LACERIMONIA. Ilriconoscimento perlascuola aGambarettoe poipremia AutozaiContri, Cengia, Ferraro eAliprandi

Coniinfesta,Tanaraèl’atletadell’anno
PremiosquadraalTennis
SanMartinoeai Redskins
AsdDragopremiata
per la promozione sportiva
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 riproposta ieri mattina, agli impianti sportivi comunali di
San Martino Buon Albergo.
Alla presenza delle autorità
comunali, del presidente regionale Coni Gianfranco Bardelle e del consigliere regionale veneto Massimo Giorgetti, la sfilata dei premiati si
è trasformata in una mattinata di emozioni. Perché lo
sport mancava a tutti, da
troppo tempo. Lo ha scritto
anche il presidente del Coni
Giovanni Malagò, in una let-

Lapremiazione diMattia Tanara

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

ds: giorgettim

silenziosa e infaticabile dei
tanti volontari che stanno ridando vita allo sport.
«Finalmente, la prima manifestazione dopo tanti mesi.
Siamo partiti con un certo ti-

more, ma ora dobbiamo essere tutti una grande squadra»
ha detto Bardelle. «Lo sport
veronese è sempre in prima
fila a darci soddisfazioni, siamo la seconda regione italiana come movimento sportivo, l’Italia è al nono posto a
livello mondiale, e il merito è
di atleti e istituzioni. E ora,
aspettiamo indicazioni chiare da parte del governo circa
il nostro compito di portare
avanti lo sport».
Gli fa eco il consigliere Giorgetti: «Come tutte le attività,
per ripartire ci vuole coraggio e buona volontà. Gli sportivi sono bravi in questo, è nel
loro stile dimostrare di essere migliori tramite il talento
e le capacità, in un confronto
leale. La politica deve avere
una forte attenzione, adesso,
nei confronti dello sport e della scuola, altrimenti ci con-

traddiciamo sul valore educativo e sociale dello sport stesso».
Spazio ai premiati, allora.
Uno alla volta, rispettando le
distanze anche sugli spalti. Il
premio Coni-Scuola è andato al professor Lino Gambaretto, quello per la promozione sportiva alla Asd Drago,
in attività da cinquant’anni.
E poi, la società ciclistica Autozai Contri Omap Riboli
Team, il presidente del Calcio Illasi Renato Cengia, il dirigente volley Florindo Ferraro. Per la categoria giovani
promesse, la karateka Marta
Aliprandi, mentre l’atleta
dell’anno è Mattia Tanara
campione italiano di sprint
junior di sci e medagliato anche nel winter triathlon e nello skyrace. Il premio squadra
dell’anno è andato all’Associazione Tennis San Martino

MassimoGiorgetti con StefanoGnesato, ildelegatoprovinciale Coni

Buon Albergo e ai Redskins
Verona.
Alla parte più istituzionale
della cerimonia si è affiancata la gioia sconfinata di ritrovarsi. Seduti a distanza, ma
con la stessa voglia di ripartire. E non sono mancati i momenti di commozione, come
la consegna dei premi a sorpresa al maresciallo Baldini,
alla fiduciaria Coni di San
Martino Emanuela Bionda-

ni, e allo stesso Stefano Gnesato. Una targa dedicata ad
Eros Mazzi e al suo amore
per il calcio, nel 25° anniversario 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 interrotta. • F.C.

