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- Uisp Messina: si è concluso il raduno nazionale di vela Latina Uisp; 

Uisp Ravenna-Lugo: la “Camminata Alzheimer” nella Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer; Uisp Bologna: la candidata al Consiglio 
Comunale Roberta Li Calzi racconta le sue idee per lo sport; Arbitri 
Calcio Uisp: gli aggiornamenti sul regolamento; Uisp Rimini: un altro 
episodio del progetto “Itinerante”; Uisp Bologna: la ripartenza delle 
attività; Uisp e tutte le notizie, iniziative, interviste e attività dai 
comitati territoriali Uisp 
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#BeActive: anche l'Uisp per la Settimana Europea 

dello Sport 

 
Dal 23 al 30 settembre torna l'iniziativa europea per stili di vita sani e attivi. In Italia è promossa dal 

Dipartimento Sport e da Sport e Salute 
  

Tutto pronto per la settima edizione della Settimana Europea dello Sport - European Week of Sport / 

EWoS, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015, e in programma, come ogni anno, dal 23 al 30 

settembre. L’iniziativa si svolge contemporaneamente in vari Stati con l’obiettivo di promuovere lo sport, gli 

stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. 

 

La manifestazione dà vita al concetto di sport come componente essenziale della crescita della persona e 

come strumento centrale per la salute ed il benessere sociale. 

In Italia la manifestazione è coordinata ed organizzata dal Dipartimento per lo sport e da Sport e Salute S.p.A., 

e l’Uisp aderisce con una serie di iniziative in tutta Italia. Chiunque può partecipare e “attivarsi” per dare il 

suo contributo iscrivendolo nel palinsesto attraverso il sito web di Sport e Salute nella sezione “Come 
partecipare". 

L’evento centrale si terrà a Roma venerdì 24 settembre al Foro Italico dove si attiverà un vero e 

proprio #BeActive Multi Sport Village. Un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare i numerosi 

sport presenti che si animeranno tra l’Albero Fitness, lo Skate Park Stadio Pietrangeli e la Grand Stand Arena. 

L’evento prevede la presenza degli sportivi, degli amatori e dei curiosi durante tutta la giornata. Nella mattina, 

inoltre, interverranno le scuole, mentre una parte del palinsesto sarà dedicata agli over sessanta. 

La #BeActiveNight, in programma il 25 settembre,  prevede una serie di eventi in tutta Italia che si 

passeranno il testimonial dalle 18 alle 24. Sarà possibile seguire tutte le attività e ricevere informazioni sulla 

partecipazione al progetto sui canali web e social del Dipartimento per lo Sport 

(Facebook, Instagram e Twitter) e della Società Sport e Salute ed anche attraverso gli hashtag ufficiali della 
manifestazione ed il sito dedicato. 

ECCO IL VIDEO UFFICIALE EUROPEO PER PROMUOVERE #BEACTIVE 

 

Lo sport, che la Settimana Europea festeggia, è quello di tutti e per tutti, senza limite di età o genere. Non è mai 

tardi per iniziare a vivere in maniera attiva, perseguendo un corretto stile di vita e abbracciando con gioia una 

pratica sportiva. 

https://www.sportesalute.eu/beactive/come-partecipare.html
https://www.sportesalute.eu/beactive/come-partecipare.html
https://www.facebook.com/SportGoverno
https://www.instagram.com/sportgoverno/
https://twitter.com/sportgoverno
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/videos/540405540549290/
http://www.uisp.it/nazionale/newsImg/news13379_big.jpg


Lo sport aiuta a mantenersi in forma e a controllare il peso per evitare l’insorgere di malattie cardiocircolatorie 

e muscolo scheletriche. Aiuta a sentirsi leggeri e in forma a livello fisico. Forti, felici e resilienti a livello 

psicologico. Attraverso lo sport si promuove la socializzazione e la creazione di amicizie così come si migliora 

la relazione in famiglia e con sé stessi, accrescendo l’autostima e l’autoconsiderazione. 

 

Al via la settima edizione della Settimana 

Europea dello Sport. Il 24 settembre al Parco del 

Foro Italico sarà allestito il BeActive Multi Sport 

Village 

Tutto pronto per la settima edizione della Settimana Europea dello Sport - European Week of Sport / 

EWoS, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015, e in programma, come ogni anno, dal 23 al 30 

settembre. 

Si svolge contemporaneamente in vari Stati con l’obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e 

attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. 

La manifestazione dà vita al concetto di sport come componente essenziale della crescita della persona e 

come strumento centrale per la salute ed il benessere sociale. 

In Italia la manifestazione è coordinata ed organizzata dal Dipartimento per lo sport e da Sport e Salute 

S.p.A., e si avvale della collaborazione del sistema sportivo nazionale e di partner d’eccezione affinché 

con un gioco di squadra si possa lavorare per la ripartenza del settore dopo il lungo e complesso periodo 

delle chiusure a causa della pandemia. 

ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, palestre e circoli sportivi, Comuni, Associazioni 

del terzo settore… chiunque può partecipare attivamente alla settimana Europea dello Sport, organizzando 

il proprio evento dal 1° settembre al 15 ottobre e iscrivendolo nel palinsesto attraverso il sito web di Sport 

e Salute nella sezione “Come partecipare". 

Basterà consultare sul sito web EWoS il palinsesto e trovare l’evento più vicino o quello che più piace. 

Oltre alla partecipazione in presenza, il pubblico potrà celebrare la Settimana Europea dello Sport anche in 

modalità digitale. Basterà scaricare dal sito web EWoS il Social Media Kit, utilizzare l’immagine e gli 

hashtag ufficiali dell’evento, pubblicare e condividere con la community i propri contenuti legati allo 

sport. 

 

Il Main Event al Foro Italico e la #BeActiveNight 

Il 24 settembre al Parco del Foro Italico a Roma si attiverà un vero e proprio #BeActive Multi Sport 

Village. Un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare i numerosi sport presenti che si animeranno 

tra l’Albero Fitness, lo Skate Park Stadio Pietrangeli e la Grand Stand Arena. L’evento prevede la presenza 

degli sportivi, degli amatori e dei curiosi durante tutta la giornata. Nella mattina, inoltre, interverranno le 

scuole, mentre una parte del palinsesto sarà dedicata agli over sessanta. 

Sempre nel Parco del Foro Italico, nella lounge del Circolo del Tennis, sarà allestito un media hub con la 

presenza di videomaker, influencer e una web radio per condividere in rete le immagini del Multi Sport 

Village e delle manifestazioni che si attiveranno in tutta Italia in quel periodo e soprattutto durante 

la #BeActiveNight della sera del 25 settembre. 

https://www.sportesalute.eu/beactive
https://www.sportesalute.eu/beactive


 

Più sport, più vita 

Lo sport, che la Settimana Europea dello Sport festeggia, è quello di tutti e per tutti, senza limite di età o 

genere. Non è mai tardi per iniziare a vivere in maniera attiva, perseguendo un corretto stile di vita e 

abbracciando con gioia una pratica sportiva. 

Lo sport aiuta a mantenersi in forma e a controllare il peso per evitare l’insorgere di malattie 

cardiocircolatorie e muscolo scheletriche. Aiuta a sentirsi leggeri e in forma a livello fisico. Forti, felici e 

resilienti a livello psicologico. Attraverso lo sport si promuove la socializzazione e la creazione di amicizie 

così come si migliora la relazione in famiglia e con sé stessi, accrescendo l’autostima e l’auto 

considerazione. 

L’attività fisica rallenta i processi di invecchiamento e attraverso la pratica, la passione comune o il tifo è 

capace di avvicinare persone di età diverse, facilitando un arricchente scambio intergenerazionale. 

Per i giovani è una scuola di vita. Spesso attraverso lo sport i nostri ragazzi e le nostre ragazze possono 

imparare l’impegno, la costanza, le regole e l’accettazione della vittoria tanto quanto della sconfitta. 

Inoltre, l’adozione precoce di corretti stili di vita già nell’infanzia aiuta nel presente a creare bambini e 

ragazzi più attivi e prepara nel futuro adulti più capaci ed in salute. Contestualmente, la Settimana Europea 

dello Sport, sensibilizza verso grandi temi tra cui, oltre al movimento, anche la terza età, la scuola, 

l’inclusione e la lotta all’emarginazione. 

 

Gioia, resilienza e connessione intergenerazionale. 

Al via la Settimana Europea dello Sport 2021 

 

Lanciata nel 2015 dall'Unione Europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana 

europea dello sport (in inglese EWOS, acronimo di European Week Of Sport) promuove 

l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e 

mentale dei cittadini europei. 

I singoli progetti nazionali sono finanziati direttamente dalla Commissione Europea per la 

realizzazione delle attività in programma. In Italia il Dipartimento per lo sport della Presidenza 

del Consiglio dei ministri coordina il progetto e la società Sport e Salute ne cura la sua 

attuazione. 

https://www.sportesalute.eu/


“Gioia, resilienza e connessione intergenerazionale”. Sono queste le tematiche principali alla 

base della settima edizione della Settimana europea dello sport 2021.  

EWOS 2021 verrà aperta ufficialmente in Slovenia ed il suo scopo è 

sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica, della ripresa e della ripartenza dell’attività 

sportiva indoor e outdoor per il benessere psicofisico e relazionale della popolazione. 

Attraverso eventi come la #BeActive Night e il #BeActive Multisport Village, questa 

settimana è incentrata sul potere che lo sport ha di creare benessere, di costruire comunità 

resilienti e di unire le persone. 

EWOS è rivolta a tutti, indipendentemente dall’età, dall’estrazione sociale, dalla provenienza, 

dalla forma fisica, ecc. Quest’anno in occasione dell’avvio europeo di EWoS verrà lanciata 

dalla Commissaria Europea per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, 

Mariya Gabriel, l’iniziativa “Healthlife4all” dell’UE, il cui obbiettivo principale è incoraggiare 

a mantenere uno stile di vita sano, promuovendo l’invecchiamento attivo, l’inclusione e la 

coesione sociale. 

L’evento vedrà la partecipazione attiva di varie organizzazioni ed enti che lavorano nel campo 

del sistema sportivo, come: ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, palestre, 

circoli sportivi, Comuni, Associazioni, ecc. 

Durante la Settimana Europea dello sport presso il Parco Sportivo del Foro Italico verranno 

incentivate varie pratiche sportive; tra le attività previste spiccano: 

 Un palinsesto di eventi sportivi su tutto il territorio nazionale; 

 Il Main Event del 24 settembre al Foro Italico con il #BeActive Multisport Village, che 

include la pratica di un minimo di 10 sport presso l’Urban Sport Area; 

 Un Media Hub con la presenza di video maker, giornalisti e una web radio presso la 

lounge del Circolo del Tennis; 

 Una campagna di comunicazione e uno spot veicolati su tutto il territorio nazionale 

finalizzati a promuovere corretti stili di vita, incoraggiando a restare sempre attivi e la 

ripartenza del sistema sportivo; 

 La #BeActiveNight, in programma il 25 settembre, che prevede una serie di eventi in 

tutta Italia a cura di FSN, DSA, EPS, che si passeranno il testimonial dalle h18 alle h24. 

Sarà possibile seguire tutte le attività e ricevere informazioni sulla partecipazione al Progetto 

sui canali web e social del Dipartimento per lo Sport (Facebook, Instagram e Twitter) e della 

Società Sport e Salute ed anche attraverso gli hashtag ufficiali della manifestazione ed il sito 

dedicato. 

Per richiedere informazioni o per proporre la propria iniziativa scrivere al seguente indirizzo e-

mail: ewos@sportesalute.eu 

Ricorda #Be Active!!! 

 

https://www.facebook.com/SportGoverno
https://www.instagram.com/sportgoverno/
https://twitter.com/sportgoverno
mailto:ewos@sportesalute.eu


L'obbligo di green pass riapre tutti i luoghi 
chiusi 

Lo stato d'emergenza dovrebbe essere prorogato fino a marzo. Soluzione anche per le discoteche 

Il governo pianifica l'uscita dall'emergenza. Il 31 dicembre scade lo stato di 
emergenza. Si va verso una mini-proroga fino al 31 marzo 2022. Dovrebbe essere 
l'ultima. È questa l'ipotesi a cui lavora con prudenza e ottimismo Palazzo Chigi. La 
road map dell'esecutivo dovrebbe condurre l'Italia, campagna vaccinale 
permettendo, fuori dallo stato di crisi sanitaria in primavera. Il cammino verso il 
ritorno alla normalità è iniziato. 

Oggi in Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il decreto varato in Consiglio dei ministri 
che estende l'obbligo di certificato verde a 19,4 milioni di lavoratori (secondo le 
stime della Fondazione consulenti del lavoro) che si vanno ad aggiungere ai 3,5 
milioni di addetti tra personale scolastico e sanitario per i quali già vige l'obbligo. 
L'entrata in vigore è fissata per il 15 ottobre. Ma i primi effetti già si vedono: 
l'annuncio delle nuove norme ha prodotto un balzo nelle prenotazioni per le 
vaccinazioni. Dalla Lombardia all'Emilia Romagna: nelle ultime 48 le richieste 
sono raddoppiate. L'obiettivo del 90% di immunizzati va centrato entro fine anno. 
In modo così da pianificare l'uscita dall'emergenza. Nel frattempo, dopo 
l'introduzione dell'obbligo green pass per tutti i lavoratori, il governo inizierà a 
liberare alcune attività e settori dalle vecchie restrizioni. Un orientamento che 
trova conferma nelle parole del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini 
affidate al Corriere della Sera: «Con l'85% della popolazione vaccinata avremo un 
autunno quasi normale» e «le riaperture di tutte le attività discoteche comprese, 
sono già previste se i numeri rimarranno sotto controllo». Si attende il responso 
del Comitato tecnico scientifico che dovrebbe arrivare entro il 30 settembre. Il 
premier Mario Draghi farà un check il primo ottobre. Si parte da teatri e musei: il 
ministro della Cultura chiede di eliminare il limite del 50% della capienza. Si 
potrebbe trovare un compromesso con un innalzamento all'80%. Anche se in 
queste ore la spinta per riportare musei e teatri al 100% della capienza è forte. 
Stesso discorso per gli stadi: il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali spinge 
per portare la capienza entro fine anno al 100%. Si tratta. Tra le opzioni sul tavolo 
l'ampliamento della capienza anche per piscine e palestre. Nello specifico basterà il 
green pass per accedere alle strutture al chiuso. Senza più limiti. E lo stesso criterio 
dovrebbe essere applicato per bar e ristoranti al chiuso. Gli impianti sciistici sono 
pronti a riaprire le piste per la stagione invernale. Il ministero della Salute sta 
predisponendo un protocollo per la riapertura in sicurezza. Via libera alla 
riapertura anche per le piste da ballo nelle discoteche. 

Nonostante qualche resistenza, l'orientamento del governo è di autorizzare da 
ottobre la riapertura. Per le messe non ci sarà alcun obbligo green pass. 
Distanziamento nei banchi, mascherine obbligatorie e igienizzazione delle mani: 
sono le regole anti-Covid che restano per partecipare alla messa che da un anno e 
mezzo è comunque priva di alcuni gesti liturgici che sarebbero vettori di contagio, 
dallo scambio della pace all'acqua santa agli ingressi delle chiese. In ogni caso a 
messa non serve il green pass, e neanche per le processioni. È in corso un 



ragionamento all'interno dell'esecutivo su feste popolari e sagre. Se la campagna 
vaccinale non subirà rallentamenti si valuterà di far cadere i divieti per gli eventi 
popolari. Un altro obiettivo del governo è l'abolizione della Dad. Oggi si procede 
con la Dad selettiva, solo per le classi venute a contatto con un positivo. 

 

Vezzali e Malagò al nuovo Bocconi Sport 
Center: “Capienza al 100% al più presto” 
La sottosegretaria allo Sport all’inaugurazione del Bocconi Sport Center insieme a 
Gallinari, Magnini, le Farfalle, Sabatini, Moioli, Giorgi e tanti altri campioni: “Il Governo si 
esprimerà entro fine settembre” 

di Antonino Morici 

La capienza al 100% degli stadi è “un obiettivo” da raggiungere “quanto prima”. Lo dice il 
sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, intervenuta all’inaugurazione del 
Bocconi Sport Center a Milano insieme all'ex Premier Mario Monti, al sindaco Giuseppe 
Sala, a Javier Zanetti (vicepresidente dell'Inter), Danilo Gallinari (Atlanta Hawks) col papà 
Vittorio (gloria dell'Olimpia Milano), Filippo Magnini (bicampione del mondo di nuoto), le 
Farfalle della ginnastica, Ambra Sabatini (oro nei 100 m donne alla Paralimpiade), Michela 
Moioli (oro nello snowboard a Pyeongchang 2018), la campionessa di marcia Eleonora Giorgi, il 
presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli e tanti altri. 
 

L’APPELLO 
   
 “Il governo si esprimerà entro fine settembre - ha spiegato la Vezzali -, abbiamo ancora un po’ di 
tempo per valutare l’andamento della situazione epidemiologica. Sono ottimista: la capienza al 
35% del pubblico al chiuso e del 50% all’aperto è solo un punto di partenza”. Ancora più esplicito 
il messaggio lanciato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Mi sembra evidentissimo che il 
mondo dello sport richieda un'accelerazione, se c’è il rispetto di tutte le prescrizioni come 
succede all’estero. Se questo non può accadere c’è solo una soluzione: integrare i ricavi che si 
perdono per strada, non si può giocare ad armi impari rispetto agli altri. Le società sportive non 
ce la fanno, hanno già problemi enormi dopo gli ultimi 18 mesi. O si dà la possibilità di utilizzare 
gli impianti al 100% oppure quello che non si compensa con la capienza deve essere dato con 
strumenti che è lecito scelga il Governo”. 

 

PARLA ANTONELLO 
   
E sulla questione si è espresso anche il Ceo dell’Inter, Alessandro Antonello: “Il ritorno a piena 
capienza degli stadi è una cosa molto importante a cui puntiamo un po’ tutti, speriamo che dopo 
la ripartenza delle scuole ci sia la possibilità di dare a tutti i tifosi l’opportunità di venire allo 
stadio in massima sicurezza”. E ha poi aggiunto: “Le procedure sono consolidate, è importante 
per tutte le squadre di serie A riprendere al 100% la capienza anche per motivi economico-
finanziari. Avere un’altra annualità senza la piena capienza potrebbe creare nuove difficoltà 
finanziarie”. 
 

IL CENTRO 
 

https://video.gazzetta.it/green-pass-tifosi-stadio-palasport-malago-vezzali-ora-accelerare/5c130a20-18a6-11ec-bd34-e709e036593c
https://video.gazzetta.it/green-pass-tifosi-stadio-palasport-malago-vezzali-ora-accelerare/5c130a20-18a6-11ec-bd34-e709e036593c
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Il mondo dello sport si è riunito a Milano per celebrare la nascita di un polo d'eccellenza. Il 
Bocconi Sport Center, aperto ai cittadini che possono allenarsi e attraversare il parco che lo 
circonda, garantirà due piscine all'avanguardia - una olimpionica da 50 metri e una da 25 metri - 
un Fitness club, una grande palestra polifunzionale con 400 posti a sedere per basket, pallavolo e 
calcio a 5 e una pista da running al coperto da 220 metri a due corsie. L’intero Campus Bocconi 
arriva ora a coprire 90mila metri quadrati di superficie della città, di cui 30 mila di aree verdi, 
con 13 edifici, 8 residenze universitarie che offrono 2062 posti letto. Attualmente i posti studio a 
disposizione degli studenti sono 1700 per l’attività dell’Università e 780 per quelle di SDA 
Bocconi. 
 

 
Bebe Vio esalta l'Italia: "Sulla cultura della 

disabilità siamo forti" 

L'atleta azzurra si è detta orgogliosa di come il suo paese sta lavorando: "La 

disabilità sta diventando una cosa normale, come è giusto che sia" 

MILANO - Bebe Vio ha parlato occasione della conferenza stampa online per 

presentare il progetto WEmbrace Sport elogiando il lavoro del suo paese sul tema 

della disabilità. La campionessa azzurra ha dichiarato: "Più viaggio e più mi rendo 

conto di quanto siamo forti in Italia a livello di inclusione e cultura della disabilità. 

Anche rispetto al Giappone dove ci sono appena state le Paralimpiadi - aggiunge 

- La disabilità sta diventando una cosa normale, come è giusto che sia, a volte 

veniamo visti un po' troppo come degli eroi. Siamo persone normalissime". 

L'educazione 
L'atleta italiana ha anche le idee molto chiare su quale debba essere il primo step: "Il 

mio scopo è che vengano istruiti prima di tutto i ragazzini. Il lavoro che va fatto è sui 

giovani, per far capire quanto sia bello lo sport paralimpico. Lo sport è una cosa che 

muove le masse". 

L'esperienza al Parlamento 
Ospite speciale al Parlamento Europeo con tanto di incontro con il 

presidente Ursula Von der Leyen, ecco il commento dell medaglia d'oro a Tokyo 

2020: "L'incontro di ieri è stato veramente bello, doveva essere una cena easy e 

siamo finiti in Parlamento. Siamo contenti perché abbiamo parlato delle cose che 

abbiamo in comune, era interessata al mondo e allo sport paralimpico, su come ci si 

può lavorare e come può dare una mano - aggiunge - Abbiamo parlato anche del 

progetto WEmbrace Sport e portarlo fuori dall'Italia, anche grazie a lei, sarà 

qualcosa di fantastico". 

Il sogno 



Nel concludere il suo intervento Bebe Vio ha mandato un messaggio di speranza: "Il 

mio sogno entro 5 anni è andare in una palestra e vedere le pedane per la scherma 

paralimpica al fianco di quelle olimpiche. Vorrei che tutto questo diventerà la 

normalità - aggiunge - A Strasburgo mi hanno detto di rappresentare i giovani, lo 

sport e la disabilità. Ho sentito il peso, perché mi sono reso conto quando siamo forti 

in Italia e avere il suo sostegno sarà davvero figo". 

 

 

I nuovi appuntamenti con i corsi di 

formazione Uisp 
Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori 
di attività nazionali. I percorsi formativi proseguono su un doppio binario: in presenza e in 
videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche e in ottemperanza a tutte le direttive in 

tema di prevenzione del contagio da Coronavirus. L’Uisp ha messo a punto e avviato un 
programma di formazione in videoconferenza per le materie teoriche, per proseguire sulla strada 
di corsi di qualità sia per le Unità didattiche di base, sia per i moduli formativi delle attività. E’ un 

modo per dimostrare concretamente che la formazione Uisp non si ferma in quanto spina dorsale 
del sistema di promozione di attività sportive per tutti e per tutte le età. Non solo: l’Uisp ha 
sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua 

proposta. Anche dal punto di vista tecnologico: l’emergenza Coronavirus ci ha spinto ad 
accelerare forzando i tempi nell’utilizzazione della tecnologia. 

Infatti, sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, 

istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si 
aggiungono i corsi per dirigenti. Una struttura formativa capillare il cui obiettivo è formare 
tecnici e dirigenti in grado di condurre programmi e attività di qualità. Ogni percorso formativo, 

oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio 
finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla 
valorizzazione e cura dell’ambiente. La formazione Uisp in questa fase si esprime in più 

direzioni: le unità didattiche di base, prima tappa per l’acquisizione delle qualifiche; 
appuntamenti con materie teoriche per il rilascio delle qualifiche e aggiornamento e 
approfondimento per determinate attività e discipline. 

Ecco i corsi per le unità didattiche di base in partenza nei prossimi giorni: 
– Pavia, 18 e 19 settembre 2021, Unità didattiche di base (organizzato da Uisp Aps Pavia) 
– Rimini, dal 20 settembre al 9 ottobre 2021, Unità didattiche di base-Formazione on line in 

videoconferenza (organizzato da Uisp Aps Rimini) 

Sono in corso di svolgimento i seguenti Corsi di formazione Uisp per le Unità didattiche di base: 
– Parma, dall’8 al 29 settembre 2021, Unità didattiche di base-Formazione on line in 

videoconferenza (organizzato da Uisp Aps Parma) 

Questi i corsi di formazione Uisp per il rilascio di qualifiche in partenza nei prossimi giorni: 
– Jesi (An), dal 17 settembre al 1 ottobre 2021, Insegnante di ginnastica per tutti 0-6 anni-

Formazione on line e in presenza (organizzato da Uisp Aps Marche) 
– dal 18 settembre al 15 ottobre 2021, Tecnico educatore di nuoto di primo livello-Formazione 
on line e in presenza (organizzato da Uisp Aps Nuoto) 

– Daverio (Va), dal 18 settembre 2021 al 13 febbraio 2022, Educatore attività cinotecnica 



(organizzato da Uisp Aps Equestri e Cinofile) 

– Forlì-Cesena, dal 20 settembre al 9 ottobre 2021, Istruttore tecnico di ciclismo (organizzato da 
Uisp Aps Ciclismo) 
– Forlì-Cesena, dal 20 settembre al 10 ottobre 2021, Istruttore tecnico di ciclismo con 

specializzazione off-road (organizzato da Uisp Aps Ciclismo) 
– Brescia, dal 25 settembre 2021 al 15 gennaio 2022, Tecnico metodica di vasca attività 
cinotecnica (organizzato da Uisp Aps Equestri e Cinofile) 

Sono inoltre in corso di svolgimento alcuni corsi di formazione Uisp per il rilascio di qualifiche: 
– Bologna, dal 13 marzo al 18 dicembre 2021, Insegnante ginnastica finalizzata alla salute ed al 
fitness – metodica yoga (organizzato da Uisp Aps Bologna) 

– Daverio (Va), dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022, Operatore sportivo attività 
cinotecnica (organizzato da Uisp Aps Equestri e Cinofile) 
– Torino, dal 14 settembre al 12 ottobre 2021, Istruttore di skateboard-Formazione on line e in 

presenza (organizzato da Uisp Aps Piemonte) 

www.uisp.it 

 

 

 
 

 



Il caso Palombelli finisce all’ordine dei 
giornalisti: presentato esposto contro la 
conduttrice di Forum 

Si parla della violazione dell’articolo 5-bis del Testo Unico Deontologico e del Manifesto di 

Venezia sulla violenza di genere 

Le parole di Barbara Palombelli sui femminicidi non stanno provocando solamente una polemica 

mediatica sui social. Dopo l’indignazione, infatti, c’è chi ha deciso di passare agli esposti 

all’ordine dei giornalisti, denunciando alla conduttrice di Forum la violazione di un articolo (e dei 

suoi commi) del Testo Unico Deontologico e del Manifesto di Venezia sulla narrazione della 

violenza di genere. 

 

Palombelli, ecco l’esposto all’ordine dei giornalisti dopo le 
parole sui femminicidi 

A presentare l’esposto all’OdG è stata GIULIA (Giornaliste Unite LIbere Autonome), 

un’associazione di donne giornaliste il cui intento è difendere la democrazia e la libertà di 

informazione. Nel testo, pubblicato anche sul canale social, si fa riferimento ad alcuni principi 

deontologici violati da Barbara Palombelli con quella sua dichiarazione sui femminicidi fatta a 

Forum, la trasmissione che conduce ogni giorno su Rete4. Parole che 

“rappresentano una narrazione degli ultimi sette femminicidi tremenda, vergognosa e pericolosa, 

in palese violazione dell’articolo 5 bis del testo unico deontologico e del Manifesto di Venezia”. 

Di cosa si parla? L’articolo 5-bis del Testo Unico Deontologico recita esattamente: 

https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288


Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono 

aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista: 

a)presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità 

della persona; 

b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della 

notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della 

violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto 

commesso; 

c)assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari 

delle persone coinvolte. 

Il Manifesto di Venezia, di fatto, ricalca gli stessi principi deontologici: si tratta di un impegno – 

come si può leggere nel documento pubblicato sul sito della Federazione Nazionale Stampa 

Italiana (FNSI) – che i giornalisti (e lo sono tutti coloro i quali entrano a far parte dell’albo 

(pubblicisti, praticanti e professionisti) devono seguire per narrare in modo corretto la violenza di 

genere. Secondo questo esposto presentato all’OdG, dunque, Barbara Palombelli non avrebbe 

solamente utilizzato un’espressione profondamente sbagliata per “raccontare” i femminicidi, ma 

avrebbe violato anche due “Carte deontologiche” fondamentali nella professione giornalistica. 

 

 

Green pass per i volontari: «Misura che rafforza 

l'impegno delle associazioni» 

Per i volontari come per i lavoratori del pubblico e del privato dal 15 

ottobre dovrebbe scattare l'obbligo di possesso della certificazione verde. 

Chiara Tommasini, presidente di CSVnet: «È la prima volta che su questo 

tema il governo si esprime in modo chiaro sui volontari. I Centri di 

Servizio per il Volontariato sono a disposizione per dare supporto» 

Con il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, insieme ai lavoratori 

pubblici e privati, l’obbligo di Green Pass arriva anche per i volontari. Stando alle 

bozze (il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale), dal 15 

ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, 

dovranno essere in possesso di certificazione verde «tutti i soggetti che svolgono, 

a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, 

anche sulla base di contratti esterni» sia presso le amministrazioni pubbliche 

(articolo1, comma 2) sia in ambito lavorativo privato (articolo 3, comma 2). 

https://www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/0d8d3795eb7d18fd322e84ff5070484d.pdf


«Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per avere le idee 

chiare sui tempi di entrata in vigore e tutte le informazioni utili», commenta Chiara 

Tommasini, presidente di CSVnet. La valutazione della scelta è positiva: «Il 

provvedimento può rafforzare l'impegno delle associazioni per operare 

nell'interesse della salute dei volontari e dei beneficiari della propria azione ed è 

la prima volta che su questo tema il governo si esprime in modo chiaro sui 

volontari. Non dimentichiamoci che in Italia operano più di 5 milioni di volontari e 

che il nostro è un mondo variegato ed eterogeneo dove si sperimentano azioni e 

situazioni molto diverse fra loro». 

I volontari «stanno operando dall'inizio della pandemia con grande dedizione e 

senso della responsabilità e le associazioni hanno dovuto sostenere un 

impegno significativo, anche in termini economici, per metterli in condizione di 

agire nella massima sicurezza, per sé stessi e gli altri», prosegue Tommasini e 

«l'impegno è stato notevole sia sul piano della formazione sia su quello del 

reperimento dei dispositivi di protezione individuale e non è stata riconosciuta 

alcuna priorità ai volontari stessi nell'avvio delle campagne vaccinali. Ci auguriamo 

quindi che nel provvedimento definitivo siano chiariti in modo efficace i contorni 

dell'introduzione di tale obbligo. I Centri di Servizio per il Volontariato sono a 

disposizione per eventuali approfondimenti e per dare supporto alle 

associazioni e ai volontari sul tema». 
 

 

Infinite notti magiche! L’Italia è ancora 
campione d’Europa 
Dopo il titolo delle donne, anche i ragazzi di De Giorgi trionfano. Battuta in finale la 
Slovenia 3-2. Una grande battaglia in cui siamo sempre costretti a inseguire. Ora siamo 
campioni d’Europa per la 7ª volta. 
 
Italia-Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) 
L’Italia maschile segue l’esempio delle colleghe donne di quindici giorni fa e conquista il titolo 
europeo: è il n. 7 in 11 finali. L’ennesimo trionfo dello sport azzurro di un’estate magica ormai 
scolpita nella nostra storia. L’Italia batte la Slovenia 3-2 con grande fatica e sale sul gradino più 
alto di un podio internazionale dopo la cocente delusione olimpica a Tokyo, eliminati ai quarti 
da parte dell’Argentina. 
 

Siamo la squadra più giovane del torneo (24 anni di media e 9 esordienti in questa competizione) 
e dunque abbiamo davanti un lungo futuro di soddisfazioni. Che dopo i Giochi abbiamo messo 
nelle mani del nuovo allenatore Ferdinando De Giorgi. Onore anche alla Slovenia, il piccolo 
paese dei miracoli sportivi, fra basket e ciclismo, che nel volley aveva conquistato un argento 
pure due anni fa ed oggi è allenata dall’italiano Alberto Giuliani. 

DOPO 16 ANNI! 
 
Non arrivavamo alla finale di un Europeo dal 2013 e non lo vincevamo dal 2005. Ma questo 
successo arriva dopo una partenza ad handicap. Cediamo il primo set per 22-25 (solo il quarto 



perso in tutto il torneo) e lì iniziano forse a tremarci un po’ le braccia. Tocca a De Giorgi farsi 
sentire durante un time-out: “Animo, cosa sono quelle facce mogie: state giocando una finale”. 
Basterebbe far riaffiorare nella testa la memoria recentissima della vittoria proprio contro la 
Slovenia: nel girone l’avevamo asfaltata per 3-0. Nel secondo set cambia la musica e riusciamo a 
vincerlo per 25-20 con il muro sul punto decisivo di Pinali. Nel terzo andiamo ancora in affanno, 
sempre costretti a inseguire, fino a quando torniamo in parità sul 20-20. Ma è il nostro ultimo 
punto del set: 25-20 Slovenia. Nel quarto troviamo lo spirito della reazione e riusciamo a 
prenderci un vantaggio che manteniamo fino in fondo e chiudiamo per 25-20 in 29’ con cui ci 
assicuriamo il tie-break. Ci guidano Romanò e Michieletto. Nel set decisivo andiamo sotto subito 
0-3, per poi pareggiare 3-3. Ma facciamo punti importanti e ci portiamo sull’11-7, un vantaggio 
prezioso. Lavia fa 12-8. La schiacciata di Giannelli ci dà il 14-9. E il successo arriva su errore in 
battuta della Slovenia. Siamo campioni d’Europa. Un bis, assieme alle ragazze: storico. 
 

 

 

Ganna da favola: il Mondiale della 
cronometro è ancora suo! 
A Bruges, in Belgio, il gigante piemontese corona un’estate strepitosa e bissa il successo 
di Imola 2020 



 
Un grande, grandissimo Filippo Ganna ha vinto la cronometro mondiale per sei secondi davanti 
a Wout Van Aert. Per il gigante piemontese è il bis iridato nella specialità dopo l’oro conquistato 
a Imola 2020. E’ stato un testa a testa tra Ganna e Van Aert per tutto il percorso (partenza 
da Knokke-Heist, sul Mare del Nord, e arrivo a Bruges dopo 43,3 chilometri): al primo 
intermedio era in testa il belga di sette secondi, al secondo i due erano in sostanziale parità, ma 
sul traguardo il guizzo vincente è stato quello dell’azzurro, che ha coronato così un’estate 
strepitosa. All’Olimpiade di Tokyo, infatti, Ganna aveva vinto l’oro olimpico con il quartetto. 

 

BIS MONDIALE 
 
“Avevo buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe finita, per me è molto importante aver 
mantenuto questa maglia” le parole del piemontese della Ineos-Grenadiers dopo il traguardo. Per 
Van Aert, che sul traguardo si è complimentato con il rivale, un altro secondo posto al mondiale a 
crono, sempre dietro Ganna, ma stavolta fa più male perché si è corso sulle strade di casa. Al 
terzo posto l’altro belga Remco Evenepoel, finito a 44 secondi dal vincitore. Quarto il danese 
Kasper Asgreen (a 46”), poi lo svizzero Stefan Kung a 1’07. Nono l’altro italiano Edoardo Affini (a 
1’49”), decimo Tadej Pogacar (a 1’53”). 
 

 

Figc: fondo spese sanitarie, sbloccati 56 
milioni al calcio 
Presidente Gravina, risultato straordinario 

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "È una notizia molto positiva che segue alla richiesta avanzata tempo fa 
al Governo con l'obiettivo di sostenere il nostro mondo attraverso un intervento economico di ristoro, 
al pari di altri importanti settori produttivi del nostro Paese, per le spese sostenute nell'applicazione 
dei protocolli sanitari". Con queste parole di soddisfazione il presidente della Figc, Gabriele Gravina, 
commenta l'adozione del Decreto con cui si è sbloccata la distribuzione di 56 milioni per il calcio 
professionistico, quello dilettantistico, il calcio femminile e il futsal. 

 
Lo scorso maggio, la Federcalcio aveva ottenuto l'individuazione di queste risorse che necessitavano 
però dell'istituzione di un fondo per la definitiva assegnazione. 
"Con la firma di oggi .- sottolinea Gravina - le nostre società potranno usufruire di un aiuto concreto 
in una situazione generale che rimane particolarmente complessa, dalla Serie A ai Dilettanti. 
Rappresenta un risultato straordinario reso possibile dal gioco di squadra con le istituzioni, in 
particolare con la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che ringrazio". (ANSA). 

 

Reiette perché sportive, infamate e bandite dai 
talebani, le cicliste afghane sognano 
l’Occidente e l’Italia compresa 



Sessanta cicliste hanno già varcato i nconfini ma numeorse altre fra i 15 

e i 30 anni, restano in patria con gravi rischi per l'incolumità e la vita: 

pedalare è vietatissimo per le donne nella concezione dei talebani. 

Un'italiana lavora per aiutarle a realizzare il sogno 

Il mezzo col quale facevano sport , si divertivano, sognavano un avvenire per 

sé e i propri cari, oggi potrebbe portarle fuori dal loro paese e quindi salvarle 

la vita. O essere la loro condanna a morte. Sono le ragazze e donne 

afghane fra i 15 e i 30 anni che fino alla permanenza delle truppe Usa nel 

loro paese praticavano ciclismo. Gareggiavano, vincevano medaglie oppure 

no e comunque erano convinte di pedalare verso mete molto più lontane di 

quelle che fisicamente raggiungevano allenandosi o partecipando alle gare. 

Oggi, i talebani hanno messo al bando i loro mezzi di locomozione e 

soprattutto le loro persone. Non tollerando il fatto che essendo donne 

pratichino un’attività sportiva e scaricando su di loro un’accusa che in nessun 

altro luogo sarebbe (o sarebbe più) indecorosa, ma da loro rappresenta 

ancora un marchio d’infamia: secondo i talebani le ragazze non sarebbero 

più vergini. Come se contasse qualcosa ai fini della loro dignità e 

sopravvivenza. 

Sessanta cicliste sono emigrate nei paesi confinanti , negli Emirati arabi, 

oppure in Occidente: Europa e Nord America. Ma c’è un bel numero rimaste 

in patria e lì bollate indelebilmente. 

Una dozzina è in attesa di arrivare in Italia. Nella massima riservatezza, la 

Federazione ciclistica cura l’operazione. 

 

Vietate anche le scuole 
La condizione delle ragazze afghane ricercate con pessime intenzioni dai 

talebani perché praticanti il ciclismo, sono una delle facce tremende 

dell’Afghanistan nuovo, anzi vetusto, tribale, primitivo. Sono una goccia dal 

punto di vista numerico rispetto a quelle che malgrado annunci di facciata e 

luoghi di studio separati fra maschi e femmine, non riescono a rientrare nelle 

scuole dove lavoravano o studiavano. 

Via ogni traccia di bicicletta 



Le cicliste hanno lasciato la rispettive case, dove le madri cercano di 

cancellare foto, disperdere le biciclette o pezzi di esse, tracce che le 

condannerebbero come genitrici di reprobe e procurerebbero loro punizioni 

durissime e pretestuose. 

Le ragazze, alla macchia, vivono in rifugi a poco prezzo e riparati. Alcune 

delle zone periferiche sperano di raggiungere, pedalando per percorsi 

nascosti o di notte il confine per espatriare con la bici che da dinamico 

strumento di sport si trasformerebbe in salda ancora di salvezza. Per chi 

ha mete più lontane o aspetta il visto sarà necessario il passaggio da Kabul, 

dall’aeroporto. Con tremendi rischi di essere riconosciute. Le ragazze che 

sognano l’Occidente coltivano progetti che non le limitano allo sport. 

Pedalare ha per loro traguardi più vasti di uno striscione di arrivo o del luogo 

da raggiungere allenandosi, ma è una metafora di vita. Sono determinate a 

diventare medici, avvocati, economiste, professioniste, ingegnere. E a 

tornare un giorno a restituire al paese quel futuro che ha perduto. 

 

Due angeli custodi 
Ad occuparsi dei destini delle cicliste perseguitate in Afghanistan sono in 

Occidente due donne: l’americana Shannon Galpin e l’italiana Francesca 

Monzone, di Tuttobiciweb, che è in contatto dall’Italia con loro e coltiva le loro 

speranze con un filo diretto continuo. A rivelare questo particolare è stata La 

Stampa. L’augurio è che trovino tutte il modo di realizzare il proprio sogno ed 

espatriare. Per l’Italia, di accoglierle presto e vederle sfrecciare in bici per un 

traguardo qualsiasi di qualunque corsa e per il traguardo più importante di 

una vita libera e dignitosa. Trascorsa (anche) pedalando. 

 

 

Combatte con i tatuaggi dei simboli nazisti. 
Broili rischia sanzioni (e ha perso l'incontro) 

La Federazione lo deferisce. Il pugile sconfitto dall'italo-marocchino Nourdine 

La sua sconfitta sul ring, alla fine, è passata in secondo piano. A tenere banco è 
stata la polemica scaturita dai tatuaggi inneggianti al nazismo disseminati sul 
torace del pugile ventottenne triestino Michele Broili, che sabato si è battuto per il 



titolo italiano dei pesi superpiuma nella sua città natale sfidando Hassan Nourdine, 
piemontese di origini marocchine, il quale ha avuto la meglio ai punti. 

Nonostante nell'ambiente pugilistico le idee politiche di Broili non siano un 
segreto, il pubblico che ha assistito all'incontro non ha gradito che il pugile 
combattesse - senza che il Coni avesse nulla da dire - mostrando i simboli della sua 
militanza. Non solo il Totenkopf, la «testa di morto» usata dal gruppo paramilitare 
di custodia dei campi di concentramento, ma anche il simbolo delle Schutzstaffel, 
le SS naziste, oltre alla scritta «Ritorno a Camelot», noto raduno organizzato dagli 
Skinheads veneti. Difficile non notarli e soprattutto capire come mai non gli sia 
stato impedito di salire sul ring con quei tatuaggi. Anche perché lo stesso pugile nel 
2020 era stato al centro di un'analoga polemica quando venne scelto come 
testimonial di un evento organizzato dall'associazione pugilistica dove è tesserato e 
patrocinato dal Comune di Trieste. Anche allora i suoi tatuaggi, ben visibili nella 
locandina, fecero discutere. La foto fu fatta sparire e della questione non si è più 
parlato, fino al match di sabato. 

La Federazione pugilistica ha preso le distanze, annunciando anche che ricorrerà 
alla Giustizia federale. «Durante l'incontro - ha scritto in una nota - si sono notati 
alcuni tatuaggi sul corpo del pugile inneggianti al nazismo e, come tali, costituenti 
comportamento inaccettabile e stigmatizzato da sempre dalla Fpi, la quale è 
costantemente schierata contro ogni forma di violenza, discriminazione e condotta 
illecita e/o criminosa». La Federazione sottolinea che di tale comportamento è 
esclusivamente responsabile il tesserato e, semmai, «indirettamente ed 
oggettivamente la società di appartenenza che lo abbia avallato e/o tollerato». 
«Alcuna responsabilità - si conclude - può e deve essere ascritta alla Federazione 
pugilistica Italiana, la quale non può essere a conoscenza delle scelte personali di 
ogni singolo tesserato sino a quando non ne abbia contezza». La Fpi dunque 
«condanna e stigmatizza con forza e perentoriamente il comportamento del 
proprio tesserato e si dissocia da ogni riferimento che i tatuaggi offensivi dallo 
stesso portati evochino», ricordando come esso sia in palese contrasto con le 
norme sancite dal Codice di comportamento sportivo del Coni. Motivo per il quale 
sarà la Giustizia federale ad adottare le eventuali sanzioni. 
 

 
Indagine esclusiva: il tennis ha un problema di 

inclusività nei confronti della comunità LGBT+? 
È solo una coincidenza il fatto che nel circuito maschile non ci siano giocatori 
che abbiano fatto coming out, oppure c’è una ragione più significativa con cui il 
mondo del tennis dovrebbe fare i conti? 

 

Il tema dell’inclusività continua ad essere centrale nella conversazione tennistica. 

Per questo motivo abbiamo deciso di riproporre in italiano un’intervista di inizio 

2021 di Adam Addicott a diversi addetti ai lavori su questo tema. Seguirà nei 

https://www.ubitennis.com/blog/2021/08/09/atp-toronto-fognini-rimonta-struff-nonostante-gli-acciacchi-fuori-sonego/


prossimi giorni la traduzione di un altro articolo comparso su Ubitennis.net, nel 

quale abbiamo approfondito le modalità tramite cui l’ATP si sta muovendo per 

rendere l’ambiente più accogliente per gli appartenente alla comunità LGBT+. 

Il tennis ha una reputazione illustre nel campo della rappresentatività LGBT+ rispetto ad altri 

sport. Billie Jean King, il cui orientamento sessuale è stato reso pubblico dai media nel 1981, 
ha giocato un ruolo determinante nella creazione del circuito WTA e nella campagna per la 

parità dei montepremi, sottolineata dal suo famoso match contro Bobby Riggs, la “Battle of the 
Sexes”. Sempre nel 1981, Martina Navratilova ha fatto coming out; nonostante fosse 

una delle più grandi star del tennis, la pluricampionessa Slam ammette di aver perso contratti 
di sponsorizzazione per via del suo orientamento sessuale. Oggigiorno la situazione e 

la promozione di giocatori LGBT+ sono migliorate, ma è necessario fare qualcosa in più? 

Negli ultimi anni il tennis ha aderito in maniera incostante alla campagna Rainbow Laces, con 
il forte sostegno della British Lawn Tennis Association. L’iniziativa è nata 

dall’associazione LGBT+ Stonewall ed era inizialmente rivolta nello specifico alla Premier 
League. L’idea è di far indossare ai giocatori lacci delle scarpe color arcobaleno così da 

sensibilizzare sul tema della rappresentatività LGBT+ nello sport. L’efficacia nel contrastare 
l’omofobia rimane discutibile. 

“Nel Regno Unito le squadre hanno supportato Rainbow Laces per gli ultimi sette anni, 
eppure il linguaggio omofobico rimane diffuso. Due terzi dei calciatori adolescenti e 
quasi metà dei rugbisti maschi hanno ammesso di aver usato recentemente linguaggio 
omofobo verso i compagni (ad esempio, frocio [fag nell’originale, NDT]) che in genere fa 
parte del loro gergo e senso dell’umorismo. A livello amatoriale, gli uomini gay e 
bisessuali rimangono invisibili”. Così scrive in una relazione Erik Denison del Laboratorio di 

Ricerca delle Scienze Comportamentali dell’università Monash. “Comunque, ricerche recenti 
suggeriscono che spostare l’attenzione dell’attuale campagna Rainbow Laces, che è 
ancora in corso, dalle squadre professionistiche allo sport amatoriale potrebbe 
aiutare a risolvere questi problemi. Dobbiamo anche cambiare qualcosa nell’istruzione 
che viene impartita”. 
È importante prendere con le pinze la conclusione di Denison visto che il suo giudizio si basa 
solamente su sport di squadra e non sul tennis. Alcune delle sue conclusioni potrebbero 
ovviamente essere applicabili al tennis, ma non si sa chiaramente fino a che punto. Se 
l’approccio di Rainbow Laces non aiuta in qualche modo la comunità LGBT+ e quindi i giocatori 

che tengono nascosto il proprio orientamento, i vertici del tennis dovrebbero fare di più 
per promuoverlo? Ubitennis ha contattato tre organi di governo per raccogliere i loro 
punti di vista, e tutti e tre si sono detti a favore della partecipazione dei giocatori. 

Un portavoce ATP ha dichiarato a Ubitennis che “il lavoro che la Premier League e 
Stonewall stanno facendo per aumentare la consapevolezza verso l’inclusione LGBT+ dà 
un grande esempio, e noi supporteremmo assolutamente qualsiasi giocatore ATP 
desideroso di sostenere un’iniziativa del genere o di esprimersi personalmente. 
Crediamo che il tennis giochi un ruolo importante nella promozione dell’inclusività nello 
sport e in tutta la società, e nel 2020 Tennis United è stato uno strumento attraverso cui 
l’ATP ha dato spazio alle opinioni su questo importante tema. L’ATP ha indirizzato i suoi 
sforzi per un cambiamento positivo con il programma ATP Aces For Charity, che si occupa 
di varie cause, e al momento stiamo valutando il nostro approccio complessivo su questo 
tema”. 
Al contrario della controparte femminile, al momento non c’è alcun giocatore 
apertamente membro della comunità LGBT+ nel circuito ATP, e nella storia ce ne sono 

stati pochi. Bill Tilden, vincitore di 10 titoli del Grande Slam negli anni 20, ha lottato con la sua 
sessualità in un periodo in cui il sesso tra gay era illegale e non tollerato dalla società. Più 



recentemente l’americano Brian Vahaly, ex top 100 nei primi anni 2000, ha fatto coming 
out ma solo dopo il suo ritiro dal tennis. 

La WTA fa notare di aver lavorato con l’ATP nella scorsa stagione e di aver 
affrontato le questioni LGBT+ durante lo show “Tennis United” trasmesso online. Un 

comunicato afferma che “la WTA è stata fondata su principi di uguaglianza e pari 
opportunità, assieme al progresso e alla positività, e supporta e incoraggia con tutto il 
cuore l’impegno verso iniziative LGBT+ di giocatori, membri dello staff, partner e 
appassionati. La WTA sostiene progetti LGBT+ degli Slam e degli altri tornei sia dal 
punto di vista finanziario che logistico, fa sentire le voci delle nostre atlete sull’argomento 
grazie alle piattaforme globali del circuito, e ha sensibilizzato incorporando lo spirito 
LGBT+ nella nostra identità aziendale a giugno, su tutte le nostre piattaforme globali. 
Nonostante le sfide del 2020, quest’anno abbiamo celebrato il mese dell’orgoglio LGBT+ 
con una serie di podcast e articoli sul web, abbiamo intervistato ospiti provenienti 
dalla comunità LGBT+ durante lo show virtuale Tennis United di WTA e ATP, e 
attraverso la collaborazione di WTA Charities con You Can Play, abbiamo donato 
equipaggiamento e fatto donazioni, mentre le giocatrici hanno partecipato ad un gruppo 
di discussione virtuale”. 
L’ITF è responsabile per la supervisione della gestione del circuito juniores, della Coppa Davis, 

della coppa Billie Jean King (la vecchia Fed Cup) e del torneo olimpico. Un portavoce ha 
dichiarato che la ITF supporterà qualsiasi campagna contro le disparità nel 
tennis facendo riferimento alla campagna Advantage All, che punta a “sviluppare e sostenere 
il tennis come uno sport a vantaggio equo per tutti”: “Il tennis ha una lunga e illustre storia 
di atleti in prima linea come portavoce di cambiamenti sociali positivi, che hanno usato la 
loro voce e i loro canali di comunicazione per sensibilizzare. Noi sosterremo le iniziative 
che ribadiscono il messaggio positivo che il tennis è uno sport equo, aperto a tutti”. 
Visto che ATP, WTA e ITF sembrano incoraggiare entusiasticamente campagne come Rainbow 
Laces o simili, c’è una domanda chiave: il tennis deve lavorare di più sulle sue politiche di 
inclusione LGBT+? 

Dal punto di vista accademico ci sono stati pochi studi condotti in questo campo negli ultimi anni, 

ma un gruppo di ricercatori in Australia ha cambiato le cose: Ryan Storr, Jessica Richards e 
Gina Curro della Western Sydney University sono le menti dietro a “Game On”, uno 

studio di 31 pagine che esplora l’inclusione LGBT+ nel sistema del tennis australiano. Hanno 

concluso che “uno dei messaggi più chiari provenienti dai dati della relazione è che molti 
partecipanti hanno avuto esperienze iniziali negative nello sport, e hanno un forte 
desiderio di poter giocare e dedicarsi al tennis in un ambiente sicuro e proattivo”. Hanno 

inoltre scritto: “Quindi un messaggio chiave da tenere a mente per coloro che lavorano nel 
tennis e operano per facilitare l’inclusione LGBT+ è che quei giocatori, e gli uomini gay in 
particolare, non arrivano al tennis con un foglio bianco, ma bensì con esperienze ed 
emozioni negative quali paura del giudizio, vergogna e stigma, nonché poca 
autostima riguardo alle proprie abilità di gioco (ad esempio per via dello stereotipo 
secondo cui le persone omosessuali non sono brave negli sport)”. 
La ricerca non riguarda il tennis professionistico, ma bensì quello amatoriale. Ad ogni modo, 
alcuni di questi punti chiave possono essere facilmente estrapolati per migliorare l’approccio ai 
giovani tennisti, in particolare quello dei giocatori adolescenti che intendono praticare lo sport a 
livello professionistico ma potrebbero nutrire riserve per via del loro orientamento sessuale. 

Uno studio condotto da un gruppo di accademici italiani ha rivelato che gli uomini gay 
hanno più probabilità di smettere di giocare per via di “un timore di essere vittime 
di bullismo e una maggiore pressione familiare a conformarsi a sport più mascolini”. 
Queste “esperienze negative” sono state raccontate in precedenza dall’ex N.63 ATP Vahaly, che 

ha dichiarato ad atptour.com quanto segue: “Non ho mai sentito di avere persone nello 
sport con cui potessi parlarne, perché sapevo che era un ambiente iper-mascolino e 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19359705.2018.1489325
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intenso e sapevo che non avrebbero capito. Francamente è anche difficile essere 
vulnerabili davanti a giocatori con cui sei in competizione, perché stiamo combattendo 
per lo stesso assegno. È una cosa che ho dovuto inevitabilmente accettare”. 
Il tennis è storicamente stato sempre un ambiente accogliente per esponenti LGBT+ e sono 
state condotte diverse campagne a riguardo. Fra questi, gli eventi di maggior successo sono 

quelli di LBGTennis di Nick McCarvel, in cui le persone possono discutere di argomenti 
legati alla comunità gay; sono organizzati in concomitanza dei maggiori tornei di tennis, e in 

passato hanno ospitato figure quali Kevin Anderson. “C’è un po’ di conservatorismo nello 
sport, e questo va bene, ma se hai la possibilità di essere il vero te stesso sul campo, 
negli spogliatoi, in sala stampa, nei corridoi degli stadi degli Slam in giro per il 
mondo – è una cosa veramente, estremamente importante”, ha dichiarato McCarvel a 
Ubitennis l’anno scorso. 
Però sembra ancora esserci una certa distanza su questo argomento se si pensa agli enti 
governativi del tennis. Forse ci vorrà che qualcuno di essi prenda l’iniziativa per mettere in moto 
gli altri, una cosa che gli autori di “Game On” sperano possa accadere presto. Gli autori 

concludono che “Tennis Australia dovrebbe usare le sue piattaforme e mostrare alle 
persone LGBT+ in Australia e nel resto del mondo come il tennis sia uno sport in cui 
si può essere sé stessi, accettati e accolti per ciò che si è. Sii te stesso e gioca a 
tennis”. 

COME ANDARE AVANTI? 

Forse la direzione più giusta da prendere dovrebbe essere indicata dalle esperienze dei pochi 

giocatori dichiaratamente omosessuali che sono già nel circuito. Tara Moore ha come best-
ranking il numero 145 al mondo, e ha vinto nove titoli ITF. Moore ha scritto per e-mail a 

Ubitennis che “quello che le squadre di calcio e la Football Association stanno facendo 
con Rainbow Laces e Rainbow Bands è una grande iniziativa, e mette in luce l’inclusività 
e soprattutto l’accettazione all’interno del loro sport. Nel tennis, anche se siamo accettati 
dai nostri colleghi, credo che la WTA e la ATP potrebbero adottare qualcosa di simile ai 
lacci arcobaleno e far parlare del tema i loro giocatori più in vista. Il fatto che negli sport 
maschili ci siano così pochi gay dichiarati parla chiaro, c’è ancora uno stigma a 
riguardo”. 
I discorsi di Moore su un potenziale stigma causano preoccupazione in molti, incluso Ryan Storr, 
che sottolinea come un atleta che provi a nascondere la propria sessualità potrebbe avere un 
impatto negativo sulle sue prestazioni.   

Parlando con Ubitennis, Storr fa notare come il tennis sia uno sport popolare tra gli uomini gay 

nonostante la mancanza di giocatori gay dichiarati. “Una cosa evidente è la quantità di 
uomini gay nel campione, quindi sappiamo che gli uomini gay sono attratti dal tennis, 
ma ai livelli più alti non fanno outing”, ha commentato sulla sua ricerca per lo studio Game 

On. “Confrontiamoli però con le donne, tra cui ci sono moltissime giocatrici di punta 
dichiarate, sia presenti che passate (Demi Schuurs, Sam Stosur) rispetto a pochi uomini, 
sotto i riflettori soprattutto dopo aver fatto coming out. Jan-Michael Gambill posta 
regolarmente su Instagram riguardo al suo compagno, ma non ci sono molti articoli in cui 
parli della propria omosessualità. Brian Vahaly ne ha parlato e adesso ha anche una 
famiglia. Una cosa da sottolineare è che quando atleti professionisti uomini devono 
nascondere la loro identità e chi sono veramente, questo avrà senza dubbio un 
impatto sulle prestazioni”. 
L’anno scorso la International Review for the Sociology of Sport ha pubblicato uno studio che 

ha rilevato come gli atleti tendano ad essere più felici e ad avere più fiducia in sé 
stessi dopo aver fatto coming out. Tali scoperte sono basate sulle testimonianze di 60 

atleti che sono state pubblicate su outsports.com. Storr spiega che “quando i giocatori 
possono essere sé stessi e fare outing, c’è un impatto positivo sulle persone LGBT+ che 
può attirarle verso lo sport, visto che hanno la percezione che esso sia accogliente. Se 

https://www.ubitennis.net/2020/06/exclusive-lgbtennis-much-pride-celebration/
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gli organi direttivi vogliono far crescere il loro giro di affari, vendere più biglietti, attrarre 
più fans, e sviluppare un vero business case, devono mostrare di essere inclusivi, e i 
loro giocatori sono il maggior punto di forza per vendere. Dovrebbero fare tutto quel che 
è in loro potere per aiutare i giocatori ad essere sé stessi, pubblicizzarli adeguatamente e 
supportarli”. 
Riguardo a quanto dovrebbe essere fatto, una raccomandazione per gli organi direttivi del tennis 
è di mettere in atto una strategia pensata nello specifico per le persone LGBT+ così da attirarle 
verso lo sport. Da qui l’importanza di una campagna come Rainbow Laces, almeno in una certa 

misura. “Stanno perdendo per strada un gruppo di talenti LGBT+, se tali atleti non 
percepiscono il mondo del tennis come sicuro e accogliente. Ma consideriamo che 
dalle stime le persone LGBT+ risultano essere, nelle società occidentali, circa il 10-15 
percento della popolazione. Da organizzazione sportiva globale non possono ignorare e 
non coinvolgere e promuoversi verso una così larga parte della popolazione”, spiega 

ancora Storr. “Ecco perché eventi come quello gestito da Nick McCarvel e l’Australian 
Open (il Glam Slam e la Pride Arena) sono così importanti per promuovere e in ultimo 
comunicare che il tennis, o qualsiasi organizzazione tennistica, sono accoglienti e 
vogliono che le persone LGBT+ si sentano coinvolte e sappiano di essere supportate”. 
Ci sono oltre 1500 giocatori con un ranking professionistico nel circuito ATP, ma 
nessuno di essi è apertamente LGBT+. Forse, come con la Premier League, ci vuole una 
prima persona coraggiosa che faccia outing e inizi il cambiamento. Ad ogni modo, è chiaro che 
serva fare di più. 
 

 

Pedalata della ripresa, i veterani dello sport 

raccolgono oltre 500 euro 

Un'iniziativa che ha coinvolto tutti e nove i Comuni della Bassa Romagna per una 
campagna solidale a favore di Ior e Demetra 

Oltre 500 euro sono stati raccolti e devoluti allo IOR e a Demetra - Donne in aiuto grazie alla pedalata 

della ripresa che si è tenuta domenica 19 settembre in bassa Romagna e alla quale hanno partecipato circa 

cinquanta persone. L'iniziativa è stata organizzata dalla sezione della Bassa Romagna dell'Unione 

nazionale veterani dello sport (Unvs), con il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il 

supporto di Uisp e il contributo del Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese. 

I partecipanti sono partiti contemporaneamente dai nove Comuni della Bassa Romagna, salutati dagli 

amministratori locali, per poi arrivare congiuntamente in piazza Trisi a Lugo, per ricevere il saluto delle 

autorità e i gadget della giornata, e infine nella sede della Consulta Lugo ovest, dove si è tenuto il pranzo 

conviviale per la raccolta fondi. Soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno "messo in testa alla 

loro attività di volontariato i valori etici e morali che dovrebbero ispirare la nostra vita quotidiana". 

© Riproduzione riservata 

 

 



La Uisp protagonista in Giappone 

Prestigioso quarto posto per Irene Meliciani nella prova femminile del 

Sapporo Trail 

La Maremma e il settore dell’atletica Uisp grossetano protagonisti in 

Giappone. Irene Meliciani, tesserata con il Trail Team Maremma, è stata infatti 

protagonista al Sapporo Trail. Irene ha ottenuto un prestigioso quarto posto 

nella prova femminile del Sapporo Trail: corsa molto impegnativa, di 32,6 

chilometri con un dislivello di 1897 metri, che la podista grossetana ha chiuso 

in 5 ore e 9 minuti. Una grande soddisfazione in questa avventura lontana da 

casa per Meliciani, vincitrice nell’edizione 2019 (l’ultima disputata) dell’Ultra 

Trail Parco della Maremma. Situato a soli 40 minuti di auto dal centro di 

Sapporo, il percorso della gara ha visto gli atleti partire dal Teine Olympia Ski 

Center e portare anche la podista maremmana a correre su, giù e tutt’intorno 

al Monte Teine ad altitudini comprese tra 150 e 1100 metri. 

Una gara insidiosa, dura, e muscolare, che Irene Meliciani ha completato in 

crescendo sfiorando anche il podio. La podista del Trail Team Maremma si è 

piazzata quarta dopo cinque ore di corsa sulle montagne giapponesi. 

Un risultato prezioso, anche in vista del futuro, per l’atleta italiana che ha 

portato a casa, oltre a qualche sbucciatura, anche un importante 

piazzamento, con cui ha dimostrato tutto il proprio valore. 

© Riproduzione riservata 

 

UISP Genova, ripartono i campionati: ultimi 

posti ancora disponibili 

Posti ancora disponibili nei campionati UISP a 8 giocatori, così come nei campionati a 6 e 7 



Assieme al calcio professionistico riparte anche il calcio 
amatoriale. Sul territorio genovese e nazionale, UISP rappresenta un punto di riferimento 
per creare la propria squadra e organizzare e partecipare ad un torneo. 

Per la stagione sportiva 2021/2022, UISP propone diversi format di campionato. 
Campionati che, sotto la tutela del CONI, faranno parte dell’attività Nazionale Calcio. Non 

farà eccezione il programma di tornei e competizioni varate dal Comitato di Genova, che 
prevede: 

 CALCIO A 11 coi due campionati del Lavoratore (Categoria 1 e Categoria 2) e 
la Coppa Lavoratore UISP 

 CALCIO A 8 giocato interamente a Villa Gavotti (posti ancora disponibili) 

 CALCIO A 7 con ben tre campionati: OVER 40 (posti ancora disponibili con tre 
fuoriquota), CAMPIONATO A 7 GIOCATORI (posti ancora disponibili e 

iscrizioni aperte anche a tesserati FIGC sino alla 3° categoria) e CAMPIONATO 
FEMMINILE 

 CALCIO A 6 giocato interamente presso i campi dell’Olimpic Prà (posti ancora 

disponibili) 

 

  

Sub da tutta la Toscana si tuffano nel lago 

dell’Accesa: torna la pulizia del fondale 

 

http://2020.calciouispgenova.it/
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MASSA MARITTIMA – A due anni dalla prima edizione, nel mezzo lo stop per la 
pandemia, torna la pulizia del lago dell’Accesa. 

Una giornata, quella di domenica 26 settembre, dedicata alle immersioni nelle acque del 

lago per liberarle dei rifiuti, secondo la filosofia del divertimento sostenibile. L’evento è 

organizzato dall’associazione Tartasub e da Uisp Grosseto, in collaborazione con il 

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ed è patrocinato dalla Regione Toscana e dal 

Comune di Massa Marittima. 

È previsto l’arrivo di sub provenienti da tutta la Toscana, chiamati a raccogliere ciò che è 

fonte di inquinamento per il lago e per l’ambiente circostante. A terra i cittadini saranno 

coinvolti in prima persona: la pulizia delle sponde avverrà tra giochi, leggende e storie sul 

lago. 

Nella prima edizione furono recuperate notevoli quantità di plastica, bottiglie di vetro, 

pezzi di ferro e reti ma anche oggetti lanciati di proposito, resti di picnic e perfino uno 

smartphone e alcuni copertoni di camion. In acqua, anche stavolta, si utilizzeranno dei 

palloni di sollevamento, in modo da riuscire a portare i rifiuti più grandi fuori dal lago 

Le immersioni che coinvolgeranno i volontari e i coordinatori di Tartasub cominceranno 

dalle ore 11,30 e dureranno circa due ore; il ritrovo, nel rispetto di tutte le normative anti-

contagio, è previsto alle 10. Il materiale accumulato alla fine della manifestazione verrà 

smaltito da Sei Toscana, che si conferma partner dell’iniziativa 

“Dopo un anno di pausa forzata – affermano Stefano Rosica, responsabile del progetto, 

e Franco Monaci, istruttore e vicepresidente di Tartasub – abbiamo voluto riproporre 

questa iniziativa a cui teniamo molto. Anche stavolta la risposta dei sub è importante e 

siamo felici perché dimostra che le tematiche ambientali sono sentito nel nosto settore”. 

“Con Tartasub – afferma Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – condividiamo un 

percorso che unisce lo sport per tutti alla difesa dell’ambiente e un’iniziativa come questa, 

che finalmente riproponiamo, ne è perfetta sintesi”. 

Dell’organizzazione fa parte anche il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. “Insieme al 

Comune di Massa Marittima – ricorda Fabio Bellacchi, presidente di CB6 – ci siamo 

impegnati per la riqualificazione del lago dell’Accesa, perché la tutela dell’ambiente è per 

noi una priorità assoluta. Apprezziamo quindi le finalità dell’iniziativa e siamo felici di 

essere al fianco di Uisp e Tartasub”. 

Anche Sei Toscana, come nella prima edizione, scenderà in campo e supporterà 

l’organizzazione nella rimozione dei rifiuti. A vario titolo collaborano all’iniziativa anche 

Cometa Ambiente, Clean Sea Life, Spazzalago e Decathlon. 

Per chi vuole partecipare e per ulteriori info: info@tartasub.com, 3465166140. Punto 

di ritrovo parcheggio lago dell’accesa. 

 

 

mailto:info@tartasub.com
https://maps.app.goo.gl/c2FGsG8DKg1sA8PR6


Ecco il Cicloraduno Ospedalieri che vale 
come Memorial Pegaso 
 

Il cicloturismo Uisp prepara un appuntamento ormai classico. Oggi è infatti in 

programma la trentottesima edizione del Cicloraduno Ospedalieri, ventesimo 

Memorial Pegaso. La manifestazione organizzata come sempre dal Cral Asl 9 

si articola su tre percorsi (56, 81 e 120 chilometri) con partenza alla francese 

ed è aperta a tutti i tesserati Uisp, Coni e altri enti della consulta. Valida come 

prova del campionato provinciale cicloturismo Uisp, prevede ritrovo, partenza 

e arrivo a Grosseto, in via Scansanese, al nuovo centro commerciale Conad. Si 

potrà partire dalle ore 7,30 alle 9. In caso di avverse condizioni meteo l’evento 

verrà spostato a domenica 26. Per informazioni è possibile rivolgersi al 

3382850841. Ogni anno il Cral Ospedalieri Grosseto organizza il ciclo raduno 

in memoria di Pegaso 2 con vari percorsi di diversi livelli di difficoltà in modo 

da poter coinvolgere qualsiasi appassionato delle due ruote e della 

straordinaria bellezza dei paesaggi della Maremma. Il ciclo club ospedalieri 

del Cral Usl 9 area grossetana nasce alla fine degli anni ’80 come espressione 

di alcuni appassionati di bicicletta all’ interno dell’Ospedale Misericordia di 

Grosseto. 
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Si scaldano i motori per la stagione 
invernale di struttura di attività calcio Uisp 
 
 

 
 

L’organizzazione sta approntando i vari campionati di calcio a 5 e il torneo di calcio a 7 che 
prenderanno il via tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Per informazioni e iscrizioni 
contattare Massimo Ghizzani 3281006698, Fabio Capodimonte 3313654809 e Francesco Romboli 
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3477075394. La modulistica per l’iscrizione e tutti i passi da seguire per il rispetto del protocollo 
Covid è già scaricabile dal sito www.uispgrosseto.it sezione calcio a 5/calcio a 7. 
 
TORNEO ISTIA PAESE DI..VINO 
 

Sono i padroni di casa dell’Istia Campini la prima finalista del torneo Istia Paese Di…Vino: 
affermazione larga (13 a 3) per la truppa di Galloni contro una Tpt Pavimenti che paga a caro 
prezzo la falsa partenza della partita, con Hudorovich e compagni che prendono subito il largo 
con le realizzazioni di Briaschi e Novello. L’altra finalista arriverà dal confronto tra Barbagianni 
Carrozzeria Tirrena e Atletico Barbiere che si disputerà il prossimo lunedì. 

Nel tabellone Pane e Vino, invece, a fronteggiarsi nella finalissima in programma giovedì 23 
settembre si sfideranno Cassai Gomme e Las Palmas Ristopub. E’ il solito Bambagioni a 
trascinare il Cassai Gomme nel 9 a 5 contro il Vets Futsal, ben supportato comunque da 
Tistarelli, Parricchi e Argiolas. Il passaggio del turno del Las Palmas arriva invece dal dischetto, 
dopo che la gara con l’Fc Pila si era chiusa in parità sul 4 a 4. Pizarro e compagni si dimostrano 
più freddi e accedono così all’atto finale. 

 

La Società bocciofila rilancia col Burraco 

Oltre ai 27 tesserati per le gare ci sono oltre 150 soci  Grande 
interesse per i tornei di carte che attirano gli anziani 

Una realtà capace di coinvolgere ben 150 soci tra partite a bocce, carte e 
burraco. È la Società bocciofila Capriva, che si è messa alle spalle un anno e 
mezzo difficile riuscendo nuovamente ad organizzare nei giorni scorsi un 
torneo di bocce sul proprio campo per la prima volta dall’inizio della 
pandemia. 

 
Il bocciodromo caprivese infatti ha respirato nuovamente aria di competizione 
con la kermesse regionale Uisp che ha visto gareggiare ben 28 squadre da 
tutto il Friuli Venezia Giulia: a vincere il torneo è stata la squadra di casa 
formata dal duo Bosco-Miseri. Tra i presenti all’iniziativa anche il sindaco 
Daniele Sergon, che nel suo saluto finale ai presenti si è complimentato con 
l’associazione per la sua importante attività in particolare dal punto di vista 
del coinvolgimento sociale della popolazione più anziana, ricordando anche 
una delle storiche figure del sodalizio, Silvano Marangon, da poco 
scomparso. La Bocciofila di Capriva si conferma dunque punto di riferimento 
del settore non solo in provincia. 
 
«Abbiamo 27 giocatori tesserati nel nostro club, e per fortuna stiamo 
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tornando a svolgere le nostre attività nel rispetto delle regole imposte – 
racconta il presidente del sodalizio Giovanni Di Caterina – siamo molto 
contenti di aver ospitato nei giorni scorsi la gara regionale Uisp di bocce, a 
cui hanno preso parte ben 28 sodalizi da tutta la regione: la competizione si è 
svolta regolarmente con la piena soddisfazione di tutti i partecipanti, e per noi 
è stato indubbiamente un orgoglio riuscire nuovamente ad ospitare un evento 
simile dopo tutti questi mesi». 
 
Il tempo, infatti, dal punto di vista agonistico si era fermato alla bocciofila 
caprivese nel febbraio 2020, quando la diffusione del virus aveva costretto a 
chiudere momentaneamente i battenti. Gare da allora non si sono più svolte 
fino a questo mese di settembre, quando è stato possibile nuovamente 
riaprire le danze sotto il profilo sportivo. 
«Ma la nostra attività non riguarda solamente le bocce – continua Di Caterina 
– facciamo infatti anche attività di burraco, si gioca a carte, si organizzano 
iniziative che richiamano soprattutto la popolazione anziana: in tutto i nostri 
soci sono circa 150 e voglio sottolineare la collaborazione in atto col 
Comune. La struttura in cui siamo ospiti infatti è di proprietà municipale ed il 
sindaco Sergon è sempre molto vicino alle nostre attività anche perché 
appunto col nostro operato garantiamo possibilità di svago agli anziani». 
 
C’è chi gioca a bocce, come detto, ma anche chi preferisce il burraco o 
semplicemente una chiacchierata con i propri coetanei. Insomma, la 
bocciofila è uno dei cuori pulsanti dell’associazionismo di Capriva, paese in 
cui da sempre le realtà sociali sono molto forti, basti pensare ad altri esempi 
come la locale sezione di Donatori di Sangue o la Protezione civile, gruppi 
molto attivi da anni. E poi, per rimanere in ambito sportivo, non si possono 
dimenticare altre associazioni di rilievo come l’Isontina calcio o l’Unione Friuli 
Isontina, entrambe impegnate sul fronte calcistico coi più giovani, e che nello 
scorso weekend sono state protagoniste del primo storico derby andato in 
scena in una gara ufficiale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Tutti in campo per la Croce rossa: al via il 

torneo di di beneficienza. Sono dieci le 

squadre iscritte 



GRILLI – Per il sesto anno consecutivo la Croce rossa scende in campo per il torneo di 

calcio di beneficienza. 

Domani, 19 settembre, a partire dalle ore 10 torna l’ annuale appuntamento organizzato 

dai ragazzi delle varie associazioni e attività del territorio gavorranese. 

La tradizionale iniziativa, che è arrivata al suo sesto anno, si presenta però con alcune 

novità: la Croce rossa di Gavorrano, il Pinco Panco risto pub e la Uisp saranno affiancati 

nell’organizzazione dalla Proloco di Grilli, oltre ad avere il patrocinio del Comune di 

Gavorrano. 

La Proloco ha messo a disposizione l’intera struttura del campo di Grilli, utilizzata 

solitamente per le sagre paesane. 

Ma le novità non sono finite: si giocherà infatti su un campo di calcio a sette. Così le dieci 

squadre iscritte si sfideranno prima nella fase a gironi, poi nei quarti, semifinali, finale 

terzo e quarto posto e la finalissima. Saranno premiate le prime tre classificate che 

riceveranno in premio le coppe offerte da Pinco Panco risto pub e da Cri Gavorrano. 

La fase a gironi inizierà alle ore 10 in presenza del sindaco Andrea Biondi e il presidente 

della Cri di Gavorrano, Luigi Zullo, che daranno il calcio d’inizio al torneo 

#ungoalperlacri. 

«Alla Proloco – dicono gli organizzatori – vanno i nostri ringraziamenti  per la 

disponibilità, l’impegno e l’accuratezza con cui hanno preparato la struttura per l’evento. 

Ringraziamo anche i giocatori – aggiungono -, sia delle squadre che si presentano per la 

prima volta che dei veterani di questa competizione». 

L’ intero ricavato della manifestazione (le quote dei giocatori e l’incasso del bar) sarà 

devoluto alla Croce rossa di Gavorrano. 

Per tutta la durata del torneo saranno presente il punto ristoro e il bar con bibite e panini, 

sia per i giocatori sia per gli spettatori che vorranno contribuire alla raccolta fondi. 

 

 

La Superlega calcio è pronta a tornare in 

campo 
La novità sarà il campionato di calcio a 7 open e over 35 che si 

disputerà nelle strutture di via Arginone e Volania 

La Superlega calcio Csi/Uisp ha aperto le iscrizioni ai campionati sportivi che incominceranno all’inizio di 

ottobre, con la novità del calcio a 7. 

Dopo il successo dei tornei sperimentali di maggio e giugno, organizzati in piena sicurezza non appena le 

normative anti-Covid lo hanno consentito, che hanno visto impegnate oltre 50 squadre in categorie 



maschile, femminile, open e over 35, la Commissione Calcio ha deciso di riproporre la diversificazione dei 

campionati. 

Torneranno quindi i campionati di calcio a 11 amatori, cui si sono già iscritte 24 squadre, over 35 che 

conta già oltre 15 adesioni, i tradizionali campionati di calcio a 5 maschile (già 20 adesioni) e femminile 

con 9 compagini già aderenti. 

Grande novità della stagione entrante saranno i campionati di calcio a 7 open (aperto a tutte le età) e 

over 35. Questi ultimi si disputeranno a Ferrara nella struttura sportiva di via Arginone e a Volania, per gli 

appassionati della zona mare. 

Possibile anche un concentramento nel medio ferrarese (zona Copparo e dintorni) qualora vi fossero 

adesioni. 

“Iscrizione gratuita, organizzazione professionale e una classe arbitrale di rilievo – fanno sapere Csi e 

Uisp – accompagneranno le società aderenti alla Superlegacalcio in quella che ci si augura possa essere 

la stagione sportiva della rinascita. Ovviamente sarà necessario il rispetto di tutte le normative anti-Covid 

per garantire divertimento in sicurezza a tutti”. 

 

La fiera del Fojonco fa il pieno 
Torna la fiera del Fojonco a Cadelbosco Sopra. Attivo il luna park fino a 

martedì nella zona del bocciodromo. La manifestazione è stata aperta con lo 

scoprimento di una targa commemorativa dedicata a Giuseppe Ruini, alla 

palestra di via Galilei e con lo spettacolo “Le radici del nostro lavoro, racconti 

di un tempo che fu”, documentario sulla storia del territorio. 

Oggi dalle 8 alle 20 mercato in centro, alle 10,30 in galleria Carretti inaugura 

la mostra fotografica “Obiettivo amicizia” a cura del Sap e del gruppo 

fotografico La Chiavica, in piazza XXV Aprile il Palio del cicciolo organizzato 

dalla Pro loco, oltre ad animazione per bambini a cura dell’Uisp in piazza 

Lennon dalle 15 alle 19. Alle 17,30 in biblioteca la presentazione del libro 

“L’amica fantasma” di Sabrina Rondinelli. Green pass obbligatorio. 
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