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BIANCO&ROSSO

di paola ambrosetti

▶ Uno stadio Menti desolatamente vuoto

Lo sport dell'incertezza
e l'importanza di sognare

S

e il premio Nobel Gabriel Garcia Marquez aveva intitolato uno dei suoi più celebri romanzi "L'amore ai tempi del
colera", i nostri affezionati lettori ci consentiranno questo
incipit pensato come "lo sport ai tempi del coronavirus".
Certo, non é facile parlare di sport in un periodo in cui le parole
all'ordine del giorno sono sospensioni, rinvii, annullamenti.
Difficile anche solo poter fare un quadro generale di quale sarà
la situazione una volta che si normalizzerà, se realmente si
potranno concludere i campionati, in primis quelli di calcio, o se
dovranno essere prese altre decisioni in merito.
Ecco, quella che regna sovrana é l'incertezza, il senso del precario unito ad un'innegabile preoccupazione di quello che potrà
riservarci il futuro. Sul quale, é inutile nasconderlo, si addensano, al di là della crisi da emergenza sanitaria, nubi sempre più
fosche su un Paese che ha visto collassare, in meno di un mese,
i suoi settori più ricchi, a cominciare dal turismo, da sempre il
fiore all'occhiello della "bella Italia".
Questa Italia, invece, dovrà dimostrarsi soprattutto forte e
capace di rialzarsi, in modo da rimettersi in moto e ripartire
con quell'ingegno che, nel passato più o meno recente, le ha
permesso di eccellere un po' in tutti i campi e di rialzarsi anche
quando le sconfitte (in primis le guerre) o le calamità naturali
(su tutti i terremoti!) l'hanno messa a dura prova.
In tutto questo lo sport eserciterà un ruolo non secondario,
innanzi tutto per l'indotto che porta con sè, in particolar modo
per quel che riguarda l'universo pallonaro (inteso come calcio
e non come... menzognero!), ma anche a livello mediatico e
sociale.

sVicentinot
por

Questo giornale è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

FONDATO DA
GIANMAURO ANNI
Reg.Trib. Vicenza n. 600 del 7 giugno 1988
ROC 11169 STAMPA
Soc. Ed. Arena spa Caselle Sommacampagna

Lo abbiamo già scritto nelle scorse settimane: gli sportivi hanno
nel loro DNA la capacità di lottare, di soffrire, di gettare come
si dice in maniera forse un po' retorica il cuore oltre l'ostacolo.
Però proprio il guardare oltre, il sognare di raggiungere grandi
obiettivi é la spinta ad andare avanti, il motore in grado di
accendere nuove sfide e di pensare che tutto sia possibile.
Ecco, in questo momento in cui ogni cosa sembra difficile e in
cui non si scorge un orizzonte di... sereno, tutti assieme dobbiamo far propria la forza degli atleti e cercare di essere una
squadra unita, all'interno della quale l'interesse del singolo è
subordinato a quello della comunità.
Virtuale, considerando l'isolamento a cui siamo costretti,
ma nello stesso tempo tangibilmente reale, in cui il fare rete
attraverso i social o il web diventa lo strumento per informare e
cercare di vivere una vita a distanza, senza però mai rinunciare
ai sogni o alla speranza.
Che è in primis di riacquistare la "normalità" delle cose che
oggi tanto ci mancano aspettando però di ritrovarle con il gusto
speciale di chi non aveva mai saputo rinunciarci.
Non sappiamo se sia un caso che questa quarantena globale
capiti proprio durante il periodo della Quaresima, cristianamente il periodo delle rinunce in attesa della Pasqua che indica
la resurrezione e l'uscire fuori dalle tenebre. Pasqua cadrà il
prossimo 12 aprile e sembra difficile pensare che per quella
data possiamo essere usciti dal tunnel di questa emergenza. Intanto, però, proviamo a pensarlo e, chissà, che con lo sforzo di
tutti, non diventi realtà. Nel frattempo proviamo a fare ognuno
la sua parte con coscienza e dedizione!
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di andrea libondi

Rinvii e polemiche
insabbiano lo sport
La neve ha 3 regine

Non solo il calcio travolto dall'emergenza
Le difficili vie per tornare alla normalità
Grazie a Dorothea, Federica e Michela

T

utto fermo, senza eccezioni. Già, lo
sport d'Italia – e non solo d'Italia,
perché questo maledetto coronavirus
sta impadronendosi un po' di tutto il mondo
– è drammaticamente bloccato ai box, con
il numero di contagi che s'ingigantisce ogni
giorno di più, e anche il calcio e tutto il resto
stanno lì col fiato sospeso a chiedersi quando
tutto finirà e ci si potrà avviare almeno ad un
abbozzo di normalità. Purtroppo l'attualità
non regala ottimismo, perché non passa
giorno senza che il registro degli ammalati
si arricchisca anche di personaggi dello
sport. Lo juventino Rugani aveva inaugurato l'elenco, dopo di lui è toccato ad un
drappello di giocatori della Sampdoria, poi
altri ancora, un po' con tutte le squadre in
allerta. Nel mezzo di questa tempesta che
appartiene a tutto il mondo lo sport prova
a non perdere la calma, provando a salvare
il salvabile, che al momento non sembra
molto. Perché è concreto – al di là delle
rassicurazioni più di facciata e di speranza
che di sostanza – che anche l'appuntamento
olimpico di Tokyo sia a forte rischio. Intanto
sono già stati procrastinati all'anno prossimo
i campionati europei di calcio che proprio
in Italia dovevano partire. Ma non è solo il
mondo del pallone costretto a fare i conti
con questo dramma davvero planetario, con
automobilismo e motociclismo che hanno
fatto slittare i primi appuntamenti della
stagione, il calendario del tennis stravolto,

il ciclismo che annulla uno dopo l'altro gli
eventi d'inizio stagione fino a comprendere
il Giro d'Italia. Il motto generale è la salute
che pretende la precedenza. Inevitabile. E
qui il 10 è tutto per medici, infermieri ed
il personale della sanità e della pubblica
assistenza e amministrazione impegnati a
vincere questa enorme battaglia.

10

I

l calcio non sta a guardare, dà il buon
esempio attraverso atti concreti di solidarietà, con donazioni e/o raccolta fondi
che coinvolgono società, dirigenti e giocatori
e prova comunque a regalarsi un abbozzo
di futuro, nella speranza di uscire in tempi
il più possibile rapidi da questa situazione.
L'Italia, che è stato indubbiamente il Paese
più colpito in ambito europeo, ha riunito
in un blocco unico le società di serie A che
hanno chiesto lo slittamento dei campionati
europei al prossimo anno, unica condizione
per garantirsi un'ipotesi di regolare completamento della stagione. Ovvio che si navighi
a vista, come ha confermato il grande capo
della Federcalcio, Gravina, che ha parlato
anche di playoff e playout come strade praticabili. Sulla stessa lunghezza d'onda l'Uefa
che, decidendo per il rinvio degli Europei, s'è
schierato con l'urgenza di arrivare in qualche
modo ad assegnare i titoli di Champions e
di Europa League. Dove in qualche modo

• Produzione PERSIANE AVVOLGIBILI in plastica,
alluminio e acciaio
• Cassonetti termosaldati
• Falsi telai
• Spalle prefabbricate coibentate per isolamento
e finitura del foro finestra

non viene esclusa, anche qui, l'ipotesi di un
verdetto affidato ai playoff, fermo restando
che si è per forza a livello di ipotesi, perché
è impossibile individuare una data per la
ripartenza, sia in Italia che in Europa. Non
resta che aspettare buone notizie, di cui un
po' tutti abbiamo necessità. Ribadendo, comunque, che lo sport viene in seconda battuta
in ordine d'importanza. Ma anche lo sport,
poi, sarà fondamentale per il ripristino della
normalità. Ed è proprio questo auspicio che
si guadagna doverosamente il 10.

10

L

e pagine sportive, di questi tempi,
sono inevitabilmente povere di notizie, con la foliazione massacrata
proprio per la carenza di materia prima. C'è
un po' di attualità – al di là di quella legata
al bollettino quotidiano dei contagiati da
coronavirus – che racconta le varie ipotesi sul
tappeto per la ripresa. C'è chi insiste sulla crisi

• Tende da sole
• Zanzariere
• Posa in opera
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Fatti
e protagonisti
della settimana

essere che un certo numero di notizie siano
sponsorizzate dai giornalisti di quotidiani e
televisioni, drammaticamente a corto di notizie
per ovvie ragioni, ma fa un certo effetto, ad
esempio, leggere che nel mirino della società
bianconera è finito quel talentuoso di Kane,
attaccante del Tottenham al momento ai box
per infortunio. Ecco, a sentire radio-mercato
l'asso inglese avrebbe dato la sua preferenza
ad una sistemazione alla Juve che ha necessità
di trovare un adeguato sostituto per Gonzalo Higuain, la cui permanenza a Torino è
data agli sgoccioli. Mah, io mi permetto di
dubitare sull'autenticità di certe soffiate, che
sembrano fatte apposta per riempire il vuoto
di notizie. Comunque prendiamole come
voglia di ritrovare la normalità perduta. Ed
in quest'ottica il 6 ci sta tutto.

S

che inevitabilmente si abbatterà sul mondo
del pallone, con le società che gli stipendi
dovranno comunque pagarli pur in assenza
di incassi e col grosso punto interrogativo
legato ai contributi televisivi. E proprio su
quest'ultimo tema c'è chi si è spinto a pronosticare un futuro a tinte foschissime per i
campioni d'Italia della Juventus, il club che
si ritrova a carico un monte-ingaggi come
nessuno in ambito nostrano. Aggiungasi che
anche in Borsa la Juve sta vivendo giorni inevitabilmente tormentati, per dire che Agnelli
e compagnia hanno i loro guai da gestire.
Ecco, certe notizie giornalistiche non sono
state gradite dalla tifoseria più accesa, che ha
parlato di sciacallaggio giornalistico da parte
del Corriere dello sport, il quotidiano autore
dell'approfondimento in oggetto. Niente di
nuovo sotto il sole, viene da dire, considerando peraltro che la realtà – indubbiamente
pesante – della Juve è simile a quella del
resto del gruppo. Io dico solo che, di questi
tempi, l'Italia ha necessità di tutto fuorché

di certe polemiche. Chi le alimenta si blocca
di fronte ad un malinconico 2.

E

2

ppure, eppure. Il calcio d'Italia è
fermo, s'interroga con giustificata
preoccupazione su quello che sarà
il suo futuro, però il mondo che gli ronza
attorno non si concede tregua, procuratori,
affaristi e uomini di mercato in testa. Il
Milan, ad esempio, ha la sua bella dose di
problematiche, con la tempestosa uscita dai
ranghi di Boban, il destino incerto di Maldini
e Massara, la leadership di Gazidis ed i conti
che faticano a tornare, tra le voci che parlano
di mancata conferma di Ibrahimovic e della
cessione dei gioielli di famiglia, il portiere
Donnarumma in testa. Ma i sussurri di
mercato riguardano anche la Juventus che,
incurante delle voci che parlano di conti in
profondo rosso, sta preparando le strategie
per restare comunque competitiva. Ora può

6

trana razza, quella inglese. Nata per
andare comunque controcorrente (vi
dice qualcosa la guida a destra? O la
sterlina che “resiste” all'invasione dell'euro?
O adesso la scelta tormentata della Brexit?),
nemmeno in questi tempi riesce a venir meno
alle sue caratteristiche un po' così. Prendete
la scorsa settimana, a Liverpool, in occasione
della sfida di ritorno con l'Atletico Madrid
per gli ottavi di finale di Champions League.
Mentre il calcio del resto d'Europa giocava a
porte chiuse, in attesa dello stop che sarebbe
arrivato nel giro di poche ore, i campioni
uscenti allenati da Klopp hanno radunato
qualcosa come 55 mila spettatori, accalcati
incuranti delle raccomandazioni che inondavano praticamente un po' tutti gli Stati. E
vogliamo parlare di Boris Johnson, il primo
ministro che in tanti fuori dal Regno Unito
hanno etichettato come il “Donald Trump
de noantri” (e non è certo un complimento)?
Di fronte al dilagare del coronavirus ha sulle
prime fatto spallucce, infischiandosene dei
molteplici allarmi, ha addirittura autorizzato
l'effettuazione del torneo preolimpico di boxe,
salvo poi – finalmente – prendere coscienza
del problema e decidere di seguire l'esempio
degli altri Paesi europei, Italia in testa. Della
serie meglio tardi che mai. Resta il giudizio
che più negativo non si potrebbe: 1.

CARPENTERIA MORARI s.r.l.
Via Alessandro Volta, 7
CAMPIGLIA dei BERICI
Tel. 0444.866244
Fax 0444.767077
E-mail: info@carpenteriamorari.it
www.carpenteria.it
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▶ Fosche nubi si addensano anche sul mondo del tennis con l'attività internazionale sospesa fino al prossimo 7 giugno

I

n questi giorni di totale mancanza di
avvenimenti sportivi da vivere in diretta,
in televisione si assiste ad un'inevitabile
sequela di riproposizioni di appuntamenti
più o meno prestigiosi del passato, dalle
partite più celebri della Nazionale di calcio
pluricampione del mondo, poi le classiche
di ciclismo, le gare più emozionanti dello sci
alpino e avanti su questa lunghezza d'onda.
E Supertennis, il canale della Federazione,
s'è prontamente adeguando proponendo una
serie di tematiche per gli appassionati, con
i capitoletti più vari che vanno da “Federer
il divino” a “Nadal il cannibale” per arrivare
a “Italiani alla riscossa” e “Sinner il predestinato”, giusto per citare i più gettonati.
Ebbene, qualche sera fa mi sono imbattuto in
una puntata di “Federer il divino” alle prese
con il talento emergente – in quella partita,
ovvio – del tedesco Zverev. Ecco, se si parla
di “Federer il divino” tutto mi sarei aspettato
ma non di assistere ad una sconfitta del cam-

pione di Basilea. Ero sempre in attesa che la
partita svoltasse in un certo modo e invece
è finita col trionfo del ragazzino Alexander.
E allora mi chiedo cosa ci fosse del “divino”
in questa riproposizione. Forse che anche
i campionissimi devono fare i conti con le
delusioni? Sarà, ma devo ammettere che sono
rimasto perplesso. In ogni caso la proposta,
in tempi di magra, merita il 7.

D

7

orothea, Federica e Michela, le tre
regine dello sci azzurro, sono state
omaggiate per i loro trionfi internazionali anche dal presidente della Repubblica,
Mattarella, che ha inviato loro, attraverso il
Coni, un messaggio di felicitazioni. Dorothea
Wierer ha concluso la sua straordinaria annata
agonistica conquistando sulle nevi finlandesi
di Kontiolathi la sua seconda Coppa del
mondo nel biathlon. Un trionfo arrivato dopo

un entusiasmante testa a testa con la norvegese Tiril Eckhoff, che proprio nell'ultima
tornata al tiro ha fatto cilecca, permettendo
all'azzurra di tenerla sotto pressione nella
prova conclusiva di fondo aggiudicandosi il
trofeo per una manciata di punti. Federica
Brignone ha fatto sua – prima italiana a riuscirci – la Coppa del mondo di sci alpino,
approfittando sì della chiusura anticipata
delle competizioni e della prolungata assenza dalle gare dell'americana Shiffrin, ma
dimostrandosi comunque degna di un titolo
che la conferma straordinaria figlia d'arte.
Michela Moioli, infine, campionessa bergamasca, non è nuova a trionfi, considerando
che quella di quest'anno è la terza coppa del
mondo nello snowboard. Tre campionesse
che hanno regalato all'Italia, in questi giorni
difficili, meravigliosi raggi di sole. Per questo
meritano un grazie davvero grande. Col 9
che fa loro compagnia. Alla prossima. Con
un messaggio di speranza.
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Calcio

Mimmo Di Carlo
56 anni da festeggiare
ma senza il... pallone

I

l pallone é, da sempre, uno dei regali
preferiti: per i bambini, che fin da piccolissimi ci iniziano a giocare, ma anche per i più grandi per cui rappresenta con
le partite allo stadio oppure davanti al televisore uno degli svaghi a cui difficilmente si
può rinunciare.
Per altri ancora quel pallone si trasforma,
dal divertimento iniziale, in una professione che, spesso e volentieri, non concede
pause se non per brevissimi periodi.
Quello che lunedì 23 marzo festeggerà
Mimmo Di Carlo sarà però un compleanno senza... pallone. Lui, che dagli inizi
nelle giovanili del Cassino fino al debutto
sedicenne in prima squadra, lo ha sempre
rincorso a pieni polmoni, senza mai risparmiarsi e tirarsi indietro, facendosi apprezzare per le sue doti calcistiche, ma anche e
soprattutto per quelle di uomo.
Una lunga carriera che ha conosciuto a Vicenza la sua parentesi più gloriosa, dal 1990
al 1999, dove ha collezionato 268 presenze
con la maglia biancorossa e 9 gol.
Numeri che non rendono bene quanto sia
forte il legame che si é creato con la città
dove arrivò in un'uggiosa giornata di novembre, così nebbiosa che non riusciva
neppure a leggere il nome delle strade.
E neppure le promozioni dalla C alla B e
poi in serie A, la conquista di una storica
Coppa Italia e la semifinale di Coppa delle
Coppe con il Chelsea servono a spiegare
il rapporto tra Di Carlo e Vicenza, la città
dove ha poi scelto di abitare e dove é nata
la sua seconda figlia, Naomi.
"Questione di feeling" avrebbe cantato Riccardo Cocciante, di certo un qualcosa che
non si riesce spiegare a parole, ma é palpabile nell'affetto che i vicentini hanno da
sempre nei suoi confronti.
E che lui ha cercato di ricambiare correndo

▶ Mimmo con la moglie Annamaria: stanno assieme da quando erano ragazzi
ad ogni partita, cercando di dare di tutto e
anche di più, perché questo é quello che
gli chiedevano i tifosi e chi ogni domenica
andava allo stadio e non faceva mai mancare il supporto sia quando le cose andavano
bene, ma anche e soprattutto nei momenti
di difficoltà.
Celebre, a riguardo, l'episodio in occasione della festa promozione per il ritorno in
serie A.
In quella partita Di Carlo non sarebbe potuto scendere in campo perché squalificato
e non se ne faceva una ragione.
Era il gran giorno, quello che tutti aspettavano da anni, da quando con Pieraldo Dalle
Carbonare era partito il progetto Vicenza.
Così, discutendone a casa insieme con sua
moglie Annamaria, intervenne sua suocera
e disse: "Perché non ti travesti da... Gatto?".
Il gatto di cui parlava era Gatton Gattoni
e così fece: prese il suo posto ed entrò in
campo regolarmente, ma invisibile a tutti.

Alla fine si tolse la maschera e andò in curva con gli ultras!
Ma sarebbero tantissimi i momenti da ricordare e che, prima o poi, potrebbero finire anche in un libro.
Di certo c'é quel magico rapporto che,
da quando è tornato ad indossare i colori
biancorossi, trascinando la squadra, questa
volta non in campo ma in panchina, al solitario primo posto in campionato, se possibile é diventato ancora più viscerale, che
si porta dentro e a cui é difficile rinunciare.
Così abbiamo pensato di dedicare a Mimmo, oltre alla copertina di Sport, anche
queste due pagine che, attraverso le foto, ci
fanno rivivere il Di Carlo giocatore, allenatore e... uomo.
E, allora, come recitano gli spot di questi
giorni, non ci resta che essere... distanti ma
vicini.
Buon compleanno Mimmo, anche senza il
pallone!

sport vicentino
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Il 23 marzo sarà un compleanno diverso dal solito per l'allenatore biancorosso
▶ Mimmo e Fabio Viviani, compagno di squadra ed amico

▶ Candeline e taglio della torta con capitan Bizzotto,
Giacomelli e Paolo Bedin

▶ Stretta di mano il collega Alberto Colombo
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Saliscendi... in C

Se il Vicenza si ferma
noi "rispolveriamo"
la storia del passato
di Luciano Zanini

▶ La squadra biancorossa che nel 1911 battè il Verona per 2 - 0 (ph La nobile provinciale)

C

hi mai avrebbe pensato a giorni
tanto ristretti? Preoccupati? Angosciosi? Solo qualcuno, che in passato era stato classificato come un (una)
veggente.
Mestiere decisamente problematico questo, che trova verifiche oggettive solo dopo
anni, decenni, secoli.
Nel nostro caso, tale Sylvia Browne (all’anagrafe Sylvia Celeste Shoemaker) – sensitiva americana di buona notorietà negli
USA, vissuta sino a qualche anno fa - pare
aver azzeccato con una sorprendente precisione che: “nel 2020 gireremo tutti con
mascherine e guanti per via di un’epidemia
di polmonite”.
Niente da dire, la Browne l’ha centrata e ora
speriamo che indovini anche il resto, ossia
che: “dopo aver provocato panico assoluto,
improvvisamente (l’epidemia) svanirà con
la stessa velocità con cui è arrivata”.
Tutto questo per dire che, a parte la Browne, nessuno avrebbe pensato ad un inizio
d’anno di questo tipo, unico e speriamo
irripetibile (altri astrologi nostrani, invece,
avevano previsto un 2020 meraviglioso:
vatti a fidare, io puntavo sull’amore!).
Tornando al nostro mondo del calcio, anche qui i riflessi pesanti si sono sentiti eccome, con la sospensione a furor di... virus
di ogni competizione sportiva.
Così anche il Lane è rimasto ai box, come
tutti, guardando dalle finestre il campo erboso di calcio, sperando di poter tornare
prima possibile a scorazzarci dentro.
Nella lunga storia del Vicenza, non è la prima volta che il campionato si ferma.
E’ successo, però, sempre in casi molto tragici, in tempi di guerra. Come negli anni
della Grande Guerra e per un certo periodo

PdP

della secondo conflitto mondiale.
Brutti ricordi, momenti fortunatamente lasciati alle spalle, come speriamo avvenga al
più presto per il virus cinese.
E’ normale che in un momento come questo la voglia di calcio, di partite, di Lane sia
grande, sia sottopelle. Bisogna aver pazienza, sapere attendere con speranza e ottimismo.
Nel frattempo vale la pena – soprattutto
per i più giovani – chiudere gli occhietti e
ripensare alle glorie del LR Vicenza, nato
nel lontanissimo 9 marzo 1902 e tuttora
vivo e vegeto, ancorchè rintanato in casa.
Ma prontissimo a scendere in campo per
tornare in serie B.

La finale contro la Pro Vercelli del 1911
Quanti tifosi del Vicenza sanno che la loro
squadra, sin da subito, ha cominciato a vincere i campionati a cui partecipava?
Fondata il 9 marzo 1902 - nella palestra di
Santa Caterina, quartiere del centro storico
di Vicenza - con la denominazione di Acivi
(Associazione del Calcio in Vicenza), ebbe
per primo presidente il professor Tito Buy:
tanto per ricordarne la figura pioneristica
di promotore del calcio a Vicenza, assieme al suo collega Antonio Libero Scarpa.
D’accordo: il calcio di allora era agli esordi assoluti, veniva considerato poco più di
una manifestazione di esibizionisti esterofili, quasi tutti gli davano poche speranze

PASQUALIN
D’AMICO
PARTNERS

Dal cuore di Vicenza a tutto il mondo
l’indirizzo dei campioni è Viale Roma Trè

t
sporvicentino
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Nel 1911 la giovane società biancorossa sfiorò lo scudetto contro la Pro Vercelli

▶ Il Vicenza vittorioso a Bologna (ph La nobile provinciale)
▶ Paolo Rossi e Gibì Fabbri

di vita e di sviluppo (anche allora quanti
profeti del nulla!).
Poche squadre, organizzazione alla buona,
distanze da percorrere con i mezzi di allora,
pubblico praticamente fatto da amici dei
giocatori. Più agli esordi assoluti di così, si
muore. Ma già in quegli anni l’Acivi mette in mostra vincendo dal 1904 al 1907 il
Campionato veneto, e così pure nel 1908,
1910, per arrivare alla finale nazionale del
1911 contro la Pro Vercelli.
La prima grande finale tra squadre italiane
– vincitrici dei loro rispettivi campionati
regionali – venne disputata con tanto di andata a Vercelli (vittoria dei piemontesi per
3 a 0) e ritorno a Vicenza, con il successo

esterno della Pro per 2 a 1.
Peccato, perché in quel frangente il Vicenza avrebbe potuto conquistare il suo primo
scudetto, la prima grande vittoria nazionale
che invece andò alla Pro Vercelli.
La squadra piemontese tuttora si fregia
appunto di questo primo scudetto – ne ha
conseguiti altri nei campionati successivi –
per cui possiamo ben dire che il secondo
posto di Paolo Rossi e compagni del 1978
aveva un bel precedente storico: anzi, in
quel caso, i biancorossi avevano sfiorato
l’impresa. E che impresa: campioni d’Italia! Spero che d’ora in poi i tifosi del Lane,
che non lo sapevano, ricordino questa data:
il 1911, con il Vicenza giunto secondo a li-

vello nazionale dopo la finale contro la Pro
Vercelli! Ancora congratulazioni ai pionieri del calcio biancorosso del lontano 1911.
Grazie a loro se oggi tifiamo al Menti LRVirtus Vicenza.
Il secondo posto alla spalle della Juve
Siamo andati a ritroso nel tempo proprio
per ricordare quel 1911, che poteva essere
l’anno del primo – e unico – scudetto italiano del Vicenza, un trofeo prestigioso che
varrebbe, oggi come oggi, come quelli vinti
da Juve, Inter, Milan, etc.. Sfiorata allora
la grande impresa, per trovarne una simile
nei tantissimi campionati giocati nell’arco
di 118 anni (dal 1902 ad oggi), ci paracadutiamo nella stagione 1977/78, assai più
vicina a noi, sebbene per molti tifosi biancorossi sia abbastanza lontana nel tempo.
A quella stagione gloriosa, nel corso della quale, una certa squadra denominata
la “provinciale di lusso”, allenata dal mai
dimenticato Giovanbattista Fabbri, riuscì
nell’impresa di piazzarsi alle spalle della
solita Juventus, vincitrice del campionato.
Una “squadretta” proprio niente male di cui
ricordiamo volentieri la formazione composta da giocatori, i cui nomi sono rimasti
scolpiti nel cuore della tifoseria biancorossa. Eccola: Galli, Lelj, Callioni (Marangon), Guidetti, Prestanti, Carrera, Cerilli,
Salvi, P. Rossi, Faloppa, Filippi. Due parole
e pochi dati relativi a quel campionato che
il Vicenza, guidato dal presidente Giussy
Farina, giocò alla grande conquistando 39
punti in classifica, a distanza di 8 dalla Juve
campione d’Italia (ricordiamo che allora
la vittoria valeva solo due punti!). Il Lanerossi Vicenza di allora disputò le sue trenta partite complessive vincendone metà,
ossia 15, pareggiandone 11 e perdendone
5. Si ricordano, in particolare, le grandi vittorie contro Roma, Fiorentina, Napoli e
i pareggi con Juventus, Milan e Inter. Per
quanto riguarda, infine, attacco e difesa
dell’epoca (entrambe molto forti) le reti
segnate – grazie, neanche a dirlo, alle prodezze del neo-concittadino vicentino Pablito Rossi – sono state 50, mentre quelle
subite si attestano a quota 34. Una stagione
indimenticabile quella del 1977/78 che ha
fatto sognare i tifosi di allora e anche quelli
di oggi grazie alle fotografie e ai filmati delle partite. Mi fermo qui, ma la storia gloriosa del Lane è ricca di tanto altro. Sarebbe
bello riparlarne, però, fuori dalla peste del
virus cinese, con il Vicenza tornato in campo, anche se non mi pare un momento così
vicino. Purtroppo!
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L'astinenza da gol
da vincere davanti alla tv
e con le sciarpe sul balcone
di Marco Marcolongo

▶ Marco Marcolongo indossa la maglia della storica finale di Coppa Italia

I

n questo drammatico momento per
tutto il mondo alle prese con ben altri
problemi, pure il tifoso di calcio ha le
sue belle "gatte da pelare " e, se si tratta di
quelli biancorossi tutto si spiega!
Osservando giustamente il monito di restare tutti a casa, il popolo del tifo dopo aver
visionato tutto il frigorifero e riso a crepapelle per i vari video demenziali che circolano nelle chat, inizia a soffrire di una sindrome che inizia a farsi largo: quella dell'
astinenza da gol!
Cosa di poco conto ovviamente, ma che
viene lenita da "spacciatori" di partite passate.
Ecco, quindi, che la visione della storica
conquista della Coppa Italia giunge in soccorso. Al terzo gol di Iannuzzi un boato in
ufficio e una bella sciarpata stile Curva Sud
sono soddisfazioni enormi.
Maglia biancossa e torpedone in salotto
concludono la giornata !
Il ritrovato senso patriottico poi mi porta
inesorabilmente al Mondiale del 2006 in
Germania.
Birra, patatine, pizza: tutto é pronto per la
semifinale con i tedeschi!
Che sofferenza: vuoi vedere che stavolta Grosso sbaglia? E invece no, Del Piero
sigilla la vittoria e adesso andiamo tutti a
Berlino!
Con la finale capisco che la mia tenuta
mentale sta peggiorando.
Al rigore concesso ingiustamente alla Francia partono una serie di insulti all'arbitro
e chiedo l'intervento pure del Var! Inutile
dire che a quei tempi non esisteva.
Insieme per il tuo

Futuro

Sentendo le urla mia moglie era giunta a
conclusione che era giunto il momento di
mettermi in quarantena nello... sgabuzzino.
Per la cronaca abbiamo vinto ai rigori e ringraziamo Trezeguet e Zidane.
Ora le mie serate scorrono tristemente tra

ricette di cucina e film: il Menti mi manca
non poco e ogni tanto di nascosto un bel
coro lo lancio dal balcone. Ma passera'!
Intanto, pero', le due Coppe ce le siamo
portate a casa: ora portiamo a casa la pelle
tutti e poi si tornerà a segnare!

OGGI ANCHE A VICENZA

Iscriviti con noi, godrai di speciali convenzioni e grandi vantaggi economici
Centro Servizi Universitari Vicenza srl Strada di Casale 175 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 1620773 - Cell. 388 8320536 - Fax: 0444 1620751 - www.csuv.it - info@csuv.it
PEC: csuv@messaggipec.it - P.iva - CF 04231140247 REA: VI-389213

Puoi recuperare gli esami
fatti in precedenti esperienze
universitarie o far valutare
i crediti maturati con il tuo lavoro
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Il presidente del Comitato regionale della LND é orgoglioso delle società venete

Ruzza: "Responsabilità
e solidarietà del calcio
per poi tornare in campo"
C

arissime e carissimi
chi mi conosce sa che sono restio ad
apparire inutilmente, ma in questo
particolare e drammatico momento ritengo
doveroso porre alcune riflessioni ed esprimerVi tutta la mia vicinanza unitamente
a quella del Consiglio Direttivo, del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
e dei dipendenti.
Non entro nel merito dei provvedimenti
che sono stati messi in atto, a mio modo di
vedere, più che condivisibili.
Desidero invece rimanere nel nostro ambito
per assicurarVi che il nostro pensiero è rivolto

alla tutela della salute degli atleti, tecnici,
dirigenti, direttori di gara e di conseguenza
dei loro familiari.
Solo quando la situazione sanitaria nazionale lo permetterà e quando vi saranno le
condizioni per riprendere l’attività, si potrà
pensare a come intervenire.
Il C.R.Veneto si adopererà in ogni modo per
individuare soluzioni ponderate allo scopo di
garantire ogni titolo sportivo. Con la stessa
attenzione che ha dimostrato sospendendo
per prima l’attività , la LND è al fianco delle
nostre società e saprà tutelarne i diritti,
consapevole del danno anche economico

che stanno subendo.
Da parte mia posso solamente aggiungere che
il C.R.Veneto è orgoglioso delle sue società,
del loro grande senso di responsabilità e
della solidarietà che, anche in questo difficile
frangente, tante di loro stanno dimostrando
nei confronti dei più deboli e di chi sta affrontando, in ogni modo, questa pandemia.
Nessuna sorpresa del resto, siamo italiani: nell’emergenza sappiamo tirar fuori il
meglio di noi.
Dunque coraggio, tutti insieme, ce la faremo
Il Presidente
Bepi Ruzza

L'assessore Corazzari
chiede aiuti per lo sport

“N

ell’utile confronto avuto nei
giorni scorsi abbiamo esaminato la bozza del Dpcm che
contiene i possibili interventi a sostegno
della cultura, dello spettacolo e dello sport:
un decreto che non è ancora stato pubblicato e che tutti gli addetti ai lavori attendono da giorni, nutrendo la speranza che il
Governo dedichi la giusta attenzione a questi settori, tra i più colpiti dal coronavirus”.
Lo ha detto l’assessore regionale al territorio, alla cultura e allo sport, Cristiano Corazzari, nel corso delle tre videoconferenze
svoltesi con il Tavolo Tecnico permanente
dello spettacolo Regione - Agis Tre Venezie, con i responsabili di musei, archivi e
biblioteche e con il Tavolo Tecnico dello
sport.
“L’epidemia Covid-19 sta provocando ferite dolorosissime ai settori della cultura e
dello sport e a tutti i comparti economici
a essi collegati, che necessiteranno di lun-

ghe ed efficaci cure per essere rimarginate – ha aggiunto l’assessore – Tutti i livelli
istituzionali hanno il dovere di attivarsi per
uscire da questa crisi che si sta abbattendo
più pesantemente proprio sulle attività che
si basano sulla relazione tra le persone. Insieme dobbiamo scongiurare il rischio di
perdere un patrimonio inestimabile, fatto
di risorse umane e artistiche, una ricchezza
straordinaria soprattutto per la nostra regione, ai primi posti al mondo per l’offerta
culturale e tra le prime in Italia per l’attività sportiva, per l’associazionismo e per i
risultati conseguiti dai suoi atleti in ambito
agonistico”.
Corazzari ha assicurato che questi tavoli
di confronto rimarranno attivi anche nelle
prossime settimane, sia per lo scambio di
informazioni sia per elaborare delle proposte da portare in sede di Conferenza delle
Regioni e al Governo. L’impegno è indirizzato a potenziare il portale della cultura.

> TAGLIO TUBI MEDIANTE SEGA A DISCO O AD
ORBITALE
> STAMPI, ATTREZZATURE E CAMPIONATURE
> TUBI IN RAME E FERRO

> PIEGATURA MANUALE ED AUTOMATICA
CON ISOLE ROBOTIZZATE
> CARTELLATURA MANUALE ED AUTOMATICA
SU ISOLE ROBOTIZZATE
> RASTREMATURA

> SCAMBIATORI DI CALORE
> SALDOBRASATURA MANUALE ED AUTOMATICA
> PANNELLI IN LAMIERA

> COLLAUDO TUBI GAS MEDIANTE MACCHINA
ATEQ
> LAVAGGIO AUTOMATICO SOTTOVUOTO

VIA CASALIN, 3 VAL LIONA VICENZA - ITALY TEL. 0444 889560 - FAX 0444 889560
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Il tecnico dell'U15 indica nel sacrificio la chiave per i risultati

Arzignano Valchiampo
Roberto Preto ai giovani:
"Bisogna allenare la testa"
L

a pausa forzata dell'attività ci dà l'occasione di conoscere gli allenatori
del settore giovanile dell'Arzignano
Valchiampo.
Questa settimana intervistiamo Roberto Preto,
tecnico dell'Under 15 Nazionale: residente
a Valdagno, non è l’unico componente della
sua famiglia a par parte del club gialloceleste. Sonno ben due i figli che giocano nel
vivaio arzignanese: uno nell’Under 17 e uno
nell’Under 13.
Con lui abbiamo parlato della crescita del
suo gruppo e dei valori che ci devono sempre
essere in un settore giovanile.
“Il gruppo ha evidenziato una crescita sotto
tutti i punti di vista: i ragazzi si sono messi a
disposizione fin dal primo giorno mostrando
grandi motivazioni e un’applicazione costante.
Non scendiamo mai in campo guardando al
risultato, abbiamo chiaro il nostro obiettivo
che è quello di giocare più possibile la palla e
di migliorare tecnicamente. I ragazzi devono
essere dei giocatori pensanti. Se passi bene il
pallone, lo controlli bene e lo gestisci bene
hai molte più possibilità di dominare il gioco”.
- Per questa squadra si tratta di un anno
molto “formativo”, indipendentemente dai
risultati. Come valuta l'annata a livello
personale e per quanto riguarda la crescita
dei ragazzi?
“Sono estremamente soddisfatto del percorso
intrapreso, lo ritengo un anno di crescita, altamente formativo per molti aspetti: il merito
va sicuramente ai ragazzi e al mio prezioso
collaboratore di campo, Mauro Cuccinato,
che mi permettono di poter applicare il mio
credo calcistico, dove il giocatore/uomo viene prima di tutti gli altri aspetti. Ritengo sia
importante allenare nei ragazzi soprattutto la
testa, imprimere loro il senso di appartenenza,
l’umiltà del lavoro, l’educazione. Per me è
fondamentale il concetto comportamentale,
il senso di responsabilità e l’applicazione. I

ragazzi vanno stimolati affinché possano fare
un salto di qualità. Un calciatore deve giocare
a livello competitivo: in ogni partita e in ogni
allenamento c’è qualcosa da imparare. C’è
così tanto da imparare nel calcio! Vincere
tutte le partite 10-0 non ti insegna nulla. Si
può imparare solo quando si compete con i
più bravi e si perde”.
- Da sempre il settore giovanile rappresenta
il presente ed il futuro di un club. Che cosa
l' ha colpito maggiormente della società
gialloceleste sul lavoro con i giovani?
“Qui c’è una predisposizione naturale per
fare settore giovanile: il merito va a tutti i
componenti della società, dai presidenti,
ai direttori, ai segretari, al responsabile del
settore giovanile Ivan Menti, al responsabile
tecnico Matteo Dalla Pellegrina, al responsabile
dell’attività di base Andrea Zanovello, che
si fanno in quattro per garantire la massima
organizzazione e per mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie perché si possa
fare calcio con competenza. Sappiamo tutti
che ci vuole pazienza e programmazione
per ottenere dei risultati. Inoltre ci tengo
sottolineare che esiste una fantastica empatia
con tutti i mister: stiamo lavorando in un
clima di grande collaborazione e di profondo
rispetto dei ruoli”.
- L’Under 15 é una categoria molto formativa
sia dal punto di vista tecnico che da quello
umano-caratteriale. Un consiglio ai ragazzi
che vogliono provare ad avere un futuro in
questo sport?
“Ad ognuno di loro dico sempre di credere
in quello fanno, di metterci passione ed entusiasmo, ma soprattutto che per raggiungere
qualsiasi obiettivo serve sacrificio. I ragazzi
devono capire che serve applicazione e ricordarsi sempre da dove si è partiti, quanta fatica
si è fatta per migliorarsi e quanta ulteriore
fatica serve per raggiungere l’obiettivo prefissato. Il lavoro paga soprattutto alla lunga”.

▶ Roberto Preto

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

Via Dello Sport - S. Pietro Mussolino (VI)
Tel. e Fax 0444.687394 - Cell. 335.1276967
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Emergenza Covid-19
Dagli arbitri l'assist
a non andare in... fuorigioco

"S

iamo in piena emergenza sanitaria, il momento è delicato per
tutti i cittadini italiani, inclusi coloro che praticano sport, come gli arbitri.
Gli arbitri continueranno a fare la loro parte, rispettando, in primo luogo, le disposizioni impartite, anche per lo svolgimento
di attività motoria, da parte della pubblica
autorità e, inoltre, la sospensione di ogni
attività associativa e tecnica deliberata con
i comunicati ufficiali AIA nn. 59 e 60.
Ma, soprattutto, in questo periodo eccezionale, l'AIA ed ogni arbitro fanno proprio il
motto "io resto a casa" e si conformano ad
esso in ogni attività, portando, così, un piccolo contributo alla lotta all'epidemia ed
un sostegno a chi contro di essa opera in
prima linea.
Durante questa fase, che ci auguriamo finisca quanto prima, è indispensabile che ogni
eventuale iniziativa (associativa, tecnica,
atletica, medica, ecc.) rivolta alla generalità degli associati sia previamente valutata
ed autorizzata dal Comitato nazionale e, in
caso di urgenze particolari, dal Presidente
dell'AIA, sentito il vice Presidente.
Vi chiediamo quindi di attenervi a questa
disposizione al fine di far sì che, pure in
questo momento difficile, le singole attività
siano patrimonio di tutti gli associati.
Vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro, di cuore, buona salute!
Il Presidente
Marcello Nicchi

Il campionato di Serie A
in campo dal 3 maggio?
C

on un intero Paese paralizzato
dall'emergenza coronavirus il calcio italiano pensa a come ripartire
tra tanti scenari ed incertezze.
"Ritengo che la serie A possa riprendere il 3
maggio: almeno questo è quello che speriamo. Valuteremo poi se a porte aperti oppure chiuse. Dipenderà dalla situazione".
A parlare é il ministro dello sport Vincenzo Spadafora esplicitando però la previsione più ottimistica tra quelle valutate dalla
Lega e dai club nei vari tavoli di lavoro
aperti in conference call in una sorta di assemblea permanente.
Tra i vari scenari analizzati dal tavolo tecnico sportivo che coinvolgerà anche la

FIGC il fine settimana del 16 e 17 maggio
è considerato lo spartiacque: oltre tale limite è praticamente impossibile disputare
gli ultimi 12 turni più i recuperi entro il
30 giugno con 5 squadre ancora in corsa
in Champions Europa League. Anche perché la Uefa vorrebbe ricominciare le competizioni tra metà aprile ed inizio maggio
avendo fissato le finali per il 27 e 24 giugno,
giocando anche nei fine settimana.
In ultima istanza si potrebbe ripartire con
una speciale fase finale a 4 o a 8 squadre
tornando in campo dopo metà maggio con
una rivisitazione del format della Serie A.
Il tutto é però sempre e solo ipotetico non
sapendo come evolverà l'emergenza.
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Il primo cittadino sta pensando a misure più restrittive anche sullo sport all'aperto

Il sindaco Rucco invita
alla responsabilità:
"Limitiamo gli spostamenti"
I

l Coc ristretto alle funzioni di protezione civile, assistenza e informazione alla
popolazione, è stato riunito dal sindaco
per fare il punto sulla situazione in città.
Sono state esaminate le questioni relative
del nuovo presidio per i senzatetto al Teatro Astra, in corso di allestimento a cura
dei volontari della protezione civile, e le
problematiche relative ai dispositivi di sicurezza.
Ad oggi sono 20 mila le mascherine in arrivo dalla Regione per tutta la Provincia
di Vicenza: “Saranno prioritariamente destinate – ha precisato il sindaco Francesco
Rucco – agli agenti della polizia locale che
lavorano su strada, ai volontari di protezione civile e agli operatori dei servizi sociali
operativi sul territorio”.
E' stato fatto inoltre il punto sui controlli:
“Ho chiesto al comandante della polizia
locale – ha commentato il sindaco – di intensificare la sorveglianza sul rispetto del
divieto di spostamento. Chi viene sorpreso
senza adeguata motivazione sarà sanzionato”.
A questo proposito il sindaco ha annunciato possibili nuovi provvedimenti restrittivi: “Se non arriveranno strette dal Governo
o dalla Regione mi vedrò costretto ad inter-

▶ Campo Marzo come dovrebbe essere dopo l'ordinanza comunale: vuoto!
venire a breve con nuovi divieti e chiusure.
La possibilità di fare movimento all'aria
aperta anche a Vicenza sta diventando una
scusa per uscire di casa. Questo comportamento, irresponsabile per se stessi e per gli

altri, non è più tollerabile. Invito i concittadini a verificare cosa sta accadendo nella
vicina Lombardia. E' il momento di fare
tutti uno sforzo, limitando al minimo indispensabile i nostri spostamenti”.
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Alberto Orso: il tennis
nel DNA di famiglia
ma lui investe nel lavoro

di Paola Ambrosetti

T

ra i 160 tennisti italiani di interesse
nazionale che, secondo il decreto
ministeriale dello scorso 9 marzo,
possono continuare ad allenarsi c’é anche
un vicentino, Alberto Orso.
17 anni, Alberto, figlio di due maestri, Stefano e Martina, ha il tennis nel suo DNA.
A tre anni aveva già in mano la sua prima
racchetta, a sette – otto ha iniziato a disputare i suoi primi tornei.
“Ha cominciato a darmi lezioni la mamma
– racconta Alberto - poi invece é stato il
papà ad allenarmi fino a quando mi sono
trasferito al Centro tecnico federale di
Bari”.
In realtà non c’era solo il tennis nella sua
vita sportiva: “Alternavo calcio e tennis e
devo dire che il pallone mi é sempre piaciuto molto. Giocavo come centrocampista
nel Sovizzo e lo vivevo in maniera spensierata anche perchè, trattandosi di uno sport
di squadra, era molto diverso e c’era il rapporto diretto con i compagni”.
Il tennis, però, Alberto non l’ha mai vissuto come una costrizione: “L’ho amato da
subito – ci dice - mi diverto a guardarlo ed
è sempre stato una mia libera scelta volerci
giocare. Del resto, regala grandissime emozioni, sia quando vinci sia che si perda. E
poi é altamente formativo, aiuta a crescere,
a maturare, a prendere decisioni importanti”.
E, a proposito di scelte, Alberto due anni
fa ha accettato di... cambiare vita e di andare ad allenarsi al Centro tecnico federale
di Bari dove é seguito dal maestro Antonio
Rubino.
“Quando me l’hanno proposto ci ho riflettuto un po’ anche perchè frequentavo la
scuola pubblica, il liceo scientifico, pur con
un programma flessibile in considerazione
dei giorni di scuola che perdevo a causa dei
tornei – spiega – Anche mia mamma all’inizio era un po’ perplessa riguardo allo studio. Alla fine ho valutato i pro e i contro e
ho deciso di trasferirmi a Bari pur sapendo
che si trattava di un cambiamento importante, che avrebbe rivoluzionato completamente la mia vita e che avrei dovuto affrontare da solo”.
Di quella scelta oggi Alberto é felice: “Sono
molto contento del percorso che sto facendo – prosegue – anche perchè mi sono
subito integrato bene con gli altri ragazzi,
cinque di una fascia d’età compresa tra le
classi 2001 e 2003, oltre a quelli più grandi
che però seguono una preparazione diversa.

▶ Alberto Orso sventola il tricolore in occasione di un torneo: un augurio per il futuro!

Cerchiamo allora di scoprire come é la
giornata tipo a Bari: “Dalle 8 alle 10 allenamento, quindi dalle 10.30 alle 13 la scuola,
poi il pranzo e relax, dalle 15 alle 18 ancora
allenamento e, infine, un po’ di tempo libero prima e dopo la cena. Insomma, una
giornata piena”.
E lo studio non ha un ruolo secondario:
“Devo dire che, anche quando frequentavo
il liceo Fogazzaro a Vicenza, ero un bravo
studente, sempre promosso. Credo che
l’importante sia organizzarsi e sfruttare al
meglio il tempo che si ha a disposizione. La
mia materia preferita é la matematica”.
Ma il trasferimento a Bari ha rappresentato
un importante tassello nella sua crescita:
“Dal punto di vista tennistico sono miglio-

rato davvero tanto – riconosce Alberto –
ma é stata una scelta che mi ha cambiato
soprattutto come persona: vivere da solo,
lontano da casa, mi ha reso più consapevole e mi ha maturato. Non nascondo che
all’inizio é stata dura: mi mancavano la
famiglia, mamma, papà, i miei fratelli, gli
amici. Adesso, invece, sento un po’ meno la
nostalgia anche se torno a casa solitamente
una volta ogni mese e mezzo”.
E nelle scorse settimane era iniziata la stagione dei tornei, molti anche all’estero nel
circuito Itf: “E’ bello misurarsi con ragazzi
che arrivano da tutte le parti del mondo:
ti confronti in campo, si conoscono tante
persone, a volte nascono delle amicizie. In
questo momento l’Italia Next Gen sta spin-
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Il promettente tennista vicentino é tra i 160 atleti di interesse nazionale che potrebbero allenarsi

▶ Alberto Orso al Foro Italico
gendo molto e ci sono davvero tanti ottimi tennisti, che non hanno
nulla da invidiare a quelli degli
altri paesi”.
Ma come é Alberto Orso in campo? “Sono sicuramente un attaccante e il mio colpo migliore é il
rovescio. Devo invece ancora
migliorare molto il servizio, che al giorno d’oggi
é diventato importantissimo e il dritto".
Se Djokovic è l’esempio
da seguire in quanto
miglior interprete del
tennis moderno, Zverev e Tsitsipas sono, tra
i più giovani, i modelli
preferiti.
Di certo la strada per arrivare
in alto é irta di ostacoli di cui
essere consapevoli: “Bisogna
saper accettare il fatto che
ogni settimana... perdi – spiega Alberto – anche se devo
dire che, per fortuna, ho un
buon feeling con la sconfitta
e cerco sempre di trovarne
i lati positivi, soprattutto se
ho giocato bene. Certo, finita la partita, preferisco restare
un po’ da solo, senza parlare.
Poi, però, mi confronto con il
mio maestro e ci scambiamo le
opinioni su quanto accaduto in
campo”.
Il sogno è di riuscire ad entrare, un giorno, tra i top 100 del
mondo, intanto tra i momenti
da ricordare c’è la finale del

torneo Itf di Corfù: “Anche se alla fine
ho perso é stato per me un torneo importante. E durante la settimana anche
Tsitsipas aveva seguito alcuni incontri”.
Alberto, attualmente 2.4 di classifica
italiana e tesserato per il Circolo Tennis Vicenza, lo scorso anno é stato
tra i protagonisti della promozione in serie A2: “Personalmente mi piacciono tanto le
competizioni a squadre per
l’atmosfera che si vive, per il
rapporto con i compagni e
con il capitano in panchina, senza dimenticare il
tifo fuori dal campo”.
Alberto, fatto non proprio
usuale per i ragazzi della sua
età, ama molto giocare il doppio, anche nei tornei: “Mi piace
e lo vivo in campo in maniera più
spensierata e ludica. Ma serve
tantissimo per migliorare nel
singolare, specialmente in alcuni colpi come il servizio o la
volée”.
I suoi genitori ormai vivono
il suo percorso tennistico da
fuori: “Certo, mi danno ancora dei consigli e papà si confronta soprattutto con il mio
maestro. Mamma, invece, mi
segue più a distanza: é felice
dei miei successi e mi incoraggia invece quando le cose vanno
meno bene”.
- Il tuo consiglio ai ragazzi che
come te sognano una carriera
nel mondo del tennis?
“Di crederci sempre, di la-

vorare tanto perchè nel tennis di oggi contano di più il sacrificio e l’impegno della
classe e del talento”.
- Inevitabile la domanda: senza tornei ed
allenamenti come vivi questo momento
particolare?
“Ne approfitto per studiare – si congeda
Alberto – cercando di mantenere la forma
fisica. E poi staremo tutti a vedere cosa succederà”.
Da due anni, come detto, Alberto si allena
al Centro tecnico federale di Bari e papà
Stefano lo accompagna soltanto in alcuni
tornei: “Di solito lo segue il maestro Rubino, l’allenatore della Federazione, però a
volte ci dividiamo i tornei a cui partecipa.
Certo, che se la settimana scorsa a Valencia,
dove ha raggiunto i quarti di finale prima
che le partite venissero annullate, fosse
stato da solo non so come sarebbe tornato
a casa con voli e treni per l’Italia bloccati.
Per fortuna ho noleggiato una macchina e
siamo arrivati a destinazione”.
In questo periodo di emergenza le difficoltà
sono all’ordine del giorno: “Il mio appello,
che rivolgo a tutti, é di restare a casa perché
la salute dei ragazzi (e non solo!) viene prima di tutto. Del resto pure il suo maestro ci
ha consigliato di restare fermi anche perchè
non cambia nulla e non si sa quando la situazione si normalizzerà.
Al resto pensereremo dopo, quando si tornerà normalmente in campo: ad oggi, con
le classifiche "congelate" Alberto avrebbe
i punti per qualificarsi per il Roland Garros Junior, che la Federazione francese ha
deciso di rinviare dalla data prevista di fine
maggio al periodo dal 20 settembre al 4 ottobre”.
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A farne le spese il Challenger FL Service in programma in città

▶ Le premiazioni della passata edizione del Challenger Città di Vicenza - FL Service

Da Roma a Vicenza
salta la stagione
dei tornei sul "rosso"

D

a mercoledì é ufficiale: salta la
grande stagione dei tornei sulla
terra rossa e, tra questi, gli Internazionali BNL d'Italia.
La Federtennis non ha ancora annunciato
se si tratta di un annullamento (come probabile!) o di un rinvio provando a trovare
una data possibile di inserimento in un calendario già fitto di impegni.
La decisione verrà comunicata dopo il
Consiglio federale, in programma venerdì
20 marzo, rigorosamente via skype, dopodichè si potranno capire meglio quali saranno gli scenari.
E dal Foro Italico di Roma a Vicenza non
cambia la situazione: con lo stop dell'attività internazionale fino al prossimo 7 giugno
salterà anche l'ormai tradizionale appuntamento con il Challenger Città di Vicenza in
programma a fine maggio.
"E' giusto che sia così - esordisce Enrico
Bettini, direttore del torneo e amministratore unico di Tennis Palladio 98, il circolo
cittadino che ospita la manifestazione sui
campi di contrà della Piarda - In questo
momento non si può rischiare con la salute dei giocatori e, soprattutto, della gente. Certo, dispiace e proprio per questo ci
impegneremo a fare ancora meglio per la
prossima edizione. In realtà, ho già scritto
all'ATP per provare a trovare una data disponibile per inserire il nostro torneo tra
agosto e settembre, ma sinceramente credo
ci siano poche possibilità".
Da settimane si era già messa in moto la

macchina organizzativa: "Eravamo già partiti con i contatti con gli sponsor - prosegue
Bettini - ma quello che ci preoccupa di più
é che rischia di interrompersi completamente l'attività della scuola tennis, oltre a
quella dei soci, con danni economici importanti per tutti, in particolar modo per
i maestri, forzatamente a riposo per chissà
ancora quanto tempo. Del resto, non ci resta che aspettare".

▶ Gianni Milan, vice presidente della FIT

Lo "stop" per le guerre
e la pausa di 13 anni
degli Internazionali d'Italia

I

l coronavirus più forte delle guerre?
Di certo la pandemia mondiale é riuscita
a fermare lo sport come soltanto i grandi
conflitti bellici in passato erano riusciti a fare.
A causa della Prima Guerra Mondiale non
si giocarono dodici tornei dello Slam: tre Australian Open (1916, 1917 e 1918), cinque
Roland Garros (1915, 1916, 1917, 1918 e
1919, ma si chiamava ancora Open di Francia ed era limitato ai soli tennisti tesserati per
circoli francesi) e quattro Wimbledon (1915,
1916, 1917 e 1918). Restarono indenni soltanto gli US Open, che si giocarono anche
dopo che nel 1917 gli Stati Uniti entrarono in
guerra. Furono invece 17 i tornei dello Slam

cancellati durante la Seconda Guerra Mondiale: cinque Australian Open (1941, 1942,
1943, 1944 e 1945), sei Roland Garros e sei
Wimbledon (entrambi 1940, 1941, 1942,
1943, 1944 e 1945). Anche in quegli anni
non si fermarono gli US Open, l'unico torneo
dello Slam a non fermarsi mai.
Trasferendoci nei nostri confini, gli Internazionali d’Italia, che presero il via nel 1930, si
sono fermati per un lungo periodo di ben 13
anni, dal 1936 al 1949, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale.
Ripresero nel 1950 con il successo di Jaroslav
Drobny e da allora non è mai saltata un’edizione. Almeno fino ad oggi!
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Dalla ginnastica alla dieta
Eleonora Orso consiglia
come mangiare sano
di Francesco Brasco

L

e atlete e gli atleti impegnati in attività agonistiche in questi giorni
sono a casa (#iorestoacasa), come
del resto tutti, almeno fino al prossimo 3
aprile.
Tutti hanno ricevuto esercizi per tenersi in
allenamento, ma è inevitabile che si consumi meno, pertanto dobbiamo mangiare
meno.
Per capire cosa fare esattamente abbiamo
sentito una dietista che lavora con gli sportivi e ha praticato per tanti anni la ginnastica artistica a livello agonistico.
E’ Eleonora Orso, di Dueville, laureata a
Padova nel 2006, che riceve e pratica la sua
attività soprattutto a Vicenza e a Caldogno.
- Lo sport che si fa a casa, tra le mura domestiche o in giardino e nel cortile, non è
certo quello sul campo. Che consigli dare
per il cibo?
“Certamente il dispendio energetico è diverso. In questi giorni in cui gli atleti non
possono “sfogarsi” sui loro campi hanno un
dispendio energetico inferiore rispetto alle
settimane tipo con 4 o 5 allenamenti ed una
o due partite”.
- Devono quindi diminuire il carico energetico, ma quanto? E quali piatti tagliare?
“Devono un po’ tutti introdurre meno calorie. E soprattutto tagliare i carboidrati:
attenti alle quantità di pasta, ma direi di
tutti i “panificati”: attenzione quindi agli
spuntini con i cosiddetti carboidrati raffinati che sono grissini, crackers e così via,
ovvero i prodotti confezionati da forno!”
- Vietatissimi anche i taralli ?
“Sarebbe bene evitare l’eccesso anche di
taralli perché oltre al carboidrato contengono molto sale, troppo!”
- Quindi cosa devono prepararsi in casa gli
atleti?
“Carboidrati sì, ma meno raffinati: preferire pasta integrale e pane integrale e riso o
cereali in chicco (orzo, farro).
Non più tutti i giorni il piattone di un etto
abbondante di pasta, ma diminuire porzioni e frequenza: pastasciutta solo per tre
pasti alla settimana e porzioni normali da
80 gr. E vale per gli atleti veri che fanno di
solito sette giorni su sette di sport.
- E il resto?
“Meglio puntare sul piatto unico: carboidrati con fonte proteica e grassi sani”.
- Proteine e grassi sani, vale a dire per i
meno esperti?
“Significa pesce e olio extravergine di oliva
soprattutto e poi la frutta secca. Per esem-

pio la pasta con un sugo di pesce oppure la
pasta al pesto (olio e frutta secca). Questi
sono piatti unici completi.
Se possibile va completato il quadro nutrizionale con la fibra, ovvero la verdura sia
cotta sia cruda (a volontà se si ha fame!).
- Che altri consigli possiamo dare?
“Visto il periodo delicato che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario possiamo
rinforzare il nostro sistema immunitario
anche attraverso l’alimentazione”.
- Ovvero?
“Possiamo (e vale per tutti) cercare di aggiungere gli antiossidanti ovvero quelle
“sostanze magiche” che limitano le infiammazioni del corpo come gli “omega3”: pesce e pesce grasso come il salmone, la frutta
secca (frutta a guscio, mandorle, nocciole
noci, pinoli), i semi oleosi (lino, girasole,
zucca). E poi le vitamine: la vitamina E che
troviamo nell’olio extravergine di oliva; la
vitamina C in agrumi, kiwi, peperoni (an-

che se questi ultimi non sono proprio di
stagione).
Inoltre prediliamo le “brassicace” ovvero
gli ortaggi della famiglia dei broccoli: broccoletti, cavolfiore, cavolo cappuccio, verza.
- E, per variare, anche le altre verdure di
stagione a foglia verde servono?
“Assolutamente sì per raggiungere il fabbisogno di fibra. Ricordiamoci che le linee
guida OMS ci dicono che dobbiamo assumere almeno dai 25 ai 30 grammi minimo
di fibra al giorno a cui arriviamo consumando dalle 3 alle 5 porzioni di frutta e
verdura tutti i giorni”.
- Insomma a casa dobbiamo vivere una sorta
di “festa della verdura” non certo dei dolci o
delle pizze fatte in casa. E’ così?
“La pizza fatta in casa una volta alla settimana possiamo permettercela, ma con la
farina integrale e con una grande attenzione agli ingredienti. Ripeto, soprattutto ora
che siamo di fatto fermi dall’attività spor-
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La dietista (ex ginnasta) suggerisce una dieta equilibrata per lo stop forzato

▶ COLAZIONE SALATA - Pane e prosciutto crudo con un
frutto (kiwi) e frutta secca (mandorle).

▶ COLAZIONE DOLCE - Il pancake con frutta fresca, sicuramente meno zuccheri e grassi rispetto alla brioche.

▶ PIATTO UNICO CENA - Fesa di vitello e verdure crude
miste: una cena leggera con proteine della carne e vegetali
e fibra.

▶ PIATTO UNICO PRANZO - Quinoa (cereale) con verdure
(carote, cipolla), piselli (proteine vegetali), e salmone (proteine animali ad alto contenuto di omega 3).

tiva, non consumiamo abbastanza e l’ago
della bilancia tende a salire!”
- Mentre i dolci?
“Da limitare il più possibile perché non abbiamo richiesta di energia tale da assumere
tutte quelle calorie. Concediamocelo solo
la domenica e assolutamente evitare di assumere dolci tutti i giorni”.
- E per chiudere?
“Non dobbiamo mai dimenticare i liquidi:
tutti devono assumere molti liquidi (no gas
e zuccheri!) e gli atleti a maggior ragione.
Dobbiamo bere acqua o tisane e infusi anche fuori dai pasti: almeno un litro al giorno. Per chiudere: meglio privilegiare nelle
quantità la prima colazione e il pranzo, preferire sempre una cena leggera e mai cenare
troppo tardi di sera!”
Per info:
sito www.eleonoraorso.com
instagram: @dietistaeleonoraorso
facebook: @Eleonoraorsodietista

▶ PIATTO UNICO PRANZO O CENA - insalata di polpo e patate: proteine del pesce,
amidi. Abbinare anche verdura cruda o cotta.
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Cappozzo scrive ai lavoratori e collaboratori delle società sportive

Il paracadute sociale
per chi lavora o collabora
nel mondo dello sport
▶ Ronald Cappozzo

E

cco la lettera del segretario vicentino di SLC Cgil Roland Cappozzo
ai lavoratori in difficoltà del settore
sportivo: sia ai dipendenti sia ai collaboratori delle società sportive.
“Cara lavoratrice caro lavoratore, collaboratrici e collaboratori dello sport, in questi
giorni drammatici per il paese, molti di voi
debbono fare i conti con la sospensione
della propria attività lavorativa e professionale, e conseguentemente con un’importante contrazione del proprio reddito.
Le informazioni che vogliamo qui fornirvi
riguardano i contenuti del decreto del consiglio dei ministri del 17 marzo che prevedono interventi specifici a sostegno di chi
opera e lavora in questo settore.
Nei giorni che hanno preceduto la definizione di questo decreto siamo intervenuti
per veder riconoscere forme di sostegno al
reddito anche a chi come voi lavora nello
sport.
Siamo riusciti nell’intento, per niente scontato, di far inserire una norma a vostra tutela proprio allargando la possibilità della
cassa integrazione in deroga alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche, e riconoscendo una indennità
alle collaborazioni, c.d. sportive, remunerate con il compenso sportivo. E’ la prima
volta che accade.

▶ La segreteria SLC con Ronald Cappozzo
Ecco le informazioni più importanti.
1) per coloro che ricevono compensi da
collaborazioni sportive:
per chi ha in essere rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche
il decreto prevede, per il mese di marzo,
un’indennità forfettaria di 600 euro esclusivamente per coloro che non hanno altri
rapporti di lavoro. Non sono ancora definite le modalità per procedere alla richiesta e neppure le modalità con cui saranno
erogate. Un decreto attuativo dovrà essere
definito entro 15 giorni a partire dalla pubblicazione del decreto di cui provvederemo
a dare tempestiva informazione.
2) Per i lavoratori dipendenti:
I lavoratori dipendenti di società sportive

professionistiche e dilettantistiche, e di
tutte le società e aziende che operano nello
sport e nella gestione degli impianti, che
siano sospesi dal lavoro hanno diritto alla
cassa integrazione in deroga previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le OO.SS. comparativamente
più rappresentative.
Non esitare a contattare le nostre strutture
territoriali a cui potrai rivolgerti per iscriverti al sindacato ed essere supportato negli adempimenti necessari per ricevere gli
ammortizzatori non appena saranno note
le linee guida operative".
Per saperne di più il segretario generale della
SLC Cgil Ronald Cappozzo risponde al numero 348.1501522.
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IO MI ASSOCIO!
E TU?
ACI GOLD
La più ricca di servizi per te, la tua famiglia e il tuo veicolo

ACI SISTEMA
Tutte le soluzioni
in viaggio
per te e il tuo veicolo

ACI CLUB
La prima soluzione
alle tue esigenze
di mobilità

ACI lo trovi a Vicenza in Via Enrico Fermi ma anche a:
∙ ARZIGNANO Corso Giuseppe Garibaldi 38
∙ ASIAGO, Via San Carlo 8
∙ BASSANO DEL GRAPPA, Via del Mercato 23
∙ BASSANO DEL GRAPPA, Via Monte Sabotino 28
∙ ISOLA VICENTINA, Via Arasella 23

∙ LONIGO, Via Ognibene 31
∙ NOVENTA VICENTINA, Via Prolin 76
∙ SCHIO, Via Guglielmo Marconi 6
∙ THIENE, Via Guglielmo Marconi 42
∙ VALDAGNO, Via Generale dalla Chiesa 39
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Carlo Spillare spiega
il ruolo della mente
e del pensiero positivo
di Francesco Brasco

E

chi meglio di un ex atleta che ha vissuto il basket professionistico degli
anni ’70 e poi avvocato e pure psicologo e motivatore, per spiegarci quale direzione prendere mentalmente per uscire
dall’impasse in cui ci troviamo a causa del
Coronavirus.
E’ l’avvocato vicentino Carlo Spillare, già
vice-pretore onorario presso la Pretura di
Vicenza. Psicologo abilitato, docente di
cibernetica sociale, specializzato in “dinamiche della mente e del comportamento e
assertività laterale”, operatore di supporto
psicopedagogico, formatosi seguendo le
linee didattiche ed i principi motivazionali
di Marcello Bonazzoli (ideatore e titolare
del metodo di Dinamica Mentale Base) è
oggi responsabile dell’Istituto di Dinamiche Educative Alternative di Curno (Bg)
del Progetto di Formazione Umana, che
sviluppa personalmente (assieme ai suoi
collaboratori) attraverso corsi di specializzazione post-diploma per futuri formatori
e con iniziative dirette ad enti istituzionali,
ordini professionali, aziende, banche, società sportive e ogni altra organizzazione
interessata alla promozione umana, sociale
e professionale.
Ha scritto vari libri relativi allo sviluppo
personale e curato, assieme alla moglie Patrizia Serblin la pubblicazione dei libri (in
commercio) di Marcello Bonazzoli.
- Innanzi tutto come bisogna mantenere la
motivazione sportiva in questo scenario di
emergenza da Covid-19?
“Ci troviamo in una situazione eccezionale,
nuova per tutti: nessuno sa cosa succederà
e quando sarà finita l’emergenza!
La prima cosa da dire: nessuno (compresi
gli sportivi) sa bene cosa succederà, quindi
questa situazione dobbiamo accettarla”.
- Vediamo persone in atteggiamenti quasi
di panico. Che fare?
“Certo, perché non c’è esperienza alla quale attingere per capire cosa stiamo vivendo.
Però se fossi ancora un atleta affronterei la
situazione come se mi trovassi “fuori gioco” per infortunio”.
- La situazione effettivamente è simile...
“Esattamente: sei lontano dalle gare, non
hai la possibilità di muoverti molto e bisogna seguire quello che ti dicono medici
e preparatori atletici. E comunque il calo
fisico ci sarà, come quello psicologico motivazionale”.
- Quindi non basta fare gli esercizi fisici

▶ Carlo Spillare in campo
prescritti, c’è anche un impegno mentale?
“Certo, quando un atleta passa per un infortunio, vive un momento in cui il livello
motivazionale viene toccato e succederà
anche ora a tutti i nostri agonisti. La differenza la fa l‘atteggiamento, il carattere di
ciascuno”.
- Può servire nutrire la speranza di ritornare alla normalità?
“Pensando ad altri momenti difficili che
abbiamo vissuto, è molto importante mantenere un atteggiamento mentale più realistico e positivo possibile, e vale per tutti,
atleti e non-atleti.
In questo periodo dobbiamo “cercare” gli
aspetti e i momenti positivi della situazione: è fondamentale concentrarsi su ciò che
è positivo!
Altrimenti il rischio è cadere nella demotivazione e, peggio ancora, nella depressione”.

- Quindi dobbiamo “pensare positivo”?
“Sì: guardate che non è banale, perché
(come è evidente) non va per niente tutto
bene”.
- Facciamo degli esempi?
“L’atleta può pensare così: sono chiuso in
casa ma posso muovermi; è come se fossi
infortunato ma non ho un infortunio che
mette in forse la mia carriera sportiva.
Poi è necessario lavorare sulla motivazione
tra sé e sé, che, in una situazione come questa, permette di rimanere a galla”.
- In sintesi?
“E’ una situazione da affrontare al proprio
meglio, con realismo: pronti a riprendere
(anche se non sappiamo quando e come).
Ci vuole fiducia: è un periodo duro per tutti, anche per gli atleti. E poi su quel che succederà, vedremo: un passo alla volta”.
“Ma non facciamo i pessimisti: anche se
perdo il tono muscolare (inevitabile dopo
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Lo psicologo, ex giocatore di basket, dà consigli su come mantenere alte le motivazioni

due settimane di inattività), so di aver fatto quello che potevo. Quando ripartiremo
tutti assieme, in squadra faremo quello che
saremo in grado di fare. Questo è l’atteggiamento giusto”.

- Per chiudere in positivo?
“La maggior parte della persone sono toccate indirettamente dal virus Covid-19.
Però il peso sulle spalle lo portiamo tutti.
Quindi tutti dobbiamo reggere questa si-

tuazione in termini positivi e realistici.
Niente panico, ragioniamo, facciamo quello che possiamo fare bene e... aspettiamo!
Il panico è negativo, sempre: non lasciamo
briglie sciolte alla mente!”
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A motori spenti
ritornano le storie
del mitico “Tabacco”

di Roberto Cristiano Baggio

R

enzo Lorenzato, conosciuto nel
mondo dei rally con il soprannome
di"Tabacco", è mancato due anni
fa. Era una figura singolare e benvoluta da
tutti. I suoi racconti, alla fine di ogni gara,
affascinavano piloti e navigatori tanto che
la sua fama aveva oltrepassato i confini veneti. Era famosissimo e noto in tutta Italia.
Fu Lorenzato ad affibbiare a Gigi Dalla
Pozza lo pseudonimo di "Finnico" per paragonarlo, grazie alle sue funamboliche
doti di guida, ai piloti nordici.
Portalettere a Montecchio Maggiore, "Tabacco" era riuscito ad entrare nel cuore degli appassionati tanto che più di una volta
aveva trovato un volante gratis. Non se la
cavava male con la guida, ma la troppa irruenza lo portava ad andare oltre le righe
e i ritiri erano frequentissimi. Una sera al
comico e scrittore Giorgio Faletti che gli
chiedeva come si fa ad andare più veloce
degli altri, rispose serio: "Bisogna mettere
una marcia in più dove gli altri la tolgono.
Io ne metto due, ma a te ne basta una."

Storiche le sue dissertazioni sui rally degli
anni Settanta e Ottanta. Ne aveva per tutti.
Proverbiale la storia della tuta ignifuga che
Adartico Vudafieri gli regalò. In un momen-

to in cui i motori sono obbligatoriamente
spenti è bello rivangare questo episodio
che gli appassionati più datati ricordano
con nostalgia per quegli anni irripetibili.

Rischiò d’impazzire
quando scoprì il papà
con la tuta di “Vuda”

di Roberto Cristiano Baggio

Renzo Lorenzato la teneva
come una vera "reliquia"
ma il genitore l’aveva indossata
per dare il ramato alle viti

G

liel'aveva promessa ed era stato di
parola.
"Tabacco, ho qualcosa per te" gli
disse porgendogli un pacchetto così ben
infiocchettato da sembrare un regalo di Natale. Fuori, però, c'erano almeno 30 gradi,
il sole martellava africano e al 25 dicembre
mancavano non meno di quattro mesi.
Renzo Lorenzato, "Tabacco" per tutti, stentava a crederci. Adartico Vudafieri, proprio
il pilota della fiammante Lancia Stratos az-

zurra sponsorizzata Sportitalia, si era ricordato di quando, un mese prima, al Bellunese, gli aveva assicurato che se avesse vinto
il Trofeo dei rally nazionali, gli avrebbe
procurato una tuta ignifuga nuova di palla.
Il titolo era arrivato e con il prestigioso trofeo era giunto pure il momento di saldare
il debito.
Tabacco scartò il pacco con il cuore che
andava a farfalle. Le mani giravano a mulinello. Neanche quando smistava lettere e
cartoline nel piccolo ufficio di Montecchio,
paese a pochi chilometri dalla sua abitazione, prima di iniziare il giro di consegne con
la borsa di cuoio assicurata al manubrio
della bici, era così veloce.
Liberatosi di carta e fiocchi, alzò la tuta
come fosse una vera reliquia, mostrandola
a tutti.

Danilo Dalla Benetta non perse un secondo: "Arancione come le giacche degli stradini?" commentò suscitando l'ilarità generale, sicuro di far centro. In effetti la tutta
era di una tonalità abbagliante, con la marca "Lineasport" in bella evidenza.
"Così i me vede rivar prima" gli rispose
in estasi Tabacco, schivando la trappola e
chiudendo il discorso.
Se non la fece baciare agli astanti, poco ci
mancò.
Diede un paio di gomitate ad Antonillo
che inutilmente cercò di strappargliela di
mano, la passò sotto gli occhi di Gigi "Stallone" senza dargli il tempo di sfiorarla, la
fece annusare a Gigi il finnico, il suo mito.
Poi prese la destra di Adartico e gli stampò
sul dorso un bacio lungo e profondo, degno di un anello papale. Non si sarebbe più
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Renzo Lorenzato negli anni ruggenti del rallysmo incantava piloti e appassionati con i suoi racconti

staccato se Tiziano non avesse chiesto un
brindisi, trovando tutti d'accordo. Davanti
alle bollicine non c'era difesa che tenesse.
Per paura che anche una sola goccia di prosecco potesse profanarla, la ripiegò in quattro con maniacale attenzione. Recuperò la
carta strappata in fretta e furia qualche minuto prima, la riparò e la mise al sicuro sul
sedile posteriore della sua utilitaria, casomai qualche invidioso tentasse tirargli uno
scherzo.
Moriva dalla voglia di indossarla, ma si
guardò bene dal farlo, sicuro com'era che
la compagnia avrebbe intonato Te Deum e
Dies Irae all'unisono pur di sfotterlo.
Lo fece tre ore più tardi quando, tornato a
casa, rifilò un calcio tra le costole a Birba
che gli era corsa incontro festante temendo, di fronte alle manifestazioni d'affetto
della bastardina, di perdere il controllo
del prezioso pacchetto. Non degnò di uno
sguardo la madre premurosa, rifiutò cena e
Domenica sportiva mentre scorrevano le
immagini del Gran Premio di Germania.
Volò dritto dritto in camera, scalando tre
gradini alla volta.
Si tolse scarpe e pantaloni, sfilò maglione e
camicia e si pose davanti allo specchio. Religiosamente allargò la tuta. Tremante ed
emozionato, infilò prima la gamba destra e
poi la sinistra nella "Lineasport", cercando
di non sgualcirla troppo. Completata l'operazione, la tirò in vita dolcemente, dando
una sistematina ai "gioielli" che fluttuavano
or di qua ora di là, alla vana ricerca di una
più comoda collocazione in quell'armatura
capace di resistere al fuoco.
Poi toccò alle braccia e ripetè, ieratico, i gesti di poc'anzi.
Lentamente tirò la cerniera e allacciò il
colletto alla coreana facendo pressione sul

nastro di velcro.
Posò lo sguardo sullo specchio e si vide
bellissimo! Per un attimo sognò di essere
Munari sul podio del Montecarlo, scordandosi che il Drago solitamente vestiva un
elegante e sobrio gessato "verde" e non uno
screanzato arancione.
In malora anche il colore!
Si pentì quando, destato dal canto fuori
orario del gallo, tornò alla realtà. Riavvolse
freneticamente il film della giornata.
Sandro non c'era più, svanito in un amen
e allora ricordò che il suo idolo era, e sarebbe per sempre rimasto, Gigi il Finnico.
Riavutosi, sentì una fitta al cuore e sofferse
come San Pietro quando, per tre ben volte
nello scorrere di poche ore, rinnegò l'amicizia con Gesù.
Tutto sì, ma traditore proprio no!
Tolse la tuta e la appese, con mille premure,
su una gruccia dell'armadio.
Per non perderla di vista lasciò le ante socchiuse, accesa la modesta abat-jour del comodino.
Infilatosi sotto le coperte, non riuscì a prendere sonno. Troppo intense le emozioni
provate e troppa l'adrenalina ancora in circolo per piombare tra le braccia di Morfeo.
Ramenandosi almeno tre ore, al tocco
dell'una non ce la fece più a rimanere sdraiato e si alzò. Senza far rumore - sapeva benissimo che nell'altra stanza anche mamma
Angelina non riusciva a chiudere occhio,
allarmata e preoccupata dal suo insolito
modo di fare - spalancò l'armadio e si mise
in adorazione davanti all'agognato cadeau
di Vuda.
La scena aveva un che di evangelico e profano allo stesso tempo.
Tabacco, genuflesso, sembrava una delle
pie donne salite sul Calvario e la tuta sulla

gruccia, animata dalle ombre lanciate dalla
flebile lampadina da 15 watt, pareva uno
dei due poveri Cristi finiti in croce accanto
al Nazareno.
La solfa continuò tutto l'autunno e la successiva primavera.
Ogni sera, prima di ficcarsi sotto le coperte,
Tabacco spalancava l'armadio e si metteva
in adorazione della "Lineasport", riandando col pensiero alle imprese sempre più
esaltanti del Finnico.
Se la Chiesa ingiungeva di santificare la
domenica assistendo alla messa, Tabacco
rispettava il precetto "adorando" la tuta.
Tutti i giorni, però, mica soltanto nelle feste comandate.
L'incantesimo si ruppe quando - a primavera inoltrata e con la ripresa delle gare
ormai imminente - un pomeriggio baciato
dal sole, rientrò anzitempo a casa, avendo
finito prima del previsto la consegna della
corrispondenza.
Entrato nel cortile sgommando, il suo
sguardo fu attirato da una macchia di colore che giocava a rimpiattino tra le vigne,
ormai rigogliose di foglie e con in grappoli
in via di formazione.
Strabuzzò gli occhi, poi li spalancò, infine
partì a razzo urlando come un ossesso.
"Diego, cossa sito drio fare?"
Il vecchio padre lo guardò stupito.
"No te vedi mia? So drio dar el verderame
ae visee!"
"Ma chi te ga dito de metarte a me tuta?"
gemette disperato Tabacco.
"Ciò, fiolo, par non sporcarse, bisogna metarse el toni - gli rispose serafico Diego - Go
trovà questo in camara tua e me lo go messo. El me va benon. E desso basta sigare e
lassame lavorar. Go ancora do piantae da
fare!"
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La lettera delle volontarie dell'associazione al club impegnato nel sociale

Il GS Trissino brilla
con l'Arcobaleno fatto
da tifosi speciali

C

apita a volte nella vita che la casualità ti porti a instaurare legami
fortissimi.
Che un semplice incontro possa regalare
emozioni che uno si porta dentro tutta la
vita. E così è stato per i giocatori del GS
Hockey Trissino, che hanno stretto un
rapporto speciale con i ragazzi dell’Arcobaleno, un’associazione di volontariato del
territorio che si occupa di ragazzi diversamente abili.
Questi ragazzi sono diventati i primi tifosi della squadra, e la squadra li ha praticamente adottati. In questo periodo che di
hockey giocato non ce n’è, abbiamo ricevuto e pubblichiamo con immenso piacere
la lettera di una delle volontarie dell’associazione, Antonella Pancera, che ci racconta come viene visto l’hockey dalle donne
dell’associazione che da qualche tempo
sono sugli spalti del Pala Dante.
“Premesso che di regolamento non ne sappiamo molto, dovete sapere che per noi
la partita è un insieme di misteri che cerchiamo di svelare. E che a volte, povero il
malcapitato di turno, chiediamo a chi sta
dietro perchè ci sono fischi degli arbitri per

noi indecifrabili, come i gesti poi.
Qualcosa lo abbiamo compreso ad intuito,
altro lo presumiamo. Innanzitutto per noi
donne ogni giocatore della squadra viene
adottato, quindi se ci sono giocatori avversari che li spingono o li fanno cadere in automatico diventano... nemici terribili. Guai
a chi tocca i nostri tosi! Anche per gli arbitri non va meglio: se non siamo d'accordo
con i rimproveri e le punizioni, si beccano
quattro brutte parole (ci tratteniamo, altrimenti i nostri ragazzi imparano male).
I commenti poi sono uno spasso: dopo diverse partite siamo in grado di dare consigli
e criticare pure l'allenatore se serve.
Abbiamo notato che come gruppo vi siete
ben amalgamati, avete anche giocato (una
partita in particolare) di rimbalzo, cioè vi
passavate la pallina facendola rimbalzare
sul bordo pista (lo faceva anche il mitico
Toni Faccin con l'amico Golin in tempi arcaici). Ognuno di voi ha la sua particolarità
e insieme siete uno spettacolo.
Capitan Ventura sembra il papà di tutti:
appena avviene un fallo o l'arbitro fischia
arriva lui e spiega per bene come son andate le cose, sempre pronto a difendere il

compagno e a trovare un modo perché il
castigo non sia troppo severo.
Poi ci sono i tre cuccioli: Alessandro, Alberto e Filippo, bravi e soprattutto fortunati ad avere dei compagni più grandi così
impareranno molte cose.
Garcia, poi, è un santo: davanti alla porta
viene urtato, abbracciato, tirato di qua e di
là dagli avversari. Beh, lui non si gira mai,
anche se una randellata a qualcuno starebbe bene. Ha anche un pregio: anche se è di
spalle sa dov'è la porta, è incredibile.
Il momento tenerezza è quello dei portieri
(tenerezza in positivo): quando Adrià va
verso il bordo pista arriva sempre Elia con
l'acqua e lo straccio per pulire la visiera. Ma
quanto sportivo, amichevole è questo gesto? Parlando di portieri abbiamo scoperto
che anche loro possono essere richiamati
dall'arbitro (penso una volta sia stato ammonito).
Pure allenatore è tosto, ma sta facendo un
bel lavoro: ecco ragazzi, ci mancate.
Ci divertiamo tanto a vedervi, speriamo
passi presto questo momento.
Un saluto da me, dalle volontarie e dai ragazzi del gruppo Arcobaleno”.
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