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Vicenza-Padova: il solo derby veneto!

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

L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

La solita rubrica è rinviata a martedi'

FOTOCRONACHE

Nostri Ragazzi: 43 cronache
ANDREA E STEFANO: UNA SCHEDA DA CINQUE PUNTI!

18 mesi a Guardini e il Veneto al commissario De Silvestri
L' ex magistrato è stato scelto dal consiglio della LND riunitosi a Roma ieri mattina - Ha
una lunga esperienza di servizio nel mondo dello sport ed è Stella d'argento del Coni
18 mesi, tanti, tantissimi. E' quel che costa a
Giovanni Guardini (un po' meno al segretario
regionale Pozzi: 12 mesi) l'aver scarsamente vigi-
lato sulla completezza delle iscrizioni ai campio-
nati riferite a una mezza dozzina tra mille società.
La sentenza della CAF, dopo quella della discipli-
nare (24 mesi) è definitiva: Guardini (e Pozzi)
possono ricorrere al  tribunale sportivo di ultima
istanza del Coni, e non è detto che non lo facciano,
ma oggi come oggi sono fuori dalla Figc. E' la
prima notizia della settimana, martedì.
La seconda arriva nelle redazioni dei giornali alle
12 di ieri, venerdì, con un comunicato ufficiale
della LND, questo: "Il Consiglio Direttivo della
Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi a Roma
nella sede LND di Piazzale Flaminio n.9, preso
atto della pronuncia della Corte di Giustizia Fe-
derale relativa alle posizioni del Presidente e del
Segretario del Comitato Regionale Veneto, ha
deciso di commissariare il suddetto Comitato,
individuando la figura del Commissario Straordi-
nario nella persona del Prof. Avv. Antonino De
Silvestri".

Ci saranno anche i sindaci di
Vicenza e di Padova alla partita
di calcio tra le rispettive squadre
in programma sabato 24 aprile
alle 15,30 allo stadio Menti.
Achille Variati, infatti, ha invi-
tato il collega Flavio Zanonato
ad assistere insieme all’evento
molto atteso da entrambe le
tifoserie. “Guarderemo insieme
la partita – dichiara Variati –
tifando ognuno per la propria
squadra. Mi sembra un bel se-
gno che sottolinea l’amicizia che
lega le nostre città e l’invito ad
entrambe le tifoserie a vivere
gioiosamente questa competizio-
ne”.

I vertici del calcio veneto sconvolti per una vicenda
che sembrava banale, ma che tale non è stata
ritenuta dagli organi della giustizia sportiva. Il tutti
a casa potrebbe ora preludere al deferimento, ri-
chiesto dalla CD alla procura federale, dell' intero
consiglio direttivo. Non ci sono dichiarazioni. Il no
comment è giunto sia da parte di Guardini ("attendo
le motivazioni della corte d'appello") che del neo
commissario De Silvestri ("ricevo da voi questa
notizia, io non so ancora nulla di ufficiale").
Se ne riparlerà quindi la prossima settimana. Resta
la sorpresa: un intero gruppo dirigente "azzerato",
ma al quale non si può negare quella piena solida-
rietà, che nasce dall' apprezzamento per il lavoro
svolto in questi anni, esplicitamente emerso dal
consenso "bulgaro" da parte delle società all' ultima
assemblea. Il presente è senza grosse incognite (i
campionati sono in retta d'arrivo), il futuro dovrà
portare a nuove elezioni e in tempi che saranno
stabiliti. Il mandato di De Silvestri è per sei mesi.
Rinnovabile. Quindi elezioni sì, ma senza fretta. La
valutazione dei tempi spetta alla competenza e alla
capacità del commissario.

"Spirito di servizio verso le società"
Quando Antonino De Silvestri è
stato raggiunto dalla comunica-
zione ufficiale della nomina ha
rilasciato una breve dichiarazio-
ne. "Sono onorato - ha detto -
della fiducia che la LND ha avu-
to nella mia persona. Ho accetta-
to per spirito di servizio così
come nel passato ho risposto ad
altre chiamate del mondo dello
sport. Lavorerò nell' interesse
delle società e in un momento,
mi rendo conto, che è difficile".
L' insediamento di De Silvestri
avverrà nei primi giorni della
prossima settimana e successi-
vamente ci sarà la nomina di
alcuni collaboratori indispensa-
bili per poter seguire le moltepli-
ci attività del CRV (che ha perso
anche il segretario).

ZANONATO
E VARIATI

ARBITRI: Banti in visita a Schio
TENNIS: parte il Città di Vicenza

G: Camisano-Vi Postumia B

G: Ca' Trenta - Siggi Schio
G: Monteviale-Costabissara


