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FESTA DEGLI AUGI]RI UNVS BRESCIA 2OT1

E stato il ristorante delhotel kesidetrt di Roocadelle, ad ospihe il tradizionale pratrzo degli au-
guli dei soci tî.IvS Sezione A. Calvesi di BÌescia"
All'evento emrc presenti oltre al Presidente onorario Cabrc Cabdc, il Fesidente Alberto Cunego,
il delegato regionale UNVS AÍonio Maggioni, il presidedt€ pmvidciale del CONI prof. Ugo Rar-
zetti,ilpresidentedelPhanadod&escising.ArùeaDamia,ilpresidentedelmuseodellosport
dolt. Franco Vollonq il presideúe A{etica Calvesi di Aosta Lyana Calvesi, il Fesidetrte ad€tica
BrÉscia 1950 Sîefrno Peli, il nostro capp€llado Padrc Vincerzo Di Stefano e numemsi soci i€tem-"
ni convenuti. Cerimonier€ della giomata aw. Flaminio Valseriati.

momenlo importante della giomata è stata l'assegúaziooe
ATLETA DELL'ANNO I]NVS 2011

ll riconoscimento è andato ad Andru Miotto per il'tiro a volo" che ha otte 'tto ri$ tati di altissr-
mo livello, lla cui la medaglia dbm tiro a volo a squadre ale Univeniadi di Shenzh€n (Cina) 201 I .
A cui è andata la specifica medaglia del'tnws Nazional€ cansegnata dal Prcsidente Onorario
Gabre Gabric Calvesi.
A s.guir€ il Delegato Regionale Ill.,lVS Antodo Maggioni ha corsegnato il DISTINTTVO D'AR-
CÉNTO e DIPLOMA UIWS al F€sidente Alberto Cùnego quale dcotroscimento per I'attività
svolta in seno allulilvs.
Sono stati premiati gli atleti della squadra €onistica di alletica gùidata da cabre che, dopo Ìll1a
msssacrante hasferta sino a Cos€úza (dove si sono svolti i campionati italiani master) haùo falto
man bassa di medaglie doro, d'argeDto e bronzo guadagnandosi il merihto titolo di vice carnpioni
italiani nella speciale classi6ca UI.lvS.
Alla fine sono stati prcmiati i vincitori de a gard provinciale di boc.€ a coppi€ (Trcfeo Cella) e, r
vincitori delle gare di bocc€ ris€rvate ai ftequentatori dei coBi di gimastica (Panter€ e PaDtcrini).
Un sentilo ringmziamento a chi ha contribuito alla racc.lta dei premi messi poi id pallio alla loÍe-
ri4 il cui dcavato è servito a rinforzar€ le esigue riso$e firaDziarie al€lla nosfa s€zione.
Da sottolineffe la bla},ùra del mstro cedmodiere, che con i suoi quiz le sue storielle anche dialetca-
Ii he knuto alto il livello di attlMione e di allegria in tusi i convenuti (Grazie dawem Miúmo).
Àrdvederci al prossimo anno,

A. Cutrego

Anronio Maggioni premia Albefo Cun€go

**************

Nuovi socl

CICERI GIANCARLO
Adetioa

TACCONI MARIO
Pallacanesho
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ASSEMBLEA ORDINARIA U.N.V.S. - ANNO 2012

Venerdì 2 Marzo, presso la sala det CONI, in Via Bazoli 10, si è svolta l'assemblea ordinaria della nostra sezione-
Pres€nti n" l8 soci € n" 17 deleghe (totale soci tesserati nell'aMo 2011, Í' 87 ordinari e 9 adereoti).
Purhoppo le pr€s€nze non sono stat€ molte, rispetto al num€ro di tesseiati, si pensava in uÙa paieciPazione un po'più

trlrmero64 "pazienzd'! !
I lavori sono iniziati alle ore 19,00 con la nomina del Fesident€ dell'assemblea, il socio Zail! Cius€pp€ e segr€tado
Casari Rosalba
Il presidente dell'a$emble4 dopo aver ringmziato e verificato il numero dei presenti e l€ deleghe pervenut€, dichiara
aperia I'ass€mblea e dà la parcla al pr€sidetrte d€lla sezione C]'|trego Alb€rtq per Ia lettum della sua r€lazione momle.
Il pr€sidente dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti per la loro pafiecipazione e porrato i saluti da parte d€l
nosro capp€llano Padre c€nzo Di St€fano, cne si scusa per ron poter partecip € caÙsa una brutta fulluenza che lo
la cosÍetto a letto, ma con lo spirito con noi. Poi prima di itiziare la lemlta, chi€de di commemomre, con uù mìnùto dj
silenzio, la perdita d€i socir
Guggiana Carlo, Valenti Cuido e Pizzi Martoglio Cafmel4 awenuta nell'amo appena conclusosi
Prosegue poi nella letnm della relazione moral€, spiegando tutte le attivfua svolte dalla nostra sezion€ nell'anno 201I
cite: Rovato, 'tastello 

Qltistini" ratr visits ai giardini per arnminre le più di I 500 variÈta di rose
Taomina e dinto[|i, in occasiorìe asserBblea nazionale UNVS .
Stenico, raccolta delle mele.
Madonrra dcl GlÌisallo, in occasione d€ll'assemblea regionale delle sezioni lom&de.

Ativita motoria: Ginnastica (pantere e panterinì).
Slort agonistici:^tletìca leggera

Bocce ''troîeo L. Cella'
BoLce canrpionalo ricervato a -panlere e patrLet ini"

Messî €oúmemoÉtiva: a sufiìagio dei soci scomparsi-
Fe3tr degli srguri: iri d€tla occasione si sono svolte le pr€:niaziod degli atleti che hannL

partecipato alle varie gare e la Femiazione dellbtiela dell'anno Andrea Miotto "tiro a volo" -
medaglia d'oro a squa&e alle univeBiadi di Sh€trzen (Cina).
Altro dconoscimento è stato dalo al nostro presidente Cunego, consegnato del
del€galo rcgionate Antonio Msggioni, del distitrtivo d'aryento e dipìoma
UlwS, per lattività svolla in sede alla nostra sezione.

Alla firc della lettum della relazione, viene m€ssa alla votazione, approvata all'unarimità
Viene poi dals ìethÌ4 da palte del segreta.io CasaÍ Rosalb4 della Élazìone finanziari4 che vieÍe apprcvata.
Alle ore 20,00, dopo i convenevoli saluti, il president€ dell'assemblea zail4 dichia$ chiùsa I'assemblea.

Ros.

Da sinistF Aneelo Rancati, Rosalba c6ali, ciùsppe Zail4 Alb€no Cùn€go
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CIIIARIMENTO DOVUTO

Impedita dall'inflùenza non ho potrrto presenziare all'assembìea e me ne scuso.
Pútrcppo xdi soúo giunle critiche sgadevoli aue quali è do.,Ìno un chiarim€nto. Sì tratta degli "ospiti" non paganti del
pÌanzo natalizio. Poiché il suggerimento di ìnv;rarc alcune penonalitq è partito da me, delidelo esprimere qua.rìto
segue.
Penso di aver seúple opemto soltanto per arùor€ del sodalizio e Ie critiche le rimando agli autor;. Do loro trarìquillira
assicurandoli che il mio ec€essivo iDteresse p€r il Club è solîaDto a fin di bene e che in futuro úìi asterrò da ogni
ingererúa. Scusate lo sfogo- Comùnqlre è prassi normale per i Clubs invitare i Pr$identi di alrd Clubs o personaìità di
spjcco, salvo i sodalizi eventualmente in crisi ecoÍoùica. ll che, mi parq nor è il nosîro caso.

5trO ASSEMBLEA NAZIONAI-E LII\IVS _ 5 MAGGIO 2012

L'assemblea razionaìe quesfanno si teIIà a Milano Marittimq rìnomara località della Riviem Adriati€a da giovedì 3 a
domenìca 6 maggio 2012.
Hatrno adedto alla trasferta n" 12 so€i, che approfittrndo dell'assemblea cogliemmo l'occasione per farc una gita e
visitare varie iocalita della riviera.

GITA IJNVS A CAPO DI PONTE (26 MAGGIO 2012)

Abbiamo programmalo, per il 26 maggio prossimo, una be a giia con il treno a Capo di Pont€ (Valle Canonica) per
visitare il Parco Naziomle dele incisiod rupestri €, se il tempo lo pemEtterà" an€h€ la visita alta pieve di Sar Silq
chiesa rcmanica costruita nel XII s€colo 6 ridosso di rm precipizio proprio sopra il pa€se.

PROGRAMMA
Pafenza in freDo dalla stazione di Bresria all€ o{e 9,07
Arrivo a Capo di Pol}te orc 10,42
\.isita guìalata aÌ Parco Nazional€ di Naquane (incisioni rupestri)
Pranzo íl merù pev€de: - tagli€re di pancetta e lardo coppa e speck con carciofi grigliati

- risotto al radicchio rosso alla trevisana despelle alla valdosiana
- piccata ai fuDghi porcini - roast beef all'irglese e patate lìitte
- dessert alla gafi;tipark
- vino d€lla casa, acqua minerale Pineta
- caffè

Ritomo in treno daìla stazione di Capo di Poúe o.e 1419
AÍrivo a Brcscia orc I 7.54
Prezzo runo compreso f 35.00
IMPORT,{NIE: per rsufnire d€llo ocorto.omitive, I€ adcsiotri dovnnno perv€nire entro é ron oltre il l0
Daggio ai soliti rmeri tel€fonici -Alb€fo 030 2427022 Rosalba 030 2005407 -Ang€lo 030 315449 Gabre 030
48321

Vì aspetao numerosi Alberto

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Si ricorda ai soci che non hanno ancora ptoyveduto a m€ttersi in r€gola con il
tesseramento per lanno 2012 che sono ancora aperte Ie iscrizioni presso la sede, (Via
Bazoli, 10 presso il CONI - 30 piano - tntti i giovedi dalle ore 16,00 alle 17,30) oppure
telefonare alla segreteria - 0302005407.
La quota di tesseramento è rimasta invariata.
î aspettiamo con urgenza.
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BI]RRACO
Dove siete biscazzieri? Perché non vi fate vivi ma giocate
di mscosto? Delbono dove sei? E la tua dolce úeta dov??
Lo so cle siete pericolosi e che nulla sfugge al vostxo
sguado ipnotico con il quale demolite l'awelsano......
Utr grupp€tto si sta già allenando convinto che prima o
dopo, si o€anizzerà finalmente qu€sto benedetto tomeo.
Luciq Livia, Margheút4 Lind4 Jolmda, Cabrc e Santina,
lna volta tanlo si incontÌ'ano ma. è owìo. devono aÍcom
perfezionarsi, soltaúto te prime due sono gia €sperte.
Non deludeteni "SOCr; fatevi vivi! Pron€tto che ci
divertiremo. Boh.......

AUCTJRI AI "MA.GAGNATI"
Beúevenia, Cambru"zi, Cipriani, Sardi, Cossett4 Brazzal€
etc. affnché possano dprend€rsi in tempo per le graùdi
gar€. Dimeoticavo me stessa,
Ci attetrdono olte ai Caùpionati Italiani, Quelli Mondiali
ed Europei e dobbiamo afi-onîarli con gdtrta: gli aw€ìsari
sono aggu€niti e non concedono nulla.

Gabre

ATLETICA LEGGf,RA

INCONA, CAMPIONATI ITALIANI MASTER INDOOR 2012

Come da tradizione, è iniziata la stagione atletica con le gare indoor n€llo splendido palazzetto di AÌcona
ll nostro te€m si è pr€sentato a ranghi ridotti a causa di sgmdevoli mali stagionali; infalti, in campo femminiìe, si sono
cimentate solta$o 5 atlete: meglio in qu€llo naschile dove ben oifo €t?no le pres€nze.
A casa pùrtroppo, sono rimasti €lementi di spicco quali: CipriaDi, Beneveni4 Gabrig Cambruzzi, Palrick Ottoz,"
Cossetia e altsi ancora-
Comunque, le medaglie noù sono mancate. Ne diano il resoconto: (da s€Falarc che in quesla €dizione il numero dei
Ianci è stalo ddotto al solo "peso")
BetlarÌroni l" Wso - Cic€li l' triplo e 2' lùngo - Fasoli 2" a!i^ e 3" alto Marchetti I" triplo Ro aio 2" peso -

Rove i2" peso - Segatel l" alto Tùtorici2" pes,r. Tutto ùatumlment€ di categoria
In campo femminil€: Berelrt l' peso, 2' alto, 3ó 60 meti piani D;,tt 2" alto - Calee"ei L.l" alro Finezi l'peso,2'
60 metri piani.
Sardi che ptmta alla vittoria neuo sprir4 ha dovuto ritirarsi per uno "strapPo muscolaîe" e Mor€Í! a sua volta
sforrunab. è incono nella squalifica nei 5 km di marcia.
Comùnqùe non rcsfa che fare i complimenti ai nostri atleti i quali haùro pofaîo a casa 7 ori;8 argenti e 3 bronzi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO: CAMPIONAu IALUNI INDOOR PENTATHLON L4NCI

Ciîque soli soci impegnaîi nelle prove multipl€: 2 dome e 3 ùommi di cui riportiamo i risuìtati:
Doma: Belletti 3 . - Calvesi L. 3 . ; vale a dire 2 trronzi.
Uomini: Bellantoni - ToÉorici - Rovelli, tutti vincitori delle risp€ttiv€ caiegorie, ossia. 3 ori!
Ed ora iniziano le fasi provinciali, regionali. italianq €ulope€ e mondiali: tutte nìolîo irnpegnative. che dolîaùú
risv€gliarc daÌ letargo e dai malanni i nostri bravissimi'îagazi" (poiché chi è spofivo verc rimane sempre "mga.zo".

AOSTA - Si è svolta la fadizional€ "Festa di premiaziorc" deeli atleti "dellAtletic8 A. Calvesi di AOSTA (con la
quale abbiamo nume.osi atleti in comune perché come gia spiegalo per poter p6rtecipare alle gare'lnastef'è necessario
aver€ non solo la tess€m UNVS ma anche quella FIDAL Master, Per cui avendo gli at1€ti in comune anche la
p.emiazione avviene sia a Brcscia (ùel corso della Fesfa degli augud) sia ad Aosta a chiùsùm stagionale dell'attività- Ad
Aostr, il piìì fest€ggiato in assoluto è stato il nostro ostacolista (nonché medico) Alessandro Cipiaíi laureatosi a San
Jose ilr Califomia "Campìone del noùdo" nei 400HS con un risultato tecnico per uù dùe volte "arlt' eccezio,iale chÈ
dir-l Sei gr"nd€ CIP! La prossima volta segùalerò i nominalivi dei nostri atleti che nel tempo si sono afelln3ii nan solo
;:  J: : l i j : r : -  i : r -h- j  l : r  - l l :  f "r"re, '  "  \ .4ond;aì< 

Cabre
Mom€rti di gloria di AlessaÌrdro Cipdaùj
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