
 
 

SELEZIONE STAMPA 

(A cura dell’Ufficio stampa Uisp) 

 
19 MAGGIO 2022 

 
IN PRIMO PIANO: 

 
 

- Uisp per la giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia: 

Uisp Arezzo, il 17 maggio la camminata dell’orgoglio con Chimera 
arcobaleno e Arcigay Arezzo ; Il video prodotto da Uisp Potenza; 
Uisp Firenze, “Stiaccia Il Pregiudizio” la passeggiata sui tacchi, 
l’intervento dell’Assessora Regione Toscana e l’ intervista al 

presidente di Arcigay Firenze 

- A Genova la diciottesima Festa dello Sport 2022 

- Concluso il progetto “Differenze” Uisp a Torino 

- Tutto pronto per la Strabologna 2022  

 
ALTRE NOTIZIE: 

 

- Il Terzo Settore operatore di pace e solidarietà: il 24 maggio 

l’assemblea del Forum Terzo Settore 

- Terzo Settore, organismi territoriali di controllo: i Forum regionali 

sono i soggetti maggiormente rappresentativi 

- “Fuori dal Registro a regime le assemblee da remoto” (Gabriele 

Sepio su Il Sole 24 Ore) 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=473639154452090&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=473639154452090&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=570848987702485&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1090158405248588&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1090158405248588&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=573208470753049&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=573208470753049&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.ligurianotizie.it/al-via-la-18-festa-dello-sport/2022/05/19/498100/
https://www.torinoggi.it/2022/05/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-progetto-differenze-concluso-dallincontro-di-oggi-alliss-primo-levi.html
https://www.bolognatoday.it/cronaca/strabologna-22-maggio-2022.html
https://www.forumterzosettore.it/2022/05/18/il-terzo-settore-operatore-di-pace-e-solidarieta-24-maggio-assemblea-del-forum-del-terzo-settore/
https://www.cantiereterzosettore.it/organismi-territoriali-di-controllo-i-forum-regionali-sono-i-soggetti-maggiormente-rappresentativi/
https://www.cantiereterzosettore.it/organismi-territoriali-di-controllo-i-forum-regionali-sono-i-soggetti-maggiormente-rappresentativi/


- Lo scatto del calcio Usa: uomini e donne saranno pagati alla pari 

- “Il ciclismo ha cambiato i confini: nel 2025 il Mondiale in Ruanda” 

(su La Repubblica) 

- Novara, nuovi impianti per uno sport inclusivo 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

 

- Uisp Atletica, a San Benedetto del Tronto si corre con Martina: tutti 
in strada in nome della prevenzione 

- Uisp Ciclismo, Bicinpuglia 2022: tornano le Marathon di Medio 
Fondo con la sesta edizione di MonteInBike 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

 

- Uisp Zona Flegrea, il presidente dell’Aps Disabili in azione spiega 
cos’è il sitting volley 

- Calcio Uisp Bologna, i sorteggi Coppa Uisp 

- Uisp Palermo, c’è anche il basket tra gli sport praticati nel quartiere 
la Kalsa, grazie al progetto Sport popolare in spazio pubblico, 
sostenuto da Fondazione con il Sud 

- Biliardo Uisp Ferrara, oggi la finale SerieA2 

- Uisp Alessandria Calcio, una festa di sport e inclusione, i tedofori 
portano la fiaccola dei Giochi nazionali Special Olympics che si 
terranno a Torino dal 4 al 9 giugno 

 

 

 

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) 
specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro 

contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è 
compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue 

https://www.gazzetta.it/Calcio/Campionati-Esteri/18-05-2022/calcio-usa-stessi-stipendi-uomini-donne-440564044678.shtml?cmpid=SF_Facebook_Socialflow_nd_nd_nd&fbclid=IwAR1AjnUgTbfw_8NvJB7cRmXqctHspvU_9gknca8fhFeMhpy3hX-5vM0L54I
http://www.vita.it/it/article/2022/05/18/novara-nuovi-impianti-per-uno-sport-inclusivo/162878/
https://www.repubblica.it/sport/running/storie/2022/05/18/news/a_san_benedetto_del_tronto_si_corre_per_martina_tutti_in_strada_in_nome_della_prevenzione-350124748/?ref=drla-1
https://www.repubblica.it/sport/running/storie/2022/05/18/news/a_san_benedetto_del_tronto_si_corre_per_martina_tutti_in_strada_in_nome_della_prevenzione-350124748/?ref=drla-1
https://www.sassilive.it/sport/altri-sport/ciclismo/bicinpuglia-2022-tornano-le-marathon-e-medio-fondo-con-la-sesta-edizione-di-monteinbike/
https://www.sassilive.it/sport/altri-sport/ciclismo/bicinpuglia-2022-tornano-le-marathon-e-medio-fondo-con-la-sesta-edizione-di-monteinbike/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3410662002504287&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3410662002504287&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/CalcioUISPBologna/videos/857588385085375
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=742808430071103&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=742808430071103&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=742808430071103&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=768757707439822&external_log_id=8f145bc8-1809-49e0-9333-923ebd6b9f98&q=Uisp
https://www.youtube.com/watch?v=lPXjJl-cuDA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lPXjJl-cuDA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lPXjJl-cuDA&t=4s


 

Al via la 18° Festa dello Sport 

Al via la 18° Festa dello Sport domani al Porto Antico di 

Genova. Le scuole protagoniste nella prima giornata. 

Al via la 18° Festa dello Sport, il 20 maggio. 

Baby maratona al via alle 9.30 con oltre 600 iscritti 

90 discipline da provare, 3 palchi di eventi da vivere 

E’ dedicata alle scuole e realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale la prima 

giornata della 18^ Festa dello Sport in programma a Genova da domani, venerdì 20, a domenica 

22 maggio. 

Sul palco Mandraccio, accolti dagli organizzatori della manifestazione –  per il Porto Antico di 

Genova Spa il presidente Mauro Ferrando e per l’Associazione Stelle nello Sport Michele Corti – e 

pronti a dare il via alle 9.30 agli oltre 600 iscritti alla Baby Maratona, Simona Ferro e Ilaria Cavo, 

rispettivamente Assessore allo sport e Assessore alla Scuola e alla Formazione della Regione 

Liguria, Vittorio Ottonello, consigliere delegato allo sport del Comune di Genova,  il presidente di 

Coni Liguria Antonio Micillo, il coordinatore regionale per l’educazione fisica dell’Ufficio Scolastico 

Regionale Pierpaolo Varaldo. 

Riflettori puntati sull’Olimpiade delle Scuole, un percorso di attività promosse da Stelle nello 

sport in collaborazione con il Coni liguria che permetterà a 500 giovani studenti delle scuole 

elementari e medie di giocare in team mentre il  Miglio Blu torna a snodarsi intorno ai Magazzini 

del Cotone. 

Spazio alle evoluzioni dei performer di sYnergiKa al Mandraccio, ai compleanni speciali di 

Panathlon Genova (70 anni) e Us Sestri Ponente (125 anni). 

E ancora il tradizionale Auxilium Day, la Festa della Ginnastica, i saggi di Danza Sportiva e 

Pattinaggio in Piazza delle Feste, il Galà delle Arti Orientali Uisp. 

Gli incontri con i campioni partono domani alle 17 con Il nazionale di rugby Pierre Bruno, Viviana 

Bottaro, bronzo olimpico a Tokyo, “insegnerà” karate sabato pomeriggio. 



In campo anche Francesco Flachi e Christian Puggioni mentre Paola Fraschini (sette volte 

campionessa del mondo di pattinaggio) ed Edoardo Stochino (vincitore della Coppa del Mondo di 

nuoto in acque libere) premieranno i vincitori del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del 

Premio Fotografico Nicali Iren. 

Nella serata di venerdì la sala Grecale dei Magazzini del Cotone ospiterà la 23^ edizione del Galà 

delle Stelle nello Sport, con una straordinaria passerella di Campioni: 

da Silvia Salis a Vanni Oddera, Pierre Bruno, Francesco Bocciardo, Francesco Caputo, Federico 

Garibaldi e Maggie Pescetto. 

La Notte degli Oscar dello sport ligure sarà trasmessa su Primocanale sabato sera (ore 21:00) 

In occasione del Galà delle Stelle e dell’intera Festa dello Sport saranno raccolti fondi a favore 

dell’Associazione Gigi Ghirotti con una lotteria che metterà in palio una crociera MSC nel 

Mediterraneo per due persone. I biglietti sono disponibili presso lo stand Gigi Ghirotti/Stelle nello 

Sport al fianco dell’Infopoint della Festa dello sport, sul piazzale Mandraccio. 

I numeri della Festa 

3 giorni di apertura 

130mila metri quadrati di superficie 

90 discipline sportive 

3 palchi per esibizioni e 

180 associazione e scuole coinvolte 

100 eventi in programma 

Festa dello Sport 

Organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la collaborazione dei partner 

storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e 

Coni Liguria. 

Un riconoscimento speciale è arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The 

Ocean Race – The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento 

sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell’attività fisica. 



Oltre agli storici sostenitori di Stelle nello Sport, la Festa 2022 può contare sul contributo di 

Banca Carige, Bayer, Decathlon, Iren, Isolani, Latte Tigullio e Synlab. Media partner sono Il 

Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo. 

 

 

Il progetto “Differenze” concluso 
dall'incontro di oggi all'ISS Primo 
Levi 
“Differenze” è stata un’azione sperimentale, atta a stimolare nei giovani di 

età compresa tra i 13 e i 19 anni un percorso di riflessione e crescita 

individuale sui temi della parità di genere 

La conclusione del progetto “Differenze” che si è tenuta questa mattina all’ISS Primo Levi è 
sembrata quasi una festa. 

Dopo un percorso durato oltre 7 mesi, il progetto “Differenze”, promosso da UISP e dalla rete 
Di.Re. donne in rete contro la violenza, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
è giunto a conclusione. 

“Differenze” è stata un’azione sperimentale, atta a stimolare nei giovani di età compresa tra i 13 
e i 19 anni un percorso di riflessione e crescita individuale sui temi della parità di genere. 

Un lavoro che ha coinvolto la 2^DSA e la 2^CSA con un percorso formativo complessivo di 19 
appuntamenti per un totale di 38 ore, attraverso appuntamenti dedicati ai moduli teorici, 
laboratori di role-playing, laboratori sportivi, ideazione e conduzione della campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione, realizzazione dell'evento finale e del video “HEY BELLA”, 
coordinati da Paola Voltolina responsabile politiche di genere e diritti del comitato Uisp Torino. 

L’incontro è stato aperto dalla proiezione di due video “La sfida tra uomini e donne” e “Tea 
consent”. 

La dirigente scolastica dell’ISS Primo Levi, Anna Rosaria Toma, ha sottolineato quanto gli studenti 
siano stati protagonisti silenziosi e attenti. Ma soprattutto, quanto si sia emozionata nel vedere il 
video, che ha espresso una forte base di verità. Un ringraziamento è andato alla UISP, quale 
motore del progetto. 

Anna Maria Zucca, presidente E.M.M.A. rete Dire, ha spiegato i compiti dei Centri antiviolenza, 
primo punto di libertà per le donne vittime di violenza. 

Per Monica Cerutti diversity management relazioni istituzionali P.O  - Ambassador Donne 4.0, ex 
assessora regionale alle pari opportunità, occorre fornire consapevolezza ai giovani, è un obiettivo 
molto importante perché esistono stereotipi e divari di genere. 

La presidente UISP Piemonte, Patrizia Alfano, si è soffermata sulla mission UISP, quella di 
recuperare il benessere psico-fisico attraverso lo sport e mettere al centro la persona. Ha inoltre, 



evidenziato, quanto una donna debba subire molto più il giudizio rispetto ad un uomo. Per curare 
la violenza, grave la malattia, è necessario educare al rispetto e alla parità di genere.   

Secondo Massimo Aghilar, presidente Uisp Torino, non si è fatto ancora abbastanza, per rendere 
ancora di più protagoniste le donne.  

Manuela Claysset, responsabile Uisp Nazionale politiche di genere e diritti, ha concluso gli 
interventi. “Il progetto nazionale “Differenze” che ha coinvolto 14 città, è stato un importante 
spunto di riflessione sul tema della violenza e del linguaggio. Il problema è culturale perchè un 
pezzo della società viene considerato inferiore. Con questa iniziativa si è portato avanti un 
progetto in modo sperimentale, un modello da seguire per continuare a lavorare con le scuole e le 
famiglie”  

La proiezione del video “HEY BELLA!” realizzato dalle classi 2CSA  e 2DSA  e la discussione finale 
ed interventi delle ragazze e dei ragazzi hanno terminato il piacevole incontro. 

A Roma il 10 e 11 giugno ci sarà l’evento finale nazionale con il coinvolgimento delle 14 città 
partecipanti e la presentazione degli elaborati, a cui prenderanno parte due rappresentanti delle 
due classi, un/a docente, un'operatrice sportiva Uisp Torino e Paola Voltolina.  

 
Tutto pronto per la StraBologna: ancora aperte le 

iscrizioni online 

L’evento di Uisp Bologna con tre percorsi per correre o camminare 

Dopo due anni di stop, domenica 22 maggio torna la StraBologna, la ormai 
tradizionale camminata di Uisp Bologna che quest'anno è alla sua 41esima edizione. 

L'evento durerà tre giorni: da venerdì 20 a domenica 22 maggio sarà possibile trovare in piazza 
Maggiore gli stand espositivi dei partner; sabato 21 maggio diverse associazioni sportive si 
esibiranno sul Crescentone e la domenica, alle 10:30, si partirà da via Rizzoli per l'evento 
sportivo. 

Il villaggio 

Da venerdì 20 maggio, in piazza Maggiore sarà inaugurato il villaggio espositivo con i partner 
dell’evento. Sabato 21, come da tradizione, molte associazioni sportive bolognesi si esibiranno 
all’interno di un palinsesto ideato per promuovere lo sport condiviso e aperto a tutti. Inoltre, 
sempre al sabato, si svolgerà la StraBologna Sprint la finalissima del progetto StraBologna Scuole 
– 15° Gran Prix Emil Banca. Per scoprire gli orari del villaggio espositivo e il palinsesto del sabato 
si può consultare il sito strabologna.it. 

Parte del ricavato di StraBologna 2022 sarà devoluto al fondo Oplà – lo sport è inclusione, un 
progetto Uisp Bologna e Sportfund per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese 
legate allo svolgimento di pratiche sportive. 

Le iscrizioni  
All’evento è possibile iscriversi online sul sito strabologna.it o in uno degli oltre 50 punti 
iscrizioni situati a Bologna e Provincia fino al 19 maggio. Dal 20 al 22 maggio mattina, invece, 
sarà possibile iscriversi in piazza Maggiore nell’apposito stand. L’iscrizione alla StraBologna dà 
diritto alla maglia Classic, il pettorale con i voucher dei partner dell’evento e la possibilità di 
usufruire dei ristori situati lungo i percorsi. 



I percorsi 
Saranno tre i percorsi tra cui i partecipanti potranno scegliere, tutti con partenza in via Rizzoli 
alle 10:30, e arrivo in Piazza Maggiore. Il percorso mini ha una lunghezza di 3,5 km, il percorso 
medio ha una lunghezza di 6,5 km, il percorso maxi ha una lunghezza di 10 km. Un fiume di 
maglie giallo fluo, griffate dal main sponsor Confartigianato Bologna Metropolitana, da Coop 
Alleanza 3.0 e da Il Resto del Carlino, che si snoderà tra le vie del centro lungo percorsi che sono 
stati disegnati per garantire la massima sicurezza e anche il miglior scorrimento possibile dei 
tantissimi partecipanti.  

Anche quest’anno si potrà iscrivere il proprio amico a quattro zampe per il quale è previsto un 
pacco gara dedicato offerto da Amici di Casa Coop, il negozio di animali di Coop Alleanza 3.0, e 
punti ristoro lungo i percorsi.  

© Riproduzione riservata 

 

 

Il Terzo settore operatore di pace e 
solidarietà – 24 maggio, assemblea del 
Forum del Terzo Settore 
 

Il prossimo 24 maggio si terrà a Roma, presso l’Eurostars Roma Aeterna – Piazza del Pigneto, 
9a, l’assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore. 

I lavori della mattina sono pubblici e sono dedicati ad una riflessione sul “Terzo settore 
operatore di pace e di solidarietà“, con un primo panel dedicato al racconto dell’emergenza 
vista attraverso lo sguardo delle associazioni ed un secondo panel dedicato ad approfondire il 
tema delle innovazioni nelle politiche di welfare e il ruolo che possono svolgere  i soggetti 
dell’economia sociale nell’implementazione del Pilastro Sociale Europeo. 

Programma dei lavori:  

Assemblea del Forum Nazionale del Terzo Settore 
Roma, 24 maggio 2022 
Eurostars Roma Aeterna – Piazza del Pigneto, 9a 

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00 LAVORIAMO PER LA PACE 

Coordina 
Licio Palazzini, Presidente CNESC  

Intervengono: 

 Marzia Masiello, AIBI 
 Francesca Coleti, ARCI 
 Alessandro Baldo, Fondazione Sole Terre 
 Silvia Cutrera, FISH 



 Rosario Maria Gianluca Valastro, Croce Rossa Italiana 
 Don Tonio Dell’Olio, pro Civitatae Cristiana 

Ore 11.30 UN MANIFESTO PER IL WELFARE: IL TERZO SETTORE PER UNA SOCIETÀ 
ACCOGLIENTE E INCLUSIVA   

Introduce e coordina 
Roberto Speziale, Presidente ANFFAS 

Tavola rotonda 

 Patrizia Toia, Europarlamentare e Vicepresidente della Commissione per 
l’industria, la ricerca e l’energia 

 Paolo Onelli, Direttore generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Roberto Occhiuto*, Presidente Regione Calabria e Coordinatore commissione 
Politiche Sociali Conferenza delle Regioni 

 Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e delegato Welfare Anci 
 Eleonora Vanni, Presidente Legacoop sociali 
 Stefano Tassinari, Vicepresidente Acli 

  

Ore 13.15 CONCLUSIONI 

Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore 

* In attesa di conferma 

 

 

Organismi territoriali di controllo: i Forum 
regionali sono i soggetti maggiormente 
rappresentativi 
A conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione dell’articolo 65 del 
codice del Terzo settore, sono stati individuate le associazioni più rappresentative per 
Liguria, Piemonte – Valle D’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio-
Abruzzo, Calabria, Sicilia e Friuli Venezia Giulia 

DI LARA ESPOSITO 
 
Sono stati individuati i Forum del Terzo settore regionali quali soggetti maggiormente 
rappresentativi del Terzo settore sui territori interessati dal rinnovo degli Organismi territorio di 
controllo (Otc) dei centri di servizio per il volontariato. Nello specifico, la procedura di rinnovo è 
stata avviata per gli ambiti 1 (Liguria), 2 (Piemonte – Valle D’Aosta), 3 (Lombardia), 6 (Emilia-
Romagna), 7 (Toscana), 9 (Lazio-Abruzzo), 11 (Calabria), 14 (Sicilia), 15 (Friuli Venezia Giulia). 



Alla luce della conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione dell’articolo 65 del 
codice del Terzo settore da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i Forum 
regionali, ciascuno per il proprio ambito, sono stati scelti in ragione del numero degli enti 
aderenti. 

 

 

 

 

https://www.cantiereterzosettore.it/al-via-il-rinnovo-di-9-organismi-territoriali-di-controllo-per-i-centri-di-servizio-per-il-volontariato/
https://www.cantiereterzosettore.it/al-via-il-rinnovo-di-9-organismi-territoriali-di-controllo-per-i-centri-di-servizio-per-il-volontariato/


 

Lo storico accordo collettivo firmato sotto il cappello della 
Federcalcio statunitense include i premi per i Mondiali e la 
ripartizione dei ricavi commerciali per le nazionali 

Il calcio americano mette la freccia e fa un salto in avanti nell’equiparazione salariale fra 
calciatori e calciatrici. La Federcalcio statunitense ha annunciato la firma degli accordi collettivi, 
con scadenza 2028, che garantiscono pari retribuzione sia agli uomini che alle donne, compresi i 
premi per i Mondiali e il meccanismo di ripartizione dei ricavi commerciali per le due nazionali. 

PRIMATO 

La US Soccer, forte anche di una popolarità sempre crescente del calcio femminile (gli Usa sono 
detentori della Coppa del Mondo dopo Francia 2019) diventa così la prima federazione al mondo 
a garantire la stessa cifra sia alla selezione maschile che a quella femminile per la partecipazione 
ai Mondiali. L’accordo riguarda anche aspetti non economici come privacy, sicurezza e salute. «È 
un momento storico: questi accordi cambiano per sempre il calcio negli Usa e hanno il potenziale 
per cambiare il calcio nel mondo», sottolinea Parlow Cone, presidente della US Soccer 

 

 

 

 
 



 

 
 

 



 

Fondazione De Agostini si allea al Comune e ad alcune realtà associative 

cittadine rinnovando gli impianti del quartiere Sant'Andrea. Dal basket al 

parkour alle discipline per le persone disabili. E spazi per le famiglie e per i 

bambini. Un progetto che il ct della nazionale di basket, Romeo Sacchetti, 

ha voluto tenere a battesimo 

Romeo "Meo" Sacchetti, indimenticata stella del basket nazionale e oggi 

commissario tecnico degli azzurri, ha fatto un canestro importante, nei giorni 

scorsi: ha prestato la sua immagine, la sua autorevolezza e la sua simpatia per 

accompagnare un progetto di riqualificazione di alcune aree sportive a Novara, 

città dove vive. Si tratta di un campo da basket e di una nuova area per 

l’allenamento outdoor, vere e proprie palestre all’aperto con zone dedicate al gioco 

di squadra e alla ginnastica a corpo libero, al parkour e alla calisthenics, inaugurati 

venerdì scorso. 

Siamo in via Serrazzi e in Via Sarrocco, nel quartiere Sant'Andrea, periferia 

popolare dove lo sport e l'associazionismo sono opportunità importante di 

inclusione sociale. 

A realizzare l'intervento, col progetto “Sport per tutti a Sant’Andrea”, 

la Fondazione De Agostini, con il Comune di Novara e le associazioni sportive 

del territorio ASD Novara Basket, ASD Polisportiva San Giacomo e Gymnasium 

Academy SSD. Insieme a loro la Comunità di Sant'Egidio-Piemonte-ONLUS. Il 

progetto prevede che nelle aree riqualificate siano previste anche attività 

ludico-ricreative con didattica innovativa per i bambini e i ragazzi, grazie al 

coinvolgimento del vicino Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Novara. 

"Fondazione De Agostini si è fatta carico di tutte le spese e gli oneri necessari alla 

ristrutturazione e all’allestimento delle due aree", avverte una nota della 

fondazione di impresa del grande gruppo editoriale, "L’utilizzo e l’animazione degli 

spazi sono garantiti dalla collaborazione stabile tra le associazioni e le società 

sportive del territorio, i singoli cittadini e cittadine, che tutti insieme si 

impegneranno per valorizzare queste aree di pubblico interesse e attuare forme di 

cittadinanza attiva nella cura e gestione delle stesse. Gli spazi riqualificati sono 

presi in carico dall’Amministrazione Comunale che ne garantirà la manutenzione 

ordinaria e straordinaria e la vigilanza". 

http://fondazionedeagostini.it/
https://www.santegidio.org/pageID/31208/langID/it/NOVARA.html


 

La prossimità di queste due aree con il Giardino Marco Adolfo Boroli, permetterà 

anche di dare spazio alla cultura, con spettacoli musicali e corali ed eventi rivolti ai 

cittadini. "Non mancheranno", prosegue la nota, "momenti di socialità e 

aggregazione a vantaggio della comunità̀ locale e in particolare delle nuove 

generazioni. Luoghi di tutti e per tutti, per favorire l’incontro, le relazioni 

interpersonali e combattere l’esclusione e l’emarginazione sociale". 

Dal basket al baskin al parkour 

Riguardo ai lavori realizzati negli ultimi mesi, il campo da basket è stato ripristinato 

con nuovi canestri, un nuovo fondo in gomma EPDM - materiale altamente elastico 

che assorbe gli urti, isolante acustico, con buona resistenza ed anti-slittamento – 

nuove protezioni e panchine. È stato inoltre installato uno spazio deposito per 

ospitare materiali di gioco e canestri per le attività di baskin (uno sport di squadra, 

giocato da atleti diversamente abili e normodotati insieme). L’ex pista per il 

pattinaggio di Via Serazzi è stata completamente ripensata ed è diventata un’area 

per lo street workout, il fitness, la calistenica e il parkour. Tutta l’attrezzatura è 

stata progettata con il contributo di Davide Garzetti, di un gruppo di ragazzi del 

quartiere e dell’associazione Gymnasium Academy SSD. 

Per gli allenamenti di parkour ci sono muretti e sbarre a diverse altezze e difficoltà, 

mentre per l’allenamento a corpo libero c’è una panca per addominali, barre per 

push-up, barre per trazioni, parallele e scala orizzontale. Anche in questo spazio il 

fondo è stato rifatto con materiale EPDM. Quest’area è stata ripensata anche da 

un punto di vista estetico, con il contributo dei CreAttivi e il coinvolgimento di Truly 

Design, studio torinese specializzato in graffiti e arte murale, che ha realizzato un 

importante intervento di street art, dipingendo il fondo e la panchina lungo tutto il 

tracciato perimetrale. Entrambe le aree sono state dotate di una nuova 

illuminazione ed è stato predisposto un sistema di telecamere che saranno attivate 

a breve, per la sicurezza degli spazi. 
 

Soddisfazione alla Fondazione: “Con la riqualificazione di queste due aree sportive 

del quartiere Sant’Andrea", ha spiegato la presidente Chiara Boroli, "la 

Fondazione De Agostini, assieme al Comune di Novara e con l’aiuto di tutti i 

partner, fa un ulteriore passo nel suo impegno per la valorizzazione delle periferie 

della città, cominciato con la realizzazione del Giardino Marco Adolfo Boroli, 

inaugurato nel 2019, progetto che era stato scelto per celebrare il decennale della 

Fondazione. La rinascita sociale di aree in stato di abbandono o degrado 

attraverso lo sport: è questa la finalità di “Sport per tutti a Sant’Andrea”. Ora 

tocca all’entusiasmo e alla passione sportiva di tutti i novaresi, e degli abitanti 

del quartiere, trasformare queste aree in uno spazio di incontro, divertimento, 

svago e benessere fisico e sociale”. 

“Siamo contenti di questo nuovo dono di Fondazione De Agostini al quartiere e alla 

nostra città. Rimettere in uso spazi abbandonati o rinnovare aree consumate 



dall'uso, per offrire in forma nuova la risposta al bisogno di attività sportive all'aria 

aperta, aiuta a sentirsi parte di una comunità che ha un futuro. Uno sport 

inclusivo e non esclusivo "per tutti" è anche un fattore di incontro, di costruzione di 

legami, di pace di cui tutti sentiamo un grande bisogno", sottolinea Daniela Sironi, 

responsabile di Comunità S.Egidio in Piemonte. 

 
 

 

A San Benedetto del Tronto si corre con 

Martina: tutti in strada in nome della 

prevenzione 
di Andrea Barchiesi 
 

La gara di 8 km e 600 metri dedicata alla ragazza veneta morta di 

tumore al seno e al medico Domenico Mozzoni 

 

Sarà una manifestazione dedicata a lei e sembrerà di correre insieme a Martina e al 

dottor Mozzoni. Domenica mattina San Benedetto del Tronto riapre le finestre sulla 

settima edizione della 'Corri con Martina' gara di 8 km e 600 metri sotto l'egida 

dell'Uisp (Unione italiana sport per tutti). L'evento sarà corredato anche da 

passeggiate adatte a piccoli, grandi ed anziani.  Martina, una giovane ragazza veneta di 

22 anni, morta per un tumore al seno, ha voluto lasciare un'eredità importante a chi 

l'ha ascoltata nei suoi ultimi fugaci istanti di vita: prevenire le malattie, ascoltare i 

messaggi del corpo curarlo con uno stile di vita adeguato. Chi l'ha conosciuta si è 

subito messo in cammino creando dei gruppi di discussione nelle scuole italiane. 

Un'informazione preziosa che è stata subito presa in custodia dal medico 

sambenedettese Domenico Mozzoni che ha proseguito il suo instancabile lavoro tra i 

ragazzi di tutte le età. Proprio dopo la morte del dottore, nella Riviera marchigiana si è 

voluto dare seguito al suggerimento organizzando, da parte dei Lyons, una corsa come 

simbolo di salute per contrastare l'avanzamento delle malattie. Al di là dell'agonismo 



che rappresenta sempre lo stimolo per  migliorarsi, la sfida  nello splendido percorso 

attorniato dalle palme, è stata trasformata nelle gesta delle persone che attraverso la 

corsa hanno acquisito una sensibilità particolare nell'ascoltare il proprio corpo. 

La prevenzione che Martina e Domenico Mozzoni caldeggiavano  viene traslata nella 

corsa che con la fatica, gli allenamenti quotidiani consente agli atleti di recepire le 

variazioni dello stato di salute meglio di una persona sedentaria. Saranno in molti,  da 

ogni angolo d'Italia, ad onorare l'evento che anticipa la stagione turistica. Un modo 

solenne per mettere in mostra uno dei gioielli cittadini, insignito come poche altri 

luoghi della penisola dalla bandiera azzurra, un riconoscimento promosso dall'Anci 

(Associazione nazionale comuni d'Italia), omologato dalla Fidal (Federazione italiana 

atletica leggera) che viene concesso a coloro che fanno della corsa e delle passeggiate a 

piedi uno stile di vita e un approccio importante per tenere a caro la salute.  

Secondo Eugenio Novelli, uno degli organizzatori, si potrebbero sfiorare le settecento 

iscrizioni, tenendo presente che si tratta di un ritorno alle attività sportive dopo la 

lunga pausa imposta dal Covid. Proprio in questo teatro l'ex campione italiano Denis 

Curzi ha dato l'addio all'agonismo salutato dai campioni che l'Italia non ha mai 

dimenticato come Baldini, Goffi e Ruggiero. Nelle edizioni  passate non sono mancati 

altri personaggi come la campionessa di pattinaggio artistico Valentina Marchei e suo 

padre, l'ex maratoneta azzurro Marco, il telecronista Sky Maurizio Compagnoni, Enzo 

Iachetti di Striscia la notizia. 

Domenica sarà presente il maratoneta azzurro Denis Curzi con i figli Mattia e Nicolò 

insieme all'ex campionessa europea di maratona Marcella Mancini.  Gli introiti della 

gara verranno interamente devoluti in beneficenza all'ospedale Salesi di Ancona. 

Intanto, nel  salotto cittadino affiancato dal mare e dal verde collinare Francesca 

Romana Vagnoni, past governatore dei Lyons ricorda che "correre è vita e che 

l'obiettivo della manifestazione è di trasmettere il senso di queste parole alla maggior 

parte degli italiani ". In fondo non ci sono record da battere se non la missione 

fondamentale di vivere nel migliore dei modi possibili. 

 

 



Bicinpuglia 2022, tornano le Marathon e 
Medio Fondo con la sesta edizione di 
MonteInBike 
 

Si torna a gareggiare in Basilicata con l’evento organizzato dalla SSD Athena Club rinviato lo scorso 
20 marzo: “Il tracciato ormai è completato e rispetto a due mesi fa è stato ulteriormente migliorato 
con un nuovo single track”. 

Chiamatela MonteInBike 2.0. Dopo il rinvio dello scorso 20 marzo causa maltempo, domenica 22 
maggio torna il grande evento di Montescaglioso, in provincia di Matera, organizzato dalla SSD 
Athena Club, secondo appuntamento stagionale con le Marathon e le Medio Fondo UISP. 

“Siamo ancora più motivati rispetto a marzo, c’è tanta attesa per domenica. L’organizzazione di 
questa manifestazione, giunta alla sesta edizione, nasce dalla scoperta del fantastico mondo del 
ciclismo – sottolinea il socio dell’Athena Club e responsabile UISP Ciclismo Basilicata Antonio 
Soranno – di cui ho iniziato a partecipare a qualche gara, in diverse regioni Italiane, su percorsi 
bellissimi e sempre diversi. Mi piaceva tutto quello che ruotava intorno alla macchina organizzativa e 
mi è venuto quasi naturale chiedermi perchè non organizzare nel nostro paese un evento ciclistico, 
vista l’abbondanza e la varietà di percorsi che avevamo a disposizione. Oggi siamo alla sesta 
edizione e il movimento, grazie sopratutto a Bicinpuglia/Basilicata, sta crescendo sempre di più”. 

I preparativi sono in via di definizione: “Siamo quasi pronti, il tracciato ormai è completato e posso 
rivelare che rispetto a due mesi fa è stato ulteriormente migliorato con un nuovo single track. A livello 
autorizzativo è tutto pronto da parte della prefettura, ma soprattutto abbiamo il consenso da parte dei 
vari proprietari dei terreni che attraverseremo con la gara. E’ stato definito il contenuto del pacco 
gara, a breve condiveremo sui nostri social i contenuti con le immagini, e le premiazioni con 
medaglia finisher per tutti. I preparativi ed il controllo durante la gara richiedono un notevole numero 
di collaboratori, circa 70 persone. Grazie alla collaborazione dei nostri associati, di diversi volontari, 
delle associazioni ciclistiche di Matera (asd Matera Ciclyng), di Ginosa (Genusia Bike) e di 
Montescaglioso (I Btlossi) oltre che ai centauri di Ginosa che faranno da apripista e fine corsa, e 
infine delle due associazioni di protezione civile di Montescaglioso, riusciremo a garantire la 
sicurezza e la buona riuscita della manifestazione”. 

“E’ una gara che ha tutti gli elementi che attraggono gli amatori delle ruote grasse – continua 
Soranno – infatti il percorso studiato ha tutte quelle caratteristiche richieste da questi ciclisti. 
Scorrevolezza del percorso, dislivello alla portata di tutti, single treak fantastici e passaggi  tecnici, 
sia in discesa che in salita, che mettono alla prova le capacità di guida. Il percorso ha una buona 
distribuzione delle pendenze, con ampi tratti per poter rifiatare, e la scelta di invertire il senso di 
marcia, rispetto all’ultima edizione, aiuterà sicuramente coloro che sono meno preparati, visto che 
per raggiungere la parte più alta avranno più km a disposizione. Inoltre, al 95% il percorso è tutto 
negli sterrati, i tratti asfaltati saranno in totale 3 km, infine la partenza e l’arrivo fatte nella bellissima 
masseria Oasi Rupestre completano le caratteristiche ricercate da parte di chi pratica questa 
disciplina”. 

Bicinpuglia, come dimostrato nelle sei tappe della XC e nella prima marathon a Rionero in Vulture e 
più volte professato dal coordinatore Giovanni Punzi, conferma che lo sport è un ottimo volano 
turistico: “E’ un binomio ormai collaudato e sotto gli occhi di tutti, infatti grazie alla nostra passione 
per i ciclismo, e soprattutto agli eventi organizzati, si sono attivati quei meccanismi che creano un 
turismo esplorativo prima e stanziale dopo, portando una economia vantaggiosa su tutto il territorio, 
e quindi sulle attività commerciali, dei luoghi che ospitano questi eventi. Il territorio della Basilicata 
poi è ancora, in un certo senso, inesplorato e dotato di caratteristiche, quali percorsi in zone 
boschive, piuttosto che nei calanchi, poco traffico per via del basso numero di abitanti e quindi di 
veicoli in circolazione, qualità dell’aria, natura quasi intatta, che attraggono un turismo sulle due ruote 
sempre più crescente. Infatti oltre al discorso sportivo, il movimento ciclistico dovrebbe essere 

https://www.sassilive.it/sport/altri-sport/ciclismo/bicinpuglia-2022-tornano-le-marathon-e-medio-fondo-con-la-sesta-edizione-di-monteinbike/
https://www.sassilive.it/sport/altri-sport/ciclismo/bicinpuglia-2022-tornano-le-marathon-e-medio-fondo-con-la-sesta-edizione-di-monteinbike/
https://www.sassilive.it/sport/altri-sport/ciclismo/bicinpuglia-2022-tornano-le-marathon-e-medio-fondo-con-la-sesta-edizione-di-monteinbike/


riconosciuto su altri livelli, tipo dal dipartimento turistico della regione, dagli enti comunali e dagli enti 
che gestiscono i vari parchi”. 

“E’ ormai chiaro che lo sport rappresenti uno straordinario carburante ecologico per accompagnare 
la ripresa economica – conclude il socio dell’Athena Club Montescaglioso – non inquina, è motivo di 
passione per il pubblico e di attrazione per i turisti. Oltre che per l’amore e la dedizione per il ciclimo, 
l’evento è diventato un modo per coinvolgere attività commerciali del territorio non necessariamente 
legate allo sport, ad avvicinare i più giovani alla pratica sportiva  e ha inoltre,come obiettivo,  quello 
di far conoscere il territorio, le sue bellezze culturali, storiche, paesaggistiche e ambientali. Non c’è 
modo migliore per scoprire le bellezze di un luogo se non quello di viverlo attraverso un’esperienza 
diretta. Tante volte ci è capitato, nel corso degli anni, di essere contattati da partecipanti all’evento 
che sono voluti ritornare con famiglie e amici per godersi le bellezze naturali che il nostro territorio 
offre. Foto e video pubblicate sui social, passa parole sono ormai il miglior volano per lo sviluppo 
turistico dei territori. La nostra associazione punta alla crescita di un turismo sostenibile legato alla 
sport per un benessere socio economico a 360 gradi”. 

 

 

Grande successo per la Brombo Muflone 

Adventure 
 

Urbino – Prosegue il MTB Marche Cup, circuito cicloturistico UISP patrocinato dalla Regione 

Marche e inserito nella guida Marche Outdoor. 

Grande successo per la prima Brombo Muflone Adventure, seconda tappa del circuito UISP, 

che ha visto la partecipazione di oltre 200 bikers lungo i percorsi delle Cesane. Organizzatori 

della manifestazione Asd Ibrombo, Muflone Racing Team e Asd Montefeltro Adventure Bike & 

Walk. 

Grande la soddisfazione di tutti i partecipanti che si sono divertiti anche nel dopogara con il 

Pasta Party organizzato presso la Chiesa di S.Maria delle Selve, a pochi chilometri dalla città di 

Urbino,  dove si è svolta anche la consegna dei gadget forniti dagli Sponsor tecnici. 

Tra i ciclisti che hanno preso parte alla manifestazione c’era anche il Sindaco di Pesaro 

Matteo Ricci che, dopo essersi complimentato per l’iniziativa, è salito insella alla sua Mountain 

Bike e si è unito al gruppo di cicloturisti. 

A salutare il gruppo anche Marianna Vetri, Assessore allo Sport del Comune di Urbino, 

Mariassunta Abbagnara, Presidente UISP Pesaro Urbino e Simone Ricciatti, Presidente UISP 

Marche. 

“Una manifestazione ben riuscita per la seconda tappa del circuito cicloturistico UISP che lega 

la passione per la bicicletta alla promozione del territorio marchigiano, svolta in totale 



sicurezza e su sentieri tabellati e segnalati – commenta Piergiorgio Guelpa, Responsabile 

Ciclismo UISP Pesaro Urbino e co-organizzatore dell’evento.  La formula che abbiamo 

adottato prevedeva diversi percorsi per andare incontro alle esigenze di tutte le persone 

partecipanti: da coloro che volevano semplicemente fare un bel giro per godersi i paesaggi 

delle Cesane a chi invece cercava più adrenalina”. 

Prossimo appuntamento con la MTB Marche Cup UISP fissato per domenica 19 giugno a 

Pergola con la sesta Ciclopolverosa di Montesecco. 

 

 

Gli atleti speciali fanno correre la torcia dei 
Giochi 
di Mimma Caligaris 

 

ALESSANDRIA - La torcia, portata con orgoglio, è l'emozione più grande per un atleta. 

E Gianluca Perrone e Mirko Piras erano emozionati e felici, con la fiaccola dei Giochi nazionali 

Special Olympics già nella prima tappa, al Michelin Sport Club, accolti dal direttore dello 

stablimento, Daniele Rossi, da Daniele Accardi che guida il dentro, dal direttivo, da molti 

dipendenti, dagli studenti della scuola media di Spinetta con gli insegnanti, da Comune, Uisp, 
Alessandria Calcio, Lions Club Cittadella, Kiwanis, Anteas Trasporto Amico, Croce Verde, 
Polizia di Stato. "Alessandria per tutti", come recita il motto del circolo, "e come è nella filosofia - 
insiste il direttore - della nostra azienda. Per i dipendenti, per il territorio". 

Emozioni anche al campo scuola: con Gianluca e Mirko gli altri staffettisti Lorenzo Robutti, 

Diego Stasio, Emilian Fishta, Kristian Kondj, il campione paralimpico Roberto La 

Barbera e Giona Francia, che ha acceso il tripode, simbolo dell'apertura, anche ad Alessandria, 

dei Giochi, che saranno a Torino dal 4 al 9 giugno. Con tutti i tedofori di oggi in gara e altri 

alessandrini, il direttore provinciale Alessandro De Faveri, i tecnici Marco Petrozzi e Silvio Pero. 

Una festa di sport e inclusione, con la partecipazione di Mara Scagni, Piervittorio Ciccaglioni, 

Paolo Lumi, Paolo Berta, Valerio Vanin, Federico Vaio, di alunni che hanno scortato gli atleti, di 

genitori, volontari. Di chi ha fatto proprio il motto "che io possa vincere, e se non dovessi riuscire, 

che io possa tentare con tutte le mie forze". 

 

 



In Cittadella e al Parco della Musica seconda 
edizione del progetto “Riattiviamoci al Parco 
– Fuori di Sport” 

Dopo il grande successo della prima edizione ritorna domenica 22 e domenica 29 l’appuntamento 

con lo sport nei parchi cittadini “Riattiviamoci al Parco – Fuori di Sport”. Saranno il Parco della 

Cittadella e il Parco della Musica ad ospitare oltre 30 discipline sportive all’aria aperta, 
gratuite, che saranno a disposizione di chi vorrà testarsi e divertirsi. Sarà un modo per 
conoscere le società ed avvicinarsi allo sport, scoprire il proprio talento e divertirsi insieme.  

Riattiviamoci al Parco è un progetto del Settore Sport del Comune di Parma, gestito da CSI in 
collaborazione con gli Enti di promozione sportiva del territorio. 

Domenica dalle 9.30 il CSI – Centro Sportivo Italiano da quest’anno si occupa della parte 
organizzativa per conto del Settore Sport   del Comune di Parma e degli enti di promozione 
sportiva (UISP, CSEN, AICS ed US ACLI) che sono parte attiva con le società affiliate 
offrendo laboratori sportivi, motori, espressivi e ricreativi. Sarà il momento per provare e testarsi 
in una disciplina per poter scegliere quella più congeniale. 

Le attività saranno gestite dagli istruttori/educatori delle società sportive afferenti agli Enti. 

Due giornate di sport che si inseriscono nelle iniziative proposte dal Settore Sport per 
promuovere i benefici dell’attività sportiva nei giovani e contrastarne l’abbandono. 

#FUORIDISPORT: 22 maggio Parco Cittadella – 29 maggio Parco della Musica 

Le attività avranno inizio domenica 22 maggio 2022, mettendo in scena due giornate con 
un’offerta di oltre 30 discipline sportive per studenti e cittadini. I laboratori coordinati dalle società 
sportive saranno gratuiti e comprenderanno la copertura assicurativa. 

 

 

Arezzo, Metti in Piazza lo Sport: sabato tra 

giovani e sport 

La manifestazione si svolgerà sabato 21 maggio sia in piazza San Giusto sia 

nella cornice del parco Pertini 

Arezzo, Metti in Piazza lo Sport: sabato tra giovani e sport. 

Lo stop causato dalla pandemia è oramai un ricordo. E anche il quartiere di Porta 

Sant’Andrea, in collaborazione con l’associazione sportiva Biancoverde 1932 e il 

patrocinio del Comune di Arezzo, della delegazione provinciale della Fidal e del 

https://lamilano.it/sport/arezzo-torna-bimbimbici-la-fiaba-della-bicicletta/
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comitato aretino della Uisp, riparte alla grande con la tredicesima edizione 

di “Metti in Piazza lo Sport”. 

La manifestazione si svolgerà sabato 21 maggio sia in piazza San Giusto, con alle 

15:30 il torneo di tennis tavolo, sia nella cornice del parco Pertini con tante 

esibizioni a partire dalle 16. 

“Sposiamo a pieno – sottolinea l’assessore allo sport Federico Scapecchi – le 

finalità della kermesse che vuole giustamente promuovere varie discipline 

sportive, comprese quelle con minore attenzione mediatica, e rendere 

protagonisti bambini e giovani. Se lo sport è socializzazione, ‘Metti in Piazza lo 

Sport’ assume una notevole rilevanza da questo punto di vista per il suo carattere 

gratuito e la sua vocazione inclusiva: garanzia di successo per gli organizzatori e 

garanzia di divertimento per tutti coloro che intendono parteciparvi”. 

Le associazioni 

Davvero nutrito l’elenco delle associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa: 

Tennistavolo Arezzo, Tennis Giotto Arezzo, Baseball Softball Club Arezzo, Amen 

SBA Basket, Associazione Nazionale Polizia di Stato – Gruppo Sportivo Arcieri, 

Karate Club Funakoshi, Oratorio Don Walter, Chimera Lotta (Lotta Greco 

Romana), Circolo Schermistico Aretino, Bocce Arezzo, Ginnastica Petrarca Arezzo, 

Vasari Arezzo – Rugby, Club Arezzo – Volleyball Accademy, Atletica Sestini Arezzo, 

We Love Insulina Team. 

“Dopo tre anni – sottolinea il rettore Maurizio Carboni – torna un evento sportivo 

che ha visto nel corso delle varie edizioni una crescita esponenziale sia dal punto 

di vista dell’organizzazione che del numero di iscritti. Sono sempre più numerose 

le realtà che decidono di partecipare e questo per noi rappresenta un elemento 

di orgoglio”. 

Gianni Bardi della commissione sport del quartiere di Porta Sant’Andrea: “il 

parco Pertini si trasformerà in un’arena di tante discipline per rendere unica 

l’esperienza dei giovani partecipanti che potranno cimentarsi con l’ausilio e 

l’insegnamento di istruttori qualificati. Ricordo che la manifestazione sarà valida 

come seconda tappa delle ‘Esordiadi Provinciali Fidal 2022’, circuito di gare di 

atletica leggera a livello provinciale riservato alle categorie esordienti, ragazzi e 

ragazze dai 6 agli 11 anni. Novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con 

la Inner Wheel Arezzo Carf, saranno le dimostrazioni per permettere ai ragazzi 

con difficoltà motorie di giocare a basket o tirare di scherma”. 

Appuntamento con gli psicologi di Confcommercio 

Nell’ambito di “Metti in Piazza lo Sport”, è previsto alle 18:30 un meeting insieme 

alla presidente del gruppo psicologi di Confcommercio Arezzo Elisa Marcheselli 



e alla consigliera Francesca Martini sul tema “Lo sport: strumento di inclusione 

per i più giovani”. 

“E non finisce qui – ricorda Maurizio Carboni – perché sport e quartiere di Porta 

Sant’Andrea continueranno a essere un binomio vincente anche nei giorni a 

venire con la trentaduesima edizione della Pedalata 

Biancoverde per domenica 29 maggio, a partecipazione gratuita, con ritrovo in 

piazza San Giusto alle 9:00 e percorso adatto anche ai più piccoli tra le vie del 

quartiere e le frazioni limitrofe, con colazione alle scuderie dove i bambini 

potranno vedere da vicino i cavalli dei giostratori nel loro ambiente naturale. 

Il sesto memorial Carlo Fardelli 

E con il sesto memorial Carlo Fardelli per giovedì 9 giugno, corsa podistica su 

strada organizzata con la collaborazione dell’Atletica Sestini, dedicata 

all’indimenticato e pluri-vittorioso capitano bianco verde. Ritrovo sempre in 

piazza San Giusto alle 19:00 e partenza alle 20:45. Un circuito di poco più di sette 

chilometri che vale come ottava tappa del ‘Tuscany Run Ten 2022’ ma è anche 

una bella prova non competitiva, o al più una camminata, per appassionati e 

semplici amatori”. 

Con “Metti in Piazza lo Sport” sabato 21 maggio scattano anche alcune modifiche 

a traffico e sosta: dalle 9 alle 24 rimozione dei veicoli parcheggiati in piazza San 

Giusto e via delle Gagliarde. Dalle 15,30 alle 24 è previsto invece il divieto di 

transito in piazza San Giusto, via delle Gagliarde e nel tratto di via Guadagnoli 

compreso tra via Macallè e via delle Gagliarde a eccezione dei residenti. 

 

 

A giugno torna la Murialdo Cup 

È stata fissata al 7 giugno la data di partenza dell’edizione 2022 della Murialdo Cup – Memorial 

Silvano Sali, torneo amatoriale di calcio a 8 organizzato dal Montecatinimurialdo in 

collaborazione con la Uisp di Pistoia. 

 

La formula prevede due gironi all’italiana con gare di sola andata: le migliori 4 di ogni gruppo 

andranno a comporre il tabellone dei quarti finali e si affronteranno in gare secche fino alla 

finalissima. 

 

Tutte le partite si svolgeranno nel nuovo campo in erba dell´Oratorio Murialdo (via Marruota 105, 



Montecatini). 

 

L´organizzazione sta completando il quadro delle partecipanti, ma le iscrizioni resteranno aperte 

fino a lunedì 23 maggio. L'iscrizione al torneo è gratuita e ogni squadra potrà presentare una 

lista di massimo 25 giocatori. 

 

Alla fine del torneo saranno premiate le prime 4 formazioni classificate e verrà assegnato anche 

il premio Fair Play alla squadra più corretta. Non mancheranno ovviamente i classici 

riconoscimenti individuali al capocannoniere, miglior portiere, miglior giocatore e 

miglior allenatore. 

 

Per regolamento e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 0572773540, oppure 

chiamare il responsabile dell´organizzazione Luigi Candeloro al numero 3668098292. 

 
PalioAcanestro riporta la storia in Fortezza 
Il Torneo di pallacanestro ispirato all’Affogasanti animerà l’anfiteatro dal 15 al 17 giugno 

Si svolgerà dal 15 al 17 giugno prossimi nella splendida cornice della Fortezza Medicea di Siena 
il primo torneo “PalioAcanestro”. 

L’evento nasce dalla voglia di un gruppo di amici ed appassionati di basket (Martino Galasso, 
Claudio Cocchia, Luca Ciurlia, Niccolò Franceschini, Paolo Ridolfi, Gianpaolo Toscano e con il 
supporto del consigliere regionale Fip Riccardo Caliani) di rievocare lo spirito e l’atmosfera della 
storica Coppa Affogasanti, il Torneo delle Contrade organizzato dalla Contrada della Chiocciola, 
che tra gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta era diventato un appuntamento atteso per la 
città di Siena e nel panorama cestistico italiano dell’epoca, tanto da portare in città nomi 
altisonanti del basket di quegli anni. 

 
“Stiamo lavorando da molto tempo a questo progetto  – spiega Martino Galasso, presidente del 
comitato organizzatore – da prima dell’avvento della pandemia. Sono sempre stato affascinato 
dai racconti del Torneo Affogasanti del quale ho sempre sentito parlare con 
grande passione. Insieme ai miei compagni di viaggio abbiamo deciso di provare ad organizzare 
una manifestazione ispirata a questo storico torneo, individuando un nuovo format in linea con i 
tempi attuali, con l’intenzione di dare vita ad una festa della pallacanestro 
che coinvolgerà le contrade, anima di Siena, e richiamerà anche nomi del basket italiano”. 

Tre giorni di pallacanestro, che non si limiteranno soltanto al basket giocato, ma prevedranno 
numerose iniziative collaterali creando tantimomenti per vivere la palla a spicchi sotto numerosi 
sfaccettature.  L’evento è patrocinato dal Comune di Siena, dal Magistrato delle Contrade, dal 
Corso di 
Operatore delle Società Sportive dell’Università degli Studi di Siena, dal CONI provinciale e dalla 
FIP regionale in collaborazione con UISP Siena. 



 

Giochi nei parchi, ecco gli appuntamenti per gli 

amanti dei giochi da tavolo 

Prende il via domani, giovedì 19 Maggio, Giochi nei Parchi: un’occasione per 

divertirsi e passare del tempo all’aria aperta. 

PONTEDERA. L’iniziativa è del comitato territoriale Uisp Valdera, patrocinata dal 

Comune di Pontedera e in collaborazione con Non Solo Fumetto. Si tratta di un 

calendario di appuntamenti che avranno come basi, appunto, due parchi cittadini. 

A Maggio quello del Villaggino (adiacente il circolo Enalino – Piaggio) per due giovedì 

(19 e 26 con orario 16,30 – 18,30) mentre, nel mese di Giugno, sempre di giovedì, ci si 

sposta al Parco dei Salici (9 – 16 – 23 e 30) sempre in orario pomeridiano. 

Protagonisti saranno i giochi da tavolo, una sorta di classico che appassiona da 

sempre giovani e meni giovani. Ma non mancheranno le sorprese. Lo scopo 

principale sarà soprattutto quello di stare insieme, all’aperto, coinvolgendo le 

persone. Iniziativa aperta a tutti, a ingresso libero. 

“Il progetto – si legge sulla pagina Facebook di Non Solo Fumetto 3 – è articolato in 

appuntamenti settimanali, pomeridiani, di circa 2 ore; da svolgersi all’aperto in 

giardini pubblici o piccole piazze di quartiere. Gli incontri saranno gestiti da operatori 

esperti e qualificati, che introdurranno il gioco nella sua storia e ne illustreranno le 

regole necessarie a giocare, le strategie più utilizzate ed eventuali altri aspetti e 

dinamiche interessanti per i giocatori.” 

Fonte: Comune di Pontedera 

 



Del riso la Maratona: quasi 1000 concorrenti di 

corsa 

 
SANTHIA' 18-05-2022 Ha sfiorato i 1000 partecipanti la quinta edizione di “Del 

Riso..La Maratona- Trofeo Marco Donato” di domenica 1° maggio a Santhià: la 

manifestazione ha previsto una maratona, una mezza e una 10 km omologate Fidal 

oltre a due non competitive di 10 e 5 km targate Uisp. Un modo diverso di fare 

sport: correre in mezzo al mare a quadretti delle risaie per scoprire scorci del 

territorio ancora sconosciuti. “Con questa gara abbiamo l’ambizione di cogliere e 

comunicare all’esterno tutto lo spirito del nostro territorio: imprenditorialità, 

operosità artigianale, professionalità, cultura, formazione e tradizioni legate alla 

nostra terra- spiegano da Asd Atletica Santhià, associazione che insieme a Asd 

Sport Cultura e Vita e Comune di Santhià ha organizzato la kermesse– e la risposta 

a questo nostro intento è stata buona con quasi 1000 iscritti tra le diverse gare in 

programma, di cui la maratona è la “regina””. Del Riso…La Maratona vuole essere 

un grande evento sportivo ricco di valori tecnici, culturali, sociali ed ambientali. Un 

progetto che nasce dall’idea che lo sport possa essere il fulcro che lega l’uomo, il 

benessere, il miglioramento dello stile di vita, la cultura e sostenibilità ambientale. 

La Maratona si attesta stabilmente fra le prime venti maratone italiane con oltre 

300 classificati che rappresentano un numero di tutto rispetto: il percorso di gara, 

con partenza da via Monte Bianco, si è snodato prima attraverso la città e poi tra i 

territori del riso e delle acque vercellesi (proprio nel mese di maggio le risaie 

vengono allagate realizzando quel panorama unico del mare a quadretti), in 

pianura, alla riscoperta del territorio, della cultura e della coltura del riso. Oltre a 

Santhià, i maratoneti hanno attraversato i comuni di Bianzè, Crova, Salasco e 

Tronzano, da dove sono rientrati a Santhià per la volata finale. Emozionante 

l'arrivo al traguardo di Marco, unico partecipante in carrozzina che è stato accolto 

al traguardo con la canzone “La scatola di Marco”. “E' stata una giornata 

emozionante come sempre e tornare dopo due anni di stop è stato bello”. La 

manifestazione ha avuto l'appoggio di Iren, Riso Acquerello, EntsorgaFin e Birra 

Abbà. 

 

 

Uisp Empolese Valdelsa, quattro squadre si 

giocano la finalissima per il titolo  
Si stringe il cerchio anche nella lotta salvezza per restare in A1 

 

Sono quattro le squadre a lottare per due posti al sole della finalissima che assegnerà il 

titolo di campione territoriale Uisp Empoli Valdelsa 2021-2022, in 

https://www.ossola24sport.it/index.php/13017-del-riso-la-maratona-quasi-1000-concorrenti-di-corsa
https://www.ossola24sport.it/index.php/13017-del-riso-la-maratona-quasi-1000-concorrenti-di-corsa


programma sabato 28 maggio alle 16 al Carlo Castellani di Empoli. Si tratta 

di Gavena, Vitolini, Ferruzza e Casa Culturale, le formazioni che hanno 

primeggiato nei rispettivi raggruppamenti. Nel match d’andata, pari a reti bianche sul 

neutro di San Miniato tra Vitolini e Gavena che rimandano il discorso qualificazione al 

ritorno di sabato 21 maggio a Limite Sull’Arno, con inizio fissato alle 16. 

Contemporaneamente, a Ponte a Egola, andrà in scena l’eterna sfida tra Ferruzza e Casa 

Culturale, con i bianconeri fucecchiesi che partono favoriti dopo il 2-0 maturato 

nell’andata di Limite. Paolieri e Morelli gli autori delle due reti che consentono 

alla Ferruzza di ipotecare la suggestiva finalissima del Castellani: il luogo che 

l’ha vista esultare già due volte con i successi ottenuti nel 2015 e nel 2018. Detentrice del 

titolo è il Real Isola che trionfò nel 2019, prima del forzato stop dovuto alla pandemia da 

Covid-19. 
 

Si stringe il cerchio anche nella lotta salvezza per restare in A1. Sabato 21 maggio è 

infatti il giorno dei due ritorni di playout La Serra-Corazzano (si giocherà a 

Cambiano alle 16) e Allende-Strettoio Pub (a Villanova alle 15,30). L’andata del 

derby samminiatese ha visto grande protagonista Giulio Giunti che, con una doppietta, 

ha trascinato La Serra al successo per 2-0. Nell’altra sfida affermazione per 3-1 

dell’Allende nei confronti dello Strettoio Pub. 

Ci sarà spazio anche per le gare d’andata dei playoff promozione. Sabato è il giorno 

della sfida tra Casenuove Gambassi e Cerreto Guidi (a Pagnana alle 16) e tra 

Unione Valdelsa e Castelnuovo (a Ponte a Elsa alle 16): sono le squadre che 

cercano un biglietto per accedere all’A1. Nel frattempo, hanno già staccato il pass 

promozione Stabbia e Certaldo. Dopo aver vinto i rispettivi gironi, la stagione 2022-23 le 

vedrà protagoniste nella massima categoria. 

Anche la Coppa Amatori entra nel vivo. Il Corniola Martignana, leader del 

proprio girone, si è già guadagnata l’accesso alla finale, in programma martedì 31 

maggio nella notturna di Limite e attende il nome della propria avversaria che uscirà 

dall’altro raggruppamento. Il campionato Uisp Empoli Valdelsa della ripartenza 

si avvia alla conclusione. Tutto è pronto per un avvincente finale di stagione.  
 

 

 

Il campionato di biliardo Uisp entra nel vivo 
Centrale A, Termo A e Jolly B verso le 
semifinali 

Partono col piede giusto e ipotecano le semifinali Centrale A (primo alla fine della regular season), 

Termo A e Jolly B, dopo i quarti di finale della fase conclusiva del campionato di biliardo specialità 

boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Questo il dettaglio dei 



risultati: Maxim B-Centrale A 0-4, Maxim A-Sarzana A 2-2, Goriziana-Termo A 1-3, Jolly B-Termo 

B 3-1. Il ritorno è fissato per tutte venerdì, tranne la terza sfida fissata per giovedì. Per quanto 

riguarda i playout, invece, mettono un passo avanti Pianta A, che supera il Campetto A , e Lizza A, 

che batte il Valdellora, entrambe per 3-1, con ritorno venerdì sera. Per quanto riguarda il Trofeo Città 

della Spezia che si disputa tra le squadre classificate dal settimo al decimo posto di ognuno dei tre 

gironi, ecco il dettaglio dei quarti di finale: Jolly C-Riccò C 1-3 1-3, Maxim C-Jolly A 3-1 1-4, Santo 

Stefano Magra B-Riccò B 2-2 1-3, Follo B-Lizza C 2-2 1-3. Questi gli accoppiamenti delle 

semifinali: Lizza C-Riccò C (andata 26 e ritorno 31 maggio), Jolly A-Riccò B (andata 26 e ritorno 30 

maggio). Sono stato intanto fissate le date delle finali che si terranno al palazzetto dello sport 

‘Gianfranco Mariotti’, sempre con inizio alle 21: si parte l’8 e il 10 giugno con i campionati 

provinciali individuali e a coppie, poi si prosegue il 13 giugno con la Coppa Città della Spezia, il 15 

giugno la categoria B del campionato a squadre, con grande epilogo per il titolo venerdì 17 giugno. 

Marco Magi 

© Riproduzione riservata 
 

 
TENNIS 

Grinta ed entusiasmo anche a Scansano per 
i baby tennisti del circuito giovanile Uisp 

SCANSANO – Ancora un appuntamento con il circuito giovanile di Uisp. A Scansano i 
baby atleti under 13 hanno dimostrato tanta voglia di fare sport insieme, dando vita a 
degli incontri spettacolari. A spuntarla Federico Sellari che ha vinto il torneo battendo 
Emanuele Baleani. Terzo Tommaso Liuzza, quarto Andrea Ceselli. “Un 
ringraziamento speciale – dice il maestro Vittorio Marano, responsabile del circolo 
Asd Scansano Sport e salute – a tutte le società e ai collaboratori che hanno reso 
possibile l’evento, agli atleti che hanno dato prova di sano agonismo unito al 
divertimento ed a tutti i genitori che hanno accompagnato e supportato gli atleti”. 

 


