
Lastoria delVolley Povolaroè
strettamentelegataa quelladi
GianniVeller cheper molti
decennièstato alla guidadella
societàsportiva, facendola
crescereeportandola ad
essereunadelle piùconsistenti
realtàvicentine delsettore.
Conla fine dellastagione
2008/2009GianniVeller ha
decisodipassare lamano pur
rimanendoall’interno della
societàperaiutare la
transizionedallasua alla nuova

gestione.
L’occasioneper dire un

significativograziea GianniVeller
èstataofferta dall’incontrodifine
annoper lo scambiodi auguri,che
havistoassieme,al villinoRossidi
Povolaro,dirigenti, tecnicieatleti
dell’AcsPovolaro. N.V.

Lasocietà

«Quest’annoabbiamo fattosacrifici per iscriverci
eallestire unasquadra dignitosa, masenzaaiuti
lasocietànon può sostenereun’altrastagionecosì»

L’inossidabile
Veller
premiato
dalPovolaro

L’expresidente GianniVeller

Idue gioiellinidellaFiamm: Ottavia Cestonaro eFrancesco Turatello

MarinaCanevaed Enrico Mastellacon lepromesse dellaFiamm

IcadettidelCsi Fiammcon MaviCestonaro e ChristianZovico

VOLLEY A2 MASCHILE.IlBassanocerca un sostegnoeconomico

Signorel’allarme
«Sponsorsubito
oriparto dallaB»

Ilpresidente Fiorenzo Signor: ilfuturodelVolley Bassano èa rischio,serve trovareuno sponsor. CECCON

Vincenzo Pittureri
BASSANO

Lasalvezza, forse,andrà insce-
na a primavera inoltrata, ma
quella vera va in onda molto
prima: se entro unamanciata
di mesi non apparirà all’oriz-
zonte il messianico sponsor,
Bassano saluterà la serieA in-
dipendentemente da come fi-
nirà in campionato, per ripar-
tire dallaB e daun budgetpiù
che dimezzato. La notizia era
nell’aria da diverso tempo e
l’avevamoancheanticipata su
queste colonne, proprio attra-
verso le grida d’allarme del
presidente Fiorenzo Signor.
Cheadessoperòhaaffidatoad
un comunicato ufficiale il suo
appello, a tutti gli effetti una
richiesta d’aiuto bella e buo-
na.
«Non ce la facciamopiù a ti-

rare avanti in questamaniera
- ammette sconsolato il pres -

se entro gennaio o febbraio
non troveremo un partner
commerciale di punta, a fine
torneo ripartiremo dalla B e
dal nostro settore giovanile.
Lavogliadi lottarenonciman-
ca, ma è arrivato il momento
di far prevalere la ragione sul
cuore».
Signor indica in gennaio e

febbraio i termini ultimi per
accogliere un marchio di va-
glia e garantire la continuità
ai vertici,ma in realtà se il sal-
vificoabbinamentosimateria-
lizzasseancheamarzooaipri-
mi di aprile, qui farebbero
ugualmente salti di gioia, si-
gnificherebbelacertezzadipo-
ter conservare la categoria.
Nelfrattempoperòbisognaas-
sicurarsi lapermanenza inA2
sul campo, poichè una retro-
cessione sancita dai risultati
seppellirebbe ogni discorso, a
prescindere dall’arrivo di uno
sponsor o meno. Dopo la ca-

detteria diventerebbe un pas-
saggio automatico. Sottolinea
unconcettoilnumerounodel-
la pallavolo in città. «I sacrifi-
ci della scorsa estate per alle-
stire una formazione dignito-
sa erano stati compiuti nella
prospettivadi poter confidare
nelcorsodell’annatadiunsup-
porto economico che ancora
non abbiamo ricevuto - argo-
menta Signor - sicchè non
avrebbe senso proseguire in
questomodo.La serieA vissu-
ta con simili patemi non ap-
partiene più al nostromondo.
Programmare un altro cam-
pionato con premesse del ge-
nere è impensabile, eppure
non molliamo e credetemi,
stiamofacendoilpossibileper
artigliare un sostegno in gra-
do di regalarci certezze per il
domani. Però è chiaro che se
non reperiremo una solida
spalla,asettembreriprendere-
mo con la serie B e col nostro

florido vivaio, un patrimonio
da salvaguardare ad ogni co-
sto».Ribadisceunparticolare
il comandante della Bassano
sottorete. «Contestualmente
voglio conquistarmi la salvez-
za sul campo, perchè questo
traguardoè labaseperottene-
re anche l’altro obiettivo del
proseguimentoadaltolivello -
recita ilbuonFiorenzo - e solo
con un ruolino di marcia ap-
prezzabileattiri l’interessedel-
lagenteedipotenzialipartner
pubblicitari. La verità è che i
conti attuali sono in linea con
le aspettative, la società è sa-
na, ma purtroppo stiamo pa-
gandoancora l’abbandonoim-
provviso della Fiorese Spa a
metàdella scorsa stagione,un
vuoto chenon siamo riusciti a
colmare. Contavamo di recu-
perare nel 2009 ma siamo in
attesa».E la squadra che cam-
minaappena fuoridaiplayout
oracombatte sudue fronti.f

Giancarlo Marchetto

Gran bella festa di fine anno
per lasocietàsportivagiovani-
leCsiFiammVicenzanella se-
de dell'Unione Artigiani. Cir-
ca 200 giovani talenti tessera-
tiedunbilancioda lasciareba-
siti quello raccolto dalla quasi
cinquantennale società della
provinciadiVicenza,un'istitu-
zionenell'atleticagiovanile.
Guidataperquarantannidal

fondatoreGino Consolaro del
quale il conduttore della sera-
ta, il responsabile tecnico Ser-
gioCestonaroha fattouncom-
movente amarcord, il Csi
Fiamm Vicenza oggi, sotto la
guidadiWalterAlbiero, conti-
nuaamieteresuccessinellega-
re di corsa campestre, indoor
e supistaall'aperto in tutti i li-
velli ed aprodurre e valorizza-

re talenti strepitosi da vestire
anche l'azzurro. È il caos di
Alessandro Pino che non ha
potuto prendere parte alla fe-
staperchéimpegnatoinazzur-
ro alle Gymnasiadi di Doha

ma in azzurro è approdato
quest'anno anche il lunghista
FrancescoTuratello.
Dopo gli interventi dei re-

sponsabilitecniciedeidirigen-
ti, il via alle premiazioni alla

presenza di tanti ex campioni
quali Marina Caneva, pluri-
campionessa italiana di salto
inaltoediDiegoNodari, cam-
pione italiano assoluti sui 100
metri negli anni '80. Tra i gio-
vanissimispicca ilnomediLo-
renzo Pegoraro, figlio del tec-
nico Umberto, che ha vinto il
trofeo del Presidente. Nei ra-
gazziunasfilzadicampionire-
gionali Riccardo Barbiero,
GiovanniComparin, Riccardo
Nicolin e Francesco Tarussio
nonché Luca Gabriel ed Ema-
nueleNardi che hanno battu-
toil recorddisocietàche inca-
saCsiFiammèquasicomerea-
lizzare un record italiano. Al
femminileGiuliaMonfardini,
figlia d'arte, ha conquistato il
tricolore studentesco con la
suascuolaVicenza11.Nellaca-
tegoria cadette c'è una atleta
cheda solaha raccoltoquanto

una società sportiva. Ottavia
Cestonaro,figliadeldiesseSer-
gio,habattutouna sfilzadi re-
cord societari , ha vinto titoli
regionali in serie e vinto trico-
lori pure a iosa.Cheaggiunge-
re se non che è pure bravissi-
ma a scuola nel liceo Quadri?
A fiancodiOttavia fannobella
figura pure Francesca Bellon,
campionessa di salto con
l'asta e anche di lotta libera,
Caterina Cescotti, Federica
Del Buono, Federica Gaspari,
GretaMeneguzzo, CarlottaPi-
gnolo, Paola Rigovacca e Lin-
da Viola, tutte con già in tasca
un titolo regionale o tricolore
studentesco.Almaschile sem-
preneicadettiHaroldBarrue-
cos, Francesco Longo edAles-
sioMorinihannofattoun'otti-
ma figura nei tricolori di cate-
goria. Gli allievi hanno già
cambiato maglia ed indossa-

no quella dell'AV ma hanno
ancoraunpiede inCsiFiamm
Vicenza. Al femminile Giulia
Coppini,AlidaCarli,AliceGri-
golato e Daniela Zambonini.
In campo maschile Pietro

Avancini, Alessandro Berto,
Lorenzo Martini, Alessandro
Motta,AlessandroPinoeFran-
cescoTuratelloconquestiulti-
mi due che già hanno vestito
l'azzurrogiovanile.f

B2DONNE.Ilpunto

IpagNoventa
viceregina
«Èunavvio
straordinario»

LARICORRENZA.Lasocietàsportivaannovera lapromessadella lottagreco-romana Zenere

L’Umberto I compie135anni

Gliatleti dell’Umberto I di Vicenzacon iltecnicoGaetano Bellon

ATLETICA.Grazie aduecentogiovani tesserati la societàvicentinaèil trampolinodi lancio per lesperanze beriche

Fiamm,sottol’alberotalenti d’oro

Secondo posto solitario a tre
soli punti dalla vetta: nono-
stante la sconfitta al tie-break
patita nell'ultima sfida del
2009 con la Micromeccanica
Padova nella palestra d'emer-
genzadell'Ipsia (vista l'impra-
ticabilità del palasport per in-
filtrazionid'acquadal tetto in-
nevato) l'Ipag Verde Bio No-
venta si gode un piazzamento
insperato ad inizio campiona-
toconmoltepossibilitàdicon-
fermarlo alla ripresa del tor-
neo il 9 gennaio nell'ultima di
andata che lo vedrà ospite del
pericolanteMonfalcone.
«Unbilancio impensabileal-

la vigilia che premia l'impe-
gno di una squadra unita ben
guidatadaStefanoFerrariche
pur vantando un'esperienza
essenzialmente al maschile si
è ben inserito nel volley fem-
minile e nei suoi meccanismi,
tattici ma soprattutto psicolo-
gici - spiega il patron Salvato-
re Fabio che si attende nuove
soddisfazioni dal 2010 - in cui
festeggeremo 40 anni di vol-
ley».
«Unaprimapartedicampio-

nato straordinaria se si consi-
dera la serie di infortuni e in-
fluenze che ci ha finqui perse-
guitatopercui ilgruppovaelo-
giato in blocco anche perchè
per motivi di lavoro e studio
delle ragazzecialleniamo solo
trevolteasettimana»,aggiun-
gedalcantosuoil tecnicoman-
tovanoStefanoFerrari. fFE.BU.

La società Umberto I è al giro
di boa dei 135 anni e rappre-
senta un excursus sportivo
uniconelmondodellosportvi-
centino. Nessun altra società
sportivadella provincia ha at-
traversatobentresecolidiatti-
vità continuativa nella ginna-
stica artistica, lotta e pesi con
risultati strepitosi. Bastino i
nomidelleolimpionicheDilet-
taGiampiccolonella lotta libe-
ra eLauraBortolasonellagin-
nasticaartistica.

Oggilasocietàèunpo’ la foto-
grafia del movimento sporti-
voprovinciale e nazionale.C'è
grande voglia di fare da parte
della dirigenza ma l'Umberto
Ideve fare i conti con lacaren-
za di vocazioni a livello giova-
nile e con la difficoltà di coin-
volgere ilvolontariatoda inse-
rirenei ruoli dirigenziali.
Intanto Tommaso Zenere è

al lavoro in palestra anche nel
giorno di Santo Stefano sotto
la guida del tecnico Gaetano

Bellon.Il talento,under18del-
la lotta Greco-Romana, è la
più concreta speranza berica
perLondra2012.«Quest'anno
entro nella categoria juniores
- spiega Tommy - quale primo
obiettivo ho messo in vetta la
conquistadeltitolo,scommes-
sa affatto facile per un esor-
diente di categoria e quale
obiettivorealequellodiavvici-
nare a suon di risultati di pre-
gio la chiamata olimpica. Ci
sto dando dentro al massimo

perché credo fortemente nei
mieimezzi».
ConTommy ci sonoaltri pic-

coli atleti alle prime armi o di
disciplinepuredigrandisacri-
fici cheperò raramente vanno
a finire sotto i riflettori come
nel caso di ArthurBertol, tra i
migliorinelVenetonelsolleva-
mentopesi.
Dalla scuola, comune di Vi-

cenza in cui è assessore e dal
Coni,UmbertoNicolaiè ilregi-
sta occulto di tutto lo sport vi-

centino.
«Sul piano dell'impiantisti-

ca stiamo abbastanza bene -
spiega -maè il futurochedeve
preoccuparciperché lesocietà
dovranno stringere la cinghia
sul frontedella raccolta finan-

ziaria e, in questi tempidima-
gra,cresceresulpianodellaca-
pacitàecompetenzaprofessio-
nale.Uncontrosenso-sintetiz-
zaNicolai -perchéècomechie-
dere a chi è in difficoltà dimi-
gliorare i propri risultati. Il

2010 è l'anno del dirigente
sportivo, di una figura essen-
ziale per il movimento sporti-
vo senza il quale non nascono
e crescono talenti e le società
boccheggianopoici sonoaltre
iniziative incantierema ilmio
messaggioper il2010èdi con-
tinuare suuna strada cheaVi-
cenza stadando grandi soddi-
sfazionie soprattuttodi tener-
si alla larga da quanto visto in
altre città in cui la violenza e
l'antisport hanno attecchito.
Alzo con voi il calice per un
2010chevedràVicenzasporti-
vasemprenellezonenobilina-
zionali, un posto che riuscire-
moamanteneresecontinuere-
moa fare squadra».fG.M.
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