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ll tennis "spinge" 
lo sport italiano
di nuovo in campo

por
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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

"L'uomo Del Monte ha detto sì!"
Chi non ricorda, soprattutto fra chi appartiene ad una genera-
zione di... mezzo, il celebre spot televisivo di fine anni '80, in cui 
un distinto signore doveva dare la sua approvazione perchè la 
frutta fosse raccolta al punto giusto per arrivare poi sulle tavole 
degli Italiani? Quest'immagine cult ci è tornata davanti agli 
occhi proprio in questi giorni mentre il calcio italiano, alle prese 
con il "busillis" sulla ripresa dei campionati, stava aspettando 
quel fatidico sì per far riprendere gli allenamenti dal 4 maggio e, 
poi,a seguire, il campionato di serie A.
L'annuncio atteso per mercoledì è stato invece rinviato a data da 
destinarsi con i ministri dello sport (Spadafora) e della Salute 
(Speranza) a prendere ancora tempo aspettando il nuovo dpcm 
del Governo. Ecco, però, che già circolava la data del 18 maggio 
per poter riprendere a lavorare in gruppo.
Nel frattempo anche la Uefa si è riservata di decidere alcunchè 
sulle Coppe: due le ipotesi, una in contemporanea allo svolgi-
mento dei campionati e l'altra ad agosto a competizioni termi-
nate. Più elaborati, invece, i criteri di graduatorie e classifiche 
dei club in vista della prossima stagione se il grande carrozzone 
non si rimettesse in moto.
A questo riguardo, a dispetto di quanto ne pensi la Lega di B e 
il suo presidente Balata, l'ipotesi più plausibile sembra quella 
che vede la serie C a concludere i tornei in corso promuovendo le 
prime tre di ogni girone e non retrocedendo nessuna squadra. E, 
diciamo questo, non perchè ottenebrati da fede biancorossa con 
il Vicenza promosso e l'Arzignano Valchiampo salvo.
Difficile ipotizzare quante delle 60 società possano permettersi 
il protocollo sanitario fatto di tamponi, test e visite mediche. 
Anche se c'è già chi, vedi ad esempio, il Carpi annuncia ricorsi 
se non verrà tutelato il diritto a potersi giocare la promozione.

Insomma, altro che l'estate calda di due estati fa tra corsi e 
ricorsi per dare un volto definitivo ai campionati di A e B, quel-
la del 2020 si annuncia torrida e non solo per le mascherine 
obbligatoriamente da indossare anche nei chioschi sulle spiagge 
o per gli annunciati plexiglass a fare da scudo agli ombrelloni 
sui vari litorali!
Certo é che anche il guanto da indossare per chi gioca a tennis 
(da usare nella mano non dominante, vale a dire quella che non 
tiene la racchetta!) ci pare una forzatura su cui amaramente 
sorridere insieme con il gel igienizzante da adoperare ad ogni 
cambio campo e il grip da cambiare ogni volta che si finisce la 
partita. In realtà, battute a parte (e non stiamo parlando del... 
servizio!), é proprio il tennis a guidare il possibile ritorno in 
campo dello sport italiano, con la Federazione del presidente 
Angelo Binaghi ma anche del suo vice, il vicentino Gianni Mi-
lan, a premere sul Governo per dare il via libera all'attività già 
dal prossimo 4 maggio.
Effettivamente le caratteristiche specifiche della disciplina 
potrebbero consentire la ripresa insieme con altre attività all'a-
perto e quasi individuali da praticare in spazi ampi.
Sta di fatto che, si tratti del 4 maggio (come noi da diretti 
interessati ci auguriamo!) o che slitti ancora di qualche setti-
mana, lo sport deve tornare a mettersi in moto, ma per farlo 
deve rinunciare una volta per tutte all'improvvisazione bensì 
avere idee chiare su programmazione e finalità in uno scenario 
che, da qui al prossimo autunno quando ricomincerà anche la 
scuola dal... vivo, sarà molto cambiato.
E, allora, rinunciamo una volta per tutte alle "baruffe chioz-
zotte" di goldoniana memoria per ragionare e pianificare 
una ripartenza che possa davvero andare in gol e dimostrarsi 
vincente.
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▶ Ci sarà davvero l'happy ending per il Vicenza?Ci sarà davvero l'happy ending per il Vicenza?
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Gravina. Postilla: Spadafora ha sottolineato 
d'avere ascoltato con grande attenzione gli 
interlocutori ed i problemi da loro esposti. E 
sorge spontanea una domanda: ma la grande 
attenzione la riserva solo al calcio e non 
anche agli altri appuntamenti legati al suo 
ministero? Un dubbio che da solo merita il 4.  

Strano ma vero, dopo giorni di dissapori 
sfociati inevitabilmente in spaccature 
più o meno violente, i signori del calcio 

– leggi quelli che mettono insieme la Lega 
di serie A – hanno trovato un'incredibile 
unanimità per dire che il campionato non 
può finire così. Ma come può essere – si chie-
deranno i più attenti – che Cellino e Cairo, 
tanto per citare i due presidenti che guidano 
la rivolta dei contrari, abbiano accettato di 
schierarsi al fianco di Lotito e compagnia? 
Potere delle televisioni, semplice. Perché 
Sky e, in maniera più defilata, Dazn hanno 

far valere i rispettivi convincimenti. Nella 
spasmodica ricerca di chi dovesse davvero 
decidere. Un balletto che da solo vale il 
voto, a prescindere. Un voto che è da solo 
una condanna: 2.

Riassumendo: il grande capo della 
Federcalcio, Gabriele Gravina, ri-
corda con stucchevole insistenza che 

lui non vuole essere il becchino del calcio 
d'Italia, sostenendo che certe decisioni dal 
sapore definitivo spettino ad altri. Chiara 
e conseguente la chiamata in causa della 
Politica (rigorosamente con la p maiuscola), 
del Governo e del Ministro competente, che 
sarebbe quello dello sport, nella fattispecie il 
grillino Vincenzo Spadafora. Ecco allora mer-
coledì andare in scena l'incontro tra le parti, 
il ministro appunto da un lato ed i vertici del 
calcio dall'altro, alla ricerca di una soluzione. 
Risultato? Nessuno, perché dopo due ore e 
poco più di confronto (naturalmente cordiale 
e collaborativo, ci mancherebbe!), Spadafora 
ha in pratica passato la palla al Ministro per 
la Salute ed al comitato scientifico istituito 
all'uopo per il coronavirus. Altri incontri in 
vista, altri giorni di attesa. Della serie “decidi 
tu che a me viene da ridere”, appunto. E si 
può star certi che verranno coinvolte anche 
altre autorità, finché non verrà individuato 
il becchino del calcio italiano cui accennava 

“Decidi tu che a me viene da ride-
re”. Ebbene sì, sembra d'essere 
tornati indietro di qualche anno, 

ripercorrendo certe scenette tratte – chissà – 
dai fratelli De Rege o da qualche film prima 
maniera di Lino Banfi per rivivere quello cui 
stiamo assistendo in questi giorni a proposito 
dell'enorme dilemma che agita il mondo 
italico del pallone. Riprende o non riprende, 
il campionato di serie A? E, se sì, quando? 
E, sempre se sì, ci sarà spazio poi anche per 
l'altro calcio, quello di serie B e poi di serie C 
per arrivare infine alle migliaia e migliaia di 
tesserati che popolano i cosiddetti dilettanti? 
Se ne parla da settimane, ormai, da quando 
questo virus che ha messo in ginocchio l'Italia, 
dopo la Cina e in pratica tutto il mondo, ha 
portato anche all'inevitabile sospensione del 
maxi e costosissimo giocattolo che mette in 
palio lo scudetto tricolore. Ci si è fermati 
dopo che già si era cominciato a giocare a 
porte chiuse, con la Juventus in testa – tanto 
per cambiare – dopo aver sconfitto l'Inter 
nello scontro diretto e la Lazio indietro di 
un punto, la Coppa Italia a metà strada delle 
semifinali e le Coppe europee avviate verso la 
fase conclusiva. La positività dello juventino 
Rugani al coronavirus e poi quella di parecchi 
altri a seguire avevano convinto che non si 
sarebbe potuto continuare, in quelle condi-
zioni. Da allora non è passato giorno senza 
che l'interrogativo si ripetesse, con i partiti 
dei favorevoli e dei contrari a insultarsi per 
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IL PAGELLONE di andrea libondi

Nessuno decideNessuno decide
e il calcio non sae il calcio non sa
cosa lo aspettacosa lo aspetta
Da Gravina a Spadafora, tutto un rinvioDa Gravina a Spadafora, tutto un rinvio
La serie A ritrova l'unione contro le tivùLa serie A ritrova l'unione contro le tivù
Vicenza e la B, solo una breve illusioneVicenza e la B, solo una breve illusione

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

• Tende da sole
• Zanzariere
• Posa in opera

049.5963084



Venerdì 24 Aprile 2020 vicentino    5sport

mandato chiari segnali per chiedere uno 
sconto consistente sui milioni in attesa di 
destinazione per il calcio. Una mossa che la 
Lega ha schivato sdegnata, per la semplice 
ragione che quei soldi tante società (tutte?) 
li hanno già messi a bilancio, in qualche caso 
probabilmente già impegnati ed il fatto di non 
poterne disporre aprirebbe scenari sempre 
più foschi sulla loro sopravvivenza. Scontata, 
in queste condizioni, la loro resistenza, alla 
faccia della coerenza di chi fino a poche ore 
sostava su altri fronti. A proposito del clima 
particolare che si respira in certi ambienti: 
il dottor Tavana, medico sociale del Torino, 
s'è dimesso dalla commissione medica di cui 
era rappresentante per la massima serie e c'è 
da nominare il sostituto. L'amministratore 
delegato De Siervo aveva pensato a Nanni, 
medico del Brescia, ma Lotito - sempre lui – ha 
risposto che l'argomento non era all'ordine 
del giorno. La realtà è che anche per quella 
carica il patron della Lazio vuole un uomo 
a lui gradito. In attesa di individuare anche 

il magazziniere, il giardiniere, l'addetto alle 
pulizie e chissà quale altra figura di primis-
simo piano nel panorama pallonaro perché 
ogni scelta deve passare da lui. Ora il mio 
amico Toni mi perdonerà, ma qui ci sta un 
inesorabile 2, che è in esclusiva per Lotito.

L'urlo di gioia del popolo biancorosso 
è durato qualche minuto, il tempo di 
rendersi conto che “Vicenza promosso 

in serie B” era in realtà una proposta della 
Lega Pro da sottoporre al gran consiglio del 
calcio e non invece una decisione definitiva 
come qualcuno frettolosamente aveva provato 
a spacciare. Troppo bella per essere vera, la 
notizia, che peraltro una sua logica ce l'aveva 
(e ce l'ha ancora). L'antefatto ormai è noto: 
per uscire dall'impasse in cui è caduto il 
mondo del calcio il presidente Ghirelli ha 
avuto la pensata di promuovere d'ufficio le 
prime 3 dei rispettivi gironi più una quarta 

da scegliere per sorteggio così da riempire 
gli spazi liberi lasciati dalla cadetteria. In 
aggiunta, per la Lega Pro, il blocco delle 
retrocessioni, quindi anche con l'Arzigna-
noChiampo a beneficiarne direttamente. 
Ho subito avuto qualche dubbio, di fronte 
agli entusiasmi con cui la notizia/proposta 
era stata accolta a Vicenza, pensando alla 
reazione sfavorevole di chi in questo modo 
si vedeva negata la possibilità di giocarsi la 
promozione sul campo per ritrovarsi invece 
ad affidare le sue scarsissime chances alla 
roulette di un sorteggio allargato a chissà 
quante squadre. E poi cosa ne potevano 
pensare le squadre che, dominando la serie D, 
progettavano un logico futuro ai piani alti da 
dove invece venivano crudelmente respinte. 
Non a caso in prima fila tra le protestanti 
ecco il Palermo ed il Bari di De Laurentiis 
(toh, chi si rivede!). E' finita all'italiana, con 
Ghirelli arrabbiato nero per quella che ha 
ritenuto una fuga di notizie che l'ha messo in 
enorme difficoltà e quindi tutto di nuovo in 
alto mare, quindi con una soluzione ancora 
lontana. Un gran casino, insomma, per dirla 
in termini oxfordiani. E allora il 2 a tutta la 
vicenda viene facile facile.

Interviste, interviste, ancora interviste. Il 
menu delle pagine sportive e dei programmi 
televisivi dedicati, in assenza di materia 

prima che sarebbero le dirette, è infarcito di 
domande e risposte che chiamano sul palco 
la più ampia gamma di protagonisti, non 
necessariamente del presente. C'è davvero 
di tutto, dal calcio al ciclismo, dalla scherma 
all'atletica, passando per canottaggio, judo, 
pallavolo e pallacanestro, in attesa magari di 
bocce, biliardo, tiro con l'arco e freccette. In 
questo contesto non poteva passare inosser-
vata la discesa in campo di un personaggio 
dello spessore smisurato di Antonio Cassano 
che, esaurita in circostanze un po' oscure la 
“missione” di opinionista per Mediaset dagli 
studi di “Tiki Taka”, sembrava destinato ad un 
dolce far niente. Ma siccome di far niente (e 
soprattutto di starsene in silenzio) il nostro 
non è il tipo, considerando oltretutto che le 
sue considerazioni o le prese di posizione 

Fatti
e protagonisti

della settimana 

CARPENTERIA MORARI s.r.l.
Via Alessandro Volta, 7
CAMPIGLIA dei BERICI

Tel. 0444.866244
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www.carpenteria.it
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prova di una sensibilità e della generosità 
collegata davvero ammirevoli. Così anche 
in questi maledetti giorni comandati dal 
Coronavirus ha trovato spazio una serie 
di iniziative che valgono la pena d'essere 
sottolineate, protagonisti campioni e rap-
presentanti di varie discipline. Pescando nel 
grosso apprezzabile l'iniziativa di Federica 
Pellegrini che ha pensato bene di mettere 
all'asta una larga fetta del materiale tecnico 
che l'ha accompagnata nei suoi molteplici 
trionfi in giro per il mondo, oltre a numerosi 
riconoscimenti che compongono la sua infi-
nita collezione. Ecco così finire all'asta cuffie, 
occhialini, accappatoi oltre a coppe e medaglie 
in gran quantità. La risposta – anche questa 
ammirevole – degli appassionati è stata pari 
alle aspettative ed alla fine l'incasso, nelle 
poche ore in cui s'è sviluppata l'iniziativa, è 
stata di poco più di 66 mila euro, una cifra 
finita ad ingrossare il bilancio dell'ospedale 
di Bergamo. Sempre nel Bergamasco – per la 
precisione alle strutture sanitarie di Treviglio-

non sono mai banali, eccolo discettare in 
queste ore per il piacere di Sky sport. Un 
dialogo alla Cassano, per farla in breve, con 
la frase cult che può essere riassunta così: 
“Sono stato il più grande talento degli ultimi 
anni, buttato via perché mi sono buttato via”. 
Chiarissimo il concetto, significativo anche 
il... basso profilo, da prendere ad esempio. 
In altri tempi, chissà, avrebbe detto d'essere 
stato il più grande talento del calcio di sem-
pre, macché Pelè, Maradona, Di Stefano, 
Platini o, venendo ai giorni nostri, Messi o 
Ronaldo. Bontà sua, ha circoscritto le sue 
inarrivabili qualità agli ultimi anni. Troppo 
buono, soprattutto troppo... modesto. Così 
modesto che il 3 non glielo toglie nessuno.

L'elenco è lunghissimo, fortunatamente. 
Perché quando c'è da dare una mano 
lo sport in genere e gli sportivi in 

particolare non si tirano mai indietro, dando 

Caravaggio e Romano di Lombardia – è stata 
dirottata una donazione di un milione di 
euro partita dalla fondazione presieduta da 
Novak Djokovic. Così ha voluto la moglie 
del tennista numero 1 al mondo, Jelena, 
che avendo studiato alla Bocconi ha voluto 
esprimere la sua vicinanza ad una delle zone 
in cui il coronavirus ha fatto più lutti. Sempre 
Nole aveva donato un milione di euro alla 
sua Serbia sempre per contrastare la malattia 
all'inizio del suo tragico percorso. Pellegrini 
e Djokovic, ma non solo, perché tanti hanno 
donato tanto. Ed è a tutti che va riservato il 
10 di riconoscenza.

Ebbene sì, un po' ce l'ho con Super-
tennis, il canale dedicato che a tutte 
le ore di questi tempi, forzatamente 

a digiuno di avvenimenti in diretta, diletta il 
pubblico di appassionati (e io sono fra questi) 
pescando dal vastissimo repertorio di passato 
remoto e prossimo. Si va dalle imprese degli 
azzurri, con tematiche dedicate in particolare 
a Fognini, Berrettini e Sinner irrompendo 
poi nei trionfi di Schiavone, Pennetta e socie 
nella Fed Cup, per arrivare al remake dei più 
grandi tornei (terra rossa, erba o cemento 
non fa differenza) con titoli significativi che 
chiamano in causa Federer il divino, Nadal il 
cannibale, l'implacabile Djokovic e poi una 
raffica di partite selezionate un po' in tutto 
il mondo. Ciò premesso (a proposito, per gli 
interessati il canale televisivo in questione 
è il 64) vi chiederete da dove derivi il mio 
piccolo risentimento cui accennavo all'inizio. 
Cari signori che comandate le operazioni di 
messa in onda, io mi aspetto, quando si parla 
di Federer il divino, di gustarmi per intero 
le imprese del campionissimo di Basilea, 
largamente in testa alla lista dei miei preferiti.
E invece è già la seconda volta che resto 
deluso, perché sia nella finale dell'Open 
d'America che dell'Australian Open, entram-
be riferite al 2009 ho visto il grande Roger 
sconfitto, sempre al quinto set, contro Del 
Potro da una parte e contro Nadal dall'altra. 
D'accordo che i campioni vanno apprezzati 
anche nelle sconfitte, però permettetemi di 
dirvi che avrei gestito il tutto in maniera 
diversa, quantomeno etichettando in altro 
modo le sfide in questione. Fermo restando 
che il colpo basso non può rovinare ciò che 
di buono Supertennis riesce a proporre, 
meritevole del 7. Alla prossima.

10
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▶ Senza tornei la programmazione del tennis va di... archivioSenza tornei la programmazione del tennis va di... archivio
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Amarcord: quella volta 
che Fusato seguì Sivori 
fino allo...  spogliatoio

Penso che tutti gli appassionati di 
calcio – imberbi, giovinetti, me-
diani, adulti e anziani – abbiano 

almeno una volta sentito parlare di En-
rique Omar Sivori, uno dei più grandi 
calciatori di tutti i tempi. Al suo arrivo 
alla Juventus dall’Argentina, nel lontano 
1957, c’erano migliaia di tifosi biancone-
ri ad aspettarlo, tutti fuori di testa per la 
contentezza di averlo in squadra. 
Il “cabezon”, uno dei suoi soprannomi,  
fece quattro giri di campo palleggiando 
senza mai far cadere la palla a terra, tanto 
per far capire subito alla nuova tifoseria 
di che pasta tecnica fosse impregnato. 
Dal 1957 al 1965 giocò per la Juve otte-
nendo risultati prestigiosi e offrendo tale 
spettacolo da lasciare incantati gli italia-
ni, pure quelli di fede sportiva avversa 
alla juventina. Giocò poi col Napoli sino 
al 1969 e - non sorprenda l’episodio, con-
siderato il calore del pubblico parteno-
peo - quando decise di smettere, i tifosi 
azzurri portarono in processione una sua 
statua per convincerlo a restare. Natural-
mente non è questa la sede per parlare 
di lui, oltrettutto la sua grandiosa epo-
pea calcistica richiederebbe spazi molto 
ampi, per cui mi limito a ricordare Sivori 
come un vero e proprio idolo delle folle, 
in grado di accendere i cuori come pochi 
o, forse,  come nessun altro calciatore era 
riuscito a fare sino allora. Nel 1957 c’era 
la moda degli oriundi da importare, e lui 
lo era in pieno con nonni liguri e mamma 
abruzzese. Aveva solo 22 anni, ma aveva 
già vinto tre campionati argentini col Ri-
ver Plate: insomma una stella già esplosa. 
Alla Juventus vince lo scudetto al primo 

colpo e fa innamorare tutti, compreso 
l’avvocato Agnelli che stravedeva per 
questo suo pupillo. 
Ubriacava gli avversari con le sue finte 
e poi gli faceva quel diabolico tunnel, il 
suo vero marchio di fabbrica, che li ren-
deva pazzi ma, non contento, si fermava 
per dribblarli una seconda ed una terza 
volta. Cose da non credere, spettacolo 
puro, adrenalina a mille. Era insomma 
un campionissimo, ma anche un provo-

catore nato che rispondeva colpo su col-
po all’avversario: ne nascevano continue 
risse in campo, gli arbitri intervenivano, 
lui li contestava apertamente  e veniva 
cacciato. Alla fine collezionerà, nei suoi 
11 anni italiani, ben 33 giornate di squa-
lifica. Niente male come discolaccio, ma 
sempre calciatore immenso. Questo era 
dunque il personaggio che – e ora final-
mente torniamo al nostro grande Vicen-
za – nel campionato 1957/58 costituiva 

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

▶▶   Omar Sivori in campo contro il Lanerossi Vicenza nel 1963 Omar Sivori in campo contro il Lanerossi Vicenza nel 1963
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Nel campionato 1957 - 1958 i biancorossi si presero il lusso di battere Juventus e Fiorentina

la stella assoluta della serie A, la punta 
di diamante della Juventus che, con lui 
e con il grande bomber John Charles, 
avrebbe vinto poi  tre campionati di A, 
uno dietro l’altro. 

L’impresa del Lane contro la Juve
Nel numero precedente ho ricordato la 
bravura di Roberto Lerici, giovanissimo 
trainer biancorosso, nel mettere insieme 
tanti giocatori di nome, alcuni più vec-
chi di lui, nel farli giocare come gruppo 
coeso, nel riuscire a sorprendere, grazie 
alla sua sagacia tattica, anche gli squadro-
ni più titolati del Vicenza. Era un vero e 
proprio “costruttore” di calcio. E così ar-
riviamo – sempre nel campionato 57/58 
– all’indimenticabile partita contro la 
super Juve. Da una parte la corazzata 
bianconera con i suoi fuoriclasse assolu-
ti e dall’altra la nostra squadra caricata a 
molla da Robertino Lerici. 
La formazione del Lane l’abbiamo già 
indicata lo scorso numero, con i vari Lui-
son, Savoini, De Marchi, Aronsson, Cam-
pana e via dicendo, solo che in questa 
partita particolare Lerici, ben conoscen-
do il valore di Sivori, decise di impiegare 
la gloria giovanile vicentina emergen-
te, ossia Giancarlo Fusato, come vero e 
proprio body guard personale del temi-
bile numero 10 argentino. Detto fatto, il 
buon Fusato prende talmente alla lettera 

la consegna del suo allenatore che sin dal 
primo minuto, quasi colto da un raptus 
incontrollabile, non fa altro che seguirlo 
come un’ombra in ogni parte del campo, 
senza mai, dico mai, lasciargli un attimo 
di respiro. Sivori era Sivori, certo, ma 
evidentemente la marcatura asfissiante lo 
innervosì non poco, tanto che la Juve co-
minciò a risentire di questa pressione sul 
suo giocatore più significativo. Sarà stata 
la marcatura killer di Fusato, sarà stata 
la giornata novembrina storta della Juve 
in trasferta al Menti, dove il tifo bian-
corosso era anche allora semplicemente 
magnifico, sarà che Lerici aveva saputo 
studiare la partita alla grande, fatto sta 
che ben presto il Vicenza si accorge che 
può farcela, può tenere testa ai più quo-
tati avversari, e riesce  a segnare proprio 
nella prima parte della gara due gol ful-
minanti, uno dietro l’altro, autori Marchi 
e Campana.  Due reti che freddano let-
teralmente i piemontesi. C’è il ritorno 
della Juve, come ovvio, ma si concretizza 
in una sola rete, per cui la partita termina 
con la clamorosa vittoria del Lanerossi 
Vicenza. Un successo che fece letteral-
mente impazzire la città e la provincia. 
Tutti bravissimi, dal mister ai giocatori, 
al pubblico di casa, all’eccezionale Gian-
franco Fusato. Eh sì, perché il grande 
merito di questo storico successo si deve 
proprio alla giovane speranza vicentina, 

che sarebbe poi diventato un “grande” 
del Lane. E per dare l’idea della “carica 
psicologica” che Fusato si era portato in 
campo, basta ricordare un episodio pas-
sato alla storia. Al fischio finale del pri-
mo tempo i giocatori si avviano allo spo-
gliatoio e Fusato, ancora evidentemente 
compreso nel suo compito di marcatore 
totale, senza accorgersene segue Omar 
Sivori sino alla porta dello spogliatoio 
ospite. Qui il fuoriclasse argentino, di-
mostrando un notevole sense of humor, 
si gira verso di lui e sorridendogli dice:” 
Ragazzo, ti dispiace andare a bere il thè 
con i tuoi compagni?”. Una scenetta sem-
plicemente me-ra-vi-glio- sa! 

Il collettivo per vincere con le grandi
La grande impresa poco volte è frutto del 
caso, lo sappiamo bene. 
Quasi sempre è la conseguenza di capaci-
tà, studio, tenacia, ambizione… 
Anche per l’amato Lanerossi Vicenza, 
l’impresa anti-Sivori e compagni non 
può certo dirsi casuale. Lo abbiamo già 
ricordato, era frutto della sapienza tattica 
di Lerici e della coesione d’acciaio del-
la squadra, ma rimane ancora da parlare  
del centrocampo e dell’attacco dei lanieri 
del '57/58, partendo proprio dalla punta 
centrale, un acquisto fresco fresco dall’e-
stero, di nome Tony Marchi (sì di origi-
ni italiane, ma inglese da generazioni). 
Un centravanti sui generis - spilungone 
dinoccolato e ottimo colpitore di testa, 
pure bravo nella manovra e con palla a 
terra che, oltre ai suoi preziosi gol (vedi 
quello contro la Juve), sapeva far segna-
re i compagni d’attacco, ossia gli interni 
Campana e Aronsson, mentre sulle fasce 
scorrazzavano le due ali Agnoletto e An-
toniotti. A fine campionato il trio d’at-
tacco Marchi-Campana-Aronsson poteva 
contare un bottino complessivo di 30 
reti. Proprio niente male per la  nostra 
“nobile provinciale”. Senza dimenticare – 
e qui cala il sipario su questa grande sta-
gione biancorossa '57/58 – l’altra grande 
impresa compiuta dai ragazzi di Lerici, 
ossia la netta vittoria ottenuta contro la 
grande Fiorentina dell’epoca per ben 3 a 
0, con reti di Fusato, Aronsson e Anto-
niotti. Parliamo della Fiorentina campio-
ne d’Italia nel 1956, piazzatasi poi alle 
spalle della Juventus nel ’58. 
Come dire oggi, se il Vicenza fosse in A, 
battere Juventus e Inter al Menti. 
Tanta, ma tanta roba!

▶▶    Lanerossi Vicenza 1961 - 1962Lanerossi Vicenza 1961 - 1962
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Si guarda alla formazione dei calciatori e alla lotta alle frodi sportive

Due gli obiettivi: preparare 
i calciatori ad entrare 
nel mercato del lavoro dopo la 
carriera sportiva e combattere 
le frodi sulle scommesse 

Serie C

Lega Pro sbarca in Europa 
con due progetti sociali 
nel programma Erasmus+

Preparare i calciatori ad entrare nel 
mercato del lavoro dopo la carriera 
sportiva e combattere le frodi sulle 

scommesse. È l’obiettivo di due progetti 
presentati dalla Serie C all’Unione Euro-
pea, nell’ambito del Programma Erasmus+. 
E si tratta di una data storica, è la prima vol-
ta che accade, non solo per la Lega Pro, ma 
anche per il calcio. 
Il primo progetto, “Erasmus + Yield”, ha 
l’obiettivo di sviluppare percorsi di forma-
zione, anche digitali, per atleti e staff tecni-
ci che si avvicinano al termine della carrie-
ra calcistica e che si riaffacciano al mercato 
lavorativo. È frutto di un partenariato di 
collaborazione in cui Lega Pro è capofila 
assieme ad Albania Football Association, 
Bulgarian Football Union, Fundaciòn Cul-
turalista, ICSS INSIGHT, Malta Football 
Association.
Per Lega Pro l’esigenza è duplice: da un 
lato, supportare i lavoratori nello svilup-
po di competenze trasversali, in modo da 
prepararli ad affrontare il passaggio da una 
tipologia di carriera all’altra. Dall’altro, è 
favorire l’inclusione sociale, integrando 
i giovani nel mercato del lavoro con una 
conseguente riduzione dei costi sui sistemi 
di welfare.
Il secondo progetto, “Erasmus + Bitfixe”, 
mira ad affrontare il problema delle parti-
te truccate e delle frodi sulle scommesse 
sportive attraverso un approccio multidi-
sciplinare e multistakeholder, cioè met-
tendo insieme competenze ed esperienze 
trasversali, maturate da attori diversi in 
più Paesi. A fianco di Lega Pro, tra gli altri 

partner l’università francese La Sorbona, 
mentre capofila è ICSS INSIGHT, organiz-
zazione istituita sotto l'egida dell'Interna-
tional Centre for Sport Security. 
“Sono particolarmente orgoglioso ed an-
che emozionato perché Lega Pro mette un 
tassello importante nel suo percorso verso 
il futuro e nella sua strategia di innovazio-
ne e segna una netta discontinuità, diven-
tando attraverso la Calcio Servizi una Lega 

▶▶   Loris Zonta, bravo in campo, ma anche negli studi universitari Loris Zonta, bravo in campo, ma anche negli studi universitari
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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

progettuale” - ha dichiarato Francesco Ghi-
relli, a capo della Serie C di calcio - Non è 
di certo usuale mettere un piede in Euro-
pa con due progetti di questa portata, che 
possono essere un modello non solo per il 
calcio ma per la comunità, soprattutto in 
termini sociali, di inclusione e di contrasto 
all’illegalità. 
Ecco perché siamo il calcio che fa bene al 
Paese”.
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Angelo Cascella:
"Lo sport ha l'autonomia
per decidere il suo futuro"

Calcio

Angelo Cascella, esperto di diritto 
sportivo nazionale ed internazio-
nale, già arbitro del Tas di Losanna 

(il Tribunale arbitrale sportivo), oltre ad 
essere consulente di atleti e procuratori, 
sta vivendo la sua “quarantena” nella casa 
di Vicenza, la città dove si è trasferito, lui 
romano di nascita, nel 1996 e dove, come 
puntualizza, ha trascorso ormai un terzo 
della vita.
Il telefono squilla di frequente per intervi-
ste e collegamenti che cercano di esplorare 
un mondo, quello del pallone di casa no-
stra, ancora alle prese con dubbi amletici su 
cosa fare e come cercare di portare a termi-
ne la stagione sportiva.
C’è chi come la serie A intende caparbia-
mente tornare in campo e chi, invece, come 
la Lega Pro sembra ormai decisa a concede-
re il “rompete le righe".
“Lo sport ha la sua autonomia per decidere 
e l’ingerenza della politica non dovrebbe 
avvenire in questo campo – esordisce - Di 
conseguenza gli organismi competenti fa-
ranno le loro scelte”.
- Sembra però già essersi creata una “guer-
ra” tra Lega Pro e serie B sulla possibilità 
che siano promosse di diritto le prime tre 
in classifica (LR Vicenza, Monza e Reg-
gina) più una quarta squadra ancora da 
determinare? 
“Le Leghe in realtà devono assoggettarsi 
a quello che stabilirà la Figc. Del resto il 
consiglio federale è composto dalle varie 
componenti che formano il variegato uni-
verso calcistico, dai giocatori agli allenato-
ri tanto per intenderci. Bisognerà valutare 

se ci saranno le condizioni per proseguire 
la stagione e questo soprattutto dal punto 
di vista economico. Al contrario, l’aspetto 
sanitario dipende dal Governo che analiz-
zerà l’evolversi dell’emergenza Coronavi-

rus perchè é scontato sottolineare come la 
salute venga prima di tutto. La domanda 
che ci facciamo è questa: le società di cal-
cio, e soprattutto quante, hanno i mezzi per 
rispettare il protocollo individuato dalla 

di Paola Ambrosetti

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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Nella guerra tra Leghe
l'ultima parola spetta
soltanto alla FIGC

 L'avvocato romano di nascita ma vicentino d'adozione analizza i vari scenari del calcio italiano

commissione medico – scientifica con esa-
mi, tamponi, visite mediche e quanto altro? 
Forse la serie A, che vuole a tutti i costi ri-
cominciare per non ledere oltre misura gli 
interessi televisivi che rappresentano per le 
società il 70% degli incassi. E, per questo, è 
disposta a scendere in campo anche a luglio 
ed agosto. Personalmente, però, mi pongo 
dei dubbi: si potrà giocare in sicurezza an-
che considerando che il calcio é uno sport 
di contatto? Francamente non so se il siste-
ma è pronto a ripartire dopo quello che ci 
ha travolto in questi ultimi due mesi”.
- Sulle decisioni che verranno prese a li-
vello federale si possono già addensare le 
ombre dei ricorsi?
“Certamente, basti pensare a quanto suc-
cesso due estati fa quando regnò il caos 
totale. Facile che un club che si reputi pe-
nalizzato non accetti le decisioni prese e 
chieda magari una sospensiva facendo ri-
corso. Perché dunque chiudere i campiona-
ti oggi, non riuscendo ancora a quantificare 
i danni? 
Di sicuro sarà una situazione non facile da 
gestire: del resto stiamo parlando di qual-
cosa di eccezionale, mai successo in passato 
e che speriamo sia anche unico ed irripeti-
bile nel prossimo futuro”.
- Bisognerà poi vedere quante squadre ri-
usciranno ad iscriversi nella prossima sta-
gione?
“Avere più di 60 squadre in Lega Pro mi 
sembra assurdo e, in tal senso, si dovreb-
bero ripensare i criteri del professionismo. 
C’è poi il discorso delle garanzie al mo-
mento delle iscrizioni: le fideiussioni non 
ci sono state per un sacco di anni  senza 
contare poi le fideiussioni assicurative este-
re che non danno reali garanzie. Ecco, ser-
vono maggiori controlli e rivedere un siste-
ma dove spesso si assiste a partite in stadi 
desolatamente vuoti”.
- A questo riguardo la ripartenza del cal-
cio potrebbe essere ancora a porte chiuse...
“Da amante dello sport in generale, e non 
solo del calcio, piange il cuore pensando 
a partite senza spettatori sugli spalti. Del 
resto, starà alle autorità decidere in meri-
to anche considerando che molti dei nostri 
impianti sono obsoleti. Se non ci saranno 
le condizioni sanitarie richieste, però, é 
questo lo scenario a cui dovremo abituarci”.
- Il Vicenza potrebbe però ottenere la pro-
mozione in anticipo viste le dichiarazioni 
del presidente di Lega Pro Ghirelli?
“Il mio augurio è che il Vicenza sia pro-
mosso sul campo: il bello del calcio sono 
le emozioni che si vivono sul rettangolo 
verde. Proprio all’inizio di questa qua-
rantena mi sono rivisto il video curato da 
Gianni Poggi sulla conquista della Coppa 
Italia. Erano gli anni in cui avevo iniziato a 
lavorare a Vicenza con l’avvocato Claudio 
Pasqualin e molti di quei giocatori, D’Igna-
zio, Brivio, Beghetto, Ambrosetti solo per 
citarne alcuni, erano tra i nostri assistiti”.
- Il suo augurio finale?
“Come dicevo prima, da appassionato e ad-
detto ai lavori, non posso che sperare che 
presto lo sport si rimetta in moto. Sicura-
mente, dopo quanto ci è successo, ci sarà 
un cambiamento epocale a cui dovremmo 
tutti abituarci”.

LR Vicenza, Monza e Reggina ad un 
passo dalla serie B. Questo é l’o-
rientamento emerso nel Consiglio 

Direttivo di Lega Pro, che si è riunito in 
videoconferenza e che ha dato mandato al 
presidente Francesco Ghirelli di convocare 
la prossima assemblea per lunedì 4 maggio 
dove si voterà la proposta in questione, da 
ratificare poi il giorno successivo dal Con-
siglio Federale della Figc.
Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una 
propria specificità e il coronavirus sta cau-
sando un impatto molto grave sui 60 club. 
Le squadre, già in difficoltà economica e 
finanziaria prima della diffusione del virus, 
non hanno più alcuna entrata e rischiano il 
default.
Questa situazione di crisi impone un con-
fronto permanente nel trovare una soluzio-
ne per il futuro della Serie C. Difficile ipo-
tizzare, quindi, una ripresa dei campionati 
da qui all’estate, con le promozioni asse-
gnate alle tre squadre attualmente prime in 
classifica (LR Vicenza, Monza e Reggina) 
ed una quarta da stabilire con criteri ancora 
da definire.
Inoltre, non è prevista nessuna retroces-
sione, con l’Arzignano Valchiampo che po-
trebbe così festeggiare una storica salvezza.
A scendere però sul piede di guerra è la 
Lega Serie B come si legge nella nota pub-
blicata nel suo sito.
“In primo luogo sotto il profilo formale 
stupisce il metodo adottato dal presiden-
te Ghirelli, il quale non ha mai coinvolto 
nella riflessione le altre componenti fede-
rali, né ha adottato un pur minimo grado 
di condivisione circa quanto la Lega Pro si 
apprestava a proporre. Si tratta di un segna-
le in evidente contrasto con quello “spiri-
to di squadra” che invece è assolutamente 
necessario perseguire in un momento così 
delicato per tutto il calcio italiano, sen-
za considerare peraltro come le proposte 
formulate coinvolgono direttamente sia il 
campionato di Serie B che quello di Serie 

D, circostanza che evidenzia il mancato ri-
spetto dei ruoli istituzionali nei confronti 
dei presidenti Sibilia e Balata.
In secondo luogo, sotto il profilo sostan-
ziale, le proposte avanzate dalla Lega Pro 
appaiono totalmente non condivisibili e 
irricevibili. Ci si riferisce sia alla scelta di 
interrompere la disputa del campionato in 
modo unilaterale, in un momento in cui il 
calcio italiano sta tentando la ripresa, sia ai 
meccanismi di passaggio di categoria, dove 
l’idea di procedere a un sorteggio per in-
dividuare la quarta società da promuovere 
in Serie B appare alquanto fantasiosa oltre 
che sconosciuta nel nostro sistema profes-
sionistico, e dunque una prospettiva che 
non può essere contemplata neppure in 
astratto”.
“Bisogna infine rilevare – dice il presidente 
Mauro Balata – in un’ottica più generale, 
come oggi più che mai occorra individua-
re percorsi di riforma condivisi, volti a 
supportare nell’immediato le società per 
superare la crisi contingente, e che siano 
proiettati a garantire una nuova oramai 
ineludibile stabilità di sistema nell’ottica di 
una reale sostenibilità. Senza alcun intento 
polemico, si ritiene in ogni caso necessario 
l’autorevole e urgente intervento del Pre-
sidente Federale, vista anche la preannun-
ciata celebrazione delle seduta assembleare 
della Lega Pro del 4 maggio, affinché venga 
tutelato e affermato il valore delle regole e 
preservate le ragioni di tutte le componen-
ti, riconducendo il tema nella sede federale 
deputata”.
La Lega Serie B, pur auspicando la necessi-
tà di un’unità di azioni e di visione di tut-
to il sistema calcistico italiano, in armonia 
con la FIGC, si farà parte attiva e vigile nel 
preservare i diritti delle proprie associate, 
assumendo tutte le iniziative che dovessero 
rendersi opportune.
Dunque, “guerra” tra Leghe aspettando un 
5 maggio che potrebbe davvero diventare 
una data storica per i tifosi biancorossi.
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Occorrono nuove sinergie 
tra società ed istituzioni
per vincere tutti assieme

Ne sono state dette tante, forse an-
che troppe e probabilmente non 
ancora abbastanza. Scienza e po-

litica, tra prescrizioni e divieti, emergenze 
e preoccupazioni, hanno generato grande 
incertezza.
“Prima di tutto la salute” è lo slogan che 
ogni carica istituzionale, virologo, scien-
ziato, epidemiologico, medico, sta sban-
dierando in ogni dove. La partita è ancora 
lunga e non sappiamo quando finirà, però 
possiamo prepararci, con coscienza e con-
sapevolezza, al come torneremo là fuori e 
a come piano piano le nostre vite ripren-
deranno.
Molto cambierà e le nostre abitudini sa-
ranno modificate: scatteranno sia conscia-
mente che inconsciamente meccanismi di 
difesa, diffidenza, timore.
Vivremo con “distanza sociale” senza sa-
pere fino a quando. Cambieranno le regole 
di convivenza e tutto ciò che prima faceva 
parte della spontaneità, come un bacio, un 
abbraccio, un contatto fisico, diventerà, 
verso l'altro, un atto di fiducia perfino spre-
giudicato. Vedremo mascherine di ogni 
genere e tipo da indossare, togliere, lavare, 
gettare, riciclare. Ma i nostri ragazzi? 
Come faremo a riprocessare i percorsi 
educativi, i concetti di crescita e sviluppo 
personale, le metodologie pedagogiche, 
la fiducia negli altri? Come affronteremo 
le loro paure e i loro desideri di condivi-
sione, di socializzazione, di rincorrersi, di 
abbracciarsi, di ridere e scherzare piena-
mente liberi? Di sicuro avremo un compi-
to importante se non fondamentale, ancor 
più di prima, nei nostri ruoli di educatori 
ed esempi guida, specialmente nei luoghi 
di aggregazione, come la scuola, le parroc-
chie, i centri civici e, in particolare, le so-

cietà sportive.
Dirigenti, istruttori, educatori, allenatori, 
non potranno più vivere di improvvisazio-
ne, ma essere preparati più di prima sia nel-
la metodologia dell'allenamento che preve-
derà cambiamenti certi, ma soprattutto sul 
piano della comunicazione, dell'empatia e 
della gestione del proprio stato d'animo.
Non sarà facile, anche perché i genitori, 
guarderanno con grande attenzione ciò che 
succederà dentro l'impianto sportivo e non 
saranno più (almeno la maggior parte), 
superficiali, al contrario vorranno essere 
sicuri che il proprio figlio sia messo nelle 
condizioni di svolgere l'attività in assoluta 
sicurezza.Ecco che la Fase 2, alla quale se-
guirà la 3, dovrà essere codificata per bene, 
con idee chiare da parte delle istituzioni al 
fine di porre le condizioni di base affinché 
i presidenti delle società possano aprire gli 
impianti senza patemi d'animo.
Ancora non sappiamo quali saranno le in-
dicazioni e le regole per l'attività agonisti-
ca, però possiamo presupporre che spazi 
comuni, spogliatoi, docce, spalti, punti di 
ristoro, diventeranno luoghi di possibile 
contagio e, quindi, saranno necessarie pre-
cauzioni, ben precise.
L'attività in campo ed in palestra, non po-
trà più essere improvvisata, ma ben orga-
nizzata, con presenze di atleti, tesserati e 
dirigenti inferiori rispetto a prima e con un 
rapporto numerico istruttore/ragazzo che 
tenga conto della capacità di gestire effica-
cemente ogni situazione durante la seduta 
di allenamento.
In più, le pubbliche amministrazioni non 
potranno lasciare al libero arbitrio delle so-
cietà sportive la gestione in sicurezza degli 
impianti, ma dovranno, oltre che a vigilare 
e controllare, anche garantire una forma di 
collaborazione continua e costante per la 
fornitura di quanto necessario all'igiene di 
ambienti e spazi in cui si svolgerà l'attività 

sportiva.
Non è pensabile delegare ai gestori delle 
strutture sportive il carico dell'igiene e del-
la salute pubblica, considerato che lo sport 
è un bene da preservare per una crescita 
psico-fisica sana dell'individuo oltre che 
un fenomeno sociale di civile convivenza.
Gli adulti, e tutte le realtà che ruotano at-
torno ai ragazzi, dovranno essere preparati 
e ben istruiti sull'impatto che ha la comuni-
cazione nella mente delle persone e come 
i comportamenti e le azioni siano conse-
guenti ai pensieri che si generano.
Paura, stress, ansia, timore, sfiducia, sono 
stati d'animo che indeboliscono il sistema 
immunitario e lo mettono in condizioni di 
scarsa difesa agli attacchi esterni, favoren-
do una percentuale superiore di rischio.
Dovremo essere ancora più bravi a capire 
quali sono i bisogni primari dei nostri ra-
gazzi che sicuramente, rispetto a prima, 
sono cambiati nella scala delle priorità.
Ora il bisogno di certezza e sicurezza, oltre 
a quello di condivisione, sono più evidenti 
e vanno considerati attentamente affinché 
si consolidi quel senso di fiducia di cui oggi 
tutti abbiamo bisogno. Sicuramente, con i 
giusti temi, torneremo ad una quotidianità 
più libera e umanamente sostenibile. Slo-
gan come “andrà tutto bene" dovranno es-
sere sviluppati e più evoluti con “facciamo 
in modo che vada tutto bene” con compor-
tamenti virtuosi e consapevoli che il rispet-
to delle regole dovrà indebolire la paura.
E' altresì necessario un grande senso di re-
sponsabilità ed una sinergia tra istituzioni 
(politiche e sportive), società sportive, fa-
miglie e ragazzi affinché tutte le scelte siano 
nella direzione del benessere, della salute 
e soprattutto di una quotidianità in cui la 
qualità della vita sia tutelata. “Tutti insie-
me per vincere”, concetto sempre presente 
tra i valori educativi dello sport che è appli-
cabile nella vita di ognuno di noi.

di Beppe Sammarco

Calcio

▶ Beppe SammarcoBeppe Sammarco
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 Non si nascondono le criticità del settore nel caso si dovesse tornare in campo

Mercoledì 22 aprile si sono riuniti 
in teleconferenza i componenti 
dell’Area Nord della Lega Nazio-

nale Dilettanti.
Hanno partecipato: il vice presidente della 
LND Florio Zanon, il consigliere federale 
Stella Frascà, il presidente della Lombardia 
e consigliere federale Beppe Baretti, i presi-
denti del Friuli Venezia Giulia Ermes Cancia-
ni, della Liguria Giulio Ivaldi, del Piemonte 
Valle d’Aosta Christian Mossino, del Tren-
tino Ettore Pellizzari, del Veneto Bepi Ruz-
za e dell’Alto Adige Georg Paul Tappeiner. 
Nel corso  della riunione è intervenuto 
il presidente della LND Cosimo Sibilia. 
È stata analizzata la drammatica situazione 
determinata a tutti i livelli dalla pandemia 
Covid-19
Il primo pensiero e la vicinanza sono sta-
ti rivolti a chi è scomparso per la terribile 
malattia e ai loro cari. E' stata altresì espres-
sa gratitudine e grande ammirazione per 
gli operatori sanitari che si prodigano con 
grande competenza e generosità, anche a 
loro rischio personale, negli ospedali, nel-
le case di cura e a domicilio per salvare il 
maggior numero possibile di vite umane. 
Un ringraziamento è andato a tutti co-
loro che garantiscono i servizi essenziali 
per alleviare da ulteriori problematiche. 
Gratitudine è stata rivolta alle società affilia-
te alla LND per quanto stanno facendo, an-
che in questo momento di forzata inattività 
calcistica, mantenendo vivi e forti i legami 
con i loro tesserati, fra le società stesse e con 
i Comitati di appartenenza: legami essen-
ziali per affrontare al meglio il futuro quan-
do si potrà nuovamente giocare a calcio. 
Entrando nel merito delle problematiche, 
ciascun presidente ha esposto le istanze 
avallate dalle società. 
L’intera attività calcistica, comprensiva de-

diritto fondamentale di ogni individuo. 
Nel contempo, però, la situazione attuale ha 
comportato enormi criticità per le società 
calcistiche della LND, preoccupate per l’in-
certo futuro e legittimamente desiderose di 
essere informate sia in merito all’esito dei 
Campionati 2019/2020 che per la program-
mazione della prossima stagione sportiva. 
La situazione contingente è talmente incer-
ta che deve assolutamente tener conto di 
quelle che saranno le indicazioni dei com-
petenti organismi medico/scientifici, al fine 
di garantire la tutela sanitaria a tutti gli asso-
ciati, anche in ottica di ripresa dell’attività. 
Inoltre occorre valutare quelli che saranno i 
provvedimenti governativi e le conseguenti 
deliberazioni da parte del C.O.N.I. e della 
F.I.G.C., organi sovraordinati che dovran-
no dare un indirizzo chiaro in merito alle 
tempistiche con cui si potrà riprendere. 
I componenti dell’Area e il presidente Si-
bilia hanno concordato in merito al gran-
de sforzo che ci vorrà da parte di tutti per 
poter eventualmente riprendere l’attività. 
Preso atto del grande impegno profuso dal 
presidente Sibilia, in ogni sede istituzionale, 
finalizzato alla tutela delle società affiliate, e 
alle proposte normative di riforme avanzate 
al fine di riconsiderare anche il sistema della 
mutualità in favore delle società dilettanti-
stiche, l’Area Nord con l’accordo dei singoli 
aderenti, allo scopo di garantire la miglior 
prospettiva possibile, ritiene opportuno at-
tendere le decisioni degli organi istituziona-
li sovraordinati e la decisione del Consiglio 
Federale in merito all'eventuale definitiva 
interruzione dell’attività calcistica. 
Resta inteso il primario interesse di infor-
mare compiutamente e tempestivamente 
le società allorquando si avranno elementi 
certi, onde evitare ulteriore disorientamen-
to e incertezza.

gli allenamenti, in questo momento risulta 
sospesa sino al prossimo 4 maggio, su ini-
ziativa governativa, con il DPCM del 10 
aprile 2020. 
La LND ha immediatamente condiviso 
la scelta del Governo riconoscendo che 
l’interesse primario, in questo momen-
to, deve essere rivolto alla salute come 

L'Area Nord della LND
rinvia ogni decisione 
di riprendere l'attività

▶ Giuseppe RuzzaGiuseppe Ruzza
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Il tennis è pronto a tornare in campo. E’ 
questa la linea della Fit che sta cercando 
di accelerare i tempi per individuare un 

protocollo affinchè si ricominci a giocare, 
magari già dal prossimo 4 maggio, in totale 
sicurezza.
“Siamo prontissimi  – esordisce al telefono 
della sua casa di Vicenza il vice presidente 
della Federtennis Gianni Milan – anche 
perchè oggi é molto più sicuro stare in un 
campo di 38 metri per 16, dove al massimo 
possono giocare quattro persone, rispetto 
ad esempio ad un... supermercato”.
Milan è reduce dalla video conferenza orga-
nizzata dall’Istituto superiore di formazio-
ne “Roberto Lombardi” alla quale si sono 
collegati oltre qualche centinaio di maestri.
“Finchè non ci sarà il via ufficiale da parte 
del Governo – prosegue Milan - come Fede-
razione ci stiamo impegnando per comuni-
care le nuove regole a chi poi dovrà stare in 
campo. E, soprattutto, vogliamo cercare di 
trasformare quello che, inevitabilmente, è 
stato un danno in un’opportunità. Il tennis 
non è uno sport di contatto, si gioca all’a-
perto, consente le distanze di sicurezza e, di 
conseguenza, potrebbe essere un’allettante 
alternativa per chi prima dell’emergenza 
Covid-19 praticava un’altra disciplina. In 
altre parole, vogliamo invogliare ragazzi 
e adulti a prendere in mano la racchetta, 
quando sarà consentito, e i maestri devono 
essere il tramite per far passare questo mes-
saggio ad utenti non del settore. In un pe-
riodo in cui stiamo tutti pagando i contrac-
colpi di questa crisi, ecco bisognerà essere 
bravi a riuscire a trovare qualcosa di buono 
per pianificare il futuro”.
- E a proposito di futuro, si ipotizza già 
una data per la ripresa?
“Il presidente Binaghi ha un dialogo diret-
to e costante con il ministro Spadafora e ci 
sono tutti i presupposti affinchè il tennis, 
per le sue caratteristiche specifiche, sia tra 
i primi sport a ripartire. A questo riguardo 
sarà fondamentale effettuare delle diversi-
ficazioni, come del resto accadrà per tutti 
i livelli dell’economia, delle imprese e del 
terziario. Le discipline sportive andran-
no divise tra quelle all’aperto e indoor, tra 
quelle di contatto e no. Il tennis, essendo 
praticato outdoor e non prevedendo il con-
tatto fisico in campo, ha dunque i requisiti 
per trovarsi in... pole position”.
- Ma i circoli sono pronti alla ripartenza?

Tennis

Gianni Milan: "Il tennisGianni Milan: "Il tennis
pronto a tornare in campopronto a tornare in campo
all'insegna della sicurezza"all'insegna della sicurezza"

“Ai circoli interessa riaprire quanto prima. 
La gente non vede l’ora di muoversi dopo 
una quarantena che ha messo alla prova 
un po’ tutti. E bisognerà ricominciare a so-
cializzare, anche se con le debite distanze, 
dopo un periodo in cui gli unici contatti 
sono avvenuti telefonicamente o attraverso 
il web”.
- Per quanto riguarda invece il tennis pro-
fessionistico italiano?
“Il 4 maggio riapriranno i Centri tecnici di 
Tirrenia e Formia dove si potranno allena-
re, in ognuna delle due sedi, al massimo 20 
giocatori professionisti, ma senza i rispet-
tivi tecnici. A disposizione ci saranno Fi-
lippo Volandri e Umberto Rianna a fare da 
supporto. Per quanto riguarda, invece, i più 
giovani, organizzeremo qualcosa in estate 
per far fronte all’impossibilità a partecipare 
ai tornei internazionali”.

- E i tornei di casa nostra?
“Anche qui si stabiliranno dei criteri e, per 
le categorie più basse, si privilegerà l’attivi-
tà a livello provinciale. Come dicevo prima, 
dovremo essere bravi ad adattarci a qualsi-
asi situazione. Figurativamente, è come se 
fossimo ai blocchi di partenza e attendessi-
mo solo lo sparo”.
- Infine, c’è qualche speranza di veder gio-
cati gli Internazionali BNL d’Italia?
“Il Master di Roma, dopo il Roland Garros 
di Parigi e il torneo di Madrid, è tra le pri-
orità dell’Atp e potrebbe essere inserito in 
calendario nel prossimo autunno. L’ostaco-
lo maggiore da superare è lo spostamento 
dei giocatori oltre a prevedere un protocol-
lo sanitario di controlli che può essere effet-
tuato solo per l’attività dei professionisti e 
non certo per la base, un po’ del resto come 
sta pensando di fare il calcio”.

di Paola Ambrosetti ▶ Gianni Milan con Alessandro Giannessi vincitore del Challenger di Vicenza nel 2019Gianni Milan con Alessandro Giannessi vincitore del Challenger di Vicenza nel 2019
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Ecco le prime regole del tennis sicuro 
per i praticanti
In prossimità dei campi devi arrivare 

sempre con mascherina, guanti e gel igieniz-
zante nel portaracchette. 
Mantieni sempre la distanza di sicurezza 
di almeno un metro prima, durante e dopo 
aver giocato a tennis, soprattutto nel dop-
pio; 
Quando giochi, ricordati di indossare il 
guanto con la mano non dominate con cui 
lanci la palla nel servizio o raccogli le pal-
line; Se non riesci a giocare con il guanto, 
poiché giochi il rovescio a due mani, utilizza 
il gel disinfettante ad ogni cambio campo.
La stretta di mano, o il “batti cinque” puoi 
sostituirla con un tocco della punta della 
racchetta con quella del tuo compagno di 
gioco.  Se hai giocato un match, l’arbitro 
puoi salutarlo indicandolo con la testa della 
racchetta. 
Prima e dopo il match lavati accuratamente 
le mani e appena puoi utilizza il gel igieniz-
zante.  
Cambia campo dal lato opposto rispetto al 
tuo avversario; se non è possibile ricordati 
la distanza di sicurezza
Togli l’over-grip al termine di ogni incontro 
e rimettine uno nuovo prima del successivo.

Le nuove regole:Le nuove regole:
gel igienizzante e guantogel igienizzante e guanto

Lo sport della racchetta potrebbe essere tra i primi a riprendere l'attività nei circoli
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Un divertente siparietto via social 
tra Nadal e Federer, dove i due 
mostri sacri del tennis odierno si 

sbeffeggiavano pregustando il loro ritorno 
sulle scene internazionali, mi ha fatto ricor-
dare che pure io, a fasi molto alterne, sono 
un discreto tennista.
E proprio ne giorni scorsi dalla Fit sono ar-
rivate le prime indicazioni su come cambie-
rà questo sport ai tempi del Coronavirus.
Fortunatamente è scongiurato il pericolo 
di dover indossare la mascherina durante le 
partite, aspetto di fondamentale importan-
za per la mia forma fisica: già in condizio-
ni ottimali la mia tenuta atletica è al limite 
della decenza e l'uso di questo dispositivo 
mi avrebbe fatto comparire delle visioni 
mistiche visto il caldo imminente!
Obbligo di indossare il guanto sulla mano 
lasciata libera per il servizio, a meno che 
uno non faccia il rovescio a due mani.
Difficile per uno come me che decide 
all'ultimo come impostare questo colpo: 
una dose abbondante di palle altissime po-
trebbe giungere in mio aiuto per rifiatare e 
decidere sul da farsi.
La cosa più bizzarra poi è la disposizione di 
giocare i doppi mantenendo la famigerata 
distanza sociale con il proprio compagno, 
cosa assai difficile e ardua da mettere in pra-
tica. Nel mio caso, però, il problema è stato 
risolto dalla mia abituale partner di gioco, 
P.A., conosciuta nel circuito come Ambro-
sova, che mi ha messo in quarantena da un 
bel po' visto le mie prestazioni sportive al 
suo fianco abbastanza... imbarazzanti.
Sarà pure vietato stringere la mano all'av-
versario ma, diciamo la verità, a nessuno 
piace poi questo gesto dopo aver perso 6-0 
6.0! In attesa di tornare in campo sulla terra 
rossa, sarà intanto obbligatorio non fallire 
il match point per superare questo terribile 
momento! Un doppio fallo non può pro-
prio essere concesso a questo avversario!

Marco MarcolongoMarco Marcolongo
e la sua "quarantena"e la sua "quarantena"
nel giocare il doppionel giocare il doppio

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

Tennis Dubbi ed incertezze di un tennista amatoriale per la ripresa del gioco

▶ Marco Marcolongo qui in versione "doppio" con... AmbrosovaMarco Marcolongo qui in versione "doppio" con... Ambrosova
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La scorsa settimana, con Consiglio 
Federale straordinario e con diretta 
Facebook del presidente Aracu, la 

FISR (Federazione italiana sport rotelli-
stistici) ha deliberato sulle attività spor-
tive federali, sospese da metà febbraio 
causa Covid-19: vengono rimandati di un 
anno gli Italian Roller Games, previsti a 
giugno sulla riviera romagnola, e vengono 
cancellati tutti i campionati, senza quindi 
l’assegnazione di scudetto, promozioni e 
retrocessioni.
Il presidente Aracu ha dato anche qual-
che indicazione per il prossimo anno: “In 
questo momento il Coronavirus ci tiene 
immobilizzati, ma non rimaniamo con 
le mani in mano e pensiamo già alle fe-
derazione del domani. La Federazione è 
innanzitutto la casa dei tesserati FISR ed 
abbiamo, pertanto, approvato tra gli al-
tri interventi una delibera che prevede la 
gratuità per la futura stagione 2020/2021, 
della quota di affiliazione e di tutte le quo-
te di tesseramento. Già nelle prossime 
settimane il Consiglio federale prevede di 
riconvocarsi per mettere a punto ogni tipo 
di sostegno ulteriore da riservare alle so-
cietà ed ai tesserati”.  
Nel frattempo, come già anticipato, la sta-
gione 2019/2020 non si potrà riprendere 
e nessun titolo verrà assegnato. 
Un duro colpo per tutto il movimento e 
anche per i Diavoli, che tanto hanno in-
vestito e si sono impegnati riuscendo ad 
essere in corsa su più fronti: campionato, 
Coppa FISR, Coppa Italia, Champions.
La decisione, anche se comprensibile vi-
sta la situazione, ha portato rammarico e 
delusione in casa biancorossa soprattutto 
per quanto è stato fatto, per l’impegno del-
lo sponsor e delle aziende che sostengono 
la società, per gli sforzi da parte di tutti, 
trai quali i lavori per la pista e l’assegna-

zione a Vicenza dell’organizzazione delle 
Coppe. Insomma una stagione che doveva 
essere di grandi traguardi e di grandi sfide 
si è invece forzatamente interrotta.
“Accettiamo la decisione della Federazio-
ne anche se, come altre società, avevamo 
fatto delle proposte per “salvare “questa 
stagione che tanto ci ha impegnato – ha di-
chiarato la presidente dei Diavoli, Daniela 
Repele - Peccato vedere annullato tutto 
il grande lavoro svolto per promuovere 
questo nostro sport. Ringraziamo moltis-
simo il nostro main sponsor Mc Control, 
ma anche tutti gli altri che ci sostengono, 
l’Amministrazione comunale e l’Assesso-
rato allo sport che ci stanno dedicando ri-
sorse per sistemare il pattinodromo, e tutti 
coloro che si sono impegnati con l’obietti-
vo di essere sempre protagonisti. Speria-
mo si risolva quanto prima questa pesan-
tissima situazione e che si possa tornare 
presto a giocare, come ci stanno chieden-
do le nostre squadre, il settore giovanile, i 
nostri collaboratori e anche i nostri tifosi. 

I Diavoli Vicenza
salutano la stagione
da grandi protagonisti

Da parte nostra ci sarà sempre il massimo 
impegno e stiamo già lavorando per impo-
stare la nuova stagione”.
“Sono sicuro che la Federazione ha valuta-
to qualsiasi ipotesi per poter portare a ter-
mine la stagione e se si è arrivati a questa 
decisione significa che non c’era alternati-
va – ha aggiunto il capitano biancorosso, 
Luca Roffo - Prima viene la salute e ora 
é il momento di restare uniti e rispettare 
le regole per vincere la partita più impor-
tante contro il Coronavirus. Ritorneremo 
allo stadio, torneremo ad allenarci e sare-
mo più uniti di prima, dopo aver superato 
questa situazione!  Nel mio piccolo penso 
già alla prossima stagione e spero che la 
squadra possa restare la stessa. Sono con-
sapevole delle difficoltà che incontrerà la 
società, ma spero si riesca a superare tutto 
e tornare con lo stesso gruppo anche per 
concludere un qualcosa che stava comin-
ciando a girare veramente bene. Noi tutti 
non vediamo l’ora di tornare a vestire la 
nostra maglia!”

Varie di Sport Qualche rimpianto per il lavoro vanificato ed un grazie agli sponsor
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La biologa Benedetti 
dice no alle Olimpiadi
pensando anche al clima

Sul fronte del no alla legge olimpica 
votata il 15 aprile scorso alla Camera 
abbiamo sentito l’onorevole padova-

na Silvia Benedetti che, di mestiere, è bio-
loga e che molto spesso è anche nel Vicen-
tino per iniziative di carattere ambientale e 
legate alla salute. 
408 i voti a favore, 2 i voti contrari (Be-
nedetti e Cunial del gruppo Misto) e due 
astenuti (Sgarbi e Colletti). Per Benedetti 
queste Olimpiadi non sarebbero una prio-
rità, e probabilmente saranno pure danno-
se al nostro territorio del Veneto e Trivene-
to. Ma approfondiamo di seguito le ragioni 
del no, corredate da riferimenti scientifici 
ed oggettivi. Nonostante tutto ha vinto la 
maggioranza e i giochi invernali saranno 
finanziati e si faranno. Ma quale prezzo pa-
gheranno i Veneti e quindi anche i Vicenti-
ni nel presente e nel futuro?
- Lei dà la priorità all’ambiente: cosa c’è 
che non va in questa iniziativa?
“Il cambiamento climatico non è qualco-
sa di imprevedibile come una pandemia: 
è qualcosa su cui abbiamo dati e abbiamo 
anche date, nel senso che ad esempio nel 
2030 si stima un incremento della tempe-
ratura globale pari a 1°C.
Capisco la difficoltà politica di program-
mazione rispetto a situazioni, diciamo, im-
prevedibili, ma sinceramente sono rimasta 
perplessa nel vedere 408 colleghi che vota-
vano con entusiasmo il decreto sulle Olim-
piadi invernali 2026, quelle della famosa 
asse Milano-Cortina”.
- Si tratta però di un impulso alla nostra 
economia ora in crisi, o no? 
“Il decreto Olimpiadi prevede lo stanzia-
mento di un miliardo, dal 2020 al 2026, per 
realizzare le opere infrastrutturali necessa-
rie e per cui le regioni Lombardia e Veneto 
si sono già sbizzarrite. Per quanto riguarda 
gli impianti e le piste, verranno sfruttati 
prevalentemente quelli già esistenti. Per 
due sedi dei Giochi è prevista la ristruttura-
zione completa e un’opera sarà costruita ex 
novo, un palazzetto del ghiaccio a Milano”.
“I colleghi (favorevoli alla legge, ndr) han-
no sottolineato come questo evento sarà 
un’occasione di ripartenza dopo questa 
pandemia. Hanno anche elogiato il Forum 
per la sostenibilità dell’eredità olimpica e 
paralimpica, cioè un organismo che tutele-
rà l’eredità olimpica e promuoverà iniziati-

ve utili per l’utilizzo delle infrastrutture nel 
tempo. 
- Lei ha criticato particolarmente l’onore-
vole De Menech riguardo a questo Forum 
per far perdurare l’effetto Olimpiadi: ci 
spiega i motivi?
“Trovo bizzarro dover pensare ad un or-
ganismo che pensi a come far perdurare i 
benefici di un investimento. Penso sia più 
intelligente domandarsi se quell’investi-
mento abbia un senso! Non gli devi trovare 
una collocazione ex post”.
- A differenza dei suoi colleghi non ci pare 
affatto entusiasta? 
“Non capisco davvero il senso di essere 
entusiasti per un’iniziativa distonica come 
questa: il cambiamento climatico è reale, 
aumentano le temperature, dal 1961-2010 
c’è stata una generale riduzione delle preci-
pitazioni nevose (soprattutto sotto i 2.000 
metri) e i consumi d’acqua per innevamen-
to programmato dal 1996-2014 sono au-
mentati a dismisura”.
“L’innevamento artificiale è diventato fon-

damentale per le aree sciistiche, ma que-
sto sistema oltre a richiedere un enorme 
dispendio di energia (bruciare/sprecare 
combustibile per la produzione di neve fa 
ribrezzo solo a dirlo), comporta una spesa 
tra gli 11 e i 15mila euro per ettaro. Inoltre 
secondo una ricerca sul “tasso di soprav-
vivenza” al cambiamento climatico di 21 
impianti sciistici che fino ad oggi hanno 
ospitato una o più edizioni delle Olimpiadi 
invernali, gli impianti che potrebbero esse-
re utilizzati ancora nel 2050 sarebbero 13, 
nello scenario migliore, e 10, nel peggiore”.
- Lei ci fa preoccupare, ma questi dati è 
meglio conoscerli..
“Capite bene che qui non si parla solo di 
sostenibilità ambientale, ma anche econo-
mica, dell’investimento sulle Olimpiadi 
invernali. Parlare di ripartenza, parlare di 
visione sul futuro, significa essere consa-
pevoli di ciò che sta arrivando. Credo che 
i colleghi della maggioranza (e non solo, 
ndr) non lo siano, o peggio, non lo voglia-
no essere”.

di Francesco Brasco

Varie di Sport

▶ Silvia Benedetti Silvia Benedetti
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Per la legge olimpica 
la relatrice in Senato
sarà Daniela Sbrollini

Il 15 aprile scorso la Camera dei depu-
tati si è riunita a ranghi completi per la 
prima volta durante l’emergenza Co-

ronavirus e ha licenziato a larga maggio-
ranza la legge contenente le misure per lo 
svolgimento dei Giochi Olimpici invernali 
Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP di 
Torino. Ben 408 voti a favore, due astenu-
ti e due contrari (tra questi la veneta Silvia 
Benedetti). 
Un voto trasversale che interpreta la “legge 
olimpica” sia come un’accelerazione verso i 
giochi invernali del 2026, sia come terreno 
da cui ripartire per rinsaldare le fondamen-
ta dello sport di base nel Paese, messo in 
ginocchio dall’emergenza sanitaria.
Relatore il deputato del PD, il bellunese 
Roger De Menech (anche presidente del 
Fondo Comuni di Confine) che in aula ha 
affermato: “Manteniamo gli impegni per 
l'organizzazione di grandi eventi e puntia-
mo sulla ripartenza dei territori maggior-
mente colpiti dalla crisi del coronavirus”, 
ovvero la Lombardia e il Veneto.
De Menech ha sottolineato che “con l’in-
troduzione dell’articolo 3bis abbiamo isti-
tuito il Forum per la sostenibilità e l’eredità 
olimpica e paraolimpica, con gli obiettivi di 
promuovere iniziative volte a far perdurare 
i benefici delle Olimpiadi sui territori e tu-
telarne le infrastrutture realizzate. In modo 

che quei territori possano avere vantaggi 
anche oltre gli eventi sportivi. E promuo-
vendo inoltre la diffusione di buone prati-
che che tutelino bambini e adolescenti av-
viati alla pratica sportiva”.
Soddisfazione anche dal Ministro alle poli-
tiche giovanili e allo sport Vincenzo Spada-
fora (M5S) che ha subito dichiarato dopo 
l’approvazione:
"La Camera dei deputati ha mandato un 
messaggio di unità e di speranza al Paese. 
Lo sport sarà un motore per la ripartenza 
economica e sociale. Il voto di oggi dimo-
stra che l'Italia di fronte alle emergenze e 
alle opportunità riesce a fare squadra”. 
Una legge che vede tra i suoi sponsor anche 
il ministro per i Rapporti con il Parlamento 
e le Riforme Federico D'Incà (M5S), bel-
lunese.
Ora il testo passerà al Senato e qui la senatri-
ce vicentina Daniela Sbrollini (Italia Viva), 
impegnatissima sulle norme riguardanti il 
mondo sportivo locale e nazionale, si è su-
bito messa all’opera e sarà relatrice in aula.
“I grandi eventi sportivi hanno un ruolo 
fondamentale non solo nel loro naturale 
ambito di svolgimento, ma costituiscono 
anche un potente volano per lo sviluppo 
dell’economia dei territori - scrive in una 
nota che ci è giunta in questi giorni in re-
dazione - Per questo motivo, auspico che la 
conversione in legge del decreto Olimpiadi 
di cui sono relatrice, attualmente in Com-
missione cultura al Senato, sia approvato in 
tempi brevissimi. In particolare, il disegno 
di legge fa riferimento ai giochi olimpici e 
paralimpici Milano-Cortina 2026 e alle fi-
nali ATP Torino 2021-2025, che andranno 
a coinvolgere Piemonte, Lombardia e Ve-

di Francesco Brasco

La senatrice vicentina rimarca come i grandi eventi rappresentino un'opportunità per il Paese

La Camera ha licenziato 
a larga maggioranza la legge 
pro Olimpiadi Milano-Cortina

Il testo della legge contenente le misure 
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 
invernali Milano-Cortina 2026 e delle 

finali ATP di Torino prevede: - l’istituzione, 
al Coni, del Consiglio olimpico congiunto, con 
funzioni di indirizzo generale sul programma 
di realizzazione dei Giochi. 
- il riconoscimento della Fondazione Milano-
Cortina 2026, già costituita tra Coni, Cip, 
Regioni Lombardia e Veneto, Comuni di Mi-
lano e Cortina e operante in regime di diritto 
privato, quale comitato organizzatore. 
- la costituzione della società infrastrutture 
Milano-Cortina 2020-2026 cui è affidato 
il compito di realizzare le opere previste per 
lo svolgimento dei Giochi, agendo come cen-
trale di committenza e stazione appaltante, 
in coerenza con le indicazioni del comitato 
organizzatore. La società, di cui si disciplina 
la governance, ha durata fino al 31 dicembre 
2026. Possono inoltre essere nominati uno o 
più commissari straordinari.
- una garanzia dello Stato al Cio, fino ad un 
ammontare massimo di circa 58 milioni, per 
l'adempimento dell'impegno assunto dal co-
mitato organizzatore di rimborsare quanto 
ricevuto dallo stesso Cio a titolo di anticipo 
sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo 
dovesse subire limitazioni, spostamenti o ve-
nisse cancellato.
- una serie di agevolazioni fiscali.
- per le Atp finals di tennis (Torino dal 2021 
al 2025)  il governo si è impegnato a fornire 
le garanzie economiche per l'evento, oltre 75 
milioni di euro spalmati su sei anni.

La “legge 
olimpica” 
in sintesi

neto, regioni colpite in modo feroce dall’e-
mergenza Coronavirus, che saranno quindi 
un’ulteriore ottima occasione per la ripresa 
di questi territori. 
Noi di Italia Viva - prosegue la senatrice 
Sbrollini- siamo fermamente convinti, e 
l’impegno da premier di Matteo Renzi con 
Expo lo dimostra, che i grandi eventi rap-
presentino una ricchezza, un investimento 
per i Paesi che li ospitano, non solo per il 
valore che lo sport ha di per sé, ma anche 
perché portano ricchezza ed infrastrutture 
che resteranno in eredità a quei territori 
anche una volta terminate le competizioni”. 

▶ Roger De Menech con il sindaco di Gallio Emanuele Munari Roger De Menech con il sindaco di Gallio Emanuele Munari
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Il Comune di Isola
investe negli impianti
e nelle piste ciclabili
di Francesco Brasco

Varie di Sport

Proseguiamo questa settimana la 
nostra inchiesta sugli investimenti 
nell'edilizia sportiva necessari per 

aumentare la pratica e rendere i nostri co-
muni vicentini maggiormente attivi. 
Almeno per quanto riguarda lo sport di 
base, lo sport per tutti.
Questa settimana è la volta di Isola Vicenti-
na: abbiamo intervistato il sindaco France-
sco Enrico Gonzo.
- Innanzi tutto ci dica a che punto siamo 
con il coprifuoco da Coronavirus: lo sport 
è tutto fermo?
“Sì, come dappertutto è stato necessario 
fermare l'attività. Dall’inizio di marzo, in-
fatti, abbiamo dovuto chiudere gli impianti 
e gli spazi sportivi. All’epoca siamo stati 
zelanti e, col senno di poi, abbiamo fatto 
bene! 
All’inizio non tutte le società erano per la 
chiusura totale, qualcuno voleva prosegui-
re con gli allenamenti, ma poi i decreti na-
zionali sono stati precisi e tutto si è fermato 
e ad oggi l’intera attività rimane congelata, 
se vogliamo dire così”
- Cosa succederà agli investimenti sulle 
infrastrutture e sugli impianti sportivi che 
avevate programmato?
“Tutto rimane come era programmato: si 
tratta di spese in conto capitale, quindi non 
è possibile smobilitarle per fronteggiare 
emergente economiche attraverso la spe-
sa corrente. Dovrebbe essere il Governo a 
modificare l’impianto della finanza pubbli-
ca, ma è difficile che possa avvenire”.
- Ci vuole dire quali sono i lavori in corso o 
prossimi al cantiere?
“Al campo sportivo “Onorio Socche” stia-
mo decidendo se sostituire il manto sin-

tetico con l’erba, oppure riposare quella 
sintetica: comunque è prevista una spesa 
di mezzo milione di euro.
A Castelnovo stiamo per intervenire con la 
Parrocchia su un campo da calcio in erba 
per la messa in sicurezza di spogliatoi, spal-
ti e recinzioni con un impegno di spesa di 
100mila euro.
Inoltre, abbiamo l’intenzione di sistemare i 
campi da tennis o realizzare un nuovo cam-
po: qui l’impegno è rappresentato da altri 
centomila euro.
- Più in là cosa avete in programma?
"Nel programma di mandato abbiamo indi-
cato la realizzazione di una struttura poli-
valente (probabilmente una tensostruttu-

ra) per il calcio a 5 e altre discipline anche 
individuali come il twirling". 
- Sappiamo che è privato, ma cosa succe-
derà del centro tecnico sportivo Piermario 
Morosini che utilizzava il Vicenza Calcio?
“E’ una struttura privata e purtroppo è lì 
ferma per ragioni giudiziarie. Abbiamo va-
lutato un acquisto da parte pubblica, ma da 
una parte l’impegno era ancora troppo alto 
e con il vento della crisi da Coronavirus in 
questo momento lo sforzo richiesto è fuori 
discussione. Speriamo un domani che ven-
ga valorizzata l’area sportiva”.
- Oramai le piste ciclabili e pedonali sono 
sempre più necessarie per rendere mag-
giormente vivibile e a misura d’uomo il 

▶ Il sindaco Francesco Enrico GonzoIl sindaco Francesco Enrico Gonzo

▶ Tennis Club Isola VicentinaTennis Club Isola Vicentina



Venerdì 24 Aprile 2020 vicentino    23sport

Prenderà il via questa settimana la 
raccolta delle immagini del concor-
so fotografico “virtuale” (ma reale!) 

dedicato al tema “Album di famiglia Csi Vi-
cenza”.
Un’iniziativa pensata dalla presidenza coor-
dinata da Alessandra Magnabosco per valo-
rizzare le attività e il lavoro svolto in tanti 
anni dalle società sportive affiliate al CSI di 
Vicenza e dei dirigenti e atleti e volontari 
(giudici di gara, arbitri, ecc.).
“Si invitano i presidenti e i dirigenti delle 
società sportive (ma anche gli atleti e gli 
altri volontari delle realtà vicine all’associa-
zione di promozione sportiva) - scrive nel 
bando la presidente provinciale Alessandra 
Magnabosco -  ad inviare immagini di attivi-
tà e foto di gruppo o altre “foto documento” 
relative alla propria vita associativa locale, 
provinciale e nazionale con una didascalia”.
Il soggetto delle foto è libero anche se deve 
riguardare un’attività sportiva realizzata con 
tesserati del Centro Sportivo Italiano: lo 
scopo è valorizzare attività già effettuate ne-
gli anni scorsi e sicuramente documentate 
da genitori e allenatori e volontari e amici.
Particolare cura viene richiesta per la dida-
scalia: va descritto il soggetto (se possibile 
mettere tutti nomi e cognomi delle persone 
ritratte) e vanno indicate le coordinate spa-

zio temporali dell’evento/gara/campionato 
collegato al fotogramma.
E’ possibile spedire al massimo 5 fotogram-
mi dello stesso evento con didascalia com-
plessiva. Ogni singolo fotogramma deve 
essere “ottimizzato”: pertanto deve pesare 
tra i 200-300 Kb e gli 800-900 Kb circa in 
formato jpg.
Le foto vanno inviate al coordinatore 
dell’ufficio stampa alla e-mail: francesco.
brasco@gmail.com

Tutte le foto verranno pubblicate su www.
sportvicentino.it e sulla pagina Facebook 
CSIVicenza. 
“Attiveremo nel frattempo anche una nostra 
presenza su Instagram” spiega la presidente.
Le migliori foto saranno premiate l’8 di-
cembre con il trofeo “Album di Famiglia”. 
I tre trofei da podio saranno offerti da 
SPORTvicentino che realizzerà uno specia-
le del concorso. 
Scadenza per l'invio foto il 30 giugno 2020

Un concorso fotografico 
per valorizzare le attività 
e la storia del CSI
di Francesco Brasco

Nonostante il Covid-19 non si fermano gli investimenti nelle infrastrutture sportive

▶ Una foto scattata nel 2011 dal compianto Gec Marchetto davanti al carcere: Una foto scattata nel 2011 dal compianto Gec Marchetto davanti al carcere: 
ritrae una classe quinta delle scuole che quell'anno parteciparono al progetto ritrae una classe quinta delle scuole che quell'anno parteciparono al progetto 
Carcere e Scuola del CSI Vicenza coordinato da Enrico MastellaCarcere e Scuola del CSI Vicenza coordinato da Enrico Mastella

e la pista lungo la SP 46.
- Diciamo che avete molti cantieri e per 
cifre importanti: superata l’emergenza 
e conclusi i lavori Isola Vicentina e Ca-
stelnuovo saranno maggiormente appe-
tibili a livello residenziale ma soprattutto 
il comune sarà più sportivo. Conclusioni?
“In questo difficile periodo ho cercato di 
rincuorare tutti i cittadini e le associazio-
ni. A quelle sportive ho inviato una lettera 
mirata finalizzata a portare pazienza, ricor-
dando però a tutti che al ritorno in campo 
calceremo il pallone ancora più forte!"
- Cosa ci ha insegnato la crisi da Corona-
virus?
"Questa pausa forzata ci ha fatto capire me-
glio quali sono le priorità secondo i nostri 
valori: al di là dello sport di base e per tutti 
che è necessario per la socializzazione e per 
la prevenzione e il tempo libero, abbiamo 
capito che nello sport professionistico for-
se abbiamo esagerato un po’. Quando sono 
in gioco la salute e la vita umana la partita 
di pallone e lo stadio passano in secondo 
piano, forse anche in ultimo piano, perché 
dopo gli ospedali, ci sono la famiglia, il la-
voro, la scuola, la vita di tutti i giorni".

territorio. Che progettualità avete?
“Siamo in fase di completamento della 
rete comunale. Stiamo costruendo una 
bella passerella ciclo-pedonale sul torren-
te Giara, che è sul tracciato dell’itinerario 
cicloturistico gestito dall’Amministrazione 
provinciale “Vicenza-Schio”. Un’opera da 
970mila euro finanziati per 600mila euro 
dalla Provincia di Vicenza. Si tratta di un 

elemento importante sia per l’itinerario 
(tra i ponti San Rocco e Santa Maria), ma 
anche di una passerella funzionale alla mo-
bilità del paese.
Il tutto si inserisce in un progetto più am-
pio: nel piano delle opere pubbliche di 
questo mandato è previsto il collegamento 
tra Castelnuovo e Motta che comprende 
anche un’altra passerella sul torrente Orolo 

▶ Nel novembre 2019 la Karate Cup al palasport di Isola "Onorio Socche"Nel novembre 2019 la Karate Cup al palasport di Isola "Onorio Socche"
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Come ogni anno il Sole 24 Ore ha 
pubblicato la classifica della spor-
tività delle 107 province italiane, 

classifica scaturita dalla comparazione di 32 
indici relativi alle diverse componenti del 
variegato mondo dello sport.
Vicenza negli ultimi cinque anni ha avuto 
piazzamenti di rilievo, ma non sempre co-
stanti, rimanendo comunque nei piani alti 
della classifica, precisamente al 10° - 14° - 
20° - 17° e 26° posto nel 2019, in base alla 
qualità e quantità delle sue iniziative nel 
campo dello sport quali la promozione e 
naturalmente il risultato, l'organizzazione 
di eventi sportivi, come pure il rapporto fra 
sport e territorio, turismo, natura.
"E’ da precisare che in questi anni gli indici 
sono cambiati con l’eliminazione di alcu-
ni e l’introduzione di altri al fine di poter 
avere una più completa fotografia della re-
altà sportiva - commenta il delegato Coni di 
Vicenza Giuseppe Franco Falco - Ci augu-
riamo che, per il prossimo futuro, gli indici 
possano rimanere gli stessi per una maggio-
re comparazione fra le stagioni sportive".
Di fatto la provincia di Vicenza ha perso 
delle posizioni come dimostra l’adiacente 
tabella e balza immediatamente agli occhi 
che l’anno scorso è stato il peggior piazza-
mento degli ultimi 5 anni passando dal 17° 
posto nel 2018, al 26° posto nel 2019, no-
nostante sia  migliorata in ben 16 indicatori, 
peggiorata in 10. Poi stesso piazzamento in 
3 e nuovo inserimento di altri 3, per un to-
tale di 32 indicatori.
Per una più approfondita analisi sono da co-
noscere i criteri che compongono il valore 
del singolo indicatore e, l’anno scorso, alla 
società PTSCLAS Spa di Milano, incaricata 
da Il Sole 24 Ore alla raccolta ed elaborazio-
ne dei dati,  sono stati chiariti alcuni aspetti 
per i quali a volte Vicenza eccelle ed a volte 
si trova nella seconda parte della classifica e 
cioè oltre il 50° posto.
Nel calcio i 2 indicatori sono “calcio pro-
fessionisti” che riguarda le serie A, B, C e 
“calcio dilettanti” serie D ed Eccellenza. 
Quindi facilmente comprensibili i 60° e 58° 
piazzamento tra i professionisti rispettiva-
mente nei campionati 2017 – 2018 (Vicen-
za penultimo con 17 punti) e 2018 – 2019 
(Vicenza all’ottavo posto con 51 punti). 
Mentre tra i dilettanti è passata dal 38° al 
67° piazzamento. Anche negli altri sport di 
squadra gli indicatori sono la partecipazio-
ne a campionati nazionali e naturalmente il 
numero di squadre partecipanti e la classi-
fica raggiunta. Interessante è l’indicatore 
“sport e territorio” dove la provincia di Vi-

Cambiano gli indici
e la Vicenza sportiva
arretra in classifica

CONI Il delegato del CONI Franco Falco spiega le cause della "discesa"

cenza si classifica in tutti e quattro gli anni, 
sempre nei primi 5 posti, in considerazione 
del fatto che il criterio è la partecipazione a 
campionati nazionali di squadre dei comuni 
non capoluoghi di provincia e Vicenza ec-
celle con le squadre di hockey a rotelle ( 6 in 
A1 e 4 in A2), Famila Basket Schio, Hockey 
Asiago, ecc. Negli sport individuali non di 
grande risonanza al coperto ed in acqua, la 
nostra provincia ottiene piazzamenti ben 
oltre il 50° posto. Analoga situazione ne-
gli indicatori “Media Sportivi” riferita alle 
redazioni sportive delle testate giornalisti-
che in provincia ed al numero di giornalisti 

iscritti all’USSI (Unione Stampa Sportiva 
Italiana). Male anche la “Formazione” rife-
rita agli ISEF, all’attività dei CUS, situazio-
ni queste inesistenti a Vicenza, non tenendo 
conto di tutto quello che  viene organizzato, 
sia nella formazione che nell’aggiornamen-
to, in provincia da parte delle Federazioni, 
Discipline Associate e dallo stesso CONI. 
Attendiamo la classifica del 2020 riferita 
naturalmente alla stagione sportiva 2019 e 
per quanto riguarda i campionati a squadre 
quello del 2019 /2020, anche se, causa le 
restrizioni di carattere sanitario, quasi tutti i 
campionati sono stati sospesi. 

Indici 2015 2016 2017 2018 2019
POSIZIONE CLASSIFICA 10 14 20 17 26
Struttura Sportiva 16
Atleti Tesserati 5 5
Dirigenti Tecnici e Giudici 19 16
Enti di Promozione Sportiva 10 15 4
Tasso di Praticabilità 4
Attrattiva Eventi 20 24 49 55
Sport di Squadra 7 12 22 31
Calcio Professionisti 17 60 58
Calcio Dilettanti 34 27 38 67
Pallacanestro 29 10 19 14
Pallavolo 21 17 42 39
Rugby 20 33 28 24
Hockey (Ghiaccio, Rotel, Prato) 2 2
Altri Sport 33 38 3 6
Società Dilettantistiche 11 8
Sport e Territorio 5 2 3 4
Sport Individuali 13 11 9 13
Ciclismo  19 8 6 6
Atletica Leggera  21 14 21 13
Nuoto 49 60 72 62
Tennis  3 9 11 25
Sport Invernali 9 10 14 14
Sport Acquatici 65 87 51 75
Sport Indoor 60 54 71 69
Sport Outdoor 28 37
Sport Motoristici 23 25 15 6
Sport e Società 26 55 44 36
Sport Paralimpico 60
Sport e Bambini 48 25 38 9
Sport e Turismo 48 53 46 52
Sport e Natura 19 15 57 61
Media Sportivi 91 72 38 63
Amatori e Master 40 39 27 21
Sport Femminile 5 10 20 15
Società, Sport e Storia 20 21
Formazione 62 73 66 53
Sport e Cultura – Panathlon 37
Olimpiadi 2016 Est e 2018 Inv 26 11
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Il periodo di quarantena impone a tutti 
di stare a casa, ma anche "confinati" tra 
le pareti domestiche cerchiamo di man-

tenere alto l’interesse verso l’Orienteering.
Gli allenatori dell'Erebus Orientamento 
stimolano giornalmente i propri atleti for-
nendo esercizi e attività da svolgere in mo-
dalità “smart working”: gli atleti si applica-
no faticando in giardino e dedicandosi agli 
allenamenti tecnici proposti via pc mentre i 
dirigenti di sezione si sentono regolarmen-
te sfruttando questo periodo di stop forzato 
per pianificare e organizzare l’attività futu-
ra.
Giulia Gandini ed Annarita Scalzotto fan-
no parte della nazionale youth (entrambe 
W18) e fanno riferimento ai coaches Lucia 
Curzio e Stefano Raus. 
“In questo periodo così particolare per 
tutti noi - esordisce Giulia Gandini - con 
il nostro gruppo youth siamo riusciti ad 
organizzare degli incontri su skype in cui 
parliamo e ci confrontiamo su come stia-
mo affrontando sul piano sportivo le nostre 
giornate e cerchiamo un po’, con due risate, 
di recuperare quella socialità che abbiamo 
perso nell ultime settimane. Oltre a questo, 
però, riusciamo a fare anche giochi molto 
divertenti! Stiamo utilizzando questo pe-
riodo per esplorare meglio un metodo di 
allenamento che si pratica stando seduti 
sulla sedia, il virtual-o! Abbiamo iniziato la 
nostra prima tappa con un tour della città 
ungherese in cui quest’anno si svolgeranno 
gli EYOC, Salgotarjan. I nostri allenatori ci 
hanno consigliato di fare molti esercizi su 
questo perché ci risulteranno sicuramente 

molto utili e ci hanno caricato nel sito della 
Fiso esercizi da praticare a Vicenza, Venezia 
e a Roma. Un’altra tipologia di allenamento 
che abbiamo sperimentato è il temp-o onli-
ne, sempre a Salgotarjan, molto divertente 
ma nello stesso tempo a cui bisogna presta-
re attenzione! Inoltre, il nostro coach Ste-
fano Raus ci ha inoltrato dei pdf con molti 
esercizi di forza con cui allenarci a casa as-
sieme al salto della corda, alla cyclette, sen-
za dimenticare addominali e stretching. E 
devo dire che il tempo passa in fretta.
La parola passa ad Annarita Scalzotto: “In 
questo periodo mi tengo allenata correndo 
sul tapis roulant - ci dice - e facendo tanto 
potenziamento, alternandolo allo yoga e 
allo stretching, che sono a mio parere molto 
sottovalutati. Inoltre, gli allenatori tecnici 
ci hanno consigliato una serie di attività di 
orienteering a secco, per esempio il virtual 
orienteering o il trail-o online. Sono pro-
poste che non equivalgono di certo ad un 
allenamento in bosco vero e proprio, ma è 
comunque un’alternativa interessante che 
aiuta a tenersi in allenamento.”
Alice Selem invece fa parte della nazionale 
junior ( W20) e fa riferimento ai coaches 
Cristian Bellotto e Maria Chiara Crippa 
(psicologa dello sport) .
"E’ un periodo molto strano che ha cam-
biato completamente le nostre abitudini, 
i nostri obiettivi e la nostra quotidianità - 
afferma - La prima cosa che abbiamo fatto 
con i nostri allenatori è stata quella di par-
lare di come ci sentivamo e abbiamo com-
preso che bisognava innanzi tutto accettare 
la situazione perché una pandemia fa parte 

di quella categoria di eventi che non possia-
mo controllare. Detto questo la domanda 
naturale era: come allenarsi in casa? Ho la 
fortuna di avere il tapis roulant e al momen-
to l’ho usato quasi tutti i giorni per correre 
circa quaranta minuti. 
Oltre a questo, però, ho integrato molto gli 
allenamenti con potenziamento della parte 
superiore del corpo e con esercizi di forza 
esplosiva per la parte inferiore. Inoltre, do-
vendo restare lontana dal bosco e dai terre-
ni disconnessi. ho integrato molti esercizi di 
propriocezione/stretching e ho riscoperto 
la funicella con altri esercizi utili ed interes-
santi!!”
Il nuovo consiglio direttivo Erebus ha ap-
profittato di questa "pausa forzata" per con-
solidare le basi dell'associazione. 
Attraverso diverse riunioni in videocon-
ferenza ha ripreso e concluso alcuni argo-
menti già trattati in precedenza, dei quali si 
parlerà più dettagliatamente nel prossimo 
futuro. Per il momento abbiamo pensato 
di condividere il primo e più importante 
di tutti, proposto in occasione dell'annuale 
cena sociale. 
Si tratta della politica della società per il 
quadriennio 2020-2024. Un documento di 
sintesi che traccia le linee guida del nostro 
associativo, in ogni settore e campo d'azio-
ne, al quale far riferimento per l’importanza 
delle attività e degli obiettivi da perseguire 
con responsabilità senza perdersi d'animo 
anche in frangenti difficili come quelli che 
stiamo vivendo oggi, ma che non frenano 
l'entusiasmo e la passione di chi pratica lo 
sport!

Orienteering

Le azzurre dell'ErebusLe azzurre dell'Erebus
si allenano da casasi allenano da casa
e con l'orienteering on linee con l'orienteering on line

Si raccontano Giulia Gandini, Annarita Scalzotto ed Alice Selem
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La Rangers Rugby Vicenza
al lavoro per la ripresa
Coppo: "Ancora più competitivi"

Cercando in internet la traduzione 
di “core” le prime parole che ti 
compaiono sono tre: nucleo, cen-

tro e cuore.
E tutte rendono benissimo l’idea quan-
do trasferiamo il concetto ad una società 
sportiva parlando del suo patrimonio più 
importante.
Già perchè il nucleo costitutivo, il centro e 
il cuore di ogni club sono i giocatori, le for-
mazioni che ogni fine settimana scendono 
in campo e, quando si tratta della Rangers 
Rugby Vicenza come è nel nostro caso, con 
i colori biancorossi sulle maglie e il simbo-
lo Rangers sul petto.
Giocatori certo, ma non solo. Attorno a 
loro lavora ogni giorno la squadra formata 
dai tecnici, dai dirigenti, dai genitori che 
s‘impegnano perchè tutto possa funzionare 
al meglio.
“Abbiamo un patrimonio importante da 
gestire – esordisce il direttore tecnico Fabio 
Coppo – composto dai giocatori del First 
XV, dei cadetti, di tutte le compagini gio-
vanili dall’Under 18 all’Under 6, oltre alla 
rappresentativa femminile. Un patrimonio 
importantissimo che va curato anche in 
questi tempi difficili che stiamo vivendo. 
Abbiamo da subito rispettato le indicazioni 
governative, facendo nostro il motto #iore-
stoacasa, ma ne abbiamo immediatamente 
coniato un altro: #iononmifermomai.
Per un atleta, infatti, senior o  junior che 
sia, è impensabile stare fermo per mesi sen-
za allenarsi.
Ecco perché la squadra che lavora dietro 
le quinte, la squadra invisibile, formata da 
allenatori, preparatori atletici e dirigenti 
non si è mai fermata. In questo periodo 
continuano a supportare i nostri atleti con 
programmi di allenamento sia fisico che 
tecnico da svolgere a casa, dando loro un 
supporto motivazionale con il nostro psi-
cologo dello sport, cerando e ricevendo 
continuamente feedback con sessioni vi-
deo e usando con grande impegno tutta la 
tecnologia possibile per continuare il pro-
cesso di formazione e valorizzazione dei 
giocatori”.
In casa Rangers Rugby Vicenza le idee 
sono chiare come le finalità che ci si pone: 
“ L’obiettivo a breve medio termine è ri-
partire dallo stesso livello di prestazioni la-
sciato prima dello stop forzato – prosegue 
Coppo – Anzi se fosse possibile vorremmo 
ancora più alto. E’ una sfida impegnativa, 

di Paola Ambrosetti

che però possiamo vincere. I nostri obietti-
vi a medio lungo termine sono ambiziosi e 
questo periodo è perfetto per creare le basi 
per il nostro futuro. Siamo già la società le-
ader della provincia e vogliamo diventarlo 
ancor di più.
Il nostro settore giovanile ha iniziato a par-
tecipare ai campionati élite del Veneto, sia 
con l’Under 16 che con l’Under 18, al pari 
di altre realtà venete di grande valore e tra-
dizione.
Facciamo crescere elementi di qualità che 
proseguono poi la formazione nelle acca-
demie nazionali venendo convocati con 
merito a vestire la maglia azzurra nelle gio-
vanili di categoria.
Senza dimenticare certo che abbiamo atle-
ti, usciti dalla nostra filiera formativa, che 
militano nel massimo campionato italiano”.

E poi ci sono i piccoli: “Il mini rugby  - 
spiega il direttore tecnico – prende parte 
alle manifestazioni che coinvolgono il set-
tore di questa fascia di età in tutta la nostra 
regione”.
Tornando invece al settore agonistico la 
squadra cadetta, formata da giovanissimi, 
partecipa alla serie C nazionale già da di-
versi campionati e la prima squadra è in se-
rie A da molti anni.
“Il nostro obiettivo – conclude Coppo – è 
quello di provare a giocarci l’accesso alla 
Top 12 italiana nel prossimo biennio. Nel 
frattempo, continuiamo a lavorare, giorno 
dopo giorno, con passione e competenza, 
per essere sempre vicini ai nostri atleti, pic-
coli o grandi che essi siano”.
Perchè la Rangers Rugby Vicenza... 
#nonsifermomai!

L’angolo del Rugby

▶ Fabio Coppo con i due allenatori della prima squadraFabio Coppo con i due allenatori della prima squadra
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Il direttore tecnico illustra come la società sia vicina ai suoi giocatori anche in questo periodo di stop

Torneremo in campo ma ora...
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I consigli utili dell'ACII consigli utili dell'ACI
per la manutenzione per la manutenzione 
quando l’auto resta fermaquando l’auto resta ferma

ACI Vicenza

#Iorestoacasa è l’imperativo per so-
pravvivere alla pandemia da Co-
ronavirus. Un imperativo che co-

stringe anche la maggior parte delle nostre 
auto a rimanere parcheggiate o chiuse in 
garage, da oltre un mese, senza distinzioni 
di categoria o cilindrata: dalle city-car alle 
potenti sportive, dai Suv alle cabriolet.
La preoccupazione di molti non è solo 
“quando tornerò a lavorare?” o “quest’e-
state potrò andare in vacanza al mare?”, ma 
anche: “cosa devo fare per mantenere l’auto 
ferma efficiente fino a quando si potrà tor-
nare a circolare liberamente?”
Una lunga inattività, infatti, se da una par-
te fa risparmiare carburante, dall’altra può 
nuocere a batteria o pneumatici oppure cre-
are problemi al riavvio del motore. 
L’Automobile Club d’Italia ha stilato dei 
semplici consigli, che possono essere messi 
in pratica anche al tempo del Coronavirus, 
per non incorrere in spiacevoli sorprese al 
momento di girare la chiave di accensione. 
Si tratta di suggerimenti validi anche nel 
caso di una lunga inattività del veicolo per 
motivi indipendenti da emergenze come 
quella che stiamo vivendo. 
Se da una parte è sempre fondamentale 
mantenere la propria auto in perfetta effi-
cienza, sottoponendola ai controlli perio-
dici e avvalendosi di officine autorizzate, 
dall’altra in caso di guasti improvvisi o acci-
dentali si può fare affidamento sul soccorso 
stradale ACI 803116, disponibile 24 su 24, 
365 giorni all’anno.

Dalle prime analisi risulta che sarà proprio 
l’automobile il mezzo più usato dagli italia-
ni per andare in vacanza la prossima estate, 
quindi è bene iniziare da subito a riservare 
al nostro veicolo quelle piccole attenzioni 
in grado di assicurare un viaggio sicuro e 
sereno. 
Quando l’auto rimane ferma a lungo
Batteria auto - Cosa fare per evitare che si 
scarichi? 
In previsione di un fermo superiore alle 4 
settimane:
▶ Utilizzare il veicolo almeno una volta ogni 
7 o 14 giorni;
▶ Acquistare i dispositivi “salva batteria” o 
“mantieni batteria”;
▶ Scollegare, eventualmente, il polo negati-
vo della batteria e isolarlo*.
*In questo caso consultare sempre il libretto 
d'istruzioni.
Pneumatici - Cosa fare per preservarli?
In caso di soste superiori ai due mesi, utiliz-
zare l’accortezza adottata anche per i veicoli 
storici: muovere di tanto in tanto il veicolo 
per evitare deformazioni dello pneumatico 
o sospenderlo sui cavalletti (se si dispone di 
un garage al chiuso). 

Accorgimenti - Cosa fare appena messo 
in moto il veicolo?
Le auto immatricolate negli ultimi anni 
possono essere riavviate senza accorgimen-
ti particolari anche dopo essere state ferme 
per un mese. Finito questo periodo, in occa-
sione dei controlli di manutenzione, si con-
siglia di effettuare un check-up completo 
del veicolo.
Auto elettriche - Cosa fare in caso di inu-
tilizzo?
Fare riferimento al libretto di manutenzio-
ne e verificare se:
▶ È presente una “elettronica” di controllo 
che può consumare corrente anche a veico-
lo spento;
▶ È prevista una modalità ‘sleep’ da attivare 
in caso di veicolo fermo.
Le batterie al litio non dovrebbero essere né 
troppo cariche né troppo scariche: meglio 
lasciare l’auto elettrica ferma con una carica 
intorno al 60-70%.
Nel caso di una lunga sosta, poi, indipen-
dentemente dall’alimentazione, è bene co-
prire il veicolo con un telo idoneo ed atte-
nersi a quanto prevede il libretto di uso e 
manutenzione in questi casi.

Batteria, pneumatici e veicoli elettrici: ecco cosa fare
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C/C INTESTATO A:Fondazione Marzotto
CAUSALE: PensACI -  Liberalità ai sensi dell’ar t.  66 DL 18/2020 Emergenza Coronavirus

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

PANATHLON
Vicenza - Schio/Thiene - Bassano del Grappa

Sosteniamo insieme questa importante
raccolta fondi di solidarietà

IBAN IT35 U030 6909 6061 0000 0172 162
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▶ Miki Biasion con il suo storico navigatore Tiziano Siviero Miki Biasion con il suo storico navigatore Tiziano Siviero 

Motori

Miki Biasion "testimonial"
di ACI Vicenza per correre 
più forte del Coronavirus

Miki Biasion, due volte campione 
del mondo rally con la Lancia 
Delta integrale nel 1988 e ‘89, 

già sul trono italiano ed europeo della spe-
cialità con un palmarès che parla di 40 podi 
conquistati in carriera, é da sempre abitua-
to alle sfide.
Da sportivo prima e da panathleta poi. Non 
poteva, perciò, restare insensibile al richia-
mo lanciato da ACI Vicenza con l’iniziativa 
“PensACI” a favore delle case di riposo del-
la nostra provincia.
“Innanzi tutto vorrei sottolineare come l’A-
CI di Vicenza sia da prendere d’esempio 
– esordisce al telefono – e non posso che 
essere orgoglioso di essere socio oltre che 
testimonial di questa grande famiglia che, 
una volta di più,  sta dimostrando il suo 
senso di responsabilità e di attaccamento 
al sociale. Stiamo vivendo un momento 
molto difficile: la gente forse si è anche abi-
tuata a stare a casa però, con il passare dei 
giorni, non potrà non manifestare un senso 
di angoscia per quello che sarà il domani. 
Ecco, avere al nostro fianco delle associa-
zioni come ACI Vicenza che danno con-
forto e speranza credo sia importantissimo 
per guardare al futuro con un pizzico di fi-
ducia ed ottimismo in più”.
Miky Biasion, oltre ad essere socio e testi-
monial dell’ACI, fa anche parte del Panath-
lon di Bassano del Grappa: “La categoria 
degli sportivi è da sempre coinvolta nel so-
ciale – sottolinea - Ci riteniamo infatti delle 
persone molto fortunate per quello che la 
vita ci ha regalato in termini di successo e 
soddisfazioni e vogliamo, per quanto pos-
sibile, provare a restituire quello che abbia-
mo ricevuto aiutando chi ha bisogno, senza 
però sbandierarlo ai quattro venti. Cerchia-

di Paola Ambrosetti

mo di essere utili alle persone in difficoltà 
conservando però l’anonimato e credo che 
questa sia la cosa più bella. Gli sportivi ci 
tengono a vincere, ma non a farsi pubblici-
tà gratuita quando ci sono in gioco aspetti 
ben più importanti”.
- Voi sportivi siete abituati alla sfide: quel-
la contro il Coronavirus come la state vi-
vendo? 
“Questa in realtà non è una sfida, bensì una 
lotta perchè l’avversario è invisibile, subdo-
lo, quindi più difficile da sconfiggere men-
tre di solito noi siamo abituati a guardare 
negli occhi i nostri concorrenti oppure 
a sfidare noi stessi. Per questo ritengo sia 
fondamentale fare gioco di squadra. Anche 
se sto bene, devo essere responsabile per 
non rischiare di contagiare gli altri e ave-
re coscienza della salute mia e di chi mi è 
vicino”.

- A questo riguardo le persone anziane, 
magari ricoverate nelle case di riposo, sono 
tra quelle più a rischio in questo momen-
to? 
“Purtroppo le case di riposo rappresentano 
un problema scottante e di grande attualità, 
con dati di contagio più alti rispetto ad altri 
paesi europei. Personalmente non credo ci 
sia stata superficialità nelle misure di pre-
venzione, però abbiamo a che fare con una 
categoria particolarmente esposta. Ecco, 
questa situazione drammatica che stiamo 
vivendo ci ha fatto riscoprire tanti valori 
che nella società attuale si erano un po’ in-
sabbiati. Forse il Coronavirus ci servirà da 
lezione per migliorare il nostro futuro con 
chi ci è vicino e che amiamo. E, allora, met-
tiamoci una mano sul cuore e diciamo gra-
zie a chi ci ha dato la vita mentre noi oggi 
lottiamo per la loro”.

▶ Miki Biasion con il presidente di ACI Vicenza Luigi BattistolliMiki Biasion con il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli

Il due volte campione del mondo sottolinea l'impegno nel sociale
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