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Messina: il corridoio salvezza ora è... stretto!
Trofeo delle Regioni: grande esperienza del Veneto a Chioggia

E' mancata solo la ciliegina sulla torta: la vittoria del Veneto nel  47°
Torneo delle Regioni, disputato in Veneto, dove  tornava dopo 28
anni e ritornerà chissamai quando. Ma non prendiamocela troppo
e cogliamo lo spunto da un dirigente,  veneto pure lui, che a poche
ore dall' incontro decisivo col Piemonte chiosava così: "Ciliegina?
La saria n' anguria!".  Aveva perfettamente ragione, perchè nove
giorni di straordinaria ospitalità riservata al meglio del calcio
juniores dilettantistico di tutta Italia, hanno rappresentato una
"torta" di dimensioni tali che la mancanza della "ciliegina"  deve
essere oggi l'ultimo dei pensieri (anche se un po' scoccia, ovvio!).
In due mesi il Veneto ha cercato e trovato per una miriade di
problemi una risposta che è stata definita ottima a tutti i livelli. C'è
riuscito "facendo squadra" con il Col affidato al coordinamento di
Gaetano Grandi e trovando in Chioggia/Sottomarina un' ammini-
strazione locale che ha saputo "far sistema" con le realtà socio
economiche del suo territorio.
Non era facile. Sia per i tempi ristretti, sia per le difficoltà oggettive
di predisporre l'ospitalità per 19 rappresentative regionali, che
hanno disputato 40 partite e su 27 campi, di tre province diverse.
Non era facile perchè quando ci sono i grandi numeri è possibile
che piccole e inevitabili "grane" ingigantiscano in modo tanto
innaturale quanto ingiustificato. Invece no, praticamente nulla di
nulla che sia andato storto. E dalle Alpi alle... Piramidi, dal...
Manzanarre al Reno, sono piovuti solo elogi sul Veneto e sul suo
presidente Gianni Guardini.
Per il quale tuttavia, anzichè la napoleonica incoronazione dopo
un tale successo, è arrivato ieri il giudizio della "corte federale" per
un'irregolarità formale  dell' estate scorsa: la mancata  verifica di
persona (!), tra le centinaia che  arrivano, dell' autenticità di una
ricevuta di pagamento presentata da una società. E'  finita con un
mese di inibizione (sui tre richiesti). Una sentenza... mite.
Non aggiungiamo commenti, se non uno: in molte regioni il "calcio
delle carte" (troppe, come sono troppe le leggi di tutti i codici
italiani) sta creando non poche difficoltà al "calcio giocato" della
Figc. E giocare è ciò che vogliono i ragazzi, le loro famiglia e le loro
società, con i loro dirigenti. E' una questione di sostanza, quindi
politica, alla quale por mano e rimedio prima che alcune preoccu-
panti defezioni diventino diaspora.
Così, registrata la sentenza, ci limitiamo a registrare anche che a
Chioggia l' Italia del "calcio dei fatti", non ha soltanto "assolto"
Giovanni Guardini, ma lo ha... beatificato! Amen.

Questo lo dico io di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Ciliegina (in meno)
 e 'processo' (in più)

CRV: sarà Fiorenzo Vaccari
il commissario per 30 giorni

Sarà il vice presiden-
te vicario Fiorenzo
Vaccari a svolgere il
ruolo di commissario
del CRV per i 30 gior-
ni dell' inibizione che
è stata inflitta a Gio-
vanni Guardini, che
tornerà al suo posto
giusto alla vigilia del
Torneo Nicolli che si
disputa anche quest'
anno a Caorle tra le
rappresentative delle
delegazioni provincia-
li del Veneto da giove-
dì 1 a sabato 3 maggio.

IL PIEMONTE SUPERA IL VENETO NELLA FINALE

Un gol a pochi minuti dalla fine ha condannato la squadra di Loris Bodo

NOSTRI RAGAZZI
Vicenza e Bassano, avanti coi giovanissimi


