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Forza
Veterani!
áá di GIAN PAOLO BERTONI

Amici carissimi, è forte la sensazio-
ne, a tutti i livelli, che dagli entu-
siasmi iniziali e alla consequenziale
super-attività si sia passati ad una
pausa di riflessione ed un appanna-
mento del nostro percorso program-
matico. Ma è solo una sensazione:
la realtà è un'altra. Non è da esclu-
dere che ciò sia riconducibile ad un
rallentamento del flusso di ricezione
del nostro Il Veterano Sportivo. Al
grande dispiacere che il fatto mi pro-
cura e ci procura, consegue in me
anche un sentimento di velata sod-
disfazione: significa che i soci ama-
no leggere il nostro giornale; vo-
gliono sapere cosa avviene e si muo-
ve nella nostra Unione; hanno de-
siderio di riconoscersi, di vivere lo
"status" di Veterano. 
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DAL 1961 ORGANO UFFICIALE DELL’UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 303 DEL 26 SETT. 1969 

NAPOLITANO 
E I GIGANTI 
DELLO SPORT
Il presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano celebra la ricorrenza
del cinquantenario dei Giochi di
Roma 1960 incontrando al Quirina-
le tutti i vincitori italiani di ori
olimpici e paralimpici estivi e in-
vernali di ogni epoca.
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E’ stato un vero e proprio colpo quello del 1° aprile scorso che agli occhi di tutti è stato un “pesce d’aprile” di
cattivo gusto, purtroppo però non si trattò di uno scherzo ma della cruda realtà. Con un decreto lampo le tariffe
agevolate vennero abolite e i costi di postalizzazione aumentarono drasticamente per tutti, nel caso del nostro
Veterano la ripida impennata portava la vecchia e buona tariffa di 0,07 a copia all’incredibile cifra di 0,286. Si
tratta di costi di spedizione molto bassi se presi singolarmente e se paragonati all’invio di una semplice lettera che
al comune cittadino costa 0,60, ma quando un prodotto editoriale vive sulla portata delle 110.000 copie annue le
piccole somme diventano importanti. Nel giro di pochi giorni e con valore retroattivo il decreto del 1° aprile è
diventato un’inevitabile realtà che ha messo molti nelle condizioni di dover ridurre il numero di uscite.
Da quel giorno di primavera ad oggi molto si è parlato, tante sono state le proteste e le trattative ma nulla di concreto
si è riusciti a realizzare fino al decreto interministeriale del 21 ottobre 2010. Il primo fatto concreto dopo sette mesi
e che purtroppo ha tutta l’aria di essere anche quello definitivo. Vediamo il perchè di tanta titubanza nel definire
un successo queste nuove indicazioni tariffarie che sembrano più attente ad una certa categoria “produttiva” anzichè
ad uno “status” di diritto.
Analizziamo nello specifico il caso del nostro Veterano: la categoria di spedizione post 1° aprile è Stampa
informativa No Profit cioè quella più bassa e “agevolata” in assoluto che con le debite prelavorazione e omologazioni
(cioè un protocollo di pesi, misure e modalità organizzative per rendere più efficiente il lavoro di Poste Italiane)
garantivano la tariffa di 0,286 a copia. Con il decreto del 21 ottobre ci si aspetterebbe che la spesa possa scendere
ma la sorpresa è che per le No Profit non sono state ritoccate. 
Sembra che non ci sia scampro, ma allora cosa si è fatto in concreto? Sono state modificate le tariffe per le testate
iscritte al ROC (Registro Operatori della Comunicazione). Anche qui ci si aspetterebbe che comunque non siano
comunque migliori del No Profit ...invece no. Iscrivendosi al ROC si potrebbe accedere ad una specifica tabella
delle tariffe dedicate che darebbe diritto ad una determinata terna di valori. 0,1805 per le aree metropolitane (cioè
l’insieme di CAP con terza cifra 1 o 9 appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli come individuati dalla legge 265/99); 0,1878 per i capoluoghi di provincia (cioè l’insieme di CAP
con terza cifra 1 o 9 diversi da quelli ricadenti in areee metropolitane) 0,2082 per aree extraurbane (insieme di
CAP con terza cifra 0, 5 o 8). Semplice? insomma... beh non è finita. Il decreto raddoppia le tabelle prevedendo
chiaramente che dal 1 settembre 2011 questa terna diventerà 0,2053 - 0,2257 - 0,2446. Fa quasi piacere sapere
subito che aumenteranno.

....alcune note sulle misure e conclusione...

UN NUOVO STRUMENTO: LA NEWSLETTER SETTIMANALE
Il Direttivo sta preparando un nuovo strumento che affiancherà le uscite del giurnale e potenzierà il sistema web
dell’UNVS. Un modo per unire ancora più saldamente gli associati e rafforzare il sistema di divulgazione delle
novità dell’Unione e delle sue innumerevoli attività. Ricevere settimanalmente sulla propria email un resoconto
delle più importanti notizie e dei maggiori avvenimenti in un modo semplice e fruibile farà apprezzare a tutti gli
sforzi che già si sono realizzati nei siti web delle varie sezioni. L’obiettivo è l’integrazione, attraverso un sistema
newsletter, del web esistente e un’innovativa piattaforma per sfogliare e leggere le notizie.

Lo stato dell’arte sulle tariffe di spedizione postale, una situazione
ancora non del tutto chiara sulle scelte della nuova linea di condotta.

QUANTO 
CI COSTI?
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PER LE SEZIONI
Adempimenti allo scopo di
beneficiare di importanti
agevolazioni fiscali nonché di
regolarizzare eventuali
posizioni irregolari.

OPINIONI E COMMENTI
Considerazioni sulla cultura dello
sport nella società moderna, tra
accrescimento dell’individuo e atti
di vandalismo. 
a cura di Giocondo Talamonti
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PERIODICO DELL’UNIONE
NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
ENTE BENEMERITO DEL CONI 
La rivista é data in omaggio a soci e simpatizzanti

COMUNICATO 2/2010
Il Consiglio Direttivo Nazionale, con interpello via e-mail, ha stabilito quanto segue:
• Viene ratificata la nomina a delegato regionale della Calabria del sig. Domenico Postorino della sezione di Reggio Calabria;
• Si ratificano le costituzioni delle sezioni: Policoro (Matera) il 23/03/2010; Palermo il 28/03/2010
IL SEGRETARIO GENERALE, GIULIANO SALVATORINI IL PRESIDENTE, GIAN PAOLO BERTONI

COMUNICATO 3/2010

COMUNICATO 5/2010

COMUNICATO 4/2010
Il Consiglio Direttivo Nazionale, con interpello via
e-mail, ha stabilito quanto segue:
• Viene ratificata la costituzione della sezione di
Marsciano (Pg), costituitasi il 14/05/2010.

• Vengono assegnati i seguenti campionati italiani Unvs:
- Pallavolo maschile alla sezione della Penisola Sor-
rentina – primi di ottobre;
- Pallavolo femminile alla sezione di Povoletto –

primi di dicembre.

IL SEGRETARIO GENERALE, GIULIANO SALVATORINI

IL PRESIDENTE, GIAN PAOLO BERTONI

COMUNICATO 6/2010
Il giorno 3 agosto 2010 il Comitato di Presidenza, con interpello via e-mail, ha unanimemente approvato la nomina del Consigliere Nazionale Antonino Costantino,
a Commissario della sezione Oreste Trommino di Siracusa con il compito di indire entro 60 giorni dalla nomina, l’Assemblea Straordinaria.
IL SEGRETARIO GENERALE, GIULIANO SALVATORINI IL PRESIDENTE, GIAN PAOLO BERTONI
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Il giorno 12 luglio 2010 alle ore 11.00
si è riunito in Parma, presso il vice-
presidente vicario avv. Alberto Scotti,
il Comitato di Presidenza.

PRESENTI 
Per il Consiglio Direttivo Nazionale
Il presidente nazionale: Gian Paolo
Bertoni
I vice-presidenti: Alberto Scotti, Na-
zareno Agostini, Gianandrea Lom-
bardo di Cumia
Il segretario generale: Giuliano Sal-
vatorini

Per Collegio dei Revisori dei Conti
Il presidente: Giuliano Persiani

ASSENTE GIUSTIFICATO
Per il Collegio dei Probiviri
Il presidente: Paolo Mantegazza

Sono state adottate le seguenti decisioni:
1. Si decide di attendere fino al 18
luglio per la spedizione del n° 3 de Il
Veterano Sportivo in attesa della pos-
sibile applicazione di nuove tariffe
agevolate. Si dà mandato alla Segre-
teria di attuare le pratiche per modi-

ficare la testata in Il Veterano dello
Sport come previsto dal nuovo Statuto
approvato all'Assemblea di Bra.
2. Si dà mandato al vice-presidente
Agostini di coordinare i Programmi
Scuola.
3. Constatate le favorevoli condizioni
dell'accordo Unvs di Pisa con il Grand
Hotel Golf di
Tirrenia, si stabilisce di svolgerne la
prossima riunione del Consiglio Di-
rettivo Nazionale prevista per il 31
ottobre in coincidenza con la mani-
festazione Nozze d'Oro.

4. Su segnalazione del vice-presidente
Agostini, viene nominato procuratore
del Presidente, della provincia di Pe-
saro-Urbino, il dott. Alberto Tergolina
con il compito di costituire una se-
zione nella provincia stessa nell'arco
di tre mesi dalla ripresa dell'attività
post feriale..

IL SEGRETARIO GENERALE

GIULIANO SALVATORINI

IL PRESIDENTE

GIAN PAOLO BERTONI

Il giorno 7/5/2010 alle ore 14.30 pres-
so l’Hotel Ascheri, via Piumati 25 in
Bra, si è riunito il Consiglio Direttivo
Nazionale unitamente al Collegio dei
Revisori dei Conti, al Collegio dei
Probiviri, alla Commissione d’Ap-
pello ed ai delegati regionali.

PRESENTI 
Per il Consiglio Direttivo Nazionale
Il presidente: G.P. Bertoni
I vice-presidenti: A. Scotti, G. Lombardo
I consiglieri: G. Carretto, D. Coletta,
A. Costantino, T. Cocuccioni, G.
Guazzone, M. Massaro, A. Melacini,
R. Nicetto, G. Roma, F. Sani
Il segretario generale: G. Salvatorini

PRESENTI 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti
Il presidente: G. Persiani
Il membro effettivo: M. Marchi

Per il Collegio dei Probiviri
II presidente:  P. Mantegazza
Presenti per la Commissione d’Ap-
pello
Il membro effettivo: R . Poli

ASSENTI GIUSTIFICATI 
Per il Consiglio Direttivo
Nazionale
Il vice-presidente: N. Agostini
Il consigliere: G. Gaminara

Per il Collegio dei Revisori dei
Conti
Il membro effettivo: V. Tisci

Per il Collegio dei Probiviri
I membri effettivi: M. Di Simo, R.
Pallini (impegnati quali membri della
Commissione Verifica Poteri)

Per la Commissione d’Appello

I membri effettivi: L. Boroni, M. La
Sorsa

Sono state adottate le seguenti de-
cisioni:
• I verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale di Novara del
20/02/2010 e dell'interpello del Consi-
glio Direttivo Nazionale del 09/04/2010
vengono approvati all'unanimità.
• Viene dato mandato al delegato re-
gionale Umberto Fusacchia di chiarire
la situazione creatasi nella Sezione
G. Onesti di Roma.
• Vengono assegnati i seguenti Cam-
pionati Nazionali:
- Beach tennis tavolo (spiaggia di Me-
ta) 25/26/27 giugno 2010 alla sezione
Penisola Sorrentina;
- Tennis Tavolo (Sorrento) 24/25/26
settembre 2010 alla sezione Penisola
Sorrentina;

- Sci di fondo e slalom, piste dell'Abe-
tone marzo 20ll alle sezioni di Pisa e
Pistoia alla condizione che presentino
il programma entro il 15 giugno;
- Calcioa 11,  data da stabilire alla se-
zione di Perugia;
• Viene nominato,  su proposta delle
Sezioni interessate, il sig. Antonino
Maranzano delegato
regionale per la Sicilia Occidentale.
• Viene ratificata la costituzione della
nuova Sezione di Forlimpopoli con
data di costituzione in 7/04/2010.
• Vengono sciolte per inattività le se-
zioni di Pietra Ligure, Fermo, Pesaro,
Frascati, Marconia.

IL SEGRETARIO GENERALE

GIULIANO SALVATORINI

IL PRESIDENTE

GIAN PAOLO BERTONI



COMUNICATO 8/2010

COMUNICATO 7/2010
Il giorno 9 settembre 2010  alle ore 10.30 si è riunito
in Parma, in Via Farini 37, il Comitato di Presidenza.

PRESENTI 
Per il Consiglio Direttivo Nazionale
Il presidente nazionale: Gian Paolo Bertoni
I vice-presidenti: Alberto Scotti, Gian Andrea Lom-
bardo ed in via telematica Nazareno Agostini
Il segretario generale: Giuliano Salvatorini
Per Collegio dei Revisori dei Conti
Il presidente: Giuliano Persiani
Per il Collegio dei Probiviri
Il presidente: Paolo Mantegazza in collegamento
telefonico

Sono state adottate le seguenti decisioni:
1. Progetto Europa: Il vice-presidente Agostini
conferma il completamento formale e l’inoltro del
Bando di concorso alla Comunità Europea del pro-
getto Lotta al doping.
2. Protocollo Unvs-Panathlon: E’ stato perfezio-
nato un protocollo d’intesa con il Distretto Italia
del Panathlon International che verrà adeguatamente
divulgato per renderlo operativo e concreto.
3. Assemblea 2011: Sarà proposto al Consiglio
Direttivo Nazionale di svolgere l’assemblea annuale
a Taormina venerdì  6 maggio 2011. Viene dato
mandato al vice-presidente Lombardo di interessarsi

e prevedere mezzi di trasporto per i delegati che
raggiungeranno la località in aereo.
4. Il Veterano Sportivo: Rimanendo alti i costi di
spedizione, saranno editi per il 2010 altri due numeri:
settembre/ottobre e novembre/dicembre. Nel frat-
tempo si conviene di valutare se con le Poste, può
essere fatta una convenzione personalizzata e più
vantaggiosa.

IL SEGRETARIO GENERALE

GIULIANO SALVATORINI

IL PRESIDENTE

GIAN PAOLO BERTONI

Il giorno 31 ottobre alle ore 8.30 si è
riunito in Tirrenia presso il Grand Hotel
Golf,  il Consiglio Direttivo Nazionale,
unitamente al Collegio dei Revisori dei
Conti, al Collegio dei Probiviri, alla
Commissione Nazionale d’Appello.

PRESENTI 
Per il Consiglio Direttivo Nazionale
Il vice-presidente vicario: A. Scotti
Il vice-presidente del Centro: N. Agostini
I consiglieri: G. Carretto, D. Coletta,
A. Costantino, T. Cocuccioni, G.
Guazzone, M. Massaro, A. Melacini,
R. Nicetto, G. Roma, F. Sani
Per il Collegio dei Revisori dei Conti
Il presidente: G. Persiani
Per il Collegio dei Probiviri
I membri effettivi: M. Di Simo, R.
Pallini
Per la Commissione d’Appello
Il membro effettivo: R . Poli, L. Bo-
roni, M. La Sorsa

ASSENTI GIUSTIFICATI 
Per il Consiglio Direttivo Nazionale
Il presidente: Gian Paolo Bertoni (per
motivi istituzionali)
Il vice-presidente del Sud: Gian An-
drea Lombardo di Cumia
Il segretario: Giuliano Salvatorini (per
motivi istituzionali)
Per il Collegio dei Revisori dei Conti
I membri effettivi: M. Marchi, V. Tisci
Per il Collegio dei Probiviri
Il presidente: Paolo Mantegazza

A causa della concomitante cerimonia
delle Nozze d’Oro e d’Argento con lo
Sport in programma a Pisa, il Consiglio
Direttivo Nazionale è presieduto dal
vice-presidente vicario Alberto Scotti
poiché il presidente ed il segretario  fi-
gurano inderogabilmente impegnati a
presenziare all’evento precisandosi,
che proprio in previsione di tale im-
pedimento, il giorno precedente si è
tenuta a partire dalle ore 17 una preli-
minare, nel corso della quale a seguito
delle comunicazioni del presidente si
è svolto un ampio ed articolato dibattito
involgente anche le tematiche inserite
nell’ordine del giorno successivo. 

Vengono adottate le seguenti decisioni:
1. Il verbale della riunione di Consiglio
Direttivo Nazionale tenutasi a Bra il
7/5/2010 viene approvato con la riserva

del consigliere Guido Roma per la parte
che afferisce lo Statuto. I verbali del
Consiglio Direttivo Nazionale per in-
terpello del 01/07/2010, del Comitato
di Presidenza del 12/07/2010, del Co-
mitato di Presidenza  per interpello del
3/08/2010 e del Comitato di Presidenza
del 9/9/2010 vengono approvati all’una-
nimità e ciò dopo lettura integrale e di-
samina dei verbali del Comitato di Pre-
sidenza del 12/7/2010 e del 9/9/2010.
2. A seguito delle dimissioni presentate
dal consigliere Giancarlo Gaminara ed
accettate dal Comitato di Presidenza
del 9/9/2010 si procede come da iter
previsto dallo Statuto applicabile. Aven-
do Mario Facchin della sezione di Udi-
ne i presupposti per il reintegro ne di-
venta  il successore.
3. Per il 2011 si dà atto del rinnovo au-
tomatico della Polizza in essere con la
AXA Assicurazione.
4. In merito al giornale Il Veterano dello
Sport facendo seguito a quanto stabilito
dal Comitato di Presidenza del 9/9/2010
si conferma per il corrente anno l’uscita
di ulteriori due numeri così definiti: set-
tembre-ottobre e novembre-dicembre,
portando a cinque le uscite totali. Per
quanto riguarda il 2011 si stabilisce di
editare almeno 4 uscite cartacee; 12
uscite on-line da pubblicare sul sito na-
zionale con comunicazione diretta e
link allegato per l’accesso ed un numero
imprecisato di newsletter. Inoltre viene
nominata una Commissione composta
dal vice-presidente Nazareno Agostini,
il presidente dei Revisori dei Conti Giu-
liano Persiani ed il consigliere Andrea
Melacini con il compito di ampliare la
conoscenza dell’Unione attraverso i so-
cial network partendo da una analisi ef-
fettuata dalla società Canenero Adver-
tising. La commissione avrà 30 giorni
di tempo per presentare lo studio. Ven-
gono approvate formalmente le tariffe
degli spazi pubblicitari, frutto di una
accurata indagine da parte del consi-
gliere Giampiero Carretto, che costitui-
scono un parametro di riferimento.
5. Vengono confermate le quote asso-
ciative per il 2011 da inoltrare alla Se-
greteria Generale e più precisamente:
rinnovo soci ordinari 14,00 €, nuovi
soci ordinari 15,00 €. Con l’approva-
zione del nuovo Statuto la categoria so-
cio aderente non è più prevista.
6. Per quanto riguarda la prossima As-

semblea Nazionale, fermo restando la
data già individuata nel 5/6/7/8 maggio
(con effettuazione dell’Assemblea nella
giornata di venerdì) e la preferenza già
manifestata per una località di ampio
richiamo come Taormina, dopo una  ar-
ticolata disamina, che ha toccato dei
profili di criticità (es. transfert, servizi
collegati all’organizzazione dell’As-
semblea, ecc) all’unanimità viene de-
liberato di soprassedere ad ogni defini-
tiva decisione, da rimettere al C.d.P.,
all’esito dell’ulteriore verifica ed inda-
gine che verrà effettuata dal Comitato
Promotore nelle persone del consigliere
Nino Costantino e del probiviro Martino
Di Simo in collaborazione con il vice-
presidente del Sud Gianandrea Lom-
bardo, possibilmente entro il 20 novem-
bre. Il tutto in spirito di costruttiva con-
divisione per la risoluzione degli aspetti
problematici emersi. Viene inoltre sta-
bilito il parametro di rimborso spese ai
dirigenti nazionali che non dovrà supe-
rare il costo del biglietto ferroviario di
seconda classe A/R dal luogo di par-
tenza a quello di destinazione. A proprio
carico il costo del soggiorno.
7. Viene ratifica la costituzione della
sezione de L’Aquila con data di fonda-
zione del 31/05/2010. Si dà atto che su
indicazione del consigliere Renato Ni-
cetto,  viene individuato come procu-
ratore del presidente il sig. Roberto Pa-
doan con il compito di ricostituire la
sezione di Venezia. Si scioglie per inat-
tività la sezione di Alba. Il consigliere
Giampiero Carretto si prefigge la ria-
pertura di una nuova realtà in Alba entro
il 2011. A seguito dell’Assemblea Stra-
ordinaria della sezione di Siracusa cu-
rata dal Consigliere e Commissario
Straordinario Nino Costantino, se ne
ratifica la costituzione del nuovo CDS.
8. A seguito di regolare e tempestiva
presentazione vengono assegnati i cam-
pionati:
• Ratifica assegnazione Campionati di
Sci Fondo e Slalom Gigante a seguito
invio. Regolamento nei termini previsti
alla sezione di Pisa e Pistoia nella se-
conda metà di marzo 2011.
• Campionato Italiano di Tennis singo-
lare e doppio – sezione di Massa (fine
aprile 2011).
• Campionato Italiano Tiro al Piattello
fossa olimpica – individuale e a squadra
– sezione di  Livorno – 25 aprile 2011.

• Campionato Italiano di mezza maratona
– sezione di Livorno – 13 novembre 2011.
• Campionato Italiano Nuoto Master – se-
zione di Livorno – 11 dicembre 2011.
• Campionato Italiano di basket over 40
– sezione di  Scafati (Sa) – giugno 2011.
• Campionato Italiano di Tiro ad avancarica
– sezione di Faenza 11-12 giugno 2011.
• Campionato Bocce individuale raffa –
sezione di Perugia 10/11 settembre 2011.
• Campionato Nuoto mezzofondo – sezio-
ne di La Spezia  – 2011  data da fissarsi.
La Commissione Campionati, a seguito
della vacanza scaturita dalle dimissioni
da parte del consigliere Giancarlo Ga-
minara viene reintegrata con l’ingresso
del Consigliere Gianfranco Guazzone.
9. A seguito della proposta illustrata dal
vice-presidente Nazareno Agostini re-
lativa ad un sussidiario realizzato da
Campanini-Conte dal titolo Giocabo-
lario, guida per insegnanti e istruttori e
per tutti coloro che operano con i bam-
bini sia a livello ludico che sportivo, si
delibera l’acquisto di 180 copie, da
omaggiare alle sezioni, delegati regio-
nali ed inoltre proponendone l’acquisto
a chi ne fosse interessato.
10. Ristampa Statuto ed. 2010. E’
emersa l’opportunità di attendere a dopo
l’Assemblea Nazionale del 2011 che
vedrà una ulteriore modifica dell’art. 3
comma 3 così come richiesto dal Coni.
Nel frangente sarà altresì dato alle stam-
pe il Regolamento Organico coerente-
mente rimodulato.
11. In merito all’albo dei formatori sco-
lastici, a seguito degli accordi Unvs-
Miur, a cura del vice-presidente Naza-
reno Agostini, si decide di approvarlo
in maniera aperta per l’inserimento di
ulteriori soci disponibili ed aventi gli
idonei requisiti.
12. La riunione si è chiusa alle ore 12.50
dandosi atto che a margine della me-
desima, con l’intervento del presidente,
nel frattempo rientrato dalla manifesta-
zione di Pisa, si è proceduto alla formale
elezione del presidente della Commis-
sione d’Appello individuato nella per-
sona dell’avv. Pier Luigi Boroni , pro-
fessionista di grande esperienza.

IL SEGRETARIO GENERALE

GIULIANO SALVATORINI

IL PRESIDENTE

GIAN PAOLO BERTONI
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E' bello prendere atto e cognizione che
il nostro notiziario costituisce il collante
forte ed indispensabile dell'Unione, vei-
colo di conoscenza tra il Centro e la pe-
riferia, vita dell'Unione, nonché stru-
mento di scambio di informazioni anche
tra le stesse sezioni, utile per un miglio-
ramento ed implemento delle loro atti-
vità.  E' opportuno ricordare d'altra parte
che il nostro sito contiene quasi tutte le
notizie relative alla vita dell'Unione, do-
ve i soci possono accedere ottenendo la
totale soddisfazione di conoscenza ed
informativa.
So che non tutti o meglio che  pochi
sanno navigare su quello strano e per
molti misterioso "marchingegno" chia-
mato computer, o perché ne sono privi
o perché, pur possedendolo, non hanno
capacità specifiche per l'uso. Oppure
avvertono inconsciamente una sorta di
idiosincrasia nei confronti della moderna
tecnologia. Ho alcuni amici giornalisti
che continuano ad usare la macchina da
scrivere, ormai obsoleta  e sconfitta dalla
rivoluzione tecnologica, e così perdenti
e fuori da una realtà divenuta quotidia-
nità. Sappiamo tutti le ragioni della ri-
duzione delle copie del nostro giornale.
Le poste italiane non ricevendo più il
corrispettivo degli sconti effettuati a fa-
vore di enti ed associazioni senza fine
di lucro da parte del Governo per i tagli
dallo stesso effettuati per le note diffi-
coltà economico-finanziarie, hanno ap-
plicato le tariffe intere, assolutamente
incompatibili allo stato attuale, per i no-
stri bilanci. Abbiamo dovuto sospendere
la spedizione in attesa di conoscere l'evo-
luzione dei ricorsi effettuati dalle asso-
ciazioni interessate, ma ad oggi non vi
sono risposte concrete, nonostante vi sia
un D.L. che prevede un beneficio, co-

munque lontano da quello previsto sino
al 31 marzo 2010. Il C.D.N. celebrato
a Pisa il 31 ottobre scorso ha deciso co-
munque, l'invio di 2 numeri del Veterano
Sportivo entro l'anno 2010, nonché 4
numeri cartacei e 12 in via telematica
(da leggere quindi sul nostro sito tramite
i personal computers) per il prossimo
anno 2011, oltre al ricorso a newsletter. 
Dicevo in precedenza di appannamento
solo apparente e sono i fatti che lo di-
mostrano. Il Comitato di Presidenza si
è riunito varie volte, spesso anche in via
telematica, per affrontare i problemi ur-
genti e di grande rilievo, specificamente
di natura finanziaria. L'aumento dei costi
di spedizione hanno rivoluzionate il bi-
lancio di previsione e costretto a rimo-
dulare una situazione del tutto nuova e
inaspettata. Abbiamo dovuto seguire con
la massima attenzione l'iter del nuovo
Statuto, ratificato dal Coni solo il 22 set-
tembre scorso, dopo incontri diretti a
Roma e telefonici con il responsabile
legale del Coni medesimo, per ottenere
la definitiva iscrizione nei registri na-
zionali delle associazioni di promozione
sociale. Abbiamo concluso l'accordo
con il Panathlon con la sottoscrizione
di un protocollo di intesa molto interes-

sante e che può essere prodromo di im-
portanti eventi utili per ottenere anche
una maggiore visibilità, attraverso si-
nergie impiegate per la difesa di uno
Sport pulito; per l'attenzione particolare
e specifica del "Fair play", negli stadi,
nei palazzetti e nelle palestre; per la co-
mune volontà di entrare nelle scuole per
portare ai ragazzi una voce diversa, ri-
spetto ai media, sullo sport, indicando
loro quelli che sono i suoi reali valori;
per stare vicini al mondo della disabilità
attraverso l'impegno comune di comu-
nicare che non esiste il "diverso", almeno
nel mondo dello Sport.
Sono stati attivati convegni, incontri e
tavole rotonde tese alla realizzazione
concreta dell'accordo Miur-Unvs in par-
ticolare nel Sud d'Italia. Abbiamo pre-
sentato come titolari e capofila un pro-
getto europeo con tema il Doping, in-
sieme a partners di grande rilievo di di-
versi paesi dell'Eu e tra poco sapremo
se è stato accolto. L'accoglimento ci por-
terebbe ad essere una associazione di
adeguata valenza e molti dei nostri pro-
blemi di natura economico finanziaria
sarebbero superati ed assorbiti. 
Seguiamo con attenzione ed interesse
vari progetti proposti ed in corso di rea-

lizzazione da parte di alcune sezioni,
progetti che potrebbero essere "esportati"
in tutto il territorio italiano. Le sezioni
continuano nonostante tutto a svolgere
la propria attività realizzando i loro tra-
dizionali eventi (Atleta dell'Anno-cam-
pionati in diverse discipline sportive-
convegni-ecc.), alla costante presenza
dei componenti degli Organi Centrali. 
Personalmente mi reco in sezioni lon-
tane, da me non conosciute e da tempo
prive della soddisfazione di avere la pre-
senza del presidente nazionale, e noto
un entusiasmo tangibile, aldilà delle dif-
ficoltà comuni, dovuta in particolare alla
totale perdita di contributi od aiuti vari
da parte delle amministrazioni locali,
prime a lottare e convivere con gli stessi
problemi. Nel mio peregrinare ho rile-
vato, fra i molti positivi, un dato assai
sconfortante e direi comune alla totalità
delle sezioni: il numero dei soci non si
sviluppa, ma non perché mancano i nuo-
vi, ma perché non si conservano  i vec-
chi. E' facile comprendere le ragioni: al-
cuni passano a miglior vita, altri lamen-
tano difficoltà economiche, la maggior
parte per le difficoltà reali della sezione
per avvicinarli. So quanto sia difficile
in questo momento realizzare un incre-
mento dell’effettivo, ma dobbiamo pren-
dere cognizione che da esso dipende la
crescita reale dell'Unione. E' un punto
del programma essenziale, sottoposto
all'Assemblea ed approvato con voto
unanime e dobbiamo, anche con forti
sacrifici, non disattenderlo. L'uomo con
la U maiuscola si riconosce proprio nelle
difficoltà, perché ha l'occasione di sfidare
se stesso.
Mi appello a voi tutti carissimi Veterani
ed amici non abbandoniamoci: non sia-
mo tantissimi ma contiamo, ma se vo-
gliamo contare di più, non solo nel mon-
do dello sport, ma anche nel resto della
società civile, bisogna essere più nume-
rosi, insieme anche a tante Veterane che
potranno divenire le artefici di azioni di
stimolo e di sana emulazione. Mi appello
ai presidenti di sezione che sono il na-
turale punto di riferimento di ogni realtà
sezionale e la spina dorsale: la vostra in-
telligenza e fantasia dovranno essere il
viatico di una azione concreta per
l'espansione della vostra sezione. Mi ap-
pello ai delegati regionali, da me e da
sempre qualificati l'autentico motore del-
l'Unione, ai quali chiedo di mettere ul-
teriore benzina  nel serbatoio e se il mo-
tore va a 3 cilindri ne faccia funzionare
4 o meglio 5; siano ancor più vicini alle
sezioni, facciano sentire forte la loro pre-
senza, sollecitando l'azione istituzionale
dei presidenti e di tutti i consiglieri, dan-
do loro i consigli utili ed indicando le
strade da percorrere per il raggiungimen-
to dello scopo. Un appello formulo anche
ai colleghi del C.D.N. rispettiamo con
grande convinzione, zelo e massimo in-
teresse gli incarichi assegnati (i quali,
peraltro non devono rappresentare un li-
mite e quindi ferma la possibilità di spa-
ziare in tutti i temi, in sintonia con gli
altri componenti del C.D.N. ed evitando
sovrapposizioni): per dimostrare ai soci
il nostro serio impegno e la volontà di
raggiungere il risultato voluto nell'attua-
zione del nostro programma; e a tutti gli
altri membri dei diversi Collegi chiedo
di essere supporto, appoggio, consiglio
e vicinanza all'azione del C.D.N.

Forza 
Veterani!

In occasione dell'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale che si è tenuto a
Tirrenia (Pi) lo scorso 31 ottobre, è emersa la necessità di richiamare
l'attenzione delle sezioni Unvs circa alcuni adempimenti allo scopo di
beneficiare di importanti agevolazioni fiscali nonché di regolarizzare even-
tuali posizioni irregolari. Qui di seguito alcuni necessari chiarimenti e
consigli.

Associazione di Promozione Sociale 
e di Volontariato - Riconoscimento
Con Deliberazione n. 311 del 22/09/2010 la Giunta Nazionale del Coni
ha approvato il nuovo Statuto Sociale dell'Unvs che è, pertanto, divenuto
ad ogni effetto operativo. Tra le diverse modifiche e/o integrazioni apportate
allo Statuto, che rappresenta il fondamento principe per la regolamen-
tazione della vita dell'associazione e per le modalità di svolgimento della
stessa, merita, senz'altro, menzione quanto indicato all’Art. 1, comma
4, che sancisce l’Unione quale associazione di volontariato e di promozione
sociale e sportiva. Per essere a tutti gli effetti Associazione di Volontariato
o Associazione di Promozione Sociale e rientrare, quindi, nei benefici
fiscali, amministrativi e civilistici previsti dalla legge occorre, però, essere
iscritti agli appositi Registri Nazionale o Regionale o Provinciale. Com’è
ormai noto, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, completata la com-
plessa procedura, ha superato brillantemente l’iter previsto ed è stata
iscritta al n. 162 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in
data 23 aprile 2010. Il regolamento attuativo della legge n. 383/2000
prevede che l'affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto
nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, determina
l'automatica iscrizione dell'ente affiliato nel registro medesimo, con con-
seguente assunzione della qualificazione agevolata. Nel caso delle sezioni
Unvs o almeno quelle in regola ciò avviene, tecnicamente, mediante una

certificazione rilasciata dal presidente nazionale con la quale si attesta
anche la conformità della sezione affiliata ai dettami della legge. Questo
è stato fatto e, pertanto, le sezioni dell’Unione (quelle che hanno comu-
nicato alla Segreteria Generale il proprio codice fiscale) risultano anch’esse
iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Registri Generali delle Associazioni di Volontariato
Occorre ora curare la procedura per il riconoscimento della singola
sezione Unvs quale Associazione di Volontariato, adempimento che è di
esclusiva competenza della sezione stessa. Al riguardo preme richiamare
l’attenzione sul fatto che l’istituzione e la tenuta dei Registri Generali
delle Associazioni di Volontariato, ai sensi dell’art. 6 della legge quadro
sul volontariato (L. 266/91), è disciplinato dalle Regioni e dalle province
autonome, per cui, non è possibile dare dettagliate indicazioni valide per
tutte le sezioni la cui diffusione è sull’intero territorio italiano. E’, quindi,
indispensabile che ciascuna sezione Unvs prenda contatti con il com-
petente dipartimento dell’Amministrazione Provinciale, delegato territoriale
dalla regione ad accogliere le richieste d’iscrizione all’apposito Registro.
L’Unvs, col nuovo Statuto Sociale e la sua organizzazione, soddisfa i re-
quisiti richiesti dalla Legge e, molto probabilmente, non dovrebbero
esserci problemi per l’accoglimento della richiesta. In proposito l’Unvs
Nazionale sta predisponendo, per proprio conto, la documentazione ne-
cessaria per la sua iscrizione nel Registro Generale delle Associazioni di
Volontariato della Provincia di Milano. Questa nuova iscrizione permetterà
all’Unione di accedere ai contributi pubblici, di stipulare le convenzioni
con gli Enti Pubblici nonché di beneficiare di una ulteriore serie di age-
volazioni fiscali ed amministrative che ci riserviamo di definire in un ap-
posito futuro comunicato al termine dell’iter amministrativo previsto. 

INFORMAZIONI UTILI A TUTTE LE SEZIONI
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In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dei
Giochi di Roma 1960, il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha ricevuto tutti i campioni olimpici e paraolimpici
estivi ed invernali della storia sportiva Italiana.
“Cari atleti di ieri e di oggi, avete fatto onore all’Italia e alla
sua Unità. E’ una bellissima idea quella di chiamare a raccolta
nel luogo giusto, i Giardini del Quirinale, i tanti protagonisti
delle Olimpiadi. Colpisce e commuove questo ininterrotto pas-
saggio di testimone da una generazione all’altra da Edoardo

Mangiarotti ad oggi. Giovani di ieri e di oggi sempre giovani
avete fatto onore all’Italia permettendoci di veder salire sul
pennone la nostra bandiera e inno. Fatto onore a Italia e alla
sua Unità perché salutati e ammirati come italiani”.
I Veterani tutti, capeggiati dal presidente Gian Paolo Ber-
toni, esprimono sentimenti di orgoglio per aver, il Presidente
della Repubblica, preso a testimonianza il nostro amato
presidentissimo Edoardo Mangiarotti, al quale va il nostro
affetto veterano.

Nazareno Agostini con
Antonio Dal Monte

LO SPORT 
TRA EVOLUZIONE
SCIENTIFICA 
E VALORI 
EDUCATIVI
A Teramo 
il vice-presidente
nazionale Agostini
incontra Antonio 
Dal Monte e il
prefetto 
di Teramo durante
l’importante meeting 

Si è svolto presso l’Hotel Abruzzi
di Teramo un incontro organiz-
zato dal Panathlon International
Club di Teramo dal titolo Evo-
luzione scientifica nello sport di
alto livello. Tra i presenti il prof.
Antonio Dal Monte, uno dei
fondatori dell’Istituto di Medi-
cina e Scienza dello Sport del
Coni (di cui è anche stato diret-
tore), tra i più strenui difensori
della lotta al doping e volto noto
della televisione italiana, dove è
stato spesso invitato in qualità di
esperto. Dal Monte, che ha te-
nuto la relazione centrale dell’in-
contro, è una delle figure centrali
della medicina sportiva interna-
zionale degli ultimi decenni ed
ha ideato numerose tecniche per
il miglioramento pulito delle pre-
stazioni sportive; nei prossimi
mesi sarà presente nelle Marche
per diversi convegni. All’evento
sono intervenuti anche il vice-
presidente nazionale dell’Unvs
Nazareno Agostini, il prefetto
di Teramo Eugenio Soldà, il pro-
curatore Unvs per l’Abruzzo An-
tonio Marini e il presidente del
Panathlon International Club di
Teramo Carlo Taraschi. Nel
corso della serata, il vice-presi-
dente Agostini ha premiato il pre-
fetto Soldà con la Tessera d’Ono-
re dei veterani sportivi quale te-
stimone a favore dell’educazione
dei giovani, ribadendo i valori
per i quali il sodalizio si impegna:
tenere vivo il vero spirito spor-
tivo, sviluppare i vincoli di fra-
tellanza fra tutti gli sportivi, in-
fondere nei giovani i sani ideali
della correttezza, della disciplina
e della lealtà.

áá DANIELA DE BENEDICTIS

È nata la sezione di Marsciano, che si
aggiunge a quelle già presenti a Perugia,
Terni, Foligno, Spoleto e Città di Castello.
La sezione Enrico Orlandi si è costituita
alla presenza del delegato regionale Fran-
co Napoletti. L'assemblea costituente, ha
provveduto alla elezione degli organismi
sociali eleggendo alla presidenza Gio-
vanbattista Rapastella, i vice-presidenti

che sono Luigi (Gigi) Corradi, Antonello
Vecchini e Angelo Zoppetti; il Consiglio
Direttivo è composto da Giuliano Rosa-
telli, Vincenzo Calzolari, Roberto Ciur-
nelli, Marco Ceccarini, Mauro Rossi, An-
tonello Vecchini. La segreteria della se-
zione è stata affidata a Spartaco Salani.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è for-
mato da Gabriella Ranieri alla presidenza
e dai membri effettivi Massimo Vinga-
retti, Orlando Alunni Brozzetti, Sauro

Patacca; membri supplenti Paolo Taglia
e Umberto Pambianco. Per festeggiare
la nascita della nuova sezione umbra,
con oltre 50 iscritti si è provveduto ad
organizzare un triangolare di calcio con
le sezioni di Perugia e Marsciano e il
Gruppo dei Veterani di Deruta, il “Trofeo
L'Amicizia e la Solidarietà nel Tempo”.
La giornata si è conclusa in piena allegria
con una conviviale offerta dalla sezione
di Marciano a tutti i partecipanti.

MARSCIANO 
Fondata la 6^ sezione umbra dell’Unvs 

áá PIETRO GINANNI

Nei giorni 1-2 giugno si è svolto sul
bicampo di Marina di Cecina, il se-
condo trofeo alla memoria di Enzo,
organizzato dalla sezione di Cecina e
dalla Uds Tiro a Volo Cecina.
Hanno gareggiato 60 tiratori prove-
nienti da tutta la Toscana e se la sta-
gione non fosse stata incerta (pioggia
e nubi rendono difficile la pratica del
tiro a volo) sarebbero stati molti di più.
Alla fine dei primi 50 piattelli si sono
piazzati per il barrage finale 6 tiratori
e cioè Bocci, Giustarini, Fabbrini e

Poli della sezione di Cecina e Pighini
e Zazzeri della sezione di Follonica.
Dopo la finale a 25 piattelli sono arri-
vati a pari merito 23/25 Giustarini e
Fabbrini, che hanno spareggiato al-
l’americana (colpo singolo a piattello
visto).
Ha vinto il bel trofeo messo a dispo-
sizione della sezione cecinese France-
sco Giustarini con il punteggio di
48+23+4.
Auguri a Francesco, socio di Cecina,
perché continui ad ottenere brillanti
successi.
Il trofeo è stato consegnato al vincitore

dalla signora Lorenza Giannini, vedova
Perrone.
Cura particolare nell’organizzazione
ha avuto Alberto Villani, socio del tiro
a volo e consigliere della sezione ce-
cinese.

La signora Lorenza Giannini, vedova
Perrone che premia il vincitore
Giustarini

MEMORIAL ENZO PERRONE 
FRANCESCO GIUSTARINI SI AGGIUDICA 
LA GARA DI TIRO A VOLO FOSSA OLIMPICA 

ROMA 50° ANNIVERSARIO DEI GIOCHI DI ROMA 1960

Napolitano e i giganti dello Sport
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áá LINO MARESCOTTI

Non ho potuto presenziare all’Assemblea per un altrettanto
importante convegno che mi vedeva impegnato in prima
persona, ma la lettura del preciso, circostanziato verbale re-
datto dalla segretaria prof.ssa Umbertina Contini dà il quadro
del minuzioso, particolareggiato lavoro svolto e la puntuale
partecipazione da parte degli astanti.
L’ordine del giorno prevedeva l’intervento del delegato re-
gionale, al situazione dei tesseramenti, l’attività sezionale,
la partecipazione all’Assemblea nazionale di Bra, le varie
ed eventuali. L’incontro, presieduto dal delegato regionale
Bruno Dal Ben ha visto la partecipazione delle sezioni di
Bassano, Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza. Assenti
gli amici di Venezia, momentaneamente in difficoltà.
La seduta è stata aperta dal presidente padovano Guido Ben-
venuti che ha porto i saluti ai convenuti, dichiarandosi fa-
vorevole a questo tipo di incontri che promuovono cono-
scenze e possibili, concrete collaborazioni. Il delegato re-
gionale Dal Ben dà il benvenuto ai presenti; porta i saluti
del presidente vicentino, assente giustificato, e ringrazia i
soci presenti per il giusto spirito con cui portano avanti l’at-
tività nelle sezioni.
Per quanto riguarda i tesseramenti, il problema prioritario
sorto è il reclutamento di nuovi soci, soprattutto tra le fasce
di età 30/45 anni. Avere nuovi tesserati vuol dire ricambio
ma anche situazioni finanziarie migliori. Con casse vuote e
attività ridotta è difficile proporre nuovi progetti. Quindi di-
venta prioritario il compito della promozione oltre a qualche
prodiga sponsorizzazione. Alcuni fra i presenti hanno messo
in evidenza che potrebbe anche essere il termine veterano
la causa degli scarsi successi. Il termine dà la sensazione di
vecchiezza, di anzianità per cui non ci si sente attratti a far
parte dell’associazione. L’animata discussione che ne è
seguita ha portato alla conclusione di proporre all’Assemblea
nazionale l’eventualità del cambio di intestazione. In merito
il consigliere nazionale Nicetto è stato incaricato di sollevare
la proposta al prossimo Consiglio Nazionale. Sul fronte dei
tesseramenti, alla fine, viene evidenziata una tenuta com-
plessiva positiva, con qualche incremento in particolare da
parte di Bassano e di Padova. A livello nazionale, mentre ci
si stupisce per i grandi numeri della Toscana, si resta perplessi
nel constatare che grandi città come Roma, Milano, Bologna,
Trieste non presentino adeguati numeri di associati. Eviden-
temente nessun personaggio di peso si è attivato per sostenere
il movimento dell’Unvs in quelle città. 
Dopo una rapida lettura del programma che il presidente na-
zionale Bertoni presenterà all’Assemblea di Bra, Dal Ben
invita i presidenti veneti presenti ad esporre il programma
delle loro sezioni. Inizia Bassano che manifesta con piacere
l’aumento di associati, come detto, espone l’esito di alcune
gite, il programma dei prossimi tornei di bocce a carattere
regionale di Marostica e interregionale di tennis, delle due
prossime conviviali e della borsa di studio intitolata Calmonte,
riservata ad un giovane distintosi nello sport e a scuola e ad
un adulto che pratica lo sport con risultati importanti. Belluno
evidenzia un momento di crisi sia nei tesseramenti che nella
partecipazione. Paesi importanti come Feltre, Cortina, Arabba,
l’Alpago non presentano tesserati né personaggi in grado di
dare inizio al movimento. Il palio delle Frazioni, corsa per
giovani in centro storico, e la partecipazione di qualche vo-
lenteroso ai campionati di sci di Bondone sono le realtà che
la sezione di Belluno è in grado di offrire. Padova forse è la
sezione che attualmente presenta un nutrito calendario di
manifestazioni. Infatti il programma prevede 3 tornei di
bocce a coppie, si sta impegnando per il torneo di tennis in-
terregionale, sono previsti un torneo di bridge e uno di carte,
la partecipazione al campionato italiano di sci al Bondone,
ha un vitale e prolifico gruppo di atleti master che partecipano

con continuità a gare nazionali ed europee di atletica leggera,
con risultati eclatanti. Altri soci prestano assidua collabora-
zione al Provveditorato Scuola, con premiazioni talvolta a
carico della sezione, ha in calendario una gita a Feltre e Pe-
davena, collabora assiduamente con il Panathlon e con gli
Azzurri d’Italia con i quali sta organizzando una gita in La-
guna. E anche Padova si associa alla proposta di cambiare
ragione sociale dell’associazione. Treviso, sezione altrettanto
attiva e propensa con i suoi dirigenti ad incontri sistematici,
presente col suo novantenne presidente ing. Tognana, con-
ferma la preparazione di una squadra di tennis per il prossimo
torneo interregionale, provvede, nel corso della stagione,
alla premiazione di una squadra di rugby riservata agli under
16, segnala il socio Zalla come assiduo partecipante a tutte
le manifestazioni che la sezione organizza, annunciando
anche loro una gita nella Laguna veneziana, confermano la
fattiva collaborazione alle maratone trevigiane e la parteci-
pazione di alcuni loro atleti ai campionati italiani, europei
e mondiali master di atletica leggera. Verona, pur con un
numero ristretto di tesserati Unvs, riesce comunque ad or-
ganizzare una proficua attività a livello giovanile con gare
di corsa in montagna, torneo di calcio per esordienti, istituisce
il Premio Atleta dell’Anno, il Trofeo Consolini e ad orga-
nizzare un trofeo di bocce e di carte. Vicenza, che ha appena
rinnovato i quadri dopo la dipartita del presidente Maran, al
quale è subentrato in veste di presidente Claudio Pasqualin,
è in difficoltà nel reperimento di una nuova sede, attualmente
presso una parrocchia, ma sperano quanto prima di una si-
stemazione con il Coni vicentino. Nonostante le difficoltà
non manca l’entusiasmo e guarda avanti. Tra i soci segnalano
Nardon, tra i primi dieci al mondo nella specialità carabina,
e Ziliotto, ex ciclista, che ha maturato la bella età di 96 anni.
Non rinunciano alla bella abitudine di trovarsi tutti i lunedì
sera a tavola con i familiari. Inoltre favoriscono gli incontri
con lo scopo di inserire l’attività dell’Associazione nel pa-
norama sportivo della città: premiazione Atleta dell’Anno,
premiazione Una vita per lo Sport, organizzazione torneo
di calcio intitolato a Maran, collaborazione nell’organizza-
zione della corsa su strada StraVicenza, che vede alla partenza
9/10.000 partecipanti, collaborazione gara ciclistica riservata
ai giovanissimi.
Al punto 5 ancora Bruno chiede se qualche sezione si im-
pegna ad organizzare l’assemblea per il prossimo anno e a
comunicare il nominativo di eventuali successori al suo in-
carico in scadenza. Coglie l’occasione per congratularsi con
il consigliere nazionale Nicetto, nominato commendatore,
al quale cede la parola. Nicetto, da tre anni socio dell’Unvs,
ringrazia e si dichiara soddisfatto di aver potuto conoscere
personalmente i responsabili delle varie sezioni del Veneto
ed esprime giudizi positivi sulla persona e sull’operato di
Bruno Dal Ben. È anche grazie al costante impegno di Bruno
in seno all’Associazione se il Veneto si trova in una situazione
di privilegio. Per quanto riguarda l’eventualità di un cam-
biamento di intestazione ha promesso il suo fattivo inter-
vento.
La consegna dei gagliardetti da parte della sezione di Bassano
e il piacevole pranzo hanno concluso l’interessante e co-
struttiva Assemblea.

CAMPOSAMPIERO LE SEZIONI VENETE RIUNITE IN ASSEMBLEA

Un obiettivo da centrare: aumentare
tesseramenti e manifestazioni

1° CAMPIONATO
TOSCANO 
UNVS DI SCACCHI 
AD ANTONA
áá MAURO GABBANINI

Si è conclusa a tarda sera la premiazione
del 1° Campionato Regionale Toscano
Unvs di scacchi organizzato nella splen-
dida cornice del paese di Antona, in oc-
casione dell’8° Torneo Semilampo, ge-
stito da Antonio Moisè genero di Gre-
gorio M° Polini, presidente della locale
sezione Pro Loco, ed in collaborazione
con il Circolo Scacchistico Sarzanese.
L’8° Torneo di Antona, 6° round (pe-
nultimo) del Grande Slam, è stato vinto
da Fausto Gerola seguito da Alessandro
Pelagatti e terzo Luca Nelli della se-
zione di Carara. Buoni i piazzamenti
degli iscritti alla sezione di Massa con
Adriano Giannetti (4°), Luca Frizzi (7°),
Lionello Tizzoni (16°) e Mauro Gab-
banini (36°), che con i 12 punti totali
ottenuti hanno portato a casa l’ambito
titolo di squadra campione regionale
toscano di scacchi ed il relativo trofeo
offerto dalla delegazione regionale to-
scana, il cui responsabile Ettore Biagini
è stato presente a tutta la gara. Al se-
condo posto la squadra della sezione
di Carrara con punti 8,5 ottenuti grazie
a Nelli e a Millo Lasio (11°). La coppa
del 1° premio per giocatori è andata
naturalmente a Luca Nelli, mentre quel-
le per il 2° e 3° posto sono state con-
segnate rispettivamente a Adriano Gian-
netti ed a Luca Frizzi. Apprezzato il so-
lito semplice buffet che ha fatto da cor-
nice ad una ben organizzata manifesta-
zione ed alla premiazione con coppe e
premi in natura di un buon numero di
giocatori delle varie fasce. 
Da rilevare anche la parte organizzativa
che ha visto Giannetti tenere un corso
di studio per ragazzi da 6 a 12 anni al-
l’interno del progetto comunale Tutti
gli sport 2010, che si è concluso con
una simultanea serale in piazza Duomo,
dove dieci apprendisti hanno potuto
misurarsi con Giannetti che ha contro-
battuto le loro mosse uno dopo l’altro
naturalmente riuscendo a vincere tutte
le partite. Quindi grande euforia all’in-
terno del clan degli scacchisti, che è di
buon auspicio per l’ultimo impegno or-
ganizzativo e competitivo della stagione
2010, ovvero il Campionato Italiano
Unvs a squadre a quattro giocatori, che
la squadra di Massa spera di vincere
come nel 2009. Il Campionato Italiano
Unvs si svolgerà nella mattinata di do-
menica 14 novembre a Marina Massa
nei locali del ristorante Modo al n° 18
di viale Vespucci e vedrà la compagine
locale, rinforzata con l’inserimento dei
maestri Marco Albano e Claudio Seri-
cano, contendere il titolo alle squadre
di Carrara, Parma e Lucca in partite se-
milampo (15 minuti a giocatore per fi-
nire la partita). Nel pomeriggio dette
squadre, questa volta composte ognuna
da cinque giocatori, parteciperanno co-
me negli anni precedenti ad un torneo
di eccellenza insieme a molte altre
squadre toscane tra cui le forti compa-
gini di Sarzana, Seravezza e Prato.
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A MONTELUPONE
C’ERO ANCH’IO
áá GIOCONDO TALAMONTI

In tempi come questi, fra crisi, incertezze,
paure e precarietà, partecipare a una ma-
nifestazione sportiva che non crei stress
o competitività, è come stendersi su
un’amaca fra due palme di un’oasi. È
l’ambiente ideale per far pratica di virtù,
prima che di muscoli. Correre o cammi-
nare, trotterellare o sostare sono tutti verbi
coniugabili con la marcia intesa non solo
nel senso dell’esercizio fisico, ma ancora
di più nella opportunità di scambiare con
gli altri amici opinioni, idee, riflessioni
sui tormenti e le gioie di ogni giorno. 
Il successo della Fiasp (Federazione Ita-
liana Amatori Sport Per tutti - www.fia-
spitalia.it) e la soddisfazione dei suoi
iscritti nasce dall’esigenza collettiva di
sentirsi affiancato nella marcia da qual-
cuno; qualcuno che, senza interrogarlo
prima, sai essere disponibile a sostenerti,
nel caso facessi troppa fatica e che vuole
conoscerti, parlarti, così come sarebbe
naturale che fosse nella quotidianità.
C’è un messaggio implicito nella marcia,
rappresentazione della vita: corse, pause,
cadute, camminate, equilibri incerti e passi
sicuri s’alternano su percorsi che sem-
brano lunghissimi, ma che si vorrebbe,
anche, non finissero mai. A differenza delle
fatiche esistenziali, vissute nell’eterno con-
flitto fra gli uomini, il marciatore può con-
tare sull’assenza di parametri costrittivi,
quali il tempo, lo stile di marcia, l’assillo
di arrivare prima degli altri. Concentrato
su se stesso, il marciatore Fiasp affronta
la strada senza forzature, guardandosi at-
torno per apprezzare, con la natura che
lo circonda, la complessità di chi gli è a
fianco, esercitando, con tale disponibilità,
una pratica di solidarietà di cui tutti ab-
biamo bisogno per sentirci partecipi della
medesima sorte.
È tutto qui il segreto della marcia e qui
risiede la voglia di partecipare. Ci sono
realtà organizzative all’interno della
Fiasp, che riescono meglio di altre ad
esprimere queste esigenze e il Gruppo Po-
distico Avis di Montelupone è fra queste.
Già nel titolo della sua Corsa annuale
Corri con noi e vai come vuoi, non a caso
alla sua 31^ edizione, riassume lo spirito
fiaspino come meglio non potrebbe. La
solidarietà e la fratellanza si colgono an-
che nel progetto di sostegno alle donazioni
di sangue, giunte a 309 quest’anno. Come
ogni creatura sana e ben formata nello
spirito e nel corpo, l’Avis di Montelupone
è stata allevata con cura e soprattutto con
amore. Ci ha pensato Pierluigi Ferra-
mondo a fornirle le vitamine giuste, con-
segnandola agli attuali organizzatori vi-
gorosa e piena di prospettive future. Pier-
luigi l’ha fatta crescere affiancandole altre
sorelle: Maserà, Marlia, Mantova e Mon-
teforte. Una sola famiglia, unita, ancorché
sparsa su cinque province. Un sodalizio
interregionale, denominato 5 M che ha
fatto la storia del podismo, un modello
esportabile che testimonia come non esi-
stano frontiere alla voglia di aggregazione,
di conoscenza e di fratellanza.
Ora trentenne, a seguirne gli sviluppi c’è
Franco Foglia, ma quella che per Ferra-
mondo resta la sua creatura, gli sarà de-
bitrice perenne del medesimo amore.

áá CHIARA FISSORE

Buon compleanno....è proprio il caso di dirlo!
La sezione di Bra ha festeggiato il suo quarto anno di vita
con l'orgoglio di un'associazione che, pur essendo giovane
ed alle prime armi, è vivace ed operativa a tal punto da
essere arrivata ad organizzare, poco più di un mese fa, l'As-
semblea Nazionale nella propria città. Con la semplicità e
la vena goliardica che contraddistingue la sezione braidese,
il compleanno è stato festeggiato giovedì 10 giugno nella
Vigna Vergnano, con una spettacolare paella cucinata dal
veterano saggio Domenico Asselle. L'occasione è stata ghiot-
ta per festeggiare anche un altro importante compleanno,
quello del maestro pasticciere appunto, che quest'anno ha
compiuto i suoi primi 80 anni. Ai festeggiamenti si sono
aggiunti i ringraziamenti del presidente a chi, pur non facendo
parte del Direttivo, ha dato un importante aiuto all'organiz-
zazione dell'assemblea: l'assessore allo sport Massimo Bor-
relli in rappresentanza del Comune di Bra, Sergio Provera
che ha messo a disposizione le proprie capacità tecnologi-
co-informatiche (ma l'altra sera anche artistiche in duetto
musicale con Claudio Gallizio) e le splendide veline del-
l'assemblea Anna, Irene e Anna, ineccepibili con i loro sorrisi
nonostante i tacchi alti. Un ringraziamento particolare è an-
dato infine al segretario Mauro Cortassa per la sua operatività
organizzativa. Il ritrovo conviviale è stato abbinato ad un
Consiglio Direttivo convocato per analizzare il buon esito
dell'assemblea e per mettere a punto i due progetti Lo sport

come lo vedo io, gioco a fare il giornalista e Studia, fai sport
e...vinci. Il commento del presidente Gianfranco Vergnano:
“Ho voluto affiancare ai lavori del Direttivo un momento
un po' meno istituzionale per ringraziare tutti coloro che
con grande impegno hanno reso possibile organizzare, ge-
stire, coordinare un'assemblea nazionale che rimarrà di certo
nel cuore dei 350 delegati presenti a Bra a rappresentare
l'Unione di tutta Italia, ma soprattutto per significativamente
celebrare il quarto compleanno della nostra sezione e questo
grazie al Maestro dell'Arte Bianca ed apprezzato chef Do-
menico Asselle che ha cucinato una meravigliosa e succu-
lenta paella e che ringrazio...un giusto premio per chi è in
prima linea e che lavora sodo per la non sempre facile ge-
stione dell'attività della nostra sezione”.

áá SERGIO TORAZZA

La sezione di Novi Ligure ha organizzato il giorno 11
settembre una pedalata non competitiva, denominata Per
le strade di Fausto e Serse Coppi, percorso Novi Ligure
– Castellania  e ritorno; circa 50 km abbastanza impegnativi,
ma i veterani del Piemonte che hanno partecipato (tra cui
un circa ottantenne) se la sono cavata egregiamente.
Era presente al pranzo seguente il presidente nazionale
avv. Gian Paolo Bertoni, l'onorevole Mario Lovelli, il sin-
daco di Novi Renzo Robbiano,  l'assessore allo sport Ger-
mano Marubbi, oltre al consigliere nazionale Gianfranco
Guazzone, il delegato regionale del Piemonte Andrea De-
sana, i presidenti delle sezioni di Aosta, Cuneo, Torino ed
altri amici veterani.
La sezione di Novi era presente con il Consiglio Direttivo
al completo, formato dal presidente Renato Bosich, il vice
ing. Franco Melone, i consiglieri Giovanni Como, Giovanni
Massone, Mario Gemme, Angelo Repetto e Sergio Toraz-
za.

La giornata si é conclusa con un arrivederci al prossimo
anno, con la speranza di un ancor maggior numero di ade-
sioni.

L'intervento del presidente nazionale avv. Bertoni, tra
il presidente novese Renato Bosich ed il sindaco di
Novi Ligure Renzo Robbiano

NOVI LIGURE
LA SEZIONE LOCALE RICORDA IL 50° ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DEL CAMPIONISSIMO: FAUSTO COPPI

LA SEZIONE FESTEGGIA IL SUO QUARTO COMPLEANNO
CON AMICI, PERSONAGGI E UNA MAGNIFICA PAELLA 

BRA

Dichiarazione Eas: adempimenti
La dichiarazione Eas, prevista all’art. 30 del D.L.
n. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, im-
pone alle associazioni l’onere di comunicare al-
l’Agenzia delle Entrate una serie piuttosto ampia
di notizie e di informazioni di carattere fiscale
qualora intendano detassare le quote associative
e i corrispettivi pagati dai soci per i servizi isti-
tuzionali. In occasione di questa importante no-
vità fiscale fu predisposta dalla Segreteria Na-
zionale un’apposita Circolare "Modello per la co-
municazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da
parte degli enti associativi" ed inviata tempesti-

vamente a tutte le sezioni Unvs nonché pubbli-
cata sul sito dell’Unione, con la quale oltre a for-
nire gli opportuni chiarimenti si suggeriva cal-
damente la presentazione di tale dichiarazione.
La Circolare richiamava l’attenzione dei respon-
sabili sezionali sul fatto che il mancato invio
della Dichiarazione Eas era considerato dalla
Agenzia delle Entrate espressa rinuncia alla de-
tassazione delle entrate istituzionali (le quote
associative e i corrispettivi pagati dai soci per i
servizi istituzionali - esempio prezzi per la par-
tecipazione a gare e campionati, abbonamenti
a piscine, palestre, ecc. oltre l’eventuale quota
di iscrizione al sodalizio) che pertanto sarebbero
diventate automaticamente entrate commerciali.
La presentazione della Dichiarazione Eas rap-
presentava e rappresenta il presupposto per

conservare il diritto di beneficiare di tali agevo-
lazioni fiscali e costituisce, pertanto, un ulteriore
requisito oltre a quelli già previsti dagli art. 148
del Tuir e art. 4 del DPR 633/1972. Il consiglio
per le eventuali sezioni che non abbiamo ancora
ottemperato è quello di regolarizzare, al più pre-
sto, la loro posizione presso il locale ufficio del-
l’Agenzia delle Entrate. Meglio tardi che mai! In-
fine, quando si costituisce una sezione è neces-
sario dare comunicazione all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate competente per territorio dell’av-
venuta nascita di questo nuovo soggetto.
L’Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale.
Entro 60 giorni dalla data di costituzione si deve
presentare la Dichiarazione Eas. La Segreteria
Nazionale è a disposizione per gli eventuali ul-
teriori chiarimenti che fossero necessari.

INFORMAZIONI UTILI
áá DA PAG. 4
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áá PIETRO RISUGLIA

Grande partecipazione alla manifesta-
zione Diamo un… calcio allo stigma
organizzata dal Dipartimento Salute
Mentale (Dsm) di Augusta–Lentini,
dal Centro Salute Mentale (Csm) e dal
Centro Diurno di Lentini con la pre-
ziosa collaborazione del Procuratore
Sicilia Est dott. Pietro Risuglia e della
sezione Unvs Santa Tecla di Carlentini,
coordinata dal vice-presidente Filippo
Muscio, in sinergia con la Figc, la Fi-
dal e l’Aiac. 
Per l’Unvs sono intervenuti il vice-
presidente Sud Italia Gian Andrea
Lombardo di Cumia, il consigliere Ni-
no Costantino ed il proboviro Martino
Di Simo per testimoniare che l’Unvs
assume un ruolo importante nel rap-
porto con l’handicap nei suoi diversi
aspetti, quelli di menomazioni mentali
e gli altri di menomazioni fisiche. 
Hanno dato il loro contributo, parte-
cipando attivamente anche le associa-
zioni Onlus del territorio Metapiccola,
Insieme Per… e Donne Europee, che
da anni lavorano a fianco del Dsm al-
l’interno delle attività di riabilitazione
del Csm e Centro Diurno. Fondamen-
tale è stata pure la partecipazione
dell’Amministrazione Comunale e dei
Servizi Sociali di Lentini.
Il progetto realizzato è stato inserito
nel Piano di Zona e finanziato con i
fondi della L. 328/2000 rendendo così
reale e concreto il concetto della rete
e dell’integrazione tra il sociale, il sa-
nitario ed il terzo settore.
I veri protagonisti della manifestazione
sono state le 80 persone affette da pa-
tologie psichiatriche ospiti delle strut-
ture ricadenti nel territorio del Distretto
D49 (Comunità Alloggio Arcoiris di
Lentini e Comunità Terapeutica Assi-
stita Villa Elce di Brucoli) e utenti del
Dsm 2.
Il programma è stato caratterizzato da
attività sportive, ludiche e da una per-
formance teatrale messa in scena dalla
Compagnia Teatrale Cetty Ambra del

Dsm 2. Tale compagnia è costituita
prevalentemente da persone affette da
malattia mentale, da operatori e vo-
lontari. Essa è riconosciuta a vari livelli
per la partecipazione negli anni passati
al Maurizio Costanzo Show, interviste
su Rai3, televisioni locali ed esibizioni
in località siciliane (Siracusa, Calta-
girone, Noto, Messina, Lentini).
Le attività sportive e ludiche si sono
svolte durante l’orario antimeridiano
presso lo Stadio Comunale di Lentini
dove i partecipanti hanno aperto i gio-
chi con una simpatica sfilata. In tale
occasione è stata fondamentale la di-
rezione dei giochi (calcetto, calcio-
tennis e corsa) affidata esclusivamente
all’Unvs e alle federazioni sportive
presenti, che hanno saputo conciliare
un sano agonismo con il divertimento
all’insegna del rispetto reciproco e del-
le regole.

La sezione di Sortino anch’essa pre-
sente alla manifestazione ha attivato
uno stand ove sono stati offerti dei cro-
stini al miele tipico sortinese.
Importante l’apporto fornito dal tec-
nico Fidal Basilio Gurgone, dal pre-
sidente provinciale dell’Aiac Adelfio
tocco e dal dott. Mimmo Ponte socio,
addetto stampa e medico sociale della
sezione Santa Tecla di Carlentini.
Alla fine tutti i ragazzi partecipanti so-
no stati premiati dai dirigenti sportivi,
dal sindaco Alfio Mangiameli e dal-
l’assessore ai servizi sociali prof. Ar-
mando Rossitto del Comune di Len-
tini.
Successivamente, la manifestazione è
stata spostata presso la sede del Csm
e Centro Diurno di Lentini dove tutti
gli ospiti, familiari compresi, hanno
consumato un ricco pranzo insieme
ed in allegria, offerto dalla sezione

Unvs di Carlentini.
Nel pomeriggio, è stato trasmesso un
interessante video prodotto dal Dsm
2 sulla malattia mentale, che ha foca-
lizzato l’attenzione sul passaggio dalle
strutture manicomiali in cui i “folli
non erano persone ma cose” (legge
Basaglia) alla situazione attuale in cui
vengono attuate molteplici attività di
risocializzazione e riabilitazione volte
a ridare dignità alle persone che prima
di essere folli sono persone con la pro-
pria dignità e all’abbattimento dello
stigma della follia.
Successivamente è stata messa in sce-
na una versione ridotta dell’ultimo mu-
sical Aggiungi un posto a tavola, pro-
dotto dalla Compagnia Teatrale Cetty
Ambra. Infine è stata ripresa l’attività
ludica con balli, canti e giochi di strada

LENTINI UNA GIORNATA TRA SPORT E IMPEGNO SOCIALE 

Diamo un… calcio allo stigma 

La sfilata con le note dell'Inno d'Italia Una fase di gioco allo Stadio Comunale di Lentini

PAVIA
LA DISABILITÀ 
NELLO SPORT 
áá ALDO LAZZARI

La serata di cultura sportiva con con-
viviale della sezione di Pavia, svoltasi
all’Antico Mulino S. Giacomo, ha
avuto come tema: La disabilità nello
sport. Il Cip: la sua struttura e le di-
verse disabilità. Il delegato provinciale
Cip Mauro Pozzi e il presidente re-
gionale lombardo Cip Pierangelo San-
telli, relatori della serata, hanno parlato
della storia e della struttura del Co-
mitato Italiano Paralimpico dalla sua
nascita ai giorni nostri.
Ospite d’onore della serata è stato En-
zo Masiello, medaglia d’argento e di
bronzo alle Paralimpiadi di Vancouver
2010. La vita di Enzo, nato il 5 marzo
del 1969 a Matera, è radicalmente
cambiata all’età di 18 anni a causa di
un incidente stradale in seguito al qua-

le riportò una lesione al midollo della
colonna vertebrale che lo rese para-
plegico. Questo incidente cambiò mol-
te cose nella vita di Enzo e delle per-
sone che lo circondavano: altri biso-
gni, altre necessità, nuovi spazi. For-
tunatamente Enzo ha sempre avuto
intorno a sé persone che lo hanno aiu-
tato e valorizzato, credendo ed inve-
stendo nelle sue capacità.

Con quest’ottica Enzo ha iniziato a
fare sport, dedicandosi inizialmente
all’atletica leggera partecipando alle
Paralimpiadi di Barcellona (1992),
XII Giochi del Mediterraneo (1993),
Mondiali di Berlino (1994), Paralim-
piadi di Atlanta (1996), XIII Giochi
del Mediterraneo (1997), Mondiali di
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Il 26 giugno è passato ed anche la 9^
edizione della Coppa Toscana di Ten-
nis a squadre maschili, riservata ai soci
Unvs non classificati, è alle nostre
spalle; archiviata. La giornata si è con-
clusa poi con una conviviale, alla buo-
na cucina si è aggiunta l'immancabile
allegria. Appuntamento al prossimo
2011.
Il campo di battaglia della manifesta-
zione, voluta dalle sezioni toscane, è
stato ancora una volta il mitico C.T.
Viareggio di viale Capponi, nella Pi-
neta di Ponente della capitale del Car-
nevale, teatro di memorabili sfide fra
i più famosi tennisti del mondo (Pie-
trangeli, Panatta, Hoad, Orantes, Ana-
stase, Tiriac, ecc.) che noi veterani, o
meglio esperti cioè un po' meno gio-
vani, ricordiamo ancora con tanta no-
stalgia.
Nel tempio del tennis i nostri veterani
si sono fatti comunque onore offrendo
prestazioni non solo vigorose e molto
combattute, ma anche di pregevole va-
lore tecnico.
Sei le sezioni finaliste: per gli Over
40 Massa e Follonica; per gli Over 50
Pisa e Livorno; per gli Over 60 Pisa
e Viareggio.
Per il 2010, campione toscano degli
Over 40 è la sezione di Massa che ha
battuto Follonica con il punteggio di
2-1. Marco Gazzarri di Follonica ha
battuto Corrado Spediacci di Massa
6/3 9/0. Roberto Giannelli di Massa
ha battuto Stefano Santini di Follonica
6/3 6/4. Il doppio apuano, decisivo ai
fini del risultato finale, composto da

Fabrizio Caldi e Marco Santucci ha
battuto quello di Follonica, formato
da Riccardo Caracciolo e Daniele Bal-
di, con il risultato di 6/3 6/3. È stato
uno scontro leale e molto corretto con
contenuti tecnici molto elevati, apprez-
zati dagli spettatori. Campione toscano
degli Over 50 è la sezione di Pisa, che
ha sconfitto i tradizionali rivali di Li-
vorno per 3-0. Francesco Dorisi di Pisa
ha battuto Roberto Pedani di Livorno
6/3 6/3. Roberto Franceschi di Pisa ha
durato più fatica a battere Giorgio Biz-
zi, sconfitto soltanto al tie-break (6/3
2/6 10/3). A risultato acquisito i dop-
pisti di Pisa, Robert Roy e Sauro Pa-
sini, hanno battuto quelli di Livorno,
Alberto Campi e Elio Cipolli, con il
risultato di 6/1 6/1.
Campione toscano degli Over 60 è la
sezione di Pisa (ancor lei), che ha scon-
fitto quella di Viareggio per 2-1. 

Nemmeno il terreno amico è stato suf-
ficiente ai viareggini per vincere l'in-
contro, che è stato molto incerto nel
singolare che Walter Ghinelli di Via-
reggio ha perso al tie-break, con il mai
domo Bruno Bini di Pisa (5/7 6/2
8/10). 
Il secondo singolare è stato vinto da
Marco Benedetti di Viareggio contro
Riccardo Ghelarducci di Pisa con il
punteggio di 6/4 6/3. Il doppio deci-
sivo, infine, se lo sono aggiudicato i
due pisani Stefano Vanni e Enzo Am-
brosini, che con il punteggio di 6/0
6/3, hanno sconfitto la coppia viareg-
gina, Paolo Bacci e Marco Rossi. Co-
munque sempre un bel risultato per i
padroni di casa, tenuto conto degli
ostacoli incontrati prima di giungere
alla finale. Agguerrita è questa Over
60, come sempre, e nessuno dei pro-
tagonisti pensa di appendere la rac-

chetta al chiodo; anzi si sono dati ap-
puntamento al prossimo anno. Bravi
l'età giusta è nella nostra mente.
Un plauso va comunque a tutti i con-
tendenti che hanno avuto sempre un
comportamento esemplare e consono
allo spirito della nostra Associazione.
Le classifiche della 9^ edizione della
Coppa Toscana di Tennis a squadre
maschili sono pertanto le seguenti:
OVER 40 
1^ Massa, 2^ Follonica, 3^ Livorno
OVER 50 
1^ Pisa, 2^ Livorno, 3^ Massa
OVER 60 
1^ Pisa, 2^ Viareggio, 
3^ Massa, 4^ Lucca
Insieme all'assessore allo sport del Co-
mune di Viareggio, Nicodemo Pistoia,
erano presenti alla manifestazione il
nostro presidente nazionale Gian Paolo
Bertoni, il presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti Nazionale Giuliano
Persiani, il segretario nazionale Giu-
liano Salvatorini, il delegato regionale
Ettore Biagini e i rappresentanti della
sezione di Massa, Pisa, Livorno, Fol-
lonica, Lucca e naturalmente Viareg-
gio, con il presidente Del Freo e il vice
Fazzini.
L'assessore allo sport del Comune di
Viareggio ha espresso il proprio ap-
prezzamento per la simpatica e tradi-
zionale manifestazione e ha portato il
saluto del sindaco e dell'intera giunta. 
Il nostro presidente nazionale si è con-
gratulato con i giocatori per la corret-
tezza e sportività dimostrata in campo,
ha ringraziato la sezione di Viareggio
per la disponibilità e l'organizzazione
dell'evento ed ha voluto rivolgere un
particolare saluto all'assessore allo
sport del Comune di Viareggio per la
sua presenza, segno evidente di stima
e apprezzamento nei confronti del-
l'Unvs e delle nostre attività.
Il delegato regionale Biagini, coordi-
natore dell'evento sportivo, ha mani-
festato la propria soddisfazione nel
constatare che tutto si è svolto nella
massima correttezza e sportività alla
presenza, anche in questa edizione,
delle più alte cariche della nostra As-
sociazione e del Comune. Segno evi-
dente di interesse e di massima atten-
zione generale.
Il presidente della locale viareggina
Del Freo, alla fine, ha tirato un sospiro
di sollievo perché tutto sommato anche
questa edizione della Coppa Toscana
di Tennis si è conclusa nel tradizionale
spirito di amicizia e fratellanza e senza
pioggia.
La giornata si è conclusa poi con una
conviviale presso il ristorante del C.T.
Riccio di Mare. Alla buona cucina si
è aggiunta l'immancabile allegria. Al
prossimo 2011.
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VIAREGGIO COPPA TOSCANA DI TENNIS A SQUADRE MASCHILI

Pisa trionfa nelle categorie over 50 e 60,
per gli over 40 vince la sezione di Massa 

Il presidente nazionale Bertoni ha premiato la squadra Over 40 di Massa
consegnando la coppa al presidente della sezione Orlando Venè

Sul n° 3 di giugno 2010 de Il Veterano Spor-
tivo è stato riportato il programma della 9^
edizione della Coppa Toscana di Tiro al
Piattello Fossa Olimpica, nuovamente arti-
colata in più prove giusto quanto stabilito
nell’unanime decisione assunta nella riu-
nione regionale tenutasi a Marina di Bib-
bona, innovando rispetto alla precedente
edizione che era stata disputata in una sola
prova al Tav Il Bossolo di Livorno. Le prove
messe in programma per l’edizione di quest’anno erano le
seguenti: a Siena nei giorni 15 e 16 maggio, con la presenza
di 23 tiratori, a Follonica nei giorni di 7 e 8 agosto con la
partecipazione di 35 tiratori, a Cecina nei giorni 21 e 22
agosto con la partecipazione di 38 tiratori ed infine, quale
ultima prova obbligatoria, a Pisa domenica 29 agosto dove
si sono presentati 30 tiratori. Al termine di quest’ultima
prova sono state effettuate le premiazioni da parte del delegato
regionale Ettore Biagini, dal presidente del Collegio Nazio-
nale dei Revisori dei Conti Giuliano Persiani, dal presidente
regionale Fitav Fabrizio Evangelisti, dal presidente del Tav
di Pisa Sergio Matteoni, dai tecnici Alberto Villani e Remo
Bongiorni. A tutti i primi 3 classificati di ogni categoria ed
alle prime 3 sezioni sono stati consegnati artistici oggetti in

marmo, molto apprezzati, opere del giovane
scultore Michele Monfroni di Carrara.
Quest’anno c’è stata la novità della parteci-
pazione di una concorrente femminile, la
dott.ssa Gabriella Cavallini cui è stata data
in premio una figura femminile stilizzata
sempre in marmo di Carrara, opera dello
stesso citato scultore Monfroni. Prima di
procedere alle premiazioni il delegato regio-
nale Biagini, dopo avere ringraziato pubbli-

camente i collaboratori esperti Alberto Villani, Bruno Bra-
calini, Roberto Pighini e Remo Bongiorni, nonché i respon-
sabili del Tav di Pisa per la perfetta organizzazione, ha ri-
marcato con soddisfazione che questa edizione ha registrato,
con la presenza complessiva di 43 tiratori, un sensibile re-
cupero nel numero rispetto alle ultime due edizioni, dove si
erano presentati solo 35 soci nel 2008 e 33 nel 2009. La for-
mula adottata con questa edizione ha riscosso il consenso
dei partecipanti, per cui si avanzerà la stessa proposta per il
2011. La manifestazione si è conclusa con la programmata
cena sociale presso l’ottimo Ristorante del Tav, con la pre-
senza di oltre 20 persone fra cui, molto graditi, il presidente
della sezione di Pisa Salvatore Cultrera e signora e del se-
gretario generale Unvs Giuliano Salvatorini e signora.

Un gruppo di premiati

9^ COPPA TOSCANA DI TIRO AL PIATTELLO FOSSA OLIMPICA
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In programma 60 e 400
metri, getto del peso e
salto in lungo in un
pomeriggio caldo e afoso.
Giù il cappello davanti a
due atleti classe 1932:
Aldo Zorzi e Franz Hosp.
Si riprenderà a fine estate
con nuoto e ciclismo.

áá F.S.

L’hanno battezzata la Regina delle
Olimpiadi. Per i veterani atesini dello
sport è una classica del Trofeo Presti-
ge. Parliamo dell’atletica leggera: a
sette giorni dai campionati nazionali
master di Roma gli atleti e le atlete di
Bolzano, Merano, Bressanone, Ca-
stelrotto e altri centri altoatesini si
sono ritrovati al campo scuola di Bol-
zano per una serie di sfide incrociate
nelle quattro specialità previste dal re-
golamento: 60 e 400 metri piani (il
cosiddetto giro della morte) getto del
peso con una sfera di 5 kg. e salto in
lungo con rincorsa breve (solamente
cinque metri). Ai fini della classifica

ogni concorrente sceglie i tre migliori
punteggi su quattro gare. 
La migliore performance è stata rea-
lizzata da Rudy Frei, 62 anni, che ha
realizzato il punteggio record con
2.766 punti in virtù di una prestazione
straordinaria nei 400 metri (un minuto
e 30 centesimi di secondo che equi-
vale a 48”70 per effetto della com-
pensazione). 
Nella sua categoria, la B dai 51 ai 65
anni, ha brillato anche Ivano Badalotti
secondo in classifica con i successi
nel peso e nel lungo. Ha completato
il podio Ugo Piccoli.

Nella categoria A (dai 31 ai 50 anni)
ha esordito con una bella vittoria
l’open Franco Montin che ha deciso
subito dopo di far parte della grande
famiglia dell’Unvs. Per il Trofeo Pre-
stige i primi tre classificati sono però
Umberto Cortesia, Roland Piccoli e
Roberto Zuliani: spettacolare il loro
arrivo nei 60 piani.
Nella C fra gli over 66 ha colto l’en-
nesimo successo in atletica lo specia-
lista delle prove multiple Hans Laimer
primo assoluto nelle quattro specialità.
Sorprendente secondo Franco Sitton
che nei 400 piani è riuscito a stare …

alle calcagna dell’amico Laimer. Me-
rita una citazione particolare però il
sempre più giovane e forte Aldo Zorzi,
classe 1932, che anche in virtù dei bo-
nus ha messo in fila Mazzoli, Teti, Dis-
sertori, Zanol, Hosp (altro atleta del
’32!) e lo sfortunato Delladio caduto
rovinosamente in pista a pochi metri
dall’arrivo. 
In campo femminile la differenza d’età
ha lasciato il segno. Manuela Ferrini
si è imposta nettamente in tre delle
quattro prove ma il miglior punteggio
finale è stato ottenuto da Rosy Pattis
(18 primavere in più) per effetto dei
bonus e di una splendido assolo nei
400 piani. Stesso discorso nell’altra
categoria femminile: tre successi su
quattro per Traudi Rabensteiner ma
vittoria finale ai punti di Greti Disser-
tori grande protagonista del Prestige
in rappresentanza del mitico club …
over 70!
In splendida forma anche lo speaker e
responsabile della manifestazione Carlo
Boninsegna. Alla fine rinfresco per la
regìa del segretario Toni Marchiori e
premiazione sul campo con il consi-
gliere nazionale Maurizio Massaro,
con il presidente Alberto Ferrini e con
il vice-presidente Marianne Market. 

BOLZANO PROVE MULTIPLE DI ATLETICA LEGGERA  PER IL TROFEO PRESTIGE

Imbattibili Rudy Frei e Hans Laimer

Il podio degli over 51 con il
vincitore Rudy Frei fra Ivano
Badalotti e Ugo Piccoli premiati
dal vice-presidente Marianne
Market

Una delle partenze dei 400 piani:
tutti pronti allo scatto senza
utilizzare i blocchi

Sette gare di sette sport diversi da
gennaio a ottobre: ecco in sintesi la
piccola olimpiade dei veterani ate-
sini dello sport che va tradizional-
mente sotto il nome di Trofeo Pre-
stige. Nell’attività della sezione,
presieduta dal cav. Alberto Ferrini,
sono comprese altre sei competi-
zioni sponsorizzate dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Bolzano.
Ne parleremo nel prossimo numero
ma ora puntiamo l’obiettivo sul Pre-
stige, che ha visto impegnati un
centinaio di veterane e veterani in
queste discipline: pattinaggio velo-
cità su ghiaccio, sci di fondo e sla-
lom gigante nel periodo invernale,
corsa campestre e triathlon di atle-
tica leggera in primavera, nuoto e
ciclismo in autunno. Valide, ai fini
del punteggio, le cinque migliori
prestazioni. Responsabile di tutta
la manifestazione il vice-presidente
Marianne Market, storico perso-
naggio della sezione di Bolzano.
I magnifici cinque che hanno vinto
la 33^ edizione del Prestige sono
Piccoli junior e senior (Roland e il
papà Ugo) Franco Sitton, Rosy Pat-
tis e Greti Dissertori. Saranno pre-
miati alla festa dell’Atleta dell’An-
no con gli altri dieci concorrenti
che hanno conquistato il podio con
il secondo e terzo posto. 
Ed ecco una sintesi delle loro per-
formances analizzando le tre cate-
gorie maschili e le due femminili.
Nella categoria A appassionante
duello fino all’ultima prova, quella

di ciclismo disputata il 2 ottobre,
fra Roland Piccoli e Roberto Zu-
liani. Per soli 5 punti l’ha spuntata
Roland, già vincitore di tre edizioni
del Prestige nel 2005-2006-2007,
in virtù dei successi nel pattinaggio
e nello slalom. Roberto, detentore
del Prestige 2009, ha collezionato
un successo nella campestre e ben
tre secondi posti in pattinaggio, sla-
lom e atletica. Al terzo posto il me-
ranese Paolo Tirello primo nello sci
di fondo e nel ciclismo.
Nella categoria B ha vinto per la
prima volta il Prestige un veterano
inossidabile, Ugo Piccoli, che ha
partecipato a tutte le sette gare af-
fermandosi nel pattinaggio e nel
nuoto. Ai posti d’onore il vincitore
della scorsa edizione Sandro Ca-
neppele e il mago del computer Iva-
no Badalotti.
Nella C degli over 66 (la più nu-
merosa con tanti pensionati!) sesto
successo nel Trofeo Prestige del
giornalista sportivo Franco Sitton
con due vittorie (fondo e campestre)
e tre podi (atletica, pattinaggio e ci-
clismo). Distanziati di undici punti,
a quota 82, si sono classificati Hans
Laimer (vincitore in slalom e atle-
tica) e Fredi Dissertori (primo nel

pattinaggio).  In campo femminile
sono stati istituiti due gruppi mentre
in passato c’era una sola categoria
femminile. Nella F1 ha vinto per la
terza volta il Prestige la maratoneta
Rosy Pattis in virtù di ben quattro
successi in discipline che richiedono
fiato e resistenza: fondo, campestre,
atletica e ciclismo. 
Si è difesa con onore fino all’ultima
prova Patrizia Zucchelli che ha 90
probabilità su 100 di vincere l’altro
trofeo, il Fondazione Cassa di Ri-
sparmio. Terza con un bel punteg-
gio Renate Teutsch al secondo anno
di attività sportiva con i veterani.

Nella F2, pur mancando all’appun-
tamento della gara ciclistica, si è
nettamente imposta la brissinese
Greti Dissertori prima nella cam-
pestre e in atletica. 
Al secondo posto l’invidiabile Jo-
hanna Endrich (classe 1932!) e al
terzo la campionessa nazionale
Unvs di sci Lucilla Bombasaro. Ai
primi tre premi e applausi, a tutti
gli altri un encomio speciale per il
loro spirito agonistico: sciando, cor-
rendo, nuotando o pedalando rap-
presentano un bell’esempio per i
giovani e confermano che lo sport
fa bene alla salute.

Classifiche del Trofeo Prestige 2010

Cat. A (dai 31 ai 50 anni)
1° Roland Piccoli 94 
2° Roberto Zuliani 89
3° Paolo Tirello 40
Cat. B (dai 51 ai 65 anni)
1° Ugo Piccoli 90 
2° Sandro Caneppele 80
3° Ivano Badalotti 77
Cat. C (over 66) 
1° Franco Sitton 93 
2° Hans Laimer 82
3° Fredy Dissertori 82
Cat. F1 (under 60) 
1° Rosy Pattis 98 
2° Patrizia Zucchelli 93
3° Renate Teutsch 80
Cat. F2 (over 60)
1° Greti Dissertori 71 
2° Johanna Endrich 66
3° Lucilla Bombasaro 40

SI È CONCLUSA LA PICCOLA OLIMPIADE 
DEI VETERANI DELL’ALTO ADIGE
I MAGNIFICI CINQUE DEL PRESTIGE

Quattro dei cinque vincitori del
Trofeo Prestige: Franco Sitton e
Roland Piccoli che portano in
trionfo Rosy Pattis; a destra papà
Piccoli
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áá FRANCO SITTON

Nelle cinque categorie hanno vinto
Salvatore Biondolillo, Antonio Soraruf,
Sandro Saltuari, Manuela Ferrini e la
pluricampionessa Edith Santifaller.
Dopo una serie di gare impegnative
valide per il Trofeo Prestige (pattinag-
gio, sci nordico e slalom, corsa cam-
pestre) i veterani atesini dello sport si
sono presentati ai tavoli verdi non per
giocare alla roulette o a poker ma per
sfidarsi nella seconda prova del Trofeo
Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano: il torneo di tennis tavolo.
Teatro della manifestazione il moderno
Centro Sportivo al Maso della Pieve
alla periferia della città.
In campo maschile nella categoria A
(fino a 50 anni) ha colto il terzo suc-
cesso consecutivo nel tennis tavolo lo
specialista Salvatore Biondolillo, che
in finale ha battuto in due set Roberto
Zuliani detentore del trofeo messo in
palio dalla Fondazione Carisparmio.
Più equilibrata la lotta nella categoria
B (dai 51 ai 65 anni), nella partita de-
cisiva per il primo e secondo posto
Antonio Soraruf con una serie di bat-
tute “tagliate” e di colpi di classe ha
avuto la meglio sul combattivo Ivano
Badalotti. Ha completato il podio Ugo

Piccoli, ma si sono difesi con onore
anche Mauro Nicolussi e Floriano Ba-
ratto. Fra gli over 66 i numerosi con-
correnti sono stati suddivisi in quattro
gironi all’italiana: i primi due di ogni
girone si sono poi affrontati in una se-
rie di scontri a eliminazione diretta.
Nei quarti di finale sono stati eliminati
Luigi Delladio, Fredi Dissertori, Hans
Laimer ed Edy Zocchi. In semifinale
il favorito Sandro Saltuari ha superato
il vincitore della gara di birilli Heini
Amort, mentre Guido Mazzoli ha
sconfitto in due set Franco Sitton. Fi-
nale per il primo posto: a distanza di

due anni nuovo successo di Sandro
Saltuari. Medaglia d’argento per Maz-
zoli e medaglia di bronzo per Sitton,
che nella finalina per il terzo posto ha
avuto la meglio su Amort. 
Suddivise in due categorie le veterane
altoatesine hanno giocato al tavolo ver-
de con la formula all’italiana: una con-
tro tutte. Il presidente della sezione di
Bolzano dell’Unvs Alberto Ferrini, vin-
citore lo scorso anno fra gli over 66,
bloccato quest’anno da un infortunio,
ha assistito al torneo in veste di spet-
tatore: ha avuto comunque la soddi-
sfazione di assistere alla vittoria fra le

più giovani concorrenti della figlia Ma-
nuela che ha battuto Renate Teutsch e
Patrizia Zucchelli, finite rispettivamen-
te al secondo e terzo posto. Nell’altra
categoria, la F2, scontato il successo
della padrona di casa Edith Santifaller:
la campionessa di tennis tavolo nei tor-
nei master a livello nazionale e mon-
diale ha lasciato ben pochi punti alle
sue avversarie che giocano per hobby
a … ping pong. Per il secondo posto
Eliana Valerio ha prevalso su Lucilla
Bombasaro più a suo agio fra le porte
dello slalom gigante. Contro le tre ve-
terane salite sul podio nulla hanno po-
tuto Carmen Gaspari, Mariateresa Sit-
ton, Greti Dissertori e Johanna Endrich
che comunque hanno collezionato pun-
ti preziosi per la classifica del Trofeo
Fondazione Cassa di Risparmio. 
Infine premiazione sia per il torneo di
birilli automatici sia per il tennis tavolo:
il presidente Ferrini ha invitato alla sim-
patica festa dei veterani targati Unvs il
candidato sindaco Robert Oberrauch, che
ha offerto il rinfresco e ha premiato vin-
citori e vincitrici. Oberrauch è entrato
nella famiglia dei veterani sportivi a pieno
diritto per il suo eccezionale palmarès:
è stato infatti capitano dell’hockey club
Bolzano campione d’Italia e della Na-
zionale Azzurra di hockey su ghiaccio.

La terza prova del Trofeo Fondazione
Cassa di Risparmio di Bolzano pre-
vedeva la singolare tenzone del tiro
a segno. All’appuntamento di metà
maggio c’era quasi tutto lo stato mag-
giore dell’Unvs dell’Alto Adige con
in testa il presidente Alberto Ferrini
e la vice-presidente Marianne Market
gran regista di tutte le competizioni.
L’appuntamento per gli specialisti del
tiro a segno era fissato al poligono
alla periferia di Merano: si sparava
con la carabina ad aria compressa su
un bersaglio collegato al computer
per consentire sia al concorrente sia
al pubblico di seguire la gara sul mo-
nitor colpo dopo colpo. Questo il re-
golamento: 10 tiri di prova e quindi
20 tiri in gara con un punteggio mas-
simo di 200 punti (centrare sempre
il rosso da dieci). Anche quest’anno
– come vuole la tradizione – si è rin-
novato il duello a distanza fra due
coppie di coniugi davvero eccezionali
a tirare con la carabina: i campioni
di casa, i meranesi Alois ed Erika
Zöggeler, su un fronte, il campione
italiano Unvs Mauro Nicolussi e la
sua consorte Patrizia Zucchelli sul-
l’altro fronte. Per la verità è un duello
inventato dal vostro cronista nel senso
che le due coppie di coniugi, impe-

gnate in quattro categorie diverse,
hanno vinto senza problemi aggiudi-
candosi con punteggi strabilianti il
primo premio e ovviamente i 20 punti
in palio per il Trofeo Fondazione Cas-
sa di Risparmio. 
Il migliore in senso assoluto è stato
Alois Zöggeler, 20 tiri sul rosso, quin-
di 200 punti su 200. Infallibile come
Terence Hill il protagonista di tanti
spaghetti western. Nella sua categoria,
la C degli over 66, altri tre concorrenti
hanno superato quota 190: nell’ordine
Heini Amort, Fredi Dissertori e Hans
Laimer. Medaglia di legno al peggior
punteggio, quello di Gigi Delladio,
fermo a quota 127: fossero tutti come
lui lepri e camosci in Alto Adige
avrebbero lunga vita! Nella categoria
B (dai 51 ai 65 anni) Mauro Nicolussi

ha realizzato ben 199 punti: 19 tiri
sul rosso e uno solo sul giallo da no-
ve. Ai posti d’onore con il brillante
risultato di 192 punti Sandro Canep-

pele e Ivano Badalotti. Nella categoria
junior bravissimo anche Roland Pic-
coli vincitore con 198 punti. Al se-
condo posto Paolo Valdisolo, un open
che non rientra nelle classifiche dei
veterani, per cui sul podio del Fon-
dazione Carisparmio di Bolzano sono
saliti Umberto Cortesia e Roberto Zu-
liani. Davvero superbe e splendide le
due vincitrici in campo femminile:
Patrizia Zucchelli, moglie di Mauro,
Erika Zöggeler, moglie di Alois, han-
no vinto con 199 punti. Sia l’una che
l’altra hanno realizzato l’en plein (100
su 100) nella prima serie e 99 punti
nella seconda serie. Con Patrizia Zuc-
chelli sono salite sul podio Manuela
Ferrini e Renate Teutsch, mentre dopo
Erika Zöggeler si sono piazzate due
famose specialiste del tiro a segno,
Eliana Valerio e Angiolina Brentegani
che ha battuto per un solo punto il
marito Marco Zanol (190 contro 189
nella sfida in famiglia). Eliana ha la-
sciato l’amaro in bocca al marito Gui-
do: una sfida impari conclusa con 193
punti per lei e 181 per lui. C’è da spe-
rare che dopo tanti duelli familiari a
colpi di carabina sia stato firmato in
serata fra le mura domestiche uno
storico armistizio.

f.s.

Nel tiro con la carabina ha realizzato 200 punti su 200.
A quota 199 il campione nazionale Unvs Mauro
Nicolussi e le vincitrici delle due categorie femminili.
Fra i giovani si impone Roland Piccoli con 198 punti.
Conclusi con l’armistizio vari duelli familiari.

ZÖGGELER SPARA COME TERENCE HILL
AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO DI MERANO

Il vincitore assoluto Alois Zöggeler
di Merano: 20 tiri, 20 centri da dieci!

I veterani trentini, dopo le prove di corsa, pattinaggio e sci, si sono confrontati nella
terza e quarta prova del TROFEO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO,
prima in una sfida di tennis tavolo a Bolzano e successivamente al poligono 
di Merano per una sfida al tiro a segno con la carabina.

Prova di tennis tavolo per i veterani atesini 

Fra papà Alberto e Robert
Oberrauch la vincitrice del torneo
F1 Manuela Ferrini con Renate
Teutsch e Patrizia Zucchelli,
classificate rispettivamente
seconda e terza

Il podio della categoria B nel
tennis tavolo con il vincitore
Soraruf, con Badalotti secondo
classificato e Ugo Piccoli medaglia
di bronzo; ai lati Robert Oberrauch
e Alberto Ferrini
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áá MASSIMO BISTOCCHI

La Nazionale Italiana di Ju-Jitsu è ap-
pena rientrata dai Campionati d’Eu-
ropa U18/21 disputati presso il Ferry
Dusika Stadium di Vienna dal 28 al
30 maggio. Oltre 500 atleti, in rappre-
sentanza di 27 nazioni, hanno preso
parte alla grande kermesse. 
La prima giornata ha visto salire sul
podio: Adele Zunino (Genova, Fi-
ghting Women 44 kg - Aspirants) me-
daglia d’oro; Jessica Scricciolo (Pe-
rugia, Fighting Women 52 kg - Aspi-
rants) medaglia d’oro; Michelangelo
Lupoli (Napoli, Fighting Men 55 kg
- Aspirants) medaglia d’oro; Beatrice
Giacalone (Genova, Fighting Women
63 kg - Aspirants) medaglia d’oro;
Piero Alessi (Palermo, Fighting Men
60 kg - Aspirants) medaglia d’oro;
Alessandra Cerbini (Perugia, Fighting
Women 57 kg - Aspirants) medaglia
di bronzo; Sarah Calanna e Davide
Maccarone (Catania, Duo Mix -
Aspirants) medaglia d’oro; Agnese
Brizzi e Sara Mazzeschi (Perugia,
Duo Women - Juniors) medaglia di
bronzo.
Nella seconda giornata sono saliti sul
podio: Francesco Di Placido (Roma,
Fighting Men +94 kg – Juniors) me-
daglia di bronzo; Alessandra Ravotto
(Imperia, Fighting Women +70 kg –

Juniors) medaglia d’argento; Roberto
Crispolti (Perugia, Fighting Men 94
kg – Juniors) medaglia d’argento.
Si ripete inoltre per la classe di età su-
periore (Juniors) la coppia catanese
Sarah Calanna e Davide Maccarone
vincendo la settima medaglia d’oro
per il team italiano. Al termine della
competizione, nella speciale classifica
per nazioni, l’Italia risultava prima e
saliva sul tetto d’Europa, precedendo
le blasonate Germania e Russia (se-
conda e prima ai Mondiali di Atene
2009). La delegazione italiana era
composta da:

ATLETI
Fighting System U18: Adele Zunino
(Genova, 44 kg), Jessica Scricciolo
(Perugia, 52 kg), Alessandra Cerbini
(Perugia, 57 kg), Beatrice Giacalone
(Genova, 63 kg), Michela Giordano
(Torino, 63 kg), Ylenia Scognamiglio
(Napoli, +70 kg), Saul Pierotti (Peru-
gia, 46 kg), Michelangelo Lupoli (Na-
poli, 55 kg), Piero Alessi (Palermo, 60
kg), Francesco Chiarenza (Catania, 66
kg), Daniele Cecchini (Perugia, 73 kg),
Biagio Fusco (Napoli, +81 kg). 
Fighting System U21: Chiara Forte
(Genova, 62 kg), Alessandra Ravotto

(Imperia, +70 kg), Tommaso Vasaturo
(Napoli, 62 kg), Luca Semeria (Savo-
na, 69 kg), Lorenzo Montagnoli (Pe-
rugia, 77 kg), Leonardo Pantaleo (Brin-
disi, 77 kg), Luca Cirelli (Genova, 85
kg), Roberto Crispolti (Perugia, 94 kg),
Francesco Di Placido (Roma, +94 kg),
Moreno Manitto (Genova, 94 kg).
Duo System U18: Sarah Calanna –
Davide Maccarone (Catania).
Duo System U21: Jessica Castellani
– Martina Pacioselli (Perugia), Sarah
Calanna – Davide Maccarone (Cata-
nia); Agnese Brizzi – Sara Mazzeschi
(Perugia).

STAFF TECNICO
M° Massimo Bistocchi (direttore ge-
nerale), M° Paolo Palma (allenatore
Fighting System), istruttore Marco Ba-
ratti, capitano Nazionale Senior (aiuto
allenatore Fighting System), M° Va-
leriano Casagrande (allenatore Duo
System).

DIRIGENTI
M° Dario Quenza (presidente A.I.J.J.),
M° Raffaella Fucini (consigliere na-
zionale e arbitro internazionale), istrut-
tore Antonio Guarino (arbitro interna-
zionale).

STAFF MEDICO
Dott. Mauro Paltracca, M° Claudio
Faraghini (assistente).

STAFF ORGANIZZATIVO
Istruttore Raffaele Calzoni (coordina-
tore), Giuseppe Radicchi (responsabile
sito web), Stefano Cerbini (fotografo),
Enrico Scricciolo (assistente di area).
Il prossimo appuntamento vedrà im-
pegnata una selezione della Nazionale
Maggiore ai Combact Games in pro-
gramma a Pechino a fine agosto 2010. 
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Italia sul tetto d’Europa
La Nazionale Italiana dodici volte sul podio, suona alto l’Inno di Mameli. Polverizzato
ogni record: 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo.

Birmingham (1998), Paralimpiadi di
Sidney (2000).
Successivamente ad affascinare Enzo
è stato lo sport dello sci di fondo che
lo ha condotto alla partecipazione dei
Campionati del Mondo in USA e alle
Olimpiadi di Torino 2006.
Narrando le sue vittorie e le sue scon-
fitte Enzo Masiello ha dichiarato: “La
prima volta non si scorda mai, e credo
che la finale dei 5.000 m. a Barcellona
sia stato il momento più bello. Vincere
il bronzo davanti a 40.000 spettatori è
stato sconvolgente ed appagante al tem-
po stesso. Sconvolgente perché quando
sono entrato per la finale, non sapevo
quanta gente ci potesse essere e non
mi aspettavo un calore ed una parteci-
pazione tale e perché quelle persone
avevano delle aspettative da noi e quin-
di bisognava dare il meglio. Appagante
perché alla fine ero riuscito ad ottenere
una prestazione per me assolutamente
insperata, ma anche perché quelle per-
sone erano contente e soddisfatte dello
spettacolo che avevamo prodotto. Di
sconfitte sulla pista ne ho avute molte,
ma quelle di Atlanta 1996 e Sidney
2000 mi hanno toccato. Pur essendomi

preparato al meglio, ho forse esagerato
negli allenamenti ed i risultati non sono
arrivati. La sconfitta sulla pista in ogni
modo l’ho sempre accettata, ma ho mal
sopportato le critiche, i giudizi, i com-
menti e le affermazioni dei veggenti
che più volte davano per finito. Soprat-
tutto dopo Sidney quando ho chiuso
con la Nazionale, per poi invece ricon-
fermarmi ancora per tutto il 2002, 2003
e 2004 il più forte nella mia categoria”.
Durante la serata è stata premiata Mo-
nica Ravetta, unica pallavolista pavese
ad aver indossato la maglia azzurra
nella Nazionale di volley con la quale
h vinto i Giochi del Mediterraneo 2009
che si sono disputati a Vasto.
Sono intervenuti Andrea Re vice-pre-
sidente vicario Coni Pavia e il consi-
gliere nazionale veterani Andrea Me-
lacini, che ha premiato il presidente
della sezione Gino Grevi di Pavia Ilario
Lazzari con un diploma e un distintivo
d’argento “per l’assidua passione a fa-
vore dell’Unvs”.

e la serata si è conclusa in allegria,
spensieratezza con una cena offerta dal
Dsm 2.
Nell’organizzazione di questa manife-
stazione siamo partiti da un assunto
fondamentale dell’Oms (1946) che così
recita: “La salute è uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale
e, non soltanto assenza di malattia.”
Lo sport rappresenta, in diverse occa-
sioni, una opportunità per osservare lo
stretto rapporto che lega le tre dimen-
sioni che connotano la salute psicofi-
sica dell’essere umano: mente – corpo
– vita – sociale. Lo sport rappresenta
un campo di allenamento fisico e psi-
cologico all’interno del quale la per-
sona malata di mente può vivere, cre-
scere e sviluppare le potenzialità della
propria personalità.
Lo sport educa alle regole e ne pro-
muove l’introiezione ed il rispetto delle
stesse; favorisce lo sviluppo della pro-
gettualità e della capacità di “infutu-
razione”, inoltre, infonde fiducia e per-
mette di sviluppare abilità, attenzione,
concentrazione, nonché la consapevo-
lezza del sé.
Lo sport, inoltre, rappresenta un con-

tenitore sociale ed è un gioco, e come
dichiara Winnicott “è nel giocare e sol-
tanto mentre si gioca che l’individuo
è in grado di essere creativo e di fare
uso dell’intera personalità, ed è solo
nell’essere creativo che l’individuo sco-
pre il sé”.
Il dott. Rosario Pavone – referente del
Dsm 2 – ha sottolineato che la riabili-
tazione passa per la socializzazione
delle persone affette da malattie men-
tali. Ed è la rete che ci permette di ot-
tenere risultati visibili con la riduzione
di casi di recidiva e di vagabondaggio.
La dottoressa Carmela Linfazzi – re-
sponsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Lentini – nel ringraziare
l’Unvs ha affermato che quanto rea-
lizzato in termini di integrazione tra il
sociale ed il sanitario rappresenta la
chiave vincente.
Il prof. Armando Rossetto, assessore
ai Servizi Sociali ha affermato che la
loro diversità come risorsa per la co-
munità è un arricchimento per tutta la
città. Diamo un calcio allo stigma… a
tutti gli stigma.
Il consigliere nazionale Unvs Nino Co-
stantino ha voluto precisare che inizia-
tive come queste arricchiscono tutti i
partecipanti.
È un’esperienza da ripetere nei pros-
simi anni.

PAVIA
áá DA PAG. 8

LENTINI
áá DA PAG. 8
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áá DANIELA DE BENEDICTIS

Per festeggiare la nascita della nuova
sezione umbra di Marsciano, è stato
organizzato un triangolare di calcio
con le sezioni di Perugia e Marsciano
e il Gruppo dei Veterani di Deruta.
Il primo Trofeo L'Amicizia e la Soli-

darietà nel Tempo, questo il nome dato
all'evento, si è svolto sabato 9 giugno
all'insegna della solidarietà a favore
dei terremotati del Comune di Mar-
sciano.
Al primo posto si è classificata proprio
la sezione di casa, al secondo posto la
sezione di Perugia, al terzo il gruppo

di Deruta. La cerimonia di premiazio-
ne è avvenuta alla presenza di autorità
sportive e istituzionali, tra le quali il
sindaco di Marsciano Alfio Todini,
l'assessore allo sport del Comune Luigi
Anniboletti, l’assessore provinciale
allo sport Bertini Roberto e il delegato
regionale Unvs Umbria Franco Napo-

letti. Sono intervenuti inoltre il presi-
dente della sezione di Terni Onofrio
Fanelli ed il presidente della sezione
di Perugia la signora Anna Clelia Mo-
scatini. La giornata si è conclusa in
piena allegria con una conviviale of-
ferta dalla sezione di Marciano a tutti
i partecipanti.

áá DANIELA DE BENEDICTIS

Martedì 11 maggio, presso lo Stadio
Comunale di Follonica, è giunto a
conclusione il Campionato Toscano
di Calcio a 11, con la disputa di un
triangolare di finale fra le squadre
delle sezioni di Arezzo, Cecina e
Rosignano Solvay.
La manifestazione, cui aderivano 7
squadre delle sezioni di Arezzo,
Carrara, Casale Marittimo, Cecina,
Follonica, Grosseto e Rosignano
Solvay aveva avuto inizio lunedì
19 aprile con due triangolari in con-
temporanea a Carrara, fra le squadre
di Carrara, Casale Marittimo e Ce-
cina, ed a Castiglione della Pescaia
fra le squadre di Follonica, Grosseto
e Rosignano Solvay.
Il triangolare di Carrara è stato vinto
da Cecina, con Carrara 2^ e Casale
Marittimo 3^, mentre quello di Ca-
stiglione ha avuto il seguente risul-
tato: 1^ Rosignano Solvay, 2^ Gros-
seto e 3^ Follonica.
Le due squadre classificatesi al 2°
posto avrebbero dovuto incontrarsi
con la squadra di Arezzo, nella gior-
nata del 24 aprile, presso la struttura
sportiva del Campione del Mondo
Francesco Graziani, ma tale trian-
golare è stato annullato per il ritiro
di entrambe le squadre di Carrara
e di Grosseto, per cui la squadra di
Arezzo è stata d’ufficio ammessa a
disputare il triangolare di finale a
Follonica. In questo triangolare so-
no scese in campo per prima le
squadre di Cecina e di Rosignano
Solvay, quest’ultima dopo un’ac-
canita e dispendiosa gara terminata
in parità, col punteggio di 0-0, ha
prevalso ai calci di rigore. 
La squadra di Cecina, perdente, ha
quindi incontrato la squadra di
Arezzo; anche questa partita è ter-

minata in parità col punteggio di 1
a 1; ai calci di rigori ha prevalso la
squadra di Arezzo.
L’ultimo incontro ha vista quindi
affrontarsi le squadre di Arezzo e
di Rosignano Solvay.
I veterani aretini, forse galvanizzati
dalla vittoria nella gara di esordio,
hanno affrontato con particolare ci-
piglio la gara, portandosi subito in

vantaggio sui veterani di Rosignano,
che godevano dei favori del prono-
stico, atteso che erano stati già vin-
citori del triangolare di Castiglione
della Pescaia ed avevano prevalso
su Cecina nella gara precedente sep-
pure ai rigori.
La formazione di Arezzo, ben gui-
data dal Mister Benucci dalla pan-
china ed ispirati in campo dal ca-
pitano don Paolo De Grandi, è riu-
scita ad arginare le continue sfuriate
dei giocatori di Rosignano, con un
pressoché insuperabile pacchetto
difensivo che si avvaleva di atleti
dal grande passato come Benassi,
Carrara e Jacobelli. Il vero artefice
del successo è stato il portiere Bian-
coni, che ha parato l’impossibile
rendendo vano ogni tentativo dei
bravi attaccanti rosignanesi.
Le premiazioni con coppe alle tre
squadre finaliste e medaglie ai sin-
goli giocatori, sono state effettuate
sul campo, dal delegato regionale
Ettore Biagini, dal presidente na-
zionale dei Revisori dei Conti Giu-
liano Persiani, dal dirigente nazio-
nale Rudy Poli, da Ferifo Ferrai,
consigliere della sezione di Follo-
nica, e da Mauro Guglielmi, cui va
il merito indiscusso di essere riu-
scito nel faticoso impegno di pro-
grammare e portare a conclusione
questa manifestazione. 
Quale giusto riconoscimento il de-
legato regionale gli ha voluto con-
segnare una medaglia personaliz-
zata, commemorativa del campio-
nato. Lo stesso Guglielmi ha con-
segnato una targa speciale a don
Paolo De Grandi, capitano di Arez-
zo. L’unica nota dolente da eviden-
ziare è che nessuna delle tre squadre
è poi riuscita ad organizzarsi per
partecipare al Campionato Italiano
di Vasto.

MARSCIANO UN TROFEO PER FESTEGGIARE LA FONDAZIONE

Prima edizione de L’Amicizia e la Solidarietà nel Tempo

FOLLONICA
CAMPIONATO TOSCANO DI CALCIO A 11 ALLO STADIO COMUNALE 

La squadra della sezione di Cecina,
3^ classificata

La squadra della sezione di
Rosignano Solvay, 2^ classificata

La squadra della sezione di Arezzo,
vincitrice del campionato

LIVORNO
MEMORIAL
VACCARO
áá LUCIANO CANESSA

Per onorare la memoria dell'indimen-
ticabile Giovanni Domenico Vaccaro
(Mimmo), domenica, 11 luglio 2010,
un gruppo di fondisti del nuoto si sono
cimentati, nel bel mare prospiciente
l'Accademia Navale di Livorno, in una
gara di ben 5 km; gara organizzata in
modo ineccepibile dal Dopolavoro
Ferroviario di Livorno per la parte tec-
nica natatoria e dalla sezione Nedo
Nadi per la parte logistica marinara;
il tutto armonizzato dal grande senso
di ospitalità e disponibilità dell'Acca-
demia Navale. Erano presenti l'ammi-
raglio Pierluigi Rosati, comandante
dell'Accademia Navale, Enzo Sagone,
presidente del Dlf, Luciano Canessa
(in rappresentanza di
Cesare Gentile, presi-
dente della locale se-
zione Unvs, assente
per motivi di salute),
Roberto Bresci, vice-
presidente regionale
della Fin, Mario Fra-
cassi, vice-presidente del Coni Livor-
no. Erano presenti Susy Vaccaro con
Luca e Andrea, rispettivamente vedova
e figli del caro Mimmo. Era presente
anche una gran folla di parenti e amici
dei gareggianti. Ai primi tre delle ri-
spettive categorie, sono state conse-
gnate medaglie dorate argentate e
bronzate. Al primo assoluto, Andrea
Volpini delle Fiamme Oro, è stata as-
segnata anche una piccola medaglia
d'oro, donata dal signor D'Alesio.
I veterani sportivi hanno consegnato
all'ammiraglio – che lo ha molto gra-
dito – in segno di riconoscenza per la
sua squisita ospitalità, un trofeo con-
sistente in una fusione di emblemi re-
lativi al mare: onde, vele, sirena e con
una bella foto di Mimmo.
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áá GIUSEPPE VESPIGNANI

Nell’ambito della Settimana dell’Atle-
tica si sono svolti a Roma, negli im-
pianti della Farnesina e del Foro Ita-
lico, Stadio Olimpico compreso, i XVI
Campionati Italiani Unvs maschili e
femminili di atletica leggera.
La manifestazione, inserita nella 30^
edizione dei Campionati Italiani Ma-
ster Fidal, ha visto la partecipazione
di ventisette sezioni (da Palermo a
Bolzano, da Lecce a Tarvisio) e di ol-
tre 300 atleti-gara.
Fra i protagonisti giova ricordare Ot-
tavio Missoni alla soglia dei 90 anni,
Ugo Sansonetti, che alla veneranda
età di 91 anni detiene ancora il record
mondiale di categoria sui 100 e 200
metri piani, Sergio Agnoli 84 anni nei
5.000 metri e nei 5 km di marcia, Ma-
rio Riboni 87 anni che ha gareggiato
e vinto il titolo italiano nel peso, Gabre
Gabric Calvesi categoria W95 e vin-

citrice del titolo di categoria nel peso
e nel giavellotto, Giovanni Vacalebre
M90,vincitore di categoria nella 5 km
di marcia e Ernesto Minopoli M75
campione italiano di categoria nel de-
cathlon.
Sono state tre giornate di grande sport
all’insegna dell’entusiasmo, dell’ami-
cizia, della vera unione, che caratte-
rizza sempre questi appuntamenti an-
nuali ove si respira un bel clima di
amicizia e voglia di sport. 
È un modo per sentirsi vivi, stare in-
sieme, ritornare protagonisti sui campi
di atletica, che per chi l’ha vissuta in
età giovanile, non può smettere di
amare.
Tanti i dirigenti Fidal (Arese, Miglio-
rini, Rossi, Morini) e gli ex atleti
(Mennea, Eddy Ottoz) che con la loro
presenza hanno inteso dare il giusto
plauso agli atleti che si sono cimentati
nei Campionati Fidal Master e Unvs,
a testimonianza di quanta passione

riesce ancora a suscitare l’atletica, spe-
cie quando si gareggia allo Stadio
Olimpico di Roma, con tutto il suo
fascino e tirato a lucido per il Golden
Gala del giovedì sera!
Se, dopo l’inizio un po’ stentato dal
punto di vista organizzativo caratte-
rizzato da molto dilettantismo, specie
nella fase delle premiazioni, la mani-
festazione si è potuta concludere fe-
licemente, molto merito va tributato
all’equipe della sezione di Forlì (An-
dreasi, Giacalone, Miccoli, Vespigna-
ni), veri draghi dell’organizzazione,
forti della grande esperienza maturata
in tutti questi anni, che hanno preso
in mano la situazione portandola a
conclusione con piena soddisfazione
di tutti gli atleti (e non).
Al termine delle tre giornate di gara
è risultata vincitrice e perciò Campio-
ne d’Italia Unvs 2010, la sezione di
Brescia, che ha lottato punto su punto
con le sezioni di Lecce e di Bolzano

e che si è aggiudicato il Trofeo dei
Campionati, uno splendido piatto in
ceramica di Faenza, messo in palio
dalla sezione A. Casadei di Forlì.
A metà dell’ultima giornata, le sezioni
di Brescia e di Lecce, erano divise di
sei punti, poi si è scatenato lo squa-
drone femminile di Brescia, trascinato
dal suo portabandiera Gabric Gabre
e la differenza si è fatta più ampia.
Dopo Brescia e Lecce si è classificata
al terzo posto la sezione di Bolzano.
Questo è il mondo dei Veterani dello
Sport, persone non più giovani, ancora
piene di voglia di vivere le tante emo-
zioni delle gare sportive, persone an-
cora lucide, molto concentrate per la
conquista di una maglia e di una me-
daglia da campione.
Unico rammarico, da parte degli or-
ganizzatori, la non presenza di almeno
un dirigente nazionale o locale Unvs
in una manifestazione di così grande
partecipazione.

ROMA XVI CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI ATLETICA LEGGERA

Trionfa Brescia, seguono Lecce e Bolzano

Si è disputato a Spoleto, nei giorni 17-
18-19 settembre 2010, il Campionato
Italiano Unvs di Tiro a Segno, orga-
nizzato dalla sezione di Spoleto Ra-
nieri di Campello in collaborazione
con la sezione T.S.N. di Spoleto.
Sulle piazzole di tiro del Poligono di
Spoleto si sono cimentati circa 90 atleti
provenienti dalle sezioni di Spoleto,
Perugia, Terni, Bari, Salerno, Roma,
Siena, Arezzo, Lucca, Livorno, An-
guillara, Milano, Padova, Vicenza,
Bolzano ed altre che, accompagnati
da familiari ed amici, hanno avuto mo-

do di visitare la Città di Spoleto am-
mirando le sue bellezze architettoniche
e paesaggistiche degustando le spe-
cialità culinarie tipiche della cucina
umbra.
Appena terminate le gare si è tenuto
il pranzo e la cerimonia di premiazio-
ne cui hanno partecipato il vice-pre-
sidente nazionale Nazareno Agostini,
il delegato della Regione Umbria
Franco Napoletti, il presidente della
sezione di Terni Onofrio Fanelli, il
presidente della sezione di Spoleto
Piero Antonetti, il presidente della se-

zione T.S.N. Antonio Pismataro, oltre
a numerosi personalità in rappresen-
tanza dell’amministrazione comunale
(vice-sindaco ed assessore allo sport
Dante Andrea Rossi con l’assessore
Margherita Lezi) della Banca Popolare
di Spoleto e della Spoleto Credito e
Servizi.
L’ambito trofeo per il Migliore Atleta
del Campionato Italiano 2010, messo
in palio del delegato Regione Umbria
Franco Napoletti ed assegnato al tira-
tore che ha conquistato in assoluto
maggiori primi posti è stato vinto da

Rossi Rossano di Spoleto. 
Un sincero ringraziamento, infine al
presidente della sezione T.S.N. di Spo-
leto Antonio Pismataro (che è anche
socio della sezione Unvs) e a tutto il
personale del Poligono (direttori di
tiro, giudici di gara, controllo bersagli,
segreteria, etc.) molti dei quali soci
anche loro della sezione Unvs per la
collaborazione ed il lavoro svolto pri-
ma, durante e dopo lo svolgimento del
campionato e che hanno contribuito
alle perfetta riuscita della manifesta-
zione per la soddisfazione di tutti i par-

SPOLETO CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI TIRO A SEGNO

Sulle piazzole di tiro a Spoleto
novanta atleti provenienti da tutta Italia 
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PENISOLA
SORRENTINA
CAMPIONATI 
ITALIANI UNVS
DI BEACH TENNIS
TAVOLO A META
Si è svolta a Meta, presso lo stabili-
mento balneare Metamare, la seconda
edizione del Campionato Italiano Unvs
di beach tennistavolo. Contrariamente
alla prima edizione il sole ha fatto da
padrone ed ha riscaldato anche il nu-
meroso pubblico accorso. Al termine
dell’intensa tre giorni questi i verdetti
nelle varie categorie. Over 40 - Car-
mine Savanelli, Over 50 - Maurizio
De Simone, Over 60 - Sergio Roncelli,
doppio maschile Maurizio De Simone
– Pietro Cadolini. I vari partecipanti e
vincitori si sono poi sfidati nel Torneo
Top Ten, che ha mandato in onda una
finale cardiopalma; infatti, il solito De
Simone sudando le proverbiali sette
camice ha avuto ragione in cinque set
del più giovane Carmine Savanelli. Il
portacolori di Terra delle Sirene sotto
di due sets è riuscito prima ad impat-
tare e poi infliggere un perentorio 11/6
nell'ultimo parziale. Da segnalare le
buone prestazione di Gianpaolo Espo-
sito, Domenico Vicedomini, Giuseppe
Cafiero e del fuori classifica Adriano
Russo (1997), portacolori del team
pongistico federale della locale sezio-
ne. Infine, nella categoria over 35 non
tesserati, il campo ha confermato il ti-
tolo italiano a Nino Falcone di Scafati,
che ha preceduto nell'ordine Alessan-
dro Rossi e Claudio  Mancini. Inatteso,
a margine della manifestazione, il
match tra Paolo Pappalardo (delegato
regionale Unvs) e Michele Del Regno
(presidente sezione di Scafati).
Nella classifica generale per sezione
il titolo è andato a Terra delle Sirene
Penisola Sorrentina  che ha preceduto
la Fratelli Salvati di Napoli e  Agro
Vesuviano di Scafati.

Sabato sera la cerimonia di apertura
della manifestazione e il gemellaggio
tra la sezione Giuseppe Vismara di
Viterbo e gli amici della sezione Er-
nesto Piani di Cervignano del Friuli.
Domenica la gara che ha assegnato i
titoli italiani.
Bilancio positivo per il tiro a volo
specialità Fossa Olimpica, organizzato
presso il poligono della Tav Viterbium
per decretare i nuovi campioni trico-
lori dell'Unione Nazionale Veterani
dello Sport. La parte agonistica è stata
preceduta sabato sera, presso l'Hotel
HC - Villa Sofia di Viterbo dal ge-
mellaggio con tanto di firma ufficiale
del relativo documento tra Viterbo e
Cervignano del Friuli; alla presenza
del consigliere delegato allo sport del
Comune di Viterbo, Claudio Ubertini
e del vice-sindaco del Comune di
Cervignano del Friuli, Gino Zampar,
i rappresentanti delle due sezioni Do-
menico Palazzetti e Roberto Tomat,
hanno sottoscritto il documento che
sancisce l'ulteriore vicinanza tra i pro-
pri iscritti, scambiandosi doni ufficiali
nel nome della comune passione per
lo sport, vissuto in molti casi per
un'intera carriera.
Il giorno successivo, messe da parte
le cerimonie e la serata di gala, i ti-
ratori intervenuti si sono affrontati,
ognuno nelle propria categoria, sulla
distanza dei 50 piattelli, da abbattere
in due serie da 25.
La tensione della gara ha evidente-
mente giocato un brutto scherzo ai ti-
ratori, dal momento che nessuno di

loro è riuscito a portare a casa il per-
corso perfetto di 50 centri.
Ci sono state però molte ottime pre-
stazioni e duelli appassionanti, sul
filo del singolo piattello, per poter as-
segnare i gradini del podio nelle di-
verse categorie.
Di seguito riportiamo in sintesi i vin-
citori con i principali piazzamenti.
Nella categoria A si è imposto Fi-
lippo Bascer di Tarquinia, cui è an-
dato anche il premio per il tiratore
più giovane iscritto alla manifesta-
zione.
Nella categoria B il più preciso con
48 piattelli abbattuti, è stato Nello
Salvestrini della sezione di Follonica
che ha preceduto i compagni di colori
Roberto Pighini e Andrea Zazzeri. I
48 piattelli colpiti hanno consentito
a Salvestrini anche di aggiudicarsi la

classifica assoluta, certamente uno
dei titoli più importanti in palio, con
tanto di medaglia d'oro e del ricono-
scimento ufficiale della Fitav Nazio-
nale.
Nella categoria C primo posto per
Fabrizio Evangelisti con 47 piattelli,
gli stessi di Francesco Giustarini. Ter-
zo gradino del podio per Alex Gava-
gni.
Nella categoria D Paolo Fiornavelli
ha preceduto Giuliano Fabbri e Osval-
do Gargani.
Nella categoria E è stato Goffredo
Vannozzi di Cecina ad imporsi con 40
piattelli davanti al Viterbese Lorenzo
Gasperini e Francesco Franzini.
Il premio per la sezione più numerosa
è andato a Follonica con 11 rappre-
sentanti, Angelo Briante ha avuto un
riconoscimento per l'atleta arrivato
da più lontano, mentre Francesco
Franzini è stato premiato come atleta
meno giovane.
Follonica, oltre ad essere la sezione
numerosa, è stata anche la più brava
aggiudicandosi il titolo per società
davanti a Cecina.
Un giusto riconoscimento è andato
agli arbitri della manifestazione, Al-
berto Zanobi, Antonio Fiume e Mario
Moretti, consegnati anche questi dal
vice-presidente del Coni provinciale
Franco Pietrini.
Applausi per gli organizzatori della
sezione Giuseppe Vismara e per il
presidente Domenico Palazzetti che,
con grande impegno, ha permesso la
perfetta riuscita dell'evento. 

VITERBO GEMELLAGGIO CON CERVIGNANO DEL FRIULI 
E A SEGUIRE UN’APPASSIONANTE GARA AI 50 PIATELLI
Si aggiudicano il titolo di campione Italiano UNVS Filippo Bascer, Nello Salvestrini, Fabrizio
Evangelisti, Paolo Fiornavelli e Goffredo Vannozzi. Follonica domina la sfida a squadre.

PERUGIA
CAMPIONATO ITALIANO 
DI BOCCE
Il 28 e 29 agosto si è svolto il tradizionale Campionato
Italiano di Bocce a carattere individuale maschile e fem-
minile, diviso per fasce d'età. La manifestazione, giunta
alla sua 23^ edizione e fiore all'occhiello della sezione
perugina, si è svolta in 23 corsie di gioco (ogni corsia era
diretta da un commissario di campo, per un totale di circa
30 arbitri; direttore di gara l'arbitro nazionale Renato Gatti,
designato dalla Fib).
Alle gare hanno partecipato 90 giocatori nelle fasce ma-
schili e 12 in quella femminile, in rappresentanza di 6 re-
gioni (la sezione più lontana Rovereto).
La manifestazione ricordava Fer-
dinando Benedetti, scomparso
ancora giovane all'improvviso.
Un pubblico numeroso ha segui-
to le belle partite nei due giorni
di gara. Commovente la premia-
zione, presenti molte autorità ci-
vili e sportive nell'accogliente
bocciodromo delle finali. 
Migliaia di spettatori in 2 giorni
di gara; ottima l'organizzazione
curata per l'occasione e diretta
dal socio Luca Rugini, che è an-
che presidente della gloriosa
Bocciofila S. Angelo Montegril-

lo di Perugia. Un elogio quindi a tutti coloro che hanno
collaborato e alle bocciofile, ai partecipanti, dal contegno
esemplare e tutti in perfetta divisa sportiva.
Da allegare alle presenti note di cronaca il saluto del papà
Luigi che ha ringraziato organizzatori e partecipanti, e
il saluto della presidente della sezione Evangelisti di Pe-
rugia. Gli interventi sono stati molto seguiti e applauditi
unitamente a quelli delle autorità presenti alla premiazione
e al saluto del segretario nazionale Salvatorini, in rap-
presentanza del presidente nazionale Bertoni.

CLASSIFICHE
A - maschile: 1° Dino Bottega (S. Angelo - Montegrillo)
campione d'Italia, 2° Giannini (Pistrino), 3° Alviero Pierini

B - maschile: 1° Fausto Finetti (Eugubina) campione d'Italia,
2° Amerigo Nicozidna (Cortona),
3° Attilio Ponti (Foligno)

C - maschile: 1° Marco Pasquini
(S. Angelo - Montegrillo)
campione d'Italia, 
2° Simone Rotini (Spoletina), 
3° Gian Carlo Taccucci (Bevagna)

D - femminile: 1^ Paola
Caparucci (S. Angelo -
Montegrillo) campione d'Italia,
2^ A. Maria Bedini (Cerbara), 
3^ Sandra Nutrica (Città di
Castello)

A sinistra il delegato regionale Napoletti, il
presidente della sezione G. Evangelisti Anna
Clelia Moscatini e il presidente regionale Fib
Umbria Moreno Rosati durante le premiazioni

La premiazione della sezione di
Follonica
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áá ALESSANDRO GAMBASSI

Mercoledì 2 giugno la sezione di San
Giovanni Valdarno intitolata a Ezio
Bianchi ha celebrato la Giornata del
Veterano dello Sport. Intorno ai soci
si stretta tutta una comunità. Con i tanti
ex-uomini di sport, c’erano atleti in
attività, famiglie, giovani, rappresen-
tanti delle istituzioni civiche e di as-
sociazioni, dirigenti di aziende del ter-
ritorio. Con loro i vertici dell’Unvs
nazionale guidati dal presidente Gian
Paolo Bertoni e dodici presidenti o de-
legati delle sezioni della Toscana.
A San Giovanni Valdarno la sezione
dei veterani dello sport è molto attiva.
Durante l’anno organizza diverse ma-
nifestazioni e collabora attivamente
alla vita della città mantenendo uno
stretto legame con le società di ogni
disciplina sportiva. Ne ha dato prova
lo stesso sindaco Maurizio Viligiardi
da appena un anno alla guida del co-
mune valdarnese. Nonostante i tanti
impegni legati alla Festa della Repub-
blica non solo non è voluto mancare
ma, nel suo saluto, ha annunciato la
volontà di diventare socio dei veterani
dello sport come ex-calciatore e poi
ciclista. Si è iscritto proprio durante
la festa, presentato dallo stesso presi-
dente nazionale Bertoni e da Luciano
Vannacci presidente della sezione di
San Giovanni Valdarno. Sincera è stata
anche la partecipazione di Laura Ca-
miciottoli, per la prima volta presente
alla festa dei veterani come nuovo as-
sessore allo sport. Nel suo breve in-
tervento non ha mancato di sottolinea-
re come “intorno al mondo dello sport,
anche in provincia, si muovono tante
persone di ogni età e condizione so-
ciale, e le amministrazioni civiche han-
no perciò il dovere di porvi la neces-
saria attenzione, confidando sulla col-

laborazione di sodalizi come i veterani
dello sport che – ha sottolineato – a
San Giovanni Valdarno danno una ma-
no con grande generosità”.
Il presidente Bertoni ha invece voluto
mettere in evidenza che “nonostante
la crisi economica, l’Unvs cerca, sia
attraverso le sue strutture nazionali e
periferiche, sia con convenzioni e ac-
cordi con enti e amministrazioni locali
di avvicinare giovani, disabili e anziani
alla pratica sportiva in uno spirito di
sana competizione e di vero intratte-
nimento”. La giornata del veterano era
iniziata al mattino con la celebrazione
della Santa Messa nella chiesa di San
Lorenzo a ricordo di tutti i soci e uo-
mini di sport scomparsi. Poi il presi-
dente della sezione Luciano Vannacci
ha accolto gli oltre 160 partecipanti in
un locale alla periferia della città. Oltre
al presidente nazionale Bertoni, erano
presenti il consigliere nazionale Fede-
rigo Sani, il presidente del Collegio
dei Sindaci Revisori Giuliano Persiani,
il delegato regionale della Toscana Et-

tore Biagini, Rudi Poli membro della
Commissione d’Appello, Giorgio Cer-
bai presidente provinciale Coni, Franco
Storri presidente del Panathlon Val-
darno. Numerose anche le delegazioni
delle sezioni Unvs della nostra regione:
Follonica con il suo presidente Elvio
Ticciati, Livorno con il presidente Ce-
sare Gentile, Massa con il presidente
Orlando Venè, Pisa con il presidente
Salvatore Cultrera, Cecina con il pre-
sidente Enrico Cerri, e poi Montevar-
chi con Patacchini, Grosseto con Nella
Migliorini, Siena con Albero Pizzatti,
Collesalvetti con Gianfranco Baldini,
Arezzo con Carlo Benucci, Pistoia con
Gianfranco Zinanni. La manifestazione
si è svolta grazie al contributo di nu-
merosi sponsor che da sempre si mo-
strano sensibili verso i veterani dello
sport: l’Industria Vetraria Valdarnese
IVV, la Banca del Valdarno, la con-
cessionaria Opel di Sergio Sancin, la
Cantina Sociale del Valdarno superio-
re, le ditte Alta Sfera, Genesi, Parigi
e Sordi. Gli atleti premiati sono stati

presentati da Manuela Bagnolesi,
un’ex-cestista socia della sezione E.
Bianchi. Come Atleta dell’Anno 2009
è stata premiata Cristina Tognaccini
della Società Atletica Sangiovannese.
Nata Castelfranco di Sopra nel 1994,
ha iniziato l’attività nell’atletica leg-
gera femminile all’età di tredici anni.
Nel lancio del Vortex è stata campio-
nessa toscana nel 2007. Nel 2008 e
nel 2009 ha vinto il campionato to-
scano nel lancio del disco, categoria
cadetti. Sempre nel 2009 si è classi-
ficata terza nel lancio del disco ai cam-
pionati nazionali. Il premio Atleta
Emergente 2009 è stato assegnato a
Marco Fionda nato a Montevarchi nel
1991. Pratica il tennis da tavolo ed è
punto di forza della prima squadra del
G.S. Tennis Tavolo Valdarno. Nel
2009 ha disputato e vinto il campio-
nato regionale a squadre juniores, ot-
tenendo trentotto vittorie su quaranta
incontri disputati. Ha partecipato ai
campionati italiani giovanili ed è in-
serito nelle classifiche nazionali di ca-
tegoria. Premi speciali sono stati as-
segnati inoltre a Isabella Senesi, gio-
vane promessa locale dell’atletica leg-
gera, settore velocità, categoria allievi
e a Lorenzo Manganelli della sezione
Aia di San Giovanni Valdarno, settore
arbitri di serie A e B. Il premio spe-
ciale Una vita per lo sport è stato as-
segnato al nostro socio Enzo Tani, ci-
clista negli anni Trenta e Quaranta, e
per molti anni direttore sportivo del
G.S. Marzocco. Infine la sezione dei
veterani di San Giovanni Valdarno ha
consegnato una targa ricordo, per la
loro lunga militanza sportiva e il loro
contributo alla promozione dello sport,
a Giuliano Albizzini, Silvano Bindi,
Massimo Merlini, Ennio Ricci e Vit-
torio Targi da anni iscritti alla nostra
sezione. 

SAN GIOVANNI VALDARNO

La sezione Ezio Bianchi celebra
la Giornata del Veterano dello Sport 

Bertoni premia Cristina Tognaccini, Atleta dell’Anno 2009 Persiani e Viligiardi premiano Marco Fionda, Atleta Emergente 2009

Il sindaco Viligiardi firma l’iscrizione all’Unvs
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áá A.B.

In occasione della celebrazione della
Giornata del Veterano dello Sport,
presso la Pinacoteca Civica Amedeo
Modigliani di Follonica si è tenuta la
cerimonia di consegna del Premio
Atleta dell’Anno 2009 organizzata dal-
la locale sezione Ermanno Telesio nel
31° anniversario della sua fondazione.
La manifestazione, svolta con il pa-
trocino dell’Amministrazione Comu-
nale di Follonica ed il contributo del
Consorzio Etruria, ha visto la presenza
dell’assessore locale allo sport, avv.
Davide Novelli, del presidente nazio-
nale Unvs Gian Paolo Bertoni, del
consigliere nazionale Unvs Sani, del
segretario generale Salvatorini, del
presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti Persiani, del componente ef-
fettivo della Commissione di Appello
Federale Poli, e del delegato regionale
Unvs Biagini. Graditi ospiti i presidenti
delle sezioni di Livorno Gentile, di
Massa Venè, di Pisa Cultrera, di San
Giovanni Valdarno Vannacci e di Or-
betello Larini, oltre ai delegati delle
sezioni di Lucca, Montevarchi, Cecina,
Grosseto e Collesalvetti e alla ex con-
sigliere nazionale Nella Migliorini.
Il presidente della sezione organizza-
trice, Elvio Ticciati, ha fatto ai presenti
gli onori di casa. Il segretario Pelle-
grinetti, con la propria relazione, ha
illustrato l’attività svolta dalla sezione
Telesio nel 2009 e quella prevista per
il 2010. 
Dopo gli interventi dell’assessore allo
sport del Comune di Follonica Davide
Novelli e del presidente nazionale
Gian Paolo Bertoni, si è proceduto
quindi con la premiazione dell’Atleta
dell’Anno 2009. Il vincitore è risultato
Emilio Bicocchi, cavaliere, campione
italiano assoluto di equitazione nella
specialità di salto ad ostacoli in sella
al cavallo Jekerson Kapitol d’Aragon-

ne. Bicocchi è inoltre vice-campione
d’Italia con cavalli di 6 anni, vincitore
del Gran Premio della Toscana Tour,
di una gara al CSIO di piazza di Siena
a Roma (unica vittoria italiana), di una
tappa della Coppa del Mondo a Vero-
na, oltre ad importanti piazzamenti ot-
tenuti nel Gran Premio dell’Estoril, e
negli Internazionali di Parigi, Monaco,
Calgary, Cortina, Hickstead. Aveva
già vinto il campionato italiano nel
2005 in sella a Landru. 
Quale miglior Atleta Giovane Emer-
gente è stato premiato Andrea Rosi
del Club Nautico Follonica, che nel
2009 ha partecipato al Campionato
Mondiale Classe Laser 4,7 in Brasile
classificandosi 48° nella flotta Gold. 
Riconoscimenti sono stati assegnati a
Martina Carrari (pattinaggio artistico),
Alessia Baldaccheri (karate), Simone
Gesi (vela), Stefano Margheriti (ippi-
ca), Fabio Della Spora (sub), Denis
Tognoni (ciclismo), Antonio Armeni

e Filippo Frassinetti (vela), la squadra
di hockey pista composta da Michael
Saitta, Federigo Buralli, Stefano Gen-
nai, Cristian Mariotti, Antonio Costa-
gli, Luca Micheli, Cristian Cornacchi-
ni, David Banini, allenata da Antonio
Mazzini, Riccardo Fragale e Giada Lo
Sicco (pattinaggio artistico), Maria
Cecilia Buzzoni, Carmelo Fiorini e
Stefano Correani (bridge), Beatrice
Bellan (giudice di gara artistico), la
squadra di pallamano composta da
Stefano Todisco, Stefano Pisano, Lo-
renzo Fiorenzani, Giona Stefanini,
Alan Jankzuk, Marian Grigore Co-
smin, Francesco Cardario, Davide
Esposito, Mattia Pistolesi, Mattia Gua-
sconi, Luigi Ferrone, Gabriele Pasqui-
ni, Vincenzo Davitti, Jacopo Boschi,
Leonardo Governi, allenati da Leo-
nardo Maccianti e Pier Paolo Todisco,
Federico Gazzarri (tennis), Chiara Ligi
(pattinaggio artistico), Vanessa Iandoli
(ginnastica ritmica), Massimo Carbone

(maratona), Andrea Zazzeri, Piero Sal-
vadori e Roberto Pighini (tiro al piat-
tello), Maurizio Signorini (bocce), Ciro
Garofalo (calcio), Sara Faetti (ippica),
Arianna Acuti (calcio), Lorenzo Ciom-
pi (minigolf), Ilaria Antonini e Fede-
rica Peruzzi (pattinaggio artistico),
Alessia Calò (danza), la squadra di
minigolf composta da Lorenzo Bel-
lucci, Nicola Bellucci e Lorenzo
Ciompi, Elena Marini (pallavolo), la
squadra di basket formata da Mario
Ballato, Simone Bartolommei, Matteo
Bechelli, Samuele Ciacci, Andrea Cer-
bai, Yuri Ceccarelli, Edoardo Cini,
Umberto Conedera, Giacomo Fedi,
Aleandro Spoto, Matteo Tanganelli e
Vittorio Vermigli allenati da Giuliano
Vichi. 
Sono stati inoltre premiati il giornalista
sportivo del quotidiano Corriere di
Maremma, Maurizio Ceccarelli, e il
Veterano dell’Anno Maurizio Torriti
(tiro al piattello).

FOLLONICA PIOGGIA DI PREMI E RICONOSCIMENTI ALLA PRESENZA DI MOLTE PERSONALITÀ

Emilio Bicocchi è Atleta dell’Anno
ad Andrea Rosi Premio Atleta Emergente

Il Presidente Bertoni e l’Assessore allo Sport di Follonica Novelli consegnano
il Premio Atleta dell’Anno 2009 alla Signora Bicocchi in rappresentanza del
marito Emilio Bicocchi assente perché  impegnato nelle gare.

Tra i moltissimi riconoscimenti una targa a Elvio Ticciati, Distintivo d’Argento a Guido Boscaglia. 
Il Premio La Guglia, giunto alla sua 30^ edizione è stato assegnato al Club Nautico Scarlino ASD.

Veterano dell’Anno 2009 – Maurizio Torriti – Tiro
al Piattello – premiato dall’Assessore allo Sport
di Follonica Davide Novelli

Paolo Telesio  consegna il Premio “La Guglia
2009” a Giuliano Tosi direttore del Club Nautico
Scarlino

Giovane Emergente 2009 – Andrea Rosi – vela –
premiato dal Presidente del Collegio Revisori dei
Conti, Giuliano Persiani 

Emilio Bicocchi, cavaliere,  premio
Atleta dell’Anno 2009
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Il Consiglio Direttivo della sezione ha
voluto ringraziare il presidente Elvio
Ticciati, con una targa, per aver guidato
la sezione con competenza e sagacia
ed averla portata tra le prime dell’Unio-
ne. La targa è stata consegnata dal pre-
sidente nazionale Bertoni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha
conferito il Distintivo d’Argento al no-
stro vice-presidente Guido Boscaglia
che gli è stato consegnato dal presidente
nazionale Bertoni.
La festa dei veterani dello sport follo-
nichesi è poi proseguita con la tradi-
zionale riunione conviviale al ristorante
Piccolo Mondo della Città del Golfo,
dove è avvenuta la cerimonia di con-
segna del Premio La Guglia, giunto
alla sua 30^ edizione, assegnato alla
società sportiva della Provincia di Gros-
seto che nella passata stagione agoni-
stica si sia segnalata per l’attività svolta
ed i risultati agonistici ottenuti. Vinci-
tore per il 2009 è stato il Club Nautico
Scarlino ASD. Fondato nel 2002 e pre-
sieduto all’architetto Guido Spadolini,

promuove lo sport della vela tra i gio-
vani e si distingue nel settore organiz-
zativo. Nel 2009 ha allestito il Cam-
pionato del Mondo classe X-41 con 12
nazioni presenti, la Coppa Europa La-
ser, la Coppa Italia Finn, la Arcipelago

6,50 Classe Mini, il campionato italiano
Star oltre a circuiti nazionali dei più
spettacolari monotipi. Il Premio La Gu-
glia è stato consegnato da Andrea Te-
lesio, figlio di Ermanno Telesio cui è
intestata la sezione di Follonica, al di-

rettore tecnico del Club Nautico Scar-
lino, Giuliano Tosi. 
Nel corso del convivio sono stati pre-
miati anche i soci follonichesi Franco
Antonini per il tennis e Riccardo Riccò
per l’hockey su pista.

áá PAOLO PAPPALARDO

Sempre pronti i veterani di Imola con
la loro manifestazione Cultura e Sport.
È nel loro idioma fare cultura e for-
mazione nello sport. È un progetto, un
impegno, che dura da ormai 40 anni.
Non è fantasia né pubblicità, ma di-
gnità, orgoglio, esempio.
L’esperienza del veterano sportivo, sia
esso il dirigente, l’atleta, il campione
nazionale, europeo o mondiale è a di-
sposizione dei giovani, nella cultura.
Oggi più che mai nella cultura della
libertà e del rispetto dell’uomo anche
se avversario.
I veterani sono consapevoli più che
mai, anche dinanzi alle degenerazioni
e mancanza di valori di oggi che come
quanto asserisce E. Hemingway, è pro-

fondamente vero: “l’uomo può essere
ucciso, ma non sconfitto”.
La manifestazione si è svolta nell’Ho-
tel Olimpia col patrocinio del Comune
di Imola e la collaborazione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Imola
e di Ravenna, della Banca di Imola
spa, della Cooperativa Ceramica di
Imola, dell’Hotel Olimpia, di Hera
Imola-Faenza, Con-Ami Imola, di Fo-
to Gasparri, l’Orchidea Fiori e Piante
e la Pro-loco di Imola.
Presenti le autorità civiche, militari,
federali, sportive e i cittadini di ieri e
di oggi che amano l’autenticità dello
sport.
Il programma ha previsto:
• il 22° riconoscimento dell’Atleta
dell’Anno all’imolese Valentina Min-
guzzi, tre volte campionessa d’Italia

nella lotta
• la 31  ̂designazione del Pioniere dello
Sport all’imolese Pier Francesco Fon-
tana, campione del mondo di nuoto
• la 39^ premiazione dei Giochi Spor-
tivi Studenteschi a circa 200 giovani
studenti
Sono stati ospiti d’onore Geronimo
Franco campione master 40 di marcia
della Polizia di Stato; Pomaro Bruno
campione d’Italia 1957 nel pugilato,
unendo la presenza di un grande atle-
ta del passato, con i suoi 106 incontri,
cessati per un incidente, che ben si
coniuga con la gioventù odierna, il
presidente provinciale del Coni e l’as-
sessore allo sport e alla cultura di
Imola.
Non è quindi Cultura e Sport una con-
sueta passerella ma un insegnamento

civico e sportivo.
Onore ci ha arrecato la presenza del
presidente nazionale, avv. Gian Paolo
Bertoni, alle prime uscite dopo l’ele-
zione, con un discorso di notevole
spessore e di elogio.
Molto applaudito il presidente della
sezione di Imola Innocenzo Bendandi
appena insignito dal Capo dello Stato
dell’onorificenza di Cavaliere al Me-
rito della Repubblica Italiana.
Al termine il presidente rivolge grati-
tudine a tutti i consiglieri, i presenti
ed in particolare alla segretaria prof.ssa
Zanerini, alla dott.ssa Ulriche Voss,
presentatrice, a Stelio Fabbri e signora
e a Luciano Bettini, ottimi collabora-
tori, unitamente a Foto Gasparri.
Nel 2010 si festeggerà il 40° della pre-
miazioni Studentesche. 

IMOLA “CULTURA E SPORT” TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE AL 40° TRAGUARDO

Valentina Minguzzi è Atleta dell’Anno
Pier Francesco Fontana Pioniere dello Sport

Pier Francesco Fontana Pioniere dello Sport, campione mondiale di nuoto
Polizie, premiato dal presidente nazionale avv. Gian Paolo Bertoni

Valentina Minguzzi Atleta Imolese dell’Anno, tre volte campionessa
italiana lotta greco-romana, premiata dal presidente della sezione imolese
cav. Innocenzo Bendandi

Il presidente Nazionale Bertoni consegna il Distintivo
d’Argento al vice-presidente della sezione Guido Boscaglia

Il presidente Nazionale Bertoni, consegnando la targa a



áá MAURO GABBANINI

Grande successo anche quest’anno
della Giornata dello Sportivo
Massese dell’Anno promossa dalla
locale sezione T. Bacchilega – V.
Targioni”, in collaborazione con il
Comune di Massa, per la premia-
zione di atleti ed associazioni spor-
tive massesi che si sono messi in
luce nelle attività sportive nell’anno
2009. Dopo la S. Messa in memo-
ria di tutti i soci defunti, svoltasi
nella chiesa di San Sebastiano, la
manifestazione è proseguita nella
Sala Consiliare del Comune di
Massa, assente il sindaco Pucci im-
pegnato in inderogabile riunione,
con l’intervento di alcune autorità
locali tra cui il delegato allo sport
Fabio Vullo, il vice-presidente del
Coni Provinciale Livio Giuseppini
e l’assessore allo sport della Pro-
vincia Livio Grillotti che ha sosti-
tuito all’ultimo momento Ceccotti.
La Giornata dello Sportivo Massese
è stata l’occasione per celebrare
tutti gli atleti, le società e associa-
zioni che hanno ottenuto speciali
successi nel 2009. Erano presenti
anche le massime autorità Unvs: il
nuovo presidente Gian Paolo Ber-
toni, il delegato regionale toscano
Ettore Biagini, e quello della Li-
guria Pietro Lorenzelli, il presidente
dei Revisori dei Conti Nazionale

Giuliano Persiani, il membro del
Collegio dei Probiviri Rudy Poli.
Affollavano la sala molti respon-
sabili Unvs in rappresentanza di 16
sezioni toscane tra cui i presidenti
Renzo Bardelli (Pistoia), Massimo
Casi (Montevarchi), Salvatore Cul-
trera (Pisa), Raffaele Del Freo (Via-
reggio), Erberto Galeotti (Carrara),
Cesare Gentile (Livorno), Giancar-
lo Giannelli (Piombino), Mauro La-
rini (Orbetello), Quintino Miceli
(Lucca), Piergiacomo Tassi (Pon-
tremoli), Elvio Ticciati (Follonica),
Luciano Vannacci (San Giovanni
Valdarno), Orlando Venè (Massa),
i vice-presidenti Pietro Ginanni
(Cecina), Mauro Balloni e Marino

Lippi (Massa), i delegati Nella Mi-
gliorini (Grosseto), Gianfranco Bal-
dini (Collesalvetti), e vari consi-
glieri della sezione di Massa quali
Daniela Alderici, Giorgio Barattini,
Giovanni Conti, Augusto Fruzzetti,
Piero Gentili, Giorgio Giromella,
Luciano Pelliccia, Alberto Pennac-
chiotti e Piero Panesi (presidente
Revisori dei Conti sezionale). Dopo
i saluti del presidente della sezione
di Massa Orlando Venè alle auto-
rità, ai responsabili Unvs, agli atleti
e a tutti i presenti, il segretario
Mauro Gabbanini ha letto la rela-
zione sulle varie attività svolte dalla
sezione di Massa nel 2009. Ci sono
stati poi i saluti di Fabio Vullo (che

ha evidenziato il momento ideale
di riflessione per tutti sull’attualità
dello sport nella nostra provincia
che nonostante le enormi difficoltà
e le carenze strutturali che persi-
stono da molti anni ha visto nascere
e crescere molte eccellenze in varie
discipline) che ha dichiarato di aver
scelto come partner sul territorio
l’Unvs, perché promuove lo sport,
e ne riconosce i talenti e le poten-
zialità. Successivamente Bertoni,
oltre ad approfondire il concetto di
Vullo, ha ricordato che recentemen-
te l’Unvs è stata riconosciuta come
Ente di Promozione Sociale con ri-

áá GIOVANNI MAIALETTI

Festa grande in casa della sezione di
Tarquinia Liviano e Giuseppe Bonello
Bonelli, presieduta dallo storico e be-
nemerito dello sport Pietro Anzellini,
in occasione della annuale premiazione
ed elezione dell’Atleta dell’Anno 2009
e speciali riconoscimenti per meriti
sportivi. La bella e suggestiva serata
di sport, si è svolta presso il salone
d’onore del famoso Camping Tuscia
Tirrenica diretto dallo sportivissimo
Renato Bacciardi. 
Ad onorare la prestigiosa e festosa se-
rata ottimamente organizzata dalla se-
zione di Tarquinia, sono intervenuti
oltre 100 invitati in rappresentanza di
società sportive, familiari al seguito e
la lunga lista di atleti e dirigenti pre-
miati. Ospiti d’onore: il sindaco di Tar-
quinia Mauro Mazzola, l’assessore

allo sport Sandro Celli, l’assessore
Università Agraria di Tarquinia Ar-
mando Palmini, il senatore Meraviglia
e Giovanni Bagaglia. 

A fare gli onori di casa il presidente
Pietro Anzellini insieme al Direttivo.
Dopo il saluto di benvenuto alla gre-
mita sala d’onore da parte del presi-

dente Anzellini, si sono succeduti nu-
merosi ed autorevoli interventi dove
il sindaco Mazzola e i graditi ed illustri
ospiti molto compiaciuti di questa bella
e speciale serata, hanno espresso parole
di apprezzamento e di ammirazione
verso la dirigenza della storica sezione
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TARQUINIA RAMONA QUATRINI, CAMPIONESSA DI TIRO CON L’ARCO, ATLETA DELL’ANNO 

Festa dello Sport in occasione delle premiazioni Unvs

MASSA GRANDE SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE, MOLTE LE PRESENZE E I PREMIATI 

Nella Giornata dello Sportivo
la Festa dell’Atleta dell’Anno 2009

Da sinistra Alberto Passamonti
vice-presidente della sezione di
Tarquinia, Mauro Mazzola sindaco
di Tarquinia, Sandro Celli
assessore allo sport, Ramona
Quatrini Atleta dell’Anno 2009,
Armando Palmini assessore
Università Agraria, Pietro Anzellini
storico e benemerito presidente
della sezione di Tarquinia (Vt)

Vullo premia Andrea Coda Vullo e Bertoni premiano la madre di Mara Papucci 
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ferimento allo sport, che recente-
mente è stato ufficializzata dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzione
l’entrata di diritto dell’Unvs nelle
scuole per essere istruttori dei gio-
vani sia nello sport che nel compor-
tamento e la nostra lotta per uno
sport pulito senza doping (Bardelli)
e contro la violenza negli stadi per
cui si auspica l’applicazione della
carta dello sportivo proposta recen-
temente dal ministro Maroni. Dopo
brevi discorsi di circostanza di Gril-
lotti e Giuseppini si è passati alla
premiazioni ripresa dalle televisioni
locali (Antenna 3 e Teleriviera) e
dal fotografo ufficiale Nizza con la
consegna dei quattro titoli principali,
di cui quello dello Sportivo Mas-
sese del 2009 assegnato dalla Giun-
ta Comunale ad Andrea Coda,
classe 1985 attualmente giocatore
di calcio dell’Udinese (128 presenze
in serie A, 13 in coppa Italia ed 8
in coppa Uefa), che lo ha ritirato
dalle mani di Vullo; di quello del-
l’Atleta Massese del 2009 assegna-
to da una commissione di giornalisti
e rappresentanti del Coni, delle Te-
levisioni locali ed esperti Unvs a
Mara Papucci, classe 1980, lau-

reata e giocatrice di softball dal
1991, attualmente in forza alla squa-
dra Des Caserta con cui ha vinto il
campionato 2008/2009; il premio è
stato consegnato alla madre (perché
Mara giocava a Caserta) da Vullo e
Bertoni; del Veterano Massese del
2009 assegnato dagli esperti della
sezione di Massa a Roberta Mi-
cheli, campionessa europea di body
building categoria Woman Physi-
que, conquistato ad Amburgo nel
novembre 2009 (superando 17 con-
correnti) premiata da Vullo; e del
Premio Unvs Città di Massa 2009
consegnato da Venè a Guglielmo
Aldovardi per la lunga attività di
promozione dello sport e di orga-
nizzazione di importanti eventi spor-
tivi sul territorio. Dopo la premia-
zione dei diversamente abili della
Polisportiva Deiva e di Alice Bolo-
gna e Cecilia Batignani componenti
della squadra di nuoto Special
Olympics della Asd Afaph, sono
stati premiati per la danza sportiva
Magda Gavarini e Davide Franco-
neri, campioni d’Italia di danza la-
tino-americana categoria 8/11 anni.
Successivamente c’è stata una esi-
bizione di ballo della coppia Laura
Salvatori – Leonardo Fialdini della
Caribe Loco, la premiazione con il
Distintivo d’Argento Unvs di Mauro
Balloni, la consegna del guidoncino

della delegazione toscana al sindaco
e al delegato dello sport,e la conse-
gna a Giuliana Fabrizzi della sezio-
ne di Carrara del Premio Sviluppo
2009 ritirato a sua tempo da Biagini
durante la recente Assemblea An-
nuale di Bra. Le premiazioni sono
poi riprese con la consegna delle
targhe alla G.S. Quercia, a Renzo
Redomi suo valido componente ed
ex capitano della Massese calcio e
a Cesare Gianoni esperto tecnico
del settore giovanile nel ciclismo,
all’Associazione Sportiva Moto

Club Massa Sgassa nel motocicli-
smo, a Andrea Vergazzoli nel foot-
ball americano, ad Ivana Antona,
Sonia Ruffini, Carolina Vita e Vit-
torio Bertuccelli nell’atletica legge-
ra, a Paolo Bertozzi (figlio del plu-
ricampione Angelo) nella moto
d’acqua, a Pier Luigi Bedini nel rug-
by, a Elisabetta Landi, Pietro Tonelli
e Massimo Ceccarelli nel tiro con
l’arco. Sono stati poi premiati gli
sportivi vincitori di campionati ita-
liani Unvs: quelli per il ciclismo
Ivano Vignali, Antonio Bellè e Pao-

áá ANTONIO GULLACI

Celebrata lunedì 28 giugno la 25^ edi-
zione Onore al Socio Anziano della
sezione Emilio Lunghi di Genova. Nel
corso della cerimonia, che si è svolta
presso l'Auditorium della Carige, sono
stati premiati i soci con più lunga mi-
litanza in seno alla nostra associazione
e sono stati assegnati i premi Atleta
Genovese dell'Anno 2009 e Una Vita
per lo Sport. Dopo una breve introdu-
zione del presidente della sezione Aldo
Carmine, lo speaker della manifesta-
zione la dott.ssa Maria Cristina Fer-
rarazzo, ha chiamato i premiati per ri-
cevere dalle mani delle varie autorità
intervenute il giusto riconoscimento
per la meritoria attività svolta nel corso
della loro carriera sportiva. I premiati
si sono così avvicendati.
Premio Atleta Genovese dell'Anno
2009 assegnato alla campionessa eu-
ropea della Nuotatori Rivarolese Ilaria
Scarcella per gli ottimi risultati ottenuti
nelle varie competizioni nazionali ed
internazionali. Stesso riconoscimento
a Cinzia Mongini, campionessa italia-
na di danza sportiva (categoria Ipo non
vedenti) specialità valzer lento, tango
e fox-trot. Premio una Vita per lo

Sport, assegnato al plurimedagliato
Bruno Graja (nuoto master) e Felice
Ribaldone (dirigente pallavolo).
La sezione ha poi premiato alcuni di-
rigenti che con la loro attività hanno
contribuito a tenere alto il valore dello
sport genovese: Maurizio Cipriani
(pallavolo), Michele Cipriani (rugby),
Carolina De Silva (atletica), Renata

Prevignano (ginnastica), Paolo Roc-
catagliata (pallavolo), Claudio Scotton
(windsurf), Angelo Serra (calcio) e
Fulvio Traverso (ginnastica artistica).
A consegnare i premi si sono alternati
il prof. Vittorio Ottonello (presidente
Coni Regionale), il rag. Carlo Antonio
Nicali (presidente del Coni Provincia-
le), il dott. Stefano Anzalone (assessore

allo sport del Comune di Genova), Lu-
ciana Lagorara (consigliere nazionale
Azzurri d'Italia), il dott. Gianluca Ca-
landra (funzionario Carige) e il tenente
dell'Arma dei Carabinieri Marcello
Capodiferro. Numeroso il pubblico in-
tervenuto che non ha lesinato applausi
nei confronti dei premiati. Un dove-
roso riconoscimento è stato consegnato

GENOVA PUBBLICO NUMEROSO E PIOGGIA DI RICONOSCIMENTI ALLA 25A EDIZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE “ONORE AL SOCIO ANZIANO” DELLA SEZIONE EMILIO LUNGHI

I veterani genovesi premiano Ilaria Scarcella 
e Cinzia Mongini Atleta dell’Anno 2009
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Pucci, Andreani e Venè premiano il giovane Furlanetto

Da sinistra: il presidente del Coni Regionale Ligure prof. Vittorio Ottonello,
l'assessore allo sport del Comune di Genova dott. Stefano Anzalone, il
presidente della sezione E. Lunghi dott. Aldo Carmine e il presidente del
Coni Provinciale rag. Carlo Antonio Nicali

L'assessore allo sport del Comune
di Genova dott. Stefano Anzalone e
il presidente della sezione dott.
Aldo Carmine premiano l'ex
assessore allo sport della Regione
Liguria dott. Fabio Morchio per la
sua sempre fattiva collaborazione
dimostrata
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la Galiati; quelli per il tennis a squa-
dre Over 50 a Danilo Raimondi,
Moreno Aliboni, Emilio Zappella,
Roberto Perfigli, Raul Matraxia,
Riccardo Padolecchia, Giorgio Bet-
telani, Maurizio Locorotondo e
quelli per gli scacchi Adriano Gian-
netti, Lionello Tizzoni, Marco Al-
bano, Luca Frizzi.
Alcune targhe sono state poi con-
segnate alle coppie Laura Salvadori
– Leonardo Cialdini e Erika Salva-
dori – Marco Bandini sempre per
la danza sportiva e abbiamo assistito

ad altre due esibizioni di danza una
di Erika Salvadori e Marco Bandini
e l’altra dei giovani Giulia D’Errico
e Bryan Cascone, premiati nel 2008
ma che non si erano potuti presen-
tare perché impegnati in una gara
fuori Massa. Successivamente è sta-
ta effettuata la premiazioni della so-
cietà Malaspina Massa per la scher-
ma, di Caterina Losi e Francesco
Menchini nello sci, di Francesca In-
ghirani nella ginnastica ritmica, di
Daniela Bugliani nelle arti marziali,
di Marco Furlanetto (assente) nel

tennis, dello Skating Club Massa
nel pattinaggio, di Benedetta Ali-
boni nell’equitazione, della Scuola
Pallavolo Robur Massa promossa
in 1^ divisione, della Quasar Versi-
lia, promossa in serie A2, e dei suoi
componenti massesi Andrea Togni
ed Emanuele Roni nella pallavolo
ed infine della squadra della Pro-
vincia di Massa-Carrara , campione
d’Italia delle province, della squadra
Juniores Regionale del Romagnano
e della società Apuania Calcio pro-
mossa in 2^ Categoria nel calcio. 
Finite le premiazioni la speaker Da-
niela Alderici ha annunciato la chiu-
sura della manifestazione invitando
i prenotati a recarsi al ristorante Park
Hotel Cinquale – Massa dove si è
svolta una conviviale per oltre cen-
toquaranta persone che hanno po-
tuto gustare i prelibati cibi di un
pranzo composto da aperitivo, quat-
tro portate di antipasti, due primi
piatti, due secondi piatti e dessert.
Una lotteria con 75 estrazioni, con
tre premi ognuna, tra cui sei sog-
giorni di una settimana per due per-
sone in una località turistica offerti
dal Consorzio Mare-Monti-Marmo,
ha fatto da cornice al gran finale
chiuso dalla consegna del guidon-
cino della sezione di Parma a Or-
lando Venè e da un festoso brindisi.
Successivamente è stato disputato

anche il 1° Campionato Regionale
di Burraco con ben 28 giocatori;
Orlando Venè ha consegnato i premi
alla coppia vincitrice Augusta Lan-
forti – Giuseppe Di Domenico (pun-
ti 49), alla seconda Giancarlo Arpe
e signora Dina (punti 45), alla terza
Alberto Angeloni e signora Anna
(punti 39) ed il tecnico a Niki Cul-
trera – Roberta; le coppe messe a
disposizione dalla Delegazione Re-
gionale Toscana sono state conse-
gnate da Biagini a Massa, sezione
prima classificata (Lanforti – Di Do-
menico), a Pisa seconda (Cultrera–
Ficini) e a Lucca terza (Magnani–
Borghesi).
Un’altra simpatica cerimonia si è
svolta sempre nella Sala Consiliare
Comunale, per premiare il piccolo
tennista Marco Furlanetto che, a ca-
rattere eccezionale, ha ricevuto uf-
ficialmente la targa dalle mani del
nostro presidente Orlando Venè.
Erano presenti il sindaco di Massa
Roberto Pucci, il presidente del
Consiglio Comunale Marco Andrea-
ni, il vice-presidente Unvs Marino
Lippi, il presidente nazionale dei
Revisori Giuliano Persiani, il segre-
tario Mauro Gabbanini, che ha letto
un breve curriculum, le televisioni
locali Antenna 3 e Teleriviera e Ste-
fano Guidoni in rappresentanza del
quotidiano La Nazione.
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per la costante attività svolta nel ter-
ritorio al servizio e alla promozione
dello sport nel sociale con particolare
dedizione verso i giovani (ciclismo e
altri sport) e veterani sportivi. 
La serata lieta e festosa è proseguita
poi, con un simpatico simposio a ta-
vola con le famose specialità Etrusche
dell’Alta Tuscia Tirrenica, durante la
quale si sono poi svolte le program-
mate premiazioni. 
Atleta dell’Anno 2009 è stata eletta
la simpatica e giovane campionessa
di tiro con l’arco Ramona Quatrini
(Arco Club Tarkna), già campionessa
d’Europa di categoria, tricolore d’Ita-
lia e attuale vice-campionessa d’Eu-
ropa di tiro con l’arco 2010. 
Lunghi applausi e consensi sportivi
per la premiata molto commossa per
essere stata prescelta all’assegnazione
di questo prestigioso attestato nazio-
nale. 
Altri importanti riconoscimenti al Te-
am Arco Club Tarkna; al tecnico Ma-
ria Stefania Montagnoni; alla ex cam-
pionessa del mondo juniores Anasta-
sia Anastasio già premiata nel 2008
quale Atleta dell’Anno dalla sezione
di Tarquinia; Asd Pallavolo Tarquinia
promossa nel campionato serie C ma-
schile; al capitano e giocatore e tec-
nico della Pallavolo Tarquinia Emi-
liano Lamberti; 6° Memorial Alberto
Marini a Luca Podda campione ita-
liano pesi medi di pugilato; ai suoi
maestri preparatori: Alberto Antonelli
e Riccardo Gasparri; all’organizzatore

dei campionati italiani di boxe Co-
smo; al campione italiano di pugilato
pesi medi Muay Thai Alessio Jaco-
pucci; a David Gentili Premio Alberto
Marini alla Memoria; Alessandro
Jommarini 3° classificato al campio-
nato italiano veterani dello sport, a
Maurizio Massi ottavo classificato
campionato italiano veterani sportivi;
Otello Jacopucci cronometrista sport
nazionali, Vittorio Artusi gloria e cam-
pione del pugilato anni 1950/60; Ren-
zo Bonelli Una vita dedicata allo
sport, già presidente della sezione ve-
terani di Tarquinia; alla Asd Bici Club
Tarkna Amatoriale. 
Durante la lunga serie di premiazioni,
l’ex presidente della Polisportiva Tar-
quinia Alberto Renzi, nell’illustrare
il valore storico della scuola di pugi-
lato di Tarquinia, ha ricordato l’indi-
menticabile e amata figura del cam-
pione del mondo di pugilato Angelo
Jacopucci scomparso anni fa durante
un tragico incontro di pugilato. 
Altro autorevole intervento quello del
senatore Meraviglia che nel suo breve
e significativo intervento ha ricordato
le carismatiche figure di Franco Gui-
dozzi, Angelo Jiacopucci, Davide
Gentili e Alberto Emiliozzi. Per la
cronaca la serata d’onore, è stata ma-
gistralmente presentata da Liliana
Campus. 
La chiusura di una bella serata di sport
e amicizia con la speciale lotteria al-
lestita dal famoso Roberto Gazzillo.
All’Atleta dell’Anno 2009 e alla lunga
lista di premiati congratulazioni spor-
tive. 
Arrivederci alla prossima edizione
Unvs sezione di Tarquinia 2011.

Vullo premia Micheli Roberta

all'ex assessore allo sport dott. Fabio
Morchio per la grande ed appassionata
disponibilità sempre dimostrata nei
confronti della nostra sezione. Il pre-
sidente Carmine a chiusura della sim-
patica cerimonia, nel ringraziare tutti
gli intervenuti ha voluto ricordare che
tutti coloro che hanno portato ad alti

livelli lo sport genovese sono i nostri
punti di riferimento per impegno e pas-
sione. L'intera manifestazione è stata
ripresa dal Tg3, che l'ha mandata in
onda la sera stessa nel corso del tg re-
gionale. Anche la stampa cittadina ha
messo in risalto nelle pagine sportive
l'importante avvenimento.

Da sinistra: l'assessore allo sport
del Comune di Genova dott.
Stefano Anzalone consegna il
premio Atleta dell'Anno 2009 a
Ilaria Scarcella (campionessa
europea di nuoto stile rana 50, 100
e 200), il funzionario della Banca
Carige dott. Gianluca Calandra

Il presidente del Coni Provinciale di
Genova rag. Carlo Antonio Nicali
consegna il premio Una Vita per lo
Sport a Brunello Graja,
pluricampione di nuoto master

Il presidente del Coni Regionale
prof. Vittorio Ottonello consegna il
premio Una Vita per Sport al dott.
Felice Ribaldone, dirigente sportivo

Il presidente del Coni Regionale
prof. Vittorio Ottonello consegna il
premio Atleta dell'Anno a Cinzia
Mongini, campionessa italiana di
danza sportiva categoria Ipo non
vedenti

TARQUINIA
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áá GIUSEPPE GHETTI

Si sono riuniti il 1° ottobre 2010 nella
sede della Polisportiva I Fiori (gen-
tilmente concessa) i componenti del
Consiglio Direttivo della sezione di
Faenza per l’organizzazione dell’an-
nuale incontro di consuntivo della
sezione con pranzo conviviale, aperto
ai soci, familiari e invitati. 
Erano presenti il presidente dott. Gio-

vanni Massari, il presidente onorario
comm. Giuseppe Ghetti, Leonida Er-
rani, Carlo Giuliani, Almo Ghetti,
l’economo Maurizio Rondinini; as-
senti giustificati Federico Silvestrini,
Giuliano Giulianini, il dott. Francesco
Zoffoli. Il pranzo conviviale è fissato
presso la Sala Kiss del Circolo I Fiori
sabato 11 dicembre 2010 alle ore
12.30 (con servizio guardaroba e sala
riscaldata) gestito da Erika Zannoni

a cui si devono prenotare i coperti al
costo di Euro 20 l’uno, entro il 7 di-
cembre 2010. Alla presenza delle au-
torità e dirigenti sportivi invitati, com-
presi i presidenti delle sezioni con-
sorelle della Romagna, verranno as-
segnati i seguenti Premi Unvs Faenza
2010:
• Premio Giovane Promessa dello
Sport – Atleta dell’Anno 2010 a Ric-
cardo Ravagli, portiere dell’U.S. Cal-

cio Borgo S. Rocco Faenza)
• Premio al Socio Veterano al dott.
Angelo Zoli, dirigente sportivo (pre-
sidente ex U.S. Corbari 1950-54 e
medico sportivo nonché animatore
sociale da tanti anni).
A tutti i presenti verrà offerto un ri-
cordo utile (la luce per la chiave)
per la celebrazione del 41° di fon-
dazione della sezione (30 maggio
1970).

PREMIO UNVS FAENZA 2010 
L’APPUNTAMENTO È FISSATO PER IL PROSSIMO 7 DICEMBRE

áá AGOSTINO MIGNOGNA

Domenica 13 giugno 2010 nella sug-
gestiva cornice della Sala Consiliare
del Municipio di Piombino si è svolta
la cerimonia della premiazione del-
l’Atleta dell’Anno 2009, organizzata
dalla locale sezione Ferdinando Agrop-
pi. Era presente in rappresentanza del
sindaco, assente per impegni istituzio-
nali, l’assessore allo sport prof. Mas-
simo Giuliani (anche Commissario Tec-
nico della Nazionale Italiana di nuoto
fondo); inoltre partecipavano alla ma-
nifestazione l’opinionista tv Aldo
Agroppi, il presidente nazionale Unvs
avv. Gian Paolo Bertoni, il delegato re-
gionale della Toscana dott. Ettore Bia-
gini, il presidente nazionale Revisore
dei Conti rag. Giuliano Persiani, il
membro della Commissione Nazionale
d’Appello Rudy Poli, il consigliere na-
zionale Federico Sani e numerosi pre-
sidenti e rappresentanti delle sezioni
consorelle della Toscana. Fungeva da
speaker il consigliere di sezione Ago-
stino Mignogna, il segretario della se-
zione Giuseppe Rossi. Ha preso per
primo la parola il presidente della se-
zione di Piombino Giancarlo Giannelli,

porgendo a tutti i convenuti il saluto
dei soci e dei consiglieri della sezione
piombinese e suo particolare. Dopo
aver illustrato brevemente il significato
della premiazione dell’Atleta dell’Anno
e dell’Atleta Emergente, il presidente
ha ringraziato in modo particolare il
sindaco e l’Amministrazione Comunale
che anche quest’anno hanno espresso
la loro simpatia ed il loro sostegno ai
veterani sportivi di Piombino, conce-
dendo l’uso della Sala Consiliare per
la cerimonia. In risposta l’assessore
allo sport prof. Giuliani ha ringraziato

a sua volta la sezione di Piombino per
il riconoscimento tributato all’opera
del Comune nel territorio per il soste-
gno alle varie attività sportive. Nell’in-
tervento successivo, il presidente na-
zionale Unvs avv. Gian Paolo Bertoni
ha messo in risalto i valori umani e so-
ciali dello sport, che i veterani in tutta
Italia cercano di potenziare come valido
supporto contro la diffusione della dro-
ga e della violenza tra le nuove gene-
razioni e a favore del recupero psico-
fisico dei portatori di handicap. A que-
sto punto il noto opinionista Aldo

Agroppi, piombinese, ha esortato i gio-
vani atleti presenti ad affrontare con
costanza e spirito di sacrificio le ine-
vitabili difficoltà che si presentano a
chi vuole emergere nel campo della
propria attività agonistica: a questo pro-
posito ha ricordato simpatici aneddoti
sulle sue personali esperienze all’inizio
della propria carriera. Terminati questi
suoi interventi è cominciata la cerimo-
nia delle premiazioni delegate al pre-
sidente nazionale, all’assessore Giulia-
ni, al presidente Giannelli, ai consiglieri
nazionali ed ai presidenti delle sezioni
Unvs. Ultimata la premiazione è stata
fatta la consueta foto di gruppo ed in
attesa del tradizionale convivio le per-
sone interessate alla visita dei monu-
menti piombinesi, sono stati guidate al
chiostro della Cattedrale di Sant’Anti-
mo ed all’annesso museo di arte sacra.
Durante la visita i partecipanti sono
stati piacevolmente intrattenuti da Mau-
ro Carrara, erudito esperto di storia lo-
cale. In seguito l’intera comitiva si è
trasferita al ristorante Orizzonte dove
il convivio si è svolto in un’atmosfera
di serena cordialità, con l’augurio di
tutti i partecipanti di ritrovarsi il pros-
simo anno.

PIOMBINO LARGA PRESENZA DI PERSONALITÀ SPORTIVE E ISTITUZIONALI

Alessandro Pecorini è Atleta dell’Anno, 
Atleta Emergente è Lorenzo Pasquini

Alessandro
Pecorini premiato
dal presidente
nazionale 
avv. Gian Paolo
Bertoni 
e dall’assessore
allo sport prof.
Massimo Giuliano

I PREMIATI
ALESSANDRO PECORINI 
Atleta dell’Anno 2009, campione europeo specialità canna da riva

ELIA BINI 
Atleta Emergente 2009

Lorenzo Pasquini, Caterina Colia, Massimo Morelli, Fabio Pantani, Federico
Ercolini, Stefano Bilaghi, Fabrizio Di Fant, Claudio Mazzola, dott.ssa Cinzia
Cioncoloni, dott. Marco Paghi, Cafiero Chelotti

Società: Lega Navale Italiana, Croce Rossa Italiana, insegnanti di educazione
fisica di Piombino.
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Trofeo Scuola e Sport a La Spezia
Riproponiamo l’articolo di giornale tratto da “Il Secolo XIX”
che ben delinea il successo della manifestazione

GERARDI E LAMBRUSCHI 
FANNO PASSERELLA AL CONI
LE DUE SUPERATLETE SONO STATE 
PREMIATE DAI VETERANI SPORT 
Rachele Gerardi ha vinto la ventottesima
edizione del Trofeo Scuola-Sport, orga-
nizzata dalla sezione spezzina dell’Unio-
ne Veterani dello Sport, mentre Silvia
Lambruschi è stata eletta miglior Atleta
dell’Anno 2009. La cerimonia di pre-
miazione si è svolta ieri pomeriggio, 25
giugno 2010, nel salone di rappresentan-
za del Coni, in via Veneto, alla presenza
di Luigi Ilio Rota, presidente Unvs O.
Lorenzelli - F. Zolezzi, Pierangelo De-
voto vice, Raffaele Bozza segretario, Lu-
ciano Donati, Iris Piazzaroli, Vittorio
Mantero consiglieri, Giuliano Tonelli re-
visore, Piero Lorenzelli delegato regio-
nale e naturalmente Pier Giorgio Lom-
bardi, padrone di casa e presidente del
Coni. Per la prima volta poi è stata re-
gistrata la gradita partecipazione del dirigente nazionale Giuliano Persiani,
del delegato regionale Ettore Biagini e del presidente sezione di Massa Orlando
Venè. Rachele Gerardi, studentessa del liceo sportivo Fossati - Da Passano,
tesserata Atletica Spezia Carispe, ha conseguito in ambito sportivo il primato
ligure, indoor allieve sui 60 ostacoli, il titolo e il primato regionale sui 100
ostacoli. A livello nazionale ha vinto i campionati italiani studenteschi sulla
stessa distanza. Ai tricolori, ha invece conseguito la medaglia d’argento. Due
terzi posti ai campionati indoor allievi e specificatamente nei 60 ostacoli e
nella 4x100. Infine quarta posizione ai campionati nazionali cadette sui 300
ostacoli. Ha inoltre partecipato ai campionati mondiali allievi. Oltre alla vin-
citrice, sono stati consegnati diploma di merito ed un omaggio a Irene Angeletti,
Andrea Bianchi, Laura Cecchini, Iacopo Corsini, Ilaria Neri, Giancarlo Patierno
e Diego Trucco. Diploma di partecipazione a Linda Filattiera, Erika Plicanti
e Giorgia Ruffini. Per quanto riguarda l’Atleta dell’Anno, si è ripetuta Silvia
Lambruschi, tesserata per Pattino Club La Spezia. Nel corso dello scorso
anno, la forte pattinatrice ha vinto tre medaglie d’oro in Spagna (libero, com-
binata e obbligatori) ed altrettante in Francia. A livello nazionale si è aggiudicata
il campionato italiano. I premi sono stati offerti dalla sezione Unione Veterani
dello Sport, dalla New Europa La Spezia, stampa digitale, dal pittore socio
Giuliano Tonelli, dal Comitato provinciale Coni e da quello Nazionale dei
Veterani. È seguito poi un rinfresco, offerto dai consiglieri Donati e Piazzaroli
che hanno dato l’appuntamento al prossimo anno. (Il Secolo XIX, 26 giugno 2010)

IL TROFEO 
SCUOLA SPORT
Finalità - riconoscimenti delle qualità
scolastiche-sportive per gli studenti-
atleti d'ambo i sessi.

Partecipazione - studenti delle scuole
medie inferiori-superiori, universitari;
tesserati presso società affiliate alle fe-
derazioni Coni ed enti di promozione.

Requisiti - residenza anagrafica nella
provincia della Spezia; per la parte
scolastica, risultati: distinto e ottimo;
per la parte sportiva: affermazioni ot-
tenuti in campo regionale, nazionale
e internazionale.

Documentazione - domanda di par-
tecipazione a firma dell'interessato; fo-
tocopia documento scolastico, riferi-
mento periodo 2008/2009; compila-
zione modulo predisposto dalla scri-
vente oppure dichiarazione su carta
intestata della società-federazione spor-
tiva a firma del presidente.

Discipline sportive rappresentate -
atletica leggera, pattinaggio artistico,
nuoto, scherma, pallavolo.

Presenti - Piergiorgio Lombardi, pre-
sidente del Comitato Provinciale Coni;
Luigi Ilio Rota, presidente della sezio-
ne della Spezia, che ha illustrato le fi-
nalità dei premi; Raffaele bozza, se-
gretario-economo; Luciano Donati,
consigliere e coordinatore sportivo;
Iris Piazzaroli, consigliere; Vittorio
Mantero, consigliere; Giuliano Tonelli,
revisore; Alberto Locori, addetto stam-
pa e revisore; Pietro Bruzzone, respon-
sabile del settore ciclismo della sezione
della Spezia; Piero Lorenzelli, delegato
regionale Unvs per la Liguria; infine
tre ospiti: Giuliano Persiani, presidente
dei Revisori dei Conti; Ettore Biagini,
delegato regionale Unvs per la Tosca-
na; Orlando Venè, presidente della se-
zione di Massa.
Regia della manifestazione affidata al
consigliere Luciano Donati.

CURRICULUM
RACHELE GERARDI
Scuola - istituto di istruzione supe-
riore A. Fossati - M. Da Passano, La
Spezia, liceo sportivo.
Sport - risultati sportivi conseguiti
durante l'anno 2009 nell'atletica leg-
gera (società Atletica Spezia Carispe):
a livello regionale primato ligure sui
60hs indoor allieve, campionessa li-
gure sui 100hs allieve, primato ligure

sui 100hs allieve; a
livello nazionale 1^
classificata ai Cam-
pionati Italiani Stu-
denteschi sui 100hs,
2^classificata ai
Campionati Italiani
Allieve sui 100hs,
3^classificata ai
Campionati Italiani
Indoor Allieve sui
60hs, 3^classificata
ai Campionati Ita-
liani Allieve nella
4x100, 4^classifi-

cata ai Campionati Italiani Cadette
sui 300hs; a livello mondiale ha par-
tecipato ai Campionati Mondiali Al-
lieve.

SILVIA LAMBRUSCHI
Nata a Sarzana (Sp) il 07/10/1994.
Residente a Ortonovo (Sp).
Disciplina sportiva:
pattinaggio artistico.
Società di appartenenza: 
Pattino Club La Spezia.
Sport - risultati sportivi conseguiti
nell'anno 2009 nella categoria jeunes-
se: a livello internazionale 1^ classi-
ficata con tre medaglie d'oro nella
Coppa di Spagna (esercizi libero,
combinata, obbligatori - 2^), 1^ clas-
sificata con tre medaglie d'oro al Cam-
pionato Europeo in Francia (esercizi
libero, combinata, obbligatori); a li-
vello nazionale 1^ classificata al Cam-
pionato Italiano della Fihp negli eser-
cizi libero, combinata, obbligatori; al-
tri importanti risultati la Lambruschi
ha ottenuto in varie sedi nazionali e
regionali.

A sinistra il presidente del Comitato Provinciale del Coni Pier Giorgio
Lombardi, la vincitrice della 28^ edizione Scuola-Sport Rachele Gerardi e il
consigliere Iris Piazzaroli

Il presidente Ilio Luigi Rota, il presidente del Coni Pier Giorgio Lombardi, la
vincitrice del Premio Scuola-Sport Rachele Gerardi, la sua allenatrice e il
consigliere Luciano Donati

Panoramica degli atleti-studenti
premiati nel Salone Coni 

della Spezia
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La cronaca sportiva ci propina ogni
giorno notizie che nulla hanno a che
vedere con i principi ispiratori dello
sport. La competitività e la presenza
di sponsor hanno modificato il quadro
di riferimento, spesso trasfigurandolo
fino al punto da rendere tollerabili
comportamenti sleali, manomissioni
di risultati, scorciatoie per la vittoria.
In una parola, la perdita dei valori fon-
danti il gesto atletico si è così diffusa,
per effetto del ricorso a strumenti al-
ternativi all’impegno e alla solidarietà,
da divenire compatibile con l’atteg-
giamento di chiunque pratichi una di-
sciplina sportiva. E, quel che è peggio,
anche in assenza di pungoli provenien-
ti da sponsor esigenti, ma suggeriti da
un unico, assillante, irrinunciabile
obiettivo: la vittoria. Se questa arriva

come conseguenza di comportamenti
coerenti con l’etica sportiva, sarà un
utile esempio per quanti ne seguono
le vicende che l’hanno determinata,
ma se deve essere ottenuta a tutti i co-
sti, allora è quanto di più deleterio si
possa indicare. L’immagine dell’uomo
vincente nella vita, il facile raggiun-
gimento degli obiettivi economici e
affettivi, il ricorso facile e poco costoso
agli strumenti utili a facilitare la scalata
sociale, sono esempi distruttivi per le
attuali generazioni. L’odierna società
respinge il perdente, isola l’ingenuo,
deride chi soccombe. 
Essere secondi equivale ad arrivare
ultimi, nella società e nello sport. In
pari misura e percezione. 
Contro questo pericoloso modo di con-
cepire il futuro nostro e dei nostri figli,
chi è chiamato, per mestiere o interes-
se, a compiti formativi ed educativi,

ha l’obbligo morale di ergersi a difen-
sore dei valori insiti in ogni disciplina
sportiva e a indicarli quali riferimenti
applicabili a ogni contesto della vita
sociale. Crescere nell’ottica dell’agia-
tezza, ottenuta senza sacrifici, è la mas-
sima aspirazione dei giovani di oggi,
alimentata dalla miope e avida specu-
lazione degli adulti che con l’ausilio
dei media lanciano messaggi impro-
ponibili e diseducativi. 
Contro questi ultimi s’impone l’ur-
genza di osservare modelli più rispet-
tosi della dignità della persona, riva-
lutare il concetto di confronto decu-
bertiano e riproporre la lealtà compor-
tamentale come condizione ineludibile
di ogni impegno, sia sportivo che so-
ciale.
La Scuola, viste le difficoltà che molti
ragazzi vivono all’interno della strut-
tura familiare, deve farsi carico del

ruolo più faticoso nella ricostruzione
delle coscienze dei singoli e della col-
lettività, offrendo ideali da perseguire
e abituando i giovani a saper distin-
guere l’esercizio ingannevole da quello
costruttivo.
Anche questa nostra società, in pro-
fonda crisi di valori, non potrà essere
di supporto emulativo ai ragazzi, ma
l’impegno a cambiarla deve essere af-
frontato dalla scuola con sistematici
interventi e continui monitoraggi dei
progressi raggiunti.
L’idea di certificare le associazioni e
le società sportive, le palestre e le fe-
derazioni, potrebbe essere una delle
possibili soluzioni.
Ma, sarà il caso di ricordarlo, certifi-
care e valutare sono atti a posteriori;
prima occorre formare le coscienze e
educare la collettività al rispetto di va-
lori universalmente riconosciuti.
Un percorso che si potrebbe avviare
è il coinvolgimento della scuola, dei
gruppi sportivi scolastici e le società
sportive partendo dall’individuazione
dei bisogni, attraverso il monitoraggio,
e da una serie di incontri con addetti
ai lavori con lo scopo di individuare
le buone pratiche. Una volta indivi-
duato il modello adattarlo alle situa-
zioni di ogni realtà territoriale.

CONSIDERAZIONI SULLA CULTURA DELLO SPORT NELLA SOCIETÀ MODERNA,
TRA ACCRESCIMENTO DELL’INDIVIDUO E ATTI DI VANDALISMO

L’educazione allo sport…
parte dalla scuola

Sono da poco iniziati i campionati di
calcio ed i problemi che si presentano
sono sempre gli stessi: la violenza ne-
gli stadi e il doping, nonché il com-
portamento degli ultras delle varie
squadre, che si cerca di combattere
con i tornelli e con altri mezzi tecno-
logici che non ci convincono perché
non poggiano sull’educazione e sulla
formazione dei singoli.
A proposito del comportamento degli
ultras, in occasione dei derby o di par-
tite di calcio, va detto, a scanso di equi-
voci, che le condanne inflitte ai violenti
trovano concordi, con l’opinione pub-
blica, anche la nostra.
I fenomeni di intemperanza sportiva
nei vari stadi della penisola stanno di-
ventando un costume e investono
squadre che vanno dai dilettanti ai pro-
fessionisti.
Porre un freno all’escalation è un do-
vere delle istituzioni ed un diritto della
comunità.
La legge tutela il rispetto per la pro-
prietà altrui e la salvaguardia dei cit-
tadini nei confronti di episodi di vio-
lenza e punisce severamente chi sba-
glia. Non deve trarre in inganno, né
servire da giustificazione il fatto che
quasi sempre i giudici, nei confronti
di scontri sportivi, abbiano tenuto un
atteggiamento comprensivo nei riguar-
di dei trasgressori.
Per quanto riprovevoli, le violenze con-
sumate nei contesti calcistici, hanno
goduto sempre di una certa accondi-

scendenza, anche da una larga parte
della pubblica opinione, considerando
gli sfoghi, come esuberanze giovanili.
Nel caso dei danni arrecati qualche
anno fa alla stazione ferroviaria di Ter-
ni, prima del derby Perugia-Ternana
del 2005, 14 giovani, erano stati rin-
viati a giudizio, il sospetto che essi
siano stati capri espiatori delle colpe
delle tifoserie nazionali, appare, tut-
tavia, lecito.
C’è da chiedersi che cosa abbiano fatto
le istituzioni per prevenire le intolle-
ranze; perché non bastano le leggi e
le forze dell’ordine per evitare che le
violenze si ripetano; leggi e militari si
incaricano di reprimerle.
Il compito di educare i cittadini e l’ana-
lisi di prevenzione del rischio appar-

tengono ad altre realtà istituzionali: la
scuola, la famiglia, la società tutta.
Le giustificazioni date allora dai fer-
mati ultras circa l’esiguità dei biglietti
concessi ai ternani, appaiono deboli.
Eppure, nessuno potrà mai dire se, di-
sponendo di un numero doppio di in-
gressi, gli atti violenti si sarebbero ma-
nifestati.
Le punizioni comminate, alla luce di
queste considerazioni, sembrano ec-
cessive e rischiano di oltrepassare il
livello di gravità delle colpe.
Sarà il caso che quanti hanno come
dovere sociale la responsabilità di cre-
scere cittadini rispettosi delle leggi, si
attivino per evitare che il cattivo com-
portamento di pochi si identifichi con
quello di tutti.

È inutile dire che sono contrario a non
far giocare il derby (Perugia-Ternana)
per motivi di ordine pubblico (oggi
per motivi oggettivi non è possibile,
ma quando lo sarà dobbiamo far sen-
tire la voce di tutti gli umbri). Al di là
di intemperanze di pochi il popolo
sportivo di Terni e Perugia non lo è.
Gli ultras ternani e perugini, per restare
nella nostra regione, così come i tanti
sportivi ternani e perugini meritano ri-
spetto in considerazione dell’attenzione
che entrambe le città pongono nei con-
fronti dello sport. Farne uno spot per
episodi isolati e mandarlo in onda su
tutte le televisioni nazionali è un’im-
magine di città che non ci appartiene.
La voce di Terni si faccia sentire forte
e chiara.
Certo il problema della violenza in Ita-
lia c’è e le partite di calcio sono ricche
di episodi incresciosi che non rispar-
miano anche sodalizi che vantano una
solida tradizione sportiva. Bisogna
puntare sui giovani, sulla prevenzione,
sulla formazione chiamando la scuola
tutta, la famiglia a dare il proprio con-
tributo e le istituzioni e le organizza-
zioni sportive a favorire gli incontri
con gli studenti ed i campioni siano a
disposizione per trasmettere valori.
Lavorando in sinergia sarà possibile
educare allo sport e creare una vera
cultura sportiva. Proviamoci…insieme
si può.

Giocondo Talamonti

A proposito del comportamento negli stadi


