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UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

Congratulazioni Franco!

SEZIONE

ALESSANDRO CALVESI

E

sprimiamo le nostre più sentite congratulazioni al Socio Vollono
Francesco per l’onorificenza della Stella d’oro al Merito Sportivo, che
il CONI gli ha conferito in riconoscimento delle benemerenze acquisite
nell’attività dirigenziale e l’impegno dedicato allo sport in tanti anni di
servizio.

Elezioni Fidal

BRESCIA

gestionesito@unvsacalvesibrescia.it

L

e nostre più sentite felicitazioni vanno anche a Lyana Calvesi che alle
elezioni della FIDAL, tenutesi ad Ostia il 6 novembre 2016, ha visto la
sua affermazione come Consigliere Nazionale della Federazione.
Complimenti e buon lavoro.

FESTA DEGLI AUGURI
Si comunica che la festa degli auguri quest’anno si terrà presso il ristorante

“I Silvani”

Via Triumplina, 86 - Brescia
il giorno 17 dicembre alle ore 11,45
Prezzo del pranzo € 35,00 - Rinnovo tessera UNVS € 30,00 - Rinnovo tessera Amici dell’UNVS € 20,00

La sede è aperta nei locali
delle federazioni CONI in
Via Bazoli, 10 – Brescia
3° piano il giovedì
dalle ore 16 alle 17,30
TELEFONI
ALBERTO:030-2427022
3484239013
ROSALBA: segreteria
030-2005407
3336239124
ANGELO: 030-315449
3478945228

Si prega di prenotare entro il giorno 12 dicembre ai seguenti numeri:
Cunego Alberto 030-2427022 - Casari Rosalba 030-2005407

NUOVI SOCI
-----

N.B.: Il club si affida alla generosità dei soci per eventuali oggetti da mettere in palio per la lotteria.
Ringraziamo anticipatamente chi aderirà.

ULTIMO SALUTO
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Raccolta delle mele 2016

O

ttobre tempo di mele, è diventata
ormai tradizionale la scampagnata
organizzata dalla nostra Sezione in
trentino, e precisamente a Fiavè e Stenico
per raccogliere proprio dalle piante questo
gustoso frutto. Partiti da Brescia in carovana
con i nostri mezzi abbiamo raggiunto Fiavè
dove siamo sempre bene accolti dai proprietari degli alberghi Genzianella e Sole. Sistemate le nostre cose, impossibile non far visita
al locale caseificio ricco di un gran numero
di golosità trentine. I formaggi la fanno da
padroni ma anche: mieli, salumi, farine, vini
ecc. bene la cena e serata tranquilla, la televisione trasmetteva un programma di balletto classico con protagonista l’etoile Roberto
Bolle - bene - tutte le nostre signore si sono

sciolte incollate davanti alla tv nell’ammirare il bel ballerino e i vari passaggi del balletto. La domenica ci siamo trasferiti a Stenico
nel meleto del nostro socio Franco Bailo a
raccogliere le mele proprio dalle piante, anche se la mattinata è stata leggermente piovosa, tutti hanno raccolto una gran quantità
di mele, alcuni hanno trasformato la propria
automobile in autocarro per trasportarne di
più, mele dappertutto, poi tutti a pranzo a
base di polenta, cervo e funghi non è mancato lo strùdel e un buon bicchiere di vino;
dopo pranzo un gruppo ha visitato il locale
rinnovato museo delle palafitte, veramente
bello, un bel modo per concludere un bel
fine settimana.
Alberto Cunego

EVENTI

Lunedì 3 Ottobre abbiamo dato l’ultimo saluto al nostro Lino Peserico, da tanti anni Socio
della nostra Sezione ed iscritto al corso di ginnastica “Pantere e Panterini” che frequentava
con assiduità con la sua inseparabile consorte.
Nel ricordo incancellabile di Lino, siamo vicini a Rina e figli in questo difficile e doloroso
momento.

Purtroppo lunedì 28 Novembre abbiamo dato l’ultimo saluto anche ad Elena, moglie del
nostro socio Giovan Maria Delbono. Tutti gli amici e soci veterani ti sono vicini in questo
triste momento ed esprimono a te e famigliari sincere condoglianze.
Dedichiamo ad Elena questo brano:
“Ogni creatura è come erba e tutta la sua gloria è come un fiore di campo.
Appassisce l’erba e cade il fiore perché lo Spirito del Signore ha spirato sopra di esso”.
(Isaia, 40, 4-8)

17 Dicembre 2016
Festa degli auguri
27 Gennaio 2017
Assemblea elettiva
Sez. Calvesi
23-26 Marzo 2017
Assemblea Nazionale
elettiva
Chianciano Terme (SI)

PENSIERO INDIANO
Le stelle continuano a brillare
anche quando la luna e il sole
subiscono un’eclisse.

AVVISO IMPORTANTE SOCI
Con la conclusione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, si chiuderà il 31 dicembre 2016 il quadriennio del Direttivo Nazionale UNVS e di conseguenza anche
quello della nostra Sezione. Decadono così tutte le carich, è pertanto indispensabile convocare l’assemblea ordinaria per eleggere il nuovo direttivo
che avrà il compito di condurre la nostra sezione per i prossimi 4 anni. Per
la formazione del nuovo direttivo, Presidente, Consiglieri, Revisori dei conti
e Probiviri, chiediamo a tutti i Soci che volessero farne parte di comunicare
alla segreteria la loro disponibilità alla candidatura per una delle suddette
cariche, entro il 31 dicembre p.v. in modo da poter predisporre il materiale
elettivo.
DETTA ASSEMBLEA SI TERRÀ VENERDÌ 27 GENNAIO 2017 PRESSO LA
SALA RIUNIONI DEL CONI - VIA BAZOLI, 10 – 3° PIANO ALLE ORE 17,30
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Il Famedio si allarga e accoglie Gabre

M

ercoledì 9 novembre
2016, al Vantiniano si
è tenuta alla presenza
del sindaco e dei membri della
commissione Famedio, la cerimonia di ammissione al Famedio di cittadini bresciani illustri e benemeriti che si sono
distinti in vari campi: dalle
opere letterarie, artistiche,
umanitarie, nel campo del
lavoro e sportivo. Il sindaco
Del Bono ha ricordato prima
di scoprire la lastra marmorea
dove sono incisi 22 nomi, che
ricordano esempi di vita da
custodire gelosamente perché
la memoria è determinante.
Ora il Famedio del cimitero
Vantiniano, può vantare una
lista di nomi in più, che va
ad aggiungersi ai 19 dell’an-

Campionati italiani UNVS di Atletica leggera - Arezzo 2016

I

no precedente e ai 6 sindaci
scomparsi nel dopoguerra.
Tra le 22 personalità appena
scoperte spicca il nome di
Gabre Gabric a noi particolarmente cara, che mi piace
ricordare con una parte della
lettera di tributo che il Presidente del CONI Giovanni
Malagò le ha dedicato: “Il suo
esempio non morirà mai.
Resterà una stella cometa
splendente, per sempre, perché le leggende non tramontano.
Si alimentano con la stessa,
straordinaria capacità con cui
hanno saputo lasciare una
traccia indelebile grazie al
loro percorso umano e professionale.
Ros

campionati italiani Master di atletica leggera 2016
si sono svolti nelle giornate dell’8, 9 e 10 Luglio
ad Arezzo, una ricca cittadina situata nella Toscana sud orientale che sorge su un colle all’incrocio di
quattro valli: Val Tiberina, Cosentino, Valdarno e Valdichiana. La città, di origini antichissime, fu una delle
più importanti della Toscana e mantenne sempre un
ruolo importante di prestigio nella regione grazie alla
sua posizione lungo la via Cassia.
Molti i personaggi illustri nati ad Arezzo, come Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Petrarca ecc., Il centro conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e
musei, che vale la pena di visitare;
ma sicuramente i nostri atleti non avranno avuto il
tempo.
Qui si sono disputate le gare presso il Campo Scuola
di Atletica, dove i nostri magnifici 15 atleti, capitanati
da Lyana, si sono ripresi il titolo di Campioni d’Italia
– UNVS Master, che avevamo perso l’anno precedente
giungendo secondi dietro la Sezione di Forlì.
I nostri atleti hanno conquistato (nella classifica
UNVS) 28 ori - 4 argenti - 2 bronzi

Commemorazione soci defunti - 5 Novembre 2016

S

abato 5 novembre nella
chiesa di Santa Maria di
Nazareth presso l’istituto
della congregazione fondata
da Padre Giovanni Piamarta
,abbiamo assistito alla Santa
Messa, celebrata dal confratel-

lo del nostro rimpianto Padre
Vincenzo, a suffragio dei nostri soci che ci hanno lasciato.
Anche quest’anno, al già lungo elenco, abbiamo dovuto,
con tristezza, aggiungere due
nuovi nomi: Gabre Gabric e

Lino Peserico.
La cerimonia seguita attentamente da parenti ed amici, è
stata allietata anche quest’anno, grazie a Rina Gentilini,
dalla melodia dell’arpa suonata dal Maestro° Maria Teresa

Rocco, che ha accompagnato
con maestria il coro delle nostre canterine.
Il pomeriggio si è concluso
con un piccolo rinfresco, offerto da alcuni soci.
Ros

Trofeo “LEONE CELLA” - Bocce a coppie - 19 Novembre 2016

S

abato 19 novembre 2016 ore 9.00 ritrovo dei partecipanti 3° classificati
alle gare, al bocciodromo di Rezzato.
Sorteggiate le coppie inizia il torneo annuale.
4° classificati

Dopo le fasi eliminatorie si qualificano per le fasi finali :
1° e 2° posto
		

Boglietti Lanfranco/ Mazzini Ornella
Cunego Alberto / Casari Rosalba

3° e 4° posto
		

Rancati Angelo / Facchi Silvana
Deltratti Gianbattista/ Bignami Camilla

Classifica finale del torneo
		
1° classificati Boglietti Lanfranco/ Mazzini Ornella
2° classificati

Cunego Alberto / Casari Rosalba

Deltratti Gianbattista / Bignami Camilla
Rancati Angelo / Facchi Silvana

Complimenti ai vincitori.

Sono “Campione Italiano UNVS 2016”
M 45 Tortorici Emanuele			
1° nel disco – peso – martello
F 45 Moroni Maria Costanza
1 ° nel 400 piani – m 80 ostacoli – lungo

M 50 Duskovic Giuseppe			
1° nel disco – martello – martello corto
F 55 Dini Sandra				
1° nel alto
M 60 Moretti Gabriele
		
1 ° nel m. 5000 – marcia km. 5
M 60 Rastelli Giovanni
		
1 ° nel disco
M 60 Romano Aronne			
2 ° nel peso – martello corto - e 3° nel disco
M 60 Bellantoni Michelangelo		
1 ° nel peso – e 4° nel disco
M 65 Guidetti Luigi				
1° nel m. 200 – m. 400
M 65 Marchetti Crescenzo			
1° nel triplo
F 70 Calvesi Lyana				
1° nel disco – peso – e 2° nel giavellotto
F 70 Doornheim Marjke			
1° nel lungo – alto – triplo
M 75 Benevenia Umberto			
1° nel peso – giavellotto – e 3° nel disco
M 80 Merlo Renzo				
1° nel triplo - e 2° nel lungo
F 80 Belletti Maria Luigia			
1° nel peso – lungo – alto
Si ricorda a tutti gli atleti di comunicare tempestivamente alla segreteria i propri risultati sportivi!

Complimenti per i risultati ottenuti in diverse gare

I

nostri complimenti vanno anche ai nostri campioni Marchetti Crescenzo cat. M 65
dell’atletica che in varie competizioni hanno conqui- Marzo 2016 - Ancona
stato parecchie medaglie e titoli:
Europei Master campione nel salto triplo

Moroni Maria Costanza cat. F 45
Aprile 2016
Agli Europei Indor Master ha conquistato 2 ori continentali e due migliori prestazioni italiane nei 60 ostacoli e nel salto in lungo.
Luglio 2016
Campione regionale Master nei 200 m. e salto in lungo
Bellantoni Michelangelo cat. M 60
Ottobre 2016
Campione Italiano Master pentathlon lanci
Tortorici Emanuele cat. M 45
Ottobre 2016
Campione Italiano Master pentathlon lanci
Rastelli Giovanni cat. M 60
Europei Master campione indoor lancio del disco
Campione italiano lancio del disco

Moretti Gabriele cat. M 60
Campionati di società Master di marcia, nell’ultima
prova tenutasi a Grottamare, ha conquistato il successo.
Finazzi Marisa
Vice campionessa europea lancio del giavellotto
Calvesi Lyana
Belletti Maria Luigia
Doornheim Marijke
Nel Gran Prix Pentathlon lanci si sono distinte con ottimi risultati

Vorrei ricordare a tutti gli atleti il mio indirizzo mail dove
potete inviarmi i risultati delle gare in modo che possa
pubblicarli sul nostro notiziario. Grazie.
rosalba05@alice.it

