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Targa a S.Caterina dove nacque il Vicenza
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Fair play dell' Uefa contro i furbi e 'sistema calcio' Veneto

I giovanissimi registrano un en plein di successi
Per gli allievi un pareggio a Trieste e una vittoria
contro il Romano. Ancora ferma la Primavera,
che tornerà in campo sabato prossimo nel derby
con il Chievo, hanno debuttato con un successo a
Ca' Trenta gli esordienti B di Paolo Doardo

Le Giovanili Biancorosse

La ricetta di Platini potrebbe funzionare e dovrebbero
sparire i bilanci di fantasia - Vicenza, Bassano e Cittadella
potrebbero trovarsi tutte in B, ma sarebbe meglio per tutti
se si alleassero - La politica mantiene un milione e 300 mila
persone: almeno funzionassero le cose! - Anche gli avvo-
cati in sovrannumero: a Roma tanti quanti in Francia

I NOSTRI RAGAZZI

Perli (Transvector), "figlio d'arte" che ha giocato con... Totti, ritrova il gol
L'attaccante è originario di Terni ed è arrivato nel bassanese quindici anni fa
Dopo un anno di stop, è ritornato in campo nelle fila della capolista del girone

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

Trofeo Andrea e Stefano
I convocati per l'intervista

Mercoledì 9 Marzo alle ore 11,
nell'atrio del plesso scolastico di
contrà Santa Caterina 7, il Presi-
dente della Provincia di Vicenza
Attilio Schneck e l'Assessore
Provinciale al Patrimonio Nereo
Galvanin scopriranno la targa
commemorativa che ricorda la
fondazione dell 'Associazione
Vicenza Calcio proprio in quel
luogo, 109 anni fa.
Sarà presente tutta la rosa del
Vicenza Calcio, che raggiunge-
rà il luogo a piedi partendo alle
ore 10 dallo stadio “Menti”.

(g.a.) Ecco una buona notizia.
La Provincia di Vicenza intende
ricordare, con una semplice tar-
ga, che il Vicenza nacque a San-
ta Caterina, il 9 marzo nel 2002,
nei locali dove oggi c'è la scuola
e a quel tempo c'erano anche la
palestra e la sede della società
sportiva più antica, l' Umberto I
(fondata nel 1875).
Non è una gran cosa, intendia-
moci, ma il gesto ci appare si-
gnificativo nei confronti della
storia, ancorchè solo calcistica.
Una volta piazzata la targa, non
ci sarà revisionismo che tenga!
Lì è nato il Vicenza, che ha 109
anni, che ha giocato in C, in B, in
A, che ha collezionato giorni di
gloria (Viareggio, secondo po-
sto del Real-Pablito, Coppa Ita-
lia vinta) ma anche di amarezza
(retrocessioni, turpe vicenda delle
scommesse, etc.).
La targa è un segno di rispetto
per tutta la storia della società,
anche quella non condivisa o
addirittura esecrabile. Ed è un
invito ai ragazzi che passeranno
per quella scuola a rispettare a
loro volta la storia, non solo
quella del Vicenza, e quanti -
uomini, con le loro virtù e le loro
debolezze - quella storia hanno
contribuito a scriverla. Ci vole-
va il calcio per una sano gesto di
normalità?

Sarà scoperta mercoledì 9 alle 11 all' interno della scuola per iniziativa della Provincia
Primo piano  di Terza

Giavenale
N.Team SS Trinità

Coppa Carnevale al DiVi: le finaliste

Oggi è l' 8 marzo, festa della donna
non di una donna cui fare la... festa
(g.a.) Non mi piacciono le feste in genere,
tuttavia riconosco che hanno un senso. Lascia-
mo pur perdere Natale, Pasqua, Capodanno e
via discorrendo: il senso è quasi universale.
Lasciamo perdere per questa volta anche l'
unità d'Italia (ma ne riparleremo), primi maggi,
due giugni e quattro novembri e occupiamoci
di questa festa della donna, che precede di poco
quella del papà (19 marzo), mentre poi verrà
quella della mamma (quest'anno 8 maggio) e a
chiudere il cerchio ci penserà la meno cono-
sciuta festa degli uomini (due agosto, pollo in
umido e... polenta).
Occupiamoci di questa festa, che trae le origini
dall' 8 marzo del 1917. In quel giorno a San
Pietroburgo le donne organizzarono una mani-
festazione per chiedere l' uscita della Russia
dalla guerra. Ebbero un grande successo, la
reazione dei gendarmi cosacchi fu timida e
quello fu il segnale per la rivoluzione bolscevica

che portò al crollo degli zar. Nel 1921 l' 8 marzo
divenne così la "giornata internazionale dell'
operaia". Col trascorrere dei decenni la festa ha
perduto ogni contestualizzazione politica ed è
divenuta, soprattutto dal 1975, per l' Onu l'
anno internazionale della donna, una giornata
mondiale per ricordare il ruolo della donna,
nella famiglia, nell'azienda, nella società e pure
in politica. Un ruolo che ancora oggi in molti
paesi è inspiegabilmente secondario rispetto a
quello dell' uomo (sino a far ipotizzare, anche
in Italia, "quote rosa" imposte per legge).
Insomma: pur non essendo felice di fare festa(e)
che ci sia un giorno dedicato a chi continua a
ricevere meno di quanto dia non mi disturba,
anzi. Che poi il giorno cada nel bel mezzo di un
periodo in cui troppi maschi si danno di gomito
o si abbandonano a una complice strizzatina d'
occhio verso chi pensa che alle donne si debba
solo "fare la festa", è persino atto di... Giustizia.

Con la classifica di febbraio sono stati decretati i prossimi protago-
nisti dell'intervista al biancorosso giovedì 17 marzo. Ecco i nomi:
ALLIEVI: Cattelan Cristiano (Union OC, p), Martines Valter
(Union OC, d), Manuri Elia (Prix Le Torri, p), Nogara Alberto (Prix
Le Torri, c)
GIOVANISSIMI: Casarotto Elia (TorreValli, c), Nogara Lorenzo
(Prix Le Torri, c), Fabris Mattia (Due Monti, c), Lunardi Francesco
(Mont.Maggiore, a), Di Muni Giovanni (Leodari S.B.F., a)
ESORDIENTI: Povolo Samuele (Stanga, a), Tosato Matteo (Stan-
ga, c), Pertile Riccardo (Fimarc, d), Raschietti Marco (Altavilla, d),
Raschietti Andrea (Altavilla, c)
PULCINI: Poletto Filippo (Mont.Maggiore, d), Giaretta Manuel
(Quinto Vic., d), Trevellin Diego (Quinto Vic., a), Zacchia Christian
(Carmenta, a)


