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Notiziario della Sez. UNVS 
“G. Giagnoni ”                        
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Mail: pisaveterani@gmail.com 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELLA SEZIONE 
10 Marzo 2012 - Sala Pacchini c/o CONI 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

A seguito della convocazione avvenuta a mezzo del notiziario “ Il VeterArno” N. 1  – Gennaio 2012,  si è 
svolta alle ora 10,00, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria  annuale della Sezione U.N.V.S. 
“G. Giagnoni” di Pisa per l’anno 2011. 
Vengono eletti all’unanimità Presidente dell’Assemblea il Sig. Giuliano Salvatorini e Segretario il Sig. Pier-
luigi Ficini. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1) Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2) Conto consuntivo 2011 e relazione del Tesoriere 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
4) Programma attività 2012 
5) Bilancio preventivo 2012 
6) Elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale 
7) Varie ed eventuali. 
Per il punto 1 all’o.d.g. il Presidente Cultrera esprime il suo ringraziamento ai soci intervenuti e prima di 
procedere alla lettura della relazione invita  i presenti a ricordare gli amici Veterani deceduti nel 2011 con 
un minuto di raccoglimento. 
Illustra quindi la relazione che viene approvata all’unanimità. 
Si passa quindi al punto 2 dell’o.d.g. e il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Tesoriere Rag. Roberto 
Mariani  che illustra il Conto consuntivo e la relativa relazione. Viene data quindi lettura della relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il conto consuntivo e le relative relazioni vengono approvate all’unanimità. 
Per i punti 4) e 5) prende la parola il Presidente Cultrera che illustra il programma di attività e il bilancio 
preventivo per l’anno 2012. 
Bilancio preventivo  e programma di attività vengono approvati all’unanimità. 
Per il punto 6) l’Assemblea elegge i delegati all’Assemblea Nazionale del 4 e 5 Maggio 2012. nelle perso-
ne dei Sigg. Cultrera, Ficini e Lazzeri come delegati e le Sig.re Foni , Travaglione e Masini come supplen-
ti. 
L’Assemblea viene sciolta alle ora 11,30 

      Il Segretario                   Il Presidente 
    Pierluigi Ficini                     Giuliano Salvatorini 

RINNOVO TESSERAMENTI 2012 
 

SOCI ORDINARI Euro 25,00  
SOCI ADERENTI Euro 20,00  

Modalità di pagamento: 
• c/c postale n. 85860518 - Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione “G. Giagnoni” 
• Bonifico su Banca Popolare di Lajatico - Filiale di Cisanello - Via Bargagna - Pisa 
   Coordinate: IT93I0523214002000030144778 (a favore di UNVS - Sezione “G. Giagnoni”) 
• 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). 
 
I soci ritardatari sono pregati di regolarizzare al  più presto la loro posizione per il 2011. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE 
ANNO 2011 

PREMESSA 
Nel 2011 la Sezione ha confermato la sua caratteristica spiccatamente operativa realizzando tutte le ini-
ziative sportive, culturali e sociali programmate. 
Prima di esaminare le varie attività, rivolgiamo un pensiero ai soci che sono deceduti nel corso dell’anno: 
Giovanni Castelli, Guido Cremonini, Roberto Meliani, Fabrizio Mennucci. 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SEZIONE 
Campionati Italiani UNVS di Sci (Abetone, 18 - 19 M arzo)  
Un evento eccezionale, per la prima volta realizzato in Toscana, con una organizzazione congiunta tra la 
nostra Sezione e la Sezione di Pistoia. Un forte impegno ma anche un grande successo. I nostri atleti di 
slalom gigante e fondo hanno, come sempre, ben figurato conquistando il 4° posto nella classifica per Se-
zioni. 
Torneo di Scherma a squadre Under 12 – Trofeo “F. G iovannini” (26 Marzo) 
Per la prima volta il Trofeo “F. Giovannini” è stato dedicato alla scherma ed organizzato in collaborazione 
con il Circolo Scherma Navacchio nella cui magnifica palestra si è svolto. Una soluzione che ha dimostrato 
piena validità vista la numerosa partecipazione sia di giovanissimi atleti che di pubblico. 
Giornata di Sport con i Disabili (29 Ottobre) 
Una manifestazione ben riuscita e la Stazione Leopolda si è dimostrata la struttura ideale per questo even-
to poiché offre ampi spazi sia all’aperto che al chiuso tali da consentire il suo svolgimento con qualsiasi 
condizione meteorologica.  
Campionato Toscano UNVS di Mezzamaratona (9 Ottobre ) 
Inserito nella Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL organizzata con finalità benefiche dall’-
Associazione “Per donare la vita onlus”, ha visto la partecipazione e il successo dei nostri soci podisti che 
hanno conquistato, ancora una volta, il titolo di Campione Toscano. 
N. 2 tornei di burraco a scopo benefico (10 Aprile e 6 Novembre) 
Una iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” per aiutare 
questo ente a reperire fondi per la sua meritoria attività. 
Concorso di poesia vernacola a tema sportivo – Prem io “Ferruccio Giovannini” 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 26 Novembre nella Sala Regia del Comune di Pisa. Ha vinto il 1° 
premio Paolo Vestri con il sonetto “Lo spòrte è salute”. Nella Sezione Scuole hanno partecipato numerosi 
alunni della Scuola Media “Mazzini” con ben 12 poesie. 
Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta  dell’Anno 2011 (11 Dicembre) 
Nell’evento conclusivo delle attività 2011 sono stati consegnati i tradizionali premi ai personaggi che han-
no onorato lo sport nelle sue varie espressioni. Il premio “Atleta dell’Anno” è andato a Lorenzo Bertini 
(Canottaggio). 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
Castagnata (20 Ottobre) 
La gita sociale con castagnata si è svolta quest’anno in Lunigiana e precisamente a Pontremoli, dove ab-
biamo potuto visitare e ammirare luoghi e oggetti di grande interesse storico e artistico, con il consueto 
finale del pranzo e degustazione di castagne arrosto. 
PARTECIPAZIONI AD ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
Campionati Italiani di Atletica Leggera (Cosenza – 1 e 2 Ottobre) 
Si sono svolti nell’ambito dei Campionati Italiani Individuali su pista FIDAL per il settore Masters. 
Vi hanno partecipato tre nostri soci con risultati eccezionale nelle varie specialità: 3 titoli di Campione ita-
liano, 3 secondi posti e 1 terzo posto. 
Coppa Toscana di Tennis a squadre (Viareggio – 2 Lu glio) 
Abbiamo partecipato con la squadra Over 60 che si è classificata al 2° posto. 
Campionato Italiano UNVS di Nuoto Mezzofondo in acq ue libere (S. Terenzo, 11 Settembre) 
I nostri nuotatori hanno conquistato 1 titolo di Campione Italiano e 2 secondi posti nella classifica indivi-
duale e, per il secondo anno consecutivo, il titolo di Campione Italiano per la Sezione. 
Campionato Italiano di Pallavolo Maschile (Povolett o, 1 - 2 Ottobre) 
Una bella manifestazione nella quale la nostra squadra si è fatta onore, ma si è dovuta accontentare del 
4° posto su 6 partecipanti. 
Campionati Italiani UNVS di Tennis Over 40, Over 50  e Over 60 (Follonica, 29 - 30 Ottobre) 
La nostra Sezione ha partecipato a tutte e tre le categorie, ma è arrivata in finale con la sola squadra Over 
40 che ha conquistato il secondo posto.  
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5 PER MILLE 
 
Ricordiamo che, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile devolvere il 5 per 
mille delle imposte a favore  dell’UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO 
SPORT, indicando il codice fiscale: 80103230159 
E’ questo un mezzo efficace per aiutare, senza alcun onere aggiuntivo, la nostra 
Associazione in un momento di difficoltà finanziarie. 

Campionato Italiano UNVS di Maratona (Lucca, 23 Ott obre) 
Vi hanno partecipato soltanto 2 nostri podisti che hanno conquistato un 1° e un 5° posto. 
Campionato Italiano UNVS di Mezzamaratona (Livorno,  13 Novembre) 
Vi hanno partecipato 9 nostri atleti con ottimi risultati tanto che la nostra Sezione si è classificata al 1° po-
sto su 11 Sezioni partecipanti. 
Campionati Italiani UNVS di Nuoto ( Livorno – 18 Di cembre)  
Eccezionali i risultati dei nostri 7 nuotatori partecipanti che hanno tutti conquistato il titolo di Campione Ita-
liano nelle rispettive categorie ed in varie specialità ed un magnifico 2° posto per la Sezione. 
Manifestazioni non organizzate in ambito UNVS 
Molti atleti soci della nostra Sezione, soprattutto podisti, hanno partecipano a competizioni varie facendosi 
onore in ogni occasione. 
PARTECIPAZIONI DI RAPPRESENTANZA 
Siamo stati sempre presenti a tutte le riunioni a livello nazionale, interregionale e regionale, e a  quasi tut-
te le manifestazioni delle altre Sezioni Toscane. 
TESSERAMENTI 
La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 2011 è di 288 (284 ordinari e 4 aderenti). Purtroppo sono 
ben 50 i ritardatari nel pagamento delle quote e dovremo lavorare molto per recuperarne il più possibile. 
Comunque, rispetto all’anno precedente (275 soci) si è avuto un aumento di 13 unità, per cui si può dire 
che la situazione è di sostanziale equilibrio. E’ necessario moltiplicare gli sforzi per ottenere un sostanziale 
incremento. 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE 
Nel mese di Dicembre 2011 la nostra sede si è trasferita al seguito del CONI provinciale che ci ospita, con 
un sensibile miglioramento nello spazio e nella funzionalità del locale a nostra disposizione. Nel comples-
so la situazione operativa può considerarsi più che soddisfacente. 
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA  
Il Tesoriere illustrerà in dettaglio la situazione patrimoniale della Sezione. 
Da rilevare la crescente difficoltà nel reperire contributi da enti sia pubblici che privati data la persistente 
crisi finanziaria che sta soffocando tanti settori compresi quello sportivo e sociale.  L’attenta gestione delle 
risorse e i risparmi fatti laddove possibile, hanno comunque consentito di mantenere la consistenza patri-
moniale ancora positiva. Tuttavia, in previsione di un aggravamento della situazione nel 2012 e in ottem-
peranza alla delibera dell’Assemblea del 26 Febbraio 2011, il Consiglio Direttivo ha deciso un aumento 
della quota associativa portandola a € 25,00. Nel contempo invita tutti i soci a integrare la quota annuale 
con un contributo volontario a favore delle “Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport”, la prestigiosa manife-
stazione nazionale a cadenza biennale in programma proprio nel 2012. 
CONCLUSIONI 
Nel 2011 abbiamo mantenuto l’elevato livello di operatività della Sezione realizzando tutte le attività tradi-
zionali con l’aggiunta di un’assoluta novità, i Campionati Italiani di Sci, che ci hanno regalato, non soltanto 
soddisfazione, ma anche stima e considerazione. Ciò si deve in buona parte al clima sereno e collaborati-
vo che caratterizza il nostro sodalizio, fattore fondamentale per l’efficienza e la concretezza dell’attività. 
Un’ombra si intravede per il prossimo futuro: la minacciata soppressione dei CONI provinciali che porte-
rebbe gravi penalizzazioni anche a noi per il fatto che potrebbe venirci a mancare l’ospitalità gratuita di cui 
usufruiamo da anni. Tutto ciò, insieme alle crescenti difficoltà finanziarie, ci costringe sin da ora a ricerca-
re, o meglio a inventare, soluzioni che consentano di affrontare l’avvenire con la massima serenità possi-
bile. Andiamo avanti fiduciosi. 
Un grazie a tutti coloro, Consiglieri, Segretario e soci, che hanno collaborato e si sono sacrificati con pas-
sione e spirito di servizio a favore e per il bene della Sezione. 
           IL PRESIDENTE 
           Salvatore Cultrera 
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2012 
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 13 Febbraio 2012, ha messo a punto il seguente programma da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 
MANIFESTAZIONI 
• Torneo giovanile Under 14 – Trofeo “F. Giovannini”:  mese di Aprile; 
• Giornata di Sport con i Disabili: 26 Maggio; 
• Campionato Toscano di Mezza Maratona: 14 Ottobre; 
• Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport: fine Ottobre; 
• Atleta Toscano dell’Anno:  data da definire; 
• N. 2 Tornei di Burraco a scopo benefico: Aprile e N ovembre  
• Concorso di Poesia Vernacola a tema sportivo:  conclusione e cerimonia di premiazione il 24 No      

vembre; 
• Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta  dell’Anno 2012 : Dicembre; 
• Partecipazione a: 
� Campionati Italiani di Sci 
� Campionati Italiani di Maratona e Mezzamaratona; 
� Campionati Italiani di Atletica Leggera; 
� Campionati Italiani di Nuoto; 
� Coppa Toscana di Tennis e, in caso di qualificazione, al Campionato Italiano; 
� Coppa Toscana di Pallavolo e, in caso di qualificazione, al Campionato Italiano; 
� Campionato Toscano di Tiro al Piattello – Fossa olimpica 

ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVA 
Sono state individuate quattro occasioni di gite nel corso dell’anno: 
• Settimana bianca a Courmayeur in occasione dei Campionati Italiani di Sci: 19 – 25 Marzo; 
• Escursione in battello alle Cinque Terre: periodo estivo; 
• Gita sociale in Sicilia in occasione del Campionato Italiano di Pallavolo (17 – 23 Settembre); 
• Castagnata: metà Ottobre. 
PARTECIPAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA 
Partecipazione di nostri soci atleti a competizioni per Veterani a livello nazionale e regionale (quote di i-
scrizione a carico della Sezione per i partecipanti ai Campionati Italiani UNVS). 
Presenza di qualificata rappresentanza della nostra Sezione alle assemblee e riunioni UNVS nazionali 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. 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE  
Ulteriore miglioramento dell’organizzazione operativa con il coinvolgimento di altri soci. 
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 
Gestione oculata delle risorse e ricerca di fonti di finanziamento per assicurare la migliore realizzazione 
possibile del programma. 
           IL PRESIDENTE 
           Salvatore Cultrera 

CONSIGLIO NAZIONALE UNVS A PISA 
Il 25 Febbraio 2012 abbiamo avuto il piacere di 
ospitare a Pisa, presso l’Hotel La Pace, la riunione 
del Comitato di Presidenza e del Consiglio Nazio-
nale UNVS presieduti dal Presidente Nazionale 
Avv. Giampaolo Bertoni. All’o.d.g. importanti argo-
menti e decisioni per la vita e il futuro dell’Unione 
per i quali rimandiamo all’apposito Comunicato sul 
giornale “Il Veterano dello Sport”. L’evento è stato 
organizzato dall’infaticabile Segretario Generale 
Giuliano Salvatorini e, ad accogliere gli ospiti (la 
dirigenza nazionale pressoché al completo) è sta-
to il Presidente della Sezione Salvatore Cultrera. 

COMUNICATO 
La Sezione “G. Giagnoni” e la Banca Popolare 
di Lajatico hanno concluso un importante ac-
cordo in base al quale ai soci della Sezione 
verranno praticate condizioni particolarmente 
favorevoli, come specificato nella lettera che 
riportiamo integralmente a pag.5. 
I soci interessati possono contattare diretta-
mente la Filiale di Cisanello della BPLaj in Via 
Bargagna - di fronte alla Pubblica Assistenza 
(tel. 050.9711337). 
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PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 
 
• Torneo di Scherma Under 14 - Trofeo “F. Giovannini”: 14 Aprile 2012 
• Torneo di Burraco a scopo benefico pro A.O.Pi.: 15 Aprile 2012 
• Giornata di Sport con i Disabili: Sabato 19 Maggio 2012 - Stazione Leopolda 
• Campionato Toscano di Mezza Maratona: Domenica 14 Ottobre 2012 
• Gita sociale con castagnata: 2^ metà di Ottobre - località da definire 
• Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport: fine Ottobre 
• Concorso di poesia vernacola a tema sportivo - Cerimonia di premiazione: Novembre 2012  

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI SCI 
Courmayeur - 24 e 25 Marzo 2012 

 
La Valle d’Aosta ha ospitato quest’anno la 31^ edizione dei Campionati Italiani UNVS di Sci. Sulle meravi-
gliose piste di Courmayeur, una delle più belle stazioni sciistiche italiane nella splendida cornice del mas-
siccio del Monte Bianco, si sono svolte le gare di fondo e di slalom gigante che hanno dato vita ad una 
competizione sportiva contrassegnata, come sempre, da grande impegno e spirito agonistico ma anche 
da grande serenità e amicizia. 
Le Sezioni partecipanti sono state 17 per un totale di circa 120 atleti in gara. La Sezione “G. Giagnoni”, in 
virtù dei risultati conseguiti dai nostri soci concorrenti, è risultata nelle varie classifiche per Sezioni:  
� al 5° posto nella classifica generale; 
� al 1° posto nella classifica del fondo tecnica libe ra; 
� al 3° posto nella classifica del fondo tecnica clas sica; 
� al 12° posto nella classifica dello slalom gigante.  
Ammirevole il comportamento dei nostri fondisti (Eleonora Orvieto, Giampiero Baldacci, Giovanni Pardini, 
Fausto Bellini ed Enrico Bicchierai) che hanno conquistato ben 28 punti. I nostri slalomisti (Alessandro 
Mosti, Nicola Salvatorini, Enrico Bicchierai e Fauto Bellini) sono stati meno fortunati poiché tre di loro, a-
vendo saltato una porta, sono stati squalificati. Il solo Mosti ha concluso le due manches senza penalità 
classificandosi al 4° posto nella sua categoria, pe raltro molto agguerrita per la presenza di numerosi mae-
stri di sci della Sezione di Aosta. 
Questi i risultati individuali dei nostri: 
Fondo Tecnica Classica 
� Eleonora Orvieto: 1^ Cat. C5 Dame (Campionessa Italiana) 
� Giovanni Pardini: 3° Cat. B2 
� Giampiero Baldacci: 3° Cat. B4 
Fondo Tecnica Libera 
� Eleonora Orvieto: 1^ Cat. C5 Dame (Campionessa Italiana) 
� Enrico Bicchierai: 1° Cat. A3 (Campione Italiano) 
� Fausto Bellini: 2° Cat. A5 
� Giovanni Pardini: 3° Cat. B2 
Slalom gigante 
� Alessandro Mosti: 4° Cat. A4 
Ci complimentiamo con tutti, in particolare con chi ha conquistato 
il titolo di Campione Italiano UNVS. 
Ottima l’organizzazione della Delegazione Piemonte-Valle d’Aosta 
e delle relative Sezioni, che hanno offerto una squisita ospitalità 
con l’ausilio di condizioni climatiche eccezionalmente favorevoli. 
Nelle foto il gruppo dei fondisti e le relative premiazioni (purtroppo 
non disponiamo di foto dello slalom). 
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SOCI CHE SI FANNO ONORE 

CAMPIONATI REGIONALI FIN MASTER DI NUOTO 
4-5 Febbraio 2012 

Come sempre i nostri soci si sono fatti onore.  
Ecco i risultati nelle rispettive categorie: 
Eleonora Orvieto: 1^ 50 rana (Campione Reg.) 
    2^ 400 s.l. 
Giampiero Baldacci:  1° 400 s.l. (Campione Reg.) 
    1° 200 dorso (Campione Reg.)   
Uliviero Grigò:   3° 200 s.l. 
    5° 50 s.l. 
Giampiero Vangelisti: 4° 200 rana 
Marco Panicucci:  4° 50 s.l. 
    4° 50 farfalla 
Marco Fantozzi:  7° 200 rana 
Luca Signorini:   12° 50 rana 
Ci complimentiamo con tutti e soprattutto con i Cam-
pioni Regionali. 

ANGELO SQUADRONE 
Podista Veterano intramontabile 

Incredibile! Alla sua età ha partecipato, portan-
dole a termine, a ben 11 competizioni nel 2011: 
30 Gennaio:    1/2 Maratona (Torre del Lago) 
05 Febbraio:   1/2 Maratona (S. Margherita L.) 
06 Marzo:   1/2 Maratona (Fucecchio) 
20 Marzo:   Maratona (Roma) 
17 Aprile:   Maratona (Padova) 
12 Giugno:   Maratona (Lago di Suviana) 
11 Settembre: Maratona (Forlì) 
09 Ottobre:   1/2 Maratona (S. Rossore - Pisa) 
23 Ottobre:   Maratona (Lucca) 
13 Novembre: 1/2 Maratona (Livorno) 
27 Novembre: Maratona (Firenze) 
Complimenti, Angelo. Continua così. 

ORNELLA FORTI 
Va sempre di corsa 

Riportiamo con grande piacere un articolo comparso di recente sul quotidiano “Il Tirreno” su questa no-
stra socia podista che non finisce di stupire per le sue eccezionali performances. 
“La passione per la corsa a piedi non finisce mai. Quando ti prende non molla più. Anzi si fa persino con-
tagiosa. 
E’ il caso di Ornella Forti di Fornacette che ha ricevuto un altro importante riconoscimento per la sua atti-
vità di atletica. Poco meno di tre mesi fa avevamo raccontato della sua partecipazione alla Maratona di 
New York dove, insieme al figlio Gabriele, avevano ottenuto dei pregevoli riscontri cronometrici personali. 
Ecco perché dicevamo che la disciplina può diventare contagiosa…. Oggi invece dobbiamo far riferimen-
to all’ennesimo riconoscimento ricevuto per la sua atti-
vità di podismo. 
E’ infaticabile davvero Ornella Forti quando calza gli 
scarpini e si mette a correre: l’atleta della società Borgo 
a Buggiano, che però abita a Fornacette, nel corso del-
la “Giornata del Veterano sportivo” organizzata dai Ve-
terani dello Sport di Pisa nella sala conferenze del 
Grand Hotel Golf di Tirrenia - affollata di personalità 
dello sport e delle varie istituzioni - è stata premiata co-
me Veterana dello Sport dell’anno 2011 per la sua atti-
vità svolta sia in pista che su strada. 
L’anno da poco alle spalle per la fornacettese Ornella è 
stato infatti una stagione assai densa di belle soddisfa-
zioni con risultati che premiano la tenacia e l’impegno 
con la quale affronta ogni gara. 
Questi i risultati riportati nel corso dell’annata che vedono molte vittorie anche di rilievo. Infatti è stata la 
prima classificata nel campionato regionale Fidal di campestre e nel campionato regionale Uisp di cam-
pestre. Medesimi risultati Ornella Forti li ha conseguiti nei 100 metri, nei 200 metri e nei 1500 metri del 
campionato regionale Fidal su pista; nei 100 metri e 200 metri del campionato italiano Unvs. 
Sul secondo gradino del podio è finita in occasione del campionato regionale Fidal di corsa in montagna, 
nei 100 metri piani ai campionati italiani Master Fidal di Cosenza, al campionato italiano Unvs di mezza 
maratona che si è disputato a Livorno. 
L’atleta è stata quarta classificata nei 200 metri, 1500 metri e staffetta 4x100 ai campionati italiani Master 
Fidal di Cosenza. 
Senz’altro una bella soddisfazione dopo tanti anni di duro allenamento e di attaccamento a questo bello 
quanto impegnativo sport.” 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

NUOVI SOCI 
Amadei Luciano        Tiro al Volo (Present.  S. Cultrera) 
Bani Carlo         Tiro al Volo (      “  S. Cultrera) 
Barbato Gerardo       Tiro al Volo (      “  S. Cultrera) 
Bartolini Roberto           Tiro al Volo (      “        S. Cultrera) 
Basilischi Franco       Pallavolo     (      “        P.L. Ficini) 
Caprili Fabrizio       Tiro al Volo (      “        S. Cultrera) 
De Ranieri Massimo     Tiro al Volo (      “        S. Cultrera) 
Di Benedetto Claudio  Tiro al Volo (     “         S. Cultrera) 
Di Ciolo Enrico   Scherma    ( “   P.L. Ficini) 
Fantozzi Vinicio       Tiro al Volo (     “         S. Cultrera) 
Ferrara Nicola       Tiro al Volo (     “         S. Cultrera) 
Giusti Luciano       Calcio    (     “         P.L. Ficini) 
Landini Emilio   Pallacanestro (  “         P.L. Ficini) 
Matteoni Sergio       Tiro al Volo (     “         S. Cultrera) 
Pellegrini Sauro      Tiro al Volo (     “         S. Cultrera) 
Piscitelli Vincenzo       Tiro al Volo (     “         S. Cultrera) 

 

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 
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IL PRESIDENTE 
E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PORGONO I PIU’ CORDIALI 

AUGURI  DI 
BUONA PASQUA 


