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I premiati
Sara Fantini
Parma baseball-
Parma Clima
Pietro Melegari
Cristina Savani
Lamin Keita

Riconoscimenti

L
a martellista fi-
dentina dei Ca-
rabinieri e del
Cus Parma, Sa-
ra Fantini, il
1949 Parma ba-

seball Club asd Parmaclima,
il rugbista della Rugby Par-
ma, Pietro Melegari, Cristina
Savani allenatrice ginnastica
artistica e ritmica dell’Inza-
ni, e l’atleta del Cus Parma,
Lamin Keita. Sono i vincitori
del premio «Atleta dell’Anno
Unvs», unione nazionale ve-
terani dello sport 2022 e dei
premi Sant’Ilario per lo
Sport.
La cerimonia di premiazione,
condotta dai giornalisti Gian
Carlo Ceci e Francesca Stroz-
zi di 12 Tv Parma, sin dalla co-
stituzione, nel 1998, vede pre-
miati, ogni 13 gennaio, spor-
tivi e società che si sono par-
ticolarmente distinti. Premia-
zioni che si sono svolte alla
presenza delle autorità spor-
tive e civili, a partire dal pri-
mo cittadino, Michele Guer-
ra, dall’assessore allo Sport
del Comune di Parma, Marco
Bosi, al neo delegato allo
Sport del Comune di Parma,
Davide Antonelli, dal delega-
to del Coni Antonio Bonetti,
da Claudio Rinaldi direttore
della «Gazzetta di Parma», dal
delegato regionale Unvs,
Unione nazionale veterani
dello Sport Giovanni Salbaro-
li, dall’avvocato Alberto Scotti
presidente emerito dell’Un -
vs, oltre ai vertici dei Veterani
dello Sport capitanati dal pre-
sidente Andrea Barella.
Menù ricco e variegato co-
me i premiati, non solo atle-
ti/e e società ma anche sto-
rie di vita da raccontare per
un binomio tra sport e vita,

Sant'Ilario
per lo
Sport Il
consiglio
direttivo dei
Ve t e r a n i
dello Sport
di Parma.
Sotto,
da sinistra a
destra in
senso
orario:
Paolo
Barella e
Sara Fantini;
Alberto
Scotti
p re m i a
Lamin Keita;
il premio
consegnato
a Cristina
Savani da
Antonio
Bonetti,
delegato
Coni; Pietro
Melegari
p re m i a t o
dal direttore
della
Gazzetta di
Parma,
Claudio
Rinaldi;
Massimo
Fochi e
Massimiliano
Renaud
p re m i a t i
d a l l ' a s s e s s o re
allo Sport
del Comune,
Marco Bosi;
Paolo
Barella con il
sindaco
Michele
Guerra.

Veterani dello Sport
Ecco le stelle di Sant'Ilario

come sempre vincente. «I
quattro premi – spiega Ba-
rella – sono storie da raccon-
tare, inoltre Sara Fantini ri-
ceve il premio atleta dell’an-
no scelta da tutte le sezioni
territoriali di tutta Italia che
seleziona lo sportivo cittadi-
no che si è particolarmente
distinto nell’annata. Nel-
l’anno 2022, ricco di impe-
gni per la nostra sezione, ci
hanno lasciato tre grandi
amici e sportivi come Alber-
to Michelotti, Corrado Mar-
vasi e Vittorio Adorni».
Si passa da una lunga storia di
vittorie, quella del baseball,
con una società, rappresenta-
ta nell’occasione dal general
manager, Massimo Fochi, dal
direttore sportivo, Maurizio
Renaud e dal consulente tec-
nico, Sal Varriale, capace di
conquistare 10 scudetti e 15
coppe dei campioni (record
in Europa per ogni sport) a
una martellista che ha inizia-
to per gioco ed ora ha ottenu-
to già grandi risultati, ad un
giovane rugbista che concilia
studio, allenamento e partite,
ad una professoressa che ha
fatto della ginnastica una pas-
sione per la vita, per finire con
una storia di integrazione,
impegno, studio, lavoro e ri-
sultati dell’atleta che nel 2016
ha lasciato il Gambia, suo
paese natale, causa guerra ci-
vile. «Fare sport – ha detto il
sindaco Guerra - significa mi-
surarsi con i propri limiti, sta-
re dentro una squadra e dia-
logare con i compagni dà la
possibilità di crescere e rap-
presenta una forma di educa-
zione a cui non possiamo ri-
nunciare».
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Da sinistra,
Pietro
Melegar i,
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Pa o l o
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Cr istina
S ava n i
e Sal
Varr iale.


