2° Campionato Italiano VV.F. in acque
libere Memorial Michele Bonafedi

Domenica 31 Luglio 2016 San Terenzo.
LA SPEZIA – L’evento, inserito nella manifestazione del “Trittico Natatorio Santerenzino”
(www.tritticosanterenzo.it/), è valevole per il “Circuito Natatorio Nazionale dei Vigili del Fuoco”,
uno dei numerosi campionati nazionali riservati ai vigili del fuoco in servizio o in quiescenza che
l’Ufficio per le Attività Sportive VV.F. organizza ogni anno, comprendente prove di nuoto, nuoto in
acque libere, nuoto per salvamento.
(http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/viewPage.asp?s=2&p=14921).
La gara si svolgerà nella mattinata di domenica 31 luglio 2016 con partenza e arrivo a San Terenzo
dopo aver percorso la distanza del miglio marino, pari a circa 1852 metri. Lo staff VV.F. addetto
all’organizzazione, consistente in circa 50 vigili del fuoco in servizio e in quiescenza, seguito e
coordinato personalmente dal comandante provinciale, ing. Calogero Daidone e dallo staff di
coordinamento, oltre ad aver curato, in sinergia con il comitato organizzatore, tutti gli aspetti
relativi a questa importante manifestazione, ha provveduto a raccogliere l’iscrizione dei 145 atleti
vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, isole comprese, (27 Comandi Provinciali), di cui una

buona parte sarà ospitata a Cadimare (SP) presso il Centro Logistico di Supporto Areale/Istituto “U.
Maddalena”. Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco esprime al Comandante della base
Giuseppe Lauriola, un sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata nei confronti dei VV.F.
della Spezia.
(http://www.aeronautica.difesa.it/Organizzazione/AltiComandi/comando1ra/Pagine/Cadimare.
aspx)
Gli atleti partecipanti alla gara sono divisi, per fasce di età, in 13 categorie: 11 maschili (da M18 a
M70) e 2 femminili (M18- M35)
L’evento è dedicato al ricordo di Michele Bonafedi, Vigile del Fuoco di Genova deceduto nel 2010,
a soli 41 anni, a seguito di una improvvisa e rapida malattia. Michele, entrato nel Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco il 22/7/1996, al termine del corso di formazione fu assegnato al Comando di
Milano dove rimase fino al 30/7/1997 quando ottenne il trasferimento a Genova.
Ex giocatore di pallanuoto, dimostrò da subito la sua attitudine a tutte le attività operative e di
formazione legate all’acqua, decisamente il suo ambiente naturale.
“ In data 30 marzo 2003, libero dal servizio, in località Riva Trigoso, ha prestato soccorso a una
persona in difficoltà in mare” questa è la motivazione che si legge nel “Compiacimento, ricevuto da
Michele e che conferma la sua natura altruistica e il suo valore di Vigile del Fuoco.
Michele è ricordato anche a La Spezia da tanti colleghi con i quali ha partecipato a numerosi corsi
di formazione.
Sulla pagina facebook “Il miglio marino con Michele”, si possono trovare aggiornamenti, foto e
ulteriori notizie.
Alle ore 18.00 del 30 luglio 2016, presso il lungo mare di Lerici (zona Circolo Erix), dove è posta una
targa in suo ricordo, verrà commemorato il Vigile del Fuoco Angelo Noceti “Campione italiano di
nuoto” morto durante lo spegnimento di un incendio di un rifugio, in parte adibito a deposito di
munizioni ed esplosivi della X MAS (precursori degli attuali incursori), in località Muggiano il 3
novembre 1943. Con pochi compagni, con intrepido ardimento, accorreva per spegnere le fiamme,
ma a seguito di una violenta esplosione, perdeva la vita.
A lui e a Mazzoni Renzo, Vigile del Fuoco anch’egli campione italiano di nuoto morto per la Patria,
la RARI NANTES SPEZIA ha dedicato una lapide nel 50° anniversario della sua fondazione.
La lapide si trova nell’aula magna del comando spezzino.
Torneo rievocativo del Campionato di Calcio “Alta Italia” 1943-1944.
16 LUGLIO 2016 ore 18.00
Triangolare di calcio a scopo benefico, al quale partecipano:
•
Squadra di calcio del Comando dei VV.F. della Spezia;
•
Associazione calcio & solidarietà – Giornalisti RAI;
•
Nazionale dell’ Unione Nazionale Veterani dello Sport;
Si svolgerà sabato prossimo, 16 luglio, presso l’impianto sportivo Ferdeghini in La Spezia, messo a
disposizione dalla Soc. Spezia Calcio, con inizio alle ore 18.00.
La manifestazione, a scopo benefico, è rievocativa della vittoria da parte della squadra dei VV.F.
della Spezia contro il grande Torino del “Torneo di Guerra dell’Alta Italia” del 16 luglio 1944.

Due anni fa, in occasione del 70° anniversario, si è disputato un quadrangolare di calcio, presso lo
stadio A. Picco della Spezia, tra:
•
Rappresentativa Ligure dei VV.F.;
•
Veterani dello Spezia Calcio;
•
Veterani dello Sport;
•
Veterani del Torino Calcio.
Nel 2013, il 16 luglio, presso lo stadio ARENA DI MILANO, è stata apposta una targa ricordo a
memoria dell’evento. (Targa del peso di 260 kg. in marmo messa in opera dai colleghi del comando
VV.F. di Milano).
Nel 2002 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deliberato il
conferimento della medaglia d’oro di benemerenza al 42° Corpo dei VV.F. di La Spezia e
l’autorizzazione alla società Spezia Calcio 1906 ad apporre sulla divisa un segno distintivo della
vittoria consistente nella riproduzione della coppa vinta.
La signora BASSI Francesca, presidente della sezione spezzina dell’Unione Nazionale Veterani dello
Sport, ha voluto sottolineare come l’ormai consolidato rapporto di collaborazione con i Vigili del
Fuoco, abbia permesso di realizzare questa iniziativa a scopo benefico.
La signora Elena VAUDANO, Responsabile Eventi Area 2 per la Croce Rossa Italiana La Spezia, l’Ente
che riceverà la somma raccolta dall’evento, ha ringraziato tutti gli organizzatori e gli sponsor che
hanno reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa. La CRI sarà presente durante
lo svolgimento del torneo con mezzi e personale per garantire l’immediato soccorso qualora fosse
necessario.
Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, in conclusione ha voluto ringraziare il Presidente
dell’AIA (Associazione Arbitri Italiani) La Spezia PEDRONI Loris, il Responsabile delle designazioni
arbitrali BELLO Maurizio e i tre arbitri che ricopriranno, alternandosi, il ruolo di arbitro e quello di
assistenti, CODEGLIA Gabriele, SANDRI Cesare e TANZELLA Giovanni.
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Una fiction sullo scudetto del 1944? Serve un
milione

Sabato 16 luglio un triangolare al "Ferdeghini" per ricordare l'impresa dei ragazzi di Ottavio
Barbieri, il ricavato in beneficenza. La storia dei pompieri-calciatori arriva fino alla dirigenza
Rai e piace, ma servono fondi per lanciarla davvero.
La Spezia - Lo scudetto del 1944 torna nella sede dello Spezia
Calcio per un pomeriggio. Un pomeriggio dedicato al ricordo
dell'impresa dei calciatori-pompieri che scrissero una delle
pagine più emozionanti e incredibili della storia dello sport
italiano. Si terrà sabato 16 luglio presso il centro sportivo
aquilotto "Bruno Ferdeghini" un triangolare tra una
formazione dei vigili del fuoco, quella dei giornalisti Rai e una
selezione dell'Unione veterani dello sport nel 72esimo
anniversario di quello Spezia-Torino che consegnò lo scudetto
di guerra ai ragazzi di Ottavio Barbieri all'Arena di Milano.
"Speriamo di fare il pienone perché tutto il ricavato andrà in beneficenza", ha ricordato questa
mattina Calogero Daidone, comandante provinciale dei Vigili del fuoco, dopo aver ringraziato l'Unvs e
la seziona Aia della Spezia che fornirà la terna arbitrale composta da Gabriele Codeglia, Cesare Sandri e
Giovanni Tansella. "Il costo del biglietto è di 3 euro, la cifra raccolta sarà devoluta alle famiglie
bisognose attraverso la Croce Rossa - le parole diFrancesca Bassi, presidente dei Veterani - Ci siamo
sentiti in dovere di avvicinarci a loro con un aiuto concreto, che va dalla spesa alimentare al
pagamento delle bollette, per dare un senso ancora più profondo a questo evento. Con i Vigili del
fuoco abbiamo una partnership che funziona da anni e di cui siamo molto orgogliosi".
Una storia, quella di campioni del 1944, ancora poco conosciuta ma che conquista sempre più
appassionati. L'ultimo, un importante dirigente Rai, che avrebbe pensato addirittura di farne una
fiction dopo essere rimasto colpito dal racconto di quella squadra che attraversò l'Italia occupata e
flagellata dalle bombe su mezzi di fortuna, stupendo tutti sui campi di calcio. Una vicenda che non ha
bisogno di essere romanzata da quanto sembra già uscita dalla penna di uno scrittore d'avventura:
l'autobotte modificata per ospitare gli atleti, lo scontro con un treno durante una trasferta, il
bombardamento di Brescia dove i bianchi erano in ritiro, le maglie bruciacchiate dalla stufa con cui
scendevano in campo al cospetto della squadra in quel momento più forte del mondo, il Grande
Torino. E la vittoria, cancellata dal regime per esigenze propagandistiche.
"Una fiction? Dell'idea di vocifera anche nei corridoi del comando centrale a Roma - conferma il
comandate Daidone - ma poi le idee di scontrano con la necessità di trovare i fondi per una produzione
simile". E la cifra sarebbe già stata quantificata in un milione di euro. Da trovare sul territorio, magari
presso uno o più sponsor privati, di solito questo vuole la prassi. Un sogno che potrebbe anche
rimanere tale. "Me quelo scudèto l'ho vinto, e oa a lo vogio", diceva un Mario Tommaseo già anziano.
Chissà che prima o poi la fatica sua e dei suoi compagni non arrivi in prima serata in tutta Italia.
Mercoledì 13 luglio 2016 alle 22:41:16

ANDREA BONATTI
bonatti@cittadellaspezia.com
Segui @andbonatti
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Centocinquanta vigili del fuoco si sfidano nel
miglio di San Terenzo
Golfo dei Poeti - L'hanno dedicata a Michele
Buonafedi, la competizione che porterà a San
Terenzo il meglio degli atleti dei Vigili del fuoco
nel campo del nuoto. Un collega genovese
deceduto a soli 41 anni per una malattia, ex
giocatore di pallanuoto, che nel 2003 aveva
salvato una persona dall'annegamento a Riva
Trigoso mentre si trovava fuori servizio.
Anche in suo nome 145 pompieri di 27 diversi
comandi provinciali si sono dati appuntamento
per il 31 luglio per i 1.850 metri di stile libero con
arrivo e ritorno nel borgo lericino. "Da quattro
mesi stiamo raccogliendo tutte le adesioni illustra il comandanteCalogero Daidone - e ci
prepariamo ad ospitare gli atleti. Dobbiamo ringraziare la caserma "Maddalena" e il comandante
Lauriola dell'aeronautica che ospiterà molti di loro".
Si scende in acqua alle 9.30, tra di loro ci saranno dieci nuotatori del comando spezzino pronti a
raccogliere i primi punti per la caserma dell'Antoniana. Chissà che da qui non venga fuori un futuro
portacolori azzurro, visto che dal 2014 è stata fondata la squadra delle Fiamme Rosse che porta
l'impegno sportivo dei Vigili del fuoco a un nuovo livello.
“Il miglio marino con Michele” è la pagina Facebook per chi vorrà ulteriori informazioni. La sera prima,
presso il Circolo Erix di Lerici, si terrà un ricordo di Angelo Noceti, morto in un incendio di un deposito
esplosivi della X Mas e ex campione di nuoto il 3 novembe del 1943.
Mercoledì 13 luglio 2016 alle 22:10:37

A.BO.
bonatti@cittadellaspezia.com
Segui @andbonatti
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Iniziative VVF e UNVS (Unione Nazionale Veterani dello
Sport) della Spezia
Il 13 Luglio 2016, alle ore 11:00 presso il Comando Provinciale dei
VVF della Spezia, si è tenuta una Conferenza Stampa, condotta
dal Comandante Ing. Calogero Daidone, tesa ad illustrare 2 eventi
sportivi che si terranno, a breve, sul nostro territorio.
Il primo evento, il più ravvicinato, si completerà il giorno 16 p.v.
alle ore 18:00, presso lo Stadio Ferdeghini, di Via Melara n. 91,
gentilmente messo a disposizione dallo Spezia Calcio.
Trattasi di un triangolare di calcio a 11, che vedrà impegnate le
seguenti
compagini:
1) Squadra Comando VVF della Spezia
2) Associazione Calcio & Solidarietà Giornalisti Rai
3) Rappresentativa Nazionale UNVS
Scopo della manifestazione è quello di ricordare degnamente, la
squadra di calcio dei VVF della Spezia (I MITICI) che, 72 anni fa,
all´Arena di Milano batterono il Grande Torino, conquistando lo
Scudetto di Guerra.
L´iniziativa ha finalità esclusivamente benefiche: i giornalisti RAI,
da anni raccolgono, con partite di calcio, in trasferta sul territorio italiano, fondi da destinare ad
iniziative benefiche, incontrando compagini locali.
La locale CRI della Spezia, sensibile a queste problematiche, si è aggiunta al gruppo: Elena
Vaudano, Responsabile Eventi Area 2 per la Croce Rossa Italiana La Spezia, l´Ente che riceverà la
somma raccolta dall´evento, ha ringraziato tutti gli organizzatori e gli sponsor che hanno reso
possibile la realizzazione di questa importante iniziativa. La CRI sarà presente durante lo
svolgimento del torneo con mezzi e personale per garantire l´immediato soccorso qualora fosse
necessario.
Francesca Bassi, Presidente della Sezione UNVS della Spezia "O. Lorenzelli - F. Zolezzi" dell´Unione
Nazionale Veterani dello Sport, ha voluto sottolineare come l´ormai consolidato rapporto di
collaborazione con i Vigili del Fuoco abbia permesso di realizzare queste iniziative a scopo
benefico.
Vanno ricordate le funzioni di coordinamento e supporto su tutti gli eventi sportivi dei VVF, che da
Roma vengono svolte dal Prof. Fabrizio Santangelo, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
Dirigente Superiore dell´Ufficio per le Attività Sportive.
Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, in conclusione ha voluto ringraziare il Presidente
dell´AIA (Associazione Arbitri Italiani) La Spezia, Loris Pedroni, il Responsabile delle designazioni

arbitrali, Maurizio Bello, ed i tre arbitri che ricopriranno, alternandosi, il ruolo di arbitro e quello
di assistenti, Gabriele Codeglia, Cesare Sandri e Giovanni Tanzella.
Un sentito ringraziamento va al Comandante della Base dell´Aeronautica Militare ( Cadimare, SP)
ove alcuni atleti verranno ospitati durante le 2 manifestazioni sportive, presso il Centro Logistico
di Supporto Areale/Istituto "U. Maddalena", diretto dal Comandante, Col. Giuseppe Lauriola (
"VETERANO" iscritto all´UNVS)
La squadra dei Giornalisti RAI, sarà capitanata da Paolo Paganini, giornalista, commentatore
sportivo spezzino.
Video Teleliguria Sud (a partire dal minuto 11:30)
https://www.youtube.com/watch?v=jxoUkReiYtA
https://www.youtube.com/watch?v=TwzSLA81Rwg
http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/notizia.asp?codnews=35859&s=2
Il secondo evento sportivo, con i medesimi organizzatori affiancati da CSI Venereazzurra (Trittico
Santerenzino) è di disciplina natatoria (gara sul miglio) e si terrà il giorno 31 p.v. nello specchio
acqueo di San Terenzo di Lerici: sarà argomento di un prossimo articolo.
Vedere al Link:
http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/viewPage.asp?s=2&p=44141

Fonte: UNVS La Spezia
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7° CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI NUOTO IN ACQUE LIBERE

Anche quest´anno la Sezione UNVS della Spezia, intitolata a "O. Lorenzelli - F. Zolezzi" organizza
ilCampionato Italiano UNVS di Nuoto in Acque Libere, giunto ormai alla Settima Edizione.
Nello specchio acqueo di San Terenzo di Lerici, con il patrocinio del Comune lericino, si terrà il 22°
Trittico Natatorio Santerenzino 2016, organizzato da CSI Venere Azzurra, Pescasport, UISP Nuoto
Valdimagra.
In particolare, Domenica 4 Settembre p.v., con partenza alle ore 10:00, si terrà la gara sul Miglio
Marino, evento a cui potranno partecipare solamente gli iscritti alla FIN (Federazione Italiana
Nuoto).
All´interno di questa competizione potranno concorrere atleti iscritti anche all´UNVS, per
disputare il 7° Campionato Italiano per Veterani dello Sport, sulla distanza del Miglio Marino.
Il giorno 3 Settembre p.v. Sabato, alle ore 16:30 gara amatoriale sulla distanza di 800 metri,
valida per l´assegnazione del 6° Trofeo Giovanile UNVS, riservato ai Ragazzi/e "Under 16".
Info per iscrizioni, logistica, ecc, sul sito:
www.tritticosanterenzo.it
Domenica 31 Luglio p.v. nello stesso campo di gara, si terrà il Campionato Italiano di Nuoto in
Acque Libere, riservato ai Vigili del Fuoco.

Gara
sulla
distanza
del
Miglio
Marino,
con
partenza
alle
ore
09:30.
Il Campionato in oggetto è organizzato dal Comando Provinciale dei VVF della Spezia, diretto
dall´Ing. Calogero Daidone, con il coordinamento del Prof. Fabrizio Santangelo, Dirigente Superiore
dell´Ufficio per le attività sportive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e
della Difesa civile.
Ufficio Attività Sportive (UAS)
http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/homepageSPORT.asp?s=2&p=2
Per tutte le informazioni sul Campionato Italiano di Nuoto, riservato ai Vigili del Fuoco, vedere al
link:
http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/notizia.asp?s=2&codnews=33809&menu=0
Si allega relativa locandina con tutto il calendario natatorio dal 12 Giugno 2016, al 6 gennaio 2017.
Fonte: UNVS La Spezia
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