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CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS A SQUADRE  

 

Nei giorni 5 e 6 Ottobre 2013 si sono svolti i Campionati Italiani di Tennis a squadre over 40, over 50 ed over 
60 riservati ai Veterani dello Sport. Organizzati dalla nostra Sezione, hanno avuto come teatro dell’evento i 
campi coperti dell’accogliente sede del Tennis Club Pisa, che ha fornito una efficacissima collaborazione tec-
nica. Le Sezioni UNVS giunte alla finale nazionale, dopo le selezioni regionali e interregionali,  sono state: 
Palmanova, Pisa, Massa e Rosignano Solvay negli over 40, Pisa, Livorno e Massa negli over 50, Tarvisio, 
Trento, Pisa e Massa negli over 60. 
Gli incontri hanno visto impegnati atleti che, ad onta della non più verde 
età, hanno dimostrato che classe, impegno e volontà non hanno limiti tem-
porali. Hanno anche evidenziato un comportamento in campo improntato al 
massimo della correttezza e del fair play, in armonia con i principi e lo spiri-
to dei Veterani. Ciò ha reso più agevole il compito del Direttore di Gara  
Giuliano Vallini che ha comunque governato il torneo con competenza ed 
equilibrio.  
Al termine delle due giornate di incontri il campo ha laureato Campione d’I-
talia UNVS 2013 la Sezione di Massa in tutte e tre le categorie. Un vero e 
proprio dominio delle squadre massesi in questo torneo. Queste le classifi-
che: 
Over 40    Over 50   Over 60 
1^ Massa    1^ Massa   1^ Massa 
2^ Rosignano Solvay  2^ Livorno   2^ Tarvisio 
3^ Pisa    3^ Pisa   3^ Pisa 
4^ Palmanova       4^ Trento 
Il premio, quale miglior giocatore del torneo  in ciascuna categoria è andato 
a Michele Brunelli (Sezione di Massa) per l’Over  40, Giovanni Perfetti 
(Sezione di Massa) per l’Over 50, Cipriano Francini (Sezione di Tarvisio) 
per l’Over 60. 
Bisogna dire che tutte le rappresentative si sono fatte veramente onore perché hanno dato vita ad incontri 

molto combattuti e quasi sempre equilibrati. A tutte un meri-
tato applauso. 
Le premiazioni hanno avuto luogo nel giardino del Tennis 
Club approfittando della clemenza del tempo nella giornata 
di domenica dopo l’abbondante pioggia di sabato.  
Il Presidente del Tennis Club, Gabriele Orsini, nel suo breve 
intervento ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto 
ospitare un evento così importante ed ha fatto omaggio alle 
Sezioni ospiti di un simpatico ricordo della manifestazione.  
Il Presidente della Sezione “G.Giagnoni” Pier Luigi Ficini ha 
ringraziato tutte le Sezioni e i giocatori che hanno partecipa-
to ed, in particolare, il Tennis Club Pisa e tutto lo staff del 
Circolo per la preziosa collaborazione, senza dubbio deter-
minante per il successo della manifestazione. 
 

Massa - Over 50 - 1^ class. 

 



 

 

 

TESSERAMENTI  
 

Un appello a tutti i soci ritardatari 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 Se-
greteria (050.44357). 

 

SOCI ORDINARI Euro 25,00 
SOCI ADERENTI Euro 20,00 
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Una simpatica “apericena” è stata offerta dal Ten-
nis Club ad atleti, accompagnatori e ospiti il saba-
to sera, mentre il pranzo di domenica è stato offer-
to dalla Sezione “G. Giagnoni”. 
L’evento è stato onorato dalla presenza di alcuni 
dirigenti nazionali UNVS: il Presidente Nazionale 
Giampaolo Bertoni, il Segretario Generale Ettore 
Biagini, il Membro del Collegio Nazionale dei Pro-
biviri Renzo Pallini, il Coordinatore della Consulta 
Nazionale dello Sport UNVS Giuliano Salvatorini 
e, inoltre, il Delegato Regionale della Toscana Sal-
vatore Cultrera e i Presidenti delle Sezioni di Mas-
sa, Palmanova e Livorno.  
      S. Cultrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisa - Over 60 - 3^ class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvisio - Over 60 - 2^ class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosignano S. - Over 40 - 2^ class. 

 

IL PRESIDE	TE 

E 

IL CO	SIGLIO DIRETTIVO 
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BUO	 A		O 2014 

A TUTTI I SOCI E AI LORO  

FAMILIARI 
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GITA SOCIALE CON CASTAGNATA 

 

Autunno inoltrato , terminate  le vendemmie sulle nostre colline, è ora tempo di castagne. Questo gustoso 
frutto che in tempi lontani, per il suo contenuto di proteine, zuccheri, sali minerali, era un alimento prezioso e 
dal quale si ricavava l’ottima “farina dolce “ per la preparazio-
ne del “castagnaccio”, dolce simbolo della giovinezza di molti 
di noi. E allora, dopo questa introduzione, come potevamo 
non partecipare alla ormai tradizionale gita annuale, cosid-
detta della “Castagnata”, sempre ben organizzata dal Mara-
thon Club di Pisa in collaborazione con i Veterani dello Sport 
della Sezione “G.Giagnoni”, con lo scopo di visitare incante-
voli posti del nostro Appennino e scoprire nuovi itinerari pae-
saggistici con antiche tradizioni di storia, archeologia, arte, 
cultura, religione.  
Partenza in perfetto orario con destinazione la sempre incan-
tevole verdeggiante Lunigiana. Guidati da un giovane com-
petente ed esperto archeologo della zona, ha inizio la nostra 
gita. Ci troviamo nei pressi di Filattiera, dinanzi alla bellissi-
ma Pieve Romanica di Santo Stefano di Sorano, risalente al 
XII secolo, interamente costruita con pietra di fiume. Di notevole importanza due originali statue “Stele “, rin-
venute durante i lavori di recenti restauri. Si prosegue attraverso sentieri dell’antica Via Francigena e sulla 
riva sinistra del Magra, arroccato su una collina, visitiamo il Castello di Melgrate, di imponente bellezza con 
un’alta torre di forma  cilindrica, un tempo con funzioni di controllo strategico a difesa della valle e dei posse-
dimenti dei Marchesi Malaspina. Il paesaggio è bellissimo ed anche le nubi si diradano, la pioggia scongiurata 
e la temperatura ideale per il proseguimento della nostra gita con tappa ad Aulla per la visita alla antica Abba-
zia di San Caprasio. Dopo una esauriente illustrazione storica e archeologica, da parte della nostra guida, e 

dopo la visita all’annesso interessante museo, dove sono con-
servate anche le reliquie del Santo, la nostra gita per quanto 
riguarda la parte culturale, turistica, religiosa e paesaggistica, 
termina. E’ l’ora del pranzo ed un inaspettato sole fa capolino 
per illuminare la strada di noi “moderni pellegrini” in transito 
per queste valli, verso la desiderata meta. Un attrezzato agri-
turismo della zona ci attende per rifocillarci con appetitosi piat-
ti in tema con il programma della gita. Dopo il brindisi finale, 
ringraziamenti ed auguri per tutti. Il tramonto incombe, è l’ora 
del ritorno con doverosi ringraziamenti  agli organizzatori ed in 
particolare a Nino Ottaviano, brillante organizzatore e capogi-
ta, con un arrivederci alla prossima. 
      Pier Luigi Del Bravo     
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TORNEO DI SCHERMA A SQUADRE 

TROFEO “F. GIOVANNINI” 

Anche quest’anno il Trofeo “F. Giovannini” ha visto protagonisti i giovanissimi schermitori al di sotto di 12 anni 
e si è svolto ancora una volta al Palasport 360° con la squisita ed efficacissima collaborazione del Circolo 
Scherma Navacchio. 
Le squadre partecipanti sono state 6, ciascuna composta da 4 elementi, per un totale di 24 ragazzi, che si 
sono affrontati in una serie di assalti in cui alla competizione si è unita la sportività e il divertimento. Un’atmo-
sfera di sport autentico che per varie ore ha affascinato e divertito anche il numeroso pubblico presente. 
Il torneo è stato diretto dal bravissimo Roberto Tarfano. 
La manifestazione ha avuto la presenza del Delegato Provinciale del CONI Giuliano Pizzanelli, dei Presidenti 
Regionale e Provinciale dell’ENDAS Francesco Luparini e 
Elio Tellini, dei Dirigenti Nazionali UNVS Renzo Pallini e 
Giuliano Salvatorini, del Presidente Provinciale del CIP Pie-
rangelo Pardini, del Delegato Regionale UNVS Salvatore 
Cultrera e, naturalmente del Presidente della Sezione “G. 
Giagnoni” Pier Luigi Ficini.  
Al termine la festosa cerimonia della premiazione nella qua-
le, sulla base della classifica finale, tutte le squadre sono 
state premiate con coppa o targa e tutti i giovanissimi atleti 
con una medaglia ricordo. Alla squadra 1^ classificata è sta-
to assegnato il Trofeo “Ferruccio Giovannini” 2013. 
Al Circolo Scherma Navacchio è stato consegnato il crest 
dell’UNVS a ricordo dell’evento e quale ringraziamento per 
il perfetto lavoro organizzativo e l’impeccabile direzione tec-
nica del torneo. Una targa è stata consegnata anche ai gio-
vani e bravi giudici di gara. 
Anche in questa occasione è stata presente l’AVIS pisana 
(Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue) con la 
Consigliera Maura Pruneti che, oltre a illustrare in un breve 
intervento l’importante funzione dell’Associazione, ha con-
segnato oggetti omaggio dell’AVIS a tutti i ragazzi. 
Questa la classifica finale: 
1^ CS Agliana 1 (vincitrice del Trofeo “F. Giovannini) 
2^ CS Firenze Raggetti 
3^ CS Navacchio 
4^ ASD Club Scherma Lucca 
5^ CS Valdera 
6^ SC Agliana 2 
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4°  CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI NUOTO 

IN ACQUE LIBERE 

Organizzato come sempre 
dalla Sezione di La Spezia, si 
è svolto il 15 Settembre 2013. 
Prova unica sulla distanza del 
miglio marino (1852 metri), ha 
avuto come teatro della mani-
festazione le splendide acque 
di San Terenzo di Lerici. 
Nella categoria femminile o-
ver 60 ha vinto la nostra Eleo-
nora Orvieto (nella foto), che 
ha così conquistato ancora 
una volta il titolo di Campio-
nessa Italiana di categoria. 
Ci congratuliamo vivamente 
con la brava Eleonora. 

CAMPIONATO TOSCANO DI  MEZZAMARATONA 

13 Ottobre 2013 

Come sempre inserito nell’ambito della Mezza Maratona “Città di Pisa”, importante appuntamento internazio-
nale, quest’anno ha registrato la partecipazione di 4 Sezioni per un totale di 10 podisti.  
Le premiazioni dei primi classificati (Campioni Toscani di categoria) avranno luogo il 9 Febbraio 2014 al 
Grand Hotel Golf di Tirrenia in occasione della Giornata del Veterano Sportivo della Sezione “G. Giagnoni” .  

 

 

Silvia Terrazzi 

Atleta Toscano dell’Anno 2012 

L’Atleta dell’Anno della nostra Sezione, Silvia Ter-
razzi (Canottieri Arno Pisa), è stata premiata dome-
nica 27 Ottobre 2013 a Pontremoli quale Atleta To-
scano dell’anno 2012, votata e scelta da una com-
missione composta dal Presidente del CONI regio-
nale, dal Presidente Nazionale UNVS, da tre giorna-
listi (Rai 3, La Nazione e Il Tirreno) e dal Delegato 
Regionale. 
Siamo lieti di questo nuovo riconoscimento attribuito 
alla bravissima Silvia e le formuliamo i nostri più af-
fettuosi auguri di sempre maggiori successi e soddi-
sfazioni. 

Classifica per Sezioni 
1^ Collesalvetti  punti 36 (Camp. Tosc. 
     2013) 
2^ Pisa      “     17 
3^ Livorno     “     10 
4Volterra         “       9 

 

Classifica individuale 
Cat.  W 30 1° clssif. Fiorentini Laura        Livorno          punti 10 
  “ M 40 1° “    Guidi Daniele           Collesalvetti           “    10 
    2° “    Cecchelli G. Carlo    Volterra        “      6 
  “ M 50 1° “    Rolla Vladimiro         Collesalvetti        “ 10 
    2° “    Lischi Sandro           Collesalvetti    “   6 
    3° “    Maggi Maurizio         Volterra     “   3 
  4° “    Sabatino Luigi           Pisa        “       1 
  “ M 70 1° “    Cioni Giorgio            Collesalvetti       “ 10 
  2° “    Mozzoni Giacomo     Pisa       “       6 
  “ M 80  1° “    Squadrone Angelo    Pisa        “   10



 

 

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

 

Premiazioni Concorso di poesia vernacola a tema sportivo 
Sabato 30 Novembre 2013 Ore 17,00 - Sala Consiliare della Provincia di Pisa (Piazza Vitt. Emanuele)  

 
Torneo di Burraco a scopo benefico pro A.O.Pi. 

Domenica 15 dicembre 2013 Ore 16,00 - Ristorante “Da Rino” - Via Aurelia  

 
Cena auguri  

19 Dicembre 2013 Ore 20,00 - Ristorante “Al piattello” presso Tiro a Volo Pisa (Via Campodavela - traversa di 
Via Aurelia Nord) - Costo € 25,00 - Prenotazioni presso la Segreteria della Sezione (tel. 050 44357) entro Lu-
nedì 16 Dicembre. 
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NUOVI SOCI 

Cusumano Daniel Tennis (present. da    A. Kievsky) 
Pistolesi Massimo Tennis (Present. da        “     ) 
Sanna Sandro  Tennis (present. da        “     ) 
Silvestri Nicola  Tennis (present. da       “     ) 
Taddei Luca  Tennis (present. da        “     ) 
Vallini Andrea  Tennis (present. da    L.  Paglianti) 

ALTRE MANIFESTAZIONI 

• 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 
MINAZZA Antonio. 
Le nostre più sentite condoglianze alla fa-
miglia. 
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