
Venerdì 16 Gennaio 2015 quotidiano    PAGINA 15SPORTquotidianoSPORTquotidiano

Il Panathlon Club Vicenza
promuove e sostiene lo sport

Incontro tra "ex" di Malo e Schio

Due atleti diversamente abili del Montagna potranno svolgere attività sportiva grazie
ad un mezzo di trasporto specializzato donato dall'associazione presieduta da Battistolli

Si prospetta un 2015 all'insegna delle grandi novità

Si prospetta un 2015 all’insegna 
delle grandi novità per il Panathlon 
Club di Vicenza che, presieduto da 
Luigi Battistolli, è stato il grande 
protagonista delle recenti premia-
zioni avvenute a Palazzo Trissino 
nello scorso mese di dicembre, 
quando il Comune di Vicenza, 
nella persona dell’assessore alla 
formazione Umberto Nicolai, ha 
consegnato il proprio riconosci-
mento ai migliori atleti vicentini 
under 20, che nel corso dell’anno 
si erano distinti in numerose 
categorie, conquistando anche 
titoli nazionali. Proprio nel corso 
di tale cerimonia, il Panathlon 
Club di Vicenza ha annunciato 
un’iniziativa a sostegno di un 
giovane, ma già affermatissimo 
atleta, nella disciplina del tiro 
con l’arco: Simone Guerra. Il 
ragazzo, seguito da sempre da un 
altro grande personaggio sportivo 
vicentino, Gianni Traverso, grazie 
al supporto del consesso ispira-
to al “Ludis Iungit” (motto del 
Panathlon) potrà così continuare 
a svolgere la propria attività 
sportiva, con l’augurio che da 
questo sostegno si possa generare 
la straordinaria felicità di vederlo 
sempre più a livello nazionale 
e internazionale e, perché no, 
magari addirittura alle prossime 

Olimpiadi. L’iniziativa si inse-
risce pienamente nella fi losofi a 
del Panathlon, nato proprio per 
favorire la promozione e lo svi-
luppo dello sport, soprattutto in 
quelle discipline che non sono 
sostenute fi nanziariamente e a 
livello di strutture, come quelle 
più diffuse.
Ma le iniziative del Panathlon Vi-
cenza non si fermano qui: da qual-
che settimana, grazie all’iniziativa 

di uno dei soci, Emiliano Barban, 
che ha  portato all’attenzione del 
club una particolare situazione, 
in collaborazione con il sindaco 
di Albettone e la disponibilità 
della Blu Emergency, Onlus  di 
Rettorgole di Caldogno, che ha 
messo a disposizione un proprio 
mezzo di trasporto e personale 
specializzato, è stato avviato un 
progetto che consente a due gio-
vani disabili in carrozzina di poter 

svolgere attività sportiva all'istituto 
Montagna nella cittadella degli 
studi in zona Saviabona, come 
tutti gli altri ragazzi della stessa  
loro età.
Ma il club, anche grazie all’im-
pegno profuso dal presidente 
Battistolli e dai componenti del 
direttivo, intende anche dotarsi 
di strumenti di comunicazione 
più al passo con i tempi: a breve 
sarà infatti online il sito www.

panathlonvicenza.net dove, oltre 
ai resoconti delle conviviali che 
ogni mese caratterizzano le sue 
attività, con incontri dedicati alle 
più diverse discipline sportive ed 
ai loro protagonisti che operano 
nel territorio vicentino, verranno 
sviluppate apposite aree in cui 
sarà possibile conoscere meglio le 
fi nalità del Panathlon sul territorio 
e le sue iniziative.

Marco Meletti

Il 20 dicembre in un noto ristorante 
di Malo si sono incontrati gli ex 
giocatori del calcio di Schio e del 
Malo, quelli dei tempi d'oro, per 
farsi gli auguri di buon Natale. 
A rappresentare lo Schio c'era il 
dirigente Antonio Plebani e poi 
il presidente degli ex giocatori 
Luciano Ferracin, accompagnato 
da un altro grande atleta e poi alle-
natore di successo, Ivo Broccardo 

e del fantasista Giorgio Borgo. 
Per i nerostellati il presidente 
delle Vecchie Glorie Pino De 
Benedetti con l'ex presidente 
Toni Marchioro, assieme all'ex 
centravanti del Vicenza Toto Ron-
don e a Giancarlo Bauce. Si è 
ricordato il bel tempo passato, le 
partite giocate davanti a 2-3mila 
spettatori, una rivalità incredibile. 
Ogni volta era la partita più sentita 

dell'anno. Giocata con intensità 
ma senza cattiveria, sempre in 
modo leale e cavalleresco. 
Ecco lo sport cosa lascia nel cuo-
re: rispetto ed amicizia sincera. 
Nell'occasione è stata consegnata 
una bella targa ricordo all'ex 
giallorosso Giorgio Borgo che 
una giuria ha menzionato come 
miglior giocatore della lunga 
storia del calcio Schio. 

Lo stesso premio con le stesse 
motivazioni al giocatore Gian-
carlo Bauce, storico capitano del 
grande Malo degli anni gloriosi 
della serie D. 
Si sono lasciati con un appunta-
mento per una nuova sfi da, dal 
campo comunale di Malo per 
i primi giorni di Febbraio. Alè

Toni Marchioro

Nella FOTO da sinistra il presi-
dente dello Schio Antonio Plebani, 
il premiato Giorgio Borgo, in 
alto Toto Rondon, poi Toni Mar-
chioro al centro, alla sua sinistra 
Luciano Ferracin presidente del 
club dello Schio, l'altro premiato 
Giancarlo Bauce, Pino De Be-
nedetti presidente delle Vecchie 
Glorie del Malo e l'allenatore 
Ivo Broccardo.

Torneo della Stanga

Il 1° Torneo della Befana si è svolto nelle giornate di sabato, 
domenica e lunedi' 3/4/5 gennaio sui campi della Stanga, sabato 
con i pulcini 2° anno, domenica con gli esordienti a 9 e lunedì 
con gli esordienti a 11.
Hanno partecipato 18 squadre, 6 per giornata. Complice il 
bel tempo la manifestazione si è svolta nel migliore dei modi: 
buona la partecipazione di pubblico e molta correttezza in 
campo e sugli spalti. Le tre giornate hanno visto vincere per i 
pulcini il S. Vitale 95 sulla Stanga per 2-1, per gli esordienti 
a 9 il Montecchio Maggiore sulla Stanga ai rigori per 5-4 e 
per gli esordienti a 11 il Petra Malo sul Prix Dueville Passo di 
Riva, sempre ai rigori per 6-5. Queste le partecipanti: Stanga 
e Montecchio Maggiore con i pulcini, esordienti a 9 e a 11; 
Camisano, Grumolo,S. Francesco Ariston, Junior Monticello 
con gli esordienti a 9, Dueville, Malo, Atletico Vi-Est, Union 
Olmo Creazzo con gli esordienti a 11; Grumolo, Maddalene, 
Vicenza Femminile e S. Vitale con i pulcini 2005/6


