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LA GINNASTA ASIA D’AMATO  
E LA NAZIONALE ITALIANA  
DI PALLAVOLO MASCHILE 
PREMIATE A PARMA.

PREMIO SPORT CIVILTÀ

UNVS 
Assemblea Nazionale  2023 
in programma il 26-27 maggio  
al VOI Arenella Resort  
di Siracusa

SPORTINCLUSIVE 
Una tre giorni a Roma  
nel nome delle donne 
e dello sport 

NOZZE D’ORO 
CON LO SPORT 
Quindici le Sezioni  
che tagliano il traguardo  
del  mezzo secolo
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36         Gianni Taccetti e Angelo Silvio Musmeci 
premiati con la Stella di Bronzo del CONI. 

36-37   Alla scuola Molaro di Cervignano cresce  
l'albero della vita. 

37         Raffaella Arzenton (Novi Ligure) Cavaliere  
al merito della Repubblica. 

38         Marco Tomasini nel consiglio TAFISA. 

38-39   Mazzone, il “dragone volante”. 

38-39   Dario Verani sul tetto del mondo.

32-35   Tiro Avancarica, ciclismo, regolarità 
Turistica per Auto Moto e Scooter 
d’epoca, tennis e tiro accademico.

28-31   Premi Atleta dell’Anno a: Bolzano, 
Follonica, Lastra a Signa, Lucca, Massa, 
e Messina.

4-5       Assemblea UNVS 2023 e Comunicati. 

6-7       "Con l'UNVS Studenti 
Sportivi...Studenti Vincenti" 
Consegnati gli annuali premi ai giovani 
che si sono distinti nello sport e nello 
studio. 

8-9       Il Consiglio Nazionale incontra le 
Sezioni dell'Emilia Romagna.  

10-11    Progetto Sport Inclusive: Le donne e lo 
sport protagoniste a Roma. 

12-13    Tutte le attività delle Sezione per il 
Progetto SportInclusive. 

14-15    Premio Sport Civiltà: a Parma rinasce 
lo storico premio con una carrellata di 
campioni e personalità. 

16-17    Nozze d'oro e d'argento con lo Sport e 
con l’UNVS. 15 Sezioni che tagliano il 
traguardo del  mezzo secolo di storia. 

18-19    La Sezione di Bra torna con due eventi 
clou: “Lo sport come lo vedo io ...gioco a 
fare il Giornalista” e “Lo sport fortifica,  
lo studio nobilita”. 

20-21   Convegni e cultura segnano  
l’autunno di molte Sezioni. 

22-23   70 anni di attività a Perugia nel nome 
di Alfio Branda. 

24         Salone d'Onore del CONI per i Premi 
“Messaggeri dello Sport”. 

25         A Bolzano il Trofeo Prestige prelude ai 
festeggiamenti del cinquantenario di 
Sezione.
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DALLA PRESIDENZA

Auguri alla famiglia UNVS

Nella ritrovata normalità di un Natale che pos-
siamo finalmente festeggiare a contatto con 
i nostri cari, sono lieta che anche la famiglia 
UNVS riesca a celebrare 

nuovamente le iniziative, le conviviali, 
i raduni tipici delle feste, che sono 
sempre stati un’occasione importante 
di amicizia, solidarietà e calore.  
In ogni Sezione d’Italia un nuovo fer-
mento sta animando i soci e rinvigo-
rendo la compagine associativa. Ho 
visitato in questi mesi moltissime re-
altà, ciascuna delle quali, con le pro-
prie caratteristiche, mi ha messo di 
fronte un mondo variegato di attività, 
ma anche un imponente universo 
fatto di uomini e donne che ogni gior-
no si impegnano per far muovere que-
sta grande macchina che è UNVS. Con 
il nuovo anno conto di proseguire il 
mio percorso alla scoperta di altre 
sezioni fino a conoscervi tutti.  
Oltre a questo impegno interno mi preme operare anche 
sul fronte esterno, per accreditare UNVS quale interlo-
cutore stabile degli organismi decisionali nazionali, sia 
di carattere sportivo che istituzionale, affinché ovunque 
si sappia quanto lavoro facciamo e la ricaduta in termini 

di utilità che esso ha sulla popolazione. Chiedo a ognuno 
di voi di darmi una mano, veicolando il nostro nome e il 
nostro logo così che tutti ci riconoscano come i veri 

Ambasciatori del messaggio sportivo 
etico di cui siamo custodi. Aspetto di 
incontrarvi all’assemblea nazionale 
del prossimo maggio, spero possa es-
sere un gradito regalo di Natale l’an-
nuncio che i lavori assembleari sa-
ranno nuovamente, dopo lo stop pan-
demico, un’occasione di vacanza per 
i delegati, i soci tutti, le famiglie e gli 
amici. Torneremo infatti in terra di 
Sicilia, in un meraviglioso resort, per 
godere del mare, del sole, dell’arte, 
del cibo e della compagnia reciproca, 
parlando di valori sportivi e dilettan-
doci, per chi vorrà, in tornei di diffe-
renti discipline.   
Nel ringraziarvi tutti per il compito 
di Ambasciatori dei valori dello sport 
che costantemente assolvete nelle 

vostre città e nei vostri paesi, in mezzo alla vostra gente, 
sostenendo i vostri atleti e i vostri giovani, auguro a 
ciascuno un Natale sereno e soprattutto un futuro pieno 
di soddisfazioni e gioia.  

Francesca Bardelli

UNVSU N V S

Il Presidente Francesca Bardelli, unitamente al Consiglio Nazionale e alla Segreteria Generale, 
augurano a tutti i Soci e alle loro famiglie un sereno Natale e un Felice Anno 2023



Il Consiglio Nazionale riunitosi a Modena il 13 novembre 
scorso ha accolto le indicazioni da parte delle Sezioni 
siciliane coinvolte nell'organizzazione dell'Assemblea 
Nazionale UNVS che si svolgerà a maggio 2023 presso 
il Voi Arenella Resort di Siracusa. 
Un contesto nel quale, oltre ai tradizionali lavori as-
sembleari (Consiglio Nazionale venerdì 26 maggio al 
pomeriggio con incontro con i Delegati Regionale e 
Assemblea nazionale sabato 27 maggio al mattino) è 
previsto un gran numero di attività collaterali. 
Sono state viste ed approvate le condizioni economiche 
proposte che contemplano più pacchetti soggiorno, dando 
la possibilità ai Soci UNVS e ad eventuali accompagnatori, 
di godere di un contesto di grande fascino, immerso nel 
verde, vicino al mare, dotato di ogni comfort. 
Queste le indicazioni utili per cominciare a pensare fin 
da subito ad una fantastica vacanza di svago e di lavoro, 
visto che nei giorni precedenti l'Assemblea saranno pre-
disposti molti interessanti eventi, gare sportive e giochi 
capaci di animare anche sportivamente questa vacanza. 

Prezzi, combinazioni e servizi sono illustrati nella scheda 
sottostante. Inoltre contatti sono già stati avviati per 
dare vita ad una serie di eventi collaterali, comprese ov-
viamente delle escursioni riservate alle Signore e a chi 
accompagnerà i Soci. 
Per consentire di organizzare (e organizzarvi al meglio) 
vi preghiamo di prendere buona nota di queste date per 
procedere con la massima celerità alle prenotazioni. 
La speranza che vi sia un buon numero di adesioni e 
l'ipotesi che tale occasione sia vissuta anche come una 
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7 NOTTI 

Da domenica 21  maggio 
a domenica 28 maggio. 

Per camera doppia classic  
suppl. Camera Comfort  

499 a persona 

OPZIONE  
3 NOTTI 

Da giovedì 25  maggio 
a domenica 28 maggio. 

Per camera doppia classic  
suppl. Camera Comfort  

299 a persona 

OPZIONE  
2 NOTTI 

Da venerdì 26  maggio 
a domenica 28 maggio. 

Per camera doppia classic  
suppl. Camera Comfort  

239 a persona 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

FORMULA  
TUTTO COMPRESO 
Sia per le 7 notti, sia per i 2 pacchetti ridotti vale la stessa 
formula del pacchetto settimana (soggiorno, pasti a 
pranzi e cene comprese le bevande, animazione).  

I prezzi non comprendono però eventuali imposte di soggiorno vigenti o che 
dovessero essere istituite anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali 
altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).   

ASSEMBLEA NAZIONALE 2023  
AL VOI ARENELLA RESORT  
DI SIRACUSA 

La Sicilia 
ci attende!

https://www.voihotels.com/destinazioni/voi-arenella-resort/


bella vacanza ci orientano ad anticipare di molto l'orga-
nizzazione.  
I vincoli imposti dalla struttura alberghiera ci porta a 
fissare (per il momento senza deroghe) le prenotazioni 
entro e non oltre il 31 gennaio prossimo. 
A breve verrà inserito nel sito UNVS un modello di pre-
notazione da compilare e inviare alla Segreteria Generale 
UNVS per poi disporre delle prenotazioni definitive.  
Una breve scheda illustrativa del VOI Arenella Resort 
nell’ultima pagina.

COMUNICATO 8/2022 
Varie decisioni del 
Comitato di Presidenza. 
Si stabilisce di effettuare l'interpello 
al CDN per l’ufficializzazione dei 
vincitori dei premi “Studenti Spor-

tivi…Studenti Vincenti”; alla Commissione Regolamenti 
il compito di dare responso in merito al ricorso presentato 
dalla Sezione di Lamezia  Terme; si incontreranno on 
line i Delegati Regional prima delle festività natalizie; 
approvati 10 nuovi Ambasciatori UNVS. 
https://bit.ly/3VmfRch 

 

COMUNICATO 9/2022 
Studenti Sportivi 
...Studenti vincenti.  
Ufficializzati vincitori dei premi 
“Studenti Sportivi…Studenti Vin-
centi”. Le 3 menzioni speciali alla 

memoria di Edoardo Mangiarotti, Attilio Bravi, Antonino 
Costantino. 
https://bit.ly/3gxKBZe 

 

COMUNICATO 10/2022 
Assegnati molti 
campionati 2023.  
Approvati vari verbali; Tarcisio 
Fattori  nuovo Delegato Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia; ratifi-

cate le assegnazioni di vari Campionati Nazionali sia 
individuali (16), sia a squadre (9); si stabilisce di non 
variare la quota associativa per il 2023; approvati 16 
nuovi ambasciatri UNVS; ratificata la costituzione delle 
Sezioni di Ladispoli e Aquilonia. 
https://bit.ly/3ESuezJ 

 

COMUNICATO 11/2022 
62esima Assemblea 
Nazionale UNVS.  
Si terrà a Siracusa presso il “VOI 
Arenella Resort” il 30 aprile 2023 
alle ore 8.00 prima convocazione e 

il 27 maggio 2023 alle ore 9.00 seconda convocazione.  
https://bit.ly/3GIxaAn

Comunicati UNVS
Pubblichiamo qui di seguito la sintesi dei contenuti dei Co-
municati ufficiali UNVS. I testi completi dei documenti sono 
disponibili sul sito unvs.it nella sezione informativa ‘comu-
nicati  2010/2022’. Salvo diversa indicazione i comunicati 
sono a firma del Presidente Francesca Bardelli e del Segretario 
Generale Prando Prandi.

TRASFERIMENTO  E NAVETTA 
Le Sezioni organizzatrici stanno già adoperandosi per organizzare  
un efficiente servizio navetta da e per l'aeroporto di Catania (che dista  
dal villaggio 73 km, circa 1 ora) per favorire il ricevimento dei Soci  
che arriveranno in aereo.

Prenotazioni entro e non oltre il 31 gennaio prossimo.  
Nel sito unvs.it, in apposita pagina, è disponibile un modello di 
prenotazione da compilare e inviare alla Segreteria Generale 
UNVS per poi disporre delle prenotazioni definitive. 

Per eventuali informazioni:  
segreteria.unvs@libero.it - tel. 02.70104812

SCADENZA  
PRENOTAZIONI

https://bit.ly/3VmfRch
https://bit.ly/3gxKBZe
https://bit.ly/3ESuezJ
https://bit.ly/3GIxaAn
https://bit.ly/3VmfRch
https://bit.ly/3ESuezJ
https://bit.ly/3GIxaAn
https://bit.ly/3gxKBZe
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"CON L'UNVS STUDENTI SPORTIVI...STUDENTI VINCENTI"  

L’UNVS consegna gli annuali premi ai giovani  
che si sono distinti  nello sport e nello studio

JACOPO CITI  
di Livorno: 14 anni, 
pratica il  karate 
specialità Kumite a 
contatto 
controllato. Già 
Medaglia d’oro 
nella specialità 
Kumite, categoria 
Under 14 peso <45 
Kg, a Cipro in 
competizione 

internazionale WKF. Vari primi e secondi posti in 
competizioni internazionali in Slovenia, Madrid, 
Riccione, Bulgaria. Primo posto Campionato italiano 
esordienti di kumite ad Ostia. 
 
 

MARCO FICINI  
di Pisa: 14 anni, 
astro nascente del 
tennis tavolo 
agonistico della 
ASD Pulcini di 
Cascina (Pisa). 
Molti risultati a 
livello nazionale e 
regionali: primo 
nella competizione 
nazionale di 

Cascina, primo nella competizione regionale a 
Vicopisano.  Molti secondi e terzi posti in varie 
competizioni.  
 
 

JACOPO GIOVANNI 
CRESTANI  
12 anni di Bassano 
del Grappa, 
Canoista kayak 
slalom. Dodici anni 
ma già Campione 
Regionale allievi B 
nella specialità 
canoa K1 e C1 a 
Sacile nel 2021 e 
nel 2022. Ha 

collezionato molte gare internazionali con ottimi 
piazzamenti.   

VIOLA COSSARI  
14 anni di Lastra a 
Signa: Tennista 
quattordicenne e 
Portacolori del 
Tennis Club Le 
Signe ha 
raggiunto 
importanti 
traguardi a livello 
Nazionale e 
Regionale 

conseguendo il titolo di Campionessa Toscana di 
serie D3 – Campionessa Toscana di Doppio U14F - 
Vice Campionessa Toscana di Singolo U14F - 
Finalista del torneo Nazionale MASTER KINDER U14 
Roma - Classifica Nazionale 35° (per l'anno di 
nascita 2008). 
 
 

ANNAROSA 
MORRONE  
di Cosenza:  
Tuffatrice di 14 
anni  con ottimi 
piazzamenti nei 
campionati italiani 
assoluti di 
categoria a 
Riccione, nelle 
competizioni 
nazionali di Trieste 

e Bolzano nel trampolino 3 mt, piattaforma 7,5 e 5 mt, 
trampolino 1 mt. 
 
 

ALICE  
MAGGIONI  
14 anni di Milano, 
pratica la 
ginnastica 
artistica.  
Prima classificata 
al Campionato 
Nazionale di Porto 
S. Giorgio. 
Per lei alcuni primi 
posti regionali e 

svariati piazzamenti a livello provinciale provinciali.

SCUOLE MEDIE
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L’appuntamento di martedì 13 dicembre presso la Sala Polivalente dello Sporting Club Milano 2 di Segrate (MI) è una conferma di crescita 
costante e del successo della manifestazione. Quest’anno, alla presenza del Presidente Bardelli e di molte personalità UNVS, la 
cerimonia, condotta dal Segretario Prando Prandi, è stata impreziosita dalla testimonianza Alfredo Rota, grande schermidore milanese 
bicampione mondiale di spada nonché oro alle Olimpiadi di Sydney 2000 e bronzo Pechino 2008  nella spada a squadre. Dodici in tutto i 
giovani premiati con un assegno del valore di 500€ e pergamena ricordo. Rinnovate le assegnazioni alla memoria di Edoardo 
Mangiarotti, Attilio Bravi e Nino Costantino che sono andate rispettivamente a: Jacopo Citi, Gabriele Rigaudo e Alfredo Bordieri.

IRIS MENCHINI  
di La Spezia: 19 
anni, pratica il 
nuoto in acque 
libere. Gareggia 
con i colori della 
Rari Nantes La 
Spezia, dopo l'oro 
individuale 
mondiale e il 
bronzo in staffetta, 
aggiunge al suo 

palmares altre due medaglie pesanti, il bronzo nella 
Staffetta 4x1250 agli europei in Portogallo ed il bronzo 
mondiale staffetta 4x1500. A Eilat (Israele) sulla 
distanza di 5 Km si è aggiudicata il Titolo Mondiale 
Juniores.  
 
 

CARLOTTA 
GAUTERO di 
Cuneo:  16 anni, 
compete nel 
biathlon (sci fondo 
+ tiro). Prima 
classificata nella 
graduatoria finale 
della Coppa Italia 
di biathlon. Prima 
classificata cat. 
allievi sci nordico 

in sprint, individuale e staffetta. Prima classificata 
catategoria allieve in una gara internazionale sci 
nordico. 
 
 

ALFREDO 
BORDIERI di 
Carlentini: 18 anni 
ma una lunga 
esperienza 
nell’equitazione. 59 
concorsi disputati, 
più di duecento  
categorie 
effettuate.  
Un pamares da 
trentotto primi 

posti , sedici secondi posti, ventiré terzi posti 

GABRIELE 
RIGAUDO  
di Cuneo: anni 18 , 
si dedica a sci 
nordico e skiroll. 
Primo posto 
nell’individuale in 
tecnica libera 
Juniores di 
Amatrice (Rieti) 
nell'ultima tappa 
della Coppa del 

Mondo di skiroll. Quarto posto nel Campionato 
Mondiale di skiroll individuale. Secondi e terzi posti nel 
campionati Italiani di sci nordico. 
 
 

EMMA LUDOVICA 
FRIZZI  
di Livorno:  
karateca di 16 anni 
pratica il Kumite. 
Prima classificata 
nella 
Competizione 
Internazionale cat. 
cadetti in Slovenia. 
Prima classificata 
al Campionato 

Italiano cadetti di kumite a Lido di Ostia. Molti ulteriori 
piazzamenti in contesti internazionali in Slovenia, 
Svizzera, Austria e a Riccione. 
 
 

ALEXANDRA 
ROCCA  
di Arona: 18 anni, 
pratica ginnastica 
acrobatica 
(acrogym). Prima 
classificata alla 
competizione 
internazionale di 
Cesenatico. 
Seconda 
classificata alla 

prima prova del Campionato Nazionale di Cesenatico e 
prima classificata al campionato regionale di Pinerolo e 
competizione regionale.

SCUOLE SUPERIORI



Con l’obiettivo di conoscere le tematiche e le iniziative 
più vicine alle Sezioni di tutta Italia il Presidente Prof. 
Francesca Bardelli ha incontrato a Modena assieme ai 
componenti del Consiglio Postorino, Pellegrini, Muscio, 
Lazzari, Facchin, Barbieri, il Segretario Prandi e i Presidenti 
delle Sezioni dell’Emilia Romagna: Bologna, Modena, 
Parma, Piacenza, Sassuolo, Bassa Romagna, Faenza, Forlì, 
Imola, Ravenna. Capeggiati dai rispettivi Delegati Regionali 

Franco Bulgarelli e Giovanni Salbaroli i soci delle Sezioni 
hanno dato vita ad un costruttivo confronto. 
Confortante il quadro emerso con molte Sezioni in crescita 
ed un gran numero di iniziative in cantiere. Segno di una 
grande effervescenza frutto dell’impegno continuo di 
tutti i Consigli Sezionali. 
Dopo il difficile periodo della pandemia l’Emilia e la Ro-
magna si propongono ancora una volta come regione 

Il Consiglio Nazionale incontra  
le Sezioni dell'Emilia Romagna 

UNVS
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Il tavolo del Consiglio Nazionale riunito a Modena

Foto di gruppo alla riunione dei Presidenti dell’Emilia Romagna
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SEZIONI TOSCANE 
IN ASSEMBLEA 

A Rebecca Tuccini il premio  
in memoria di Cristian Ghilli 
 
Ha avuto luogo presso la struttura ricettiva Stella 
Marina di Cecina Mare l'annuale assemblea delle 
Sezioni toscane dell'UNVS presieduta dal Delegato 
regionale Nicola Lofrese. 
Presente all'assemblea pure il Presidente Nazionale 
prof. Francesca Bardelli e con lei anche il Consigliere 
nazionale Pierluigi Ficini ed il Presidente del Collegio 
dei Probiviri Ettore Biagini. 
Molto nutrita la partecipazione dei Presidenti e loro 
delegati delle Sezioni toscane che non hanno mancato 
di evidenziare nel corso della seduta le varie 
problematiche strutturali ed organizzative riscontrate 
nello svolgimento della loro attività sezionale. 
Per la Sezione di Cecina presenti il Presidente Mauro 
Guglielmi, (che ha anche partecipato attivamente 
all'organizzazione dell'Assemblea), ed inoltre Stefano 
Casalini, Enrico Cerri e Gianfranco De Feo che a turno 
sono intervenuti con proposte interessati, ma anche con 
critiche, per consentire a questa associazione di 
conseguire anche in un prossimo futuro proseliti tra la 
popolazione sportiva ai vari livelli e delle diverse età, e 

più propriamente con particolare attenzione a quella 
che non consente più un'attività agonistica vera e 
propria. 
I convenuti ritrovatisi al termine dei lavori nell'attiguo 
ristorante “Stella Beach” hanno consegnato un premio 
intitolato al compianto campione Cristian Ghilli, del 
valore di duecentocinquanta euro, a Rebecca Tuccini, 
già studentessa del Liceo Sportivo “Enrico Fermi” di 
Cecina, individuata direttamente dal Dirigente scolastico 
di quell'istituto, in quanto si coniugano in lei sia 
l'aspetto sportivo che quello di studentessa modello con 
il suo 60/60 conseguito in occasione degli esami di 
maturità. 
Per quanto attiene all'aspetto sportivo c'è da dire che 
Rebecca è una giovane calciatrice in carriera che da 
quest'anno è approdata nelle fila del Livorno Calcio 
(serie C) proveniente da altre realtà del mondo del 
calcio femminile. La consegna del premio è stata 
effettuata dal giudice nazionale Fitav Alberto Villani.

Mauro Guglielmi ed Enrico Cerri, dirigenti storici 
della Sezione di Cecina dei Veterani dello Sport

portante nell’ossatura dell’UNVS. Particolare attenzione è 
stata riservata agli aspetti legati alla pratica agonistica, ai 
Campionati Nazionali UNVS e ai convegni programmati e 
già realizzati. 
 
MOLTE DECISIONI IMPORTANTI 
AL CONSIGLIO NAZIONALE DI MODENA 
Come prassi, parallelamente alla riunione indetta con le 
Sezioni della regione ospitante, anche a Modena il giorno 
seguente all’incontro con le Sezioni dell’Emilia Romagna 
si è svolto in Consiglio Nazionale che ha affrontato orga-
nicamente i molti temi all’ordine del giorno, prendendo 
importanti decisioni.  
Tra gli atti più importanti abbiamo la votazione (e appro-
vazione) del bilancio di previsione per il 2023 e il programma 
di massima della prossima Assemblea Nazionale che si 
svolgerà a maggio in Sicilia (tutte le informazioni alle 
pagg. 4-5). 
Altro punto “di peso” evaso in consiglio è stato l’attribuzione 
delle sedi dei prossimi Campionati Nazionali 2023. La va-
lutazione approfondita delle molte proposte giunte in se-
greteria vede al momento le seguenti assegnazioni per i 
Campionati individuali: Arti marziali (Novi Ligure); Ciclismo 
su strada (Massa); Golf ( suddiviso in due sedi ripartendo 
tra Treviso e Pordenone categorie differenti); Mezza ma-
ratona (Palmanova); Nuoto master (Livorno); Nuoto in 
acque libere (Arona); Padel singolare (Treviso); Padel 
coppie - Pavia); Podismo su strada 10 km); Regolarità auto 
moderne/storiche (Treviso); Tiro al piattello fossa olimpica 
(Pisa); Tiro a segno accademico (Bari); Tiro a segno armi 
ex ordinanza (Torino); Tiro a segno armi antiche e avancarica 
(Faenza); Tiro con l’arco outdoor (Pistoia); Tiro con l’arco 
indoor (Firenze). Mentre per i Campionati a squadre: Calcio 
a 11 over 40 (Savona); Calcio Camminato over 50 e over 60 
(Treviso); Pallacanestro (Pavia); Pallavolo femminile e 
maschile (Cosenza); Tennis over 40 maschile (Massa); 
Tennis over 50 maschile (Pisa); Tennis over 60 maschile 
(Massa); Tennis over 70 maschile (Pavia); Tennis over 50-
Over 60 e doppio misto (Pavia). 
Il Consiglio ha anche approvato il cambio al vertice per il  
Friuli Venezia Giulia: Tarcisio Fattori, socio della Sezione 
di Pordenone, assumerà l’incarico di Delegato Regionale 
subentrando a Marcello Gianardi. 
Sono stati approvati altri 18 Ambasciatori UNVS proposti 
da quattordici Sezioni, nomi di sportivi, dirigenti e cultori 
dello sport che ingrossano le fila del prestigioso albo. 
Confermata anche per il 2023 la partecipazione dell’UNVS 
al Premio Bancarella Sport, il massimo premio letterario a 
tema sportivo d’Italia. Saranno ancora 10 i membri dell’UNVS 
a sedere tra i giurati, nomine che veranno assegnate nei 
prossimi mesi e che rimarranno segreti per ragioni di re-
golamento. 
Ultima gradita notizia è la ratifica della costituzione di due 
nuove Sezioni: UNVS Aquilonia (provincia di Avellino) e 
Sezione “Antonio Chiappini” (Ladispoli, Lazio). 
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Grazie alla stretta collaborazione instaurata tra Panathlon 
Distretto Italia, Unione Nazionale Veterani dello Sport, 
Special Olympic e Scais accomunate nell’organizzazione 
di eventi congiunti, nell’ambito del Progetto Sport Inclusive 
sostenuto da Sport e Salute, si sono svolti a Roma a metà 
novembre alcuni interessanti appuntamenti che si sono 
focalizzati in particolare sul ruolo e la condizione delle 
donne che fanno sport. 
Venerdì 18 novembre, nel Salone d’onore del CONI, si è 
svolto un interessante Convegno “Le Donne di Sport rac-
contano la loro esperienza” che ha chiamato a raccolta 
donne di sport, genitori, tecnici, preparatori, in un inte-
ressante intreccio di opinioni e testimonianze. 
Alla presenza del Dott. Giorgio Costa Presidente Panathlon 
Distretto Italia, del dott. Alessandro Palazzotti Vice Presi-
dente Special Olympics Italia, dell'ing. Dario Bugli Presidente 
SCAIS e del Vicepresidente nazionale Fabrizio Pellegrini 
che ha rappresentato il Presidente UNVS prof. Francesca 
Bardelli si sono ritrovati nel Salone d'Onore del CONI ben 
16 i relatori (4 per ogni Benemerita) ai quali è stato 
proposto di esaminare il mondo dello sport al femminile 
alla luce delle singole esperienze: per il Panathlon Francesca 
Porcellato Atleta Paralimpica, 14 medaglie olimpiche in 
atletica, sci di fondo ed handbyke; Adriana Balzarini Con-
sigliere Nazionale Panathlon International Distretto Italia 
con delega per donne e sport, cultura e istruzione; Lucia 
Mitidieri Consigliere Panathlon Junior Club di Roma (atle-
tica). Per Special Olympics Francesca Gelardi mamma di 
Federico, atleta Special Olympics; Demetra Emanuele 
Atleta Special Olympics; Stella Vernole insegnante e tecnico 
Special Olympics Italia, Stefania Cardenia Dirigente Special 

Olympics Italia. Scais in-
vece ha convocato Alessia 
Pieretti, atleta azzurra 
Pentathlon Moderno e 
Consigliere per la Città 
metropolitana di Roma Delegata allo Sport, Stefania Mon-
tagna atleta azzurra di nuoto sincronizzato ai Mondiali di 
nuoto a Berlino 1978, l'Architetto Manuela Tremante, 
campionessa Italiana Master 65 in carica sui 50 dorso e 
Psicologa già docente presso Sett. Istruzione Tecnica FIN 
FIPS, oltre a MariaVita Ciccarone Presidente dell’Asso-
ciazione Onlus “Gemme Dormienti” Ginecologa presso 
l’Ospedale S. Carlo di Nancy di Roma. 
I Veterani dello Sport invece hanno riunito per un proficuo 
confronto Patrizia Angelini, giornalista d’inchiesta del 
TG1 e Presidente dell'Osservatorio Nazionale Antimolestie 
in ambito sportivo, Martina Rita Caramignoli Campionessa 
di nuoto assieme al papà Ottavio, la nuotatrice Rosalba 
Forciniti Judoka, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di 
Londra e Maurizio Amato, Maestro di Karate 6°dan padre 
di Carolina campionessa di karate. 
Tra gli ospiti del Panathlon toccante e applauditissimo 
l’intervento della plurimedagliata olimpionica Francesca 
Porcellato che con la sua tipica verve e manifestando il 
suo ormai proverbiale ottimismo, ha fatto capire come 
anche i problemi più gravi legati ad una disabilità, possono 
venir superati. 
Special Olimpics ha offerto la propria vetrina alle testi-
monianze di una preparatrice, ad una mamma di un ra-
gazzo con problemi di relazione e alla bella testimonianza 
di Demetra Emanuele che ha raccontato delle gioie 

Martina Rita Caramignoli (al centro con la casacca della Polizia) insieme ad alcuni convegnisti.

PROGETTO SPORT INCLUSIVE UNA TRE GIORNI RICCA DI SIGNIFICATI  

Le donne e lo sport  
protagoniste a Roma
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provate in ambito sportivo, al di là dei risultati di vertice 
conquistati. 
Scais ha proposto alla sala gremita i pensieri di una mamma 
di un atleta aderente all'Associazione uniti a quelli di 
atlete che anche in ambito professionale, hanno saputo 
dare un valido contributo allo sport italiano.  
Anche i Veterani dello Sport non hanno perso l’occasione 
per convocare sui temi del pomeriggio atlete di grande 
spicco. Una giornalista molto impegnata nel sociale e sulle 
tematiche vicine alle donne che fanno sport, Patrizia An-
gelini, giornalista della RAI molto coinvolta (come presi-
dente dell’Osservatorio Nazionale antimolestie in ambito 
sportivo) a raccontare quali passi avanti siano stati fatto 
su questa spinosa problematica, mettendo a punto protocolli 
e attività in tutta Italia orientati a scongiurare le molestie 
e, ancor prima, ad educare allenatori e dirigenti delle 
società sportive. 
È stata poi la volta di Martina Rita Caramignoli, campionessa 
di nuoto, che ha proposto la propria storia di atleta ap-
prodata ai Giochi Olimpici passando per un lungo periodo 
fatto di sacrifici e impegno. Valorizzando anche l’esperienza 
del reclutamento nel Corpo della Polizia di Stato che l’ha 
accolta nei propri ranghi offrendole certezze e organizza-
zione. Ha “duettato” con papà Ottavio che ha raccontato 
del proprio impegno di padre nel sostenere per moltissimi 
anni la carriera agonistica della figlia ad alti livelli e, ancor 
prima, il periodo delle primissime bracciate vincenti. 
Significativo e partecipato l’intervento di Rosalba Forniciti, 

judoka medagliata olimpica. Ha raccontato delle difficoltà 
legate al fatto che proveniva da un paesino calabrese, 
aiutata da papà Domenico e mamma Bambina ad affrontare 
i primi cimenti agonistici. Entrata nel novero della Nazionale 
e successivamente nel Centro Sportivo Carabinieri, dopo 
aver ottenuto i primi successi senior agli Europei del 2010, 
conquistando l’oro a squadre e l’argento individuale, ha 
poi preso parte ai Giochi Olimpici di Londra dove ha vinto 
la medaglia di bronzo di categoria, primo alloro di un’atleta 
calabrese nell’evento dei 5 cerchi. La Forniciti ha raccontato 
della sua intensa esperienza sportiva, della sua nuova di-
mensione di atleta e mamma di due bambine tornata dopo 
le maternità (seppur per un breve periodo) alle gare prima 
di diventare preparatrice atletica. 
L’ultimo intervento è stato quello di Maurizio Amato, 
maestro di karate 6° dan nonché padre di Carolina (assente 
perché impegnata agli Europei di categoria nei quali ha 
conquistato la medaglia) e suo allenatore. 
Ha sottolineato come la convivenza tra un genitore alle-
natore ed un figlio non sia facile, come occorra lasciare 
che non prevalga la voglia di far sì che le medaglie arrivino 
a tutti i costi, possibilmente disgiungendo i ruoli. È riuscita 
a far sentire il proprio pensiero anche la figlia che, poche 
ore prima del Convegno, ha recapitato ad UNVS una bella 
lettera e toccante al padre, letta ad una platea attenta. 
A seguire dopo il Convegno l'inaugurazione della Mostra 
“Emancipazione Femminile vista attraverso i Giochi Olim-
pici” a cura di Adriana Balzarini.  
Il giorno seguente la pioggia ha rovinato la bela festa or-
ganizzata da UNVS con un “Donne e sport” marcia non 
competitiva che avrebbe dovuto portare molte donne 
vestite con una pettorina rosa a camminare lungo un trac-
ciato che si snodava attorno al Foro Italico. A capeggiare 
comunque le partecipanti che hanno sfidato il maltempo 
la campionessa olimpionica di marcia Palmisano. 
Domenica 20 novembre infine Scais ha avuto la fortuna 
invece di vedere baciata dal sole la bella passeggiata e 
visita guidata ai momumenti dello Sport del Foro Italico e 
zone limitrofe ben illustrata a favore di decine di partecipanti 
dall'Arch. Fabio Bugli. Il gruppo della marcia non competitiva “Donne e sport”.

Il taglio del nastro che inaugura la mostra. Evento Scais en plein air.



UNVS

12

PISA PREMIA LE 46 DONNE  
DEL ROAD RUNNER CLUB 
A Marina di Pisa il 30 ottobre scorso la Sezione di Pisa si 
è virtuosamente inserita nel Progetto Sport Inclusive 
propiziando l'iscrizione di atlete donne al Trofeo Tre 
Province, gara podistica di rilievo nel cartellone sportivo 
pisano. La Sezione pisana infatti ha predisposto una 

coppa che è stata assegnata al Gruppo Sportivo con mag-
gior numero di donne iscritte: il Road Runner Club di 
Pisa ha partecipato con ben 46 donne. 
 
TREVISO: SINERGIA VINCENTE  
CON I CAMPIONATI NAZIONALI E IL COMUNE 
Patrocinato dal Comune di Treviso nel contesto nel ca-
lendario delle manifestazioni “Treviso Città Europea 
dello Sport 2022”, il Campionato UNVS si è inserito a 
pieno titolo nel “Progetto UNVS SportInclusive”, approvato 
da Sport e Salute, rivolto in particolare agli over 65, 
disabili, giovani e, con particolare riguardo alle donne. 

Obiettivo centrato visto che il gentil sesso rappresentava 
ben il 27 per cento dei partecipanti. 
Fra i 59 iscritti anche tre diversamente abili che hanno 
gareggiato nella categoria PARA conquistando meritati 
titoli nazionali e distinguendosi fra le tante sezioni par-
tecipanti che arrivavano da Bari, Borgomanero, Faenza, 
Livorno, Parma, Pavia, Pordenone, Siena, Venezia, Vi-
cenza. 
Tantissime le autorità presenti, a cominciare dal Vice-
sindaco nonché Assessore allo Sport del Comune di 
Treviso, Andrea De Checchi, oltre a Dino Ponchio, Presi-
dente CONI Veneto, Mario Sanson, delegato CONI Treviso, 
il Presidente del Veneto per l'Unione Italiana Tiro a Segno, 
Daniele Pusinich e Flaminia Campi, delegato UNVS Veneto. 
A fare gli onori di casa il presidente della Sezione di 
Treviso, Beniamino Bazzotti e il responsabile dell'ottima 
organizzazione, Giuliano Pavan, direttore sportivo della 
Sezione TSN di Treviso e consigliere regionale U.I.T.S., 
che con la sua passione e competenza ha determinato il 
successo della manifestazione. 
 
I° TROFEO DI KARATE DONNA  
NELLO SPORT INCLUSIVE 
100 atleti sono giunti a Novi Ligure dalla Lombardia, 
dalla Liguria, dalla Toscana e dal Piemonte, per aggiudi-
carsi “I° Trofeo Donna nello Sport Inclusive” disciplina 
Karate, la manifestazione indetta e organizzata dall’UNVS 
di Novi Ligure, in collaborazione con “Il Tempo Del 
Karate, E.N.S.T.L., C.S.A.In. Comitato Provinciale Ales-
sandria”. Responsabile della manifestazione il Maestro 
Gimmo Borsoi, con la collaborazione dei fratelli Nando e 
Giorgio Bellora, Patelli, D'Assisi, Pellegrini e Cazzulino. 
Come ricordo della manifestazione sono state assegnate 

DAL TIRO AL TENNIS, PASSANDO PER IL KARATE E IL CALCIO 

Il Progetto SportInclusive 
divampa tra le Sezioni UNVS
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coppe alle società, mentre a tutti gli atleti il diploma “1° 
Trofeo Donna nello Sport Inclusive”. 
 
UN BEL TORNEO DI TENNIS SUI CAMPI  
DEL CLUB BRUGNERA A PORDENONE 
Si sono svolte le gare relative al torneo promozionale di 
Tennis organizzato dalla Sezione di Pordenone inserito 
nel Progetto Sport Inclusive promosso da Sport e Salute 
in collaborazione con UNVS. Iniziativa molto apprezzata 
dai giovanissimi e dagli over atleti. 

Il torneo, organizzato con la formula “Rodeo”, ha visto 
riuniti, sui campi di terra rossa del Tennis Club Brugnera 
decine di atleti: gli under 2011/2012, under 2008/2009, 
singolare femminile ed il singolare maschile, che hanno 
dato vita a bellissime e combattute partite nel pieno stile 
UNVS e richiamando i valori proposti da Sport e Salute 
per uno stile di vita orientato allo sport e quindi al be-
nessere fisico e psichico. Gli adulti hanno sostenuto gli 
under con grandi applausi di incoraggiamento e nelle 
pause dispensando consigli utili alla loro formazione. A 
loro volta gli under ammiravano e, osservando, impara-
vano, non facendo mancare i loro applausi di apprezza-
mento ai “veterani”. 
Gli incontri delle finali hanno visto Davide Santarossa  
battere Mario Santarossa nel singolare maschile, nel 
femminile Andra Dan ha prevalso su Tonussi Valentina, 
Alessandro Presotto su Emma Carbonera (Torneo under 
2011/2012), Alessandro Baradel su Francesco Zuin (Torneo 
under 2008/2009). 
Erano presenti alle premiazioni la presidente dell'UNVS 
di Pordenone Cav. Paola Zelanda, il Consigliere Gen. An-

tonio Carabba ed il Presidente del Tennis Club Brugnera 
Massimo Cover. Al termine delle premiazioni un rinfresco 
ha rinsaldato ancor più questo clima di amicizia e di 
gioia e gettato i ponti per le prossime iniziative. 
 
DOPPIO APPUNTAMENTO CALCISTICO PER NOVARA  
Trasferta a Biella sotto il segno di “Sportinclusive” presso 
il centro sportivo Joker dove si è tenuto un triangolare 
amichevole over 60 tra le squadre di Vallecervo (Sezione 
di Biella) Borgomanero e Novara.  

Il bis è arrivato poco tempo dopo con un incontro diretto 
tra il Novara (nella foto) e la squadra mista over 50 e 60 
Biellese. In questa occasione lo striscione che ha accom-
pagnato i due incontri è rimasto appeso nella palestra 
lasciando anche alla platea di centinaia di alunni del-
l'Istituto agrario e di quello per gli studi enogastronomici 
il messaggio di UNVS e sport e salute.  
 
“TIME OUT CONTRO LA VIOLENZA” A NAPOLI  
Nel Salone dei Trofei del Circolo Posillipo si è tenuto il 
Convegno "Time out contro la violenza di Genere. Identità 
di genere e sport" organizzato dall'UNVS e dalla LIBA 
(Legends International Basketball Association) in sinergia 
con il Circolo Posillipo. Il Convegno conclude le giornate 
di studio sulle tematiche del femminicidio, della violenza 
psicologica, dello stalking, del revenge porn e dell'identità 
di genere tenutisi presso alcune Scuole Superiori di Napoli 
e Provincia e presso alcune società sportive.  
Gli studenti che hanno partecipato all'incontro con gli 
esperti sono stati a loro volta protagonisti in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
Donne (25 novembre). La LIBA e l'UNVS intendono così 
unire Scuola e Sport per combattere e sensibilizzare i 
giovani contro tutte le forme di violenza e di discrimina-
zione, stimolando nell'occasione anche riflessioni sul-
l'identità di genere e sull'orientamento sessuale tema 
che sta diventando molto discusso a livello di Federazioni 
Sportive. Spazio anche allo Sport Master femminile con 
l'esperienza della Nazionale Over Femminile di basket 
che ha partecipato ai Campionati Europei di Malaga nel 
giugno 2022, con cui sono stati affrontati stereotipi e 
pregiudizi verso chi vuole fare sport nella terza età.
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Si è svolta al Teatro Regio la 44esima edizione del Premio Sport Civiltà, or-
ganizzato dall'UNVS di Parma. “Dopo tre anni di assenza forzata non era 
scontato tornare al Regio con Sport Civiltà - afferma il Presidente UNVS di 
Parma Andrea Barella -. È stato uno sforzo notevole. Sia dal punto di vista 
economico ma anche per trovare questo parterre di premiati. Siamo molto 
soddisfatti per un evento che ancora una volta da lustro alla nostra città”.  
Soddisfazione anche per il Sindaco Michele Guerra: “È un premio che ci 
parla di cultura, di civiltà, di questioni che vanno ben oltre la pratica sportiva. 
Un appuntamento, di cui Parma va orgogliosa, che serve a fare memoria di 
ciò che è stato raggiunto durante questi anni e da qui ripartire per riuscire a 
promuovere sempre di più i valori dello sport”. 
Per il Presidente UNVS Francesca Bardelli è stato l’esordio al Regio: “Sport 
Cività è l’appuntamento più prestigioso per la nostra Unione – ha dichiarato 
ai microfoni della Gazzetta di Parma – e la Sezione di Parma è tra le più nu-
merose d’Italia, per cui è stato un vero piacere presenziare a questa cerimonia 
che segna veramente la ripresa delle attività. I nostri premiati - prosegue – 
sono di grande prestigio e confermano una tradizione che ha fatto di questo 
premio un appuntamento di altissimo livello”.  
Approfondite interviste ma anche spazio allo spettacolo con il mentalista 
Walter De Francesco e la musica per la regia di Marco Caronna con i musicisti 
Andrea Salvini, Marco Morelli e la voce di Asia Marcassa. 
 
PREMI E PREMIATI 
Il premio Atleta dell’Anno è stato assegnato al CT az zurro Ferdinando De 
Giorgi, in rappresentanza della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile, e 
alla ginnasta Asia D’Amato.  
Il premio Ercole Negri, è stato assegnato al velocista Fausto Desalu, che non 
ha potuto ritirarlo personalmente in quanto ammalato. A farne le veci l'alle-
natore Sebastian Bacchieri. Il premio Solidarietà è stato assegnato alla Fon-
dazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport, mentre il premio Stampa è 
stato conferito al giornalista Luigi Garanzini. Per la categoria Sport e Lavoro 
è stato premiato il pilota di elicotteri Maurizio Folini, mentre per Ambasciatori 
dello Sport è stato premiato lo sciatore di velocità Simone Origone. Benemerenza 
Sportiva al medico dello sport Paolo Zeppilli, il premio Una Vita per lo Sport 
è stato assegnato nel tripudio generale all’ex calciatore ora allenatore del 
Milan campione d'Italia Stefano Pioli.

PARMA 

Il grande ritorno  
di Sport Civiltà 
Dopo tre anni la città emiliana ospita al Teatro 
Regio la 44esima edizione della prestigiosa 
kermesse. Massimo De Luca e Francesca Strozzi 
hanno condotto un evento ricco di arte, storia, 
protagonisti e imprese.

Francesca Bardelli consegna il premio 
”Sport e Lavoro“ a Maurizio Folini, 
pilota di elicotteri che dal 2016 ha 
sviluppato in modo quasi unico la 
cultura del soccorso in alta montagna 
fra le vette dell’Himalaya. Il suo lavoro 
ha portato gli uomini dell’elisoccorso 
nepalese, che di rado intervenivanto 
sopra i 5.000 metri, ad operare fin oltre 
quota 7mila.
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Andrea Barella consegna il premio “Una Vita per lo Sport” all’ex calciatore,  
ora allenatore del Milan, Stefano Pioli.

La consegna del premio Atleta 
dell’Anno alla ginnasta Asia 
D’Amato, campionessa europea all-
around e con la squadra nel 2022 e 
vincitrice della medaglia di bronzo a 
squadre ai Mondiali nel 2019. Nella 
sua specialità, il volteggio, si è 
laureata vice-campionessa del 
mondo nel 2021 (prima italiana 
nella storia a riuscire nell'impresa).

Il  CT della Nazionale Italiana di 
Pallavolo Maschile Ferdinando De 
Giorgi (primo da destra) con il 
Presidente Fipav di Giuseppe 
Manfredi e Mario Bonati, Presidente 
di Fondazione Monte Parma. 
La Nazionale maschile di volley, 
dopo l’oro europeo nel 2021 e il 
quarto posto alla Volleyball Nations 
League, nel 2022 ha conquistato 
l’oro mondiale contro la Polonia.  
Un titolo (il quarto nella storia del 
volley italiano) che mancava da ben 
ventiquattro anni.

Il Presidente Emerito UNVS Alberto 
Scotti consegna il premio 
Benemerenza Sportiva al medico 
dello sport Paolo Zeppilli. 
Zeppilli, specialista in cardiologia, 
ha sempre vissuto nel mondo dello 
sport ed ha contribuito al progresso 
nell’individuazione delle patologie 
cardiache collegate alla pratica 
sportiva. Dal 1990 al 2006 è stato 
membro dell’équipe della Nazionale 
di Calcio, attività che però non gli ha 
mai impedito di prodigarsi come 
medico di Società giovanili.

Sebastian Bacchieri (a destra 
nell’immagine) ritira il premio 
intitolato a Ercole Negri (tra i 
fondatori della Sezione UNVS di 
Parma) destinato a Fausto Desalu, 
di cui è allenatore. 
Desalu, atleta con un lungo 
palmares, che detiene il record 
nazionale maschile della staffetta 
4×100 m con il tempo di 37"50 
stabilito ai Giochi olimpici di Tokyo 
2020 insieme ai compagni Lorenzo 
Patta, Marcell Jacobs e Filippo 
Tortu.
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La Sezione UNVS “G. Giagnoni” di Pisa ha celebrato anche 
quest’anno la tradizionale manifestazione di consegna 
degli attestati di benemerenza per i veterani con 50 anni 
di attività sportiva, per le veterane con 25 anni e per le 
Sezioni con 50 anni di “anzianità” UNVS. Un appuntamento 
che si ripete con cadenza biennale sin dal 1972. 
“Onore a coloro che dedicano tanta parte della loro vita 
allo sport nelle sue varie espressioni, che operano con 
passione e continuità per il progresso e per l'affermazione 
degli ideali e dei valori autentici dello sport, che con il 
loro comportamento sono di esempio ai giovani. A loro 
va la nostra più profonda gratitudine e ammirazione”. 
Con questo messaggio la bella cerimonia, introdotta Vice 
Presidente della Sezione Michele D'Alascio, ha avuto 
luogo alla presenza di numerose autorità istituzionali e 
dirigenti UNVS. Sono intervenuti il Sindaco di Pisa Michele 
Conti, il Delegato Regionale Nicola Lofrese e, a concludere, 
la Presidente Nazionale UNVS Francesca Bardelli che ha 
evidenziato l'importanza che assume nell'ambito sociale 
l'esempio di chi dedica gran parte della sua vita allo sport 
e opera con passione per l'affermazione degli ideali e dei 
valori autentici dello sport. 
La benemerenza delle Nozze d'Oro è stata consegnata a 
14 veterani dello sport, provenienti da varie regioni 
italiane, e la benemerenza delle Nozze d'Argento ad una 
veterana. Per ciascuno è stato illustrato il curriculum 
sportivo a dimostrazione della serietà dei criteri di asse-
gnazione del premio, in particolare la rigorosa continuità 
dell'impegno sportivo in qualità di atleta, tecnico, diri-
gente, arbitro e quant'altro. Molti non hanno mai cono-
sciuto gli onori della cronaca, ma hanno sempre lavorato 
con passione e dedizione nelle realtà sportive territoriali 
al servizio dell'associazionismo di base.  
Fra i premiati anche un pisano, Carlo Fiaschi, arbitro di 
calcio presso la Sezione “Renato Gianni” di Pisa dal 1970, 
già Presidente della stessa Sezione in due periodi e oggi 
arbitro benemerito. 
Ha concluso la cerimonia il pranzo ufficiale in un clima 
di grande amicizia e socialità presso il ristorante dello 

stesso Grand Ho-
tel Golf che ha 
ospitato la cerimonia. 
 
NOZZE D'ORO CON LO SPORT 
ANTONIO CARNEBIANCA (Bra) Ha praticato judo per 66 
anni sin dall'età di 12 anni. Tante presenze in gare 
nazionali e internazionali. Arbitro e Commissario Tecnico 
Nazionale. Maestro di judo 7° Dan. 
MAURIZIO CATANZANI (Terni) Atleta in varie discipline 
fra cui calcio, pallavolo e atletica leggera. Giudice FIDAL 
nazionale, tuttora nel ruolo di Ufficiale Tecnico Operativo. 
ENRICO FAGNANI (Vicenza) Arbitro di calcio, per 17 anni 
componente del Comitato Regionale Veneto dell'AIA, in 
vari periodi rappresentante dell'AIA presso il Giudice 
Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza. 
CARLO FIASCHI (Pisa) Arbitro di calcio presso la Sezione 
“R. Gianni” di Pisa sino al livello nazionale. In vari periodi 
Presidente della Sezione Arbitri di Pisa, componente del 
Comitato Regionale Toscano dell'AIA, rappresentante 
dell'AIA presso il Giudice Sportivo della GIGC di Pisa. 
PAOLO LARASPATA (Bari) Atleta del pattinaggio a rotelle 
e poi Ufficiale di Gara della Corsa. Presidente della Sezione 
CTA di Bari. Presidente Regionale della CTA della Puglia, 
Giudice internazionale e istruttore nazionale della Corsa. 
ILARIO LAZZARI (Pavia) Giocatore di pallavolo e poi arbitro 
FIPAV e osservatore degli arbitri a livello provinciale, 
regionale e nazionale. Presidente del Comitato Provinciale 
FIPAV, Consigliere regionale FIPAV, Presidente della Se-
zione UNVS di Pavia, Delegato Regionale Lombardia e 
attualmente Consigliere Nazionale UNVS. 
VINCENZO LORENZINI (S.G. Valdarno) Pratica vari sport 
fra cui il tennis e la pallacanestro. Dal 1970 si dedica al 
minibasket e da allenatore ottiene ottimi risultati anche 
in campo nazionale. Attualmente svolge attività dirigen-
ziale e di direttore tecnico. 
ANDREA STEFANO MARINI BALESTRA (Viterbo) Gareggia 
tuttora nello sport agonistico velico. Nel 1969 Campione 
Italiano nella classe “Vaurien”. Dirigente sportivo e Giu-

PISA  

Nozze d'oro e d'argento  
con lo Sport e con l’UNVS
La Sezione Giagnoni, per la 25esima volta,  
ha dato vita al prestigioso evento. Quattordici soci 
veterani premiati per i 50 anni. Quindici le Sezioni  
che tagliano il traguardo del  mezzo secolo di storia.
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dice di Regata FIV con la qualifica di “Esperto Velista”. 
SERGIO PROVERA (Bra) Pratica prima il minibasket e poi 
la pallacanestro. Dal 1981 si dedica al tennis, passione 
che conserva tuttora a beneficio di una condizione fisica 
ottimale. Fa parte attivamente dell'Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuto e Cellule. 
SANDRO RIZZI (Parma) Atleta, tecnico e dirigente della 
Federazione Italiana Baseball e Softball. Vince 7 scudetti 
da giocatore e 6 da tecnico. Al suo attivo ben 15 parteci-
pazioni internazionali. 
GIANCARLO SCARZELLO (Bra) Pratica l'Atletica Leggera 
con una particolare passione per le maratone con numerose 
partecipazioni anche nelle mezze maratone. Tedoforo 
alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. 
ALBERTO SCOTTI (Parma) Figura storica della pallavolo 
nazionale, indossa per cinquantuno volte la maglia della 
nazionale e conquista anche due titoli universitari. Dal 
1970 si dedica all'attività organizzativa e dirigenziale. 
Presidente del Panathlon Club di Parma, Presidente del 
Collegio Nazionale dei Probiviri UNVS, Vice Presidente 
Nazionale per l'Area Nord, Vice Presidente Nazionale Vi-
cario e infine Presidente Nazionale. Attualmente Presidente 
Emerito dell'UNVS. 
MARIO TINGHI (Livorno) Ha dedicato il suo impegno alla 
disciplina del Pattinaggio, soprattutto nel mondo degli 
Enti di Promozione Sportiva. Consigliere Provinciale UISP, 
Consigliere e poi Presidente Regionale Toscano UISP, 
Presidente Provinciale FISR, Consigliere Nazionale UISP, 
Vice Presidente del CONI Livorno, Consigliere Nazionale 
FISR dal 1920. 
CLAUDIO TOGNATO (Vicenza) Giocatore, arbitro e dirigente 
della pallacanestro. Arbitro nazionale di serie B, poi 
istruttore provinciale arbitri e Commissario Speciale 
Arbitri nazionale, Presidente della CIA di Vicenza e poi 
del Veneto, Consigliere Nazionale e infine Vice Presidente 
della CIA nazionale.

NOZZE D'ARGENTO CON LO SPORT 
MERI CARRARO (Treviso) Componente della Nazionale 
Azzurra di Atletica Leggera, nel 1978 a Helsinky stabilisce 
il record italiano nella staffetta 4x100. Cronometrista 
ufficiale dal 1997, fa parte del Consiglio Direttivo della 
Federazione Italiana Cronometristi di Treviso. 
 
NOZZE D'ORO CON L’UNVS 
I premi “Nozze d'Oro con l'UNVS” sono andati alle Sezioni  
“G. Reposi” di Alessandria, “F. Fontanarosa” di Catania, 
“G. Formoso” di Cosenza, “L. Pellin” di Cuneo, Faenza, 
“Zolezzi-Lorenzelli” di La Spezia, “L. Faggin” di Padova, 
“L. De Biasio” di Palmanova, “G. Grevi” di Pavia, “F. 
Agroppi 1972” di Piombino, “S. Servadei” di Ravenna, 
“B. e L. Bonelli” di Tarquinia, “Dino Doni” di Udine, “G. 
E. Botta” di Varazze. 

Il gruppo dei premiati

Non può certo essere una competizione, ma per puro 
esercizio statistico, va segnalato che in questa edizione il 
Piemonte ha incassato più onorificenze, ben 5 cinque. Due 
per i 50 anni delle sezioni di Alesandria e Cuneo e tre 
“Nozze d’Oro” assegnate ai soci (tutti di Bra). Nella foto (da 
sinistra) Giancarlo Scarzello, Giuseppe Gandino (presidente 
della Sezione di Bra che ha ritirato l’onorificenza per 
Provera) e Antonio Carnebianca.
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BRA  

La Sezione rinnova  
due progetti d’eccellenza 
Di nuovo in scena sia la festa che coniuga giovani, sport e giornalismo,  
sia “Lo sport fortifica, lo studio nobilita”. Nell’occasione sono stati nominati 
Ambasciatori UNVS Alessia Luca (twirling) ed Elia Brizio (windsurf).

"LO SPORT COME LO VEDO IO 
...GIOCO A FARE IL GIORNALISTA" 
Si è svolta a Bra la cerimonia finale 
del progetto "Lo sport come lo vedo 
io...gioco a fare il giornalista" storica 
manifestazione giunta alla quindi-
cesima edizione. Fortemente voluta 
dall'UNVS di Bra capitanata dal Pre-
sidente Giuseppe Gandino e suppor-
tata dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo, l'iniziativa è ri-
volta alle scuole primarie con il coin-
volgimento di quattro istituti sco-
lastici di Bra, Santa Vittoria d'Alba e 
Sommariva del Bosc, con oltre 1.000 
mini giornalisti dilettarsi "di penna" 
che  grazie a stimoli su argomenti 
sportivi e legati al mondo del vo-
lontariato e della diversa abilità han-
no prodotto pensieri e riflessioni di 
grande interesse.   
In campo con utili e preziose sinergie 
anche l'Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 
Sezione Provinciale di Cuneo che ha 
portato informazione e cultura su 
un argomento non facile da trattare 
legato ad un gesto d'amore, l'ade-
sione al dono, per ridare una spe-
ranza di vita agli oltre 8.200 pazienti 
in lista d'attesa per un trapianto. 
Nella splendida cornice dell'Audi-
torium Bper Banca a fare gli onori di 
casa il Vice Presidente UNVS Paola 
Ballocco unitamente al giornalista 
Renato Arduino del quotidiano La 
Stampa di Cuneo, patrocinante l'ini-
ziativa, e Sergio Provera, fortemente 
legato al mondo del volontariato.  
Presente un ricco e titolato parterre 
de roi con alla testa il Sindaco della 

città di Bra Gianni Fogliato, il Coor-
dinatore dell'Ufficio Educazione Fi-
sica del Ministero dell'Istruzione di 
Cuneo Marita Giubergia, il Fiduciario 
Circoscrizionale del CONI Point Cu-
neo Paolo Barbero, il Presidente AIDO 
Sezione Provinciale di Cuneo Gian-
franco Vergnano ed i dirigenti Bper 
Banca Cristina Banchio e Giuseppe 
Guerriero. 
 
LO SPORT FORTIFICA,  
LO STUDIO NOBILITA 
Sempre all’Auditorium Bper Banca 
Bra, anche in questo caso tutto esau-
rito, si è tenuta la quindicesima edi-
zione del progetto "Lo sport fortifica, 
lo studio nobilita".  
Come da tradizione, e anche in questo 
caso grazie all’azione sinergica con 
l'Associazione Italiana per la Dona-

zione di Organi, Tessuti e Cellule, 
sono stati premiati dodici studenti 
con una borsa di studio (gift card) 
del valore di Euro 250.00, ricono-
scendo ad ognuno di essi meriti spor-
tivi e scolastici. 
Ed è a Elena Abellonio, Giulia Carne-
vale, Margherita Cerretti, Sofia Di 
Benedetto, Ilaria Fornaciari, Kaur Su-
khmanjot, Emanuele Pautasso, Anna 
Pellegrino, Eleonora Poggio, Matteo 
Sanino, Sofia Stralla, Kate Stroppiana 
che le tante autorità hanno conse-
gnato l'ambito riconoscimento coa-
diuvati dai cerimonieri di sala Renato 
Arduino e Sergio Provera. 
A significare l'importanza dell'ini-
ziativa a carattere sociale la presenza 
del Sindaco della città di Bra Gianni 
Fogliato, del Delegato del CONI Point 
Cuneo Claudia Martin, del Coordi-

La sala gremita dai ragazzi de "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista"
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Augusta 
NOTTE DELLE STELLE 
Nel cartellone delle manifestazioni 
organizzate al Sud brilla quella 
patrocinata della Sezione di Augusta, 
che ha dato vita a una quantomai 
preziosa edizione de “La notte delle 
stelle”, buona occasione per gratificare 
molti personaggi sportivi locali come 
Patrizia Maiorca, figlia 
dell’indimenticabile Enzo, e il premio a 
Luigi Cusà consegnato da Filippo 
Muscio al padre Nello. 
L’intera serata è visibile sul canale 
Youtube di WebmarteTV: 
https://youtu.be/EczTP87wBRE 
 
Omegna 
“OMEGNA PREMIA  
LO SPORT”  
Nell'ambito delle sue funzioni 
istituzionali il Vicepresidente Nazionale 
Antonino Muscarà ha ben 
rappresentato l'UNVS nell'ambito di 
una bella manifestazione che si è 
svolta il ad Omegna: la 19a edizione di 
“Omegna Premia lo sport” nell'ambito 
dei festeggiamenti di San Vito. 
Si è trattato di una serata di grande 
richiamo di pubblico e soprattutto è 
stata una premiazione di grande livello 
per i risultati sportivi che il territorio 
esprime con 34 società sportive di ogni 
genere. 
Un evento ben qualificato dalla 
organizzazione condivisa della Sezione 
“Antonio Fraschini”, presieduta dal 
Presidente Piero De Lucia affiancato 
da tutto il Consiglio, assieme 
all'Amministrazione Comunale di 
Omegna e il Comitato festeggiamenti 
San Vito. 
 

Firenze  
UNA MOSTRA  
ALLO SPORT VILLAGE 
Le sezioni Oreste Gelli di Firenze e la 
Nesti-Pandolfini Le Signe hanno 
partecipato alle “Olimpiadi e 
Paralimpiadi della Città Metropolitana 
di Firenze” con uno stand allo "Sport 
village – Prova lo Sport" presso il 
parco delle Cascine di Firenze. 
L’allestimento della mostra “Campioni 
nella memoria”, storie di atleti 
deportati nei campi di concentramento, 
ha accolto un buon numero di visitatori 
e, come sempre accade, ha suscitato 
interesse verso la storia di questi eroi 
spesso dimenticati.

natore del Ministero dell'Istruzioni 
di Cuneo Marita Giubergia, dei diri-
genti Bper Banca Luca Gandino e 
Giuseppe Guerriero, del Presidente 
dell'AIDO Sezione Provinciale di Cu-
neo Gianfranco Vergnano, di Anna 
Guermani, Responsabile Coordina-
mento Regionale delle Donazioni e 
dei Prelievi di Organi e Tessuti Pie-
monte Città della Salute Torino e del 
Vice Presidente dell'UNVS Sezione 
di Bra Paola Ballocco.  
Nel corso della serata si sono vissuti 
momenti particolarmente significa-
tivi come toccante la consegna della 
"borsa di studio" nel ricordo di Carla 
Gaveglio da parte di Enrico Giraudo, 
da tempo legato al Gruppo Comunale 
AIDO di Saluzzo, Piasco e Valle Va-
raita. "L'obbiettivo del progetto ini-
ziato nel 2007 è sicuramente quella 
di individuare di anno in anno le ec-
cellenze che la bella nostra provincia 
esprime in contesti sportivi e scola-
stici, ma vuole essere fondamental-
mente un'occasione di festa e pen-
siamo di esserci riusciti" - afferma 
Paola Ballocco da anni nello staff di-
rigente dell'UNVS Sezione di Bra, che 
aggiunge - "Tanto il lavoro profuso 
quanto il risultato atteso è stato as-
solutamente centrato e questo per 
tutti noi è un premio che conferma 
la volontà di andare avanti con il 
nuovo format rivisto ed aggiornato 

in quest'ultima edizione per un'azio-
ne sociale rivolta alla comunità". 
 
NOMINATI DUE NUOVI 
AMBASCIATORI UNVS  
D'indubbio interesse anche la nomina 
di Ambasciatori UNVS di Alessia Luca 
ed Elia Brizio atleti che porteranno 
tra i giovani e nel mondo dello sport 
un messaggio importante legato al-
l'Unione ed allo status di Associazione 
di Promozione Sociale. 
Alessia Luca, classe 1996, inizia con 
le gare agonistiche di twirling (free-
style e solo) all’età di 8 anni e par-
tecipa al suo primo  campionato na-
zionale nel 2010. Esordisce solo due 
anni dopo in serie A2 e dal 2014 è 
atleta di serie A/livello Elite in forza 
all’A.S.D. New Twirling Bra. Tra i suoi 
più recenti successi c’è la parteci-
pazione all’European Cup a Blanes 
dove si è classificata settima. 
Elia Brizio, classe 2004, windsurfista 
sia nelle specialità “fin” che “foil” 
ha ottenuto successi fin dal suo primo 
anno di debutto nelle competizioni. 
Nel 2021 è primo nello slalom Foil 
U20 non ché debuttante dell’anno. 
Quest’anno, alla prima esperienza 
internazionale, può vantare anche 
un  15° posto agli Europei FIN U20 a 
Calasetta (Sardegna) ed un 12° al 
mondiale Youth Formula Foil a Tor-
bole (TN). 

Foto ricordo con i giovani de “Lo sport fortifica, lo studio nobilita"

La consegna degli attestati di Ambasciatore UNVS
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https://youtu.be/EczTP87wBRE
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Un fine anno di cultura e convegni 
Mai come quest’anno le Sezioni si sono espresse in interessanti 
manifestazioni di carattere storico-culturale. 

LA STORIA ED IL RACCONTO  
DI VALERIO BERTINI  
LASTRA A SIGNA - Nel palazzo comunale di Lastra a 
Signa la Sezione locale con  l'Amministrazione comunale 
ha promosso un incontro con la storia sportiva di un 
cittadino ritrovato: Valerio Bertini. 

Gli interventi di Angela Bagni, Sindaco di Lastra a Signa, 
Leonardo Cappellini, Assessore allo Sport, Fabrizio Bor-
ghini, giornalista, Leandro Becagli e Gianni Taccetti, 
UNVS Le Signe hanno approfondito la storia sportiva e 
umana del calciatore nostrano militante in Serie A e nella 
Nazionale Juniores negli anni ‘60. L'ex calciatore ha rac-
contato la sua storia di vita e di sport d'altri tempi che il 
Comune e i Veterani dello Sport hanno voluto ricordare 
come esempio per le giovani generazioni.  
 
NON SOLO COPPI E BARTALI 
SAVONA - La serie di manifestazioni in occasione del Giro 
d'Italia UNVS, ha visto un convegno dal titolo: "Non solo 
Coppi e Bartali - Storia e Memoria Storica - Cosa ci 
insegnano", organizzato da UNVS Savona. 
È stata senza dubbio un’immancabile occasione e di ap-
profondimento il convegno organizzato mercoledì 26 Ot-
tobre dalla Sezione Rinaldo Roggero di Savona presso la 
Sala Riunioni “Lelio Speranza” del CONI Point Savona. Un 
pubblico attento e preparato, costituito da dirigenti di 
rango ed ex atleti, ha assistito interessato e coinvolto al 
simposio. Due gli ospiti di eccezione: Carlo Delfino, (Socio 
della Sezione di Varazze, storico del ciclismo d’epoca, 
quello “eroico” come amiamo tutti definirlo) ed Enzo 
Grenno (collaboratore Rcs e referente Giro d’Italia e Giro 
Donne in Liguria) a cui è stato conferito nel corso della 
serata il prestigioso premio “Umberto Delbuono”. 
Dal titolo scelto si può evincere la volontà di spostare 

l’asse dal romanzato al vissuto. Roberto Pizzorno, Presidente 
di UNVS Savona, ha partecipato all’incontro portando, 
dopo aver fatto gli onori di casa, il suo contributo diretto 
fatto delle esperienze acquisite in questa “nobile” ed affa-
scinante disciplina sia come giornalista che come organo 
militante del CONI. Molto apprezzata Michela Moretti Gi-
rardengo, pronipote del campione di ciclismo Costante, 
presidente dell’Associazione Bici Storiche. 
“Oggi il mondo moderno della bicicletta è fatto di materiali 
performanti, batterie e capi di abbigliamento che a stento 
li senti addosso - ha detto. C’è un mondo però che non 
vuole dimenticare le origini della bici. Un mondo nostalgico 
appassionato delle due ruote d’epoca come mezzo di sco-
perta e non di performance”. 

NEL NOME DI PRIMO CARNERA 
PALMANOVA -  “Il pugilato è ancora la noble art ?” Un 
titolo molto appropriato per la bella e interessante 
riunione dedicata alla boxe, svoltasi nella Polveriera 
Garzoni in Palmanova. Le riflessioni portate in evidenza 
dai bravi giornalisti sportivi Ivan Malfatto (Gazzetta dello 
Sport) e Umberto Sarcinelli (Presidente USSI FVG) hanno 
valorizzato il dibattito e reso estremamente interessante 
la serata molto affollata. 
La sala era piena di grandi ex campioni del passato come 
Alfredo Vogrig e Bruno Freschi e altri pugili che hanno 
praticato questo bellissimo sport in passato. È stata anche 
interessante la presenza di "Accademia Pugilistica della 
Sedia" che ha sede a Manzano, con i giovani atleti ac-
compagnati dal loro allenatore Salvatore Praino che, ci si 
augura con l'aiuto anche del loro presidente Flavio Na-
dalutti, saranno i futuri campioni di domani e testimoni 
della continuità di questa magnifica disciplina sportiva.  
Il convegno ha messo in risalto lo straordinario "Trattato 
pugilistico" contenuto nel libro a lui dedicato, scritto da 

Da sinistra Enzo Grenno, Carlo Delfino, Roberto Pizzorno, 
Roberto Bracco.
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ARONA  
LO SPORT  
E LA MEDICINA 

Panathlon Mottarone  
con le sezioni UNVS 
di Borgomanero ed Arona  
per un importante convegno.

In occasione del 50° dalla fondazione, il Panathlon 
Mottarone, con il supporto delle sezioni UNVS di 
Borgomanero ed Arona, ha organizzato il 15 
ottobre scorso un convegno medico-sportivo con 
l’intervento di qualificati oratori. 
Il Dott. Stefano Cusinato, primario di nefrologia 
presso l’ospedale di Borgomanero, ha parlato di 
alimentazione nello sport; il dott. Massimo 
Pistono, primario di cardiologia riabilitativa presso 
l’Istituto Maugeri di Veruno, ha parlato degli effetti 
benefici dell’attività motoria a tutte le età; Sergio 
Migliorini, medico dello sport responsabile area 
medica Triathlon e membro CIO per il controllo 
antidoping, ha spiegato quali cure, prevenzioni e 
provvedimenti vengono adottati per garantire la 
sicurezza fisica agli atleti del Triathlon.  
Infine, a chiudere il convegno, è stata la 
dottoressa Paola Paffoni, cardiologa, dirigente 
medico presso l’ospedale di Borgomanero, che ha 
discusso dell’allenamento della mente per 
migliorare le prestazioni sportive con l’aiuto del 
mental coaching.  
Moderatori e coordinatori dei vari interventi sono 
stati il Dott. Pier Franco Dellavesa, primario di 
cardiologia all’ospedale di Borgomanero e 
presidente della sezione UNVS di Borgomanero; 
Paola Piola, figlia dell’indimenticabile Silvio Piola, 
psicoterapeuta e Antonello Perruca, cardiologo 
presso la clinica San Gaudenzio di Novara e vice 
presidente della sezione UNVS di Borgomanero. 
I lavori sono stati introdotti dal saluto del 
presidente Panathlon Mottarone, Carlo Richetti, 
dal governatore di area del Panathlon, Maurizio 
Nasi, socio UNVS e dal vicepresidente UNVS, area 
nord, Antonio Muscarà. 
Il convegno ha rinsaldato il rapporto fra le due 
realtà associative che, insieme sul territorio, si 
spendono per la diffusione dei valori dello sport.

Franco Dugo e Um-
berto Sarcinelli. Le cui 
pagine sono state ide-
almente sfogliate con 
grande attenzione dei 
presenti. 
Hanno gratificato le 
Sezioni organizzatrici 
di Udine e di Palmanova, per l'occasione gemellate, molte 
autorità istituzionali: Giuseppe Tellini sindaco di Pal-
manova; Enrico Odorico sindaco di Sequals sede del 
Museo Carnera; Thomas Trino assessore allo sport di 
Palmanova; Enzo del Forno presidente degli atleti Azzurri 
d'Italia; Tarcisio Fattori prossimo Delegato UNVS FVG. 
 
UNA RICERCA STORICA UNICA,  
UN PRIMATO NAZIONALE SVELATO 
BOLOGNA - Sono andati in scena due eventi particolarmente 
apprezzati dal pubblico e dalla critica; il primo dedicato 
alla "Madonna del Ponte" di Porretta Terme (diventata 
Patrona della Pallacanestro italiana), scritto dal Professor 
Ezio Liporesi, storico dello sport bolognese e un secondo, 
riguardante la squadra di calcio feminile del Bologna che 
negli anni Sessanta furono le prime calciatrici italiane a 
vincere una competizione internazionale. 
Durante il convegno la Capitana Franca Marchesini ha 
consegnato al Direttore Dott. Matteo Marani una copia del 
libro “Due scudetti per l’emancipazione”, un testo che 

scritto Davide Gubel-
lini (storico dello 
sport, nonché Presi-
dente UNVS della Se-
zione “Ondina Valla” 
di Bologna), che è 
stato impegnato an-
che in un ciclo di le-

zioni svolte a favore degli studenti bolognesi, sul tema 
della parità di genere. 
All’epoca, il calcio femminile era agli albori; tuttavia il 
Bologna affrontò diverse squadre cecoslovacche, alcune 
tra le più forti in Europa, vincendo il trofeo “Città di 
Ceske Budejovice”. Per questo motivo alle Campionesse 
bolognesi è stato recentemente dedicato uno spazio nel 
Museo del Calcio di Coverciano dove, durante un cordiale 
incontro, sono stati donati al museo due gagliardetti 
originali delle squadre finaliste del torneo cecoslovacco 
del 1968 (il Bologna e lo Slavia Praga) e una targa, 
regalata da Edi Provvedi, come miglior realizzatrice del 
campionato di serie A del 1968. Grande successo e ottima 
copertura mediatica anche per questa manifestazione, 
compreso un bel video apparso sul canale Youtube del 
Bologna Fc 1909  (https://bit.ly/3icSJPl). 
Celebrare queste “ragazze” è il dovuto omaggio a chi, 
con grande determinazione, riuscì a vincere sul campo, 
sconfiggendo anche i pregiudizi culturali dell’epoca.

https://bit.ly/3icSJPl
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PERUGIA  

La Sezione, raggiunti i 70 anni di attività, 
prende il nome del fondatore Alfio Branda 
Dopo la pausa forzata delle attività causate dalla pandemia 
Covid, il Consiglio Direttivo della Sezione UNVS di Perugia, 
coordinato dalla presidente Anna Clelia Moscatini, ha 
ripreso le proprie attività.  
Tra le proposte messe in campo, una in particolare ha 
determinato la totale condivisione di intenti: la scelta di 
intitolare la Sezione al Maestro Alfio Branda, grande per-
sonaggio umbro che ha profuso con passione il proprio 
impegno nell’ambito dello sport, dell’insegnamento e 
della vita politica, tanto da ricevere l’onorificenza di Ca-
valiere ed essere considerato un vero e proprio punto di 
riferimento, sia per l’intero movimento sportivo sia per 
la società civile. 
Oltre ad essere stato Pesidente dei Veterani sportivi di 
Perugia per due mandati, è stato sia Presidente del CONI 
Provinciale Perugia, sia Vice Presidente del Comitato Re-
gionale CONI Umbria, oltre che del Comitato Regionale 
Umbria della F.I.G.C. – L.N.D., della Federazione Pugilistica 
e di quella delle Bocce; ed ancora Cronometrista e Giudice 
di Gara della Federazione italiana di Atletica Leggera. 
Grande anche il suo impegno politico in qualità di Consi-
gliere della Regione Umbria. 
L’ufficialità di quanto deliberato dall’UNVS Perugia è 
stata comunicata in occasione della presentazione degli 
eventi nazionali, organizzati nei giorni 3 e 4 settembre 
2022 dalla bocciofila più longeva dell’Umbria (fondata 
anche dal Cav. Branda), per festeggiare il 70° anniversario 
della propria attività. 
È così che nel Salone d’Onore della Regione Umbria, il 
Presidente della bocciofila Sant’Angelo-Montegrillo di 

Perugia, Luca Rugini, alla presenza di Clara Pastorelli - 
Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Anna Clelia 
Moscatini – Presidente UNVS Perugia, Domenico Ignozza 
- Presidente del CONI Umbria, Moreno Rosati - Vice pre-
sidente FIB, Umbro Brutti – Presidente FIB Umbria, Luigi 
Repace – Presidente FIGC Umbria, nel ricordare che l’as-
sociazione che presiede ha vinto ben nove Campionati 
italiani, ha illustrato la due giorni sportiva a valenza na-
zionale, comprendente anche il 33° Trofeo Nazionale del 
Veterano di Bocce. 
D’ora in poi Perugia avrà dunque la Sezione UNVS “Algfio 
Braida” già G. Evangelisti. 

Cristina Granieri

CUNEO  

Un piazzale nel nome di Piero Arnol 
Il piazzale in Via Parco della Gioventù, di fronte ai campi 
da tennis del complesso sportivo adiacente al Parco Fluviale 
Gesso e Stura, è stato intitolato al generale Piero Arnol. 
Il generale Arnol, iscritto alla Sezione ceneese sin dall’anno 
di fondazone (1970) fino al 1990, fu campione italiano 
universitario di sci di fondo, negli anni 1946/1966 cam-
pione italiano militare di fondo e discesa, e nel 1948 fu 
designato Capopattuglia nello sci di fondo per le Olimpiadi 
invernali di Saint Moritz. Ebbe una brillante carriera mi-
litare che tra, tra le molte cose, lo impegnò a comandare 
del Nucleo di Sci Agonismo di Courmayeur. A metà anni 

Luca Rugini Presidente Bocciofila S. Angelo Montegrillo e 
socio UNVS Perugia e Anna Clelia Moscatini – Presidente 
UNVS Perugia
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Uno Triathlon speciale  
al Tiro a Segno Nazionale

‘60 tornò a cuneo dove rimase fino al 
17 dicembre 2007 quando morì a 90 
anni di età. Appassionato di sci di fondo, 
nei nevosi inverni degli anni ‘70/80 
scendeva sulle sponde del Parco Gesso 
e preparava la pista su cui i cuneesi 
potevano esercitarsi e divertirsi. Proprio 
lì, dove iniziava la pista battuta, è stato 
dedicato il piazzale in suo onore.  
Alla cerimonia di intitolazione il Vice-
presidente della Sezione Giovanni Aime 
ha salutato e presentato i grandi cam-
pioni del passato intervenuti. Tra questi 
Stefania Belmondo, Franco Arese e la giovanissima campionessa italiana di 
mezzofondo Anna Arnaudo, autentica promessa per il futuro dello sport 
nostrano con un sogno nel cuore: le prossime olimpiadi.

Padova 
MOLTI 
PROGETTI E 
UNA STAGIONE 
INTENSA 
 
La Sezione di Padova presieduta da Silvana 
Santi si è riunita in Assemblea per fare il 
punto sull'attività svolta e quella che si 
proietta nell'anno in corso, in cui sono state 
pianificate moltissime iniziative. 
Riaperte le porte della sede sociale al CONI, 
chiusa da marzo 2020, i Soci di Padova 
potranno nuovamente, nei mesi a venire, 
ritrovarsi nello spirito di convivialità e assidua 
frequenza che li ha sempre contraddistinti. 
La Presidente ha tracciato un sostanzioso 

bilancio dell’anno alle spalle, contraddistinto 
da gite ed incontri conviviali, gare di bocce e 
frequenti ritrovi. 
"Grazie all'aiuto di tutto il Consiglio – ha detto 
la Santi – è stato possibile continuare a 
svolgere le attività e i ritrovi tra i soci come la 
gita di giugno e il pranzo a fine agosto. 
È stato possibile anche mantenere le 
promesse per l'organizzazione dei 
festeggiamenti per il 50° anniversario 
dell’Associazione culminati con una splendida 
serata gratificata dalla presenza di numerosi 
Soci, dell'Assessore Diego Bonavina e del 
grande campione Giovanni Evangelisti. 
Nonostante le difficoltà del covid è stata 
mantenuta la tradizione del pranzo degli 
auguri di Natale, allietato dai festeggiamenti 
per i 90 anni di Guido Benvenuti. Da 
segnalare come nel 2021 abbiano fatto il loro 
ingresso in Sezione 9 nuovi Soci. Visti i dati 
del bilancio presentati nell'occasione i Soci di 
Padova possono essere più che soddisfatti 
con un attivo che lascia spazio a molte 
iniziative. 
La Presidente Santi ha esposto il carnet di 
appuntamenti per il 2022 che culmineranno 
con i tradizionale pranzo per gli auguri di 
Natale.

Anna Arnaudo con Franco Arese

La Sezione “S. Servadei” di Ra-
venna ha organizzato al Tiro a 
Segno Nazionale di Ravenna 
l'annuale gara sociale di Tria-
thlon ma quest’edizione è stata 
caratterizzata da un anniversario 
speciale, quello per il cinquan-
tenario di fondazione. 
Il “Triathlon del Veterano dello 
Sport – Speciale 50° anno della 
Sezione” si è svolto su tre spe-
cialità consolidate nel tempo: 
tiro al bersaglio con freccette, 
tiro con pistola ad aria com-
pressa da 10 m e biliardo con 
sole bocciate. 
La gara, a cui hanno partecipato numerosi Veterani, si è svolta durante l’intera 
la mattinata. A seguire gli atleti, con famigliari e amici, si sono ritrovati per il 
pranzo e per la premiazione in un noto ristorante della zona. 
I premi sono stati assegnati ai primi tre classificati di ogni specialità e ai primi 
tre della classifica generale. In tale occasione, il Presidente Antonino Antonino 
Bianca, dopo avere portato i saluti del Delegato Romagna Giovanni Salbaroli, 
assente perché impegnato in qualità di rappresentante per ritirare a Pisa il 
premio del 50° anno della fondazione della Sezione di Ravenna, ha salutato gli 
ospiti e ringraziato, per la continua disponibilità ad ospitare questa manife-
stazione, il presidente del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna Ivo Angelini, an-
ch'esso socio UNVS. 
Prossimo appuntamento a tutti i soci al pranzo per gli auguri di Natale dove si 
concluderanno ufficialemtne i festeggiamenti per il 50° anniversario della co-
stituzione della Sezione di Ravenna.

 Ivo Angelini riceve la targa ricordo
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ROMA  
SALONE D'ONORE  
DEL CONI PER I PREMI 
“MESSAGGERI  
DELLO SPORT”
Un successo previsto che è andato oltre le più rosee 
aspettative. È questo in sintesi il bilancio della bella gior-
nata a cui la Delegazione Regionale UNVS Lazio-Abruzzo, 
presieduta dal Delegato Umberto Fusacchia, ha dato vita 
al Foro Italico di Roma nella bellissima cornice del Salone 
d'Onore del CONI sotto l'alto patrocinio della Presidenza 
del Consiglio Regionale del Lazio. L'occasione per conferire 
i Premi “Messaggeri dello Sport” creati per valorizzare i 
grandi atleti della regione e personaggi che con il loro 
quotidiano lavoro ed impegno si prodigano per la diffusione 
dei valori dello sport nelle sue molteplici forme. 
Riconoscimenti in sintonia con gli intenti ed obiettivi che 
la delegazione UNVS laziale ha ben centrato: continuare a 
diffondere e trasmettere il valore sociale dello sport quale 
scuola di vita attraverso l'aggregazione, valorizzare atleti 
e personaggi del mondo sportivo, di particolare spicco e 
merito, supportare e potenziare le attività sezionali riu-
nendole in un premio regionale a carattere annuale ed iti-
nerante, per esprime il valore della cooperazione. 
La medaglia del Consiglio Regionale del lazio, concessa 
alla Delegazione UNVS Lazio-Abruzzo come premio rap-
presentativo, destinato a chi abbia espresso ed esprima il 
valore dello sport è andata a Daniele Masala, Alessandro 
Palazzotti, alla Roma Wheelchairs Rugby e a Giordano Si-

gnorile. Gli scudetti da bavero realizzati dall'artista Adry 
Desprini quale simbolo unico ed univoco del “Messaggero 
dello sport”, sono andati in premio a coloro che hanno 
fatto dello sport un modello di successo: Anastasia Ana-
stasio, Dino Forconi, Irene Vecchi e Maurizio Palombi. 
Il singolare e originale “Mouse d'argento” riconoscimento 
destinato al giornalista che diffonde la cultura dello sport 
è stato attribuito a Patrizia Angelini. 
La bella festa al CONI è stata occasione anche per coin-
volgere tutte quelle Sezioni che hanno risposto all'invito 
del Delegato regionale (ben coadiuvato nella perfetta e 
complessa organizzazione da Piera Campagnoli), occasione 
per consegnare attestati a sportivi e dirigenti del territorio 
sezionale: sono stati premiati Salvatore Calabrese, Gianni 
Ferrari, Martina Rita Caramignoli, Antonio Riccio, Angela 
Bonamici, Federica Francesca Caglio, il Team Lega Na-
zionale Muai Thay, Giorgio Mais e Pietro Felici. 
È stato poi istituito l’attestato “Futura UNVS”, consegnato 
a sportivi che si apprestano a dare vita a nuove sezioni 
nel territorio nelle città di Anguillara, Mentana, Ladispoli, 
Civita Castellana, Civitavecchia, Vetralla e nei Municipi I 
e VIII di Roma.

LA SEZIONE MARCELLO GARRONI DI ROMA BRILLA NELL'ORGANIZZAZIONE  

“Lo sport uno stile di vita” folto pubblico, grandi sportivi
In un'aula magna gremita, presso il 
Centro di preparazione Olimpica Acqua 
Acetosa Giulio Onesti si è svolta la terza 
edizione della manifestazione "Lo Sport 
uno stile di vita" organizzata dalla Sezione 
“Marcello Garroni”, patrocinata dal CONI 
Lazio, dal Comune di Roma Assessorato 
allo Sport grandi eventi, dal Consiglio 
regionale del Lazio e da Opes Italia. 
Durante l'evento sono state conferite le 
benemerenze ad un gran numero di atleti 
e personaggi dello sport capitolino che si 
sono distinti nella pratica e nella 
diffusione dello sport nonché dei suoi valori. Organizzazione 
perfetta coronata dalla partecipazione di moltissimi premiati, 
tutti di altissimo livello e di grande spessore. Tra di essi 
Fabio Grosso “Ambasciatore dell’UNVS”, Simone Marino 
“Atleta dell'anno 2022”, Gianluca Di Marzio giornalista 
sportivo, le Gold Star Stefano Pantano, Xenia Francesca 

Palazzo, Claudia Corsini, Arianna 
Sacripante.  
Premiati inoltre i dirigenti sportivi Ten. 
Col. Nicola Signorile (dei Carabinieri), 
Federico Casinelli, Stefania Cerino, Luca 
Lanzetti. Riconoscimenti sono andati 
anche ai tecnici sportivi Daniele Simeoni, 
Marco Micarelli, Marco De Astis e 
Gianluca Nirchio (alla memoria). Ospiti 
presenti Massimo Piscedda, Vittorio 
Rosati e Federico Rocca. Il Comitato 
Organizzativo e la Presidenza nelle 
persone di Mario Camera, Giuliano 

Camera, Marco Camera, Alessandro Zulli, Andrea 
Castellano, Massimiliano Martino, Cristina Giulia Coppola, 
Francesco Muscuso, Marcello Giambenedetti, Federica 
Solidoro, Antonella Stramaglia e Rosaria Pignataro al 
termine hanno ricevuto calorosi appluausi rimandando tutti 
al prossimo appuntamento del 2023.  

Al centro Fabio Grosso 
“Ambasciatore dell' UNVS”
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BOLZANO  

Ancora Trofeo Nuovo Prestige 
... e senza clamore ma con nutrita partecipazione i Veterani Atesini  
celebrano il cinquantenario di fondazione.

FRISBEEGOLF - A Laives ospiti della Presidente del Tiro 
con l’Arco Daniela Bighignoli i veterani si sono cimentati 
nel Frisbeegolf. Folta partecipazione e una competizione 
che vede gli atleti impegnatissimi fino all’ultimo lancio. 
Ottime le premiazioni dirette dal Presidente Alberto 
Ferrini coadiuvato dal Delegato Regionale Dott. Luciano 
Vanz, dal consigliere di sezione Dott. Guido Mazzoli e 
dalla impareggiabile tesoriera Renate Hausmann. 
TIRO CON L'ARCO - Il sindaco di Laives Christian Bianchi 
(papà di quel Matteo Bianchi, pi-
stard di talento internazionale pre-
miato come Atleta dell’Anno pro-
prio da Bolzano, si legga a pag. 31 
N.D.R) è giunto gradito ospite al 
campo dell'Arco Club di Laives 
dove era in corso la gara di tiro 
con l'arco. Hanno fatto gli onori di 
casa il presidente dei Veterani Al-
berto Ferrini e la presidentessa 
dell'Arco Club Daniela Bighignoli 
bravissima con con alcuni colla-
boratori a curare non solo l'orga-
nizzazione ma dare i preziosi sug-
gerimenti agli “over 70 e 80” in 
palese difficoltà nell'impostazione 
al tiro.  
Precisione e concentrazione non 
sono mancate alle prime tre in 
campo femminile: Lucilla Bomba-
saro, Renate Teutsch ed Eliana Valerio. Il podio maschile 
ha registrato la sorprendente vittoria di Guido Mazzoli 
che ha preceduto il plurivincitore delle scorse edizioni 
Ivano Badalotti e l'inossidabile meranese Marco Zanol. 
TENNIS TAVOLO - Nel torneo di tennis tavolo, disputato 
alla palestra intestata a Edith Santifaller (socia storica 
dell’UNVS) il sorteggio nei gironi eliminatori ha messo a 
confronto Johanna Endrich e Mariateresa Amadei due 
supervetrerane che denunciano all’anagrafe la loro invi-

diabile età: classe 1932 la prima e classe 1934 la seconda. 
Non erano molto più giovani nemmeno le loro più quotate 
avversarie: Lucilla Bombasaro ed Eliana Valerio due felici 
nonne “over 80”. Dopo il successo nel tiro con l’arco 
Lucilla Bombasaro si è aggiudicata anche il torneo di 
ping pong prendendosi la rivincita con Eliana Valerio 
vincitrice della scorsa edizione. Sul terzo gradino del 
podio Mariateresa Amadei Sitton.  
Sorpresa nella finale maschile quando Luigi De Zulian ha 

sconfitto  il vincitore della scorsa 
edizione Guido Mazzoli. Ivano Ba-
dalotti, in virtù del terzo posto, 
consolida la sua leadership nella 
classifica generale del Prestige.  
BOCCE - Infine, a fne ottobre, si è 
svolta l'ennesima gara del Nuovo 
Trofeo Prestige, quella di bocce. 
Al termine della gara, vinta da 
Maurizio Massaro, veterano boc-
ciofilo di lungo corso e da Rosy 
Pattis, il Presidente ha invitato 
tutti i presenti, più di trenta, ad 
una semplice riunione conviviale 
presso il circolo Anziani di via Par-
ma e, dopo il suo ricordo dei diversi 
lustri trascorsi sportivamente fra 
i Veterani atesini, il vice presidente 
Toni Marchiori cui va un sentito 
ringraziamento, ha deliziato i 

commensali con un suo particolare “pranzetto” allietato 
anche dai dolci e vini portati da alcuni soci. Al termine, 
dopo le premiazioni dei vincitori, fra gli altri, ha preso la 
parola anche il consigliere Franco Sitton, il quale ha ri-
cordato le tappe più significative del percorso della 
Sezione, mentre il delegato regionale Luciano Vanz è in-
tervenuto per complimentarsi con il presidente e gli or-
ganizzatori per la consueta ottima riuscita della bella 
giornata di Sport. 

La finale del tennis tavolo tra Gigi De Zuliane 
Guido Mazzoli e i gruppo dei Veterani sportivi 
all’Arco Club di Laives per la sessione di tiro.

I 50 anni del sodalizio sono stati festeggiati al bocciodromo di via Parma dove il vicepresidente Toni Marchiori in veste di 
“Master Chef” ha servito un pranzetto con i fiocchi. Il presidente Ferrini ha ricordato l’ultimo periodo irto di ostacoli per il 
Covid ma che non ha potuto fermare del tutto l’entusiasmo della Sezione. Giungono complimenti anche dal delegato regionale 
Luciano Vanz a tutti i componenti della Sezione che in quella stessa sede concludevano le gare di bocce del Trofeo Nuovo 
Prestige (sponsorizzato e sostenuto da lungo tempo dalla Fondazione Cassa di Risparmio) e proprio mentre si concludeva la 
gara sullo schermo scorrevano immagini di sfide del passato. Tanta nostalgia all’insegna dell’Amarcord. Ma per ritornare al 
Trofeo sopracitato i  Veterani Atesini dello Sport hanno depennato nei mesi scorsi molte altre prove del suddetto torneo.
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Cervignano del Friuli  
DOPO LE BOCCE, RIPARTONO  
CON SLANCIO ANCHE I CORSI DI BASKET 
La Sezione dei veterani sportivi di 
Cervignano del Friuli, dopo aver riav-
viato i corsi per il gioco delle bocce 
grazie ai soci Pietro Vignola e Luigino 
Toffolo, ha ridato slancio anche i corsi 
per il gioco del basket.  
Coordinatore di questa attività è il 
Presidente della sezione Roberto To-
mat che, ogni martedì, si ritrova in 
palestra con una ventina di appas-
sionati che lo seguono con grande at-
tenzione e partecipazione. 
Anche per questa attività la sezione, 
pienamente integrata nel tessuto so-
ciale del territorio, ha dato vita ad 
una collaborazione sinergica con altre 
realtà locali.  
In questa occasione desideriamo ri-
cordare e ringraziare l’Amministra-
zione comunale di Bagnaria Arsa che 
ha onorato i Veterani mettendo loro a 
disposizione per questa attività la pa-
lestra comunale.  
Vanno inoltre ricordate le diverse re-
altà dei centri CAMPP che partecipano 

a questa iniziativa: Meridiano 35 Est, 
Nuove opportunità, UET Primizie e 
CRSE Corgnolo. 
Diversi operatori di queste organiz-
zazioni collaborano attivamente con 
Roberto Tomat all’attività sportiva, 
suddividendo i partecipanti in gruppi 

omogenei per poter sviluppare al me-
glio le tecniche di base del gioco e per 
allestire le gare tra i vari gruppi. Lo 
staff confida di poter riprendere lo 
svolgimento di quei tornei regionali 
che, negli anni pre-covid, conclude-
vano in bellezza la stagione.

Il presidente Roberto Tomat (il primo da sinistra) insieme ai partecipanti ai corsi di 
basket e ai collaboratori.

BERGAMO  
200 giovanissimi al Torneo di tennis della Guido Calvi
Si è svolto per il secondo anno consecutivo il Torneo di 
Tennis Giovanile "Festa del tennis", grazie alla 
collaborazione tra la Sezione Guido Calvi e la società 
“Fabiani Tennischool”. 
Questa seconda edizione ha coinvolto oltre 200 atleti di età 
compresa tra i 5 ed i 18 anni suddivisi in 5 categorie (U10, 
U12, U14, U16, Agonistica junior), gli incontri hanno avuto 
luogo in “modalità diffusa” in diversi impianti sportivi dei 
comuni di Albano Sant’Alessandro, Martinengo, Comun 
Nuovo e Pedrengo. 
Tutti gli atleti partecipanti hanno ricevuto una medaglia 
ricordo, mentre ai primi due classificati di ogni categoria è 
stata consegnata una coppa.  
Sono stati inoltre assegnati due premi speciali agli atleti 
che hanno fornito la miglior prestazione: la coppa alla 
memoria di Irma Zanchi è andata a Martina Simion, 
mentre la coppa alla memoria di Luigi Innocenti è stat 
vinta da Leonardo Pirro . 
La lista dei vincitori della categoria maschile comprende: 
Leonardo Carta (U10), Francesco Savoldi (U12), Leonardo 
Bottazzoli (U14), Luca Bonati (U16), Federico Ceruti 

(Agonistica Junior). Nel femminile invece: Camilla Maffi 
(U10), Carlotta Mutti (U12), Giada Bonomi (U14), Giada 
Ghislotti (U16), Sara Diani (Agonistica Junior). 

Il gruppo degli atleti finalisti.
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Cervignano 
Ripresa l'attività  
di bocce per il CAMPP 
di Privano 
 
I Veterani dello sport di Cervignano si 
sono ritrovati presso il Bocciodromo 
di Cervignano insieme ai giocatori 
facenti parte del centro CAMPP di 
Privano per riavviare i corsi e le gare 
di bocce.  
Erano presenti, oltre al Presidente 
Roberto Tomat e il vicepresidente 
Giorgio Comisso, anche i due 
istruttori Pietro Vignola e Luigino 
Toffolo. 

Gli ospiti del centro di Privano erano 
da tempo impazienti e desiderosi di 
riprendere questa attività che si 
protrarrà ogni giovedì mattina con 
somma soddisfazione dei 
partecipanti. Alcuni di loro hanno già 
da tempo espresso ottime qualità e 
tutti si cimentano in questo sport con 
entusiasmo e partecipazione 
indipendentemente dai risultati 
tecnici ottenuti.  
Un grazie alla dedizione, pazienza e 
capacità degli istruttori, degli 
accompagnatori e dei collaboratori 
del centro che consentono queste 
importanti iniziative. 
Un grazie particolare a Mario 
Iustulin, Presidente della Bocciofila 
Cervignanese, la associazione che 
gestisce l’impianto, e ai suoi 
collaboratori sempre pronti a 
mettersi a disposizione e a 
coadiuvare in queste occasioni. 

Cecina 

48° TROFEO DI TIRO A VOLO  
Demetrio Pupeschi si aggiudica la coppa,  
ad Andrea Bacci il Trofeo Veterani.

Pur con moltissime restrizioni rispetto 
agli anni precedenti, ma per assecon-
dare la voglia di dare continuità di un 
evento storico che porta a Cecina da 
anni decine di tiratori, ancora una 
volta è andata in scena una bellissima 
manifestazione che ha testimoniato 
come questa disciplina esiste ancora 
e la tradizione di ottimi tiratori è sem-
pre viva nel cecinese. Seppur solo per 
una gara di tre giorni si è trattato di 
una gran bella festa che ha riempito 
le pedane di tiratori e le panchine di 
spettatori. 
In 48 edizioni di questa competizione 
tiravolistica storica non era mai ca-
pitato che un tiratore del settore gio-
vanile si aggiudicasse la coppa, De-
metrio Pupeschi, giovane promessa 
del settore giovanile della Toscana, 
ha interrotto la “tradizione”. 
Nella finale a 25 piattelli ha sbagliato 
solo un piattello aggiudicandosi così 
il titolo, un successo che testimonia 
un ricambio generazionale importante, 
che porta la freschezza nei campi da 
tiro in tutta Italia. Il trofeo a Demetrio 
è stato consegnato dal vice presidente 
dell’ASD TAV Cecina Claudio Tosto.  
Nel barrage finale si sono qualificati 
12 tiratori. I primi 6 della classifica 
generale (Bocci Roberto, Fontanelli 
Paolo, Pupeschi Demetrio, Martinozzi 
Riccardo, Giustarini Francesco e Bacci 
Andrea) presenti sul campo, il primo 
della categoria 1°, i primi due della 
categoria 2°, i primi due della categoria 
3° ed il primo Veterano o master.  
I 6 finalisti riservati: Baldi Alessandro, 
Tosto Claudio, Bellini Giovanni, Sil-
vestri Pierluigi, Gaetani Alessandro e 
Rizzo Niccolò.  
La classifica finale dopo il barrage ha 
visto al primo posto Pupeschi seguito 
da Andrea Bacci e Alessandro Baldi.  
In occasione del Trofeo “Città di Ce-
cina” è stato assegnato anche il Trofeo 

UNVS della Sezione di Cecina, attri-
buito al socio primo classificato. Se lo 
è aggiudicato Andrea Bacci, premiato 
dal Presidente dell’UNVS Sezione Ce-
cina Mauro Guglielmi e Gabriella Ca-
vallini, socia UNVS Cecina e Delegata 
provinciale FITAV di Pisa.  
Il Trofeo Città di Cecina edizione 2022 
era valevole per l’assegnazione del 
Trofeo Norma, (quest’anno giunto 
alla sua 7° edizione) gentilmente of-
ferto e organizzato da Sebastiano Al-
vares, precedente presidente dell’ASD 
TAV Cecina. Per regolamento, il trofeo 
viene assegnato al tiratore vincitore 
di due edizioni. Anche quest’anno ver-
rà aggiunta la targhetta con il nuovo 
vincitore, Demetrio Pupeschi.  
L'organizzazione ha voluto ringraziare 
Franceso GIustarini e Claudio Tosto 
per aver egregiamente svolto il ruolo 
dei Direttori d tiro e Renato Ribecai 
per aver garantito il perfetto funzio-
namento dei campi ed aver reso pos-
sibile questa gara. 

Presidente dell’UNVS Sezione 
Cecina Mauro Guglielmi e Gabriella 
Cavallini premiano Andrea Bacci.
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Lastra a Signa 
CONSEGNATI IMPORTANTI RICONOSCIMENTI. 
TOCCANTE IL RICORDO DI RICCARDO FORTINI 
Leonardo Deplano è Atleta dell’Anno, 
Premio giovane emergente a Davide 
Dainelli. Nominati due nuovi 
ambasciatori: Daniele Buzzegoli  
e Leonardo Pancani. 

Si è svolto presso l’Antico Spedale Sant’Antonio nel 
centro storico di Lastra a Signa il premio UNVS Atleta 
dell’Anno 2021 dalla Sezione UNVS Azzurri Fulvio Nesti 
– Egisto Pandolfini Le Signe. 
Premio Atleta dell’Anno 2021 è il pluricampione di nuoto 
Leonardo Deplano, signese di 23 anni, già detentore di 
vari titoli italiani ed europei che ha conquistato nel 2021 
un  oro nella 4x50m sl, un argento nella 4x100m sl e un 
bronzo nella 4x50m misti ai Mondili di Abu Dhabi. 
Il Premio giovane emergente è andato al lastrigiano 
Davide Dainelli, classe 2003, portiere ACF Fiorentina 
Primavera 2021 vincitrice della coppa Italia che in questa 
stagione è in forza allo Scandicci Calcio. 
Il premio alla Società sportiva è stato assegnato alla ASD 
Volley Club Le Signe, formazione vincitrice del campionato 
Regionale di serie D di Pallavolo Femminile stagione 
2021/2022 e promossa in C2.  
Molti i nomi per la “categoria” Veterani dello Sport del 

premio alla memoria di Libero Sarchielli: Sergio Baccelli, 
Enrico Drovandi, Giampiero Monti, Andrea Mattesini,  
Gabriele Nerbini e Fernando Padadiso. 
Tra la commozione dei tanti presenti il Premio alla Me-
moria a Riccardo Fortini (Azzurro e Olimpionico del salto 
in alto) ed il ricordo congiunto del suo allenatore, il 
tecnico nazionale Fidal della società Assi Giglio Rosso, 
Renzo Avogaro, scomparso nell’agosto 2021.  
Infine i riconoscimenti Ambasciatori dello Sport UNVS a 
Daniele Buzzegoli, già calciatore professionista e Presi-
dente dell’associazione Onlus ‘Un Calcio per tutti’ e Leo-
nardo Pancani, ex campione del mondo di Pattinaggio 
Artistico e Collare d’Oro Coni. 

 

Lucca 
ANDREA LANFRI ,  
UN VELOCISTA 
PRESTATO 
ALL’ALPINISMO
Davanti ad un folto pubblico e alle autorità intervenute 
al Coni di Lucca per la “Giornata del Veterano dello 
Sport” la presidente della Sezione, Carla Landucci ha 
dato il via alle premiazioni di un’edizione particolarmente 
ricca. È stato premiato come “Atleta dell’anno” Andrea 
Lanfri, l’atleta lucchese paralimpico e alpinista che ha 
raggiunto traguardi importanti nell’atletica leggera e 
che, come alpinista, ha compiuto imprese eccezionali 
tra cui la salita in cima all’Everest il 13 maggio di que-

st’anno. Lanfri è un atleta a dir poco eccezionale, ex Pa-
ralimpico categoria T43 della nazionale italiana di atletica 
leggera è stato il primo italiano della storia a correre con 
doppia amputazione agli arti inferiori sotto i 12 secondi 

Carla Landucci con Andrea Lanfri.

Leonardo Deplano.
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Messina 
APPLAUSI  
ED EMOZIONI  
A VILLAFRANCA  
Dall’Atleta dell’Anno all’olimpionica 
Carolina Costa ai nuovi testimonial, 
passando per società sportive e  
numerose giovani promesse. 
Una meravigliosa festa di sport. La sala consiliare del 
Comune di Villafranca Tirrena ha fatto da splendida 
cornice alla seconda edizione de “Atleta dell’anno UNVS 
Messina”. Ricco di premiazioni, l’appuntamento curato 
dalla sezione messinese “Anna Rita Sidoti” del presidente 
Andrea Argento, ha visto graditi ospiti il sindaco Giuseppe 
Cavallaro, l’assessore Barbara Di Salvo e il consigliere 
Salvatore Micali, il Vicepresidente Nazionale e Presidente 
Vicario Domenico Postorino, il Consigliere nazionale Fi-
lippo Muscio, il Delegato regionale per la Sicilia, Francesco 
Gaeta e il Componente della commissione d'appello Pietro 
Risuglia.  In apertura è stato assegnato il riconoscimento 
più atteso. Designata, tra gli applausi, “Atleta dell’anno 
UNVS Messina” per il 2022, la judoka ipovedente Carolina 
Costa, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 
2020 nella categoria +70 kg e vincitrice del titolo europeo 
ai campionati continentali Ibsa nel judo classe J2 cat. 
+70 kg  tenuti a Cagliari.  

Sono stati poi ufficialmente presentati i due nuovi testi-
monial della sezione: la cestista Simona Cascio, campio-
nessa d’Europa con la Nazionale femminile sorde di pal-
lacanestro, terza ai Mondiali di Tel Aviv, e il canottiere 
Giovanni Ficarra, dal prestigioso palmares e reduce dalla 
medaglia d’oro con i colori azzurri agli ultimi Mondiali 
Assoluti di Racice nel due senza pesi leggeri. Numerosissimi 
gli altri premi: “Società dell’anno” alla Top Spin Messina, 
che ha conquistato lo scudetto nel tennistavolo maschile; 
il “Premio alla Memoria” di Pierluigi Mollica a Simona 
Grillo, attuale presidente del San Matteo Basket di cui 
Mollica fu fondatore; “Società Veterana” all’Atletica Vil-
lafranca; “Professore Veterano” per il prof.ssa Cristina 
Cavaletti. Infine una lunghissima passerella di atleti e 
professionisti dello sport tra cui fanno bella mostra i 23 
“Giovani Veterani” che non fanno altro che inorgoglire 
la Sezione con le loro doti atletiche e umane. 

Alessandro Calleri 

La premiazione di Carolina Costa, Atleta dell'Anno Unvs 
Messina.

nei 100 metri piani ed è detentore dei record italiani T43 
su tutte le distanze praticate, 100-200 e 400 metri piani. 
Conclude la sua carriera da velociasta nel 2019 con tre 
medaglie agli europei, una ai mondiali e nove titoli na-
zionali. Già nel 2017 c’è il ritorno all’arrampicata e al-
l’alpinismo che lo porterà sulle cime più iconiche del 
mondo, quasi tutti sopra i 4mila.  
Dal 2020 persegue il progetto “From 0 to 0”, salita di 
una montagna partendo e ritornando a quota zero sul 
livello del mare e “Seven Summit” volto a raggiungere 
le vette più alte dei continenti (Africa, Asia, Europa, Su-
damerica, Nordamerica, Oceania, Antartide).  
Nel settembre 2021 ha salito il monte Rosa in 18 ore e 7' 
(non stop), pedalando da Genova Voltri a Staffal, quindi 
a piedi verso i 4.554 m della cima. 
La “tappa” dell’Everest lo ha fatto entrare nel libro 
Guinness World Record quando nel villaggio di Gorakshep 
(quota 5.164 m) ha corso con le lame 1 miglio (1.600 
metri circa) in 9’48” secondi. 
Tornando alla manifestazione di Lucca, il premio “Giovane 

emergente” è stato assegnato al calciatore della Lucchese 
Ettore Quirini, un giovane atleta che in pochi mesi è riu-
scito ad entrare in prima squadra per le sue qualità 
fisiche e tattiche.  
Il premio “Dino Grilli” per il giornalismo sportivo è 
stato attribuito a Luciano Nottoli, giornalista della 
Nazione che è stato anche corrispondente del Corriere 
dello Sport e di Tutto sport.  
Infine, sono stati assegnati “Premi speciali” a sette 
giovani atleti lucchesi che si sono particolarmente distinti 
nelle loro specialità: Miria Rossetti Busa (Pugilistica 
Lucchese); Diana Amabile (Corsa ad ostacoli); Mattia 
Paterni (Corsa ad ostacoli); Sofia Cristofori (Pattinaggio 
artistico); Marco Pizzi (Tiro a segno); Matteo Brogi 
(Sbandieratore); Vittoria Martinelli (Ginnastica ritmica).  
Infine sono stati premiati gli allenatori Giulio Monselesan 
(Pugilistica Lucchese) e Patrizia Meglio (Skating Club 
Lucca) per le loro capacità e qualità nel guidare i loro 
atleti al successo sportivo.  

Dio F. Braga 
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Il Riva Toscana Golf Resort& SPA di Follonica ha ospitato  
la “Giornata del Veterano 2022” con i suoi importanti ri-
conoscimenti. Il Presidente Riccardo Bertocci ha aperto 
la manifestazione ringraziando gli atleti, le società, le 
autorità e le Sezioni intervenute mentre il Sindaco Benini 
ha ringraziato tutti i presenti e ha illustrato alcune 
iniziative a favore dello sport follonichese. Dopo l’intervento 
di Presidente del Collegio dei Probiviri Ettore Biagini, che 
ha portato il saluto del Presidente Nazionale Francesca 
Bardelli, Claudio Gesi è stato premiato quale “Atleta del-
l’Anno 2021” per aver conquistato il titolo di Campione 
d’Italia 1990 in sella ad una Honda 250. Il premio “Giovane 
Emergente” è andato a Sara Merodi, campionessa inter-

nazionale si ginnastica ritmica argento ai Campionati 
Italiani, Claudio Mariotti per aver vinto il Campionato 
Italiano UNVS del lancio del giavellotto è stato premiato 
“Veterano dell’Anno”. Riconoscimenti speciali per la 
fedeltà alla Sezione sono andati ai soci Claudio Migliorini, 
Fabrizio Vichi, Massimo Carbone e Nicola Mosca. Il premio 
“La Guglia”, consegnato da Andrea Telesio, è stato asse-
gnato alla Lega Navale Italiana Follonica per i risultati 
raggiunti nei 50 anni dalla fondazione. Molti altri premi 
sono andati ad atleti e squadre segnalati dalle società che 
hanno selezionato le eccellenze locali dell’hockey su pista, 
del Minigolf, del tiro con l’arco, degli sport  da combatti-
mento, della vela, della ginnastica ritmica/artistica, del 
pattinaggio artistico e dell’atletica leggera. 

 

Follonica 
TRA VECCHIE 
GLORIE E NUOVE 
PROMESSE: 
PREMIATI  CLAUDIO 
GESI E SARA MERODI 

Grande partecipazione presso la sala consiliare del Comune 
alla Giornata dello Sportivo Massese della locale sezione 
UNVS “Bacchilega - Targioni”, presieduta dal presidente 
Mauro Balloni. Alla presenza del Sindaco Francesco Per-
siani, dell'assessore allo Sport Paolo Balloni, del delegato 
CONI Vittorio Cucurnia, del Consigliere Nazionale Pierluigi 
Ficini in rappresentanza dell’UNVS e del consiglio di Se-
zione al gran completo il Presidente del Collegio dei Pro-
biviri Ettore Biagini (a cui è andato il Premio "Città di 
Massa", quale Dirigente Nazionale UNVS) ha consegnato 
gli annuali riconoscimenti.  
Elisa Spediacci, vice campionessa europea con la nazionale 
italiana di “sitting volley” ha ritirato il prestigioso “Sportivo 
Massese dell’Anno”, a Sofia D’Antimi, campionessa eu-
ropea a squadre Under 17 di “flag football” (sport simile 
al football americano) è andato il premio “Atleta Massese 
dell’Anno”. Marco Passaponti, vincitore con i compagni 

di squadra del titolo nazionale di calcio a 11, ha ricevuto la 
speciale targas UNVS “Veterano Massese dell'Anno 2021”. 
Molti anche i premi speciali, assegnati a coloro che si 
sono distinti nello sport e non solo: Augusto Fruzzetti, 
vicepresidente della sezione locale; Agas Baldi, socio 
delle sezione; Stefania Mettadelli, musicista di fama a 
cui è andato il premio alla “professione e all’arte”; Giorgio 
Giuseppini, cantante lirico famoso in tutto il mondo, che 
ha ritirato il “premio all’arte”; Adriano Giannetti ha ri-
cevuto il “premio volontario sportivo”; Luigi Benedetti 
(ex olimpionico famoso sia per i titoli conquistati che 
per essere stato compagno di Pietro Mennea nella staffetta) 
con “premio allo sport”; Diego Vitale, presidente del 
centro sportivo Italiano e fiduciario del CONI, premiato 
per il suo impegno sportivo. 

 

Massa 
A SPEDIACCI,  D’ANTIMI  
E PASSAPONTI 
I RICONOSCIMENTI 
PIÙ AMBITI

Claudio Gesi riceve il medaglione dell’Atleta dell’anno e la 
targa della Sezione UNVS da Biagini e dal Sindaco Benini. 

Sofia D’Antimi (al centro), campionessa europea a squadre 
Under 17 di “flag football” premiata come Atleta dell’Anno. 
Con lei (da sinistra) il Sindaco Persiani, Il Presidente di 
Massa Balloni, il Delegato Regonale Ficini e due giovani 
atleti del White Tigers Massa.



Forse è mancata la classica ciliegina sulla 
torta ai mondiali su pista a Saint Quintin 
ma Matteo Bianchi, 21 anni di Laives, por-
tacolori del centro sportivo Esercito, è 
riuscito ad entrare in finale fra gli otto 
migliori pistard del mondo nel chilometro 
da fermo migliorando nuovamente il suo 
record italiano. Quinto assoluto al suo de-
butto nella rassegna iridata, il suo palmarés 
è completato dai titoli tricolori e soprat-
tutto da due ori agli europei “under 23”, 
da una medaglia d’oro nel keirin e una 
d’argento nel chilometro da fermo agli 
europei assoluti disputati lo scorso agosto 
in Portogallo. Specialista delle prove veloci, è diventato 
ad agosto il primo italiano a scendere sotto il minuto nel 
chilometro a cronometro, fermando il tempo a 59"661. 
In virtù di tutte queste performances e della sua giova-
nissima età i Veterani atesini dello sport hanno proclamato 
Matteo Bianchi “Atleta dell’anno 2022”.  
La festa della premiazione al teatro comunale di Laives, 
orchestrata dal presidente Alberto Ferrini, ha avuto in 

prima fila, ovviamente, il sindaco Chri-
stian Bianchi, orgoglioso papà di un pi-
stard ormai famoso a livello internazio-
nale. 
Per un profano del ciclismo e in parti-
colare del ciclismo su pista è difficile 
valutare la prestazione di un atleta in 
una specialità di nicchia quale il chilo-
metro da fermo che richiede potenza 
muscolare, resistenza allo sforzo pro-
lungato, massima coordinazione e con-
centrazione soprattutto nella partenza.  
Percorrere un chilometro in un minuto 
significare pedalare a 60 chilometri di 

media ma per raggiungere tale risultato la velocità mas-
sima deve essere ben più alta. Matteo, ad esempio, ha 
fatto registrare una punta massima di 75 km/h e il cam-
pione del mondo Hogland addirittura di 78 km orari 
tanto da meritarsi il titolo di “olandese volante”. Sono 
velocità pazzesche che i professionisti della strada rag-
giungono solamente nelle discese poco tortuose.  

Franco Sitton
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La sezione “Gino Grevi” UNVS di Pavia presieduta da 
Enzo Zanellini, durante la conviviale presso il ristorante 
del Campus Aquae, ha consegnato l’ambito premio 
“Atleta dell’Anno 2022” alle atlete Asia Aliotta e Linda 
Moretti, vincitrici del Campionato Italiano di beach 
volley under 18. Nel corso della serata sono stati assegnati 
il premio “Memorial Lazzari” a Samuele Fioretta, le 
benemerenze sportive a Fernando Cavalleri e a Cristian 
Tonalini, mentre il premio “Aurelio Chiappero” istituito 
dalla Sezione pavese dell’A.N.S.Me.S è stato assegnato 
ad Achille Lonati, Campione d’Italia di Pallacanestro 
under 15 dell’Olimpia Milano. 
Sono intervenuti alla serata il Segretario Generale UNVS 
Prando Prandi, il Consigliere Nazionale Ilario Lazzari, 

il Delegato Regionale Gianandrea Nicolai, il Delegato 
Coni Pavia Luciano Cremonesi e l’assessore allo sport 
Pietro Trivi. 

Aldo Lazzari

 

Bolzano 
BOLZANO HA DESIGNATO IL SUO CAMPIONE 
È IL CICLISTA SU PISTA  MATTEO BIANCHI 

 

Pavia 
BEACH VOLLEY  
E UN GRANDE PICCOLO 
CAMPIONCINO 
SUGLI SCUDI

Argento per Matteo Bianchi sul podio 
agli Europei di Monaco 2022

La consegna del premio Atleta dell’Anno.

Da sinistra la premiazione di Samuele Fioretta, di Cristian 
Tonalini e Marinice Chiappero consegna Premio “Aurelio 
Chiappero ad Achille Lonati.
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TIRO AVANCARICA 
Per Faenza due titoli tricolori 
individuali, un secondo posto  
e la vittoria per Sezioni. 

Si è disputato al poligono di Faenza il quattordicesimo 
Campionato Italiano UNVS di tiro a segno con armi 
antiche, organizzato dalla Sezione UNVS di Faenza in 
collaborazione con la Tiro a Segno Nazionale, col patrocinio 
dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina. Un’oc-
casione speciale per festeggiare il 50° anno della fondazione 
della Sezione faentina e il memorial Renato Cavina. 
Non particolarmente numerosa la partecipazione dei ti-
ratori, penalizzati da un calendario fitto di gare nazionali 
e regionali che lasciano pochi spazi alle specialità di 
“nicchia” come il tiro ad avancarica. Ottimi invece i 
risultati in pedana con punteggi di alto livello.  
Nella “pistola avancarica” vittoria della tiratrice di casa, 
Monica Montanari col punteggio di 133/150, al secondo e 
terzo posto, ma col medesimo punteggio del primo, 
Andrea Vicini di Parma e Paolo De Francesco di Borgo-
manero. Nella specialità “revolver avancarica” ancora 
un tiratore di casa al primo posto, Denis Pasolini con 
punti 130/150, al secondo posto Dario Cortini di Ravenna, 
terzo Roberto Vecchi di Parma. Nella specialità “fucile 
avancarica” vittoria del campione uscente Andrea Vicini 
di Parma con punti 138/150, al secondo e terzo posto due 
tiratori di casa, Edmondo Facchini e Massimo Giuliani. 
Gli altri faentini in pedana, Nerio Bosi, Daniele Mecati, 
Walter Olante e Francesco Fabbri. 
Nella classifica per società, al primo posto, Campione 
d’Italia UNVS 2022, la sezione di Faenza (che si aggiudica 
il “trofeo del cinquantenario” memorial Renato Cavina), 
seconda la sezione di Parma, terza la sezione di Ravenna. 
Hanno presenziato alle premiazioni il delegato romagnolo 
dell’UNVS, Giovanni Salbaroli, il presidente della sezione 
di Faenza, Francesco Fabbri e Sanja Cavina, in rappresenta 
della famiglia Cavina. 

Francesco Fabbri 

 

CICLISMO 
Massa strappa la coppa a Pistoia  
e si aggiudica il titolo  
di Campione d’Italia UNVS 

La Sezione di Massa, a distanza di due anni, è tornata a 
cimentarsi nell'organizzazione del tradizionale Campio-
nato Nazionale di ciclismo su strada.  
La manifestazione sportiva, come in precedenti edizioni, 
è stata inserita nella gara UISP, curata dal Velo Club 
Carrara e denominata 2^ tappa del Giro della Riviera 
Apuana e Bassa Lunigiana, alla quale si sono iscritti ben 
131 corridori, di cui 32 tesserati UNVS, così distribuiti: 2 
nella cat. M1, 1 soltanto nella M2, 4 nella M3, 2 nella M4, 
7 nella M5, 4 nella M6, 5 nella M7, 3 nella M8 e 4 nella 
M9, provenienti da 4 Regione (Emilia-Romagna, Lazio, 
Toscana e Veneto) in rappresentanza delle Sezioni di 
Massa, Parma, Pistoia, Pontremoli, Tarquinia e Vicenza.  
Dopo la giornata molto piovosa e più autunnale del 
venerdì 30 settembre, che aveva fatto temere una scarsa 
presenza di ciclisti, una giornata splendida ed un caldo 
sole hanno reso più semplice, seppure ugualmente faticosa, 
la competizione ai nostri soci poi arrivati al traguardo 
finale in 21, mentre 11 non sono partiti o non hanno con-
cluso il circuito. 
Notevole è stata la rivalità, tutta sportiva, fra i nostri 
ciclisti vogliosi di ben figurare che si sono controllati vi-
cendevolmente lungo il percorso, sulla base del cartellino 
relativo alla rispettiva categoria di appartenenza.  
Da rimarcare che il vincitore assoluto della gara generale 
è risultato Tiziano Castagna, socio UNVS della Sezione di 
Massa. Grande è stata ovviamente la soddisfazione dei 
Dirigenti massesi presenti Balloni, Fruzzetti, Gentili e 
Milani, coadiuvati da Biagini, sia per tale particolare ri-
sultato ma anche per gli altri titoli di Campioni Italiani 
conquistati da Luca Iacopini nella M1 (già detentore del 
titolo 2021) e Matteo Marcheschi, oltre che per gli utili 
piazzamenti dei propri soci che hanno portato 75 punti 
complessivi alla Sezione che è, quindi, riuscita a riap-
propriarsi del titolo di Campione d'Italia dopo che per 
ben 3 anni (2019 a Pontremoli, 2020 a Massa e 2021 a Pi-
stoia) la Sezione Pistoiese aveva dominato la scena.   
Plauso anche agli avversari alle Sezioni di Parma, Pistoia, 
Pontremoli, Tarquinia e Vicenza per avere onorato la 
manifestazione con loro soci ciclisti che hanno tutti ben 
figurato conquistando i molti titoli individuali: Alan Croci, 
Silvano Croci e Giorgio Gallarani di Parma, Nicola Si-
moncini e Marcello Tonelli di Pontremoli, Alessandro 
Ionnarini di Tarquinia.  
Da segnalare anche il 2° posto di Romano Tumellero (ex 
ciclista professionista vincitore anche di alcune tappe 
del Giro d'Italia) di Vicenza.  I campioni di Faenza
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Ai vincitori di ogni categoria: maglia di campione italiano 
UNVS 2022 e medaglia dorata, ai secondi e terzi classificati 
medaglia d'argento e di bronzo.  
Alla Sezione di Massa Trofeo UNVS e Coppa di 1^ classi-
ficata, alle Sezioni di Parma e Pontremoli Coppe per la 
2^ e 3^ classificata. Tutte le premiazioni sono state co-
ordinate dal Dirigente Nazionale Ettore Biagini".  

Giuseppe Milani  
 

 

REGOLARITÀ 
TURISTICA 
All’8a edizione 30 equipaggi  
a bordo di veicoli storici.  
Viterbo asso pigliatutto. 
Si è svolto a Vetralla domenica 18 settembre l’11° Giro 
dei Monti Cimini, prova unica del Campionato Nazionale 
di Regolarità Turistica per Auto Moto e Scooter d’epoca 
organizzata dalla Sezione UNVS di Viterbo “Giuseppe 
Vismara” con il patrocinio del Comune di Vetralla, del 
CONI Lazio, la collaborazione della Pro-Loco di Vetralla 
e il supporto tecnico organizzativo dell’Auto Moto Club 
Viterbo. 

La manifestazione, ormai giunta all’8a edizione, ha visto 
impegnati circa 30 equipaggi a bordo di splendidi veicoli 
storici. È stato possibile ammirare le mitiche 500, le 
potenti Alfa Romeo (dallo spyder 1750 alla prestigiosa 
164), i vari modelli Lancia, le più recenti Mini, come pure 
un maggiolino Volkswagen e una “Topolino” degli anni 
50; nelle due ruote hanno fatto la parte del leone gli 
scooter Vespa, dalla storica “Faro basso” degli anni 50 
alle varie GS, GTR, 125 Primavera fino alla PX. Anche i 
Motocicli, pur se più recenti, erano sempre classificati di 
“interesse storico”. 
La gara ha preso il via da Vetralla dove si è poi conclusa 
al termine di un percorso circolare di circa 60 chilometri 
reso impegnativo per le recenti piogge con prove crono-
metriche ancora più difficoltose.  
Dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, intorno alle 13:30, 
la comitiva si è spostata in un noto locale sito al limitare 
dei boschi del Monte Fogliano dove gli intervenuti hanno 
partecipato a una piacevole conviviale e assistito alle 
premiazioni. 
La manifestazione, la prima dopo la pandemia, è stata 
ben accolta dai soci dell’UNVS viterbese che, tutti convocati 
per la conviviale, hanno aderito con entusiasmo al mo-
mento di socializzazione.  
 
LE PREMIAZIONI - Alla presenza del Delegato Regionale 
UNVS Umberto Fusacchia, della dr.ssa Daniela Venanzi, 
assessore allo Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune 
di Vetralla e della dr.ssa Stefania Carlini Presidente della 
Pro-Loco, sono stati attribuiti i titoli di Campione 
Italiano UNVS di Regolarità turistica: per le Auto storiche 
a Luigi Bellacima su Volkswagen Maggiolino, seguito da 
Roberto Ferrari su Fiat 850 Coupé e da Angelo Calisti su 
Porsche 924, tutti della sezione UNVS di Viterbo.  
Per la categoria Motocicli si è aggiudicato il titolo Italiano 
Giovanni Bigazzi della sezione UNVS di San Giovanni 
Valdarno su Honda TDM 850, seguito da Moreno Valeri 
della sezione UNVS di Viterbo su Honda 400 VF e da 
Franco Torreggiani sempre della sezione UNVS di Viterbo 
su Kawasaki 500.  

Foto di gruppo dei campioni per categoria: Luca Iacopini 
(Massa), Matteo Marcheschi (Massa), Alan Croci (Parma), 
Tiziano Castagna (Massa - Primo assoluto), Alessandro 
Ionnarini (Tarquinia), Nicola Simoncini (Pontremoli), 
Marcello Tonelli (Pontremoli), Silvano Croci (Parma), 
Giorgio Gallarani (Parma 

Premiazione della Sezione  di Viterbo
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Per la categoria Scooter d’epoca si è aggiudicato il titolo 
Italiano Roberto Di Clementi su Vespa PX, seguito da 
Leonardo Ialongo su Vespa GS 150 e da Viviano Favetta 
su Vespa P200E, tutti della sezione UNVS di Viterbo.  
Per la categoria Femminile il titolo è stato assegnato a 
Ivana Lupattelli su Fiat 500 Giannini, seguita da Angelica 
Giraldo su Alfa Romeo Giulia e da Loredana Spacca su 
Autobianchi A112, tutte della sezione UNVS di Viterbo. 
Per le squadre il titolo è stato assegnato a quella della  
Sezione G. Vismara di Viterbo per il punteggio complessivo 
conseguito.  
L’organizzazione è stata ineccepibile; tutto si è svolto 
secondo i piani, nel rispetto delle normative sempre più 
stringenti. Lo staff dell’Auto Moto Club Viterbo ha fatto 
fronte a tutte le esigenze e l’instancabile Presidente della 
sezione UNVS viterbese Domenico Palazzetti, che riveste 
anche la carica di presidente del Vespa Club Viterbo e 
collabora fattivamente con l’Auto Moto Club, nell’occa-
sione, ha svolto le funzioni di Direttore di Gara e ha con-
dotto sapientemente tutte fasi della giornata.  
 

 

TENNIS 
Con il doppio successo nel tennis 
per Massa che riporta a casa la 
coppa di Campione d'Italia 2022 
La Sezione massese "T.Bacchilega-V.Targioni" non finisce 
mai di sorprendere. Dopo i titoli recentemente conquistati 
nella pallavolo femminile e nel ciclismo anche le squadre 
di tennis Over 60 e 70 conquistano i titoli Nazionali. 
Il primo atto sono stati gli incontri di categoria Over 70 
sotto l’egida della Sezione di Pavia che si sono svolti 
presso ASD Oasi a Ferrera Erbognone.  
Semifinale a senso unico per Massa: Ardesi, Caramaschi 
e la coppia Polacci/Ramacciotti sbaragliano Pavia. Nella  
seconda semifinale la spunta Treviso su Palmanova anche 
grazie alla prova di Achille Sogliani che ha battuto Teodoro 
Guadalupi al terzo set di una combattutissima partita 
(2/6; 7/6(5); 11/9). 
Si presentano in finale per il terzo e quarto posto Pavia e 
Palmanova: il pavese Enrico Isella gioca sia nel singolo 
che nel doppio (con Francesco Callegari) uscendo vittorioso 
in entrambe le gare. Il palmarino Guadalupi vince contro 
Alberto Paganuzzi con un secco 6/1 6/1. 
Nella finale più attesa Massa mischia le carte, o per 
meglio dire, i tennisti. Giancarlo Ardesi, che in semifinale 
aveva giocato il singolo, ora fa coppia con Marco Polacci, 
Antonio Ramacciotti va per il singolo. La compagine di 
Treviso (Roberto Agostinetto, Achille Sogliani e Fantin 
Mauro/Cendron Antonio) non riesce a contenere i colpi 
dei massesi che vincono senza grandi problemi tutti gli 
incontri. 

 
Una settimana dopo, sempre a Pavia, gli Over 60 massesi 
affrontano le squadre di Pisa, Pavia e Treviso, e riporta a 
casa il titolo di Campioni d'Italia per il 2022.  
Dopo aver superato per 3 a 0 la squadra di Treviso nella 
semifinale ha affrontato la forte squadra del Pavia, a sua 
volta vincitrice nell’altra semifinale contro Pisa. Domenica 
mattina il primo a scendere in campo è stato il capitano 
massese Gianni Perfetti il quale, dopo un acceso ed en-
tusiasmante incontro, ha vinto il proprio singolare contro 
Giammaria Gentile il forte rappresentante di Pavia; il 
doppio composto da Franco Veschi e Vincenzo Piazza, 
nonostante il massimo impegno profuso, ha dovuto 
cedere il passo seppure di misura ai troppi forti tennisti 
di casa Roberto Dono /  Fernando Cavalleri.  
Tutto si è, quindi, deciso col 2° singolare concluso con la 
netta vittoria (6/2, 6/1) del massese Roberto Mussi, da 
poco entrato a fare parte della Sezione, su Luca Vallania.  
Col risultato finale di 2 a 1 la squadra massese si è così 
confermata Campione d'Italia 2022: senza alcun dubbio 
un grande risultato pur se atteso stante la conclamata 
bravura di tutti i componenti della squadra che da diversi 
anni domina nella categoria. 
La Sezione di Treviso è salita sul terzo gradino del podio: 
a formare la squadra il capitano Mario Carnio insieme a 
Renzo Bonan, Massimo Fommei e Fabio Marconato che 
hanno dimostrato un ottimo livello di gioco contro il 
quale poco hanno potuto gli sforzi atletici dei pisani Sal-
vatore Gambera, Alessandro Brancaccio e la coppia Ales-
sandro Brancaccio / Sauro Pasini . 

Giuseppe Milani

La premiazione della squadra di Massa over 60: Gianni 
Perfetti e Roberto Mussi hanno giocato nel singolo, Franco 
Veschi e Vincenzo Piazza il doppio.
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TIRO ACCADEMICO 
Vicenza su tutti. Treviso ottima 
prestazione dei tiratori. Miglior 
tiratore Massimo Dreassi  
La Sezione presieduta dal dott. Bazzotti ha ospitato il 
Campionato Nazionale Tiro a Segno Accademico. Treviso 
ha bene accolto gli sfidanti, 59 gli iscritti che hanno dato 
vita a più di 150 gare fra pistola, carabina nelle categorie 
uomini, donne e para delle varie specialità.  
I tiratori trevigiani hanno visto il titolo di Campione Na-
zionale assoluto sfuggir loro di mano per pochissimi 
punti. A vincere è stata la Sezione di Vicenza che ha 
battuto i padroni di casa, secondi, mentre il terzo posto è 
andato alla squadra della sezione di Bari. 
Il miglior atleta del 2022 è stato Massimo Dreassi della 
sezione di Siena che è salito ripetutamente sul gradino 
più alto del podio: cinque titoli nazionali conquistati 
nelle diverse specialità della pistola, abbastanza per 
battere Jurij Dalla Santa, della Sezione di Vicenza, secondo 
assoluto con tre primi posti. Al terzo posto con due primi 
posti il trevigiano Marco Ammirati, giovanissimo atleta 
che, grazie ai suoi numerosi successi di specialità, fa già 
parte della schiera dei soci della Sezione di Treviso insieme 
agli altri giovani atleti. I padroni di casa hanno vinto 
nella Carabina 10 metri – Marco Ammirati primo e Cam-
pione Nazionale della specialità, Andrea Boligon secondo 
– e le donne nella stessa specialità hanno centrato una 
bella tripletta formata da Francesca Lena, Campionessa 
Nazionale davanti a Flavia Zanfrà ed Elena Maso. 
Gianmarco Panizzo ha conquistato il Titolo nazionale 

nella categoria ‘Para R5' riservata ai diversamente abili e 
Ammirati insieme a Boligon, secondo, ha conquistato 
anche il podio della Carabina Libera a Terra laureandosi 
Campione Nazionale CLT; nella medesima specialità al-
trettanti Titoli sono stati vinti da Andrea Vicini fascia B, 
sezione di Parma, Riccardo Finoccki fascia C, sezione di 
Livorno, Paolo Isola fascia D, sezione di Pordenone. 
Podio femminile tutto trevigiano anche nella Carabina 
Sportiva a Terra con Debora Crosato Campionessa Na-
zionale davanti a Francesca Lena e Flavia Zanfrà. 
Secondo gradino del podio nella Pistola Automatica per 
Andrea Boligon che si è attestato alle spalle del vincitore 
Alberto Scognamiglio della sezione di Borgomanero, e 
anche Marco Gasparini e Mario Zambon, trevigiani, nella 
fascia B sono saliti sul podio, sempre alle spalle di un 
socio della sezione di Borgomanero, Paolo De Francesco. 
Ancora un Titolo Nazionale nella Pistola Automatica con 
il successo delle trevigiane Concetta Castiglia e Monica 
Ras rispettivamente prima e seconda classificate. 
Francesca Talamo, oltre al secondo posto nella Pistola 10 
metri sfidando 10 atlete, si è aggiudicata il Titolo Nazionale 
nella Pistola Libera seguita da Sara Vianello, entrambe 
della sezione di Venezia. 
Nella classifica a squadre Treviso ha dominato nella Ca-
rabina 10 metri mentre Bari ha vinto nella Carabina Libera 
a Terra; le due squadre di Vicenza, 1 e 2, non hanno 
lasciato spazio agli avversari nella Pistola 10 metri e nep-
pure nella categoria Para P1 mentre la Pistola Automatica 
ha premiato la squadra di Borgomanero e la Pistola Spor-
tiva, Faenza. Il nome della sezione di Vicenza si trova 
ancora in cima alla classifica a squadre della categoria 
Para P3, della Pistola Libera e della Standard. 
Un riconoscimento speciale alla squadra più numerosa, 
Pordenone, e quella che veniva da più lontano, Bari che 
ha portato allegria e sorrisi nella manifestazione come 
sempre molto seguita anche da appassionati e amici. Ot-
timo dunque il bilancio della giornata, imprezionsita dal 
“Progetto UNVS SportInclusive” (su legga alle pagg. 12-
13) inserito nel contesto nel calendario delle manifestazioni 
“Treviso Città Europea dello Sport 2022” e patrocinato 
dal Comune di Treviso .

La consegna della coppa del Campionato Nazionale Tiro a 
Segno Accademico a Vicenza.
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DUE NUOVE 
STELLE  
AL MERITO  
IN CASA UNVS 
Presso la sala Pegaso del 
palazzo Strozzi Sacrati a Firenze 
la cerimonia della “Giornata 
Olimpica 2022” ha visto la 
consegna di 13 onorificenze con 
stelle e palme a dirigenti e 

società nelle tre 
gradazioni del CONI 
Nazionale.  
In questa occasione 
è stato premiato con 
benemerenza 
categoria Dirigenti 

anche il lastrigiano Gianni 
Taccetti (nella foto) con la stella 
di bronzo del CONI.   
Gianni Taccetti festeggia in 
questo anno 50 anni di attività di 
volontariato 
nell’associazionismo sportivo, 
sociale e  culturale, ricopre 
attualmente l’incarico di 
segretario in area metropolitana 
fiorentina nella UNVS Le Signe 
ed è Consigliere regionale della 
Federvolley toscana. 
Altra Stella di Bronzo del CONI al 
Merito Sportivo a Angelo Silvio 
Musmeci, un meritato 
riconoscimento che lo premia 
per grande impegno e le 
capacità organizzative 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 di 
Acireale dell'UNVS.  
A consegnare l'onorificenza è 
stato il Vicepresidente Vicario 
del CONI Sicilia e Delegato CONI 
di Catania, Enzo Falzone, nel 
corso di una manifestazione 
tenutasi al Circolo Canottieri 
Jonica di Catania.

SPORT CITY DAY  

DA CUNEO A LUCCA  
I VETERANI RISPONDONO
A settembre si è svolta la seconda 
edizione nazionale dello Sportcity 
Day: una grande festa dello sport 
che quest’anno ha coinvolto 36 città 
di tutta Italia, un numero di comuni 
doppio, rispetto all’edizione 
precedente, che si sono trasformati 
in palestre a cielo aperto, con 
l’obiettivo di sensibilizzare gli 
amministratori sul tema della 
‘sportivizzazione’ della città, che 
passa anche attraverso il recupero 
di spazi urbani inutilizzati da 
destinare allo sport.  
 
A CUNEO i Veterani della sezione 
Luigi Pellin, in collaborazione e 

sinergia con il Panathlon Club 
Cuneo hanno partecipato alla 
manifestazione “Cuneo vive lo 
sport” inserita nel circuito 
nazionale di Sport City Day 
allestendo un gazebo per dare 
visibilità alle proprie attività.  

CERVIGNANO  

ALLA MOLARO  
L'ALBERO DELLA VITA 
I Veterani sportivi di Cervignano, da diversi anni presenti nel mondo 
della scuola con il progetto “Il gioco leale”, hanno dato il loro contributo 
alla realizzazione del mosaico che gli alunni della scuola primaria 
“Angelo Molaro” hanno costruito sotto la guida della maestra Laura De 
Corti del Laboratorio Creativo Blu Oltremare di Aquileia. 
L’impegno della Sezione di Cervignano è stato quello di raccogliere la 
proposta della maestra Fabiana Iaconcig, referente del plesso, e di 
coinvolgere l’Amministrazione comunale, la Banca Credifriuli, i soci e gli 
amici della sezione stessa.  
Il progetto era già stato avviato qualche anno fa, ma la pandemia ha 
rallentato non poco la sua conclusione. 
Qualche settimana fa, finalmente, i pannelli sono stati montati sulla 
parete esterna, al lato della porta d’ingresso della scuola e ha preso 
corpo il grande albero della vita, frutto del lavoro dei giovani della scuola 
con l’intervento di alcuni ospiti del CAMPP. 
Alla sua inaugurazione, oltre agli alunni, i loro familiari e le insegnanti, 
sono intervenuti il sindaco di Cervignano Andrea Balducci, l’assessore 
alla cultura Christian Zanfabro, gli ex assessori che hanno dato il via al 
progetto Federica Maule e Loris Petenel, l’ex dirigente scolastico Dario 
Roger Masotti, l’attuale direttrice Maria Rosa Rossignoli, il direttore della 
Banca Credifriuli Maurizio Moro, il parroco di Cervignano don Sinuhe 
Marotta, il gruppo dei Carabinieri in pensione che in questa scuola 
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NOVI LIGURE 

RAFFAELLA 
ARZENTON 
CAVALIERE  
AL MERITO DELLA 
REPUBBLICA 

La novese Raffaella Arzenton, 
segretaria della Sezione UNVS di Novi 
Ligure, in occasione della festa della 
Repubblica 2022, è stata insignita 
dell'Onorificenza di Cavaliere al merito 
della Repubblica Italiana.  

La prestigiosa benemerenza 
(propiziata dal Presidente della 
Repubblica Mattarella e dal Presidente 
del Consiglio Mario Draghi), è stata 
conferita presso il Palazzo del Governo 
ad Alessandria, alla presenza del 
Prefetto dott. Francesco Zito.  
La Arzenton ha vissuto trentacinque 
anni nel mondo dei “quattro zampe” 
sino al decesso della sua campionessa 
Mei, una magnifica leviera. Grazie alla 
sua passione ed esperienza nel 
settore cinofilo è stata chiamata anche 
nelle manifestazioni per giudicare le 
varie razze nell'ambito dei concorsi 
canini di bellezza, per poi dedicarsi al 
mondo sportivo seguendo i ragazzi/e 
dai sei ai diciotto anni, diventando 
anche un’ottima istruttrice di 
ginnastica. Il suo impegno nel mondo 
dell'associazionismo sportivo è legato 
alla ASD GS Virtus Novi, dove può 
prestare la sua preziosa opera. Svolge 
anche la mansione di apprezzata 
Segretaria presso la sezione novese 
dell'UNVS che le ha anche offerto 
l'opportunità di seguire una sezione 
cinofila.

In un’assolata mattinata il Sindaco 
di Cuneo Patrizia Manassero (nella 
foto seconda da sinistra) e 
l'Assessore allo sport Valter 
Fantino (primo da destra), socio 
della sezione, hanno visitato lo 
stand allestito in piazza Galimberti. 
Nel corso dell’intera giornata il 
Vicepresidente dei Veterani 
Cuneesi Giovanni Aime, la Socia 
Pinuccia Marabotto ed il 
Presidente del Panathlon Giovanni 
Mellano hanno presidiato la 
postazione.  
 
A LUCCA la sezione UNVS  
Dovichi, oltre ad aver partecipato a 
questo importante evento con la 
presenza di numerosi soci e il 
saluto della presidente Carla 
Landucci, ha anche presentato una 
nuova pratica sportiva: la 
camminata metabolica, una attività 

riconosciuta da Asi e Coni. 
La lezione è stata tenuta dal 
trainer Patrizio Viani che ha 
guidato i partecipanti negli esercizi 
proposti in una atmosfera di 
partecipata allegria. 
Si tratta di una particolare attività 
sportiva, adatta a tutti che prende 
spunto da tre discipline (marcia, 
danza e boxe), si svolge all’aria 
aperta e non necessita di 
particolari attrezzature. 

offrono il loro 
servizio dei “nonno 
vigile” e lo staff della 
sezione dei Veterani 
dello sport.  
Nel suo intervento il 
presidente della 
sezione Roberto 
Tomat ha 
sottolineato due 
aspetti che hanno 
dato vita a 
quest’opera. La 
condivisione del 
progetto, sviluppato 
all’interno del mondo 

dell’educazione e della cultura che ha trovato la sinergia tra la 
pubblica amministrazione, la finanza locale e il cosiddetto terzo 
settore, quello del volontariato. L’altro aspetto è stato il lavoro di 
squadra per la realizzazione dell’opera.  
Grazie ad una guida esperta e decisiva, va sottolineato il paziente 
lavoro di tanti giovani, ognuno dei quali ha portato il suo piccolo ma 
importante contributo e il risultato finale è ascrivibile al “noi” che in 
questo caso ha soppiantato l’egocentrismo dell’“io”. 
Anche questo, visto i tempi in cui viviamo, è un gran bel messaggio!  
Al termine della manifestazione ufficiale, sono stati distribuiti oltre 170 
piatti di pasta, realizzata sul posto da diversi soci della Sezione e da 
qualche amico “specialista”.
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La leggenda di Luca Mazzone, 
l’atleta paralimpico (e 
Ambasciatore UNVS) prestato 
prima al nuoto e poi all’handbike, 
visto attraverso l’obiettivo della 
macchina fotografica di Marina 
Pansini, è infatti un dragonfly.  
I due si incontrano per caso. Lui 
si allena lungo le strade 
dell’entroterra barese, lei si 
incuriosisce a vedere l’handbiker 
sfrecciare sui nastri d’asfalto. 
Così nasce la mostra fotografica - 
presentata nel nuovo teatro 
comunale di Ruvo (BA) – che 
testimonia la fatica e la 
determinazione, la tenacia e la 
perseveranza, compagne di vita di 
Luca, in grado di trasformare 
l’impossibilità di camminare in 
una sorta di volo.  

“Il corpo sulla handbike è disteso 
– scrive Marina – le sue ali sono 
delle ruote spinte da braccia 
possente e mi ricordano una 
libellula, anche se preferisco il 
termine inglese dragonfly perché 

RUVO (BARI) 

MAZZONE, IL “DRAGONE VOLANTE”

CECINA  

DARIO VERANI È IL NUOVO 
CAMPIONE DEL MONDO  
NEI 25 CHILOMETRI DI NUOTO  
IN ACQUE LIBERE 
Gli sportivi cecinesi (e non solo) festeggiano l’impresa del loro concittadino 
Dario Verani impegnato nella massacrante gara di nuoto dei 25 chilometri 
valida per il Campionato del Mondo in acque libere svoltasi al Lupa Lake di 
Budapest.  
Dario, dopo oltre cinque ore di gara è lì con i primi insieme al compagno di 
squadra Matteo Furlan ed ai migliori al mondo della specialità. Manca poco 
meno di cento metri all’arrivo ed il cecinese mette il turbo che brucia il 
francese Axel Reymond e l’ungherese Peter Galicz conquistando così 
un’altra medaglia d’oro per l’Italia.  
Cecina sportiva impazzisce di gioia con i messaggi di felicitazioni che si 
susseguono in gran numero e con le pagine di Facebook ed altri social che 
riportano il fantastico volo di Dario verso la storia del nuoto nazionale.  
Queste le sue parole al termine del magico volo consumato in 5h 2m 20s.  
"Da inizio anno avevo in mente di preparare al meglio questa gara e oggi è 
andata come avevamo programmato – ha detto Verani –. È un sogno, sono 
al settimo cielo. Mi sono superato, alla vigilia in pochi ci credevano e 
pensavano ce la potessi fare. Ma ci abbiamo creduto e abbiamo avuto 
ragione, dedico la medaglia alla mia famiglia e al centro sportivo 
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PISA  

TORNA  
LA POESIA 
VERNACOLA  
A TEMA 
SPORTIVO 
Grande spolvero nella Sala 
Conferenze dell’Automobile 
Club Pisa per le premiazioni 
del XXIII Concorso di Poesia 
vernacola a tema sportivo 
“Ferruccio Giovannini”. 
La classifica stilata 
dall’apposita giuria ha 
decretato i vincitori: 
1° classificato Miriano 
Vannozzi con “A chi storce la 
bocca”, 2° premio a Fabrizio 
Paolicchi con “Voglia di ’orre‘”, 
terzo classificato Atos Davini 
con “Er pesista”. Premiati ben 
dieci poeti ex aequo per la 
quarta posizione. 

VARESE  

TOMASINI 
ENTRA NEL 
CONSIGLIO 
TAFISA 
Marco Tomasini, presidente 
della Sezione UNVS di Varese, 
è stato eletto nel Consiglio 
Direttivo TAFISA - The 
Association For International 
Sport for All (Organizzazione 
mondiale preposta alla 
diffusione della cultura dello 
sport tra i popoli - Ente 
riconosciuto anche dal CIO). 
Tomasini, candidato dalla 
Federazione Italiana giochi e 
sport tradizionali (FIGeST) è 
risultato il quarto eletto nella 
lista del presidente tedesco 
Wolfang Baumann.

https://mariapansini.wixsite.com/photography/luca
https://mariapansini.wixsite.com/photography/luca
https://mariapansini.wixsite.com/photography/luca
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contiene al suo interno la parola 
volo”. Immagini potenti e 
bellissime che emanano una 
forza magnetica e consentono 
alla disabilità di uscire dal cono 
d’ombra dell’indifferenza.  

A portare il saluto dei Veterani 
dello sport alla rassegna curata 
da Mauro Ieva, c’erano il 
presidente Gaetano Campione e il 
segretario Pino Semplice ella 
sezione di Bari.  

dell'Esercito. La 
stagione era partita 
male, ma nonostante 
questo ho continuato ad 
allenarmi e ora c'è gioia 
e sofferenza perché è 
una gara che ci prova 
sia fisicamente che 
mentalmente. I risultati 
tardavano ad arrivare e 
ora dentro di me ho un 
senso di leggerezza. È 
come una liberazione, 
mi sento cento volte più 
leggero". 
La Sezione dei Veterani 
dello Sport di Cecina 
aveva già insignito Dario 
Verani come “Atleta 

dell’Anno” nell’anno 2016 per poi premiarlo anche negli anni successivi 
per i suoi meriti conseguiti a livello nazionale ed internazionale.  
Non è finita qui. Per questa vittoria, ma non solo, proprio nel momento di 
andare in stampa apprendiamo che la Sezione "Giorgio Chiavacci" di 
Cecina ha eletto Giorgio quale Atleta dell’Anno nella tradizionale Festa del 
Veterano di Cecina. Per dovere di ronaca segnaliamo il premio Giovane 
emergente assegnato ad Andrea Fancelli e l’Omino di Ferro a Claudio 
Scali. Ne daremo doveroso approfondimento nel prossimo numero.
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Anche i Veterani Sportivi della Sezione 
di Piombino "F.Agroppi1972" hanno 
ricordato, con una Messa in Suffragio, 
l’immancabile lettura della Preghiera 
del Veterano Sportivo e una corona 
d'alloro al cippo presso lo stadio 
Magona, gli sportivi e dirigenti 
scomparsi. Quest'anno la Cerimonia 
ha assunto un valore molto 
importante in quanto è il 
cinquantesimo della nascita della 
Sezione.

I VETERANI 
SPORTIVI NEL 
RICORDO DEI SOCI 
SCOMPARSI 

Commemorare annualmente i propri 
Soci deceduti è sempre stato per le 
Sezione UNVS un dovere istituzionale 
e di riconoscenza verso i Veterani 
Sportivi che hanno fatto crescere 
questa nostra Associazione 
Benemerita con impegno e passione.

Nel giorno di Ognissanti i veterani di 
Palmanova si sono ritrovati presso il 
Cippo eretto al Polisportivo della Città 
stellata per ricordare tutti coloro che 
non sono più con noi. 
Il Presidente Buttò, alla presenza dei 
soci e delle autorità cittadine, ha avuto 
parole affettuose nei riguardi dei soci 
scomparsi negli ultimi anni. 
Ha preso poi la parola l'Assessore allo 
Sport del Comune di Palmanova prof. 
Thomas Trino portando i saluti del 
Sindaco Tellini e del Vice Sindaco 
Martines entrambi soci della Sezione.



Video: 
https://youtu.be/hN
aVOKJijE4

VOI Arenella Resort  

Un sogno mediterraneo: 65 ettari  
di Paradiso affacciati su un mare da cartolina. 
A separarvi dalla spiaggia solo poche centinaia 
di metri di lussureggiante macchia 
mediterranea, il cui profumo si mescola  
a quello delle onde del mare.

La posizione strategica del VOI Arenella Resort, affacciato direttamente sul mare, in un’area marina 
protetta, apre al viaggiatore entusiasta un ampio ventaglio di opportunità. Da qui potrete raggiungere 
facilmente alcuni dei maggiori punti d’interesse della regione, luoghi che tutto il mondo ci invidia.  
Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale siciliana, prodotti bio a chiometro 
zero, nonché un’area dedicata per le specialità culinarie siciliane (granite, cannoli, cassate, panelle, 
arancini). Attività sportive di vario tipo, tre grandi piscine e una nel Centro benessere attrezzato con 
piscina da nuoto, area relax, sauna, bagno turco, Jacuzzi, trattamenti estetici, massaggi e tisaneria.

https://youtu.be/hNaVOKJijE4
https://youtu.be/hNaVOKJijE4
https://youtu.be/hNaVOKJijE4

