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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

Chi non l'ha sognata, aspettata, immaginata quella fati-
dica campanella, dal suono più o meno prolungato, che 
segnava la fine dell'anno scolastico?

Era un qualcosa, soprattutto per noi che siamo studenti ormai 
veterani, di quasi "sacro" che rappresentava una sorta di spar-
tiacque tra le fatiche di lunghi mesi spesi sui banchi, tra lezioni, 
compiti in classe ed interrogazioni, e l'estate che si annunciava 
come il periodo della libertà, in cui gli orari venivano sostituiti 
da giornate sconfinate condivise con gli amici in un bighellona-
re in cui ritmi ed appuntamenti avevano il dolce sapore di un 
ozio necessario a ritemprare il fisico e la mente e in cui i libri 
venivano accantonati in un angolo per essere rispolverati solo in 
prossimità del ritorno in classe.
Il fatidico "the day", quello cioè del rompete le righe, veniva 
preceduto da un conto alla rovescia interminabile, che iniziava 
già qualche mese prima e che poi si materializzava, tra un misto 
di stupore e di trepidante attesa, proprio nel suono di quella 
campanella.
Ecco, sabato 6 giugno, il trillo metallico resterà ovattato nelle 
case di ognuno degli studenti come, del resto, accaduto in tutto 
questo periodo in cui la scuola fisica è stata sostituita dal virtua-
le degli schermi con cui la quotidianità ha cercato di mantenere 
le parvenze di un'istituzione che rappresenta le fondamenta del 
percorso di crescita e maturazione (oltre che di alfabetizzazio-
ne) dei nostri ragazzi.
Su come sia andata, di fronte comunque ad un'emergenza senza 
precedenti, i pareri sono discordi: ci sono stati ottimi insegnanti 
"on line" ed altri che hanno demandato a genitori e famiglie i... 
compiti per casa.
Di certo l'assenza della socializzazione quotidiana, per i grandi 
ma anche per i più piccoli, avrà pesanti contraccolpi, maggiori 
forse dei programmi didattici magari non rispettati fedelmente o 
in parte saltati.
E il non salutare i compagni per un'ultima volta (come accadrà 

per chi finisce un ciclo di studi) resterà qualcosa di incompiuto 
come gli esami a... metà.
"Un Paese, che freme per la ripresa del calcio e non per la 
scuola, non ha futuro" ha dichiarato Piero Angela facendosi 
interprete di un pensiero balenato a tanti italiani.
Ma, senza fare del facile moralismo, pur essendo stati  tra colo-
ro che hanno condannato l'ostinazione di far tornare il mondo 
del pallone italico "schiavo" di logiche di potere e, soprattutto, 
di... denaro, dispiace constatare come la "next generation", per 
usare un termine caro agli sportivi, abbia pagato uno dei prezzi 
più alti al lockdown, sperando che con settembre la situazio-
ne torni a quella normalità che tuttavia, a fronte delle nuove 
liberalizzazioni ed aperture annunciate dal governatore Zaia, 
ci pare ancora lontana se non anni luce almeno... parecchio.
Ecco, dunque che per una campanella che non suonerà ci sarà 
un fischio d'inizio che verrà dato, tra poco più di una setti-
mana, alle semifinali di Coppa Italia per poi proseguire con il 
recupero di serie B tra Ascoli e Cremonese (il 17 giugno) e la 
ripresa il 20 del campionato di A.
Nel mentre si sarà saputo finalmente qualcosa anche sul 
destino del nostro Vicenza, a sua volta in trepidante attesa di 
quel Consiglio federale che potrebbe (o dovrebbe) sancire la 
prossima settimana il ritorno in serie B.
I tifosi e noi tutti ci auguriamo il lieto fine senza giocare un 
po' come succederà a... scuola in cui i meriti di quanto fatto 
fino a prima del Coronavirus prevarranno sul resto anche se si 
parla di bocciature in casi straordinari (motivi disciplinari o di 
troppe assenze).
Una "salvezza" che aspettiamo, questa volta però sul campo, 
anche dall'Arzignano Valchiampo, costretto a quanto pare a 
giocarsi i playout contro l'Imolese dell'ex allenatore biancorosso 
Giovanni Colella.
Come andrà a finire? Aspettiamo la campanella, pardon, il 
triplice fischio dell'arbitro!
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Subito la Coppa Italia, tanto per gradi-
re. Venerdì 12 Juve-Milan, il giorno 
successivo Napoli-Inter, mercoledì 17 

appunto la finalissima sotto gli occhi – chissà 
quanto interessati – del Presidente di tutti 
noi, Mattarella. Giusto per entrare in argo-
mento, vi immaginate il grido di dolore che 
potrebbe salire da Antonio Conte nell'even-
tualità che possa essere lui a guadagnarsi il 
passaporto per la finalissima. Perché rispetto 
all'avversario che gli toccherebbe in sorte 
avrebbe un giorno in meno per recuperare 
le energie e poi, la domenica successiva, sa-
rebbe comunque già in campo per disputare 
la sfida di recupero con la Sampdoria. Già 
che il tecnico nerazzurro è lamentoso del 
suo, se poi gli si dà anche qualche pretesto 
allora non è più finita. Certo che un po' tutti 
dovranno armarsi di santa pazienza, di fronte 
ad un calendario così fitto, e pescare a piene 
mani da una rosa che oltre ad essere ampia 
deve essere in salute, perché a questi livelli la 
turnazione sarà fondamentale. Un particolare 

Si riparte e si litiga pure. E qui viene 
facile da dire: dove sta la notizia? 
Già, il calcio d'Italia – ma sembra che 

la caratteristica sia comune un po' a tutte le 
latitudini – non ha perso nemmeno adesso 
l'abitudine di litigare. Deciso ai piani alti 
che si sarebbe partiti con la Coppa Italia, 
le 4 squadre ancora in lizza hanno eccepito 
sulla programmazione troppo ravvicinata 
paventando il rischio di un supplemento di 
fatica se le partite dovessero spingersi oltre 
il traguardo dei 90'. Dopo una prolungata 
inattività c'è il rischio che i giocatori non 
siano ancora pronti agli straordinari e questo 
spiega il campanello d'allarme. Di mezzo si 
sono messi anche i calciatori, che non gra-
discono gli orari pomeridiani. Si fanno già 
i conteggi dei giorni di riposo che spettano 
ad una squadra piuttosto che ad un'altra, 
ci si rinfacciano i veri o supposti favoriti-
smi, si continuano a vedere fantasmi un po' 
dappertutto. E insomma non è sbagliato se 
anche all'interno della Lega si parla senza 
mezzi termini di un ambiente... insalubre, 
arrivando a definirlo una jungla o, peggio 
ancora, un verminaio. Evviva. E allora viva 
il calcio che riparte, ma a queste condizioni 
il 4 ci sta tutto.

Si riparte, certo che sì. A furia di spin-
tarelle varie, tra molti lamenti e grida 
di dolore che in qualche caso arriva-

vano ai confini – e a volte anche oltre – del 
ricatto bello e buono (“Attenzione, perché il 
giocattolo rischia clamorosamente di saltare 
con devastanti conseguenze”), il Governo ha 
acconsentito che la serie A si rimettesse in 
viaggio da metà giugno per arrivare sperabil-
mente a completare la sua travagliata stagione 
in tempo utile per consentire all'Uefa di 
dar corso in agosto alle competizioni di sua 
competenza, cioè la Champions e l'Europa 
League. Si riparte tra i soliti compromessi e 
qualche faticato aggiustamento, da subito 
con la Coppa Italia che vedrà in rapida suc-
cessione le sfide di ritorno delle semifinali e 
poi, mercoledì 17, la finalissima allo stadio 
Olimpico di Roma. Nel week-end successivo 
si darà corso ai recuperi e poi via col liscio di 
un calendario che definire intenso e caotico 
è dire ancora poco. Così è se vi pare. Facen-
do i debiti scongiuri che non sorga qualche 
ulteriore imprevisto e che, soprattutto, il 
maledetto Coronavirus che ha imperversato 
in queste ultime settimane si conceda una 
prolungata tregua per il bene generale.
E, allora, il 7 non può che essere di inco-
raggiamento. 4

IL PAGELLONE di andrea libondi
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che racconta in maniera eloquente quanto 
i momenti liberi dal calcio saranno davvero 
pochi. E segnatevi allora questi giorni: 25 e 
29 giugno, 3, 10 e 17 luglio le date in cui non 
saranno programmate partite. Un'abbuffata 
dalla quale sono al momento escluse le ultime 
3 giornate, che verranno programmate in 
seguito. Il rischio di un'indigestione c'è tutto. 
E mi domando come potranno reagire quanti 
non hanno il pallone in testa agli interessi. 
Problemi loro, si dirà. Ma un briciolo di 
solidarietà va comunque riconosciuto con 
un 5 riservato a fronte di questa overdose 
pallonara.

Adesso ci sarà qualcuno che avrà buon 
gioco a sostenere che questa rubrica 
non ha in simpatia determinati perso-

naggi, ma non è certo colpa mia se Claudio 
Lotito (già, è sul patron della Lazio che ci 
soffermiamo anche stavolta) sembri fatto 

apposta per agitare il vento della polemica 
e pretendere che tutto nel calcio proceda 
secondo i suoi desiderata. Si è già accennato 
che l'atmosfera in Lega è tutt'altro che serena 
e collaborativa e Lotito è sempre in prima 
fila forte della maggioranza relativa che gode 
all'interno dell'organizzazione. Il proble-
ma all'orizzonte è per la composizione del 
prossimo Consiglio, dove l'Inter dispone di 
due poltrone con Marotta e Antonello. Uno 
dei due è di troppo, si lamenta il presidente 
laziale, che vorrebbe far posto a De Lauren-
tiis (gradito alle grandi) o, meglio nella sua 
ottica, al presidente veronese Setti. Perché 
Lotito vorrebbe ai posti di comando solo 
gente che i soldi li caccia in prima persona 
– i presidenti appunto – e non i manager. 
Un altro problemino è rappresentato dalla 
costituzione di una newco fra serie A e fondo 
Cvc per la gestione dei diritti televisivi. Qui 
lo scontro è tra i cosiddetti tecnici e gente 
come De Laurentiis e Cairo che, essendo 
del settore, sono convinti di potersela cavare 

meglio da soli. Ci sarebbe anche dell'altro, 
ma forse non è il caso di approfondire. E 
comunque il tutto basta e avanza per il 5.

Alle discussioni/litigi per la ripartenza 
della stagione hanno naturalmente 
partecipato anche gli attori principali 

della recita, che non potevano che essere i cal-
ciatori rappresentati dal presidente Tommasi, 
dal vicepresidente Calcagno e dal direttore 
generale Grazioli. Una volta acclarato che 
il calendario sarebbe stato incredibilmente 
fitto, i maggiorenti dell'Aic hanno provato 
a resistere sulla finestra pomeridiana impo-
sta dalle esigenze televisive, arrivando alla 
fine ad un compromesso. Così le partite 
programmate alle 17,15 sono al momento 
“soltanto” 8, perché il grosso delle gare avrà 
inizio alle 19.30 e alle 21.45. “Dobbiamo 
evitare ai nostri associati le sfide nelle ore 
più calde” il ritornello ripetuto alla noia. 
Epperò le obiezioni delle controparti erano 
puntuali chiamando in causa un po' i ciclisti 
costretti a sorbirsi condizioni atmosferiche 
a volte proibitive, tra il caldo ed il freddo 
e soprattutto i tennisti, per i quali non c'è 
alcuna protezione dal solleone a fronte di 
sfide che possono durare anche alcune ore 
nel caso dei tornei targati Slam. Di sicuro i 
calciatori sono preoccupati per il rischio di 
infortuni che, a fronte di una preparazione 
per forza precaria, è oggettivamente elevato, 
come dimostrano alcuni segnali in arrivo 
dagli allenamenti e le notizie che provengono 
dal calcio di Germania che sta bruciando le 
tappe. Qui non resta che incrociare le dita, 
col 6 che vale come augurio di buon viaggio.

Chissà se alla ripresa delle ostilità si 
rivedrà all'opera anche Balotelli, il 
cui soggiorno dalle parti di Brescia 

– che sarebbe casa sua, ma il ragazzo è un 
tantino irrequieto – ha conosciuto negli ultimi 
tempi qualche turbolenza. Doveva essere il 
campione in grado di fare la differenza per 
pilotare le rondinelle al traguardo della sal-
vezza. E invece strada facendo superMario 

5

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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navigare nella cadetteria, così come avevano 
progettato Renzo Rosso ed il suo staff, di-
rigenziale e tecnico, all'atto di prendere in 
mano le sorti del club di via Schio. Ormai 
non si sfugge, da qualunque parte si volga lo 
sguardo: i biancorossi non vedono altro futuro 
all'infuori della serie B, l'ha detto a gran voce 
Ghirelli dichiarando in pratica chiusa la serie 
C, l'ha ribadito Gravina che rivuole invece in 
campo la serie C (ma non è detto che la cosa 
sia fattibile) fermo restando che le prime dei 
3 gironi salgono direttamente al piano alto 
ed il resto dei verdetti è affidato a playoff e 
playout, lo sostengono ad una voce in pratica 
un po' tutti gli addetti ai lavori. Ma allora da 
dove arriva questa presunta rassegnazione? 
Presto detto: abituato a qualche stagione di 
troppo di vacche magre, il Vicenza avrebbe 
voluto dare sfogo alla festa sul campo, senza 
dipendere da decisioni inevitabilmente a 
tavolino. Perché vuoi mettere l'atmosfera 
che respirerebbe un Menti addobbato per 
le occasioni speciali come sanno fare i suoi 
straordinari tifosi, l'abbraccio ai protagonisti, 
i caroselli e via di questo passo? Certo, verrà 
anche il tempo di celebrazioni adeguate, però 
al momento resta la sensazione di qualco-
sa di incompiuto. Una piccola macchia in 
un'annata che resta comunque meravigliosa. 
Meritevole dell'8.

s'è decisamente afflosciato, i rapporti con la 
squadra e con la tifoseria hanno conosciuto 
una preoccupante pausa e pure il patron 
Cellino sembra essersi stancato di qualche 
atteggiamento sopra le righe. Le ultime sulla 
vicenda danno l'attaccante sull'Aventino o 
quasi, non particolarmente motivato negli 
allenamenti al punto che avrebbe addotto 
qualche malanno fisico per dribblare gli stra-
ordinari imposti dall'allenatore Lopez, c'è chi 
lo descrive leggermente sovrappeso facendo 
capire che anche la sua esperienza a Brescia 
potrebbe essere avviata al capolinea. Il suo 
agente e potente protettore Mino Raiola sta 
alla finestra, pronto ad intervenire garantendo 
al suo assistito l'ennesimo ingaggio milionario, 
ma è certo che una collocazione in queste 
condizioni non è proprio affare semplice. 
Una destinazione possibile (e anche gradita 
all'interessato, almeno per il momento...) 
potrebbe essere il Brasile. Resta comunque 
il presente di un'ennesima occasione persa. 
E il 4 fa tristemente capolino.

Chiamiamola rassegnazione. Peraltro 
dolce, dolcissima, ma sempre rasse-
gnazione. Sissignori, il Vicenza si sta 

lentamente ma inesorabilmente rassegnando 
ad un destino che l'anno prossimo lo vedrà 

Certo che la serie C non sta vivendo 
ore facili, tutt'altro, con i veleni e 
le polemiche che scorrono a fiumi. 

Dopo che il grande capo della LegaPro 
Ghirelli aveva indicato la strada dello stop 
ai campionati col blocco delle retrocessioni 
e l'individuazione delle magnifiche 4 da 
proiettare in serie B, la Federcalcio per 
bocca di Gravina ha stravolto i programmi 
obbligando a playoff e playout. Apriti cielo, 
perché una serie di squadre si sono sentite 
danneggiate (mettetevi voi nei panni del 
Carpi che un giorno si ritrova promosso e 
l'altro ancora in bilico, tanto per citare il caso 
più clamoroso) e in particolare la decisione 
non è andata giù a quanti si sono ritrovati 
retrocessi o costretti a giocarsi la salvezza – è 
il caso dell'ArzignanoChiampo – agli spareggi. 
Ovvio che si sono alzati lamenti assortiti con 
un gruppo di squadre che hanno bocciato la 
soluzione-Gravina e che considerano chiusa la 
loro stagione. Ovvio che non finirà così, ovvio 
che ci saranno ulteriori colpi di scena anche 
perché ci sono i medici sociali che giudicano 
impraticabile la prosecuzione dell'attività. 
Da perderci la testa. Col 4 che irrompe per 
forza di gran carriera.

Se il calcio d'Italia è in palpabile sofferen-
za, non manca qualche disciplina che 
manda segnali di vitalità probabilmente 

inaspettata giusto per restituire una ventata 
d'ottimismo. Il basket maschile, ad esempio. E 
così la Fortitudo Bologna ha dato una decisa 
rimescolata alle sue ambizioni ingaggiando 
Meo Sacchetti, l'allenatore che ha lasciato 
Cremona ma non la guida della Nazionale, 
un top player che dimostra come la società 
voglia di nuovo contendere alla Virtus il pri-
mato cestistico a Bologna. Detto che, sempre 
nel basket, “re” Giorgio Armani continuerà 
a sostenere i sogni di gloria di Milano, si 
può star certi che la prossima stagione si 
annuncia davvero speciale almeno nella lotta 
per i primi posti. Va aggiunto che Antimo 
Martino, appena scaricato dalla Fortitudo, 
non ha perso tempo per sostituire Buscaglia 
sulla panchina di Reggio Emilia ed è un altro 
tassello che si aggiunge alla competitività al 
basket italiano che verrà. Un bel vedere che 
guadagna l'8. Alla prossima.

▶ I tifosi biancorossi sono pronti per festeggiare la serie BI tifosi biancorossi sono pronti per festeggiare la serie B

4

8
8

4



Venerdì 5 Giugno 2020 vicentino    7sport



8  vicentino Venerdì 5 Giugno 2020sport

La senatrice Daniela Sbrollini
chiede una riforma dello sport

Dalla serie B al femminile aiuti ai club dopo l'emergenza CoronavirusCalcio

La FIGC istituisce
un Fondo salva calcio
per aiutare le società
Parallelamente al ritorno in campo nelle 

serie professionistiche, la ‘fase 3’ del 
calcio italiano inizia ufficialmente 

con l’istituzione del Fondo Salva Calcio da 
parte del Comitato di Presidenza della FIGC. 
Su proposta del presidente Gabriele Gra-
vina, infatti, l’organo amministrativo della 
Federcalcio vara un progetto straordinario, 
articolato e particolarmente consistente, 
la cui definitiva approvazione sarà portata 
nel Consiglio federale di lunedì 8 giugno. 
La solidità patrimoniale e la disponibilità 
finanziaria della FIGC ha consentito un 
intervento diretto in favore dei club, di 
calciatrici/calciatori e dei tecnici di Serie B, 
Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile 
per fronteggiare la crisi generata dall’emer-
genza Covid-19 per complessivi 21 milioni 
e 700 mila euro.
“È un’iniziativa che non ha precedenti – com-
menta il presidente Gravina - e rappresenta 
una grande assunzione di responsabilità che la 
FIGC prende in favore del sistema calcio nel 
suo complesso. Si tratta di uno stanziamento 
diretto la cui entità fungerà sicuramente da 
volano per la ripresa”.
In particolare, la Federazione ha previsto di 
destinare le seguenti risorse:
- fino a 5.000.000 per il sostegno alle società 
di Lega B;
- fino a 5.000.000 per il sostegno alle società 
di Lega Pro;
- fino ad euro 5.000.000,00 per le società 
della LND;
- fino ad euro 3.000.000 ai calciatori e fino 
ad euro 3.000.000 ai tecnici e ai preparatori 
attraverso il riconoscimento di un contribu-
to unico al Fondo di solidarietà calciatori, 
allenatori e preparatori atletici;
- 700.000 alle società della Divisione Calcio 
Femminile, per il sostegno alle società fina-
lizzate alla ripresa e al completamento delle 
attività della stagione sportiva 2019/2020.

"Durante la riunione di maggio-
ranza tenutasi mercoledì alla 
presenza del ministro Spada-

fora, abbiamo chiesto che il Parlamento sia 
centrale nella stesura di una riforma dello 
sport, confermando la nostra collaborazio-
ne.” 
Così in una nota la senatrice e il deputato di 
Italia Viva Daniela Sbrollini e Luciano No-
bili.
“Nello scorso governo - proseguono - abbia-
mo votato contro la legge delega perché si 
dava troppo potere discrezionale al Governo 
sulle regole dello sport. Noi pensiamo, inve-
ce, che occorra rispettane l’autonomia e che 
la politica debba limitarsi a dettare le linee 
di indirizzo, in modo che siano snelle, evitan-
do la sovrapposizione di troppe strutture. Il 
tema della governance è infatti molto impor-
tante, il ruolo del CONI, le risorse, il ruolo di 
Sport e Salute, il ruolo del credito sportivo, lo 
sport di base, il professionismo femminile, la 
revisione della legge Melandri. Servono chia-
rezza e regole certe per disciplinare un settore 
così strategico. Servono unità e sinergia tra le 
istituzioni e lo sport.
Come Italia Viva abbiamo depositato diverse 
proposte di legge, come quella di assumere i 
laureati in scienze motorie nella scuola e nei 
centri sportivi, quella sul riconoscimento giu-
ridico del lavoro sportivo, quella sullo sport 
di base e, infine, quella sulla revisione della 
legge Melandri. Lavorando insieme siamo 
certi che riusciremo a raggiungere l’obietti-
vo.” 
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Aspettando l'8 giugno
c'è chi si prepara ai playoff
e chi guarda dall'... alto

Rullo dei tamburi, suono di trom-
be, parapàpà, parapàpà… 
La settimana scorsa, giovedì po-

meriggio, – udite, udite o lettori di Sport 
Vicentino – finalmente c’è stato il grande, 
atteso incontro tra il Presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, ormai avvezzo ad 
ogni sorta di equilibrismo politico, e il 
ministro dello sport Vincenzo Spadafora. 
Dall’incontro dei due illuminati grillini 
è uscita la storica decisione: “Habemus 
ripartentiam!”. Il calcio potrà dunque 
tornare in campo da sabato 20 giugno, 
mentre la Coppa Italia, auspicabilmente, 
inizierà il 13 giugno, festa di Sant’An-
tonio di Padova. Giubilante, il ministro 
sportivo ha espresso la propria soddisfa-
zione urbi et orbi, dato che lo sport e il 
calcio in particolare vogliono essere pro-
tagonisti della famosa ripartenza, che or-
mai è ritenuta improcrastinabile in ogni 
settore del Paese. 
“Adesso, e non prima, è possibile ripren-
dere a giocare in sicurezza e nel rispetto 
della salute di tutti – ha chiosato Spada-
fora – visto che era necessario porre in 
essere prioritariamente tutti gli accorgi-
menti atti a ridurre ogni tipo di rischio. E 
oggi, quando l’Italia intera sta riparten-
do, mi sembra naturale che il settore del 
calcio, importante industria italiana con 
un notevolissimo giro di affari e interessi, 
possa e debba ripartire". 
Dello stesso avviso il commento del pre-
sidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Il 
nostro è veramente un progetto di gran-
de responsabilità, proprio perché investe 
l’intero mondo professionistico, di Serie 

A, B e C.”
Per la serie C si aprono nuovi scenari
Sempre la scorsa settimana a ruota, il 
venerdì 29,  si è tenuto il Consiglio di-
rettivo della Lega Pro – quello che ci in-
teressa più da vicino - presente  lo stesso 
Gabriele Gravina. Che ha voluto eviden-
ziare per prima cosa gli interventi posti 
in essere dalla FIGC a sostegno delle so-
cietà di Lega Pro e dei propri tesserati; 
poi ha ricordato il percorso tracciato dal 
Consiglio Federale, lo scorso 20 maggio, 
ai fini della ripresa dei campionati delle 
Leghe professionistiche. 
A tal proposito, Gravina ha colto l’oc-
casione per sottolineare l'esigenza di 
un ripensamento dell’attuale format dei 
campionati delle Leghe, ma solo a parti-
re dalla stagione sportiva 2021/2022, e il 
tutto in un'ottica di sistema, con l’obiet-
tivo di consentire alla Lega Pro di svolge-
re maggiormente, e al meglio, il proprio 

fondamentale ruolo di “formatrice di 
giovani talenti”.
Dopo aver ascoltato gli scenari futuri-
bili tracciati dal presidente della FIGC, 
i componenti del Direttivo della Lega si 
sono finalmente concentrati con grande 
partecipazione su quelli brucianti, i più 
immediati. 
E così, alle fine, è emersa la necessità, 
condivisa da tutti i presenti, di comuni-
care ufficialmente alla FIGC l'impossibi-
lità oggettiva di poter disputare tutte le 
partite già previste dal calendario entro 
il 20 agosto 2020 – termine ultimo indi-
viduato dallo stesso Consiglio Federale 
– e di rimettersi quindi alle deliberazioni 
dello stesso Consiglio Federale in meri-
to alle determinazioni delle modalità di 
conclusione del campionato. 

Tutto rimandato a 8 lunedì giugno
In concreto, venerdì scorso, la Lega Pro 

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

Saliscendi... in C

▶ Mimmo Di Carlo con Paolo Bedin e Massimo SartoriMimmo Di Carlo con Paolo Bedin e Massimo Sartori



Venerdì 5 Giugno 2020 vicentino    11sport

Sudtirol e Triestina tra le squadre intenzionate a scendere in campo per giocarsi la promozione

ha proposto che le capolista della serie 
C siano le uniche indiziate per salire di-
rettamente in B mentre le ultime in clas-
sifica verrebbero a loro volta retrocesse 
in Serie D. I playoff dovrebbero, invece, 
venire disputati su base volontaria men-
tre i playout si giocherebbero entro il 30 
giugno. Ancora: quali date possibili per 
l'inizio dei playoff, sono state fatte quelle 
del 21 giugno e del 27 giugno. Insomma, 
il condizionale qui regna sovrano,  ogni 
decisione finale rimane per ora sospesa 
e lo sarà sino al momento della decisio-
ne del Consiglio federale, cui spetta in 
esclusiva il verdetto definitivo. 
Di fronte a questo pacchetto di proposte 
avanzate dalla Lega Pro, alcune società 
interessate hanno espresso i loro punti 
di vista, che ovviamente rispecchiano la 
posizione di classifica della squadra e la 
situazione economico-finanziaria della 
stessa società. 

Ne indichiamo alcune che riguardano il 
nostro girone.

Sudtirol e Triestina pronti ai playoff
Partiamo da due squadre interessate ai 
playoff  del girone B. Il ds del Sudtirol, 
Paolo Bravo, ha le idee chiare in propo-
sito: “Noi faremo di tutto per disputarli 
purché i protocolli e le spese siano acces-
sibili. Mi aggancio a quello che ha detto il 
nostro AD, Dietmar Pfeifer, ossia “tutto 
quello che sarà fatto non deve preclude-
re o condizionare lo svolgimento regola-
re della prossima stagione, altrimenti si 
rovina tutto. Per questo bisognerà sce-
gliere tra campionato e playoff: vista la 
situazione è preferibile la seconda opzio-
ne. Quanto all’idea espressa da alcuni di 
pagare i giocatori fino ad agosto, la tro-
vo un’assurdità. Il contratto è legato alla 
stagione calcistica e, visto che c‘è stata 
l’impossibilità di scendere in campo, non 

bisogna pagare due mesi in più, perché 
a questo punto un nuovo acquisto dal 
primo luglio potrebbe arrivare e giocare 
i playoff.” 
Anche Mauro Milanese, amministrato-
re unico della Triestina, si dice pronto a 
giocarsi i playoff sia a livello organizzati-
vo che economico.
"Noi siamo pronti anche a fare tutti i 
tamponi richiesti, sebbene si tratti di 
operazioni veramente costose. Il tempo 
per giocarcela c'è, e noi ci faremo trovare 
pronti se e quando ci sarà da giocare. Per 
quanto riguarda invece il nodo retroces-
sioni, personalmente a suo tempo avevo 
votato per il blocco delle retrocessioni, 
per cui mi spiace della prospettiva indi-
cata nell’ultima riunione della Lega Pro. 
Mi  sembrava umanamente la scelta giu-
sta non farle, visto che mancavano anco-
ra tante partite". 
Infine, per quanto riguarda la riforma 
della categoria, è necessario attuarla, 
proprio per evitare che le squadre non 
riescano a iscriversi, portando alla di-
soccupazione staff tecnici, calciatori e 
impiegati. La Lega Pro era in crisi prima, 
figuriamoci ora che non ci saranno nem-
meno sponsor e tifosi allo stadio". 

Mimmonostro invece è tranquillo 
Il nostro conducator, mister Domenico 
Di Carlo, intervistato da Sportitalia sulla 
situazione che sta vivendo la serie C ha 
espresso il suo parere, naturalmente in 
grande scioltezza vista la posizione del 
Lane e la buona probabilità del salto di 
categoria, come proposto dal direttivo 
della Lega Pro: "Da parte nostra rimania-
mo tranquilli, abbiamo fatto appieno il 
nostro dovere in campo e ora attendiamo 
serenamente le decisioni finali. 
Ovvio che ci stiamo allenando con ogni 
cura ed intensità, pronti in ogni caso a 
giocare.  I ragazzi hanno tutti voglia di 
concludere il campionato, il prima pos-
sibile,  ma appunto dobbiamo sentire  le 
decisioni che spettano solo al Consiglio 
Federale. Voglio anche dire che, Vicenza 
a parte,  dietro di noi ci sono squadre di 
grande valore, come Reggiana e Carpi, 
che meritano di essere protagoniste e di 
giocarsi con grosse chances di vittoria il 
salto di categoria. 
D’altra parte, se non ci sarà la possibilità 
di finire il campionato, penso sia giusto 
giocare  i playoff.”

▶ Sudtirol - LR Vicenza 0-1Sudtirol - LR Vicenza 0-1
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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

Di Carlo un anno dopo:
dal ritorno a Vicenza
all'attesa del... lieto fine

L.    . Vicenza Virtus

"Adesso è ufficiale: sono l'allenato-
re del Vicenza. Sei contenta?"
Ricordiamo ancora la telefonata, 

giusto un anno fa, in cui Mimmo Di Carlo 
ci annunciava di aver firmato il contratto 
che lo riportava ad indossare i colori bian-
corossi.
Un legame a filo doppio, per non dire tri-
plo, quello che fin dal suo arrivo in una 
nebbiosa giornata autunnale ha segnato la 
sua carriera del calciatore, regalandogli le 
maggiori soddisfazioni, dalle promozioni  
per approdare alla serie A alla conquista di 
una storica Coppa Italia senza dimenticare 
quella sfortunata semifinale di Coppa delle 
Coppe contro il Chelsea di Zola, Vialli e Di 
Matteo.
Ricordiamo ancora, da parte nostra, un at-
timo di silenzio nel rispondere a quell'an-
nuncio che tutti i tifosi attendevano da set-
timane con ansia ed impazienza.

Sapevamo, infatti, quanto l'allenatore di 
Cassino tenesse alla panchina biancorossa  
e, nello stesso tempo, quante aspettative 
sarebbero ricadute su di lui.
Guardando da fuori era più facile inqua-
drarla come un'impresa ad alto rischio, in 
cui le possibilità di non riuscita (e nel cal-
cio, come gli addetti ai lavori ben sanno, 
le percentuali sono altissime e non rispec-
chiano i criteri della logica e degli investi-
menti) avrebbero potuto offuscare quanto 
gli aveva regalato il suo passato in campo, 
quel suo correre su ogni pallone, il lottare 
e il dare il mille per mille senza mai tirarsi 
indietro, rispondendo sempre presente. 
Nel corso di questa stagione l'abbiamo 
visto più volte con il viso scavato, con lo 
sguardo a cercare di guardare oltre l'imme-
diato presente che vedeva, dopo un inizio 
un po' al rallentatore, una squadra final-
mente protagonista in campionato, come 

non succedeva da tempo.
E, in quelle occasioni, poche per la verità, 
in cui i suoi giocatori non avevano convin-
to difenderli a spada tratta, senza se e sen-
za ma, non lasciando insinuare dubbi sulle 
sue scelte tecnico - tattiche.
Che abbiamo quasi sempre condiviso ad 
eccezione di poche casi in cui il rispetto 
reciproco ha mediato sul fatto di restare 
ognuno sulle posizioni di partenza.
Già, ragione e sentimento avevano riporta-
to Mimmo Di Carlo lo scorso giugno al Vi-
cenza: "Volevo essere io ad aprire un nuovo 
ciclo per arrivare a quell'obiettivo che oggi 
é un sogno, ma va coltivato assieme con la-
voro, umiltà, passione e a testa bassa" aveva 
dichiarato dodici mesi fa in occasione della 
sua presentazione ufficiale al Menti.
Oggi quel sogno potrebbe diventare realtà 
in una bella storia che attende solo il... lieto 
fine.
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LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

Dodici mesi vissuti intensamente per il tecnico di Cassino di nuovo in biancorosso

▶ Alcuni momenti della presentazione di Mimmo Di Carlo al Menti un anno faAlcuni momenti della presentazione di Mimmo Di Carlo al Menti un anno fa
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Da domenica scorsa è aperto ufficial-
mente il sito naturalistico e muse-
ale delle Grotte di Oliero e, con-

temporaneamente, ha preso il  via in tutta 
sicurezza l'attività sportiva e ricreativa sul 
fiume Brenta di Ivan Team. 
All'inaugurazione erano presenti il presi-
dente del Consiglio regionale del Veneto 
Roberto Ciambetti e il sindaco di Valbren-
ta Luca Ferazzoli con l’assessore ai lavori 
pubblici Chiara Nichele e l’ex sindaco di 
Campolongo Mauro Illesi, ora assessore al 
territorio e alle attività produttive. 
A dare la benedizione il parroco di Valsta-
gna don Patrizio Bortolini.
Ivan Pontarollo, direttore di Ivan Team, ha 
affermato che tutto è pronto e in sicurez-
za per gli ospiti e per i visitatori del com-
plesso naturalistico delle Grotte di Oliero 
che comprende il parco, la visita in barca 
all’interno delle grotte dove sorge la più im-
portante risorsa idrica del Veneto; e poi il 
museo naturalistico e il bicigrill per un mo-
mento di ristoro all’ingresso. 
Da domenica hanno preso il via anche le 
escursioni con i battelli e i gommoni da raf-
ting con gli operatori di Ivan Team sul fiume 
Brenta nel tratto tra il comune di Valbrenta 
e quello di Solagna: un’occasione unica per 
vivere una giornata all’aria aperta in mezzo 
alla natura della valle. 
Attiva l’applicazione gratuita “Grotte Olie-
ro” per gli smartphone e i tablet e che of-
fre la cosiddetta realtà aumentata: aiuta ad 
approfondire la conoscenza del sito con i 
codici QR nelle diverse stazioni all’aperto 
e al museo. 

Dalle grotte di Oliero
al rafting sul Brenta
si è aperta la stagione

Varie di Sport A gestire l'attività sportiva (anche con una nuova app) è Ivan Team

di Francesco Brasco

“Ma ci serve - sottolinea Pontarollo - anche 
per verificare il numero di presenze e quindi 
limitare il grado di affollamento del sito e la 
sicurezza”.
Soddisfazione da parte del sindaco Ferazzo-
li: “Abbiamo un territorio unico e il nuovo 
comune nato dalla fusione ha il compito di 
coordinare e valorizzare ancor meglio tutte 
le ricchezze che sorgono sul territorio. Qui 
si fa turismo all’aria aperta e in mezzo alla 
natura: una modalità sicuramente privile-
giata dopo la quarantena da Coronavirus, 
visto che garantisce il distanziamento socia-
le e la voglia di vivere all’aperto dopo mesi 
di lockdown forzato”.
Ha aggiunto Roberto Ciambetti: “Abbiamo 
alle spalle un periodo difficile che come 
Regione Veneto abbiamo gestito bene. Ora 
guardiamo avanti e l’inaugurazione è un 
segnale positivo per una realtà importan-
te come la Valbrenta e le Grotte di Oliero 
che sono fulcro di moltissime iniziative che 
possono attrarre un turismo legato alla na-
tura e alla storia. 

Complimenti agli organizzatori dell’Ivan 
Team per la realizzazione dell’APP “Grotte 
di Oliero” che da una parte mostra le bellez-
ze del luogo che si visita e, dall’altra, aiuta 
verificare le presenze nel sito per evitare af-
follamenti e garantire la sicurezza”.
Per realizzare la discesa del Brenta con i 
gommoni e visitare le grotte in barca è con-
sigliabile prenotare attraverso il sito www.
ivanteam.com; il numero di telefono è 0424 
558250. 
Sono garantite le sanificazioni delle attrez-
zature e il distanziamento secondo la nor-
mativa vigente: a tutti i partecipanti alle 
gite in gommone sul fiume Brenta vengono 
forniti un giubbotto salvagente, il casco e 
tutta l’attrezzatura. I gruppi sono seguiti da 
operatori formati sia livello sportivo, sia a 
livello culturale e naturalistico.
La Valbrenta, inoltre, offre escursioni in siti 
storico naturalistici, ai terrazzamenti utiliz-
zati in passato per l’agricoltura, e visite ai 
musei etnografici, del tabacco e che raccon-
tano l’epopea degli zattieri.

▶ L'ingresso delle grotte di OlieroL'ingresso delle grotte di Oliero

▶ Da sinistra il vice sindaco Illesi, il sindaco Ferazzoli, Roberto Salvetti e Ivan PontarolloDa sinistra il vice sindaco Illesi, il sindaco Ferazzoli, Roberto Salvetti e Ivan Pontarollo
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Pallamano Scuola Vicenza
presenta con orgoglio
la sua squadra femminile
Chiudiamo la "panoramica" sulle squa-

dra di Pallamano Scuola Vicenza 
presentando questa settimana la for-

mazione femminile. 
Un gruppo di ragazze decise e determinate, 
che si sono innamorate subito di questo sport 
in cui mettono entusiasmo e voglia di fare.
Per loro Pallamano Scuola Vicenza è una sor-
ta di grande famiglia con cui condividere gioie 
e dolori.
C'è chi si è avvicinata da poco, altre che invece 
giocano da più tempo, ma per tutte la bellez-

za della disciplina è rappresentata proprio 
dal gioco di squadra, dalla coralità, dal fare 
parte di un gruppo che va oltre il singolo.
Oltre alle ragazze in questo numero riflettori 
puntati su quattro giocatori dell'Under 17 che 
non avevamo presentato.
Anche per loro le solite domande di rito e lo 
spirito di appartenenza ad una società che 
vuole tornare a scrivere pagine importanti 
dello sport della nostra città con un progetto 
che, nel prossimo futuro, é intenzionato a cre-
scere ancora.

Varie di Sport

Chiara 
Ronzan
Età: 14 anni
Ruolo: terzino/ala
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ho conosciuto la pallamano grazie a mio 
fratello
Da quanto tempo giochi? 
Gioco da circa 4 mesi 
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché mi piace come sport e mi mette alla 
prova
In quali societa’ hai giocato? 
Sempre nel Vicenza
Che numero porti? Numero 9
La partita piu’ bella? La partita più bella è 
stata l’ultima che abbiamo disputato contro 
il Torri
Rapporto che hai con le tue compagne di 
squadra?
Con le mie compagne mi trovo molto bene
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Anche con il mio allenatore mi trovo bene
Il ricordo piu’ bello che hai? Il ricordo più 

bello è stato quando abbiamo mangiato la 
pizza tutti insieme
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Della pallamano mi piace soprattutto il gio-
co di squadra
Musica che ascolti prima di una partita? 
Prima di una partita ascolto una musica che 
mi dia la carica
Rito prima di una partita? Il rito prima di 
una partita è di legarmi i capelli in una coda
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Al mio primo allenamento ero a disagio 
perché non conoscevo quasi nessuno e ave-
vo paura di sbagliare e di fare una figuraccia

Bianca 
Macnovit

Soprannome: Biancuza
Età: 13 anni
Ruolo: terzino/pivot
Come hai conosciuto la pallamano? 
Attraverso la scuola e praticandola lì
Da quanto tempo giochi? Quasi un anno
In quali societa’ giochi? Gioco nel Vicenza
Che numero porti? Di solito il 33 
La partita piu’ bella? Contro il Torri
Rapporto che hai con le tue compagne?
Siamo come una famiglia
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Abbiamo un bel rapporto e lo rispetto
Il ricordo piu’ bello che hai? 
Ogni volta che faccio gol
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Mi piace tutto
Motto? Dare il meglio
Musica che ascolti prima di una partita? 
Musica che mi carichi
Rito prima di una partita? 
Incoraggiare le mie compagne
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Ero spaesata, non sapevo cosa fare e dove 
andare 

Noemi 
Tomasini
Età: 15 anni
Ruolo: ala 
Come hai conosciuto la pallamano? Ho co-
nosciuto la pallamano grazie ad un attività 
che abbiamo fatto a scuola
Da quanto tempo giochi? 
Gioco a pallamano da più di un anno
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è uno sport di squadra che mi per-
mette di giocare con tutte
In quali societa’ hai giocato? 

Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? Di solito il 13
La partita piu’ bella? 
E' stata contro il Mestrino
Rapporto che hai con le tue compagne?
Con le mie compagne ho un bel rapporto e 
voglio bene a tutte
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Con l’allenatore ho un buon rapporto ed è 
molto bravo ad insegnare 
Il ricordo piu’ bello che hai? Il ricordo più 
bello è quando ho iniziato a giocare
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Mi piace il gioco di squadra
Motto? Non ne ho uno
Musica che ascolti prima di una partita? 
Di solito ascolto un po' di tutto

Rito prima di una partita? Non ne ho uno
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Il primo ricordo del mio primo allenamento 
è stato quando mi hanno accolta.
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In questo numero riflettori puntati sui più piccoli, i giocatori dell'Under 13

Susanna 
Milan

Martina 
Primon

Isabel 
Schiavo

Soprannome: Susy
Età: 15 anni
Ruolo: ala 
Come hai conosciuto la pallamano? Grazie 
a delle amicizie per me molto importanti
Da quanto tempo giochi? Da 4 mesi
Perche’ giochi a pallamano? Perché mi pia-
ce da morire all’adrenalina che mi percorre 
il corpo quando sono in campo
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? Porto il 9
La partita piu’ bella? Ho fatto un’amiche-
vole ed è stata molto bella
La rete piu’ bella? 
In allenamento all’ultima azione
Rapporto che hai con le tue compagne?
Sono come sorelle per me
Rapporto che hai con l’allenatore? Lo ri-
spetto molto e lo reputo un buon allenatore
Il ricordo piu’ bello che hai? 
Gli allenatori che mi hanno convinta a pro-
vare questo sport
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Il gioco di squadra è il fatto di considerare le 
mie compagne parte della mia famiglia
Motto? Non ne ho uno
Musica che ascolti prima di una partita? 
Prima di un allenamento pop o trap

Soprannome: Marti
Età: 14 anni
Ruolo: ala destra
Come hai conosciuto la pallamano? 
Mio fratello ci giocava e mi ha convinto a 
provare
Da quanto tempo giochi? Da 8 mesi
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché mi piacciono i giochi di squadra e la 
pallamano in generale
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 4
La partita piu’ bella? Quella fatta nella no-
stra palestra contro l’Under 17
La rete piu’ bella? 
L’ho segnata sempre contro l’Under 17
Rapporto che hai con le tue compagni di 
squadra? Ho un rapporto bellissimo e san-
no sempre come farmi sorridere
Rapporto che hai con l’allenatore? Mi aiuta 
ogni volta che ne ho bisogno e mi fa capire 
dove sbaglio
Il ricordo piu’ bello che hai? Quando in 
una partita il portiere si è fatto male e mi 
hanno messa al suo posto
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? Non 
ho una cosa più bella perché mi piace tutto
Motto? Con il talento si vincono le partite, 
ma con un intelligente lavoro di squadra si 

Soprannome: Isa
Età: 14 anni
Ruolo: ala destra
Come hai conosciuto la pallamano? Grazie 
a mio fratello che gioca a pallamano e, dopo 
aver visto le partite gli allenamenti, mi ha 
iniziato a piacere
Da quanto tempo giochi? Da un anno circa
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è uno sport di gruppo dove sei vo-
gliamo vincere dobbiamo dare il massimo e 
anche giocare di squadra
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? 8
La partita piu’ bella? La mia prima partita 
è stata l’inizio di tutto
La rete piu’ bella? Non ricordo
Rapporto che hai con le tue compagne?
Andiamo d’accordo e, anche se delle vol-
te “litighiamo”, siamo unite soprattutto in 
campo
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Direi normale, andiamo d’accordo anche se 
a volte discutiamo sugli esercizi che magari 
non riesco a fare
Il ricordo piu’ bello che hai? Ce ne sono 
tanti da quando ho iniziato, ma credo che il 
ricordo più bello sia quando ho conosciuto 
la squadra e la prima partita
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Il lavoro di squadra
Motto? Non mollare mai contro tutto e tutti
Musica che ascolti prima di una partita? 
Dipende, a volte quella classica dolce ma 
maggiormente quella ritmata per darmi la 
carica
Rito prima di una partita? Non ho riti
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Ero in ansia, anche se ho faticato un po' ce 
l’ho fatta, è stato bello e mi ha fatto venire 
di più la voglia di praticare questo sport

vincono i campionati
Musica che ascolti prima di una partita? 
Dipende dalle giornate, ma di solito musica 
trap
Rito prima di una partita? Il discorso che 
mi fa mio fratello ogni volta sull’impegno e 
sulla concentrazione che ci devo mettere
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo che ero molto timida però sicco-
me c’era mio fratello mi sentivo un po' più 
tranquilla e così mi divertii un sacco

Rito prima di una partita? 
Non ne ho ancora uno
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Era un'michevole contro l’Under 17, mi 
sono divertita molto e ho corso come una 
pazza sulla fascia
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Soprannome: Alex/Ale
Età: 15 anni
Ruolo: ala/terzino destro
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie ad un attività scuola
Da quanto tempo giochi? Da quasi 3 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché la pallamano mi hai insegnato che 
l’unione fa la forza e che, dopo una sconfit-
ta, ci si rialza più forti di prima e che possia-
mo sempre migliorare
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza
Che numero porti? Di solito il 58
La partita piu’ bella? 
La partita in cui ho segnato 8 gol
La rete piu’ bella? 
Penso i rigori che ho fatto
Rapporto che hai con le tue compagne?
Siamo come una famiglia
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Ho diversi allenatori e di conseguenza di-
versi rapporti
Il ricordo piu’ bello che hai? 
Tutte le partite per me sono indimenticabili
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Le sue regole
Motto? Lo sport non fa vivere più a lungo, 
ma fa vivere più giovani

Alexandrina 
Lisnic

Emilija 
Stevanovic
Soprannome: Emily
Età: 14 anni
Ruolo: terzino sinistro
Come hai conosciuto la pallamano? 
L’ho conosciuta a scuola grazie alle ore di 
educazione fisica
Da quanto tempo giochi? Gioco da 2 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è il mio modo di vivere, ma soprat-
tutto perché mi piace giocare per tutta la 
squadra
In quali societa’ hai giocato? 
Gioco nel Vicenza
Che numero porti? Di solito il 5
La partita piu’ bella? 
Quando ho segnato 5 gol
La rete piu’ bella? Il rigore
Rapporto che hai con le tue compagne?
Siamo una famiglia 
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Ho diversi allenatori e, di conseguenza, rap-
porti differenti con ognuno di loro
Il ricordo piu’ bello che hai? Tutte le partite 
e tutti i momenti passati con la squadra
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La cosa che mi piace di più è vedere le mie 
compagne e l'allenatore scoppiare dalla gio-
ia dopo una vittoria
Motto? Se puoi sognarlo puoi farlo
Musica che ascolti prima di una partita? 

Alexandrina 
Petrici

Soprannome: Alex
Età: 15 anni
Ruolo: portiere/capitano
Come hai conosciuto la pallamano? 
Ho conosciuto la pallamano grazie ad un’at-
tività a scuola e da quel momento è stato 
amore a prima vista
Da quanto tempo giochi? 
Gioco da un anno e 2 mesi
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché mi piace l’idea di trovarmi in squa-
dra e di giocare tutte per lo stesso scopo. 
La pallamano, oltre al benessere fisico, mi 
ha aiutata anche a crescere mentalmente: 
ci sono state situazioni in cui ho imparato 
molto dagli altri, ma mi ha portato a fare an-
che cose che con altri sport non ero riuscita 
a fare
In quali societa’ hai giocato? 
Gioco nel Vicenza
Che numero porti? Di solito il 35
La partita piu’ bella? Penso di aver parato 
un rigore in una delle mie prime partite
Rapporto che hai con le tue compagne?
Con le mie compagne, oltre ad essere gran-
di amiche, siamo anche una famiglia e pen-
so che questo sia lo stimolo più grande per 
motivarmi a giocare
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Ho diversi allenatori e di conseguenza i re-
laziono in maniera diversa: comunque, ri-
spetto tutti e penso che siano delle persone 
fantastiche sia un campo che fuori
Il ricordo piu’ bello che hai? Il ricordo più 
bello che ho è di quando ad una partita che 
stavamo perdendo ho cominciato a parlare 
a tutte le palle che mi arrivavano e questo è 
servito alle mie compagne per incoraggiarle 
a mettercela tutta e alla fine il risultato della 
partita è completamente cambiato
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
La cosa che mi piace di più a vedere la gioia 
negli occhi degli allenatori e delle mie com-
pagne dopo le vittorie
Motto? Chi non dà tutto, non dà niente
Musica che ascolti prima di una partita? 
Musica che mi carichi al massimo
Rito prima di una partita? 
Legarmi i capelli con un elastico portafor-
tuna
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo che quando sono arrivata erano 
tutti un po' sconcertati e se la ridevano, ma 
mi hanno accolto calorosamente e da subito 
mi sono divertita ad imparare

Varie di Sport

Musica che ascolti prima di una partita? 
Di ogni tipo
Rito prima di una partita? Cantare a squar-
ciagola con le mie compagne di squadra
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Non ricordo molto, ma sono stati tutti mol-
to accoglienti e disponibili

Musica che mi tranquillizza
Rito prima di una partita? 
Prima di una partita metto prima il calzino 
sinistro e poi quello destro
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Tutti mi guardavano in modo strano e, in-
somma, ero un po' confusa e non sapevo 
cosa fare
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In questo numero completiamo le interviste con i giocatori dell'Under 17

Francesco 
Signorini
Soprannome: Signo
Età: 16 anni
Ruolo: centrale 
Come hai conosciuto la pallamano? 
Alla Fiera dello sport a Vicenza
Da quanto tempo giochi? Ho giocato 3 anni 
in prima, seconda e terza media. Mi sono 
fermato per una stagione per poi riprendere 
a giocare in seconda superiore
Perche’ giochi a pallamano? Perché mi pia-
ce il suo gioco veloce, quasi d’istinto
In quali societa’ hai giocato? Solo PSV
Che numero porti? 2
La partita piu’ bella? Quella di quest’ anno 
contro il Camisano credo sia stata la partita 
più combattuta ed emozionante
La rete piu’ bella? L’ho fatta l’anno prima 
che mi fermassi, in prima superiore, contro 
una squadra del Padova, mi sembra. Ero an-
dato via in contropiede, ho saltato per pren-
dere la palla, ma era troppo a destra, quindi 
ho tirato da dietro la schiena e ho segnato: 
peccato, però, che gli arbitri  me lo abbiano 
annullato
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 

squadra? Siamo molto uniti cosa che in 
tante altre squadre manca
Rapporto che hai con l’allenatore? 
L’avevo già conosciuto quando ho lasciato 
la pallamano  e mi aveva detto che sarei tor-
nato o, almeno, sperava che sarei tornato, 
ed è stato così. Quest’ anno mi trovo molto 
bene sia come squadra che come allenatore: 
ho piena fiducia in quello che fa e sento che 
ci capiamo molto bene
Il ricordo piu’ bello che hai? Il ricordo più 
bello che ho con l’allenatore ma anche con 
tutta la squadra credo sia stato quando sono 
ritornato e sono corsi tutti a salutarmi
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Il gioco di squadra e la velocità di pensiero 
che necessita un’azione veloce
Motto? Non ho un motto, ma secondo me 
bisognerebbe sempre dare il 100% ogni vol-

Stefano 
Paciolla 
Soprannome: Pacio
Età: 16 anni
Ruolo: portiere
Come hai conosciuto la pallamano? An-
dando alla fiera di vicenza
Da quanto tempo giochi? Gioco da 5 anni
Perche’ giochi a pallamano? Perché mi su-
scita tutte le mie emozioni ed è il mio sport 
preferito
In quali societa’ hai giocato? Pallamano 
scuola vicenza e vigasio
Che numero porti? 35

Filip 
Petkovic

Età: 16 anni
Ruolo: centrale/ala e capitano
Come hai conosciuto la pallamano? 
A scuola
Da quanto tempo giochi? Da 5 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
Perché è una mia passione
In quali societa’ hai giocato? 
Pallamano scuola Vicenza 
Che numero porti? 42
La partita piu’ bella? Ce ne sono tante
La rete piu’ bella? Dalla fascia destra con 
un tiro passato sotto i piedi del portiere
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Incredibile
Rapporto che hai con l’allenatore? 
Incredibile
Il ricordo piu’ bello che hai? 
Ce ne sono davvero tanti
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? Il 
gioco di squadra e stare con i compagni
Motto? Non ne ho uno

Mattia 
Fanchin
Età: 16 anni
Ruolo: terzino/ala sinistra 
Come hai conosciuto la pallamano? 
Grazie a mio fratello
Da quanto tempo giochi? Da 8 anni
Perche’ giochi a pallamano? 
L’ho provata e mi è piaciuta
In quali societa’ hai giocato? Torri e PSV
Che numero porti? 85 e 7
La partita piu’ bella? 
Contro lo Schio nel girone di ritorno
La rete piu’ bella? 
La seconda contro il Torri all’andata
Rapporto che hai con i tuoi compagni?
 Siamo come una famiglia
Rapporto che hai con l’allenatore? 
E' un grande amico

Il ricordo piu’ bello che hai? 
La partita contro il Camisano
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? 
Tirare bombe sotto l’incrocio
Motto? Chi siamo noi? Vicenza! Chi siamo 
noi? Vicenza!
Musica che ascolti prima di una partita? 
Hip hop 
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordo che sono stato accolto bene da 
tutti e dall’allenatore e mi sono divertito

ta che si scende in campo
Musica che ascolti prima di una partita? 
Prima delle partite cerco di rilassarmi, tut-
tavia non ho canzoni o un rito in particolare 
che faccio
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Ricordo che gli altri compagni della squa-
dra stavano facendo potenziamento fisico, 
in particolare cosa che mi sorprese fu che 
bisognava trascinare con una corda un co-
pertone d’auto
A me e a mio fratello insegnarono le regole 
di base della pallamano e iniziammo a fare 
qualche passaggio

La partita piu’ bella? Pallamano scuola vi-
cenza contro camisano 26 a 24
La rete piu’ bella? Accendo il mio ultimo 
rigore della mia carriera da ala nell’anno 
2017
Rapporto che hai con i tuoi compagni di 
squadra? Il mio rapporto con il miei com-
pagni di squadra è perfetto saremo per sem-
pre una famiglia 
Rapporto che hai con l’allenatore? Il mio 
rapporto con il mio allenatore è molto buo-
no
Il ricordo piu’ bello che hai? Quando 3 anni 
fa abbiamo battuto il torri b ed io ho parato 
tutti i loro tiri
Cosa ti piace di piu’ della pallamano? Il la-
voro di squadra e la mia squadra
Musica che ascolti prima di una partita? 

Non ascolto musica prima di una partita
Cosa ricordi del tuo primo allenamento? 
Mi ricordi che ero molto contento di gio-
carci e anche un po di paura
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CONI

Coni e Regione VenetoConi e Regione Veneto
studiano strategiestudiano strategie
per aiutare lo sport in crisiper aiutare lo sport in crisi

Sul tavolo di lavoro aiuti alle piccole società per poter ripartire

Il Coni Regionale insiste nell’opera di 
dialogo e proposte alla pubblica am-
ministrazione e, dopo aver incontrato 

recentemente il presidente di Anci Veneto 
Mario Conte, l’attenzione si è spostata di 
nuovo verso la Regione Veneto. 
Nella sede Grandi Stazioni di Venezia il 
presidente del CONI Veneto Gianfranco 
Bardelle, coadiuvato dai due vicepresidenti 
Guido Di Guida e Enrico Boni, e il presi-
dente del CIP Veneto Ruggero Vilnai, af-
fiancato dal vice presidente Giovanni Izzo, 
si sono confrontati con l’assessore allo 
sport Cristiano Corazzari, l’assessore all’i-
struzione Elena Donazzan e l’assessore al 
turismo Federico Caner. 
L’iniziativa è stata fortemente voluta dal 
massimo organismo sportivo del Veneto 
che ha voluto mettere in evidenza come lo 
sport non possa essere considerato un’at-
tività secondaria per il ruolo che assume. 
“Lo sport – afferma Gianfranco Bardel-
le - nel quadro economico veneto ha una 
parte rilevante con oltre 3.000 aziende im-
pegnate, soprattutto appartenenti al settore 
del turismo-sportivo. Ha effetti diretti an-
che nel settore sanitario, per il contributo 
forte al benessere complessivo, educativo, 
in quanto maggiore agenzia, assieme alla 
scuola, per la crescita delle nuove genera-
zioni. 
"La pratica sportiva – aggiunge Vilnai – è 
sempre stata la migliore terapia per la sa-
lute fisica, psichica e sociale, in particolar 
modo per il settore paralimpico. E’ neces-
sario che le istituzioni diano un aiuto con-
creto anche per non assistere alla chiusura 
di molte società.” 
Il Coni e il Cip regionale hanno spiegato in 
dettaglio gli effetti che l’intero movimento 
ha subito negli ultimi mesi. Aumento dei 
costi per la sanificazione e gestione degli 
impianti, taglio delle sponsorizzazioni, 
perdite delle quote sociali e difficoltà al so-
stegno agli operatori dello sport. 
Particolarmente problematico per le picco-
le società appare in questa fase il rapporto 
con la scuola. Infatti molte società sporti-
ve, in particolare nelle discipline cosiddette 
minori, utilizzano le sedi scolastiche per la 
loro attività e il rischio è quello che ven-
gano bloccate non si sa per quanto il loro 
utilizzo per una ripresa degli allenamenti. 
Inoltre, poiché la ripresa dell’attività sco-
lastica creerà problematiche complesse 
relative agli spazi e agli orari, si paventa il 
rischio che si dimentichi che l’educazione 
fisica è una materia che ha pari dignità con 
le altre e che deve essere adeguatamente 
considerata nella proposta organizzativa. 

Unanimi i pareri degli assessori presenti 
all’incontro, che hanno sottolineato la cor-
rettezza delle problematiche espresse dal 
mondo dello sport, evidenziando l’impe-
gno di esaminare in modo adeguato le pos-
sibilità di ulteriore sostegno economico e 
hanno infine chiesto al CONI e al CIP di 
fornire un quadro dettagliato della situa-
zione relativa alle difficoltà delle società 
sportive e degli operatori sportivi il cui 
rapporto di lavoro o di collaborazione sia 
stato interrotto a causa della crisi. Anche 
il fronte relativo alle palestre scolastiche è 

stato considerato elemento prioritario an-
che alla luce dell’invito del Coni regionale 
di considerare vitale la collaborazione tra 
mondo sportivo e scolastico. 
“Il tema dell’utilizzo delle strutture scola-
stiche – hanno concluso unanimi Bardelle 
e Vilnai - per l’attività delle società sporti-
ve, ricomprendendo anche quelle apparte-
nenti al mondo del paralimpico, non è dif-
feribile ed è necessario tenere uno stretto 
rapporto con l’ANCI prevedendo anche un 
intervento diretto dell’Ufficio scolastico 
regionale.” 

▶ Il presidente del Coni del Veneto Gianfranco BardelleIl presidente del Coni del Veneto Gianfranco Bardelle
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La Giunta regionale del Veneto, 
su proposta dell’assessore allo 
sport Cristiano Corazzari, ha ap-

provato due delibere con le quali è sta-
to stanziato complessivamente 1 milio-
ne e 69 mila euro per la realizzazione di 
opere di miglioria, anche strutturale, in 
numerosi impianti sportivi del Veneto.
“Questi finanziamenti rappresenta-
no un segnale importante di atten-
zione per un comparto duramente 
colpito dal Coronavirus – commenta 
Corazzari – Avendo ben presenti le 
difficoltà riscontrate dagli Enti duran-
te questo periodo, terremo  conto, at-
traverso le strutture competenti della 
Regione, anche delle esigenze prodotte 
dall’emergenza Covid-19 nell’ambito 
dell’impiantistica sportiva,  incluse le 
necessità di sicurezza e sanificazione, 
purché non vadano a modificare in mi-
sura sostanziale gli interventi oggetto 
di contributo, finalizzato alla qualifica-
zione ed efficientamento di molti spazi 
che finalmente si stanno gradualmente 
riaprendo alle attività”.
In particolare, con un provvedimento 
sono stati erogati contributi per oltre 
516 mila euro per interventi di importo 
fino a 50 mila euro: si tratta del secon-
do programma di riparto attuato attra-
verso lo scorrimento della graduatoria 
approvata nel 2019. 
Gli enti beneficiari avranno tempo fino 
al 13 novembre 2020 per presentare la 
rendicontazione finale dell’intervento 
eseguito e tale termine è stato accor-
dato anche ai beneficiari del primo ri-
parto, in considerazione delle difficoltà 
operative dovute all’emergenza pande-
mica.
Con la seconda delibera è stato appro-
vato un programma di riparto per l’as-
segnazione di contributi straordinari 
in favore di opere urgenti di miglioria 
dell’impiantistica sportiva, per l’im-
porto di 552 mila euro.
“Con questi provvedimenti – conclude 
Corazzari – non solo diamo attuazio-
ne alla normativa regionale in materia 
di sport, sostenendo oltre alla pratica 
sportiva anche l’adeguamento dell’im-
piantistica di base, ma forniamo un 
prezioso sostegno alle associazioni e 
agli Enti locali fortemente impegnati, 
soprattutto in questo complicato mo-
mento, a offrire strutture sane e ade-
guate alle società sportive, agli atleti e 
più generalmente alla popolazione”.

La Giunta regionale
stanza più di un milione
per gli impianti sportivi

Varie di Sport L'assessore Corazzari in aiuto di un settore colpito dal Coronavirus

“Soprattutto in questa fase, della ripresa, 
lo sport può avere un ruolo da protagoni-
sta, sia dal punto di vista educativo sia di 
quello sociale. Sono pienamente favore-
vole, quindi, alla costituzione di un tavolo 
di lavoro regionale condiviso con il CONI 
ed il CIP Veneto”.
Così l’Assessore allo sport della Regione 
del Veneto, Cristiano Corazzari, commen-
ta l’incontro avuto insieme a Federico Ca-
ner (assessore al Turismo) e ad Elena Do-
nazzan (assessore all’Istruzione), con il 
presidente del CONI, Gianfranco Bardel-
le, ed il presidente del CIP Veneto, Rug-

gero Vilnai. “L’idea di costituire un tavolo 
di lavoro dello sport veneto può generare 
delle ricadute positive in diversi ambiti: lo 
sport business è creatore di posti di lavoro 
nella nostra Regione e sempre di più si sta 
dimostrando di essere un ammortizzato-
re sociale contribuendo, con i camp estivi 
e la ripresa parziale degli allenamenti, al 
supporto delle famiglie - spiega l’assesso-
re Corazzari - Ricordo che i binomi sport-
turismo e sport-cultura possono rappre-
sentare degli assi strategici, per costruire e 
diffondere progetti di rilancio della nostra 
regione”.

Un tavolo di lavoro
per rilanciare lo sport

▶ L'assessore Cristiano CorazzariL'assessore Cristiano Corazzari
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Un passo alla volta continua a pren-
dere forma il mosaico che andrà 
a comporre il roster dell’Hockey 

Trissino stagione 2020-2021, quella della 
ripartenza dopo lo stop per il Covid-19. 
Dopo aver ufficializzato nelle scorse setti-
mane le conferme di quattro punti di forza 
della squadra (Català, Malagoli, Faccin e 
Garcia), che continueranno ad infiammare 
il numeroso e caloroso pubblico trissinese, 
il club bluceleste comunica in via ufficiale 
i nomi di chi non farà parte della squadra 
del futuro. 

Responsabile tecnico
Il primo saluto va a Sergio Silva, allenato-
re portoghese che ha guidato la squadra in 
questa stagione: al momento dello stop la 
squadra era in piena corsa per un posto nei 
playoff, aveva centrato la qualificazione per 
la Final Eight di Coppa Italia ed era ad un 
passo dalla storica qualificazione per la Fi-
nal Four di WS Europe Cup. 
A Sergio Silva va il più sentito ringrazia-
mento per quanto fatto in bluceleste e un 
sincero augurio di tante soddisfazioni per-
sonali e professionali nell’immediato futu-
ro. 
Addio al capitano "O rei" Ventura
Passando ai giocatori, sono cinque gli ele-
menti che il prossimo anno non saranno 
protagonisti al Pala Dante. 
Si tratta del capitano Reinaldo “O Rei” 
Ventura, che nelle scorse settimane è già 
stato ufficializzato dai portoghesi del Bar-

Per l'Hockey Trissino
é tempo di saluti
in attesa dei nuovi arrivi

Varie di Sport Lasciano la società il tecnico Sergio Silva e capitan Ventura

celos, dell’altro portoghese Diogo Neves, 
che nelle ultime ore è stato presentato 
come nuovo giocatore del Sandrigo, di Al-
berto Greco, presentato nelle scorse ore 
dal Lodi, di Stefano “Bomba” Dal Santo e 
di Filippo Schiavo. 
Nuovi innesti
Con questa base di partenza, il club fa sa-
pere che a partire dai primi di luglio, come 

da rispetto dei contratti in essere, inizie-
ranno ad essere comunicati i movimenti in 
entrata, con le ufficializzazioni della nuova 
guida tecnica e dei nuovi giocatori che si 
vestiranno di bluceleste per proseguire un 
percorso di crescita fortemente voluto dal 
club, che vuole essere grande protagonista 
nell’immediato futuro in tutte le competi-
zioni cui prenderà parte. 

 

Iscriviti con noi, godrai di speciali convenzioni e grandi vantaggi economici
Centro Servizi Universitari Vicenza srl Strada di Casale 175 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 1620773 - Cell. 388 8320536 - Fax: 0444 1620751 - www.csuv.it - info@csuv.it
PEC: csuv@messaggipec.it - P.iva - CF 04231140247 REA: VI-389213

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

E' tempo di saluti: in bocca al 
lupo a Sergio Silva, Reinaldo 
Ventura, Diogo Neves, 
Stefano Dal Santo, Alberto 
Greco e Filippo Schiavo

▶ L'allenatore "uscente" Sergio SilvaL'allenatore "uscente" Sergio Silva
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Rangers Rugby Vicenza è orgogliosa 
di annunciare il rinnovo con Pedro 
Mercerat, numero 10 argentino di 

La Plata. “Pepu”, apertura del 1990, è stato 
un vero e proprio punto di riferimento per 
il FirstXV biancorosso, grazie ai 122 punti 
realizzati nel corso delle 12 presenze del-
la stagione 19/20 (su 250 della squadra), 
ma soprattutto per la qualità di gestione 
del gioco e della linea veloce biancorossa. 
Pedro Mercerat è il primo tassello su cui i 
tecnici Boccalon e Faggin, assieme al DS 
Rampazzo ed al DT Coppo, stanno alle-
stendo la rosa della Serie A della Rangers 
Rugby Vicenza per la stagione 20/21.

Dona il tuo 5x1000 al Rugby Vicenza
Dona il tuo 5X1000 al Rugby Vicenza C.F. 
80017450240: a te non costa nulla, a noi 
stai dando 1000! Tutto il lavoro della socie-
tà biancorossa si basa sul volontariato e per 
questo è necessario il sostegno di ognuno 
per proseguire nella missione ovale sporti-
va e sociale del club.

L’angolo del Rugby

Rangers Rugby Vicenza Rangers Rugby Vicenza 
e Pedro Mercerat assiemee Pedro Mercerat assieme
per la prossima stagioneper la prossima stagione

Da lunedì 8 giugno tornano ad allenarsi al Gobbato le giovanili

Tornano ad allenarsi anche le giovanili 
Lunedì 8 giugno riprenderanno gli allena-
menti per tutte le categorie della Rangers 
Rugby Vicenza. Dopo il ritorno in campo 
degli atleti seniores, con Serie A e Serie C1 
al Gobbato già da alcune settimane, lune-
dì prossimo, sempre e solo nella struttura 
di strada Sant’Antonino, sarà il turno delle 
formazioni juniores maschili e femmini-
li (U14-16-18) e di tutto il rugby di base 
(U6-8-10-12). Il protocollo di ripartenza 
post emergenza Covid-19 del Rugby Vi-
cenza è conforme alle linee guida pubblica-
te dalla Federazione Italiana Rugby ed alle 
ordinanze della Regione del Veneto. 
Questo ritorno in campo sarà completa-
mente diverso da quanto si era abituati, sia 
per gli atleti che per i genitori: le sessioni 

di allenamento saranno a porte chiuse e 
riguarderanno solamente la parte atletica e 
motoria, senza l’utilizzo di palloni o attrez-
zature da contatto. 
La struttura sarà accessibile esclusivamente 
ad atleti, allenatori e dirigenti a supporto 
dell’attività mentre spogliatoi e Club Hou-
se saranno chiusi per tutti. 
L’obiettivo è quello di ricompattare la gran-
de famiglia biancorossa, dopo il lungo pe-
riodo di quarantena, ed essere pronti con 
organizzazione e metodo alle prossime fasi 
di ritorno alla normalità. 
Per il mese di giugno ogni categoria si ri-
troverà una volta alla settimana, in attesa 
degli sviluppi per l’estate da parte di FIR e 
Regione Veneto. 
Si torna in campo, si torna al Gobbato!

di Davide Pelizzari
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L’angolo del Rugby

Tra Fidas e Rangers Vicenza
un patto di "sangue"
per vincere nella vita

Questa settimana proseguiamo con 
le interviste ai partner di Rangers 
Rugby Vicenza. 

Tocca alla FIDAS, l’associazione dei do-
natori di sangue più presente in provincia  
con trentamila donazioni che vengono da 
18mila donatori associati in 80 gruppi loca-
li e territoriali. In tutto però i tesserati sono 
21mila.
L’associazione in questi anni ha molto in-
vestito nella diffusione della cultura del 
dono del sangue con il “progetto scuole” 
(alle superiori): lo coordinano Luca Pas-
suello e Chiara Peron.
Ha sviluppato il lavoro del coordinamento 
giovani di cui è responsabile Alisea Salma-
so; ha innovato negli ultimi anni il lavoro 
di propaganda inserendo, oltre ai compiti 
tradizionali, anche quello della commissio-
ne socialnetwork.
Abbiamo intervistato il presidente Maria-
no Morbin, 55 anni, impiegato, padre di 
famiglia e in carica dal 2012.
- Innanzi tutto come è nata la collabora-
zione con Rangers Rugby Vicenza?
“E’ nata grazie ad un nostro volontario, Mi-
chele Trentin, ben inserito anche nella so-
cietà sportiva. Diciamo che abbiamo avuto 
un canale preferenziale per conoscere que-
sta bella realtà rugbystica animata da molti 
volontari e che rivolge grande attenzione 
all’attività giovanile”.
- E quali sono le motivazioni di questa 
partnership?
“Condividiamo con questa società il valo-
re della solidarietà e lo sport per FIDAS è 
sempre stato molto importante. L’idea di 
avvicinare tanti giovani che possono do-
nare il sangue e molte famiglie ci offre la 
possibilità di avvicinare nuovi donatori di 
entrambi i sessi.
Ricordiamo che si dona solo se si è in buo-
na salute e si ha un minimo 18 anni e si pesa 
più di 50 chilogrammi. La prenotazione 
della visita preliminare la si fa qui alla Fidas 
o al centro sangue”.
- E quali sono gli ideali in comune tra Ran-
gers Rugby e Fidas: forse il terzo tempo?
“Certo il ristoro dopo la partita e dopo il 
dono di sangue direi che è obbligatorio. Ma 
il fatto principale è credere nei giovani. 
E poi l’aiuto reciproco: il rugby è uno sport 
di squadra in cui per vincere ci si deve aiu-
tare: noi col dono aiutiamo qualcuno che 
non conosciamo a vincere la battaglia per 
la vita. Terzo punto importante: dobbiamo 
fare squadra assieme anche con coloro che 

di Francesco Brasco

magari non possono più donare per soprag-
giunti limiti di età o per altri motivi: abbia-
mo tantissimi volontari che tutti i giorni 
aiutano medici e infermieri nei centri di 
raccolta. Come avviene nel rugby attorno 
alle squadre che giocano i campionati vi 
sono volontari, famiglie supporter che aiu-
tano allenatori e dirigenti a diffondere la 
cultura del dono e dello sport”.
- Diamo dei consigli per migliore la colla-
borazione?
“Sicuramente tutto è migliorabile, ma 
grazie a Michele, nostro responsabile del 
rapporto con la società di rugby, abbiamo 
contatti quindicinali che portano a conti-
nui scambi di informazioni e aggiustamenti 
della collaborazione a livello pratico. Inol-
tre, ora vorremmo approfondire una serie 
di incontri formativi di carattere medico-
salutare con i rugbisti”.
- Facciamo uno spot per Rangers e Fidas 

assieme: perché sostenere questa realtà 
così numerosa di 600 tesserati?
“Esorto imprenditori e artigiani a soste-
nere questa realtà e altre società sportive 
nel territorio perché dove c’è sport non vi 
sono altre brutte abitudini. Oggi togliere i 
ragazzi dagli schermi dei telefoni e dei pc e 
portarli in campo a fare un’attività saluta-
re è positivo. Poi ovviamente c’è l’aspetto 
sociale: lo sport ti insegna a fare squadra, 
a fare team. In questo mondo dominato da 
relazioni virtuali è necessario insegnare ai 
nostri ragazzi a vivere relazioni interperso-
nali reali.
Inoltre il rugby insegna che è importante 
non solo la tecnica, ma diversi altri valori 
come ad esempio la tenacia: tutti possono 
dare il loro contributo se lottano assieme 
agli altri in campo e tutti i giocatori hanno 
pari dignità rispetto a discipline (come il 
calcio) dove spiccano i fuoriclasse”.

▶ Mariano MorbinMariano Morbin

Il presidente Mariano Morbin racconta i valori comuni alle due associazioni
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Il presidente Mariano Morbin racconta i valori comuni alle due associazioni
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ACI Vicenza

Per i veicoli storici
i documenti originali 
non vanno in... pensione

I mezzi devono essere stati immatricolati almeno 30 anni fa

I documenti cartacei di circolazione e di 
proprietà dei veicoli storici con alme-
no 30 anni di età potranno essere con-

servati anche dopo l'adozione (1° giugno 
2020) del “Documento Unico” per i trasfe-
rimenti di proprietà, anche nel caso i veicoli 
in questione non risultino associati o iscritti 
ad alcun Club o Registro: è questo il risul-
tato dell'importante incontro tenutosi tra la 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e l’ACI.
Da lunedì 1° giugno, quindi - quando entre-
rà in vigore il “Documento Unico” per tra-
sferimenti di proprietà, reimmatricolazioni 
e aggiornamenti, comportando il rilascio di 
nuovo documento di circolazione - i docu-
menti cartacei di circolazione e di proprietà 
dei veicoli storici con almeno 30 anni di età 
non verranno distrutti ma potranno essere 
conservati nella loro forma originale, senza 
tagli né segni di annullamento.
Per i veicoli “che siano stati costruiti o im-
matricolati per la prima volta almeno tren-
ta anni fa - si legge, infatti, nella Circolare 
- tutte le operazioni gestite con le nuove 
procedure, che danno luogo all'emissione 
del Documento Unico (ad esempio trasfe-
rimenti di proprietà, reimmatricolazioni, 
aggiornamenti con rilascio di nuovo docu-
mento di circolazione), devono essere gesti-
te secondo le seguenti modalità:
- nel fascicolo digitale deve essere acquisita 
l’immagine pdf del documento di circola-
zione originale, al quale non va praticato il 
taglio dell'angolo superiore destro;

- il documento originale è restituito al nuo-
vo proprietario senza apposizione di alcun 
segno (timbro, tagliando autoadesivo o al-
tro) di annullamento.
- analogamente è restituito, con le stesse 
modalità, il foglio complementare dopo 
averlo scansionato e acquisito nel fascicolo 
senza taglio dell'angolo superiore destro.”
“Da grande appassionato di veicoli storici, 
oltre che da presidente dell'Automobile 
Club d'Italia e ACI Storico – ha dichiarato 
Angelo Sticchi Damiani - desidero esprime-
re particolare soddisfazione per la grande 
attenzione manifestata dai vertici del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e della Motorizzazione nei confronti delle 
esigenze degli appassionati di veicoli sto-
rici, nonostante le particolari difficoltà del 
momento che il Paese sta attraversando e le 
priorità che questa emergenza comporta.
Sono, inoltre, convinto - ha concluso il 
Ppresidente dell’ACI - che questa intensa 
e fruttuosa cooperazione tra la Motorizza-
zione e l’ACI - che sta portando alla nascita 
del nuovo sistema di gestione delle pratiche 
amministrative in campo automobilistico 
- rappresenti un piccolo ma importante se-
gnale di cosa le Pubbliche Amministrazioni 
sono in grado di fare quando collaborano 
tra loro nell’interesse della collettività”.
ACI esprime, infine, particolare soddisfa-
zione per il fatto che sia stata accolta una 
delle proposte di tutela dei veicoli storici 
lanciate in occasione dell’Heritage Day, 
svoltosi nella sede centrale del club a Roma 
il 13 giugno del 2018, quando - assieme alla 

richiesta di conservare i documenti origi-
nali dei veicoli storici - l’ACI propose, tra 
l'altro, di conservare o di riprodurre la targa 
originale e di innovare il sistema di revisio-
ne dei veicoli storici. Da allora, l’ACI non 
ha mai smesso - né smetterà - di porre que-
sti temi all'attenzione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nell'interesse 
di tutti gli appassionati, indipendentemente 
dall’associazione ad un Club o dall'iscrizio-
ne ad un Registro.
Un primo, significativo, passo che lascia ben 
sperare nell'inizio di un percorso di intesa 
con la Motorizzazione per la soluzione dei 
problemi del motorismo storico.
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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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Il sindaco Macilotti vede
nello sport a Chiampo
un motore di rinascita

di Francesco Brasco

Varie di Sport

Questa settimana scendiamo la valle 
e da San Pietro Mussolino arrivia-
mo a Chiampo, paese che conta 

quasi tredicimila abitanti e di cui è sindaco 
dal 2013 Matteo Macilotti. 
Anche qui tanti investimenti in infrastrut-
ture sportive e per il tempo libero e una 
mobilità green.
- Sindaco a che punto siamo con la Fase2? 
Lo sport organizzato è ancora fermo? 
“In linea generale a Chiampo la fase due 
prosegue regolarmente. Non abbiamo avu-
to nuovi casi di contagio e tutto sommato 
c’è un buon rispetto delle prescrizioni pre-
viste dalla normativa contro il Coronavi-
rus. Giorno dopo giorno, inoltre, i cittadini 
riprendono a frequentare gli esercizi pub-
blici. All’inizio vi era un po’ di diffidenza, 
che progressivamente sta venendo supera-
ta. Lo sport organizzato, invece, è purtrop-
po ancora fermo. Le stagioni sono di fatto 
terminate”.
- Veniamo alle infrastrutture: lo stato di 
fatto? 
“Le infrastrutture ad oggi non sono ancora 
utilizzate. Cominciamo ad avere ora le pri-
me richieste di apertura da parte di qualche 
società, anche se c’è molto timore, perché 
la responsabilità di eventuali problemati-
che legate al contagio, ricadrebbe sui diri-
genti. Da parte nostra c’è la massima dispo-
nibilità nei limiti delle nostre possibilità 
come amministratori locali”. 
- Per quanto riguarda l'edilizia sportiva, i  
parchi e le piste ciclabili vi sono lavori in 

corso e quali?
“Abbiamo deciso di dedicare questo perio-
do alla realizzazione di nuove infrastrutture 
e alla sistemazione di altre ormai obsolete. 
In queste settimane stiamo terminando un 
nuovo campo sportivo in manto sintetico, 
in località Arso. Il manto è già stato steso, 
porte e bandierine già installate e ora man-
ca solo l’istallazione della gomma paraurti 
ai bordi del campo. Contemporaneamente 
stiamo progettando le tribune per consen-
tire agli spettatori di assistere alle partite. 
Si tratta del primo campo dal calcio in sin-
tetico della Valle del Chiampo, una struttu-
ra moderna. Un impegno di spesa per oltre 
500.000 euro. 
Inoltre, stiamo appaltando i lavori per il to-
tale rifacimento degli spogliatoi del campo 

da calcio comunale: erano vecchi e poco 
funzionali. Qui si tratta di un investimento 
importante di 220.000 euro per fa sì che a 
settembre i nostri sportivi possano gode-
re di spogliatoi moderni e all’altezza della 
situazione. Lavoreremo tutta l’estate per 
questo obbiettivo”.
Infine, due settimane fa, abbiamo appro-
vato in giunta anche il progetto definitivo 
del nuovo campo da paddle da realizzarsi 
presso gli impianti sportivi comunali. Sa-
rebbe a sua volta il primo campo nell’Ovest 
vicentino. 
Da ultimo, mancano poche settimane alla 
fine dei lavori della pista ciclabile interco-
munale: un lavoro importante, da più di 
1.000.000 di euro che si sta concludendo, 
che consentirà a Chiampo di essere inte-

▶ Il 3 giugno di un anno fa si è svolta una grande giornata di ciclismo a Chiampo con Il 3 giugno di un anno fa si è svolta una grande giornata di ciclismo a Chiampo con 
la Durona Bike, la splendida Granfondo della Valle del Chiampo, organizzata dal la Durona Bike, la splendida Granfondo della Valle del Chiampo, organizzata dal 
Team Piazza 2000 Valchiampo. Il sindaco col campione locale Stefano Dal Grande, Team Piazza 2000 Valchiampo. Il sindaco col campione locale Stefano Dal Grande, 
Team Bottecchia Factory, che vinse in volataTeam Bottecchia Factory, che vinse in volata

▶ Il sindaco Matteo MacilottiIl sindaco Matteo Macilotti
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Tra le novità in arrivo un nuovo campo da calcio in erba sintetica (ad Arso) e il paddle

ramente ciclabile lungo il suo intero asse. 
Un’infrastruttura che spero cambierà il 
modo di spostarsi e vivere il tempo libero 
nella nostra vallata”. 
Vogliamo che lo sport diventi un motore 
di rinascita dopo il difficile momento che 
stiamo vivendo. Sono profondamente con-
vinto che lo sport, che è salute, socialità, 
ma anche una scuola di disciplina, possa 
essere un motore importante per ricostru-
ire il Paese”. 
- Vi sono altri interventi sulle infrastruttu-
re in progetto? 
“Oltre al nuovo campo da paddle, stiamo 
progettando due nuove aree verdi, una in 
località Palazzetto Rosso e l’altra in corri-
spondenza della pista ciclabile in località 
Pieve Bassa. La prima sarà dedicata so-

prattutto ai bambini mentre la seconda la 
stiamo immaginando come una palestra 
all’aperto per adulti. Inoltre proseguono i 
bandi di incentivo comunale per l’acquisto 
di bici elettriche”. 
- Per quanto riguarda le infrastrutture 
sportive private cosa sta succedendo?
“Con mille limitazioni le palestre private 
hanno riaperto. E’ per loro un momento 
veramente difficile. Le prescrizioni sono 
moltissime. Spero con tutto il cuore che 
non siano costrette a gettare la spugna, sa-
rebbe drammatico”.
- Cosa ci lascia e cosa ci insegna questa cri-
si da Coronavirus?
“Questa crisi ci ricorda in primo luogo la 
nostra debolezza. E’ bastato un minuscolo 
virus per mettere in crisi tutte le certezze 

della nostra società. Ci ha ricordato, alla 
fine, quanto siamo fragili di fronte alla na-
tura. Spero ci insegni anche ad investire di 
più nella scienza, quella vera, nella preven-
zione e nell’organizzazione sanitaria, più di 
quanto si sia fatto fino ad ora. 
Mi auguro, però, che ci apra anche ad un 
diverso rapporto con la natura. 
Nei mesi di lockdown abbiamo visto come 
la natura abbia tentato di “riprendersi” le 
nostre città. Questo ci ha mostrato il nostro 
grado di invadenza nei suoi confronti. Co-
struire un diverso rapporto con la natura, 
un rapporto più rispettoso, sarà una delle 
sfide più importanti per i mesi a venire”.
E ci pare che a Chiampo tra aree verdi e 
piste ciclabili si stia puntando proprio a 
questo.

▶ Una partita al campo di calcio comunale nel maggio 2019Una partita al campo di calcio comunale nel maggio 2019

▶ Macilotti al derby al MentiMacilotti al derby al Menti
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di Gigi Marola

Finalmente nei giorni scorsi la Fede-
razione Italiana Baseball Softball, at-
traverso comunicati ufficiali e dirette 

facebook del presidente Andrea Marcon 
ha aperto agli allenamenti delle squadre di 
tutte le categorie, ovviamente previa appro-
vazione del protocollo da parte delle au-
torità sanitarie preposte e del Coni. Dopo 
l’annuncio del presidente federale e della 
pubblicazione del protocollo le varie socie-
tà sportive hanno dovuto organizzarsi per 
iniziare questa nuova fase che vedeva final-
mente l’uscita di casa ed il ritorno in cam-
po. Anche la società vicentina di Carlos Pa-
dilla ha dovuto intraprendere un percorso 
organizzativo e di acquisizione dei materiali 
per attuare il protocollo che fin da subito ha 
voluto rigoroso. 
Il Vicenza Bsc ha dunque iniziato con il pri-
mo allenamento a porte chiuse della squa-
dra di serie C venerdì 29 maggio allo stadio 
dei Pomari e successivamente a Cavazzale. 
Il baseball ed il softball di per sé non sono 
discipline di contatto, se non occasionale 
e con l’attrezzatura (guantone) che impe-
disce il contatto diretto. In allenamento 
bastano degli accorgimenti sostanzialmen-
te semplici tenendo la distanza di 2 metri. 
L’unico “attrezzo” di contatto reciproco è la 
pallina che viene scambiata nei passaggi ma 
con l'utilizzo di gel sanificante nelle mani e 
disinfettando e cambiando spesso la pallina 
i pericoli di contagio sono praticamente az-
zerati. Se gli atleti sono distanti fra loro pos-

Vicenza BSC in campo
per gli allenamenti
di baseball e softball

Baseball

sono allenarsi senza mascherina: se invece 
si avvicinano, magari per ascoltare l’allena-
tore ecco che la mascherina torna sul volto.
Dopo la prima squadra, da questa settimana 
hanno preso il via anche gli allenamenti del-

le giovanili che prudenzialmente sono stati 
impostati con un numero ridotto di atleti. 
Da una parte si è voluto sperimentare con 
la necessaria cautela, essendo anche una 
novità, l’applicazione del protocollo che 

▶▶ Serie C - Allenamento ai PomariSerie C - Allenamento ai Pomari

▶▶ Carlos PadillaCarlos Padilla
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I campionati Seniores prenderanno il via nel week-end dell'11-12 luglio

prevede l’arrivo al campo uno alla volta e 
distanziati; autocertificazione che nelle 2 
settimane precedenti l’atleta non ha regi-
strato nessun sintomo di malessere nonché 
registrazione della presenza, misurazione 
della temperatura corporea e gel sanificante 
sulle mani. Dopodiché, mantenendo sem-
pre la distanza di 2 metri, si può entrare nel 
terreno di gioco per l’allenamento. Finora 
tutto è andato liscio, anche meglio delle 
previsioni. La novità per quanto riguarda 
gli allenamenti delle giovanili riguarda il 
cambio del campo. Il protocollo prevede in-

fatti che l’allenamento sia disputato a porte 
chiuse, ma il campetto di Vigardolo non è 
recintato in quanto anche parco pubblico 
e allora ecco che l’amministrazione comu-
nale di Monticello Conte Otto d’intesa con 
la società ha offerto per gli allenamenti l’ex 
campo di calcio di Cavazzale. Impianto in 
disuso da un anno per il trasferimento del-
le squadre nella nuova struttura di via Aldo 
Moro. E così baseball e softball possono 
allenarsi in vista di un probabile campiona-
to, seppur ridotto, da svolgersi nel periodo 
estivo.

E proprio alcuni giorni orsono l’annuncio 
del presidente federale che tutti i campiona-
ti seniores prenderanno il via nel weekend 
dell’11-12 luglio. L’organizzazione dell'atti-
vità giovanile è stata demandata ai comitati 
regionali i quali, dopo aver sentito le realtà 
locali, potranno dar vita a dei campionati o 
delle manifestazioni che possano far gioca-
re i ragazzi e le ragazze. Il Vicenza Bsc, con 
l’avvio degli allenamenti e la successiva atti-
vità riuscirà quindi a far giocare le proprie 
squadre, e di fatto a salvare l’annata sporti-
va, seppur ridotta da 3 mesi di sosta forzata.

▶▶ Giovanni MunarettoGiovanni Munaretto ▶▶ Allenamento a Cavazzale per la Serie CAllenamento a Cavazzale per la Serie C

▶▶ Le ragazze dell'U15 di softball in allenamentoLe ragazze dell'U15 di softball in allenamento



32  vicentino Venerdì 5 Giugno 2020sport

▶ Roberto ChecchinRoberto Checchin

Roberto Checchin guiderà
Inglesina Anthea Altavilla
"Un bel lavoro di squadra"

Varie di Sport Ufficializzate anche le panchine di Merlanti, Guidotto e Catapano

Dopo la conferma di Luca Chiap-
pini sulla panchina della squadra 
di serie B arrivano i nomi ufficiali 

per gli allenatori delle altre squadre di An-
thea Volley Vicenza.
La nuova stagione di Inglesina Anthea Al-
tavilla comincia dalla nomina di Roberto 
Checchin.
Confermato per la terza stagione conse-
cutiva avra’ il compito di allenare la for-
mazione di Serie B2/Under 19 nata dalla 
partnership tra Inglesina Altavilla e An-
thea Volley Vicenza.
"Stiamo tornando “sulla terra” dopo un 
periodo difficile - ha commentato a cal-
do il tecnico - Ora cominciamo a parlare 
di pallavolo ed e’ un segnale importante. 
In questo periodo le due societa’ si sono 
mosse molto bene e continuano a farlo. 
Ho molta fiducia nel lavoro dei due pre-
sidenti che nelle ultime settimane hanno 
strutturato una sinergia di altissimo livel-
lo che portera’ beneficio a tutti, in primis 
alle atlete che hanno sposato il nostro pro-
getto.
Il roster si basera’ su atlete che bene co-
nosco e che alleno da tempo - prosegue 
Checchin - Partiamo da una base impor-
tante, da ragazze di indubbia capacita’ e 
con ampio margine di crescita.
In questo gruppo ci saranno poi degli in-
nesti mirati. Personalmente sono molto 
contento di lavorare a questo progetto e 
sono sicuro che i risultati non mancheran-
no”.
Si completa inoltre l’organigramma tec-
nico delle due squadre Under 17 e della 
formazione Under 15.
UNDER 17/SERIE C
Sara’ Piergiorgio Merlanti detto PJ, a gui-
dare il roster messo a disposizione dal 
club.
Una squadra con molti nuovi innesti, an-
che in C, con un mix tra Altavilla e Volley 

Vicenza. Un gruppo che giochera’ sicura-
mente per un ruolo da protagonista nella 
categoria Under e cerchera’ di vender cara 
la pelle in serie C.
Coach di indubbia competenza come gia' 
dimostrato ad Altavilla, Merlanti avra’ il 
compito di valorizzare al massimo questo 
interessante gruppo di atlete che si allene-
ra’ e giochera’ tutta la stagione ad Altavil-
la.

UNDER 17/SERIE D
Conferma per Igor Guidotto, allenatore 
che nella sua prima stagione vicentina si 
e’ fatto apprezzare dalla societa’, dalle ra-
gazze e dai genitori. Uomo di campo con 

una grande passione per questo sport, 
viene confermato alla guida della squadra 
Under 17 e per il secondo campionato in 
Serie D. Anche qui un roster di qualita’ e 
di prospettiva per una stagione sportiva 
tutta da vivere.

UNDER 15/SECONDA DIVISIONE
Confermatissima nel team di Volley Vi-
cenza anche Rosanna Catapano che avra’ 
il compito principale di guidare l'Under 
15. Un gruppo tecnicamente molto valido 
destinato ad un lungo cammino stagionale 
nella propria categoria, chiamato altresi’ 
a dire la propria anche nel campionato di 
Seconda Divisione.
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