
LA CURIOSITÀ. A fine partita taglio della torta in campo, presenti anche i fratelli Zanella primi sponsor della società 

«Questo è basket, non rugby» 
11 presidente Cestaro sul parquet parla con l'arbitro per il gioco troppo ruvido delle ospiti 

Per fortuna non c'erano sedie 
libere nei paraggi. E allora co
sa ti combina il presidente? 
Entra in campo, va da Molino 
(l'allenatore del Ragusa ndr) e 
gli sussurra più o meno: «caro 
Antonino questa è la pallaca
nestro non il rugby». Lo stesso 
Cestaro spiega: «Ormai il pub
blico capisce quando qualcosa 
non va, ecco perché sono en
trato in campo. Sì lo so, ho sba
gliato, però ho visto che lui è 
stato calmo. Poi è arrivato l'ar
bitro e ho spiegato le mie ragio
ni. Non volevo che negli ultimi 
minuti si vedessero solo botte 

in campo, lutto qua». 
E chi lo ferma più il presiden

te. «Sono contento di questa 
vittoria - commenta ancora -. 
Quando organizziamo qualco
sa va tutto storto, come le cop
pe Italia a Schio, questa volta è 
stata la ciliegina sulla torta». 
Quella che lui, il suo vice e fra
tello Mario, i fratelli Zanella, 
Giuseppe e Bernardo, primi 
sponsor con il marchio Ufo, 
l'ex dirigente Filippi e il sinda
co hanno tagliato al centro del 
campo con tutta la squadra ri
gorosamente con la divisa da 
gioco Ufo. 

La millesima partita è stata 

infatto giocata con la storica 
maglia azzurra bordata di ros
so e bianco e la scritta Ufo. n 
marchio che i fratelli Zanella 
di Caldogno hanno appiccica
to sulle maglie del basket 
Schio dal 1974 al 1984. 

«È stata una grande emozio
ne rivedere quelle maglie - ha 
detto commosso Giuseppe Za
nella - mi avete fatto un gran
de regalo. Quelle maglie mi 
hanno risvegliato tanti ricor
di. È stata anche una grande 
partita, non avrei mai immagi
nato che quella squadra sareb
be arrivata così in alto». • RT. 

Jenifer Nadalin proiettata a canestro: Schio ha centrato il successo II pubblico caloroso del PalaCampagnola ha festeggiato la vittoria 


