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Ê Gianfranco Guazzone

Progetto infanzia

La notizia sconvolgente, almeno per l’ambiente sportivo, è
quella che riguarda lo scandalo
doping che ha travolto l'atletica russa, con il fondato rischio di vederla bandita dalle
Olimpiadi.
Ma ancora più dolorosa è la
constatazione che potrebbe
trattarsi addirittura di un vero
e proprio “Doping di Stato”,
senza contare che dobbiamo
prendere atto che, almeno a livello individuale, probabilmente nessun Paese può tirarsene
fuori in assoluto, viste le recenti
notizie che implicano nel doping tanti, troppi atleti. Purtroppo anche Italiani! Ma andiamo con ordine. 7 A PAG. 2

“Il corpo e il movimento”
nella Scuola dell’Infanzia:
giochiamo con il corpo

la bussola
Il disastro dell’atletica
leggera italiana
ai Mondiali di Pechino
Ê Andrea Desana
Non è mai facile, o forse non è più
consueto, tracciare i consuntivi di fine
anno come ci apprestiamo a fare per
il settore sportivo dell’atletica leggera
italiana, ma ci pare giusto almeno provare. La regina dello sport, l’atletica
leggera, nel nostro Paese da ormai
troppo tempo e soprattutto ultimamente non ricopre più questo ruolo, di regale non rimane proprio niente soprattutto dopo la disastrosa prestazione
complessiva ai recenti Campionati
Mondiali di Pechino. Per memoria e
per sintetizzare la disfatta ricordiamo
che a Pechino nessuna medaglia è stata vinta, solo una medaglia di legno
ovvero il buon quarto posto alla maratona maschile del quarantunenne
Ruggero Pertile ed un quinto posto
per Antonella Palmisano nella marcia
femminile, siamo crollati al trentaduesimo posto nella classifica a punti per
nazioni ed oltre il quarantatreesimo
nel medagliere sempre nazioni dopo
che per parecchi lustri, soprattutto negli anni ‘60 – ‘80, l’Italia occupava
normalmente tra il sesto ed il decimo
posto; ma soprattutto nessun atleta
portato in Cina ha reso in modo appena dignitoso e solo una atleta ha superato il suo limite personale (Gloria
Hooper, 22”92 sui 200 metri piani, ci
sembra giusto citarla). L’attuale presidente nazionale della FIDAL Alfio
Giomi si è preso sulle spalle tutta la
colpa, il responsabile 7 A PAG. 3

39° Premio Sport Civiltà
Celebrata sul maestoso palco del Teatro Regio di Parma la manifestazione internazionale che conta
ormai trentanove edizioni. Un’emozione unica, un lavoro incredibile, Sport Civiltà non smette di
lasciare a bocca aperta per lo stupore.
7 ALLE PAG. 8-9

“Con l’Unvs Studenti sportivi ...Studenti vincenti”
Seconda edizione raddoppia, ben 20 i premiati
In una sala gremita al limite delle
sue possibilità è avvenuta la
consegna delle borse di studio a
10 ragazzi della scuola primaria e
10 di quella secondaria.
Graditissima presenza di Oreste
Perri, pluricampione di canoa e
attualmente Presidente del CONI
Lombardia. 7 A PAG. 7
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Tecnologia
Il Grande Fratello
nello sport
7 ALLE PAG. 14-15

Spazio alle discipline sportive

Il Golf

7 ALLE PAG. 22-23

Campioni del passato
La Presidenza ha reso pubblica una relazione di sintesi degli elaborati prodotti da due Gruppi di Lavoro che
hanno cercato di individuare le iniziative e le opportunità per far fronte alle criticità con cui anche la nostra
Associazione si deve confrontare. Questo documento è direttamente rivolto ai presidenti di sezione ed ha
scopo di offrire uno strumento utile e finalizzato alla crescita, sotto ogni profilo, dell'UNVS. 7 A PAG. 11

Fluctuat nec mergitur
Ê Giandomenico Pozzi
“Fluctuat nec mergitur”, “È sbattuta ma non affonda”. È il motto della città di Parigi, lo abbiamo imparato anche noi italiani dopo i tragici
avvenimenti del 13 novembre scorso. Una frase
quanto mai simbolica che in questi momenti
deve suonare come sprone. Questa nave bisogna
ricondurla in porto e contro le avversità bisogna
remare e governarla con volontà e decisione.
Molte sono state le difficoltà di questi ultimi
anni: la crisi economica, una situazione politica
nazionale e internazionale instabile, i problemi
nel gestire il fenomeno dell’immigrazione, proteste che sfociano in violenza, malagiustizia,
malasanità e, se vogliamo, la solita sequela di
scandali tra corruzione, peculato e abuso d’ufficio ...non dimentichiamo nemmeno il mondo
dello sport che, purtroppo, ci ha regalato episodi
poco edificanti come scommesse truccate e
guerriglia fuori dagli stadi.
Se la sera del 13 novembre l’Europa ha capito
che la minaccia terroristica ha un fronte interno
che è stato aperto non dall’opera di qualche fanatico venuto da lontano ma da un estremismo
coltivato nella nostra società liberale, forse è il

caso di riflettere anche sul lassismo e la povertà
di valori che ci hanno condotto a questo.
Nel nostro Paese abbiamo visto episodi al di
fuori della civile tollerabilità come le gesta del
sedicente “Genny ‘a carogna” nel 2014 e Milano messa a ferro e fuoco nel maggio 2015
(proprio il giorno della festa dei lavoratori!),
non ci possiamo stupire che ci sia qualche invasato che oltrepassa il confine supremo in preda al delirio della Jihād fondamentalista.
Quando il nostro Presidente del Consiglio afferma che “per ogni euro stanziato alla sicurezza
verrà stanziato un euro per la cultura” non bisogna gioire del fatto che qualcuno (non si sa
bene chi) riceverà più finanziamenti ma quantomeno che le istituzioni, notoriamente impegnate a pensare ai loro equilibri, hanno intuito
che senza una società virtuosa e una reale educazione al senso civico non si può avere il futuro
che tanto desideriamo.
L’intervento deve essere verticale, partendo
dall’educazione, dalla cultura, dalla ricerca,
senza mai scollarle dal tessuto sociale e con il
fine di ricostruire una società fondata su valori
edificanti. In questo la fiamma dei Veterani non
si è mai estinta, anzi, oggi è viva come non

Erminio Spalla,
una leggenda della boxe
7 A PAG. 24

mai. Basta sfogliare queste pagine per accorgersi del costante lavoro portato avanti dall’Unvs, si può leggere infatti in questo numero
della consegna delle borse di studio “Con
l’Unvs Studenti sportivi ...Studenti vincenti”,
del “Premio Sport Cività”, il lavoro della Commissione Cultura riguardo al “Progetto Infanzia”, la pagina “eccellenza veterana” oppure
quelle dedicate agli “Atleti dell’Anno”. Sono
la testimonianza di un’associazione viva e presente, fatta di persone attive, dall’impegno instancabile che lottano quotidianamente contro
gli atteggiamenti scorretti. Se vengono meno i
comportamenti virtuosi ecco che i Veterani premiano e portano ad esempio i casi di eccellenzale, se la ricerca è unicamente quella del risultato ecco che i Veterani promuovono la partecipazione, se manca attenzione alle categorie
deboli i Veterano portano la solidarietà, se manca una guida morale i Veterani educano ai valori
di perseveranza, rispetto e onestà.
È proprio con questo atteggiamento che bisogna
andare avanti e governare quella barca sbattuta
dai flutti in modo da condurla ad un porto sicuro
o almeno in acque meno agitate.
A tutte queste persone e alle loro famiglie desidero augurare, anche a nome della Segreteria
e della Presidenza, un sereno Natale e felice
Anno Nuovo, che questo possa essere, come
mai prima d’ora, di pace e fraternità.

il Veterano dello Sport
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Borse di Studio
In alto Oreste Perri, Presidente del
Comitato Regionale Lombardia del C.O.N.I.,
mentre indossa la cravatta ufficiale
dell’Unvs. A sinistra il gruppo dei premiati
con il presidente Bertoni, Perri, il
vicepresidente vicario Scotti e
Filippo Grassia (ex presidente Coni
Provinciale Milano ed ex presidente
Nazionale Unione Stampa Sportiva Italana)

“Con l’Unvs Studenti sportivi... Studenti vincenti”
Consegnate le venti Borse di Studio
Venerdì 20 novembre scorso presso
il Palazzo delle Federazioni Sportive
del Coni di Milano si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di
studio del Premio “Con l’Unvs Studenti Sportivi... Studenti Vincenti”.
Questo premio sottolinea l’impegno
dell’Unvs verso la formazione e la
buona crescita dei giovani. Lo scopo
di queste borse di studio è proprio
quello di stimolare i giovani ad impegnarsi sia nello studio che nello
sport assegnando un riconoscimento
a ragazzi che si sono distintisi per
gli ottimi risultati agonistici e scolastici durante l’anno scolastico
2014/2015.
All’appuntamento erano puntual-

mente presenti, a partire dal presidente Gian Paolo Bertoni e dal segretario Ettore Biagini, numerosi
membri del Direttivo Nazionale, delegati regionali e presidenti e vicepresidenti di delle varie sezioni. La
loro presenza, unita ai ragazzi e ai
loro genitori, ha messo a dura prova
la capienza della sala ma questo è
stato anche motivo di orgoglio che
ha dimostrato l’ottima riuscita di
questa manifestazione.
Una gradita sorpresa è stata la presenza del presidente del Comitato
Regionale Lombardia del C.O.N.I.
Oreste Perri, che dopo essere stato
invitato per un saluto ufficiale, ha
voluto rimanere e partecipare alle

premiazioni di tutti i ragazzi. Eletto
a maggio 2015 Perri ha da subito
messo in gioco la sua personalità
vulcanica: omaggiato della cravatta
ufficiale dell’Unvs, infatti, non ci
ha pensato due volte ad abbandonare la giacca per indossarla subito.
Il gesto spontaneo ha rivelato una
simpatia sincera che si è subito sposata con l’atmosfera familiare e affettuosa.
Oreste Perri è un vero canoista di
razza. Quattro volte campione del
mondo ha più volte sfiorato il podio
alle Olimpiadi, per moltissimi anni
commissario tecnico della squadra
azzurra è stato anche sindaco della
città di Cremona.

Il primo atto delle premiazioni è
stato la consegna di un riconoscimento a Martino Corti che con la sua
canzone (musicata e arrangiata da
Luca Nobis e il Dj Producer Kustrell)
ha celebrato il ricordo della squadra
dei Vigili del Fuoco dello Spezia che
vinsero i campionato del ’43-44. Invito tutti alla visione e del video
(https://youtu.be/tuJqbHv3aZI) che
a buon diritto aggiunge una nuova
e preziosa testimonianza a questa
incredibile storia. Si sono poi susseguite le consegne delle borse di
studio. Per descrivere l’atmosfera
prendo in prestito le parole scritte
su unvs.it dal membro del collegio
dei probiviri Giuseppe Orioli: “La

MEDIE

SUPERIORI

GIORGIA VALANZANO Pattinaggio di velocità
Sezione Zolezzi-Lorenzelli di La Spezia
campionessa italiana su pista 200 crono - su strada 300 sprint
- indoor a squadre - su pista 300 crono

ELISA BALSAMO Ciclismo su pista
Sezione di Luigi Pellin di Cuneo
Campionessa del mondo ciclismo cat. Juniores su pista
nello scratch

LORENZO MUSETTI Tennis
Sezione Zolezzi-Lorenzelli di La Spezia
campione europeo a squadre under 12
e campione italiano in doppio under 13

DARIO FAVILLI Canottaggio
Sezione Oreste Gelli di Firenze
pluricampione italiano nel due e nel quattro senza,
11 volte maglia azzurra

RICCARDO BERGESIO Tiro con l’arco
Sezione Costantino-Bravi di Bra;
campione italiano indoor FIARC e regionale

GIULIA SIMI Ginnastica ritmica
Sezione Bacchilega-Targioni di Massa
campionessa nazionale specialità nastro

CHIARA RADICE Judo
Sezione Costantino-Bravi di Bra;
campionessa italiano e regionale

ANDREA MORASSUT Tiro a segno pistola aria compressa 10m
Sezione Gaetano Degan di Pordenone
campione italiano cat. Ragazzi

ANDREA GUIDOTTI Scherma
Sezione Gino Dovichi di Lucca
campione italiano cat. Giovanissimi e regionale

ELENA PIZZI Tiro a segno
Sezione Gino Dovichi di Lucca
campione italiano a squadre cat. Ragazzi
spec. carabina tre posizioni a dieci metri

VALENTINA DEL MARCO Tennis
Sezione Bacchilega-Targioni di Massa
campionessa regionale under 14
ELISA BAGAROTTI Ginnastica acrobatica
Sezione Giuseppe Galli di Arona
campionessa italiano serie B
maglia azzurra europei in Germania

CLAUDIA CERUTTI Judo
Sezione Giuseppe Galli di Arona;
campionessa italiano cat. 70 kg
CHIARA FERDANI Atletica leggera
Sezione Renato e Quinto Mascagna di Pontremoli
campionessa italiano 1.500 mt juniores

FRANCO LEONARDO Atletica leggera
Sezione Costantino-Bravi di Bra
campione regionale

CHIARA MARTINOTTI Pattinaggio artistico
Sezione di Marino Frova di Vercelli
campionessa europeo

LEONARDO VANNUCCHI Tiro a segno
Sezione Oreste Gelli di Firenze
campione regionale

RICCARDO MATTIELLO Canoa
Sezione Luigi Veronese di Vicenza
campione italiano di discesa classica k1 junior

ROBERTO PAVINELLI Ju jitsu
Sezione Zolezzi-Lorenzelli di La Spezia
campione italiano

DAVIDE AZZALI Baseball
Sezione Raffaele Tagliani di Parma
campione europeo con nazionale under 18

soddisfazione di tutti i presenti era
palpabile: le 20 eccellenze nello
sport e nel profitto scolastico e le
loro rispettive famiglie, rappresentano quanto di meglio l’Italia giovane abbia da offrire, un capitale
sul quale investire. Esempi, progetti,
speranze che l’Unione Nazionale
Veterani dello Sport sa individuare
e premiare attraverso un capillare
lavoro di selezione svolto nel territorio dalle sezioni. E in tempi così
difficili, non è davvero poco. Bravi
tutti!”. La manifestazione si è chiusa
con un sobrio rinfresco che ha permesso di conoscere meglio ed elogiare nuovamente i ragazzi per
l’impegno dimostrato. (GdP)

Martino Corti riceve dal Presidente
Bertoni il riconoscimento per “Addio
domeniche tranquille”, che racconta
l’impresa della squadra dei Vigili del
Fuoco dello Spezia nel campionato di
calcio ’43-44
martinocorti.it - twitter: @MartinoCorti
La BORSA DI STUDIO “ATTILIO BRAVI” è
stata assegata quest’anno alla ciclista
Elisa Balsamo. La decisione di assegnare
alla memoria del veterano prof. Attilio
Bravi una borsa di studio UNVS Nazionale
è stata stimolata per la valenza e lo
spessore di un uomo di sport da tanti
riconosciuto fedele servitore del CONI,
promotore e sostenitore dell'UNVS, ma soprattutto considerato
un uomo d'altri tempi con caratteristiche che di certo oggi
potrebbero esser di riferimento ai giovani ed a coloro che
praticano lo sport. Non possiamo non render pertanto pubblico,
anche grazie alle informazioni ricevute dalla veterana Riccarda
Giudi per anni moglie del compianto Attilio, un suo breve profilo
che dà titolo al ricordo nella manifestazione.
Attilio Bravi, docente di educazione fisica e sportiva presso l’ISEF
Torino, ha ricoperto varie cariche istituzionali come la presidenza
del Comitato provinciale CONI di Cuneo, del Panathlon Club
Cuneol. È stato socio fondatore e presidente onorario UNVS
della sezione di Bra, Distintivo
d’Onore dell’Unvs e Stella d’Oro
del CONI. Saltatore in lungo, ha
incassato durante la carriera
agonistica 8 titoli nazionali
assoluti, 3 titoli ai Campionati
del Mondo Militari (Cism), 4 titoli
Universitari e le Universiadi di
Torino 1959; partecipò a due
Campionati Europei (Berna
Riccarda Giudi, moglie del compianto
1954 e Stoccolma 1958) e alle Attilio Bravi premia la ginnasta Giulia
Olimpiadi di Roma del ’60.
Simi

