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Abbracciamo l' Abruzzo e le società gemelle

NOSTRI RAGAZZI: le cronache dei settori giovanili dalle società!
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UNA PROPOSTA PRATICA CHE MERITA UN SEGUITO
Rivereel: vogliamo aiutare una squadra di calcio
(g.a.) Mario De Vito è presidente del Rivereel, società del Basso
Vicentino che gioca in seconda categoria e che è stata a lungo
protagonista delle nostre cronache quando è nata, in Terza Categoria.
E' anche un amico personale e non ho provato nessuna meraviglia
quando mi hanno detto, in redazione, che aveva chiamato per un
motivo semplice semplice:
"Tu che sei appena tornato dall'Abruzzo - era il senso del discorso -
puoi mettermi in contatto con qualcuno che mi indichi il nome di una
società di calcio della zona per mandare il nostro aiuto?"
Grande, ragazzo! Certo che lo farò, informando il presidente del
comitato regionale, Daniele Ortolano, che ho lasciato a Pescara con
il viso impietrito dallo sconcerto per l' annullamento di un Torneo al
quale avevano lavorato mesi e mesi decine di volontari, volontari
come De Vito e gli altri dirigenti di tutte le società d'Italia, e con
l'animo travolto dal dolore per la tragedia che il terremoto aveva
scatenato sulla sua terra.
Ed ho ottenuto, da subito, la disponibilità del presidente del CRV
Guardini a mettersi in contatto con il collega per segnalarvi una
società piccola, di quella Terza Categoria dalla quale parte senza

eccezioni ogni avventura del calcio, e poi farete voi, come volete e
come potete. Non volevate clamore (e vi chiedo scusa), ma avete
avuto un'idea semplicissima, che condivido profondamente e vorrei
che fosse condivisa da tuti: aiutare chi, nelle settimane e nei mesi che
verranno, cercherà attraverso lo sport, e il calcio in particolare, di
riaccendere la luce della vita in Abruzzo.
E lancio la proposta: perchè anche altre società del nostro calcio,
vicentino e veneto, non imitano il Rivereel, indirizzando il loro aiuto
a uno scopo preciso, pratico, con la certezza che i denari raccolti (o
i palloni, le maglie, o quello che volete voi!) andranno a diretto
beneficio di ragazzi che giocheranno a calcio?
A me sembra una grande idea: un abbraccio solidale tra gente che ha
la stessa passione, una sorta di gemellaggio che potrebbe continuare
nel tempo, generando amicizie, visite, amichevoli e tutto quello che
la famiglia dello sport sa creare in tutto il mondo.
Grazie, amico De Vito, per averci chiamato consentendoci di parte-
cipare in questo modo e grazie a quanti altri vorranno unirsi al
progetto Rivereel.

g.a.

Già 10 mila euro dal Veneto
destinati al C.R. abruzzese

Solidarietà del calcio Veneto
verso il calcio dell' Abruzzo.
Sulla linea indicata da Tavec-
chio (200 mila euro di aiuti al
CR dell' Abruzzo, che ha avu-
to la sede distrutta) si pone il
CR del Veneto e il presidente
Guardini annuncia uno stan-
ziamento di 10 mila euro.
"E' una prima iniziativa. Il
calcio a 5 pensa a un'azione
mirata sulle società "colleghe",
ringrazio voi che mi girate la
proposta Rivereel. Non lasce-
remo da soli gli abruzzesi".

"Saltano" con tutta la serie B anche Champion's e sfilata
I 'nostri' pulcini in anteprima alla partita con il Frosinone
Giovanissimi: la rappresentativa di Vicenza raggiunta da Bassano

SPORT torna in edicola sabato 18 aprile
INTANTO A TUTTI UNA BUONA PASQUA
Questo è un numero un po' speciale. Doveva essere dedicato alla
nostra Champion's pulcini con sfilata di oltre trenta squadre al
menti questa sera, in anticipo della partita Vicenza-Salernitana.
Ma oggi è giorno di lutto nazionale per la tragedia che ha colpito
l'Abruzzo e si ferma anche lo SPORT.

Noi avevamo ormai scelto questa uscita anticipata al venerdì e
non potevamo che rispettare il programma. Le cronache che ci
sono arrivate troppo tardi o che arriveranno troveranno spazio
nel prossimo numero. A Pasqua non si gioca e quindi anche noi
saremo di nuovo in edicola soltanto sabato 18. Buona Pasqua.

5 fotocronache: Marola-S.Francesco, Sovizzo-Madonna
Concordia-Maladense, Red Soc-Rivereel e Leodari-Alte C.

ANNI: la notte della paura
con i presidenti della LND


