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Il pallone 
non vuole 
finire in rete
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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

Ed eccoci anche questa settimana puntuali, con un nuovo 
decreto ministeriale varato, una nuova ordinanza del 
governatore Zaia ed un “coprifuoco” che si é allungato, 

come del resto era stato ampiamente già ipotizzato, fino al 
prossimo 4 maggio.
Difficile, dunque, parlare di sport se non fosse per lo “sforamen-
to” dei 200 metri consentiti a praticare un po’ di attività fisica 
(leggasi camminare!) “cum grano salis” come avrebbero detto i 
nostri padri latini riprendendo la celebre locuzione di Plinio il 
Vecchio o seguendo il buon senso come non si stanca di sottoline-
are nelle sue video conferenze il presidente della Regione Veneto.
“... Tutto il resto é noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, 
noia. Maledetta noia” avrebbe cantato il “califfo” al secolo (e 
lo diciamo per i nostri lettori più giovani!) Franco Califano 
prendendo spunto da una situazione di assoluta immobilità se 
non fosse per i continui rinvii, tra cui lo spostamento del Tour 
de France al 29 agosto e il conseguente slittamento del Giro 
d’Italia ad ottobre, che arrivano inesorabili.
E’ anche vero che mercoledì, e dal ciclismo ci spostiamo al cal-
cio, é andato in scena l’atteso incontro tra i vertici della Figc e 
la commissione medico – scientifica per ipotizzare una possibile 
ripresa degli allenamenti e, a seguire, il ritorno in campo per 
provare a finire i campionati.
Se non sapessimo bene quali sono gli interessi economici che 
girano attorno al “dio pallone” (ed ovviamente ci riferiamo alla 
serie A!) sarebbe quasi commovente e un po’ utopico, alla Don 
Chisciotte tanto per intenderci, vedere con quale caparbietà 
il mondo pedatorio non voglia arrendersi ed alzare bandiera 
bianca di fronte ad un avversario, il Covid-19, che ha dimostra-
to di essere più forte dei suoi super campioni.
Sinceramente, tutte le ipotesi che si stanno facendo di “grano 
salis” hanno ben poco e non perchè riteniamo che lo sport sia 
un settore poco importante ai fini di un graduale ritorno alla 

normalità, anzi.
Certo é che in un panorama in cui l’orizzonte globale, con 
interi settori messi in ginocchio (e pensiamo al turismo o al 
commercio solo per fare due esempi) se non fosco è quanto 
meno grigio... plumbeo anche noi sportivi, a cui l’ottimismo non 
difetta, non riusciamo a trovare delle “prese sicure” in quella 
scalata che ci dovrebbe portare fuori dall’emergenza Corona-
virus.
Quando, però, sentiamo parlare di calcio senza tackle o con-
trasti e, magari, di rugby senza le mischie non ci resta che sor-
ridere, amaramente, di fronte all’incapacità di saper guardare 
la realtà. Che sarà, e questa é una certezza, diversa, con regole 
nuove e meccanismi a cui dovremo un po’ alla volta abituarci.
“Abbiamo bisogno di riprendere il cammino - ha detto Papa 
Francesco nella veglia pasquale - e di portare la speranza nella 
vita di tutti i giorni... Questo é il punto da cui ripartire sempre, 
soprattutto nelle crisi, nei tempi di prova”.
Già, perchè se non per tutti la speranza può essere quella della 
fede, per chi é laico deve invece trovare fondamento nei valori, 
quelli più autentici, e nella capacità di credere comunque in 
qualcosa di importante, da raggiungere magari a passi piccoli, 
graduali, ma che in fondo faccia intravedere una linea del 
traguardo certa.
Ci piacerebbe allora che il mondo dello sport, come sta facendo 
in tanti video che girano sul web grazie ad alcuni dei suoi 
campioni più rappresentativi, lanciasse un forte messaggio 
di unione e di condivisione di intenti. Inevitabile poi che ogni 
disciplina, per le sue caratteristiche specifiche, potrà tornare 
in campo prima o poi, però é importante che le differenze non 
siano considerate come un ostacolo bensì come dei pezzetti di 
quel puzzle che va ricomposto e portato a termine per vincere 
la prima sfida, quella con il Coronavirus, in una sorta di video-
gioco, questa volta non virtuale, ma maledettamente reale.
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Per riprendere il cammino
ma... "cum grano salis"
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dell'azzeramento della classifica in essere. 
Anche le competizioni europee verranno in 
secondo piano perché la precedenza spetta 
agli interessi nazionali. Ha detto anche che 
la prosecuzione è obbligatoria anche per le 
azioni legali, con una serie di diffide ad hoc 
che sarebbero già arrivate sul suo tavolo. 
Ecco, sarebbe opportuno che lo stesso Gra-
vina svelasse chi sono i mittenti di queste 
diffide, così allora i giochi sarebbero chiari 
e si capirebbe chi sta con chi e chi invece 
sta contro. E non sarebbe bello né corretto 
nascondersi dietro il dito delle supposte 
minacciate azioni legali per difendere una 
posizione che potrebbe essere minoritaria. 
Meno male che ha aggiunto anche che la 
salute, di tesserati e non solo, viene prima 
di tutto. La mia impressione è che, prima 
di tutto, al numero 1 della Federcalcio in-
teressi che il giocattolo da lui diretto non si 
rompa. In un momento in cui tutti gli altri 
sport d'Italia si sono arresi, decretando la 
conclusione anticipata, quella di Gravina mi 

serie A – ragiona in un modo, la serie B in 
un altro perché l'ipotesi-ripartenza è stata 
appena accennata, in testa a tutto vengono 
altre problematiche. Ci sono pezzi portanti 
della sanità pubblica che si sono già dichia-
rati parecchio perplessi se non decisamente 
contrari alla ripresa del pallone, però i soliti 
noti (indovinate quali, i nomi non li faccio 
perché il mio amico Toni altrimenti si ar-
rabbia!) insistono trovando la complicità 
del presidente federale Gravina. Le ultime 
notizie vorrebbero gli allenamenti dai primi 
giorni di maggio per ripartire a fine mese. 
Mah. Parere personale? Una follia. Io sarei 
per azzerare tutto, però provando a non 
penalizzare chi come Benevento in serie 
B, Monza, Vicenza e Reggina in serie C sta 
viaggiando con vantaggi abissali o comun-
que importanti. Non è semplice, certo, ma 
sarebbe buona cosa provare questo percorso, 
fermo restando che sarebbe terribilmente 
più semplice far finta di niente.  Aspettando 
sviluppi il voto è sospeso, ma se insistono 
non sarei troppo tenero...

Ha parlato anche nelle ultime ore, il 
presidente federale Gravina, per 
ribadire la sua posizione. Ha detto in 

sostanza che la prossima stagione non ripar-
tirà se prima non vorrà completata l'attuale, 
dunque negando ancora una volta l'ipotesi 

“Gioco anch'io? No, tu no. Gioco 
anch'io? No, tu no. Ma perché? 
Perché no”. Saccheggiando per 

la parodia l'impareggiabile repertorio di Enzo 
Iannacci scopriamo la sintesi, le ansie, le con-
traddizioni dell'attuale momento del calcio 
d'Italia e d'Europa, che vorrebbe ripartire in 
qualche modo (meglio, in qualsiasi modo) 
e però si ritrova stretto tra mille laccioli 
senza sapere davvero che pesci pigliare. E 
viene facile allora pensare a quello scherzoso 
ritornello che in pratica negava, senza una 
ragione precisa, la gita con destinazione lo 
zoo. Qui però l'ostracismo alla ripartenza del 
calcio una ragione precisa ce l'ha, eccome se 
ce l'ha, e si chiama salute collettiva. Perché 
con quel maledetto coronavirus ancora in 
circolazione è davvero impensabile, almeno in 
queste ore, azzardare un'ipotesi nonostante la 
buona volontà (!) e, soprattutto, le insistenze 
di chi vorrebbe ad ogni costo rimettersi in 
marcia per motivi soprattutto economici. 
In effetti la maggioranza delle squadre che 
vanno per la maggiore – leggi serie A – punta 
alla prosecuzione del campionato giusto per 
non perdere la fondamentale fetta dei diritti 
televisivi. Si giocherebbe ovviamente senza 
pubblico, quindi con incassi inesistenti, col 
solo scopo di arrivare ai verdetti, in testa ed 
in coda, che possano chiarire le idee in ottica 
competizioni europee anche per la stagione 
che verrà. Il problema non da poco, però, 
è che la serie A – o almeno buona parte di 

...
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sembra soprattutto ostinazione. E per questo, 
sforzandomi comunque d'interpretare le sue 
ragioni, mi fermo al 5.

Le posizioni dei signori della serie A 
sono decisamente delineate. Chi in 
classifica sta in alto o, comunque, in 

una posizione che gli possa schiudere orizzonti 
interessanti, si batte per la riapertura della 
stagione. Chi invece si dibatte nelle postazioni 
meno nobili vede il futuro in tutt'altro modo 
e sostiene che l'unica via d'uscita è il blocco 
del torneo. La pensano così, tanto per non 
fare nomi, il Torino di Cairo, le due genovesi, 
l'Udinese di Pozzo ed il Brescia di Cellino, 
quest'ultimo il più deciso in questa battaglia 
che possiamo davvero definire di... retroguar-
dia. “Qualcuno potrà credere che la penso 
così perché sto in coda e voglio preservare 
un posto in serie A per la prossima stagione 
– ha tuonato il boss delle rondinelle – ma 

io faccio semplicemente un discorso legato 
alla salute. Non possiamo dimenticare che 
quelle di Brescia sono state fra le città e le 
province più colpite dalla pandemia, stiamo 
contando purtroppo centinaia di morti ed 
in queste condizioni solo parlare di ripren-
dere gli allenamenti mi sembra davvero una 
follia. Ecco, se in alto dovessero decidere di 
ripartire comunque vi dico già che io non ci 
sto, mi rifiuto di giocare a costo di prendere 
tutte le sanzioni del mondo”. Conoscendolo, 
si può star certi che Cellino riuscirebbe a 
mantenere le sue promesse. Una presa di 
posizione apprezzabile anche se puoi pensarla 
diversamente. Per questo il mio voto è 7.

  Confessioni o confidenze che si vogliano 
chiamare, meritano un approfondi-
mento anche quelle di Urbano Cairo, 

il patron del Torino che è fra quanti si sono 
schierati nel partito dello stop al campiona-

to. Ora è facile ironizzare che la sua presa 
di posizione dipenda anche dalla classifica 
deficitaria dei suoi granata, cui non ha fatto 
bene nemmeno il passaggio di consegne in 
panchina, da Mazzarri a Longo. “Mi rendo 
conto che qualcuno possa interpretare in 
un certo modo la mia posizione – ha detto 
Cairo – ma vorrei ricordare che io sono anche 
l'azionista di maggioranza del gruppo Rcs 
e come tale, perché editore tra l'altro della 
Gazzetta dello sport, avrei un enorme inte-
resse perché il calcio in Italia ripartisse, col 
campionato e le coppe europee. E allora spero 
si capisca che le mie motivazioni vanno oltre 
questi interessi ma si riferiscono alla salute 
generale ed anche alle oggettive difficoltà 
per ritrovare la normalità nella vita di tutti i 
giorni. Un traguardo, questo, che arriva prima 
dello sport. Per questo credo non sia il caso 
di ripartire ed in questo senso mi conforta il 
parere di molti e qualificati uomini di scien-
za”. Il ragionamento è lineare, assolutamente 
condivisibile, pur se resta quel vizio di fondo 
della classifica deficitaria del Toro. Ma io, 
fatte le opportune somme e sottrazioni, la 
penso come Cairo. E allora dico 7.

Certo che si fa presto a parlare di ripresa 
a breve. Mercoledì si è tenuta una 
riunione federale allargata ai medici 

sportivi che hanno individuato le strategie 
e le possibili tappe per rimettersi in marcia. 
Sono state fissate regole e controlli e si sarebbe 
deciso per una ripartenza a scaglioni, prima 
la massima serie, poi a seguire la serie B e 
infine la serie C. Ovviamente indecifrabili 
le date, con l'eventuale conclusione dell'at-
tività ad estate inoltrata, anche se le varie 
partite verrebbero programmate a distanza 
ravvicinata. Sulla carta tutto è fattibile, quasi 
facile. Sulla carta, appunto. Perché poi ci sarà 
da fare i conti con la realtà e con una serie 
di problemi pratici. Prendiamo la Juventus, 
ad esempio, giusto per parlare della squadra 
campione d'Italia che anche quest'anno sta 
in testa al gruppo: ben 9 dei suoi giocatori 
sono attualmente all'estero, chi in Argentina 
o in Brasile, in Portogallo o in Francia o in 
Polonia, comunque all'estero. La società ha 

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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perché quando la Fipav ha detto stop i 
presidenti delle due Leghe si sono dimessi 
per protesta, lamentando di non essere stati 
consultati per una decisione così importante. 
Il presidente della Lega Femminile è Mauro 
Fabris, ex parlamentare vicentino da qualche 
anno “prestato” al mondo della pallavolo 
dove si sta adoperando con buoni risultati 
nell'organizzazione del movimento. Non 
hanno gradito, Fabris ed il suo omologo in 
campo maschile (Diego Mosna), d'essere stati 
scavalcati, portando le lamentele di alcune 
società. In campo femminile il Conegliano, che 
puntava all'accoppiata scudetto-Champions, 
ha avuto parecchio da ridire e spera ancora di 
potersi giocare il titolo, magari con improv-
visati playoff. Difficile, quasi impossibile. Al 
massimo Fabris e il Conegliano si possono 
accontentare di un 6 dal sapore consolatorio.

Alla fine anche gli organizzatori del Tour 
de France si sono arresi. O, per vedere 
il bicchiere che in certe circostanze è 

anche mezzo pieno, ce l'hanno fatta. Dopo 

disposto il rientro in Italia, ma una volta a 
Torino i giocatori dovranno sottostare alla 
quarantena prima di tornare completamente 
a disposizione. Questo per citare la Juve, ma 
c'è da credere che una situazione analoga la 
stiano vivendo anche le altre società. Una 
gran confusione, insomma, al cui interno 
non è facile trovare il percorso dell'auspicata 
(da Gravina) ripartenza. Fatti i conti, viene 
fuori il 5.

Il calcio in Italia sta in beata solitudine, 
considerando che tutte le altre discipline 
si sono arrese, sia pure in tempi diversi, 

ed hanno detto basta. C'è chi l'ha fatto ancora 
tempo addietro, subito dopo che s'era capito 
che col Coronavirus non c'era niente da 
scherzare, e chi invece ha provato a resistere 
salvo poi constatare che sarebbe stata una 
battaglia persa. Qualche decisione, a dire il 
vero, è stata parecchio travagliata e non sono 
mancati i colpi di scena. Nella pallavolo, sia 
maschile che femminile, ad esempio dire 
che tutto è filato liscio è una pietosa bugia, 

aver sbandierato a più riprese che mai e poi 
mai la corsa avrebbe rinunciato alle date 
programmate tra giugno e luglio – a costo 
di correre  (follia!) senza la partecipazione 
del pubblico alla partenza ed all'arrivo (e 
durante il tragitto?) - ecco che sono stati 
costretti a fare i conti con la realtà ed hanno 
accettato di far slittare la competizione. Che 
partirà allora – meglio, dovrebbe partire – il 
29 agosto per concludersi il 20 settembre. 
Fatta salva in qualche modo la supposta 
grandeur della Francia, anche il ciclismo 
di casa nostra s'è adeguato provando ad 
individuare le nuove date del Giro d'Italia 
dal 3 al 25 ottobre, una settimana dopo la 
rassegna mondiale programmata in Svizzera. 
E dopo il Giro spazio alla Vuelta, nel mese 
di novembre, così tutte le grandi corse a 
tappe verrebbero salvaguardate. Auguri. A 
proposito di progetti a tutti i costi, vanno 
segnalati anche gli sforzi della Federazione 
Italiana Tennis che non vorrebbe rinuncia-
re (indovinate perché?) agli Internazionali 
d'Italia inizialmente programmati a maggio 
nella tradizionale sede di Roma. Si studiano 
sedi e date alternative, a tutti i costi, “disposti 
anche – il presidente Binaghi dixit – a gio-
care a porte chiuse”. Ecco, un progetto del 
genere mi sembra decisamente irricevibile, 
senz'altro più saggio sarebbe aspettare, in 
dignitoso silenzio, il prossimo anno. Ma la 
semplice pensata merita il 2.

Se n'è andato un altro volto noto del 
giornalismo sportivo. Il sorriso coin-
volgente di Franco Lauro s'è spento 

all'improvviso nella sua casa romana. Non 
aveva ancora 59 anni, soltanto il giorno di 
Pasqua aveva condotto il notiziario del Tg 
sport. Voce storica del basket, aveva allargato 
i suoi orizzonti anche alle altre discipline 
ed in quest'ottica aveva seguito Olimpiadi, 
mondiali di calcio e dell'amata pallacanestro, 
specializzandosi negli ultimi tempi nella 
conduzione di programmi di successo, da 90° 
Minuto alla Domenica Sportiva, intrattenendo 
amabilmente gli ospiti in studio, riuscendo 
a non andare mai sopra le righe, sempre col 
sorriso. Negli anni d'oro del basket femmi-
nile  vicentino, quelli targati Zolu, Fiorella 
e Primigi, gli era capitato di gestire qualche 
servizio anche in città ed è in quell'occasione 
che ho avuto modo di conoscerlo. Il voto alla 
memoria è 10. Alla prossima.

6

5

▶ Franco LauroFranco Lauro
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Roberto Lerici 
un grande biancorosso 
in campo e in panchina

Roberto Lerici, chi era costui? 
Proviamo a chiederlo ai tifosi del 
Lane, ma non solo a quelli Under 

40, anche a quelli diversamente giovani. 
Detto fatto: s un campione di dieci tifosi 
il risultato è stato un po’ (eufemismo!) 
deludente. Sui dieci intervistati, infatti, 
otto hanno ammesso di non conoscerlo 
assolutamente; uno, di sapere che è sta-
to un allenatore di tanti anni fa; un altro, 
che è stato un giocatore del Vicenza. Che 
dire? Semplicemente – e qui sono co-
stretto a ripetermi, ma è l’ultima volta al-
trimenti rischio di tediare – che è un vero 
peccato che i tanti innamorati del Vicen-
za conoscano poco o pochissimo della 
storia della propria squadra del cuore, 
quella dei loro padri e dei loro nonni che, 
quanto a tifo, non avevano certo nulla da 
invidiare ai tifosi di oggi. Anche se non 
erano “ultras” di nome, di fatto lo erano, 
eccome! 
Dunque, torniamo al nostro Roberto 
Lerici per riportare alla luce nel 2020, 
annus horribilis piagato dalla sferza del 
morbo cinese, le gesta di un personaggio 
che così tanto ha dato al Lane e, insieme 
con lui, giocatori dai grandi nomi e im-
portati dirigenti dell’epoca. 
Roberto Lerici, ligure, classe 1924, ini-
zia la carriera di calciatore nelle sue terre 
(Sarzanese, Spezia) per poi approdare 
addirittura all’Inter, nel 1948, dove gioca 
in verità assai poco nel corso di due cam-
pionati.  Viene quindi ceduto al Vicenza, 
dove dal 1950 al 1953, infila una serie di 
partite (104) di alto spessore segnando 
ben 41 reti. Davvero niente male, insom-

ma, questo nostro Robertino biancoros-
so, dall’aria timida e gentile, ma in real-
tà tosto tosto. Dopo la bella esperienza 
biancorossa passa all’Alessandria (una 
squadra di grande blasone all’epoca) 
dove disputa un paio di campionati, per 
poi terminare la sua carriera di calciatore 
al Marsala, nel profondo sud. Qui appen-
de le scarpe al fatidico chiodo all’età di 
32 anni, mese più mese meno. Finito qui? 
A parte che una storia di questo tipo, vi-
sti i numeri, già di per sé merita di essere 
raccontata, in realtà questo è solo, dicia-
mo così, l’antipasto. Il secondo col con-
torno arriva adesso.

Allenatore del Vicenza a trentadue anni 
Roberto Lerici, giocatore e goleador, 
ripone dunque la maglia nel cassetto e 
inizia la carriera di allenatore ad un’età 
considerata troppo verde a quei tempi 
(eravamo nel 19561) Al contrario, il no-
stro giovincello dai modi garbati, tanto 
da essere soprannominato “il frate”, evi-
dentemente era invece perfettamente ta-
gliato per questa professione, altrochè! 
E lo farà vedere ben presto. Allena per 
la prima volta il Marsala, nel campiona-
to inferiore, per la stagione 1956/57 e 
poi, ecco, arriva subito nella massima se-
rie in un botto solo, grazie al fiuto della 
dirigenza vicentina dell’epoca, che met-
terà così a segno un colpo decisamente 
eccezionale. Il “ragazzo” Lerici debutta 
con il Vicenza - dapprima affiancato da 
Varglien e poi da solo - contro gli squa-
droni storici italiani e, da subito, fa capire 
a chiare lettere di possedere doti straor-
dinarie, sia sotto il profilo tecnico-tattico 
che umano. Da notare che allenava gioca-
tori famosi, molti dei quali suoi coetanei 
o più vecchi di lui, per cui era tutt’altro 
che semplice gestire un simile gruppo. 

Ma Robertino riusciva ad essere autore-
vole e allo stesso tempo convincente. Da 
aziendalista quale pure era, non avrebbe 
mai discusso con la società sugli acquisti 
o sulle cessioni. Si limitava a preparare 
le ricette con il materiale calcistico che 
gli passava il convento. Un grande a tut-
to tondo, insomma. Uno pensa: ma, un 
ragazzo poco più che trentenne, senza 
esperienza specifica, come ha potuto af-
frontare Juve, Milan, Inter e via cantan-
do? Risposta: nella sua prima stagione, 
1957/58, il pupo Lerici non solo affron-
ta gli squadroni di allora, ma  riesce a 
compiere l’impresa di arrivare al settimo 
posto assoluto del torneo. Era riuscito 
insomma ad amalgamare al meglio e in 
poco tempo i suoi giocatori, ottenendo in 
campo il massimo da ognuno. Ben presto, 
stampa e addetti ai lavori si accorgono di 
questo ragazzino apparentemente deli-

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

La grande storia del Vicenza



Venerdì 17 Aprile 2020 vicentino    9sport

Ex giocatore (104 presenze e 41 gol) debuttò sulla panchina biancorossa giovanissimo a 32 anni

cato che guida la squadra con strategie e 
alzate di ingegno sorprendenti e vincen-
ti. Il grande Gianni Brera, per me sempre 
insuperato giornalista sportivo, sebbene 
pure lui non fosse immune da errori e va-
lutazioni sbagliate,  fu tra i primissimi ad 
accorgersi di Lerici e apprezzarne le doti. 
Ebbe sempre per il giovane mister parole 
elogiative e di grande stima. 
Del resto, era un italianista convinto e 
quindi trovava in Brera – a sua volta noto 
ferreo  italianista – un estimatore senza 
se e senza ma. 

Allena una squadra rinnovata e...
Detto solo in parte del condottiero di 
quel campionato glorioso, dobbiamo 
però cominciare ora a parlare del suo 
esercito, cioè della squadra del Laneros-
si Vicenza, edizione 1957-58, che seppe 
far sognare il Menti vincendo tante par-

tite e, soprattutto, realizzando alcune 
imprese calcistiche rimaste nella storia 
biancorossa. Ecco i nomi dei suoi ragaz-
zi: Luison (Bazzoni), Giaroli, Savoini, 
David, Lancioni, Degl’Innocenti, Fusato, 
Antoniotti, Marchi, Campana, Aronsson 
(Agnoletto). 
Ci sarebbero veramente tante cose da 
dire, ma qui mi limito a ricordarne alcu-
ne in questa puntata, e alcune altre nella 
prossima, in modo di farci anche un po’ 
rivivere lo spirito di quei tempi. Già a 
conoscenza dell’ambiente vicentino, per 
aver giocato e lasciato un ottimo ricor-
do, Lerici deve dunque mettere insieme 
una squadra pressoché nuova, visto che 
rispetto alla formazione dell’anno prece-
dente erano venute a mancare pedine im-
portanti, come Sentimenti IV, Bonci, Mi-
glioli, Manente, Motta e soprattutto Gigi 
Menti, noto col soprannome di Bagolina, 

che proprio in quella stagione era passa-
to al Padova. Un anno particolarmente 
felice, peraltro, per i cugini “dotori” che, 
guidati dal paròn Nereo Rocco, si piaz-
zano al terzo posto assoluto del campio-
nato di serie A dietro solo a Juventus e 
Fiorentina. Sembrava difficile, insomma, 
poter fare bene con una squadra rifatta 
per gran parte e in fretta. Ma qui si videro 
ben presto le qualità di Robertino, il qua-
le piazza in porta Franco Luison al posto 
di Sentimenti, lo scledense Giorgio De 
Marchi in mediana, grande marcatore, 
mentre Giulio Savoini  parte finalmente 
come  terzino titolare. 
Le novità più ghiotte, sia dal punto di vi-
sta tecnico che da quello del profilo dei  
protagonisti, però, riguardano centro-
campo e attacco. Ne parleremo alla  pros-
sima puntata di questa “storia breve” del 
Vicenza, tra una settimana.  

▶ Lanerossi Vicenza-Milan 2-0 del 26 ottobre 1958: l'allenatore dei biancorossi era Roberto LericiLanerossi Vicenza-Milan 2-0 del 26 ottobre 1958: l'allenatore dei biancorossi era Roberto Lerici
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Serie C

La sezione Aia di Vicenza
mette "on line"
il nuovo corso arbitri
Il 18 febbraio scorso, nei locali sezio-

nali siti sotto le gradinate dello stadio 
comunale Romeo Menti, è iniziato il 

secondo corso arbitri della stagione spor-
tiva 2019/2020. A gennaio, infatti,, era 
terminato il primo con l'investitura di ben 
17 nuovi arbitri federali alla corte del presi-
dente Antonio Barbiero.
Con la sopraggiunta emergenza sanitaria 
legata alla pandemia da Coronavirus e, a 
seguito dei decreti del presidente del Con-
siglio dei Ministri, il corso è stato sospeso 
ed il motto fin da subito condiviso dalla se-
zione berica verso tutti gli associati è stato 
#iorestoacasa.
Il consiglio direttivo Aia Vicenza con gran-
de forza organizzativa ha approvato il pro-
seguimento del corso arbitri in modalità 
"videoconferenza".
Grazie al grande entusiasmo da parte dei 
corsisti stessi e del presidente Barbiero, 
attualmente il corso è già alla sua quarta 
settimana con la nuova procedura via web 
on line. Il corso è seguito dai "veterani" 
Piergiorgio Rodighiero e Mirko Rappo 
coaudiuvati, oltre che da Barbiero, anche 
dal vice presidente Ivano Meneguzzo e dai 
consiglieri Stefania Andrighetto e Ivan Ra-
din.
Due sono gli appuntamenti settimanali, 
tutti i martedì e mercoledì dalle ore 20.30 
alle 22. Le lezioni si svolgono in questo 
modo: per cominciare una batteria di quiz 
tecnici (20 domande, con il tempo di 30 

secondi a domanda per scegliere la risposta 
esatta tra vero o falso).
Poi si prosegue con il ripasso delle lezione 
precedente con la presentazione di slide e 
video (e annesse domande dei corsisti sul-
le regole). Infine si continua analizzando il 
regolamento e spiegando i contenuti letti.
Al termine delle 17 regole del gioco del 
calcio, ed entro la fine della stagione spor-
tiva, gli aspiranti arbitri saranno impegnati 
nella sessione d'esame finale che prevede 
una prova orale e il superamento dei quiz 
tecnici. Solo dopo aver passato gli esami i 

ragazzi entreranno a fare parte della grande 
famiglia dell'AIA e potranno iniziare, con 
la nuova stagione sportiva, ad arbitrare le 
loro prime partite di calcio nella categoria 
giovanissimi.
Un pensiero finale va a tutte le persone 
colpite dal Covid-19: speriamo che questa 
pandemia termini presto e ci riporti tutti 
alla nostra quotidianità e per noi arbitri an-
che alla nostra amata passione.
Per ora restiamo tutti a casa per rivederci 
presto sui terreni di gioco, a correre, a fi-
schiare, ma soprattutto a divertirci insieme.
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In un periodo di astinenza da pallone i ricordi della sfida per il ventennale del successo di Coppa Italia

▶ L'esultanza di Marco Marcolongo dopo aver segnato al MentiL'esultanza di Marco Marcolongo dopo aver segnato al Menti

Marco Marcolongo
e l'amarcord nostalgico
del suo gol al Menti
Dopo aver raschiato oramai il fondo 

del barile per salvaguardare le ul-
time risorse psicologiche rimaste 

in questa lunga quarantena, un ricordo 
indelebile giunge in mio aiuto.
Cosa staranno facendo in questo periodo 
i miei colleghi calciatori?
Ebbene sì, per ben 25 interminabili mi-
nuti sono stato pure io l'idolo delle folle 
calcistiche!
Correva l'anno 2017 e, una sera, complice 
qualche drink di troppo, avevo lanciato la 
mia candidatura per partecipare al concorso 
indetto dal Giornale di Vicenza che cercava 
delle "comparse" che sfidassero i gloriosi 
biancorossi in una partita rievocativa della 
storica sfida di Coppa Italia del 1997.
Ovviamente i miei "amici" presero subito la 
palla al balzo pregustando una mia grottesca 
esibizione nel mitico stadio Menti e, con 
una campagna promozionale degna di una 
candidatura politica, fui tra coloro scelti 
per l'epica partita.
I giorni precedenti furono un misto di 
felicità e preoccupazione derivante dalla 
mia forma fisica in quel momento molto 
imbarazzante, ma oramai non potevo de-
ludere i miei fans tirandomi indietro.
Ecco allora che la sera del 29 maggio "ar-
mato" di maglia azzurra n° 10 del Napoli 
(ogni riferimento al "pibe de oro" Diego 
Armando Maradona è puramente casuale!) 
e di scarpini gentilmente prestati dall'amico 
Andrea Fagnani giunsi allo stadio puntuale, 
come i veri professionisti.
Bastò poco per trovarmi subito a mio agio 
in quell' ambiente anche se nessuno ven-
ne ad intervistarmi e la cosa mi sorprese 
parecchio.
L'impatto con il terreno di gioco e con 
la cornice di pubblico fu un'emozione 

indescrivibile anche per chi era abituato a 
calpestare l'erba degli stadi di tutta Europa .
La partita iniziò a ritmi molto blandi da parte 
mia, ma fui scosso da un bruttissimo fallo 
di Mimmo Di Carlo che ben conoscendo le 
mie doti calcistiche cercò di intimidirmi .
Tra una chiacchierata a centrocampo con 
Otero e D'Ignazio che mi seguiva con una 
marcatura asfissiante il tempo scorreva 
inesorabile. Ecco, però, che al minuto 79 
successe l'imprevedibile.
Da un maldestro rinvio avversario e in 
evidente fuorigioco (non rilevato dalla 
Var!) mi trovai solo soletto lanciato a rete 
verso l'area avversaria. Furono pochi ma 
interminabili secondi di corsa, con il campo 
che sembrava non finire mai come quello 
del famosissimo fumetto giapponese di 
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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

Holly e Benji per rendere l'idea.
Davanti a Luca Mondini fui freddo come 
un vero rapace del gol sa fare e, con un 
millimetrico pallonetto, siglai un gol che ora 
viene mostrato in tutte le scuole di calcio.
Seguì pure l'ammonizione dell'arbitro per 
la mia scomposta esultanza e una rissa 
in campo sedata prontamente a suon di 
sberleffi dei protagonisti .
Da allora nessun procuratore venne più a 
cercarmi e, sinceramente, non ne capisco 
il motivo. Dove lo trovano un bomber che 
segna ogni 25 minuti?
Aspettando il riaprirsi del mercato (non 
quello ortofrutticolo!), tra una ricetta e 
l'altra cerco di mantenermi in forma. 
Il mio sogno continua e, come tutti, aspetto 
tempi migliori!
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La parola alla responsabile di scuola calcio e settore femminile Calcio

I consigli di Sara Bettali
"Ai ragazzi dico di studiare
investendo nel loro futuro"
Undicesima ed ultima puntata della 

nostra rubrica sui personaggi del 
settore giovanile dell'Arzignano 

Valchiampo. 
A chiudere le interviste, ultima ma non 
certo ultima, ecco Sara Bettali, preparatrice 
atletica e responsabile della scuola calcio 
e di tutto il settore femminile, un'autentica 
novità in casa gialloceleste.  
- Approfittiamo di questo momento di 
stop forzato per un giudizio sull’annata 
della scuola calcio e del settore femminile 
dal punto di vista della crescita?
“I nostri Piccoli Amici e le ragazze hanno 
iniziato un percorso costruttivo da inizio 
stagione: entrambi i gruppi sono cresciuti 
dal punto di vista motorio e comporta-
mentale. Peccato per questo stop forzato, 
ma sono sicura che niente possa fermare 
la loro passione. Avranno il pallone tra i 
piedi per gran parte del tempo, a casa: di 
questo ne sono certa!".
- Per tutte le squadre dell’attività di base, 
e pure per quella femminile, si tratta di 
un anno molto “formativo”, indipen-
dentemente dai risultati. Come valuta 
la stagione in prospettiva futura?
“È senz’altro un punto di partenza, dove 
abbiamo gettato le basi guardando un po’ 
più in là, verso una futura vera e propria 
squadra femminile con tanto di campio-
nato. Per quanto riguarda l’attività di base, 
cerchiamo di arricchire i ragazzi con un 
bagaglio motorio più ricco e completo 
possibile in modo tale che possano sfrut-
tare al meglio quanto appreso e poterlo 
mettere in atto nel loro percorso formativo”.
- Da sempre il settore giovanile rappresenta 
il presente ed il futuro di un club. Che cosa 
l'ha colpita maggiormente della società 
gialloceleste nel lavoro con i giovani?

“La serietà e la professionalità con il quale 
si progettano gli allenamenti e, soprattut-
to, l’interazione tra i vari tecnici. Nulla 
è improvvisato sul campo nonostante la 
giovane età. D’altro canto, una base solida 
è fondamentale per costruire qualcosa 
di grande in un futuro. Noi allenatori ci 

confrontiamo settimanalmente su quanto 
proponiamo ai nostri gruppi in modo tale 
che ognuno possa ricevere o dare a sua 
volta dei consigli. Così cresciamo anche 
noi insieme ai ragazzi”!
- Se dovesse dare un consiglio ai ragazzi/
ragazze che vogliono provare ad avere un 
futuro in questo sport cosa direbbe loro?
“Ai ragazzi del settore giovanile direi di 
divertirsi, di dare spazio al proprio ego, 
di dedicare tempo al calcio con costanza 
e determinazione senza scordarsi mai di 
tenere i piedi su due staffe. Il calcio come 
tutti gli altri sport è fatto di tanti sacrifici 
e sconfitte ed è da quelle che si impara. Il 
mio invito è quello di riuscire a conciliare 
sport e studio, investendo su se stessi e 
sul proprio futuro. Perché l’attività di 
studio, oltre che essere finalizzata ad un 
graduale accrescimento e sviluppo di 
competenze, è molto importante anche 
per apprendere la capacità di organizzarsi, 
di acquisire autonomia, di valorizzare al 
meglio le proprie risorse personali a 360°. 
Tutte caratteristiche molto utili anche 
giocando a calcio. Poi un ragazzo che farà 
della propria passione un lavoro sarà un 
fortunato, un privilegiato”!
- Da conoscitrice del settore giovanile che 
idea si é fatta sulle prospettive di crescita 
dei ragazzi che hanno il privilegio di far 
parte della grande famiglia dell'Arzignano 
Valchiampo?
“In casa gialloceleste l’ambiente è favorevole 
per la crescita dei ragazzi: la nostra è una 
società ambiziosa che mira ad espandersi, 
quindi ci sono tutte le carte in tavola per 
poter raggiungere gli obiettivi dei nostri 
piccoli calciatori, i quali dovrebbero essere 
consapevoli che farne parte é un privilegio 
e, al tempo stesso, una responsabilità”.

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

▶▶   Sara Bettali Sara Bettali
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Matteo Celebron pensa
ad un piano strategico
per lo sport cittadino

In questo periodo di lockdown o qua-
rantena da Covid-19 abbiamo poco da 
raccontare a livello di risultati sportivi. 

E allora guardiamo in faccia la realtà e cer-
chiamo di capire da dove ripartire a livello 
sportivo, con quali risorse pubbliche (quel-
le private saranno molto più esigue), e, so-
prattutto, con quali infrastrutture locali e 
provinciali. E poi quali sono i progetti, gli 
sviluppi dello sport di base (per tutti), di 
quello amatoriale (dilettanti) e di quello 
professionistico?
Sarà un’inchiesta a puntate fatta di numeri 
e di interviste.
Partiamo dal capoluogo di provincia con 
Matteo Celebron, classe 1988, già calciato-
re dilettante, che lavora al gruppo Lega in 
consiglio regionale del Veneto ed è segreta-
rio cittadino del partito e componente del 
direttivo provinciale. 
Lo intervistiamo proprio come assessore 
allo sport (gestisce pure il referato dei la-
vori pubblici, accoppiata interessante per 
questa inchiesta!) del Comune di Vicenza.
- Assessore in che situazione siamo a più di 
un mese dall’inizio dell’emergenza?
“A livello sportivo in città è tutto fermo 
come da DPCM. Ci troviamo di fronte a 
due mondi: tutto lo sport di base, giovani-
le e dilettantistico è di fatto da considerare 
fermo con stagioni sportive praticamente 
“esaurite”. Invece per quello dei professio-
nisti decideranno il Governo, le Federazio-
ni e le Leghe.
In sintesi per quanto ci riguarda a Vicenza, 
escluso il calcio di serie C, penso proprio 
che oramai tutti i campionati siano consi-
derati conclusi”. 
- Capitolo infrastrutture e impianti: sul 
sito del Comune di Vicenza (alla voce 
“impianti sportivi elenco”) vediamo che 
abbiamo 74 realtà suddivise in 31 grandi 
impianti, 13 palestre delle Primarie e 14 
delle secondarie e ben 16 campi da calcio. 
Sono di proprietà o gestione comunale, 
ma affidate (escluse per le ore scolastiche) 
a società sportive del territorio (secondo 
modalità stabilite dalla Giunta). Con una 
mole di infrastrutture del genere che fare 
alla ripresa?
“E’ evidente che per riprendere l’attività 
sportiva in tutte queste realtà bisognerà 
“sanificare” gli ambienti al chiuso: stanze, 
corridoi, spogliatoi, docce, bagni, palestre 
e strumenti/suppellettili e così via.
Quindi gli impianti saranno subito dispo-

nibili, dopo un intervento massiccio di pu-
lizia e igienizzazione”.
- Visto anche il calo di risorse che ci imma-
giniamo arriveranno dalle famiglie e dal 
mondo dei sostenitori privati dello sport 
locale, ritoccherete le tariffe per l’utilizzo 
degli impianti da parte delle società spor-
tive?
“Fino a quest’anno abbiamo ereditato una 
situazione pregressa e, naturalmente, non 
siamo stati con le mani in mano: abbiamo 
verificato e studiato le situazioni in essere. 
Siamo convinti che si debbano rivedere 
le tariffe. Infatti vi è chi paga troppo poco 
e anche probabilmente chi paga troppo. 
Si sono verificate delle situazioni di sotto 
utilizzo di determinati impianti dovute 
al costo elevato: per esempio delle tenso-
strutture che per ora sono risultate poco 
competitive sul mercato”:
- Visto che lei è anche assessore ai lavori 

pubblici del capoluogo le chiediamo se vi 
siano lavori di manutenzione in program-
ma o che si siano arenati a causa dell’e-
mergenza da Coronavirus? 
“Come assessorato ai lavori pubblici stia-
mo lavorando per far ripartire i cantieri 
all’aperto seguiti dalla nostra amministra-
zione. Per i cantieri di manutenzione che 
possiamo definire semplificando “al chiu-
so”, siamo invece fermi: non abbiamo an-
cora i nulla osta e facciamo riferimento ai 
DPCM. Inoltre c’è un problema di approv-
vigionamento di materiale edilizio, perché 
alcuni magazzini edili non rientrano nelle 
categorie merceologiche che possono ria-
prire i battenti.
Contiamo di riprendere i cantieri all’aperto 
la prossima settimana (da lunedì 20 aprile) 
sulle strade: poi ci resteranno da organizza-
re eventuali interventi esterni sulle palestre 
in città (vedi manutenzioni delle copertu-

di Francesco Brasco

▶ Celebron col sindaco e Bedin al taglio del nastro del rinnovato settore disabili al MentiCelebron col sindaco e Bedin al taglio del nastro del rinnovato settore disabili al Menti

Il Personaggio
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 L’assessore allo sport annuncia lavori nelle piscine coperte di viale Ferrarin

re)”.
- Per quanto riguarda le piscine di viale 
Ferrarin c'è una novità?
“Infatti: abbiamo deliberato proprio in 
questi giorni di emergenza un lavoro da re-
alizzare necessariamente d’estate nelle pi-
scine comunali coperte: si tratta della sosti-
tuzione dell’impianto di ricambio dell’aria. 
L’impianto attuale si è guastato e funziona 
a metà.  E’ assolutamente necessario alleg-
gerire la saturazione da cloro che si verifica 
in quest’impianto coperto. Come dicevo 
il lavoro sarà effettuato d’estate quando il 
pubblico potrà accedere alla piscina estiva  
(DPCM permettendo!)”.
- Veniamo alle attività sportive estive all’a-
perto. Si potranno svolgere?
“La nostra volontà come amministrazione 
comunale di Vicenza è quella di metterle 
in pratica il più possibile, come negli anni 
scorsi. Dobbiamo però rispettare le norme 
nazionali e regionali che ci verranno indi-
cate. Quindi è ancora presto per capire cosa 
si potrà realizzare.
In generale l’appello  che mi sento di fare è 
il seguente: diamo tutti la massima atten-
zione alla salute e all’igienizzazione e puli-
zia dei locali e di tutte le strutture collegate 
alle attività sportive”.
- Quest’anno riusciremo a dare il via alle 
attività all’aperto (per giugno, luglio e 
agosto) di Parco Querini e a Campo Mar-
zo?

“Ripeto, dipende dalla durata del 
lockdown.
L’ipotesi è che se la cosiddetta coda dell’e-
pidemia da Coronavirus arriverà a luglio 
compreso, penso che ogni attività di grup-
po sia impossibile da programmare. Per 
ora l’assessorato sta ricevendo le proposte 
delle realtà sportive locali, ma non daremo 
risposte affermative, resteremo in sospeso. 
Fermo restando che, se si potrà fare, dare-
mo corso a più attività possibili!”
- Capitolo piste ciclabili: perché non tener-
le aperte come le strade? C’è chi le utilizza 
anche per andare al lavoro!
“Certo, siamo d’accoro, infatti le abbiamo 
tenute aperte il più possibile. Poi però l’or-
dinanza comunale del sindaco è stata supe-
rata dalle norme regionali e nazionali: d’al-
tro canto non potevamo permettere marce 
o biciclettate di gruppo”. 
- Molti dicono che cambieranno le abitu-
dini da settembre e molti ragazzi preferi-
ranno andare a scuola in bici piuttosto che 
accalcarsi nei bus…
“Condivido: è molto probabile che dovre-
mo cambiare le nostre abitudini rispetto 
alla mobilità ed è altrettanto probabile che 
si possa verificare almeno per gli sposta-
menti cittadini un calo dell’utilizzo del tra-
sporto pubblico locale. Lo si può dedurre 
anche dal fatto che ora molti autobus viag-
giano vuoti o quasi”.
- E per chiudere le confidiamo che stiamo 

avviando un’inchiesta per misurare l’indi-
ce di sportività a livello comunale di tutti 
i municipi del Vicentino. Il Sole 24 ore nel 
settembre scorso ha decretato che Vicenza 
(provincia intera) era scesa dal 17° posto 
del 2018 al 26° posto (per il 2019)
“La interrompo subito per dirle che 
quest’anno stavamo per mettere in pratica 
un “piano strategico per lo sport” che com-
prendeva anche un’analisi dell’esistente da 
tutti i punti di vista.
Per noi amministratori è necessario infatti 
conoscere bene cosa esiste (discipline pra-
ticate e dove, quali e quante società spor-
tive, perché non tutte svolgono attività in 
luoghi pubblici), misurare la situazione, 
per capire poi come intervenire sugli im-
pianti e sui progetti infrastrutturali.
Purtroppo l’avvio di questo studio si è fer-
mato perché prevedeva l’incontro con le 
società sportive quartiere per quartiere”.
- Avremo ancora le risorse per realizzare 
questo studio entro l’anno?
“Ne abbiamo discusso in commissione 
e in Consiglio comunale in sede di bilan-
cio: è prevista la spesa per la misurazione 
(per ogni fascia d’età, disciplina e modalità 
sportiva) delle esigenze del mondo dello 
sport vicentino.
In pratica vogliamo avere una fotografia 
chiara e ampia per capire quali progetti 
mettere in campo e come sviluppare le in-
frastrutture”.

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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Al via una panoramica
dello sport vicentino
raccontato a 360 gradi

Il nostro intento è quello di realizzare 
dei ritratti “sportivi” dei territori del 
Vicentino, soprattutto a partire dagli 

impianti e dalle infrastrutture senza le qua-
li lo sport di base, quello giovanile, quello 
dilettantistico, e nemmeno quello profes-
sionistico potrebbero esistere. 
Pensiamo ai campi da calcio, da rugby, ai 
palazzetti, alle piscine, alle palestre delle 
scuole, alle “tensostrutture”, ma anche alle 
piastre per il beach volley e agli impianti 
privati del tennis e del calcio a 5; e poi le 
piste ciclabili, i parchi, i percorsi nella na-
tura, per non parlare degli oratori legati alle 
strutture ecclesiastiche della Diocesi.
Sicuramente dei ritratti a puntate perché 
non riusciremo a realizzare uno studio en-
ciclopedico dello sport in un colpo solo. 
Un lavoro che crescerà di settimana in set-
timana su SPORTvicentino con interviste a 
tecnici e amministratori politici locali.
E perché questo lavoro? Vuole essere il 
nostro contributo come giornalisti a far 
emergere realtà che non hanno voce, quelle 
giovanili e quelle discipline che non sono 
ancora considerate olimpiche e sempre 
chiamate “minori”. Ma anche la realtà del 

calcio e del volley e del tennis dilettantistici 
che compongono la stragrande maggioran-
za dei tesserati delle federazioni del CONI. 
Tutto per centrare davvero la "mission" del 
nostro giornale anche in questi tempi diffi-
cili (emergenza Covid-19).
E poi avremmo la volontà di contribuire a 
misurare la “sportività” dei singoli comuni 
collegata al tasso di salute dei suoi cittadini. 
Sarà possibile? Noi di SPORT crediamo di 

sì. Faremo in piccolo (ma nemmeno tanto) 
quello che Il Sole 24 Ore realizza ogni anno 
nell’ambito delle classifiche della qualità 
della vita delle nostre 100 province italia-
ne. 
Un’inchiesta che ha lo scopo di informare 
e di essere strumento per amministratori 
locali e sportivi. Per essere di stimolo alla 
nostra società vicentina a fare meglio e a 
utilizzare al meglio le risorse.

di Francesco Brasco

Varie di Sport

▶ I sindaci Francesco Rucco, Matteo Macilotti e Giancarlo AcerbiI sindaci Francesco Rucco, Matteo Macilotti e Giancarlo Acerbi
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Per Il Sole 24 Ore 
Vicenza perde 9 posizioni

Lo sport e la terza missione
in un corso "on line" 
del Coni del Veneto

Lanciamo un’inchiesta a puntate per “misurare” ma anche rilanciare l'attività nel territorio berico

"Lo sport e la sua terza missione".
È questo il tema dell'iniziativa 
didattica di aggiornamento di 

terzo livello, inserita nel piano formativo 
2020 della scuola regionale dello sport - 
Coni Veneto.
La novità consiste nel fatto che il corso, in 
programma venerdì 24 aprile, si svolgerà in 
modalità online.
L'apertura dei lavori è fissata per le ore 
17.45, seguita dai saluti del presidente 
Gianfranco Bardelle. L'introduzione, in-
vece, è affidata a Dino Ponchio, direttore 
scientifico della SRdS Veneto.
Relatore del corso sarà Roberto Ghiretti, 
componente commissione tecnica Federa-
zione Internazionale Volley e docente del-
la scuola centrale dello sport, che prima si 
soffermerà sul tema "Quale strada/e per lo 
sport del futuro" e poi analizzerà "come de-
clinare la terza missione sportiva".
La conclusione, dopo i quiz, é prevista in-

torno alle ore 19.45.
Le iscrizioni, gratuite, devono essere pre-
sentate entro mercoledì 22 aprile fino al 

raggiungimento di 100 persone: indispen-
sabile aver compiuto i 18 anni.
Tutte le info su  www.veneto.coni.it.

Vicenza (la Provincia intera) nel 
2019 è risultata 26^, perdendo ben 
9 posti rispetto all’anno prima.

Sul podio per la classifica dell’”indice di 
sportività” risultarono nel settembre scor-
so al primo posto Trento, al 2° Trieste e al 
3° Macerata.
E tra le città del Triveneto prima di noi 
al 4° posto Treviso, al 12° Bolzano, al 15° 
Verona, al 19° Venezia, al 21° Udine e al 
23° Padova. Ben 32 gli indicatori statistici 
per stilare questa classifica divisi però in 
quattro grandi gruppi: struttura sportiva 
(della provincia), sport di squadra, sport 
individuali e sport e società. Non è possi-
bile replicare lo stesso schema comune per 
comune: a noi interesserà di più lo sport 
per tutti, quello che pratica la larga mag-
gioranza dei cittadini dalle fasce giovanili a 
chi ha i capelli grigi, passando per le società 
sportive agonistiche del dilettantismo nelle 
diverse discipline.
Abbiamo iniziamo a tastare il terreno in 
questo numero con l’assessore allo sport d 
Vicenza Matteo Celebron.
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Patrick Pitton e il futuro
del calcio veneto:
"Bisogna tornare al passato"

Il Personaggio

Il calcio non vuole ancora ammaina-
re bandiera bianca. E’ quanto emerso 
dalla riunione che si è tenuta mercole-

dì tra i vertici della Figc e la commissione 
medico – scientifica.
La parola d’ordine é ripartire, portando a 
termine i campionati, ma sul come e sul 
quando regna ancora l’incertezza.
E se i professionisti cullano ancora il sogno 
di tornare in campo, differente é invece il 
quadro per il mondo dei dilettanti.
"Dobbiamo adattarci a questa nuova si-
tuazione, tra aziende che chiudono e al-
tre che dopo il 4 maggio non riapriranno 
- esordisce Patrick Pitton, dal 2016 vice 
presidente vicario del Comitato regionale 
veneto della Lega nazionale dilettanti - Per 
quanto ci riguarda, a livello di CRV, non c'è 
una decisione finale. Si potrà dire qualcosa 
di più preso la prossima settimana dopo il 
consiglio di Lega. A livello veneto stiamo 
facendo delle valutazioni che esporremmo 
prima all'Area nord e poi in Lega".
- Ci può dire qualcosa di più concreto?
"Sono considerazioni generali, che però 
rispecchiano anche il mio pensiero perso-
nale. Partendo al presupposto imprescin-
dibile che la salute è la priorità a cui atte-
nerci, far riprendere la stagione si annuncia 
alquanto arduo".
- Come hanno già fatto altre Federazioni si 
possono "congelare" i campionati?
"Questa è una delle ipotesi. Altrimenti, se 
non si potrà riprendere l'attività, promuo-
vere la prima e far retrocedere l'ultima di 
ogni girone. O, terza possibilità, posticipi-
care le ultime otto giornate a settembre e 

ottobre e, a gennaio, ripartire con la stagio-
ne, con gironi da 10-11 squadre. Si tratta, 
lo ripeto, soltanto di ipotesi perchè alla fine 
noi applicheremo le direttive che ci verran-
no date dall'alto".
- A questo riguardo il calcio dei professio-
nisti vuole ostinatamente tornare in cam-
po subito...
"E questo é un tasto dolente. Le nostre so-
cietà, infatti, non possono certo applicare 
tutte i dispositivi di sicurezza, dalla sanifi-
cazione degli impianti ai test medici per i 

giocatori, che sono imposti invece ai pro-
fessionisti. E' una semplice questione di 
costi: le nostre squadre sono sostenute da 
aziende  che attualmente sono quasi tutte 
ferme e che poi dovranno fare i conti con 
bilanci in perdita. Di conseguenza, qualcu-
no deve venire in aiuto al mondo sportivo 
dilettantistico, a cominciare da quei 400 
milioni di euro annunciati dal Ministero 
dello sport. Oppure si parla di destinare 
un capitolo di spesa delle prossime Olim-
piadi invernali. E non dimentichiamo che 

di Paola Ambrosetti

ULTIMA ORA
Lo stop definitivo della FIGC

ai campionati giovanili

Adesso é ufficiale! La Figc ha deciso 
di sospendere definitivamente tut-
ta l'attività giovanile nazionale, dal 
campionato Primavera femminile a 
tutti i campionati nazionali maschili 
(dall'Under 18 all'Under 13), com-
prese fase finali ed interregionali.
Di conseguenza arriverà lo stop 
all'intero movimento calcistico re-
gionale e provinciale dei più giova-
ni, che non assegnerà i suoi titoli e 
tornerà in campo solo nella prossi-
ma stagione.
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 Il vice presidente del Crv auspica uniformità di scelte e sottolinea l'importanza della base dei dilettanti

rivestono un ruolo importante anche i Co-
muni per quanto riguarda la gestione degli 
impianti sportivi, in particolare per tutte 
quelle società di quartiere e dei piccoli 
centri dove il calcio è condivisione, aggre-
gazione e riveste ancora un fondamentale 
aspetto sociale". 
- E la Lega nazionale dilettanti?
"Saremo i primi a dare una mano alle socie-
tà, riducendo i costi di iscrizione.
Come Comitato regionale veneto, invece, 
tutte quelle spese che erano previste per 
il Torneo delle regioni o il Nicolli, i rim-
borsi che non verranno utilizzati verranno 
rimessi a disposizione delle varie squadre. 
Importante sarà come verrà gestito il tut-

to a livello nazionale. Il mondo del calcio 
deve dare un'immagine di uniformità e di 
condivisione: sarebbe brutto e poco quali-
ficante che ogni regione facesse in maniera 
differente".
- Ma nel vicentino qual é la situazione?
"Abbiamo recepito un po' tutte le richieste 
che ci sono pervenute: c'è chi vuole ripren-
dere e chi invece chiede che l'attività si fer-
mi qui. Come dicevo prima, è fondamenta-
le non tanto finire questi campionati bensì 
programmare il futuro. Da quanto emerge, 
seppur provvisoriamente, si potrebbe avere 
il 30% in meno di iscrizioni per la prossima 
stagione e questi sarebbero davvero numeri 
allarmanti per la sostenibilità di un calcio 

dilettantistico. I professionisti hanno nu-
meri e gestioni economiche completamen-
te differenti, però noi rappresentiamo la 
base del sistema senza di cui non ci sarebbe  
il vertice della piramide. A questo riguardo, 
però, bisognerà cambiare la mentalità e tor-
nare a giocare veramente per divertimento 
e per passione. Non è possibile che un gio-
catore dilettante sia un... professionista a li-
vello economico. Certo anche ai miei tem-
pi c'erano i rimborsi spese, però si lavorava 
e il pallone era qualcosa in più". 
- Dunque, ipotesi di ripresa?
"Ci atterremo a quanto decideranno Figc e 
Lnd: certo, prima o dopo dovremo riparti-
re. Se si rimetteranno in moto l'economia, 
le scuole, anche il mondo dello sport tor-
nerà in campo, tuttavia in questo momento 
significherebbe forzare i tempi. I giocatori 
non sono dei super uomini e le responsabi-
lità sono enormi dovendo combattere con 
un nemico invisibile e subdolo quale si sta 
dimostrando il Coronavirus".
- E l'attività dei giovani?
"Siamo vincolati alla scuola e il primo pen-
siero deve essere la tutela dei ragazzi. Sarà 
difficile ripartire a breve anche perchè i più 
piccoli devono essere liberi di poter giocare 
spensieratamente, senza paura".
- Infine, il suo augurio?
"E' la prima volta che ci troviamo tutti in 
questa situazione completamente nuova, 
ma bisogna aver fiducia nelle istituzioni, 
restare uniti e camminare assieme per ve-
nirne fuori e, come é l'augurio di tutti, al 
più presto". 
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Per metà australiano e per l’altra metà 
triestino, ma con quartiere generale a 
Vicenza tra un torneo e l’altro.

Già perchè Ray Giubilo, nato ad Adelaide, 
classe 1957, é uno dei “nomi sacri” della 
fotografia per quanto riguarda il mondo del 
tennis.
La sua storia racconta che a sette anni si è 
trasferito con la famiglia in Italia: tutte le 
scuole fino ad iscriversi alla facoltà di leg-
ge a Trieste, dove viveva. Poi un anno in 
Inghilterra per continuare l’università e, a 
25, la decisione di tornare in Australia, a 
Sidney.
“Allora ero consulente marketing della Ser-
gio Tacchini – esordisce al telefono – che mi 
chiese di iniziare ad aprire il mercato “aus-
sie” come in realtà feci. Nello stesso tempo 
cominciai a lavorare nel mondo della moda 
come fotografo. Contemporaneamente, 
però, dal momento che ero un grande ap-
passionato di tennis, incominciai a seguire 
anche i tornei. Dall’89 al ’94 ho seguito sol-
tanto le competizioni che si disputavano in 
Australia. Poi, però, visto che avevo portato 
a termine il mio lavoro con la Sergio Tac-
chini decisi di tornare in Italia ed iniziai a 
seguire i maggiori tornei in ogni parte del 
mondo”.

Tennis

Dall'Australia a VicenzaDall'Australia a Vicenza
Ray Giubilo fotografaRay Giubilo fotografa
il tennis dei campioniil tennis dei campioni

L’ultimo in ordine di tempo è stata la Cop-
pa Davis a Cagliari, rigorosamente a porte 
chiuse, già in emergenza Coronavirus.
“Non mi era mai successa una cosa del ge-
nere – prosegue Giubilo – E devo dire che 
si avvertiva un po’ di timore: ad esempio 
anche nella cerimonia inaugurale si era os-
servata la distanza precauzionale in campo 
tra i giocatori, che non hanno potuto darsi 
la mano. Un’atmosfera sicuramente partico-
lare anche se poi si era creato un bel clima 
tra squadra, dirigenti, fotografi e quei pochi 

media al seguito”.
Dopo la Coppa Davis è arrivato però lo stop 
ufficiale a tutta l’attività: “Sono tornato 
dalla Sardegna la domenica e il lunedì sarei 
dovuto ripartire per Indian Wells, invece 
mentre stavo per andare in aeroporto, mi 
è arrivato il messaggio che il volo era stato 
cancellato e, poi, anche il torneo”.
In queste settimane di riposo forzato Ray 
ne sta approfittando per pubblicare sulla 
sua pagina Facebook alcuni degli scatti più 
belli: “Di solito non ho mai il tempo – spie-

di Paola Ambrosetti

▶ Rafael Nadal (Australian Open 2014)Rafael Nadal (Australian Open 2014)

▶ Ray Giubilo con John Newcombe, George Bush e Tony RocheRay Giubilo con John Newcombe, George Bush e Tony Roche
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Nato ad Adelaide e per metà triestino ha casa in città dove sta trascorrendo la quarantena

ga – anche perchè, tra un impegno e l’altro, 
mi trovo sempre con del lavoro arretrato. 
Invece, questo é il periodo giusto per fare 
ordine nel mio archivio e scegliere le foto 
più significative. Certo, sarebbe meglio gio-
care a tennis, ma ho individuato un muro 
vicino a casa dove iniziare ad allenarmi”.
Già perchè per la ripresa agonistica si an-
nunciano purtroppo tempi lunghi: “Ne par-
lavo proprio in questi giorni con un collega 
americano, ma ognuno dice la sua e intanto 
piangiamo la scomparsa per Coronavirus di 

un nostro amico. Negli Stati Uniti vorrebbe-
ro comunque organizzare i loro tornei: per 
gli US Open si pensa di spostarli da New 
York  ad Indian Wells anche considerando 
che Flushing Meadows è stato trasformato 
in un ospedale. E, invece di settembre, si 
potrebbe giocare a novembre. Si tratta co-
munque soltanto di ipotesi: di certo si pro-
verà a salvare un pezzetto di stagione con il 
Roland Garros e magari le finali  di Coppa 
Davis e Fed Cup”.
- Ma come cambierà il tennis dopo il Co-

ronavirus? 
“Cambierà molto: all’inizio si giocherà 
presumibilmente senza pubblico e si limi-
teranno anche gli accrediti anche perchè, 
spesso, c’è tanta gente al seguito, ma di fatto 
in... vacanza. E poi bisognerà valutare gli 
spostamenti, come viaggiare, quali voli ci 
saranno e i prezzi dei biglietti, dettagli non 
indifferenti”.
- Ma torniamo al tennis giocato: il campio-
ne del cuore?
“Del passato Bjorn Borg, soprattutto come 
personaggio, e Roger Federer tra i campioni 
di oggi. Poi un posto speciale per me lo oc-
cupa Pat Rafter, davvero una bella persona. 
Ecco, nelle mie scelte, al gioco prediligo le 
qualità umane”.
- E tra i giovani?
“ Shapovalov è molto spettacolare da foto-
grafare, ma anche Sinner mi piace molto e 
per lui si annuncia davvero un grandissimo 
futuro”.
- Il migliore da fotografare?
“Rafa Nadal regala sempre grandissime 
emozioni quando lo fotografi: é esplosivo 
come gioco, ma anche nelle sue esultanze”.
- Al contrario i più difficili?
“Direi Medvedev anche se é un giocato-
re fortissimo, e poi  il ceco Vesely oppure 
Opelka per restare a quelli di oggi mentre 
nel passato metterei Ivo Karlovic”.
- Nella hit parade degli Italiani chi inseri-
sce?
“ Matteo Berrettini mi piace molto: lo se-
guivo già quando era junior e l’anno scor-
so, nella sua stagione d’oro, gli ho scattato 
un sacco di belle foto. E poi Simone Bolelli 
mentre in Coppa Davis a Cagliari ho sco-
perto Gianluca Mager”.
- E l’universo femminile?
“Fotografo tanto anche le donne anche se 
preferisco il circuito maschile. Le giocatri-
ci a volte hanno dei corpi davvero perfetti: 
penso a Venus Williams oppure a Maria 
Sharapova. Ma anche alla Barty, che ha dav-
vero dei grandi colpi, in particolare il suo 
rovescio in back”.
- Ma quali sono le difficoltà maggiori per 
un fotografo?
“Soprattutto la luce o il campo dove magari 
la visibilità non è sempre quella ottimale. 
Così, tra luci ed ombre, possono venir fuo-
ri dei capolavori oppure delle autentiche... 
schifezze. La bravura sta nell’adattarsi alle 
condizioni e nel trovare l’angolo ideale 
dove scattare. Per questo bisogna avere una 
profonda conoscenza tecnica dei mezzi che 
si hanno a disposizione e che variano da 
marca a marca: dal sensore alle lenti, che 
possono essere più calde o fredde, oggi si 
hanno davvero mille opzioni. Però alla base 
di tutto sta la conoscenza fotografica. Io ad 
esempio non ho mai lavorato in automatico 
perchè non puoi fidarti della macchina se 
non in condizioni climatiche perfette. Per 
quanto mi riguarda ho studiato al Sidney 
College quando ho deciso di fare della fo-
tografia il mio mestiere. Negli anni ‘82 – 83 
c’era stato un autentico boom della moda 
e in Australia arrivano tutti i più grandi 
fotografi che avevano bisogno di assistenti 
locali. Io vedevo cosa facevano i maestri e 
cercavo di imparare: ad esempio si lavorava 
all’alba e nelle tarde ore del pomeriggio per 

▶ Ray GiubiloRay Giubilo
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evitare il sole a picco. E poi mi hanno inse-
gnato come scattare sotto i riflettori. Ecco, 
tutte queste basi me le sono portate poi nel 
mondo del tennis”.
- Per la fotografia perfetta serve però anche 
un pizzico di fortuna?
“Sicuramente! Ad esempio il mio celebre 
scatto di Sampras che faceva uno smash e 
che poi è diventato un poster della Wilson è 
dovuto al fatto che è saltato proprio davanti 
a me. Oppure la foto di Venus Williams agli 
Australian Open, su una gamba sola, con il 
riflesso della sua ombra, la stavo cercando 
però é dovuta alla fortuna di aver immorta-
lato l’attimo perfetto. E dire che a quei tem-
pi non c’erano ancora le macchine digitali. 
La foto perfetta ti premia per tutte quelle 
che manchi magari soltanto perchè arrivi 
tardi in postazione. E’ la legge di compen-
sazione”.
- Ma il fatto di giocare a tennis aiuta?
“Mi aiuta tantissimo. Ho iniziato a fotogra-
fare perchè giocavo e quando sei un appas-
sionato sai prevedere quello che succederà 
in campo. Ho tanti colleghi che scattano 
foto magari belle, che però non trasmettono 
emozioni. E, poi, l’osservare attentamente i 
campioni mi aiuta nel mio gioco. Dopo aver 
visto tutti i dettagli dei grandi giocatori cer-
chi di applicarli in campo anche se il rove-
scio di Federer ti riuscirà una volta su cento 
o su mille”.
- Aneddoti divertenti?
“Ce ne sarebbero tantissimi e non solo 
quello celebre in cui feci arrabbiare John 
McEnroe che, nel silenzio prima di servi-
re, sentì la mia macchina scattare e poi fece 
doppio fallo. Un altro episodio riguarda Ra-
fael Nadal a cui ho dedicato un libro e che 
seguivo fin da quando era junior. Un giorno 
dissi al suo press manager Barbadillo che mi 
sarebbe piaciuto consegnare personalmente 
il volume a Rafa. Ci mettemmo d’accordo 
di darglielo al termine di una conferenza 
stampa. Finite le domande, vidi che se ne 
se stava andando: Barbadillo gli bisbigliò 
qualcosa, Nadal mi guardò, prima rispose 
no, poi sì. Così gli consegnai il libro ag-
giungendo che speravo gli piacesse. Lui lo 
sfogliò e mi fece una bellissima dedica. Poi 
ci siamo incontrati di nuovo in tantissimi 
tornei, ma sembra non ricordarsi più di 
quell’episodio”.
- E’ diventato invece amico di qualche gio-
catore?
“Ho buoni rapporti con Pat Rafter, Davide 
Sanguinetti, Simone Bolelli, con l’austriaco 
Muster quando frequentava il circuito, ma 

anche con Mats Wilander, gli australiani 
Marc Philippoussis, John Alexander, Lou-
ise Planning. Mi è capitato di essere ospi-
te di Goran Ivanisevic a casa sua, poi con 
Nargiso e Camporese con cui ho lavorato 
fuori dal campo si era creato un certo fee-
ling. Quello che però mi capita di frequen-
tare di più, quando sono in Australia, è 
Rafter. Tutto é nato perchè, una volta, una 

ragazza mi chiese di fare da tramite per un 
suo messaggio: si erano infatti conosciuti 
all’aeroporto di Miami, però non si erano 
scambiati i numeri di telefono. Così io avvi-
cinai Pat e feci da... Cupido perchè un mese 
dopo quella era diventata la sua fidanzata! 
Da allora si è creata un’amicizia tra noi e mi 
ha voluto come fotografo per degli shoot 
speciali come la campagna della Prince sui 

Tennis

▶ Ray Giubilo con George Bush, ex presidente degli Stati UnitiRay Giubilo con George Bush, ex presidente degli Stati Uniti ▶ Rafa Nadal (US Open)Rafa Nadal (US Open)

▶ Venus WilliamsVenus Williams
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roller blade”.
- Di Novak Djokovic, l’attuale numero 1 
del mondo, é stato il fotografo ufficiale?
“Era il 2019 e i suoi agenti mi hanno avvi-
cinato dopo il torneo di Montecarlo e da 
Wimbledon é iniziata la nostra collabora-
zione. Si trattava, però, di un lavoro troppo 
impegnativo: allenamenti, eventi, qualsiasi 
cosa lo riguardasse e io ho anche altri clien-
ti. E poi devo dire che non mi divertivo più 
di tanto. Così Australian Open é stato il mio 
ultimo torneo con lui: siamo tornati in ae-
reo assieme e poi ognuno per la sua strada. 
E dire che anche il suo fisioterapista argen-
tino vive a Treviso”.
- Quando rivedremo Ray Giubilo in campo 
a fotografare?
“Mi sa che il primo torneo sarà a settembre 
il Roland Garros, a Parigi. Certo, se fosse 
prima non potrei che essere felice visto che, 
come tanti, non sto lavorando. Bisognerà 
provare a trovare delle soluzioni. Intanto, ci 
dobbiamo accontentare di leggere Il Tennis 
italiano, la rivista per cui lavoro e di cui Ste-
fano Semeraro é il nuovo direttore. Si tratta 
della più antica rivista di tennis nel mondo, 
con ben 1115 numeri pubblicati e che oggi 
più che mai rinnova la sua grande sfida nel 
raccontare il tennis”. ▶ Il celebre scatto di Venus Williams agli Australian OpenIl celebre scatto di Venus Williams agli Australian Open

La Coppa Davis a porte chiuse é stato l'ultimo torneo seguito: Borg e Federer nel suo cuore
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L'Handball  Malo
fa squadra per ripartire
con nuovi sogni
Non si ripartirà con le gare del cam-

pionato della serie A2, così come 
per la serie B, non si completeran-

no i campionati giovanili e non ci saranno 
le finali nazionali.
Come club sportivo non possiamo che es-
sere d'accordo sulla decisione della nostra 
Federazione e del CONI: prima di tutto 
viene la sicurezza e la salute degli atleti e 
della comunità.
Mai avremmo potuto ipotizzare di trovarci 
ad affrontare un periodo come questo, ma 
lo sport deve in primis mirare a tutelare i 
giocatori e trasmettere loro i valori più im-
portanti.
Lavoriamo con persone molto giovani che 
giustamente scalpitano per poter ricomin-
ciare le attività  e che desiderano tornare in 
campo e a riprendere la vita normale, ma 
non è ancora il momento.
I nostri ragazzi, così come tutti noi, stan-
no coscientemente e con grande discipli-
na rispettando le indicazioni ricevute sul 
distanziamento sociale e sulla necessità di 
rimanere a casa, molti sono in sospensione 
dal lavoro, lontani dai loro affetti  e vivono 
l'angoscia e l'incertezza del futuro.
Le incognite sono ancora molte, non sap-
piamo quanto durerà ancora questa qua-
rantena ma la volontà della Pallamano 
Malo espressa dal presidente Berengan nel 
messaggio inviato a tutti gli atleti è di tene-
re viva l’attività sportiva, per adesso con il 
lavoro da casa e, appena possibile, ritrovan-
dosi al palazzetto, sfruttando i mesi estivi 
per recuperare il periodo di sospensione e 
tornare gradualmente alla normalità.
Noi viviamo lo sport intensamente, sappia-
mo che quando una partita è difficile ser-
ve impegnarsi di più, sappiamo che serve 
pazienza, che serve responsabilità nei con-

fronti dei propri compagni, sappiamo che 
la fatica che facciamo durante la settimana 
è per poi poter gioire insieme ai tifosi. Sap-
piamo che possiamo anche perdere, tutta-
via dopo una sconfitta ci sediamo uno di 
fronte all'altro e ci incoraggiamo a ripartire. 
L'isolamento e la solitudine sono difficili 
da affrontare, tuttavia facciamo parte tutti 
di una grande squadra, dobbiamo sentirci 
vicini tra di noi e così saremo pronti a ri-
partire con una consapevolezza nuova, con 
il piacere rinnovato di ritrovarci in palestra.
Concludiamo con le parole e le riflessioni 
dell’head coach Mario Murino:
“Mi manca quando prima dell'allenamen-
to ci troviamo tutti insieme e controllo le 
facce per capire che giornata hanno avuto i 
ragazzi; manca la spensieratezza del lavoro 
quotidiano, in cui si corre e si gioca e man-
ca la parte finale, quella dove mettiamo le 

mani sporche di pece le une sulle altre e ci 
salutiamo, consapevoli che ci vedremo il 
giorno dopo.
Gesti semplici, a cui troppo spesso non dia-
mo l'importanza che meritano.
Non andare a scuola, non andare in pale-
stra per me è difficile: le priorità e le scelte 
di vita vengono messe in forte discussione 
da momenti storici come questo.
Penso ricorderemo a lungo questi mesi e 
dovremo essere molto bravi perché, quan-
do ripenseremo a questa stagione e a que-
sto periodo, voglio che il ricordo possa 
essere legato anche a come avremo saputo 
reagire e rispondere.
Auguro ai ragazzi e alle loro famiglie di sta-
re tutti bene e li aspetto in palestra appena 
possibile per riprendere da dove avevamo 
lasciato”.
E, allora, buona pallamano a tutti!

Il Consiglio federale decreta la chiusura dell'attività agonisticaVarie di Sport
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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 integraleai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese

C/C INTESTATO A:Fondazione Marzotto
CAUSALE: PensACI -  Liberalità ai sensi dell’ar t.  66 DL 18/2020 Emergenza Coronavirus

Vicenza
Schio/Thiene

Bassano

Automobile Club Vicenza
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Il Panathlon fedele 
al motto "ludis iungit"
aderisce a PensACI

ACI Vicenza chiama e il Panathlon 
risponde.
I tre club di Vicenza, Schio/Thiene 

e Bassano sono stati tra i primi ad assicura-
re il loro sostegno a "PensACI", l'iniziativa 
benefica promossa a favore delle case di 
riposo, uno dei settori più dolorosamente 
colpiti dal Covid-19.
"Quello che stiamo vivendo è un momento 
difficile per l’Italia e il mondo intero e noi 
sportivi, facendo proprio una volta di più il 
motto del Panathlon “ludis iungit”, siamo 
pronti a mettere in pista i nostri valori e la 
capacità di fare squadra - si legge nella let-
tera indirizzata da Luigi Battistolli, presi-
dente del sodalizio berico oltre che di ACI 
Vicenza -  Ci troviamo ogni giorno davanti 
a cifre impressionanti di persone contagia-
te o che perdono la vita colpite da questo 
virus che sembra non volere fermarsi e noi 
non possiamo che stare a casa aspettando 
che quei numeri diminuiscano fino a scom-
parire presto.
Noi che siamo abituati ad una corsa con 
il tempo, a cercare di migliorarci ad ogni 
competizione, oggi siamo chiamati più che 
mai a stare fermi, a riflettere, a capire che 
solo dopo questo “semaforo rosso” si potrà 
tornare ad accelerare. 

di Paola Ambosetti

Ma, in questa situazione di emergenza, 
come sportivi sappiamo affrontare a testa 
alta l’avversario, sappiamo come affrontare 
la sconfitta e, più di tutto, sappiamo rialzar-
ci per rilanciare la sfida. 
Ecco allora che come panathleti abbiamo 
pensato che adesso serva fare squadra at-
torno ai nostri anziani, la categoria più col-
pita dal virus, aiutandoli a vincere questa 
dura partita che la vita ha riservato loro.
Con i tre Panathlon della provincia di Vi-
cenza abbiamo deciso di sostenere l’inizia-
tiva di ACI Vicenza in collaborazione con 

la Fondazione Marzotto e URIPA a favore 
delle Case di riposo del nostro territorio e, 
grazie ad una donazione, grande o piccola 
che sia, sostenere chi oggi ha bisogno di un 
aiuto immediato.
L’iniziativa è volta a dare un aiuto concre-
to e proporzionale a tutte le case di riposo 
della provincia e siamo certi che, insieme, 
come lo sport ci insegna, potremo dare il 
nostro contributo per vincere la partita più 
importante, quella della vita".
Tutti e tre i Panathlon hanno già devoluto 
la quota delle conviviali saltate in questi 

Panathlon

▶ Luigi BattistolliLuigi Battistolli ▶ Alberto CalsamigliaAlberto Calsamiglia
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mesi a favore dell' iniziativa e sono pron-
ti a... rilanciare la posta per il bene di chi 
rappresenta la nostra storia e, oggi che mai, 
non va dimenticato. 
"Un'iniziativa sicuramente encomiabile - 
esordisce Giuseppe Franco Falco, neo go-
vernatore dell'Area 1 del Panathlon - che  
dimostra, una volta di più, come il fare 
squadra porti ad ottimi risultati. Già due 
anni fa i tre Panathlon si erano messi assie-
me per sostenere il corso di primo soccor-
so sportivo e di operatori di defibrillatori, 
gratuito per tutti i partecipanti  grazie alla 

I tre club della provincia hanno aderito alla raccolta fondi a favore delle case di riposo

Fondazione Banca Popolare di Marostica 
- Volksbank presieduta da Roberto Xausa. 
Tornando a PensACI il mio auspicio é che 
l'idea di ACI Vicenza possa essere seguita 
anche nelle altre province ricordando che il 
Panathlon è sempre presente dove c'è mag-
gior bisogno, in questo caso a favore delle 
persone anziane".
La conferma ci arriva anche dal presidente 
del club di Schio/Thiene Enrico Formico-
la: "Abbiamo aderito con piacere, sempre 
nei limiti e nelle forze che abbiamo a dispo-
sizione - ci dice - In ogni caso ci sono già 

arrivate le comunicazioni di donazioni da 
parte dei nostri soci. Poi, nel prossimo con-
siglio direttivo, valuteremo se poter aggiun-
gere ancora qualcosa a favore della raccolta 
fondi promossa da ACI Vicenza. In questo 
momento più che mai é doveroso cercare 
di aiutare le persone anziane, che sono poi 
le più colpite. E prima di questa iniziativa 
ci eravamo già mossi aiutando l'ospedale di 
Santorso".
E pronto ad aderire anche il Panathlon di 
Bassano.
"E' un'iniziativa comune - conferma il suo 
nuovo presidente Alberto Calsamiglia, 
eletto a febbraio - e che ci ha visto aderi-
re volentieri anche perchè il nostro club 
é sempre attento al mondo del sociale e 
a quello giovanile. Ricordo ad esempio il 
premio Panathlon da attribuire ad un ragaz-
zo o ad una ragazza meritevole per il pro-
fitto scolastico e per l'impegno sportivo e 
che per questa edizione, vista la situazione 
contingente, non potremo assegnare. Ben 
venga, dunque, l'attenzione alle persone 
anziane, che poi sono quelle che manten-
gono i loro legami con l'associazionismo e 
con il nostro passato".
Alberto Calsamiglia, alle spalle trascorsi 
giovanili come rugbysta nel Petrarca e ve-
locista in atletica leggera (100 metri e staf-
fetta), ha trasmesso la sua passione ai figli e 
con ottimi risultati: Eugenio lo scorso anno 
si è classificato terzo ai campionati italiani 
di lotta greco romana mentre Clara é una 
ciclista junior nella squadra del Breganze.
"A marzo avremmo dovuto festeggiare i 
quarant'anni di storia del Panathlon di 
Bassano - conclude - ma speriamo di poter 
rinviare il tutto a settembre quando saremo 
usciti da questa emergenza"
Per le donazioni: l’IBAN: IT 35 U 03069 
09606 10000172162 del conto corrente ban-
cario intestato alla Fondazione Marzotto .
Nella causale specificare il nome dell’iniziati-
va “PensAci”: con il decreto Cura Italia, sarà 
prevista 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. 

▶ Enrico FormicolaEnrico Formicola ▶ Giuseppe Franco FalcoGiuseppe Franco Falco

▶ L'ultima conviviale del Panathlon Vicenza ha ospitato la squadra di pallanuotoL'ultima conviviale del Panathlon Vicenza ha ospitato la squadra di pallanuoto
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A causa dell’emergenza Covid-19 
anche l'attività all'aperto dell' 
orienteering è sospesa ufficial-

mente fino a fine maggio, ma nonostan-
te tutto le otto società affiliate alla FISO 
si sono riorganizzate per un’attività “in 
casa” e “a secco” che permette a tutti di 
esercitarsi con le mappe, la simbologia 
e le tecniche di orientamento che tor-
neranno utili ai circa 500 tesserati (oltre 
ai partecipanti alle gare studentesche) 
quando riprenderà l'attività outsdoor.
Questo permette anche alle società di 
mantenere alto lo spirito di gruppo e le 
collaborazioni affinando quelle che sono 
le nuove tecnologie come abbiamo visto 
con il tour virtuale su street view. 
Iniziamo a capire come sono organizza-
te le differenti proposte partendo da una 
delle realtà più attive al momento in pro-
vincia: l'Asiago 7 Comuni SOK dell’Alto-
piano.
“Siamo orgogliosi di presentarvi la nostra 
squadra - ci dicono Nicola Galvan e Re-
nata Rigoni, presidente e vice della Asd 
- Siamo persone comuni con un unico 
obiettivo, quello di dare il massimo sem-
pre sia nello sport che nella vita”.
- Come siete strutturati?
Abbiamo un gruppo Principianti: ed 
è formato da tutti coloro che sono alle 
primissime armi nello sport orientamen-
to, anche gli adulti che accompagnano 
i propri figli. In particolare il gruppo è 
dedicato ai ragazzi e ragazze delle scuo-
le elementari e scuole medie. Il tecnico 
che li segue è proprio il presidente Nicola 
Galvan.  Ci si allena un giorno alla setti-
mana con attività primaverile, estiva ed 
autunnale. 
- Quali sono gli obiettivi di questa attivi-
tà promozionale?
“Gli obiettivi sono i seguenti: conoscere 
lo sport e praticare l’orienteering, fare 
attività in ambiente naturale, imparare a 
stare in gruppo, socializzazione tra pari 
nel rispetto delle regole. E, poi, in una 
seconda fase, muoversi in autonomia leg-
gendo una carta in scala adeguata”.
- Quindi si passa ai giovani esperti?
“Per i più grandi c'è il gruppo Youth 10-
16 anni formato da ragazzi e ragazze in-
dicativamente delle scuole medie che 
abbiano già maturato un minimo di espe-
rienza. Si possono aggregare giovani ed 
adulti per i loro primi passi orientistici. 
In questo caso non spieghiamo le basi 

dell’attività, e chi partecipa ha già un mi-
nimo di preparazione atletica. Il tecnico 
che li segue è Gloria Cortese (che è an-
che consigliera dell’Asd). Si fanno alle-
namenti per due giorni alla settimana per 
10 mesi. 
- In questo caso l’obiettivo qual è?
“Imparare le tecniche di base, avvio alla 
pratica sportiva agonistica, trasferte in 
Italia e all’estero, socializzazione tra pari 
e rispetto delle regole”.
- Passiamo agli juniores?
“Una volta affinate le basi i giovani pas-
sano agli Junior 17-20 anni. Il gruppo 

di Asiago 7 Comuni SOK è formato da 
studenti dei primi anni delle scuole su-
periori con  buona esperienza acquisita 
negli anni precedenti. Quello attuale è 
composto da ragazzi e ragazze che prati-
cano l’attività sportiva con piacere e con 
regolarità anche in modo autonomo. Il 
tecnico è Riccardo Marolla che li segue 
negli allenamenti: si suddividono tra al-
lenamenti atletici e allenamenti tecnici. 
In inverno prevalgono i primi mentre 
nella bella stagione hanno la precedenza 
i secondi specialmente nel periodo estivo 
e vengono svolti, di norma, assieme agli 

Orienteering

L'Asiago 7 Comuni SOK L'Asiago 7 Comuni SOK 
sempre disponibile sempre disponibile 
per l’orienteering per tuttiper l’orienteering per tutti
di Francesco Brasco
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▶ Il presidente Nicola Galvan con i ragazzi della A7C-SOKIl presidente Nicola Galvan con i ragazzi della A7C-SOK

La società dell'Altopiano si rivolge sia ai principianti che agli agonisti secondo fasce di età

altri gruppi. 
- In questo caso gli obiettivi sono più 
alti?
“In questo caso gli obiettivi sono: essere 
bravi sportivi e studenti meritevoli per 
diventare un domani persone mature, re-
sponsabili, vive. Essere sereni e contenti 
accettando anche i propri limiti. Ono-
rare gli impegni presi, avere il senso del 
rispetto e della misura in tutte le cose. 
E ancora agonismo ed impegno attivo 
nell’associazione A7C-SOK.
- E infine ci sono gli adulti?
“Per tutti gli adulti, master (Over 35 

anni), l'attività si svolge partecipando 
alle principali gare del calendario nazio-
nale. I master possono prendere parte 
agli allenamenti tecnici proposti a tutto 
il team con frequenza quasi settimanale. 
Durante la bella stagione vi sono sempre 
dei percorsi con punti fissi o lanterne 
all'interno del bosco”.
- In realtà realizzate molte gare-ritrovo 
aperte a tutti: è vero?
“Sia in primavera sia in autunno tutti 
possono partecipare agli eventi. Molti 
adulti in questo modo possono così av-
vicinarsi gradualmente e con la massima 

libertà allo “sport dei boschi” per trovare 
la strada da soli. 
Le carte, con percorsi di varia difficoltà, 
si possono trovare nella sede del Club 
sull'altopiano. Per info: asiago7comuni-
sok.eu
- Che fascia di età vi manca: quella degli 
agonisti seniores?
“Al momento non abbiamo un gruppo 
Elite di professionisti formati, ma con il 
lavoro costante negli anni contiamo di 
farlo crescere a partire da vivaio e dalla 
partecipazione locale”.
- E ora con l’emergenza Covid-19 come 
vi comportate?
“In tempi di emergenza Coronavirus tutti 
i programmi primaverili di allenamento 
sono stati stravolti, ma grazie alla tecno-
logia l'associazione è riuscita a prosegui-
re con un incontro di video conferenza 
skype sull'agonismo il lunedì, ed un in-
contro serale il giovedì aperto a tutte le 
famiglie per spiegare le basi dello sport 
per via telematica e rafforzare lo spirito 
di gruppo permettendo di crescere ad 
emergenza finita. Un aiuto viene anche 
dalla disciplina del trailo - orienteering 
di precisione i cui esercizi on-line su trai-
lo.it non richiedono abilità fisiche tut-
tavia affinano lo spirito di osservazione 
che tornerà utile durante le competizioni 
all'aperto”.
Da sottolineare che il sistema “Trailo.
it” è un simulatore per agonisti dell’o-
rienteering, che è altra cosa rispetto alla 
proposta del Virtual Orienteering di cui 
abbiamo già parlato".
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Ha 24 anni, studia giurisprudenza 
a Verona e da grande vuole di-
ventare magistrato. Ma il suo so-

gno è di vincere un mondiale di rally. 
Lei è Sofia Peruzzi, navigatrice. 
Comincia a correre all’età di 14 anni e la 
sua prima gara è al fianco del pilota Fabri-
zio Sorgato, amico di famiglia. Sì, perché 
Sofia è figlia d’arte ed è cresciuta con il 
rally nel sangue: "Mio padre ha sempre 
corso in macchina, è stato il ricognitore 
di  Franco Cunico e Carlos Sainz. Pilota 
e collezionista: sono nata e cresciuta tra la 
sua collezione di libri di rally e macchinet-
te scala 1:42". 
Una passione dentro e fuori la pista quel-
la della famiglia Peruzzi: "A casa si parla 
solo di macchine e corriamo tutti. Io, mia 
sorella Silvia, il mio fidanzato Federico 
Bottoni e mio cugino Marco". 
Un ruolo, quello del navigatore, di gran-
de responsabilità e sangue freddo: infatti, 
deve conoscere a memoria il percorso da 
effettuare, indicare con precisione crono-
metrica l’intensità e la direzione della cur-
va, la velocità da tenere, eventuali insidie 
nel percorso, una veste che Sofia ha sem-
pre sentito sua: "Il navigatore interpreta il 
rischio e ha sempre sotto controllo la si-
tuazione: il pilota si affida completamente 
alle mie parole, è una responsabilità che 
mi piace avere e che mi viene naturale ge-
stire".  
Un compito che definisce molto adat-
to alla personalità femminile : "Il rally è 
uno sport praticato per lo più da uomini, 
soprattutto per quanto riguarda i piloti: 
questo perché, anche se non sembra, ser-
ve una prestanza fisica non indifferente. 
Quello del navigatore invece, è un ruolo 
che può calzare a pennello anche a noi 
donne: servono fermezza, sangue freddo 

e controllo". 
Uno sport "di squadra" possibile solo at-
traverso una grande comunicazione e fi-
ducia tra le parti, soprattutto quando si va 
ai 180 km orari: "Il navigatore vede poco 
fuori e il pilota non conosce nel dettaglio 
il percorso, quindi c’è fiducia reciproca. 
Siamo gli occhi l’uno dell’altra". 
E con l’adrenalina sempre ai massimi livel-
li: "Non c’è sensazione più bella di quan-
do sei sulla linea di partenza: lì l’adrenali-
na sale a pari passo con la concentrazione 
e non scende fino quando non verifichi il 
tempo". 
Anche se la cosa che emoziona di più Sofia 
è il grande ed appassionato tifo del pub-
blico : "Il calore e la passione dei tifosi in 
questo sport sono incredibili: una volta 
ero a Gap, faceva un freddo pazzesco e c’e-

Sofia Peruzzi, figlia d'arte,
studia legge ma sogna
il mondiale di... rally 

Cresciuta tra libri di motori e macchinette oggi fa la navigatrice Motori

ra tanta neve, eppure un gruppo di tifosi si 
era accampato per la notte nel bosco attor-
no ad un fuoco. Questo fa capire quanta 
dedizione ci sia attorno a questo sport". 
E per chi volesse avvicinarsi per la prima 
volta al mondo del rally, Sofia consiglia di 
partecipare al Rally Italian Talent, proget-
to nato su iniziativa dell’ex pilota Renzo 
Magnani: "E’ un’opportunità ed esperien-
za unica per chi vuole approcciarsi. E per 
me, è anche un ricordo bellissimo visto 
che nel 2018 ho vinto la categoria assoluta 
navigatori, con più di 8.000 partecipanti". 
Il 2020 di Sofia si arebbe dovuto aprire 
con un obiettivo importante, il campiona-
to italiano IRC prima che arrivasse lo stop 
a tutte le gare.
Ma il futuro, ne siamo certi, la vedrà pre-
sto protagonista.

▶ Giulia De Toni e Sofia Peruzzi su Peugeot 106Giulia De Toni e Sofia Peruzzi su Peugeot 106 ▶ Sofia Peruzzi e Giulia De ToniSofia Peruzzi e Giulia De Toni
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