giocatore Grizzly Volleyball/BZ. 
Dal 1985 al 1992 Fondatore e giocatore volley G.S. 
Martignano di Trento. Dal 1982 al 1988 componente del 
Comitato Regionale Trentino FIPAV. Dal 1988 al 1992 
Pres. Comm. Prov. gare Com. Trentino FIPAV. Dal 2003 
al 2018 Segretario Generale ASD Calisio Calcio (TN). 

ROMAGNA  
GIOVANNI SALBAROLI  
iscritto alla sezione di Ravenna dal 2007 

e-mail: salbarolimercante@gmail.com 

Variegata e molto qualificata l’esperienza di sportivo 
praticante: ha giocato ad alti livelli in serie A nella 
pallacanestro. Quando ha abbandonato l’agone di vertice 
del basket si è impegnato nel tennis, approdando anche 
alla seconda categoria. 

LIGURIA 
FLORIANO PREMOSELLI 
iscritto alla sezione di Savona dal 1999 

e-mail: premosellifloriano@gmail.com 

Ha giocato a lungo a calcio militando nelle squadre 
Sanremo, Albissola, Tarcento Artenia, Letimbro, 
Garessio. Ha intrapreso la carriera di allenatore sedendo 
sulle panchine del Garessio, Letimbro e Berretti del 
Savona. Stella di Bronzo del Coni. 

EMILIA 
FRANCO BULGARELLI 
 iscritto alla sezione di Modena dal 1980 

e-mail: bulgarelliprogetti@gmail.com 

Ha giocato a calcio nel Settore Giovanile del Modena F.C.. 
Istruttore dei Centri Avviamento allo Sport del CONI, è 
stato Preparatore atletico in A1 del Falchi, formazione del 
football americano. È stato anche Dirigente in serie A2 di 
basket con il Menestrello.  
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I NUOVI DELEGATI 
REGIONALI 2021/24 
 
ITALIA  
CENTRALE UMBRIA 

GIOCONDO TALAMONTI 
iscritto alla sezione di Terni dal 1995 

e-mail: giocondo.talamonti@gmail.com  

Ha praticato l’atletica leggera a livello provinciale. 
Presidente e fondatore del Gruppo Sportivo “Amatori 
Podistica Terni” dal 1976 al 2004; Presidente 
provinciale dell’UISP 1982; Presidente Nazionale della 
Fiasp dal 1992 al 2005. 

TOSCANA 
NICOLA LOFRESE 
iscritto alla sezione di Viareggio dal 2015 

e-mail: delegazionetoscana@gmail.com 

Ha praticato corsi di karate (3 anni), tennis (2 anni), 
mezzo fondo (5 anni), è stato arbitro di calcio e poi 
osservatore arbitrale per 50 anni. Si mantiene in forma 
con la ginnastica dolce, con lunghe passeggiate 
quotidiane.

CAMPANIA  
ENRICO MARINO 
iscritto alla sezione di Nusco dal 2004 

e-mail: del.reg.unvs.campania@gmail.com 

Ha giocato a calcio nella squadra del suo paese nei 
campionati dilettanti della FIGC prima come giocatore poi 
capitano, allenatore e dirigente. Inoltre ha partecipato a 
diverse gare di atletica leggera conseguendo il titolo di 
Campione provinciale studenteschi categ. Allievi sia su 
pista e sia nella corsa campestre. 

LAZIO  
UMBERTO FUSACCHIA 
iscritto alla sezione di Rieti dal 1998 

e-mail: umberto.fusacchia@libero.it 

Ha praticato calcio negli anni ‘60 e ciclismo a livello 
amatoriale per intraprendere poi la carriera arbitrale di 
calcio negli anni ‘80. È stato dirigente di una squadra di 
pallavolo, dirigente e Presidente di una polisportiva 
calcistica per 20 anni e dal 2002 ad oggi è dirigente 
della FIGC Reg.le Lazio.

SICILIA 
FRANCESCO GAETA 
iscritto alla sezione di Augusta dal 2001 

e-mail: ciccio.gaeta@alice.it 

Da giovane calciatore con “Borgata Augusta” ha giocato 
in svariati ruoli. Fino al 1995 ha partecipato a quasi tutti 
i campionati locali di calcio e calcetto, appendendo le 
scarpe al chiodo nel 2010. In bicicletta ha colto alcune 
vittorie in gare comunali. Nel 1994 entra nella Pallavolo 
Augusta come accompagnatore. Nel 2001 dirige la 
squadra maschile di serie C. Nel 2003 centra l’obiettivo 
della promozione cui seguono 6 stagioni in serie B. Dal 
2010 è Vice Presidente. 

PUGLIA 
MANIO MARRONE  
iscritto alla sezione di Bari dal 2013 

e-mail: maniomarrone@yahoo.it 

Il suo sport la pallavolo: è stato atleta dal 1987 al 2005, 
principalmente in serie B1 e B2. Smesso di giocare, ha 
iniziato la carriera di dirigente proseguita fino ad oggi 
senza interruzione. Ha fondato due società sportive, 
gestisce il Palaflorio, il principale palasport della Puglia. 
Dal 2016 tesserato come atleta per la Federazione 
Italiana Golf. Consigliere Reg. del CONI Puglia, per i 
mandati 2017-20 e 2021-24. 

CALABRIA  
GIOVANNI AIELLO 
iscritto alla sezione di Cosenza dal 2014 

e-mail: giovanniaiello64@gmail.com 

Ha praticato diversi sport a livello agonistico passando 
dalla disciplina “regina” l’atletica leggera in particolare 
nelle brevi distanze (100 e 200 mt) per poi praticare con 
buoni risultati il windsurf. 

I NUOVI DELEGATI 
REGIONALI 2021/24 
 
ITALIA  
MERIDIONALE 
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Nuove nomine in casa Unvs
COSENZA 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio sono state 
effettuate il 29 gennaio, nel corso della Assemblea 
annuale di sezione. Dopo la relazione morale del 
Presidente uscente Arnaldo Nardi, sono intervenuti il 
Socio Sostenitore Luigi Formoso, il delegato Regionale 
UNVS, Roberto D’Andrea, il Vice Presidente uscente 
Giuseppe Morrone, a cui si sono succeduti gli interventi 
di altri soci e consiglieri uscenti della sezione. 
Le operazioni di voto, che si sono svolte a scrutinio 
segreto, hanno visto la riconferma del Presidente 
Arnaldo Nardi e dei Consiglieri Giuseppe Aloi, 
Giuseppe Morrone e Giovanni Aiello, mentre i nuovi 
Consiglieri eletti sono stati il veterano “master nelle 
disipline di calcio e nuoto” Virgilio Scarcello, e le 
“pallavoliste” Valeria Piraino e Carmenida Chiappetta. 
Il Consiglio Direttivo della Sezione UNVS di Cosenza in 
carica per il quadriennio 2021-2024 si è insediato il 2 
marzo scorso presso la sede sociale e nel corso della 
prima seduta di consiglio ha nominato i Vicepresidenti 
Valeria Piraino e Giuseppe Morrone, il Segretario Franco 
La Mantia, il Presidente dei Revisori dei Conti Luca 
Reali e i relativi componenti, Genesio Principe e Laura 
Covello, il consigliere Giuseppe Aloi addetto stampa. 
Fanno parte del Direttivo, anche se non aventi diritto di 
voto, Roberto D’Andrea Delegato Regionale e Luigi 
Formoso, Socio Fondatore e Sostenitore. 
 
CUNEO 

L’Assemblea elettiva 
del 6 febbraio 2021 ha 
confermato Guido 
Cometto alla 
Presidenza della 
sezione. Nella prima 
riunione, svolta in 
modalità a distanza, il 
Consiglio Direttivo ha 

assegnato gli incarichi ai vari eletti. Il Vicepresidente 
Giovanni Aime avrà la delega ai rapporti con la banca, 
mentre la signora Giuseppina Ferrua Marabotto si 
incaricherà della gestione dei tesseramenti. I consiglieri 
Alessandro Bono e Luigi Piras si interesseranno 
dell’organizzazione di gite e attività ricreativa, in 
collaborazione con il Presidente Cometto. A Pietro 
Morano saranno affidati gli eventi sportivi mentre Aldo 
Meinero si curerà di organizzare riunioni e attività 
culturali. Confermata alla segreteria Franca Serale, in 
attesa di reperire una persona idonea da avviare 
all’incarico in un prossimo futuro. L’incarico di addetto 
stampa è stato affidato a Dario Malabocchia. 
 
LASTRA A SIGNA 
Il consiglio votato dall’assemblea che ha visto anche la 
presenza dell’assessore allo sport del Comune di Lastra a 
Signa Leonardo Cappellini è cosi composto: Presidente 
Onorario Giuseppe Bonardi, Presidente Leandro 
Becagli, VicePresidenti Fiorenzo Drovandi e Gianluca 
Migliorini, Stefano Nistri, Segretario Gianni Taccetti, 
Addetto Stampa Pier Francesco Nesti, Revisore Giuseppe 
Pandolfini, Consiglieri: Leandro Bigalli, Gianni Bartolini 
– Fabrizio Boni – Claudio Mancini – Ilario Michelini - 
Paolo Moretti – Riccardo Paci. 

Per il 2021 è già stata programmata la Festa Atleta 
dell’Anno, da tenersi nel mese di ottobre, la costituzione 
del gruppo di Calcio Camminato, la collaborazione alla 
Ciclostorica La Lastrense e momenti specifici per i 
settori: Calcio, Ciclismo, Pallavolo, Baseball.  
 
OMEGNA 

Sono trascorsi 55 anni, il 6 gennaio 
1966 veniva infatti costituita la 
sezione di Omegna dedicata ad 
Antonio Fraschini campione 
italiano di maratona in 2h. 28”. A 
febbraio 2021 la sezione Omegna 
in avvenuta assemblea ha nominato 
il Presidente ed Consiglio Direttivo 
per i prossimi anni che risulta così 

costituito: Piero De Lucia, Presidente; Claudio Giavani e 
Renato De Giorgis, Vice Presidenti; Francesco Baldioli, 
tesoriere; Alessio Martinoli, segretario; Roberto Tomatis, 
addetto Stampa; Gilberto Cavestri, Presidente onorario.  
Altri componenti Consiglio: Aldo Lauti, Umberto 
Falconelli, Genesio Bricchi e Cesare Papetti. 
Piero De Lucia, 43 anni di lavoro di cui quarantuno come 
ruolo tecnico amministrativo come dipendente del 
Comune di Omegna, è stato sempre coinvolto nel settore 
sportivo organizzando importanti eventi sportivi e non 
solo, nei suo anni di lavoro è stato il braccio operativo di 
vari assessori allo sport. Molti i tornei che lo hanno visto 
all’opera, come la tradizionale festa dei Rioni. Ha 
collaborato con le società sportive di ogni categoria del 
territorio, non possiamo dimenticare l’anno 2019 
“Omegna Città Europea dello Sport”.  
 
PIOMBINO 

Ha avuto luogo sabato 17 aprile 2021 nella Sala delle 
Assemblee di Palazzo Appiani, nella suggestiva cornice 
di Piazza Bovio l’Assemblea Costituente Elettiva della 
Sezione riferita al Quadriennio Olimpico 2020/2024. 
La nuova attuale struttura, si evidenzia come espressione 
multidisciplinare, rappresentando bel otto discipline 
sportive e, evento di particolare rilievo, l’ingresso di ben 
due appartenenti al gentil sesso.  
La composizione del Consiglio Direttivo eletto 
all’unanimità dei soci ha visto eletti Fabio Paoli come 
Presidente, Federica Ciaffarafà come Vice Presidente. 
Il consiglio è formato da Sergio Filacanapa, Paolo 
Iacopucci, Edo Marchionni. Segretario Silvana Moschini 
e Revisore dei conti Mauro Galletti. 
Venerdì 23 aprile 2021 il Sindaco Francesco Ferrari, ha 
invitato i componenti della Sezione nella Sala Consiliare 
del Comune. Oltre ai membri del Direttivo e altri soci da 
unire agli stessi quali effettivi fondatori della Sezione 
“F.Agroppi”, presenti Eleonora Allan, Aldo Fiaschi, 
Stefano Menicagli, Sabrina Merlini. Di particolare 
significato la presenza del socio Aldo Agroppi, al cui 
padre Ferdinando, fu intestata dall’origine, la Sezione di 
Piombino. 
L’accoglienza del Sindaco è stata calorosa, attenta, 
cortese, particolarmente aperta alle future relazioni con 
riferimento allo sviluppo delle attività della Sezione. 
Di particolare, importante rilievo, da parte dello stesso 
Sindaco il suo soffermarsi ed evidenziare i valori 
contenuti nello Sport che si esprimono nella 
fondamentale opera di formazione, rivolta, quale 
specifico servizio del Veterano dello Sport, verso gli attori 
sportivi, dalla Scuola Materna e Primaria, le Associazioni 

Sportive di ogni disciplina. 
L’incaricato Claudio Bianchi e il Presidente Fabio Paoli 
hanno avuto l’onore e il piacere di consegnare al Sindaco 
la tessera associativa n° 1 di Socio Onorario della 
Sezione. 
 
SALERNO 

L’Assemblea della Sezione 
“Castelluccio” di Salerno ha eletto 
Oreste Pastore alla Presidenza per 
il prossimo quadriennio Olimpico. 
Nel nuovo Consiglio è formato da: 
Mario Baldi, Luigi De Martino, 
Giacomo Gatto, Anastasio 
Guadagno, Matteo Ruggiero, 
Dalmazio Sapere. 

Oreste Pastore, 58 anni, è stato cestista di buon livello a 
Salerno ed in altre società della provincia; dirigente 
sportivo e promotore, insieme a compagni ed avversari 
delle stagioni agonistiche, delle attività dei Veterani del 
basket a Salerno. Tra queste, l’iniziativa benefica “Cesti 
di Natale”. Dal 2012 è Consigliere della Sezione UNVS 
Castelluccio, con la Presidenza di Giovanna Tortorella. 
Nel 2011 ha ricevuto il Premio SPORT E PASSIONE 
conferito da Salernitana Sporting. 
 
TREVISO  

Anche la Sezione di Treviso ha 
nominato il proprio nuovo 
Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2021-24. A rilevare il 
testimone del past President 
Sogliani il nuovo Presidente 
Beniamino Bazzotti nato ad 
Argenta (FE), classe 1944 ma 
trevigiano d’adozione. Ha svolto  

Studi superiori in Scienze Statistiche Economiche e 
Finanziarie all’Università di Padova, è stato Ufficiale 
della Motorizzazione Civile e Militare a Roma per poi 
intraprendere la carriera di direttore di banca prima e di 
funzionario di una multinazionale nel settore 
commerciale e finanziario poi. Ha praticato molte 
discipline sportive a livello amatoriale e dilettantistico, è 
stato Consigliere del S. Antonino Calcio, Presidente 
provinciale dell’Ente di promozione Sportivo e Sociale 
"Libertas" di Roma. Collabora con la Condor Treviso, 
una delle più importanti società calcistiche della Marca. 
Fanno parte del nuovo Consiglio della Sezione trevigiana 
anche Patrizia Capuzzo e Carla Paris vicepresidenti e i 
Consiglieri Gianfranco Perali, Marco Gasparini, Gaby 
Hohlweck, Luigi Favarato. Segretaria riconfermata Meri 
Carraro come pure il Revisore dei conti Pietro Zalla. 
 
VICENZA 

Nella sala Vittorio Morini del 
CONIPoint di Vicenza, si è tenuta 
la assemblea ordinaria della sezione 
di Vicenza “Nello Dalla Fontana” 
per il rinnovo delle cariche. 
L’assemblea ha nominato 
presidente il giornalista sportivo e 
scrittore Gianni Poggi e consiglieri 
i soci Adriano Fin, Gianfranco 

Morsoletto, Enrico Fagnani, Giorgio Gianello ed Ampelio 
Rossi. Il neo presidente Gianni Poggi ha, nell’occasione, 
ringraziato il presidente uscente Claudio Pasqualin per 
l’impegno profuso a favore della sezione nei precedenti 
quattordici anni. 
“Obbiettivi prioritari per il prossimo quadriennio – ha 
aggiunto Poggi – l’aumento del numero degli iscritti e il 
massimo coinvolgimento di tutti i soci nella vita della 
Sezione avviando nuove iniziative che si affiancheranno a 
quelle tradizionali. Ci impegneremo anche a migliorare le 
relazioni con enti e istituzioni al fine di collaborare nella 
realizzazione degli scopi statutari, con particolare 
attenzione ai giovani e agli anziani ancora praticanti”.

U N V S



È la prima Tv on-line di intrattenimento e 
informazione europea: Europa web-tv diretta 
da Salvo Grasso, presidente della sezione 
UNVS di Motta Sant’Anastasia in provincia 
di Messina. Conta su migliaia di visualiz-
zazioni giornaliere.  
Da qualche settimana l’UNVS ha stretto con 
questa emittente emergente un fitto rapporto 
di collaborazione, rispondendo con entusia-
smo all’invito a realizzare alcuni live-special 
con i personaggi di vertice dell’Unione. Se-
guitissime le interviste andate in onda nel 
peak time al Presidente Bardelli, ai neo vice 
presidenti Nazionali e al Segretario Generale.  
Rivolta al vasto pubblico dei social, che 
parla di cultura, innovazione, politica, sport, 

sociale, volontariato e nuovi stili di vita in-
dotti dall’emergenza Covid-19.  
Reportage, notiziari, interviste, dirette, spor-

tive, approfondimenti e tanto altro ancora 
per raccontare l’Europa con uno stile nuovo, 
chiaro, immediato e coinvolgente. 
La mission di Europa Webtv è quella di con-
tribuire in questo periodo storico legato alla 
pandemia, di dare voce e spazio tramite una 
vetrina virtuale, a tutte quelle realtà che han-
no volontà o necessità di farsi sentire, tramite 
un’informazione a 360°, nuova semplice e 
libera. Così come, nel caso della colabora-
zione con UNVS, di dare spazio all’infor-
mazione riferita ai Veterani di tutta Italia e 
alle loro manifestazioni.  
In Segreteria le informazioni per poter 
concordare con l’amico Grasso una diretta 
televisiva.
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Il Direttivo Nazionale, ha incontrato a Roma la Lega Nazionale Dilettanti in vista del riconoscimento ufficiale.

Calcio Camminato l'UNVS ci crede 
Alla ricerca di discipline che pos-
sano offrire la possibilità alle se-
zioni di incrementare sensibilmente 
il numero dei Soci e - al contempo 
- per guardare con attenzione ad un 
target attivo di età più bassa, l’Unvs 
Nazionale punta alla valorizzazione 
di sport nuovi ed emergenti.   
Tra questi indubbiamente il Calcio 
Camminato sul quale, attraverso la 
Sezione di Novara, siamo stati anni 
fa antesignani ed oggi possiamo 
vantare (almeno in Italia) una pri-
mogenitura.  
Proprio per questo a giugno il Pre-
sidente Bardelli, accompagnata dal 
Segretario Generale Prando Prandi 
e da una delegazione di Novara, è 
stata ricevuta a Roma da alcuni di-
rigenti della Lega Nazionale Dilet-
tanti, in vista di un riconoscimento 
ufficiale di questo sport nei contesti 
da stabilire.  
Un iter lungo e complesso che in-
tende semplicemente poter farci 
contare su una visibilità maggiore, 
appoggiandoci quale Benemerita, 
alle strutture dello sport istituzionali.  
Esiste da parte del Consiglio la vo-
lontà di allargare la base organiz-
zativa (ampliando competenze e 
coordinamento dell’attività anche 
alle sezioni che vorranno impegnar-
si) e, al contempo, dare impulso ad 
ogni attività. Non solo con l’orga-
nizzazione dei Campionati Nazio-
nali (in programma quest’anno a 
Bassano) ma anche attraverso dei 
concentramenti e tornei regionali 
organizzati in tutta Italia.  
Pare evidente dunque come il Cal-
cio Camminato assuma in prospet-
tiva grande rilevanza.   
Per questo abbiamo pensato di rea-
lizzare a beneficio delle Sezioni, 
un folder che riassume le principali 
regole del gioco (che si possono 
trovare anche nel nostro sito web 
in maniera completa). Sia nella ver-
sione scaricabile a video (per le 
spedizioni a distanza) sia nell’im-

postazione utile per la stampa, qua-
lora le Sezioni intendano dare corso 
alla stampa in digitale di alcune 
copie per un uso puntuale.  
Preghiamo dunque i Sigg. Presi-
denti (chi non lo avesse ricevuto 
può richiederlo in Segreteria, NdR) 
di dedicare particolare attenzione 
a questo nostro invito ad agire con-
cretamente, costruendo nei mesi 
futuri le premesse per la costitu-
zione di un buon numero di squa-
dre in tutta Italia. Consigliamo a 
riguardo anche di attivare dei con-
tatti con i rappresentanti dell’AIC 

Associazione Italiana Calciatori, 
che in ogni zona ha buona rappre-
sentanza formata per lo più da ex 
giocatori di calcio oggi fuori dalla 
scena agonistica ma desiderosi di 
fare sport. Da non sottovalutare co-
me il Calcio Camminato rappre-
senti anche un notevole veicolo di 
notorietà presso i "media" locali 
che potranno (incuriositi dalla no-
vità) dare risalto a questo sport 
adattissimo ai Veterani e non solo. 
In questo senso l’appoggio degli 
Addetti Stampa delle sezioni sarà 
fondamentale. 

Europa Webtv una finestra televisiva per l'UNVS

A sinistra Salvo Grasso, direttore di Europa web-
tv. In alto un momento dell’intervista a Francesca 
Bardelli e ai tre Vicepresidenti nazionali.

Per scaricare 
Formato lettura: www.unvs.it/file/folder_calciocamminato_250621_lettura.pdf 
Per la stampa: www.unvs.it/file/folder_calciocamminato_250621_stampa.pdf



zione di locale Elio Grigoletto, riceve il testimone dalla vi-
cepresidente di Trento fra gli applausi dei presenti. 
 
IL GIRO D’ITALIA UNVS FA TAPPA PONTE A EMA 
Grande successo della terza tappa del Giro d’Italia dei Ve-
terani dello Sport svoltasi a Ponte a Ema l’11 giugno. La 
tappa toscana di Ponte a Ema, organizzata dall’Unione Na-
zionale Veterani dello Sport Sezione Nesti-Pandolfini Le 
Signe in collaborazione con il G.S. 3M Caverni, è stata col-
locata all’interno del Museo del Ciclismo Gino Bartali. Re-
centemente è stato infatti possibile visitare il museo conte-
nente numerosi cimeli, velocipedi, bici storiche, documenti, 
maglie, foto, giornali d’epoca e filmati riguardanti il mondo 
e la storia della due ruote.  
Hanno partecipato all’iniziativa molti dirigenti UNVS e au-
torità cittadine e al termine della bella serata una conviviale 
il dono del francobollo commemorativo emesso nel 2020 
da Poste Italiane dedicato a Gino Bartali, giusto tra le nazioni, 
nel ventesimo anniversario dalla sua scomparsa. 

Ê PAG. 14 il Veterano dello Sport n. 2 / marzo-settembre 2021

Che successo il giro d’Italia Unvs!
Casa Unvs

PARTENZA DA BOLZANO 
Tutto bene nella prima tappa del Giro d’Italia dell’UNVS 
ideato da Franco Bulgarelli, delegato regionale dell’Emilia 
e coadiuvato dal delegato regionale del Trentino Alto Adige, 
Luciano Vanz che ha voluto far partire il giro da Bolzano e 
farlo proseguire per altre due tappe partenti da Trento e da 
Rovereto.  
La tappa organizzata dalla della sezione di Bolzano presieduta 
da Alberto Ferrini, si presenta in Piazza Walther con l’entu-
siasmo degli oltre venti partecipanti. Percorso baciato dal 
sole e rinfrescato da una leggera brezza lungo gli oltre 40 
chilometri di pista ciclabile fino al Bicigrill di Faedo dove 
erano in attesa una ventina di veterani trentini, arrivati an-
ch’essi in bici, e guidati dal loro presidente Enrico Negriolli. 
Brevi discorsi dei due Presidenti, che hanno sottolineato la 
bellezza e la positività dell’incontro fra le due sezioni ed au-
spicato il loro intensificarsi. Passato il testimone, costituito 
da una antica pompa da bicicletta, che sarà trasmesso dal 
presidente di ogni sezione che partecipa a quello della sezione 
successiva. 
 
SECONDA TAPPA: DA TRENTO A ROVERETO 
Tre giorni dopo, parte la seconda tappa dal Bicigrill di Trento. 
Il raduno dei venti partecipanti si svolge alla presenza del 
presidente Negriolli che, impossibilitato a partecipare, dà il 
via, dopo aver delegato a rappresentarlo la vice presidente 
Luisa Bernardi. I trenta chilometri fino al Rovereto si dipanano 
velocemente e senza problemi, anzi, con un certo anticipo 
...del resto, la sezione di Trento conta un numeroso gruppo 
di ottimi ciclisti. All’arrivo il presidente della sezione di Ro-
vereto Elio Grigoletto che, facendo gli onori di casa assistito 
dal Segretario al Bicigrill di Rovereto il presidente della se-

È partito l’attesissimo Giro d’Italia dei Veterani dello Sport. Un mix di eventi ciclistici e culturali, nato su idea del delegato regionale emiliano 
Franco Bulgarelli con il supporto dei massimi vertici nazionali UNVS, il Giro ha vissuto il suo debutto ufficiale sabato 5 giugno da Bolzano. 

QUARTA TAPPA: DA ROVERETO AD AVIO 
Come da copione, dalle 9 alle alle 9,30 del 12 giungo arri-
vano alla spicciolata i ciclisti roveretani. Il presidente Elio 
Grigoletto parte per primo e tutti i venti partecipanti lo se-
guono, questa volta ad un’andatura adeguata alla calda gior-
nata che permette di coperire i 25 chilometri in un’ora ab-
bondante. All’arrivo foto di rito e Consegna del testimone 
da parte del presidente Elio Grigoletto al delegato Luciano 
Vanz. Il ritorno, sotto il solleone e anche la terza tappa si 
chiude positivamente. 
 
IL GIRO D’ITALIA UNVS  
ALLA FIERA CAMPIONARIA DI MODENA 
Ospiti nel padiglione allestito dal Coni dal 17 al 20 Giugno 
la Delegazione Unvs Emilia capeggiata da Franco Bulgarelli 
si è presentata con i simboli di tutte le Sezioni emiliane alla 
Fiera Campionaria di Modena. All’inaugurazione erano pre-
senti tutte le Autorità, il mondo della Scuola, gli Imprenditori 
e le Associazioni di Categoria. Nel Padiglione tante le As-

Lo scambio del testimone tra Bolzano e di Trento

Il passaggio del testimone tra Luisa Bernardi ed Elio Grigoletto di 
Rovereto I veterani al Museo del campionissimo L’arrivo ad Avio, conclusione della quarta tappa del Giro targato Unvs



sociazioni e le discipline sportive rappresentate, con mini 
campi da gioco dove i giovani atleti hanno continuato ad esi-
birsi finalmente liberi di giocare. Il Centro di Medicina Spor-
tiva diretto dal dottor Gustavo Savino, socio dei Veterani 
dello Sport di Modena, ha organizzato un incontro con diri-
genti ed atleti sull’importanza di una buona salute. Un evento 
semplice ma efficace che ha permesso di mettere in mostra 
le tante qualità della nostra Unione. 
 
CIRCUITO AD ANELLO A POZZOLO FORMIGARO  
Si è svolta il 10 Agosto a Pozzolo Formigaro (Alessandria), 
la sesta tappa del Giro d’Italia UNVS che si è affiancata alla 
5° Tappa del Giro della Provincia di Alessandria, gara di ri-
levanza Nazionale, valevole come Trofeo Comune di Pozzolo, 
Pro-Loco e Fornasari Auto. Il percorso ad anello di 72 km 
ha avuto partenza intorno alle 13:40 per le categorie G1,G2, 
Super A, Super B + Donne, mentre alle ore 15,45 le categoria 
comprese dai 19 ai 39 anni, Vet. 1 e Vet. 2. 
 
LA TAPPA PISTOIESE OSPITA 
IL CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO  
Un giro ad anello lungo poco più di 25 km da ripetere tre 
volte, questa è stata l’impegnativa tappa del Giro d’Italia 

Unvs che ha visto disputarsi anche i Campionati italiani di 
Ciclismo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport orga-
nizzati dalla Sezione di Pistoia.  
Sabato 4 settembre scorso gli atleti hanno affrontato il per-
corso di 76 km complessivi che ha attraversato i comuni di 
Agliana, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese. 
La Sezione “Celina Seghi” di Pistoia, presieduta da Marco 
Biagini e capitanata da Marco Bucelli si è confermata Cam-
pione di Italia a squadre, bissando il successo ottenuto nel 
2019 in occasione dei Campionati svoltisi a Massa. 
A livello individuale sono stati i seguenti proclamati seguenti 
campioni italiani UNVS: Luca Iacopini della sez. di Massa 
(categoria M1), Emanuele Ginanni della sezione di di Pistoia 
(M2), Alan Croci della sezione di Parma (M3), Stefano 
Degli Innocenti della sezione di Pistoia (M4), Stefano San-
terini della sezione di Pistoia (M5), Enrico Burchietti della 
sezione di Pistoia (M6), Marcello Tonelli della sezione di 
Pontremoli (M7). 
Gli atleti di casa si sono fatti onore conquistando anche il 
secondo posto in classifica nelle categorie M3 e riempiendo 
tutti i gradini del podio più il quarto posto nelle categorie 
M5 ed M6. 
La sezione di Pistoia si aggiudica il trofeo riservato alle se-
zioni e viene eletta Campione Italiana precedendo Pontremoli 
e, al terzo posto, le sezioni di Parma e di Massa classificate 
ex-aequo. 
Alle premiazioni sono intervenuti la Presidente Nazionale 
UNVS Prof.ssa Francesca Bardelli, il Consigliere Regionale 
Marco Niccolai, il Vice Sindaco di Agliana Federico Ferretti 
Giovannelli, il Presidente della 3° Commissione Scuola, 
Cultura e Sport del Comune di Agliana Silvio Buono e il 
dirigente della Federazione Ciclistica Italiana Luigi Fon-
tanella. 
Durante le premiazioni è stato ricordato il Presidente Gian-
franco Zinanni, indimenticato presidente (nonché  e socio 
fondatore) della sezione di Pistoia scomparso a luglio 2020. 
Porta il suo nome il premio al vincitore del passaggio sul tra-
guardo volante in loc. Campiglio nel Comune di Quarrata.

Il Vice Sindaco di Agliana e la Presidente Bardelli per la consegna 
del trofeo alla sezione di Pistoia Campione d’Italia 2021

La presidente Bardelli e la Sig ra Paola Zinanni per la consegna del 
Memorial Zinanni
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Lo stand dell’Unvs alla Fiera di Modena

BEPI...  
OLTRE LA RETE 
di Prando Prandi 

 
Editore: Duck edizioni; 2021;  

160 pagine; Euro 18,00 

 
Bepi Zambon, maestro di ten-
nis trevigiano, ha raccolto in 
un libro la sua lunga vita sui 
campi in terra rossa, come giocatore, come apprezzato mae-
stro e come organizzatore di eventi davvero di grande 
rilievo, oltre che titolare nella sua Treviso dei Circoli che 
han portato il suo nome ed hanno segnato la storia del tennis 
trevigiano. 
Nelle pagine di “Bepi... oltre la rete” (Duck edizioni, 18 
euro) decine e decine di foto, aneddoti, racconti di una vita 
dedicata allo sport. Trascorsa ad insegnare il tennis a grandi 
e piccini. I loro nomi sono nel libro, accanto a quello dei 
grandi campioni che Zambon ha incrociato e valorizzato. 
Sempre con il sorriso sulle labbra, senza mai far troppo 
caso alla carta di identità che nel frattempo (da quando 
mise piede per la prima volta su un campo da tennis a 10 
anni ai giorni d’oggi, che di anni ne ha 78) si è un po’ sdru-
cita e che rende incredulo chi lo vede, ancora pieno d’ener-
gia, assieme ai bambini nelle oceaniche leve tennistiche a 
cui dà vita. O quando impugna la racchetta per qualche 
match ancora ricco di spunti e del suo bagaglio tecnico, ai 
tempi d’oro capace di issarlo nei gradini più alti della clas-
sifica italiana. 
Bepi Zambon, socio UNVS della Sezione di Treviso, ha 
affidato a Prando Prandi (nostro Segretario Generale, che 
è giornalista e scrittore ed è stato collaboratore della Gazzetta 
dello Sport per oltre vent’anni) il compito di dare ordine 
ai ricordi, catalogare le istantanee più vecchie mescolate 
agli scatti più recenti. 
Testimonianze del suo lungo peregrinare da giovane, quale 
Maestro FIT, sui campi di mezza Italia. Delle sue esperienze 
trevigiane con la gestione del Park Tennis prima e del Tennis 
Zambon poi, i “poli” del tennis a Treviso che per decenni 
sono stati la sua “casa”. Fino al recente ritorno nelle Marche, 
ad Ascoli quest’anno.  
 
 

LE LEGGENDE 
DELL’INTER.  
I CAMPIONI  
DELLA STORIA  
NERAZZURRA. 
di Andrea Ramazzotti 
 

Editore: Diakos; 2021;  
288 pagine; Euro 17,00  

L’Inter è meritatamente cam-
pione d’Italia per la dician-
novesima volta, dopo undici lunghi anni dall’ultimo scudetto 
tricolore. Il club è un pezzo fondamentale della storia del 
calcio italiano: 113 anni di grandi vittorie e amare sconfitte, 
meravigliosi trionfi e sonore delusioni, trofei alzati e atroci 
beffe, campioni internazionali e "bidoni" da dimenticare. 
Per la fede nerazzurra, infatti, non c’è una via di mezzo: 
apoteosi o ludibrio, gloria o anonimato, esaltazione o con-
testazione.  
La Pazza Inter è fatta così, e anche per questo motivo i 
suoi tifosi amano in maniera tanto intensa lei e le sue leg-
gende. In questo volume le abbiamo volute raccontare, 
giocatori e allenatori che sono entrati nella sua storia tra 
gol spettacolari, prestazioni inimitabili e intuizioni geniali. 
Da Facchetti a Zanetti, da Picchi a Milito, da Herrera a 
Mourinho passando per Corso, Bergomi, Ronaldo fino a 
Lukaku, l’uomo scudetto di questa diciannovesima vittoria 
di campionato.

in libreria

La suggestiva carovana di ciclisti che hanno preso parte alla prganizzata dalla sezione di Pistoia



con i piu alti vertici Nazionali 
Dott.ssa Francesca Bardelli, Dott. 
Ettore Biagini ed il Dott. Nicola Lo-

frese; breve saluto dei presenti e do-
po la rituale deposizione del mazzo 
di fiori al cippo, con le note appro-

priate della soave tromba di Edo, il 
gruppo è ripartito per le scoscese 
pendenze del versante casentinese, 

attraversando Chitignano per poi 
raggiungere Rassina dove il Sindaco 
Lorenzo Ricci, con il tricolore ad-
dosso, entusiasta della giornata spor-
tiva alla sua prima esperienza, ha 
atteso l’arrivo degli stremati Atleti 
al termine della loro piacevole ...fa-
tica. Premiazione con medaglia e 
diploma di partecipazione a tutti i 
maratoneti, a ricordo di una giornata 
trascorsa in amicizia e serenità in 
un suggestivo percorso intriso di 
storia, arte, cultura.  
Unico inconveniente: anzichè il 
consueto lauto pranzo al tavolo, co-
me sempre avvenuto nel passato, 
causa le imposizioni imposte dalle 
limitazioni sanitarie, un gustoso 
«panino e porchetta» consumato in 
Amicizia ma con un pizzico di no-
stalgia riportando la memoria ad un 
lontano passato dove mangiare un 
panino e porchetta era proprio un 
lusso. 
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Casa Unvs
Dopo un anno di stop torna Intra Tevere et Arno
Dopo lo stop dettato dalla pandemia 
da Covid 19, obbligando la chiusura 
generale di ogni attività ludico-spor-
tiva per oltre 18 mesi, quella Are-
tina, è stata una delle prime Sezioni 
a riprendere le sospese attività ri-
chiedendo le autorizzazioni adegua-
te a poter effettuare la XXXVII Edi-
zione della Intra Tevere et Arno so-
spesa nel 2020 ed effettuata Dome-
nica 6 Giugno con numerosa par-
tecipazione di pubblico e di Atleti. 
Ma la sorpresa più importante ci è 
stata regalata dalla presenza dei Ver-
tici Apicali della Unvs Nazionale: 
il Presidente D.ssa Francesca Bar-
delli, il Presid. dei Probiviri Dott. 
Ettore Biagini, ed il Delegato Re-
gionale Dott. Nicola Lofrese; una 
notevole presenza e partecipazione, 
che ha fatto onore alla nostra Se-
zione ma non solo presenze istitu-
zionali ma anche il Deleg. CONI 
Dott. Alberto Melis, l’Ass. allo 
Sport. del Comune di Arezzo Dott. 
Federico Scapecchi, e nel percorso 
della maratona. i Sindaci dei Co-
muni toccati dalla manifestazione, 
con i segni inconfondibili del trico-
lore a dimostrazione di attaccamen-
to al territorio ed alla Nazione. 
La Cerimonia ha rispettato integral-
mente il programma e puntualmente 
alle ore 8.00 Don Alvaro è apparso 
sul Sagrato della Cattedrale, impar-
tendo la rituale benedizione davanti 
alla statua di Ferdinando de’ Medici, 
con l’invito a ritornare tutti.... «sani 
ed in salute»; il saluto del Delega-
to Coni dott. Alberto Melis ha pre-
ceduto la partenza per Pieve Ss ove 
il Sindaco Claudio Marcelli, con il 
vessillo tricolore al collo, ha con-
segnato alla carovana le borracce 
con acqua prelevata dal fiume tibe-
rino, agli atleti schierati per la par-
tenza e, dopo un breve saluto ha da-
to, alle ore 9,10 il via ufficiale alla 
XXXVII Edizione.  La tromba 
di Edo Bonucci ha aperto la gior-
nata Veterana con le patriottiche no-
te dell’inno di Mameli. 
Sette le formazioni di atleti che han-
no dato vita al serpentone podistico 
che si è snodato sulle verdeggianti 
colline casentinesi, assemblate con 
cura da Marina Zoccola di Rassina, 
Socia Unvs e Presidente della Asd 
Casentinese Running; componeva-
no il folto gruppo le seguenti for-
mazioni maschili, una esclusiva-
mente al femminile. 
Attraverso località incontaminate e 
vegetazione dai colori variegati del-
le Foreste Casentinesi, Patrimonio 
universale Unesco, in perfetto orario 
la Carovana ha raggiunto il Cippo 
ai Caduti a Chiusi della Verna, alle 
ore 10,45, dove ci attendeva il Frate 
Cappuccino ed il Sindaco Paolo Tel-
lini, inappuntabile nel suo tricolore 

Foto di gruppo dopo le premiazioni

Bardelli, Biagini e Lofrese durante la cerimonia delle borracceFrencesca Bardelli consegna una delle pergamene ricordo

Grande soddisfazione per la visita in sede della sezione UNVS Nesti Pandolfini Le Signe presso il circolo Acli di Lastra a Signa dell'atleta lastrigiana cresciuta nella 
società Volley Club Le Signe ASD, Alessandra Colzi (nella foto a sinistra) che in questa stagione ha ottenuto con la società Megabox Vallefoglia (Pu) la promozione 
in serie A1 di Pallavolo Femminile. Presente all'incontro il Vicepresidente Unvs e primo DS. di Alessandra, Fiorenzo Drovandi e il Consigliere Fipav Toscana e 
segretario della sezione Gianni Taccetti. Complimenti ad Alessandra dai Veterani dello Sport. Il vicepresidente Fiorenzo Drovandi e il segretario Gianni Taccetti 
hanno, inoltre, ricevuto la gradita visita di Aurora Pistolesi (foto a destra) di Signa, atleta cresciuta nel vivaio del Volley club Le Signe e confermata in serea A2 di 
Pallavolo a Marsala (Sicilia). La maglia di Alessandra da oggi fa parte dopo quella dei lastrigiani Fulvio Nesti, azzurro, di Daniele Buzzegoli del Novara Calcio, e dei 
Lancers Baseball serie A, della bacheca dei veterani dello sport.

LASTRA A SIGNA 
Alessandra Colzi e  Aurora Pistolesi in visita e ...un’indiscrezione



È stato un anno difficile quest’ulti-
mo per tutta la nostra associazione 
e per una buona parte della popo-
lazione; le attività sportive e cultu-
rali programmate dalle tante sezioni 
sono state molto spesso sospese se 
non del tutto cancellate. Anche la 
Sezione di Cervignano del Friuli ha 
risentito di questa pesante situazio-
ne, ma come è nostra consuetudine 
abbiamo pensato di realizzare qual-
cosa che potesse essere di concreto 
aiuto a Enti e Istituzioni impegnate 
ad affrontare le molte situazioni di 
disagio. 
 
BENEFICIENZA  
Dopo aver raccolto una somma su-
periore alle attese, abbiamo già ver-
sato nelle casse della Caritas, gestita 
dalla Parrocchia di Cervignano, un 
contributo per far fronte alle sempre 
maggiori quotidiane necessità. Un 
grazie di cuore al Parroco di Cer-
vignano, don Sinuhe Marotta, che 
ci ha onorati e commossi indiriz-
zandoci una lettera di ringraziamen-
to piena di stima e di affetto. 
Un altro contributo lo abbiamo de-
stinato al Consorzio per l’Assistenza 
Medico Psico Pedagogica (CAMPP) 
che si dedica alla progettazione e 
realizzazione di iniziative volte al 
recupero di soggetti bisognosi di 
assistenza, a favorire l’integrazione 
tra i servizi socio-educativo-assi-
stenziali e quelli sanitari, ad orga-
nizzare corsi di specializzazione ed 
aggiornamento per operatori del set-

tore dell’handicap. Un terzo contri-
buto sarà riservato all’Istituto Com-
prensivo scolastico di Cervignano 
e sarà finalizzato all’acquisto di at-
trezzature tecnologiche, sempre più 
necessarie soprattutto in questi mo-
menti di didattica a distanza.  
 
LA RIPRESA 
Da quando il Friuli-Venezia-Giulia 

è diventato “regione bianca”, i Ve-
terani di Cervignano si stanno mo-
bilitando per dar corpo, nel rispetto 
ovviamente di tutte le norme in atto, 
a quanto già da tempo programmato 
e non ancora realizzato. L’assem-
blea dei soci fa ha rieletto all’una-
nimità Roberto Tomat alla presi-
denza della sezione e, su indicazio-
ne dello stesso Tomat, ha ampliato 

la squadra di collaboratori con nuovi 
ed interessanti innesti. I progetti in 
corso di allestimento prevedono at-
tenzione e impegno sempre rivolti 
ai giovani e ai loro educatori. È pre-
visto il proseguimento dell’attività 
che avevamo realizzato prima della 
pandemia e che avevamo chiamato 
“Il gioco leale”.  
 
SERATA FINALE PER “ELEGIE 
PER CERVIGNANO” 
Una gran bella serata ha concluso 
il progetto “Elegie per Cervignano” 
che la sezione locale ha organizzato 
insieme alla associazione Cervigna-
no Nostra e con il contributo del-
l’istituto di credito Credifriuli, 
dell’Agriturismo Rossato e dell’-
Hotel Internazionale.  
Oltre 120 tra personalità del mondo 
civile, istituzionale e associativo, 
hanno partecipato a questa iniziativa 
che si è svolta presso la Villa Tro-
vatore di Scodovacca di Cervigna-
no, una “location” da favola! Il li-
bro, lo ricordiamo, ha avuto quale 
scopo principale quello di racco-
gliere fondi da distribuire ad alcune 
realtà territoriali che operano nel 
campo del sociale e della scuola. 
Sia Mario Matassi, autore del libro, 
che la giornalista Martina Del Pic-
colo hanno letto alcuni passi e l’in-
tervento di quest’ultima è stato mol-
to apprezzato perché e riuscita a 
coinvolgere il pubblico presente con 
parole semplici ma profondamente 
commoventi.
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Il vicepresidente Giorgio Comisso, il segretario Giorgio Titotto, il presidente 
Roberto Tomat, il dirigente didattico dottor Dario Roger Masotti e la sua vice, la 
professoressa Capuano.

CERVIGNANO 

Un anno complicato non ha fermato la sezione 
Dai contributi a Caritas e Campp fino alla ripartenza del progetto “Il gioco legale”, passando per il libro “Elegie di Cervignano”.

A Francesca Bardelli  
la Stella d'Argento 
del CONI 
A pochi mesi dalla elezione a 
Presidente dell'Unione Nazio-
nale Veterani dello Sport avve-
nuta a Roma nel marzo, la prof. 
Francesca Bardelli è tornata nel 
Salone d'onore del CONI per 
ricevere dalle mani del ricon-
fermato Presidente Giovanni 
Malagò la Stella al merito d'ar-
gento CONI, riconoscimento 
riservato ai Presidenti delle As-
sociazioni Benemerite. Una ul-
teriore “certificazione” (se ce 
ne fosse mai stato bisogno) del-

la sua sportività e del suo im-
pegno ai vertici dell'Unione, 
che conta in Italia migliaia di 
iscritti e che fa leva in una im-
portante attività di promozione 
dei valori dello sport e di crea-
zione centinaia di eventi su ben 
130 Sezioni in tutta Italia.  
La Bardelli ha sottolineato nel 
suo intervento la volontà di 
dare alla Benemerita da lei 
presieduta, in un fitto lavoro 
di squadra assieme al resto del 
neoeletto Consiglio Nazionale, 
nuovo impulso nel sostenere 
la pratica sportiva degli asso-
ciati attraverso i molti Cam-
pionati Nazionali in calendario 
fino alla fine del 2021, nel da-
re slancio alla collaborazione 
con il mondo della scuola (for-
te del riconoscimento del-
l'UNVS da parte del MIUR) 
e nel propiziare inoltre un per-
corso di inziative e di comu-
nicazione capace di dare ancor 
maggior evidenza alla sua as-
sociazione.

BARDELLI: 
«Manifestazioni, 
campionati, scuola, 
divulgazione e 
lavoro di squadra 
per condividere  
i valori veterani». 

Abbiamo molto apprezzato e con-
diviso quanto riportato nei due ar-
ticoli pubblicati nel numero 4 del 
“Veterano dello Sport” di ottobre/di-
cembre 2020, quelli a pagina 5 “Ab-
bandono sportivo precoce” e “Sport 
e Scuola: insieme per l’educazione 
e i valori”. 
Sia l’abbandono dello sport che 
l’educazione sono due problemi 
condivisi da adulti, sportivi e non, 
ma purtroppo molti ne parlano ma 
sono pochi quelli che attuano qual-
che iniziativa a favore dei ragazzi 
per cercare di aiutarli. Anche nel-
l’articolo di Roberto Perrone nel 
lontano 2011 sull’inserto Sette del 
Corriere della Sera n 25 del mese 
di giugno si parlava già dei cattivi 
maestri (i calciatori) per i ragazzi. 
All’interno tutti gli intervistati (pre-
sidenti/allenatori/dirigenti tutti fa-
mosi) dicevano che così non si po-
teva andar avanti, ma nessuno di-
ceva come fare. I media riportano 

episodi negativi mai nessuno dice 
però cosa si può fare per aiutare gli 
adulti; perché i problemi in genere 
li creano gli adulti e non i ragazzi. 
La nostra sezione ha proposto di-
verse iniziative per affrontare i pro-
blemi sopra esposti. Da tempo ha 
messo a punto un progetto che ab-
biamo chiamato “IL GIOCO LEA-
LE” e che ha coinvolto le associa-
zioni sportive, la scuola, altre co-
munità territoriali ed esperti del set-

tore. Lo abbiamo portato all’interno 
delle scuole, in particolare le classi 
quinte della scuola primaria (oltre 
120 giovani), abbiamo coinvolto 
anche giovani con disabilità, abbia-
mo coinvolto educatori, insegnanti, 
dirigenti sportivi, arbitri.  
Abbiamo organizzato 37 interventi 
per i giovani direttamente a scuola 
e al palazzetto dello sport per la fe-
sta finale sotto la guida di alcuni 
nostri soci, in particolare Alessandro 

Giusti e Adriano Paliaga. Abbiamo 
organizzato 6 incontri riservati agli 
adulti sotto la guida di uno specia-
lista del settore, il dottor Giovanni 
Tavaglione.  
Questa iniziativa ha trovato subito 
il supporto dell’Amministrazione 
Comunale e di Fondazione Friuli, 
la fondazione di origine bancaria 
del nostro territorio, sempre presente 
per appoggiare e condividere ini-
ziative come questa.  
Ai giovani abbiamo chiesto disegni 
e riflessioni su quanto abbiamo tra-
smesso loro con questo progetto e 
la risposta che abbiamo avuto è stata 
molto positiva e sotto alcuni aspetti 
anche molto commovente. L’ap-
prezzamento più incisivo e consi-
stente ci è pervenuto dalla scuola e 
questo ci ha gratificato tantissimo. 
Quando sarà possibile, saremo 
pronti a confrontarci e a condividere 
la nostra esperienza con tutte le se-
zioni UNVS che lo desiderano.

La corsa con i sacchi al Palazzetto dello sport di Cervignano. 

Giovani, scuola e incontri: da Cervignano un percorso da condividere e valorizzare

L'intervento di Martina Del Piccolo tra Mario Matassi e Roberto Tomat
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CUNEO 
Premi e benemerenze alla Pellin 

DAL DIRETTIVO NAZIONALE 
BENEMERENZA ALLA SEZIONE  
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato 
alla sezione Luigi Pellin di Cuneo il Premio 
di Benemerenza. 
“Mi sento particolarmente onorato nell'ap-
prendere che la nostra sezione ha meritato un 

Premio di Benemerenza – dice il Presidente Guido Cometto –. Rin-
grazio la Direzione Nazionale ed in modo particolare i miei più stretti 
collaboratori che, con la tenacia e la volontà di non mollare, hanno 
consentito alla Sezione di essere ancora attiva nonostante le difficoltà 
generali incontrate nel corso dello scorso anno”. 
“Questo premio – aggiunge il Vicepresidente Giovanni Aime – viene 
a coronare la nostra attività per festeggiare i 50 anni di fondazione, 
festeggiamenti bloccati dalla pandemia ma comunque trasformati in 
momenti di solidarietà e di incontro, seppur virtuale, con il mondo 
dei giovani e della scuola”. 
Una menzione particolare alla Segretaria Franca Serale: per il suo 
viaggio in Kenya (prima dello scoppiare della pandemia) che ci ha 
permesso di conoscere la realtà della comunità che ospita i ragazzi 
orfani di Gongoni. I ragazzi sono seguiti dall'associazione Sabasaba 
Welfare Group Onlus fondata dai nostri soci Anna Maria Tonello e 
Aldo Cometto e sostenuta nel 2020 anche da un nostro contributo 
per l’installazione di una recinzione alla zona comune.  
 
PREMIO FEDELTÀ 
2021 A MARIO 
SANINO 
Il Consiglio Direttivo della 
sezione UNVS L. Pellin di 
Cuneo nella sua ultima riu-
nione a distanza ha deciso 
di istituire il "Premio Fe-
deltà" da assegnare al so-
cio Mario Sanino che, tes-
serato dal gennaio 1971, 
da allora ininterrottamente 
per 50 anni ha rinnovato il suo tesseramento. 
Classe 1938 è stato un personaggio di spicco nel mondo dello sport 
Cuneese ed in particolare del Calcio. Iscritto alla Sezione Veterani 
dello Sport di Cuneo fin dal primo anno di attività, ha sempre nei 
successivi 50 anni rinnovato la sua adesione con costanza e attacca-
mento allo spirito veterano.

Casa Unvs

Mario Sanino riceve l’attestato di riconoscimento

PONTREMOLI 
Pontremoli ai vertici del ciclismo nazionale 
Il socio Gianluca Crocetti nominato recentemente alla guida dell’importante 
Commissione Nazionale Giudici di Gara di ciclismo.

di Giuseppe Orioli Ê
 
Questa volta non parleremo di podi 
e di medaglie, ma di chi permette 
ad altri di salire su quei podi e di 
fregiarsi di quelle medaglie con pie-
no merito. 
Gianluca Crocetti, socio della Se-
zione “Renato e Quinto Mascagna” 
di Pontremoli (nella vita assicura-
tore, oltreché consigliere comunale 
a Pontremoli) è stato nominato alla 
guida della Commissione Nazionale 
Giudici di Gara di ciclismo. Dopo 
l’improvvisa scomparsa di Antonio 
Michele Pagliara, si tratta di un nuo-
vo prestigioso incarico per Crocetti 
che nella sua carriera di giudice dal 
1988 ha accumulato un palmarès 
prestigioso di cui riportiamo, per 
necessaria brevità, le soddisfazioni 
più evidenti: giudice nazionale dal 
1998 e internazionale dal 2004, de-
signazione alle Olimpiadi 2016 di 
Rio de Janeiro, presidente di giuria 
al Tour de France 2019, membro 
del collegio di giuria delle principali 
gare del calendario UCI World Tour 
e unico commissario italiano addet-
to al VAR.  
A riprova della stima universalmen-
te riconosciuta a Crocetti, oggi ar-
riva questo nuovo e importante in-
carico di Presidente della Commis-
sione Nazionale Giudici di Gara con 
delibera del Presidente della Feder-
ciclismo Cordiano Dagnoni. Il ruolo 
della Commissione è quello di ge-
stire l’assegnazione dei giudici di 
gara per le varie competizioni a li-
vello nazionale e curare i rapporti 

con tutte le componenti della FCI. 
Di lui avevamo già scritto quando, 
nel 2018, l’UCI in occasione della 
Milano-Sanremo di quell’anno, ave-
va deciso di entrare nell’era della 
VAR per intervenire in tempo reale 
a garantire la regolarità della corsa 
e aveva designato proprio Gianluca 
Crocetti quale giudice commissario 
davanti al monitor del nuovo stru-
mento. 
Circa lo speciale legame di Pontre-
moli con il mondo del ciclismo, so-
prattutto a livello di commissari di 
gara, senza peraltro dimenticare il 
due volte campione mondiale di ci-
clismo su strada, categoria Master 
over 80 Severino Angella, ripren-
diamo l’intervista che Crocetti ha 
rilasciato al Corriere Apuano “Si-
curamente c’è un legame speciale 

tra Pontremoli ed il mondo delle 
due ruote, ma in questo momento 
così particolare della mia carriera 
vorrei ricordare due persone che 
non ci sono più ma che hanno fatto 
tantissimo per valorizzare il cicli-
smo a Pontremoli: Luisito Ghironi, 
commissario nazionale scomparso 
nel 2007 e che mi ha sempre soste-
nuto agli inizi della mia attività e 
poi Enzo Erluison, portato via da 
questo maledetto Coronavirus, e il 
cui amore, oltre che la straordinaria 
competenza per il ciclismo, era co-
nosciuto ed apprezzato da tutti”. 
Oltre ai già citati soci, ci corre l’ob-
bligo di aggiungere il papà di Gian-
luca, Cesarino, e quindi Paolo Fabbri 
e Gianfilippo Mastroviti che da anni 
onorano Pontremoli quali giudici di 
gara ciclistici ai più alti livelli. 

Gianluca Crocetti, in un momento del Tour de France 2019 di cui è stato 
presidente della giuria

ROMA 
La Sezione Michele Liguori tra gli organizzatori  
del Premio Internazionale Books for Peace 2021

Alessandro Marchetti Ê
 
Anche quest’anno la Sezione Michele Liguori 
di Roma è tra gli organizzatori del Premio in-
ternazionale Books for Peace (www.booksfor-
peace.org) unitamente a decine di associazioni 
nazionali ed internazionali, alcune delle quali 
Club Unesco. Il Premio è dedicato a ricono-
scere l’impegno sociale, culturale e sportivo 
principalmente contro razzismo, bullismo, 
violenza di genere, disabilità e malattie e a 
tutela dell’ambiente, oltre che il premio al 
giornalismo d’inchiesta. 
Tra i premiati italiani delle ultime 4 edizioni ricordiamo Paolo Bonolis, i giornalisti Paolo Di Gian-
nantonio, Franco Di Mare, Amedeo Ricucci (RAI), Alfredo Vaccarella (Canale 5), Emilio Orlando 
(Il Messaggero), Damiano Tommasi, Simone Perotta (calciatori), Fioretta Mari (attrice Canale 5), 
Francesca Piggianelli (Presidente Festival Anna Magnani), l’attore Sebastiano Somma e tanti altri. 

NUOVE SEZIONI 
A Bologna nasce Sezione “Ondina Valla” 
È stata fondata con sede presso il Coni regionale dell’Emilia Romagna la Sezione 
di Bologna “Ondina Valla”, indimenticata campionessa dell’atletica nonché 
prima medaglia olimpica femminile del nostro Paese.  
“Intitololazione doverosa nei confronti di una concittadina così prestigiosa – 
ha affermato il neo presidente Davide Gubellini –. Vuole essere anche di sprone 
per agire nel presente, consapevoli della ricchezza del patrimonio di etica sportiva 
di ciascuno di noi”. 
Gubellini, Educatore volontario negli Istituti Secondari di 2° grado già Stella 
d’Argento del CONI, sta formando “la squadra” e che già annovera come Te-
stimonial, Alessandro Amadesi, pluri campione mondiale di pattinaggio artistico 
a rotelle. 
 

Fondata la “Guglielmo Tocco” di Lentini 
Una buona notizia arriva dalla Sicilia. La costituzione della nuova Sezione 
di Lentini rinverdisce la tradizione UNVS in provincia di Siracusa dopo la 
chiusura della vecchia sezione qualche anno fa. Il Presidente è Filadelfo 
Tocco. Vice Costantino Muccio. Consiglieri Akrouche, Cascino, Maci e Basile. 
Segretario Giovanni Tocco, Revisore dei Conti Di Guardo. Addetto stampa 
Guglielmo Tocco. 
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A Lainate  
la Consulta 
regionale 
Lombarda  
Si è tenuta a Villa Litta di Lainate 
(MI) la prima Consulta Regionale 
Lombarda dell’UNVS (nella foto) 
che ha inaugurato il triennio 
2021/2024 dove le sezioni lom-
barde saranno coordinate da Axel 
Paderni che succede a 6 anni di 
direzione del pavese Ilario Lazzari 
che ricoprirà ora l’incarico di Con-
sigliere Nazionale. 
Hanno partecipato i Presidenti ed 
alcuni membri dei direttivi delle 
Sezioni di Brescia, Bergamo, Mi-
lano, Pavia e Vigevano, Il Consi-
gliere Nazionale Ilario Lazzari ol-
tre al membro Giunta CONI Lom-
bardia Federigo Ferrari Castellani. 

La riunione si è soffermata sullo 
stato delle sezioni oltre alla ripar-
tenza delle attività per la rimanen-
za dell’anno corrente e per il 2022 
oltre a valutare l’organizzazione 
di diversi progetti per un maggiore 
ampliamento e coinvolgimento di 
nuovi soci. 
 
DALLA LOMBARDIA  
ALLA CALABRIA E AL LAZIO 
Anche Calabria e Lazio hanno 

avuto le loro consulte dalle quali 
sono giunte concrete iniziative e 
impegni progettuali di educazione 
e formazione. 
 
DA SETTEMBRE  
LE ALTRE REGIONI 
A settembre ci sarà quella del Pie-
monte mentre Friuli, Trentino Alto 
Adige e Romagna pianificheranno 
un incontro tra presidenti a set-
tembre.

di Giovanni Cimino Ê
 
Finalmente, dopo un lungo periodo 
d’inattività sportiva per la pandemia 
non ancora, purtroppo, debellata, 
sotto l’attenta guida del mister Gigi 
Fazio (anche Presidente del Sam-
biase Calcio) ha ripreso gli allena-
menti la squadra Campione Italiana 
di calcio a 11 over 40 della Sezione 
“Corrado D’Ippolito” di Lamezia 
Terme. 
Sabato pomeriggio, 22 maggio, allo 
stadio Gianni Renda di Lamezia si 
sono ritrovati i Soci veterani, il di-
rettivo della Sezione e, su invito, i 
dirigenti nazionali e locali presenti 
in Calabria.  
In una breve cerimonia di scambio 
di saluti all’aperto, all’interno del 
rettangolo dello stadio, il Presidente 
della Sezione, Giovanni Cimino, ha 
porto i saluti personali e del Diret-
tivo a tutti i Soci-giocatori e ringra-
ziato per la presenza il Vice Presi-
dente Vicario Nazione Mimmo Po-
storino, il Delegato Regionale Gio-
vanni Aiello, il Revisore Nazionale 
dei Conti Roberto, la Presidentessa 
della Sezione di Falerna Marina 
sig.ra Caterina Bertolusso, il Presi-
dente della Sezione di Cosenza Ar-
naldo Nardi.  
Il Vice Presidente Postorino ha pre-
miato (premiazione che sarebbe do-
vuta avvenire durante l’Assemblea 
Nazionale del 2020 in Veneto) con 
una targa, offerta dal Consiglio Na-
zionale, il Mister, Gigi Fazio, quale 
Socio tra tutte le Sezioni del Sud ed 
Isole più “produttivo” del 2019 per 
aver presentato il maggior numero 
di nuovi Soci alla Sezione di appar-

tenenza. Ogni intervenuto ha porto 
i saluti personali e degli organismi 
Unvs rappresentati e l’augurio uni-
sono per la debellazione totale della 
pandemia. Il Mister Gigi Fazio ha 
ringraziato tutti e simbolicamente 
ha offerto la targa a tutti i nuovi soci 
iscritti, ritenendola loro merito. 
Non sono mancati i complimenti 
per il conquistato titolo Italiano di 
Campioni UNVS e il buono auspi-

cio di conferma per il 2021 con la 
grande volontà di ripresa e di in-
contrarci tutti assieme nelle prossi-
me manifestazioni.  
All’interno della Sezione lametina 
intanto fervono i preparati per or-
ganizzare al meglio a Lamezia, nel 
prossimo mese di luglio, su incarico 
del Consiglio Direttivo Nazionale, 
la fase finale del primo Campionato 
Italiano di Calcio ad 11 over 50. 

La premiazione del Socio Veterano Luigi Fazio, con la consegna della targa 
"produttività 2019" alla presenza del Direttivo della Sezione di Lamezia, del 
Vicepresidente Vicario Mimmo Postorino, del Delegato Regionale Giovanni Aiello, 
dei Presidenti Caterina Bertolusso di Falerna Marina e Arnaldo Nardi di 
Cosenza e del Consigliere Revisore dei Conti Roberto D'Andrea e dei soci 
costituenti la squadra di calcio over 40.

LAMEZIA TERME 

Targa produttività al Mister Gigi Fazio

I veterani di Lucca in campo  
per favorire la cultura vaccinale 
“I vaccini allungano la vita”: è questo il titolo-messaggio, uno vero slogan 
con cui il nostro socio dott. Alberto Tomasi, ex direttore del dipartimento 
di igiene e prevenzione dell’Usl Toscana Nord Ovest, grande esperto di 
vaccinazioni, rientrato in servizio per contribuire a combattere la pandemia 
COVID, nonostante fosse già andato in pensione, ha intrattenuto i soci e 
simpatizzanti Unvs della sezione di Lucca, che hanno potuto seguire da 
remoto, la sua coinvolgente “lectio magistralis” sull’importanza dei vaccini 
nella storia della lunga e difficile lotta dell’uomo contro le malattie.  
“La vaccinazione è una pratica medica che ha consentito di aumentare la 
salute di intere popolazioni riuscendo a rendere, animali ed esseri umani, 
immuni da pericolosi virus”, afferma il dott. Tomasi, “ed anche oggi siamo 
nuovamente alla ricerca di vaccini contro nuovi pericolosi virus, come la 
pandemia di SarsCov-2 ci sta mostrando”. 
Molti sono gli argomenti toccati dal dott. Tomasi, ma come naturale, 
grande spazio è stato dedicato ai vaccini anticovid e a tutte le note pro-
blematiche scientifiche e sociopolitiche collegate alla campagna vaccinale. 
Veramente un grande grazie al nostro esimio socio per il suo contributo 
e il suo impegno medico scientifico e pratico soprattutto in questo difficile 
momento pandemico. 

VICENZA 
Fara Vicentina in piazza con l'UNVS 
per premiare Michael Carollo  
La Sezione di Vicenza assegna l'Atleta dell'anno  
ad un giovane campione con la sindrome di down.

Mai scelta è stata 
più azzeccata per 
l’Atleta dell'anno 
2020 che la Sezione 
di Vicenza ha volu-
to celebrare que-
st'anno (nell'impos-
sibilità di farlo nel-
l'anno passato) at-
tribuendolo a Mi-
chael Carollo, 27 
anni, di Fara che da 
anni colleziona vit-
torie e trofei, in Italia e all’estero. Atleta con sindrome di Down, è un au-
tentico sportivo nato praticando con grandi risultati lo sci, sport nel quale 
ha conquistato, tra le altre, la medaglia d’oro allo slalom speciale dei cam-
pionati mondiali di Graz nel 2017 e in quelli nazionali a Sappada lo scorso 
anno. A testimonianza di una versatilità in tante discipline Carollo ha co-
nuistato anche molti titoli nel nuoto e nel tiro a volo, tanto che negli ultimi 
11 anni sono 150 le medaglie vinte.  
I suoi occhi han brillato di gioia quando il ministro per le Disabilità Erika 
Stefani gli ha consegnato la benemerenza Veterana. Il ristorante “Terre 
Rosse”, dove per Carollo è stata allestita una grandissima festa con tanti 
amici e compaesani, ha fatto da cornice alla consegna del riconoscimento 
da parte della sezione vicentina presieduta da Gianni Poggi. Ad assegnare 
il premio a Carollo, in realtà, era stato l’ex-presidente vicentino Claudio 
Pasqualin, che nell'ambito della premiazione ha voluto ricordare le mo-
tivazioni con cui, all’unanimità, il consiglio veterano nel 2020 decise di 
premiar il giovane atleta vicentino: l’impegno incessante e irriducibile 
nel praticare con grande successo lo sport dello sci ma anche altre discipline.  
Carollo, gli occhi lucidi e il sorriso sulle labbra, ha ricevuto il premio 
dopo aver incassato i complimenti e gli elogi di rappresentanti politici e 
istituzionali a molti livelli. Dal sindaco di Fara Maria Teresa Sperotto, al 
Presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti. Significativo anche 
il testo del messaggio inviato dal Governatore del veneto Zaia: “Il rico-
noscimento sottolinea che sei campione due volte, nello sport ma anche 
nella vita” e le parole del ministro Stefani: “Lo sport – ha detto – è palestra 
di vita e quando unisce i valori dello sviluppo a quelli dell’inclusione 
diventa di una forza incredibile. 
La Sezione UNVS vicentina conferma il “fiuto” nella scelta degli “Ateleti 
dell'anno” scegliendo nelle ultime edizioni, prima di Carollo, i ciclisti 
professionisti Davide Rebellin e Filippo Pozzato, il quattrocentista Matteo 
Galvan e il pesista Paolo Dal Soglio.

Il Consiglio Direttivo UNVS di Vicenza al completo con il 
giovane Carollo - Foto: Studio Stella
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Campionati

Pisa vince la coppa anche grazie allo squadrone di ben 29 tiratori. Ottimi piazzamenti anche nelle singole categorie con uno spareggio 
‘in casa’ per il primo posto assoluto. Si difendono bene i cecinesi che con soli otto tiratori portano a casa il secondo risultato per sezioni.

35° Campionato Nazionale di tiro al volo fossa olimpica 

Nell’ambita gara per sezioni la spunta Pisa, Cecina tiene bene, terza Massa

di Alessandro Gambassi Ê
 
In una splendida giornata primave-
rile, in mezzo alla verde campagna 
toscana lungo la valle dell’Arno are-
tino, si è svolta domenica 23 mag-
gio 2021 la 35° edizione del Cam-
pionato italiano Unvs di tiro al piat-
tello Fossa Olimpica.  
Nello splendido campo di gara di 
Ponticino – una frazione di Laterina 
in provincia di Arezzo – messo a 
disposizione dalla Polisportiva A.D. 
Laterina, si sono sfidati per tutta la 
giornata oltre 50 atleti.  
Il Campionato è stato organizzato 
anche quest’anno dalla Sezione 
UNVS Ezio Bianchi di San Gio-
vanni Valdarno, guidata dall’attivo 
presidente Mauro Pini che nell’oc-
casione si è avvalso in particolare 
dei consiglieri di sezione Antonio 
Bettoni, Alberto Galli, Paolo Nuzzi 
e Sauro Mugnai. 
I partecipanti, in larga parte prove-
nienti dalla regione Toscana rappre-

sentavano numerose sezioni Unvs, 
hanno dato vita ad una gara parti-
colarmente vivace e piena di su-
spense, tanto che per assegnare il 
titolo assoluto è stato necessario uno 
spareggio fra due tiratori che ave-
vano centrato 70 piattelli su 75.  
 
I VINCITORI 
Su tutti si è imposto, conquistando 
il titolo nazionale Unvs, Fabrizio 
Bruni di Pisa che ha battuto Claudio 
Di Benedetto sempre della sezione 
Unvs di Pisa con 25 piattelli su 25 
contro i 24 dell’ultimo sfidante. Ter-
zo posto assoluto Riccardo Giovan-
netti anche lui di Pisa che si era fer-
mato a 69 centri su 75.  
Per quanto riguarda invece i titoli 
per categorie Roberto Verduchi si 
è imposto nella categoria A (31 – 
40 anni), al secondo posto Marco 
Andrei di Cecina, terzo Alessio 
Poggiali di Pisa. Per la categoria B 
(41 – 50 anni) si è laureato campio-
ne italiano Leonardo Secciani di 

San Giovanni Valdarno, secondo 
Andrea Bacci di Cecina, terzo Luca 
Vallerani. Per la categoria C (51 – 
60 anni) troviamo al primo posto 
Fabrizio Bruni, seguito da DI Be-
nedetto Claudio e da Riccardo Gio-
vannetti tutti di Pisa, un podio che 
ripete quella della classifica assoluta 
Nella categoria D (61 – 70 anni) 
primo Angelo Picchi di Massa, se-
condo Roberto Didimi di Pisa, terzo 
Dino Andrei di Cecina. Nella cate-
goria E (oltre i 71 anni) si è imposto 
Sergio Toni di Pisa; il podio è stato 
completato con il secondo posto di 
Angiolo Rotesi e il terzo con Pier-

luigi Silvestri di Cecina. Fra le don-
ne si è imposta come “Ladies 2021” 
una bravissima Fancullacci Sara, ti-
ratrice della Sezione Unvs di San 
Giovanni Valdarno, ammirata per i 
suoi 64 piattelli su 75 e per il suo 
splendido sguardo, seguita da Gri-
zielda Nika e Maria Elisabetta Ra-
macciotti, tutte tiratrici di Pisa.  
Nell’ambita gara fra le sezioni si è 
imposta quella di Pisa, al secondo 
posto Cecina, al terzo Massa. 
Direttore e coordinatore di gara è sta-
to Alessandro Lumachi con Alberto 
Villani Giudice Unico Regionale, 
coadiuvati dal delegato provinciale 
di Arezzo Giancarlo Viligiardi. 
Prima della premiazione e i saluti 
di rito, Sara Fanciullacci in rappre-
sentanza della FITAV (Federazione 
Italiana Tiro al Volo) ha voluto ri-
cordare, invitando i presenti a un 
minuto di raccoglimento, Mario 
Nencioni, delegato regionale per la 
Toscana della FITAV recentemente 
scomparso a causa del Covid. 

A premiare i vincitori tutte le auto-
rità sportive a vario titolo sopra 
menzionate, iniziando dal presidente 
della sezione Ezio Bianchi di San 
Giovanni Valdarno Mauro Pini, e 
da Luciano Vannacci presidente 
onorario della stessa sezione, oltre 
che componente del Collegio na-
zionale dei probiviri UNVS. 
 
ECCELLENTE PRESTAZIONE 
DEI TIRATORI CECINESI 
Per la Sezione “Giorgio Chiavacci” 
di Cecina hanno partecipato alla 
competizione ben otto “tiratori” ca-
pitanati da Alberto Villani e preci-
samente: Marco Andrei, Dino An-
drei, Andrea Bacci, Pierluigi Silve-
stri, Davide Polizzani, Mauro Tar-
chi, Alberto Villani ed Andrea Zaz-
zeri. Il risultato finale della spedi-
zione permette alla sezione cecinese 
di riportare a casa due terzi posti e 
due secondi nelle categorie indivi-
duali, nonché il secondo gradino 
del podio nella gara per sezioni.

Auto storiche targate Unvs alla 32esima edizione della Coppa del Piave 
Alla Sezione di Treviso il Campionato Nazionale Unvs
Venne ideata ed organizzata per la prima volta 
nel 1949 dall’Automobile Club di Treviso e im-
mediatamente fu chiamata Coppa del Piave. Una 
gara speciale che unisce la regolarità ad un per-
corso difficile che richiede quindi non solo l'at-
tenzione al cronometro e al rispetto delle medie, 
ma anche la capacità di gui-
dare bene per superare gli ol-
tre 200 chilometri che da 
sempre hanno contraddistinto 
una prova Made in Treviso. 
La storia della competizione 
si dipana attraverso gli anni 
fino ad arrivare alla 32a edi-
zione, corsa a giugno di que-
st'anno: al via oltre sessanta 
concorrenti suddivisi fra 18 equipaggi al volante 
di auto moderne e 44 di quelle storiche. Ancora 
una volta, come da nobile tradizione, un percorso 
di oltre 200 chilometri con tanto di sfilata per le 
vie del centro città e prime fasi agonistiche al-
l'interno dell'Ippodromo di Sant'Artemio. 

Due le gare in realtà, ognuna con una sua clas-
sifica e due i percorsi: uno tracciato sulle strade 
panoramiche della Marca Trevigiana tra le colline 
del Prosecco e l'altro lungo l'articolata dorsale 
della Pedemontana. Ciliegina sulla torta un arrivo 
in notturna – sempre estremamente suggestivo 

e scenografico - allestito al 
Relais Monaco Country Hotel 
di Ponzano Veneto. 
La Coppa del Piave come 
prova unica del Campionato 
Nazionale UNVS Regolarità 
è andata alla Sezione di Tre-
viso grazie alla squadra for-
mata da Giacomo Turri, pri-
mo, Maurizio Pozzan, secon-

do, Carlo Alberto Picco, terzo e William Coc-
concelli, quarto. A ritirare il premio il presidente, 
Beniamino Bazzotti che si è detto molto grato 
per il risultato ottenuto in un momento così de-
licato e nello stesso tempo ricco di soddisfazioni 
per lo sport. 

I Campionati Nazionali di tennis 2020 recuperati a Pavia  
Massa fa l’en plein nell’over 60 e 70 

Pur nelle difficoltà legate al per-
durare della pandemia Covid, 
molte sezioni UNVS hanno vo-
luto dare un segno di grande de-
terminazione, organizzando al-
cuni recuperi dei Campionati 
Nazionali del 2020, nonché dan-
do vita ad alcune finali dei Cam-
pionati 2021 in programma.  

Sempre qualificata l’affluenza alle finali Nazionali del tennis che hanno vissuto 
momenti di grande agonismo. A Pavia per la finale Over 60 (svoltasi nell’accogliente 
e bellissimo impianto “Oasi Fuori Milano” a cui si riferisce la foto) successo della 
Sezione di Massa che ha prevalso su quelle di Pavia, Pisa e Treviso. La sezione 
trevigiana è riuscita a conquistare il podio nella Over 60, con la terza posizione 
della formazione capitanata da Mario Carnio. Con lui a difendere i colori della 
Marca anche Renzo Bonato e Fabio Marconato. È stata ancora la Sezione “Bac-
chilega–Targioni” di Massa ad aggiudicarsi il Campionato Nazionale a squadre 
Over 70 (organizzato dalla Sezione UNVS pisana) prevalendo sui giocatori di 
Palmanova, Pisa e Treviso. La squadra di Treviso del capitano Antonio Cendron, 
insieme a Giantullio Cornalba, Mauro Fantin e Achille Sogliani ha invece ottenuto 
un terzo posto nella classifica Over 70.
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Campioni Italiani di Regolarità Turistica 
per Auto Moto e Scooter d’epoca   
A Viterbo la coppa di campione a squadre vede 50 equipaggi su altrettanti 
gioielli d’epoca si sono dati battaglia. La squadra di casa è campione d’Italia.
Si è svolto a Ronciglione lo 
scorso 4 luglio il 10° Giro dei 
Monti Cimini, gara di Regola-
rità Turistica per Auto Moto e 
Scooter d’epoca organizzata 
dalla Sezione Unvs di Viterbo 
“Giuseppe Vismara” con il pa-
trocinio del Comune di Ronci-
glione e il supporto tecnico or-
ganizzativo dell’Auto Moto 
Club Viterbo e del Vespa Club 
Viterbo.  
La manifestazione ha visto im-
pegnati 50 equipaggi a bordo 
di interessanti veicoli storici. 
Erano presenti vetture che spa-
ziavano dalle mitiche Fiat 500, 
anche in versione Abarth, alla 
stupenda Alfa 164 senza dimen-
ticare l’Alfetta 2000, la Giulia, 
la 175 e la Spider. Ma non sono 
mancati vari modelli di Mini 
Cooper, un Maggiolino, tre di-
versi modelli di Porsche, una 
A112, una Lancia Beta Cabrio-
let e un Coupé Fulvia, una 124 
Sport Coupé e una 850 Coupé 
della Fiat, una rara Volvo P1800 
ES e, ciliegina sulla torta, una 
Topolino di circa 70 anni. Non 
meno interessante è stata la 
compagine degli scooter costi-
tuita dalle mitiche Vespa; i mo-
delli presenti, tutti costruiti nel 
secolo scorso spaziavano dalla 
storica “Faro basso” degli anni 
50 alle varie GS, GTR, TS, 125 
Primavera fino alla PX. Appar-
tenevano, infine, alla categoria 
Motocicli alcuni esemplari più 
recenti, ma sempre classificati 
di interesse storico.  
La gara prevedeva un percorso 
complessivo di circa 60 chilo-
metri, suddiviso in due parti da 
percorrere, su strade aperte al 
traffico, osservando una media 
oraria di circa 25 km/ora. Come 
discriminante ai fini della clas-
sifica, erano previste un totale 
di 13 prove di abilità costituite 
da brevi tratti da percorrere in 
sequenza nei tempi stabiliti e 
cronometrate al /100 di secon-
do. I partecipanti si sono ritro-
vati nel centro di Ronciglione 
(Via Roma) dove hanno perfe-
zionato l’iscrizione già avviata 
via web, si sono poi spostati su 
Piazza Mancini dove hanno ef-
fettuato la prima prova di 
abilità. Successivamente hanno 
affrontato la prima parte del per-
corso intorno al Lago di Vico 

per tornare a Ronciglione e 
svolgere, sempre a Piazza Man-
cini, la seconda prova di abilità. 
Dopo di ciò hanno affrontato la 
seconda parte del percorso at-
traversando gli abitati di Fabrica 
di Roma, Carbognano e Capra-
rola per tornare nuovamente a 
Ronciglione e concludere la lo-
ro prestazione a Piazza Mancini 
con la terza prova di abilità.  
Dopo l’arrivo dell’ultimo con-
corrente, intorno alle 13:30, la 
comitiva si è spostata in un vi-
cino Resort dove, all’aperto, gli 
intervenuti hanno partecipato a 
una piacevole conviviale inter-
vallata dalle premiazioni.  
La manifestazione, prima in as-
soluto nel Lazio nell’ambito 
dell’Unvs dopo l’inizio della 
pandemia, è stata accolta con 
entusiasmo dai soci viterbesi. 
Alla presenza del Delegato Re-
gionale Unvs Umberto Fusac-
chia e del vice Sindaco di Ron-
ciglione, sono stati attribuiti i 
titoli Nazionali Unvs di Rego-
larità turistica:  
 
AUTO STORICHE 
Vince Luigi Bellacima su Vol-
kswagen Maggiolino, seguito 
da Carmine Matarazzo su Fiat 

124 Coupé e da Angelo Calisti 
su Porsche 924, tutti della se-
zione Unvs di Viterbo.  
In prima assoluta quest’anno 
era presente la categoria Fem-
minile il titolo è stato assegnato 
ad Angelica Giraldo su Alfa Ro-
meo Giulia, seguita da Ivana 
Lupattelli su Alfa Romeo 75, 
tutte della sezione Unvs di Vi-
terbo.  
 
MOTOCICLI  
Si è aggiudicato il titolo Nazio-
nale Moreno Valeri della sezio-
ne Unvs di Viterbo su Honda 
400 VF, seguito da Giovanni 
Bigazzi della sezione Unvs di 
San Giovanni Valdarno su Hon-
da TDM 850 e da Franco Tor-
reggiani sempre della sezione 
Unvs di Viterbo su Kawasaki 
500.  
 
SCOOTER D’EPOCA  
Si è aggiudicato il titolo Nazio-
nale Roberto Di Clementi su 
Vespa 125 PX, seguito da Leo-
nardo Ialongo su Vespa GS 150 
e da Giorgio Sansavini su Vespa 
125 GTR, tutti della sezione 
Unvs di Viterbo.  
 
COPPA A SQUADRE 
Per le squadre il titolo è stato 
assegnato alla squadra della Se-
zione G. Vismara di Viterbo per 
il punteggio complessivo con-
seguito.  
Durante la conviviale, alla quale 
erano stati invitati tutti i soci 
Unvs della sezione G. Vismara 

di Viterbo, è stato consegnato 
il distintivo d’argento dell’Unvs 
al socio Mario Augusto Gasbar-
ri. L’assegnazione della bene-
merenza era stata deliberata dal 
Consiglio Nazionale Unvs il 5 
febbraio del corrente anno, ma 
la consegna da parte della Se-
zione Unvs di appartenenza, 
stante il persistente stato di pan-
demia, è stata possibile solo ora, 
cioè in occasione della prima 
cerimonia utile. Hanno parteci-
pato alla consegna oltre al De-
legato Regionale Umberto Fu-
sacchia, che ha consegnato il 
Diploma e ha apposto il distin-
tivo, i Consiglieri Carlo Aronne 
e Raimondo Porciani, il vice 
Presidente Sandro Carrubba e 
il Presidente della Sezione di 
Viterbo Domenico Palazzetti 
che ha letto la motivazione e 
riassunto i meriti sportivi del 
premiato. Mario Augusto Ga-
sbarri nella specialità “Tiro a 
segno”, dove nasce come Atle-
ta, ha fatto parte della squadra 
Italiana, ha svolto attività di 
istruttore e di allenatore. È stato 
più volte Presidente della sezio-
ne di Viterbo del Poligono Na-
zionale di Tiro a Segno ed è sta-
to vice Presidente della Sezione 
Unvs di Viterbo dal 2005 al 
2020; partecipa alle attività so-
ciali Unvs nel settore delle auto 
storiche e ha partecipato a cam-
pionati nazionali conseguendo 
il Titolo Italiano individuale 
Unvs nella specialità Pistola 
Grosso Calibro.  

In alto: la Sezione “G. Vismara” di Viterbo Campione d'Italia 2021. A 
sunistra: Mario Augusto Gasbarri riceve il distintivo d’argento.

Al Faenza il tricolore  
di tiro a segno  
va alla squadra di Torino  
 
Il campione della categoria “fucile” è Andrea 
Vicini, Dario Cortini quello nella pistola, Pier 
Giorgio Sifletto per quella revolver.  
I due “memorial” vanno ai ravennati Dario 
Cortini e Alfredo Rosetti. 

di Francesco Fabbri Ê
 
Nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e dome-
nica 9 maggio al poligono di tiro di Faenza, 
in concomitanza con la gara del campionato 
italiano d’avancarica CNDA, si è disputato il 
13° Campionato Nazionale UNVS di tiro a 
segno con armi ad avancarica organizzato dalla 
locale sezione UNVS in collaborazione col 
TSN Faenza.  
Nella specialità “Fucile avancarica” il titolo 
tricolore è stato vinto da Andrea Vicini di Par-
ma con punti 94 a pari merito ma con una ro-
sata più stretta con il tiratore di casa Massimo 
Giuliani, al terzo posto un altro faentino, Ed-
mondo Facchini con punti 92. 
Nella specialità “pistola avancarica” il titolo 
è andato a Dario Cortini di Ravenna con punti 
96, al secondo posto Angelo Simone di Torino 
con punti 92, terza la tiratrice di Faenza, Mo-
nica Montanari con punti 91.  
Nella specialità “revolver avancarica” la vittoria 
e andata a Pier Giorgio Sifletto di Torino con 
punti 91, al secondo posto Roberto Vecchi di 
Parma con punti 90, terza Monica Montanari 
di Faenza con punti 89.  
Il titolo a squadre è stato vinto da Torino con 
punti 22 al secondo posto Parma punti 21, terza 
Faenza punti 16, quarta Ravenna punti 12.  

Il memorial Renato Cavina, organizzato per 
ricordare il giornalista sportivo che fu tra i fon-
datori dell’UNVS di Faenza, scomparso nove 
anni or sono e il memorial Alberto Rafuzzi, 
organizzato per ricordare un tiratore appassio-
nato d’avancarica e socio UNVS, sono stati 
vinti dai ravennati Dario Cortini e Alfredo Ro-
setti.  
Al termine delle premiazioni il presidente della 
sezione UNVS di Faenza, Francesco Fabbri, 
ha ringraziato tutti i partecipanti alla gara per 
l’impegno profuso pur di fronte alle limitazioni 
imposte dal protocollo sanitario anti Covid, 
un saluto particolare e un ringraziamento al 
presidente nazionale della CNDA, Gian Mario 
Delvò per la partecipazione alle premiazioni.  



Ezio Rover  Ê
 
Grande successo alla 22^ edizione 
della Maratonina Comune di Bru-
gnera – Alto Livenza, valida anche 
quale Campionato Nazionale Unvs, 
organizzata nel rispetto del proto-
collo della pandemia Covid-.19 pre-
visto dalla Federazione. 
Oltre 800 gli atleti in gara, record 
assoluto per questa manifestazione. 
Strepitosa vittoria per l’atleta di casa 
nonché portacolori dell’Atletica 
Brugnera Pordenone Friulintagli, 
Abdoullah Bamoussa con il nuovo 
personale di 1h.05.10 si aggiudica 
la competizione davanti al porta-
colori dell’Orecchiella Carfagnana 
Simukeka Joash Kipruto.  
Nuovo record nella gara femminile 
con il tempo di 1h.12.02 dell’etiope 
Tengegn Addisallem Belay. 
Com’era prevedibile scarsa la par-
tecipazione degli atleti Unvs 
Questi i Campioni Nazionali: 
• SF50 Capelli Monia della sezione 
“G.Degan” di Pordenone 
• SM40 Burlon Stefano della sezio-
ne “G.Degan” di Pordenone  
• SM50 Gelati Massimo della se-
zione di Parma 
• SM55 Cervone Ermanno della se-
zione di Massa 
• SM65 Castellani Franco della se-
zione di Glaunicco (UD) 
• SM70 Molinaro Sereno della se-

zione di Palmanova. 
Il Trofeo alla 1^ sezione classificata 
è stato assegnato alla sezione 
“G.Degan” di Pordenone davanti 
alla sezione di Glaunicco (UD). 
 
SERENO MOLINARO 
CAMPIONE NELLA MEZZA 
OVER 70 
Nella stessa occasione Sereno Mo-
linaro della sezione di Palmanova 
ha vinto il Titolo di Campione Ita-
liano UNVS di Categoria Over/70. 
Alla gara, che ha riaperto la stagione 
podistica in Friuli Venezia Giulia 

hanno preso parte, nonostante il dif-
ficile momento, oltre 700 atleti tra 
cui molti Veterani dello Sport pro-
venienti anche da altre regioni ita-
liane. Tra questi Sereno Molinaro, 
ex Vigile del Fuoco, a suo tempo 
aveva vinto la mezzamaratona alle 
Olimpiadi dei Vigili del Fuoco svol-
tesi a Seul e Campione Italiano di 
Mezzamaratona nel 2013 a Palma-
nova. Complimenti al nostro bravo 
maratoneta che riempie d'orgoglio 
la nostra Sezione dei Veterani di 
Palmanova.  

Valter Buttò 
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Campionato Nazionale Unvs di Maratona: 
Pordenone vince il Campionato per sezioni 
In concomitanza con la 22^ edizione della Maratonina Comune di Brugnera – Alto Livenza si è 
corso anche per ma mezza. Sereno Molinaro trionfa negli Over/70

Viterbo è stata teatro dei Campionati Italiani di Lanci Lunghi. Dieci 
tra gli associati di Brescia, consiglieri ed anche il presidente, sono 
stati impegnati nelle pedane e nonostante le condizioni atmosferiche 
poco benevole (pioggia, vento e tanto freddo) hanno collezionato 
ben 21 medaglie. 
Nel lancio del giavellotto categoria F50 Giuseppina Parolino ha sta-
bilito oltre al proprio record personale anche il record siciliano. 
Patrizia Aletta nel martello con maniglia corta F50 per un soffio, o 
meglio per un centimetro, non ha stabilito il nuovo record italiano 
della specialità. Un elogio sia agli atleti/e in gara che all’organizzazione. 
Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle regole e con l’allegria che 
da sempre contraddistingue i lanciatori. 
Alla fine delle competizioni le 8 medaglie d’oro sono andate a: 
Miorelli Alvaro m70 martello mt. 36.71; Giorgi Simona f45 martello 
26.15 - martello mc 11.08; Aletta Patrizia f50 martello 42.22 - martello 
mc 14.74; Parolino Giuseppina f50 giavellotto 31.58; Messina Irene 
f40 martello 42.78 martello mc 12.79. A cui si aggiungono, nelle 
varie categorie, 9 argenti e 4 bronzi.

Campionati italiani di lanci lunghi di Viterbo, 
ventuno medaglie per i soci di Brescia

di Ugo Ercoli Ê
 
Il 15 maggio si è svolto a Cascina 
(Pisa) presso gli impianti degli Ar-
cieri Cascinesi il 1° Campionato 
Nazionale outdoor di tiro con l’Arco 
UNVS. Pur condizionato dal per-
durare della pandemia che ha in-
fluito sulla partecipazione, l’espe-
rimento è perfettamente riuscito sia 
per i risultati conseguiti che per la 
formula adottata nel regolamento. 
Nella mattina, dopo l’Alzabandiera 
con l’inno Nazionale alla presenza 
di tutti i tiratori, gli organizzatori 
ed invitati, c’è stata la Presentazione 
del Campionato dal parte di Ugo 
Ercoli, Presidente della Associazio-
ne O.Gelli di Firenze e brevi inter-
venti di Pierluigi Ficini, Consigliere 
Nazionale e responsabile sportivo 
(che ha portato i saluti della Presi-
dente Nazionale Francesca Bardelli) 
e dell’ Assessore Cipolli in rapprer-
sentanza del Comune di Cascina. 
Tra gli invitati presenti il Presidente 
Fitarco Toscana Tiziano Faraoni. 
Inizio gara verso le 9:30 sotto la di-
rezione dell’Arbitro Luciano Tassini. 
La competizione si è svolta con 

tempo nuvoloso, leggero vento e 
fortunatamente senza pioggia, se-
condo il regolamento previsto con 
36 frecce dalle distanze regolamen-
tari di 50 e 25 metri. La maggiore 
gara ha visto maggiore competizio-
ne nell’arco ricurvo con mirino 

Over 60 (specialità olimpica) che 
ha visto Filippo Dolfi di Firenze (9 
titoli nazilonali Fitarco Cip) primeg-
giare con un eccellente risultato di 
578 punti. Altre gare avvincenti nel-
l’arco ricurvo senza mirino over 60, 
vinta da Stefano Cini di Massa con 

503 punti, e nell’arco ricurvo senza 
mirino under 60 con Tonio Man-
cino di Pisa con 507 punti. 
Nelle altre divisioni hanno primeg-
giato: per l’arco ricurvo con mirino 
over 50 femminile Paola Fortini di 
Firenze con 470 punti, nell’arco ri-
curvo over 50 femminile Sonia Bro-
gi della Sezione Valdarno con 231 
punti, nell’arco ricurvo senza mirino 
femminile con 389 punti Ornella 
Ghilardi di Pisa, nell’arco Compund 
over 60 maschile Paolo Alaimo di 
Pisa con 483, arco compound ma-
schile under 60 Salvatore de Pasca-
lis con 576 punti. 
Il Trofeo itinerante assegnato alla 
Associazione che ha ottenuto l’at-
tribuzione di maggior punteggio 
(87) è stato consegnato all’UNVS 
di Pisa dal Consigliere Nazionale 
Pierluigi Ficini. Seconda classificata 
Firenze con 42 punti, San Giovanni 
Valdarno si ferma a 18 punti mentre 

la quarta classificata, Massa, la se-
gue con due punti di distanza. 
La premiazione condotta dal Presi-
dente Ercoli ha visto la consegna 
di targhe personalizzate all’Arbitro 
Tassini ed a Paolo Conti per la sua 
costante assistenza organizzativa, 
coppe ricordo alle associazioni par-
tecipanti, gagliardetti alle autorità, 
con gadget vari offerti dalla Ditta 
Ragim Archery. Alle Società arcieri 
Frecce Libere ed Arcieri Cascinesi 
il Presidente Ercoli ha consegnato 
2 attrezzature di tiro con l’arco dello 
Sponsor Ragim Archery. Paolo 
Conti e Gianluca Parrini a nome di 
tutti coloro che hanno partecipato 
all’organizzazione ha evidenziato 
l’importanza di questa “prima volta” 
ringraziando l’Associazione di Fi-
renze che ha voluto svolgere il 
Campionato a Cascina. Ai vincitori 
“Scudetto di Campioni di Italia 
UNVS”, ai tre del podio medaglia 
similoro, argento e bronzo. 
La manifestazione si è chiusa con 
breve discorso di Ercoli che ha dato 
appuntamento a Firenze per il Cam-
pionato invernale indoor del pros-
simo autunno. 

Monia Capelli e Stefano Burlon 
entrambi vincitori della propria 
categoria che hanno contribuito alla 
vittoria della Sezione “G.Degan” di 
Pordenone.

Sereno Molinaro all'arrivo della mezza 
maratona del 2013

Campionati

1° Campionato Nazionale outdoor di tiro con l'arco 
Pisa domina la classifica per sezioni, seconda Firenze, San Giovanni Valdarno 
chiude il podio. Filippo Dolfi di Firenze ha il primato del punteggio, ben 578 punti. 



Umberto Sarcinelli  Ê
 
La squadra di Pordenone si è laureata 
campione d’Italia di tiro a segno della 
Unione nazionale veterani dello sport 
nel campionato organizzato splendi-
damente dalla Sezione “Dino Doni” 
di Udine nel poligono nazionale di 
Udine. Nonostante le limitazioni de-
terminate dalla sicurezza sanitaria 
alla manifestazione hanno partecipato 
numerose sezioni provenienti da tutta 
Italia che si sono sfidate, con il re-
golamento federale della UITS 
(Unione Italiana Tiro a Segno) nelle 
specialità della carabina libera a terra 
e nelle tre posizioni e carabina e pi-
stola sui 10 metri nell’aria compressa.  
La manifestazione ha rappresentato 
una delle primissime occasioni di ri-
trovo di tanti veterani dello sport do-
po le restrizioni per gli eventi in pre-
senza. Un momento che è stato sot-
tolineato dal segretario nazionale 
dell’Unvs, Prando Prandi, durante 
la cerimonia delle premiazioni, av-
venuta, in tutta sicurezza all’esterno 
del poligono udinese e condotta ma-
gistralmente dalla brava Daiana Di 
Nuzzo. Il dato agonistico, quindi, è 
passato in second’ordine rispetto alla 
soddisfazione di tanti “veterani” nel 
ritrovarsi fisicamente faccia a faccia 
gareggiando in nome di quei valori 
sportivi e sociali che sono il fonda-
mento dell’associazione. Il presiden-
te del consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, 
ha elogiato l’organizzazione della 
gara e l’Unvs per il ruolo che svolge 
con la sua attività di promozione dei 
valori sportivi, in particolare verso 
i giovani.  
A rappresentare il Coni c’era il de-
legato provinciale Enzo De Denaro, 
mentre per l’assessorato allo sport 
di Udine c’era il Consigliere Gian-
franco Della Negra. Un momento 
toccante è stata la consegna del pre-
mio intitolato al presidente Luigi 
Paulini recentemente scomparso. Il 
premio è stato assegnato alla tiratrice 

più giovane in presenza della figlia 
Laura Paulini. La manifestazione è 
stata realizzata con la preziosa col-
laborazione del Csen del Friuli Ve-
nezia Giulia e del suo presidente, 
Giuliano Clinori, inoltre l’indispen-
sabile e totale disponibilità del Tiro 
a Segno di Udine, presieduto da 
Paolo Menini con la collaborazione 
della delegazione regionale UITS 
presieduta da Luigi Spizzo anche 
nella veste di vice presidente del po-
ligono. Il campionato italiano di tiro 

a segno è servito anche a rafforzare 
la già proficua collaborazione con 
le altre associazioni benemerite dello 
sport come Atleti Azzurri d’Italia, 
Panathlon Club, Stelle al merito 
Sportivo e Ussi. Il past presidente 
della Sezione di Udine, Andrea Ma-
scarin, ha ringraziato tutti i tiratori 
che hanno partecipato al campionato 
e tutte le autorità politiche e sportive, 
dando appuntamento a novembre in 
occasione della celebrazione del-
l’Atleta dell’anno.

ALTRI DUE TITOLI ITALIANI  
PER VINCENZO LA CAMERA 
Weekend marchigiano con record 
personale per Vincenzo La Camera. 
Da lui il racconto: “È stato un pia-
cere prendere parte ad Ancona ai 
Campionati Italiani Master Indoor. 
Con una serie di appunti davvero 
succosi: alla conferma iscrizioni ho 
scoperto che nel salto in lungo ero 
l’unico iscritto nella mia categoria 
(io da sempre non guardo mai pri-
ma chi c’è o chi no, perché nel mio 
modo di vedere devo pensare solo 
al mio risultato). A prima vista si 
potrebbe pensare: bene sono l’unico 
e vinco facile. Per me non è proprio 
cosi: sono andato subito in panico 
perché se non avessi fatto una mi-
sura degna di un titolo italiano forse 
non sarei neanche andato alla pre-
miazione. Primi salti così e così: 
poi all’ultimo ecco che ho ottenuto 
il permesso da me stesso di andare 
alla premiazione, 3,99 mt. 
E qui voglio precisare che quanto 
sopra fa parte veramente del mio 
modo di vedere lo sport ed è quello 
che cerco di insegnare ai nostri gio-
vani. A loro dico sempre che non 
importa assolutamente la posizione 
di classifica se il tempo o la misura 
non corrisponde alla reale capacità 
che un atleta può realizzare.  
Finito il salto in lungo, solo il tempo 
di sostituire le scarpe da salto con 

quelle per le corse veloci. Gara tec-
nica da prendere con cipiglio e da 
buttarsi senza pensare troppo. In 
gara per fortuna eravamo in tre: non 
saranno molti ma in tempi di pan-
demia è già molto. Bene, ai vostri 
posti, pronti, sparo, e via cinque 
ostacoli alti 76 cm ogni 7 metri da 
fare assolutamente con tre passi. 
Ne è venuto fuori il mio personale: 
11 e 88. Centrato dunque un nuovo 
titolo per la sezione di Novi Ligure 
con evidente grande soddisfazione 
per il sottoscritto”.

SPEDIZIONE DA 10  
PER GLI ATLETI BRESCIANI  
AI CAMPIONATI INDOOR  
DI ANCONA 
Sono dieci le medaglie conquistate 
dalla compagine della città lombar-
da al termine delle gare indoor dei 
i campionati italiani master di An-
cona.  I partecipanti che, nonostante 
il clima surreale per la mancanza 
di spettatori - atleti sugli spalti, l’ob-
bligo di lasciare il palaindoor ap-
pena finita la gara e le premiazioni 
fai da te, hanno saputo ottenere ri-
sultati di valore. 
Chiara Ansaldi F50 (Calvesi) si è di-
mostrata nuovamente donna d’oro 
con due titoli: salto in alto e salto tri-
plo (a soli 3 cm dal record italiano). 
Maria Luisa Finazzi (Calvesi) ha 
collezzionato l’ennesimo titolo nel 
lancio del peso F75 con l’ottima 
misura di mt 8.50 precedendo la 
compagna di squadra Lyana Calve-
si seconda con il record personale 
di mt 5.53.  
Doppio argento per Sandra Dini 
F60 prima in pedana nel peso con 
un notevole 7.21 e poi nel salto in 
alto con mt 1.29 stessa misura della 
vincitrice ma con un paio di errori. 

Oro per la presidente dell’atletica 
Sandro Calvesi, Lyana Calvesi F75 
nel salto in alto (mt 0.80). 
Oro per Valentina Montamaggiori 
F50 (Fratellanza Modena) che ha 
messo in riga tutte le avversarie nel-
la pedana che più ama, quella del 
peso con una bordata di 11.40. 
Unico rappresentante maschile 
Massimiliano Rizzieri M50 (Cus 
Torino allenato da Chiara Ansaldi) 
brucia la pista correndo i 60 piani 
in 7"56, tempo che gli è valso l’ar-
gento. 
Nell’ultima giornata di gara Mas-
similiano nei 200 metri conquista 
il bronzo con 26"76.
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Campionati italiani  
di Atletica indoor 

Massimilano Rizzieri

Vincenzo La Camera Campione 
Italiano Master. 
Il 23 luglio ai campionati regionali 
Masters sulla pista di Campi Bisenzio 
(FI) Vincenzo La Camera ha 
conquistando il nuovo record italiano di 
categoriaper la categoria SM75 con 
un tempo 15”19/100. Era un record 
che resisteva da 15 anni ed era stato 
stabilito da Enzo Azzoni a Bellinzona. 

Da sinistra Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio Regione FVG, Daiana di 
Nuzzo, giornalista, Andrea Mascarin Past. Presidente Veterani Sezione di 
Udine, presenta lo staff organizzativo. Due rappresentanti della Sezione di 
Pordenone che ha vinto il Trofeo Itinerante del Campionato. Lido Martellucci, 
vice presidente della Sezione di Udine e direttore di gara del campionato 
Marcello Gianardi, Delegato Regionale FVG UNVS. 

Da sinistra Luigi Spizzo delegato Regione FVG per la UITS e vice presidente del 
poligono, Della Negra Consigliere del comune di Udine con delega allo sport, 
Cruciano Bulfamante Segretario dei Cavalieri (UNCI) per la sezione di Udine, Enzo 
De Denaro delegato provinciale del CONI Mario Facchin Consigliere nazionale per 
l’ANSMES e Provibiro UNVS, Laura Paulini, figlia del compianto presidente, Maria 
Margherita Alciati, Past Presidente del Panathlon Club di Udine Giuliano Clinori, 
Presidente regionale FVG e vice presidente Nazionale CSEN.

A Udine il Campionato Nazionale UNVS di Tiro a Segno 2021 
La Sezione friulana Pordenone si aggiudica la coppa 

A Volterra il Campionato Nazionale UNVS di calcio per la categoria over 40 
Massa piega Lamezia e si laurea squadra campione  
Nel primo week end di settembre, nella splendida cornice di 
Volterra, si sono svolte le fasi finali del Campionato Nazionale 
UNVS di calcio per la categoria over 40. 
Due bellissime giornate di sole hanno incorniciato l'impegno 
delle le compagini di Lamezia Terme (campione in carica), 
Massa, Montella, Cecina e Volterra che sfoderando un calcio 
di buon livello e massimo impegno hanno onorato l'appunta-
mento. La vittoria finale è andata alla compagine di Massa che 
ha piegato con un rotondo 4 a 0 i campioni in carica. L'evento 
si è concluso con pranzo e premiazione presso l'antico Chiostro 
delle Monache della città etrusca con la partecipazione massiccia 
delle società partecipanti e dei Dirigenti Nazionali UNVS.

La premiazione della formazione prima 
classificata. Da destra Cerrai, Loforese, Ficini, 
Biagini e il Presidente Massa Sandro 
Giustarini (presidente Lions Club)
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Manifestazioni
ALBA 

Riparte con un tuffo l’attività 
della sezione Mario Fontani
Quarta edizione della 24 ore di nuoto,  
a Luciano Brenta la medaglia d’argento dell’Unvs.

Si è riavviata con un tuffo in piscina 
la macchina organizzativa della se-
zione Albese “Mario Fontani”. 
Sabato 26 e domenica 27 nelle ac-
que della piscina dello Sporting 
Club Albese ASD, in collaborazione 
con la sezione UNVS di Alba è stata 
organizzata la quarta edizione della 
24 ore di nuoto che ha visto nume-
rosi atleti di tutte le età alternarsi 
nelle corsie per portare a termine 
l’impresa di nuotare ininterrotta-
mente a staffetta. Ogni atleta svol-
geva la propria sessione senza vin-
coli di tempo o di distanza di per-
correnza in acqua. La sezione “Ma-
rio Fontani”, ha avuto come atleta 
di spicco il Vicepresidente Roberto 
Conte, espertissimo nuotatore che 
ha portato a termine con disinvol-
tura la propria sessione natatoria. 
Il 4 luglio, i soci di sezione si sono 
ritrovati in Alta Langa, nel paese di 
Bergolo, per un appuntamento con-
viviale che ha portato i Veterani 
Sportivi albesi a ritrovarsi dopo oltre 

un anno di sospensione degli incon-
tri. Presenti al pranzo oltre ai soci 
ed ai dirigenti della sezione Unvs 
albese, l’Assessore allo sport del 
Comune di Alba dott. Sobrero, i 
vertici della sezione Panathlon di 
Alba, rappresentata dal presidente 
dott. Barbero e da alcuni dirigenti. 
Nell’ambito dell’incontro è stata as-
segnata la medaglia d’argento 
dell’Unvs nazionale al dirigente di 
sezione Luciano Brenta.  
La medaglia e la pergamena sono 
stati consegnati dall’ Ass. allo sport 
Sobrero e dal presidente di sezione 
Enzo Demaria. 
È stato sottolineato, a motivazione 
del riconoscimento, “l’impegno di 
Luciano Brenta nel mondo pesca-
sportivo albese e la sua abnegazione 
nel lavoro della sezione Mario Fon-
tani” che lo ha visto tra i primi ade-
renti al gruppo dirigente. 
La giornata si è conclusa con l’il-
lustrazione delle attività in progetto 
della sezione per l’anno in corso. 

Il veterano Luciano Brenta con l’assessore allo sport di Alba dott. Daniele 
Sobrero e il presidente della sezione albese Ing. Enzo Demaria.

PARMA 

Alla conviviale di San Giovanni 
prima uscita del nuovo direttivo  
Andrea Barella e la sua nuova squadra per far crescere 
ancora la Sezione di Parma.
Dopo un lungo periodo segnato dal 
look down e dalla impossibilità di 
ritrovarsi, i Veterani dello Sport di 
Parma si sono nuovamente riuniti 
per la tradizionale conviviale di San 
Giovanni, celebrata all’Antica Te-
nuta Santa Teresa. Prima uscita uf-
ficiale del nuovo Consiglio direttivo, 
guidato dal presidente Andrea Ba-
rella, che ha sottolineato nel suo pri-
mo discorso ai Soci di aver trovato 
un clima caloroso, caratterizzato dal 
valore dell’amicizia e dalla propo-
sitività. Barella, nei mesi scorsi, ha 
raccolto il testimone lasciatogli da 
Corrado Cavazzini. “Si preannuncia 
per me un periodo fitto di impegni, 
non per cercare di emulare l’inar-
rivabile past President quanto per 
riuscire a... stargli in scia. Questo 
lungo periodo di emergenza sani-
taria ci ha fatto comprendere la bel-
lezza racchiusa nelle occasioni di 
incontro, nel piacere di condividere 
momenti di felicità che magari, pri-
ma, davamo per scontati ma che ora 
abbiamo imparato ad apprezzare”. 
La sezione parmense ambisce a 
confermare un trend che propone 
numeri in crescita. Registrando già 
l’adesione di 38 nuovi soci, ben di-
sposti ad allargare la dimensione 
partecipativa pure alle manifesta-
zioni sportive. Tracciando le nuove 
linee per il futuro, Barella ha detto 
di voler incrementare la quota rosa, 
portando avanti pure progetti ed ini-

ziative con le scuole e i giovani, le 
associazioni e le istituzioni, oltre 
che naturalmente con le società 
sportive. 
Alla riuscita conviviale di San Gio-
vanni dei Veterani dello Sport han-
no partecipato il Delegato allo sport 
del Comune di Parma, Stefano Ma-
nuto, ed il nuovo Segretario Gene-
rale UNVS, Prando Prandi. “Parma 
– ha detto – è un simbolo per il no-
stro movimento. Ne sono orgoglio-
so, visto il sincero rapporto di ami-
cizia che mi lega ad Alberto Scotti 
ed a Corrado Cavazzini. L’intento 
della nuova presidente Francesca 
Bardelli è chiaro: garantire il mas-
simo supporto alle sezioni e valo-

rizzare quelle che, come Parma, da 
anni si distinguono per il valore 
delle inziative ed il gran numero 
di soci”.  
Alla fine premi per Tullio Gandolfi, 
Giancleto Vigetti e Renato Amoretti. 
Applausi, invece, per il presidente 
onorario Cavazzini: “I dodici anni 
trascorsi al timone di questa sezione 
sono stati intensi e pieni di soddi-
sfazione. I Veterani hanno un grande 
futuro davanti e Andrea Barella è 
la persona giusta per tracciare nuove 
strade ed alimentare nuovo inizia-
tive. Ho subito identificato nelle sue 
capacità manageriali i presupposti 
per lasciare la guida sezionale in 
buone mani”.

PARMA 
C’è un po’ di Unvs nel nuovo parco Eunice Kennedy Shriver 
Il 13 Luglio 2021 è stato intitolata 
a Parma ad Eunice Kennedy Shriver 
il Parco situato tra via Montebello, 
l’Istituto Comprensivo Don Milani 
ed il Parco Bizzozzero.  
Eunice Kennedy (scomparsa nel 
2009), sorella dell’ex Presidente 
USA John Fitzgerald, è stata la fon-
datrice dell’associazione Special 
Olympics nel lontano 1968. L’as-
sociazione, con la propria attività, 
ha contemporaneamente contribuito 
a porre l’attenzione sul mondo delle 
disabilità intellettive, legando pro-
fondamente le attività di ricerca e 
prevenzione al miglioramento della 
qualità di vita dei ragazzi meno for-
tunati. L’intitolazione è avvenuta a 
seguito del parere favorevole del 
Comune di Parma, alla presenza di 

varie autorità cittadine e membri di 
rilievo di Special Olympics. 
Anche UNVS Parma ha contribuito 
negli anni a porre l’attenzione sul 

valore dell’attività di Special Olym-
pics, grazie all’attività di soci come 
Carlo Alberto Cova ed Andrea Pai-
ni, direttamente impegnati nell’as-
sociazione insieme a figure già ci-
tate come Roberto Ghiretti ed il 
compianto Remo Pattini. 
In quest’ottica va ricordata l’orga-
nizzazione del Torneo Special 
Olympics Italia organizzato dal 
Gruppo Oltretorrente dello stesso 
Andrea Paini domenica 20 Giugno 
2021. In una bella cornice di pub-
blico, alla presenza del Presidente 
UNVS Parma Andrea Barella, i ra-
gazzi con disabilità intellettive han-
no potuto calcare il “diamante” del 
campo Franchini di Parma con at-
tività di baseball e softball pensate 
proprio per loro.

FORLÌ 
La Casadei  
premia  
una giovane 
promessa  
del tennis 
A metà giugno si ono gli interna-
zionali di tennis città di Forlì. Lo-
renzo Angelini talento forlivese di 
15 anni inserito nelle qualificazioni 
del Challenger 80 di Forlì non ce 
l’ha fatta a superare il turno. Ha 
combattuto, lottato, ma alla fine non 
è riuscito a sovvertire il pronostico. 
Il tennista è stato premiato come 
più giovane partecipante al Torneo 
con un premio messo in palio dalla 
sezione “A. Casadei” di Forlì,

Ritira il premio dalle mani del 

Consigliere della Sezione William 

Martoni il padre perché Lorenzo il 

giorno delle premiazioni era già 

impegnato in un torneo Torneo.

Un’immagine della recente visita alla Sezione di Parma in cui la Presidente 

Francesca Bardelli ha lodato l’attivismo del rinnovato Consiglio e applaudito la 

volontà di ripartire con il bellissimo Premio Sport e Civiltà nel 2022. Con lei nella 

foto, da sinistra: il Presidente Emerito Scotti, il Consigliere Nazionale Barbieri, il 

Presidente di Parma Barella il Presidente del Collegio Revisore dei conti Micheli.
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Dopo i lunghi mesi di lockdown in 
… isolamento forzato i veterani ate-
sini dello sport si sono ritrovati a 
cavallo tra la fine di maggio e l’ini-
zio di giugno per le prime due delle 
otto sfide in programma nel 2021 
valide per il trofeo “Nuovo Prestige 
- Fondazione Cassa di Risparmio 
di Bolzano”: minigolf nel rinnovato 
impianto sul Lungotalvera a Bol-
zano e tiro con l’arco alla zona spor-
tiva Galizia di Laives. 
C’era molta voglia non tanto di gio-
care o tirare a bersaglio ma soprat-
tutto di salutarsi a colpi di gomito, 
a rivedersi e stare in compagnia, a 
sedersi attorno a un tavolo per con-
sumare un pranzo rustico fra un 
brindisi e l’altro. 
 
SI PARTE DAL MINIGOLF  
Per quanto riguarda i regolamenti 
tutto immutato rispetto alle ultime 
edizioni: 25 punti alla vincitrice o 
al vincitore, 22 al secondo, 20 al 
terzo, 19 al quarto e quindi a scalare 
di punto per i successivi concorrenti.  
Divisi in tre gruppi, armati di mazza 
e pallina, i veterani hanno impiegato 
quasi un paio d’ore per completare 
il tortuoso percorso di gara fra grida 
di gioia e imprecazioni di delusione. 
È toccato al presidente Alberto Fer-
rini tirare le somme della divertente 
ma combattuta competizione. Nella 
categoria femminile ha vinto Rosy 
Pattis famosa per i suoi successi 
nella corsa in montagna, nell’atle-
tica sulle lunghe distanze, nelle 
campestri e nello sci di fondo, ma 
famosa soprattutto per aver dispu-
tato in carriera oltre cento marato-
ne! Forse pochi sapevano che in 
gioventù la piccola e grintosa Rosy 
aveva vinto anche dieci titoli na-
zionali nel minigolf.  Anche nella 
gara d’apertura Rosy ha tenuto fede 
al pronostico affermandosi con soli 
47 tiri (come il vincitore della gara 
Maschile Paolo Ferraris) staccando 
nettamente le sue avversarie rac-
chiuse in un fazzoletto di punti: Lu-
cilla Bombasaro seconda con 57 ti-
ri, quindi Eliana Valerio (59) Renate 
Hausmann (60) Marinella Spinelli 
e Johanna Endrich (63). Medaglia 
di legno all’ultima della classe An-

giolina Brentegani. 
Maggiore equilibrio in campo ma-
schile: il vincitore Paolo Ferraris 
di Bolzano, già sul podio sullo 
scorso anno, ha staccato di quattro 
punti Luis Zöggeler di Merano e 
il delegato regionale arrivato da 
Trento Luciano Vanz, sempre pre-
sente alle competizioni del “Pre-
stige” per il suo ruolo istituzionale 
e forse un po’ anche per diverti-
mento e per la simpatica compa-
gnia. A pochi punti dal podio Ivano 
Badalotti, Marco Zanol e il vinci-
tore della scorsa edizione Guido 
Mazzoli. Le premiazioni orchestra-
te dal presidente Ferrini e da Lu-
ciano Vanz hanno preceduto il 
pranzo in bella compagnia. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Mercoledì 2 Giugno, Festa della 
Repubblica, dopo mesi di fermo do-
vuto alla pandemia, i veterani si so-
no ritrovati a Laivesdove sono stati 
accolti con la gentilezza, la simpatia 
e la professionalità di sempre dai 
soci del Gruppo arcieri di Laives 
guidati dalla loro dinamica presi-
dentessa Adriana Bighinoli. 
Era uno spasso vedere questi “atleti” 
dai capelli bianchi e, a dire il vero, 
con l’atteggiamento ancora un po’ 
titubante che cercavano di puntare 
la freccia sul paglione posto a venti 
metri. Per fortuna gli arcieri “veri” 
della società ospitante si sono fatti 
in quattro per aiutare.  
Finito il turno di tiro, iniziava il re-
cupero dei dardi e anche la ricerca 

di quelli finiti sul prato… Per do-
vere di cronaca abbiamo anche pro-
vato grande ammirazione per tutti 
e tutte le partecipanti per lo straor-
dinario impegno che hanno profuso 
per non sfigurare e per dimostrare 
ancora una volta che l’età non è un 
alibi e la classifica è solo un punto 
di inizio e una sfida per il futuro.  
Ma veniamo alla gara: Rosi Pattis 
unica “giovane” fra le ottantenni o 
quasi, ha dovuto accontentarsi del 
quarto posto pagando la non abitu-
dine a queste strane gare: lei che 
corre le maratone!  
Ha vinto, ma con fatica e per un 
“niente”, la vincitrice di sempre: 
Eliana Valerio con un punteggio per 
lei molto modesto, ma la classe ri-
mane immutata! Irriducibili avver-
sarie e vicinissime alla prima: Lu-
cilla Bombasaro e Angiolina Bren-
tegani. Come sempre mai doma, ma 
sempre presente, Johanna Endrich 
con il bastone e i suoi 89 anni. 
Tra i maschietti l’età e la forza fisica 
hanno fatto naturalmente la diffe-
renza e quindi Ivano Badalotti ha 
dominato il lotto dei concorrenti 
con una performance più che digni-
tosa. Lo ha seguito, al secondo po-
sto, Luciano Vanz che ha tirato con 
arco nudo (senza mirino) e ha re-
golato un gruppo di veterani ottan-
tenni capeggiati da Guido Mazzoli.  
Il presidente Ferrini ha presieduto 
la premiazione e lo strudel di Jo-
hanna e i krapfen mignon di Pietro 
Capone hanno allietato la giornata 
e rigenerato le forze.

BOLZANO 

È ripartito il trofeo Nuovo Prestige
CECINA 
Ripartenza con due amichevoli di calcio  
prima Volterra, poi gli Ospedalieri 
Dopo lunghi mesi di attesa la Sezione di Cecina ha ripreso l’attività 
sportiva vera e propria. Così il 17 maggio c’è stato il ritrovo degli 
appassionati del “calcio ad undici” guidati dal mister Paolo Danti, 
con la collaborazione di Stefano Casalini e Stefano Niccolai, con ri-
trovo presso un terreno di gioco da definire per la disputa di un alle-
namento di gioco a ranghi contrapposti.  
Attualmente sono in corso i contatti, in particolare dal coordinatore 
Gianfranco De Feo, unitamente a Renzo Dani, con i partecipanti al 
gruppo del “Calcio camminato”, o “Walking football” che dir si 
voglia, per stabilire tempi e luoghi per una imminente ripresa del-
l’attività. A tal proposito è prevista la presenza della rappresentativa 
cecinese al Campionato Nazionale in programma a Bassano del 
Grappa il prossimo 4 ottobre. 

Come convenuto alle ore 21,00 di lunedì 31 maggio si sono incontrate 
allo Stadio Comunale di Cecina le rappresentative di Cecina e Volterra 
per dare vita ad un incontro amichevole di calcio. 
È stato questo un primo probante appuntamento in previsione dei 
prossimi impegni agonistici post-covid, comunque ancora molti in 
corso di definizione, che si concluderanno con il Campionato Na-
zionale Unvs in programma in quel di Volterra nei giorni 4 e 5 set-
tembre 2021. 
La partita, terminata in parità (2-2), è risultata ben giocata e pertanto 
divertente, con piena soddisfazione sia del coach Paolo Danti, ma 
anche dei giocatori stessi e di tutto lo staff dirigenziale presente. 
Per la formazione di casa le reti sono state messe a segno da Tagliaferri 
e Leoncini, la prima grazie ad una bellissima punizione e la seconda 
al termine di una riuscita azione in contropiede. Da segnalare che 
nella formazione volterrana ha giocato anche il noto imitatore Ubaldo 
Pantani che comunque ha disputato soltanto il primo tempo. 
 
L’AMICHEVOLE CONTRO GLI OSPEDALIERI 
Lunedì 5 luglio 2021, invece, allo Stadio Comunale di Cecina sono 
scese in campo le rappresentative dei Veterani dello Sport e degli Ospe-
dalieri per un allenamento di gioco o amichevole che dir si voglia. 
Il mister dei Veterani, Paolo Danti, ha schierato inizialmente la for-
mazione composta da Bartalesi, Cataldo, Profeti, Creatini, Calvanese, 
Pastore, Colamartino, Grilli, Cavallini, Tagliaferri, Leoncini, con a 
disposizione Valori, Filippi, Spinelli, Solazzo, Cruciani e Masi che 
si sono alternati ai compagni in campo nel corso del match. Erano 
altresì presenti come accompagnatori i dirigenti della Sezione Unvs 
dei Veterani di Cecina i vari Casalini, Annecchiarico, Niccolai ed il 
Presidente Guglielmi. Per gli Ospedalieri sono scesi in campo Griselli, 
Barbafiera, Cagnano, Morra, Manifesta, Gambina, Isolani, Carducci, 
Bacchini e Nieddu. 
Le squadre sono andate al riposo con i Veterani in vantaggio per 2-1 
con le reti siglate da Cavallini e Tagliaferri, mentre il goal degli Ospe-
dalieri é stato realizzato da Isolani.  
Nel secondo tempo gli Ospedalieri sono riusciti a raggiungere prima 
la parità e poi il vantaggio (3-2) con reti di Nieddu e Carducci su 
calcio di rigore. Alla fine ha prevalso la maggiore freschezza, o meglio 
la gioventù, degli uomini di Gambina.  
Onorevole comunque la prova offerta dal team di Paolo Danti che 
in più di un'occasione ha sfiorato il pareggio. 
Ha ben arbitrato, peraltro con grande impegno, Stefano Casalini in 
un ambiente, quello del rinnovato Stadio Comunale Rossetti, deci-
samente bello e quanto mai ospitale. 
Poi, come spesso accade, una bella pizzata per concludere nel migliore 
dei modi una serata di sana attività sportiva.

Le squadre di Cecina e Volterra

Uno dei gruppi del minigolf con da sinistra il secondo ed il terzo classificati e 
Rosy Pattis vincitrice del femminile, penultima da sinistra.

Le premiazioni del tiro con l’arco: a sinistra le campionesse della categoria femminile, a destra i vincitori nella categoria maschile
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di Giuseppe Orioli Ê
 
Un’kintervista lunga una vita quella 
fatta da Renzo Zannardi, nato nella 
città del libro ma lombardo d’ado-
zione a Ugo Colombo, all’opposto 
lombardo di nascita e pontremolese 
adottivo, campione di ciclismo e di 
etica. 
Nel ricordo di Ugo si sono stretti 
attorno all’autore del bel libro “Un 
campione alla Ugo Colombo” la 
Sezione Unvs di Pontremoli “Re-
nato e Quinto Mascagna” e il Pa-
nathlon Club Pontremoli Lunigiana 
nell’evento di apertura del 58mo 
Premio Bancarella Sport 2021, l’or-
mai divenuto tradizionale convegno 
“Incontro con il Campione, tra etica 
e sport” organizzato nel cortile dello 
storico palazzo Dosi-Magnavacca 
sabato 17 luglio alla presenza di un 
pubblico numeroso oltre le più ro-
see aspettative. Con i familiari di 
Ugo erano presenti i sindaci di Pon-
tremoli Lucia Baracchini e di Fi-
lattiera Annalisa Folloni, il presi-
dente nazionale dell’UNVS Fran-
cesca Bardelli, il presidente della 
sezione pontremolese Pietro Ma-
scagna e di Pistoia Marco Biagini, 
i presidenti dei Panathlon Club di 
Pontremoli Aldo Angelini e di Ra-
pallo Lindo Molinari, il Delegato 
Regionale UNVS Nicola Lofrese, 
il presidente del Collegio Probiviri 
Ettore Biagini. In esposizione la 
storica bicicletta marca Legnano, 
le coppe, le maglie prestigiose; a 
fare da sfondo animato le immagini 
a ritmare i momenti di una vita. 
Dopo i saluti di rito, abilmente sol-
lecitato da Gianni Beschizza, Renzo 
Zannardi ha tenuto il suo excursus 
sul ciclismo degli anni sessanta-set-
tanta di cui Ugo Colombo fu un si-
curo protagonista sia per il palma-
rès, che per quella rara capacità di 
“leggere la corsa”, dote che gli per-
mise di reinterpretare il ruolo di 
gregario elevandolo ad una dimen-
sione più nobile e indispensabile 
per i capitani delle squadre, private 
e nazionali, in cui militò, ma sem-

pre rispettando il ruolo che gli com-
peteva per contratto. Soprattutto, 
fu simbolo di uno sport leale e pu-
lito, un Hombre Vertical, uno dalla 
schiena sempre diritta, come ebbe 
a definirlo il compianto giornalista 
di Repubblica Gianni Mura nel 
commosso ricordo a pochi giorni 
dalla scomparsa del campione. 
Nato a San Giorgio Su Legnano 
nel 1940 era uno dei tanti ragazzi 

lombardi del dopoguerra con un 
sogno: potersi misurare un giorno 
con i campioni del ciclismo che 
tanto amava. Colombo è stato una 
figura particolare di gregario che 
aveva anche colpi da assoluto fuo-
riclasse: lo testimoniano il terzo 
posto finale al Giro d’Italia 1969 
(con tre giorni “in rosa”) assieme 
ad altri prestigiosi successi e piaz-
zamenti tra cui quattro volte Cam-
pione Italiano. Tutto questo nono-
stante il suo compito principale fos-
se quello di “ultimo uomo” nelle 
tappe di montagna, soprattutto a 
vantaggio del suo capitano Bitossi 
alla Filotex. Tanti sono stati i nomi 

di campioni nei vari episodi men-
zionati dall’autore: Merckx, Zilioli, 
Balmamion, Adorni, Gimondi, Sa-
ronni che, con molti altri, arricchi-
scono l’imponente corredo foto-
grafico del libro. Colombo si me-
ritò il rispetto di più generazioni di 
ciclisti con i quali ebbe a misurarsi, 
che furono per primi testimoni di-
retti della sua grandezza come ci-
clista ma ancora prima come uomo 
capace di rispettare patti e ruoli, 
spesso sacrificando per altri la pro-
pria superiorità. Ritiratosi per non 
scendere a patti con un ciclismo 
nel quale non si riconosceva più, 
aveva stabilito a Filattiera la sua 
dimora e a Pontremoli la sua atti-
vità di fornaio, quasi a chiudere un 
cerchio essendo stato, questo, il 
primo mestiere praticato a San 
Giorgio. 
Interessante poi l’intervento di Pie-
rangelo Soldavini, giornalista del 
Sole 24Ore e autore del libro “Bi-
keconomy. Viaggio nel mondo che 
pedala” scritto assieme a Gianluca 
Santilli nel quale gli autori rico-
struiscono il percorso che ha tra-
sformato quello che era un semplice 
mezzo di trasporto semplice, eco-
nomico, pulito, essenziale e allo 
stesso tempo perfetto in un volano 
di sviluppo per una nuova econo-
mia ed in un fattore di innovazione 
all’insegna della sostenibilità e di 
soluzione per la mobilità delle me-
galopoli del futuro. 
Renzo Zannardi ha poi illustrato il 
progetto “Hombre Vertical”: la pro-
mozione dei valori umani e sportivi 
che Ugo aveva rappresentato: sport 
leale e pulito. Un progetto storico-
sportivo, ma anche pedagogico ri-
volto ai giovani ed alle loro fami-
glie, a allenatori e società sportive 
per la realizzazione del quale sa-
ranno impiegati i proventi derivanti 
dai diritti d’autore. 
A conclusione della bella mattinata, 
Renzo ha recitato la poesia in dia-
letto milanese “La biciclèta” di Ce-
sare Maggi, poeta dialettale mila-
nese, ma sangiorgese di adozione.

PONTREMOLI 
L’Unvs di Pontremoli ricorda Ugo Colombo 
l’Hombre vertical per il Bancarella Sport

Renzo Zannardi 
UN CAMPIONE  
ALLA UGO COLOMBO. 
Il «ruolo» nel ciclismo degli anni 
Sessanta. 
Editore: Velar, 2020 
Pagine: 464 p., ill. , Brossura

Manifestazioni

BRA 
Anita Gastaldi nuotatrice da record 

La Sezione di Bra in festa 
per una campionessa figlia 
di una nostra socia. 
Proprio nel giorno in cui l’Italia ha ce-
lebrato le 40 medaglie conquistate dal 
Team Italia alle Olimpiadi di Tokyo, la 
Sezione UNVS di Bra ha festeggiato 
una bellissima notizia ricevuta “fresca 
fresca” da mamma Tiziana, socia della 
sezione: la figlia Anita Gastaldi, premiata 
con la borsa di studio 2019 grazie al pro-
getto “Lo sport fortifica, lo studio nobi-
lita” e con la benemerenza UNVS “Atle-

ta dell’anno”, ha conquistato a Roma al Foro Italico il titolo di Campionessa 
d’Italia nella disciplina del nuoto specialità dorso categoria Cadetti con 
una prestazione sportiva a dir poco eccezionale, che l’ha portata a migliorare 
di ben 4 decimi il suo personale.  
Non contenta di questo primato, Anita di lì a poco ha conquistato nei 200 
misti il gradino più alto del podio di categoria.  
Anita Gastaldi, classe 2003, ha iniziato a praticare nuoto a livello agonistico 
all’età 8 anni nella piscina di Bra per poi spostarsi a Sommariva due anni 
dopo con la squadra CSR GRANDA. Da sempre ha disputato gare a 
livello regionale con buoni risultati fino a raggiungere qualificazioni na-
zionali. All’età di 15 anni il primo podio ad un Campionato italiano di 
categoria e all’età di 16 anni i primi titoli italiani di categoria. 
Nel 2019 ha conquistato il suo primo podio a livello italiano assoluto nei 
200 misti e nel 2020 la qualificazione ai Campionati Europei juniores che 
a causa del covid non si sono disputati. 
Il suo palmares più recente del resto parla chiaro: nel 2020 prima classificata 
nei 200 misti ai Campionati Italiani di categoria su base regionale, settima 
nei 200 misti al 57° Trofeo internazionale Sette Colli. Nel 2021 quarta 
classificata nei 200 misti ai Campionati italiani assoluti, prima classificata 
nei 50 dorso e 200 misti ai campionati italiani di categoria su base regionale, 
nona classificata nei 200 misti al 58^ Trofeo internazionale Sette Colli. 
Un’atleta per certi versi schiva ai riflettori di qualsiasi genere e tipo, ma 
sempre in luce per determinazione e caparbietà che l’hanno posta ai vertici 
del nuoto italiano e, vista l’età, nella prospettiva di emulare in futuro le 
fulgide carriere di grandi atlete italiane come il “mito” Federica Pellegrini.

VICENZA 
La sezione veneta riparte  
dal Memorial Emanuele Dalla Fontana 

La Sezione di Vicenza “Nello Dal-
la Fontana” ha patrocinato e con-
tribuito all’organizzazione del Me-
morial intitolato a Emanuele Dalla 
Fontana, portiere del Vicenza dal 
1947 al 1951 e fondatore del Cir-
colo Ex Biancorossi, che si è di-
sputato domenica 29 agosto 2021 
nel campo comunale di Laghetto 
a Vicenza. Il torneo si è svolto nel-
la formula del triangolare, con la 
partecipazione delle prime squadre 
di Pedezzi 1950 (società organiz-
zatrice), Telemar S. Paolo Ariston 
e Altavilla. 
“La Sezione di Vicenza dei Vete-

rani dello Sport – ha dichiarato il presidente della Sezione Gianni Poggi 
– si è impegnata nel riproporre, dopo la pausa per la pandemia, il torneo 
intitolato a Emanuele Dalla Fontana, grande sportivo e imprenditore, che, 
sia durante la sua carriera di calciatore che nel prosieguo della sua vita, 
ha sempre dimostrato una adesione concreta ai valori dello sport, che 
sono quelli propri della nostra associazione”.  Alle premiazioni erano pre-
senti i figli di Dalla Fontana, Alessandra Adamo e Oscar, il sindaco di 
Vicenza Francesco Rucco e quello di Altavilla Carlo Dalla Pozza, l’as-
sessore allo sport vicentino Matteo Celebron e il vicepresidente vicario 
del Comitato Regionale della Federcalcio Patrick Pitton. 

Alessandra Dalla Fontana consegna la 
Coppa offerta dalla Sezione di Vicenza al 
capitano della Telemar, squadra vincitrice 
del Memorial Nello Dalla Fontana.



Sebastiano Salemi Ê
 
La città di Augusta ha celebrato le sue “stelle” dello sport. Una manife-
stazione che si è svolta nella splendida cornice di piazza Castello, voluta 
ed organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il 
Coni di Siracusa e la locale sezione dell’Unvs presieduta da Sebastiano 
Mazziotta. Erano presenti per i Veterani dello Sport, Gaetano Caserta 
team manager della sezione Santa Tecla di Carlentini e coordinatore pro-
vinciale Coni zona nord, Pietro Paolo Risuglia, membro della Commissione 
nazionale d’appello, Filippo Muscio Consigliere nazionale area Sud e 
Franco Gaeta, Delegato regionale per la Sicilia.   
Gli atleti augustani che hanno portato con orgoglio il nome della città in 
contesti internazionali ed anche olimpici sono stati gratificati con un ri-
conoscimento pubblico per la loro partecipazione in ambiti di altissimo 
livello, rappresentando di fatto la migliore gioventù augustana. Per questa 
prima edizione sono stati privilegiati i titoli sportivi conquistati, cercando 
al contempo di rappresentare 
quante più discipline possibili.  
La tradizione remiera della 
città ha portato ben quattro 
atleti a rappresentare la città 
in eventi olimpici ed addirit-
tura, in un caso, ad essere rap-
presentata sul podio per me-
rito di Antonio Scaduto me-
daglia di bronzo nel K2 a Rio 
De Janeiro. Diversi titoli in-
ternazionali hanno trovato la 
loro culla nelle palestre augu-
stane di karatè e valenti atleti, 
hanno sfiorato l’accesso alle 
Olimpiadi. Un folto stuolo di 
atleti di varie discipline ha poi 
raggiunto i vertici italiani dei 
rispettivi sport, in particolare 
il tennis, lo sport disabili, l'atletica leggera e il nuoto. Senza dimenticare 
gli sport di squadra come il calcio e calcio a 5, la pallanuoto, pallavolo, 
pallacanestro. Tutti hanno avuto un rappresentante della disciplina emerso 
a livello nazionale.  
Altri giovanissimi atleti augustani hanno degnamente rappresentato la 
città megarese in altre discipline come la ginnastica ritmica (Scuola di 
Roberta Sorbello) e la danza sportiva (Scuola di Antony Coppola). 
Per poter sviluppare le proprie capacità i vari atleti ed atlete hanno usufruito 
dell’aiuto di varie istituzioni tra cui la Marina Militare che da sempre sup-
plisce alla cronica carenza di impianti sportivi pubblici e realtà impren-
ditoriali operanti nel territorio che hanno sponsorizzato diverse società 
sportive.  
Molto positivo si è rivelato anche il rapporto con gli enti di istruzione 
che, quando possibile, hanno messo a disposizione le loro palestre per le 
normali attività addestrative degli atleti e diversi insegnanti di educazione 
fisica per la preparazione dei giovani in età scolare. Considerevole negli 
anni il rapporto con il CONI perché attraverso i progetti da esso finanziati 
sono stati implementati in tutte le scuole di Augusta. La volontà espressa 
dagli organizzatori e ribadita nel corso della serata è di rendere questa 
kermesse, un appuntamento fisso da ripetere ogni anno e che va ad ag-
giungersi all’ormai ultra decennale evento “Atleta dell’anno” organizzato 
dalla sezione megarese dell’Unvs.  
Questi i premiati: 
Premio speciale CONI a Michele Borgia (tecnico di calcio e Presidente 
onorario Unvs Augusta), Maurizio Di Grande (pallavolo), Francesco Mes-
sina(pallacanestro). 
Premi atleti paralimpici: Alessio Fischetti (atletica leggera), Sebastiano 
Di Franco (calcio a 5). Premio Città di Augusta a Fabio Di Mare (calcio 
a 5), Giuseppe Fornaciari (calcio), Giuseppe Cappello (tennis), Gianfranco 
Nasti (pallanuoto), Giulia Aprile (atletica leggera), Asia Agus (karate), 
Laura Pasqua (karate), Salvo Ravalli (paracanoa olimpica partecipante 
alle Paraolimpiadi di Rio de Janeiro), Enzo Damiata (canoa olimpica K4 
olimpiadi di Los Angeles), Franco Mandragona (canoa olimpica K4 Olim-
piadi di Los Angeles e Seul), Antonio Scaduto (canoa olimpica medaglia 
di bronzo k2 alle Olimpiadi di Pechino). 
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AUGUSTA 
Una grande notte di stelle sportive 
Lo sport di Augusta in festa assieme alla Sezione UNVS

È una delle più giovani dirigenti di Sezione della nostra UNVS 

Vittoria Carnevale Pellino ed i suoi sogni nel cassetto: 
vivere in salute, sportivi dentro e nell’anima.

Prando Prandi Ê
 
La imprescindibile necessità di ab-
bassare la media età delle Sezioni 
UNVS in tutta Italia spalanca di 
fronte alle Sezioni opportunità di 
interessanti inserimenti all’interno 
dei propri Consigli direttivi, guar-
dando agli atleti praticanti più gio-
vani (anche perché lo Statuto ora 
pone a 18 anni la soglia minima per 
essere soci) e a quelli che per par-
ticolare inclinazione aspirano ad un 
ruolo di primo piano nella nostra 
Unione. È il caso di Vittoria Car-
nevale Pellino, che è diventata Vi-
cepresidente della Sezione di Pavia.  
Al fianco del Presidente della “Gino 
Grevi” Enzo Zanellini, Vittoria veri-
fica in questi primi mesi le sue capa-
cità anche fuori dai campi di gara. 
“Ho fatto l’atleta nell’ambito della 
pesistica per una decina d’anni – 
spiega la venticinquenne – e poi ho 
voluto iniziare il percorso federale 
per diventare tecnico. L’obiettivo 
era quello di diventare istruttore na-
zionale. Dal 2019 il panorama è un 
po’ cambiato, perché proprio la Fe-
derazione ha indetto un corso per 
diventare allenatore di pesistica 
olimpica e paralimpica. Ho quindi 
svolto questo percorso diventando 
maestra di pesistica. Parallelamente, 
in ambito dell’Università di scienze 
motorie, a Tor Vergata a Roma, ho 
conseguito un dottorato di ricerca 
in Tecnologie per la medicina dello 
Sport e riabilitazione nel diparti-
mento di ingegneria industriale”. 
In ambito agonistico il percorso di 
Vittoria è stato costellato di belle 
soddisfazioni: “Ho cominciato a 
praticare la sala pesi a 11 anni. Per 
poi fare sul serio ed ambire a posi-
zioni di rilievo due anni dopo. Da 
piccolina ho sempre fatto sport: 
nuoto, minivolley, minibasket, cal-
cio fin dai tempi delle scuole ele-
mentari. Volevo provare tutto. Ini-
ziai a fare pesi per caso, incuriosita 
da una dimostrazione che alcuni pe-
sisti vennero a fare a scuola. Mi fe-
cero capire i primi movimenti, ma 
francamente non fu subito passione. 
Fu una “garetta” organizzata proprio 
dalla scuola e la possibilità, se avessi 
vinto, di partecipare ad una gara na-
zionale a Gardaland a far scattere 
la molla. Ad essere sinceri io volevo 
andare al Parco di divertimenti e 
della gara non mi importava gran-
ché. Vinsi e conquistai la finale. I 
dirigenti della mia società comin-
ciarono a farmi capire che se avessi 
voluto fare sul serio mi sarei dovuta 
applicare. In palestra, nella Ginna-
stica Pavese, la mia prima società, 
ho conosciuto molti altri giovani 
praticanti, ragazzi e ragazze con i 

quali mi sono subito trovata bene. 
Debbo sottolineare come ad affa-
scinarmi di più è stata la prospettiva 
di trovarmi da sola, io contro l’at-
trezzo. Capivo che tutto dipendeva 
dalle mie capacità, dal mio impe-
gno, dalla forza di volontà che met-
tevo in ogni esercizio, in ogni mo-
vimento. Sollevare dei pesi non è 
uno scherzo... 
Man mano che sono cresciuta fisi-
camente e tecnicamente mi sono 
progressivamente inserita nell’am-
bito dei collegiali nazionali. Pur ga-
reggiando sempre per la mia società, 
furono i tecnici della Nazionale a 
plasmarmi, a trarre da me il meglio.  
Il mio percorso di atleta di buon li-
vello è corso parallelo con la mia 
grande voglia di approdare ad una 
Olimpiade. Io volevo a tutti i costi 
un posto in Nazionale per andare a 
Tokio nel 2020. Ho seguito con te-
nacia tutta la trafila per le selezioni 
e ci sono andata davvero molto vi-
cino ma non mi è riuscito di entrare 
nel ristretto novero delle atlete olim-
piche. Per cui ho deciso di concen-
trarmi più che sulla pratica sullo 
studio”.  
La presenza di Vittoria Carnevale 
Pellino nell’ambito UNVS è quanto 
mai singolare. “Certamente propi-
ziata – spiega Vittoria – dalla tenacia 
del Presidente Ilario Lazzari (poi 
divenuto Consigliere Nazionale) 
che mi ha sempre esortato inizial-
mente ad iscrivermi e poi ad inse-
guire un posto in Consiglio diretti-
vo. Certo le insistenze ad iscrivermi 
potevano fermarsi se non mi avesse 
convinta ad iscrivermi una spinta 
interiore. La convinzione di poter 
dare qualcosa a questo ambiente co-
sì interessante. Secondo me, indi-
pendentemente dal livello che uno 
raggiunge facendo sport, sono i va-
lori fondanti della pratica sportiva 
ad attrarre. Fare movimento, fare 
attività fisica,  rimanere in salute e 
migliorare il proprio stile di vita a 
mio avviso resta un fatto importan-
tissimo. Dietro all’UNVS c’è pro-
prio questo spirito, questa voglia di 

invecchiare bene.  
Dico sempre che ad ogni età non 
bisogna mai smettere di fare attività 
fisica. Non occorre ambire ai pri-
mati, puntare alla pratica in ambito 
agonistico serrato. Avere confidenza 
con lo sport praticato e con tutto ciò 
che attorno allo sport ruota, aiuta a 
mantenersi sani nel corpo e nella 
mente. Me ne sono convinta anche 
approfondendo per studio questi 
aspetti. Vivendo da sportivi si vive 
meglio anche la vita quotidiana. So-
no contesti in cui oggi mi applico 
seguendo direttamente un progetto 
di ricerca che prevede la didattica 
a distanza per bambini obesi. Un 
progetto nato addirittura prima del 
covid, in collaborazione con l’Ospe-
dale di Milano.  
In sezione, da vicepresidente, vivo 
accanto a personalità di spessore. È 
bello vivere la vita di Sezione por-
tando al suo interno la mentalità e 
le istanze di noi giovani. Io ci metto 
grande entusiasmo, abituata ad im-
pegnarmi sempre e ad affrontare 
ogni cosa con spirito e tenacia. Do-
vremmo magari puntare a svecchia-
re la nostra immagine e lasciare che 
il termine Veterani lasci lo spazio a 
nuovi messaggi, a nuovi contenuti. 
Credo poi che all’interno di qual-
siasi sezione occorra sviluppare la 
capacità organizzativa, puntando a 
mettere in piedi eventi e manifesta-
zioni di vario genere. Non neces-
sariamente sportive. Sono i Soci a 
dover trovare entusiasmo nel cam-
biare prospettive, nel mettersi in 
gioco. Coltivo un grande sogno nel 
cassetto: riuscire a far capire che 
non c’è solo lo sport agonistico ma 
c’è anche il movimento, la gioia di 
muoversi bene, senza per forza pra-
ticare, chessò, il basket o un altro 
sport di squadra o cimentarsi in 
sport individuali. Vorrei far capire 
che per essere sportivi basterebbe 
a volte camminare un po’ di più, 
modificare le proprie abitudini, vin-
cere la pigrizia. Ottenendo dei ri-
sultati in benessere davvero impen-
sabili”.

Il Consigliere nazionale Filippo Muscio premia 
con in crest UNVS il Sindaco di Augusta. 

Personaggi
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Notizie in breve
ARONA 

Tre medaglie d’oro per la FUNtastic Gym  
 

Sabato 13 Marzo è stata le volta delle Allieve L3 del 
Campionato Italiano di Ginnastica Acrobatica, le più 
giovani in gara, lì a fare il loro esordio per la società 
borgomanerese sono state Cristina Amenta, Aurora 
Grossini e Marta Tambone. 
Il giovanissimo trio, alla prima esperienza insieme, 
ottiene la medaglia d’oro con un esercizio frizzante e 
tecnicamente ben eseguito. 
Domenica 14 invece a scendere in pedana sono state 
le ginnaste del livello GOLD, il trio (nella foto) di Martina 
Piotti, Elisa Bagarotti e Sara Teruggi ottiene la medaglia 
d’oro nella categoria 10-16 anni, oro anche per il trio di 
Elisa Machieraldo, Sharon Agazzone a Amelia Adduci 
nella categoria 11-18 anni. 
Entrambe le formazioni hanno colpito positivamente per 
la precisione tecnica e per la composizione artistica 
degli esercizi, originale e interessante. 
Molto soddisfatta delle prestazioni delle ragazze la 
direttrice tecnica della FUNtastic Mara Rapetti, che 
afferma: “aspettavamo di poter gareggiare da oltre un 
anno e le ragazze hanno affrontato la preprazione con 
la dedizione e la serietà consueta. In momenti 
complessi come quelli che tutto il Paese vive da 12 
mesi, l’allenamento è stato ed è tutt’ora una parentesi 
di normalità per le ragazze. Sono state brave in pedana 
ma ancor più brave e responsabili nel rispettare i 
rigorosi protocolli federali e societari per il 
contenimento del Coronavirus”. 
Il legame fra la sezione UNVS di Arona e la società 
FUNtastic di Borgomanero dura ormai da anni. Oltre ad 
annoverare tra i propri soci alcuni esponenti delle 
società, molte atlete della stessa società sono state 
premiate, negli anni passati, col premio UNVS Arona 
“Sport Scuola” ed in particolare ad Elisa Bagarotti è stata 
anche assegnata, in una delle prime edizioni, la borsa di 
studio messa in palio a livello nazionale da UNVS. 
 

CECINA 

Cristian Ghilli è il nuovo campione 
Europeo Juniores di Skeet 

 

Cristian Ghilli, “Giovane emergente” dell’anno premiato a 
Cecina nel 2017, ha mantenuto le promesse ed all’età 
di diciannove anni, il 27 maggio nella città di Osijek 
(Croazia), ha conquistato il titolo europeo per la 

categoria “Juniores” nella specialità dello skeet non solo 
a livello individuale, ma anche a squadre e mista in 
coppia con la coetanea Sara Bongini, di Impruneta ed 
anch’essa campionessa europea di Skeet sempre per 
la categoria Juniones.  
Cristian, già appartenente alla Società d Tiro a Volo di 
Cecina, a sedici anni aveva conquistato il titolo italiano 
per la categoria “Allievi” e da subito, al campo di tiro del 
“Paiolo” di Cecina Mare, ove si allena tuttora, sin da 
allora veniva definito alla stregua di un vero talento. 
 
LA SPEZIA 

Davide Battistella insignito della Stella 
d’oro CONI al merito sportivo 

 

Meritato riconoscimento per Davide Battistella, 
presidente della FASI ( Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana) dal 2019, medico soccorritore del 
118 e iscritto alla Sezione UNVS "O. Lorenzelli - F. 
Zolezzi" della Spezia. 
"È con grande soddisfazione – ha dichiarato Battistella 
– che ritiro la Stella d’Oro al merito sportivo quest’oggi 
presso il Salone d’Onore del CONI a Roma".  
"Questo importante riconoscimento è frutto non solo del 
mio lavoro ma di tutto l’enorme impegno che la mia 
squadra ha svolto in oltre un anno e mezzo e sta 
svolgendo in un momento delicato e difficile come questo. 
Riconoscimento che estendo con il pensiero a tutte le 
società affiliate che stanno lottando e resistendo con noi 
in un periodo cosi difficile. Sono sicuro che ripartiremo 
presto con tutte le nostra attività più forti di prima, 
l’arrampicata sportiva non si ferma" ha scritto Battistella 
commentando l’evento celebrato dal presidente Giovanni 
Malagò e dal segretario generale Carlo Mornati. 
 

SAVONA  

Elezioni CONI Liguria:  
due veterani nel Consiglio regionale 
Roberto Pizzorno, Presidente della Sezione UNVS 
"Rinaldo Roggero" di Savona e Giancarlo Marco, 
Revisore dei Conti della medesima Sezione Unvs, sono 
stati eletti nel Consiglio Regionale del CONI Liguria. 
Al termine di due intense giornate assembleari, il CONI 
Liguria fornisce il quadro dei rappresentanti delle 
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione e 
delle Associazione Benemerite. 
 

GENOVA  

Intitolata a Gian Luigi Corti  
e Alfredo Provenzali la Tribuna Stampa 
dello Stadio Ferraris 
Un momento speciale per il Gruppo Ligure Giornalisti 
Sportivi e per tutta l’Unione Stampa Sportiva Italiana 
che hanno voluto fortemente questa iniziativa, 
supportata da Genoa e Sampdoria e con la 
collaborazione del Comune di Genova. 

 

Corti e Provenzali hanno “amato e raccontato Genova e 
lo Sport” con grande passione e competenza, ma anche 
con un impareggiabile “spirito di servizio” verso i 
colleghi. Corti è stato presidente del Gruppo Ligure 
Giornalisti Sportivi per 15 anni e dirigente nazionale 
dell’USSI per 25 anni. Provenzali è stato per oltre 25 
anni presidente del Gruppo Cronisti Liguri e al vertice 
dell’Unione a livello nazionale. 
È significativo che proprio nel giorno del derby, 
occasione di festa per tutta la città pur in un momento 
complicato come quello attuale, vengano ricordati e 
“consegnati alla storia” due grandi giornalisti e uomini di 
Sport. Faranno compagnia ad un’altra prestigiosa firma, 
quella di Manlio Fantini, a cui il Gruppo Ligure Giornalisti 
Sportivi intitolò la Sala Stampa del Ferraris il 9 
settembre del 1990. 
 

SAVONA  

Tricolori Indoor:  
Bronzo per Chiara Rebagliati 

 

Il 48° Campionato Italiano Indoor si conclude con l’oro 
assoluto arco olimpico conquistato da Lucilla Boari 
(Fiamme Oro) e Marco Morello (Aeronautica Militare) 
che superano in finale Claudia Mandia (Fiamme 
Azzurre) e Matteo Santi (Arcieri Montalcino). 
La quarta ed ultima giornata del 48° Campionato 
Italiano Indoor è stata interamente dedicata agli scontri 
diretti della divisione olimpica, al termine dei quali sono 
stati assegnati i tricolori assoluti individuali. Sono state 
sfide equilibrate e accese, con qualche novità che va a 
inserirsi nell’albo d’oro della manifestazione.  
Bronzo per la ligure Chiara Rebagliati, giovane 
testimonial Unvs iscritta alla Sezione "Rinaldo Roggero" 
di Savona. Nella competizione femminile l’arciera delle 
Fiamme Oro Lucilla Boari conquista il suo secondo 
tricolore indoor in carriera dopo quello del 2017, 
andando a vincere con un perentorio 6-0 sull’atleta delle 
Fiamme Azzurre Claudia Mandia. La finalina, invece, ha 
riproposto la finalissima dello scorso anno, ma con 
risultato inverso. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è 
Chiara Rebagliati: la savonese in forza agli Arcieri 
Torrevecchia ha superato Tatiana Andreoli (Fiamme 
Oro) al termine di un match equilibrato risolto 
addirittura con un doppio spareggio 6-5 (10-10, 10-9). 
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PAVIA 

Le Giovani Testimonial di Pavia si fanno 
onore ai Campionati Italiani indoor 

 

L’atleta nazionale Monica Boggioni ha partecipato a 
Lignano Sabbiadoro ai campionati italiani assoluti 
invernali di nuoto paralimpico vincendo l’oro nei 50 
dorso e l’argento nei 200 stile libero. 
Ha dichiarato: “Sono contenta dei risultati ottenuti. Da 
quasi tre mesi non mi cimentavo in vasca lunga. 
L’ultima gara l’ho disputata il 6 dicembre u.s. insieme ai 
normodotati. A Lignano è stato il primo evento di nuoto 
paralimpico a livello federale dopo oltre un anno di stop”. 

 

L’atleta Madam Danielle ha partecipato ad Ancona ai 
campionati italiani assoluti indoor nel lancio del peso 
classificandosi al sesto posto con la misura di 13,59. Il 
titolo italiano è stato vinto dall’azzurra Chiara Rosa. 
Danielle al termine della gara ha dichiarato: “Sono 
felicissima, è stato il miglior lancio degli ultimi due anni e 
la migliore serie di sempre. Non pensavo di riuscire a 
ottenere questo risultato, ero indietro di preparazione a 
causa del COVID”. 
 

SAVONA 

Roberto Pizzorno confermato 
Delegato Provinciale CONI Savona  

 

La Giunta Regionale del CONI Liguria presieduta da 
Antonio Micillo ha ratificato la determina presidenziale 
nella quale Roberto Pizzorno, già presidente  

della Sezione UNVS "Rinaldo Roggero" di Savona, è 
stato confermato per il prossimo Quadriennio Olimpico 
2021-2024 nella carica di Delegato Provinciale del 
CONI di Savona.  
Si tratta di un’importante attestazione di stima e di 
apprezzamento verso il lavoro svolto in precedenza 
dall’inesauribile personaggio sportivo savonese, che ha 
dimostrato di aver raccolto dandone continuità, l’eredità 
dell’indimenticato grandissimo Presidente del CONI 
Provinciale di Savona, Lelio Speranza.  
Abbiamo raccolto a caldo una prima soddisfatta e 
beneaugurante dichiarazione:  
“Ringrazio vivamente il presidente Antonio Micillo e la 
nuova Giunta composta Andrea Fossati (Vice 
Presidente Vicario), Furio Ginori (Vice Presidente), Stella 
Frascà, Franco Melis, Piero Picasso, Francesca 
Canicchi e Roberto Valle per la fiducia accordatami.  
Un grazie speciale e doveroso va alle società della 
Provincia di Savona che hanno sostenuto la mia 
candidatura, e ai presidenti provinciali e delegati delle 
Federazioni Sportive che mi hanno supportato in questi 
mesi.  
Il nostro impegno “politico” sarà quello di stare al fianco 
delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società 
sportive dilettantistiche affinché possano riprendere, in 
sicurezza, le loro attività e nel contempo spronare le 
Istituzioni affinché anche al mondo sportivo arrivino 
quelle risorse necessarie per continuare a sopravvivere 
e poter così far fare nuovamente Sport ai nostri ragazzi, 
sempre nel rispetto dei protocolli Covid-19.  
Questo è l’impegno che mi voglio assumere e che 
desidero condividere con i miei amici delegati di Genova 
(Alberto Bennati) Imperia (Alessandro Zunino) e La 
Spezia (Federico Leporati ) a cui va la mia più grande 
vicinanza.  
Nei prossimi giorni proporrò al presidente Micillo e alla 
Giunta Regionale i nominativi dei fiduciari territoriali che 
avrò scrupolosamente scelto.  
Donne e Uomini di Sport che mi affiancheranno durante 
il mio mandato e che costituiranno una rete informativa 
determinante, soprattutto per far fronte alle criticità 
dell’impiantistica sportiva”. 

Laura Sicco 
 

TARVISIO 

La Sezione di Bertolissi  
al Gran Premio Canal  

 

Il 20 luglio si è svolta a Tarvisio la competizione ciclistica 
categoria U17 denominata 13° Gran Premio Canal del 
Ferro Valcanale organizzata da ASD Ciclo Assi Friuli. 
Come da tradizione la sezione UNVS locale ha 
organizzato un traguardo volante nel centro cittadino 
per caratterizzare la competizione nonché presidiare 
l’attività dei giovani atleti. 

LA SPEZIA 

Lorenzo Musetti regala al tennis 
italiano una fantastica stagione 
Lorenzo Musetti, giovane testimonial Unvs iscritto alla 
Sezione "O. Lorenzelli - F. Zolezzi" della Spezia, ha 
eliminato il numero 9 del mondo Diego Schwartzman dal 
primo turno dell’Atp 500 di Acapulco. Si tratta della 
prima vittoria contro un top10 per il dicannovenne di 
Carrara che continua a stupire il circuito mondiale. 
La costa messicana del pacifico ha assistito ad un prova 
tattica magistrale, soprattutto nel primo set, portato a 
casa sul punteggio di 6-3, capace di reggere botta anche 
dopo il ritorno di fiamma del “Peque” che aveva allungato 
il match al terzo parziale. 
Nel set decisivo Musetti ha mostrato grande maturità 
vincendo 6-4 per andare a giocarsi il secondo turno 
contro il tosto Francis Tiafoe, americano numero 56 al 
mondo. 

 

Dopo quest’impresa Lorenzo Musetti termina la sua 
splendida avventura ad Acapulco in semifinale contro 
Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo che conquista la 
finale in due set 6-1 6-3. 
Non è finita qui. Il 22 marzo Musetti sale alla posizione 
nº 94 della classifica ATP, diventando il giocatore più 
giovane in top 100 e la settimana successiva prende 
parte al Masters 1000 di Miami dove si arrende a 
Marin Cilic. 
Dopo altre gare abbastanza deludenti come l’ATP 250 
di Cagliari, il Masters 1000 di Monte Carlo, il torneo di 
Barcellona e gli Internazionali d’Italia arriva al 250 di 
Lione dove approda alla sua terza semifinale ATP in 
carriera, la seconda in stagione, battendo al primo turno 
la testa di serie numero 7 Félix Auger-Aliassime e al 
secondo Sebastian Korda, entrambi in tre set.  
Il 31 maggio, al Roland Garros, esordisce nel tabellone 
principale di un torneo del Grande Slam e sconfigge in 
tre set David Goffin, numero 13 del mondo, Yoshihito 
Nishioka e Marco Cecchinato, diventando il secondo 
tennista italiano dell’era Open a raggiungere gli ottavi di 
finale alla prima presenza nel tabellone principale. A 
sbarrargli la strada è il numero uno del mondo Novak 
Dokovic, futuro vincitore del torneo, contro il quale è 
costretto al ritiro nel quinto set a causa di problemi fisici.  
Al successivo appuntamento dello Slam non va 
benissimo. Musetti ha sostenuto l’esame di maturità 
alla vigilia della prima partecipazione a Wimbledon e 
non ha avuto modo di allenarsi sull’erba. Dal 6-4 7-6 6-1 
rimediato contro il polacco Hubert Hurkacz, Lorenzo 
porta a casa principalmente la consapevolezza che 
sull’erba c’è ancora molta strada da fare.  
Per restare in tema ...chi, invece, va fortissimo è 
Berrettini che a Wimbledon arriverà in finale contro 
Djokovic. È stato fianco a fianco con il numero 1° del 
mondo, ha vinto il primo set al tie-break, ha lottato per 
tre ore, ma alla fine Berrettini ha dovuto arrendersi.
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commiati  Ai familiari le più sentite condoglianze ed i più vivi sentimenti di dolorosa comprensione per il lutto che li ha colpiti

BRA 
All’età di 93 anni si è 
spento Lorenzo 
Bastino. Iniziò 
giovanissimo a 
praticare il tennis, lo 
sci alpino per poi 
passare al calcio con 
un curriculum sportivo 

lungo quasi 90 anni, che lo porta ad esser 
dirigente partecipe ed attivo (fu Fondatore 
e Vice Presidente del Panathlon Club di 
Mondovì) in modo particolare nel contesto 
dell’UNVS, che gli riconosce nel 2020 il 
prestigioso distintivo d’Argento. Per 
l'umana sensibilità e le sane capacità 
frutto del suo esser stato imprenditore, 
nel febbraio del 2020 entrò anche a far 
parte della squadra del Gruppo Comunale 
AIDO “Nicoletta Gorna” di Bra. 
"Perdiamo non tanto un socio, non tanto 
un nostro riferimento associativo, ma un 
amico di tanti, di tutti" - dice il Presidente 
della Sezione Giuseppe Gandino - a cui fa 
eco il vice Presidente Paola Ballocco: "Con 
il suo modo di fare, non era solo "saggio" 
della sezione braiadese, ma ha insegnato 
a tutti noi il rispetto dei veri valori sociali 
ed umani insiti nella bella nostra Unione". 
Ha lasciato la moglie Graziella Bonino 
(tesoriera del Panathlon Club Bra), i figli 
Eric e Fiorella. 
 
BRESCIA 

A marzo la Sezione 
Cavalesi ha pianto la 
scomparsa del socio 
Onorio Biasca.  
A fine mese venuto a 
mancare il consigliere 
Cataldo Bonfadini 
(nella foto), per tutti 

Aldo. 
Grazie Aldo per tutto quello che hai fatto 
in questi lunghi anni per la sezione . 
Sono vicini e porgono sentite condoglianze 
a tutta la famiglia il Presidente Paola 
Rosati, il consiglio direttivo e tutti i soci 
della sezione Unvs Alessandro Calvesi. 
 
CASERTA 
È venuto a mancare Antonio Giannone, 
presidente della storica sezione UNVS 
Alfredo De Negri di Caserta. 
Antonio Giannone, per quelli che non 
hanno avuto il piacere di conoscerlo, è 
stato una figura storica di tutto lo sport 
casertano; infatti, l'amico Antonio, da 
grande e capace dirigente ha rivestito le 
cariche più disparate. Quì di seguito se ne 
riportano alcune: Vicepresidente del 
Comitato Provinciale CONI di Caserta, 
Presidente del Comitato Provinciale 
Pallacanestro e Direttore del Consorzio 
della Provincia preposto alla Gestione 
dello stadio del nuoto di Terra di Lavoro. 
Alla famiglia và il cordoglio di tutti i 
veterani sportivi della Campania.

CECINA 
Lutto nel mondo dello sport locale: 
all’età di 90 anni ci ha lasciato Ennio 
Casini - un gigante dell’attività sportiva 
cecinese e fondatore della Polisportiva 
Palazzaccio. 

Venerdì 14 maggio, 
all’età di novanta anni, 
ci ha lasciato un 
grande cecinese, un 
grande sportivo, un 
grande amico 
dell’intera collettività: 
Ennio Casini. 

Conosciutissimo in tutti gli ambienti, 
sportivi e non, Ennio è stato un animatore 
eccezionale dello sport cecinese a 
trecentosessanta gradi: tra l’altro, 
nell’ormai lontano 1986, è stato il 
fondatore e per molti anni presidente 
della Polisportiva Palazzaccio, ruolo 
questo che ha mantenuto fino al 2011.  
Tante le iniziative promosse e poste in 
essere da Ennio Casini c’è anche il 
ricorrente ed apprezzato ancor oggi 
“Pulcino d’Oro”, per non parlare del torneo 
di calcio “Tito Bianchi”, svoltosi negli anni 
sessanta, al quale a suo tempo ha 
fermamente collaborato alla sua 
realizzazione e gestito l’agguerrita 
squadra del proprio rione, ossia quello del 
Palazzaccio. 
Negli anni settanta è stato anche il 
fondatore e primo presidente del “Club 
rosso-blù” e promotore di varie iniziative in 
occasione delle trasferte della squadra di 
calcio locale. 
Un impianto sportivo, quello del 
Palazzaccio, voluto fermamente dal 
nostro Ennio, struttura che è cresciuta 
negli anni assurgendo oggi ad assoluta 
importanza per la realtà locale, costituito 
da palestre e campi da gioco, tanto da 
ospitare ogni giorno numerosi bambini e 
ragazzi cecinesi, e non solo, che qui 
praticano diverse discipline sportive. 
Ennio è stato da sempre un socio della 
Sezione di Cecina dei Veterani dello Sport 
e, addirittura, nel biennio 2001-2002 ha 
ricoperto anche la carica di vice-
presidente e, nel 2008, lo ha omaggiato 
con l'ambito riconoscimento dell’Omino di 
Ferro quale cittadino sportivo dell'anno.  
 
Cecina piange l’immatura ed improvvisa 
scomparsa di piero falorni: un grande 
sportivo ed un serio professionista 
benvoluto da tutta la collettivita’… 

Cecina sportiva e non 
solo è rimasta quasi 
incredula e scioccata 
dalla ferale notizia che 
oggi, giovedì 8 luglio 
2021, annunciava 
l’improvvisa morte di 
un grande amico di 

tutta la cittadinanza, ossia di Piero 
Falorni, un cecinese a tutto tondo se pur 
originario di Bibbona, il suo paese natale 
ove era nato sessantanove anni fa.  
Piero, titolare ed anima del Ristorante “La 

Senese”, era una persona sempre 
cordiale con cui era decisamente molto 
facile entrare in sintonia anche se lo si 
era conosciuto solo da pochi minuti.  
Questi non era solo un serio e molto 
apprezzato professionista del settore 
della ristorazione, ma anche un grande 
sportivo cui la Sezione locale dei Veterani 
dello Sport, alcuni anni fa, in occasione 
dell’annuale “Festa dell’Atleta dell’Anno”, 
gli aveva attribuito l’ambito 
riconoscimento di “Amore per lo Sport”.  
Ed infatti era stato proprio lo sport una 
delle principali attività della sua vita, oltre 
a quella professionale ed a quella dedita 
alla famiglia: così che in sella ad una bici 
da corsa Piero si era fatto conoscere alla 
ribalta nazionale con le sue imprese 
ciclistiche, prima a livello dilettantistico e 
poi come serio professionista, anche se 
solo per un biennio vestendo la maglia 
della “Gis Gelati”. Tuttavia proprio in sella 
alla sua amata bici da corsa ha purtroppo 
concluso il suo pur ancora giovane ciclo 
vitale. Piero, come era solito fare più volte 
la settimana, anche questa mattina, 
intorno alle nove, unitamente ad alcuni 
suoi amici appassionati come lui di questa 
disciplina sportiva, era salito in sella alla 
sua bici da corsa e, pedalando di buona 
lena, si apprestava ad effettuare il 
consueto giro attraverso le amene località 
della Val di Cecina.  
Ma alle ore 10,40’, in prossimità di 
Pomarance, praticamente a solo circa 
venti chilometri da Cecina, il destino ha 
voluto interrompere l’esistenza di una 
persona per bene, amata e rispettata da 
chiunque abbia avuto il piacere di 
conoscerla. Tutto è avvenuto in pochissimi 
minuti: un malore, poche parole a chi gli 
stava intorno, ed il dramma si è 
consumato tra la disarmante incredulità 
dei presenti. 
A tutta la famiglia Falorni, ma in 
particolare alla moglie Gemma, alla figlia 
Silvia ed ai due nipotini le più sentite 
condoglianze da parte del Consiglio 
Direttivo e dei soci della Sezione di Cecina 
dei Veterani dello Sport che lo 
ricorderanno sempre con grande affetto. 
Per meglio presentare la figura di Piero 
Falorni si riporta di seguito il testo 
integrale di un commento relativo alla sua 
improvvisa scomparsa riportato sul Sito 
Internet “Tuttobiciweb”: 
Se n’è andato in punta di piedi e in sella 
alla sua amata bicicletta. Se n’è andato 
così, in un attimo, il tempo di uno scatto e 
via … Piero Falorni ci ha lasciato questa 
mattina alle 10.40, su quel tratto di 
strada in prossimità di Pomarance, a 20 
chilometri da Cecina. Il senso di 
malessere, due parole per dire al gruppo 
che lo seguiva di non sentirsi bene. Poi il 
dramma, consumatosi in pochissimi 
minuti. Si accascia e la sua vita termina lì, 
su un lembo di terra, in un attimo. 
Nato a Bibbona (Livorno) il 6 novembre 
1952, Piero Falorni è stato un buon 
corridore dilettante, passato per due 

stagioni tra i professionisti senza grandi 
risultati. Passista veloce, alto m. 1,84 per 
kg. 77. Professionista dal 1978 al 1979, 
senza ottenere vittorie, ma tra i dilettanti 
di soddisfazioni se n’è tolte parecchie. 
Concluse due Giri d'Italia, 86° in quello 
d'esordio, 74° in quello del '79, ma del 
ciclismo è sempre rimasto un inesauribile 
innamorato.  
Amava la bicicletta e i corridori, anche se 
dopo aver lasciato le corse era diventato 
un apprezzatissimo ristoratore, tanto da 
diventare nel periodo d’oro di Paolo Bettini 
(amico profondo che oggi lo piange come 
tanti), con Alfredo Martini e Franco 
Ballerini, il cuoco azzurro della nazionale.  
E nella sua frequentatissima trattoria 
“Senese” di Cecina, mandata avanti con la 
moglie Gemma (nella foto d'apertura), il 
ciclismo e i ciclisti erano di casa. Il suo 
risotto con gli scampi era uno spettacolo, 
ma delizioso era solo sedere al desco con 
lui. Garbato e riservato, un vero signore, 
che questa mattina con uno scatto dei 
suoi, ci ha lasciato senza fiato. Lascia la 
moglie Gemma e la figlia Silvia. Era nonno 
di due nipotini. A tutta la famiglia Falorni le 
più sentite condoglianze. 
 
CUNEO 

Con profonda tristezza 
e commozione 
ricordiamo il nostro 
caro socio fondatore 
Costanzo Ferrua che 
ci ha lasciati per 
sempre. 
I genitori si erano 

trasferiti in Francia per lavoro ma vollero 
che il loro primogenito nascesse nella 
vecchia “Cascina Ferrua”, come il padre. È 
per questo che Costanzo è nato il 24 
gennaio del 1927 a Busca, vicino a 
Cuneo; ma con la sua famiglia è tornato 
presto a Nizza, dove è vissuto fino ai 12 
anni. Nel 1939 gli eventi internazionali 
inducono i Ferrua a ritornare in Italia e 
stabilirsi definitivamente a Cuneo dove 
Costanzo frequenta l’Avviamento 
Commerciale e si diploma; trova poi 
lavoro presso il Genio Militare. Durante il 
periodo della guerra il 18 ottobre 1944, 
all’età di 17 anni, viene arrestato e 
imprigionato nelle celle sotterranee della 
scuola elementare dell’attuale Corso 
Soleri per la sua attività clandestina di 
propaganda antifascista. Dopo una lunga 
detenzione ed il trasferimento nelle celle 
della caserma delle brigate nere, il 26 
novembre 1944 viene liberato, mentre 
altri cinque partigiani cuneesi sono 
condotti nel piazzale della Stazione di 
Cuneo e fucilati da un plotone 
d’esecuzione composto da militi della 5ª 
Brigata nera Lidonnici.  
Dopo la guerra Ferrua consegue la 
Licenza Media ed il diploma di geometra e 
viene assunto presso il Municipio di Cuneo 
dove lavora per oltre 40 anni. 
Fin dai primi anni della ripresa postbellica 
inizia l’attività dirigenziale nello sport del 
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nuoto, coadiuvando con il Comitato 
Provinciale FIN di Cuneo 
nell’organizzazione delle manifestazioni 
presso la piscina comunale cuneese, 
unica esistente in provincia. Nel 1949 
diviene Delegato Provinciale FIN ed inizia 
un’attività propagandistica per lo sviluppo 
degli impianti a Cuneo e in provincia. 
Assieme ad altri appassionati fonda a 
Cuneo una nuova società, la Cuneo Nuoto. 
Giudice di gara dal 1950, nel 1959 
assume la carica di Delegato Provinciale 
del Gruppo Ufficiali di gara. 
Iscritto all’Università della Terza Età con 
Unitre Cuneo fin dalla sua fondazione il 23 
febbraio 1983, è per molti anni attivo 
componente del Consiglio Direttivo con 
diversi incarichi, un vero punto di 
riferimento importante per tutti i soci ed i 
collaboratori. Sempre alla ribalta finché si 
sono potute tenere le lezioni in presenza, 
con le sue argute prime domande rivolte 
ai relatori ogni volta “rompeva il ghiaccio”. 
Negli ultimi anni il Consiglio Direttivo 
l’aveva riconosciuto come “Socio 
onorario”. Il 6 dicembre 1970 fa parte del 
gruppo di 19 illustri sportivi della provincia 
che fondarono la sezione di Cuneo 
dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. 
In occasione del trentacinquennale di 
fondazione (nel 2005) si ritrova ad essere 
l’unico dei Soci fondatori superstite: infatti 
tutti gli altri componenti del gruppo che 
con lui aveva dato vita alla sezione erano 
ormai scomparsi e per alcuni anni non 
conferma la sua iscrizione. Nel 2016, 
però, chiede di rientrare tra i soci della 
sezione e nel saluto introduttivo 
all’Assemblea annuale dei Soci della 
Sezione UNVS L. Pellin celebrata in 
Riforano il 19 marzo il Presidente 
dichiara: “Abbiamo il piacere e l'onore di 
avere con noi COSTANZO FERRUA, socio 
fondatore della nostra sezione nel lontano 
1970: nuotatore, sciatore e calciatore, 
dirigente di nuoto, delegato provinciale 
FIN, fondatore della Cuneo Nuoto, giudice 
di gara. Dopo alcuni anni di assenza ha 
voluto ritornare tra i soci della nostra 
sezione, pertanto gli consegniamo la 
nuova tessera ed il distintivo.” 
Per tutti i suoi 94 anni ha vissuto 
intensamente, combattendo, 
organizzando, lavorando indefessamente 
senza farsi mai abbattere dalle difficoltà. Il 
12 marzo 2021, all’ospedale di Cuneo, in 
seguito ad una caduta avvenuta nella sua 
abitazione, se n’è andato. 
Addio Costanzo, sarai sempre nei nostri 
cuori. 
 
GLAUNICCO 
Questa maledetta pandemia non guarda 
in faccia proprio nessuno e in poco tempo 
s'è portata via tre Soci della sezione di 
Glaunicco, infliggendo duri colpi alle loro 
famiglie e agli amici. È mancato il socio 
Oreste Simonin 68 anni, con un passato 
di giocatore di calcio, volontario nella 
Protezione Civile del Comune di Varmo, 

nonché dirigente della Pro Loco di 
Canussio. Altra colonna della Sezione 
friulana venuto a mancare, il socio Fabio 
Gigante, 84 anni. Nella vita e con il 
massimo impegno era stato Commissario 
Tecnico nazionale della Federazione 
Bocce, insignito con Stella d'argento del 
CONI, Cavaliere della Repubblica per 
merito lavorativo, commissario tecnico e 
arbitro federale, presidente del Comitato 
Regionale Bocce, presidente e fondatore 
della Bocciofila "Codroipese" con 
organizzazione di importanti tornei, 
provetto sommelier e gestore del bar 
"Alla Fontana" di Codroipo. Altra grave 
perdita quella di Laura Dal Bello 71 anni, 
moglie del socio Armando Dose. Negli 
anni, con il marito aveva gestito attività 
commerciali ed assicurative, era dirigente 
nella Soc. Bocciofila "Rivignanese", faceva 
parte della locale squadra di bocce 
femminile, era iscritta alla U.T.E. di 
Rivignano ed ha partecipato a numerose 
gare ottenendo lusinghieri risultati.  
 
LASTRA A SIGNA 

Ci ha lasciato Silvano 
Bertini. Nato a Signa 
nel 1940, ha poi 
vissuto sempre a 
Lastra a Signa ma è 
ricordato con grande 
affetto su entrambe le 
sponde dell’Arno. 

Anche perché a Signa, alla palestra della 
Donizetti, ha iniziato a incrociare i 
guantoni. Campione italiano, campione 
europeo nei Superwelter, è stato 
medaglia di bronzo nei pesi Welter ai 
Giochi olimpici di Tokyo del 1964.  
Il suo ultimo match, invece, è stato nel 
1973 quando affrontò per il titolo 
mondiale il giapponese Koichi Wajima, 
ritirandosi alla dodicesima ripresa. Ma 
sono state soprattutto la sua grande 
umanità e disponibilità a renderlo 
persona, oltre che atleta, di grande 
spessore. 
Al cordoglio dei familiari si aggiunge 
anche quello della sezione delle Signe dei 
Veterani dello sport, Nesti-Pandolfini: “Oggi 
è venuto a mancare il campione di 
pugilato delle Signe Silvano Bertini. La 
sezione Unvs è vicina in questo triste 
momento alla famiglia e a tutti gli amici di 
Silvano”. 
“Silvano Bertini di Sassoforte, – scrivono 
Valpedo Becagli e il compianto Leandro 
Cavalensi nel bel libro scritto nel 2002 
per l’Ente Fiera di Signa dal titolo “Ai bordi 
del ring – La Signa di Gino Nuti ed Enzo 
Benelli, volume da cui riprendiamo la 
fotografia relativa al podio di Tokyo che 
pubblichiamo qui di seguito – un 
campione tutto speciale: grande, avrebbe 
potuto diventare grandissimo, ma 
avrebbe dovuto rinunciare alla sua 
filosofia di vita che vedeva al primo posto 
altri valori rispetto a quelli del successo e 
del denaro. Non ha mai voluto accettare 

compromessi. Ma abbiamo il sospetto 
che proprio per questo si sia dimostrato 
ancora più grande di quanto il verdetto 
del ring avrebbe mai potuto esprimere”.   
 
PADOVA 

La sezione di Padova 
piange Luigi Manzoni, 
veterano di lunga data, 
animato 
dall’entusiasmo, 
determinazione, la cui 
allegria, la generosità e 
l’altruismo erano a 

tutti i soci noti. Soci che non han mancato 
di sottolineare le doti dell'amico 
scomparso repentinamente: “Eri un 
esempio da seguire per la libertà di cuore 
che avevi, sempre orgogliosamente 
disponibile. Ricordiamo il tuo sorriso, 
quanto fossero rassicuranti le tue parole 
e come era bello gioire assieme a te, 
guardarti negli occhi e farsi una fragorosa 
risata. Nelle ore del dolore il tuo ricordo e 
le tue parole sono riecheggiate fra i tuoi 
amici, in tante case, nel cuore delle 
persone.Tutto quello che ci resterà di te è 
racchiuso nei nostri ricordi che non 
svaniranno mai, sono il nostro bene più 
prezioso, sopravvivono persino al tempo 
che fugge”.  
 
PALMANOVA 

La sezione di 
Palmanova piange a 
giugno la scomparsa 
del socio fondatore, nel 
1969 della Sezione e 
Consigliere Odero Gon. 
Con Odero la grande 
famiglia dei Veterani 

dello Sport ha perso un amico, un grande 
sportivo, una persona alla quale era 
impossibile non voler bene, che lascia un 
grande vuoto nella Sezione e nello sport 
friulano. Fin da giovane ha sempre giocato 
a calcio. Dalla sua Palmanova, dopo aver 
partecipato a Milano con la squadra 
stellata alla finale nazionale juniores Nord-
Italia contro il Milan nel 1950, venne 
acquistato dall’Udinese Calcio nelle fila 
della quale esordì in serie A nel 1956 a 
Udine nel vecchio Stadio Moretti contro la 
Juventus, vincendo per 3-2. 
Giocò con i bianconeri nella massima 
serie fino al 1960 come stopper, l’allora 
centromediano, incontrando e 
“marcando” giocatori come Lorenzi, Luis 
Vinicio, Nordhal, Altafini e Lojacono. Suoi 
compagni di squadra furono i Romano, 
Menegotti, Magli, Sassi, Piquè, Secchi e lo 
svedese Lindskog.  
Venne sopranominato “La Roccia” per la 
sua struttura fisica e per la solidità e 
sicurezza che dava a tutta la difesa. Per 
un grave infortunio dovette rimanere 
inattivo per un periodo per poi passare in 
serie C con il Vittorio Veneto e rientrare 
all’Udinese in serie B nell’anno 
1963/64.Terminò la carriera calcistica 

nella sua Palmanova come giocatore e 
allenatore insegnando ai giovani, oltre al 
gioco del calcio, anche uno stile di vita 
legatoa profondi valori. 
Gestore (assieme alla moglie Ida) della 
“Tavernetta” di Palmanova (luogo di 
incontro di tutti gli sportivi) nel 1969 fu 
socio promotore e fondatore della 
Sezione. 
Venne insignito nel 2000 a 
Salsomaggiore dall’allora mitico 
Presidente UNVS Edoardo Mangiarotti, 
del distintivo d’argento e fu Triario dello 
Sport per il Friuli Venezia Giulia nel 1985 
a Cervignano del Friuli.  
 
SAN GIOVANNI  
VALDARNO 
È scomparso all’età̀ di 81 anni Carlo 
Bracci, socio della nostra sezione da 14 
anni. Praticò calcio e poi ciclismo a livello 
dilettantistico. Ha anche prestato la sua 
opera come massaggiatore in varie 
società calcistiche della zona 
(Sangiovannese, Figlinese, Castelnuovese) 
Ai familiari le più sentite condoglianze dei 
soci e del Consiglio Direttivo tutto. 
 
UDINE 

Luigi Paulini sportivo 
mai domo 
Giugno segna un altro 
pesante lutto per i 
Veterani friulani. Solo a 
pochi mesi dalla sua 
nomina a Presidente 
della Sezione di Udine 

succedendo ad Andrea Mascarin alla 
guida dei Veterani udinesi (quasi un 
coronamento ad una lunghissima 
militanza), è morto Luigi Paulini, che era 
anche Presidente onorario anche del 
Panathlon Club Udine. Aveva 76 anni. 
Lascia la moglie Annamaria e i figli, 
Michela, Laura e Federico. Sempre tanto 
impegnato nello sport ma anche nel 
sociale, orgoglioso delle sue origini 
istriane, Paulini ha sempre coltivato una 
grande passione per il volley. Diventando 
arbitro del massimo campionato italiano 
femminile e maschile. Appeso il fischietto 
al chiodo (non prima di meritarsi un 
premio Guerin Sportivo per la sua 
professionalità), si è dedicato all'attività di 
osservatore e poi di istruttore arbitro. Per 
l'intensa attività sportiva si è anche 
meritato tutte e tre le stelle Coni al merito 
sportivo, bronzo, argento e oro. 
 
VIAREGGIO 
Grave lutto in casa UNVS. È mancato 
Raffaele Del Freo, una figura istituzionale 
nell’ambito della sezione di Viareggio, 
presieduta da Franco Micheli. Del Freo è 
stato infatti un calciatore del club locale e 
ha ricoperto anche la carica di presidente 
delle vecchie glorie cittadine. Ai suoi cari 
l’abbraccio solidale di tutto il mondo dei 
Veterani dello Sport.
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Comunicati Unvs Salvo diversa indicazione i comunicati sono a firma di:  
Francesca Bardelli, Presidente 

Prando Prandi, Segretario Generale 

U N V S

• Sede della 61^ Assemblea Nazionale 
Ordinaria: si stabilisce di svolgere la 61^ 
Assemblea Nazionale Ordinaria in Milano. 
 
Nomina Delegati Regionali quadriennio 
2021/2024 
 Sulla base delle preferenze espresse dalle 
Sezioni di ogni Regione vengono nominati:  
• Piemonte Valle D’Aosta – in attesa di 
nomina 
• Liguria – Premoselli Floriano di Savona 
• Lombardia – Paderni Axel di Milano 
• Veneto – Cappello Vincenzo di Padova 
• Emilia – Bulgarelli Franco di Modena 
• Romagna e Marche – Salbaroli Giovanni 
di Ravenna 
• Trentino A.A. – Vanz Luciano di Trento  
• Friuli V.G. – Gianardi Marcello di Udine 
• Toscana – Lofrese Nicola di Viareggio 
• Umbria – Talamonti Giocondo di Terni 
• Lazio e Abruzzo – Fusacchia Umberto di Rieti 
• Campania – Marino Enrico di Nusco 
• Puglia – Marrone Manio di Bari 
• Calabria – Aiello Giovanni di Cosenza 
• Sicilia – Gaeta Francesco di Augusta 
Contestualmente alla nomina dei Delegati 
Regionali si decide l’abolizione del report 
semestrale.  
 
Cessazione Sezioni inattive 
La Sezione di Lentini, avendo 
espressamente chiesto di essere 
dichiarata non più attiva viene depennata 
dall’elenco. 
 
Assicurazione Opes obbligatoria e 
ampliamento gamma polizze  
Si verifica l’opportunità di rifocalizzare la 
copertura assicurativa oggetto dell’accordo 
con Opes. Si ribadisce l’obbligatorietà 
dell’iscrizione ad Opes di tutti i partecipanti 
ai Campionati Nazionali, nessuno escluso. 
 
Assegnati i Campionati Nazionali: 
• Alla Sezione di Forlì’ - Atletica Leggera in 
concomitanza con i Campionati Italiani 
Master Fidal) 
• Alla Sezione di Treviso - Auto storiche e 
moderne, mentre si stabilisce di non 
assegnare l’organizzazione del Campionato 
di Tiro a Segno per Settembre 2021. 
 
Si prende atto della rifondazione della 
Sezione di Piombino mantenendo nella 
dizione ufficiale la data di fondazione. 
 
Viene ratificata la costituzione della nuova 
Sezione di Bologna pur non avendo il 
numero minimo di 20 iscrizioni, in quanto a 
causa di forza maggiore si è 
temporaneamente concesso che tale 
requisito (in via eccezionale) venga 
raggiunto nell’arco di 90 gg. dalla 
costituzione. 
 

COMUNICATO 8/2021 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite 
interpello, ha assunto le seguente decisioni: 
1. Considerata l’eccezionale situazione 
legata alla pandemia covid, si stabilisce che 
l’iscrizione ai vari Campionati Nazionali a 
squadre 2021 slitti dal 31 marzo al 30 
giugno 2021; si stabilisce inoltre che le 
iscrizioni al Campionato Nazionale di 
pallavolo M/F in programma a Carlentini, 
per il prossimo 24/25/26 Settembre slitti 

al 31 luglio 2021. 
2. Viene approvato il Premio Campagna 
Soci 2021, che segue, in sostituzione dei 
Premi Sviluppo e Attività a suo tempo 
adottati: 
Formulato secondo le seguenti modalità: 
Ogni Sezione, a far data dal 18 maggio 
2021 partecipa al “Premio Incremento 
Soci 2021”; 
Saranno assegnati alle prime 3 Sezioni che 
avranno raggiunto la maggior quota punti 
calcolata secondo i parametri indicati i 
seguenti premi: 
500 € alla Sezione 1a classificata 
300 € alla Sezione 2a classificata 
200 € alla Sezione 3a classificata 
I tre premi in denaro sopraindicati verranno 
consegnati in occasione dell’Assemblea 
Nazionale 2022.  
 
a) Incremento percentuale numero Soci 
Ad ogni Sezione verrà assegnato un bonus 
punteggio calcolato sul numero dei Soci 
incrementati rispetto all'anno precedente 
così calcolato: 
• Sezioni con meno di 50 Soci; ogni 6 soci in 
più + 6 punti            
• Sezioni con un numero di Soci tra 50 e 
120; ogni 3 soci in più +3 punti 
• Sezioni con oltre 120 Soci; ogni socio in 
più +1 punto 
 
b) Velocità rinnovi 
• Alle Sezioni che entro il 30/9/2021 
avranno effettuato il 50% delle iscrizioni 
rispetto al 31/12/2020: 30 punti 
• Alle Sezioni che entro il 30/10/2021 
avranno effettuato il 50% delle iscrizioni 
rispetto al 31/12/2020: 20 punti 
NB: Sia per il calcolo sull'incremento 
percentuale del numero dei Soci, sia per il 
punteggio assegnato per la velocità dei 
rinnovi, il bonus totale punti per le Sezioni 
che nel 2020 abbiano registrato un 
numero di soci inferiore al 50% del 2019 o 
che nel 2020 non hanno iscritto soci sarà 
decurtato di 5 punti. 
 
c) Media età 
Al 31 dicembre sarà calcolata la media età 
dei nuovi iscritti .  
Le prime 30 sezioni che registreranno tra i 
nuovi Soci la media età più bassa (il calcolo 
sarà effettuato sul loro anno di nascita 
dalla Segreteria Generale) riceveranno    
30 punti a testa 
 
d) Bonus nuovi Soci 
Per ogni nuovo Socio donna iscritta al 
31/12/2021 +5 punti 
Per ogni nuovo Socio uomo iscritto al 
31/12/2021 +3 punti 
 
e) Bonus under 50 
Per ogni nuovo Socio donna/uomo sotto i 50 
anni iscritto al 31 dicembre 2021 +5 punti 
 
3. Si stabilisce di effettuare un Restyling al 
sito nazionale www.unvs.it, incaricando il 
gestore in essere di provvedere come da 
indicazioni della Commissione Immagine, al 
costo di € 1.200,00 + IVA. 
 

COMUNICATO 9/2021 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite 
interpello, ha assunto la seguente 
decisione: 

Preso atto del parere favorevole di tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo 
Nazionale viene nominato Delegato 
Regionale per il Piemonte-Valle d’Aosta, 
quale espressione maggioritaria delle 
Sezioni piemontesi, il Socio della Sezione di 
Asti Giorgio Riccardo Bassignana. 
 

COMUNICATO 10/2021 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, interpellato 
in data 14/6, ha assunto la seguente 
decisione: 
Ha ratificato la avvenuta costituzione della 
nuova Sezione di Lentini, denominata 
“Guglielmo Tocco” avvenuta in data 29/5, 
riscontrandone la regolarità della 
documentazione e dell’invio delle relative 
quote. 
 

COMUNICATO 11/2021 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, interpellato 
in data 25/6, ha assunto le seguenti 
decisioni: 
• Ha assegnato alla Sezione di Arona 
l’organizzazione del Campionato di nuoto in 
acque libere che si svolgerà il 29 agosto. 
• Ha definitivamente chiuso per inattività la 
precedente Sezione di Lentini intitolata ad 
Alfio Raiti. 
 

COMUNICATO 12/2021 
Presenti: il Presidente: Francesca Bardelli; 
il Presidente Vicario: Domenico Postorino 
(in video call); i Vice Presidenti: Antonino 
Muscarà e Fabrizio Pellegrini; il Presidente 
del Collegio dei Probiviri: Ettore Biagini; il 
Segretario Generale: Prando Prandi; 
invitato e presente: Il Delegato Regionale 
della Toscana Nicola Lofrese. 
Assenti giustificati: il Presidente Emerito: 
Alberto Scotti; il Presidente de Collegio dei 
Revisori dei Conti: Gianni Micheli. 
 
Il Comitato di Presidenza, riunito a 
Viareggio il 10/7/2021, ha adottato le 
seguenti decisioni: 
CALCIO CAMMINATO 
Ha dato esito positivo l’incontro, avvenuto il 
17 giugno scorso, presso la Lega 
Nazionale Dilettanti a Roma, nella 
prospettiva di una eventuale 
accreditamento come Federazione del 
Calcio Camminato, valorizzando il ruolo di 
UNVS nella sua promozione. Si decide di 
creare una commissione Calcio 
Camminato Italia della quale faranno parte 
un rappresentante per ogni Sezione che 
pratica il Calcio Camminato. 
ASSEMBLEA NAZIONALE 2022 
L’Assemblea Nazionale 2022 si svolgerà 
(come già comunicato) a Milano. Le date 
individuate sono quelle di venerdì 13 
maggio (per la riunione del Consiglio 
Nazionale e dei D.R.) e di sabato 14 maggio 
per i lavori dell’Assemblea Nazionale, che 
termineranno nella stessa giornata. A 
seguire la cena di gala. Contatti sono già 
avviati positivamente con la eventuale 
location de “Le Stelline” di Corso Magenta. 
Il Segretario prospetta di poter chiudere la 
trattativa sui prezzi a breve per poterne 
dare notizia ai Soci con ampio anticipo. Tale 
decisione è stata approvata dal Consiglio 
Direttivo interpellato in merito.

ADDETTO STAMPA NAZIONALE 
Con il contributo dei Consiglieri Nazionali, 
viene rifocalizzata la figura dell’Addetto 
Stampa Nazionale e il suo ruolo, con la 
prospettiva di trovare nuove soluzioni. Si 
concorda sulla necessità di dover 
affrontare al più presto in modo organico, 
nella sua completezza, la gestione degli 
uffici stampa delle varie Sezioni, dando 
nuove prospettive e compiti ad un 
eventuale Ufficio Stampa Nazionale 
coordinato dalla Segreteria Generale. In 
relazione a queste considerazioni, si decide 
di non rinnovare il contratto di 
collaborazione quale Addetto Stampa 
Nazionale con il giornalista Paolo Buranello, 
scaduto al 30 giugno 2021. Tale decisione 
è stata approvata dal Consiglio Direttivo 
interpellato in merito. 
IPOTESI RESTYLING  
LOGO E NOME UNVS 
Vista la necessità (da più parti avvertita) di 
dare attualità alla immagine istituzionale, si 
decide di individuare una nuova grafica del 
logo. Al contempo il C.d.P. si orienta a non 
cancellare la storica dizione UNVS, senza 
per altro, evidenziare i singoli elementi 
dell’acronimo. Si intende quindi trovare nei 
mesi a venire una sottolineatura alla dizione 
UNVS che sintetizzi e valorizzi un suo nuovo 
posizionamento istituzionale.  
PRIME NUOVE LINEE STRATEGICHE 
È ormai imminente una profonda revisione 
dell’immagine UNVS attraverso i tradizionali 
mezzi utilizzati. In particolare il prossimo 
cambio della grafica e del formato del 
giornale “Il Veterano dello Sport” fin 
dall’edizione di Novembre. Nonché la 
realizzazione (già in fase avanzata) di un 
nuovo sito internet, la cui messa on-line è 
prevista entro settembre. 
TESTIMONIAL 
Viene esaminato un primo elenco dei 
“SociTestimonial” frutto dell’impegno, per 
adesso, di una pur minima parte delle 
Sezioni. Si ribadisce che i “Soci Testimonial” 
(una donna ed un uomo) debbano essere 
scelti ogni anno tra Atleti e personaggi di 
spicco non iscritti all’UNVS e comunque se 
già Soci capaci di un prestigio e notorietà 
universalmente riconosciute.  
 

COMUNICATO 13/2021 
Il Comitato di Presidenza, riunito a 
Viareggio il 10/7/2021, ha adottato la 
seguente decisione: 
Relativamente alla scelta della sede della 
61^ Assemblea Nazionale Ordinaria, il 
Consiglio Direttivo Nazionale, interpellato 
sulla decisione adottata dal C.d.P. di 
Viareggio del 10/7/2021, a norma 
dell’art. 10 dello Statuto ha indetto per il 
giorno 13 maggio 2022 alle ore 8.00 in 
prima convocazione ed il 14 maggio 2022 
alle ore 9.00 in seconda convocazione in 
Milano, l’Assemblea Nazionale Ordinaria , 
Presso l’Hotel Palazzo delle Stelline” in 
Corso Magenta 61. 
 
Con successiva comunicazione e nei 
termini previsti dal Regolamento, verranno 
rese note, oltre all’o.d.g. dei lavori 
Assemblea tutte le altre modalità 
organizzative.
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