
CICLISMO

Toffali e Toniatti
altra doppietta Zalf
I due si impongono a Collecchio e Sannazzaro

RUGBY
Mondiali: oggi debutta
l’arbitro trevigiano Mitrea

LA SCHEDA

Ha lavorato anche con la Sisley

BASKET
Treviso-Ferrara
a porte chiuse

Michele Uva, materano classe
'64, è l'attuale Direttore Gene-
rale della Figc. Il suo percorso
di dirigente sportivo è iniziato
trent'anni fa con il primo
incarico nello Zinella Volley
Bologna cui seguì la chiama-

ta della Sisley per poi tornare
a Matera dove ha vinto 7
scudetti in ambito femminile.
Nel suo curriculum anche
esperienze nel basket (Virtus
Roma), calcio (Parma e Lazio)
e di consulente ministeriale.

MTB
Pinocchio, oltre 120 in gara
nella tappa di Dosson

Federico Bettuzzi
TREVISO

IMPIANTI
«Treviso aveva fatto scuola
Juve in linea, Udinese quasi»

Ghirada e Palaverde, un esempio
Così Uva, Direttore generale della Figc, agli studenti

Undici non è solo il numero che
contraddistingue l'edizione del
Master in Strategie e Business
dello Sport della Ghirada ma è
anche, ovviamente, il numero
dei giocatori di una formazione
di calcio. E per introdurre il
nuovo corso di studi ai 27
ragazzi e 9 ragazze iscritti alla
sessione 2015-16 la direzione
ha chiamato un testimonial d'ec-
cezione, Michele Uva, che si è
intrattenuto per un'ora con gli
studenti. «Il mondo dello sport
consegna opportunità - ha ricor-
dato il dirigente - Anche per
quel che riguarda il lavoro. È
vero, l'Italia si sta adoperando
per ottenere l'organizzazione di
grandi eventi per il futuro,
l'Olimpiade 2024 su tutti. Ma
non basta attendere la grande
occasione. Si deve avere il co-
raggio di andare all'estero a
maturare esperienze, ad inse-
guire possibilità».

Il messaggio alle nuove gene-
razioni è chiaro. Ma cosa dire
invece allo sport italiano?

«Il calcio rappresenta solo
una parte del nostro mondo.
Parlando di professionismo
non si può prescindere dalla
solidità economica e gestionale
dei club. Questa passa anche
attraverso la costruzione e ge-
stione diretta degli impianti. In
serie A la lezione è stata recepi-
ta dalla Juve e, di recente,
dall'Udinese. Ma Treviso stessa
è un esempio formidabile, con

la Ghirada ed il Palaverde:
strutture eccellenti, conosciu-
te, di cui è superfluo tessere le
lodi ed in cui ho lavorato an-
ch'io. Diciamo che per me si
tratta di un ritorno a casa».

Il calcio italiano cerca fatico-
samente di rinnovarsi.

«Ci sono delle riforme in atto.
La prima, a mio avviso riuscita,

è quella della giustizia sportiva.
Lo abbiamo visto durante l’esta-
te: in passato i gradi di giudizio
duravano mesi, stavolta si è
fatto tutto celermente, compre-
si gli appelli al Coni. È un
sistema che ha dimostrato di
funzionare. Inoltre per evitare
altri casi come quello del crac
del Parma, dove è evidente la

"mala gestio", abbiamo istituito
degli strumenti di controllo fi-
nanziario obbligando gli im-
prenditori che vogliano entrare
nella compagine azionaria di
un club per una quota superio-
re al 10% di fornire ampie
garanzie patrimoniali. Per altre
questioni, di rilievo penale, sia-
mo ovviamente dipendenti dal-
la magistratura ordinaria. Per
il discorso dei tanti stranieri c'è
poco da fare, esistono delle
normative comunitarie in tema
e non si possono escludere».

L'anno prossimo oltre alle
Olimpiadi anche gli Europei di
calcio. Obiettivi?

«Quando una Nazionale si
qualifica sarebbe ipocrita dire
che non punti alla vittoria. È
quello che spero anch'io anche
se le difficoltà non mancheran-
no».

GRUPPO
I trentasei
studenti
iscritti
al Master Sbs
in Ghirada
In alto,
Michele Uva,
ex dirigente
Sisley
e attuale
Direttore
generale
della Figc

master sbs
in ghirada

IL CALCIO
«Ha bisogno di altre riforme
dopo quella della giustizia»

TREVISO - (fb) Archiviato
il successo nel Torneo di
Caorle, concluso con il dop-
pio successo ai danni di
Zalgiris Kaunas e Reyer
Venezia, la De’ Longhi tor-
na sul campo per affinare
ulteriormente i meccanismi
di squadra in vista della
prossima stagione di A2.
Oggi alle 18 nella palestra
di S. Antonino capitan Fabi
e compagni sfideranno una
futura diretta concorrente
del girone Est, la Bondi
Ferrara. Per la compagine
di coach Pillastrini si tratte-
rà di uno "scrimmage" (pun-
teggio azzerato al termine
di ogni quarto di gioco) in
cui misurare i progressi già
evidenziati nelle ultime
uscite. Per gli estensi inve-
ce si tratterà verosimilmen-
te dell'ultima uscita a ran-
ghi incompleti visto che ieri
la compagine emiliana ha
chiuso il roster ingaggiando
l'ala forte americana Esian
Henderson. Niente pubbli-
co sugli spalti: la partita-al-
lenamento tra le due squa-
dre si svolgerà rigorosamen-
te a porte chiuse.

TREVISO - (rime) Altra dop-
pietta Zalf Euromobil Désirée
Fior con il totalizzatore delle
vittorie che sale a 45. Ieri, per
il team di Salvarosa, hanno
alzato le braccia al cielo in
segno di vittoria Andrea Toffa-
li nella 80. Coppa Collecchio
(Pr) e Andrea Toniatti nel 62.
Gp Sannazzaro de Burgondi
(Pv).

A Collecchio il campione re-
gionale Élite Toffali (nella foto
a sinistra) è arrivato da solo
dopo che una fuga di 11 uomini
aveva caratterizzato la parte
iniziale della gara. Nel finale ci
ha provato anche Seid Lizde,
vecchia conoscenza trevigiana
ora in maglia Colpack. Ripreso
Seid, Toffali è partito in contro-
piede ed è giunto da solo dopo
una cavalcata di una dozzina di

chilometri.
Nel pavese invece fuga per

la vittoria per Toniatti (foto a
destra) e Toffaletti con il trenti-
no della Zalf più veloce nel
testa a testa finale.

ARRIVO COLLECCHIO: 1.
Nicola Toffali (Zalf Euromobil
Désirée Fior) km 146 in
3h32'32" media 41.269; 2. Fau-
sto Masnada (Colpack) a 25";
3. Marco Bernardinetti (Mal-
mantile) a 39"; 5. Gianluca
Milani (Zalf Fior); 8. Andrea
Vendrame (id.); 10. Rino Ga-
sparrini (Unieuro Wilier Trevi-
giani).

ARRIVO SANNAZZARO: 1.
Andrea Toniatti (Zalf Euromo-
bil Désirée Fior); 2. Michele
Toffaletti (General Store); 3.
Andrea Borso (Zalf Fior) a 22";
10. Gianmarco Begnoni (id.).

Treviso Sport

TREVISO - (eg) L'arbitro trevigiano
Marius Mitrea, ora appartenente alla
sezione arbitri di Udine a causa di
motivi di lavoro ed unico fischietto
italiano presente ai Mondiali in corso
in Inghilterra, debutterà oggi (alle
15.30 italiane) come assistente dell'ar-
bitro irlandese John Lacey nel match
Scozia-Giappone. L'altro assistente di
linea sarà il connazionale di Lacey,
George Clancy. Oltre al match odier-
no, Mitrea sarà impegnato, sempre
come assistente di linea, in altri 5
incontri del Mondiale: Australia-Uru-
guay, Inghilterra-Australia, Canada-
Romania, Nuova Zelanda-Tonga e Sa-
moa-Scozia.

NOVE SERATE - Domenica il Valpo-
licella ha battuto l'Amatori Silea 19-14;
successo ampio della Volteco Tarvi-
sium che si è imposta sul Mirano 74-7.
Nel primo tempo, chiuso 28-7, largo
impiego di giovani nelle file Tarvi-
sium, nella ripresa spazio invece ai
titolari. Oggi (dalle 20) triangolare tra
Feltre, Marchiol Silea e Rugby Piave.

(rime) - La Dopla Treviso di Paolo Sartorato ha ospitato
a Dosson il Gp Memorial Ivano Mamprin, prova del
Pinocchio cui hanno aderito 9 società e oltre 120
minibikers tra i quali una ventina di Promozionali.
Risultati.
G6: 1. Simone Barazza (Bosco Orsago); 2. Enrico
Barazzuol (Sanfiorese); 3. Fabrizio Perin (id.). F: 1. Chiara
Mariutti (Salgareda).
G5: 1. Riccardo Risato (Moro Spercenigo); 2. Daniele De
Re (Bosco Orsago); 3. Manuel De Faveri (Salgareda). F: 1.
Martina De Vallier (Sanfiorese).
G4: 1. Marco De Rossi (Moro Spercenigo); 2. Tommaso
Dal Mas (Bosco Orsago); 3. Tommaso Mantovan (Dopla).
F: 1. Giada Soggiu (Salgareda).
G3: 1. Nicola Tomasella (Sanfiorese); 2. Antonio Andreuz-
za (Moro Spercenigo); 3. Alessio Scomparin (Salgare-
da). F: 1. Giorgia Pavanetto (Moro Spercenigo).
G2: 1. Gabriele Flaborea (Moro Spercenigo); 2. Cristian
Roder (Bosco Orsago); 3. Riccardo Da Rios (Sanfiorese).
G1: 1. Marco Tinazzi (Dopla); 2. Marco Bolzonella
(ItalianJet); 3. Leonardo Florian (Moro Spercenigo).

TV  XXVMercoledì 23 settembre 2015

   


