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l solstizio d'estate, quando il sole raggunge il suo punto di declinazione massima come ci insegnano gli astronomi, dall'antichità
fino ad oggi rappresenta una data che se da una parte segna una
sorta di passaggio dall'altra evoca atmosfere dal sapore un po' magico.
Come l'allungarsi delle giornate fino a raggiungere l'apice il 21 o il
fatto che il sole, dal 20 al 24 giugno, sembra quasi fermarsi rispetto
all'equatore celeste, sorgendo e tramontando sempre nello stesso punto.
E proprio nel 24 giugno, festa di San Giovanni, è stato identificato
il giorno di Mezzestate, che soprattutto per la tradizione nordica si
riveste di significati speciali. Così il mondo naturale e il soprannaturale si compenetrano e cose ritenute impossibili diventano possibili.
E in tale giorno, che è ricordato anche nella celebre commedia di
William Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate, si suppone
che avvengano strani prodigi e meraviglie. Quei prodigi e meraviglie
che ci troviamo spesso ad ammirare quando vanno in scena i grandi
eventi sportivi come l'Europeo di calcio che stiamo vivendo in questi
giorni o le Olimpiadi di Rio in cui ci tufferemo tra poco meno di
due mesi. Ecco dunque che la Festa di Sport, in calendario proprio
il 24 giugno, nello splendido scenario di villa Trissino Marzotto,
quest'anno come non mai diventa una vera festa dello sport, quello
della Federazioni del Coni presenti praticamente al completo nel
nostro territorio (ne mancano soltanto due!) e di Vicenza, candidata
a Città europea dello sport per il 2017. Negli ultimi mesi ne abbiamo
dato ampiamente risalto con tutte le iniziative che hanno visto in
prima fila l'Assessorato alla formazione guidato da Umberto Nicolai
e il Comitato promotore che ha nell'onorevole Daniela Sbrollini e
in Giacomo Bez i suoi instancabili alfieri.
In realtà questa candidatura nasce da più lontano, da una politica
lungimirante dell'Amministrazione comunale che ha creduto ed investito nello sport e, soprattutto, di una tradizione che fa di Vicenza
la città più medagliata a livello di Giochi studenteschi e che dal conte
Gian Giorgio Trissino, prima medaglia d'oro azzurra alle Olimpiadi
moderne del 1900 a Parigi, ai campioni di oggi vanta un palmares
di successi per cui ci vorrebbe un'enciclopedia per ricordarli tutti.
Alcuni di questi atleti saranno con noi stasera insieme con i dirigenti
delle Federazioni del Coni, che testimoniano l'impegno quotidiano
di uomini e donne che, al di là dei risultati, credono nei valori che lo
sport insegna a cominciare dallo spirito di sacrificio e dal fair-play
oltre a quel rispetto che, non a caso, nella sua declinazione inglese
("respect"), è al centro della campagna di sensibilizzazione (social
responsibility programme) promossa dalla Uefa. Che, poi, non è tanto
diversa dai messaggi che lanciamo dalle pagine di Sport ormai da
ventisei anni: il calcio delle "buone notizie" e dei "nostri ragazzi",
la testimonianza dei grandi campioni del passato per poter conoscere meglio la storia e costruire il presente, le discipline a volte...
dimenticate, lo sport "diverso" ma non per questo meno importante.
La "mission" di un giornale che Gianmauro Anni aveva fondato per
dare spazio a tutti e con regole chiare e semplici: i lettori che diventano
cronisti raccontando le loro imprese quotidiane e i giornalisti che si
mettono a disposizione di chi fino ad allora aveva avuto meno voce.
Sport negli anni è cambiato, nel numero delle uscite settimanali,
nell'impaginazione, nella grafica e nelle persone, però ha cercato
di non tradire la sua fisionomia e, soprattutto, di non far venire mai
meno il rispetto. E la festa di questa sera, nata diciotto anni fa come
regalo del conte Giannino Marzotto, imprenditore ma anche grande
uomo di sport, al nostro giornale, sarà una vera festa dello sport più
che di... Sport. Allora che l'incanto della notte di San Giovanni ci
accompagni e risplenda il luccichio un po' incantato delle medaglie
in un lungo podio virtuale che ci accompagnerà tra calcio, atletica
e Federazioni.
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Uno dei più gravi problemi del Vicentino è lo spopolamento delle montagne. Sempre più persone
lasciano l’Altopiano, le Piccole Dolomiti e il massiccio del Grappa. In un disperato tentativo di frenare l’esodo
s’è pensato di organizzare i Mondiali di hockey inline tra Asiago e Roana, ma la scelta si è rivelata un clamoroso
autogol. L’emorragia s’è aggravata, le fiere genti dell’Altopiano hanno alzato bandiera bianca e si sono date
alla fuga. In pochi giorni la popolazione s’è dimezzata. E non solo: molti turisti, appreso della manifestazione,
hanno fatto inversione sul Costo. Anche con manovre spericolate.
A quel punto, con la capacità leggere di le situazioni che gli è propria, è intervenuto Werner Seeber. Il direttore
generale del Bassano ha avuto un’intuizione geniale: «Intercettiamo le persone in fuga dall’Altopiano e aiutiamole a ricostruire una nuova vita. Come? Facile, regalando loro un abbonamento al Bassano». I risultati? In
questo momento è difficile fare un’analisi completa e formulare dei giudizi. Il verdetto lo darà la storia. Resta
il fatto che, come d’incanto, la montagna si è ripopolata. Seeber è riuscito dove decenni di strategie, politiche
mirate, incentivi, sovvenzioni e investimenti avevano fallito.
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