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Sviluppo
e rinnovamento
Due gruppi al lavoro per il futuro
della nostra Unione.
Veterani carissimi, sento la necessità, approfittando dell’uscita di questo nuovo numero del
nostro Giornale, di informarVi
sullo stato attuale dell’Unione,
in relazione a proposte di alcuni soci tese a dare sviluppo
al proselitismo associativo ed
al rinnovamento sulle azioni
necessarie, onde ottenere una
maggiore qualificazione ed importanza anche in relazione
agli eventuali accorpamenti
delle Associazioni annunciati
dal Presidente Nazionale del
CONI dott. Giovanni Malagò.
I documenti, frutto del lodevole impegno di due distinti
gruppi di lavoro, coordinati rispettivamente da Gianfranco
Vergnano e Giovanni Salbaroli, sono al vaglio del Comitato
di Presidenza su specifico mandato del Consiglio Direttivo
Nazionale riunitosi a Riccione
il 17 ottobre scorso.
Il Comitato di Presidenza approfondirà le tematiche per
giungere poi ad un documento
di sintesi che sarà pubblicato
ufficialmente su questo organo
in tempi brevi.
Desidero nel frattempo ringraziare gli autori dei due documenti che dimostrano l’attaccamento alla nostra Unione,
dedicandole tempo e desiderio
di miglioramento in un momento difficile per l’Associazionismo.
Approfitto anche di questo mio
dire per invitare tutti i soci ad
un lavoro di squadra che rappresenterebbe in modo concreto il compito di attuare i nostri
scopi statutari.
Con il solito affetto.
Gian Paolo Bertoni

“Amico
dell’Unvs”

UN VS

Una figura per agevolare le adesioni, sta ora ai dirigenti delle sezioni avviare una capillare campagna di proselitismo fra i propri
famigliari, nel cerchio dei propri
amici, oltre che verso il settore dei
più giovani, i quali, aderendo all’Unione con la compilazione dell’apposito modulo, avranno la concreta possibilità di essere parte attiva delle tante iniziative messe in
campo all’Unione.
7 unvs.it/AMICO-DELL-UNVS.htm
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FACCE DA CAMPIONI

L’italia del Grande Slam
L’atmosfera di Flushing
Meadows dell’agosto scorso a New York rimarrà per
molto tempo nella memoria
degli italiani. Sull’Arthur
Ashe, il gigantesco campo
centrale che rappresenta il
cuore dello spettacolo e sotto gli occhi del premier Renzi e del numero uno del Coni
Malagò, si sfidano due italiane: Flavia Pennetta e Roberta Vinci.
La prima si aggiudica la vittoria e diventa la seconda
italiana di sempre (dopo
Francesca Schiavone) ad
aggiudicarsi un torneo del
Grande Slam. (GdP)

...ma non solo
Sono molte (moltissime) imprese dello sport italiano dell’ultimo periodo estivo.
Rachele Bruni è la prima azzurra
ad alzare la Coppa del Mondo
per nuoto di fondo sulla distanza
olimpica di 10 chilometri.

I Mondiali di nuoto di Kazam sono
stati l’edizione più proficua di sempre.
Quattordici medaglie in tutto di cui 3
ori. Nella foto Gregorio Paltrinieri
(Premio Mangiarotti 2014)

La scherma italiana porta a casa 4
ori e un bronzo nei Mondiali di
scherma di Mosca

Fabio Aru, ciclista dell'Astana
conquista il secondo posto al Giro
d'Italia e la vittoria alla Vuelta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato, su 62 candidati, 20 borse di studio, rispettivamente 10 per le
scuole medie inferiori e 10 per le scuole superiori, per il valore di € 500,00 (cinquecento) cadauna a ragazzi
distintisi per gli ottimi risultati agonistici e prestazioni scolastiche di eccellenza durante l’anno scolastico
2014/2015. Alla studentessa Elisa Balsamo della sezione “Luigi Pellin” di Cuneo è stata assegnata la borsa
di studio intitolata ad Attilio Bravi Past President del Comitato Provinciale del CONI di Cuneo.
La premiazione si terrà a Milano venerdì 20 novembre 2015 alle ore 15.30 presso la sede Nazionale
dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport in via Piranesi 46 (Palazzo CONI).
Patt.Veloc.
Tennis
Tiro Arco
Judo
Scherma
Tennis
Acrosport
Atl.Legg.
Tiro A Segno
Ju Jitsu
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Maglia Etica
Grande eco per il
1° Gran Premio Etico
MonferratoLanghe
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IL BANDO

Premio Internazionale
Edoardo Mangiarotti
edizione 2015
È in fase di completamento, mentre andiamo in stampa, il bando per l’edizione
2015. Dalle informazioni che ci sono
pervenute possiamo informare che,
oltre all’assegnazione del premio al vincitore, saranno
messe in palio delle
“menzioni d’onore”.
Tutti i premiati riceveranno anche una
borsa di studio. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
31.12.2015. Invitiamo il lettore a prendere visione del bando che sarà pubblicato nellla sua versione definitiva sul
portale ufficiale del Premio e dell’Unvs.

7 www.premiomangiarotti.org
7 www.unvs.it

Assegnate le dieci Borse di Studio del Premio
“ Con l’Unvs Studenti sportivi … Studenti vincenti”

MEDIE
Valanzano Giorgia
Musetti Lorenzo
Bergesio Riccardo
Radice Chiara
Guidotti Andrea
Del Marco Valentina
Bagarotti Elisa
Franco Leonardo
Vannucchi Leonardo
Pavinelli Roberto

Personaggi

La Spezia
La Spezia
Bra
Bra
Lucca
Massa
Arona
Bra
Firenze
La Spezia

SUPERIORI
Balsamo Elisa
Favilli Dario
Simi Giulia
Morassut Andrea
Pizzi Elena
Cerutti Claudia
Ferdani Chiara
Martinotti Chiara
Mattiello Riccardo
Azzali Davide

Ciclismo
Canoa
Ginn.Ritmica
Tiro Segno
Tiro Segno
Judo
Atl.Leggera
Patt. Artistico
Canoa
Baseball

Cuneo
Firenze
Massa
Pordenone
Lucca
Arona
Pontremoli
Vercelli
Vicenza
Parma

FOCUS
Tra scuola
e insegnamento
7 ALLE PAG. 6-7

Panorama Coni
Un convegno per fare
il punto della situazione
sul rapporto tra media
e attività sportive
7 A PAG. 7

Spazio alle discipline sportive

Krav maga
7 A PAG. 14
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Brevi dalle Sezioni

Sul calendario

VITERBO

MODENA

La sezione UNVS di Viterbo ha nuovamente vinto il titolo
italiano di regolarità turistica automobilistica, motociclistica
e scooter d’epoca.

Convenzione con i Musei dell’auto
“Mef Enzo Ferrari” e “Museo Ferrari”
Cari Amici, grazie ai Veterani dello Sport di Modena, da
oggi tutti i Soci potranno visitare i Musei dell’auto: “Mef
Enzo Ferrari”, a Modena in via Paolo Ferrari 85, ed il “Museo Ferrari”, a Maranello di Modena in viale Alfredo Dino
Ferrari 43, fruendo di agevolazioni sia come biglietto singolo, sia come gruppo.

NIZZA MONFERRATO
LIVORNO - 8 NOVEMBRE
CAMPIONATO ITALIANO U.N.V.S. DI MEZZAMARATONA
Il Campionato Italiano si svolgerà nell’ambito della 35.a Edizione della MARATONA “Città di Livorno” in programma per Domenica 8 Novembre
2015. Possono partecipare tutti gli atleti in possesso della tessera U.N.V.S.
valida per il 2015. Le iscrizioni al Campionato Italiano U.N.V.S. dovranno
pervenire direttamente tramite la scheda di iscrizione alla MARATONA
“Città di Livorno” con la compilazione in ogni sua parte della scheda di iscrizione ed il versamento della quota stabilita.
Info e regolamento su 7 unvs.it
Per le iscrizioni : www.maratonadilivorno.it

LIVORNO - 13 DICEMBRE
XII CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO MASTER
L’A.S.D. DLF NUOTO LIVORNO, nell’ambito del Circuito Supermaster di nuoto
della FIN 2015, organizza il XII CAMPIONATO ITALIANO di nuoto master dei
Veterani dello Sport. Il giorno della manifestazione è Domenica 13 dicembre
2015, presso la Piscina Comunale Camalich (50m-8 corsie) di Via Allende n.
7 a Livorno. L’ iscrizione, completa dei dati (sezione appartenenza, numero tessera Veterani e FIN, gare e tempi, anno di nascita) e copia bonifico, deve essere
inviata tramite mail al seguente indirizzo: fambet@infinito.it , entro il
07/12/2015.
Info e regolamento su 7 unvs.it

La sezione UNVS Giovanni Gerbi di Asti, ha patrocinato a
Nizza Monferrato il Torneo Internazionale di handball al
quale hanno preso parte ben 80 atleti di 10 Paesi diversi.

ROMA
Moreno Terrosi dell’UNVS, ha vinto il Campionato Italiano
di tiro al piattello, disputato a Roma e conquistato così il
titolo tricolore di seconda categoria. Bene anche Bruno
Bracalini, salito sul terzo gradino del podio tra i veterani.
Leggi anche 7 a pag. 23

LA SPEZIA
Lo scudetto dei Vigili del fuoco a “Radio Milan – Inter”
Lo scudetto vinto dalla squadra dei Vigili del Fuoco di La
Spezia nel campionato di calcio del 1943/44 continua
a far parlare di sè: il 17 settembre sulle frequenze di
“Radio Milan Inter”, durante la trasmissione “C’era una
volta O Rei”,è intervenuto, in diretta, Piero Lorenzelli, presidente della Delegazione Liguria dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport, che ha brevemente ripercorso gli
eventi organizzati congiuntamente con l’Ufficio per le attività
sportive del Dipartimento ed i Comandi provinciali VV.F.
di Milano e La Spezia.

Per i gruppi è preferibile prenotare la visita attraverso l’email: museo@ferrari.com, specificando quale museo si intende visitare. Si raccomanda di esibire la tessera UNVS
all’ingresso. Spero gradirete questa opportunità, che ritengo anche un bel segnale di ricoscimento alla Sezione
di Modena, la quale ha avuto come Presidente Fondatore
il M.o Nello Ugolini, un tempo direttore sportivo della Ferrari
e della Maserati.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a consultarmi al
348.2213443, oppure via e-mail a info@francobulgarelli.it

Opinioni

È successo in casa Unvs

Malcostume e corruzione nello sport

Solidarietà dei veterani di
Arona per i bambini
Saharawi

È necessario un rinnovamento guidato dall’esempio di enti e associazioni
che esaltano i valori autentici dello sport e rinnegano il profitto, la corruzione e le attività illecite. Con l’aiuto delle istituzioni si deve intervenire
con maggior forza nell’educare ai comportamenti civili si dalla scuola.

7 A PAG. 4

Ê Giocondo Talamonti

“Atletica leggera ieri e oggi nella terra di Pietro
Mennea”, un convegno per il trentennale
ANSMES con il patrocinio UNVS
7 A PAG. 5

A Bari “fiorisce”
il Giardino dei Veterani
7 A PAG. 5

All’Auditorium CRBra la cerimonia di premia
zione ﬁnale del premio “Lo sport come lo vedo
io... gioco a fare il giornalista”
7 A PAG. 8

Di nuovo attiva la sezione di Varazze
7 A PAG. 8

La Pontremoli in prima fila
per il progetto Holter 7 A PAG. 8
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Con crescente rammarico, si assiste oggi ad
atteggiamenti diffusi di disconoscimento di quei
valori sportivi che dovrebbero coincidere con
gli stessi che regolano la convivenza civile. È triste constatare che nella pratica sportiva ci si
stia abituando al disprezzo di principi fondanti
in nome di interessi egoistici e che le contromisure adottate abbiano scarso o nessun effetto nel recupero dei valori.
È recente lo scandalo Fifa, con le indagini sulla
corruzione della federazione mondiale. L’inossidabile presidente Blatter, il numero 1 del calcio
mondiale, si è dimesso. Su di lui, gli italiani non
possono dimenticare l’offesa per quella mancata
premiazione degli azzurri ai mondiali 2006.
Il fenomeno di degrado ha toccato livelli allarmanti di trasgressione e si manifesta settimanalmente negli stadi con forme di insofferenza
razziale, veicolata attraverso espressioni becere
e violente.
C’è bisogno di un vero rinnovamento, sulla traccia degli esempi che, pur nella società odierna,
offrono le tante associazioni sportive ove prevalgono i valori e i diritti alla salute, alla forma-
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zione, al giusto profitto contro ogni forma di
corruzione. Il perseguire la vittoria ad ogni costo
implica, a volte, il ricorso a scorciatoie pericolose, fra cui l’uso del doping, diventato talmente
familiare, anche a livello amatoriale, tanto da
conferirgli un’implicita, quanto deleteria, liceità.
La violenza, il doping, le scommesse illegali, la
falsificazione dei bilanci societari, il crescere
nell’ottica dell’agiatezza, ottenuta senza sacrifici,
le sponsorizzazioni legate a risultati sempre
vincenti spesso costituiscono l’immagine negativa di una medaglia che dovrebbe invece mostrare la faccia pulita dello sport e della sua
pratica. Il ruolo della Fiasp (Federazione Italiana
Amatori Sport Per tutti) in questi momenti diventa centrale perché interprete della vera cultura dello sport intesa come autentica forma
di socializzazione, di aggregazione e del piacere
di sentirsi liberi nel camminare o correre, animati solo dalla passione, dall’impegno e dalla
voglia di esserci.
La scuola e le istituzioni devono intervenire con
maggior forza nell’educare ai comportamenti
civili e nel valorizzare lo sport per tutti e a misura di ciascuno.
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in libreria
IL MANUALE DELLA
BICICLETTA FELICE

di Robert Penn

Ponte Alle Grazie, 2014
216 pagine: Euro 14,00
Formato Epub: 8,99 Euro

Senza dubbio il più popolare mezzo di trasporto
nella storia, la bicicletta è una delle più grandi
invenzioni dell'umanità. Robert Penn ci va da
quando ha memoria, ci ha anche fatto il giro del
mondo. Tuttavia, nessuna delle innumerevoli due ruote che ha posseduto è riuscita
a incarnare fino in fondo questa sua autentica devozione. È il momento di farsi
fare una nuova bicicletta, un gioiellino costruito su misura in grado di riflettere
appieno lo stato di grazia in cui si trova mentre pedala, quello di «un comune
mortale in contatto con gli dèi». Ciò che conta è la bicicletta è un appassionante
viaggio nella progettazione e nella costruzione della bici dei sogni. Da Stoke-onTrent, dove un artigiano gli cuce addosso un telaio fatto a mano, alla California,
patria delle mountain bike, dove nel retro di un anonimo negozio Robert assiste
alla nascita delle ruote, passando per Portland, Milano e Conventry, culla della
bicicletta moderna, è il racconto di una storia d'amore. E già che c'è, pezzo dopo
pezzo, Penn coglie l'occasione di esplorare la cultura, la scienza e la storia della
bicicletta, per narrarci come abbia cambiato il corso della storia dell'uomo: dall'invenzione del «cavallo della gente comune» al suo ruolo nell'emancipazione
della donna, fino al fascino immortale di Giro d'Italia e Tour de France. Ecco
perché pedaliamo. Ecco perché questa macchina così semplice rimane al centro
della nostra vita oggi.

LA BICI PERFETTA
di Fabio Sergio
XS Mondadori, 2014, 310 pagine
Formato Epub: 4,99 Euro

«Anni di alchimie meccaniche mi hanno insegnato due cose: la prima è che la bici ideale non
esiste, la seconda è che la bici perfetta esiste.
Non esiste la bici ideale per tutti, esiste la bici
perfetta per ogni ciclista, e io ho trovato la mia.
Che a un altro non piacerà, la troverà pesante,
leggera, poco sportiva, troppo sportiva, comoda,
scomoda, tutto e il suo contrario, perché ogni
ciclista è una storia a sé. Una bicicletta deve essere bella da pedalare e bella
quando è ferma. Una bicicletta la dobbiamo anzitutto meritare. E per meritarla
dobbiamo capirla.»
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PARMA

LA SPEZIA
Armando
Napoletano

Ê a cura di Lucia Bandini

Carlo Serioli, una
Vita per lo Sport
Se fosse un premio sarebbe “Una
vita per lo Sport”, dato che da oltre
settant’anni è attivo nel mondo sportivo. Stiamo parlando di Carlo Serioli, Cavaliere Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana, una vera
e propria istituzione a Parma (e non
solo). Oltre ad essere stato uno dei
soci fondatori della nostra sezione di
Parma, Serioli ha ricoperto numerosi
incarichi nell’ambito sportivo: dopo
aver gareggiato nell’atletica leggera,
tra fondo e mezzofondo, e nel ciclismo, infatti, ha iniziato una lunghissima carriera da dirigente piena di
successi. Ha partecipato alla nascita
del comitato provinciale della Uisp,
dove poi è passato al consiglio nazionale e alla giunta nazionale; è stato
consigliere in una delle società parmensi più ricche di risultati e storia,
come la Polisportiva Inzani, giudice
di gara della Fidal di Parma, per quasi trent’anni presidente del Coni pro-

vinciale e, ancora, componente della
commissione centrale delle attività
promozionali del Coni e componente
della consulta sportiva della Regione
Emilia Romagna. Insomma, il curriculum sportivo di Carlo Serioli parla chiaro e non a caso, tra le varie
onorificenze e i vari riconoscimenti,
figura anche il graditissimo premio
internazionale Sport Civiltà (Teatro
Regio di Parma, 2005). Novantadue
anni, una conoscenza infinita nel
mondo sportivo, Carlo Serioli rimane
un punto di riferimento per i Veterani
dello Sport di Parma e per l’intera
Città, che, complice un bellissimo
articolo a cura di Giorgio Gandolfi
sulla Gazzetta di Parma, ha riscoperto
un protagonista di ieri e di oggi.

Franco Criscuoli Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana

CIÒ CHE CONTA
È LA BICICLETTA
di Peter Drinkell
Antonio Vallardi Editore; 2013
112 pagine: Euro 12,00; eBook Euro 2,99

Chiunque abbia guidato una bicicletta in campagna inebriato dalla brezza e dai profumi dei
fiori oppure per spostarsi agevolmente in città,
sa che pedalare è qualcosa di magico. Trattiamo
bene la nostra bici, rendiamola felice ed essa
saprà ricompensarci. Il Manuale della bicicletta
felice è una guida alla sua manutenzione: insegna a mantenere la bici pulita ed efficiente, a comprendere come le sue parti
interagiscono l’una con l’altra e a fare le riparazioni di base.

IL CAVALLINO
NEL CUORE
di Leonardo Fioravanti
Nada; 2015
256 pagine: Euro 68,00

Una delle maggiori firme del Car Design italiano, si racconta in un libro, iniziando da quando, di nascosto dai genitori, tracciava i suoi primi schizzi su carta, non solo a
tema automobilistico, per poi arrivare a porre il proprio nome accanto ad alcune
delle vetture più note e importanti nel panorama internazionale. In 23 anni di
attività alla Pininfarina, Leonardo Fioravanti, in veste di disegnatore e progettista
in una prima fase e poi di Amministratore Delegato e Direttore Generale della
divisione Studi & Ricerche, ha firmato alcune fra le Ferrari più belle. Attraverso
immagini d'epoca, disegni provenienti dal suo archivio personale e soprattutto
un racconto in prima persona, il volume ripercorre di fatto oltre cinquant'anni
di storia, stile e cultura dell'automobile.

Da sinistra, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, Franco Criscuoli e il Prefetto
di Parma Giuseppe Forlani

Dopo aver ricevuto, al conviviale
di San Giovanni del giugno del
2014, il Distintivo d’Onore dal Consiglio Direttivo Nazionale dei Veterani dello Sport, Franco Criscuoli
ha avuto un ulteriore meritato riconoscimento. Il 17 marzo scorso, infatti, il Prefetto di Parma Giuseppe
Forlani, alla presenza anche del sindaco di Parma Federico Pizzarotti,
ha consegnato le onorificenze

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini che si sono
distinti per particolari meriti sociali
o che hanno contribuito al progresso
della comunità: tra loro, anche il
nostro Franco, al quale la sezione
di Parma dell’Unione, presieduta
da Corrado Cavazzini, rivolge le
più vive felicitazioni e ringraziamenti per essere una delle colonne
portanti della sezione.

Stella di Bronzo
per Paolo Gandolfi
Durante la cerimonia di premiazione delle benemerenze nazionali del
Coni, che ha avuto luogo a marzo,
nella sede di via Anedda, a Moletolo
(Parma), dopo il saluto iniziale del
delegato provinciale Gianni Barbieri, hanno sfilato tanti campioni
ed ex campioni. Tra questi, anche
il vicepresidente della sezione di
Parma dell’Unvs, Paolo Gandolfi,
una vita nella pallacanestro e nello
sport in generale, che è stato insignito della Stella di Bronzo. Tra i
premiati, figuravano anche i Vete-

Da sinistra, l’onorevole Giuseppe
Romanini premia Paolo Gandolfi

rani dello Sport di Parma, Franco
Varoli (presidente della Figc di Parma – Stella d’Argento), Roberto
Ghiretti (titolare di Studio Ghiretti
– Stella di Bronzo) ed Angela Tassi
(numero uno dello Csen di Parma
– Stella di Bronzo).

A sinistra Armando Napoletano
con Eraldo Pecci

Giornalista del Secolo XIX e collaboratore di Tuttosport nonché
attuale direttore editoriale del
giornale online www.cittadellaspezia.com è nato a Chivasso,
nelle nebbie torinesi, il 30 settembre del 1961. Tifoso del Torino, con padre juventino, non
perdeva un allenamento al Filadelfia.
Centravanti, è cresciuto tra i
campetti improvvisati di Corso
Filadelfia a Torino e l’Oratorio
Salesiano del Don Bosco alla
Spezia. Gli dissero che non
avrebbe mai vinto nulla e così si
comprò una maglia di Gianni Rivera e a tifare per Johan Cruijff
e George Bestl non disdegnando
una certa passione per atletica
leggera (Brendan Foster e Sebastian Coe).
Doveva fare il farmacista ma
scelse il giornalismo e, per la pagnotta, fa anche l’assicuratore.
È membro dell’USSI ligure ed
è stato consigliere a Roma dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Molti sono gli articoli che Napoletano (Amico dell’UNVS) ha
firmato descrivendo tra l’altro,
negli anni, le attività della sezione spezzina, quando era ancora
in vita il Maestro e Pioniere dello
Sport Orlando Lorenzelli, fondatore nel 1972 della sezione
UNVS, oggi a lui cointitolata.
Grande intenditore di calcio, sia
nazionale che internazionale, è
autore di diversi libri.
È stato tra i più assidui promotori
della richiesta, nei confronti della
Federcalcio, del riconoscimento
dello Scudetto di Guerra, vinto
nel luglio del 1944, presso l’Arena di Milano, dai Mitici VVF del
42°, riconoscimento che avvenne
molti anni dopo, nell’anno 2002.
E sull’argomento è suo il libro
uscito in prima edizione nel
1991: “Un Giorno di Allarmi Aerei” 1944 – 2002 Edizioni 5 Terre.
L´UNVS della Spezia ringrazia
Armando per la preziosa collaborazione e incoraggiamento finora dimostrati nei riguardi delle
attività e manifestazioni sportive
organizzate dalla sezione, e per
lo Sport in generale.
Da tempo, sul sito UNVS, vengono pubblicati suoi articoli sul
tema: “Il calcio è poesia...”.

