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GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI
Sabato 31 maggio 2014 la Stazione Leopolda di Pisa ha ospitato, come negli anni passati, la 6^ edizione della “Giornata di Sport con i Disabili”, tradizionale manifestazione organizzata dalla nostra Sezione in collaborazione con il G.S.D. dell’Unione Italiana Ciechi di Pisa, il Circolo Scherma Navacchio, il C.S.I. e la Polisportiva
Arcieri Cascinesi.
Una novità di quest’anno la partecipazione dell’Ufficio Provinciale dell’INAIL di Pisa, che ha allestito una mostra di protesi e ausili tecnologici per i disabili con presentazione e illustrazione degli stessi e dell’impegno dell’Ente in questo campo.
Enti patrocinanti la Regione Toscana, il CONI Regionale, il
CIP-Comitato Toscano, la Provincia e il Comune di Pisa.
L’evento ha costituito una delle componenti della più ampia
Giornata dello Sport a Pisa che, promossa dall’Assessorato
allo Sport del Comune e dal CONI Point, ha coinvolto pressoché tutte le realtà sportive del territorio che hanno, ciascuna
con le proprie attività, animato le principali piazze e vie della
città dal mattino fino a notte inoltrata.
L’inaugurazione e l’inizio della manifestazione si è svolta proprio alla Leopolda alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive fra cui il Prefetto di Pisa Francesco Tagliente, l’Assessore allo Sport del Comune e Presidente Regionale del CONI Salvatore Sanzo, l’Assessore alle Politiche Sociali Sandra Capuzzi, il Delegato
Provinciale CONI Giuliano Pizzanelli, il Segretario Generale
UNVS Ettore Biagini, il Delegato Regionale Salvatore Cultrera, il
Presidente della Sezione Pierluigi Ficini e tanti altri.
Molti i disabili che hanno partecipato con entusiasmo, felici di poter esprimere le loro potenzialità nelle varie discipline messe in
campo: scherma in carrozzina, judo, tiro con l’arco, showdown e
torball.
Importante, come sempre, la partecipazione degli alunni delle
Scuole
Medie
“Fibonacci”
e
“Mazzini”, accompagnati dai loro
insegnanti. I ragazzi hanno dimostrato molta curiosità ed interessamento verso le discipline
sportive che hanno praticato insieme con i disabili e in presenza di vari campioni invitati quali testimonial della manifestazione, come Sara Morganti, Antonio Di Ciolo, Sandro Bensi e lo stesso Salvatore Sanzo.
La giornata si è chiusa con alcune gare dimostrative di torball
a cui hanno attivamente partecipato molti ragazzi delle scuole
insieme ai disabili, sotto la guida del bravissimo istruttore
Sandro Bensi.
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ALTRE IMMAGINI DELLA GIORNATA CON I DISABILI

TORNEO DI SCHERMA UNDER 14 - TROFEO “F. GIOVANNINI”
L’evento, per problemi a carattere organizzativo del Circolo Scherma Navacchio, è stato rinviato al
periodo autunnale.
TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO
15 Aprile 2014
Il primo dei due appuntamenti annuali di questa manifestazione si è svolto, come sempre, presso il ristorante
“Da Rino” in Via Aurelia. E’ ormai diventata tradizionale la collaborazione tra l’A.O.Pi. e la nostra Sezione volta al reperimento di fondi indispensabili per poter portare avanti l’opera di assistenza in campo oncologico.
Anche questa edizione ha avuto notevole successo avendo registrato la partecipazione di 80 persone al torneo e quasi 100 presenti alla cena che è seguita.

Coppia 1^ classificata

Coppia 2^ classificata

Coppia 3^ classificata

TESSERAMENTI
Un appello a tutti i soci affinchè provvedano al più presto al rinnovo del tesseramento.
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
SOCI ADERENTI Euro 20,00
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CANPIONATO ITALIANO TIRO AL PIATTELLO F.O.
Pisa, 25 Aprile 2014
Presso l’impianto del Tiro a Volo di Pisa, uno dei più belli e funzionali d’Italia, si è svolto il 25 Aprile u.s. il 29°
Campionato Italiano di Tiro al Piattello F.O. ed ancora una volta la manifestazione ha riscosso un importante
successo. Nove sono state le Sezioni partecipanti per un totale di 87
tiratori che si sono alternati nelle varie postazioni di tiro dando vita ad
una gara tiratissima. La classifica assoluta ha richiesto uno spareggio
fra Riccardo Giovannetti di Pisa e Federico Giannini di Massa che hanno dovuto impegnarsi con ulteriori venticinque piattelli e successivo
shoot-off che ha visto prevalere Giovannetti. La Sezione di Pisa l’ha
fatta un po’ da padrone non solo aggiudicandosi il primo posto nella
classifica per Sezioni ma conquistando ben tre titoli italiani di categoria, due secondi posti ed un terzo.
Tutta la manifestazione si è svolta nella massima correttezza e di questo va dato merito al coordinatore FITAV Bruno Bracalini che ha gestito in maniera ottimale la parte tecnica dell’evento.
Premiazione prime tre Sezioni classificate
Un ringraziamento anche a Sergio Matteoni, Presidente del TAV Pisa
e padrone di casa, ed alla Sig.ra Simonetta che ha gestito in maniera
impeccabile le operazioni di segreteria. Un grazie anche al consigliere
FITAV Alberto Villani la cui collaborazione nella fase organizzativa è
stata di grande aiuto.
Presenti all’evento ed alle premiazioni il Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni, il Segretario Generale Ettore Biagini, il Coordinatore della
Consulta Nazionale dello Sport U.N.V.S. Giuliano Salvatorini, il Delegato Regionale Salvatore Cultrera e i Presidenti delle Sezioni di Pisa
Pierluigi Ficini e di Finale Emilia Ivo Bergamini.
Classifica per Sezioni:
1^ Pisa
punti 74
Premiazione 1° assoluto
2^ Cecina punti 39
3^ Massa punti 33
Classifica individuale (primi tre classificati di ogni categoria):
Categoria
1° classificato
2° classificato
3° classificato
“A”
Nessun partecipante
“B”
Giannini Federico (Massa) Zazzeri Andrea (Cecina)
Spagnoli Aless.(Pisa)
“C”
Giovannetti Riccardo (Pisa) Colazzina Giovanni (Massa) Paolini Franco (Collesalvetti)
“D”
Toni Sergio (Pisa)
Fantozzi Vinicio (Pisa)
Carignani Mauro (Massa)
“E”
Donatini Giancarlo (Pisa)
Vannozzi Goffredo (Cecica) Poli Alberto (Cecina)
“LADY”
Cavallini Gabriella (Cecina) Barsali Freda (Pisa)
Rebibb Michelle (Massa)

CONVENZIONE CON FISIOKINETIC
La nostra Sezione ha stipulato una interessante convenzione con il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Fisiokinetic che offre prestazioni nel campo ortopedico, nel campo
della patologia sportiva e della riabilitazione post-operatoria e post-traumatica. La FISIOKINETIC offre un particolare trattamento economico applicando uno sconto pari al
20% sulle proprie tariffe ai soci della Sezione UNVS “G. Giagnoni ed ai loro familiari
che utilizzeranno i servizi offerti.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Sezione oppure alla:
FISIOKINETIC
Centro di Fisioterapia Riabilitazione e Sport
Via Carducci, 60 - La Fontina Pisa
Tel. 050.877055 - Fax 050.8755813
info@fisiokinetic.it
www.fisiokinetic.it

4

RENZO PALLINI NON E’ PIU’ FRA NOI
Un grave lutto per i Veterani dello Sport e per tutto lo sport pisano. Renzo
Pallini, storico Vice Presidente del CONI provinciale di Pisa, socio della nostra Sezione nonché membro del Collegio Nazionale dei Probiviri, è deceduto il 12 aprile scorso. Personaggio assai noto negli ambienti sportivi, ha
dedicato la sua vita allo sport praticandolo da giovane come pallavolista e
poi come dirigente. Tante le benemerenze ricevute nel corso della sua carriera sportiva, fra queste la Stella d’Oro del CONI al merito sportivo e il Distintivo d’Oro dell’UNVS per le Nozze d’Oro con lo Sport.
Uomo di specchiata onestà, modesto e riservato, non ha mai voluto posizioni e incarichi di primo piano preferendo lavorare nell’ombra, sempre
pronto a offrire la sua preziosa collaborazione ad ogni iniziativa.
Il mondo dello sport deve molto a Renzo
Pallini e lo ricorderà sempre per la sua
competenza, saggezza, serenità e disponibilità.
I Veterani dello Sport sono molto vicini
alla famiglia con cui condividono dolore e
tristezza.
La foto a fianco ritrae Renzo Pallini in occasione di una premiazione (l’ultima) da
lui effettuata alcune ore prima di essere
colpito dal malore che, dopo sei giorni di
ricovero, lo ha inesorabilmente stroncato.

MAURO DELLA CROCE
ATLETA OLIMPICO E AZZURRO D’ITALIA
Il nostro Vice Presidente della Sezione Mauro Della Croce ha ricevuto la tessera di socio dell’ANAOAI (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia) avendo fatto parte in passato della Nazionale Italiana di Triathlon.
All’amico Mauro i più vivi e affettuosi complimenti per questo importante riconoscimento dei suoi brillanti trascorsi sportivi.
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PREMIO
“CON L’UNVS STUDENTI SPORTIVI).STUDENTI VINCENTI”
L’UNVS, nell’intento di stimolare i giovani ad impegnarsi sia nello studio che nello
sport, ha indetto questo premio che consiste nell’assegnazione di 10 (dieci) borse di
studio ad altrettanti studenti di ambo i sessi, regolarmente iscritti e frequentanti le
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, equamente suddivise tra Scuole Medie Inferiori
(n. 5 borse) e Scuole Medie Superiori (n. 5 borse).
Le borse di studio di € 500 (Cinquecento) cadauna sono riservate ai figli di soci
iscritti, per l’anno 2014, ad una qualsiasi delle Sezioni UNVS dell’intero territorio
nazionale.
Un’apposita Commissione, designata dalla Dirigenza Nazionale UNVS, valuterà i meriti scolastici (media voti e condotta disciplinare) ed i risultati raggiunti nella disciplina
sportiva praticata sia in ambito studentesco che federale nel corso dell’anno scolastico 2013-2014.
I soci interessati, nonché coloro che per l’occasione intendono associarsi per
l’anno 2014, possono rivolgersi per ulteriori informazioni alla Segreteria della
Sezione UNVS “G. Giagnoni” (tel. 050.44357 - Lun. Mer. Ven. ore 10,00 - 12,00).
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NUOVI SOCI
Alderighi Tiziano
Ansaldi Sauro
Bartolomei Massimo
Borracelli Andrea
Chiappini Carlo
Donatini Giancarlo
Favilli Maurizio
Fragale Roberto
Giovannetti Riccardo
Minucci Umberto
Pera Albano
Piccirilli Franco
Serraglini Enrico
Spagnoli Alessandro
Targetti Vittorio

(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Kitck Boxing)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)
(Arti Marziali)
(Bridge)
(Tiro a Volo)
(Tiro a Volo)

(present.
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“
(
“

ORARIO ESTIVO
DELLA
SEGRETERIA

Amadei Luciano)
Amadei Luciano)
Matteoni Sergio)
Amadei Luciano)
Amadei Luciano)
Amadei Luciano)
Amadei Luciano)
Ficini Pierluigi)
Amadei Luciano)
Amadei Luciano)
Matteoni Sergio)
Ficini Pierluigi)
Targetti Marcello)
Amadei Luciano)
Amadei Luciano)

Mese di Luglio:
giorni di apertura lunedì e venerdì;
Mese di Agosto:
chiusura totale dal 1
Agosto a 25 Agosto.

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE
TORNEO DI SCHERMA UNDER 14 - Trofeo “F. Giovannini”: data da stabilire
CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZAMARATONA: 12 Ottobre
NOZZE D’RO E D’ARGENTO CON LO SPORT: 8 Novembre
CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO: 29 Novembre
CASTAGNATA: fine Ottobre
GRAND PRIX TOSCANO DI TIRO AL PIATTELLO F.O.: da Aprile a Settembre
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