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Brescia: Azeglio Vicini fa il tifo per il pari

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

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

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

Champion's a S.Siro

TERZA CATEGORIA
Storie di bomber: Zanon, Cuccarolo
e Scicchitani (ex portiere e AICS)
Continua l' impegno di sport nei confronti del solo
torneo dal quale non si retrocede - Domenica altre due
partite di PRIMO PIANO: Altair-Grifoni (sarà l'ultima ga-
ra sul vecchio campo di S. Pio X) e San Paolo-Giavenale
INTERNO: tutto il programma della rubrica per l'andata

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La "libertà di stampa" è in pericolo?
Bisogna stare attenti ai... giornalisti

(g.a.) Squilla il telefonino. "Ciao,
sono Azeglio..."
Mitico Azeglio Vicini: è la vigi-
lia di Brescia-Vicenza e lui è uno
che non dimentica gli amici e
telefona per sapere se ci vedre-
mo allo stadio, sabato. ("No, non
credo: ho un altro impegno"; "Io
invece ci vado, sai come è...").
E' che Azeglio Vicini ha giocato
nel Vicenza dal '53 al '56, vin-
cendo anche il Viareggio, e poi
ha giocato anche a Brescia, dove
ha pure allenato e vive da oltre
quarant'anni. Ci scappa quindi la
chiacchierata. Da che parte stai,
Azeglio?
"E da che parte vuoi che stia? Da
quella del... pareggio"
Vicenza per te è stata molto im-
portante...
"E sì, avevo vent'anni quando
sono arrivato e ho trovato quel
grande allenatore che era Berto
Menti e quei grandi compagni di
squadra che avevano tutti più o
meno la mia età. Cito solo Cam-
pana così non faccio torti a nes-
suno. La mia carriera è comin-
ciata proprio a Vicenza. Sono
stati tre anni stupendi e poi ho
anche... trovato moglie"
Tre anni stupendi. Una sessanti-
na di presenze, otto gol, la con-
quista della serie A. Ma anche a
Brescia...
"E sì, se ci abito da così tanto
tempo vuol dire che Brescia mi è
proprio piaciuta. Parliamo di calcio:
come sta il Vicenza?"
Sta cercando una... faccia. Per
un motivo o per l'altro è in
ristrutturazione in difesa e a
centrocampo. Invece il Brescia...
"Fa un po' di fatica in trasferta,
ma con il Torino è probabilmen-
te la squadra più attrezzata per la
serie A..."
Ti manca? La serie A, voglio
dire...
"E sì. E' calcio anche quello del-
la B, ma la serie A è un' altra cosa
e piazze come Vicenza e Brescia
se la meriterebbero"
Per il resto parliamo di famiglie
e soprattutto di... nipoti. Si fini-
sce con SPORT, che Azeglio
riceve e riceverà per sempre.
assieme a tutti gli altri vincitori
del Torneo di Viareggio del 1953.
"Leggo quello che scrivi, anche
di politica, ma soprattutto per i
giovani. Sono loro il futuro"
Esattamente. Sicchè vale la pena
impegnarsi un po' per aiutarli a
crescere. Che poi è la nostra
"mission", confermatissima pro-
prio in questo numero che lancia
la 24° edizione del Trofeo An-
drea e Stefano.
In gennaio saranno trascorsi vent'
anni dal giorno in cui un tragico
destino li ha strappati alle loro
famiglie, ma anche agli amici, al
calcio, al Vicenza e al Thiene.
Ad Azeglio non lo abbiamo det-
to, preferiamo lo... legga, assie-
me ai suoi colleghi-amici di un
tempo: per il giorno della finale
al Menti, vorremmo in tribuna
una super giuria che affianchi la
nostra, gli allenatori in campo.
Indovinato? Ma sì, inviteremo
loro, i "magici" del Viareggio!

Da questo numero il trofeo "Andrea e Stefano"
Per la finale supergiuria: i vincitori del Viareggio!
Il 3 gennaio del 2010 ricorrerà il ventesimo anniversario della morte
di Andrea Rigodanza e Stefano Dal Lago. Nel loro nome parte oggi
il 24° Trofeo che li ricorda (e che per quattro stagioni ha avuto due
edizioni distinte, invernale e primaverile). Per noi - che allora
abbiamo fatto una scelta ma soprattutto ci siamo assunti un grande
impegno - è un momento particolare: la commozione si rinnova con
la memoria che si riaccende e il nostro senso di responsabilità
aumenta, anno dopo anno, arricchito dalla gioia dei tantissimi ragazzi
che nel nome di Andrea e Stefano hanno potuto giocare la partita dei
sogni della loro vita, al Menti.
All'interno troverete, con le "schede" per i primi voti (ma si voterà
anche in internet dal nostro sito e si "guadagneranno" punti preziosi
collaborando con noi e inviandoci le cronache dei settori giovanili)
la pagina dell' Albo d'oro, dal primo vincitore, Andrea Rabito (che
tornerà al Menti in primavera con la maglia del Padova), all' ultimo,
Vittorio Vincenzi.
In quella pagina sono racchiuse tante storie. Da quella fortunata di
Rabito che è diventato calciatore professionista, a quella sfortunata
di Tosoni, strappato alla vita da un male incurabile in giovanissima
età. Tante storie che proveremo a raccontare mentre andrà avanti il
nostro grande gioco (schede, mail, cronache) che si concluderà a
maggio selezionando i 128 giocatori che avranno vinto il privilegio
di giocare una partita al Menti.
Tra loro verranno scelti il vincitore assoluto e i vincitori di categoria,
secondo la consueta formula del voto, affidato agli allenatori delle
"nostre" squadre che giocheranno al Menti e che sono a loro volta
impegnati in un'altra gara, il Trofeo Pallone d'Argento, voluto dall'
Aiac, l'associazione degli allenatori, e che dalla sua nascita si affianca
alla nostra manifestazione.
Una giuria di 16 tecnici, integrata da un rappresentate delle famiglie
Dal Lago e Rigodanza, due di SPORTquotidiano, uno del Vicenza e
uno del Thiene. Una giuria al di sopra di ogni sospetto che quest' anno
avrà un aiuto del tutto speciale.
Nel ventennale della scomparsa dei due ragazzi abbiamo infatti
pensato di "chiamare" al Menti, per questa nostra festa del calcio, i
"ragazzi" che con le maglie del Vicenza hanno vinto due edizioni del
torneo di Viareggio, nel 1953-94 e 1954-55. Chiederemo a loro di
guardare le partite assieme a noi, di "votare" e poi alla sera andremo
a cena. Lo avevamo promesso: ogni cinque anni proviamo a metterli
assieme. Perchè si parlino, ricordino, insomma perchè si ritrovino e
noi a nostra volta possiamo poi raccontare ai più giovani come quella
cronaca lontana ha il diritto di essere diventata storia.

www.sportquotidiano.it

IN RETE TUTTO L'ANNO!
Il nostro sito riporta già alla domenica (dopo le 20) i risultati di tutte
le partite di Terza Categoria.  Da quest'anno nuova iniziaitiva per

PRIMOPIANO
Tutte le partite di questa rubrica trovano posto in una sezione speciale
del sito: un archivio di immagini a colori che è  in... rete tutto l'anno!

CALENDARI
ESORDIENTI

Intervista a A. Jensen:
organizza le trasferte delle
avversarie di Milan e Inter
(e in arrivo ci sono i russi) SETTORE GIOVANILE

Partono anche i "provinciali"
RUGBY: 'Vicenza si mischia'
A Sant'Antonino in campo 45 squadre e 700 mini-atleti

Le schede: calcio d' inizio
per il nostro grande gioco

Tre schede a pagina 7, che poi è la prima pagina
del nostro inserto dedicato ai calendari degli
esordienti. Parte così, oggi, il nostro grande

gioco, che durerà sino a maggio ed accompagne-
rà 128 ragazzi a giocare 4 partite al Menti in me-
moria di Andrea Rigodanza e StefanoDal Lago


