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   La sede è aperta nei 

locali delle federazioni   

CONI  in via Bazoli  10 

3° piano il giovedì  

dalle 16 alle 17,30 

 TELEFONI UTILI:   

 ALBERTO 

3484239013 - 

ROSALBA 

SEGRETERIA  

0302005407 - 

3336239124 

GABRE               

03048321               

ANGELO 

3478945228 

N° 3   Giugno   2011 

EVENTI                       

IN PROGRAMMA      

8/9  0TT.  RACCOLTA MELE                                         

29 /10  TROFEO CELLA                

5 /11  MESSA SOCI DEFUNTI  

17/12  PRANZO  AUGURI 

                 

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

                                                          

Nuovi soci                                              

                                   

Rovelli Giuseppe    

Atletica 

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

                                                    

PROVERBIO                                                                                                                    

- En ca gh’è sèm-

per piaghe, se 

l’òm el g’ha ‘l 

bigaròl e la fomna 

le braghe  

- In casa son sem-

pre piaghe, se 

l’uomo ha il grem-

biule e la donna i 

pantaloni 

 UNIONE  NAZIONALE VETERANI  DELLO SPORT 

 SEZIONE                                                              

ALESSANDRO CALVESI         
BRESCIA                                                                                                                                                                                                                                                             

nNOTIZIARIO Email  gestionesito@unvsacalvesibrescia.it        www.unvsacalvesibrescia.it 

STORIA DELLA NOSTRA SEZIONE 
 
Nata negli anni 60/70 sotto la Presidenza di Beppe Orsi (importante dirigente del 

ciclismo), era arrivata ad una quota incredibile di soci (oltre 300). Orsi era un tra-

scinatore, purtroppo alla sua scomparsa anche la sezione chiuse i battenti. 

Seguì un tentativo di riformazione nel 1982 con la Presidenza di Ezio Panigalli, 

purtroppo abortito rapidamente. 

Infine, su sollecitazione degli amici sportivi Mangiarotti e Monti,  Gabre Gabric, 

nel 1991, decise di tentare ancora una volta la ristrutturazione della Sezione, convo-

cando amici panathleti come lei; era necessario un gruppo di nove persone per po-

ter dare il via. 

Ed ecco i nominativi contattati con successo: Rosalba Bianchi (pattinaggio a rotelle 

e GGG), Gabre Gabric (atletica, giornalismo sportivo e GGG), Vincenzo Di Stefano 

(GGG), Alberto Molinari (atletica), Renata Podetta (GGG), Ugo Ranzetti (atletica), 

Franco Tornago (pallacanestro e GGG), Flaminio Valseriati (automobilismo), Fran-

co Vollono (cronometristi). Quasi tutti panathleti. 

Si tenne un'assemblea con la distribuzione delle cariche e il modulo di iscrizione 

venne ratificato nel Febbraio 1992 dalla Presidenza Nazionale. 

Gabre Gabric venne eletta Presidente e Vice Presidente Ugo Ranzetti. 

La Sezione venne denominata: “Sezione Alessandro Calvesi UNVS Brescia”, nel 

contempo i soci salirono a oltre 100 con un'ampia attività in programma: dall'ago-

nismo sportivo alle gite in provincia e fuori porta. 

Nel 2009, la Gabric decise: “ogni cosa a suo tempo” e chiese di non essere più eletta 

Presidente, presentando il nuovo candidato, Alberto Cunego, più giovane e più 

sprint. 

 

Così l'assemblea del Gennaio 2009 diede la seguente composizione del nuovo direttivo: 

Presidente Onorario: Gabre Gabric 

Presidente: Alberto Cunego 

Vice Presidente: Ugo Ranzetti e Luigi Zani 

Segretaria: Rosalba Casari 

Consiglieri: Cataldo Bonfadini - Gian Battista Deltratti -  Ragnhild Persson - Angelo 

Rancati 

Revisori dei conti : 

Presidente: Franco Vollono 

Membri effettivi: Vittorio Brunetti e Carlo Valtorta 

Supplente: Jolanda Bronzin 

Probiviri: 

Presidente: Vincenzo Di Stefano 

Membri effettivi: Lucio Bronzin e Teresa Brunetti 

Supplente: Pietro Polini 

La sede della Sezione è presso il CONI in Via Bazoli, 10 ed è aperta tutti i giovedì dalle 

16 alle 17,30. 

NOTIZIE DELL'ULTIMA ORA 

CAMPIONATI REGIONALI VALDOSTANI E 1ª FASE CAMPIONATI ITALIANI DI 

SOCIETA' 

I seguenti nostri soci hanno preso parte alla manifestazione del 5 Giugno, consegnando 

vittorie di categoria. 

BENEVENIA: lungo, giavellotto e peso - BELLANTONI: disco, peso e martellone – 

LONANO:  peso, disco e martello – BRAZZALE: 10000 m. - COSSETTA: 3000 siepi – 

DONDEYNAZ H.: 200 e 400 m. - DONDEYNAZ J.: 100 m. - GUIDETTI: 200 e 400 

m. - OTTOZ P.: 110HS – CIPRIANI : 400HS - 

Infine un ritorno inatteso dopo anni di inattività di LORAN OTTOZ nei 400HS con il 

tempo eccezionale 56”25              In campo femminile: 

DINI: alto – FINAZZI: peso, giavellotto e martellone – CALVESI L.: disco e martellone 

– GABRIC: disco, peso e giavellotto – MIGLIORINI: lungo – HERREN: 1500 m. - 

CONGIU: 100 m.  

Nel prossimo numero chiariremo l’abbinamento Brescia/Aosta 
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50ma Assemblea Nazionale UNVS a Taormina 4/8 Maggio 2011 

 
Notevole il successo numerico della nostra sezione alla trasferta a Taormina in occasione dell'Assemblea Nazionale dei 

Veterani. 

Accompagnati dal presidente Cunego e dalla segretaria Casari, delegati a rappresentare la nostra sezione all'assem-

blea,  si sono uniti al gruppo pure il consigliere Angelo Rancati ed i soci Delbono e Zaila con le rispettive mogli, ed altri 

amici (in totale eravamo in 13), abbiamo colto l'opportunità anche per una piacevole vacanza in Sicilia. Il bell'albergo 

“Olimpo le Terrazze” destinato all'assemblea è situato sulla collina di Letojanni e gode di uno splendido panorama sul 

golfo di Taormina. 

Un pensiero è andato alla cara socia Rina Gentilini e ai suoi parenti, già prenotati per il viaggio, che per ragioni di sa-

lute hanno dovuto rinunciare all'ultimo momento rimettendoci anche qualche soldino. 

Giunti all'albergo, sorpresa, non esisteva un ufficio accoglienza UNVS locale, questo disguido ci ha creato alcune diffi-

coltà, superate però brillantemente anche per la collaborazione di tutti. 

Fra i temi discussi durante l'Assemblea, risultava di maggior interesse il raggiungimento del protocollo d'intesa con il 

Ministro della Pubblica Istruzione Università e Ricerca, con l'iscrizione all'APS, quale Associazione di Promozione 

Sociale, con la costituzione di una Commissione operativa per la realizzazione del progetto EVEMS; e poi la scarsità di 

risorse economiche dovute all'attuale crisi e la difficoltà di reperire fondi. 

Come principale soluzione, la ricerca di nuovi soci e di sponsor importanti; anche per il giornalino Nazionale che a 

causa dell'aumento delle tariffe postali, ha creato spese superiori alle previsioni, l'impegno però è di divulgarlo ancora 

in forma  cartacea (speriamo) per chi non possiede l'indirizzo di posta elettronica. 

I restanti giorni sono stati dedicati al turismo: abbiamo visitato Taormina, con il suo quasi intatto Teatro Greco,  famo-

sa, fin dalla fine del 1800, per la sua storia, l'arte, la cultura.   

Un'altra giornata è stata dedicata alla visita di Piazza Armerina, sconosciuta ai più del gruppo, celebre per i suoi mo-

saici risalenti a 1500 anni fa, ma è stata una grande emozione per tutti osservarne l'estensione e la raffinatezza. Nei 

giorni successivi le Gole di Alcantara dove l'acqua del fiume omonimo ha scavato una vallata profonda incidendo, levi-

gando e scolpendo la tenace roccia lavica in simmetrie prismatiche ed ancora Giardini Naxos e  altri borghi. 

Alla fine, soddisfatti anche delle succulente libagioni consumate in allegria e riempite le macchine fotografiche di bei 

ricordi (Rancati ne avrà scattate almeno 200) il puntuale volo di ritorno per un meritato riposo. 

 

 

AI MARGINI DELLA GITA A TAORMINA 

 

Quasi una barzelletta, beh, non proprio una barzelletta ma certo una grossa fonte di risate... Dopo però. 

Self service: tutti a spingere, a chi arriva prima. 

Il nostro Cunego, nonché Presidente, si trova davanti una maglia a righe e una grossa zona “B”. Che ti fa? Un gran 

pizzicotto proprio là. 

L'omone, sorpreso, scatta come una molla in posizione d'attacco. Non era, come credeva il nostro, il consigliere Ranca-

ti, ma uno sconosciuto. 

-”Mi scusi..... mi scusi.... credevo fosse Angelo..... la stessa maglia..... mi creda” - 

L'omone, a quanto sembra tedesco, bofonchiò qualcosa e virò di bordo mettendosi a distanza di sicurezza. 

 

 

 

 

 

               Veduta di Taormina                                                                          Un momento  dell’Assemblea Nazionale 
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Gita a Rovato “Castello Quistini” 20.4.2011 

 
E' stata piacevolissima la giornata trascorsa a Rovato, sempre simpatica la compagnia. 

Eravamo un bel gruppetto per visitare il Castello, una splendida residenza con un meraviglioso giardino botanico che vanta a 

dimora oltre 1500 varietà di rose, angoli verdi, il giardino segreto delle ortensie, quello bioenergetico ed il brolo, dove abbiamo 

trovato le più strane e antiche varietà di piante da frutto. Infine l'orto dei “semplici” per un magico percorso olfattivo, accompa-

gnati simpaticamente dal proprietario e progettista del giardino Marco Mazza che ha  costellato tutto il percorso con sue interes-

santi sculture ricavate da materiali di riciclo. 

Riempite le nostre narici di gradevolissimi profumi, dovevamo riempirci anche di sapori: a questo ha provveduto il cuoco della 

rustica ma accogliente trattoria “il Gallo”. 

Ritornati poi al castello, i nostri amici hanno acquistato vasi di rose in quantità industriali. 

Bene, alla prossima.       

 
 

PROGRAMMA ATTIVITA' 
 

8/9 Ottobre 2011 –  E' in programma la tradizionale gita a Stenico per la raccolta delle mele. Le prenotazioni dovranno perve-

nire alla segreteria entro la fine di settembre. 

 

29 Ottobre 2011 – Trofeo “Leone Cella” gara bocce a coppie  riservata ai soli soci in regola con il tesseramento. 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro il 15 Ottobre alla segreteria. Le gare si svolgeranno presso il bocciodro-

mo di Mompiano con inizio ore 9.00 (si raccomanda le scarpe di ginnastica). 

 

5 Novembre 2011 – Per quanto riguarda la funzione in memoria dei nostri soci scomparsi, verrà officiata dal nostro cappellano 

Padre Vincenzo Di Stefano,  presso la cappella (come di consueto) delle Suore Mariste di San Polo (Via S. Polo, 90) alle ore 

16,00. 

 

17 Dicembre 2011 – Quest'anno la festa degli auguri avrà luogo presso il ristorante dell'hotel Presidente di Roncadelle con ini-

zio ore 12,00 con l'aperitivo. 

E' necessaria la prenotazione entro il 5 dicembre presso la segreteria. 

Piccolo Promemoria: vi rammento che il club sarà grato ai soci che vorranno gentilmente offrire qualche omaggio da mettere 

in palio per la lotteria. 

 

 

FINE ATTIVITA' MOTORIA PER VACANZE ESTIVE 

 

Lunedì 30 Maggio i partecipanti al corso accademico 2010/2011 di attività motoria hanno festeggiato la chiusura con premi e 

allegria..... e un arrivederci al prossimo ottobre. 

 

Anniversario 

 
Il 30 Aprile il nostro consigliere Gian Battista Deltratti e la moglie Fulvia hanno festeggiato in compagnia delle amate 

nipotine, del figlio, nuora, parenti e amici le nozze d'Oro. 

Auguri davvero da parte di tutti i soci Veterani dello Sport. 

Castello Quistini Scultura di Marco Mazza 
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AGONISMO 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

 1a  PROVA PENTATHLON LANCI      - BOLOGNA 26 – 27 MARZO 2011 

 

Cat. 90 1°  Giuseppe Rovelli p.  2772  Cat. 75  2°  Marisa Belletti p.  1621 

Cat. 55 1°   Michy Bellantoni  p.  3309  Cat. 65  3°  Maria Luisa Finazzi p.  2793 

Cat. 80  2°  Silvano Pierucci p.  2394  Cat. 65  4°  Lyana Calvesi  p.  1800 

Cat. 70 2°  Umberto Benevenia p.  3500 

Cat. 40 4°  Emanuele Tortorici p.  2367 

 

 

  CAMPIONATI EUROPEI INDOOR       -       BELGIO 15  -  20 MARZO 2011 

 

Cat. 90  Giuseppe Rovelli     1°  peso  6,12   -   1°  disco  16,94   -   1° giavellotto  11,37                                      

      1°   martello  18,12      Totale 4 ori       
Cat. 80  Silvano Pierucci             3°   80HS  14”80   -   5°    alto  1,03 

Cat. 70 Umberto Benevenia        3°   disco   35,48    -   6°    peso  11,92   -   7°    giavellotto  35,17 

Cat. 65 Lyana Calvesi                 5°   alto        1,00    -   9°    disco  15,41 

Soltanto 4 atleti UNVS di Brescia hanno preso parte a questi Europei; purtroppo, elementi di spicco a livello mondiale quali 

Segatel, Gabric, Belletti, Bellantoni, Dini, Cambruzzi etc sono stati bloccati a casa da problemi stagionali. In fondo 4 ori del 

mitico Rovelli e 2 bronzi (Benevenia e Pierucci) rappresentano un più che soddisfacente bottino. 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI PROVE MULTIPLE  -  30 MAGGIO 2011 

 

Lunedì 30 Maggio a Bastia Umbra, Umberto Benevenia, master 70, ai Campionati Italiani di Prove Multiple ha vinto il titolo, 

ma ha dovuto faticare non poco per scrollarsi di dosso Francesco Bruni, vice campione italiano. 

Per guadagnarsi la vittoria è stato costretto a superare la miglior prestazione italiana con la bellezza di 3261 punti. 

 

Tempi e misure:   200 m: 34”34 per 505 punti  1500 m: 7'08”9 per 539 punti 

   lungo: m 4,14 per 771 punti  disco: m 32,89 per 705 punti 

   giavellotto: m 35,83 per 741 punti 

    

 

CAMPIONATO BOCCE PANTERE E PANTERINI  2011 
 

Si è concluso il campionato a coppie basato su 7 giornate (3 gare per giornata) riservato ai partecipanti del gruppo “attività mo-

toria”. 

Scontata la vittoria di Angelo Rancati anche se Lino Peserico ha tentato fino all'ultimo di rendergli la vita difficile. In campo 

femminile vittoria di Linda Soardi seguita da Gabre Gabric. 

Ed ora arrivederci al prossimo campionato che inizierà a Settembre per terminare a Maggio 2012. 

 

CLASSIFICA FINALE 

 

      UOMINI        

       

1°  Angelo Rancati p.  93     3°  Gabriele Nabacino p.  50 

2°  Lino Peserico  p.  81     4°  Tarcisio Giulietti p.  23 

 

      DONNE  

 

1°  Linda Soardi  p.  74  6°  Jolanda Bronzin p.  46           11°  Franca Casari           p.  18         

2°  Gabre Gabric  p.  63  7°  Mimma Biasca   p.  43           12°  Rosalba Casari         p.  16 

3°  Mariaelena Fiori p.  58  8°  Lucia Frassine p.  38           12°  Rina Peserico           p.  16 

4°  Margherita Faustini p.  57  9°  Silvana Facchi p.  28           13°  M.Teresa Baraldi     p.  13 

5°  Margherita Biglione p.  48             10°  Giuliana Nabacino p.  24           14°  Santina Fasani         p.    1    

            


