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FINITA LA PAUSA ESTIVA - RIPRENDIAMO IL LAVORO 
 
Il nostro programma di attività prevede, per quanto possibile, una distribuzione delle iniziative uni-
forme nell’arco dell’anno, ma, per vari motivi in massima parte di ordine organizzativo, si è co-
stretti ad una maggiore concentrazione delle manifestazioni nel secondo semestre e in particola-
re da Settembre in poi. 
Nella prima parte dell’anno, oltre ad aver tenuto l’Assemblea Sezionale ed aver partecipato all’-
Assemblea Nazionale e a due riunioni regionali, abbiamo realizzato due eventi importanti, en-
trambi coronati da successo: i Campionati Italiani UNVS di Sci all’Abetone, in collaborazione con 
la Sezione di Pistoia, e il Torneo di Scherma Under 10 - Trofeo “Ferruccio Giovannini” al Circolo 
Scherma  di  Navacchio.  Entrambe sono  state  ampiamente  illustrate  nell’ultimo numero de  “Il 
VeterArno”. 
Dopo la pausa estiva, affrontiamo gli ultimi mesi dell’anno con una serie di attività impegnative 
per completare l’attuazione del programma approvato dall’Assemblea del 26 Febbraio 2011.  

LE PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

GITA SOCIALE CON CASTAGNATA 
Quest’anno la tradizionale manifestazione sociale viene realizzata in collaborazione con il MARATHON 
CLUB PISA grazie all’opera organizzativa del suo bravissimo Presidente, nonché Consigliere della nostra 
Sezione, Nino Ottaviano. 
Si svolgerà Giovedì 20 Ottobre in Lunigiana con il seguente programma: 
• Ore 08,30: partenza dal Piazzale ACI di Pisanova 
• Ore 10,00: arrivo a Pontremoli - incontro con la guida - visite del paese e del museo cittadino 
• Ore 13,00: pranzo presso il ristorante “Park Hotel La Pineta” sito in collina e immerso nel verde. 
     Menù: 
 Antipasto: Culatello di zibello, coppa o filetto e salame lunigianesi, polentina fritta al cinghiale, torta    
   di erbi lunigianesi, crostino ai funghi porcini, insalata di verdurine in olio d’oliva 
 Primi piatti: Ravioli di castagne in salsa di noci,  
   Pappardelle ai funghi porcini 
 Contorno: Verdure al burro 
 Dessert: Sfogliatina con frutta e crema alla vaniglia 
 Vino, acqua minerale, caffè e carrello dei digestivi 
 Degustazione di castagne arrosto, cotte  in un vecc hio gradile della tradizione lunigianese, 
 dove venivano essiccate le castagne, accompagnate da vino dolce. 
• Dopo il pranzo ci sarà la possibilità di acquistare presso uno stand di prodotti tipici locali specialità au-

toctone: miele, castagne, vino, liquori, formaggi, testaroli,funghi, farina di castagne, confetture di frutta, 
salumi ed altro. 

 Inoltre sarà possibile, con condimeteo favorevoli, effettuare passeggiate nei castagneti adiacenti al ri
 storante. 
• Quota di partecipazione complessiva: 
 € 50 per i soci Marathon e UNVS 
 € 55 per i non soci 
• Prenotazioni e pagamento quote entro il 20 Settembr e 2011 presso la Segreteria della Sezione. 
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GIORNATA DI SPORT 
CON I DISABILI 
29 Ottobre 2011  

 
Si svolgerà alla Stazione Leopolda , dove la di-
sponibilità di ampi spazi sia all’aperto che al chiu-
so, ci garantisce la realizzazione dell’evento con 
qualsiasi condizione meteorologica. 
Attività previste: torball, scherma, judo, showdown, 
tiro con l’arco, ciclo gincana, baseball. 
La manifestazione avrà inizio alle ore 9,30 e 
terminerà alle ore 13,00 e vedrà impegnati atleti 
disabili e normodotati insieme in esibizioni sportive 
che lasciano poco spazio all’agonismo ed esalta-
no, invece, il significato di integrazione sociale e la 
valorizzazione delle potenzialità umane che esi-
stono nel mondo della disabilità. 
Parteciperanno autorità, importanti personaggi in 
qualità di testimonial e tanti studenti delle scuole 
pisane. Inoltre la manifestazione è aperta al pub-
blico. 
I Veterani dello Sport non facciano mancare la 
loro presenza in questo evento che è diventato 
uno dei fiori all’occhiello della nostra Sezione. 

CONCORSO DI POESIA VERNACOLA  
A TEMA SPORTIVO 

 
Anche quest’anno il concorso prevede, insieme 
alla tradizionale Sezione dedicata ai Vernacolisti, 
anche una Sezione non competitiva riservata agli 
alunni delle scuole. 
Il termine per la presentazione degli elaborati sca-
de il 30 Settembre per i vernacolisti e il 25 Ottobre 
per le scuole. 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 
Novembre 2011, ore 17,00, nella Sala Regia del 
Comune di Pisa (Palazzo Gambacorti - 4° pia-
no). 

GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO  
E PREMIAZIONE ATLETA DELL’ANNO 

Sabato 10 Dicembre 2011 
 
Si svolgerà al Grand Hotel Golf di Tirrenia con il 
seguente programma di massima: 
• Ore 17,00: S. Messa 
• Ore 18,00: Cerimonia premiazioni 
• Ore 19,45: Aperitivi 
• Ore 20,00: Cena sociale 
Maggiori notizie nel prossimo numero. 

CAMPIONATO TOSCANO  
DI MEZZAMARATONA 

9 Ottobre 2011 
Come negli anni passati, è inserito nell’ambito della Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL 
di Km 21,097, organizzata con finalità benefiche dall’Associazione “Per donare la vita onlus”.  
Partenza ed arrivo all’ippodromo nel parco di S. Rossore (ritrovo alle ore 08,00 e partenza alle ore 09,30). 
Le iscrizioni vanno effettuate  tramite la Segreter ia della nostra Sezione, compilando l’apposita  
scheda e versando la quota di iscrizione oppure dir ettamente all’Associazione organizzatrice dan-
done comunicazione alla Segreteria della nostra Sez ione. 
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili presso la nostra Segreteria e nel sito 
www.perdonarelavitaonlus.it,, da cui è possibile scaricare la scheda di iscrizione. 
Si raccomanda a tutti i Veterani dello Sport che pa rtecipano alla competizione di barrare sulla 
scheda la casella relativa al Campionato Toscano UN VS, pena l’esclusione dalla classifica di detto 
campionato. 
 

TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO 
6 Novembre 2011 

 
Dopo il successo del torneo del 10 Aprile scorso, 
eccoci di nuovo all’opera insieme all’Associazione 
Oncologica Pisana “P. Trivella” per un secondo 
torneo finalizzato alla raccolta di fondi a sostegno 
delle attività di assistenza che l’A.O.Pi. svolge in 
campo oncologico. Una funzione altamente socia-
le che noi vogliamo sostenere con il nostro sia pur 
modesto contributo. 
Il torneo si svolgerà Domenica 6 Novembre 2011 
presso il ristorante “Da Rino” Via Aurelia Nord, 
36 con inizio alle ore16,30. 
Al termine una cena a buffet servito. 
Quota di partecipazione (iscrizione al torneo + ce-
na): € 20. 
Si invitano tutti i soci, insieme a parenti ed a-
mici, che si dilettano nel gioco del burraco, a 
partecipare numerosi. 
Gli interessati sono pregati di segnalarsi pres-
so la Segreteria della Sezione. 
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NUOVI SOCI 
 

Cartei Daria Antonella     Podismo  (present.  A.Carmignani) 
Casarosa Simone       Tennis      (present.  P.L. Ficini) 
Travaglione Clelia       Podismo   (present.  A. Foni) 

CONDOGLIANZE 
 

Il  socio Guido Cremonini ci ha 
lasciati.  
Esprimiamo alla famiglia il nostro 
più profondo cordoglio. 

PARTECIPAZIONI E SUCCESSI SPORTIVI  
DEI NOSTRI SOCI 

 
Giorgio Squadrone (Paracadutismo) 
• 10-12 Giugno 2010 - Bologna - Campionati Ita-

liani Assoluti: Campione Italiano nello stile, 
Campione Italiano nella combinata (stile e preci-
sione, Campione Italiano a squadre nella preci-
sione 

• 12 Agosto 2010 - Montenegro - Campionato 
Mondiale: Campione del Mondo di precisione a 
squadra (per la 7^ volta) 

• Campionato Mondiale Militare (6 prove i 6 na-
zioni diverse): Vice Campione del Mondo nella 
precisione a squadra. 

Angelo Squadrone (Podismo) 
• 30 Gennaio 2011: 1/2 Maratona Torre del Lago 

- Viareggio 
• 6 Febbraio 2011; 1/2 Maratona di Santa Mar-

gherita Ligure 
• 6 Marzo 2011: 1/2 Maratona di Fucecchio 
• 20 Marzo 2011: Maratona di Roma 
• 17 Aprile 2011: Maratona di Padova 
• 12 Giugno 2011: Maratona di Suvrana 
Gianluca Poli  (Vela) 
Ha partecipato alla 2^ edizione della regata “151 
miglia” (83 imbarcazioni presenti) con il suo Grand 
Soleil 56 Paolissima ed è stato premiato quale 4° 
assoluto nella classe Orc e per essersi qualificato 
al 1° posto in tempo compensato al passaggio del-
la Giraglia. 
 
Ci congratuliamo vivamente con loro. 

ALTRE MANIFESTAZIONI 

COPPA TOSCANA DI TENNIS A SQUADRE 
 
La nostra Sezione ha partecipato alla categoria 
Over 60 classificandosi per le finali dopo aver bat-
tuto sia nell’incontro di andata che in quello di ritor-
no la squadra della Sezione di Viareggio. 
Le finali si sono svolte nello storico Circolo Tennis 
di Viareggio sabato 2 Luglio 2011, ma la nostra 
squadra non ha potuto partecipare per un banale 
malinteso sugli orari delle gare che ha dato la vit-
toria per forfait a Carrara. Peccato perché la rap-
presentativa pisana aveva tutte le carte in regola 
per conquistare la coppa toscana Over 60 ed ha 
dovuto accontentarsi del 2° posto.  
Ci complimentiamo con i componenti della nostra 
squadra (Sandro Curzi, Stefano Vanni,Franco Gia-
coni, Tommaso Micheletti, Marco Filogari, Bruno 
Bini, Enzo Ambrosini), li ringraziamo e ci scusiamo 
con loro per il disguido nelle comunicazioni. Siamo 
certi che ci  rifaremo  nel prossimo Campionato 
Italiano.  
 

CAMPIONATO ITALIANO DI 
PALLAVOLO MASCHILE 

 
Si svolgerà a Povoletto (UD) nei giorni 1 e 2 Otto-
bre 2011 e vi parteciperemo con la nostra squadra 
che, siamo certi, ci darà grandi soddisfazioni come 
sempre. 

CAMPIONATI ITALIANI  
DI TENNIS A SQUADRE 

 
La fase finale si svolgerà a Follonica il 29 e 
il 30 Ottobre 2011, preceduta da una fase 
di qualificazione regionale.  
La nostra Sezione parteciperà con le pro-
prie squadre a tutte e tre le categorie (Over 
40, Over 50 e Over 60).  
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TESSERAMENTI 2011 
 

Non vogliamo essere noiosi, ma siamo costretti a in sistere su questo delicato e vitale a-
spetto della vita sociale. 
Rinnoviamo pertanto l’invito a tutti i soci che non  hanno ancora provveduto al pagamento 
della quota sociale 2011, a farlo al più presto pos sibile  

 
QUOTE SOCIALI 2011  

SOCI ORDINARI Euro 20,00  
SOCI ADERENTI Euro 16,00  

Modalità di pagamento: 
• versamento su c/c postale n. 85860518 intestato a Unione Nazionale Veterani dello Sport - Se-

zione “G. Giagnoni” 
• direttamente presso la Segreteria della Sezione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

10,00 alle 12,00 
• a un nostro incaricato previ accordi telefonici con la Segreteria (050.44357). 


