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Non solo calcio
L

a denominazione Vecchie Stelle per noi ha un
significato particolare, rappresenta quasi in
modo viscerale la nostra pura e genuina passione per
il calcio.
È per questa meravigliosa passione che 25 anni fa
un gruppo di amici ha fondato questa associazione,
con lo scopo iniziale di poter ancora praticare da ex
agonisti questa disciplina, per noi non più semplice
attività sportiva, ma vera fede.
Questo trasporto è sempre stato talmente forte e
Tullio Sonego
talmente vissuto che ha portato ad estendere le nostre finalità anche all’insegnamento e alla promozione
di questo sport presso le generazioni dei più giovani,
coinvolgendole. Ne è testimonianza la creazione ed il
successo del torneo di Natale riservato ai ragazzi del
nostro territorio.
Ma Vecchie Stelle non è solo calcio. Da un’idea di un nostro associato è nato
infatti il progetto scuole riservato alle classi elementari del vittoriese, denominato
“Un pallone per tutti” e “Sport per tutti”.
Vecchie Stelle è anche solidarietà, i ricavati delle nostre manifestazioni maggiori vengono destinati a famiglie bisognose e ad associazioni che operano nel
sociale.
Sin dall’inizio ci siamo sempre prodigati affinché questo gruppo di encomiabili e appassionati volontari rimanesse compatto nel portare avanti i progetti e
lo scopo prefissato. I risultati si sono rivelati davvero ottimi ed una significativa
dimostrazione è il campo sportivo di via Bibanel, messo a punto in tempi brevi
e ottimamente utilizzato in tutti questi anni.
A questo punto sono tanti gli amici da ringraziare per aver contributo a realizzare i nostri sogni, ma un’eccezione mi preme fare. Vorrei ricordare colui che
per noi è stato molto più di un amico, quasi un fratello, una guida che resterà nei
nostri cuori assieme ai tanti amici che ci hanno lasciato: il nostro amato Gigi Polentes, che non poteva non essere ricordato, nel rispetto di tutti, con un saluto
a parte. Ciao vecchio mio!
Indistintamente a tutti un grazie di cuore.
Tullio Sonego
Presidente Vecchie Stelle

Vecchie Stelle
Le scarpe al chiodo? Mai!

M

a chi ha detto che dopo l’attività agonistica un calciatore deve mettersi
fuori dal campo a guardare gli altri, più giovani? Tutte balle!
Al motto “te la faccio vedere io” sono così nate le Vecchie Stelle. Un’associazione che ha subito dimostrato notevole capacità di aggregazione, manifestando
al proprio interno grande amicizia e soprattutto tanta, tanta voglia di dare ancora
qualche buon calcio al pallone, magari su un terreno di gioco tutto suo come poi
si è avverato.

Primi passi con Gigi presidente

L

a storia lunga venticinque anni delle Vecchie Stelle Rossoblù è iniziata nella
primavera del 1988, quando da un bel gruppo di amici ex calciatori parte
l’idea. L’appuntamento fatale è al Giardinetto di Colle Umberto, covo di sportivi
praticanti e non. Qui si gettano le basi. Per espletare tutti gli aspetti burocratici
Plinio Sforzin è la mente e mette a disposizione tutta la propria esperienza e dimestichezza con le “carte” per partire e dare la necessaria regolarità all'associazione. Si va sul concreto con l'atto costitutivo, il 4 settembre è la data di nascita
ufficiale della Associazione Vecchie Stelle.
Soci fondatori sono lo stesso Primo Plinio Sforzin, con Tito Tocchet, Elvi Pianca,
Livio Pin “Pioppo”, Erminio Fadelli, Bruno Dall’Anese, Mario Segat, Giuseppe
“Bepi” Fael, Antonio Pollini, Antonio Rinaldi, Antonio Pancot, Ottavio Chies, Giuseppe “Cico” Cimetta, Walter Dal Col, Antonio Possamai, Battista Collodel, Ennio
Marcon, Renzo Dalla Cia, Luigi “Gigi” Polentes e Piefranco Marcon.
Primo presidente è Gigi Polentes, personaggio carismatico, trascinatore dotato di grande diplomazia.
Non a caso come vedremo rimarrà in carica per un
decennio di fila per riprendere in seguito il timone
in un momento non facile.
La prima partita delle Vecchie Stelle si gioca il 10
settembre a Belluno (vedi foto in copertina).

Primo Plinio Sforzin
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Al Torneo di Natale 1988

Toni Possamai il primo allenatore

B

en presto si arriva ad un bel numero di associati desiderosi di rientrare in
campo. Fra di loro alcuni sono stati immortalati sulle figurine Panini, altri
hanno sognato la carriera professionistica, altri invece sono stati fedelissimi nella
squadra della parrocchia disputando vari campionati in 2.-3. Categoria. Ma qui è
un’altra cosa e l’età e la serie o categoria non contano. Si decide di organizzare
una squadra, qualche discussione iniziale sul tecnico che la deve guidare, c’è già
chi allena nei vari campionati dilettanti, chi invece onestamente afferma di non
possedere attitudine per questo ruolo importante.Alla fine la scelta cade su Toni
Possamai, per tutti Toni Bon-Bon, che subito accetta. Ma Le Vecchie Stelle si dimostrano abili anche sotto il profilo organizzativo e prima che l’anno finisca ecco
il torneo di Natale, si gioca sul parquet del palazzetto dello sport e come sarà
sempre in seguito il ricavato viene devoluto in beneficenza.Vince la prima squadra del Vittorio Veneto.

Vecchie Stelle

Marzo 1989, al vecchio stadio Comunale

1989 Si scopre il campo di via Bibanel

N

onostante il numero dei soci superi il centinaio l’attività calcistica non è
notevole, ci sono oggettive difficoltà per gli allenamenti. Nel frattempo si
scopre un appezzamento di terreno semi-abbandonato in via Bibanel, qui i soci
si ritrovano per qualche salutare sgambata, ma allo stesso tempo si gettano le
basi per quello che in seguito diverrà un vero e proprio campo di gioco con le
relative strutture.

1990 Il primo torneo

L

’interesse per mettere a punto una squadra lievita, sul campo improvvisato
gli allenamenti si intensificano nonostante lo spogliatoio all’aria aperta al
solo riparo delle acacie. Le Vecchie Stelle si iscrivono per la prima volta al torneo
di Merano e a Natale viene riproposto il torneo, ma per i giovani esordienti.
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1991 Si gioca anche all’estero

L

’Associazione diviene sempre più popolare e la rosa si fa più consistente
come naturalmente la voglia di scendere in campo nella partite vere ed
ecco la prima trasferta oltre confine. Si va a Parenzo per saggiare nell’internazionale di che pasta sia veramente fatta la squadra. La Toffoli spa è il nuovo sponsor,
il marchio dell’azienda di Cordignano firma il kit di tute e borse sportive. A fine
ottobre la richiesta ufficiale al sindaco di Vittorio Veneto, Mario Botteon, per
“avere in affidamento” il terreno semiabbandonato di via Bibanel per trasformarlo
in un vero campo da calcio.

Giugno 1990

1992 Nuovo allenatore

L

a guida tecnica passa a Mario Chies. Il nuovo allenatore con abilità e passione allestisce una compagine numerosa che oltre alle partecipazioni già
consolidate ad un paio di tornei vede i colori rossoblù in lizza in varie competizioni over.

Vecchie Stelle

1993: una delle prime trasferte, sul campo degli Amatori Triestina, con Adriano Buffoni (allenatore Triestina)

1993 Il primo campionato Over 40

L

’associazione si fa strada e le iscrizioni lievitano come pure gli impegni
agonistici. Per la prima volta le Vecchie Stelle scendono in campo anche nel
campionato Over 40, fra gli avversari Padova, Belluno, Merano, Abano, Muggia,
Rovereto. Si va anche all’Internazionale di Merano. Primo lutto: ad aprile mentre
sta allenando gli esordienti della Feltrese muore il socio Toni De Luca. Prosegue
l’organizzazione del Torneo di Natale per le giovanili del comprensorio.
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1994 Il campo di via Bibanel è realtà

D

etto e fatto, in soli quattro mesi dal via l’impianto è agibile. Per sopperire
alle spese gli associati versano una quota annuale, ma non basta e l’associazione contrae un mutuo di 20 milioni. C’è grande voglia di realizzare al più presto l’intera struttura, dopo quattro mesi con forze proprie il tappeto erboso è
praticabile con tanto di spogliatoi, magazzino, sede. Il taglio del nastro avviene
ad agosto con la partita Vecchie Stelle-Non Accasati Serie A.

L’inaugurazione del campo sportivo di via Bibanel. Da sinistra Gigi Polentes, Lino Grava e Ivo Pulga
(attuale allenatore del Cagliari

Vecchie Stelle

Marzo 1994: prime prove tecniche sul campo di via Bibanel

Un’annata davvero alla grande, la squadra si impone nel Torneo Settembrino
trascinata dal tandem Pin-Gottardi e con la saracinesca Alberto Faraon fra i pali.
In dotazione anche una divisa ufficiale con tanto di giacca e cravatta.
Nell’annata ricca di eventi anche un fatto curioso e... doloroso per il protagonista. Il 30 aprile a Lago si
gioca la partita amichevole
con Belluno, nel finale in una
mischia furibonda nell’area
vittoriese un’attaccante bellunese abbraccia anche
troppo appassionatamente il
nostro portiere Severino Golin e lo addenta al naso lasciando
evidente
e
sanguinante l’impronta della
dentiera che il dottor Bortoluzzi provvede immediatamente a nascondere con
abbondante cerotto. Consolazione: le Vecchie Stelle vincono 2-1.
Giugno 1994, al Torneo di Merano: consultazioni sulle tattiche di gara. A destra, Mario Chies
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1994: Ottavio Chies e Mario Segat mostrano con evidente soddisfazione
il trofeo conquistata al Torneo Settembrino

1995 L’improvvisa scomparsa
di Mario Chies

V

ecchie Stelle ancora in lutto per l’improvvisa morte del loro allenatore.
Siamo allo stadio comunale Barison, è sabato 21 gennaio e la juniores del
Vittorio gioca una gara di campionato. Mario Chies come sempre assiste dalla
tribuna alla partita del figlio Oscar. Improvvisamente si accascia, non dà segni di
vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione.“Una grave perdita. – dirà poi il presidente Polentes- Mario era un trascinatore, un esempio per tutti”. Lo shock è notevole, la ripresa difficile ma si va avanti. La squadra è affidata a Mario Segat con
Tito Tocchet in seconda.

Vecchie Stelle
1996 Il nuovo impianto intitolato
a Mario Chies

L

a figura di Mario Chies viene ricordata con la dedica del nuovo impianto
sportivo di via Bibanel. La cerimonia di intitolazione avviene con lo scoprimento di una targa marmorea, presenti i familiari; grande la partecipazione delle
Vecchie Stelle.
Gli impegni sportivi si susseguono, la squadra è vincente nel campionato Over
40 e conquista il posto d’onore a Merano. Gli esordienti del Cordignano si aggiudicano la nona edizione del torneo di Natale.

L’intitolazione del campo sportivo di via Bibanel a Mario Chies
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1997 L’associazione va: in via Bibanel
grande partecipazione

L

a nuova struttura sportiva si conferma sede ideale, grande la frequentazione, per molti diviene una seconda casa. Viene eretto pure un impianto
luce per le sgambature serali.
E fra le notizie primarie l’estinzione del debito con la banca grazie alla generosità dei soci e di alcune aziende fra le quali la De Nardi Scavi che diviene sponsor ufficiale.
I colori rossoblù si concedono la replica del successo nell’Over 40.

1997: Al torneo di Natale la beneficienza a favore della Lilt

Vecchie Stelle

1997: Al torneo di Natale c’era anche il coro Ana

1998 Over 40, Merano e Villa Santina:
trittico di vittorie

L

uigino Carniel, nuovo tecnico dimostra di avere “manico”. La squadra c’è,
eccome! Anzi è uno squadrone che vince il campionato Over 40, il torneo
di Merano e trionfa a Villa Santina. Un vero tripudio che viene festeggiato in sede.

1998: La cena del decennale al Giardinetto a Colle
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1999 Dall’Anese succede a Polentes

D

opo un decennio Gigi Polentes decide di farsi da parte, assume la presidenza Bruno Dall’Anese. L’attività sembra subire una leggera pausa. Nei
tornei il sesto posto a Merano e il terzo a Parenzo. Il torneo di Natale è organizzazione consolidata, anzi una vera festa di sport con altre manifestazioni di contorno molto seguite al palazzetto di Vittorio Veneto.

2000 L’attività prosegue a buon ritmo

I

l programma è sempre ricco di interesse, come pure le presenze al campo
delle Vecchie Stelle. La squadra guidata da Carniel ripete le buone esperienze di Merano e Parenzo, al seguito della squadra familiari ed amici, l’ambiente
è sempre sereno e goliardico.

2001 Tutti sul campo delle Vecchie Stelle

L

’impianto di gioco è ritrovo consolidato, qui ci si allena, si gioca, si va a tavola, si preparano le partite anche se poi a ragion veduta il torneo di Merano e il campionato Over 40 si rivelano un po’ avari nei confronti dei nostri, ma
senza scalfire il loro entusiasmo.

Vecchie Stelle
2002 Come sempre a tutta

L

e Vecchie Stelle sono ancora internazionali a Parenzo. E provinciali nel
campionato Over organizzato da Treviso. I risultati però sono un po’ latitanti. Il mister è Rino Della Libera. Causa i lavori di ristrutturazione del palasport
per la prima volta non viene organizzato il Torneo di Natale, sarà anche l’unica.
A settembre ci lascia Toni Possamai socio fondatore e primo allenatore.

2003 Annata di tornei

L

a voglia di scendere in campo e misurarsi con gli avversari di pari età è
sempre notevole. Si va a giocare a Villa Santina, Merano e nel campionato
Over. Presidente è Giorgio Gottardi. Intanto ad agosto le Vecchie Stelle portano
l’estremo saluto a Bepi Fael, altro socio fondatore grande appassionato. Riprende
il torneo di Natale di calcio a 5, otto squadre, vince il Conegliano che in finale supera il Cappella Maggiore.

2004 Gottardi rischia grosso:
Coca Cola miracolosa

B

uon piazzamento, terzo posto, al torneo di S. Vito di Cadore. Ad Ampezzo
Carnico si vince non senza qualche patema che vede protagonista il Gottardi giocatore. Nella pausa pranzo il mister gli comunica che non lo farà giocare
nelle due partite del pomeriggio. Al buon Giorgio non pare vero e si rimpinza
come un bue. Ma l’allenatore modifica la tattica e lo schiera in campo. Dopo soli
2’ in uno scontro di gioco il nostro stramazza a terra semisvenuto. Non riesce a
riprendersi, interviene la Lina Chies che gli fa ingurgitare un’intera Coca Cola e
lo fa resuscitare in tempo per disputare la vittoriosa finale.
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1 maggio 2004: al torneo di Parenzo

2005 Annata di grande intensità

I

l calendario è ricco di appuntamenti, nell’Over 40 si gioca a Fregona con tre
gare in notturna. Si va in comitiva al torneo di Marano Vicentino, si varca anche il confine con destinazione l’internazionale di Rovigno. Il 28 agosto sul
campo di S. Vito di Cadore sfida con i locali, Old Fox Tv e Belluno squadra quest’ultima che ricorda vecchia ruggine. Invece tutto fila liscio e sembra appianarsi
a tavola, a Villa Clementina. L’esito del campo è un meritatissimo secondo posto.

2006: al torneo di Umago

Vecchie Stelle
2006 Somec nuovo sponsor

G

rande fermento in via Bibanel con l’inizio degli allenamenti a febbraio. In
aprile la partecipazione all’internazionale di Umago, a seguire l’impegnativo Over 40 organizzato dal Dlf trevigiano e il torneo settembrino. C’è anche
spazio per una partita amichevole fra i soci sul campo di via Bibanel e per una
gita ai mercatini di Natale in Austria. L’organizzazione della 18. edizione del torneo giovanile di Natale è puntuale e precisa.

2007 Campioni a Rovigno

L

a vittoria sorride in terra croata con l’esaltante “primo” a Rovigno che viene
festeggiato alla grande con una serata super all’agriturismo da Gelsomina
di Corbanese.Al Marco Polo si organizza il 2° torneo Città di Vittorio Veneto.A luglio si va a Collazzone (Perugia) per un torneo di due giorni, l’esito non è entusiasmante ma la gita sì.

2008 L’anno inizia male: ci lascia
Ottavio Chies

A

60 anni su un campo di calcio, a gennaio ci lascia il socio fondatore Ottavio Chies. In primavera si ritorna a Parenzo per una salutare gita ma anche
per giocare. La squadre sembra caricata invece l’esito non è favorevole.Al Marco
Polo si organizza la 5. edizione del torneo Over 40 con le Vecchie Stelle partecipano Veterani Alpago, Sporting Carbonera, Amatori Campolongo e Glorie Cordignano ’47. Al Vittorio SM Colle il successo nel 20° torneo giovanile di Natale.
A novembre Fabio Amadio assume la presidenza.
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2009 Quante partite!

L

a squadra è super impegnata. Oltre al campionato Over 40, a cavallo fra
aprile e maggio tutti a Parenzo, a metà giugno l’Over 40 al Marco Polo, a
luglio si va a giocare a S.Vito di Cadore, dopo le vacanze sul campo Vecchie Stelle
si disputa il torneo Settembrino, ai primi di ottobre al Marco Polo il 6. torneo
Over. La barca va e va bene.

2010 Ancora Parenzo e Marco Polo

A

febbraio Fabio Amadio lascia la presidenza, viene eletto Gino Fojadelli.
Dopo un’annata ricca di impegni ci si concede una leggera pausa, si va a
Parenzo e al Marco Polo Sporting appuntamento con l’ormai classico torneo
Over 40. Grazie all’impegno di Alberto Faraon e C. si entra nelle scuole con il
camp annuale intitolato “un pallone per tutti”. Prosegue l’impegno organizzativo
per il torneo di Natale, testimonial è Lele Pin ora allenatore in seconda della Nazionale di Prandelli.A firmare la 22. edizione sono i Giovani Vittorio in finale battono il VittS.Giacomo.

Vecchie Stelle
2011 Costernazione e dolore:
ci lascia Gigi Polentes

L

a figura carismatica di Gigi
non c’è più. È il 21 aprile: dolore e costernazione e non solo fra
le Vecchie Stelle che perdono il
grande capo. L’emozione è forte,
difficile da superare: per l’associazione Polentes è stato tutto. Lo ricordano protagonista di tante
partite, non è stato così purtroppo
per quella della vita che non concede rivincite. Conoscendolo se
fosse possibile si farebbe sentire
con il suo incitamento: “Ragazzi
avanti sempre e comunque”.
Grande l’emozione che coglie tutti
al funerale.
La perdita di Gigi viene avvertita
a lungo nello stato d’animo del direttivo e dei soci. La trasferta di Parenzo è già programmata, ci si va
con il pensiero fuori dal campo.
L’associazione organizza subito un
memorial per ricordare il primo presidente. Si gioca al Marco Polo, otto le squadre partecipanti, vince Belluno. In autunno l’assemblea sociale e il nuovo consiglio porta alla presidenza Tullio Sonego.Anche il torneo di Natale viene intitolato
a Polentes, il successo è della Sacilese che in finale supera i Giovani Vittorio.

2012 Dedica a Gigi

N

el periodo scolastico replica del “pallone per tutti”, una settimana di giochi
istruttivi con le classi medie e la regia di Alberto Faraon in sintonia con
l’assessorato vittoriese alle Politiche Scaolastiche. Il pensiero è sempre rivolto a
Gigi e a giugno gli viene dedicato il 2. Memorial Over 40. Si gioca al Marco Polo, la
vittoria è degli Amatori Quinto. Il torneo di Natale di calcio a 5 raggiunge l’edizione
n. 24, vincono gli esordienti del S. Michele Salsa che batte il Vittorio Falmec nel
derby della finale. A dicembre ritorna la cena sociale, si va al Galium. Il clima è
buono, c’è voglia di fare.
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2012: il primo Memorial Gigi Polentes

2013 Nuova sede al Paolo Barison

N

ella nuova e prestigiosa sede situata all’interno dello stadio comunale
Paolo Barison le Vecchie Stelle hanno la possibilità di programmarsi al
meglio. La nuova sede ha anche degli orari settimanali: martedì e giovedì 18.3020.00, sabato 10.00-12.00. Il “pallone per tutti”piace anche agli insegnanti e viene
riproposto nelle scuole vittoriesi. A giugno si consolida la disputa del Memorial
dedicato a Polentes con il Belluno che replica il successo del 2011. In cantiere
un’importante Torneo di Natale: quella di dicembre sarà infatti la 25. edizione.

Golin, Piccin, Sonego, Faraon, Posocco, Alessi e Maso, bravi istruttori de "Un pallone per tutti"
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