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36         L’Ambasciatrice UNVS Matilde Vitillo 
sul tetto d’Europa. 

36         Laura Losito Faucci: cinque titoli e tre 
primati ai Campionati Italiani Master 
...e poi un filotto agli Europei di Roma. 

36         L’aronese Rosanna Franchi senza limiti.  

38         Monica Boggioni conquista  
8 medaglie ai  Mondiali.

30-35   Atletica, calcio camminato, regolarità 
automobilistica, tiro al piattello, tiro 
con l’arco, nuoto in acque libere, 
pallavolo.

25-29   Premi Atleta dell’Anno a: Catania, La 
Spezia, Ortona, Pisa, San Giovanni 
Valdarno, Savona, Vercelli, Vicenza.

8-9       Decolla il Progetto Sportinclusive. 

10-11    Il presidente Francesca Bardelli 
incontra i presidenti delle Sezioni Sud. 

11          Presentato il libro “Storia della Coppa 
Internazionale”. 

12         La Sezione Motta Sant'Anastasia  
in trasferta a Roma. 

12         I veterani di Vigevano nelle scuole con 
un interessante progetto. 

13         A Pordenone un importante convegno: 
“Sport-Terapia: per non atleti”. 

15         Ad Arona una serata in compagnia di 
Gianni Bugno. 

16         Joy of moving, educare con i giochi in 
movimento. 

19         Ambizioso progetto della Sezione di 
Bra: "Pronti...Via!!" 

20         Un incontro per parlare dei nuovi 
mestieri dello Sport 

24         Affollato e riuscitissimo  
il Gran Galà a Cervignano
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6-7       Vi racconto uno stadio con l’anima. 
Abbiamo incontrato Gianfelice 
Facchetti per parlare un po’ di calcio e 
di sport.
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Tarcisio Fattori nominato quale nuovo  
Delegato Regionale Friuli Venezia Giulia 
Cambio della guardia nel ruolo di Delegato Regionale per il Friuli Venezia 
Giulia sancito nell'ultimo Consiglio di Presidenza e ispirato dalle indicazioni 
della maggioranza delle Sezioni del Friuli che si sono espresse con un ampio 
consenso. Tarcisio Fattori, anconetano di nascita ma friulano di adozione 
subentra nel ruolo a Marcello Gianardi che per amore di Sezione, ha 
rinunciato all'incarico avendo dato la propria disponibilità a candidarsi a 
nuovo Presidente della importante sezione di Udine, alle prese con le 
dimissioni del Presidente uscente.
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COMUNICATO 5/2022 
Commissione 
Verifica Poteri. 
Approvata la proposta di nominare 
quale membro della Commissione 
Nazionale Verifica Poteri all’As-

semblea Nazionale di Milano la Socia Sig.ra Rina Perego 
in sostituzione del Rag. Mario Facchin. 
https://bit.ly/3uBk9lq 

 

COMUNICATO 6/2022 
Interpelli, progetto 
“Sport e Salute” e 
situazione soci.  
Approvato il verbale del CDN svol-
tosi a Pisa il 26 marzo, gli interpelli 

del 6 e del 20 aprile, nonché quello del 6 maggio. Si 
prende atto dell’avvio del Progetto “Sport e Salute” sulla 

base di quanto ufficialmente presentato in paternariato 
a Roma e viene presa in esame la situazione dei tessera-
menti 2022 al 30 aprile che nel loro complesso fanno re-
gistrare un trend positivo. 
https://bit.ly/3Pm733E 

 

COMUNICATO 7/2022 
Varie decisioni  
del CdP.  
Approvato il Progetto di Sport e Sa-
lute con disponibilità di 3.000 euro, 
si prende atto che il contributo una 

tantum di 300 alle sezioni organizzatrici delle finali dei 
Campionati Nazionali ha causato uno scostamento di bi-
lancio. Le candidature per la nomina di Ambasciatori 
verranno accolte autonomamente. Per gli ambasciatoi 
approvata la realizzazione di una maglietta a scopo pro-
mozionale. Si acconsente a tre corsi a L’Aquila. 
https://bit.ly/3A1GTOp

DALLA PRESIDENZA

Comunicati UNVS
Pubblichiamo qui di seguito la sintesi dei contenuti dei Comunicati ufficiali UNVS. I testi completi dei documenti sono 
disponibili sul sito unvs.it nella sezione informativa ‘comunicati  2010/2022’. Per accedere direttamente e leggere il comunicato 
integrale è possibile, a seconda che si stia leggendo la versione cartacea o digitale,  inquadrare il QR code o cliccare sul relativo 
link in calce al riassunto.  
Salvo diversa indicazione i comunicati sono a firma del Presidente Francesca Bardelli e del Segretario Generale Prando Prandi.

Angelo Silvio Musmeci Stella di Bronzo del CONI 

Ad Angelo Silvio Musumeci è stata conferita la Stella di Bronzo del CONI al Merito 
Sportivo. Un meritato riconoscimento che premia il grande impegno e le capacità 
organizzative di Musmeci per lo sviluppo della pratica sportiva in tanti anni di 
attività. Presidente provinciale ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), Angelo 
Musmeci è socio fondatore della Sezione UNVS di Acireale . 
A consegnare l’onorificenza è stato il Vicepresidente Vicario del CONI Sicilia e 
Delegato CONI di Catania, Enzo Falzone (nella foto a sinistra) alla presenza, tra gli 
altri, del Presidente della Sezione UNVS di Acireale, Rodolfo Puglisi.



UNVS

4

A MILANO PIENA RIUSCITA  
DELLA 61esima ASSEMBLEA NAZIONALE UNVS 

Sono già passati alcuni mesi dalla 61a Assemblea Nazionale UNVS svoltasi 
a Milano ma desideriamo rimandando il lettore ad una ricca ed esaustiva 
cronaca sul sito unvs.it (https://bit.ly/3Sm3JX8). 
Vi hanno preso parte (tra quelle presenti e quelle rappresentate per delega) 
57 sezioni con un numero di 68 delegati che hanno espresso i loro 2972 
voti (corrispondenti al 48% degli associati). 
Approvati all'unanimità i bilanci 2021 e quello di previsione 2022 dopo le 
relazioni presentate dal Vicepresidente Vicario Domenico Postorino e dal 
Segretario Generale Prando Prandi per conto del Consiglio Nazionale, 
tenuto conto dell'intervento e delle considerazioni positive espresse anche 
dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dr. Gianni 

Micheli affiancato dai membri effet-
tivi dr. Franco Benesperi e dr. Ro-
berto D'Andrea. 
Il Presidente Francesca Bardelli ha 
illustrato diffusamente ai soci pre-
senti quel che si è fatto nel primo 
anno del nuovo mandato, dal marzo 
del 2021, quando il nuovo Consiglio 
si è insediato.  
L'ottimismo attorno ai numeri e alle 
cose fatte nel ‛21 e nei confronti dei 
progetti futuri illustrati e nei pareri 
dei Presidenti di sezione presenti, 
si è percepito tangibile, segno della 
sempre rinnovata voglia di tenere 

alti i valori che ci ispirano attraverso decine di iniziative.  
La Sezione di Milano, presieduta dal dott. Andrea Melacini, ha propiziato 
l'incontro con le moltissime autorità del territorio, dello sport milanese e 
lombardo. Nel pomeriggio, grazie all'impegno del Consigliere della Sezione 
milanese Federigo Castellani, un buon numero di ospiti hanno potuto effet-
tuare una interessante passeggiata alla scoperta di una Milano nascosta. 
In serata attesa e festosa la “Cena di Gala” organizzata nella prestigiosa 
sede del Circolo Ufficiali di Milano è avvenuto alla fine del convivio il tradi-
zionale taglio della torta del Presidente Bardelli.

A sinistra Rina Perego ritira il riconoscimento assegnatole per i tanti anni di lavoro. La sala gremita durante la votazione.

Filippo Grassia e Domenico Postorino 
insieme al Vicepresidente Nazionale CONI 
Claudia Giordani e a Francesca Bardelli.
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Francesca Bardelli con Carola Mangiarotti. La premiazione di Alberto Scotti introdotta dal Segretario Generale Prandi.
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Che ne sarà della Scala del 
calcio? Vedremo ancora 
assieparsi i tifosi sugli 
spalti, la contagiosa pas-
sione sportiva fluire inar-

restabile tra gli anelli dello stadio, le 
voci tramutarsi in urli di gioia al tri-
plice fischio finale o, viceversa, il bru-
sio malinconico di chi abbandona le 
gradinate dopo un mesto pareggio o 
una sconfitta? Riavvolgendo il filo del 
tempo scorrono le immagini di uno 
stadio – San Siro – idolatrato da ge-
nerazioni di tifosi nerazzurri e ros-
soneri. C’era chi raggiungeva l’im-
pianto con il tram numero 16 e scen-
deva a Piazza Axum, una sorta di sa-
lotto popolare dove i tifosi si ritrova-
vano a commentare la partita nel viag-
gio di ritorno. Altri si mettevano in 
viaggio di notte dalle città del Mez-
zogiorno per essere presenti allo sta-
dio, un pellegrinaggio che si ripeteva 
almeno due volte al mese. Come di-
menticare, poi, l’olio canforato uti-
lizzato dai massaggiatori, l’odore che 
entrava nelle narici di quell’unguento 
magico che dava vigore e tonicità ai 
muscoli degli atleti?  
Quelle vecchie immagini non sono 
sbiadite dal tempo, fanno parte di un 
patrimonio collettivo che va onorato 
e tramandato. San Siro oggi è como-
damente raggiungibile da ogni dove 
e con ogni mezzo ma tra qualche anno 
sarà forse necessario invertire la di-
rezione di marcia per raggiungere il 
nuovo campo di gioco. Forse. 
A questo interrogativo cerca di dare 
una risposta Gianfelice Facchetti nel 
suo libro “C’era una volta a San Siro” 
(Edizioni Piemme), con la prefazione 
di Luciano Ligabue.   
Attore, scrittore, regista teatrale, Fac-
chetti dal 2014 fa parte del Comitato 
Etico della lega di serie B. È impegnato 
nel sociale, ha provato a infilare i guan-
toni (il papà gli mise il soprannome di 
Bacigalupo, portiere del grande Torino) 
ma ben presto ha compreso che con 
quelle mani poteva fare ben altro.  
Sfogliando le pagine ci si immerge in 
un racconto emozionale che tocca le 
corde non solo del tifoso e dello spor-
tivo ma anche quelle dell’indomito 

Il libro “C’era una volta a San Siro” 
del socio UNVS Gianfelice 
Facchetti premiato al Bancarella 
2022. Lo abbiamo incontrato per 
parlare un po’ di calcio e di sport.

VI RACCONTO 
UNO STADIO  
CON L’ANIMA

di Claudio Ravel

appassionato e del cultore del calcio. 
Sfilano i protagonisti del passato, la 
storia di derby avvincenti, notti me-
morabili e serate funeste, il ritratto 
di Giuseppe Meazza, l’irruzione della 
Pandemia che ha portato anche alla 
chiusura degli stadi e quando si è tor-
nati a giocare, il 21 giugno 2020.  

 
Gianfelice, perché San Siro è così im-
portante? 
“San Siro è un esame di laurea per 
ogni giocatore, tantissimi calciatori 
hanno subìto il suo fascino. Si viene 
come inghiottiti dallo stadio. È un 
luogo che racconta di emozioni, di 
affetto, di commozioni. Con il tempo 
ha assunto i connotati di un’“Arena 
benedetta”, un luogo caro agli dèi: il 

suo manto erboso è stato calpestato 
da calciatori mitici, ha ospitato eventi 
sportivi di ogni genere, ha aperto le 
porte ai più grandi artisti della musica 
italiana e internazionale”. 
 
Oggi San Siro è più un impianto sportivo 
o è un monumento storico? 
“Impossibile scindere le due cose. San 
Siro è uno stadio ma è anche un mo-
numento storico. Ha un secolo di storia 
alle spalle (fu inaugurato il 19 set-
tembre 1926); quando varchi i cancelli 
si avverte forte la sensazione di essere 
entrato in un tempio pagano. San Siro 
è bellezza e poesia ma oggi quel tempio 
rischia di essere violato. C’è chi vuole 
raderlo al suolo, chi propende per la 
costruzione di un nuovo stadio, chi 
spinge per un restyling dell’impianto. 
Io auspico che si possa ristrutturare 
ma qualunque strada si voglia intra-
prendere la memoria di San Siro va 
preservata”.  
 
Ricordi quando sei andato per la prima 
volta a San Siro? 
“Correva la stagione 1979/80. Quel-
l’anno l’Inter vinse il 12° scudetto della 
sua storia. In panchina sedeva Eugenio 
Bersellini, detto “Sergente di ferro”. 
Per la prima volta in Italia apparvero 
le scritte sulle maglie dei calciatori e 
nel corso del campionato venne a galla 
la piaga del Calcioscommesse tra “To-
tonero e partite truccate”. 

Sfogliando le pagine 
ci si immerge in un 
racconto 
emozionale che 
tocca le corde non 
solo del tifoso e 
dello sportivo ma 
anche quelle 
dell’indomito 
appassionato e del 
cultore del calcio. 
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Il calcio è cambiato, i tifosi sono cambiati, 
ci sarà un nuovo stadio, forse addirittura 
nemmeno più a San Siro. Il calcio saprà 
mai ripetere la "storia romantica" o 
San Siro rimarrà unico negli ideali dei 
milanesi di una certa generazione? 
“Non bisogna confondere il roman-
ticismo con la democrazia che è il sale 
della civiltà, e San Siro merita un eser-
cizio di democrazia nel decidere del 
suo futuro. La questione stadio è una 
tema centrale, dirimente, che ha bi-
sogno di un confronto a più voci. Che 
lo stadio abbia bisogno di interventi 
urgenti di riqualificazione è cosa nota. 
Ciò detto, l’orientamento del mana-
gement di Inter e Milan è abbastanza 
evidente: realizzare uno stadio di pro-
prietà, una strada già intrapresa nei 
campionati più importanti d’Europa. 
Un nuovo stadio che – come ho scritto 
nel libro – possa permettere di otte-
nere profitti in linea con quelli dei 
grandi club europei. Per qualcuno è 
futuro, per altri scempio. Se nel “tra-
sloco” svanisse lo spirito che da sem-
pre aleggia sullo stadio e che un giorno 
ci ha convertito alle sue leggi?” 
 
Si assiste a un rimbalzo di accuse tra il 
Comune di Milano e i due club, ma in 
questa vicenda (che coinvolge un’intera 
città) chi non ha potuto esprimere alcun 
parere sono proprio i tifosi… 
“Un tassello importante dal quale non 
si può prescindere. Occorre ascoltare 

la voce della gente, raccogliere opi-
nioni, avviare un dibattito pubblico. 
Le tifoserie si divideranno, ci saranno 
i favorevoli e i contrari, ma certe levate 
di scudi sono mosse da un sentimento 
autentico di protezione verso uno dei 
luoghi più affascinanti della città e 
del calcio mondiale. Noto delle in-
congruenze che inficiano il progetto 
all’origine. Sono varie, diverse tra loro 
ma tutte convergono verso il mede-
simo punto: cancellare un’idea di cal-
cio che si è consolidata negli anni”.  
 
Quali sono, a tuo avviso, i punti deboli 
del progetto in itinere? 
“Si parla di uno stadio da 60mila posti 
e già questo dato è anacronistico. È 
una capienza limitata, molto al di 
sotto della richiesta delle due tifoserie. 
Già a metà luglio Inter e Milan hanno 
dovuto chiudere la campagna tesse-
ramenti a 40mila abbonamenti perché 
una quota di biglietti deve essere re-
peribile ai botteghini, un quinto dei 
tagliandi devono essere garantiti agli 
sponsor e un settore viene riservato 

alle tifoserie ospiti. Si sta andando 
verso una direzione ben precisa, che 
è quella di uno spettacolo riservato a 
una cerchia ristretta di utenti. Un nuo-
vo stadio deve essere innanzitutto in-
clusivo, ma se la capienza “reale” cala 
a 45 mila posti vuol dire che i prezzi 
aumenteranno e molte fasce saranno 
tagliate fuori.  
 
Il tuo spettacolo teatrale “Eravamo quasi 
in cielo” ha riportato alle cronache la 
vicenda dello scudetto vinto dai Vigili del 
Fuoco Spezia nel 1944. Come è nata l’idea 
di portare sulle scene questa storia? 
“Sono iscritto alla sezione di La Spezia 
dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport. Il presidente, Piero Lorenzelli, 
mi accennò di questa vicenda e da lì è 
partita l’idea di portare a teatro questa 
bella storia. Con gli amici dei Veterani 
condivido molte idee, hanno una vi-
sione ludica dello sport, una pratica a 
dimensione d’uomo corroborata da 
un forte significato etico. Il confronto 
sportivo deve sempre avere alle sue 
basi la lealtà e la correttezza”.

Gianfelice Facchetti, figlio del mai dimenticato Giacinto, ha 
ricevuto il riconoscimento “Libro segnalato Premio Bancarella 
Sport 2022” con il suo ultimo lavoro “C’era una volta a San 
Siro” (Piemme edizioni). A partire da quest’anno l’UNVS siede 
orgogliosamente tra i banchi della giuria. Il Premio Bancarella 
è nato nel 1953 a Mulazzo, poi è stato trasferito nella vicina 
cittadina di Pontremoli (Massa-Carrara). È l’unico 
riconoscimento letterario al mondo gestito da librai.  
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È scattato ufficialmente il Progetto 
Sportinclusive presentato da UNVS nei 
mesi scorsi a Sport e Salute in partnership 
con Panathlon, Scais e Special Olympics 
Italia. Ha preso il via nelle scorse settimane 
l'attività da parte delle Sezioni che hanno 
già aderito (sono finora 10) alla proposta 
sostenendo UNVS Nazionale in uno sforzo or-
ganizzativo che contribuirà ad incrementare il bilancio 
grazie al contributo promesso da Sport e Salute, in parte 
ridistribuito tra le Sezioni virtuose. 
Si tratta di un progetto che rappresenta l'ideale continuità 
con quelli degli ultimi anni.  
Ricordiamo che per ogni Sezione che aderirà alla realiz-
zazione di una manifestazione sportiva è stato stanziato 
da parte di UNVS Nazionale un contributo di 150 €. I con-
tributi saranno riconosciuti alle prime 20 sezioni che 
confermeranno la loro disponibilità.  
Il progetto 2022 intende rivolgersi agli over 65, disabili e 
giovani. Con un particolare accento quest'anno allo sport 
al femminile e a tutte le sue declinazioni: tornei riservati 
alle donne, incontri a squadre o individuali di qualsiasi 

disciplina tra atlete di ogni età, incontri pubblici con 
campionesse, convegni sul tema della donna nello sport 
declinato in ogni forma, presentazioni di libri a tema 
sportivo femminile alla presenza degli autori o ancor 
meglio delle autrici. 
In senso più ampio Sportinclusive intende avvicinare soci  
e nuovi soci alla pratica dell’attività fisico-sportiva di 
base, promuovendo stili di vita attivi con l’obiettivo di 
intervenire sui fattori di rischio per salute, isolamento e 
disagio sociale (temi questi ultimi di grande attualità). 

A Massa il progetto è già decollato 
Grazie all'impegno di molte Sezioni, 
che hanno già dato la propria 
disponibilità a prendere parte a molte 
delle attività proposte, è decollato nelle 
scorse settimane il Progetto Sport 
Inclusive UNVS, rivolto a valorizzare la 
qualità della vita, fisica e mentale, 
attraverso il sostegno di Sport e Salute 
ad alcune Associazioni Benemerite, la 
nostra compresa, a dar vita a svariate 
attività.  
È stata la Sezione di Massa a battere 
sul tempo tutte le altre dando il là al 
calendario di manifestazioni, 
organizzando un torneo di tennis tutto 
al femminile, ben coordinato da 
Eleonora Grassia.  
È stato un successo grazie alla 
partecipazione di molte tenniste 
impegnate a conquistare sul campo il 
punto vincente al termine di una 

sequenza di incontri agonisticamente 
molto apprezzati. 
Ci si augura che accellerando 
nell'organizzazione (il progetto con 
Sport e Salute chiude 
improrogabilmente entro il 31 

dicembre) molte Sezioni mettano in 
campo il loro entusiasmo per 
organizzare attività sportive che 
coinvolgano giovani e meno giovani, 
con particolare attenzione agli over 65 
e alle donne. La Segreteria per poter 

IN COLLABORAZIONE CON SPORT E SALUTE  

Progetto Sportinclusive: 
istruzioni per l'uso
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Le Sezioni che si apprestano ad organizzare nei prossimi 
mesi le loro manifestazioni sportive possono far iscrivere 
un numero anche ristretto di partecipanti (è previsto un 
minimo di 16 atleti per manifestazione). 
Come più volte detto, per ogni manifestazione sportiva 
organizzata (meglio se coinvolgendo qualche Associazione 
Sportiva locale) sotto forma di torneo/campionato (anche 
con valenza territoriale ristretta), di qualsiasi disciplina, 
è previsto un contributo da parte di UNVS Nazionale alle 
Sezioni organizzatrici di 150 euro (onorato a fronte del-
l'esibizione in Segreteria Generale di adeguate pezze giu-
stificative/scontrini per l'acquisto di coppe e spese orga-
nizzative). 
Viene rischiesto ad ogni Sezione di darne pronta infor-
mazione, con adeguato anticipo alla Segreteria Generale, 
per consentire l'invio dei materiali promozionali da UNVS. 
In particolare uno striscione Sportinclusive predisposto 

per gli eventi, da esporre al momento delle premiazioni, 
in modo da consentire una adeguata documentazione fo-
tografica destinata agli atti e a Sport e Salute. 
UNVS si è poi impegnata a realizzare con l'aiuto delle Se-
zioni più virtuose una ventina di interviste video  a 
campioni dello sport di ogni disciplina ed età (possibilmente 
noti al grande pubblico). Le interviste realizzate in video 
con un semplice telefonino, dovranno avere una lunghezza 
massima di 3 minuti, possibilmente in una sequenza 
unica. Agli intervistati una voce fuori campo dovrà porre 
qualche breve domanda sulla esperienza dello sportivo 
intervistato su come lo sport, anche più avanti con gli 
anni, abbia contribuito alla sua salute psico fisica, chiedendo  
inoltre di esprimere un pur breve commento sul come lo 
sport abbia inciso nella sua vita di atleta.   
I video MP3 dovranno essere inviati alla Segreteria Generale 
che provvederà ad un montaggio generale utile ad ottenere 
un filmato che UNVS utilizzerà mettendo in vetrina i 
propri testimonial di Sezione. 
Per questa attività non sono previsti contributi, ma cer-
tamente sarà occasione buona perché ogni Sezione che 
realizzerà la propria video-intervista, “metta in vetrina” 
i suoi atleti del territorio più prestigiosi. Potendo contare 
ovviamente sulla citazione nelle titolazioni. 
Sono previste altre forme di collaborazione alla realizza-
zione del Progetto Sportinclusive  da parte delle Sezioni 
di tutta Italia i cui dettagli si possono ritrovare nel sito 
internet UNVS e meglio concordare confrontandosi con 
la Segreteria Generale. 
 
Il termine tassativo per il completamento di tutte le at-
tività previste del progetto è il 31 dicembre 2022.

rispettare gli accordi presi e 
completare il cartellone, attende 
quindi altre candidature e proposte da 
parte delle Sezioni di tutta Italia. Anche 
a loro andrà il contributo di 150  
previsto da parte di UNVS Nazionale 
per sostenere gli sforzi organizzativi 
ed incentivare l'impegno. Ma bisogna 
fare in fretta!

A Carlentini volley in allegria  
nel segno di Sportinclusive 
 
La Sezione di Carlentini è stata tra le prime 
ad aderire al Progetto Sportinclusive al quale 
UNVS Nazionale sta dando vita nel corso di 
questo 2022, cogliendo l'invito da parte di 
Sport e Salute. Esso prevede che attraverso 
una serie di iniziative su tutto il territorio 
nazionale le Benemerite (AICS, Special 
Olimpics, Panathlon e UNVS) organizzino una 
serie di eventi agonistici e a carattere 
educativo e sportivo tali da sensibilizzare 
particolarmente i target donna, ragazzi e over 
65 alla pratica sportiva come modo per 
combattere il disagio, superare le difficoltà 
legate al post covid, per migliorare in modo significativo la salute del corpo e 
della mente. Così in concomitanza con le finali dei Campionati Nazionali di volley 
UNVS maschili e femminili la Sezione di Carlentini ha messo di fronte una 
all'altra le formazioni miste di Sicilia 1 e Sicilia 2 che hanno disputato una serie 
di incontri di buon livello e di massimo impegno delle due formazioni che hanno 
colto appieno il messaggio proprio del progetto.

Un frame dell'inquadratura tipo per la videointervista. Qui 
l'olimpionico di volley parmense Belletti.
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Pieno successo anche del Campionato nazionale Unvs di 
volley. Sono state giornate di grande festa dello sport nel 
senso più ampio le finali del Campionato Nazionale di 
pallavolo maschile over 40 e femmminile over 35 
organizzate alla perfezione a Carlentini e Brucoli il 17 e 18 
settembre scorso. 
Alto tasso tecnico, impegno da parte di tutte le squadre, fair 
play e grande amicizia hanno accomunato tutte le squadre 
presenti, sia nelle fasi eliminatorie a gironi sia nelle due 
finalissime, disputate in un palazzetto gremito da 
sostenitori e appassionati. 
Dopo aver conquistato l'accesso alle finali, concedendo solo 
il terzo posto alla pur generosa formazione di Cosenza, le 
ragazze di Carlentini e Massa si sono affrontate in finale a 
viso aperto. Carlentini per difendere il titolo, Massa per 
cercare di strapparlo alle padrone di casa. Alla fine franca 
affermazione di Massa per 2 set a 0. 
In campo maschile, le formazioni di Parma e Santa Tecla 
Carlentini hanno conquistato il pass per la finalissima dopo 
aver concesso nel girone eliminatorio alla pur velleitaria 
squadra di Motta Sant'Anastasia (costituita purtroppo in 
fretta per far fronte alle defezioni last minute di Pisa e 
Massa) solo il terzo posto. 
Sospinta da Dario De Luca (eletto miglior giocatore del 
torneo) la formazione di Gaetano Caserta e Egidio Emmi ha 
avuto la meglio per 2 set a 0 sul Parma che pur vantava 

nelle proprie fila giocatori di esperienza e classe come l'ex 
olimpionico Belletti. 
La perfetta macchina organizzativa coordinata dal 
Consigliere Regionale Filippo Muscio con il sostegno di 
Pietro Risuglia ed il contributo attivo di tutti i soci di 
Carlentini, ha girato al meglio anche nella giornate 
preliminari. Compresa la allegra cena di gala che ha 
preceduto il giorno delle finalissime. Importante anche il 
sostegno dato dalla Sezione di Motta Sant'Anastasia che ha 
contribuito a dare spazio mediatico all'evento attraverso la 
emittente Europa Web TV che ha seguito la manifestazione. 

Dopo gli incontri istituzionali via a quelli sportivi 

A Carlentini en plain dei vollisti locali over 40  
e della squadra femminile di Massa nell'over 35

In occasione dei recenti Campionati Nazionali di volley 
in Sicilia, presso l'agriturismo  alla Badiula di Carlentini 
(in provincia di Siracusa) si è svolta la riunione di un 
gran numero di Sezioni del Sud Italia chiamate a raccolta 
dal Presidente Francesca Bardelli per fare il punto sulle 
loro problematiche ed i loro successi. Un'altra tappa del 
tour che ha portato il Presidente e il Consiglio ad incontrare 
nell'arco dei primi 18 mesi di mandato anche le sezioni 
del Lazio, della Toscana, del Veneto e che si estenderà 
ulteriormente nei mesi a venire con le tappe già pro-
grammate in Emilia Romagna e in Piemonte. 
Presenti in Sicilia le Sezioni di Augusta, Lentini, Acireale, 
Catania, Carlentini, Motta Sant'Anastasia, Messina, La-
mezia, Cosenza e Reggio Calabria. E' stata l'occasione 
per sottolineare lo sforzo operato per consolidare la base 
associativa, segnando per la prima volta alla fine di un 
difficile 2021 l'imprevisto sorpasso nell'incremento del 
numero dei Soci delle sezioni del Sud rispetto al Nord. 
Ciò grazie all'impegno dei Presidenti, ben coadiuvati dai 

Delegati Regionali di Sicilia e Calabria Gaeta ed Aiello, 
sostenuti dal Vicepresidente Nazionale Domenico Po-
storino e dal grande lavoro del Consigliere Nazionale Fi-
lippo Muscio. Presente a Carlentini anche il Componente 
della Commissione d'appello Pietro Risuglia. L'incontro, 
improntato alla massima collaborazione tra sezioni sici-
liane e calabresi, ha messo in risalto lo spirito di iniziativa 
dell'UNVS al Meridione, che culmina sempre con eventi 
capaci di attirare l'attenzione del territorio e di testimo-
niare la costruttiva presenza UNVS in ambito sportivo e 
sociale. Come in occasione dei recenti Campionati Nazionali 
di volley, svoltisi proprio a Carlentini. Evento che ha me-
ritato ampio spazio sui giornali. Parole di plauso sono 
giunte ad indirizzo dei presenti da parte del Presidente 
Bardelli accompagnato dal Presidente Emerito avv. Scotti, 
dal Presidente Vicario Postorino, dal Consigliere Nazionale 
Muscio e dal Segretario Generale Prandi. Il rapido ma 
costruttivo “giro di opinioni” tra presidenti ha messo in 
rilievo l'effervescenza del Sud in molti contesti.  

Il presidente Francesca Bardelli  
incontra i presidenti delle Sezioni Sud

Francesca Bardelli con i neo Campioni Nazionali di Carlentini.



A conferma di ciò la candidatura (ormai ratificata) proprio 
da parte della giovane Sezione di Motta Sant'Anastasia 
impegnata fin d'ora nell'organizzazione della prossima 
Assemblea Generale prevista a maggio 2023 in un Villaggio 
Turistico della Sicilia.  
Sarà certamente l'occasione, come nelle intenzioni, di 
proficui lavori assembleari ma anche di godere di alcuni 
giorni in un contesto bellissimo, all'insegna dell'amicizia 
dando vita nelle intenzioni ovviamente ai  lavori assem-
bleari ma anche ad alcuni giorni all'insegna dell'amicizia, 
del tempo libero e dello sport. Nella speranza di una 
ampia partecipazione di Soci provenienti da tutta Italia. 
La Sezione punta ovviamente alla massima collaborazione 
con quelle siciliane, onorate di poter dare il loro contributo 
organizzativo.
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La squadra femminile over 35 di Massa  
alza la coppa della vittoria. 

Il libro 
STORIA DELLA COPPA 
INTERNAZIONALE  
 
Presentato alla stampa il libro “Storia 
della Coppa internazionale”, scritto da 
Davide Gubellini, Presidente della 
Sezione di Bologna, arricchito dal 
prezioso contributo fotografico 
dell’addetto stampa della Sezione 
Lamberto Bertozzi. 
Erano presenti il Vicepresidente vicario 
del CONI Emilia Romagna dott. Andrea 
Vittorio Vaccaro, il presidente della 
Sezione di La Spezia Piero Lorenzelli, 
l’addetto stampa del CONI regionale Matteo Fogacci, il 
Consigliere federale F.I.S.R. Alessandro Amadesi, già 
campione del mondo di pattinaggio a rotelle e l’attore e 
regista Orfeo Orlando in qualità di lettore. 
Il ricco volume pubblicato, si concentra sui successi 
europei della Nazionale di Calcio, capace di trionfare per 
ben due volte negli Anni Trenta, contro le migliori 
squadre dell’epoca.                                                                                       
L’autore Davide Gubellini ed il lettore Orfeo Orlando 
sono poi intervenuti, il primo commentando i contenuti 
del testo, il secondo leggendo alcuni passi del libro, 
mettendo nella giusta luce soprattutto il significato del 

sottotitolo dell’opera “I trofei dimenticati”, una 
minuziosa ricerca storica, dedicata al recupero della 
memoria dovuto ai protagonisti sportivi di un’epoca 
ormai lontana. 
Al termine, il Delegato Regionale Franco Bulgarelli, 
insieme al Vicepresidente Vaccaro, ha consegnato una 
medaglia ricordo al campione di pattinaggio artistico, e 
socio testimonial dell’UNVS, Alessandro Amadesi. 
Premiato il capo Ufficio Stampa della sezione di Bologna 
Lamberto Bertozzi quale “Custode delle immagini della 
storia dello Sport”. A lui si deve infatti il ricco contributo 
iconografico del volume, che è già stato                                                     
inserito nella Biblioteca del Museo del Calcio di 
Coverciano e nella Biblioteca dello Sport CONI Emilia 
Romagna. Inoltre il Presidente del Museo del Calcio di 
Coverciano dott. Matteo Marani, ha accolto con 
entusiasmo la pubblicazione, inserendone il testo  nella 
storica Biblioteca Federale.

Da sinistra: Piero Lorenzelli, Andrea Vittorio 
Vaccaro, Alessandro Amadesi, Orfeo Orlando, 
Franco Bulgarelli e Davide Gubellini.

Importantissimo l'appoggio dell'ufficio stampa della 
Sezione di Carlentini con il prezioso apporto giornalistico 
di Rosanna Gimmillaro che ha seguito avendo grande 
spazio sui giornali siciliani, l'intera manifestazione. 
Importante altresì la presenza del Presidente UNVS prof. 
Francesca Bardelli che ha premiato le squadre assieme al 
Presidente Vicario Postorino e del Presidente Emerito avv. 
Alberto Scotti che ha seguito con grande interesse i 
ragazzi di Parma, la sua città, nella trasferta siciliana. 
Concreto e partecipe il sostegno della locale 
amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco di 
Carlentini Giuseppe Stefio e dei molti sponsor locali che 
non hanno mancato di sostenere tangibilmente il 
campionato.
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Si è svolta a Roma, all’interno del Salone d’onore del 
CONI, la prima edizione del Premio “Insieme per lo 
Sport” promosso dall’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport attraverso la Sezione di Motta Sant'Anastasia, in 
collaborazione con le Sezioni UNVS FIKM e patrocinato 
dalla Federazione Italiana Bowling, dalla Federazione 
Italiana Tamburello, unitamente alla Federazione Italiana 
Palla Pugno, alla Rete associativa ESSE e all'Associazione 
Nazionale Insigniti Ordine Merito Repubblica Italiana e 
Decorati.  
Il premio nasce con l’idea di valorizzare in questo storico 
periodo post-pandemia l’importanza del fare squadra e 
dello stare insieme nello sport e soprattutto mettere in 
risalto tutte quelle attività spesso definite minori, che 
grazie alla loro capillarizzazione sul territorio riescono 
ad arrivare a 360 gradi all’interno del tessuto connettivo 
sociale, mettendo in risalto i benefici e l’utilità della 
pratica sportiva come strumento aggregativo e promotore 
di nuove opportunità.  
La serata è stata brillantemente moderata da Giuseppe 
Palma e Salvatore Grasso (Presidente della Sezione di 
Sant'Anastasia), in un salone d’onore gremito di parte-

cipanti, con tantissimi ospiti premiati che hanno affrontato 
delicati argomenti spaziando dallo sport al sociale, dagli 
illeciti nel mondo sportivo, al bullismo, al cyberbullismo, 
alla violenza sulle donne e di genere.   
Momento clou del premio è stata la presenza sul palco di 
oltre 100 piccoli atleti in rappresentanza di diversi istituti 
scolastici, accompagnati dal corpo docenti e dirigenti 
scolastici.

Foto di gruppo nel Salone d’Onore del CONI.

LA SEZIONE MOTTA SANT'ANASTASIA IN... TRASFERTA A ROMA  

Riuscita la prima edizione del 
Premio “Insieme per lo sport”

Vigevano 
I VETERANI  
NELLE SCUOLE  
CON UN 
INTERESSANTE 
PROGETTO 
 
I Veterani di Vigevano stanno attuando 
nelle scuole superiori della città che 
hanno aderito all'iniziativa, un progetto 
studiato in collaborazione con la 
Cooperativa Start e con l'approvazione 
del Settore Politiche Giovanili del 
Comune. 
 
 FINALITÀ - La finalità di questo 
progetto è quella di far conoscere la 
funzione sociale dello sport e della 
pratica delle attività sportive sotto il 
profilo della formazione, dello sviluppo 
delle relazioni sociali e del 
miglioramento degli stili di vita e nasce 
con l'obiettivo di aiutare i nostri giovani 
a crescere secondo i valori che sono 

alla base di una crescita equilibrata: 
rispetto di sé stessi e dell'avversario, 
lealtà, rispetto delle regole, spirito di 
sacrificio, senso del dovere. 
 
UN PROGETTO IN TRE FASI - Nella 
prima, Daniele Tacchini, formatore CSI 
nazionale e allenatore di calcio, ha 
raccontato attraverso la proiezione di 
filmati, la storia di famosi personaggi 
dello sport che, nonostante gravi 
infortuni o addirittura menomazioni, 
non hanno mai abbandonato le loro 
aspirazioni e smesso di credere nelle 
loro qualità. 
Con sacrifici, perseveranza e 
abnegazione questi atleti sono riusciti 
ad ottenere grandi risultati nelle loro 
specialità dimostrando che nello sport, 
come nella vita, non bisogna mai 
cessare di credere nelle proprie 
qualità. 
Nella seconda fase il presidente dei 
Veterani di Vigevano, Giancarlo 
Buscaglia, con Daniele Tacchini, Marco 
Previde Massara, pluricampione 
mondiale di canoa fluviale e Michele 
Scutaro, campione italiano di karatè, ha 

fatto conoscere ai ragazzi i tanti 
campioni che Vigevano ha avuto in 
altrettante discipline sportive. 
Previde Massara e Scutaro hanno 
risposto alle domande che sono state 
poste loro mettono in evidenza i valori 
sportivi che li hanno ispirati e i sacrifici 
sostenuti per ottenere i loro successi. 
Il ciclo di incontri si chiuderà, ultimate 
le prime due fasi ancora in corso, con 
la visita che gli studenti effettueranno al 
museo dello sport Vigevanese, dove 
potranno vedere personalmente tutto 
quanto è esposto a ricordo dei tanti 
campioni che la città ha avuto. 
 
UN SEGNALE IMPORTANTE - Dai 
primi incontri avvenuti si è potuto 
appurare, e non c'erano dubbi in tal 
senso, che quasi tutti i ragazzi non 
hanno mai sentito parlare dei campioni 
vigevanesi. 
I Veterani dello sport hanno voluto con 
forza la realizzazione di questo progetto 
proprio per non disperdere il ricordo 
dei tanti atleti che hanno portato in giro 
per l'Italia e per il mondo il nome del 
capoluogo vigevanese.
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PORDENONE  

“Sport-Terapia: per non atleti” 
Un importante e riuscito Convegno organizzato con successo dalla Sezione.

Grande successo per il Convegno: “Sport-Terapia: per 
non atleti” svoltosi a Palazzo Montereale Mantica a Por-
denone. La Presidente UNVS della sezione pordenonese 
Cav. Paola Zelanda ha illustrato gli obiettivi del progetto, 
ossia veicolare l'idea di associare la pratica sportiva o 
l'attività fisica con quelle socio sanitarie e politiche sociali 
per superare l'idea che lo sport non sia solo quello di ca-
rattere agonistico. In realtà contribuisce a migliorare so-
prattutto le proprie condizioni psico fisiche.  
Il Delegato Regionale Marcello Gianardi ha portato il 
saluto del Presidente Nazionale prof. Francesca Bardelli. 
L'Assessore allo sport di Pordenone Walter De Bortoli ha 
elogiato il progetto che ben si sposa con le iniziative di 
impiantistica sportiva (nuova ed in fase di ristrutturazione) 
che l'Amministrazione pordenonese sta realizzando pro-
prio tenendo presente di far praticare l'attività sportiva 
a tutti: i bambini, i giovani e gli anziani.  
Mauro Chiarot del CONI auspica e confida che Società 
Sportive e le associazioni del territorio raccolgano questa 
proposta. Contributi costruttivi sono arrivati dall'inter-
vento del Cav. Giorgio Ferracin dell'ANIOC, dal dott. Gia-
como Panarello dell'Apped, dal Gen. Antonio Carabba 
del “Tiro a segno”. 
L'Assessore Guglielmina Cucci ha sottolineato come le 
sinergie tra sport e politiche sociali stiano collaborando 
anche in funzione delle nuove emergenze sociali che va-
dano concretizzandosi. 
Il dott. Alessandro Ciavatti ha posto in evidenza come 
l'attività fisica nel paziente con patologie croniche inva-
lidanti possa, attraverso il movimento migliorare sensi-
bilmente le condizioni di salute facendo al contempo ri-
sparmiare su medicine e trattamenti sanitari. 
Il prof. Claudio Bardini con “Pause di salute” ha dimostrato 
come si possa fare attività fisica in forma molto semplice 

e stare bene assieme, socializzando con dei semplici 
esercizi alla portata di tutti. 
Il dott. Michele Muzzin ha messo in evidenza l'aspetto 
psico fisico per migliorare eventuali motivi di stress 
agendo anche su autostima e concentrazione.  
Valter Buttò Presidente della Sezione UNVS di Palmanova 
ha portato la propria esperienza di atleta che è stato sot-
toposto ad un intervento al cuore ma che, proprio con la 
pratica sportiva del tennis, ha recuperato la voglia di 
combattere e stare bene. 
Amedeo Bozzer Presidente del ANMIL di Pordenone ha 
sottolineato come questo progetto vuole mettere in col-
laborazione e sinergia tante realtà e che solo con i fatti 
possiamo raggiungere veramente gli obiettivi prefissati. 
La manifestazione si è poi chiusa ufficialmente nei giorni 
seguenti con la consegna degli atti del Convegno al 
Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e dell'Assessore 
allo sport oltre che ai rappresentanti delle associazioni 
che hanno collaborato. 

Alessandro Ciavatti, Marcello Gianardi,  
l’assessore Walter De Bortoli, Cav. Paola Zelanda,  
Giacomo Panarello e Amedeo Bozzer.

Da sinistra: Giorgio Ferracin, Guglielmina Cucci,  
Marcello Gianardi, l’assessore Walter De Bortoli 
e Cav. Paola Zelanda.

Alla consegna degli atti del Convegno, oltre al Sindaco e 
all’UNVS, vari rappresentanti delle associazioni che hanno 
partecipato all’evento.
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La 2ª Festa Regionale Sezioni 
del Friuli Venezia Giulia
L'Atleta dell'anno 2021 alla Società 
di Tiro a segno Sezione  
di Pordenone, tanti riconoscimenti  
per le sezioni friulane. 

Si è svolta presso il ristorante “alla Fattoria” la Festa 
delle Sezioni UNVS del Friuli organizzata dall'UNVS di 
Pordenone grazie al prodigarsi del Presidente Paola Ze-
landa e del suo Consiglio. 
È stata l'occasione propizia per ritrovarsi tra le Sezioni 
della Regione dopo 2 anni di sospensione delle attività 
causa Covid, rinnovando la gioia di stare di nuovo assieme, 
di condividere idee ed esperienze. L'evento ha avuto il 
suo culmine nelle premiazioni degli atleti del 2021 che 
era stata annullata proprio per la pandemia. 
La presenza alle premiazioni dell'Assessore allo Sport 
Walter De Bortoli, ha gratificato le Sezioni ed elogiato il 

volontariato, le opere e le azioni che i Veterani operano 
sul territorio, dopo una vita trascorsa a fare o organizzare 
sport. Le sue espressioni di stima hanno certamente ali-
mentato la voglia di fare sempre meglio da parte di tutte 
le Sezioni friulane. Dal canto loro i presenti premiati 
sono stati orgogliosi di questi riconoscimenti. 
Il Delegato Regionale Marcello Gianardi insieme al Pre-
sidente Zelanda  hanno omaggiato l'Assessore Walter De 
Bortoli con il crest UNVS, ringraziandolo per la sua sen-
sibilità e sostegno allo sport a 360 gradi. 
Il premio Atleta dell'anno 2021 è stato assegnato, al-
l'unanimità, alla storica Società di Tiro a segno Sezione 
di Pordenone retta dal Gen. Antonio Carabba, in virtù 
degli eccezionali risultati conseguiti negli ultimi anni, in 
tutti gli ambiti: sportivi, agonistici, per la preparazione 
atletica e nella gestione.  
Sono poi state consegnate le medaglie agli atleti che si 
sono particolarmente distinti nell'anno 2021, ottenendo 

Cuneo 

EMMA MONTEVECCHI PREMIATA  
CON LA MEDAGLIA AL MERITO
La Sezione Luigi Pellin di Cuneo ha celebrato l’Assemblea 
ordinaria annuale dei Soci. Oltre il 50% degli aventi diritti 
al voto si sono ritrovati presso il Ristorante Real Park di 
Entracque per confrontarsi sull’attività svolta nel 2021 e 
programmare quella del 2022.  
Il Presidente ha ringraziato i Soci per la partecipazione a 
quest’importante momento della vita della sezione, ha 
proposto all'Assemblea un minuto di raccoglimento per 
ricordare i Soci Ferrua Costanzo, Lorenzo Tealdi e Ravizza 
Alfredo recentemente scomparsi. Ha lasciato poi la parola 
al Presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano 
e al Presidente del Panathlon club Cuneo Giovanni Mellano 
per un saluto istituzionale. Il Vicepresidente Giovanni 
Aime ha illustrato il rendiconto finanziario del Club, ap-
provato all’unanimità, per alzata di mano. 
Illustrati anche i tanti appuntamenti e le iniziative 
preveiste per la seconda parte dell’anno, in particolare 
l’appuntamento in sinergia con il Panathlon Club Cuneo 
e con il supporto del Presidente del Parco Alpi Marittime, 
per una visita guidata al Centro Faunistico “Uomini e 
lupi” nonché l’intenzione di organizzare un torneo di 
Tennis Tavolo coinvolgendo le sezioni del Piemonte.  

 
Al termine della riunione assembleare e prima di dare 
inizio al convivio il Presidente Guido Cometto ha conse-
gnato a Emma Montevecchi la targa e la medaglia al 
merito, conferitale dal Consiglio Direttivo della Sezione 
“Con riconoscenza e ringraziamento per la lunga ed ap-
passionata collaborazione”. 

Emma Montevecchi riceve la targa di riconoscimento.
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Arona 
UNA SERATA IN 
COMPAGNIA DI 
GIANNI BUGNO 
Grande serata di sport quella sponsorizzata dalla 
Sezione di Arona dell’UNVS che si è svolta presso Casa 
Curioni di Invorio (NO). 

Nell’ambito della Rassegna "Gli sportivi si raccontano", 
promossa dal Comune di Invorio, era presente il grande 
campione di ciclismo Gianni Bugno, due volte campione 
del mondo su strada; vincitore di una Milano-Sanremo, 
di un giro delle Fiandre, e di un Giro d’Italia, in cui ha 
conservato la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa. 
Queste, per citare solo le sue più importanti vittorie. In 
totale ha collezionato 72 vittorie, oltre a numerosi altri 
piazzamenti d’onore. 
Il numeroso pubblico presente, tra i quali anche molti 
ex corridori ciclisti, ha animato un dibattito a 360° sul 
mondo del ciclismo, spaziando dal semplice dettaglio 
meccanico della bicicletta da corsa, ai rapporti con gli 
altri corridori, alla comunicazione tra corridore ed 
ammiraglia durante la gara. 
L'incontro è stato condotto con maestria dal giornalista 
Gianni Cometti, grande conoscitore del mondo ciclistico, 
nonché egli stesso ex corridore, il quale ha 
amichevolmente sottolineato anche alcuni curiosi 
aneddoti sulla carriera ciclistica del grande campione 
monzese. 
Al termine il pubblico si è reso protagonista di un 
caloroso ed affettuoso abbraccio al campione Gianni 
Bugno, che si è sempre distinto per impegno, serietà e 
costanza, non solo nella pratica sportiva, ma anche 
nella vita comune. Attualmente impegnato come pilota 
di elicotteri, che, dopo la bicicletta, è la sua seconda 
grande passione. 
Presenti alla serata il Sindaco di Invorio Flavio Pelizzoni 
ed il giornalista Tiziano Marino, curatore del libro “Per 
non cadere, la mia vita in equilibrio”, che racconta la 
carriera ciclistica di Gianni Bugno.

Gianni Bugno col presidente UNVS Arona, Luigi Fanchini

diversi primi posti: Valentina Piccinin, Roberto Pizzo, 
Tiziano Tizianel, Gerarda Biasoli e Omar Fabris. 
Il momento più emozionante è stato la consegna delle 
benemerenze a persone designate dalle rispettive Sezioni 
UNVS, che si sono particolarmente distinte nel portare 
avanti quei valori in cui l'UNVS crede profondamente e 
per il loro impegno nel trasmetterli alle nuove generazioni. 
Benemerenza e sinceri applausi a Dario Codermatz della 
Sezione di Pordenone (che per tanti anni l'ha condotta 
con grande impegno, meritando nel tempo il riconosci-
mento di tutti i Soci). 
Riconoscimento anche a Giorgio Giorgini della Sezione 
di Palmanova, il cui ricco curriculum è stato illustrato 
dal Presidente della Sezione palmarina Walter Buttò ed è 
stato consegnato dal Comm. Alberto Bidin dell'ANIOC. 
La Sezione di Tarvisio ha voluto gratificare con la bene-
merenza Roberto Lacovig consegnatagli da Giorgio Concini 
dell'Auser di Roveredo. 
Armando Martin di Cervignano ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento alla presenza del vice Presidente di Cer-
vignano Giorgio Comisso, dalle mani del Gen. Antonio 
Carabba. 
Ilario Pillinini di Tolmezzo, presentato dal Presidente 
Claudio Brollo ha ricevuto la benemerenza da Gerarda 
Biasoli. 
Ha chiuso le premiazioni il riconoscimento attribuito a 
Massimo Verilli di Udine, il cui curriculum è stato illustrato 
dal vice Presidente Andrea Mascarin con consegna da 
parte di Massimo Cover del Cover Tennis Club Brugnera. 
Alla Presidente Paola Zelanda è stato consegnato il libro 
sul Cansiglio e relativo calendario, molto apprezzati. 
A conclusione la Presidente ha desiderato ringraziare 
tutti i convenuti per la loro graditissima presenza e per i 
preziosi consigli emersi per il futuro delle Sezioni, met-
tendo l'accento sull'indispensabile contributo organiz-
zativo del gruppo del Tiro a Segno che ha collaborato at-
tivamente e con passione alla riuscita di una bellissima 
giornata nel segno dello sport e dell'amicizia. 

Da sinistra: Marcello Gianardi, Gen. Antonio Carabba,  
Ass. Walter De Bortoli, Cav. Paola Zelanda.
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BASSA ROMAGNA  

Joy of moving, educare  
con i giochi in movimento 
La Sezione Bassa Romagna entra 
nelle scuole con un corso di 
formazione per insegnanti. 
La Sezione UNVS Bassa Romagna, ha concluso felicemente 
il progetto “Joy of moving, giochi in movimento per 
piccoli cittadini consapevoli”, un corso di formazione 
destinato alle insegnanti della scuola primaria del com-
prensorio scolastico di Lugo (Ravenna). 
Il corso si è svolto, a metà giugno, in tre diverse mattinate, 
durante le quali ci si è concentrati sia su attività pratiche, 
sia sulla teorica dei fondamentali della motricità infantile 
e giochi in movimento. La partecipazione delle 23 maestre, 
guidate alternativamente dai docenti di Scienze motorie, 
Rinaldo Carnevali, Paolo Pelloni e Valerio Burzacchi, è 
stata a dir poco attenta ed entusiasta con grande ap-
prezzamento da parte delle insegnanti per gli esercizi e i 
giochi proposti. 
Il progetto è stato concepito da un gruppo di docenti, 
nonché soci dell’UNVS Veterani dello Sport Bassa Ro-
magna, con lo scopo di diffondere un modello educativo 
che crei le condizioni per un corretto sviluppo dei bambini 
non solo motorio, ma anche cognitivo e sociale, orien-
tandoli verso scelte consapevoli quali una vita permanente 
attiva. Le potenzialità educative dei giochi di movimento 
non si esauriscono con i loro aspetti motori e cognitivi 
ma presentano connotazioni percettive e comportamentali 
che ne garantiscono la grande valenza educativa: il gioco 
rappresenta un modo particolare di organizzare le rela-
zioni sociali, semplice e allo stesso tempo profondo, 
specifico nel creare legami, vivere e comprendere la vita 
(Ginzsburg, 2007). 
Questo progetto è nato dall’analisi effettuata nelle Scuole 
primaria sul territorio della Bassa Romagna: si è riscontrato 
il bisogno di una formazione continua, di confronto con 
personale esperto e preparato alle esigenze dei minori in 
età evolutiva. Attraverso i giochi di movimento, si deve 
arrivare alla formazione del cittadino, lavorando in una 
ottica interdisciplinare, partendo dallo sviluppo del corpo 
in movimento. 
L'entusiastica adesione all'iniziativa da parte di diversi 
docenti degli istituti scolastici di primo grado del distretto 
di Lugo e la disponibilità offerta dalla Dirigente della 
Scuola Media Baracca per l’utilizzo della annessa palestra, 
ha permesso lo svolgimento del corso attraverso un 

fattivo rapporto con le istituzioni. 
“Un’esperienza che ripeteremo certamente – sono le 
parole di Maria Assunta Ravaglia, Presidente della Sezione 
UNVS Bassa Romagna –, il rapporto con gli insegnati è 
stato fantastico e ci ha permesso di proporre ad un 
pubblico attento, tutte le potenzialità educative presenti 
nei giochi di movimento che non si esauriscono con i 
loro aspetti motori ma presentano connotazioni percettive 
e comportamentali che ne garantiscono la grande valenza 
educativa”. 
“Per il futuro – ha concluso Ravaglia – c’è l’idea di pro-
seguire con un ulteriore programma di lezioni in presenza, 
su analisi di giochi, con particolare riferimento alle abilità 
di vita (life skills) e altre attività di studio con riferimento 
al testo di riferimento”Joy of moving”. 
La perfetta riuscita di questa bella iniziativa è stata resa 
possibile dal grande lavoro svolto dei docenti, ma anche 
dalla preziosa ed insostituibile collaborazione dei Soci, 
in particolare della professoressa Daniela Geminiani, di-
rigente in quiescenza, grande promotrice e nonché idea-
trice del progetto.

Foto di gruppo con il presidente Maria Assunta Ravaglia.
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Cervignano 
PREMIO PRODUZIONE DEL COMUNE 
FRIULANO ALLA SEZIONE UNVS LOCALE
Basta un segno di stima a volte per rendersi conto come 
le Istituzioni (soprattutto nei piccoli centri) non perdano 
occasione per porre in evidenza l'impegno delle associa-
zioni che operano sul proprio terrirorio. 
È il caso del Comune di Cervignano del Friuli che lo scorso 
2 maggio presso l'Auditorium della Casa della Musica ha 
voluto conferire alla Sezione di Cervignano il Premio 
“Produzione Lavoro 2022” a riconoscimento dell'impegno 
nell'ambito locale con particolari risvolti sociali e per la 
grande attenzione rivolta al mondo della scuola. 
Le motivazioni legate alla consegna del premio ben spie-
gano le ragioni della prestigiosa attribuzione: “In piena 
sintonia con la mission e lo statuto della Associazione, la 
Sezione di Cervignano del Friuli dell'UNVS si è concentrata, 
negli ultimi anni, a promuovere iniziative di carattere 
sportivo, educativo, culturale e sociale particolarmente 
riferite alle nuove generazioni (attraverso il Progetto Il 
gioco leale)”. 
Grande è stata la soddisfazione dei Veterani sportivi cer-
vignanesi per questo riconoscimento che attesta, ancora 
una volta, l'attenzione dell'Amministrazione comunale 
per l'attività, l'impegno e la presenza nel territorio della 
Sezione. 
 
L’IMPEGNO CONTINUA CON  
“NUTRIRE LA SALUTE IN EMERGENZA” 
La Sezione, con il patrocinio e il sostegno dell’Ammini-
strazione comunale, ha concluso il ciclo di quattro incontri 
con il dottor Giovanni Tavaglione che hanno avuto  come 
tema conduttore “Nutrire la salute in emergenza”.  
Questi appuntamenti hanno trattato diversi argomenti 
quali: il triangolo del sistema immunitario (sonno, sport 
e alimentazione), i cosiddetti “ladri di tempo” (vittimismo, 
social, alibi, … che ci fanno perdere lucidità e interferiscono 
nell’equilibrio mente-corpo) e come imparare ad ascoltare 
i segnali che il nostro corpo ci invia per prevenire prima 
di dover curare. La tematica coinvolge in modo particolare 

sia il mondo dello sport che quello della scuola e si 
prefigge di trasferire, soprattutto ai più giovani, buone 
pratiche, in modo efficace e sano, proprio per nutrire il 
sistema immunitario. Gli appuntamenti, aperti a tutta la 
cittadinanza, si sono conclusi il 2 maggio. 
 
IL “GIOCO LEALE” HA FATTO ANCORA PARLARE DI SÉ 
Inoltre a maggio anche il progetto “Il gioco leale” che in 
quest'anno scolastico ha coinvolto le classi quinte delle 
scuole primarie del Comune di Cervignano del Friuli. Alla 
manifestazione di chiusura hanno partecipato oltre cento 
giovani e alcuni utenti del Centro di Assistenza Medico 
Psico Pedagogica (CAMPP). 
Il tutto si è svolto all'interno dell'area del campo sportivo 
di Piazzale Lancieri d'Aosta dove sono stati allestiti giochi 
e gare ai quali, a rotazione, tutti i partecipanti hanno 
preso parte con impegno e attenzione. 
A conclusione della manifestazione è avvenuta la consegna 
delle targhe di partecipazione alla quale è seguito il buffet 
offerto dalla COOP Alleanza 3.0 di Cervignano del Friuli, 
molto apprezzato soprattutto dai giovani. 

La consegna del premio Premio Produzione Lavoro. 

Il gruppo dei veterani sportivi con gli amministratori 
pubblici di Cervignano intorno al maestro Giorgio Celiberti.

Una mostra per il Fair play 
Dopo la pausa estiva, il primo appuntamento dei veterani cervi-
gnanesi si è concretizzato sabato 10 settembre con la breve ceri-
monia di apertura della mostra dedicata ai disegni realizzati dai 
giovani delle classi quinte delle scuole primarie sul tema del Fair 
play. Ospite graditissimo della manifestazione il maestro Giorgio 
Celiberti, pittore e scultore di fama internazionale, ultranovantenne, 
sempre attento e curioso del mondo giovanile, attratto dalla sem-
plicità e dalla trasparenza con cui i giovani si esprimono.



UNVS

18

CECINA  

Pisa si aggiudica il 
1° Memorial Marco Manetti" 

Giovedì 2 giugno si è svolta con successo, presso lo Stadio 
Comunale di Cecina, la prima edizione del "Memorial Marco 
Manetti" di calcio camminato per ricordare uno dei promotori 
di questa nuova disciplina sportiva sul nostro territorio, 

ma anche un caro amico ed un socio della Sezione di Cecina 
scomparso il 30 agosto scorso. A questa iniziativa ha risposto 
la Sezione UNVS di Pisa che ha presentato due squadre, 
così come d’altra parte ha fatto la Sezione di Cecina.  

MASTER DEI MASTER TIRO A SEGNO  
VICENZA E VENEZIA SUL GRADINO PIÙ ALTO
La Sezione “Nello Dalla 
Fontana di Vicenza” ha ri-
sposto per prima e con en-
tusiasmo all'invito rivolto 
da UNVS e Sport e Salute 
per organizzare un torneo 
Master dei Master. 
Lo ha fatto scegliendo una 
delle discipline “regina” 
della Sezione, il Tiro a se-
gno, capace di calamitare 
al poligono vicentino fior 
di tiratori e molti parteci-
panti. Puntando a valoriz-
zare il claim dell'evento 
“Sport NO Virus” proprio 
per affermare la capacità 
dello sport di offrire un modo validissimo per uscire dalla 
depressione in cui la pandemia ha coinvolto tutti gli 
sportivi è stata l'occasione per mettere in risalto la 
capacità organizzativa della sezione berica (capeggiata 

dal neo presidente Impalmi) 
ma anche lo spessore tecnico 
di molti concorrenti. 
Grazie alla fondamentale 
collaborazione del Tiro a Se-
gno Nazionale di Vicenza, il 
Master dei Master, ha visto 
i tiratori di casa affermarsi 
nelle specialità di pistola a 
10 metri categoria Open e 
Master ad opera rispettiva-
mente di Angelo Prando e 
di Efrem Dalla Santa; nella 
categoria donne invece sul 
primo gradino del podio è 
salita Francesca Talamo 
(UNVS Venezia). 

Successo “lagunare” anche nella specialità di carabina 
cat. Open con Geremia Vianello, mentre tra i master il 
primo posto è andato a Renato Federigi della sez. UNVS 
Vicenza. 

Alcuni dei premiati con la delegata Flaminia Campi  
e il vicesindaco di Viicenza Matteo Celebron.

A sinistra la squadra di Cecina, a destra quella di Pisa.
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Bra 
PRONTI...VIA!! 
Grazie al coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione di 
Cuneo, in particolare del coordinatore dell'Ufficio 
Educazione Fisica Prof. Marcello Strizzi, ancora una 
volta forte del riconoscimento di formatori "certificati" 
proprio dal MI, la Sezione di Bra è nuovamente in campo 
per un ambizioso e storico progetto: "Pronti...Via!!" 
Ecco allora che nelle piazze di Alba, Bra, Cuneo, Fossano 
e Saluzzo gli uomini della dinamica realtà associativa 
territoriale dell'UNVS saranno presenti e coinvolti per 
dar evidenza a concetti importanti legati alla diversa 
abilità ed al fairplay. 
"In casa UNVS siamo onorati e piacevolmente soddisfatti 
di poter godere di questa nuova occasione ed opportunità 
proposta dal Ministero dell'Istruzione cuneese con cui da 
tempo collaboriamo su eventi e manifestazioni di grande 
rilievo ed importanza - dice il Presidente di Bra Giuseppe 
Gandino a cui fà eco il segretario Giuseppe Sibona - 
Impegno, determinazione e capacità organizzative ed 
operative sono per la nostra realtà associativa, 
riconosciuta quale APS dal Ministero del Lavoro, un vero 
e proprio must, caratteristiche che anche in questa 
occasione cercheremo di esprimere al meglio". 
 

Cuneo 
200 ATLETI IN 
GARA AL  
GIR PER I CARUBI 
Grande successo di partecipazione e di livello tecnico 
hanno caratterizzato, mercoledì 25 maggio 2022 a Borgo 
San Dalmazzo, la dodicesima edizione del “Gir per i 
Carubi”. Dopo un violento scroscio di pioggia, la gara 
organizzata dall’ASD Dragonero di Dronero e dall’AVIS 
Borgo san Dalmazzo ha preso regolarmente il via.  
I 200 atleti iscritti, suddivisi nelle varie categorie, hanno 
dato vita ad una competizione avvincente e di alta 
qualità. 
Premiazioni finali alla presenza del sindaco di Borgo san 
Dalmazzo Gian Paolo Beretta, del vicesindaco Giuseppe 
Bernardi, del 
vicepresidente 
Giovanni Aime 
della sezione L. 
Pellin di Cuneo 
dell’Unione 
Nazionale Veterani 
dello sport, del 
presidente del 
Parco Alpi 
Marittime, 
Piermario 
Giordano e da 
Giulio Laudadio di Basik Running Point per la consegna 
dei premi individuali e dei Trofei alle società numerose. 
Il Trofeo messo in palio dalla sezione cuneese dei 
Veterani dello sport per la società con maggior numero 
di giovani partecipanti è stato assegnato alla ASD 
Dragonero.

La consegna Trofeo UNVS  
alla Società ASD Dragonero

GLI OVER 50 DI PISA DOMINANO  
IL 1° MEMORIAL MARCO MANETTI 
Le semifinali si sono concluse con la vittoria dei Veterani 
“over 50” di Pisa sugli “over 60” di Cecina (2-0) e gli 
“over 60/70” di Cecina sugli “over 60” di Pisa (2-0). 
Nella finale per il terzo e quarto posto hanno prevalso i 
Veterani “over 60” di Cecina sui Veterani “over 60” di 
Pisa per 5 a 2 mentre la finalissima per il primo e secondo 
posto, dopo un primo tempo terminato sullo 0 a 0, ha 
visto prevalere i più giovani “over 50” di Pisa sui più an-
ziani “over 60/70” di Cecina (2-0). Al termine della mat-
tinata si sono svolte sul campo le premiazioni da parte 
del Presidente della Sezione UNVS "Giorgio Chiavacci" 
di Cecina, Mauro Guglielmi, che ha ringraziato i parteci-
panti per la sportività e l'impegno profusi, ricordando 
Marco Manetti, grande sportivo e praticante il calcio 
camminato con gli amici di Cecina. Anche Enrico Cerri 
ha voluto ricordare l'amico Marco con il quale ha condiviso, 
con grande divertimento, in più di una occasione il me-
desimo campo di gioco. Al Memorial purtroppo non sono 
potuti intervenire la moglie ed i figli di Marco per so-
praggiunti ed imprevisti impegni familiari. Egregio lavoro, 
infine, quello posto in essere da Gianfranco De Feo, co-
ordinatore del gruppo del calcio camminato della Sezione 
Unvs di Cecina, per la realizzazione di questa iniziativa 
con il dichiarato intento da parte di tutto lo staff di esten-
derne già dal prossimo anno la partecipazione ad altre 
realtà del territorio toscano.

Applausi per tutti alla premiazione alla quale erano 
presenti il Vicesindaco Matteo Celebron, la Delegata re-
gionale UNVS Flaminia Campi, il Presidente della Sezione 
vicentina Franco Impalmi e il Presidente del TSN Vicenza 
Efrem Dalla Santa.

Tiratori all'opera.
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LUCCA  

Un incontro per parlare  
dei nuovi mestieri dello Sport
La Sezione UNVS Gino Dovichi Lucca è stata selezionata 
dal Comune di Lucca per l’avvio di un “Percorso di co-
progettazione atto all’ideazione e organizzazione di at-
tività dedicate ai giovani del territorio nell’ambito del 
festival delle politiche giovanili Ripartire”.  
All’evento hanno partecipato numerose altre associazioni 
culturali che hanno affrontato, ciascuna nella loro spe-
cificità, i diversi aspetti relativi al tema: “Il diritto di 
essere giovani”. La Sezione di Lucca, in collaborazione 
con il CONI point, ha proposto presso l’ex museo del fu-
metto un incontro-dibattito sui “Nuovi mestieri dello 
Sport”.  
La presentazione del progetto è stata fatta dalla presi-
dente di Sezione Dott. Carla Landucci, che ha sottolineato 
la centralità del settore sport e la sua importanza nella 
formazione dei giovani, mettendo in evidenza soprattutto 
che oltre allo sport inteso come lavoro strettamente 
professionistico, esistono tutta una serie di “lavori” 
correlati allo sport molto interessanti, i “mestieri dello 

sport”, che non richiedono un titolo specifico come la 
laurea in Scienze Motorie per l’insegnante di Educazione 
Fisica o di Attività Motoria nelle scuole, o in Medicina  
per il Medico sportivo e il Fisioterapista, ma corsi 
specifici di studio per formare altre importanti figure 
professionali  nel mondo sportivo come: allenatori, 
istruttori, preparatori atletici, personal trainer, animatori 
dello sport, per i quali è richiesto il possesso di una 
qualifica (patentino, cartellino) rilasciata da una Fede-
razione sportiva, dopo un corso di formazione adeguato, 
che varia in base alla disciplina sportiva scelta; come 
pure per diventare Procuratore sportivo, Arbitro, Or-
ganizzatore di eventi sportivi, Giornalista sportivo ed 
altro ancora. La presentazione della dott.ssa Landucci 
è stata seguita con molto interesse e partecipazione dai 
numerosi giovani presenti, alcuni dei quali sono inter-
venuti raccontando con entusiasmo le proprie positive 
esperienze al riguardo. 

Dino F. Braga 

“CAMPIONI  
NELLA MEMORIA” 
SBARCA IN 
ROMAGNA 
 
Dopo l’appuntamento di gennaio 2022 a 
Firenze, questa volta è stata Lugo ad ospitare, 
nella Sala Baracca all'interno della Rocca 
Estense,  la mostra che ripercorre la storia di 
atleti la cui vita venne stravolta dal fascismo e 
nazismo. La mostra ha visto esposti 44 
pannelli, con foto e biografia degli atleti 
deportati per motivi razziali, politici, religiosi: 
un racconto che nella sua tragicità tocca l’Italia 
ma anche altre nazioni Europee.  
Nata dall‘idea del Museo dell’Ebraismo di Parigi 
dove era stata allestita una rassegna che 
coniugava memoria della Shoah e sport, è stata 
ripresa da una docente che si è concentrata su 
atleti italiani.  
A Lugo la mostra era inoltre arricchita con la storia del 
lughese Saverio (Cleto) Golinelli.  
Ha avuto infine grande successo il Concorso rivolto alle 
scuole lughesi per la realizzazione di un elaborato artistico 
che è stato inserito nella locandina pubblicitaria. 
I ragazzi sono stati premiati nel salone estense della Rocca 
di Lugo. 

...PER POI TORNARE A FIRENZE 
Dopo l'inaugurazione del 5 settembre in Piazza della 
Signoria a Firenze nell'ambito delle Olimpiadi e Paralimpiadi 
della città Metropolitana, la Sezione UNVS di Firenze e la 
Sezione UNVS Nesti-Pandolfini Le Signe hanno promosso 
Mostra “Campioni nella memoria” presso lo stand delle 
Benemerite CONI al Parco delle Cascine di Firenze.

Il taglio del nastro a Lugo. Da sinistra: Salbaroli, Capirossi (consigliere Sezione 
UNVS Bassa Romagna), Preda, Montalti (vicesindaco Comune di Lugo e assessore 
allo Sport), Golinelli (nipote atleta deportato), Marescotti (consigliere Sezione UNVS 
Bassa Romagna), Bassi, Geminiani.
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Al traguardo delle 38 edizioni 
“Intra Tevero et Arno” 
Come da programma, domenica 15 Maggio si è corsa la 
"Intra Tevero et Arno" staffetta podistica amatoriale, 
organizzata dalla Sezione di Arezzo con la collaborazione 
della Associazione "Casentino Running" di Rassina. Le 
38 Edizioni sono un prezioso traguardo di una manife-
stazione, fiore all'occhiello dei Veterani Aretini, che, con 
partenza dal Sagrato della Cattedrale, dopo la rituale 
"Benedizione" di Don Alvaro Bardelli, il Parroco degli 
Aretini, hanno raggiunto Pieve S. Stefano dove, dal Ponte 
Romanico sul Tevere, il Sindaco Claudio Marcelli, munito 
di fascia tricolore,  ha dato il via ufficiale alla corsa con la 
prima batteria composta da 6 Atleti con 6 borracce con-
tenenti acqua prelevata dal Tevere, che verrà gettata a 
Rassina dagli ultimi 6 staffettisti sui flutti dell'Arno, 
quale simbolica dimostrazione di fratellanza, unione ed 
amicizia tra i Popoli. 
Presente anche il team Tricicli-Morchia quali Giudici 
Ufficiali di Gara che hanno vigilato sulla regolarità dei 
cambi.  
La "carovana" è stata scortata dai Carabinieri in Congedo, 
dai volontari del CISOM, dalle pattuglie delle locali Stazioni 
dei Carabinieri che insistono nei Comuni toccati dalla 
manifestazione, nonché dalla P.A. della Misericordia di 
Pieve S.Stefano, si è inerpicata nei primi tornanti che 
salgono verso Caprese Michelangelo, dove il Sindaco 
Claudio Baroni, munito di fascia tricolore, ha offerto agli 
Atleti ospitalità con fresche bevande; ripartenza verso il 
"crudo sasso" tanto caro a S. Francesco, in mezzo a 
foreste secolari tra i due fiumi più importanti, che hanno 
fatto la Storia d'Italia, intrisi di cultura arte e religiosità; 
fermata d'obbligo a Chiusi della Verna, dove attendeva il 
Sindaco Giampaolo Tellini, munito di tricolore, che ha 
deposto sul "cippo ai caduti" il commemorativo mazzo 
di fiori e quindi l'agognata discesa per tutti gli atleti, in 

mezzo alla lussureggiante vegetazione delle Foreste Ca-
sentinesi per raggiungere Chitignano, ricevuti dall'ospitale 
Sindaca Valentina Calbi, munita del distintivo tricolore, 
che ha assistito con entusiasmo e partecipazione al pas-
saggio della Carovana, che ha raggiunto puntualmente 
l'Arno a Rassina, nelle cui rapide, sono state gettate le 
acque contenute nelle borracce portate dall'ultima batteria 
di staffettisti, con una cerimonia semplice ma suggestiva. 
Erano presenti all'arrivo Il Sindaco di Castelfocognano, 
Lorenzo Ricci, in tenuta ufficiale, con i consiglieri Pro-
vinciali Cinzia Santoni, Rosetta Chianucci, Marco Rosini, 
il sostituto del delegato CONI Jonata Fornaini che hanno 
salutato e ringraziato partecipanti ed organizzatori, per 
la spettacolarità dell'evento procedendo alla premiazione 
di tutti gli Atleti con medaglia UNVS a ricordo e pergamena 
di partecipazione. 

La tradizionale racclta delle acque del Tevere.

Un momento della cerimonia a Chiusi della Verna
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BOLZANO  

Il Prestige riparte dai birilli 
Il Prestige, torneo che i soci delle Sezioni del Trentino 
Alto Adige animano disputando molte gare di vari sport 
che vanno a costituire una classifica finale, anche que-
st'anno ha riscosso grande partecipazione da parte dei 
soci/atleti. Protagonisti i coniugi Mazzoli assieme a Marco 
Zanol nella classifica maschile. 
La cosa più bella è stato il ritrovarsi nuovamente tutti 
quanti veterani sportivi in servizio permanente effettivo 
(cioè quelli che non hanno mai abbandonato del tutto il 
Trofeo Prestige). È stata come una rimpatriata, i soci si 
sono ritrovati tutti con un anno in più, ma col solito 
sorriso sulle labbra e tanta voglia di esserci ancora!  
Di non facile attuazione l'arbitraggio delle gare, pertanto 
da una parte va un sentito ringraziamento a chi si è 
prestato a questo incarico e dall’altra un po' di rammarico 
se questo servizio non è stato all’altezza delle gare passate.  
Si è svolto comunque tutto in modo corretto e controllato 

ad infine i partecipanti hanno brindato in allegria al ter-
mine della kermesse. 

CALCIO CAMMINATO 

DALLE AMICHEVOLI ALLA SILVER CUP  
LA DISCIPLINA CONQUISTA
Tolmezzo e Casarsa impegnate 
in un match di ottimo livello 
Una bellissima giornata di sport ed amicizia si è svolta 
a giugno a Casarsa della Delizia con la partita di calcio 

camminato tra la squadra UNVS di Tolmezzo e quella 
di Casarsa. La competizione è terminata a favore della 
squadra di Tolmezzo ma, al di là del risultato, ha vinto 
la gioia di stare nuovamente assieme e divertirsi con la 
scusa dello sport.  
Al termine i giocatori si sono trovati tutti assieme per il 
“terzo tempo” grazie all'ospitalità dell'Associazione 
La Luna. Tutti si sono dati appuntamento appena pos-
sibile a Tolmezzo per un retour match che, al di là del 
risultato, favorirà ancora una bella esperienza tra soci 
veterani.  

La rappresentativa pisana  
si aggiudica la “Silver cup”  2022. 
A Camaiore in provincia di Lucca, nell’ambito della 
manifestazione “Versilia Football Planet”, si è disputato 
un triangolare amichevole di Calcio Camminato tra la 
squadra dei Veterani dello Sport di Pisa, quella di Cecina 
e la squadra locale “Versilia Football Stars” che anno-
verava nelle sue fila ex giocatori professionisti del 
calibro di Evaristo Beccalossi ed Eraldo Pecci. 

Le due squadre friulane con il Presidente UNVS di Pordenone 
Paola Zelanda e la Presidente UISP Fausta Colussi. 

Il vincitore Marco Zanol in azione.
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TRIANGOLARE  
DI CALCIO 
CAMMINATO  
A CONSELICE  

Massa Lombarda domina sulle 
due squadre di Conselice. 

 
Per il secondo anno, dopo le precedenti 
esperienze positive, si è svolto un torneo di calcio 
camminato a Conselice, presso il campo, in erba 
naturale da calcetto dei fratelli Fabbri.  
Il torneo ha visto la partecipazione di circa 30 
giocatori suddivisi in tre squadre.  
Per la cronaca ha vinto la formazione di Massa 
Lombarda, per la storia ha vinto il divertimento. 
Simpatica è stata la presenza del veterano di 92 
anni Luigi Biggi, ex arbitro nazionale, che se non 
fosse stato infortunato, avrebbe arbitrato gli 

incontri dopo quello dell’aprile 2022 a Lugo. 
L’arbitraggio è stato condotto da un suo allievo 
nonché socio, Walter Ferretti.  
In quella occasione, oltre alla presentazione dei 
valori della UNVS e alle attività svolte nel 2022, la 
presidente Maria Assunta Ravaglia ha voluto 
ricordare anche il rapporto con i nostri 
“Ambasciatori” Filippo Baroncini e Walter Gorini.  
Al termine degli incontri, si sono svolte le 
premiazioni: 1° classificato Massa Lombarda, 2° 
Conselice A, 3° Conselice B.  
La presidente ha omaggiato i giocatori donando la 
casacca con i simboli della nostra associazione.  
Dulcis in fundo, i giocatori e amici hanno cenato 
insieme, conversando e ricordando fatti e 
aneddoti. La cena, ben preparata e servita dai 
fratelli Fabbri e loro collaboratrici, hanno concluso 
una bella giornata di sport amatoriale e 
divertimento.  

Maria Assunta Ravaglia 

Foto ricordo dei partecipanti.

La rappresentativa pisana, capitanata da Gerry Cavallo, 
si è aggiudicata la manifestazione battendo con il ri-
sultato di 3 a 0 la squadra del “Versilia Football Stars” 
e, successivamente, con il risultato di 4 a 1, la squadra 
dei Veterani dello Sport di Cecina. 
Al termine della manifestazione, alla presenza del Sin-
daco di Camaiore e del ex Campione del Mondo Giovanni 
Galli, alla squadra pisana è stata consegnata dal Presi-
dente del “Versilia Football Planet” Marco Calamari la 
“Silver Cup”, premio messo in palio dagli organizzatori.  

Veniamo ai risultati. Questa volta Marco Zanol tra i ma-
schietti (si fa per dire), dopo aver provato per mezz’ora, 
ha sfornato una prestazione da professionista e non ce 
n’è più stato per nessuno. Ivano Badalotti ce l’ha messa 
tutta per raggiungere la testa della classifica, ma pur 
varcando la soglia dei cento punti, non è riuscito ad av-
vicinarsi al vincitore.  
Una menzione d’onore va al terzo classificato: Gigi Zarlatti 
(classe 1929) che, nonostante qualche problema di de-
ambulazione (si è presentato col bastone), ha impres-
sionato tutti con una prestazione fenomenale: ben 99 
birilli abbattuti! Altra prestazione “eccezionale” quella 
di Guido Mazzoli arrivato nono con 37 punti! Ben 10 suoi 
lanci sono finiti nelle canalette ma gli altri tiri, non si sa 
come, hanno abbattuto qualche birillo. 
Tra le signore, Liana Valerio, concentrata come sempre e 
per nulla impressionata dal lotto delle altre agguerrite 
concorrenti, è riuscita a metterle tutte in riga a partire 
dalla sempre fortissima Erica Zöggeler (anche se per un 
solo punto).  
Anche qui, menzione speciale per Johanna Endrich, fresca 
novantenne e sorretta dal suo fido bastone, è riuscita a 
dosare la spinta in modo sapiente e con una tecnica ve-
ramente eccezionale!

Le squadre della Silver Cup.
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CERVIGNANO  

Affollato e riuscitissimo  
il Gran Galà a Cervignano

UDINE  
Marcello Gianardi Presidente di un nuovo Consiglio

Come tradizione in settembre, presso il Teatro Pasolini 
di Cervignano si è svolto il “Gran Galà dello Sport 2022”, 
manifestazione realizzata dalla sezione UNVS capeggiata 
dal Presidente Roberto Tomat con il patrocinio e il sostegno 
del Comune di Cervignano.   
Ospite della serata è stata Paola Turcutto, ex ciclista, 
Campionessa d’Italia a Cronometro su strada nel 1992, 
medaglia di bronzo ai mondiali di mountain bike nel 
1996; Campionessa d’Italia nel 2002 e nel 2003 di ciclocross 
e coautrice del libro “Il ciclismo nel sangue” che ha un 
esplicito sottotitolo: “Come ho detto no al doping e altre 
storie”. Ad intervistarla due amici dei Veterani, i giornalisti 
Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi. Nel corso della 
serata sono emerse la schiettezza e la fermezza di questa 
donna. Innamorata fin da piccola della bicicletta, nel 
corso della sua carriera agonistica ha messo in evidenza 
sia le sue doti di ciclista, vincendo molte competizioni, 
che gli insegnamenti morali ricevuti in particolare dalla 
nonna. Notevole è stata la sua forza d’animo nel prendere 
decisioni, dopo attente valutazioni, che l’anno portata 
fuori dal ciclismo professionistico dicendo no alle continue 
proposte di qualche “aiutino” farmacologico.  
Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti 
ai protagonisti dei “Giochi senza barriere”, una iniziativa 
svolta presso la casa di riposo di Cervignano alla fine di 
maggio scorso, nella quale i veterani, i centri CAMPP e 
l’Auser hanno dato il loro piccolo ma significativo con-
tributo. Altri riconoscimenti sono stati consegnati a 
diversi sportivi, sia giovani promesse come Sofia Ferraris 
(tennis), sia a non più tanto giovani come William Fortini 
socio fondatore 50 anni fa della Libertas Torviscosa, per 
45 anni presidente e per gli ultimi 5 anni presidente ono-
rario. Il premio fair play è andato a Caterina Plet, sciatrice 
del FAI Sport e della nazionale FISDIR. Sono stati ricordati 
due sportivi che nel corso della loro vita hanno lasciato 

un segno importante all’interno delle loro comunità e 
che oggi non sono più tra noi (Anselmo Rivetti di Muscoli 
e Fulvio Valeri di Terzo d’Aquileia).  
Al termine è stato reso omaggio ad atleti e alle loro 
società sportive del Comune di Cervignano che hanno 
ottenuto prestigiosi risultati in campo nazionale ed in-
ternazionale. Testimoni di questi riconoscimenti sono 
stati il basket, frutto della collaborazione tra le società di 
Cervignano e Terzo che ha vinto il titolo regionale under 
14, gli atleti della Miossport che hanno brillato nel Cam-
pionato nazionale di Verona under 13 e under 15 vincendo 
ben 9 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo e il Cer-
vignano Baseball Tigers Campione d’Italia under 12, con 
tre componenti di questa squadra che si sono laureati 
Campioni d’Europa con la Nazionale italiana.  
La manifestazione si è conclusa con la consegna di una 
targa da parte del sindaco di Cervignano Andrea Balducci 
e il responsabile della Nazionale di softball Federico Piz-
zolini alla ASD Cervignano Baseball Tigers, società sportiva 
dell’anno, per i 50 anni di attività, per la costante e com-
petente attenzione alle giovani generazioni, per i brillanti 
successi sportivi ottenuti.

Le dimissioni per motivi di salute del ex presidente Fabio 
Del Zotto hanno portato da parte nella conseguente 
Assemblea Straordinaria della Sezione di Udine alla 
elezione quale nuovo Presidente di Marcello Gianardi (che 
ha rinunciato alla carica di Delegato regionale). Il nuovo 

Consiglio Direttivo prevede al suo fianco lo stesso Del Zotto, 
Giovanni Aviani, Dino Gastaldo, Andrea Mascarin e Silvano 
Zandonella. Da questa lista uscirà il nuovo Vicepresidente. 
Proboviro Giuliano Gemo, Revisore dei Conti Giancarlo 
Dose. In attesa di definizione il ruolo del Segretario.

La consegna della targa alla ASD Cervignano Baseball Tigers.
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Dopo l'organizzazione del riuscito Torneo Master dei 
Master, promosso da UNVS Nazionale continuano le ini-
ziative e gli eventi per ricordare it cinquantesimo anni-
versario della rifondazione della Sezione Unvs di Catania, 
avvenuta it 30 luglio 1972. 
La sezione siciliana si è riunita di nuovo per  il conferimento 
del premio di “Atleta dell'Anno 2021” alla marciatrice 
Desiree Di Maria nonché per l'assegnazione del titolo di 
“Ambasciatore dell'Unvs” alla campionessa di hockey 
su prato Graziella Lazzara e al dirigente sportivo Davide 
Bandieramonte e del Distintivo d'Argento Unvs al socio 
Luigi Romano. 
Il Presidente sezionale Agostino Arena ha presentato De-
siree Di Maria evidenziando le sue doti sportive ed umane, 
impressionando il pubblico presente ed in particolare il 
Consigliere Nazionale Filippo Muscio che, nel premiare 
l'atleta, ha espresso il suo compiacimento per la scelta 
effettuata dal direttivo. Analoga soddisfazione è stata 
manifestata dal componente della Commissione d'Appello, 
Pietro Paolo Risuglia, che ha conferito il titolo di Amba-
sciatore dell'Unvs 2021 a Davide Bandieramonte per le 
sue azioni a favore della Sezione catanese e per la sua 
competenza nell'espletamento dei suoi prestigiosi ruoli 
di dirigente sportivo. 

II presidente Arena ha voluto personalmente conferire il 
titolo di ambasciatrice a Graziella Lazzara, campionessa 
di hockey su prato di livello internazionale. È stato, quindi 
consegnato da parte dallo storico dell'atletica leggera 
Michelangelo Granata. Il distintivo d'argento d'argento 
al merito UNVS all'inossidabile veterano e vicepresidente 
Luigi Romano, per i suoi successi nel Tiro a Segno, a 
livello locale e nazionale, conseguiti sempre sotto le in-
segne dell'UNVS, offrendo occasione di ampia visibilita 
all'Unione. Sono stati inoltre premiati i soci Giovanni Di 
Stefano, Roberto Di Gesu, Francesco Giuffrida e Pietro 
Redi per la qualificata partecipazione a gare di atletica 
leggera nel 2021 e i soci Agostino Arena, Angela Campione, 
Giovanni Di Stefano, Francesco Giuffrida, Mario Grasso, 
Anna Maria I rfera. Pietro Redi, Melina Rinaldi, Maria 
Teresa Stievano e Fausto Giudice per l'impegno dimostrato 
nella partecipazione al Torneo Master dei Master. 
Particolarmente gradito è stato l'intervento di Enzo Fal-
zone, vicepresidente regionale e Delegato provinciale del 
CONI, che ha voluto con le sue parole valorizzare il lavoro 
svolto dalla Sezione catanese. 

Agostino Arena 

 

Catania 
DESIREE DI MARIA, 
CAMPIONESSA 
NELLO SPORT  
E NEL SOCIALE 

Desiree Di Maria con Agostino Arena e Filippo Muscio.

 

Ortona 
RIUSCITISSIMA 
LA PRIMA 
CERIMONIA  
DI PREMIAZIONE 
 
La Sezione di Ortona ha presentato la prima Cerimonia 
di premiazione dei Benemeriti e degli Ambasciatori dello 
Sport e del Sociale. Tante le autorità presenti, accolte dal 
Presidente di sezione, Franco Ribello, coadiuvato dal Se-
gretario Franco Cespa. 
Sono stati numerosissimi i riconoscimenti consegnati ad 
altrettante figure dello sport e del sociale. Tra questi 

spicca il primo Atleta dell'Anno UNVS della Sezione che è 
stato assegnato all’ultramaratoneta Nico Leonelli. Un 
primo riuscitissimo primo atto della Sezione abruzzese 
che ha saputo scegliere e valorizzare sportivi e non del 
proprio territorio.

Un momento della manifestazione.
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San Giovanni Valdarno 
UN RIUSCITO TORNEO DI VOLLEY ANTICIPA 
LA CONSEGNA DI NUMEROSI PREMI  
Alessandro Lorenzini Atleta dell'anno 2021 per i tanti successi ottenuti nella 
“pesca al colpo”.  Atleta emergente la saltatrice Gaia Pianigiani.

Paola Pierazzini premiata dal Sindaco  
e dall’assessore Garuglieri.

Gaia Pianigiani atleta emergente 2021.

Si è svolta a San Giovanni Valdarno la Giornata dello 
sportivo e del Veterano dello sport, organizzata dalla 
locale sezione UNVS “Ezio Bianchi” – guidata da Mauro 
Pini – e dall'Amministrazione comunale.  
La giornata ha avuto una splendida anteprima con un 
riuscitissimo torneo di pallavolo riservato agli studenti, 
non necessariamente tesserati, delle due scuole medie 
della città: Masaccio e Marconi. Vi hanno partecipato 
oltre trenta ragazzi e ragazze suddivisi in quattro squadre, 
ognuna con il nome di un Rione cittadino. Ha vinto il 
torneo la squadra di Porta Aretina della scuola media 
Marconi. Grande è stata la collaborazione dei dirigenti 
scolastici e dei professori. È stata una bella esperienza 
che pensiamo valga la pena ripetere ed espandere in 
futuro ad altre discipline per diffondere quei valori 
sportivi che rientrano nelle finalità fondamentali del 
sodalizio. 
Importante appuntamento, come il sindaco Valentina 
Vadi ha ricordato nel suo messaggio, “un punto di riferi-
mento per le attività sportive di tutta la vallata”. 
Nella cerimonia che si è svolta nella storica cornice della 
Pieve sono stati assegnati quattordici riconoscimenti fa 
singoli atleti, squadre e personaggi dello sport del territorio.  
Alessandro Lorenzini è stato proclamato Atleta dell'anno 
2021 per i tanti successi ottenuti nella “pesca al colpo” a 
livello nazionale e internazionale.  
Come Atleta emergente è stata scelta la diciottenne Gaia 
Pianigiani campionessa italiana Indoor del salto in alto 
con metri 1,76. Sono stati assegnati riconoscimenti a 

Francesco Frosini per “una vita per lo sport” nel mondo 
dell'atletica, a Salvatore Basile per aver partecipato ven-
ticinque volte al Capodanno di corsa di podismo, a Sara 
Fanciullacci campionessa italiana UNVS tiro al volo fossa 
olimpica, e al giovane arbitro Leonardo Chellini. 
Nella stessa mattinata l'Assessorato allo sport di San 
Giovanni Valdarno ha premiato numerosi altri atleti e 
squadre del territorio: Dimitri Monini (kick boxing), 
Chiara Chiosi della Nazionale femminile di basket non 
udenti, Viola Pierazzini (ginnastica), Irene Mantovani 
(equitazione). E poi le squadre Harmony (Judo-Karate), 
quella femminile della Ginnastica Sangiovannese e la 
squadra femminile Under 13 CMB di basket. È stata pre-
miata infine la squadra Bruschi BK Team-Polisportiva 
Galli di basket che è stata appena promossa in A1: un 
successo che ha entusiasmato tutta la città e che rinnova 
il grande prestigio della pallacanestro a San Giovanni 
Valdarno. 
La giornata si è conclusa con una riuscita conviviale in 
un noto locale della città, durante la quale è stato assegnato 
a Danilo Bettoni, fondatore nel 1968 della sezione “Ezio 
Bianchi”, il distintivo d'argento UNVS, per il suo lungo e 
prezioso contributo al sodalizio dei Veterani dello sport. 
Premiati anche Pietro Benucci (Giacco), Bruno Ciari, 
Paolo Donatelli, Silvio Del Riccio, Mauro Angiolini Grilli 
per la “lunga militanza sportiva” come soci della Sezione 
che hanno raggiunto il 75° anno di età. 
 

Alessandro Gambassi
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La Spezia 
MAURIZIO CERCHI, 
PROMESSA DELLA 
GINNASTICA LIGURE 
La Pro Italia ha festeggiato  
i suoi 132 anni di storia. 
La storica Società Pro Italia fa festa per il suo compleanno 
e coglie l’occasione per benedire la ritrovata insegna ori-
ginale. La grande famiglia degli spezzini che hanno co-
nosciuto e frequentato la Pro Italia si è riunita in palestra 
per festeggiare il 132esimo compleanno dello storico so-
dalizio. La festa ha voluto inoltre ribadire i valori fondanti 
della Pro Italia e condividerne i contenuti con le più im-
portanti Associazioni che ne rappresentano la massima 
espressione, quali la Fondazione Villaggio Famiglia, il 
Movimento Cristiano Lavoratori, il Panathlon ed ovvia-
mente l’UNVS. L’evento ha avuto come apertura il rico-
noscimento alla carriera all’epico segretario Pilade Guani 
che ha ricevuto nell’occasione la notizia da parte del 
Presidente Nazionale del Coni, Malagò, della sua nomina 

a Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Il Presidente della 
Sezione di La Spezia, Piero Lorenzelli, ha onorato la Pro 
Italia nominando un suo ginnasta, Maurizio Cerchi, come 
atleta dell’anno. Maurizio Cerchi, giovane ginnasta spez-
zino che l’anno scorso è salito di livello nella categoria 
Eccellenza Junior 2, ha conquistato la vittoria assoluta 
nella All Around (comprende tutti i sei attrezzi) con pun-
teggi di valore tecnico molto alti. Il ginnasta spezzino 
oltre all’oro del concorso completo ottiene grandi piaz-
zamenti anche per attrezzo con l’oro alla sbarra, tre me-
daglie d’argento conquistate: volteggio, corpo libero e 
cavallo con maniglie, bronzo ad anelli. 

La premiazione di Maurizio Cerchi.

 

Savona 
FRANCESCA SACCU 
È ATLETA DELL’ANNO 
La giovane campionessa di Mtb savonese è stata premiata 
venerdì 27 maggio nella sua città alla presenza delle au-
torità della provincia. Il premio le è stato conferito dalla 
sezione Rinaldo Roggero dei Veterani dello Sport, che 
dal 1966 è presente sul territorio portando avanti i valori 
dello sport basati sull’amicizia, fratellanza e solidarietà. 
Oltre alla Saccu sono stati premiati altri personaggi del 
mondo sportivo Savonese: il premio Domenico Bazzano 
è andato a Francesco Malinconico, giovane promessa 
della Lni sezione Canottaggio Savona; il cengese Franco 
Lillaz ha ricevuto il premio Carlo Pizzorno; a Franco Fe-
noglio, insegnante Isef a riposo, ha ricevuto il premio 
Eliso Colla. 
Sono stati ricordati anche due grandi giocatori del Savona 
calcio e allenatori di spessore come Valentino Persenda e 
Giancarlo Tonoli con i premi assegnati rispettivamente a 
Felice Tufano, ex allenatore del Savona ed attuale tecnico 
della Sampdoria Primavera, e Tonino Caprio, ex giocatore 
di Savona e Cairese e attuale presidente provinciale del-
l’Aiac Savona. Il premio Nazionale Lelio Speranza, in 
memoria del presidente del Coni provinciale di Savona e 

successivamente presidente onorario dell’Unvs Savona, 
è stato assegnato a Maurizio Maricone, presidente della 
Carige Rari Nantes Savona. 
Altri riconoscimenti sono andati a Ferdinando Fiorito, 
Marco Capurro, Anna Accarini, Gian Michele Baldi, Roberto 
Bracco e Paolo Bracco, Antonio D’Ambrosio, Enzo Grenno, 
Claudio Nucci, Maurizio Mearelli. 

Francesca Saccu, ciclista di Mtb, 23 anni, di Cisano sul 
Neva, già vice campione d’Italia Under 23 e facente parte 
della Nazionale Italiana di Mtb con la quale ha partecipato ai 
Mondiali lo scorso anno in Trentino.
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Una cerimonia ben riuscita quella della 
consegna del 41° Premio Fiaccola Provin-
ciale e del conferimento del Premio Atleta 
dell'Anno. La sezione “Marino Frova” di 
Vercelli ha consegnato, domenica 22 mag-
gio, nella sala del Piccolo Studio della Ba-
silica Sant'Andrea, questi prestigiosi at-
testati. 
I premi fiaccola sono andati agli atleti che 
si sono distinti nell'ultima annata agoni-
stica. Il premio Fiaccola principale è stato 
consegnato dal presidente della sezione 
di Vercelli, Enrico Falabino, al giovane 
campione di Skeleton, Amedeo Bagnis, 
classificatosi undicesimo alle recenti olim-
piadi invernali di Pechino. 
Il premio Atleta dell'Anno è stato invece 

consegnato dal vicepresidente nazionale 
Nino Muscarà al giovane portiere della 
Pro Vercelli, Matteo Rizzo. 
Sono state premiate anche tre società 
sportive che celebrano significativi anni-
versari: alla Pro Vercelli, per i 130 anni 
dalla fondazione; all'Amatori Hokey, per 
i 60 anni dalla fondazione e al Velo Club 
per i 50 anni di attività. 
Inoltre sono stati consegnati riconosci-
menti alla memoria al campione di lotta 
Mario Bianchini , per anni colonna dei 
Veterani dello Sport, e al giornalista Paolo 
Sala. 
Consegnato anche il riconoscimento Am-
basciatore dello Sport UNVS all'olimpionica 
di scherma Federica Isola.

 

Vercelli 
PREMI FIACCOLA AL 41° TRAGUARDO 
MATTEO RIZZO È ATLETA DELL’ANNO

Matteo Rizzo premiato dal 
Vice Presidente Nazionale 
Antonio Muscarà

 

Vicenza 
LA SEZIONE VENETA 
PESCA TRA GLI U23 
Alberto Bruttomesso e Matteo 
Sostizzo, più che giovani 
promettenti, scommesse vincenti.  

La Sezione “Nello Dalla Fontana” di Vicenza, presieduta 
da Franco Impalmi ben coadiuvato dal suo direttivo, si è 
riunita per scegliere per scegliere e deliberare le proposte 
per le benemerenze  dell’Atleta dell’anno riferite per gli 
anni 2021 e 2022. Tra altre candidature presentate, 
peraltro tutte meritevoli del riconoscimento, sono stati 
scelti Alberto Bruttomesso, per 2021, e Matteo Sostizzo 
per 2022. 
Le scelte sono state dettate considerando le prospettive 
future di ognuno oltre ai risultati conseguiti nel loro 
sport che fanno prevedere un roseo e più esaltante futuro 
nei prossimi anni di attività, secondo la tradizione di Vi-
cenza. 
Alberto Bruttomesso, classe 2003 di Valdagno (Vicenza), in 
poco più di 3 mesi si è portato a casa 5 vittorie ed ha con-
quistato, all’esordio, la prima tappa del Giro d’Italia U23.  

Matteo Sostizzo, sei volte di fila campione italiano nel 
vertical, due bronzi mondiali e un oro europeo, ma anche 
otto medaglie d’oro nei campionati italiani nelle varie 
specialità e categorie. Ha appena compiuto vent’anni, 
ma Matteo Sostizzo ha il curriculum di un veterano. Dagli 
esordi, a 14 anni, fino al primo campionato del mondo 
Under 23, non ha mai smesso di accelerare dando bella 
prova di sé a inizio anno nella Coppa del Mondo di Sci 
Alpinismo di Chiesa Valmalenco a proseguendo così nella 
scia di successi. Le premiazioni sono state effettuate 
nella Sala Riunioni “Vittorio Morini” del CONI Point di 
Vicenza alla presenza dell’intero Consiglio Direttivo e 
dei familiari dei due atleti. 

Matteo Sostizzo (a sinistra) e Alberto Bruttomesso, sul 
podio della prima tappa del Giro d’Italia U23. 
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Alla pattinatrice Viola Pieroni il 
premio 2019, al campione di canoa 
Armando Varini il titolo 2020, 
mentre il 2021 è andato 
all’olimpionica Anna Bongiorni. 
 
Nella sala conferenze del Grand Hotel Golf di Tirrenia ha 
avuto luogo la Giornata del Veterano Sportivo e la pre-
miazione “Atleta dell’Anno 2019-2020 e 2021” da parte 
della Sezione Giagnoni di Pisa presieduta da Giovanni 
Pardini. 
Recuperando le edizioni degli ultimi due anni sospese a 
causa della pandemia, la sezione pisana mette a sehno 
un fantasitico tris premiando tre atleti di grande valore.  
Il titolo di “Atleta dell'anno 2019” è stato assegnato a 
Viola Pieroni, campionessa di pattinaggio artistico. La 
Pieroni, classe 2001, gareggia da sempre per la Polisportiva 
Pontedera Bientinese, inizia a pattinare per gioco ma, 
una volta messi i pattini, non li ha più voluti togliere. Nel 
2018 conquista l’argento alla Coppa di Germania a Fri-
burgo, il bronzo ai Campionati a Folgaria e l’argento ai 
Campionati Europei alle Azzorre. 
Nel 2019 conquista il Bronzo ai Campionati Italiani a 
Ponte di Legno, l’Oro alla Coppa di Germania a Friburgo 
e l’Oro ai Campionati Europei a Hansefeld. 
Ama pattinare perché nel pattinaggio riesce ad esprimersi 
al massimo, ma è anche appassionata di danza e ginnastica 
ritmica e artistica.  
Per il 2020 è stata attribuita la medaglia “Atelta dell'anno” 
al canoista Armando Varini, personaggio straordinario, 
nato sordo, continua a stupire per la sua grande vitalità e 
per il suo continuo e instancabile impegno sportivo. 
Le discipline sportive praticate vanno dal tennis tavolo 
all’atletica leggera, alla pallavolo, al tennis, alla canoa 
polo, alla canoa Olimpica, sempre alla conquista di successi 
e medaglie a livello nazionale e internazionale. Negli 
anni passati ha vinto molti titoli italiani soprattutto nella 
canoa. Nel 2020, ai Campionati Italiani Master all’Idroscalo 
di Milano, in coppia con Alessandro Losoni conquista 
l’oro nel K2 sulle distanze di 1000 e 500 mt.. 
Armando Varini è un autentico esempio di passione e di 
longevità sportiva ed è un Veterano che onora con il suo 
esempio la nostra UNVS. 
Per il 2021 medaglia e applausi andanno a Anna Bongiorni, 
stella dell'atletica leggera. 
Figlia d’arte, segue le orme del papà Giovanni, colonna 

della velocità azzurra e poi tecnico. Nel 2010, ai Trials 
per le Olimpiadi giovanili, vince nei 200 m. scendendo 
sotto i 24 secondi.  
Nel 2011 conquista l’argento agli Europei Juniores e il 
record nazionale under 20 con la 4x100. Nel 2017 vince il 
bronzo dei 200 alle Universiadi di Taipei. Dal 2018 si 
allena a Pisa sotto la guida di papà Giovanni in accordo 
con il tecnico Roberto Bonomi. Nel giugno 2019 si laurea 
in medicina e pochi mesi dopo stabilisce il primato na-
zionale con la 4x100 ai Mondiali di Doha. Nel 2021 vince 
con la staffetta azzurra alle Word Relays e partecipa alle 
Olimpiadi di Tokio con una buona prova in semifinale 
nei 100 m., stabilendo il record italiano di 42,84 nella 
4x100, ulteriormente ritoccato a 42,71 ai Mondiali del 
2022.

 

Pisa 
TRE GIORNATE IN UNA, 
RECUPERATE LE PRECEDENTI EDIZIONI

Anna Bongiorni (seconda da destra) con Zaynab Dosso, Dalia 
Kaddari e Alessia Pavese. Terze ai mondiali di Monaco 2022.

A sinistra Viola Pieroni durante la gara che le valse l’oro 
agli Europei di Harsefeld. A destra Armando Varini con 
Alessandro Losoni sul gradino più alto del podio Canoa K2 
ai Master 2020 di Milano.
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ATLETICA 
Grande successo per i Campionati di Atletica Leggera UNVS, 
anche quest’anno organizzati dalla Sezione di Forlì. Allo 
stadio Zecchini e Campo Scuola Bruno Zauli di Grosseto 
si sono presentati tanti atleti, tra essi oltre cinquanta 
Veterani che si sono misurati in quasi quaranta gare di-
verse.  
Dalle classifiche dei veterani (disponibili sul sito UNVS) 
si può notare il dominio degli atleti cecinesi nei 100 e nei 
200, sia nel maschile che nel femminile. Brescia  conferma 
le sempre stellari prestazioni nelle discipline di lancio 
che contribuiscono pesantemente al dominio incontrastato 
della in classifica generale con 540 punti totali. Forlì, 
con i suoi rispettabilissimi 306 punti, va a podio in quasi 
tutte le discipline maschili mentre nel femminile c’è solo 
la lanciatrice Antonella Bevilacqua a contribuire nella 
W55 del lancio del peso e del disco. Staccata di poco, 231 
punti la squadra di Pisa che porta a casa 14 medaglie 
d’oro nel femminile e 9 nel maschile. 
Seguono, ma sempre in tripla cifra, Novara, Pistoia e 
Modena. Delle rimanenti sezioni, ben 17, Firenze e Cecina 
sono le uniche a superare i 50 punti . 
 

Sugli scudi Rosa Iovine  
ed Alessandro Lassi  
Nei giorni 10-11-12 giugno si sono svolti a Grosseto i 
Campionati Italiani Master della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera, validi anche per l’assegnazione dei titoli 
tricolori da parte dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport. 
A questa annuale competizione hanno preso parte quattro 
atleti cecinesi che anche in questa occasione si sono ben 
distinti conquistando peraltro anche il diritto a salire sul 
gradino più alto del podio con grande soddisfazione anche 

di Mauro Guglielmi quale Presidente della Sezione di 
Cecina dei Veterani dello Sport. 
Rosa Iovine nella seconda giornata dei Campionati, nella 
categoria F40, ha conquistato il titolo italiano nella gara 
dei 100 metri con il tempo di 12”69 e con questo anche 
quello per l’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Rosa 
ha poi rinunciato a partecipare per problemi fisici alla 
gara dei duecento metri alla quale era iscritta. 
Alessandro Lassi può essere considerato un vero mattatore 
di questa edizione dei Campionati e più in particolare 
della categoria M50: infatti nella seconda giornata par-
tecipa e conquista il successo nei 100 metri con un eccel-
lente 11”69 per poi bissare il successo il giorno successivo 
in quella dei 200 metri con un pazzesco 23”37. Non ci 
sono parole per esaltare questo atleta che, al di là dei 
titoli tricolori conseguiti che non fanno mai male, ha 
fatto fermare i cronometri su tempi ragguardevoli di as-
soluto valore soprattutto in relazione all'età. I due successi 
hanno fatto sì che, oltre ai titoli nazionali per la Federa-
tletica, Alessandro è andato a fregiarsi anche di quelli di 
pertinenza dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. 
Paola Simoncini nella categoria F50 ha preso parte alla 
gara dei 100 metri giungendo 9a assoluta con il tempo di 
15”22 conquistando tuttavia il titolo nazionale per l'Unione 
Nazionale Veterani dello Sport. Paola ha anche partecipato 
alla gara di salto in lungo in cui ha realizzato la sua 
migliore prestazione personale con mt. 4,03 ma ha dovuto 
abbandonare dopo il secondo salto (quello del record) 
essendosi nell'occasione procurata una lesione alle costole. 
Nonostante questo è comunque salita sul podio onorando 
così anche quest'anno la sua partecipazione a questa 
manifestazione. 
Luciano Iaconelli, anch’egli appartenente alla categoria 
M50 come Lassi, ha disputato la gara dei 100 metri giun-
gendo 15esimo assoluto col tempo di 13”22. Luciano 
avrebbe dovuto partecipare alla gara dei metri quattrocento 
ma ha dovuto rinunciare a causa del riacutizzarsi di un 
problema fisico che lo attanaglia da tempo. 
 

Tris d'oro per il savonese 
Flavio Bertuzzo  

Dopo il tris di titoli ottenuti al 
Campionato Nazionale Uisp, 
che Flavio Bertuzzo si ripete 
ai Campionati Italiani Master, 
validi anche per i titoli UNVS, 
in giornate caldissime ma ca-
ratterizzate da un forte vento. 
Tra i circa 1.500 atleti presenti 

il millesimese dell'Atletica Cairo ha eguagliato, anche in 
questa occasione, il bottino ottenuto a Enna, conquistando 
i titoli UNVS nel disco, nel martello e nel martello maniglia 
corta, cioè nelle tre gare disputate. E il tris avrebbe potuto 

Iovine, Lassi, Iaconelli e Simoncini
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essere un poker se, per un errore di orario, non avesse 
perso l'occasione di partecipare alla gara di salto in lungo. 
Spiacevole inconveniente a parte, Bertuzzo non può che 
essere soddisfatto. In fondo sei titoli italiani in due setti-
mane non sono certo un bottino trascurabile. 
 

Giorgio Bortolozzi coglie un poker  
Il trevigiano Giorgio Bortolozzi 
ha concluso i suoi campionati 
di Atletica con un incredibile 
poker di titoli italiani Master 
SM85. In Maremma ha infatti 
vinto nel salto in alto, raggiun-
gendo il metro e 15 centimetri 
e stabilendo fra l’altro il nuovo 

record italiano di categoria; nel salto in lungo ha raggiunto 
i 3,33 metri e ha poi proseguito la serie di vittorie nel 
getto del peso spedendolo a ben 8,66 metri e infine ha 
chiuso la quaterna con il lancio del giavellotto che si è 
infilzato nel terreno a 23,42 metri.  
Risultati eccezionali che sottolineano la grinta dell’atleta, 
classe 1937, volato in Finlandia per il WMA (World Masters 
Athletics) ha contribuito al medagliere nazionale con un 
oro nel salto in alto (ex aequo con lo sloveno Marko Sluga 
che come lui ha saltato 1.13 mt), un argento nel lungo, 
con 3.30 e ancora un argento nel salto triplo, dove è at-
terrato a 7.52 m. 
 

 

CALCIO CAMMINATO 
Hanno avuto luogo i Campionati Nazionali UNVS di Calcio 
Camminato sotto la perfetta regia della Sezione di Pisa 
che ha contribuito a rendere la manifestazione bella, 
piena di squadre provenienti da ogni parte d'Italia, nel 
segno dell'amicizia che ha pervaso i partecipanti.  
Gremiti a tratti gli spalti dell'Arena Garibaldi, degna 
cornice di una giornata di sport che gratifica gli sforzi 
della sezione organizzatrice e quelli dell'UNVS Nazionale, 
particolarmente impegnata nella diffusione di questa 
nuova disciplina che contribuisce costantemente ormai 
ad alimentare il numero dei nuovi Soci iscritti. 
Per gli Over 50 sono stati formati tre gironi di tre squadre 
mentre per gli Over 60 due gironi sempre di tre squadre, 
che si sono affrontate con incontri all’italiana. 
Con la partecipazione di 15 squadre provenienti da Pie-
monte, Veneto, Campania, Lazio e Toscana, divise fra le 
categorie over 50 e over 60, si sono disputati 30 incontri 
della durata di 30 minuti ciascuno. 
La finale sia degli Over 50 che quella degli Over 60 ha 
visto affrontarsi le Sezioni di Novara e Bassano del Grappa. 
La finale degli Over 50 è stata appannaggio della squadra 
di Bassano per 2 a 1 mentre Novara si è presa la rivincita 
conquistando il titolo ai calci di rigore. 

Francesca Bardelli consegna la Coppa UNVS della finale 
Over 50 vinta dal Novara (in alto) e Over 60 vinta dalla 
squadra bassanese.

 

Novara e Bassano bottino pieno  
Nel segno dell'acceso agonismo, ma anche della massima 
sportività, ancora una volta sono state le compagini di 
Bassano e Novara a battagliare nelle due finalissime, ag-
giudicandosi ognuna una coppa: quella per gli Over 50 è 
andata a Novara, Sezione che storicamente vanta un 
grande impegno a favore del Calcio Camminato ed ha 
propiziato la sua larga diffusione. Nella categoria Over 
60 invece vittoria finale di Bassano, sezione che già 
l'anno scorso si era aggiudicata lo scudetto e che fa pro-
selitismo in Veneto. 
La finale degli Over 50 è stata appannaggio della squadra 
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di Bassano per 2 a 1 mentre Novara si è presa la rivincita 
conquistando il titolo ai calci di rigore. 
La classifica finale Over 50 vede dunque sul podio Bassano 
del Grappa, seconsa Novara, terza Pisa, ed indine Biella. 
Negli over Over 60 risultati ribaltati a coppie: Novara e 
Bassano del Grappa, rispettivamente primo e secondo 
posto, Biella sorpassa Pisa nella finale per il 3° e 4° posto. 
Il Presidente di UNVS Nazionale prof. Bardelli ha voluto 
ovviamente essere presente alla bella giornata premiando 
i vincitori e manifestando tutta la sua soddisfazione per 
il contesto e la piena riuscita dei Campionati, nonché 
complimentandosi con tutti i giocatori per l’impegno e 
la correttezza in campo ed ha avuto parole di elogio per 
gli organizzatori della manifestazione.  

La rappresentativa della sezione 
pisana si fa onore 
La rappresentativa pisana – rinforzata dalla presenza di 
Franco Ipsaro e Gerry Cavallo (ex giocatori professionisti 
sempre nel cuore dei tifosi pisani) - si è fatta onore pur 
raggiungendo il gradino più basso del podio nella categoria 
Over 50, e soccombendo, sia pure di misura, negli incontri 
contro le più esperte squadre di Novara e Bassano del 
Grappa. 
Nel corso della manifestazione si è inoltre disputata una 
partita amichevole che ha visto fronteggiarsi le rappre-
sentative di calcio Diversamente Abili di Pisa e Pontedera, 
terminata con il successo della squadra ospite. 
Il Presidente Nazionale Francesca Bardelli si è compli-
mentata con tutti i giocatori per l’impegno e la correttezza 
in campo ed ha avuto parole di elogio per gli organizzatori 

della manifestazione. Un particolare apprezzamento e 
ringraziamento per il grande lavoro svolto va rivolto alla 
Sezione UNVS pisana, al Presidente Pardini, al Vice Pre-
sidente Cerrai, al Dirigente Nazionale Ficini e al socio 
Luciano Di Legge per il perfetto coordinamento tecnico. 
Un grazie anche alla U.S. Porta a Piagge, al G.S Ospedalieri, 
al G.S Porta a Lucca, che hanno messo a disposizione le 
porte dei campi, e al Sig. Stefano Toni che ne ha curato il 
trasporto. 
Una bellissima giornata di sport innovativo quale è il 
Calcio Camminato, una disciplina da poco nata in Italia, 
che si sta diffondendo velocemente raccogliendo sempre 
più numerosi appassionati fra coloro che, in età non più 
giovane per poter praticare il calcio agonistico, vogliono 
comunque continuare in un gioco molto meno impegnativo 
sotto l’aspetto fisico, ma sempre valido dal punto di vista 
tecnico. Uno sviluppo di cui va orgogliosa l’UNVS che si 

Francesca Bardelli con le squadre di Pisa e Novara
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adopera attivamente con continue iniziative per pro-
muovere questa promettente disciplina sportiva. 

Treviso non riesce a bissare  
il successo del 2021  
Ai Campionati di Calcio Camminato la squadra trevigiana, 
che nel 2021 aveva portato a casa il titolo di vincitrice 
nell’Over 50, si è dovuta accontentare di un sesto posto 
non riuscendo a bissare il successo ottenuto a Bassano 
dello scorso anno. 
Il Treviso si è battuto contro Viareggio e Novara, le 
squadre del girone B, e ha vinto 4 a 0 con il Viareggio 
mentre con il Novara ha chiuso in pareggio con un 1 a 1 e 
un gol annullato che avrebbe permesso ai trevigiani di 
vincere il girone. 
La differenza reti però, ha premiato i piemontesi che 
contro un Viareggio – composto da soli 5 giocatori - 
avevano trionfato per 10 a zero. Così il Treviso nonostante 
le proteste si è visto negare l’accesso alle finali. 
“Non è stata una trasferta fortunata – racconta Massi-
miliano Sottocorna, il Mister dell’Ederly Treviso – anche 
se abbiamo giocato sul campo del Pisa che è veramente 
bello e particolarmente adatto al calcio camminato. Però 
a parte il grandissimo caldo siamo stati un po’ sorpresi 
dal nuovo regolamento e non siamo riusciti ad accedere 
alla finale. Inoltre in ogni partita ci hanno annullato un 
gol e questo ci ha fatto scendere un po’ il morale”. 
Il sesto posto è arrivato dopo la sconfitta con il Biella e 
con il Borgomanero, le seconde classificate degli altri 
due gironi e per questo Treviso non è riuscita ad andare 
oltre un sesto posto che le va comunque un po’ stretto. 

 

 

REGOLARITÀ 
AUTOMOBILISTICA 
Giacomo Turri  
Campione Nazionale UNVS  
nelle Auto Storiche 
Nella splendida cornice del Relais Monaco a Ponzano 
poco fuori Treviso si è conclusa con la cerimonia di pre-
miazione la 33^ edizione di Coppa del Piave Revival. Con 
44 equipaggi al via provenienti da tutta Italia, la gara si è 
svolta portando i partecipanti a Guia, e ritorno con due 
tappe di poco più di 100 chilometri. 
Inserito nelle varie categorie riservate ai partecipanti 
anche il Campionato Nazionale Regolarità UNVS, che ha 
visto l'affermazione dei soci Giacomo Turri, primo asso-
luto, che ha ritirato il Trofeo che ogni anno passa di 
mano in mano fra i soci, che ha preceduto William Coc-
concelli e Maurizio Pozzan. In questo caso mentre Turri 

era il pilota della sua FIAT 128, William Cocconcelli na-
vigava invece Pietro Iula su Opel Kadett GTE del 1978 
mentre Maurizio Pozzan guidava una Porsche 914 del 
1974. 
Successo per le Auto moderne nella Regolarità Turistica 
per la Peugeot 205 GTI del 1992 dei padovani Fabio 
Barison e Adriano Paggiarin che hanno preceduto sul 
traguardo finale, Ivano Ceci e Barbara Botti di Collecchio 
(Pr) su FIAT Abarth 500 del 2009. Al terzo posto ancora 
una FIAT Abarth, ma Grande Punto del 2010, per Enrico 
Vianello e Giuseppe Coradazzi. 
Nella Regolarità Turistica Auto Storiche la vittoria assoluta, 
ancora una volta, va a Giacomo Turri che con Elisa 
Moscato e la Fiat 128 del 1974 si aggiudica il successo 
precedendo la Volvo Amazon P121 del 1968 di Leonardo 
Fabbri e Natascia Biancolin e la Fiat 850 Special – datata 
1971 – dei trentini Luca e Giorgio Fichera. 
Un solo equipaggio al traguardo per la Regolarità Classica 
Auto Moderne con i romani Salvatore Sardisco e Giovanni 
Abiatico vincitori su Porsche Boxster del 2004 e al successo 
in una gara a cui partecipavano per la prima volta. 
La Regolarità Classica Auto Storiche ha assistito al trionfo 
di Paolo Salvetti – che bissa a vent'anni di distanza la 
sua vittoria del 2002 - e Roberto Bortoluzzi su Lancia 
Delta Integrale del 1989 che hanno sbaragliato gli avversari 
lasciando la seconda piazza ad Antonio Faccin e Silvia 
Del Santo, su MG Midget del 1970 e il terzo gradino del 
podio a Marco Pitondo e Maristella Zangrandi su A112 
Elite del 1984. 
La coppa dedicata alla Casa costruttrice, riservata al mar-
chio con il maggior numero di vetture iscritte, è andata 
alla migliore FIAT al traguardo, in questo caso la 128 di 

Il Presidente della Sezione di Treviso Beniamino Bazzotti (al 
centro) accanto al vincitore Giacomo Turri.



Giacomo Turri ed Elisa Moscato. Lo speciale riconosci-
mento, coppa ‘Premio Precisione' – assegnata da Proattiva, 
sicurezza informatica - è finita nelle mani dell'equipaggio 
Faccin - Dal Santo che ha collezionato il più rilevante 
numero di prove cronometrate con penalità zero. 
 

 

TIRO CON L’ARCO 
Firenze prima tra le Sezioni 
A Fosco Bellè, Andrea Ceccarelli, Fortini, Stefano Cini, Tonio 
Mancino, Sonia Brogi e Barbara Bimbi i titoli per categoria.  

Anche quest’anno (il 28 maggio) Cascina di Pisa ha 
ospitato il Campionato Nazionale di Tiro con l’Arco 
Outdoor organizzato dalla Sezione “G. Giagnoni” di Pisa 
in collaborazione con l’Associazione “Arcieri Cascinesi”. 
Vi hanno partecipato 5 Sezioni: Firenze, Massa, Pisa, S. 
Giovanni V.A., Siena, con 15 tiratori suddivisi nelle due 
categorie: maschile over 60 e under 60 e femminile: over 
50 e under 50. 
Numerose le autorità presenti alla manifestazione fra 
cui l’Assessore allo Sport del Comune di Cascina Francesca 
Mori, il Consigliere Nazionale UNVS Pierluigi Ficini, il 
Consigliere Regionale della FITARCO Paolo Conti, i Pre-
sidenti UNVS di Pisa Giovanni Pardini e di Firenze Ugo 
Ercoli, e altri dirigenti nazionali e locali. 
Di ottimo livello le varie sessioni di gara con arcieri im-
pegnati a contendersi il titolo. 
Nell'arco ricurvo con mirino nella categoria Over 60 ma-
schile vittoria del massese Fosco Bellè seguito dai fiorentini 
Filippo Dolfi e Francesco Riccò. Nella categoria under 60 
ancora un socio della Sezione di Massa sul podio più alto: 
Andrea Ceccarelli. 
Nella categoria Over 50 femminile affermazione di Paola 
Fortini di Firenze.  
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Nell'arco long bow over 60 maschile titolo a Stefano Cini 
di Massa seguito dal compagno di Sezione Grancesco 
Grassi. Al terzo posto Franco Giorgini di Siena. 
Nella categoria Under 60 maschile primo Tonio Mancino 
di Pisa. 
Nella categoria Over 50 Femminile sul podio più alto 
Sonia Brogi (S.Giovanni Valdarno) seguita dalla arciera 
di Firenze Danila Barioni. 
Nella under 50 femminile prima Barbara Bimbi di Firenze.   
Per il computo dei punti la classifica per Sezioni ha visto 
al primo posto Firenze con 52 punti seguita da Massa 
con 45. Più distanziate al terzo Pisa e San Giovanni Val-
darno con 12 e 4a la Sezione di Siena con 6 punti.  
Al termine delle gare sono state effettuate le premiazioni 
ad opera delle autorità presenti che, nell’occasione, hanno 
sottolineato l’importanza della ripresa delle attività spor-
tive dopo il lungo periodo di interruzione causa pandemia 
ed hanno espresso un meritato plauso per l’organizzazione 
dell’evento, ottimamente curata dalla Sezione UNVS 
pisana e dall’Associazione “Arcieri Cascinesi”.

La coppa alla Sezione di Firenze nel tiro con l’arco.



 

NUOTO  
IN ACQUE LIBERE 
Ad Arona 800 nuotatori 
Si sono svolti ad Arona, in concomitanza con la 29° 
edizione della “Traversata del lago Arona Angera”, i 
Campionati Nazionali UNVS di nuoto in acque libere, 
giunti alla 12° edizione. 
Per la categoria A/1 il titolo di Campione nazionale è 
andato ad Andrea Bondanini, della Sezione di Spezia. Per 
la categoria A/1 il titolo di Campionessa nazionale è 
andato a Martina Giavani di Omegna. Nella categoria A/3 
ancora una volta Alessandro Barra, di Arona, si è confer-
mato Campione nazionale, precedendo Alberto Tampieri 
che, oltre ad essere socio UNVS di Arona, è anche il Pre-
sidente della ProLoco Arona, organizzatrice dell’evento.  
Infine nella categoria A/4 il titolo è andata a Roberto Si-
ragusa di Parma, per la distanza 2400 mt, mentre Tita 
Lavrano ho ottenuto il titolo per la Categoria A/4 sulla 
distanza dei 1200 mt. 
La manifestazione, che conta sul patrocinio del comune di 
Arona, si è svolta in una spettacolare domenica di fine 
estate, in una cornice paesaggistica di indiscussa bellezza. 
Quest’anno, dopo le restrizioni dovute alla pandemia 
degli anni scorsi, il numero dei partecipanti alla manife-
stazione ha sfiorato le 800 unità. 200 i nuotatori che si 
sono sfidati nella gara agonistica sui 2400 mt (Arona- 
Angera-Arona) e quasi 600 gli amatori che hanno nuotato 
sulla distanza classica dei 1200 mt (Angera-Arona). 
Tantissimo entusiasmo da parte dei partecipanti, seguiti 
in tutti i momenti della nuotata, dai volontari del Gruppo 
Scout di Arona, della AIB e della Croce Rossa, dai volontari 
della canottieri di Lesa, oltre che dagli uomini della 
Guardia Costiera e dalle forze dell’ordine. Anche que-
st’anno, inoltre, la partnership con l’associazione “Amici 

del Lago” ha portato all’attestazione EcoActions, “evento 
a basso impatto ambientale”, rilasciata da Legambiente. 
Questa manifestazione, che chiude l’agosto aronese, ri-
scuote sempre un grande interesse extra-locale: solo il 
50% dei partecipanti è residente nelle province di Novara 
e Verbano Cusio Ossola. La bella giornata di sole ha inoltre 
permesso che la piazza del Popolo di Arona si riempisse 
di persone accorse ad ammirare ed applaudire i parteci-
panti. Si può ben dire che la Sezione di Arona ben condotta 
da Luigi Fanchini e sostenuta dal Vicepresidente Nazionale 
Antonino Muscarà abbia anche questa volta collezionato 
un successo di partecipazioni ed organizzativo. 
 

 

TIRO AL PIATTELLO 
Pisa fa l'en plain: vittoria sul campo 
di tiro e pieno consenso  
per la perfetta organizzazione 
Presso il Tiro a Volo di Pisa si è svolto il Campionato 
Italiano di Tiro al Piattello F.O. 2022. 
Anche quest'anno la manifestazione ha avuto un grande 
successo, registrando la partecipazione di ben 65 tiratori 
appartenenti a 4 Sezioni. 
Pisa, organizzatrice della manifestazione, si è aggiudicata 
il primo posto nella classifica per Sezioni con 156 punti, 
conquistando 4 titoli italiani di categoria, 5 secondi e 6 
terzi posti. Al secondo posto la Sezione di Cecina e al 
terzo posto la Sezione di Massa. 
La classifica assoluta ha visto sul gradino più alto del 
podio il pisano Riccardo Giovannetti, medaglia d’argento 
a Federico Giannini (Massa), terzo Sofia Ferrari(Pisa). 
Nell'occasione è stato consegnato dal Presidente della 
Sezione di Cecina un premio speciale alla memoria di 
Cristian Ghilli, giovane promessa del Tiro al Piattello a 
livello nazionale e mondiale, premiato dalla Sezione di 
Cecina come Atleta dell'Anno 2021 e prematuramente 
scomparso. A ricevere questo riconoscimento è stata la 
giovane tiratrice Sofia Ferrari di Pisa.
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Antonino Muscarà con Roberto Siragusa, Andrea 
Bondanini, Martina Giavani e Alessandro Barra

Sezione di Pisa, vincitrice del trofeo di tiro al piattello.
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Dopo tre anni Matilde Vitillo torna a vincere il titolo europeo nella 
specialità dell'inseguimento a squadre. Il formidabile quartetto azzurro, 
composto dalla pisana Vittoria Guazzini, dalla piacentina Elisa Zanardi, 
dalla torinese Eleonora Gasparrini e dalla campionessa di Frinco, nella 
finalissima ha surclassato le avversarie della Gran Bretagna, con un 
tempo straordinario (4'18''521), di ben 6 secondi inferiore a quello fatto 
registrare nelle qualificazioni.  
Matilde, poi, concede il bis conquistano ancora l’oro nella Madison 

ARONA  

ROSANNA 
FRANCHI SENZA 
LIMITI  
Rosanna Franchi, 80 anni 
compiuti, socia della sezione 
UNVS di Arona, nei recenti 
campionati regionali a 
Casalmaggiore, si è presa il lusso 
di vincere la gara del lancio del 
disco con il nuovo record 
nazionale di categoria, lanciando 
l’attrezzo a ben 19,21 metri, 
polverizzando il primato 
precedente di 15 metri. 

L’atleta verbanese, ha iniziato la 
propria attività sportiva a 12 anni 
gareggiando nella velocità. La sua 
specialità è stata la corsa ad 
ostacoli dove ha collezionato titoli 
regionali e ottimi risultati a livello 
nazionale. 
“Faccio sport da quando ero 
bambina, ho vinto tanto, ma non 
immaginavo di raggiungere 
questo risultato a questa età”, 
sono le parole della Franchi.

ASTI 

L’AMBASCIATRICE UNVS  
MATILDE VITILLO 
SUL TETTO D’EUROPA

SAVONA  

CINQUE TITOLI E TRE PRIMATI  
PER LAURA LOSITO FAUCCI  
...E POI GLI EUROPEI DI ROMA
Una vera e propria pioggia di 
medaglie è arrivata per Laura 
Faucci, socia della sezione Rinaldo 
Roggero di Savona e portacolori 
della Rari Nantes Savona, che ai 
Campionati Italiani di Nuoto 
Master, che si sono svolti a 
Riccione. La Losito ha conquistato, 
nella categoria Master 80, ben 4 
medaglie d’oro nelle tre gare 
individuali e 1 oro nel Circuito 
Italiano Supermaster. Inoltre, ha 
stabilito tre nuovi primati italiani.  
La prima medaglia d’oro, e nuovo 
record italiano è arrivata nei 400 
stile libero vinti in 8’06”51. In 
precedenza il record era di Rita 
Androsoni della Aniene Roma con 
8’35”85. Il secondo oro e record 
italiano è arrivato nei 200 Misti con 
4’37”30, precedente della 
Androsoni 4’59”66. La Losito si è 
poi imposta nei 50 delfino con 1’04” 
ottendendo il terzo record italiano 
detenuto dalla napoletana Nora 
Liello. La Losito si è imposta 
anche nella Coppa Circuito 

supermaster Italiano con 4487 
punti. “Questi successi – afferma 
la Losito – sono molto importanti.  
I tempi conseguiti mi hanno 
regalato questi nuovi bellissimi 
primati Italiani che si sommano ai 
due: 50 e 100 stile libero vinti ai 
campionati invernali di febbraio 
con 44”67 e 1’42”69 
aggiudicandomi nel 2022 ben 5 
nuovi primati. Sono soddisfatta”.  
Ma la Losito non è fermata. Ad 
agosto agli Europei di Roma fa 
filotto conquistando 800, 400 e 200 
metri Stile libero.

Laura Losito Faucci.
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CECINA  

STEFANO 
FALAGIANI 
CAMPIONE 
EUROPEO"  
E MEDAGLIA 
D'ARGENTO  
IN "COPPA  
DEL MONDO"    
Stefano Falagiani, più volte 
premiato in occasione 
dell’annuale Festa del Veterano 
dello Sport con l’assegnazione, 
tra gli altri, del riconoscimento 
ell’Atleta dell’Anno, ha 
conquistato in Belgio, unitamente 
ai suoi compagni di squadra 
(Andrea Cardinali, Micka Malo, 
Marco Soro), il titolo europeo 
indoor airspace 2022, nonché la 

medaglia d’argento in occasione 
della contestuale Coppa del 
Mondo, nel paracadutismo 
sportivo e più precisamente nella 
disciplina del “Vertical Formation 
Skydiving”. 
È la prima volta che l’Italia, grazie 
a questi appassionati ragazzi della 
Brigata Folgore, raggiunge 
risultati così alti in una specialità 
che prevede, in 10 round, di 
effettuare una serie di transizioni a 
testa in giù e ad alta velocità.

insieme Silvia Zanardi. Matilde Vitillo è stata nominata Ambasciatrice 
dello Sport UNVS il 7 giugno scorso ad Asti insieme all’assistente 
arbitrale del campionato di calcio di serie A Claudio Gualtieri.

CHIARA REBAGLIATI D'ORO  
AI WORLD GAMES 2022
I giochi mondiali di Birmingham (USA) andati in scena dal 7 al 12 luglio 
2022 hanno visto un'Italia in grande spolvero conquistare 49 medaglie, di 
cui 13 ori, 24 argenti e 12 bronzi. È stato il bottino più ricco in assoluto ma 
non è bastato contro la prima classificata, la Germania, che con 47 
medaglie totali ha portato a casa 24 ori, e nemmeno contro le altre due 
nazionali: Stati Uniti (44 tot., 16 ori) e Ucraina (45 tot., 16 ori). 
Nella gara di campagna dell'arco olimpico sul gradino più alto del podio 

è salita la savonese Chiara 
Rebagliati, testimonial 
della sezione Unvs 
Rinaldo Roggero di 
Savona. 
Chiara Rebagliati dopo 
aver vinto senza problemi 
le qualificazioni nella 
specialità tiro di 
campagna, si è imposta in 
semifinale contro la 
numero uno del tabellone 
la tedesca Elisa Tartler 
61-57 e poi in finale ha 
superato la britannica 
Bryony Pitman sconfitta 
64-53. La Rebagliati, 25 

anni, studentessa in Giurisprudenza all’Università dell’Insubria, a 
Varese, è nata a Savona ed ha iniziato a praticare il tiro con l’arco nella 
società savonese Arcieri Cinque Stelle all’età di 10 anni, insieme a papà 
Enrico, consigliere federale Fitarco. Nel suo palmares ci sono due vittorie 
nella Coppa del Mondo a squadre e la medaglia di bronzo ai campionati 
europei indoor. Ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il team campione con Stefano 
Falagiani al centro.

Chiara Rebagliati ai mondiali di Birmingham.
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MASSA  

CONSEGNA UNA 
TARGA AL MISTER  
LUIGI BLESS 

Consegnata la 
speciale targa della 
Sezione di Massa al 
Mister Luigi Bless, 
Responsabile della 
squadra di calcio 
Italia Wasteels F.C., 

composta da figli di Italiani emigrati in 
Inghilterra e residenti a Londra. La 
consegna è stata effettuata da Ettore 
Biagini e Marino Lippi in occasione della 
partita disputata presso il Campo Sportivo 
di Ricortola-Marina di Massa, fra la Asd 
Valgrotta e l'Italia Wasteels F.C. nell'ambito 
della finale del Veteran Memorial Tour 
"Luigi Farnesi", storico fondatore della 
squadra nel 1968.

BOLOGNA  

DUE MAGLIE  
AL MUSEO PANTANI 
Davide Gubellini, Presidente della Sezione 
"Ondina Valla" di Bologna, con una 
semplice cerimonia, ha cosegnato il 21 
giugno scorso, allo Spazio Pantani di 
Cesenatico, nelle mani del signor 
Ferdinando Pantani, due maglie 
conquistate da Marco Pantani nel Giro 
d'Italia e nel Tour de France del 1999.

PIOMBINO  

LA SEZIONE ALLA 
RIEVOCAZIONE 
AUTOMOBILISTICA  
DELLA PIOMBINO-LIVORNO 
Nonostante un cielo minaccioso di pioggia ed un forte vento sulla 
terrazza sul mare di Piazza Bovio, è stata effettuata la revocazione 
della corsa storica Piombino-Livorno del 1901 una delle più 
antiche d'Italia con auto antecedenti al 1918. 
La Sezione Unione Nazionale Veterani dello Sport di Piombino, in 
occasione dei 
festeggiamenti del 
50° anniversario 
della fondazione, 
ha voluto donare 
un elegante 
astuccio con 
Medaglione 
ricordo con la 
dicitura Auto più 
antica ad Alexis De 
Dietrich, un 
pronipote dei 
fondatori dell’omonima ditta francese che nel 1903 diventò 
Lorraine-Dietrich.   
Auto del 1899, motore monocilindrico, 700 c.c. modello 1A. Alla 
manifestazione erano presenti oltre a quelli italiani equipaggi 
esteri: Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio e Austria.  
La sezione era rappresentata dal Presidente Fabio Paoli, Edo 
Marchionni, il socio Alessandro Razzauti, il proprietario Alexis De 
Dietrich, l'assessore Vittorio Ceccarelli per il Comune di Piombino. 

La Sezione Gino Grevi di Pavia è in festa per le affermazioni a livello 
mondiale della sua socia Monica Boggioni, già premiata come Atleta 
dell'Anno per i risultati ottenuti alle Paraolimpiadi di Tokyo (tre 
medaglie di bronzo) lo scorso anno. 
L'atleta paralimpica ha partecipato ai Campionati Mondiali di nuoto con 
la squadra Nazionale a Madeira, conquistando otto medaglie: 1 oro nei 
200 misti; 4 argenti nei 100 stile libero, 200 stile libero, 100 rana e nella 
staffetta 4x50 stile libero; 3 bronzi nei 50 stile libero, 50 dorso e 4x50 
nella staffetta mista. Una trasferta che corona gli sforzi di una ragazza 
di grande valore e ne sottolinea l'impegno agonistico e umano, sempre 
disponibile nei confronti della Sezione pavese. 
La squadra azzurra, anche grazie alle sue prove eccellenti, ha fatto 
incetta di medaglie: 64 ed è risultata prima nel medagliere.

PAVIA  

MONICA BOGGIONI CONQUISTA  
8 MEDAGLIE AI  MONDIALI

Alexis De Dietrich riceve la medaglia ricordo.
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BRA  

ASSEGNATI I TITOLI 
PIEMONTESI FITARCO.  
UNVS POSITIVO PARTNER 
DELL'INIZIATIVA
Si son spenti a luglio i riflettori su una prova sportiva 
tanto attesa, quanto importante, il Campionato 
Regionale 3D che dopo un'intera giornata di gara ha 
permesso alla Federazione Italiana Arco Piemonte 
del Presidente Paolo Ferrero di assegnare i titoli 
regionali nelle varie categorie, un lungo medagliere 
fatto di 11 podi. 
"Il percorso tracciato - dice il Presidente ArcClub I 
Falchi Bra Enrico Cosmai che aggiunge - è stato 
ampiamente apprezzato da un numero di atleti 
andato ben oltre le più rosee aspettative. Davvero 
tanto il lavoro e l'impegno profuso per dar 
concretezza ad un evento sportivo curato nei minimi 
dettagli, per questo siamo davvero soddisfatti per un 
campionato federale dove le valide sinergie con 
l'UNVS Sezione di Bra hanno indubbiamente 
stimolato una precisa ed attenta organizzazione della 
manifestazione". 
"L'Unione Nazionale Veterani dello Sport crede in 
modo importante ad ambiti ed aspetti dove il far rete 
e dar concretezza a collaborazioni forti e determinate 
permetta di moltiplicare i risultati e questa prima 
collaborazione messa in campo nell'evento regionale 
con al fianco la Fondazione CRC, riteniamo possa 
essere un'utile piattaforma di lancio per un ambito 
progettuale più ambizioso che consenta di portare 

sul territorio manifestazioni di maggior peso e 
caratura con un occhio attento ad aspetti sociali e 
comunitari in particolare ai giovani ed alla diversa 
abilità" - aggiunge il Segretario UNVS Sezione di Bra 
Giuseppe Sibona. 
Per dovere di cronaca l'impegno profuso dalla 
società “ArcClub I Falchi Bra” è stata premiato: tanti i 
podi con un risultato finale fatto di 11 medaglie e ben 
tre titoli: ad Elisabetta Grozavu, Fabio Abrate e 
Tiziano Piumatti il titolo di Campione Regionale 
FITArco 3D 2022.  
Visto lo status di APS (Associazione di Promozione 
Sociale) un riconoscimento particolare, fortemente 
voluto dall'UNVS del Presidente Gandino, è stato 
assegnato all'atleta più giovane (10 anni) Massimo 
Olivero, un segnale forte di sprone e stimolo per le 
giovani leve.  
Tra le autorità presenti anche il Sindaco di 
Pocapaglia Antonio Lugi Riorda, l'Assessore della 
città di Bra Luciano Messa e componenti di spicco 
dell'ANC (Associazione Nazionale Carabinieri). 

È stata consegnata alla squadra 
delle sezioni HK la coppa messa a 
disposizione dalla sezione di Bari, 
al termine del campionato di calcio 
del liceo Socrate.  
Una iniziativa finalizzata a 
divulgare i valori dei Veterani tra i 
più giovani, per coinvolgerli in un 
percorso comune finalizzato alla 
condivisione di obiettivi mirati. La finale, seguitissima sugli spalti 
dell'impianto Di Cagno Abbrescia, è stata vinta ai rigori, dopo un valzer 
di emozioni. Il presidente della sezione, Gaetano Campione ha quindi 
premiato la squadra e il giocatore migliore della partita. 

BARI  

I VETERANI DI BARI PREMIANO I 
GIOVANI DELL’HK




