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Direttore responsabile 

Andrea Chiavacci 
 
Registrazione Tribunale 
Pisa n°  3  del  1999  

Notiziario della Sez. UNVS 

“G. Giagnoni”                        

Via Malagoli, 12 c/o CONI Pisa  

Tel. e fax 050. 44357 

Mail: pisaveterani@gmail.com 

TESSERAMENTI  2022 

. Modalità di pagamento: 
• c/c postale n. 85860518 - Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione “G. Giagnoni” 

• bonifico su Banca Popolare di Lajatico a favore di UNVS - Sezione “G. Giagnoni” -                     
Coordinate IT93I0523214002000030144778 

• direttamente presso la Segreteria della Sezione (lunedì, mercoledì, venerdì ore 10,00-12,00) 
• a un nostro incaricato previ accordi telefonici con la Segreteria (050.44357). 

SOCI ORDINARI Euro 25,00 - AMICI DELL’UNVS Euro 15,00 

61^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

Milano - 14 Maggio 2022  
Il Centro congressi Hotel “Le Stelline” a Milano ha ospitato l’Assemblea Nazionale UNVS di quest’anno in 
una prestigiosa location in pieno centro storico a pochi passi da Piazza Duomo. 
Nonostante la situazione non ancora del tutto normalizzata per quanto attiene alla pandemia e le preoccu-
pazioni legate alla delicata situazione internazionale, è stata registrata la partecipazione di 57 Sezioni di 
cui 45 in presenza e 12 per delega, per un totale di 2972 soci rappresentati. La nostra Sezione era rappre-
sentata dal Vice Presidente Vicario Mario Cerrai, da Pierluigi Ficini, 
Consigliere Nazionale, e da Salvatore Cultrera, membro della Com-
missione Nazionale d’Appello. 
Nel pomeriggio del giorno precedente, 13 Maggio, c’è stata la riu-
nione del Consiglio Nazionale con i Delegati Regionali, mentre nella 
mattinata del 14 Maggio si è tenuta l’Assemblea Nazionale con pre-
sentazione delle varie relazioni illustrative della gestione e delle atti-
vità dell’associazione nell’anno 2021, tutte approvate dall’assem-
blea all’unanimità. E’ seguito il conferimento di benemerenze e pre-
mi speciali. In particolare evidenziamo la Benemerenza d’Onore al 
nostro Vice Presidente Vicario Mario Cerrai, che ha ritirato perso-
nalmente dalle mani della Presidente Nazionale Francesca Bardelli, 
e il conferimento del Premio Campagna soci 2021 alla nostra Sezio-

ne per aver realizzato il più alto nu-
mero di nuovi tesseramenti, un pre-
mio di € 500 che fa bene alle nostre 
casse. 
Due momenti di forte commozione: il 
primo quando è stato ricordato il 
grande Edoardo Mangiarotti, storico 
Presidentissimo dell’UNVS, alla prer-
senza della  figlia Carola, e il secon-
do quando è stato rivolto uno specia-
le saluto a Rina  Perego che va in 
pensione dopo 41 anni di lavoro da 
Segretaria svolto con ammirevole 
dedizione insieme all’altra bravissi-
ma sua collega Laura Zanaboni. 
La cena di gala presso il Circolo Uffi-
ciali di Palazzo Cusani ha chiuso in 

bellezza la manifestazione con la speranza che si possa ora conta-
re su una piena ripresa delle attività e della vita sociale del nostro 
bel sodalizio. 
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36° CAMPIONATO NAZIONALE UNVS DI TIRO AL PIATTELLO F.O. 
 

Il 25 Aprile 2022, presso il Tiro a Volo di Pisa, uno dei migliori impianti d’Italia, insignito quest’anno della 
Stella d’Oro al merito sportivo del CONI, si è svolto il Campionato Nazionale di Tiro al Piattello F.O. 2022. 
Anche quest’anno la manifestazione ha avuto un grande successo registrando la partecipazione di ben 65 
tiratori appartenenti a 7 Sezioni. Pisa, organizzatrice della manifestazione, si è aggiudicata il primo posto 
nella classifica per Sezioni conquistando 4 titoli italiani di categoria, 5 secondi e 5 terzi posti. 
Presenti all’evento e alle premiazioni numerosi dirigenti UNVS e della FITAV toscana: Pierluigi Ficini 
(Consigliere Nazionale UNVS), Salvatore Cultrera (Commissione Nazionale d’Appello), Nicola Lofrese 
(Delegato Regionale), Mauro Guglielmi (Presidente Sezione Cecina), Giovanni Pardini, Mario Cerrai e Mi-
chele D’Alascio (rispettivamente Presidente e Vice Presidenti Sezione Pisa), Claudio Bartoletti (Vice Presi-
dente Regionale FITAV), Gabriella Cavallini (Delegato Provinciale FITAV), Alberto Villani (Giudice Unico 
FITAV), Sergio Matteoni (Presidente TAV Pisa)  
Nell’occasione è stato consegnato dal Presidente della Sezione di 
Cecina un premio speciale alla memoria di CRISTIAN GHILLI, una 
giovane promessa del Tiro al Piattello a livello nazionale e mondiale, 
premiato dalla Sezione di Cecina come Atleta dell’Anno 2021, recen-
temente scomparso per un tragico incidente. Il premio è stato asse-
gnato alla giovane tiratrice Sofia Ferrari di Pisa. 
La manifestazione si è svolta nella massima correttezza e sportività 
e di questo va dato merito al coordinatore FITAV Mireno Triglia che 
ha diretto con grande competenza e professionalità la parte tecnica 
dell’evento.  

Questi i risultati della competi-
zione (limitatamente ai primi 
tre classificati): 
Classifica per Sezioni: 
1^ Pisa  punti 156 

2^ Cecina punti  39 

3^ Massa punti  37 

 Classifica Assoluta 

1° Giovannetti Riccardo     
 (Pisa)  
2° Giannini Federico (Massa)  
3° Ferrari Sofia (Pisa)  

 Classifica individuale: 
Categoria 1° classificato   2° classificato   3° classificato 

“A”  Nelli Giulio (Pisa)   Benassi Leonardo (Cecina) Pupeschi Demetrio (Pisa) 
“B”  Andrei Marco (Cecina)  Zingales Danilo (Pisa)  Poggiali Alessio (Pisa) 
“C”  Giannini Federico (Massa) Natali Andrea (Massa)  Bacci Andrea (Cecina) 
“D”  Giovannetti Riccardo (Pisa) Volterrani Manuele (Pisa)  PaoliniFranco (Collesalvetti) 
“E”  Paganelli Dimitri (Pisa)  Cipriani Flavio (Pisa)  Giachi Bruno (Pisa) 
“F”  Picchi Angelo (Massa)  Didimi Roberto (Pisa)  Toni Sergio (Pisa) 
“LADY” Ferrari Sofia (Pisa)  Grizelda Nika (Pisa)  Taccola Irene (Pisa) 
  

Un meritato applauso ai tiratori della nostra Sezione per gli eccezionali risultati ottenuti. 

La Sezione “G. Giagnoni” ha stipulato un’importante convenzione con la RDV di Ponsacco che 
riconosce ai nostri soci uno sconto del 10% sulle 
prestazioni diagnostiche per immagini riguardanti 
RM, RX DIGITALE ED ODONTOIATRICA, ECO, 
MOC, CONE-BEAM TC (DENTALSCAN). 
Sede: Via di Gello n. 175 (Località Le Melorie) - 
56038 Ponsacco (PI)  
Tel. 0587.730684 - Mail: info@diagnosticavaldera.it 
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VETERANI DELLO SPORT PISANI “STELLATI” 

Veterani Sportivi Pisani che si fanno onore ancora una volta: con soddisfazione ed orgoglio si comunica 
che il C.O.N.I. ha conferito la Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2020 al nostro Socio Antonio 
Giuntini e quella di Bronzo ai nostri Soci Roberto Ceccarini, Carlo Fiaschi e Marco Maccheroni.  
 

Roberto Ceccarini: Inizia l’attività di giocatore di Pallavolo nel 1970 pres-
so il CUS Pisa per passare, nel corso degli anni, alla Libertas Calci, S. Marco 
Pisa, Turris Pisa, Cresco di Oratoio e terminare presso la Cierre Pisa dove, 
dopo aver concluso l‘attività di giocatore, diventa prima Direttore Sportivo e 
poi Presidente della Società. E proprio in veste di Dirigente che arrivano le 
soddisfazioni maggiori: dal 2000 entra a far parte del Consiglio Provinciale 
della F.I.P.A.V. (Federazione Italiana Pallavolo) e nel 2002 ne diventa Presi-
dente. Nel 2017 diventa Presidente della F.I.P.A.V. Basso Tirreno (province di 
Pisa, Livorno e Grosseto), incarico che gli viene confermato nel 2021 per un 
altro quadriennio. 
 

Carlo Fiaschi: Arbitro di calcio della F.I.G.C. dal 10/01/70, dirige gare pri-
ma in provincia, poi in regione e, meritatamente, si affaccia alla ribalta nazio-
nale fino alla Serie “C” per transitare successivamente nel ruolo degli Osser-
vatori Arbitrali dove riesce a raggiungere questa stessa categoria. Arbitro Be-
nemerito dal 10/03/03, viene eletto Presidente della gloriosa Sezione Arbitri 
“R. Gianni” di Pisa, incarico che mantiene per ben undici anni. Successiva-
mente viene nominato componente il Comitato Regionale Toscano dell’A.I.A. 
per due stagioni sportive. Premi: “A. Ibelli” 1972/73; “R. Massai” 1981/82; “M. 
Vuat” 2009/10; “I. Pucciarelli” 2011/12. 
 

Antonio Giuntini: Inizia l’attività sportiva come atleta nel 1972 presso la 
“Canottieri Arno”, gareggiando fino al 1995. Nel 2001 inizia l’attività dirigenzia-
le in qualità di Consigliere della F.I.C. (Federazione Italiana Canottaggio) 
presso il Comitato Regionale Toscano e nel 2009 ne assume la Presidenza 
che mantiene fino al 2013. Nel 2014 gli viene conferita la Stella di Bronzo 
C.O.N.I. al Merito Sportivo. Dal 2016 al 2010 è Consigliere Federale della 
F.I.C. e nel 2021 viene nominato Vice Presidente Nazionale per il corrente 
quadriennio olimpico. Dal 2011 al 2020 è Presidente del Comitato organizza-
tore del Campionato Italiano di Granfondo presso il Canale dei Navicelli a Pi-
sa. 
 

Marco Maccheroni: inizia l’attività sportiva nel 1960 nella disciplina di 
pallavolo, militando nel G.S. “Marino Billi” di Pisa dalle giovanili fino alla serie 
B. Presidente della Polisportiva Ospedalieri di Pisa dal 1980 al 1996. Dal 
1991 viene nominato componente la Consulta presso il Comitato Regionale 
Toscano della F.I.G.C. Nel 2000 viene nominato Presidente del Comitato pro-
vinciale di Pisa della FIGC, incarico che mantiene fino al 2012 quando viene 
nominato Delegato provinciale di Pisa della stessa Federazione. Nel 2016 vie-
ne eletto Consigliere Regionale del Comitato Regionale Toscano FIGC, incari-
co confermato nel dicembre 2020. Dal 1995 al 2012 Membro della Giunta del 
C.O.N.I. di Pisa. 
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 TORNEO DI BOCCE MASTER DEI MASTER UNVS 

In una bella giornata primaverile ha avuto luogo presso l’impianto di Bocce sul Viale delle Piagge il torneo 
Master dei Master a coppie organizzato dalla Sezione pisana dei Veterani dello Sport in collaborazione 
con l’ASD Pisa Bocce. Alla manifestazione, inquadrata nel circuito di 10 tornei previsti nel progetto di col-
laborazione con “Sport e Salute” hanno partecipato nove coppie che 
si sono affrontate, durante la mattinata di domenica 27 Marzo, in va-
rie gare (pool) nella fase di qualificazione. Nel pomeriggio si sono 

svolte le semifinali e a seguire 
la finale che ha visto trionfare 
al termine di una combattutissi-
ma gara la coppia BARTOLO-
NI – LOMBARDI  sulla coppia 
LAZZERONI – GIANNINI.  
Al termine si è svolta la pre-
miazione alla presenza del 
Presidente della Sezione 
UNVS Giovanni Pardini , del 
Vice Presidente Mario Cerrai, 
del Consigliere Nazionale 
dell’UNVS Pierluigi Ficini, del 
Presidente della ASD Bocce 
Pisa Carlo Lazzeroni e del suo 
vice Mario Gioli. 
Questi i nominativi di tutti i par-
tecipanti:  
Giannelli Luca – Giannelli 

Gianni – Bartoloni Stefano - Lombardi Enza - Di Ruscio Italo - Di Ru-

scio Michele – Lazzeroni Carlo – Angius Gianni – Maragno Flavia – 

Giannelli Sandro – Siriani Stefano – Giannini Bruno – Facchini Simo-

ne – Gambogi Manuela – D’alascio Michele – Cerrai Mario – Pardini Giovanni - Ficini Pierluigi. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE 

ANNO 2021 

Carissimi Soci,  
Nonostante il perdurare della pandemia , anche se in modo più soft, siamo riusciti nel 2021 ha riprendere 
anche se parzialmente  le nostre attività sia sportive che culturali.  
La nostra sezione infatti oltre ad organizzare i Campionati Nazionali di Tiro con l’Arco, il Campionato Na-
zionale di Tennis Over 60 ( recupero di quello del 2020), il Campionato Nazionale di Tennis Over 70, ha 
preso parte ad altri Campionati con risultati eccellenti. Nel 2021 siamo riusciti a riproporre il Concorso di 
Poesia Vernacola a tema sportivo al quale hanno partecipato 13 vernacolisti pisani. Purtroppo, sempre a 
causa della pandemia, è mancata la partecipazione dei ragazzi della scuola  media di S.Piero a Grado. 
Una nota positiva è stata il recupero di un buon numero dei soci tanto che da 189 unità dello scorso 2020 
siamo passati a 228 nel 2021 a dimostrazione che se si fa attività sportiva e culturale riusciamo a mante-
nerci ad un alto livello numerico. La nostra sezione occupa il 3° posto a livello nazionale, dietro le sezioni 
di Massa e Parma,  per numero di soci su un totale di oltre cento sezioni nazionali. E questo è motivo di 
grande soddisfazione  e di orgoglio per tutti noi. 
Se la pandemia continuerà ad attenuarsi potremmo riprendere  in pieno le nostre attività. Il Programma di 
quest’anno infatti prevede , se le cose continueranno a migliorare, l’organizzazione del Campionato Na-
zionale di Calcio Camminato, quello di Tiro al Piattello F.O., il Campionato di Tiro con l’Arco nonché la 
partecipazione ad altri campionati organizzati da altre sezioni. Riproporremo il Concorso di poesia verna-
cola ed  le nozze d’Oro e d’Argento con lo sport che è un po’ il fiore all’occhiello della nostra sezione. 
Un veterano saluto.  

              Il Presidente  
            Giovanni Pardini 
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2022 

Premessa: nella speranza che la situazione di emergenza stia allentando la presa proviamo a predisporre 
un calendario di manifestazioni  
MANIFESTAZIONI 

Campionato Nazionale Tiro al Piattello F.O. : 25 Aprile 

Campionato Nazionale di Calcio Camminato : 18 Giugno 

Campionato Nazionale Tiro con l’Arco : fine Maggio 

Concorso di Poesia Vernacola a tema sportivo: Novembre 

Giornata del Veterano Premiazione Atleta dell’Anno 2019 e 2020 e 2021 : Settembre 

Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport : Ottobre 

Partecipazione a : 
Campionato Nazionale di Atletica Leggera; 
Campionati Nazionale di Nuoto in vasca e in acque libere 

Campionato Nazionale di Pallavolo; 
Campionato Nazionale di Tiro al Piattello F.O. 
Campionati Nazionali di Tennis 

Campionato Nazionale Tiro con l’Arco 

Campionato Nazionale di Calcio Camminato 

Coppa Toscana di Tennis Over 60 

ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVA 

Sono state individuate due occasioni di gite nel corso dell’anno: 
 Gita a Milano occasione dell’Assemblea Nazionale (14 e 15 Maggio 2022); 
 Cena degli Auguri 
PARTECIPAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA 

Partecipazione di nostri soci atleti a competizioni per Veterani a livello nazionale e regionale (quote di 
iscrizione a carico della Sezione per i partecipanti ai Campionati Italiani UNVS). 
Presenza di qualificata rappresentanza della nostra Sezione alle assemblee e riunioni UNVS naziona-

li e regionali; 
Partecipazione a manifestazioni sul territorio per rafforzare il prestigio e la visibilità della Sezione. 

TESSERAMENTI 
Mettere in atto ogni possibile azione per incrementare i tesseramenti, pur nel rispetto dei requisiti sportivi 

e morali richiesti, e collaborare con la segreteria per la riscossione delle quote sociali. 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE 

Ulteriore miglioramento dell’organizzazione operativa con il coinvolgimento di altri soci e il potenziamento 
della Segreteria. 
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

Gestione oculata delle risorse e ricerca di fonti di finanziamento per assicurare la migliore realizzazione 
possibile del programma.  
           IL PRESIDENTE 

            Giovanni Pardini 

Importante convenzione stipulata dalla nostra Sezione con la Compagnia 
di assicurazione GENERALI ITALIA di Pisa che offre ai nostri soci condi-
zioni di favore per i suoi prodotti e servizi. In particolare: 
Prodotti: 
• Importanti sconti su coperture salute (iinfortuni e/o malattia e patrimonio 

• Agecvolazioni tariffarie RC auto 

Servizi: 
• Soluzioni personalizzateper ogni esigenza assicurativa, di risparmio, in-

vestimento e per vivere la pensione senza pensieri 
• Soluzioni con possibilità di agevolazioni fiscali 
• Soluzioni assicurative per ottenere una rendita vitalizia in modo da vivere una tranquillità economica 

propria e dei propri cari in caso di non autosufficienza 

Sede: Via Pascoli, 7 - Tel. 050.505611 

Referenti: Dott. Michele Artigiani (tel. 349.6950990) -  Ing. Barbara Riparbelli (tel. 347.6646537). 
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AUTOMOBIL CLUB PISA  
La Sezione “G.Giagnoni” ha richiesto e ottenuto 
dall’ACI di Pisa l’applicazione di tariffe agevolate 
per i propri soci sia per l’acquisto di nuove tesse-
re ACI che per l’effettuazione di pratiche automo-
bilistiche presso l’Automobil Club di Pisa. Pertan-
to, fermo restando il mantenimento delle attuali 
condizioni per i nostri soci che sottoscrivono il 
rinnovo associativo di tessere ACI, ai soci della 
Sezione, previa esibizione della tessera UNVS, 
sarà riconosciuta la tariffa di Socio ACI scontata 
al pari delle convenzioni nazionali ed uno sconto 
pari al 10% sui diritti per ogni formalità di assi-
stenza automobilistica, indipendentemente dalla 
sottoscrizione di una tessera ACI.  

INTERESSANTE CONVENZIONE  
CON LO STUDIO DENTISTICO  

DOTT. GIANLUCA POLI  
 

Via Pisano Bonanno, 113 Pisa  
Tel. 050.553612  

 

Vantaggiose condizioni ai soci UNVS 

e ai loro familiari.  
Per Informazioni sul tariffario riservato 

all’UNVS  
rivolgersi alla Segreteria della Sezione 

BENEMERENZE UNVS 

A GIOVANNI PARDINI   
E MARIO CERRAI  

 

Distintivo d’Argento a Giovanni Pardini, Pre-
sidente della nostra Sezione, consegnata 
dal Consigliere Nazionale Pierluigi Ficini in 
occasione dell’Assemblea sezionale del 9 
aprile 2022. 
Benemerenza d’Onore a Mario Cerrai, Vice 
Presidente Vicario, ritirata personalmente  
dalle mani della Presidente Nazionale Fran-
cesca Bardelli in occasione dell’Assemblea 
Nazionale del 14 maggio 2022 a Milano.  
Le più vive congratulazioni a entrambi da 

parte dei Veterani dello Sport pisani. 

  

 

 

 

 

 

  

AVIS CON LE ATLETE DEL DREAM SITTING VOLLEY PISA 

 

L’AVIS Provinciale di Pisa, nell’ambito di iniziative che cercano di 
coinvolgere le società sportive e di conseguenza i loro giovani atleti, 
allo scopo di propagandare il dono del sangue, ha consegnato alle 
atlete del Dream Sitting Volley Pisa delle t-shirt di allenamento e le ha 
invitate a farsi da portavoce del dono del sangue. 
Le ragazze non solo hanno accettato ben volentieri, ma hanno diffuso 
sui social la foto della squadra che ha vinto per la quinta volta di fila il 
titolo nazionale, dopo aver conquistato la prima Coppa Campioni di 
categoria. Un ringraziamento quindi alle ragazze e alla società da par-
te di tutti gli avisini con l’augurio di continuare ad ottenere successi 
importanti. 
      AVIS PROVINCIALE DI PISA 

       Il Presidente 
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IMPORTANTE 

DONAZIONE DEL 5 PER MILLE 

Anche quest’anno nella dichiarazione dei 
redditi, il 5 per mille può essere destinato di-
rettamente alla Sezione “G. Giagnoni” di Pisa 
in quanto iscritta nell’elenco delle associazio-
ni di promozione sociale che ne possono be-
neficiare. 
Rivolgiamo un  invito a tutti i soci della Sezio-
ne affinché contribuiscano a risolvere i pro-
blemi finanziari e consentire così la realizza-
zione delle tante sue manifestazioni tradizio-
nali. 

UNIONE NAZIONALE  

VETERANI  DELLO SPORT  

Sezione “G. Giagnoni” 

                    Pisa 

 

C.F. 93014650506  

Associazione Benemerita 

riconosciuta dal CONI 
Associazione              

Promozione  

Aiutaci con il tuo 5x1000 a realizzare 

le  nostre attività in favore dei giovani, 

dei non più giovani e dei disabili. 

CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. DI TIRO CON L’ARCO 2022 

Anche quest’anno Cascina ha ospitato il Campionato Nazionale di Tiro con 
l’Arco Outdoor che si è svolto il 28 Maggio, organizzato dalla Sezione “G. Gia-
gnoni” di Pisa in collaborazione con l’Associazione “Arcieri Cascinesi”. Vi han-
no partecipato 5 Sezioni: Firenze, Massa, Pisa, S. Giovanni V.A., Siena, con 
15 tiratori suddivisi in due categorie: 

Maschile: over 60 e under 60; 
Femminile: over 50 e under 50. 

Numerose autorità presenti alla manifestazione fra cui l’Assessore allo Sport 
del Comune di Cascina Francesca Mori, il Consigliere Nazionale UNVS Pierlui-
gi Ficini,  il Consigliere Regionale della FITARCO Paolo Conti, il Dirigente Na-
zionale UNVS Salvatore Cultrera, il Presidente UNVS di Pisa Giovanni Pardini, 
il Presidente UNVS di Firenze Ugo Ercoli, il Presidente del Panathlon Club Pi-
sa Mirko Di Cristofaro, la Segretaria della Sezione pisana Ornella Forti. 
Ecco i risultati delle gare nelle varie specialità: 
ARCO RICURVO CON MIRINO : 
Over 60 Maschile:   1° Bellè Fosco ( Massa) 
                                2° Dolfi Filippo ( Firenze) 
                               3° Riccò Francesco ( Firenze) 
Under 60 Maschile: 1° Ceccarelli Andrea ( Massa)   
Over 50 Femminile: 1° Fortini Paola ( Firenze) 
ARCO LONG BOW: 
Over 60 Maschile:   1° Cini Stefano ( Massa) 
                                      2°Grassi Francesco ( Massa) 
                                      3° Giorgini Franco ( Siena) 
Under 60 Maschile: 1° Mancino Tonio ( Pisa) 
Over 50 Femminile: 1° Brogi Sonia ( S.Giovanni Valdarno) 
                                      2° Barioni Danila ( Firenze) 
Under 50 Femminile:   1° Bimbi Barbara ( Firenze) 
CLASSIFICA PER SEZIONI:  
1° FIRENZE     p. 52 

2° MASSA        p. 45 

3° PISA e S. GIOVANNI V.A.   p. 12  

4° SIENA      p.   6 

Al termine delle gare sono state effettuate 

le premiazioni ad opera delle autorità pre-

senti che, nell’occasione, hanno sottoli-

neato l’importanza della ripresa delle atti-

vità sportive dopo il lungo periodo di inter-

ruzione causa pandemia ed hanno 

espresso un meritato plauso per l’organiz-

zazione dell’evento, ottimamente curata 

dalla Sezione UNVS pisana e dall’Asso-

ciazione “Arcieri Cascinesi”. 

 

 



 

 

Ai soci UNVS sconti del 20% su  

occhiali da vista, da sole e lenti a contatto 

 NUOVI SOCI 
ANGIUS Giovanni  Bocce  pres. Ficini 
ANTONINI Nicola  Tiro al P.     “ Di Benedetto 

BARTOLINI Stefano  Bocce     “     Ficini   
BASCIANO Angelo  Tiro al P.     “     Di Benedetto 

BASCIANO Matteo  Tiro al P.     “    DI Benedetto 

CIPRIANI Flavio   Tiro al P.     “ Di Benedetto 

DI RUSCIO Italo   Bocce     “ Ficini 
DI RUSCIO Michele  Bocce     “ Ficini 
FACCINI Simone   Bocce     “ Ficini 
GAMBOGI Manuela  Bocce     “ Ficini 
GIANNELLI Gianni  Bocce     “ Ficini 
GIANNELLI Luca   Bocce     “ Ficini 
GIANNELLI Sandro  Bocce     “ Ficini 
GIANNINI Bruno   Bocce     “ Ficini 
LSZZERONI Carlo  Bocce     “ Ficini 
LOMBARDI Enza  Bocce     “ Ficini 
MALUCCHI Nicla  Bocce     “ Arrighi 
MARAGNO Flavia  Bocce     “ Ficini 
NELLI Giulio   Tiro al P.     “ Di Benedetto 
PETTINATO Andrea  Calcio Camminato “ Ficini  
PUPESCHI Dimitri  Tiro al P.     “ Di Benedetto 

RATTI Angelo   Tiro al P.     “ Di Benedetto 

SIRIANNI Stefano  Bocce     “ Ficini 
TACCOLA Irene   Tiro al P.     “ Di Benedetto 

PROSSIME MANIFESTAZIONI 
(subordinate agli sviluppi della situazione sanitaria) 

 

• Campionato Nazionale Tiro con l’Arco: 28 Maggio 2022 

• Campionato Nazionale Calcio Camminato: 18 Giugno 2022 

• Giornata del Veterano Sportivo e premiazione Atleta dell’Anno  2019-2020-2021: Grand Hotel Golf 
(Tirrenia) - 18 Settembre 2022 

• Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport: fine Ottobre 2022 

• Concorso Poesia Vernacola a tema sportivo: fine Novembre 2022 
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