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1°CAMPIONATO ITALIANO UNVS  
DI BEACH VOLLEY 

 
Grande impresa dei nostri pallavolisti. Una rappre-
sentativa di 4 elementi (Stefano Consani, Alessan-

dro Fiumalbi, Ro-
berto Monticiani 
e Paolo Cecche-
rini) ha partecipa-
to al 1° Campio-
nato UNVS di 
Beach Volley a 
Falerna ed ha 
conquistato il tito-
lo italiano nella 
categoria Over 
50 superando le 
rappresentative 
delle Sezioni di 
Penisola Sorren-
tina e Carlentini. 
Nella categoria 
Over 40 si è clas-
sificata al primo 
posto Carlentini 

davanti a Penisola Sorrentina. 
Una encomiabile iniziativa quella della Sezione di 
Falerna che ha organizzato l’evento in un’atmosfe-
ra di sportività e amicizia. Complimenti! 
Ma complimenti anche ai nostri quattro 
“beachvolisti” che hanno avuto il coraggio di parte-
cipare e la bravura di vincere. 

CAMPIONATI ITALIANI UNVS  
DI ATLETICA LEGGERA 

 
Organizzati dalla Sezione di Forlì, si sono svolti a 
Comacchio nei giorni 22, 23 e 24 Giugno 2012, 
inseriti nei Campionati Italiani Master FIDAL. A 
rappresentare la nostra Sezione quest’anno la so-
la Ornella Forti 
(Ivo Fatticcioni 
non ha potuto ga-
reggiare per un 
banale difetto nel-
la procedura di 
iscrizione). E co-
me sempre la no-
stra Ornella ha 
fatto onore a se 
stessa e alla Se-
zione conquistan-
do ben 3 titoli di 
Campione Italiano 
nelle specialità dei 
100, 200 e 400 
mt. piani. 
Ancora una volta 
siamo orgogliosi 
delle imprese 
sportive di questa 
nostra socia a cui va tutta la nostra ammirazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una fase di gioco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La premiazione della squadra pisana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornella sul podio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivo trionfale di 

 

 

 

Onella al traguardo 
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TESSERAMENTI 2012 
Rivolgiamo ancora un appello a tutti i soci che non hanno ancora provveduto al rinnovo 
del tesseramento, a voler provvedere al più presto possibile. Le finanze soffrono e le atti-
vità richiedono la disponibilità di risorse. 
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 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE 
Il Comitato di Presidenza dell’UNVS ha stabilito di istituire una raccolta fondi finalizzata a contri-
buire alla ricostruzione di un impianto sportivo da concordare con i dirigenti delle sezioni colpite 
dal sisma. 
I versamenti vanno indirizzati sul c/c dell’UNVS IBAN: IT 77 A 01030 01617 0000000 73342 spe-
cificando la causale “TERREMOTO EMILIA”. La raccolta sarà chiusa il 30 settembre p.v.. 
Siamo certi che, pur avendo contribuito per altre vie, sapremo essere generosi. 
          
          IL PRESIDENTE 
          Gian Paolo Bertoni 
 
Nota aggiuntiva: 
La Segreteria della nostra Sezione è disponibile a raccogliere le offerte dei singoli soci e ad effet-
tuare il versamento cumulativo. Gli interessati a questa soluzione si rivolgano al Segretario P. 
Luigi Ficini. 

COPPA TOSCANA DI TIRO AL PIATTELLO F.O. 
 

La manifestazione si è svolta a Livorno presso il TAV “Il Bossolo” il 24 Giugno 2012 con una prova unica a 

100 piattelli. Per la prima volta la Sezione “G. Giagnoni” ha partecipato a questa competizione con una 

squadra composta da Luciano Amadei, Enzo.Guelfi, Claudio Di Benedetto e Vincenzo Piscitelli, che si è 

fatta onore classificandosi al 3° posto 

nella classifica per Sezioni ad appena 3 

punti dalla 1^ classificata (Livorno) e 2 

punti dalla 2^ classificata (Cecina). 

Siamo veramente lieti di questa nuova 

partecipazione che si aggiunge alle tan-

te altre discipline nelle quali siamo sem-

pre presenti. Un segno questo di vitalità 

e di impegno crescente della Sezione e 

dei suoi soci. 

Un doveroso ringraziamento ai soci del 

TAV di Pisa che hanno accolto il nostro 

invito ad iscriversi alla nostra Sezione 

ed a rappresentarla nelle manifestazioni 

che si svolgono in questa disciplina 

sportiva.  

 Il nostro Vincenzo Piscitelli 1° classificato cat. B 
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PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

CAMPIONATO TOSCANO  
DI MEZZAMARATONA 

14 Ottobre 2012 
 
E’ inserito nell’ambito della Mezzamaratona “Città 
di Pisa”, gara nazionale FIDAL di Km 21,097, or-
ganizzata con finalità benefiche dall’Associazione 
“Per donare la vita onlus”. Partenza ed arrivo al-
l’ippodromo nel parco di S. Rossore. 
Le iscrizioni vanno effettuate  tramite la Segreteria 
della nostra Sezione, compilando l’apposito modu-
lo e versando la quota di iscrizione. 
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili 
presso la nostra Segreteria e nei siti 
www.perdonarelavitaonlus.it ; www.unvspisa.it 

GITA SOCIALE CON CASTAGNATA 
 
Anche quest’anno i Veterani dello Sport di Pisa e il 
Marathon Club Pisa sono insieme nella tradiziona-
le Castagnata che si svolgerà Mercoledì 31 Otto-
bre 2012 a S. Vivaldo a Montaione (fra Certaldo 
e Castel Fiorentino). 
La gita è come sempre ben organizzata dal bravis-
simo Nino Ottaviano, nostro Consigliere di Sezio-
ne e Presidente del Marathon Club, ed ha il se-
guente programma: 
• Ore 08,30: ritrovo al parcheggio dell’Hotel Gol-

den Tulip (ex My Hotel) in zona Darsena e par-
tenza per S. Vivaldo; 

• Ore 10,00: visita guidata del Sacro Monte di 
San Vivaldo e del Monastero; 

• Ore 12,30: pranzo alla “Osteria di S. Vivaldo”; 
• Al termine passeggiata nel centro di Montaione 

e quindi rientro a Pisa. 
Quota di partecipazione: € 50,00. 
Iscrizioni presso la Segreteria della Sezione 
entro il 15 Ottobre versando un acconto di € 
15,00. Saldo durante il viaggio di andata. 

NOZZE D’ORO E D’ARGENTO  
CON LO SPORT 

 
E’ in corso l’organizzazione di questa importante 

manifestazione a cadenza biennale e a carattere 

nazionale che assegna prestigiosi e ambiti premi 

sportivi. La cerimonia delle premiazioni si terrà Sa-

bato 10 Novembre 2012 nella Sala Consiliare 

della Provincia di Pisa. 

Questo il programma: 

Venerdì 9 Novembre 2012: 

Ore 20,00 - Ristorante del Grand Hotel Golf di Tir    

    renia: incontro conviviale degli ospiti 

    con la dirigenza UNVS nazionale e 

    sezionale 

Sabato 10 Novembre 2012: 

Ore 10,00 - Sala Consiliare della Provincia di Pisa 

    (Piazza Vittorio Emanuele, 14): 

CERIMONIA UFFICIALE 

    Saluto del Presidente della Sezione 

    "G. Giagnoni" di Pisa 

    Saluto delle Autorità 

    Intervento del Presidente Nazionale 

    UNVS 

    Proclamazione degli Sposi 

    Consegna Distitivi d’Onore e Diplomi 

Ore 13,00 -  Grand Hotel Golf di Tirrenia: 

    PRANZO UFFICIALE  

    GEMELLAGGIO TRA LE SEZIONI  

    UNVS DI PISA E LIVORNO 

Ore 16,00 - Conclusione della manifestazione. 

 

Quote di partecipazione: 

• Cena di Venerdì 9: € 20 

• Pranzo ufficiale di Sabato 10: € 30 

Prenotazioni presso la Segreteria della Sezione  

(Via G. Malagoli, 12 - Tel. 050.44357) entro il 2 

Novembre 2012. 

Trattandosi dell’evento più importante , tradi-

zionale e prestigioso della nostra Sezione, con-

fidiamo in una numerosa partecipazione di so-

ci, familiari ed amici, un modo anche questo 

per onorare i premiati provenienti da tutta Italia 

e gli ospiti che saranno presenti 

CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO 
Ricordiamo la scadenza del 30 Settembre 2012 per la presentazione degli elaborati da parte dei concor-
renti (25 Ottobre per le scuole). 
Le premiazioni avranno luogo sabato 24 Novembre 2012 nella Sala Consiliare della Provincia di Pisa. 

MENU’ 
Antipasto di crostini e bruschette 

Assaggi di due primi 
Cinghiale alle castagne e 

Spezzatino di manzo con cipolle 
Castagnaccio 

Acqua, vino, caffè 
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COMUNICATO IMPORTANTE 
La Sezione “G. Giagnoni” e la Banca 

Popolare di Lajatico hanno concluso un 

interessante e favorevole accordo in ba-

se al quale ai soci della Sezione verran-

no praticate condizioni particolarmente 

favorevoli per l’apertura di un conto cor-

rente completamente gratuito di cui si 

indicano di seguito le principali caratteri-

stiche: 

• Operazioni gratuite illimitate 

• Home Banking gratuito 

• Invio corrispondenza gratuito 

• Imposta di bollo secondo legge (gratuita se saldo medio annuo c/c inferiore ad Euro 5 

mila) 

• Accredito pensione gratuito e trasferimento a cura dell’Istituto. 

Per investimenti è inoltre possibile accendere dei conti deposito vincolati a 3, 6 e 12 mesi con 

somme sempre disponibili in caso di svincolo anticipato. 

I soci interessati possono contattare direttamente la Filiale di Cisanello della BPLaj in Via Barga-

gna - di fronte alla Pubblica Assistenza (tel. 050.9711337). 

ATLETA TOSCANO DELL’ANNO 2011 
 
La cerimonia di premiazione sarà organizzata que-

st’anno dalla nostra Sezione e si svolgerà presso il 

Grand Hotel Golf di Tirrenia in una giornata 

(sabato o domenica) di Ottobre o Novembre 

Come è noto, l’Atleta Toscano dell’Anno viene 

scelto da una Giuria composta dal Presidente Na-

zionale UNVS, dal Delegato Regionale, dal Presi-

dente del CONI regionale e da due giornalisti 

sportivi.  

Essendo indispensabile la  presenza dell’atleta 

prescelto per ricevere il premio, la data esatta del-

la cerimonia dipenderà dalla sua disponibilità e 

sarà concordata al più presto dal Delegato Regio-

nale per darne notizia in seguito. 

 

GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO 
E 

PREMIAZIONE ATLETA DELL’ANNO 2012 
DELLA SEZIONE 

 
Per motivi di ordine organizzativo (troppe manife-

stazioni concentrate negli ultimi mesi dell’anno) e 

per poter effettuare le tradizionali premiazioni di-

sponendo di tutti i risultati sportivi, compresi  quelli 

delle competizioni di dicembre, è stato deciso di 

svolgere la tradizionale manifestazione conclusiva 

delle attività annuali in una domenica di fine Gen-

naio o primi di Febbraio 2013. La data e il pro-

gramma verranno diramati nel prossimo numero 

del nostro Notiziario. 

TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO 
 

Dopo il successo dei precedenti tornei a favore dell’Associazione Oncologica Pisana, l’ultimo dei quali 

quello del 15 Aprile scorso, il secondo torneo dell’anno avrà luogo nel prossimo mese di Ottobre presso il 

ristorante “Da Rino” (Via Aurelia). La data esatta sarà individuata al più presto e adeguatamente pubbliciz-

zata. 

Come sempre ci aspettiamo una numerosa partecipazione, visto il nobile scopo morale dell’evento. 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

NUOVI SOCI 
Guelfi Enzo  Tiro a Volo   (Presentato da  Luciano Amadei) 
Sanzo Salvatore Scherma  ( “     “    Salvatore Cultrera) 

 

Ai soci UNVS sconti del 20% su  

CAMPIONATO ITALIANO UNVS  
DI CORSA PODISTICA SU STRADA 

16 Settembre 2012 
E’ organizzato dalla Sezione di Massa e si correrà 
sulla distanza di 9 Km. 
I soci podisti interessati contattino al più presto la 
Segreteria della nostra Sezione 

ALTRE MANIFESTAZIONI 

11° CAMPIONATO ITALIANO UNVS  
DI CICLISMO SU STRADA 

29 Settembre 2012 
E’ organizzato dalla Sezione di Massa e si svolge-
rà sulla distanza di 64 Km (circuito di 8 Km) con 
partenza e arrivo a Romagnano di Massa. 
I soci ciclisti interessati contattino la nostra Segre-
teria. 

CAMPIONATI ITALIANI DI PALLAVOLO MA-
SCHILE E FEMMINILE 
29 - 30 Settembre 2012 

Per la prima volta quest’anno la manifestazione si 
svolge in Sicilia, organizzata dalla Sezione di Car-
lentini e, come sempre, vi partecipiamo con la no-
stra squadra. E’ un’occasione molto accattivante 
anche per la possibilità che offre di trascorrere un 
certo numero di giorni in questa splendida terra e 
visitare luoghi di grande interesse turistico e storico, 
con costi di soggiorno veramente contenuti, grazie 
all’ottima organizzazione della Sezione organizzatri-
ce. 
I soci che fossero interessati possono rivolgersi per 
informazioni alla Segreteria della nostra Sezione. 

CAMPIONATO ITALIANO UNVS 
DI MEZZAMARATONA 

11 Novembre 2012 
E’ organizzato dalla Sezione di Livorno nell’ambito 
della 32^ edizione della Maratona “Città di Livor-
no”. 
Per maggiori informazioni contattare il sito 
www.livornomaratona.it oppure rivolgersi alla Se-
greteria della nostra Sezione. 


