
Unione Sportiva La Torre – Quando Reggio salì sulla Torre – I primi 50 anni 

Partendo dal lontano 1948, ecco alcuni numeri messi a fuoco in 

occasione del 50° anniversario della nostra Unione Sportiva nel 1998... 

19896 giocatori cartellinati, di cui 7482 femmine; 

6300 gare circa tra campionati e tornei; 

11 differenti discipline sportive; 

648 Animatori (242 Dirigenti e 406 Allenatori). 

 

Qualche data... 

 

1953 Campioni d'Italia di pallacanestro maschile 'Seniores' C.S.I.; 

 

1958 Campioni d'Italia di pallacanestro maschile 'Ragazzi' C.S.I.; 

 

1965-1966-1967-1968 Per 4 anni consecutivi, campioni d'Italia di pallavolo 

femminile serie A F.I.P.A.V., con presenze e successi internazionali in 

Coppa Campioni e Coppa delle Coppe, tra Belgio, Olanda, Germania Est, 

Russia, Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia...; 

 

1966 Organizzazione arrivo 12ma tappa del Giro d'Italia (con il Velo Club) 

per la 'Gazzetta dello Sport'; 

 

1968 Organizzazione al Palasport di due esibizioni (pomeridiana e serale) 

della prima venuta a Reggio Emilia degli 'Harlem Globetrotters'. L’evento 

sarà ripetuto anche nel 1969. 

 

1969 Organizzazione concerto corale di Tutti i Gruppi in Italia di 'Viva La 

Gente', prima a maggio al Palasport, poi a giugno in una stipata piazza San 

Prospero (220 presenti ospiti delle famiglie reggiane); 

 

1975 Campioni d'Italia di pattinaggio artistico 'Seniores' F.I.H.P.; 

 

1979 Nuovo impegno organizzativo per il ritorno a Reggio Emilia di 'Viva 

La Gente' al Palasport, con 115 giovani di 15 nazionalità; 

 

1984 Stella d'Argento del C.O.N.I.; 
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1984 Organizzazione nella Basilica di San Prospero del concerto del 'Coro 

Monte Cusna' per l'inaugurazione della nostra torre 'disimpalcata e 

restaurata'; 

 

1992 Campioni d'Italia di pattinaggio artistico coppie danza 'Ragazzi' 

F.I.H.P.; 

 

1995 Discobolo d'oro del C.S.I.; 

 

1996 Campioni d'Italia di pattinaggio artistico coppie danza 'Jeunesse' 

F.I.H.P.; 

 

1996 Campioni d'Europa di pattinaggio artistico coppie danza 'Jeunesse' 

F.I.H.P.; 

 

1998 Medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di pattinaggio artistico 

coppie danza 'Juniores' F.I.H.P.; 

 

1998 Targa d'oro 'Premio Fedeltà' del Comune di Bellaria. 

 

 


