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GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO 
IL PREMIO “ATLETA DELL’ANNO 2011” A LORENZO BERTINI  (CANOTTAGGIO) 

 
Il Grand Hotel Golf di Tirrenia ha ospitato anche quest’anno la manifestazione che  ha concluso le attività 
2011 della nostra Sezione con la consegna dei tradizionali premi e riconoscimenti ad atleti, dirigenti, so-
cietà e personaggi che hanno onorato lo sport nelle sue varie espressioni. 
Dopo la S. Messa, celebrata nella Chiesa di S. Francesco a Tirrenia, è iniziata la cerimonia con il saluto 
da parte del Presidente della Sezione Salvatore Cultrera, che ha illustrato il significato dell’evento ed ha 
brevemente relazionato sulle attività della Sezione. Sono seguiti gli interventi delle massime autorità pre-
senti: il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Pisa Paolo Mancini, il Presidente del CONI provinciale 
Graziano Cusin, il Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni. 
Il premio “Atleta dell’Anno 2011” è andato a Lorenzo Bertini  
(canottaggio) che, oltre ad avere al suo attivo un invidiabile curri-
culum (ben 15 campionati mondiali, dove per 3 volte è oro, una 
olimpiade dove conquista il bronzo, altri numerosissimi e presti-
giosi risultati), nel 2011 ha conquistato il titolo di campione euro-
peo nel doppio. Nel suo palmares figurano anche 8 titoli italiani. 
“Atleta emergente dell’Anno” è Obou Delmas  (atletica leggera) 
che, dopo un inizio da calciatore, si dedica alla corsa veloce con-
quistando da subito ottimi risultati:  argento agli italiani indoor  
2009, 5° posto agli europei, convocato nel 2011 per  la staffetta 
agli europei under 23, ottiene l’oro. Un giovanissimo atleta che 
darà sicuramente tanti prestigiosi successi allo sport italiano. 

“Veterano Sportivo del-
l’Anno” è Ornella Forti  (podismo), che inizia a gareggiare nel 
1980 e partecipa nel corso degli anni a numerose edizioni dei 
campionati italiani, conquistando, nel 1998, il titolo nazionale. 
Campionessa italiana UNVS nei 100 e 200 mt piani ha parteci-
pato quest’anno alla maratona di New York concludendo il un 
ottimo 4h e 26’. 
“Dirigente sportivo dell’ Anno” è Michele D’Alascio  (arbitro cal-
cio): Presidente della Sezione A.I.A. di Pisa, ha percorso una 
brillante carriera che lo ha portato a raggiungere i vertici dell’-
A.I.A.; è osservatore arbitrale dalla stagione 83/84. 
“Tecnico Sportivo dell’Anno” è Mario Montanari  (canoa), una 
carriera lunga quasi 50 anni con la conquista di oltre 80 titoli 

nazionali nelle varie categorie e di 15 fra titoli europei e mondiali. Nel 2011 ancora due titoli tricolori nel 
K2 (5000mt e 1000 mt). 
Il premio “Una vita per lo Sport” è stato assegnato a Luigi Zucchelli  (sci), una carriera cinquantennale in 
massima parte da dirigente, giudice, consigliere regionale FISI, fondatore e presidente dello sci club “ 
Ottopi”, da ben 29 anni organizzatore tecnico e direttore di gara di una delle più importanti manifestazioni 
di sci alpino al mondo, il “Pinocchio sugli Sci”, e quest’anno per-
fetto direttore di gara ai campionati  italiani di sci UNVS all’Abe-
tone. 
Premi speciali sono stati assegnati a: Andrea Peruzzi  
(pallavolo), Marco Landucci  (arbitro), Giuseppe Comuniello  
(atleta polivalente, non vedente), Gaia Nencini   e Silvia Terraz-
zi (canottaggio), Polisportiva CIERRE Pisa  (ginnastica ritmica). 
Speciale riconoscimento a Roberto Mariani : distintivo d’argento 
dell’UNVS. 
Sono stati premiati anche gli atleti soci della Sezione che si sono 
classificati ai primi tre posti nei Campionati Italiani UNVS 2011. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale della Sezione è convocata per  
sabato  10 Marzo 2012 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convo-
cazione, nella Sala Riunioni del CONI in Via G. Malagoli n. 12 - 1 ° piano , con il seguente ordi-
ne del giorno: 
1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2. Conto consuntivo 2011 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Programma di attività 2012 
4. Bilancio preventivo 2012 
5. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale 
6. Varie ed eventuali. 
 
Pisa, 2 Gennaio 2012 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 10 Marzo 2012. 
Pisa, ______________ 
In fede 
______________________ 

Infine si è svolta la premiazione del Campionato Toscano di Mezza 
Maratona  svoltosi a Pisa il 9 Ottobre 2011. 
Oltre a quelle già citate, erano presenti numerose altre autorità istitu-
zionali e sportive: il Segretario Generale UNVS Giuliano Salvatorini, il 
Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Giuliano 
Persiani, il delegato UNVS per la Toscana Ettore Biagini, il membro 
del Collegio Nazionale dei Probiviri Renzo Pallini, il membro del Col-
legio Nazionale d’Appello Rudy Poli, vari Presidenti di Federazioni 
sportive ed Enti di Promozione Sportiva e naturalmente molti Presi-
denti e rappresentanti delle Sezioni UNVS della regione Toscana. 
La cena conviviale, ha concluso un pomeriggio trascorso all’insegna dello sport e dell’amicizia e al termi-
ne il tradizionale brindisi augurale  con gli “hurrà” di rito ed arrivederci al 2012. 
(Servizio fotografico completo nella sezione Fotogallery del sito www.unvspisa.it)     
                                                 Mauro Billi 
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XIII CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO 
“FERRUCCIO GIOVANNINI” 

Una bella cerimonia quella che si è svolta il 26 novembre nella Sala Regia del Comune di Pisa per la pre-
miazione dei partecipanti alla 13^ edizione del Concorso dedicato al grande Ferruccio Giovannini. La no-
stra Sezione organizza ogni anno questo evento culturale in chiave sportiva a cui partecipano i maggiori 
vernacolisti sulla piazza e, da tre anni, anche le scuole medie con una specifica sezione a carattere non 
competitivo. 
La classifica stilata dall’apposita giuria, presieduta dal grande esperto di vernacolo Athos Valori, ha procla-
mato vincitore del concorso 2011 Paolo Vestri con il sonetto “Lo spòrte è salute”, mentre al secondo posto 
si è classificato Fulvio Sodi con “’R veterano dello spòrte” e al terzo posto Atos Davini con “La gara di sci”. 
Dopo la premiazione dei 14 vernacolisti partecipanti, ciascuno dei quali ha letto il proprio sonetto, è stata 
la volta della sezione scuole in cui era presente la Scuola Media Statale “Mazzini” dell’Istituto Comprensi-
vo “Tongiorgi” con 12 poesie presentate dalle classi 1^A, 3^A e 3^E, sotto la guida delle insegnanti Sandra 
Lucchese, Nuccia Praticò e Lucia Bottai. Tutti gli alunni coinvolti sono stati premiati con un diploma di par-
tecipazione dopo che si sono cimentati in una simpatica e divertente declamazione delle loro poesie, men-
tre una targa è stata consegnata alla scuola. Un’occasione di incontro tra Veterani dello Sport, importanti 
personaggi della cultura vernacola e giovanissimi con cui dialogare per trasferire loro i valori dello sport e 
della tradizione. 
Una manifestazione ben riuscita, gratificata dalla presenza 
di importanti autorità, fra cui l’Assessore alla Cultura del 
Comune Silvia Panichi, il Presidente del Coni Provinciale 
Graziano Cusin e il Segretario Generale UNVS Giuliano 
Salvatorini, e da un numeroso pubblico che ha riempito 
tutti gli spazi della Sala Regia. 
Ecco  tutte le opere del concorso: 
Classifica dei vernacolisti 

 1°  Paolo Vestri: “Lo spòrte è salute” 
 2°  Fulvio Sodi: ”’R veterano dello spòrte” 
 3°  Atos Davini: “La gara di sci” 
 4°  Paolo Stefanini:”Josefa” 
 5°  Rimaco Poggianti: “Motociclismo” 
 6°  Sandra Ristori: “Ir passatore” 
 7°  Iacopo Bonanni: “L’urtimo saluto” 
 8°  Roberto Tolaini: “Via cor vento” 

Meritevoli di segnalazione: 
Arnoldo Carloni: “Famola finita” 
Carlo Caterini: “La ‘onvöazione” 
Giancarlo Peluso: “Er pescatore” 
Milena Puglia: “Festa dello sport” 
Luciano Testai: “’R parapendio” 
Giampaolo Testi: “Bum bum” 

Sezione scuole 
Istituto Comprensivo “Tongiorgi” 
Scuola Media “Mazzini” - Pisa 

Elena Raffaele - classe 1^ A: “Per perde du ili” 
Marco Calabrò - classe 3^ E: “Un ‘importa..tiro in porta” 
Giovanni Giuliani - classe 1^ A: “Marianna che strizza!” 
Irene Gneri - classe 1^ A: “La mi famiglia Sportiva” 
Nick Hosu - classe 3^ A: “Caa c’ho ner capo?” 
Claudio Tongiorgi - classe 3^ A: “Ci stampo na ‘ampestre” 
Giovanni Greco e classe 1^ A: “Hochey and chocolate a Perugia” 
Leonardo Marcacci, Lorenzo Gandolfo, Alice Pantaleo - classe 3^ A: “Un rientro fatioso” 
Alunni della classe 1^ A: “Gioà a Bulinghe” 
Alunni della classe 1^ A: “In piscina a Barbaregina” 
Alunne della classe 3^ E: “Dedicata a Marco e a su ‘ompagni” 
Alunni della classe 3^ E: “Ir gioo der ponte” 

          
(Servizio fotografico completo nella sezione Fotogallery del sito www.unvspisa.it) 
              S. Cultrera 

 



 

 

Periodico della Sezione UNVS  
“G.Giagnoni” di Pisa 

 
Direttore 

Giuliano Salvatorini 
Direttore responsabile 

Danilo Nigiotti 
Direzione e redazione 

Via Giuseppe Malagoli, 12 
c/o CONI 

 tel. e fax 050.44357 
mail: pisaveterani@gmail.com 

Redattori e collaboratori 
Salvatore Cultrera 

Mauro Billi 
Pierluigi Ficini 

 
Autorizz. Trib. Pisa 3/1999 

La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

NUOVI SOCI 
Signorini Luca  Nuoto   (present.  U. Grigò) 

 

Ai soci UNVS sconti del 20% su  

occhiali da vista, da sole e lenti a contatto 

 

Agente Generale 
PAOLA POGGI 

Viale Gramsci, 12 - PISA 
Tel 050. 23377 -  050.41362 

Fax 050 46021 

 4 

PROSSIME MANIFESTAZIONI  

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI NUOTO 
LIVORNO  18 Dicembre 2011 

Grande manifestazione quella che si è svolta nella piscina Camalich di Livorno con ben 800 atleti di varie 
società di nuoto nazionali. Nel suo ambito erano inseriti i Campionati Italiani UNVS, a cura della Sezione 
di Livorno, cui hanno partecipato 45 atleti veterani di 10 Sezioni UNVS nazionali. 
La Sezione “G. Giagnoni” ha conquistato il 2° posto  grazie agli ottimi risultati dei nostri nuotatori: 
Orvieto Eleonora  1^ classif. 200 rana e 100 rana Cat. F65 (Campionessa Italiana) 
Signorini Luca   1° classif. 100 dorso e 200 S.L. Cat. M30 (Campio ne Italiano) 
Vangelisti Giampiero  1° classif. 200 rana e 50 rana Cat. M35 (Campione Italiano) 
Fantozzi Marco   1° classif. 50 rana e 50 S.L. Cat. M45 (Campione Italiano) 
Panicucci Marco  1° classif. 100 S.L e 50 S.L. Cat. M50 (Campione It aliano) 
Grigò Uliviero   1° classif. 200 S.L. e 50 rana Cat. M60 (Campione  Italiano) 
Baldacci Giampiero  1° classif. 100 dorso Cat. M70 (Campione Italiano)  
    3° classif. 50 dorso 
Una bella squadra che si è fatta veramente onore. Complimenti a tutti.  

 
 
 
• Riunione Sezioni Toscane - Marina di Bibbona - 21/22 Marzo 2012. 
• Assemblea Sezionale - 10 Marzo 2012 (vds. convocazione a pag. 2). 
• Campionati Italiani di Sci - Courmayeur - 24/25 Marzo 2012. 
• Torneo giovanile di Scherma - Navacchio - Aprile 2012. 
• Torneo di burraco pro A.O.Pi - Aprile 2012. 
• Assemblea Nazionale - Milano Marittima - 3/5 Maggio 2012. 
• Giornata di Sport con i Disabili - Stazione Leopolda - 26 Maggio 2012. 


