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Arriva l'Atalanta, l'altra "nobile provinciale"
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L'INTERVISTA A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

(g.a.) Quando Toni Berto si mise in testa di scrivere la storia del
Vicenza che compiva 75 anni aveva già in mente il titolo di un libro
che oggi è preziosissimo: La nobile provinciale!
Toni allora era il sindaco di Quinto, il direttore amministrativo del
Salvi, ma soprattutto il presidente del comitato locale della Figc.
Faceva coppia fissa con Renzo Tizian, in quel periodo già presidente
del comitato regionale veneto, e ogni domenica sera capitava in
redazione, al Giornale di Vicenza (allora a San Marco, dietro palazzo
Folco, che ospitava la Questura) per "controllare" in anticipo che sui
campi della Terza Categoria, il campionato di sua competenza, non
ci fossero stati guai di sorta. Mentre Tizian dava un' occhiata in
anteprima alle partite vicentine delle categorie regionali, il rag. Berto
ci dava una mano per finire prima (in buona sostanza compilava
materialmente le classifiche!) e unirsi a noi che andavamo a cena ben
dopo la mezzanotte ai Giardini di papà Sante in piazza Matteotti (e
quando arrivavamo eravamo accolti dal classico "siete qui? anche
stasera... congiura in casa di amici!") o sotto i portici di Porta Padova
da Olivia e Acrone (minestroni mitici!).
Quando una sera ci chiese di mettersi a scavare nel passato del
Vicenza, cominciando dall'archivio del Giornale, spiattellò anche il
titolo di quella sua futura fatica, appunto "La nobile provinciale". E
venne fuori l'obiezione: a contendere quel titolo al Vicenza in Italia
c'era un'altra squadra, l' Atalanta. Che vantava meriti almeno analo-
ghi. Berto disse: non c'è confronto. Tizian disse: se volete verifico,
ma... non c'è confronto. E il titolo rimase proprio quello, nonostante
le vivaci proteste del cav. Gino Mamoli, che era il direttore della
Manzoni di Vicenza, concessionaria della pubblicità del giornale, e
aveva giocato a lungo proprio in quella "Atalanta Bergamasca, che
resta in piedi anche se casca"...
Conclusione: le due "nobili provinciali" si affronteranno al Menti
nella prima giornata del girone di ritorno della serie B, una serie
"cadetta" rispetto alle tradizioni di due club di provincia sulla scena
calcistica nazionale da oltre 100 anni (fondato nel 1902 il Vicenza,
con 36 stagioni in A, 20 di seguito, record assoluto di continuità tra
le città non capoluogo di regione; fondata nel 1907 l'Atalanta
Bergamasca, con il record di 50 presenze complessive in serie A).
Morale: sarà una grande partita, perchè così vuole non solo la...
storia, ma anche la cronaca di questo campionato che al giro di boa
vede i nerazzurri appaiati in testa alla classifica con il Novara e i
biancorossi a un passo da quella zona play off che potrebbe riaprire
la strada proprio verso quella serie A che da manca da dieci anni.
E allora sia benvenuta al Menti "nobile" Atalanta e il nostro più
caloroso in bocca al lupo, "nobile" Vicenza!

Gianmauro Anni

Torna il Torneo di Viareggio, manifestazione calcistica inter-
nazionale che negli anni cinquanta ha visto due volte vittorioso
il Vicenza. Questi i 12 gironi eliminatori della manifestazione:
Gruppo A
G1) Juventus, Bruges, Varese, New York
G2) Atalanta, Stella Rossa, Cesena, Sambenedettese
G3) Torino, Anderlecht, Lazio, Grasshopper
G4) Inter, Leichhardt Tigers, Viareggio, Rappresentativa D
G5) Empoli, Spartak Mosca, Reggina, Poggibonsi
G6) Sampdoria, Dukla Praga, Vicenza, Virtus Entella
Gruppo B
G7) Roma, Jedinstvo, Taranto, Midtjlland
G8) Fiorentina, Newcastle, Lecce, National
G9) Milan, Nagoya Grampus, Sassuolo, Stabaek
G10) Genoa, Pakthakor, Parma, Copenaghen
G11) Palermo, Brera, Lumezzane, Leme
G12) Napoli, Kallon, Siena, Spezia

Apprezzati i "fenomeni" dei piedi non le teste dei fenomeni
E' una questione di pura invidia nei confronti dell' altro da sè - Accade anche in
politica: i danni li hanno fatti sempre gli "altri" - Il caso Fiat: rituale tragico di un
paese che predica unità ma semina divisioni - In ogni caso: proprio dalle grandi
divisioni nasce l'unità - PM all'assalto di Berlusconi: era prevedibile che accadesse

Torna il Viareggio: Vicenza
con Samp, Dukla, Entella


