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Nella domenica "bestiale"
la lezione dei rugbysti 

BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

"Che domenica bestiale, la domenica con te...".
Così cantava Fabio Concato, agli inizi degli anni 
Ottanta, per descrivere la giornata festiva trascor-

sa con il suo  amore in un clima di romantico idillio.
Quella che invece hanno trascorso i tifosi di Vicenza e Arzi-
gnano, esattamente alla stessa ora, è stata una domenica "be-
stiale" ma nell'eccezione decisamente negativa del termine. 
E dire che alla fine del primo tempo i giallocelesti di Colom-
bo erano in vantaggio al Menti grazie al gol di Piccioni men-
tre i biancorossi di Di Carlo erano avanti a Piacenza con un 
rigore trasformato da Marotta. Come poi sia andata a finire 
lo sappiamo bene, con gli arzignanesi raggiunti su punizione 
concessa per un fallo che non c'era e i vicentini rimontati e 
sorpassati allo scadere. Il tutto a poco più di una settimana 
dal derby che metterà per la prima volta di fronte in campio-
nato le due squadre in uno stadio che mescolerà nei differenti 
settori i rispettivi sostenitori. 
Aspettando quella che, qualunque sia il risultato finale, ci 
auguriamo sia comunque una grande festa del calcio berico, 
gli ultimi risultati meritano una breve analisi.
Partiamo dall'Arzignano una squadra che finora ha raccolto 
meno di quanto seminato, giocando alla pari con quasi tutte 
le avversarie (compreso il Padova capolista), eccezion fatta 
per Triestina e, in parte, Sudtirol, palesando però una sterili-
tà offensiva che alla fine penalizza Maldonado e compagni.
Un difetto che, come ha sottolineato più volte lo stesso 
tecnico biancorosso, ha anche il Vicenza: "Dobbiamo ancora 
migliorare il gioco perchè, a volte, sbagliamo le scelte finali" 

aveva dichiarato nel pre - gara per poi aggiungere dopo la 
sconfitta: "Le partite vanno chiuse e abbiamo pagato cari gli 
errori".
Premesso che a Piacenza non c'eravamo sembra però di capi-
re che nella trasferta emiliana, come era successo alla prima 
di campionato con il Modena, non si sia visto quel Vicenza 
"made by Di Carlo", vale a dire grintoso, che corre, non 
molla fino al 90' ed oltre bensì una copia decisamente più 
sbiadita.  E questa volta neppure i cambi, iniziali e in corso 
d'opera, finora sempre forieri di note liete, hanno invece in-
ciso nella fisionomia di una squadra che iniziava a prendere 
forma in maniera sempre più convincente.
Non vorremmo che la sconfitta il giorno prima del Padova 
avesse giocato un ruolo controproducente a livello psicologi-
co facendo credere che la trasferta di Piacenza fosse soltanto 
una formalità per trovarsi la domenica sera a -1 dalla vetta.
Brutti scherzi della testa da evitare di ripetere in futuro in un 
campionato in cui, come abbiamo già più volte sottolineato, 
è l'equilibrio a farla da padrone. 
Così nella domenica "bestiale" del nostro calcio a riportare il 
sorriso ci hanno pensato i rugbisti canadesi, che in un Giap-
pone messo in ginocchio dal tifone Hagibis, visto che la loro 
partita era stata annullata, sono scesi per strada ad aiutare 
la popolazione di Kamaishi a spalare il fango dopo le piogge 
torrenziali. Del resto, da sempre lo sport della palla ovale è 
famoso per il suo terzo tempo in cui si annullano le rivalità 
per fare festa assieme. Questa volta, però, è stato un terzo 
tempo non di festa, ma che ha dato una lezione: di vita!
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di Stoccarda, dove ancora sabato la ragazzina 
arrivata dall'Ohio aveva eguagliato il record 
del bielorusso Vitaly Scherbo, che dal 1993 
al 1996 aveva fatto incetta di allori. Nell'ul-
tima giornata Simone ha deciso di volere il 
primato tutto per sé e s'è spinta fino a quota 
25. Ha annunciato che regalerà emozioni fino 
ai Giochi Olimpici di Tokyo e poi concederà 
il doveroso riposo ad un corpo costretto 
ad inimmaginabili straordinari. Cori Gauff 
detta Cocò è l'ultima componente di questo 
meraviglioso quartetto di campionissimi. 
Pensate un attimo alla vostra adolescenza e 
immaginatevi cosa vi riusciva di fare all'età 
di 15 anni e 7 mesi. Ecco, la ragazzina nata a 
Delray Beach domenica ha centrato il primo 
titolo Wta, che sarebbe il circuito maggiore 
dove battagliano le varie Williams, Sharapova, 
Brady, Kerber e compagnia bella. L'ha fatto 
superando in finale la lettone Ostapenko 
sfruttando alla grande un'opportunità da 
predestinata. Eliminata nelle qualificazioni 
del torneo di Linz, la ragazzina è stata ripe-

e 110. D'accordo, la Nike che l'ha appoggiato 
in tutto e per tutto gli aveva messo a disposi-
zione una batteria di “lepri” (addirittura 41) 
che facessero l'andatura bene attenti anche 
a metterlo al riparo dal vento, ma le gambe, 
i polmoni e tutto quello che fa il campione 
erano cose sue e allora c'è proprio poco da 
contestare. Impresa stratosferica, senza se e 
senza ma. Soltanto a poche ore di distanza 
dall'exploit in terra d'Austria le luci della 
ribalta si sono accese su un'altra figlia del 
Kenya, Brigid Kosgei, 25 anni, che ha trion-
fato nella maratona di Chicago abbattendo 
il muro delle 2 ore e un quarto, una barriera 
che sembrava invalicabile. Ci si era avvici-
nata, nel 2003, la britannica Paula Radcliffe 
correndo la distanza in 2 ore, 15 minuti e 
25 secondi, domenica Brigid ha ritoccato 
il limite portandolo a 2 ore, 14 minuti e 4 
secondi. Qui non c'erano “lepri” o mirabilie 
tecnologiche particolari, c'era solo da spingere 
sui talloni e la ragazza ci ha dato dentro alla 
grande per un record che, questo sì, godrà 
del privilegio dell'omologazione. Dall'Africa 
agli Stati Uniti d'America per celebrare una 
ginnasta ed una tennista che hanno fatto 
sfracelli. Simone Biles ha iniziato giovanis-
sima a stupire il mondo ed è incredibilmente 
buffo che abbia già collezionato qualcosa 
come 25 medaglie mondiali, dunque facendo 
numericamente meglio dei suoi 22 anni. La 
collezione s'è arricchita nella rassegna iridata 

Sono 4, un maschio e 3 femmine, la loro 
pelle è rigorosamente scura, hanno 
un'età che viaggia dai 34 ai 15 anni, 

un'accoppiata viene dal Kenya e distribuisce 
numeri straordinari sulle lunghe distanze, 
una terza colleziona medaglie pregiate nelle 
varie discipline ginniche, l'ultima è talento 
precocissimo del tennis. Etichettarli come i 
“magnifici 4” viene facile, così facile da ap-
parire banale, quel che è certo è che hanno 
fatto il pieno di evviva prolungati e di spazi 
abbondanti sui giornali e sulle televisioni di 
tutto il mondo per una serie incredibile di 
performance raggruppate nell'ultimo week 
end. Eliud e Brigid, Simone e Cori si sono 
guadagnati un posto in prima fila nella storia 
dello sport proponendo una serie di meravi-
glie assortite da lasciare davvero senza fiato. 
Adesso diranno che quello di Eliud Kipchoge, 
maratoneta di 34 anni che arriva dal Kenya 
(e da dove sennò?) è un record bugiardo, 
perché ottenuto in circostanze particolari, 
fuori dalle competizioni ufficiali e dunque 
non omologabile. Ma provate voi a correre 
i 42 chilometri e qualche spicciolo che fan-
no la distanza della maratona in meno di 2 
ore. Dopo averci provato 2 anni fa a Monza, 
fallendo il tentativo per una miseria di 25 
secondi, ci ha riprovato sabato a Vienna e 
ce l'ha fatta fermando il cronometro dopo 
un'ora, 59 minuti e 40 secondi, viaggiando 
dunque ad una media oraria di 21 chilometri 

IL PAGELLONE di andrea libondi

Da Eliud a “Cocò”
i “magnifici quattro”
meraviglie mondiali
Frantumati i due record della maratona
e poi le super baby di ginnastica e tennis
Mancini come Pozzo? D'accordo, però...
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scata nel tabellone da lucky loser e s'è resa 
protagonista di un impressionante crescendo 
fino all'apoteosi. Scontato che ne sentiremo 
parlare a lungo, avendo oltretutto la garanzia 
del management che assiste un certo Roger 
Federer. Il voto è ovviamente da spartire col 
resto del quartetto che ha infiammato il week 
end in giro per il mondo: 10, naturalmente.

Roberto Mancini come Vittorio Pozzo, 
l'attuale commissario tecnico azzurro 
ed il suo lontano e glorioso prede-

cessore, quel galantuomo capace di regalare 
all'Italia ben 2 titoli mondiali e, in aggiunta, 
pure un'Olimpiade. Il fatto è che Mancini, 
grazie alla vittoria sul Liechtenstein, ha 
collezionato il nono pieno consecutivo, egua-
gliando la striscia riuscita qualcosa come 80 
anni fa appunto da Pozzo. “Ma lasciamo stare 
certi paragoni che sono impropri e possono 
risultare addirittura irriverenti” s'è schernito 

il cittì di oggi, dando un'apprezzabile prova 
di umiltà. Pozzo in effetti ha vinto tanto di 
quello che c'era da vincere, Mancini invece 
ha imboccato un nuovo percorso destinato 
a riportare in auge il calcio italico scivolato 
nelle retrovie del ranking internazionale. Però 
9 centri consecutivi non sono un bottino da 
disprezzare, pur se è necessario fare qualche 
distinguo, per esempio andando a scoprire 
la caratura degli avversari sconfitti. La serie 
fortunata è partita giusto 11 mesi fa con 
l'1-0 rifilato agli Stati Uniti, in amichevole. 
Poi sono cominciati gli scontri validi per 
le qualificazioni europee e in quest'ambito 
l'Italia ha regolato nell'ordine Finlandia (2-
1), Liechtenstein (6-0), Grecia ad Atene 
(3-0), Bosnia Herzegovina (2-1), Armenia 
e Finlandia a domicilio (rispettivamente 3-1 
e 2-1), Grecia (2-0) per chiudere col sacco 
recentissimo in Liechtenstein (5-0). Ecco, 
nel novero non ci sono rivali di primissima 
fascia, ma non sono nemmeno tutte scartine 
e dunque il bilancio è tutt'altro che disprez-

zabile. Bravo Mancini ed i suoi prodi, allora, 
che si guadagnano l'8.

Si chiama Milan, il suo colore è il ros-
sonero ma il suo bilancio sportivo ed 
economico tende soprattutto al rosso. 

Le cifre emerse dall'ultimo rilevamento 
sono da paura, perché registrano un passivo 
semplicemente mostruoso di 156 milioni. 
E non è tutto, perché se allarghi l'orizzonte 
alle ultime due annate il club già di Silvio 
Berlusconi ha toccato una perdita di quasi 
290 milioni. In questo clima è inevitabile 
che volino gli stracci, con l'amministratore 
delegato Gazidis, che il fondo Elliot ha vo-
luto dall'Arsenal, a dichiarare che la società 
rischiava di scomparire ripartendo dalla serie 
D ed il patron della Fininvest a replicare a 
muso duro, sostenendo che prima di fare 
certe dichiarazioni sarebbe il caso di chiudersi 
in... cesso. Al di là delle accuse, la situazio-
ne resta decisamente difficile ed in questo 
contesto è persino logico che a risentirne 
siano i risultati del campo, con l'allenatore 
Giampaolo, l'uomo arrivato dalla Sampdoria 
per restituire qualità del gioco e garanzia di 
prestazioni, rapidamente messo alla porta con 
l'accusa di non fare giocare i giovani arrivati 
col mercato estivo che in questo modo non 
possono godere di adeguata valorizzazione. 
Il primo colpo pesante è arrivato comunque 
in chiusura della passata stagione, quando 
il Milan ha mancato d'un soffio il quarto 
posto che avrebbe garantito i soldi per la 
partecipazione alla Champions. Da lì è stato 
un succedersi di guai che non sembrano aver 
fine, con Pioli adesso incaricato di rimettere 
in piedi la baracca. Si merita il più cordiale 
in bocca al lupo. In attesa di concretezza, la 
realtà rossonera si porta a casa un 3 senza 
appello.

Esaurita con bilancio rassicurante la 
pausa per gli impegni della Nazionale 
azzurro-verde (a proposito, l'Italia 

condivide col Belgio il privilegio di viaggiare 
a punteggio pieno, avendo naturalmente già 
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progetti ambiziosi di cui sopra grazie al tiro 
dal dischetto trasformato da Marotta. E un 
terzo tempo destinato invece a dispensare 
una cocente delusione, perché i 3 punti che 
parevano già in cassaforte si sono progressi-
vamente ridotti a partire dalla mezz'ora fino 
ad essere completamente annullati giusto in 
dirittura d'arrivo. Avrete capito che stiamo 
parlando del Vicenza, titolare nell'ultima 
giornata di un destino davvero beffardo 
come era difficile da immaginare, con un 
contraccolpo che rischia di costare anche 
a livello psicologico. Al di là della clamo-
rosa occasione sprecata, quello che deve 
preoccupare il popolo biancorosso è che la 
battuta d'arresto rimediata al “Garilli”sia stata 
tutt'altro che immotivata sotto il profilo della 
prestazione, tremebonda oltremisura quando 
invece s'erano create tutte le situazioni per 
affondare il colpo e raccogliere secondo le 
attese.  E invece il Vicenza è rintanato sempre 
più a difesa dell'1-0, con Di Carlo che non 
è riuscito ad invertire la rotta, condizionan-
dola anche con una serie di cambi non certo 
coraggiosi, diciamo così... conservativi. E il 
Piacenza alla fine ha visto premiata le voglie 
prima d'impattare e poi di prevalere. Davvero 
un peccato, da espiare rapidamente a spese 
della Reggiana. Aspettando buone nuove, 
c'è un 5 inevitabile a macchiare la perdita 
d'imbattibilità.

Un'altra occasione buttata, un'altra 
vittoria sfumata, a dispetto di una 
prestazione di buona fattura che 

avrebbe meritato più del punticino che ha 

garantito il traguardo della qualificazione), 
sabato la serie A torna a distribuire il suo 
campionario di emozioni, in attesa che dalla 
prossima settimana rispuntino anche gli ap-
puntamenti con le coppe europee. Proprio 
nell'ottica degli impegni internazionali, sa-
bato anticipano 3 delle 4 italiane di scena in 
Champions mentre l'Inter giocherà domenica 
all'ora di pranzo sul campo del Sassuolo. Do-
mani si comincia con Lazio-Atalanta, sfida 
per l'alta classifica, si prosegue con Napoli-
Verona e si chiude con Juventus-Bologna 
con i bianconeri che, freschi del primato 
ritrovato a spese dei nerazzurri di Conte, 
provano ad allungare ulteriormente, almeno 
per una notte. Nel programma festivo il clou 
è reclamato da Sampdoria-Roma, con Ranieri 
fresco d'incarico sulla panchina blucerchiata 
che va a sfidare – lui romano – proprio quella 
Roma che è stata la sua ultima residenza 
calcistica, in un turbinio di emozioni, corsi e 
ricorsi facili da immaginare. Da non perdere 
anche l'esordio di Pioli sulla panchina del 
Milan, che deve guardarsi da un Lecce i cui 
unici punti finora sono arrivati in trasferta. 
Tutto sommato proprio un bel week end 
meritevole del 7.

Un tempo (indefinito) per accarezzare 
sogni di gloria, con l'avvicinamento 
a passo di carica alla vetta, appro-

fittando dell'inopinata battuta d'arresto del 
Padova ad opera del Ravenna nella serata 
di sabato. Un secondo tempo (inteso come 
la prima metà della sfida di Piacenza) che 
sembrava fatto apposta per star dietro ai 

regalato un passettino in classifica. E così il 
primo storico successo targato serie C per 
l'ArzignanoChiampo resta una chimera, con 
i numeri che sono invece impietosi, essendo 
che la squadra condivide col Gubbio il triste 
primato senza vittorie mentre è tutto suo il 
poco meritorio titolo di sterilità, essendo 
appena 3 i gol realizzati. E si fa presto a dire 
che la classifica è bugiarda, che anche dome-
nica col Modena l'1-1 sta stretto così come, 
nel turno precedente, probabilmente non si 
meritava di perdere sul campo del Padova, 
con quel rigore fallito da Maldonado sullo 
0-1 che grida ancora vendetta. Purtroppo la 
realtà parla chiaro, c'è poco da girarci attorno 
mentre alle porte bussano due sfide da far 
tremare i polsi. Subito sabato la trasferta di 
Ravenna, sul campo di una squadra reduce 
dai prestigiosi colpi esterni di Trieste e 
Padova e poi, mercoledì, la sfida interna col 
Vicenza, in un Menti in cui è facile pensare 
che gli arzignanesi saranno padroni di casa 
solo sulla carta perché lo stadio non potrà 
che essere comunque colorato di biancorosso. 
Il presidente Chilese e l'allenatore Colombo 
però dispensano una buona dose di ottimismo 
sostenendo che la strada è giusta e che, di 
questo passo, arriveranno anche le vittorie. 
Speriamo bene. Però nel frattempo la classifica 
dice 5, che è pure il voto obbligato.

E sono 6, consecutivi. Il circuito giappo-
nese di Suzuka incorona per l'ennesima 
volta la Mercedes, che s'impossessa 

del titolo costruttori con 4 gare d'anticipo 
lasciando al resto del gruppo, Ferrari in testa, 
soltanto le briciole. Disturbato dal tifone 
Hagibis, che ha costretto gli organizzatori a 
raggruppare in una sola giornata le qualifiche 
e la gara, la tappa nipponica di Formula 1 s'è 
trasformata in una beffa per la Ferrari, che 
aveva piazzato in prima fila le sue 2 vetture. 
Poi però la partenza è stata un calvario, Vettel 
s'è piantato, Leclerc è andato a sbattere ed 
i due sono stati costretti ad una corsa ad 
inseguimento che ha premiato parzialmente 
solo il tedesco, alla fine secondo. A Maranello 
speravano di meglio, molto meglio, per dare 
seguito ai segnali prepotenti di crescita dell'ul-
timo periodo. E invece la Mercedes è tornata 
a fare la voce grossa, con Bottas (vincitore a 
Suzuka) e Hamilton che ora si contendono 
il titolo piloti che il campione in carica può 
solo buttare. In ogni caso la festa sarà ancora 
dei bolidi color argento, che conquistano di 
forza l'8. Alla prossima.
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▶ Paolo Bedin

Il Vicenza disputa con frequenza 
amichevoli infrasettimanali. Perchè? Si 
tratta forse di un'operazione di "riappro-
priazione" del territorio dopo i disastri 
delle precedenti gestioni? C'è il desiderio 
di rinsaldare i rapporti con le società 
della provincia in modo da convogliare i 
giovani più promettenti verso via Schio? 
Si tratta, in entrambi i casi, di motiva-
zioni di facciata. Di quelle che piacciono 
ai tifosi. La realtà, però, è un'altra. La 
squadra biancorossa, come si è visto, 
lontano dal Menti stenta. Domenica 
scorsa ha perso a Piacenza e in prece-
denza era arrivata una sofferta vittoria 
sul campo della Virtus Verona. Giocare 
sui campi della provincia serve dunque a 
migliorare lo score esterno, a dare fiducia 
al gruppo e a tenere sotto controllo la 
media inglese. La vittoria conquistata a 
Sandrigo è, al riguardo, particolarmente 
preziosa. Va poi sottolineato come la 
scelta dell'avversario sia stata tutt'altro 
che casuale. In via Schio sostengono in-
fatti che un successo a S. Drigo non possa 
che essere di buon auspicio in vista della 
difficile trasferta di S. Benedetto.
E siamo solo alla prima parte di ottobre. 

di Cos’è Murigno

Paolo Bedin a Londra
per rappresentare l'Italia 

Si terrà a Londra l'assemblea generale 
delle Leghe europee ed a rappresen-
tare l'Italia andrà il vice presidente 

della Lega Pro Jacopo Tognon ed il diretto-
re generale biancorosso Paolo Bedin. 
Il viaggio proseguirà poi dal 20 al 22 ot-
tobre a Istanbul per l’Uefa Football Law 
Programme e infine a Budapest dal 23 al 25 
ottobre per il Seminar della Court of Arbi-
tration for Sport.
Intanto in Lega è tempo di bilanci e di ca-
pire gli effetti che hanno prodotto le nuove 
regole sul minutaggio dei giovani calciatori. 
Si può parlare di una vera e propria svolta 
già dopo le prime giornate di campionato: 
l’aver tolto la restrizione sugli over e dato 
alle società la possibilità di scegliere chi far 
giocare ha sicuramente innalzato la quali-
tà del gioco e di conseguenza dello spet-
tacolo e delle emozioni offerti sul campo. 
Questo è testimoniato dall’entusiasmo del 
pubblico – che ha risposto con un numero 

SQUADRA P V N P
Padova 22 7 1 1
Reggio Audace 19 5 4 0
Sambenedettese 18 5 3 1
L.R. Vicenza 18 5 3 1
Piacenza 17 5 2 2
Carpi 17 5 2 2
Südtirol 16 5 1 3
Virtus Verona 13 4 1 4
Ravenna 13 4 1 4
FeralpiSalò 12 3 3 3
Modena 10 2 4 3
Triestina 10 3 1 5
Cesena 10 3 1 5
AJ Fano 10 2 4 3
Vis Pesaro 8 2 2 5
Fermana 8 2 2 5
Rimini 7 1 4 4
Gubbio 6 0 6 3
Imolese 5 1 2 6
Arzignano 5 0 5 4

Il dg biancorosso affiancherà il vice presidente della Lega Pro

crescente di abbonamenti da stadio e con 
un aumento di utenti di Eleven – e dall’at-
tenzione dei media.
Le nuove regole sull’impiego dei giocatori 
hanno portato anche un aumento sensibi-
le dei giovani calciatori di proprietà (quasi 
il doppio di quelli in prestito) e di quelli 
provenienti dal proprio settore giovanile. 
Grazie a questa politica il 70% delle società 
che seguono la mission hanno ricevuto più 
contributi vedendo così valorizzato il loro 
lavoro. Inoltre l’investimento sui giovani  
e la diminuzione del numero dei prestiti 
dei giocatori da Serie A e B anticipa quello 
che a breve succederà in tutti i campionati 
mondiali, come ha dichiarato poche set-
timane fa il presidente della Fifa Gianni 
Infantino: per ciascun club i prestiti non 
potranno essere superiori a 6.
Ad accompagnare questa crescita positiva 
il dato relativo al costo dei giocatori che 
non ha registrato aumenti significativi.

L.    . Vicenza Virtus

PROGRAMMA - 10^ GIORNATA ARBITRO

19.10. 20:45 Sambenedettese Virtus Verona Mario Saia
20.10. 15:00 Imolese FeralpiSalò Luca Zucchetti
20.10. 18:30 Ravenna ArzignanoChiampo Fabrizio Cavaliere
20.10. 15:00 Rimini Cesena Marco Ricci
20.10. 15:00 Südtirol Gubbio Michele Delrio
20.10. 17:30 Carpi AJ Fano Davide Di Marco
20.10. 17:30 L.R. Vicenza Reggio Audace Matteo Gariglio
20.10. 15:00 Triestina Padova Matteo Marchetti
20.10. 17:30 Vis Pesaro Piacenza Ermanno Feliciani
21.10. 20:45 Modena Fermana Mattia Pascarella
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Non bastano le "noccioline"
Il Vicenza perde nel finale
per la paura di... vincere

Manuel Nocciolini da Piombino 
(in un salto sei all'isola d'Elba!) 
ha fatto vedere di che pasta è fat-

to. Trent'anni, attaccante di razza, uno che 
ha vestito maglie importanti come Fioren-
tina, Parma (che lo ha prestato quest'anno 
al Ravenna) e Pordenone, oltre al resto, 
non è uno qualunque. Nella serata giusta, 
come quella di sabato scorso, nel match 
di anticipo della nona giornata del nostro 
girone, il bomber toscano ha letteralmente 
steso la capolista Padova con un micidiale 
uno-due, uno di quelli da ko. 
I padovani hanno fatto pure il gol della 
bandiera, ma alla fine il Ravenna ha sban-
cato l'Euganeo, ha inflitto la prima sconfit-
ta ai biancoscudati, rimasti così inchiodati 
a quota 22. In tutta franchezza non avrei 
scommesso che pochissimi euro per un si-
mile risultato, pur avendo scritto nel nume-
ro precedente che da Padova poteva anche 
arrivare “una gradita sorpresa”. 
Così è stato, in effetti, con un Ravenna che 
ha bissato la performance della domenica 
precedente, riuscendo nell'impresa di fare 
secca la Triestina, e pure qui sbancando lo 
stadio di casa intitolato all'indimenticato 
Nereo Rocco (da lassù, probabilmente, il 
sanguigno grande mister triestino avrà lan-
ciato qualche strale celeste, qualche rim-
brotto dei suoi ai giocatori della Triestina 
e del Padova, che con il Milan sono state le 
sue squadre del cuore). 
Stop patavino clamoroso, dunque, vittoria 
meritata del Ravenna a detta dello stesso 

allenatore biancoscudato Sullo, per altro 
espulso nel concitato fine partita. 
Cosa si voleva di più per noi vicentini da 
una partita cui il pronostico associava senza 
incertezze il classico “1” secco? I romagno-
li hanno offerto un regalo al campionato, 
frenando la corsa impetuosa dei padovani 
e facendoli tornare con i piedi per terra.  
Insomma, un bel sacchetto di... noccioline 
per tutte le altre squadre, gustose ed ener-
getiche. Soprattutto, dico io, appunto per 
il Vicenza che il giorno dopo aveva tutte 
le possibilità di fare bene a Piacenza, senza 
paura  di perdere le distanze dalla prima in 
classifica: si poteva giocare tranquilli pun-
tando alla vittoria o almeno al pareggio. Era 
il momento giusto per assestare quel colpo 
esterno che avrebbe legittimato le ambi-
zioni del Lane e riaperto la corsa. E inve-
ce, eccoci qui, a piangerci addosso per una 
grande occasione mancata. Che delusione!  

Quando la paura di vincere ti fa perdere
La partita nata male, quella del “è andato 
tutto storto”, oppure “partita segnata”, ca-
pita a tutti. Ci sta, vedi appunto il Padova 
che non ha mostrato sin dall'inizio il giu-
sto approccio, ma ha giocato senza grinta 
e vitalità per tutto l'incontro, rimettendoci 
le penne. Non è questo il caso del Vicenza 
a Piacenza. Qui, a parte la rima baciata tra 
le due città, le cose sono andate male per 
responsabilità collettiva. E' evidente che 
se in trasferta riesci, più o meno aiutato 
dalla dea bendata, ad andare in vantaggio 
(rigore dell'oro di Napoli Marotta!) ed ave-
re in mano la possibilità concreta di fare 
bottino pieno e raggiungere, o quasi, chi 

ti sta davanti in classifica, beh, allora non 
puoi metterti a balbettare, a cincischiare, 
ma devi giocartela alla grande. Sei una big 
contro un'altra big, perciò devi fare del tuo 
meglio. Se nel primo tempo si è vista una 
sostanziale tenuta del Lane a fronte di una 
squadra non trascendentale, nella ripresa il 
Piacenza ha cambiato marcia mettendo in 
crescente difficoltà i biancorossi. 
Poteva durare un quarto d'ora 'sta cosa, 
non di più, e invece non c'è stata la benchè 
minima adeguata reazione vicentina, tanto 
più che “Mimmo nostro”, nella circostanza 
timoroso e calcolatore, ha pensato bene di 
lanciare un messaggio negativo con i suoi 
cambi. Fuori Giacomelli, Vandeputte e  
Arma, quest'ultimo sostituito da Bizzotto. 
Il testo del messaggio è stato più o meno 
questo: “Ragazzi qui ci stanno mettendo 
sotto, pensiamo a difenderci”. 
Messaggio non indovinato, certo, ma ef-
ficace per gli avversari. Tanto che ad un 
quarto d'ora dalla fine Pergreffi riesce a ru-
bare il tempo a Grandi infilzandolo di testa, 
con un gran gol, mentre al 92' ci ha pensato 
Della Latta dai venticinque e passa metri 
a freddare con un forte rasoterra il nostro 
portiere, già abbacchiato di suo dall'errore 
precedente in uscita. 
In sostanza, una partita che doveva essere 
vinta e, invece, dai e dai, tra mancanza di 
determinazione e paura, è andata persa. 
Si poteva arrivare almeno a tre punti dal 
Padova con un po' di attenzione in più ne-
gli ultimi minuti. Si poteva arrivare ad un 
punto dal Padova giocando in maniera ben 
diversa nel secondo tempo. Speriamo al-
meno che questa caduta sia di lezione per 

di Luciano Zanini

Saliscendi... in C

▶ L'esultanza gialloceleste dopo il gol di Piccioni▶ Gianmarco Piccioni
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▶ La punizione di Sodinha che ha negato all'Arzignano la prima vittoria

Sugli scudi il Ravenna, che ha inflitto al Padova la prima sconfitta, e la Sambenedettese

il Lane: se non dai l'anima in campo, perdi. 
Contro chiunque!

Samb sugli scudi con la “cura Montero” 
Ci sarebbe da dire parecchio sulle altre 
partite di questa nona giornata, proprio 
perchè le sorprese non mancano e rendo-
no sempre più interessante la “storia” di 
questo girone. Sintetizzando al massimo, 
diamo subito l'up di giornata alla Sambe-
nedettese, la squadra del bomber ex-bian-
corosso Jacopo Cernigoi il quale, udite 
udite, per via dell'espulsione del suo por-
tiere, contro il Cesena ha smesso i panni di 
attaccante per indossare quelli di estremo 
difensore e, a quanto pare, con pieno suc-
cesso, ancorchè per un tempo limitato. La 

Samb è riuscita nella non facile impresa di 
battere in trasferta il Cesena, che avevamo 
visto giocare niente male al Menti la setti-
mana precedente. Delle due l'una: o il Ce-
sena non è poi granchè oppure la Samb non 
scherza. Vedremo, certo che vincere 3 a 1 
al Manuzzi non è cosa agevole e ora i mar-
chigiani si propongono come formazione 
di tutto rispetto, da seguire con attenzio-
ne. Del resto, lo ricordiamo, mister Pablo 
Montero aveva dichiarato sin dall'inizio di 
giocarsi con questa squadra le sue chances 
di allenatore in Italia. 
Altro exploit di pari punteggio l'ha com-
piuto la rediviva Virtus Verona che adesso 
può contare anche su Paolo Sammarco, uno 
da 240 partite in serie A: si è insediata sta-

bilmente nel lotto delle squadre del gruppo 
playoff, regolando con un perentorio 3 a 1 
la Vis Pesaro. In ripresa la Feralpisalò che, 
a mio avviso, rimane pur sempre una del-
le pretendenti alla B (sebbene sinora non 
abbia certo brillato), impostasi per 1 a 0 
sul lanciatissimo Sudtirol, sconfitto pochi 
giorni prima sempre dalla stessa Feralpi in 
Coppa Italia: quando si dice “bestia nera”! 
Un vero peccato, invece, il pareggio del 
prode Arzignano che al Menti ha  subito il 
ritorno del Modena, favorito dall'espulsio-
ne del difensore Pasqualoni: meritava i pri-
mi tre punti l'undici di Colombo, ma anche 
questa volta gli è andata storta per via della 
magistrale punizione calciata  da quel fuo-
riclasse che risponde al nome di Sodinha 
(quando è in giornata, regala spettacolo).

Domenica al Menti la partita della verità
Non lo diciamo solo noi, perchè gioca il 
Lane. Lo dice la stessa “numerologia“ della 
classifica che attribuisce alle due squadre 
(rispettivamente 18 il Lane e 19 la Reggia-
na) un punteggio complessivo più alto di 
tutti. Una partita, quindi, oggettivamente 
sopra le altre! Per noi lo è, appunto, anche 
per altre cose non di poco conto. Dopo la 
vittoria contro il Cesena, che aveva dato 
indicazioni positive su gioco e tenuta dei 
biancorossi, c'è stata la caduta di Piacenza, 
con tutto quello che sappiamo. Domanda: 
qual è il vero Vicenza? Ai “posteri” l'ar-
dua sentenza, ove per posteri si intendono 
naturalmente tutti quelli che al termine 
dell'incontro potranno rispondere al sem-
plice quiz, avendo visto come è andata in 
campo. E poi, contro la Reggiana si decide 
chi è il vero anti-Padova, noi o loro? 
E ancora: riusciremo a rosicchiare qualche 
punto al Padova che è impegnato a Trie-
ste? Sebbene il pronostico sia favorevole ai 
biancoscudati è possibile che la Triestina, 
con l'avvento del nuovo mister Carmine 
Gautieri, e con la voglia di riscatto che ha 
in corpo,  possa anche fare uno sgambetto, 
almeno parziale, alla capolista. 
Alle ore venti circa “de la tarde” di dome-
nica, sapremo!

▶ L'urlo di Mimmo Di Carlo
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IL PRIMO DERBY
Toto Rondon: "Tanti ricordi 
ma il mio pronostico è 1"

Toto Rondon, classe 1956, maladen-
se doc, è uno di quei personaggi 
che non hanno certo bisogno di 

presentazioni perchè hanno fatto la storia 
del calcio berico (e non solo).
A Vicenza ed Arzignano è legato a filo dop-
pio essendo un ex di entrambe le squadre.
Prima ha vestito la maglia biancorossa 
dall'83 all'88 collezionando 151 presenze 
e segnando la bellezza di 59 reti (con una 
media di oltre due gol a partita!), poi ha 
allenato le giovanili  per quattro anni, vo-
luto dall'allora presidente Pieraldo Dalle 
Carbonare.
Nel 1997 la chiamata dell'Arzignano, che 
ha guidato per tre stagioni, debuttando sul-
la panchina della serie D.
"Nei primi due campionati abbiamo fatto 
bene - esordisce l'ex bomber - classifican-
doci a metà classifica e al mio fianco avevo 
come preparatori Romio e Ramazzotto. Il 
terzo anno, a gennaio, con la squadra se-
conda in classifica, dopo due risultati nega-
tivi sono stato esonerato perchè la società 
puntava alla promozione. E' finita con la 
formazione a metà classifica e io che ho de-
ciso di lasciare le prime squadre per tornare 
al settore giovanile".
I ricordi giallocelesti sono comunque posi-
tivi: "E' stata una bella esperienza, sicura-
mente positiva. Ai miei tempi Lino Chile-
se, attuale presidente, ricopriva il ruolo di 
direttore sportivo anche se era molto im-
pegnato con la sua azienda. Devo fare co-
munque i complimenti alla società perchè 
ha compiuto una grande impresa arrivando 
fino alla serie C e al calcio professionistico".
E mercoledì c'è il primo derby della storia 
dei due club: "Il Vicenza ha solo da rimet-
terci in questa sfida - prosegue Rondon 
- anche perchè gli avversari arriveranno  ca-
ricati a mille e giocheranno la partita della 
vita. Di sicuro Mimmo Di Carlo, dopo la 
sfida di domenica con la Reggiana, prepa-
rerà al meglio i suoi giocatori per far sì che 
la concentrazione sia al massimo. Sincera-
mente sarebbe una beffa che la prima vit-
toria dell'Arzignano arrivasse proprio nel 
derby con il Vicenza".
Toto Rondon, da ex giocatore che ben co-
nosce la serie C, è fiducioso sul campiona-
to dei biancorossi: "Stiamo facendo bene, 
dispiace solo per l'ultima gara a Piacenza 
dove abbiamo perso un punto o, forse, an-
che tre. Il campionato è sicuramente molto 
aperto e bisognerà giocarselo fino in fondo, 

partita dopo partita, come accade sempre 
in queste categorie. Sulle qualità del Vicen-
za però non ho dubbi".
E mercoledì sera al Menti ci potrebbe es-
sere davvero una bella cornice di pubbli-
co: "Anche se da calendario gioca in casa 
l'Arzignano tiferanno quasi tutti biancoros-
so. Come dicevo prima, è un incontro da 
prendere con le pinze, che potrebbe tra-
sformarsi in un trappola per Giacomelli e 
compagni. Molto dipenderà dal risultato di 
domenica contro la Reggiana: una vittoria 
servirebbe a dimenticare subito Piacenza 
e ad arrivare al match con la giusta carica. 
Dall'altra parte ci sarà un Arzignano che, fi-
nora, ha perso per strada diversi punti me-
ritati e ci terrà particolarmente a far bene. 
In rosa ci sono diversi giocatori di buona 
qualità, tra cui Piccioni che io ho allenato 
nella Primavera del Vicenza, che poi è ma-
turato e ha fatto carriera".
A proposito di giovanili proprio sabato 
scorso le due formazioni Berretti hanno 

di Paola Ambrosetti

anticipato il derby delle prime squadre.
La sfida è finita con un pirotecnico 3-3, con 
i biancorossi in vantaggio per 3-0 raggiunti 
nella ripresa dalla rimonta dei giallocelesti: 
"E' un tasto dolente - conclude Rondon - 
anche se io sabato non ero presente perchè 
invitato a Trento alla festa della Gazzetta 
dello sport con Roberto Baggio. Poi ho vi-
sto le immagini e ho anche sentito Daniele 
Fortunato. Era una partita che avevamo in 
mano e potevamo vincere tranquillamente, 
ma sono stati bravi loro a crederci e alla fine 
il risultato non l'hanno certo rubato. Ecco 
speriamo di riscattarci già subito dal pros-
simo derby con la Triestina".
Non si può non chiudere che con un pro-
nostico per il derby di mercoledì: "Dico 1 
per il potenziale che ha il Vicenza, però lo 
ripeto: bisognerà fare grande attenzione. 
Il campo, lo sappiamo, è quello che è e an-
che con la Vis Pesaro abbiamo lasciato due 
punti al Menti. Dunque, meglio non conce-
dersi altri passi falsi".

▶ Rondon in una foto d'archivio
ai tempi in cui giocava

Serie C



Venerdì 18 Ottobre 2019 vicentino    11sport

I due ex giocatori presentano l'inedita sfida tra società a cui sono legati a filo doppio

ARZIGNANO - LR VICENZA
Daniele Fortunato col cuore 
dice promozione e salvezza
Se Toto Rondon è un doppio ex in 

casa biancorossa, Daniele Fortunato 
lo è sulla sponda gialloceleste.

Nato a Samarate (in provincia di Varese) l'8 
gennaio 1963, Fortunato ha vestito la ma-
glia del Vicenza dall'85 all'87 collezionan-
do 61 presenze e segnando 5 reti.
Alla nostra città, pur in una carriera che lo 
ha visto poi indossare i colori di Atalanta, 
Bari, Juventus e Torino, è rimasto legato 
indissolubilmente avendo qui incontrato 
quella che sarebbe diventata sua moglie, 
Cinzia Bolzani.
E, non a caso, la pasticceria Bolzani è da 
sempre un luogo di ritrovo immancabile al 
mattino, per un caffè e magari una brioche, 
tra tifosi ed ex giocatori.
Da quest'anno Fortunato ha scelto di tor-
nare in panchina e lo ha fatto con la Berret-
ti dell'Arzignano Valchiampo, che proprio 
sabato scorso è stata protagonista di un 3-3 
in rimonta contro i "cugini" berici antici-
pando di fatto la sfida tra le prime squadre.
"Quello di mercoledì sera è sicuramente 
un derby atipico, strano, a cui nessuna del-
le due società è abituata vista la differente 
tradizione dei club - esordisce - Anche se 
è un risultato non da poco avere, a livello 
professionistico, due squadre in questo ca-
tegoria. Certo, i valori sono diversi, come 
pure gli obiettivi e la classifica, però poi la 
partita bisogna giocarsela in campo, undici 
contro undici".
- Che sfida si aspetta?
"Sono convinto che quest'anno il Vicen-
za abbia tutte le carte giuste per far molto 
bene, tuttavia  non sarà facile giocare con-
tro questo Arzignano, una formazione che 
può mettere in difficoltà qualsiasi avversa-
rio, come ha dimostrato contro il Padova".
- Ci sarà una bella cornice di pubblico?
"Indipendentemente dal fatto che sarà l'Ar-
zignano a giocare in... casa, il Menti sarà 

quasi tutto vicentino di tifo biancorosso. 
Ecco, di certo i nostri non saranno abituati 
a scendere in campo davanti ad un pubbli-
co così numeroso, ma sarà tutta esperienza 
e, chissà, che non possa arrivare anche il 
colpaccio".
- Intanto, la Berretti è riuscita a strappare 
un pareggio nel derby...
"I miei ragazzi sono stati bravi. Siamo anda-
ti in difficoltà, abbiamo sofferto, però ci ab-
biamo creduto e siamo riusciti a rimontare, 
sfiorando nel finale addirittura il successo. 
Credo che si tratti di un risultato quasi sto-
rico anche a livello di settore giovanile. Il 
passaggio nel calcio professionistico non è 
facile e bisogna crescere un po' alla volta. 
Da parte mia cerco di portare esperienza 
e ho risposto di sì quanto Matteo Togni e 
Matteo Serafini mi hanno chiamato".
- Un pronostico per mercoledì?
"Il cuore dice che il Vicenza sarà promosso 

in serie B e l'Arzignano conquisterà la sal-
vezza in C. Ecco sarebbe bello a maggio fe-
steggiare tutti assieme i rispettivi obiettivi.
Poi importante è che i nostri tengano la 
partita viva senza subire troppo. Alla fine, 
però, non è questa la gara che deve fare la 
differenza, bensì l'obiettivo che la società si 
è posta, vale a dire mantenere la categoria".
- Con Alberto Colombo c'è collaborazione 
in vista di portare qualche giovane in pri-
ma squadra?
"Stiamo lavorando bene e da parte mia c'è 
l'augurio che qualche ragazzo possa fare il 
grande salto. Intanto, Colombo ogni tanto 
mi manda qualcuno dei suoi, come il por-
tiere, classe 2002 oppure Antoniazzi che è 
del 2000. Ad Arzignano ho trovato grande 
entusiasmo, passione e voglia di fare da 
parte di tante persone estremamente di-
sponibili con cui portare avanti un bel pro-
getto".
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Sono 32 gli associati del circolo presieduto da Massimo BaldinatoL.    . Vicenza Virtus

Nel cuore di Bruxelles
un club biancorosso
ma con tifosi... europei

Il 13 dicembre prossimo compirà un 
anno il Club Biancorosso di Bruxelles 
che vede ad oggi 32 associati di cui 3 

vicentini “doc”. 
La data è relativa al deposito dell’atto co-
stitutivo al Centro Coordinamento Club 
Biancorossi, ma in realtà come ci racconta 
il presidente la costituzione è avvenuta in 
via ufficiosa/informale ad inizio della scor-
sa stagione. Presidente del club e un tifoso 
del Lane storico che lavora in Belgio alle 
istituzioni europee: Massimo Baldinato. 
Il segretario generale è l’amico greco Ale-
xandros Papaioannou.
Periodicamente i soci si ritrovano a segui-
re le partite a casa di un socio del direttivo 
vicino al quartiere della Comunità europea 
di Bruxelles.
“Noi veri vicentini siamo in tre - racconta il 
presidente Baldinato - mentre gli altri tifosi 
sono in maggioranza italiani. Poi abbiamo 
l’amico greco, due portoghesi e tre slovac-
che che hanno simpatia per il Lanerossi 
Vicenza. E sarà presto nostro socia anche 
un’amica estone.
Vorrei segnalare un fatto significativo - pro-
segue Massimo Baldinato - ovvero che tolti 
i club delle grandi squadre italiane come Ju-

di Francesco Brasco

ventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli  
che hanno i loro club quasi ovunque nelle 
città europee, il club biancorosso “Laneros-
si Vicenza Bruxelles” è probabilmente, anzi 
sicuramente, il club con più successo e più 
soci tra le realtà delle squadre “provinciali”. 
A livello di attività al momento siamo con-
centrati su una congrua serie di cene sociali 
- confessa simpaticamente il presidente - 
che comunque favoriscono la convivialità e 
lo spirito di squadra. Ovviamente in quel-
le occasioni - aggiunge Baldinato - viene 
esposta la bandiera del Lanerossi.

La motivazione principale che muove l’at-
tività del club è ovviamente quella di stare 
insieme in modo simpatico e costruttivo. 
Ma la principale ragione di orgoglio per me 
è l’aver portato tutti questi amici a interes-
sarsi del Lanerossi. 
Non sono certo tutti tifosi fanatici come 
me - conclude Baldinato - ma sono cer-
to che con i risultati che arriveranno nei 
prossimi mesi si innescherà un bel circolo 
virtuoso di entusiasmo e di interesse per 
la nostra meravigliosa città di Vicenza ed i 
suoi colori calcistici”.

▶ Jari Vandeputte il giocatore belga che veste i colori biancorossi
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L'Arzignano Valchiampo
sabato a Ravenna
contro la "ammazzagrandi"

Si gioca in anticipo contro la squadra che ha battuto Triestina e Padova

Lo hanno detto in tanti in settimana e 
non possiamo che essere d’accordo. 
All’Arzignano manca la vittoria, 

e questo è un dato di fatto, ma la squadra 
ha sempre dimostrato di potersela giocare 
contro qualsiasi avversario, ed è da questa 
certezza che mister Alberto Colombo e i 
suoi ragazzi devono ripartire in previsione 
del prossimo, impegnativo, match valido 
per la decima giornata di campionato. 
Si torna a giocare in trasferta, dopo il pa-
reggio conquistato in dieci contro undici al 
Menti contro il Modena. 
Stavolta l’avversario sarà il Ravenna, un av-
versario davvero temibile, specialmente in 
questo momento del campionato. 
Il match con i giallorossi si giocherà saba-

LAVORAZIONI DI ALESATURA E FRESATURA

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

Serie C

to alle ore 18.30 allo stadio Bruno Benelli. 
Gli emiliani sono in un ottimo momento di 
forma, in quanto reduci da due importan-
tissime vittorie esterne sui campi di due big 
come Triestina e Padova. 
In casa, fino a questo momento, il bilancio 
parla di 2 vittorie ed altrettante sconfitte. Di 
fronte si troverà un Arzignano deciso da un 
lato a proseguire nelle positive prestazioni 
delle ultime settimane, cui però devono di 
pari passo abbinarsi i punti in saccoccia. 
Finora la squadra di Colombo ha senza 
dubbio raccolto meno di quanto seminato: 
il bilancio delle partite esterne parla di un 
pareggio, contro l’Imolese e 3 ko sui cam-
pi di San Benedetto del Tronto, Trieste e 
Padova. 

Ma la squadra andrà a Ravenna determi-
nata a fare risultato e raccogliere quanto si 
merita in vista poi dell'atteso derby di mer-
coledì 23 ottobre allo stadio Menti contro 
il Vicenza con inizio alle ore 20.45.
A questo riguardo ecco i prezzi dei biglietti.
Tribuna € 30 - Ridotto donne/Over 60/
U14 € 20
Distinti € 20 - Ridotto donne/Over 60/
U14 € 15
Curva Sud € 15 - Ridotto donne/Over 60/
Under 14 € 10
Ai prezzi bisogna aggiungere € 1,5 dei di-
ritti di prevendita c/o ricevitorie Ticketone 
autorizzate.
Promozione € 12 per i biglietti acquistati 
entro domenica 20 ottobre.

▶ Alberto Colombo
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▶ Da sinistra Mario Schembri, Simone Schiavo, Giacomo Piccoli, Massimo Biasutto, 
Filippo Meli, Antonio Barbiero, Daniel Amabile, Sergio Capozzi, Gianantonio Leonforte 

di Michele Liviero

Calcio L'assistente arbitrale di Parma è stato ospite della sezione Bertoli

Sacrificio, serietà e rispetto
le "regole" di Filippo Meli
agli arbitri di Vicenza
Lunedì 14 Ottobre è stata una giornata 
particolarmente importante per la sezione 
“G.N. Bertoli” di Vicenza che, in occasio-
ne della terza riunione tecnica obbligatoria 
ha ricevuto la visita dell’assistente arbitrale 
a disposizione della CAN A, nonché as-
sistente internazionale Fifa Uefa, Filippo 
Meli della sezione di Parma.
A dargli il benvenuto gli arbitri e dirigen-
ti nazionali della sezione berica, l’arbitro 
Daniel Amabile (CAN B), l’assistente 
arbitrale Marco Roncari (CAN D), Gia-
nantonio Leonforte (componente CAN 
5), Massimo Biasutto (componente CAN 
D) e i componenti del CRA veneto Sergio 
Capozzi, Giacomo Piccoli, Mario Schem-
bri e Simone Schiavo che, dopo aver por-
tato i saluti del presidente regionale Dino 
Tommasi, si sono così rivolti ai numerosi 
presenti: “Approfittate di questa grande 
occasione e cercate di assorbire il più pos-
sibile dal punto di vista tecnico ed umano 
da persone come Filippo”.
Dopo le consuete note introduttive da par-
te del presidente sezionale Antonio Bar-
biero, l’illustre ospite è stato presentato at-
traverso un video che ha scandito le tappe 
fondamentali della sua brillante carriera. 
Di recente menzione la partecipazione ai 
Campionati mondiali Under 20 in Polonia,  
la finale del 29 maggio a Baku di Europa 

League fra Arsenal e Chelsea e il big-match 
Inter – Juventus del 6 ottobre scorso
La serata è entrata nel vivo a partire da due 
immagini presentate dall’ospite come effi-
caci metafore del percorso che ogni arbitro 
si accinge ad affrontare (una foto della sua 
prima partita in un campo di periferia di 
Parma e una foto di una sua gara in Cham-
pions League allo stadio di Wembley).
Un percorso mosso dal divertimento e dal-
la passione, ma allo stesso tempo impervio, 
impegnativo e costantemente in salita: “Se 
volete raggiungere la Serie A – ha affermato 
Meli rivolgendosi  in modo chiaro e diretto 
alla numerosa platea – l’obiettivo è quello 
della categoria successiva e sta a voi trasfor-
mare ogni salita in discesa, trovare un equi-
librio mettendovi nelle condizioni migliori 
per cogliere le opportunitá che vi verranno 
date”.             
In un’incisiva digressione l’ospite ha quin-
di presentato le caratteristiche imprescin-
dibili che ogni arbitro deve curare per af-
frontare al meglio il suo “percorso”: spirito 
di sacrificio come commistione di rinunce, 
preparazione tecnica e atletica, perseveran-
za e organizzazione, serietá e rispetto nei 
confronti di tutte le componenti del mon-
do arbitrale e in qualsiasi categoria.
Facendo riferimento diretto alla sua espe-
rienza arbitrale e in un vivace scambio di 
opinioni con gli attenti ascoltatori, Meli 
si è poi soffermato sulla gestione dei mo-

menti negativi ribadendo la necessitá di 
analizzare attentamente le cause di errore 
e di farne tesoro, senza lasciarsi abbattere al 
primo ostacolo: questa è l’unica ricetta per 
ottenere un miglioramento tangibile nella 
prestazione arbitrale.  
Molti i giovani arbitri con funzione di as-
sistente arbitrale che hanno "approfittato" 
dell’ospite rivolgendogli domande tecni-
che specifiche e curiosità sul ruolo moder-
no dell’assistente arbitrale
 “Voi non siete ragazzi e ragazze normali, in 
quanto arbitri avete una marcia in piú, met-
tetela in mostra in campo e nella vita: dite-
mi chi dei vostri amici è in grado di scen-
dere in campo, di affrontare 22 calciatori, 
una ventina di persona fra dirigenti e affini 
ed una tribuna, tutto da soli! Allora andate 
sempre avanti e vivete ogni gara come una 
finale, la vostra finale. In bocca al lupo a 
tutti, con l’augurio che ciascuno raggiunga 
il traguardo che sogna, perché le emozioni 
valgono in tutte le categorie”.
Dopo aver consegnato all’ospite una targa 
in ricordo dell’importante evento, augu-
randogli le migliori fortune per il proseguo 
della sua carriera arbitrale, dopo le foto di 
rito, a Meli è stato dedicato un sentito rin-
graziamento da parte del presidente sezio-
nale Barbiero in nome di tutti gli associati 
della sezione di Vicenza per la sua dispo-
nibilità e per i preziosi consigli dispensati 
durante l’intensa serata.
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Tennis

▶ Da sinistra Zen, Milan, Dell'Edera e Vinco

di Paola Ambrosetti

Tennis Comunali Vicenza
riapre al Centro tecnico
per i migliori U16 d'Italia

L'annuncio ufficiale è arrivato in oc-
casione della presentazione della 
squadra di serie A2 di Tennis Co-

munali Vicenza.
Già perchè il circolo cittadino tornerà ad 
ospitare il Centro tecnico federale della Fe-
dertennis con degli stage mensili riservati 
ai migliori giocatori italiani classe 2004 - 
2005.
"Da novembre riaprirà il Centro tecnico - 
ha annunciato il vice presidente della Fit, 
il vicentino Gianni Milan - in una struttura 
moderna e funzionale che garantisce tutti 
gli standard richiesti dalla Federazione".
Ad illustrare meglio l'iniziativa è Michelan-
gelo Dell'Edera, direttore dell'Istituto di 
formazione Roberto Lombardi: "Abbiamo 
ripianificato tutti i progetti federali e riapre 
il Centro tecnico di Vicenza con un dupli-
ce obiettivo - spiega Dell'Edera - Portare 
avanti i raduni week-end che già organiz-
zavamo all'interno di questa meravigliosa 
struttura. Quindi, i migliori Under 14 del 
Veneto e delle regioni limitrofe avranno a 
disposizione tecnici federali, preparatori 
mentali e fisici, educatori alimentari. Con-
testualmente a questo progetto riapriamo 
il Centro tecnico organizzando degli stage 
di allenamento riservati ai migliori Under 
16 d'Italia. Saranno dei raduni sistematici, 
cadenzati nel tempo, con il coinvolgimen-
to attivo  dei loro insegnanti per preparci 
all'attività full-time che riattiveremo dalla 
stagione 2020 - 2021 Quindi ricomincia-
mo con i raduni un lavoro intenso qui ai 
Comunali".
Questi gli obiettivi del progetto: "Cerca-
re di avere sempre più confronto tra i ra-
gazzi di qualità - prosegue Dell'Edera - e 
meterli nelle condizioni dal punto di vista 
tecnico - organizzativo di avere consulenze 
federali molto importanti: da preparatori 
mentali coordinati da Gianni Bonas e An-
tonio Daino a preparatori fisici guidati da 
Stefano Barsacchi, da Filippo Volandri che 
spesso sarà al circolo per verificare lo stato 
di salute tennististica dei nostri ragazzi al 
sottoscritto ed altri tecnici che costanten-
temente saranno a Vicenza per far crescere 
insegnanti e ragazzi. Insegnanti talentuo-
si e giovani di talento è il binomio che ci 
porterà ad avere grandi soddisfazioni per il 
futuro".
Intanto Gianni Milan si gode il momento 

d'oro del tennis italiano con ben otto az-
zurri tra i i primi cento del mondo: "Sicu-
ramente il successo di Matteo Berrettini, 
con la semifinale di un torneo dello Slam 
raggiunta a New York, ha fatto registrare 
un boom nelle richieste per iscriversi alla 
scuola tennis - sottolinea Milan - Dietro a 
Berrettini, però, ci sono altri giovani mol-
to interessanti come Sinner o Sonego solo 
per citarne due. Il movimento maschile sta 
vivendo un momento davvero felice, mai 
goduto credo da quarant'anni a questa par-
te, che è di traino per l'intero movimento, a 
cominciare naturalmente dalla base".
L'ultima domanda è per Michelangelo 

Dell'Edera.
- Un consiglio per i ragazzi che sognano una 
carriera da giocatori professionisti?
"Ai ragazzi consiglio di divertirsi sempre di 
più giocando questo meraviglioso sport. 
Divertimento, però, significa impegnar-
si sempre di più perchè più ci si impegna 
e più si ha l'opportunità di confrontarsi 
con una qualità maggiore. Ai genitori, in-
vece, dico di essere lungimiranti e di non 
aver fretta nel richiedere i risultati dai loro 
figli mentre ai maestri di innalzarec costan-
temente le loro competenze e di metterci 
sempre passione in quello che fanno per-
chè alla fine è questo che fa la differenza".

Da novembre la struttura cittadina ospiterà degli stage mensili
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SERIE A2 A SQUADRE
Per ST Bassano e Schio
una domenica in chiaroscuro

Tennis
▶ La ST Bassano alla presentazione in Comune con l'assesore allo sport Mariano Scotton, presidente del Crv 

E' un bilancio in... rosso quello della 
seconda giornata del campionato di 
serie A2 a squadre che vede impe-

gnate quest'anno ben tre formazioni vicen-
tine. 
O, meglio, in giallorosso visto che a con-
quistare l'unico punto è stata la ST Bas-
sano. La squadra del presidente Marco 
Moretto, dopo il turno di riposo iniziale, 
era attesa al debutto davanti al pubblico di 
casa. E sembrava ci fossero i presupposti 
di festeggiare subito la prima vittoria con-
siderando che, dopo i singolari, i padroni 
di casa erano in vantaggio per 3-1 grazie ai 
successi di Tommaso Gabrieli,  Francesco 
Salviato, e Giovanni Dal Zotto a fronte del-
la sconfitta dell'austriaco Hampel ad opera 
del pari classifica Lorenzo Frigerio.
Fatali risultavano però i doppi con Gabrie-
li e lo stesso Gabrieli sconfitti in due set 
mentre Salviato e Sardella si arrendevano 
soltanto al long tie-break per 10-4.
"I doppi sono sempre stato uno dei nostri 
punti di forza - si rammarica il presidente 
e capitano Marco Moretto - Purtroppo il 
nostro straniero, Hampel, non è riuscito a 
fare la differenza come ci aspettavamo da 
lui. Quando l'ho visto giocare in passato ha 
dimostrato di essere sempre un gran lotta-
tore, che dispone di un ottimo servizio e di 
un bel diritto. Ci stava anche che perdes-
se in singolare contro un avversario come 
Frigerio, però nel doppio non ha fatto da 
giusta spalla a Tommy Gabrieli, per me 
domenica il migliore della giornata, gran-
dissimo in tutti e due gli incontri disputati. 

Ma hanno fatto bene anche gli altri ragazzi, 
Salviato e Giovanni Dal Zotto.
Quest'ultimo ha sentito un po' la tensione 
all'inizio dell'incontro, però poi è venuto a 
capo del match e ci ha regalato quel punto 
che ci aspettavamo da lui".
Domenica si replica, sempre in casa, contro  
il Junior Tennis Perugia.
"Questa volta saremo senza Hampel - con-
clude Moretto - quindi Sardella farà il suo 
esordio da singolarista. Poi, in settimana, 
abbiamo provato in doppio varie soluzio-
ni. La sfida, però può restare aperta soprat-
tutto se gli umbri non schiereranno il loro 
straniero, un giocatore in grado di fare la 
differenza. In ogni caso, in campo, cerche-
remo di dire la nostra come sempre".
E se per Bassano il bilancio è stato in chia-
roscuro, per il TC Schio, che alla prima 
aveva battuto per 4-2 l'Eur Sporting Club, 
è stato decisamente in ombra.
Del resto l'avversario di turno, il TC Pisto-
ia, si annuncia come una delle grandi favo-
rite per il salto di categoria e lo ha dimo-
strato anche nei fatti imponendosi per 4-2.
Per gli scledensi la nota lieta arriva dal gio-
vane polacco Pieczonka, vincitore sia in 
singolare al termine di un'autentica batta-
glia con Brunetti e poi nel doppio a fianco 
dell'esperto Riccardo Ghedin. 
"Domenica abbiamo fatto molto male - 
esordisce senza cercare scusanti il direttore 
sportivo Gemiliano Leinardi - Sicuramente 
abbiamo a disposizione una buona squa-
dra, e lo abbiamo dimostrato all'esordio 
vincendo contro l'Eur Sporting Club, il 

fatto è che siamo tutti mezzo infortunati: 
Pettina ha un'infiammazione al ginocchio, 
De Rigo al tallone, Ghedin e Giustino han-
no a loro volta degli acciacchi fisici. Però 
bisogna onorare al meglio il campionato. 
Ecco, tra le note liete c'è da segnalare la 
prestazione di Pieczonka, classe 2004, un 
giocatore da combattimento, di potenza, 
fisicamente devastante". 
E domenica è incalendario la lunga trasfer-
ta in Sicilia sui campi del TC Palermo 2: "I 
siciliani sono un autentico squadrone, che 
possono schierare tra gli altri Cecchinato e 
Starace e sono accreditati per risalire in A1 
- prosegue Leinardi - Noi, vista l'emergen-
za, abbiamo deciso di dare spazio ai giova-
ni perchè è giusto che facciano esperienza: 
così, insieme con Bosa, ci saranno Broccar-
do, De Rigo e la new entry Samuele Turca-
to, classe 2002, al debutto in campionato. 
Poi, dopo Palermo, osserveremo il turno di 
riposo cercando di recuperare gli infortu-
nati e giocarci quindi al meglio le ultime tre 
giornate di campionato".
Chi, invece, si è goduto una domenica tran-
quilla è stato Tennis Comunali Vicenza 
che, dopo la cinquina d'esordio a Treviglio, 
ha osservato il turno di riposo in vista del 
big match di domenica quando ospiterà sui 
campi di via Monte Zebio il Tc Rungg, au-
tentica corazzata, finora a punteggio pieno.
Sarà al gran completo la squadra berica che 
potrà contare su Marco Speronello, Ga-
briele Bosio, Giovanni Peruffo, Tommaso 
Dal Santo e Marco Carretta.
In più ci sarà il debutto del nuovo straniero, 
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▶ La squadra del TC Schio a Pistoia

Venerdì a Camisano (ore 18) Martina Stefani in finale ai Campionati regionali di Terza categoria

Dal Santo vince ad Este
Stefani in finale ai regionali

Dopo l’estate calda che lo ha visto 
mettere in bacheca una serie di 
tornei in rapida successione Tom-

maso Dal Santo torna protagonista metten-
do la sua firma nel torneo open andato in 
scena sui campi del Tennis Club Este.
Il giocatore di Tennis Comunali Vicenza 
(2.4) si é imposto in finale contro Leonar-
do Mazzucchelli (2.6 del Tc Ca’ del Moro) 
con il netto punteggio di 6-3 6-1.
Per Dal Santo é stata una cavalcata vincente 
iniziata nei quarti con il derby con Giovan-
ni Peruffo (2.5) battuto per 6-2 6-3 e prose-
guita in semifinale contro Lorenzo Favero 
2.5 del Cs Plebiscito) superato per 6-4 6-1.
Si è invece qualificata per la finale dei Cam-
pionati regionali di Terza categoria Marti-
na Stefani, 3.1 di Tennis Comunali Vicenza 
che venerdì, con inizio alle ore 18, sui cam-
pi "di casa" di Camisano sfiderà Victoria 
Zenato (3.1 del Plebiscito).

Sarà Tennis Comunali Vicenza ad ospi-
tare nei week-end del 19-20 e del 26-27 
ottobre il Master del circuito Young Boys, 
manifestazione ideata dal Comitato Re-
gionale Veneto che premierà i migliori 
giovani giocatori.
Nel corso dell’anno infatti tutti i parteci-
panti ai vari tornei Under 10-12-14 hanno 
accumulato punti a seconda del valore di 
ogni torneo (calcolato in stelle) e sono 
stati inseriti in una classifica regionale che 
ora metterà a confronto i primi otto per 
ogni categoria.
In campo scenderanno 24 ragazzi ed al-
trettante ragazze che nel primo week end 
di sfide disputeranno i quarti di finale 
mentre nel secondo le semifinali e le fina-
li. E non mancherà in campo una nutrita 
rappresentanza di giovani tennisti vicen-
tini. Partendo dai più piccoli nell’Under 
10 femminile ci saranno Greta Zamperetti 
(Meeting Valdagno) e Iovana Ilic (Tennis 
Comunali Vicenza mentre nel maschile 
l'unico portacolori sarà Alvise Dalle Car-
bonare (Tennis Thiene). Nell'Under 12 
pass per le gemelle Ludovica ed Anna Ce-
olato (Meeting Valdagno) nel tabellone 
rosa: tra i ragazzi si sono qualificati invece 
Mattia Cappellari e Michele Fioravanzo 
(ST Bassano), Mattia Bille (TC Schio) e 
Francesco Dresseno (TC Noventa Vicen-
tina). Infine nell’Under 14 in campo Gre-
ta Carretta e Caterina Novello (Tennis 
Comunali), Tommaso Gheller (Tennis 
Palladio 98), Gianluca Tosato, Luca Pa-
van e Tommaso Stimamiglio (Comunali).

Ai Comunali
il Master Young Boys

Peter Maximilian Heller, 2.1 che potrà ga-
rantire qualcosa in più ad una formazione 
di per sè di buona qualità.

TC PISTOIA - TC SCHIO  4-2
Singolari: Virgili (2.2-P) b. Bosa (2.7) 6-4 
6-1; Pieczonka (2.7-S) b. Brunetti (2.4) 
7-5 5-7 6-2; Viola (2.1-P) b. Ghedin (2.2) 
6-3 6-2; Vatteroni (2.4-P) b. Broccardo 
(3.1) 6-0 6-1. 
Doppi: Virgili/Vavassori (P) b. Bosa/Broc-
cardo 6-2 6-1; Pieczonka/Ghedin (P) b. 
Vatteroni/Rossi 6-2 1-6 13-11
ST BASSANO - TC LECCO  3-3
Singolari: T. Gabrieli (2.2-B) b. Martini 
(2.3) 6-1 6-4; Salviato (2.3-B) b. G. Ora-
dini (2.4) 7-6(4) 6-3; Frigerio (2.2-L) b. 
Hampel (2.2) 6-2 6-4; G. Dal Zotto (2.4-
B) b. Vitari (2.4) 6-4 6-3. 
Doppi: Frigerio/Pozzi (L) b. Hampel/Ga-
brieli 6-3 6-3; Martini/Oradini (L) b. Sal-
viato/Sardella 6-3 1-6 10-4

▶ Hampel con un giovane raccatapalle

▶ Tommaso Dal Santo

▶ Martina Stefani
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Volley

Anthea Volley Vicenza
debutta contro il Trento
dell'ex Beatrice Filippin

Laureata alla triennale di economia 
all’università di Trento, ora studia 
per la “specialistica” all’Università 

di Venezia.
Insomma è l’economista dell’Anthea Vol-
ley Vicenza, squadra che sabato debutterà 
a Trento alle ore 18.
Classe 1994, di Paderno del Grappa (Tv) 
è anche la più alta del gruppo con i suoi 
187 cm. Ha iniziato “a muovere i primi 
palleggi” proprio ai piedi del massiccio del 
Grappa. Notata dagli allenatori per le sue 
doti fisiche è stata scelta dalla Pool Volley 
di San Donà (oggi Imoco) dove è cresciuta 
pallavolisticamente. Per la precisione dai 
13 ai 15 anni ha giocato a Crespano del 
Grappa, dai 15 ai 16 a San Donà, dai 16 ai 
18 a Orango (Varese). Poi all’Ata Trento 
fino a 3 anni fa e riconfermata per il terzo 
anno nella compagine allenata da Mariella 
Cavallaro.
- Quindi conosce bene il vostro primo e 
prossimo avversario, l' Ata Trento?
“Certo sono vissuta lì per 5 anni e ho gio-
cato con loro. Si tratta di una realtà che 
ha cambiato i suoi obiettivi negli anni: 
ora punta soprattutto sul settore giovanile 
come stiamo facendo noi a Vicenza. L’alle-
natore della prima squadra è sempre Marco 
Mongera: un tecnico bravo e una persona 
con cui mi sono trovato bene e che mi ha 
fatto crescere dal punto di vista sportivo.
- Cosa è restato di Trento?
“E’ sempre stata una famiglia anche la real-
tà sportiva di Trento e ci torno volentieri. 
Poi ho il ragazzo trentino, quindi sono ab-
bastanza spesso da quelle parti.
- A proposito, chi tra i due è il più alto?
“Lui con un metro e novanta”.
- E a Vicenza come va: siete rimaste in 
quattro della squadra dell’anno scorso?
“Mi trovo sempre bene e ho deciso di fer-
marmi qui anche quest’anno. 
Come si è notato anche Vicenza ha cambia-
to gli obiettivi e sta puntando sulle giovani. 
In squadra infatti abbiamo molte ragazze 
talentuose che hanno voglia di mettersi in 
gioco e far vedere quello che possono fare.
Poi ho le mie compagne Elena (D'Ambros) 
e Flavia (Assirelli) con cui mi trovo molto 
bene e sono contenta di giocare un altro 
anno assieme a loro”.
- Nelle prime amichevoli avete fatto un po' 
fatica ad ingranare?
“Siamo un gruppo completamente nuovo, 
con età differenti e non è facile trovare l’in-

tesa velocemente: insomma dobbiamo co-
noscerci meglio in campo e ci stiamo lavo-
rando. Inoltre nelle amichevoli siamo state 
in difficoltà perché ci sono mancate due 
titolari (Covino e Marini per infortunio e 
De Toffoli per licenza matrimoniale, ndr). 
Ma le compagne che si sono inserite sono 
riuscite comunque a ben figurare". 
- Nei primi due test stagionali mancava so-
prattutto l’intesa...
“In allenamento nelle prime settimane non 
siamo riuscite a giocare “6 vs 6” pertanto 
le amichevoli sono state il primo approc-
cio al gioco vero di questa nuova squadra. 
Ma vedrete che ci metteremo in carreggia-
ta prestissimo: ora dobbiamo trovare una 
maggior intesa tra di noi e affrontare que-
sto campionato al massimo per divertirci e 
prenderci delle belle soddisfazioni. Sì, per-
ché questo gruppo può davvero fare bene!”
- Qual è il segreto per battere il Walliance 
Ata Trento?
“Sono ragazze molto giovani, pertanto noi 
dobbiamo fare meno errori possibili. E poi 
trovare quell’intesa che ci permetta di por-
tare a casa il risultato.
- Poi c’è un'altra squadra che conosce 
bene, l'Imoco San Donà
“Sì, anche lì stessa strategia, anche se sono 

di  Francesco Brasco

sicura che, tra due settimane, avremo già 
messo a punto quell’intesa che ci vuole e 
che è mancata nelle prime amichevoli. Poi 
giocheremo in casa con il nostro pubblico 
di Vicenza che è stupendo e si fa sentire!”
Quindi sabato 26 ottobre tutti a tifare per le 
nostre pallavoliste al palasport di via Gol-
doni  nella sfida tra Anthea Volley Vicenza 
contro Imoco San Donà (ore 20.30).

BEATRICE FILIPPIN
Compleanno: 2 febbraio
Segno zodiacale: Acquario
Numero di maglia: 14 
Ruolo: centrale
Colore: blu
Cibo: tutto il cibo buono!
Animali: cane
Letture: romanzi e thriller
Studio: laureata in economia
Schermo: serie tv e film romantici o thriller
Giochi on line: no
Vacanze: visite culturali e mare, ma anche mon-
tagna
Musica: pop e vari generi
Tempo libero: uscire con famiglia, fidanzato, amici 
e pallavolo!
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di  Francesco Brasco

Mercoledì sera al ristorante Querini l'incontro tra i 23 sponsor e le squadre di B1 e U18

Il ruolo degli sponsor
nelle "Partners Nights"
di Volley Vicenza

Gli sponsor per Volley Vicenza van-
no oltre il ruolo di sostenitori e 
diventano veri e propri partners: 

è l’idea innovativa applicata dal presidente 
di Volley Vicenza Andrea Ostuzzi a questa 
realtà sportiva che oramai ha tre anni e sta 
portando avanti un progetto che si è evo-
luto verso un sempre maggiore coinvolgi-
mento del territorio e del tessuto impren-
ditoriale locale. 
Ostuzzi ha ricordato come all’inizio dell’av-
ventura Volley Vicenza gli sponsor fossero 
solo tre mentre, ad oggi, sono 23 a cui se ne 
stanno per aggiungere altri 5: quindi nella 
stagione in corso i partners (non solo so-
stenitori!) saranno 28.
Volley Vicenza considera infatti i suoi spon-
sor dei veri e propri partners e, per volontà 
del presidente, si è iniziato con le serate de-
dicate a migliorare le relazioni non solo con 
la stessa società sportiva, ma anche tra loro. 
Un momento in cui le aziende sostenitrici 
possono incontrarsi e verificare la possibi-
lità di collaborare nel mondo economico e 
commerciale.
A questo vogliono puntare le “Partners 
Night” (la prima mercoledì sera) che ver-
ranno organizzate nel corso dell’anno: 
mettere in relazione le aziende che si sono 
avvicinate a questa realtà pallavolistica al 
fine che possano nascere collaborazioni e 
partnership economiche e produttive che 
facciano crescere non solo l’attività sporti-
va ma anche l’economia locale. 
La serata al Ristorante Querini a Vicenza è 
stata aperta da Andrea Ostuzzi e si è svolta 
con la presentazione di ogni partner. Poi 
tra gli applausi riflettori puntaiti sulla pre-
sentazione della squadra Under 18 allenata 
da Roberto Checchin e della prima squadra 

allenata da Mariella Cavallaro. Successiva-
mente i rappresentanti delle aziende inter-
venute hanno potuto fare conoscenza tra di 
loro. Questi gli sponsor di Volley Vicenza 
ad oggi (ne mancano 5: gli accordi sono in 
via di definizione).
Title sponsor: Anthea.
Main gold: Antenore energia, Rangers, 
Aquafarma. 

  

B U I L D I N G M A N A G E M E N T S Y S T E M S

Via del Progresso, 30Via del Progresso, 30
TT  0444 639397  0444 639397

www.maimpianti.comwww.maimpianti.com

36020 Castegnero (VI)36020 Castegnero (VI)
FF 0444 738182 0444 738182
info@maimpianti.cominfo@maimpianti.com

COMFORT
RISPARMIO
SICUREZZA

BIOCOMPATIBILITÀ

Main: Telea, Rasotto-Car-go. 
Tecnico: Macron, Centro Medico Piscine 
Vicenza, We Beat. 
Top: Orthomedica, Vignato, Hotel Da Por-
to, MA impianti, Semea, Break Time, Nor-
dor, Vero Break. 
Full: Ristorante Querini, Tipostampa Bo-
schieri, Votre Beutè, Euromag. Easy: Pro-
teko, Roster.
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La società del presidente Bastianello ha presentato le sue squadre

Il Torri verso i 40 anni
con una piramide di atleti
tra volley e pallamano

▶ Le ragazze della serie D alla seconda fase di Coppa Veneto

Sabato pomeriggio, nell'ormai con-
sueta location della piazzetta centra-
le del Centro acquista le Piramidi, 

si è svolta la presentazione ufficiale della 
stagione 2019-2020 dell'Unione Sportiva 
Torri presieduta da Nicola Bastianello.
Da sottolineare che la realtà pallavolista 
torrina si avvia verso il traguardo dei 40 
anni di storia.  La presentazione è l'unico 
momento in cui la grande famiglia bianco-
verde riesce a trovarsi tutta insieme e, visto 
che il 2020 rappresenterà anche l'anno dei 
festeggiamenti del quarantennale, in prima 
fila erano presenti anche 3 dei 4 che hanno 
preceduto Bastianello: tutti hanno ricevuto 
gli applausi dei presenti per il lavoro svolto 
in ben quattro decenni.
All’evento è intervenuto per un saluto il 
sindaco di Torri di Quartesolo Diego Mar-
chioro. Saluti ufficiali e incoraggiamenti 
anche dal delegato provinciale del CONI 
Giuseppe Falco, dal consigliere regionale 
FIPAV Davide De Meo, e dalla presidente 
dell'Unione Volley Montecchio Maggiore 
- nonché consigliere della Lega Pallavolo 
Serie A Femminile - Carla Burato. 
Tra le due società sportive (Us Torri e 
UVMM) esiste infatti una collaborazione 
che si esplica nella loro complementarietà. 
Il presidente della FIPAV Vicenza Dome-
nico Piano ha annunciato l'impegno del 
Comitato per cercare di portare a Torri le 
finali nazionali under 16.
I protagonisti della presentazione sono 
stati comunque gli atleti e le atlete della 
società, che hanno sfilato scendendo la sca-

linata insieme ai loro allenatori e dirigenti, 
prima di “scappare” nei campi per gli im-
pegni di Coppa veneto e precampionato e 

campionato. Dalle piccole del minivolley, 
alle “grandi” della serie B2 di pallavolo, ai 
“giganti” della serie A2 di pallamano.

Volley
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▶ Asia Salvucci

La VelcoFin contro Udine
cerca un pronto riscatto

Tramarossa domenica 
ospita il Padova capolista

Basket

Torna in campo la VelcoFin Inter-
Locks e lo farà sabato sera al palaz-
zetto di via Goldoni contro il Del-

ser Udine, squadra molto temibile in un 
incontro delicato dopo le due sconfitte be-
riche. Delser scenderà sul parquet nostrano 
privo di Da Pozzo e Zanelli, fuori per infor-
tunio, ma ha nel suo roster innanzi tutto la 
straniera Liga Vente cm 190 di gran qualità, 
già in forza lo scorso anno al Costa Masna-
ga (che ha vinto il campionato), oggi capo-
cannoniere del girone con 54 punti, cioè 18 
a partita. Accanto a lei Debora Vicenzotti, 
classe 1989, la più anziana, ma anche la più 
esperta, un' istituzione a Udine, che al team 
berico ha saputo spesso far male. 
E poi l’ala Vanessa Sturma e il play Elena 
Vella. Come dice coach Carmelo Gorgo-
ne. “Udine era già una buona squadra: con 
l’inserimento di Vente è diventato super. 
Ha perso impensabilmente contro Manto-
va in casa alla prima giornata, poi si è subi-
to riscattato vincendo a Milano e battendo 
in casa Carugate”. 
Il coach continua scherzando. “Martedì 
ci siamo allenati forte, ma a... pallanuoto! 
Dal tetto del PalaLaghetto scrosciavano le 
cascate del Niagara. Tanta acqua in testa: 
chissà ci porti fortuna! Stiamo comunque 
preparando con minuzia il match, curando 
soprattutto i particolari su ciò che non ha 
funzionato in difesa nell’ultima parte del 
match con Alpo. Per il resto recuperiamo 
Benedetta Gramaccioni e mi auguro che 
Meroni, afflitta da mal di schiena, con l’a-
iuto del massaggiatore Sergio Pressanto e 
dei medici, sia al meglio. Una partita im-

pegnativa, certamente, che affronteremo 
con lo stesso spirito con cui siamo scesi in 
campo nelle altre gare”. Tra le note positive 
di Villafranca l’esordio della più giovane 
giocatrice del roster, Matilde Sartore, clas-
se 2002, a sottolineare la coraggiosa svol-

ta impressa in estate dal duo Bedin-Dalla 
Chiara. La partita si disputa sabato alle ore 
20.30 al palazzetto dello sport di via Gol-
doni. Gli arbitri sono toscani: Francesco 
Venturini di Lucca e Alessio Chiarugi di 
Pontedera (Pisa).

Le biancorosse sono reduci da due sconfitte: si gioca sabato alle 20.30

Domenica, con inizio ale ore 18, 
Tramarossa torna al palazzetto 
dello sport vicentino reduce da 

due sconfitte consecutive, patite però da 
due compagini importanti come Vigevano 
e San Vendemiano. 
Adesso l'imperativo per i biancorossi è ri-
scattarsi subito nel difficile derby contro la 
Virtus Padova. I patavini sono primi a pun-
teggio pieno dopo quattro partite ed arrive-
ranno a Vicenza per restare imbattuti: sarà 
una sfida davvero difficile in cui la Trama-
rossa per vincere dovrà dare il massimo in 
tutti i quaranta minuti. Ancora in dubbio 
Corral, fermatosi martedì sera a causa di 
una contrattura e le cui condizioni verran-

no valutate giorno per giorno fino a dome-
nica. Padova arriva a Vicenza da prima del-
la classe, reduce da una vittoria sulla sirena 
contro Vigevano grazie ad un canestro di 
Bianconi. I neroverdi si stanno distinguen-
do per essere una compagine solida in di-
fesa (meno di 65 punti concessi a partita), 
pericolosa dentro l'arco (oltre 50% da due) 
e capace di far circolare bene la palla (è la 
miglior squadra del campionato a livello di 
assistenze, con più di 17 ad incontro). 
Il terzetto di lunghi è di qualità e porta tanti 
punti alla squadra: Morgillo, Ferrari e Bian-
coni sono tutti clienti scomodi, che la dife-
sa vicentina dovrà trovare il modo di argi-
nare. Da non sottovalutare poi il tandem in 

cabina di regia, composto da Andrea Piazza 
e Francesco De Nicolao, due giocatori che 
dimostrano di trovarsi sempre più in sinto-
nia. Pronti a fare male da fuori poi ci sono 
il capitano Federico Schiavon e il tiratore 
Andrea Dagnello, giocatori con punti nel-
le mani. Chiudono le rotazioni l'ala Ruben 
Calò e il playmaker Nicolò Pellicano.
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Varie di Sport Cambio in panchina dove è tornato il coach della passata stagione

Dopo il ko di Supercoppa 
i Diavoli chiamano
e Roffo risponde sì

Colpo di scena in casa MC Control 
Diavoli Vicenza: la squadra di ho-
ckey in line che l’anno scorso ha 

vinto la Coppa Italia e conquistato il se-
condo posto dietro Milano (che ha vinto 
lo scudetto) nel campionato di serie A, ha 
perso la Supercoppa italiana e l'allenatore 
appena nominato, Denis Sommadossi, che 
è stato sollevato dall’incarico dai vertici 
dirigenziali ai quali non è piaciuta la pre-
stazione e l'atteggiamento della squadra in 
campo.
La società ha richiamato così Angelo Roffo 
che, nonostante i diversi impegni a livello 
imprenditoriale sportivo e turistico, torna 
ad allenare il team rotellistico vicentino.
Angelo Roffo, di origine ligure, è un tecnico 
di esperienza: ha allenato dal 1988 nell’ho-
ckey ghiaccio e dal 1997 ha cominciato a la-
vorare anche nell’hockey in line ad Asiago. 
Sull'Altopiano negli anni scorsi ha anche 
organizzato i mondiali di hockey in line. 
L’anno scorso, dopo 8 stagioni di inattività 
in panchina, ha fatto fare ai Diavoli Vicenza 
quel salto di qualità che tanto ci si aspetta-
va e finalmente MC Control ha raggiunto 
un trofeo importante come la Coppa Italia. 
E, all'indomani del cambio tecnico, abbia-
mo intervistato coach Roffo per farci rac-
contare questa nuova sfida.
“Quando Vicenza chiama io rispondo e ci 
sono! - esordisce - A dire la verità, nono-
stante i miei impegni lavorativi, ero comun-
que presente anche se da lontano: insom-
ma ho sempre dato una mano quando mi 
veniva chiesta durante la stagione estiva”.
- Ma cosa è successo a Milano sabato scor-
so nel match di Supercoppa?

“Bisognava essere nello spogliatoio per sa-
perlo davvero. Ora sto guardando i filmati 
e martedì li analizzerò con i ragazzi: si vede 
un Vicenza che parte forte, poi inspiega-
bilmente si addormenta e negli ultimi otto 
minuti riagguanta il match quasi sfiorando 
il pareggio”.
- Ma questa squadra che torna ad allenare 
è forte?
“Più forte di quella dell’anno scorso! MC 
Control Diavoli Vicenza si è rinforzata ri-
spetto a quando ci siamo salutati a fine 
stagione: ora abbiamo tre linee veramente 
competitive e, quindi, abbiamo delle re-
sponsabilità precise anche con i nostri tifo-
si, non possiamo nasconderci”.

- Si spieghi meglio... 
“Voglio dire che questa è la squadra sulla 
carta più forte del campionato e deve vin-
cere. Possiamo farlo e portare a Vicenza nel 
2020 sia la Coppa Italia sia lo scudetto".
- Caspita, lei lancia una bella sfida?
“Certo, questa non è una squadra che può 
provare a vincere: ripeto deve vincere per-
ché ha i numeri e la forza per farlo!”
- E quest’anno MC Control parteciperà 
anche alle competizioni internazionali?
“In Coppa dei Campioni sarà  la nostra 
prima partecipazione: lì faremo del nostro 
meglio. Mentre nelle competizioni nazio-
nali invece dobbiamo disputare una stagio-
ne di vertice!”

di  Francesco Brasco
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Ai Campionati UNVS 
i tiratori berici
"centrano" il successo

Varie di Sport Impegnato in pedana anche il veterano Franco Gaspari: 87 anni!

Strepitoso successo della squadra di 
Vicenza dell’UNVS al Campionato 
nazionale di tiro a segno, ospitato 

quest’anno dal Tiro a segno nazionale di 
Treviso.
Ben dieci le sezioni partecipanti, che si 
sono cavallerescamente contese l’ambito 
titolo per la sezione “Campione Italiano 
UNVS” 2019. 
Una quarantina i tiratori partecipanti che 
hanno dato vita a 143 prestazioni e la se-
zione berica, presieduta dal dinamico av-
vocato Claudio Pasqualin, ha fatto la parte 
del leone aggiudicandosi per la seconda 
volta l’ambito trofeo, che viene assegna-
to alla squadra vincitrice del titolo italia-
no.                                                                                                                                                  
La vittoria di squadra è arrivata grazie alle 
eccellenze individuali messe in campo e 
che hanno consentito di arricchire il pal-
mares con 4 ori individuali per merito di 
Nicola Bove nella pistola standard e nella 
pistola sportiva (fascia B), e di Jurij Dalla 
Santa e Tiziano Olivo, sempre nella pisto-
la sportiva (rispettivamente fascia A e C).  
Altri due “ori” son arrivati dalle squadre di 
pistola standard ( Jurij Dalla Santa e Nicola 
Bove) e Pistola sportiva ( J. Dalla Santa e 
Franco Tirapelle).
Oltre alle medaglie del metallo più pregia-
to anche sette “argenti” e sei “bronzi” sono 
andati al collo dei veterani vicentini. I se-
condi posti sono stati conquistati da Jurij 
Dalla Santa nella pistola ad aria compressa 
e nella pistola libera, Franco Impalmi nel-
la pistola standard (fascia C), Efren Dalla 
Santa nella pistola sportiva (fascia D), Ni-
cola Bove (fascia B) e Bruno Marcolongo 
(fascia C) nella pistola automatica e dalla 
squadra di pistola ad aria compressa com-
posta da Umberto Impalmi e Jurij Dalla 
Santa. 
Il “bronzo” è andato al collo di Flavio Ca-
sarotto e Franco Impalmi nella pistola ad 

aria compressa (fascia B e C), di Jurij Dalla 
Santa nella pistola standard, di Franco Ti-
rapelle e di Bruno Marcolongo nella pistola 
sportiva e nella pistola libera.
A completare la brillante prestazione dei 
tiratori vicentini il 5° e 6° posto di Umber-
to Impalmi nella pistola standard e ad aria 
compressa (fascia A) e del veterano tra i 
veterani Franco Gaspari che, alla bella età 

di 87 anni (!) è sceso in pedana in ben tre 
specialità nella fascia D classificandosi 4° 
nella pistola standard, 5° nella pistola ad 
aria compressa e 6° nella pistola sportiva. 
A lui l’avvocato Pasqualin ha rivolto un 
particolare plauso per l’entusiasmo che il 
bravissimo Gaspari continua a mettere in 
campo, vero esempio di attaccamento allo 
sport e alla sezione “Nello Dalla Fontana”.

P Pd PASQUALIN
D’AMICO
PARTNERS
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L’angolo del Rugby

Under18: biancorossi 
ad una meta dalla prima 
vittoria stagionale

Clima mite, spalti gremiti, le squa-
dre sono pronte a darsi battaglia in 
campo. Il match inizia, con Vicen-

za che recupera la palla dal calcio di invio 
ed è all’interno dei 22 ospiti. 
L’atteggiamento sembra incoraggiante, 
ma per una gestione imprecisa l’occasione 
sfuma. Alla prima opportunità nella metà 
campo biancorossa, Villorba invece trova 
un buco troppo facilmente nella difesa dei 
nostri e marca la meta del vantaggio. Tra-
sformazione semplice e 0-7. Vicenza accu-
sa il colpo e prova a riordinare le idee, ma 
quando Villorba torna in possesso dell’o-
vale, con un’efficace trasmissione al largo, 
trova la seconda meta in bandierina: 0-12. 
A questo punto, la partita diventa bella e 
intensa, con difese attente e, dopo essersi 
scrollata di dosso la pressione iniziale e le 
incertezze, Vicenza inizia a macinare gioco. 
Buone le fasi di conquista, il sostegno al 
portatore in questa fase per i berici è otti-
mo. Da un calcio di punizione a favore la 
Rangers trova la meta in posizione angolata 

Nella seconda giornata 
del Girone Elite Veneto U18, 
al Gobbato, la Rangers cede 
al Villorba in una partita 
dalle mille emozioni

per accorciare il punteggio sul 5-12 quando 
siamo a 10 minuti dal termine della prima 
frazione. Villorba reagisce nuovamente e, 
poco dopo, trova il varco giusto, con soste-
gno adeguato per ricevere l’offload. 
Terza meta di giornata, non trasformata, 
5-17. La partita resta viva e gradevole e Vi-
cenza non è certo disposta a restare sotto 
nel punteggio. Tornati nella metà campo 
ospite, i vicentini trovano con il pack di 
mischia la seconda meta per il 10-17. La 
trasformazione non ha buon esito e, poco 
dopo, ecco una ghiotta opportunità non 
sfruttata a ridosso della meta del Villorba, 
con cui si chiude il primo tempo.
Nel secondo la partita mantiene lo stes-
so copione, con atleti concentrati, pochi 
errori e difese attente. Villorba sfrutta un 
calcio di punizione per portarsi sul 20-10. 
Puntuale però arriva la nuova risposta dei 
Rangers, che a testa bassa si riversano nella 
metà campo ospite, complice l’indisciplina 
del Villorba. Intorno al decimo minuto del-
la seconda frazione, Vicenza trova vicino al 
centro dei pali la meta di forza del 17 a 20 
poiché trasformata agevolmente. I bianco-
rossi non mollano la presa e Villorba non 
migliora la disciplina. Grazie ad un penalty 
in zona centrale, Vicenza segna i 3 punti 
che valgono il pareggio 20-20. Raggiunto 
il pari, dopo molta lotta, i nostri avrebbero 
ancora qualche opportunità non sfruttata 
adeguatamente. Per un calo di concentra-

zione e di disciplina, però, stavolta è Villor-
ba a riaffacciarsi nei 22 avversari.
Dopo una buona resistenza difensiva dura-
ta alcuni minuti, Villorba riesce a trovare 
il pertugio per allungarsi e schiacciare sul-
la linea la meta del 20-27, con la seguente 
trasformazione. Ancora una volta Vicenza 
reagisce, ci sono circa 10 minuti per pro-
vare a ribaltare nuovamente la situazione 
e le opportunità si presentano numerose, 
ma la stanchezza, l’imprecisione e l’ansia 
di rimontare in fretta non giocano a favore 
dei Rangers e la meta del possibile pareg-
gio, sfiorata sino all’ultima azione di gioco, 
non arriva. La partita finisce, Villorba vince 
27-20 con 4 mete e coglie il punto bonus 
offensivo. Vicenza si ferma a 3 mete, ma 
perdendo con 7 punti di differenza ottiene 
il bonus difensivo. 
Primo punto in classifica per i nostri  men-
tre Villorba sale a quota 7.
La partita è stata decisamente gradevole, il 
pubblico e lo staff, hanno apprezzato l’im-
pegno dei due team in campo. Sicuramente 
spiace non aver colto una buona opportu-
nità per portare a casa il primo risultato 
positivo, ma la fiducia è alta ed i progres-
si già dal match di settimana scorsa, sono 
evidenti. Continuiamo con entusiasmo su 
questa strada! 
Domenica 20 ottobre, terza giornata, nella 
quale Vicenza renderà visita al Mogliano.
Forza Under 18 e Forza Rugby Vicenza!

Foto di Valerio Foroncelli
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L'Under14 all'esordio
cade con la Monti Rovigo

La Rangers Vicenza apre la stagione
"Una città, una passione, una società"

Bella partita l’esordio in campionato 
della squadra vicentina, combattuta 
fino alla fine. 

La spunta la squadra di casa 67-55, ma l’A-
matori ha mostrato tanta grinta e buon gio-
co, conducendo l’incontro per buona parte 
del primo tempo. Nel secondo tempo due 
cartellini, di cui uno rosso, non hanno tolto 
smalto ai biancorossi, che nelle fasi con-
clusive hanno segnato un paio di mete di 
carattere malgrado l’inferiorità numerica.
Ottimo l’apporto di tutti i giocatori scesi 
in campo, a conferma di quanto di buono 
fatto vedere la settimana precedente con i 

Buone prestazioni, ma pochi punti per i giovani biancorossi aspettando domenica la prima squadra

La Rangers Rugby Vicenza e l’Amato-
ri Rugby Vicenza sono liete di invi-
tare i propri tesserati e le loro fami-

glie alla presentazione della nuova stagione 
sportiva, con l’anteprima delle nuove ma-
glie da gioco e la sfilata di tutte le categorie 
biancorosse. 
Un importante momento di condivisione 
per conoscere la grande famiglia del rugby 
biancorosso. 
Una famiglia unita da una passione, quella 
della palla ovale, una famiglia di nome Ran-
gers Rugby Vicenza.
Programma: 
• Presentazione maglia minirugby, juniores
• Presentazione minirugby e juniores
• Presentazione maglia Serie A
• Presentazione squadre Seniores
• A seguire buffet offerto da Bisson Auto

Sabato 19 ottobre dalle ore 18 al Ford Store Bisson Auto ci sarà tutta la famiglia biancorossa

L’U14 dell’Amatori Rugby ha 
esordito nella fase preliminare 
del CRV arrendendosi 
alla Monti Rovigo/2

di Michele Pierobon

vicentini che hanno conquistato la pri-
ma piazza del 16º "Vicenza Si Mischia" 
di categoria. Ora una settimana di pausa 

prima del nuovo incontro della fase pre-
liminare programmato dal Comitato Re-
gionale Veneto.
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I prossimi appuntamenti
L’angolo del Rugby Domenica debutto casalingo per la formazione del Valchiampo

Serie A
20 ottobre 2019 
Valsugana  - Rangers Rugby Vicenza
L’ora è giunta, la Serie A inizia ufficial-
mente la stagione 2019-2020. Domenica 
20 ottobre, ad Altichiero, Valsugana e Vi-
cenza si sfideranno nella prima giornata di 
campionato in un derby da sempre molto 
sentito. La sorte ha voluto ricordare subito 
il recentissimo passato del duo di allenatori 
del FirstXV Boccalon e Faggin, provenien-
ti proprio dal Valsugana, autori assieme a 
Roux dei recenti successi del club patavino. 
Il percorso prestagionale ha fatto vedere 
una formazione dei Rangers largamente 
rinnovata e ringiovanita, seppur con tan-
ti meccanismi da oliare e mandare a regi-
me. Valsugana dal canto suo, nonostante 
la retrocessione, può comunque contare 
sull’importante bagaglio di esperienza ma-
turata in Top12 e su un vivaio che continua 
a produrre giocatori interessanti. 
Valsugana - Vicenza, nel corso delle ultime 

stagioni di Serie A, è sempre stata una sfi-
da dalle mille emozioni e siamo sicuri che 
anche questa volta lo spettacolo non man-
cherà.

Serie C1
20/10: ValchiampoVicenza - Belluno
Esordio casalingo per la formazione del 
ValchiampoVicenza. La stagione 2019-
2020 sarà ricca di sfide storiche con le 
formazioni bellunesi, oltre al derby con il 
Bassano. Domenica 20 ottobre, alla Rugby 
Arena, arriva il Belluno Rugby. 
I ragazzi di Pogetta e Serventi hanno ben 
figurato nei test di prestagione, cogliendo 
due pareggi con le formazioni di Serie B di 
Valsugana e Verona. Ma anche qui sarà il 
campo il giudice supremo, con i biancoros-
sazzurri che vogliono iniziare nel migliore 
dei modi la stagione.  

Under18
20/10: Mogliano - Rangers Vicenza

Terza giornata del Girone Elite per i giova-
ni biancorossi. 
Il livello del girone veneto è decisamente 
alto ed i vicentini necessitano ancora di 
tempo per competere alla pari. 
Dopo la sfida con Villorba in casa, scivolata 
proprio nel l finale, i ragazzi di Del Bubba 
andranno a Mogliano per provare a fare 
qualcosa di buono anche in trasferta

Under16
20/10 Verona2 - AriesChiampoVicenza
(riposo per Rangers Rugby Vicenza)
Domenica di gioco solo per la formazione 
dell’AriesChiampoVicenza. 
La franchigia Under 16, seconda formazio-
ne di categoria, sarà impegnata a Verona 
per la sfida al Verona Rugby, alla ricerca 
di fiducia e morale dopo due turni decisa-
mente pesanti. 
Turno di riposo invece per la prima forma-
zione della Rangers Rugby Vicenza a causa 
del ritiro della Franchigia Padova Rugby.
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▶ Podio Giallo femminile

La campagna e i vigneti di Mossano 
hanno ospitato domenica 13 ottobre 
la nona tappa del Tour vicentino di 

Orienteering. La gara è stata ben organizza-
ta dall’Arces OK ASD di Lonigo ed ha visto 
un’ottima partecipazione con oltre 100 at-
leti amatori presenti anche grazie alla gior-
nata dalle temperature ancora piacevoli.
Presenti alla gara anche svariati atleti pro-
venienti da tutto il Veneto, che hanno sfrut-
tato l’opportunità di visitare turisticamen-
te il territorio. 
I percorsi hanno riscosso il gradimento de-
gli atleti, in particolare il Nero e il Rosso 
che si sono spinti nei vigneti più interes-
santi dal punto di vista tecnico. 
Nel percorso Nero vittoria per Eugenio 
Trevisan del Fonzaso che si è imposto 
sull’atleta vicentino Alessandro Bedin 
(PWT )secondo davanti a Fabio Trinca 
Colonel (Erebus Vicenza). Tra le donne 
netta affermazione per l’azzurra élite Anna-
rita Scalzotto (Erebus) davanti a Katiuscia 
Sibiglia (Erebus Orientamento). 
Nel percorso Rosso, quello con più iscritti, 
successo al maschile per Pierdomenico Vi-
cariotto (Arces OK) davanti ai giovani Pie-
tro Mogno (Swallows Noale) e Sebastiano 
Cavagnis (Fonzaso) mentre al femminile 
primo posto per l'altopianese Gloria Cor-

tese (Asiago7Comuni SOK) che ha pre-
ceduto Katia Rossetto (Fonzaso) e Sandra 
Lazzarini (Arces OK). 
Nel Giallo maschile l'Arces OK davanti a 
tutti con il giovane Mattia Vicariotto: sul 
podio altri due "giovani", Renato Bortolie-
ro (Erebus Orientamento) e Paolo Girardi 
(Or. Mezzocorona). Tra le donne vittoria 
per Celeste Pretto di Vicenza, seconda 
piazza per Veronica Bari (Arces OK) e ter-
za per Serena Cortese (Asiago7Comuni 
SOK). Infine, nel Ludico grande parteci-
pazione di famiglie e bambini che hanno 
imparato ad orientarsi con mappa e bussola 
seguiti dal tecnico Tommaso Bari. 
Il Tour vicentino tornerà ora tra due set-
timane con il recupero della 6^ prova in 
programma a Pozzolo di Barbarano il 10 
novembre 2019, con organizzazione a cura 
dell’Arces OK. La tappa di Mossano del 
Tour provinciale è stata l'occasione per ce-
lebrare con i pionieri dell'orienteering in 
Italia i 40 anni dalla prima gara svolta sui 
Colli Berici il 13 ottobre 1979 con la gara 
organizzata da Mario Dall'Amico su una 
mappa ancora in bianco e nero. La passione 
e la curiosità che ne sono scaturiti hanno 
gettato la base per la crescita dello sport in 
provincia che oggi conta su società ed atti-
vità in tutta la provincia.

Nel frattempo domenica 20 ottobre le so-
cietà vicentine saranno impegnate ad Adria 
nella prova Sprint del Campionato Veneto 
di Corsa Orienteering.

Il Tour dell'orienteering
a Mossano lancia
i giovani dell'Arces Ok

Orienteering Gli atleti di "casa" protagonisti con Pierdomenico e Mattia Vicariotto

▶ Podio Nero maschile

▶ Podio Rosso femminile ▶ Podio Rosso maschile

▶ Podio Giallo maschile

▶ Podio Nero femminile
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Motori

Doppio successo in Ungheria
Lucky vince rally ed europeo
con Fabrizia Pons e la Delta

Obiettivo centrato e un’altra stagione 
da mettere in cornice. Lucky ha me-
ritatamente vinto il Mecsek Rally 

Historic, in Ungheria, valido per il campio-
nato europeo, e così ha portato a casa un’altra 
corona continentale che va ad arricchire una 
bacheca straripante di trofei. 
Il vicentino s’è imposto nella gara magiara in 
coppia con Fabrizia Pons su Lancia Delta In-
tegrale 16 valvole curata dalla  K Sport e ha 
blindato il campionato del “Vecchio mondo” 
riprendendo lo scettro dopo che l’inglese Er-
nie Graham, con una Ford Escort, glielo ave-
va momentaneamente sfilato di mano a metà 
settembre all’Elba.
A Pécs Gigi “Lucky” Battistolli ha disputato 
una gara accorta ed intelligente, senza andare 
a caccia di rischi, badando soprattutto a te-
nere sotto controllo gli avversari. Gli sarebbe 
bastato il gradino più basso del podio per far 
matematicamente suo il prestigioso torneo 
ma il presidente di Aci Vicenza è andato oltre, 
vincendo la gara e sei prove speciali su dodici 
settori complessivi per circa 140 chilometri 

cronometrati. Una superiorità nettissima 
nonostante l’abbia affrontata con prudenza. 
Alle sue spalle si sono piazzati gli austriaci 
Wagner-Zauner su Porsche 911, staccati di 
43” e i finlandesi Jensen-Pedersen (Bmw M 

31)  terzi a 1’36”.
Sulle aspre stradine ungheresi, costellate di 
buche, fango e trabocchetti, Lucky ha co-
mandato il rally dall’inizio alla fine, seguito 
da una speciale all’altra dai ragazzi (Alberto, 

di Roberto Cristiano Baggio

▶ In controsterzo con la Delta Integrale

▶ Lucky e Fabrizia Pons con il tricolore

▶ Il podio con tutta la squadra della K Sport

Via Cappuccini, 91 - Thiene (Vi) - 0445 365119 - www.carrozzeriasalbego.net

RISOLVIAMO IL PROBLEMA DEI FARI OPACIZZATI

RIPRISTINO PROFESSIONALE

... Risultato che dura nel tempo ...
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Ottima prova di Paolo 
e Giulio Nodari. 
Costenaro (Stratos) ha vinto 
il Trofeo rally di zona

Bertinotti al Due Valli
cala l’asso vincente
Ma Lombardi è tricolore

Dopo il ritiro all’Elba ha partecipato al Mecsek Rally Historic per sorpassare l’inglese Graham

Il pilota siciliano secondo dietro al piemontese ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto

Gino e Roberto) della K Sport, per l’occasio-
ne capitanati da Marco Fantini, e dal diesse 
Rudy Dalpozzo che precauzionalmente gli 
ha suggerito di montare gomme intermedie 
e da pioggia, anche se il fondo era solo leg-
germente umido, anzichè le più performanti 
slick. In trasferta pure Guido Cazzaro, valido 
braccio destro di Rudy. Chi avrebbe meritato 
di più è il valenzano Andrea Zivian “Zippo” 
che ha gareggiato in coppia con Denis Piceno 
su Audi Quattro. Al pilota premevano i punti 
in palio necessari per assicurarsi il titolo del 
Terzo raggruppamento. Invece una foratura, 

con conseguente rottura del cerchio, gli ha 
fatto perdere un sacco di tempo respingen-
dolo al quarto posto della generale e negan-
dogli la corona europea. Cerchio rotto, nella 
stessa prova, la terza, anche per Lucky il quale 
però è riuscito a raggiungere la postazione dei 
cronometristi senza dover sostituire la gom-
ma anteriore sinistra. Entrambi sono stati 
traditi da una buca celata dal fango: ci sono 
finiti dentro senza accorgersi del pericolo e 
hanno pagato dazio. La trasferta ungherese 
non era stata preventivata ad inizio stagione 
in quanto Lucky puntava a chiudere prima i 

giochi. Invece l’inaspettata squalifica subita 
in Spagna, per un parametro degli aromatici 
della benzina fuori scala, e il ritiro al rally el-
bano, lo hanno costretto ad iscriversi in fretta 
e furia alla gara magiara. Dopo il rally isolano, 
infatti, la classifica europea vedeva l’inglese 
Graham al comando con due punti di van-
taggio su Battistolli. Determinante è stato il 
gioco degli scarti, avendo Lucky meno risul-
tati al suo attivo. Con il successo colto a Pécs 
ha recuperato lo svantaggio, sorpassando 
definitivamente l’avversario. Se sul podio ha 
festeggiato con la bandiera tricolore, coinvol-
gendo tutto il team e il pubblico, la partecipa-
zione al Mecsek Rally non gli ha consentito 
di disputare il Due Valli di Verona in quanto 
concomitante di data. Lucky avrebbe voluto 
essere al via per  lottare per la conquista del 
titolo assoluto nel Campionato italiano rally 
storici invece, suo malgrado, è stato costretto 
a rinunciare abbandonando ogni velleità. Ri-
mane comunque saldamente nelle sue mani 
il tricolore del Quarto Raggruppamento, se-
condo titolo di una stagione speciale. Stagio-
ne che per il vicentino non è ancora finita. Per 
chiudere in bellezza l’anno quasi sicuramente 
sarà al via del Valpantena Revival e al Rally di 
Monza. Da campione europeo!

Il 14° rally Due Valli Historic ha chiuso 
in bellezza il Campionato italiano rally 
auto storiche e ha consegnato tre titoli 

tricolori. Tre successi nei tre Raggruppa-
menti rimasti aperti fino all’ultimo round 
della serie, tutti realizzati da equipaggi a 
bordo di Porsche 911.
La gara veronese, organizzata dall’Automo-
bile Club di Verona, ha proposto un nome 
su tutti, quello di Marco Bertinotti, vinci-
tore dell’Italiano nel II Raggruppamento. 
Il biellese sulla 911 RSR di Pentacar, con 
alle note Andrea Rondi, si è messo in luce 
sin dai primi passaggi del rally e ha sfidato 
Lombardo per il vertice della classifica fino 
all’ultimo crono.
Stessa grande soddisfazione per Angelo 
Lombardo, il nuovo campione per il III 
Raggruppamento. Il pilota di Cefalù, af-
fiancato da Giuseppe Livecchi sulla 911 del 
Team Guagliardo, ha dominato la corsa no-
nostante si trovasse di fronte ad un asfalto 
sconosciuto. L’ennesimo debutto stagiona-
le per il siciliano classe ’85 si è chiuso con 
un trionfo. Era il rookie del Ciras eppure 
ha dimostrato, a fasi alterne, di potersi rica-
vare un posto tra i top driver. Al Due Valli 
è arrivata la quinta vittoria nel “terzo”, che 

vale il titolo, oltre al primo sigillo assoluto 
che consegna a Lombardo l’ambito trofeo 
assoluto. Un premio virtuale al miglior pi-
lota dell’anno!
Un duello lungo nove prove speciali, 
scratch su scratch, con il piemontese da-
vanti sui tratti sporchi della “Roncà” e il 
siciliano a rendere il favore sulla selettiva 
classica “Cà del Diaolo”. Un confronto av-
vincente deciso solo al penultimo crono, 
quando Bertinotti è riuscito a segnare lo 
scratch che lo ha fatto salire sul gradino più 
alto proprio davanti a Lombardo, che ha 
chiuso a +27.8’’ con la certezza del tricolo-
re in tasca. Alle sue spalle grande rimonta 
di Roberto Rimoldi, che è si è classificato 
terzo e secondo assoluto nel III Raggrup-
pamento, dopo che aveva perso oltre 35’’ 
nella settima prova. Il piemontese con la 
Porsche 911 SC divisa con Roberto Con-
siglio, è riuscito a recuperare terreno sul 
vicentino Paolo Nodari, a bordo della Bmw 
M3. Il vicentino in coppia con il figlio Giu-
lio ha fatto suo il quarto assoluto che vale la 
vittoria del rally per il IV Raggruppamen-
to. Quinto nella crono generale “Raffa” su 
Bmw M3, stessa vettura del miglior driver 
veronese Dennis Tezza, che ha completato 
il podio del “quarto”.
Missione compiuta anche per Marco 
Dell’Acqua su Porsche 911 S, che ha con-
fezionato il quinto successo in Campionato 
nel I Raggruppamento e si è inserito nel 
trio di campioni italiani applauditi in piaz-
za Bra. Il varesino insieme con Alberto Gal-

▶ Lucky saluta in prova speciale ▶ Primo piano di Lucky

li sull’altra vettura di Stoccarda del Team 
Guagliardo doveva vincere necessariamen-
te il Due Valli nel “primo” per approfittare 
dell’assenza di Nello Parisi. Detto-fatto con 
un’altra prestazione senza errori e un rally 
comandato da start a stop.
Settimo crono assoluto per il veronese Ric-
cardo Andreis, che ci ha messo un po' a 
togliere di dosso la ruggine dopo qualche 
anno di inattività, ma ha completato una 
prestazione positiva al volante della 911 SC 
Gruppo B. Dietro di lui il pilota di Schio 
Riccardo Bianco, limitato da problemi alla 
coppia della sua Ford Sierra Cosworth sin 
dall’inizio della seconda giornata. 
Completano la top ten assoluta Michele 
Solfa, che sale sul podio del “terzo” su Alfa 
Romeo GTV, quindi Giulio Guglielmi su 
altra 911 SC.
Nell’appuntamento valido per il Trofeo 
Rally di Zona la vittoria è arrivata per il ma-
rosticense Giorgio Costenaro, con alle note 
Giuseppe Ferrarelli, in corsa con la bellissi-
ma Lancia Stratos e sempre a suo agio sulle 
strade attorno a Verona. 
Secondo il padovano Andrea Montemezzo 
con Andrea Fiorin su Opel Kadett GSI 16v. 
Ha chiuso il podio l'equipaggio di Montec-
chio Maggiore composto da Renato e Nico 
Pellizzari su Opel Kadett GT/E.
Tra le ladies del Campionato ancora un’ot-
tima prova per Fiorenza Soave sulla Ritmo 
Abarth 130 TC, che ha festeggiato a Verona 
il successo già acquisito nel Femminile, il 
quinto consecutivo.

▶ Due Valli storico a Verona
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Crugnola e Ometto
stravincono a Verona

Vincono, anzi stravincono, Andrea 
Crugnola e Pietro Elia Ometto con 
la loro VW Polo R5 dell’HK Ra-

cing , in un 37 Rally Due Valli che rime-
scola ancora di più le carte nella corsa alla 
conquista del tricolore, apertissima, con 
ancora quattro piloti Crugnola, appunto, e 
poi Basso, Campedelli e Rossetti in grado 
di aggiudicarsi il titolo quando al termine 
manca solamente una gara su terra, il Tu-
scan Rewind in programma dal 22 al 24 no-
vembre dalle parti di Montalcino.
Ma la fida veronese ha detto molto di più, 
ad esempio che il trinomio “Crugnola 
Ometto Polo” funziona alla perfezione. 
Il pilota di Varese è stato al comando fin 
dall’inizio lasciando agli altri solamente 
le briciole. Ottimamente assecondato alle 
note dal bassanese Pietro Elia Ometto, 
Crugnola ha subito dettato legge ipotecan-
do sin dai primi chilometri il successo. Alle 
sue spalle ha chiuso Simone Campedelli, 
del quale Ometto era stato navigatore due 
anni fa, in coppia con Tania Canton sulla 
Ford Fiesta R5 dell’Orange 1 Racing. 
A chiudere il podio è stato il trevigiano 
Giandomenico Basso, in coppia con Lo-
renzo Granai su una Skoda Fabia R5 del-
la Loran. Sia il romagnolo della Ford che 
il veneto della Skoda sono stati comunque 
sempre lontani dai tempi realizzati da Cru-
gnola, lottando un po’ tra loro per la secon-
da piazza.
Bersagliato dalla sfortuna (o c’è qualcosa 
d'altro?) Luca Rossetti in coppia con la 
scledense Eleonora Mori. L’equipaggio, 
infatti, è incappato in una doppia foratura 
che lo ha retrocesso nelle retrovie impe-
dendogli di lottare per il vertice. 
Forature dovute al fondo oppure qualcu-
no ha seminato chiodi? Non sono nuovi, 
purtroppo, episodi del genere nelle com-
petizioni. Fino alla seconda prova speciale 
della seconda tappa, la Citroen C3 R5 di 
Rox si trovava in quarta posizione, subito 
a ridosso dei primi tre concorrenti. Fatale 
è stata la sesta piesse, Santissima Trinità, 
quando, per lo sgonfiamento di due pneu-
matici, è stato costretto a fermarsi per so-
stituirli, perdendo quasi quattro minuti.
“Conosco bene le prove del Due Valli – ha 
commentato Rossetti – e sapevo di poter 
contare sull’affidabilità della mia Citroen 
C3 R5 e sulle prestazioni delle Pirelli. Tut-
to s’è complicato con le due forature. 
Il campionato è comunque ancora aperto.”
Buone le gare del bresciano Luca Bottarelli 

in coppia con Walter Pasini, Skoda Fabia 
R5, terminato quarto, quella del reggiano 
Antonio Rusce a fianco di Sauro Farnoc-
chia, su Skoda Fabia quinti alla fine, e quel-
la del pilota di Voghera, Giacomo Scatto-
lon, in coppia con Matteo Nobili, Hyundai 
I20 NG R5. Bella prestazione per il veneto 
Michele Griso, ottavo assoluto, sulla 208 
divisa con Elia De Guio, aggiudicandosi 
l’appuntamento valido per il Peugeot Com-
petition. Ma il 37° Rally Due Valli ha anche 
regalato a due equipaggi due titoli tricolo-
ri. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, sulla 
Peugeot 208 R2 della filiale italiana della 
casa francese, hanno infatti conquistato il 
titolo di Campioni Italiani 2RM. 
Il pilota fiorentino in coppia con il naviga-
tore piemontese, originario di Santo Stefa-
no Belbo, ha dominato il campionato vin-
cendo tra gli iscritti alla serie tricolore tutti 
e sei gli appuntamenti in calendario. 
Un altro toscano, Daniele Campanaro in 
coppia con Irene Porcu, Ford Fiesta R1, si 
è invece aggiudicato il Campionato Italia-
no R1, anche lui al termine di una stagione 

Motori

Una doppia foratura ha messo 
fuori gioco Luca Rossetti 
in coppia con la scledense 
Eleonora  Mori

di Roberto Cristiano Baggio

a lungo dominata. Nel Suzuki Rally Cup 
Girone GIR, grande gara a Verona, per An-
drea Scalzotto.

Il varesino coadiuvato alle note dal bassanese ha dominato la gara

Classifica assoluta:
1. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) 
in 1:44'27.3; 2. Campedelli-Canton (Ford 
Fiesta R5) a 11.6; 3. Basso-Granai (Skoda 
Fabia R5) a 26.3; 4. Bottarelli-Pasini (Sko-
da Fabia R5) a 2’02.3 ;5. Rusce-Farnocchia 
(Skoda Fabia R5) a 3’41.4; 6.Scattolon-No-
bili (Hyundai I20Ng R5) a 3’47.4;7. Ros-
setti-Mori (Citroen C3 R5) a 4’29.2; 7 8. 
Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 10’40.6; 
9. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2B) a 
10’44.1; 10. Guglielmini-Giorgio (Peugeot 
208 R2B) a 11’25.8
CIR ASSOLUTO: Basso 84,50; Campedelli 
68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50
CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciuffi 75; 
Nicelli 56; Perosino 45;  Trevisani 38; Pe-
rosino
CIR ASFALTO: Crugnola 75; Rusce 50
CIR COSTRUTTORI: Ford 75.50; Citroen 
68.25 Peloso

▶ Basso-Granai

▶ Crugnola-Ometto
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