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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

La decisione, come tante altre in questo periodo, era 
nell’aria, ma l’annuncio di rinviare le Olimpiadi di Tokio 
al prossimo anno ha momentaneamente messo fine al 

sogno.
Quello degli atleti, di chi impronta la propria vita per inseguire 
una medaglia nella competizione che, dall’antichità ad oggi, 
rappresenta il coronamento della carriera, l’apice a cui aspirare, 
il momento di spartiacque tra la gloria duratura e l’anonimato, 
seppur illustre, di aver solo partecipato.
Una programmazione che parte da lontano e che, giorno dopo 
giorno, si costruisce instancabilmente con gli allenamenti, le gare 
di preparazione, i raduni e tutto quello che li accompagna.
Procrastinare di un anno tutto questo per alcuni vuol dire solo 
allungare i sacrifici, per altri fare i conti con una carta d’iden-
tità (ci viene ad esempio in mente il tennista Roger Federer che 
nel 2021 avrà 39 anni!) che non concede sconti, per altri ancora 
(ad esempio la schermitrice Elisa Di Francesca) essere alle prese 
con scelte importanti come fare un figlio o rinunciare alla fami-
glia per inseguire un’altra medaglia.
Ma i sogni sono anche quelli dei tifosi, di coloro che vedono nella 
ripresa dello sport un ritorno a quella normalità a cui abbiamo 
dovuto, improvvisamente e giocoforza, tutti rinunciare.
E così mentre il sogno olimpico svaniva, portando con sè un 
malcelato pessimismo sul nostro futuro, nel web, l’universo vir-
tuale in cui ormai viviamo da quando siamo confinati in casa, si 
è accesa una fiammella. 
Nelle intenzioni era rivolta alle tante persone scomparse a causa 
del Coronavirus, in realtà noi abbiamo preferito interpretarla 

come un segnale di speranza, un piccolo fuoco in grado di cre-
scere e di diventare una forza esplosiva e coinvolgente.
Già perchè in questo momento, e lo scrivevamo già la settimana 
scorsa, la forza deve essere la parola d’ordine: adesso per resta-
re a casa e rispettare le regole, domani per uscire ed iniziare a 
ricostruire.
Il non vedere ad oggi, però, una fine a questa emergenza é 
l’incognita con cui quotidianamente dobbiamo fare i conti e 
che resta la variabile “impazzita” in uno scenario globale in cui 
regna soltanto l’incertezza.
Non vogliamo addentrarci in discorsi politici (siamo e restiamo 
un giornale di sport!) però non vorremmo che il “castigo” o, 
forse, le “pene” diventassero per i governanti il metro di misura 
per sconfiggere questa pandemia.
Certo, le regole vanno rispettate e chi fa sport sa bene che 
sono qualcosa da imparare e da praticare senza distinguo o 
eccezioni di sorta. Focalizzarsi, però, esclusivamente su di esse 
metterebbe fine alla spensieratezza, alla gioia di chi scende in 
campo, al sogno di cui parlavamo all’inizio, a quell’anelito che 
accompagna le piccole o grandi imprese. 
Ecco, ora che la parola felicità sembra essere uscita dal diziona-
rio di uso comune, il nostro augurio é che quella fiammella di 
speranza possa raggiungere, in Giappone, il braciere olimpico, 
che resterà acceso fino al 2021, in cui i sogni, ad oggi messi in 
una lunga quarantena, possano tornare a scoppiettare e ad 
infuocare con la loro passione non solo l’universo sportivo, ma 
quello della gente comune. 
Per rialzarsi e ripartire, più forti di prima.
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tutti che è il bene più prezioso, è quando le 
competizioni potranno davvero rimettersi 
in marcia. Ecco, qui entriamo in un campo 
davvero minato, tra squadre in quarantena, 
giocatori precipitosamente scappati dall'Italia, 
una realtà per molti versi fuori controllo. E 
forse non sbaglia più di tanto chi sostiene che 
Lotito mai come quest'anno senta il profumo 
dello scudetto e vi si voglia inebriare il più 
possibile, a sprezzo del pericolo (e anche del 
ridicolo). Anche all'interno della Lega di A 
la loro presa di posizione è stata oggetto di 
polemiche, con Cellino – un altro presidente 
che non è nuovo a comportamenti diciamo 
così singolari – che da Brescia è andato giù 
pesante. “Lotito vuole lo scudetto? Se lo 
prenda ma non scherzi con la salute” ha 
detto. Condivisibile. E la brutta figura del 
duo resta. Col 2 allegato.

igienico-sanitarie. E forse per non essere da 
meno il boss del Napoli aveva a sua volta 
programmato la ripresa della preparazione 
per mercoledì, entrambi desiderosi di farsi 
trovare pronti alla ripartenza di una stagione 
che nessuno sa quando e soprattutto se andrà 
in scena. Una sfida carica di provocazione, 
poi rientrata per cause di forza maggiore, non 
certo per diretta volontà degli interessati. Il 
calcio d'Italia allora resta fermo, ma non si 
può passar sopra alle scelte di certi personaggi. 
Per i quali c'è un 2 in attesa.

Coraggio o incoscienza? O un po' di 
tutto? E se volessimo andare oltre, 
parlando di arroganza  o più sempli-

cemente di stupidità? Divertitevi come volete 
con le risposte, ma di sicuro è da condannare 
l'iniziativa dell'accoppiata Lotito-De Lau-
rentiis, evidentemente presa dalla smania 
comunque di protagonismo. Perché non si 
capisce come, con l'elenco dei giocatori di 
serie A alle prese con il contagio in continuo 
preoccupante aumento, quei due si permettano, 
in spregio a tutte le regole di buon senso, di 
ordinare la ripresa del lavoro. Loro dicono 
che la situazione sanitaria a Roma ed a Napoli 
è sotto controllo, non desta preoccupazione 
ed è per questo che a loro parere è possibile 
ripartire con gli allenamenti. Dimenticando 
che il vero problema, al di là della salute di 

E ti pareva. Già, ti pareva che la pace 
faticosamente raggiunta tra i potenti 
del calcio – leggi il mondo che dà vita 

alla Lega di serie A – non fosse destinata 
rapidamente ad andare in archivio lascian-
do l'inevitabile cumulo di macerie fatte di 
sospetti, veleni e dispetti. E allora viene il 
forte dubbio che, se pace si doveva chiama-
re, allora era sicuramente armata. O forse è 
meglio parlare di fragile armistizio, in attesa 
che ogni cosa tornasse come prima, cioè al 
posto sbagliato. Riassumendo: mentre in 
tutta Italia il coronavirus la fa da padrone, 
via via impossessandosi di tutta Europa e 
allargandosi rapidamente pure al resto del 
mondo, due menti sopraffine del calcio 
nostrano avevano programmato la ripresa 
dell'attività giusto in questa settimana. E a 
chi appartengono queste menti sopraffine? 
Basta soltanto un briciolo d'immaginazione 
per arrivare alla risposta, perché i prota-
gonisti sono due personaggi non nuovi ad 
alzate d'ingegno e a comportamenti un po' 
tanto sopra le righe, quasi si divertissero 
a provocare. Ebbene sì, Claudio Lotito e 
Aurelio De Laurentiis anche in queste ore 
sicuramente drammatiche sono riusciti a 
catturare l'attenzione con un paio di proclami 
estratti dal meglio (!) del loro repertorio. Il 
patron della Lazio aveva fissato per lunedì 
la ripresa degli allenamenti, organizzata a 
scaglioni tra gli atleti della rosa giusto per 
rispettare le più elementari nome di sicurezza 
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IL PAGELLONE di andrea libondi

Lotito-De LaurentiisLotito-De Laurentiis
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Tutto lo sport mondiale resta al paloTutto lo sport mondiale resta al palo
e loro si attrezzano per la ripartenza!|e loro si attrezzano per la ripartenza!|
E pure il Tour vuole comunque esserciE pure il Tour vuole comunque esserci
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Chissà se i due di cui sopra, che pos-
siamo anche chiamare i soliti noti, si 
sono fatti in queste ore un esame di 

coscienza – ma piccolo piccolo – scorrendo 
le notizie che invadono il mondo dello sport 
proprio sulla scia del maledetto coronavirus. 
Ha cominciato il calcio decidendo, dopo un 
lungo tergiversare ma con un provvedimento 
che era ormai indifferibile, con lo slittamento 
al prossimo anno dei campionati europei 
che sarebbero dovuti partire da qui a 3 mesi 
proprio a Roma. Non si poteva altrimenti 
se si voleva provare a salvare quel che resta 
dei campionati nazionali. Ma l'annuncio 
più clamoroso è arrivato proprio in avvio 
di questa settimana dal Comitato Olimpico 
Internazionale, che ha detto che i Giochi di 
Tokyo non si faranno quest'anno ed anche 
in questo caso l'appuntamento è stato fatto 
slittare al prossimo anno. Avevano provato, i 
responsabili dell'organizzazione, a resistere, 
considerando anche l'enorme posta in palio, 
ma alla fine è maturata la decisione più logica 

e saggia, accolta con favore un po' ovunque, 
perché sarebbe stato insensato continuare ad 
illudere ed ad illudersi. Qui il voto è di una 
malinconica e rassegnata condivisione, perché 
si sarebbe corso il rischio di assistere a Giochi 
forzatamente mutilati, privi di quella gioiosa 
partecipazione che dovrebbe rappresentare 
la principale caratteristica. E allora 6.

Certo che a leggere o ad ascoltare in 
questi giorni – la qual cosa, oltre 
che facile, riesce quasi obbligata – ci 

si accorge che a pensarla come Lotito e De 
Laurentiis (rieccoli!) c'è pure qualcun altro. 
E francamente inorridisco scoprendo che 
gli organizzatori del Tour de France sono 
fermamente intenzionati a non rinunciare 
all'appuntamento annuale con la più grande 
corsa a tappe del panorama ciclistico mon-
diale. Incredibile ma vero, in questi tempi 
in cui tutto salta o è, nella migliore delle 

ipotesi, posticipato chi sovrintende la corsa 
in giallo è intenzionato ad andare avanti, 
mettendo in conto anche l'impopolarità ed 
una serie di sacrifici non indifferenti per far 
marciare comunque la macchina da soldi che 
sta dietro all'evento. Sulle date di partenza 
(27 giugno) e di arrivo (19 luglio) non si 
transige, sarebbero semplicemente proibiti 
gli assembramenti di pubblico nelle sedi di 
tappa, però la corsa filerebbe comunque, in 
mezzo al “deserto” o quasi, un po' come è 
accaduto di recente per la Parigi-Nizza che 
si è disputata regolarmente (!) pur doven-
do ricorrere alla chiusura anticipata di un 
giorno. Forse è un modo, per la Francia, di 
dimostrare una volta di più la sua “grandeur”, 
vera o presunta. A me sembra una follia. E, 
in attesa di auspicati ripensamenti, col voto 
scendiamo addirittura a 1.

La malattia di questi giorni s'è por-
tata via, insinuandosi in un fisico 
già debilitato da precedenti malanni, 

Innocenzo Donina, uno dei pezzi pregiati di 
quel Vicenza che anche grazie a lui sarebbe 
diventato Real. Avrebbe compiuto 70 anni in 
luglio, da qualche stagione era nell'organico 
tecnico dell'Atalanta. In biancorosso è rimasto 
per una stagione soltanto, però fondamentale 
per la sua carriera ed anche per la crescita 
del club di via Schio. Nativo del Bresciano, 
aveva trovato posto stabile in serie B con la 
maglia della Reggiana. E proprio da Reggio 
Emilia era arrivato a Vicenza nella stagione 
1976-77 in compagnia di Giorgio Carrera 
e Gesualdo Albanese, nell'ambito di quelle 
operazioni di cui Giussy Farina era maestro, 
tipo prendi 3 e paghi 2. Con Gibì Fabbri in 
panchina, Donina si era guadagnato i galloni 
da titolare e non li aveva mai abbandonati, 
partecipando concretamente all'escalation 
biancorossa di quell'annata che si sarebbe 
conclusa con la trionfale promozione. Al 
suo attivo 34 presenze condite da un gol 
nella trasferta di Pescara, conclusasi ma-
lamente. Era un mediano che faceva della 
generosità la sua principale caratteristica, 
uno stantuffo dai piedi non propriamente 
buoni ma irrinunciabile in un centrocampo 

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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preparando il suo abituale appuntamento 
con “Sette giorni di cattivi pensieri”, la set-
timanale rubrica domenicale, un insieme 
di approfondimenti non solo sportivi, tutti 
da gustare, con tocco conclusivo dedicato 
alla poesia. Per ogni argomento un voto. 
Ed è appunto da lui che ho tratto indegna-
mente ispirazione per costruire le righe che 
state leggendo da qualche anno in qua. Era 
giornalista sportivo, ma non solo. Scriveva 
anche di gastronomia, era un cultore della 
buona tavola, gli piaceva tirar tardi, gustare 
un bicchiere di vino di qualità e chiudere le 
serate con una partita a carte, rispettando in 
questo uno dei tanti cliché del giornalista.  
Leggendarie le sue cronache dal Tour, di cui 
era diventato un'istituzione. Raccontava la 
corsa in tutti i suoi aspetti, soffermandosi 
anche e soprattutto sui monumenti, sulle 
bellezze e sugli aspetti eno-gastronomici dei 
paesi che attraversava. Un piacere leggerlo, 
un dolore pensare che non c'è più. Il 10 alla 
memoria non è mai così partecipato.

Chi è appassionato di tennis – e io 
mi annovero felicemente in questo 
elenco – avrà già saccheggiato la 

che esibiva anche la classe di Salvi, l'inven-
tiva di Cerilli, la sostanza di Faloppa oltre 
ad avvalersi del moto perpetuo di Filippi. 
Il suo grande cruccio è stato quello di non 
aver mai conosciuto la massima serie, perché 
dopo l'annata di Vicenza venne trasferito a 
Bari, avviandosi ad una frettolosa chiusura 
di carriera vissuta soprattutto in Lombardia. 
Il suo score parla di 205 presenze nella ca-
detteria, con 5 gol all'attivo. Lascia eccellenti 
ricordi, di calciatore e di uomo. Inevitabile 
il 10 alla memoria.

Era uno dei miei giornalisti sporti-
vi preferiti, Gianni Mura, ed ho la 
certezza che mi trovavo in affollata 

compagnia. Storica firma di Repubblica 
dall'anno della fondazione, milanese di na-
scita ma in pratica cittadino del mondo, da 
qualche tempo s'era trasferito a Senigallia 
per respirare aria di mare che – gli avevano 
garantito – avrebbe giovato alla sua salute 
alle prese con qualche problema di cuore. E 
sono state proprio improvvise complicazioni 
cardiache ad essergli fatali: prima un malore 
in strada, poi il ricovero in clinica e lì il nuovo 
attacco che l'avrebbe strappato alla vita. Stava 

programmazione di Supertennis (canale 64, 
per gli eventuali interessati) che, in assenza di 
partite in diretta, sta pescando nei suoi ricchi 
archivi mandando in onda di tutto e di più. 
Già la volta scorsa avevo parlato di tematiche 
particolari che vengono proposte, da Federer 
il divino a Nadal il cannibale, da Djokovic 
l'inossidabile a Sinner il predestinato; ora 
l'offerta si è allargata fino a comprendere le 
varie finali dei circuiti Atp, la Davis azzurra, gli 
italiani alla riscossa e via su questa lunghezza 
d'onda, con la riproposizione di filmati d'ar-
chivio tra i quali ho molto apprezzato qualche 
sera fa la sfida tra il ventunenne Federer e un 
Sampras in fase calante ma sempre competi-
tivo a Wimbledon, anno di grazia 2001. Un 
appunto che mi sento di ripetere: anche l'altra 
volta avevo trovato da obiettare, nel capitolo 
dedicato al campione di Basilea, sul filmato 
che raccontava la sua sconfitta contro Zverev 
l'emergente. La storiella s'è ripetuta adesso 
sul conto di Nadal il cannibale, di cui è stata 
mandata in scena la sua resa contro Goffin. 
Dettagli. Ma probabilmente è giusto che dei 
campionissimi si raccontino anche i passi 
falsi. Comunque la proposta resta d'indubbio 
interesse, meritevole dell'8. Alla prossima.

10

10

▶ Anche per rivedere i grandi campioni del tennis come Djokovic e Nadal bisogna accontentarsi di partite d'archivio (ph. Brigitte Grassotti)Anche per rivedere i grandi campioni del tennis come Djokovic e Nadal bisogna accontentarsi di partite d'archivio (ph. Brigitte Grassotti)
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Trent'anni di serie A
quando il Vicenza 
metteva in riga le grandi

Ovvio che non sia bello dover ricor-
dare pagine gloriose di storia del 
Vicenza, del Lanerossi Vicenza, 

solo perché ci troviamo a corto di notizie 
di calcio giocato, di partite, di gol spettaco-
lari, di gesta più o meno commendevoli dal 
punto di vista sportivo. 
Non bello – dicevo – ma anche un po’ a 
suo modo grave che gran parte dei tifosi di 
oggi, e non per colpa loro, siano a digiuno 
delle grandi imprese della squadra del cuo-
re. Non è colpa loro, però spesso accade in 
Italia che l’attualità e il presente mettano 
felpatamente in un angolo il passato, picco-
lo o grande che sia. 
Un certo Indro Montanelli – il principe dei 
giornalisti, tifoso sfegatato della Fioren-
tina che aveva più volte espresso grande 
simpatia per Vicenza e la sua squadra - in 
più occasioni ha rilasciato questa specie di 
sentenza ai posteri:”Gli italiani non guar-
dano al passato, non ricordano quello che 
è stato, a parte qualche eccezione. Sono un 
popolo che si confronta solo con il presen-
te che vive nel presente e quello che è stato 
è stato”. 
E’ un pochino così anche nel nostro caso: 
vero che, ad esempio, Paolo Rossi e Mim-
mo Di Carlo sono oggi ricordati per le loro 
gesta passate, certo, ma rappresentano ap-
punto due eccezioni, visto che l’impresa di 
Paolino (tanti gol e conquista del secondo 
posto in campionato) e quella di Mimmo-
nostro (in particolare la vittoria in Coppa 
Italia 1997), sono solo alcune delle tante 
imprese che il Lane ha compiuto nel corso 
della sua storia. E chi le ricorda? Imprese 
compiute sia in serie A che in serie B e C, 
perché sappiamo tutti bene che vincere o 

primeggiare in qualsiasi campionato non è 
cosa da poco. Non si può usare il bilancino, 
il tifo non fa differenza di categoria, ma qui 
è importante prendere per mano i lettori 
“ignoranti” per accompagnarli a ritroso nel 
tempo, sul sentiero della gloria biancoros-
sa. Con un bel “absit iniuria verbis” soprat-
tutto: ossia che “ignorante”, ovviamente, è 
in senso letterale, ossia che ignorano, non 
conoscono tanta parte di storia del Lane, 
soprattutto per “colpa” degli addetti ai la-
vori (me compreso naturalmente!),  su-
perprotesi  all’oggi e al domani, e meno a 
volgere lo sguardo al passato. Solo in poche 
occasioni.
Quei meravigliosi trent'anni in serie A 
Sottolineavo, nel numero scorso, i meravi-
gliosi trent'anni di serie A del Vicenza. Un 
periodo lungo, lunghissimo, per una squa-
dra di provincia, per una città che non può 
certo confrontarsi quanto a numeri con le 
varie Milano, Roma, Torino, Genova, Bo-

logna, Firenze, Palermo, Napoli, Bari, etc.. 
Eppure il Lane ha fatto grandi cose, così 
grandi da essersi meritato l’appellativo di 
“nobile provinciale”, un’etichetta che  alza 
a pennello per una squadra che spesso e 
volentieri si è tolta la soddisfazione di bat-
tere in casa (quante partite formidabili ha 
visto il Menti!) e fuori casa  i grandi squa-
droni, nessuno escluso. Il segreto? Difficile 
a dirsi, ma verosimilmente frutto di un mix 
composto da grande tifo, grande dirigenza, 
grande blasone. 
Partendo da subito, da un grande esordio, 
quello dei primi anni del ‘900,  della finale 
nazionale del 1911 che avrebbe potuto dare 
al Vicenza il suo primo scudetto italiano e, 
con esso, una posizione mirabile nell’O-
limpo degli dei del calcio nazionale. Ma an-
diamo ai numeri della serie A e ai migliori 
risultati del Vicenza. Diciamo subito che 
dei trenta campionati della massima serie, 
ce ne sono stati ben venti giocati uno dietro 

di Luciano Zanini

Saliscendi... in C

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

P Pd PASQUALIN
D’AMICO
PARTNERS

▶ Luis Vinicio e Giulio SavoiniLuis Vinicio e Giulio Savoini
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Per il club biancorosso un passato glorioso che l'ha visto per 11 volte tra le prime dieci

all’altro, senza soluzione di continuità.  
Infatti i biancorossi sono stati presenti nel 
top del calcio nazionale ininterrottamente 
dal campionato 1955-56 a quello del 1974-
75: straordinario no? Poi, altre dieci volte 
in periodi diversi. Quante partite, quan-
ti gol, quante emozioni! E i nomi, e che 
nomi, risuonano ancora oggi nella mente 
di chi ha avuto modo di vederli all’opera. 
Eccone alcuni tra i tanti: Menti, Vicini, 
Campana, Santagiuliana, Luison, Fusato, 
Zoppelletto, Savoini, Panzanato, Stenti, 
Puja, Damiani, Scala, Vitali, Cinesinho, Vi-
nicio, ma l’elenco è lunghissimo. 
Mi fermo qui per quanto riguarda i nomi 
perché sono veramente tantissimi e si ri-
schia di dimenticarne troppi altri, più o 
meno famosi, ma tutti indimenticabili per 
i colori biancorossi. Però, su tutti ovvia-
mente spicca, per classe assoluta e per vi-
centinità, il Divin Codino, Roberto Baggio 
da Caldogno, vicecampione del mondo e 
tantissimo altro ancora, sebbene abbia gio-
cato da professionista con il Vicenza solo in 
serie C1 dal 1982 al 1984, contribuendo al 
salto in serie B.
Per ben 11 volte tra le prime dieci di A
Nei suoi trent’anni di serie A il Vicenza ha 

giocato alcuni campionati ad alto e altissi-
mo livello, dove per alto e altissimo livello 
intendiamo il piazzamento finale di classifi-
ca fissato entro il decimo posto. 
Così si va dall’altissimo livello del secondo 
posto del campionato 77/78 - quello di cui 
abbiamo parlato nel numero precedente, 
ricordando lo squadrone del Real Vicen-
za di Paolo Rossi e compagni, del mister 
GB Fabbri e del presidente Giussy Farina 
– all’alto livello del torneo 95/96 che vede 
il Lane piazzarsi appunto al nono posto in 
classifica sotto la guida stringente e foco-
sa di mister Francesco Guidolin e sotto la 
presidenza di Pieraldo Dalle Carbonare. 
Partiamo così dal primo campionato del 
dopoguerra, con il Vicenza ben saldo nella 
massima serie, guidato in panchina dal duo 
Pietro Spinato/Giovanni Vecchina, con 
presidente Silvio Griggio. 
Eravamo appena usciti da una guerra mo-
struosa che aveva letteralmente distrutto 
l’Italia, eppure la voglia di rinascere era 
così tanta che esplose letteralmente por-
tando in pochi anni il Paese ad un livello 
di progresso invidiabile. E anche il calcio 
ebbe un ruolo fondamentale riuscendo a 
calamitare le folle, a distrarle dai tristi ri-

cordi, regalando alla gente momenti di feli-
cità dopo tanto dolore. 
Il Vicenza fu della partita, eccome. In quel 
campionato fece cose memorabili piazzan-
dosi al quinto posto assoluto a fine torneo 
e facendo partite indimenticabili. Ma an-
diamo con ordine, partendo dalla forma-
zione dell’epoca: Romano, Parena, Grosso, 
A.Campana, Santagiuliana, Sandroni ,Qua-
resima, Conti, Sperotto, Carraro, Rebuzzi. 
In attacco c’era il centravanti, goleador di 
razza, Bruno Quaresima, vicentino doc, 
che con le sue tredici reti contribuì in ma-
niera determinante all’exploit del Lane (ri-
cordiamo, peraltro, che Quaresima si trova 
al terzo posto nella speciale classifica dei 
bomber assoluti del Vicenza con 106 gol 
realizzati, di cui 32 in serie A e 74 in B. 
Cifre entusiasmanti, ma ne riparleremo 
prossimamente ricordando i grandi golea-
dor biancorossi). Ancora due parole prima 
di chiudere: Il Vicenza di Quaresima in 
quel campionato battè il Milan fuori casa 
per 3 a 2, quindi l’Inter per 2 a 1 e pure la 
Juventus per 2 a 1. Roba da non credere!  
Mi fermo qui, per ragioni di spazio, ma cre-
detemi: c’è ancora tanto da ricordare. Alla 
prossima: finchè coronavirus non muore!
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Francesco Ghirelli:
"Dal Governo la benzina
per poter poi ripartire"
Qui di seguito pubblichiamo l'interes-

sante intervista che Super News ha 
avuto il piacere di fare al presiden-

te della Lega Pro Francesco Ghirelli. Tanti i 
temi trattati, tra cui quelli relativi all'emer-
genza del Covid19 e alle sue conseguenze 
nell'ambito calcistico di Serie C e alla colla-
borazione tra governo e FIGC per risollevare 
economicamente i club della Lega Pro dallo 
stato di difficoltà in cui si troveranno nell'im-
mediato scenario post-coronavirus.
FONTE: http://news.superscommesse.
it/calcio/serie-c/2020/03/lega-pro-il-
presidente-ghirelli-riforme-e-sacrifici-per-
ricostruire-il-nostro-calcio-394321/

- In queste ore si rincorrono tante notizie 
su diversi giocatori di Serie A positivi al 
test del coronavirus. Com'è la situazione 
tra i tesserati e addetti ai lavori delle squa-
dre di Serie C?
"Abbiamo avuto dei casi, come quello della 
Pianese, della Reggiana e della Vis Pesaro. 
E’ancora in corso il caso del presidente del 
Novara. L’ex presidente della Pergolettese, 
Andrea Micheli, è morto a 37 anni. La stes-
sa amara sorte ha colpito il medico sociale 
della Pergolettese, Gentile. Per quanto ri-
guarda i calciatori, il primo caso di positi-
vità al virus è stato quello della Pianese, ed 
è stato ciò che ci ha spinto a chiudere ra-
pidamente il campionato, il 21 di febbraio. 
Nella notte del 22, telefonandoci in piena 
notte, abbiamo riferito che l’indomani le 
squadre del Veneto e della Lombardia non 
avrebbero giocato. Subito dopo, abbiamo 
sospeso il girone A e il girone B e, conse-
guentemente, abbiamo poi sospeso il cam-
pionato. Dobbiamo riconoscere che l'ele-
mento determinante in questa scelta è stata 
la sospensione delle partite al nord. Quan-
do, allora, fummo i primi a prendere quel 
provvedimento, mi auguravo in cuor mio di 
sbagliarmi. Avrei preferito sentire che Ghi-
relli fosse stato avventato. Purtroppo non è 
stato così, come testimonia il dolore davan-
ti ai nostri occhi in questi giorni. Abbiamo 
come priorità la salute e abbiamo risposto 
immediatamente al problema. Nella gestio-
ne di quest'emergenza, ci ha aiutato un po' 
la conoscenza di altri tipi di virus, come 
l'ebola e la Sars. Abbiamo visto cosa è suc-
cesso nei paesi colpiti da queste epidemie, 
abbiamo visto come nessun muro, nessuna 
frontiera o filo spinato aveva fermato quei 
virus. Inoltre, credo abbia avuto un ruolo 
fondamentale anche la lezione di Bill Ga-
tes, quel visionario che profetizzava che la 
prossima guerra sarebbe stata "la guerra dei 

virus". Molti l'hanno dimenticata. Nessuno 
lo ha ascoltato, e invece bisognava farlo".
- Come per tante realtà, l'emergenza coro-
navirus sta avendo impatti negativi anche 
sull'economia della Lega Pro. Verranno 
messe in atto misure di sostenimento da 
parte del Governo per proteggere economi-
camente le squadre?
"Noi eravamo già in una situazione di diffi-
coltà. Abbiamo messo in atto delle misure 
che avevano dato credibilità al campiona-
to, tant'è vero che i punti di penalizzazione 
sono irrisori rispetto allo scorso anno, in 
cui ne avevamo 300. Inoltre, avevamo por-
tato 600.000 spettatori in più rispetto al gi-
rone d'andata. Si immagini, adesso, gli stadi 
vuoti. A sferrare il colpo decisivo, l'arrivo 
di questa crisi, che rischia di incidere alme-
no del 30% sul fatturato medio annuo delle 
squadre e che potrebbe portare ad un'esca-
lation per ciò che concerne il problema del-
la continuità aziendale: se un imprendito-
re, proprietario di un club, entra in crisi per 
i motivi che sono davanti agli occhi di tutti, 
quasi sicuramente sceglierà di mantenere 
in vita l'azienda madre, sacrificando così 
la sua squadra di calcio. Ciò farebbe diven-
tare più povero il paese, perché la Serie C 
è il calcio che fa bene al paese, perché noi 
siamo un grande impianto sociale piuttosto 
che un'azienda. Noi siamo più "no profit": 
i presidenti, di propria tasca, immettono 
denaro per ripianare i debiti dell'azienda, 
alla fine dell'anno. Se tutto questo viene a 
mancare, l'Italia perde una parte di quella 
forza che ha, quella di quel reticolo nasco-
sto, invisibile che regge questo paese: il vo-
lontariato. La forza di tutte le persone che 
lavorano nelle zone più infette della Peni-
sola per salvare vite, degli operatori della 
Croce Rossa, dei medici, degli infermieri, 
moderni eroi di quest'epoca. Non dimen-
tichiamo la forza delle aziende, quelle che 
si sono reinventate per produrre mascheri-
ne e ventilatori. E poi ci siamo noi, italiani 
dalla forte connotazione di solidarietà: in 
tutto il territorio, sono 90 le iniziative rea-
lizzate dalle nostre società per raccogliere 
fondi destinati agli ospedali. Le stesse ini-
ziative che i calciatori promuovono tramite 
i social, che prima dell'arrivo del virus era-
no spesso considerati strumento di solitu-
dine e di separazione, e che invece, adesso, 
costituiscono il luogo delle interrelazioni 
sociali. In questo contesto, i giocatori si tra-
sformano in educatori: giocando a pallone 
nella propria casa, dimostrano di rispetta-
re le norme sanitarie e, allo stesso tempo, 
fanno sperare in un ritorno a breve termine 

delle competizioni sportive. Condividono 
speranza e gioia in un momento così tra-
gico. Questo è il nostro paese. Se il virus 
abbatte anche tutto questo, noi usciremo 
da questa crisi indifesi, poveri e incapaci 
di rispondere dal punto di vista sociale. 
La Lega Pro ha bisogno da parte del Go-
verno di un po' di "benzina", quella neces-
saria per ripartire. Tutto il resto, lo faremo 
noi. Se uno stato moderno mette in campo 
delle risorse fiscali che servono a rimettere 
in piedi l'impiantistica, i centri sportivi, la 
formazione, ciò favorisce l'arrivo di indotti, 
significa che altre persone investono, cre-
sce l'occupazione, fino a un aumento delle 
entrate anche per il fisco: questa è la sussi-
diarietà che noi proponiamo. Sarà compito 
della Lega Pro, in seguito, tagliare i costi e 
fare dei sacrifici. Nell'ultimo incontro con 

Serie C

▶ Francesco Ghirelli al MentiFrancesco Ghirelli al Menti
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Il presidente di Lega Pro analizza la crisi economica dei club alle prese con danni ingenti
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>   STAMPI, ATTREZZATURE E CAMPIONATURE

>   SCAMBIATORI DI CALORE

>   PANNELLI IN LAMIERA

>   TUBI IN RAME E FERRO

>  TAGLIO TUBI MEDIANTE SEGA A DISCO O AD 
ORBITALE

>  PIEGATURA  MANUALE ED AUTOMATICA 
CON ISOLE ROBOTIZZATE

>  CARTELLATURA MANUALE ED AUTOMATICA 
SU ISOLE ROBOTIZZATE

>  RASTREMATURA  

>  SALDOBRASATURA MANUALE ED AUTOMATICA

>  COLLAUDO TUBI GAS MEDIANTE MACCHINA 
ATEQ

>  LAVAGGIO AUTOMATICO SOTTOVUOTO

l'A.I.C., ho detto al presidente Tommasi: 
"Non siamo in una trattativa sindacale. Noi 
ci troviamo in uno scenario postbellico". 
Questo virus, come in guerra, ha bombar-
dato il nostro gioco. Dobbiamo ricostruir-
lo. Per questo, non esiste nessuna trattativa 
sindacale da realizzare. Bisogna aprire la 
fase della "pace dopo la guerra" e collabo-
rare. Altrimenti, corriamo il rischio di non 
poter più ricostruire il calcio".
- Quante società, al momento, riescono a 
coprire gli stipendi dei propri tesserati? Ci 
saranno punti di penalizzazione per chi 
non verserà i propri emolumenti ai tesse-
rati?
"Il 16 marzo, 57 squadre su 60 sono riuscite 
a stipendiare i propri tesserati. Il problema 
arriverà nelle prossime settimane. La Se-
rie C si regge sugli incassi, dipende dalla 
presenza dei tifosi allo stadio. Ora gli stadi 
sono vuoti. Questo è un serio danno".
- Qual è, secondo Lei, una data limite per 
il ritorno in campo delle squadre, affinché 
si possa sperare di concludere la stagione 
2019/2020?  Sono state fatte delle ipotesi 
di calendario in questo senso?
"Io spero si torni a giocare domani. Lo 
speriamo tutti. Dopodiché, bisognerà chie-
derlo alle autorità sanitarie e scientifiche, 
per poi passare al Governo, al Coni e alla 
FIGC. Solo dopo questi step, ci siamo noi 
della Lega Pro. Tuttavia, i protagonisti di 
questa trafila decisionale sono ostacolati da 
un unico problema comune: questo subdo-
lo virus che circola nel paese e nel mondo. 
Bisognerà vedere quando lo sconfiggere-
mo, in modo che le autorità sanitarie ci dia-
no il via per la ripresa. Il nostro compito, 
come quello che mette in atto una gover-
nance in emergenza, è quello di predispor-
re tutte le misure per qualsiasi data si possa 
iniziare, auspicando una cosa: che non ci 
sia nessuna società che varchi il portone 
del tribunale di giustizia, civile o sportivo. 
Lo scenario futuro, all'indomani del supe-
ramento del coronavirus, sarà quello in cui 
la gente sarà addolorata dalla perdita dei 
propri cari, quello in cui avrà la preoccu-
pazione di capire se il proprio lavoro abbia 
ancora qualche prospettiva o se sia finito. 
In ogni caso, qualsiasi interesse di qualsi-
asi società non deve permettere che venga 
varcata la soglia di quel tribunale, civile o 
sportivo che sia, perché questo spezzereb-
be in maniera drammatica e radicale il rap-
porto tra il calcio e il paese, con il rischio 
che il pallone del gioco più popolare d'Ita-
lia possa rapidamente sgonfiarsi. Il nostro 

compito sarà quello di lavorare insieme per 
trovare le soluzioni migliori per il contesto 
che viviamo e che vivremo, ma guai che 
qualcuno, come è già successo in passato, 
per difendere i propri interessi inizi a litiga-
re e a intraprendere strade sbagliate, perché 
sarebbe irreparabile".
- L'impatto economico potenziale del coro-
navirus sulle squadre di Lega Pro parte da 
un minimo di 20 a un massimo di 84 milio-
ni di euro. Sono già state formulate, anche 
in astratto, delle misure per sopperire ad 
una perdita così ingente?
"Sono state formulate una serie di ipotesi: 
il credito d'imposta, l'apprendistato, l'idea 
di riaprire la questione del semi-professio-
nismo, gli sgravi fiscali. I nostri presidenti 
spesso effettuano finanziamenti a fondo 
perduto e, nonostante ciò, subiscono un 
carico fiscale del 50%. Bisogna invece 
pensare a delle formule incentivanti, che 
valorizzino un intervento del genere, piut-
tosto che penalizzarlo. Per questo motivo, 
occorrerebbe costruire un fondo nel quale 
ci siano la cassa depositi e prestiti, l'istituto 
di credito sportivo, una parte delle risorse 
del monopolio sulle scommesse, libera-
te dal carico fiscale, in modo tale da non 
gravare sullo Stato, un fondo dal quale le 
società possano attingere per prendere re-
spiro in una situazione così difficile. Come 
ho precedentemente chiarito, quindi, l'in-
tervento che chiediamo al Governo è solo 
parziale ed iniziale, perché per il resto sono 
tutti interventi di sussidiarietà di cui noi 
ci facciamo carico. Il taglio dei costi è una 
delle misure essenziali da mettere in atto, 
così da metterli in sostenibilità in un conte-
sto completamente cambiato. Adesso sarà 
compito del presidente Gravina assemblare 
tutte queste proposte e discuterne con il 
Governo".
- Quali misure verranno adottate, in tema 
di prevenzione e tutela dei tesserati, in 
un'eventuale ripresa del campionato?
"Questo è il vero grande problema. Come 
dicevo prima, ci troviamo nel "postbellico", 
ma esiste una grande differenza tra il dopo-
guerra e il nostro scenario post-virus: men-
tre nel dopoguerra la gente era felice, per-
ché la guerra era finita, usciva fuori di casa 
e festeggiava con gli altri, aveva una grande 
voglia di condivisione, il virus, invece, ci 
lascerà la paura dell'altro e del contagio si-
lenzioso, quella paura che ci fa chiudere in 
casa e che ci fa guardare l'altro con sospet-
to. Lo stadio è aggregazione, assembramen-
to di migliaia di appassionati: che tu voglia 

o no, sei a strettissimo contatto con la gente 
che ti sta intorno, dopo essere stato abitua-
to alla reclusione in casa per settimane. In 
questo modo, si corre il rischio, che prima 
invece era un'opportunità e una gioia, che 
l'altro, per esultare, ti salti addosso, ti urli 
davanti al viso e tu sei senza mascherina. 
Questo è un problema drammatico per il 
calcio. Significa dover riprogettare un gio-
co, un percorso consolidato finché non sarà 
disponibile un vaccino. Si pensi a cosa sia 
stata, nell'immaginario collettivo, la notizia 
su quanto possa aver inciso Atalanta-Valen-
cia sulla propagazione del virus. Questa è 
un'immagine che rappresenta un macigno 
per la collettività, che mette in discussione 
tutti i riti del calcio in maniera radicale. Per 
questo motivo, bisogna riprogettare questo 
sport tramite una grande riforma, che sia 
coeva e pertinente allo scenario di oggi, to-
talmente diverso da quello esistente prima 
dell'arrivo del coronavirus".
- C'è la possibilità di cancellare l'intera 
stagione o, in ogni caso, come previsto dal 
terzo scenario dello "stop campionato" 
proposto dalla Lega Pro, si completerà a 
porte chiuse nei primi due mesi della pros-
sima stagione?
"Sì, è uno degli scenari di cui bisogna tener 
conto. In ogni caso, prima dell'arrivo di un 
vaccino in grado di stabilizzare una situa-
zione d'emergenza di questo tipo, non si ha 
la certezza di quando poter recuperare. Ma-
gari si potesse recuperare a novembre! Di-
pendiamo dalle condizioni sanitarie e dalla 
scoperta di un vaccino in grado di poterci 
far superare le attuali difficoltà".
- Si sente di aggiungere qualcosa in merito 
al momento che sta attraversando la Lega 
Pro e tutte le società dei tre gironi?
"Voglio ringraziare le mie società per lo 
sforzo che stanno facendo per resistere 
alla crisi e per la solidarietà che mettono 
in campo. Hanno creato 90 iniziative per 
sostenere i medici e tutte le autorità sanita-
rie che lavorano negli ospedali. Questo è il 
grande cuore della Serie C. Spesso mi chie-
dono: "Ma chi te l'ha fatto fare di essere il 
presidente della Serie C?". Ecco, quando 
vedo queste cose ho la risposta. Sono felice 
di esserlo, perché mi considero un presi-
dente "pro tempore", come è giusto che sia, 
ma in questo momento così difficile vedo 
quando quanto cuore e solidarietà abbia-
no queste 60 società, in questa occasione 
schierate non sul campo, ma schierate in 
difesa del proprio paese per sconfiggere 
questo maledetto virus".
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Vezzaro: “Ai miei ragazzi
dico sempre di sognare
e di credere in se stessi"
Quinta puntata della nostra rubrica 

sui personaggi del settore giovanile 
dell' Arzignano Valchiampo. Questa 

settimana scambiamo quattro chiacchiere 
con Emanuele Vezzaro, allenatore dell’Under 
14 nazionale. Un tecnico alla prima annata 
in gialloceleste, che si è calato perfettamente 
nel ruolo assegnato e che ha contribuito in 
maniera considerevole alla crescita, tecnica 
e umana, dei propri ragazzi. 
- Approfittiamo di questo momento di 
stop forzato per chiedere un giudizio 
sull’annata dei ragazzi?
“Direi buono. Assunto che ogni staff lavora 
per migliorare i ragazzi, l’entusiasmo e la 
voglia che hanno sempre portato in campo 
denota che qualche passo importante in 
questa direzione l’abbiamo fatto. Tralascian-
do aspetti tecnici che sono più sfaccettati 
da analizzare e considerata l’età che hanno, 
ritengo che il livello di consapevolezza, 
fiducia, maturazione di tutto il gruppo sia 
realmente cresciuto. Un ringraziamento 
doveroso va ad Ivan Menti, Andrea Zano-
vello, Matteo Dalla Pellegrina e Roberto 
Preto per aver messo i ragazzi e tutti noi 
nelle condizioni di vivere in maniera (pro)
positiva questa annata”.
- Per la squadra si tratta di un anno 
molto “formativo”, indipendentemente 
dai risultati. Come valuta la stagione a 
livello personale e per quanto riguarda 
la crescita dei ragazzi?
“Stimolante. Eravamo consci che i ragazzi 
avrebbero tratto grande stimolo dal com-
petere con avversari dotati di esperienze 
pregresse, qualità e conoscenze calcistiche 
più evolute delle nostre. Ritengo che assie-
me ad Alfonso, Mattia e Leonardo siamo 
riusciti a trasmettere i principi individuali e 
collettivi che ci eravamo posti, con l’accor-

tezza di non ingabbiare il talento qualora ci 
fosse. Assieme allo sviluppo del carattere 
e dello spirito di squadra è stato possibile 
ridurre il gap iniziale. Pertanto un risultato 
importante l’abbiamo raggiunto. Dispiace 
aver dovuto interrompere, consapevoli 
che c’era ancora parecchia strada da fare. 
Personalmente rivolgo un plauso ai ragazzi 
per disponibilità, voglia di apprendere, 
maturazione e per quanto ogni volta io 
stesso imparo conoscendoli”.
- Da sempre il settore giovanile rappre-
senta il presente ed il futuro di un club. 
Che cosa l'ha colpita maggiormente di 
questa società? 
“Nell’ambiente ho riscontrato serietà e de-
terminazione nell’affrontare una sfida nuova 
ed importante. In tutti i tecnici del settore 
giovanile ho trovato competenza, continuo 
confronto, grande passione, disponibilità 
e collaborazione. La società da parte sua ci 
ha dato la possibilità di lavorare “slegati” 
dal risultato, ma esigenti nel progresso, 
dimostrando la centralità del progetto 
per la crescita dei ragazzi e coerenza nel 
rispetto dei ruoli e degli obiettivi che ci 
eravamo posti ad inizio stagione. Infine, i 
dirigenti sono stati prezioso supporto per 
permetterci di concentraci solo sul lavoro 
in campo”. 
- L’Under 14 é una categoria molto forma-
tiva sia dal punto di vista tecnico che da 
quello umano/caratteriale. Un consiglio 
ai ragazzi che vogliono provare ad avere 
un futuro nel calcio
“Dico loro di sognare. Di lasciare a casa 
playstation e telefonino e di scendere in 
strada a calciare un pallone. Poi crescendo di 
trasformare il sogno in un progetto. Come? 
Partendo dalla cura continua delle abilità 
e della tecnica individuale, migliorando 

 Il tecnico dell'U14 invita a divertirsi, ma anche a curare la tecnicaCalcio

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA
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▶▶   Emanuele Vezzaro Emanuele Vezzaro

l’attitudine complessiva con divertimento, 
passione ed applicandosi con dedizione, 
sforzo ed umiltà. Devono esplorarsi,  im-
parare a conoscersi e credere in se stessi, 
sbagliare e sviluppare la capacità di (ri)
conoscere i propri errori e limiti per su-
perarli o farne un punto di forza in caso 
contrario  ”.
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Giulia Mancini
la manager "mondiale"
in una società di famiglia

Il Personaggio

Parla anche vicentino la Coppa del 
mondo di sci conquistata da Federi-
ca Brignone.

A seguire la campionessa, la prima italiana 
a conquistare l’ambito trofeo, é la manager 
Giulia Mancini, che già aveva legato il suo 
nome a Deborah Compagnoni, Kristian 
Ghedina ed Isolde Kostner.
 Giulia, insieme con la sorella Daniela e il 
fratello Danilo, é dal 1999 a capo della Man-
cini Group.
“Un’azienda artigianale” come ama definir-
la lei che, in realtà, gestisce personaggi di 
livello internazionale, tutti legati al mondo 
dello sport.
“Cinque o sei, non di più – ci spiega – per-
chè altrimenti non riusciremmo a lavorare 
nel migliore dei modi. La nostra forza, inol-
tre, é che ci allarghiamo o restringiamo a 
seconda delle esigenze di mercato”.
Ma per arrivare dove é ora Giulia ne ha fat-
ta di strada, dovendo combattere contro gli 
stereotipi di un mondo in cui le donne non 
venivano considerate alla stregua degli uo-
mini.
Lei, però, non ha mai rinunciato alle sue 
idee e, soprattutto ai sogni.
Da ragazza quando ha scelto la scuola se-
rale, al Fusinieri, per coltivare la passione 
per l’equitazione: “Ho sempre fatto sport 
– esordisce in questa lunga chiacchierata - 
e andavo a cavallo partecipando alle gare. 
Così mi svegliavo alle sei per allenarmi e 
ricordo ancora quelle mattine al freddo, in 
cui magari avresti voluto soffiarti il naso, 
però non dovevi mai mollare la presa sulle 
briglie. Poi alle 10 andavo in agenzia immo-
biliare ad aiutare mio papà. Quindi studiavo 
e la sera c’era la scuola”.
Preso il diploma si é iscritta ad informatica 
ed é stata assunta da un’azienda, la Korff, di 
cui è diventata
 responsabile del CED, vale a dire della ge-
stione dei dati.
“In realtà mi piaceva la pubblicità e il mar-
keting – spiega Giulia - e, così, grazie al sug-
gerimento di un’amica mi sono iscritta ad 
un Master in comunicazione all’Università 
Bocconi di Milano. In realtà i miei genitori 
non capivano questa mia scelta, rinuncian-
do tra l’altro ad un ottimo stipendio. Così, 
con sacrifici, condividendo un piccolo ap-
partamento con altri studenti, con la voglia 
di dimostrare che quella era la mia strada, 
sono riuscita ad arrivare alla fine”.

Che, in realtà, é stato l’inizio della sua car-
riera: “Sono tornata a Vicenza e ho iniziato 
a collaborare con una piccola agenzia. In 
pratica lavoravo... gratis, ma é stata un’e-
sperienza importante. Tra i cliente c’era 
la Piz Buin, nota azienda di creme solari, 
sponsor della Fisi. Un giorno, nel parter-
re di una gara di Coppa del mondo di sci, 
ebbi l’idea, io che ero anche appassionata di 
football americano, che sarebbe stato inno-
vativo produrre creme colorate. Ed è stata 
la mia fortuna perchè pensai anche di dise-

gnare, sui volti dei tifosi che aspettavano le 
discese, le bandiere degli atleti che erano 
lì a sostenere. Fu un grandissimo successo 
che mi fece notare dal manager dell’allora 
campionissimo Pirmin Zurbriggen, Marc 
Biver, che mi chiese di aprire una sede della 
sua società a Milano, con un ufficio in via 
della Spiga.  Da lì è decollata la mia carriera 
occupandomi di eventi nello sci, nel tennis 
e nel golf e seguendo atleti come Deborah 
Compagnoni, Kristian Ghedina e Isolde 
Kostner. Dopo quattro anni l’azienda é stata 

di Paola Ambrosetti

▶ Giulia Mancini con Federica BrignoneGiulia Mancini con Federica Brignone
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 La carriera di una donna che ha legato il suo nome a campionesse come Compagnoni, Kostner e Brignone

acquisita dalla IMG, che curava gli interessi 
di circa 2500 professionisti”. 
Non é stato, però, tutto in discesa: “All’in-
terno c’erano soltanto due donne, la figlia 
del fondatore McCormack ed io. Un po’ alla 
volta ho acquisito credibilità anche se poi, 
ogni tanto, alla fine di una lunga trattativa 
con il cliente, mi chiedevano: “Ma quando 
viene il tuo capo a firmare?”.
Il rispetto e la credibilità Giulia se l’é con-
quistati sul campo tanto da ricevere, dopo 
quattro anni che l’avevano vista raggiunge-

re il ruolo di vice presidente, la chiamata di 
Antonio Giraudo, amministratore delegato 
della Juventus: “Ho visto come lavori – mi 
disse – e ho pensato di affidarti l’area dei di-
ritti d’immagine dei nostri atleti. Io, però, 
non ero assolutamente interessata al mon-
do del pallone. Giraudo mi ha telefonato 
altre tre volte prima che decidessi di incon-
trarlo. Gli spiegai che non capivo nulla di 
calcio e lui mi rispose che era meglio così. 
Seguirono quattro anni durissimi, ma nello 
stesso tempo molto gratificanti e stimolan-

ti. Ricordo ancora che quando mi presentai 
per la divisa ufficiale dal sarto Pignatelli lo 
vidi un po’ in imbarazzo. Io lo tranquillizzai 
subito spiegando che non indossavo quasi 
mai la gonna al lavoro. Nell’ambiente c’era 
diffidenza, e’ stata dura, tuttavia avevo la 
fortuna di frequentare personaggi come il 
dottor Umberto Agnelli. E poi la Juve era 
un’azienda ai vertici mondiali e per me la-
vorarci é stato 
un insegnamento incredibile”.
Da Torino il ritorno a Vicenza, questa vol-
ta con destinazione AIC, l’Associazione 
italiana calciatori, chiamata dall’avvocato 
Sergio Campana: “Ci sono rimasta dal 2002 
al 2005 ed é stata una bellissima esperienza 
– ci dice – Però  lavorando a stretto contatto 
con i club mi resi conto quanto la Juventus 
e il Milan fossero un passo avanti a tutti. 
Anche il presidente Campana mi confermò 
che il valore immagine dei calciatori era cre-
sciuto grazie al mio lavoro però non lo vede-
va in... bilancio. Conservo dei ricordi mera-
vigliosi di quel periodo in particolar modo 
quando ho riscontrato il grande cuore dei 
calciatori chiamati a sostenere il progetto 
dell’ospedale pediatrico Gaslini di Geno-
va. Regalavano sorrisi e speranze ai piccoli 
e alle loro famiglie dimostrando di essere 
ragazzi in gamba, intelligenti, che si spen-
devano per il prossimo. E poi per diventare 
dei grandi giocatori occorrono grandissimi 
sacrifici, fin da giovanissimi perchè... uno su 
mille ce la fa. 
Una volta Cassano mi disse: “Dio mi ha 
dato questi piedi, non poteva anche dar-
mi l’intelligenza”. Questo per sottolineare 
come a volte loro stessi si rendono conto di 
essere... viziati”.
Nel 1999 Giulia ha fondato la Mancini 
Group insieme con i fratelli Daniela e Da-
nilo: “Daniela mi ha dato un’enorme mano 
ad esempio con Carolina Kostner – sottoli-
nea – Sua cugina Isolde mi aveva chiesto di 
iniziare a seguirla come manager. In realtà 
a me non piaceva il pattinaggio però andai 
lo stesso ad Oberstdorf, dove si allenava. 
Dall’istante in cui la vidi sul ghiaccio, con 
quella naturalezza e grazia, ne rimasi incan-
tata”.
Oltre ai singoli atleti la Mancini Group 
si occupa di aziende che investono nello 
sport: “Solo per fare un esempio ho porta-
to la Dainese nel mondo dello sci ai tempi 
in cui non c’erano ancora le protezioni che 
invece venivano usate nel motociclismo – 
racconta la manager -  E sono riuscita anche 
a far sponsorizzare a Renzo Rosso i petto-
rali di alcune gare. Era il 2000 e si doveva 
gareggiare a Kranjska Gora, in Slovenia, ma 
nessuna azienda voleva comprare i pettorali 
per paura che le competizioni saltassero a 
causa della guerra che c’era in Serbia. Allo-
ra con Rosso pensammo ad un messaggio 
ad affetto: “Stop the war”. Così, in tempi 
da record, ho fatto brevettare il marchio 
con quella scritta e in gara vinsero Tomba 
e Bergamelli. Fu un grandissimo successo 
a livello di immagine e, per ringraziarmi, 
Rosso mi regalò un’orchidea di un metro e 
mezzo che non entrava quasi in... macchina. 
Poi la nostra collaborazione proseguì in oc-
casione dei mondiali di mountain bike per 
cui fu ideato il messaggio “Stop doping”. 

▶ Giulia e Daniela Mancini con Federica Brignone in una foto divertente tra sci e mareGiulia e Daniela Mancini con Federica Brignone in una foto divertente tra sci e mare

▶ Giulia, Daniela e Danilo Mancini con Antonio ConteGiulia, Daniela e Danilo Mancini con Antonio Conte
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Sicuramente Rosso é un gran personaggio, 
che credeva nel nostro lavoro e con cui sin-
ceramente io mi divertivo a lavorare”.
Nella suddivisione “familiare” Danilo segue 
i clienti mentre Giulia e Daniela gli atleti.
Dal 2011 alla Mancini Group si è affianca-
ta un’altra azienda denominata “Opera on 
ice”: “ll mio sogno era di portare il ghiaccio 
all’interno dell’Arena di Verona e così é sta-
to pur con la produzione di uno spettacolo 
complicatissimo che, grazie al balletto e al 
pattinaggio, riesce ad avvicinare i giovani 
alla musica lirica tanto che spesso, all’usci-
ta, canticchiano le arie più celebri”.
Ma come é la giornata tipo di Giulia?
“Sono perennemente in viaggio, soprattut-
to in treno e macchina – ci spiega - anche 
se non tanto tempo fa ho preso un aereo 
per restare soltanto tre giorni a Shenzhen, 
una città cinese alle porte di Hong Kong, 
dove avremmo dovuto portare una tappa di 
Opera On Ice il prossimo autunno, prima 
che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. 
La mia giornata é di 9 – 10 ore di lavoro: 
poi, quando sono a casa, cerco di godermi i 
mie affetti, tra cui Benito, il Jack Russell che 
è la mia gioia. Non avendo tempo per fare 
sport almeno lo porto fuori nel parco, ad 
Arcugnano, dove ci sono anche i caprioli. 
Ecco, la limonaia dove vivo é un po’ il mio 
rifugio”.
Giulia nella sua carriera ha dovuto scontrar-
si con i pregiudizi di un mondo di uomini: 
“All’inizio é stata dura – confessa – però se 
hai voglia di fare, l’umiltà, la volontà e il de-
siderio di realizzare i propri sogni riesci ad 
arrivare. Ecco, non devi lavorare per i soldi, 
ma con il cuore. E dagli atleti c’è davvero 

Il Personaggio

tanto da imparare”.
Intanto fresco fresco è arrivato il successo di 
Federica Brignone, vincitrice della Coppa 
del mondo di sci: “Dal 2017 siamo rientrati 
in questo settore – prosegue – dopo che per 
un certo periodo non avevo visto campioni 
interessanti. Ninna Quario, la mamma di 
Federica, che mi aveva conosciuto quando 
seguivo Deborah Compagnoni,  mi aveva 
sempre detto che se i suoi figli fossero di-
ventano forti avrebbe voluto che li seguissi. 
I primi contatti sono stati nel 2016, poi nel 
2017 ho incontrato Federica, una ragazza 
molto solare, intelligente, positiva, educa-
ta. Le ho chiesto cosa le piacesse  e mi ha 
risposto la natura, in particolare l’acqua, 
in anni in cui il discorso ecologico non era 
ancora alla ribalta mediatica. E’ nato così 
“Traiettorie liquide”, il suo progetto legato 
ad una campagna di sensibilizzazione sui 
temi dell’inquinamento del mare. A Lipari 
abbiamo scattato foto pazzesche; ad Abano, 
in piscina, mentre era incastrata nella plasti-
ca e, sul lago di Garda, realizzando una staf-
fetta, con un sub che raccoglieva lo sporco, 
lei lo prendeva e lo consegnava sul gommo-
ne a dei bambini, per coinvolgere anche il 
pubblico dei giovanissimi che, da una ricer-
ca che avevamo condotto, era quello su cui 
esercitava meno appeal”.
- Ma Giulia credeva nella conquista del 
trofeo assoluto?
“Nella Coppa generale ho iniziato a creder-
ci a metà stagione. Quando la vedevo scia-
re sembrava che le fosse tutto facile, senza 
fare fatica, un po’ come accadeva a Deborah 
Compagnoni. Il fatto di sciare divertendosi 
poi é fondamentale. L’anno, prima, invece 

mi era sembrata più stanca, dedicandosi a 
tutte le discipline. Glielo avevo detto anche 
se io non interferisco nella parte sportiva 
come del resto non voglio che i tecnici en-
trino nel mio campo. In questa stagione, al 
contrario, é andata davvero forte e la coppa 
di cristallo se l’è strameritata. Peccato che 
non abbia potuto festeggiare come sognava 
a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. 
Adesso, per esempio, ha il permesso di an-
dare ad allenarsi, ma non può testare gli at-
trezzi, un aspetto molto importante. Il mio 
merito? Dicono che porti fortuna. In realtà 
riesco a far star bene gli atleti e questo é fon-
damentale”.
Oltre allo sci c’é il mondo del calcio con un 
personaggio di primo piano come Antonio 
Conte: “Avevo iniziato a seguirlo ai tempi 
della Juve quando era giocatore e capitano 
bianconero. Poi, un giorno, nel 2014, mi 
chiama dicendo che voleva andare all’este-
ro ad allenare. Prendo il treno per Lecce, 
parliamo e gli sottopongo tre ipotesi: un 
anno sabatico, aspettare fino a dicembre per 
vedere quali panchine sarebbero saltate in 
serie A o la nazionale. Antonio é categori-
co nell’escludere la terza scelta. Io, però, ne 
parlo con Malagò (Coni) e con Tavecchio 
(Figc), arrivano gli sponsor e un contratto 
con 4 milioni per i diritti d’immagine e due 
per quelli sportivi e così si siede sulla pan-
china azzurra. Conte é persona di una cor-
rettezza e di un rispetto incredibili, che ha 
un rapporto straordinario con il suo team. 
Con lui ho sempre lavorato bene e ha la for-
tuna di avere una moglie in gamba ed una 
figlia stupenda, Vittoria”.
Ma in casa Mancini c’è un altro calciatore 
su cui sono puntati i riflettori: stiamo par-
lando di Tommaso, promettente attaccante 
dei giovanissimi del LR Vicenza e della na-
zionale.
“E’ l’unico nipote che ho e sono orgoglio-
sissima di lui perchè è un bravo ragazzo, 
educato, gentile. Mio fratello Danilo è bra-
vissimo nel gestirlo: non vuole che si monti 
la testa, cerca di non esaltarlo e di mante-
nere un profilo basso anche se il nonno, 
mio papà, é un fanatico di calcio. Un giorno  
sono andata in gastronomia e il titolare mi 
ha chiesto come stava Mancio. Io pensavo 
che parlasse di Mancini, il ct della naziona-
le, e invece si riferiva a Tommaso, al quale 
è stato già intitolato un fan club del dopo 
lavoro ferroviario”.
- E Conte cosa dice?
“L’ha conosciuto per caso a Coverciano al 
museo del calcio. Poco tempo fa, invece, mi 
ha detto, un po’ a sorpresa, che avevo un 
nipote che gioca bene, consigliandomi di 
lasciarlo ancora un anno a Vicenza. Ma di 
questo si occupa mio fratello Danilo”.
Prima di salutarci inevitabile la domanda 
sul campione che porta nel cuore: “Debo-
rah Compagnoni é la mia medaglia d’oro 
olimpica – conclude – ma con tutti ho un 
bel rapporto e, soprattutto, i miei atleti, nel 
bene e nel male, non li mollo mai. Ad esem-
pio su Alex Schwazer (ndr. il maratoneta già 
medaglia olimpica prima di essere coinvol-
to in una vicenda di presunto doping) sono 
sicura che verrà fuori tutta la verità. E, a 31 
anni, può ancora prendersi delle belle sod-
disfazioni e dimostrare quanto vale”.

▶ Giulia e Antonio ConteGiulia e Antonio Conte

 Lavora con i fratelli Daniela e Danilo: ha creato "Opera on Ice"
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Dalla cucina al mocio
le prime Olimpiadi
dei "Giochi domestici"

In questo periodo di quarantena forza-
ta gli italiani, notoriamente popolo di 
buongustai, si stanno cimentando in 

cucina in prove culinarie degne di... Ma-
sterchef.
Tutto bello e buono, per carita', però que-
sto spadellare ha poi il suo nemico piu' cru-
dele: la bilancia, che in questo caso non e' 
certamente il segno zodiacale piu' amato!
Ecco, quindi, che ora nemmeno i runners 
incalliti possono porvi rimedio viste le sa-
crosante restrizioni imposte dal Governo 
in tema di sport.
Come fare allora per mantenere una digni-
tosa forma fisica e conservare la classica 
"tartaruga" addominale ben scolpita?
Facile, partecipando all'edizione olimpica 
dei Giochi domestici! 
Ecco le discipline ammesse dal FGOD (Fe-
derazione Giochi olimpici domestici) per 
chi ancora non la conoscesse.
Curling: con il mocio le stanze non saran-
no mai state cosi brillanti, per la soddisfa-
zione pure delle mogli per chi fosse sposato
Tennis: i muri di casa possono aiutarvi, 
difficile per chi non vive da solo, ma se il 
vicino e' un abile tennista un bel torneo e' 
dietro l'angolo.
Nuoto sincronizzato: basta avere la vasca 
da bagno
Tuffo dal trampolino: prudenzialmente da 
evitare
Pattinaggio: dopo essersi muniti di calzini 
é un ottimo esercizio per pulire casa
Basket: tenere aperta la pattumiera e ci-
mentarsi a canestro. E' ammesso il tiro da 3 
punti dalla distanza di tre metri!
Corsa ad ostacoli : meglio evitare, in questi 
tempi ce ne sono gia'... abbastanza!
Tiro al piattello di carbonara: facile, occhio 

soltanto alle calorie
Lancio del disco: per chi ancora in posses-
so dei nostalgici vinili
Beh, non so se queste attivita' possono ser-
vire, a me per trascorrere un po' di tempo 
certamente s^. ...

In queste Olimpiadi, é bene ricordarlo, vin-
cono tutti. Perche' tutti dobbiamo uscire 
vincitori da questo terribile incubo!
Di questa edizione rimarra' forse soltanto 
il ricordo.  
E spero qualche risata nel leggerla!
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Puoi recuperare gli esami
fatti in precedenti esperienze 

universitarie o far valutare 
i crediti maturati con il tuo lavoro
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▶ Marco Marcolongo mostra orgoglioso una medaglia "domestica"Marco Marcolongo mostra orgoglioso una medaglia "domestica"

Varie di Sport  Dal curling al pattinaggio i consigli per... pulire la casa facendo sport

di Marco Marcolongo
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Tra le prime Federazioni a scendere 
in campo a favore dei suoi affiliati/
tesserati è stata la Fit.

Il Consiglio Federale, riunitosi in telecon-
ferenza, ha deliberato di stanziare una cifra 
di tre milioni di euro.
I provvedimenti varati nella riunione del 
20/21 marzo mirano in sostanza a sgravare 
i circoli dall’onere di ogni quota e/o tassa 
dovuta per svolgere attività federale dal 
momento in cui sarà possibile riprenderla 
e fino alla fine dell’anno.
Sarà infatti richiesto soltanto il pagamen-
to della simbolica cifra di un centesimo di 
euro al mero fine di poter registrare i volu-
mi dell’attività che verrà effettuata.
"Si tratta di un primo passo - ha affermato il 
presidente della FIT Angelo Binaghi - nella 
speranza che gli indispensabili interventi 
governativi a sostegno dello sport italiano 
possano aggiungervi i propri effetti nel se-
gno della solidarietà nazionale. In questo 
senso, la FIT ha preparato un elenco di ri-
chieste da rivolgere al Governo attraverso il 
Ministero dello Sport, con il quale i contat-
ti sono già in corso da giorni.
Prepariamoci ai cambiamenti che si stanno 
rivelando necessari, nel breve e nel lungo 
periodo. L’importante è non perdere la 
grinta e la capacità di lottare fino all’ulti-

Tennis

La FedertennisLa Federtennis
scende in camposcende in campo
per aiutare i circoliper aiutare i circoli

mo punto che debbono contraddistinguere 
ogni giocatore di Tennis. Questa partita la 
vinceremo assieme". 
A seguire la situazione da vicino é anche 
il vice presidente Gianni Milan: “La FIT é 
stata una delle prime federazioni a muover-
si – ci dice – anche se in questo momento 
bisogna avere soprattutto pazienza.
Quello a cui dobbiamo pensare, una volta 
che la situazione si sarà normalizzata, é a 
far ripartire i circoli anche se alcune delle 
decisioni prese, come la gratuità dei tornei 
giovanili, hanno suscitato già delle polemi-
che. E’ altresì vero che abbiamo lasciato ai 
singoli Comitati l’autonomia di assegnare 
contributi ai circoli quando si organizzano 
tornei importanti”.
Nessun provvedimento, invece, é stato pre-
so nei confronti dei maestri: “Sono stati 
considerati lavoratori autonomi – conclude 
Milan – di conseguenza possono richiedere 
i 600 euro previsti dal decreto ministeriale. 
Ogni circolo, poi, ha una sua contrattualisti-
ca e non entro nel merito della questione”.
Questi nel dettaglio i provvedimenti.
• Abolizione della tassa d’iscrizione ai 
Campionati a squadre e a tutte le manife-
stazioni a squadre organizzate dai Comitati 
Regionali nel 2020. Ai circoli affiliati che 
hanno già provveduto all’iscrizione saran-

no restituite le quote versate.
• I circoli che organizzeranno tornei da 
quando riprenderà l’attività fino alla fine 
del 2020 saranno esentati dal pagamento 
della tassa di approvazione.
• Tutti i circoli riceveranno a titolo gratuito 
due cartoni da 72 palle ciascuno a titolo di 
rimborso della quota annuale di affiliazio-
ne.
• I circoli che organizzeranno tornei giova-
nili da quando riprenderà l’attività fino alla 
fine del 2020 riceveranno un ulteriore con-
tributo in palle commisurato alle dimen-
sioni del torneo stesso.
• I circoli che organizzeranno tornei giova-
nili da quando riprenderà l’attività fino alla 
fine del 2020, oltre a non pagare la tassa di 
approvazione saranno anche sollevati dalle 
spese relative al giudice arbitro, cui provve-
derà direttamente la FIT.
• Ragazze e ragazzi Under 16 – 14 – 12 – 10 
che disputeranno tornei giovanili da quan-
do riprenderà l’attività fino alla fine del 
2020 saranno esentati dal pagamento della 
quota di iscrizione.
• E’ rinviato di due mesi il pagamento delle 
rate di marzo e aprile 2020 dei mutui sti-
pulati dai circoli che hanno avuto accesso 
al Fondo Rotativo per la realizzazione di 
impianti.

 Deliberato uno stanziamento di 3 milioni di euro a favore dei circoli

▶ A destra il presidente della FIT Angelo Binaghi applaude Rafa Nadal vincitore lo scorso anno a RomaA destra il presidente della FIT Angelo Binaghi applaude Rafa Nadal vincitore lo scorso anno a Roma
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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

∙ 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

ACI lo trovi a Vicenza in Via Enrico Fermi ma anche a:
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Varie di Sport

L'augurio di Mauro Fabris
“Continuiamo ad allenarci 
per tornare in campo”

“Il volley femminile è un’eccellen-
za del nostro sport nazionale, per 
numeri e per qualità di gioco: è il 

primo sport praticato dalle donne nel Pa-
ese e siamo ai vertici della pallavolo inter-
nazionale!” 
Ad affermarlo il vicentino Mauro Fabris, 
già parlamentare e sottosegretario all’indu-
stria e ai lavori pubblici, dal 2006 alla guida 
della Lega Volley Femminile.
Nel corso della sua presidenza ha appor-
tato alcune significative innovazioni nella 
pallavolo femminile di vertice tra le quali 
ad esempio, l'adozione del campo rosa e 
viola quale elemento distintivo della Serie 
A Femminile, teatro riservato alle sole par-
tite dei Campionati di A1 e A2. 
Ma anche l’introduzione in Serie A - e il 
successivo recepimento all'interno delle 
norme federali - delle penalizzazioni spor-
tive per "doping amministrativo" dando 
così nuova credibilità e serietà all'intero 
movimento. E poi l’avvio delle trasmissio-
ni in live streaming delle partite di Serie A1 
femminile, che dal 2015 hanno consentito 
la nascita di LVF TV, la web-tv ufficiale del-
la Lega Pallavolo Serie A Femminile. 
Sotto la sua presidenza anche l’introduzio-
ne, a partire dalla stagione 2016-17, del Vi-
deo Challenge System.
- Innanzi tutto facciamo il punto in questa 
situazione difficile con la “fermata” dello 
sport per Coronavirus. In che situazione 
siamo?
“Siamo in attesa che l’emergenza Covid-19 
finisca. Senza dimenticare la tragedia che 
molti stanno vivendo (la salute prima di 
tutto), dal punto di vista sportivo e della 
pallavolo potremmo ipotizzare di giocare 
nei mesi estivi (cosa mai avvenuta in pas-
sato)”.
- Ci spieghi meglio
“Con le Olimpiadi spostate all’anno pros-
simo possiamo ipotizzare di riprendere il 
campionato tra maggio, giugno e luglio. Da 
tener presente che gli organismi internazio-
nali vorrebbero giocare il mondiale (VNL-
Volley Nation League, organizzato dalla 
Federazione mondiale della pallavolo) tra 
la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. 
Quindi il prossimo campionato (2020-
2021) potrebbe iniziare a fine novembre”.
- Insomma per sdrammatizzare diciamo 
che ci siamo presi due o tre mesi di vacan-
za?
“Sarebbe un colpo mortale per le nostre 

società sportive, ma anche per tutto il 
movimento pallavolistico femminile se 
dovessimo aspettare novembre 2020 per 
riprendere a giocare: 8 mesi di stop ci am-
mazzerebbero.
La nostra serie A è di altissimo livello, gli 
investimenti sono altrettanto importanti, 
siamo seguiti a livello internazionale da 
130 paesi: insomma la nostra pallavolo 
femminile è considerata tra le migliori del 
mondo!”
- Ma ora come aiutiamo i club in questo 
difficile periodo?
“Stiamo raccogliendo i dati dei danni subi-
ti, dai mancati incassi degli impianti, ai di-
ritti televisivi, agli sponsor in difficoltà, per 
inviare poi il tutto alla Federazione che sta 
valutando delle risposte: ci sarà anche un 
tavolo di confronto con il Governo. Inol-
tre l’Esecutivo ha deciso per una serie di 
aiuti per il sostengo al reddito di tesserati 

e dipendenti e ha sospeso i pagamenti di 
tributi e altre spese per quanto riguarda la 
gestione degli impianti. Resta da progetta-
re il futuro, ma non ci fermiamo”.
- Veniamo al nostro territorio vicentino, 
bacino di grande pallavolo soprattutto 
femminile con una squadra in A, una in 
B1 e ben 6 in B2 e con un numero immenso 
di tesserati alla FIPAV, circa diecimila.
“Vicenza e la provincia rappresentano da 
sempre un’eccellenza del volley nazionale 
ed internazionale. Auguro a tutti che sia 
possibile ritornare ad alti livelli anche a 
Vicenza città come a Montecchio Maggio-
re. Purtroppo, nonostante il grande lavoro 
fatto da tutti i club, quest’anno, evidente-
mente siamo in una stagione particolare, 
difficile. 
Siamo in attesa di capire se la FIPAV deci-
derà o no di congelare i campionati nazio-
nali di serie B e della B2 in giù (ovvero già 

di Francesco Brasco

▶ Pietro Cattaneo, presidente della Federazione Italiana Pallavolo e Mauro FabrisPietro Cattaneo, presidente della Federazione Italiana Pallavolo e Mauro Fabris
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Il presidente della Lega Volley femminile ipotizza di poter concludere i campionati in estate

finiti!). Se così fosse comunque come Lega 
ci rendiamo disponibili ad un campionato 
a 24 squadre (oggi è a 20, ndr) e quindi ac-
coglieremmo comunque le 4 promosse dai 
gironi di B1 (senza retrocessioni, ndr)”. 
- E questa è una notizia: lo lanciamo un 
messaggio di speranza?
“In questi giorni ho sentito al telefono due 

atlete della serie A che si sono “tele-laurea-
te”: per dire che abbiamo tra le nostre atle-
te tesserate persone che si danno da fare e 
pensano anche al futuro, al dopo la carrie-
ra sportiva! Entrambe (del Casalmaggio-
re, ndr) mi hanno detto che continuano a 
esercitarsi e ad allenarsi anche se relegate 
in casa per l’emergenza covid-19. Mi han-

no confidato che vogliono essere assoluta-
mente pronte per la ri-partenza”.
“Questo è lo spirito giusto, l’esempio del-
le giocatrici di A1 per tutto il movimento 
pallavolistico: continuiamo ad allenarci 
perché torneremo in campo! Dobbiamo 
comunque impegnarci perché il domani 
c’è, eccome!”

▶ Andrea Abodi con Mauro FabrisAndrea Abodi con Mauro Fabris ▶ Davide Mazzanti e Mauro FabrisDavide Mazzanti e Mauro Fabris
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Diego Fortuna invita
a non mollare mai
e a reagire con il sorriso

Varie di Sport

Per capire quale sia la situazione e 
quale debba essere lo spirito giusto 
per uscire da questa crisi e da questo 

stop forzato per quasi tutti gli atleti, que-
sta settimana attingiamo dall’esperienza di 
un discobolo vicentino che è stato 8 volte 
campione italiano e per 6 volte è salito su 
podi di gare internazionali: tra questi da 
segnalare l’oro ai Giochi del Mediterraneo 
di Tunisi nel 2001, l’oro ai Mondiali mili-
tari di Beirut (2001) e anche ai Giochi dei 
mondiali militari di Catania nel 2003. 
Il suo miglior lancio del disco a Ravenna 
nel 2000: 64,69 metri.
E’ stato nella squadra del gruppo sportivo 
militare dei carabinieri. Oggi lavora come 
nutrizionista e segue molti atleti azzurri 
in diverse discipline (tennis, atletica, ci-
clismo, volley e basket ma anche calcio e 
nuoto). E dal 2014 è docente della scuola 
regionale dello Sport del Coni del Veneto. 
Stiamo parlando del vicentino Diego For-
tuna, classe 1968.
- Innanzi tutto cosa pensa e come defini-
sce questa situazione di stop forzato dello 
sport per il Coronavirus? 
“Si tratta di una situazione che la nostra 
generazione non ha mai visto: rinvii del ge-
nere si sono vissuti solo con le guerre del 
secolo scorso.
Il fatto che appuntamenti importanti non 
solo per l’atletica (le Olimpiadi!), ma per 
tutte le discipline, saltino o vengano rinvia-
ti mi lascia un senso di tristezza e sto male 
per i ragazzi e gli atleti che perdono grandi 
opportunità.
Un caso è quello di mia figlia Diletta che ha 
deciso di seguire le mie orme: i Mondiali 
Under 19 in Kenya che avrebbero dovuto 
tenersi quest’estate dopo la fine delle scuo-

le, sono stati rinviati.
Altro caso che io seguo come nutrizionista 
è quello del giovane pesista fiorentino Le-
onardo Fabbri, allenato dall’amico Paolo 
Dal Soglio: anche per lui sarà un momento 
difficile”.
- Per un atleta cosa significa il rinvio delle 
Olimpiadi di un anno?

“Ti trovi in una situazione esasperante: per 
me quando saltava una data era così e per 
molti lo è anche oggi. Poi però devi reagire. 
E anche in questi giorni, dopo l’annuncio 
del CIO, ho visto delle reazioni molto ap-
prezzabili. Una fra tutti quella del pesista 
statunitense Joe Kovacs che ha affermato: 
“Hanno fatto bene a rimandare le Olimpia-

di Francesco Brasco

▶ Diego Fortuna con la figlia DilettaDiego Fortuna con la figlia Diletta
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Covid-19: Diego Fortuna, già discobolo azzurro e oggi nutrizionista, parla di situazione mai vista

di, perché così possiamo gareggiare tutti 
alla pari, ora non sarebbe così!”
“Quest’anno molti erano pronti, avevano 
programmato tutta la preparazione in vista 
dell’appuntamento di Tokyo 2020: forse 
l’anno prossimo non riusciranno ad esse-
re nella forma migliore. Altri invece che 
erano in difficoltà forse saranno in miglior 
condizione tra 12 mesi. Altri ancora fanno 
fatica a reggere mentalmente questa situa-
zione. Ma Kovacs con le sue affermazioni 
ci dimostra di che pasta deve essere fatto 
un campione.
Per farmi capire meglio, da atleta è come 
se tu avessi programmato il cervello da due 
anni, poi vedi il traguardo e improvvisa-
mente ti sfuma tutto. Pensate che nel caso 
del lancio del disco io cominciavo con il 
programma di allenamento (i cosiddetti 
minimi) due anni prima”.
Ricordo la preparazione per Sidney 2000: 
nel mio caso iniziai dal 1996 e i due anni 
precedenti poi divennero cruciali.
E’ come se ad un giovane che sta studiando 
e deve laurearsi tra tre mesi gli dicessero: 
no non si può fare, adesso aspettiamo e ci 
vediamo l’anno prossimo!”
- Cosa fare per mantenersi in forma e arri-
vare a questi appuntamenti rimandati nel 
tempo? Da atleta e da nutrizionista cosa 
suggerisce?
“A livello di nutrizione non cambia molto, 
è una questione di metodo: una volta im-
parato la maggior parte del lavoro è fatta. 
Per la programmazione degli allenamen-
ti, invece, nell'arco di una stagione se sei 
fortunato hai due picchi di forma e vale 
soprattutto per tutti gli sport individuali. 
Questi due picchi vanno sfruttati al meglio 
facendoli coincidere con gli appuntamenti 
più importanti. E siccome sono più o meno 
cicli semestrali per Tokyo molti si stavano 
preparando da novembre. C’è poco da fare: 
l’annata andrà comunque in porto, ma si 
tratta di una stagione rattoppata.
I più giovani se ne accorgeranno meno di 
questi rinvii perché reagiscono meglio fi-
sicamente, ma coloro che sono più avanti 
con l’età devono gestire meglio i “carichi” 
e gli “scarichi” e anche eventuali infortuni”.
- Ai giovani che messaggio lanciamo per 
andare oltre e affrontare con coraggio que-
sta situazione? 
“Questa situazione insegna che nella vita 
esistono delle avversità molto pesanti che 
vanno affrontate comunque con il sorriso, 
e poi con tanto impegno e, soprattutto, con 
il senso del dovere.
Ai ragazzi dico di continuare a lavorare 
perché verrà sicuramente il momento per 
il risultato e le soddisfazioni. Non bisogna 
mollare mai!”
- Un augurio finale?
"L'aspetto positivo che ho percepito in 
questa vicenda è che nel mondo dello sport 
a tutti i livelli è stata data la priorità alla sa-
lute e alla responsabilità, con grande senso 
di accettazione e altruismo. E questo anche 
da parte di quegli atleti all’apice della car-
riera con grandi attese e sponsorizzazioni 
importanti sulle spalle. Nessuno si è arrab-
biato, tutti hanno accettato la situazione! 
Penso che questo sia un messaggio di gran-
de serenità e di altruismo!”
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L’emergenza in atto da un mese e 
le normative per il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19, 

non risparmiano nemmeno il Valsugana Hi-
storic Rally e le annesse Classic regolarità 
sport e “All Stars”, a calendario il 24 e 25 
aprile prossimi.
Manghen Team e Team Bassano, di comu-
ne accordo con Autoconsult Competition, 
comunicano il rinvio a data da destinarsi 
della manifestazione e annunciano che si 
sta valutando ogni possibilità per il posi-
zionamento in altra data, rispettando le 
normative previste dalla Commissione 
Auto Storiche di ACI Sport per quanto le 
gare titolate, con la volontà di mantenere 
gli standard organizzativi che hanno fatto 
del Valsugana Historic Rally una delle gare 
più apprezzate a livello nazionale nel settore 
delle auto storiche.
Sarà cura degli organizzatori informare 
tempestivamente gli interessati tramite i 
canali informativi tradizionali e il sito web 
www.valsuganahistoricrally.it

MOTORI: non si correrà
il Valsugana Historic Rally

ATLETICA: rinviati 
gli Europei U18 di Rieti
Non si terranno nel 2020 gli Europei 

Under 18 di Rieti. 
È una delle principali decisioni as-

sunte dall’Executive Board della European 
Athletics.
La rassegna continentale, che era in calen-
dario nel capoluogo sabino dal 16 al 19 lu-
glio, è stata rinviata a data da destinarsi. 
Tra le altre scelte del massimo organo 
dell’atletica europea c’è la cancellazione 
dell’edizione 2020 della Coppa Europa di 
lanci di Leiria, che era stata inizialmente rin-
viata, e lo spostamento al 2021 della Coppa 
Europa dei 10.000 metri e degli Europei di 
corsa in montagna. Nessuna decisione de-
finitiva è stata presa invece sugli Europei 
di Parigi (25-30 agosto): “Mentre i prepa-
rativi continuano come previsto e secondo 
il programma - si legge nella nota diramata 
dalla European Athletics - è stato richiesto 
uno studio di possibili scenari alternativi, 
incluso il potenziale rinvio, tenendo conto 
di tutte le opinioni delle parti interessate, 
comprese quelle dei partner, degli atleti e 
delle autorità francesi nazionali e locali”.
Il comitato organizzatore Rieti 2020 
“Siamo certi che la EA abbia preso la deci-
sione giusta, a tutela di tutti coloro che sono 
impegnati a vario titolo nell’evento, dagli 
atleti ai tecnici, fino a giudici, organizzatori 

e appassionati – commenta Giuliano Ca-
sciani, presidente del comitato organizza-
tore di Rieti 2020 –. Sin da subito ci siamo 
messi a disposizione per capire e facilitare 
la scelta migliore. Plaudiamo alla decisione 
presa da European Athletics. Questo mo-
mento di emergenza, così come le settima-

ne e i mesi a venire, non ci permettono di 
pensare come vorremmo alla manifestazio-
ne per la quale stiamo lavorando da tempo. 
Congeliamo questo nostro impegno, pronti 
a riaccenderlo quando tutto sarà passato. 
L’Europeo U18 si terrà comunque a Rieti: 
aspettiamo la nuova data dalla EA”.

▶ Lucky-Cazzaro primi al Valsugana Historic del 2015 con la Ferrari 308 GtbLucky-Cazzaro primi al Valsugana Historic del 2015 con la Ferrari 308 Gtb

▶ Ancona - Campionati Italiani Allievi (ph. FIDAL MUTI/FIDAL)Ancona - Campionati Italiani Allievi (ph. FIDAL MUTI/FIDAL)

Varie di Sport Cancellata anche la Coppa Europa di lanci di Leiria
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