Storia della Sezione di Firenze
Oreste Gelli

I giovani lo chiamavano “papa Gelli” perchè s’intratteneva spesso con loro. Tutti gli volevano bene. Fu parte
integrante dello sport fiorentino. Organizzò il tornei dei “primi calci” che ebbe un gran successo e mise in
luce la maggior parte di quei giovani che dovevano costituire, nel dopo guerra, il nucleo migliore delle
società calcistiche fiorentine. Fu commissario straordinario per la toscana, quindi arbitro e quindi nominato
meritatamente “Pioniere del Calcio della F.I.G.C.” poco prima della sua prematura scomparsa avvenuta alla
fine del 1955.
La Sezione UNVS di Firenze
Il 6 giugno 1961 venne organizzato in Firenze – ad opera di Salani, Gozzini, Lenzi, e Belardi – il 1° Raduno dei
Pionieri del Calcio fiorentini e toscani.
Al raduno, che ebbe un entusiastico successo, partecipò, insieme a tantissimi campioni del passato, anche il
vecchio calciatore pisano ing. Giovanni Giagnoni, Ispettore Regionale dell’UNVS che aveva già dato incarico
ad Augusto Gozzini di interessarsi per la costituzione della Sezione Fiorentina dell’Unione Veterani Sportivi.
Nell’occasione del raduno furono raccolte decine di adesioni e la sezione si costituì il 15 ottobre 1961
presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. La Sezione fu da subito intitolata al grande pioniere del
calcio fiorentino Oreste Gelli.
I Presidenti della Sezione UNVS di Firenze
Sono in corso ulteriori ricerche per l’individuazione delle precise date di decorrenza di alcuni mandati dei
Presidenti della sezione, abbiamo comunque elencato ed aggiornato quanto possibile:
1961 – Elio Lombardi
1973 – 1978 – Nello Baglini
1979 – Mario Mattolini (Commissario Straordinario)
1980 – 1983 – Aurelio Brasioli
1983 – 1986 – Carlo Ceccarelli
1986 – 1989 – Guido Poccianti
1989 – 1993 – Guido Poccianti
1994 al 1997 – Marcello Mazzina
1997 – 2000 – Giuseppe Donigaglia
2001 – 2004 – Rigoletto Fantappiè
2004 – 2007 – Silvano Francini
2007 – 2013 – Silvano Francini
dal 2 febbraio 2013 – Paolo Allegretti (in carica)

