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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

"Core, core 'ngrato, te haie pigliato 'a vita mia, tutt' è 
passato e nun nce pienze cchiù!"
Non crediamo necessitino di una traduzione, anche 

per chi mastica poco il dialetto partenopeo, le parole di una 
celebre canzone napoletana scritta agli inizi del secolo scorso 
da Riccardo Cordiferro (pseudonimo di Alessandro Sisce) e poi 
diventata un classico della tradizione melodica.
Non sappiamo se l'abbia mai canticchiata Gabriele Gravina, 
le cui origini sono pugliesi. Già perchè l'attuale presidente della 
Figc, con le decisioni prese dal tanto atteso Consiglio federale 
di mercoledì, sembra aver improvvisamente smarrito il suo 
attaccamento alla Lega Pro, di cui per tre anni era stato ai 
vertici e che l'aveva spinto, insieme con i Dilettanti, ad occupare 
la poltronissima del calcio italiano.
Come se, infatti, non conoscesse bene i problemi delle squadre 
di C, la maggior parte delle quali si arrabbatta con problemi di 
bilancio a fronte di poche eccezioni (su tutte il Monza di Berlu-
sconi!), non ha tenuto conto di quanto deliberato in assemblea 
dalle società che oggi fanno a capo a Francesco Ghirelli e che 
avevano messo anzi tempo la parola fine al campionato nell'im-
possibilità di far fronte ad una ripresa che avrebbe provocato 
costi esorbitanti dal punto di vista della tutela della salute dei 
giocatori. Un conto è la serie A, che può permettersi protocolli 
sanitari onerosi, un altro l'universo di club che sono sì professio-
nisti, ma in taluni casi molto vicini ai... dilettanti.
Ma, fermo alla sua linea di voler tornare in campo a tutti i costi, 
il presidente Gravina ha deliberato di allungare la stagione 
sportiva fino al prossimo 31 agosto per permettere di concludere 
tutti i campionati "prof." con buona pace di chi aveva già dato 
il "rompete le righe" ai propri giocatori e stava già pregustando, 
come nel caso del nostro Vicenza, una promozione anticipata.
"Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco" avrebbe giustamente 
ammonito Giovanni Trapattoni senza pensare che i tifosi bian-
corossi con i gatti hanno una certa... dimestichezza a cominciare 

dal celebre Gatton Gattoni.
Sta di fatto che, al di là del laconico comunicato della società 
di via Schio, restano intatte le perplessità su come e quando 
ripartire.
"Non siamo in grado di tornare a giocare" ha tuonato il nu-
mero 1 di Lega Pro Francesco Ghirelli, sfiduciato di fatto dai 
vertici della Figc e costretto a scendere sul piede di guerra.
Intanto, sui social le parole che andavano per la maggiore nei 
commenti erano farsa, buffonata, pagliacciata solo per citarne 
alcune che possono essere pubblicate.
Certo é che, aspettando il nuovo incontro tra Governo e vertici 
del calcio in programma il prossimo 28 maggio, non si sa mini-
mamente quando potrebbero ripartire le tre competizioni, con 
una data presunta di fine prevista per il 20 agosto.
E, di lì a poche settimane, ecco il via della nuova stagione con 
le squadre magari incerte sino all'ultimo in quale categoria gio-
care. Altro che restare tra "color che son sospesi" come avrebbe 
chiosato Dante Alighieri, quello che appare evidente è come, 
ancora una volta, il "dio denaro" abbia prevalso sulla critica 
della ragion pura o, quanto meno, sul buonsenso che, in un pe-
riodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, dovrebbe 
essere una delle linee guida dominanti al di là di quelle che si 
ritrovano nei dcpm che ormai sono entrati nel lessico comune 
anche degli sportivi.
E pure le dichiarazioni del presidente dell'AIC Damiano Tom-
masi sul garantire gli stipendi dei calciatori anche in periodo 
di lockdown ci paiono un tantino fuori luogo pensando alla 
complessità di un movimento che, oggi, vede in ginocchio la 
base, rappresentata dai dilettanti, intendendo prime squadre 
e settore giovanile, ai quali la Figc ha confermato sì la conclu-
sione della stagione, non sapendo però in quanti potranno poi 
affrontare la prossima.
Il finale? E vissero tutti felici e... scontenti, ma questa forse è 
un'altra storia da raccontare.
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▶▶   Francesco Ghirelli e Renzo Rosso Francesco Ghirelli e Renzo Rosso
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falsi tifosi con le fotografie, naturalmente a 
pagamento. Ne ha approfittato tra gli altri 
un appassionato trevigiano, già giornalista 
alla redazione di Treviso del Gazzettino. 
Gianpiero De Diana con 19 euro s'è as-
sicurato un posto in prima fila in curva a 
Monchengladbach per il prossimo confronto 
col Bayer Leverkusen. Un'iniziativa – c'è da 
credere – che verrà copiata anche in Italia. 
La curiosità guadagna il 7.

A ben pensarci non poteva che essere 
lui ad inaugurare l'elenco dei canno-
nieri del post pandemia. Già, Erling 

Haaland, il giovin prodigio del calcio tedesco 
e non solo, ha aperto la quaterna con cui il 
suo Borussia Dortmund ha schiantato lo 
Schalke, arricchendo il suo status di can-
noniere e confermando una fama sempre 
più consolidata, a dispetto dei suoi 20 anni 
non ancora compiuti (taglierà il traguardo 

in campo. Il fronte dei favorevoli alla ripresa 
può esultare, gli altri un po' meno. In ogni 
caso il contributo arrivato dalla Germania 
è stato fondamentale ed è lì che atterra il 7.

Volenti o nolenti, insomma, in tanti 
abbiamo scoperto che la sfida più 
attesa in terra di Germania era il 

derby tra Borussia Dortmund e Schalke 04, 
in attesa di verificare quanto la ruggine della 
sosta avrebbe inciso sulla capolista Bayern, 
in scena domenica. Ebbene, i gialli del Bo-
russia hanno avuto vita facile, regolando con 
un eloquente 4-0 i rivali e confermandosi 
in corsa per strappare la corona ai bavaresi 
dominatori delle ultime stagioni e favoriti 
anche per l'edizione di quest'anno. Oltretutto 
la sosta ha permesso al Bayern di tornare a 
disporre del suo gioiello (meglio, di uno dei 
suoi gemelli) il cannoniere Levandosky, che 
s'è tranquillamente potuto curare una frat-
tura che avrebbe preteso alcune settimane 
di inattività. Dove si capisce che non tutti 
hanno maledetto il forzato stop... Tornando 
alle sfide del week end teutonico, va ricordato 
che s'è giocato ovviamente a porte chiuse, 
con molte società che hanno fatto ricorso 
ai cartonati per rendere un po' meno spogli 
gli spalti. Proprio i cartonati sono diventati 
oggetto di marketing, perché qualche club 
ha pensato bene di personalizzare questi 

Una manna dal cielo per quanti in 
crisi di astinenza dal calcio giocato 
anche di casa nostra – parecchi, 

dando ascolto ai numeri – hanno accolto la 
ripartenza della Bundesliga, che sarebbe la 
serie A di Germania. C'è chi, a vari livelli, 
l'ha interpretato come un accenno di ritorno 
alla normalità traendo dunque i migliori 
auspici, ma i patiti del pallone senza distin-
zione di latitudini, probabilmente anche 
stanchi e insofferenti delle immagini non 
proprio edificanti in arrivo dalla Bielorussia, 
si sono tuffati sulla colorata compagnia di 
spettacolo garantita da Bayern, Borussia e 
soci. Improvvisamente più d'uno è diven-
tato grande esperto del calcio di laggiù e 
chi non lo era già ha potuto godere degli 
approfondimenti puntualmente garantiti 
dall'informazione sportiva. La ripresa della 
Bundesliga ha fornito in qualche modo un 
prezioso assist anche sul fronte italico, con 
i vertici della Federazione e della Lega che 
sono tornati a fare pressioni nei confronti 
del Governo e, in particolare, del ministro 
Spadafora, che proprio nelle ultime ore ha 
dato segnali – ancorché timidi – di apertura. 
Anche il protocollo della Commissione Medica 
Scientifica s'è ammorbidito in qualche punto 
e dunque il fronte degli ottimisti – con l'im-
mancabile Lotito in testa – ha preso coraggio. 
A fine mese dovrebbe arrivare il probabile 
via libera, con i sussurri che danno come 
indicativa la data del 13 giugno per il ritorno 
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tra un paio di mesi). Figlio d'arte, nativo di 
Leeds dove a suo tempo il padre giocava 
ma norvegese di nazionalità, il ragazzo ha 
bruciato letteralmente le tappe, segnando 
caterve di gol col Salisburgo e finendo al 
centro di un'asta sapientemente orchestrata 
dal principe dei procuratori, Mino Raiola 
(toh, sempre lui!). Sembrava che anche la 
Juve si fosse messa sulle sue tracce, ma la 
prospettiva che la società bianconera gli 
avrebbe potuto imporre la gavetta dell'Under 
23 non ha assolutamente convinto il clan del 
giocatore, che ha preferito rivolgersi altrove. 
Ed eccolo allora al Borussia, che l'ha mandato 
subito in mischia venendo ripagato da un 
rendimento semplicemente eccellente: con 
i gialli di Dortmund è già arrivato a quota 13 
in 12 partite ed il suo bottino personale sale a 
41 gol in 34 incontri, perché all'elenco vanno 
aggiunte le 28 reti in 22 gare nella precedente 
esperienza austriaca. Davvero un fenomeno 
ed è facile pensare che a breve Haaland finirà 
al centro di un'asta, ovviamente sempre con 

Raiola come direttore d'orchestra. Il quale 
Raiola, tanto per non smentirsi, s'è già messo 
in tasca una commissione da 15 milioni ma-
turati appunto sull'asse Austria-Germania. 
Tanto di cappello anche a lui. Con un 8 che 
va allora ad abbracciare l'intera questione.

Dall'asta che con ogni probabilità 
si scatenerà per garantirsi i servigi 
del baby fenomeno Haaland sarà 

sicuramente escluso il Manchester United 
per acclarata incompatibilità con Haaland 
senior. La storia è curiosamente intricata 
perché racconta che Haaland padre, roccioso 
difensore titolare di 34 presenze nella Na-
zionale di Norvegia, chiuse nel Manchester 
City una carriera stroncata da un infortunio 
dopo un ruvido e intenzionale contrasto 
“assassino” subito da Roy Keane, la stella 
irlandese dell'altro Manchester. Anche qui 
c'è un retroscena: perché in precedenza era 

stato Haaland padre a rompere i legamenti del 
rivale e, con l'avversario a terra infortunato, 
gli aveva dato del simulatore. L'onore preso 
a sberle aveva caricato a tal punto Kean che, 
qualche tempo dopo, nell'anno 2000 inscenò 
appunto una sorta di caccia all'uomo e, una 
volta azzoppato l'odiato difensore, sibilò un 
raccapricciante “missione compiuta”. Con-
siderando che la saga continua, è escluso 
che Haaland junior possa vestire i colori del 
Manchester United, il club appunto di Keane. 
A suo modo una storiaccia, da cui potrebbe 
trarre in qualche modo giovamento proprio 
il City o la stessa Juve, considerando i buoni 
rapporti che proprio Raiola intrattiene col 
club bianconero. Di sicuro il baby Erling non 
si preoccuperà più di tanto del suo destino 
e continuerà a metterla dentro. Meritandosi 
nel frattempo un rotondo 8.

Saccheggiato – anche troppo, si la-
menterà qualcuno – il calcio altrui, è 
il momento di guardare con i dovuti 

approfondimenti a quello che succede in 
casa nostra, con le nuove puntate del balletto 
“ripartenza sì o no?”. Mercoledì si è tenuta 
l'attesa riunione del Consiglio Federale che 
ha partorito una serie di decisioni a loro 
modo ultimative, sapendo già che non lo 
saranno. Riassumendo: torneranno in pi-
sta i campionati di serie A. B e C mentre 
i Dilettanti potranno andare in vacanza, 
come sollecitato a suo tempo dal presidente 
Sibilia. Tutti contenti? Certo che no. Intanto 
perché c'è da fare chiarezza sulle date, che 
non sono ancora state stabilite e resiste una 
corrente di pensiero che vorrebbe spostare a 
fine giugno la ripresa, con un compromesso 
all'italiana che potrebbe individuare sabato 
20  e domenica 21 giugno come il week end 
prescelto. Ma le problematiche vere ed al 
momento difficilmente risolvibili riguar-
dano la serie C, dunque anche il Vicenza e 
l'Arzignano Valchiampo, cui è stato imposto 
di ripartire nonostante la resistenza a sua 
volta chiaramente manifestata da parte del 
grande capo Ghirelli. “Abbiamo già detto e 
lo ribadiamo – le parole del presidente della 
LegaPro – che la serie C non è in grado di 

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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che giudica insensata la fretta senza buon 
senso. “Il problema per la ripresa non è tanto 
il protocollo medico – le parole del massimo 
dirigente friulano – quanto piuttosto il ca-
lendario che così proposto è inapplicabile. E 
poi non si tiene conto della preparazione per 
forza parziale, col grosso rischio di infortuni. 
Senza considerare che io ritengo che medici 
sociali e dirigenti abbiano responsabilità 
penali anche per i contagi indiretti. La stra-
da praticabile, in queste condizioni, guarda 
semplicemente a playoff e playout, credo sia 
la soluzione meno pericolosa”. Di sicuro il 
panorama complessivo resta confuso, tanto 
basta per il 5.

Tante o poche che siano (e che si fac-
ciano sembrare), le idee che ruotano 
attorno al calcio d'Italia di questi 

tempi paiono soprattutto confuse. A darne 
prova è stato appunto l'ultimo Consiglio 
federale con la decisione che ha imposto la 
ripartenza anche della serie C. Ora è risaputo 

ricominciare con le condizioni imposte dalla 
Commissione Medico Scientifica. Così non 
se ne parla proprio”. Un pasticcio, insomma, 
per un clima d'incertezza che promette ben 
poco di buono. E qui il 4 ci sta tutto.

Serie A e serie B di nuovo in viaggio, 
insomma. E su questo punto c'è con-
vergenza unanime o quasi. La Feder-

calcio per bocca di Gravina ha espresso la 
speranza di completare la stagione entro il 
20 agosto ed ha predisposto pure un piano 
B che scatterebbe in presenza di una serie 
di imprevisti (di questi tempi non troppo... 
imprevisti) legati alla scoperta di eventuali 
giocatori contagiati ed alla conseguente qua-
rantena. Il piano B consisterebbe nella scelta 
di far disputare playoff e playout, però con 
una formula ancora da definire. Insomma, 
si continua a navigare a vista mentre da più 
parti si segnala qualche sacca di resistenza 
sull'ipotesi-ripartenza. In quest'ottica s'inse-
risce Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, 

che qualche settimana fa proprio la LegaPro 
con Ghirelli s'era espressa sull'argomento 
dichiarando l'impossibilità di rimettersi in 
marcia, decidendo i criteri per l'ammissione 
al campionato superiore (c'era anche il Vi-
cenza, naturalmente, in compagnia di Monza, 
Reggina e Carpi), bloccando le retrocessioni 
ed in pratica decidendo per la chiusura anti-
cipata dei tornei di competenza. Sembrava 
una scelta definitiva, pur tra gli inevitabili 
mugugni di chi si sentiva penalizzato da una 
scelta del genere e per questo avrebbe voluto 
continuare, e quindi un po' tutti si stavano 
rassegnando (o compiacendo, a seconda dei 
punti di vista) della prospettiva. Adesso però 
la Federcalcio è venuta clamorosamente a 
cambiare le carte in tavola. Ghirelli l'ha 
presa malissimo (eufemismo), il presidente 
del Carpi s'è lamentato per la nulla conside-
razione della serie C ai piani alti, parecchi 
altri si sono dichiarati quantomeno perplessi. 
Il Vicenza e l'Arzignano, le squadre di casa 
nostra interessate alla vicenda, hanno avuto 
reazioni improntate alla cautela, peraltro 
anche con una buona dose di incredulità, 
dal momento che un po' da tutte le parti si 
respirava un clima vacanziero. Adesso c'è il 
rischio che le prospettive cambino radical-
mente, fino al prossimo – probabile – “con-
trordine compagni”. Quel che è certo è che 
la già scarsa credibilità del calcio italico ne 
esce malmenata. E il 4 è allora inevitabile.

A tanti il nome di Bruno Bernardi 
dirà poco o niente, perché era un 
giornalista sportivo che scriveva sul-

la “Stampa” di Torino, un quotidiano che 
dalle nostri parti non sta in prima fila nelle 
preferenze dei lettori. Ma vi garantisco che 
era un signor giornalista, innamorato della 
Juve e però sempre in grado di separare 
la professione dalla passione, che però gli 
serviva per entrare in particolare confidenza 
col gruppo bianconero e strappare durante la 
sua fortunata carriera molte notizie in ante-
prima. E' morto un paio di giorni fa mentre 
si approssimava al traguardo degli 80 anni. 
Era professionalmente capace ed anche un 
galantuomo, che non lesinava disponibilità 
e gentilezze anche ai colleghi di provincia. 
Ricordo un paio di fortunati incontri, in 
compagnia di Paolo Vitetta, durante le tante 
trasferte dei tempi in cui il Vicenza fre-
quentava i piani nobili del calcio d'Italia. Il 
giornalismo perde un altro pezzo pregiato, 
cui va il 10 alla memoria. 
Alla prossima!

▶ Bruno BernardiBruno Bernardi
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Queste le dichiarazioni a caldo del 
presidente della Lega Pro France-
sco Ghirelli sulla decisione presa 

dal Consiglio federale di voler far ripartire 
tutti i campionati professionistici.
“Devo parlare il linguaggio della verità: 
quello che è uscito dal Consiglio federale 
non mi soddisfa per nulla - ha dichiarato - 
La Serie C ha una sua evidente specificità 
nel campo professionistico, altrimenti non 
si capirebbe perché ci sono A, B ed appunto 
Serie C. Noi non siamo in grado di tornare 
a giocare, ce lo hanno detto anche i sessanta 
medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti e 
non parlare il linguaggio della verità? Il cal-
cio va veramente riformato nella sua cultu-
ra. Noi non siamo in grado di assicurare la 
certezza delle misure per salvaguardare la 
salute. Quello che si sa del nuovo protocol-
lo ci porta a dire che sarà ancora più dura 
per i nostri club. Mi auguro che io  abbia 
torto rispetto alla situazione. Discuterò an-
cora una volta con i presidenti con la stessa 
chiarezza con cui l’ho fatto da sempre. Poi 
qualcuno può andare a sollecitare scriven-
do lettere per giocare i playoff. Playoff e 
play out si potrebbero disputare? Abbia-
mo votato alla luce del sole, né torneremo 
a discutere. Io non voglio sfidare nessuno, 
non c’è una lotta di potere, almeno per me 
conta solo la Serie C, i valori del calcio e al 
primo posto c’è la salute. La mia intenzione 
è di proteggere gli interessi di tutti i club, 
valgono gli interessi generali e non quelli di 
qualcuno”.

Francesco Ghirelli tuona:
"La serie C non è in grado
di ritornare in campo"

Il comunicato ufficiale FIGC

Il presidente di Lega Pro dopo le decisioni del Consiglio federaleSerie C

Competizioni ufficiali professionistiche e 
dilettantistiche 2019/2020
In ossequio al principio del merito sportivo 
quale caposaldo di ogni competizione agoni-
stica, come previsto dal CIO e dal CONI, e 
in conformità alle disposizioni emanate dalla 
FIFA e dalla UEFA nelle scorse settimane, 
nonché a seguito della pubblicazione dell’art. 
218 bis del cosiddetto ‘Decreto Rilancio’, la 
FIGC ha espresso la volontà di riavviare e 
completare le competizioni nazionali profes-
sionistiche fissando al 20 agosto la data ulti-
ma di chiusura delle competizioni di Serie A, 
B e C. Precedentemente al riavvio dell’attività 
agonistica sarà competenza del Consiglio Fe-
derale determinare i criteri di definizione del-
le competizioni laddove, in ragione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, le stesse 
dovessero essere nuovamente sospese, secondo 
i principi di seguito indicati: individuazione 
di un nuovo format (brevi fasi di playoff e pla-
yout al fine di individuare l’esito delle compe-
tizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; 
in caso di definitiva interruzione, definizione 
della classifica anche applicando oggettivi co-
efficienti correttivi che tengano conto della or-
ganizzazione in gironi elo del diverso numero 
di gare disputate dai club e che prevedano in 
ogni caso promozioni e retrocessioni. Infine, 
per effetto di quanto deliberato, la stagione 
sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 
1 settembre. Per quanto concerne, invece, 
l’attività dilettantistica, ivi compresa quella 
femminile fino alla Serie B, valutate le condi-
zioni generali e l’eccezionale situazione deter-
minatasi a causa dell’emergenza Covid-19, il 
Consiglio ha deliberato di interrompere defi-
nitivamente tutte le competizioni, rinviando 
ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti 
delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 
giugno il termine per la conclusione dell’at-

tuale stagione sportiva. Per quanto riguarda 
la Serie A femminile, è stato deciso di verifica-
re nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, 
in base all’applicabilità dei protocolli sanitari 
da parte dei Club e alla disponibilità di con-
tributi da parte della FIGC.
Licenze nazionali 2020/21
Il Consiglio ha aggiornato l’impianto delle li-
cenze nazionali per l’iscrizione ai campionati 
professionistici per la stagione 2020/21. Tra 
le modifiche, le società dovranno assolvere al 
pagamento degli emolumenti (netti) e degli 
altri compensi scaduti il 31 maggio 2020, 
intendendosi come tali quelli che, anche sulla 
scorta dei vari accordi modificativi e novati-
vi eventualmente ratificati dalla Lega, sono 
effettivamente scaduti a detta data. Si terrà 
conto in ogni caso degli eventuali contenzio-
si che dovessero insorgere per il periodo di 
sospensione delle attività (marzo/aprile). Il 
termine perentorio per le iscrizioni verrà fis-
sato nella seconda metà di agosto e comunque 
dopo la fine dei campionati. Per quanto ri-
guarda l’impianto delle garanzie fideiussorie, 
per la Lega B è stato confermato l’importo di 
800 mila euro e per la Serie C l’importo di 
350 mila euro. Per i soli club di Lega Pro, in 
alternativa o a integrazione, potrà essere pro-
dotta una certificazione della Lega, appro-
vata dall’Assemblea, di aver costituito una 
garanzia collettiva di efficacia equipollente 
alle garanzie singole, di pari importo, e nel ri-
spetto degli stessi requisiti richiesti ai soggetti 
fideiussori. Termini tesseramento in ambito 
professionistico per la stagione 2020/2021 
Nelle more della definizione dei nuovi ter-
mini di tesseramento per la stagione sportiva 
2020/2021, che saranno stabiliti prossima-
mente, ha deliberato i termini di deposito 
dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 
agosto».
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La decisione della Figc 
riporta il Lane alla realta’ 
e apre nuovi scenari

“... la FIGC ha espresso la volontà 
di riavviare e completare le compe-
tizioni nazionali professionistiche 

fissando al 20 agosto la data ultima di 
chiusura delle competizioni di Serie A, 
B e C… Infine, per effetto di quanto de-
liberato, la stagione sportiva 2020/2021 
avrà inizio il prossimo 1° settembre…”. 
Bum!
A las cinco de la tarde, per dirla in spa-
gnolo, ovvero alle 17 circa di mercoledì,  
non è entrato il toro nell’arena, ma è arri-
vata tra capo e collo una bella incornata. 
Il comunicato stampa della Federazione 
Italiana Gioco Calcio, di cui ho riporta-
to qui sopra tra virgolette il succo-succo, 
stende in un sol colpo Vicenza, Monza 
e Reggina. Altro che festeggiamenti, da 
fare in grande, o da fare con sobrietà per 
rispetto delle avversarie oggettivamente 
penalizzate e del periodo. 
Le attese e le convinzioni dei più sono 
state dunque ribaltate e le affermazioni 
del superpresidente Ghirelli valgono, ap-
punto, come tante parole di pio desiderio, 
un po’ utopiche. Non pare proprio che ci 
sia gran feeling tra Lega Pro e FIGC, per 
cui aver considerato chiusa la vicenda 
prima della decisione del vero e unico or-
gano deliberante in materia, la FIGC ap-
punto, è stata una chiara dimostrazione 
di ingenuità. Comprensibile, per carità, 
perché indotta dall’amore per la maglia 
biancorossa, e all’amore non si comanda. 
Avevo scritto nel numero precedente che 
bisognava attendere, e non  considerare 
chiuso il discorso promozione. 
Per essere precisi dicevo esattamente: 
"Siamo in Italia, dove le cose assumono 

valore e concretezza solo dopo che tutte 
le parti in causa risultino effettivamente 
tacitate, nel senso che  prendono atto e si 
conformano definitivamente alle delibe-
razioni assunte dagli organismi decisio-
nali preposti…".  E ancora: "…Ma cosa 
deciderà invece la FIGC, che dovrebbe 
riunirsi a breve? Ad essa, e solo ad essa, 
spetta la decisione che conta. Siamo pro-
prio convinti che quest’ultima accetterà 
supinamente le “indicazioni” ultimative 
di Ghirelli e soci? Mi pare che nessuno 
sia in grado di prevederlo…". 
Infatti è andata, purtroppo, proprio così. 
Tutto è stato rimesso in gioco, “gli è tutto 
da rifare”, per dirla col grande Gino Bar-
tali. 

L’amaro in bocca, ma il Vicenza é forte
Ciò detto, rimane naturalmente l’amaro 
in bocca per quello che poteva essere e 
non è stato. E’ inutile nascondercelo, la 

delusione è palpabile e grande. Nei pen-
sieri dei tifosi biancorossi non c’è solo la 
grana universale del morbo cinese, delle 
mascherine, del gel, del distanziamento 
(parola orribile, ma tant’è!), della ria-
pertura della propria attività per chi è 
rimasto chiuso in tutti questi mesi pesan-
tissimi, e tanto altro ancora. 
No, per fortuna c’è anche qualcosa di 
positivo, di incoraggiante, di benefico, 
come il pensiero stupendo della promo-
zione in serie B. Un sogno che sembrava 
già realizzato, dopo anni nel purgatorio 
della C, dopo crisi e crisone, dopo scom-
parse e rinascite, dopo tramonti melan-
conici. Ecco finalmente la nuova alba, 
tinta di rosso. 
Un rosso particolare dai riflessi dorati, 
quel “renzorosso” che tanto ha fatto per il 
Lane e che, nel giro di pochissimo tempo, 
sembrava avere tra le mani il suo primo 
grande obiettivo. Sfido chiunque a dire – 

di Luciano Zanini

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

P Pd PASQUALIN
D’AMICO
PARTNERS

▶ La coreografia dei tifosi della Reggiana in curva nord al MentiLa coreografia dei tifosi della Reggiana in curva nord al Menti

Saliscendi... in C
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Tra le società che gongolano per il verdetto del Consiglio federale c'è la Reggiana

parlo ai tifosi carpigiani, reggiani, sudti-
rolesi, tanto per intenderci – che il Vicen-
za non era oggettivamente, al momento 
dello stop, la squadra più titolata per il 
salto di categoria, e ciò esclusivamente 
in virtù dei punti e dei meriti conquistati 
sul campo. Su questo non ci piove, tanto 
è vero che nella riunione della Lega Pro 
-  propedeutica, ma non troppo, a quel-
la decisiva della FIGC, unico organismo 
deliberante a tutto tondo - l’assegnazio-
ne del titolo finale, previa sospensione 
del gioco, era stata assunta con il voto 
favorevole della stragrande maggioranza 
delle società, ossia con pochissimi voti 
contrari alla proposta del presidente Ghi-
relli: Monza, girone A; Vicenza, girone 
B; Reggina, girone C. 
Non così liscio, invece, era andato il di-
scorso sulla quarta squadra promossa, 
con il Carpi indicato per il salto di cate-
goria da quarta, ma con un nugolo di al-

tre società incavolate contro questa pro-
posta, e ben decise a giocarsi la serie B 
disputando i playoff.

Gongola invece la Reggiana 
Dicevo che la decisione della Lega Pro, 
ora ribaltata dal verdetto della FIGC, era 
stata presa con il favore della stragran-
de maggioranza delle società di serie C. 
Pochissimi i voti contrari, ma tra questi 
è brillato, si fa per dire, quello della Reg-
giana, nostra forte competitor per tutto 
il campionato sin qui giocato. Al termi-
ne della riunione dell’assemblea di Lega 
Pro, il ds emiliano, Doriano Tosi, aveva 
dichiarato: ”Noi abbiamo votato contro 
lo stop del campionato e contro la pro-
mozione in serie B delle tre squadre pri-
me in classifica alla 27^ giornata, perché 
pensavamo, e pensiamo, di avere ancora 
le carte in regola per puntare al primo 
posto. Siamo entrati in assemblea decisi 

a far valere le nostre posizioni, anche se 
alla fine da secondi in classifica ne siamo 
usciti come terzi, vista pure la decisio-
ne di promuovere il Carpi come quar-
ta squadra.” L’altra sera, invece, dopo 
la sentenza della FIGC, ecco la grande 
soddisfazione espressa dalla Reggiana, 
ancora con il suo direttore sportivo che 
non usa mezzi termini: “La società Reg-
gio Audace, preso atto delle odierne de-
cisioni del Consiglio federale, esprime 
la massima soddisfazione per la scelta di 
affidare al campo e al calcio giocato i ver-
detti del campionato, in linea con quanto 
da sempre sostenuto dal club con corret-
tezza e lealtà". 
Qui non ci sono mezze parole, ma solo 
una voce decisa che esprime la massima 
soddisfazione. E il nostro amato Lane?

Vale la massima del "Trap"
“Prendiamo atto dell’esito del Consiglio 
Federale odierno che ha manifestato la 
volontà di provare a concludere tutti i 
campionati professionistici, inclusa la 
Serie C. Riteniamo molto positivo il ri-
ferimento contenuto all’interno del co-
municato FIGC, al merito sportivo e alla 
previsione di promozioni e retrocessioni, 
indipendentemente dalla sospensione o 
meno dei campionati. Permane invece 
l’incognita e l’incertezza, anche in rela-
zione alla programmazione sportiva del-
la squadra, sulla prosecuzione o meno 
dell’attività agonistica, che auspichiamo 
venga chiarita quanto prima. Valuteremo 
nei prossimi giorni l’eventuale ripresa 
degli allenamenti individuali, in assenza 
di un protocollo sanitario per quelli col-
lettivi”. 
Meno gioiosa, dunque, la posizione uf-
ficiale del Lanerossi Vicenza Virtus, che 
abbiamo riportato qui sopra paro paro. 
Di fronte ad una decisione che rovescia 
completamente le carte precedenti, c’è 
infatti poco da esultare, non rimane altro 
che prenderne atto. E quella della FIGC 
è una decisione che conta, eccome. Cer-
to, il coronavirus però circola ancora e, 
quindi, reinvito tutti alla massima pru-
denza. Ma la società deve mantenere un 
suo comportamento trasparente e rispet-
toso,  per noi tifosi, è invece lecito espri-
mere, anche a costo di ripeterci, tanta 
delusione. 
E viene alla mente la battuta del caro 
vecchio Trap:”... mai dire gatto se non ce 
l’hai nel sacco”.

▶ Mister Di Carlo e Stefano Rosso in campoMister Di Carlo e Stefano Rosso in campo
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Dopo la cassa integrazioneDopo la cassa integrazione
la Lega Pro al lavorola Lega Pro al lavoro
per riformare i campionatiper riformare i campionati

Serie C

Il mondo dello sport costituisce il “co-
mitato 4.0” per portare all’attenzione 
del Governo e dei decisori pubblici la 

misura del credito d’imposta sulle sponso-
rizzazioni sportive affinché venga introdot-
ta nell’iter di conversione in legge del de-
creto rilancio o nei prossimi provvedimenti.
Nel suo primo nucleo costitutivo, il comi-
tato vede la partecipazione del presidente 
della Lega Pro, Francesco Ghirelli, del pre-
sidente della Lega Basket Serie A, Umberto 
Gandini, del presidente della Lega Palla-
volo Serie A Maschile, Massimo Righi, e 
del Presidente della Lega Pallavolo Serie A 
Femminile, Mauro Fabris.
Per come è stato concepito, il comitato è 
un luogo in cui ragionare a sistema, aperto 
alla partecipazione di chiunque voglia sup-
portare l’ideazione e lo sviluppo di misure 

Consentire ai club di serie C di acce-
dere alla cassa integrazione in de-
roga, assicurare omogeneità di ap-

proccio a livello nazionale, mettere a fattor 
comune le diverse esperienze e ottimizzare 
i risultati. 
È questo l’obiettivo di un momento di for-
mazione promosso da Lega Pro con il sup-
porto del team di legali e commercialisti di 
PwC Tls, che affiancherà le squadre in un 
percorso strutturato negli aspetti di natura 
giuridica, amministrativa e gestionale. 
Al seminario sono intervenuti, oltre a Gian-
luigi Baroni, legale di PwC Tls, anche Ga-
etano Cippone della direzione centrale 
Inps e Alfredo Nicifero, vice direttore della 
direzione centrale dei rapporti assicurativi 
Inail, che hanno offerto un contributo ai la-
vori prezioso e di cruciale importanza.  
Il decreto rilancio, per la prima volta, ha 
consentito agli sportivi che hanno un mas-
simo di 50mila euro lordi di reddito di ac-
cedere ad una misura di assoluta novità per 
il calcio. 
“La cassa integrazione in deroga ha il no-
stro marchio – ha detto Francesco Ghirel-
li, presidente di Lega Pro – due mesi fa ci 
avrebbero presi per pazzi se avessimo sem-
plicemente detto che il Governo l’avrebbe 
prevista. Ora è tutt’altra storia, e ciò dimo-
stra che la credibilità, la professionalità e il 
metodo sono fattori da cui non possiamo 
prescindere”. 
La cassa integrazione in deroga è un am-
mortizzatore sociale indispensabile per le 
squadre di calcio della Serie C, che umaniz-
za il calcio “normale”, legato al territorio e 
non speculativo. Un intervento fondamen-
tale che dà una boccata d’ossigeno ai club 
di serie C e che si affianca a un’altra misu-
ra importante, la cancellazione del saldo e 

dell’acconto dell’Irap. 
“L’Irap è un balzello iniquo per Lega Pro, 
storicamente ne chiediamo la cancellazio-
ne, e l’intervento di Carlo Bonomi, presi-
dente di Confindustria, è stato determinan-
te. Il primo intervento non contemplava i 
nostri club e abbiamo lavorato sodo per far 
sì che anche noi ne potessimo beneficiare. 
Ora l’auspicio - conclude Ghirelli – è di la-
vorare con il governo e il ministro Spadafo-
ra ad interventi strutturali per rimettere in 

Il mondo dello sportIl mondo dello sport
"vara" il Comitato 4.0"vara" il Comitato 4.0

di carattere strutturale per il mondo dello 
sport, in una logica di medio – lungo perio-
do, superata la fase emergenziale legata al 
Coronavirus. Il comitato 4.0 si è riunito, an-
che alla presenza di PwC Tls, per avviare un 
lavoro strutturato sulla misura del credito 
d’imposta applicata alle sponsorizzazioni 
sportive, che preveda anche una stima del 
suo impatto in termini economici e sociali, 
andando a quantificare anche i rischi che 
comporterebbe una sua mancata applica-
zione. Si tratta di una misura a favore delle 
aziende che supportano lo sport a tutti i li-
velli e che impedirebbe il venir meno di mi-
gliaia di realtà condannate, senza gli incassi 
da botteghino, a sparire con la drammatica 
conseguenza che verrebbe meno anche il 
ruolo di presidio e crescita sociale che eser-
citano nel territorio.

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

>   STAMPI, ATTREZZATURE E CAMPIONATURE

>   SCAMBIATORI DI CALORE

>   PANNELLI IN LAMIERA

>   TUBI IN RAME E FERRO

>  TAGLIO TUBI MEDIANTE SEGA A DISCO O AD 
ORBITALE

>  PIEGATURA  MANUALE ED AUTOMATICA 
CON ISOLE ROBOTIZZATE

>  CARTELLATURA MANUALE ED AUTOMATICA 
SU ISOLE ROBOTIZZATE

>  RASTREMATURA  

>  SALDOBRASATURA MANUALE ED AUTOMATICA

>  COLLAUDO TUBI GAS MEDIANTE MACCHINA 
ATEQ

>  LAVAGGIO AUTOMATICO SOTTOVUOTO

moto la nostra economia e per non lasciare 
indietro le categorie più fragili e deboli. Il 
nostro calcio di territorio è unicamente per 
loro. Inoltre con il presidente Gravina sia-
mo pronti, oggi e non domani, a lavorare 
per la riforma dei campionati. Renderemo 
noti presto i dati di come la pensano i ses-
santa Presidenti di serie C in merito e si 
scoprirà la cultura di chi ragiona a sistema, 
rispetto a chi guarda la riforma da un buco 
della serratura per soli scopi personali”.
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▶ A destra il medico biancorosso dottor Giovanni RagazziA destra il medico biancorosso dottor Giovanni Ragazzi

Dopo l'emergenza Covid-19 lo sguardo é già rivolto alla prossima stagione sportiva

Salvaguardia della saluteSalvaguardia della salute
e progetti etico - socialie progetti etico - sociali
per programmare la ripresaper programmare la ripresa
La Lega Pro svolge una funzione so-

ciale fondamentale nel territorio. 
Importante, ancora di più, in un 

periodo difficile come quello legato all’e-
mergenza. E’ attiva in prima linea con i suoi 
club con iniziative sociali per aiutare chi 
soffre ed è stata la stessa Lega, la prima, a 
rinviare le partite.
La decisione dei vertici della Lega Pro na-
sce da un’azione sofferta, ma lungimirante, 
indirizzata alla salvaguardia della salute”.
Sono le parole di Monsignor Pietro Santo-
ro, componente del Comitato etico della 
Lega Pro, nominato all’unanimità nel ruolo 
di Vicepresidente dello stesso Comitato.
La nomina è stata proposta dal presidente 
Francesco Cirillo, che guida il Comitato eti-
co della Lega Pro.
“La posizione a sostegno dell’operato del 
presidente Ghirelli e della Lega Pro - ha 
dichiarato il prefetto Francesco Cirillo - è 
maturata in modo autonomo ed ha avuto la 
funzione di “soccorso” etico ad azioni che 
sono in linea col calcio dei valori che pro-
muove la stessa Lega Pro”.
Il Comitato ha fatto una prima analisi delle 
iniziative e dei progetti etico-sociali portati 
avanti dalla Lega Pro e dai suoi club, par-
tendo da un valore fondamentale, il rispetto 
della salute.
”L'incontro avuto con i sessanta medici so-
ciali - ha spiegato Francesco Ghirelli, presi-
dente di Lega Pro - ci ha messo di fronte alla 
constatazione che il loro unanime giudizio 
fosse quello che in Serie C non si possono 
avere le condizioni per assicurare la sicurez-
za ampia del rispetto della salute.
Chi meglio di loro, che conoscono la realtà 
delle condizioni sanitarie e delle strutture 
dei club, potrebbe dare un giudizio più per-
tinente?

Ci vuole molto tempo per organizzarsi. È il 
tempo da utilizzare per preparare il campio-
nato di serie C ed essere pronti per la stagio-
ne 2020-2021.
Se a ciò si aggiunge il problema finanziario, 
la scelta di chiudere è presto fatta, seppur 
con sofferenza e dolore da parte di chi vor-
rebbe iniziare a giocare al pallone, ovvero 
ieri”.
Il confronto si è poi soffermato sull’assem-
blea dei club, in particolare, sul criterio del-
la determinazione del merito sportivo per la 
definizione della quarta società da promuo-
vere in Serie B. “Mi permetto di dire che 
abbiamo applicato il criterio utilizzato negli 
anni passati- continua Ghirelli - quindi de-
liberato dal Consiglio federale. E' stato uti-
lizzato lo stesso criterio anche per sfuggire 
ad un pericolo serio e concreto, ossia evita-
re che qualcuno potesse dire di aver scelto 
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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

un nuovo criterio sapendo chi si potesse 
favorire. Il criterio proposto per la promo-
zione della quarta classificata era lo stesso 
di quello per determinare le posizioni di 
classifica e la griglia dei playoff e non è stato 
contestato da nessuno. Ultima valutazione, 
la più importante, è che siamo consapevoli 
che tutte le soluzioni che si prenderanno 
non potranno che suscitare contrasti per-
ché ogni soluzione, naturalmente, mette a 
confronto interessi diversi non conciliabili. 
Dobbiamo convivere con questa situazione 
e trovare la soluzione che sia più ancorata 
alle norme ed ai principi federali e, con-
temporaneamente, scegliere la soluzione 
che creerebbe minori contenziosi possibi-
li. Non ci siamo inventati criteri nuovi per 
promozioni e retrocessioni perché si poteva 
aprirete il fianco all’accusa che si sarebbero 
scelti a favore dell’uno o dell’altro club”.
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Il tennis veneto riparte dai giovani.
Ce l'aveva già annunciato qualche setti-
mana fa il presidente regionale Mariano 

Scotton che, in vista della ripresa dell'attivi-
tà, aveva sottolineato come era intenzione 
di andare incontro alle esigenze dei circoli, 
ma anche dei tesserati, in particolar modo 
quelli più giovani.
“Il Comitato Regionale Veneto ha delibera-
to un importante investimento economico 
che verrà impiegato per rilanciare l’orga-
nizzazione delle attività giovanili - afferma 
Scotton dal sito del Crv - A ogni circolo che 
organizzerà un torneo giovanile con un mi-
nimo di 16 iscritti destineremo un bonus 
di 150 euro. Dal diciassettesimo iscritto in 
su, riconosceremo al circolo 5 euro per ogni 
atleta iscritto. Chiaramente la cifra varierà 
a seconda del numero di iscritti per ogni 
manifestazione. Garantiremo poi altri 100 
euro a circolo come contributo per i giu-
dici arbitri per l’apertura e la chiusura dei 
tabelloni, proprio perché è importante che 
i ragazzi tornino quanto prima a giocare e a 
competere sul campo. Non solo, a seconda 
del numero di iscritti forniremo anche un 
congruo numero di palline, proprio per evi-
tare al circolo ulteriori esborsi economici”.
Tornei individuali, ma anche campionati a 
squadre: “Nell’ottica di sostenere l’attività 
giovanile saranno destinati 50 euro per ogni 
squadra iscritta ai campionati giovanili re-

Tennis

Il tennis del VenetoIl tennis del Veneto
riparte dai giovaniriparte dai giovani
aspettando i campionatiaspettando i campionati

gionali, per un massimo di 600 euro di con-
tributo a circolo - aggiunge - Questo perché 
crediamo che sia giusto riconoscere ai no-
stri affiliati il lavoro che stanno facendo con 
i ragazzi facendoli partecipare ai Campio-
nati a squadre. Nel Veneto abbiamo oltre 
440 squadre fra agonistiche e promozionali, 
quindi, pur ritenendo che l’impegno eco-
nomico sia piuttosto gravoso da affrontare, 
siamo ben felici di riconoscere ai circoli 
questi contributi”.
In più, ad ogni circoli, verranno recapitati 
due scatoloni di palline.
"Ci rendiamo conto che con questi inter-
venti non risolviamo i problemi economi-
ci in essere - conclude il presidente - ma ci 
sembra comunque un importante segnale 
di vicinanza, dal quale ripartire tutti assie-

me”.
E sulle date di ripartenza di tornei e cam-
pionati resta ancora un punto interrogativo.
"Aspettiamo le decisioni del Governo sul-
la ripresa dell'attività agonistica - ci dice il 
consigliere Enrico Zen - e, di conseguenza, 
riprogrammeremo la stagione".
Si sbilancia un po' di più il vice presidente 
nazionale della Federtennis Gianni Milan: 
"Se realmente da metà giugno torneranno 
in campo i campionati di calcio - afferma - 
il tennis potrebbe anticipare anche di una 
settimana. Di certo bisognerà studiare bene 
il piano della ripresa rimodulando il tutto a 
seconda delle nuove esigenze e, soprattut-
to, delle differenti date. Anche per i circoli, 
infatti, cambierà il fatto di dover giocare in 
piena estate piuttosto che in primavera". 

▶ Il presidente del Crv Mariano Scotton  con il consigliere Enrico ZenIl presidente del Crv Mariano Scotton  con il consigliere Enrico Zen▶ L'attività giovanile al centro degli aiutiL'attività giovanile al centro degli aiuti
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Poco più che ventenne una sconfitta negli ottavi quando sembrava avesse già vinto

▶ Il vice presidente della Fit Gianni MilanIl vice presidente della Fit Gianni Milan

Tornano i tricolori assolutiTornano i tricolori assoluti
Milan: "Da giocatoreMilan: "Da giocatore
una delusione cocente" una delusione cocente" 
Il tennis azzurro riparte dai Campionati 

italiani assoluti. 
Dopo essere stato tra i primi sport a tor-

nare in campo, dopo l'emergenza Coronavi-
rus e conseguente stop forzato delle attivi-
tà, ecco la decisione della Federtennis di far 
rinascere dopo 16 anni di assenza (l’ultima 
edizione si svolse nel 2004) il torneo che 
incoronerà i nuovi campioni d’Italia sia in 
campo maschile che femminile 
Da metà giugno, infatti, i campi in terra ros-
sa del Tennis Club Todi 1971 ospiteranno 
la rassegna tricolore, prima tappa del nuo-
vo MEF Tennis Tour, un circuito nazionale 
creato anche su richiesta del Settore Tecni-
co della FIT per consentire ai migliori gio-
catori di riprendere l’attività agonistica non 
appena il Governo darà il suo via libera allo 
svolgimento di eventi sportivi.
“Nell’attesa di avere conferma della possi-
bilità di organizzare gli Internazionali BNL 
d’Italia nel prossimo mese di settembre 
- sottolinea il presidente della FIT Ange-
lo Binaghi - la Federazione è lieta di poter 
tenere a battesimo, con il ritorno dei Cam-
pionati assoluti, un circuito di tornei che 
permetterà alle nostre giocatrici e ai nostri 
giocatori di riprendere nella massima sicu-
rezza l’attività agonistica di alto livello e agli 
appassionati di tornare a gustare il grande 
tennis in diretta tv. L’accordo con la MEF 
Tennis Events, nostro tradizionale partner 
nell’organizzazione di eventi federali, ri-
sponde anche alle esigenze del Settore Tec-
nico e alle richieste in tal senso avanzate da 
Filippo Volandri e Tathiana Garbin”.
Soddisfazione anche da parte di MEF Ten-
nis Events, società che organizza tornei e 
manifestazioni internazionali e nazionali di 
tennis da oltre dieci anni (tra questi le finali 
di Serie A1 a squadre): “Grazie alla colla-
borazione e alla lungimiranza della Federa-
zione Italiana Tennis - afferma il presidente 
Marcello Marchesini - tornano i Campio-
nati italiani assoluti che inaugureranno il 
nostro circuito. Pensare che il tennis possa 
dare una spinta di rinascita al territorio e a 
tutta l’industria legata all’ospitalità e non 
solo, ci riempie di soddisfazione e speranza. 
A Todi andrà in scena la kermesse dell’ec-
cellenza italiana”.
Agli Assoluti faranno seguito il torneo al 
Tennis Club Perugia e almeno altre tre tap-
pe da definire, per un’estate che promette 
spettacolo. I primi tre eventi saranno com-
bined, con tabellone maschile da 32 gioca-
tori e tabellone femminile da 16 giocatrici. 
Il Settore Tecnico della FIT disporrà di 4 
wild card in ogni torneo. 
La presenza di alcuni dei migliori giocatori 

italiani, compresi i giovani più promettenti, 
che già si sono fatti notare agli esordi tra 
i professionisti, garantisce l’alto livello del 
circuito, che avrà ampio spazio mediatico. 
SuperTennis Tv trasmetterà infatti in diret-
ta la rassegna tricolore mentre le altre tap-
pe del circuito potranno essere seguite in 
streaming sui siti e nei canali social.
Quello dei Campionati italiani assoluti è 
un albo d’oro d'eccezione, che vede al co-
mando nel maschile Corrado Barazzutti, 
Nicola Pietrangeli e Fausto Gardini, tutti 
con 7 trionfi in carriera, e Lea Pericoli e 
Lucia Valerio nel femminile, che conqui-
starono 10 titoli a testa.
Non è riuscito ad iscrivere il suo nome tra i 
vincitori, però ha partecipato per tre volte 
alla manifestazione anche l'attuale vice pre-
sidente della Federteniss, e già n. 12 d'Ita-
lia, il vicentino Gianni Milan.
"La mia grande occasione la ebbi in occa-
sione dell'edizione organizzata sui campi 
della Canottieri Padova, poi vinta da Cor-
rado Barazzutti - esordisce - Era il 1980, se 
non sbaglio, io avevo 22 anni ed ero tra i 
migliori venti giocatori azzurri. Nei primi 
turni avevo battuto Ricci Bitti e Franchitti 
e stavo giocando davvero bene. Negli ottavi 
di finale mi trovai di fronte Marchetti: sta-
vo vincendo 6-5 5-4 e servizio a disposizio-
ne quando si materializzò quella che anco-
ra oggi considero come una delle più grosse 

delusioni. Persi infatti 7-6 il secondo set e 
poi 6-4 l'incontro. Un vero peccato perchè 
nei quarti avrei affrontato Di Domenico e 
avevo serie possibilità di approdare in se-
mifinale contro Barazzutti. E, allora, Rai 1 
trasmetteva in diretta semifinali e finale".
Milan partecipò per altre due volte agli as-
soluti: "Ci giocai l'anno prima di Padova 
e quello successivo, a Parma, quando fui 
sconfitto al primo turno da Rocchi per 7-5 
al terzo set".
Ma questa edizione 2020 ha un sapore del 
tutto speciale: "Arriva dopo un periodo 
davvero difficile e sarà una bellissima occa-
sione per i nostri giocatori di riassaporare 
il clima delle partite vere. Probabilmente 
sposteremo di una settimana l'inizio del 
torneo, previsto per metà giugno, per per-
mettere a Matteo Berrettini, di ritorno da-
gli Stati Uniti, di terminare la quarantena di 
protocollo. Sarà l'avvio della ripresa in una 
sorta di avvicinamento alla normalità an-
che se, è inutile ricordarlo, bisognerà stare 
ancora molto attenti".
Nel frattempo la Federtennis resta in atte-
sa di una data per mettere in calendario a 
settembre gli Internazionali Bnl d'Italia:  
"Molto dipenderà se si giocherà Flushing 
Meadows a New York - conclude - e poi 
dovremo capire se il torneo di Roma sarà a 
porte chiuse o con il pubblico ed, eventual-
mente, la capienza del Foro Italico".
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L’angolo del Rugby

Infanti (Macron) crede 
nei valori sociali ed etici
della Rangers Vicenza

Iniziamo il nostro viaggio tra gli spon-
sor del Rangers Rugby Vicenza. Questa 
settimana siamo andati a trovare Gian-

ni Infanti, responsabile, col socio Giuseppe 
Nicolin, del Macron Store di Vicenza (viale 
Camisano, alla Stanga). 
Gianni ha 49 anni, da una vita è nel mondo 
dell’abbigliamento sportivo e delle fornitu-
re sportive: spiega che l’unicità di Macron 
è quella di gestire i suoi punti vendita nel 
territorio direttamente dalla casa madre 
bolognese: un vantaggio soprattutto per le 
società sportive che non trattano con un ri-
venditore qualsiasi, bensì direttamente col 
marchio.
Tante le discipline che vengono seguite 
dalla Macron nel vicentino e diverse le so-
cietà sportive dal professionismo al dilet-
tantismo fino all’amatoriale.
- Innanzi tutto come ha conosciuto la Ran-
gers Rugby Vicenza?
“In città è una realtà numericamente im-
portante assieme al calcio e all’atletica: si 
tratta di una delle tre società maggiormen-
te rappresentative per tesserati e tifosi. 
E’ evidente che Macron, che investe da 
sempre molto nel rugby, abbia deciso di 
seguire come sponsor la Rangers Rugby 
Vicenza, una realtà tra le più importanti nel 
Vicentino a livello di numeri e per qualità 
organizzativa”.
- Stiamo parlando di 600 tesserati tra pri-
ma squadra e giovanili e tanti tifosi amici e 
familiari che vi ruotano attorno.  Ma quali 
sono le motivazioni, i punti in comune di 
uno sponsor tecnico come Macron e una 
grande realtà come la Rangers?
“La società ci ha chiesto ad esempio una 
determinata continuità nella fornitura di 
maglie, certezza nelle consegne e, soprat-
tutto, qualità dei materiali per rispetto dei 
giocatori e degli investitori.
Poi naturalmente c’è una comunione di 
intenti etici, morali ed educativi: il rugby 
è uno sport “povero” ma pulito dove, oltre 
al gesto tecnico si coltivano l’amicizia e il 
rispetto per l’avversario. E poi c’è il terzo 
tempo in cui si superano tutti i contrasti 
vissuti in campo.
La filosofia del rugby rispecchia l’impegno 
etico aziendale di Macron.
- Non investite solo nel rugby, ma anche in 
altre discipline?
“Certo, ci siamo un po’ in tutte le discipline 
di squadra (calcio, volley, pallamano, rug-
by, baseball, softball) e poi in quelle indi-
viduali come atletica, tennis, running. Ma 

di Francesco Brasco

importante è anche l’abbigliamento sporti-
vo e l’abbigliamento per le aziende, le divi-
se da lavoro.
Mi piacerebbe infine tornare ad essere 
sponsor del LR Vicenza.
Il vantaggio, come dicevo, è che ogni realtà 
sportiva seguita da noi è trattata come se 
fosse un top club perché è la casa madre 
che si interessa direttamente ad ogni singo-
la realtà tramite noi operatori territoriali. 
Un esempio? Seguiamo la Ranger Rugby 
Vicenza come di fatto seguiamo la Lazio a 
livello amministrativo, qualitativo, eccete-
ra”.
- Che consigli diamo alla Rangers Rugby 
Vicenza?
“Sono molto bravi, se hanno oltre 600 tes-
serati vuol dire che le cose funzionano. Ora 
bisogna incrementare il merchandising, 
che permette di aumentare il fatturato. 

Quest’anno l’obiettivo sarà questo: c’è an-
che una casetta, un club shop per i tifosi: 
non solo i kit di gioco, ma anche le maglie 
per l’utilizzo tutti i giorni fuori dal campo”.
- Cosa diciamo agli imprenditori: perché 
investire in questa realtà del rugby?
“Prima di tutti qui ci sono numeri impor-
tanti: 600 tesserati, che vuol dire 600 fa-
miglie e gli amici. Poi ci sono sostenitori e 
sponsor primari come il Gruppo Battistolli 
che ha un’attività nazionale. Si raggiungo-
no migliaia di persone e c'è la possibilità di 
avere una visibilità non solo provinciale e 
regionale, ma anche nazionale”.
- C’è da dire che a livello aziendale vale 
sempre di più anche l’impegno etico: molte 
sono le realtà del business che stilano an-
che un bilancio sociale…
“Certamente, qui c’è un impegno impor-
tante ed educativo per i ragazzi, di socialità 

▶ Da sinistra Gianni Infanti e Giuseppe NicolinDa sinistra Gianni Infanti e Giuseppe Nicolin
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Iniziamo questa settimana il nostro viaggio tra gli sponsor e sostenitori del club biancorosso

per le famiglie, di lotta al degrado e all'edu-
cazione civica. Si può fare del bene e ci si 
guadagna in immagine”.

E anche con Gianni Infanti e il suo socio 
Giuseppe Nicolin ci vedremo per il tradi-
zionale “terzo tempo” organizzato in club 

house in occasione della prima partita del 
prossimo campionato, tutti con una bella 
birra in mano!
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La Rangers Vicenza
tra i migliori club d'Italia
per l'attività svolta
Il Consiglio federale della Federazione 

Italiana Rugby ha recentemente dira-
mato la tabella di ripartizione dei con-

tributi del fondo di salvaguardia a favore 
delle società affiliate in relazione all’emer-
genza epidemiologica in atto, distribuendo 
i fondi su base meritocratica per tipologia 
e quantità di attività sportiva realizzata nel 
corso della stagione sportiva 2019-2020 
fino al 26 marzo 2020. 
Questo contributo, creato per andare a col-
mare il vuoto lasciato dallo stop ai campio-
nati, non potrà mai ripagare completamen-
te le giornate sportive cancellate, le partite 
non disputate, i tornei e le competizioni 
annullate. Sebbene in questo scenario non 
ci siano più gare, le incombenze, per un 
club strutturato come la Rangers Rugby 
Vicenza rimangono: a partire dal rispetto 
degli impegni presi nei confronti di gioca-
tori e staff delle formazioni Seniores, del 
mutuo del campo sintetico, dai tributi e 
dalle utenze delle nostre strutture. 
Una boccata d’aria sicuramente, ma è so-
prattutto grazie al sostegno dei partner 
della Rangers Rugby Vicenza e dell’Ama-
tori Rugby Vicenza che si potrà portare a 
termine la stagione. C’è però un risvolto 

decisamente positivo in questa tabella me-
ritocratica. Per la Rangers Rugby Vicenza 
e l’Amatori Rugby Vicenza, le due società 
sorelle che organizzano tutte le categorie 
delle squadre biancorosse, è arrivato un 
segnale forte di competenza, dedizione e 
passione, messo nero su bianco dall’organo 
di governo del rugby italiano. 
Rangers ed Amatori, assieme, totalizza-
no un punteggio di attività di 82.4 grazie 
all'impegno delle differenti compagini, dal-
la Serie A all’Under 6, passando per le for-
mazioni Femminili e le collaborazioni con i 
club del territorio.  
La soddisfazione arriva proprio aggregan-
do i dati regionali e nazionali: la Rangers 
infatti si piazza al 6° posto nel Veneto, die-
tro a Petrarca, Villorba e Valsugana, ma da-
vanti a club di grande tradizione come Ca-
sale, Paese, San Donà, Rovigo e Mogliano, 
distanziati di oltre 10 punti. 
A livello nazionale il sodalizio berico si at-
testa tra i primi 20 club d'Italia, segno del-
la grande forza del movimento ovale della 
Rangers Rugby Vicenza. Infine, analizzan-
do nello specifico la categoria del FirstXV, 
ovvero il girone nord-est della Serie A, 
troviamo Vicenza saldamente al 4° posto 
su 10: salvezza più che meritata, con qual-
che pensierino ai playoff verrebbe da dire. 

di  Davide Pelizzari

L’angolo del Rugby

In campo provinciale Vicenza si conferma 
come la società più attiva della provincia, 
davanti a Bassano e Alto Vicentino. 
A commentare questi indicatori di per-
formance sportiva ovale ci hanno pensato 
congiuntamente il presidente della Rangers 
Rugby Vicenza Augusto Fantelli e dell’A-
matori Rugby Vicenza Antonio Segalla: “I 
dati della Federazione certificano la cresci-
ta del Rugby Vicenza e di tutto il rugby nel 
nostro territorio - dichiarano - Crediamo 
da tempo che la strada delle collaborazio-
ni sia fondamentale per guardare al rugby 
di domani. Abbiamo un flusso costante di 
atleti formati nel nostro vivaio biancorosso 
che stanno raggiungendo i palcoscenici più 
importanti del rugby nazionale. Le rela-
zioni importanti con Valchiampo, Thiene, 
Aries, Rebels e Rugby Tots Vicenza stanno 
dando i loro frutti e sono certo che ci ren-
deranno ancora più forti. 
Grazie per quanto hanno fatto in questa 
stagione a tutti i nostri atleti, alle famiglie, 
ai tecnici, ai dirigenti, ai volontari ed ai no-
stri partner. Persone speciali che anche in 
questi giorni si stanno dando da fare per 
programmare nuove attività a distanza ed 
essere pronti alla ripartenza per continuare 
ad essere il punto di riferimento sportivo e 
sociale di Vicenza e provincia.”

La società berica si colloca al 6° posto nel Veneto
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Il ventesimo anno dell’associazione Vi-
cenza Ginnastica non poteva cadere nel 
dimenticatoio.

Nel 2000, grazie all’intuizione e all’entu-
siasmo del presidente Maurizio Magrin, 
affiancato dalla figlia Marta tuttora respon-
sabile tecnica, dai dirigenti e dalle tecniche 
che hanno condiviso la nuova esperienza, 
ha preso vita l’Associazione sportiva dilet-
tantistica Vicenza Ginnastica. 
Il nome è stato fortemente voluto dal pre-
sidente che credeva nella possibilità di fare 
approdare la ginnastica ritmica, con il nome 
della sua città, in ambito nazionale.
La Vicenza Ginnastica rappresenta una re-
altà dell'associazionismo sportivo berico. 
Il ricercare una sede idonea al fine di attiva-
re corsi di base rivolti alla ginnastica ritmica 
sportiva nelle circoscrizioni cittadine (Pa-
tronato Leone XIII, Santa Croce Bigolina, 
Stanga, Laghetto, Santa Bertilla, San Lazza-
ro, Ferrovieri) e nei Comuni limitrofi (Al-
tavilla Vicentina e Montecchio Maggiore) 
ha reso possibile ad un notevole numero di 
allieve in età scolare e superiore l'adesione 
ad un’attività fondamentale e necessaria per 
la loro crescita sportiva.
Nel corso degli anni, grazie all’impegno 
profuso da tutti i collaboratori nel creare un 
ambiente sereno ed equilibrato, l’Associa-
zione è costantemente cresciuta. 
"Una sana pratica didattica e sportiva é da 
sempre l'obiettivo principale, sia nei corsi 
di base, sia nell’attività agonistica che pro-
segue da anni con buoni risultati - spiega 
Marta Magrin - È questa la nostra capacità, 
che ci ha portato tante soddisfazioni e ci ha 
fatto superare ogni ostacolo per arrivare alla 
meta". 
Affiliata all’AICS fin dai primi anni, l’As-
sociazione ha sempre partecipato con le 
proprie atlete a gare regionali e nazionali 
con lusinghieri risultati. Da subito è stata 
riconosciuta dal CONI come "associazione 
sportiva dilettantistica" e, quindi, inserita 
nel "Registro nazionale delle società sporti-
ve dilettantistiche" e iscritta alla Federazio-
ne Ginnastica d’Italia.
In questo periodo di sospensione forzata 
delle attività sportive per l’emergenza sani-
taria, Vicenza Ginnastica, fin dall'inizio, ha 
ritenuto importante continuare a far vivere 
alle associate la passione per la ginnastica e 
farle sentire accompagnate e seguite. 
"Ci siamo adoperati per permettere a tut-
te le ginnaste di proseguire le attività, sia 
per non perdere la passione e l’impegno 
e non vanificare altresì il lavoro svolto nei 
mesi precedenti, sia perchè alla ripresa ci 

dovremo trovare pronti per ripartire pie-
ni di energia e rinnovati - prosegue Marta 
Magrin - Le attività svolte finora sono state 
molteplici, dai video messaggi di positività 
e speranza, al proseguimento delle lezioni 
online, fino ai video allenamenti a “formula 
casalinga” a mezzo di tutorial. Senza trala-
sciare poi il concorso rivolto alle bambine 
e ragazze della associazione, il coinvolgi-
mento delle allieve per la realizzazione dei 
video allenamenti casalinghi ed il tutorial 
sulla preparazione “fai da te” di un attrezzo 
ginnico: il nastro.
Non siamo alla fine, tutto questo è quello 
che è stato realizzato fino ad oggi.
E perchè? La risposta è molto semplice: 
passione, tanta passione per lo sport!"
Per la Vicenza Ginnastica il momento più 
sentito dell’anno sportivo è sempre stato, e 
sempre sarà, il saggio di fine anno. 
"Da tempo eravamo in preparazione ed in 
fermento pensando che sabato 23 maggio, 

Varie di Sport Importante traguardo per la società fondata da Maurizio Magrin

Vicenza GinnasticaVicenza Ginnastica
festeggia i suoi 20 annifesteggia i suoi 20 anni
con un saggio "virtuale"con un saggio "virtuale"

al palazzetto dello sport, avremmo dovuto 
festeggiare il nostro ventesimo comple-
anno - conclude Marta - Un meraviglio-
so percorso che aveva avuto l’inizio come 
ogni anno, ma che purtroppo da febbraio 
non è più proseguito. Noi, da inguaribili 
ottimisti, non ci siamo persi d’animo e per 
questo abbiamo pensato che, se la ritmica è 
impossibilitata ad andare al palazzetto, sarà 
il palazzetto ad “entrare nelle nostre case”! 
Come? Tutte insieme, grazie ad un prezioso 
supporto tecnologico, realizzeremo un sag-
gio virtuale che sarà pubblicato proprio sa-
bato 23 maggio "Distanti ma unite, Vicenza 
è ritmica" nel sito associativo www.vicenza-
ginnastica.it dove le protagoniste saranno le 
nostre ginnaste!
Questo 20° saggio sarà ricordato per il parti-
colare momento che stiamo attraversando, 
un periodo che entrerà nei libri di storia.
Orgogliosi di aver raggiunto questo impor-
tante traguardo"
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Da lunedì 25 maggio
la pallavolo si allena
con il nuovo protocollo
La pallavolo torna in campo. 

La Giunta esecutiva della Fipav ha 
emanato il protocollo di ripresa de-

gli allenamenti valido, a partire da lunedì 25 
maggio, per pallavolo, beach volley e sitting 
volley nel rispetto delle norme di distanzia-
mento sociale e senza alcun assembramen-
to.
La Federazione Italiana Pallavolo, dunque, 
ha dato seguito alle disposizioni dettate il 
20 maggio dall’Ufficio per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri re-
canti “Modalità di svolgimento degli alle-
namenti per gli sport di squadra” e volto a 
consentire la graduale ripresa delle attività 
sportive, nel rispetto delle prioritarie esi-
genze di tutela della salute connesse al ri-
schio di diffusione da Covid-19.
Tali disposizioni, emanate in ottemperanza 
a quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 
che in materia di sport all’articolo 1, punto 
1 recita: “sono sospesi gli eventi e le compe-
tizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 
in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di 
consentire la graduale ripresa delle attività 
sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze 
di tutela della salute connesse al rischio di 
diffusione da COVID-19, le sessioni di al-
lenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali e di 
squadra, sono consentite, nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale e senza al-
cun assembramento, a porte chiuse”.
Il protocollo emanato dalla Federazione Ita-
liana Pallavolo ha come obiettivo quello di 
descrivere le condizioni tecnico-organizza-
tive e igieniche nell’ambito delle discipline 
della pallavolo, beach volley e sitting volley.
Per la ripresa delle sessioni di allenamento 
ad oggi consentite devono essere rispetta-
te le norme di distanziamento sociale sen-
za alcun assembramento e a porte chiuse 
all’interno delle rispettive associazioni/
società sportive o nei centri di allenamento 
federale.
La Federazione Italiana Pallavolo, con la 
stesura di tale protocollo, confida nel sen-
so di responsabilità dei propri tesserati e 
degli addetti ai lavori ricordando che re-
sta di fondamentale importanza l’adottare 
comportamenti di buon senso sempre nel 
rispetto delle prioritarie esigenze di tutela 
della salute connesse al rischio di diffusione 
da Covid-19.
Il protocollo è destinato a:
‒ Associazioni/società sportive affiliate alla 
FIPAV 
‒ Centri di allenamento federale 
‒ Palestre o palazzetti dello sport in cui si 

allenano le associazioni/società 
‒ Figure tecniche e sanitarie per la pallavolo 
‒ Atleti
Il protocollo persegue tali scopi:
– La ripresa di allenamenti di pallavolo, 
beach volley e sitting volley nel rispetto dei 
principi fondamentali e delle norme igie-
niche generali e di distanziamento sociale 
emanate dalle autorità governative in rela-
zione all’emergenza epidemiologica in atto 
– La ripresa dell’attività degli allenatori 
– Definire delle linee guida semplici 
– Garantire la sicurezza di atleti e tecnici de-
finendo regole chiare su ciò che è consenti-
to e cosa no
Tra i punti salienti del documento c’è:
- L’istituzione della figura del Covid Ma-

Volley Tra le novità l'istituzione della figura del Covid manager

nager che avrà il compito di coordinare e 
verificare il rispetto delle disposizioni del 
protocollo 
- Le linee guida della gestione degli spazi 
comuni 
- Le modalità di ingresso negli impianti 
sportivi compresa la gestione delle entrate 
e uscite 
- Le persone ammesse all’interno dell’im-
pianto 
- Le precauzioni igieniche-personali da se-
guire 
- La gestione dell’eventuale atleta sintoma-
tico 
- Le modalità di allenamento 
- La gestione delle terapie fisiche 
- L’idoneità sportiva e accertamenti sanitari

E’ impegnatissima in questi giorni 
Mariella Cavallaro, nominata diret-
tore sportivo un mese fa dal presi-

dente di Volley Vicenza, Andrea Ostuzzi.
La dirigente, dopo aver chiuso l’accordo 
di collaborazione con Inglesina Altavilla 
per una collaborazione in particolare per il 
campionato di B2-U19, ora sta componen-
do le squadre giovanili e sta lavorando sui 
contratti della prima squadra di B1.
“Con Altavilla ci siamo trovati  - afferma 
Cavallaro - e abbiamo capito che abbiamo 
gli stessi obiettivi: quelli di far crescere un 
vivaio di ottimo livello a Vicenza e hinter-

Anthea Volley VicenzaAnthea Volley Vicenza
Cavallaro al lavoroCavallaro al lavoro

land per la serie B e non solo”. 
Le società hanno organizzato anche una 
foresteria per la B2, a significare che arrive-
ranno giocatrici da fuori provincia e che il 
livello sarà davvero alto. E presto ci saranno 
altre notizie su questa collaborazione che 
sta crescendo di giorno in giorno.
Nel frattempo il direttore sportivo sta lavo-
rando sulla rosa della prima squadra: “C’è 
l’idea di mettere in piedi una squadra com-
petitiva - afferma Cavallaro - ci sono già del-
le conferme e delle new entry, ma che svele-
remo appena gli accordi saranno sanciti con 
un contratto firmato”.

▶ Il ds Mariella CavallaroIl ds Mariella Cavallaro
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Dal Coni nazionale arriva la confer-
ma che quanto richiesto dai Coni 
regionali per lo sblocco di risorse a 

favore delle associazioni sportive dilettan-
tistiche diventerà realtà. 
Di fatto il 50% delle somme accantonate in 
termine tecnico a “patrimonio” dai Coni 
regionali e ulteriori risorse derivanti dallo 
storno di progetti nazionali quali Educamp, 
Centri avviamento allo Sport e altre inizia-
tive istituzionali del Coni verranno messe a 
disposizione attraverso l’erogazione di ser-
vizi e finanziamenti che saranno oggetto di 
discussione nei prossimi giorni. 
Questa decisione ha visto in prima fila an-
che il presidente del Coni del Veneto Gian-
franco Bardelle impegnato in prima perso-
na a riversare sul territorio quanto oggi sia 
possibile per supportare in modo concreto 
le ASD. 
“Ho subito sposato questo tipo di iniziati-
va – afferma Bardelle - e dato indicazioni, 
assieme ai colleghi a livello nazionale, per 
pensare alla sopravvivenza delle nostre 
società. Sul piano istituzionale stiamo fa-
cendo pressione, con il presidente del Cip 
Ruggero Vilnai, su Regione, Comuni e Go-
verno perché si faccia presto e si attivino 
quanto prima tutte le proposte che abbia-
mo pensato e raccolto dai nostri interlocu-
tori anche con il valido supporto della mia 
Giunta regionale. A breve intendo portare 
al vaglio ulteriori azioni per valorizzare il 
territorio e dare servizi concreti alle ASD. 
La nostra logica – conclude Bardelle – è 
lavorare nel breve per immettere liquidità 
nelle casse delle ASD, contribuire a risolve-
re e a facilitare la burocrazia che sta dietro 
alle famose linee guida che si stanno predi-
sponendo ma anche di avere una visione di 
medio-lungo termine per attivare e guidare 
i nostri dirigenti verso i nuovi fronti dello 
sport.”

Il Coni nazionale
sposa la linea del Veneto
per aiutare le società

CONI Bardelle fa pressing per trovare liquidità a favore delle ASD

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

▶ Il presidente del Coni veneto Gianfranco BardelleIl presidente del Coni veneto Gianfranco Bardelle
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Pallamano Scuola Vicenza  
con la sua Under 15
punta davvero in alto 

Stefan 
Milankovic  

Alessandro 
Pahome

Soprannome: Cupido
Età: 15 anni
Ruolo: centrale e capitano
Come hai conosciuto la pallamano? 
In quinta elementare: l’insegnante di edu-
cazione fisica era un allenatore della palla-
mano e mi ha consegnato un volantino per 
andare a provare questo sport.
Da quanto tempo giochi? 5 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
E’ uno sport che mi ha subito affascinato: 
ho provato a praticarne altri prima, ma la 
pallamano mi ha dato grandi soddisfazioni 
e mi ha fatto trovato grandi amici.
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola vicenza
Che numero porti? 6
La partita piu’ bella? E’ stata la partita 
contro il Malo: prima che iniziasse ero tan-
to in ansia perché sarebbe stata una sfida 
che ci avrebbe aiutato a salire in classifica. 
In campo abbiamo dato il massimo e la vit-
toria è stata meritata.
La rete più bella? Molte reti sono state me-
morabili, ma quelle di cui sono più felice 
sono state siglate con l’U17 perché la sod-
disfazione di fare gol contro avversari più 

grandi è davvero molto bella.
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Siamo tutti grandi amici: ovvia-
mente le discussioni non mancano mai, 
però alla fine ci siamo sempre l’uno per 
l’altro, anche al di fuori della palestra. 
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Quasi ogni anno cambiavo allenatore ma, 
fra tutti quelli che ho avuto, il migliore è 
Giancarlo Collese, che ci allena da due 
anni: è una grande persona, i rapporti che 
ho con lui sono buoni se non ottimi, per 
noi c’è sempre anche al di fuori della pale-
stra ed è molto speciale. Per me (come per 
tutti noi) non è solo un allenatore, ma an-
che un grande amico ed anche un secondo 
padre.
Il ricordo piu’ bello che hai?
Ce ne sono tanti, ogni momento passato in-
sieme è importante per me: uno fra questo 
è il 1° giugno 2019 quando il nostro allena-
tore ha voluto festeggiare il suo complean-
no con noi giocatori e solo questo era già 
un gesto molto importante. Siamo andati a 
mangiare e, alla fine, abbiamo convinto l'al-
lenatore ad andare allo schiuma-party, con 
musica e divertimento al massimo.
Cosa ti piace di piu’ della pallamano?
Ogni cosa: l’impegno negli allenamenti, 
l’ansia che sale prima di una partita, il fi-
schio dell’arbitro che la fa cominciare, la 
soddisfazione di fare un gol o di vincere 
una gara. Ma soprattutto d’estate: finito 
il campionato, negli allenamenti ci diver-
tiamo tantissimo, ci buttiamo palloncini 
d’acqua addosso o mettiamo la musica alta 
attaccandola alla cassa.
Motto? Impegnarci al massimo e portare a 
casa la vittoria.
Musica che ascolti prima di una partita? 
Spesso ascolto una musica che mi tran-
quillizza, ma allo stesso tempo che mi dia 
carica.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Ero molto timido, per fortuna che con me 
c’erano i miei migliori amici: avevo tanta 

Soprannome: Alex
Età: 13 anni
Ruolo: ala sinistra
Come hai conosciuto la pallamano? 
L’ho conosciuta grazie alla scuola.
Da quanto tempo giochi? 
Poco più di un anno
Perche’ giochi a pallamano? 
Gioco perché mi diverto
In quali societa’ hai giocato? 
Solo nel Vicenza
Che numero porti? Ora porto il 16
La partita piu’ bella? 
La prima partita che ho fatto con il Vicenza 
La rete piu’ bella? 
Non ho una rete più bella per ora.
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Un rapporto amichevole anche se 
sono un po' timido.
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Un rapporto che non ho mai avuto con altri 
allenatori di altri sport, molto bello.
Il ricordo piu’ bello che hai? I primi tiri fatti
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Il gioco di squadra.
Motto? Non abbiamo un motto
Musica che ascolti prima di una partita? 
Non ascolto musica prima delle partite, 
solo poche volte.
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
I primi giochi fatti e i primi tiri

Questa settimana é la volta della pre-
sentazione dell’Under 15 maschile 
della società sportiva Pallamano 

Scuola Vicenza. 
Diamo così risalto a questi giovani e tenaci 
protagonisti di una disciplina portata a Vi-
cenza negli anni '80 e che negli anni '90 ha 
raggiunto obiettivi davvero importanti per la 
nostra città. 
Ora, grazie ad un gruppo di dirigenti, tra cui 
uno dei protagonisti in campo di quegli anni, 
Giancarlo Collese, la pallamano è rinata. 

“E’ un gruppo che è cresciuto molto nell’ulti-
mo anno - afferma il direttore sportivo Col-
lese che assieme a Mattia Martinello allena 
la compagine - e sono certo che nel prossimo 
campionato farà molto bene: può davvero 
puntare al titolo di categoria”.
In queste quattro pagine ecco le interviste a 
tutti i ragazzi della formazione Under 15 che 
si raccontano tra passato, presente e futuro, 
tutti innamorati di uno sport che sa regalare 
grandi emozioni e che fa vivere la squadra 
come una grande famiglia.

paura di sbagliare e di fare una brutta figura 
o anche di essere deriso dagli altri, invece 
finito l’allenamento il mio allenatore mi ha 
fatto i complimenti e, da quel giorno, senti-
vo che la pallamano per me sarebbe diven-
tata una cosa importante.

Varie di Sport
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Andrea 
Scurpa

Luca 
Dalla Pietra 

Lorenzo 
Marangoni 

In questo numero i volti dell’U15 della handball berica che si allena in via Turra

Soprannome: Andre 
Età: 14 anni
Ruolo: portiere
Come hai conosciuto la pallamano? 
Giocandola in un torneo scolastico.
Da quanto tempo giochi? Circa 2 anni
Perche’ giochi a pallamano? Perché è uno 
sport che anche prima seguivo in tv e ho de-
ciso di provarlo: ho fatto bene!
In quali societa’ hai giocato?
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 21
La partita piu’ bella? Bortolan-Calderari 
nonostante il pessimo risultato (24 a 1): è 
stata infatti la mia prima partita.
La parata piu’ bella? 
La miglior parata un rigore salvato con la 
gamba destra nell’angolino destro.
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Siamo molto uniti
Rapporto che hai con l’allenatore? 

Età: 14 anni
Ruolo: ala/terzino sinistro
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ho conosciuto la pallamano grazie ai tornei 
di mio padre
Da quanto tempo giochi? 2 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Gioco a pallamano perché è uno sport che 
mi piace e mi diverte
In quali societa’ hai giocato? 
Ho giocato prima nel Torri
Che numero porti? 22
La partita piu’ bella? 
La mia partita più bella non la so dire per-
ché sono tutte emozionanti
La rete piu’ bella? La rete più bella è stata 
una da terzino destro con finta
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra e con l’allenatore? Direi che ho 
un buon rapporto con i compagni e con gli 

Di amicizia
Il ricordo piu’ bello che hai? 
Il primo allenamento
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La velocità delle azioni
Motto? L’unione fa la forza
Musica che ascolti prima di una partita? 
Musica pop
Rito prima di una partita? 
Uscire quinto dallo spogliatoio
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
I miei compagni, Mattia e la mia prima par-
titella di allenamento.

allenatori
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La parte più bella è la squadra che ti aiuta 
Musica che ascolti prima di una partita? 
Ascolto musica rock prima di una partita
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Del mio primo allenamento ricordo il fat-
to che ero arrivato in un posto nuovo con 
persone nuove ed ero timido, ma tutti mi 
hanno aiutato ad integrarmi.

Soprannome:  Lory
Età: 13 anni
Ruolo: ala/pivot
Come hai conosciuto la pallamano?  Grazie 
ad una prova a scuola in terza elementare
Da quanto tempo giochi? 1 anno e 6 mesi
Perche’ giochi a pallamano? Perché è uno 
sport che mi ha appassionato da subito
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 45

La partita piu’ bella? 
Mt - Vicenza persa di un punto 25 a 24
La rete piu’ bella? Quella tra Dossobuono 
e Vicenza segnando a più di 9 metri dalla 
porta.
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Molto buono
Rapporto con l’allenatore? Molto buono
Il ricordo piu’ bello che hai? Il mio primo 
gol segnato con un pallonetto contro Torri
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Mi piace il gioco di squadra
Motto? Chi siamo noi? Vicenza
Cosa ricordi del tuo primo allenamen-
to? L’aver incontrato i vecchi compagni di 
scuola che mi hanno sempre incoraggiato a 
migliorare

Vladislav
Kuzminsky 

Soprannome:  Russo
Età: 12 anni
Ruolo: ala/pivot Under 13/15
Come hai conosciuto la pallamano? Ho co-
nosciuto la pallamano con un volantino
Da quanto tempo giochi? Gioco da 7 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Una volta giocavo a basket, ma un giorno 
mi stancai e così ho deciso di provare la pal-
lamano che mi è piaciuta subito
Che numero porti? 9
La partita piu’ bella? Non ho una partita 
più bella, però sono quelle in cui o vincia-
mo o quando giochiamo di squadra e fac-
ciamo punteggio
La rete piu’ bella? Sono indeciso tra due: 
una è il mio primo gol, cioè nel 2014, e l’al-
tra invece era quando con l'Under 13 ho 
segnato all’ultimo secondo regalando alla 
squadra un insperato pareggio visto che sta-
vamo perdendo 
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Qualche volta i miei amici si ar-
rabbiano con me, però dopo passa tutto  e 
scherziamo e ridiamo.
Rapporto che hai con l’allenatore? Con gli 
allenatori non mi sono mai arrabbiato
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Della pallamano mi piace il gioco di squadra
Musica che ascolti prima di una partita? 
Ascolto musica, ma non spesso prima di 
una partita
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Nel primo allenamento era tutto nuovo e 
strano, non sapevo come funzionasse, ma 
poi ho conosciuto meglio i compagni e mi 
hanno sostenuto.
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Soprannome:  Paolino
Età: 14 anni
Ruolo: terzino sinistro
Come hai conosciuto la pallamano? 
Con i compagni delle elementari
Da quanto tempo giochi? 4 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Gioco a pallamano perché è il mio sport 
preferito e mi suscita emozioni
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 46
La partita piu’ bella? Per me ogni partita è 
bella, soprattutto quando si vince
La rete piu’ bella? 
Da terzino sinistro contro una squadra croa-
ta, da 12 metri, negli ultimi secondi
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Il rapporto con i miei compagni 
è perfetto (siamo una famiglia)
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Il rapporto che ho con il mio allenatore è 
ottimo. Lo sento molto vicino ed è quasi 
come un secondo papà
Il ricordo piu’ bello che hai? Il mio ricordo 
più bello è quando abbiamo vinto contro il 
Camisano U17
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La cosa che mi piace di più è sentire la mia 
squadra come una famiglia 
Musica che ascolti prima di una partita? 
I Rolling Stones
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo che ero molto contento e, nello 
stesso tempo, emozionato

Paolo Markus 
Merlo

Nicolò 
Ceccon

Alexandr 
Lorenzi 

Israel Mbala

Soprannome: Nico
Età: 14 anni
Ruolo: pivot
Come hai conosciuto la pallamano? 
A scuola
Da quanto tempo giochi? 2 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è un bel gioco di squadra
In quali societa’ hai giocato? Vicenza
Che numero porti? 24

Età: 14 anni
Ruolo: terzino sinistro/centrale
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie alla mia allenatrice Liliana Ivaci
Da quanto tempo giochi? 6 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è la mia passione
In quali societa’ hai giocato? San Lazzaro 
Under 13, Olimpica Dossobuono Under 
15, Jolly Povegliano serie B, PSV Under 15
Che numero porti? 83
La rete piu’ bella? 
Gol di sottomano all’Algund in serie B
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Buono
Rapporto che hai con l’allenatore? Buono
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Il fatto che sia uno sport di squadra
Motto? Non ho un motto

Soprannome: Isra
Età: 14 anni
Ruolo: terzino/ala sinistra
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ho conosciuto la pallamano grazie al mio 
allenatore
Da quanto tempo giochi? Ho iniziato a gio-
care a pallamano l’anno scorso
Perche’ giochi a pallamano? 
Gioco a pallamano perché è la mia passione 
e perché mi piace
In quali societa’ hai giocato? 
Solo nel Vicenza
Che numero porti? Il mio numero è il 14 e 
spero di non cambiarlo mai
La partita piu’ bella? La mia prima partita 
perché ero emozionato
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Il rapporto con i miei compagni 
di squadra è molto amichevole perché sia-
mo una grande squadra, ma anche una fa-
miglia
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Il rapporto con i miei allenatori è molto bel-
lo e questo mi piace davvero.
Il ricordo piu’ bello che hai? 

La partita piu’ bella? Quella contro il Dos-
sobuono
La rete piu’ bella? L'anno scorso contro lo 
Schio. Ero pivot e il centrale mi ha passato 
la palla e ho fatto gol
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Buono
Rapporto che hai con l’allenatore? Buono
Il ricordo piu’ bello che hai? Quel giorno con 
alcuni della squadra al cinema e poi alle giostre
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Tutto
Motto? Chi siamo noi? Vicenza 
Musica che ascolti prima di una partita? 
Swidish House Mafia
Rito prima della partita? Non mi viene in 

Musica che ascolti prima di una partita? 
Martin Garrix
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Non ricordo, è passato troppo tempo

Credo che il ricordo più bello che ho siano 
i miei  primi gol
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La cosa più bella della pallamano è il gioco 
di squadra
Motto? Il mio motto non c’è, ma se ci fosse 
sarebbe quello della famiglia
Musica che ascolti prima di una partita? 
La musica che ascolto prima delle partite è 
il genere americano, ma anche quella suo-
nata con il pianoforte
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Il mio primo allenamento non me lo ricor-
do, non ci volevo andare, perché all’inizio 
non pensavo che questo sport fosse bello

mente
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Che ho conosciuto persone nuove, stretto 
nuove amicizie e un gioco che però non ri-
cordo molto bene

Varie di Sport
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Ad uno ad uno si presentano i giocatori della squadra Under 15

Matteo 
Cavestro

Dhibi Nadir Vladimir 
Tonello

Emeka 
Okaka

Soprannome:  Cav
Età: 14 anni
Ruolo: ala 
Come hai conosciuto la pallamano? L’ho 
conosciuta grazie a mio padre e perché ne-
gli altri sport non mi sentivo a mio agio.
Da quanto tempo giochi? 
Gioco da poco, 2 anni circa
Perche’ giochi a pallamano? Gioco perché 
la pallamano mi fa sentire più vivo
In quali societa’ hai giocato? 
Ho giocato prima nel Torri e poi nella PSV 
Che numero porti? 3

Soprannome: Nadi
Età: 13 anni
Ruolo: ala/terzino
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ero in prima media e ho frequentato il cor-
so di pallamano che organizzavano
Da quanto tempo giochi? 1 anno e mezzo
Perche’ giochi a pallamano? 
Gioco a pallamano perché mi piace molto 
come sport e mi aiuta a sfogarmi
In quali societa’ hai giocato? PSV 
Che numero porti? 4
La partita piu’ bella? Per me ogni partita è 
bella, soprattutto quando si vince
La rete piu’ bella? Quando giocavo con 
l'Under 13, negli ultimi minuti ho segnato 
con un bel pallonetto
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Parlo con poche persone, ma ho 
un buon rapporto Soprannome:  Vladi

Età: 14 anni
Ruolo: portiere
Come hai conosciuto la pallamano? 
A scuola
Da quanto tempo giochi? 2 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché mi è piaciuto  
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 26
La partita piu’ bella? 
La prima in cui sono stato convocato
La rete piu’ bella? Da porta a porta
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Bellissimo
Il ricordo piu’ bello che hai? Le partite
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Fare il portiere
Motto? O la va o la spacca
Musica che ascolti prima di una partita? 
La musica dei Nirvana
Il rito prima della partita? Applaudire
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
E’ stato magnifico

Soprannome:  Emme
Età: 15 anni
Ruolo: ala/terzino
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ho conosciuto la pallamano grazie ad un 
poster pubblicitario
Da quanto tempo giochi? 4 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è uno sport diverso dagli altri e che 
mi è piaciuto subito 
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 47
La partita piu’ bella? La partita più bella a 
parere mio è stata contro il Trieste nel 2017 
La rete piu’ bella? La rete più bella è stata 
quando ho fatto una "girella" riuscendo a 
confondere il portiere in modo tale da riu-
scire a fare gol più facilmente
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Una volta mi trovavo davvero 
alla grande con i compagni ma, a causa di 
un paio di incidenti, non è più come prima: 
spero davvero tanto di riprendere

La partita piu’ bella? Contro il Malo: ab-
biamo disputato una partita molto bella 
perché, anche avendo tutti male alle gambe, 
abbiamo giocato bene
La rete piu’ bella? Una volta contro il Ca-
misano sono riuscito a fare pallonetto-palo-
gol

Rapporto che hai con l’allenatore? 
Il rapporto con il mio allenatore è molto 
buono, mi è sempre stato vicino
Il ricordo piu’ bello che hai? La stagione 
U13 e la mia prima partita in U15
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Stare con i miei compagni e giocare 
Musica che ascolti prima di una partita? 
The Supreme
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo che ero contento e carico

Rapporto che hai con l’allenatore? 
Con gli allenatori mi trovo bene, non ho 
nessun problema con loro
Il ricordo piu’ bello che hai? Uno dei ricor-
di che ho della pallamano è quando, durante 
la partita, mi si strappò la divisa causando un 
buco, ma ne è valsa la pena perché ho segnato
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La cosa che mi piace di più della pallamano 
è il gioco di squadra e il contropiede
Motto? Lo esploriamo, lo sfruttiamo, lo di-
segniamo, ci voliamo, ci avventuriamo. La 
pallamano è uno sport che ti insegna che tu 
da solo non puoi fare nulla 
Musica che ascolti prima di una partita? 
Musica dei giorni d’oggi
Il rito prima di una partita? 1-2-3 Signora 

frittura!
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Una delle prime cose che ricordo del primo 
allenamento è quando ho palleggiato per la 
prima volta con la palla di pallamano.

Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Molti sono miei amici, con altri 
non ho rapporti molto stretti
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Direi che con l’allenatore ho un rapporto 
amichevole
Il ricordo piu’ bello che hai? 
Il mio primo gol con il Vicenza, che inoltre 
è stato anche quello più bello 
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Quando c’è il gioco di squadra
Motto? Due teste sono meglio di una
Musica che ascolti prima di una partita? 
Di solito ascolto musica rock
Il rito prima di una partita? Niente di par-
ticolare a parte forse ascoltare musica
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Assolutamente niente, ero completamente 
spaesato 
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Prosegue il "virtual tour" dell'oriente-
ering nella nostra provincia.
Ogni settimana, infatti, su vicenza.fi-

soveneto.it saranno a disposizione gratuita-
mente uno o più tracciati di orienteering in 
provincia che saranno poi utilizzabili per 15 
giorni. Recandosi nel luogo di partenza, in 
qualsiasi orario e giorno di quella settima-
na, si troveranno in ciascun punto di con-
trollo un paletto o nastrino che ne indica la 
posizione. Terminata la settimana, i paletti 
o nastrini verranno rimossi.
"Abbiamo pensato di rendere disponibili 
questi percorsi fissi settimanali per dare la 
possibilità a tutti di continuare ad allenarsi o 
provare l'orienteering, rispettando tuttavia 
le nuove norme che vietano gli assembra-
menti - spiega il delegato provinciale Nicola 
Galvan - Non ci sarà dunque un orario e un 
giorno stabilito per svolgere l’allenamento, 

Orienteering

L'orienteering berico L'orienteering berico 
continua ad allenarsicontinua ad allenarsi
con i tracciati virtualicon i tracciati virtuali
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In un momento di difficoltà come que-
sto, il ViOrTeam, come tanti altri, si è 
dovuto riprogrammare, modificando il 

suo stile di vita e, di conseguenza, gli alle-
namenti. 
Durante l'anno si lavora tanto con la promo-
zione nelle scuole del vicentino e nei campi 
estivi.
"Come tutti sanno, nell’ultimo periodo, la 
situazione per gli atleti è diventata davvero 
problematica, essendo limitati nei nostri 
allenamenti - commenta il presidente ed al-
lenatore Sergio Caveggion, professore della 
Muttoni in pensione - In tutto questo, però, 
molte società non si sono date per vinte e 
hanno ideato degli stratagemmi sia per al-
lenarsi fisicamente sia con la cartina. Nella 
nostra si è pensato di fare degli allenamenti 
di tecnica con il virtual orienteering ed altri 
esercizi per il miglioramento dei muscoli: 
dall’addome alle gambe e piedi. Tutti i par-
tecipanti praticano gli esercizi che abbiamo 
studiato appositamente per loro".
La testimonianza diretta arriva da Andrea 

Alzetta, atleta al femminile: “In giorni come 
questi potermi allenare con i miei compagni 
di squadra (anche se a distanza) mi riempie 
di gioia. Il nostro coach ci fa sudare parec-
chio, ma c’è anche molto divertimento, tra 
battute e inconvenienti vari. Il ritrovo vir-
tuale è due volte alla settimana e siamo sem-
pre in tanti tra junior e master.”

Anche la società berica ha continuato ad allenarsi virtualmente

Il ViOrTeam metteIl ViOrTeam mette
l'esperienza di Caveggionl'esperienza di Caveggion
a servizio degli atletia servizio degli atleti

L'augurio è di poter ritrovare presto l'emo-
zione che descrive Andrea anche in alle-
namento diretto nel territorio, quando si 
giunge al traguardo di una gara, magari una 
Long tirata e molto sofferta, ma corsa in un 
fantastico bosco di abeti e faggi. 
Intanto, a breve, verranno ripresi gli allena-
menti a distanza in mappa.

ma un’intera settimana in cui poter recarsi 
nel luogo prestabilito ed effettuarlo in tutta 
tranquillità e mantenendo le... distanze".
Per ogni mappa ci saranno sempre due tipi 
di percorsi:
– Principiante
– Agonista
La novità è rappresentata dal fatto che il 

percorso di allenamento sarà disponibile 
anche tramite app “Go Orienteering Run” 
per il cronometraggio degli intertempi e ri-
levazione della traccia gps. 
Era nell'aria già da alcuni anni, ma le diffi-
coltà provocate dal Covid-19 hanno accele-
rato l'evoluzione digitale dell'orienteering, 
negli allenamenti come nelle gare promo-

zionai, da analogico a smart.  
L' app GPS Orienteering gratuita è infatti 
un ottimo modo per praticare l'orienteering 
senza la necessità di impostare o recuperare 
flag di controllo. Scorre silenziosamente in 
tasca mentre navighi attraverso il terreno da 
un punto all'altro usando una mappa carta-
cea e una bussola come al solito. 
Quando si raggiunge un punto di controllo, 
l'app rileva la tua posizione ed emette una 
vibrazione e un forte beep beep e, a quel 
punto, viene registrato il "passaggio".
Un dispositivo ricco di funzionalità come 
l'analisi dettagliata del tempo parziale, un 
replay istantaneo e una modalità di "sup-
porto di orienteering" per i principianti in 
cui si può individuare la posizione attuale 
sulla mappa (da usare solo in caso di emer-
genza!).  Permette inoltre di confrontarsi a 
distanza attraverso una classifica online che 
tiene traccia dei tempi di arrivo e di analiz-
zare post gara le tracce gps delle scelte di 
percorso effettuate. 
"GPSO" è un modo fantastico per speri-
mentare, esercitarsi e divertirsi con l'orien-
tamento praticamente con zero "lavoro ex-
tra".
Requisiti di sistema
- Dispositivo mobile Android.
- Il dispositivo NON richiede un piano dati 
cellulare. Funziona perfettamente su dispo-
sitivi non attivati tramite WiFi e Bluetooth.
- Emulatore iAndroid installato su ispositi-
vo mobile iPhone.
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ACI Vicenza

Quasi 80mila euro raccolti (77.792 
euro per la precisione): è quanto 
raccolto finora dall’iniziativa be-

nefica “Tutti insieme per i nostri anziani 
- PensACI” promossa da ACI Vicenza in 
collaborazione con URIPA e Fondazione 
Marzotto e con il patrocinio di Provincia e 
Comune di Vicenza.
Ma per donare c’è ancora tempo (almeno 
fino alla fine di maggio) e sono ben accet-
te anche piccole cifre a testimonianza che 
quello che conta è il pensiero rivolto ad una 
categoria fragile di per sè a causa degli ine-
vitabili acciacchi che porta l’età e che lo è 
diventata ancora di più nell’arco della pan-
demia che ci ha colpito.
Ecco dunque che i “nonni e le nonne” 
come li chiama affettuosamente il sindaco 
Francesco Rucco o, meglio, quelli che rap-
presentano le radici e la memoria storica 
della nostra generazione avevano bisogno 
di un aiuto speciale per far fronte all’emer-
genza.  
Sostegno che è arrivato, in maniera cospi-
cua, da ACI Vicenza, ma anche dal Gruppo 
Battistolli con una quota devoluta dai ma-
nager e che il presidente Luigi Battistolli 

"PensACI" per gli anziani
raccoglie 80.000 euro
e guarda al loro domani

ha voluto raddoppiare. E poi dai Panathlon 
di Vicenza, Schio/Thiene e Bassano del 
Grappa e da tanti altri cittadini, tra cui Pao-
lo Marzotto che è uno dei co-fondatori del 
Panathlon di Vicenza (nel 1953) e la mo-
glie Caroline. 
Un fondo prezioso, messo a disposizione 
delle case di riposo di tutta la provincia di 
Vicenza, che servirà per l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale, tanto indi-
spensabili non solo nella fase dell’emergen-

za, ma anche in quella della riapertura per 
guardare al futuro con rinnovate speranze.
“Abbiamo aderito all’iniziativa di Aci Vi-
cenza sia come Provincia che come Comu-
ne di Vicenza – ha affermato il presidente 
della Provincia e sindaco Francesco Rucco 
in occasione della firma della convenzione 
avvenuta nella splendida cornice di Sala 
degli stucchi - perché mette le case di ripo-
so al centro dell’attenzione e, grazie a que-
sto fondo, le aiuterà ad affrontare i prossimi 

▶▶   Luigi Battistolli e Francesco Rucco Luigi Battistolli e Francesco Rucco

di Paola Ambrosetti

▶ Da sinistra Falco, Battistolli, Rucco e VolpeDa sinistra Falco, Battistolli, Rucco e Volpe
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Firmata la convenzione dell'iniziativa benefica promossa da ACI Vicenza 

mesi in cui, è giusto ricordarlo, dovremo 
ancora convivere con il Coronavirus, che 
non è stato sconfitto del tutto. In questo pe-
riodo sono sempre stato in stretto contatto 
con Ipab e ho vissuto con una certa ansia 
l’evolversi della situazione. Gli operatori 
delle strutture, però, hanno risposto bene 
sul campo, con grande sacrificio. Adesso 
starà a noi cittadini rispettare le regole per 
far sì che non si torni Indietro”.
Il presidente di ACI Vicenza Luigi Batti-
stolli ha espresso la sua soddisfazione per 
il risultato ottenuto finora, spostando il pa-
letto un po’ più in là: “L’importo raccolto 
è importante, ma spero che arrivino altri 
contributi. Abbiamo scelto le case di riposo 
come destinatarie del nostro impegno per-
ché sono distribuite in tutta la provincia e 
ACI Vicenza è un sodalizio diffuso nell’in-
tero territorio. Gli anziani rappresentano la 
nostra storia, le nostre radici, sono loro che 
con sacrificio hanno costruito l’Italia che 
conosciamo ed è per questo che non dob-
biamo mai dimenticare il debito di ricono-
scenza che abbiamo nei loro confronti”. 

Un gesto nobile quello di Aci Vicenza, 
come ha sottolineato il presidente dell’Au-
tomobile Club d’Italia Angelo Sticchi Da-
miani, collegato via web: “Si tratta di un’i-
niziativa encomiabile nei confronti degli 
anziani, colpiti dalla pandemia – ha sottoli-
neato – Da parte nostra è un grande dovere 
difenderli  e questo rappresenta un approc-
cio nuovo nell’affrontare il tema delle per-
sone di una certa età. Nel ringraziare il pre-
sidente Battistolli non solo per avere ideato 
l’iniziativa, ma anche per averla fortemente 
sostenuta con la sua azienda, mi auguro che 
anche il Governo prenda in considerazione 
questa categoria a volte dimenticata, maga-
ri con incentivi per permettere l’acquisto di 
veicoli più sicuri e meno inquinanti. E’ ne-
cessario che anche gli anziani riacquistino 
il diritto alla mobilità e quel senso di libertà 
che per loro significa vita.”
Come detto, a sostenere “PensACI” anche i 
tre Panathlon della provincia rappresentati 
dal Governatore dell’Area 1 (nonchè dele-
gato del Coni di Vicenza) Giuseppe Franco 
Falco: “Il mondo del Panathlon si é subito 

mosso  - spiega – decidendo di donare le 
spese delle cene conviviali. Ma c’è anche da 
sottolineare come molti sportivi, in questo 
periodo, si siano adoperati per fornire assi-
stenza alle persone in difficoltà offrendosi 
ad esempio di portare a casa la spesa o le 
medicine. Un segnale di sensibilità ed at-
tenzione sperando presto di tornare ad una 
situazione di normalità”
La convenzione stabilisce che il fondo ven-
ga ripartito tra le case di riposo secondo il 
criterio oggettivo dei posti letto, ma si ri-
serva alla Provincia la facoltà di indicare 
eventuali criticità o casi di particolare gra-
vità che giustifichino l’assegnazione di un 
importo maggiore a determinate strutture, 
fissando questa discrezionalità nei limiti 
del 10% dell’importo raccolto.
A portare il ringraziamento delle case di ri-
poso è stato Roberto Volpe, presidente di 
URIPA, che ha ricordato come ogni giorno 
nelle sole strutture vicentine siano impe-
gnati circa cinquemila lavoratori. “Servono 
quantità enormi di guanti, mascherine e 
altri sistemi di protezione - ha affermato - 
con relativo onere a carico delle strutture. 
Sapere di poter contare su una donazione è 
per noi fondamentale”. 
Volpe ha ricordato il grande impegno del 
personale delle case di riposo, in prima li-
nea contro il coronavirus con coraggio e 
determinazione, ma anche con l’umanità 
necessaria quando si lavora a contatto con 
persone fragili: “Anche grazie a loro - ha 
concluso - e al fatto che già da fine febbra-
io siano state adottate misure di protezio-
ne, possiamo dire che nel vicentino si è 
scongiurato il peggio. Ogni perdita è stata 
dolorosa, ma numeri alla mano possiamo 
indicare le case di riposo vicentine come 
esempio di efficacia. Nel portare anche i 
ringraziamenti di Veronica Marzotto, vor-
rei sottolineare come, al di là del valore del-
la donazione, é il gesto che conta e, tra tanti 
mali che ha portato con sè, il Covid ci ha 
fatto ricordare degli anziani”.

▶ La firma della convenzioneLa firma della convenzione

▶ Il governatore di Area 1 del Panathlon Franco FalcoIl governatore di Area 1 del Panathlon Franco Falco
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Il Rally Città di Bassano
pronto a correre sul web
da lunedì 25 maggio
In questo periodo di emergenza, in cui 

anche i motori hanno dovuto rinuncia-
re a far rombare le proprie vetture, nasce 

il "1° Rally Città di Bassano" su Piattaforma 
Dirt, che assieme al "1° Rally Città di Schio" 
e con il supporto di ACI Vicenza, formerà il 
primo "Virtual Trofeo ACVicenza".
Le iscrizioni, gratuite, si sono aperte lunedì 
18 maggio e ci sarà tempo fino alle ore 18 
del giorno 23 mentre la gara si svolgerà dal 
25 fino al 31 maggio.
Il Rally virtuale farà parte del primo "Vir-
tual Trofeo ACVicenza" per auto moderne, 
organizzato con la collaborazione di ACI 
Vicenza e la scuderia Power Stage. 
L’iscrizione al Trofeo promosso e suppor-
tato dall’ ACI Vicenza avverrà automatica-
mente con l’iscrizione alle gare.
Comporranno la classifica finale solamente 
i piloti che avranno partecipato ad entram-
be le gare con licenza ACI Sport valida sino 
al 31 dicembre 2019.
Tutti i documenti necessari qui sotto:
Regolamento 1° Rally Città di Bassano:
E’ fondamentale che dopo essersi iscritti al 
club con la classe di appartenenza sul sito 
codemaster, venga compilato il modulo go-
ogle al seguente indirizzo: https://forms.

Motori La gara farà parte del primo "Virtual Trofeo ACVicenza"

▶ Il podio del Città di Bassano del 2017Il podio del Città di Bassano del 2017

gle/bwwaPuGKQkKAG9qT8 (possibil-
mente va compilato una sola volta)
Se non viene fatto non possiamo sapere chi 
siete ed il nickname deve corrispondere 
esattamente a quello con cui vi siete iscritti 

nel gioco.
Per informazioni potete scrivere a:
enrico.tessaro@powerstage.it
oppure
paolo@bassanorally.it

Il podio del Città di Bassano dello scorso anno.jpg

▶ Paolo Scattone al Città di BassanoPaolo Scattone al Città di Bassano

▶ Massimiliano Meneghetti al Città di Bassano con la Opel AdamMassimiliano Meneghetti al Città di Bassano con la Opel Adam▶ Luca Rossetti e Pietro Ometto con la Citroen Ds3Luca Rossetti e Pietro Ometto con la Citroen Ds3
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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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Nella Valbrenta riflettori
sullo sport sociale 
e su quello “turistico”
di Francesco Brasco

Varie di Sport

Questa settimana saliamo in Val-
brenta nel nuovo comune sorto di 
recente dalla fusione di Cismon, 

Valstagna, Campolongo e San Nazario, che 
oggi conta 5200 abitanti.
Il primo sindaco di questa nuova realtà è 
Luca Ferazzoli, con alle spalle due mandati 
a Cismon, ed eletto l’anno scorso per Val-
brenta.
Le attività sportive prevalenti nella zona 
sono il calcio con la società Football Val-
brenta: una realtà che ha anticipato la fu-
sione tra i comuni raggruppando tutto 
settore giovanile della valle e divenendo 
punto di riferimento sportivo sociale e 
culturale. “Un lavoro fatto in modo stra-
ordinario - afferma il primo cittadino -  in 
questi anni che hanno portato alla fusione 
dei comuni”.
Le altre due discipline che vanno per la 
maggiore sono lo judo e la canoa nelle sue 
diverse specialità a cui si aggiunge anche il 
rafting. 
“Il Canoa Club Valstagna - prosegue il sin-
daco - ha conseguito negli anni traguardi 
nazionali ed internazionali portando atleti 
a livelli altissimi, olimpici e mondiali. E, 
nel territorio, questo tipo di attività mette 
assieme sia l'aspetto sportivo agonistico sia ▶ Il sindaco Luca FerazzoliIl sindaco Luca Ferazzoli

quello maggiormente turistico e del tempo 
libero.
Lo Judo Valbrenta è una realtà piccola - af-
ferma Ferazzoli -  che però sta crescendo 
molto e confido che presto arrivino risul-
tati significativi”. 
Anche qui, al di là del valore sportivo, que-
sta realtà ha un ruolo educativo culturale 
e sociale e per questo si merita il sostegno 
del Comune”. 
Il sindaco ci spiega inoltre che l’ammini-
strazione del nuovo Comune di Valbrenta 
si sta impegnando molto ad agevolare que-
ste realtà sportive, proprio perché svolgo-
no una funzione rilevante dal punto di vista 
sociale.
- Oramai siamo nella Fase2 dopo l’epide-
mia da Coronavirus. A che punto siete? 
“Da lunedì stiamo lavorando per permette-
re a tutti di tornare a praticare almeno gli 
allenamenti individuali. Però siamo in una 
fase da affrontare con la dovuta prudenza. 
Siamo in costante relazione con le società 
sportive e con quelle realtà che fanno im-
presa turistica con lo sport soprattutto sul 
fiume Brenta. E, ora come ora, la parola 
d’ordine è collaborare”.
- Veniamo invece alle infrastrutture esi-
stenti nel Comune di Valbrenta.
“Una volta unite le diverse realtà comunali 
abbiamo messo in atto un lavoro di analisi 
sulle esigenze del territorio.
Nell’immediato abbiamo destinato delle 
risorse notevoli per sostenere il progetto 

▶ Il campo gara di VastagnaIl campo gara di Vastagna
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Luca Ferazzoli al lavoro sul riordino delle infrastrutture sportive e sul rilancio della canoa

▶ Tennis Club Isola VicentinaTennis Club Isola Vicentina

di una palestra a Valstagna (ex fabbrica) 
e per dare una sede appropriata allo judo, 
come dicevamo in crescita. Ma anche alla 
promozione di altre discipline minori e 
dell’attività “a secco” della canoa. E’ un 
edificio di archeologia industriale, acquisi-
to, in parte funzionante, ma va completata 
la trasformazione: sono stati impegnati cir-
ca 120mila euro.
Stiamo ragionando inoltre su manutenzio-
ni migliorative degli impianti esistenti. Tra 
questi: la tettoia per gli spettatori del cam-
po da calcio di San Nazario (l’anno scorso 
abbiamo rinnovato gli spogliatoi); abbia-
mo inoltre rifatto tutto il manto erboso del 
campo di Cismon. E per i campi da calcio 
abbiamo ragionato su come utilizzarli: 
quello di San Nazario è per le partite uffi-
ciali della prima squadra del Football Club 
e poi quelli di Valstagna e Cismon per gli 

allenamenti e le giovanili.
C’è da dire che l’attività della società di cal-
cio spazia anche oltre i confini comunali a 
Pove e Solagna”.
Stiamo rifacendo il fondo dei campi da ten-
nis di Valstagna: anche su questo versante 
c’è una forte richiesta”.
- Veniamo a quella che possiamo definire 
impiantistica sportiva diffusa come parchi 
e piste ciclabili: vi sono lavori in corso e 
quali?
“Il nostro investimento sulle ciclopiste è 
molto importante: in questi mesi dobbia-
mo completare la Trento-Bassano e stia-
mo eseguendo opere per oltre 4 milioni di 
euro. Di questi 400mila riguardano lavori 
sulla parte finale a sud verso Bassano. Inve-
ce procediamo verso la progettazione ese-
cutiva per il tratto a nord dal confine con 
il Trentino, per bypassare la frana che ha 

coperto la ciclopista nel tratto sul territorio 
comunale di Enego. Di fatto è una variante 
della ciclopista preesistente che si collega 
a quella trentina sulla sinistra del fiume!”
- Altri lavori sulle infrastrutture che avete 
in programma?
“Come dicevo, dall’analisi dell’esistente 
post fusione stanno prendendo vita diverse 
idee. A esempio per la canoa dovremo pen-
sare ad uno sviluppo del campo di gara di 
Valstagna. E’ tra le cose da fare.
In generale la volontà è quella di dare 
maggiori servizi per lo sport sul fiume. Sul 
come e dove nel tratto di Valstagna è anco-
ra prematuro, ma i ragionamenti in essere 
vi sono e sono condivisi. 
Altro progetto importante sarà quello per 
un’altra palestra alla ex scuola elementare 
di Valstagna".
- Cosa ci lascia e cosa ci insegna questa cri-

▶ Il sentiero della Calà del SassoIl sentiero della Calà del Sasso ▶ Il rafting unisce anche le famiglieIl rafting unisce anche le famiglie
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Alcuni privati lo fanno già. L’area del Bas-
sanese e della Valsugana può mettere sul 
mercato del turismo dei prodotti molto ap-
petibili: per esempio possiamo offrire 4 o 5 
giorni pieni e divertenti e con attività varie 
al turista e alla sua famiglia”.

Varie di Sport

si da coronavirus? 
“In questo momento, così a freddo, ci la-
scia poco perché siamo in una fase euforica 
post quarantena. Ma, fra qualche mese, mi 
aspetto un calo di morale generale: ci po-
trebbe essere un impatto psicologico im-
portante perché non tutto tornerà ad essere 
come prima.
Comunque sono convinto che questa crisi 
possa diventare occasione di sviluppo per 
il nostro territorio che propone a livello tu-
ristico molte attività sportive dolci e nella 
natura, legate al fiume, con la bicicletta o 
l’e.bike, l’escursionismo e il nordicwalking. 
E ci aggiungiamo anche lo storico treno a 
vapore”.
Sono tutte realtà che rappresentano la pos-
sibilità di sviluppo del turismo lento e al-
ternativo a quello che è il turismo di massa.
Ora dobbiamo dimostrarci pronti a affron-
tare questo cambiamento che si farà sentire 
nei prossimi anni”.

- Ci sembra che siate già avviati verso que-
sta direzione...
“Possiamo fare di più: non basta lavorare 
sulle infrastrutture come le ciclopiste o la 
rete dei sentieri storici, dobbiamo anche 
occuparci di coordinamento e comunica-
zione all’esterno della proposta esistente. 

Calcio e judo sono tra le attività più praticate nella vallata

▶ La pista ciclabile che percorre tutta la valle lungo il fiume BrentaLa pista ciclabile che percorre tutta la valle lungo il fiume Brenta

▶ Judo ValbrentaJudo Valbrenta

▶ Football ValbrentaFootball Valbrenta
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