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Il vulcanico Rino Dalle Rive,
parla, sorprende e stupisce!
Sono queste le impressioni dopo
due ore di conversazione con il
presidente del Marano, che com-
pare sulle prime pagine di tutti i
giornali per i record della sua
squadra, ma raccontando la sua
storia personale si emoziona ed
emoziona.
Andiamo però con ordine e pro-
viamo a conoscere l'uomo che
voleva comprare il Vicenza ed
oggi è invece il patron della
capolista della serie D.
"Per cominciare non mi defini-
sco un padrone del calcio, bensì
un papà ed anche con i ragazzi
della prima squadra voglio esse-
re un padre che parla con sag-
gezza - esordisce - Il mio modo
di fare il presidente è una mis-
sione, non un'ambizione, e cre-
do che a Marano le cose stiano
andando come voglio io".
- E' felice?
"Felice forse no, però mi piace
quello che ho fatto in questi cin-
que anni a Marano. Quando mi
chiamò il sindaco Francesco
Nardello rimasi stupito ma visto
l'attaccamento alla mia città na-
tale ho voluto mettermi in gioco
per fare un gran progetto a Marano".
- Il progetto inizialmente era molto
più ampio?
"Certamente, ho comprato an-
che il Thiene e lo Schio per fare
un'unica società dell'Alto vicentino,
tuttavia le amministrazioni non
mi hanno appoggiato e pertanto
sono andato avanti solo con il
Marano. Devo dire inoltre che il
mio sogno prevedeva che l'Alto
Vicentino fosse una società sa-
tellite della capofila Vicenza Calcio,
che con altri volevo comprare,
ma purtroppo le cose non sono
andate come mi auspicavo".
- Forse non è riuscito a compra-
re il Vicenza, ma è sicuramente
riuscito a far diventare il Marano
quasi grande come il Vicenza…

Rino Dalle Rive è nato a Marano nel 1946 da mamma Oliva e papà
Giovanni, che si sono spenti nel 1985 a distanza di 7 giorni l'uno
dall'altra. Si è sposato nel 1969 con Dina De Benedetti e da avuto due
figli, Luigi (44 anni) e Andrea (39 anni), dai quali ha cinque nipoti,
tre maschi e due femmine. Nel 1979 ha fondato la Safond ed ha
iniziato la sua ascesa nel mondo industriale. Nel 2008 ha comprato
il Marano in Eccellenza ed oggi è primo nel girone C della serie D

"Lo sport non è sano
se chi lo pratica e guida
non ci mette il cuore"

I SIGNORI DEL CALCIO MINORE/4
Il presidente del Marano Calcio 1951 si raccontaRino Dalle Rive

Già centrocampista nelle giovanili del Vicenza
"Il calcio mi ha dato tanto. Ora restituisco"
"Diciamo che quando sono arri-
vato nel 2008 non esisteva nulla.
La società era indebitata e con
solo 60 ragazzini. Ho investito
parecchio, intorno ai cinque mi-
lioni di euro, e sto costruendo
una società non per me, bensì
per la città e la comunità. Ho
fatto la sede nuova, un campo in
sintetico, altri quattro  campi po-
livalenti, investito nei tecnici e
dirigenti per creare un club di
alto livello.  Con i due vice pre-
sidenti Luigi Fochesato e Carmelo
Faccio abbiamo fatto strada ed
oggi possiamo dire di avere una
società professionistica: 300
tesserati e ben 12 squadre, un
grande impegno, però una gros-
sa soddisfazione perché sono un
valore aggiunto per tutti".
- In cinque anni sia con la prima
squadra che con i giovani state
facendo molta strada: chi supporta
questo progetto?
"A livello economico sono solo

e questo è il mio più grande
rammarico. Io non voglio la squa-
dra bella per me, ma per la citta-
dinanza e pertanto sto lavorando
per trovare dei soci che con me
portino avanti il Marano. Se dopo
di me morisse tutto questo sa-
rebbe il vero e unico fallimento.
Sto provando a creare un futuro
a questa società che non inizia e
finisce con Rino Dalle Rive. Cer-
tamente non pretendo che met-
tano quello che metto io, tuttavia
se fossimo in quattro o cinque
riusciremmo a fare cose grandi".
- Grandi cose però sono già sta-
te fatte: nella passata stagione

la cavalcata trionfale in Eccel-
lenza, quest'anno una serie D da
sogno, cos'altro vuole?
"Se penso alla prima squadra la
promozione mi piacerebbe mol-
to, così potrei dire di aver vinto
tutte le categorie dalla Terza alla
serie D. Invece per quel che ri-
guarda i giovani la strada è anco-
ra lunga anche se siamo partiti
bene. Oggi abbiamo Paolo Baio
come responsabile del settore gio-
vanile e con lui stiamo portando
avanti un progetto lungo e che
sono convinto darà frutti impor-
tanti".
- Oltre a Baio, altri nomi blasonati
si sono aggiunti...
"Sì, nomi importanti, dall'alle-
natore della prima squadra Enri-
co Cunico, ai preparatori dei portieri
Fausto Borin e Adriano Bardin e
all'indimenticabile Toto Rondon.
Sui tecnici sto investendo molto
e l'affiliazione che abbiamo con
l'Inter ci aiuta: alcuni tecnici

nerazzurri vengono mensilmen-
te a farci "scuola" e questo ci sta
maturando sotto tanti aspetti".
- Insomma calcio e formazione
sono per lei due aspetti che van-
no a braccetto?
"Certamente, credo che la fun-
zione sociale del calcio sia al
giorno d'oggi importantissima.
Ai nostri giorni mancano i patro-
nati e, pertanto, i ragazzi hanno
bisogno di qualcuno che li ac-
colga e li faccia crescere. Io in-
vesto negli allenatori perché un
domani avrò ottimi giocatori, ma
in primis ottimi uomini. Da gio-
vane ero un ribelle e la mia espe-
rienza calcistica mi ha aiutato ad
essere quello che sono oggi: le
regole, la disciplina, il gruppo
mi hanno fatto diventare l'uomo
che sono".
- Parliamo allora del Rino uomo:
chi è?
"Sono nato poverissimo, basti
pensare che il mio primo paltò

"Guardare
sempre
al futuro"

Un carellata di foto di Rino
Dalle Rive: a centro pagina la
foto del Marano dell'attuale

stagione; sotto mentre
consegna con Gianmauro

Anni, fondatore di SPORT, a
Giulio Savoini il libro

"Capitano, mio capitano"
dedicato alla bandiera del

Vicenza e sponsorizzato
dalla sua Safond.

"Sono presidente
per missione,

non per ambizione.
Adesso cerco altri

finanziatori per dare
un futuro a Marano"


