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Per il Vicenza un arcobaleno di speranze
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L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

Calcio: quando diventi "bandiera" è meglio cambiare aria
La partenza di Sgrigna consentirà al Vicenza di cercare (e magari
trovare) un gioco senza impicci - Accadde anche al Milan con Rivera
- La politica: un teatrino del tutto cambi purchè nulla cambi - Italia
gattopardesca (e cortigiana) avamposto dei nuovi barbari e della
superficialità - Ma in altre parti del mondo si premiano le eccellenze

SPECIALE MONTECCHIO LE 5 SOCIETA' CASTELLANE

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Dopo il bel poker al Portogruaro i biancorossi domenica cercano conferme a Grosseto

CALCIO DILETTANTI
3^ CATEGORIA: Vicenza parte il 19, Bassano il 26
ARBITRI: parlano i presidenti delle tre sezioni
CARMENTA: la presentazione di tutte le squadre

Domenica 5 - Ore 15
Torino - Crotone

(sabato, ore 20.45)
Ascoli - Albinoleffe
Atalanta - Frosinone
Cittadella - Novara
Grosseto - Vicenza

Livorno - Siena (20.45)
Modena - Padova (12.30)

Portogruaro - Sassuolo
Reggina - Piacenza
Triestina - Pescara
Varese - Empoli

Suggestiva l'immagine di un arcobaleno sopra la curva sud

L'arcobaleno è un fenomeno ot-
tico e meteorologico che produ-
ce uno spettro (quasi) continuo
di luce nel cielo quando la luce
del sole attraversa le gocce d'ac-
qua rimaste in sospensione dopo
un temporale o vicino una casca-
ta o una fontana. Visivamente è
un arco multicolore, rosso sul-
l'esterno e viola sulla parte inter-
na: la sequenza completa è ros-
so, arancione, giallo, verde, az-
zurro, indaco e violetto
Nella tradizione mitologica, poi,
era considerato un portafortuna
tanto che si narrava che dove
terminasse il suo arco fosse na-
scosto addirittura un... tesoro.
Ai giorni nostri, invece, l'arco-
baleno viene spesso raffigurato
nelle bandiere come segno di
speranza e di cambiamento.
Cosa c'entra tutto questo con il
Vicenza lo spieghiamo subito:
sabato scorso, in occasione della
prima casalinga dei biancorossi
al Menti, molti dei presenti non
si saranno lasciati sfuggire che
proprio un arcobaleno ha fatto il
capolino sulla curva sud restan-
do visibile per parecchi minuti.
Ecco da qui, dal mercato che
finalmente si è chiuso e dai quat-
tro gol al Portogruaro, può ripar-
tire la squadra di Maran con de-
stinazione Grosseto, ma soprat-
tutto campionato: di vertice?

L'arcobaleno che sabato
scorso al Menti sopra la
curva sud ha salutato la
prima vittoria casalinga
dei biancorossi di Maran

CLASSIFICA SERIE B
Sassuolo, Novara,

Atalanta, Siena, Empoli,
Modena e Varese 4;
Vicenza, Livorno,

Portogruaro e Cittadella
3; Padova, Ascoli,
Crotone, Pescara e

Grosseto 2; Frosinone,
Piacenza, Reggina,

Triestina e Albinoleffe 1,
Torino 0


