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NOZZE D’ORO E D’ARGENTO CON LO SPORT
NOZZE D’ORO CON L’U.N.V.S.
31 Ottobre 2010
In una splendida ed affollata Sala delle Baleari del Comune di Pisa, si è svolta la cerimonia di consegna
degli attestati di benemerenza ai Veterani dello Sport con 50 anni e alle Veterane con 25 anni consecutivi
dedicati allo sport, ed alle Sezioni con 50 anni di appartenenza all’UNVS.
La manifestazione ha visto la partecipazione delle più alte
cariche istituzionali e sportive di Pisa. In particolare hanno presenziato: il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi, il
Prefetto di Pisa Antonio De Bonis, l’Assessore allo Sport
della Regione Toscana Salvatore Allocca, l’Assessore
allo Sport della Provincia di Pisa Salvatore Sanzo, il Col.
Maurizio Salvadorini della 46^ Brigata Aerea di Pisa, il
Presidente del CONI provinciale Graziano Cusin, Presidenti e rappresentanti di Federazioni Sportive ed Enti di
Promozione Sportiva. La dirigenza UNVS era rappresentata dal Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni, dal Segretario Generale Giuliano Salvatorini, dai Delegati Regionali Ettore Biagini (Toscana), Umberto Fusacchia
(Lazio), Walter Fassani (Emilia) e dai Presidenti delle Sezioni di Bra (Gianfranco Vergnano), Foligno (Massimo Menghini), Piacenza (Franco Zeppi), Pistoia (Renzo
Bardelli), Massa (Orlando Venè), Livorno (Cesare Gentile).
Presenti anche alcuni rappresentanti di Federazioni ed Enti
di Promozione Sportiva fra cui Francesco Luparini
(Presidente Regionale ENDAS), Elio Tellini (Presidente Provinciale ENDAS) e Franco Basilischi (Comitato Provinciale
FIPAV), In particolare una folta delegazione della Sezione
UNVS di Bra, Presidente in testa, era presente per il particolare evento relativo al gemellaggio con la Sezione pisana,
cerimonia avvenuta nel primo pomeriggio durante il pranzo
ufficiale.
Dopo l’introduzione di rito del Presidente della Sezione Salvatore Cultrera che ha ringraziato tutti gli intervenuti ed illustrato lo scopo e il significato della manifestazione, il Sindaco Marco Filippeschi ha evidenziato l’importanza che assume nell’ambito sociale l’esempio di chi, come il socio
UNVS, ha dedicato e dedica tutt’ora gran parte della sua
vita allo sport e che opera con passione per l’affermazione
degli ideali e dei valori autentici dello sport. Altrettanto significativi ed applauditi gli interventi delle altre autorità presenti, conclusi dal Presidente Nazionale Bertoni.
Esaurito il protocollo, si è passati alla consegna degli attestati e numerosi sono stati i momenti di commozione da
parte di premiati e di premiandi. Il dettaglio vede assegnate
le benemerenze d’oro a: Gianfranco Abati (Livorno),
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Giovanni Bagaglia (Tarquinia), Pier Vincenzo Baldacci (Varese), Roberto Bastrei (Livorno), Riccardo Bigone (Bra), Attilio Bravi (Bra), Paolo Bossi (Novara),
Carlo Cattabiani (Parma), Nedo Chiarello (Livorno), Matteo Cravero (Bra), Daniele D’Affara (Udine), Gianfranco Delli (Lucca), Antonio di Ciolo (Pisa), Nicola
di Staso (Terni), Giorgio Galleni Livorno), Bruno Goldoni (Modena), Filippo
Martinazzi (Brescia), Giovanni Massari (Faenza), Roberto Onorati (Livorno),
Rolando Rigoli (Livorno), Gilberto Rossi (Pisa), Piero Santalena (Livorno) e
Angelo Vergnano (Bra). Per le Nozze d’Argento attestati di benemerenza per :
Edda Angeleri (Bra), Adriana Cremonti (Bra), Ornella Forti(Pisa) e Nella Migliorini (Grosseto). Nozze d’oro per le Sezioni: “Renato Tradarti” di Foligno, “Pino
Dordoni” di Piacenza, “Arturo Marasini” di Sanremo e “G. Giagnoni” di Pisa.
Dopo le foto di gruppo il pranzo ufficiale
presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia,
durante il quale, preceduta da una estemporanea carrellata di personaggi
presenti, con simpatiche interviste ed
aneddoti, da parte del “disappetente”
Presidente Salvatore Cultrera, si è
svolta la cerimonia del gemellaggio tra
le Sezioni di Pisa e di Bra.
Una bella giornata all’insegna dell’amicizia e della condivisione dei comuni
ideali sportivi e di fair play che segnano
una nuova brillante tappa raggiunta dai
“Veterani” pisani, che danno appuntamento a soci, amici e simpatizzanti al
prossimo 27 novembre, Sala delle Baleari del Comune, ore 17.00, per l’assegnazione dei premi del Concorso di
poesia vernacola a tema sportivo.
Mauro Billi

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

GEMELLAGGIO TRA LE SEZIONI DI PISA E DI BRA
Nel corso del pranzo ufficiale delle “Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport”, le Sezioni “Giovanni
Giagnoni” di Pisa e “Angelina Costantino” di Bra hanno ufficializzato il loro gemellaggio con una
semplice ma significativa cerimonia. Una delle più “vecchie” Sezioni UNVS, quella pisana , anno
di fondazione 1959, e una delle più giovani, quella braidese, anno di fondazione 2006, hanno così consolidato il legame di amicizia, fratellanza e collaborazione in armonia con lo spirito e la tradizione dei Veterani dello Sport. Un evento che non mancherà di produrre effetti benefici attraverso il travaso di idee, esperienza ed entusiasmo, come affermato nei loro brevi discorsi dai
Presidenti delle due Sezioni, Salvatore Cultrera e Gianfranco Vergnano, e dal Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni, che non ha fatto mancare la sua autorevole “benedizione”. Lo scambio di
targhe e doni tra le Sezioni gemellate e l’applauso con il triplice “hurra” di tutti i presenti, hanno
sancito e concluso l’avvenimento.
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Alcune immagini della cerimonia del gemellaggio

MANIFESTAZIONE GIOVANILE - CALCIO A 7 UNDER 10
TROFEO “FERRUCCIO GIOVANNINI”
18 - 19 Settembre 2010
Il G.S. Porta a Lucca si è aggiudicato il Trofeo “Ferruccio Giovannini”, torneo di calcio giovanile under 10,
organizzato dalla nostra Sezione in collaborazione con l’U.S. Porta a Piagge. La manifestazione, che si è
svolta sui funzionali e ben curati impianti sportivi di S. Cataldo, ha visto la partecipazione di sei squadre
suddivise in due gironi. Del 1° girone facevano par te il G.S. Freccia Azzurra, il G.S. Porta a Lucca e l’U.S.
Porta a Piagge A, mentre il 2* girone era composto dall’Atletico Calci 2006, dal G.S. Madonna dell’Acqua
e dall’U.S. Porta a Piagge B.
Dopo la fase di qualificazione le squadre prime classificate dei due gironi, il G.S. Porta a Lucca e l’Atletico
Calci 2006, hanno disputato la finale 1* e 2° posto , un incontro vivace e incerto sino alla fine. L’ha spuntata il G.S. Porta a Lucca che ha così conquistato il Trofeo “Ferruccio Giovannini” 2010, con l’Atletico Calci
al posto d’onore.
Per la finale 3° e 4° posto si sono invece confront ate l’U.S. Porta a Piagge B e il G.S. Freccia Azzurra con
la vittoria del Porta a Piagge B al termine di una gara ben giocata, molto combattuta ed equilibrata, con il
risultato finale di 3 a 2 per i padroni di casa.
Al termine delle gare si è svolta la premiazione alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale
Prof.ssa Titina Maccioni, del Presidente Nazionale dell’UNVS Avv. Gianpaolo Bertoni, del Segretario Generale dell’UNVS Giuliano Salvatorini, del Presidente della Sezione pisana dei Veterani dello Sport Salvatore Cultrera e del Presidente dell’U.S. Porta a Piagge Sig. Riccardo Lazzeri.
E’ stata una bella manifestazione sportiva caratterizzata da un esemplare comportamento dei ragazzi in
campo all’insegna del sano agonismo e in armonia con lo spirito e i valori che i Veterani dello Sport vogliono trasferire alle giovani generazioni.
Tanti gli applausi del numeroso pubblico presente sugli spalti, che ha potuto ammirare l’impegno e la sportività dei giovanissimi calciatori.
Nelle foto, da sinistra a destra, la premiazione delle prime tre squadre classificate.
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GITA SOCIALE CON CASTAGNATA
14 Ottobre 2010
Quest’anno la tradizionale gita sociale con Castagnata ci ha portato a sud di Pisa, a Chiusdino (provincia
di Siena) dove, assistiti da una bravissima guida, abbiamo potuto visitare l’interessante e originale Abbazia di S. Galgano e l’ancor più originale “spada nella roccia” conficcata in un masso roccioso nella Cappella di Montesiepi.
Dopo l’ottimo pranzo presso il ristorante “Il Palazzetto”, con finale a base di castagne e vino, abbiamo potuto visitare anche il Duomo di Massa Marittima, altro monumento ricco di arte e storia.
Il viaggio di ritorno a Pisa è stato allietato, come sempre, dalle spiritosissime e piccanti barzellette di Mario Cerrai e altri.
Grazie a Sebastiano Ottaviano che è stato il bravissimo organizzatore
della gita per gli aspetti culturale e culinario e a Pierluigi Ficini che ha
curato gli aspetti logistici.
Servizio fotografico completo nel sito www.unvspisa.it alla Sezione Fotogallery.

CAMPIONATO TOSCANO DI MEZZA MARATONA
Pisa, 10 Ottobre 2010
Un grande spettacolo sportivo quello della Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL di Km 21,097,
organizzata con finalità benefiche dall’Associazione “Per
donare la vita onlus”, che si è
svolta con partenza ed arrivo
all’ippodromo nel parco di S.
Rossore, nel cui ambito è
collocato il Campionato Toscano UNVS di Mezza Maratona.
Nel riquadro la classifica individuale per categoria e qui di
seguito la classifica per Sezioni:
1^ COLLESALVETT p.ti 32
2^ PISA
“ 30
3^ MASSA
“ 6
4^ LIVORNO
“ 6
Le premiazioni verranno effettuate l’11 Dicembre p.v.,
ore 11,00, al Grand Hotel
Golf di Tirrenia in occasione
della “Giornata del Veterano
Sportivo”.

N.

Nome

Sezione

Cat. P.ti

Note

1

BIANCHI Ilaria

Pisa

W40

6

Campionessa Toscana assoluta e di categoria

1

FIORENTINI Laura

Livorno

W35

6

Campionessa Tosc. di cat.

1

GEPPETTI Sonia

Collesalvetti W55

6

Campionessa Tosc. di cat.

2

SCHIANO Monica

Collesalvetti W55

4

1

ROLLA Wladimiro

Collesalvetti M55

6

Campione Toscano assoluto e di categoria

1

LISCHI Sandro

Collesalvetti M45

6

Campione Toscano di cat.

2

SABATINO Luigi

Pisa

M45

4

1

CASTROPIGNANO
Emilio

Pisa

M60

6

Campione Toscano di cat.

1

MILANI Giuseppe

Massa

M65

6

Campione Toscano di cat.

2

SCHIANO Giancarlo

Collesalvetti M65

4

1

CIONI Giorgio

Collesalvetti M70

6

2

MARIANI Roberto

Pisa

M70

4

1

MOZZONI Giacomo

Pisa

M75

6

Campione Toscano di cat.

2

SQUADRONE Angelo Pisa

M75

4

.

Campione Toscano di cat.
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CAMPIONATO ITALIANO UNVS
MEZZA MARATONA
Livorno 14 Novembre 2010
Vi hanno partecipato 6 nostri soci podisti che, in virtù dei
loro successi personali, hanno conquistato il terzo posto per
la nostra Sezione su 18 Sezioni partecipanti. Ecco i risultati
individuali:
• Capobianco Mirella: 1^ class. Cat. F45
• Carmignani Arturo: 3° class. Cat. M60
• Castropignano Emilio: 1° class. Cat. M60
• Forti Ornella: 1^ class. Cat. F50
• Giuntini Alessandro: 1° class. Cat. M50
• Mozzoni Giacomo: 1° class. Cat. M75
• Squadrone Angelo: 3° class. Cat. M75.
Sempre bravi i nostri podisti.
Nota
Ci giunge notizia di altri soci che hanno partecipato alla
gara ma non figurano nella speciale classifica del Campionato UNVS. Ciò in quanto non hanno segnalato sulla
scheda di iscrizione la partecipazione a questo Campionato. E’ un inconveniente che avviene spesso.
Approfittiamo, quindi, dell’occasione per raccomandare
a tutti coloro che si iscrivono a competizioni UNVS inserite in altre più grosse manifestazioni, di indicare
sempre sulla scheda di iscrizione tale partecipazione,
pena l’esclusione dalla speciale classifica.
CAMPIONATO ITALIANO UNVS MARATONA
Lucca 24 Ottobre 2010
I due podisti della nostra Sezione che vi hanno partecipato
si sono classificati come segue:
• Cirrone Elisabetta: 4^ class. Cat. W40
• Mozzoni Giacomo: 1° class. Cat. M75

CAMPIONATO ITALIANO UNVS NUOTO
MEZZOFONDO IN ACQUE LIBERE
S. Terenzo, 11 Settembre 2010
I nostri atleti del nuoto si sono fatti come
sempre onore conquistando non solo i titoli
di Campione Italiano di categoria, ma anche il titolo di Campione Italiano per la Sezione “G. Giagnoni”:
• Eleonora Orvieto: Campionessa Italiana
Over 60
• Gianpiero Baldacci: Campione Italiano
Over 70.
• Grigò Uliviero: 2° class. Over 55.
Il nostro grazie e la nostra più grande ammirazione per questi soci che, con le loro
assidue partecipazioni e le loro vittorie,
portano prestigio alla nostra Sezione.

NUOVO COORDINATORE DI
EDUCAZIONE FISICA
PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DI PISA
Passaggio di consegne tra due nostri soci:
il Prof. Leonardo Arcipreti ha sostituito il
Prof. Roberto Bonechi che ha lasciato
l’incarico e il servizio per raggiunti limiti di
età.
A Roberto un grazie di cuore per la collaborazione che non ci ha mai fatto mancare
e a Leonardo un cordiale “in bocca al lupo”
per il suo nuovo impegnativo incarico con
la certezza che potremo contare anche sulla sua collaborazione
A entrambi i nostri più affettuosi auguri.

Vale la stessa nota di cui sopra.

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE
XII CONCORSO DI POESIA
VERNACOLA
A TEMA SPORTIVO
La cerimonia di premiazione avrà
luogo, come sempre, nella Sala
delle Baleari del Comune di Pisa
Sabato 27 Novembre p.v. alle ore
17,00.
Anche quest’anno si ripete la positiva esperienza del coinvolgimento
degli alunni delle scuole con una
Sezione a loro dedicata, che integra il tradizionale concorso riservato ai vernacolisti, ormai giunto alla
12^ edizione.

GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO
E ATLETA DELL’ANNO 2010
Contrariamente a quanto comunicato nel Notiziario N. 3/2010, la
manifestazione si svolgerà Sabato 11 Dicembre 2010 al Grand Hotel Golf di Tirrenia con il seguente programma:
• Ore 10,00: S. Messa
• Ore 11,00: Premiazioni
• Ore 12,45: Pranzo sociale
Come da tradizione, sarà l’occasione per la consegna di importanti
premi fra cui l’Atleta dell’Anno e l’Atleta Emergente, e premi ai nostri
soci atleti classificati ai primi tre posti nei Campionati Italiani UNVS.
Auspichiamo una numerosa partecipazione anche per poterci scambiare di persona gli auguri di rito per le festività natalizie e per il nuovo anno.
Prenotazioni per il pranzo (costo € 30) presso la nostra Segreteria (tel. 050.44357 - Mail: pisaveterani @gmail.com).
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PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI VARIE
Forti Ornella:
• Campionati Regionali Master - 28 agosto 2010 - 2° p osto nei mt. 100 e mt.400.
Mozzoni Giacomo:
• Campionato Toscano FIDAL su strada - S. Pierino (Fucecchio) - Maggio 2010: 2° class. di cat. 10.000
mt.
• Campionato Regionale FIDAL Master - Pontedera - Marzo 2010: 1° class. Corsa campestre Cat. MM
75
• Campionato Regionale Mezza Maratona - Forte dei Marmi - Aprile 2010: 2° class. Cat. Master MM 75
Grigò Uliviero
• Campionato Regionale UISP Nuoto di fondo - 25 Luglio 2010 - 1° class. Cat. M55
Bravissimi!
NUOVI SOCI
Baldacci Alessandro
Tennis
(Present.
Biondi Michele
Tennis
(
“
Caldani Laura
Pallavolo (
“
Camponovo Luis Fernando Pallavolo (
“
Dringoli Enrico
Tennis
(
“
Facchini Antonio
Pallavolo (
“
Sarperi Valentina
Pallavolo (
“
Vagnani Sabrina
Pallavolo (
“

A. Diddi)
A. Diddi)
P.L. Ficini)
N. Salvatorini)
A. Diddi)
N. Salvatorini)
P.L. Ficini)
P.L. Ficini)

RODOLFO BARSOTTI
CI HA LASCIATI
Un grande Veterano, un grande sportivo, un grande amico. E’ così che vogliamo definire Rodolfo Barsotti che
per tanti anni è stato protagonista nella vita sportiva pisana e non solo, ma soprattutto è stato animatore appassionato della vita della nostra Sezione di cui è stato
Consigliere e assiduo frequentatore. Ricorderemo sempre il suo spirito goliardico, le sue battute ironiche e la
sua saggezza. Ci mancherà.

RINNOVO TESSERAMENTI
2010
I SOCI RITARDATARI SONO PREGATI DI REGOLARIZZARE AL PIÙ
PRESTO LA LORO POSIZIONE.
QUOTE SOCIALI 2010:
SOCI ORDINARI Euro 20,00
SOCI ADERENTI Euro 16,00

CONDOGLIANZE
I Veterani dello Sport di Pisa esprimono profondo cordoglio ai familiari dei soci recentemente scomparsi:
• Barsotti Rodolfo
• Berretta Luciano
• D’Agliano Raffaello
• Lippi Mirra
• Pochini Sergio
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OTTICA VISION 2002

Autorizz. Trib. Pisa 3/1999
La rivista è spedita in omaggio
a soci e simpatizzanti

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.

