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Coniinfesta,Tanaraèl’atletadell’anno
PremiosquadraalTennis
SanMartinoeaiRedskins
AsdDragopremiata
per lapromozionesportiva

LapremiazionediMattiaTanara

MassimoGiorgetticonStefanoGnesato, ildelegatoprovincialeConi

Il Coni riparte da dove si era
fermato. Dalla cerimonia
“Coni in festa”, che si sarebbe
dovuta svolgere lo scorso
marzo, ma che è stata ripro-
posta ieri mattina, agli im-
pianti sportivi comunali di
San Martino Buon Albergo.
Alla presenza delle autorità
comunali, del presidente re-
gionaleConiGianfrancoBar-
delle e del consigliere regio-
nale veneto Massimo Gior-
getti, la sfilata dei premiati si
è trasformata inunamattina-
ta di emozioni. Perché lo
sport mancava a tutti, da
troppo tempo. Lo ha scritto
anche il presidente del Coni
GiovanniMalagò, in una let-

tera inviata al ConiVerona in
cui ha ringraziato il delegato
provinciale Stefano Gnesato,
il Maresciallo Gianfranco
Baldini, da trent’anni parte
della famiglia Coni, e la forza

silenziosa e infaticabile dei
tanti volontari che stanno ri-
dando vita allo sport.
«Finalmente, la prima ma-

nifestazione dopo tanti mesi.
Siamo partiti con un certo ti-

more,maoradobbiamoesse-
re tutti una grande squadra»
ha detto Bardelle. «Lo sport
veronese è sempre in prima
fila a darci soddisfazioni, sia-
mo la seconda regione italia-
na come movimento sporti-
vo, l’Italia è al nono posto a
livellomondiale, e il merito è
di atleti e istituzioni. E ora,
aspettiamo indicazioni chia-
re da parte del governo circa
il nostro compito di portare
avanti lo sport».
Gli fa eco il consigliereGior-

getti: «Come tutte le attività,
per ripartire ci vuole corag-
gioebuona volontà.Gli spor-
tivi sonobravi inquesto, ènel
loro stile dimostrare di esse-
re migliori tramite il talento
e le capacità, in un confronto
leale. La politica deve avere
una forte attenzione, adesso,
nei confrontidello sportedel-
la scuola, altrimenti ci con-

traddiciamosul valoreeduca-
tivo e sociale dello sport stes-
so».
Spazio ai premiati, allora.

Uno alla volta, rispettando le
distanze anche sugli spalti. Il
premio Coni-Scuola è anda-
to al professor Lino Gamba-
retto, quelloper lapromozio-
ne sportiva alla Asd Drago,
in attività da cinquant’anni.
E poi, la società ciclistica Au-
tozai Contri Omap Riboli
Team, il presidente del Cal-
cio IllasiRenatoCengia, il di-
rigentevolleyFlorindoFerra-
ro. Per la categoria giovani
promesse, la karateka Marta
Aliprandi, mentre l’atleta
dell’anno è Mattia Tanara
campione italiano di sprint
junior di sci emedagliato an-
chenelwinter triathlonenel-
lo skyrace. Il premio squadra
dell’anno è andato all’Asso-
ciazione Tennis SanMartino

Buon Albergo e ai Redskins
Verona.
Alla parte più istituzionale

della cerimonia si è affianca-
ta la gioia sconfinata di ritro-
varsi. Seduti a distanza, ma
con la stessa voglia di riparti-
re. E non sonomancati i mo-
menti di commozione, come
la consegna dei premi a sor-
presa al maresciallo Baldini,
alla fiduciaria Coni di San
Martino Emanuela Bionda-

ni, e allo stesso Stefano Gne-
sato. Una targa dedicata ad
Eros Mazzi e al suo amore
per il calcio, nel 25° anniver-
sario della sua scomparsa, e
poi l’entusiasmo di Massimo
Castellani, che ha presentato
il suo libro “In Polizia per
Sport”. Segnali di ripresa, e
tanta voglia di sport, come
un fischio che fa riprendere
una partita da dove si era in-
terrotta. •F.C.
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