
Corna, bombolette e 
multe: due fischietti 

per far vincere la 
solidarietà 

speciali: Giannino 
Maddalena e Sergio 
Peruzzo. 
Arbitri per professione fino 
a qualche tempo fa, arbitri 
per passione da sempre e 
per sempre. 
Sono loro le memorie 
storiche delle partite che 
si sono svolte durante le 
varie edizioni del torneo 
interaziendale: prima fra i 
reparti della Fami e poi al 
Win:Win. 
Memorie storiche con 
qualche lacuna (voluta), 
come ci racconta Sergio 
Peruzzo. 
“A fine gara mi dimentico 
sempre tutto quello che è 
successo in campo… se non 
lo facessi, non avrei potuto 
arbitrare per trent’anni 
e avere una vita fuori dal 
rettangolo verde. 
Eppure ci sono cose che 
non riesco a scordare: mi 
ricordo che una delle prime 
finali dirette al torneo fu 
disputata sotto il diluvio, 
dopo rinvii e ripensamenti. 

Alla fine le squadre 
dovettero scendere 
in campo lo stesso, 
perché il giorno dopo gli 
stabilimenti avrebbero 
chiuso e sarebbero iniziate 
le vacanze per tutti i 
dipendenti. 
Davanti alla prospettiva 
di “bruciarsi” un giorno di 
ferie, non è servito altro 
per convincerli a sfidare la 
pioggia”. 
Ma il vero motore di tutta 
l’iniziativa è e resta sempre 
la volontà di “fare del 
bene”, che anima le buone 
intenzioni senza soffocare 
l’agonismo. 
“Si lotta e si soffre anche in 
un contesto benefico come 
questo. Forse soffriamo più 
noi – racconta Giannino 
Maddalena – perché 
mangiamo e beviamo meno 
dei giocatori. 
Qui non c’è Var e non ci sono 
bombolette, anche se a volte 
a noi servirebbero: ma non 
quelle spray, bensì quelle 
per l’ossigeno. 

L’arbitro è quella figura 
mitologica che nel calcio 
cambia aspetto in base 
a come e dove fischia. 
Per alcuni è una specie di 
bipede cornuto figlio di 
madre ignota, per altri è 
uno “gnocco” nato dopo 
una scorpacciata di patate 
fatta da entrambi i genitori 
mentre, per alti ancora, 
è un giudice imparziale 
dal compito ingrato di 
dover scegliere sempre la 
cosa giusta in un contesto 
sbagliato. Vittima, 
protagonista o eroe, sta 
di fatto che non c’è calcio 
senza arbitri, con buona 
pace della Var e di tutte le 
innovazioni tecnologiche 
possibili. L’agonismo della 
Serie A non ha nulla da 
invidiare a quanto succede 
sul piccolo rettangolo 
verde del torneo Win:Win, 
dove da 11 anni i calciatori 
vengono messi in riga 
da due direttori di gara 

atleti. Diciamo che facciamo 
ancora la nostra bella 
figura. Scherzi a parte, lo 
spirito che si respira qui 
è unico nel suo genere e 
rende, se possibile, ancora 
più magico questo sport. 
Noi abbiamo avuto la 
fortuna di farne parte 
e se per aiutare amici e 
conoscenti dobbiamo 
rinunciare a qualche partita 
del Mondiale o passeggiata 
al mare, lo facciamo molto 
volentieri”.
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L’agonismo fa parte del 
calcio. I giocatori del 
Win:Win si lamentano 
meno di quelli che vediamo 
in tv, anche perché, non 
prendendo gli stipendi di 
Ronaldo o Neymar, devono 
stare attenti alle multe che 
diamo per ogni cartellino 
giallo o rosso. Ad ogni modo, 
oltre alla beneficenza, c’è 
un altro aspetto positivo 
per noi: il campo da gioco 
è piccolo e questo ci aiuta 
a non farci sentire due ex 
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Un gioco da 
ragazzi

verando i ricordi con la 
stessa emozione con cui 
si rispolverano le pagine 
di un prezioso libro finito 
in soffitta – parlando tra 
di noi, iniziammo a pensare 
che il sabato pomeriggio era 
un momento in cui nessuno 
dei tre lavorava, perché le 
aziende delle quali erava-
mo dipendenti rimanevano 
chiuse in quella fascia ora-
ria. Non è nel nostro DNA 
stare senza fare nulla, così 
mio fratello, che lavorava in 
un’officina meccanica, pensò 
di chiedere al suo titolare 
se avremmo potuto portare 
a casa nostra qualche auto 
vecchia per recuperarla. Un 
po' per passione e un po' per 
diletto, iniziò tutto così…”.
Quella fu la scintilla che 
dette vita alla nascita della 
ditta “Bresolin”. Vittorio 
mise a disposizione il terre-
no, Lorenzo recuperò qual-

"Eravamo quattro amici al 
bar, che volevano cambia-
re il mondo…”
Nella nostra storia gli amici 
sono tre e il mondo, il loro 
mondo, sono riusciti a 
cambiarlo davvero. 
Nasce per gioco l’azienda 
Bresolin, in una lontana 
sera del 1984, quando Da-
niele, il fratello Lorenzo e 
l’amico Vittorio Bertozzo, 
ebbero inconsapevolmente 
l’idea che avrebbe rivolu-
zionato il loro futuro. 
Intorno ad un tavolo, ap-
punto, c’erano Daniele, 
che faceva il macellaio, 
Vittorio, dipendente di 
una conceria e Lorenzo, 
che lavorava in un’officina 
meccanica.
“Era l’una, di una notte tra 
venerdì e sabato – racconta 
Daniele Bresolin, rispol-

che vecchia automobile e il 
sabato pomeriggio, invece 
di rimanere nell’ozio, i tre 
ventenni cominciarono a 
smontarle per cercare e 
riutilizzare le parti metal-
liche.

BRESOLIN

Una storia con ingredienti 
semplici ed autentici: la 
passione, il sudore, la vo-
glia di mettersi in gioco e di 
fare fatica. 

“Dalla partenza quasi per 
gioco, siamo arrivati ad un 
punto in cui abbiamo deciso 
di investire in questa attivi-
tà – racconta Daniele Bre-
solin – e così ci siamo seduti 
a tavolino e ne abbiamo par-
lato. Mio fratello non voleva 
partire, perché l’anno dopo 
doveva sposarsi, e nemmeno 
Vittorio. Io non avevo espe-
rienza in meccanica, ma nel-
la vita bisogna essere decisi 
e saper rischiare. 
Ci guardammo negli occhi 
e presi la decisione di licen-
ziarmi. Nella vita ci vuole co-
raggio, bisogna mettersi in 
gioco ed accettare le sfide… 
anche a costo di perderle”.
Con i pochi risparmi pre-
stati dalla madre e dalla 
zia, Daniele comprò un 
camion e fece partire 
l’attività con il sostegno 
di Vittorio e Lorenzo, che 
lo aiutavano la sera dopo 
lavoro. Non si contavano 
più i chilometri percorsi 
dal camion che girava alla 
ricerca di auto dimesse ma 
la fatica non è mai stato 
un ostacolo per nessuno 
dei protagonisti di questa 
storia… Anzi: più lavoro si 
doveva fare e più entusia-
smo scaturiva nei pensieri 
e nei gesti di tutti. Le auto 
venivano smontate sen-
za macchinari, contando 
quindi solo sulle loro ope-
rose mani.
“Questa è stata la vera sfida: 
abbiamo raggiunto quello 
che abbiamo ora partendo 
davvero da zero. Questo è il 
motivo del nostro sfrenato 

entusiasmo: non abbiamo 
trovato o aggiustato qualco-
sa che già c’era: noi abbiamo 
creato un’azienda, dando 
vita ad una realtà che prima 
trovava spazio solo nei no-
stri sogni”.
Oggi, dopo 34 anni di la-
voro in azienda, Daniele 
ha lo stesso entusiasmo 
di quando, fra spregiudi-
catezza e lungimiranza, 
decise di licenziarsi per 
tuffarsi in questa avven-
tura. Quell’entusiasmo lo 
trasmette anche ai suoi 
collaboratori. “Il rapporto 
con i miei ragazzi è ottimo. 
Quando faccio il giro delle 
mie strutture cerco di parla-
re con loro della famiglia, di 
sport… non mi piace mette-
re pressione, né tantomeno 
controllarli troppo. 
Puntiamo al benessere dei 
nostri ragazzi, che lavorano 
con la testa, non con le mani. 
Prima di muovere le mani, 
bisogna pensare: in questo 
modo nascono le idee mi-
gliori”.
Questa è la seconda edi-
zione del torneo Win:Win 
a cui “Bresolin” prenderà 
parte e Daniele è pronto a 
stare vicino alla sua squa-
dra di calcio e soprattutto 
ad applaudirla. 
“Mi è piaciuto molto il pro-
getto della famiglia Milani, 
perché è in linea con la mia 
filosofia aziendale di fare 
squadra. Facendo squadra 
anche tra noi imprenditori 
diamo un valore aggiunto 
alle nostre aziende e al ter-
ritorio”.

" Eravamo tre 
amici al bar, 
che volevano 

cambiare 
il mondo..."

di Alex Iuliano Daniele Bresolin
amministratore delegato
BRESOLIN
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Un gladiatore 
di nome Ursus

Sergio Ferronato aveva 22 
anni quando diede vita 
all’azienda con il fratello. 
“Mio padre faceva il rap-
presentante per mio zio, che 
aveva un’azienda di zincatu-
ra. Un bel giorno, per lavoro, 
incontrò un signore che gli 
disse: tu che sei giovane, in-
venta qualcosa che permetta 
di togliere velocemente la 
sella e il manubrio di una bici 
pieghevole”. Detto, fatto!. 
Sergio Ferronato accettò la 

Mi chiamo Massimo Deci-
mo Meridio, comandante 
dell'esercito del Nord, ge-
nerale delle legioni Felix, 
servo leale dell'unico vero 
imperatore Marco Aurelio.

Chi di noi non ha ancora 
i brividi per il serrato dia-
logo fra Russell Crowe e 
l’imperatore Commodo nel 
celebre film “Il Gladiatore”. 
La storia che vi raccontia-
mo è simile a questa, con 
la differenza che non è am-
bientata nel Colosseo e che 
il nostro gladiatore non si 
chiama Massimo. 
Il suo nome è Ursus e, 
come detto, non si tratta di 
un lottatore che combat-
teva per divertire le folle 
nella Roma antica, bensì 
di un’azienda che da oltre 
50 anni lavora con grinta, 
entusiasmo e innovazione 
per difendere la propria 
leadership nel mondo 
della componentistica per 
biciclette.
“Ursus fu fondata da due 
fratelli, Sergio e Silvano 
Ferronato - racconta Mirko 
Ferronato, CEO dell’azien-
da rosatese -. 
Sergio, mio padre, è l’inven-
tore del bloccaggio rapido 
per le selle delle biciclette. 
Avete presente quel mecca-
nismo che si apre e si chiude 
per alzare ed abbassare la 
sella? Proprio quello! Mio 
padre inventò e brevettò 
questo meccanismo nel 
1966. 
Non aveva nulla all’epo-
ca: ora l’azienda conta 50 
persone e 11.000 metri di 
capannone”.

voro più con l’estero e faccio 
prodotti di maggior valore 
economico. 
In entrambi i casi e le gestio-
ni, è sempre andata molto 
bene – prosegue nel suo 
racconto Mirko Ferronato 
– e dal 2005 in poi la nostra 
azienda si è strutturata ed è 
cresciuta. 
Tuttavia, conosco perso-
nalmente tutti i nostri col-
laboratori: siamo un team, 
una squadra che lavora in 
perfetta armonia”.
La squadra “Ursus” avrà 
occasione di dimostrare il 
proprio affiatamento an-
che in campo, scendendo 
nell’arena… pardon, nel 
campo del torneo Win:Win 
con coraggio e determina-
zione gladiatoria. 
“Sono stati i miei collabora-
tori a chiedermi di parteci-
pare al torneo organizzato 
dalla famiglia Milani. 

URSUS

Questa sarà la nostra prima 
edizione – spiega il CEO di 
Ursus – e ci misureremo con 
gli altri sul rettangolo verde 
giocando a calcio. Io ho un 
lungo passato da calciatore, 
ma quest’anno mi limiterò a 
fare il tifo. 
Ci tengo a sottolineare che, 
al di là della beneficienza, 
sarà importante partecipare 
anche per creare gruppo. 
Il torneo sta facendo cresce-
re l’affiatamento tra i miei 
collaboratori, li sta avvici-
nando ancora di più”.
Accompagnati dal grido di 
battaglia “Be a Gladiator”, 

slogan stampato anche 
sulle maglie dei giocatori, 
la squadra di “Ursus” è 
pronta a scendere nella 
bolgia e, come il più accla-
mato dei gladiatori, a far 
divertire il pubblico. 
A questo punto non resta 
che aspettare il momento 
più atteso: pollice in su o 
pollice in giù? 
La “mano” che giudi-
cherà la prestazione della 
squadra non sarà quella 
dell’imperatore ma poco 
cambia…
Che la fortuna sia con voi, 
gladiatori!

“Be a Gladiator” 
non è solo 

uno slogan: 
è il nostro modo

 di vivere 
e di lavorare

sfida ed inventò il sistema 
che rispondeva perfetta-
mente a quelle che erano le 
esigenze del mercato.
Sull’onda di questa in-
venzione rivoluzionaria, 
la “Ursus” ha continuato 
a crescere e strutturarsi. 
Un po' come nel film hol-
lywoodiano e un po' come 
l’Ursus protagonista del 
romanzo “Quo Vadis?”, gi-
gante dalla forza prodigio-
sa e dal cuore puro che ha 
ispirato Sergio Ferronato 
nella scelta del nome. 
“Mio padre lavorava esclusi-
vamente con l’Italia e faceva 
prodotti più economici, io la-

di Alex Iuliano

Mirko Ferronato
amministratore delegato 
URSUS
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Lo scrigno
dei sogni…

in terracotta

ruoli chiave – spiega Ame-
deo Pengo –. Nel tempo 
abbiamo fondato delle altre 
aziende all’estero e quindi 
siamo abbastanza struttura-
ti, ma riusciamo comunque 
a rimanere fedeli alla nostra 
identità: a capo delle risorse 
umane c’è mia sorella, al 
commerciale c’è mio fratello, 
per l’import ci sono mio zio 

C’è un’antica credenza 
orientale che attribuisce 
alla terracotta, ricca di 
ossidi di ferro che impar-
tiscono la caratteristica 
colorazione rossiccia, la 
capacità di racchiudere il 
calore e la luce dei sogni. 
Che sia una leggenda o 
no, sta di fatto che da una 
fornace per la terracotta a 
Bassano sono partiti quelli 
della famiglia Pengo. 
Questa è la storia di una 
piccola attività per la cot-
tura dell’argilla che, come 
un bruco diventato farfalla, 
si è trasformata in una del-
le aziende italiane più co-
nosciute nel settore della 
distribuzione di casalinghi. 
“Mio nonno era dipendente 
di un’azienda di Piove di 
Sacco – racconta Amedeo 
Pengo, aprendo la porta ai 
ricordi di un passato che 
ha il sapore ed i colori della 
“famiglia” – ed un giorno 
decise di aprire una fornace 
a Bassano, dove produceva 
vasi di terracotta. 
Da qui è partito tutto. Il non-
no aveva nove figli: alle zie 
ha lasciato il negozio mentre 
mio padre e mio zio han-
no preso in carico la parte 
dell’ingrosso”.
Ci sono voluti 60 anni e 
due generazioni per passa-
re da una piccola fornace 
ad un’azienda di queste di-
mensioni. Ora ci sono una 
serie di figli e nipoti a por-
tare avanti oneri e onori.
“La nostra è una struttura 
mista, nel senso che rimane 
un’azienda familiare, ma 
abbiamo anche degli ammi-
nistratori che ci aiutano in 

PENGO
dizioni, della preparazione 
degli ordini”.
Nonostante le dimensioni 
tutt’altro che modeste 
dell’azienda, ogni dipen-
dente può interfacciarsi 
direttamente con ciascuno 
dei componenti della fami-
glia Pengo. 
“Il turnover all’interno della 
nostra azienda è veramente 
basso ed il rapporto con i 
nostri dipendenti è fami-
gliare: non abbiamo filtri, 
qualunque nostro collabo-
ratore può interfacciarsi 
direttamente anche con mio 
padre, oltre che con me e 
mia sorella. Una cosa che ci 
fa particolarmente piacere, 
è quella di avere in azienda 
intere generazioni di dipen-
denti: nonni, padri e figli la-
vorano o hanno lavorato qui 

da noi. Questo è un segnale 
di affetto e fiducia: due va-
lori indispensabili quando si 
vuole essere una vera, gran-
de, famiglia”.
“Per noi l’approccio al torneo 
Win:Win è stato soprattutto 
uno stimolo ed un momento 
dedicato ai dipendenti, che 
lo hanno apprezzato moltis-
simo, più che per l’aspetto 
sportivo per l’aspetto convi-
viale. Abbiamo tante fami-
glie di dipendenti in comune 
con le altre partecipanti: 
capita spesso che il marito 
lavori da noi e la moglie in 
un’altra azienda che parte-
cipa al torneo!”, racconta 
divertito Amedeo. La squa-
dra tiene all’aspetto com-
petitivo, ma per “Pengo” 
il punto di forza è e resta 
l’aspetto aggregativo.  

Con il torneo 
si sovvertono 

anche le gerarchie 
aziendali: anche 

così si diventa una 
famiglia.

di Alex Iuliano

“Questa è la quarta edizione 
a cui partecipiamo. Il secon-
do anno siamo arrivati in 
finale nel calcio con Fami. 
In un’altra edizione abbiamo 
guadagnato un terzo posto 
nella pallavolo. 
Quest’anno partecipiamo 
solo al basket. 
Con il torneo si sovvertono 
anche le gerarchie aziendali, 
in qualche modo, perché il 
referente di una squadra è 
scelto per meriti sportivi e 
non aziendali. 
Ringraziamo la famiglia Mi-
lani per la bella opportunità: 
riescono a regalare un bel 
momento di sport, emozioni 
e unione”. 
Vuoi vedere che, alla fine, 
non era solo una semplice 
leggenda? 

e mio cugino. Per quanto 
riguarda la parte ammini-
strativa, è delegata ad un 
professionista, così come la 
parte di logistica, delle spe-
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Tutto quello che 
luccica è Chrysos

Non è tutto oro quello che 
luccica, ma nella nostra 
storia sì: tutto quello che 
luccica è oro.  
La “Chrysos S.p.a.” è nata 
nel 1987 dall’ambizione 
di due ragazzi coraggiosi, 
Francesco e Carlo che, 
mossi dal sogno e dalla vo-
glia di lavorare in proprio, 
crearono quello che oggi è 
il loro gioiello più bello: la 
loro azienda.
“Eravamo due ragazzi 
squattrinati - racconta di-
vertito Francesco Bernardi, 
Amministratore di Chrysos 
-  ma con il sogno e l’am-
bizione di poter realizzare 
qualcosa insieme. 
Eravamo incoscienti, la veri-
tà è questa, ma se ci ragioni 
troppo sulle cose alla fine 
non fai nulla. 
All’epoca ci bastava riusci-

CHRYSOS
re a vivere e a lavorare in 
proprio, per conto nostro. 
Non avevamo né l’idea, né la 
pretesa di diventare troppo 
grandi”.
Incoscienza sì, ma anche 
voglia di mettersi in gioco, 
di rischiare, di tentare di 
dare una svolta alla propria 
vita. I due fratelli venivano 
da una situazione fami-
gliare che non permetteva 
loro di perdere tempo con 
i sogni. 
Bisognava badare al con-
creto e così loro hanno 
trovato il giusto compresso 

più globale, con clienti più 
piccoli. 
Abbiamo iniziato a lavorare 
con il Far East, l’Europa, l’Eu-
ropa dell’Est. 
Ampliato il nostro raggio 
d’azione, pur attraversando 
anche dei momenti di crisi 
importanti, siamo riusciti a 
trovare dei prodotti sempre 
appetibili”.
Ora la “Chrysos” ha due 
sedi a Borso del Grappa ed 
un ufficio commerciale a 
New York. Dieci anni fa è 
stato creato il loro brand, 
“Officina Bernardi”, sul 
quale l’azienda investe 
tantissimo. 
Così, Francesco e Carlo, 
partiti senza sapere dove 
sarebbero arrivati, possono 
dire con orgoglio di avere 
un’azienda che da 31 anni 
opera senza aver mai fatto 
un’ora di cassa integrazio-
ne e assumendo ogni anno 
nuovi dipendenti.
“Noi abbiamo un turnover 
molto basso, grazie anche 
delle politiche che adot-
tiamo. I nostri dipendenti 
sono qua da tantissimi anni, 
una sessantina degli attuali 
collaboratori è qui da più di 
dieci anni. 
Alcuni sono qui da addirittu-
ra trent’anni, come la nostra 
impiegata”, sottolinea Fran-
cesco Bernardi. 
“Questi dipendenti hanno 
oggi ancora più entusiasmo 
e continuano a lavorare in 
modo molto attaccato all’a-
zienda”.
Lo stesso entusiasmo si 
rifletterà senza dubbio in 
campo, in occasione del 
torneo Win:Win.
“Perché mi piace questa 
iniziativa? Perché interpreta 
quello che è lo spirito delle 
sagre paesane di un tempo. 
Per quanto mi riguarda, nei 
miei ricordi di giovinezza la 
sagra paesana era un mo-
mento in cui ci si ritrovava 
tra persone che avevano 
qualcosa da condividere.
 In quel caso era il paese la 
cosa che ci accomunava, nel 
caso del torneo interazien-
dale il lavoro. 
Al di là del fatto sportivo, 
della competizione, la cosa 
davvero importante è quella 
di farsi la birretta assieme, 
di passare insieme del tempo 
fuori dalle mura aziendali”. 
Come dargli torto, giusto?

Il gioiello 
più bello che 

abbiamo creato 
non è fatto d'oro 

ma di valori 
profondi.

“concretizzando i loro so-
gni”.
“Siamo partiti senza denaro, 
dovevamo per forza ottenere 
subito dei risultati. 
Siamo una famiglia nume-
rosa, mio padre è morto 
giovanissimo e noi eravamo 
sette fratelli. Io ero sposato 
ed avevo già un bambino di 
un anno, quindi bisognava 
rimboccarsi le maniche”, 
racconta Francesco Ber-
nardi.
I primi tempi si lavorava 
in media 15 ore al giorno, 
sabati e domeniche com-
presi. 
Grandi sforzi, sacrifici, su-
dore e denti serrati, ma an-
che quel pizzico di fortuna 
che aiuta gli audaci ed un 
po’ di intuito, fecero sì che 
dopo pochi anni la ruota 
cominciò a girare ed i due 
fratelli iniziarono ad essere 
competitivi sul mercato.
“Dopo due/tre anni abbiamo 
cominciato a lavorare con 
l’estero e nel 1992 esporta-
vamo circa il 70% dei nostri 
prodotti, principalmente sul 
mercato americano. 
Ci sembrava quasi troppo 
facile, così abbiamo deciso 
di lavorare su un mercato 

Francesco Bernardi
amministratore delegato 
CHRYSOS

di Alex Iuliano
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Un impero dal 
sapore di famiglia

dei suoi figli un’eredità 
davvero preziosa.
“La nostra azienda è 
nata con mio padre 
nel 1960 – racconta 
Martina Meneghetti, 
Amministratore Delegato 
dell’azienda – . All’epoca 
aveva 34 anni, si era appena 
sposato e da poco era 
diventato papà. Ha iniziato 
questa avventura dopo aver 
lavorato come dipendente 
alle Officine di Cittadella. 
Pur non avendo nulla, 
lasciò quel lavoro sicuro 
per intraprendere questa 
attività in proprio”.
Grazie all’appoggio 
di amici e conoscenti 
che lo supportarono, il 
signor Ampelio riuscì 
ad aprire una piccola 
officina meccanica. In 
quegli anni il sostegno 
era rappresentato, per 
esempio, da un piccolo 

Un simpatico aforisma 
di Emil Cioran, filosofo 
tra i più influenti del XX 
secolo, recita “Fondare una 
famiglia? 
Credo che mi sarebbe 
stato più facile fondare un 
impero”. 
Per Ampelio Meneghetti 
non è stato difficile 
fondare né l’una né l’altro, 
tanto più che il suo impero, 
la “Meneghetti S.p.A.”, l’ha 
creato proprio per la sua 
famiglia.
Il sogno di creare una 
propria attività, la 
dedizione al lavoro, 
affrontando il rischio e 
sopportando la fatica: 
questi gli ingredienti che 
hanno portato Ampelio 
Meneghetti a soddisfare 
la sua ambizione ed a 
tramandare nelle mani 

prestito che veniva 
concesso sulla fiducia a 
fronte di nessuna garanzia. 
“Alcune persone hanno 
creduto in mio padre e 
nella sua idea, così hanno 
deciso di appoggiarlo 
economicamente, ma anche 
emotivamente. Prima 
fra tutte mia madre, che 
era una donna speciale: 

MENEGHETTI

Vogliamo 
vincere… 
ed aiutare 

il prossimo: 
così si può essere 

tutti doppiamente 
contenti

aveva un marito molto 
intraprendente e lei ha 
saputo sostenerlo, senza 
mai cercare di frenarlo”. 
Quando è nata, 
“Meneghetti” era 
un’officina di stampaggio 
meccanico. Solo con 
l’arrivo della seconda 
generazione, negli anni 
’80, è diventata a tutti 
gli effetti un’azienda 
produttrice di piani 
cottura.
“Con mio fratello Gianni 
e mia sorella Tiziana, 
che ora ha intrapreso 
un’altra strada, l’azienda 
si è trasformata in quello 
che è tuttora: un’azienda 
manifatturiera che produce 
piani di cottura, forni 
ad uso domestico e ad 
incasso”, racconta Martina 
Meneghetti. 
“Io all’epoca ero 
adolescente, sono arrivata 
più tardi. 
Ad oggi ad occuparci 
dell’azienda siamo io e mio 
fratello Gianni, direttore 
generale. Inoltre c’è mio 
marito, che è un’altra figura 
fondamentale e di famiglia”.
L’impronta famigliare, 
nonostante le dimensioni 
dell’azienda siano 
considerevoli, è ancora ben 

Martina Meneghetti
amministratore delegato 
MENEGHETTI

di Francesca Bedendo

radicata in “Meneghetti 
S.p.A.”. “Mio padre, che 
oggi è figura istituzionale, è 
stato un leader e ha sempre 
saputo infondere i suoi 
valori a noi figli, ma anche ai 
dipendenti. 
A volte con le buone, a volte 
anche alzando la voce…”, 
spiega divertita Martina. 
“Il rapporto con i nostri 
dipendenti è di reciproco 
rispetto e fiducia. 
Quello che siamo noi fratelli, 
è al 90% quello che ci ha 
trasmesso nostro padre e 
che i nostri collaboratori 
riconoscono come filo 
conduttore della tradizione 
Meneghetti”.
Per quanto riguarda il 
Torneo Interaziendale, 
Meneghetti è stata fra le 
aziende fondatrici e anche 
tra quelle che hanno 
saputo spesso posizionarsi 
sui gradini più alti del 
podio.
“L’anno scorso ci siamo 
classificati al 1° posto nel 
Beach Volley e al 3° posto 
nel Basket. Sono risultati 
che ci rendono orgogliosi. 
Se poi, divertendosi, si 
riesce anche ad aiutare 
il prossimo, direi che si 
può essere doppiamente 
contenti”.



Più che fratelli: 
l’albero (genealogico) 

del successo si 
chiama Comunello 

duro e richiede non pochi 
sacrifici. “Mio padre aveva 
14 anni quando ha iniziato 
a lavorare. Veniva da una 
famiglia numerosa, che si 
sosteneva come poteva. Lui 
di giorno lavorava e di sera 
era impegnato ad avviare 
la nuova azienda. Nel corso 
degli anni, per una serie 
di vicissitudini fortuite, 
è venuto in contatto con 
delle persone che lo hanno 
avvicinato al mondo della 

Un garage, un sottoscala, 
disponibilità economiche 
limitate, il gelo pungente 
d’inverno e il caldo 
soffocante d’estate. 
Ma anche tanta 
voglia di emergere e 
di far germogliare dal 
sudore e dalla fatica 
qualcosa di importante. 
Nasce così la “Fratelli 
Comunello”, azienda 
bassanese produttrice di 
componenti per cancelli 
scorrevoli, leader sul 
mercato per innovazione 
e ricerca della qualità 
assoluta.
È il 1965 quando Vittorio 
Comunello parte con il 
suo sogno. Sono gli anni 
del boom economico, in 
Italia serve di tutto e di 
più e proprio per questo 
si rischia di essere travolti 
dall’onda delle nuove 
attività che fioriscono, 
restando solo un 
germoglio, senza sbocciare 
mai. La determinazione e 
la lungimiranza di Vittorio 
Comunello, però, fanno 
sì che questo non accada 
alla sua azienda, che in 
breve tempo diventa un 
bellissimo albero, con 
delle radici profonde ed un 
tronco robusto.
 “Mio padre partì con l’idea 
di produrre attrezzature 
conto terzi. Produceva 
stampi, in particolare per 
aziende che lavoravano 
per l’automotive”, 
racconta Franco 
Comunello, Chief Executive 
Officer Fratelli Comunello.
Come per gran parte delle 
aziende venete, l’inizio è 

fin da subito fuori dal 
confine italiano, partendo 
dai Paesi limitrofi, come 
Francia e Germania. Si è 
rivelata la scelta giusta: in 
questi ultimi anni abbiamo 
toccato tutti e cinque i 
continenti”, spiega Franco 
Comunello. Ora al timone 
dell’azienda ci sono i tre 
figli di Vittorio Comunello, 
Silvia, Luca e Franco. 
“Mio fratello e mia sorella 
sono entrati in azienda a fine 
anni ’90 – racconta Franco –. 
Io sono il più giovane e sono 
arrivato dopo. Fino agli anni 
precedenti alla crisi, intorno 
al 2009, abbiamo avuto 
una continua escalation, 
creando nuove divisioni di 
business. Ad oggi, il gruppo 
si compone di quattro 
divisioni con il 100% 
dei prodotti di ciascuna 
divisione progettato 
e realizzato in Italia”, 

COMUNELLO

sottolinea. “Siamo nati 
come un’azienda famigliare 
e ancora oggi ne sentiamo 
l’impronta. Questo è uno 
dei nostri punti di forza. 
Per noi l’azienda è una 
grande famiglia: gran parte 
dei nostri collaboratori 
sono con noi da più di 10 
anni e questo per noi è un 
vero motivo d’orgoglio”. 
A dimostrazione di 
quanto siano importanti i 
collaboratori, ogni anno in 
azienda viene organizzato 
il “Comunello Summer 

Party”. “Band, grigliatona, 
divertimento: è un modo 
per avvicinare i dipendenti 
delle nostre sei diverse sedi, 
riunendoli in una grande 
festa che organizziamo nel 
nostro giardino aziendale. 
Al torneo Win:Win ci siamo 
avvicinati con lo stesso 
spirito. Via la giacca, via la 
cravatta, via il grembiule e 
via la tuta da lavoro. Non ci 
sono dottori, né ingegneri: 
c’è solo lo sport, la festa, la 
birra, le buone chiacchere 
che fanno stare bene”.

Via la giacca, via 
la cravatta, via il 
grembiule e via la 

tuta da lavoro. Non 
ci sono dottori, né 
ingegneri: c’è solo 

lo sport

ferramenta. Da questo 
incontro, un po’ per la 
tipologia della proposta, 
un po’ per il know-how che 
aveva creato, è nata l’idea di 
creare un prodotto proprio”.
Da qui, i rami di questo 
albero cominciano la 
loro veloce crescita e 
continuano ad espandersi, 
portando la “Fratelli 
Comunello” a diventare 
una realtà solida e 
affermata. Si cominciano a 
produrre i primi pezzi per il 
mondo degli accessori per i 
cancelli e via via le famiglie 
di prodotti si fanno sempre 
più ricche.
“Mio padre è stato 
lungimirante nel guardare 

di Alex Iuliano

Vittorio Comunello e i figli:
Silvia, Luca e Franco Comunello
COMUNELLO
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Energia positiva: 
tanto di cappello 

alla Vimar 

bachelite per fare prodotti 
elettrici”. 
Le perette, alcune prese da 
parete, qualche comando: da 
un piccolo catalogo, nacque 
una grande storia, che non è 
solo la storia di un’azienda, 
ma anche di una famiglia e 
di un paese intero. 

Tanto di cappello davanti 
alla storia che vi stiamo per 
raccontare. 
Non la bombetta, la coppola 
o il cilindro ma il cappello di 
paglia, quello prodotto dalle 
famiglie Viaro e Gusi prima 
che fondassero l’impero 
Vimar a Marostica.
“La nostra azienda è stata 
fondata nel 1945 da Walter 
Viaro e da Francesco Gusi, 
rispettivamente mio zio e 
mio padre - racconta Piero 
Camillo Gusi, AD Vimar - negli 
anni è entrata la seconda 
generazione, rappresentata 
da mio cugino, Gualtiero 
Viaro, che è presidente ed 
amministratore delegato. 
Ed infine dal sottoscritto, 
che ricopro il ruolo di 
amministratore delegato della 
società”. 
Ma come si è passati 
dai cappelli di paglia al 
materiale elettrico? A 
seguito della Depressione, 
con la Grande Crisi del ’29, 
il cappello di paglia aveva 
perso tutto il suo appeal. La 
gente non aveva più
lo sguardo puntato verso 
l’orizzonte ma al cielo, in 
cerca di un aiuto. E si sa, 
quando si prega il cappello 
non serve… 
“Le nostre famiglie, Gusi 
e Viaro, si trovarono alla 
fine della Seconda Guerra 
Mondiale a dover trovare una 
soluzione che assicurasse un 
futuro ad entrambe”, spiega 
Gusi. “Un conoscente aveva
qualche entratura in 
un’azienda che faceva 
bachelite, la plastica di allora, 
e quindi si decise di
provare a stampare la 

VIMAR Questa è la terza edizione 
del torneo Win:Win a cui 
Vimar prende parte ed in 
azienda si respira
“energia positiva”, come 
recita il loro slogan.
“Vimar è legata allo sport: 
l’atletica marosticense è nata 
con noi, l’abbiamo fondata 
e da allora la sosteniamo. 
Lo sport è sempre stato 
un fulcro importante nella 
nostra azienda: venivano 
organizzati tornei interni 

fra reparti, facendo nascere 
sfide come “stampaggio 
vs confezionamento”. 
L’ingrediente principale 
era la voglia di divertirsi, la 
competizione veniva
sedata”.  Nel torneo Win:Win 
vale la stessa regola: 
l’azienda marosticense 
scenderà in campo per 
divertirsi, ma con le idee 
ben chiare. “L’anno scorso 
abbiamo trionfato nel basket, 
quest’anno speriamo di 
replicare!”.

Lo sport è sempre 
stato un fulcro 

importante nella 
nostra azienda: 

l’ingrediente prin-
cipale è la voglia di 

divertirsi

Piero Camillo Gusi
amministratore delegato
VIMAR

di Alex Iuliano di risolvere un problema di 
sicurezza: quello del rischio di 
prendere scosse, soprattutto 
per i bambini, infilando 
le dita, o peggio ancora 
un cacciavite, nelle prese. 
Aziende concorrenti avevano 
provato a rispondere a questa 
esigenza, ma le loro soluzioni 
erano macchinose e costose”, 
spiega Gusi. 
Fu così che nacque e venne 
brevettato “Sicury”, un 
meccanismo che permette la 
chiusura automatica dei fori 
della presa quando si estrae 
la spina, con l’impossibilità 
di introdurre nella presa 
in tensione corpi estranei 
pericolosi all’utente. 
“Mio padre e mio zio, 
essendo un prodotto legato 
alla sicurezza, decisero 
di regalarlo alle aziende 
concorrenti: ora è diventato 
uno standard normativo di 
sicurezza”.

“La piccola azienda 
marosticense a conduzione 
famigliare si ingrandì 
velocemente - racconta l’AD 
- fu necessario organizzarla 
introducendo un management 
competente e professionale: 
ora ci sono circa una ventina 
di dirigenti e un comitato 
esecutivo, abbiamo mille 
persone che lavorano in Italia 
e altre 300 che lavorano 
all’estero”, sottolinea con 
orgoglio.
Ma la vera scossa in Vimar, è 
proprio il caso di dirlo, arrivò 
cinquant’anni fa: una scossa 
che rivoluzionò il mondo 
intero, non solo la realtà 
aziendale. 
“Nel 1968, quando io avevo 
11 anni, era da tempo che 
in azienda si studiava una 
soluzione che permettesse 
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L’araba fenice 
del Nordest 

L’Araba Fenice è un 
uccello mitologico che 
rinasce dalle proprie 
ceneri e proprio 
per questo motivo, 
simboleggia anche 
il potere della resilienza, 
cioè la capacità di 
far fronte in maniera 
positiva alle avversità, 
coltivando le risorse che 
si trovano dentro di noi.
Un potere che, al 
contrario della 
leggendaria creatura 
dal piumaggio rosso, 
non è mitologico 
ma reale quando si 
parla di Alessandra e 
Giacomo Alban o, più 
semplicemente, di AGB. 
Fiamme, cenere, 
determinazione, 
coraggio e rinascita 
sono, infatti, gli 

AGB
ingredienti della storia di 
un’azienda nata nel 1947 
e diventata un punto di 
riferimento globale per 
la movimentazione ed il 
bloccaggio di serramenti 
interni ed esterni di 
grande qualità. 
E proprio come la Fenice, 
AGB è riuscita a risorgere 
dopo un devastante 
incendio, ripartendo 
con un’anima ancor più 
determinata di prima. 
Perché nella vita ogni 
fine è solo un nuovo 
inizio. 

ed i sacrifici di 
un’intera famiglia 
non è stato facile ma 
quell’immagine, quel 
bagliore, quelle lacrime 
di disperazione sono 
diventate la forza di chi 
voleva andare avanti. 
Lacrime curative che 
hanno spento le fiamme 
ma non la scintilla della 
speranza. 
“Tutto è cominciato in 
un garage”, racconta 
Giacomo Alban. 
“Il nostro è il tipico 
esempio dell’imprenditoria 
del Nord Est nel 
Dopoguerra: tanta 
povertà, ma tanta voglia di 
emergere. 
Due giovani ragazzi, mio 
zio e mio padre, hanno 
dovuto darsi da fare e 
rimboccarsi le maniche”.
Nessuno ha mai 
commesso un errore più 
grande di colui che non 
ha fatto niente perché 
pensava di poter fare 
troppo poco. 
E questo errore la 
famiglia Alban non l’ha 
fatto…  
“Io ho vissuto l’azienda fin 
da piccolo. 
Così come mio papà e mio 
zio trascorrevano anche 
sabati e domeniche in 
azienda, io allo stesso 
modo, durante le vacanze 
estive, lavoravo dentro 
la fabbrica”, racconta 
Giacomo Alban.
La speranza è quella che 
le stesse caratteristiche 
di determinazione, 
motivazione e 
impegno che hanno 
contraddistinto la storia 
dell’azienda, si riflettano 
in ugual modo durante la 
competizione sportiva.
“Il torneo Win:Win ci 
ospiterà anche quest’anno, 
come succede dalla prima 
edizione. 
Si respira la rivalità 
all’interno della nostra 
azienda, c’è tanto sano 
agonismo. 
Nasce tutto per gioco, 
ma diventa una sfida 
che vogliamo onorare al 
meglio. 

Abbiamo vinto una volta 
nella pallavolo, quest’anno 
speriamo di posizionarci 
bene”.

Nessuno ha mai 
commesso un 

errore più grande 
di colui che non ha 
fatto niente perché 

pensava di poter 
fare troppo poco.

“In effetti la nostra è 
un’azienda che è risorta 
dalle ceneri, nel vero 
senso della parola. I primi 
stabilimenti erano in via 
Concordia a Bassano del 
Grappa, vicino al Ponte 
Nuovo. 
Il 18 agosto del 1964, alle 
17.20, si è scatenato un 
incendio nella fabbrica 
adiacente: le fiamme si 
sono propagate e hanno 
raggiunto la nostra 
azienda”, racconta 
Alessandra Alban, 
titolare di AGB assieme al 
fratello Giacomo. 
“Da lì mio padre e mio zio 
sono dovuti ripartire, con 
un nuovo stabilimento a 
Romano d’Ezzelino, che 
negli anni si è ingrandito”. 
Mito, leggenda e realtà, 
però, continuano a 
mischiarsi in questa 
storia. 
La fenice è da sempre un 
simbolo di forza, si dice 
addirittura che le sue 
lacrime fossero curative 
e che avesse una grande 
resistenza fisica. 
Vedere le fiamme 
divorare i sogni 

Alessandra Alban
Giacomo Alban
AGB

di Alex Iuliano



LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

429 288 277

EVENTO
SPONSORIZZATO DA:

LE SCARPETTE DELLE
FORMICHINE ORGANIZZA:

TORNEO INTERAZIENDALE
DI CALCIO A5

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4
FAMI MANFROTTO EUROMECCANICA CHRYSOS
VIMAR FAVINI F.LLI COMUNELLO BRESOLIN AUTODEMOLIZIONE
MENEGHETTI INE MEVIS IL CORRIERE LOGISTIC NET
F.LLI CAMPAGNOLO BAXI URSUS AGB

SQUADRE PARTECIPANTI:

LE PARTITE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FAMI IN VIA CAPITANO ALESSIO, 109 - ROSÀ

DATA ORE 19,30 ORE 20,30 ORE 21,30

15-GIU-18 FAMI - VIMAR EUROMECCANICA - F.LLI COMUNELLO MANFROTTO - FAVINI

18-GIU-18 INE - BAXI FAMI - MENEGHETTI MEVIS - URSUS

20-GIU-18 CHRYSOS - BRESOLIN IL CORRIERE LOGISTIC NET - AGB MENEGHETTI - F.LLI CAMPAGNOLO

22-GIU-18 EUROMECCANICA - MEVIS MANFROTTO - INE FAVINI - BAXI

25-GIU-18 VIMAR - F.LLI CAMPAGNOLO F.LLI COMUNELLO - URSUS CHRYSOS - IL CORRIERE LOGISTIC NET

27-GIU-18 BRESOLIN - AGB FAMI - F.LLI CAMPAGNOLO VIMAR - MENEGHETTI

29-GIU-18 MANFROTTO - BAXI FAVINI - INE EUROMECCANICA - URSUS

02-LUG-18 F.LLI COMUNELLO - MEVIS CHRYSOS - AGB BRESOLIN - IL CORRIERE LOGISTIC NET

04-LUG-18 FAMI - FAVINI (20.00) - A MENEGHETTI - MANFROTTO (21.00) - B 

06-LUG-18 MEVIS - AGB (20.00) - D
EUROMECCANICA - 
IL CORRIERE LOGISTIC NET (21.00) - C

09-LUG-18 RIPOSO

10-LUG-18 SEMIFINALE A - D (ORE 20.00) SEMIFINALE C - B (ORE 21.00)

13-LUG-18 FINALE 3/4 POSTO (ORE 20.00) FINALISSIMA (ORE 21.00)

RIS.

3 - 0

4 - 1

2 - 3

7 - 0

1 - 0

5 - 1

10 - 1

2 - 4

RIS.

5 - 1

1 - 1

6 - 5

3 - 3

4 - 5

2 - 6

3 - 0

1 - 7

RIS.

3 - 1

1 - 3

6 - 2

0 - 1

6 - 1

1 - 7

4 - 1

1 - 1

2018



no in una gara da “dentro o 
fuori” che vede Manfrotto 
partire con i favori del 
pronostico e con il merito 
di essere la squadra col 
miglior attacco del torneo 
ma il calcio, si sa, è ricco 
di sorprese. Venerdì sarà 
la volta delle altre quattro 
aspiranti al titolo: Mevis vs 
AGB e Euromeccanica vs 
Il Corriere-Logistic Net.  Il 
girone che ha visto qualifi-
carsi Euromeccanica prima 
e Mevis seconda, è stato 
quello più scarno dal punto 
di vista delle marcature ma 
c’è chi obietterà dicendo 
che “la difesa è il miglior 
attacco”… e da buoni ita-
liani, come possiamo dargli 
torto? AGB e Il Corriere- 
Logistic Net si candidano 
al ruolo di outsider impre-
vedibili e pericolosi. En-
trambe le squadre hanno 
in organico giocatori che 
possono risolvere la par-
tita in qualsiasi momento. 
Grande delusione, infine, 
per Ursus che era partita 
con le migliori intenzioni 
e che, invece, ha raccol-
to meno di quanto tutti 
si aspettassero. Sarà per 
l’anno prossimo… Lo sport 
e la beneficienza regalano 
sempre una seconda op-
portunità a tutti!

Chiusa la fase a gironi, 
adesso si inizia a fare sul 
serio… sempre col sorriso 
di chi sa che sta facendo 
del bene! Insomma, se a 
tremila chilometri di di-
stanza Modric, Neymar 
e Lukaku hanno sudato 
freddo per continuare a 
cullare il sogno Mondiale, 
in quel di Rosà la pressione 
non è da meno ed è tutta 
sulle spalle (o meglio, nei 
piedi) delle otto “regine” in 
cerca della corona. Iniziano 
i quarti, che vedono scen-
dere in campo subito i plu-
ricampioni della Fami con-
tro Favini. Le due squadre, 
hanno percorso un cammi-
no diverso, arrivando tut-
tavia entrambe alla meta: 
Fami, forte del primato nel 
suo girone, ha strapazzato 
Vimar, Meneghetti e F.lli 
Campagnolo segnando un 
percorso netto e candidan-
dosi all’ennesimo successo. 
Favini, invece, è stata l’u-
nica compagine a riuscire 
nell’impresa di andare in 
doppia cifra segnando ben 
10 gol nel match contro 
INE. Ai quarti sono appro-
date anche Meneghetti e 
Manfrotto, che si sfideran-

Win:Week Risultati e Classifiche 11

di Alex Iuliano Girone 1
CLASSIFICA

# Squadre TOT G V N P GF GS DR
1 FAMI 9 3 3 0 0 12 3 9
2 MENEGHETTI 6 3 2 0 1 13 11 2
3 VIMAR 3 3 1 0 2 9 10 -1
4 F.LLI CAMPAGNOLO 0 3 0 0 3 7 17 -10

Girone 2
CLASSIFICA

# Squadre P.ti G V N P GF GS DR
1 MANFROTTO 9 3 3 0 0 16 2 14
2 FAVINI 4 3 1 1 1 14 9 5
2 BAXI 4 3 1 1 1 7 8 -1
4 INE 0 3 0 0 3 2 20 -18

Girone 3
CLASSIFICA

# Squadre P.ti G V N P GF GS DR
1 EUROMECCANICA 6 3 2 0 1 6 1 5
2 MEVIS 5 3 1 2 0 3 2 1
3 F.LLI COMUNELLO 4 3 1 1 1 2 4 -2
4 URSUS 1 3 0 1 2 1 5 -4

Girone 4
CLASSIFICA

# Squadre P.ti G V N P GF GS DR
1 AGB 9 3 3 0 0 14 5 9
2 IL CORRIERE LOGISTIC NET 6 3 2 0 1 14 8 6
3 CHRYSOS 3 3 1 0 2 12 11 1
4 BRESOLIN AUTODEMOLIZ. 0 3 0 0 3 4 20 -16



GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3
AGB MENEGHETTI F.LLI CAMPAGNOLO
BAXI MEVIS FAVINI
FAMI IL CORRIERE LOGISTIC NET F.LLI COMUNELLO
MANFROTTO CHRYSOS VIMAR

DATA ORE 19,30 ORE 20,30 ORE 21,30

15-GIU-18 AGB - BAXI MENEGHETTI - MEVIS FAVINI - VIMAR

18-GIU-18 F.LLI CAMPAGNOLO - FAVINI F.LLI COMUNELLO - VIMAR FAMI - MANFROTTO

20-GIU-18 MEVIS - CHRYSOS MENEGHETTI - IL CORRIERE LOGISTIC NET

22-GIU-18 AGB - FAMI IL CORRIERE LOGISTIC NET - CHRYSOS

25-GIU-18 F.LLI CAMPAGNOLO - F.LLI COMUNELLO BAXI - MANFROTTO

27-GIU-18 MENEGHETTI - CHRYSOS MEVIS - IL CORRIERE LOGISTIC NET

29-GIU-18 F.LLI CAMPAGNOLO - VIMAR FAVINI - F.LLI COMUNELLO

02-LUG-18 AGB - MANFROTTO BAXI - FAMI

04-LUG-18 AGB - F.LLI COMUNELLO (20.00) - A
F.LLI CAMPAGNOLO - MEVIS
(21.00) - D

06-LUG-18 VIMAR - BAXI (20.00) - C
MANFROTTO - MENEGHETTI
(21.00) - B

09-LUG-18 RIPOSO

10-LUG-18 SEMIFINALE A - D (ORE 20.00) SEMIFINALE C - B (ORE 21.00)

13-LUG-18 FINALE 3/4 POSTO (ORE 20.00) FINALISSIMA (ORE 21.00)

SQUADRE PARTECIPANTI:

2018

EVENTO
SPONSORIZZATO DA:

429 288 277

LE SCARPETTE DELLE 
FORMICHINE ORGANIZZA:

TORNEO INTERAZIENDALE
DI BEACH VOLLEY

LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

LE PARTITE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FAMI IN VIA CAPITANO ALESSIO, 109 - ROSÀ

RIS.

2 - 0

2 - 0

2 - 0

2 - 0

2 - 0

2 - 1

0 - 2

2 - 0

RIS.

2 - 0

1 - 2

2 - 0

1 - 2

0 - 2

1 - 2

1 - 2

2 - 0

RIS.

0 - 2

0 - 2
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“guastafeste numero uno” 
per i sogni di gloria delle 
detentrici del titolo. Non 
a caso AGB è arrivata 
terza lo scorso anno e si 
sa: dagli errori si impara. 
Evidentemente le ragazze 
di Romano d’Ezzelino 
hanno fatto tesoro della 
loro esperienza ed i risultati 
lo dimostrano. Meneghetti, 
tuttavia, dovrà vedersela 
anche con un’altra squadra 
agguerrita più che mai: 
stiamo parlando di Vimar. 
Insomma, chiudendo in 
musica sulle note della 
stessa canzone con cui 
abbiamo aperto, diciamo 
che se fino alla passata 
edizione si poteva 
canticchiare allegramente 
“E come l'anno scorso, 
sul mare col pattino, 
vedremo gli ombrelloni 
lontano lontano, nessuno 
ci vedrà...”, quest’estate 
non sarà facile per nessuno 
prendere il largo. Sono 
tutte lì, ad un passo 
di distanza, pronte a 
schiacciare il punto che 
varrebbe un anno di gloria. 
Allora sì che si dovrebbe 
cambiare colonna 
sonora…

“Per quest’anno non 
cambiare… stessa 
spiaggia, stesso finale”? 
Abbiamo parafrasato la 
celebre canzone di Piero 
Focaccia del 1963 per 
arrivare a dire che, anche 
quest’anno, le regine della 
“spiaggia” del beach volley 
potrebbero essere ancora 
le ragazze di Meneghetti. 
Vincitrici nel 2017, anche 
in questa edizione le 
pallavoliste hanno fatto 
mangiare la sabbia a tutte 
le rivali chiudendo il girone 
a punteggio pieno grazie 
ai successi contro Mevis, 
Il Corriere-Logistic Net e 
Chrysos. La concorrenza 
però è forte e le tribune 
strapiene di supporters 
sottolineano come ogni 
gara sia davvero sentita 
e combattuta. Nei quarti 
di finale si affronteranno 
AGB vs F.lli Comunello, 
F.lli Campagnoli vs Mevis, 
Vimar vs Baxi e per finire 
Manfrotto vs Meneghetti. 
AGB si è dimostrata una 
compagine di altissimo 
livello, che ha sbaragliato 
le rivali nel proprio girone 
e quindi si merita a pieno 
titolo l’appellativo di 

Win:Week Risultati e Classifiche 13

di Alex Iuliano Girone 1
CLASSIFICA

# Squadre TOT G V N P GF GS DR DP
1 AGB 9 3 3 0 6 0 127 97 30
2 MANFROTTO 6 3 2 1 4 2 114 110 4
3 BAXI 3 3 1 2 2 4 106 114 -8
4 FAMI 0 3 0 3 0 6 101 127 -26

Girone 2
CLASSIFICA

# Squadre TOT G V N P GF GS DR DP
1 MENEGHETTI 8 3 3 0 6 1 139 91 48
2 MEVIS 4 3 1 2 3 4 101 92 9
3 IL CORRIERE LOGISTIC NET 3 3 1 2 3 5 116 135 -19
3 CHRYSOS 3 3 1 2 3 5 101 139 -38

Girone 3
CLASSIFICA

# Squadre TOT G V N P GF GS DR DP
1 VIMAR 8 3 3 0 6 1 139 101 38
2 F.LLI CAMPAGNOLO 6 3 2 1 4 2 119 103 16
3 F.LLI COMUNELLO 3 3 1 2 3 5 136 132 4
4 FAVINI 1 3 0 3 1 6 79 137 -58



GIRONE 1 GIRONE 2
VIMAR MENEGHETTI
SILGAN BAXI
F.LLI CAMPAGNOLO IL CORRIERE LOGISTIC NET
PENGO MEVIS

DATA ORE 19,30 ORE 20,30

15-GIU-18

18-GIU-18

20-GIU-18 VIMAR - SILGAN F.LLI CAMPAGNOLO - PENGO

22-GIU-18 MENEGHETTI - BAXI IL CORRIERE LOGISTIC NET - MEVIS

25-GIU-18 SILGAN - PENGO VIMAR - F.LLI CAMPAGNOLO

27-GIU-18 BAXI - MEVIS MENEGHETTI - IL CORRIERE LOGISTIC NET

29-GIU-18 VIMAR - PENGO SILGAN - F.LLI CAMPAGNOLO

02-LUG-18 MENEGHETTI - MEVIS BAXI - IL CORRIERE LOGISTIC NET

04-LUG-18 VIMAR - MENEGHETTI (20.00) - A IL CORRIERE LOGISTIC NET - F.LLI CAMPAGNOLO (21.00) - D

06-LUG-18 MEVIS - PENGO (20.00) - C SILGAN - BAXI (21.00) - B

09-LUG-18 RISPOSO

10-LUG-18 SEMIFINALE A - D (ORE 20.00) SEMIFINALE C - B (ORE 21.00)

13-LUG-18 FINALE 3/4 POSTO (ORE 20.00) FINALISSIMA (ORE 21.00)

2018

EVENTO
SPONSORIZZATO DA:

SQUADRE PARTECIPANTI:

429 288 277

LE SCARPETTE DELLE 
FORMICHINE ORGANIZZA:

TORNEO INTERAZIENDALE
DI BASKET

LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

LE PARTITE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FAMI IN VIA CAPITANO ALESSIO, 109 - ROSÀ

RIS.

33 - 9

20 - 32

32 - 22

18 - 32

31 - 12

17 - 31

RIS.

31 - 28

10 - 32

32 - 15

5 - 31

31 - 24

24 - 31
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membri della famiglia 
AGB: i primi ad arrivare e 
gli ultimi ad andarsene, 
dopo gli immancabili 
festeggiamenti 
indipendentemente 
dal risultato ottenuto 
sui vari campi di gioco. 
Dicevamo di Vimar: la 
squadra è forte, giovane, 
compatta, ha vinto tutte 
le gare disputate ed 
ai quarti si troverà ad 
affrontare Meneghetti, 
che ha chiuso a zero il suo 
girone. Con Vimar quasi 
certa dell’approdo in 
semifinale, restano calde 
le candidature proprio di 
Silgan (che giocherà contro 
Baxi) e del duo Mevis – Il 
Corriere-Logistic Net. 
Pengo e F.lli Campagnolo 
sono chiamati all’impresa, 
anche se il vero “canestro 
da tre punti” è stato già 
fatto, grazie all’aiuto di 
tutti.

Vimar c’è… e questa non 
è una novità. La squadra 
detentrice del titolo si 
conferma grande favorita 
anche quest’anno per il 
trofeo Win:Win di basket. 
Ma i veri vincitori, un 
po' a sorpresa rispetto 
alle previsioni, sono gli 
spettatori che colorano 
ogni sera gli spalti e che, 
mai come quest’anno, 
fanno sentire a tutti i 
partecipanti un calore 
da far invidia alle 
temperature agostane. 
In attesa del verdetto 
sportivo, si aggiudica 
il premio “simpatia” la 
compagine di Silgan. I suoi 
tifosi hanno fatto le cose 
in grande, preparando 
cartelloni e coreografie 
da Nba. Affiatati e 
compatti anche tutti i 
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di Alex Iuliano Girone 1
CLASSIFICA

# Squadre P.ti G V P CF CS DC
1 VIMAR 6 3 3 0 96 36 60
2 SILGAN 4 3 2 1 72 79 -7
3 F.LLI CAMPAGNOLO 2 3 1 2 70 91 -21
4 PENGO 0 3 0 3 62 94 -32

Girone 2
CLASSIFICA

# Squadre P.ti G V P CF CS DC
1 MEVIS 6 3 3 0 95 45 50
2 IL CORRIERE LOGISTIC NET 4 3 2 1 72 61 11
3 BAXI 2 3 1 2 74 83 -9
4 MENEGHETTI 0 3 0 3 42 94 -52
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Win:Week Bar & Cucina 16

Bar & Cucina 

Pizzeria

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

margherita .....................................................
salamino .........................................................
pomodorini e rucola .....................................
wurstel ............................................................
prosciutto e funghi .......................................

Panini

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00

panino con salsiccia .....................................
panino con salsiccia + cipolla .......................
panino con hamburger ...............................
panino con wurstel .......................................
panino con formaggio .................................
panino con crudo ..........................................

Secondi e Contorni

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 4,00

pollo, salsiccia, hamburger + polenta + patatine o fagioli ...............................................................
pollo, salsiccia, wurstel + polenta + patatine o fagioli ......................................................................
pollo, wurstel, hamburger + polenta + patatine o fagioli ...............................................................
salsiccia, hamburger, wurstel + polenta + patatine o fagioli .........................................................
bistecca di cavallo + polenta + patatine o fagioli ...................................................................................
vaschetta patatine fritte .............................................................................................................................
piatto baby: polpettone di wurstel + patatine fritte ..............................................................................
mozzarella di bufala gr. 130 con pomodorini ..........................................................................................

Bar / Casetta

€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50

birra bionda 0,33 cl ......................................
birra rossa 0,33 cl .........................................
birra artigianale labi .....................................
birra artigianale maisel pale ale ..................
vino bianco 0,33 cl ........................................
bottiglia vino bianco 0,75 cl .........................
vino rosso 0,33 cl ..........................................
bottiglia vino rosso 0,75 cl ............................
coca-cola .......................................................
spritz 0,33 cl ..................................................
fanta ................................................................
thè al limone ..................................................
thè alla pesca .................................................
1/2 acqua naturale .......................................
1/2 acqua frizzante ......................................
pallina  gelato ................................................

Ce n'è per tutti i gusti!

LA LOCANDA 
DI GIANNI

Un punto di riferimento 
per tutti coloro che 
frequentano il torneo 
Win:Win è sicuramente 
la cucina con la 
“Locanda di Gianni”. 
Per tutte e 13 le serate 
il punto ristorazione 
rappresenta un luogo 
di ritrovo per divertirsi 
ed intrattenersi, 
caratterizzato da un 
gruppo di volontari che 
dedicano il loro tempo 
libero ad organizzare, 
preparare e servire. Lo 
staff non è costituito 
solo da dipendenti 
delle aziende aderenti 
al torneo, ma anche 
da persone esterne. La 
volontà di prestarsi al 
servizio di tifosi e sportivi 
nasce dal cercare 
di fare del bene ed 
aiutare, dato che tutto il 
ricavato del torneo verrà 
versato in beneficienza. 
Ogni anno il gruppo è 
sempre più affiatato e i 
volontari sono sempre 
pronti a dedicare un 
po' del loro tempo per 
assicurare la miglior 
riuscita del torneo, con 
tutto lo sforzo che da 
ciò ne deriva. Non è da 
tralasciare il fatto che le 
pietanze offerte siano 
tutte di alta qualità, 
preparate utilizzando 
materie prime locali 
come carne, salumi, 
affettati, mozzarelle, 
gelati ed accompagnate 
da bevande di ogni tipo.
Cosa fate ancora a 
casa? Vi aspettiamo 
per passare una serata 
insieme in favore della 
beneficienza!


