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IN PRIMO PIANO: 

 

 

- Move week: Uisp Orvieto Medio Tevere, coreografie di danza, step 

basic e total body, ecco alcune proposte del centro fitness Agorà  

- Non c’è guerra se si mettono al centro le persone. Costruiamo pace 

positiva 

- Uisp Genova alla Festa dello Sport: l’energia del gran galà delle 

ginnastiche Uisp  

- Campionati nazionali Ginnastiche Uisp: venerdì 27 maggio si inizia 

 

ALTRE NOTIZIE: 
 

- Gravina contro De Laurentiis: “Inaccettabile che si inveisca contro 

Governo, Uefa e Figc” 

- Paris Saint-German donne, tecnico sospeso per comportamenti 

inappropriati 

- Rapporto Amref: poca Africa nei media italiani, ma lo sport batte i 

luoghi comuni. Sud Sudan, il riscatto delle donne passa da un 

pallone. Malagò: “Gli atleti afrodiscendenti sono i portabandiera 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1208598359878803&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1208598359878803&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.forumterzosettore.it/2022/05/24/non-ce-guerra-se-si-mettono-al-centro-le-persone-costruiamo-pace-positiva/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1455513938222457&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1455513938222457&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/volare-come-vanessa-ferrari-possibile-tutti-hanno-una-chance
https://www.adnkronos.com/gravina-a-de-laurentiis-inaccettabile-che-si-inveisca-contro-governo-uefa-e-figc_6Qtjobul3g660tOZ7WZYmb?refresh_ce
https://sport.virgilio.it/il-psg-sospende-lallenatore-della-squadra-femminile-sospetti-comportamenti-inappropriati-754423
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/africa-mediata
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/africa-mediata
https://it.euronews.com/2022/05/25/sud-sudan-il-riscatto-delle-donne-passa-da-un-pallone
https://it.euronews.com/2022/05/25/sud-sudan-il-riscatto-delle-donne-passa-da-un-pallone
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/sport_malago_gli_atleti_afrodiscendenti_sono_portabandiera_antirazzismo


dell’antirazzismo”. Jacobs, sport è fondamentale per battere 

pregiudizi 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO: 
 

- Uisp Grosseto, grande successo per la manifestazione Bicincittà  

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

 

- Festival dei Giochi tradizionali Uisp Treviso-Belluno a Borgo 

Valbelluna (BL), il servizio di ValdoTV 

- Uisp Padova, domenica 29 maggio tappa regionale del giro d’Italia 

delle cure palliative pediatriche  

- Ciclismo Uisp Bologna riparte, ecco l’intervista a Sergio Antolini, 

Responsabile Provinciale Uisp Gran Fondo 

- Nuoto Uisp Lombardia, i risultati della manifestazione di fine 

stagione circuito Uisp 

- Uisp Bologna, le scuole di balli di gruppo Uisp in piazza Maggiore 

per ballare insieme 

- Basket Uisp Perugia, il ricordo di Luca Palmerini 
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/sport_malago_gli_atleti_afrodiscendenti_sono_portabandiera_antirazzismo
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2022/05/25/jacobs-sport-e-fondamentale-per-battere-pregiudizi_cf50aecd-f638-4a9f-ab6b-aa6a73564174.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2022/05/25/jacobs-sport-e-fondamentale-per-battere-pregiudizi_cf50aecd-f638-4a9f-ab6b-aa6a73564174.html
https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/grande-successo-per-il-ritorno-di-bicincitt%C3%A0-a-grosseto-1.7717222
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1415918055518638&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1415918055518638&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=934308851301247&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=934308851301247&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=747069250039201&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=747069250039201&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=445653990657284&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=445653990657284&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp
https://www.facebook.com/gastone.garelli/videos/771787960859993/
https://www.facebook.com/gastone.garelli/videos/771787960859993/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2443406929130628&external_log_id=55b6ce31-1538-4a1e-86eb-e00b5a681892&q=uisp


 

Al via I’XI edizione di 'Move Week': il Comitato 

Territoriale UISP di Catanzaro c'era 

Al via I’XI edizione di Move Week, la settimana per promuovere l’attività fisica e lo 

sport attraverso centinaia di eventi nei 38 Paesi coinvolti, dal 22 al 29 maggio. Anche il 

Comitato Territoriale UISP di Catanzaro ha partecipato alla prima giornata europea promossa 

da Isca-International Sport and Culture Association, di cui Uisp è membro e capofila in Italia, 

con l’obiettivo di incoraggiare una più ampia partecipazione allo sport e all’attività fisica.  

In una splendida cornice ambientale quale solo la Sila riesce a dare gli associati UISP e tanti 

appassionati della montagna si sono ritrovati per un’escursione lungo il percorso tracciato 

che porta al fiume Simmerino e ammirare i salti d’acqua e quel che resta del vecchio 

Mulino. Oltre 60 partecipanti hanno seguito la guida Turistica Salvatore Mustari e il 

Responsabile Montagna UISP Giovanni Cugnetto il quale ha illustrato le tecniche e i benefici 

del NORD WALKING mentre la guida ha illustrato i vari passaggi del tracciato facendone 

vivere non solo la bellezza naturalistica, ma assaporandone l’essenza benefica della 

montagna luogo di pace, solitudine, riflessione, rifugio dall’incessante routine della città. 

Suggestiva la pausa di meditazione e respirazione per entrare in contatto con le proprie radici 

come quelle degli alberi, per staccare la spina ed entrare in un mondo magico dove esiste 

soltanto il Qui ed Ora. 

Al rientro ad attendere gli escursionisti a CASAUISP gli Istruttori di arrampicata, Tiro con 

l’arco e di SLAC LINE, organizzate dalle ASD Moving Emotion, ASD Gaia, ASD Terra Mater e 

Slac Line Calabria. 

Alla presenza del Presidente Regionale UISP Calabria Cosimo Giuseppe Marra, dei 

Presidenti dei Comitati Territoriali UISP Nuccio Calabro’ di Reggio Calabria e Salvatore 

Fulciniti di Catanzaro sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti del Corso Unità 

Didattiche di Base e di Operatori del Cammino meglio identificati come Walking Leader, 

figure necessarie per le attività di montagna, sviluppando la cultura del movimento quale 

mezzo di prevenzione dalle patologie legate alla sedentarietà. 

 

 



Non c’è guerra se si mettono al centro le 
persone. Costruiamo pace positiva 
Le dichiarazioni della nostra portavoce Vanessa Pallucchi durante l’assemblea dei soci del Forum Terzo Settore dal 

titolo “Terzo settore operatore di pace e di solidarietà”, il 24 maggio a Roma.  

“La pace non è una mera condizione di assenza di conflitti, ma un obiettivo che si costruisce giorno dopo giorno, 

con la solidarietà internazionale tanto quanto con un modello di sviluppo che metta al centro persone e diritti, che 

produca giustizia sociale e uguaglianza. Questo è il valore di pace positiva di cui è portatore il Terzo settore e che è 

all’estremo opposto della visione e dell’economia di guerra”.  

“Per questo siamo al lavoro su un Manifesto per il welfare, che proponga un modello fondato sui concetti di 

prossimità, universalismo e inclusività, su cui auspichiamo di poterci confrontare presto con le istituzioni”. 

“Il Forum Terzo Settore aderisce convintamente all’appello #Stopthewarnow e, sin dai primi giorni dallo scoppio 

della guerra in Ucraina, le organizzazioni si sono mobilitate per sostenere i civili e hanno accolto oltre 17mila 

persone, tra cui moltissimi bambini, anziani e persone con disabilità. Ma welfare accessibile a tutti e pace sono 

inscindibili, perché l’uno è presupposto dell’altra: non ci può essere guerra se si mettono le persone e i diritti al 

primo posto. Il Terzo settore ha un ruolo cruciale nella costruzione della pace positiva, che va riconosciuto e 

sostenuto”. 

 

 

Volare come Vanessa Ferrari è possibile, 

tutti hanno una chance 

In Umbria si stanno svolgendo i Campionati nazionali Uisp di Ginnastica, dai quali partì anche la 

campionessa olimpica. Parlano P.Morara e P.Vasta 

 

Campionati nazionali di ginnastica Uisp: da queste pedane spiccò il volo Vanessa Ferrari. Era il 

1998 e la campionessa olimpica azzurra muoveva i primi passi in una competizione nazionale di 

ginnastica proprio da qui, grazie all’Uisp. Tra le migliaia di partecipanti ai Campionati nazionali 

Uisp 2022, in corso di svolgimento in Umbria, sono molte le ragazze che sognano di imitarla. 

Paola Morara, responsabile nazionale Ginnastiche Uisp, e Paola Vasta, responsabile 

comunicazione del SdA Uisp, sono in viaggio alla volta di San Giustino, San Sepolcro e Città di 

Castello per gli ultimi dieci giorni dei Campionati: “Siamo stanche morte ma felicissime, il 

successo è andato oltre ogni nostra aspettativa: abbiamo 5.500 partecipanti e oltre 400 

società. Un entusiasmo, una voglia di ricominciare e una passione da parte di tutti gli 

organizzatori, i dirigenti, i giudici, gli allenatori e le società del territorio che stanno dando una 

grande mano, che ci ripaga di ogni sacrificio”. 



Il percorso di questi Campionati che hanno avuto il baricentro in Umbria è partito il 24 e 25 

aprile nel Palasport di San Giustino (Perugia) con i Campionati di Acrobatica, un’attività molto 

spettacolare, divertente, per tutte le età. Tra i circa 500 partecipanti c’era la stessa Paola Vasta, 

un passato agonistico nella ginnastica artistica ed ora si è ritrovata di nuovo nel gradino più alto 

del podio nella categoria Over, che anche nella ginnastica ha inaugurato una categoria “mista”. 

Hanno gareggiato anche gli uomini, tra i quali anche Andrea Bellentani, colpito da amore 

fulminante per la ginnastica artistica a 27 anni senza aver mai calcato una pedana prima. E alla 

fine c’è stata una medaglia anche per lui. 

Dal 26 maggio inizia la seconda fase dei Campionati con il programma di Ginnastica artistica 

femminile e maschile nel Palasport di Città di Castello, sino al 2 

giugno. Contemporaneamente si svolge la Ginnastica Ritmica dal 26 maggio al 1 giugno nel 

Palasport di Sansepolcro (in provincia di Arezzo, con un piccolo sconfinamento dall’Umbria alla 

Toscana) e prosegue al Palasport di San Giustino (Perugia) dal 2 al 6 giugno. Il programma 

Acrobatica con Combinazioni si terrà al Palasport di Città di Castello dal 3 al 5 giugno. 

“Una kermesse che conferma il successo della nostra formula – proseguono Morara e Vasta – 

concentrare i Campionati in una regione che scegliamo a rotazione in modo da far apprezzare 

alle migliaia di ragazze e ragazzi partecipanti le bellezze naturali e il patrimonio artistico sempre 

diverso e, allo stesso tempo, attivare una sorta di percorso virtuoso per il movimento della 

ginnastica di promozione sportiva che ci aiuta ad avvicinarci al territorio, incontrare nuove 

associazioni e società sportive e coinvolgerle nel circuito Uisp. Ne approfittiamo per ringraziare 

il Comitato Regionale Uisp Umbria e i Comitati Territoriali per la collaborazione, così come 

tutte le società sportive del territorio”. 

Dal 2007 l’Uisp sta sperimentando questa formula di svolgimento regionale dei Campionati 

nazionali di Ginnastica, con le ultime edizioni che si sono svolte nella Marche (2017), Emilia 

Romagna (2018), Toscana (2019). Nel 2020 si sarebbero dovuti svolgere in Puglia ma c’è stato lo 

stop imposto dal Covid. Nel 2021 i Campionati sono ripresi con un’edizione più contenuta nei 

numeri e si sono tenuti in Emilia Romagna. E l’anno prossimo? Le due dirigenti Uisp ci dicono 

che stanno ancora ricevendo le candidature e decideranno in settembre. 

I Campionati nazionali di Ginnastica Uisp in Umbria sono realizzati con il Patrocinio dei 

Comuni di San Giustino, Comune di Città di Castello e Comune di Sansepolcro. C’è la 

collaborazione della Provincia di Perugia e quella del Coni Umbria. Partner ufficiali dell’evento 

sono Sandro Fabiani Group SF Eventi, Alce Nero, Moka Sportswear, Pastorelli FIG Official 

Partner. Una menzione particolare meritano i ragazzi e le ragazze del Liceo di Sansepolcro per 

la collaborazione che daranno in questi giorni. (I.M.) 

 

  



Ginnastica ritmica con duemila atlete 
Il campionato tricolore Uisp si disputa da oggi fino al 29 al palazzetto di 

Sansepolcro. Forsoni: "Lavoro di squadra" 

 

Sansepolcro al centro dell’attenzione. Organizzati, infatti, da Uisp, in collaborazione con il 

Comitato Regionale Uisp Umbria, prendono il via oggi i Campionati 2022 che si svolgeranno 

nei territori di San Giustino, Città di Castello e Sansepolcro. 

La ginnastica ritmica femminile attende il pubblico biturgense da oggi sino a domenica 29 

maggio 

"Come Comitato regionale – a parlare è il presidente Fabrizio Forsoni - siamo onorati di 

ospitare questo importante appuntamento del Settore di Attività Ginnastiche Nazionali 

Uisp. Torniamo finalmente ad eventi in presenza e siamo convinti dell’importanza della 

collaborazione tra le realtà locali e quelle associative. Ringrazio i Comuni di San Giustino, 

Città di Castello e Sansepolcro, il Coni Umbria e il suo presidente Domenico Ignozza, per la 

collaborazione". 

Saranno tanti i ginnasti e le ginnaste: 2800 atleti di cui oltre 2000 a Sansepolcro che può 

disporre di un palasport con altrettanti posti a sedere. 

F.P. 

 

 

L'Iris al Campionato Nazionale Uisp 

Le gare che si terranno tra Umbria e Toscana 

Tutto pronto in casa Ginnastica Ritmica Iris per prender parte al Campionato Nazionale Uisp che 

andrà in scena dal 26 maggio sino al 5 giugno tra Umbria e Toscana. 

La città di Sansepolcro (Arezzo) e San Giustino (Perugia) saranno il punto di riferimento per le gare 

nelle varie categorie. Si parte domani, quindi, con la 2^ Categoria Junior dove per l’Iris gareggeranno 

Antonella De Feudis (Bisceglie), Giada Bavaro (Giovinazzo), Aurora Lamanna (Bitonto) e Alessandra 

Piscitelli (Giovinazzo) accompagnate dal tecnico Dalila Losito. 



Il secondo appuntamento sarà invece mercoledì 1° giugno con la 3^ Categoria Allieve. Il sodalizio del 

presidente Di Liddo schiererà Sara Belgiovine (Bisceglie) ed Emma Di Liddo (Bisceglie), guidate dal 

tecnico Alessandra Sangilli. 

Gare che per la Ginnastica Ritmica Iris si chiuderanno venerdì 3 giugno con la 2^ Categoria Allieve 

che vedrà in gara Valeria Serini (Giovinazzo) e Greta Labbate (Bari) sotto lo sguardo del tecnico 

Lucia Andriani.  

 

 

Gravina a De Laurentiis: "Inaccettabile che si 

inveisca contro Governo, Uefa e Figc" 

'Da presidente Figc risultati importanti sia in campo che fuori' 

“A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del 

calcio italiano". Così il Presidente della Figc Gabriele Gravina, raggiunto telefonicamente a Tirana 

per sostenere la Roma impegnata nella finale di Conference League, commenta all'Adnkronos le 

dichiarazioni del Presidente del Napoli. "Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati 

importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale non posso accettare che si 

inveisca in maniera irrispettosa verso istituzioni quali Governo, Uefa e Figc. Lo invito a proporre 

qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo. Ma 

d’altronde, come diceva Totò ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera”.  

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto al convegno organizzato per i 130 anni 

del quotidiano Il Mattino, ha detto che "Gravina in 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, non 

possiamo aspettarci che faccia delle cose". Il numero uno dei partenopei ha poi aggiunto che "nei 

ruoli istituzionali calcistici ci sono persone che nella loro vita raramente hanno avuto a che vedere 

con il mondo del calcio. Gravina ha fatto una corsa dalla serie D alla serie B per poi ritornarsene 

in maniera fallimentare giù con il Castel di Sangro, ma in realtà questi signori non hanno mai 

frequentato una società di calcio contemporanea, quindi non ne conoscono i problemi, fanno finta 

di conoscerli ma in realtà non li possono nemmeno immaginare e capire". 

 

 

 



Psg donne, tecnico sospeso per comportamenti 
inappropriati 
Didier Olle-Nicolle è stato sospeso mentre il Paris Saint-Germain indaga 
sulle accuse relative al suo comportamento come allenatore della squadra 
femminile. 
 

Il Paris Saint-Germain ha sospeso l’allenatore della squadra femminile Didier Olle-

Nicolle, nel mentre che il club indaga sulle accuse di “comportamento e commenti 

inappropriati”. 

Olle-Nicolle ha assunto la guida del PSG alla fine della scorsa stagione, dopo il 

successo nel titolo D1 femminile. 

Il PSG è secondo in classifica in questa stagione e deve battere i rivali del titolo, 

il Lione, nella penultima partita di domenica, per mantenere vive le sue scarse 

speranze di campionato. 

Ma i preparativi per la partita sono stati oscurati dalle accuse mosse a Olle-

Nicolle che, secondo il club, “se confermate, sarebbero incompatibili con i valori 

sportivi e umani del Paris Saint-Germain”. 

Un comunicato di martedì scorso recitava: “Il Paris Saint-Germain è stato informato 

oggi di comportamenti e commenti inappropriati a cui sarebbero stati esposti membri 

della sua squadra femminile”. 

Questi fatti e dichiarazioni, se confermati, sarebbero incompatibili con i valori sportivi 

e umani del Paris Saint-Germain”. 

Il Paris Saint-Germain prende la situazione molto seriamente e intende fare luce sui 

fatti e sulle dichiarazioni riportate”. 

“In questo contesto e al fine di preservare gli interessi di tutte le parti interessate, 

l’allenatore della squadra femminile è stato messo in congedo oggi, di comune 

accordo con il Paris Saint-Germain. 

“Questa misura è di natura precauzionale e temporanea. Non pregiudica in alcun 

modo i risultati dell’indagine interna che sarà condotta, né le decisioni che il club 

dovrà eventualmente prendere”. 

 

 

https://sport.virgilio.it/il-milan-prepara-il-colpo-dal-paris-saint-germain-tifosi-in-fermento-728211
https://sport.virgilio.it/l-assurdo-retroscena-sulla-cessione-di-marcelo-via-dal-lione-per-flatulenze-751912


 

Rapporto Amref. Poca Africa nei media italiani, ma 

lo sport batte i luoghi comuni 
Poche le notizie sul continente in giornali e tg. E stereotipi o informazione negativa. 

Avvenire unica eccezione nella carta stampata. Ma Olimpiadi e Coppa d'Africa 

hanno provato a invertire la rotta 

Lo sport è la strada che potrebbe allargare lo sguardo sull’Africa dei media italiani. 

Dove la situazione, stando al rapporto curato da Amref e dall'Osservatorio di 

Pavia "Africa MEDIAta" è in leggero miglioramento, ma molto distante dagli 

standard europei di informazione. Sui sei quotidiani italiani presi in esame da marzo 

2021 a febbraio 2022, sulle prime pagine l'Africa è apparsa in media, ogni mese, 16 

volte. È Avvenire il quotidiano che le ha dedicato il maggior numero di notizie (277) 

seguito dalla Stampa. 

Secondo Giuseppe Milazzo dell'Osservatorio di Pavia, «in due terzi dei casi le notizie 

erano sui migranti africani che vivono o transitano in Italia. Solo un terzo era 

invece dedicato ad avvenimenti che hanno avuto luogo in Africa ("Africa là", ndr), 

nella stragrande maggioranza dei casi in associazione a temi che alimentano "l'afro 

pessimismo", come guerre e conflitti». 

Libia ed Egitto per le notizie sugli sbarchi e i casi Regeni e Zaki sono i due paesi più 

rappresentati per le ricadute politiche e la prossimità. Quindi l’Etiopia per la guerra 

in Tigrai, la Tunisia sempre per le questioni migratorie, la Repubblica democratica 

del Congo per l’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio e infine il Sudafrica per la 

scoperta della variante Omicron. Quasi tutte le notizie hanno un taglio neutrale 

(87%), quasi il 10% ha un tono allarmistico. 

Nei tg in prima serata l’analisi rileva che il grande continente a sud compaia solo nel 

3,4% del totale dei titoli, con una netta prevalenza (il 67%) della narrazione 

eurocentrica e la conclusione che nel mezzo di informazione più usato dal pubblico 

italico "al di fuori delle condizioni di prossimità ed emergenzialità il silenzio 



sull’Africa è quasi assoluto". «Ancora intorno allo zero virgola, inoltre, la 

percentuale di persone africane e afrodiscendenti intervistate – ha aggiunto Milazzo 

–, prova della marginalità che caratterizza ancora la presenza di questi temi sui 

media». Nemmeno nei programmi tv di approfondimento e nei talk show le cose 

vanno meglio: su 90 programmi è stato rilevato in media un riferimento all’Africa 

ogni 63 ore di programmazione. 

Una marginalità incorniciata in stereotipi, come quello dell’Africa come unica entità 

omogenea, come luogo affascinante, ma pericoloso o come luogo senza progresso e 

solo dilaniato da guerre e violenza. 

Lo studio individua segnali positivi dallo sport. Il racconto sportivo delle Olimpiadi e 

della Coppa d’Africa di calcio e dei calciatori di origine africana in Italia risulta privo 

di luoghi comuni. Il Coni a partire dal rapporto di Amref ha patrocinato la campagna 

in onda su Rai e La7 "Non serve un campione, per battere gli stereotipi". 

«Sono gli sportivi italiani con discendenza africana i migliori portabandiera della 

lotta contro il razzismo e l'afrofobia», ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni 

Malagò. 

E pensando ai ragazzi senza cittadinanza la presidente di Amref Italia Paola 

Crestani lancia un appello: «La lezione dello sport è che chiunque viene accolto poi 

arricchisce la comunità, una dimostrazione di come l'accoglienza sia un bene per 

tutti e non solo per la persona che la riceve. Un concetto, questo, che però a livello 

istituzionale deve essere ancora valorizzato visto che circa un milione di ragazzi di 

origine straniera che studiano nel nostro Paese non hanno ancora la cittadinanza. 

Serve un'inclusione legale, è ora che si trovi una legge che possa garantirla». 

 

 

Sud Sudan, il riscatto delle donne passa da 

un pallone 



Raccontare l'Africa senza pregiudizi: è l'obiettivo di una campagna di Amref con il patrocinio del Coni, lanciata 

proprio il 25 maggio, nella giornata dedicata al continente. Per battere gli stereotipi, sostiene l'organizzazione 

umanitaria, non serve un campione.  

Ma può aiutare l'esempio di una campionessa: Amy Lasu, capitano della nazionale di calcio dello Stato più 

giovane del mondo, il Sud Sudan. La ricerca in cui è inserita la sua storia, "Africa MEDIAta", raccoglie dati e 

analisi sul racconto che i media italiani fanno dell'Africa e degli africani, una narrazione spesso intrisa di luoghi 

comuni. Per l’edizione 2022, il focus riguarda due eventi sportivi: i Giochi Olimpici di Tokyo e la Coppa d'Africa. 

Campionessa di ritorno 

Quando Amy Lasu aveva tre anni, nel 1998, la sua famiglia scappò dalla guerra civile verso il 

Kenya. Lì è  cresciuta, si è laureata in Gestione delle risorse umane alla Moi University e ha anche cominciato a 

giocare a calcio, una carriera iniziata all'età di sette anni e proseguita con successo nella Kenya's Women 

Premier League. 

Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse della federazione calcistica del Sud Sudan, il Paese più giovane del 

mondo, nato nel 2011 dopo una lunga guerra di secessione con le autorità sudanesi. Il primo incontro 

disputato con la sua nazionale non fu esattamente un successo: sconfitta per 9‒0 dalla più attrezzata 

nazionale della Tanzania. 

Ma già nella seconda partita della Cecafa Women Senior Challenge Cup, un torneo per nazionali femminili 

dell'Africa orientale, arrivò la riscossa per Amy: 3‒0 alla selezione di Zanzibar e primo gol realizzato nella storia 

della nazionale di calcio femminile del Sud Sudan. Il torneo si concluse con un'altra sconfitta e l'eliminazione, 

ma da allora la federazione sud sudanese si impegnò a organizzare un campionato nazionale, disputato tra 

molte difficoltà. 

Le giocatrici dovevano viaggiare in aereo data l'insicurezza delle strade del Paese e le discriminazioni maschili 

erano all'ordine del giorno, ha raccontato Lasu al portale Nation. Una partita è stata persino interrotta dal 

ministro agli affari umanitari Peter Mayen, infuriato perché pretendeva la sostituzione della moglie, stella della 

squadra appena rientrata da una maternità. Il pubblico protestò e i bodyguard del ministro cominciarono a 

sparare, provocando il panico tra le giocatrici. 

Giocare per sperare 

Ma il calcio in Sud Sudan resta un'opportunità di emancipazione per le giovani donne: più giocatrici ci sono, 

meno matrimoni combinati e gravidanze precoci avvengono, secondo Amy Lasu, che sogna di aprire 

un'accademia. 

“Io sono stata fortunata, gioco a calcio da quando ho sette anni e la mia famiglia mi ha sempre supportata. Ma 

molte altre ragazze non hanno la mia stessa fortuna. Non solo non hanno la possibilità di inseguire i propri 

sogni, ma spesso si trovano anche a condurre una vita che non desiderano, vengono date in spose da 

bambine, tenute in casa a fare cose reputate consone alle donne, senza alcuna possibilità di scelta”, dice la 

capitana in una testimonianza raccolta da Amref. 

Il calcio non distingue tra razze, religioni e tribù, unisce le persone e 

promuove la pace nei paesi 

Amy Lasu  

Capitano nazionale femminile Sud Sudan 

https://www.amref.it/partecipa/petizioni/abbattere-stereotipi/
https://allafrica.com/stories/202109250110.html


 

Il calcio per unire un popolo 

Per Lasu questo sport è anche un modo di unire un Paese ancora in costruzione, indipendente dal 2011 dopo 

una lunga guerra di secessione dovuta anche a motivi religiosi. Un sanguinoso conflitto ha segnato pure la 

storia del nuovo Paese dal 2013 al 2020 e il processo di pacificazione non è ancora stato completato.  

Il Sud Sudan resta diviso in 50 tribù e linguisticamente frammentato, con una crisi umanitaria costante e un' 

economia al collasso. L'aspettativa di vita non raggiunge i 60 anni, in un Paese che occupa il quartultimo posto 

dell'indice mondiale di sviluppo umano, meglio soltanto di Chad, Repubblica centrafricana e Niger. 

“Penso che Il calcio sia un mezzo di coesione sociale. Perché il pallone non distingue tra razze, religioni e tribù, 

unisce le persone, promuove la pace nei paesi. Io vorrei solo aprire la strada per quei i giovani che possono 

promuovere la pace. Uniti possiamo provare a cambiare le cose in questo Paese“. 

Nonostante le tante difficoltà, i primi passi sono stati mossi. Amy Lasu e le sue compagne hanno un campo sui 

cui allenarsi, i tifosi accorrono a vedere le loro partite e sempre più ragazze si mettono in gioco, sia come 

calciatrici, sia seguendo corsi per allenare o arbitrare. Nel Sud Sudan, racconta, il calcio per le donne era un 

tabù fino a pochi anni fa. Adesso, è un sogno. 

 

Sport, Malagò: gli atleti afrodiscendenti sono i 

portabandiera dell'antirazzismo 

L'intervento del presidente del Coni alla presentazione del rapporto di Amref e Osservatorio di Pavia. L'ente ha patrocinato la 

campagna "Non serve un campione, per battere gli stereotipi", in onda su Rai e La7 

 

ROMA - "Sono gli sportivi italiani con discendenza africana i migliori portabandiera della lotta contro il razzismo e 

l'afrofobia". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, in un video messaggio alla presentazione del rapporto di 

Amref e Osservatorio di Pavia "l'Africa MEDIAta", presentato a Roma proprio nella sede del Comitato olimpico 

nazionale italiano. 

L'ente ha anche patrocinato la campagna nata a partire dal documento illustrato oggi, "Non serve un campione, per 

battere gli stereotipi", in onda in questi giorni su Rai e La7. Nel rapporto c'è un approfondimento sullo sport, e in 

modo particolare sulla copertura dedicata ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 2 alla Coppa d'Africa 2021. 

All'incontro di oggi ha partecipato con un video messaggio anche Marcell Jacobs, medaglia d'oro ai Giochi olimpici 

di Tokyo 2020 nei 100 e nella staffetta 4 per 100, figlio di madre italiana e di padre afroamericana. 

"Lo sport è veicolo di integrazione perché permette a tutte le persone di confrontarsi senza essere giudicate, c'è 

solo un tempo, un cronometro, una misura da battere" ha detto Jacobs. Penso sia fondamentale per battere i 

pregiudizi". (DIRE) 



 

Jacobs, sport è fondamentale per battere 
pregiudizi 

Al Coni presentato il rapporto Amref 'Africa MEDIAta' 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Lo sport è un veicolo che permette a tutti di confrontarsi senza essere 

giudicati. 

Tutti possono mettersi sullo stesso piano senza diversità perché lo sport aiuta a battere pregiudizi ed 

è fondamentale che esista". 

Parola di Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo, in un video messaggio durante la presentazione al 

Salone d'Onore del Coni del 3/o rapporto "Africa MEDIAta" di Amref. L'analisi su come e quanto i 

media italiani raccontano l'Africa e gli africani in questa edizione ha un focus speciale dedicato a due 

eventi sportivi: Tokyo 2020 e la Coppa d'Africa. 

"Lo sport dei Giochi ci ha mostrato un'Italia diversa, dove gli afrodiscendenti erano parte integrante 

della nazionale azzurra, contribuendo a importanti medaglie. Ma quanto quell'immagine così forte e 

diffusa riflette la nostra realtà - si chiede la presidente di Amref Health Africa in Italia, sPaola 

Crestani -? Non possiamo accettare l'idea che africani e afrodiscendenti possano essere ben visti 

solo quando vincenti. 

Il nostro obiettivo è contribuire all' inclusione e combattere le discriminazioni". In tal senso, accanto al 

report di 'Africa MEDIAta', con il patrocinio del Coni, è stata lanciata la campagna "Non serve un 

campione, per battere gli stereotipi", a cui hanno aderito tantissimi protagonisti del mondo dello 

sport. 

"Gli sportivi italiani che hanno ascendenza, nascita e storia in Africa, sono in assoluto i migliori 

portabandiera per combattere il razzismo e l'afrofobia" ha detto in video collegamento il presidente 

del Coni, Giovanni Malagò. (ANSA). 

 

 

 

Grande successo per il ritorno di Bicincittà a 
Grosseto 
Centoventi i partecipanti di questa edizione 

 

Grosseto, 26 maggio 2022 - Dopo tre anni e due edizioni saltate a causa della pandemia, Bicincittà è 

tornata a Grosseto. E’ tornata con tanti partecipanti, più di 120, e una festa, soprattutto per i più 

piccoli. Perché la tradizionale pedalata Uisp era associata, in questa edizione, a Bimbimbici: una 

collaborazione, quella con la Fiab, che ha fatto centro. Al via della manifestazione, nella sede di viale 

Europa, anche l’assessore regionale Leonardo Marras e il vicesindaco Fabrizio Rossi: entrambi 



hanno ricordato l’importanza di un evento che associa la promozione della mobilità sostenibile e di 

uno stile di vita sano, alla solidarietà. Il ricavato della manifestazione sosterrà le cure palliative 

pediatriche, supportando le onlus La Farfalla, Abio e Fondazione Maruzza, presente a Bicincittà con 

Alessandro Monaci, che ha ricordato i prossimi appuntamenti con il Giro d’Italia delle cure palliative 

pediatriche. Dopo la partenza la festosa pedalata ha fatto tappa nel centro storico e poi al 

supermercato Conad di via Scansanese, dove è stato offerto un ricco buffet dalla direzione, molto 

gradito dagli affamati pedalatori. E alla fine tradizionale epilogo con numerosi premi a estrazione tra 

gli iscritti. “Ringraziamo tutti i partecipanti e anche le associazioni che hanno collaborato con noi – 

spiegano il presidente della Uisp, Sergio Perugini e l’organizzatore Olinto Fedi – quella con la Fiab, in 

particolare, è una sinergia che potrà diventare sempre più importante in futuro, proponendo eventi 

all’insegna del cicloturismo e della mobilità sostenibile.”. Bicincittà – aggiungono – segna il ritorno di 

una delle manifestazione simbolo per la Uisp. Con un’attenzione particolare alla solidarietà, da 

sempre un nostro cardine, per questo diciamo grazie alle onlus che hanno deciso di collaborare con 

noi. Ringraziamenti anche a Conad, a Banca Tema e al Comune di Grosseto, come sempre al nostro 

fianco”. 

© Riproduzione riservata 

 

 

CENTRI ESTIVI MULTISPORT UISP A FIRENZE E 

DINTORNI: ISCRIZIONI ONLINE AL VIA 

FIRENZE – Iscrizioni online al via per i Centri Estivi Multisport Uisp. Dal 13 giugno ripartono le attività estive per 

bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni organizzate dall’Unione Italiana Sport Per tutti per coniugare movimento, 

divertimento e sicurezza, nel rispetto delle norme imposte dall’attuale situazione emergenziale dovuta al 

COVID-19. 

Dalla piscina, alle prove sportive, ai laboratori della creatività, molteplici le offerte dedicate ai bambini dai 4 ai 

12 anni. Le sedi individuate per questa estate a Firenze e provincia sono la piscina le Pavoniere (Q1 Cascine), 

gli impianti sportivi La Trave con Calciopertutti Campus (Q5 Peretola), la piscina Costolina (Q2 Campo di 

Marte), Sieci mentre sono in fase di definizione le proposte per Scandicci, piscina comunale di Reggello e 

Lastra a Signa. 

Alle Pavoniere, all’interno del Parco delle Cascine, attività dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni, dal 13 giugno 

al 9 settembre in turni settimanali; giochi mirati a sperimentare differenti discipline sportive e attività 

quotidiane di promozione degli stili di vita sani. Una volta a settimana prova di pattinaggio e pallavolo e tre 

volte a settimana giochi in piscina. Inoltre, laboratori della fantasia per promuovere attività manuali, tattili, 

grafiche, espressive. I programmi cambiano ogni settimana. Il pranzo viene consumato presso il Ristorante “Le 

Pavoniere” presente all’interno della struttura. 



Per gli appassionati di calcio e per coloro che desiderano scoprire questa disciplina, nel periodo dal 13 giugno 

al 1 luglio, Uisp propone Calciopertutti Camp Impianti Sportivi La Trave in via de Vespucci (Il Barco) con 

ben 3 campi da calcio in erba. 

Il Camp fa parte del progetto “Calciopertutti” ed è stato ideato e realizzato dall’ex giocatore viola Stefano 

Carobbi in collaborazione con UISP Unione Italiana Sport Per Tutti e Asd Academy 1914. Per i bambini dai 6 

agli 11 anni vengono proposte attività di calcio, movimento e sport con giochi e attività quotidiane di 

promozione degli stili di vita attivi. In particolare ping pong, biliardino, una giornata di balneazione presso la 

piscina Le Pavoniere per allenamento funzionale in acqua. Per partecipare è necessario essere in possesso del 

certificato medico per attività sportiva non agonistica/agonistica. Allenatori qualificati seguiranno i bambini in 

tutte le attività. 

Estate alla piscina Costolina in viale Malta 4 dal 13 giugno al 29 luglio per i bambini dai 6 agli 11 anni. I turni 

settimanali propongono tre mattine di corso di nuoto in piscina, giochi di movimento e una volta a settimana 

attività di skate. Inoltre spazio ai laboratori della fantasia tra attività manuali, tattili, grafiche, espressive e 

momenti stimolanti dedicati alla creatività. Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante “Aviazione” 

all’interno della Piscina. Necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica/agonistica. I centri 

sono seguiti da istruttori specializzati. I programmi variano ogni settimana. 

Centri Estivi Multisport alle Sieci presso il Circolo Primo Maggio in via Mascagni e presso la Polisportiva Sieci, 

Via dei Mandorli, 2. Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre in turni settimanali laboratori e 

attività sportive per bambini di diverse fasce d’età: dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. Il programma del centro 

estivo Multisport prevede attività sportive in collaborazione con la Polisportiva Sieci con prove di basket, 

pallavolo, calcio, rugby, tennis. Ogni settimana laboratori manuali ed espressivi sempre diversi a rotazione 

tra yoga, inglese, arte, musica, escursioni, laboratori creativi in collaborazione con il Circolo I Maggio. Tra i 

punti di forza dei centri estivi Uisp: l’iscrizione su base settimanale, il gioco sport, i laboratori della creatività e 

la natura, le attività prevalentemente all’aperto in aree verdi e spazi a misura di bambino, il numero chiuso e il 

rispetto delle norme e del distanziamento sociale. 

Per informazioni: centriestivi@uispfirenze.it – Tel. 055 6583510 – 055 6583509. 

Iscrizioni online sul sito: www.uisp.it/firenze/centriestivi 

 

 

Sport - Presentato il programma dell'evento sportivo che accompagnerà l'estate a Civitavecchia 

L’estate civitavecchiese scalda i motori con i 

“Tornei d’incanto” 
 

Civitavecchia – L’estate civitavecchiese scalda i motori con i “Tornei d’incanto”. 

È stato presentato questa mattina nell’aula Calamatta del comune il programma 

della manifestazione sportiva che animerà i prossimi mesi. 

Cento giorni di sport e socialità organizzati da “Storica lega tornei” con Uisp, sotto il patrocinio del 

comune di Civitavecchia. Il delegato allo sport Matteo Iacomelli ha presentato la manifestazione 

http://www.uisp.it/firenze/centriestivi
http://www.tusciaweb.eu/2022/05/lestate-civitavecchiese-scalda-motori-tornei-dincanto/
http://www.tusciaweb.eu/2022/05/lestate-civitavecchiese-scalda-motori-tornei-dincanto/


ringraziando l’entusiasmo e il lavoro del presidente Uisp Simone Assioma e dei ragazzi che animano 

“Storica lega tornei”. 

“Siamo felici di presentare questa iniziativa – ha detto Iacomelli – perché si inserisce in pieno 

nella volontà di questa amministrazione di rinsaldare la socialità al di là dei particolarismi che 

affliggono il nostro tempo. Attraverso l’impegno virtuoso dello sport e la bellezza 

dell’aggregazione, tanto più necessaria dopo questi due anni di sacrifici imposti dall’emergenza 

del Covid”. 

Simone Assioma ha ringraziato l’amministrazione comunale “sempre vicina a tutte le iniziative 

dell’Uisp” e i ragazzi di “Storica lega tornei”, anima dell’organizzazione, che hanno illustrato le sei 

competizioni articolate in tre tornei di Calcio a 5 – “Re”, “Principe” e “Giovani” – uno di Foot Volley, 

uno di Beach Volley e uno di Beach Tennis. 

Il sindaco Ernesto Tedesco e la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari hanno infine 

ringraziato Iacomelli, “sempre al fianco delle organizzazioni sportive della città”. 

 

 
Taranto: La Uisp propone i ‘Giochi oltre le barriere’ 

Si svolgerà presso il Centro Sportivo Meridiana di Taranto la manifestazione Giochi oltre le 

barriere, rivolta all'inclusione sociale di chi ogni giorno deve fare i conti con la disabilità. La 

sensibilità del comtato territoriale UISP di Taranto su questo argomento ha radici profonde, un filo 

che non si è spezzato neanche durante questo difficile periodo dovuto alla pandemia. Gli ospiti si 

cimenteranno nelle varie discipline sportive con gli istruttori Uisp potendo così passare una 

mattinata di puro divertimento provando tanti sports diversi. (Comunicato stampa) 

 

 

Lungo la via dell'acqua, 572 km in bici da 
Caposele a Santa Maria di Leuca 
Un modo alternativo per conoscere il Territorio. Andamento lento, su e giù per le 

colline irpine, lucane e della Murgia pugliese, seguendo l’acqua. Cinque giorni e 572 

chilometri: tanta è la distanza – temporale e spaziale – tra Caposele e Santa Maria di 

Leuca, tra i monti dell’Irpinia, donatori di acqua, e il Santuario affacciato sui due mari, 

ai cui piedi l’acqua del Sele termina il suo percorso dopo aver alimentato le case di 

milioni di Pugliesi. 



Questo ha immaginato un manipolo di appassionati dell’Associazione Sportiva Ciclo 

Run di Roccapiemonte (SA), che ha sottoposto l’idea alla UISP Salerno. La proposta è 

stata immediatamente accolta dal Comitato salernitano che, in collaborazione con i 

Comitati UISP di Avellino e Lecce, nonché col supporto di UISP Campania e Puglia, 

darà un sostegno logistico e organizzativo alla interessante e, per certi versi, 

coraggiosa iniziativa. 

I Cicloturisti salernitani raggiungeranno Caposele giovedì 26 maggio, dove saranno 

accolti dall’Amministrazione locale e potranno visitare il Parco dell’Acqua e le 

Sorgenti del Sele che alimentano, fin dal 1914, il più grande Acquedotto d’Europa. La 

sera, poi, faranno conoscenza con le “matasse e ciciri” e con le altre prelibatezze della 

cucina caposelese. 

Venerdì 27 i nostri “prodi” imboccheranno la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese che, 

dopo oltre 100 chilometri tra colline ricoperte di ulivi e immense distese di grano 

ancora verde, li porterà a Venosa, la Città di Orazio. Sabato 28, tappa molto 

impegnativa: 132 chilometri attraverso Lucania e Murge pugliesi fino a Cassano, 

cittadina in provincia di Bari famosa per l’olio e per il Parco della Foresta di 

Mercadante. Domenica 29 maggio si parte in direzione sud-est, alla volta di 

Locorotondo, forse la tappa più bella dal punto di vista paesaggistico: i cicloamatori 

lasceranno l’Altopiano delle Murge per entrare in Valle d’Itria, terra dei Trulli e di 

campagne ricche di ogni ben di Dio. Lunedì 30 inizia la lunga discesa verso il Mar 

Jonio, puntando dritti in direzione di Nardò, una delle capitali del Barocco leccese, 

con i suoi litorali di incomparabile bellezza. Il percorso è lungo – 120 chilometri! – ma 

potrà essere alleviato da un bagno ristoratore, magari nella Baia di Porto Selvaggio. 

E siamo al 31 di maggio. Ultimi 71 chilometri fino alla punta del Tacco d’Italia: Santa 

Maria di Leuca, dove l’acqua del Sele termina la sua corsa generosa facendo gli ultimi 

salti lungo la Cascata Monumentale ai piedi del Santuario di Santa Maria di Finibus 

Terrae, congiungendosi finalmente al mare. I cicloturisti saranno degnamente accolti 

dalle Autorità locali e potranno godersi in tutta tranquillità “lu sule, lu mare, lu jentu” 

dello splendente “Salentu”! 

 

 

PROGETTO IMPATTO ZERO® 

Rezzo, MontagnaUisp 2022 ottiene la 

certificazione LifeGate 



«Abbiamo ufficialmente compensato l'impronta carbonica dell'evento (ben 4.457 kg 

di CO₂) con crediti di carbonio del settore forestale generati dal progetto 

Madagascar volto alla creazione e tutela di 3.319 mq di foreste in crescita» - fanno 

sapere gli organizzatori 

Imperia. «Una manifestazione sostenibile? Si fa presto a dirlo, ma qualsiasi attività umana ha 

un impatto sull’ambiente che va quantificato e compensato L’aggettivo “sostenibile” è 

diventato un modo di dire, un accessorio da sfoggiare, a volte un utile lasciapassare. Per 

UISP la sostenibilità ambientale rappresenta invece un autentico stile di vita, che definisce il 

nostro modo di rapportarci con il mondo e con gli altri. Un atteggiamento incentrato sulla 

consapevolezza che la Terra è l’unico pianeta che abbiamo e non esiste un “piano B”. 

Durante l’intera settimana di MONTAGNAUISP 2022 a Rezzo, abbiamo cercato di attuare 

comportamenti virtuosi a tutela del nostro territorio e dall’ambiente in generale, ma 

nonostante questo, la nostra presenza non è stata ad “impatto zero”. Aderendo al progetto 

Impatto Zero® di LifeGate, abbiamo ufficialmente compensato l’impronta carbonica 

dell’evento (ben 4.457 kg di CO₂) con crediti di carbonio del settore forestale generati dal 

progetto Madagascar volto alla creazione e tutela di 3.319 mq di foreste in crescita» – fanno 

sapere gli organizzatori. 

«LifeGate è una società benefit considerata il punto di riferimento della sostenibilità. Impatto 

Zero® è il progetto di LifeGate che calcola, riduce e compensa l’impatto ambientale delle 

attività di persone, eventi e prodotti, contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in 

crescita in Paesi in Via di Sviluppo o attraverso lo sviluppo di progetti di efficienza energetica 

e di produzione di energia rinnovabile secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto. 

Attraverso Impatto Zero® abbiamo compensato le emissioni di CO2 prodotte durante 

MONTAGNAUISP 2022. Infatti, le emissioni che non si possono tagliare vanno compensate 

attraverso l’acquisto di “crediti di carbonio (carbon credit)” generati grazie ad attività di 

riforestazione e tutela di parchi e riserve naturali che agiscono come fossero i polmoni del 

nostro pianeta: “respirano” anidride carbonica e rilasciano ossigeno» – sottolineano. 

«UISP ha un consolidato rapporto di collaborazione con LifeGate e nella grande 

manifestazione nazionale VIVICITTA’ 2022, la grande corsa per la pace le emissioni di CO2 

sono state compensate con crediti di carbonio del settore forestale in Madagascar e da 

un progetto di efficienza energetica in India» – concludono. 

 



Jazz Studio Dance in “Non ci sono confini… solo 

orizzonti” 
Sabato 28 maggio alla Sala Estense di Ferrara lo spettacolo 

interpretato dagli allievi della scuola di danza 

Sabato 28 maggio alle ore 20.30 alla Sala Estense di Ferrara sarà rappresentato lo spettacolo “Non ci sono 

confini… solo orizzonti” interpretato dagli allievi della scuola di danza Jazz Studio Dance–Uisp Ferrara. 

Saliranno sul palco piccoli e grandi allievi di danza classica, moderna , contemporanea. 

Lo spettacolo è la sintesi di un progetto didattico portato avanti sin dall’inizio dell’anno nei vari corsi della 

scuola affrontando tante difficoltà dovute alla pandemia ancora in corso. Si è partiti dallo studio della 

danza utilizzato come linguaggio per esprimere emozioni e per sviluppare le varie coreografie 

interpretate da piccoli e grandi allievi che useranno il linguaggio del corpo per tradurre il loro pensiero 

interiore senza pretenziosità ma con energia e passione. Perché alla base della danza vi sono tre 

fondamenti: praticarla, condividerla, rappresentarla. Fondamentale poi è l’esperienza del palcoscenico: 

un sogno che si traduce in realtà, il traguardo finale che premia gli allievi dei tanti sacrifici fatti. E 

permette loro di misurarsi in una dimensione diversa dal luogo di studio dove finalmente si potrà 

danzare per il pubblico. 

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Ferrara, vuole presentare una visione della danza che non sia 

solo esposizione sterile di tecnica e di forma. Saranno ospiti dello spettacolo i bravissimi danzatori 

Michele Andreoni e Linda Galleran della associazione Sogni di Tango di Cristina Garbini e Claudio 

Andreoni. Michele e Linda si stanno facendo largo in competizioni nazionali portando il loro talento, la 

grazia e la grande preparazione. 

 

 

Prato per la vita 2022, la tappa di Borgonuovo 

Nuovo appuntamento con le corse podistiche a sfondo benefico della Uisp 

Prato, 26 maggio 2022 - Riuscita manifestazione di corsa serale non competitiva del 

circuito Prato per la vita, con partenza e arrivo al Circolo Arci di Borgonuovo a Prato. 

Coadiuvati dal GS Prato Nord che ha gestito la sicurezza sul percorso e i ristori, oltre un 

centinaio di podisti ha partecipato a questa manifestazione sportiva con scopo solidale 

promossa dalla Uisp di Prato. La formula è semplice e lascia ampio spazio alla fantasia dei 

partecipanti che possono partire liberamente quando lo desiderano dalle 19.30 alle 20.15 e 



portare a termine i due percorsi previsti di 8 e 4 Km per una tassa di iscrizione di 2 euro che 

sottratte le spese sarà devoluta in beneficenza, il prossimo appuntamento è previsto per 

giovedì 26 al Soccorso organizzazione Cieli Aperti. Servizio fotografico a cura della ETS 

Regalami un sorriso https://www.regalamiunsorriso.it/ 

Il servizio fotografico è come sempre archiviato sul server foto della ETS Regalami un 

sorriso www.regalamiunsorriso.com 

 

 

DOPO DUE ANNI È TORNATA LA 
STRACASELLE 
La manifestazione, giunta alla sua 41a edizione e al 10° Memorial Vittorio 

Calabrese, ha coinvolto circa 250 partecipanti, con buona affluenza soprattutto nel 

settore giovanile. 

Ricominciare dopo un lungo periodo di sosta non è mai facile: la pandemia ha messo in pausa molteplici 

eventi aggregativi e non sempre si ha avuto la forza di ripartire. Altri, invece, sono tornati con maggiore 

entusiasmo e voglia di fare. Tra questi Piero Bitetto dell’Atletica Casellese ‘81, che domenica 22 maggio -

anche grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale- ha organizzato la 41a edizione della StraCaselle e 

10° Memorial Vittorio Calabrese. 

“Anche quest’anno abbiamo proposto una corsa competitiva di 9 km, inserita nel Circuito Canavesano di 

Corsa su Strada UISP e una camminata ludico-motoria di 7 km. I partecipanti, in totale sono 

stati circa 250: in particolare è stata registrata una buona affluenza per le categorie giovanili e di questo 

siamo molto soddisfatti” ha commentato Bitetto. Nelle gare, inoltre, si è distinta soprattutto l’ASD Filmar di 

Caselle, che ha ottenuto la vittoria in quasi tutte le Categorie Giovanili. Per quanto riguarda gli Assoluti 

Maschili, 1° posto per Denis Baima Besquet -ASD Podistica Leinì- 2° per Claudio Cabodi -US. Atletica 

Cafasse- e 3° per Luca Jannuzzo -Podistica Torino; negli Assoluti Femminili 1° posto per Federica 

Spadafora -ASD Filmar- 2° per Elisa Picardi e 3° per Luisanna Marrazzo -entrambe della Durbano Gas 

Energy Rivarolo 77. 

 

“Purtroppo il caldo ha condizionato non poco i valori atletici dei concorrenti, ma nonostante tutto si 

sono registrati ottimi tempi. Le alte temperature di queste ultime settimane hanno anche portato a saltare 

il minuto di silenzio dedicato a Calabrese, ma questo non ci ha impedito di onorarne ugualmente la 

memoria” ha concluso Bitetto. All’evento è stata presente anche l’assessora allo Sport Angela Grimaldi, che 

ha sottolineato l’importanza di manifestazioni come queste al fine di combattere la “divanite” e tornare a fare 

movimento. 

 

 

L'estate si apre con l'edizione 2022 di «Sport al 

Parco» 

https://www.regalamiunsorriso.it/
http://www.regalamiunsorriso.com/


Paola Gregorio 

 

Attività fisica per il benessere del corpo e della mente e opportunità di socializzazione. Torna, con la formula 
piena, «Sport al Parco», il calendario di attività sportive gratuite nei parchi in programma dal 6 giugno al 6 
agosto nelle aree verdi cittadine e promosso dalla Loggia in collaborazione con Uisp e Liberavventura. 

L’edizione 2022 è stata illustrata da Alessandro Cantoni e Fabio Capra, assessori alla Partecipazione e al Bilancio, 
Emanuele Petromer che si occupa dell’allestimento dei corsi e dell’avviamento alla canoa e Mario Marelli, 
responsabile del corso di disc golf. 

Ventisette i corsi, gratuiti, dal tai chi allo yoga, dal pilates alla ginnastica adulti - anziani, dal nordic - walking 
all’allenamento funzionale e al disc golf. Sarà riproposto anche il corso di avvicinamento alla corsa e, novità per 
la stagione 2022, sarà introdotto il percorso di avvicinamento alla canoa al lago Canneto, al parco delle Cave, a 
cura di Liberavventura. 

Il calendario dei corsi potrà essere consultato sul sito del Comune. All’interno del portale e sul retro del libretto 
cartaceo si può trovare il link a una mappa grazie alla quale i cittadini possono verificare quale attività vengono 
svolte nel proprio quartiere. 

Si potrà partecipare ai corsi senza iscrizione e non è richiesta la certificazione medica, ma si raccomanda di 
sottoporsi ad un controllo sullo stato di salute prima dello svolgimento di qualsiasi attività fisica: basterà 
presentarsi al punto di raccolta individuato con apposita segnaletica nelle aree verdi, muniti di tappetino o di 
racchette in caso si scelga il nordic walking. Per il corso di avviamento alla canoa i partecipanti dovranno 
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in cui affermano di saper nuotare. 

 

 

Calcio a 5, la Futsal Kroton al Torneo Uisp Calabria: la 

squadra riparte da Leto 

Grazie alla vittoria del campionato girone A categoria Under 19 appena terminato, 

la ASD Futsal Kroton dei presidenti Antonio Marullo e Danilo Vitellaro sono stati 

invitati a partecipare al prestigioso torneo di calcio a 5 organizzato dalla Uisp 

Calabria che si terrà nei giorni 17-18-19 giugno presso il Villaggio Santa Caterina a 

Scalea, in provincia di Cosenza. Unica partecipante della provincia di Crotone, la società 

ha confermato che alla guida tecnica vi sarà mister Marco Leto.   

Sono felicissimo e orgoglioso di poter guidare i miei ragazzi in questo torneo a cui 

parteciperanno tante squadre quotate, di calcio a 5 blasonato calabrese. Il nostro 

obiettivo sarà quello di fare bella figura, di dire la nostra, come è stato dimostrato in tutti 

questi anni. Dispiace, continua il tecnico, non poter avere la rosa al completo in quanto 

molti impegnati con gli esami di maturità“.  

https://www.comune.brescia.it/


I convocati alla tre giorni sono: Matteo Lettieri, Alessio Molè, Andrea Suppa, Alessandro 

Viggiano,  Fabio Arcuri, Paolo Zanda, Marco Coluccio, Salvatore Le Rose. Infine, dopo la 

retrocessione della prima maggiore, sembrerebbe che sarà proprio Marco Leto il nuovo 

tecnico della Futsal Kroton per la stagione 2022/2023. Prenderà forma, dunque, la 

nuova squadra della Futsal Kroton, appena retrocessa dalla Serie C1. Una nuova 

stagione, una nuova guida tecnica e sopratutto una squadra rifondata per l’obiettivo 

salvezza e poi, pian piano, costruire una squadra ancora più forte per tentare la 

promozione e ritornare nuovamente in Serie C1. 

 

DUE RUOTE 

Ritorno in Maremma vincente per Giuntoli: 

successo in volata al Trofeo Potassa 

VETULONIA – Dopo una lunga fuga a due è Diego Giuntoli ad aggiudicarsi il Trofeo 

Potassa andato in scena mercoledì scorso al Bozzone di Vetulonia. La 

manifestazione di ciclismo amatoriale è stata organizzata dal Team Marathon Bike, 

Uisp, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Castiglione Della 

Pescaia, supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Cantina Vini di Maremma di 

Marina di Grosseto. 

Il forte atleta della Stefan, autentico mattatore delle corse in tutto il centro Italia, riesce 

finalmente a mettere un sigillo con un primo assoluto anche in Maremma, cosa che 

non gli accadeva dal Trofeo Nomadelfia disputato a luglio di anno scorso. L’epilogo 

della gara dopo soli 15 chilometri quando con Giovanni Fortunati della Ciclistica 

Senese riusciva a trovare l’azione giusta. Un vantaggio arrivato ad avere solo un 

massimo di 25 secondi e addirittura sembrava fatta per il gruppo recuperare lo 

svantaggio, ma i due tenevano duro giocandosi la vittoria in volata, dove Giuntoli non 

aveva nessuna difficoltà a tagliare il traguardo a braccia alzate sul traguardo posto nei 

pressi della stazione di Giuncarico. Il corridore di Santa Maria a Monte, sfata così il 

tabù in maremma, che lo vede spesso protagonista da queste parti ma non vincente, 

mentre per il Senese Giovanni Fortunati rimane una grande prova (55 chilometri di 

fuga con Giuntoli) e una vittoria di categoria. La volata di gruppo la spuntava il laziale 

Daniele Paoli. Questi i migliori dalla quarta alla quindicesima posizione: Stefano 

Ferruzzi, Daniele Macchiaroli, Massimo Domenichini, Giovanni Lencioni, Stefano 

Cupello, Andrea Roncucci, Andrea Grandi, David Trotti, Alberto Lamberti, Di Paolo 

Massimiliano, Marco Zoppi e Franco Bensi. 



 

Appuntamento per i velocisti: il 19 giugno torna 
il trofeo Ciclo Team San Ginese 
Torna nel vivo anche il ciclismo amatoriale con una gara che negli ultimi anni aveva calamitato l'interesse dei più 

forti ciclisti amatoriali. È in programma domenica 19 giugno l'11.o Trofeo Ciclo Team San Ginese e Ricciardo 

Andolfi, valevole anche come 2.o Trofeo Silla Ugo e 2.o Trofeo System Data. 

 

La gara Uisp è organizzata dal Ciclo Team San Ginese e si preannuncia ricca di emozioni per la numerosa 

partecipazione di cicloamatori che grazie al loro impegno mantengono vivi valori e sentimenti del ciclismo e con 

questi il gusto della vittoria perché ad ogni età non è mai troppo tardi per vincere confrontandosi nelle varie 

categorie. Una corsa pianeggiante che si snoda nel Compitese in un circuito di 11 chilometri da ripetersi sei volte 

per un totale di 66 chilometri con partenza ed arrivo dal palazzo dove ha sede la System Data Group nella Via Tazio 

Nuvolari di Capannori. La partenza è prevista alle ore 9 per le categorie Elite S-M1-M2-M3-M4. Al termine della 

prima batteria saranno di scena gli altri partecipanti che fanno parte delle categorie M5-M6-M7-M8 mentre per le 

donne è prevista un'unica classifica. I premiati saranno 5 per ogni categoria. È obbligatorio l'uso del casco rigido ed 

il rispetto del codice della strada e la gara è aperta ai tesserati Uisp, Acsi, F.C.I., Csi, Csain ed enti in regola con il 

tesseramento dell'anno in corso. Il Ciclo Team San Ginese oltre ad essere una delle società ciclistiche amatoriali più 

vincenti nel territorio provinciale è sempre stato, grazie all'impegno del suo presidente Claudio Andolfi, in primo 

piano per operatività ed organizzazione promuovendo nel lavoro di gruppo un livello di comunicazione funzionale 

agli obiettivi. 

 

Il presidente Andolfi: 

"Prosegue intensamente la nostra lunga serie di impegni che ci vede alla partenza di circuiti ma anche di Gran 

Fondo dove in estate attiveremo la mente con i nostri specialisti per essere pronti a raccogliere altre soddisfazioni 

anche a livello agonistico. C'era una gran voglia in tutti noi di tornare alla normalità dopo oltre due anni di pandemia 

che aveva colpito duramente anche il mondo sportivo limitandone gli impegni. Il Trofeo San Ginese è per noi uno 

strumento di integrazione ed un veicolo di socializzazione molto importante". 

Intanto la stagione per i colori di San Ginese è cominciata bene con una serie di vittorie fra le quali il titolo di 

campionessa regionale per Chiara Turchi, prima a Bassa di Cerreto Guidi. Domenica il gruppo sarà alla partenza 

con una ventina di atleti della G.F. Valle del Serchio e Garfagnana con l'obiettivo di salire sul podio in diverse 

categorie. 

 

 

 

LA PROPOSTA 

Family Walking a Brescia: il percorso e le iscrizioni 
Paola Gregorio 

 

Una camminata solidale a sostegno del progetto Admo. È la Family Walking, evento collaterale della Bam, la 
Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, in programma giovedì 2 giugno in Castello. Quest’anno la camminata 

https://admo.it/
https://www.giornaledibrescia.it/sala-libretti/la-family-walking-nell-incontro-organizzato-dal-gdb-e-dal-bam-1.3715990


solidale sostiene il progetto dell’Admo (Associazione donatori midollo osseo) «Insieme si va più lontano, già attivo 
nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale civile. 

L’obiettivo è offrire ai piccoli pazienti sostegno nello studio, la possibilità di intraprendere corsi di chitarra, di 
teatro, di trucco e altre attività ludiche e momenti ricreativi, con spettacoli di intrattenimento. Per garantire loro, 
dato il lungo percorso di cura che affrontano, continuità scolastica e miglioramento dello stato di benessere. 

Admo, Ail e Avis sono unite nella catena della solidarietà legata alla Family Walking: ogni anno scelgono un 
progetto di una delle tre associazioni al quale destinare i fondi raccolti. Il progetto Admo e quelli di Avis e Ail 
supportati negli anni dalla manifestazione sono stati presentati lunedì in Sala Libretti, nella sede del Giornale di 
Brescia. 

«Il progetto è partito come esperienza pilota durante il Covid», ha ricordato Yuri Seneci, presidente provinciale di 
Admo. Ilaria Burlini, tesoriere regionale di Admo Lombardia, ha aggiunto che l’associazione ha attivato il supporto 
psicologico per il malato e le famiglie e previsto percorsi per il reinserimento scolastico. 

 

Doppio appuntamento per promuovere 
l’intergenerazionalità in collaborazione tra 
“Anziani attivi” e Itpr “Corrado Gex” 
 

Nell’ambito della collaborazione avviata tra la co-progettazione “Anziani attivi” e l’istituzione scolastica Itpr – “Corrado Gex”, 

sono state progettate due attività, destinate principalmente alle persone anziane, nei quartieri cittadini con la finalità di 

promuovere l’intergenerazionalità e sviluppare il senso di comunità. 

In particolare, i programmi degli interventi animativi, in calendario il 27 e il 31 maggio, sono stati elaborati dagli studenti delle 

due classi terze coinvolte all’interno delle lezioni PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) legate 

all’alternanza scuola/lavoro, coordinati dall’insegnante Denise Chaissan. 

Venerdì 27 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, nei giardinetti del quartiere Cogne gli studenti della scuola proporranno “mini-

Olimpiadi” e giochi all’aperto nell’ambito dell’evento finale dei corsi di attività motoria della co-progettazione, in svolgimento 

nella palestra “Franco Assale”. Gli iscritti agli incontri di ginnastica, e chi vorrà comunque partecipare, saranno coinvolti in 

lezioni ginniche all’aperto tenute da istruttori UISP e da un’animazione tenuta dagli alunni della classe 3 B. A metà mattina sarà 

offerta una merenda-aperitivo. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della palestra “Assale”. 

Martedì 31 maggio, sempre dalle ore 9 alle ore 12, nei locali della co-progettazione di via Croix Noire, 38 i ragazzi della classe 

3 A proporranno attività laboratoriali e creative, nonché una merenda-aperitivo, rivolte alle persone anziane che vorranno 

partecipare. 

 

 



Gli Irriducibili di Istia si aggiudicano la 
"Coppa interprovinciale" 
Con la vittoria nella finale sul Ct Massa Marittima, il Circolo tennis Irriducibili di Istia ha vinto la 

categoria élite 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. 

© Riproduzione riservata 

 

 

Livorno capitale del pattinaggio a rotelle con gli Uga 

al Circolo Arci La Cigna 

Con oltre 100 atleti è partita la gara degli Uga categoria riservata alle 
pattinatrici che hanno indossato i pattini da almeno un anno 

Con oltre 100 atleti è partita la gara degli Uga categoria riservata alle pattinatrici che 

hanno indossato i pattini da almeno un anno. Le atlete contente di confrontarsi in una 

bella giornata di sole. Presenti la presidente provinciale Lega Pattinaggio Uisp Ilaria 

Stefanini e il delegato provinciale Fisr di Livorno Daniele Anselmi. Queste le 

classifiche delle atlete della provincia di Livorno. 

 

 


