






Marco Bellinello 

ROVIGO - Sicurezza negli 
stadi ed etica sportiva sono 
i temi che verranno af
frontati lunedì prossimo 
alle 10,30 presso il teJ.uo 
duomo nel convegno pre
sentato ieri alla stampa 
dall'assessore allo sport 
Giovanni Carrozzi, dal no
me "Calcio e rugby - Vio 
lenza negli stadi e tessera 
del tifoso". 
11 Comune di Rovigo ha 
voluto offrire la propria 
collaborazione per queslO 
appuntamento che porte
rà a Rovigo personaggi del
lo sport e professionisti del 
settore che si occupano di 
studiare e risolvere il pro
blema della violenzJ. negli 
stadi italìani, fenomeno 
che è andJ.to via via radica
lizzandosi negli ultimi an
ni. A testimonianza della 
drammaticità a cui spesso 
conduce questo fenomeno 
sarà presente Marisa GrJ.s 
so, vedova dell'Ispettore 
Filippo Raciti, ucciso tre 
anni fa durante violenti 
scontri tra tifosi e forze 
de Il'ordine nel derby Cata
nia - PalemlO. 
Il titolo dato al convegno, 
"Calcio e rugby", sta a sot
tolineare la strada prefis
sata da Cattozzi insieme a 
Dario Bemardinello, pre
sidente dell'associazione 
Felci d'Oro, e Fabio Bale
striera, segretario provin

eiale del Sindacato di Poli

zia, e cioè introdurre un 

modello di tifo positivo co

me quello del rugby in un 

sistema onnai malato co

me il caldo. 

E' innegabile infatti che la 


stragrande maggioranza 

deglì incidenti che awen

gana durante manifesta

zioni sportive, si verifichi 

sugli spalti degli stadi di 

calcio. 

E così Rovigo, una delle 
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principali piazze del pJ.no
rama nazionale della palla 
ovale, si propone promo
trice di un modello sano di 
tifo da insegnare soprat
tutto ai più giovani. ""Un 
tema importante che pone 

l'accento su argomenti de
licati spesso tenuti al mar
gine. 11 valore di questo 
incontro sta anche r.el fat
to che è rivolto ai giovani e 
sono proprio loro i primi 
lÌ fasi" ha spiegato Giovan
lli Cartozzi, che ha ringra 
ziato Felci d 'Oro e Polizia 
per l'importante collallo 
rJ.zione. 
"E' una grossa occasione 
soprattutto per i giovani, 
vogliamo portare il nostro 
contributo enfatizzando 
l'aspetto rugbysrico - ha 
spiegato Dario firmardi 
nello - Rovigo e il rugby in 
generale sono un esempio 
,per rutto il mondo dello 
sport". Ecco perché, tra i 
relatori, ci sarà anche una 
bandiera della palla ovale 
come Vittorio Munari, di 
rettore generale della Be
netton Treviso. 

FabIO Balestriero, presi
dente del Sap, ha messo 
l'accento sull'importanza 
di affrontare "un tema co
sì importante e delicato". 
"Siamo preoccupati di una 
situazione che sta diven
tando sempre più seria, è 
necessario quindi contrap
porre modelli positivi co
me il rugby". A questo pro
posito sarà utile il cantri
buto di Roberto Massucci, 
membro dell'Osservatorio 
Nazionale sulle Manife
stazione Sportive, che 
spiegherà quali sono le li
nee adottate dal Ministero 
degli Interni in tema di 
violenza negli stadi e tes
sera del tifoso. Oltre a lui e 
ai già ci",!'i Vittorio Muna 
ri e Marisa Grasso, saran
no presenti anche Bruno 
Piva, presidente provin
ciale del Coni, Chiara Alvi 
si, docente di Dirino Priva 
to presso l 'Università di 
Bologna, Michele Dressa 
dare, segretario nazionale 
Sap, più la probabile prc
senza di alcuni volti noti 
dello sport che conferme· 
ranno solo all'ultimo la lo
ro partecipazione all 'even
to, tra cui sembrano papa
bili i nomi di Mimmo Di 
Carlo, tecnico del Chievo, e 
di alcuni giocatori della 
nazionale di rugby. Nel 
ruolo di moderatore, infi 
ne, ci sarà xavier }acobelli, 
direttore di Quotidia
nO.net. 
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