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Rimini: è la salvezza che verrà dal... mare?

NOSTRI RAGAZZI: cronache dalle società
Tutte le classifiche e le gare in programma
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Aia Vicenza alla ribalta anche per la sicurezza della guida

Ca' Trenta ha ricordato Bruno Tomasi

Un giorno
di anticipo
Siamo in edicola con un giorno
di anticipo, il venerdì, perchè in
anticipo gioca il Vicenza contro
il Rimini, ma soprattutto per-
chè domani, sabato, giorno suc-
cessivo al Primo Maggio (festa
per tutti i lavoratori, giornalisti
compresi), in edicola non ci sono
i... giornali!
Morale: abbiamo anticipato tut-
to di un giorno e per questo mo-
tivo alcune rubriche sono meno
complete del solito (cronache e
quant'altro) ma è il male minore.
Ci siamo fermati con quanto ci è
giunto entro una certa ora e il
resto slitta alla settimana prossi-
ma.
"Salta" per questo numero an-
che l'intervista a Gianmauro Anni:
era in pagina, ma oltre quota...
36 questa volta non potevamo
andare. Non la buttiamo via, sarà
ricuperata, anche quella.
Buon Primo Maggio a tutti, allo-
ra: giocatori, squadre, dirigenti,
tecnici e famiglie.
Al prossimo appuntamento, mar-
tedì 5 maggio, con un numero
speciale che raggiungerà in ab-
bonamento oltre 1000 società
per Veneto con lo speciale dedi-
cato al Trofeo Nicolli di Caorle,
un' avventura di grande impor-
tanza e di qualità per il calcio
giovanile della nostra regione.

PARTITO A CAORLE IL "NICOLLI"
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Abruzzo ha scelto: Riveerel gemello di Villa Sant'Angelo
Guardini: chiediamo 20 euro alle società

Vicenza-Rimini: arriva dal mare,
come il... papà del Gesù Bambi-
no di Lucio Dalla, la salvezza
del Vicenza?
E' quanto sperano i tifosi bian-
corossi, i giocatori, i tecnici i
dirigenti per potersi poi interro-
gare sul futuro con un po' di
tranquillità in più. Senza dub-
bio, ad esempio, quella di aver
pagato agli inglesi dell' Enic an-
che l'ultima rata di quel costosis-
simo ritorno in patria di cui si
sono fatti carico i "casolini", senza
peraltro guadagnare particolari
simpatie almeno in una parte
(piccola ma vociante) della tifo-
seria. La rata scade in settembre,
era quella "garantita", ma in-
somma un conto è garantire e un
altro è chiudere la faccenda.
Si chiuderà, probabilmente, an-
che l'esperienza di Gregucci, un
tecnico che (al contrario dei...
casolini) ha i tifosi dalla sua,
nonostante i risultati non siano
stati sinora il massimo. Tre anni
sono tanti, si corre il rischio di
affezionarsi più agli... errori che
a quanto di buono è stato fatto (e
che sarebbe ingeneroso non ri-
conoscere).
Insomma: questo Vicenza-Rimini,
si chiudesse con un successo,
aprirebbe le porte a tutta una
serie di discorsi ed ipotesi, tra le
quali certamente si colloca la
questione dello stadio nuovo. Per
il quale è lecito fare il tifo, anche
senza essere presi per degli...
ingrati nei confronti di un im-
pianto che è nella storia. Ma lo
era anche il mitico Wembley.

E' il Villa Sant'Angelo Calcio la squadra scelta dall' Abruzzo per il
"gemellaggio" proposto dal Rivereel. Con rapidità e concretezza l'
iniziativa partita da Mario De Vito sulle pagine del nostro giornale
l'abbiamo portata nella sua direzione naturale, chiedendo al presiden-
te del CRV Giovanni Guardini di contattare il suo collega abruzzese,
Ortolano, che a sua volta ha informato il delagto dell'Aquila Bruno
Tuzi, che ha scelto.
Giovanni Guardini annuncia ora una seconda iniziativa: il comitato
regionale ha chiesto alle singole società di donare 20 euro ciascuna

all' Abruzzo. Chi vuole. Conta così di raccogliere una cifra sui 18
mila euro che sarà a sua volta indirizzata al calcio abruzzese,
direttamente da parte del Veneto (la Lega nazionale dilettanti ha
stanziato 200 mila euro, parizalmente reperiti attraverso i comitati).
"Vogliamo fare - ha detto a Caorle dove si sta giocando il Nicolli e
dove si riunirà il consiglio direttivo, tradizionalmente rinforzato dai
capi delle delegazioni provinciali e locali - un gesto significativo e
con un indirizzo preciso. Ci sentiamo vicini all' Abruzzo e ai tanti
amici che il Veneto conta in quella Regione

FAIZANE' - ORSIANA

REDSOC - LONGARE CAST.


