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IniziA la sfidA
di Tennis Comunali
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BIANCO&ROSSO

di paola ambrosetti

▶ La serie A1 di Tennis Comunali Vicenza in Sala degli Stucchi a Vicenza

Il lieto fine mancato
e la nuova grande sfidA
L

o abbiamo scritto ormai un'infinità di volte e, ormai, anche i
nostri lettori più distratti (o meno affezionati) l'avranno capito.
Da sempre ci piacciono le storie con il lieto fine, quelle, tanto
per capirci, in cui i titoli di coda del film recitano: "... e vissero felici e
contenti".Per l'Arzignano Valchiampo, invece, l'epilogo che tutti sognavano, nella bella favola della Cenerentola approdata per la prima volta
nella sua storia tra i professionisti del calcio, non è arrivato e l'incantesimo si è rotto nel primo tempo disputato sabato a Verona nella gara
di andata dei playout e, soprattutto, nel ritorno di Imola con il rigore
sbagliato da Rocco e le tante occasioni da gol fallite a dispetto della
superiorità numerica. Il leitmotiv, o filo conduttore che dir si voglia, di
un'intera stagione in cui al buon gioco messo in mostra, spesso alla pari
di tante avversarie, non è corrisposto un cinismo sotto rete in grado di
fare la differenza in termini di realizzazioni che, poi, alla fine sono le
uniche a contare.
Oggi, mentre scriviamo a mente fredda, non sappiamo se le lacrime
amare dei giocatori potranno essere asciugate dalla decisione di un possibile ripescaggio in una stagione, quella che prenderà il via il prossimo
settembre, in cui le difficoltà economiche rappresenteranno un ostacolo
insormontabile per tanti club alle prese con problemi di bilancio, sponsorizzazioni saltate e tutto quello che ruota attorno alla macchina del
calcio inceppatasi nelle ragnatele tessute dal Coronavirus.
Certo, ci piacerebbe che l'Arzignano del presidente Chilese si trovasse in
campo al fischio d'inizio per dimostrare che Cenerentola ha ritrovato
la sua scarpetta di cristallo o, meglio, bullonata per provare a scrivere
nuove pagine di una storia in cui serietà ed impegno si coniugano ad
una realtà imprenditoriale fatta di entusiasmo, ma nello stesso tempo
di concretezza, per sognare in grande, però tenendo sempre i piedi per
terra. Un po' quello che sta facendo, trasferendoci dall'erba alla terra
rossa, Tennis Comunali Vicenza, che domenica debutterà nel primo
campionato di serie A1 della sua storia decennale.
Soltanto pochi mesi ci eravamo trovati a vivere le emozioni di una
cavalcata vincente che, al termine di uno spareggio palpitante con il
Lecco, aveva fatto festeggiare una storica promozione.
Ancora più bella perchè inattesa, costruita anche qui senza voli pinda-
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rici, bensì con un progetto che parte dalla crescita dei giovani per poi
puntare all'eccellenza, intesa come punta di diamante di un movimento che vuol dire anche amatori e giocatori che "steccano" la pallina
invece di colpirla con le corde.
E si è un po' arrabbiato Enrico Zen, presidente del club cittadino,
nel leggere, all'indomani della presentazione ufficiale avvenuta in
Comune, un titolo pubblicato sul sito della Federtennis che recitava:
"Vicenza va a caccia dello scudetto con uno squadrone".
Lui che da sempre predica che il primo obiettivo a cui puntare é la
salvezza, l'avrà visto come un atto di "hybris", quella che per i greci
era la tracotanza, l'eccesso, la superbia, il voler andare oltre i propri
limiti. E che spesso e volentieri veniva punita dagli dei. A noi, invece,
piace pensare che quella di Tennis Comunali sia una bella favola, che
incarna anche il sogno di una città che ritrova il campionato di vertice
nazionale grazie ad una formazione che schiera giocatori che, nel
recente passato, hanno segnato la storia dello sport azzurro, con la
semifinale raggiunta da Marco Cecchinato al Roland Garros di Parigi
dopo che al primo turno aveva visto la sconfitta in faccia, sotto di
due set contro il rumeno Copil, per poi rimontare e superarlo al super
tie-break e iniziare così una striscia vincente che lo portò a battere
nei quarti niente meno che Novak Djokovic. Una di quelle sfide in cui
Davide sconfigge Golia, in cui i favori del pronostico vengono sovvertiti
e in cui tutti quelli che si trovarono davanti al televisore iniziarono a
crederci e a pensare che quello era il giorno dell'impresa, in cui tutto
è possibile. Sono le belle storie dello sport, quelle che trasformano i
giocatori negli eroi moderni, in grado di dare speranze anche nei momenti difficili, quando è più facile arrendersi, dire basta, farsi vincere
dalla stanchezza e dalla fatica invece di provare a gettare, con quel
pizzico di energia che resta, il cuore oltre l'ostacolo.
Ecco, a Tennis Comunali (ma anche all'Arzignano Valchiampo per
la prossima stagione!) auguriamo di avere cuore e gambe per lottare
fino in fondo costruendo, punto dopo punto, una sfida che si annuncia
impegnativa, ma nello stesso tempo bella ed emozionante come tutte
le grandi imprese. E, allora, che domenica inizi l'Avventura, rigorosamente con la A maiuscola.

EDITORE: SPORTeditore
Vicenza - Via Casarsa 43
Direttore Responsabile
PAOLA AMBROSETTI

Direzione, Redazione,
Amministrazione:
Via Casarsa 43, Vicenza, 36100
Telefoni 0444/525393 (3 linee r.a.)
Fax 0444/525401

3

sportvicentino
4		

IL PAGELLONE

Venerdì 3 Luglio 2020

di andrea libondi

Var... incompresa
piovono le critiche
Maggio da record

Una valanga di gol e di errori arbitrali
Lazio e la strategia del controsorpasso
Il miracolo Benevento parla vicentino

M

a se c'è, perché non lo usiamo?
Abbiamo la fortuna di godere di
uno strumento nato apposta per
limitare gli errori ed allontanare i sospetti
sempre in agguato sul pallone italico e poi
facciamo finta di niente, la tecnologia sembra
dare fastidio e allora si torna all'antico, ai
veleni, alle accuse di favoritismo, ai presunti
intrighi di palazzo e chi più ne ha più ne metta,
giusto per non farci mancare niente. Oggetto
del contendere è la Var e, di conseguenza, la
categoria arbitrale che ne fa un uso diciamo
disinvolto, una chiamata sì ed un paio invece
no, con la discrezione spesso lasciata a chi sta
dietro lo strumento ed il fischietto di turno
che a volte finisce per essere almeno disorientato, ostaggio di una decisione che non
ha la forza o il coraggio di andare a rivedere
per non rischiare una brutta figura. Col risultato allora che rischia di sbagliare 2 volte. Il
penultimo turno della massima serie, quello
che s'è articolato nello scorso week-end, è
stato a suo modo significativo con lamentele
assortite. La Lazio, giusto per cominciare
con chi sta ai piani alti, s'è vista gratificare di
un rigore che la moviola ha poi sbugiardato,
solo che il Var non ha ritenuto opportuno
intervenire e quindi Lotito ha incassato grato.
Il Brescia s'è sentito giustamente penalizzato
per il rigore con cui il Genoa ha ridotto le
distanze perché Irrati è andato in bambola
senza che il suo assistente avesse qualcosa
da ridire. Il mite Ranieri alla fine è sbottato

per l'indifferenza tecnologica nei confronti
di una palese scorrettezza ai danni del suo
La Gumina che avrebbe comportato rigore
ed espulsione quando la partita tra Samp
e Bologna stava ancora sullo 0-0. Proteste
assortite, insomma, col designatore Rizzoli
che ha ammesso – bontà sua – che qualcosa
da rivedere c'è. Sperando non siano solo
parole. Nel frattempo il 4 corre d'obbligo.
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L

a Lazio chiama, la Juve risponde. E
così il duo di testa nella massima serie
continua nella sua cavalcata, con i
bianconeri di Sarri che conservano le 4 lunghezze di vantaggio sui rivali mentre l'Inter e
l'Atalanta restano a distanza di sicurezza (per
gli altri...). Buffo il cammino degli uomini di
Simone Inzaghi, che alla ripresa erano volati
sul 2-0 a Bergamo salvo poi arrendersi allo
strepitoso crescendo di Gasperini. Chissà se
è stato per questo che i laziali hanno deciso
di rivedere i piani, andando in svantaggio
con Fiorentina e Torino, salvo poi riemergere alla distanza con lo scalpo dei 3 punti.
Più rassicurante il percorso bianconero, con
Sarri che ha sfruttato il calendario favorevole
liquidando nell'ordine il Bologna, il Lecce ed
il Genoa, con l'unica macchia nella sfida di
Marassi rappresentata dal gol di Pinamonti
che ha interrotto la prolungata imbattibilità
dei portieri bianconeri, tra Coppa Italia e
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campionato. Sabato il duello a distanza si
ripropone, con la Juve impegnata nel derby
(curioso che il Toro nel giro di poche ore
faccia l'esame alle grandi del torneo) mentre
la Lazio avrà qualche problema in più col
rilanciato Milan a caccia d'Europa. Oltretutto Inzaghi avrà problemi d'attacco per la
squalifica di Immobile e allora il prossimo
turno si segnala come un incrocio niente
male. Certo che davanti è un bel vedere e
allora il 7 ci sta tutto.
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I

l massimo campionato sta galoppando
verso la zona calda, in tutti i sensi, ed è a
suo modo singolare che intanto impazzi
il calcio-mercato come si faceva abitualmente
di questi tempi. Solo che allora si giocava a
bocce ferme, con i giocatori sotto l'ombrellone
o a rinfrescarsi in montagna e gli operatori
di mercato costretti agli straordinari con i
soldi... altrui. Adesso il giochetto continua
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Fatti
e protagonisti
della settimana

aveva detto il tecnico. A Imola la svolta con
quell'uomo in più ed un rigore per rimettersi
in quota con 70 minuti da giocare. Ma se la
stagione è così non c'è verso di farla girare,
rigore sbagliato, una sfilza di occasioni a
vuoto, lo 0-0 finale è la condanna. “Speriamo
nel ripescaggio” il messaggio di Chilese che
si sente ancora degno di restare ai piani alti.
Il 6 vale come consolazione e buon augurio.

S

ed è singolare, ad esempio, che proprio nelle
ultime ore Miralem Pjanic – sempre di Juve
si sta parlando – sia diventato un giocatore
del Barcellona eppure continui a difendere la
maglia bianconera. Un trasferimento dettato
dalla ricerca spasmodica di plusvalenze cui
un po' tutte le società sono interessate per
aggiustare conti e bilanci un po' così. Detto
che Pjanic nelle 2 ultime stagioni non ha fatto
sfracelli entrando in rotta di collisione prima
con Allegri, poi con Sarri ed anche con alcuni
dei giocatori più carismatici del gruppo, c'è
da interrogarsi sulla partecipazione che il
giocatore potrà garantire al servizio di una
maglia che tra poche settimane non sarà più
sua. Sarri parla di un professionista serio e
garantisce per lui, certo che la situazione è
parecchio posticcia ed ogni interpretazione,
anche la più maliziosa, si fa strada. Certo che
si poteva far di meglio e allora il 5 si spiega.
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L

o spareggio stregato di una stagione
che raramente, troppo raramente, s'è
avviata sul percorso gradito a Chilese ed alla sua truppa. L'anda e rianda con
l'Imolese, nella sfida che metteva in palio
la sopravvivenza in serie C, ha detto male
all'Arzignano Valchiampo che paga nel doppio
confronto una serie di clamorosi errori che
sono in pratica figli di una stagione che più
sfortunata e tormentata non si potrebbe.
Certo, Colombo ed i suoi sapevano già dal
fischio d'inizio del campionato che salvarsi
sarebbe stata un'impresa, si sono battuti con
caparbietà in quel Menti per niente ospitale
tanto che la maggior parte dei punti sono
maturati in trasferta, quando pensavano
d'aver trovato la dritta sono stati stoppati
dalla pandemia e qui è partito quel tiramolla
(campionato finito, azzerato, sospeso anzi no)
fino alla decisione di giocarsi tutto ai playout.
L'andata in casa è andata male, una mezz'ora
da schifo con 2 gol al passivo e la reazione
tardiva nella ripresa. “Eppure ci crediamo”

6

uperMario se n'è andato, almeno per il
momento e chissà se e quando ricomparirà. Forse in Brasile, per approfondimenti chiedere al suo fedele protettore.
SuperPippo invece è tornato e l'ha fatto col
botto, prendendosi una solenne rivincita nei
confronti di chi non gli aveva risparmiato
critiche etichettandolo come raccomandato
e sopravvalutato. Non ci vuole un genio dello
sport e del calcio in particolare per capire di
chi stiamo parlando, Balotelli da una parte e
Inzaghi senior dall'altra. Il primo ha fallito
l'occasione per l'annunciato rilancio nella
sua Brescia con un'uscita di scena alla sua
maniera, rompendo clamorosamente con
allenatore, presidente, compagni e tifoseria,
in pratica si contano in una mano gli amici o
presunti tali che provano ancora a prendere
le sue difese, col club di Cellino che l'ha
licenziato nonostante Mino Raiola, il fedele
protettore di cui sopra, provi a respingere
le accuse ed a difendere il tesoretto che si
ritrova tra le mani. L'altro invece s'è rilanciato alla grande dopo il flop di Bologna che
sembrava aver dato ragione a quanti avevano
giudicato prematuro il suo approdo nella
massima serie. Lui ha incassato le critiche,
ha riconosciuto gli errori facendone tesoro e
s'è messo a caccia del rilancio col Benevento,
in serie B. Detto e fatto, perché ha infilato
un campionato assolutamente strepitoso che
proprio l'altra sera l'ha portato a tagliare il
traguardo della promozione con ben 7 turni
d'anticipo, eguagliando un record che si
perdeva nell'antichità o quasi, dai tempi di
Mimmo Renna con l'Ascoli. Hanno subito
creato il vuoto alle loro spalle, il Benevento
e Inzaghi, in pratica ritoccando ad ogni
puntata il vantaggio sulla concorrenza. E non
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a capo della concorrenza, considerando che
al primo turno, avversario Pellegrino, se l'è
vista davvero brutta arrivando ad un passo
dalla resa. Nel long break conclusivo, infatti,
il rivale è salito fino al 9-6, dunque godendo
di ben 3 opportunità per chiudere il match a
suo favore. Qui però sono subentrati evidentemente il “braccino” da una parte e l'esperienza dall'altra ed è maturato il clamoroso
sorpasso. Il prosieguo della corsa per Sonego
è stato meno complicato, con Arnaboldi che
è stato l'ultimo ad arrendersi. Rivedibile il
ritorno sulla scena di Thomas Fabbiano, uno
dei talenti che di questi tempi si sono affidati
alle cure vicentine di Massimo Sartori, uscito
al secondo turno. Tra le donne percorso in
discesa per la toscana Paolini, che in finale
ha potuto beneficiare del ritiro sul 6-5, della
sua rivale più pericolosa, Trevisan. Detto
che all'appello mancavano i vari Berrettini,
Fognini, Sinner e Seppi, ovvero il meglio del
tennis d'Italia, la riedizione degli “Assoluti”
si merita il pass verso un'ampia sufficienza.
Diciamo 6.5.
sono ancora sazi, perché vogliono togliersi
lo sfizio di tutti i record possibili. I sanniti
hanno perso un'unica volta, a Pescara, in casa
hanno concesso appena 3 pareggi ai rivali,
sia l'attacco che la difesa sono i migliori del
lotto, insomma gli evviva sono d'obbligo.
Con Pippo che si merita, lui sì, l'etichetta di
super col 9 forzatamente collegato.

C

9

'è anche un po' di Vicenza nel Benevento che riassapora la serie A al
termine della straordinaria galoppata
agli ordini di Pippo Inzaghi. Il capitano
dell'armata giallorossa parla infatti il dialetto
di casa nostra, è nato a Montecchio Maggiore
e con i colori biancorossi del Vicenza ha
iniziato la sua brillante carriera nel calcio
dei grandi. Christian Maggio, classe 1982, è
alla seconda stagione col Benevento, che l'ha
fortemente voluto per farne la sua bandiera
dopo le oltre 300 presenze collezionate a
Napoli. Una volta conclusasi la sua fortunata
esperienza ai piedi del Vesuvio, con tanto di
polemichetta finale in quanto Maurizio Sarri
non gli aveva riservato la passerella finale
sotto gli occhi della sua tifoseria, erano in
tanti a pronosticare a Maggio un congedo di
carriera laddove l'aveva iniziata, ma evidentemente l'aria campana gli aggrada proprio
ed è così che si spiega il suo matrimonio col

Insieme per il tuo

Futuro

Benevento. Promosso subito capitano per
diventare rapidamente l'idolo anche della
tifoseria sannita, Christian ha confermato
le sue qualità, occupando la fascia destra
per proporsi in quelle sue discese che anche
nella cadetteria hanno fatto la differenza. Al
suo attivo in stagione 27 presenze con 3 gol,
tutti contro rivali veneti (2 al Cittadella e 1
al ChievoVerona). Suo il record di difensoregoleador nella massima serie relativo all'ultimo
decennio: con 32 realizzazioni sopravanza di
una lunghezza Materazzi e si lascia alle spalle
mostri sacri come Chiellini e Bonucci. L'anno
prossimo, quando ormai viaggerà verso i 40
anni, proverà a migliorarsi spingendo il suo
Benevento verso la salvezza. Nel frattempo
si coccola il 9.

R

9

icomparsi sulla scena dopo una lunga
vacanza, i campionati italiani di tennis
hanno avuto come teatro i campi in
terra rossa di Todi, con tanto di pubblico –
naturalmente contingentato per questioni
ovvie di Coronavirus – ad accompagnare le
gesta degli aspiranti al titolo. Hanno vinto
Sonego in campo maschile e Paolini tra le
donne, nel rispetto di un pronostico che li
vedeva accreditati delle principali teste di serie.
E però per Sonego, numero 47 nel ranking
mondiale, è stato tutt'altro che semplice venire

I

6,5

dee non troppe e soprattutto confuse.
Il basket maschile in campo azzurro
sta vivendo un momento sicuramente
complicato, con i problemi economici che
sono piovuti a complicare i programmi di
più di qualche società importante nel panorama maggiore. Ecco allora che Cremona e
Roma non hanno ancora sciolto la riserva
sull'iscrizione al massimo campionato e
potrebbero ripartire dai piani bassi, Verona
e Udine hanno detto no grazie all'ipotesi di
ripescaggio per i maggiori costi che la scelta
comporterebbe, in compenso c'è Torino che
si sta attrezzando per rispondere all'appello
dei grandi, s'era prospettata pure l'ipotesi di
un campionato a 17 squadre ma alla fine la
Federazione ha chiuso a 16, ragione per cui
Torino è in lista d'attesa, dunque costretta a
sperare nelle disgrazie altrui. Ecco, trovare
una società che di questi tempi è disposta è
rischiare è una gran cosa e io farei di tutto
per garantirmi i suoi servigi, a costo di un
organico in numero dispari. Per questo ho
non poche perplessità sulle scelte e sulle indicazioni dei vertici cestistici, che meritano
il 5 a dispetto degli squilli di tromba in arrivo
da Bologna (Virtus e Fortitudo grandi rivali
come ai bei tempi) e Milano (preso Datome).
Alla prossima.

5
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Saliscendi... in C

E' tempo di saluti
per l'Arzignano Valchiampo
che spera in un arrivederci
di Luciano Zanini

“T

u quoque Brute, fili mi?”
Anche tu Bruto, figlio mio, mi
pugnali? Forse esagero un po’,
però il colpo inferto da Rocco ai suoi fratelli, ai tifosi e a noi simpatizzanti verso i
colori dell’Arzignano Valchiampo è stato
forte. Di quelli a suo modo storici. Di quelli che rimarranno impressi nella memoria
dei tifosi del Grifo per generazioni a venire.
Eh già, perché quando ti trovi un regalo,
per quanto legittimo, offerto dalla stessa
dea Eupalla che ti consente di battere il rigore della vita e di buttare fuori dal campo
il rude difensore romagnolo Checchi (che
lascia la sua squadra accaldata e un po’ sulle
gambe in dieci), e poi tu fallisci l’occasione
dell’anno e forse di più, beh allora non puoi
prendertela con la malasorte. Devi prendere atto che la retrocessione in un certo
senso era inevitabile, che era già scritta.
Peccato veramente che la vicenda del primo campionato in Lega Pro degli arzignanesi si sia chiusa così tristemente, col rigore
sbagliato e con tante palle gol pure. Insomma l’Arzignano non ce l’ha fatta e martedì
pomeriggio ha detto addio alla serie C. Ho
sentito parlare di ricorso, di possibilità di
ripescaggio, ma ora come ora la sentenza
del campo fa male, anche se appare in certo
qual modo quasi logica: giochi bene, crei
occasioni da gol a grappoli e non segni mai.
E dai!
Lo ha detto del resto il pur bravo tecnico
Alberto Colombo, per il quale é arrivato
il tempo dei saluti come lui stesso ha dichiarato, non essendo riuscito a centrare
l'obiettivo salvezza che gli era stato riuchie-

PdP

▶ Il presidente Lino Chilese
sto e nel quale lui era il primo a credere:
”Questi playout sono un po’ la fotografia
della nostra stagione, che poteva chiudersi in maniera ben diversa se solo avessimo
mostrato in campo una dose di maggior
cinismo, di maggiore cattiveria sportiva.
Quando giochi un buon calcio, anche al
cospetto delle grandi squadre, ma poi non
concretizzi il gioco che fai vedere, non puoi
certo meravigliarti se i punti non arrivano.”
La disamina del tecnico non fa una grinza e
proprio in queste due partite determinanti

sono mancati particolarmente i gol decisivi, soprattutto nella gara di ritorno ad Imola, dove l’Arzignano ha male interpretato il
vero senso della partita che avrebbe dovuto
giocare: era una gara da vincere con due gol
di scarto a qualunque costo, e basta!
Non certo la partita in cui far vedere bel
gioco e restare a bocca asciutta. Chiaro che
col senno di poi, siamo tutti filosofi, però in
uno scontro del genere non puoi sbagliare
il rigore della vita. Se capita vuol dire che
doveva andare così e basta.

PASQUALIN
D’AMICO
PARTNERS

Dal cuore di Vicenza a tutto il mondo
l’indirizzo dei campioni è Viale Roma Trè
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Anche nella doppia sfida con l'Imolese la squadra di Colombo paga il poco cinismo sotto rete

▶ La rete di Barzaghi contro l'Imolese
Onore al presidente Chilese, mai domo
Al termine della partita di Imola, il morale dei ragazzi è sotto i tacchi, come ovvio.
Tanto più che hai giocato meglio e hai avuto occasioni da gol a raffica. Uno normale
si abbatte, almeno per un po’, del resto è
più che comprensibile. Ma Lino Chilese è
un tipo in questo senso anormale, perché
a fine gara con i ragazzi in lacrime, o quantomeno gocciolanti di sudore vista la temperatura che martedi pomeriggio avvolgeva
come una cappa dantesca lo stadio Galli,
mostra di che pasta è fatto e non accampa scuse di sorta: ”Chi sbaglia paga. E noi
abbiamo sbagliato e paghiamo un conto
salato. Nell’arco dei 180 minuti di questi
playout, abbiamo messo in mostra un gioco migliore dei nostri avversari, li abbiamo
dominati ma, appunto, abbiamo fatto regali
a piene mani sbagliando troppe occasioni
da gol. I miei ragazzi, però, hanno fatto
tutto il possibile quanto ad impegno e sacrificio, hanno disputato una grande gara e
questo significa molte cose, ma soprattutto
una: che noi dopo questa sconfitta, nonostante il rammarico per il rigore sbagliato
e per i gol mancati, non molleremo di un
centimetro e torneremo più forti di prima
per poter giocare nuovamente in Lega Pro.
Per primo faremo ricorso per ottenere la
riammissione al campionato, visto e considerato che siamo nella lista dei ripescaggi. Questo ricorso potrebbe regalarci un
sogno, e poi caso mai vedremo il da farsi.”
Suonano invece malinconiche alle nostre
orecchie le parole del mister imolese Cevoli, l’uomo della salvezza presa per i capelli,
che ammette di aver sudato le proverbiali
sette camicie, tanto più che l’Imolese ha
giocato gran parte della gara in inferiorità
numerica: ”Ci è andata bene, siamo stati
fortunati, sia all’andata dove abbiamo trovato due reti così, sia al ritorno grazie alle

parate del nostro portiere che ha salvato
a più riprese il risultato, e grazie al buon
cuore degli avversari che in più occasioni ci
hanno letteralmente graziati.”
E se lo dice lui…
C’è un’altra vittima (illustre): il Ravenna
A costo di annoiare i lettori di Sportvicentino non finirò mai di ripetere che playoff
e playout sono affascinanti perché offrono
sorprese di tutti i tipi, e a piene mani.
Se la dipartita (speriamo sempre nel ripescaggio, però) dell’Arzignano non rappresenta per gli addetti ai lavori una sorpresa,
quella del Ravenna, lascia invece alquanto
basiti. Dico Ravenna, una squadra e una
società con quel popò di storia calcistica
sulle spalle, che chiude il campionato del

Covid-19 a quota 27, ossia in una posizione già poco consona, e poi se la gioca con il
Fano. Anzi con l’Alma Juventus Fano che –
già lo scorso anno retrocessa e poi ripescata
– riesce a ribaltare ogni pronostico sfavorevole e bastona per due volte i ravennati,
cacciandoli in serie D. Chi l’avrebbe detto?
Io no, anche se appunto, mai dire mai. E
non è bastata la cacciata di mister Cioffi
dopo la prima sberla (2 a 0) dell’andata: al
ritorno i marchigiani, evidentemente ben
rodati e affamati di salvezza, hanno ribadito la loro superiorità vincendo ancora, in
casa del Ravenna, per 1 a 0 con il gol decisivo di Carpani. A questo punto sportivamente facciamo le congratulazioni a Fano
e Imolese, che saranno ancora in Lega Pro.
Nei playoff il Padova fa il primo scatto
Vedendo la partita Padova-Sambenedettese, ossia la prima gara dei playoff del girone B, mi sono convinto del tutto che la
dea Eupalla abbia più di un adepto fedele e
orante tra le colline beriche. Il Vicenza che
si ritrova la promozione in mano a undici
giornate dalla fine, pur se regolarmente
assegnata secondo norme federali, può veramente ringraziare la divinità pagana che
presiede al calcio. E mentre i dirigenti del
Lane pensano alla serie B, agli acquisti dai
nomi forti come Meggiorini dal Chievo, o
alla riconferma o meno di Jack Giacomelli,
insomma pensano a fare la squadra giusta
per il campionato cadetto, le vecchie concorrenti si cuccano via partite a temperature canicolari. Così è la vita quando, sia per
meriti propri, sia per favore eupallesco, le
cose vano tutte per il verso giusto.
Ma torniamo al Padova, impegnato martedì sera, contro la squadra del grande difensore juventino Montero per decidere chi
passa il turno. Partita sofferta, al Padova
bastava il pari, con due squadre che hanno
dato tutto in campo. Ma che fatica, quanto
sudore, quanto spreco di energie per giocare in luglio in maniera decente e soprattutto redditizia. Beato il Vicenza che se la
gode. Alla fine il Padova resiste alla Samb
e si porta a casa un pareggio che significa
andare avanti. Domenica – e parliamo sempre del nostro ex girone – ci sono altre due
sfide decisive per chi gioca: Sudtirol – Triestina e Padova Feralpisalò. Si entra insomma nel vivo e tutto diventa interessante,
in tutti tre i gironi. Playoff quindi tutti da
seguire, caldo o non caldo, per rispondere
alla solita domandina: chi sarà la quarta in
B con Vicenza, Monza e Reggina? Boh!
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Il LR Vicenza
annuncia i rimborsi
per i suoi abbonati
S

ono partite mercoledì 1° luglio le
procedure per ottenere il rimborso
del rateo dell’abbonamento relativo
alle sei gare della S.S. 2019-20 non disputate al Menti a causa dell’emergenza Covid.
La modalità di rimborso avverrà tramite
l’emissione di un voucher che il tifoso avrà
il diritto di riutilizzare nell’acquisto di abbonamenti o biglietti per eventi organizzati
da LR Vicenza.
Per ottenere il voucher si potrà accedere al
sito www.rimborso.info predisposto da Ticketone, dal 1 al 31 luglio 2020.
Al seguente link https://www.lrvicenza.
net/rimborso-ratei-non-goduti-abbonamento-lr-vicenza-s-s-2019-20/ si potranno
trovare tutte le informazioni relative alla
procedura di rimborso, all’utilizzo del voucher stesso, nonché il Manuale Utente e le
Faq.
Il voucher potrà poi essere utilizzato entro
18 mesi.
Ad annunciarlo è stato il direttore generale
biancorosso Paolo Bedin in una conferenza
stampa tenutasi allo stadio Menti.
“A causa dell’emergenza epidemiologica
purtroppo è stato sospeso in maniera definitiva il nostro campionato - ha esordito - Vi sono state sei gare non disputate al
Menti e, quindi, non godute dai nostri tifosi. Interveniamo oggi e siamo tra le prime
società a farlo già a fine giugno, in modo
tale che i sostenitori biancorossi abbiano
tutto il tempo per recuperare ciò a cui hanno diritto.
Volevamo fare tutto nella maniera più lineare possibile, era fuori discussione che i
tifosi che non hanno goduto di sei gare dovessero avere la possibilità di recuperarle
da un punto di vista economico. Il sistema

Primo contratto da "pro"
per Semuel Pizzignacco

La società LR Vicenza comunica che Semuel Pizzignacco ha sottoscritto il primo contratto da
professionista che lo lega al club biancorosso fino al 30 giugno 2023.
Pizzignacco, portiere classe 2001, ha difeso i pali della squadra Berretti nelle ultime due stagioni, ottenendo inoltre 14 convocazioni in panchina in Serie C con la prima squadra biancorossa,
alla quale è stato costantemente aggregato nel corso degli allenamenti settimanali.
predisposto da Ticketone ci dà garanzie
che la procedura sarà semplice e sicura.
Tutti noi ci auguriamo e auspichiamo che
la prossima stagione possa ripartire regolarmente, ma prevedere se a metà settembre possa svolgersi in forma normale o

meno è molto difficile.
Grazie comunque ai 18 mesi di validità
del voucher, confidiamo nel fatto che sarà
possibile per ogni abbonato usufruirne per
l’acquisto di nostri nuovi eventi all’interno
di quell’arco temporale”.
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Paolo Bedin presenta i "voucher" per acquistare biglietti e abbonamenti in vista della prossima stagione

Sport va in vacanza
e dà appuntamento
ai lettori a settembre
E

’ arrivato anche per noi il tempo
delle ferie in un anno a dir poco
particolare.
Siamo partiti a settembre con nuovi progetti, nuovi sport e tanta voglia di stupirvi e diciamo che per un po’ ci siamo
anche riusciti.
Poi è arrivato un triplice fischio finale,
anzitempo, per tutto lo sport, causato
da un virus che è stato per alcune partite
un avversario più temibile del previsto, e
così la partita si è stoppata.
Noi di SPORT abbiamo deciso di fare un
cambiamento dettato dalle esigenze: non
più il giornale in edicola, ma direttamente a casa dei nostri lettori, gratuitamente, in formato digitale, per combattere la
quarantena e riuscire lo stesso a portare,
senza spese, le notizie di sport.
Finito il lockdown abbiamo continuato
sulla stessa linea perché comunque gran
parte dei campionato non erano ripartiti
e, pertanto, la nostra versione on line era
per il momento sufficiente per rispondere all’interesse del lettore.
Ora invece come ogni anno arrivano le
ferie, forse quest’anno un po’ più anticipate del previsto, perché questo nella
tradizione è il momento in cui tutti stacchiamo la spina per ripartire a settembre
più forti che mai.
Ecco allora che lo facciamo anche noi,
chiudiamo per un po’ per tornare poi a
con nuove idee e progetti che lo sport vicentino merita e che speriamo il nostro
giornale riesca a soddisfare.
Ai nostri lettori virtuali (e cartacei) auguriamo una buona estate ed un arrivederci a settembre!
Nel frattempo potranno continuare a restarci vicino consultando il nostro sito
internet (www.sportvicentino.it) che
terremo aggiornato insieme con nostre le
pagine Facebook e Instagram.

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

Via Dello Sport - S. Pietro Mussolino (VI)
Tel. e Fax 0444.687394 - Cell. 335.1276967
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Tra i nuovi giovani "fischietti" anche una ragazza: Anouk Smith

Per la sezione di Vicenza
cinque nuovi arbitri
in attesa di tornare in campo

I

l 25 giugno 2020 resterà un'altra data da
ricordare per la sezione AIA cittadina di
Vicenza.
Dopo avere superato brillantemente l'esame finale, cinque sono i nuovi arbitri entrati
a far parte dell'Associazione Italiana Arbitri
che andranno ad aggiungersi ai 17 colleghi
del primo corso conclusosi a gennaio scorso, per un totale di 22 giovani rinforzi per
la sezione berica alla partenza della nuova
stagione sportiva 2020/2021.
Il presidente Antonio Barbiero con grande
soddisfazione dà il benvenuto ad Angelo
Bosco, Giovanni Fabris Rossato, Sebastian
Rambelli, Giovanni Mazzocco e la giovane Anouk Smith (quota rosa per la felicità
della veterana Stefania Andrighetto, che la
accompagnerà in questa nuova avventura).
L'esame si è svolto sotto le tribune dello
stadio comunale Romeo Menti, nei locali
sezionali appena sanificati da una ditta specializzata, in linea con le disposizioni ministeriali Anti Covid 19.
La commissione era così composta: presidente A.B. Ivano Meneguzzo, componente
O.A. Andrea Scalcon, componente per il
CRA Veneto O.A. Giacomo Piccoli, segretario A.E. Aronne Benetti.
Dopo i quiz tecnici brillantemente superati,
si è passati alla prova orale con interessanti
domande sul regolamento, con i ragazzi che
hanno potuto già immaginarsi arbitri dentro ad un terreno di gioco.
Le disamine delle regole, con gli spunti di
riflessione dei corsisti, sono state molte apprezzate dall'intera commissione.
Un grande ringraziamento va agli istruttori dei corsi arbitri Piergiorgio Rodighiero
e Mirko Rappo, che dal 18 febbraio scorso
hanno intrapreso il percorso con i ragazzi,
inizialmente nei locali sezionali, per poi
proseguire in modalità videoconferenza
fino al 10 giugno, simulando domande orali

e quiz tecnici d'esame.
La didattica a distanza è stata coaudiuvata
dalla presenza "on line" del presidente Antonio Barbiero, del suo vice Ivano Meneguzzo e dei consiglieri Stefania Andrighetto, Ivan Radin e Paolo Nestasio.
Ora ai nuovi arbitri non resta che iniziare ad
allenarsi con le schede preparate dal preparatore atletico Filippo Spolverato, ripassare
le 17 regole del regolamento del giuoco del
calcio ed aspettare le direttive governative
per potere riprendere l'attività sportiva in
condizioni di piena sicurezza, per arbitrare
la loro "storica" prima partita d'esordio.
Ai nuovi colleghi è stata consegnata una

divisa arbitrale gialla dello sponsor tecnico
Legea, un vademecum con le disposizioni
tecnico-comportamentali, un taccuino con
il cartellino giallo e rosso e l'accessorio per
eccellenza: un fischietto targato AIAVicenza. In seguito verrà consegnata la tessera Federale che consentirà di accedere gratuitamente a tutte le gare del calcio organizzate
nel territorio nazionale dalla FIGC
L'esame si è concluso festeggiando in allegria in una vicina pizzeria, ed un simpatico
motto è nato subito dopo che il presidente
Barbiero ha inviato ai ragazzi un saluto per
il rientro a casa : al posto di #iorestoacasa è
nato... #ioandròadarbitrare!

> TAGLIO TUBI MEDIANTE SEGA A DISCO O AD
ORBITALE
> STAMPI, ATTREZZATURE E CAMPIONATURE
> TUBI IN RAME E FERRO

> PIEGATURA MANUALE ED AUTOMATICA
CON ISOLE ROBOTIZZATE
> CARTELLATURA MANUALE ED AUTOMATICA
SU ISOLE ROBOTIZZATE
> RASTREMATURA

> SCAMBIATORI DI CALORE
> SALDOBRASATURA MANUALE ED AUTOMATICA
> PANNELLI IN LAMIERA

> COLLAUDO TUBI GAS MEDIANTE MACCHINA
ATEQ
> LAVAGGIO AUTOMATICO SOTTOVUOTO

VIA CASALIN, 3 VAL LIONA VICENZA - ITALY TEL. 0444 889560 - FAX 0444 889560
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▶ In primo piano il vice presidente della Fit Gianni Milan

▶ Zen consegna la maglia personalizzata all'assessore Celebron

La prima volta in serie A1
di Tennis Comunali
é una sfida di... squadra

di Paola Ambrosetti

D

a sala degli Stucchi di Palazzo Trissino inizia la nuova sfida in serie
A1 di Tennis Comunali Vicenza.
A fare gli onori di casa l’assessore allo sport
Matteo Celebron: “C’é grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale
per l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti
dalla società Tennis Comunali, dopo quelli
calcistici del Lanerossi Vicenza – ha esordito – Un altro traguardo positivo dello
sport vicentino che contribuirà a portare il
nome della nostra città in giro per l’Italia.
Mi complimento con gli atleti e auguro alla
squadra una buona partenza. Ringrazio la
società per l’ottimo lavoro che sta svolgendo nella struttura comunale e per il prezioso servizio di qualità offerto alla cittadinanza, in particolare ai giovani, con l’obiettivo
di innalzare il livello dello sport a Vicenza”.
A rappresentare la Federtennis il vice presidente nazionale Gianni Milan: “Con piacere ed orgoglio sono qui oggi alla presentazione della squadra di serie A1 di Tennis
Comunali Vicenza, l’unico circolo del Veneto a prendere parte al massimo campionato organizzato dalla Federtennis che mi
onoro di rappresentare.
Non è stato facile arrivare a questo giorno
che rappresenta un momento dal significato speciale.
Per il circolo presieduto da Enrico Zen che,
per la prima volta nella sua storia decennale, si misurerà con le migliori squadre italiane raggiungendo un’eccellenza che poche
società cittadine e della nostra provincia
possono vantare.

Ma è un ritorno in campo importante anche per la nostra Federazione, tra le prime
a riprendere l’attività dopo i lunghi mesi di
stop forzato a causa del lockdown.
Certo, non ci siamo lasciati alle spalle tutti
i problemi e le preoccupazioni che l’emergenza da Covid-19 ha comportato e che ci
accompagneranno, seppur in maniera diversa, nei prossimi mesi.
Ripartire, di qui la decisione della FIT e
che mi ha visto coinvolto in prima persona,
di anticipare la serie A e B ai mesi di luglio
ed agosto invece che in autunno come da
calendario, vuol dire lanciare un messaggio
di speranza agli appassionati della racchetta, alle migliaia di nostri tesserati, ai circoli,
ai maestri e a quanti lavorano in un settore
che non é solo sport, bensì economia, con
un indotto non trascurabile.
Ma noi sportivi, e consentitemi questo plurale, siamo abituati alle sfide e quella che ci
attende, pur con nuove regole da rispettare, la vivremo con senso di responsabilità,
ma anche con la voglia di andare avanti e di
tornare a progettare ed inseguire traguardi
ambiziosi.
Come quello raggiunto da Tennis Comunali Vicenza, un circolo che negli anni ha
dimostrato di fare della programmazione e
del lavoro serio i suoi punti di forza, con
un servizio sempre più di qualità per i suoi
soci, dagli agonisti agli amatori passando
per i tanti ragazzi e ragazze che frequentano
la scuola Sat e che sognano, un giorno, di
poter arrivare a giocare in serie A1.
Il sogno che hanno coronato Giovanni Peruffo, Tommaso Dal Santo, Marco Carretta,
Simone Fucile e Tommaso Bertuzzo, i gio-

▶ Max Sartori e Marco Cecchinato
vani pilastri di questa squadra, tutti vicentini doc.
A cui si sono aggiunti tre grandi nomi:
Alijaz Bedene, ma soprattutto Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano che, dopo essersi affidati a coach Massimo Sartori, un
altro orgoglio vicentino, hanno sposato il
progetto di Tennis Comunali pronti a dare
il loro contributo in un campionato che,
sono sicuro, li vedrà protagonisti.
Già, perchè il sogno, da tifoso più che da
vice presidente della Federtennis, è di scrivere altre pagine importanti per lo sport
vicentino, che nelle scorse settimane ha
festeggiato il ritorno in serie B del Vicenza.
Un grazie all’Amministrazione comunale
che ha dimostrato di credere nella valenza
sociale, oltre che agonistica, dello sport e
di essere vicina a circoli, come quello presieduto da Enrico Zen, che investono nelle
strutture, ma soprattutto nelle risorse uma-
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Dopo la presentazione in Sala degli Stucchi domenica il debutto sui campi senesi del TC Sinalunga

▶ La squadra con capitan Osvaldo Della Valle

ne. E vi assicuro che non è facile trovare
interlocutori come l'assessore Celebron
pronti ad ascoltare i problemi e, soprattutto, a risolverli in tempi brevi".
“Mi congratulo con Tennis Comunali Vicenza, l’unico circolo veneto in serie A1 –
sottolinea il delegato provinciale del Coni
Giuseppe Franco Falco – Secondo i dati
del Coni nel tennis c’è stato un notevole
incremento nel numero dei praticanti e dei
tesserati: quantità, a cui si associa anche la
qualità come del resto testimonia il circolo
presieduto da Enrico Zen, una delle eccellenze della nostra provincia sportiva a cui
auguriamo di prendersi nuove soddisfazioni”.
E la parola é proprio per il presidente di
Tennis Comunali Enrico Zen: “Meno di un
anno fa ci trovavamo in questa splendida
sala, che ci ospita anche oggi, per presentare la nostra squadra di serie A2.
Da allora é stato un crescendo di emozioni che hanno fatto sì che, al termine di una
cavalcata vincente senza subire neppure
una sconfitta, quella squadra abbia potuto
festeggiare la promozione in A1, vale a dire
l’élite del tennis italiano.

Un risultato che riempie di orgoglio il circolo che rappresento, e che il prossimo 31
agosto festeggerà il suo decennale, ma credo senza presunzione anche un’intera città.
E avere al mio fianco, ancora una volta,
l’Amministrazione comunale é la testimonianza dell’apprezzamento del nostro
lavoro, rivolto innanzi tutto ai giovani che
sono il futuro a cui guardare, e soprattutto
la spinta ad andare avanti su questa strada.
Pur in un anno difficile, con la pandemia
da Covid-19 che ci ha costretto per mesi
ad interrompere l’attività, ripartiamo con
nuovo slancio. Ecco, dunque, il nostro primo campionato di A1 che rappresenta, é
inutile negarlo, qualcosa di unico e di speciale, ma nello stesso tempo difficile visto
il valore delle antagoniste che ci troveremo
ad affrontare.
In tempi record siamo riusciti ad allestire
una formazione che, alla rosa della passata
stagione, ha aggiunto tre punte di diamante: stiamo parlando di Marco Cecchinato,
già n. 16 del mondo e finalista al Roland
Garros nel 2018, di Thomas Fabbiano, ex n.
70 della classifica ATP e Aljaz Bedene, oggi
61 del mondo, arrivato ad occupare anche

▶ Enrico Zen
la 43^ posizione del ranking.
Con loro un altro nuovo acquisto di qualità, Pietro Rondoni, e poi le conferme che
hanno il volto dei nostri giovani: Gabriele Bosio, Giovanni Peruffo, Tommaso Dal
Santo, Marco Carretta e i giovanissimi Simone Fucile e Tommaso Bertuzzo.
Impossibile fare previsioni o pronostici in
un campionato che, nell’arco di sole tre
giornate, decreterà chi potrà sognare lo
scudetto o chi dovrà lottare per non retrocedere.
Quello che posso dire è che ce la metteremo tutta per onorare al meglio l’impegno
e, perchè no, regalare nuove soddisfazioni
ai nostri sostenitori.
Una sfida resa possibile grazie al sostegno
degli sponsor, che ringrazio per la fiducia
in Tennis Comunali e nei valori dello sport
più autentico che portiamo avanti, ogni
giorno, con passione e con il sudore di chi
è abituato a scendere in campo per lottare
per un traguardo.
Nel tennis, sport individuale, si è da soli, io
invece ho la fortuna di avere al mio fianco
una grande squadra, di cui fanno parte anche il sindaco Rucco e l’assessore Celebron
al quale consegno la nostra maglietta ringraziandoli per quanto ci hanno aiutato a
fare in questi anni per rendere il circolo un
fiore all’occhiello tra gli impianti della città
(e non solo).
Un grazie, immancabile e sentito, alla Federtennis qui rappresentata dal vice presidente Gianni Milan che, lasciandosi alle
spalle le incertezze e le difficoltà del periodo che abbiamo tutti vissuto, ha deciso di
far partire i suoi campionati perchè anche
dallo sport arrivi un messaggio di speranza
e di normalità.
E, allora, che l’avventura abbia inizio, con
una A rigorosamente maiuscola!
Ricordiamo che Tennis Comunali Vicenza
debutterà domenica 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.
Enrico Zen non vuole svelare la formazione che scenderà in campo, ma per il debutto potrebbero già scendere in campo alcuni
dei big della squadra a cominciare da Marco Cecchinato.
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Tennis Comunali Vicenza
brinda al suo debutto
ringraziando gli sponsor
U

na grande squadra pronta a affrontare in campo un campionato difficile quale sarà la serie A1 e un'altra,
altrettanto forte e compatta, a sostenere
Tennis Comunali Vicenza fuori dal terreno
di gioco.
Stiamo parlando degli sponsor, il supporto
indispensabile per far sì che progetti importanti e nello stesso tempo ambiziosi possano diventare realtà.
E così Enrico Zen, presidente del circolo
cittadino, ha voluto ringraziarli con una
cena ed un brindisi beneagurante alla nuova avventura, rigorosamente con la A maiuscola.
"Guest star" della serata Marco Cecchinato,
uno dei nuovi acquisti, la punta di diamante
del gruppo, ma nello stesso tempo un ragazzo che si è raccontato a cuore aperto, dalla
voglia di tornare a giocare una partita vera
dopo tanti mesi di lontananza dalle competizioni all'ambizione di risalire la classifica
Atp che lo ha visto tra i primi venti del mondo (esattamente n. 16 dell ranking), dalle
emozioni indimenticabili della semifinale al
Roland Garros di Parigi dopo aver battuto
niente meno che Novak Djokovic alla trepidante attesa di diventare, tra poche settimane, papà per la prima volta.
E poi le curiosità del circuito professionistico, la nuova sfida che lo ha portato a
Vicenza a fianco di coach Massimo Sartori,
la passione per il calcio di cui si confessa...

malato.
Tra gli ospiti, oltre a Cecchinato, anche il
vice presidente della Federtennis Gianni
Milan, che con orgoglio ha salutato l'esordio di Tennis Comunali in serie A.
Dopo il debutto di domenica sui campi se-

nesi del TC Sinalunga ci saranno le due sfide casalinghe contro il TC Crema e il TC
Genova 893 sperando che per allora, sia
consentita anche la presenza del pubblico.
Per poter seguire davicino una sfida che
davvero... meritA!
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L'appuntamento è per sabato 11 luglio al campo Guido Perraro

La grande atletica
torna a Vicenza
con il Meeting Brazzale
E

' partito il conto alla rovescia per la
seconda edizione del Meeting Fratelli Brazzale, organizzato dall'Atletica Vicentina, che si terrà sabato 11 luglio.
La prima edizione era stata un successo, con
tante stelle internazionali come Leonardo
Fabbri (Aeronautica), seguito dall'ex arancione Paolo Dal Soglio, che sulla pedana del
Perraro stabilì il record italiano U23 nel getto del peso, scagliando l’attrezzo a 20.99m.
Sempre lo scorso anno il pubblico aveva
potuto vedere in azione l’argento mondiale
di Doha negli 800m Amel Tuka, vincitore
con 1'46”21 e le tripliste Ottavia Cestonaro
e Dovile Dzindzaletaitė, prima con 13.72.
Il meeting rientra nel nuovo calendario regionale della Fidal Veneto.
Il programma tecnico della manifestazione
2020 prevede ben 14 discipline, così ripartite:
Gare femminili: 100m, 100hs, salto in lungo, getto del peso, lancio del disco e lancio
del martello.
Gare maschili: 100m, 110hs, 800m, salto
in alto, salto in lungo, salto con l’asta, getto
del peso e lancio del martello.
Per ogni gara gli organizzatori hanno stabilito dei minimi. L'aggiornamento del protocollo Covid-19 della Fidal del 25 giugno ha
tolto l'obbligo dei teli per i salti in elevazione e le corsie alternate fino agli 800.
Il doppio giro di pista si svolgerà in corsia
in quanto nei prossimi giorni vi sarà l'omologazione delle linee per gli 800 in corsia.
Hanno già confermato la loro presenza Laura Strati, portacolori di Atletica Vicentina –
Brazzale Group, campionessa italiana di salto in lungo, Alice Muraro, campionessa italiana junior in carica nei 100hs. Nel lungo
iscritta anche la vincitrice del 2019, Carol
Zangobbo.
A Vicenza si assisterà al debutto, dopo l'operazione al ginocchio, di Ottavia Cestonaro
(Carabinieri/AV Brazzale) che si cimenterà
negli ostacoli.
Nel disco saranno in gara le azzurre Daisy
Osakue (Fiamme Gialle), Natalina Capoferri (Atl. Brescia) e la portacolori di casa
Diletta Fortuna (Carabinieri/AV Brazzale).
Nel martello femminile ha confermato la
sua presenza l'azzurra Sara Fantini (Carabinieri). Al maschile le pedane vedranno
il ritorno a Vicenza di Leonardo Fabbri nel
getto del peso dove gareggerà anche l'italosudafricano Zane Weir (Enterprise), seguito sempre da Dal Soglio. Nel lungo proverà
a bissare il successo dello scorso anno Harold Barruecos (AV Brazzale).
Con l’obiettivo di garantire lo svolgimento
della manifestazione assicurando la massi-

ma sicurezza per atleti, giudici e collaboratori sono stati inseriti dei minimi di partecipazione (consultabili nel dispositivo
tecnico).
Per garantire il corretto svolgimento della
manifestazione e la sicurezza di tutti i partecipanti saranno applicate le direttive ema-

nate dal Governo, le disposizioni assunte
dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, le ordinanze regionali e comunali.
Per tutti coloro che vorranno prendere parte alla manifestazione si ricorda l’obbligo di
indossare i DPI e rispettare il distanziamento interpersonale.

▶ Leonardo Fabbri cercherà di bissare il successo nel getto del peso
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Panathlon

▶ Foto di gruppo al termine della serata della ripartenza

Il Panathlon di Vicenza
riapre alle conviviali
nel segno del Famila Schio
di Paola Ambrosetti

I

l Panathlon di Vicenza riapre alle conviviali.
Non più quelle virtuali, a distanza, collegati soltanto dal pc, bensì dal vivo, con il
calore dei soci e, soprattutto, la voglia di ripartire, con progetti nuovi come quello di
Roberto Cabalisti, nel webinar promosso
insieme con la mental coach Maria Claudia
Cavaliere il 3 luglio, o gli appuntamenti tradizionali, come la Route che tornerà il prossimo settembre.
A fare gli onori di casa alla "Fazenda" di Isola Vicentina é il presidente Luigi Battistolli
che dà il benvenuto anche a due nuovi soci:
Silvia Conchetto e Giovanni Luca Veccia.
E poi ci sono i campioni o, meglio, le campionesse, di oggi e di ieri, che hanno fatto
la storia della pallacanestro targata Famila
Schio.
10 scudetti e 790 presenze in serie A, record assoluto per il campionato italiano
oltre che top-scorer con la maglia azzurra:
Raffaella Masciadri, oggi dirigente del club
di patron Marcello Cestaro e dal 2017 presidente della Commissione atleti del Coni, si
racconta e fa vibrare le corde dei numerosi
soci in una serata di interclub insieme con
il Panathlon di Schio/Thiene presieduto da
Enrico Formicola.
"Il Panathlon sposa al meglio i valori dello
sport e dell'etica" esordisce Masciadri, laureata in Scienze giuridiche, con un master e

▶ I due nuovi soci: Silvia Conchetto e Giovanni Luca Veccia
un corso allenatrice che fanno parte di un
curriculum in cui i numeri sono davvero da
record.
"Vincere il decimo scudetto con il Famila
é stata letteralmente un'emozione incredibile che ha legittimato, una volta di più, il
mio legame con Schio - sottolinea - Peccato
soltanto che la stella sia arrivata a Ragusa,
lontano da casa, però il pallone di quella
sfida fa parte della mia collezione di trofei.
Adesso lo sport sta piano piano ripartendo.
Anche in questi mesi di stop forzato ci ha
comunque insegnato valori come il rispetto e la condivisione, seppure in digitale. Ad

ottobre è in calendario il via al campionato, non sappiamo ancora se a porte chiuse
come già sperimentato prima del lockdown
oppure con il pubblico. Non avere il sostegno dei tifosi é qualcosa che sicuramente
manca, però l'importante è ripartire, sperando di avere con noi i nostri fantastici
sostenitori".
Raffaella compie un veloce viaggio a ritroso per raccontare i suoi inizi con la palla a
spicchi: "Avevo 10 anni e a trasmettermi la
passione per la pallacanestro è stato mio
papà che mi portava a vedere le partite di
Cantù - spiega - In realtà a me piaceva di più
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Ospiti della serata le campionesse Raffaella Masciadri e Jasmine Keys

▶ La senatrice Daniela Sbrollini firma il libro delle presenze

▶ Il presidente Luigi Battistolli

▶ Foto ricordo con le due campionesse per l'avvocato La Mola

▶ Roberto Pellizzaro mostra la prima coppa conquistata dalla Pallacanestro Vicenza

▶ I presidenti Battistolli e Formicola con Masciadri e Keys
praticare l'atletica, ma un po' alla volta sono
stata conquistata".
Al suo fianco Jasmine Keys, che con i suoi
22 anni rappresenta il presente in campo
del Famila Schio: "Gioco da quando sono...
piccolina - esordisce - e sto proseguendo
con gli studi, facendo la magistrale di psicologia".
A tracciare in un breve excursus la storia
della pallacanestro è Giuseppe Franco Falco, per la prima volta presente nel ruolo di
Governatore dell'Area1 del Panathlon.
Racconta la fondazione internazionale nel
1892 e quella italiana nel 1907, a Venezia.

Seguono tappe importanti: nel 1921 la
Federazione italiana, nel 1931 la Fiba, nel
1936 il basket maschile entra a far parte
delle discipline olimpiche mentre quello
femminile deve aspettare altri quarant'anni.
"La provincia di Vicenza vanta 22 titoli prosegue Falco - Si inizia in città nel 1965
con il marchio Portorico, poi seguito da
Recoaro, Zola, Primigi. E, dopo la parentesi
dei trionfi della Pool Comense, ecco iniziare l'epopea del Famila che prima dello scudetto del 2004 aveva vinto due Coppe Italia
nel 1996 e 1999. Alla fine le Coppe Italia
sono diventate 11, 10 le supercoppe come

▶ Il governatore di Area1 Falco
pure i titoli tricolori, oltre al record di punti
in una sola partita, 99, fatto registrare il 20
marzo 1987 da Tanya Pollard".
Tra gli ospiti della serata anche Roberto
Pellizzaro, anima della Pallacanestro Vicenza, che ha raccontato in un libro dalle
origini ad oggi incentrato sulla figura dello
scomparso presidente Antonio Concato.
Presenti tra gli altri Luca Ginetto, vice governatore dell'Area1 e Marta Marangoni,
segretario e Roberto Ribaud, ex campione
italiano dei 400 metri.
Il Panathlon é davvero ripartito e alla...
grande!
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Il giocatore rientra dopo la parentesi ai Centurioni di Lumezzane

La Rangers Vicenza
rirova in mischia
Tommaso "Tom" Nicoli
di Davide Pelizzari

T

ommaso, seconda linea classe
1992, è cresciuto all’interno del
vivaio biancorosso, ha esordito
in Serie A sempre tra le fila del club vicentino, e ha collezionato diverse presente con la maglia azzurra della nazionale
italiana di rugby league. L’esperienza in
Valtrompia della scorsa stagione ha permesso a Tommaso di lavorare a tempo
pieno per la squadra bresciana, affinando

delle capacità che saranno utili.
“Tom Nicolic” torna a Vicenza per puntellare il pacchetto di mischia e far valere tutta la sua prestanza fisica in campo
aperto e nelle fasi di conquista ma non
solo: sarà infatti il responsabile della
nuova palestra del Gobbato - risorsa importantissima nell’ottica dello sviluppo
dei giocatori biancorossi più giovani - ed
inoltre collaborerà con lo staff dell’Under 14 biancorossa.
“Sono molto felice di tornare a Vicenza.
Ho apprezzato molto il progetto che la
società ha intrapreso. La crescita della

squadra sotto la guida dello staff tecnico è sotto gli occhi di tutti. Ho deciso di
proseguire gli studi con una laurea magistrale e a Vicenza riuscirò a coniugare
al meglio gli studi e l’attività sportiva di
alto livello.
Ho già svolto alcuni allenamenti con la
squadra, c’è un clima fantastico, saremo molto competitivi. Poter dare il mio
contributo” - conclude Tommaso - sia in
campo con la prima squadra che nella
crescita dei giovani biancorossi mi rende
molto orgoglioso, e sono sicuro che ci divertiremo".
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Tra le novità 2020 il ritorno della maglia bianca firmata “Aido”

Il Giro d’Italia U23
si presenta con una tappa
da Marostica a Rosà
È

stata presentata al Palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto, a
Venezia, la nuova edizione del Giro
d’Italia Giovani Under 23 Enel in programma da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre
2020, per otto tappe che toccheranno Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
Qualche ritocco al percorso ed alcune interessanti novità per la principale corsa a
tappe al mondo per ciclisti Under 23, organizzata dalla Nuova Ciclistica Placci 2013,
presieduta da Marco Selleri, in collaborazione con Communication Clinic di Marco Pavarini. Un gruppo affiatato che, dopo
aver riportato in calendario nel 2017 il Giro
Giovani rendendo realtà l’ambiziosa idea di
rilancio della FCI, del presidente Renato
Di Rocco e del coordinatore delle squadre
nazionali Davide Cassani, si pone ora l’altrettanto ambizioso obiettivo di riportare i
migliori giovani ciclisti italiani e mondiali a
confrontarsi su un palcoscenico di caratura
internazionale per conquistare un posto di
primo piano tra i professionisti di domani.
Il percorso è in gran parte confermato, a partire dalla partenza dalle Marche e da Urbino, per celebrare i 500 anni dalla morte di
un’icona del Rinascimento come Raffaello,
fino alla conclusione ad Aprica, dopo tre
tappe in Lombardia che prevedono il giro
del Lago di Como con la Colico-Colico,
l’impegnativa Lecco-Montespluga e il pirotecnico finale ad Aprica con la scalata del
Mortirolo. In mezzo, due tappe che raggiungono e attraversano l’Emilia-Romagna
(Gradara-Riccione e Riccione-Mordano) e
due frazioni nel Veneto: la quarta, da Bonferraro di Sorgà, sede dell’azienda Alé, fino
alla Lessinia, in particolare a Bolca, candidata a Patrimonio Unesco per i suoi reperti
fossili; la quinta, da Marostica a Rosà, già
sede di tappa nel 2019, dopo aver affrontato
anche la ‘Rosina’.
“Quando si parla di ciclismo, noi veneti
possiamo dire di... giocare in casa, infatti è
risaputo che la nostra sia tra le regioni più
“ciclistiche” d’Italia - sottolinea l'assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari
- Cito solo qualche numero: 12.500 atleti
veneti tesserati, 5.400 operatori sportivi ed
oltre 450 società sportive venete affiliate
alla Federazione Ciclistica Italiana, ai quali
aggiungo anche i volontari che mettono a
disposizione la loro passione in occasione di
singoli eventi e manifestazioni. La conferma
ed il sostegno a questa manifestazione simboleggiano la ripartenza del mondo sportivo agonistico, con protagonisti i professionisti del ciclismo del domani, e per la nostra

regione rappresenta un'opportunità anche
in termini turistici".
Tra le principali novità presentate in conferenza stampa, la maglia Bianca riservata al
leader della classifica dei Giovani, che nel
2020 sarà firmata AIDO.
Il Giro d’Italia Under 23 si ripropone come
un grande progetto sportivo e di promozione che, anche e soprattutto in questa fase
di ripartenza, vuole sostenere le persone e
i territori che ogni giorno faticano per crescere e costruire il proprio futuro, proprio
come i ciclisti Under 23 che potranno tornare a confrontarsi in sella alla loro bicicletta
per spiccare il volo verso il professionismo.
Sottolinea Davide Cassani, direttore tecnico squadre nazionali e commissario tecnico
strada professionisti: “Per i giovani ciclisti
è arrivato il momento di tornare a confrontarsi su grandi palcoscenici sportivi per continuare a perseguire il sogno di diventare
professionisti, come è capitato anche a me
all’inizio degli anni Ottanta mettendomi in
evidenza al Giro d’Italia dei giovani. Ritengo che in questa fase, dopo i mesi appena
trascorsi, sia fondamentale tornare a fare, a
costruire, anche creando qualcosa di nuovo
e diverso rispetto a prima. La ripartenza rappresenta un messaggio di vitalità e ripresa
anche attraverso l’energia dei nostri giovani
atleti, che hanno coscienziosamente atteso

nel periodo del lockdown e oggi sono pronti
a tornare a correre”.
Aggiunge Marco Selleri, direttore generale
del Giro d'Italia Giovani Under 23: "Stiamo
lavorando con grande intensità e impegno
per essere pronti, appena possibile, a proporre in calendario numerosi appuntamenti
agonistici accomunati dalla volontà di contribuire in modo concreto e strategico alla
crescita del movimento ciclistico italiano.
La salute delle persone è di primaria importanza, per questo lavoriamo da mesi per
poterci far trovare pronti e tornare a vivere
momenti di gioia ed intensità emotiva con
le sfide dei talenti del ciclismo".
La parola a Marco Pavarini, direttore organizzativo del Giro d'Italia Giovani Under
23: "L’italianità, il senso di responsabilità e
la voglia di guardare sempre al futuro sono
solo alcuni degli elementi cardine del Giro
d’Italia Giovani che stiamo riprogrammando dopo il lockdown. Il nostro gruppo organizzativo sta lavorando con fiducia, insieme
alla Federazione ciclistica italiana, alle istituzioni, alle autorità e alle amministrazioni
regionali e locali, ma anche agli sponsor, per
tornare a portare la festa del ciclismo sul territorio del nostro Paese”.
Alla presentazione hanno partecipato anche
i rappresentanti istituzionali dei territori
sede di arrivo o partenza di tappa in Veneto.
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ACI Vicenza

E' pronto a rombare
il Trofeo Rally ACI Vicenza
con un nuovo calendario

di Andrea Zanovello

I

l mondo dell'automobilismo si rimette in movimento dopo il lungo e
forzato blocco dei mesi scorsi.
Numerosi test svolti nei giorni scorsi
confermano la volontà di tanti equipaggi
di tornare in gara e questi fattori hanno
indubbiamente portato ottimismo anche
ai promotori di trofei.
Tra questi si conferma pronto a riaprire
le sfide il Trofeo Rally ACI Vicenza organizzato per il secondo anno dall'ente
locale, in collaborazione con la Scuderia
Palladio Historic.
Forzatamente rivisto nella sua composizione, il calendario è comunque riuscito
a mantenere valide tre delle cinque gare
previste in origine, sia per le auto moderne quanto per le storiche.
Erano state proprio quest'ultime ad aprire il trofeo col Lessinia Rally dello scorso febbraio e riprenderanno le ostilità ad
inizio agosto al Rally Città di Scorzè, per
chiuderle al Città di Bassano di fine settembre.
Stesse due gare per i concorrenti con le
auto moderne, che inoltre si giocheranno
il tutto per tutto al Città di Schio a metà
novembre.
Vista la riduzione a sole tre gare, il comitato organizzatore ha deciso che non
vi saranno scarti di punteggio nelle classifiche finali, conteggiando tutti i punti
acquisiti.
Aperto ai tesserati dell'Automobile Club
Vicenza, prima del blocco il trofeo era
arrivato a quota sessantasei iscritti e con
l'occasione si rammenta che le iscrizioni sono ancora aperte e, soprattutto per
i conduttori delle auto moderne, c'è la

▶ Ph. Videofotomax
possibilità di entrare in lizza e disputare
per intero la serie e tentare di aggiudicarsi uno dei premi che consistono in licenze e tessere ACI gratuite per la stagione
2021.
IL NUOVO CALENDARIO DEL
TROFEO RALLY ACI VICENZA:
Auto Storiche: 14/15 Febbraio 2° Lessinia Rally; 1/2 Agosto 3° Rally Storico
Città di Scorzè; 25/26 Settembre 15°

Rally Storico Città di Bassano.
Auto Moderne: 1/2 Agosto 17° Rally
Città di Scorzè; 25/26 Settembre 37°
Rally Città di Bassano; 14/15 Novembre
29° Rally Città di Schio.
Per le auto storiche il Rally Città di Bassano avrà come coefficiente 1,5. Per le
auto moderne il Rally Città di Schio avrà
come coefficiente 1,5.
Informazioni e documenti al sito web www.
palladiohistoric.it
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Dal 4 al 20 luglio si potrà rivivere la manifestazione attraverso le pagine social

La Milano-Taranto
correrà su Facebook
ed é aperta a... tutti
L

a Milano - Taranto non si ferma: la
maratona per moto d’epoca, giunta
alla sua 34^ edizione, quest’anno si
sposta su Facebook ed è aperta a tutti.
Le località toccate quest’anno dalla MilanoTaranto sono ben 202, il numero di iscritti
illimitato. Invariati restano l’entusiasmo e la
passione, l’amore per le bellezze d’Italia e
per i motori, la voglia di viaggiare e di divertirsi. L’edizione 2020 della storica maratona
si sposta su Facebook, ma senza perdere il
legame col territorio e il gusto di scoprire, o
di far scoprire, posti nuovi.
Allo stesso tempo partecipare è possibile
davvero per tutti e semplice come mai prima d’ora.
Dalla mezzanotte del 4 luglio fino a domenica 12 luglio 2020, chi vorrà partecipare
alla Milano-Taranto dovrà raggiungere una
o più delle località previste - ovviamente rispettando le norme di restrizione in vigore
nella propria Regione - e far avere all’organizzazione una foto, un video o un selfie.
Fondamentale è indicare dove la foto è stata scattata e chi indosserà una delle t-shirt
delle precedenti edizioni avrà più chance di
essere inserito nella clip finale che verrà realizzata per celebrare l’evento.
Le località interessate si trovano all’interno
di un percorso che parte come sempre da
Milano e che arriva a Taranto toccando quasi tutti i luoghi che hanno ospitato la manifestazione negli scorsi 33 anni: un “serpentone” che lega simbolicamente Nord e Sud,
Est e Ovest e ovviamente il Centro Italia.
È impossibile tuttavia anche solo provare a
percorrere l’intero itinerario perché è lungo
più di 7.000 chilometri.
Le foto o i video con i quali si intende partecipare andranno pubblicati nella tab "discussione" dell’evento social raggiungibile
a questo link https://www.facebook.com/
events/1124535561254810/
Un’iniziativa che simboleggia la voglia di
ripartire insieme e che è pensata anche con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza
delle città e dei territori d’Italia e di valorizzarne le bellezze.
Lo staff della Mita è al lavoro quindi anche
quest’anno per far sì che il coinvolgimento sia più importante che mai e che quindi
questa 34^ Milano-Taranto possa passare
alla storia - assieme a tutti i suoi partecipanti - come l’edizione virtuale della rievocazione della storica maratona motociclistica.
Per quest’anno mancheranno gli abbracci e
la convivialità, ma c’è da scommettere che
la creatività e lo spirito di iniziativa dei “Tarantini” permetteranno di recuperare, sep-

pure solo virtualmente, ciò che al momento
non può essere fatto di persona.
Nel frattempo si pensa già al 2021, a quando si potrà finalmente tornare a viaggiare
insieme come la grande famiglia della Mita
è abituata a fare da ben 34 anni.
L’entusiasmo e la passione che hanno scal-

dato i cuori e i motori così a lungo non si
fermano di certo e anzi l’affetto e la voglia
di tornare in sella e di ricomporre l’allegra e
rumorosa carovana della Milano-Taranto si
sono fatti sentire più intensi che mai.
Fanpage “Milano Taranto” https://www.facebook.com/MilanoTaranto/
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Alle Sorelle Ramonda
arriva Lucia Imperiali
e torna Clara Canton
di Francesco Brasco

D

opo le conferme di Scacchetti,
Bartolini, Bovo, Battista e Rosso
per Sorelle Ramonda Ipag che
milita in A2 sono arrivate la settimana
scorsa le millennials Cagnin, Mangani e
Brandi.
Nel frattempo alla corte di coach Alessio
Simoni ecco altre due nuove giocatrici: la
libero Lucia Imperiali che arriva da Bergamo. E poi ritorna dopo tre anni la schiacciatrice Clara Canton.
Imperiali il nuovo libero
Lucia Imperiali, classe 1999, dopo tre
anni passati alla Zanetti Bergamo di A1,
vestirà i colori castellani.
- Cosa ti ha portato a Montecchio?
“Quello che mi sento di dire è che sono

molto grata e contenta che la società mi
dia la possibilità di mettermi in gioco".
- Cosa ti aspetti da questa esperienza?
"Spero di riuscire ad esprimermi al massimo e di poter crescere assieme alla mia
squadra che è giovane e, con un buono
staff come il nostro, sicuramente ha un
ampio margine di crescita".
- Obiettivi?
"Sono sicura che riusciremo a toglierci
delle belle soddisfazioni, niente è scritto,
il campionato si gioca partita dopo partita
e tutto è possibile se c'è voglia di vincere,
e da parte mia non manca!
Non vedo l'ora di incominciare e mettermi
al lavoro”.
Ritorna la schiacciatrice Canton
Clara Canton, classe 1998, schiacciatrice,
dopo tre anni lontana da Montecchio, ri-

▶ Lucia Imperiali

torna in terra castellana.
- Come mai questo ritorno?
“Sono molto felice di annunciare il mio
ritorno a Montecchio! Le nostre strade si
separarono quattro anni fa dopo la promozione nella categoria e finalmente si ricongiungono. Sono emozionata e carica per la
nuova stagione: abbiamo un gruppo molto giovane e credo ricco di talenti".
- Che cosa ti aspetti?
"Sono fiduciosa che si possa lavorare alla
grande e ottenere degli ottimi risultati. La
scorsa stagione ha lasciato sicuramente
dell’amaro in bocca per la sua incompiutezza, speriamo assolutamente di rifarci".
- E allora ti aspettiamo in campo
"A breve inizieremo la preparazionee non
vedo l’ora di confrontarmi con questa
nuova realtà e conoscere le mie nuove
compagne! In bocca al lupo a noi”.

▶ Clara Canton
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La giocatrice era stata protagonista di una stagione di vertice, ma sfortunata

Anthea riabbraccia Rossini
"Dopo i due secondi posti
punto ancora più in alto"
di Francesco Brasco

U

n ritorno di peso quello della
schiacciatrice classe 1992 (nata a
Bollate, 180 cm di altezza) Jasmine
Rossini, che due stagioni fa è stata protagonista di un’ottima stagione con l’Anthea
Volley Vicenza.
Il presidente Andrea Ostuzzi qualche giorno fa ha reso nota la notizia della firma del
contratto con l’atleta milanese che nella
scorsa stagione ha militato per la Florens
Vigevano in B1. Jasmine ha un’esperienza
importante tra la A2 e la B1: ha giocato al
Marsala Volley, all’Olimpia Ravella e alla
Beng Rovigo. E’ la sua esperienza di categoria e la varietà di colpi che può mettere
a segno in attacco a fare di lei una “pedina”
importante per coach Luca Chiappini.
- Jasmine torni a vestire la maglia di Vicenza. Che effetto ti fa?
“Sono felice. Quando mi si è presentata la
possibilità di tornare a giocare con Anthea,
non ci ho pensato un secondo, ho detto sì
all’istante. Ringrazio il nostro direttore di
che subito ha pensato a me e ringrazio il
presidente che ha compreso le mie esigenze. Anthea è una società molto organizzata.
Ho incontrato persone stupende, un team
di professionisti veramente valido e poi abbiamo un conto in sospeso”.
- Due anni fa siete arrivate seconde in
campionato e in Coppa Italia...
“Non ho ancora digerito quella mancata
promozione e quest’anno sono qui per riprendere quello che questa società, questo
pubblico, questa città meritano”.
- Insomma l’obiettivo è la promozione in
A?
“Quella è una parola che nessuno di noi nominerà mai nel corso della stagione, potete
starne certi, però sappiate che il roster che
la società sta costruendo è particolarmente
importante ed io darò tutto quello che ho
per onorare una maglia che non ho mai dimenticato e che sento mia”.
- Ci ricordiamo di te nella finale di Coppa in cui avevi dato tutto e ancora giocavi
piazzando palloni a terra nonostante le
energie fossero finite. La caparbietà e la
voglia di vincere non l’hai persa vero?
“Diciamo che non amo perdere e che, come
tutti nell'Anthea, fino all’ultimo pallone ci
credo”.
- Che stagione sarà dopo il Covid-19?
“Impegnativa ed incerta per tutto quello
che purtroppo stiamo vivendo. Ci vorranno
passione e pazienza. Come obiettivo abbiamo una stagione di vertice, quindi molta

responsabilità”.
Per chiudere un appunto su due stagioni fa:
Rossini nel campionato 2018-2019 ha vissuto con le compagne una stagione ricca di
soddisfazioni difendendo i colori dell’Anthea Volley Vicenza, compagine giunta seconda nel girone B della B1. Le vicentine
hanno inoltre preso parte ai playoff promozione venendo eliminate dall’Abo Offanengo ed hanno anche disputato le Final four
di Coppa Italia (organizzati proprio al palasport di Vicenza) dove sono state sconfitte
in finale dalla Futura Volley Busto Arsizio.

Intanto in casa Anthea Volley Vicenza ci si
prepara a completare il roster: mancherebbero solo due “pedine”. La società per ora
non ha svelato altri nomi della nuova rosa.
Facendo due conti sulle voci di mercato e
sugli spostamenti di alcune atlete “vicentine” noi di SPORTvicentino prevediamo le
possibili conferme della schiacciatrice Milocco, della palleggiatrice bergamasca Marini e della libero D’Ambros.
Tre atlete che assieme alla Rossini potrebbero costituire un nucleo importante e
competitivo per Volley Vicenza.
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Ad assegnare l'onorificenza l'Università de la Rosa

Laurea honoris causa
al maestro Bertoncello
eccellenza sportiva di Rosà
N

ella magnifica location del giardino della Biblioteca Civica di Rosà
il Circolo dei Giovani Laureati,
associazione costituitasi nel 2000, anche
quest’anno ha voluto continuare nella tradizionale consegna del “testimone dell’Università della Rosa” ai neo laureati rosatesi. Al cospettto di un qualificato pubblico
di paresi ed amici, con le dovute distanze
da rispettare, hanno introdotto la serata il
direttore Silvano Bordignon ed il presidente Circolo Giovani Laureati Ivan Ganassin
per poi passare alla presentazione dei 25
neo laureati con la lettura dei rispettivi curriculum.
Il clou della serata, come avviene da
vent’anni, è stata la consegna della "laurea
honoris causa" da parte dell’Università de
la Rosa ad un personaggio rosatese che si
sia distinto nel corso degli anni. Quest’anno a ricevere l’ambito riconoscimento in
Scienze Motorie è stato Giuseppe Luigi
Bertoncello con la seguente motivazione:
"Con una lunga applicazione personale,
seguendo corsi di formazione ed aggiornamento in tutta Italia è riuscito a raggiungere i vertici nazionali di una disciplina sportiva come il karate con il riconoscimento di
maestro settimo Dan. Ha riversato i risultati della sua preziosa preparazione tecnica in
attività di formazione con grande ricaduta
sociale nel nostro territorio".
Dal suo curriculum si evince che, nato nel
1953 nella frazione di Sant’Anna, già a 14
anni veste il suo primo karategi e da l inizia
la sua lunga serie di esami sotto la guida del
maestro Pietro Zaupa per assicurarsi a 25
l'ambita cintura nera primo Dan e diventare allenatore per la Federazione. In contemporanea fonda l’associazione Sakura
Karate sotto l’egida della Libertas vicentina. Da quel giorno inizia la sua splendida
carriera di maestro di karate frequentando
corsi di aggiornamento in tutta Italia salendo anno dopo anno nella scala gerarchica
dei Dan sino al 5° Dan con la Fijlkam nel
1994. Nel 1997 diventa delegato Coni per
il karate e nel 2000 ottiene il brevetto per
l’insegnamento nelle scuole pubbliche del
“metodo globale autodifesa” divenendo
docente nazionale della Federazione Libertas mentre nel 2019 ottiene il massimo
ricenoscimento dal presidente nazionale
Domenico Falcone, il settimo Dan “motu
proprio”. A congratularsi con Bertoncello
erano presenti il sindaco Paolo Bordignon,
Pietro Zaupa consigliere federale Fijlkam,
Francesco Favaron presidente, regionale
Karate, il presidente della Libertas Vicentina Diego Fontana, Flavio Michieletto responsabile regionale area MGA.

Per il Centro Sakura
allenamenti all'aperto

I

l Coronavirus ha bloccato tutte le attività sportive agonistiche ed in special
modo quelle di contatto. Tra queste il
karate, sia Kata (forma) che Kumite (combattimento), ma che con le ultime linee guida dettate dalla Fijlkam (Federazione Italiana judo lotta karate arte marziali) è riuscito
a riprendere gli allenamenti, anche se solo
all’aperto e con le dovute distanze.
Ed è il caso del Centro Sakura Karate di
Rosà, che ha nel maestro Giuseppe Luigi
Bertoncello la linea guida, neo dottore honoris causa dell’Università De La Rosa, che
ha messo in campo tutta la sua esperienza
didattica creando una apposita area all’aperto, però con una pavimentazione in cemento, nella zona confinante con la palestra

Balbi di via Filippi a Rosà adibita normalmente alla pallacanestro ed altri giochi.
Gli agonisti del gruppo juniores sono suddivisi in due gruppi, un primo per il Kata
con il maestro Gioacchino Basso 4° Dan, il
secondo per il Kumite con il maestro Bruno
Seminara 3° Dan, che si allenano due volte
alla settimana per circa un’ora e mezza con
esercizi propedeutici alle varie tecniche e
tattiche mentre poi ci sono poi i bambini
che si allenano in alternanza con gli agonisti. La ripartenza per l’attività in palestra
resta in attesa del via libera governativo per
poi allenarsi in funzione dei già programmati, e confermati, impegni dei campionati
nazionali al Centro Olimpico di Ostia Lido
in settembre. (Marino Silvestri)
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Differenti le proposte di allenamento riservate ai giovanissimi

Con il "Memorial Rigoni"
orienteering virtuale
con 4 differenti percorsi

Si rinnova l’iniziativa
“Sui luoghi del maestro
Patrizio Rigoni”
in località Rotzo e riservato
a ragazzi/ragazze Under 14

Categoria
Percorso
Codice App GPSO
Mappa

D

Categoria
Percorso
Codice App GPSO
Mappa

allo scorso sabato 20 giugno, per
due settimane, saranno disponibili
4 percorsi fissi: ludico, facile giallo,
medio rosso e difficile nero, cronometrabili
individualmente attraverso l’pposita app .
La formula di gara consiste nel visitare alcuni punti di controllo da raggiungere lungo
il percorso nel minor tempo possibile scegliendo la strada che si ritiene più congeniale con l’uso di mappa e bussola.
L’evento è aperto a tutti ed é possibile partecipare in due differenti modi: attraverso
una prova ludica-motoria o attraverso una
prova non agonistica nei percorsi Giallo,
Rosso e Nero.
I codici percorsi e le mappe saranno disponibili sul sito dell’associazione sportiva
Asiago 7 Comuni SOK asiago7comunisok.
eu per le due settimane previste.
Percorso ludico motorio: La partenza è
libera attraverso il percorso scaricabile su
App GPS Orienteering dove si potrà visualizzare una mappa su cui saranno disegnati
un tot di cerchietti rossi.
All’interno di ciascun cerchietto è stato
collocato un punto di controllo detto “lanterna” (la lanterna è di colore arancione e
bianco, facilmente individuabile con buona
visibilità).
Per completare correttamente il percorso è
necessario transitare per tutti i punti di controllo prima di dirigersi all’arrivo. Codice
App GPSO: sl2bkvmy. Mappa: Rotzo Principianti Ludico
Percorso non agonistico: In forma di allenamento cronometrato a distanza, anche i
principianti possono cimentarsi in percorsi
più impegnativi.
Contattando l’associazione di riferimento
è possibile tesserarsi per essere informati
sull’attività svolta ed avere la copertura assicurativa
Dopo aver seguito le istruzioni della guida
per il cronometraggio allenamento ed al
termine del percorso bisogna ricordarsi di
caricare sul server il vostro di allenamento
per la classifica a distanza.
Ricordiamo inoltre di leggere e rispettare le
linee guida anti Covid-19 per gli allenamenti della Federazione Italiana Sport Orientamento per gli allenamenti a distanza.

Categoria
Percorso
Codice App GPSO
Mappa

PERCORSO GIALLO
M/W12 M/W 15 (età 13-14-15) W45 W55
Medio e facile 3,0 km circa valida per il trofeo.
el5bkqwy
Rotzo Agonisti Giallo
PERCORSO ROSSO
M/W 20 (età dai 16 ai 20) M45 M55 W35
Medio e più tecnico (per i più esperti) 4,5 Km circa
4lwbkr7z
Rotzo Agonisti Rosso
PERCORSO NERO
MW21-34, M35
Lungo e più tecnico (per i più esperti) 6,0 km circa
8lzbk5fz
Rotzo Agonisti Nero

Concluso il corso di cartografia

S

i è da poco concluso il corso di
cartografia organizzato dalla Commissione Formazione. Nello scorso
week-end si è tenuta la sessione pratica
ad Asiago. L'attività formativa è partita
venerdì sera con l'appello dei presenti da
parte dei relatori Cesare Tarabocchia e
Augusto Cavazzani.
Dopo la sessione teorica di 10 ore svolte
in video conferenza, la bella stagione e
l'allentamento del lockdown hanno permesso ai corsisti di esercitarsi sul campo
nel rilievo di mappe Forest in bosco e Urban per le gare in città. Ospiti ben accolti
dalla struttura ricettiva "Col del Sole" di
Treschè Conca e dall'associazione locale
Asiago7Comuni SOK.
La mappa per orienteering rappresenta a
tutti gli effetti l'impianto sportivo per chi
pratica questa forma di sport e sulla mappa vengono sovraimpressi i punti di controllo (lanterne) da visitare lungo il percorso che il concorrente sceglie leggendo
ed interpretando il territorio.
Per i partecipanti la fase pratica è stata
molto più interessante di quella teorica,
forse facilitata anche dall'ottimo rapporto
tra istruttori ed allievi: non tanto il loro
sapere palesemente dettato dalla grande
esperienza personale, bensì la passione
ha stimolato la voglia di continuare, rendendosi disponibili a supportare e tutorare anche a corso concluso. Come tutte le
persone serie, consapevoli delle proprie
capacità, non hanno minimamente cerca-

to di nascondere i loro "trucchi".
Ecco, in ordine alfabetico, l'elenco degli
istruttori, tutti cartografi riconosciuti a livello nazionale per il loro contributo alla
realizzazione di impianti di alto livello:
- Adriano Bettega (inizio attività cartografica anni '80 ed esperienza dedicata poi
alla crescita dell'orienteering in Italia)
- Augusto Cavazzani (inizio attività cartografica anni '80 ed esperienza ovunque
in Italia ed in parecchie nazioni estere.
Professionista titolare "TopMap")
- Samuele Curzio (giovane e bravissimo cartografo esperto in rilievo con
smartphone, ha prodotto molte mappe
omologate in Italia ed è atleta di alto livello)
- Francesco Giandomenico (inizio attività cartografica 1989 ed esperienza ovunque in Italia ed in molti paesi del mondo)
- Marcello Pradel (inizio attività cartografica anni '80 ed esperienza ovunque
in Italia ed anche Stati Uniti. Cartografo
professionista)
- Roberto Pradel (inizio attività cartografica anni '80 ed esperienza ovunque in
Italia titolare "Cartograph")
- Mario Ruggiero (bravissimo cartografo
esperto, ha prodotto molte mappe omologate in Italia è esperto anche in rilievo con
smartphone)
- Cesare Tarabocchia (cartografo professionista, inizio attività cartografica 1989
ed esperienza ovunque in Italia ed in molti paesi del mondo).
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L'Hockey Trissino
parla ancora portoghese
con Nuno Resende
L

a stagione è terminata da poco ma
in casa GS Hockey Trissino non si
sta certo a guardare, anzi, il lavoro è
frenetico per programmare il futuro nel miglior modo possibile.
Si dice sempre che un progetto sportivo
debba avere basi solide, e per questo la società bluceleste ha iniziato nella formazione
della squadra dell’anno prossimo definendo l’arrivo a Trissino del nuovo condottiero
che prenderà il posto di Sergio Silva che ha
guidato la squadra fino allo stop per il Coronavirus. Si tratta di un altro portoghese
di grande livello, competenza e professionalità: Nuno Andrè de Castro Resende,
conosciuto semplicemente nell’ambiente
come Nuno Resende, un nome di prestigio
assoluto nel mondo dell’hockey internazionale, che arriverà in bluceleste dopo aver
rinunciato alla corte di blasonate squadre
italiane, spagnole e portoghesi.
Nato a Sao Joao de Madeira il 17 luglio
1975, fino al 2012 è stato un apprezzato
hockeista in patria, difendendo alcune delle
maglie lusitane più importanti come Academia Coimbra, Oliverense (dove vince 2
Coppe del Portogallo, una come giocatore e
una come allenatore), Roba De Ave, Portosantense, Valongo, Sanjoanense e Barcelos.
Inizia la sua carriera da allenatore proprio
nell’Oliverense (tra l’altro una delle squadre che nelle ultime settimane aveva premuto maggiormente per un suo ritorno in
patria), prima di iniziare l’esperienza italiana nel 2015 a Matera. Dal 2016 al 2020 è
stato sulla panchina dell’Amatori Wasken
Lodi, dove ha conquistato 2 scudetti (2017
e 2018) e 2 Supercoppe Italiane (2016 e
2018). Resende arriva a Trissino con l’obiettivo di diventare il punto centrale di un
progetto sportivo che possa mantenere alte
le ambizioni della prima squadra e che ponga comunque al centro i ragazzi del settore
giovanile, di cui il portoghese sarà il responsabile tecnico.
E, dunque, primo giorno di scuola per
Nuno Resende. Il nuovo allenatore del GS
Hockey Trissino è stato in città per ricevere
l'abbraccio (per il momento solo virtuale)
del nuovo ambiente che non vede l’ora di
farsi trascinare dalla sua competenza, carisma e preparazione.
- Innanzi tutto cosa l'ha spinto a scegliere
l’Hockey Trissino rispetto ad altre offerte?
"Sono entusiasta di essere qui. Quando mi
sono reso conto che era arrivata l’ora di
cambiare la proposta del Trissino è stata
la più allettante, per la voglia che la società
mi ha fatto sentire di avermi con loro, per
le persone che si potevano aggiungere a
questo progetto e per la possibilità di an-

Il presidente Mastrotto:
“Un grande allenatore
e ce lo terremo... stretto"

F

in troppo facile leggere negli occhi
del presidente Matteo Mastrotto un
mix di felicità ed orgoglio nel giorno della presentazione di Nuno Resende
come nuovo allenatore del GS Hockey
Trissino. Una stima reciproca che dura da
tanti anni quella che lega Resende e Mastrotto, che finalmente ha portato uno dei
più bravi allenatori del panorama europeo
di questa disciplina al Pala Dante.
- Innanzi tutto quali sono state le motivazioni che hanno portato alla scelta di Resende come nuova guida tecnica?
“Il suo arrivo conferma come abbiamo deciso di alzare ancora l’asticella. Trissino
deve essere felice di poter avere un allenatore così importante: credo che da queste parti non ci sia mai stato un tecnico di
questo calibro. Ovunque sia stato ha fatto
molto bene, conquistando titoli importanti. Il Trissino punta in alto nell’immediato
futuro e il suo nome era in cima ai nostri
desideri. Siamo felici che abbia accettato la
nostra proposta. Ci aspetta una sfida non
certo facile, ma sono sicuro che faremo
bene”.
- L’arrivo di un allenatore del livello di Resende non può che confermare come Trissino insegua traguardi ambiziosi sia in

campo italiano che europeo…
“Siamo partiti quattro anni fa con un progetto che anno dopo anno ci ha portato ad
alzare sempre più l’asticella. Ora abbiamo
la fortuna di avere un tecnico importantissimo che porterà grande entusiasmo ad un
paese piccolo come Trissino: speriamo di
poter avere il pubblico al nostro fianco, ma
quel che è certo è che puntiamo a grandi
risultati. Da Nuno avremo molto da imparare e non è da tutti i giorni poter avere un
allenatore del suo livello, quindi faremo di
tutto per tenercelo stretto per più tempo
possibile”.
- Tante sono le ipotesi, porte chiuse, porte
aperte, protocollo sanitario e via dicendo.
Il messaggio che però lanciamo ai tifosi
trissinesi qual è?
“Non possiamo non dire che la più grande
speranza è che tutto passi e che si possa tornare alla normalità. Se ci sarà la possibilità
di avere un palazzetto anche al 50 per cento
per noi sarà un grosso aiuto visto il calore
che ci trasmette la nostra tifoseria.
Se poi si dovesse iniziare a porte chiuse
sono sicuro che il nostro tifo si farà sentire
comunque, attraverso i social che in questo periodo come non mai abbiamo capito
quanto possano essere utili”.

dare in un ambiente che ha fame di hockey.
Abbiamo iniziato piano piano a sviluppare
un’idea, ne abbiamo parlato e alla fine siamo arrivati ad un accordo ottimale. Sono
molto felice di aver avuto l’opportunità di

far parte di questo gruppo di lavoro. Lo
definirei il matrimonio perfetto: io avevo
voglia di cambiare, loro avevano voglia di
creare un progetto molto ambizioso. Sono
davvero felice di essere l’allenatore di que-
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Dopo l'addio di Sergio Silva arriva un altro grande tecnico sulla panchina di una società ambiziosa

sta squadra e non è una frase fatta”.
- Quale dovrà essere lo spirito della squadra che sta nascendo?
“Sto già lavorando giorno per giorno su
quello che sarà lo spirito che la squadra dovrà avere in campo. Dovrò lavorare molto
nella prima fase per conoscere l’ambiente,
ma è chiaro che punteremo subito a costruire un’idea di gioco che ci porti ad essere
competitivi in ogni gara e contro ogni avversario, a vincere più partite possibile, e,
soprattutto, a divertire la città e la società.
Anche i giocatori dovranno divertirsi in
campo: se questo avverrà otterremo ancora
più soddisfazioni. Io ho le mie idee, ma le
dovrò adattare al meglio alla realtà di Trissino, che cercherò di conoscere al meglio
nel più breve tempo possibile”.
- Le sue squadre sono storicamente molto

votate ad un gioco molto organizzato: che
caratteristiche dovrà avere il Trissino?
“Le mie squadre sono sempre molto veloci
e votate alle ripartenze offensive. Dobbiamo essere organizzati sia nelle transizioni
offensive che in quelle difensive. Dovremo avere un sistema difensivo con grande qualità che si adatti alle caratteristiche
dell’avversario. Cercheremo di creare tante
soluzioni per ogni situazione di gioco. Le
mie squadre sono storicamente molto organizzate e non mollano mai.
Il Trissino da sempre ce l’ha nel dna di lottare fino alla fine e questo mi permetterà
di lavorare con grande intensità negli allenamenti. Dobbiamo uscire dal campo con
la consapevolezza che avremo dato tutto.
Stiamo cercando di mettere insieme una
squadra che faccia affidamento su giocatori
di qualità, ma soprattutto molto passionali
e capaci di adattarsi a questa realtà. Avremo
grande grinta e cattiveria doti che, abbinate
alle qualità dei ragazzi, ci regaleranno grandi soddisfazioni”.
- La squadra sarà formata da giocatori
di grande esperienza. Ma da responsabile
tecnico del vivaio del Trissino quanto saranno importanti i giovani nel progetto del
futuro?
“Il lavoro con i ragazzi mi dà grandi stimoli.
Arrivo in una realtà che storicamente cura
molto bene il settore giovanile: sono molto contento di mettermi a disposizione di
questo vivaio. A Trissino nei primi tempi
dovrò valutare la qualità del lavoro di allenatori e ragazzi, per impostare piano piano
il tipo di allenamento più adatto a loro.
Non snatureremo il dna della società, cercando di far crescere più giovani possibili
a medio e lungo termine. Dobbiamo creare
un serbatoio che porti ragazzi del paese in
prima squadra, ma soprattutto educare i ragazzi alla cultura sportiva, del rispetto e del
sacrificio”.
- Che idea si é fatto di quella che sarà la

stagione che attende il Trissino?
“Sono molto concentrato verso la stagione
che ci aspetta. Sto lavorando giorno per
giorno perché il Trissino possa essere il più
competitivo possibile.
Dobbiamo arrivare a poter puntare a vincere ogni partita, indipendentemente dall’avversario. Per questo dobbiamo lavorare
molto. Avremo molto da sudare all’inizio
per creare il giusto amalgama perché saranno diversi i nuovi giocatori, così come
nuovo sarò io: ci vorrà un po’ di tempo, ma
sappiamo che non ne avremo moltissimo.
Dobbiamo farci trovare pronti all’inizio
del campionato, però sono sicuro che cresceremo nell'arco della stagione e alla fine
saremo diversi da quello che siamo oggi.
Saremo sempre ambiziosi perché vogliamo
arrivare a giocarci nel miglior modo possibile le nostre possibilità nelle varie competizioni a cui parteciperemo. Non mi sbilancio nel fare pronostici: mi limito a dire che
dobbiamo lavorare, diventare una squadra
competitiva, ma è ovvio che cercheremo di
vincere il più possibile”.
- C’è grande attesa per questa stagione.
Che aiuto si aspetta dalla tifoseria?
“Conosco bene la passione dei trissinesi
per l’hockey e per la loro squadra.
Ricordo la grande organizzazione della
Coppa Italia due anni fa e, ogni volta che
sono venuto al Pala Dante da avversario,
ho respirato la voglia di hockey di questa
piazza. La società negli ultimi anni ha fatto tanti passi avanti e, nello stesso tempo,,
è cresciuta la passione della città e della
tifoseria. Cercheremo di coinvolgere la
città con un gioco divertente, che regali
tante emozioni. Il nostro obiettivo è fare
in modo che tutta Trissino voglia essere al
nostro fianco la domenica, soffrire con noi
per poi gioire tutti assieme. Starà a noi far
emozionare la città: non dico dove potremo arrivare, ma posso garantire che li faremo essere orgogliosi di noi”.
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Baseball

▶ Giacomo Padilla

▶ Massimiliano Andriolo

Nel calendario della C
é subito derby
per il Vicenza Bsc
di Gigi Marola

E

' stato ufficializzato il calendario
della serie C di baseball che ha confermato le ipotesi elencate nello
scorso numero.
Nella Zona 2 il campionato prevede 4 gironi o, meglio, micro gironi visto il ritardato
inizio dei campionati. Tuttavia è stato anche definito il quadro delle promozioni in
serie B vista la situazione e i tempi ristretti. La Federazione ha stabilito che ognuna
delle prime classificate dei rispettivi raggruppamenti parteciperà alla fase finale per
la promozione in serie B.
Quindi per determinare una classifica di
merito all’interno della Zona 2 si procederà con delle partite di semifinale e finale da
disputarsi nel mese di ottobre.
Il girone “E” nel quale gioca la Gastronomia il Ceppo Vicenza prevede la partenza
sabato 11 luglio e sarà subito derby con
l’altra vicentina del Palladio. Il girone prevede in calendario una doppia andata e
un ritorno per un totale di 9 partite. Con
la sosta delle 2 settimane centrali di agosto, la regular season si concluderà a fine
settembre. Poi nelle settimane successive,
come accennato sopra, le finali fra le prime
classificate dei 4 gironi.
Cosa dire, il campionato quest’anno, causa
pandemia, sarà ridotto ma quantomeno si
è potuta riprendere l’attività e in qualche
modo giocare. Le aspirazioni della formazione vicentina erano decisamente improntate a puntare in alto, tuttavia viste
le difficoltà di preparazione è difficile fare
delle previsioni. L’obiettivo resta comunque quello di ripetere il primo posto nel
girone come lo scorso anno.
Si inizierà quindi sabato 11 luglio dalle ore
18 allo stadio di baseball di Vicenza con il

Calendario Serie C baseball - Girone “E”

11-07-20

Stadio Vicenza

Palladio

Il Ceppo Vicenza

19-07-20

Stadio Vicenza

Il Ceppo Vicenza

Bolzano baseball

26-07-20

a Trento

Trento Baseball

Il Ceppo Vicenza

02-08-20

Stadio Vicenza

Il Ceppo Vicenza

Palladio

29-08-20

a Bolzano

Bolzano baseball

Il Ceppo Vicenza

06-09-20

Stadio Vicenza

Il Ceppo Vicenza

Trento baseball

12-09-20

Stadio Vicenza

Palladio

Il Ceppo Vicenza

20-09-20

Stadio Vicenza

Il Ceppo Vicenza

Bolzano baseball

27-09-20

a Trento

Trento Baseball

Il Ceppo Vicenza

Eventuali finali 4 e 11 ottobre
derby: Valbruna Palladio Vicenza contro
Gastronomia il Ceppo Vicenza.
Nel settore giovanile, dove normalmente
la pausa ferragostana è più lunga, la Federazione regionale dopo un veloce summit
fra le società ha voluto anticipare i tempi
proponendo di iniziare il prima possibile.
Ne sono scaturiti i primi calendari anche
qui con dei micro gironi che prevedono
subito, per quanto possibile, la discesa in
campo. Il Vicenza Bsc ha aderito con le proprie squadre Under 12 e Under 18 baseball
e Under 15 softball. Addirittura l'Under 18,
che disputa le partite di mercoledì pomeriggio, ha già tagliato il nastro di partenza.
Infatti mercoledì è scesa sul diamante del
Plebiscito contro la formazione locale.
Under 18
Padova - Il Ceppo Vicenza
8-0
Il debutto della formazione vicentina, a
sua volta targata “Il Ceppo”, sul diamante
del Padova non ha dato l’esito sperato, con
una partita scialba e senza mordente, con
pochissime battute effettuate e conceden-

do anche alcuni errori agli avversari che ne
hanno approfittato portando a casa il rotondo risultato. Da parte vicentina, come
ha sottolineato il manager Carlos Padilla
a fine gara, pur vedendo delle buone individualità la squadra è mancata come amalgama, come espressione di coralità, come
gruppo. Tuttavia siamo solo alla prima
partita ed il tecnico ha dimostrato fiducia
in questa squadra perché le potenzialità ci
sono. Questa formazione, inoltre, esprime
più anime: oltre al gruppo vicentino è completata e assemblata con altri atleti provenienti in doppio tesseramento dall’Olimpic
Romano e dalla Palladio. Per vedere la vera
squadra ci sarà bisogno di più partite.
Intanto l'esordio ha visto numerosi cambi
sul monte di lancio nel tentativo di arginare le mazze avversarie. Si sono avvicendati: Padilla, Andriolo, Bordignon, Polo e
Smaniotto. In battuta pochissime valide e
solo a tre battitori è riuscita la conquista
delle basi. Purtroppo nessuno è riuscito ad
arrivare a casa base. La fiducia comunque
rimane alta anche perché una bella gioca-
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L’11 luglio la squadra sponsorizzata Gastronomia il Ceppo affronterà la Valbruna Palladio

▶ Federico Polo

▶ Marco Bordignon

▶ Michele Valente in battuta

ta si è vista: una “trappola” ben coordinata
ed eseguita che ha portato all’eliminazione
dell’avversario che dalla 3^ base ha tentato di arrivare a casa base. Prossima partita
ancora in trasferta, mercoledì prossimo a
Ponzano Veneto, contro la formazione locale e vedremo se nel frattempo la squadra
sarà diventata “più squadra”.

Nella gara contro il Padova hanno partecipato: Massimiliano Andriolo, Marco Bordignon, Marco Cecchin, Diego e Lorenzo
Chessari, Matteo Costa, Jacopo Fiorese,
Nicolò Mantovani, Giacomo Padilla, Jacob
Panek, Valentino Pegoraro, Federico Polo,
Edoardo Sartore, Davide Smaniotto, Michele Valente. Allenatori: Carlos Padilla,

▶ Victor Aranguren

Victor Aranguren e Fabio Andriolo. Dirigenti: Sara Battocchio e Damiano Valente.
Classificatrice Giovanna Gramola.
Le altre squadre giovanili inizieranno: sabato, 4 luglio l'Under 15 softball che andrà
a Rovigo mentre la settimana successiva
sarà il turno dell’Under 12 baseball a sua
volta in trasferta, ma a Pastrengo.
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A gestire l'impianto fino a fine settembre sarà Aquarea Vicenza

Riapre la piscina
di San Pio X
per un'estate in... acqua
H

a riaperto sabato 27 giugno la piscina comunale di San Pio X, la cui
nuova gestione è stata affidata fino
a settembre a Aquarea Vicenza.
Com'è noto, infatti, la precedente gestione
affidata a Piscine di Vicenza era scaduta il
23 marzo, in piena emergenza Covid, senza
possibilità di esperire una nuova gara a causa del lockdown.
Fino a fine settembre, con un canone di
2.050 euro e un progetto di gestione e conduzione dell'impianto considerato adeguato, si è aggiudicata la gestione della piscina
di San Pio X l'associazione sportiva dilettantistica Aquarea Vicenza.
"A nome dell'amministrazione – ha dichiarato l'assessore allo sport Matteo Celebron
che ha voluto essere presente alla riapertura
dell'impianto – esprimo un ringraziamento
speciale ai nuovi gestori e ai collaboratori
del Comune che hanno permesso l'apertura
della piscina di San Pio X anche quest'anno.
L'emergenza Covid ci ha messo di fronte a
nuove e difficili sfide, ma la determinazione
e la buona volontà ci hanno consentito di

ottenere un grande risultato per il quartiere
e per la città".

Orari settimanali: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30;
- domenica dalle 8 alle 20.
Aperture serali: dal 1° luglio fino a fine stagione, ogni mercoledì e venerdì fino alle ore
23.
Ultimo giorno: domenica 13 settembre
2020 (i centri estivi proseguiranno sino
all’inizio delle scuole)
Corsi e attività:
corsi nuoto bambini e adulti;
centri estivi sportivo-ricreativi part-time e
tempo pieno (3-13 anni), da lunedì 29 giugno 2020 fino alla riapertura delle scuole;
acqua fitness con corsi feriali (promo gratuita nei week end).
Abbonamenti: sono validi in tutto il circuito impianti di Aquarea Vicenza A.S.D.:
piscine coperte di Caldogno e Vicenza est,
e piscine scoperte di Caldogno, Cavazzale,
Mussolente e S. Pio X.

Agevolazioni abbonamenti: gli ingressi
non utilizzati potranno essere consumati
negli impianti invernali di Caldogno, via
Torino n. 21 e Vicenza Est, via L. Zamenhof n. 813, con accessi al nuoto libero o alla
sala pesi.
Agevolazioni S. Pio X: gli utenti della
Piscina di S. Pio X riceveranno un buono
omaggio valido per 3 lezioni, utilizzabile
entro il 31.12.2020 negli impianti di Caldogno o Vicenza Est, per prove corsi.
Attività subacquee: la sezione di attività
subacquee farà fare prove gratuite sub durante alcuni week end (preferibile la prenotazione).
Nuoto pinnato: la squadra agonistica di
nuoto pinnato di Vicenza Est si allenerà
nella piscina di S. Pio X e saranno promosse
selezioni di giovani per l’inserimento nelle squadre agonistiche di Aquarea Vicenza
ASD.
Agevolazioni medici e infermieri: ingresso ridotto per tutta la stagione quale forma
di gratitudine per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid-19.
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