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GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO 
11 Dicembre 2010 

IL PREMIO “ATLETA DELL’ANNO”  A SARA MORGANTI  
Il Grand Hotel Golf di Tirrenia ha ospitato anche quest’anno la manifestazione che  ha concluso le attività 
2010 con la consegna dei tradizionali premi e riconoscimenti ad atleti, dirigenti, società e personaggi che 
hanno onorato lo sport nelle sue varie espressioni. 
Dopo la S.Messa, officiata da don Sergio Prodi, ed il 
saluto ai presenti da parte del Presidente della Sezio-
ne Salvatore Cultrera, hanno avuto luogo le attese 
consegne dei riconoscimenti. 
“Atleta dell’Anno 2010” è l’atleta paralimpica Sara 
Morganti (Equitazione) che dal 2005 ad oggi ha colle-
zionato più di dieci medaglie d'oro nelle varie compe-
tizioni a livello regionale e nazionale. Attualmente è 
campionessa italiana assoluta nei due tecnici e nel 
freestyle, atleta di interesse internazionale e quarta ai 
campionati mondiali in Kentucky. Con i risultati conse-
guiti ha buone probabilità di partecipare alle paralim-
piadi  di Londra 2012.   

“Atleta emergente dell’Anno” è Camilla Batini 
(Scherma), diciottenne allieva  dell’U.S. Pisascherma, 
allenata da Elisa Vanni. Dal 2008 ad oggi ha collezio-
nato importanti risultati a livello nazionale ed europeo e 
nell’anno in corso è prima ai campionati europei giova-
ni a squadre (under 20).  
“Veterani Sportivi dell’Anno”, quest’anno al plurale, la 
coppia di veterani DOC, nello sport e nella vita, formata 
da Eleonora Orvieto e Gianpiero Baldacci (Sci e Nuo-
to). Tra gli innumerevoli traguardi raggiunti citiamo l’ulti-
mo in ordine di tempo: Campioni Italiani di nuoto mez-
zofondo in acque libere nelle rispettive categorie, Over  
60 e Over 70. 
    

“ Dirigente Sportivo dell’Anno” è Graziano Cusin, Pre-
sidente del Comitato Provinciale CONI: un passato da 
atleta con la pratica di varie discipline sportive, nuoto, 
atletica leggera, pallavolo, e poi da dirigente promoto-
re di molte iniziative che hanno dato visibilità allo 
sport  in ambito provinciale con una particolare atten-
zione verso i giovani.  
“Giornalista Sportivo dell’Anno” è Aldo Gaggini: esor-
disce nel giornalismo giovanissimo scrivendo per im-
portanti testate nazionali. Passa poi al quotidiano “La 
Nazione” quale Capo Servizio delle redazioni di Pisa 
e Pontedera Valdera. E’ coautore di libri sportivi ed 
attualmente cura sul suo giornale, per conto del CONI  
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RINNOVO TESSERAMENTI 2011 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE, NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE DOVUTE  AGLI AUMENTI DEI COSTI ED 
ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI, HA DELIBERATO DI MANTENERE INALTERATA, ANCHE PER IL 2011, LA 
QUOTA SOCIALE RINVIANDO LA DECISIONE DI UN EVENTUALE AUMENTO AL 2012. VOLENDO. TUTTAVIA, MANTENERE INALTE-
RATO IL LIVELLO DI OPERATIVITA’ DELLA SEZIONE, SI FA APPELLO ALLA SENSIBILITÀ’ DEI SOCI CHIEDENDO LORO DI VOLER  
DEVOLVERE, INSIEME ALLA QUOTA ANNUALE, UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL TUTTO VOLONTARIO. 
I SOCI RITARDATARI SONO PREGATI DI REGOLARIZZARE AL PIÙ PRESTO LA LORO POSIZIONE 
    

QUOTE SOCIALI 2011: SOCI ORDINARI Euro 20,00 - SOCI ADERENTI Euro 16,00 
 

Provinciale, una serie di articoli a favore delle Federazioni 
Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e del-
le Associazioni Benemerite.  
Il premio “Una vita per lo sport” è andato a Mario Cerrai 
(Lotta) il cui curriculum è contraddistinto da una lunga se-
rie di eccezionali risultati che coprono un arco temporale di 
più di un trentennio. Attualmente è Presidente provinciale 
e Vice Presidente del Comitato regionale della FIJLKAM.  

 
Premi spe-
ciali per  Fa-
brizio Mai-
nardi (Lotta) 
e per Marina 
Baselice e Mariagiulia Parinelli (Canottaggio), tutti e tre ap-
partenenti al G.S. VV.F. “Billi-Masi” di Pisa. Coppe, targhe e 
medaglie anche per i numerosi atleti veterani che hanno 
conquistato nel 2010 titoli nazionali o piazzamenti ai primi 
tre posti delle classifiche di categoria. 
Infine, si è svolta la premiazione del Campionato Toscano 
di Mezza Maratona svoltosi a Pisa il 10 Ottobre 2010, con la 
consegna di targhe ai vincitori nelle varie categorie e delle 
coppe alle Sezioni di Collesalvetti (1^ class.), Pisa (2^ 

class.) e Massa (3^ class.).                                                   
Tra le numerose autorità presenti, oltre naturalmente al 
Presidente Nazionale UNVS Gianpaolo Bertoni, il Vice 
Presidente del Consiglio Comunale Paolo Mancini, il Presi-
dente provinciale del CONI Graziano Cusin, Il Presidente 
del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Giuliano Per-
siani, il Segretario Generale UNVS Giuliano Salvatorini, il 
Delegato UNVS per la Toscana Ettore Biagini, il T.Col Sil-
vestri in rappresentanza della 46^ B.A., l’Ispettore Bella-
gamba in rappresentanza del Comandante dei VV. F. di 
Pisa, Presidenti di Federazioni ed Enti di Promozione 
Sportiva e naturalmente molti Presidenti e rappresentanti 
delle Sezioni UNVS della Toscana.  
Hanno concluso la manifestazione il pranzo sociale e la 
lotteria di beneficenza a favore dell’Associazione Oncologi-
ca Pisana “Piero Trivella”, una associazione che dedica le sue energie all’assistenza dei malati di tumore 
curando tutti gli aspetti del problema, dal prima al durante ed al dopo. La somma raccolta è stata conse-
gnata alla Dottoressa Maria Giovanna Trivella, presente alla manifestazione, figlia del fondatore            
dell’ AOPi,  la quale ha ringraziato il Presidente della Sezione e tutti i presenti. 
              Mauro Billi 
(Servizio fotografico completo della manifestazione sul sito <www.unvspisa.it> alla sezione Fotogallery) 
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CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO 
27 Novembre 2010 

La XII edizione dell’annuale concorso dedicato a Fer-
ruccio Giovannini si è concluso, come sempre, con la 
rituale cerimonia di premiazione nella storica Sala 
delle Baleari del Comune di Pisa. 
Ha vinto “Canottaggio” di Rimaco Poggianti, un sonet-
to che, alla validità tecnica e costruttiva, unisce la par-
ticolarità dell’argomento trattato. E’ dedicato, infatti, al 

pluricampione mondiale Mauro Baccelli, deceduto 
alcuni anni or sono in un tragico incidente stradale. La 
nostra Sezione lo proclamò “Atleta dell’Anno” nel   
1999. Una certa commozione si è creata quando, al 
momento della premiazione dell’autore, la Sezione ha consegnato ai genitori di Mauro una pergamena in 
cornice su cui era stato riprodotto il sonetto (artistica opera del nostro socio Pierluigi Del Bravo). 

Anche quest’ anno si 
è ripetuta l’esperien-
za di affiancare ai 
vernacolisti tradizio-
nali, una sezione non 
competitiva riservata 
ai ragazzi, che è sta-
ta onorata da quattro 
poesie presentate da 
alunni della Scuola 
Media “G. Pascoli” di 
Cascina. Un’espe-
rienza, questa, che 
merita di essere pro-
seguita in quanto 
strumento valido per 

il dialogo con le giovani generazioni e per la promozione della cultura 
vernacola. 
Tutte le opere sono state raccolte e pubblicate in un libretto. come 
sempre curato dalla bravissima Nadia Zanni che non finiremo mai di 
ringraziare. 
 Il nostro più sincero apprezzamento a tutti i concorrenti, vernacolisti e ragazzi delle scuole, in particolare 
a Rimaco Poggianti, vincitore del concorso di quest’anno. 
              S. Cultrera 
(Servizio fotografico completo della cerimonia sul sito <www.unvspisa.it> alla sezione Fotogallery). 

La classifica del XII Concorso 
1°  Rimaco Poggianti: “Canottaggio” 
2°  Fulvio Sodi: ”Lo sporte….è sempre sporte” 
3°  Paolo Vestri: “Er sogno nel cassetto” 
4°  Atos Davini:”La lotta” 
5°  Giancarlo Peluso: “Datti all’ippica…!” 
6°  Roberto Tolaini: “Evoluzione atretia” 
7°  Ivano Rosellini: “Lo spirito di gruppo” 
8°  Dino Grandi: “Er Rugbi” 
9°  Iacopo Bonanni: “Ir campionissimo dér gòrfe” 
10° Paolo Stefanini: “Ir giro” 
Meritevoli di segnalazione: 
Stefano Bianchi: “DASPO” 
Francesco Bologna: “Ir sonnjo di San Siro” 
Giuliano Boldrini: “Campioni smessi” 
Valfredo Ciuti: “Sollevamento pesi” 
Tiziano Consani: “Sentimento di sportivo 
Dina Paola Cosci: “’Osì smessi di mortiprià” 
Mauro Fortuna: “Favoloso carcio” 
Milena Puglia: “Er granchio….mondiale” 

 
Sezione scuole 

Scuola Media “G. Pascoli” - Cascina 
Damiano Lemmi - classe 3^ B: “Io e la scherma” 
Alunni della classe 3^ B: “Er torneo di pallavvolo” 
Alunni della classe 3^ B: “La ‘orsa in biciretta” 
Alunne della classe 3^ B: “Er notatore ‘ngordo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiazione di Rimaco Poggianti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna della pergamena alla famiglia Baccelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Alunna della Scuola “G. Pascoli” 
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COPPA TOSCANA PALLAVOLO FEMMINILE 
21 Novembre 2010 

Una simpatica manifestazione quella organizzata dal nostro Delegato 
Regionale con la collaborazione della Sezione di Massa. Vi hanno 
partecipato le rappresentative delle Sezioni di Cecina, Massa e Pisa, 
che si sono incontrate in un torneo all’italiana. Questi i risultati delle 

tre partite: 
Massa - Pisa 2 a 0 
Pisa Follonica 0 a 2 
Massa Follonica 2 a 0 
A vincere la Coppa Toscana è stata, 
quindi, la Sezione di Massa, al secondo 
posto Follonica e al terzo Pisa. 
Le “ragazze” della nostra squadra si sono, come sempre, impegnate in modo 
encomiabile pur sapendo di dover lottare contro compagini più forti, dimo-
strando così sportività e spirito di partecipazione. Eccole: Antonella Bertoluc-
ci, Claudia Bianchini, Francesca Carboni, Rosaria Di Penta, Laura Mariotti, 
Tiziana Manzo, Maria Grazia Nardi, Laura Sagliocco, Valentina Sarperi, Catia 
Sbarbaro, Grazia Silverio, Luisella Stefanelli,  Maurizio Froli (allenatore). 
Noi le ammiriamo e ne siamo orgogliosi. 
              

 

 

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI SCI 2011 
 

Come preannunciato, i Campionati Italiani di Sci 2011 si svolgeranno presso la Stazio-
ne Invernale dell’Abetone (PT). La manifestazione è organizzata dalle Sezioni UNVS di 
Pisa  e Pistoia tramite un Comitato Organizzatore costituito da rappresentanti delle due 
Sezioni, con la collaborazione tecnica dello SCICLUB OTTOPI di Pisa. 
L’organizzazione, oltre che curare al meglio l’aspetto tecnico inerente allo svolgimento 
delle gare, intende caratterizzare l’evento anche sotto l’aspetto sociale volto a favorire 
la partecipazione di atleti, familiari e accompagnatori in genere per un soggiorno–
vacanza non limitato ai soli giorni delle gare. A tal fine sono stati sottoscritti specifici  
accordi con alcune strutture alberghiere per particolari sconti ed altre facilitazioni. 
Il programma completo della manifestazione è il seguente: 

Mercoledì 16 Marzo: Ore  17,00 -  Hotel Boscolungo:  Apertura ufficio gare 
Giovedì     17 Marzo: Ore  17.30 -  Riunione di Giu ria e sorteggio Slalom Gigante 
Venerdì    18 Marzo:  Ore   09.30 -  Ovovia Pista S tadio Slalom: gara Slalom 
                                       Ore   12.00 -  Parterre arrivo: Premiazione Slalom 

Ore   17.30 -  Hotel Boscolungo: Riunione di Giuria  e  
        sorteggio gare fondo 

    Ore   20.00 -  Incontro conviviale 
Sabato     19 Marzo: Ore   09.30  - Pista Maiori: G are di fondo 
    Ore   12.30 -  Piazza Piramidi: premiazione gar e di                     
           fondo e premiazioni finali dei Campionat i  
    Chiusura Manifestazione  
 
Note: 
Il giorno 18 la pista di fondo sarà disponibile per l’allenamento degli iscritti alla gara – Ingresso gratuito – 
orario da definire. 
All’incontro conviviale del 18 Marzo, ore 20,00, potranno partecipare atleti e accompagnatori. con un con-
tributo di € 15 a persona. Saranno presenti autorità istituzionali e sportive e dirigenza UNVS. 

 
Si auspica una numerosa partecipazione a questo imp ortante evento nazionale che, per la prima 
volta, si svolge nel Centro Italia. 
I soci interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria della Sezione “G. Giagnoni” per 
consultare il regolamento, gli alberghi convenziona ti con relative tariffe, le modalità di prenotazio-
ne e per le iscrizioni alle gare. 
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CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI NUOTO 
LIVORNO, 12 DICEMBRE 2010 

 
Vi hanno partecipato 42 Veterani (10 donne e 32 uomini) appartenenti a 11 Sezioni UNVS. 
I nostri nuotatori sono stati eccezionali: tutti hanno vinto le gare a cui hanno partecipato nelle loro rispetti-
ve categorie e, con la somma dei loro punteggi, hanno conquistato per la Sezione il 2° posto, dopo la for-
tissima e numerosa rappresentativa di Livorno. Ecco i risultati individuali: 
• Eleonora Orvieto: 1^ class. (Campionessa Italiana) 100 e 200 mt stile libero Cat. F65 
• Beatrice Tognarelli: 1^ class. (Campionessa Italiana) 50 mt dorso e 50 mt stile libero  Cat. F40 
• Giampiero Baldacci: 1° class. (Campione Italiano) 5 0 e 100 mt dorso Cat. M70 
• Uliviero Grigò:  1° class. (Campione Italiano) 200 mt stile libero e 50 mt rana Cat. M60 
• Marco Fantozzi:  1° class. (Campione Italiano) 50 m t rana e 50 mt stile libero Cat. M45. 
Siamo veramente orgogliosi di questi nostri soci che si fanno onore e fanno onore alla nostra Sezione. A 
loro i più sinceri complimenti. 

CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale della Sezione è convocata per il 
giorno 26 Febbraio 2011 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore  10,00 in seconda 
convocazione, nella Sala “D. Pacchini” del CONI in Corso Italia - Corte S. Domenico n. 1-1° pia-
no, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2. Conto consuntivo 2010 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Programma di attività 2011  
4. Bilancio preventivo 2011 
5. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale 
6. Varie ed eventuali. 

 
Pisa, 27 Dicembre 2010 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà 
dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a-
venti diritto al voto. 
Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. 
Ciascun socio non può disporre di più di tre deleghe. 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Facsimile di delega 
 
Il sottoscritto____________________________________delega   
Il Sig. _________________________________a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della 
Sezione “G. Giagnoni” del 26 febbraio 2011. 
 
Pisa, ______________       
            In fede 
            ______________________ 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

ACCORDI E CONVENZIONI 

OTTICA VISION 2002 
 
Il negozio OTTICA VISION 2002 di Pontasserchio offre ai 
soci della Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” uno sconto del 
20% su occhiali da vista, occhiali da sole e lenti a contatto. 

Gli interessati possono rivolgersi al negozio sito in Piazza 
Mazzini, 4 - Pontasserchio, tel. e fax  050.861239 , muniti 
di tessera di iscrizione UNVS aggiornata all’anno in corso. 

NUOVI SOCI 
Fantozzi Marco   Nuoto (Present.  U. Grigò) 
Fazio Franvcesco   Nuoto ( “ U. Grigò) 
Tognarelli Beatrice   Nuoto (        “      U. Grig ò) 

RIUNIONE SEZIONI TOSCANE 
MARINA DI BIBBONA, 22 - 23 GENNAIO 2011 

 
Saremo ospiti, come è ormai tradizione dell’Hotel Marinetta con la consueta magistrale organizzazione di 
Cesare Gentile, Presidente della Sezione di Livorno e sarà ancora l’occasione, a parte la riunione di lavo-
ro, per partecipare con le famiglie e trascorrere tutti insieme quasi due giorni in serenità e amicizia. 
Questo il programma: 
Sabato 22 - Ore 15,00 - 19,30:  Riunione regionale 
      Campionato Italiano UNVS di Burraco (in contemporanea)  
    Ore 20.00: Aperitivo 
    Ore 20,30: Cena  
    Ore 22,30: Ballo 
Domenica 23 Gennaio - Ore 07,30 -  09,00: 1^ colazione 
        Ore 09,30: Eventuale prosecuzione riunione regionale e Campionato Burraco. 
          Esibizione di arti marziali da parte della Scuola dello “Zen Club” di  
          Livorno 
          Ore 13,00: Pranzo 
Sono stati stipulati 3 pacchetti: 
• 1° pacchetto (cena e ballo): € 28,00 
• 2° pacchetto (cena, ballo, pernottamento, prima col azione) in camera doppia: € 42,00 
  “  “   “  “    in camera singola: € 65,00 
• 3° pacchetto (pranzo del giorno 23): € 25,00. 
•   
I soci interessati sono pregati di contattare la no stra Segreteria entro il 12 Gennaio.    

ASSEMBLEA NAZIONALE  
LETOJANNI - TAORMINA, 6 - 7 MAGGIO 2011 

 
La 50^ Assemblea Nazionale Ordinaria si terrà in terra di Sicilia presso il complesso Antares   
Olimpo Le Terrazze di Letojanni (Taormina). Tutte le informazioni su programma, sistemazioni 
alberghiere, possibili combinazioni ed escursioni turistiche, sono disponibili sul sito 
<www.unvs.it> e presso la segreteria della Sezione. 


