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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

"Non esistono presagi. Il Destino non ci manda degli 
araldi, é troppo saggio o troppo crudele per farlo".
In questa frase di Oscar Wilde é racchiusa tutta 

l'imprevedibilità che il destino, il fato dei romani, porta con sè.
Già, la mitologia antica, con le figure delle Moire greche (le 
Parche della cultura latina), aveva rappresentato meglio di 
chiunque altro l'idea di qualcosa di ineluttabile: stava, infatti, 
a loro, il compito di tessere la vita di ogni uomo, svolgerla ed 
infine reciderla segnandone la morte.
E neppure gli dei potevano modificarla. Cloto reggeva il filo dei 
giorni per la tela della vita, Làchesi dispensava la sorte avvol-
gendo al fuso il filo che a ciascuno era assegnato e infine Atropo, 
l’inesorabile, che lo tagliava con le forbici quando giungeva il 
momento di arrestarla, attribuendo il principio e la fine del 
tempo dell'esistenza.
Un tempo che nessuno, neanche ricorrendo alle profezie antiche 
o agli... oroscopi moderni, può sapere quanto lunga sia.
Scriviamo tutto questo mentre Alex Zanardi, in un letto del 
reparto di terapia intensiva del policlinico di Siena, sta com-
battendo la sua nuova battaglia contro un destino che lo sta 
chiamando all'ennesima prova.
"Miracolato" da un tragico incidente automobilistico in cui 
perse entrambe le gambe, con un coraggio e una forza di volontà 
da autentico campione era riuscito a ricostruirsi una nuova 
vita fatta, se possibile, di ancora maggiori successi, questa volta 
al volante della sua hand-bike, ma soprattutto diventando un 
esempio e un trascinatore per le nuove generazioni.
Il destino, però, con lui sembra avere un conto aperto ed ecco, la 

settimana scorsa, il tragico incidente che lo ha visto, sulle colline 
senesi, in un panorama mozzafiato che aveva appena finito di 
ammirare, schiantarsi con la sua bici contro un camion.
Ancora una volta é stata corsa contro il tempo, con l'équipe me-
dica a ridurre i traumi, questa volta cranio-facciali, e a tenere 
in vita le speranze di un uomo e, con lui, di un intero Paese.
Già perchè tutta l'Italia, dal premier Conte a tantissimi cam-
pioni sportivi passando per le persone della... porta accanto, si é 
stretta attorno a Zanardi e alla sua famiglia per cercare di tra-
smettergli quella forza che, solitamente, lui era solito dispensare 
agli altri, magari con il sorriso ed un'immancabile battuta che 
fa parte del suo carattere, mai abituato a piangersi addosso, ma 
a guardare sempre un qualcosa di positivo.
Come la famosa legge dei cinque secondi: "Quando in una gara 
ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro anco-
ra cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più".
Quel lasso di tempo in grado di fare la differenza, nello sport, 
ma soprattutto nella vita, da quando dopo l'incidente in pista, 
in un letto d'ospedale tedesco, fu costretto a decidere se pensare 
alla metà del corpo che gli era rimasta o a quella che aveva 
perduto.
Non sappiamo cosa il Destino  avrà il serbo per lui, però nel 
tifare per una sua nuova vittoria, crediamo che Alex, un po' 
come nelle storie della mitologia, abbia dimostrato di essere sta-
to in grado di scrivere e riscrivere il suo destino non con le armi 
dei "super eroi" bensì con il coraggio e la volontà degli uomini 
veri, sanno lottare fino in fondo e, anche oltre, per quei cinque 
secondi in grado di fare la differenza, oggi più che mai. 
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rapide – appunto – su una Lazio da scudetto, 
punto e basta, alla faccia della Juve che restava 
comunque avanti di un punto. Poi si sa cosa 
è successo, l'Atalanta ha ridotto le distanze 
prima dell'intervallo e s'è resa protagonista 
di una ripresa d'assalto in cui è riuscita a 
ribaltare clamorosamente il risultato e dun-
que a ridimensionare le  altrui ambizioni, 
che restano comunque elevate. Ma subito i 
soloni del calcio, quelli che vanno appunto 
di fretta, hanno sentenziato che la Juve ha le 
mani – tanto per cambiare – sull'ennesimo 
scudetto. E qui è facile immaginare Sarri e 
tutto il popolo bianconero prodursi negli 
scongiuri di rito. In ogni caso il calcio è bello 
anche perché si presta ad un'imprevedibilità 
niente male e questo gli vale l'8 d'imperio.

(nella circostanza il padovano Chiffi) non 
avrebbe dovuto permettersi d'intervenire 
nei confronti di Rocchi, altri invece che 
l'”invasione” ci stava ed era giustificata da 
un'evidente trattenuta punibile col rigore, 
altri ancora a sostenere che di falli del genere 
sono piene le aree per cui sarebbe il caso di 
chiudere gli occhi, insomma di tutto un po', 
giusto per garantire la giusta elettricità. Io 
di certe sceneggiate televisive non sentivo 
certo la mancanza, ma evidentemente questo 
il calcio di oggi propone e in qualche modo 
pretende. Una realtà che non mi entusiasma, 
ragion per cui il bentornato campionato non 
si merita più del 6.

Il calcio è una scienza che va di fretta, 
pretende giudizi rapidi a costo di prestarsi 
a brutte figure. Tanto è sport, puoi dire 

tutto e il contrario di tutto, una smentita o 
un ripensamento non si negano a nessuno 
e allora chissenefrega. Un esempio? L'altra 
sera  il programma della giornata di serie A 
prevedeva il match di cartello tra l'Atalanta 
e la Lazio, due squadre che la sosta prolun-
gata aveva lasciato in grandissima forma e 
dunque c'era grande attesa per verificare il 
loro attuale stato di salute. Ebbene, dopo 
una manciata di minuti la squadra di Simone 
Inzaghi volava sul 2-0 tra un coro di elogi, 
con le tivù commerciali che sentenziavano 

E te pareva. Già, te pareva che il calcio 
nostrano ci mettesse poco più di un 
attimo a tornare quello prima dello 

stop, con tutti i suoi contributi anche di 
sospetti e di veleni che da sempre ormai 
vanno a braccetto con le squadre ed i gioca-
tori protagonisti nelle stanze della serie A. Il 
tempo di archiviare il verdetto della Coppa 
Italia e la raffica di recuperi che hanno messo 
in pari il programma e subito è ricomparso 
quel copione che ha resistito impavido alla 
pandemia, con annessi e connessi. Il calcio di 
prima, insomma. Senza pubblico negli stadi, 
per una tristezza di fondo che speriamo non 
debba durare a lungo, però basta e avanza 
quello affamato di immagini vivisezionate 
in tutti i suoi aspetti per proporre appunto 
quell'insieme cui si accennava in apertura. 
L'esempio viene appunto dalla partita che ha 
in pratica aperto le ostilità dell'ultimo turno, 
conclusosi mercoledì sera con un'accoppiata di 
risultati che ha fatto sorpresa. In mezzo, tanto 
per cambiare, sta la Juventus che a Bologna 
è stata omaggiata di un rigore tramite quel 
Var che invece, più avanti, non ha ritenuto 
opportuno intervenire per un contatto almeno 
sospetto tra De Sciglio e Barrow. E subito 
è partito il coro di lamentele all'indirizzo 
di sua maestà la Juve, con i vari moviolisti 
in servizio permanente effettivo che hanno 
sciorinato le più diverse interpretazioni, 
alcune – ahinoi – condizionate dal tifo. Ecco 
allora alcuni sostenere che l'addetto al Var 
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Sempre i soliti noti che affollano le te-
levisioni commerciali mentre la Lazio 
stava dominando la scena in quel di 

Bergamo, s'erano sbizzarriti nelle più varie 
e fantasiose interpretazioni sostenendo, tra 
l'altro, che di questi tempi le squadre non 
potevano esprimersi ad alti livelli in due re-
cite consecutive così ravvicinate. E citavano 
ad esempio proprio l'Atalanta che, avendo 
giocato l'altro sabato il recupero col Sassuolo, 
era sicuramente svantaggiata nei confronti 
di un rivale più riposato. A sentire questo 
concetto non potevo non ricordare che l'A-
talanta aveva sì già giocato, ma che la gara 
col Sassuolo era risultata poco più che una 
formalità considerando che dopo mezz'ora 
Gasperini aveva trafitto già 3 volte i rivali e 
di conseguenza non aveva dovuto chiedere 
gli straordinari ai suoi ragazzi. Che infatti 
si sono resi protagonisti di un crescendo 
impetuoso mentre dall'altra parte erano gli 
aquilotti a perdere progressivamente forza e 
lucidità finendo alla mercé dei rivali. E qui le 

interpretazioni adesso viaggiano libere, con 
un paio di dati oggettivi: l'Atalanta è una 
meraviglia che non si ferma, il suo attacco 
segna a raffica come nessuno in Italia e può 
permettersi il lusso di mandare a bersaglio 
non tanto i soliti noti, da Zapata a Muriel e 
Gomez, ma pure Gosens, Malinowski e Palo-
mino. Seconda considerazione: la Lazio non 
perdeva da 21 partite, s'è fermata alla ripresa 
ma di sicuro non può abdicare alle pretese da 
scudetto. Ed è giusto parlare anche di corsi e 
ricorsi: all'andata l'Atalanta avanti 3-0 s'era 
fatta clamorosamente agganciare sul 3-3. 
Qui è successo il contrario, con i nerazzurri 
a fare festa grande. E' il calcio, bellezza. E 
qui arriva facile un altro 8.

Non c'era solo Atalanta-Lazio nel 
succoso programma che comple-
tava la giornata. Il sottoclou era 

rappresentato dalla ospitata del Sassuolo 

nella San Siro interista, da un nerazzurro 
all'altro nel giro di una manciata di giorni. 
Strapazzati dai bergamaschi sabato, a Milano 
gli emiliani hanno trovato un punto d'oro 
contro una squadra che più pazza non si 
potrebbe. Sotto 1-0, gli uomini di Conte 
hanno ribaltato il punteggio prima dell'in-
tervallo, hanno sprecato l'impossibile, sono 
stati raggiunti su rigore, sono tornati avanti 
ad una manciata di minuti dallo stop prima 
di farsi definitivamente raggiungere nei titoli 
di coda. Figurarsi alla fine l'umore del tecnico 
di casa, che alla vigilia non aveva nascosto 
di conservare qualche ambizione nella lotta 
per lo scudetto, dovendo adesso rivedere i 
piani per guardarsi piuttosto dal ritorno della 
strepitosa Atalanta. Il problema nerazzurro, 
detto che nel suo dna si conferma quella dose 
di follia senza la quale non sarebbe... Inter, 
è di una coperta ancora troppo corta per 
reggere la concorrenza, soprattutto in una 
difesa che anche l'altra sera s'è dimostrata 
tutto fuorché granitica, alla faccia di un 
Handanovic che resta fra i migliori (se non 
il migliore) portieri del panorama italico. Lo 
spagnolo Godin, ingaggiato a parametro zero 
dall'Atletico Madrid tra squilli di trombe, è 
un oggetto misterioso e si può escludere che 
possa restare alle dipendenze di Conte con 
cui c'è scarsa intesa (eufemismo). Vuol dire 
allora che anche Marotta qualcosina sbaglia 
nelle strategie di mercato, con i sogni d'alta 
classifica per forza rinviati ad altra data. Tanto 
basta per il 5 di giornata.

Datemi un rigore decisivo da neutra-
lizzare e vi toglierò dai guai, parole 
e... parate di Luigi Sepe, 29 anni, 

campano di Torre del Greco. Datemi il Genoa 
come rivale e vi solleverò il mondo a suon di 
gol tanto da rischiare un'indigestione, parole e 
realizzazioni di Andreas Cornelius, attaccante 
danese classe 1993. La cosa buffa è che sia 
l'uno che l'altro indossano i colori del Parma 
ed è anche grazie alle loro prodezze che la 
pattuglia allenata da D'Aversa si sta togliendo 
anche quest'anno una raffica di soddisfazio-
ni al punto che il traguardo dell'Europa è 
tutt'altro che impossibile. Un passo alla volta, 
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infortunati, una costante della ripartenza 
della massima serie. C'era da aspettarselo, 
considerando che lo stesso era accaduto in 
Germania, il primo campionato importante 
a rimettersi in viaggio, ma probabilmente 
gli staff tecnici e sanitari speravano d'aver 
trovato le contromisure adatte. E invece 
no, ad ogni puntata il conto d'indisponibili 
s'ingrossa e non c'è squadra che manchi 
all'appello. Il Milan sta ancora aspettando 
il rientro di Ibrahimovic e sicuramente non 
avrà Musacchio, la Juve sta scontando una 
carenza di terzini (Alex Sandro e De Sciglio) 
e centrocampisti (Khedira), mentre non 
ci sono notizie sul recupero di Chiellini, il 
Napoli ha Mertens a mezzo servizio, Conte 
deve fare i conti con l'ennesimo infortunio 
di Sensi e con le incertezze legate a Brozovic 
e Vecino, l'Udinese ha perso Mandragora, il 
Brescia non potrà disporre di Bisoli, il Cagliari 
ha molti dubbi tra Oliva e Nainggolan e po-
tremmo continuare ancora a lungo. Oltretutto 
il calendario ravvicinato non aiuta certo il 
recupero, tutt'altro, il turnover e l'ampiezza 
della rosa potranno fare la differenza. Qui 
non ci sono voti, solo la speranza che la 
situazione non degeneri.

Se ne sono andati a poche ore di distanza 
due miti del glorioso calcio mene-
ghino che fu, l'interista Mario Corso 

comunque: alla ripartenza del campionato, 
nel recupero in casa del Torino, i ducali 
hanno chiuso sull'1-1 e Sepe s'è incaricato 
di sventare il tiro dal dischetto di Belotti che 
avrebbe significato il pieno granata. Seconda 
puntata l'altra sera a Marassi, sponda geno-
ana. Qui alla battuta s'è presentato Criscito 
quando il punteggio diceva 0-1 ed il portiere 
emiliano s'è allungato quel tanto che bastava 
per farsi aiutare dal palo. Poco importa che 
più avanti, sul punteggio già ampiamente 
favorevole al Parma (3-0), un altro rigore sia 
finito in dote al Genoa che Iago Falque ha 
trasformato forse perché il buon Sepe non 
aveva più grandi stimoli. Stessa famiglia, 
altro reparto, il protagonista è Cornelius che 
con i rossoblù liguri sembra proprio avere 
un conto aperto: tripletta all'andata nel 5-1, 
tripletta anche al ritorno, il che gli consente 
di andare in doppia cifra nella classifica dei 
bomber. Da aggiungere che solo Hamrim 
e Borriello si sono resi autori di triplette 
ai danni delle stesse squadre, vuol dire che 
Cornelius entra in una ristrettissima élite, 
il che lo deve rendere orgoglioso. Doveroso 
per lui e per il collega che sta tra i pali un 9 
carico di applausi.

L'elenco si aggiorna di partita in partita, 
con una regolarità che non può non 
preoccupare. Stiamo parlando degli 

e il milanista Pierino Prati, due attaccanti 
che hanno firmato imprese esaltanti con le 
rispettive squadre aggiudicandosi entrambi 
la Coppa dei Campioni. Corso, veronese di 
San Michele Extra, ha colorato di neraz-
zurro la stragrande parte della sua carriera 
facendosi apprezzare per una serie di giocate 
straordinarie, con le sue punizioni a foglia 
morta che hanno fatto epoca. S'è arreso alla 
morte a 78 dopo un breve ricovero. Sopran-
nominato il piede sinistro di Dio (copyright 
l'allenatore di Israele ammirato da una sua 
doppietta con cui ribaltò il risultato) godeva 
di ammirazione infinita tra i suoi compagni: 
“Quando Mariolino è in forma – parole di 
Tagnin, suo compagno nell'Inter vincitutto di 
Helenio Herrera – sappiamo che il successo 
è garantito”. A due giorni dalla scomparsa 
di Corso l'ha seguito Pierino Prati, bomber 
di Milan, Roma e Fiorentina, azzurro nella 
Nazionale vittoriosa agli Europei, idolo in 
rossonero (storica la sua tripletta che con-
tro l'Ajax garantì la conquista della Coppa 
dei Campioni) e soprattutto in giallorosso, 
considerato l'enorme feeling creatosi con 
la curva romanista. Prati di anni ne aveva 
73, il dopo-calcio non gli aveva riservato 
particolari soddisfazioni, tutt'altro, è morto 
quasi dimenticato in una casa di riposo nel 
Comasco. A lui ed a Mariolino il 10 alla 
memoria.

Una stagione nel giro di pochi giorni, 
da sabato 27 a martedì 30 giugno. Ci 
siamo, dunque. L'ArzignanoChiampo 

chiede all'Imolese in questo brevissimo lasso 
di tempo il pass per conservare la categoria. Il 
primo atto si terrà appunto sabato, sul campo 
di casa (si fa per dire) del Gavagnin-Nocini 
di Verona, il teatro delle abituali gesta della 
Virtus Vecomp. L'indisponibilità dello stadio 
Menti, dove sono in corso i complessi lavori 
per il rifacimento del tappeto erboso, hanno 
costretto il presidente Lino Chilese a scegliere 
una sede alternativa. Finora il Menti non era 
stato particolarmente amico della truppa 
allenata da Colombo, la speranza è che il 
forzato cambio di sede porti fortuna. La 
sfida di ritorno a Imola martedì 30, sempre 
con orario d'inizio alle 17,30. 
D'obbligo l'8 come compagno di viaggio 
dell'avventura. Alla prossima.

▶ Mario Corso intervistato al Menti da una giovanissima Paola AmbrosettiMario Corso intervistato al Menti da una giovanissima Paola Ambrosetti

9 - 8
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La lotteria dei playoff 
per decidere chi sarà
la quarta "regina" in B

Sarà che ho un debole per le serie di 
calcio cosiddette inferiori, dove spes-
so e volentieri si possono vedere spet-

tacoli calcistici più che gradevoli. 
Sarà che questo mio prediligere le serie in-
feriori, parlo di serie B e C, dipende dal fat-
to che qui si respira un’atmosfera “campa-
nilistica”, ossia quella cifra cultural-sociale 
che caratterizza plasticamente, e da sempre, 
le cose italiane nonostante l’avanzata della 
famosa globalizzazione, il cui incedere ha 
trovato di recente un  buon rallentamento a 
causa del morbo cinese. Sarà che in queste 
serie inferiori sono presenti meno giocato-
ri stranieri e più italici, molti dei quali gio-
vanissimi in cerca di gloria e di un futuro a 
livelli alti. Sarà tutto questo e altro ancora, 
sta di fatto che torno qui a parlare volen-
tieri delle partite dei playoff di serie C, che 
tra pochi giorni coinvolgeranno in campo 
la bellezza di 24 squadre, e richiameran-
no come un sol uomo le decine e decine 
di migliaia di tifosi che, pur non potendo 
essere presenti sugli spalti causa Coronavi-
rus, lo saranno invece idealmente, eccome, 
in qualsiasi posto si troveranno, dicasi bar, 
casa, piazza, zona stadio, etc.  
La serie C - che ormai grazie a Dio non in-
teressa più di tanto al Vicenza e ai suoi ti-
fosi, con la testa ben rivolta al campionato 
cadetto, come sottolineavo nel numero pre-
cedente – oltre ad offrire nel corso del cam-
pionato una corposa quantità di emozioni, 
ci regala pure il colpo di coda finale tutto 
da gustare. Dire colpo di coda in potrebbe 
magari sembrare un po’ riduttivo visto il 
numero e la qualità delle squadre che si ap-
prestano a scendere in campo per disputarsi 
il salto in B: vero! Però in realtà se guardia-

mo al risultato finale, magari sorprendente, 
beh allora proprio di un colpo di coda si po-
trebbe trattare. Chi tra le 24 squadre sarà la 
regina dei playoff? 
Quella che magari pareva già totalmente 
immersa senza appello nel campionato di 
Lega Pro 2020/2021: e invece…. 
C’è chi dice Bari, chi Catania, chi Reggiana, 
chi Carpi, chi Novara, e via dicendo. 
Neanche il caso di ribadire che la lotteria 
dei playoff è per sua natura impronostica-
bile, e chi lo fa (molti lo fanno lo stesso, e 
fanno pure bene tanto non costa nulla!) sa 
benissino di ululare alla luna, di sparare a 
casaccio. Basta guardare al passato anche 
recentissimo, ai playoff precedenti, nel cor-
so dei quali le squadre più titolate e blaso-
nate sono state letteralmente bastonate da 
quelle meno pronosticate, dimostratesi in 
campo più affamate e  vogliose di vincere la 

difficile gara  che porta in B.  
Playoff da tutta... Italia
Albinoleffe, Alessandria, Avellino, Bari, 
Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Fe-
ralpisalò, Juventus U23, Monopoli, Novara, 
Padova, Potenza, Reggio Audace, Renate, 
Robour Siena, Sambenedettese, Sudtirol, 
Teramo, Ternana, Triestina, Virtus Franca-
villa. 
Ecco l’elenco delle squadre che scende-
ranno in campo per contendersi il diritto 
di giocare il prossimo campionato cadetto. 
Da questo elenco, peraltro già lunghissimo, 
mancano ben sei società, loro malgrado 
rinunciatarie perché impossibilitate ad af-
frontare la sfida per motivi economici, gran 
parte legati alle misure anticovid da porre 
in essere: Arezzo, Modena, Piacenza, Pon-
tedera, Vibonese e Pro Patria.  
Non solo: il prossimo 28 giugno verrà di-

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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24 squadre di tutta Italia a giocarsi l'ultima promozione tra i cadetti

sputata la finale di Coppa Italia della Lega 
Pro che vedrà affrontarsi due delle squadre 
già citate, ossia Juventus Under 23 e Terna-
na. Come da regolamento, in caso di vittoria 
della Coppa Italia da parte di una squadra 
già inserita nei playoff (ed è questo il nostro 
caso essendo in lista sia la Juve U23 che la 
Ternana) scatta automaticamente l’entrata 
dell’undicesima classificata nel girone della 
vincitrice di Coppa. 
Tanto per capirci: se la Coppa Italia la vin-
cesse la Juve U23, ecco che la Pistoiese, 
dello stesso girone, farebbe il suo ingresso 
nei playoff, e così per la Ternana. Alla fine 
ventiquattro squadre, dunque, saranno al 
via, un po’ un vero e proprio campionato 
che riparte, anche se alla fin fine le partite 
non saranno poi così tante, trattandosi ap-
punto di un torneo ad eliminazione. I play-
off 2019/2020 non iniziano il primo luglio, 
come abbiamo indicato nello scorso nume-
ro, ma il 30 giugno (è arrivata un'ennesima 
modifica lunedì scorso, tanto per cambiare) 
con gli incontri tra le squadre dello stesso 
girone, per poi passare a quelli nazionali.  

Alcuni ritiri cambiano i pronostici
Premesso che l’annata calcistica 2019/20 
rimarrà nella storia del football italiano 
come qualcosa di horribilis - e non serve 

sicuramente ripeterne le ragioni - proprio 
per questo taluni verdetti  degli organi fede-
rali non possono essere oggetto di critiche 
feroci, vista la difficile situazione generale 
venutasi a creare. Certo però che ci sono 
state indubbiamente parecchie ombre, sono 
state prese decisioni discutibili, tanto che 
diverse società hanno protestato, ne han-
no eccepito molti aspetti a loro sfavorevoli. 
Prendiamo ad esempio proprio il calenda-
rio con gli accoppiamenti delle prime par-
tite dei playoff: ebbene anche qui ci sono 
qui delle perplessità. Partiamo proprio dal 
girone B, quello a cui siamo “appartenu-
ti” fino a poco tempo fa: qui il calendario 
stilato dagli organi preposti prevedeva le 
seguenti partite: Padova-Sambenedettese; 
Feralpisalò-Modena; Piacenza-Triestina. 
Prevedeva, appunto, perché poi in realtà la 
successiva rinuncia di Modena e Piacenza 
di partecipazione ai playoff, ha sparigliato 
le carte in tavola consentendo (per carità, 
sempre secondo il regolamento attuale) il 
passaggio automatico della Feralpisalò al 
turno successivo, e così pure della Triestina 
per via della decisione del Piacenza di usci-
re di scena. Niente male come vantaggio 
rispetto a Padova e Sambenedettese che, 
invece, dovranno giocarsela alla morte per 
tentare di proseguire. Se guardiamo al giro-

ne A, invece, questa “fortuna” è toccata alla 
Robur Siena che ha visto, senza piangerci 
troppo sopra, sfilarsi davanti agli occhi la 
partita contro il temibile Arezzo, visto che 
appunto la società aretina ha rinunciato alla 
propria partecipazione. Ma ormai, arrivati a 
questo punto, quando mancano solo quat-
tro giorni al via dei playoff, i discorsi lascia-
no il tempo che trovano e tutta l’attenzione 
viene rivolta alle partite da giocare. 
Dunque, vinca il migliore!

I playout dell'Arzignano Valchiampo
Sabato pomeriggio l’Arzignano scenderà in 
campo in quel di Verona, quindi in sostanza 
fuori casa, ospite nello stadio della Virtus 
Vecomp del presidente-allenatore Gigi Fre-
sco, il quale ha mostrato ancora una volta 
sportività e signorilità offrendo all’Arzigna-
no la disponibilità del proprio stadio, visto 
che il Menti è temporaneamente inagibile 
per lavori al manto erboso. Sarò sincero: 
non ho nulla da dire su questa partita per-
ché è stato già detto tutto. 
Per scaramanzia taccio e confido solo in 
mister Alberto Colombo e nei ragazzi che 
sanno bene cosa devono fare: giocare alla 
morte! Sia in questa prima partita, sia nel 
ritorno ad Imola. 
Il dado è tratto!

▶▶   Arzignano Valchiampo - Imolese giocata il 12 gennaio al Menti con il risultato di 0-1 grazie al gol di Belcastro al 19' della ripresa Arzignano Valchiampo - Imolese giocata il 12 gennaio al Menti con il risultato di 0-1 grazie al gol di Belcastro al 19' della ripresa



10  vicentino Venerdì 26 Giugno 2020sport

Lino Chilese carica 
l'Arzignano Valchiampo
"Partite da uomini veri"

Serie C

E' partito il conto alla rovescia in vista 
dei playout con l’Imolese e in casa 
Arzignano Valchiampo si sta cercan-

do di curare ogni singolo dettaglio per far-
si trovare pronti, al massimo delle proprie 
energie psicofisiche.
A suonare la carica in casa gialloceleste é il 
presidente, Lino Chilese.
- Innanzi tutto come ha trovato squadra e 
staff al momento della ripresa degli alle-
namenti collettivi?
“Molto bene. Li ho trovati carichi, sul pez-
zo e motivati. Non è stato per niente fa-
cile lavorare da casa, ma i ragazzi si sono 
applicati in modo encomiabile. Ho visto 
nei loro occhi tanta voglia di scendere in 
campo per provare a conquistare un risul-
tato che sul campo hanno dimostrato di 
meritare. La fatica è ovvio si faccia sentire 
dopo un periodo di stop così lungo: se poi 
ci aggiungiamo le difficoltà del momento 
(tamponi, distanziamento, mascherine) si 
capisce come ci siano parecchie incognite. 
Ma vedo che, giorno dopo giorno, i ragaz-
zi hanno lavorato sodo. Il gruppo è molto 
unito e sente la vicinanza della società. Da-
remo il massimo per centrare l’obiettivo”.
- Quanto importante è per l’Arzignano 
Valchiampo la permanenza in Lega Pro, 
che sensazioni sente dentro vedendo i ra-
gazzi sul campo?
“Innanzitutto è molto strano doverci gio-
care in due partite l'intera stagione, dopo 
tutto quello che è successo. Per noi è mol-
to importante salvarci, per non vanificare i 
tantissimi sacrifici fatti dal club in questa 
stagione. Finora abbiamo compiuto un mi-
racolo sportivo nell’arrivare in Lega Pro e 
giocarci la salvezza: ma abbiamo dimostra-
to coi fatti e sul campo di meritarci questa 
categoria e la vogliamo difendere con le un-
ghie e con i denti”.
- Non è stato facile per la società adeguarsi 
a tutte le procedure pratiche ed economi-

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

che del protocollo sanitario. Troppo im-
portante questa salvezza…
“Da parte nostra abbiamo fatto tutto quello 
che era nelle nostre possibilità, senza la-
sciare nulla al caso. Ora sarà il campo a dare 
il suo responso. I ragazzi si stanno sacrifi-
cando tanto, nonostante qualche piccolo 
acciacco derivato dai tre mesi di inattività 
forzata: ma è normale, non è mai capitato a 
nessuno di dover svolgere una preparazio-
ne di due settimane per preparare un dop-
pio impegno ravvicinato. Confid0o molto 
nello spirito dei giocatori e nel loro attac-
camento alla maglia”.
- Da uomo di campo che doppio confronto 
si aspetta?
“Proprio per il momento che abbiamo pas-
sato è difficile fare previsioni. Nella mia 
carriera da calciatore ne ho giocate di parti-
te così, ma stavolta questo doppio confron-
to è davvero impossibile da decifrare. Serve 
dimostrare di essere veri uomini: i ragazzi 

hanno l’occasione di far vedere il loro va-
lore e lo faranno al meglio. Avremo gran-
de attenzione e supporto da parte di tutti 
gli sportivi vicentini, non solo arzignanesi 
mentre da parte nostra faremo di tutto per 
portare a casa un risultato storico”.
- E per salvarsi serve solo  vincere…
“Tanti ci stanno chiedendo come poter 
venire a supportare la squadra: purtroppo 
si giocherà sarà a porte chiuse e, quindi, 
dovremo trovare un modo per far sentire 
la nostra vicinanza alla squadra anche a di-
stanza. Cercheremo di vederla dalla tv o dal 
pc. Ma ognuno di noi cercherà di caricare 
al massimo i ragazzi: anche da lontano la 
città di Arzignano e la sua gente ci daranno 
la carica giusta per affrontare nel migliore 
dei modi questa sfida. Saranno due parti-
te al cardiopalma: un’esperienza nuova per 
tutti noi. Ma vogliamo uscire dal campo 
senza rimpianti… E, allora, non mi resta 
che dire: forza ragazzi, noi C crediamo”.

▶ Il presidente Lino ChileseIl presidente Lino Chilese
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Alberto Colombo
e l'entusiasmo
di tornare in campo

I numeri delle due squadre

Sabato alle ore 17.30 Verona, allo stadio Gavagnin-Nocini, la gara di andata dei playout

li subiti. Per i giallocelesti il bilancio del-
le partite casalinghe parla di 7 pareggi e 6 
sconfitte mentre lontano dal Menti sono ar-
rivate 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Per 
l’Imolese invece i numeri parlano in casa di 
2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre in 
trasferta di 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfit-
te. All’andata, al Romeo Galli, finì con un 
pareggio a reti inviolate mentre al ritorno, 
al Menti, l’Imolese vinse per 1-0 con gol 
vittoria di Belcastro. In virtù della classifi-
ca, all’Imolese potrebbero bastare pure due 
pareggi per la salvezza mentre l’Arzignano 
sarà costretto a dover segnare un gol in più 
dell’avversario per poter mantenere la cate-
goria. La partita sarà a porte chiuse, come 
da disposizioni vigenti. 

Si torna in campo. Dopo tre mesi di 
stop per l’emergenza sanitaria l’FC 
Arzignano Valchiampo è pronto a 

giocarsi tutte le sue carte per meritarsi la 
permanenza in Lega Pro attraverso i pla-
yout. E lo farà con il massimo della grinta 
e della determinazione possibile affrontan-
do nel doppio confronto l’Imolese Calcio 
1919. Una doppia sfida senza possibilità 
di appello contro un avversario di valore 
assoluto. Il primo step si giocherà sabato 
27 Giugno alle 17.30 allo stadio Gavagnin-
Nocini di Verona (Via Montorio), a causa 
dell’indisponibilità del Romeo Menti di 
Vicenza mentre la gara di ritorno si dispu-
terà al "Romeo Galli" di Imola martedì 30 
Giugno, sempre alle 17.30. Un doppio con-
fronto che mette in palio la salvezza e dun-
que tutto l’ambiente gialloceleste sta aspet-
tando con trepidazione questa sfida. Prima 
dello stop causato dal Covid-19 l’FC Arzi-
gnano Valchiampo occupava la diciottesima 
posizione, con 22 punti in 26 partite, frutto 
di 4 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. 18 gol 
fatti, 32 quelli subiti. 
Numeri simili quelli dell’Imolese: dicias-
settesima posizione della classifica, con 23 
punti in 27 partite, frutto di 4 vittorie, 11 
pareggi e 12 sconfitte. 20 gol fatti, 35 quel-

In vista della prima partita dei play-
out del Campionato di Lega Pro il 
tecnico Alberto Colombo ha parlato 

di come la squadra arriva alla partita ca-
salinga di sabato pomeriggio alle 17.30 
al “Gavagnin-Nocini” di Verona contro 
l’Imolese.
“La sfida si presenta con tante incognite 
– spiega - si tratta di un playout anomalo, 
perché la condizione delle due squadre 
non sarà al cento per cento. Attendiamo 
con fiducia l’esito della doppia sfida sa-
pendo che ci saranno delle possibilità ma 
pure delle difficoltà legate al periodo che 
abbiamo vissuto, che incontreranno tutte 
le squadre che hanno avuto pochissimo 
tempo per preparare questa gara. E’ dav-
vero un’incognita quello che capiterà: 
quel che è certo è che la squadra si sta 
allenando con tanto entusiasmo, ha una 
condizione buona, ma come tutte non 
al top. E’ importante che il gruppo che 
dopo quello che si è vissuto si sia ritrova-
to con grande unità d’intenti e quell’en-
tusiasmo che ti fa andare oltre quella so-
glia che la condizione fisica imporrebbe”.
- E veniamo ai vostri avversari?
“L’Imolese la conosciamo nei singoli e 
come squadra per averla affrontata due 
volte. All’andata abbiamo pareggiato in 
trasferta mentre siamo usciti sconfitti 
dalla sfida casalinga del girone di ritor-
no. Ricordo che anche in quel caso la 
prestazione era stata buona, ma in que-
sto momento va cancellato tutto. Ce la 
possiamo fare, senza dubbio. Loro hanno 
dei vantaggi, ma conta poco. Di solito i 
playout sono partite molto bloccate, ma 
per tutto quello che ho detto prima mi 
aspetto gare più aperte e vivaci. Ribadi-
sco che l’Imolese, al di là dei singoli, avrà 
una ventata di ottimismo in più data dal 
nuovo allenatore, che magari porterà dei 
cambiamenti dal punto di vista tattico. 
Dovremo avere massima attenzione, la-
vorare su diversi aspetti, pronti a tirare 
fuori il file giusto dal programma da con-
trapporre agli eventuali cambiamenti che 
il nuovo tecnico potrà mettere in atto”.  
- In questa doppia sfida sarà più impor-
tante la testa o conteranno le gambe?
"Conteranno entrambe per poter rag-
giungere il risultato. E' chiaro che ci sono 
delle incognite, é inutile negarlo, mari-
guardano tutte le squadre. Molto partirà 
dalla testa, che in determinati momenti 
spingerà ad andare oltre le difficoltà e 
a tirar fuori quello spirito di sacrificio 
indispensabile per ovviare al caldo o ad 
una condizione atletica ovviamente non 

al meglio".
- Come sta l'Arzignano?
"Siamo in un buon momento, soprattutto 
dal punto di vista psicologico: i ragazzi 
sono carichi, hanno voglia di raggiungere 
l'obiettivo e non vedono l'ora di scendere 
in campo".
- In campionato con l'Imolese avete col-
lezionato un pareggio (in trasferta) e 
una sconfitta al Menti. Che sfide vi at-
tendete?
"Sicuramente le prossime saranno partite 
completamente diverse vuoi per l'impor-
tanza della posta in palio vuoi per il pe-
riodo da cui arriviamo".
- Un messaggio ai tifosi che non potran-
no essere al vostro fianco essendo gli in-
contri a porte chiuse?
"Noi faremo il massimo perchè i nostri 
tifosi possano gioire a distanza, magari 
come successo l'anno scorso quando era 
stato raggiunto un risultato storico. Ecco, 
seppur con obiettivi diversi, speriamo di 
poter far loro rivivere le stesse emozioni".
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Due sedi e nuove regole
per i camp estivi
proposti dal LR Vicenza

L.    . Vicenza Virtus

Si torna in campo! A giocare con il 
pallone, ma anche a riprendere quel-
la normalità che, dopo i mesi del 

lockdown, sembra un qualcosa sempre più 
difficile da ritrovare.
Lo sanno bene anche i dirigenti del LR Vi-
cenza che, nonostante le difficoltà dovute 
ai nuovi protocolli per la pratica dell'atti-
vità di settore giovanile, hanno fortemente 
voluto i Camp estivi, un appuntamento or-
mai tradizionale dell'estate di centinaia di 
ragazzi di città e provincia.
"Rivisitata" la formula nel rispetto delle 
nuove regole di distanziamento e sicurezza, 
ecco dunque una proposta rivolta a ragazzi 
e ragazze dai 6 ai 15 anni.
Si partirà lunedì 29 giugno nelle due sedi 
del Divi di Altavilla Vicentina e dello Spor-
ting 55 di Romano d'Ezzelino e si prosegui-
rà fino al 31 luglio. A presentare l'iniziativa 
il direttore sportivo  biancorosso Giuseppe 
Magalini, il responsabile del settore giova-
nile Michele Nicolin e Lorenzo Simeoni, 
allenatore dell’Under 17 e coordinatore 
tecnico del vivaio della società.
“Siamo felici come società di essere riusciti 
a organizzare questi centri estivi a cui tene-
vamo particolarmente. Il numero dei par-
tecipanti dipenderà un po’ da quelle che 
sono le esigenze organizzative e strutturali 
per far lavorare al meglio i ragazzi, seguen-
do le normative attuali. Credo che sia un’i-
niziativa da premiare ed elogiare, soprat-
tutto in questo momento perché permette 
di far tornare i bambini alla normalità e far 
fare loro ciò che vogliono, ovvero giocare 
a calcio. Nello stesso tempo è un modo di 
dare un importante sostegno alle famiglie. 
Come LR Vicenza siamo felici e orgogliosi 
di questa iniziativa che il settore giovanile 
si è fatto carico di portare avanti.
La palla o, meglio, la parola passa a Loren-
zo Simeoni: “Questi centri estivi sono un 
grande motivo di soddisfazione: quando 
parlavamo con tutti coloro che dovevano 
mettere in piedi questa avventura, ci siamo 
detti che Vicenza deve esserci. Nel momen-
to in cui ci sono state le condizioni per re-
alizzare un servizio che ci veniva richiesto 
dalle famiglie, abbiamo capito di non po-
terci sottrarre. Stiamo ancora... correndo 
per organizzare tutto in pochissimo tempo 
perché le linee guida ci sono state date solo  
pochi giorni fa e abbiamo dovuto metter-
ci in pari con quanto ci veniva richiesto. 
Siamo usciti martedì con il volantino, ma 

avevamo già delle prenotazioni perché ave-
vamo contattato i nostri tesserati e anche i 
nostri ex iscritti degli anni precedenti che 
continuavano a chiedere informazioni. E’ 
un camp in forma ridotta: abbiamo dovuto 
rinunciare ad alcune sedi che ci promettia-
mo di riproporre per le prossime edizioni".
- Ma come si svolgeranno in maniera pra-
tica i Camp?
"Ci atterremo alle linee guida che ha ema-
nato la Federazione - spiega Simeoni - sia in 
termini di precauzioni che di esercitazioni 
che per ora saranno di uno sport di squa-
dra gestito però a livello individuale, fino 
a quando speriamo possa arrivare un nuo-
vo dpcm che permetta anche ai bambini 
di tornare veramente a giocare in gruppo. 
L’importante era restituire il calcio ai ra-
gazzi che in questo periodo sono stati quel-
li più penalizzati".
- I numeri?
"I Camp saranno a numero chiuso: nella 
prima settimana partiamo con 60 posti a 
Altavilla e 40 allo Sporting. Successivamen-
te, testando un po’ tutto, valuteremo se au-
mentare i numeri, mantenendo sempre la 
sicurezza richiesta. Abbiamo già dei bam-
bini in lista d’attesa per la prima settimana 
al Divi mentre a Romano c’è ancora spazio 
e ricordo che le iscrizioni sono aperte. Non 
abbiamo praticamente variato il prezzo ri-
spetto all’anno scorso grazie agli sponsor 
e alla società che ne ha fatto una mission 
andando incontro ad un' esigenza che ci 
era richiesta dalle famiglie, senza gravare 
ulteriormente sui costi. E, appena abbiamo 
avuto l'ok,i nostri whatsapp si sono intasati 
dalle richieste perché c’è grande voglia di 

ripartire e credo che anche il pallone aiute-
rà a far uscire i bambini dalle paure. 
E proprio sui valori dell'iniziativa, al di là 
di quelli sportivi, si sofferma Michele Ni-
colin: "Mai come quest’anno il camp ha 
un grandissimo valore sociale - rimarca -  
Come Lanerossi Vicenza vogliamo mettere 
a disposizione il camp come un dono e una 
liberazione che ci erano richiesti dalle sin-
gole famiglie, sono convinto che mai più di 
quest’anno questa attività sarà un servizio. 

di Paola Ambrosetti ▶ Lorenzo SimeoniLorenzo Simeoni
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Dal 29 giugno al 31 luglio in campo al Divi di Altavilla e allo Sporting 55 di Romano d'Ezzelino

Noi speriamo di essere all’altezza, credia-
mo di poterlo essere, aspettando la defini-
zione delle norme, faremo il massimo per 
rendere questi centri estivi gioiosi anche 
qualora ci dovessero essere delle restrizio-
ni. Come avevamo già avuto modo di sot-
tolineare l'anno scorso il settore giovanile 
del Vicenza apre le porte a tutta la città e 
alla provincia affinché questi bambini, che 
rappresentano il futuro della società civile, 
abbiano la possibilità di indossare la maglia 

biancorossa e di innamorarsi del Vicenza".
A rendere possibile i camp anche il suppor-
to degli sponsor: "Meritano una particolare 
attenzione  - prosegue Nicolin - i partner 
che ci stanno accompagnando in questa 
avventura che è stata completamente mo-
dificata rispetto a come l’abbiamo disegna-
ta a dicembre/gennaio. Vorrei ringraziare 
personalmente per la vicinanza e la passio-
ne dimostrata i qui presenti Sergio Bassan 
di Bassan Trattori e Gionatan Panciera di 
Vi Wine, ma anche la Banca San Giorgio 
Quinto Valle Agno nella figura del vice di-
rettore Mauro Meneguzzo, la Centrale del 
Latte di Vicenza, Askoll e Omnia Inter-
national. Ringrazio tutti quanti di cuore, 
ringrazio il ds Giuseppe Magalini perché ci 
sostiene sempre nelle nostre attività e oltre 
ad avere un occhio calcistico di altissimo 
livello, ha molta attenzione nei confronti 
delle iniziative che andiamo a fare. Rin-
grazio la proprietà, Paolo Bedin, Lorenzo 
Simeoni che con grande passione insieme 
con Sara Vivian, Nicola Rossi e Alice Sam-
marco sono sempre stati in trincea per fare 
il possibile affinché si potesse organizzare 
questi camp".
- Le difficoltà maggiori che avete incontra-
to?
"Le restrizioni che hanno riguardato il cal-
cio dei grandi sono state ancora più seve-
re per il calcio giovanile. I vivai non sono 

strutturati per far fronte a delle emergenze 
simili. Paradossalmente anche i protocolli 
proposti dalle istituzioni sono stati più ri-
gidi per noi. A un certo punto era davvero 
impossibile pensare di tornare in campo, 
questo ci ha fatto fermare e decidere di 
partire solo quando avremmo avuto delle 
certezze di fare le cose nel modo corretto.
- Per molti bambini si tratterà di una sorta 
di ritorno alla normalità dopo il periodo di 
lockdown, magari ancora con qualche paura. 
Voi come cercherete di gestirlo?
"Spesso abbiamo parlato di questo con 
Lorenzo e ci siamo confrontati anche con 
Giuseppe Magalini. In questi mesi abbiamo 
tenuto un contatto molto forte anche dal 
punto di vista dei collegamenti video con 
i ragazzi, siamo sempre stati vivi e continu-
iamo ad esserlo. Ciò nonostante ci aspettia-
mo di vivere delle difficoltà o inconvenienti 
dovuti ad aspetti di ansia o paura. Per que-
sto ci dovremo far trovare pronti e abbiamo 
messo a disposizione figure come psicolo-
gici e mental coach che vanno anche al di 
fuori dell’aspetto tecnico, sempre pronti a 
darci un mano per affrontare eventuali cri-
ticità”.
Al Divi di Altavilla, la prossima settimana, 
ci sarà tra gli altri allenatori Toto Rondon 
mentre è possibile, una volta rientrati dalle 
vacanze, la presenza di giocatori della pri-
ma squadra.

▶ Da sinistra Lorenzo Simeoni, Giuseppe Magalini e Michele NicolinDa sinistra Lorenzo Simeoni, Giuseppe Magalini e Michele Nicolin

▶ Michele NicolinMichele Nicolin
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Mentre Alex Zanardi, in un letto del reparto 
di terapia intensiva dell'ospedale di Siena, 
sta combattendo la sua nuova battaglia 
per la vita, abbiamo deciso di ripubblicare 
l'intervista in occasione della sua visita a 
Vicenza, nel novembre del 2015, ospite del 
Panathlon nel ridotto del teatro comunale.
Un racconto che è la dimostrazione di quanto 
sia forte la voglia di vivere e di sapere tornare 
ad essere protagonisti, forse ancora di più, 
e che ci fa dire: "Forza Alex, ce la farai!".

Una vita di... corsa: prima quella 
rombante dei motori e, poi, quella 
della sua hand-bike. In mezzo gli 

ostacoli che il destino ha voluto mettergli 
sul suo percorso nella forma di un pauroso 
incidente automobilistico che lo ha por-
tato ad un passo dalla morte: sette arresti 
cardiaci e cinquanta minuti con meno 
di un litro di sangue nel corpo non sono 
riusciti a fermare il cuore di Alessandro 
Zanardi, bolognese doc ma residente a 
Noventa Padovana.
E il suo racconto ha fatto battere anche il 
cuore delle quasi cinquecento persone che 
hanno riempito il ridotto del teatro Comu-
nale in una serata organizzata dai quattro 
Rotary cittadini presieduti da Susanna 
Magnabosco (Vicenza), Alberto Galla 
(Berici), Giuseppe Galvanin (Palladio) e 
Nazareno Barausse (Sandrigo).
Il Rotary International è la prima organiz-
zazione di servizio del mondo. È composta 
da oltre 1,2 milioni di soci che prestano 
volontariamente il proprio tempo e talento 
per seguire il motto “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale”.

A Vicenza nasce nel 1934 grazie al conte 
Gaetano Marzotto. Oggi, come ha ricor-
dato Susanna Magnabosco, segue progetti 
internazionali, regionali e locali: diversi gli 
ambiti, dalla cultura all'arte senza dimen-
ticare le grandi battaglie come quella per 
combattere la poliomielite oppure i casi 
di bisogno più vicini a noi a favore degli 
ultimi. Il motto di quest'anno é "Siate dono 
nel mondo".
E Alex Zanardi, rispondendo all'invito 
dell'amico Valentino Campagnolo, fornitore 

ufficiale delle ruote delle sue bici speciali, 
nonchè socio del Rotary, ha fatto "dono" 
della sua storia.
"Non mi considero un esempio - ha esordito 
intervistato dal direttore de Il Giornale di 
Vicenza Ario Gervasutti - Semplicemente 
sono più visibile di altre persone. Di affetto 
ne ricevo tanto, più di quello che merito. 
Certo, ho delle cose importanti da dire, 
ho accumulato esperienze, ma gli esempi 
sono tutti intorno a noi, dalle mamme 
che ogni giorno si alzano e si prendono 

Alex Zanardi a Vicenza
aveva raccontato
la sua "doppia" vita
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di Paola Ambrosetti ▶ Alex Zanardi con la senatrice Daniela Sbrollini e Giacomo BezAlex Zanardi con la senatrice Daniela Sbrollini e Giacomo Bez
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cura dei figli, della casa e vanno a lavo-
rare anche quando stanno male, con il 
sorriso comunque. Riconosco di essere 
una persona fortunata. Ogni tanto, però, 
bisogna riprendere contatto con la realtà, 
condividere ed aprirsi al prossimo. Le cose 
belle vissute insieme con gli altri hanno un 
sapore ancora più speciale".
Da qui parte una chiacchierata che per poco 
meno di due ore ha tenuto tutti incollati 
alle poltrone per sfociare poi nell'applauso 
finale quasi commosso.
Si parte con le immagini di quando Zanardi 
correva e, soprattutto, con quelle del pau-
roso incidente sulla pista del Lausitzring 
che lo portò ad un passo dalla morte e gli 
costò l'amputazione di entrambe le gambe. 
Quando, dopo quasi due mesi di cure e una 
quindicina di interventi, uscì dall'ospedale 
di Berlino dove era riuscito a rinascere in 
mano aveva un... ananas: "E' un simbolo 
che mi appartiene - spiega - anche se tutto 
è nato in maniera casuale. Il mio ingegnere, 
Morris Nunn, quando correvo negli Stati 

Uniti e volevo intromettermi nelle que-
stioni tecniche della macchina, mi zittiva 
così: "Shut up, pineapple: it's stime to 
racing". Che tradotto significa: stai zitto, 
ananas, è ora di gareggiare. E così dipinsi 
un ananas bianco sul mio casco e, casualità, 
vinsi la gara successiva. Così divenni per 
tanti appassionati 'pineapple", ananas, che 
forse rappresenta un po' la testardaggine 
e la tenacia, che hanno avuto un ruolo 
importante in tante cose che sono riuscito 
a fare nella vita".
Il tuffo nel passato parte da una smisurata 
passione per i motori, condivisa con papà 
Dino, scomparso prematuramente nel 1994 
prima che Alex assaporasse il sapore del 
successo.
"Ho un ricordo bellissimo di mio padre - 
prosegue - che era il mio cavaliere invincibile, 
che mi portava sulle spalle e mi ha fatto da 
sponda perché non cadessi. Mi ha stimo-
lato prima e sostenuto poi. Era un uomo 
dotato di un senso ironico pazzesco, ma un 
uomo pratico. Faceva l'idraulico: abbiamo 

lavorato assieme anche se ci scontravamo 
nel modo di vedere le cose, lui pragmatico, 
io più preciso. Poi, grazie alla passione 
sportiva, sono diventato disciplinato senza 
neppure rendermene conto. Una volta l'ho 
ringraziato per i sacrifici che si accollava 
e lui mi ha risposto di seguire quello che 
mi portava a fare la passione. Una sera, 
tornando a casa dopo aver visto i miei 
amici al bar, mi ha trovato addormentato 
nel garage all'interno del mio kart. I sogni 
possono diventare realtà solo affrontando 
il percorso con passione: è questa che ti 
permette di avere ragione di tutti gli ostacoli 
che si pongono davanti. Mi dispiace che 
se ne sia andato prima dei miei successi".
Zanardi si sofferma ancora sull'importanza 
della famiglia: "Mia moglie Daniela non 
l'ho vinta al gratta e vinci - scherza - me la 
sono andata a cercare e siamo abbastanza 
complementari. Dopo l'incidente la mia 
famiglia mi ha aiutato moltissimo, anche 
se in realtà avevo avuto praticamente da 
subito la percezione di quello che mi ero 

Ripubblichiamo l'intervista al campione bolognese ospite a Vicenza nel 2015
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▶ Zanardi con il giornalista Ario GervasuttiZanardi con il giornalista Ario Gervasutti
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lasciato alle spalle: sette arresti cardiaci, 
essere sopravvissuto per 50 minuti con 
meno di un litro di sangue, la sacra unzio-
ne. Quando sono arrivato all'ospedale di 
Berlino credo che mi abbiano attaccato ad 
una... damigiana per effettuare le trasfusioni. 
Eppure, nemmeno per un momento, da 
quando mi sono risvegliato, anche se ero 
parecchio intontito, sono stato sfiorato dal 
pensiero di togliermi la vita. Ero felicissimo, 
avevo già  una nuova lista delle priorità e 
di quello che mi aspettava una volta che 
fossi stato dimesso".
E lì è nata la "seconda versione" di Zanardi, 
quello che avrebbe scoperto la passione per 
la hand-bike e lo avrebbe portato a vincere 
due medaglie olimpiche e cinque titoli 
mondiali: "Mi é capitato di iniziare perché 
mi piaceva - risponde - non sapendo però 
dove sarei potuto arrivare. Da ottimista mi 
pongo sempre degli obiettivi perseguibili, 
non dei sogni da cullare. Per fare questo nel 
quotidiano cerco di rimanere concentrato 
sulle cose da fare. Se hai la passione butti 
giù le montagne, certo non in un giorno, 
ma nel tempo. Quando a Londra ho con-
quistato il secondo oro parolimpico nello 
stesso momento in cui varcavo la linea del 
traguardo ho provato un senso di nostalgia 
per quello che mi lasciavo alle spalle: tre 
anni bellissimi di preparazione si erano 
conclusi in quel preciso momento in cui 
affiorava la... tristezza. La felicità, infatti, 
é già disponibile quando ti dedichi ad un 
progetto e, di conseguenza, non ho fretta 
di arrivare alle Paralimpiadi di Rio. Vinco 
perché voglio andare in bicicletta, non il 
contrario".
Si continua con le domande:
- La tua vita di atleta oggi?
"Chi riesce a prepararsi nel modo migliore 
ottiene i risultati, il talento non fa la diffe-
renza. Gli allenamenti variano a seconda 
delle gare: di solito si oscilla tra le 7 e le 
12 ore alla settimana Alla mia età, anche 
considerando che l'ultima volta sul podio 
mi sono trovato a fianco un ragazzo olan-
dese di 24 anni, cerco di tenere il motore 
acceso al minimo: mi alleno quattro o 
cinque volte, da una a tre ore e mezza. 
Per quanto mi riguarda credo di aver in-
novato il panorama dell'hand-bike e non 
solo. Ho corso una 24 ore e ho suggerito 
le modifiche da effettuare alla BMW. Chi 
copia piglia 5, ma comunque é un buon 
punto di partenza".
- Pensi mai ad un ruolo nel mondo della 
politica?
"Il mestiere del politico é di una respon-
sabilità altissima. Per me dovrebbero fare 
il giuramento d'Ippocrate come i medici. 
Io penso a fare il mio: sono uno sportivo, 
un punto di riferimento, non un esempio. 
L'importante è mettersi in gioco e, poi, da 
ogni tentativo si genera un risultato".
- Il rapporto con la tecnologia?
"Ho un diploma di geometra e, anche se 
ricopro la carica di presidente della Fon-
dazione Vodafone Italia, sono molto... 
analogico. Da ragazzo ho imparato a fare 
l'idraulico con mio papà e, per una sta-

gione, sono andato anche a fare l'aiutante 
elettricista con Rino, un amico di famiglia. 
E' stato lui ad insegnarmi che le cose, per 
quanto complesse siano, alla fine si ridu-
cono a quei due semplici fili, rosso e nero, 
uno positivo e l'altro negativo. Di certo, 
però, la tecnologia oggi è uno strumento 
fondamentale"
- Tanto da esserne schiavi?
"Non vorrei cadere nei soliti luoghi co-
muni. Ci sono persone che influenzano le 
nostre menti, tuttavia sta a noi decidere se 
farci dominare o meno. I ragazzi moderni 
sono impostati in modo diverso da come 
eravamo ai miei tempi. Questo non vuol 
dire che sia un male. La tecnologia offre 
qualcosa in più insieme con i suoi rischi".
- Tra Formula 1, campionato Kart e handbike 
chi ti ha dato di più?
"In realtà la Formula 1 non mi ha regalato 
grandi soddisfazioni. La mia macchina 
rossa, quella che sognavo, l'ho trovata in 
America nelle gare del campionato Kart. 
Però amo allo stesso modo la mia bicicletta. 
Ecco, quello che mi sento di dire è di aver 
contribuito a sdoganare lo sport parolim-
pico: é sport e basta, senza distinzioni. 
Quando le cose si portano avanti bene, 
col cuore, la gente si innamora di quello 
che hai fatto. Credo che non avrei avuto 
altrettanto seguito vincendo il gran premio 

Il Personaggio

di Monza. Negli Stati Uniti sono diventato 
grande a livello sportivo mentre in F1 mi 
guardavano come un marziano".
- Differenza tra motori e pallone?
"Nell'automobilismo per andare avanti 
bisogna essere bravi manager di se stessi. In 
altre discipline sportive come il calcio non 
é invece lo stesso. La gente si é innamorata 
di Baggio per il suo modo di giocare, ma 
anche per la capacità di rimettersi in gioco 
una volta chiusa la carriera, guardando 
oltre il semplice gesto sportivo".
- Pensi di continuare con la televisione?
"Sfide, la trasmissione che conduco, non 
fa niente di particolare, semplicemente 
racconta. Io sono semplicemente il front-
man di un ottimo gruppo di lavoro che 
mi scrive i testi. Mi piace e mi emoziona 
anche se non la vedo come un'opportunità 
professionale".
- Ci sono storie da raccontare?
"Storie c'è n'è sono tantissime: una delle 
più belle andate in onda di recente è stata 
su Marco Pantani. Quelle della Formula 
1, invece, sono troppo costose. Bisogna 
spendere cifre che si aggirano sui 4.000 
euro al secondo per acquistare un frame"
- Pantani e il doping?
"Spesso ci facciamo delle idee senza avere 
tutte le informazioni a riguardo. Pantani 
non é mai stato squalificato per doping, 
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▶ ▶   Al centro Valentino Campagnolo applaude l'amico Zanardi 
a cui fornisce le ruote per le sue hand-bike

Zanardi: la vita è bella e và condivisa con gli altri

bensì fermato a tutela della sua salute. 
Personalmente ho il sospetto che sia stato 
vittima del sistema anche se nella vita una 
scelta si ha sempre".
- Sul caso di Valentino Rossi?
"Avrei fatto tutto il possibile per non tro-
varmi in quella condizione, però poi al suo 
posto con Marquez forse avrei fatto anche 
di peggio: in quei momenti ti si chiude 
la vena e non riesci più a ragionare con 
freddezza. Valentino ha il dono di riuscire 
ad ispirare gli altri. Quando è tornato alla 
Yamaha sembrava patetico, invece a 36 
anni ha disputato una stagione bellissima 
e, qualunque sia l'esito di domenica a Va-
lencia, sarà ricordato per questo".
- Rossi ha fatto passare in sordina anche 
l'epilogo del mondiale di Formula 1...
"Quando ho iniziato io nel 1991 c'erano 
34 macchine in griglia, oggi bisogna capire 
che stiamo vivendo un periodo di vacche 
magre".

- Tornando a te, perchè a 49 anni si diventa 
ironman?
"L'ironman è un'estremizzazione del triath-
lon: quasi quattro chilometri a nuoto (ndr. 
3,86). 180,260 in bici, poi la maratona 
(42,195). Quando ti cimenti in una gara 
come questa devi essere affascinato dall'idea 
di partire, non di arrivare, senza pensare 
a cosa ti dirà il tuo corpo alla fine. Ad 
un certo punto ti sembra di dover alzare 
bandiera bianca perchè non ce la fai più. 
Paradossalmente per me è più facile perchè, 
sia nella bici che nella maratona, continuo 
ad andare sulle... ruote. In ogni caso, una 
gara dura, ma bellissima".
- L'ultimo metro?
"Come dicevo prima, c'è il desiderio di 
partire, non di arrivare".
- Qualche aneddoto su Senna?
"Ho un affetto particolare per quello straor-
dinario campione. Ad una delle prime gare 
di kart c'era anche Senna e mi innamorai 

subito di lui. Era un fenomeno e lo indicai 
come futuro campione di F1. Allora mi 
presero in giro, ma poi tutti si dovettero 
ricredere. Poi, quando debuttai in F1, al 
mio primo briefing dei piloti, si sedette 
di fianco a me, si presentò e mi rassicurò 
dicendomi: 'Continua a fare quello che 
sai e puoi'. In seguito ebbi anche modo 
di discuterci, ma alla fine ci chiarimmo. 
Ecco, io ero uno che girava dalle sue parti 
mentre lui vinceva tre titoli mondiali".
- Il famoso sorpasso alla curva "cavatappi" 
di Laguna Seca?
"L'esecuzione non fu casuale, anche se ho 
avuto una buona dose di... fondoschiena. 
Laguna Seca é una pista in cui é difficile 
superare per una moto, figuriamoci per 
una macchina. Lessi l'atteggiamento di 
paura del mio avversario, chiusi gli occhi 
e andò bene tanto che oggi, quando digiti 
su Youtube  "the pass", ci sono le immagini 
del mio sorpasso".
- Il rapporto con la spiritualità e la paura?
"La paura é irrazionale: ad esempio io ho 
paura di tante cose a cominciare da quan-
do mio figlio è fuori la sera. Per quanto 
riguarda la spiritualità, sono convinto 
che la Chiesa si debba aggiornare: la fede 
può comunque spiegare le cose che la 
scienza determina e, soprattutto, ispira 
tante persone".
- Il bello della vita é godersi ogni scalino 
fissando l'asticella un po' più in su?
"Provo la stessa soddisfazione a stupire mia 
moglie rovesciando sul piatto un budino 
dopo che lei ci aveva provato invano che 
a vincere l'Ironman. Ecco, bisogna essere 
aperti nei confronti della vita, che é bella 
e va condivisa con gli altri, senza paura a 
volte di chiedere aiuto. A me piacererebbe 
avere la forza dei 20 anni con la maturità 
di oggi. Però finché va io ci do dentro..."
La sfida o, meglio, le sfide continuano. 
Parola di Alex Zanardi.
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Il Panathlon di Bassano del Grappa 
compie 40 anni e, pur in un periodo 
particolarmente difficile, vuole celebra-

re l'importante compleanno con una serie 
di iniziative benefiche.
Già, perchè nel pieno rispetto del motto 
del club "ludis iungit" (lo sport unisce), il 
sodalizio oggi presieduto da Alberto Calsa-
miglia scende in campo a favore di chi è in 
difficoltà, ancora di più dopo l'emergenza 
da Covid-19 che ha messo in ginocchio l'e-
conomia del Paese e, di conseguenza, mol-
tissime famiglie.
Ecco, dunque la decisione di devolvere la 
quota delle cene conviviali saltate in que-
sti mesi di lockdown a favore delle case di 
riposo della provincia grazie all'iniziativa 
PensACI promossa da ACIVicenza e subito 
sposata dal Panathlon.
"Sono stati raccolti complessivamente oltre 
85 mila euro - sottolinea Calsamiglia - di cui 
più di 10.000 andranno per le strutture di 
Bassano. Inoltre, promuoveremo una rac-
colta di tappi di sughero in collaborazione 
con "tappodivino": l'obiettivo è di raggiun-
gere circa 40 metri cubi per finanziare alcu-
ne onlus operanti in ambito oncologico tra 
cui i Dynamo camp, che in Toscana ospi-
tano ogni anno circa 1800 bambini malati 
cercando di far ritrovare loro il sorriso".
"Sono partita diversa anni fa da sola - rac-
conta Roberta Masat, presidente di "tappo-
divino" - e oggi ho 350 volontari che mi aiu-
tano in questo progetto che ci permette di 
salvare milioni di tappi (21 milioni finora!) 
dalle discariche e darci così l'opportunità di 

Il Personaggio Il club protagonista di una serie di iniziative benefiche

I 40 anni di "servizio"
del Panathlon di Bassano
a favore del territorio

convertire i nostri sogni in realtà costrutti-
ve".
Perchè, come ricorda il governatore dell'A-
rea1 del Panathlon, Giuseppe Franco Falco, 
è nello statuto dell'associazione, nata a Ve-
nezia il 12 giugno 1951 (ndr. tra i fondatori 
anche il compianto conte Paolo Marzotto) 
e oggi presente in 24 nazioni, tra cui l'Italia 
è quella che fa toccare i numeri più impor-
tanti a cominciare proprio dall'Area1 con 
22 club e quasi 800 soci, essere vicina ai 
service e promuovere l'etica sportiva, con 
un fermo no al razzismo e al doping, esal-
tando al contrario il fairplay a livello spor-
tivo e civile ed incentivando il movimento, 
come dovere per i genitori e diritto per i figli 
a praticarlo.
Dunque, l'appuntamento ufficiale è per 
il 15 settembre in cui verrà festeggiato il 
quarantennale del Panathlon di Bassano 
del Grappa, anche con una pubblicazione 
speciale, curata dal vice presidente Andrea 
Minchio, che sarà una sorta di raccolta di 
articoli in maniera antologica, dal 2003 ad 
oggi, ed un affresco della civiltà dello sport 
del territorio. 
Nel frattempo sabato ci sarà il ritorno alle 
conviviali, con un pranzo sul Monte Grap-
pa, in mezzo alle trincee, con la presenza 
del campione mondiale di aeromodellismo, 
in una sorta di messaggio di speranza e di 
normalità.
"Conosco bene il Panathlon - aggiunge l'as-
sessore allo sport Mariano Scotton - un'as-
sociazione che premia la valenza dell'atti-
vità sportiva anche legata al mondo della 

scuola. So bene anche quanto lavora a fa-
vore della disabilità. E complimenti ancora 
per i risultati raggiunti in tutti questi anni".
Complimenti condivisi dal sindaco Elena 
Pavan presente alla conferenza stampa an-
data in scena in sala consiliare e a cui è inter-
venuto tra gli altri anche Marco Gasparotto, 
presidente del quartiere Ventro storico: "Ci 
prendiamo cura delle famiglie in difficoltà - 
ha concluso - e ringraziamo il Panathlon per 
la donazione di mille euro in un momento 
di particolare emergenza in cui abbiamo 
cercato di essere vicini con la distribuzione 
di generi alimentari, vestiti, giocattoli per i 
bambini e quanto potesse essere utile, nello 
spirito dell'unione dei quartieri, cercando 
di ottenere sempre più forza assieme".

▶▶  Il governatore   Il governatore dell'Area1 dell'Area1 
del Panathlon Giuseppe Franco Falcodel Panathlon Giuseppe Franco Falco
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A1: debutto in trasferta
per Tennis Comunali
che martedì si presenta

Tennis

E' partito il conto alla rovescia per 
quella che è una prima volta dal sa-
pore davvero speciale.

Tennis Comunali Vicenza domenica 5 lu-
glio debutterà infatti in serie A1.
Un risultato storico quello centrato dalla 
società cittadina lo scorso dicembre al ter-
mine di una cavalcata vincente conclusa 
vittoriosamente nella doppia sfida contro 
il TC Lecco.
Ma adesso é il momento di tornare in cam-
po dopo la lunga attesa seguita al periodo 
di forzata inattività a causa dell'emergenza 
da Covid-19. Dagli inizi di maggio, però, i 
giocatori di Enrico Zen hanno ripreso ad 
allenarsi regolarmente anche se sicuramen-
te mancherà l'abitudine con le partite vere.
A riassaporare il clima agonistico, ai Cam-
pionati italiani assoluti che si concluderan-
no a Todi, i due nuovi acquisti del circolo 
cittadino. Thomas Fabbiano, testa di serie 
n. 3 del tabellone, si è dovuto arrendere al 
secondo turno ad Andrea Vavassori, che si 
è imposto con il punteggio di 7-6 6-4.
Poca fortuna, a dispetto del fatto di essere 
stato "ripescato" dalle qualificazioni come 
lucky loser, anche per Pietro Rondoni, bat-

TC Sinalunga, Crema e Genova le prossime avversarie

tuto con un duplice 6-3 da Federico Gaio.
E, dopo questo assaggio di tennis vero, 
ecco la composizione dei gironi che vede 
i vicentini inseriti in un raggruppamento 
con i toscani del TC Sinalunga, il TC Cre-
ma e il TC Genova 1893.
"Sarà un campionato equilibratissimo, che 
si giocherà su pochissimi punti ed ogni 
domenica sarà una battaglia - commenta a 
caldo Enrico Zen - In un girone a quattro 
squadre non esiste infatti una formazione 
totalmente favorita o un'altra cosiddetta 
materasso, quindi.
Tennis Comunali debutterà dunque il 5 
luglio in trasferta, sui campi senesi del TC 
Sinalunga, contro cui due anni fa perse i 
playoff, per poi ospitare Crema e Genova, 
quest'ultima avversaria anche nella passata 
stagione.
Nel frattempo, martedì 30 giugno, alle ore 
11.30, nella splendida cornica di Sala degli 
stucchi a palazzo Trissino ci sarà la presen-
tazione ufficiale della squadra alla presenza 
tra gli altri dell'assessore allo sport Matteo 
Celebron, del vice presidente della Fe-
dertennis Gianni Milan e del delegato del 
Coni di Vicenza Giuseppe Franco Falco.

▶ La presentazione dello scorso anno col sindaco Rucco, l'assessore Celebron, il vice presidente della FIT Gianni Milan ed  Enrico ZenLa presentazione dello scorso anno col sindaco Rucco, l'assessore Celebron, il vice presidente della FIT Gianni Milan ed  Enrico Zen

▶▶ Thomas Fabbiano sconfitto al secondo Thomas Fabbiano sconfitto al secondo 
turno ai Campionati italiani assolutiturno ai Campionati italiani assoluti
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La Rangers Rugby Vicenza è lieta di 
annunciare l’ingaggio dell’utility 
back neozelandese Robbie Flynn per 

la stagione 2020-2021.
Robbie è un vero fuoriclasse, classe 1986, è 
molto abile nel passaggio e nel calcio, dota-
to di grande visione di gioco ed intelligenza 
tattica. Si esprime al meglio in velocità e nei 
cambi di passo, ed è solido anche in dife-
sa. Secondo centro di formazione, “Spin-
nyFlynny” è anche un vero e proprio utility 
back che può ricoprire tutti i ruoli della li-
nea arretrata.
“Sono molto felice di essere qui a Vicenza” 
– questo il primo commento – Volevo rima-
nere a giocare in Italia ed avevo bisogno di 
nuove sfide. Ecco che la chiamata del DT 
Fabio Coppo è arrivata nel momento giu-
sto. Negli anni Vicenza ha sempre dimostra-
to di avere un’ottima mischia, ma la scorsa 
stagione mi ha impressionato la crescita dei 
trequarti biancorossi. La Rangers sta alle-
stendo una rosa davvero competitiva per 
il 2020-2021 e sono certo che quella che ci 
attende sarà una stagione molto divertente. 
Sono certo di poter dare il mio contributo 
per raggiungere obiettivi importanti. Non 
vedo l’ora di scendere in campo con la squa-
dra e ricominciare a giocare.”
In carriera Robbie ha partecipato con la 
maglia dei Baby Blacks ai mondiali U19 ed 
U21, conquistando un terzo ed un secondo 
posto assoluto. Ha giocato diverse stagioni 
in ITM Cup (ora Mitre 10 Cup, il massimo 
campionato domestico kiwi) con Canter-
bury, Tasman Makos e Mid Canterbury. 
Poi il trasferimento in Italia, sponda San 
Donà: in riva al Piave, Robbie ha giocato 
due stagioni in Eccellenza, cogliendo nel 
2013 il premio come trequarti con più mete 

segnate nel torneo. In seguito è approdato 
ad Udine, dove ha disputato le ultime sei 
stagioni, contribuendo in maniera decisiva 
ai buoni piazzamenti del club friulano.
Nel corso di queste stagioni da avversari, 
abbiamo avuto modo di conoscere bene le 
qualità di Flynn, propiziatore e finalizzatore 
delle azioni più interessanti. 
Nel 2019-2020, forse un segno del destino, 
è stato premiato come Miglior giocatore del 
Memorial Gianni Canova, il torneo presta-
gionale organizzato dalla Rangers Rugby 
Vicenza.
Benvenuto Robbie e Forza Rugby Vicenza!

L’angolo del Rugby Il giocatore, nelle ultime sei stagioni ad Udine, é sicuro di una grande stagione dei biancorossi

Il neozelandese Flynn
é il primo colpo di mercato
della Rangers Vicenza
di Davide Pelizzari

Robert Colum Flynn
Data di nascita 23/01/1986
Altezza 182 cm
Peso 85 kg
Ruolo 13/utility back

Onori

New Zealand Maori, 
New Zealand U19 - U21, 
Canterbury, Tasman 
Makos, Mid Canterbury

Squadra 
precedente Rugby Udine FVG
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Il giocatore, nelle ultime sei stagioni ad Udine, é sicuro di una grande stagione dei biancorossi
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Al Liceo Paolo Lioy
l'atto conclusivo
della "Strada giusta"

▶ La premiazione dei ragazziLa premiazione dei ragazzi

Si sono svolte, nella palestra del Liceo 
Paolo Lioy, le premiazioni dei vinci-
tori del progetto "La strada giusta", 

promosso da ACI Vicenza in collaborazio-
ne con la Prefettura e l'Ufficio scolastico 
territoriale.
Ad aggiudicarsi il premio speciale il video 
di Mattia Guerra, Carlo Crivellaro e Tizia-
no Vicariotto (4BS) con la collaborazione 
di Denis Gasparini (Istituto agrario di Pa-
dova).
A fare gli onori di casa il dirigente del Liceo 
Lioy Domenico Caterino affiancato dal suo 
vice Giannino Bonora e dall'insegnante di 
Scienze motorie che ha seguito da vicino il 
progetto, Raffaella Scandale.
Per l'Ufficio scolastico territoriale erano 
invece presenti il dirigente Carlo Alberto 
Formaggio e Annamaria Cardi.
A rappresentare ACI Vicenza il direttore 
Gian Antonio Sinigaglia che ha portato i 
saluti del presidente Luigi Battistolli assen-
te per motivi di lavoro, Emiliano Barban 
(Commissione sicurezza stradale) e Sergio 
Maistrello, insegnante ed istruttore di Au-
toscuole ACI Ready2go Vicenza che ha se-
guito "La strada giusta" fin dalle primissime 
edizioni. 
“Per noi il premio promosso dall’ACI è un 
motivo d’orgoglio e ringraziamo innanzi 
tutto i ragazzi che hanno lavorato a questo 

progetto – esordisce il vice preside Gianni-
no Bonora – Del resto queste sono attività 
che non servono a completare la formazio-
ne, bensì ne fanno parte integrante e prepa-
rano gli studenti alle scelte future e alla vita.
“Sono al Liceo Lioy solo da quest’anno 
ma mi sono affezionato subito con grande 
cuore ad una realtà che fa trasudare la vo-
glia di far bene, con ragazzi bravissimi che 
ci regalano soddisfazioni in continuazione 
- aggiunge il dirigente scolastico Domenico 
Caterino – D’altro parte il fatto di ritrovarci 
qui rappresenta uno di quei piccoli – gran-
di semi di speranza dopo il periodo di so-
spensione dovuto all’emergenza Covid-19. 
Ricordo ancora il senso di inquietudine, mi-
sto a grande tristezza, nell’entrare a scuola 
in quei mesi di silenzio e non sentire il vo-
ciare dei ragazzi, che sono la parte centrale 
del fare scuola e di cui sono particolarmente 
orgoglioso. Un grazie va ad ACI Vicenza per 
l’iniziativa che mi tocca particolarmente. 
Ho avuto, infatti, un fratello di 24 anni mor-
to in un incidente stradale, di conseguenza 
ben vengano le sollecitazioni che portano i 
giovani a riflettere su aspetti fondamentali 
della vita quali la sicurezza quando si è al 
volante perchè proprio il valore della vita ed 
il rispetto delle regole devono essere fonda-
mentali ed il ruolo della scuola deve essere 
anche questo”.

“Ho un legame particolare con il Lioy – sot-
tolinea il dirigente dell’Ufficio scolastico 
territoriale Carlo Alberto Formaggio – per-
chè venendo da Noventa Vicentina il suo 
liceo é nato come sede staccata proprio del 
Lioy. Ai ragazzi dico di usare bene i proget-
ti come “La strada giusta” che mi ha visto 
coinvolto fin dalle sue prime edizioni anche 
perchè, purtroppo, ho perso un fratello, in 
un incidente, travolto da un camion, mentre 
tornava a casa dal suo ultimo esame all’uni-
versità di medicina. E’ un progetto unico in 
Italia, che coinvolge una serie di istituzioni 
e associazioni che lavorano assieme per la 
sicurezza stradale, riconosciuta come citta-
dinanza attiva e che gli studenti potranno 
portare come materia all’esame di Stato. Al 
di là di questo é il significato che vogliamo 
dare ad un’iniziativa che è forte nella pro-
vincia di Vicenza e che dobbiamo allargare 
ancora di più, pur nel momento difficile che 
stiamo vivendo”.
La parola alla professoressa Raffaella Scan-
dale: “Innanzi tutto sono orgogliosa di es-
sere un’insegnante del Lioy e sono fiera dei 
miei ragazzi che mi regalano sempre grandi 
soddisfazioni mettendo grande impegno 
e dimostrando di avere una marcia in più 
con la loro creatività ed entusiasmo. Credo 
molto nel messaggio di questo progetto, che 
negli ultimi tre anni ci ha visto sempre sul 

ACI Vicenza
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Premio speciale di ACI Vicenza al video sulla sicurezza stradale

podio, innanzi tutto educativo”.
A rappresentare ACI Vicenza il direttore 
Gian Antonio Sinigaglia, che ha portato i 
saluti del presidente Luigi Battistolli, as-
sente per motivi di lavoro, leggendone un 
messaggio.
“Ed eccoci giunti alla “bandiera a scacchi” 
della “Strada giusta, progetto che Aci Vi-
cenza insieme con la Prefettura e l’Ufficio 
scolastico territoriale abbiamo fortemente 
voluto e che, edizione dopo edizione, fino 
ad arrivare a questa sesta, ha coinvolto in 
maniera sempre più partecipata le scuole 
superiori della nostra provincia.
Pur nell’impossibilità di essere presente 
oggi alle premiazioni vorrei esprimere i 
miei più sinceri complimenti ai ragazzi del 
Liceo Lioy che sono risultati vincitori con-
gratulandomi nello stesso tempo con tutti i 
partecipanti.
Un grazie va al Prefetto e all’Ufficio scola-
stico territoriale, partner preziosi in questa 
iniziativa e a quanti hanno collaborato per 
la migliore riuscita pur nell’emergenza da 
Covid-19 che ha segnato questa edizione e 
che ci ha impedito di organizzare la cerimo-
nia conclusiva a cui avrebbe dovuto parteci-
pare tra gli altri anche Alex Zanardi.
E proprio a questo grandissimo campio-
ne é rivolto in questo momento il nostro 
pensiero: all’atleta plurimedagliato, ma so-
prattutto all’uomo che ha saputo mostrare 
al mondo la forza di rialzarsi dopo il terri-
bile incidente automobilistico e iniziare un 
nuovo percorso fatto di coraggio, forza di 
volontà e sacrificio che sono poi le doti che 
ti portano a vincere nello sport e, soprattut-
to, nella vita.
Un insegnamento che deve condurci a guar-
dare sempre con rinnovata fiducia al futuro 
e, nello stesso tempo, a lottare per i nostri 
ideali e ad imboccare quella che deve essere 
tutti i giorni la... Strada giusta!”
Presente sempre in rappresentanza dell’ACI 
Vicenza quale membro della Commissione 

sicurezza stradale, nonchè presidente della 
FMI, Emiliano Barban: “Vorrei ringraziare 
i ragazzi per l’impegno che hanno dimo-
strato lanciando un messaggio importante 
ai loro coetanei. Io dico sempre: a scuola si 
può sbagliare e si può rimediare, ma un er-
rore sulla strada può essere fatale e gli esem-
pi ci arrivano tutti i giorni”.
Tra le persone coinvolte in maniera diretta 
dal progetto Sergio Maistrello, istruttore 
delle Autoscuole Ready2go, che ha parteci-
pato a tutte le edizioni de “La Strada Giu-
sta”: “Se con queste iniziative riusciremo a 
salvare anche solo una vita vuol dire che il 
nostro non è stato tempo sprecato”.
Ultimi ma non ultimi i ragazzi premiati 
per il loro video: “Non mi aspettavo certo 
di vincere – ci dice Mattia Guerra – ma ci 
piaceva l’idea di partecipare visto che io poi 
sono appassionato di fotografia e insieme 
con Denis Gasparini, bravo nei video, ho 
montato assieme le idee di Carlo Crivella-
ro e TizianoVicariotto creando un qualcosa 
che fosse d’impatto e coinvolgente, anche 

grazie alla scelta della musica, un brano di 
musica classica, ma interpretato in maniera 
moderna”.
Aggiunge Carlo Crivellaro, che ne è stato at-
tore: “Credo che sia stata premiata la nostra 
originalità – conclude – anche se in realtà 
non sono un grande appassionato di moto-
ri. Tuttavia tutti gli incontri organizzati dal 
progetto “La strada giusta” sono stati molto 
interessanti e formativi”.

▶ Sergio Maistrello ed Emiliano BarbanSergio Maistrello ed Emiliano Barban

▶ Il dirigente del Lioy Domenico CaterinoIl dirigente del Lioy Domenico Caterino
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Nell'ACI Golf 2020
"rombano" i... Ferrari
che volano a Tenerife
Una giornata da copertina ha fatto 

da scenario alla tappa berica del 
Campionato italiano Aci Golf 

2020.
Ad ospitarla il Golf Club Colli Berici nel-
la domenica che apriva ufficialmente la 
stagione estiva: sole, cielo blu ed un pa-
norama mozzafiato sono stata la cornice 
di una gara che, organizzata a tempo di 
record dopo il via libera alle competi-
zioni agonistiche bloccate a lungo dall’e-
mergenza Coronavirus, ha visto al via 
una quarantina di iscritti, tutti soci ACI.
“Questo é un circuito importante – ha 
sottolineato il presidente del Golf Club 
Berici Alessandro Belluscio – che viene 
ospitato nei più importanti golf italiani”.
“Ringrazio dell’ospitalità – ha aggiunto 
il presidente di ACI Vicenza Luigi Batti-
stolli – in quella che é stata una giornata 
straordinaria. Credo che panorami come 
questo si vedano raramente. Ringrazio 
inoltre il nostro direttore Gian Antonio 
Sinigaglia che ha voluto fortemente que-
sta manifestazione con mia grande soddi-
sfazione e dei consiglieri qui presenti che 

ACI Vicenza

▶ Il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli premia Alberto FerrariIl presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli premia Alberto Ferrari

▶ Marta Ferrari premiata da Alessandro BelluscioMarta Ferrari premiata da Alessandro Belluscio
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Al Golf club Colli Berici successi di categoria per Alberto e la figlia Marta

▶ Luigi ed Alberto Battistolli con Vittorio Caneva, terzo in 1^ CategoriaLuigi ed Alberto Battistolli con Vittorio Caneva, terzo in 1^ Categoria

con me sostengono l’Automobile Club, 
che è un grande valore anche per la co-
munità del Vicentino. E, naturalmente, 
complimenti ai vincitori, tra cui l’amico 
Alberto Ferrari.
Proprio Ferrari, prima delle premiazioni, 
ha condotto Battistolli in un “tour” del 
campo spiegandogli le difficoltà di un 
percorso fatto di saliscendi che mette alla 
prova anche i golfisti più bravi.
“E poi insegna anche a guidare le golf 
car sulle stradine del nostro percorso” ha 
scherzato.  
Passando ai risultati in Prima categoria 
il successo é andato al... padrone di casa 
Alberto Ferrari, che ha preceduto Paolo 
Piana e Vittorio Caneva, entrambi del 
Golf club Colli Berici.
Un’altra Ferrari, Marta, figlia di Alber-
to, si è aggiudicata invece il primo net-
to in Seconda categoria davanti a Fabio 
Bacchin e Massimiliano Floris (Ca’ della 
Nave).
In Terza categoria ad imporsi è stato 
Alessandro Corredig (Udine): alle sue 
spalle Michele Sutto (Tourist Golf) e Pa-
olo Fasano (Grado).
Il 1° lordo l’ha ottenuto Mario Odinelli 
(Le Vigne) mentre i premi lady e gen-
tlemen sono andati rispettivamente a 
Marina Zappettini (Le Vigne) e a Carlo 
Molon. 
Lo stesso Molon ha fatto registrare il “ne-
arest to the pin” alla buca 9 sponsorizzato 
da Caffè del Doge mentre Marta Ferrari, 
sempre per il nearest to the pin, ma alla 
buca 11, ha vinto il premio messo in palio 
da Auricchio.
Per i vincitori il “pass” per le finali del 
Campionato in programma a Tenerife dal 
19 al 26 ottobre.

▶ Carlo Molon premiato dallo sponsor Caffè del DogeCarlo Molon premiato dallo sponsor Caffè del Doge
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Dopo qualche settimana dalla ri-
presa degli allenamenti la Federa-
zione Italiana Baseball Softball ha 

pubblicato le linee guida per la ripresa dei 
campionati di tutte le categorie. 
Qualche perplessità aleggia tra gli addetti 
ai lavori, atleti, allenatori e dirigenti, che 
vedono ancora ristrettezze eccessive. 
Tuttavia ci si adegua con la speranza che, 
con il trascorrere del tempo, vi possa essere 
qualche aggiustamento. 
La data di inizio di tutti i campionati di 
serie, dalla A1 alla serie C, è prevista nel 
weekend dell’11 e 12 luglio e, salva la pau-
sa ferragostana, l’attività proseguirà fino ai 
primi di ottobre. 
Per quanto riguarda la prima squadra del 
Vicenza Bsc militante in serie C, dopo le 
prime tre settimane di allenamento è arri-
vata la prima partitella in famiglia contro la 
formazione Under 18. Le attuali normative 
non consentono infatti di disputare delle 
partite amichevoli con altre squadre in vi-
sta dell’inizio del campionato. In virtù del 
buon numero di atleti fra prima squadra e 
Under 18 l’allenatore e responsabile tec-
nico Carlos Padilla ha messo a confronto 
le due formazioni per ricavarne delle utili 
indicazioni sull’assetto e sui ruoli dei gio-
catori. Ovviamente sarebbe stato più utile 
una sfida con altre realtà, tuttavia qualcosa 
di buono è emerso lo stesso. 
"Nelle prossime due settimane - afferma il 
tecnico - si dovrebbe raggiungere un buon 
livello e superare quel gap che il Covid-19 

Il Vicenza Bsc in campo 
con lo sponsor
Gastronomia Il Ceppo

ha sicuramente provocato".
Domenica scorsa durante la partitella in fa-
miglia vi è stata una breve interruzione per 
dare l’occasione alle squadre in campo di 
conoscere Maurizio Boscolo, uno dei tito-
lari della Gastronomia Il Ceppo che da que-
sta stagione abbinerà il nome dell’azienda 
alla prima squadra. Dopo lo scambio dei 
saluti con i giocatori ed il presidente Carlos 
Padilla, Maurizio Boscolo ha voluto dare 
con la propria presenza un segnale di inco-
raggiamento a tutti i giocatori, allenatori e 

dirigenti lasciando poi lo stadio con un be-
neaugurante “in bocca al lupo”.
Intanto la Federazione ha reso nota la com-
posizione dei gironi con le squadre che 
faranno parte del raggruppamento “zona 
2” per la serie C: Veneto, Friuli, Trento e 
Bolzano. I gironi saranno 4, uno friulano 
e tre veneti di cui 1 comprendente Tren-
to e Bolzano. In quest’ultimo sarà inserita 
la formazione del Vicenza Gastronomia Il 
Ceppo con l’altra squadra vicentina della 
Palladio e poi Trento e Bolzano. Essendo 

Baseball

di Gigi Marola

▶ Maurizio Boscolo e Carlos PadillaMaurizio Boscolo e Carlos Padilla

▶ Allenamento U12Allenamento U12
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La squadra di Carlos Padilla prosegue la preparazione in vista del prossimo campionato

un girone di sole 4 squadre la formula pre-
vede andata/ritorno/andata. 
La grande novità voluta dalla Federazione 
- ed è giusto darle merito - è quella di aver 
tolto, in tutti i campionati del 2020 le tasse 
gara. 
Proseguono intanto gli allenamenti delle 
squadre giovanili nell’ex campo da calcio 
di Cavazzale di via Europa in quanto, per 
disposizioni federali, tutte le attività, per il 
momento, devono svolgersi a porte chiuse. 
Vi è stato quindi un trasferimento forzato, 

da Vigardolo a Cavazzale, in uno spazio re-
cintato grazie all’amministrazione di Mon-
ticello Conte Otto che ha trovato questa 
soluzione. Il problema adesso, per poter 
disputare le partite in totale sicurezza, sarà 
quella di adeguare la recinzione dell’ex 
campo da calcio per fare in modo che possa 
essere adatta al gioco del baseball e softball 
giovanile. Nella speranza che ciò avvenga 
quanto prima nel frattempo dovrà essere 
trovata una soluzione di emergenza per far 
giocare le squadre giovanili. 

Visto l’inizio ritardato dei campionati, 
qualche squadra potrebbe trovare delle 
difficoltà nella composizione numerica dal 
momento che, nel prossimo periodo, con le 
ferie vi potranno essere delle assenze im-
portanti. La Federazione ha pensato anche 
a questo prevedendo, in caso di difficoltà di 
formazione delle squadre, che queste po-
tranno schierare in campo giocatori in pre-
stito da altre società. Il tutto con spirito di 
adattamento, ma sempre in totale sicurezza 
secondo le prescrizioni anti Coronavirus.

▶ Margherita Rosso palleggiatrice secondaMargherita Rosso palleggiatrice seconda

▶ Una fase di gioco con Oscar Zin in battutaUna fase di gioco con Oscar Zin in battuta

▶ I giocatori ascoltano l'allenatore a fine partitaI giocatori ascoltano l'allenatore a fine partita

▶ Allenamento U12Allenamento U12
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A Thiene un sondaggio
accerta la crisi sportiva
dopo il Coronavirus

Varie di Sport Hanno risposto al questionario del Comune 23 società su 57

A fine aprile, all’indomani del periodo 
di stretto lockdown, il Comune ave-
va inviato a 57 associazioni e realtà 

sportive un questionario per avere il polso 
sulla situazione.
Hanno risposto in 23 e dai dati ottenuti è 
stato possibile tracciare un quadro di come 
la pandemia ha impattato su chi si occupa di 
sport e di sport ci vive. 
"Il quadro generale – commenta Giampi 
Michelusi, assessore allo Sport e al Tempo 
Libero e promotore dell’indagine – ci mo-
stra difficoltà oggettive che non dobbiamo 
sottovalutare.
Come Amministrazione ci siamo pronta-
mente attivati a fornire gratuitamente le 
piastre sportive polivalenti ad alcune socie-
tà che ne hanno fatto richiesta e che hanno 
regolarmente ripreso la propria attività, pur 
fra mille difficoltà, derivate dalle attuali li-
nee guida.
Proprio a causa di queste norme, abbiamo 
deciso di non aprire le palestre comunali e 
provinciali fino all’inizio del prossimo anno 
scolastico, non essendo in grado di adem-
piere correttamente alle disposizioni. La 
nostra attenzione rimane alta e indirizzata a 
garantire la massima collaborazione a tutte 
le associazioni sportive, al fine di assicurare 
la prosecuzione della propria attività". 
Le attività oggetto del sondaggio vengono 
svolte sia su palestre pubbliche comunali e 
provinciali (39%) sia private (43%), in un 
caso all’Aeroporto Ferrarin e due su campi 
da calcio.
Il 90% delle associazioni ha sospeso l’atti-
vità in presenza ancora prima del lockdown 
per rispetto dei decreti mentre il 10% per 
assenze degli allievi. Durante la quarantena 
lockdown il 70% delle associazioni ha so-
speso completamente l’attività e il 30% ha 
provato a continuare proponendola online, 
ad adulti e ragazzi e, in due casi, dedicata a 
utenti anziani.
Per questo 30% le difficoltà maggiori sono 
state quelle di adattare la disciplina a un la-
voro in casa e senza attrezzature (86%), se-
guite dalla poca risposta degli iscritti (57%) 
e da difficoltà tecnologiche, come video, 
streaming e piattaforme online di non im-
mediato uso per tutti (42%).
Nel periodo di lockdown 32, tra istruttori 
ed allenatori, sono stati impegnati con le 
lezioni online mentre 158 non hanno lavo-
rato.
Con questo scenario è ovvio trarre le debite 
conseguenze sotto il profilo economico.
I mancati introiti hanno comportato man-
canza di liquidità nel 78% dei casi, segui-
ta dalla difficoltà a pagare affitti ed utenze 

(43%). Un complessivo 52% ha disdette 
dagli iscritti o richieste di restituzione delle 
quote versate. Il 13% avverte difficoltà con 
debiti pregressi.
Un’altra conseguenza negativa è stata la per-
dita di sponsors per le realtà sportive che ri-
corrono a contributi esterni, come il calcio 
o l’hockey. Accanto all’impatto economico, 
l’indagine registra anche una sofferenza di 
natura più squisitamente fisica, emotiva e 
sociale. 
Al primo posto si segnala la diminuzione 
di stimoli per gli atleti (43%), seguita dalla 
perdita della condizione fisica per pratica-
re attività agonistica (39%) e la frustrazio-
ne per l’annullamento di gare nazionali ed 
internazionali. In molti si sono allontanati 
dalla pratica sportiva, a cui sono connesse 
anche forme di socializzazione. 
Nell’attuale fase di graduale ripartenza, a 
pesare negativamente sulle realtà e sulle as-
sociazioni sportive, sono l’incertezza delle 
norme e il dubbio su quando sarà possibile 

un’effettiva ripartenza vera e propria dello 
sport (87%), senza contare che la riduzio-
ne degli iscritti (52%) si traduce in minori 
entrate che rendono ancora più difficoltoso, 
ad oggi, procedere all’adeguamento delle 
strutture alle prescrizioni di legge.
Il 78% delle associazioni ritiene che la pro-
pria attività possa riprendere, anche se con 
limitazioni mentre il 26% non è sicuro di 
poter ripartire.
"L’Amministrazione Comunale – conclude 
Michelusi – sta promuovendo gratuitamen-
te, assieme alle varie associazioni che aderi-
scono a Thiene Sport #EstateFuori, attività 
ed iniziative per risvegliare e stimolare la 
cittadinanza. Tra le realtà maggiori a Thiene 
è l’Acquatic Center con l’attività natatoria, 
sia agonistica che per il tempo libero, pro-
posta presso le piscine comunali. Da lunedì 
15 giugno le porte si sono riaperte grazie 
agli sforzi congiunti dell’azienda e dell’Am-
ministrazione Comunale che ha seguito e 
sostenuto la ripresa".

▶ L'assessore Giampi MichelusiL'assessore Giampi Michelusi
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Ha preso il via con una cinquantina 
di bambini il centro estivo ricrea-
tivo del Centro Sportivo Italiano 

alla scuola Malfermoni nel quartiere di San 
Marco a Vicenza. 
E le maestre sono già 12, una ogni 5 bam-
bini: da luglio, infatti, gli iscritti saliranno a  
60.  Il GiocaEstate 2020, realizzato in colla-
borazione con il Comune di Vicenza, è de-
dicato alla Macchina del Tempo. 
Il CSI si caratterizza sempre nelle sue pro-
poste per concretezza e chiarezza nel pro-
gramma realizzato con l’attività ricreativa. 
Alla Malfermoni, unico caso in tutta la città 
che riguarda i centri estivi comunali, si ac-
cettano i bambini e le bambine dai tre anni 
in su. E lo si può fare grazie alla preparazio-
ne delle operatrici che  in molti casi durante 
l’anno svolgono anche l’attività di anticipo 
e posticipo scolastico.
La coordinatrice dei servizi scolastici del 
CSI di Vicenza, Raffaella Pasqualon, ci 
spiega come funziona la macchina del tem-
po messa a punto alla materna Malfermoni: 
“I bambini vengono trasportati idealmente 
e per gioco nel passato e lo rivivono attra-
verso cenni storici e racconti che offrono 
loro le nostre animatrici. Il tutto viene ap-
profondito con i giochi e i lavori manuali 
che vengono proposti. Si parla di usanze, di 
alimentazione, e della vita in epoche diver-
se”.

Con il CSI i centri estivi
si trasformano
in una macchina del tempo
di Francesco Brasco

Varie di Sport Alla scuola Malfermoni sono già una cinquantina gli iscritti

Dal 15 giugno al 3 luglio si viaggia nell’epo-
ca preistorica (con i Flinstones e Gugù, il 
bimbo dell’età della pietra); fino al 17 luglio 
nell’antico Egitto (con Principe d’Egitto); 
poi fino alla conclusione del mese nell’an-
tica Grecia (nel magico mondo di Pollon); 
i primi 15 giorni di agosto nell’antica Roma 
(con Asterix e Obelix); dopo Ferragosto e 
fino al 28 nel Medioevo (con Re Artù) e 
infine nell’ultima settimana si viaggia nel 
futuro con i Jetsons!
“La settimana - spiega la coordinatrice CSI 

- sarà scandita da una decina di “isole” fis-
se sia all’interno della struttura e sia all’e-
sterno nelle quali si trovano attività sempre 
diverse”.  I bimbi con le animatrici affronte-
ranno giochi ludico motori, canti, danze e 
racconti, saranno impegnati nel laboratorio, 
con la macchina del tempo, nell’orto-giar-
dino, e si faranno anche castelli di sabbia. 
E solo al CSI è possibile usufruire di antici-
po e posticipo: per i genitori che lavorano a 
turni si possono portare i bimbi già alle 7,30 
ed arrivare a prelevarli a scuola entro le 18.



32  vicentino Venerdì 26 Giugno 2020sport

Dopo il poker di conferme di cui ab-
biamo parlato la settimana scorsa 
anche su www.sportvicentino.it, 

Unione Volley Montecchio Maggiore che 
si appresta ad affrontare nuovamente il 
campionato di A2 femminile, ha acquisito 
le prestazioni di tre giovani atlete. 
Come ci aveva svelato due mesi fa la presi-
dente Carla Burato, il prossimo campiona-
to di A2 femminile sarà caratterizzato dal-
la presenza importante della generazione 
millennials. Due di questi acquisti arriva-
no dalle giovanili del club di serie A Imoco 
Volley: entrambe le abbiamo viste giocare 
in B1 l’anno scorso al palasport di Vicenza 
contro Anthea Volley Vicenza.
LA BANDA EMMA CAGNIN - Classe 
2002, di San Marco di Resana (Treviso) 
campionessa europea Under 16 nel 2017, 
lo scorso anno capitana dell’Imoco San 
Donà di B1, Emma Cagnin vestirà i colori 
rossoneri di Sorelle Ramonda Pag Mon-
tecchio per la prossima stagione. 
- Emma facciamo carriera…
“Sono felice della mia scelta, soprattutto 
perché mi darà anche la possibilità di tor-
nare a San Donà per le fasi importanti del 
campionato giovanile, che purtroppo non 
abbiamo potuto terminare quest’anno”. 
- Conosci già l’allenatore Simone? E le 
nuove compagne?
“Conosco Alessio Simone ormai da tre 
anni e abbiamo un bel rapporto: sono si-
cura che lavoreremo molto bene assieme. 
Siamo una squadra giovane e conosco 
quasi tutte le ragazze che la compongono, 
perciò credo che se riusciremo ad amalga-
marci  bene e a trovare i nostri equilibri la 
nostra sarà una stagione davvero interes-
sante”. 
- Anche qui giocherai in una squadra mol-
to giovane.
“Chiaramente l’età non sarà una scusante: 
siamo giovani e per me sarà il primo anno 
di serie A, ma sono molto competitiva e 
determinata e non amo perdere, come an-
che le mie compagne mi auguro, quindi ho 
aspettative molto ambiziose per quanto mi 
riguarda. 
Spero che tra noi ragazze si trovi sintonia, 
nonostante in questi ambienti valga il “vita 
mia morte tua” e viceversa. Per esperienza 
personale posso affermare, infatti, che le 
squadre vincenti non sono quelle più forti 
sulla carta in virtù dei loro singoli elemen-
ti, ma quelle che, nonostante non ci siano 

In A2 a Montecchio
la carica delle "millennials" 
Cagnin, Mangani e Brandi

“grandi nomi” a comporle, creano una for-
te coesione di gruppo e una simbiosi in 
campo. 
Per me è una cosa fondamentale, insieme 
ovviamente con la determinazione che 
serve per disputare una buona annata”. 
- Sarà un anno impegnativo per te anche 
con lo studio?
“Quest’anno ho la maturità, quindi dovrò 
riuscire a conciliare studio e palestra, ma 
penso di potercela fare. La ripartenza non 
la vedo troppo difficoltosa, l’unico freno 
potrebbe essere la tenuta e lo stato del fi-
sico dopo tanti mesi senza allenamento 
vero, però la palla sarà a mio parere il pro-
blema minore. In ogni caso lo scopriremo 
solo vivendo, quindi non vedo l’ora di ini-
ziare questa nuova avventura!”
L’OPPOSTO LINDA MANGANI - Clas-
se 2000 di Bagno a Ripoli (Firenze), ex 
Liu’ Jo Modena (A1), Volley Bruel Bassa-
no (B1), Club Italia Crai (A2), Volley So-
verato (A2), Sigel Marsala (A2), arriva a 
Montecchio Linda Mangani che ricoprirà 
il ruolo di opposto.
- Arrivi da fuori regione dopo esperienze 
importanti. Cosa ti aspetti?

“Sono entusiasta di far parte della gran-
de famiglia di Montecchio per la stagione 
2020/2021. Quando sono stata contattata 
da coach Simone ho avuto subito un’otti-
ma impressione sulla società e delle ambi-
zioni di quest’anno. Non vedo l’ora di met-
termi a disposizione dello staff e delle mie 
compagne di squadra. 
- Conosci le altre ragazze?
“Siamo un gruppo molto giovane, con 
grandi potenzialità in tutti i fondamentali. 
Ci sarà da lavorare molto e intensamente, 
però sono felice di poterlo fare in un con-
testo come quello di Montecchio”. 
- Cosa ti aspetti dal prossimo campiona-
to?
“Penso che ci toglieremo delle grandi sod-
disfazioni quest’anno, ci sono tutti i pre-
supposti per disputare un’ottima stagione. 
Inoltre nel Veneto ho passato il mio anno 
più bello nel settore giovanile con Bruel 
Bassano, quindi sono davvero contenta di 
poter tornare a giocare in provincia di Vi-
cenza. Ci vediamo presto!”
LA CENTRALE MARGHERITA BRAN-
DI - Centrale, classe 2002, di Montevarchi 
(Arezzo) negli ultimi 3 anni ha giocato a 

Volley

di Francesco Brasco

▶ Emma Cagnin Emma Cagnin 
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Tre nuovi acquisti tra cui una campionessa europea per la squadra presieduta da Carla Burato

San Donà (Under 16 e 18, serie B2 e B1). 
La passata stagione è stata medaglia di 
bronzo alle finali nazionali in Calabria. 
- Anche tu rimani nel Veneto....
“Sono entusiasta ed onorata di aver avuto 
la chiamata di Montecchio: arrivo in punta 
di piedi con grande umiltà e tanta voglia di 
lavorare e di crescere”. 
- Conosci le compagne?
“Ho la fortuna di lavorare con giocatrici 

▶ Margherita Brandi Margherita Brandi ▶ Linda ManganiLinda Mangani

importanti e d’esperienza da cui sono si-
cura che potrò imparare tanto”.
- Non avrai nostalgia di Imoco San Donà? 
“Mi lascio alle spalle una bellissima espe-
rienza con Imoco, dove ho avuto la possi-
bilità di crescere ed allenarmi con ottime 
giocatrici e un grande staff. Credo sia do-
veroso ringraziare tutte le persone che mi 
hanno accompagnato in questo percorso, 
Silvia Giovanardi che mi ha guidato in 

questo cammino, tutti gli allenatori tra cui 
Stefano Gregoris che ci sono sempre stati 
per me, il mio procuratore Riccardo Lalli 
che mi è stato vicino in questa scelta e poi 
c’è Alessio Simone che il destino ha voluto 
continuassimo insieme!”
- E, allora, pronti, via!
“Sono pronta a lavorare ed affrontare que-
sto cammino con un nuovo gruppo ed un 
nuovo staff”.
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Tra Montecchio e Creazzo
é un patto di sinergie 
tutto al... femminile 

Nuova collaborazione annunciata dalle presidenti delle due societàVolley

In questi giorni le presidenti Carla Bu-
rato di Unione Volley Montecchio 
Maggiore e Elide Biolo di Union Vol-

ley Creazzo hanno siglato un accordo di 
collaborazione sportiva per la crescita della 
pallavolo sul territorio.  Si conferma quindi 
l’allontanamento definitivo di Volley Creaz-
zo da Volley Vicenza, ma anche un nuovo 
impegno di UV Montecchio sul territorio. 
In questa stagione appena conclusa Sorel-
le Ramonda aveva accordi con Top Volley 
Verona, Volley Meledo, Sambo Volley e US 
Torri. E siamo in attesa di sapere se prose-
guiranno. “Dopo l’emergenza sanitaria - ha 
dichiarato la presidente Burato - si è subito 
pensato di creare sinergie che possano ali-
mentare il movimento per la crescita sporti-
va di medio lungo periodo, da qui la volontà 
di collaborazioni articolate su più livelli ri-
volta alle le società vicentine limitrofe”.
Ed è stata subito intesa tra Montecchio e 
Creazzo, realtà che sono il punto di riferi-
mento di numerose atlete.  Nell’intesa sono 
da segnalare la disponibilità del primo alle-
natore della Serie A2 di Montecchio Mag-
giore, Alessio Simone, per la supervisione 
tecnica delle atlete del settore giovanile e 
la formazione specialistica dei tecnici del 
Volley Creazzo. Nell’accordo anche la pre-

senza delle atlete e della prima squadra 
nella fase della preparazione al campionato, 
oltre che durante la stagione sportiva, per 
eventi e iniziative promozionali quali il Pro-
getto Scuola.  L’obiettivo è quello di poter 
organizzare un evento sportivo di serie A a 
Creazzo compatibilmente con i regolamen-
ti vigenti. Non appena l’emergenza sanita-
ria sarà superata si attiveranno anche altre 
iniziative di accesso ai match coinvolgendo 
atlete delle giovanili creatine e staff.
“Trovo incoraggiante l’apertura e l’acco-

glienza che ci ha riservato l’intera dirigenza 
di Union Volley Creazzo - conclude la con-
sigliera della Lega Volley Femminile e pre-
sidente di Montecchio Carla Burato - Con 
loro abbiamo posto le basi di un lavoro che 
guarda al futuro della pallavolo. Provenia-
mo da un periodo difficilissimo e da realtà 
molto simili profondamente radicate: e co-
struire assieme qualcosa di importante dà 
un senso di prospettiva e di futuro. Spetta 
a noi ora impegnarci al meglio delle nostre 
possibilità: i frutti arriveranno”.

di Francesco Brasco

▶ Elide Biolo e Carla Burato il patto dell'OVESTElide Biolo e Carla Burato il patto dell'OVEST

Basket B1 - Tramarossa
punta sull'esperienza 
di coach Cesare Ciocca

In vista della prossima stagione sportiva 
sulla panchina della prima squadra di 
Pallacanestro Vicenza 2012 arriva un 

tecnico di lunga esperienza: Cesare Ciocca, 
55 anni di Treviglio (Bergamo). 
La dirigenza della società presieduta da Ga-
etano Stella ha preferito un tecnico collau-
dato per affrontare il prossimo campionato 
di serie B1 piuttosto che il giovane Andrea 
Turchetto. 
E, alla fine, all’ex allenatore di Lecco e Ol-
ginate Massimo Meneguzzo la presidenza 
ha preferito il bergamasco.
In oltre 20 anni di esperienza Ciocca ha 
guidato Castelletto Ticino, Potenza, Costa 
Volpino, Pordenone e Bergamo. 
Ha allenato questi ultimi in A2, mantenen-
do la categoria l’anno successivo. Nel 2015-
16 è riuscito a battere sia all’andata sia al 
ritorno Vicenza.
Negli ultimi due campionato é stato sulla 
panchina del Giulianova in B, mantenendo 
la squadra marchigiana in posizione di cen-
tro classifica del girone.
Cesare Ciocca è anche formatore nei corsi 
per allenatori che ogni anno la FIP organiz-
za a Bormio.
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