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CAMPIONATO ITALIANO PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE 

14 - 15 Settembre 2013 

Un bel week end di sport quello  che ha visto protagonisti i pallavolisti, uomini e donne, dell’ Unione Nazionale 
Veterani dello Sport, impegnati nel campionato italiano. Gli incontri di qualificazione e finali hanno avuto luogo 
presso la bella palestra polivalente del CUS Pisa ed hanno visto impegnate sei squadre maschili e tre femmi-
nili. Il campionato nazionale, organizzato quest’anno dalla nostra Sezione, ha  evidenziato quanto importante 
sia  l’impegno sportivo, all’insegna di un sano agonismo,  ma improntato sull’amicizia ed il fairplay. Le squa-
dre partecipanti  hanno  evidenziato anche un livello tecnico note-
vole, considerata l’età non più giovanissima dei giocatori (over 40 
per la categoria maschile e over 35 per la categoria femminile). 
Molti atleti hanno trascorsi a livello professionistico, ma soprattut-
to entusiasmo ed impegno. Per il settore maschile le squadre in 
lizza erano: Pisa, Carlentini (SR), Povoletto (UD), Torino, Massa 
e Penisola Sorrentina (SA). Le compagini femminili rappresenta-
vano le Sezioni di : Massa, Carlentini (SR) e Povoletto (UD). La 
classifica maschile ha visto prevalere la squadra di Carlentini do-
po una bella finale con  Povoletto. A seguire al terzo posto Torino, 
quindi Pisa, Massa e Penisola Sorrentina. Lo score delle donne 
vede in prima fila Massa, seconda Carlentini e terza Povoletto. 
Miglior giocatore del torneo Maurizio Lopis (Carlentini) e miglior 
giocatrice Loredana Ovisazach (Massa). E’ stato assegnato an-
che un premio speciale in memoria di Giovanni Castelli, giocatore 
della squadra pisana deceduto lo scorso anno. In una atmosfera 
pregna di commozione è stato consegnato dal fratello di Giovan-
ni, Riccardo Castelli, a Roberto Monticiani come “giocatore della 
squadra pisana che più gli è stato amico e che più ce lo ricorda”.  
Presenti numerose autorità UNVS  a cominciare dal Presidente 
Nazionale Gianpaolo Bertoni, al  Segretario Generale  Ettore Bia-
gini, al Consigliere Nazionale Pietro Risuglia, Renzo Pallini mem-
bro del Consiglio Nazionale dei Probiviri, Giuliano Pizzanelli Dele-
gato provinciale del CONI, Giuliano Salvatorini coordinatore della 
Consulta Nazionale dello Sport UNVS, Salvatore Cultrera Delega-
to Regionale per la Toscana,ed i Presidenti di Sezione Walter 

Tarnold (Povoletto), 
Filippo Muscio 
(Carlentini) e natural-
mente  il Presidente 
della Sezione pisana 
Pier Luigi Ficini. 
 
(Servizio fotografico 
nella Sezione Foto 
Gallery del sito 
www.unvspisa.it). 
 

 

 



 

 

TESSERAMENTI  

 

Un appello a tutti i soci affinchè provvedano 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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COPPA TOSCANA DI TENNIS A SQUADRE N.C. 

Con gli incontri di finale che si sono svolti a Viareggio il 29 Giugno 2013, si è conclusa la 12^ Coppa Toscana 
di Tennis a squadre riservata a giocatori non classificati categorie Over 50 e Over 60 (assente la categoria 
Over 40 essendosi iscritta una sola squadra). 
Alla manifestazione hanno partecipato 5 Sezioni: Carrara, Livorno, Massa, Pisa e Viareggio. La nostra Sezio-
ne ha partecipato solo nella categoria Over 60 e, dopo aver superato la fase di qualificazione svoltasi nei me-
si di maggio e giugno, ha incontrato in finale la formazione di Viareggio con una squadra rimaneggiata per 
l’assenza di un importante giocatore. Ciò nonostante l’incontro è stato molto combattuto ed è terminato con la 
vittoria di Viareggio per 2 a 1. Il 2° posto conquistato fa comunque onore ai nostri giocatori che si sono battuti 
con grande impegno. 
Negli Over 50 ha avuto la meglio la Sezione di Massa su quella di Livorno. 
Al termine degli incontri si sono svolte le premiazioni alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di 
Viareggio, del Presidente Nazionale UNVS Bertoni, del Segretario Generale Biagini, del Coordinatore della 
Consulta Nazionale dello Sport Salvatorini, del Delegato Regionale Cultrera e dei Presidenti di Viareggio 
Mencacci, di Massa Balloni e di Pisa Ficini. A fare gli onori di casa, essendo peraltro gli organizzatori della 
manifestazione, il Presidente Onorario della Sezione di Viareggio Del Freo e il Dirigente della stessa Sezione 
e del T.C. Viareggio Fazzini. 
Una simpatica cena conviviale nel ristorante del T.C. ha concluso la manifestazione all’insegna dell’amicizia e 
della sportività. 

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI ATLETICA LEGGERA 

Si sono svolti a Orvieto nei giorni 28, 29, 30 Giugno 2013, organizzati dalla Sezione “A. Casadei” di 
Forlì nell’ambito dei Campionati Italiani Master FIDAL. 
Vi hanno partecipato tre nostri soci che hanno ottenuto, come al solito eccellenti risultati : 
• Forti Ornella  Cat. W55 1^ class. m. 100 (Campionessa Italiana)  
       1^ class. m. 200 (  “  “    ) 
       1^ class. m. 400 (  “  “    ) 
 
• Fatticcioni Ivo  Cat. M60 3° class. m. 100 
       2° class.  m. 200 
 
• Sabatino L. Marcello Cat. M50 2° class. m. 5000 
 
I nostri rappresentanti sono stati bravissimi e, per loro merito, la nostra Sezione ha potuto compete-
re onorevolmente con tante altre Sezioni ben più agguerrite soprattutto numericamente, conquistan-
do il 10° posto su 25 Sezioni partecipanti. 
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SALVATORE CULTRERA E ETTORE BIAGINI 

PREMIATI A PISTOIA 

Grande successo il 1° Giugno 2013 a Pistoia del XXIX Memorial Giampaolo Bardelli, l’importante manife-
stazione nazionale che Renzo Bardelli (ex Presidente della Sezione di Pistoia) or-
ganizza ogni anno per ricordare il fratello prematuramente scomparso, con la pre-
miazione di personaggi che hanno svolto un ruolo di rilievo nella lotta al doping  e a 

favore dell’etica nello sport. 
Quest’anno il memorial ha riservato uno spazio signifi-
cativo alla nostra Unione. Infatti, fra i personaggi pre-
miati troviamo, oltre al Consigliere Nazionale Dott. An-
tonio Costantino ed al Dott. Carlo Delfino della Sezio-
ne di Varese, quali medici sportivi, anche il Segretario 
Generale Ettore Biagini e il Delegato Regionale della 
Toscana Salvatore Cultrera con la seguente motiva-
zione: “due dirigenti veterani che hanno scelto di a-
dempiere ad un ruolo primario per favorire 
l’associazionismo e la promozione di iniziative e manifestazioni di prim’ordine a 
sostegno della più convinta etica sportiva e sociale”. 

STELLA D’ORO DEL CONI  

AL PREFETTO FRANCESCO TAGLIENTE 

Il Prefetto di Pisa Dott. Francesco Tagliente, socio 
benemerito dell’UNVS, è stato insignito della Stella 
d’Oro del Coni al merito sportivo. A consegnare la 
benemerenza il 21 maggio 
2013 nel Salone dei Cin-
quecento in Palazzo Vec-
chio a Firenze, è stato il 
Presidente del Coni Gio-
vanni Malagò in occasione 
della cerimonia di premia-
zione di personaggi che si 
sono distinti nel mondo del-
lo sport. 
Al Prefetto Tagliente le più 
vive congratulazioni dai ve-
terani dello sport di Pisa. 

 

- 

 

GIANLUCA POLI 

DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO DI VELA 

 

Il nostro socio Gian Luca 
Poli ha conquistato an-
che quest’anno il titolo 
italiano di classe Etchells 
a Rosignano. Dopo due 
giorni di regate con quat-
tro prove molto equilibra-
te, Gian Luca, con la sua 
barca “Paola”, è riuscito a 
bissare l’impresa che lo 
aveva visto protagonista 
già l’anno scorso. 
I nostri più vivi complimenti a Gian Luca e in bocca 
al lupo per le prossime competizioni. 

U� SOCIO CHE SI FA O�ORE 

Massimo Sforzi a Follonica ha vinto il tradizionale 

“Trofeo Telesio” di tiro al piattello che si è svolto nei 

giorni 17 e 18 Agosto 2013. Il barrage finale vedeva in 

lizza, per l’ambito 

trofeo, 6 tiratori. A 

svettare su tutti Mas-

simo con un perento-

rio 24 su 25. 

I nostri più vivi com-

plimenti a Massimo 

con gli auguri di sem-

pre maggiori successi. 

 

 

 



 

 

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

 

• Campionato Italiano di Tennis: Circolo Tennis Pisa - 5-6 Ottobre 2013 
• Campionato Toscano di Mezzamaratona: 13 Ottobre 2013 
• Gita sociale con castagnata: 30 Ottobre 2013 (per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Sezio-

ne) 
• Torneo di Scherma Under 14 - Trofeo “F. Giovannini”: Circolo Scherma Navacchio - Domenica 10 

Novembre 2013               
• Premiazioni Concorso di poesia vernacola a tema sportivo: sabato 30 Novembre 2013 
• Torneo di Burraco a scopo benefico pro A.O.Pi.: 15 dicembre 2013 
• Cena auguri: Dicembre 2013 
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NUOVI SOCI 

Basili Francesco  Pallavolo (present. da N. Salvatorini) 
Cavallini Simone  Pallavolo (Present. da N. Salvatorini) 
Lapucci Andrea  Tennis (present. da S. Cultrera)  

ALTRE MANIFESTAZIONI 

• Campionato Toscano di Calcio a 5: Livorno - Sabato 28 Settembre 2013 
• Atleta dell’Anno 2012: Grosseto - 29 Settembre 2013 
• Atleta dell’Anno 2012: Rosignano S. - Sabato 12 Ottobre 2013 
• Campionato Toscano di Canoa: Collesalvetti - Domenica 13 Ottobre 2013 
• Atleta Toscano dell’Anno 2012: Pontremoli - Domenica 27 Ottobre 2013 
• Atleta dell’Anno 2012: Collesalvetti - Venerdì 1 Novembre 2013 
• Atleta dell’Anno 2013: Cecina - Domenica 24 Novembre 2013 
• Atleta dell’Anno 2013 e 50° Anniversario Fondazione: Livorno - Domenica 1 Dicembre 2013 
• Atleta dell’Anno 2013 e 50° Anniversario Fondazione: Arezzo - Domenica 8 Dicembre 2013 
• Campionato Italiano di Nuoto: Livorno - Domenica 15 Dicembre 2013 
• Atleta dell’Anno 2013: Viareggio - Sabato 21 Dicembre 2013 

SOCI DECEDUTI 
FADDA Salvatore 
Le nostre più sentite condoglianze alla fa-
miglia. 
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