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Lo sport sferra
la sua... ripresa

por
Vicentinots
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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

Se l’attesa del piacere, come scriveva il celebre filosofo e 
poeta tedesco Gotthold Lessing, è essa stessa il piacere, 
la bellezza e l’emozione di poter realizzare quello che a 

lungo si è immaginato ed aspettato, beh, per noi ha un sapore 
davvero speciale.
Già, dopo due mesi di quarantena forzata, in cui il salotto di 
casa era stato trasformato a metà in una postazione di lavoro, 
con pc e cellulare a connettersi quotidianamente con la realtà 
del web, spaziando oltre le finestre che fermavano lo sguar-
do poco oltre gli alberi del giardino, e nell’altra metà in una 
palestra in cui cyclette, pesetti e appositi strumenti per il tennis 
facevano bella mostra (e venivano anche utilizzati) in una casa 
rigorosamente chiusa alle visite di... estranei, ecco che il ritorno 
in campo, sulla terra rossa marchio di fabbrica del tennis italia-
no (inteso non come rivista!), ha fatto riassaporare sensazioni 
perdute insieme con i gesti e i movimenti che fino a poche setti-
mane prima erano invece naturali.
Il sole di un maggio straordinariamente caldo, in una giorna-
ta in cui i colori si stampavano tra cielo e terra in immagini 
da copertina, ha illuminato questo nuovo inizio che, al di là 
dello sport, ha come dicevamo un sapore del tutto speciale. 
Quello delle “prima volte” dopo un periodo in cui la normalità 
era diventata lo stare rinchiusi tra le pareti domestiche e la 
dimensione virtuale aveva preso il sopravvento su quella che un 
virus sconosciuto quanto letale era riuscito improvvisamente 
a scardinare. Ecco, però, che il riprendere contatto fisico con 
l’esterno, inteso come una sorta di riavvicinamento a quello 
che c’era prima e a cui dovremmo gradatamente ritornare, non 
poteva non dare inizio che alla fase 2 o, meglio, alla riparten-
za. Il calcio ben ci ha insegnato come quello che, una volta, 
era chiamato contropiede, possa rivelarsi un’arma vincente. 
Dopo essersi difesi (e per gli azzurri questo era un marchio di 
fabbrica!) il saper contrattaccare velocemente spesso e volentieri 
veniva finalizzato nel gol.
Un po’ ciò che dovremmo fare noi tutti, dalle istituzioni ai bam-
bini, per provare a ripartire ognuno con le sue forze e possibilità, 
ma con l’entusiasmo e la determinazione che le sfide difficili 
impongono.
Inutile nascondere che quella che ci attende lo è più di una finale 

di... Coppa del mondo in cui sarà fondamentale saper ottimiz-
zare le risorse e, soprattutto, far ricorso al genio italico (inteso 
come estro ed inventiva) per trovare nuove soluzioni (e non 
complicate imposizioni) nella vita quotidiana, nel lavoro, nelle 
relazioni e nello sport. 
Sinceramente ci faceva un po’ impressione vedere i rugbysti 
della Rangers Vicenza, a loro volta tornati in campo per i primi 
allenamenti individuali, fare i conti con le mascherine durante 
il lavoro che non richiedeva uno sforzo aerobico. Pensare atleti 
abituati allo scontro fisico, al contatto maschio, a non tirarsi 
mai indietro, soppesare le distanze, ma non quelle che li separa-
vano dalla meta bensì dai propri compagni, faceva una strana 
impressione. Eppure si avvertiva la voglia di stare di nuovo 
assieme, di respirare il profumo dell’erba, di sentire il sudore 
bagnare i muscoli e avvertire la stanchezza del lavoro dal vivo, 
senza monitor per seguire gli esercizi, ma con le nuvole del cielo 
a fare da... salvaschermo.
Ci vorrà del tempo, lo abbiamo scritto più volte, per tornare 
a correre davvero. E mentre sta per partire la Fase 3 (che non 
è una nuova formula automobilistica!) ecco che è arrivato il 
disco verde per gli allenamenti collettivi, con una data presunta 
del 13 giugno come possibile ripresa del campionato di serie A 
anche se il ministro Spadafora continua a tenere il freno tirato.
“Prudenza” è la sua parola d’ordine anche se del suo intervento 
alla Camera il passo che c’è piaciuto di più è stato quello che 
riguarda lo sport di base e dilettantistico, quello che rischia 
di ripartire (e lo aggiungiamo noi) non potendosi permettere 
protocolli sanitari da centinaia di migliaia di euro.
Ed è questo il nodo da sciogliere, in fretta, per poter iniziare a 
pensare e programmare la prossima stagione, che in fondo è già 
dietro l’angolo.
“La boxe mi ha insegnato a stare sempre due passi davanti al 
mio avversario, sul ring e nella vita” ha detto il pugile Luca 
Rigoldi nel corso della conviviale virtuale del Panathlon in cui 
si è parlato di sport a 360 gradi  con tanti illustri ospiti delle 
più differenti discipline, in una sorta di grande squadra che 
è pronta a tornare in campo guardando avanti e con fiducia. 
E, soprattutto, con il piacere di non dover attendere troppo a 
lungo!
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Higuain, prima di averlo come compagno 
e di conoscerlo per quello che in realtà è, 
un generoso e giocherellone”. Senza riserve 
invece le critiche a Balotelli e Felipe Melo, 
il primo compagno in azzurro, il secondo ai 
tempi della Juve. “Felipe Melo è il peggio del 
peggio, una mela marcia, irrispettoso, uno che 
vuole essere sempre il contrario degli altri. 
Balotelli è una persona negativa, nel 2013 in 
Confederation Cup non ci diede una mano 
per niente, un tipo da prendere a schiaffi”. 
Così, per rendere l'idea. Poi, tramite le Iene, 
è scoppiata la pace (meglio l'armistizio) tra i 
due. Ma la stoccata – e che stoccata – era già 
partita per dare il robusto contributo di sale 
e pepe al racconto. Con l'8 allegato.

Da Giorgio Chiellini a Ottavio Bianchi, 
da un giocatore pluriscudettato ad 
un allenatore che di scudetti ne ha 

vinto uno soltanto, però pesantissimo, perché 

gustare, uno e l'altro, e non solo per riempire 
la lunga pausa agonistica. Con l'8 che va a 
premiare le due fatiche letterarie.

Chiellini e Crosetti sanno come vendere 
il prodotto, per cui hanno infarcito 
il racconto di quel tanto di pepe che 

non basta, giusto per andare oltre il naturale 
bacino d'utenza bianconero e per catturare 
l'attenzione (compresi improperi e critiche) 
anche di quanti indirizzano il loro tifo lungo 
altri percorsi. Preceduto da un'intervista al 
giocatore – naturalmente su Repubblica – il 
libro racconta come è inevitabile il viaggio 
di Chiellini verso la gloria senza rinunciare a 
qualche sortita ad effetto. Di sicuro avranno 
qualcosa da dire gli appassionati colorati di 
nerazzurro di fronte a quel “odio l'Inter” 
che non potrà che rinfocolare l'accesissima 
(eufemismo) rivalità tra i due club. “Ma il 
mio è un odio sportivo – la precisazione di 
Chiellini – proprio come Michael Jordan 
odia i Pistons, nello sport è proprio questo 
che ti spinge a superare l'avversario. Poi 
fuori dal campo si ride tutti insieme. E tra 
i messaggi che mi hanno fatto più piacere 
quando mi sono rotto il ginocchio c'è stato 
quello di Javier Zanetti, mio acerrimo rivale 
in campo”. Il difensore ha avuto parole non 
propriamente tenere anche per qualche col-
lega: “Ad esempio ho odiato sportivamente 

Non c'è il calcio giocato? Poco male, 
potrebbe dire più d'uno, conside-
rando che ormai il popolo pallonaro 

all'astinenza ed al digiuno ha ormai fatto il 
callo. E chissenefrega, potrebbe aggiungere 
qualcun altro che con la sfera di cuoio, anche 
in tempi normali, ha confidenza quasi nulla 
ai confini piuttosto con l'avversione. Fermo 
restando che resiste imperterrita la categoria 
che scruta l'orizzonte delle news sportive alla 
ricerca di segnali incoraggianti che portino 
all'agognata (per la categoria) ripresa delle 
ostilità in tempi il più possibile rapidi. In 
attesa di buone (o cattive, dipende dai punti 
di vista) notizie, ci si può accontentare del 
calcio parlato e magari scritto, tanto gli spunti, 
le polemiche ed i veleni non fanno comunque 
difetto. Andiamo con ordine: è sceso in campo 
con la sua autobiografia Giorgio Chiellini, 
il capitano della Juve e della Nazionale, che 
si è avvalso nella circostanza dell'illuminata 
collaborazione di Maurizio Crosetti, un pezzo 
forte del giornalismo che scrive di sport (e 
non solo) per “Repubblica”. “Io, Giorgio” il 
titolo del libro edito da Sperling & Kupfer, 
272 pagine che volano via leggere, oltretutto 
col merito indiscusso che i proventi sono 
destinati alla Onlus Insuperabili di cui Chiel-
lini è il primo testimonial. Proprio in queste 
ore esce anche “Sopra il vulcano. Il campo, 
lo scudetto, la vita” che Ottavio Bianchi, 
ex allenatore dello scudetto napoletano, ha 
scritto in accoppiata con la figlia Camilla. Da 
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conquistato dalle parti di Napoli dove lo sanno 
tutti che vincere è tutt'altro che un gioco da 
ragazzi (e infatti ci sono riusciti soltanto lui 
nella stagione 1986-87 e Albertino Bigon 
nel 1989-90). Bella forza, la facile obiezione, 
con un certo Diego Armando Maradona al 
tuo servizio sono tutti bravi a salire sul tetto 
dell'Italia calcistica. Nossignori, a Napoli 
non c'è niente di facile ed il libro che il buon 
Ottavio ha messo assieme con la figlia Camilla 
racconta tutte le tappe attraverso il quale il 
miracolo calcistico è andato in scena. Bianchi 
era un personaggio strano, singolare, quasi 
cupo, scontroso quel che basta. A Napoli c'era 
già stato da calciatore e non s'era lasciato in 
buoni rapporti col presidente Ferlaino che lo 
accusava d'essere troppo sindacalizzato. Fu 
grazie a Italo Allodi, a quei tempi plenipo-
tenziario in casa partenopea, che le strade dei 
due tornarono ad incontrarsi, per la felicità 
di Napoli e del Napoli. Per vincere laggiù, 
lui bergamasco, un passato da calciatore nel 
Brescia, una carriera da allenatore transitata 

da Como prima dell'esplosione napoletana, 
capì che doveva isolarsi, ridurre al minimo i 
rapporti con stampa e tifosi, opporre la sua 
freddezza al calore del Vesuvio, essere glaciale 
anche nei momenti del trionfo per martellare 
invece, sempre e comunque, sulla cultura del 
lavoro. Tutto questo ha raccontato alla figlia 
Camilla, giornalista contro il volere del papà, 
perché i giornalisti e gli arbitri sono sempre 
stati in cima alla lista dei... meno amici nelle 
preferenze del nostro. “Adesso manca solo 
che tuo fratello faccia l'arbitro...” il commento 
all'inglese di papà Bianchi quando Camilla 
affrontò quella strada. E meno male che la 
ragazza lasciò perdere subito il calcio e lo 
sport, interessandosi di altro. Particolare 
tutt'altro che irrilevante: la prefazione è firmata 
da Gianni Mura, un capolavoro che apre le 
256 pagine del prodotto  Baldini+Castoldi. 
E qui l'8 arriva facile facile come un gol a 
porta vuota.

Calcio giocato? Certo che no. Calcio 
scritto? Sì, e di qualità, come s'è 
visto. Calcio parlato? Certo che sì. 

Per approfondimenti chiedere in casa Milan 
e, per la precisione, a Paolino Maldini, che 
ha esternato come una furia all'indirizzo del 
tedesco Ralf Rangnick, tecnico predestinato 
del club rossonero per la stagione che verrà. 
“Prima dell'italiano impari il rispetto”, il 
veleno scaricato dalla bandiera rossonera 
all'indirizzo dell'attuale supervisore della 
Red Bull ormai da mesi indicato, tra sussurri 
e smentite sempre meno convincenti, sulla 
tolda di comando per il prossimo anno. Dopo 
tanti dico non dico un po' da tutte le parti, 
ecco che Rangnick ha rotto gli indugi con 
un'intervista, a mezzo stampa tedesca, in cui 
ha annunciato in pratica che avrà pieni poteri 
in tema di mercato, inghiottendo dunque 
anche il ruolo di direttore tecnico attualmen-
te appannaggio di Maldini. Il quale non ha 
proprio gradito ed ha affidato all'Ansa una 
netta presa di posizione. Attaccando il boss 
che verrà con una serie di argomentazioni 
che peraltro colpiscono anche e soprattutto 
l'amministratore delegato Gazidis, l'uomo 
voluto dal fondo Elliot che è il grande ma-
novratore delle operazioni. E così, uno alla 
volta, spariscono i vari punti di riferimento 
del Milan che fu, da Leonardo a Gattuso 
passando per Boban ed arrivando ora ap-
punto a Maldini. “La proprietà non mi ha 
mai detto nulla – il pensiero di Paolino – e 
dunque non capisco su quali basi poggino 
le dichiarazioni di Rangnick. Io credo che 
chi si sta adoperando per finire la stagione 
in modo molto professionale, anteponendo 
il bene del Milan al proprio orgoglio, meri-
terebbe maggior rispetto”. Con tanti saluti 
che valgono un violento sbattere di porta. 
Qui il voto è tutto per una dirigenza a dir 
poco in confusione e disorientata: con un 
4 senza appello.

Calcio giocato? Un giorno, forse. Già, 
il dilemma continua ad imperare nel 
mondo pallonaro d'Italia, mentre 

altrove in Europa hanno già deciso di dire 
basta (Francia) o si preparano a tornare in 

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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che a fronte di un giocatore positivo tutta la 
squadra interessata sarà costretta in quaran-
tena, in pratica chiamandosi fuori dalla lotta. 
Chiaro che a queste condizioni la serie A ha 
enormi possibilità di non arrivare comunque 
al traguardo. Il solito gran casino, insomma. 
Col 4 che non può che fargli compagnia.

Vogliamo parlare anche del Vicenza e 
di quello che succede al ripiano della 
serie C, dunque con l'interesse che 

si allarga anche all'ArzignanoChiampo? Sì, 
parliamone, per dire che anche da queste parti 
si resta tra color che son sospesi. D'accordo, 
la Lega Pro attraverso il suo grande capo 
Ghirelli ha detto che i biancorossi meritano 
la cadetteria e che l'ArzignanoChiampo potrà 
conservare la categoria, ma la decisione finale 
spetta al Consiglio Federale che si riunirà a 
metà della prossima settimana. Chiaro che 
tutto o molto dipenderà dalle scelte relative 
ai campionati maggiori, perché se la serie B 
non dovesse ripartire sarà da valutare in quel 

pista (la Germania subito, l'Inghilterra più 
avanti, la Spagna chissà). Ormai le correnti 
di pensiero sono ben definite, con la Feder-
calcio che spinge anche per star dietro ai 
progetti dell'Uefa intenzionata a dedicare il 
mese di agosto al completamento delle gare 
di Champions e di Europa League. Però la 
politica la pensa in maniera diversa, almeno 
dando ascolto e credito alle parole del mini-
stro dello Sport, Spadafora, che regala netta 
l'impressione di remare contro la ripartenza. 
Le ultime notizie dal Palazzo indicano come 
data della possibile ripresa il 13 giugno, una 
scelta presa a maggioranza dalla Lega calcio, tra 
qualche dissenziente e non pochi malumori. 
Alcune società avrebbero voluto prendersi 
qualche giorno in più, giusto per rendersi 
conto del vento che tira. Resiste qualcuno 
che è assolutamente contrario alla ripresa ed 
in questo elenco è prepotentemente entrato il 
patron dell'Udinese, Pozzo, che se n'è uscito 
con un messaggio chiaro: “Se il calcio riparte 
noi dell'Udinese ci autosospendiamo”. Non 
è tutto, perché nel protocollo d'intesa tra 
Figc e Commissione Tecnico Scientifica c'è 

torneo il gioco delle promozioni e delle retro-
cessioni, perché non è assolutamente scontato 
che le ultime dell'attuale classifica accettino 
senza fiatare di retrocedere. Sempre Ghirelli 
s'è augurato che non ci siano contenziosi, ma 
le escluse  hanno già annunciato battaglia e 
dunque c'è il rischio concreto di un'estate 
bollente non solo sotto il profilo meteo. Certo 
che il Vicenza ha tutti i requisiti ed i meriti 
per salire in serie B, ma spesso bisogna fare 
i conti con una realtà che fa a pugni con la 
logica e il buon senso. E allora continuiamo 
ad armarci di santa pazienza, ma il clima di 
attesa merita per forza il 5.

Il problema che è più di un dubbio è come 
la Ferrari gestirà la situazione quando la 
stagione della Formula 1 partirà, ammes-

so che parta. Perché avere in casa un signor 
pilota come Sebastian Vettel dal quale hai 
già deciso di divorziare rischia di essere 
una complicazione non da poco, creando 
una serie di comprensibili difficoltà alla 
scuderia in genere ed in particolare al com-
pagno Charles Leclerc, ormai riconosciuto 
numero 1 di casa Ferrari. Già, sbarcato in 
punta di piedi l'anno scorso a Maranello, il 
monegasco non ci ha messo molto a scalare 
la classifica del gradimento e non è un caso se 
ora il team principal Binotto ed il resto della 
compagnia abbiano deciso il grande passo, 
regalando piena fiducia all'ultimo arrivato 
a costo di sacrificare il costosissimo – vi 
sembrano pochi una quarantina di milioni 
l'anno? - ma bizzoso tedesco. Che era stato 
ingaggiato per spaccare il mondo, forte dei 
4 titoli conquistati con la Red Bull, ma che 
non è riuscito a sfondare, pur con tutte le 
attenuanti di una vettura non particolarmente 
competitiva e soprattutto schiacciata dalla 
superpotenza Mercedes. Vero che Vettel resta 
il terzo pilota più vincente nell'era Ferrari 
(con 14 gran premi viene dietro soltanto a 
mostri sacri che si chiamano Schumacher e 
Lauda), ma il suo rendimento nell'ultima 
annata e soprattutto qualche incomprensione 
ed intemperanza di troppo hanno portato 
ad una scelta quasi obbligata. Annunciata 
con largo anticipo sulle abitudini, giusto per 
sgombrare il campo da illazioni o... illusio-
ni. Il problema, adesso, è la convivenza tra 
piloti, mica un problemino. Avrà bisogno 
anche di fortuna, il Cavallino, per cavarsela 
lungo un percorso sicuramente accidentato 
che affronta con un 6 che sa soprattutto di 
speranza. Alla prossima.

5
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Il calcio e i suoi valori
nella nuova "mission"
intrapresa dalla Lega Pro

La formazione al tempo 
del Coronavirus 
prosegue in modalità web

Il presidente Ghirelli ha sottolineato la responsabilità sociale

“Il calcio è emozione e oggi i suoi 
valori sono messi a dura prova da 
questo percorso che il maledetto 

virus ci obbliga a effettuare. Ma come Lega 
sentiamo ancora più la responsabilità socia-
le della nostra missione. Ecco perché abbia-
mo costruito questo percorso partecipati-
vo: per far ragionare tutti sul valore sociale 
della nostra Lega” ha affermato Francesco 
Ghirelli, presidente della Lega Pro, al se-
minario in modalità webinar organizzato a 
Roma con il Centro Studi, coordinato dal 
professor Paolo Del Bene e dal referente 
Scientifico Giovanni Esposito e che mira 
a lavorare sulla certificazione di comporta-
menti standard etici, proseguendo verso la 
sostenibilità della Lega Pro. 
Molti i contributi importanti al webinar. 
Il professor Del Bene ha messo in rilievo 
come “questa è la strada che ha portato al 
Manifesto della Lega Pro”. Nicola Simonel-
li, segretario Generale della Reggio Audace, 
ha affermato: “Il club non deve essere consi-
derato solo per la mera attività sportiva ma 
porsi come agenzia educativa al servizio del 
territorio”. Guglielmo Stendardo, ex calcia-
tore professionista e avvocato, si è espresso 
sulla stessa lunghezza d’onda: “Mi piace 
molto l’idea di una Lega che mette al centro 
di tutto la rimessa in campo dei valori. La 
base va tutelata, bisogna investire in questo 
senso per dare messaggi diversi alle nuove 
generazioni”. Ha concluso Giovanni Espo-
sito: “E’ un enorme lavoro di cui siamo tutti 
molto orgogliosi. Il documento che traccia 
in 10 punti l’impegno quotidiano della C si 
è sviluppato grazie al supporto e alla condi-
visione dei valori del personale della Lega 
Pro e dei suoi club”.
Hanno partecipato anche Antonio Lombar-
do, docente ordinario dell'Università Tor 
Vergata, e Antonino Viti, Presidente Acsi e 
Mecs. 

Serie C

Si è svolto il seminario “Imparare a 
disimparare: modelli di crescita del-
le organizzazioni e degli individui". 

Hanno partecipato  oltre 60 figure di diver-
se competenze dei club di C  tra presidenti, 
segretari generali e responsabili marketing.
Guido Stratta, senior executive partner e 
direttore Sviluppo, formazione e personale 
del Gruppo Enel ha affrontato il tema del 
cambiamento come opportunità, rispon-
dendo alle domande dei rappresentanti dei 
club.
Durante l’evento, moderato da Livio Gi-
gliuto, vicepresidente di Istituto Piepoli e 
Direttore dell'Osservatorio nazionale sulla 
Comunicazione digitale, si è parlato, tra i 
temi sviluppati,  di comunicazione interna, 

di come gestirla per superare “l’abbiamo 
sempre fatto così”; di come amministra-
re il personale perché questo sia sempre 
valorizzato e ne siano comprese le proble-
matiche interpersonali; dell’accettazione 
delle critiche e di come queste siano spunto 
per il miglioramento aziendale; di come lo 
storytelling e la narrazione siano il punto 
di partenza per la caratterizzazione delle 
società come asset per eventuali aziende 
sponsor svincolandole così dal mero lega-
me territoriale.
“Le buone idee non hanno gerarchia”, così 
si è chiuso il webinar a testimonianza del 
valore delle idee, che sono alla base di ogni 
attività e ruolo e rappresentano il punto di 
partenza per ripartire.
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In attesa dei verdetti
è già bollettino di guerra
con preannuncio di ricorsi

Dopo i numeri dedicati alla sto-
ria del Vicenza, con tanto di 
bellissimi ricordi delle imprese 

biancorosse vissute nel corso di una vita 
ultracentenaria, è tempo di tornare alla 
realtà dell’oggi che, brutta brutta per tan-
ti aspetti, presenterebbe invece un dato 
decisamente positivo, un’aspettativa bel-
la bella. 
Parliamo naturalmente di quel balzo 
in avanti tanto agognato dai tifosi, quel 
cambio di lettera alfabetica all’insù: dalla 
C alla B. Decisamente un traguardo im-
portante per il Vicenza, i suoi tifosi, città 
e provincia. Uso il condizionale per due 
ovvi motivi. Il primo: siamo in Italia, 
dove le cose assumono valore e concre-
tezza solo dopo che tutte le parti in causa 
risultino effettivamente tacitate, nel sen-
so che  prendono atto e si conformano 
definitivamente alle delibere assunte da-
gli organismi decisionali preposti.  
Il secondo: prima dell’ultima assemblea 
della Lega Pro, il super presidente Ghi-
relli aveva fatto mostra di ottimismo e di 
saper condurre le danze tra tante società 
di calcio, ognuna con le proprie aspetta-
tive, problemi, speranze.  
Ora, viste le risultanze dell’assemblea di 
Lega - con cui si è deciso di proporre alla 
FIGC, ossia l’organo che conta e decide 
in ultima istanza, la promozione di Mon-
za, Vicenza e Reggina in serie B - bisogna 
dire che Ghirelli ci ha saputo fare, certo, 
nell’ottenere una decisione unanime sul-
lo stop al campionato e sulle tre promuo-
vibili, mentre sulla quarta -  il Carpi  - 
non c’è stata altrettanta coesione,  anzi. Il 
gruppo delle squadre limitrofe alle prime 
vorrebbe giocare i playoff per ovvie ra-

gioni. Ma cosa deciderà invece la FIGC? 
Ad essa, e solo ad essa, spetta la decisio-
ne che conta. E siamo proprio convinti 
che quest’ultima accetterà supinamente 
le “indicazioni” di Ghirelli e soci? 
Mi pare che nessuno sia in grado di pre-
vederlo. Può darsi, però… Chi può esclu-
dere, peraltro, che alcune squadre che 
hanno giocato nei loro campionati ad 
alti livelli non faranno ricorso contro la 
decisione della FIGC se promuovesse il 
Carpi?  La sospensione del campiona-
to in quanto tale, lo ricordiamo, è stata 
accettata all’unanimità avendo le società 
ben considerato che  un’eventuale ripresa 
avrebbe comportato difficoltà logistiche 
ed economiche non affrontabili per gran 
parte di esse. Una ripartenza dei tre tor-
nei di Lega Pro – stando alle valutazioni 

economiche degli esperti e addetti ai la-
vori - avrebbe comportato un incremento 
delle spese complessive a carico dei club 
intorno al 5%, solo per quanto concer-
ne gli allenamenti. Senza tenere conto, 
quindi, di tutte le ulteriori voci di spesa 
legate alle partite e all'eventuale gestione 
di casi positivi al letale morbo cinese.

Promozioni e retrocessioni 
Al di là delle spese da sostenere, comun-
que, è ovvio che il tema caldo sia stato, 
e lo rimane fino a decisione definitiva, 
quello delle promozioni e delle retroces-
sioni. Il primo ci interessa più di tutto. 
Bene, anzi benissimo per noi, che l’as-
semblea abbia votato all’unanimità sulla 
sospensione del campionato, e a favore 
della promozione diretta delle squadre 

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

▶ Carpi - LR VicenzaCarpi - LR Vicenza

Saliscendi... in C
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Il tema più scottante è la promozione del Carpi che suscita le proteste di Bari e Reggiana

prime nei rispettivi gironi, tutte e tre pe-
raltro dotate di un consistente vantaggio 
sulle inseguitrici, ossia Monza, il nostro 
Lane e la Reggina. Questa delibera as-
sembleare potrebbe pertanto, con ottime 
probabilità, essere avallata dalla FIGC. 
E’ quasi fisiologico, poi, che dovrà essere 
accompagnata da quella, altrettanto im-
portante per molte società, di bloccare le 
retrocessioni, congelando anche i ripe-
scaggi dalla Serie D. Ciò avvantaggerebbe 
l’ArzignanoValchiampo che giocherebbe 
dunque per la seconda volta in Lega Pro: 
una prospettiva decisamente attraente - 
e perché no, meritata - per il presidente 
Chilese. 
Senza voler approfondire più di tanto – 
ligi all’antico adagio che recita: ”a caval 
donato non si guarda in bocca” - dob-

biamo comunque dare voce a più di un 
malumore espresso a margine dell’assem-
blea della Lega Pro, riassumibile in poche 
righe. Ecco il succo: “Pur considerato il 
momento particolarissimo che stiamo vi-
vendo, per cui le cose assumono profili 
molto diversi da quelli dei tempi normali, 
a undici giornate dal termine del campio-
nato, con la bellezza di 33 punti (diconsi 
trentatrè) a disposizione per le squadre 
in lotta promozione, nessuno può dire 
che l’esito sarebbe stato identico a quel-
lo alla fine deliberato dall’assemblea di 
Lega Pro.” In effetti sono parole plausi-
bili, mentre invece il discorso relativo al 
blocco delle retrocessioni, dato che in 
questo caso tutte le squadre interessate 
rimarrebbero in Lega Pro, non ha trovato 
contestazioni di sorta. 

Carpi o non Carpi, questo è il dilemma
E arriviamo ora alla quarta squadra da far 
salire in B. Per sceglierla, l’assemblea di 
Lega Pro ha privilegiato quale criterio di 
scelta il “merito sportivo”, escludendo a 
priori la possibilità di giocare i play-off, 
come pure il sorteggio. Ma cosa significa 
esattamente “merito sportivo”? 
Significa la media punti a parità di partite 
giocate: chi ha la media più alta dovreb-
be essere promossa come quarta squadra 
in serie B. Con questo criterio è appunto 
il Carpi ad avere accesso alla cadetteria, 
come quarta. Ma fin da ora non tutti i 
presidenti delle squadre rimangono tran-
quilli,  in attesa delle decisioni ravvicina-
te del Consiglio federale. 
Se, in effetti, la decisione di promuove-
re le tre capolista pare aver messo tutti 
d’accordo, non così è avvenuto per il di-
scorso della quarta destinata al salto di 
categoria: su 60 società, ben 14 si sono 
dette contrarie alla scelta del criterio del 
merito sportivo, optando invece per la 
disputa dei playoff. 
In particolare, si sono registrate le con-
testazioni più vibranti da parte di Bari e 
Reggiana che puntano con forza a giocar-
si i playoff. Proprio il presidente dei gal-
letti pugliesi, De Laurentiis, si  è già fatto 
sentire, eccome: ”Ritengo inaccettabile 
il criterio suggerito della “media punti” 
che potrebbe andare bene solo nel caso 
che tutte le squadre interessate avessero 
disputato lo stesso numero di incontri, 
mentre ricordiamo che il Carpi, terza in 
classifica nel Girone B, ha disputato ad-
dirittura 4 gare in meno rispetto alle no-
stre 30. Noi, e molte altre società, siamo 
pronti a giocarci la promozione in Serie 
B attraverso i playoff, appena sarà possi-
bile disputarli e nelle modalità che ver-
ranno indicate dagli organi competenti.  
Il Bari, sia chiaro, è pronto a difendere le 
proprie ragioni e i propri diritti in tutte le 
sedi opportune". 
Niente male, insomma, come bollettino 
di guerra, peraltro avvallato anche dalla 
stessa Reggiana. 
Alle due battistrada che contestano il 
metodo pro Carpi, si sono frattanto ag-
giunte anche Carrarese, Padova e Terna-
na. Morale della favola? 
Per il Lane ci auguriamo non ci siano sor-
prese o cambi di rotta. 
Per il Carpi sono, come si dice, in questi 
casi “tortellini suoi!”. 
Tra alcuni giorni sapremo e vedremo! 

▶ Il Vicenza attende ora il Consiglio federale per poter spiccare il... voloIl Vicenza attende ora il Consiglio federale per poter spiccare il... volo
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Il Manifesto di Lega ProIl Manifesto di Lega Pro
un passo verso il futuroun passo verso il futuro
del dopo Coronavirusdel dopo Coronavirus

Lunedì 11 maggio 2020 é nato il Ma-
nifesto della Lega Pro, “Responsabi-
lità sociale per il calcio 4.0”

Il documento, che traccia in 10 punti l’im-
pegno quotidiano della C, si è sviluppato 
grazie al supporto e alla condivisione dei 
valori del personale della Lega Pro e dei 
suoi club.
“Alla base della vita, del calcio e del Mani-
festo - spiega Francesco Ghirelli, presiden-
te Lega Pro - c’è un valore non negoziabile 
come la salute. Si parte dal suo valore che 
per noi è la base di ogni azione. Da questo 
valore e’ discesa la scelta dell’assemblea di 
Lega Pro di ritenere chiuso il campionato. 
Scelta dolorosa, ma inevitabile e responsa-
bile socialmente. La stesura del  Manifesto, 
è già un passo nel futuro del calcio, nel nuo-
vo scenario del post virus.  Il fatto che sia 
stato costruito attraverso il coinvolgimento 
di tutto il personale di Lega e il Centro Stu-
di, è un fatto enormemente positivo perché 
il Manifesto non è calato dall’alto ma è stato 
elaborato in cinque incontri intensi. 
Nel documento sono fissati valori fondanti 
come coraggio, crescita, formazione, valo-
rizzazione, il rispetto delle regole che sono 
colonne portanti per la C.
Abbiamo dato vita a questo testo - conclude 
Ghirelli - perché sia un modello applicabi-
le ai club e anche ad altre realtà sportive e 
perché si connoti per essere strumento di 
potenziamento della resilienza in un tempo 
che ci “frena”.
A guidare il gruppo di lavoro sono stati Pao-
lo Del Bene e Giovanni Esposito, rispettiva-
mente coordinatore del Centro Studi Lega 

Pro e referente scientifico del Centro Studi  
Lega Pro.
Questi i punti del Manifesto
INFONDERE IL CORAGGIO
La nostra forza d’animo è il pilastro per 
affrontare, a viso aperto, i cambiamenti 
economici globali, le emergenze sanitarie 
e le conseguenti trasformazioni del sistema 
socio-economico che stiamo vivendo.
Nella faglia tra calcio professionistico e di-
lettantistico, tra azienda e sociale, in quel 
reticolo invisibile che “sostiene”il tessuto 
connettivo dell’Italia, anche le cose più dif-
ficili diventano possibili.
INCORAGGIARE LA CRESCITA
Prima della dimensione sportiva del calcio 
professionistico vogliamo valorizzare la 
sua dimensione sociale, che è un elemento 
fondamentale per la crescita del Paese. Aiu-
tare a espandere quell’antenna sociale che 
raccoglie i bisogni del territorio, ed elabo-
ra possibili risposte concrete, significa far 
diventare i nostri club imprese socialmente 
necessarie e competitive per affrontare le 
sfide del futuro.
PROMUOVERE LA FORMAZIONE
Conoscere è necessario per il progresso 
culturale.  Ecco perché intendiamo costru-
ire il nostro futuro, attraverso un percorso 
didattico progettato con lungimiranza e 
anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, 
per dare significato all’importanza di in-
vestire nella formazione degli atleti, dei 
quadri tecnici, dirigenziali e di altre figu-
re professionali,valorizzando e rendendo 
disponibile il nostro patrimonio di know 
how e di relazioni.
DIFFONDERE LA BUONA GOVER-
NANCE
Tutti normali e tutti speciali, siamo noi 
quel calcio che non si ferma davanti a nien-
te e ha bisogno di organizzazioni dotate di 
una “leadership etica”. Solo un sistema di 
governo,capace di fornire una visione d’in-
sieme, è in grado di prendere e attuare le 
opportune decisioni per il raggiungimento 
dei propri obiettivi sostenibili e di assumer-
sila responsabilità degli impatti generati, 
come conseguenza delle scelte quotidiane.
VALORIZZARE I GIOVANI
Garantiamo un presidio capillare sul terri-
torio assicurando la formazione scolastica 
e universitaria come percorso obbligato e 
necessario della formazione sportiva calci-
stica, per migliorare la prestazione atletica 
e per completare la dimensione culturale 
del giovane calciatore. Togliamo i ragazzi 
dalla “strada” e li prepariamo a sviluppare 
competenze per affrontare le fasi di “tran-

Serie C

sizione di carriera” e per essere in grado di 
“costruire un futuro”, anche dopo la fine 
della parentesi sportiva. 
SOSTENERE L’INNOVAZIONE
Alla base del nostro lavoro, poniamo anche 
uno sguardo verso il futuro con l'idea che la 
rivoluzione tecnologica consenta di affron-
tare la sfida sul piano digitale, per cattura-
re l’attenzione dei giovani e per risolvere 
determinati problemi sociali. È il modello 
"human technology oriented", capace di 
mettere la tecnologia al servizio della per-
sona, che deve sempre rimanere al centro 
del Sistema.
RISPETTARE LE REGOLE
Il calcio che vogliamo è basato sul rispet-
to di regole chiare ed essenziali che vanno 
continuamente aggiornate e valgono per 
tutti. L’unica convivenza possibile è quella 
che ci vede impegnati nella costante verifi-
ca della loro accettazione e quindi del loro 
rispetto, presidiando così la coerenza con 
la nostra identità, la continuità e la soste-
nibilità del “sistema” per dar vita ad una 
responsabilità sociale sportiva.
POTENZIARE LA RESILIENZA
Affrontare le situazioni di difficoltà e di 
cambiamento richiede anche il potenzia-
mento delle capacità di adattamento per 
continuare nello sviluppo sportivo, eco-
nomico, sociale e ambientale. Chi investe 
nel nostro calcio è un eroe consapevole che 
produce un impatto sociale forte e ci sti-
mola a pensare al futuro in modo diverso, 
trovando soluzioni alternative ai problemi 
e alle sfide che ci attendono.
STIMOLARE LE SINERGIE
Le sfide che abbiamo di fronte non si pos-
sono vincere da soli, occorre un’azione 
di sistema, un percorso condiviso, in cui 
interloquire più direttamente con i no-
stri principali stakeholder. Con l’identifi-
cazione e il coinvolgimento dei portatori 
d’interesse che si riconoscono nei nostri 
valori,mettiamo al centro il disegno di un 
calcio inclusivo, giovane, dinamico, inno-
vativo, foriero di pari opportunità e social-
mente utile.
COINVOLGERE I TIFOSI
Educare e riportare anche i giovani allo sta-
dio è un processo lungo che richiede com-
petenze specifiche, relazioni strutturate 
nel tempo e una responsabilità condivisa. 
Il cambiamento da innescare è soprattut-
to di tipo culturale; è necessario pertanto 
investire in marketing, sicurezza e qualità 
delle infrastrutture affinché lo stadio possa 
tornare a essere un luogo di aggregazione 
sociale.
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▶ Francesco GhirelliFrancesco Ghirelli

Le società di serie C potranno richiedere tra l'altro la cassa integrazione in deroga

E’ scomparso mercoledì pomeriggio il com-
mendator Giustiniano Mancini, 87 anni, già 
presidente di AssoArma Vicenza e presiden-
te emerito di UNUCI Vicenza (guidata per 
oltre 20 anni fino al 2018), e consigliere del 
Comitato Lampada della Pace, è stato im-
prenditore nel mondo del commercio e anche 
rappresentante “sindacale” in Confcommer-
cio.
Molto stimato e apprezzato nel mondo delle 
associazioni combattentistiche e d’arma per 
la sua capacità di guida e indirizzo delle atti-
vità associative sia in AssoArma sia in Unu-
ci. In particolare negli ultimi anni sostenne 
numerose iniziative volte al ricordo del Cen-
tenario della Grande guerra con attività edi-
toriali e incontri molto seguiti in ogni parte 
della provincia berica.
Lascia la moglie Meri e i figli Giulia Danilo 
e Daniela. 
Dal punto di vista sportivo i figli hanno costi-
tuito la "Mancini Group" e svolgono l’attività 
di manager nel mondo dello sport: Giulia se-
gue tra gli gli altri l’allenatore dell'Inter An-
tonio Conte.

Il nipote Tommaso Mancini (figlio di Dani-
lo) è il bomber dell’Under 16 del LR Vicenza 
Virtus e della nazionale giovanile. Alla fami-
glia Mancini vanno le più sentite condoglian-
ze da parte di SPORTvicentino.

Scomparso Giustiniano Mancini

Il Decreto rilancioIl Decreto rilancio
a sostegno del calcioa sostegno del calcio
con una serie di aiuticon una serie di aiuti
“Desidero ringraziare il Go-

verno, il Ministro com-
petente per lo sport, 

Vincenzo Spadafora, e il Ministro per 
l’Economia, Roberto Gualtieri, oltre ai 
loro staff, per aver ascoltato e compre-
so i bisogni del mondo del calcio e per 
aver fornito risposte concrete. Ringra-
zio anche la FIGC per aver fatto sintesi 
tra le istanze del nostro settore e per 
averle rappresentate”. Francesco Ghi-
relli, Presidente della Lega Pro, dichia-
ra così all’indomani dell’annuncio del 
decreto rilancio, presentato dal premier 
Conte.
Il decreto rilancio, sulla scia del Cura 
Italia, riconosce al calcio di essere un 
apparato industriale alla pari di altri, 
che genera un valore sociale, economi-
co ed occupazionale per il Paese, e ciò 
ha fatto sì che al calcio fosse ricono-
sciuto uno stato di crisi per l’emergenza 
legata al Coronavirus.
Venendo alle misure, i club di Serie C 
potranno finalmente accedere alla cas-
sa integrazione in deroga, misura che si 
attendeva da tempo, e saranno solleva-
ti dal pagamento dell’IRAP. Le socie-
tà di calcio potranno beneficiare di un 
contributo a fondo perduto e potranno 
accedere a misure di incentivo fiscale, 
come un credito di imposta fino al 60% 
per i canoni di locazione, di leasing e 
di concessione degli immobili destinati 
allo svolgimento delle attività sportive.
I versamenti delle imposte e dei contri-
buti previdenziali e assistenziali sono 
stati prorogati al 16 settembre men-
tre i canoni di locazione e concessori 
sull’affidamento degli impianti sportivi 
sospesi fino al 30 giugno, con la possi-
bilità di procedere ai versamenti me-
diante rateizzazione. Inoltre, il decreto 
prevede la possibilità di richiedere una 
revisione dell’ammontare dei canoni di 
locazione degli impianti.     
Per far fronte alla crisi, il decreto pre-
vede infine la costituzione di un Fon-
do salva sport nel quale confluirà una 
quota della raccolta delle scommesse 
sportive.
“L’auspicio è che i tempi per accedere 
a queste risorse sia il più breve possi-
bile - conclude Ghirelli - Ne abbiamo 
bisogno per poter esercitare un ruolo 
sociale. Dobbiamo avere speranza e un 
pensiero lungimirante per riportare il 
nostro calcio ad essere un gioco, che 
suscita emozioni e unisce le persone”.
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L'assessore Corazzari:
"Meno burocrazia
per far ripartire lo sport"

Varie di Sport

“Stiamo già lavorando anche per lo 
sport a delle linee guida chiare, 
snelle, rispondenti alla specifica 

situazione epidemiologica del Veneto: se, 
come ci attendiamo, il Governo conferme-
rà la facoltà alle Regioni di emanare propri 
protocolli, potremo finalmente riavviare, 
nel rispetto delle necessarie condizioni di 
sicurezza, l’attività sportiva nei nostri ter-
ritori”.
Lo ha annunciato l’assessore regionale allo 
sport, Cristiano Corazzari, nell’incontro 
svoltosi in videoconferenza con i presiden-
ti regionali del Coni, Gianfranco Bardelle, 
del Comitato Paralimpico, Ruggero Vilnai, 
e gli assessori allo sport dei sette Comuni 
capoluogo del Veneto.
Corazzari, dopo aver ricordato le varie ini-
ziative promosse dalla Regione in quest’ul-
timo periodo per sostenere economica-
mente il mondo sportivo veneto messo 
in ginocchio della pandemia, ha raccolto 
le segnalazioni provenienti dal territorio  
sulle principali criticità che si stanno mani-
festando in vista della riapertura degli im-
pianti e della ripresa delle attività.     
“Abbiamo garantito – ha detto l’assessore 
– un trasferimento immediato di liquidità 
a favore delle associazioni sportive, appro-
vando la legge che destina loro contributi 
per 1,8 milioni di euro originariamente 
previsti per il funzionamento e per inizia-
tive. Con una variazione di bilancio abbia-
mo destinato un ulteriore milione di euro 
per l’impiantistica sportiva e, se ci saranno 
le condizioni economiche, ulteriori risor-
se intendiamo assegnarle, in sede di asse-
stamento, a sostegno delle società e sotto 
forma di voucher per le famiglie i cui com-
ponenti svolgono attività sportiva di base. 
Chiederemo aiuti sostanziosi anche dal 
Governo. 
Ora – ha precisato Corazzari – dobbiamo 
dotarci di regole chiare e omogenee per ri-
aprire in sicurezza, in una logica di soste-
nibilità sanitaria e pratica, senza superflui 
appesantimenti procedurali e comporta-
mentali, gli spazi dedicati allo sport, soste-
nendo gli Enti locali e le associazioni che 
dovranno inevitabilmente fasi carico di 
maggiori incombenze e spese per la riaper-
tura”. L’assessore ha condiviso l’appello di 
Bardelle e Vilnai affinché le amministrazio-
ni pubbliche e i diversi soggetti dello sport 
veneto “facciano squadra”, sia per dare 
maggior forza alle istanze di aiuto econo-
mico a tutti i livelli, sia per “non lasciare in-
dietro nessuno”, soprattutto le famiglie che 
non sono in grado di sostenere le spese per 

l’attività sportiva di giovani e bambini.
Gli assessori comunali hanno ribadito l’esi-
genza che le regole per la riapertura di pale-
stre, piscine e campi di gioco siano unifor-
mi e il più possibile agevoli, pur garantendo 
la sicurezza di quanti frequentano questi 
spazi, e hanno chiesto di focalizzare l’atten-
zione sulle modalità e sugli oneri relativi 
alla sanificazione degli ambienti e, nei fu-
turi bandi per l’impiantistica, alla riquali-
ficazione dei locali per gli spogliatoi, spazi 
spesso obsoleti che necessitano ora più che 
mai di interventi di ammodernamento. 

“Convengo – ha concluso Corazzari – 
sull’opportunità di sburocratizzare il più 
possibile la procedura per la partecipazio-
ne ai bandi che assegnano contributi allo 
sport, oltre che di avviare un’azione comu-
ne per contenere i costi delle visite medico 
sportive e di prevedere degli aiuti econo-
mici ai soggetti gestori di impianti sportivi, 
che saranno chiamati ad accollarsi maggio-
ri costi di pulizia e manutenzione a fronte 
di minori entrate derivanti sia da sponso-
rizzazioni, sia dalle rette di partecipazione 
alle attività”.

Stanziati fondi a favore delle società sportive in crisi dopo la pandemia
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Il Coni Veneto continua la sua azione di 
coordinamento a livello regionale per 
sostenere il mondo dello sport e, dopo 

la richiesta ufficiale di poter incontrare il 
Governatore Zaia, chiede sostegno anche 
al presidente dell’Anci Veneto nonché sin-
daco di Treviso Mario Conte. 
Il presidente regionale Gianfranco Bardel-
le, accompagnato dal delegato Coni Gio-
vanni Ottoni, ha presentato al primo citta-
dino di Treviso il documento e le proposte 
fatte in Regione evidenziando lo stato di 
sofferenza dello sport e l’importante ruolo 
a cui i comuni sono chiamati in quella che 
può definirsi “l’emergenza sport”. 
Diverse sono state le tematiche rappresen-
tate da Bardelle. In primis i protocolli sani-

Il Coni regionale 
incontra l'Anci del Veneto
per aiutare le associazioni

CONI Il presidente Bardelle ha presentato a Mario Conte diverse proposte

tari che ricadono sulle teste dei presidenti 
delle associazioni sportive dilettantistiche 
fino alla gestione degli impianti pubblici. 
Confermata la richiesta di intervenire sui 
canoni d’uso che le ASD hanno in carico 
specialmente per il periodo Covid-19 ma 
prevedendo anche interventi economici al-
meno fino al dicembre 2020. 
“Abbiamo espresso – afferma Gianfranco 
Bardelle – la necessità che Anci si faccia 
portavoce e coordini gli interventi dei co-
muni per lo sport sul territorio regionale 
per avere la massima efficacia e, soprattut-
to, non ci si dimentichi di una parte fonda-
mentale della vita delle persone e dell’eco-
nomia del territorio.” 
Il Presidente dell’Anci ha dimostrato gran-

de apertura in questo senso confermando 
che, ad esempio, a Treviso si è già provve-
duto alla sospensione dei canoni per gli im-
pianti sportivi comunali. 
“Ribadisco la mia totale collaborazione nei 
confronti dello Sport Veneto e del Coni 
Regionale – ha dichiarato Mario Conte – 
e, anzi, ringrazio il presidente Bardelle per 
averci coinvolto in quella che può essere 
un’opera di coordinamento importante con 
i nostri comuni.” 
Il Presidente dell’Anci ha messo in agenda 
a breve un incontro con i comuni aderenti 
proprio sulla base delle richieste e dell’ana-
lisi formulata dal Coni regionale congiun-
tamente al Comitato Italiano Paralimpico 
presieduto da Ruggero Vilnai. 

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

Via Dello Sport - S. Pietro Mussolino (VI)
Tel. e Fax 0444.687394 - Cell. 335.1276967
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Il Panathlon di Vicenza
guarda al futuro
con la forza delle idee

Panathlon

Il Panathlon corre al passo con i tempi 
e, nell’epoca del Coronavirus, si ritro-
va in una conviviale “virtuale” a parla-

re di sport a 360 gradi.
Tanti gli ospiti illustri di una serata specia-
le, andata in scena via Zoom, che è servita 
a riprendere i contatti dopo un periodo di 
lontananza forzata e che voleva essere il 
viatico per una graduale ripresa delle at-
tività.
A dare il saluto di benvenuto il presidente 
Luigi Battistolli: “E’ un modo diverso di 
riunirci, ma anche questo è un momento 
di convivialità che dobbiamo apprezzare – 
ha esordito -  Cercheremo di superare il 
periodo drammatico che abbiamo vissuto 
e che, fortunatamente, si sta aprendo ad 
una situazione che ci auguriamo migliore 
degli ultimi mesi trascorsi”.
A moderare l’incontro come sempre Mar-
co Meletti che, seppur a distanza, coordi-
na gli interventi ed offre spunti di rifles-
sione ai soci collegati via web.
Si parte da Armando Merluzzi, presidente 
di Nuoto Vicenza Libertas: “In queste set-
timane la Federnuoto ha seguito con par-
ticolare attenzione lo sviluppo degli atti 
normativi – esordisce - sperando che la 
peculiarità della vasca, resa sicura dall’uti-
lizzo del cloro, consentisse nuove apertu-
re dopo lo stop forzato. Il problema, però, 
è aprire per pochi gli impianti, che sono 

davvero onerosi dal punto di vista della 
gestione e, nel frattempo, sono stati predi-
sposti dei protocolli molto rigorosi e rigi-
di. Sono stati anche erogati degli incentivi 
in vista della prossima stagione a favore 
delle società per poter ripartire”.
La palla passa a Marcello Crosara, presi-
dente del Settore agonistico della FIP, la 
Federazione pallacanestro: “Prima di arri-
vare a chiudere i campionati abbiamo ve-
rificato alla data del 4 marzo quante socie-

tà si trovassero nelle zone rosse e abbiamo 
visto che si trattava del 60% - spiega – Di 
conseguenza c’era una certa difficoltà a far 
proseguire l’attività, che abbiamo deciso 
di interrompere dopo lo scoppio della pan-
demia a Bergamo e a Brescia. La riparten-
za? L’ultimo consiglio federale di qualche 
giorno fa ha stanziato 6 milioni e 500mila 
euro a favore dei club, che comprendono 
una riduzione delle tasse da pagare e, in 
parte, premi per i risultati sportivi, oltre 

di Paola Ambrosetti

▶▶   L'assessore allo sport Matteo Celebron L'assessore allo sport Matteo Celebron ▶▶   Luca Rigoldi con Marco Meletti e Luigi Battistolli Luca Rigoldi con Marco Meletti e Luigi Battistolli

▶▶   Il presidente del Panathlon Luigi Battistolli Il presidente del Panathlon Luigi Battistolli
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Conviviale "virtuale" per il club presieduto da Luigi Battistolli con tanti ospiti

ad aver lasciato ai Comitati regionali la 
possibilità di intervenire a seconda delle 
necessità locali. La speranza è di ricomin-
ciare i campionati tra fine ottobre e i primi 
di novembre con la paura, però, è inutile 
nasconderlo, che un ritorno del virus pos-
sa stoppare nuovamente tutto”.
Marzio Innocenti, presidente regionale 
della FIR, mette invece in campo anche 
la sua esperienza di medico: “Come rugby 
siamo stati tra i primi a chiudere e anche 

ad essere criticati in tal senso – sottolinea 
– Spero tuttavia che come la Sars nel 2013 
sia scomparsa, pur senza trovare un vac-
cino, lo stesso capiti per il Covid-19. E, 
come ha fatto il basket, anche la nostra Fe-
derazione ha stanziato una cifra di 2 milio-
ni di euro a favore dei club. Certo, ci sono 
delle preoccupazioni, ma c’è grande voglia 
di ripartire. Le società medio-piccole, che 
si fondano sul volontariato, non avranno 
difficoltà a ricominciare l’attività. Mag-

giori problemi li incontreranno le squa-
dre maggiori, le semi-professionistiche 
per capirci. Di certo il 2020-21 sarà una 
stagione di passaggio e transizione. Come 
sempre accade nelle grandi crisi, però, la 
dobbiamo trasformare in un’opportunità 
per cambiare e guardare avanti, come si 
evince anche dal mio programma eletto-
rale per la presidenza della FIR naziona-
le. Quello che intanto posso dire è che il 
tessuto delle società venete è molto forte 
e questo ci fa guardare con un certo otti-
mismo al futuro”.
Dalla palla ovale a quella rotonda con 
Mimmo Di Carlo, allenatore del LR Vi-
cenza Virtus: “Abbiamo trascorso due 
mesi davvero difficili – esordisce il tecni-
co - Abbiamo organizzato riunioni e fat-
to concentrare i giocatori sul loro lavoro. 
Sono state settimane motivazionali con 
obiettivi differenti: si rischiava infatti di 
perdere l’attenzione sugli aspetti basilari 
del nostro sport. Devo dire che i miei gio-
catori mi mancano tanto, però sono stati 
dei grandi professionisti. Ripartire? Biso-
gnerà stare molto attenti e, al riguardo, ci 
sono dei protocolli onerosi dal punto di 
vista economico la cui cifra varia dai 110 
ai 140mila euro. L’ultima parola spetterà 
al Consiglio federale della Figc che deci-
derà se e come riprendere. L’obiettivo è 
quello di tornare in campo e, per quanto 
riguarda la serie C, che ci riguarda da vi-
cino, avendo la Lega votato la promozione 
delle prime in classifica dei tre gironi, tra 
cui il Vicenza, si potrebbe pensare ai play-
off per determinare la quarta squadra per 
il salto di categoria”.
Dopo quanto successo è inevitabile la do-
manda: come si fa a superare il disagio del 
contatto fisico?
“Qui si apre un bel capitolo, che riguarda 
la testa. Adesso rimettere a posto la mente 
di ogni singolo giocatore e del gruppo è 
l’obiettivo di un allenatore e della società. 
Pertanto l’importante è stare vicini per far 
passare la paura e guardare avanti”.
Dal calcio alla pallavolo con Andrea 
Ostuzzi, presidente di Anthea Volley Vi-
cenza, che commenta la recente nomina 
di Mariella Cavallaro a nuovo direttore 

▶▶   Mimmo Di Carlo, allenatore del LR Vicenza Virtus Mimmo Di Carlo, allenatore del LR Vicenza Virtus

▶▶   Marzio Innocenti (FIR del Veneto) Marzio Innocenti (FIR del Veneto)

▶▶   Armando Merluzzi con la squadra di pallanuoto all'ultima conviviale Armando Merluzzi con la squadra di pallanuoto all'ultima conviviale



18  vicentino Venerdì 15 Maggio 2020sport

sportivo del club: “Mariella Cavallaro ha 
dimostrato un attaccamento particolare 
al nostro progetto ed è stato naturale pro-
muoverla sul campo – rimarca - Di fronte 
all’incertezza di questo periodo cerchia-
mo di guardare avanti. Dobbiamo lavorare 
e farci trovare pronti quando la situazio-
ne ci consentirà di tornare in campo. In 
queste settimane, però, ho riscoperto il 
grande valore dello sport. Ho visto tan-
tissime ragazze, soprattutto le più giovani, 
soffrire durante il lockdown forzato. Di 
conseguenza abbiamo pensato di andare 
incontro alle famiglie in difficoltà delle at-
lete nate dal 2009 al 2015 con una riduzio-
ne della quota prevista per il mini-volley. 
D’accordo con Flavio Marelli, presidente 
di Anthea spa, abbiamo inoltre messo a 
disposizione un fondo per aiutare chi ha 
particolari problemi (e resterà nell’anoni-
mato) e lo facciamo volentieri perchè nel 
mondo dello sport ho sempre trovato per-
sone oneste che danno tanto”.
E tra le prime discipline a tornare in cam-
po c’è stato il tennis: “Rispetto ai miei col-
leghi mi sento di rappresentare uno sport 
privilegiato – esordisce Gianni Milan, 
vice presidente nazionale della Fit – e non 
a caso i campi sono stati presi d’assalto. 
Del resto il tennis, per la sua specificità e 

le distanze, è ancora meno pericoloso che 
andare a correre: le possibilità di contagio 
si riducono praticamente zero consideran-
do le dimensioni del campo e che l’avver-
sario si trova al di là della rete. Intanto, è 
stato importante ripartire anche se non 
bisogna dimenticare le conseguenze che il 
blocco di tutta questa attività ha portato. 
La nostra Federazione si autofinanzia al 
87% e oggi ci sono 170 persone in cassa 
integrazione, con qualche problema anche 
dal punto di vista morale. Non sappiamo 
quando riprenderà l’attività professioni-
stica dei tornei. Da parte nostra c’è la spe-
ranza di recuperare gli Internazionali BNL 
d’Italia a settembre oppure ottobre: in che 
condizioni, però, non si sa. Nel frattempo 
abbiamo cercato di aiutare i circoli che 
sono poi i nostri azionisti. In tal senso ab-
biamo stanziato un contributo importan-
te per l’attività giovanile, che viene resa 
di fatto gratuita ed è un messaggio molto 
forte che vogliamo dare”. 
Ma hanno iniziato a rombare, seppur par-
zialmente, anche le moto come riferisce 
Emiliano Barban, delegato della Fmi di 
Vicenza e vice presidente del Panathlon: 
“Da una settimana abbiamo riaperto l’atti-
vità, in sicurezza – sottolinea – E domeni-
ca scorsa è stato bellissimo ritrovarci sulla 

pista di Albettone anche se, dopo sette o 
otto giri, molti si fermavano perchè i mu-
scoli cominciavano a far male essendo re-
stati così a lungo fermi. C’è da dire che, 
durante il periodo di lockdown, tanti dei 
nostri piloti si sono prodigati nel sociale 
portando a casa di chi era malato la spesa 
o le medicine. Ecco, per me  è un vanto 
contare su persone del genere. Senza con-
tare che un grosso camion carico di medi-
cinali è partito per l’ospedale di Bergamo 
grazie alla donazione di un nostro socio a 
dimostrazione che lo sport è solidarietà”.
Ad essere messo metaforicamente ko dal 
Coronavirus è stato invece il pugile Luca 
Rigoldi: “Ad inizio marzo avrei dovuto 
difendere il titolo europeo dei Supergal-
lo – spiega – e invece la pandemia mi ha 
costretto a rinviare tutto. Questa sera, 
però, voglio parlare di sogni, di obiettivi, 
di traguardi, non di difficoltà e per ripar-
tire ci vuole un’elasticità mentale che la 
boxe insegna. Il protocollo sanitario per la 
ripresa rappresenta la parte didattica, che 
ci dà idee chiare in merito. Poi, però, ci 
sono l’esperienza del vissuto, il sesto sen-
so, l’intuito di immaginare e di realizzare 
quello che gli altri non vedono. Io, come 
si dice in veneto, sono un... musso. Faccio 
lo sport con grande passione, capacità di 
lottare, di sacrificarmi e di andare avanti 
per trovarmi sempre due mosse avanti al 
mio avversario nella vita”.
Già, perchè essere sportivi, come sottoli-
nea Marco Meletti, vuol dire avere la vo-
glia di mettersi sempre in gioco.
“Luca Rigoldi  è stato un esempio nel pe-
riodo difficile del lockdown trasmettendo 
attraverso i social un messaggio positivo - 
aggiunge l’assessore allo sport del Comu-
ne di Vicenza Matteo Celebron – Da parte 
nostra abbiamo lavorato molto sul tema 
dell’emergenza e sulle proposte per ripar-
tire. Quello che mi dà più forza è l’impe-
gno che gli sportivi vicentini hanno messo 
in campo con tantissime dirette. Sicura-
mente dovremo cambiare e adattarci ad 
una nuova normalità trasformando la città 
in una palestra all’aperto. Sul tema degli 
impianti al chiuso c’è invece grande incer-
tezza e con l’assessore regionale Corazzari 
capiremo che cosa fare. Mi preme una vol-
ta di più sottolineare come lo sport, al di là 
dell’indotto economico, rivesta soprattut-
to un aspetto sociale: adesso è importante 
dare delle risposte alle famiglie ad esem-
pio con i Centri estivi. L’augurio, poi, è 
che nasca unanime la volontà di sostenere 
l’attività di base e lo sport dilettantistico. 
Un grazie fin da ora va a tutti quegli spon-
sor, a cominciare da Luigi Battistolli a cui 
farei un monumento, che lo sostengono e 
possano continuare a farlo, magari con mi-
nor burocrazia. E, per concludere, ultimo 
ma non ultimo, il mio ringraziamento è 
per il Panathlon che, da sempre, imprime 
sostanza alle idee”. 
Il saluto finale è affidato al presidente Lu-
igi Battistolli che, nel ringraziare ospiti e 
soci, dà appuntamento alla prossima con-
viviale, probabilmente ancora virtuale, 
magari con gli altri due Panathlon della 
provincia: Schio/Thiene e Bassano del 
Grappa. 

Panathlon

▶▶   Andrea Ostuzzi, presidente di Anthea Volley Vicenza Andrea Ostuzzi, presidente di Anthea Volley Vicenza

▶▶   Emiliano Barban, vice presidente del Panathlon Emiliano Barban, vice presidente del Panathlon

Collegato anche l'assessore allo sport Matteo Celebron



Venerdì 15 Maggio 2020 vicentino    19sport

La formazione on line 
con CSI Academy

Semplice, intuitiva e facile da utilizza-
re. E’ nata CSI Academy, la piattafor-
ma per la formazione a distanza del 

Centro Sportivo Italiano realizzata grazie 
alla società di servizi nazionale Aranblu 
s.r.l.. Mai come in questi giorni è divenuta 
così necessaria una alternativa alla forma-
zione tradizionale, con occhi che si incro-
ciano in presenza, formatori che cercano 
gli sguardi e l’attenzione dei corsisti.
“Nel mondo sportivo, è la prima esperien-
za, completamente in proprio, che sia stata 
messa in atto - afferma il presidente nazio-
nale del Csi Vittorio Bosio che prosegue 
- Nessun altro dispone di uno strumento 
simile, completamente progettato e in svi-
luppo al proprio interno. CSI Academy 
non è semplicemente un rinvio a video-
registrazioni, né una community ludico-
ricreativa, ma un vero e proprio strumento 
di e-learning“.
Sarà infatti didattica a distanza per la Scuo-
la nazionale tecnici che attiverà le proposte 
dei corsi di aggiornamento a distanza (on-
line) utili per l’iscrizione al registro 2.0 e 
a cui potranno accedere solo gli iscritti al 
registro nazionale operatori sportivi.
CSI Academy è anche uno strumento a di-
sposizione dei comitati territoriali e regio-
nali arancioblu, che consentirà l’apertura 
di “classi” virtuali, a sostegno delle asso-

ciazioni e dei tesserati sul territorio, a costi 
assolutamente competitivi.
E il responsabile tecnico del Comitato di 
Vicenza Fabrizio Micheletto annuncia di 
aver fatto domanda per aprire la succursale 
di Piazza Duomo 2 nel capoluogo berico.
Infatti non vi saranno solo i corsi della 
Scuola nazionali tecnici, ma anche quelli 
organizzati dai singoli comitati provinciali 
e regionali nell’ambito delle seguenti aree 
di intervento: area associativa; area medi-
ca; area psico-pedagogica; area metodolo-
gica; area tecnico-tattica.
Uno scatto in avanti nel mondo della for-

mazione sportiva, utile per facilitare la 
partecipazione e arricchire la formazio-
ne ordinaria, garantendo uno sviluppo di 
managerialità associativa. CSI Academy 
va quindi ad integrarsi con il CEAF, la 
piattaforma per la gestione dei corsi e del-
le qualifiche, permettendo una completa 
documentazione dell’intera attività forma-
tiva del Centro Sportivo Italiano a livello 
nazionale.
Intanto sono già partiti corsi per allenato-
ri di calcio, pallavolo e ginnastica artistica. 
Prossimi all’avvio i corsi per tecnici della 
vela e del basket.

di Francesco Brasco

Varie di Sport Stanziati fondi a favore delle società sportive in crisi dopo la pandemia

La Giunta del Comune ha dato il via 
libera, qualora la situazione legata 
all'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 attualmente in corso lo consenta, 
allo svolgimento dei centri ricreativi estivi 
2020 per i bambini e ragazzi della città dai 3 
ai 13 anni frequentanti la scuola dell'infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado.
Con lo stesso provvedimento ha approva-
to anche il relativo Progetto educativo e 
organizzativo che, soprattutto per quanto 
riguarda le misure e prescrizioni per la ge-
stione del servizio in sicurezza, dovrà essere 
definito in dettaglio sulla base delle disposi-
zioni emanate da Stato e Regione.
“Abbiamo deciso, nel caso di un auspicato 
e rapido ritorno a condizioni di quasi nor-
malità, di procedere subito all’avvio delle 

attività educativo-ricreative estive in sicu-
rezza – ha dichiarato l'assessore all'istruzio-
ne Cristina Tolio – È fondamentale, infatti, 
in particolare in questo periodo in cui tut-
te le attività scolastiche, sportive, ludiche 
e aggregative sono state interrotte, offrire 
l'opportunità a bambini e ragazzi di avere 
a disposizione spazi sicuri e protetti dove 
trascorrere le giornate estive con i coetanei, 
all’aria aperta, seguiti da persone qualifica-
te che propongono loro attività ludiche ed 
educative adeguate a ciascuna fascia di età. 
Come per gli anni precedenti – ha precisato 
l'assessore – per consentire il contenimento 
delle quote di iscrizione a carico delle fami-
glie e la maggiore partecipazione dei minori 
alle attività estive, l'amministrazione comu-
nale metterà a disposizione le strutture sco-

lastiche e gli impianti sportivi di proprietà 
comunale a titolo non oneroso per lo svol-
gimento delle attività nel periodo previsto, 
qualora non interessati da interventi di stra-
ordinaria manutenzione nel periodo estivo. 
In ogni circoscrizione è prevista l'attiva-
zione almeno di un centro estivo per ogni 
fascia di età (scuola d'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado)”.
Tra i punti che saranno da definire una volta 
che Stato e Regione emaneranno i provve-
dimenti, rientrano, i rapporti numerici tra 
operatori e frequentanti, le misure di di-
stanziamento, le modalità di ingresso e usci-
ta, le norme di igiene per spazi, ambienti e 
superfici, la regolamentazione dell'eventua-
le servizio di mensa, il controllo sanitario di 
bambini, personale, accompagnatori.

Per i Centri estivi
il via libera della Giunta
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>   STAMPI, ATTREZZATURE E CAMPIONATURE

>   SCAMBIATORI DI CALORE

>   PANNELLI IN LAMIERA

>   TUBI IN RAME E FERRO

>  TAGLIO TUBI MEDIANTE SEGA A DISCO O AD 
ORBITALE

>  PIEGATURA  MANUALE ED AUTOMATICA 
CON ISOLE ROBOTIZZATE

>  CARTELLATURA MANUALE ED AUTOMATICA 
SU ISOLE ROBOTIZZATE

>  RASTREMATURA  

>  SALDOBRASATURA MANUALE ED AUTOMATICA

>  COLLAUDO TUBI GAS MEDIANTE MACCHINA 
ATEQ

>  LAVAGGIO AUTOMATICO SOTTOVUOTO

Diamond League: 
il nuovo calendario

Rieti confermata sede
degli Europei Under 18
ma tra un anno (2021)

Un nuovo calendario per la Wanda 
Diamond League. Il principale cir-
cuito di meeting internazionali di 

atletica ha comunicato il programma prov-
visorio della stagione 2020, con undici ap-
puntamenti tra la fine dell’estate e l’autun-
no, dopo il rinvio dei primi eventi a causa 
della pandemia da Coronavirus. Per la tap-
pa italiana, il Golden Gala Pietro Mennea, 
la data proposta è quella di giovedì 17 set-
tembre. Alcuni meeting potrebbero essere 
riadattati, per effetto delle restrizioni in atto 
a livello globale, e quest’anno la Diamond 
League non sarà strutturata come una se-
rie di eventi che si conclude con una finale, 
considerando le differenti opportunità di 
allenamento e di spostamenti per gli atleti. 
Ogni meeting potrà annunciare il proprio 
format e le proprie specialità due mesi pri-
ma dello svolgimento. Il primo appunta-
mento, in base all’ipotetico calendario, sarà 
il 14 agosto a Montecarlo per poi chiudere 
il 17 ottobre in Cina. Sono state cancellate 
le tappe di Rabat, Londra e Zurigo mentre 
il meeting di Oslo rimane previsto per l’11 
giugno ma come esibizione.

Atletica 11 meeting nel programma provvisorio del circuito internazionale

Il Consiglio della European Athletics ha 
ufficializzato lo spostamento dei Cam-
pionati Europei U18 di Rieti al 2021. 

La data della rassegna continentale, origi-
nariamente in programma dal 16 al 19 lu-
glio di quest’anno, verrà decisa nei prossimi 
mesi in coordinamento con FIDAL e il Co-
mitato Organizzatore. 
Rimane invariata la sede, lo stadio Raul 
Guidobaldi di Rieti.
"Sono lieto di annunciare – ha dichiarato il 
presidente a interim della EA Dobromir Ka-
ramarinov - che i Campionati Europei U18 
di Rieti, posticipati a causa dell'epidemia di 
COVID-19, si terranno nel 2021. Il Con-
siglio della European Athletics ha ritenuto 
importante sostenere gli atleti di questa ca-
tegoria di età, garantendogli l'opportunità 
di competere al più alto livello con i coe-
tanei di tutta Europa. Vogliamo mandare il 
nostro supporto al comitato organizzatore e 
all’Italia, che è stata così gravemente colpita 
dalla pandemia”.
Il presidente FIDAL Alfio Giomi: “Siamo 
molto grati alla European Athletics per 
la generosità con cui ha riconosciuto il la-
voro dell’Atletica Italiana e del Comitato 
Organizzatore, garantendo lo svolgimento 
della manifestazione nella prossima sta-
gione. Trasformeremo l’edizione 2021 in 
un’opportunità di coesione e crescita per i 
nostri giovani e per la comunità dell’atleti-
ca europea e italiana. Rieti 2021 sarà non 
solo uno spettacolo agonistico, ma anche 
un’occasione per ribadire l’importanza so-
ciale e culturale dello sport, e dell’atletica 
in particolare”. 
“Ci siamo subito messi a disposizione della 
Federazione Europea - commenta Giulia-
no Casciani, presidente del LOC – per una 
nuova data dopo l’annuncio di rinvio, a fine 
marzo. Il nuovo riferimento nel calendario 
2021, per noi del comitato organizzatore, 

diventa un traguardo verso il quale ci siamo 
già messi in marcia, senza mai spegnere il 
motore organizzativo di una manifestazio-
ne su cui puntiamo e in cui crediamo come 
veicolo sportivo, sociale, economico e cul-
turale. Siamo già al lavoro per una edizione, 

quella di Rieti 2021, che immaginiamo di 
alto livello tecnico, organizzativo e di spet-
tacolo. Siamo grati alla Federazione Euro-
pea per aver creduto in Rieti e nel comitato 
organizzatore degli Europei che si terranno 
al Guidobaldi il prossimo anno”.
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Il ritorno in campo
tra nuove regole
e difficoltà... vecchie

Dopo aver passato a "mezzi" voti il 
durissimo scoglio della visita me-
dica, la prova del campo post qua-

rantena non mi faceva dormire sonni affatto 
tranquilli.
A neppure 48 ore dall'immane sforzo fisico 
sulla macchina infernale della cyclette, Ec-
comi subito in campo con il compagno di 
merende Fabio Rama per testare lo stato di 
forma, messo a dura prova dalle abbondanti 
libagioni, in vista degli innumerevoli impe-
gni nei tornei, ma soprattutto nei bar dei cir-
coli che li ospitano.
Un allenamento che passerà fortunatamente 
inosservato visto che al circolo, a quell'ora, 
non c'era anima viva: le uniche anime soffe-
renti eravamo noi!
Un'ora terminata anzitempo per il soprag-
giungere di fantomatici malesseri: un chiaro 

intento di terminare quanto prima l'agonia 
tennistica.
Qualche bello scambio c'e' stato, ma di... 
battute ilari. Qualche bel gesto atletico 
pure: il gel igienizzante sulle mani al termine 
dell'incontro e' degno di nota.
Ace di servizio? Nemmeno l'ombra! Il ret-
tangolo di gioco molto probabilmente era 
stato accorciato a nostra insaputa!
Insomma, peggio del previsto, ma da veri 
professionisti abbiamo imputato la colpa 
di questo triste spettacolo alle palline trop-
po dure, al campo troppo secco e al tifone 
che solo per noi si era abbattuto sui campi di 
contrà della Piarda.
Non contento, però, il sabato ho replicato, 
ignaro di quello che avrei dovuto subire af-
frontando un test ad altissimo rischio contro 
super Ambrosova.
Dopo un inizio molto blando per permet-
tere un giusto riscaldamento, la compagna 
di allenamento ha iniziato a sfoderare il suo 

▶▶   Marco Marcolongo di nuovo in campo al Palladio Marco Marcolongo di nuovo in campo al Palladio
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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

colpo letale preferito: la palla corta!
Naturalmente non ho nemmeno tentato un 
minimo sforzo a questa sua provocazione: 
d'altronde per correre cosi velocemente non 
ero munito della necessaria autocertificazio-
ne!
Ovviamente nulla poteva filare liscio ed 
ecco che all'orizzonte è apparso il mio mae-
stro e mentore tennistico Dario Pizzato .
Ho visto chiaramente nei suoi occhi lo scon-
forto di chi per mesi aveva cercato di dare 
consigli e aveva invece ritrovato il suo "pu-
pillo" in balia degli eventi.
Chissà se dopo questa performance pure 
la mia compagna di mille battaglie mi darà 
ancora una chance. Aspetto il suo verdetto 
come tutti attendono i decreti del nostro 
Premier. Una sfida però la voglio lanciare ai 
miei prossimi avversari: io ci sono e sapete 
dove trovarmi!
Ovviamente in orario lontano dai pasti: in 
questa attività, per ora, non ho rivali.

di Marco Marcolongo

La ripresa dell'attività sportiva comporta più di qualche problemaTennis
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Canoa Il campione di canoa lancia un messaggio di incoraggiamento 

In questi giorni ha ripreso ad allenarsi 
“in acqua” il nostro Davide Maccagnan, 
32 anni di Fonzaso (BL), in attività nel 

Valbrenta Team di Valstagna, campione 
italiano in carica (cat. assoluti) di discesa 
classica l’anno scorso (2019) e componen-
te della squadra azzurra 2020 diretta dal ve-
ronese (di Pescantina) Vladi Panato.
Davide ha postato una settimana fa una 
foto in cui si allena sul lago del Corlo (di 
Arsiè) con un messaggio finalizzato a inco-
raggiare tutti gli amici e i suoi tifosi: “Con 
questa foto vorrei trasmettere un messag-
gio positivo, a tutte le persone in difficol-
tà per un motivo o per l'altro - ha scritto -  
Non mollate mai, tenete ben lucidi i vostri 
obiettivi, i vostri principi che da sempre vi 
contraddistinguono: il duro lavoro e il sa-
crificio prima o poi ripagherà. Noi italiani 
siamo unici e da sempre lo abbiamo dimo-
strato. Viviamo in un paese stupendo: go-
diamocelo e valorizziamolo!”
E’ questo il messaggio di un campione che 
viene dalla difficile scuola di vita di uno 
sport, la canoa discesa, molto impegnativo, 
ma povero e nemmeno riconosciuto a livel-
lo olimpico.
“Ci siamo fermati anche noi della canoa a 
fine febbraio - racconta Davide - In uno de-
gli ultimi fine settimana eravamo impegnati 
proprio a Valstagna per la selezione che è 
servita per organizzare la compagine azzur-
ra per i mondiali che, purtroppo, sono stati 
cancellati. Erano previsti negli USA tra il 
25 aprile e il 1° maggio”.
La canoa da competizione di Maccagnan 
che era stata spedita in America è tornata 
in Italia solo qualche giorno fa. 
“Ora ho cominciato ad allenarmi sul Lago 
di Arsiè e dalla prossima settimana sarò 
anche a Valstagna sul Brenta”, spiega il 
campione italiano che, essendo atleta di 
interesse nazionale e internazionale, aveva 
tutti i permessi e i lasciapassare della Fe-
derCanoa. 
Davide fa parte infatti della ASD Valbrenta 
Team del direttore sportivo Ivan Pontarollo 
(veterano di questa disciplina). “Comun-
que anche quando non si poteva uscire non 
mi sono mai fermato e mi sono allenato a 
secco in palestra”.
Ora, fino alla fine del mese di maggio, tutte 
le gare sono ferme. La canoa essendo uno 
sport individuale e dove si mantengono 
comunque le distanze (la discesa parte sca-

Davide Maccagnan:
"Impegno e sacrificio 
per uscire dalla crisi"
di Francesco Brasco

glionata analogamente alle gare di sci), è 
probabile che sia avvantaggiata nella prati-
ca rispetto alle discipline di squadra. 
E le prossime gare importanti? 
“Ora mi alleno per la gara che ci sarà fine 
luglio a Mezzana in Val Di Sole dove si svol-
gono i campionati italiani (che non sono 
stati annullati, ndr). Speriamo - aggiunge 
Maccagnan - che rappresenti la gara della 
ripresa della nostra attività. 
Vivo a Fonzaso, un bel paesino di monta-
gna e la realtà drammatica del Covid-19 qui 
è stata molto ammortizzata - spiega il cam-
pione italiano del K1 - Siamo un po’ fuo-
ri dal mondo e in mezzo al verde. Sentivo 
di situazioni difficili in città e in pianura: 
problemi per chi lavora nel turismo e nella 
ristorazione, ma anche nelle palestre e in 
fabbrica.

Ho voluto lanciare un messaggio positivo 
per dare speranza a tutti coloro che si sen-
tono in difficoltà e a cui verrebbe da molla-
re tutto - prosegue  - Sentivo la necessità di 
incoraggiare tutte queste persone e invitar-
le a tener duro, a vedere positivo e ad aver a 
fuoco il loro obiettivo di vita e nel lavoro”. 
E’ proprio ciò che si impara nello sport che 
spesso è scuola di vita, come nel caso di 
Davide e, in età matura, quella del campio-
ne Maccagnan diventa anche bandiera, un 
esempio per gli altri, soprattutto per i più 
giovani! 
“Quella grinta e quella tenacia che noi at-
leti mettiamo nello sport per raggiungere 
obiettivi importanti è la stessa che è servita 
a medici e infermieri a vincere il virus negli 
ospedali e sul territorio, e anche alle perso-
ne a sconfiggere la crisi da lockdown!”
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Sono 3 medaglie d'oro, 5 d'argento, e 5 
di bronzo per un totale di 13 medaglie 
conquistate dalla squadra bassanese 

Shinpo che si è presentata al 1° Campionato 
italiano virtuale di karate con 30 portaco-
lori, gareggiando nelle categorie miste All 
Style. 
Grandissimi tutti gli atleti che hanno parte-
cipato a questa competizione internaziona-
le: "Siamo orgogliosi di tutto la squadra!" il 
commento di tecnici e dirigenti.
Alla manifestazione virtuale a carattere na-
zionale che si è conclusa alla fine di aprile 
hanno partecipato quasi 1000 atleti, con 36 
arbitri nazionali impegnati a dirigere e valu-
tare ben 9 tatami virtuali.
Il programma di gara prevedeva l’iscrizio-
ne online con caricamento dei video entro 
mercoledì 22 per le discipline di Kata (for-
ma) e Kihon (fondamentali).
“In questo momento molto triste - dichiara 
il maestro Sean Henke, presidente di Fesik 
nonché organizzatore e promotore dell’e-
vento – non solo per l’Italia ma per l’inte-
ro pianeta, la nostra Federazione ha deciso 
di dare l’opportunità ai propri atleti – ed a 
quelli delle altre organizzazioni – di parteci-
pare ad una competizione stando all’inter-
no delle proprie mura domestiche.
La priorità deve essere sempre la nostra sa-
lute ed è imperativo seguire le disposizioni 
ministeriali. Bisogna stare a casa per vedere 
finalmente debellata questa piaga che ci ha 
costretti a cambiare radicalmente le nostre 

abitudini. Abbiamo visto bloccare la no-
stra attività, abbiamo visto sospendere e 
rimandare i campionati. Da qui nasce l’idea 
di una competizione virtuale, di Kata per 
chi possiede gli spazi necessari, e di Kihon 
per coloro che non hanno invece questa 
opportunità. Il Consiglio Federale ritiene 
che, in questo momento storico, sia il modo 
migliore per mantenere un contatto tra la 
Federazione e tutti gli affiliati. Per dare a 
loro la possibilità di dimostrare le proprie 
capacità agonistiche, per dare loro la nostra 
fiducia, la nostra attenzione e tutta la solida-
rietà. E per dare maggior valore allo sport. 
Il Coronavirus ha sicuramente cambiato la 
nostra vita, i nostri comportamenti, ma non 
potrà mai modificare la passione per questa 
arte marziale.” 
Per i docenti Daniele Azzolin e Laura Man-
tesso che hanno seguito i ragazzi in questa 
nuova esperienza i risultati sono stati otti-
mi: non solo sono riusciti a conquistare 13 
podi, ma altri 11 atleti agonisti si sono qua-
lificati quarti, ad un soffio dal podio. Questi 
ragazzi hanno dimostrato non solo deter-
minazione e tecnica, ma anche una grande 
forza morale e spirito di gruppo, reagendo 
all’apatia generale generata dal COVID-19 
e lottando per le loro passioni.
"Visti i risultati e l’entusiasmo dei ragaz-
zi - dichiara il maestro Maurizio Mantesso 
responsabile della società Shinpo – ci pre-
pariamo alla prossima competizione, il 1° 
Virtual World Karate Championship 2020"

Nel "virtual karate"Nel "virtual karate"
3 ori, 5 argenti e 5 bronzi 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi 
per lo Shinpo Bassanoper lo Shinpo Bassano

Ottimi risultati in vista del Virtual World Karate Championship

Nominativo Cat

1 D'Angelo Alice Kata
1 Ferronato Claudia Kata
1 Torresin Anna Kata
2 Bellò Iris Kata
2 D'Angelo Alice Kihon
2 Magnaguagno Carlotta Kata
2 Canal Jacopo Kata
2 Lupchian Alberto Kata
3 Fior Laura Kata
3 Lyamouny Zakaria Kata
3 Pontarolo Angelica Kata
3 Vidale Tommaso Kata
3 Zarpellon Alberto Kata
4 Viato Giulio Kihon
4 Ferronato Claudia Kihon
4 Urraro maurizio Kata
4 Bertoncello Isaias Kata
4 Donanzan Pietr Kata
4 Belaoud Mohamed Amin Kata
4 Stevanin Veronica Kata
4 Tarau Carlo Stefano Kata
4 Tomini Eduart Kata
4 Belaoud Younesse Kata
4 Charrafi Sami Kata

Varie di Sport
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L’angolo del Rugby

La Rangers VicenzaLa Rangers Vicenza
e la nuova emozionee la nuova emozione
di tornare in campodi tornare in campo

Il profumo dell’erba è quella dello sta-
dio “Angelo Gobbato”, da sempre quar-
tier generale della Rangers Rugby Vi-

cenza.
Dopo due mesi di lontananza, in cui le pa-
reti domestiche erano diventate il rifugio 
oltre che la palestra per cercare quelle pro-
ve di normalità che l’emergenza Coronavi-
rus aveva imposto, ecco che giocatori e staff 
biancorosso della prima squadra di serie A 
sono tornati a calpestare il terreno che tan-
te volte li aveva visti impegnati in touche, 
placcaggi, mischie e quanto altro.
Questa volta, invece, i conetti disposti me-
ticolosamente andavano ad indicare spazi 
da occupare e distanze da mantenere, senza 
possibilità di contatto o di... scontri fisici.
E così il primo allenamento ha avuto un 
sapore del tutto speciale: fiato da rompere, 
muscoli da rimettere in movimento anche 
se in tanti avevano cercato di mantenere la 
forma da casa. Però dal vivo e, di nuovo as-
sieme, è tutta un’altra cosa e, insieme con la 
fatica degli esercizi scanditi dal preparatore 
atletico Riccardo Ton, rispunta il sorriso 
tra chi è abituato a sfide all’ultima meta in 
cui la parola arrendersi è bandita dal dizio-
nario rugbystico.
“E’ una grande emozione tornare in cam-
po dopo tanto tempo – commenta Pietro 
Piantella, terza linea del First XV della 
Rangers – e riassaporare la bellezza di ritro-
vare i compagni e l’ambiente dopo questo 
periodo difficile per tutti. E’ un bel segnale 
di ripresa e c’è la voglia di continuare così: 
ci alleneremo due volte alla settimana pri-
ma della preparazione estiva e del campio-
nato, che ci auguriamo possa iniziare il pri-
ma possibile. Perchè, è inutile nasconderlo, 
non vediamo l’ora”.

Emozione per i giocatori, ma anche per lo 
staff tecnico presente in campo: “E’ sicu-
ramente un po’ speciale oggi rivedere gli 
atleti che riprendono l’attività – esordisce 
il direttore tecnico Fabio Coppo - E’ una 
cosa che abbiamo fortemente voluto cer-
cando le soluzioni, quando è arrivato il via 
libera dalle istituzioni, per ricominciare 
gli allenamenti: siamo partiti con i ragazzi 
della prima squadra e poi vedremo di coin-
volgere gli altri a cominciare dai cadetti. E’ 
una sorta di start ufficiale della stagione 
2020 – 2021 sperando che possa iniziare 
in maniera regolare. La Pro 14, quella del-
la Benetton tanto per capirci, dovrebbe 
scendere in campo a luglio secondo i nuovi 
protocolli predisposti dalla Federazione in-
ternazionale e questo ci fa ben sperare. Noi, 
invece, punteremo sul gruppo di quest’an-
no, tra conferme e qualche nuovo innesto, 
cercando di confermarci il polo del rugby 
vicentino”.
La parola passa quindi ai tecnici. “Siamo 

stati contenti di ricominciare – afferma 
Luca Faggin – e di poterlo fare nel rispet-
to di tutte le disposizioni previste. Al di là 
del lavoro vero e proprio, rigorosamente 
individuale, l’idea era quella di ritrovarci. 
Ci mancava il campo e non poterci allenare 
per così tanto tempo è stato deleterio, so-
prattutto per uno sport di squadra come il 
rugby”.
“E’ stata un’emozione particolare dopo 
l’emergenza sanitaria che abbiamo vissu-
to – gli fa eco Giovanni Boccalon – Ritro-
varsi nel rispetto delle nuove regole e delle 
distanze è stato particolare e sicuramente 
diverso per il gruppo, che si è allenato sin-
golarmente. Siamo però contenti di aver 
respirato nuovamente il profumo dell’erba. 
L’importante è essere qui nella speranza 
di riuscire, mantenendo il profilo giusto, 
ad uscire da questo periodo e di tornare a 
praticare presto il rugby che conosciamo e 
tanto amiamo, anche con il contatto, l’ag-
gregazione e lo stare assieme”.

di Paola Ambrosetti

▶▶   Una bella immagine dello stadio Angelo Gobbato Una bella immagine dello stadio Angelo Gobbato
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Primi allenamenti individuali per i biancorossi che pensano già alla prossima stagione

▶▶   Alcuni momenti del primo allenamento Alcuni momenti del primo allenamento
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Pallamano Scuola Vicenza  
e il grande entusiasmo 
della sua Under 17 

Antonio 
Abruscio 

Riccardo 
Baretta 

Varie di Sport

Soprannome: Anto 
Età: 15 anni 
Ruolo: portiere 
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie a delle dimostrazioni fatte alle scuo-
le medie. 
Da quanto tempo giochi? Un anno e mezzo. 
Perché giochi a pallamano? Non ho trovato 
una squadra, ma una seconda famiglia dove 
si è creato un fortissimo legame. 
In che società hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza. 
Che numero porti? 26 

La vittoria più bella? Vicenza - Camisano 
25-23 del 18 gennaio 2020 
La rete più bella? Il mio primo gol con 
l'Under 17 al torneo di Leno
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Partendo dal fatto che con tutti 
ho legato tantissimo però con un gruppetto 
ho un'amicizia ancora più forte visti i nostri 
trascorsi. 
I rapporti con l'allenatore? 
Con i miei allenatori ho un legame bellissi-
mo fatto di scherzi, risate e anche rimprove-
ri quando serve. 
Il ricordo più bello che hai? Quando ho 
vinto il trofeo come miglior portiere a set-
tembre e l'abbraccio con il mio allenatore 
alla fine della partita contro il Camisano. 
Cosa ti piace di più della pallamano? 
Tutto, è uno sport che mi ha cambiato la 
vita in meglio e spero di continuare per 
molto tempo. 
Motto? Abbraccia la palla come se fosse una 
ragazza: è solo così riuscirai a non far segna-
re gli avversari. 
Musica che ascolti prima di una partita? 
Tutta la musica che mi gasa, ma soprattutto 
gli Imagine Dragons o Spirit in the sky dei 
Keiino lido. 
Gesti scaramantici prima di una partita? 
Nel riscaldamento pre-partita indosso la 
mia maglietta fortunata e, quando entro in 
campo, tocco la parte finale della traversa. 
Cosa ti ricordi del tuo primo allenamento? 
Ero timidissimo. 

Soprannome: Bari 
Età: 16 
Ruolo: Ala 
Cosa hai conosciuto la pallamano? 
Grazie ad un mio amico. 
Da quanto tempo giochi? Da 4-5 mesi. 
Perché giochi a pallamano? 
Perché volevo fare uno sport di squadra
In che società hai giocato? 
Ho giocato alla Stanga e un anno al San Pa-
olo durante il periodo calcistico. 
Che numero porti? 22 
La partita più bella? Contro il malo. 
Che rapporto che hai con i tuoi compagni 
di squadra? Un rapporto bellissimo. 
Il rapporto con l'allenatore? 
Un bel rapporto. 
Il ricordo più bello che hai? Durante gli al-
lenamenti quando si fanno le staffette. 
Cosa ti piace della pallamano? 
Della pallamano mi piace soprattutto il gio-
co di squadra. 
Motto? Il karma prima o poi ti punisce.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Non ascolto musica prima della partita.
Rito prima di una partita? Non ho riti cer-
co solo di rimanere concentrato. 
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo che non capivo nulla all'inizio. 

In queste pagine è nostra intenzione, 
d'accordo con la società sportiva Pal-
lamano Scuola Vicenza, dare risalto ai 

protagonisti della rinascita di questa bellis-
sima disciplina che diffuse a Vicenza il pro-
fessor Bernardi più di trent'anni fa. 
La pallamano in città arrivò a livelli quasi 
professionistici in serie A per poi vivere una 
stagione minore e cadere nel limbo.  Il meri-
to di aver fatto tornare nel capoluogo la pra-
tica di questo sport va a Pallamano Scuola 
Vicenza. Una disciplina che, comunque, si 
è sempre praticata a buoni livelli anche in 
provincia come nell’Altovicentino e a Tor-
ri di Quartesolo. Ecco la squadra Under 17 
allenata da Giancarlo Collese (ex giocato-
re della Pallamano Vicenza del prof. Ber-
nardi): Petkovic Filip, Abruscio Antonio, 
Rappo Matteo, Magrin Filippo, Cane Carlo, 
Paciolla Stefano, Primon Matteo, Grigolato 
Andrea, Fanchin Mattia, Ronzan Mattia, 
Schiavo Samuel, Baretta Riccardo, Signori-
ni Francesco, Rosato Stefano, Favale Mat-
teo, Zanatta Jacopo, Pietribiasi Tommaso.
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Matteo 
Favale 

Andrea 
Grigolato 

In questa nuova rubrica impariamo a conoscere i protagonisti di uno sport coinvolgente

Soprannome: Teo 
Età: 16 anni 
Ruolo: ala sinistra.
Come hai conosciuto la pallamano? Avevo 
bisogno di uno sport che mi stimolasse a 
ccrescere e che fosse di squadra. Rifletten-
do su quale scegliere mi sono ricordato che 
alle medie lo avevo provato a scuola e mi era 
piaciuto, così ho deciso di farlo seriamente 
ed eccomi qui. 
Perché giochi a pallamano? Mi piace come 
sport e l'ambiente che lo circonda: nono-
stante sia una disciplina molto fisica è raro 
trovare qualcuno che cerca di fare male 
apposta: dall'inizio fino alla fine partita c'è 
sempre molto rispetto fra le due squadre.
Che rapporto hai con i compagni di squa-
dra? Posso dire di aver trovato una seconda 
famiglia.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Da quanto mi hanno  raccontato prima c'e-
rano stati diversi allenatori nel corso degli 
anni. Da quando ho iniziato io, però, ho 
sempre avuto Giancarlo Collese e devo dire 
che è davvero una persona splendida sia 
come uomo che come tecnico.
Che numero porti? 75.
Da quanto tempo giochi? Da ottobre 2018.
In che società: hai giocato? Pallamano 

Scuola Vicenza.
La partita più bella? 
Decisamente quella contro il Camisano: è 
stata molto combattuta, ma alla fine ce l'ab-
biamo fatta.
La rete più bella? Non ne ho fatte di spet-
tacolari, però credo quella contro il torri. È 
stato un traguardo personale.
Il ricordo più bello che hai? Alla fine della 
partita contro il Camisano siamo corsi dal 
nostro super portiere Antonio Abruscio e 
abbiamo saltato e festeggiato tutti insieme, 
con un meritato terzo tempo in spogliatoio.
Cosa ti piace della pallamano? 
Il rispetto per i compagni e gli avversari e il 
forte senso di squadra.

Soprannome: Grigo 
Età: 17 
Ruolo: terzino destro sinistro.
Come hai conosciuto la pallamano? 
Alle scuole medie.
Da quanto tempo giochi? Due anni.
Perché giochi a pallamano? 
Perché mi appassiona lo sport e mi piace 
fare un gioco di squadra.
In che società: hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza.
Che numero porti? 46.
La partita più bella? Vicenza - Camisano 
della stagione 2019/2020.

La rete più bella? Tiro franco contro il le-
gno.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Non sono compagni di squadra, 
ma membri di una grande famiglia e il rap-
porto è ottimo.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Lo considero come un mio mentore e lo sti-
mo molto.
Il ricordo più bello che hai? 
Il mio primo allenamento.
Cosa ti piace della pallamano? 
Il poter contare su una squadra.
Motto? Never give up.
Che musica ascolti prima di una partita? 
Trap-rap.
Rito prima di una partita? Far girare la pal-
la tra le mani come una trottola.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Il mio capitano Philip che mi rimprovera 
perché non passo la palla e vado solo al tiro.

Carlo 
Cane

Soprannome: Drago
Età: 17
Ruolo: alla destra 
Come hai conosciuto la pallamano? Per 
caso ed è stato il caso più bello della mia vita. 
Da quanto tempo giochi? Un anno circa.
Perché giochi a pallamano? Perché è uno 
sport che mi appassiona molto e durante gli 
allenamenti riesco sempre a dare il massimo. 
In che società hai giocato? 
Pallamano Scuola Vicenza. 
Che numero porti? 10 
La partita più bella? La gara di ritorno 
contro il Camisano. 
La rete più bella? La prima rete di vantag-
gio contro il Torri. 
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Sono come dei miei fratelli: ab-
biamo un rapporto di amicizia anche fuori 
dalla palestra. 
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Lo reputo un mio grande amico ed è sempre 
pronto ad aiutarmi. 
Il ricordo più bello che hai? 
La vittoria contro il Camisano. 
Cosa ti piace della pallamano? L'ansia pre 
partita, la soddisfazione di fare gol e la feli-
cità che si prova dopo una vittoria. 
Motto? Chi siamo noi? Vicenza! 
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo solo che avevo molta ansia per-
ché non conoscevo nessuno però sono stato 
accolto molto bene da tutta la squadra. 
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Soprannome: Pippo 
Ruolo: terzino sinistro ala 
Età: 17
Come hai conosciuto lo sport? 
Grazie a mio padre.
Da quanto tempo ci giochi? 6 mesi.
Perché giochi a pallamano? 
Perché mi affascinava come sport.
In che società hai giocato? Nessuna prima 
di questa.
Che numero porti? 19.
La partita più bella? Contro il Camisano.
La rete più bella? Contro lo Schio nel 2018.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? 
Ottimo, li reputo una famiglia.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Altrettanto ottimo.
Ricordo più bello che hai? 28  agosto 2019.
Cosa ti piace di più della pallamano? 
Poter saltare e volare a volte.
Motto? Chi siamo noi? Vicenza! 
Musica che ascolti prima di una partita? 
Tutto, basta che mi carichi.
Rito prima di una partita? Penso soprat-
tutto alla mia ragazza e questo pensiero mi 
carica.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Che ero impaurito, non conoscevo nessuno 
e avevo paura di fare brutte figure.

Varie di Sport

Filippo 
Magrin

Tommaso 
Pietribiasi 

Matteo 
Primon 

Matteo 
Rappo 

Soprannome: Tommy 
Età: 15 
Ruolo: terzino ala sinistra.
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ci andava un mio amico, così sono andato 
ad un allenamento.
Da quanto tempo? 3-4 anni.
Perché giochi a pallamano? Perché è lo 
sport migliore che ci sia.
In che società hai giocato? Pallamano scuo-

Soprannome: Primo 
Età: 17 
Ruolo: pivot terzino.
Come hai conosciuto la pallamano? Gio-
cando con la squadra della scuola.
Da quanto tempo giochi? 8 mesi.
Perché giochi a pallamano? 
Perché è uno sport stupendo.
In che società: hai giocato? Vicenza
Che numero porti? 8.
La partita più bella? La partita di ritorno 
contro il Torri.
La rete più bella? Contro il Torri al ritorno.
Da pivot ho preso la palla e tirato con un 
sottomano girato con spalle verso la porta.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Bellissimo, tutti simpaticissimi.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Perfetto, è un grande allenatore.
Il ricordo più bello che hai? La prima parti-

Soprannome: Trappo 
Età: 16 
Ruolo: pivot ala.
Come hai conosciuto la pallamano? Dopo 
l'esperienza con la pallanuoto mia madre 
mi propose di provare la pallamano.
Da quanto tempo giochi?
Da circa quattro anni
Perché giochi a pallamano? Perché mi fa 
sentire vivo e sfogare la mia energia.
In che società hai giocato? 
Pallamano Scuola Vicenza.
Che numero porti? 27
La partita più bella? La prima vittoria.
La rete più bella? Il mio ruolo non mi con-
sente di segnare molto ma è capitato.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Buono.
Che rapporto hai con l'allenatore? Abba-
stanza buono.
Il ricordo più bello che hai? 
Il mio primo gol.
Cosa ti piace della pallamano? Lo spirito 

la vicenza.
Numero che porti? 77.
La rete più bella? Pallonetto da ala sinistra 
nella partita di andata contro il Camisano.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Buon rapporto.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Anche lì un buon rapporto.
Cosa ti piace della pallamano? Mi piace 
che sia uno sport fisico, ma non troppo.
Motto? Non ne ho.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Non ascolto musica prima delle partite 
Rito prima di una partita? Non ho un rito.
Ricordi del tuo primo allenamento? 
È passato troppo tempo.

ta, è stata una sensazione bellissima.
Cosa ti piace di più della pallamano? 
La parte che preferisco è la difesa.
Moto? Chi molla è perduto.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Highway to hell ACDC.
Rito prima di una partita? 
Nessuno in particolare.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
La prima partitella: è stato fighissimo.

di squadra e gli allenamenti.
Motto? Fare comunque ciò che ci piace.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Rap e trap.
Rito prima di una partita? Il grido di squa-
dra che ci carica.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Ero un po' spaventato perché non conosce-
vo nessuno, poi ho stretto amicizia e da lì 
ho continuato e sono cresciuto.
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Ad uno ad uno si presentano i giocatori della squadra Under 17

Jacopo 
Zanatta 

Samuel 
Schiavo 

Mattia 
Ronzan

Stefano 
Rosato 

Soprannome: Zanella 
Età: 16 
Ruolo: ala sinistra.
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie ad un compagno di squadra.
Da quanto tempo giochi? 8 mesi.
Perché giochi a pallamano? Perché mi ero 
stufato del calcio e poi mi sono appassio-
nato.
In che società: hai giocato? Ho giocato nel-

Soprannome: samu 
Età: 16 
Ruolo: pivot.
Come hai conosciuto la pallamano? Stavo 
cercando qualcosa di diverso dai classici 
sport che vediamo in tv 
Da quanto tempo giochi? Circa 4 anni 
Perché giochi a pallamano? È uno sport 
che mi piace e dove mi diverto.
In che società hai giocato? In quella attuale, 
la Pallamano Scuola Vicenza.
Che numero porti? 9.
La partita più bella? Tutte.
La rete più bella? Non ricordo.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Bello scherziamo e ci arrabbiamo 
insieme.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Ho ricominciato grazie a lui.
Il ricordo più bello che hai? 
Ne ho tanti, ma quello più significativo per 
me è stata la prima vittoria del campionato 
di quest'anno anche se non ho giocato.
Cosa ti piace di più della pallamano? 

Soprannome: Rozzi 
Età: 16 
Ruolo: pivot ala.
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie alla scuola.
Da quanto tempo giochi? 5 anni.
Perché giochi a pallamano? 
Per me la pallamano è un modo di rilassar-
si, ma anche ti mette alla prova.
In che società: hai giocato? Vicenza.
Numero che porti? 16.
Partita più bella? Contro il Camisano Un-
der 17.
Che rapporti hai con i tuoi compagni di 
squadra? Di sostegno e anche di amicizia.
Che rapporto hai con l'allenatore? Speciale.
Cosa ti piace di più della pallamano? 
La squadra come si gioca.
Motto? Chi siamo noi? Vicenza!.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Rap.
Rito prima di una partita? Ci sosteniamo a 
vicenda a fare il nostro meglio.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Bello questo sport.

Soprannome: Ste Ross
Età: 17 
Ruolo: ala 
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie agli amici.
Da quanto tempo giochi? Ho giocato 2 anni 
a Torri e gioco a Vicenza da qualche mese.
Perché giochi a pallamano? 
Perché è uno sport che mi affascina e per-
mette di relazionarsi con i compagni.
In che società hai giocato? Torri e Vicenza.
Che numero porti? 68.
La partita più bella? Ho giocato una sola 
partita.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 
squadra? Mi sono tutti simpatici e riesco-
no a coinvolgere chiunque.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
E' altruista e tosto, ma se lo si rispetta sa 
farsi valere.

la Stanga e Telemar San Paolo Ariston du-
rante il periodo calcistico.
Che numero porti? 21 nel cuore.
La partita più bella? Quella contro il Torri.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di 

La cosa che mi piace di più di questo gioco 
di squadra è che ogni giocatore ha bisogno 
della mano di quello che gli è a fianco sia 
per difendere che per attaccare.
Moto? Il mio è la grande vittoria e non ar-
rendersi mai.
Che musica ascolti prima di una partita? 
Non ascolto niente prima della partita.
Rito prima di una partita? Non ne ho.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Il mio ex allenatore che a fine allenamento 
mi chiede se ho mai giocato a pallamano e 
gli rispondo no.

Il ricordo più bello che hai? Quando ho se-
gnato per la prima volta in allenamento e la 
squadra mi ha festeggiato.
Cosa ti piace di più della pallamano? 
Il fatto che riesca a distrarmi da qualsiasi 
pensiero.
Motto? Chi la dura la vince.
Musica che ascolti prima di una partita? 

Nihil.
Rito prima di una partita? Bevo dalla mia 
borraccia per sciacquarmi la bocca.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Sono subito stato accolto da tutti e mi sono 
divertito molto e, nonostante fossi appena 
arrivato, mi è sembrato di giocare con loro 
da una vita.

squadra? Magnifico.
Che rapporto hai con l'allenatore? 
Bellissimo.
Il ricordo più bello? 
Ne ho tanti, ma la vittoria contro il Camisa-
no mi è rimasta impressa.
Cosa ti piace di più della pallamano? 
Tutto, dalla teoria alla pratica ed in primis 
i compagni.
Motto? Memento mori.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Qualsiasi canzone che mi gasi.
Rito prima di una partita? 
Schiaffeggiarmi.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Ero spaesato e affascinato allo stesso tempo 
da questo bellissimo sport.
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Il Gruppo Battistolli
mette la sua sicurezza
a favore di "PensACI"
Se chiedessimo ad un algoritmo o, più 

semplicemente, ad un motore di ri-
cerca nel web quante volte è apparsa 

nelle ultime settimane la parola “sicurezza” 
ci troveremmo di fronte a risultati da... re-
cord.
Già, perchè di fronte ad un’emergenza sa-
nitaria che ha costretto non solo l’Italia ma 
il mondo intero a rivedere le sue priorità, 
ecco che salute e sicurezza sono diventati 
un binomio indissolubile e il criterio su cui 
riorganizzare la propria vita quotidiana.
Ma sicurezza, non da qualche mese, bensì 
da 60 anni è la parola d’ordine per il Grup-
po Battistolli, società leader nel territorio 
nazionale con i suoi servizi di trasporto 
valori, vigilanza, servizi integrati per priva-
ti, attività commerciali, aziende, banche e 
pubblica amministrazione.

ACI Vicenza I manager della nota azienda hanno aderito all'iniziativa benefica

Venerdì 15 maggio, alle ore 12.30 
nella Sala degli Stucchi di Palazzo 
Trissino, verrà sottoscritta la con-

venzione tra Provincia di Vicenza, ACI Vi-
cenza e Uripa (Unione Regionale Istituti 
per Anziani Regione Veneto) per l'iniziati-
va benefica denominata "Tutti insieme per 
i nostri anziani - PensACI" patrocinata dal 
Comune di Vicenza.
Nell'occasione verrà fatto il punto sui fon-
di già raccolti e sulla loro destinazione alle 
case di riposo vicentine: si tratta di una cifra 
di circa 80.000 euro. 
ACI Vicenza ha dato il suo contributo, 
come lo hanno dato il Gruppo Battistolli e i 
manager del Gruppo Battistolli. 
Hanno inoltre contribuito i Panathlon 
di Vicenza, Schio/Thiene e Bassano del 
Grappa e tanti altri cittadini, tra cui Paolo 
Marzotto che è uno dei co-fondatori del Pa-
nathlon di Vicenza (nel 1953) e la moglie 
Caroline. Oltre al contributo di ACI Vicen-
za, inteso come ente, hanno anche parteci-
pato singoli soci. La raccolta è partita già dal 
1° aprile e si concluderà, salvo proroga, il 
31 maggio. Alla conferenza stampa saranno 

Venerdì in Sala degli stucchi
la firma della convenzione
a favore delle case di riposo

E quando la pandemia da Covid-19 non 
ha risparmiato la nostra provincia il termi-
ne “sicurezza” ha assunto nuovi significati 
e, soprattutto, finalità per l’azienda che fa 
capo a Luigi Battistolli.
Pur nelle difficoltà tangibili di una crisi eco-
nomica che non ha risparmiato nessuno, al 
tradizionale impegno di offrire un servizio 
lavorativo di qualità ed efficienza si è ag-
giunta l’esigenza di fare qualcosa di concre-
to per le realtà più colpite dal Coronavirus: 
tra queste le persone anziane ospitate nelle 
case di riposo.
Il Gruppo Battistolli ha così aderito subito 
con entusiasmo all’iniziativa “PensACI” 
promossa da ACI Vicenza in collaborazio-
ne con Fondazione Marzotto e URIPA e il 
patrocinio della Provincia e del comune di 
Vicenza oltre che dei tre Panathlon del no-

stro territorio.
I manager Paolo Spollon, Roberto Cenci, 
Luciano Francini, Carlo Bonzano, Andrea 
Telandro e Giancarlo Malacasa hanno deci-
so infatti di contribuire con una donazione 
che poi il presidente Luigi Battistolli ha de-
ciso di raddoppiare.
Un segno tangibile per cercare di “offrire 
sicurezza” ad una categoria, gli anziani, par-
ticolarmente indifesa in questa emergenza 
che ha fatto pagare il prezzo più pesante 
in termini di vite proprio alle persone con 
i capelli grigi e con le spalle incurvate dal 
passare degli anni.
Quelle persone verso cui è innegabile una 
sorta di debito di riconoscenza per quanto 
ci hanno trasmesso in termini di valori e di 
esempio per le nuove generazioni da salva-
guardare, sempre, con... sicurezza.

presenti Francesco Rucco, presidente della 
Provincia e sindaco di Vicenza, Angelo Stic-
chi Damiani (via Skype o video messaggio),  
presidente dell’Automobile Club d’Italia,  
Luigi Battistolli, presidente ACI Vicenza, 
Giuseppe Franco Falco, delegato CONI e 
Governatore dell'Area 1 del Panathlon, e 
Roberto Volpe, amministratore unico della 
Fondazione Marzotto, nonché presidente 
di U.R.I.P.A, l’associazione che raggruppa 
la quasi totalità delle case di riposo della 
Regione Veneto. 
A conclusione della conferenza sarà sot-
toscritta una convenzione tra Provincia, 
ACI Vicenza e Fondazione Marzotto e 

U.R.I.P.A. ove saranno formalizzati i ter-
mini dell’accordo che ha necessitato tempi 
tecnici di preparazione, pur se l’avvio della 
raccolta, come detto, non poteva attendere. 
Il presidente di ACI Vicenza Luigi Batti-
stolli ha espresso la sua soddisfazione per il 
risultato: “L’importo raccolto è importante, 
ma spero che entro il 31 maggio arrivino al-
tri contributi. Abbiamo scelto le case di ri-
poso come destinatarie del nostro impegno 
perché sono distribuite in tutta la provincia 
e ACI Vicenza è un sodalizio del territorio. 
Gli anziani sono persone fragili e abbiamo 
voluto essere vicini a loro per esprimere 
gratitudine e riconoscenza".

▶▶   Da destra Rucco, Battistolli e Volpe Da destra Rucco, Battistolli e Volpe
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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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ACI Vicenza riapre
i suoi uffici
per tornare a... correre
Torna a “rombare” la macchina orga-

nizzativa di ACI Vicenza. Dalla set-
timana scorsa gli uffici di via Enrico 

Fermi hanno riaperto al pubblico per tutti 
quei servizi, dai bolli auto alle pratiche e ai 
rinnovi delle patenti, che rappresentano un 
punto fermo per i soci e gli automobilisti 
berici.
“Noi come Automobil Club abbiamo cer-
cato di rimanere comunque vicino ai nostri 
soci – spiega il presidente Luigi Battistolli 
- lavorando in smart working e con un presi-
dio all’interno della nostra sede che potes-
se dare informazioni tramite telefono o via 
mail. Quindi, eravamo da un lato chiusi, ma 
nello stesso tempo aperti ad affrontare tutti 
quei temi che riguardano la mobilità”.
Ma ACI Vicenza ha spalancato le sue porte 
anche alla solidarietà con l’iniziativa bene-
fica “PensACI”:
“Non abbiamo potuto esimerci dal dare un 
segnale di solidarietà alla nostra comunità – 
prosegue Battistolli - che in questo periodo 
ha toccato con mano la sofferenza in tante 
realtà che ci sono vicine. La nostra è stata 
un’iniziativa provinciale a favore delle case 
di riposo e che ha visto coinvolti aziende, 
i tre Panathlon di Vicenza, Schio/Thiene 
e Bassano del Grappa e personaggi quali il 
conte Paolo Marzotto e sua moglie Caroli-
ne”.
Ambassador e socio di ACI Vicenza è Miki 
Biasion, due volte campione del mondo 
rally e uno dei nomi che hanno fatto la 
storia dell’automobilismo: “E’ stato un 
periodo difficile, lungo, che non è ancora 
finito – esordisce – Il mio invito a tutti gli 
appassionati del nostro meraviglioso mon-
do dei motori è a non mollare mai. Bisogna 
tenere duro ed essere sempre responsabili, 
senza abbassare la guardia, anche se oggi la 
difficile emergenza che abbiamo vissuto si 
sta evolvendo e possiamo guardare con più 
ottimismo al futuro”.
Il rombo delle vetture, però, non si è mai 
spento : ”La passione è sempre viva dentro 
di noi – prosegue il campione bassanese - e, 
anche se rinchiusi in casa, attraverso i social 
siamo rimasti comunque vivi. Ringrazio 
tutti quelli che hanno organizzato intervi-
ste, videoconferenze, con una menzione 
speciale per Vittorio Caneva, uno dei mag-
giori talent-scout a livello internazionale, 
che si sono adoperati per mantenere attivi i 
contatti tra gli appassionati e discutere sulle 
problematiche dell’attività motoristica. Lo 
sport e l’automobilismo ci hanno tenuto 
uniti, aggiornati e spero che anche nel pros-
simo futuro di incontrarci, con le debite di-
stanze, per far ripartire il mondo delle corse 

Motori Oltre ai servizi per soci e cittadini anche un'iniziativa benefica

quanto prima. Aspettiamo le nuove norma-
tive dall’ACI, dalla Csai e dalla Federazione 
internazionale dell’automobilismo. Perso-
nalmente, credo che nei circuiti sarà un po’ 
più difficile per problemi di assembramento 
mentre per i rally potrebbe essere più sem-
plice, magari facendo delle gare senza il par-
co assistenza, con i tifosi sparpagliati lungo 
il percorso.
Miki Biasion è stato anche testimonial della 
raccolta fondi “PensACI” a favore delle case 
di riposo: “Credo che le iniziative di Aci Vi-
cenza siano molto importanti sotto l’aspet-
to sociale e da prendere ad esempio per le 
altre associazioni. Sono convinto, infatti, 
che uniti si possa aiutare il prossimo. Ades-
so dobbiamo ripartire con fiducia, ma nello 
stesso tempo con responsabilità. La parola 
d’ordine è ricominciare in sicurezza, per noi 
e per gli altri”.
Rudy Dalpozzo è il presidente della Com-
missione sportiva di ACI Vicenza: “Il no-
stro sport ha sofferto particolarmente per 
questa pandemia che ha colpito non solo 
l’Italia, ma il mondo intero, tarpando le ali 
a tutte le attività, economiche, sociali ed an-
che sportive – ci dice - Per quanto riguarda 
la nostra specialità, vale a dire i rally, avrà 
dei protocolli molto rigidi, basti pensare 
che in auto si corre in due e a distanza di 
meno di un metro l’uno dall’altro. Di con-
seguenza la Federazione sta studiano le 
misure per garantire la ripresa, che a mio 
avviso però non avverrà a breve. Noi, co-
munque, siamo al lavoro per ripartire, sem-

pre con l’approvazione della Federazione e 
di ACI Sport. Per qualunque quesito siamo 
a disposizione degli appassionati senza di-
menticare tutto l’indotto che gira attorno al 
mondo dei motori e che è costretto a rima-
nere fermo, con gravi ripercussioni dal pun-
to di vista finanziario. L’augurio è che tutto 
si possa risolvere nel migliore dei modi per 
quanto riguarda la nostra salute, ma anche 
per quanto concerne la ripresa economica 
e sportiva del nostro Paese, sperando di de-
bellare questo virus invisibile e terribile”.  
E a parlare di corse è Giorgio Vergnano, 
organizzatore tra l’altro del Memory Nino 
Fornaca: “Purtroppo abbiamo dovuto so-
spendere momentaneamente la nona edi-
zione a causa del Coronavirus – racconta – 
anche se ci auguriamo di riprenderlo dopo 
l’estate. Sicuramente non avrà l’importanza 
degli anni precedenti, ma ci piacerebbe co-
munque riuscire a disputare qualche corsa. 
Tra gli appuntamenti di richiamo c’erano il 
Campagnolo, che è una pietra miliare dei 
rally italiani, e il Rally Valsugana, altrettan-
to affascinante seppur con una storia più re-
cente. E’ stato un momento davvero brutto 
quello che abbiamo vissuto, ma se tutti ri-
spetteremo le direttive che ci vengono date 
accorceremo i tempi di ritorno alla vita nor-
male: forse non sarà come quella di prima, 
però mi auguro che sia migliore. E spero 
che tutti possano ricominciare a praticare 
quello che per noi è lo sport più bello del 
mondo e, dunque, non ci resta che aspettare 
il via libera per tornare a... correre.

▶▶   Giorgio Vergnano Giorgio Vergnano ▶▶   Luigi Battistolli Luigi Battistolli

▶▶   Miki Biasion Miki Biasion▶▶   Rudy Dalpozzo Rudy Dalpozzo
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Ad Albettone motociclisti
di nuovo in pista
con la massima sicurezza
Domenica 19 maggio 2020 sarà un 

giorno che tutti gli appassionati 
di motociclismo ricorderanno per 

aver  potuto tirar fuori dai propri garage le 
moto e portarle finalmente, dopo mesi di 
chiusura forzata tra le pareti domestiche, in 
pista dove si sono potuti sfogare nei circu-
iti appositamente preparati per accogliere 
tantissimi appassionati, rispettando però le 
regole imposte.
La pandemia aveva costretto tutti a rimane-
re con i propri mezzi relegati in casa  luci-
dandoli e preparandoli, in funzione di que-
sta riapertura.
Questo importante risultato per cui lo sport 
motociclistico è stato  uno dei primi ad es-
sere riaperto è frutto delle continue ed im-
portanti mozioni fatte dall'assessore regio-
nale   Gianpaolo Bottacin e dal consigliere 
regionale Joe Formaggio, ormai da più di un 
decennio impegnato e sempre vicino ai mo-
tociclisti, in special modo a quelli vicentini.
La scorsa settimana è stata impegnativa per 
tutti i soci del motoclub  Albettone nel pre-
parare al meglio il circuito, che lo ricordia-
mo ha ospitato negli anni '90 gare del mon-
diale motocross.
Domenica mattina, uno in fila all'altro, cam-
per, furgoni e auto con carrelli per traspor-
tare le moto aspettavano di essere control-
lati dai ragazzi del motoclub: a tutti veniva  
misurata la temperatura e, dopo aver  ese-
guita una prima sanificazione, armati di ma-
scherina e guanti, venivano accompagnati 
nelle aree a loro assegnate affinchè rimanes-
sero lontani gli uni dagli altri per garantire 
la massima sicurezza.

Motori Domenica scorsa una bella giornata di sport nel rispetto delle regole

Bellissimo vedere da lontano la collina del 
circuito colorata dai molti mezzi arrivati per 
l'occasione. 
"Sono passati solo due mesi, ma sembrava 
un'eternità non poter correre": così hanno 
detto i i piloti che hanno avuto la possibili-
tà di correre  per tutta la giornata dalle ore 
10 alle 16, oltretutto  assieme ad un grande  
campione del mondo, sebbene molto giova-
ne, il vicentino  Andrea Verona.
Tutto si è svolto nel miglior dei modi, seb-
bene la voglia fosse tanta, ma anche questa 
volta i motociclisti hanno dato segno di cor-
rettezza e del rispetto delle regole.
Il delegato FMI Vicenza Emiliano Barban 
assieme ai presidenti dell'AICS  Elio Ri-
gotto ed al presidente CSEN motociclismo 
Francesco Meneghini, parte attiva della 

giornata e presenti per l'occasione,  hanno 
voluto ringraziare il consigliere  Joe For-
maggio per il suo costante impegno e per il 
risultato ottenuto, con un grazie particolare 
ai ragazzi dell'Mc Albettone dal presidente   
Valentino ai vari Claudio, Franco e ai tantis-
simi altri che hanno avuto anche domenica 
parte attiva per il buon esito della giornata.
I  motociclisti, però, non si erano  mai fer-
mati:  infatti parecchi, sia in città che  che 
in vari paesi  vicentini, si sono adoperati, 
su invito del delegato provinciale, nel met-
tersi  a disposizione della protezione civile, 
nell'aiutare persone anziane o malate, por-
tando a casa la spesa oppure  medicine oltre  
a raccogliere fondi o viveri  per consegnarli 
ai bisognosi che, ultimamente, sono diven-
tati moltissimi.

▶▶   Elio Rigotto, Emiliano Barban e Francesco Meneghini Elio Rigotto, Emiliano Barban e Francesco Meneghini
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A Noventa Vicentina
calcio, volley e tennis
trascinano lo sport 
di Francesco Brasco

Varie di Sport

Questa settimana è la volta di Mat-
tia Veronese, sindaco di Noventa 
Vicentina da un anno, dopo due 

mandati da assessore e da vice sindaco.
Attualmente siede anche a palazzo Nievo 
come consigliere provinciale.
A Noventa si conta una popolazione di 
circa 9000 abitanti però è evidente che si 
tratta del comune più importante dell’area 
berica, da Longare in giù, anche dal punto 
di vista delle infrastrutture sportive. 
Vi sono tre istituti scolastici superiori con 
1600 studenti, l’ospedale e i servizi sociali 
territoriali dell’Ulss berica. Molti servizi 
infatti vengono utilizzati anche dai cittadi-
ni degli altri municipi della zona.
Storicamente a Noventa si pratica il calcio 
e la pallavolo con numeri importanti: il 
“Volley Noventa” a cavallo degli anni ’70-
’80 partecipò addirittura ai campionati di 
serie A. Da ricordare la figura del professor 
Salvatore Fabio che è presidente da 30 anni 
del sodalizio impegnato in campo femmi-
nile.
La società calcistica “Nova Gens” ha oltre 
100 anni di storia alle spalle e attualmente 
si trova in una situazione di ridimensiona-
mento per varie vicissitudini.
Oltre a queste due realtà storiche esiste il 

▶ Il sindaco Mattia VeroneseIl sindaco Mattia Veronesecalcio a 5 con un gruppo di amatori. Sem-
pre nel calcio esiste un bel vivaio alla Poli-
San Vito (oratorio): giovanili e amatori.
A cui si aggiunge  la realtà dell’AC Caselle 
(amatori), una frazione di Noventa.
Esistono anche due poli sportivi legate al 
basket: una vicina al mondo della scuola 
(Scuola Basket) e un’altra realtà di “amato-
ri” che ha un paio d’anni.
“Da non dimenticare il tennis - racconta 
Veronese - che ci sta dando grandi soddi-
sfazioni a livello provinciale e regionale”. 
Qui l’impianto è comunale ed è gestito dal 
Tennis Club Noventa: “Vi confluiscono  - 
spiega il primo cittadino - buona parte de-
gli appassionati dell’area tra il Basso vicen-
tino e la Bassa padovana”. 
Segnaliamo che vi è anche una scuola ten-
nis rinomata con 70 ragazzini che seguono 
i corsi (elementari e medie).
A Noventa Vicentina c’è stata, soprattutto 
nel passato, una grande tradizione nel ci-
clismo: la società esiste ancora e si chiama 
Nova Gens Cicli.
Nel settore degli impianti privati si annove-
ra la scuola Oltre la Danza (classica e jazz) 
e diverse altre attività nelle palestre.
- Partiamo dal periodo che stiamo viven-
do. A che punto siamo della Fase 2? Lo 
sport organizzato è ancora fermo? 
“Durante lo scoppio dell’epidemia tutto il 
nostro mondo dello sport si è reso conto 
del pericolo e ha subito rispettato le rego-
le imposte a livello nazionale e regionale. 

▶ Torneo delle contrade organizzato a giugno ogni anno dalla Polisportiva San VitoTorneo delle contrade organizzato a giugno ogni anno dalla Polisportiva San Vito
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Il sindaco Mattia Veronese molto attento alle infrastrutture e alle piste ciclabili anche per il turismo

▶ Tennis Club Isola VicentinaTennis Club Isola Vicentina

Devo dare atto che vi è stata sempre la mas-
sima collaborazione con l’amministrazione 
comunale da parte di tutti. E’ stata compre-
sa la gravità della situazione e come fosse 
assolutamente importante mettere tutti 
al riparo dall’epidemia. Insomma c’è e c’è 
stato un grande senso di responsabilità da 
parte di tutti.
Ora per la cosiddetta ripartenza siamo in 
attesa di comunicazioni precise da parte 
di Governo e Regione per capire come ri-
prendere tutte quelle attività, anche giova-
nili ora ferme. Mentre sappiamo che il set-
tore agonistico legato a campionati e gare 
nazionali ha potuto riprendere le sedute di 
allenamento, ma si tratta per ora di una mi-
noranza dei praticanti lo sport!
E’ ipotizzabile che il mondo dello sport 
giovanile possa riprendere a giocare con i 
tornei di settembre.

Ora come ora le palestre pubbliche sono 
tutte chiuse e quelle private sono in attesa 
del decreto del 18 maggio”.
- Parliamo di infrastrutture a Noventa Vi-
centina e dei lavori recenti già realizzati?
“Per il calcio abbiamo il campo comuna-
le in centro titolato a Fracca, ex giocatore 
degli anni '30-40 della Nova Gens. Recen-
temente abbiamo omologato il nuovo im-
pianto di illuminazione che ha portato an-
che un bel risparmio energetico con i fari a 
led (costo 60 mila euro).
Nel campo da calcio di Caselle i lavori sono 
prossimi: dobbiamo intervenire con una 
manutenzione generale e speriamo entro 
l’anno di riuscire a realizzare un impianto 
di illuminazione nuovo.
Le palestre comunali sono quelle delle 
scuole medie utilizzate per allenamenti 
e partite di pallavolo: alcuni anni fa qui 

abbiamo ristrutturato gli spogliatoi. Ora 
sono arrivati i fondi dal Ministero  per un 
intervento straordinario di carattere statico 
(antisismico) e per la copertura dell’aula 
magna che sta sopra la palestra: in tutto 
360mila euro.
Un altro intervento importante riguarda 
la palestra provinciale dedicata ad Alfredo 
Veronese in via Cero: è il palasport storico 
della pallavolo utilizzato al mattino dalle 
scuole superiori: l’intervento fu concluso 
alla fine dell’anno scorso. L’Amministrazio-
ne provinciale ha stanziato 600mila euro 
per l’impiantistica elettrica, il riscaldamen-
to, la copertura e i bagni (anche quelli ac-
cessibili) e gli spogliatoi.
- Mi pare che il Comune abbia altre due 
palestre?
“Esattamente: l’amministrazione possiede 
altre due impianti, uno in località Scuole e 

▶ Federico Splendore, presidente Federico Splendore, presidente 
e giocatore del Tc Noventae giocatore del Tc Noventa

▶ Numerosi gli eventi svolti d’estate al campo comunale G. Fracca gestito dalla società sportiva Nova GensNumerosi gli eventi svolti d’estate al campo comunale G. Fracca gestito dalla società sportiva Nova Gens

▶ Arrivo della “Marcia Campagnola” una manifestazione organizzata Arrivo della “Marcia Campagnola” una manifestazione organizzata 
dal gruppo podistico Corri Noventadal gruppo podistico Corri Noventa
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portanza per i cittadini che vi abitano e per 
la loro sicurezza.
A darci una mano in tutto questo lavoro, e 
devo ringraziarle, due associazioni: la Fiab 
(Federazione italiana amici della biciclet-
ta) provinciale e regionale e il gruppo lo-
cale collegato al CAI, i noti “Gira-basse”, 
associazione che promuove da anni la cul-
tura cicloturistica. Perché nell’area berica 
ci aspettiamo molto anche dal cicloturismo 
e per questo è necessario che le nostre piste 
locali siano in rete con le direttrici provin-
ciali e regionali”.
- Parliamo anche delle infrastrutture pri-
vate che vi sono sul vostro territorio?
“Esiste una realtà sociosanitaria molto 
importante che è la Fondazione Stefani: 
struttura con attività riabilitative. Qui c’è 
una piscina in cui si praticano delle attività 
motorie come l’acquagym e anche palestre 
per la riabilitazione. Tutto questo accanto 
ad una importante struttura residenziale e 
ad un centro diurno essenziale per l’area”.
- Sindaco per chiudere: cosa ci lascia e cosa 
ci insegna questa crisi da Coronavirus? 
“Ci lascia sicuramente un profondo sen-
so di incertezza perché pensavamo di non 
poter arrivare a situazioni di crisi a livello 
sanitario come questa: eravamo convinti di 
essere al sicuro. 
Invece siamo particolarmente vulnerabili 
e ora aspettiamo risposte dalla scienza il 
modo per uscirne.
Dal punto di vista sociale abbiamo invece  
riscoperto la voglia di fare squadra e di vi-
vere la comunità, di sentirci meno egoisti 
e meno isolati. Abbiamo imparato a colla-
borare di più, sia con le reti associative, sia 
con gli altri amministratori comunali sul 
territorio”.

Varie di Sport
l’altro nella frazione di Saline, costruite con 
la “finanza di progetto” con contributi per 
copertura fotovoltaica. Per ora è utilizzato 
solo il palasport di via Saline e non quel-
lo di via Frassinara per un problema legato 
alla normativa antincendio e ad un conten-
zioso con i privati che l’hanno costruito.
In via Frassinara si allenava il “Noventa 
Calcio a 5” dirottato ora a Saline. Qui la 
palestra è utilizzata anche per la scuola ele-
mentare.
Inoltre, a fianco della scuola media ,in cen-
tro e quindi ai bordi del campo da calcio 
della Nova Gens verranno sistemate le piste 
di atletica con un finanziamento regionale: 
i lavori dovranno iniziare a fine maggio e 
la pista potrebbe essere pronta per l'inizio 
dell'anno scolastico 2020-2021.
Sempre grazie ai piccoli ma significativi fi-
nanziamenti regionali abbiamo continuato 
ogni anno a mettere in pratica interventi 
puntuali di manutenzione sul patrimonio 
infrastrutturale sportivo”.
- Sindaco, passiamo alle piste ciclabili e ai 
percorsi pedonali, oramai infrastrutture 
che sono diventate molto importanti per le 
nostre città e per la popolazione. Voi a che 
punto siete?
“Siamo stati sempre molto attenti su questo 
versante negli ultimi 10 anni: in particolare 
Noventa è capofila di un progetto sul tragit-
to della littorina “Vaca Mora” che collega il 
paese a Vicenza. Poi, quattro anni fa, pre-
sentammo anche un progetto per collegare 
Noventa a Montagnana, quindi verso Sud 
(attraverso Poiana) e poi verso Lozzo col-
legando Noventa all’area dei Colli Euganei. 
La finalità di questi ultimi collegamenti è 
quella di mettere in rete i percorsi del baci-
no berico con quelle dell’area euganea”.

- E a che punto siamo con i finanziamenti 
delle piste?
“Attualmente abbiamo ricevuto un contri-
buto dalla Provincia per continuare i col-
legamenti della “pista berica”: entro fine 
estate conto di inaugurare la Noventa-Po-
iana (850mila euro di cui 500 da Provincia 
e 350 divisi tra Poiana e Noventa): sono 
semplicemente 3,5 km ma si tratta di un 
collegamento importantissimo per avvici-
nare i due paesi.
Altro tratto significativo è quello della ci-
clabile lungo la strada provinciale di San 
Feliciano che collega Cagnano a Noventa 
con il quartiere “Marzotto”: saranno solo 
200-300 metri, però anche qui di vitale im-

Il Comune del Basso Vicentino è terra di piste ciclabili

▶ Giovanissimi impegnati Giovanissimi impegnati 
in una gara ciclistica a Noventain una gara ciclistica a Noventa

▶ Gruppo di “Oltre la Danza” durante una manifestazione in piazza IV Novembre davanti a Villa BarbarigoGruppo di “Oltre la Danza” durante una manifestazione in piazza IV Novembre davanti a Villa Barbarigo
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