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Il Vicenza riparte con un atto di fede!
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Mercato dilettanti:
tutti i "movimenti"

Quattro pagine esclusive, a cura di Fabio Scarello, per conoscere
come sono cambiate le squadre che prenderanno parte al cam-
pionato di Terza. In questo numero riflettori puntati anche sulle
retrocesse e sulle due "new entry" della Delegazione di Bassano

La Terza Categoria
Squadre in allestimento

SPECIALE ALTOPIANO
La sfida delle malghe
A Manazze e Pusterle
Tante le proposte per gli appassionati

Benedizione per tutti a  Monte Berico

Tre "premi" Giannino Marzotto agli europei U23
Michael Tumi, Elena Vallortigara e Laura Strati
Possiamo dire di aver visto giu-
sto? La prossima settimana a
Novi Sad (Serbia) si terranno gli
europei di atletica under 23 che
vedranno la partecipazione di
ben tre vincitori del "nostro" premio
Giannino Marzotto. Si tratta di
Michael Tumi (edizione 2009)
nella 4x100, di Elena Vallortigara
(2006) nel salto in alto e di Laura
Strati (2008) nella 4x100. Man-
ca Matteo Galvan per problemi
vari altrimenti avremmo avuto
in azzurro ben il 50 per cento dei
vincitori del premio che viene
annulmente consegnato durante
la festa di Sport nella prestigiosa
cornice della Colombara di Vil-
la Trissino Marzotto.

Un Vicenza "mariano" è stato a lungo quello del ventennio
consecutivo in serie A. Un po' perchè lo stadio è proprio
sotto il piazzale del santuario di Monte Berico e da quella
balaustra non pochi si accontentavano di vedere (da lonta-
nissimo, ma bastava) uno spicchio di un... quinto di partita,
lato attuale curva sud. Molto perchè nella cattolicissima
Vicenza alla protezione della Madonna si affidavano mille
traguardi, dalle promozioni scolastiche, alla vigilanza sulla
salute e - appunto - persino i successi sportivi. Poi c'era un
altro Mariano, che di cognome faceva Rumor. Non bastas-
sero gli sforzi dei giocatori, dei dirigenti e dei tifosi (compre-
si quelli del Colle), interveniva prima che si disturbasse la
protezione celeste. Verità o leggende che fossero, il Vicenza
è rimasto in serie A per vent'anni, record mai più sfiorato
da una "provinciale". E anche quest'anno, Cassingena in
testa e a piedi, ha scalato il Monte sacro per tutti i vicentini
chiedendo protezione. Un atto di fede, certamente.
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ECCO IL BASSANO
E' Stefano Rosso
il nuovo presidente
22 giocatori a disposizione di Roselli

L'intervista a Gianmauro Anni
A Salvore rispetto per Palermo
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