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Alex Iuliano

L’aggettivo per il futuro di
una società che si chiama Ro-
sà, non può che essere “ro-
seo”.

Eppure, nelle scorse setti-
mane, si erano addensate un
po' di nuvole sul cielo del
club giallonero: voci di ridi-
mensionamento, di cambio
ai vertici societari e di “fuggi
fuggi” di giocatori.

Nulla di più falso, perché il
progetto del Rosà è quello di
diventare un vero e proprio
polo sportivo aggregativo,
con la Prima squadra proiet-
tata verso il campionato di
Eccellenza e con la crescita
strutturale di tutto il Settore
Giovanile, già adesso fiore
all’occhiello della società. An-
diamo con ordine e partiamo
dai quadri dirigenziali, che
vedono ancora al timone il

presidente Alessandro Simio-
ni. «Questo per me è il 17° an-
no a Rosà – commenta il pa-
tron giallonero – e devo am-
mettere che l’entusiasmo è
addirittura superiore a quel-
lo di una volta. Abbiamo pre-
ferito parlare con i fatti, ri-
spondendo alle presunte voci
che circolavano su di noi con
un progetto che è già partito
e si completerà in tempi bre-
vi. Il nostro focus continue-
ranno ad essere i giovani, vi-
sto che siamo la squadra di
Promozione con più giocato-
ri provenienti dal vivaio».

LE CARICHE.La carica di vice-
presidente sarà ancora di Ro-
berto Milani, noto imprendi-
tore rosatese, che si è fatto
promotore di alcune fra le
più importanti novità per il
prossimo triennio. «Voglia-
mo portare a Rosà il calcio
femminile e la predisposizio-

ne di strutture idonee alla
pratica del calcio per bambi-
ni con disabilità – annuncia
Milani – perché lo sport deve
essere un veicolo per unire
tutti. Abbiamo lavorato bene
negli anni per far crescere e
consolidare il nostro Settore
Giovanile, che oggi è ai verti-
ci del calcio in Veneto.

Adesso è arrivato il momen-
to di fare un passo in più, per
costruire un futuro all’altez-
za dei sogni di tutti i bambi-
ni». Ed infatti a breve partirà
una campagna di sensibiliz-
zazione, sviluppata in colla-
borazione con l’Amministra-
zione comunale ed il sindaco
Paolo Bordignon, che coin-
volgerà tutti gli imprenditori
rosatesi nel progetto “SìAmo
Rosà”. «Oltre al calcio per ra-
gazzini con difficoltà ed alla
creazione di una squadra di
calcio femminile – prosegue
Milani – vogliamo il consoli-

damento di tutta l’area for-
mativa ed agonistica del Set-
tore Giovanile con l’ingloba-
mento di tutte le società rosa-
tesi affiliate. In vista del pros-
simo triennio, gli imprendito-
ri di Rosà avranno la possibi-
lità di diventare sostenitori
di questo progetto che ha
l’ambizione di tramutarsi in
realtà grazie all’impegno ed
al senso di responsabilità di
coloro che, un domani, offri-
ranno un lavoro ai bambini
di oggi».

NUOVI INGRESSI. In mezzo a
tutto questo, il direttore spor-

tivo della Prima squadra, Ro-
berto Bizzotto, annuncia al-
tri due arrivi alla corte dell’al-
lenatore Marco Fabbian.
«Abbiamo preso con noi due
ragazzi molto interessanti,
entrambi dal Giorgione: si
tratta di Leonardo Salvador,
difensore classe 2001 e di Lo-
renzo Reginato, centrocampi-
sta di 19 anni. Loro due si ag-
giungono a Lovato e Nonni,
gli altri nuovi acquisti della
stagione. Il resto della rosa è
stato confermato nella quasi
totalità, ci sono stati un paio
di addi colmati da altrettanti
arrivi. Pensiamo di avere una

squadra competitiva che, co-
me annunciato dal presiden-
te e dal vice, punterà ad arri-
vare in Eccellenza entro tre
anni».

LE AMICHEVOLI. Restando sul
futuro prossimo, ieri sono sta-
te definite le amichevoli pre-
campionato dei gialloneri:
Giorgione, Bessica e San
Giorgio in Bosco saranno le
avversarie per testare lo stato
di forma dei rosatesi e prepa-
rarsi ad una stagione che si
preannuncia ad alto tasso
adrenalinico per tutti. •
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Ilpresiente MircoRossetti (asinistra) con VladimiroSgaggero

YulianaLizarazo. ANDYCODIFERRO

Lapresentazione dellaprimadellasquadra, riferimentopertuttal’attività dellasocietà.IULIANO

Cinque vicentini in campo ie-
ri al torneo open FL Service.
Nel quarto turno del tabello-
ne finale hanno fatto il loro
esordio Thomas Nucera, gio-
catore di casa e i 2.5 dei Co-
munali Giovanni Peruffo e
Marco Carretta. Oltre a loro
si sono qualificati per il quar-
to turno anche Enrico Zen
(Comunali) e Marco Tamiel-
lo (Ct Vicenza) che hanno su-
perato il terzo turno.

E oggi nel quinto turno en-
trano in scena i 2.5 fra cui il
thienese della St Bassano,
Matteo Dal Zotto.

FINALI A DUEVILLE. È la gior-
nata delle finali oggi al tor-
neo di terza categoria Askoll.
Sul campo numero 1 del Tc
Dueville sarà quella femmini-
le ad aprire il programma, al-
le 18.

Di fronte Martina Stefani,
3.1 dei Comunali e testa di se-
rie numero 1, e la giovane 3.2
del Tc Palermo, Isabella Ca-
fieri, testa di serie numero 2.

A seguire, alle 20, sarà la vol-
ta della finale del torneo ma-
schile. In semifinale sono
giunti Eric Beltramelli, testa
di serie numero 1, e Ian Silva,
3.5 della St Bassano, nella
parte alta, il 3.1 padovano Lu-
ca Calore, testa di serie nume-
ro 2, e Tommaso Simeone,
3.4 del Tennis Palladio, in
quella bassa. •AN. SI.

Stefano Testoni

Il Real Futsal Arzignano cam-
bia presidente ma non men-
talità e continua a lavorare
con lo stesso spirito voluto e
cercato sin dalla ripartenza
del 2010. Cambio di cariche
al vertice biancorosso: Mirco
Rossetti che torna ad essere
il numero uno ufficiale della
società vicentina come accad-
de nel quinquennio della ri-
partenza, mentre Vladimiro
Sgaggero sarà il presidente
onorario del club dopo esser-
ne stato massimo dirigente
dal primo luglio 2015 fino al
30 giugno scorso.

«Cambiano le cariche sullo
statuto e a livello federale ma
al tempo stesso non cambia
nulla per noi, anzi continue-
rà tutto come prima con la so-
lita voglia e la solita determi-
nazione di tenere alti i colori
della società biancorossa»:
parole in coro dei due presi-
denti, che in questi giorni
stanno lavorando col diretto-
re sportivo Borelli nel merca-
to estivo per allestire la rosa
che a fine agosto inizierà a fa-
ticare in vista della seconda
stagione nella massima serie.
Una serie A che sarà sicura-

mente orfana del Napoli che
ha confermato nei giorni
scorsi di non essersi iscritto
al campionato, un posto libe-
ro dunque con la Lazio in po-
le position per essere ripesca-
ta dopo la retrocessione dello
scorso anno patita ai play out
proprio contro i vicentini.
«Sarà una stagione intensa e
difficile – spiega il neo presi-
dente Rossetti – ma stiamo la-
vorando per farci trovare
pronti al nuovo torneo. Ci so-
no molte squadre pronte a
darci filo da torcere per rag-
giungere la salvezza. Il primo
tassello dell’iscrizione è stato
effettuato, ora dobbiamo alle-
stire la squadra pensando an-
che a tutto quello che sarà il
settore giovanile dove abbia-
mo ancora voglia di crescere
e aumentare il numero di
squadre e di iscritti».

Gli fa eco l’onorario Sgagge-
ro che parla di passato e pen-
sa già al futuro immediato:
«Questa società è una fami-
glia che mi ha regalato gran-
di emozioni in questi cinque
anni vissuti in prima fila. Ab-
biamo faticato nei primi anni
di A2 e poi pian piano siamo
esplosi con la grande festa
promozione meritata da tut-
ti, giocatori e dirigenti nessu-

no escluso. Ora abbiamo altri
obiettivi e progetti importan-
ti davanti a noi, che solo assie-
me potremmo realizzare per-
ché l’unione fa la forza».

PRECAMPIONATO. Lunedì 19
agosto il via alla preparazio-
ne estiva.I biancorossi si ritro-
veranno agli ordini del prepa-
ratore atletico Matteo Vergo-
lani per iniziare a scaldare i
muscoli e alleggerire i fisici
dopo le vacanze. La settima-
na successiva inizierà anche
il lavoro tecnico affidato a mi-
ster Lopez che rientrerà cari-

co dall’Argentina per iniziare
a dettare i nuovi temi tattici
alla squadra.

IL VENERDÌ. Come la maggior
parte delle squadre di A, an-
che l’Arzignano ha fatto ri-
chiesta di giocare le sfide ca-
salinghe al PalaTezze il vener-
dì sera alle 20.30. Scelta stori-
ca che va in linea con la volon-
tà della Divisione di lasciare
il sabato a serie A2 e B. Nelle
prossime settimane verran-
no pubblicizzati anche gli ab-
bonamenti.•
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Antonio Simone
SCHIO

Quarti di finale oggi sui cam-
pi del Tc Schio al torneo inter-
nazionale Future da 15 mila
dollari Gps S. Paolo Invest
Mediolanum.

Sei delle magnifiche 8 rima-
ste ancora in gara sono italia-
ne. Fra queste c'è la bergama-
sca di origini vicentine Lisa
Pigato. La sedicenne figlia
d'arte di Ugo, grande promes-
sa del tennis italiano, sta
sfruttando nel migliore dei
modi la wild card degli orga-
nizzatori. Dopo aver sconfit-
to al primo turno la slovacca
Lenka Stara, testa di serie nu-
mero 8, Lisa ha dominato an-
che la spagnola Cristina
Mayorova Bakhtina, anche
lei a Schio con una wild card,
classe 2001. Ed eccola ai
quarti senza perdere un set,
con una bella dimostrazione
di carattere e di solidità.

Nella parte alta del tabello-
ne, Angelica Raggi ha supera-
to la prova del nove dopo
aver eliminato a sorpresa
all'esordio Stefania Rubini,
testa di serie numero 1 del tor-
neo. La ventenne giocatrice
umbra è uscita vincitrice dal-

la bella lotta con la spagnola
Nora Ayala Serra. Dopo due
set molto equilibrati, ha do-
minato il terzo dall'alto di
una condizione fisica superio-
re.

Altre italiane approdate ai
quarti sono Camilla Scala, te-
sta di serie numero 3 (che sa-
rà l'avversaria di Lisa Pigato
nei quarti) e Martina Spiga-
relli, numero 6 del main
draw. Anche quest'ultima si
è imposta alla distanza con-
tro Martina Trevisan.

Le due straniere giunte ai
quarti del Future Gps del Tc
Schio sono la slovena Manka
Pislak, testa di serie numero
5, che oggi affronterà la Rag-
gi, e la colombiana Yuliana
Lizarazo. Quest'ultima è an-
che in semifinale nel torneo
di doppio in coppia con la di-
ciannovenne veronese Auro-

ra Zantedeschi.
Le altre due italiane che di-

sputeranno oggi i quarti di fi-
nali sono le vincenti dei due
ottavi in programma ieri sera
fra Bianca Turati (testa di se-
rie numero 2) e Corinna Den-
toni e fra Sara Gambogi e So-
fia Rocchetti.

RISULTATI. Singolare. Tabel-
lone principale. 1° turno:
Mayorova Bakhtina
(Esp-WC) b. Prati (Ita) 6-1
6-3; Jaruskova (Svk) b. Ska-
chkova (Blr) 4-6 7-6(3) 6-0;
Gambogi (Ita) b. Simone
(Ita-Q) 6-1 7-5; Rocchetti
(Ita-LL) b. Carbonaro
(Ita-Q) 6-3 3-6 6-1; Dentoni
(Ita) b. Lombardo (Ita-Q)
6-1 3-6 6-2. Ottavi: Pislak
(Slo-n.5) b. Paoletti (Ita) 6-3
6-3; Scala (Ita-n.3) b. Tsygou-
rova (Svi) 6-2 6-3; Pigato
(Ita) b. Mayorova Bakhtina
(Esp-WC) 6-2 6-3; Lizarazo
(Col) b. Jaruskova (Svk) 6-4
6-1;Spigarelli (Ita-n.6) b. Tre-
visan (Ita-WC) 6-3 3-6 6-4.
Doppio. 1° turno: Tiglea
(Rou) / Trevisan (Ita) b. Aya-
la Serra (Esp) / Sall (Fra)Bel-
graver (Fra) / Mayorova Ba-
khtina (Esp) b. Masini (Ita) /
Pislak (Slo) (n.3) 6-3 6-3;
Paoletti (Ita) / Pigato (Ita) b.
Raggi (Ita) / Tsygourova
(Sui) 7-5 4-6 (10-4). Quarti:
Lizarazo (Col) / Zantedeschi
(Ita) b. Losciale (Ita) / Toma
(Ita) 6-2 6-1.•
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