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Irappresentantidelle scuoledelVicentino sonostati premiatidall’assessore provinciale MorenaMartini

Giancarlo Marchetto

Il PalaBassano 2 ha degna-
mente fatto da cornice alla
“NottedelleStelle", tradiziona-
lemega festa itinerantedi fine
stagione dell'annata sportiva.
La serata è stata organizzata
insimbiosidalConiprovincia-
le con ilComunediBassano.
Eradaqualcheannocheilpre-
sidente del Coni Umberto Ni-
colai bussava alla porta dell'
amministrazione comunale
bassaneseefinalmenteha tro-
vato la risposta tanto attesa
nel sindacoStefanoCimatti.
Una serata sobria in cui lo
sport vicentino, straordinario
protagonistaa livellonaziona-
le ed internazionale, si è ap-
plauditonel palasport basssa-
nese, una autocelebrazione
giustificata da mille risultati
che vanno dallo sport promo-
zionale passando per quello
strabiliantedella scuola sinoa
quelloamatoriale.
È di questi giorni l'iniziativa
ministerialediaprireall'attivi-
tà sportiva anche alle scuole
primarie, le elementari ma
quest'annoititoli tricoloridel-
lemedie superioridell'atletica
leggerasupistasonostati fago-
citati dai licei bassanesi Da
Ponte e Brocchi e quello delle
medie inferiori è statoconqui-
stato da Vicenza 11 Trissino,
tutti istituti premiati nella se-
rata.
Grandi parole di elogio al mo-
vimento sportivo vicentino da
parte del presidenteUmberto
Nicolaicuiha fattoecoilsinda-
coCimatti che ha sottolineato
comeaBassano l'attivitàspor-
tiva abbiaunpercorsoprivile-
giatonellasuaamministrazio-
ne.
Lo sport vicentino è una fuci-
na di talenti e di campioni in
tantissime discipline, dagli
sportper i disabili adiscipline
cheraramentevannosottoiri-
flettorideimediaquali ilpara-
cadutismo, ladama, lapescao
la lottagreco-romana.
Presenze importanti dal Coni
centrale quelle dei dirigenti
Daniela Drago, responsabile
della promozione che ha po-
sto l'accento sul grande lavoro
che le scuole vicentine porta-
no avanti e che come la carti-
na di tornasole si concretizza
nei risultati vincenti dello
sport scolastico.
Sulla stessa lunghezza d'onda
il dirigenteMaurizioRomano
ed il responsabile del Coni re-
gionale Gianfranco Bardelle
con quest'ultimo che ha rico-
nosciuto a Vicenza un ruolo
trainantenellasfida tra lepro-

vincevenete.
«Lo sport a Vicenza, a dispet-
todiunsostegnoeconomicoir-
risorio, germogliare e fruttifi-
care - ha sostenuto dal palco
l'assessore provinciale della
scuolaMorenaMartini rivolta
alla dirigenza nazionale del
Coni - qui da noi i soldi per la
scuola vengono impiegati ed i
risultati sono sotto gli occhidi
tutti per cui vi chiediamo di
metteremano al portafoglio e
sostenerelosportscolasticovi-
centino».
Lascuolavicentinadetieneun
record insuperabile di succes-
si, un giacimento di medaglie
dall'atletica, allo sci, nuoto ed
ai giochidi squadra.
Nicolai, ha voluto Bassano
quale sede della “Notte delle
Stelle” perché per lo sport ha
investito molto e sta conse-
guentemente mietendo gran-
di successi dall'atletica legge-
raalbasket,volleyedinmanie-
ra stratosferica nell'hockey su
pista, disciplina in cui sta det-
tando legge a livello naziona-
le.
Dei risultati e della grande at-
tenzione allo sportdell'ammi-
nistrazione comunale ha par-
lato l'assessoreallo sportAles-
sandro Fabris in particolare
decantando i successi del ten-
nis, volley, danza sportiva e
hockey.
Quindi spazio ed applausi ai
grandiprotagonistidellasera-
ta, gli atleti, i tecnici ed i diri-
genti dello sport vicentino de-
gnamente presentati da Elisa
Santucci, perfetta padrona di
casa.
Sul palcoscenico sono sfilati i
personaggichehannodato lu-
stroallosportvicentino;gliat-
leti, tecnici,dirigenti che sono
lapuntadell'icebergdiunmo-
vimentochefonda iproprisuc-
cessi sui tanti appassionati e
volontari che si fanno vedere
raramente ma che sono assi-
dui nelle palestre, manifesta-
zionisportiveenellacrescitae
maturazionedei talenti.
Sonoquestefigureiveriprota-
gonisti dello sport provincia-
le. È questo popolo silenzioso
e nascosto che idealmente sa-
le sul palco quando vengono
premiati icampioniediprota-
gonistidigrandirisultatispor-
tivi.
Lo sportnon si discostada chi
soffre anzi nella serata di gala
tra gli sportivi presenti sono
stati raccolti quasi 1500euroa
favore della fondazione “Città
della Speranza" di Padova,
unagocciama importanteper
il progetto di costruzione del-
latorredellaricerca inzona in-
dustrialeaPadova. f
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Ilpresidente provinciale delConi Nicolai,con ilsindacoCimatti

Losportvicentinoèuna fucinaditalentiedicampioniin tantissime
disciplinecompresequelleriservateaidisabili.GlielogidiNicolai

EmilianoBarban premia ilcampioneitaliano Zenere Fotodi gruppo per le“Stelle al meritosportivo”premiate l’altraseraal PalaBassanoDue

Numerosi i premi attribuiti
nella serata ad atleti, dirigen-
ti, tecnici e società sportive.
La Palma di bronzo solita-

mentevieneassegnatanellafe-
sta regionale ma per il bassa-
nese doc Pietro Bordignon, ex
azzurro di lancio del disco,
nonché tecnicoe scopritoredi
tanticampioni,ultima inordi-
nedi tempo la figliaLaura, az-
zurranonchécampionessa ita-
liana in caricadi lancio del di-
sco, un riconoscimento nella
suaBassanoè il premiodiuna
vitanello sport.
Per le Stelle d'argento sono

stati presceltiAdrianoFin, ve-
terano dello sport di Vicenza,
con il calcio; Italo Pacchioni,
una vita nel tiro a segno ed il
prof. Giovanni Paolo Valente,
marosticense,daduemandati
presidente della FidalVeneto,
trascinatoredell'atletica legge-
ra regionale.
Le Stelle di bronzo sono la

cartinaditornasoledeirisulta-
ti colti dall'Atletica vicentina
guidata dal presidente Chri-
stian Zovico, passata in meno
diduelustridaibassifondidel-
leclassificheminorialla finale
scudettodi serieA.
Stessoriconoscimentoa livel-

lo individuale per Raffaele
Cecchin, vate degli arbitri di
calciovicentiniedancoraQue-
rino Traforti per il mondo del
pugilato,GuidoCarlinelwind-
surf e Walter Signori che ha
coinvoltonelgiocodelladama
ben 50.000 ragazzi ed è com-
ponente della commissione
tecnicanazionale.

Tra iriconoscimentidipresti-
gio quelli attribuiti adAndrea
Benetti, bronzo nei mondiali
2007dicanoa-kayaknellaspe-
cialitàC2-Slalom;LucioStefa-
ni, argento nei mondiali 2007
nellamotonauticaper ladisci-
plinadell'EnduranceBcl.B2e
PlacidoUdineche inazzurroa
squadre di 8 elementi si è fre-
giatodel titolo continentaledi
paracadutismofiguredicadu-
ta libera. A questo trio è stata
consegnata la medaglia d'ar-
gentoal valore sportivo.
Le medaglie di bronzo han-

no sottolineato imeriti diDie-
go Cacciapuoti, campione ita-
liano 2007 di tiro a segno con
lacarabinada10metri,diAles-
sandra Miola, campionessa
italiana assoluta di pesca alla
trota in acque libere e del duo
Alberto Peripolli e Giovanni
Zen, compagni di nazionale
nell'hockey supista.

Dal Coni di Vicenza il grazie
a chi si è fatto ambasciatore
del verbo sportivo ad ogni li-
vello e disciplina. Il rossanese
prof. Aldo Lorenzato è il re-
sponsabile tecnico nazionale
di prove multiple; Enzo Ber-
tossi, 40 anni di storia del cal-
cio bassanese; la Banca Popo-
larediMarosticasostienecon-
cretamenteuncentinaiodiso-
cietà sportive della provincia;
il presidente, cuore delBasket
Bassano Mauro Bordignon e
l'omologo in tutto del Joha-
than Scherma di Bassano
ClaudioFerrazzi.
In chiave bassanese lo sport

vicentino s'inchina almaestro
MauroLini che con la compa-
gnaPatriziae lascuoladiballo
International dance Bassano
ha portato i mondiali proprio
nelpalazzettodiCa'Dolfin.La
SS Rugby Bassano che milita
con onore nel campionato di

serie B ed il tennis bassanese
che ha inMarco Fioravanzo e
Marco Moretto, i due grandi
capitani arrivati a sfiorare la
vetta tricolore. Grandi impre-
se portano la firma di Eros
Merlo, il presidente dello scu-
detto e della supercoppa con-
quistati dal Bassano Hockey
54. Un riconoscimento a Ro-
bertoMaso per il grande lavo-
ro fattonel volleynel ruolo di-
rigenziale nella Fipav veneta
inparticolarenelladelicatage-
stionedel settore arbitrale.
Corposo anche l'elenco delle

società premiate, tutte bene-
meritee tutte ricchedi storiae
fermentipositivinellerispetti-
ve specialità: Polisportiva Au-
rora '76 Basket, Valdagno
Basket,ASDDonBoscoArace-
li Vicenza, Pallavolo Longare,
Sporting Alto Vicentino, ASD
SantaCroceVolley,ASDAtleti-
ca Marostica Vimar, ASD Le

Risorgive, Sportivi Ghiaccio
Roana, Gruppo Pattinatori
Scledensi, New Skate Bassa-
no, ASD Robur Skste 2000,
Ucd Rivereel Calcio, Ac Nove
Ceramiche Stefani, G.S.Cana-
rini Rosatesi, USD Caldogno-
Rettorgole,SSDNextGenBas-
sano,USDAltairVolley,Vicen-
zaBSC e l'AssociazionePugili-
sticaVicenza.
Lustroancheagli istitutibas-

sanesichehannofattobottino
pieno nelle finali tricolori dei
Giochi sportivi studenteschi
di atletica leggera su pista: il
liceo classico Brocchi in cam-
pofemminileeil liceoscientifi-
co Da Ponte al maschile non-
ché la scuola media di Rosà
nel cross.
Hanno lavorato in maniera

egregia a favore dei giovani
nel progetto “CentriConiGio-
vani" le società: A.D. Nuovo
G.S.L'Argine 2001, ASDGym-
nica Vicentina, AD Centro
Sportivo Sakura diRosà, ASD
Vicenza, ASD Arcobaleno,
PGS Concordia Calcio Schio e
ASDPallavoloLongare.
Unriconoscimentoparticola-

re ad un atleta emerso in una
disciplina durissima che nei
GiochidiPechino2008hapor-
tato l'Italia sul gradino più al-
to del podio nella lotta greco-
romana con l'emiliano An-
dreaMinguzzi. Il diciassetten-
ne Tommaso Zenere (Umber-
to 1˚ 1875 Vicenza) ha vinto il
tricolorecadettial limitedegli
84kgedèallenatodal trevolte
medagliato olimpico Vincen-
zo “Pollicino"Maenza.fG.M.
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