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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

"The Braves are Back". Con questo slogan il LR 
Vicenza Virtus ha salutato la promozione della sua 
squadra.

La serie B di nuovo conquistata era il trait d'union o, meglio, la 
lettera capitale (o maiuscola che dir si voglia!) di quel manipolo 
di coraggiosi (i braves in lingua anglossassone) che avevano 
firmato l'impresa sul campo, ma anche fuori con una dirigenza 
che, poco più di due anni fa, aveva salvato una società fallita di 
fatto evitando che scomparisse dal calcio che conta.
C'è voluto, poi, un altro "brave", Mimmo Di Carlo, per far sì che 
il progetto della proprietà che fa capo a Renzo Rosso diventasse 
qualcosa di vincente in cui i sogni di gloria si trasformassero in 
realtà e nelle fondamenta per puntare a qualcosa di ancora più 
importante. Già, il tecnico ed ex capitano biancorosso ha avuto 
il coraggio di accettare una sfida che partiva innanzi tutto dal 
cuore, ma che facendo i conti a mente fredda non tutti avrebbero 
accettato.
"Ragione e sentimento" aveva detto giusto dodici mesi fa nello 
spiegare il suo sì ad una panchina che aveva tanto atteso ed 
inseguito, in una carriera che lo aveva portato, dopo gli inizi, 
lontano da Vicenza, la sua città d'adozione, quella dove aveva 
scelto di vivere e dove la gente, quando lo incontra per strada, lo 
chiama Mimmo con una familiarità che è quella delle persone a 
cui si vuole bene e che ti sono entrate nel cuore.
Lui, come abbiamo scritto più volte, lo ha fatto correndo a pieni 
polmoni in campo, senza mai risparmiarsi o tirarsi indietro, ma 
anche con quel suo carattere schietto e diretto con cui si pone in 
immediata sintonia con gli sta accanto.
E, poi, ha rivoluto mettersi in gioco in un'altra veste, da allena-
tore, per coronare il sogno che era il suo e, contemporaneamente, 
di un'intera città.
Già sogni e coraggio sono state le parole d'ordine in quel percor-
so, trasformatosi in una cavalcata vincente, che doveva portare 
alla realizzazione di una grande impresa.
Che é arrivata in un modo diverso da come ci si attendeva, che 

però non per questo ha sminuito il valore di quanto conquistato 
con il lavoro, la programmazione, il sacrificio che ogni risultato 
importante richiede.
"Un vincitore é un sognatore che non si é mai arreso" aveva 
dichiarato Nelson Mandela e, al di là dei facili slogan, credia-
mo che mai come nel momento che stiamo vivendo, e con tutto 
quello che ci siamo lasciati alle spalle in questi mesi, sogni e co-
raggio diventino quasi una parola unica, l'indispensabile spinta 
per guardare avanti con fiducia (se non ottimismo) al futuro in 
un presente di amletici dubbi.
Quelli che avevano investito anche il mondo dello sport, peri-
colosamente in bilico nell'ipotizzare la sua ripartenza, con le 
ipotesi che spesso e volentieri prevalevano sulle certezze e in cui 
l'orizzonte era avvolto in una foschia spesso fitta.
A dipanarla, facendo di nuovo intravedere l'azzurro, le decisio-
ni del Consiglio federale che hanno 
sancito i verdetti del campo senza più indugiare in ripensamen-
ti e rinvii. Ecco dunque che la promozione si è materializzata 
nel primo pomeriggio di un lunedì 8 giugno che, forse, passerà 
nella storia come il... 10 giugno 1848, data dell’eroica difesa di 
Vicenza da parte degli 11.000 patrioti che dopo una strenua 
resistenza contro i 40.000 uomini del generale Radetzky furono 
costretti alla resa. Quei gloriosi fatti valsero alla città il conferi-
mento della prima Medaglia d’Oro al Valore Militare da parte 
del re Vittorio Emanuele II nel 1866.
Gli storici ci perdonino l'accostamento che può suonare un po' 
blasfemo: di certo Vicenza città ha festeggiato questa pro-
mozione con un "low profile" (basso profilo) che un po' è nel 
suo carattere e un po' dimostra il rispetto per l'emergenza che 
abbiamo vissuto.
"Dobbiamo portare considerazione per i tanti morti" ha dichia-
rato Mimmo Di Carlo.
Già, il rispetto per non dimenticare, ma che si unisce al corag-
gio di tornare a sognare per puntare sempre più in... Alto, con 
la A questa volta doverosamente maiuscola.
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classifiche per decidere che fossero playoff 
e playout a determinare le graduatorie di 
merito, fatti salvi i diritti delle capolista dei 
3 gironi (e il Vicenza per questo ringrazia!). 
Ed è stato sempre lui ad imporre le regole 
da seguire di fronte all'eventualità di un 
altro stop, difendendo le sue scelte anche 
dall'assalto della Lega di serie A che avrebbe 
voluto appunto bloccare le retrocessioni con 
inevitabile sollevazione del resto del mondo. 
Ha vinto la linea Gravina, insomma, ed è 
giusto dargli merito. Alla faccia di chi voleva 
diversamente e che magari adesso proverà a 
sbarrargli la strada per la riconferma in vista 
del rinnovo delle cariche nel prossimo anno. 
Aspettando sconquassi possibili, insomma, 
l'8 per ora è il giusto premio.

una fetta di squadre della massima serie che 
avevano provato a fare i loro interessi contro 
le minime regole di decenza. Ovvio che a 
battersi per questa soluzione siano state le 
compagini impelagate nelle zone basse, col 
presidente torinista Cairo tra i più accesi so-
stenitori della causa. Comunque la si guardi, 
una vicenda da non prendere assolutamente 
ad esempio e di cui il calcio non può andar 
fiero. Il 4 allora è conseguente.

E' senz'altro improprio parlare di vinci-
tori e vinti in questo prolungato affaire 
che ha coinvolto il mondo del calcio, 

però se vogliamo individuare qualcuno che 
se n'è uscito a testa alta questo è senz'altro il 
grande capo della Federcalcio, il presidente 
Gabriele Gravina. Perché è stato lui a volere, 
contro il parere che non sarà stato di tutti ma 
sicuramente di tanti, che il calcio si avviasse 
ad una faticosa ripartenza. E' stato lui – con 
l'appoggio di non troppi ma fedeli “assistenti” 
- a fare pressione sul Governo ed in particolare 
sul ministro Spadafora perché discutessero 
sulle varie ipotesi da percorrere rendendo 
leggermente più elastiche le direttive del 
comitato tecnico scientifico. E' stato sempre 
lui, una volta che s'è individuata la strada 
giusta, a pretendere che anche in serie C si 
tornasse a gareggiare, sia pure a scartamento 
ridotto, allontanando l'azzeramento delle 

Alla fine l'accordo è arrivato. Faticoso, se 
vogliamo anche ingarbugliato, frutto 
di non poche mediazioni e di colpi 

di scena intervallati ai veleni di prammatica. 
Perché se non ci sono veleni che circolano – 
c'è da scommetterci – non ci sarebbe calcio 
in Italia. Riassumendo: dopo il via libera, 
anche questo sofferto, da parte del Governo 
a proposito della ripartenza, c'era da trovare 
l'accordo sui percorsi da attivare nell'ipotesi di 
un nuovo stop determinato dalla ricomparsa 
della pandemia. Il presidente federale Gra-
vina ed il suo staff avevano pensato a playoff 
e playout per determinare la trionfatrice e 
le dannate o, nell'ipotesi peggiore – cioè 
il blocco definitivo dell'attività – al ricorso 
alla classifica ponderata ispirata dall'algorit-
mo per scegliere eventualmente le squadre 
da ammettere alle prossime competizioni 
europee e quelle destinate invece al triste 
viaggio a ritroso, destinazione la cadetteria. 
Ecco, su questo tema la Lega di serie A è 
riuscita a dare il meglio (!) di sé provando 
a bloccare le retrocessioni con una mossa tra 
il fantasioso e l'avveniristico. Facile imma-
ginare le reazioni delle altre parti in causa, 
con la Lega di serie B che ha tuonato anche 
e soprattutto per bocca del Benevento e del 
suo presidente Vigorito che vedrebbe d'in-
canto vanificato l'abissale vantaggio di cui 
adesso gode in classifica. Ci ha poi pensato 
il Consiglio federale a sistemare ogni cosa, 
ma resta il tentativo – invero maldestro – di 
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La serie A riparte nel week end della 
settimana che verrà, ma già nelle 
prossime ore il calendario riserva un 

antipasto che più succoso non potrebbe essere, 
col ritorno delle semifinali di Coppa Italia. 
Si comincia venerdì con Juve-Milan, sabato 
tocca a Napoli-Inter, la finalissima all'Olim-
pico di Roma è programmata per mercoledì 
17. C'è ovvia curiosità per questo doppio 
appuntamento che viene ad interrompere il 
lungo black out imposto dalla pandemia. Si 
giocherà a porte chiuse e questa non è più 
una novità essendo che anche nelle ultime 
recite prima dello stop non c'era pubblico, 
per questo il favore del fattore campo, sem-
pre che abbia ragione di esistere, è relativo. 
I favori del pronostico spettano alle squadre 
di casa in virtù dei risultati dell'andata, con 
la Juve che aveva agganciato i rivali rossoneri 
sul filo di lana grazie ad un rigore procurato e 
trasformato da Cristiano Ronaldo e col Napoli 
capace di espugnare San Siro nerazzurro con 
una magia di Fabian Ruiz. Ma il verdetto è 

comunque in bilico perché sulle squadre 
resta l'incognita della prolungata inattività 
agonistica. Vero che il Milan lamenta nella 
circostanza assenze importanti per squali-
fica, da Ibrahimovic a Castillejo passando 
per Theo Hernandez, però Sarri non si fida 
ricordando che con  i rossoneri quest'anno 
sono state sfide all'insegna dell'equilibrio. 
E pure Gattuso non può dirsi tranquillo per 
l'1-0 di partenza considerando le risorse a 
disposizione di Conte. Detto che non sono 
previsti supplementari ragion per cui si 
passerà eventualmente ai rigori, non resta 
che godersi uno spettacolo mai così atteso. 
E meritevole dell'8.

D'accordo che le vie del Signore sono 
plurime – veramente sarebbero in-
finite, stando dietro all'opinione 

comune, però per una volta scegliamo di non...  
esagerare - ma da come si sono messe le cose 

credo altamente improbabile che alla ripresa 
delle ostilità possiamo rivedere all'opera il 
genio e (soprattutto) la sregolatezza di Ma-
rio Balotelli. Già qualche indizio l'avevamo 
raccolto nella precedente puntata in cui s'era 
dato conto delle ripetute assenze del nostro 
agli appuntamenti organizzati dal Brescia 
nel corso della prolungata quarantena; gli 
immancabili bene informati avevano dato 
conto anche di qualche dissapore all'interno 
del gruppo, di una crescente insofferenza 
all'indirizzo dell'ambiente, di qualche chilo 
in eccesso che aveva appesantito il fisico del 
giocatore, insomma una serie di circostanze 
che avevano autorizzato qualche sospetto sulla 
prosecuzione di un matrimonio che soltanto 
qualche mese fa sembrava indissolubile. E 
invece con Mario mai dire mai, nemmeno 
l'aria della sua Brescia è riuscita a restituire 
il buonumore e ad azzerare le turbolenze e 
le irrequietezze di un carattere in perenne 
ebollizione. La novità a suo modo clamoroso 
della vicenda è che ci ha pensato il presidente 
Cellino a scendere direttamente in campo. 
Lui che è un riconosciuto mangia-allenatori, 
un tipo da contendere a Zamparini la curiosa 
etichetta, stavolta ha cambiato bersaglio ed 
ha provveduto a licenziare il giocatore. S'è 
appellato alle ripetute assenze del suo tes-
serato più illustre e pagato (3 milioni), ha 
invocato la giusta causa ed ha detto basta. 
L'altro giorno Balotelli s'è presentato al campo 
d'allenamento ma è stato rispedito a casa con 
la scusa che il suo certificato medico lo dava 
ancora in malattia e non era proprio il caso 
di correre rischi. Inevitabile che si andrà 
avanti in sede legale, il procuratore Raiola 
è all'opera in tal senso ma si può star certi 
che il futuro di superMario (ma ha ancora 
senso quel super?) sarà lontano da Brescia 
e dall'Italia, probabilmente in Brasile. Altra 
tappa di una carriera avviata probabilmente 
(e tristemente) agli sgoccioli. Tanto basta 
per il 4.

Gli inguaribili “malati” di Lane, quelli 
che in questi tempi cupi e pensie-
rosi tra le prime cose che hanno 

fatto è procurarsi una mascherina colorata 

8
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campo a decidere. Però il Consiglio federale 
d'avvio settimana ha tenuto duro sulla linea 
presidenziale e così è arrivato l'annuncio 
liberatorio. Adesso non ci stanno più i se i ma 
e i forse, le capolista dei 3 raggruppamenti 
della serie C all'atto della sospensione hanno 
guadagnato il lasciapassare verso la serie B, 
le altre... si arrangino. E così il Vicenza può 
affidarsi ad una festa discreta, fatta più di 
dichiarazioni che di manifestazioni, anche 
se un gruppetto di tifosi opportunamente 
bardati s'è radunato a Monte Berico, qualche 
bandiera è comparsa in giro per la città, però 
niente paragonabile con quello che sarebbe 
successo nell'ipotesi di una promozione sul 
campo. Però va bene così. E il 9 alla pattuglia 
biancorossa ha un gusto comunque speciale.  

di biancorosso, così, giusto per declinare il 
ceto di appartenenza a scanso di equivoci, 
mi perdoneranno se l'argomento che vado 
a trattare non gode del privilegio dell'aper-
tura di rubrica, come altrimenti avrebbe 
preteso (e meritato). Sì, stiamo parlando 
del traguardo della cadetteria che il Vicenza 
s'è alla fine conquistato a coronamento di 
un tiraemolla (ci siamo quasi, non ancora, 
andiamoci piano, stavolta pare fatta e via di 
questo passo) fra il noioso e lo stucchevole 
che ha avuto come conseguenza inevitabile 
quella di azzerare gli entusiasmi. Che fos-
se una soluzione probabile e praticamente 
scontata erano in molti a sostenerlo, c'era 
stato anche l'avallo del presidente federale 
Gravina, però qualche sacca di resistenza 
non se ne voleva andare perché non tutte le 
squadre dirette rivali dei biancorossi erano 
d'accordo e avrebbero preferito che fosse il 

Per amor di precisione, sempre a pro-
posito della promozione d'ufficio del 
Vicenza, c'è da segnalare qualche mu-

gugno sollevato da parte di chi era convinto 
di potersi ancora giocare qualche chances 
di vittoria sul campo. Perché se i 16 punti 
di margine del Monza, nel girone A, erano 
un margine francamente incolmabile ed i 9 
della Reggina nel gruppo C sapevano di in-
coraggiante, i 6 dei biancorossi nei confronti 
della Reggiana, oltretutto con lo scontro 
diretto in casa altrui, potevano prestarsi a 
qualche interpretazione meno rassicurante. A 
questo punto la differenza l'ha fatta con ogni 
probabilità il Monza con i suoi 16 punti, che 
hanno convinto Gravina a dare il via libera 
alle 3 capolista, in caso contrario costrette 
pure loro a battagliare in playoff dall'esito 
imprevedibile. Sono comunque punture di 
spillo sul verdetto che premia la famiglia 
Rosso, Di Carlo e tutto lo staff biancorosso, 
tifoseria in prima fila. Un'impresa maturata 
sul campo, basata su una difesa colpita sol-
tanto 12 volte e su un complesso decisamente 
omogeneo e validamente assemblato. Le 
lamentele della concorrenza scivolano leg-
gere, resta la splendida realtà del sospirato 
ritorno al piano alto. Con un altro 9 che fa 
gradita compagnia.

Nel dubbio legato alla ripartenza della 
stagione del tennis mondiale, con 
l'US Open che sta ancora in altalena, 

c'è già una certezza: Roger Federer non ci sarà 
comunque, il suo fisico l'ha costretto ad un 
nuovo intervento per dare una sistemata al 
ginocchio recentemente operato. “Niente di 
preoccupante – ha tranquillizzato il campione 
di Basilea – tornerò in campo nel 2021 pronto 
a togliermi qualche altra soddisfazione”. Facile 
a dirsi, un po' più complicato a realizzarsi, 
considerando che l'anagrafe dirà 39 alla 
prossima scadenza e può essere fuoriclasse 
quanto lo vuoi (e Federer sicuramente lo è) 
però ci sono altre componenti di cui tenere 
conto e che presentano appunto... il conto. 
Titolare di 20 tornei del Grande Slam, un 
bottino di 103 vittorie che lo fanno secondo 
soltanto a Connors, Re Roger garantisce sulla 
tenuta di un fisico che, opportunamente re-
visionato, dovrà comunque fare i conti con 
una speciale programmazione. Certo che il 
tifo di tutti gli appassionati di tennis – e io 
sono in prima fila -  è per un ritorno in grande 
stile. Cioè nel suo stile, come pretende la sua 
inimitabile carriera che resta in ogni caso da 
9. Alla prossima.

▶ Roger Federer in campo lo scorso anno a Roma: tornerà a giocare nel 2021Roger Federer in campo lo scorso anno a Roma: tornerà a giocare nel 2021
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Anche senza il campo
la promozione del Vicenza
é bella ugualmente

Nel pomeriggio del fatidico (si fa 
per dire!) lunedì 8 giugno, al 
colto e all’inclita giunge il co-

municato ufficiale della Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio, mai così tanto mitiz-
zato e atteso. 
Si leggono parole distillate come ottimo 
whisky, dolci e flautate: “A seguito del 
Consiglio Federale svoltosi oggi a Roma, 
per quanto riguarda la Serie C, sono sta-
te promosse in Serie B Monza, Vicenza e 
Reggina, ovvero le tre società piazzate al 
primo posto dei rispettivi gironi al mo-
mento della sospensione del campionato. 
Al tempo stesso sono state retrocesse in 
Serie D le ultime dei tre gironi di Serie 
C ovvero Gozzano, Rimini e Rieti. Per 
quanto riguarda i playoff e i playout, la 
quarta società promossa in Serie B verrà, 
invece determinata, dalla disputa dei pla-
yoff fra le società classificate dal secon-
do al decimo posto di ogni girone, più la 
vincente della Coppa Italia di Serie C. Se 
la vincente di quest’ultimo trofeo fosse 
già qualificata ai playoff tramite il cam-
pionato il suo posto verrebbe preso dalla 
formazione all’undicesimo posto in clas-
sifica del rispettivo girone. Per quanto ri-
guarda i playout, vi prenderanno parte le 
società al penultimo, terzultimo, quartul-
timo e quintultimo posto dei tre gironi.” 
Fin qui il dettato ufficiale definitivo della 
FIGC, quello che taglia la testa al toro, 
arrivato dopo più di tre mesi – come pas-
sa il tempo! – dallo stop del campionato, 
con tutto quello che ne è conseguito. 
Il verdetto, perché di verdetto si tratta, in 
buona sostanza premia qualcuno e “pu-

nisce” altri. Un po’ come le sentenze dei 
tribunali che in molti casi lasciano sod-
disfatta, o addirittura euforica, una delle 
parti in causa, mentre rimangono scon-
tente (eufemismo, per non dire arrabbia-
te nere) le altre.

A caval donato non si guarda in bocca 
Per dare l’idea dell’intensità dell’attesa 
– rimasta però vicentinamente e sapien-
temente sotto traccia -  che si era venuta 
a creare a Vicenza e provincia, relativa-
mente alla decisione finale della FIGC, 
basta rilevare che il primo personaggio 
pubblico uscito allo scoperto è stato il 
sindaco della città Francesco Rucco. 
Il quale, intensamente tifoso biancoros-
so, appena conosciuto l’esito della deli-
bera federale favorevole al Vicenza, ha 
dato sfogo al proprio impulso da tifoso, 
più che da politico (al cuore non si co-
manda), esprimendo una valutazione a 
caldo largamente condivisibile: "Decisa-

mente una bella notizia questa decisione 
della FIGC, che va nella direzione che 
un po’ tutti noi vicentini ci aspettavamo, 
anche se avremmo preferito conquistare 
la promozione sul campo, visto che la 
squadra aveva ampiamente dimostrato di 
avere tutti i requisiti per farlo. La piazza 
biancorossa, da parte sua, ha dimostrato 
ancora una volta di meritare il prestigioso 
palcoscenico della serie B dando sempre, 
e incondizionatamente, un importante 
sostegno alla squadra come vuole la no-
stra tradizione. Come amministrazione 
comunale continueremo ad affiancare la 
società per quanto riguarda le migliorie 
allo stadio Menti. Dopo la realizzazione 
della nuova area per persone con disabili-
tà, il rifacimento dei bagni e del piazzale 
della curva sud, a breve partiranno anche 
i lavori di riqualificazione della curva 
nord". 
La gioia per la promozione, sacrosanto 
chiodo fisso della tifoseria, a mio avvi-

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
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▶ L'Arzignano Valchiampo giocherà la prima sfida dei playout al MentiL'Arzignano Valchiampo giocherà la prima sfida dei playout al Menti

Le decisioni del Consiglio federale hanno lasciato però più di qualcuno scontento

so non deve essere offuscata da ombre o 
perplessità, visto che la decisione è stata 
presa pressoché all’unanimità dagli or-
ganismi preposti, totalmente in possesso 
dei requisiti per poter deliberare in tal 
senso. Tuttavia – non si può nasconderlo 
se si è veramente sportivi - al di là della 
gioia per il salto di categoria, rimane un 
po’ di amarognolo in bocca, se solo pen-
siamo alle situazioni delle altre squadre, 
a partire proprio dalle due concorrenti 
più strenue del Vicenza, ossia Reggiana e 
Carpi. Nessuno in buona fede, e intellet-
tualmente onesto, può negare che quanto 
deliberato – e tenendo conto di tutto, os-
sia Covid-19, situazione sociale creatasi, 
problemi di tempi, etc, etc. – possa risul-
tare  ben poco digeribile per le società 
seconde e terze della classe, che possono 
legittimamente dire: “A undici giornate 
dalla fine del campionato, con 33 (tren-
tatré!) punti in palio chi può dire come 
sarebbero andate le cose sul campo?” Po-
sizioni più che legittime, ma che ormai 
non fanno più presa, appunto perché su-
perate dalla  decisione assunta. 
Per noi del Vicenza, invece, farei un sem-
plice rimando all’antico adagio, sempre 
valido, che recita: “A caval donato non si 
guarda in bocca”. Anche nel nostro caso 
l’unica vera e saggia constatazione rima-
ne appunto questa. Per il resto, compren-
diamo l’amarezza degli avversari.

L’Arzignano dovrà tornare in campo
Vicenza in panciolle nelle prossime set-

timane, ma al Menti ci sarà qualcuno 
a giocare, eccome! Parlo naturalmente 
dell’Arzignano Valchiampo, l’amata crea-
tura del presidente Lino Chilese che do-
vrà fare di necessità virtù, tirando fuori 
i cosiddetti attributi, a seguito della de-
cisione della FIGC di cui abbiamo detto 
in premessa. Si sa da tempo immemore 
come la roulette dei playoff e dei playout 
dispensi sorprese, sempre e comunque. 
Squadre che partono favorite dai pro-
nostici e anche dalla migliore posizione 
in classifica, si trovano poi impelagate a 
combattere contro formazioni meno ac-
creditate, però più motivate a raggiunge-
re un obiettivo pressoché insperato. 
Insieme con l’Arzignano che, lo ricordia-
mo, in qualche partita ha pagato ecces-
sivamente la sua inesperienza, come per 
altro capita alle matricole, ci saranno Ra-
venna, Imolese e Fano. 
Vedere il Ravenna – ossia una squadra dal 
grande blasone  -  battersi per rimanere 
nella categoria fa decisamente specie. Ma 
così è il calcio e d’altra parte i ravenna-
ti hanno messo in cascina solo 27 punti 
nell’arco delle partite disputate fino allo 
stop del torneo causato dal morbo cinese. 
Anche per il Ravenna si potrebbero dire 
tante cose, ma ormai superflue perché in-
dietro non si torna e ora deve pensare a 
salvarsi. Ha 27 punti, d’accordo, però ap-
punto sarà il campo e la voglia di impor-
si a decidere. L’Imolese, dal canto suo,  
si presenta alla sfida dei playoff con 23 
punti (e pensare che nel campionato pre-

cedente, sotto la guida del tecnico Dio-
nisi aveva sfiorato il colpaccio della pro-
mozione), ossia con una sola lunghezza 
di vantaggio sull’Arzignano e due sulla 
Alma Juventus Fano. I giochi, quindi, 
sono tutti da fare, la discesa in campo di 
queste squadre è stata fissata  al prossimo 
27 giugno. Forza Arzignano!
Il Rimini in D,  ma la società non ci sta 
Il mese di luglio, tipico periodo da rivie-
ra romagnola, non vedrà però in campo 
l’altra grande squadra romagnola, ricca 
di storia e di campionati di serie superio-
re: quel Rimini che, malauguratamente, 
è rimasto intrappolato nei bassifondi, 
tanto da decretarne la retrocessione di-
retta, una fine ingloriosa senza possibili-
tà di appello. Dispiace per questa forma-
zione e per la vivace tifoseria riminese. 
La società, tuttavia, non ha accettato di 
buon grado la decisione, anzi: "E' stata 
una mazzata per noi, a prescindere da 
tutto. Ci tuteleremo in ogni sede – ha di-
chiarato a caldo il DS Ivan Pastore - per 
difendere il Rimini e la città, perché in 
realtà è stata colpita tutta la città. Faremo 
i passaggi dovuti, proveremo tutte le stra-
de per ribaltare questa decisione che di 
morale non ha niente. Non c'è la formula 
giusta per le ultime in classifica, bisogna 
partire da questo presupposto. Io credo 
che in un momento di difficoltà o si pre-
miano tutti o si scontentano tutti. Non 
puoi premiare diciannove e scontentarne 
uno solo". 
Come andrà a finire? Mah!
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Tra sogni e coraggio
il canto "meraviglioso"
di Mimmo Di Carlo

L.    . Vicenza Virtus

"Meraviglioso, ma come non ti 
accorgi di quanto il mondo 
sia meraviglioso...."

A cantare sono i Negramaro, ma ad intonare 
quello che diventa una sorta di inno vitto-
rioso é Mimmo Di Carlo.
Brillano gli occhi dell'allenatore biancoros-
so nel descrivere una promozione che sente 
fortemente sua, ma che condivide nei me-
riti con tutti: dalla società allo staff tecnico, 
dai giocatori ai medici passando attraverso 
le tante persone che lavorano quotidiana-
mente, magari nell'ombra. 
E poi la dedica speciale per la sua fami-
glia, per la moglie Annamaria e per le figlie 
Sharon e Naomi che hanno condiviso con 
lui un percorso iniziato lo scorso giugno e 
proseguito in un crescendo di risultati e di 
consapevolezza, culminato nella conquista 
di un primo posto che, una volta raggiunto, 
non é stato più abbandonato fino a quando 
il Consiglio federale ha ratificato che quel 
primato significava, anche senza riprendere 
a giocare, promozione in serie B.
"Fin dal primo giorno in cui siamo partiti 
questo era il nostro sogno e raggiungerlo al 
primo colpo è stato qualcosa di fantastico".
Inizia così la sua conferenza stampa che 
prosegue per quaranta minuti in un raccon-
to che procede  su un doppio binario: con-
solidamento e sogno.
Sono queste le due parole che ritornano pe-
riodicamente, alternandosi a concetti come 
gruppo, squadra, coraggio.
"The Braves are back" recita la locandina 
scelta al club di via Schio per salutare il sal-
to di categoria.
Braves, ovvero coraggiosi, é lo slogan che 
caratterizza ormai da anni le campagne 
pubblicitarie della Diesel.
"Renzo e Stefano Rosso hanno avuto il 
coraggio di chiamarmi e di farmi tornare a 
casa mia" prosegue Di Carlo nel ripercorre-
re questo anno vissuto intensamente.
E poi la vicinanza con il direttore sportivo 
Magalini in cui gli anni di lavoro assieme a 
Mantova hanno cementato un rapporto in 
cui sogni e progetti sono diventati qualcosa 
da condividere assieme all'unisono.
"L'emozione é ancora tanta - ammette il 
tecnico, originario di Cassino, ma vicentino 
d'adozione - e questa promozione, al di là 
di come é arrivata, ce la siamo meritata sul 
campo. Siamo cresciuti come squadra e di 
questo ringrazio ad uno ad uno i miei gio-

catori che hanno saputo far propri  valori 
morali e fame di successi che aveva il loro 
condottiero".
Ma quando Di Carlo ha capito che questo 
era davvero l'anno giusto?
"Il segnale é arrivato strada facendo - spie-
ga - Vedevo lavorare i ragazzi e, anche nei 
momenti di difficoltà, sono stati bravi a 
seguirmi. Hanno messo in campo coraggio 
e determinazione e sono riusciti a trasfor-
mare il nostro stadio in quello che è stato 
ribattezzato Fort Menti".
E la svolta, paradossalmente, é arrivata da 
uno dei pochi passi falsi della stagione: "La 
sconfitta con il Padova é stato il viatico per 
prendere coscienza dei propri mezzi - sot-
tolinea l'allenatore - Da lì infatti abbiamo 
conquistato sei vittorie consecutive che ci 
hanno fatto prendere il largo con un primo 
posto che non abbiamo più lasciato".
E che oggi significa festa, seppur contenu-
ta e misurata: "Il rispetto per il periodo che 
abbiamo vissuto lo si vede in questa promo-
zione. Abbiamo festeggiato tra noi perché la 
vita va avanti, ma non bisogna dimenticare i 
morti che ci sono stati in questi mesi. Ricor-
do ancora l'euforia delle mie promozioni da 

di Paola Ambrosetti
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Il tecnico biancorosso ha ripercorso la stagione: il derby col Padova la svolta, società e tifosi il patrimonio

giocatore, la prima nel '92-93, dalla C alla B 
e poi quella dalla B in A. 
Del resto il blasone importante della nostra 
società é ben diverso dalla serie C. Tutti 
soffrivamo di questa situazione, di tan-
ti anni bui, che avevano portato una certa 
negatività nell'ambiente. La vittoria deve 
rappresentare l'inizio di un nuovo ciclo in 
un progetto a breve-medio termine, voluto 
dalla proprietà e che ho sposato  appieno. E, 
vi assicuro, che non si vince per caso".
E che la serie B sia arrivata a... tavolino non 
cambia le cose: "I ragazzi volevano tornare 
in campo e in questi mesi si sono allenati 
scrupolosamente tutti i giorni - rimarca - 
Per tenere alto il morale ci siamo inventati 
anche sfide extra calcistiche, ad esempio in 
cucina, e tutti ci tenevano a vincere. Poi, é 
ovvio, la promozione la accettiamo anche 
così. Dietro di noi c'erano ottime squadre 
come il Carpi, la Reggiana, il Sudtirol, ma 
noi le abbiamo battute dimostrando di es-
sere più forti".
Adesso lo sguardo é già proiettato verso il 
prossimo campionato: "Il vantaggio, rispet-
to alle altre squadre cadette, é che potremo 
fare la preparazione estiva anche se le altre 

arriveranno già pronte al fischio d'inizio, per 
accusare magari un calo fisico dopo. E, pro-
prio per programmare al meglio il ritorno in 
campo, stiamo organizzando delle riunioni 
per capire tempi e modi della ripresa, per 
iniziare nel modo giusto e gradualmente. 
In questi mesi si è giocoforza persa la forza 
muscolare, un po' come capita dopo un lun-
go infortunio. Di conseguenza i primi dieci 
giorni di lavoro dovranno essere svolti con 
un'intensità graduale. Intanto, da domenica 
ci sarà il rompete le righe ufficiale a cui se-
guirà un mese di vacanza in cui ricaricarsi 
per la prossima stagione". 
Ci attende un campionato completamente 
diverso, che tuttavia dovremo interpretare 
continuando a cullare il sogno di riportare 
il Vicenza in serie A".
E per farlo serviranno anche nuovi inne-
sti in organico: "Abbiamo costruito questa 
squadra con delle basi solide già in ottica di 
una serie B - puntualizza Di Carlo - Sicura-
mente aggiungeremo dei giocatori di cate-
goria e funzionali al progetto. Di certo quel-
lo che non si potrà non avere é il gruppo e 
gli esempi ci arrivano da capitan Bizzotto, 
da Pasini, da Scoppa che hanno danno una 

spinta in più pur venendo utilizzati meno 
di altri. Vogliamo rinforzare la rosa anche 
se, vista la situazione attuale, ci attende 
un mercato differente e più  difficile che in 
passato. Bisognerà individuare i giocatori 
giusti, prediligendo personalità e livello 
morale nella scelta. Poi in una categoria su-
periore cambiano inevitabilmente le qualità 
tecniche come pure la velocità e i tempi di 
gioco. Consolidamento e sogno saranno il 
binario su cui viaggiare".
E poi ci sono i tifosi: "Quando giro per Vi-
cenza i tifosi, la gente, mi chiamano Mim-
mo, non mister. Ecco, la possibilità di aver 
fatto gioire i nostri sostenitori é qualcosa 
di meraviglioso. Ci alleneremo a Capovilla, 
che è un po' la nostra casa. Per quanto ri-
guarda invece la sede del ritiro deve essere 
funzionale al lavoro da svolgere e posso dire 
che lo scorso anno ad Asiago ci siamo tro-
vati benissimo".
Mimmo Di Carlo giocatore prima, allena-
tore oggi: passato e presente si intersecano 
in qualcosa di imprescindibile. Ma quale ha 
dato di più al Vicenza? 
"Da calciatore si vivono i successi in manie-
ra diversa - risponde - e ho ancora dentro 
di me le emozioni vissute sul campo, come 
il mio primo gol nel campionato di C che 
abbiamo vinto, contro la Vis Pesaro se non 
sbaglio. Oggi, però, sono molto orgoglio-
so di aver riportato il Vicenza in serie B, al 
primo colpo, dopo tanti anni si sofferenza 
e quello che dovrà arrivare mi dà una forza 
straordinaria e sarà ancora più bello".
In questi giorni sono stati tantissimi i mes-
saggi di congratulazioni, ma come detto la 
dedica speciale é per la sua famiglia, per la 
moglie Annamaria e le figlie Sharon e Na-
omi che hanno condiviso con lui la felici-
tà del successo ottenuto. E poi la cena da 
pagare al suo ex allenatore Renzo Ulivieri, 
promosso anche lui con la sua squadra fem-
minile, e il pegno da mantenere con la salita 
fino a Cima Grappa in bicicletta.
"Quando abbiamo avuto la notizia della 
promozione il presidente Stefano Rosso era 
felice come un bambino - racconta ancora - 
Per due ore non ci capiva più nulla. Renzo 
Rosso é una sicurezza, una garanzia per il 
futuro di questo club. Società e tifosi sono il 
patrimonio da salvaguardare".
Ma, prima del verdetto, ci sono state anche 
le tensioni: "In campo ero sicurissimo che 
avremmo vinto - confessa - e l'ho capito 
constatando, una volta di più, la stima dei 
nostri tifosi prima della trasferta di Cese-
na, l'ultima partita che abbiamo giocato 
e vinto. Poi, è subentrata l'ansia, che ci ha 
accompagnato in un periodo difficile e che 
voleva dire l'incertezza su cosa si sarebbe 
dovuto fare. Ecco, in questi mesi, ci è ca-
pitato qualcosa  di talmente straordinario 
che anche il calcio va ridimensionato. Si é 
sentito di tutto e di più: ci sono stati però 
migliaia di morti e bisogna rispettarli". 
Il rispetto, ma anche il coraggio e i sogni: 
"Nella vita ci vogliono coraggio e sogni: 
noi quest'anno abbiamo avuto coraggio, 
abbiamo sognato e alla fine abbiamo vinto. 
Dovremo e vorremo continuare a farlo in 
futuro". "The braves are back" e, speriamo, 
presto anche... Again (ancora), rigorosa-
mente con la A maiuscola!
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>   STAMPI, ATTREZZATURE E CAMPIONATURE

>   SCAMBIATORI DI CALORE

>   PANNELLI IN LAMIERA

>   TUBI IN RAME E FERRO

>  TAGLIO TUBI MEDIANTE SEGA A DISCO O AD 
ORBITALE

>  PIEGATURA  MANUALE ED AUTOMATICA 
CON ISOLE ROBOTIZZATE

>  CARTELLATURA MANUALE ED AUTOMATICA 
SU ISOLE ROBOTIZZATE

>  RASTREMATURA  

>  SALDOBRASATURA MANUALE ED AUTOMATICA

>  COLLAUDO TUBI GAS MEDIANTE MACCHINA 
ATEQ

>  LAVAGGIO AUTOMATICO SOTTOVUOTO

L.    . Vicenza Virtus

Le pagelle biancorosse
Tutti... promossi
con il 10 a Di Carlo
Marco Marcolongo, il nostro opinionista Al 
Menti, ha stilato le pagelle dei biancorossi.
Tutti promossi i giocatori, ma il voto più alto 
va all'allenatore che è riuscito a plasmare una 
squadra nel vero senso della parola, in cui le 
individualità (alcune anche spiccate!) si sono 
messe a servizio del gruppo e in cui i prota-
gonisti hanno contribuito, seppur in maniera 
diversa ma ugualmente importante, alla con-
quista della promozione.

Matteo Grandi: 7,5. Saracinesca, orchestra 
la difesa come pochi nel suo ruolo
Mirko Albertazzi: 7. Portiere di Coppa. 
Affidabile quando serve
Luca Barlocco: 7. Buona stagione pure la 
sua
Davide Bianchi: 6,5. Impegno ed agoni-
smo non gli mancano
Nicola Bizzotto: 6,5. Il capitano, poco uti-
lizzato, ma autentico leader dello spogliato-
io: avercene di giocatori come lui
Matteo Bruscagin: 8. Difesa di ferro, con 
un eurogol che rimarrà negli annali
Daniele Cappelletti: 7,5. Instancabili le 
sue sgroppate, preziosi i suoi gol 
Matteo Liviero: 7,5. Gli avversari ancora 
se lo... sognano 
Emanuele Padella: 8. The wall, insupera-
bile
Luca Rigoni: 6,5. E' un giocatore da ca-
tegoria superiore, il prossimo anno farà la 
differenza
Antonio Cinelli: 8. Il centrocampo è casa 
sua 
Simone Pontisso: 7,5. Ottima stagione. Il 
gol a San Benedetto del Tronto? Una perla 
di rara bellezza
Federico Scoppa: 6,5. A fasi alterne, ma si 

di Marco Marcolongo

è fatto valere
Jari Vandeputte: 8,5. Il metronomo del 
centrocampo, classe da vendere
Leonardo Zarpellon: 6,5. Qualità e talen-
to pronti ad esplodere
Loris Zonta: 7. La B sarà la sua consacra-
zione
Rachid Arma: 7. Sempre utile nelle fasi 
calde della partita
Stefano Giacomelli: 7,5. Il Messi berico, 
un lusso per la C, a lungo fermo per infor-

Ad uno ad uno tutti i protagonisti della promozione in serie B

tunio, sarà sicuramente protagonista nella 
prossima serie B
Alessandro Marotta: 7,5. Gladiatore e 
bomber di razza 
Andrea Saraniti: 7. Quando chiamato in 
causa ha fatto il suo con grinta 
Simone Guerra: 7. Ottimo contributo di 
gol e impegno

Mimmo Di Carlo: Beh, 10 ovvio. E se por-
terà il Vicenza anche in serie A... 11

▶ Jari VandeputteJari Vandeputte
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L.    . Vicenza Virtus

Il film del campionato
partita dopo partita
per rivivere un sogno
Ed eccoci in queste dieci pagine a ri-

vivere il film del campionato che si 
è concluso con quel verdetto che i 

tifosi biancorossi tanto attendevano: la pro-
mozione in serie B.
Una cavalcata vincente, iniziata e cfinita 
lungo la via Emilia, con il pareggio d'esor-
dio a Modena (0-0) e il successo per 3-1 a 
Cesena prima che venisse decisa la sospen-
sione con il Vicenza primo in classifica a 
guardare tutti dall'alto.
Un primato che é valso il salto di catego-
ria senza più tornare in campo e che, oggi, 
permette di festeggiare un obiettivo che era 
dichiarato nei programmi della società che 
fa capo a Renzo Rosso ed é il primo passo 
verso la risalita nel calcio che conta.
A parte l'intervista a Mimmo Di Carlo, che 
ripercorre non senza un pizzico di emozio-
ne la stagione, abbiamo preferito lasciar 
parlare le immagini, con le foto del nostro 
Alessandro Zonta e quelle gentilmente con-
cesse dal Lr Vicenza (www.lrvicenza.net) e 
i tabellini di tutte le partite in un crescendo 
di emozioni che resteranno comunque in-
delebili.
A noi, lo abbiamo scritto più volte, piaccio-
no i film con il lieto fine e questo lo é a pie-
no titolo o, forse, rappresenta l'inizio di una 
nuova avventura.
E, allora, in bocca al lupo Vicenza!
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Modena - L.R. Vicenza 0 - 0

L.R. Vicenza  - Fermana 3 - 1

Carpi - L.R. Vicenza 1 - 1

Modena FC (3-5-2): Gagno; Zaro, Perna, 
Politti (dal 80’ Stefanelli); Mattioli, Lau-
renti (dal 61’ Pezzella), Boscolo Papo, Davì, 
Varutti (dal 80’ Bearzotti); Tulissi (dal 68’ 
Rossetti), Ferrario (dal 61’ Spagnoli). A 
disp: Pacini, Narciso, Ingegneri, Sodinha, 
Spaviero. All. Zironelli
LR Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bianchi 
(dal 71’ Bruscagin), Padella, Bizzotto, Bar-
locco (dal 78’ Liviero); Zonta, Scoppa, 
Emmanuello (dal 71’ Cinelli); Giacomelli 
(dal 60’ Zarpellon); Guerra (dal 46’ Arma), 
Marotta. A disp: Albertazzi, Pizzignacco, 
Pasini, Tronco, Bonetto, Gashi, Okoli. All. 
Di Carlo
Arbitro: Carella di Bari
Ammoniti: Perna (M), Bizzotto (LRV)
Corner: 3-3
Recupero: pt 2’; st 4’

Vicenza (4-3-1-2): Grandi, Bruscagin (82′ 
Bizzotto), Padella, Cappelletti, Barlocco; 
Emmanuello, Scoppa (56′ Zonta), Cinelli; 
Giacomelli (89′ Zarpellon); Marotta (89′ 
Saraniti), Arma (82′ Guerra). A disposizio-
ne: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Liviero, 
Tronco, Bonetto, Gashi. Allenatore: Di Carlo
Fermana (4-3-3): Palombo, Manetta (65′ 
Soragna), Comotto, Scrosta, Sperotto; Man-
tini, Isacco (65′ Molinari), Urbinati; Petrucci 
(77′ Zerbo), Cognini (77′ Fiumicetti), Bacio 
Terracino (83′ Liguori). A disposizione: Va-
lentini, Manè, D’Angelo, Renzi, Bellini, Ric-
ciardi, Pedroni. Allenatore: Destro
Reti: 41′ Giacomelli, 45+2 Mantini, 52′ 
Arma, 73′ Marotta
Arbitro: Miele di Nola, assistenti: Lazzaroni 
e Ferrari
Ammoniti: Marotta ; Petrucci, Comott

Carpi (4-3-1-2) Nobile; Rossoni (dal 84’ Cle-
mente), Boccaccini, Ligi, Sarzi Puttini; Saber 
(dal 65’ Fofana), Pezzi, Carta (dal 90’+3’ Lo-
molino); Maurizi (dal 84’ Saric); Vano, Biasci 
(dal 84’ Carletti). (A disp. Rossini, Celeste, Va-
roli, Van der Heijden, Greco, Zerbo, Simonet-
ti). All. Riolfo
L.R. Vicenza (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, Pa-
della, Cappelletti, Barlocco; Emmanuello (dal 
57’ Vandeputte), Cinelli, Zonta (dal 65’ Rigo-
ni); Giacomelli (dal 78’ Zarpellon); Arma (dal 
65’ Guerra), Marotta (dal 78’ Saraniti). (A disp. 
Albertazzi, Bizzotto, Bonetto, Liviero, Bianchi, 
Scoppa, Tronco). All. Di Carlo
Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo
Marcatori: 50’ Maurizi (C), 73’ Marotta (LRV)
Ammoniti: Sarzi Puttini (C), Emmanuello 
(LRV), Cappelletti (LRV), Giacomelli (LRV)
Recupero: pt 1’; st 5’
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L.R. Vicenza  - Rimini 2 - 0 

Gubbio - L.R. Vicenza 0 - 3 

L.R. Vicenza -Vis Pesaro 0 - 0

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, 
Cappelletti, Padella, Barlocco; Vandeputte 
(81′ Saraniti), Rigoni (72′ Pontisso), Cinelli; 
Giacomelli (72′ Zonta); Guerra (60′ Arma), 
Marotta (81′ Zarpellon). A disposizione: Al-
bertazzi, Bianchi, Bizzotto, Pasini, Liviero, 
Emmanuello, Tronco. Allenatore: Di Carlo
Rimini (3-5-2): Scotti; Scappi, Ferrari, Nava; 
Finizio (80′ Bellante), Candido, Palma, Van 
Ransbeeck (70′ Lionetti), Silvestro; Zampa-
ro (58′ Petrovic), Gerardi. A disposizione: 
Santopadre, Sala, Picascia, Cozzari, Mancini, 
Oliana, Cigliano, Ventola, Messina. Allenato-
re: Cioffi
Arbitro: Acanfora della sezione di Castellama-
re di Stabia, assistenti: Mandonia e Lalomia
Reti: 79′ Pontisso, 95′ Saraniti
Ammoniti: Cinelli (LRV) ; Finizio (R), Scap-
pi (R), Gerardi (R) Silvestro (R)

Gubbio (4-3-3): Zanellati; Munoz (dal 46′ De 
Silvestro), Konate, Bacchetti, Filippini (dal 73’ 
Cinaglia); Malaccari (dal 73’ Bangu), Lakti, 
Sbaffo; Manconi (dal 57′ Sorrentino), Cesa-
retti, Tavernelli (dal 46′ El Hilali). (A disp. Ra-
vaglia, Zanoni, Maini, Benedetti, Ricci, Meli, 
Battista). All. Federico Guidi
L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, 
Cappelletti, Padella, Barlocco; Vandeputte 
(dal 76’ Zonta), Rigoni (dal 59′ Emmanuello), 
Cinelli; Giacomelli (dal 63′ Zarpellon); Guer-
ra (dal 76’ Saraniti), Marotta (dal 63′ Arma). 
(A disp. Albertazzi, Bianchi, Pasini, Bizzotto, 
Liviero, Pontisso, Scoppa). All. Di Carlo
Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto
Marcatori: 19′ Guerra (LRV), 34′ Giacomelli 
(LRV) su rig., 84’ Zonta (LRV)
Ammoniti: Rigoni (LRV), Zanellati (G), Gia-
comelli (LRV), Lakti (G)
Corner: 5-6. Recupero: 1’ pt, 3’ st

L.R. Vicenza (4-3-1-2):  Grandi; Brusca-
gin (Bizzotto 81’), Padella, Cappelletti, Li-
viero; Vandeputte, Pontisso (Rigoni 65’), 
Emmanuello (Cinelli 65’); Giacomelli 
(Guerra 81’); Marotta, Arma (Saraniti 
65’). A disp. Albertazzi, Bianchi, Pasini, 
Barlocco, Scoppa, Zarpellon. All. Di Carlo
Vis Pesaro (3-5-2): Golubovic; Gennari, 
Lelj, Gianola; Misin, Rubbo, Paoli, Pedrelli, 
Campeol; Lazzari (Voltan 77’), Grandol-
fo (Ejjaki 67’). A disp. Ciacci, Bianchini, 
Adorni, Farabegoli, Gabbani, Tascini, Pan-
nitteri, Di Nardo, Malec. All, Pavan
Arbitro: Gualtieri di Asti
Ammoniti:  Gennari (VSP), Golubovic 
(VSP)
Espulsi: Gennari (VSP)
Corner: 8-4
Recupero: 0’ pt, 4’ st
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Virtus Verona - L.R. Vicenza 1 - 2

L.R. Vicenza - Cesena 2 - 1 

Piacenza - L.R. Vicenza 2 - 1

Virtus Verona (4-3-1-2): Sibi (dal 46′ Giaco-
mel); J. Rossi, Sirignano, Pellicani, Manfrin (dal 
84’ Lupoli); Onescu (dal 84’ Danti), Danieli, 
Cazzola (dal 68’ Casarotto); Marcandella (dal 
46′ Di Paola); Odogwu, Magrassi. A disposizio-
ne: Gasperi, Manarin, Santacroce, Da Silva, Pin-
ton, Lavagnoli, Curto. Allenatore: Fresco
L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Cappellet-
ti, Padella, Bizzotto, Barlocco; Zonta (dal 46′ 
Vandeputte), Rigoni (dal 72’ Pontisso), Cinelli; 
Giacomelli (dal 60’ Zarpellon); Saraniti (dal 80′ 
Scoppa), Guerra (dal 60’ Marotta). A disposizio-
ne: Albertazzi, Pasini, Bonetto, Liviero, Bianchi, 
Tronco, Arma. Allenatore: Di Carlo
Arbitro: Bitonti di Bologna
Marcatori: 26′ Zonta (LRV), 29′ Magrassi (VV), 
62’ Marotta (LRV)
Ammoniti: Danieli (VV), Cinelli (LRV), Padel-
la (LRV), Scoppa (LRV)
Espulsi: Danieli (VV) al 23′, Cinelli (LRV) al 76′.

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, 
Cappelletti, Padella, Barlocco; Zonta, Rigo-
ni (Pontisso 71’), Vandeputte (Tronco 79’); 
Giacomelli (Zarpellon 88’) ; Marotta, Guerra 
(Arma 71’). A disposizione: Albertazzi, Biz-
zotto, Pasini, Bonetto, Liviero, Bianchi, Scoppa, 
Zarpellon, Okoli. Allenatore: Di Carlo
Cesena (3-4-3): Agliardi; Ciofi, Brignani, Ric-
ci; Franchini (Zerbin 69’), Franco, Valencia 
(Rosaia 69’), Giraudo (Valeri 87’); Borello 
(Butic 69’) , Zecca, Sarao. A disposizione: Mar-
son, Maddaloni, De Feudis, Brunetti, Capellini, 
Pantaleoni, Stefanelli. Allenatore: Modesto
Arbitro: Santoro di Messina
Marcatori: Vandeputte 29’ (LRV),  Giacomelli 
51′ Rig. (LRV) – Sarao 20’ Rig.( C)
Ammoniti: Bruscagin 19’ (LRV), Cappelletti 33’ 
(LRV), Guerra 61’ (LRV), Giacomelli 75’ (LRV) – 
Borello 38’ ( C), Franchini 64’ ( C), Rosaia 85′ (C)

Piacenza (3-5-2): Bertozzi; Della Latta, Pergreffi, 
Milesi; El Kaouakibi (dal 61′ Zappella), Corradi 
(dal 61′ Cattaneo), Marotta, Bolis (dal 70′ Sylla), 
Imperiale (dal 70′ Nicco); Sestu, Cacia. A disposi-
zione: Ansaldi, Riccardi, Giandonato, Borri, Nicco, 
Sylla, Zappella, Cattaneo, Forte, Nannini, Paponi. 
Allenatore: Arnaldo Franzini
LR Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padel-
la, Cappelletti, Barlocco; Zonta (dal 46′ Cinelli), 
Pontisso (dal 58′ Rigoni), Vandeputte (dal 69′ Em-
manuello); Giacomelli (dal 69′ Tronco); Marotta, 
Arma (dal 81′ Bizzotto). A disposizione: Albertazzi, 
Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Liviero, Pasini, Guerra, 
Tronco, Saraniti. Allenatore: Domenico Di Carlo
Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona
Marcatori: 14′ Marotta (LRV) su rig., 74′ Pergreffi 
(P), 90’+1’ Della Latta (P)
Ammoniti: Padella (LRV), Pontisso (LRV), Van-
deputte (LRV) ▶ Ph. www.lrvicenza.netPh. www.lrvicenza.net
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L.    . Vicenza Virtus

L.R. Vicenza - Reggio 1 - 0 

Arzignano - L.R. Vicenza 0 - 1 

Sambenedettese - L.R. Vicenza 0 - 3 

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi, Bruscagin, 
Padella, Cappelletti, Liviero; Vandeputte (85’ 
Guerra) , Pontisso (64’ Cinelli), Rigoni (64’ 
Zonta); Giacomelli; Saraniti (70’ Pasini), 
Marotta. A disposizione: Albertazzi, Bianchi, 
Scoppa, Bizzotto, Arma, Tronco, Emmanuel-
lo, Bonetto. Allenatore: Di Carlo
Reggio Audace (3-4-2-1): Narduzzo; Rozzio 
(90’ Haruna), Spanò, Espeche; Libutti, Ros-
si, Varone ( 75’ Brodic), Favale (59’ Kirwan); 
Staiti (75’ Radrezza), Zanini (59’ Scappini); 
Kargbo. A disposizione: Voltolini, Martinelli, 
Santovito, Costa, Muro. Allenatore: Alvini
Arbitro: Gariglio di Pinerolo
Marcatori: Bruscagin 40’ (LRV)
Ammoniti: Saraniti (LRV),  Liviero (LRV), 
Giacomelli  (LRV), Bruscagin (LRV) ; Favale  
(R), Espeche (R)
Espulsi: Kargbo (R)

Arzignano (4-3-1-2): Tosi; Bonalumi, Bar-
zaghi, Bachini, Tazza; Valagussa (60’ Bale-
strero), Maldonado, Ferrara (84’ Hoxha), 
Perretta (84’ Anastasia); Cais (60’ Patta-
rello), Rocco (88’ Pasqualoni). A disp: Fac-
cioli, Amatori, Bozzato, Russo, Antoniazzi, 
Bigolin. All. Colombo
L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi, Brusca-
gin, Pasini, Cappelletti, Liviero; Cinelli, 
Scoppa (66’ Pontisso), Zonta (90’ Zarpel-
lon); Giacomelli (56’ Vandeputte); Guerra 
(90’ Saraniti), Marotta (56’ Arma). A di-
sposizione: Albertazzi, Bianchi, Barlocco, 
Bizzotto, Padella,  Emmanuello, Rigoni, . 
Allenatore: Di Carlo
Arbitro: Carella di Bari
Marcatori: 21’ Cinelli (LRV)
Ammoniti: Bachini (A), Bonalumi (A); Ci-
nelli (LRV), Pontisso (LRV)

Sambenedettese (4-3-3): Santurro; Biondi (dal 
55’ Panaioli), Miceli, Carillo, Di Pasquale; Ge-
lonese (dal 84’ Brunetti), Angiulli, Bove (dal 5′ 
Raccichini); Rapisarda, Volpicelli (dal 84’ Pired-
da), Cernigoi. (A disp. Fusco, Zaffagnini, Garo-
falo, Malandruccolo, Rea). All. Paolo Montero
L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, 
Padella, Cappelletti, Barlocco; Rigoni (dal 55’ 
Zonta), Pontisso (dal 73’ Scoppa), Cinelli; Van-
deputte (dal 66′ Giacomelli); Guerra (dal 73’ 
Zarpellon), Saraniti (dal 55’ Marotta). (A disp. 
Albertazzi, Bianchi, Bizzotto, Arma, Liviero, Pa-
sini, Emmanuello). All. Domenico Di Carlo
Arbitro: Paride Tremolada di Monza
Marcatori: 24′ Cappelletti (LRV), 51’ Guerra 
(LRV), 58’ Pontisso (LRV)
Ammoniti: Rapisarda (S), Cernigoi (S), Rigoni 
(LRV), Gelonese (S), Saraniti (LRV)
Espulso: Santurro (S) al 5′
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L.R. Vicenza - Padova 0 - 1

Triestina - L.R. Vicenza 0 - 3

L.R. Vicenza - Ravenna 1 - 0

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, 
Cappelletti, Barlocco; Rigoni, Pontisso (76’ Zonta), 
Cinelli (67’ Giacomelli); Vandeputte (84’ Zarpel-
lon) ; Marotta (84’ Arma), Guerra (67’ Saraniti). A 
disposizione: Albertazzi, Bianchi, Pasini, Bizzotto, 
Liviero, Scoppa, Emmanuello. Allenatore: Di Carlo
Padova (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; 
Germano, Mandorlini (71’ Andelkovic), Ronaldo, 
Buglio (87’ Serena), Baraye; Soleri (87’ Bunino), 
Santini (67’ Mokulu).
A disposizione: Galli, Capelli, Sylla, Rondanini, Che-
rif, Gabionetta, Daffara, Piovanello. Allenatore: Sullo
Arbitro: Paterna della sezione di Teramo. Collabora-
tori Trincheri e Severino
Reti: 72’ Ronaldo (P)
Ammonizioni: Giacomelli (LRV), Pontisso (LRV), 
Marotta (LRV); Minelli (P), Mokulu (P), Mandor-
lini (P), Kresic (P), Ronaldo (P)
Espulsi: Capelli (P. dalla panchina)

Triestina (4-3-3) Offredi; Scrugli (62′ Steffè), 
Malomo, Lambrughi, Formiconi; Beccaro (51′ 
Procaccio), Giorico, Maracchi; Ferretti (51′ 
Gomez), Costantino (51′ Granoche), Gatto 
(78′ Mensah). A disposizione: Matosevic, Fra-
scatore, Paulinho, Ermacora, Codromaz, Hidal-
go, Cernuto. Allenatore: Carmine Gautieri
L.R. Vicenza (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, 
Padella, Cappelletti, Barlocco (67′ Liviero); 
Rigoni, Pontisso (67′ Zonta), Cinelli; Vande-
putte (67′ Zarpellon); Arma (78′ Saraniti), 
Marotta (67′ Guerra). A disposizione: Alber-
tazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Pasini, Tron-
co, Emmanuello. Allenatore: Domenico Di 
Carlo
Arbitro: Matteo Marcenaro Marcatori: 45′ 
Cinelli (LRV), 64′ Arma (LRV), 76′ Guerra 
(LRV)
Ammoniti: Barlocco (LRV), Marotta (LRV).

L.R. Vicenza (4-3-1-2) Albertazzi; Brusca-
gin, Padella (85’ Pasini), Cappelletti, Bar-
locco; Rigoni (76’ Emmanuello), Scoppa 
(46’ Giacomelli), Cinelli; Vandeputte (72’ 
Zonta); Arma (72’ Saraniti), Guerra. A di-
sposizione: Pizzignacco, Bianchi, Bizzotto, 
Liviero, Zarpellon, Marotta, Pontisso. Alle-
natore: Domenico Di Carlo
Ravenna (3-5-2) Spurio; Ricchi (55’ Ni-
gretti), Ronchi, Jidayi, Sirri; Martorelli, 
Papa (38’ Selleri), D’Eramo, Lora (73’ Raf-
fini), Purro; Nocciolini, Giovinco. A disp. 
Cincilla, Sirri, Nigretti,  Sabba, Mustaccio-
lo, Fiorani, Fyda, Mustacciolo. All. Foschi
Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia
Reti: 71’ Cappelletti
Ammonizioni: Bruscagin (LRV); Pellizzari 
(R)
Angoli: 10 – 6. Recupero: 1°T 2’ – 2°T 3’



20  vicentino Venerdì 12 Giugno 2020sport

L.    . Vicenza Virtus

L.R. Vicenza - Fano 2 - 1 

Sudtirol - L.R. Vicenza 0 - 1 

L.R. Vicenza - FeralpiSalo' 3 - 1 

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, 
Pasini, Cappelletti, Barlocco; Rigoni (75′ 
Zonta), Pontisso (45′ Vandeputte); Cinelli; 
Giacomelli (84′ Zarpellon); Saraniti (75′ Ma-
rotta), Guerra (75′ Arma). A disposizione: 
Albertazzi, Bianchi, Padella, Bizzotto, Livie-
ro, Emmanuello, Scoppa. Alleatore: Di Carlo
Fano (4-3-3): Viscovo; Diop (89′ Barbuti), 
Di Sabatino, Gatti, Tofanari; Carpani (89′ 
Kanis), Paolini, Parlati; Said (74′ Marino), 
Baldini, Gjuci (56′ Di Francesco). A disposi-
zione: Fasolino, Massardi, Boccioletti, Gior-
gini, Sapone, Venditti, Sarli, Beduschi. Alle-
natore: Fontana
Arbitro: Garofalo di Torre Del Greco
Marcatori: 59′ Saraniti (LRV), 77′ Marotta 
(LRV) –  8′ Said (AJF)
Ammoniti: Giacomelli (LRV) –  Tofanari 
(AJF)

Südtirol (4-3-1-2) Cucchietti; Ierardi, Polak, 
Alari (82′ Romero), Fabbri; Tait, Berardocco, 
Morosini (76′ Petrella); Casiraghi (82′ Gat-
to); Mazzocchi, Turchetta (69′ Rover). A di-
sposizione: Taliento, Grbic, Gabrieli, Colucci, 
Gatto, Petrella, Davì, Rover, Trovade, Rome-
ro. Allenatore: Stefano Vecchi
L.R. Vicenza (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, 
Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte 
(74′ Zarpellon), Rigoni (45′ Pontisso), Ci-
nelli; Giacomelli (83′ Tronco); Marotta (83′ 
Guerra), Arma. A disposizione: Albertazzi, 
Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Liviero, 
Pasini, Emmanuello. Allenatore: Domenico 
Di Carlo
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Reti: 68’ Pontisso
Ammonizioni: Rigoni (LRV), Zarpellon 
(LRV) ; Morosini (FCS), Romero (FCS)

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Brusca-
gin, Padella, Cappelletti, Barlocco (84’ Li-
viero); Vandeputte (84’ Tronco), Pontisso 
(65’ Scoppa), Cinelli; Giacomelli (74’ Zon-
ta); Arma (84’ Guerra), Marotta. A disp. 
Albertazzi, Bianchi, Pasini, Bizzotto, Emma-
nuello, Zarpellon, Saraniti. All. Di Carlo
Feralpisalò (4-3-2-1): De Lucia; Zambel-
li, Rinaldi, Giani, Contessa; Magnino (61’ 
Ceccarelli), Pesce (74’ Carraro), Maiorino 
(61’ Altobelli) ; Scarsella, Guidetti (74’ 
Stanco); Caracciolo. A disp. Liverani, Eleu-
teri, Legati, Mordini, Altare, Tirelli, Herghe-
ligiu, , Bertoli. All. Sottili.
Arbitro: Feliciani di Teramo
Reti: 20’ Vandeputte (LRV), 43’, 83’ Marot-
ta (LRV); 8’ Guidetti (FS)
Ammonizioni: Grandi (LRV), Padella 
(LRV), Guidetti (FS) Scarsella (FS)
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Imolese - L.R. Vicenza 0 - 3

L.R. Vicenza - Modena 1 - 0 

Fermana - L.R. Vicenza 0 - 0

Imolese (3-4-1-2): Rossi; Della Giovanna, 
Checchi, Carini; Schiavi (dal 71’ Ingrosso), 
Alimi, Marcucci (dal 85′ Suliani), Valeau (dal 
85′ Alboni); Belcastro (dal 71’ Sall); Padovan 
(dal 65’ Ngissah), Vuthaj. (A disposizione: 
Libertazzi, Seri, Provenzano, Maniero, Artio-
li). Allenatore: Gianluca Atzori.
L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin (dal 
73’ Bizzotto), Cappelletti, Padella, Barlocco; 
Vandeputte (dal 79’ Zarpellon), Pontisso (dal 
65’ Pontisso), Cinelli, Giacomelli; Arma (dal 
79’ Saraniti), Marotta (dal 73’ Guerra).
(A disp. Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Liviero, 
Pasini, Tronco, Emmanuello). Allenatore: 
Domenico Di Carlo.
Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino
Marcatori: 30′ aut. Della Giovanna (I), 32′ 
Arma (LRV), 64’ Giacomelli (LRV)
Ammoniti: Bruscagin (LRV)

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi, Bruscagin, 
Pasini, Cappelletti, Liviero; Zarpellon (84 
Padella), Zonta (76 Scoppa), Cinelli (68 
Pontisso), Vandeputte; Marotta (68 Arma), 
Saraniti (76 Guerra). A disposizione: Alber-
tazzi, Bianchi, Bizzotto, Bonetto,  Tronco, 
Barlocco, Rigoni. All. Domenico Di Carlo
Modena (4-3-1-2): Pacini; Mattioli, Zaro, 
Ingegneri, Varutti (81 Giron); Pezzella (81 
Laurenti), Rabiu, Muroni (72 De Grazia); 
Tulissi (90 Bearzotti); Rossetti (81 Bruno 
Gomes), Ferrario. A disposizione: Gagno, 
Bianciulli, Boscolo, Politti, Stefanelli, Spa-
gnoli. All. Mignani
Arbitro: Zufferli di Udine; AA1 Gregorio di 
Bari; AA2 Mittica di Bari
Marcatori: 11′ Cappelletti
Ammoniti: Cinelli (LRV), Cappelletti (LRV), 
Zarpellon – Tulissi (MO), Rabiu (MO)

Fermana (3-5-2): Ginestra; Manetta, Scro-
sta, De Pascalis; Iotti, Urbinati, D’Angelo, 
Manè, Lancini; Petrucci (dal 80’ Bacio Ter-
racino), Maistrello (dal 68’ Cognigni). A 
disposizione: Palombo, Gemello, Rolfini, 
Venturi, Bellini, Molinari, Ricciardi, Ala-
gna, Sperotto. Allenatore: Mauro Antonioli
LR Vicenza (4-4-2): Grandi; Bianchi (dal 
76’ Bizzotto), Cappelletti, Padella, Livie-
ro; Vandeputte (dal 76’ Zarpellon), Pontis-
so (dal 71’ Scoppa), Cinelli (dal 58′ Zonta), 
Giacomelli; Arma (dal 71’ Saraniti), Marotta.
A disposizione: Albertazzi, Bizzotto, Pasini, 
Guerra, Tronco, Emmanuello, Bonetto, Ri-
goni. Allenatore: Domenico Di Carlo
Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore
Ammoniti: De Pascalis (F), Maistrello (F), 
Giacomelli (LRV), Guerra (LRV), Marotta 
(LRV)
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L.    . Vicenza Virtus

L.R. Vicenza - Carpi 1 - 0

Rimini - L.R. Vicenza 1 - 3 

L.R. Vicenza  - Gubbio 0 - 0 

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi, Bruscagin, 
Padella, Cappelletti, Liviero; Vandeputte 
(85′ Zonta) , Pontisso (85′ Rigoni), Cinelli, 
Zarpellon (63′ Tronco); Arma, Guerra (72′ 
Guerra). A disposizione: Albertazzi, Pizzi-
gnacco, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Pasini, 
Emmanuello, Bonetto; All. Domenico Di 
Carlo
Carpi (4-3-1-2):  Nobile; Pellegrini (63′ 
Fofana), Sabotic, Ligi, Sarzi; Pezzi (87′ 
Maurizi), Hrajech, Saric (69′ Boccaccini); 
Jelenic; Biasci, Vano (69′ Cianci); A dispo-
sizione: Rossini, Carta, Varoli, Carletti, Var-
ga, Lomolino, Mastaj, Simonetti. All. Riolfo
Arbitro: Meraviglia di Pistoia
Marcatori: 73′ Cinelli (LRV)
Ammoniti: Cappelletti (LRV), Cinelli 
(LRV), Liviero (LRV);  Vano (C), Ligi (C)
Espulsi: Jelenic (C), Maurizi (C)

Rimini (3-4-2-1): Meli; De Vito, Ambrosini, 
Paramatti (dal 46’ Palma); Messina (dal 75’ 
Finizio), Montanari, Remedi (dal 72’ Arlotti), 
Santovito (dal 46’ Silvestro); Cigliano (dal 46’ 
Ventola), Letizia; Mendicino. A disposizione: 
Santopadre, Sala, Picascia, Mancini, Angelini, 
Lionetti. Allenatore: Giovanni Colella.
L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Pa-
della, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte (dal 
67’ Zarpellon), Rigoni (dal 67’ Scoppa), Pon-
tisso, Tronco (dal 89’ Zonta); Guerra (dal 75’ 
Saraniti), Marotta (dal 89’Arma).
A disposizione: Albertazzi, Bianchi, Bizzotto, 
Zonta, Arma, Liviero, Pasini, Bonetto. Allena-
tore: Domenico Di Carlo
Arbitro: Mario Vigile di Cosenza
Marcatori: 16′ Guerra (LRV), 32′ Barlocco 
(LRV), 41’ Guerra (LRV), 83’ Letizia (R)
Ammoniti: Remedi (R), Ambrosini (R), Ma-
rotta (LRV), Meli (R)

L.R. Vicenza(4-4-2): Grandi; Bruscagin, 
Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte 
(72 Zarpellon), Rigoni (58 Zonta), Cinelli, 
Tronco (46 Nalini) ; Marotta (80 Sarani-
ti), Guerra (58 Arma). A disp. Albertazzi, 
Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero, Pontisso, 
Scoppa. All. Di Carlo
Gubbio (3-5-2): Ravaglia; Maini, Coda, 
Bacchetti; Cinaglia, Malaccari, Ricci (67 
Bove), Magelaitis, Filippini (85 Konate); 
Gomez, Tavernelli. A disp. Zanellati, Kona-
te, Munoz, Benedetti, Bangu, Zanoni, Du-
bickas. All. Torrente
Arbitro: Fontani di Siena, AA1 Cataldo di 
Bergamo, AA2 Ceccon di Lovere
Ammonizioni: Cinelli, Marotta, Tronco, 
Cappelletti, Padella; Malaccari, Maini, Fi-
lippni
Spettatori: 8.618 (7.709 abbonati)
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Vis Pesaro - L.R. Vicenza 1 - 1

L.R. Vicenza - Virtus Verona 0 - 0 

Cesena - L.R. Vicenza 1 - 3

Vis Pesaro (3-5-2): Puggioni (dal 35’ Bian-
chini), Paoli, Lelj, Farabegoli; Nava (dal 73′ 
Campeol), Misin, Ejjaki, Voltan, Tessiore; 
Marcheggiani (dal 78’ Di Munno), Ngis-
sah. A disposizione: Pannitteri, Botta, Go-
mes, Di Nardo, Malec, De Feo. Allenatore: 
Simone Pavan.
LR Vicenza (4-4-2): Grandi: Bruscagin, 
Padella, Bizzotto, Barlocco (dal 78’ Livie-
ro);  Nalini, Rigoni, Pontisso (dal 78’ Scop-
pa), Vandeputte (dal 72′ Tronco); Arma 
(dal 72′ Saraniti), Marotta (dal 60′ Guerra). 
A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, 
Biancbi, Pasini, Ouro Agouda. All. Di Carlo.
Arbitro: Andrea Colombo di Como
Marcatori: 15’ Arma (LRV), 30′ Lelj (VP)
Ammoniti: Padella (LRV), Rigoni (LRV), 
Ngissah (VP), Bruscagin (LRV), Marcheg-
giani (VP)

L.R. Vicenza (4-4-2) Grandi; Bruscagin, 
Pasini, Cappelletti, Barlocco; Nalini, Rigoni 
(62 Pontisso), Cinelli (82 Cinelli), Vande-
putte (82 Giacomelli); Arma (62 Saraniti), 
Marotta (62 Guerra). A disp. Albertazzi, 
Bianchi, Bizzotto, Liviero, Zonta, Scoppa, 
Zarpellon, Tronco. All. Di Carlo
Virtus Verona (4-3-1-2) Giacomel; Pin-
ton, Visentin, Sirignano (83 Santacroce), 
Daffara; Cazzola (69 Onescu), Sammarco, 
Bentivoglio; Danti; Magrassi (83 Lupoli), 
Odogwu. A disp. Chiesa, Sibi, Casarotto, 
Danieli, Curto, Puntoriere, Merci, Da Silva, 
Bridi. All. Fresco
Arbitro: Maranesi di Ciampino, AA1 Baro-
ne di Roma 1, AA2 Fine di Battipaglia
Ammoniti: Rigoni (LRV), Cinelli (LRV), 
Scoppa (LRV) –  Sirignano (VV), Visentin 
(VV)

Cesena (4-3-2-1): Marson; Zampano, Ricci, 
De Santis, Valeri; Ardizzone (dal 84′ Capel-
lini), De Feudis, Franco (dal 66′ Russini); 
Borello, Zerbin (dal 66′ Lo Faso); Caturano 
(dal 15′ Butic). A disposizione: Agliardi, Ste-
fanelli, Maddaloni, Giraudo, Munari, Sabato, 
Rosaia, Brunetti. Allenatore: William Viali
L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, 
Cappelletti, Padella, Liviero; Nalini (dal 76′ 
Zonta), Pontisso (dal 84′ Scoppa), Cinelli, 
Vandeputte (dal 66′ Giacomelli); Guerra 
(dal 76′ Marotta), Saraniti (dal 66′ Arma). A 
disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Bian-
chi, Bizzotto, Zonta, Zarpellon, Tronco, 
Barlocco. Allenatore: Domenico Di Carlo.
Arbitro: Daniele De Santis 
Marcatori: 38′ Guerra (LRV), 64′ Saraniti 
(LRV), 70′ Cinelli (LRV), 75′ Butic (C) su rig.
Ammoniti: Zerbin, Padella , Nalini , Franco 
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Dopo il Consiglio Federale sono 
ufficiali le date che riguardano la 
continuazione della stagione della 

Lega Pro: si ripartirà il 27 giugno con la fi-
nale in gara unica di Coppa Italia tra Terna-
na e Juventus Under 23. 
Sempre il 27 giugno si disputeranno le gare 
di andata dei play out mentre le partite di 
ritorno sono in programma il 30. 
Dunque, missione salvezza per l'Arzignano 
Valchiampo atteso dalla doppia sfida con 
l'Imolese.
Per quello che riguarda i play off, invece, 
avranno inizio il 1° luglio e si terminerà il 
22 luglio con la finale.
Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghi-
relli precisa: “E’ mia, in quanto presidente, 
la responsabilità di questo percorso. Non 
ho cambiato idea dall’assemblea del 7 mag-
gio. Erano due le linee di pensiero che si 
sono affrontate. Io le rispetto entrambe, ma 
una, che è prevalsa, premia il merito spor-
tivo guadagnato sul campo. L’altra, invece, 
riguarda la circostanza che ci siamo trovati 
di fronte ad un evento eccezionale. A me di-
spiace per le società che retrocedono, però 
è la posizione che ha preso la maggioranza 
del Consiglio Federale e deriva anche dalle 
possibilità attribuite alla FIGC dal Decreto 
Rilancio. Mi auguro si possa concludere il 
campionato in maniera serena, per quanto 
possibile: ci sono ferite che saranno diffi-
cili da rimarginare. Abbiamo scongiurato 
attacchi pesanti, diretti a mettere in discus-
sione la Serie C. Alcuni hanno aperto anche 
dall’interno varchi per un progetto assurdo 
come B1 o B2. Noi siamo per le riforme: 
quando entreremo nel merito vedremo chi 
ha bluffato o meno. Le riforme riguardano 
la A, la B, la C, la D: se qualcuno pensa di 
giocare sulla distruzione della C ha già per-
so. Ora la partita si gioca sulla qualità della 
riforma”. 

Calcio

Lega Pro: playoff e playout
con l'Arzignano a giocarsi
la salvezza con l'Imolese

In una fase di crisi epocale, come quel-
la dovuta al prolungato lockdown per 
la pandemia di Covid-19, le principali 

Leghe sportive italiane hanno fatto siste-
ma, costituendo un “Comitato 4.0” ed 
elaborando alcune proposte per mettere 
in sicurezza la fascia dello sport di vertice 
e professionale. L’obiettivo è proteggere lo 
sport di territorio che svolge un imprescin-
dibile ruolo di “ascensore” nella piramide 
sportiva, tenendo in vita il modello italiano 
e preservandone l’insostituibile funzione di 
traino del movimento e di presidio sociale.
Il “Comitato 4.0”, che vede nel suo nucleo 
fondativo Lega Pro, Lega Basket Serie A, 
Lega Pallavolo Maschile e Femminile, a cui 
si sono aggiunte la Lega Basket femminile, 
la Lega nazionale Pallacanestro e la Fidal – 
Runcard, ha predisposto, con il supporto di 
PwC Tls, la cornice tecnica per l’introdu-
zione nell’ordinamento italiano di un cre-
dito d’imposta sulle sponsorizzazioni e per 
gli apporti di capitale delle società sportive 
professionistiche e dilettantistiche. 
Queste misure rappresentano un’ancora di 
salvataggio delle medie imprese sportive, 
particolarmente colpite dal blocco delle at-
tività a causa del Coronavirus, che sono ca-
ratterizzate da una strutturale ridotta reddi-
tività e che non sostenute da ingenti risorse 
derivanti da diritti media. 
Le principali Leghe sportive italiane hanno 
voluto corredare le proposte da uno studio 
da cui emerge che i ricavi da sponsorizza-
zione delle società ed associazioni sportive 
attive nell’ambito di discipline ammesse ai 
Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia 
compresi tra i 200 mila e 15 milioni di euro 
annui, sono stimabili complessivamente in 
circa 400 milioni di euro. Applicando un 
credito di imposta pari al 50% del valore 
delle sponsorizzazioni di entità superiore 
ai 10 mila euro (come richiesto dalle Leghe 
partecipanti al Comitato) risulterebbe un 
costo per l’Erario pari a 96 milioni di euro. 
Tuttavia, si tratterebbe di un costo sostan-
zialmente neutrale per le casse dello Stato: 
il costo, in termini di minori entrate, relati-
vo al finanziamento del credito di imposta 
per le sponsorizzazioni sportive, sarebbe 

infatti compensato dalla salvaguardia del 
potenziale gettito fiscale e contributivo di 
società ed associazioni sportive di medie 
dimensioni. 
Al contrario, nel caso in cui non fossero 
previste misure strutturali a favore dello 
sport di territorio, la perdita di gettito fi-
scale e contributivo sarebbe consistente, e 
ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato 
rinnovo dell’iscrizione da parte di alcune 
squadre alla prossima stagione sportiva e la 
riduzione del volume d’affari a causa della 
crisi causata dall’emergenza sanitaria.
L’“effetto strutturale” è stato stimato me-
diante una indagine condotta su un cam-
pione di 214 società: il 31% ha dichiarato 
che sta valutando se rinnovare l’iscrizione 
alla prossima stagione sportiva. La perdi-
ta di gettito fiscale, derivante dal mancato 
rinnovo dell’iscrizione ammonterebbe a 73 
milioni di euro.
Oltre alla perdita di gettito derivante dal 
mancato rinnovo dell’iscrizione, è stato sti-
mato l’effetto derivante da una contrazione 
del volume di affari delle squadre iscritte: i 
soggetti coinvolti nell’indagine hanno sti-
mato una riduzione pari a circa il 26%, cor-
rispondente a 39 milioni di gettito.
Alla luce di quanto sopra, l’effetto comples-
sivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per 
la prossima stagione sportiva, potrebbe am-
montare a circa 112 milioni di euro.
Le misure sono state rimesse all’attenzio-
ne del Governo, in particolare del Ministro 
dello Sport Vincenzo Spadafora e del Mi-
nistro dell’Economia Roberto Gualtieri, e 
l’auspicio è che vengano approvate in modo 
da preservare il ruolo che lo sport può svol-
gere come strumento di sviluppo e crescita 
sociale. 

Il bonus sponsorizzazioni
per salvare lo sport
e garantire le iscrizioni



Venerdì 12 Giugno 2020 vicentino    25sport

Le biancorosse possono brindare al salto di categoria deciso dal Consiglio federale

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

Un’altra bella notizia per i colori 
biancorossi. Oltre alla promozione 
del L.R Vicenza Virtus, è arrivata 

anche quella del Vicenza Calcio Femminile.
Il Consiglio federale ha approvato la pro-
posta della Lega Nazionale Dilettanti per 
il format della Serie B 2020/2021, ovvero 
la composizione di un campionato a 14 
squadre in cui saranno promosse le prime 
quattro classificate dei gironi di Serie C e 
retrocederanno le ultime due classificate 
del campionato cadetto.
Un ampliamento già discusso nel gruppo di 
lavoro sullo sviluppo del calcio femminile, 
che sarebbe stato proposto dal Consiglio di-
rettivo della Divisione dalla stagione spor-
tiva 2021/22: si tratta quindi solo dell’anti-
cipazione di un anno sul piano di sviluppo 
triennale. Immensa la soddisfazione in via 
Baracca per un risultato storico, arrivato al 
termine di una stagione, fino a quando si è 
potuto giocare, decisamente travolgente:
“La felicità è enorme, anche se sarebbe stato 
meglio conquistare la B sul campo – com-
menta il presidente Andrea Acerbi – Ciò 
nonostante credo che ce la siamo meritata 
ampiamente. Ora ci sono da affrontare one-
ri ed onori. Complimenti al direttore spor-

tivo Agresti che è riuscito a trovare delle 
pedine importanti, che si sono amalgamate 
alla perfezione nel gruppo. Adesso c’è bi-
sogno di un progetto per onorare al meglio 
questo impegno, in una categoria impegna-
tiva anche a livello economico, confidando 
in una sinergia con il maschile”
“Siamo entusiasti di questa notizia – ag-
giunge Mauro Padovan, segretario e di-

Il Vicenza femminile
festeggia i suoi 25 anni
con la promozione in B

rigente, tra i fondatori della società bian-
corossa – La gioia è ancora maggiore dal 
momento che questo traguardo è arrivato 
nell’anno del venticinquesimo anniversario 
della fondazione. Stiamo già pensando alla 
programmazione della prossima stagione in 
Serie B: dopo l’emergenza Covid-19 non 
sarà semplice, ma sono sicuro che con l’aiu-
to di tutti ce la faremo”

▶ Da destra il presidente Andrea Acerbi e il vice Alberto PomiDa destra il presidente Andrea Acerbi e il vice Alberto Pomi
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Tennis Comunali Vicenza
cala il tris di assi: 
Cecchinato, Fabbiano, Bedene

Tennis

Enrico Zen, presidente di Tennis Co-
munali Vicenza, si è fatto un bel re-
galo di compleanno.

O, meglio, lo ha fatto alla sua squadra che 
per la prima volta nella storia decennale del 
circolo di via Monte Zebio (a fine agosto si 
festeggerà anche questo traguardo!) pren-
derà parte al campionato di serie A1, vale a 
dire l'élite del tennis italiano.
I regali, perchè sono ben tre, rispondono al 
nome di Marco Cecchinato e Thomas Fab-
biano, già n. 16 e 70 del mondo, due gio-
catori che non hanno certo bisogno di pre-
sentazioni e che hanno deciso di "sposare" il 
progetto della squadra cittadina anche per-
chè hanno deciso di allenarsi in città sotto la 
guida di Massimo Sartori.
Il terzo nuovo acquisto è lo sloveno di Lu-
biana Aljaz Bedene, 30 anni, attuale n. 61 
del mondo, ma già al 43° posto del ranking 
nel febbraio 2018. 
"Ho trovato estrema disponibilità da parte 
di tutti quanti - commenta Zen - cercando 
di avere una rosa il più completa possibile 
in un campionato che si annuncia difficilis-
simo. Con questi nuovi acquisti la nostra si 
presenta come un'ottima squadra, pronta a 
dare battaglia, anche se la formula di svolgi-
mento del campionato, in sole tre giornate, 
é una sorta di terno al lotto. Il primo obiet-
tivo, come sempre e quest'anno una volta di 
più, é la salvezza".

Per la squadra cittadina anche la conferma dello spagnolo Portero

"Sono contento anche perchè mi alleno qui 
a Vicenza con Max Sartori - gli fa eco Marco 
Cecchinato - Sono molto felice di giocare la 
prossima serie A1 con la maglia di Tennis 
Comunali Vicenza e di far parte di questo 
gruppo. L'obiettivo? E' presto per sbilan-
ciarsi in pronostici, non conoscendo ancora 
i nomi delle nostre avversarie, però sono 
pronto a dare il mio contributo in campo 
per regalare nuove soddisfazioni al circolo 
dopo la promozione dello scorso anno".
"Sono felice di giocare per Tennis Comu-
nali Vicenza - aggiunge Thomas Fabbiano 
- e mi aspetto di fare bene e di creare un 
bel gruppo gettando le basi per un proget-
to importante vista la qualità dei giocatori 
in rosa a cominciare da Marco Cecchinato, 
mio compagno di allenamenti sotto la gui-
da di Max Sartori. Ringrazio Enrico Zen per 
l'opportunità che mi ha dato, ma anche la 
città di Vicenza dove mi sono trasferito e a 
cui voglio regalare delle soddisfazioni".
Ma non basta: la conferma dello spagnolo 
Pedro Martinez Portero dà un'ulteriore tas-
so di qualità alla squadra che può contare 
su due giovani interessanti del vivaio come 
Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo, oltre 
ai "rampanti" Tommaso Dal Santo, Marco 
Carretta e ai giovanissimi Simone Fucile e 
Tommaso Bertuzzo.
Alla Serie A1 maschile, al via il 5 luglio, 
prenderanno parte 16 squadre divise in 

quattro gironi semplici (sola andata) da 
quattro squadre. 
Le prime classificate di ogni girone parteci-
peranno ad un tabellone di playoff a quattro 
squadre, con incontri di andata e ritorno al 
primo turno, integralmente sorteggiato. Le 
squadre seconde classificate nei gironi man-
terranno il diritto alla partecipazione alla 
Serie A1 nel 2021. 
Le terze e quarte classificate parteciperanno 
ad un tabellone di play out ad otto squadre, 
con formula di andata e ritorno (l’incontro 
di ritorno si gioca in casa della squadra ter-
za classificata). 

▶ Stretta di mano "virtuale" tra Enrico Zen e Marco CecchinatoStretta di mano "virtuale" tra Enrico Zen e Marco Cecchinato ▶ Zen con Thomas FabbianoZen con Thomas Fabbiano

▶ Aljaz BedeneAljaz Bedene
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Tennis

Thomas Fabbiano
e l'empatia con Sartori
per la sfida dei... 100

A Vicenza si torna a respirare l'aria del 
grande tennis.
Non più per il Challenger, il torneo 

internazionale che proprio in questo perio-
do era diventato l'appuntamento di richia-
mo per gli appassionati, bensì per i giocato-
ri che hanno scelto di allenarsi nella nostra 
città. Il progetto, come abbiamo già avuto 
modo di raccontare, fa capo a Massimo Sar-
tori,  lo storico coach di Andreas Seppi, che 
ha deciso di ripartire da... casa.
E, dopo Marco Cecchinato, ecco che sui 
campi del Circolo Tennis Vicenza, dove ha 
stabilito la sua sede di allenamenti, ecco che 
è approdato anche Thomas Fabbiano, 31  
anni compiuti lo scorso 26 maggio, già n. 70 
nel mondo nel settembre 2017 e oggi  147 
nella classifica Atp.
"Con Max ci siamo sentiti spesso durante il 
periodo della quarantena che ho trascorso a 
Sanremo - esordisce il tennista pugliese - In 
realtà già da un anno e mezzo era nata una 
sorta di collaborazione anche se io ero se-
guito da Federico Placidilli, un tecnico gio-
vane. Di Sartori ho grande rispetto e stima 
per quello che è riuscito a fare in carriera, in 
particolare con Andreas Seppi, e sono sicu-
ro che assieme lavoreremo bene".
- Cosa le piace del suo nuovo coach?
"Si è già creata un'empatia molto forte e, 
soprattutto, Massimo riesce a mettermi in... 
ordine. Io, infatti, sono abbastanza confu-
sionario nelle scelte in campo e nel pensa-

re. Poi, stiamo lavorando sulla tecnica, per 
sistemare il mio rovescio, e sulla tattica: 
ero abituato a correre tanto in campo, però 
questo non mi aveva portato a grandissimi 
risultati, soprattutto quando affrontavo i 
giocatori più forti. Adesso, al contrario, sto 
imparando a far correre gli altri e questo 
può aiutarmi a fare il salto di qualità. L'o-
biettivo è rientrare tra i primi 100 anche per 
aver modo di avere la qualificazione per i ta-
belloni dei tornei del Grande slam".
- Quest'anno però si è messo di mezzo an-
che il Coronavirus?  
"L'augurio è che si possa riprendere quanto 
prima l'attività agonistica. In Italia adesso la 
situazione si sta un po' alla volta normaliz-
zando mentre la pandemia è ancora a livelli 
alti in tante altre parti del mondo".
Fabbiano, come detto, ha trascorso il 
lockdown a Sanremo mentre ormai da tre 
settimane si è trasferito a Vicenza.
"In realtà ho avuto poco tempo libero - rac-
conta - però ho fatto un primo giro in centro 
e mi sembra una città molto carina, a misu-
ra d'uomo. Anche al Ctv ho trovato un am-
biente che mi piace, sono tutti estremamen-
te disponibili, e si può lavorare nel migliore 
dei modi".
- Un consiglio ai tanti ragazzini che sogna-
no una carriera nel professionismo?
"Se davvero piace giocare, il tennis é uno 
sport meraviglioso e che ti insegna moltissi-
mo. Ti dà soluzioni, ti fa imparare a pensare 
in fretta e a ragionare perchè in campo si é 
da soli e nessuno viene in soccorso. In que-

sto senso ti aiuta a costruire una personalità 
e un carattere, che poi sono quelli che ser-
vono nella vita di tutti i giorni". 
Io da ragazzino ho vinto parecchio, già 
quando avevo 11-12 anni. E' stato più com-
plicato il passaggio nel circuito dei gran-
di perchè la concorrenza è agguerrita e di 
giocatori di alto livello ce ne sono davvero 
tanti".
- Per diventare giocatore conta di più il ta-
lento oppure il lavoro? 
"Il lavoro conta all'80% per diventare forte. 
Il resto, quel 20% che manca, è quel qualco-
sa che ti trasforma in un campione ed é in 
grado di fare la differenza".
- Da ragazzo ha praticato altri sport?
"Facevo all'inizio anche calcetto e nuoto, 
poi ho dovuto fare delle scelte e ho conti-
nuato solo con il tennis".
- Il ruolo della famiglia? 
"I miei genitori sono sempre stati al mio 
fianco, mi hanno supportato ma senza inter-
ferire nelle scelte e, anche oggi, discutiamo 
assieme delle decisioni da prendere. Ecco, 
posso dire di essere stato fortunato a cresce-
re in una famiglia con la cultura dello sport".
- E la scuola?
"Il problema erano le assenze quando dove-
vo partecipare ai tornei. Così alle superiori, 
dopo tre anni di scuola pubblica, ho optato 
per quella privata. E' vero che quando tor-
navo in classe riuscivo a recuperare, però mi 
è sembrata la scelta più rispettosa nei con-
fronti dei miei compagni e degli insegnan-
ti".

di Paola Ambrosetti

▶ Thomas Fabbiano in campo con Max SartoriThomas Fabbiano in campo con Max Sartori
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Sui campi del Circolo Tennis Vicenza è partito un progetto importante

Gianluigi Quinzi
da Wimbledon a Vicenza
per diventare... grande
La parlata tradisce decisamente le ori-

gini marchigiane anche se la carta 
d'identità dice che è nato a Cittadella 

e che la mamma è padovana.
"Il cuore per metà è veneto anche se il mio 
accento testimonia che sono cresciuto a 
Porto San Giorgio".
Gianluigi Quinzi, 24 anni compiuti lo scor-
so 1° febbraio, in realtà già a otto anni ha 
fatto le valigie per trasferirsi oltre oceano, 
in Florida, all'accademia di Nick Bollettieri.
"Nella mia vita ho saltato qualche tappa - 
esordisce - e sono andato via da casa giova-
nissimo. Non so se è un percorso che potrei 
consigliare. L'importante, per un ragazzino, 
è fare sport e poi verso i 13-14 anni foca-
lizzare l'attenzione e capire un po' alla volta 
quali sono le sue  potenzialità. Ognuno ha la 
sua strada ed è difficile dare consigli".
Gianluigi, invece, ha bruciato le tappe vin-
cendo tanto da piccolo: a tredici anni è il più 
giovane tennista nelle classifiche ITF Junior 
e l'anno successivo conquista quattro tornei 
consecutivi con una serie di venti vittorie. 
Poi nel 2012 il successo nel Trofeo Bonfi-
glio di Milano, nel cui albo d'oro figurano i 
nomi dei più grandi giocatori mondiali (da 
Lendl a Courier passando per Ivanisevic e 
Panatta solo per citarne alcuni), il trionfo 
con l'Italia nella Coppa Davis Junior e, nel 
2013, la consacrazione definitiva alzando la 
coppa dello Slam più antico, Wimbledon,
"Paradossalmente quando ottieni tante af-
fermazioni quando sei giovane - prosegue 
Gianluigi - non ti metti in discussione e non 
pensi di cambiare aspetti del tuo gioco che 
in quel momento ti danno delle sicurezze. 
Poi, invece, crescendo, magari quando non 
fai più risultati contro quelli che di solito 
battevi, inizi a capire che bisogna lavorare 
su tanti aspetti e i miglioramenti sono più 
lenti".
A 24 anni compiuti, con in bacheca quattro 
affermazioni nei tornei Challenger, Quinzi 
ha deciso di ricominciare da Vicenza e da 
Massimo Sartori.
"E' una scelta che ho voluto fortemente 
e maturata durante la quarantena - spie-
ga - Quando é scoppiata la pandemia mi 
trovavano in Spagna, ad Alicante. Poi, non 
potendo tornare in Italia, mi sono trasfe-
rito per tre settimane a Bilbao, da mia zia, 
trascorrendo il lockdownd chiuso in un ap-
partamento, senza potermi allenare. Quan-
do c'è stato il primo volo disponibile sono 
rientrato e ho raggiunto la mia famiglia. Mi 
sono anche iscritto alla facoltà di Manage-
ment dello sport, che frequenterò on line, 
iniziando un nuovo percorso che reputo sia 

importante per la mia crescita".
E, come detto, da qualche settimana ha 
iniziato ad allenarsi con Massimo Sartori 
a Vicenza valutando di iniziare una nuova 
collaborazione assieme: "Max lo conoscevo 
già da tempo - racconta - e al Circolo Ten-
nis Vicenza ho trovato un ottimo ambiente, 
un'atmosfera tranquilla, un bel gruppo di 
persone e giocatori importanti come Cec-
chinato e Fabbiano. Ecco, io sono il più 
giovane dei... grandi. L'importante per me 
é non perdere altro tempo per trovare quel-
la qualità che mi porti a compiere il grande 
salto".
L'obiettivo è entrare tra i primi 100 della 
classifica Atp anche se in quest'anno parti-
colare, al momento senza tornei, non sarà 
facile risalire le posizioni che lo vedono 
oggi n. 441 del mondo dopo essere stato 
anche 142 nell'aprile 2019. 
"Utilizzerò questo periodo per compiere un 
lavoro a 360 gradi - ci dice - Sto lavorando 
molto sul dritto e per rendere il mio gioco 
più offensivo. E poi c'è il servizio da curare 
insieme con gli appoggi sul campo, oltre ad 
acquisire una mentalità vincente: devo im-
parare a pensare di più, a giocare nel modo 
giusto nei momenti importanti e ad essere 
un giocatore che vuole dare battaglia. Del 
resto Nadal è il mio campione preferito. Mi 
piacerebbe però avere il dritto di Del Potro, 

il rovescio di Nalbandian anche se sono 
mancino e il servizio di Ivanisevic".
A Vicenza Quinzi ha giocato in passato il 
Challenger mentre a Mestre ha conquistato 
uno dei suo quattro tornei Atp. 
"Il Veneto lo porto nel cuore e nel sangue, 
anche se l'accento è decisamente marchi-
giano".
Da ragazzino Gianluigi é stato anche un ot-
timo sciatore: "Mi piaceva moltissimo ed 
ero anche bravo - svela  però ad un certo 
punto ho dovuto fare una scelta. E credo 
che il tennis possa offrire maggiori possibi-
lità di carriera".
Per lui niente calcio anche se si dice "mala-
to" della Juve.
Ai giovani che sognano il grande tennis 
consiglia di restare vicino a casa: "Credo 
che si possano vivere meglio le tappe di cre-
scita, continuando a frequentare la scuola e 
con una confort zone elevata. Poi il tennis 
ti insegna regole e disciplina che tornano 
sempre utili nella vita".
- Conta di più il talento o il lavoro?
"Il talento paga fino ad un certo punto, poi 
vi vuole il duro lavoro per arrivare in alto. 
Se vinci tanto da ragazzo é più facile, però 
nello stesso tempo dopo si deve imparare a 
convivere con le pressioni dell'esterno, che 
aumentano quando non arrivano più i risul-
tati".

▶ Gianluigi QuinziGianluigi Quinzi
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Adesso è ufficiale: il tennis veneto è 
pronto a tornare in campo anche 
con i suoi campionati, da quelli gio-

vanili ai veterani.
Sempre aspettando il via libera da parte del 
Governo per la ripresa dell'attività a squa-
dre, sono state riaperte le iscrizioni alle va-
rie manifestazioni regionali, che presentano 
non poche novità.
La principale riguarda la serie D che sarà in 
calendario nei mesi estivi con un tabellone 
ad eliminazione diretta, con tre incontri di 
singolare e due doppi per il maschile, due 
singolari ed un doppio per il femminile, con 
applicazione del punto decisivo in caso di 
parità e un long tie-break al posto del terzo 
set. Le squadre finaliste di ogni tabellone 
acquisiranno il diritto a ricevere una wild 
card per partecipare al campionato degli 
affiliati 2021 nella serie immediatamente 
superiore a quella di appartenenza.
Non sono previste retrocessioni. 
Salendo di categoria e passando alla serie C 
i nuovi campionati sono previsti per i mesi 
di settembre ed ottobre.
I primi a scendere in campo dovrebbero es-
sere nel frattempo i più piccoli, il cui inizio 
è ipotizzato per fine giugno.

"Sono molto soddisfatto di poter ripro-
porre a tutti i nostri affiliati la possibilità 

Tennis

Per i campionati regionaliPer i campionati regionali
nuova formula estivanuova formula estiva
senza le retrocessionisenza le retrocessioni

di giocare - ha dichiarato il presidente del 
Comitato regionale veneto  Mariano Scot-
ton - per questo ringrazio la Commissione 
campionati a squadre per il gran lavoro che 
ha svolto".

CAMPIONATO VETERANI
Il Comitato Regionale Veneto intende por-
tare a termine il Campionato Veterani in 
attesa del nuovo DPCM che ufficializzerà 
la ripresa dell’attività agonistica a squadre.
Si continuerà a giocare con i gironi già pub-
blicati prima del lockdown. Solo per la gara
over 45 lim. 4.3 per questioni di squadre 
qualificate, le gare si disputeranno dai primi
di luglio.
Per tutti gli altri gironi si riprenderà da fine 
agosto in poi.

RIPROGRAMMAZIONE SERIE C
A fine giugno saranno riaperte le iscrizioni 
per le squadre di serie C 2020 con la pro-
spettiva di svolgere il campionato nei mesi 
di settembre e ottobre.
A breve le nuove date e il regolamento.

RIPROGRAMMAZIONE SERIE D
A seguito della situazione emergenziale, 
tenendo conto delle difficoltà di partecipa-
zione che potrebbero avere alcune squadre 
e i relativi giocatori con rischi di rinunce e 

conseguenti retrocessioni, il Comitato Re-
gionale Veneto ha deciso di disputare la 
serie D 2020 con una formula diversa: le 
squadre iscritte quest’anno potranno co-
munque riscriversi nel 2021 mantenendo i 
diritti di partecipazione maturati per l'anno 
2020.
Il diritto di iscrizione a ogni campionato è 
determinato dalla griglia di appartenenza 
per la serie D del campionato degli affiliati; 
l'iscrizione è comunque facoltativa e non 
obbligatoria.
La formula di ogni manifestazione prevede:
- tabellone di D1 maschile, tre singolari e 
due doppi
- tabelloni di D2, D3, D4 maschili, tre sin-
golari e un doppio
- tabelloni di D1, D2, D3 femminili, due 
singolari e un doppio
Gli incontri individuali di singolare si svol-
gono al meglio di tre partite (due partite su
3) con applicazione del tie-break a 7 pun-
ti sul 6 pari nelle prime due partite ed un 
tiebreak decisivo a 10 punti in luogo della 
terza partita. Gli incontri individuali di 
doppio,  sia maschili che femminili, si di-
sputano al meglio di tre partite, con appli-
cazione del sistema di punteggio “no ad” 
e del tie-break a 7 punti nelle prime due le 
partite; sul punteggio di una partita pari, in 
luogo della terza partita, con tie-break deci-

▶ In primo piano Sofia Antolini, giocatrice di una delle squadre di serie C di Tennis Comunali VicenzaIn primo piano Sofia Antolini, giocatrice di una delle squadre di serie C di Tennis Comunali Vicenza
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La serie C slitterà a settembre mentre in luglio si giocherà la serie D

▶ Il "green team" dell'agonistica di Tennis Palladio 98: da sinistra Nicola Ghedin, Mattia Ghedin, Luca Franco(preparatore atletico), Il "green team" dell'agonistica di Tennis Palladio 98: da sinistra Nicola Ghedin, Mattia Ghedin, Luca Franco(preparatore atletico), 
Marco Galante, Riccardo Piana, Dario Pizzato, Thomas Nucera, Pietro Cappellaro, Davide Candiani e Riccardo MasieroMarco Galante, Riccardo Piana, Dario Pizzato, Thomas Nucera, Pietro Cappellaro, Davide Candiani e Riccardo Masiero

sivo dell’incontro a 10 punti.
Per ogni campionato verrà redatto un ta-
bellone unico di estrazione a eliminazione 
diretta. Gli incontri si disputeranno di do-
menica con orario di inizio alle ore 9 o alle 
ore 14 (secondo indicazione della squadra 
ospitante) a partire dal 5 luglio.
Le iscrizioni a titolo gratuito andranno ef-
fettuate on line tramite SGAT entro e non 
oltre il 15 giugno 2020 alle ore 12, indican-
do un numero minimo di 3 giocatori e un 
massimo di 10 per ogni squadra maschile 
(a eccezione della prima fascia che avrà un 
numero massimo di 14 per ogni squadra) e 
un numero minimo di 2 e un massimo di 8 
per ogni squadra femminile.
Le squadre finaliste di ogni tabellone acqui-
siranno il diritto a ricevere una wild card 
per partecipare al campionato degli affiliati 
2021 nella serie immediatamente superiore 
a quella di appartenenza. Per tutto quanto 
non espresso si applicano le norme generali 
Fit in vigore. 
La Commissione a metà giugno provvederà 
a pubblicare le nuove date di gioco e il rego-
lamento completo.

CAMPIONATI GIOVANILI
Il Comitato Regionale Veneto ha deciso di 
riprogrammare il Campionato giovanile a 
squadre. La data di inizio così come tutte 
le altre date direttamente correlate sono da 
intendersi provvisorie fino a quando non 
verrà pubblicato il DPCM. 
Parimenti eventuali nuove indicazioni del-

le autorità governative potrebbero modifi-
care questa e altre disposizioni per il Cam-
pionato in oggetto.
Le iscrizioni saranno gratuite e termineran-
no il 17 giugno alle ore 12.
Il 19 giugno la Commissione campionati 
stilerà i gironi.
Il campionato si articolerà come prima:
FASE PROVINCIALE
- Sabato 27 giugno ore 15
- Domenica 28 giugno ore 15
- Mercoledì 1 luglio ore 9,30 Under 16, ore 

15 Under 14
- Giovedì 2 luglio ore 9,30 Under 10 e 12
FASE REGIONALE
- Sabato 11 luglio ore 15
- Domenica 12 luglio ore 15
- Mercoledì 15 luglio ore 9,30 U14 e 16
- Giovedì 16 luglio ore 9,30 Under 10 e 12
TABELLONI A ELIMINAZIONE DI-
RETTA
- Domenica 26 luglio
- Domenica 2 agosto
- Domenica 9 agosto
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Ecco pronto il nuovo Sorelle Ramon-
da Ipag per la stagione 2020 2021 a 
cominciare dalla riconferma del ca-

pitano Chiara Scacchetti. 
- Innanzi tutto come ha vissuto la fine re-
pentina del campionato? 
“Lo stop del campionato è stato molto 
duro. Quando si lascia un progetto incom-
piuto non è mai bello, ma questa volta è sta-
to doveroso perché la salute viene prima di 
ogni cosa. Sono tornata a casa e organizzavo 
le mie giornate con vari allenamenti, guar-
davo serie tv, leggevo libri e cucinavo tanto. 
Sono stata fortunata a poter vivere questo 
periodo di stop con i miei cari e per questo 
ringrazio la società che ci ha permesso di 
tornare a casa non appena c’ è stata la chiu-
sura tra le regioni”. 
- Cosa ci dice della sua riconferma a Mon-
tecchio Maggiore?
“Personalmente sono felicissima di indos-
sare la maglia di Montecchio per un’altra 
stagione perché ho trovato in questa società 
persone che hanno voglia di crescere a li-
vello sportivo e, soprattutto, che in questo 
sport investono e lo fanno mettendoci pas-
sione e amore. Tutto questo permette di su-
perare più facilmente anche i momenti più 
difficili come quello che abbiamo appena 
passato.
- E come affronterà il prossimo campiona-
to?
“Per quel che riguarda la ripartenza, per-
sonalmente non vedo l’ora. Mi mancano il 
lavoro quotidiano in palestra, il condividere 
obiettivi con le mie compagne, l’adrenalina 
della partita e tutto quello che la pallavolo 
mi trasmette. Dovremo seguire alcune rego-

Definito il roster della prima squadra di U. Volley Montecchio MaggioreVolley

Montecchio riparte
da Chiara Scacchetti
nel ruolo di capitana
di Francesco Brasco

le, ma questo non mi spaventa, l’importan-
te è tornare in palestra e a fare quello che 
amiamo di più. Non vedo l’ora di conoscere 
le mie nuove compagne, di incontrare quel-

le che resteranno dalla stagione precedente 
e di conoscere il nuovo staff tecnico. 
Ripartiremo con la giusta energia ne sono 
sicura”.

▶ La palleggiatrice Chiara Scac-
chetti, 24 anni, nativa di Rubiera 
(Reggio Emilia), 175 cm di altezza, 
è stata riconfermata nel roster di 
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. 
Era arrivata l’estate scorsa dall’Ac-
qua & Sapone Roma Volley Group. 
Prima ancora giocava in serie A1 
nella Reale Mutua Fenera Chieri 
’76. Dopo aver militato in serie B1 
a Bergamo, ha esordito in A1 nella 
stagione 2014-2015 a Scandicci 
dove è rimasta per tre stagioni ed è 
cresciuta molto dal punto di vista 
tecnico. Nel 2017-18 ha vestito da 
titolare la maglia di Ravenna in 
serie A2, poi nel 2018-19 ha giocato 
a Chieri di nuovo in A1.
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Lunedì scorso si è tenuta l’assemblea 
per il rinnovo dei vertici della Lega 
Pallavolo Femminile che ha ricon-

fermati i due vicentini: il presidente Mauro 
Fabris (dimissionario per i contrasti con la 
Federazione) e la consigliera Carla Burato 
(presidente e come componente del CdA e 
rappresentante della serie A2).
“Ringrazio tutti i club di A2 che hanno 
espresso la loro fiducia nel mio operato - 
ha affermato Paola Burato - rinnovandomi 
l’incarico di rappresentarli in seno al CDA 
di Lega Pallavolo Femminile. Con tutti loro 
abbiamo condiviso un percorso ad ostacoli, 
che negli ultimi mesi ci ha visti impegnati 
con l’emergenza sanitaria e che ci vedrà ora 
protagonisti della ripresa”. 
E sottolinea la presidente dell’Unione Vol-
ley Montecchio Maggiore: “Abbiamo mol-
tissimo lavoro da fare come singoli club 
ma soprattutto dobbiamo caratterizzare 
maggiormente la Serie A2 in una visione 
prospettica di lungo periodo che ci renda 
un anello importante di congiunzione tra i 
vertici del movimento e la base”.
“La Lega Pallavolo femminile è la nostra 
casa - continua Burato - conquistata con 
tenacia e con costante impegno, nella qua-
le ci riconosciamo e intendiamo operare. 
Oggi non escono dalle votazioni né vinti né 
vincitori, bensì un CDA rinnovato e pronto 
alle sfide future per una pallavolo 4.0 che 
sappia appassionare i più, entusiasmare il 
pubblico e dare visibilità alle imprese priva-
te che tanto investono”.

Riconfermato il presidente (già dimissionario) Mauro FabrisVolley

Paola Burato si divide
tra Sorelle Ramonda Ipag 
e il consiglio di Lega
di Francesco Brasco

▶ MauroMauro  Fabris rieletto presidente della Lega volley femminileFabris rieletto presidente della Lega volley femminile

▶ Carla BuratoCarla Burato

▶ Carla Burato con Ary Graca (federazione internazionale)Carla Burato con Ary Graca (federazione internazionale)
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Dopo la promozione in serie A2 nel 
2016 ed una stagione travagliata fi-
nita con la retrocessione in serie B, 

i Castellani tornano in serie A dopo avere 
conquistato il girone C e il pass per la Final 
Four. Dopo un confronto con il consiglio 
Castellana, il presidente Vencato accetta la 
reintegrazione in serie A3, ma deve rinun-
ciare a coach Giacomo Bozzo che, per pro-
blemi familiari, non potrà più continuare la 
sua avventura sulla panchina della squadra 
di Montecchio
Per la società è una grossa perdita sia a li-
vello di valore umano sia per le indiscusse 
qualità dimostrate come allenatore. 
Adesso toccherà al direttore sportivo Ser-
gio Meggiolaro preparare una squadra per 

Sol Lucernari Montecchio
illuminerà la serie A3
ma senza coach Bozzo

Nel frattempo tornano ad allenarsi le squadre giovanili

affrontare la nuova categoria cominciando 
in primis proprio dal nuovo tecnico. 
L'idea è di tenere la rosa della stagione 
conclusa e di inserire nuovi innesti di qua-
lità considerando le partenze di Bertelle e 
Sartori, giocatori che hanno fatto la storia 
della Castellana.
Nel frattempo le società Volley Castellana 
e Pallavolo Montecchio hanno deciso di 
tornare in palestra rispettando in maniera 
scrupolosa e rigorosa tutte le norme anti 
Covid. Le squadre giovanili saranno sud-
divisi in gruppi più ridotti e si alleneranno 
due volte sedute alla settimana.
Queste le dichiarazioni dei tecnici del set-
tore giovanile Mattia Guiotto, Luca Val-
lortigara e Marco Dal Maso interpellati a 

riguardo: "Siamo giunti a questa conclusio-
ne valutando la fattibilità di tutte le adem-
pienze in modo che il ritorno in palestra sia 
possibile. Siamo consci di tutte le misure 
che si devono adottare e che adotteremo: 
le società ci hanno fornito il materiale per 
le sanificazioni da attuare. Certo, il lavoro 
aumenterà, ma siamo pronti e ben dispo-
nibili a farlo perché i nostri atleti devono 
tornare ad allenarsi, ovviamente in sicurez-
za: sono fermi da tre mesi e tecnicamente 
non hanno lavorato molto.  Fisicamente 
stanno bene, ma c'è la necessità di ripren-
dere il lavoro tecnico: saremo molto rigidi 
nell'applicare i protocolli, ma la nostra vo-
lontà è quella di lavorare per tutta l'estate 
con i ragazzi".
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Lo avevano già annunciato nello scor-
so numero: Pedro Mercerat anche 
per la prossima stagione vestirà la 

maglia biancorossa della Rangers Rugby 
Vicenza.
Con il giocatore argentino abbiamo riper-
corso il campionato che si è concluso anzi 
tempo, ma abbiamo anche guardato avanti, 
alla ripresa dell'attività agonistica e alle sfi-
de che attendono il club cittadino.
"Sono molto contento di essere qui: mi tro-
vo in una città molto bella, in una società 
strutturata che sta lavorando davvero bene. 
Inoltre, ho avuto la fortuna di lavorare con 
uno staff e una squadra seniores composti 
da brave e belle persone e brave. Per quan-
to riguarda, poi, i risultati Con la squadra 
abbiamo disputato una buona stagione fin-
chè non è stato sospeso tutto.
La  squadra stava crescendo e giocando 
sempre meglio mettendo in mostra un 
buon rugby. Le  quattro, cinque  partite che 
abbiamo perso, con un piccolo sforzo in 
più le avremmo potute vincere e saremmo 
stati in una posizione di classifica ancora 
più alta. Abbiamo lavorato veramente bene 
e sono sicuro che raccoglieremo i frutti 
l’anno prossimo".
- Com’è stato vivere  la quarantena in una 
nuova città con la propria famiglia in Ar-
gentina?
"Per me è stato abbastanza positivo: di so-
lito mi piace andare in giro e non poterlo 
fare all’inizio è stato un po’ noioso come 
per tutti. Ho approfittato di questo perio-
do per riposarmi, per fare cose che avevo 
rimandato e che in altri momenti non ero 
riuscito a fare. Ovviamente preferisco al-
lenarmi, come è possibile fare adesso, ma 
arrivavo da tante stagioni intense, in cui ho 
giocato con continuità  e senza mai fermar-

L’angolo del Rugby

L'argentino Pedro MerceratL'argentino Pedro Mercerat
rinnova la sua sfidarinnova la sua sfida
per una Rangers vincenteper una Rangers vincente

Il giocatore pronostica una squadra di vertice nel prossimo campionato

mi, quindi questo stop è stato utile per re-
cuperare le energie e per riposarmi.
Con i miei amici e la famiglia sono riusci-
to comunque a parlare ogni giorno, quindi 
alla fine sono sempre stato in contatto con 
loro".
- Cosa l'ha spinta a rinnovare il contratto e 
cosa si aspetta dall’anno prossimo?
"La verità è che quando sono arrivato a 
Vicenza  pensavo di rimanere soltanto un 
anno, ma mi  sono trovato talmente bene a 
Vicenza, con la città, la squadra e  la gente, 

che mi ha permesso di vivere un'esperienza 
positivissima spingendomi a rinnovare. Poi 
il fatto che l’Italia assomigli molto all’Ar-
gentina mi ha permesso di adattarmi più 
velocemente a livello di esperienza di vita.
La società e la squadra stanno crescendo e 
lavorando molto ad un progetto che potrà 
regalare grandi soddisfazioni. Penso che 
la prossima stagione sarà molto positiva: 
sicuramente andremo in campo per diver-
tirci e fare divertire, lottando per i primi 
posti".

di Pietro Tonello



36  vicentino Venerdì 12 Giugno 2020sport

L’angolo del Rugby

Maior Group "veste"
la Rangers Vicenza
in una sinergia di intenti

Anche questa settimana continuiamo 
a conoscere i partner di Rangers 
Rugby Vicenza. 

Siamo andati a trovare Claudio Marino, 45 
anni, amministratore e Andrea Andrigo, 39 
anni, responsabile commerciale di MAIOR 
Group. L’azienda è specializzata nella pro-
gettazione, produzione e distribuzione di 
abbigliamento sportswear di qualità (fel-
pe, polo, tshirt, giubbini, cappellini, zaini, 
etc.) personalizzato con il marchio dei pro-
pri clienti, fra cui si annoverano importan-
ti aziende ed enti quali Mazda, Kawasaki, 
Ducati, Politecnico di Milano, Campari, 
Peugeot, Kymco, Continental, Benelli, e 
molte altre. I clienti ricevono un prodotto 
unico, fashion e su misura, per vestire il 
proprio staff, da regalare ai clienti, per ri-
vendita o per scopi di comunicazione.
Inoltre, per molti, gestisce direttamente la 
rivendita e-commerce creando uno store 
on-line e seguendo tutto il processo logisti-
co e di spedizione dai propri magazzini di 
Vicenza: è il caso di Azimut Yachts.
Partiamo da Claudio Marino, amministra-
tore
- Come siete venuti a contatto con Rugby 
Vicenza?
“Avevamo la necessità da azienda di respiro 
internazionale, con il cuore a Vicenza e nel 
Veneto, di restituire al territorio quello che 
ci ha dato. Ecco allora che abbiamo cercato 
una realtà locale con la quale instaurare un 
rapporto di partnership.
Siamo venuti a contatto con la dirigenza 
della Rangers ed è scattato un certo feeling 
che verte sulla comunione di determinati 

di Francesco Brasco

valori come serietà, naturalezza, purezza. E 
poi c’è lo spirito di squadra che si sposa con 
i nostri valori. La partnership dura da cin-
que stagioni e da quest’anno siamo sponsor 
di maglia.
- Che consigli diamo alla società sportiva?
“Credo che lo sport sia diventato un ottimo 

veicolo per mettere in contatto quelle che 
sono le realtà imprenditoriali sul territorio. 
La Rugby Vicenza sta già facendo molto, 
ma penso che possa essere enfatizzato que-
sto lavoro di networking con eventi anche 
con gli altri partner. E poi potrebbero esse-
re messe in atto una serie di azioni di team 

Claudio Marino e Andrea Andrigo spiegano le scelte aziendali che portano ad investire nello sport
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Claudio Marino e Andrea Andrigo spiegano le scelte aziendali che portano ad investire nello sport

building visto che stiamo parlando di uno 
sport in cui ha successo il gioco di squadra 
come di fatto deve accadere nelle aziende. 
Comunque è una direzione verso la quale 
la Rugby Vicenza è già in cammino”.

- Perché un imprenditore dovrebbe spon-
sorizzare questa società sportiva con 600 
tesserati?
“Prima di tutto Rangers Rugby Vicenza va 
sponsorizzato per i risultati sportivi otte-
nuti in provincia. Poi c’è l’aspetto etico che 
contraddistingue questa società dalle altre: 
qui si fanno crescere i ragazzi in un ambien-
te dai sani principi e valori che, purtroppo, 
non sempre sono presenti in altri ambiti 
della nostra società: per i ragazzi, le nuove 
generazioni, è importante. Si respirano va-
lori importanti come la lealtà e la capacità 
di lottare ed impegnarsi per il risultato. Ma 
anche di chiudere le partite con una stretta 
di mano con l’avversario e il terzo tempo da 
passare assieme. Insomma è una vera meta-
fora della vita”.
La parola passa ad Andrea Andrigo, re-
sponsabile commerciale.

- Quali sono gli ideali in comune tra Maior 
e Rangers Rugby Vicenza che sponsoriz-

zate?
“Crediamo molto nello sport e nei valori di 
squadra e, quindi, tutte le dinamiche che 
riguardano la crescita di un gruppo sono 
assimilabili all’ambito aziendale. Noi ci 
sentiamo vicini al rugby: si tratta di una di-
sciplina che porta avanti valori che coinci-
dono con quelli della nostra attività: il mer-
cato è come se fosse una partita e ci sono 
momenti difficili e duri ed è importante 
avere un team che ti supporta alle spalle e 
una squadra con cui condividere le fatiche 
quotidiane”.
- Perché le sponsorizzazioni sportive? E 
investite in altri settori?
“Major ha voluto restituire al territorio ciò 
che ha ricevuto in termini di risorse uma-
ne: con le sponsorizzazioni siamo presenti 
in modo pratico e concreto e possiamo es-
sere di supporto a queste società. Inoltre, 
le sponsorizzazioni sono legate anche alla 
creazione di nuovi network: per noi è uti-
le conoscere gli altri sponsor delle società 
sportive per capire come si muove il mer-
cato e eventualmente creare nuove partner-
ship.
Le sponsorizzazioni nello sport sono fon-
damentali perché legate a valori etici e so-
ciali. Non c’è solo la competizione e i risul-

tati, ma anche educazione e crescita per i 
ragazzi”.
- E oltre alla Rangers Rugby Vicenza chi 
sponsorizzate nel Vicentino?
“Sono diverse le discipline in cui siamo 
presenti tra pallavolo e calcio oltre al rug-
by. A Vicenza siamo partner del LR Vicen-
za Virtus dall’anno scorso”.
Per saperne di più: www.maior-group.com
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Il Colli Isolani il 5 luglio
rimetterà in moto
le gare di... regolarità

La gara si svolgerà in un'unica giornata: partenza ed arrivo a Isola

Era stata una delle prime manifesta-
zioni a subire il rinvio a causa del 
dilagare del Covid-19, visto che si 

doveva disputare il 1° marzo scorso, ed ora 
la Regolarità dei Colli Isolani torna in ca-
lendario, con la volontà di dare il giusto im-
pulso verso un ritorno alla normalità anche 
nel settore della regolarità.
Un costante impegno da parte del Rally 
Club Team Isola Vicentina e del suo presi-
dente Renzo De Tomasi che, nonostante la 
difficile situazione, ha lavorato per la ripar-
tenza di questa tipologia di manifestazio-
ni, seguendo le direttive della Federazione 
man mano che venivano perfezionate le 
nuove procedure.
Ciò ha permesso di individuare in domeni-
ca 5 luglio la data per lo svolgimento della 
gara con partenza ed arrivo ad Isola Vicen-
tina, mantenendo il programma ed il per-
corso invariati come la formula "tutto in un 
giorno". 
Ammesse, saranno le vetture storiche co-
struite sino al 31 dicembre 1990 e le mo-

di Andrea Zanovello

Motori

derne dall'1 gennaio 1991 in poi.
Le iscrizioni, aperte dal 7 giugno, si potran-
no inviare sino alle 20 di domenica 28.
In attesa dell'approvazione delle procedure 
per le verifiche sportive, si conferma  che 
la consegna del materiale di gara agli equi-
paggi sarà effettuata dalle 8 alle 10 presso 
il Bar Happy Days in via Vallorcola ad Isola 
Vicentina.
Ad ospitare la partenza sarà la centrale Piaz-
za Marconi, con la prima vettura al via alle 
ore 11 per farvi ritorno alle 16.35 dopo aver 
affrontato i circa 150 i chilometri del per-
corso, lungo il quale sono previste 19 prove 
cronometrate al centesimo di secondo.

Il programma si concluderà con la cerimo-
nia delle premiazioni, prevista per le ore 18, 
ma per lo svolgimento della quale si attende 
ulteriore conferma delle modalità di svolgi-
mento che saranno comunicate prossima-
mente.
Il "Colli Isolani", come ha confermato De 
Tomasi, darà anche il via all'edizione 2020 
del Trofeo Tre Regioni Regolarità Turisti-
ca, visto che sono praticamente definite 
anche le date delle altre manifestazioni ade-
renti tra le quali il "Valposina-Valdastico", 
la "Coppa dei Castelli" e il "Memorial Dal 
Grande" sempre organizzate dal Rally Club 
Team.
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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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Camisano gemellato
con l'antica Olimpia
é da sempre terra di sport
di Francesco Brasco

Varie di Sport

Il nostro tour per i comuni del Vicen-
tino prosegue a Camisano, tra l’altro 
città gemellata con l’antica Olimpia in 

Grecia e con Fuerte Olimpo in Paraguay: 
due nomi che evocano sport e Olimpiadi. 
Un paese di quasi 11.400 anime che negli 
ultimi 15 anni è stato amministrato alterna-
tivamente da due squadre di centrodestra. 
Dal maggio del 2019 è sindaco Renzo Ma-
rangon, precedentemente consigliere pro-
vinciale incaricato ai lavori pubblici.
A Camisano storicamente esiste una bel-
la realtà polisportiva nata nell’ambito del 
Centro Sportivo Italiano ovvero l’Aurora 
’76 che ha sempre promosso innumerevo-
li attività dal ciclismo alla corsa su strada, 
dall’atletica alla pallavolo, dal basket alla 
ginnastica artistica. 
Oggi la polisportiva ha dato vita a diversi 
gruppi sportivi con altrettanti siti e pagine 
internet nei social network.
Da una decina d’anni invece il mondo del 
calcio ha avvicinato le due realtà di Camisa-
no e di Santa Maria portandole a fondersi: 
da lì è nata l’attuale ASD Camisano - Santa 
Maria. E poi esiste un’altra importante di-
sciplina, quella della Pallamano Camisano.
E vi sono altre realtà sportive minori (in-
viate a sport un comunicato o un messag-
gio e ne scriveremo) e una anche curiosa: 
l’ASD Gruppo Sbandieratori del palio di 
Camisano.

▶ Pallamano Camisano U9 e  U11Pallamano Camisano U9 e  U11

▶ Renzo Marangon, sindaco di CamisanoRenzo Marangon, sindaco di Camisano
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Intervista al sindaco Renzo Marangon: in arrivo un nuovo bando per la gestione dei campi da tennis

Una realtà attiva e con molte sfaccettature 
di cui il primo cittadino Renzo Marangon 
è orgoglioso.
- Sindaco a che punto siamo dopo la qua-
rantena da Coronavirus: lo sport ha ria-
perto a Camisano?
“Le stagioni sportive, i campionati, sono 
stati chiusi dalle federazioni, e noi come 
comune abbiamo dal canto nostro chiu-
dere gli impianti per indicazioni degli enti 
superiori (Governo e Regione). Da poco 
ci siamo riattivati per rendere accessibili le 
strutture pubbliche 
Ora lo sport è fermo e nelle strutture pub-
bliche di Camisano riprenderà ai primi di 
settembre”.
- Parliamo di infrastrutture: lavori realiz-
zati e in corso?
“Abbiamo concluso la realizzazione di un 
nuovo palazzetto vicino al campo da calcio 
con fondo sintetico: di fatto è la copertu-
ra con tetto in legno di piastra polivalente: 
ora manca il pavimento e i servizi essenziali 
per cui per ora è inutilizzabile.
Possiamo completare i lavori dismettendo 
altri beni comunali (lotti di terreno, ndr), e 
i tempi non sono immediati”.

- Ma le risorse più importanti mi sembra 
siano state impiegate nella piscina
“In questo primo anno abbiamo puntato 
sulla riqualificazione della piscina dove 
abbiamo speso addirittura 300mila euro di 
cui 180 vengono da un contributo statale. 
Diciamo meglio che la piscina è stata rifatta 
totalmente nuova”.
- Poi c’era stato il grave danno da atto 
vandalico al palasport l’estate scorsa, un 
anno fa esatto. A che punto siete?
“Ovviamente abbiamo risolto, ma lo scher-
zo dei vandali che hanno aperto le mani-
chette dell’acqua nottetempo ci è costato 
40 mila euro circa: abbiamo dovuto rifare 
parte della pavimentazione”.
- E in futuro cosa bolle in pentola?
“Stiamo preparando la nuova gara per la 
gestione degli impianti da tennis: vincerà 
il migliore offerente che dovrà occupar-
si anche della riqualificazione dei campi 
e dei servizi annessi: a giorni sarà pronto 
il bando. La vecchia gestione scadrà il 30 
giugno 2020. Rinnoveremo la convenzione 
con la società o la cordata che si accollerà 
anche i lavori probabilmente per 10 o 20 
anni. Nell’interesse dei cittadini il Comu-

ne pretende comunque un buon lavoro di 
riqualificazione”.
Si tratta di un impianto che comprende due 
campi coperti e due scoperti e due dedicati 
al calcio a 5.
Il Sindaco non ci segnala nulla di parti-
colare sullo stadio “Giovanni Dal Maso”, 
sull’impianto calcistico di Rampazzo che 
è efficiente e nemmeno sulle due palestre 
delle scuole che comunque godono di ma-
nutenzione ordinaria.
- Altri impianti sportivi sono delle parroc-
chie?
“Certo, Santa Maria c’è un campo sportivo 
ma è di gestione della parrocchia. E anche 
a Camisano dietro alla chiesa di San Nicco-
lò c’è il campo sportivo e l’impianto delle 
bocce. Qui il comune aveva proposto alla 
parrocchia di prendere in gestione e riqua-
lificare l’impianto, ma in realtà il parroco 
ha deciso diversamente.
- Veniamo alle piste ciclabili?
“Negli ultimi anni abbiamo partecipato 
con altri 5 comuni (di cui uno Gazzo del 
padovano) al cosiddetto PIA-R un per-
corso pedonale e ciclistico e naturalistico 
che si snoda nei comuni dell’Est vicentino 
di cui avete parlato su SPORT un anno fa 
all’inaugurazione del tratto della pista Tre-
viso Ostiglia.
Insomma di recente c’è stato un intervento 
di riqualificazione del PIA-R (piano me-
dia pianura veneta dei 6 comuni): grazie al 
contributo provinciale di 50 mila euro gli 
altri comuni vicentini hanno investito as-
sieme altrettanto. In tutto un lavoro da 100 
mila euro per una realtà molto utilizzata so-
prattutto con la bella stagione”.
- Senta, cosa ci lascia e cosa ci insegna que-
sta crisi da Coronavirus? 
“Dobbiamo essere più coscienti rispetto 
alle dinamiche tra umanità e ambiente e 
natura: dobbiamo rispettare maggiormen-
te la natura e vivere e muoverci con buon 
senso ed attenzione maggiore agli equili-
bri: non possiamo strafare, le risorse sono 
limitate, tuttavia sono convinto che ci sal-
veremo con il buon senso!”

▶ La festa delle sport a CamisanoLa festa delle sport a Camisano

▶ I sindaci Gasparini, Martini, Franco e MarangonI sindaci Gasparini, Martini, Franco e Marangon
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Il 5x1000 al CSI di Vicenza 
per progetti sociali 
e di inclusione sportiva

Varie di Sport In tal modo si aiutano associazioni basate sul volontariato

Anche quest’anno sarà possibile de-
stinare il cinque per mille dell'IR-
PEF al Centro Sportivo Italiano 

- Comitato Provinciale di Vicenza, indi-
cando il codice fiscale 80018750242. 
“Vi chiediamo che questa scelta sia vi-
sta non solo come donazione - afferma la 
presidente Alessandra Magnabosco - ma 
soprattutto come investimento per pro-
muovere progetti che ci consentano di svi-
luppare iniziative a sostegno dello sport 
per tutti, dell’integrazione attraverso lo 
sport e dell’inclusione sociale.
In tal senso il ricavato dell’anno scorso è 
stato destinato ad un fondo per incentiva-
re lo sviluppo di nuove attività sportive” 
sottolinea la presidente provinciale.
COME FARE
Per destinare il 5 per mille al CSI di Vi-
cenza è necessario compilare l'apposito 
riquadro nei modelli 730, Unico o CUD, 
ricordando di scrivere chiaramente il co-

dice fiscale 80018750242 e successiva-
mente firmarlo.
PERCHE?
Donare il cinque per mille è un piccolo ge-

sto che non costa nulla, ma che può rive-
larsi molto importante per mantenere vive 
associazioni come il CSI, basate esclusiva-
mente sul volontariato.
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