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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

Lo confessiamo: in questa “sospensione temporale” che 
stiamo vivendo sotto l’aspetto sportivo e, parzialmente, 
anche nella vita di tutti i giorni, i confini e le distanze 

sembrano aver assunto connotazioni che, fino a poco tempo fa, 
ci sarebbero parse irreali. Invece, l’essere confinati tra le proprie 
mura domestiche, piccole o grandi che siano, ci fa guardare fuori 
con un senso di stupore, a volte accompagnato da paura e, in 
altri casi, misto a quell’incredulità che contraddistingue le cose 
nuove. La linea dell’orizzonte pare essersi allungata all’infinito 
tanto da non scorgere più una fine ed un inizio in un universo in 
cui i ritmi sono dilatati e regolati da nuove leggi, che non sono 
tanto le disposizioni ministeriali che procrastinano gli obblighi 
a cui attenersi, bensì quelle di una natura che, inaspettatamen-
te, ha presentato al mondo la sua versione “matrigna” come 
avrebbe argomentato Leopardi con quel pessimismo cosmico che 
ritroviamo nelle sue “Operette morali”.
Difficile, dunque, parlare di sport in un momento in cui, come 
scrivevamo già nelle scorse settimane, ci si può avventurare sol-
tanto in fantasiose ipotesi (pronte ad essere smentite a distanza 
di qualche giorno!) oppure rintanarsi, davanti al televisore, in 
una delle tante repliche di eventi o campioni del passato.
Complicato, invece, guardare al futuro anche se, come ci ha 
illustrato la senatrice Daniela Sbrollini nell’intervista che pub-
blichiamo all’interno, é proprio questo il periodo per guardare 
e, soprattutto, pensare costruttivamente al domani.
Un domani che ripartirà tra tante incertezze economiche, ma 
che proprio per questo dovrà rilanciare uno dei settori, lo sport 
appunto, che rappresenta uno dei pilastri della sua economia.
Puntare sull’introduzione di una gratuità e capillarità dell’ex 
educazione fisica (come veniva chiamata una volta!) nelle 
scuole ci rimetterebbe al passo con i paesi europei e, nello stesso 

tempo, aiuterebbe a combattere sedentarietà ed obesità infan-
tile che, a dispetto dei tanti passi avanti compiuti dalla nostra 
Italia, ci vedono ancora alle prese con dati allarmanti.
Già, perchè una volta finita l’emergenza attuale, non vorrem-
mo che le ripercussioni si abbattessero su tutte quelle fasce di 
popolazione più preoccupate con i conti ad arrivare a fine mese 
piuttosto che a mandare i propri figli a fare sport.
Senza dimenticare poi tutte le categorie di lavoratori, dagli 
allenatori ai preparatori atletici passando per i collaboratori 
dei club, che si potrebbero ritrovare di punto in bianco a casa e 
senza uno stipendio affidandosi soltanto alla... cura Italia!
E, al di là dei tagli introdotti dalle prime grandi società come 
Juventus ed Inter, dovrà essere l’intero movimento sportivo bra-
vo a ripartire come, ed é il caso ad esempio della Federazione 
italiana Rugby, è stato risoluto nel fermare definitivamente l’at-
tività e, addirittura, nel mettere fine anticipatamente ai propri 
campionati, senza vincitori nè vinti, senza titoli, promozioni o 
retrocessioni. Uno scenario che, presumibilmente, si estenderà 
alle altre discipline, buon ultimo il calcio, che difenderà il suo 
Fort Apache fino alla fine, più strenuamente del colonnello Tur-
ner contro gli indiani, con tutti gli interessi che ruotano intorno 
al “dio pallone”. E anche l’ultimo provvedimentodel Governo, 
che vieta le sedute atletiche per gli atleti professionisti, é solo 
l’inevitabile corollario di una situazione in cui per ritornare a 
parlare di sport praticato i tempi non sono ancora maturi.
Non smettiamo, però, almeno noi di Sport, di raccontarlo, se 
non con l’entusiasmo che accompagna di solito gare e compe-
tizioni, con la voglia di saltare quell’asticella che oggi ci pare 
altissima, ma che rappresenta soltanto l’ultimo ostacolo per 
tornare a correre, a vincere, a perdere, ritrovando comunque il 
coraggio per affrontare le nuove sfide.  
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chi, per questa stagione, vorrebbe lasciar 
perdere. Ma in ballo, si sa, ci sono interessi 
milionari, la torta dei diritti televisivi è un 
affare troppo ghiotto per non provare a ri-
partire, a costo di giocare anche d'estate, a 
ritmi forzati, con la presenza del pubblico che 
resta un enorme punto interrogativo. E poi 
c'è il problema tutt'altro che irrilevante della 
partecipazione alle prossime competizioni 
europee, perché ci sarebbe da decidere il 
criterio di ammissione, facendo riferimento 
all'attuale classifica o, secondo un'altra inter-
pretazione, basandosi sulla graduatoria del 
passato torneo. In quest'ottica i favorevoli ad 
una ripresa a tutti i costi sono i due grandi 
alleati di queste ore, Lotito e De Laurentiis 
con le loro creature che si chiamano Lazio 
e Napoli. Il boss laziale non sente mai come 
adesso vicino il profumo dello scudetto, il 
patron partenopeo non vuole correre il ri-
schio di perdere la passerella europea, dalla 
quale al momento sarebbe escluso. Tutto 
sommato siamo alle prese con  tristezze 

i prossimi 4 mesi di stipendi che i giocatori 
hanno deciso di tagliare o, meglio, di sospen-
dere in attesa degli eventi. Trattandosi di 
ingaggi particolarmente onerosi, perché non 
ci sono soltanto i 30 milioni (netti) relativi 
a Cristiano Ronaldo, l'alleggerimento per le 
casse societarie è valutato in una novantina di 
milioni. Boom. L'accordo è stato applaudito 
dal grande capo della Federcalcio, Gravina ed 
ha in un certo modo colto in contropiede il 
resto del gruppo, che non potrà che adeguarsi. 
E infatti c'è già chi s'è avviato su questa – 
peraltro inevitabile – strada. Comunque sia 
la Juve merita l'applauso. Con l'8 allegato.

E adesso cosa succederà per il calcio 
d'Italia? Quale futuro immediato lo 
aspetta? Se lo chiedono un po' tutti, 

nel mondo del pallone, tra una montagna 
di incertezze intervallate a qualche fragile 
speranza, con l'Uefa che a sua volta si sta 
dando da fare considerando che la confu-
sione regna sovrana in tutta Europa, con i 
vari campionati sospesi sine die. La data di 
ripartenza è continuamente rinviata e non 
potrebbe essere altrimenti considerando una 
situazione che può ragionevolmente dirsi 
drammatica. Nelle condizioni in cui versa 
il mondo, in effetti, il calcio sta in coda ai 
problemi ed è in questo contesto che sta 
sempre più prendendo piede il partito di 

Davanti a tutti, sempre e comunque. 
Già, sembra essere scritta nel desti-
no della Juve la supremazia in ogni 

campo, sportivamente parlando. Il discorso 
degli scudetti parla già a sufficienza, perché in 
Italia non c'è nessuno che riesca ad avvicinare 
i numeri bianconeri. E, giusto per ribadire il 
concetto, ci sono i titoli consecutivi accumu-
lati prima sotto la gestione di Antonio Conte 
(ora, guarda la combinazione, carissimo 
nemico sulla sponda dell'Inter) e poi con 
Max Allegri. Come se non bastasse, anche 
in questo tormentato campionato la squadra 
ora affidata a Sarri comanda il gruppo, però 
avendo trovato sulla sua strada avversari im-
previsti, che si chiamano Lazio, soprattutto, e 
in seconda battuta Inter. Chissà, forse è stato 
proprio per non fare mancare niente al suo 
repertorio che la Juve è stata anche la prima 
ad inaugurare la lista dei giocatori di serie 
A contagiati, col poco invidiabile privilegio 
che è toccato a Daniele Rugani. Ma il tocco 
aggiuntivo conclusivo, quello destinato a 
fare l'ennesima differenza, è arrivato nelle 
ultime ore con la definizione dell'accordo per 
il taglio degli stipendi ai tesserati. Dell'argo-
mento si discuteva a lungo, a vari livelli, con 
l'Associazione Italiana Calciatori ovviamente 
interessata. Ebbene, i dirigenti bianconeri 
hanno giocato d'anticipo, in qualche modo 
costretti anche dal fatto che il titolo è quotato 
in Borsa. E così, a contrattazioni chiuse per il 
week end, è arrivato l'annuncio che riguarda 
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assortite, che non meriterebbero commenti, 
ma un voto sì: 4.

Ci saranno anche gli interessi milionari 
che nessun'altra disciplina, almeno 
in Italia, può mettere sul tappeto, 

però fa specie annotare la resistenza dei 
signori del pallone di fronte ad un destino 
che, francamente, sembra ineluttabile ed al 
quale si sono rassegnati un po' tutti gli altri 
sport di casa nostra. Hanno cominciato, giusto 
per restare dalle parti vicentine, l'hockey su 
ghiaccio e l'hockey su pista, che hanno deciso 
per lo stop, con gli asiaghesi che possono così 
mandare in archivio una stagione comunque 
impreziosita dalla conquista dello scudetto 
mentre le tante vicentine della pista dovran-
no rimandare all'anno prossimo i sogni di 
gloria. Sulla stessa lunghezza d'onda si sono 
sintonizzati rugby, pallacanestro, pallavolo e 
avanti praticamente con tutto il resto della 

compagnia, con i vari titoli che non verran-
no assegnati e con gli inevitabili enormi 
punti interrogativi legati alla prosecuzione 
dell'attività, perché in queste condizioni la 
programmazione diventa a dir poco proble-
matica anche per la questione degli sponsor 
che, è prevedibile, di questi tempi avranno 
ben altre tematiche da affrontare. In queste 
condizioni servirebbe una ventata d'ottimismo 
che però non è semplice individuare. Noi 
ci proviamo con un messaggio cumulativo 
allo sport e non solo, che è un invito a non 
mollare ed un inno di speranza. Con un 
voto che non può che essere il massimo a 
disposizione: 10.

Tra le varie ipotesi sul tappeto in Italia, 
nella previsione di uno stop anticipato, 
c'è quella di una prossima edizione 

della massima serie a 22 squadre, quindi con 
le 20 attuali (facile immaginare la felicità di 

chi, come Spal e Brescia, ha più di un piede 
al piano basso...) cui si aggiungerebbero le 
prime 2 dell'attuale cadetteria, che sareb-
bero Benevento e Crotone. Un'ipotesi che 
il presidente Gravina giudica al momento 
poco percorribile, però c'è e se ne sta di-
scutendo. Domanda: e per la serie C cosa è 
in programma? I 2 posti che si liberebbero 
nella cadetteria a chi verrebbero assegnati, 
visto che i gironi di C sono 3? Forse per sor-
teggio? O per particolari meriti sportivi? O 
con chissà quali altre motivazioni? In questo 
autentico guazzabuglio non si può nemmeno 
escludere che nulla cambi, nel senso che le 
classifiche attuali verrebbero azzerate, come 
se non si fosse mai giocato. Figurarsi la gioia 
del Vicenza, padrone incontrastato del suo 
girone, che vedrebbe vanificati i suoi sogni 
di gloria. Non resta che aspettare il corso 
delle cose, armandosi di belle speranze. Ed 
è apprezzabile nel frattempo il pensiero di 
Lino Chilese, il presidente dell'Arzignano-
Chiampo, che ad emergenza finita sta pro-
gettando un'amichevole benefica al Menti, in 
salsa berica, con la presenza di Paolo Rossi e 
Roberto Baggio. Uno sguardo ad un domani 
migliore che conquista l'8.

In giro per l'Europa – stiamo sempre 
parlando di pallone – c'è però anche chi 
non si ferma. Tu chiamale se vuoi stra-

nezze, ma forse è più giusto parlare di follie. 
Comunque sia, in Bielorussia il campionato 
s'è messo in movimento come se niente fosse, 
con i tifosi sugli spalti a urlare, tifare, insultare 
e abbracciarsi se del caso, incuranti dei sug-
gerimenti/consigli/ordini che arrivano dal 
resto del mondo. La federazione ha dato il 
via libera col benestare della politica, che l'ha 
buttata in caciara invitando gli appassionati 
a farsi compagnia di una buona scorta di 
vodka per tenere a distanza la minaccia del 
coronavirus. Solo che anche in Bielorussia, 
evidentemente, c'è una coscienza che alberga 
dove forse meno te lo aspetteresti, perché è 
stato proprio un gruppo di tifosi a dire che 
così non è opportuno andare avanti man-
dando un appello perché il campionato si 
fermi per ragioni di sicurezza. Al momento 

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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progetto, “perché le cerimonie olimpiche – 
ha spiegato – devono sì celebrare gli atleti 
ed i valori dello sport ma anche raccontare 
il momento che stiamo vivendo ed il Paese 
che le sta organizzando”. Così lo show che 
segnerà il via della prima edizione rinviata 
dell'era moderna testimonierà anche quello 
che è accaduto con il coronavirus mettendo 
in scena il mondo nuovo che rinascerà dalla 
crisi. Una enorme scommessa che merita 
l'augurio di eccellente lavoro. Con l'8 come 
doveroso supporto.

Alla fine anche Wimbledon, il più 
prestigioso appuntamento tennistico 
del mondo, s'è arreso annunciando la 

cancellazione dell'edizione di quest'anno. Ave-
vano provato in tutti i modi, gli organizzatori, 
a credere in una sorta di miracolo sportivo, 
ma non c'è stato niente da fare, arrivando così 
ad allungare la lista degli eventi cancellati in 
questa tormentata stagione. Roger Federer, 
che proprio sull'erba aveva programmato il 
suo rientro dopo l'intervento chirurgico cui 
s'è sottoposto nelle passate settimane, ha 
twittato un messaggio carico di tristezza, non 
solo perché l'incedere degli anni gli riduce 
forzatamente la speranza di arricchire la sua 
collezione di trionfi, a Wimbledon e non 
solo. “Però non si poteva fare altrimenti – il 

non si conosce la risposta degli organismi 
competenti, probabilmente affascinati dall'im-
provvisa popolarità di un torneo che prima 
non se lo filava praticamente nessuno e che 
invece adesso è l'unica proposta televisiva da 
gustare. Da qualunque parte la si interpreti, 
fermo restando l'apprezzamento per la presa 
di posizione della tifoseria, il voto per chi ha 
deciso comunque di partire è di condanna 
senza appello: 1.

La volta scorsa avevamo dato conto 
della dolorosa ancorché inevitabile 
decisione del Cio di far slittare i Giochi 

olimpici di Tokyo al prossimo anno. Ecco, 
gli organizzatori non hanno perso tempo ed 
hanno già individuato la nuova programma-
zione fissata dal 23 luglio all'8 agosto. Una 
variazione che coinvolge in prima persona 
anche il veneziano Marco Balich, che dopo 
aver curato le cerimonie olimpiche di Torino 
2006 e Sochi 2014, ha avuto il prestigioso 
incarico di “addobbare” anche l'appuntamento 
olimpico giapponese. In quest'ottica, per 
l'appuntamento che doveva andare in scena 
quest'anno, aveva pensato di rappresenta-
re la scomparsa della foresta amazzonica 
come simbolo del cambiamento climatico. 
I drammatici eventi di questi giorni hanno 
costretto Balich ed il suo staff a ripensare il 

commento del campione di Basilea – perché 
la salute viene prima di tutto e di tutti”. Con 
l'aggiunta di un messaggio di speranza ed il 
suo personale appuntamento all'edizione del 
2021. Bravo Roger, ti guadagni il 7 perché 
sai vincere anche fuori dal campo.

Questo maledetto coronavirus non 
risparmia i colpi bassi anche al mondo 
dello sport. Giancarlo Ceruti è stato 

un pezzo portante del mondo del ciclismo, 
di cui è stato presidente federale dal 1997 
al 2005, gli anni della tragedia di Pantani, 
dell'oro olimpico di Bettini e dei successi a 
ripetizione di Paola Pezzo. La malattia del 
momento se l'è portato via a 67 anni, dopo 
un breve ricovero all'ospedale di Crema. 
Personaggio speciale, s'era speso senza riserve 
per il mondo delle due ruote negli anni in 
cui c'era da affrontare anche il problema del 
doping. Una volta abbandonato il ciclismo, 
forse per stanchezza, si applicò con passione 
nello studio arrivando tre volte alla laurea tra 
filosofia, scienze politiche e scienze antropo-
logiche. Era stato per vent'anni sindacalista 
alla Fiom di Cremona, giusto per raccontare 
che di battaglie ne aveva affrontate in larga 
misura. L'ultima non è riuscito a vincerla. Si 
merita il 10 alla memoria. 
Alla prossima.

81

▶ Roger Federer dopo l'annuncio della cancellazione del torneo di Wimbledon: "La salute viene prima di tutto"Roger Federer dopo l'annuncio della cancellazione del torneo di Wimbledon: "La salute viene prima di tutto"
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L’età d'oro del Lanerossi
in una storia a puntate:
il filosofo Manlio Scopigno

Ebbene sì, lo confesso. Ci ho preso 
gusto! A far che? Ad andare a ritroso 
nel tempo, a far memoria degli anni 

che furono, sempre all’insegna dalla “R”, 
così magicamente evocativa del Vicenza, 
quella che sulle maglie, sulle figurine, sulla 
pubblicità spiccava e balzava agli occhi in 
maniera perentoria, quasi ammiccante per 
i sempre tanti tifosi biancorossi. 
Allora, ai tempi d’oro, nelle classifiche o 
nelle cronache delle partite della massima 
serie compariva il nome più lungo di tutti: 
quel Lanerossi-Vicenza che, spesso e vo-
lentieri furoreggiava, sia in casa che fuori, 
e per fuori intendo sui campi impossibili 
della Juve, del Milan, dell’Inter e delle altre 
grandi. Ci ho preso gusto, dicevo, ma non 
solo perché il viaggio a ritroso nella gloria 
biancorossa mi regala sempre belle emo-
zioni a livello personale (sebbene sia stato, 
purtroppo, causato dal dannato coronavi-
rus che blocca porte, non solo calcistiche, 
e finestre, come pure le notizie di calcio 
“fresco” dai campi). Ci ho preso gusto an-
che perché ho ricevuto diverse attestazio-
ni di lettori e amici che mi hanno detto 
di apprezzare questo salto all’indietro nel 
tempo, questa mia voglia di spolverare l’ar-
genteria di casa biancorossa - che troppo 
spesso viene negletta e messa nell’angolo 
buio delle cianfrusaglie – per riposizionar-
la ben lucidata nella credenza del salotto di 
casa, quella che contiene e mostra in bella 
vista i calici di cristallo. Prima di tornare 
alle glorie del passato, però, dobbiamo do-
verosamente andare un attimo al presente, 
seppur per poche righe, visto che una noti-
zia fresca e importante in realtà è arrivata 
pochi giorni fa. Quella della riconferma di 

Luca Rigoni al Vicenza sino al 2022. Perso-
nalmente ho sempre caldeggiato il ritorno 
di Luca alla sua squadra d’origine, aven-
dolo seguito e apprezzato per sette anni al 
Chievo, dove si è formato come ottimo gio-
catore, anche sotto la guida di Mimmono-
stro. L’esperienza, in serie C, è un plus che 
può fare la differenza sotto diversi punti di 
vista, e così è stato anche per lui. Dopo un 
periodo di riambientamento, nonostante 
l’età non più verde, ha saputo tirar fuori le 
sue prerogative tecniche e umane, fornen-
do così un contributo prezioso al Lane. Nel 
2022 avrà 38 anni, e proprio questo invi-
diabile traguardo da raggiungere, lo spinge-
rà a dare il meglio di sé, come fanno tutti i 
campioni che giocano fin che ne hanno. Ma 
ora torniamo a noi, partendo da un certo 
Manlio Scopigno, un vero personaggio!   

Manlio Scopigno detto “il filosofo”
Eccoci dunque a parlare del grande Vicen-
za, stavolta però non partendo da un gioca-
tore ma da un allenatore. 
Da Manlio Scopigno,  nato a Paularo in 
Friuli, e ben presto tornato a Rieti per via 
del padre laziale (nel senso della regio-
ne!). Già buon giocatore, ebbe la sfortuna 
di rompersi il ginocchio (allora, negli anni 
’50, significava dare l’addio al calcio gioca-
to) nel corso della partita Napoli-Como, 
vinta peraltro dai "ciucci" partenopei con 
un tennistico 7 a 1. Incerto tra rimanere nel 
mondo del calcio o proseguire negli studi 
(era iscritto alla facoltà di filosofia, da cui 
il soprannome, poi diventato per così dire 
virale), alla fine  decise per il pallone ed 
iniziò la sua carriera di allenatore partendo 
proprio dal Rieti che militava nelle serie in-

di Luciano Zanini

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

P Pd PASQUALIN
D’AMICO
PARTNERS

▶ Manlio Scopigno in panchina con l'immancabile sigarettaManlio Scopigno in panchina con l'immancabile sigaretta

La grande storia del Vicenza
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▶ Il Lanerossi Vicenza in serie A nella stagione 1963-1964Il Lanerossi Vicenza in serie A nella stagione 1963-1964

L'allenatore guidò i biancorossi per quattro anni portandoli al sesto posto in serie A

feriori. Dopo alcuni anni gli si presentò la 
grande occasione con il Lane su chiamata 
di Roberto Lerici, altro grande mister del 
Vicenza, pure lui protagonista di ottimi 
campionati (lo vedremo in seguito).  
Era il 1958 e per quattro anni Scopigno 
collaborò da secondo con mister Lerici, 
imparando molte cose. E quando, nel 1962, 
Lerici fu esonerato (anche allora succede-
va, pur dopo anni di panchina vittoriosa), 
Scopigno ne prese il posto. 
Era un personaggio fuori dal comune, con 
quella sua aria dissacrante, lo sguardo sfug-
gente, l’amore per whisky e sigaretta, ma 
soprattutto con il suo viscerale anticon-
formismo. Un tecnico che, dopo la bella 
parentesi col Vicenza, sarebbe riuscito 
nella storica impresa (1970) di vincere lo 
scudetto con il Cagliari di Gigi Riva, Nenè, 
Albertosi, Cera, Niccolai, etc. Uno che ha 
vinto il Seminatore d’oro e ha attraversato 
il calcio italiano come un alieno, infischian-
dosene  bellamente dei luoghi comuni, so-
prattutto quelli più radicati. 
Un grande atipico nel suo genere, insom-
ma, riuscito nell’impresa di passare alla 
storia per aver abbattuto il più duro dei 
luoghi comuni: la supremazia dei grandi 
club, come Juventus, Inter e Milan,  facen-
dolo peraltro proprio nel più lontano e iso-

lato avamposto della provincia del pallone, 
la Sardegna. Lo chiamavano “il filosofo” 
ma  pochi conoscevano  in realtà l’origine 
di quel nomignolo: del resto, gli bastava 
farsi scivolare addosso un’intervista per 
passare per un cerebrale dissacratore, un 
cultore amabile del paradosso. Un vero fi-
losofo, dunque.  Ne aveva per tutti, sciori-
nando a bassa voce vere e proprie sentenze, 
nel fumo della sua immancabile sigaretta. 
Questo, in breve, il personaggio che prese 
il mano il Vicenza nel 1962 e lo guidò per 
quattro anni, con la sua visione del gioco e 
degli uomini, apparentemente disincanta-
ta, ma in realtà  sapiente.

I famosi anni ’60 del Vicenza targato MS
Ed eccoci ai ragazzi di quel Vicenza, targato 
MS, ossia una squadra rimasta “mitica” per 
i tifosi biancorossi dai capelli grigi (e non 
solo): Luison, Zoppelletto, Savoini, De 
Marchi, Panzanato, Stenti, Vastola, Men-
ti IV, Vinicio, Puja, Campana. Correva la 
stagione ‘62/’63, il presidente era il noto 
imprenditore berico Piero Maltauro e il 
Vicenza, a fine campionato, si classificò al 
settimo posto assoluto. Spiccano in quella 
formazione, come si legge,  i nomi di alcuni 
grandissimi, come Luison, Savoini, Menti 
IV, Vinicio, Campana, ma in realtà tutta la 

squadra era forte, sia i titolari che le riserve. 
Per ragioni di spazio dirò solo che in quel 
campionato il Lane battè, tra le altre squa-
dre, il Milan campione d’Italia, il Milan di 
Rivera, Lodetti, Sormani, Rosato, tanto per 
intenderci, e così pure Roma, Torino, Sam-
pdoria e Fiorentina. 
Finì a quota 36, ossia il massimo di pun-
ti conquistati sino ad allora dal Vicenza 
in serie A, mettendo in vetrina un duo di  
bomber che mandava letteralmente in esta-
si il Menti, quello della famosa doppia V, 
a dire Vinicio e Vastola. Proprio il grande 
Luis Vinicio esordì in quel campionato con 
la maglia del Lane - proveniente da una sta-
gione deludente con il Bologna e deciso a 
tornare a casa in Brasile - segnando gol a 
raffica e diventando per tutti “el leon”, un 
vero leone dell’area di rigore. 
Le due punte V&V segnavano che era un 
piacere, ma dietro di loro c’erano tipini 
come Puja, Menti e Campana ad organiz-
zare il gioco e in difesa una banda di ferrei 
difensori difficilmente superabili, con in 
porta la sicurezza di Luison. Non mancava 
proprio nulla alla nobile provinciale e di-
fatti, l’anno dopo, farà ancora meglio chiu-
dendo al sesto posto. 
Però per il momento mi fermo qui, ne par-
leremo alla  prossima puntata!
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La Giovane Italia premia
Tommaso Mancini
bomber da 71 reti

L.    . Vicenza Virtus

“Sono orgogliosissima di lui perchè 
è un ragazzo educato, gentile, 
rospettoso. Mio fratello Danilo 

è bravissimo nel gestirlo: non vuole che si 
monti la testa, cerca di non esaltarlo e di 
mantenere un profilo basso anche se il non-
no, mio papà, é un fanatico di calcio". 
Soltanto una settimana fa Giulia Mancini, 
nota manager dello sport che, tra gli altri, 
segue anche Antonio Conte, ci aveva de-
scritto così Tommaso Mancini, prometten-
te attaccante del settore giovanile del LR 
Vicenza che é anche suo... nipote.
Ed è dei giorni scorsi la notizia che La Gio-
vane Italia ha conferito a "Mancio" come 
viene familiarmente chiamato il premio 
come miglior attaccante classe 2004 per la 
stagione 2018/2019.
L’attaccante, la scorsa stagione protagoni-
sta con l’Under 15 biancorossa, aveva mes-
so a segno 35 reti in campionato, risultando 
il capocannoniere dei vari gironi. 
In totale, nella stagione passata, ha siglato 
71 reti tra campionato, nazionale e tornei 
Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare La 
Giovane Italia per avermi assegnato questo 
premio. E’ stato fondamentale l’aiuto dei 
miei compagni di squadra e della Nazio-
nale, della mia famiglia e della società L.R. 
Vicenza che ha creduto in me. È sempre un 
onore poter vestire la maglia biancorossa e 
quella azzurra perché sono due grandi real-
tà che continuano a credere in me e che mi 
aiutano costantemente per arrivare a realiz-

zare i miei sogni.
Ora aspettiamo che finisca questa situazio-
ne di emergenza per poter tornare, tutti in-
sieme, a divertirci in campo”.
E sempre zia Giulia ci aveva raccontato un 
divertente episodio riguardante il nipote: 
"Un giorno  sono andata in gastronomia e il 
titolare mi ha chiesto come stava Mancio. Io 
pensavo che parlasse di Mancini, il ct della 
nazionale, e invece si riferiva a Tommaso, al 
quale è stato già intitolato un fan club del 

dopo lavoro ferroviario".
- Ma Antonio Conte, attuale tecnico 
dell'Inter, ha detto qualcosa sulle qualità 
calcistiche di Tommaso?
“L’ha conosciuto per caso a Coverciano al 
museo del calcio - conclude Giulia Mancini 
- 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”.
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Dalla difesa all'attacco una cronaca immaginaria delle partite domestiche del LR Vicenza
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Puoi recuperare gli esami
fatti in precedenti esperienze 

universitarie o far valutare 
i crediti maturati con il tuo lavoro

Insieme per il tuo

Futuro
OGGI ANCHE A VICENZA

Ruoli e schemi virtuali
dei biancorossi
costretti a giocare in casa

Capita molto spesso, in questo for-
zato periodo di quarantena, di 
avere delle strane allucinazioni 

e di pensare a cosa staranno facendo le 
persone che conosci rintanate a loro vol-
ta tra le mura domestiche.
Mica tutti staranno lavorando con lo 
smart working o saranno impegnati a fare 
la spesa oppure ancora a tenersi in forma 
tra cyclette e tapis roulant o, nel peggiore 
dei casi, precettati da mogli o fidanzate 
a svolgere le temutissime pulizie di casa!
Ecco allora il mio "atroce " dubbio: come 
se la staranno passando i nostri prodi 
biancorossi lontani dal rettangolo di gio-
co?
La difesa compatta sarà sicuramente ar-
roccata a salvaguardare i propri spazi dal-
le incursioni di mogli e fidanzate muni-
te di scopa e ramazza per convincerli ad 
assolvere i doveri coniugali che, nel caso 
specifico, non sono certo quelli tanto 
amati dai... maschietti.
Il centrocampo , invece, è intento a smi-
stare i vari obblighi familiari con una 
saggia melina cercando di arrivare a sera 
senza patemi.
Infine l'attacco invece sembra aver la me-
glio: l'astinenza da gol inizia a farsi sen-
tire, i bomber appaiono un po' svogliati 
in area e vengono lasciati davanti alla 
TV intenti a studiare nuovi schemi per 
bucare le difese avversarie. Alcuni, però, 
sbagliano e allora finiscono loro a fare il 
bucato!
E mister Mimmo che starà facendo?
In casa difficilmente riuscirà pure lui 
a condurre la squadra come in campo e 
qualche "giocatore domestico" non se-
guirà le sue indicazioni tattiche.
Non ti preccupare, Dic, succede a molti: 

tra le quattro mura, si sa, i pantaloni, anzi 
i pantaloncini li portano le mogli.
Comunque qualsiasi sia il nostro ruolo 

l'importante non è il gioco, ma il risulta-
to finale che, in questo terribile momen-
to, è decisivo più che mai.

▶ Marco Marcolongo anche in casa non rinuncia al... palloneMarco Marcolongo anche in casa non rinuncia al... pallonedi Marco Marcolongo
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Matteo Dalla Pellegrina: 
"Orgoglioso della qualità 
dei nostri allenatori"
Sesta puntata della nostra rubrica sui 

personaggi del settore giovanile dell' 
Arzignano Valchiampo. 

Questa settimana scambiamo quattro 
chiacchiere con Matteo Dalla Pellegrina, 
allenatore dell’Under 13 nazionale e re-
sponsabile tecnico del settore giovanile 
gialloceleste, una figura chiave e centra-
le dell'intera pianificazione tecnica delle 
giovanili, che coordina di fatto il lavoro di 
tutti gli allenatori. 
- Approfittiamo di questo momento di 
stop forzato per chiedere un giudizio 
sull’annata dei ragazzi
“Il mio giudizio è assolutamente positivo! 
L'approccio avuto dai miei ragazzi con il 
primo abbozzo di "calcio vero" è stato ec-
cezionale: hanno messo tanto impegno e 
dedizione, sono stati bravissimi ad ascoltare 
e ad apprendere tutte le nostre indicazioni 
mettendo di loro poi sul campo l'irrefrena-
bile passione che hanno per questo gioco”.
- Per questa squadra si tratta di un anno 
molto “formativo”, indipendentemente 
dai risultati. Come valuta l'annata a 
livello personale e per quel che concerne 
la crescita dei ragazzi?
“Sarà, comunque vada, un’annata impor-
tantissima per loro: non dimentichiamo 
che fino a pochi mesi fa questi ragazzi 
giocavano esclusivamente contro realtà 
di campionati locali. Il salto per andare a 
giocare ogni settimana con esclusivamente 
società professionistiche li ha migliorati, 
rafforzati e uniti”.
- Da sempre il settore giovanile rappresen-
ta il presente ed il futuro di un club. Da 
quando veste la maglia gialloceleste che 
cosa l'ha colpita maggiormente di questa 
società nel lavoro con i giovani?

“Questo è il mio secondo anno in giallo-
celeste e devo dire che ci sto molto bene, 
ho respirato da subito un'aria positiva. E' 
un ambiente sanissimo, gestito e mandato 
avanti da persone che, a pelle, ti trasmet-
tono l'amore per questi colori e per questi 
ragazzi che rappresentano in tutti i campi 
possibili il nostro settore giovanile e danno 
lustro all'Arzignano Valchiampo”. 
- L’Under 13 è una categoria molto for-
mativa sia dal punto di vista tecnico che 
da quello umano/caratteriale. Se dovesse 
dare un consiglio ai giocatori che vogliono 
provare ad avere un futuro in questo sport 
cosa direbbe loro?
“Ai miei ragazzi non smetto mai di chiedere 
tanta passione. Con la passione si migliora, 
si apprende più velocemente, si accresce 
in autostima e, soprattutto, ci si diverte di 
più! Quando vedo qualche ragazzo arrivare 
al campo stanco, abbattuto e in qualche 
modo triste non vedo l'ora di iniziare per 
farlo divertire e fargli tornare il sorriso di 
allenarsi”.
- Da responsabile tecnico del settore gio-
vanile gialloceleste che idea si é fatto sulle 
prospettive di crescita dei ragazzi che 
hanno il privilegio di far parte di questa 
grande famiglia?
“Devo ringraziare la società ed in particolare 
i miei due responsabili Ivan Menti e Andrea 
Zanovello per la fiducia e per l'opportunità 
che mi è stata data. All'inizio è stata dura 
per tutti: il mio compito è stato quello di 
inserire all'interno del settore giovanile un 
nuovo progetto tecnico ed una metodologia 
di lavoro rappresentativa per tutte le nostre 
squadre. In questo ho avuto la preziosa 
collaborazione di Roberto Preto, che da 
subito ha condiviso e gestito i compiti con 

 L'intervista al responsabile del vivaio dell'Arzignano ValchiampoCalcio

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

Via Dello Sport - S. Pietro Mussolino (VI)
Tel. e Fax 0444.687394 - Cell. 335.1276967

▶▶    Matteo Dalla PellegrinaMatteo Dalla Pellegrina

il sottoscritto. Il merito più grande, però, 
va a tutti gli allenatori  che quest'anno ho 
avuto la possibilità di gestire. Ecco, ad 
oggi, la cosa che più di tutte mi ha reso 
orgoglioso è stata la qualità dei tecnici. 
Sicuramente per migliorare ancora bisogna 
ripartire da loro”.
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Daniela Sbrollini
vicina allo sport di base
per programmare il futuro

Il Personaggio

Da sempre é un’appassionata di 
sport, ma soprattutto a questo 
mondo é vicina e attenta nel soste-

nerne i valori  e promuovere le giuste cause: 
su tutte l’indennità per le atlete in maternità 
e, oggi, il riconoscimento del professioni-
smo anche per le sportive donne.
Non a caso é responsabile nazionale dello 
sport per Italia Viva ed è capogruppo nella 
Commissione cultura.
Daniela Sbrollini, senatrice, moglie dell’im-
prenditore Flavio Marelli e mamma di Da-
vide, sta vivendo questo periodo di emer-
genza da casa, a Vicenza, da dove segue le 
vicende politiche raggiungendo Roma sol-
tanto in occasioni delle votazioni in Parla-
mento.
“E’ una situazione drammatica sotto tutti i 
punti di vista – esordisce al telefono - an-
che per lo sport, un settore che considero 
fondamentale e che rappresenta il 3% del 
PIL (ndr. il prodotto interno lordo) del no-
stro paese. In queste settimane sto cercan-
do di ascoltare tutti, senza distinzioni, per 
poter varare un progetto di prospettiva per 
quando la situazione si sarà normalizzata e 
riprenderemo la vita di prima”.
- Di cosa si tratta?
“Dobbiamo pensare agli imprenditori, alle 
aziende, a chi gestisce circoli, piscine, pa-
lestre, considerando l’indotto che vi ruota 
attorno, in modo da poter mettere a dispo-
sizione delle risorse. E’ indispensabile che, 
una volta finito tutto questo, possano riapri-
re perchè, senza sostegno, in molti rischia-
no di chiudere e di cessare l’attività”. 
- Entrando più nei dettagli?
“Sono riuscita a presentare un emendamen-
to per far sì che anche chi lavora nel mondo 
sportivo sia compreso nel decreto “Cura 
Italia”. Un altro emendamento rientrerà 
invece nel secondo decreto del Governo, 
previsto per metà aprile e che dovrebbe 
prevedere una cifra di stanziamento mag-
giore, comprendendo collaboratori sportivi 
e atleti, maschi e femmine. Del resto, sono 
in costante contatto con il ministro dello 
sport Spadafora che mi ha inserita in un ta-
volo di lavoro che, tra le diverse situazioni 
da affrontare, mi vede in prima linea nella 
battaglia per aprire anche alle sportive don-
ne il mondo del professionismo”.
- Una volta passata la tempesta coronavi-
rus da cosa bisognerà ripartire?

“Innanzi tutto la pratica sportiva dovrà di-
ventare parte integrante della nostra vita e 
mi spiego subito meglio. C’é una mia pro-
posta di legge, ferma al Senato ancora dalla 
scorsa legislatura, in cui propongo l’esten-
sione dell’attività fisica nelle scuole per i 
bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnata da 
una prescrizione medica della stessa attivi-
tà. Visti, infatti, i dati allarmanti sull’obesi-
tà infantile e sulla sedentarietà l’obbligo di 
una disciplina motoria da un lato sarebbe la 
risposta pratica e, dall’altro, incentiverebbe 
l’occupazione e la professionalità se affida-
ta a laureati in Scienze motorie. Così, poi, 
ci allineeremmo agli altri paesi che consi-
derano lo sport una materia essenziale nel 
percorso curriculare. Ecco, questo sarebbe 
un impegno che si prende adesso per fron-
teggiare l’emergenza coronavirus, ma che 
diventerebbe un pilastro importante per il 
nostro futuro”.
- Altri suggerimenti per ripartire?
“Come dicevo prima, al di là della politica, 
parlo quotidianamente con tanti esponenti 

del mondo dello sport e del calcio in par-
ticolare. In questo momento le rinunce le 
devono fare tutti, però bisogna iniziare da 
chi guadagna di più e credo che, a riguar-
do, la Juventus con la decisione di ridurre 
gli stipendi sia l’esempio da seguire e da 
estendere agli altri club della serie A. La 
cassa integrazione, invece, è una questione 
aperta. Il presidente della Lega Pro France-
sco Ghirelli dice di estenderla a chi guada-
gna meno mentre l’Associazione Calciatori 
con Damiano Tommasi replica affinchè non 
vengano penalizzati i suoi rappresentanti. 
Di certo, a mio avviso, si deve salvaguardare 
chi rischia di più e ha meno possibilità di 
poter tornare in campo. 
Un’altra proposta, che però mi vede un po’ 
perplessa, è quella di far ripartire la pub-
blicità sulle scommesse legali. In tal caso 
dovrebbe essere il governo ad intervenire 
direttamente riprendendo o “congelando” 
il decreto dignità. Sul tema il ministro Spa-
dafora è molto rigido, però é indubbio che 
un aiuto ci vuole e i provvedimenti adottati 

di Paola Ambrosetti
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 La senatrice sottolinea l'importanza di un settore che rappresenta il 3% del PIL dell'Italia

potrebbero essere soltanto temporanei per 
uscire dalla crisi. Si parla anche dei  diritti 
televisivi e qualcuno ipotizza di tornare al 
discorso soggettivo nella vendita degli stes-
si, riportando la situazione al prima della 
legge Melandri, con tutte le conseguenze e 
le penalizzazioni per le piccole società. Ma 
potremo dire qualcosa di più concreto solo 

quando vedremo la bozza definitiva”. 
- Superata l’emergenza sanitaria la gente 
tornerà a fare sport?
“Come dicevo prima ci saranno delle ri-
percussioni, anche importanti, dal punto 
di vista economico. Per questo sarà fonda-
mentale rendere l’obbligatorietà gratuita 
della pratica motoria per i giovanissimi. Bi-

sognerà inoltre riscoprire l’importanza del-
lo sport di base e del volontariato. A Vicen-
za abbiamo così tante competenze e penso a 
personaggi di primo piano come Paolo Be-
din, Fabio Poli, Andrea Fabris: ma non solo 
il mondo del calcio, bensì anche il basket, il 
volley, il tennis solo per fermarmi alle disci-
pline più praticate. Ecco, bisognerà mettersi 
ad un tavolo di lavoro che diventi un labo-
ratorio di idee e di progetti grazie ai quali 
ripartire. Non dimentichiamo, inoltre, che 
non ci saranno più i grandi eventi. Penso 
ad esempio al Challenger Città di Vicenza 
di tennis, ma anche ad altre manifestazioni. 
Adesso è il momento di far capire che quan-
do si cancellano eventi così, per non parlare 
di altri a livello nazionale di portata ancora 
maggiore, si hanno grossissime ripercussio-
ni a livello economico, sociale, culturale. 
Lo sport fa parte del DNA dell’individuo, 
è intrinseco nel nostro tessuto sociale e, 
ricordiamolo, rappresenta il terzo settore 
della nostra economia. Non è solo spetta-
colo, ma formazione, crescita, educazione. 
Trasmettere una cultura sportiva é qualcosa 
che deve riguardarci tutti”.
- Magari dalle Regioni potrebbero arrivare 
degli incentivi?
“Si può pensare ad un accordo tra stato ed 
enti locali, ma se il Veneto é all’avanguar-
dia ci sono altre regioni molto più indietro 
e l’indirizzo da seguire deve essere quello 
nazionale. Di certo bisognerebbe far sì che 
le spese per la pratica sportiva dei più pic-
coli fossero detraibili per le famiglie. E poi 
puntare, anche nella nostra Vicenza, sulla 
promozione e sulla formazione scolastica, 
magari facendo partire anche dei Master 
dello sport a livello universitario”.
- Il suo auspicio?
“Innanzi tutto che si possa risolvere quan-
to prima questa emergenza e far fronte alle 
conseguenze che porterà alla distanza. Dal 
punto di vista sportivo, invece, mi piacereb-
be veder riconosciuto, al fine della legislatu-
ra, il professionismo dello sport al femmi-
nile. Siamo al lavoro con donne di spessore 
come Alessandra Cappellotto ed altre che 
si aggiungeranno in corso d’opera per rag-
giungere quella che per me é più di una 
semplice sfida. Per quanto riguarda, infine, 
la ripresa dei singoli campionati sono piut-
tosto scettica. Bisognerà trovare un punto 
di equilibrio tra le parti e, soprattutto, far-
la finita con i siparietti di certi personaggi, 
di cui preferisco non fare i nomi, che non 
pensano nè allo sport nè tanto meno alla 
salute”.

VIA CASALIN, 3 VAL LIONA VICENZA - ITALY TEL. 0444 889560 - FAX 0444 889560

>   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
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Riparte da Vicenza e da Marco Cec-
chinato la nuova sfida di Massimo 
Sartori.

Il coach vicentino, che lo scorso 16 mar-
zo ha festeggiato (per quanto il periodo lo 
consenta!) i suoi 53 anni, é tornato nella 
città dove é nato e cresciuto e dove, sulle 
orme di papà Alfredo, uno dei maestri che 
hanno fatto la storia del tennis berico scom-
parso da pochi mesi, ha iniziato a giocare.
Una carriera che lo ha visto arrivare ad esse-
re un B4 ("Avrei forse potuto scalare ancora
una categoria - confessa - ma non era quella 
la mia strada!) prima della decisione di con-
tinuare a stare in campo, però ad insegnare.
Così, dopo una parentesi lavorativa alla 
Stefanel come terzista, la scuola maestri 
a Roma e poi gli inizi a Lonigo. “Ecco, di 
quella mia prima esperienza ho ancora un 
bellissimo ricordo: avevamo tanti ragazzi 
che giocavano benino e per me è stata una 
sorta di trampolino di lancio".
Infatti, arrivò subito dopo l'offerta di anda-
re a Caldaro: "Il presidente del TC Lonigo 
Nicoli fu un signore e, nonostante avessi an-
cora due anni di contratto, mi lasciò andare”
E così il giovane Sartori sposò il progetto 
del presidente "pasticciere" Alex Vorhauser: 
"L' idea era di portare un ragazzino della sua 
scuola tennis ad entrare tra i primi cento del 
mondo. Così firmai un contratto di tre anni 
e ne sono rimasto... diciassette". 
E tra le giovani promesse che si allenavano 
a Caldaro c'era anche un certo Seppi: "An-
dreas aveva allora undici anni - prosegue - e 
possedeva tutte le qualità che servivano per 
diventare un buon giocatore. Ma assieme a 
lui c'era un gruppo di sette - otto elementi 
davvero forti. All'inizio mi ha aiutato Chic-
co Mordegan, poi per due anni Marco Mo-
retto ed infine Marco Boesso che è restato 
con me per altri dieci. Ma la fortuna del cir-
colo di Caldaro l'ha fatta il suo presidente, 
che ha costruito una macchina da corsa con 
un materiale di qualità". 
E la bravura di Massimo Sartori che è riu-
scito a portare Andreas Seppi ad occupare 
la diciottesima posizione  del ranking Atp?
"Credo di aver avuto l'umiltà di ascoltare le 
persone che potevano insegnarmi qualco-
sa - spiega con modestia - Sono cresciuto 
piano piano e sono maturato assieme con 
Andreas. Abbiamo lavorato benissimo fin 
dall'inizio portando avanti un obiettivo a 

Tennis

Massimo SartoriMassimo Sartori
riparte da Vicenzariparte da Vicenza
e da Marco Cecchinatoe da Marco Cecchinato

lunga scadenza. Fin da quando era ragazzo 
avrei scommesso qualsiasi cosa che sarebbe 
arrivato al massimo delle sue potenzialità. 
Dai dodici ai sedici ha lavorato bene, di-
mostrando di essere più interessato al mi-
glioramento che al risultato fine a se stesso. 
Comunque è riuscito a vincere gli Europei 
Under 16 e a conquistare così tre punti Atp. 
Andreas è sempre stato un ragazzo forte, ca-
pace di prendere decisioni importanti. Noi 
due ci siamo trovati come carattere e ci sia-
mo confrontati giorno dopo giorno. Aveva 
inoltre la fortuna di una famiglia umile, che 
si è costruita sul lavoro, in cui l'esempio del 
papà, sportivo vero, ha avuto un ruolo im-
portante".
Interrotta l'esperienza lavorativa a Calda-
ro per Sartori si sono aperte nuove strade: 
"Grazie a Chicco Mordegan avevo cono-
sciuto il maestro Riccardo Piatti. All'inizio 
mi ha rifiutato. Poi, dopo mesi di insisten-
ze, ha ceduto. E quando è iniziato il nostro 
rapporto di collaborazione ha cercato di far 
diventare forte me più che Seppi”.
Una vita assieme ad Andreas Seppi e nove 
anni con Riccardo Piatti prima di rico-

minciare da dove era partito: “Ho deciso 
di tornare a Vicenza nel novembre scorso, 
quando papà è stato male, e poi quando é 
mancato ho pensato che era giusto restare 
accanto alla mamma. Così mi sono riorga-
nizzato, non nascondo che ho dovuto anche 
adattarmi ad una situazione per me diversa 
e ho iniziato a lavorare qui.
Ecco, se rimarrò definitivamente a Vicen-
za mi piacerebbe dedicarmi al tennis della 
mia città e del Veneto più in generale. Negli 
anni tutti i maestri sono cresciuti, i numeri 
ci danno ragione e mi piacerebbe far parti-
re un progetto che coinvolgesse i circoli per 
fare formazione e puntare a qualcosa di im-
portante per i nostri giovani”.
Nel frattempo é iniziata la nuova collabo-
razione con Marco Cecchinato, il tennista 
siciliano già n. 16 delle classifiche Atp nel 
febbraio 2019, oggi fuori dai primi 100 del 
mondo (é 113), che vuole tornare a far par-
lare di sè dopo quella storica semifinale al 
Roland Garros di Parigi nel 2018.
“Questa la considero una scommessa e, del 
resto, a me piacciono le sfide – ci dice co-
ach Sartori – In realtà l’avevo già allenato 

di Paola Ambrosetti

▶ Massimo Sartori con Andreas Seppi a VicenzaMassimo Sartori con Andreas Seppi a Vicenza
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Il coach berico punta ad un progetto di formazione per maestri e ragazzi del Veneto

a Caldaro quando aveva 17 anni, poi l’ave-
vo seguito io prima di affidarlo ad un team 
composto da Simone Vagnozzi ed Umberto 
Ferrara e adesso mi sono rimesso in gioco 
affiancato da Massimiliano Pinducciu, che 
è lo stesso preparatore atletico di Andreas 
Seppi. E’ da meno di un mese (27 giorni per 
la precisione!) che abbiamo iniziato a lavo-
rare assieme e c’è tanto da fare. Non è certo 
che giochi male, ma dobbiamo curare tanti 
aspetti, sia sotto il profilo fisico che tecnico. 
Ecco, alla fine della scorsa settimana erava-
mo contenti. Gli avevo detto di venire ad 
allenarsi a Vicenza visto il periodo compli-
cato che stiamo vivendo: adesso abbiamo 
deciso uno stop, anche in considerazione 
dell’annullamento di tutti i prossimi tornei 
ed é tornato a Brescia dove vive. Poi, però, 
farà base qui in città”.
- Gli obiettivi?
“Intanto quest’anno di ritornare sotto i 
primi 100 del mondo e di avvicinarsi ai 50. 
Molto dipenderà da quando inizierà ufficial-
mente la stagione, che potrebbe riprendere 
in estate in America nei tornei sul cemento. 
Certo é che é difficile al momento fare pro-

grammi non avendo nulla di certo. Da una 
parte potremo lavorare con più calma e... 
tanto, dall’altro però è davvero complicato 
restare concentrati quando le variabili sono 
così numerose e non si sa quando si potrà 
ripartire normalmente”.
- Discorso differente per Andreas Seppi che 
é in Colorado?
“Gli avevo consigliato di restare lì prima che 
la pandemia arrivasse negli Stati Uniti. Ef-
fettivamente lui vive in un posto molto iso-
lato e può anche giocare. Quando però sarà 
possibile, considerando che ha una bimba 
di un mese, tornerà in Italia e riprendere-
mo gli allenamenti. Il suo obiettivo erano 
le Olimpiadi di Tokio, adesso vedremo se si 
disputerà la stagione americana dei tornei. 
Andreas, a dispetto dei suoi 36 anni, gio-
cherà per altre due stagioni. La sua fortuna 
é che riesce a non stressarsi la vita, vivendo 
bene tutti i momenti. Fondamentale, poi, 
l’alternanza tra riposo, allenamento e gare. 
E i risultati dei primi mesi del 2020 ci sta-
vano dando ragione con una grande finale 
ottenuta a New York”.
- Seppi e Cecchinato: le differenze?

“Sono molto diversi tra loro. Andreas ad 
esempio è sempre il primo a trascinare tutti 
in allenamento mentre Marco lo devi mo-
tivare. In ogni caso si tratta di due ottimi 
atleti e non è detto che "Ceck" non possa 
batterlo anche in termini di longevità ten-
nistica”.
- Torniamo alla nostra realtà e guardiamo 
avanti: qual é la situazione?
“Quest'inverno, come dicevo prima, ho 
girato parecchio nei circoli perchè volevo 
vedere quale era la realtà a livello regiona-
le. Ho visto tanti ragazzini di buone poten-
zialità, ma l’idea é di riuscire a trasmettere 
loro, attraverso i maestri, la qualità dell’alto 
livello di questo sport e portarli ad un gra-
do importante di professionalità. In questi 
mesi ho giocato un po’ dappertutto: in città 
sui campi dei Comunali, del Palladio e del 
Ctv. Ho riscontrato che, seppur in maniera 
differente, stanno portando avanti un otti-
mo lavoro. L’obiettivo, però, è di insegnare 
a tutti quello che ho imparato dai grandi del 
tennis”.
- Magari ritornano anche gli insegnamenti 
di papà Alfredo?
“Mi viene sempre in mente, quando par-
tii per Caldaro, che mi disse che per fare 
esperienza sarei dovuto restare almeno tre 
anni lontano da casa. Ne sono stato via... 
28! Ecco, questo nuovo progetto che vorrei 
portare avanti mi piacerebbe dedicarlo a lui 
e ad Italo Guerra. La passione che hanno 
avuto in tutta la loro vita era qualcosa di 
straordinario. E l’entusiasmo che metteva-
no ogni giorno in campo era lo stesso sia 
che si trattasse di un bambino, di un agoni-
sta o di un giocatore amatoriale. Questo è 
stato il loro grande insegnamento, che por-
to ogni giorno con me”.
- Chiudiamo con Riccardo Piatti e Jannik 
Sinner?
“Con Piatti abbiamo collaborato per nove 
anni assieme e oggi in accademia ci lavora 
come maestra mia figlia Giulia. Sinner l’ho 
portato a Bordighera il 7 novembre 2013 
e l’ho allenato nei primi anni, poi l’hanno 
seguito un po’ tutti. Negli anni, invece, il 
mio ruolo é cambiato e facevo soprattutto 
formazione per i maestri. Adesso Piatti ha 
messo tutta la sua esperienza su Sinner per 
arrivare all’obiettivo finale: farlo arrivare tra 
i primi 10 giocatori del mondo”.

▶ Max Sartori in Davis con il capitano Corrado BarazzuttiMax Sartori in Davis con il capitano Corrado Barazzutti▶ Sartori e Gianni Milan, vice presidente della FITSartori e Gianni Milan, vice presidente della FIT
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La pallavolo si ferma qui
Domenico Piano:
"Speriamo nel beach volley"

Volley

La proroga delle limitazioni fino a 
Pasquetta (scuole chiuse, stop allo 
sport, quarantena in casa) di fatto 

condanna anche i campionati di pallavolo 
del nostro territorio vicentino e veneto. 
Anche se per l’ufficialità dovremo aspetta-
re ancora qualche settimana. 
Ad illustrarci la situazione é Domenico Pia-
no, presidente provinciale della Federazio-
ne pallavolo (FIPAV in seno al CONI).
- I campionati giovanili sono già finiti, 
cancellati di fatto e se ne riparla l’anno 
prossimo da settembre. Compresi i trofei 
dei territori e quelli regionali fino alle se-
lezioni regionali e alle Kinderiadi. Per il 
resto a che punto siamo?
“Non c’è ufficialità, stiamo valutando, ma è 
evidente che sarà difficile concludere l’at-
tività di quest’anno. Qualcuno lo sogna e 
lo spera, però purtroppo la strada sembra 
essere quella oramai del “rompete le righe”.
- Perché?
“Con la proroga al 13 aprile delle limitazio-
ni di legge (ultimo DPCM, ndr) significa 
superare la dead-line che ci eravamo pro-
posti  fissata nel 3 aprile. 
- Quindi la decisione ufficiale arriverà a 
giorni?
“Probabile. Con campionati fermi e alle-
namenti fermi anche in serie B (ma anche 
C e D e Divisioni) é difficilissimo ripren-
dere: prima di tutto bisogna “sanificare” le 
palestre e gli spogliatoi e ci vorrà tempo, e 
poi pensiamo che ci vogliano almeno altri 
15 giorni per la preparazione degli atleti/
atlete perché in questi casi tornare a gio-
care subito, reduci da un'inattività forzata, 
sarebbe deleterio e pericoloso: gli infortuni 
sono dietro l’angolo”.
- E poi?

“Abbiamo il limite del 30 giugno quando 
scadono i tesseramenti e le assicurazioni fe-
derali. Era pensabile concludere i campio-
nati con almeno due mesi pieni di attività. 
Così ne abbiamo uno solo. E, a malincuore, 
pensiamo che la chiusura dell’attività sia la 
strada giusta!”
- Chiudiamo però con un messaggio posi-
tivo. E’ lunga aspettare ottobre: quali atti-
vità nel frattempo e come aiutare le società 
sportive?
“Speriamo di riuscire a realizzare dei tornei 
di beach volley dal 1° luglio in poi con la 
ripresa dei tesseramenti. Per il resto fare 

previsioni sarebbe azzardato.
Comunque la Federazione è vicina alle 
società e stiamo studiando una serie di ini-
ziative a sostegno dei club, tuttavia per il 
momento è ancora presto per ufficializzare 
qualcosa.
Noi come federazione siamo sempre qui 
a seguire la situazione e pronti a prendere 
decisioni e ad organizzare al meglio la pros-
sima stagione”.
Quindi, a questo punto, con tutta la voglia 
di giocare che si respira nell'aria é ipotiz-
zabile in estate un boom per beach e green 
volley: coronavirus permettendo.

di Francesco Brasco

▶ Domenico Piano presidente provinciale della Federazione pallavoloDomenico Piano presidente provinciale della Federazione pallavolo

Attesa l'ufficialità per la sospensione definitiva dei campionati maggiori
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Carla Burato suggerisce
gestioni al risparmio 
per riprendere l'attività

Volley

La settimana scorsa abbiamo intervi-
stato il presidente della Lega Volley 
Femminile di A, Mauro Fabris, per 

avere una visione a 360 gradi della pallavo-
lo ad alto livello. 
Questa settimana sentiamo la consigliera 
Carla Burato, che è in primis la presiden-
te di Sorelle Ramonda IPAG, squadra che 
milita in A2, ovvero della società sportiva 
Unione Volley Montecchio Maggiore.
- Innanzi tutto come va?
“Qui tutti bene, non ci sono problemi di 
coronavirus a Montecchio sia per lo staff sia 
tra le atlete. Anche l’allenatore Alessandro 
Beltrami che gira mezzo mondo sta bene!”
- Avete interrotto il campionato alla vigilia 
di un match importante contro la neopro-
mossa Talmasson: era il 9 marzo. Da allo-
ra cosa è successo?
“Abbiamo mandato le ragazze a casa perché 
avevamo deciso di fermarci una settimana 
per aspettare che la situazione di emergen-
za da coronavirus si stabilizzasse. L’unica 
rimasta qui da noi è Tosi, la nostra stranie-
ra, argentina, seguita dallo staff. Avremmo 
potuto proseguire anche negli allenamenti 
almeno per i primi tempi, essendo squadra 
di un campionato nazionale, ma il clima 
umano è mancato: la situazione fuori dal-
la palestra ha influito sulla concentrazione 
delle atlete”.
- E poi?
“La settimana successiva ci siamo visti per 
fare il punto della situazione, ma nel frat-
tempo le società di serie A hanno definito 
uno stop congiunto degli allenamenti in 
attesa di un evolversi positivo dell'emer-
genza"
- Ora invece?
“Aspettiamo le decisioni di Coni e Federa-
zioni, anche se il presidente Fabris ha pre-
sentato le nostre ipotesi di prosecuzione 
del lavoro”.
- Dal 3 aprile ci sono altri 10 giorni di stop 
per tutto il Paese.
“Era scontato che ci fosse un'ulteriore pro-
roga fino a Pasqua compresa. Ora sarà dif-
ficile riprendere il campionato con le nor-
mali modalità perché ci vuole tempo anche 
per rimettersi in forma. 
La settimana prossima, il 6 aprile per la 
precisione, dovremmo avere una riunio-
ne di Lega con tutte le società di A: a quel 
punto di fronte alle ultime ordinanze del 
Governo prenderemo delle decisioni”.
- Ci anticipa quali sono le intenzioni sul da 

farsi?
“Noi vorremmo ritornare sui campi da gio-
co con formule e modalità e caratteristiche 
che definiremo lunedì. Il primo step è chiu-
dere il campionato sospeso, ma dobbiamo 
capire la FIPAV (la Lega organizza il cam-
pionato, ma è la Fipav a indirlo e a decidere 
su promozioni e retrocessioni) che inten-
zioni ha”.
- Quindi vi sarà condivisione tra Lega e 
Fipav per la chiusura del torneo, della re-
agular season?
“Se la Fipav deciderà che continueremo a 
giocare fino a estate inoltrata noi ci stiamo. 
Ci auguriamo che sia così. Però nel frattem-
po è subentrato il problema del campio-
nato sfalsato: infatti molte straniere sono 
andate via, non saranno più in campo. Poi 
dobbiamo tenere presente che tutte le deci-
sioni coinvolgono anche la serie B e la C e, 
a cascata, tutte le altre serie regionali.
Insomma tornare a giocare significa in-
ventarsi formule per chiudere questo cam-
pionato ed eventualmente impegnare le 
società e le atlete con tornei estivi: non è 
possibile stare fermi (come diceva il presi-
dente Fabris, ndr) per 7 o 8 mesi in atte-
sa dell’autunno prossimo per il prossimo 
campionato”.
- Allora deciderete lunedì. Ma c’è una “spa-
da di Damocle” che incombe sullo sport?
“Effettivamente potrebbe essere che il Coni 
decida di  chiudere tutto. Noi speriamo che 
si possa giocare. La volontà, come dicevo, 
è quella di trovare formule per non inter-
rompere il nostro bel progetto sportivo sia 
a livello societario sia di Lega”.
- In futuro sarà tutto diverso anche nel vol-
ley?
“Dobbiamo inventarci una pallavolo al ri-
sparmio perché è evidente che inizialmen-
te non avremo il pubblico presente (forse 
si giocherà a porte chiuse con le telecamere 
per un bel po’), e poi perché difficoltà eco-
nomiche avranno coinvolto tutto il nostro 
tessuto sociale.  
Guardi, siamo assolutamente determinati 
a sostenere questo movimento e a non far 
spegnere questo faro di eccellenza che è la 
serie A italiana femminile”.
- Facciamo un appello finale?
“Lo farei alle atlete: conto che vi sia un 
senso di responsabilità sugli ingaggi visto il 
momento di crisi economica che toccherà 
tutti quanti: società di volley, sponsor e at-
lete. Poi torneremo a giocare meglio e più 
forte di prima!”
- Sicuramente nel rilancio di tutto dopo 
questa crisi lo sport avrà un ruolo impor-
tante, anche quello di vertice…

“Sì, lo sport non sarà secondario nella ri-
presa che dovrà esserci inevitabilmente: 
al nostro livello è spettacolo per il tempo 
libero delle famiglie e offre soprattutto ai 
giovani l’esempio per una cultura dell’im-
pegno necessario per dare fiato al futuro”.
- Dobbiamo sottolineare come Montecchio 
abbia tra le sue fila delle giocatrici molto 
promettenti: ad esempio la schiacciatri-
ce Federica Carletti, considerata una top 
player del campionato di A2. La ragazza 
è davvero forte?
“Lo è, siamo molto soddisfatti e contenti 
per lei e anche di tutto il nostro organico 
(tante altre nostre giovani devono ancora 
dimostrare le loro potenzialità appieno) e 
dell’allenatore Beltrami: lui ha dimostrato 
la capacità di gestire atlete molto giovani  e 
di farle crescere. Due di queste sono pro-
prio Carletti e Bartolini: giovani cresciute 
molto da noi e che hanno le carte in regola 
per guardare avanti e proseguire ad alto li-
vello”.
- Con il presidente Fabris si parlava di 
un’ipotesi di serie A2 a 24 squadre (ora a 
20) ?
“Sì, noi possiamo anche aggregare le neo 
promosse dei 4 gironi di B1, ma atten-
zione: ogni volta che si allarga la base del 
campionato si rischia un abbassamento del 
livello sia di gioco sia della qualità gestio-
nale delle società. Siamo consci che la Lega 
dovrà aiutare molto le società che vorranno 
partecipare alla A, ma bisogna che ci garan-
tiscano tutti un prodotto finale di qualità. 
A molti che vorrebbero accedere a tutti i 
costi dico: meglio lavorare a piccoli passi 
piuttosto di fare il passo più lungo della 
gamba, perché altrimenti si fanno danni 
importanti”.

di Francesco Brasco

▶ Carla BuratoCarla Burato

La presidente dell’UV Montecchio confida nella ripresa in campo
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Orienteering

L’orienteering non si ferma
e batte il Coronavirus
con il nuovo "virtual tour"

La tecnologia aiuta l’orienteering: è 
proprio il caso di dirlo. Il campio-
nato provinciale partito con la gara 

di Creazzo abbinata alla fiera del broccolo 
fiolaro si è arenato a causa del Coronavirus. 
Ma la delegazione vicentina della FISO, 
per mantenere in allenamento i suoi tes-
serati e non solo, ha ideato un campionato 
virtuale: il Virtual Orienteering Tour. 
“Di fatto si tratta di gareggiare comoda-
mente seduti alla scrivania o sul divano, 
utilizzando “Google maps” e “Street view” 
- spiega il delegato provinciale Nicola 
Galvan - Poi ognuno si deve allenare fisi-
camente in casa per mantenersi in forma 
come fanno gli un po’ tutti gli atleti stoppa-
ti dall’emergenza covid-19.
Sul nostro sito web (vicenza.fisoveneto.it) 
abbiamo predisposto una pagina dedicata 
proprio al Virtual Orienteering Tour - con-
tinua Galvan - E per ora abbiamo pubblica-
to tre gare (Rotzo, Enego e Lusiana presen-
tate da Asiago 7 Comuni Ski Orienteering 
Klubb), ma ogni settimana ne lanceremo 
una interessando tutto il territorio boschi-
vo vicentino”.
- Come funziona? 
"Semplice: prima di tutto si entra nel tito-
lo scelto. Iniziamo dalla prima gara, quella 
di Rotzo: clicco il link sulla pagina del Vir-
tual Tour e scarico la mappa in pdf, quel-
la realizzata dai tecnici della Federazione: 
in questa prima fase si imparano tutte le 
simbologie tipiche delle carte specifiche 
dell’orienteering."
Ed eccoci al secondo step: cliccare il secon-
do link che ci porta automaticamente allo 
Start su street view di Google: “In questo 
caso per molti - continua il delegato FISO 

Vicenza - si tratta di prendere dimestichez-
za con il potentissimo strumento di orien-
tamento che abbiamo molto spesso silente 
sui nostri smartphone”.
Terzo step: ci si muove con Street view e si 
visitano i punti di interesse segnalati sulla 
cartina statica della FISO precedentemen-
te scaricata.
- In cosa consiste la gara?
“Ovviamente non ci sono le lanterne su 
Street view - sottolinea Galvan - si trovano 
però molti particolari che possiamo osser-
vare solo arrivando al punto giusto”.
Nella pagina dopo i link vi è uno spazio per 
iscriversi alla gara (inserire nome e cogno-
me) e poi rispondere con delle spunte alle 
domande. “Si tratta di una domanda per 
ogni “stazione/lanterna” - prosegue Galvan 
- e alla fine è possibile spedire il risultato 
che riceviamo in delegazione. Un nostro 
giudice stilerà le classifiche di questo pri-
mo Virtual Orienteering Tour”.
La prima gara contiene ben 15 stazioni e 
quindi altrettante domande a cui rispon-
dere.
- Insomma un’iniziativa quella della FISO 

che diverte e che insegna. Cosa possiamo 
imparare?
“Prima di tutto che l’orienteering è più di 
ogni altro sport una disciplina in cui si uti-
lizza la testa, si ragiona prima di tutto per 
trovare corrispondenze tra la realtà e la car-
tina (imparando tutta la simbologia della 
topografia), e poi si imparano a scegliere le 
migliori strategie per rendere più veloce il 
percorso”.
- Ma in questo caso non potete controllare 
i tempi come nella realtà.
“E’ vero, la classifica sarà solamente stilata 
sul numero di risposte esatte”.
- E l’orienteering si presenta ancora una 
volta come una disciplina molto formativa 
per i ragazzi?
“Esatto e non è casuale che sia possibile 
praticarla anche a tavolino. 
Si tratta di una disciplina tra le più utilizza-
te dai docenti di educazione fisica a scuola 
e da realtà come lo scoutismo”.
Non ci resta che partecipare al campionato 
virtuale di orientamento, magari facendo 
gare a tempo in famiglia, coinvolgendo un 
po' tutti!

Ideato e realizzato 
il campionato vicentino 
di "Virtual Orienteering": 
ogni settimana percorsi 
abbinati a street-view di Google
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Nicola Galvan fiducioso:
"Facciamo promozione
aspettando le gare vere"
Nicola Galvan delegato provinciale 

FISO e presidente della società 
Asiago 7 Comuni Ski Orientee-

ring Klubb ci fa il punto della situazione 
dell’orienteering in provincia.
- Abbiamo visto la proposta del Virtual 
Orienteering: una bella iniziativa che sta 
avendo successo in rete!
“E sta spopolando tra i tanti appassionati e 
giovani e studenti che sono a casa in que-
sti giorni: ad esempio il 1° aprile abbiamo 
avuto 400 invii dei questionari di iscrizio-
ne alla gara. L’abbiamo realizzata sulla scia 
delle ordinanze governative e comunali. 
- Lo scopo?
“Continuare a svolgere l’allenamento di 
lettura della mappa, che è alla base della 
capacità di interpretazione della realtà ter-
ritoriale dell’atleta orientista.
Il tutto ha anche un valore promoziona-
le ed educativo: noi dimostriamo come la 
componente tecnica sia importante. In-
somma da una parte per farci conoscere 
da chi non ha mai provato l’orienteering e 
dall’altra per tenere in allenamento mental-
mente i nostri atleti tesserati che sono 500. 
E, quando sarà finita l’emergenza corona-
virus,  inviteremo tutti a provare l’oriente-
ering vero”.
- A proposito di questo facciamo delle ipo-
tesi sulla ripresa?
“La FISO ha sospeso l’attività di marzo e 

di Francesco Brasco

Il delegato della Fiso di Vicenza annuncia la riprogrammazione in estate - autunno delle date sospese

aprile in tutta Italia, però abbiamo la spe-
ranza di tornare nei boschi e nei prati a 
maggio”.
- Per quanto riguarda il nostro campiona-
to provinciale?
“Di conseguenza sono sospese le date di 
marzo e aprile del nostro tour provinciale, 
che sono state rinviate ai mesi successivi e 
verranno recuperate tra luglio-agosto e/o 
probabilmente riprogrammate tra settem-
bre, ottobre e novembre”.
- E le gare internazionali in Cansiglio?
“La Federazione internazionale ha rivisto i 
programmi: a causa della pandemia le gare 
mondiali (4 discipline dell’orienteering) di 
luglio e agosto sono state annullate e rin-
viate al 2021.
Quindi anche la gara in programma i primi 
di ottobre in Cansiglio (gara di coppa del 

mondo) è stata spostata al 2021”.
- Che succederà del tour 2020 e dell’anna-
ta dell’orienteering in provincia?
“Sarà molto atipica: speriamo di coinvolge-
re comunque tante famiglie e ragazzi delle 
scuole. Siamo fiduciosi e il Virtual oriente-
ering serve proprio a quello.
A fine aprile riprenderemo in mano il pro-
gramma ridefinendo gli appuntamenti rin-
viati”.
E noi a SportVicentino consideriamo dav-
vero indovinata questa semplice innova-
zione del Virtual Orienteering che viene 
realizzato utilizzando il potente Maps (con 
Street view) di Google. 
Un' iniziativa promozionale che sicura-
mente porterà vantaggi alla “corsa nei bo-
schi”, come veniva chiamato inizialmente 
l’orientamento.



22  vicentino Venerdì 3 Aprile 2020sport

L’angolo del Rugby

Leopoldo Carta:
"Doveroso fermarsi
ma guardiamo avanti"

Una meta da applausi!
La FIR, la Federazione Italiana 
Rugby, é stata tra le prime a scrive-

re la parola fine ai propri campionati, senza 
promozioni o retrocessioni, di fronte ad 
una situazione che non vedeva via di... fuga 
dal coronavirus.
"Il plauso é generale per una scelta difficile, 
ma nello stesso comprensibile ed inevitabi-
le". 
A parlare é Leopoldo Carta, attuale vice 
presidente della Rangers Rugby Vicenza, 
di cui è dirigente, pur con qualche pausa, 
dal lontano 1975.
"Anche noi abbiamo sospeso l’attività pri-
ma che ve ne fosse l’obbligo - prosegue - 
Del resto le regole per evitare il contagio 
non lasciavano nessuno spazio a proseguire 
gli allenamenti in uno sport come il nostro 
di contatto. Così la decisione della FIR di 
interrompere tutto anticipatamente é stata 
condivisa dall'intero movimento. Prose-
gue, in teoria, soltanto la Pro14 o Celtic 
League, il campionato d'eccellenza a cui 
partecipa tanto per capirci la Benetton Tre-
viso".
- Giusto dunque scrivere la parola fine?
"Sicuramente anche perchè per riprendere 
i campionati con serietà ci sarebbe voluto 
almeno un mese, per non dire due, di al-
lenamenti altrimenti si sarebbero messe a 
rischio la salute e, soprattutto, l'incolumità 
degli atleti, troppo soggetti ad infortuni. 
Anche il nostro presidente regionale Mar-
zio Innocenti, prima dello stop ufficiale, 
aveva scritto una lettera affinchè la Federa-
zione facesse una scelta rapida a tutela dei 
giocatori".
- Il suo augurio?
"Speriamo di riuscire a venirne fuori in 
fretta, tutti quanti. Sportivamente parlan-
do, invece, non abbiamo ancora annullato 
l’impegno del 5-7 giugno che ci vede coin-
volti sui nostri campi in una serie di mani-
festazioni, tra cui un torneo di mini rugby. 
La speranza é di riprendere comunque al 
più presto gli allenamenti. Di solito i gio-
catori fanno un mese di pausa nell'intero 
anno e non vorrei ritrovarmi, alla ripresa 
delle attività, con due pacchetti di mischia 
anzichè uno a causa dei troppi esercizi cu-
linari. Il rugby é uno sport che, forse più 
di altri, necessità di un'ottima forma fisica 
per giocare, senza mai concedersi lunghe 
soste".
- In compenso, però, la dirigenza é già al 
lavoro per programmare la prossima sta-

gione?
"Per forza, del resto bisogna sempre guar-
dare avanti e pensare a cosa e dove miglio-
rarsi. La prima squadra, prima  dello stop 
forzato, occupava una tranquilla posizione 
di metà classifica, però lo sport ci insegna 
che si deve lottare contro ogni avversario 
e, soprattutto, per superare i propri limiti".
- Dove pensate di dover intervenire per 
quanto riguarda il FirstXV?
"Cercheremo di  inserire qualche nuovo 
innesto nei ruoli chiave senza dimentica-
re, però, che il nostro vivaio rappresenta la 
linfa vitale e le fondamenta della nostra so-
cietà. Per il resto punteremo ad una scelta 
oculata dei due stranieri che si possono tes-
serare. Non dimentichiamo che, nei nostri 
campionati, sono previsti i rimborsi spesi o 
poco di più, di conseguenza si devono ave-
re giocatori con degli stimoli ben precisi 
anche se poi non sempre chi arriva in Italia 
si ambienta bene o in fretta. Di certo, gli 
stranieri alzano il livello complessivo della 
squadra e sono quelli che possono fare la 
differenza".
- Se dovesse dare un giudizio sulla squadra 
di quest'anno cosa le é piaciuto?
"Si trattava di un gruppo abbastanza rinno-
vato anche grazie a ragazzi giovani arriva-
ti per frequentare a Vicenza l’università e 
che, contemporaneamente, possono prati-
care il loro sport. Inoltre, si é rivelata vin-
cente la scelta dei due allenatori, Giovanni 
Boccalon e Luca Faggin, tecnici motivati 
e di valore. A mio giudizio é importante 
poter cambiare quando si chiude un ciclo 
anche se, lo riconosco, non è sempre facile 
trovare figure di alto livello in zona. Per il 
resto abbiamo mantenuto lo staff, pur cre-
scendo a livello tecnico, ma mantenendo 
gli stessi valori". 
- E a livello di settore giovanile?
"Non sono mancate le soddisfazioni. L'Un-
der 18, che nella passata stagione aveva 

conquistato l’élite, si é trovata ad affrontare 
un campionato difficile contro tutte avver-
sarie di rango. In ogni caso, si é trattato di 
un'ottima scuola e di un'esperienza impor-
tante per passare poi tra i seniores. Il salto 
di categoria non è così automatico e, so-
prattutto, necessita di tempi differenti per 
poter aspirare alla serie A. Inoltre, le scelte 
di vita, di studio o di lavoro influenzano 
il processo di maturazione. Un discorso a 
parte lo meritano le ragazze. Questo é un 
pianeta difficile anche se la nazionale fem-
minile è tra le prime 10 a livello mondiale e 
nel 6 Nazioni l'Italia ha chiuso al terzo po-
sto. E' un settore di nicchia, che si fonda su 
un'inesauribile passione, anche se spesso 
non riesce a far notizia"
- Ma i numeri complessivi del vivaio cosa 
dicono?
"Si conferma la buona tradizione del pas-
sato: arrivano in tanti a giocare anche se 
altrettanti smettono e così, con questo con-
tinuo ricambio, il livello tecnico inevitabil-
mente si abbassa un po’. Ecco, se proprio 
dovessi dire, l'Under 6 è stata la sorpresa 
più bella: venti bambini in rosa, quando 
alla fine giocano in sei, che dimostrano ad 
ogni allenamento passione ed entusiasmo".
- Gli obiettivi per la prossima stagione?
"Per noi é importante mantenere la catego-
ria ovvero la serie A. Da lì dovremo partire 
per alzare il livello della prima squadra e 
poter inserire elementi nuovi provenien-
ti dalla filiera delle giovanili. Lo ripeto, il 
vivaio deve essere la nostra struttura por-
tante". 
- Infine il suo augurio in questa situazione 
di emergenza?
"Mentre noi siamo bloccati c’è ancora tanta 
gente che va ancora a correre non rispet-
tando le regole. Certo, pesa a tutti stare 
fermi, i sacrifici costano, però lo sport ci in-
segna ad osservare i tempi giusti e solo così 
possiamo sperare di venirne fuori". 

di Paola Ambrosetti
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La Federazione ha fermato definitivamente tutti i campionati senza promozioni nè retrocessioni

Il grazie della Rangers
alla grande famiglia
del rugby vicentino
Il mondo della palla ovale si ferma 

perché questo è il tempo di evitare le... 
mischie e di placcare quel virus che, 

all’inizio furtivamente e poi in maniera 
sempre più eclatante, è entrato nei nostri 
campi e, soprattutto, nella nostra  vita di 
tutti i giorni. 
Ecco allora che la decisione della Federa-
zione Italiana Rugby di sospendere qui 
la stagione trova nella Rangers Rugby 
Vicenza tutto l’appoggio possibile perché 
solo così potremo tornare un giorno a fare 
meta insieme. 
Certo, per la prima volta non ci saranno 

né vincitori né perdenti in nessun cam-
pionato, ma come è tradizione nel nostro 
sport avremo un terzo tempo che ci vedrà 
insieme, uniti più che mai, aspettando le 
prossime sfide.
Ecco allora che la dirigenza della Ran-
gers Rugby Vicenza ringrazia tutti gli 
atleti, dirigenti, genitori e tifosi che ci 
hanno seguito in questa stagione e che 
saranno nuovamente con noi per il pros-
simo campionato che, oltre alla conferma 
totale dello staff e di gran parte della rosa 
del FirstXV, cercherà di accrescere anco-
ra il bagaglio tecnico della squadra, per 

rafforzarla in quei reparti che avevano 
evidenziato punti di debolezza, allesten-
do un organico che possa regalarci nuove 
soddisfazioni puntando ad obiettivi sem-
pre più importanti e a... mete ambiziose.
Adesso, però, ricordiamoci che per vincere 
questa partita, che è quella più importan-
te, che mette in gioco la vita e la salute di 
tutti, dobbiamo evitare categoricamente 
le mischie ed isolare questo virus.
E, allora, forza Rugby Vicenza, oggi più 
che mai, perchè, come diceva il nostro An-
gelo, “un quintae in diese i xe diese chili 
a testa!”. 
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ACI Vicenza con "PensACI" ACI Vicenza con "PensACI" 
mette la sua "benzina"mette la sua "benzina"
per aiutare gli anzianiper aiutare gli anziani

ACI Vicenza

Un proverbio africano ricorda: 
"Il giovane cammina più veloce 
dell'anziano, ma è l'anziano che co-

nosce la strada". 
E, di strade, ACI Vicenza ne sa qualcosa. 
Forse, anche per questo, ha deciso di varare 
un'iniziativa a favore di quelle persone, con 
i capelli grigi e una carta d'identità sbiadita 
dal passare del tempo, che vivono nelle case 
di riposo.
In collaborazione con Fondazione Marzot-
to e URIPA (Unione Regionale Istituti per 
Anziani Regione Veneto), con il patrocinio 
della Provincia e del Comune di Vicenza 
e dei tre Panathlon di Vicenza, Bassano e 
Schio/Thiene, partirà infatti una raccolta 
fondi denominata "Tutti insieme per i no-
stri anziani" per raccogliere donazioni da 
destinare alle case di riposo della provincia 
di Vicenza.
"Provincia e Comune di Vicenza ci sono e 
sostengono questa iniziativa di cui ringrazio 
sentitamente ACI Vicenza - ha esordito il 
presidente e sindaco Francesco Rucco nella 
conferenza stampa di presentazione tenuta-
si a Palazzo Nievo - I vicentini sono da sem-
pre un popolo generoso e, quando Luigi 
Battistolli mi ha interpellato per chiedermi 
a chi poteva essere rivolta questa campa-
gna, da ex amministratore di una casa di ri-
poso ho pensato che, oggi, nella situazione 
di emergenza che stiamo vivendo, proprio 
le case di riposo sono tra le strutture più 
a rischio e colpite con maggior facilità dal 
virus. E' nata così l'idea di sostenerle da vi-
cino (ndr. si parla di strutture pubbliche e 
di private no profit) e vedremo come, al di 
là del patrocinio, potremo dare una mano 
concretamente in questi progetti".
Ad illustrare come è nata l'idea di "Tutti 
insieme per i nostri anziani" é il presidente 
di ACI Vicenza Luigi Battistolli: "Era un'a-
zione a cui stavamo pensando da diverso 
tempo - illustra - e che siamo riusciti a con-

cretizzare molto velocemente, rivolgendoci 
non soltanto ai nostri soci, bensì all'intera 
comunità vicentina ed avendo al nostro 
fianco i tre Panathlon della provincia che 
sostengono i valori più autentici dello sport.  
ACI è sinonimo di mobilità, velocità, movi-
mento - prosegue Battistolli - ma oggi que-
sto COVID19 ha costretto tutti a fermarci. 
Gli oltre 13.000 morti, in Italia, a cui va il 
mio ricordo, sono un monito all’esigenza 
che ci dobbiamo attenere alle disposizioni 
imposte dal Governo. Le limitazioni sono 
momentanee e per il nostro bene. Quindi 
ancora una volta dico #iorestoacasa. Pen-
savamo di essere invincibili e, invece, ci 
troviamo con 120.000 contagiati e, come 
dicevo, 13.000 decessi. In questo quadro 
drammatico è stato posto anche il problema 
sul “a chi dare la precedenza” in una situa-
zione di risorse ridotte. Ovviamente gli an-
ziani e i portatori di handicap sono in situa-
zioni del genere i primi candidati ad essere 
“messi dopo” in caso di scelta. A riguardo o 
letto un post di una giornalista su Instagram 
che diceva che stiamo sacrificando l'eco-
nomia di un Paese  in nome degli Over 75. 
Come dire che gli anziani possono... morire 
tanto non servono più. Il COVID 19 non 
pone solo questioni di sanità e di econo-
mia, ma anche di etica. Vi invito a leggere 
l’intervento sul Corriere della Sera di Gian 
Antonio Stella, veneto nato ad Asolo ma di 
famiglia asiaghese, che sottolineava come 
l’uomo deve rimanere tale soprattutto in 
occasioni drammatiche come queste, senza 
indulgere a soluzioni di selezione eugeneti-
ca. Come presidente di ACI Vicenza, con i 
consiglieri e anche i revisori dei conti che 
ringrazio, mi sono posto un problema: l’En-
te, con i suoi oltre 18.000 soci e una realtà 
sempre in moto, come può contribuire con-
cretamente in una situazione così dramma-
tica? Abbiamo convenuto che la realtà degli 
anziani, che sono quelli che ci hanno dato la 

vita, è forse quella più bisognosa o quanto-
meno è una di quelle più bisognose di aiuto 
e vicinanza. Da qui è nata la nostra iniziati-
va "ACI per i nostri anziani – Pensaci". Ab-
biamo avviato questa iniziativa, stanziando 
una cifra di 20.000 euro, in una raccolta fon-
di in cui coinvolgeremo con i nostri social i 
soci dell’ACI di Vicenza, le nostre agenzie 
di SARA assicurazione, le delegazioni ACI 
nel territorio e tutti quelli che collaborano 
con noi, pur consapevoli delle criticità eco-
nomiche che dal COVID 19 sono derivate".
Al fianco di ACI Vicenza ci sono, come 
detto, la Fondazione Marzotto e l'URIPA 
(Unione regionale istituti per anziani Re-
gione Veneto) rappresentata dal suo presi-
dente Roberto Volpe: "Si tratta di una bel-
lissima iniziativa e ringraziamo gli amici di 
ACI Vicenza per aver pensato alla case di ri-
poso - ha dichiarato - Questi fondi serviran-
no alla messa in sicurezza del personale e 
delle persone ospitate nelle nostre strutture 
e mi fa piacere che URIPA sia stata coinvol-
ta nella regia organizzativa. Ma il messaggio 
che vorrei che passasse attraverso i media è 
che siamo riconoscenti ad una generazione 
di anziani, che non sono certo gli untori di 
questa pandemia, bensì le vittime e, quan-
do sarà finita la battaglia che stiamo com-
battendo tutti quanti, mi piacerebbe che le 
case di riposo non fossero ricordate come 
dei lazzaretti. L'augurio é che, una volta 
tornati alla normalità, si facesse una seria 
riflessione se siamo un paese di vecchi o se, 
come ne abbiamo la riprova oggi, non sia-
mo un paese per vecchi".
Coinvolto anche il mondo dello sport gra-
zie ai tre Panathlon del territorio: Vicenza, 
Bassano e Thiene/Schio ques'ultimo rap-
presentato dal sindaco di Schio Valter Orsi, 
che ha sottolineato a sua volta l'importanza 
delle figure degli anziani nella nostra socie-
tà con un debito di riconoscenza per quanto 
fatto in passato.

Presentata la raccolta fondi a favore delle case di riposo

▶ Da destra Valter Orsi, Francesco Rucco, Luigi Battistolli e Roberto VolpeDa destra Valter Orsi, Francesco Rucco, Luigi Battistolli e Roberto Volpe
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IBAN IT35 U030 6909 6061 0000 0172 162

Campagna di raccolta fondi per l ’emergenza Coronavirus
a favore delle Case di Riposo della provincia di Vicenza

Il Decreto Cura Italia prevede una detrazione Irpef del 30% per le donazioni 
effettuate dalle persone fisiche e la deduzione integrale 

ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese

C/C INTESTATO A:
FONDAZIONE
MARZOTTO
CAUSALE: PENSACI

Vicenza
Schio/Thiene
Bassano

Automobile Club Vicenza
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Motori

Mauro Valerio (Team Bassano)
"Difficilmente si correrà
prima del mese di agosto"

Salta anche il Rally Valsugana Histo-
ric, in calendario nell’ultimo week 
end di aprile. Le due scuderie orga-

nizzatrici, Manghen Team e Team Bassano, 
di comune accordo con Autoconsult Com-
petition, hanno comunicato il rinvio a data 
da destinarsi della manifestazione. 
Sperano di poterlo recuperare in altra data, 
a emergenza coronavirus passata, rispet-
tando le normative previste dalla Commis-
sione 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 setto-
re delle auto d’antan.
Il presidente del Team Bassano, Mauro Va-
lerio, è sconsolato e non vede un futuro ro-
seo per le competizioni.
“Una batosta che non ci voleva - commen-
ta  - destinata a gravare pesantemente su 
questa disciplina. Io penso che come sono 
stati rinviati la Mille Miglia da maggio ad 
ottobre e il Rally d’Italia, valido per il mon-
diale, da giugno sempre a ottobre, anche la 
stragrande maggioranza delle gare inserite 
in calendario subirà la stessa sorte.
Secondo me – aggiunge Valerio -  non si 

di Roberto Cristiano Baggio

correrà sino all’estate. Salteranno campio-
nati e trofei e tutti i programmi subiranno 
drastici ridimensionamenti.”
Il Team Bassano è il primo in Italia per nu-
mero di iscritti e competizioni affrontate, 
con soci sparsi in tutta la penisola e anche 
all’estero.
“Mi hanno chiamato in diversi per annun-
ciarmi che, visti i tempi magri, salteranno 
tutta la stagione perchè le risorse destina-
te alle corse dovranno dirottarle in altre 
direzioni. Sarà un anno nero per il mondo 
dei motori anche se era partito bene con il 
Rally della Lessinia, la Coppa Bettega e il 

Val d’Orcia di febbraio. Da più di un mese i 
motori sono spenti e chissà quando potre-
mo sentire nuovamente il loro canto.”
- Cinque anni fa, nel 2015, il Valsugana 
Historic andò in scena a metà ottobre. Po-
trebbe essere valida anche quest’anno la 
data autunnale?
“Se non si correrà fino a tutto giugno, e io 
temo che salteranno anche i rally di luglio, 
ci sarà la caccia, da parte degli organizza-
tori, per accaparrarsi un posto ad ottobre e 
novembre. Non so quanti saranno in grado 
di allestire manifestazioni all’altezza del-
le attese giacchè le disdette fioccheranno 

Rischia di saltare tutta 
la prima parte del campionato 
tricolore. Posticipati ad ottobre 
anche il Rally d’Italia 
e la Mille Miglia

▶ Mauro Valerio , primo a sinistra, con il presidente ACI, al centro, Angelo Sticchi DamianiMauro Valerio , primo a sinistra, con il presidente ACI, al centro, Angelo Sticchi Damiani

▶ Mauro Valerio il primo a destra, presidente Team BassanoMauro Valerio il primo a destra, presidente Team Bassano
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bulanze, personale sanitario. Per non dire 
delle strutture ospedaliere, pronte ad ac-
cogliere eventuali feriti nella malaugurata 
ipotesi in cui dovessero verificarsi inciden-
ti. Nessuna azienda sanitaria, impegnata 
sul fronte della pandemia, potrà dirottare 
medici e mezzi alle gare. Quindi tutti fer-
mi.”
- L’anno scorso è saltata, ma per agosto il 
Team Bassano ha nel mirino la trasferta al 
rally Lathi in Finlandia. Rimane confer-
mata?
“Quando, a gennaio, l’abbiamo proposta ai 
nostri soci abbiamo avuto tante richieste di 
partecipazione. Adesso diversi equipaggi si 
stanno tirando indietro perchè la trasferta 
è onerosa e le disponibilità si sono ridot-
te stante l’incertezza economica. Stanno 
saltando anche alcuni degli sponsor che 
sostengono il team. Mi piacerebbe ritorna-

re in Finlandia, nella terra dei Mille Laghi, 
perchè lassù abbiamo amici che ci attendo-
no a braccia aperte, ma ora come ora non 
sono in grado di confermare il viaggio.”
- Quando rivedremo i piloti in azione?”
“Vorrei poter dire “domenica si corre”, 
ma temo che sino all’Alpi Orientali di fine 
agosto non ci saranno molte occasioni per 
ascoltare il rombo dei motori.”
- Stagione persa?
“Sicuramente stagione mutilata. Sincera-
mente non so quanti avranno la forza per 
mettere in cantiere le gare rinviate. Il mo-
mento è durissimo per tutti: organizzatori, 
piloti, meccanici, preparatori, gommisti.”
- Senza rally da seguire cosa fa Mauro Va-
lerio?
“Mi prendo avanti con il lavoro in officina. 
Ho auto da restaurare in attesa da tempo e 
questo é il momento giusto.”

Si annuncia un anno nero anche per i motori che non si rimetteranno in pista prima dell'estate

copiose. Poi Aci Sport dovrà dare la pre-
cedenza alle gare valide per il campionato 
italiano. Trovare un week-end libero sarà 
un’impresa. Cercheremo di rimettere in 
programma il Valsugana, ma non sono mol-
to fiducioso in tal senso.”
- A proposito di tricolore, come vede l’im-
mediato futuro?
”Nero. Con questa situazione sarà gio-
coforza annullata tutta la prima parte del 
campionato. Sanremo, Campagnolo, Targa 
Florio, Lana difficilmente andranno in por-
to.”
- Non è una previsione troppo pessimisti-
ca?
“Se prima non cesserà del tutto l’emergen-
za coronavirus i motori non s’accenderan-
no. I regolamenti organizzativi sono precisi 
e i controlli rigorosi. In ogni prova speciale 
ci devono essere medici, rianimatori, am-

▶ Iccolti-Zanchetta del Team Bassano primi al Costa Smeralda Iccolti-Zanchetta del Team Bassano primi al Costa Smeralda 

▶ La bisarca del Team Bassano pronta per la trasferta a Lahti in FinlandiaLa bisarca del Team Bassano pronta per la trasferta a Lahti in Finlandia

▶ Tiziano e Francesca Nerobutto  vincitori del Valsugana 2019Tiziano e Francesca Nerobutto  vincitori del Valsugana 2019
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Audizione degli enti di promozione 
sportiva con il ministro allo Sport 
Vincenzo Spadafora. 

Sul tavolo del confronto le misure da met-
tere in atto per aiutare lo sport di base 
a superare il difficile momento dovuto 
all’allerta Coronavirus che ha determina-
to il blocco totale delle attività sportive e 
ricreative da quasi un mese. 
Ad intervenire per primo, tra i presidenti 
degli enti, proprio il presidente di AiCS 
Bruno Molea che, in rappresentanza delle 
dodicimila associazioni e società affiliate 
all’Associazione Italiana Cultura Sport, ha 
presentato diverse  richieste di aiuto per 
aiutare il settore, dalla proroga del bonus 
da 600 euro anche per il mese di aprile a 
un fondo “salva sport di base” per aiutare 
associazioni e società ad assorbire i danni 
patiti durante la chiusura.
“Il ministro è stato disponibile, franco e 
ha mostrato una certa apertura alle richie-
ste avanzate – spiega il presidente Molea 
agli associati AiCS - Il momento è diffici-
lissimo per tutti e questo Spadafora lo ha 
rimarcato più volte, ma ci ha anche rassi-
curato sul suo impegno ad aiutare lo sport 

di base a ‘sopravvivere’ oltre i difficili mesi 
che ci aspetteranno.
Al ministro, ho chiesto di pensare prima 
di tutto alla fase emergenziale: ho dunque 
chiesto di prorogare il bonus da 600 euro 
per i collaboratori sportivi anche per il 
mese di aprile, la sospensione degli affitti 
su strutture e sale private, e l’istituzione 
di una sorta di fondo che possa aiutare ad 
allargare la platea di chi prende i 600 euro 
e sostenere le associazioni e le società in 
queste settimane di mancata attività – pro-
segue Molea - Dal ministro Spadafora c’è 
stata una certa apertura su quanto richie-
sto sul bonus, chiarendo che tenteranno 
di prorogare l’indennità anche per il mese 
di aprile e che valuteranno se allargare il 
fondo per ampliare la platea dei benefi-
ciari. Sul fondo di ‘solidarietà’, invece, il 
ministro ci ha specificato che sarà difficile 
pensare di rimborsare i danni che il set-
tore patirà fino a giugno, ma che faranno 
interventi per aiutare le associazioni e le 
società a ‘sopravvivere’ oltre quel mese. 
A riguardo, ha annunciato un piano di ri-
sorse economiche aggiuntive da devolvere 
allo sport sociale per la riorganizzazione 

Gli enti di promozione
chiedono sostegno
al Ministro dello sport

delle attività nei mesi estivi, e parlato della 
nuova formulazione del bando sport e pe-
riferie, lasciando immaginare la possibili-
tà di partecipazione anche degli stessi enti 
di promozione sportiva”.
La vera ripartenza è dunque attesa per 
fine primavera e per allora il mondo dello 
sport di base sarà chiamato a riorganizzare 
attività sia sociali che sportive che siano 
in grado di dare risposte efficaci ai bisogni 
emergenti.
“Quanto reso possibile dal ministro – ha 
commentato il presidente Molea – è senza 
precedenti. Gli enti di promozione spor-
tiva hanno potuto avere con lui dialogo 
aperto e sono stati tanti i temi posti sul 
tavolo per gli aiuti al settore. Seguiranno 
altre audizioni, ma il segnale dato è forte e 
questo è dato più che positivo per un set-
tore troppo spesso dimenticato”.
Alla riunione, che ha riscosso l’unanime 
apprezzamento da parte di tutti gli E.P.S., 
hanno partecipato anche il Capo di Gabi-
netto, Giovanni Panebianco, il Consigliere 
Giuridico, Dario Simeoli, il Capo dell’Uf-
ficio Sport, Giuseppe Pierro, e il Presiden-
te di Sport e Salute spa, Vito Cozzoli.

Varie di Sport Il presidente di AiCS Molea pensa ad un "bonus" per ripartire

▶ Il ministro SpadaforaIl ministro Spadafora ▶ Il presidente AiCS MoleaIl presidente AiCS Molea
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