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Il Vicenza riscopre il passato e i suoi sogni

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Dalla crisi libica nuovo slancio alle borse e poi... zacchete!
Niente di nuovo sotto il solleone: improbabile la catastrofe
- Giusta la paura di Ferdinando Bandini di non essere
ascoltato (ma senza angoscia!) - Troppa attenzione ai
dettagli: se badi a tutto finisce che non fai niente - I nipoti
e l' importanza di affrontare le cose "insieme" - Ancora oggi
rosso di vergogna per un'automobile verde a pedali
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Fissato l'inizio della stagione: 25 settembre
La Delegazione di Vicenza "cede" 5 squadre: una a Verona e 4 a Bassano3  ̂CATEGORIA

SPORTquotidiano torna in edi-
cola dopo la pausa di ferrago-
sto. E' tempo di presentazioni
(anche del nostro... bilancio: è
il solito, ed è un grande succes-
so) per le squadre maggiori, a
cominciare dalla serie A e B,
passando per Prima e Seconda
divisione e arrivando alla D cui
nel frattempo è riapprodato il
Montecchio. Poi toccherà alle
serie minori dei dilettanti, alla
"nostra" terza categoria, ai "nostri
ragazzi" dei settori giovanili. E'
tutto un mondo che riparte alla
ricerca di soddisfazioni e vitto-

SPORT torna in... campo
e punta  sul coinvolgimento

rie, ma pronto ad accettare le
sconfitte senza farne un proble-
ma. Un problema, semmai, sono
i denari (e i dirigenti) che scar-
seggiano. Ma lo Sport ha una
capacità di coinvolgimento che
lo aiuterà a superare queste dif-
ficoltà. Anche noi di
SPORTquotidiano continuere-
mo a cercare di coinvolgere i
nostri lettori, che sono poi i
nostri primi collaboratori.
Staremo insieme nella nuova sta-
gione guardandoci come sem-
pre negli occhi e il "miracolo"
di questa testata.

Gibì Fabbri con Silvio Baldini
e l'avvocato Andrea Fabris

(p.a.) "A egregie cose il forte
animo accendono l'urne de' for-
ti..."
Forse sembrerà fuori luogo sco-
modare Foscolo e i suoi "Sepol-
cri", ma il ricordo del passato, i
suoi esempi e le storie che ha
raccontano spesso sono stati gli
stimoli per costruire il presente e
progettare il futuro.
Anche il calcio, da sempre, non
si sottrae al fascino dell'antico
che vuol dire campioni, partite
storiche, personaggi che hanno
lasciato un'impronta indelebile
nelle pagine dei record, ma non
solo. Così quando Gibì Fabbri,
l'indimenticato allenatore del Real
Vicenza di un giovane Paolo Rossi
che doveva ancora diventare il
Pablito di Spagna nonchè pallo-
ne d'oro, ha fatto il suo ingresso
durante la presentazione ufficia-
le della squadra biancorossa di
oggi, più di qualcuno dei presen-
ti ha provato un'autentica emo-
zione. La stessa che il tecnico
non ha saputo nascondere ripen-
sando ai tempi andati e ai suoi
ragazzi che facevano sognare
un'intera città tanto che per arri-
vare allo stadio impiegava quasi
mezz'ora invece dei cinque mi-
nuti previsti dal quotidiano tra-
gitto.
"Non eravamo fuoriclasse - ha
precisato - ma ce la mettevamo
tutta, ogni giorno, non solo in
allenamento".
Una ricetta semplice unita al
suggerimento a Silvio Baldini di
"mettere in campo i giocatori
benino".
E, tra un ricordo e l'altro, il pen-
siero è andato ad una delle prime

partite del campionato '76 -77: il
Vicenza andò a Brescia e vinse
per 3 a 2 grazie ad una doppietta
di Rossi e ad un rigore di Dolci e,
a fine stagione, festeggiò la pro-
mozione in serie A.
Anche il Vicenza targato Silvio
Baldini riparte sabato da Brescia
per la prima giornata di un cam-

pionato che nel marzo del 2012
porterà a festeggiare i centodieci
anni della società: tra corsi e
ricorsi il pensiero si proietta ine-
vitabilmente verso un traguardo
che sarebbe il regalo più bello
per un compleanno così impor-
tante.
"A egregie cose..." spingono anche

gli esempi del passato: grazie
Gibì Fabbri per la preziosa testi-
monianza e al Vicenza rivolgia-
mo l'augurio di provare a com-
piere qualcosa di importante con
il coraggio di saper perdere, come
sottolinea Baldini, ma anche con
la voglia di provare a vincere.
Le imprese nascono dal... cuore


