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Torino: grande partita per tornare in corsa
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Unità d'Italia, Garibaldi e dintorni: i falò al posto del... filò

Domenica SPORT a Schio
GIAVENALE - NEW TEAM

(g.a.) Al Menti arriva il Torino ed è un appuntamento con la storia,
perchè il Torino è certo parte importante della storia del calcio
italiano. Lo è per il numero dei campionati disputati, per gli scudetti
ottenuti e lo è soprattutto per quella tragedia di Superga, nel 1948, in
cui tutta la squadra titolare, dirigenti e giornalisti morirono nello
schianto sul colle dell'aereo che rientrava da Lisbona. Un lutto che
unì tutti gli italiani nel rimpianto per quel simbolo di "invincibili"
perduti mentre stavano tornando a casa, dalle loro famiglie, dai loro
tifosi. Su quell'aereo anche due vicentini: Romeo Menti, nato in città,
e Virgilio Maroso, nato a Marostica. Indossavano la maglia granata
da più stagioni e da una soltanto l'aveva smessa un altro vicentino,
Alfonso Santagiuliana, rientrato in biancorosso per motivi di fami-
glia. A Menti è dedicato ancora oggi lo stadio, in riva al Bacchiglione.
Anche questi sono motivi che fanno della partita di lunedì sera un'
occasione "storica" e bene ha fatto Antonio Santagiuliana, figlio di
Alfonso, ad allestire a Santa Barbara una piccola mostra dedicata a
quel Grande Torino che è rimasto nel cuo di tutti.
Se non si fa questa premessa, se non si conoscono questi fatti (ecco
la funzione della Storia), questa partita non può essere vissuta con l'
emozione (e il rispetto) che merita.
D'accordo: c'è Sgrigna che torna (ma da Lancioni a Puja, da Bonifaci
a... Martinelli, sono stati tantissimi i giocatori che hanno militato con
le due casacche), c'è un comune obiettivo di aggancio alla zona play
off ancora possibile per entrambe le squadre, ci sono in ogni caso i...
tre punti. Tuttavia per chi ama il calcio c'è soprattutto la... Storia, una
storia che ha sì visto sulla scena un grande Torino, ma anche un
Vicenza che si è a lungo fregiato del titolo di "nobile provinciale".
Stona soltanto che un simile match si giochi di lunedì e alle 19, ma
tant'è, forse questa volta il male dello spezzatino televisivo non viene
per nuocere e magari ci sarà più gente che al sabato pomeriggio. Un
Menti "tutto esaurito" sarebbe il massimo. Ma è solo un sogno.

La sfida dei bomber

AICS: una pagina COVERCIANO

Così la storia ritorna cronaca, si riduce solo a storielle ed è possibile
"rivisitarla" (ma dal buco della serratura, proprio come se fosse un
capitolo dello scandalo Ruby) - Bisognerebbe ispirarsi agli antichi
romani e ricorrere più spesso al plagosus - Bondi si dimette (fa bene)
e alla cultura arriva Galan (che farà bene e riscoprirà il Progetto 80)

Matteo Biasin (Montebello) terzino che si scopre  goleador
Il giocatore, un fedelissimo della società in cui milita da 17 anni,
è alla prima doppietta in carriera: la dedica è per il compagno
Pasin che diventerà papà
Antonio Campo (Zanè) un quarto d'ora, ma trova la rete
"Se segno è un evento, la squadra ha vinto dopo due mesi"
Il centrocampista dalle buone qualità tecniche ha messo al sicuro
il risultato per i suoi: tra gli allenatori è particolarmente legato
allo zio Giorgio Marchioro
Alessandro Cunico (Almisano): una doppietta per i 20 anni
"Facevo il portiere ero bravo,  mi sono mancati gli stimoli"
Il fresco ventenne, cresciuto nel settore giovanile del Lonigo, si
è fatto domenica un bel regalo di compleanno: entrato nella
ripresa ha siglato due reti

ARBITRI: Ivaldi a Vicenza Platini, Abete, Ulivieri, Viscidi

"Eterna leggenda"
la mostra dedicata
al grande Torino


