
FrancescoMeneguzzo

LongareCastegnero: colpo
Lattenerosognando Dorio.
Importanteblitzdel clubdel
presidenteProsdocimi,capace
dichiuderepositivamente la
trattativa per l’ingaggio
dell’attaccanteclasse’89Denis
Latteneroprelevatodal
Casalserugodovenelleultime
duestagioni hatotalizzato31
reti.

Lanewentryincasa gialloblu,
cresciutonelle giovanilidel
Padovaeche nelsuo
curriculumvanta anche
un’esperienzaa Montecchio
Maggiore,andrà cosìad
elevarenotevolmente il
potenzialeoffensivo della
squadradiValter Bedin dove
potrebbeanchegiungereil
centravantiDorio; secondo
alcunisondaggi pareinfatti le
quotazioniper l’apprododell’ex
puntadelBoca aLongare
stianocrescendodi orainora.
Aspettandoil“sì” diDorio, il
lavorodeldirettore sportivo
AntonioBottazziprosegue
senzasosta: riscattati dalReal
Vicenzailportiere Erba (classe
’90)eil jollydel1994Bedin,
chequindi rimarrannoancorain
gialloblucosìcomeresterà
l’attaccanteFrigo(ex
Montecchio). Inentrata c’è
anchel’esterno difensivo

ZanandreaprelevatodalVicenza
mentreèindubbio la posizionedi
PaolòCamparmò.

Facendoun velocesaltoin Serie
D,va detto chestando adalcuni
beninformati sembracheil
neopromossoMaranosia sulle
traccediZanarolo,TaiteTuniz
tuttiexAlto Adige:staremo a
vederese queste rimarrannodelle
voci o siconcretizzeranno. Quel
cheècerto ècheil clubbianconero
sistamuovendomoltoperchè
intendefarsirispettare anchenel
nuovo campionatodopoaver
dominatoinEccellenza.

Venendo al mercatodiPrima
categoria, lanuova societànata
trala fusione dellaRiviera Bericae
delPrix LeTorrista davvero
spadroneggiando.Inunsol colpo,
infatti, il clubgiallorosso ha
piazzatounimportante poker
d’acquistie,non contenta,ne
starebbemettendo appunto
altrettanti.Sono certigli arrivialla
cortedi Cianidelportiere
GiacomoPozzer (ex BocaAscesa
edElleesse),deidifensori centrali
MarcoCarraroeMarco Zausail
primoprelevatodalSandrigo, il
secondodallaFimarc), edel
trequartistaRiccardoBeggiato
nell’ultimocampionatoalNove.
Dettodei sicurinuovigiocatori,va
dettocheil direttore sportivo
MatteoMilan starebbeinoltre
portandoavantianche altre
quattrotrattative.

Vocidi corridoiovogliono
l’AtleticoViEst sulletracce
dell’espertoportiere Mirco
Priante(punto diforza del
Sovizzonegli ultimianni),del
difensoreclasse’79Manuel
Marchiorochequest’anno èstato
unadellecolonnedel
Costabissara(è soloquestione di
dettagli),edegliattaccanti
MaddalenaeStefano Griffante
(quest’ultimocapace disiglare19
centrinell’ultimotorneo).•
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Dilettanti

EddyRandonvestirà nella
prossimastagione la maglia
blucelestedelTrissino. Il forte
difensore,frescocampione
d’Italiacon la RecalacValdagno,
calcherà nuovamente la pista
delpalasportdiTrissino, dove
peranni èstatoprotagonista di
tanti incontricon la fasciadi
capitano.Sitroverà
nuovamente incompagnia
dell’excapitanovaldagnese
DarioRigo,chehafattola
stessasceltadivenire a
Trissinoqualchegiorno fa.Così
comeerasuccesso aldebutto
inserieAnellastagione
1990-91,a soli 15anni, quando
l’alloraallenatoreMassimiliano
Nicolettivolle i duegiocatori
accantoaicampioni, chesi
chiamavano Claudio Costaedi
CarlosCarpinelli.

Nelreparto difensivo di
spintasi formeràun tandem
d’eccellenza,chesicuramente
darà spettacolo. Nellasua

carrieraRandon havestitoanche
lamaglia azzurra.Tutti aTrissino,
quandoEddy èemigratoa
Valdagno, doveèrimastoquattro
stagioni,ricchedirisultati edi
soddisfazioni,speravano cheil suo
nonsarebbe stato unaddio, maun
arrivederci edil suo rientro non
puòcheesseresalutato con
grandegioia.

QuellodiRandon èunritorno
moltograditodaitifosi,che
ritrovano ungiocatore mai
dimenticato.

Digiornoingiorno prendeluce il
nuovo assetto delTrissino: dopo
l’arrivo delnuovo allenatoreDe
Gerone,chehapreso iltestimone
diLucaChiarello, il ritornodiRigo
ediPallares,adesso èla volta di
Randon.Efra i tifosi statornando
l’interessediun tempo. A.C.

Hockey pistaA1

Quattordici“matrimoni”nelVeneto

Scadutii terminiper
presentarele domandeedin
attesadellecomunicazioni
ufficiali,cisi affida ai
“rumours”. Ecosìil numero di
fusioni tralesocietà
dilettantistichevenete
sembrerebbeessere14,
ovvero una inpiù rispettoalla
scorsastagione.Così come
solamenteuna,peraltrogià
annunciatadatempo,
dovrebbe interessareil
vicentino:l’AtleticoVi Est,

fruttodell’accordo siglato
traPrixLeTorri e Riviera
Berica.Fuoriprovincia,
invece, ilmaggior numerodi
“matrimoni”dovrebbe
registrarsinelterritorio
padovano.Chiusi itermini
perlefusioniinpienaregola,
restanocomunqueaperti i
giochiperunionigenerate da
eventuali assorbimentiper
cessataattività(in sostanza
fusionidinome ma non di
fatto). S.A.

CICLISMO. Il presidentedel comitatoorganizzatore dei Mondialidi quest’anno“spinge” lacandidatura bericaperil 2020.Perché labici «ènel dna diquesto territorio»

Toscana-Vicenza,c’èanche l’assistdi Zomegnan

Siavvicinailmomentodellasceltaeiltecnicodellapassatastagionevaversolaconferma

Lattenero
aLongare
EilViEst
siscatena

Marta Benedetti

IMondialidi ciclismoaVicen-
za? «Giustizia per un passato
poco cerimonioso per la pro-
vincia»: parola dell’esperto
Angelo Zomegnan. Lo “stori-
co” giornalista della Gazzetta
delloSport è oggi il presidente
del comitato organizzatore
deiMondiali di ciclismo di To-
scana 2013. Chi meglio di lui
puòdispensarequalcheconsi-
glio agli organizzatori vicenti-
ni?
Ieri, al Golf Club Colli Berici,

Zomegnanha incontrato il co-
mitato tappavicentino,quello
che ha regalato alla città lo
scorso22maggio l’arrivo della
diciassettesima tappa del Gi-
ro. Com’è già stato reso noto,
Vicenzahalanciatolacandida-
turaall’edizione2020deicam-
pionati iridati.
Una sfida nuova, impegnati-

va, allo stesso tempo esaltan-
te. Dopo l’avallo del Presiden-
te della Fci, Renato Di Rocco,
ci ha pensato Zomegnan a in-
coraggiare il team vicentino,
portandoconsigliedesperien-
zaetracciandoalcuneistruzio-
niper l’uso.«Sarebbeun’enor-
me opportunità per Vicenza.
Se potrò essere utile alla cau-
sa, mettendomi a disposizio-
ne come consulente, lo farò
con grandeentusiasmo». L’in-

contro di ieri, un pranzo al
quale hanno partecipato le
“anime” della tappa vicentina
del Giro, Alessandro Bellu-
scio, Moreno Nicoletti, Clau-
dio Pasqualin e Gabriele Via-
le, è servito per approfondire
le tante problematiche legate
ad un evento di significativa
portataquale ilmondiale;dal-
le procedure amministrative
allalogistica,dalleesigenzein-
frastrutturaliallaprogramma-

zione dei tanti appuntamenti
che precedono i Mondiali veri
e propri, una volta avvenuta
l’eventuale assegnazione. «Vi-
cenzae i Colli Berici - ha sotto-
lineato Zomegnan - sono un
terreno molto fertile su cui la-
vorare, con innegabilipunti di
forza:dallaposizionegeografi-
ca, che consentirebbe di inter-
cettare igrandi flussidel ciclo-
turismo europeo, alla vastissi-
ma offerta di eccellenze, pae-

saggi e attrazioni culturali da
mettere in vetrina. Questo è
inoltre un territorio che ha il
ciclismo nel proprio dna, con
duecampionesseeuncampio-
nemondialiemigliaiadiprati-
canti, e che può vantare un
grande serbatoio di energie e
risorse».
Qualche numero per stuzzi-

caregliappassionatie tutti co-
loro che aspettano i mondiali.
Sperando che siano…vicenti-

ni. «Per un evento simile, si
contano ogni giorno 350 mila
persone che spendono media-
mente 145 euro ciascuno» - ha
affermato Zomegnan - «L’in-
dotto è superiore 5 volte alla
sommainvestita.Sipuòpreve-
dere una ricaduta di oltre 160
milioni». Nel Vicentino ver-
rebberomessi inrete40comu-
ni.Tuttodaguadagnareenien-
te da perdere insomma.•
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Torna
labandiera
Randon
aTrissino

EddyRandon, exValdagno

CALCIOSECONDADIVISIONE.Tante novitàaBassano, maper lapanchinail club simuoverà nel segnodella continuità

ContoallarovesciaperRastelli

Rastelliprobabilmente guideràuna squadraimbottita digiovani

Alex Iuliano

Il motto “l’unione fa la forza”
potrebbe far tornare il sorriso
all’Elleesse ed al Marchesane,
duesquadrecheperragionidi-
verse hanno chiuso il campio-
nato con risultati insoddisfa-
centi. La società di Schiavon è
retrocessainPrima.IlMarche-
sane invece si è salvato sul filo
di lana,conservandolacatego-
ria al termine di una serrata
lotta salvezza. Indiscrezioni
sempre più insistenti parlano
di una possibile fusione fra le
duesocietàcheavrebbe il van-
taggiodirinfoltire ilparcogio-
catori e consentire agli aran-
cionero di disporre di un cam-
po. La priorità dell’Elleesse ri-
mane infatti quella di assicu-
rarsiunastrutturadovetrasfe-
rire l’attività sportiva, non es-
sendocial momento problemi
relativi all’iscrizione al cam-
pionato. «Attualmente non
posso confermare nè smenti-
re nessuna ipotesi – afferma
Lorenzino Schirato, presiden-
te dell’Elleesse – e tutte le trat-
tative in corso sono allo stadio
embrionale. Entro quindici
giorni il futuro della società
verràchiarito.Lanostravolon-
tàèquelladimantenereattivo
e operante il club e di gettare
le basi per una crescita sana».
L’aperturachetrapeladallepa-
role del presidente Schirato
sulla fusione in corso fra le
duesocietàvieneperòsmenti-
tadaEnnioZonta,plenipoten-
ziario del Marchesane. «Non
abbiamo intenzione di proce-
dere all’unione fra i due club.
Si tratta di fantasticherie sen-
zanessunriscontro.Sul tavolo
delle trattative è in piedi solo
unaccordoriguardantelacon-
cessioned’usodelnostrocam-
po di gioco all’Elleesse». •

Gli spifferi sul San Fortunato
pronto a chiudere battenti
hanno raggelato i supporter
della squadra biancazzurra,
ma a fare chiarezza sul futuro
dellasocietàintervieneilpresi-
dente Massimo Alessio. «Il
San Fortunato continuerà re-
golarmenteadesistere–affer-
ma – e non abbiamo nessun
problema a sostenere le spese
d’iscrizione al campionato. Le
voci che si sono rincorse non
trovano corrispondenza nella
realtà e quindi le smentisco».
Spento sul nascere il focolaio
sull’interruzione dell’attività
sportiva e agonistica, il presi-
dentenonnascondeledifficol-
tà gestionali legate all’utilizzo
edaicostidell’impiantosporti-
vo di via SantaBertilla. «Ho in
programma un incontro con
Alessandro Fabris, assessore
allo sport di Bassano, per ridi-
scutere degli accordi legati al-
la concessione ed all’uso del
campo.Allo statoattuale delle
cose,conlacrisichehainvesti-
to tutti i settori, non è possibi-
lesostenerespesecosì ingenti.
Il Comune mi ha rassicurato
sulla volontà di aiutare le so-
cietà sportive bassanesi ma,
qualora ciò non si verificasse,
sonoprontoadaffittaredome-
nicalmente un terreno di gio-
co». L’ammontare delle spese
per la gestione completa di un
campo comunale come quello
dove gioca il San Fortunato si
attestano intorno ai ventimila
euro, una cifra che sta apren-
dounacrepafra l’amministra-
zione comunale ed i piccoli
club del comprensorio. «In al-
tri Comuni ci sono condizioni
piùfavorevoli–prosegueAles-
sio–quindiprimadiratificare
un nuovo accordo ed iscrivere
la mia squadra al ampionato
intendo fare chiarezza su que-
st’aspetto». •A. I.

Vincenzo Pittureri

Se è un Gran Premio per la
panchina, allora oggi è il gior-
no dell’ultimo giro. È arrivato
il momento infatti di tirare le
somme nella corsa alla guida
tecnica e d’accordo che al Bas-
sanovoglionopensarciperbe-
nino perchè si tratta di una
scelta cruciale da non fallire
per nessun motivo al mondo,
ma qui una qualunque rifles-
sione dura lo spazio di un’era
geologicaedèopportunoacce-
lerare, visto che dopo ci sareb-
be da fare anche pure una
squadra.In teoria la deadline
per l’allenatore è prevista per
domani,però i lavori sono ben
avviati e dunque la fumata
bianca potrebbe persino arri-
vare in anticipo. E allora da-
vantia tutti c’èancoraClaudio
Rastellichenonmolla ilvolan-
te, alle sue spalle tiene il passo
Antonio Paganin, mentre un
filo più staccato sgomma pure
Andreucci. Poi magari Seeber,
oppure i comandanti cavano
fuori il sorpresone dal cilin-
dro, il lungosilenziononesclu-
de nemmeno questa ipotesi,
tuttavia le gerarchie dello
sprint sono ben delineate. A
chiunque tocchi la patataccia
torrida sa già cosa lo aspetta:
agguantare la C unica con un
budget dimezzato ed una for-
mazione imbevuta di giovani
e orfana quasi completamen-
te di stelle filanti. Probabil-
menteRastelli saràanchecon-
tento visto che il meglio di sè
l’ha prodotto quando gli face-
van fare nozze coi fichi secchi,
ma siccome altrove si stanno
attrezzando per salire con la
fanfara e in carrozza, occorre
un’impresa tutta intera, poi-
chè–giovaricordarlo–allapri-
ma sbavatura sei in D.•
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