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Tutti al Menti per essere "padroni di casa"

NOSTRI RAGAZZI: cronache dalle società
Tutte le classifiche e le gare in programma

Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

TROFEO ANDREA e STEFANO
Giovedì l'intervista a N. Gorobsov

Riflettori su Cornedo-Crespadoro, Poleo - Monteviale,
Prix Le Torri - Quinto e S. Maria Camisano-Grumolo

Aia Vicenza: dipinta una scuola e campagna "No alcol"

Al ritorno in edicola dopo le ferie di Pasqua, rispolveriamo il
nostro slogan: TUTTI AL MENTI!
Lo facciamo un po' perchè negli anni passati ha portato fortuna,
molto perchè crediamo che il calcio vissuto allo stadio sia
incommensurabilmente più bello di quello visto alla TV, in
poltrona e peggio ancora se si è da soli.
Se lo sport è confronto, in altre parole, non c'è niente di più
stimolante del confronto anche tra gli spettatori, meglio ancora
se "di parte avversa" (ed è il semplice motivo per cui non
comprendiamo, e non comprenderemo mai, il "tifo contro", a
prescindere).
Se lo sport è partecipazione, non c'è nulla che possa dare l'
emozione di vivere la partita in diretta, a pochi metri dai gioca-
tori, come consente il Menti e come dovrebbero consentire tutti
gli stadi "da calcio" (e gli altri li facciano pure come vogliono lor
signori, cioè... polifunzionali: ne bastano - e avanzano - uno per
regione!).
TUTTI AL MENTI, allora, per una quattro giorni di fuoco: il
Vicenza prima contro il Brescia (sabato) e poi con la Triestina
(martedì) si gioca il resto della stagione, un paio di mesi di partite
alle quali attribuire un senso per il futuro (anche se il filotto di
vittorie riaprirebbe scenari quasi impossibili) o l'inquietudine di
fantasmi antichi e recenti che ci hanno accompagnati spesso sino
all'ultima di campionato (anche nei vent'anni consecutivi in serie
A, ma francamente era un'altra cosa!).
TUTTI AL MENTI per esserci, certo, ma anche per fare quel
"tifo a favore" di cui a volte si perde la traccia magari per la sola
voglia di dare del "terrone" all'avversario. Un tempo "giocare in
casa", e particolarmente gli scontri decisivi, era un vantaggio
non indifferente. Che il calcio da poltrona, e sui campi quello del
"tifo contro", hanno sminuito se non annullato del tutto.
Vogliamo provare, allora, tutti assieme e TUTTI AL MENTI, a
riproporre la "legge del padrone di casa"? A prescindere dell'
avversario (fosse anche... gemellato, non me ne può importar di
meno: nello sport si gioca a vincere anche con i fratelli!).

Egr. sig. Ministro,
ho usato tutte le strade burocratiche e amministrative per evitare di
disturbare la Sua persona in un momento tanto delicato della vita del
Nostro Paese. Purtroppo però finora non ho ottenuto nulla. Un’ora
dopo il grave sisma che ha colpito la terra d’Abruzzo, la Lega
Nazionale Dilettanti della FIGC stanziava una cospicua somma per
aiutare quella Regione e non voglio farne motivo di vanto ma una
semplice constatazione della realtà che rappresentiamo.
Questa mattina i mezzi di comunicazione hanno diffuso la Sua
decisione di dare la possibilità a coloro che lo desiderano di destinare
il cinque per mille in favore dei terremotati. Provvedimento che
dimostra sensibilità e grande attenzione del Governo, al quale oggi,
Suo importante tramite, mi rivolgo. Lei sa però perfettamente che la
Circolare Ministeriale, in via di pubblicazione (mi risulta già firmata)
toglie alle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Fede-
razioni la possibilità di accedere alle domande per la partecipazione

al riparto del cinque per mille. La concede invece solo alle Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI.
Decisone politica o errore burocratico? Pura dimenticanza? Un fatto
è certo, quasi tutti gli anni in questi periodi dobbiamo percorrere la
nostra via crucis per ottenere l’inserimento del provvedimento nella
finanziaria o nei vari decreti omnibus. Non voglio e non posso
pensare male, ma certamente questa grave decisione discrimina
soggetti che svolgono l’attività agonistica, di gran parte degli italiani
attraverso l’opera di volontariato dei propri tesserati, che impegnano
il proprio tempo libero a favore dei giovani e dello sport. La Lega
Nazionale Dilettanti rappresenta quindicimila Associazioni affiliate
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, riconosciuta dal CONI, un
milione e cinquecentomila affiliati, trentunomila arbitri, ventitremila

Ritorna l'attacco al 5x1000: Tavecchio scrive a Tremonti
'Perchè No ai dilettanti Figc e Sì agli Enti di promozione?'

CONTINUA IN TERZA PAGINA

Scuola e Sport: la chiusura a Lonigo

FOTOCRONACHE PULCINI
Quattro partite (e i risultati)

In attesa della nuova classifica del Trofeo Andrea e Stefano, che per
questioni di spazio slitta all'edizione di SPORT di martedì (un
numero speciale in occasione del recupero del derby tra Vicenza e
Triestina, con anticipo alle ore 19), ecco i nomi dei sedici ragazzi che
giovedì prossimo, 23 aprile, saranno protagonisti dell'intervista ad un
giocatore biancorosso, che sarà il centrocampista di origini argentine
Nicholas Gorobsov. L'incontro si terrà nella sala stampa dello stadio
Menti con inizio alle ore 18.30. Questi i nomi.
ALLIEVI: Beraldin Simone (S.Croce B., a), Adami Marco (Fiamma
VI, c), Stocchero Jacopo (Fiamma Vicentina, a), Zanini Gianluca
(Montecchio M., c)
ESORDIENTI: Sinico Francesco (Altavilla, a), Cabianca Stefano
(Stanga, d), Carlotto Edoardo e Favaretto Filippo (Vicenza, d)
GIOVANISSIMI: Zanini Federico (Union SBF, d), Meneguzzo
Daniel (Union OC, d), Iposi Gianmarco (Montecchio M., c), Nogara
Alberto (Prix Le Torri, d)
PULCINI: Ziggiotto Enrico (Stanga, c), Nizzetto Alberto (Longare
C., a), Segato Giovanni (Quinto Vic., a), Giaretta Andrea (Quinto
Vic., d), Tosato Matteo (Stanga, d)


