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IN PRIMO PIANO: 

 
 

- Move week: la settimana europea dedicata allo sport e al 
movimento. La gallery fotografica dell’evento nazionale Uisp  

 
ALTRE NOTIZIE: 

 

- G7, Pallucchi (Forum Terzo Settore): Positivo riconoscimento 

nostro ruolo, ma norme rischiano di penalizzarci 

- 5 per mille, l’appello del Terzo Settore al Parlamento: “Non 

snaturate il suo spirito” 

- Sport, Vezzali: “di detrazione per consumi sportivi se ne può 

parlare” 

- Centri estivi: perché sono ancora così pochi quelli inclusivi? 

- Calcio: ricorso Lega Serie A contro Figc su indice di liquidità 

- Basket Roma, la falsa storia del ceffone. La giocatrice difende 

l’allenatore: “Ma quale schiaffo, lui mi ha insegnato a vivere” 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/move-week-2022
https://www.forumterzosettore.it/2022/05/24/g7-pallucchi-forum-terzo-settore-positivo-riconoscimento-nostro-ruolo-ma-norme-rischiano-di-penalizzarci/
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/25/news/5_per_mille_appello_terzo_settore_non_snaturarlo-351138134/
https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/05/24/news/sport-vezzali-di-detrazioni-per-consumi-sportivi-se-ne-puo-parlare--31730157/
http://www.vita.it/it/article/2022/05/24/centri-estivi-perche-sono-ancora-cosi-pochi-quelli-inclusivi/162934/
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2022/05/24/calcio-ricorso-lega-serie-a-contro-figc-su-indice-liquidita_9ce629cd-27be-4c27-8fb8-a402caf7477d.html
https://luce.lanazione.it/basket-roma-ceffone/


- Ferrieri Caputi fa la storia: dall’anno prossimo in A il primo arbitro 

donna 

- Ricerca Assosalute, per 90% italiani sport fondamentale anche per 

salute mentale 

- Ucraina, a 12 anni fugge dalla guerra e trionfa nella Pole Sport 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

 

- Uisp Bra-Cuneo, il 5 giugno appuntamento con Bicincittà 

- Uisp Atletica Lazio, tutto pronto per il 3000 di sera 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

 

- Uisp Bologna,collabora con l’Uisp, sono  in partenza i Centri estivi 
multisport  

- Uisp Bra – Cuneo, la partenza della Converso run alle 5.30 

- Motorismo Uisp Umbria, Marsciano tappa del 22 maggio, 
campionato regionale 

- Montagna Uisp, 23 – 24 maggio attività outdoor con escursioni nel 
Parco del Pollino 

- Uisp Ferrara, l’arrivo della Run4Hope, il video del passaggio del 
testimone 

- Uisp Ciclismo Nazionale, concluso il corso istruttori di Torino 

 

 
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/Serie-A/25-05-2022/primo-arbitro-donna-serie-a-ferrieri-caputi-440675906209.shtml
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/25-05-2022/primo-arbitro-donna-serie-a-ferrieri-caputi-440675906209.shtml
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2022/05/25/per-90-italiani-sport-fondamentale-anche-per-salute-mentale_8ff4df5f-7bd8-4d9b-affb-28aa9e3aa262.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2022/05/25/per-90-italiani-sport-fondamentale-anche-per-salute-mentale_8ff4df5f-7bd8-4d9b-affb-28aa9e3aa262.html
https://www.ansa.it/marche/notizie/2022/05/24/ucraina-a-12-anni-fugge-dalla-guerra-e-trionfa-a-pole-sport_7298a95f-507d-4cea-b0a8-e3731670e002.html
https://www.lavocedialba.it/2022/05/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/tutti-su-due-ruote-a-bra-il-5-giugno-torna-il-consueto-appuntamento-con-bicincitta.html
https://www.fidal.it/content/Lazio-Tutto-pronto-per-il-3000-di-sera/140659
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=540355084302900&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=540355084302900&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1854166268122446&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=389461563232450&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=389461563232450&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2136796479823157&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2136796479823157&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=892277371729809&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=892277371729809&external_log_id=24d26d37-aba9-4c69-9f37-a9ef1a783fff&q=uisp
https://www.facebook.com/watch?v=775915533402656


 

Catania, sport in piazza con la ‘Move Week’ 

La manifestazione sportiva internazionale si svolge in 38 paesi 
DI DARIO AZZARO 

 

CATANIA – Move Week Librino in Movimento: nel quartiere catanese arriva la 
manifestazione sportiva internazionale che si svolge in 38 paesi europei con tutti i benefici 
dell’essere attivi e di partecipare regolarmente ad attività motorie e sportive. Move Week è 
organizzata dalla Uisp Comitato Territoriale Catania APS, HdueO sport & Animazione A.S.D., 
Boxing Team Catania Ring e dalla Piattaforma per Librino, con il patrocinio di Comune di 
Catania. 

Sara Fagone è componente della Piattaforma per Librino: “Partecipare al Move Week Librino 
in movimento per accendere insieme l’energia dello sport e dell’impegno sociale, soprattutto 
dopo due anni di pandemia. Giorno 28, per la festa in piazza, ci saranno tutte le associazioni e 
non solo quelle sportive. Librino è un quartiere ricco e per una volta non si parlerà di mafia di 
degrado e di ghetti”. 

La manifestazione si prefigge di coinvolgere tutti i cittadini ritornando a fare movimento, 
dopo il lungo periodo di sedentarietà dovuto alla pandemia da covid-19. Una settimana di eventi 
con diversi appuntamenti, attività sportive e lezioni aperte presso le associazioni HdueO sport & 
animazione e Boxing Team Catania Ring e il centro Talità Kum. 

Marilena Tosto e Adriana Domini sono, rispettivamente, componenti Hdue0 Sport e 
Animazione e Boxing Team Catania Ring: “Partecipate, partecipiamo al Move Week Librino in 
Movimento per accendere insieme una energia. Quella dello sport”. Alla manifestazione è legato 
un concorso indirizzato ai ragazzi delle scuole che dovranno realizzare un cartellone sul tema 
“L’importanza del movimento per migliorare le relazioni sociali e il benessere psico-fisico”. I 
cartelloni verranno esposti il 28 maggio in viale Bummacaro, di fronte all’I.C. Campanella -
Sturzo, e saranno premiati giorno 29 a conclusione della manifestazione. Il 28 maggio dalle ore 
9,30 alle 13,00, presso il Piazzale della Cittadinanza Umanitaria Attiva, spazio alle esibizioni 
delle diverse associazioni del quartiere e delle scuole di Danza orientale, moderna e classica. I 
Licei musicali e l’associazione “Musica Insieme a Librino” accompagneranno la manifestazione 
con piccoli concerti. 

Tra un’esibizione e l’altra si terranno delle lezioni aperte a tutti di Zumba, danza funzionale 
e aerobica. Giochi sportivi con il calcio, la pallavolo, il rugby e le lezioni di pugilato. Ci sarà 
un’area creatività curata da animatori multisport dei centri estivi e un’area curata dalla 
“Fondazione Antonio Presti Fiumara d’arte La porta delle farfalle” che con l’argilla sta 
realizzando una grande scultura di arte contemporanea. Saranno coinvolte le famiglie, tutte, con 
la presenza del Ludobus e dei suoi giochi in legno itineranti. 

Il 29 maggio sarà la volta della Marcialonga Librino Jogging. Partenza alle ore 10,00 per 
una camminata, lunga 3 km, aperta a tutti e a conclusione della quale verrà effettuato un 
sorteggio di corsi sportivi omaggiati dalle palestre e associazioni per incentivare l’attività fisica. 
Durante la Move Week alcuni momenti saranno dedicati al trentennale della strage di Capaci, 
omaggiando il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino con la loro immagine sulle magliette dei 
ragazzi e il lancio dell’hashtag #NOINONDIMENTICHIAMO. 

L’organizzazione di questo evento si è resa possibile grazie alle sinergie tra le diverse 
associazioni del quartiere, il coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie e dei singoli cittadini 
che si spendendo affinché la manifestazione metta in risalto quanto di positivo esprime Librino 

https://livesicilia.it/author/dario-azzaro/


che non vuole essere più “quartiere satellite”, “periferia”, “ghetto”, ma l’espressione migliore di 
una città intera, appunto, “Librino in movimento”. 

 

 

Una “festa stellare” e un impegno che 

prosegue a sostegno dello sport ligure 
Le tre giornate di Festa dello Sport vanno in archivio con l’ennesimo record: la 18° edizione 

dell’evento promosso da Porto Antico e stelle nello Sport ha coinvolto oltre 120 mila persone in 
un “villaggio sportivo” animato da oltre 90 aree sportive in cui hanno promosso attività quasi 
200 Associazioni. 

Tante “Stelle nello Sport” sono scese in campo per la gioia dei giovanissimi appassionati di sport. 
La vicepresidente nazionale del Coni, Silvia Salis, ha “aperto” il 23° Galà delle Stelle, il nazionale 
della palla ovale Pierre Bruno ha giocato con i giovani della Superba Rugby, Viviana Bottaro, 

bronzo olimpico di karate, ha firmato autografi in serie nell’area di Stelle nello Sport dove si son 
alternati poi anche Christian Puggioni e Francesco Flachi, così come Gennaro Ruotolo e 
Francesco Bocciardo. Le stelle Paola Fraschini ed Edoardo Stochino hanno celebrato i vincitori del 

concorso scolastico “Il Bello dello Sport” (6475 elaborati) e del Premio Fotografico Nicali – Iren 
(364 foto in gara). Show assoluto con Vanni Oddera che irrompe al Galà delle Stelle a bordo 
della sua moto mentre sul palco della Festa si sono alternate 60 associazioni con oltre 180 atleti. 

Gare, esibizioni, prove. Una marea di sorrisi e abbracci. Oltre 100 eventi sui tre palchi della 
Festa. Un evento unico nel panorama nazionale. Oltre 6000 gli studenti che hanno partecipato 
alla prima giornata, dividendosi tra Olimpiade delle Stelle, Baby Maratona e giochi sportivi 

studenteschi. “E’ stata davvero una occasione straordinaria per tutto il movimento sportivo – 
sottolinea Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria – e anche per la nostra Scuola dello sport 
che, insieme a stelle nello Sport, ha proposto a oltre 500 giovanissimi studenti una bella attività 

nell’ambito dell’Olimpiade delle Scuole”. 

Grazie alla splendida collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria abbiamo 
potuto “vivere” i Campionati studenteschi di calcio, volley, basket e danza sportive. Con i Lions 

Porto Antico e Uisp abbiamo fatto correre oltre 700 giovanissimi nella Baby Maratona. 

Federazioni sportive in campo con grande passione e impegno. Il Comitato ligure della Figc Lnd, 

presieduto da Giulio Ivaldi, ha allestito l’area del calcio con il campo che è stato teatro di 
numerose sfide. Tanti applausi per le under 12 che hanno partecipato al torneo Uefa Playmakers 
under 12 ma anche ai protagonisti della Quarta Categoria con i ragazzi del Bic che hanno giocato 

al fianco dei giovani calciatori di Baiardo, Città Giardino, Pro Pontedecimo e Athletic Club Albaro. 

Il Comitato Liguria Centro della Federvolley ha proposto una attività senza sosta per le tre 
giornate con migliaia di giovanissimi che hanno potuto giocare nei 4 campi allestiti con l’aiuto di 

istruttori. Nel campo da Basket realizzato dall’Uisp sono andati in scena il Torneo Piterbol e il 
Memorial Franco Martello. Affollatissimi anche i campi da tennis coordinati dalla Fit Liguria, le 
aree allestite dalla Federbocce Liguria e dalla Fise Liguria, così come gli spazi di RugbyTots e del 

Centro Polisportivo Vita. 



Più di 100 i “campioni” scesi in acqua a bordo della moto d’acqua di Fabio Incorvaia. Applausi 

per i ragazzi del Bic Genova hanno vinto la gara di basket Fisdir contro lo Special Green Team 
Piacenza così come per Emanuele Repetto e Martina Rosati che hanno vinto il Miglio Blu. 

Grande successo anche per l’area di Stelle nello Sport con oltre 6000 ragazzi che hanno potuto 

“provare” numerose discipline proposte da Free Sport ed Eunike, Lanterna Taekwondo, Lino 
Team, Hwasong , Fijlkam Liguria, Santa Sabina, Circolo Spada Liguria, Officina dell’Arte, CSDO 
2000 Lavagna e Sport Center Savona. 

Gettonatissimi anche i “gonfiabili” della Federazione Squash e dei Rookies di baseball, tante 
attività nell’area del Csi Genova così come nei moduli tra badminton, tennis tavolo, tiro con 
l’arco e giochi della mente. Tra le più gettonate l’area della vela organizzata dalla Primazona Fiv 

che ha anche ospitato lo stand di The Ocean Race, la regata intorno al mondo che tra poco più di 
un anno arriverà a Genova. Centinaia di giovanissimi hanno votato per la mascotte ufficiale di 
“Genova The Grand Finale”. 

Spettacolari gli eventi promossi in Piazza delle Feste dai comitati liguri delle federazioni di 
Ginnastica, Danza Sportiva e Sport Rotellistici, oltre all’ormai storico e applaudito Auxilium Day. 
Protagonisti alla Festa anche gli Insuperabili e i giovanissimi campioni di hockey coinvolti dal 

comitato regionali Fih. Solito successo per le capriole sull’air track dell’Andrea doria così come 
negli spazi allestiti dalle forze militari (Polizia di stato, Esercito, Carabinieri e Guardia di 
Finanza). 

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno – sottolinea Michele Corti, ideatore di 
Stelle nello Sport – con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e sostenere il mondo delle 

federazioni e associazioni sportive. Questa festa è la loro vetrina, il nostro modo di promuovere 
lo sport e i suoi presìdi sul territorio”. 

La Festa dello Sport è 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 quest’anno 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale 

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. 

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento 

per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione e rendere sempre più 
grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti. I 
volontari coordinati dal Prof. Henriquet hanno venduto i biglietti della “lotteria delle stelle” con in 

palio una magnifica crociera Msc per due persone. I biglietti sono ancora disponibili presso la 
sede della Gigi Ghirotti in Corso Europa e presso l’Infopoint di Via Canneto il Lungo 97 rosso fino 
al fine giugno. 

Un grande successo, insomma, che non è un traguardo finale, ma una eccezionale tappa del 
percorso di Stelle nello Sport che prosegue. A giugno arriverà l’Annuario Ligure dello Sport, 
prezioso strumento di promozione di tutto il movimento sportivo ligure. Poi il 17 settembre 

l’atteso SportAbility Day alla Sciorba, la festa di sport per tutte le abilità. A seguire in ottobre la 
Charity Dinner delle Stelle per la Gigi Ghirotti e il Premio “Un Cuore da Leone” dedicato a Gian 
Luigi Corti. Un percorso che si snoda quotidianamente attraverso la realizzazione di notizie 

(www.liguriasport.com), approfondimenti (www.stellenellosport.com) e focus dedicati allo sport 
che include (www.sportabilityliguria.it). 

Un impegno quotidiano per il team diretto da Michele Corti e Marco Callai reso possibile dal 

supporto dei Gold Sponsor Erg, EcoEridania, Montallegro, Bayer, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren 
Luca Gas e Servizi, Msc Crociere e dei Partner Welcare, Amiu, Gnv, Panarello, Decathlon, 
Italmatch, Ignazio Messina, Bottega Ligure, ONHC, Genovarent, Costa Edutainment. 



 
“Una festa stellare” e un impegno che 
proseguea sostegno dello sport ligure 
 

Le tre giornate di Festa dello Sport vanno in archivio con l’ennesimo record: la 18° edizione 
dell’evento promosso da Porto Antico e stelle nello Sport ha coinvolto oltre 120 mila persone in un 
“villaggio sportivo” animato da oltre 90 aree sportive in cui hanno promosso attività quasi 200 
Associazioni. 

Tante “Stelle nello Sport” sono scese in campo per la gioia dei giovanissimi appassionati di sport. La 
vicepresidente nazionale del Coni, Silvia Salis, ha “aperto” il 23° Galà delle Stelle, il nazionale della 
palla ovale Pierre Bruno ha giocato con i giovani della Superba Rugby, Viviana Bottaro, bronzo 
olimpico di karate, ha firmato autografi in serie nell’area di Stelle nello Sport dove si son alternati poi 
anche Christian Puggioni e Francesco Flachi, così come Gennaro Ruotolo e Francesco Bocciardo. 
Le stelle Paola Fraschini ed Edoardo Stochino hanno celebrato i vincitori del concorso scolastico “Il 
Bello dello Sport” (6475 elaborati) e del Premio Fotografico Nicali – Iren (364 foto in gara). Show 
assoluto con Vanni Oddera che irrompe al Galà delle Stelle a bordo della sua moto mentre sul palco 
della Festa si sono alternate 60 associazioni con oltre 180 atleti. 

Gare, esibizioni, prove. Una marea di sorrisi e abbracci. Oltre 100 eventi sui tre palchi della Festa. 
Un evento unico nel panorama nazionale. Oltre 6000 gli studenti che hanno partecipato alla prima 
giornata, dividendosi tra Olimpiade delle Stelle, Baby Maratona e giochi sportivi studenteschi. “E’ 
stata davvero una occasione straordinaria per tutto il movimento sportivo – sottolinea Antonio Micillo, 
presidente del Coni Liguria – e anche per la nostra Scuola dello sport che, insieme a stelle nello 
Sport, ha proposto a oltre 500 giovanissimi studenti una bella attività nell’ambito dell’Olimpiade delle 
Scuole”. 

Grazie alla splendida collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria abbiamo potuto 
“vivere” i Campionati studenteschi di calcio, volley, basket e danza sportive. Con i Lions Porto Antico 
e Uisp abbiamo fatto correre oltre 700 giovanissimi nella Baby Maratona. 

Federazioni sportive in campo con grande passione e impegno. Il Comitato ligure della Figc Lnd, 
presieduto da Giulio Ivaldi, ha allestito l’area del calcio con il campo che è stato teatro di numerose 
sfide. Tanti applausi per le under 12 che hanno partecipato al torneo Uefa Playmakers under 12 ma 
anche ai protagonisti della Quarta Categoria con i ragazzi del Bic che hanno giocato al fianco dei 
giovani calciatori di Baiardo, Città Giardino, Pro Pontedecimo e Athletic Club Albaro. 

Il Comitato Liguria Centro della Federvolley ha proposto una attività senza sosta per le tre giornate 
con migliaia di giovanissimi che hanno potuto giocare nei 4 campi allestiti con l’aiuto di istruttori. Nel 
campo da Basket realizzato dall’Uisp sono andati in scena il Torneo Piterbol e il Memorial Franco 
Martello. Affollatissimi anche i campi da tennis coordinati dalla Fit Liguria, le aree allestite dalla 
Federbocce Liguria e dalla Fise Liguria, così come gli spazi di RugbyTots e del Centro Polisportivo 
Vita. 

Più di 100 i “campioni” scesi in acqua a bordo della moto d’acqua di Fabio Incorvaia. Applausi per i 
ragazzi del Bic Genova hanno vinto la gara di basket Fisdir contro lo Special Green Team Piacenza 
così come per Emanuele Repetto e Martina Rosati che hanno vinto il Miglio Blu. 



Grande successo anche per l’area di Stelle nello Sport con oltre 6000 ragazzi che hanno potuto 
“provare” numerose discipline proposte da Free Sport ed Eunike, Lanterna Taekwondo, Lino Team, 
Hwasong , Fijlkam Liguria, Santa Sabina, Circolo Spada Liguria, Officina dell’Arte, CSDO 2000 
Lavagna e Sport Center Savona. 

Gettonatissimi anche i “gonfiabili” della Federazione Squash e dei Rookies di baseball, tante attività 
nell’area del Csi Genova così come nei moduli tra badminton, tennis tavolo, tiro con l’arco e giochi 
della mente. Tra le più gettonate l’area della vela organizzata dalla Primazona Fiv che ha anche 
ospitato lo stand di The Ocean Race, la regata intorno al mondo che tra poco più di un anno arriverà 
a Genova. Centinaia di giovanissimi hanno votato per la mascotte ufficiale di “Genova The Grand 
Finale”. 

Spettacolari gli eventi promossi in Piazza delle Feste dai comitati liguri delle federazioni di 
Ginnastica, Danza Sportiva e Sport Rotellistici, oltre all’ormai storico e applaudito Auxilium Day. 
Protagonisti alla Festa anche gli Insuperabili e i giovanissimi campioni di hockey coinvolti dal 
comitato regionali Fih. Solito successo per le capriole sull’air track dell’Andrea doria così come negli 
spazi allestiti dalle forze militari (Polizia di stato, Esercito, Carabinieri e Guardia di Finanza). 

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno – sottolinea Michele Corti, ideatore di Stelle 
nello Sport – con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e sostenere il mondo delle federazioni e 
associazioni sportive. Questa festa è la loro vetrina, il nostro modo di promuovere lo sport e i suoi 
presìdi sul territorio”. 

La Festa dello Sport è 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 quest’anno dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale 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. 

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per 
avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione e rendere sempre più grande la 
“rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti. I volontari coordinati 
dal Prof. Henriquet hanno venduto i biglietti della “lotteria delle stelle” con in palio una magnifica 
crociera Msc per due persone. I biglietti sono ancora disponibili presso la sede della Gigi Ghirotti in 
Corso Europa e presso l’Infopoint di Via Canneto il Lungo 97 rosso fino al fine giugno. 

Un grande successo, insomma, che non è un traguardo finale, ma una eccezionale tappa del 
percorso di Stelle nello Sport che prosegue. A giugno arriverà l’Annuario Ligure dello Sport, prezioso 
strumento di promozione di tutto il movimento sportivo ligure. Poi il 17 settembre l’atteso SportAbility 
Day alla Sciorba, la festa di sport per tutte le abilità. A seguire in ottobre la Charity Dinner delle Stelle 
per la Gigi Ghirotti e il Premio “Un Cuore da Leone” dedicato a Gian Luigi Corti. Un percorso che si 
snoda quotidianamente attraverso la realizzazione di notizie (www.liguriasport.com), approfondimenti 
(www.stellenellosport.com) e focus dedicati allo sport che include (www.sportabilityliguria.it). 

Un impegno quotidiano per il team diretto da Michele Corti e Marco Callai reso possibile dal supporto 
dei Gold Sponsor Erg, EcoEridania, Montallegro, Bayer, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luca Gas e 
Servizi, Msc Crociere e dei Partner Welcare, Amiu, Gnv, Panarello, Decathlon, Italmatch, Ignazio 
Messina, Bottega Ligure, ONHC, Genovarent, Costa Edutainment. 

 

http://www.liguriasport.com/
http://www.stellenellosport.com/
http://www.sportabilityliguria.it/


Una “festa stellare” e un impegno che 
prosegue a sostegno dello sport ligure 

Le tre giornate di Festa dello Sport vanno in archivio con l’ennesimo record: la 18° edizione 
dell’evento promosso da Porto Antico e stelle nello Sport ha coinvolto oltre 120 mila persone in 
un “villaggio sportivo” animato da oltre 90 aree sportive in cui hanno promosso attività quasi 200 
Associazioni. 

Tante “Stelle nello Sport” sono scese in campo per la gioia dei giovanissimi appassionati di 
sport. La vicepresidente nazionale del Coni, Silvia Salis, ha “aperto” il 23° Galà delle Stelle, il 
nazionale della palla ovale Pierre Bruno ha giocato con i giovani della Superba Rugby, Viviana 
Bottaro, bronzo olimpico di karate, ha firmato autografi in serie nell’area di Stelle nello Sport 
dove si son alternati poi anche Christian Puggioni e Francesco Flachi, così come Gennaro 
Ruotolo e Francesco Bocciardo. Le stelle Paola Fraschini ed Edoardo Stochino hanno celebrato 
i vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” (6475 elaborati) e del Premio Fotografico 
Nicali – Iren (364 foto in gara). Show assoluto con Vanni Oddera che irrompe al Galà delle Stelle 
a bordo della sua moto mentre sul palco della Festa si sono alternate 60 associazioni con oltre 
180 atleti. 

Gare, esibizioni, prove. Una marea di sorrisi e abbracci. Oltre 100 eventi sui tre palchi della 
Festa. Un evento unico nel panorama nazionale. Oltre 6000 gli studenti che hanno partecipato 
alla prima giornata, dividendosi tra Olimpiade delle Stelle, Baby Maratona e giochi sportivi 
studenteschi. “E’ stata davvero una occasione straordinaria per tutto il movimento sportivo – 
sottolinea Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria – e anche per la nostra Scuola dello sport 
che, insieme a stelle nello Sport, ha proposto a oltre 500 giovanissimi studenti una bella attività 
nell’ambito dell’Olimpiade delle Scuole”. 

Grazie alla splendida collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria abbiamo 
potuto “vivere” i Campionati studenteschi di calcio, volley, basket e danza sportive. Con i Lions 
Porto Antico e Uisp abbiamo fatto correre oltre 700 giovanissimi nella Baby Maratona. 

Federazioni sportive in campo con grande passione e impegno. Il Comitato ligure della Figc Lnd, 
presieduto da Giulio Ivaldi, ha allestito l’area del calcio con il campo che è stato teatro di 
numerose sfide. Tanti applausi per le under 12 che hanno partecipato al torneo Uefa Playmakers 
under 12 ma anche ai protagonisti della Quarta Categoria con i ragazzi del Bic che hanno 
giocato al fianco dei giovani calciatori di Baiardo, Città Giardino, Pro Pontedecimo e Athletic 
Club Albaro. 

Il Comitato Liguria Centro della Federvolley ha proposto una attività senza sosta per le tre 
giornate con migliaia di giovanissimi che hanno potuto giocare nei 4 campi allestiti con l’aiuto di 
istruttori. Nel campo da Basket realizzato dall’Uisp sono andati in scena il Torneo Piterbol e il 
Memorial Franco Martello. Affollatissimi anche i campi da tennis coordinati dalla Fit Liguria, le 
aree allestite dalla Federbocce Liguria e dalla Fise Liguria, così come gli spazi di RugbyTots e 
del Centro Polisportivo Vita. 

Più di 100 i “campioni” scesi in acqua a bordo della moto d’acqua di Fabio Incorvaia. Applausi 
per i ragazzi del Bic Genova hanno vinto la gara di basket Fisdir contro lo Special Green Team 
Piacenza così come per Emanuele Repetto e Martina Rosati che hanno vinto il Miglio Blu. 

Grande successo anche per l’area di Stelle nello Sport con oltre 6000 ragazzi che hanno potuto 
“provare” numerose discipline proposte da Free Sport ed Eunike, Lanterna Taekwondo, Lino 
Team, Hwasong , Fijlkam Liguria, Santa Sabina, Circolo Spada Liguria, Officina dell’Arte, CSDO 
2000 Lavagna e Sport Center Savona. 



Gettonatissimi anche i “gonfiabili” della Federazione Squash e dei Rookies di baseball, tante 
attività nell’area del Csi Genova così come nei moduli tra badminton, tennis tavolo, tiro con l’arco 
e giochi della mente. Tra le più gettonate l’area della vela organizzata dalla Primazona Fiv che 
ha anche ospitato lo stand di The Ocean Race, la regata intorno al mondo che tra poco più di un 
anno arriverà a Genova. Centinaia di giovanissimi hanno votato per la mascotte ufficiale di 
“Genova The Grand Finale”. 

Spettacolari gli eventi promossi in Piazza delle Feste dai comitati liguri delle federazioni di 
Ginnastica, Danza Sportiva e Sport Rotellistici, oltre all’ormai storico e applaudito Auxilium Day. 
Protagonisti alla Festa anche gli Insuperabili e i giovanissimi campioni di hockey coinvolti dal 
comitato regionali Fih. Solito successo per le capriole sull’air track dell’Andrea doria così come 
negli spazi allestiti dalle forze militari (Polizia di stato, Esercito, Carabinieri e Guardia di 
Finanza). 

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno – sottolinea Michele Corti, ideatore di Stelle 
nello Sport – con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e sostenere il mondo delle federazioni e 

associazioni sportive. Questa festa è la loro vetrina, il nostro modo di promuovere lo sport e i suoi presìdi 

sul territorio”. 

La Festa dello Sport è 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 quest’anno 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale 
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. 

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per 
avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione e rendere sempre più grande la 
“rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti. I volontari 
coordinati dal Prof. Henriquet hanno venduto i biglietti della “lotteria delle stelle” con in palio una 
magnifica crociera Msc per due persone. I biglietti sono ancora disponibili presso la sede della 
Gigi Ghirotti in Corso Europa e presso l’Infopoint di Via Canneto il Lungo 97 rosso fino al fine 
giugno. 

Un grande successo, insomma, che non è un traguardo finale, ma una eccezionale tappa del 
percorso di Stelle nello Sport che prosegue. A giugno arriverà l’Annuario Ligure dello Sport, 
prezioso strumento di promozione di tutto il movimento sportivo ligure. Poi il 17 settembre 
l’atteso SportAbility Day alla Sciorba, la festa di sport per tutte le abilità. A seguire in ottobre la 
Charity Dinner delle Stelle per la Gigi Ghirotti e il Premio “Un Cuore da Leone” dedicato a Gian 
Luigi Corti. Un percorso che si snoda quotidianamente attraverso la realizzazione di notizie 
(www.liguriasport.com), approfondimenti (www.stellenellosport.com) e focus dedicati allo sport 
che include (www.sportabilityliguria.it). 

Un impegno quotidiano per il team diretto da Michele Corti e Marco Callai reso possibile dal 
supporto dei Gold Sponsor Erg, EcoEridania, Montallegro, Bayer, Cambiaso Risso, Psa Italy, 
Iren Luca Gas e Servizi, Msc Crociere e dei Partner Welcare, Amiu, Gnv, Panarello, Decathlon, 
Italmatch, Ignazio Messina, Bottega Ligure, ONHC, Genovarent, Costa Edutainment. 

 

 

http://www.liguriasport.com/
http://www.stellenellosport.com/
http://www.sportabilityliguria.it/


Stelle nello Sport: una “festa stellare” e un 

impegno che prosegue a sostegno dello sport 

ligure 

Le tre giornate di Festa dello Sport vanno in archivio con l’ennesimo record: la 18° edizione 
dell’evento promosso da Porto Antico e stelle nello Sport ha coinvolto oltre 120 mila persone in un 
“villaggio sportivo” animato da oltre 90 aree sportive in cui hanno promosso attività quasi 200 
Associazioni. 

Tante “Stelle nello Sport” sono scese in campo per la gioia dei giovanissimi appassionati di sport. 
La vicepresidente nazionale del Coni, Silvia Salis, ha “aperto” il 23° Galà delle Stelle, il nazionale 
della palla ovale Pierre Bruno ha giocato con i giovani della Superba Rugby, Viviana Bottaro, 
bronzo olimpico di karate, ha firmato autografi in serie nell’area di Stelle nello Sport dove si son 
alternati poi anche Christian Puggioni e Francesco Flachi, così come Gennaro Ruotolo e Francesco 
Bocciardo. Le stelle Paola Fraschini ed Edoardo Stochino hanno celebrato i vincitori del concorso 
scolastico “Il Bello dello Sport” (6475 elaborati) e del Premio Fotografico Nicali – Iren (364 foto in 
gara). Show assoluto con Vanni Oddera che irrompe al Galà delle Stelle a bordo della sua moto 
mentre sul palco della Festa si sono alternate 60 associazioni con oltre 180 atleti. 

Gare, esibizioni, prove. Una marea di sorrisi e abbracci. Oltre 100 eventi sui tre palchi della Festa. 
Un evento unico nel panorama nazionale. Oltre 6000 gli studenti che hanno partecipato alla prima 
giornata, dividendosi tra Olimpiade delle Stelle, Baby Maratona e giochi sportivi studenteschi. “E’ 
stata davvero una occasione straordinaria per tutto il movimento sportivo – sottolinea Antonio 
Micillo, presidente del Coni Liguria – e anche per la nostra Scuola dello sport che, insieme a stelle 
nello Sport, ha proposto a oltre 500 giovanissimi studenti una bella attività nell’ambito 
dell’Olimpiade delle Scuole”. 

Grazie alla splendida collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria abbiamo 
potuto “vivere” i Campionati studenteschi di calcio, volley, basket e danza sportive. Con i Lions 
Porto Antico e Uisp abbiamo fatto correre oltre 700 giovanissimi nella Baby Maratona. 

Federazioni sportive in campo con grande passione e impegno. Il Comitato ligure della Figc Lnd, 
presieduto da Giulio Ivaldi, ha allestito l’area del calcio con il campo che è stato teatro di 
numerose sfide. Tanti applausi per le under 12 che hanno partecipato al torneo Uefa Playmakers 
under 12 ma anche ai protagonisti della Quarta Categoria con i ragazzi del Bic che hanno giocato al 
fianco dei giovani calciatori di Baiardo, Città Giardino, Pro Pontedecimo e Athletic Club Albaro. 

  

Il Comitato Liguria Centro della Federvolley ha proposto una attività senza sosta per le tre 
giornate con migliaia di giovanissimi che hanno potuto giocare nei 4 campi allestiti con l’aiuto di 
istruttori. Nel campo da Basket realizzato dall’Uisp sono andati in scena il Torneo Piterbol e il 
Memorial Franco Martello. Affollatissimi anche i campi da tennis coordinati dalla Fit Liguria, le 
aree allestite dalla Federbocce Liguria e dalla Fise Liguria, così come gli spazi di RugbyTots e del 
Centro Polisportivo Vita. 

Più di 100 i “campioni” scesi in acqua a bordo della moto d’acqua di Fabio Incorvaia. Applausi per i 
ragazzi del Bic Genova hanno vinto la gara di basket Fisdir contro lo Special Green Team Piacenza 
così come per Emanuele Repetto e Martina Rosati che hanno vinto il Miglio Blu. 

Grande successo anche per l’area di Stelle nello Sport con oltre 6000 ragazzi che hanno potuto 
“provare” numerose discipline proposte da Free Sport ed Eunike, Lanterna Taekwondo, Lino Team, 
Hwasong , Fijlkam Liguria, Santa Sabina, Circolo Spada Liguria, Officina dell’Arte, CSDO 2000 
Lavagna e Sport Center Savona. 



Gettonatissimi anche i “gonfiabili” della Federazione Squash e dei Rookies di baseball, tante 
attività nell’area del Csi Genova così come nei moduli tra badminton, tennis tavolo, tiro con l’arco 
e giochi della mente. Tra le più gettonate l’area della vela organizzata dalla Primazona Fiv che ha 
anche ospitato lo stand di The Ocean Race, la regata intorno al mondo che tra poco più di un anno 
arriverà a Genova. Centinaia di giovanissimi hanno votato per la mascotte ufficiale di “Genova The 
Grand Finale”. 

Spettacolari gli eventi promossi in Piazza delle Feste dai comitati liguri delle federazioni di 
Ginnastica, Danza Sportiva e Sport Rotellistici, oltre all’ormai storico e applaudito Auxilium Day. 
Protagonisti alla Festa anche gli Insuperabili e i giovanissimi campioni di hockey coinvolti dal 
comitato regionali Fih. Solito successo per le capriole sull’air track dell’Andrea doria così come 
negli spazi allestiti dalle forze militari (Polizia di stato, Esercito, Carabinieri e Guardia di Finanza). 

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno – sottolinea Michele Corti, ideatore di 
Stelle nello Sport – con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e sostenere il mondo delle 
federazioni e associazioni sportive. Questa festa è la loro vetrina, il nostro modo di promuovere lo 
sport e i suoi presìdi sul territorio”. 

La Festa dello Sport è 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 quest’anno dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale 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. 

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per 
avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione e rendere sempre più grande la 
“rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti. I volontari 
coordinati dal Prof. Henriquet hanno venduto i biglietti della “lotteria delle stelle” con in palio 
una magnifica crociera Msc per due persone. I biglietti sono ancora disponibili presso la sede della 
Gigi Ghirotti in Corso Europa e presso l’Infopoint di Via Canneto il Lungo 97 rosso fino al fine 
giugno. 

Un grande successo, insomma, che non è un traguardo finale, ma una eccezionale tappa del 
percorso di Stelle nello Sport che prosegue. A giugno arriverà l’Annuario Ligure dello Sport, 
prezioso strumento di promozione di tutto il movimento sportivo ligure. Poi il 17 settembre 
l’atteso SportAbility Day alla Sciorba, la festa di sport per tutte le abilità. A seguire in ottobre la 
Charity Dinner delle Stelle per la Gigi Ghirotti e il Premio “Un Cuore da Leone” dedicato a Gian 
Luigi Corti. Un percorso che si snoda quotidianamente attraverso la realizzazione di notizie 
(www.liguriasport.com), approfondimenti (www.stellenellosport.com) e focus dedicati allo sport 
che include (www.sportabilityliguria.it). 

Un impegno quotidiano per il team diretto da Michele Corti e Marco Callai reso possibile dal 
supporto dei Gold Sponsor Erg, EcoEridania, Montallegro, Bayer, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren 
Luca Gas e Servizi, Msc Crociere e dei Partner Welcare, Amiu, Gnv, Panarello, Decathlon, 
Italmatch, Ignazio Messina, Bottega Ligure, ONHC, Genovarent, Costa Edutainment. 

 

 

http://www.liguriasport.com/
http://www.stellenellosport.com/
http://www.sportabilityliguria.it/


G7, Pallucchi (Forum Terzo Settore): Positivo 

riconoscimento nostro ruolo, ma norme rischiano 

di penalizzarci  

Roma, 24 mag – “Per la prima volta il ruolo del Terzo settore e dell’economia sociale sarà 
riconosciuto nel documento finale del vertice G7 su lavoro e occupazione, come dichiarato dal 
ministro Orlando che oggi ha ribadito a Wolfsburg l’importanza dell’impegno del Terzo settore 
nella pandemia e nell’accoglienza dei profughi ucraini. È una notizia molto positiva che, almeno 
formalmente, rende merito al lavoro costante di centinaia di migliaia di realtà non profit nel nostro 
Paese. Ora, però, dalle parole si passi ai fatti: senza una riforma compiuta, il Terzo settore non è 
nelle condizioni di continuare e rafforzare il suo impegno e ad oggi, le ipotesi al vaglio, in materia 
fiscale, sono addirittura penalizzanti per il nostro mondo. Si definiscano, una volta per tutte, 
norme giuste e adeguate che riconoscano davvero l’impegno del Terzo settore per l’economia e 
la società di questo Paese”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale Terzo 
Settore. 

 

 

5 per mille, l'appello del terzo settore al 

Parlamento: "Non snaturate il suo 

spirito" 
di Luigi Gaetani 

 

Le associazioni chiedono di bloccare un disegno di legge della Lega per 

inserire tra i beneficiari il fondo di assistenza di Polizia e Forze Armate. 

Il testo, già approvato in Senato, è in discussione alla Camera. "Così si 

metterebbe in crisi il no profit" 

"Non snaturate lo spirito del 5 per mille". Le associazioni del terzo settore si appellano 

al Parlamento per bloccare un disegno di legge della Lega che propone di inserire tra i 

possibili beneficiari del 5 per mille anche il fondo di assistenza per il personale della 

Polizia e delle Forze Armate. Il testo, già approvato l'anno scorso in Senato, è ora in 

discussione alla Camera. Se passasse anche l'esame di Montecitorio, potrebbe mettere 

in crisi l'intero settore del volontariato e dell'associazionismo. L'appello è sostenuto da 

ActionAid, Aism, Airc, Emergency, Fai, Lega del Filo d'Oro, Save the Children e 



Fondazione Telethon. Il gruppo ha espresso le proprie perplessità in audizione in 

Commissione Bilancio alla Camera. 

Una distorsione giuridica 

"Sin da quando è nato nel 2006, e poi reso stabile dal 2015, il 5 per mille non ha mai 

cambiato finalità", spiega a Repubblica Niccolò Contucci, direttore generale della 

Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e portavoce del Gruppo terzo settore in 

audizione alla Camera. "Il contribuente ha la possibilità di destinare una quota delle 

proprie imposte ad associazioni che svolgono attività di interesse generale: ricerca 

scientifica e sanitaria, cultura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, assistenza ai 

disabili, educazione e così via. È vero che le persone scelgono l'ente a cui indirizzare le 

risorse, ma quell'ente deve occuparsi di attività di interesse collettivo". Lo 

stravolgimento introdotto dal disegno di legge è evidente: "Si tratta di una distorsione 

giuridica - prosegue Contucci - Si vorrebbe che del 5 per mille diventassero beneficiari 

i fondi di assistenza sanitaria integrativa, dei quali, per definizione, usufruiscono solo i 

dipendenti iscritti a quei fondi". 

Si tolgono fondi alla ricerca 

Tra l'altro, il denaro raccolto con il 5 per mille non è illimitato: esiste un tetto, fissato a 

525 milioni di euro. Un'inezia rispetto all'intero bilancio dello Stato, ma un introito 

cruciale per molte associazioni: "Scardinare il 5 per mille significa far franare una 

fonte di entrate fondamentale per tante realtà", spiega ancora Contucci. Quest'anno il 

5 per mille ha portato ad Airc oltre 70 milioni di euro, circa la metà dell'intero bilancio 

dell'organizzazione. Le associazioni sostengono che servizi come l'assistenza ai 

dipendenti pubblici andrebbero garantiti attraverso la fiscalità generale, non 

sottraendo risorse agli enti no profit, che svolgono attività socialmente rilevanti e 

complementari a quelle svolte dal settore pubblico. E poi non si comprende perché i 

soldi dovrebbero essere destinati solo ai dipendenti di Polizia e forze armate. "Allora, a 

questo punto, perché non aprire anche ai dipendenti della Giustizia o a quelli del 

sistema sanitario?", si chiede Davide Usai, direttore generale del Fai, che grazie al 5 

mille raccoglie oltre 2,5 milioni di euro all'anno. "Le forze dell'ordine svolgono un 

ruolo fondamentale e noi del Fai abbiamo un ottimo rapporto con loro. Ma così si 

snatura la legge. E mi domando anche se una normativa simile sia in linea con la 



Costituzione". L'audizione in Commissione Bilancio, se non altro, è servita a chiarire i 

termini della questione: "L'impressione è che fino a ieri non ci fosse una 

comprensione effettiva dell'importanza del meccanismo del 5 per mille per il terzo 

settore", spiega Usai. "Al Senato la norma è stata approvata quasi all'unanimità, e 

forse c'è stata un po' di leggerezza". 

"Non si può aprire a chiunque" 

Giancarla Pancione, direttrice marketing e fundraising di Save the Children, sottolinea 

a Repubblica che "il punto fondamentale è che non si può 'sdoganarè il 5 per mille 

aprendolo a chiunque, anche a realtà al di fuori del terzo settore. Mi auguro davvero 

che questa proposta sia rigettata e dopo l'incontro alla Camera sono piuttosto 

fiduciosa. La norma è passata al Senato ma la mia impressione è che non se ne fosse 

accorto nessuno. Abbiamo incontrato deputati di vari partiti ed erano tutti quasi 

stupiti". La posta in gioco è alta: "Save the Children è un'associazione grande -  spiega 

ancora Pancione - e con fonti di finanziamento molto diversificate, eppure senza il 5 

per mille, che ci ha portato 6 milioni di euro nell'ultimo anno, saremmo costretti ad 

abbandonare diversi progetti. Ma esistono tante piccole realtà sul territorio, che 

magari incassano poche decine di migliaia di euro e con quei soldi riescono a svolgere 

un lavoro egregio di affiancamento allo Stato. Senza quelle risorse probabilmente non 

potrebbero sopravvivere". 

 

 

Sport: Vezzali, ‘di detrazioni per consumi 
sportivi se ne può parlare' 

Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - “Introdurre delle detrazioni fiscali per i consumi 
'sportivi'? Non sono previsti interventi specifici ma ne potremo parlare nella 
prossima legge di bilancio". Lo ha detto la sottosegretaria alla presidenza del 
Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, nell'audizione presso la 
Commissione Cultura della Camera. "Bisogna lavorare per trovare ulteriori risorse 
e fare tutti insieme un buon lavoro perché il mondo dello sport possa essere 
sempre più strutturato", ha aggiunto Vezzali. 



 

 

Calcio: ricorso Lega Serie A contro Figc 
su indice liquidità 
Rammarico essere stati costretti a rivolgerci organi giustizia 

 

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - La Lega Serie A, tramite i propri legali prof. avv. Romano 
Vaccarella, prof. avv. Bernardo Giorgio Mattarella e avv. Avilio Presutti, ha notificato oggi 
pomeriggio il ricorso contro il manuale di licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla FIGC, in 
cui è stato anche introdotto l'indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato. Il 
ricorso è stato presentato al Tribunale Federale Nazionale, al Collegio di Garanzia e al Tar del 
Lazio, tenuto conto della difficoltà di individuare con certezza il giudice competente alla luce 
della complessità del quadro normativo di riferimento. 
Tra le censure prospettate nel ricorso, si evidenziano: violazione del principio di irretroattività; 
difetto di istruttoria; illogicità ed incongruenza; violazione dei principi di ragionevolezza e 
proporzionalità; violazione del merito sportivo; violazione dei principi del legittimo affidamento e 
di buona fede; violazione dell'art. 8 dello Statuto FIGC con riguardo ai principi delle licenze 
UEFA; violazione del principio democratico dell'ordinamento sportivo. 
"La Lega Serie A esprime il proprio rammarico per essere stata costretta a rivolgersi agli organi 
di giustizia, dopo aver tentato in tutti i modi e in tutte le sedi preposte di essere ascoltata. Si 
augura che si tratti solamente di un singolo incidente, che in nulla può e deve interrompere il 
percorso di riforme del calcio italiano, divenute non più rinviabili per raccogliere in maniera 
competitiva tutte le sfide che lo attendono", si legge nella nota della Lega Serie A. (ANSA). 

 

 

Nel 2022-23 dovrebbe debuttare il fischietto livornese, 32 anni, che ha già diretto il 
Cagliari in Coppa Italia. Trentalange: "Se succederà sarà per merito e non per privilegio" 

Matteo Dalla Vite 

Un altro storico passo verso la parità di genere. Al mondiale in Qatar avremo tre arbitri- donna e 
ora anche la Serie A è pronta al grande passo. La prossima stagione, che prende il via a metà 
agosto, dovrebbe essere quella buona. Con un arbitro donna nel mazzo del presidente dell’Aia 
Alfredo Trentalange. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, 32enne livornese, laurea in 
Sociologia a Firenze e un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Ma, anche, 
eccellenti parametri quando si tratta di dirigere una partita di calcio. 



TOP 

È lei dunque l’indiziata numero uno, anche perché già coinvolta ai massimi livelli. Prima donna 
ad arbitrare una squadra di Serie A, il Cagliari, nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella del 
dicembre scorso. Mentre stasera sarà impegnata nella delicata sfida tra Feralpisalò e Palermo, 
gara di andata delle semifinali playoff di Serie C. Se esordirà in Serie A la prossima stagione "sarà 
per merito e non per privilegio" sentenzia Trentalange. "Non chiamatemi arbitra, ma arbitro — 
disse in un’intervista al Corriere all’indomani del debutto —. Novanta volte su cento quando mi 
dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che 
quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità". 

 

 

Per 90% italiani sport fondamentale anche 

per salute mentale 
Ricerca, per 8 su 10 è strumento di prevenzione contro malattie 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il 90,8% degli italiani, anche chi non pratica esercizio fisico, ritiene la 
pratica sportiva fondamentale per la salute fisica e mentale e 8 su 10 sono convinti che sia uno 
strumento di prevenzione efficace contro le malattie. 

Quasi il 79% vorrebbe fare più attività fisica di quella che riesce a praticare in realtà e molti 
dichiarano di fare più esercizio fisico rispetto al passato. 

Emerge da una ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, Associazione nazionale 
farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, presentata in occasione dell'evento "Salute e 
movimento: dalla prevenzione ai rimedi per i piccoli disturbi" con la partecipazione di 
Michelangelo Giampietro, Specialista in Medicina dello Sport e in Scienze dell'Alimentazione. 
 

Negli ultimi 10 anni è aumentata costantemente la quota di coloro che praticano attività sportiva: 
dal 59,3% del 2012, al 64,2% del 2017 fino al 69,2% del 2022. 
Se il lockdown è stato un momento di svolta che, da un lato, ha accresciuto questa 
consapevolezza, dall'altro ha rappresentato uno stop forzato che vede oggi il 42% degli sportivi 
occasionali faticare a riprendere i ritmi pre-pandemia. Complici anche i ritmi lavorativi, che 
secondo 6 italiani su 10 impediscono di muoversi di più di quanto si riesca, nonostante vi sia 
l'intenzione. 
Resta alta la quota di coloro che non fanno sport, maggiore per le donne rispetto agli uomini 
(38,2% contro 23,5%) e per le persone di mezza età (40,7% tra i 45 e i 54 anni, 37,5% per gli 
over 55) e gli over 65 (54,8%). 
I principali inibitori sono scarsa pazienza/costanza, pigrizia e mancanza di tempo libero. (ANSA). 
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Ucraina, a 12 anni fugge dalla guerra e 
trionfa nella Pole sport 
Campionessa europea e mondiale categoria Junior 

Fugge dalla guerra, viene accolta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e trionfa ai Campionati 
europei di Pole sport dopo essersi aggiudicata anche i Mondiali. 

E' la storia di Yeva Korystova, dodicenne ucraina, alunna della scuola secondaria "Curzi" della città 
marchigiana, dove è arrivata dopo aver lasciato il suo paese a causa dell'invasione russa. 
 
La ragazzina si è imposta agli Europei di Valladolid, in Spagna, ottenendo il primo posto nella 
categoria Junior con un punteggio di 132,499, con un largo vantaggio sulla seconda classificata. Il 
successo bissa quello ottenuto ai campionati mondiali di Bologna. "Siamo molto orgogliosi di ospitare 
nella nostra scuola una campionessa europea e mondiale - dichiara la dirigente scolastica Elisa Vita 
- e sono felice che Yeva abbia trovato alla 'Curzi' un ambiente sereno di apprendimento e stia 
vivendo l'esperienza scolastica in modo gratificante". 
La 12enne, insieme alla madre, è stata accolta da una famiglia di connazionali a San Benedetto ed 
ha trovato la disponibilità dell'istituto a farle continuare il suo percorso scolastico, cercando di aiutarla 
a superare la difficoltà della lingua e, soprattutto, il trauma della guerra. Una situazione che non ha 
impedito a Yeva di continuare a praticare la Pole sport, disciplina che combina ginnastica e danza 
attraverso l'esecuzione di figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, 
coordinazione, agilità e resistenza. Si tratta di un'attività che in pochi anni si è affermata, 
coinvolgendo un numero sempre crescente di praticanti, tanto da aspirare all'ingresso alle Olimpiadi. 
E proprio i cinque cerchi rappresentano oggi il sogno di Yeva, che ha iniziato a praticare questo sport 
all'età di 7 anni, allenandosi anche 14 ore a settimana. 

 

 

Tutti su due ruote a Bra: il 5 giugno torna il 

consueto appuntamento con Bicincittà 

Ritrovo alle 9 davanti al Comune, partenza intorno alle 16 per un percorso di 

circa 16 km che si concluderà ai giardini del Belvedere. "Ci aspettiamo tanti 

partecipanti" commenta Mariella Marengo, presidente della sezione 

territoriale Uisp, organizzatore dell’evento 

Il consueto appuntamento ciclistico braidese torna anche quest’anno: domenica 5 giugno 
l’appuntamento è con "Bicincittà", organizzato dalla Uisp comitato territoriale Bra-Cuneo. 

Ritrovo dal Comune in piazza Caduti per la Libertà a partire dalle 9 con partenza intorno alle 10. 
Sedici km di percorso facile tra le vie urbane ed extraurbane di bra e delle sue frazioni adatto a 
tutti i tipi di bici, comprese quelle con le rotelline. Ristoro intermedio a Ca’ del Bosco con acqua e 



frutta. Rientro alle 11.30/12 ai giardini del Belvedere in piazza Spreitenbach, dove sarà offerto un 
aperitivo dalla Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori - sezione di Bra) e un piatto di pasta. 
 
Al pomeriggio presentazione della 'Carta F6G' da parte del forum famiglie del Comune di Bra: uno 
strumento pensato per dare la possibilità a pubblici e privati di avanzare proposte, promozioni, 
iniziative dedicate specificatamente alle famiglie con figli avendo a disposizione un dispositivo che 
oltre a identificare il nucleo riporti anche il numero dei figli presenti. E poi diversi spettacoli di 
magia e burattini. 
 
All’arrivo tra tutti i partecipanti inoltre verranno estratti a sorte una bicicletta e una ventina di 
premi messi in palio dalla famiglia di Simone Mallardo, il giovane amante del ciclismo scomparso 
nel 2017, a cui la manifestazione è dedicata dal 2018. La madre di Simone darà inoltre una 
campanellina come gadget a tutti i partecipanti. 
 
Commenta Mariella Marengo, presidente della sezione territoriale Uisp: "Ci aspettiamo tanti 
partecipanti, soprattutto famiglie: il 5 giugno è l’ultima domenica prima della fine dell’anno 
scolastico, un’occasione per un ultimo saluto. Puntiamo a raggiungere i numeri ottenuti 
quest’anno dalla Strabra, l’altro evento organizzato da noi. Ricordo che la manifestazione sarà a 
impatto zero: non produrremo alcuna immondizia in quanto anche l’acqua sarà fornita da 
distributori collegati a fontane lì presenti".   
 
Per partecipare, l’iscrizione è di 5 euro per singoli, 12 come famiglia. 

 

 

Atletica Villa Guglielmi: tornano a Fiumicino 

i “3000 di sera e gare giovanili”  
Si prospetta per l’atletica una giornata ricca di eventi. Appuntamento il 2 giugno allo 
Stadio Cetorelli a partire dalle ore 10. 

Fiumicino – Tornano a Fiumicino i “3000 di sera e gare giovanili”. Tutto pronto per il 

prossimo 2 giugno allo Stadio Vincenzo Cetorelli per la manifestazione sportiva 

organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi che vedrà la partecipazione di atlete e atleti 

provenienti da tutto il centro Italia. 

 

Si prospetta per l’atletica una giornata ricca di eventi. Si inizia alle ore 10.00 con le gare 

giovanili regionali di atletica. Si sfideranno durante tutta la mattinata le categorie 

Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Presenti anche le sfide di Salto in Alto e Salto in Lungo. A 

seguire l’esibizione della staffetta 4×100 Ragazze dell’Asd Atletica Villa Guglielmi, tra le 

migliori della regione con il tempo di 59.08. 

 

Dalle ore 17.00 in collaborazione con la UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, al via una 

importante opportunità per il territorio. Sarà presentato il Calcio Camminato. Una novità 

sportiva di cui l’ASD Atletica Villa Guglielmi si è fatta promotrice. Un nuovo modo di 



vivere e interpretare il calcio che l’UISP sta lanciando in tutta Italia e che per la prima 

volta sarà presentato sul territorio di Fiumicino con una esibizione ufficiale. 

Subito dopo i colori dell’Asd Atletica Villa Guglilemi torneranno protagonisti con la 

premiazione di Cecilia Flori che lo scorso 22 maggio ha tagliato il traguardo della 

ultramaratona di 100km del Passatore al secondo posto. Un risultato che porta sempre 

più in alto i colori di Fiumicino. 

Dalle 18.00 protagonista sarà la regina della giornata: la gara dei “3000 di sera”. A calar 

del sole si sfideranno sulla pista del Cetorelli i migliori atleti e atlete del centro Italia. 

«Aspettiamo tutti sugli spalti del Cetorelli per poter tifare i campioni che si alterneranno 

sulla pista di Fiumicino – commenta Ludovico Nerli Ballati, presidente ASD Atletica Villa 

Guglielmi – sarà una giornata importante e ricca di novità. I 3000 già si annunciano 

avvincenti, aspettiamo i migliori sulla distanza di tutto il centro Italia. Sarà una sfida da 

vedere assolutamente». 

All’evento inserito nel calendario Fidal possono partecipare tutti gli atleti con tessera 

Fidal in corso di validità per l’anno 2022, tessera Eps riconosciuta dal Coni, tessera Run 

Card Fidal con certificato medico agonistico. Iscrizioni attive fino a martedì 31 maggio. Le 

iscrizioni possono essere inviate online mail: segreteria@atleticaguglielmi.com. 

 

 

Tutto pronto per il 3000 di sera 

A Fiumicino il Cetorelli ospita l'evento organizzato dall'Atletica Villa 

Gugliemi: una giornata piena di eventi 

 

Tornano a Fiumicino i “3000 di sera e gare giovanili”. Tutto pronto per il prossimo 2 giugno allo 

Stadio “Vincenzo Cetorelli”, per la manifestazione sportiva organizzata dall’ASD Atletica Villa 

Guglielmi che vedrà la partecipazione di atlete e atleti provenienti da tutto il centro Italia. 

Si prospetta per l’atletica una giornata ricca di eventi. Si inizia alle ore 10.00 con le gare giovanili 

regionali di atletica. Si sfideranno durante tutta la mattinata le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. 

Presenti anche le sfide di salto in alto e salto in lungo. A seguire l’esibizione della staffetta 4x100 Ragazze 

dell’Asd Atletica Villa Guglielmi, tra le migliori della regione con il tempo di 59.08. 

Dalle ore 17.00 in collaborazione con la UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, al via una importante 

opportunità per il territorio. Sarà presentato il Calcio Camminato. Una novità sportiva di cui l’ASD 
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Atletica Villa Guglielmi si è fatta promotrice. Un nuovo modo di vivere e interpretare il calcio che l’UISP 

sta lanciando in tutta Italia e che per la prima volta sarà presentato sul territorio di Fiumicino con una 

esibizione ufficiale. 

Subito dopo i colori dell’Asd Atletica Villa Guglilemi torneranno protagonisti con la premiazione di 

Cecilia Flori che lo scorso 22 maggio ha tagliato il traguardo della Ultramaratona di 100km del Passatore 

al secondo posto. Un risultato che porta sempre più in alto i colori di Fiumicino. 

Dalle 18.00 protagonista sarà la regina della giornata: La gara dei “3000 di sera”. A calar del sole si 

sfideranno sulla pista del Cetorelli i migliori atleti e atlete del centro Italia. 

“Aspettiamo tutti sugli spalti del Cetorelli per poter tifare i campioni che si alterneranno sulla pista di 

Fiumicino – commenta Ludovico Nerli Ballati, presidente ASD Atletica Villa Guglielmi – sarà una 

giornata importante e ricca di novità. I 3000 già si annunciano avvincenti, aspettiamo i migliori sulla 

distanza di tutto il centro Italia. Sarà una sfida da vedere assolutamente”. 

All’evento inserito nel calendario FIDAL possono partecipare tutti gli atleti con tessera FIDAL in corso di 

validità per l’anno 2022, tessera Eps riconosciuta dal Coni, tessera Run Card FIDAL con certificato 

medico agonistico. Iscrizioni attive fino a martedì 31 maggio. Le iscrizioni possono essere inviate online 

mail: segreteria@atleticaguglielmi.com 

(da comunicato dell’Ufficio Stampa dell’Atletica Villa Guglielmi) 

 

 

Giovane nuotatore ucraino fugge dalla guerra e 

trova rifugio in Romagna: in vasca è già medaglia 

d'oro 

Tesseratosi da circa un mese e mezzo con la società sportiva Rari Nantes Romagna (punto di 

riferimento del territorio forlivese e cesenate per il nuoto, la pallanuoto e il sincro), ha 

conquistato da poco il suo primo oro italiano 

E'riuscito a fuggire dalle bombe di Vladimir Putin. Konstiantyn Dziuba, 12 anni di nazionalità ucraina, ha 

trovato la serenità a Forlì, continuando a coltivare la sua passione per il nuoto. E' la storia ha un lieto 

fine: tesseratosi da circa un mese e mezzo con la società sportiva Rari Nantes Romagna (punto di 

riferimento del territorio forlivese e cesenate per il nuoto, la pallanuoto e il sincro), ha conquistato da poco 

il suo primo oro italiano nella gara dei 50 stile libero, nella manifestazione “Trofeo Primo Maggio”, 

valevole per la qualifica al campionato regionale Uisp. 

Rari Nantes Romagna, comunica, "è fiera di ospitare questa giovane promessa ucraina del nuoto: lo staff 

tecnico è consapevole di svolgere un servizio non solo sportivo, ma anche di accoglienza e promozione 

umana, perché questo ragazzo non abbia solo salva la sua vita, minacciata dalla guerra in corso, ma abbia 

anche la possibilità di continuare ad inseguire i suoi sogni di atleta. Fondamentali, per l’accoglienza del 

giovane Konstiantyn, sono stati il contributo economico dell’Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) e 

mailto:segreteria@atleticaguglielmi.com


il supporto del CSI (Comitato Sportivo Italiano), che sostengono l’attività di Rari Nantes Romagna in 

questa nobile e delicata circostanza". 

© Riproduzione riservata 

 

 

Lo spettacolo del triathlon arriva a 
Casalbordino: ecco quando 
scritto da Marina Denegri  

Domenica 5 giugno a Casalbordino debutta il “3 X Tri”, lo spettacolo 
del triathlon che combina agonismo e natura 

CASALBORDINO – Il triathlon è una disciplina a catena che combina tre sport: 
nuoto, ciclismo e corsa. Gli eventi del triathlon si susseguono sempre in quest’ordine, 
senza fermare l’orologio e superando i propri limiti. Un triplo sforzo per una varietà di 
sensazioni in sella, in pista e in mare aperto. 
Dopo le felici esperienze a San Salvo Marina (tra il 2016 al 2018), lo spettacolo del 
triathlon sarà a prova di adrenalina il 5 giugno a Casalbordino: nelle intenzioni degli 
organizzatori della Pro Life Racing Team e della Polisportiva Casalbike non vuole 
essere un format fine a se stesso, ma un punto di partenza per riportare l’Abruzzo 
sempre più in auge nel trinomio nuoto-bici-corsa. 
Oltre a Casalbordino anche Torino di Sangro (10 luglio) e Ortona (6 luglio) sono 
pronte per questo appuntamento dal comune denominatore: il “3 X Tri” non è altro 
che un gioco di parole tra il “three” (tre, da pronunciare in inglese) e “tri”, diminutivo di 
triathlon. 
Chi parteciperà a tutte e tre le tappe (Casalbordino, Torino di Sangro e Ortona) potrà 
aderire alla quota promozionale di 100 euro soltanto a due con la terza gratuita nella 
formula “paghi 2, corri tre”. Senza abbonamento ciascun partecipante può aderire ad 
ogni singola tappa pagando la quota di iscrizione giornaliera di 50 euro. 

La classifica finale sarà valutata sommando tutti i tempi di ogni singola tappa e con 
premiazione assoluta e di categoria con relativa maglia. 

La gara di apertura a Casalbordino sarà suddivisa in tre segmenti: primo impegno in 
mare aperto con i 750 metri da percorrere a nuoto (dallo stabilimento balneare 
VikiLeo fino al Centro Vacanze Poker), poi i 15 chilometri in mountain bike (percorso 
semplice, diviso tra asfalto e sterrato) ed infine gli 8 chilometri di corsa (percorso 
totalmente in asfalto, due giri da 4 cadauno). Nel caso di condizioni di mare avverso, 
gli organizzatori della Pro Life Racing Team hanno anche previsto un “piano B” per 
garantire la continuità della singola manifestazione. 
Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino: “Ringrazio Amedeo Di Meo, Bruno 
Fantini, Umberto Capozucco e la Uisp per aver scelto ancora una volta Casalbordino 
come sede per un evento di richiamo nazionale. La scelta ci riempie di orgoglio e 



conferma quanto di buono stiamo facendo sul fronte sportivo da quando lavoriamo 
per il bene della nostra comunità. Stiamo investendo tanto nello sport e puntiamo 
forte anche sul nostro mare, Casalbordino dovrà essere una delle località principali 
della Costa dei Trabocchi. Colgo l’occasione per annunciare che finalmente, e credo 
in tempi non più biblici, avremo una pista ciclabile e in totale sicurezza sul nostro 
lungomare”. 
Alberto Tiberio, assessore all’impiantistica per il Comune di Casalbordino: “La nostra 
città punta forte sullo sport. Anche su quel fronte siamo attivi e sempre attenti, sul 
nostro sintetico si stanno svolgendo tanti tornei giovanili di richiamo nazionale e ne 
abbiamo altri in programma per l’estate. Abbiamo messo in piedi un campo da padel 
nuovo di zecca, il 1° giugno comunicheremo a chi verrà affidata la gestione e anche la 
riqualificazione del campo polivalente per calcio a 5 e pallavolo parla chiaro. Quando 
mi hanno chiamato Amedeo e Bruno presentandomi il progetto di questo evento 
sportivo ho iniziato a dormire sonni tranquilli, sono super organizzativi, lavorano 
sempre per far il bene di Casalbordino”. 
Umberto d’Agostino assessore allo sport di Casalbordino: “Siamo una palestra a 
cielo aperto, lo sport fa rima con salute e benessere ma è una spinta vera per la 
promozione turistica per Casalbordino. Abbiamo voluto fortemente il “3 X Tri”, 
occasione impossibile da rifiutare visto che farà conoscere il nostro territorio anche a 
tanti atleti che verranno da altre regioni d’Italia. Sarà una manifestazione aperta a 
tutti, il triathlon richiamerà sicuramente un numero di nicchia ma la possibilità di 
partecipare a staffetta darà l’opportunità a nuotatori, biker e podisti di godersi una 
bella e sana giornata di sport”. 
Umberto Capozucco, presidente regionale Uisp Settore di Attività Abruzzo e 
Molise: “Un immenso grazie lo rivolgo al Comune di Casalbordino che ci supporta, 
raccogliendo sempre con entusiasmo i nostri eventi sportivi, da oltre venticinque anni. 
Lo sport è un traino fondamentale per il turismo, Amedeo e Bruno sono sempre attenti 
nel cercare novità che spingono alla curiosità e poi alla partecipazione tanti atleti. 
Sono sicuro che il 5 giugno sarà una domenica per tutti indimenticabile”. 
Amedeo Di Meo, presidente della Pro Life Racing Team: “Tre è il numero perfetto e 
abbiamo deciso di dare l’etichetta di natural triathlon perché lo sport fa rima con 
natura e noi siamo tutti amanti dello sport all’aperto. Quella di Casalbordino si 
svolgerà a ridosso della Riserva Naturale di Punta Aderci ma anche le tappe di Torino 
Di Sangro e Ortona saranno nei pressi di altri riserve protette. Colgo l’occasione per 
ringraziare ancora una volta l’amministrazione comunale per aver raccolto ancora una 
volta con grande enfasi l’idea di una nuova manifestazione sportiva. Abbiamo fissato 
a 200 il numero massimo di iscritti, puntiamo a raggiungerlo visto che già sono tanti 
gli atleti, da ogni angolo d’Italia, che ci stanno chiedendo informazione. Sono sicuro 
che sarà una giornata perfetta anche perché potremo contare sul prezioso apporto 
della Protezione Civile di Casalbordino con il presidente Bucciarelli che ci ha detto 
subito sì”. 

Lo spettacolo del triathlon arriva a Casalbordino: ecco quando ultima modifica: 2022-

05-24T17:20:02+00:00 da Marina Denegri 
 

 



Arriva Natural Bike Casentino: sport alla 

scoperta del territorio 
 

DOVE Indirizzo non disponibile Bibbiena 

QUANDO Dal 27/05/2022 al 29/05/2022Orario non disponibile 

PREZZO Prezzo non disponibile 

Il 27, 28 e 29 maggio il Casentino, partendo da Bibbiena, diventa meta degli appassionati di ciclismo con 

Natural Bike. 

Le gare cicloturistiche si snoderanno tra borghi di sasso pieni di misteri, angoli di meraviglia, luoghi di 

fede, piccoli paesi di montagna in bilico tra la nostalgia del passato e la voglia di futuro.  

"Natural Bike Casentino è infatti un modo per unire lo sport, la scoperta del territorio e il desiderio di 

incontro autentico con luoghi che non si finisce mai di amare".  

Natural Bike è un’associazione che unisce varie anime dello sport e dell’associazionismo del territorio, e 

che si pone come obiettivo la promozione del Casentino verde da godere attraverso la mobilità dolce. A far 

parte di questa associazione, nata proprio negli anni della pandemia, sono la Casentino Gravel di 

Angiolino Piantini, la piccola cooperativa Oros, Mtb Casentino, Noi che… Bibbiena, Nrc Bike.  

La manifestazione partirà il 28 maggio da piazza Tarlati  con il raduno gravel, enduro, MTB, E-Bike.  

Il 29 maggio sempre da piazza Grande partiranno 4 diversi percorsi ciclo turistici.   

Per coinvolgere tutte le famiglie, sono stati affiancati ai percorsi anche dei laboratori per bambini promossi 

e gestiti dalla Cooperativa Oros.   

Sabato 28 maggio alle ore 16,30 si terrà al Museo Archeologico un laboratorio di scavo per bambini da 5 a 

10 anni.  

Sempre sabato 28 alle ore 15,30, invece sarà sempre dedicato a bambini e famiglie il percorso “Alla 

conquista del Castello di Gressa”, un’escursione guidata tra natura e storia.  

Domenica 29 maggio alle ore 9,30 si propone anche un’escursione guidata sulle vie dei pellegrini.  

La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale, Uisp Arezzo, Noi che…Bibbiena, Nrc, 

MTB Casentino, Gravel Casentino, Roberto Fabbri per l’enduro.  

L’evento però ha avuto anche il sostegno di tante associazioni del territorio, come il circolino di Serravalle 

per il ristoro e Noi che…Bibbiena per il pasta party finale.  

Chi ha reso possibile questa grande manifestazione è il Parco Nazionale delle Foreste casentinesi. A 

questo proposito il Presidente Luca Santini ha commentato: "La bicicletta, in tutte le sue versioni, anche 

quella a pedalata assistita, rappresenta una delle formule più compiute di mobilità a emissioni zero, ed ha 

un ruolo fondamentale nella valorizzazione del nostro Parco in una chiave sostenibile. Non esiste sviluppo 

senza conservazione e la tutela degli ecosistemi ha ricadute economiche per i territori molto maggiori e 

distribuite nel tempo rispetto a più tradizionali forme di sfruttamento intensivo delle biomasse”. 

L’assessora allo sport e turismo del Comune di Bibbiena commenta: "Un grande momento per 

un’associazione nata per legare lo sport all’aria aperta al nostro territorio protetto. La finalità di tutto 

questo è poter rendere questo evento qualcosa di continuativo e fisso nel nostro calendario di vallata. 

Ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili a dare un sostegno logistico e di idee, a chi si è adoperato 

a fare gruppo, a credere in qualcosa di più grande, a chi pensa che collaborare sia la base per riuscire. La 

promozione della nostra vallata è al centro della nostra azione e del nostro pensiero”.  



Anche il sindaco Filippo Vagnoli plaude all’organizzazione: “E’ importante ricominciare così, con 

l’entusiasmo ma soprattutto tutti insieme. Associazionismo, enti, realtà cooperative del territorio si sono 

uniti per qualcosa più grande. Direi che il successo di questa ma infestazione e il suo valore siano proprio 

contenuti in questo. Grazie all’assessore Nassini e alle associazioni del Comune e ovviamente al Parco 

nazionale che ha reso possibile tutto questo”.  

 

 

A Fumane torna la manifestazione podistica 
"Valporun" 
Ritorna il 29 maggio 2022 a Fumane la tanto attesa manifestazione podistica 
organizzata dal gruppo Valporun che giunge quest’anno alla nona edizione. Gli eventi 
in programma nella giornata di domenica prossima saranno: Trofeo Zandonà, 
Scavalcapastel e Val un po' Run. Il Trofeo Zandonà è una corsa podistica competitiva 
su strada omologata UISP sulla distanza di 10Km; la gara aderisce al “Circuito Verona 
con la corsa” ovvero un insieme di gare podistiche che raggruppa le principali 
competizioni presenti sul territorio veronese e limitrofo. 

Lo scorso anno i vincitori furono per la gara femminile Lopes Conceicao Sonia con il 
tempo di 41m36s mentre per la gara maschile Guglielmi Mattia con il tempo di 
32m41s. Scavalcapastel è un corsa trail non competitiva sulle distanze di 19Km 
d+1.000, 30Km d+1.500 e 44Km d+2.000 che permette di apprezzare il paesaggio 
dalle Valpolicella attraversando sentieri e scorci a diretto contatto con la natura. 
Infine Val un po' Run è una camminata ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di 
8Km. 

Quest’anno la manifestazione si inserisce nel calendario più ampio della Festa dello 
Sport che si terrà nei giorno 28 e 29 Maggio 2022 presso la Polisportiva di Fumane. 

 La due giorni di festa si aprirà il 28 maggio con la partita di Tamburello di serie 
C / Fumane-Castelnuovo e poi con il convegno Palla lunga e…raccontare “I 
valori dello sport” a cura di Roberto Tomelleri. 

 Domenica 29 maggio, oltre che gli eventi Valporun, ci saranno il Torneo di 
Basket, il Torneo di Tamburello e la gara degli Arceri. 

Durante l'intera manifestazione saranno in funzione stand gastronomici. 

 

 



La “Giornata dei sentieri”: insieme al Cai 
reggiano per conoscere il lavoro dei 
volontari 
Valorizzare la estesa rete escursionistica reggiana e di far conoscere il grande lavoro dei 
tanti volontari del Cai, questo lo scopo della “Giornata dei sentieri”, che quest’anno si 
svolgerà domenica 29 maggio . 

Lo sottolinea Elio Pelli, responsabile della commissione sentieri della Sezione Cai di 
Reggio Emilia: “L’iniziativa - spiega, - ha lo scopo di valorizzare la estesa rete 
escursionistica reggiana e di far conoscere il grande lavoro dei tanti volontari del Cai 
impegnati nella sua manutenzione. E’ un’attività la nostra che si svolge tutto l’anno, non 
sempre gradita da qualcuno, ma per fortuna apprezzata moltissimo dai tanti escursionisti 
che frequentano i sentieri del nostro Appennino”. 

E aggiunge: “Il nostro impegno va da gennaio a dicembre: infatti i nostri volontari tutte le 
settimane sono sempre all’opera per permettere a migliaia di camminatori, sempre più 
provenienti anche da altre province e dall’estero, di godere in tranquillità di percorsi ben 
segnati e di ammirare il nostro bellissimo territorio”. 

“La nostracommissione – commenta il presidente del Cai Stefano Ovi, anche lui spesso 
impegnato sui sentieri – è organizzata in squadre di lavoro attive anche nelle sottosezioni 
del Cai, con varie zone di competenza: questo fa sì che si riesca a coprire quasi tutta la 
montagna dalla collina al crinale, ma anche zone di pianura come la Val d’Enza, il 
Comune di Reggio Emilia e le Valli di Novellara”. 

Nella “Giornata dei Sentieri” verranno coinvolte altre associazioni, come l’Uisp, e anche i 
partecipanti al progetto di Montagnaterapia. La squadra di Scandiano porterà nuovi 
volontari a fare la prima esperienza di manutenzione sentieri sulla rete sentieristica di 
Viano, che di recente è stata oggetto di una manutenzione straordinaria. I soci di 
Novellara, invece, guideranno un gruppo di scouts nel Comune di Villa Minozzo dando 
dimostrazione di come si effettua la segnaletica orizzontale e la defrascazione della 
vegetazione invadente. Queste operazioni rappresentano la tipica manutenzione 
ordinaria che viene fatta su tutti i sentieri curati dal Cai. I “Cani Sciolti” di Cavriago 
saranno impegnati nel Parco Nazionale, nella zona del Cusna appena liberata dall’ultima 
neve. I soci della Sottosezione Val D’Enza-Geb opereranno nel Parco Nazionale, nella 
zona dell’ Alpe di Succiso, facendo manutenzione anche alla segnaletica verticale. Le 
squadre di Reggio Emilia invece faranno manutenzione nelle zone di Canossa e Vetto 
oltre che nel Comune di Reggio. 
“Proprio in questi giorni – conclude Giovanni Fiori, consigliere del Cai – abbiamo avuto i 
complimenti di due escursionisti scozzesi che hanno percorso il Sentiero dei Ducati: sono 
rimasti entusiasti del nostro Appennino e dei nostri sentieri”. 

 

 



Laureana di Borrello, successo per la prima 

edizione del “Brevetto escursione ciclistica” 
L'evento, promosso dall’Asd Laureanese Team Bike, ha visto più di 60 i 

bambini sfidarsi con le loro bici nella gimkana del pomeriggio 

Grande successo a Laureana di Borrello per la prima edizione del Brevetto Escursione 

Ciclistica – BEC organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica laureanese Team 

Bike con il patrocinio del Comune di Laureana di Borrello. L’evento si è svolto in 

collaborazione di Avis Laureana, Assipromos e Pro Loco.  

Più di 50 ciclisti tesserati, hanno partecipato e percorso 78 km con un dislivello di 

1.010 metri, toccando diversi territori dell’entroterra della valle del Mesima e della costa 

tirrenica: Laureana di Borrello, Monsoreto, Dinami, San Pietro di Caridà, Serrata, 

Candidoni, Nicotera, San Ferdinando, Rosarno. Un percorso mirato per poter godere 

della bellezza del paesaggio dell’entroterra calabrese. Presente anche il sindaco di 

Laureana, Alberto Morano che ha inaugurato la prime edizione del Brevetto 

sottolineando l’importanza dello sport per la nostra comunità, per i giovani e per i 

bambini. 

Nel pomeriggio Piazza Giovanni Paolo II si è gremita di bambini che hanno partecipato 

alla Gimkana organizzata sempre dall’ADS Laureanese Team Bike in collaborazione con 

l’ASD Cicli Jiriti (UISP) di Reggio Calabria. Più di 60 sono stati i piccoli partecipanti 

alla Gimkana: dai più piccoli ai più grandi  si sono cimentati in un percorso di abilità in 

bicicletta, con ostacoli e birilli, cronometrati, così da poter sviluppare il controllo delle 

due ruote. 

«E’ stata una bellissima giornata – ha sottolineato Pasquale Prossomariti, presidente 

dell’ASD Laureanese Team Bike – siamo molto soddisfatti del risultato. Hanno 

partecipato al brevetto più di 50 ciclisti tesserati. La ciliegina sulla torta è stata la 

Gimkana per i bambini, abbiamo fatto di tutto per lasciare il ricordo del divertimento e 

della bellezza di fare un percorso in bici. Si è trattato per noi della prima vera 

organizzazione di un evento di questo livello e non possiamo che esserne soddisfatti». 

 

 

 



UISP: l'Asd Rovizza di Sirmione partecipa al 

Progetto carcere 

Proseguono le attività nella casa circondariale del “Progetto Carcere 
2022” dell’UISP Cremonese, con il contributo della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona. Fervono i preparativi per la 
corsa podistica VIVICITTÀ PORTE APERTE che si effettuerà 
sabato 28 maggio con la presenza di una ventina di podisti amatori 
esterni. 

Si è svolto in mattinata, presso le aree sportive esterne della Casa 
Circondariale cittadina, una serie di incontri di calcio a 5 coordinati 
da Uisp Cremona con l’operatore volontario Bertoletti Gianluigi con 
funzioni di arbitro. Gli incontri di calcio a 5 tra l’Asd Rovizza di 
Sirmione e le squadre di detenuti sono terminate con i seguenti 
risultati: 

Gruppo Verde – Asd Rovizza 3-0 
Gruppo Azzurro – Asd Rovizza 1- 0 

Gli incontri hanno visto prevalere il gioco di squadra dei detenuti 
rispetto alla freschezza atletica degli ospiti esterni. Al termine 
scambio di saluti con relativa foto di tutti i presenti.  

 

 

A Diego Papoccia e Francesca Macinenti la 1^ 

Campestre sulla via Francigena 
 

22 maggio 2022. Grande successo ieri per la prima edizione della “Campestre sul-la via 

Francigena, dal Castello all’Abbazia”. La gara, organizzata dalla Podistica Avis Priverno e 

targata Uisp, si è svolta lungo l’argine del Fiume Amaseno, su un percorso sterrato di circa 8 

chilometri, e ha visto la partecipazione di oltre 200 at-leti. Obbiettivo dell’evento era 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sostenibili-tà tra ambiente, biodiversità e sport, 

apprezzando l’opportunità di conoscere con la manifestazione un importante sito storico 



medievale. Per tale motivo il tutto si è svolto in una cornice a dir poco suggestiva: il ritrovo 

dei partecipanti è stato il centro diurno di Fossanova, mentre lo start è scattato al Castello 

di San Martino dopo il trasferimento effettuato con un servizio navetta. Ad imporsi è stato 

uno dei favoriti della vigilia, Diego Papoccia del Runners Team Ferentino. Ha chiuso con un 

tempo di 27’36’’, dieci secondi prima di Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello. 

Subito dopo si sono piazzati Francesco Mallozzi della Polispor-tiva Ciociara Antonio Fava, 

Cristian Falcone della Nissolino Intesatletica e Tommaso De Marchis della Podistica Priverno. 

Tra le donne, presenti in mas-sa, la vittoria è andata a Francesca Macinenti (36’17’’) del 

Centro Fitness Mon-tello, davanti a Roberta Andreoli dell’Atletica Ceccano, Paola Fiorini del 

Runners Team Ferentino, Loredana Santoro della Podistica Priverno e Mirella Ferrarese 

dell’Asd Roccagorga. Le premiazioni hanno riguardato anche le prime cinque so-cietà per 

numero di partecipanti e i primi cinque di ogni categoria, maschile e femminile. Tra le 

società si è imposto il Centro Fitness Montello, ma va sottoli-neata la grande risposta di 

alcune realtà provenienti da altre province, Atletica Ceccano in primis. Alla fine, grande 

soddisfazione per tutti e anche per le autorità cittadine presenti sul palco, con in prima fila 

la sindaca Anna Maria Bilancia estremamente coinvolta e partecipe sin dall’inizio della 

manifestazione. Sono in-tervenuti anche il presidente provinciale Uisp Andrea Giansanti, la 

delegata del Coni di Latina Alessia Gasbarroni e la famiglia di Andrea Zuccaro, indimenticato 

podista in ricordo del quale è nato il Memorial abbinato alla stessa manifestazio-ne. Gli 

organizzatori della Podistica Avis Priverno hanno avuto di che gioire: l’evento, curato nei 

minimi dettagli, è riuscito alla perfezione e ha centrato gli ob-biettivi prefissati, dalla 

valorizzazione del territorio al rispetto di ambiente e bio-diversità. Per il calendario di gare 

targate Uisp Latina non poteva esserci tappa più riuscita per aprire la serie di grandi 

appuntamenti estivi. 

 

 

Lamezia, festa dello sport in città con la 

“Panoramica di Primavera”  
 

Lamezia Terme - "Oltre 30 squadre di atletica leggera affiliate alla federazione (FIDAL), 8 squadre di enti 

di promozione allo sport (Libertas Sport, Unvs, Uisp, Csi, Csen, Run Card), oltre 160 atleti agonisti giunti 

a Lamezia da tutta la Calabria,  circa 30 associazioni e realtà del terzo settore, grandissima partecipazione 

al percorso non competitivo tra runner appassionati, sport walking, jogging e promozionali per una 

presenza totale di circa 900 iscritti. Questi i numeri della quarta new edition della Panoramica di 

Primavera, organizzata dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green” insieme 

all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che domenica scorsa ha trasformato Lamezia nella città dello 

http://www.lametino.it/Sport/lamezia-festa-dello-sport-in-citta-con-la-panoramica-di-primavera-ecco-tutti-i-risultati.html
http://www.lametino.it/Sport/lamezia-festa-dello-sport-in-citta-con-la-panoramica-di-primavera-ecco-tutti-i-risultati.html


sport e del sociale, mettendo insieme le molteplici espressioni del mondo sportivo, del volontariato e della 

cultura" è quanto si legge in una nota. 

"A vincere la quarta new edition, rispettivamente nelle categorie maschile e femminile, Salvatore Curcio e 

Maria Carrmela Nardi, che portano a casa il trofeo “Mario Gatto” e il trofeo “Orazio Di Marzio”. I valori 

dello sport in linea con gli ideali che hanno animato la vita e la missione del Sovrintendente Salvatore 

Aversa e della professoressa Lucia Precenzano, cui è stata dedicata l’edizione di quest’anno della 

Panoramica, nel trentennale dell’assassinio avvenuto il 4 gennaio 1992.  Prima del via alla gara di dieci 

chilometri, si è tenuto un momento di commemorazione, alla presenza dei rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine e dell’amministrazione comunale e dei figli dei coniugi Aversa, con la deposizione di un 

cuscino di fiori di fronte alla lapide su Corso Numistrano". 

 

"Un corso - spiegano - dipinto con i colori delle bandiere di tutti gli Stati, lanciando un messaggio di pace 

e rispetto per tutti gli esseri umani che è nel Dna di ogni sana pratica sportivo, rallegrato dai bambini e 

giovanissimi che hanno partecipato alle gare preatletiche e promozionali, con il coinvolgimento di tante 

associazioni di volontariato impegnate ogni giorno sul territorio nella tutela della salute collettiva, nella 

difesa e nella promozione delle persone. Presenti con i loro stand le associazioni Avis Comunale Lamezia 

Terme, Per Te, Calabria Cardioprotetta, “Lo sceriffo del campo” e la Società Italiana di Promozione della 

Salute, Lucky Friends, Aido Intercomunale “Letizia Senese”, Lions Club Lamezia-Valle del Savuto. 

Hanno garantito con professionalità e abnegazione la sicurezza della manifestazione in ogni sua fase, 

accanto al lavoro straordinario degli operatori del comando i polizia municipale di Lamezia Terme, i 

volontari delle associazioni Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), AISA (Associazione Italiana, 

Sicurezza, Ambiente), Fare Ambiente Movimento Ecologico Europeo, Radio Club Lamezia C.B., la Croce 

Rossa Italiana di Lamezia Terme , il Centro So.San “Lamezia - Valle Del Savuto”, Agesci Lamezia Terme 

1". 

 

Dal presidente Pietro Gatto, “un ringraziamento a tutti gli atleti giunti a Lamezia, a tutti i partecipanti, ai 

volontari di tutte le associazioni coinvolte a vario titolo nell’organizzazione della Panoramica. Un grazie 

all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Paolo Mascaro, al vicesindaco Antonello 

Bevilacqua e all’assessore allo sport Luisa Vaccaro, per il loro supporto costante alla manifestazione, e per 

essersi cimentati, insieme all’onorevole Furgiuele,  nella dieci chilometri. Grazie all’Associazione 

Nazionale Polizia di Stato, ai rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e alla famiglia Aversa che ci 

hanno consentito di legare l’edizione di quest’anno al ricordo dei coniugi Aversa, trent’anni dopo quella 

pagina nera per la storia della nostra città, che oggi rappresenta un monito a proseguire sulla strada da loro 

tracciata. Un grazie alle tante aziende che ancora una volta hanno dimostrato di credere nello sport 

sostenendo questa edizione che segna la rinascita della nostra comunità, nel segno dello sport, dopo i due 

anni di emergenza sanitaria”. 

 

 

Uisp, torna la finalissima al Castellani: 
Vitolini contro Ferruzza 

 

La sfida per il titolo, due anni dopo. Volge al termine la stagione della ripartenza targata UISP 
Empoli Valdelsa. Seppur tra numerose difficoltà e forzate inattività, il campionato di calcio a 11 è 
giunto al prestigioso epilogo che assegnerà il titolo di campione provinciale per la stagione 2021-
22. Teatro dell'evento, ancora il suggestivo "Carlo Castellani" di Empoli, dove sabato 28 maggio, 
con calcio d'inizio alle ore 17,30, andrà in scena il match tra Vitolini e Ferruzza. Sono attesi sugli 
spalti numerosi appassionati di calcio amatoriale per assistere alla finalissima che, di fatto, 
segna il ritorno dell'evento più prestigioso della stagione, dopo due anni di assenza. Una gara 



del tutto inedita che, oltre l'aspetto puramente sportivo, assume un simbolico significato di 
rinascita e graduale ritorno alla normalità per tutto il movimento sportivo del territorio. Di fronte il 
Vitolini, che ha già alzato la coppa nel 2016 dopo il pirotecnico successo per 3-2 nei confronti del 
Ponzano, e la Ferruzza, forte dei titoli conquistati nel 2015 e nel 2018. I vinciani si sono regalati 
la seconda finale della loro storia dopo aver eliminato ai calci di rigore il Gavena, dopo due 
pareggi a reti bianche. A salire in cattedra il portiere del Vitolini Montenegro che, nel match di 
ritorno, ha intercettato tre rigori calciati dai cerretesi. I bianconeri fucecchiesi hanno avuto 
ragione in semifinale della Casa Culturale in virtù del successo per 2-0 dell'andata targato 
Paolieri e Morelli. Il ritorno di Ponte a Egola è finito 0-0, con la Ferruzza che ha così centrato 
l'accesso alla quarta finale nelle ultime 6 edizioni. Prima della finalissima si svolgerà, come da 
tradizione, una gustosa anteprima. A partire dalle ore 16,00 verrà infatti disputato un mini torneo 
che vedrà protagonisti i "Piccoli amici" appartenenti alle scuole calcio che hanno fatto attività con 
il Comitato UISP Empoli Valdelsa nel corso della stagione. Alla rassegna giovanile, organizzata 
attraverso la collaborazione con la Unicoop Firenze – Sezione Soci di Empoli, parteciperanno i 
bambini delle società di Ponzano, Santa Maria e Piaggione Villanova. La finale per il titolo di 
campione provinciale è il primo atto di un appassionante epilogo di stagione che, martedì 31 
maggio a Limite Sull'Arno, proseguirà con la finale in notturna della Coppa Amatori. Prima di 
lasciare spazio all'attività regionale, che nei prossimi giorni, vedrà protagoniste anche le 
rappresentative UISP Empoli Valdelsa di Calcio a 11 e di Calcio a 5 femminile. 
Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa 
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SPECIALE UISP 

Sagitta Barbarica: gli “arcieri antichi” affiliati 

a UISP 

"Scocca una freccia, e inizia un viaggio alla scoperta del passato". 

Franco Cappello racconta scopi e attività di una associazione con pochi 

uguali in Italia 

«Vagano sulla terra uomini che hanno sentito scorrere nelle vene il sangue dei 

loro antenati guerrieri, Hanno ripreso l’arco, la spada e lo scudo rievocando 

antiche gesta gloriose. Essi rappresentano un ponte tra passato e futuro». Questa 

frase rappresenta i componenti di Sagitta Barbarica, dal latino «Freccia Barbara». 

Un’Asd affiliata a Uisp, che pratica il tiro con l’arco. 

 

Creata nel 1998 dal compianto Marco Maioli, come 04 ARBO (arcieri da 

campagna) in seno alla Fiarc, Sagitta Barbarica si è successivamente specializzata 

nello studio e nella fedele riproduzione, in dimensioni e materiali, di archi e 

frecce, studiando reperti archeologici e iconografie antiche. 



 

Nonostante l’arceria sportiva nelle sue diverse forme sia diffusa un po’ ovunque in 

Italia, non sono molte le associazioni che hanno sviluppato seriamente una 

disciplina che permetta di provare cosa significava per i nostri antenati tirare con 

l’arco. «Protagonista principale dell’attività del gruppo è la figura dell’arciere e le 

sue armi, in Europa, dalla seconda età del ferro sino al Medioevo» spiega Franco 

Cappello, presidente di Sagitta Barbarica (nella foto). 

 

Come nasce l’insolita passione di traslare la storia, farla rivivere e sostituirla alla 

modernità? «Come tutti i ragazzi di una volta sono cresciuto nei 

boschi, divertendomi a costruire archi con i legni a disposizione. Poi ebbi la fortuna 

di conoscere e approfondire la conoscenza di Gionata Brovelli (uno dei massimi 

esperti di arcieria antica) e da quel giorno all’attività fisica coniugo lo studio del 

passato – risponde Cappello – In ognuno di noi c’è qualcosa di ancestrale, che 

continua ad essere un richiamo. Quando si scocca una freccia, si capisce subito se è 

destinata ad arrivare al bersaglio o meno, è una questione di intuito. Sono momenti 

difficili da spiegare a parole, ma che portano con sé forti sensazioni e percezioni». 

Sagitta Barbarica – i cui membri fanno parte della Society of Archer-Antiquaries, 

associazione mondiale di amanti della storia dell’arcieria – collabora attivamente con 

chiunque abbia voglia di conoscere la storia dell’arcieria antica, per esempio 

attivando laboratori con gli studenti delle scuole ed anche corsi finalizzati ad 

imparare a costruire l’arco, le frecce e le corde. 

L’associazione fornisce consulenze ai musei. Attualmente, ad esempio, Sagitta 

Barbarica sta partecipando ad un nuovo progetto del Museo Pigorini di Roma, nel 

quale sono si conservati materiali che documentano le culture di tutti i continenti. 

Nel gruppo ci sono anche diverse donne appassionate di tessitura, che si sono 

specializzate nella costruzione della passamaneria con tecniche antiche. Chi fosse 

interessato a fare un viaggio nel tempo, può partire navigando sul 

sito: www.sagittabarbarica.org. 
 
di A cura di Uisp Varese 

 

 

 

http://www.sagittabarbarica.org/
https://www.varesenews.it/2022/05/sagitta-barbarica-gli-arcieri-antichi-affiliati-uisp/1466243/


TENNIS 

Coppa interprovinciale, successo finale 
degli Irriducibili di Istia sul Massa Marittima 

GROSSETO – Vittoria nella finale sul circolo tennis Massa Marittima e successo del 
circolo tennis Irriducibili di Istia nella categoria elite della coppa interprovinciale di 
tennis Uisp. Massa è partita forte con il successo di Massimo Saluti su Agostino 
Ricotta, ma Istia ha ribaltato la situazione. Prima è arrivato il successo nel doppio 
formato da Edoardo Tamburini ed Enrico Gabrielli contro Antonio Guerrini e Massimo 
Saluti, infine affermazione decisiva di Marco Vagheggini su Alessandro Quintavalle, 
sceso in campo stoicamente per le defezioni nel suo team nonostante la recente 
operazione al ginocchio. Alla fine di una sfida affrontata con grande sportività, le due 
squadre sono state premiate insieme. “Con quest’ultima finale – afferma Claudio 
Gabbiani, responsabile tennis Uisp Grosseto – concludiamo un’ottima stagione. E’ 
stato l’atto conclusivo di un’annata davvero bella, tra le due squadre che avevano 
dominato i gironi e che si sono affrontate all’insegna di una sana competizione. 
Dobbiamo ringraziare tutti i circoli partecipanti, ben 24 solo per la Coppa, e anche i 
maestri per il loro impegno. Con l’auspicio che la prossima stagione possa essere 
altrettanto positiva”. 
“Finale tirata ed emozionante – sorride Giovanni Mattioli, allenatore di Istia – abbiamo 
ottenuto una grande vittoria al primo anno che giocavamo insieme. Sono felicissimo 
per le prove dei miei giocatori, il prossimo anno ci saremo ancora”. “Complimenti ai 
nostri avversari per la vittoria – aggiunge il presidente di Massa Marittima, Antonio 
Guerrini – noi abbiamo lottato fino in fondo. Ha vinto la Uisp come associazione, viste 
le emozioni di questa finale”. 
 

 

Nuoto – Cammarata fa il bottino pieno nella 4° 

Tappa UISP di Comiso 

 

COMISO (RG) – Si è svolta domenica scorsa, 22 Maggio 2022, presso la piscina 

comunale di Comiso, la quarta tappa del circuito UISP dove la società La Fenice di 

Cammarata si è distinta ancora una volta per gli ottimi risultati e per le tantissime 

medaglie portate a casa. Medaglie arrivate grazie alla costanza e all’impegno dei 

nostri piccoli atleti che, nonostante migliaia di impegni, riescono a presenziare 

sempre all’allenamento e a rendere tecnici e genitori orgogliosi ed entusiasti di loro. 



È stata un’esperienza mozzafiato perché oltre alla trasferta (partenza alle ore 5.00 

del mattino), i nostri piccoli atleti accompagnati dai soliti istruttori Alessio Tambuzzo 

e Giuseppe Amico (Salvatore Cordaro assente per motivi personali), hanno per la 

prima volta nuotato in una vasca olimpionica (vasca da 50 metri). 

 

 

CALCIO A 7 UISP – A Bevagna è ancora 
festa: la New Start vince la finale playoff 
dopo una lotteria di rigori infinita 

 

SPELLO (di Gabriele Grimaldi) – La New Start fa festa e regala 
un’altra gioia al calcio bevanate dopo la vittoria della Prima Categoria da 
parte del Bevagna. 

La formazione biancoblu ha conquistato la finale playoff del campionato 
UISP di calcio a 8  battendo ai rigori una Mfc Mariotti mai doma. I tempi 
regolamentari non sono bastati alle due squadre per andare in rete, 
anche se le occasioni non sono mancate. Il gran calcio e la tensione, 
tuttavia, hanno reso la finalissima disputatasi a Spello, davanti ad una 
bella cornice di pubblico, meno bella e spettacolare del previsto. A 
decretare il vincitore sono stati i calci di rigore. Dopo una lotteria 
interminabile di tiri dal dischetto, a far festa è stata la formazione di 
Bevagna guidata da Oliviero Proietti che ha alzato la coppa. Ora per la 
New Start si aprono le porte della fase nazionale. 

A vincere il premio di capocannoniere è stato Nicola Palini autore di 
ben 36 gol. Il premio di miglior portiere del torneo è andato invece a 
Idrissa Colley del Mfc Mariotti. 
 
 

 



Podismo, Boscarini vince ancora la 
Scarpinata dei Forti Spagnoli 
Sul podio anche Lubrano e Thompson 

 

Grosseto, 25 maggio 2022 - Quarta tappa del Corri nella Maremma e spettacolo a Monte 

Argentario con la Scarpinata dei 4 forti spagnoli. Nella 46esima edizione della classicissima 

gara di Porto Ercole, che offre panorami unici a partecipanti e spettatori, confermano la 

striscia di successi Jacopo Boscarini (11esima vittoria , ottava consecutiva), Atletica Costa 

d'Argento, e la moglie Katerina Stankiewicz (decima vittoria, sesta consecutiva, su 10 

partecipazioni), Team Marathon Bike. Tanta Costa d'Argento tra i migliori: sul podio assoluto 

ci sono infatti Marcella Municchi (vincitrice della gara over 50 e al terzo podio assoluto a 

Porto Ercole) e Angela Mazzoli (vincitrice della categoria over 60 e al terzo podio 

consecutivo). Podio maschile che vede il ritorno nella top 3 di Gabriele Lubrano (7° podio a 

Porto Ercole) che supera nella salita di Forte Stella la rivelazione dello scorso anno, l'inglese 

della Mens Sana Siena, James Thompson. Il grande padrone di casa Christian Fois (35 

partecipazioni) ritorna nell'albo d'oro della Scarpinata a 19 anni di distanza dall' ultima delle 

sue 3 vittorie assolute trionfando nella categoria over 50, con il 7° posto assoluto. Da 

quest'anno infatti la Scarpinata prevede un albo d' oro della gare "Classic" sulle categorie 

veterane Over 50 e Over 60 (quest' ultima tra gli uomini è appannaggio di Claudio Nottolini, 

anche lui Atletica Costa d'Argento). "Cento gli atleti al via e come società organizzatrice 

assieme alla Uisp li ringraziamo tutti insieme al Comune di Monte Argentario - fanno sapere 

dal sodalizio argentarino tutti i volontari sul percorso, la Polizia Municipale di Monte 

Argentario, l'Associazione La Racchetta, la Croce Rossa e LifeBox Streaming". Adesso il 

circuito Uisp Corri nella Maremma si ferma per un mese: prossimo appuntamento il 26 

giugno, con lo sconfinamento di Riotorto. 

 

 

Valeriano inciampa ma è sempre primo 

Nonostante la sconfitta il Valeriano Alinò, ad una giornata dal termine della regular season, 

ha in tasca il primo posto. Nel penultimo turno del campionato calcistico a 11 curato dalla 

Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra la leader cede al forte Pozzuolo, dietro al Blues 

Boys. Ancora quattro giornate nei Gironi 2 e 3, dove guidano Riomaior ed il Sesta Godano. 

Girone 1 Blues Boys-Real Chiappa 3-2 (Micheli M. 2, Bennati; Colombo A., Carmè), Bagnone-

Tappezzeria Baldassini 1-1 (Verrieri; Baldassini G.), Montemarcello-Virgoletta 2-2 (Bassi A., 

Bacchione; Fiori 2), PugliolaBellavista-Agr. La Sarticola 1-3 (Faggioni A.; Petrucci, Mannoni, 

Babboni), Comano-Sporting Bacco 3-0 (Scarpa A. 2, Simonelli M.), Valeriano Alinò-Pozzuolo 

1-3 (Lorieri F.; Vozza, Orsoni, Vareschi). 



 

 

Proteggere il Frigido, enti e associazioni 
firmano un contratto 

L’obbiettivo è la tutela e la valorizzazione del nostro Frigido, 
dalla sorgente al mare, con progetti, laboratori, iniziative e 
ricerca di finanziamenti 

MASSA. Se non c’è nulla di più formale e vincolante di un contratto, beh 
allora chi lo sottoscrive ha davvero intenzione di assumersi responsabilità e 
impegni. Certo ne hanno le associazioni e gli enti che sabato mattina alla 
Filanda apporranno la loro firma in calce al contratto di fiume. L’obbiettivo è 
la tutela e la valorizzazione del nostro Frigido, dalla sorgente al mare, con 
progetti, laboratori, iniziative e ricerca di finanziamenti. A fare la propria parte 
ci sono enti ed istituzioni, associazioni e privati cittadini. C’è il Comune, 
promotore, con il vicesindaco Andrea Cella, titolare della delega alla 
valorizzazione della montagna, e l’assessore all’ambiente Paolo Balloni, c’è il 
parco delle Apuane, c’è Gaia con il suo impegno contro la dispersione 
d’acqua e per l’efficientamento del sistema fognario e di depurazione. Poi ci 
sono le associazioni per la tutela ambientale e del territorio. Comunità 
interattiva, Cai, Uisp, Apuania Frigido, Rescue Team, Aquilegia. Tutte con la 
volontà di preservare e valorizzare l’ambiente fluviale, favorirne una fruizione 
consapevole e proteggerne l’ecosistema: «Il contratto – spiega il vicesindaco 
Cella – nasce a seguito di un bando regionale. Ringrazio tutti coloro che 
hanno partecipato e dato un contributo, grazie anche a chi lo ha fatto 
criticamente per aver comunque dimostrato attenzione al nostro fiume». Uno 
strumento con grande potenziale, il contratto – sottolinea Michela Consigli, 
alla vicepresidenza di Gaia. Grande potenziale perché consente «di 
catalizzare le energie del territorio in un percorso di sensibilizzazione 
reciproca» e di evidenziare attività che il gestore idrico già svolge e può 
adesso condividere. Gaia i suoi 10 progetti per il fiume – come spiega 
l’ingegner Ester Della Santa – li ha già definiti, dai progetti didattici per la 
conoscenza della risorsa acqua, alla lotta alla dispersione idrica e al 
potenziamento del sistema fognario con la sostituzione delle condotte 
ammalorate. Se tanti sabato firmeranno il contratto, tanti sono pronti ad 
assumersi impegni come spiega Stefania Gatti, di comunità interattiva: c’è chi 
progetta laboratori, chi attività di approfondimento e ricerca come il 
censimento degli edifici abbandonati lungo le sponde. Chi disegna percorsi 
per diversamente abili pensati – spiega il socio Andrea Ribolini – da 



Aquilegia, associazione che gestisce l’orto botanico. Tante idee, alcune già 
finanziate e sabato mattina alla Filanda, la firma, l’ufficialità degli impegni 
assunti e l’inizio di un percorso non solo di progettazione, ma di azione. l 
 
C.S. 

 

 

Il Team Promotech si prende il podio A 
Buriano tre corridori nei primi tre posti 
Vittoria per Passuello, seguito da Bevilacqua e Cicognola. Abile strategia di 

squadra  

Il Team Promotech domina con un primo, un secondo ed un terzo posto nell’ultima, in ordine di 

tempo, gara organizzata dal Team Marathon Bike. Domenico Passuello del Team Promotech si 

aggiudica il Trofeo Buriano. La manifestazione di ciclismo amatoriale è stata organizzata dal Team 

Marathon Bike, Uisp, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Castiglione della Pescaia, 

supportata da Banca Tema e dalla ditta Guidi Pneumatici. Al via 63 corridori che si sono dati 

battaglia sul collaudato giro delle "Strette" da percorrere due volte poi l’ascesa e l’arrivo nel centro 

abitato di Buriano per un totale di 63 chilometri. 

Pronti via e al passaggio dalla frazione di Macchiascandona subito la fuga buona con dentro 

Passuello e i compagni di squadra Mattia Bevilacqua, e Francesco Cipolletta, Riccardo Cicognola del 

team Alpin Massinelli, Carlo Socciarelli della Bike Emotion, Giovanni Fortunati, della Ciclistica 

Senese, Adriano Nocciolini del team Marathon Bike, e Luciano Borzi della Falaschi. Degli otto 

attaccanti in sei arrivavano sotto la temuta salita di due chilometri di Buriano, con un vantaggio di 

circa 30’ secondi. La formazione del Team Promotech tiene tutti sotto controllo, evitando di subire 

sorprese negli ultimi chilometri. Il gruppetto arriva quindi quasi compatto nel finale di gara. Senza 

storia la salita verso il traguardo posto nei pressi della chiesa, con Passuello e il compagno di squadra 

Bevilacqua che prendevano subito il largo arrivando soli al traguardo con Passuello primo. Al terzo 

posto Riccardo Cicognola. Podio tutto della società ciclistica Promotech che, con un’abile tattica di 

squadra, coglie i primi tre posti assoluti della gara. Questi i migliori dalla quarta alla quindicesima 

posizione: Carlo Socciarelli (primo della seconda fascia), Giovanni Fortunati, Adriano Nocciolini, 

Francesco Buongiorno, Alessandro Griselli, Fausto Baglini, Gianluca Nicastro, Marco Giacomi, 

Claudio Fanciulli, Maurizio Morelli, Antonio Capotosto, e Massimiliano Lelli. 

 

 



Yoga e meditazione indiana tra il Lago 

Maggiore e le valli del Luinese 

La lunga esperienza, fatta anche di numerosi viaggi in India, di 

Lucia Volta è ora al servizio della asd Uisp "Il Tamarindo" con sedi 

a Luino e Castelveccana 

 

Tra Luino e Castelveccana – con lezioni individuali, in gruppo e online – opera Il 

Tamarindo, una Asd affiliata UISP specializzata in yoga e meditazione, che 

adotta un approccio poco conosciuto, mettendo al centro i reali bisogni delle persone. 

 

La presidente, Lucia Volta, ha 61 anni, vive in simbiosi con la natura e si è 

avvicinata allo yoga 35 anni fa, colpita dai benefici e dalla profondità di questa antica 

arte. «Il mio scopo è rendere lo yoga accessibile e sicuro – spiega Lucia – il 

corpo, il respiro e l’attenzione, sono risorse che tutti possiamo usare in modo più 

intelligente». 

Frequentano volentieri l’associazione persone di ogni età e condizione di 

salute, trovando strumenti adatti da usare anche in autonomia, per ritrovare calma e 

benessere. 

Lucia ha studiato yoga in modo approfondito, viaggiando per incontrare i 

migliori maestri. Dopo aver completato nel 2000 una formazione quadriennale 

secondo il metodo Viniyoga, focalizzato sull’adattabilità della pratica, ha ampliato 

la sua esperienza, completando in Germania e Spagna una post formazione triennale 

in “Pranayama and meditation” sotto la guida di Shrikrishna Bushan Tengshe, 

già direttore del Kaivalyadhama Yoga Institut a Mumbay, un istituto che mette i mezzi 

dello yoga alla prova della scienza medica, rendendo attuale una antichissima 

tradizione. Non a caso Shrikrishna è anche medico e specialista del lavoro sul 

respiro, una risorsa fondamentale che Lucia continua ad approfondire con il maestro 

da 15 anni a questa parte. 

Animata dalla curiosità di conoscere il contesto in cui lo yoga si è sviluppato, Lucia 

ha viaggiato in India a più riprese, incontrando, a Chennai, la sua insegnante di 

Mantra e Canto Vedico: Sheela Shankar, dalla quale ha soggiornato e studiato in 

più occasioni, condividendo la quotidianità di una famiglia indiana insieme alla 



bellezza del canto. 

Dopo le difficoltà della pandemia, Il Tamarindo conta oggi circa 40 

associati, che con idee e proposte, contribuiscono alla creazione di un percorso in 

continua evoluzione. 

Alcuni partecipano alle pratiche mattutine, i più impegnati o distanti si trovano 

online, altri hanno scelto un percorso individuale o i workshop periodici, che 

sono tornati ad essere un luogo di incontro e di condivisione. Alcuni prediligono i 

gruppi dedicati agli Yoga Sutra, il fondamento filosofico di questa arte o 

praticano insieme la meditazione che, non va dimenticato, si trova al cuore dello 

yoga. Per informazioni CLICCATE QUI. 
 
 
di A cura di Uisp Varese 

 

 

https://www.luciavoltayoga.it/
https://www.legnanonews.com/sport/2022/05/25/yoga-e-meditazione-indiana-tra-il-lago-maggiore-e-le-valli-del-luinese/1028768/

