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GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI 

 
Bella mattinata, in tutti i sensi, sabato 29 Ottobre alla Stazione Leopolda di Pisa, per la terza edizione del-
la “Giornata di sport con i disabili” organizzata dalla nostra Sezione in collaborazione con il CONI provin-
ciale. 
Tempo atmosferico primaverile e magnifica struttura gentilmente concessa dal Comune di Pisa. 
Si inizia con i saluti di rito da parte del Presidente  della Sezione Salvatore Cultrera agli atleti partecipanti 
ed ai numerosi ospiti istituzionali e testimonial. 
Sono presenti il Vice Sindaco di Pisa Paolo 
Ghezzi, l’Assessore alle Politiche Sociali del Co-
mune di Pisa Maria Paola Ciccone, il Presidente 
del CONI provinciale Graziano Cusin, il Prof. Pa-
olo Mancarella Prorettore     dell’Università di Pi-
sa, Alfonso Nardella Presidente provinciale CSI, 
Paolo Cipolli, Presidente Internazionale di Spor-
tmeet, e per l’UNVS il Presidente Nazionale 
Gianpaolo Bertoni, il Segretario Generale Giulia-
no Salvatorini, Giuliano Persiani, Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, Renzo Pallini, 
membro del Collegio Nazionale dei Probiviri. Pre-
stigiosi i testimonial sportivi: Antonio di Ciolo, mitica figura della scherma,  Sara Morganti, atleta disabile 
campionessa italiana assoluta di equitazione, Sandro Bensi, direttore tecnico delle nazionali maschile e 
femminile di torball, Stefano Gori, anche lui atleta disabile pluricampione italiano di atletica leggera, nomi-
nato ambasciatore di Capannori per meriti sportivi. 
 Il Vice Sindaco Paolo Ghezzi ha portato il saluto della Giunta e del Sindaco evidenziando come lo sport 
sa fare il miracolo di dare senso e valore al  grande sogno di integrazione, mettendo di fronte a ciascuno il 
proprio obiettivo da raggiungere, l’ostacolo da superare, il limite da abbattere e come sia fondamentale 
creare condizioni ed opportunità per cui il diversamente abile possa esprimere al meglio la eccezionale 
sensibilità e la forza d’animo che lo caratterizza.   

Il Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni ha sot-
tolineato l’importanza di manifestazioni come 
questa e l’impegno che l’UNVS dedica allo speci-
fico settore nella sua veste di ente di promozione 
sociale a carattere sportivo. 
Parole di saluto e apprezzamento sono state e-
spresse anche dall’Assessore Maria Paola Cicco-
ne, dal Presidente del CONI Graziano Cusin, dal 
Prorettore Paolo Mancarella e da Sandro Bensi 
in rappresentanza del Presidente del CIP Tosca-
na Massimo Porciani. 
Un breve intervento di saluto ed augurio per la 
manifestazione è venuto anche dall’Assessore 
regionale allo Sport Salvatore Allocca che, nono-
stante un altro impegno, ha voluto fare una breve 
apparizione per esprimere la propria solidarietà. 
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Esaurito il protocollo hanno avuto inizio le dimostrazioni dei vari sport in programma. All’interno show 
down, baseball, scherma, judo ed all’esterno ciclogincana e tiro con l’arco. Ultimo sport presentato con il 
contorno di tutti i partecipanti è stato il torball che ha visto fronteggiarsi due squadre di cui una formata da 
normodotati opportunamente bendati. Il pubblico presente ha potuto provare numerosi degli sport tra i 
quali un bel successo ha avuto il tiro con l’arco. Ci rammarica l’assenza dei ragazzi delle scuole che, no-
nostante le azioni messe in atto, l’interessamento delle autorità preposte e l’impegno assunto da alcuni 
istituti, non abbiamo visto. Saremo più incisivi l’anno prossimo. 
Anche questa terza edizione ha avuto la fattiva collaborazione del Gruppo Sportivo U.I.C., del Circolo 
Scherma Navacchio, del Centro Sportivo Italiano, del CUS Pisa, della Polisportiva Arcieri Cascinesi e del-
la Polisportiva Fiorentina N.V. “S. Dani”. 
Presente, come sempre, l’AVIS di Pisa (Associazione Volontari Italiani Sangue) che, con il caratteristico 
“ragno”, con del materiale pubblicitario e attraverso la voce del dirigente Emanuele Ghezzi, ha potuto illu-
strare l’importanza vitale della sua attività. 
Infine, un ringraziamento va rivolto alle Istituzioni e agli Enti che, con il loro sostegno, hanno reso possibile 
la realizzazione della manifestazione: Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa, Banca Popolare di 
Lajatico, Allianz – Lloyd Adriatico, Bizzarri Costruzioni. 
            Mauro Billi     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Servizio fotografico completo nella Foto Gallery d el nostro sito www.unvspisa.it). 
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CASTAGNATA 
-Cronaca di una gita- 

  
E’ ormai divenuta una tradizione la gita autunnale della “castagnata”, cosi definita in quanto il motivo prin-
cipe dell’evento è la degustazione, e dove è  possibile, anche la raccolta del gustoso frutto.   Quest’anno 
la Sezione  “G. Giagnoni” e il Marathon Club Pisa hanno organizzato insieme una bella gita con itinerario 
la verdeggiante terra della Lunigiana ricca, oltre che di storia, di boschi e castagneti, dove la raccolta delle 
castagne è da sempre molto praticata. 
Ore  8,30 del 20 Ottobre ritrovo in Via Bargagna. Un plumbeo cielo promette molta acqua: ombrelli a por-
tata di mano e finalmente si parte. Il viaggio scorre veloce, pioggia e vento ci accompagnano, siamo già in 
Versilia  e le nubi magicamente si diradano per far posto ad un tiepido sole che ci accompagna fino alla 
meta: Pontremoli, centro importante della Lunigiana, definita la prima “città” del Nord della Toscana, punto 
cruciale della via Francigena e crocevia di passaggi 
per le province Nord Appenniniche confinanti : Par-
ma, Modena, Bologna, fino alla Lombardia.. 
Siamo arrivati, si scende dal pullman, una simpatica 
guida turistica ci accoglie illustrandoci brevemente la 
storia di questa antica cittadina. Prima tappa: visita al 
castello  che domina la città, sede attuale del museo 
della famose statue “ Stele”, simbolo della Lunigiana, 
statue scolpite su pietra renaria, alcune risalenti ad 
epoche remote ( tremila anni a.c.). Per accedere al 
castello del “Piagnario” (così detto per la sua copertu-
ra a “piagne“, termine dialettale delle lastre di pietra 
locale) dobbiamo “arrampicarci“ per caratteristici vicoli 
ed interminabili scalinate che mettono a dura prova i 
nostri arti inferiori; non siamo molto allenati. Si arriva 
in cima con il “fiatone“, però si respira aria pulita, lon-
tani dal traffico cittadino. Valeva la pena salire fin 
quassù per ammirare queste primitive sculture preistoriche, ricche dei più svariati significati. 
Il percorso “culturale” della nostra gita continua con la magnifica veduta della cittadina dall’alto del castel-
lo. Il panorama è magnifico, l’occhio spazia nell’ampia vallata irrigata dal fiume Magra e dal suo affluente 

dal nome Verde, come del resto verdeggiante è tutto il 
paesaggio nonostante l’autunno inoltrato. 
Seconda tappa: gonfiamo i polmoni di aria pura e ci 
accingiamo a scendere giù nell’antica Pontremoli ricca 
di monumenti, palazzi storici, ponti di pietra ed antica-
mente di legno (pons tremulus - ”ponte tremante” da 
cui il nome della città). Non mancano bellissime chiese 
medievali. Visitiamo la Cattedrale di S. Maria Assunta, 
c’è tempo anche per una preghiera di ringraziamento 
per la bella giornata, ma c’è anche la scoperta, per i 
più,di un bellissimo dipinto del nostro famoso pittore 
concittadino G.B. Tempesti. 
La fase culturale è terminata, la guida si congeda dalla 
comitiva con salutini, ringraziamenti ed un arrivederci a 
presto. Ricapitolando: Arte, Cultura, Storia. C’è di tutto 
e non poteva mancare il rituale appuntamento gastro-
nomico in un ottimo ristorante della zona. L’aria fresca 

della Lunigiana e la passeggiata per l’antico borgo del centro storico, favoriscono in tutti noi un certo appe-
tito. Ci accoglie un bellissimo ambiente, immerso nel verde di una selva di castagni. Il pranzo è servito! Un  
menù, come al solito, ricco ed abbondante, piatti tipici locali con finale di immancabili “caldarroste”. Dopo 
tutti in libertà nei boschi sovrastanti alla ricerca di qualche castagna ed i più fortunati qualche cosa hanno 
trovato, poco purtroppo perché la siccità e la malattia hanno influito negativamente sulla produzione. Co-
munque tutti contenti e soddisfatti: una bella giornata trascorsa in allegria tra soci, familiari ed amici, all’a-
ria aperta lontani dal traffico cittadino e, soprattutto, senza televisione e relativi telegiornali e per di più fa-
voriti da un tiepido sole autunnale. Impossibile pretendere di più! 
Complimenti e grazie a Nino Ottaviano che ha splendidamente organizzato questa gita, il cui servizio foto-
grafico completo è nella sezione Foto Gallery del nostro sito (www.unvspisa.it) 
             Pierluigi Del Bravo   
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2° CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO 
MEZZOFONDO IN ACQUE LIBERE 

Si è svolto l’11 Settembre 2011 nello specchio acqueo di S. Terenzo di Lerici con l’ottima organizzazione 
della Sezione di La Spezia. 
I nostri soci atleti del nuoto vi hanno partecipato con encomiabili  risultati, tali da conquistare per la Sezio-
ne il titolo di Campione Italiano per il secondo anno consecutivo. Questi  i piazzamenti individuali dei no-
stri: 
Eleonora Orvieto: 1^ class. Over 60 (Campionessa Italiana) 
Uliviero Grigò: 2° class. Over 50 
Marco Fantozzi: 2° class. Over 40    
Sono bravi, li ringraziamo e ne siamo orgogliosi. 
Nelle foto due momenti della loro premiazione. 

PARLIAMO DI QUOTE SOCIALI 
 

Da molti anni le quote sociali della nostra Sezione  sono rimaste invariate (Soci Ordinari   
€ 20,00, Soci Aderenti € 16,00) nonostante i sensib ili aumenti di costo che abbiamo subito 
in continuazione. Ciò è stato possibile in virtù di  una attenta, oculata,  parsimoniosa ge-
stione delle risorse e con l’arrivo di alcuni contr ibuti testardamente cercati e ottenuti da 
enti pubblici e privati, ciò che ci ha permesso sin ora di chiudere i bilanci     con saldi qua-
si sempre attivi. Purtroppo i costi continuano ad a umentare e i contributi a diminuire. E’, 
infatti, sempre più difficile trovare finanziamenti   per le attività che rischiano così di esse-
re penalizzate con conseguente perdita di quel pres tigio e quella considerazione di cui la 
Sezione gode negli ambienti istituzionali, sportivi  e dell’UNVS. Sarebbe un peccato se ciò 
avvenisse e penso che nessuno di noi possa volerlo . 
Per rimediare in una qualche misura a questa sempre  più critica situazione, l’Assemblea 
dei soci della Sezione del 26 Febbraio 2011 deliber ò, dopo ampia discussione, di portare 
le quote sociali , a partire dal 2012, ai seguenti importi:  

SOCI ORDINARI Euro 25,00  
SOCI ADERENTI Euro 20,00  

Confidiamo sulla comprensione e sull’attaccamento a lla Sezione dei soci e siamo certi 
che tutti accetteranno questo necessario, seppur do loroso, provvedimento. 
Con l’occasione, rinnoviamo l’invito ai soci ritard atari di regolarizzare la loro posizione 
per il 2011. 
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). 
           IL PRESIDENTE 
           Salvatore Cultrera 
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CAMPIONATO TOSCANO UNVS DI MEZZAMARATONA 
Si è svolto il 9 Ottobre 2011 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”. Una bellissima ma-
nifestazione, divenuta ormai internazionale, che ha avuto come splendida cornice l’ippodromo del Parco 
di S. Rossore e un pubblico numeroso e festoso. 
Al Campionato UNVS hanno partecipato ben 7 Sezioni toscane con 20 Veterani che hanno gareggiato 
nelle varie categorie. 
Nel seguito le classifiche individuale e per Sezioni. 

    

 
 
 
Ci complimentiamo con tutti i partecipanti. 
La premiazione dei vincitori (Campioni Toscani di categoria) avrà luogo 
il 10 Dicembre 2011 in occasione della Giornata del Veterano della Se-
zione di Pisa. 
 

 CLASSIFICA SEZIONI Punti 

1 PISA 30 

2 COLLESALVETTI 22 

3 MASSA 22 

4 PISTOIA 6 

5 LIVORNO 6 

6 S.GIOVANNI V.A. 6 

7 VOLTERRA 6 

Pett.le 
Classifica 

Cognome e nome Cat. Tempo Sezione  Punti 
Gen.  Cat. 

20 1 1 PERETTI STEFANO M40 1.13.15 PISA 6 
335 2 1 MASONI ALESSIO M35 1.17.18 S. GIOVANNI V.A. 6 
533 3 2 ANGELONI FABIO M35 1.30.35 MASSA 4 
237 4 1 CECCHELLI GIANCARLO M45 1.32.14 VOLTERRA 6 
931 5 1 MILANI GIUSEPPE M65 1.33.56 MASSA 6 
552 6 2 BALDI AGAS M45 1.33.59 MASSA 4 
554 7 2 RIDOLFI MIRCO M40 1.34.02 MASSA 4 
903 8 1 CASTROPIGNANO EMILIO M60 1.36.24 PISA 6 
518 9 3 SABATINO LUIGI M45 1.37.03 PISA 2 
630 10 1 GIACONI ALESSANDRO M50 1.38.24 LIVORNO 6 
1212 11 1 ISOLANI MANUELA W50 1.38.57 COLLESALVETTI 6 
1244 12 1 GEPPETTI SONIA W55 1.39.11 COLLESALVETTI 6 
1241 13 2 REJEC FLAVIA W55 1.53.33 PISA 4 
916 14 2 MERCADANTE WALTER M50 1.54.09 MASSA 4 
1002 15 1 CIONI GIORGIO M70 1.54.36 COLLESALVETTI 6 
1005 16 1 MOZZONI GIACOMO M75 1.54.56 PISA 6 
1003 17 2 SCHIANO GIANCARLO M70 1.58.50 COLLESALVETI 4 
1247 18 1 BIAGINI MARTA W60 2.01.53 PISTOIA 6 
1004 19 1 SQUADRONE ANGELO M80 2.21.21 PISA 6 
649 20  ROLLA VLADIMIRO M55 N.A. COLLESALVETTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La partenza della gara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stefano Peretti dopo l’arrivo 



 

 

TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO 
6 Novembre 2011 

E’ stato un successo addirittura superiore a quello del 
precedente torneo del 10 Aprile scorso avendo segnato 
una partecipazione record (132 giocatori a costituire 33 
tavoli di gioco). Ne siamo veramente lieti vista la nobile 
finalità dell’evento e cioè la raccolta di fondi a favore 
dell’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella”  a 
sostegno della meritoria attività di assistenza che svol-
ge in campo oncologico. Si tratta di una importante fun-
zione sociale per la quale siamo orgogliosi di poter dare 
il nostro sia pur modesto contributo. 
 

         Premiazione della coppia 1^ classificata 
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CAMPIONATI ITALIANI MASTER DI ATLETICA LEGGERA 
Considerato che quest’anno nessuna Sezione si è candidata per l’organizzazione dei Campionati Italiani 
UNVS, il Consiglio Nazionale ha deciso di assegnare il titolo di Campione Italiano 2011 ai Veterani parte-
cipanti a questa manifestazione nazionale FIDAL risultati primi della propria categoria nella speciale clas-
sifica UNVS. 
I tre soci della nostra Sezione che hanno gareggiato in varie specialità hanno ottenuto eccezionali risultati: 
 
Ornella Forti  cat.  MF55    1^ class. 100 mt piani  
            (Campionessa Italiana) 
               1^ class.200 mt piani 
            (Campionessa Italiana) 
         3^  class. 1500 mt 
 
Ivo Fatticcioni cat. MM60    1°  class. 200 mt piani 
            (Campione Italiano) 
         2°  class. 100 mt piani 
 
Luigi Sabatino  cat. MM454    2°  class. 5000 mt 
         2°  class. 10000 mt 
Non possiamo che complimentarci con loro ed esprimere 
tutta la nostra ammirazione. Gli scudetti di Campione 
Italiano saranno consegnati in occasione di una prossi-
ma manifestazione della Sezione.           Sabatino e Fatticcioni 

CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS A SQUADRE 
La fase finale si è svolta a Follonica il 29 e il 30 Ottobre 2011, preceduta da una fase di qualificazione re-
gionale. La nostra Sezione ha partecipato a tutte le categorie:Over 40, Over 50, Over 60. 
La squadra Over 50, composta da Alessandro Kievski, Francesco Delisi, Robert Roy ed Enrico Ibelli è 
stata eliminata nella fase di qualificazione perdendo l’incontro contro la fortissima compagine di Viareggio. 
Idem per la squadra Over 60, composta da Antonio Scatena, Stefano Vanni, Alessandro Cursi e Franco 
Giaconi, che ha ceduto le armi contro l’agguerrita formazione di Massa. 
La squadra over 40, composta da Dringoli, Di Martino, Baldacci, Fortin e Paglianti (Capitano non giocato-
re), è entrata nella fase finale e dopo aver battuto in se-
mifinale Massa, ha perso nell’incontro di finale contro 
Follonica e si è dovuta accontentare del 2° posto. 
Noi ringraziamo di cuore tutti i giocatori pisani delle tre 
categorie per la disponibilità e l’impegno che hanno di-
mostrato in campo e per lo spirito con cui partecipano ai 
tornei UNVS. 
Ecco le classifiche finali del torneo:  
 
 
 

        La squadra pisana Over 40                                 

Over 40 
1^ Follonica 
2^ Pisa 
3^ Massa 
4^ Livorno 

Over 50 
1^ Trento  
2^ Follonica 

Over 60 
1^ Trento 
2^ Massa 
3^ Follonica 
4^ Palmanova 
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CAMPIONATO ITALIANO DI 
PALLAVOLO MASCHILE 

 
Bellissimi campionati (maschile e femminile) quelli disputati l’1 e il 2 Ottobre a Povoletto (UD), ben orga-
nizzati dalla locale Sezione UNVS, cui hanno partecipato per il torneo maschile 6 squadre in rappresen-
tanza di altrettante Sezioni (2 del Nord, 2 del Centro e 2 del Sud), mentre per il torneo femminile sono sta-
te solo 2 le squadre (1 del Nord e una del Centro). 
Molto combattuti tutti gli incontri che hanno mostrato sostanziale equilibrio, sano agonismo e buon livello 
tecnico. Meritate le vittorie finali di Povoletto nel maschil,e e di Massa nel femminile, che hanno conquista-
to il titolo di Campione Italiano. 
La nostra Sezione, che per due anni consecutivi (2009 e 2010) aveva vinto il titolo italiano, con una forma-
zione non al completo ha dovuto accontentarsi 
del 4° posto ma ha venduto cara la pelle. I nostri 
giocatori (Ceccherini, Consani, Facchini, Fecchi, 
Fiumalbi, Monticiani, Peruzzi, Saccà, Salvatori-
ni) sono stati ancora una volta bravi e noi li rin-
graziamo per l’impegno e la disponibilità, certi 
che in futuro torneranno a ridarci tante soddisfa-
zioni. 
Da sottolineare l’episodio di grande sportività di 
cui è stato protagonista il nostro giocatore An-
drea Peruzzi che, nell’incontro di finale per il 3° 
e 4° posto, quando l’arbitro aveva assegnato il 
punto alla squadra pisana, ha alzato senza esi-
tazione il braccio ed ha spontaneamente am-
messo di aver toccato la palla nel contrasto a 
muro ed ha ceduto così il punto alla squadra 
avversaria. Un gesto di grande fair play e one-
stà molto apprezzato ed applaudito dagli avver-
sari e dal pubblico. 
Queste le classifiche finali: 
Maschile 
1^ Povoletto (Campione Italiano) 
2^ Trento 
3^ Penisola Sorrentina 
4^ Pisa 
5^ Massa 
6^ Carlentini 
Femminile 
1^ Massa 
2^ Povoletto 
 
Nelle foto la formazione pisana prima di un in-
contro e al momento della premiazione. 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO UNVS  
DI MARATONA 

 
Si è svolto a Lucca il 23 Ottobre 2011 con 
questi risultati per i nostri soci partecipanti: 
Mozzoni Giacomo 1° class. Cat. M75 
Sabatino Marcello 5° class. Cat. M45 
Bravi tutti e due, ma un complimento parti-
colare va naturalmente a Giacomo Mozzoni. 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

NUOVI SOCI 
Locca Andrea        Pallavolo  (present.  N. Salvatorini) 
Frangioni Alessio      Pallavolo  (present.  N. Salvatorini) 
Galeotti Leonardo      Pallavolo  (present.  N. Salvatorini) 
Fecchi Giancarlo      Pallavolo  (present.  N. Salvatorini) 
Panicucci Matteo      Nuoto      (present.  U. Grigò) 
Vangelisti Giampiero      Nuoto      (present.  U. Grigò) 
Grandi Marco       Tennis      (present.  L. Paglianti) 
Fortin Gabriele       Tennis      (present.  L. Paglianti) 
Filogari Andrea       Tennis      (present.  L. Paglianti) 
Di Martino Fabio      Tennis      (present.  L. Paglianti) 
Scatena Fabio       Tennis      (present.  A. Diddi) 

 

Ai soci UNVS sconti del 20% su  

occhiali da vista, da sole e lenti a contatto 

 

Agente Generale 
PAOLA POGGI 

Viale Gramsci, 12 - PISA 
Tel 050. 23377 -  050.41362 
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LE PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

CONCORSO DI POESIA 
VERNACOLA  

A TEMA SPORTIVO 
 
La cerimonia di premiazione 
si terrà sabato 26 Novem-
bre 2011, ore 17,00, nella 
Sala Regia del Comune di 
Pisa (Palazzo Gambacorti 
- 4° piano). 
Saranno premiati, oltre ai 
Vernacolisti, anche i ragazzi 
che hanno partecipato con 
numerose poesie alla Se-
zione Scuole. 
 

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: 
• Ore 17,00: S. Messa 
• Ore 18,00: Cerimonia premiazioni 
• Ore 19,45: Aperitivi 
• Ore 20,00: Cena sociale. 
• Quota di partecipazione: € 30 
Nell’occasione verrà effettuata anche la premiazione del Campionato To-
scano di Mezzamaratona svoltosi il 9 Ottobre scorso. 
Auspichiamo una numerosa partecipazione di soci, familiari ed amici. 
Gli interessati sono pregati di prenotare presso la  nostra Segreteria 
entro Mercoledì 7 Dicembre. 

 


