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Si ripete il successo dei Campionati Unvs di Atletica
A primeggiare è la sezione dei veterani di Brescia

Editoriale
Progetti
e proposte
di Gian Paolo Bertoni
Ne Il Veterano Sportivo edizione maggio-giugno u.s.
il nostro direttore responsabile, l’amico dott. Carlo Monti,
enuncia in prima pagina, con un titolo caratterizzato
a due colori, che “la squadra è fatta, adesso rimbocchiamoci le maniche”. – Debbo tranquillizzare e ringraziare il nostro direttore; il suo invito è stato recepito: la squadra è in fermento, in piena attività e tesa
a svolgere gli incarichi che ogni consigliere nazionale ha avuto in assegnazione e da ciascuno accettati.
Il programma, pur essendo il Consiglio Direttivo
Nazionale di giovanissima costituzione (la prima riunione
operativa è avvenuta nel mese di maggio), appare avviato attraverso l’azione dei colleghi e del Comitato di
Presidenza, in modo soddisfacente e razionale. Il
Veterano Sportivo, nostro organo ufficiale, che tutti
volevano diverso, più aderente alla realtà di una società in continua evoluzione e alle necessità dei nostri
soci, ha avuto i primi apprezzabili ritocchi, insieme alla concreta speranza di realizzare un Veterano dello
Sport così come desiderato dai più.
Sono forti le azioni per la costituzione di nuove sezioni,
per il reclutamento di nuovi soci e per l’aumento di quote rosa.
Tutti si stanno rimboccando le maniche; ma, quale esempio, è utile evidenziare il lavoro svolto e da me vissuto personalmente con molti colleghi:
1. un Comitato di Presidenza svolto a Parma di
grande spessore, dove sono stati analizzati, esaminati e razionalizzati i bisogni generali dell’Unione;
2. con il vice-presidente dell’area Sud Lombardo di
Cumia, con il consigliere Costantino e con Di
Simo, nella sua qualità di componente il Collegio
dei Probiviri, abbiamo tenuto una riunione a
Trapani – Sicilia Ovest – con le sezioni siciliane, nell’ottica di conoscere le ragioni e i motivi che hanno rallentato lo sviluppo associativo, nonché di incontrare personalmente i presidenti delle sezioni
e i soggetti ai quali il Consiglio Direttivo Nazionale
avrebbe dovuto, nel prossimo domani, affidare il
gravoso ma importante incarico di delegato regionale,
avute presenti le segnalazioni dei nominativi da parte delle sezioni;
3. un successivo incontro, arricchito anche dalla
raffinata sapienza del presidente dei Probiviri,
avv. Paolo Mantegazza, è avvenuto nella Sicilia Est,
segue a pag. 2

Otto lustri di attività
dei vererani di
Palmanova
pagg. 3

Alle spalle di Brescia - guidata con triplice vittoria da Gabre Gabric - a notevole distanza, Bolzano e Lecce; poi Forlì, i cui veterani, come sempre, hanno organizzato stupendamente la manifestazione
svoltasi a Cattolica. Nonostante il maltempo numerosi i record migliorati fra cui uno mondiale (Sansonetti dai 100 agli 800). Da ricordare fra i vittoriosi il novantacinquenne Mario Riboni, disco e peso
All’interno del bellissimo Stadio Comunale
G. Calbi di Cattolica, oltre 300 atleti (79 donne, 232 uomini), molti impegnati anche in più
prove, si sono alternati tra pista e pedane nella Tre Giorni dedicata ai XV Campionati
Italiani Unvs di atletica leggera: corsa veloce,
fondo, mezzofondo, ostacoli, salti, lanci, marcia e staffette.
300 atleti in gara
(79 donne - 232 uomini)

La manifestazione, inserita nei Campionati
Italiani Masters della Fidal, è stata ridimensionata a causa del maltempo. Nubi nere, pioggia,
in alcuni momenti un vero nubifragio, hanno accompagnato gli atleti per tutta la giornata di
sabato, ma non hanno scoraggiato i numerosi atleti dallo sfidare le intemperie per misurarsi
nelle varie gare in programma.
Il maltempo ha scandito anche la giornata di domenica.
Nella classifica delle sezioni, lo squadrone di Brescia
ha conquistato il 1° posto, precedendo le forti
rappresentative di Bolzano e Lecce.
Campioni di ieri
(Riboni, Gabric, Sansonetti protagonisti)

Nelle tre giornate, sono stati migliorati diversi record italiani (corsa veloce e decathlon) ed
uno mondiale da parte del romano Ugo Sansonetti,
M90 – autore di un poker di titoli (100, 200, 400
e appunto gli 800); di rilievo il risultato di
Mario Riboni, M95, nel disco e nel peso.
In campo femminile ha tenuto banco l’intramontabile
Gabre Gabric (anni 94), che ha conquistato tre
ori nel disco, giavellotto e peso e ancora, sempre per la sezione di Brescia, la figlia Lyana (triplo, peso, alto, disco).
Sul podio si sono succeduti, senza soluzione di
continuità, i primi tre di ogni gara della Fidal e
il primo classificato Unvs.
L’organizzazione è stata curata, come da tanti
anni a questa parte, quindici per l’esattezza,

Campionati

pagg. 7, 8, 18, 19

dai veterani della sezione A. Casadei di Forlì,
capeggiati dal geom. Miccoli Gilberto, con la
preziosa collaborazione del presidente Gramellini,
del segretario Bonsangue e dei consiglieri
Andreasi, Toscano, Vespignani.
Hanno presenziato alla manifestazione: l’ing.
Morini, vice-presidente vicario Fidal nazionale; il dott. De Feo, consigliere nazionale
Fidal; il dott. Montanari, presidente del Comitato
Regionale Fidal Emilia-Romagna; il dott. Pioli,
assessore allo sport del Comune di Cattolica,
in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale.
Buono è stato il bottino di titoli raccolto dalla
sezione di Forlì, che ha consentito alla sezione,
di classificarsi al 4° posto nella classifica finale su 28 sezioni partecipanti.

Personaggi

La conclusione della manifestazione, fra l’entusiasmo dei partecipanti, anche se strapazzata dal maltempo, si è avuta con la cerimonia delle premiazioni, e la consegna alla sezione di Brescia
vincitrice dei campionati, del trofeo messo in palio dalla sezione di Forlì, consistente in uno splendido piatto in ceramica di Faenza.
Questo è il mondo dei Veterani dello Sport che
si ritrova tutti gli anni per il proprio campionato
nazionale di atletica leggera; persone non più
giovanissime, ancora piene di voglia di vivere
le tante emozioni delle gare sportive; persone
lucide, molto concentrate per la conquista di una
maglia da campione.

A Lamezia Terme
il campionato Unvs
di calcio over 40
pagg. 15

pagg. 12, 13

Pino Vespignani
i risultati seguono a pag. 4

A Viareggio
l’8^ Coppa Toscana
di tennis a squadre
pagg. 24
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Comunicato

UNVS

Il Veterano

Editoriale

Comunicato
n. 4/2009
Si è riunito il giorno 4 luglio 2009, alle ore 15.30
in Parma il Comitato di Presidenza.

Presenti
Consiglio Direttivo Nazionale
Il presidente:
G.P. Bertoni
I vice-presidenti:
A. Scotti, N. Agostini,
G. Lombardo
Il segretario generale: G. Salvatorini
Collegio dei Probiviri
il presidente:
P. Mantegazza
Sono state adottate le seguenti decisioni.
Visti i voti espressi, per interpello, dai consiglieri nazionali, prende atto della nomina di Nazareno
Agostini, quale vice-presidente nazionale per il Centro.
Prende atto dell’avvenuta accettazione della carica di consigliere nazionale da parte del socio Andrea
Melacini, primo dei non-eletti all’Assemblea di Marina
di Massa, subentrato al compianto Domenico
Vaccaro.
In mancanza, fra i consiglieri eletti, di un esperto in assicurazioni nomina il consigliere uscente Pier Giorgio Janin, facente parte della apposita commissione.
Su segnalazione maggioritaria delle sezioni, ratifica la nomina dei seguenti delegati regionali:
❖ Antonio Maggioni – delegato regionale Lombardia
❖ Bruno Dal Ben – delegato regionale Veneto
❖ Bruno Walter Fassani – delegato regionale

Emilia
❖ Rodolfo Giacalone – delegato regionale Romagna
❖ Franco Napoletti – delegato regionale Umbria
❖ Umberto Fusacchia – delegato regionale Lazio
❖ Paolo Pappalardo – delegato regionale Campania
❖ Nicola Lobosco – delegato regionale Puglia
Da mandato al presidente di nominare procuratori in loco, della Regione Sicilia che individua nei
sigg. Antonino Maranzano di Trapani e Pietro
Risuglia di Carlentini, con l’incarico di rafforzare
e/o promuovere sezioni e ciò nella prospettiva di
effettuare nella prossima riunione del Consiglio
Direttivo le scelte coerenti con i risultati medio tempore raggiunti per la scelta del/dei delegati regionali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, oltre alla riunioni di rito, delibererà per interpello in modo da rendere più frequenti le decisioni.
Le sezioni potranno fornire indirizzi mail di personaggi, della loro area di influenza, non iscritti
all’Unvs ai quali far pervenire un messaggio che
richiami le uscite del nostro giornale, un’occasione
per far conoscere l’Unione.
Si ratifica la costituzione della sezione di Latina
con data del 6/6/2009.
È assegnato, su propria richiesta, alla sezione di
Viterbo, l’organizzazione del campionato italiano
di tiro a volo con data di svolgimento 25/4/2010.
Per il presidente Gian

Paolo Bertoni
Salvatorini

Il segretario Giuliano

È Umberto Fusacchia il nuovo
delegato regionale del Lazio
Il Comitato di Presidenza Nazionale Unvs
presieduto dal presidente nazionale avv. Gian
Paolo Bertoni, su proposta maggioritaria delle sezioni interessate nell’ambito dei soci del
territorio regionale, ha ratificato la nomina di
Umberto Fusacchia a delegato regionale del Lazio.
Il neo delegato, noto nell’ambiente sportivo per
aver ricoperto la carica di presidente di società ed oggi come delegato provinciale Figc, ricoprirà l’incarico per il quadriennio olimpico,
avviando un nuovo piano strategico nel riavvicinare i tanti sportivi ad una associazione
Unvs protesa a lavorare soprattutto con i giovani, mettendo al loro servizio l’esperienza
conseguita nel tempo.
L’impegno principale, come asserisce il delegato Fusacchia, sarà quello di contribuire alla

soluzione delle esigenze delle sezioni laziali e
soprattutto sarà propulsore di nuovi stimoli di
crescita attraverso il miglioramento degli organici
di sezione. Nel ringraziare quanti hanno concorso al conseguimento di questo risultato in
primis il consiglio direttivo della sezione di Rieti
C. Millesimi, che lo ha candidato e sostenuto
insieme alle sezioni del Lazio alla carica di delegato regionale. Fusacchia è fortemente convinto, che da soli non si va da nessuna parte e
che quindi con il lavoro d’assieme si potrà
raggiungere quel risultato regionale che compete ad un territorio comprendente la capitale
d’Italia, proprio per questo il Lazio dovrà essere d’esempio al grande progetto Unvs.

per una necessaria, ulteriore, personale e più approfondita conoscenza dei due signori, da me nominati procuratori, per assegnar loro in via temporanea dei compiti più specifici per la individuazione dei percorsi migliori per lo sviluppo della Regione e per l’eventuale indicazione dei soggetti con capacità e disponibilità ad
assumere la carica di delegato regionale;
4. ma la ragione contingente o meglio più allettante che
ha spinto me e gli altri colleghi ad un’altra trasferta nella magnifica Sicilia, terra di ricchezze uniche e di
straordinaria ospitalità, è riconducibile alla possibilità
(spiraglio apertosi a Trapani come puro pour parler) di
concludere il primo, importante contratto di sponsorizzazione con una azienda di abbigliamento sportivo
di livello non solo nazionale. Ci auguriamo che le difficoltà, ancora non superate (vedi in primis le spese postali che subirebbero un aumento notevole) possano
positivamente risolversi con piena soddisfazione di ambo le parti;
5. sempre in tale contesto si è avuto un incontro, organizzato dal nostro ex consigliere nazionale Facchin, con
alcuni suoi amici della vela, spinti dal desiderio di costituire a breve, sempre con il supporto e l’esperienza dell’amico Facchin, una o due nuove sezioni, prettamente indirizzate all’organizzazione di manifestazioni legate al loro sport e alle sue problematiche.
Questo è l’esempio di ciò che ho sempre sostenuto: non
è necessario coprire una carica istituzionale per raggiungere i nostri scopi; tutti siamo chiamati ad una attività di proselitismo e saranno veri benemeriti coloro, che senza esserlo, svolgeranno azioni che in prima
battuta sarebbero di pertinenza dei consiglieri nazionali, dei delegati regionali e dei presidenti di sezione,
ovviamente non in contrasto o sovrapposizione ma in
sintonia e collaborazione coi medesimi;

6. abbiamo concentrato un ulteriore evento in questi
giorni siciliani, sempre in coerenza col nostro programma,
cioè a dire un incontro con i dirigenti del Panathlon ,
in vista della definizione finale e formale del protocollo d’intesa a suo tempo stilato, da celebrare in occasione della serata di gala del loro Congresso e della nostra Assemblea, evento da realizzare nella stessa città e, solo per la serata, nel medesimo locale. Gli eventuali sviluppi compatibili del progetto si conosceranno trascorso il periodo estivo;
7. un punto focale del programma è il rapporto con il Coni:
ebbene il giorno 30 luglio u.s. insieme ai consiglieri Sani
e Nicetto, al quale va un sentito ringraziamento per la
velocità con cui ha ottenuto l’appuntamento, vi è stato nella sede del Coni, l’incontro con il presidente
dott. Gianni Petrucci. L’esito della riunione, improntata
su uno spirito di amicizia e cordialità, è stato, a mio parere e non solo mio, positivo. Sono state poste all’attenzione del presidente le esigenze di carattere generale dell’Unione , i progetti che vorremmo realizzare (antidoping – disabilità – attività motoria per le scuole primarie – Atleta dell’Anno Nazionale con premiazione al
Foro Italico – costituzione della nazionale di calcio
dei veterani per fini benefici – revisione del nostro
giornale e revisione del nostro Statuto), ponendo in risalto la incalcolabile attività promozionale che le sezioni
svolgono su tutto il territorio nazionale e la totale disponibilità ad una stretta collaborazione con le sedi
provinciali del Coni, ovviamente per puro spirito volontaristico
e solo per amore dello sport. Dalle risposte del presidente Petrucci abbiamo maturato il convincimento
che l’interlocutore sia perfettamente cosciente dei
problemi dell’Unione e che, con una azione comune e
costante, i medesimi siano risolvibili anche quelli più
critici quali, primo su tutti, quello economico-finanziario.

Informazioni utili
Nuovo sito internet
Nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy
si prega di autorizzare espressamente la pubblicazione sul nostro nuovo sito internet i seguenti dati: indirizzo, numero di telefono/i
del presidente, del segretario della sezione
e di eventuali altri dirigenti.
Inoltre, poiché è possibile inserirlo, è opportuno
che ogni sezione, se non lo ha ancora fatto, invii:
❖ organico: l'organico completo
❖ premi e benemerenze: notizie relative
❖ varie: particolari situazioni della sezione,
eventi programmati per l'anno in corso (premiazione dell'Atleta dell'Anno, ecc.)
Nuovo giornale
Nell'intento di migliorare l'aspetto del nostro
giornale senza alterarne i costi annuali si rende necessario, tra l'altro, di contenere il numero
di pagine pubblicando solo cose pertinenti per
l'Unvs e regolamentate, pertanto il Consiglio
Direttivo Nazionale dispone:
1. Non saranno pubblicati articoli illustranti
manifestazioni non Unvs.

2. I resoconti delle manifestazioni Unvs saranno
pubblicati di dimensioni massime di 3.600 battute e due foto di corredo; fanno eccezione gli
avvenimenti storici Unvs come Sport Civiltà
e Nozze d'Oro con lo Sport e le finali dei campionati italiani per i quali le dimensioni possono essere raddoppiate tenendo anche conto delle liste dei risultati. In futuro, quando la
informatizzazione sarà più estesa i risultati verranno pubblicati in maniera sommaria sul
giornale e estesi sul sito.
3. Gli articoli di opinione, di cultura sportiva
o assimilabile, saranno regolarmente pubblicati in relazione allo spazio disponibile e alla autorizzazione del Comitato di Redazione
salvo non si tratti di articoli oggetto di specifiche azioni promosse dal Consiglio Nazionale.
4. Restano invariate le altre consuete rubriche.
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore immediatamente, mentre il giornale uscirà nella veste attuale (a colori) fino a dicembre 2009 e nella eventuale nuova veste nel 2010.
Il segretario Giuliano

Salvatorini

Asvero Antonetti
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I magici otto lustri di attività dei veterani di Palmanova
La manifestazione conclusa premiando i Triari dello Sport
Presenti numerose autorità con molti loro interventi; gratificati gli ex sindaci della città Battilana, Osso, Muratore e Tagliavini; i soci fondatori (tuttora validi) Adamo, Baracetti, Gabassi, Gon, Mucelli, Finotti (tuttora presidente della sezione) e
la figlia Cristiana di Mario Grabar, recentemente scomparso. Distintivi d’Argento Unvs ai due veterani Tesini e Pravisani. Tredici i Triari festeggiati: Toffolo, Vogric, Giacomuzzi, Beltrame,
Pizzolitti, Boscariol, Bonin, Piccolo, Angeli, Marcon, Coretti e
Moras e l‘unica donna, Rosalba Pittino
La città stellata ha festeggiato domenica 31 maggio scorso il quarantennale di fondazione della sezione Luigi De Biasio ed ospitato la consegna delle onorificenze ai Triari dello Sport veterani
sportivi indicati da ognuna delle 13 sezione del
Friuli Venezia Giulia.
È stata una grande festa dove sul palco dell’Auditorium
S. Marco di Palmanova sono saliti molti personaggi che hanno contribuito a tener alto lo sport
regionale.
La sezione di Palmanova, unica in Italia a festeggiare
quest’anno otto lustri di attività, ancora una volta ha dato vita ad una festa che ha coinvolto tutte le sezioni regionali, i soci del sodalizio palmarino
e le autorità locali e regionali.
Nella giornata precedente la manifestazione il Consiglio
Direttivo ed i soci hanno deposto una corona
presso il polisportivo Dino Bruseschi sul cippo
dedicato a ricordo di tutti veterani che nel tempo sono scomparsi.
Dopo la S. Messa nel Duomo Dogale e la lettura della preghiera del veterano sportivo è stato benedetto il nuovo labaro della sezione.
La manifestazione è iniziata con il discorso del
presidente nonché socio fondatore della sezione
Aldo Carlo Finotti che ha ricordato l’intensa attività svolta in tutti questi anni dei veterani sportivi di Palmanova, soffermandosi sul carismatico primo presidente e fondatore Luigi De Biasio
e sulla figura del consigliere e amico di tutti
Mario Grabar, recentemente scomparso e anche lui, nel 1969, socio fondatore della sezione.
Successivamente ha preso la parola il segretario
e speaker Valter Buttò, ricordando gli avvenimenti più significativi che la sezione ha organizzato
intrattenendosi sulla annuale Festa dell’Atleta
dell’Anno giunta ormai ad un traguardo decennale.
“Abbiamo voluto – prosegue il segretario – convogliare questi nostri 40° anni di intensa storia
sportiva in un significativo numero unico a ricordo
di questo irripetibile anniversario”.
Ha preso poi la parola il sindaco di Palmanova
dott. Federico Cressati anche lui socio della sezione e tuttora in attività agonistica nel basket. Il
sindaco si è soffermato sui reali valori dello
sport ed ha focalizzato la fondamentale opera dei
veterani sportivi nel territorio palmarino. Diversi
gli interventi: dall’assessore allo sport provinciale

Mario Virgili, al vice-presidente vicario del Coni
regionale Giuliano Gemo, al presidente provinciale del Coni Silvano Parpinel, ai delegati regionali
per il Friuli Venezia Giulia Enzo Bertolissi e
per il Veneto Bruno Dal Ben.
E veniamo alle premiazioni: sul palco sono sfilati gli ex sindaci della città Ermes Battilana, Roberto
Osso e per Alcide Muratore la moglie Laura
Tagliavini, che durante le loro amministrazioni
hanno sostenuto le attività dei veterani sportivi della sezione.
A seguire sono stati premiati i soci fondatori
della sezione e tuttora validi collaboratori: Adamo
Mario, Paolo Baracetti, Giuseppe Gabassi,
Odero Gon, Renato Mucelli, Aldo Carlo Finotti
e per il compianto Mario Grabar la figlia
Cristiana. Un riconoscimento anche al figlio del
primo fondatore della sezione Filiberto De
Biasio ed il primo Premio Mario Grabar al giornalista ex direttore de Il Messaggero Veneto di
Udine Sergio Gervasutti.
Sono stati poi consegnati i distintivi d’argento che
l’Unvs nazionale ha conferito nell’Assemblea Nazionale
di Massa Carrara a Piergiorgio Tesini per la
sezione di Cervignano e ad Ezio Pravisani per
la sezione di Palmanova.
Si è passati infine alle onorificenze ai Triari dello Sport significativo riconoscimento regionale istituito nel 1982 dalla sezione di Gorizia per volontà
dell’allora consigliere nazionale Nico Battista.
Ogni triario premiato durante la cerimonia ha adottato un giovane atleta mettendogli al collo una me-

daglia Unvs nel segno della continuità sportiva
e a ricordo della manifestazione.
Per la sezione di Cervignano del Friuli Triario dello Sport 2009 Luigino Toffolo – dirigente calcio
giovanile; per la sezione di Cividale del Friuli
Gianfranco Vogric – maratoneta; per la sezione di Glaunicco (Codroipo) Adriano Giacomuzzi
– calcio e allenatore; per la sezione di Gorizia Renzo
Beltrame – arbitro calcio; per la sezione di
Latisana Gino Pizzolitto – calcio e allenatore; per
la sezione di Paluzza Rosalba Pittino – sci e dirigente; per la sezione di Pordenone Stefano
Boscariol – pallacanestro dirigente; per la sezione
di Povoletto Renato Bonin – atletica e dirigente; per la sezione di Tarvisio Gianpaolo Piccolo
– sci e dirigente; per la sezione di Tolmezzo
Livio Angeli – tiro con l’arco e allenatore; per la
sezione di Udine Bruno Marcon – tiro a segno;

per la sezione di Trieste Fabio Coretti – pallamano e dirigente; per la sezione di Palmanova
Massimiliano Moras – calcio e allenatore.
La manifestazione, tra l’entusiasmo di tutti gli sportivi presenti, si è conclusa con il pranzo sociale
alla presenza dei numerosi soci delle sezioni e delle autorità locali e sportive.
L’unico rammarico di questo 40° di fondazione
è stata la mancanza di qualche rappresentante nazionale dell’Unvs; sarebbe stato un gesto di riconoscenza verso la sezione e verso quei veterani
sportivi che da 40 anni ininterrottamente sono partecipi attivi e validi collaboratori.
Forse con il mitico presidente Mangiarotti, sempre presente alle nostre ricorrenze, eravamo abituati troppo bene!

Il delegato regionale del Friuli Venezia Giulia
Enzo Bertolissi, la signora Moras, il vicepresidente Vittorio Moras, Maestrello, Buttò e il
delegato regionale del Veneto Bruno Dal Ben

Benedizione del nuovo labaro Unvs della
sezione di Palmanova Luigi De Biasio

Triario dello Sport 2009 della sezione di
Palmanova: Massimiliano Moras

Triario dello Sport 2009 della sezione di
Latisana Gino Pizzolitto

in alto/ Il tavolo delle autorità: parla il
presidente Aldo Carlo Finotti
a sinistra/ I soci fondatori: Paolo Baracetti,
Odero Gon, Mario Adamo, Aldo Carlo Finotti,
la figlia Cristiana per Mario Grabar, Giuseppe
Gabassi, Renato Mucelli
in basso a sinistra/ Il nostro numero unico, la
nostra storia
in basso/ Filiberto De Biasio figlio del
fondatore della sezione di Palmanova Luigi
De Biasio

Valter Buttò

.
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Campionati 1 - Risultati

Il Veterano

I Campionati Unvs di Atletica a Cattolica
100 metri maschili
M35
Vantaggiato G. Piero
M40
Pedri Fabrizio
M45
Morigi Marco
Cortesia Umberto
Sabatino Luigi
M50
Antonaci Fernando
Serru Patrizio
M55
Ziliani Roberto
M60
Ferro Clemente
Giuffrida Francesco
Fatticcioni Ivo
M65
Vespier Sabatino
M70
Bindi Silvano
M75
Noto Gualtiero
M80
Biagiotti Vittorio

13”54 6 Lecce
14”88 6 Trento
12”25 6 Forlì
14”48 4 Bolzano
15”03 2 Pisa
12”22 6 Lecce
13”44 4 Livorno
14”66 6 Parma
14”12 6 Bra
14”55 4 Catania
15”0 2 Pisa
15”53 6 Forlì
22”62 6 S. Giovanni V.
16”84 6 Reggio C.
17”44 6 Ravenna

100 metri femminili
W50
Cavalli Marina
16”09 6 Bolzano
W55
Contini Umbertina
14”88 6 Padova
W75
Belletti M. Luisa
22”59 6 Brescia
200 metri maschili
M50
Antonaci Fernando
Ferrari Gigi
Cipriani Alessandro
M60
Fatticcioni Ivo
Ferro Clemente
M70
Bindi Solvano
M75
Minopoli Ernesto
Noto Gualtiero

25”17 6 Lecce
26”11 4 Sassuolo
26”34 2 Brescia
31”19 6 Pisa
32”61 4 Bra
54”31 6 S. Giovanni V.
34”25 6 Novara
37”61 4 Reggio C.

200 metri piani femminili
W55
Contini Umbertina
31”55 6 Padova
W60
Zorzi Inge
35”10 6 Bolzano
Clo’ Paola
45”31 4 Modena
400 metri piani maschili
M35
Vantaggiato G.Piero 1’00”47 6
M60
Frei Rudolf
59”28 6
Savio Giovanni
1’14”79 4
M70
Albizzini Giuliano
1’58”77 6

Lecce
Bolzano
Pavia
S. G. Valdarno

110 metri ostacoli maschili
M40
Bertolissi Paolo
16”48 6 Forlì
100 metri ostacoli maschili
M50
Ghinassi Mauro
20”19 6 S. Giovanni V.
M60
Frei Rudolf
20”40 6 Bolzano
80 metri ostacoli maschili
M70
Carolla Guido
20”54 6 Lecce
Bertolissi Enzo
22”85 4 Tarvisio
M80
Pierucci Silvano
19”81 6 Brescia
300 metri ostacoli maschili
M60
Urli Sandro
47”34 6
Frei Rudolf
48”58 4
M70
Laimer Hans
1’0377 6
Carolla Guido
1’14”20 4

Tarvisio
Bolzano
Bolzano
Lecce

400 metri ostacoli maschili
M50
Cipriani Alessandro 1’02”46 6 Brescia
M55
Prampolini Natale 1’22”00 6 Padova
400 metri ostacoli femminili
W45
Celva Cristina
1’25”05 6 Trento
800 metri piani maschili
M40
Morandi Mariano
2’09”38 6 Trento

M45
Affuso Rocco Alfredo
M50
Ferrari Luigi
Maffei Franco
M55
Bosco Vittorio
M60
Geiser Konrad
M70
Paderno Francesco

2’39”48 6 Bari
2’07”98 6 Sassuolo
2’09”39 4 Sassuolo
2’53”73 6 Udine
2’25”43 6 Bolzano
2’59”44 6 Novara

800 metri piani femminili
W45
Damin Carla
2’36”97 6
Cappelletti Daniela 2’51”62 4
W50
Camassa Alessandra 3’09”76 6
Polgatti Monica
3’11”01 4

Trento
Bolzano
Lecce
Pavia

1.500 metri maschili
M40
Morandi Mariano
4’22”92 6 Trento
M45
Affuso Rocco Alfredo 5’42”33 6 Bari
M50
Maffei Franco
4’36”35 6 Sassuolo
Boninsegna Sergio 5’23”92 4 Bolzano
M55
Di Palo Raffaele
5’50”57 6 Forlì
Bosco Vittorio
6’03”43 4 Udine
M60
Geiser Konrad
4’55”83 6 Bolzano
M70
Paderno Francesco 6’12”08 6 Novara
Brazzale Franco
6’14”13 4 Brescia
1.500 metri femminili
W40
Lang Edith
5’25”63 6
W45
Damin Carla
5’14”22 6
Cappelletti Daniela 5’40”36 4
W60
Herren Gaby
7’49”22 6
5.000 metri maschili
M45
Affuso Rocco Alfredo 19’13”96 6
Sabatino L. Marcello 20’11”70 4
M50
Boninsegna Sergio 19’47”07 6
M55
Tolomei Pier Domenico 24’42”10
M60
Del Mastro Carlo 23’04”39 6
M70
Brazzale Franco
21’46”12 6

Bolzano
Trento
Bolzano
Brescia

Bari
Pisa
Bolzano
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Forlì

Novara
Brescia

5.000 metri femminili
W45
Cappelletti Daniela 21’22”78 6 Bolzano
W50
Camassa Alessandra 22’19”35 6 Lecce
Polgatti Monica
23’06”76 4 Pavia
10.000 metri maschili
M40
Eccheli Alessandro 33’39”49 6
M45
Sabatino L. Marcello 41’02”77 6
M50
Boninsegna Sergio 41’14”93 6
M60
Del Mastro Carlo 47’57”79 6
M65
Bassi Michele
43’42”25 6
M70
Brazzale Franco
44’46”98 6

Trento
Pisa
Bolzano
Novara
Torino
Brescia

2.000 siepi maschile
M65
Bianchi Giorgio
9’01”05 6 Rovereto
M70
Albizzini Giuliano 14’24”61 6 S. Giov. Valdarno
Salto in alto maschile
M50
Ghinassi Mauro
1,45 6
M55
Prampolini Natale
1,42 6
M65
Giavarra Silvano
1,30 6
Holzgetman Toni
1,27 4
M75
Sergi Sergio
1,10 6
Amort Heinrich
1,05 4
M80
Pierucci Silvano
1,13 6
Biagiotti Vittorio
1,05 4
M85
Cirelli Giordano
0,85 6

S. G. Valdarno
Padova
Bolzano
Bolzano
Reggio C.
Bolzano
Brescia
Ravenna
Bologna

Salto in alto femminile
W65
Calvesi Lyana
1,00 6 Brescia
W75
Cambruzzi Dina
0,91 6 Brescia
Belletti M.Luisa
0,90 4 Brescia
Salto in lungo maschile
M50
Vincenzi Stefano
4,39 6
M55
Prampolini Natale
4,51 6
M60
Lagovic Roberto
4,98 6
Ferro Clemente
4,40 4
Giuffrida Francesco
3,32 2
M65
Giavarra Silvano
4,30 6
Vespier Sabatino
3,80 4
Ammendola Giuseppe 3,55 2
Raimondi Carmelo
3,27 1
M70
Laimer Hans
4,15 6
Bertamini Oscar
3,44 4
Lunelli Franco
3,04 2
Carolla Guido
3,01 1
M80
Biagiotti Vittorio
3,18 6
Pierucci Silvano
3,08 4
Salto In Lungo Femminile

Sassuolo
Padova
Tarvisio
Bra
Catania
Bolzano
Forlì
Reggio C.
Lecce
Bolzano
Trento
Trento
Lecce
Ravenna
Brescia

Salto in lungo femminile
W65
Lategana Maria
2,84 6 Lecce
Lancio del disco maschile
M40
Lo Nano Antonino
30,42 6
M45
Di Fantmaurizio
23,23 6
M50
Bellantoni Michelangelo 34,96 6
M55
Di Mauro Biagio
16,78 6
M60
Puleo Fausto
33,78 6
Melani Umberto
33,66 4
M65
Benevenia Umberto
33,36 6
M70
Tassani Giuseppe
34,40 6
Morandi Paolo
34,33 4
Colucci Giovanni
23,93 2
M75
Reggiani Renzo
28,18 6
Cuzzocrea Angelo
23,26 4
M80
De Boni Salvatore
16,81 6
M85
Cirelli Giordano
13,45 6
M90
Pertile Giovanni
14,54 6
M95
Riboni Mario
15,63 6
Lancio del disco femminile
W35
Garofoli Anna Maria 25,50 6
W45
Giannetti Giuliana
24,30 6
W50
Melotti Paola
23,65 6
W65
Del Giudice Brunella 24,65 6
Pinazzi M.Luisa
19,73 4
Calvesi Lyana
18,08 2
Lategana Maria
12,82 1
W70
Mazzotta M. Luisa
12,40 6
W75
Cambruzzi Dina
14,22 6
W95
Gabric Calvesi Gabre 12,14 6

Piombino
Piombino
Brescia
Catania
Novara
Siena
Brescia
Forlì
Sassuolo
Lecce
Novara
Reggio C.
Brescia
Bologna
Padova
Novara

Forlì
Forlì
Lecce
Tarvisio
Brescia
Brescia
Lecce
Lecce
Brescia
Brescia

Lancio del giavellotto maschile
M35
Rolfi Piero
32,51 6 Bra
Celli Franco
28,87 4 Forlì
M40
Lo Nano Antonino
35,84 6 Brescia
M50
Termini Francesco
28,26 6 Lecce
M65
Benevenia Umberto
31,87 6 Brescia
Ammendola Giuseppe 23,98 4 Reggio C.
M70
Mazzoli Guido
26,00 6 Bolzano
M75
Cuzzocrea Angelo
26,48 6 Reggio C.
M90
Cirelli Giordano
11,28 6 Bologna

segue da pag. 1

Lancio del giavellotto femminile
W55
Auteri M.Rosa
22,08 6 Torino
W65
Finazzi M.Luisa
19,50 6 Brescia
W75
Cambruzzi Dina
8,34 6 Bresscia
W95
Gabric L. Gabre
7,65 6 Brescia
Getto del peso maschile
M40
Lo Nano Antonino
11,33 6
Pedri Fabrizio
7,53 4
M45
Cortesia Umberto
8,08 6
M50
Bellantoni Michelangelo 12,97 6
Romano Aronne
11,78 4
Vincenzi Stefano
9,10 2
M55
Di Mauro Biagio
6,51 6
M60
Armano Mario
11,19 6
M65
Laganà Umberto
11,02 6
Benevenia Umberto
11,00 4
Ammendola Giuseppe 8,85 2
M70
Albizzini Giuliano
6,89 6
M75
Sergi Sergio
8,41 6
M95
Riboni Mario
5,66 6
Getto del peso femminile
W35
Garofoli Annamaria
9,00 6
W40
Bevilacqua Antonella
8,84 6
W50
Melotti Paola
10,76 6
Vadalà Domenica
7,95 4
W55
Auteri M.Rosa
7,52 6
W60
Zorzi Inge
7,70 6
Clo’ Paola
5,89 4
W65
Finazzi M.Luisa
8,5 6
Del Giudice Brunella
8,31 4
Lategana Maria
5,92 2
Calvesi Lyana
5,52 1
W70
Mazzotta M. Luisa
5,09 6
W75
Belletti M. Luisa
5,55 6
W95
Gabric Calvesi Gabre
4,54 6

Brescia
Trento
Bolzano
Brescia
Brescia
Sassuolo
Catania
Novara
Forlì
Brescia
Reggio C.
S. Giovanni V.
Reggio C.
Novara

Forlì
Forlì
Lecce
Brescia
Torino
Bolzano
Modena
Brescia
Tarvisio
Lecce
Brescia
Lecce
Brescia
Brescia

Lancio del martello femminile
W35
Garofoli Annamaria
27,88 6 Forlì
W50
Melotti Paola
28,70 6 Lecce
W65
Del Giudice Brunella 35,54 6 Tarvisio
Lategana Maria
16,73 4 Lecce
W70
Mazzotta M.Luisa
14,49 6 Lecce
Lancio del martello maschile
M45
Di Fant Fabrizio
22,70 6 Piombino
M50
De Feo Francesco
34,83 6 Bari
M60
Puleo Fausto
35,96 6 Novara
Melani Umberto
35,85 4 Siena
M65
Laganà Umberto
29,04 6 Forlì
Raimondi Carmelo
21,57 4 Lecce
M70
Marchionni Enzo
34,72 6 Trento
Colucci Giovanni
21,41 4 Lecce
M75
Reggiani Renzo
36,33 6 Novara
M80
De Boni Salvatore
17,66 6 Brescia
Martello corto femminile
W35
Garofoli Annamaria
9,61 6
W45
Celva Cristina
7,93 6
W50
Melotti Paola
12,59 6
W65
Del Giudice Brunella 13,58 6
W70
Mazzotta M. Luisa
6,70 6

Forlì
Trento
Lecce
Tarvisio
Lecce

Martello corto maschile
M45
Di Fant Fabrizio
7,42 6
M50
Terreni Massimo
17,67 6
Bellantoni Michelangelo 15,62 4
De Feo Francesco
13,02 2
M55
Di Mauro Biagio
6,66 6
M60
Melani Umberto
14,79 6
Puleo Fausto
12,59 4
M65
Laganà Umberto
10,55 6
Raimondi Carmelo
8,90 4
M70
Colucci Giovanni
8,07 6
M75
Reggiani Renzo
12,50 6
M80
De Boni Salvatore
5,07 6
Salto triplo maschile
M50
Vincenzi Stefano
M65
Ammendola Giuseppe
Raimondi Carmelo
M75
Noto Gualtiero

Piombino
Livorno
Brescia
Bari
Catania
Siena
Novara
Forlì
Lecce
Lecce
Novara
Brescia

9,11 6 Sassuolo
7,21 6 Reggio C.
6,61 4 Lecce
6,55 6 Reggio C.

Salto con lʼasta maschile
M35
Rolfi Piero
2,30 6 Bra
Marcia 5 km maschile
M50
Moretti Gabriele
28’13”92 6
M55
Fasano Sergio
28’27”96 6
Cappa Claudio
30’31”90 4
M60
Palella Pasquale
28’11”09 6
M65
De Lucia Gianfranco 30’16”70 6
Bonom Michele
35’04”49 4
M85
Tadei Lino
46’01”20 6
M90
Vacalebre Giovanni 46’02”44 6

Brescia
Bra
Torino
Novara
Anguillara S.
Torino
Brescia
Treviso

Marcia 5 km femminile
W50
Ricciutelli Daniela 29’32”31 6 Anguillara S.
Eptathlon femminile
W60
Zorzi Inge
5.138 6 Bolzano
Clo’ Paola
2.312 4 Modena
Decathlon maschile
M45
Pizzini Mariano
4.704 6 Trento
Staffetta maschile
M65
Bolzano
1’02”58 6 Bolzano
Staffetta femminile
W65
Brescia
1’25”49 6 Brescia
Classifica per sezioni
1 Brescia
211
2 Bolzano
142
3 Lecce
139
4 Forlì
98
5 Novara
88
6 Trento
70
7 Reggio Calabria
52
8 S. Giov. Valdarno
42
9 Tarvisio
38
9 Sassuolo
38
11 Padova
36
12 Bra
32
13 Torino
26
13 Bari
26
15 Catania
24
15 Piombino
24
17 Pisa
20
18 Bologna
18
19 Roma Anguillara
16
19 Ravenna
16
21 Siena
14
22 Modena
12
22 Pavia
12
24 Livorno
10
24 Udine
10
25 Treviso
6
25 Parma
6
25 Rovereto
6
La sezione di Brescia è campione d’Italia
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I premi della nostra Unione istituiti dal Consiglio
Direttivo su proposta Persiani-Scaglioni
PREMIO SVILUPPO
Viene istituito un Premio Sviluppo (consistente
in una targa e/o medaglia e/o diploma, secondo
le decisioni che verranno assunte dal Consiglio Direttivo
Nazionale) da corrispondere ai primi 3 soci, di ciascuna area (Italia Settentrionale, Italia Centrale,
Italia Meridionale ed Insulare), che nel corso
dell’anno risulteranno quelli che avranno conseguito le migliori performances nella presentazione e conseguente accettazione di domande di
adesione di nuovi soci alla nostra Unione.
La premiazione avverrà in occasione dell’annuale Assemblea Nazionale.
Regolamento
1. I presidenti sezionali, entro la metà di gennaio
di ogni anno, certificheranno, ai propri delegati regionali il nome del socio primo classificato nella
graduatoria della sezione, indicando, altresì, il nu-

mero dei nuovi soci promossi.
2. I delegati regionali provvederanno a stilare la
classifica della regione di propria competenza
da inviare, entro 31 gennaio, alla Segreteria
Nazionale.
3. La Segreteria Nazionale compilerà, entro il
mese di febbraio, la classifica finale ed il Consiglio
Direttivo Nazionale proclamerà i nominativi dei
premiati.

PREMIO ATTIVITÀ
Viene istituito un Premio Attività consistente in
un contributo annuale da corrispondere alle sezioni
che avranno aumentato il numero di soci regolarmente
iscritti al 31/12 , rispetto all’anno precedente di
almeno 10 unità.
Annualmente l’Unvs Nazionale rimborserà l’importo del costo di 1 tessera ogni 10 tessere in aumento.

Waterpolo for Friends
Si è concluso il 13 luglio il
torneo di pallanuoto master Waterpolo for Friends
perfettamente organizzato dai
consoci della sezione di
Napoli dott. Maurizio Marassi
e dott. Alberto d’Arco.
“Coi capelli venati d’argento, ma la pallanuoto e gli
amici nel cuore...”, il torneo,
dedicato alla memoria del
grande atleta Enzo d’Angelo
ben noto nelle piscine di
tutta Italia e all’estero, è
stato un successo.
Nella piscina di 25 metri
del Circolo Nautico Posillipo
hanno giocato 4 squadre:
Posillipo Rosso, Nada De Nada S.C., H2O Polo
Napoli e Posillipo Verde.
Al termine di combattutissime partite è risultata vincente, dopo 4 lunghissimi tempi
da 6 minuti effettivi, la squadra del Nada De

Nada S.C. capitanata dal consocio Alberto
d’Arco contro il Posillipo Rosso capitanata dal
consocio dott. Maurizio Marassi.
Al termine della finale, tutti: giocatori, arbitri, spettatori e fans si sono ritrovati al Nada
De Nada Social Club per premiazione e party
con cena, live show e dj music. L’incasso
della serata è stato devoluto in beneficenza all’Ospizio Marino Padre Ludovico
da Casoria.
La manifestazione è stata patrocinata dal
Comune di Napoli, Municipalità ChiaiaPosillipo rappresentato dall’assessore dott.
Fabio Chiosi e dalla sezione di Napoli
F.lli Salvati rappresentata dal presidente Carlo
Postiglione. La coppa messa in palio
dall’Unvs è andata come stabilito al pallanuotista meno giovane del torneo dott.
notaio Guido Criscuolo, campione europeo del Circolo Canottieri Napoli e compagno di squadra del caro Enzo d’Angelo.
Inoltre alcune medaglie Unvs sono state
consegnate ad atleti ed autorità presenti alla cerimonia.
Tra gli atleti: la signora Nora Liello socia
Unvs e campionessa di nuoto con la Rari
Nantes Napoli ed il Circolo Nautico
Posillipo, nonché grande campionessa
nei Master e Supermaster; i pallanuotisti,
tutti soci Unvs Antonio Recano, Salvatore
Caruso, Gennaro Fiorillo, Maurizio Marassi,
Alberto d’Arco, i fratelli Postiglione ed il
più famoso cugino Francesco.

Esemplificazione
Fatto 100 il numero di soci della sezione x al 31/12/2008
si potrà verificare al 31/12/2009:
1. il numero di soci sarà 109: nessun contributo sarà erogato;
2. il numero di soci sarà 110: la sezione maturerà il diritto ad ottenere il rimborso del costo di 1 tessera;
3. il numero di soci sarà 119: la sezione maturerà il diritto ad ottenere il rimborso del costo di 1 tessera;
4. il numero di soci sarà 120: la sezione maturerà il diritto ad ottenere il rimborso del costo di 2 tessere.
Per le sezioni con meno di 100 soci l’incremento è limitato a 5 unità.
Esemplificazione
Fatto 40 il numero di soci della sezione x al 31/12/2008
si potrà verificare al 31/12/2009:
1. il numero di soci sarà 44: nessun contributo sarà
erogato;

2. il numero di soci sarà 45: la sezione maturerà il diritto ad ottenere il rimborso del costo di 1 tessera;
3. il numero di soci sarà 49: la sezione maturerà il diritto ad ottenere il rimborso del costo di 1 tessera;
4. il numero di soci sarà 50: la sezione maturerà il diritto ad ottenere il rimborso del costo di 2 tessere.

FONDO PROMOZIONE
Viene istituito, presso ogni delegato regionale, un
fondo monetario al quale il delegato attingerà
per finanziare le attività promozionali sul suo
territorio. Annualmente tale fondo sarà alimentato
dall’Unvs Nazionale mediante il trasferimento di
Euro 0,30 (trenta centesimi) per ogni socio facente
parte delle sezioni del territorio del delegato nazionale, regolarmente iscritto alla data del 31/12.
Farà carico ai delegati regionali l’obbligo di documentare, dettagliatamente, l’utilizzo di tale
fondo e di garantirne la disponibilità.

I prossimi impegni dei veterani sportivi
di Anguillara Sabazia - Roma
Agosto 2009
Domenica 2 - Sasso Marconi Collezionando 4^ uscita
Camminare per Sport e Turismo
Sabato/Domenica 15-23 - Berlino (Ger) XII Campionati del
Mondo di Atletica Leggera Iaaf su pista
Domenica 30 - Anguillara Sabazia Duathlon sportivo (corsa+nuoto
o marcia+nuoto)
Settembre 2009
Martedì 1 - Roma/Anguillara Sabazia Poggio dei Pini Apertura
iscrizioni attività Camminare per Sport e Turismo anno scolastico 2009/10 in collaborazione con European Women
Team
Lunedì 7 - Roma/Anguillara Sabazia Poggio dei Pini Inizio attività Camminare per Sport e Turismo in collaborazione con
European Women Team
Domenica 20 - Anguillara Sabazia – Marcia e Corsa dei Pini
Sabato/Domenica 19-20 - Firenze Campionato Italiano di Società
su Pista Master – Finale Nazionale
Domenica 20 - Borgo Valsugana Campionato Italiano di
Società di Marcia – 2^ prova km 20 (campionato italiano individuale sen/pro/junU/d)
Ottobre 2009
Sabato/Domenica 3-4 - Allan (Fr) 20° Transclavienne Gara
di km 15 di corsa
Domenica 4 - Chiasso (Svizzera) 7^ Prova Trofeo Internazionale
Silla del Sole
Domenica 18 - Scanzorosciate Campionato Italiano di Società
di Marcia – 3^ Prova Assoluta su Strada – km 50 sen/proU

e Campionato Italiano Individuale di Marcia Master km 20
Domenica 25 - Roma Gran Premio di Grottarossa di km 12
di corsa
Domenica 25 - Grottamare Campionati Italiani di Società di
Marcia – 3^ prova km 20 sen/pro/junD e junU e Grand Prix
di Marcia – 4^ prova km 20 sen/pro/junU/D e Campionto Italiano
di Società di Marcia – 3^ prova allievi/e km 10 (valida come
Campionato Italiano Individuale e 4^ prova del Grand Prix)
Novembre 2009
Domenica 8 - Trevignano/Anguillara Sabazia 8^ Prova Trofeo
Internazionale di Marcia Silla del Sole, gara in linea Trevignano
– Anguillara Sabazia, km 12
Domenica 15 - Staffetta di corsa e marcia Fiumicino –
Anguillara (prova Giro del Lazio)
Lunedì 23/Lunedì 12 - Anguillara Sabazia Corso per ufficiali di gara e cronometristi
Sabato 28 - Consiglio Direttivo sezionale Unvs: ultimo termine
proposte premi e benemerenze veterani dello sport
Dicembre 2009
Data da stabilire - Anguillara Sabazia Consegna premi:
Atleta dell’Anno, Sabatino e Premio Artistico Letterario
Sportivo Sabatia e Mostra Fotografica Sportiva
Lunedì 14/Martedì 22 - Anguillara Sabazia - Corso per dirigenti sportivi con lezioni di psicologia dello sport
Mercoledì 23 - Anguillara Sabazia Buon Natale - Camminare
per Sport e Turismo
Giovedì 31 - Anguillara Sabazia Buona Fine ed Inizio Anno di
marcia e di corsa (prova Giro del Lazio)

Classifica del Trofeo Prestige
dopo otto delle dodici gare
A Bolzano il Trofeo Prestige, che forse in futuro assumerà una dimensione regionale aprendo le porte alle sezioni di Trento e Rovereto,
è giunto alla trentaduesima edizione.
Da gennaio a giugno i veterani atesini dello sport
hanno partecipato a otto delle dodici gare in programma: nell’ordine pattinaggio su ghiaccio,
birilli automatici, slalom gigante, tennis tavolo,
sci fondo, corsa campestre, tiro con l’arco e triathlon di atletica leggera. Restano da disputare dopo le ferie estive le prove di nuoto, ciclismo,
tiro a segno e automobilismo in salita. Ai fini della classifica finale verranno conteggiati gli otto migliori risultati.

Cat. A (fino a 50 anni)
1° Roberto Zuliani
2° Roland Piccoli
3° Salvatore Biondolillo
Cat. B (da 51 a 65 anni)
1° Sandro Caneppele
2° Lorenzo Sola
3° Ugo Piccoli
Cat. C (over 66)
1° Guido Mazzoli
2° Bruno Teti
3° Franco Sitton
Cat. F (femminile)
1^ Greti Dissertori
2^ Rosy Pattis
3^ Johanna Endrich

120 punti
72 punti
50 punti

7 gare
4 gare
3 gare

98 punti
89 punti
82 punti

6 gare
6 gare
5 gare

102 punti
101 punti
94 punti

8 gare
8 gare
7 gare

118 punti
82 punti
56 punti

8 gare
5 gare
4 gare
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Feste Veterane

Il Veterano

Presente, oltre a tanti dirigenti Unvs, anche il presidente Bertoni

A S. Giovanni Valdarno la Festa del Veterano dello Sport
Atleta dell’Anno l’undicenne ciclista Angelica Brogi
Atleta Emergente è Greta Baldini. Premiato il presidente locale Vannacci dal presidente
nazionale Bertoni. Riconoscimenti a Fiorenzo Zani, Stefania
Bucci; premiato anche Gabriele
Benedetti e Irene Calosci. Targa
ricordo a Roberto Bianchini,
Leo Failli, Ferdinando Valli
Domenica 7 giugno la sezione Unvs Enzo Bianchi
di San Giovanni Valdarno ha celebrato la Giornata
del Veterano dello Sport. È stata una grande occasione di festa che ha rinnovato, se ancora ce ne fosse il bisogno, il legame profondo che da molti decenni esiste fra la città del Marzocco e i veterani dello sport. I sangiovannesi amano lo sport, lo praticano
con successo in numerose discipline; allo sport rimangono legati quasi sempre per tutta la vita, trasmettendo
questa loro passione alle nuove generazioni. E la sezione dei veterani di San Giovanni interpreta da
quarantun’anni questo spirito; cerca di sviluppare e
consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione

a sinistra/ Il presidente Bertoni premia con il
Distintivo dʼArgento il presidente Vannacci
in alto/ Premiazione di Angelica Brogi
(ciclismo) Atleta dellʼAnno 2008
in basso/ Premiazione di Gabriele Benedetti
(ciclismo)

fra gli sportivi di ogni settore ed età e le istituzioni,
incoraggia con numerose iniziative i giovani ad avvicinarsi in modo sereno e pulito alla pratica sportiva. Per tutte queste ragioni la celebrazione è stata
per molti giovani, giovanissimi, famiglie, sportivi nazionali e locali dell’Unvs un momento di sincera partecipazione emotiva e affettiva.

Il pieno successo dei Primi Sprint
per giovanissimi ciclisti a S. Giovanni V.

in alto/ Il sindaco Maurizio Viligiardi e il
nostro presidente Luciano Vannacci
intervistati al termine della manifestazione
a destra/ Gabriele Benedetti premiato
Atleta dellʼAnno e nuovamente vincitore ai
Primi Sprint

Sabato 13 giugno, inserito nel Giugno
Sangiovannese manifestazioni di cultura e
sport svolte nel centro della città, organizzato dalla locale società Ciclistica Mage e dalla nostra sezione Ezio Bianchi, si è svolto il XIV
Trofeo Veterani dello Sport, gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi maschile
e femminile denominata Primi Sprint.
Suddivisa per categorie e batterie con recuperi,
la gara si è sviluppata per una lunghezza di circa 200 metri, lungo Corso Italia, con partenza davanti alla stazione Carabinieri e arrivo davanti al Palazzo d’Arnolfo.
La partecipazione è stata di una cinquantina d’atleti. Polisportiva Albergo – Del Tongo, G.S. Olimpia
Valdarnese e U.C. Aretina 1907 hanno ottenuto
i rispettivi premi di rappresentanza della manifestazione.
Il nuovo sindaco di San Giovanni Valdarno Maurizio
Viligiardi, la signora Paola Vannini dell’Ufficio
Sport e il nostro presidente Luciano Vannacci
hanno premiato, sotto il loggiato del Palazzo

Comunale, i giovani atleti e le società. I vincitori di ogni categoria sono risultati: categoria G1M Francesco Casalini della Polisportiva
Albergo – Del Tongo, categoria G2M Filippo
Elmetti del G.S. Olimpia Valdarnese, categoria G2F Francesca Brescia del G.S. Olimpia
Valdarnese, categoria G3M Gabriele Benedetti
della S.C. Mage, categoria G3F Simona
Batistini della Polisportiva Albergo – Del
Tongo, categoria G4M Roberto Di Luca della Polisportiva Albergo – Del Tongo, categoria G4F Margherita Brescia del G.S. Olimpia
Valdarnese, categoria G5M Mattia Facchini
dell’U.C. Aretina 1907, categoria G5F Chiara
Casalini della Polisportiva Albergo – Del
Tongo, categoria G6M Andrea Borgia della S.C.
Mage, categoria G6F Isabella Cesareo della
Polisportiva Albergo – Del Tongo.

A fare gli onori di casa il presidente della sezione Luciano
Vannacci, al quale il Consiglio appena rinnovato ha
confermato il mandato di presidente anche per il quadriennio di attività 2009-2012. Ospite d’onore il
nostro presidente nazionale Gian Paolo Bertoni.
Con lui erano presenti il consigliere nazionale
Federigo Sani, il presidente del Collegio dei Sindaci
Revisori Giuliano Persiani, il delegato regionale
della Toscana Ettore Biagini. Numerose anche le delegazioni delle sezioni Unvs della nostra regione: Follonica
con il suo presidente Elvio Ticciati, Livorno con il
presidente Cesare Gentile, Massa con il presidente
Orlando Venè, Pisa con il presidente Salvatore
Baldini, Pistoia con Gianfranco Zinanni. Come
ogni anno non è mancata la presenza dell’Amministrazione
Comunale della Città di San Giovanni Valdarno, con
la quale la nostra sezione ha da anni sviluppato una
preziosa collaborazione, organizzando la gara podistica
del Capodanno di Corsa e diverse manifestazioni sportive nell’ambito del Giugno Sangiovannese. A rappresentarla l’assessore allo sport e al sociale Fabrizio
Segoni. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente del Panathlon Valdarno Franco Storri.
La manifestazione si è svolta anche grazie al contributo
di numerosi sponsor che da sempre si mostrano
sensibili verso i veterani dello sport: l’Industria
Vetraria Valdarnese Ivv, la Cooperativa Edilizia
Castelnuovese, la Cantina Sociale del Valdarno
Superiore, la Banca del Valdarno, le ditte Alta Sfera,
Nps, Parigi e Sordi.
Prologo della giornata la celebrazione della Santa Messa
nella chiesa di San Lorenzo, nel medievale centro storico cittadino, a ricordo di tutti i soci e uomini di sport
scomparsi.
Prima delle premiazioni il presidente Luciano
Vannacci ha presentato tutti i componenti del
Consiglio della sezione appena rinnovato, ed ha
sottolineato come il principale scopo dei veterani sia
quello di favorire la pratica sportiva all’insegna del
rispetto della persona, iniziando dall’educazione
nella scuola e nelle attività di base. Il presidente nazionale Gian Paolo Bertoni nel suo intervento ha evidenziato il clima di autentica amicizia che si respira in manifestazioni di questo tipo; ha insistito sulla necessità di impegnarsi ad ogni livello per combattere il fenomeno doping nello sport, purtroppo molto diffuso anche fra gli amatori, ed ha ricordato – approfittando della presenza del presidente del Panathlon
Valdarno – la convenzione nazionale che si sta definendo fra l’Unvs ed il Panathlon, per promuovere ad ogni livello un’idea ed una pratica sportiva degna della nobiltà di questo nome.
Numerosi i riconoscimenti che sono stati consegnati durante la celebrazione. Come Atleta dell’Anno

2008 è stata premiata la giovanissima Angelica Brogi
nata nel 1998 a Castelfiorentino di Sopra e qui residente. Angelica ha iniziato l’attività ciclistica femminile a nove anni con la società ciclistica Mage
di San Giovanni Valdarno ottenendo ben 14 vittorie. Nella stagione 2008 ha partecipato a 30
corse vincendone 28. Fra queste spicca l’11° trofeo iridato, categoria G4, che si è svolto a Pietrasanta
(Lucca) il 25 luglio 2008. Il premio come Atleta Emergente
2008 è stato assegnato ad un’altra giovanissima. Si
tratta di Greta Baldini nata a Montevarchi nel 1998
e residente a San Giovanni Valdarno. Greta ha iniziato
l’attività agonistica di ginnastica artistica nel 2006 con
la Società Giglio di Montevarchi. Nel 2008 ha partecipato con la propria squadra al campionato di
C1, vincendo i campionati regionali e interregionali. Individualmente, nell’ottobre 2008, è diventata vice-campionessa toscana allieve di prima fascia e a dicembre campionessa italiana ai campionati di Modena.
Con loro sono stati premiati anche i loro preparatori. Per Angelica Brogi un riconoscimento è stato assegnato a Fiorenzo Zani, che da anni si dedica con passione smisurata al ciclismo delle giovanissime generazioni
attraverso la società ciclistica Mage. Per Greta Baldini
un doveroso riconoscimento è stato assegnato alla sua
allenatrice Stefania Bucci, un nome notissimo della
ginnastica femminile. Ex olimpionica alle Olimpiadi
di Montreal nel 1976 la Bucci è giudice e tecnica nazionale di ginnastica artistica femminile.
Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati altri due giovani atleti: Gabriele Benedetti, campione regionale 2008 di ciclismo categoria G2 e Irene
Calosci, campionessa regionale di tennis tavolo categoria allievi.
La sezione dei veterani di San Giovanni Valdarno ha
infine voluto offrire una targa ricordo a Roberto
Bianchini, Leo Failli, Ferdinando Vanni, tre soci
che per la loro lunga militanza sportiva, per il loro
indubbio contributo alla promozione dello sport,
per il legame che conservano verso la sezione meritano tutta la nostra riconoscenza.

Alessandro Gambassi

.
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Buon successo del 9° campionato
italiano Unvs di ciclismo su strada
foto: Giulio Gabbanini Pubblicità

Massa campione d’Italia a
squadre e 2 titoli individuali;
altri 3 titoli individuali alla sezione di Carrara
Domenica 28 giugno si è svolta la gara del 9° campionato italiano di ciclismo su strada Unvs con
la ormai collaudata organizzazione delle sezioni T. Bacchilega - V. Targioni di Massa e F.
Zolezzi - O. Lorenzelli di La Spezia nell’ambito del XV Trofeo Bar Trattoria Da Mario, gestito da Velo Sport Casone (Gelateria Eugenio,
Euroflex Materassi) in collaborazione con la lega ciclismo Uisp di Massa. La gara si è svolta su
un percorso cittadino di 60 chilometri, modificato
all’ultimo momento con la ripetizione della salita del Mirteto Alto per rendere la corsa più selettiva. Partenza ed arrivo situati nell’ampio cortile della stazione di servizio Api sulla via Aurelia
Ovest di Massa vicino al Bar-Trattoria Da Mario;
la prima parte del nuovo percorso prevedeva la
ripetizione per 10 volte di un tratto in piano lungo il percorso via Puccini, via B. Croce, via
Carducci, via Catagnina, via Aurelia Ovest, stazione di servizio Api mentre nella seconda parte si doveva affrontare due volte un tratto in salita dopo aver deviato da via Carducci per via Oliveti
e seguitato il percorso in via Salvetti, via F.lli Grassi,
Mirteto Alto, via Foce, Ortola, P.te Trieste, via Maternità,
via Puccini, via Aurelia Ovest, via Salvetti, via
F.lli Grassi, Mirteto Alto, via Foce, Ortola, P.te
Trieste, via Puccini, Aurelia Ovest, stazione di servizio Api.
Alla gara hanno partecipato oltre 170 corridori,
di cui 27 iscritti a 8 sezioni in rappresentanza di
3 regioni, con un ritorno ai livelli del 2005/2006
che fanno ben sperare per il futuro. In alternativa sarà opportuno esaminare anche altre soluzioni
per cercare di ritornare al livello 2004 (41 iscritti) non escludendo di provare ad organizzare
noi tutta una corsa insieme ad un’associazione ciclistica (per esempio la Massese) inserendovi
anche il campionato italiano Unvs oppure organizzando una corsa riservata esclusivamente ai soci Unvs; questa soluzione potrebbe, di converso,
registrare la mancata partecipazione di corridori disposti a gareggiare per l’Unvs solo perché nella stessa gara concorrono ad altri titoli amatoriali
ed ai relativi premi anche in natura, senz’altro molto graditi almeno sulla base di quanto si è verificato in questi anni.
La partenza del primo gruppo, comprensivo delle nuove categorie Uisp A1-A2-A3 (corridori
con 30-47 anni) corrispondenti a quelle Unvs A
e B, rivista per l’occasione, è stata data alle 8.30
ed ha visto la vittoria di Giancarlo Bertelloni
nella categoria A1, del veterano Mario Angeli nella A2 e di Marco Pierini nella A3; il secondo
gruppo, comprensivo delle categorie A4-A5 (48
anni ed oltre) e delle donne è partito alle 10.00 ed
al traguardo ha vinto per la categoria A4 Rossano
Lischi , per la categoria A5 Domenico Inghilleri
e per le Donne Valentina Natali. I corridori hanno dato il loro contributo al successo della manifestazione e qui di seguito riportiamo i loro
nomi e provenienza: cat. A - Mario Angeli
(Carrara) e Pasquale Stella (Massa); cat. B Norberto Nani (Carrara), Massimo Landi (Cecina),
Roberto Pucci (Massa), Marco Baldini (Pontremoli),
Alessandro Jommarini (Tarquinia) e Maurizio
Rosi (Orbetello); cat. C - Maurizio Massi (Tarquinia),
Egidio Solari (Orbetello), Giacomo Taccini (Pisa),
Antonio Liguori (Carrara), Alberto Bondielli,
Renzo Redomi, Franco Santucci, Ivano Vignali
(tutti di Massa), Fabrizio Ambrosini , G. Paolo
Maestroni, Angelo Pagani e Walter Veroni (tutti

a sinistra/ Il presidente Gian Paolo Bertoni
premia Mario Angeli
a destra/ Il delegato regionale ligure
Lorenzelli premia la signora Paola Galiati
in basso a sinistra/ Il nuovo delegato
regionale per la Liguria Piero Lorenzelli
consegna il Trofeo Lorenzelli al corridore A.
Jommarini della sezione di Tarquinia
in basso a destra/ Il tavolo delle iscrizioni
con da sinistra M. Gabbanini (sullo sfondo), I.
Piazzaroli, P. Bruzzone, A. Pennacchiotti, E.
Biagini, P. Lorenzelli, P. Passaponti

di Pontremoli); cat. D Giovanni Lo Conte (Cecina),
Sergio Spella (La Spezia), Antonio Bellè, Giuseppe
Basteri, Pietro Vignali (tutti di Massa), Severino
Angella (Pontremoli); cat. Donne - Paola Galiati
(Massa).
Tornando alla gara del 28 giugno, è giusto ribadire che i dirigenti della sezione di Massa, con in
testa il presidente Orlando Venè, il presidente del
Collegio Revisori Conti Nazionale Giuliano
Persiani, il vice-presidente Marino Lippi, il segretario
Mauro Gabbanini, i consiglieri Alberto Pennacchioti,
Piero Gentili, Luciano Pelliccia, Giovanni Conti,
Piero Panesi, Paolo Passaponti e Augusto Fruzzetti,
unitamente a quelli della sezione di La Spezia Luciano
Donati, Iris Piazzaroli e il comm. Pietro Bruzzone,
tutti coordinati dal delegato regionale toscano Ettore
Categoria A (1970-1979)
1° Mario Angeli
2° Pasquale Stella

Carrara
Massa

Categoria B (1960-1969)
1° Roberto Nani
2° Roberto Pucci
3° Jommarini Alessandro
4° Massimo Landi
5° Marco Baldini

Carrara
Massa
Tarquinia
Cecina
Pontremoli

Categoria C (1950-1959)
1° Ivano Vignali
2° Egidio Solari
3° Renzo Redoni
4° Giacomo Taccini
5° Walter Veroni
6° Alberto Bondielli
7° Angelo Pagani
8° Maurizio Massi
9° Antonio Liguori
10° Gianpaolo Maestroni
11° Fabrizio Ambrosini
12° Franco Santucci

Massa
Orbetello
Massa
Pisa
Pontremoli
Massa
Pontremoli
Tarquinia
Carrara
Pontremoli
Pontremoli
Massa

Categoria D (1940-1949)
1° Antonio Bellè
2° Giovanni Lo Conte
3° Sergio Spella

Massa
Cecina
La Spezia

Biagini, hanno come al solito profuso il massimo impegno, presentandosi di buon mattino al tavolo della giuria per la puntuale registrazione dei
corridori, per la predisposizione di tutte le premiazioni,
per il controllo degli incroci stradali, per la guida delle macchine di servizio al seguito della corsa e per la collocazione di tutta la cartellonistica
per la migliore visibilità dell’Unvs.
La consegna del titolo tricolore e dei premi ai corridori della categoria A e B è stata fatta dal presidente nazionale Gian Paolo Bertoni, che è dovuto partire subito dopo per altri inderogabili
impegni, ed a cui va il sentito ringraziamento per
aver voluto con la sua presenza ricompensare lo
sforzo di entrambe le sezioni organizzatrici , dal
dirigente nazionale Giuliano Persiani, dal dele4° Giuseppe Basteri
5° Pietro Vignali
6° Severin Angella

Massa
Massa
Pontremoli

Categoria Donne
1^ Paola Galiati

Massa

Sezioni
1^ Massa
2^ Carrara
3^ Cecina
3^ Pontremoli
5^ Orbetello
6^ Tarquinia
7^ La Spezia
8^ Pisa

31
13
5
5
4
3
2
1

Iscritti per sezione
Cecina
Tarquinia
Orbetello
Pontremoli
Carrara
Massa
Pisa 1
La Spezia
Totale
Sezione più numerosa: Massa
Sezione più lontana: Tarquinia

2
2
2
6
3
10
1
27

gato regionale Ettore Biagini, dai già citati dirigenti delle due sezioni di Massa e La Spezia, nonché dal neo eletto delegato regionale ligure Piero
Lorenzelli e dal presidente della sezione Unvs di
Pontremoli Piergiacomo Tassi, che ha voluto
personalmente accompagnare i suoi 5 soci corridori.
I vincitori di categoria hanno ricevuto la maglia
di campione Italiano (offerte anche quest’anno dal
socio Unvs di La Spezia Francesco Montini, cui
va il grazie più sentito) con scudetto, medaglia,
diploma, coppa della Presidenza Nazionale Unvs
e un mazzo di fiori (offerto dalla sezione di
Massa e consegnato dalla signora Piazzaroli), mentre ai secondi e terzi è stata consegnata la medaglia
ed il diploma. Secondo l’arrivo ufficiale nella categoria A (30-39 anni) si sono classificati 1°
Mario Angeli (Carrara) seguito da Pasquale
Stella (Ms); nella cat. B (40-47 anni) 1° è stato
Norberto Nani (Carrara), 2° Pucci Roberto (Ms),
3° Alessandro Jommarini (Tarquinia); nella categoria C (48-59 anni) 1° è giunto Ivano Vignali
(Ms), 2° Egidio Solari (Orbetello), 3° Renzo
Redomi (Ms); nella categoria D (60 ed oltre ) 1°
è arrivato Antonio Bellè (Ms), 2° Giovanni Lo Conte
(Cecina) e 3° Sergio Spella (La Spezia); nella categoria Donne ha vinto Paola Galiati di Massa.
Il Trofeo della Presidenza Nazionale Unvs (più
scudetto e diploma) è stato consegnato alla squadra 1^ classificata (Massa), che pertanto si è aggiudicata per l’ennesima volta il titolo di sezione campione d’Italia; alla 2^ (Carrara) ed alla 3^
(Cecina) sono stati consegnati rispettivamente un
obelisco ed una vela di marmo offerti dalla sezione
di Massa. Il trofeo offerto dalla Delegazione
Regionale Toscana alla sezione più numerosa è
stato consegnato a quella di Massa (10 ciclisti iscritti), mentre a quella venuta più da lontano
(Tarquinia) è stato consegnato direttamente dal
delegato regionale ligure Piero Lorenzelli il
Trofeo D. Lorenzelli, messo a disposizione della sezione di La Spezia dalla stessa famiglia
Lorenzelli. Purtroppo dall’elenco degli arrivati e
piazzati si è dovuto depennare il socio Maurizio
Rosi in quanto squalificato dalla giuria.

Ettore Biagini

.
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Grande successo di Rino Gennari e Finale Emilia
nel campionato Unvs di tiro al piattello fossa
Settantanove i tiratori presenti sul campo della Società
Sportiva Ghirlandina di S. Cesario con l’organizzazione dei
veterani vincitori di Finale
Sul campo di tiro della Società Sportiva Ghirlandina
di S. Cesario (Mo), il 25 aprile si è svolta la 24^ edizione del Campionato Italiano di Tiro al Piattello Fossa,
riservato ai tesserati Unvs, organizzato dalla sezione di Finale Emilia.
La prova, consistente in due serie di 25 piattelli, ha
visto la partecipazione di 79 tiratori provenienti da
diverse regioni, che rappresentavano le sezioni di Parma,
Massa Carrara, Cecina, Grosseto, Cervignano del Friuli,
Siena, Follonica, Collesalvetti, Viterbo, Bolzano,
Livorno, Castiglione della Pescaia, oltre naturalmente Finale Emilia.
La bella giornata di sole ha reso piacevole la gara e
ne ha favorito sia i risultati tecnici che il regolare svolgimento, garantito comunque dall’impegno costante, la solerzia e la competenza del coordinatore
Walter Bergamaschi, coadiuvato dai direttori di tiro
Donato Curti e Renato Boschi.
Diversi erano i titoli in palio: il campionato assoluto, i 5 campioni di categoria per i primi classificati
per ciascuna categoria di età, e la prima sezione con
il miglior piazzamento, che secondo regolamento, ai
primi tre classificati di ciascuna categoria, veniva attribuito un punteggio, utile per calcolare appunto il
piazzamento di ciascuna sezione (6 punti al 1°, 4 al
2°, 2 al 3°).
Inoltre erano previsti premi per la prima tiratrice

classificata, per il tiratore più anziano, la sezione più
numerosa (esclusa naturalmente quella di Finale
Emilia) e quella che veniva da più lontano.
Rino Gennari, della sezione di Finale Emilia, con l’unico punteggio di 47 su 50, si aggiudicava l’ambito
titolo di campione italiano assoluto Unvs e la sezione
di Finale Emilia si aggiudicava per la settima volta (la 5^ consecutiva) il titolo per sezioni.
Ottima è stata la prestazione della sezione di Massa,
che con il punteggio conseguito, si aggiudicava la piaz-

za d’onore.
Al termine della gara è stata stilata la classifica, e tutti i tiratori classificati sono stati premiati dal sindaco di S. Cesario (che rappresentava anche quello di
Finale Emilia), dal delegato regionale Unvs rag.
Bruno Walter Fassani, dai presidenti delle sezioni di
Modena Aldo Benedetti e di Finale Emilia Ivano Bergamini.
Dopo un breve saluto delle autorità, tutte le comitive si sono date l’appuntamento per la prossima edizione del 2010.

I veterani di Collesalvetti
alla 2^ Partita della Solidarietà
Appuntamento calcistico di rilievo quello andato
in scena sabato 27 giugno a Collesalvetti. Sul Campo
Sportivo Lami si è, infatti, disputata la 2^ Partita
della Solidarietà, un triangolare di vecchie glorie dell’U.S. Livorno Calcio e dell’Intercomunale
Collesalvetti, allenate da Ilario Salvadori, il talentuoso giocatore del Livorno degli anni 70.
Un’occasione importante per stare insieme a questo uomo nonché ex giocatore che sui è presentato
elegantemente sul terreno di gioco dando il
calcio di avvio con quella classe che sia in
campo che fuori lo ha sempre contraddistinto.
Non potevano a questo evento mancare l’Unione
Veterani dello Sport invitati dalla precisa e ben
riuscita organizzazione di Corti, che al Colle è
di casa come dai veterani. Le partite giocate su
ritmi accettabili ma in pieno clima di amicizia,
hanno visto vincere l’Unione Veterani al ter-

mine anche di gare con un pizzico di grinta, ma
soprattutto mettendo in mostra anche qualche giocata di fino. Buona la cornice di pubblico presente sugli spalti e ottima, ripetiamo, l’organizzazione
con una targa ricordo donata a Ilario Salvadori
dalla sezione di Livorno e una cena finale fra tutti i partecipanti e non, alla fine di una serata piacevole, veramente in sintonia con il mondo dei
veterani sportivi.
Questa la squadra della sezione di Livorno partecipante al triangolare: Fabio Degli Innocenti,
Cirillo, Massimo Di Rosa, Lepori, Torri, Lorenzini,
Bacci, Petralla, Sottile, Insauto, Paoucchi,
Ciardelli, Tabani, Corti, Albanesi, Angiolini;
allenatore: Sergio Degli Innocenti; staff dirigenziale:
Perini, Giaconi, Viola, Bastrei.

Cesare Viola

Classifiche individuali
Assoluta
1° Rino Gennari
Finale Emilia
2° Maurizio Torriti
Follonica
3° Mireno Triglia
Massa Carrara
Categoria A
1° Massimo Goldoni
Finale Emilia
2° Denni Confente
Finale Emilia
3° Cristiano Corradi
Finale Emilia
Categoria B
1° Stefano Bergamini
Finale Emilia
2° Massimo Venturelli
Finale Emilia
3° Claudio Cavallini
Cecina
Categoria C
1° Mireno Triglia
Massa
2° Carlo Alberto Alibani
Massa
3° Sebastiano Torchio
Cervignano
Categoria D
1° Maurizio Torriti
Follonica
2° Tullio Sarteschi
Massa
3° Mario Pezzolato
Finale Emilia
Categoria E
1° Emilio Catellani
Massa
2° Lorenzo Gasperini
Viterbo
3° Giulio Mongardi
Finale Emilia
Categoria Lady
1^ Giovanna Borghi
Finale Emilia
Classifica per sezioni
1^ Finale Emilia
punti 30
2^ Massa Carrara
punti 18
3^ Viterbo
punti 4
4^ Cervignano
punti 2
5^ Cecina
punti 2
Sezione più numerosa
Massa Carrara
Sezione più lontana
Viterbo
Tiratore più anziano
Francesco Franzini (1930)
Sezione Unvs rappresentate
n° 13

Atletica leggera: camminata sportiva a Oriolo Romano (km 5,00)

Trofeo Internazionale di Marcia Silla del Sole (5^ prova)

Affermazioni di Ferdinando Rutolo
e di Dominique Ciantar, nei ragazzi bene Paoletti

Al Papacci di Roma spettacolare marcia
Successi di Marcello Villa e Annalisa Potenza

Simpatica camminata sportiva ad Oriolo Romano in
occasione della Festa dello Sport promossa
dall’Amministrazione Comunale (Giustini-Mortet).
In collaborazione tecnica ed operativa con la sezione di Anguillara Sabazia (Longega). Numerosa e qualificata la partecipazione sportiva. Ad assistere lungo i sentieri erbosi del percorso di gara numerosa folla di sportivi e residenti. La gara è iniziata in prima
mattinata sotto un cielo solare. La corsa partecipata da titolati podisti, è stata dominata dal veterano tricolore Ferdinando Rutolo e dalla stellina francese
Dominique Ciantar, una prestazione esemplare, in evidenza l’armonia dei movimenti ed una plasticità
ammirevole. Rutolo e Ciantar si sono mossi con
stile, tanto da progredire con coordinazione, in scioltezza di movimenti, in maniera lineare senza mostrare
un avanzamento a scatti, soprattutto nel senso verticale. Ottime l’esecuzione da parte di Barbara
Martinelli ed Antonio Ferro. Applaudito il campioncino locale il giovane Claudio Paoletti che ha messo in luce una discreta tecnica, sebbene alle sue prime esperienze. Da sottolineare anche la prova di Mauro
Remoli. La temperatura mite, condizioni ideali di gara. Il percorso agonistico è stato presidiato dalla
Polizia Municipale Locale. Ottima l’organizzazione
logistica della manifestazione. Al termine ricca premiazione alla presenza del vice-sindaco e del delegato allo sport Giustini. La sezione di Anguillara Sabazia
è stata rappresentata dal presidente Maurizio Longega.

Giovanni Maialetti
Classifica donne
1^ Dominique Ciantar Unvs Anguillara – Kronos Roma

2^ Barbara Martinelli
3^ Luisa Ascolese
4^ Nicoletta Nobaci
5^ Lucia Berni
6^ Rosa Berni

Unvs Anguillara – Kronos Roma
Liberi Podisti Oriolo Romano
Liberi Podisti Oriolo Romano
Liberi Podisti Oriolo Romano
Liberi Podisti Oriolo Romano

Classifica uomini
1° Ferdinando Rutolo
2° Sebastiano Roncone
3° Antonio Ferro
4° Claudio Paoletti
5° Roberto Cellini
6° Luca Daddario
7° Paolo Muscas
8° Mauro Remoli
9° Roberto Amici
10° Daniele Aloise
11° Giorgio Berni
12° Ettore Ramella

Unvs Anguillara – G.S. K42
Unvs Anguillara – G.S. K42
Unvs Anguillara – G.S. K42
Polisportiva Oriolo Romano
Unvs Anguillara – G.S. K42
Unvs Anguillara – G.S. K42
Unvs Anguillara – G.S. K42
Polisportiva Oriolo Romano
Unvs Anguillara – G.S. K42
Liberi Podisti Oriolo Romano
Liberi Podisti Oriolo Romano
Liberi Podisti Oriolo Romano

Classifica società uomini
1^ Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
2^ Polisportiva Oriolo Romano
punti 14
3^ Liberi Podisti Oriolo Romano
punti 7
Classifica società donne
1^ Unvs Anguillara Sabazia – Kronos Roma
2^ Liberi Podisti Oriolo Romano
punti 10

punti 58

punti 11

Classifica società generale
1^ Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42 – Kronos Roma
punti 69
2^ Liberi Podisti Oriolo Romano
punti 17
3^ Polisportiva Oriolo Romano
punti 14

Venerdì 3 luglio si è svolta a Roma presso il Parco
Comunale Papacci, la 5^ prova del Trofeo
Internazionale di Marcia Silla del Sole indetta
dalla sezione di Anguillara Sabazia, ottimamente organizzata dal Team K42 presieduto da
Ferdinando Rutolo socio benemerito Unvs.
Numerosa e qualificata la partecipazione di
marciatori e marciatrici, che durante la prova agonistica hanno dato saggio di bravura e generosità. Nella gara femminile dominio della giovane
speranza Annalisa Potenza. Degna ed indomabile avversaria, la campionessa veterana
Daniela Ricciutelli. La vincitrice ha mostrato una
bella tecnica con armoniosi movimenti veloci
e corretti, a rispondere all’alto ritmo dalla giovane Potenza, una gagliarda Ricciutelli, anch’essa perfetta in stile e corretta posizione
nell’esecuzione meccanica delle azioni. Bene
e positiva la partecipazione di Lucilla Pisani, Barbara
Martinelli e Maria Grazia Toti. Nella gara maschile dominio assoluto di Marcello Villa contrastato generosamente da Luigi Paolini.
Ambedue hanno confermato stile e tecnica in
sintonia alla categoria master di appartenenza.
Da elogiare la prova di Rosario Petrungaro,
Sebastiano Roncone e Ferdinando Rutolo.
Normale amministrazione per tutti gli altri concorrenti sempre corretti e precisi nei movimenti. La marcia una disciplina in continua
crescita, un momento magico di sport, festoso,
educativo e salutare al di là del risultato tecnico. Ad onorare la manifestazione, un numeroso e sportivo pubblico. Il percorso di gara ben
disegnato e segnalato dai famosi e preziosi

“cinesini” si è sviluppato lungo i verdi ed ombreggiati vialoni del famoso Parco Papacci di
Roma. Da segnalare l’ottima organizzazione, con
rifornimenti e controlli a norma di regolamento. I servizi di giuria sono stati curati con professionalità dal dirigente socio Piero Gaggioli.
Arrivederci alla prossima sesta tappa.

Giovanni Maialetti
Classifica donne
1^ Annalisa Potenza
2^ Daniela Ricciutelli
3^ Lucilla Pisani
4^ Barbara Martinelli
5^ Maria Grazia Toti
6^ Alfonsina Di Fazio

Kronos Roma
Kronos Roma
Kronos Roma
Kronos Roma
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Polisportiva Solidarietà Roma

Classifica uomini
1° Marcello Villa
2° Luigi Paolini
3° Rosario Petrungaro
4° Sebastiano Roncone
5° Ferdinando Rutolo
6° Luca Daddario
7° Costantino Pintus
8° Paolo Muscas
9° Antonio Ferro
10° Romano Dessì
11° Roberto Cellini
12° Roberto Amici
13° Nazareno Proietti
14° Maurizio Menotti

Kronos Roma
Kronos Roma
Atletica Oristano
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Kronos Roma
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Polisportiva Solidarietà Roma
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
Unvs Anguillara Sabazia – G.S. K42
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In prova unica su 100 piattelli

Disputata la Coppa Toscana di tiro
al piattello fossa al Tav di Bossolo
Quest’anno, sulla base della unanime discussione
assunta nella riunione regionale tenutasi a Marina
di Bibbona il 24.01.2009, la 8^ edizione
della Coppa Toscana di Tiro al Piattello fossa olimpica, si è svolta in prova unica su
100 piattelli. La manifestazione, curata nei minimi particolari dai coordinatori tecnici
Alberto Villani di Cecina, Bruno Bracalini e
Roberto Pighini di Follonica, è stata disputata domenica 28 giugno presso il Tav Il
Bossolo di Livorno con la collaborazione
della dirigenza della sezione Nedo Nadi,
rappresentata nella circostanza dal presidente onorario Enzo Pantani e dal vice-presidente Ernesto Panariello. Alla gara, che
ha interessato l’intero arco della giornata, si
sono presentati complessivamente 33 soci, in
rappresentanza di 5 sezioni, con un ulteriore calo rispetto alle due precedenti edizioni
(52 tiratori nel 2007 e 35 nel 2008 per 8 sezioni). D contro c’è stata la soddisfazione che
tutti i tiratori sono rimasti presenti alle premiazioni finali effettuare al termine delle
serie di tiro.
Tutto ciò, ma soprattutto la presenza di un solo tiratore nella categoria A (quella dei più giovani), imporrò ulteriori riflessioni da parte dei
nostri esperti e dei rappresentati delle sezioni interessate, sul sistema di gara da privilegiare per l’edizione del prossimo anno.
La consegna dei premi (un’opera artistica raffigurante una fucile stilizzato ed un piattello ai primi classificati di ogni categoria, una
vela ai secondi classificati, una lizza ai terzi classificati, tutte in marmo scolpite dal
giovane scultore Michele Monfroni di Carrara,
oltre alle targhe per le prima tre sezioni classificate) è stata fatta insieme al delegato regionale toscano Ettore Biagini, dal dirigente nazionale Giuliano persiani, dal presi-

dente Orlando Venè, dal vice-presidente
Marino Lippi e dal segretario Mauro Gabbanini,
tutti della sezione di Massa, dal vice-presidente Ernesto Panariello della sezione di
Livorno, dal presidente Fitav di MassaCarrara Tullio Sarteschi e dai tecnici coordinatori
Bruno Bracalini, Alberto Villani e Roberto Pighini.
A questi ultimi tre il delegato regionale

molto apprezzata anche perla qualità del
menù, svoltasi nella stessa serata.
Merita un vivo plauso il tiratore Piero
Salvadori, che è risultato 1° assoluto con
ben 93 piattelli su 100.

Ettore Biagini
Classifiche

La tradizionale gita alla Gaiazza dei veterani genovesi

Franco Bonsi raddoppia il successo pieno
con Lagorara nelle bocce e con Corti nella cirulla
Come ormai consuetudine, la sezione genovese ha
organizzato la tradizionale gita alla Gaiazza per effettuare le gare sezionali alle bocce e alla cirulla e approfittare per passare alcune ore in compagnia.
Partenza domenica 14 giugno alle ore 8,30. Arrivati
a destinazione abbiamo trovato ad attenderci una gustosa colazione con la tipica focaccia genovese e del
vino bianco fresco.
Dopo aver formato le squadre si è dato il via alla gara delle bocce.
Al termine delle partite i campioni sezionali sono risultati i seguenti soci: 1^ coppia Luciana Lagorara
- Bonsi Franco; 2^ coppia Fiorenzo Crocco - Carmelo
Infantino.
Terminata la gara ci siamo accomodati al ristorante per degustare le specialità locali.
Durante il pranzo sono stati sorteggiati alcuni premi messi a disposizione dalla sezione.
Quindi si è passati al gioco della cirulla (tipico gioco di carte genovese) al termine del quale sono risultati vincitori i seguenti soci: 1^ coppia Franco Bonsi
- Gianluigi Corti, 2^ coppia Adelmo Campora - Caterina

Auspicata a Genova la creazione di una Mostra
permanente della pionieristica subacquea
In questi giorni la foce del torrente Nervi, uno
slargo del caratteristico Porticciolo del levante genovese, è stato dedicato al pioniere della subacquea
Egidio Cressi. È innegabile che tramite i prodotti
per i professionisti e gli appassionati della subacquea il nome Cressi rappresenta, in tutto il mondo,
un marchio d’eccellenza che fa onore all’Italia ed
a Genova.
C’è voluta la perseveranza dell’ex campione del mondo di nuoto pinnato Francesco Drago, massimo rappresentante della mitica squadra della Cressi Nuoto,
a convincere il presidente del Municipio 9 GenovaLevante, Francesco Carleo, e la Giunta da lui presieduta, ad avviare e concludere la pratica per tale risultato. Perché una piazzetta a Nervi e non a Quinto
dove Cresi sviluppò la sua piccola-grande industria?
Una sera d’inverno, alla fine degli anni 50, il giovane Francesco Drago, nuotatore, pallanuotista
ed anche abilissimo pescatore subacqueo, chiacchierava
con amici in quel di Murcarolo, quando notava sotto il pelo del mare una luce che si muoveva. Erano
anni di beata ingenuità e subito pensarono a chissà quale misterioso pesce o mostro infestasse le nostre acque. Seguirono la luce, armandosi di pietre,
pronti a scagliarle quando la luce fosse stata a tiro. Dovettero arrivare al Porticciolo di Nervi quando, un attimo prima di iniziare la sassaiola, u giovane li fermò dicendo che la luce era una delle pri-

Biagini ha consegnato un’uguale opera artistica in marmo di Carrara personalizzata.
Un omaggio sempre in marmo è stato consegnato al rappresentate dell’associazione
Tiro a Volo Il Bossolo per la squisita ospitalità
offerta nel mettere a completa disposizione
il Tav per l’intera domenica. Una buona presenza si è registrata alla cena conviviale,

me torce subacquee usate per la pesca subacquea
notturna. Poco dopo emerse Egidio Cressi in persona ricoperto da ricche e pregiate prede. Iniziò così il dialogo tra Francesco Drago ed Egidio Cressi
il quale lo omaggiò di una delle prime mute subacquee Pirelli.
Grazie ad un altro pioniere della subacquea, la
Movm Luigi Ferraro, negli anni 60 nacque la disciplina del nuoto pinnato che ben presto vide la squadra dei nuotatori genovesi primeggiare in Europa
e nel mondo con le innovative ed allora impareggiabili pinne Rondine.
Alla cerimonia della dedica della piazzetta erano
presenti i figli ed i nipoti di Egidio Cressi e tanti rappresentanti del mondo della subacquea genovese.
Non potevano mancare il segretario della sezione
Unvs di Genova Franco Bonsi, il socio Raffaello
De Caro, pioniere della subacquea, ed il socio
Aurelio Bisso.
Adesso sarebbe interessante che la città di Genova
si prendesse carico di adibire adeguati locali a
mostra permanente della pionieristica subacquea permettendo a scolaresche ed appassionati di godere
di quei tanti oggetti che l’unico museo della
Subacquea Italiana, che ha sede a Ravenna, ci ha
lasciato.

Aurelio Bisso

Categoria A
1° Andrea Zazzeri Follonica 86
Categoria B
1° Roberto Pighini Follonica 89
2° Stefano Galloni Massa 77
3° Fulvio Coppini Follonica 77
Categoria C
1° Carlo A. Alibani Massa 91
2° Alessandro Gavagni
Follonica 87
3° Moreno Terrosi Follonica 86
Categoria D
1° Piero Salvadori Follonica 93
2° Giuliano Fabbri Massa 88
3° Angelo Rotesi Montevarchi

Ferrari.
Dopo aver consegnato ai vincitori delle gare il meritato trofeo e la pergamena ricordo della stupenda
giornata trascorsa in allegria i soci saliti, parte sul pullman e parte con i propri mezzi hanno fatto ritorno
a casa dandosi appuntamento per la prossima occasione.
Speranzosi di poterlo vedere nella prossima edizione de Il Veterano Sportivo.

Franco Bonsia

87

Categoria E
1° Piero Paganucci Livorno 77
2° Giorgio Sonetti Livorno 77
3° Emilio Catelani Massa 73
Sezioni
1^ Follonica
2^ Massa
3^ Cecina
4^ Livorno
5^ Montevarchi

269
262
227
223
87

Grande successo degli atleti braidesi
ai campionati Unvs di atletica leggera
Cattolica 18, 19, 20, 21 giugno: Campionati
Italiani di Atletica Leggera.
I risultati dei veterani dello sport Piero
Rolfi, Sergio Fasano e Clemente Ferro
riempiono di orgoglio il presidente Unvs
braidese Gianfranco Vergnano. Le ottime notizie sui risultati portati a casa dai braidesi si vanno ad aggiungere ad un’altra bella novità: il segretario della sezione A.
Costantino Mauro Cortassa è stato ufficialmente
nominato come delegato Fipsas, la
Federazione Italiana per la Pesca Sportiva
della provincia di Cuneo. Accanto a lui anche il veterano Michelangelo Cerutti è
stato nominato consigliere nazionale.
A Cattolica Piero Rolfi ha conquistato la
medaglia d’oro Fidal nel lancio del giavellotto
M35, è campione Unvs nel lancio del giavellotto M35 e Fidal in salto con l’asta. Ha
ottenuto la medaglia d’argento Fidal nel salto con l’asta M35, è un secondo posto
ma risulta primo tra i veterani dello sport.
Sergio Fasano è di nuovo campione italiano
M55 di Marcia 5.000 metri e porta a Bra per il
terzo anno consecutivo la maglia iridata, prima
a Milano e Bressanone, ora conquistata a Cattolica.
Per lui ben 16 titoli iridati tra Fidal e Unvs.

Clemente Ferro è riuscito ad ottenere tre ottimi
posti nei 100, 200 e lungo M60.

Chiara Fissore
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La rinascita dello Sport a Misura d’Uomo
tema del Congresso Internazionale Cesh a Pisa
La manifestazione è patrocinata dalla Regione Toscana, dalla
Camera di Commercio di Pisa
e dall’Ufficio Scolastico della
Provincia

Accettazione degli abstracts: entro 4 settimane dall’arrivo degli abstracts
Prima registrazione: 1 aprile 2009
Seconda registrazione: 30 maggio 2009
Ultima data per una riduzione negli hotel: 15 maggio 2009
Consegna dei testi per gli Awards: 31 luglio 2009
Consegna della versione finale dei testi per la pubblicazione
degli Atti: 30 novembre 2009

Il Coni di Pisa, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa, l’Università
di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana, della
Camera di Commercio di Pisa e dell’Ufficio Scolastico Provinciale,
si sono assunti l’incarico di realizzare in Pisa l’iniziativa indicata in oggetto, ove saranno presenti molte delegazioni
straniere, nonché gli studenti delle Facoltà di Scienze
Motorie delle università italiane. Sarebbe particolarmente
gradita la partecipazione di esponenti delle sezioni Unvs.
Ai fini organizzativi chi volesse partecipare dovrà compilare l’unita scheda di adesione, stante le iniziative collaterali programmate anche per gli accompagnatori.

Segreteria organizzativa
c/o Comitato Provinciale Coni di Pisa, Corso Italia, Corte S.Domenico,
1, 56125 Pisa (Italy)
pisa@coni.it tel 050 23443 fax 050 27314

Graziano Cusin
“Corpo e senso del limite”
Il Congresso intende affrontare il tema del senso del limite,
visto sia come sport-sfida ed elemento di progresso e modernità, sia come limite misurabile (record, senso dell’agonale, esaltazione del valore dell’atleta) caratteristiche verificabili in tutte le epoche. La prospettiva storica permette di coniugare gli aspetti scientifici a quelli umanistici, artefici della rinascita dello sport “a misura d’uomo”, elemento certamente auspicabile. La storia permette anche di individuare
i percorsi su cui l’uomo si è mosso fin’ora nel tentativo di soddisfare i suoi desideri ludici e quelli agonistici, permettendo
di individuare soluzioni per il futuro. Pisa accoglie volentieri gli storici dello sport europei che con il loro motto “Cognita
historia futurum figurare” rappresentano a pieno lo spirito con
cui lo sport affronta la sfida dei tempi, la necessità di conoscere le sue radici e la volontà di costruire il futuro.
Luogo del Congresso
Il Congresso si svolgerà a Pisa, città importante per la storia
europea per le sue bellezze artistiche e per gli intensi scambi economici e culturali che la videro competere sui mari con
le altre Repubbliche Marinare di Genova, Venezia e Amalfi. Città
di illustre tradizione universitaria che risale al XII secolo,
meta di studenti da ogni parte d’Europa. Il mese di giugno di
ogni anno è dedicato a ricordare, con manifestazioni e cerimonie specifiche, i fasti del passato e le più antiche tradizioni pisane. Particolare significato assumono tra i cittadini che
ne divengono protagonisti, la “Regata Storica delle antiche Repubbliche
Marinare” che si svolge a Pisa ogni quattro anni e che coinvolge anche Venezia, Amalfi e Genova; la “Luminaria di San
Ranieri”: 70.000 bicchieri di vetro illuminati a cera esposti alle finestre dei palazzi lungo il fiume Arno, dove i lumini scorrono. Ad essa segue la “corsa delle barche” rappresentative
dei 4 principali quartieri della città. Infine il “Gioco del Ponte”:
una sfida tra le parti di Mezzogiorno e Tramontana che si svolge, preceduta da un corteo storico, sul Ponte di Mezzo.
Borse di studio per giovani ricercatori
Il Cesh incoraggia la partecipazione dei giovani ricercatori
(con meno di 35 anni) ai suoi congressi con l’assegnazione di
alcune borse di studio (di 250 euro l’una) dedicate al ricordo
di alcuni personaggi della storia dell’educazione fisica e dello sport italiani, tra cui Michele Di Donato, caposcuola della storia dell’educazione fisica e dello sport in Italia, e di Michele Diana
e Aldo Capanni, storici dello sport fiorentino. Le borse di studio sono offerte dal Centro Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività
Sportiva di Firenze, dall’Asai – Archivio Storico dell’Atletica Italiana,
dall’Associazione Nazionale Atleti olimpici e Azzurri d’Italia e
dalla Siss. I giovani storici che vorranno partecipare al concorso
dovranno presentare il testo del loro intervento in formato digitale entro il 31 luglio alla segreteria scientifica del Congresso.
Date limite
Spedizione degli abstracts: 1 aprile 2009

Segreteria scientifica
Università di Roma-Tor Vergata, Corso di Laurea in Scienze
Motorie, Villa Gentile, via Columbia s.n., Roma
cesh2009@storiasport.it tel 3491324919
Comitato dʼOnore
Rocco Crimi - Sottosegretario con delega allo Sport
Mario Pescante - Membro Esecutivo CIO
Claudio Martini - Presidente Regione Toscana
Riccardo Nencini - Presidente Consiglio Regionale Toscana
Paolo Fontanelli - Parlamentare
Enrico Letta - Parlamentare
Ermete Realacci - Parlamentare
Andrea Pieroni - Presidente Provincia di Pisa
Marco Filippeschi - Sindaco di Pisa
Benedetto Basile - Prefetto di Pisa
Federico Gelli - Vice-presidente Regione Toscana
G. Paolo Benotto - Arcivescovo Diocesi di Pisa
Marco Pasquali - Rettore Università di Pisa
Pierfrancesco Pacini - Presidente Camera di Commercio di
Pisa
Gianni Salvadori - Assessore Regionale Politiche Sociali e Sport
Fulvio della Rocca - Questore di Pisa
Lucia Tomasi Tongiorgi - Prorettore Vicario Università di Pisa
Fabio Carlucci - Prorettore Università di Pisa
Luigi Murri - Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia - Pisa
Alfonso Iacono - Preside Facoltà di Lettere - Pisa
Federico Eligi - Assessore Ambiente, Sport Comune di Pisa
Rosa dello Sbarba - Assessore Istruzione e Sport Provincia
di Pisa
Gianni Petrucci - Presidente Nazionale Coni
Paolo Ignesti - Presidente Coni Com. Reg. Toscana
Mauro Checcoli - Presidente Aoni
Comitato Scientifico
Antonio Lombardo - Università di Roma-Tor Vergata,
Presidente
Gino Santoro - Università di Pisa, Presidente
Evangelos Albanidis - Komotini University
Diethelm Blecking - Mainz University
Gaetano Bonetta - Università di Chieti
Francesco Bonini - Università di Teramo-Atri
Rosella Frasca - Università de L’Aquila
Fernando Garcia Romero - Universidad Complutense de
Madrid
Sergio Giuntini - Siss, Milano
Teresa Gonzalez Aja - Universidad Politécnica de Madrid
André Gounot - Université de Strasbourg
Marco Impiglia - Siss, Rome
Arnd Krueger - Goettingen University
Gino Fornaciari - Università di Pisa
Jean-François Loudcher - Université de Franche-Compté, Besançon
Marcello Marchioni - Siss, Coni
Adolfo Noto - Università di Teramo-Atri
Giuseppe Petralia - Università di Pisa
Xavier Pujadas - Universidad de Barcelona
Joachim Rhuel - Deutsche Sporthochschule Köln
Jim Riordan - Stirling University
Eugenio Ripepe - Università di Pisa
Jean Saint-Martin - Université de Lyon
Christian Vivier - Université de Franche-Compté, Besançon
Angela Teja - Università di Cassino e di Roma-Tor Vergata
Stephan Wassong - Liverpool University

Ying Wushanley - Millersville University
Comitato Organizzatore
Executive Management
Graziano Cusin - Presidente del Coni di Pisa, presidente
Renzo Pallini - Vice-presidente Coni di Pisa, segretario
Stefania Tamberi - Istituto Santoni di Pisa, segretaria
Daniele Berti - Comune di Pisa
Daniela Garzella - Provincia di Pisa
Giuliano Pizzanelli - Università di Pisa
Renzo Castelli - Giornalista
Ugo Ristori - Accademia Olimpica Nazionale Italiana
Sergio Scarselli - Medico dello Sport
Scientific Programme
Angela Teja - Siss, Università di Cassino, presidente
Daphné Bolz - De Montfort University, segretaria
M. Mercedes Palandri - Università di Roma-Tor Vergata,
segretaria
Paolo Allegretti - Siss
Nadia Carlomagno - Università “Suor Orsola Benincasa” di
Napoli
Francesca Mazzarini - Università di Teramo-Atri
Paolo Ogliotti - “Lancillotto e Nausica” critica e storia dello sport
Gustavo Pallicca - Siss
Alessio Ponzio - Università di Roma Tre

Conferenzieri invitati
Parteciperanno al Congresso del CESH come keynote speakers alcune illustri personalità del mondo della storia dello
sport e alcuni studiosi dell’Università di Pisa nelle cui aule si
svolgerà il Congresso. Tra di essi:
Gino Fornaciari - Università di Pisa: “Sport nell’antichità e paleopatologia”
John Hobermann - Università del Texas ad Austin, Usa:
“The Limits of the Athletic Body: Is There a ‘Physiological Penalty’
for High Performance?”
John McClelland - Università di Toronto, Canada: “Re-defining the Limits: Sport in the Age of Galileo and the Scientific
Revolution”
Luigi Murri - Università di Pisa: “Sonno e attività sportiva”
Roland Renson - UK Leuven - Belgio: “The mountain King:
Albert I of Belgium (1875-1934) and the sociocultural
symbolism of mountaineering”
Eugenio Ripepe - Università di Pisa: “Lo sport prima dello sport”
Sede del Congresso
Università di Pisa, Polo didattico Carmignani, piazza dei
Cavalieri, 56100 Pisa (Italy)
Format per gli abstracts
Saranno accettati abstracts in tutte le lingue europee, massimo 20 righe, corpo 12, con la menzione della ricerca pertinente al tema del Congresso, la metodologia seguita e i risultati che si spera di conseguire.
Ogni abstract dovrà contenere nome, cognome dell’autore,
Università o Ente di appartenenza, indirizzo e indirizzo e-mail
e dovrà essere spedito in formato digitale a cesh2009@storiasport.it
Per info: Segreteria Scientifica del Congresso
Lingue
Si potranno presentare relazioni in tutte le lingue europee.
Costi e scadenze per le iscrizioni
L’iscrizione comprende i trasferimenti, coffee brack, pranzi,
cene compresa quella di gala, materiali attinenti il Congresso,
raccolta degli abstracts e atti.
Soci paid-up del CESH
100 euro per chi si iscrive entro il 1 aprile 2009
150 euro entro il 30 maggio 2009
200 euro dopo il 30 maggio 2009
Non-soci del CESH
150 euro per chi si iscrive entro il 1 aprile 2009
200 euro entro il 30 maggio 2009
250 euro dopo il 30 maggio 2009
Studenti e professori in pensione potranno godere di un’iscrizione agevolata inferiore di 50 €a quella dei soci del CESH.
I versamenti dovranno essere effettuati sul conto n° 000041

intestato a “SISS 14° Congresso CESH” IBAN: IT 52 Q 010
0514 0000 0000 00000 41 SWIFT/BIC: “BNLIITRR
Sezioni Parallele: “Il Filo della memoria dello Sport
Pisano”
Coordinatore delle sezioni: il giornalista Dott. Renzo Castelli
Luogo: Aula Magna p.t. – Centro Carmignani – Piazza
Cavalieri – Pisa
18 settembre 2009, ore 9.00 – 12.00
Sezione 2a)
Incontro con gli attuali campioni olimpici, mondiali, nazionali e etc.
Sezione dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori della provincia di Pisa frequentanti la classe terza.
Tema: testimonianze, sacrifici, vittoria, interviste. Lo Sport nell’età televisiva.
18 settembre 2009, ore 15.30 – 18.00
Sezione 3a)
Le società sportive operanti, di remota costituzione, che si sono distinte negli anni. Le strutture: Vetustà ed innovazione.
19 settembre 2009, ore 9.00 – 12.00
Sezione 4a)
Incontro con i campioni del passato.
Sezione dedicata agli studenti delle scuole medie superiori
della provincia di Pisa frequentanti la classe V.
Tema: racconti, aneddoti, risultati, interviste: un canale aperto che consente un continuo dialogo tra gli uomini.
Luogo: Sala Congressi I° p. – Centro Carmignani – Piazza
Cavalieri – Pisa
19 settembre 2009, ore 15.00 – 18.00
Sezione 5a)
Presentazione della ricerca “Sport e Classicità – I giovani interpretano lo sport nel mondo classico”. A cura del Liceo Classico
Galilei e dell’Istituto d’Arte di Pisa.
A seguire,
Sezione 6a)
Le origini del “Gioco del Ponte” – Consegna del Palio della
Vittoria;
Premiazioni Coni: “Stelle al Merito Sportivo”

Scheda di adesione
Spett. Comitato Olimpico Nazionale Italiano Coni
Corso Italia – Corte S. Domenico 1 56100 Pisa
Partecipazione Congresso Cesk –17/20 settembre 2009 :
Con riferimento alla pregiata vostra del 1 giugno u.s confermiamo
la partecipazione al Congresso Cesk, ed in particolare a:
❒ Congresso “Corpo e senso del limite” gg_______________
❒ Sezioni Parallele “Il filo della memoria dello sport pisano”
gg__________
Incontro (sezione ) 2 a) - 3 a) - 4 a)
❒ Visite ed escursioni (n° partecipanti) ___________;
Cordiali saluti.
__________________________
(firma)
Veterani dello Sport sezione di ____________
N.B.: Crocettare ❒:
❒ partecipazione
❒ sezioni prescelte ❒ 2 a – ❒ 3 a – ❒ 4-a
Pisa _____________________

.
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La sezione ha festeggiato i 30 anni di fondazione

Stupenda Giornata del Veterano di Follonica
proclamato Atleta dell’Anno Michele Marconi
Il Premio La Guglia (giunto alla 29^ edizione) assegnato all’U.S.
Gavorrano Calcio. Michele Marconi è un giovane calciatore
che milita nelle file dell’Atalanta Calcio di Bergamo. Giovane
Emergente è Luigi Brunelli, 17 anni, giocatore del Follonica
Hockey, azzurro. Distribuiti anche numerosi riconoscimenti

I premiati
Si è passati quindi alla premiazione dell’Atleta
dell’Anno 2008 di Michele Marconi, ventenne
calciatore follonichese professionista di proprietà della società di serie AAtalanta Calcio di Bergamo. Marconi,
in prestito quest’anno alla U.S. Grosseto militante
in serie B, è cresciuto nel settore giovanile del
Follonica Calcio, per passare poi giovanissimo
all’Atalanta, entrando inoltre a far parte delle
Rappresentative Nazionali Under 15 e Under 19. Ha
esordito in serie A nelle fila nerazzurre in AtalantaJuventus del 20 aprile 2008 ed ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato calcistico nazionale nell’ultima giornata dello scorso campionato
in Atalanta-Genoa. La sue rete è stata anche l’ultima in assoluto del campionato di serie A 2007/2008.
Quale miglior atleta giovane emergente è stato premiato Luigi Brunelli, 17 anni, giocatore del Follonica
Hockey, 2° classificato con la nazionale azzurra ai
campionati Europei 2008 Under 16. Riconoscimenti
sono stati assegnati anche a Marco Pagnini e
Federico Pagnini (hockey), Simone Gesi (vela),
Alessandra Marrata (atletica), Riccardo Bertocci (automobilismo, Dirigente Sportivo dell’Anno), alla squadra Juniores del Follonica Hockey, composta da Marco
Pagnini, Federico Pagnini, Giovanni Menichetti, Stefano
Righini, Stefano Salvini, Matteo Natali, Dario
Baldi, Alessandro Franchi, Lorenzo Naldi e dall’allenatore
Filippo Guerrieri, campione d’Italia di categoria. Premio

Speciale a Fabrizio Evangelisti, tiratore di 1^ categoria,
che ha vinto, nel 2008 in Inghilterra, il campionato mondiale specialità Trap americano, attualmente è presidente del Comitato Regionale della
Federazione Italiana Tiro a Volo; a Pasquale Colato
(calcio), Riccardo Fragale e Marina Carrari (pattinaggio artistico), Lorenzo Cacialli e Francesco
Gemignani (vela), al giornalista sportivo del quotidiano La Nazione Alberto Ballati, ad Alessia
Baldaccheri (karatè), Stefano Margheriti (equitazione),
Fulvio Coppini (tiro al piattello), Letizia Biondi, Ilaria
Vannini e Giada Lo Sicco (pattinaggio artistico), Clara
Gemignani (ginnastica artistica), Jacopo Agresti e
Maurizio Torriti (tiro a volo), Mirco Lorenzi (tennis), Federico Antoniotti (basket), Emilio Bianchi
(sub), Laura Raspollini (pallavolo), Massimo
Carbone (atletica), Piero Salvadori e Bruno Bracalini
(tiro al piattello), la squadra di arti marziali Nippon
Budo, composta da Elena Bini, Sara Guerrieri,
Giulia Fiorini, Paola Abballe, Francesca Biagioni,
Robert Vlad, Alessia Pieraccini, Marco Braglia e dall’allenatrice Marcela Chiriac, a Maicol Fazzini (aikido), ad Antonio Goiorani, Lorenzo Ciompi, Nicola
Bellucci e Andrea Balestrieri (minigolf), e alla
scuola di danza Arabesque rappresentata dalle atlete Yilenia Barbini, Sofia Sirio, Desiree Stanghellini,
Benedetta Taddei, Alessia Calò e dall’insegnante Claudia
Stella.

Premio Speciale a Fabrizio Evangelisti (tiro a
volo), premiato dallʼavv. Bertoni

Premio Giovane Emergente a Luigi Brunelli

Premio Atleta dellʼAnno a Michele Marconi (calcio) premiato dallʼavv. Bertoni e dal vice-sindaco
Marenzi

In occasione della celebrazione della Giornata del
Veterano dello Sport, domenica 14 giugno presso la
Pinacoteca Civica Amedeo Modigliani di Follonica
si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio
Atleta dell’Anno 2008 organizzata dalla locale sezione Ermanno Telesio, che ha inoltre festeggiato il
trentesimo anniversario della sua fondazione. La manifestazione, svolta con il patrocino dell’Amministrazione
Comunale di Follonica ed il contributo del Consorzio
Etruria, ha visto la presenza, in fase di transizione
elettorale, del vice-sindaco follonichese uscente
Alberto Marenzi, del presidente nazionale Unvs
Gian Paolo Bertoni, del consigliere nazionale Unvs
Sani, del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Persiani, del componente effettivo della Commissione
di Appello Federale Poli e del delegato regionale Unvs
Biagini. Graditi ospiti i presidenti delle sezioni di Livorno
Gentile, Piombino Giannelli, Pisa Contrera, Pistoia
Bardelli e Castiglione della Pescaia Rotoloni. Oltre
ad altri rappresentanti delle sezioni di Siena, Massa,
Grosseto, Orbetello, Cecina, San Giovanni Valdarno
e Lucca. Il presidente della sezione organizzatrice
Elvio Ticciati ha fatto ai presenti gli onori di casa illustrando inoltre la relazione dell’attività svolta dalla sezione Telesio nel 2008 e di quella prevista per
il 2009.

Alberto Ballati

Il Premio La Guglia
La festa dei veterani sportivi follonichesi è poi proseguita con la tradizionale riunione conviviale al ristorante Piccolo Mondo della Città del Golfo, dove
è avvenuta la cerimonia di consegna del Premio La
Guglia, giunto alla sua 29^ edizione, assegnato alla società sportiva della provincia di Grosseto che
nella passata stagione agonistica si sia segnalata
per l’attività svolta ed i risultati agonistici ottenuti.
Vincitrice per il 2008 è stata l’Unione Sportiva
Gavorrano Calcio. L’U.S. Gavorrano nasce nel
1930 per volontà della Società Montecatini, la quale gestiva a Gavorrano, la più importante miniera di
pirite d’Europa. Ha partecipato ai campionati di
Prima Divisione e, successivamente per alcuni anni, in Promozione. Nel 1969/70 vince il campionato di Seconda Categoria, ma non si iscrive al campionato di Prima per mancanza di fondi. Nel 1979/80
si ripete vincendo il campionato di Seconda e sale,
così, in Prima. Nel 2001/2002 vince la Coppa
Toscana di Prima Categoria; nel 2004/2005 vincendo il campionato di Promozione passa a quello
di Eccellenza vincendolo nel 2006/2007; nel 2008
disputa il campionato di serie D e sta partecipando
ai play-off per la promozione tra i professionisti. Il

Premio La Guglia consegnato al direttore
generale del Gavorrano Calcio da Andrea
Telesio

Premio La Guglia è stato consegnato da Andrea
Telesio, figlio di Ermanno Telesio cui è intestata la
sezione follonichese, al direttore generale della U.S.
Gavorrano. Sono stati dati riconoscimenti, per meriti sportivi, ai soci: Luciano Benini, Alfio Brizzi, Rino
Magagnini e Gian Piero Poli.

Bella prestazione di Ricci
ai Mondiali Master di Judo
Continuano a raccogliere soddisfazioni e premi
i veterani dello sport di Foligno. Questa volta è
toccato al judoka ed insegnante del Jigoro Kano
Foligno Ricci Sergio, 3° Dan, che il 30 di maggio scorso ha partecipato ai Campionati del
Mondo Master a Sindelfingen (GER), dove ha conquistato uno splendido settimo posto vincendo 2
incontri per ippon (prima del limite), perdendo solamente con il georgiano Mikeltadze, campione
del mondo uscente, e, per giudizio arbitrale (molto contestato), con l-ungherese Weinber. Grazie
anche a questo risultato la Nazionale Italiana si
è classificata al terzo posto assoluto.
Il nostro atleta ha abbandonato il kimono da insegnante ed indossato quello da atleta per la prima volta dopo 13 anni, nella giornata di sabato 7
febbraio 2009, a Vittorio Veneto (Tv) nella prima prova del Gran Premio Master di Judo, dove ha conquistato il primo posto assoluto vincendo
in finale con il fortissimo judoka dell’Asd Judo

Valdagno Civieri Marco già atleta della nazionale.
Il Jigoro Kano Foligno, capitanato dalla ceterana dello sport professoressa Paola Antinori, conta 80 iscritti, che vanno dai 5 anni in poi, e la sua
caratteristica peculiare, oltre quella di insegnare
un arte marziale, in tutti i suoi aspetti sia agonistici e non, è anche quella del divertimento; e grazie a ciò molti genitori dei piccoli judoka hanno
indossato il kimono a loro volta e si sono cimentati in questa splendida disciplina promettendo
di continuare.
Il Jigoro Kano Foligno è allenata, oltre che dal già
citato Ricci Sergio, dai tecnici federali Giampaolo
Magri, cintura nera 6° Dan, Piergiorgio Magri 3°
Dan e arbitro nazionale, e Raffaele Scolastico 3°
Dan.
Grazie ai molteplici risultati ottenuti negli anni scorsi dai giovani atleti del Jigoro Kano Foligno nel
2008 il Coni nazionale ha conferito la Stella di Bronzo
al Valore Atletico al nostro sodalizio.

.
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Siena domina ancora a Lamezia Terme

a sinistra/ La locandina della manifestazione sportiva, esposta nelle vetrine della Città di Lamezia Terme col patrocinio del Comune di Lamezia Terme
e Fiumefreddo Bruzio, della Provincia di Catanzaro, del Consiglio Regione Calabria, del Consiglio Nazionale Unvs, del Coni Regionale e della Lamezia
Multiservizi spa e con lo sponsor di Acqua Olimpia, Eni Energy Store di Conconcelli, di Hotel Torino 2, Edilizia Fratelli Chirico, Croce Bianca di Rocca
– servizio ambulanza, Tonino Floro – lavorazione pietre-, Liotta snc – abbigliamento professionale sportivo
in alto/ La squadra della sezione di Siena, vincitrice del titolo nazionale per la 5^ volta consecutiva

Nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno si è svolta negli stadi Guido D’Ippolito e Gianni Renda di
Lamezia Terme la fase finale del Campionato
Nazionale Unvs di Calcio over 40, organizzata
dalle sezioni della Calabria (Lamezia Terme,
Cosenza, Fiumefreddo, Falerna Marina e Reggio
Calabria) su incarico del Consiglio Nazionale e
poi curata dal presidente della sezione di Lamezia
Terme ing. Giovanni Cimino, coadiuvato dal
delegato regionale Salvatore Caputo e dai presidenti
delle altre sezioni: Francesca Zaccone, Caterina
Bertolusso, Gaspare Frangella ed Arnoldo Nardi.
Alla manifestazione calcistica hanno partecipato le squadre delle sezioni di Siena, detentrice del
titolo da quattro anni, di Salerno, di Positano, di
Carlentini (Siracusa), di Falerna Marina, di
Fiumefreddo Bruzio, di Lamezia Terme e di
Buccino, dopo aver sostenuto delle gare di qualificazione, svoltesi nei mesi di aprile e maggio.
Le squadre partecipanti sono state suddivise in due
gironi, formati con sorteggio.
Il girone A è stato costituito dalle sezioni di

in alto a destra/ Il trofeo in bronzo realizzato dallo scultore Franco Cimino, vinto dal Siena

Positano, Falerna Marina, Carlentini e Salerno e
il girone B dalle sezioni di Siena, Fiumefreddo,
Lamezia Terme e Buccino.
Si è ritirata dalla partecipazione la squadra della sezione di Buccino per grave e mortale incidente stradale, nel quale il giorno prima della partenza (venerdì 29 maggio) è rimasto coinvolto il
fratello di uno dei giocatori della squadra, alla quale in segno di solidarietà è stata fatta recapitare,
ugualmente, targa di partecipazione e coppa.
Ogni squadra ha sostenuto nei giorni 31 maggio
e 1 giugno tre partite sui campi del Guido
d’Ippolito e Gianni Renda, determinandosi così
la graduatoria: 1^, 2^, 3^ e 4^ dei gironi.
Giorno 2 giugno si sono svolte le partite finali.
Allo stadio Gianni Renda si è giocata la finale per
il 5° e 6° posto; allo stadio Guido d’Ippolito le finali per il 3° e 4° posto e per il 1° e 2° posto.

Il campionato è stato vinto dalla sezione del
Siena (per la quinta volta consecutiva); seconda
è arrivata la sezione di Falerna Marina, terza
quella di Positano, quarta quella di Fiumefreddo,
quinta Carlentini, sesta Lamezia Terme, settima Salerno.
Il comitato organizzativo ha cercato, secondo
le possibilità, di accogliere nel miglior dei modi tutte le squadre.
Per lo svolgimento delle gare ha chiesto ed ottenuto
dall’Amministrazione Comunale i due stadi:
Gianni Renda e Guido D’Ippolito.
Durante lo svolgimento è stato sempre presente
il comitato, dando ogni assistenza ai giocatori: dall’acqua potabile in abbondanza alla presenza
negli stadi di autoambulanza di pronto soccorso
(fortunatamente mai necessaria).
Le partite di apertura sono state precedute nello
stadio Guido d’Ippolito, mattina del 31 maggio,
dal saluto del Comitato Organizzatore (ing.
Cimino, Caterina Bertolusso, Salvatore Caputo
– delegato regionale Unvs), dall’assessore allo sport
del Comune di Lamezia Terme avv. Francesco
Carnevale Scalzo, dal presidente del Consiglio
Comunale dott. Gianfranco Luzzo e dal sindaco
prof. Gianni Speranza (il quale ad ogni squadra
ha consegnato un omaggio in ricordo dell’evento sportivo a Lamezia -il dvd Ruderi Nobili
di Calabria e un’anfora di ceramica con lo stem-

ma della Città) e dal consigliere nazionale Unvs
ing. Guido Roma, che ha proclamato aperta la fase finale del campionato nazionale Unvs di calcio.
Le partite tutte sono state svolte con la direzione di terne arbitrali.
Al termine delle finali, in campo è avvenuta la premiazione alla presenza di tutte le squadre, dei presidenti di sezioni Unvs di Calabria, del delegato regionale Salvatore Caputo, dei consiglieri
nazionali ing. Guido Roma di Salerno e dott.
Antonino Costantino di Reggio Calabria, dell’ex
vice-presidente cav. Gianni Bagaglia, del neo
vice-presidente e responsabile dell’Area Meridionale,
Gian Andrea Lombardo del Coni regionale e
provinciale, del consigliere regionale on. Pierino
Amato in nome e per conto del consiglio regionale, del vice-presidente del Consiglio Provinciale
dott. Emilio Verrengia, del vice-dirigente del
Commissariato di PS di Lamezia Terme dott.
Saverio Mercurio.
Assente il sindaco di Lamezia Terme prof. Gianni
Speranza, impegnato istituzionalmente in manifestazioni politiche e religiose in contemporanea
alla premiazione (Festa di S. Francesco di Paola
a Sambiase e 2 Giugno, anniversario della proclamazione della Repubblica), il quale, assieme
agli assessori Leotta e Zaffina, nonostante tutto,
è riuscito a fare un salto allo stadio mentre era in

a sinistra/ La squadra della sezione di Falerna Marina (Cz)
in basso a sinistra/ La squadra della sezione di Salerno
in basso/ La squadra della sezione di Positano
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il campionato Unvs di calcio over 40
svolgimento la finale per il 1° e 2°, chiedendo all’ing. Cimino, nella qualità, di dare il suo saluto alle squadre.
Ogni squadra, dalla quarta alla settima (Fiumefreddo,
Carlentini, Lamezia Terme, e Salerno), ha ricevuto una coppa e una targa di partecipazione.
La terza classificata – Positano, la seconda –
Falerna Marina e la prima – Siena hanno vinto la
coppa ed hanno ricevuto targa di partecipazione
ed ogni giocatore delle tre squadre, assieme all’allenatore e all’accompagnatore, una medaglia in argento con fondo bronzo per la terza, argento per la seconda ed oro per la prima, coniata dall’orafo lametino Eugenio Rocca, e riproducente
una moneta di Terina con l’effige della Ninfa Ligea,
che, secondo la leggenda, fu seppellita a Terina
(Ligea: una bellissima ninfa alata. Con le sorelle
Partenope e Leucosia, Ligea costituiva una triade di sirene venerata soprattutto nella Magna Grecia.
Le creature tentarono di fermare Ulisse con il loro canto ammaliante, ma non vi riuscirono poiché Ulisse aveva chiesto ai suoi uomini di legarlo
all’albero maestro della propria nave. Le incantatrici, in preda allo sconforto e all’umiliazione si gettarono nel mare in tempesta e vennero
così scagliate in tre direzioni diverse: il corpo di
Partenope venne gettato sulla costa napoletana,
quello di Leucosia si arrestò alla foce del fiume
Sele, mentre quello di Ligea, ancora viva, si fermò nel maestoso Golfo di Sant’Eufemia. Quando
il mare si calmò, le onde, prima minacciose, lasciarono allo scoperto lo scoglio su cui giaceva
Ligea, avvolta in reti da pesca. Quando i pescatori
tornarono alla ricerca delle reti scampate all’ira del mare, su uno scoglio trovarono la sirena
ormai stremata, ma sempre bellissima. Il pescatore più anziano pensò che quella creatura così bella dovesse essere salvata: così, avvolta
con delicatezza nelle reti, Ligea venne trasportata poco lontano,
su una collina circondata da acque salmastre. Adagiata
su un letto di foglie ormai in punto di morte, fissò i volti di coloro che si erano amorevolmente
presi cura di lei ed esalò l’ultimo respiro. I pescatori la seppellirono in cima alla collina. Da
quel giorno quando erano in mare spesso rivolgevano il loro sguardo verso l’altura che si scorgeva in lontananza e molti affermavano di riuscire
a vedere Ligea che con grandi ali sorvolava
l’area e nelle notti di tempesta trarre in salvo i
pescatori in difficoltà. Tempo dopo su quella
collina sorse la città di Terina, una splendida colonia magno greca nota per la finezza dell’oreficeria e l’abilità dei propri artigiani, divenuti dei
grandi maestri nell’arte del conio. Le monete di
Terina recano impressa un’immagine della ninfa alata e sono al pari, come eleganza, alle migliori monete greche.)

Alla squadra di Siena, campione nazionale Unvs
di calcio per la 5^ volta consecutiva, è stato offerto, anche, un trofeo realizzato con la base di
appoggio in pietra verde del Reventino, col piedistallo in bronzo (unico esemplare) e sovrastante pallone fusi e lavorati a mano dal giovane scultore lametino Franco Cimino.
A premiare la squadra vincitrice del titolo è stato il vice-presidente nazionale Unvs Gian Andrea
Lombardo e il presidente della sezione di Lamezia
Terme Giovanni Cimino.
Sono stati offerti: la coppa disciplina, vinta dal Lamezia
Terme, un trofeo al goleador del torneo (vinto dal
senese Biagiotti Luca) e un trofeo al miglior
portiere (consegnato ai due portiere del Siena).
Sono stati offerti dei trofei alle terne arbitrali e delle targhe di stima al cav. Gianni Bagaglia e a Salvatore
Caputo, che, da vice-presidente nazionale e delegato regionale, hanno voluto lo svolgimento della manifestazione sportiva in Calabria e di gratitudine all’Amministrazione Provinciale di
Catanzaro, a quella Comunale di Fiumefreddo e
di Lamezia Terme e al Consiglio della Regione
Calabria per aver patrocinato la manifestazione.
Dopo la premiazione il comitato organizzatore ha
ospitato molti degli intervenuti e molti giocatori ed accompagnatori delle squadre ospitate in locale per un aperitivo allungato.
Il presidente della sezione di Lamezia Terme, oltre che organizzare una festa del pallone, con la
manifestazione svolta sui campi di Lamezia, ha
voluto promuovere e pubblicizzare l’immagine
della Calabria, di Lamezia Terme, del circondario e dell’artigianato lametino.

Giovanni Cimino
Inizio del campionato
Il campionato ha avuto inizio mattina del 31
maggio con la partecipazione di solo sette squadre, in quanto con decisione dell’ultimo istante
non ha partecipato la sezione di Buccino in segno di solidarietà: il giorno (29 maggio) prima della partenza in un grave e mortale incidente stradale è rimasto coinvolto il fratello di uno dei
giocatori iscritto al campionato.
Saluto di apertura del campionato
Mattina del 31 maggio alle 9.30 allo Stadio
Guido D’Ippolito di Lamezia Terme alla presenza di tutte le squadre partecipanti è avvenuta l’apertura della fase finale del campionato.
A salutare le squadre sono intervenuti: il presidente
della sezione di Lamezia Terme ing. Giovanni Cimino;
il presidente della sezione di Falerna Marina signora Caterina Bertolusso, l’assessore allo sport
del Comune di Lamezia Terme avv. Francesco
Carnevale Scalzo, il presidente del Consiglio
a destra/ La squadra della sezione di Carlentini

in basso a destra/ La squadra della sezione di Fiumefreddo Bruzio (Cs)
in basso/ La squadra della sezione di Lamezia Terme

I momenti della premiazione con la consegna al capitano del Siena della coppa (offerta dal Coni
regionale), della targa di partecipazione e del trofeo (offerto dalla Presidenza del Consiglio
Nazionale Unvs)

Comunale dott. Gianfranco Luzzo, il sindaco di
Lamezia Terme prof. Gianni Speranza e il consigliere nazionale Unvs dott. ing. Guido Roma,
in nome e per conto del Consiglio Nazionale.

Premiazioni
Sono stati premiati: il capocannoniere del campionato
Luca Biagetti del Siena; il migliore portiere del Siena
con trofei; e la squadra più disciplinata con coppa, vinta dalla sezione di Lamezia Terme.
Per la sezione di Buccino al dott. ing. Guido
Roma sono state ugualmente consegnate una
coppa (con sola dedica) e una targa di partecipazione.
Alla squadra della sezione di Siena, vincitrice del
titolo, di Falerna Marina (seconda) e di Positano
(terza), giocatori ed accompagnatori, è stata consegnata, medaglia in argento con fondo oro, argento e bronzo rispettivamente con l’incisione del
campionato Unvs di calcio 2009 ed organizzato

dalle sezioni di Calabria, riproducente una moneta di Terina (antica città della Magna Grecia costruita nella piana di Lamezia, il cui sito archeologico si trova in località Jardini di Renda poco distante dall’Abbazia di Santa Eufemia costruita
attorno al 1050 dai Normanni) con l’effige della ninfa Ligea, coniata a mano dal giovane orafo lametino Eugenio Rocca ed ammirata da giocatori ed accompagnatori per la bellezza della riproduzione e per l’eleganza delle linee delle immagini rappresentate.
La sezione di Siena con la vittoria ha portato nella sua bella e ricca città d’arte un pezzettino di terra e di genuino artigianato di Calabria.
La premiazione ha avuto inizio subito dopo il termine della finale nella tribuna dello stadio per la
sopraggiunta pioggia (si cambia il detto: da sposa bagnata, sposa fortunata in titolo di campione bagnato, titolo fortunato, per il Siena?!).
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Per i veterani dell’Alto Adige gara di prove multiple a Laives
A Novi Ligure l’Atleta
Atletica leggera: Frei e Zorzi superstar
dell’Anno è Patrizia Cabras:
Eccezionale prestazione del
Rudy Frei un over
da tennista mancata a tiratrice meranese
60 che ha corso i 400 piani in
dall’occhio infallibile
58”77 (tempo compensato
Presenti numerose autorità all’assemblea sezionale. Il presidente
- confermato - Bosich ha illustrato l’attività di tutto un anno
All’inizio del nuovo quadriennio olimpico si è
tenuta l’assemblea generale dei soci della sezione
di Novi Ligure, che ha rivestito particolare importanza
perché, oltre all’approvazione della relazione morale sull’attività svolta nell’anno sociale trascorso,
del rendiconto finanziario e del bilancio preventivo, occorreva rinnovare elettivamente il presidente
ed i membri del Consiglio.
Alla presenza delle massime autorità politiche
del territorio, il sindaco Lorenzo Robbiano, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Rossi, l’assessore allo sport e nostro socio Giovanni Malfettani,
il consigliere regionale Rocchino Muliere e l’on.
Mario Lovelli, deputato alla Camera, l’assemblea, tenuta in un locale all’interno del Museo
dei Campionissimi, concesso dall’Amministrazione
Comunale della Città, sempre attenta ai problemi
dello sport locale, ha confermato il presidente
Renato Bosich ed in parte i consiglieri uscenti, dopo l’interregno seguito alla scomparsa del presidente Natale Tasso.
In precedenza, nella sua relazione il presidente Bosich
ha sottolineato quanto di buono si è fatto nell’anno trascorso, cercando, senza nascondere certe
difficoltà, di rinnovare ed ampliare la presenza della sezione nelle manifestazioni sportive del territorio, con la consegna di targhe e coppe, ciò nei confronti dello sport praticato e premiato per i risultati ottenuti. Inoltre, per offrire un riconoscimento anche a coloro che si sono profusi nell’insegnamento
e nell’addestramento allo sport, con il ruolo di
istruttori ed insegnanti sportivi, ed a coloro che, dopo aver praticato lo sport agonistico, lo continuano in quello dilettantistico, si è istituita la Targa d’Onore
della Sezione Unvs Costante Girardengo di Novi
Ligure. La prima edizione è stata assegnata al novese judoka olimpionico Luigi Guido di cui ricordiamo
un quarto posto alle Olimpiadi di Sidney, istruttore
di arti marziali presso lo staff tecnico della preparazione
atleti italiani a Roma; la seconda a Roberto Gemme,
istruttore delle compagine femminile della Società
Ginnastica Forza e Virtù 1892. Quest’anno con que-

sto riconoscimento è stato premiato il più anziano ciclista partecipante alla Gran Fondo Dolci
Terre di Novi, risultato il settantasettenne Guido
Barolo. Il presidente ha poi elencato le proposte in
programma per l’anno corrente, che dovrebbero ricalcare e rinnovare quelle realizzate negli anni
precedenti, sollecitando una sempre più fattiva
collaborazione da parte degli iscritti. Sono seguiti interventi elogiativi da parte di alcune autorità
e di soci presenti. È consuetudine che la sezione
consegni la medaglia riservata all’Atleta dell’Anno
durante l’incontro per gli auguri natalizi, ma, non
potendo l’interessata, la tiratrice Patrizia Cabras,
essere allora presente si è deciso di assolvere in questa occasione all’evento, che è diventato così il momento più lieto e gratificante della giornata.
Patrizia Cabras è tra le protagoniste nazionali del
tiro a segno. È approdata quasi per caso al tiro a
segno dopo un infortunio che l’aveva allontanata
dal tennis. In breve tempo, però, si è appassionata ad una disciplina che a Novi Ligure vanta une
delle società sportive più antiche del Piemonte, la
sezione novese del tiro a segno nazionale, club nato nel 1880. Proprio l’impianto del club ospita
gli allenamenti della specialista in carabina premiata.
La Cabras ha infatti tirato a lungo nel panorama nazionale con le migliori atlete azzurre, prima fra tutte la triestina Valentina Turisini, medaglia d’argento
alle Olimpiadi di Atene del 2004.
Patrizia è stata anche campionessa italiana di specialità giungendo sesta ai campionati assoluti,
mentre è stata tricolore nel 2002 nella carabina ad
aria compressa a riprova di doti di precisione e di
concentrazione non indifferenti.
Illustrata la motivazione del premio, il valore e l’importanza del premio stesso e dopo che si sono ricordati alcuni insigniti nei precedenti anni, il presidente Renato Bosich ha consegnato a Patrizia Cabras,
accompagnata da parenti ed amici visibilmente commossi, la prestigiosa medaglia.

Francesco Melone

47”77). Hans Laimer si conferma il migliore della vecchia guardia. Fra i giovani
s’impone Umberto Cortesia
Una forte pattuglia altoatesina ha partecipato ai
campionati italiani master di atletica leggera a Cattolica,
ma sempre in giugno ha fatto le prove generali
sulle piste e pedane di Laives, a una decina di chilometri da Bolzano, per una delle sfide più impegnative del Trofeo Prestige: il triathlon di atletica. In realtà si tratta di quattro prove multiple,
corsa sulla distanza dei 60 e 400, getto del peso
e salto in lungo con rincorsa breve (solamente cinque passi per evitare strappi o infortuni). Quattro
gare in un pomeriggio sotto il solleone con oltre
trenta gradi, validi però ai fini della classifica a
punti i tre migliori risultati.
Il vero superman della giornata è stato il meranese Rudy Frei, classe 1948, che dopo aver vinto nella categoria B (da 51 a 65 anni) la corsa- sprint,
il salto in lungo e il getto del peso, ha concluso
la giornata con una galoppata solitaria da record nel cosiddetto giro della morte, nei 400
piani: 58”77 il responso cronometrico ridotto
in virtù del tempo compensato in base all’età a
47”77. Correre nettamente sotto il minuto i 400
piani a 61 anni con il vento contrario sul rettifilo d’arrivo è una prestazione di assoluto valore
internazionale. Suo anche il miglior punteggio della giornata a quota 2.735.
Alla classe e potenza di Rudy Frei si sono inchinati
i suoi cavallereschi avversari, ossia Ugo Piccoli
e Lorenzo Sola, che restano protagonisti di primo piano nelle altre gare del Trofeo Prestige.
In campo femminile la superstar è stata la campionessa italiana di prove multiple Ingeborg
Zorzi Holzgethan, classe ’48 come Frei, meranese
come Frei, che ha collezionato quasi 2.700 punti in virtù dei brillanti risultati in tutte le quattro
gare: solamente nei 60 piani è stata preceduta da
Manuela Ferrini che si è confermata eccellente
sprinter. Merita una citazione la brissinese Greti
Dissertori che, lasciando la carta d’identità nel cas-

Il Premio Pioniere Veterano dello Sport a Elverino Tagliabue

A Vercelli gli annuali Premi Fiaccola per le Promesse
Atleta dell’Anno, invece, è lo sciatore Matteo Borasio
La sezione di Vercelli presieduta dal cav. Piero
Francese ha celebrato domenica 24 maggio,
presso il Piccolo Studio della Basilica di S.
Andrea la XXX edizione dei Premi Fiaccola assegnati, come tradizione, agli atleti della provincia
di Vercelli che hanno conseguito nel corso del
trascorso anno agonistico risultati di rilievo in campo internazionale, nazionale, regionale e provinciale
sia individuali che a squadra. Come sempre le
segnalazioni delle società, delle federazioni e dei
soci del sodalizio sono state numerose e la commissione ha dovuto scegliere e valutare atleti e
società ai quali assegnare targhe, medaglie e
diplomi.
Oratore ufficiale dell’evento il giornalista vercellese Marco Barberis il quale ha tratteggiato
l’attività trentennale del club, i personaggi che

lo hanno presieduto, le manifestazioni promosse ed in particolare i personaggi sportivi che sono stati premiati, negli anni, con i Premi Fiaccola.
Alla presenza delle autorità sportive della città
sono stati assegnati i seguenti premi:
Premio Fiaccola a Stefano Tamburelli, tiro a
volo;
Premio Atleta dell’Anno a Matteo Borasio,
sciatore, 1° classificato nella sua categoria e 2°
classificato nella classifica generale ai Campionati
Italiani Unvs 2008;
Premio Speciale Individuale a Laura Alessio,
Andrea Francesca Barbieri, Lucrezia Barbieri e
Simona Cavallera, pattinaggio;
Premio Riconoscimento Individuale a Elena
Castelli, Andrea Celoria, Gaia Cura Cura’ e
Lorenzo Quaglia, tennis;

Premio a Squadre all’Asd Ginnastica Pro
Vercelli e Associazione Libertas Ginnastica
Vercelli;
Premio Under 12-14-16 a Giulia Caterino,
Alice Banfo, Carolina Bertolone, Marianna
Capone, Beatrice Gasparini, Clelia Taverna,
Giorgia Banfo, Lucrezia Crociati, Daiana Di
Liberti, Marta Ferro, Alessia Finezzi, Gaia
Rebottini, Giulia Stacchino, Giacomo Cesari, Giulia
Giorgine, Federica Isola;
Premio Pioniere Veterano dello Sport al cav.
uff. Elverino Tagliabue, campione italiano di pistola libera a squadre nel 1960, maestro tiratore nella specialità carabina standard, presidente della sezione di Vercelli del tiro a segno nazionale dal 1977 al 1981 e presidente della sezione di Vercelli dell’Unvs dal 1997 al 2009.

in alto/ La vincitrice della categoria femminile
Ingeborg Zorzi Holzgethan fra Greti
Dissertori e Manuela Ferrini
in basso/ Rudy Frei sul gradino più alto del
podio con Ugo Piccoli e Lorenzo Sola

setto, ha gareggiato con spirito giovanile conquistando
un meritato secondo posto in classifica generale.
Non ci sono state sorprese nemmeno nelle altre
due categorie. Nel confronto diretto Umberto
Cortesia ha battuto in tre delle quattro prove
Roberto Zuliani che comunque conferma la sua
leadership nel Prestige fra i giovani della categoria
A. Fra la vecchia guardia della categoria C doppietta della squadra di Merano con il fortissimo
Hans Laimer al primo posto (sue le migliori
prestazioni in tutte le quattro prove) e l’ inossidabile Aldo Zorzi (classe 1932!) sul secondo
gradino del podio. Terzo Franco Sitton in una sfida combattutissima: infatti ben sette veterani
hanno superato i 2.000 punti. Con coraggio,
malgrado gli acciacchi della terza età, si è difeso Marco Zanol cui è andata simpaticamente la
medaglia di legno con la dedica di Ivano Badalotti:
“Hai fatto la gara di atletica o una dieta a punti?”.
Merano ha vinto la classifica a squadre staccando di 10 punti Bolzano. La giornata sportiva
sotto la bandiera dell’Unvs si è conclusa con
un signorile rinfresco e con i ringraziamenti del
presidente Alberto Ferrini che si è assunto anche
il ruolo di organizzatore e responsabile delle gare con la collaborazione di uno starter d’eccezione,
il pluricampione italiano dei veterani Heini
Amort.

Franco Sitton

.

Il Veterano

Personaggi

pag.

15

Dall’Elba a Piombino in 6h44’28” Ai Campionati Italiani di Cattolica,
Treviso conquista il titolo
la performance di Marco Paghi

tricolore Unvs di marcia over 90
con Giovanni Vacalebre, classe 1919
Quota novanta tra un passo e una
vittoria. Omaggio al campione italiano Masters e Unvs di marcia

Oltre al consigliere nazionale Unvs, accanto al display con il tempo ufficiale della traversata,
compaiono Marco Paghi in costume, il presidente della sezione di Piombino Giancarlo Giannelli
ed il padre di Marco, Massimo Paghi

Marco Paghi, cinquant’anni l’11 luglio 2009, medico, socio della sezione di Siena, tra l’altro ripetutamente campione nazionale Unvs di nuoto in piscina in varie misure, il giorno del suo compleanno si è voluto regalare, come aveva annunciato e promesso, un’impresa veramente importante:
la traversata a nuoto in solitario dall’Isola d’Elba
a Piombino per 25 chilometri di mare aperto.
È partito prima delle 9 dalla spiaggia delle Ghiaie
nei pressi di Portoferraio assistito da alcuni amici che l’hanno seguito in barca e dai giudici della Federazione Nuoto ed ha raggiunto, prima delle 16 la spiaggia della Marina di Salivoli a Piombino
dopo avere doppiato gli scogli del Falconcino e del
Falcone. Sei ore, quarantaquattro minuti e ventotto
secondi di nuoto senza attrezzatura, con il solo costume integrale per proteggersi dalle meduse, una
media di oltre 70 bracciate al minuto per un totale di circa 29 mila bracciate e una velocità in acqua di quasi 4 chilometri all’ora.
Quando ha tagliato il traguardo e si è avvicinato
alla spiaggia di Salivoli per raccogliere gli applausi spontanei delle tante persone accorse, non
sembrava affatto il protagonista di una impresa da
ricordare. Nessun gesto trionfale, atteggiamento sopra le righe, ma solo un sorriso sereno che ha nascosto i segni di una dura, comprensibile fatica. Eppure
l’avventura di Marco Paghi, medico senese della
Pantera e residente a Colle Val d’Elsa, stenta ad essere racchiusa negli schemi della normalità. Grande
appassionato di nuoto con trascorsi nella nazionale
di fondo e gran fondo, ha attraversato ieri il lembo di mare che divide l’Isola d’Elba da Piombino.
La prima traversata in solitaria di 25 chilometri ad
essere cronometrata e omologata dalla Federazione
Italiana Nuoto. Un’impresa resa possibile grazie
alla collaborazione logistica della Lega Navale, Società
Nuoto Piombino e dei circoli nautici piombinesi,
dall’Enel con il patrocinio del Comune di Piombino
e della Presidenza della nostra Unione Nazionale
Veterani dello Sport.
Già alla partenza il mare non era in condizioni ottimali, successivamente il vento è calato e la traversata ha proceduto in modo regolare ma nei
pressi dello scoglio Falconcino il vento e una forte corrente contraria hanno rallentato per qualche chilometro il ritmo e la velocità dell’atleta
che con la sua determinazione ha superato anche
questa difficoltà. Paghi ha mantenuto una regolarità sorprendente che gli ha permesso di approdare
sulla spiaggia di Salivoli ancora fresco, tanto da avere fiato ed energie per affrontare l’amichevole assalto del pubblico e raccontare le impressioni più
vivide dell’impresa.
Il percorso che ha effettuato Marco Paghi è ben de-

finito e quindi facilmente ripetibile per divenire nel
prossimo futuro una sfida classica nel suo genere
per tutti coloro che vorranno provarci e misurarsi con il tempo di Marco. “Nuotare in mare aperto è il massimo, una sfida dove niente è scontato
- racconta - la traversata può diventare una classica
di questo sport che spero possa coinvolgere tanti
appassionati, sia master che agonisti”.
Il presidente dell’Unvs, avv. Giampaolo Bertoni,
che aveva incontrato Marco Paghi durante la festa dell’Atleta dell’Anno a Siena, ha messo a disposizione una targa a ricordo dell’impresa che
sarà consegnata all’atleta in una prossima manifestazione
ufficiale Unvs.
Per chi vuol conoscere al meglio i dettagli di questa impresa può consultare il sito web di Marco Paghi.

1° giro. Gocce di pioggia battono sulla visiera del
cap, quel ticchettio rima con il pulsare del cuore. Forte,
appassionato. 2° giro. Il respiro sempre più affannato,
sempre più tenace è il respiro dell’anima aggrappata
alla volontà, alla meta. Alla vita. 3° giro. La mente
si riempie di ricordi di un passato che gronda nostalgia
e rivalsa e i passi veloci, sapienti, sembrano cadenzati su quelle memorie e si trasformano in un volo verso voci, immagini, suoni che riecheggiano
intorno, che riecheggiano dentro…
Ecco, mio padre è lì, sempre lì, ancora lì: nel circuito
di piste atletiche del tempo. Messina, Catania,
Roma, Torino, Verona, Padova… Marcia sotto una
pioggia battente ma lui non la sente; a 90 anni si dovrebbe stare attenti ai colpi di freddo e invece quel
freddo per mio padre è solo uno dei tanti ostacoli da
superare insieme alla stanchezza, all’arsura.
Il 21 giugno scorso sulla linea di partenza della pista di Cattolica intrisa d’acqua e di fanghiglia ros-

in basso a sinistra/ Giovanni Vacalebre da
solo verso il traguardo

sa, non c’era solo l’atleta Giovanni Vacalebre ma tutta la sua vita, i suoi sogni, il suo coraggio.
Una falcata dietro l’altra… Dai Gianni…tieni duro!
Un altro passo… Mamma mia aiutami!
La marcia continua, i pensieri si infittiscono, la
pioggia si fa leggera e insistente, il traguardo di
gara è laggiù… ma il traguardo della sua vita è
qui. In questa danza, in questa marcia che lo ha portato lontano; lo ha portato nella libertà, nella gioia
di essere Giovanni Vacalebre classe 1919. Uomo, marito, padre, nonno, atleta. Atleta: campione italiano
Masters e Unvs over 90. Quota 90.
Giovanni Vacalebre è pronto per i campionati mondiali che si svolgeranno a Lathi (Finlandia) dal 28
luglio all’8 agosto 2009.

Paola Alessandra Vacalebre

Il parmigiano Roberto Vecchi stracampione
di armi antiche ed avancarica a Faenza
Trattandosi di avancarica, non si può non sottolineare che Vecchi abbia fatto una splendida... doppietta! Dopo aver vinto, con la squadra di Parma, al secondo Campionato Italiano
Unvs di tiro a segno con armi antiche e avancarica, che si è svolto a Faenza ad aprile, bissando il trionfo della scorsa edizione, Roberto
Vecchi ha vinto il Campionato Italiano 2009
di Avancarica. Vecchi, socio e amico della
sezione di Parma, ha una carriera da far invidia a tanti: campione d’Europa nel 1995, del
Mondo nel 1996 e campione italiano di tiro avancarica dal 1995 al 1998 ed in seguito dal 2007
ad oggi. È notizia di pochi giorni fa, infatti, che
il veterano Vecchi ha conquistato, al Poligono
di Tor di Quinto a Roma il primo posto

in alto/ Giovanni Vacalebre sul podio
vincitore

nell’Avancarica Kuchenreuter R. All’amico Roberto
e ai suoi compagni d’avventura, ancora una volta, i complimenti dal Consiglio Direttivo della sezione di Parma, presieduta da Corrado
Cavazzini, a nome di tutti i soci.

Fulvio Martini
alla Mille Miglia

Fulvio Martini, presidente della Martini
S.p.A., socio della sezione di Parma, ha
partecipato alla Mille Miglia, la storica
corsa di auto storiche che attraversa il nostro Paese e che, secondo il mitico Enzo Ferrari,
era “la corsa più bella del mondo”. Martini,
che nell’ultima edizione del Premio
Internazionale Sport Civiltà, al Teatro Regio,
aveva premiato l’alpinista Cesare Maestri,
è arrivato in piazza Duomo, a Parma, con
una bandiera crociata, dato che nel frattempo la squadra calcistica ducale aveva ottenuto la matematica promozione dalla serie B alla A. Alla Mille Miglia ha partecipato anche la figlia di Fulvio, Novella, con
una Cisitalia 202B del 1950. Nella foto, lo
stesso Martini è a bordo di una splendida Lancia
Aurelia B20 Gt del 1954.
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Grillo Verde e Rozzano
Pallavolo mon amour: i veterani Sconfigge
finali provinciali maschili Under 15
di Pavia presenti a tutte le finali Le
e 17 di basket: a dominare è stata
provinciali giovanili locali
la Società Battaglia di Cassolnovo
Hanno vinto Gifra Vigevano (due volte); Iper Montebello Rivanazzano e Volley 2001 Garlasco. Premiati Ilaria Torti, Desirè Sicignano, Caterina Rossi e Filippo Resegotti

Il presidente Lazzari premia Desirè Sicignano

Si sono svolte nei mesi marzo, aprile e maggio
le fasi finali dei campionati provinciali della
Fipav di Pavia. Questi i risultati.
5 aprile a Binasco – Campione provinciale under 14 femminile
Gifra Vigevano
Banca Generali Siziano – Gifra Vigevano
0-3
Archem Binasco – Banca Generali Siziano
0-3
Gifra Vigevano – Archem Binasco
3-1
1^ Gifra Vigevano; 2^ Banca Generali Siziano; 3^ Archem Binasco
La giocatrice Ilaria Torti dell’Archem Binasco è stata premiata
dalla sezione di Pavia quale miglior atleta della fase finale.
8 marzo a San Genesio – Campione provinciale under 18 femminile Iper Montebello Rivanazzano
Iper Montebello Rivan. – Oro Blu Volley 2001 Garlasco 3-0
L’atleta Desirè Sicignano dell’Iper Montebello è stata premiata dalla sezione di Pavia quale migliore atleta della finale.
19 marzo a Voghera – Campione provinciale under 16 femminile Volley 2001 Garlasco
Iper Montebello Rivanazzano – Archem Binasco
2-3
Volley 2001 Garlasco – Iper Montebello Rivanazzano 3-1
Archem Binasco – Volley 2001 Garlasco
0-3

Il presidente Lazzari premia il capitano della
Società Adolescere

1^ Volley 2001 Garlasco; 2^ Archem Binasco; 3^ Iper
Montebello Rivanazzano
La giocatrice Caterina Rossi del Volley 2001 Garlasco è stata
premiata dalla sezione di Pavia quale migliore atleta della fase
finale.
17 maggio a Vigevano – Campione provinciale under 13 misto Gifra Vigevano
Polisportiva San Genesio – Volley 2001 Garlasco
3-0
Gifra Vigevano – Volley 2001 Garlasco
3-0
Polisportiva San Genesio – Gifra Vigevano
1-3
1^ Gifra Vigevano; 2^ Polisportiva San Genesio; 3^ Volley
2001 Garlasco
L’atleta Filippo Resegotti del Volley 2001 Garlasco è stato premiato dalla sezione di Pavia quale atleta più giovane della fase finale.
Durante le fasi finali delle gare femminili i veterani di Pavia hanno anche premiato le squadre
maschili vincitrici dei rispettivi campionati di categoria: under 14 maschile, under 16 maschile e under 18 maschile la società Adolescere
Voghera.

A Pavia Serata di Cultura Sportiva,
tema del giorno il basket:
il relatore Walter De Raffaele
La tradizionale serata di cultura sportiva, organizzata dalla sezione di Pavia Ilario Lazzari, ha
avuto come tema Lo stato di salute della
Pallacanestro Italiana.
Il relatore è stato l’allenatore dell’Edimes Pavia
e neo vice di Recalcati Walter De Raffaele, che
ha così esordito: “Dall’oro di Parigi lo stato della pallacanestro italiana è andato in progressivo
declino per svariati motivi. La legge Bosman ha
liberalizzato il mercato dando il diritto al lavoro a giocatori non italiani. Il valore del cartellino è stato tagliato e di conseguenza si è perso il
motivo di lavorare sul vivaio delle società.
Cosicché la mancata qualificazione della nazionale italiana alle ultime Olimpiadi di Pechino è
il risultato di una squadra non figlia del movimento.
Il coach della Nazionale Recalcati ha dichiarato che si deve tornare ad investire sugli italiani
che rappresentano la quinta o sesta realtà internazionale. Altro handicap per la pallacanestro italiana - ha continuato De Raffaele - è la tassazione
sui giocatori decisamente più elevata di altre
nazioni. La categoria degli allenatori è mediocre.
Le società vogliono subito il risultato dopo poche giornate di campionato e tutto ciò non conforta il lavoro dell’allenatore. Il settore giovanile viene spesso trascurato. La crisi economica che
pervade questo periodo si riflette anche nel basket con la chiusura di molte società e tutto ciò
si rispecchia sulla Nazionale. In questo quadro fo-

Il presidente Fip di Pavia Luigi Ottobrini
premia Loris Santobuono

Il presidente Lazzari premia Edoardo Ferrari

Si sono svolte domenica 10 e 24 maggio a
Gambolò e Mortara le finali provinciali Under
15 e 17 di basket.
Entrambe hanno visto la vittoria della società Battaglia
Cassolnovo.
A Mortara il Battaglia ha conquistato il titolo provinciale under 15 senza perdere mai. La squadra allenata da Enrico Gerosa ha superato anche
l’ultimo ostacolo nella fase finale la Grillo
Verde Oltre Basket: Gli oltrepadani hanno
condotto l’incontro per oltre tre quarti prima di
cedere alla maggior fisicità del Cassolnovo.
Questo il tabellino della finale: Battaglia
Cassolnovo – Grillo Verde 75-66
Battaglia: Fini 11, Werlich, Moreschi, Ferro, Kola,
Bruggi 17, Fant, Ferretti, Pivi 5, Gibertoni,
Ferrai 36, Milesi 6. Allenatore: Gerosa.
Oltre Basket Grillo Verde: Savini 32, Vercelli
3, Boscolo, Mazzeo, Maga 18, Lucca, Tisato 5,
Montagna 8, Colombi, Civardi, Talamazzini, Stagnitto.
Allenatore: Fontana.
Arbitri: Magnani di Vigevano e Sarr di Pavia.

Al termine della gara il giovane lomellino
Edoardo Ferrari ha ricevuto il premio dell’Unvs
di Pavia come miglior marcatore della fase finale.
A Gambolò invece il Battaglia Cassolnovo ha
confermato l’esito della stagione regolare ed ha
vinto il titolo provinciale Under 17.
Le finali hanno visto il Battaglia superare nell’ultima
partita Rozzano incapace di reggere l’onda d’urto avversaria pur provandoci fino alla fine.
Questo tabellino della finale: Battaglia Cassolnovo
– Rozzano 95-71
Battaglia: Omodeo, Vanone 13, Gibertoni, Fant
26, D’Avola 4, Kelm, Pulcinelli, Marcalli,
Barchelli 12, Salluzzo 15, Strobino 13, Falzoni
8, Ferrari 4. Allenatore: Werlich.
Rozzano: Pisa 3, Rota 22, Santobuono 25, Colleoni,
Mossa 1, Lanzi 14, Fronciosi, Vismara, Sanguedolce,
Arcidiacono 2, Tortini 2, Paradiso 4.
Arbitri: Gimigliano e Marzulli di Pavia.
Al termine della gara Loris Santobuono della società Rozzano è stato premiato dalla sezione di
Pavia come miglior marcatore della fase finale.

Dino Zantelli vince
il 67° Raid Pavia-Venezia
La partenza è avvenuta da
Cremona e la gara è stata avversata dal maltempo

Il presidente Ilario Lazzari premia De Raffaele

sco, ci sono però spiragli di luce - ha concluso De
Raffaele - quali le belle realtà di Siena, Bologna
e Milano. La faccia positiva della medaglia sono i giocatori italiani affermatisi negli Usa quali Gallinari, Bargnani e Belinelli. Si deve ripartire dalle piccole società, dalla scuola ritornando al reclutamento locale. Ci vuole un intervento a livello fiscale per dare energia e linfa alle società ed infine dare regole certe che non cambino di anno in anno.

Aldo Lazzari

Cambia il percorso (partenza da Cremona a causa del sequestro dell’area del ponte crollato in provincia di Piacenza) ma è sempre Dino Zantelli
a vincere. Il pilota parmense ha chiuso la gara alla media di 148,775 chilometri orari. Per lui è la
quarta vittoria consecutiva (nel 2007 la corsa
non si è disputata) e adesso è a una sola vittoria
dal recordman Petrobelli che al Raid ha trionfato otto volte (l’ultima nel 1990).
Alle spalle di Zantelli un altro storico protagonista
della gara organizzata dalla Motonautica Pavese:
Pierluigi Nordio.
Ottavo il primo degli equipaggi provinciali del
Club Amici del Po, con a bordo il presidente del
Casteggio-Broni, Walter Rampini.
Tanti i ritiri e fra questi anche quelli di Adriano
Panatta e Luigi Abbiati. Medaglia d‘oro a
Pierangelo Orso nel campionato internazionale
Acquabike Endurance, percorso in due ore e
cinque minuti con una velocità media di 119
km/h.
Cinquantasette piloti sono partiti dalle 8.30 di domenica 31 maggio dalla Mac di Cremona, 23 quel-

li ritirati. La gara di quest’anno è stata contraddistinta, soprattutto nel tratto veneto, dal maltempo
con forti raffiche di vento che hanno causato
molte onde.
Anche quest’anno la nostra sezione, benemerita di questa prestigiosa manifestazione, ha aderito con la donazione di una coppa da assegnare ad un pilota classificato.

.
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A Pisa la fase finale del campionato Unvs
di pallavolo maschile over 40 il 3-4 ottobre
Programma tecnico
Sabato 3 ottobre
ore 14.00 Ritrovo delle sei squadre finaliste, verifica status dei giocatori, sorteggio dei due gironi
ore 15.00 Qualificazioni su due campi, uno per girone a tre squadre con formula 1 vs tutti
Domenica 4 ottobre
ore 10.00 Semifinali - campo 1 - 1^ girone A vs 2^
girone B
Semifinali - campo 2 - 1^ girone B vs 2^
girone A
ore 11.30 campo 1 - finale 3°-4° posto
campo 2 - finale 1°-2° posto
break pranzo
ore 14.30 Finalissima
ore 16.30 Premiazioni e termine della manifestazione
Programma logistico
Sistemazione alberghiera convenzionata: Grand
Hotel Golf - via dell’Edera, 29 - 56128 Tirrenia (Pisa)
Scheda dʼiscrizione
(da far pervenire alla sezione di Pisa
entro il 28 settembre 2009)
Campionato italiano pallavolo maschile
Fase finale - 3/4 ottobre 2009
La sezione .................................................................................
comunica che:
• per la propria rappresentativa è stata effettuata la
prenotazione
alberghiera
presso
................................................................................................;
• parteciperà al convivio serale di sabato 3 ottobre
con n°....... persone;
• prenota, per il giorno 4 ottobre, il pranzo a menù
fisso, al prezzo di euro 12,00, per n°....... persone.
Il presidente
....................

- tel. 050 957018 - fax 050 32111 - e-mail: info@grandhotelgolf.it. Camera doppia con prima
colazione: euro 60.00 al giorno. C.s. uso singola: euro 40,00 al giorno. Pranzo o cena alla carta incluso
bevande: euro 15,00. Prenotazioni direttamente al
Grand Hotel Golf possibilmente entro il 20 settembre 2009.
Presso gli impianti Cus funzionerà un conveniente
servizio snack e ristorante. In particolare sarà disponibile un menù fisso su prenotazione, al prezzo di
euro 12,00, composto da: pasta al pomodoro, roast
beef o prosciutto e grana, insalata, crostatina, acqua.
Sabato sera ore 20.30 presso il Grand Hotel Golf
atleti e dirigenti saranno ospiti della sezione G. Giagnoni
per un convivio in amicizia.
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7° Trofeo Enzo Patella: test prima
del via alla stagione dei canestri
La sezione Francesco Martina di Bari ha organizzato la 7^ edizione del Trofeo Enzo
Patella, dedicato all’indimenticato dirigente
del Cus Bari. Il quadrangolare di pallacanestro si svolgerà, con la formula ad eliminazione diretta, il 29 e 30 agosto, presso il
Palazzetto del Centro Universitario di Bari.
Alla manifestazione prenderanno parte
Adriatica Industriale Ruvo, Cus Bari, Ital
Green Energy Ostuni e Ambrosia Bisceglie.
In pratica rosters iscritti ai prossimi campionati nazionali dilettanti (serie A e B), che
inizieranno il 27 settembre. All’organizzazione
partecipa il Cus Bari del presidente Franco Corsi,

A Biella il 19 settembre ritorna il Meeting
di atletica leggera “Per non essere diversi”
Come da 24 anni a questa parte a Biella, nello Stadio
La Marmora - Pozzo, si disputa una delle più suggestive manifestazioni agonistiche dedicate agli
atleti diversi. Nel segno, però, “per non essere diversi”. La riunione atletica, Memorial Mario
Pastoretto, uno dei promotori della manifestazione

a suo tempo, si disputerà sabato 19 settembre e
come è accaduto negli anni scorsi chiamerà a raccolta, dal mattino all’intero pomeriggio, i disabili
delle varie categorie. Per ora grazie a Pinuccia Peri
Gremo, la piccola grandissima presidente dei
veterani biellesi ed a tutto il suo staff.

Programma gare
ore 9.00
ore 9.30
ore 10.30
ore 11.00
ore 11.15
ore 11.30
ore 12.00
ore 12.30
ore 14.45
ore 15.30

ritrovo concorrenti e giurie
lancio della palla
100 metri
100 metri
400 metri marcia
50 metri – lungo da fermo
60 metri
200 metri
staffetta 4x100
pausa pranzo
ritrovo concorrenti e giurie
disco

DIR – a
DIR – p

HF/NV/AM

m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f

Nobile e suggestiva iniziativa dei veterani di Latisana
omaggio al Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati d’Organo
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ore 16.00
ore 16.30
ore 16.45
ore 17.00
ore 17.15
ore 17.30
ore 18.00

100 metri
HF/NV/AM
200 metri
DIR – a
lancio del vortex
DIR – p
800 metri
HF/NV/AM
salto in lungo
DIR – a
1.000 metri cadetti/cadette Fidal
giavellotto
HF/NV/AM
salto in lungo
HF/NV/AM
1.500 metri all./jun./sen.
Fidal
400 metri
HF/NV/AM
5.000 siepi all./jun./sen./mast. Fidal
1.500 metri
HF/NV/AM

m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f

con la collaborazione della Federazione
Regionale di Pallacanestro diretta da Margaret
Gonnella, con il patrocinio della Regione
Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Coni
Puglia, Coni Bari.
Detentrice del trofeo è l’Adriatica Industriale
Ruvo, vincitrice della scorsa edizione. Il
Trofeo Enzo Patella sarà assegnato definitivamente alla squadra che lo vincerà per due
volte, anche non consecutive. Il quadrangolare è l’unico evento dei canestri che si svolge nel capoluogo pugliese, un vero fiore all’occhiello del Consiglio Direttivo della sezione di Bari.
Nell’ambito delle due giornate di basket sono previsti premi e riconoscimenti di rilievo.
Premio Giornalistico Milena Pastore al giornalista barese segnalato dall’Unvs; Coppa
Gemma Conti da consegnare alla migliore cestista pugliese, indicata dalla Federazione
Pallacanestro; Targa Angela Maria Cianci, che
andrà al migliore under del torneo.
L’appuntamento, molto atteso dagli ambienti
cestistici, sarà presentato alla stampa nella mattinata del 29 agosto presso la Sala Consiliare
del Comune di Bari, dove è previsto anche il
battesimo della nuova squadra del Cus Bari,
che prenderà parte al campionato di serie B.
Alle 17.30 di sabato 29 agosto il via al torneo
con la gara inaugurale. Seguirà un incontro
amichevole tra gli over 40 di Bari e Matera,
con la presenza nel quintetto barese di Michele
Emiliano, sindaco della città. La prima giornata sarà conclusa dalla seconda gara del
Trofeo Patella. Domenica 30 agosto le finali e le premiazioni, con la presenza delle
maggiori autorità sportive e istituzionali della città.

Vito Contento

Tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport
è fra le nobili finalità dei veterani di Omegna

Il gruppo ciclistico dellʼAido con i veterani sportivi di Latisana

Il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati d’Organo,
attualmente impegnato nel XIII Giro Ciclistico
non competitivo del Friuli-Dolomiti, ha fatto
tappa a Latisana. Nella cittadina friulana (sedetraguardo della prima frazione Caorle-Latisana),
il gruppo dei ciclisti trapiantati dell’Aido, è stato ricevuto dalla presidente regionale Aido del Friuli
Venezia Giulia rag. Daniela Mucignat, dal vice
rag. Nevio Altan, dal segretario provinciale Aido
di Udine comm. Mario Ambrosio, nonché dall’assessore allo sport del Comune di Latisana Milo
Geremia.
Lo spirito del gruppo sportivo ciclistico Aido è
quello “di portare, attraverso la bicicletta, la testimonianza della qualità di vita dopo il trapianto, perché da uomini crediamo nel dono e nella solidarietà ricevuta”, come ci ha dichiarato, nel-

l’intervista, il presidente del Gruppo Ciclistico Italiano
Trapiantati d’Organo Enzo Franceschin.
Ad accogliere il folto gruppo sportivo c’era anche il direttivo della sezione Unvs di Latisana (con
Altan, Ambrosio, Bettin, Martinis, Pierfranceschi,
Perosa, Dereani e Giollo), che ha fatto sportivamente gli onori di casa, essendo gemellato nell’altruistica iniziativa della donazione degli organi. Questi gli atleti-ciclisti trapiantati, protagonisti
del XIII Giro d’Italia Aido 2009: Marco Minali,
Bruno Zanini, Giovanni Salvi, fra’ Mario Cortinovis
e Pierangelo Pedruzzi (da Bergamo); Enzo
Franceschin, Stefano Buosi, Lucia Olivieri,
Leonardo Manente (da Treviso); Ermanno Piazzi
e Rosolino Tosi (da Milano).

Mario Ambrosio

Guidina Dal Sasso

Massimo Nobili

La sezione A. Fraschini di Omegna annovera da
qualche giorno tra i suoi soci, due personalità politiche della provincia. Infatti, il neo presidente del
Verbano, Cusio, Ossola, Massimo Nobili e l’assessore
allo sport e al turismo Guidina Dal Sasso, fanno
parte dell’associazione omegnese.
L’attiva sezione omegnese dei veterani, presieduta da Giovanni Tomatis, si propone tra le altre
nobili finalità di tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport, fonte dei più puri ideali nel ricordo delle glorie del passato, per l’affermazione
della fulgida tradizione italiana; sviluppare i vincoli di fratellanza fra tutti gli sportivi; riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con l’esempio, la disciplina e la propria com-

petenza, alimentando la passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, culturali e ricreative,
effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per
le migliori fortune dello sport italiano e di collaborare col Coni, con le singole federazioni, con le
discipline sportive associate, con gli enti locali, con
gli enti sportivi e turistici, con le scuole pubbliche
e private, offrendo patrocinio ed organizzazione,
d’intesa con le competenti federazioni, con particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso
l’attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza
e all’approfondimento del fenomeno sportivo sul
piano teorico e pratico.

Mario Camera

.
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In palio i Memorial Scagnet Benedetti e Volpi

A Perugia per la 21^ volta il campionato di bocce
individuale raffa: l’appuntamento il 29-30 agosto
Calendario
Sabato 29 agosto dalle ore 14.45
Fase eliminatoria
Bocciodromo Città di Perugia
Bocciodromo Gialletti
Bocciodromo Città di Bastia
Bocciodromo Life S.M. degli Angeli
Bocciodromo S. Erminio
Bocciodromo Pallotta 2000
Bocciodromo Ponte Felcino
Bocciodromo Aper Capocavallo
Bocciodromo Mantignana
Bocciodromo Castelvieto
Domenica 30 agosto dalle ore 8.30
fase finale
Bocciodromo Città di Perugia

Regolamento
1) Il Consiglio Nazionale dellʼUnione
Nazionale Veterani dello Sport ha affidato
alla sezione G. Evangelisti di Perugia lʼorganizzazione del XXI Campionato Italiano
di Bocce, individuale Raffa.
2) La manifestazione, regolarmente approvata dalla Federazione Italiana Bocce,
si svolgerà in Perugia nei giorni 29 e 30 agosto 2009 e sarà riservata ai veterani dello
sport, iscritti nelle sezioni di tutta Italia,
nonché ai tesserati Fib.
3) La sezione G. Evangelisti si avvarrà
della collaborazione del Comitato Provinciale
di Perugia della Federazione Italiana Bocce.
4) I partecipanti al citato campionato verranno raggruppati nelle seguenti fasce
dʼetà:
Uomini
A: nati dal 01/01/1959 al 31/12/1979
B: nati dal 01/01/1943 al 31/12/1958
C: nati non oltre il 31/12/1942
Donne
A: nate non oltre il 31/12/1978

5) Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite le rispettive sezioni, entro e non oltre
il giorno 12/08/2009 al seguente indirizzo:
Unione Nazionale Veterani dello Sport,
sezione di Perugia, c/o Coni Provinciale, via
Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia. Per
ogni partecipante sarà obbligatorio segnalare la data di nascita nonché allegare un assegno non trasferibile intestato
alla sezione Unvs - Perugia, come tassa gara che è stata fissata in euro 20,00 a testa.

7) I vincitori di ogni fascia verranno proclamati
campioni italiani dellʼUnione Nazionale
Veterani dello Sport, stagione 2009. Sarà
inoltre stilata una classifica finale per sezioni,
determinata dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai partecipanti che si piazzeranno ai primi 4 posti: 1° punti 10, 2° punti 7, 3° punti 4, 4° punti 4. Il terzo posto verrà assegnato al veterano che risulterà perdente in semifinale con il vincitore del titolo italiano.

6) La manifestazione si svolgerà nel rispetto del vigente regolamento di gioco della Federazione Italiana Bocce. Al riguardo
si precisa che ogni partita andrà ai 12
punti, comprese le finali per il primo e secondo posto.

8) Per il suddetto campionato saranno utilizzati i bocciodromi esistenti in Perugia e
comuni viciniori. I campi gara verranno
comunicati a tempo debito.

Commiati
Carpi

In data 15 giugno 2009 è deceduto un nostro
socio e componente il Consiglio Direttivo:
Alvarez Ronchetti, di anni 62.

Laureato in lingue estere, aveva fondato con
soci l’American Graffiti Abbigliamento Casual
per uomo e donna. Uscito dalla ditta si dedicò al commercio estero con una azienda import-export che operava coi mercati Nord
Africa e Libia.
Apprezzato arbitro di calcio fino ad arrivare a
dirigere in serie C.
Lasciati i campi di calcio fu dirigente
dell’Universal, squadra carpigiana di pallavolo.
Lascia la moglie Graziella Nasi e tre figli
Enrico, Nicolò e Maria Vittoria.
Alvarez Ronchetti è stato un socio sempre
disponibile e attivo.
Loretta Spinelli

San Giovanni Valdarno

È scomparso all’età di 67 anni Carlo Neroni
da 20 anni socio della nostra sezione. Cicloamatore
e grande appassionato della bicicletta praticava
anche lo sci. Ricordandolo con affetto esprimiamo ai familiari le più sentite condoglianze dei soci e del Consiglio Direttivo.

9) Ciascun partecipante dovrà indossare
la divisa di gioco della propria sezione o della propria società federale. Sarà inoltre
obbligato a calzare scarpe da tennis, e
dovrà esibire la tessera Unvs o quella della Fib ogni qualvolta sarà richiesta da chi
di competenza. Il mancato possesso di
entrambi i citati documenti sarà motivo di
esclusione dalla manifestazione.
10) Il direttore di gara sarà designato dal
Comitato Provinciale di Perugia Fib.
11) Lʼorganizzazione si riserverà di apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà necessarie per il buona andamento della manifestazione, impegnandosi a renderle pubbliche a tempo
debito.

Pionieri dello sport bocce
Ai quali è stato dedicato
il memorial dal 1988 al 2009
1988 Otello Rosini
Perugia
1989 Amilcare Spinelli
Roma
1990 Armando Merdelli
Perugia
1991 Cesare Rizzoli
Roma
1992 Renato Milletti
Perugia
1993 Domenico Petrolati
Perugia
1994 Angelo Barbetti
Gubbio

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009

Giuseppina Albano Brancaleone
Virgilio Verdelli
Rocco Arteritano
Cafiero Cecchetti
Giuseppe Cappelleri
Pietro Bindi
Luigi Camerieri
Gino Rossi
Guglielmo Marcarelli
Guido Gialletti
Primo Gamberi
Mario Ferranti
Aldo Bianchini
Alfredo Cardinal
Norma Benedetti Scagnet
Marcello Volpi

Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Foligno
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Miralduolo Torgiano
Città di Castello
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia

Comitato organizzatore
Anna Clelia Moscatini (presidente della
sezione G. Evangelisti di Perugia), Luigi Benedetti
(ideatore e responsabile della manifestazione),
Maria Domenica Batignani (ex presidente
della sezione G. Evangelisti di Perugia), Alfio
Branda (presidente onorario sezione Unvs),
Paolo Taddei (vice-presidente Coni Provinciale),
Ferdinando Benedetti (membro organizzatore), Aldo Covarelli (membro organizzatore),
Eraldo Mezzasoma (membro organizzatore),
Enzo Santinelli (sindaco revisore della
Bocciofila SantʼAngelo Montegrillo), Luca Rugini
(presidente della Bocciofila SantʼAngelo
Montegrillo), Mauro Momi (presidente della Bocciofila Città di Perugia).
La manifestazione sarà dotata di ricchi
premi (maglia tricolore, medaglia dʼoro)
per fasce dʼetà, sia maschile che femminile
e benemerenze. Premiazioni ore 12 al
Bocciodromo Colle di Pian di Massiano (Pg).

Per informazioni
Sezione Unvs G. Evangelisti c/o Coni
Provinciale, via Martiri dei Lager, 65 06128 Perugia. Anna Clelia Moscatini (075
5003625), Alfio Branda (075 5720018),
Luigi Benedetti (075 5997305 - 331 9189672),
Coni Provinciale (075 5006678 - fax 075
5058113).

Scheda d’iscrizione
nome e cognome anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nome e cognome anno
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Indicare F se femminile, M se maschile

.
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Il campionato Unvs di tiro a segno a Terni
programmato l’11-12-13 settembre prossimi
La A. Falcinelli – F. DʼErcoli di Terni in collaborazione con il Tiro a Segno Nazionale
Terni organizza il Campionato Italiano Unvs
2009 di tiro a segno nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2009. Possono partecipare alla gara tutti i tiratori iscritti, per lʼanno 2009,
allʼUnvs e allʼUits. Sarà possibile iscriversi allʼUnvs
sezione di Terni, direttamente in loco, prima
di disputare la gara. La tassa dʼiscrizione alle gare è fissata in euro 20,00 per specialità individuale a fuoco, euro 15,00 per specialità individuale aria compressa e di euro
10,00 per squadra. In caso di iscrizione a più
discipline a fuoco, il costo di iscrizione dalla seconda disciplina in poi è di euro 15,00
ciascuna.
Le domande di iscrizione alla gara, sia individuali che per squadre, accompagnate dalle relative quote, dovranno pervenire entro
il 7 settembre 2009, al Tiro a Segno Nazionale
Terni a mezzo fax allo 0744 67557, via mail
allʼindirizzo oppure a mezzo intranet Uits.
Si prega vivamente di indicare sulla domanda di iscrizione, oltre ai dati anagrafici completi, il numero di tessera Uits, la
sezione Tsn di appartenenza, un sicuro recapito telefonico per eventuali comunicazioni
relative alla richiesta di iscrizione.
Le domande di iscrizioni verranno accolte ed
inserite cronologicamente; i turni di tiro saranno assegnati secondo la disponibilità, rispettando le richieste fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Le domande che non potessero
essere accolte per il turno richiesto, saranno inserite nel turno disponibile più vicino a
quello indicato.
Le domande che dovessero giungere dopo
il completamento di tutti i turni disponibili, saranno respinte e la eventuale quota verrà restituita allʼinteressato.

Programma
Saranno attivate le seguenti specialità di tiro
Uomini – CLT – CL3P – C10 – PL – P10 –
PA – PGC – PS
Donne – C10 – P10 – PSp
specialità n° colpi tempo di gara colpi su bersaglio
CLT
30
60’
2
CL3P
30
60’
2
C10
30
60’
2
PL
30
60’
5
P10
30
60’
2
PA
30
8” – 6” – 4”
5
PGC – PSp 30
300” – 7”/3”
5
PS
30
150” – 20” – 10”
5
Colpi di prova, allʼinizio della gara: illimitati per
le specialità CLT – C10 – P10; come da regolamento Uits per le altre specialità.
Individuali
I tiratori verranno suddivisi soltanto in due categorie: uomini e donne.
Nella categoria uomini, per ogni specialità
di tiro saranno stabiliti gruppi di tiratori, secondo le seguenti fasce dʼetà:
gruppo
fascia d’età
anno solare nascita
A
30 – 50
1979 – 1959
B
51 – 60
1958 – 1949
C
61 –70
1948 – 1939
D
oltre 70
1938 e precedenti
La categoria donne formerà un unico gruppo
senza fasce di età per ogni specialità di tiro.
Squadre
Per ciascuna specialità di tiro potranno essere iscritte squadre formate da due tiratori indipendentemente del sesso e dal grup-

po di appartenenza. Le sezioni potranno
iscrivere più squadre nella stessa specialità
purché formate da tiratori diversi. I tiratori che
formano la squadra dovranno anche iscriversi
per la prestazione individuale.

Turni ed orari di gara
CLT – CL3P – C10 – PL – P10
Venerdì 11 settembre ore 14.00 – 15.30 – 17.00
Sabato 12 settembre ore 9.00 – 10.30 –
12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00
Domenica 13 settembre 9.00 – 10.30 –
12.00
PA (22 short)
Sabato 12 settembre con inizio alle ore
16.00
Domenica 13 settembre con inizio alle ore 10.45
PS
Venerdì 11 settembre ore 15.00
Sabato 12 settembre ore 9.00 – 12.00 –
15.00
Domenica 13 settembre ore 9.45
PGC – PSp
Venerdì 11 settembre ore 16.30
Sabato 12 settembre ore 10.30 – 14.00
Domenica 13 settembre ore 8.45
Nel caso che, completati fino a totale esaurimento delle disponibilità tutti i turni previsti,
vi fossero ulteriori iscrizioni non collocabili nei
turni predisposti, a insindacabile giudizio
della direzione di gara e qualora la stessa lo
ritenga opportuno, potranno essere approntati dei turni di riserva negli orari ulteriormente
disponibili nei giorni di gara.

Classifiche
Individuale – distinta per categoria (uomi-

ni-donne), per specialità e per gruppi.
Squadre – per specialità di tiro.

disponibilità di munizioni in calibro 22 short
per coloro che ne avessero necessità.

Premiazioni
❖ Saranno premiati individualmente i primi
3 (tre) classificati di ogni gruppo e specialità come risulterà dalle classifiche sopraindicate.
❖ Al primo classificato di ogni gruppo e specialità, verrà consegnato lo scudetto ed il diploma di campione dʼItalia 2009.
❖ Il tiratore meno giovane verrà premiato con
una medaglia o una coppa.
❖ La sezione non umbra più numerosa verrà premiata con una coppa.
❖ Alla squadra prima classificata di ogni specialità verrà assegnato il diploma di merito.
❖ Verrà redatta una apposita classifica unica nella disciplina P10 uomini senza distinzione di gruppo e verrà assegnato un premio
di partecipazione al tiratore che risulterà ultimo classificato.
❖ Ad ogni iscritto verrà donato un oggetto ricordo.
La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica 13 settembre presso il salone della
sezione di tiro a segno di Terni.

Reclami
Devono essere presentati per iscritto alla
direzione gara accompagnati dalla tassa di
euro 20,00 che sarà restituita se il reclamo
verrà accolto.

Regolamento tecnico
Giurie e quadri di gara
Armi, cartucce, posizione, distanza, colpi di
prova, riprese, classifiche, graduatoria, come da regolamento Uits se non diversamente disposto nel presente regolamento. La
composizione della giuria e i quadri di gara
saranno esposti in poligono prima dellʼinizio
della gara. La specialità pistola automatica
verrà disputata con armi e munizioni calibro 22 short. Il Tsn Terni garantisce la

Premiazioni
La premiazione verrà effettuata nel pomeriggio
di domenica 13 settembre ad ultimazione delle classifiche, presso la sezione di Terni del
Tiro a Segno Nazionale.
La direzione di gara si riserva di apportare
al presente programma eventuali variazioni
di carattere tecnico e/o organizzativo che
si rendessero necessarie per garantire il
regolare svolgimento della gara.

Notizie logistiche
Il poligono di tiro è situato al km 5,500 della S.S. Valnerina, circa 600 metri prima della Cascata delle Marmore provenendo da Terni.
Durante la gara saranno organizzate manifestazioni ed attività collaterali per i tiratori e
i loro accompagnatori, comprese gare di tiro con armi storiche.
Presso il poligono di tiro per la durata della
manifestazione sarà attivo un servizio bar e
ristoro.
Si potrà avere qualsiasi informazione o chiarimento sul programma della manifestazione e informazioni su possibilità di pernottamento e pasti telefonando al numero 380 3437162.

Campionato Italiano Unvs di Tennis 2009
a Cecina al Tennis Garden il 24/25 ottobre
In accordo alla decisione del Consiglio
Nazionale Unvs riunitosi a Perugia il
4.10.2008 la sezione Giorgio Chiavacci di
Cecina organizza la fase finale dei campionati
italiani Unvs di tennis maschile 2009 per Veterani
A (over 50) e Veterani B (over 60) nei giorni 24 e 25 ottobre 2009.
Comitato organizzativo e di controllo (art.
13 del Regolamento Base Campionati Italiani
Unvs) – Gian Paolo Bertoni (presidente nazionale Unvs), Nazareno Agostini (vicepresidente nazionale Unvs), Giuliano
Salvatorini (segretario generale nazionale
Unvs), Ettore Biagini (delegato regionale toscano Unvs), Enrico Cerri (presidente della sezione di Cecina).
Direttore di gara – signorina Laudi Martelli
(giudice arbitro Fit).
Responsabile organizzazione – Pietro Ginanni
(telefono 348 5315437).
Palle – Babolat.
Logistica – Presso lʼHotel La Buca del
Gatto (tel. 0586 629076) Località Mazzanta
– Cecina che dispone di camere più piscina,
ristorante e centro benessere ubicato ai confini del circolo tennis dove si svolgerà la manifestazione.
Partecipazione – A) le squadre partecipanti
saranno: over 50 – Cecina (sezione orga-

nizzatrice), 1 sezione del Centro Italia, 1 sezione del Nord Italia e 1 sezione del Sud Italia;
over 60 – Cecina (sezione organizzatrice), 1 sezione del Centro Italia, 1 sezione
del Nord Italia e 1 sezione del Sud Italia; B)
la composizione delle squadre partecipanti alle finali deve essere comunicata
alla sezione organizzatrice e per conoscenza alla Segreteria Generale Unvs il prima possibile.

Programma
Sabato 24 ottobre 2009
ore 8.00 Riunione presso il C.T. Tennis
Garden (via della Fisica, 1 –
Cecina – tel. 0586 629050, che
dispone di 2 campi coperti e di
2 campi allʼaperto in terra rossa,
bar, segreteria, palestra, dei responsabili delle squadre finaliste;
briefing, preparazioni documenti
di formazione delle squadre
ore 9.00 Controllo status dei giocatori
che devono subito scendere in
campo e inizio incontri di singolari
delle semifinali B (over 60) su 2
campi; prima dellʼinizio dei successivi doppi saranno controllati
i documenti dei nuovi giocatori

ore 14.00 Controllo status dei giocatori
che devono subito scendere in
campo ed inizio dei Veterani A
(over 50) su 2 campi; prima dellʼinizio dei successivi doppi saranno controllati i documenti dei
nuovi giocatori
Domenica 25 ottobre 2009
ore 9.00 Controllo status eventuali nuovi giocatori che devono scendere
in campo ed inizio delle finali
per il 1°-2° posto dei Veterani B
(over 60) e dei Veterani A (over
50) su 2 campi e degli incontri per
il 3°-4° posto delle due classi
su altri 2 campi
ore 13.00 Premiazioni
Premi – Alla sezione campione italiano di
ogni categoria saranno assegnati la coppa
e lo scudetto dellʼUnvs, mentre agli atleti saranno consegnati lo scudetto di campione
italiano ed una medaglia ricordo; coppe e
medaglie saranno messe a disposizione dei
giocatori delle sezioni 2^, 3^ e 4^ classificate.
N.B. – Sabato 24 ottobre serata conviviale da confermare.

Pietro Ginanni
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Fase finale del Campionato Italiano di Scacchi a Squadre
in programma a Massa il sabato 7 novembre 2009
In accordo alla decisione del Consiglio Nazionale Unvs riunitosi a Milano il 15 dicembre 2008 ed al comunicato n° 7/2008 riportato sul
nostro giornale Il Veterano, la sezione T. Bacchilega - V. Targioni di Massa organizza la fase finale del 3° Campionato Italiano di Scacchi
Regolamento
Gioco semilampo Fsi/Fide e sistema italo-svizzero per abbinamento turni di gioco. Sono previsti 7 turni di gioco; tuttavia gli organizzatori
potranno modificare il numero dei turni di gioco per favorire una migliore riuscita della manifestazione. Ogni giocatore avrà 15 minuti d’orologio per terminare il proprio incontro e giocherà
in contemporanea agli altri tre compagni di squadra . Tutte le squadre giocheranno nel solito momento e potranno incontrarsi una sola volta tra di
loro. Per determinare la classifica si attribuirà 1
punto al giocatore vincente di ogni incontro e 0

al perdente; mentre in caso di parità si assegnerà 0,5 punto a ciascuno. I punti di tutti i giocatori
della stessa squadra verranno sommati e confrontati
con quelli della squadra avversaria; alla squadra
vincente saranno assegnati 2 punti, 0 punti a
quella perdente ed 1 punto ciascuna in caso di parità. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti conquistati dalle squadre in tutti gli
incontri: vincerà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità di due o più squadre saranno conteggiati i punti conquistati dai singoli giocatori nei vari incontri; se la parità persiste si dovrà verificare il miglior punteggio del-

Torquato Cocuccioni: Stella d’argento
Coni ed anche fiduciario provinciale
Il consigliere Unvs Cocuccioni
Stella d’Argento del Coni al M.S.

Cocuccioni, fiduciario
provinciale Coni Rieti

Caro Cocuccioni,
sono lieto di comunicare che il Coni le ha conferito la Stella d’Argento al Merito Sportivo per
l’anno 2007, in riconoscimento delle benemerenze
acquisite nella sua attività dirigenziale.
Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le sue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerle profonda riconoscenza per
la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio.
Mi congratulo vivamente con lei, augurando
che nel proseguo dell’attività dirigenziale possa
conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni.
Nell’informarla che l’onorificenza verrà consegnata nel corso di una cerimonia predisposta
dal Comitato Provinciale del Coni, che avrà cura di comunicarle, con nota a parte, la data ed il
luogo dell’evento, rinnovo i miei complimenti e
le invio i più cordiali saluti.

Caro Torquato,
le dimensioni e il ruolo sempre più ampi e determinati
che il fenomeno sportivo ha assunto all’interno
della società italiana negli ultimi anni, costituiscono le ragioni di fondo a rappresentare il fattore sport nei processi di vita e di crescita dell’attuale
società e insieme un atto di riconoscenza per le
organizzazioni e le decine di volontari che vi si
dedicano con impegno, competenza e alto senso di responsabilità.
Partendo da tale constatazione, sulla base di un
ampio disegno sportivo in atto affinché lo sport
sia una realtà per tutti, la Giunta, su mia proposta, ti ha nominato Fiduciario provinciale e perciò ti chiedo di essere vicino alla mia figura per
poter portare avanti il programma impegnativo
ed ambizioso che ho illustrato alla mia candidatura.
Per realizzarlo sarà necessario il massimo impegno,
mio personale e quello di tutti voi.
Con cordialità.

Giovanni Petrucci

Luciano Pistolesi

Storie e ricordi dello sport italiano

Il senatore a vita Giulio Andreotti
protagonista di sport: starter d’eccezione
durante una manifestazione sportiva
Il senatore a vita della Repubblica Italiana Giulio
Andreotti è stato da sempre vicino ai valori dello sport. Nel sommario della rivista Capitolium,
numero speciale uscito in occasione dei Giochi
17^ Olimpiade, Roma 1960 (il senatore Giulio
Andreotti fu presidente del Comitato Organizzatore)
racconta la storia delle Olimpiadi e mette in evidenza che la manifestazione servirà come ottimo
mezzo per il raggiungimento di intese proficue
e amichevoli tra tutti i popoli e fu un ottimo auspicio per la realizzazione di quella che oggi si
definisce “L’Internazionale del Mondo Sportivo”,
senza dubbio la meta più bella dei Giochi
Olimpici.
Su questa idea guida il Comitato Olimpico
Italiano, avviò allo sport masse di adolescenti catturati dalla risonanza dell’impresa sportiva .
Nacquero, così, i Giochi della Gioventù. E, lì, nel
1975, il presidente Giulio Andreotti ebbe il privilegio di dare il via alle competizioni con la clas-

sica pistola in dotazione agli ufficiali di gara, scrivendo così una pagine di storia sportiva che è stata battezzata “uno starter d’eccezione” questo simpatico avvenimento, è stato ricordato recentemente
dai veterani sportivi della sezione Ferri-Tudoni
– Silla del Sole di Anguillara Sabazia, presieduta
dal prof. Maurizio Longega, molto legata al presidente Giulio Andreotti, durante una manifestazione
sportiva internazionale di atletica leggera (marcia e podismo). Non potevamo dimenticarci nella Memoria Sportiva di Pier Giorgio Andreotti,
amato nipote del presidente, storico campione e
azzurro d’Italia di marcia (Fidal-Unvs), socio della sezione di Anguillara Sabazia. Prima dell’apertura
delle Olimpiadi di Roma 60, portò la Fiaccola Olimpica
dall’Obelisco Auxum – Terme di Caracalla, fino
al famoso Arco di Costantino – Colosseo, ricevendo al suo passaggio una marea di applausi.

Giovanni Maialetti

la prima scacchiera, se la parità persiste ancora
si dovrà verificare il miglior punteggio della seconda scacchiera e poi successivamente della
terza e quarta. In caso di ulteriore parità si dovranno
giocare due partite lampo, 5 minuti per giocatore, tra i giocatori schierati dalle squadre in prima
scacchiera. È prevista anche una classifica individuale, riservata a tutti coloro che hanno giocato
nella medesima scacchiera, ottenuta sommando
tutti i punti acquisiti durante il torneo dal giocatore; ciò non comporta però l’assegnazione dei
titoli individuali. Per quanto non detto vige il regolamento del gioco degli scacchi e le norme Fsi.

Partecipazione
La manifestazione è riservata ai soci Unvs con anzianità di iscrizione alla sezione come previsto dall’art. 11 del regolamento base dei campionati
italiani Unvs a squadre edizione 2007. Alla fase
finale parteciperanno la squadra organizzatrice (Massa),
una squadra in rappresentanza del Nord, una
squadra in rappresentanza del Centro ed una in
rappresentanza del Sud oltre ad eventuali altre squadre scelte dal Comitato Organizzativo tra le migliori sezioni delle varie zone regolarmente iscritte ma non qualificate. Eccezionalmente potranno essere ammesse anche squadre di altre associazioni scacchistiche con giocatori non Unvs che
gareggeranno, eventualmente anche nel pomeriggio,
però senza poter aver la possibilità di aggiudicarsi
il titolo di campione italiano, riservato alle squadre che hanno tutti gli iscritti Unvs.
La composizione delle squadre Unvs dovrà essere comunicata alla sezione di Massa e per conoscenza alla Segreteria Generale, almeno sette
giorni prima con l’attestazione del presidente
della sezione che per tutti i giocatori sono state
rispettate le regole di iscrizione.

Categorie e composizione
delle squadre
Il campionato è costituito da una sola categoria
e vi potranno partecipare sia soci maschili che femminili; le squadre devono essere costituite ognuna da 4 giocatori (più le riserve) soci Unvs con
le caratteristiche di cui all’art. 1; possono partecipare agli incontri, per ogni squadra, massimo
2 giocatori con punteggio Elo superiore a 2.050
e 2 giocatori di livello inferiore. Ogni giocatore
sarà posizionato dal rappresentante della pro-

pria squadra, possibilmente in ordine decrescente di classifica, in 1^, 2^, 3^ e 4^ scacchiera e da questa posizione non potrà più essere spostato una volta iniziato il torneo, ma potrà essere sostituito.

Comitato Organizzativo e di controllo (art. 13 del regolamento base per i campionati italiani Unvs)
Ne fanno parte Gian Paolo Bertoni, presidente nazionale Unvs; Ettore Biagini, delegato regionale toscano; Orlando Venè, presidente della sezione
organizzatrice; Adriano Giannetti, consigliere
incaricato e Mauro Gabbanini, segretario della sezione organizzatrice.

Direttore di gara
Gli incontri saranno presenziati da un arbitro
nazionale Fsi e si svolgeranno con la collaborazione del Circolo Scacchistico della Versilia, società affiliata alla Federazione Scacchistica
Italiana.

Programma
Gli incontri sanno disputati sabato 7 novembre
2009 a partire dalle ore 10.00 presso il Centro Congressi
M.M. di Marina di Massa in via San Leonardo
n. 492 (vicino all’ufficio postale). Alla fine premiazione e snack di commiato.

Premi
Alla sezione campione italiana saranno assegnati la coppa e lo scudetto dell’Unvs ed agli atleti lo scudetto di campione italiano; coppe e
premi in natura saranno messi a disposizione
delle sezioni 2^ e 3^ classificate, di tutti i giocatori
delle squadre ai primi tre posti della classifica generale e di tutti i giocatori piazzatisi al primo posto delle quattro classifiche speciali di fascia.
Sono previsti premi per le eventuali squadre formate con giocatori non Unvs e classificate ai
primi posti.

Logistica
Agevolazioni logistiche a cura del Consorzio
Mare-Monti-Marmo di Marina di Massa (tel.
0585 793003 fax 0585 865539).

O. Venè

Consegnata una pergamena ad ogni partecipante

Un incontro sul nuoto a Napoli
fra l’allenatore Aversa
e 30 giovanissimi
Il 3 luglio 2009, avendolo già programmato in precedenza con
l’allenatore di nuoto del C.N. Posillipo prof. Giuseppe Aversa
(padre di Mattia nuotatore olimpionico) abbiamo incontrato
circa trenta giovanissimi atleti con età media di tredici anni.
Dopo aver consegnato loro la pergamena (fac-simile che allego alla presente) abbiamo discusso sui valori dello sport in
genere e in particolare sui benefici del nuoto che è alla base
di tutte le altre discipline sportive.
Incontro vivace, piacevole, con dei ragazzi che hanno perfettamente compreso lo spirito della riunione, fortemente voluta dal sottoscritto in rappresentanza della sezione di Napoli
F.lli Salvati nella veste di predicatore dello sport.

.
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Festeggiati a Modena la prof. Paola Clò Premiato Renato Amoretti a Parma
e Romano Goldoni: esempi per i giovani consegnato il Distintivo d’Argento
Nei mesi di giugno e luglio la sezione Alberto Braglia di Modena
è stata protagonista di due memorabili avvenimenti
Durante il pranzo sociale avvenuto presso
l’Agriturismo Le Casette di Castelvetro sono
stati festeggiati due soci che, a nostro parere,
sono meritori di un riconoscimento nazionale
quale esempio da imitarsi per le giovani generazione sportive.
Paola Clò, professoressa di educazione fisica, è
stata festeggiata per avere conquistato il titolo italiano Unvs di eptathlon, nella categoria W60,
durante i recenti Campionati Italiani della Fidal
a Cattolica. Vale la pena, però di ricordare che la
Paola ha continuato a disputare annualmente le
gare indette dalla Fidal per la categoria master conquistando per parecchie volte il podio in varie gare. Essa è da portare ad esempio quale mosca bianca dell’atletica che ha continuato a gareggiare dalla sua prima gioventù, ininterrottamente non per
spirito di vittorie ma per la soddisfazione pura e
semplice di sentirsi ancora in grado di poter competere, con la certezza di essere ancora in gamba e di poter aggiungere alla sua salute tante pietre preziose.
Romano Goldoni è stato festeggiato per una
vita dedicata allo sport e per solidarietà umana.
Anche lui, esempio per le giovani generazioni sportive molto spesso distratte dalle sottili deviazioni della più razionale etica regolante la vita sociale
con le sue allettanti ed innumerevoli tentazioni.
La sua attività sportiva ha inizio alla Società
Panaro, dove si dedica all’atletica leggera ottenendo
buoni risultati specialmente nella marcia sia nei
1.500 che nei 5.000. Dall’età di 21 anni si è dedicato alla Pallavolo (Avia Pervia prima e poi Società
Panini) dove il figlio Giorgio conquistò il podio
alle Olimpiadi di Montreal. Si dedicò inoltre al motociclismo, in qualità di dirigente della Società Libero
Borsari e commissario ai Campionati del Mondo
di Imola. La Società Libero Borsari gli dedicò il
Grano Premio d’Onore”. D’animo generoso sin
dall’età di 20 anni regalò all’Avis il suo sangue
in 184 trasfusioni (24 litri). Nell’adolescenza
salvò dalle acque del fiume Panaro 2 bambini (generoso gesto che fu premiato con due Croci al Merito
ed una medaglia d’oro del Dopolavoro Fiat).
Socio benemerito della sezione e Distintivo Unvs
ha sempre profuso per la sua sezione ogni suo sforzo per il suo potenziamento. Ancor oggi, all’alba degli ottantuno anni compiuti si dedica con pas-

Da sinistra il vice-presidente vicario nazionale Alberto Scotti, il presidente della sezione di Parma
Corrado Cavazzini e il vice-presidente della sezione Renato Amoretti

Romano Goldoni tra due campioni di
motocross: Tosi e Caballero

sione alla nostra sezione. Esempio da seguire e prezioso elemento costruttivo da non perdere.
L’ 11 Luglio 2009 a Formigine la sezione Alberto
Braglia di Modena ha partecipato alla 27^ Coppa
del Comune che festeggiava l’Ava (Associazione
Volontari Assistenza Sanitaria). La competizione ciclistica è stata destinata ai giovani compresi nelle età tra i sette ed i dodici anni. Le gare si
sono susseguite dalle ore 17.30 alle 19.30 tra
227 bambini (maschi e femmine) distribuiti in nove categorie di differenti età; sette maschili e
due femminili. Il Trofeo Veterani dello Sport di
Modena è stato assegnato alla prima società
classificata, la Maranellese. Le competizioni si sono svolte in un circuito segnato attorno al Castello
alla presenza del sindaco dott. Franco Richeldi e
delle autorità cittadine. Il nostro trofeo è stato consegnato dal nostro presidente Aldo Benedetti.

Bruno Goldoni

L'immarcescibile Walter Fassani
confermato delegato regionale
Walter Fassani è stato riconfermato delegato regionale dell’Emilia Romagna e non poteva essere
altrimenti perché è una delle tante anime della nostra associazione che più ha fatto per l’associazione.
Walter mantiene i contatti, Walter gira l’Italia
per vedere e aiutare a far crescere le varie manifestazioni delle sezioni, Walter è un motore inesauribile: nonostante i suoi difetti, infatti, Walter
resta una parte insostituibile dei veterani sportivi. Con il suo stile, ha contributo ad espandere i
valori dello sport e della civiltà, nel Premio
Internazionale che la sezione di Parma organizza ormai da più di trent’anni; con la sua grinta, ha
trovato accordi importanti; con la sua tenacia e con
la sua perseveranza, è riuscito a contattare nomi
dello sport che sembravano inavvicinabili, come
Fabio Capello, Franco Baresi o le medaglie d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, Chiara Cainero,
Andrea Minguzzi, Giulia Quintavalle e Roberto
Cammarelle. Perché per Walter nulla è impossibile ed è importante che possa continuare a svolgere il proprio ancora per un altro mandato.

Chiara Cainero e Walter Fassani

Grande successo per la tradizionale cena di San Giovanni
della sezione di Parma, alla Corale Verdi dello chef,
socio e amico Sante Ferro: tra chiacchiere e sorrisi, tortelli e torta fritta, senza tralasciare la splendida voce di Michela Tedeschi, che ha allietato i
presenti, e un momento speciale, ovvero la premiazione
di Renato Amoretti. La serata è volata via nel migliore dei modi per gli oltre settanta soci, tra i
quali l’avvocato Alberto Scotti, vice-presidente vicario nazionale, e il riconfermato delegato regionale dell’Emilia Romagna Walter Fassani. “Sono
felice di vedervi qui così numerosi – ha dichiarato il numero uno dei veterani parmensi, il geometra
Corrado Cavazzini – e, anche se ancora da debuttante,

sono soddisfatto di essere il presidente di questa famiglia”. Accolto con tanti applausi, anche “un
grande uomo che lavora intensamente per i Veterani,
ma che preferisce la visibilità della sezione a quella personale”, citando le parole dell’avvocato
Alberto Scotti, al momento della consegna del
Distintivo d’Argento a Renato Amoretti, uno dei
tre vice-presidenti della sezione. A Renato, ancora una volta, i complimenti e i ringraziamenti per
il suo “lavoro nell’ombra” da parte del Consiglio
Direttivo della sezione di Parma, presieduto da Cavazzini,
a nome di tutti i veterani parmensi.

Lucia Bandini

Ai campionati master di atletica a Cattolica

Bolzano sul podio con rammarico
Amort e Laimer (salto in lungo), Giavara (salto in alto) e Inge
Zorzi (eptathlon) primi anche nelle classifiche Fidal. Ventidue
titoli Unvs alla sezione altoatesina
La sezione di Bolzano, in virtù di una massiccia presenza nelle varie gare, fece la parte del leone un anno fa ai campionati master di atletica a Bressanone
sulle piste e pedane che recentemente hanno visto
in azione i protagonisti dei mondiali under 18.
Era difficile fare il bis nella classifica a squadre quest’anno a Cattolica, dove la rappresentativa altoatesina, decimata da infortuni e dalle assenze per…
ferie anticipate, si è presentata con solamente tredici veterane e veterani. “Il nostro secondo posto
– ha commentato con una punta di rammarico il responsabile della spedizione Guido Mazzoli – vale quasi una vittoria se si considera che la squadra
vincitrice, ossia la sezione di Brescia, ha sfruttato
la sinergia o l’alleanza con Aosta”.
Ventidue titoli Unvs e soprattutto quattro primi
posti nelle classifiche Fidal testimoniano l’eccellente tasso tecnico della formazione di Bolzano che
ha i suoi punti di forza negli inossidabili atleti dello Sport Club Merano. Meritano una citazione
particolare i quattro campioni italiani Fidal: dopo
aver superato il traguardo dei 75 anni il meranese
Heini Amort ha vinto con l’invidiabile misura di 3,67;
nella stessa specialità Hans Laimer ha vinto fra gli
over 70 saltando 4 metri e 15, la matricola dei veterani atesini Silvano Giavara si è imposto nell’alto
fra gli over 65 superando l’asticella a un metro e
trenta, mentre in campo femminile ha ribadito la sua
leadership nell’eptathlon Inge Zorzi Holzgethan con
5.138 punti fra le sessantenni anche se a vederla in
azione sembra molto più giovane.
Sono saliti sul secondo o terzo gradino del podio
Fidal conquistando però lo scudetto tricolore Unvs
Inge Zorzi nel getto del peso e nei 200 piani,
Konrad Geiser negli 800 e nei 1.500 fra gli over 60,

Il campione italiano di salto in lungo fra gli
over 75 Heini Amort: 6,83 il suo personale in
gioventù quando si correva sulla carbonella
e non sul tartan. Poi 5,90 a 45 anni e 3,67 a
75 anni!

Rudy Frei (un over 60 che ha corso i 400 piani sotto il minuto), Guido Mazzoli nel giavellotto, Hans
Laimer nei 300 ostacoli, Toni Holzgethan nel salto in alto, Silvano Giavara nel salto in lungo,
Daniela Cappelletti nei 5.000 ed Edith Lang negli
800, oltre alla staffetta 4x100 over 65 (Geiser,
Amort, Mazzoli e Giavara).
Distintivo e maglietta di campione o campionessa italiana Unvs anche a Marina Cavalli, Umberto
Cortesia e Sergio Boninsegna. Per concludere la squadra di Bolzano sale sul podio sia d’inverno ai campionati di sci, sia d’estate ai campionati di atletica:
è comunque il caso di guardare al futuro e non alle vittorie del passato.

.
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Nuovi Soci
ORDINARI

RUSTICO Mario – atletica

AREZZO
BULLETTI Massimo – calcio
CARLINI Lorenzo – tiro a segno
POLVERINI Silvio – ciclismo

CECINA
BARTOLINI Marco – pallavolo
BERTELLI Vincenzo – tiro a volo
CACCI Alessandro – pallavolo
CACCIOTTOLO Giuseppe – pallavolo
CAMMILLI Alessandro - calcio
CAPRA Ricardo – pallavolo
CAVALLINI Enrico – pallavolo
CAVALLINI Paolo – pallavolo
CHIAPPONI Massimo – calcio
CROCCOLINO Riccardo - pallavolo
FABBRINI Fabiano – tiro a volo
FASOLO Michele – pallavolo
FIDANZI Angelo – pallavolo
GIUSTO Riccardo – pallavolo
GREMIGNI Paolo – calcio
MAZZARRINI Fabio – pallavolo
MONTANARI Massimiliano – pallavolo
NENCIONI Mario – pallavolo
PAOLETTI Stefano - tennis
PELLEGRINI Davide – pallavolo
POGGETTI Giacomo – vela
ROMEI Federico – pallavolo
ROSSI Francesco – pallavolo
SAGGINI Riccardo – pallavolo

ARONA
ARCHI Mirella – nuoto
ASTI
ARNALDI Giovanni – tiro a volo
CARENZO Giuseppe – basket
CASTELLO Sergio – calcio
CHIEPPA Roberto – atletica
COTTO Piero – nuoto
DESSIMONE Marco – atletica
MARCATI Adriano – ciclismo
AUGUSTA
BUSSO Roberto - calcio
RIERA Alessandro – calcio
SERRA Carmelo – calcio
AVELLINO
DI FEDE Alfonso – calcio
PARISI Fausto – calcio
PARISI Gianluca – calcio
BARI
DELLINO Giuseppe – judo
MARCHESI Ariberto – basket
ROSSANO Giuseppe – atletica
SERRONE Carmela – atletica
SFORZA Natale – atletica
BIELLA
GROMO Piero – calcio
BOLZANO
AMADEI Clelia – atletica
BONINSEGNA Sergio – atletica
CAPPELLETTI Daniela – atletica
GIAVARA Silvano – atletica
PALA Vanda – atletica
BRA
ARDIZZONE Antonino – atletica
BUSSO Antonio – atletica
COGNO Daniela – pesca
EINAUDI Amelia – pesca
MASENTO Mauro – pesca
POLACCO Corradina – nuoto
TESTA Franco – pesca
VAIRA Luigi – pesca
BRESCIA
BRAZZALE Franco – atletica
DELBONO Giovan Maria - rugby
MORETTI Gabriele – atletica
CARPI
CAPONETTO Antonino - atletica
DE FILIPPI Franco – calcio
CARRARA
ANGELI Mario – ciclismo
BRAGLIA Massimo LIGUORI Antonio – ciclismo
NANI Norberto – ciclismo
NUTI Andrea- atletica
TONARELLI Eleonardo – tennis
USSI Roberto – tennis
CASALE MONFERRATO
D’ERAMO Giuseppe – calcio

FAENZA
GIGLI Francesco – ciclismo
MONTI Gastone – calcio
SAMI Vito –atletica
FINALE EMILIA
D’ANNA Franco – tiro al piattello
GOLDONI Davide – tiro al piattello
GOLDONI Massimo – tiro al piattello
GUALANDI Stefano – tiro al piattello
LODESANI Roberto – tiro al piattello
MALAGUTI Stefano – tiro al piattello
MANTOVANI Claudio – tiro al piattello
SUCCI Paolo – tiro al piattello
TORRICELLI Graziano – tiro a volo
FOLLONICA
CORBELLI Renato – calcio
GAVAGNI Alessandro – tiro a volo
PROSPERI Claudio – ciclismo
FORLI’
CELLI Franco – atletica
GAROFOLI Anna Maria – atletica
MAZZINI Giovanni – pallacanestro
ZAMBELLI Massimo – calcio
GLAUNICCO
LIUT Ivano – bocce
GROSSETO
MARZOCCHI Edda – tennis
ROMAGNOLI Giancarlo – pattinaggio
LAMEZIA TERME
FERRARO Felice – calcio
SANTORELLI Renato Lino – calcio
SCALISE Sergio – calcio
LATINA
ADDESSI Tiziano – atletica
ANTONELLI COSTAGGINI Renato – calcio
ARDUINI Enzo – atletica
AZZIO Marina – atletica
CORSARO Maria – calcio
DI SANTO Raffaele – atletica
DI NUNZIO Quirino – atletica

FIORE Ettore – atletica
FRANZIN Carmelo – atletica
FRETTA Fiorella – atletica
GIANSANTI Andrea – atletica
IANNITTI Lelio Oliviero – pallavolo
MASTRANTONI Paolo – atletica
MICCU’ Paolo – nuoto
MIGLIORE Maria Grazia – atletica
MILLEFIORINI Vittorio – nuoto
NOCERINO Gioacchino – atletica
PARISELLA Fernanda – pallamano
PICCHIO Enrico – calcio
PIREDDA Pasquale – atletica
PIRONE Marina – atletica
POPULIN Luciano – atletica
RECANATESI Giorgio – pallavolo
REGATTIERI Oreste – calcio
SEPE Gino – sci
SIMEONE Giuseppe – calcio
VALERI Anna – ginnastica
VERGNANI Marisa – atletica
ZANDA Marcello – calcio
ZICHI Massimo – atletica
LENTINI
CAVALLARO Salvatore – calcio
LIVORNO
ANGIOLINI Roberto – calcio
BASONI Mauro – calcio
BASTREI Gabriele – calcio
BORGIOTTI Gianfranco - basket
CANACCINI Luca – calcio
CANESSA CATASTINI Ivonne - pattinaggio
CIARDELLI Alessandro – calcio
CIPOLLI Elio – tennis
DI ZILLO Andrea - atletica
FANTOZZI Massimiliano – calcio
GIUSTI Mauro – tiro al piattello
LEPORI Emanuele – calcio
LOMBARDI Federico – calcio
LUPI Domenica VERATTI - pattinaggio
MAISTO Alessandro – bocce
MANNUCCI Filippo – canottaggio
MARCHESE Ernesto – calcio
MARGELLI Maurizio – tennis
ORSINI Goffredo - pallacanestro
QUILICI Enrico – tiro al piattello
TRAMONTI Roberto - calcio
TURINI Franco - nuoto
VOLANDRI Graziella – atletica
LUCCA
ALLEGRINI Aldo – aikido
BARTOLINI Bruno – calcio
BENEDETTI Margareta - tennis
BUSEMBAI Luciano – calcio
CATUREGLI Ferdinando – atletica
CITTI Luca – tennis
DELL’AQUILA Giuseppe – atletica
GHILARDUCCI Olivo – ciclismo
LANDUCCI Marco - nuoto
MATTEUCCI Carlo - atletica
MONTINARI Adriano - atletica
PROSPERI Mario – nuoto
SANTINI Giovanni – atletica
MASSA
CUSIMANO Giovanni – tennis
FABBRI Fabrizio – tennis
FABBRI Giuliano – tiro al piattello
ROMANINI Alceste – tiro al piattello
ROTA Luciano – tennis

MILANO
DE LUCA Giuliano – tiro a segno

MONTANARI Sergio – atletica
ZILIANI Manrico – calcio

MONTEVARCHI
ALBIZZI Andrea – calcio
BANCHELLI Fabrizio - calcio
BECATTINI Lorenzo – calcio
CARDELLI Fabio – calcio
CELLAI Gastone - calcio
COLICA Maurizio – calcio
DI DATO Walter – calcio
FAENZI Marco - basket
FORZINI Massimo – calcio
GARGARO Nicola - calcio
NANNICINI Alberto – tiro a volo
ROMANELLI Marco – calcio
ROSSINI Pierantonio – calcio
ROTESI Angiolo – tiro a volo
TASSI Antonio – calcio

PISA
BIAGI Daniele – tennis
BOSCHI Amedeo - ciclismo
GIOVANNETTI Stefano - atletica
MONTAGNANI Carlo – pallavolo
MICHELETTI Tommaso – tennis

NAPOLI
CACACE Guglielmo - pallanuoto
CAMPODONICO Sergio – canottaggio
CESARE Fabrizio – nuoto
D’ARCO Alberto - pallanuoto
DE SIMONE Daniele – scherma
DI MAIO Pasquale - calcio
DI DECO Massimo – canottaggio
IACHETTA Nicola – calcio
FERRARO Ernesto – scherma
FIORILLO Gennaro - pallanuoto
KUHNE Diana – sci
LIELLO Nora – nuoto
LUONGO Sergio - calcio
MEGLIO Ferdinando – allenatore
PORZIO Franco – pallanuoto
PORZIO Giuseppe – pallanuoto
RUSSO Cosimo - calcio
SICILIANI Leo - pallanuoto
NOVI LIGURE
CABRAS Patrizia – calcio
NUSCO
DI PAOLO Raffaele – calcio
GAUDIUSO Massimo – calcio
ORBETELLO
ANGIOLONI Roberto – automobilismo
CANESSA Gaspare – pallavolo
CAROTTI Alfredo – calcio
GIACOMELLI Alessandro – canottaggio
NIETO Angelo – atletica
PICCHIANTI Emilio – calcio
PIRO Daniele – calcio
PARMA
MARTINI Fulvio – automobilismo
SCHIANCHI Giorgio - pallavolo
PERUGIA
BELLINI Alessio – calcio
CAPASSO Franco – bocce
CODINI Nelise – atletica
CORDELLINI Marino – calcio
DINI Paolo – atletica
IGNOZZA Domenico – atletica
PALMERINI Giuliano – calcio
PASQUA Enzo – calcio
PIGLIAUTILE Tiziana – atletica
PITTAVINI Alviero – ciclismo
TADDEI Paolo – atletica
VESCARELLI Marino - calcio
PIACENZA
DI MUZIO Alberto – atletica

PONTREMOLI
BARACCHINI Lucia - atletica
BARATER Giovanni – calcio
LUCII Carlo Ugo – calcio
TRIVELLONI Pier Luigi – calcio
SPOLETO
ANTONETTI Piero – tiro a segno
ASEL JOAN Marie – tiro a segno
BARTOZZINI Gianluca – judo
BAZZANI Rita – tiro a segno
BELARDINELLI Giulio – atletica
BUCCIOLI Lucio – atletica
CARTONI Roberto – tiro a segno
CLARICI Odoardo – tiro a segno
CORICELLI Carlo – tiro a segno
DE ANGELIS Franco – pattinaggio
DI GIROLAMO Antonio – tiro a segno
FIORDIPONTI Alfredo – tiro a segno
LIBORI Sergio – bocce
MAESTRIPIERI Paolo - sci
NARDI Marco – tiro a segno
PETTINI Mauro – tiro a segno
RASCONA’ Francesco – tiro a segno
ROSSI Rossano – tiro a segno
SABBATINI Bruna – giudice
SOLAZZI Roberto – tiro a segno
TIZI Flavia – tiro a segno
TIZI Giorgio – tiro a segno
TULLI Vittorio – equitazione
VALENTINI Valentina – atletica
VANDONE Paolo – tennis
TORINO
CAPPA Claudio – atletica
CORAGLIA Silvio – atletica
LI VOLTI Maria Michaela – atletica
TRAPANI E PROVINCIA
CUSENZA Paolo – calcio
RUGGIRELLO Antonino – calcio
SAMMARTANO Matteo – nuoto
TRENTO
ALBERTINI Elvira – nuoto
DAMIN Carla - atletica
DONA’ Angelina – sci
ENDRIZZI Claudio - calcio
MIORI Giacobbe – arbitro
VERCELLI
FRANCESE Roberto – tiro a segno
MESSINA Roberto nuoto
RASO Renato – bocce
ROSSO Giovanni Battista – calcio
ADERENTI
POTENZA PICENA
BACCEI Giacomo
BASETTO Gianluigi
MASSACCESI Alessia
QUALDI Antonio
ZANETTI Paolo

.
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I veterani di Scafati
hanno organizzato
a Caserta
il 1° Torneo Master
Over 40 di Basket

Assemblee
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Sabato 20 giugno a Torino

Vito Carion fa
Riuscita e costruttiva l’Assemblea strage di trote
dal Piemonte e Valle d’Aosta
Markus Berger
resta a secco
Unvs Bolzano: sotto la pioggia la gara di pesca sportiva

Da sinistra, in piedi: il prof. Del Regno,
Schettino, Matrone, Accardi, Del Papa,
Morra; accosciati: Corso, Bozzaotre,
Pagano, Maurantonio, Cannavacciuolo

Il 21 e 22 maggio, presso il Palavignola di
Caserta, si è svolto il 1° Torneo Master Over
40 di Basket, organizzato dalla Lega
Pallacanestro Uisp con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport del Comune di
Caserta e in collaborazione con Cia/Fip.
Al Master hanno partecipato diverse squadre delle quali fanno parte atleti, ex giocatori
e vecchie glorie del basket regionale e nazionale che in passato hanno militato anche in serie A.
Hanno fatto il loro ingresso sul parquet nomi importanti: Pippo Frascolla, Alessandro
Tataro, Silvio Donadoni, Paolo Gambardella,
Carlo Napolitano, Romolo Vignola, Antonio
Natale, Renato Giannini e tanti altri amici che si sono ritrovati per giocare oggi, in
modo amatoriale, lo sport del cuore.
Alla manifestazione, avente per obiettivo
promuovere il decollo di un vero e proprio
campionato regionale di basket, ha partecipato la squadra over 40 di Scafati che ha
ottenuto un buon piazzamento, classificandosi terza, dietro le due formazioni casertane.
Il gruppo nato nel 2007 e coordinato dal prof.
Michele Del Regno è associato alla Unvs.
Inoltre, vuole essere di stimolo ai giovani
che si dedicano e si avvicinano allo sport
nonché collaborare con il Coni, con le singole federazioni ed associazioni, enti locali
e sportivi.
Gli inizi non sono stati certo privi di difficoltà
e solo la vera passione di tutti ha evitato che
una realtà così bella, vanto per l’intera città, naufragasse nel nulla.
La mancanza di spazi, orari assurdi assegnati per gli allenamenti non hanno permesso
agli atleti di programmare e svolgere una
normale attività, di conseguenza anche
l’organizzazione ne ha certamente risentito.
Avere a disposizione un impianto sportivo
per una sola ora a settimana, in fascia decisamente notturna, non ha certamente
contribuito a garantire un futuro certo alla squadra.
Tutti gli atleti, i quali provvedono autonomamente tutte le spese necessarie, il
Consiglio Direttivo e la Presidenza, confidano nella sensibilità delle autorità locali
e delle altre associazioni, perché favoriscano
lo sviluppo di questa iniziativa importantissima, soprattutto sul piano sociale, che
vuole essere di stimolo per sollecitare la pratica sportiva in una fascia di età abbastanza numerosa e soggetta, purtroppo, a preoccupanti fenomeni di sedentarietà (ultimo rapporto Censis/Coni).

Da sinistra Giampiero Carretto, Giovanni Bisicchia, Gianfranco Guazzone ed Andrea Desana

Presenza, attiva partecipazione e critiche soltanto costruttive: questi sono stati gli ingredienti più significativi emersi con evidenza durante
l’Assemblea dell’Unione Nazionale Veterani
dello Sport di Piemonte e Valle d’Aosta (la prima del quadriennio olimpico 2009-2012), che si
è svolta lo scorso 20 giugno a Torino, magistralmente organizzata dalla locale sezione nel prestigioso e splendido contesto del ristorante
Eridano, sulla riva del Po a poche centinaia di metri dal centro della capitale sabauda. Dopo il saluto introduttivo del presidente della sezione di
Torino Marco Sgarbi, hanno condotto i lavori il
neo delegato regionale Andrea Desana coadiuvato dai nuovi consiglieri nazionali Giampiero Carretto
e Gianfranco Guazzone, che hanno via via sviluppato i diversi argomenti all’ordine del giorno
ed in discussione dando la parola a tutti i presidenti delle sezioni presenti all’Assemblea. In
successione sono quindi intervenuti, apportando
fondamentali contributi e proposte, i responsabili di ben 13 delle 15 sezioni in attività nelle due
regioni, ovvero Gianfranco Vergnano di Bra,
Tito De Rosa di Novara, Maria Teresa Armano
di Alessandria, Alessandro Pizzi di Aosta (che ha
portato i saluti dell’ex consigliere nazionale Pier
Giorgio Janin, impegnato al matrimonio della figlia: auguri!!!), Franco Alganon di Arona, Paolo
Cavaglià di Asti, Pinuccia Gremmo di Biella, Guido
Cometto di Cuneo, Renato Bosich e Sergio
Torazza di Novi Ligure, Giovanni Tomatis di Omegna,
Piero Francese di Vercelli, oltre agli stessi Marco
Sgarbi di Torino e ad Andrea Desana di Casale
Monferrato.
Intanto è da sottolineare la grande presenza e l’attivissima partecipazione, risultato che è da ascrivere, come molti hanno affermato, alla positiva
ed infaticabile opera di costruzione di quella
che è stata definita la Famiglia dei Veterani
da parte dell’ex delegato regionale Giampiero Carretto.
Abbiamo poi detto di fondamentali contributi e
proposte emerse dalla ampia ed articolata discussione
proprio nell’ottica dei principi contenuti in una
lettera inviata dal vice-presidente Alberto Scotti,
nella quale ha scritto come il Piemonte e la Valle
d’Aosta abbiano tutte le potenzialità per proporre un modello sulla falsariga della Toscana nel-

l’ottica non di instaurare una gara per vedere chi
è più bravo ma per fornire un aiuto agli altri affinché possano assurgere ai medesimi livelli di
eccellenza. Sono state quindi portate all’attenzione
dell’Assemblea la necessità di confrontarsi in modo più ampio sulle iniziative (all’incontro erano
infatti stati invitati anche i delegati della Liguria
e della Lombardia), l’importanza condivisa con
il livello nazionale di un nuovo giornale (aperto alle sponsorizzazioni da allargare a tutte le competizioni a livello nazionale con l’istituzione di
un libretto delle convenzioni e la realizzazione
di una brochure promozionale di presentazione
generale e specifica della nostra Unione), del
nuovo sito internet (sono già stati inviati e recepiti dalla Segreteria Nazionale tutti gli indirizzi
postali, mail e cellulari di tutti i responsabili sezionali e regionali di Piemonte e Valla d’Aosta),
la creazione di Veteran Day annuale, l’incremento
della reciproca frequentazione dei responsabili alle diverse manifestazioni sezionali per un miglioramento
complessivo ed una maggiore integrazione. In specifico sono state poi presentate tante interessantissime iniziative, tra le quali una scuola per
giovani giornalisti sportivi, l’integrazione tra
giovani e veterani definita Giove, la valorizzazione di grandi presenze tra le schiere dei veterani, come il presidente della sezione di Novi Ligure
Renato Bosich, 10° dan di arti marziali che gestisce una scuola unica nel suo genere e così
prestigiosa da essere annoverata sotto la protezione dell’Unesco. Due poi le grandi iniziative
in cantiere in Piemonte per il 2010, oltre al campionato regionale di sci che avrà luogo l’ultima
settimana di marzo a Bardonecchia sotto la gestione tecnica di Alessandro Pizzi e Michele
Cochis: l’Assemblea Nazionale dell’Unione che
si svolgerà a Bra per la quale la sezione sta già
positivamente ed alacremente lavorando e lo
svolgimento delle manifestazioni di Novara
Città Europea dello Sport.
Al termine dell’Assemblea sono stati consegnati
i Distintivi d’Argento 2008 a Piero Morano di Cuneo
(ritirato dal presidente Cometto) e a Giovanni Bisicchia
di Biella.

A. D.

Un sabato di giugno carico di pioggia non
ha impedito ai veterani atesini dello sport di sfidarsi in una delle prove più divertenti e simpatiche del Ttrofeo Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano: la gara di pesca sportiva.
Laghetto di Sinigo alle porte di Merano, tante trote in attesa di un atroce destino (la grigliata
dopo la premiazione dei concorrenti) tutti i concorrenti armati di canna, mulinello, ago e… vermi ma pochi per la verità esperti in materia.
Basti pensare che Markus Berger in un paio d’ore non è riuscito a catturare nemmeno una
trota. Gli hanno dato la classica medaglia di legno riservata all’ultimo classificato con questo slogan coniato da Ivano Badalotti: ”Dopo
la tua prestazione il verme si è autoproclamato…
verme solitario!”.
Scherzi a parte un vero pescatore si è confermato il presidente onorario del Panathlon
Club Bolzano e ovviamente socio Unvs Vito
Carion, abituato a ben altre sfide lungo i torrenti della val Pusteria o della valle Aurina: al
suo amo hanno abboccato ben undici trote, alla bilancia tre chili di peso, 14 mila punti per
la classifica. Nella categoria degli over 66, come sempre la più affollata, Carion ha vinto lasciando l’amaro in bocca ai suoi diretti avversari,
il consigliere Guido Mazzoli e il rappresentante
nazionale Maurizio Massaro, che hanno completato il podio. Nelle altre categorie hanno vinto Umberto Cortesia (che farà il bis dopo 14
giorni nell’atletica leggera), Ottorino Salmaso
e Johanna Endrich, che resta una grande bandiera dei veterani atesini in versione rosa.
Responsabile della gara il nuovo consigliere
Sandro Saltuari, mentre il presidente Alberto
Ferrini ha premiato vinti e vincitori. Dopo la
grigliata innaffiata da un eccellente vino bianco sudtirolese, rivincita con le carte trentine a
briscola, ma questo è un altro discorso. Qui l’agonismo passa in secondo piano.

Franco Sitton

Prignano-Michelini
coppia regina
nel torneo di bridge
a Napoli con 88
partecipanti
Il 6/7/2009 presso il C.N. Posillipo in Napoli
si è chiusa la stagiona estiva del bridge con un
torneo che ha riscontrato la partecipazione di
ben 88 giocatori.
A questo maxi torneo con l’entusiastico consenso del presidente del Circolo ing. Bruno Chiazzo
e dell’organizzatore socio del C.N. Posillipo
e dell’Unvs Ilario Strato, la sezione di Napoli
F.lli Salvati ha preso parte in qualità di sponsor, offrendo in palio 2 coppe per la coppia vincente, e medaglie per tutti i partecipanti.
Per la cronaca, la coppia vincente è risultata
quella formata dalla signora Rosetta Prignano
ed il signor Edoardo Michelini.
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In campo over 40, over 50 e over 60

A Viareggio l’8^ Coppa Toscana di tennis a squadre
vincono i tennisti di Massa, di Viareggio e di Pisa
Massa è stata eccezionale, entrando nelle tre finali. Sfortunata, però, perché ha vinto
solo una gara, la over 40. Alla
simpatica manifestazione presente anche Gian Paolo Bertoni, il presidente nazionale
Passa alla storia delle iniziative sportive delle sezioni Unvs della Toscana anche l’8^ edizione della Coppa Toscana di tennis a squadre.
Sulla terra rossa dei campi del mitico C. T.
Viareggio, nel verde della Pineta di Ponente della splendida cittadina balneare, definita a suo tempo Perla del Tirreno, si sono disputate, in data 20
giugno 2009, le finali di tennis previste per le tre
categorie: over 40, over 50 e over 60 (nelle edizioni
precedenti le categorie erano soltanto due: over 45
e over 60) della Coppa Toscana.
Le sezioni di Massa e Livorno A si sono scontrate per la categoria over 40. Viareggio e Massa
per la categoria over 50 e Pisa e Massa per
l’over 60.
La sezione di Massa è stata eccezionale in questa
8^ edizione perché ha raggiunto tutte e tre le finali.
Sfortunata perché ne ha vinto una soltanto. Resta
comunque l’impresa.
Nella categoria Over 40 Massa ha battuto Livorno
A con il punteggio di 2-1. Nel primo singolare Giannelli
di Massa ha battuto Pierini di Livorno 6/3 6/3. Nel
secondo singolare Spediacci di Livorno ha battuto Grillo 6/3 6/7 10/7. Sergiovanni e Santucci di Massa
hanno battuto nel doppio Botrini e Dinelli di
Livorno 6/2 6/1.
Nella categoria over 50 Viareggio ha battuto Massa
2-1. Nel primo singolare Del Tomba di Viareggio
ha battuto Brondi Rizieri 6/2 6/2. Nel secondo
singolare Graziani di Viareggio ha battuto Zappella
6/1 6/3. Nel doppio i massesi Padolecchia e
Matraxia hanno battuto Bechi e Vannucci 6/3 6/1.
Nella categoria over 60 Pisa ha battuto Massa 21. Nel primo singolare Vanni di Pisa ha superato
Comi con il punteggio di 6/0 6/0. Nel secondo singolare Manfredi di Massa ha battuto Filogari 5/7
7/5 10/8. Il doppio è stato poi appannaggio di
Pisa: Ambrosini e Pini hanno battuto Dell’Aste e
Soleri 2/6 7/6 10/8.
Come si può ben vedere dai risultati tutti gli incontri
sono stati combattuti e Massa, negli over 40, e Pisa,
negli over 60 hanno vinto con il doppio. Soltanto
nell’incontro tra Viareggio e Massa negli over 50
il doppio è stato disputato a risultato acquisito da
Viareggio che aveva vinto i due singolari.
Gli incontri più belli dal punto di vista agonistico,
perché lottati fino all’ultimo punto, sono stati: il singolare di Spediacci di Livorno, contro Grillo di Massa
(vinto al tie-break); l’altro singolare fra Manfredi
di Massa (un vero leone) e Filogari di Pisa (anche
questo al tie-break); ed il doppio fra Ambrosini-Pini
contro Dell’Aste-Soleri (altro tie-break).
Incontri, anzi scontri, veramente spettacolari, tecnicamente validi e combattuti fino all’ultimo punto. Complimenti non soltanto ai vincitori ma soprattutto ai vinti, o meglio a coloro che non hanno vinto. Tutte le gare si sono svolte sempre nella massima sportività e correttezza. Nessuna contestazione. Vorremmo che fosse sempre così.
Le finali ci dicono che la classifica finale della Coppa
Toscana di tennis, 8^ edizione è la seguente
Over 40 - 1^ Massa, 2^ Livorno A, 3^ Follonica,
4^ Livorno B
Over 50 - 1^ Viareggio, 2^ Massa, 3^ Pisa, 4^ Carrara

a sinistra/ Il presidente Bertoni premia gli
over 60 di Pisa (1^ squadra classificata)
in basso/ Lʼassessore allo sport Nicodemo
Pistoia premia gli over 40 di Massa (1^
squadra classificata)
in basso a sinistra/ Il revisore dei conti
Persiani, insieme allʼassessore allo sport
Nicodemo Pistoia, premia Viareggio (1^
squadra classificata over 50): da destra
Pistoia, Graziani, Persiani, Del Tomba

Over 60 - 1^ Pisa, 2^ Massa, 3^ Viareggio, 4^ Carrara
Presenti alla manifestazione, oltre al presidente nazionale Gian Paolo Bertoni, l’assessore allo sport
del Comune di Viareggio Nicodemo Pistoia, il
presidente del Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti Giuliano Persiani, il delegato regionale
Ettore Biagini, il membro effettivo della Commissione
Nazionale d’Appello Rudy Poli, i presidenti delle sezioni di Pisa Cultrera, di Livorno Gentile;
Massa rappresentata da Gabbanini e ovviamente
il presidente della sezione di Viareggio Raffaele Del

Freo con il vice-presidente Giorgio Fazzini.
Il presidente Bertoni ha proceduto alla premiazione
della prima classificata negli over 60: Pisa. Si è congratulato con gli organizzatori viareggini, ringraziandoli per aver preso a cuore questa importante manifestazione toscana (è il quarto anno che le
finali si disputano a Viareggio). Ha manifestato apprezzamento per la presenza dell’assessore allo sport
del Comune; ha avuto parole di gratitudine anche
nei confronti del C.T., amico, ormai, dei veterani
dello sport. Ha inoltre consegnato al presidente del-

Agostino Melani: un altro
fenomeno del nuoto viareggino
Non solo Osvaldo Bertuccelli, il Caimano
del Tirreno fa onore alla sezione di Viareggio
con le sue imprese natatorie a livello nazionale
ed internazionale, ma un altro socio sta ottenendo risultati altrettanto importanti. Agostino
Melani, nuotatore dalle caratteristiche fisiche
e stilistiche diverse, più versatile, armonioso
e leggero in acqua da apparire un vero Delfino.
Il nostro Delfino sabato 27 giugno 2009, al termine dei campionati italiani Master a Rimini,
è stato premiato con la medaglia d’oro. Si è classificato 1° nel Trofeo Iron Master, per l’anno
agonistico 2008/2009, categoria M65, ottenendo
13.945,96 punti, su 18.000, distanziando il
secondo di ben 1.600 punti.
Il Trofeo Iron Master è forse il più duro dei trofei di nuoto in quanto bisogna effettuare, nell’arco dell’anno sportivo ottobre-maggio, tutte le gare previste nel nuoto, e cioè: 50, 100,
200, 400, 800 e 1.500 stile libero; 50, 100 e 200

dorso; 50, 100 e 200 rana; 50, 100 e 200 delfino; 100, 200 e 400 misti. A seconda poi del
tempo ottenuto in ogni gara questo viene proporzionato a 1.000 punti, ove 1.000 punti sono attribuiti al record del mondo. Pertanto un
trofeo difficilissimo e complicatissimo in
quanto si devono preparare minuziosamente
le varie gare e bisogna avere la disponibilità di
gareggiare dove le stesse vengono effettuate,
praticamente in tutta Italia.
Un grosso impegno, una preparazione accurata
e grandi sacrifici non sempre sono sufficienti per primeggiare. Necessaria e fondamentale è la duttilità, il galleggiamento e lo stile del
nuotatore. Tutte caratteristiche del nostro
Delfino. Non solo un Caimano, ora la sezione di Viareggio ha anche un Delfino.
Quanto prima forse avremo anche un Pescecane.
Forza soci datevi da fare il nostro Tirreno vi aspetta.

la sezione di Viareggio Del Freo ed al vice-presidente Fazzini una targa (pensata e predisposta dal
delegato regionale Biagini) per la costante collaborazione fornita per l’annuale organizzazione di
questa importante manifestazione toscana.
L’assessore allo sport Nicodemo Pistoia ha premiato
la sezione di Massa, 1^ classificata negli over 40,
ed ha rivolto anche lui parole di elogio agli organizzatori viareggini e li ha invitati a richiedere
l’organizzazione dell’importante evento sportivo
anche per il prossimo anno, promettendo, ovviamente la consueta e tradizionale collaborazione del
suo assessorato.
Il revisore dei conti Persiani ha premiato la sezione
di Viareggio, 1^ classificata negli over 50, e si è complimentato per la scelta del campo di battaglia, così importante e particolare (nel verde della pineta)
come il C.T. Viareggio.
Il delegato regionale Biagini, coordinatore e responsabile
dell’intera manifestazione, si è unito al coro di coloro che si sono complimentati con la sezione organizzante delle finali.
Il presidente della sezione locale Del Freo ha infine ringraziato le autorità Unvs, l’assessore allo
sport, i soci presenti ed i giocatori tutti per l’impegno
e la correttezza tenuta durante le gare. Ha inoltre
rivolto due particolari ringraziamenti. Uno al presidente del C.T. Viareggio Marco Francesconi ed
al suo Consiglio Direttivo per la loro disponibilità e collaborazione. L’altro al delegato regionale Biagini,
instancabile, preciso, scrupoloso e competente
coordinatore della simpatica ed importante manifestazione toscana, che ha avuto nell’amico
Gabbanini, un valido collaboratore.
La giornata sportiva si è conclusa con la tradizionale conviviale presso il ristorante del circolo
Riccio di Mare, che solo a pronunciare il nome fa
venire l’acquolina in bocca. E così è stato. Buona
Cucina e tanta allegria. Non è forse questa la conclusione ideale di una bella giornata di sport?
Appuntamento allora alla prossima edizione nel 2010.

