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SPORT
estate

Dal mese di Giugno SPORTquotidiano è in edicola una
sola volta alla settimana, il venerdì.
E' la nostra scelta per l'estate, un periodo in cui gli eventi
dello sport diminuiscono, e con essi in genere le pagine dei
giornali sportivi. Noi invece preferiamo diminuire il nu-
mero delle uscite e aumentare il più possibile le... pagine.
Numeri speciali a parte, in tutto il periodo cercheremo di
non scendere mai sotto le 16: quel che serve - dal nostro
punto di vista - a giustificare il prezzo di copertina e a
rispettare il nostro lettore. Buona estate!

UN NUMERO
ALLA
SETTIMANA

Il secondo premio Giannino Marzotto a Tedesco e Palezza
Un ostacolista e una velocista di valore internazionale

Riassume così la Gazzetta di ieri: Brunelli, Deinite Torna e Giordano,
dal Milan all'Inter per 13.95 milioni; Ferraro, Livi, Ticli e Varaldi
dall'Inter al Milan per la stessa cifra. E' quanto annota il bilancio 2003
delle due società e sin qui non ci sarebbe nulla di male, se non per i
supertifosi di entrambe le squadre (quelli del "chi non salta milanista/
interista è", stupiti da simili intrecci, una roba da... piangere) e gli
esperti del mercato (25 miliardi per quattro ragazzotti ex Primavera
sono effettivamente tanti, una roba da... ridere).
Tuttavia per questa faccenda l'Inter rischia lo scudetto dello scorso
anno (e il Milan non si sa bene cosa) perchè quell' affare (si fa per dire)
assolutamente alla pari, cioè senza che un euro fosse uscito dalle
casse delle società Moratti e di Berlusconi, in realtà ha generato -

scrive ancora la Gazzetta di ieri - un "utile" rispettivamente di 11.96
milioni (Milan) e 13.94 (Inter).
Sul perchè e percome un niente possa generare un... utile di bilancio
i lettori di SPORT sono informati da anni, e proprio partendo da
questo caso eclatante, di cui si sapeva tutto (e noi tutto abbiamo
pubblicato, mentre gli altri non leggevano, non sentivano e non
scrivevano) con tanto di nomi e cognomi: si accredita immediata-
mente l' attivo (nel bilancio corrente finisce l'intera somma) e si
"ammortizza" il passivo nei cinque anni a venire (nel bilancio
corrente finisce solo un quinto dell'esborso). Morale: l'80 per cento
di... niente, genera utili miliardari! Un "trucco" da illusionisti che per
un po' è stato elogiato come... "finanza creativa".

E adesso? Adesso si chiude la stalla quando i buoi sono probabilmen-
te già scappati dalla porta della prescrizione (sia penale che sportiva).
Sicchè fanno bene (all' Inter, al Milan ieri si è preferito il silenzio)
quanti si dicono "innocenti", perchè alla fine tutti saranno "assolti"
(non vuol dire che erano innocenti, però ci assomiglia).
E noi, e i nostri lettori, se non altro quelli che continuano a credere al
calcio di vertice nonostante tutto? Non ci resta che... ridere, e
aspettare che prima o poi a piangere si mettano loro, i Signori delle
plusvalenze. Noi siamo processati - tuonava la ex triade della
Juventus - per il doping medico e nessuno si occupa del doping
amministrativo... Aveva ragione a protestare: possiamo chiedere,
alla... Padania, che qualsiasi doping vada "fuori dalle b."?

Milan-Inter e quel balletto attorno ai baby della Primavera:
uno "scandalo" che i lettori di SPORT conoscono da... anni!

Tra una settimana esatta a Villa Trissino Marzotto,
a Trissino, la 9. Festa di SPORT. Inutile dire
che... fervono i preparativi! E' in preparazione
un numero speciale che celebra l'avvenimento
e che sarà in edicola proprio venerdì 29 (un
altro ne seguirà, con le cronache dell'evento,
venerdì 6 luglio), sono partiti gli inviti (li spe-
diamo giusto in tempo, così non corriamo il
rischio che vengano dimenticati), cominciano
a giungere importanti adesioni. Saremo in
tanti e la festa sarà dedicata  in particolare ai
due ragazzi vincitori del Premio Giannino
Marzotto (è il nostro ospite)  che andrà al

Miglior risultato individuale dell'anno dell'
atletica studentesca maschile e femminile.
Per l'arco temporale che va dal giugno scorso
ad oggi il premio, una borsa di studio da 1000
euro a testa, tocca all' ostacolista Stefano
Tedesco (Istituto Santa Dorotea di Thiene) e
alla velocista Valentina Palezza (Liceo Martini
di Schio). Entrambi, con gli altri due vicentini,
Matteo Galvan ed Elena Vallortigara, vinci-
tori del premio 2006, parteciperanno a metà
luglio ai campionati europei juniores. Nel
corso della festa saranno premiati anche i
bomber della Terza categoria.

Vicenza: offre pubblicità agli imprenditori
TROFEO BERTO: Montecchio (al terzo tentativo)
I rimpianti di Prix Le Torri dopo un grande secondo tempo all' attacco

Pallone d'argento Aiac: 20 allenatori premiati in Sala degli Stucchi

PRESO SERAFINI
La Società Vicenza Calcio co-
munica che è stato raggiunto un
accordo per il futuro passaggio
in biancorosso, per la durata di
anni tre, del giocatore Matteo
Serafini, attaccante, classe 1978.
La Primavera e Gabrieli
La Società Vicenza Calcio co-
munica che è stato raggiunto un
accordo che vedrà il sig. Franco
Gabrieli alla guida tecnica della
formazione Primavera.

RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI
Con lo scopo di anticipare i programmi di osservazione e selezione dei giovani, in special modo nei periodi
di sosta e/o dopo la conclusione dei campionati, i Comitati Regionali e Provinciali potranno organizzare
rappresentative a carattere provinciale relative ai Tornei Giovanissimi e Allievi di fascia B. Tale
opportunità permetterà di preparare e pianificare in anticipo e con maggiore attenzione tecnica, le
rappresentative regionali della stagione sportiva successiva. In ogni caso le Rappresentative Provinciali
dovranno essere coordinate dal selezionatore regionale delle Rappresentative e subordinate alle esigenze
delle attività dei Comitati Regionali.
Si ribadisce, soprattutto per queste rappresentative, quanto descritto al punto 6 in merito allo staff Tecnico
Federale che dovrà essere completo di Allenatore qualificato F.I.G.C., Dirigente Federale, Medico e
Massaggiatore, in ogni occasione di stage di allenamento o partita.

N.Valdagno:
il SG passa
al R.Valdagno

Campioni
CA' TRENTA

CAMP MONTECCHIO

Pivotto
e Maggio

SGS: IL COMUNICATO N.1
Il via libera alle "rappresentative"
anche sul piano dei comitati locali
A Roma ai presidenti regionali è stato presentato ieri il
comunicato n. 1 su cui si basa l'attività del SGS per la
prossima stagione. C'è anche (a fianco) l'articolo che da  il
via libera alle rappresentative di girone sul piano provincia-
le. Era una delle richieste di SPORT.


