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"Notte magica" con il Torino: quanti ricordi!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
E adesso sono tutti d'accordo: bisogna pagare le tasse!
Ma sarà vero? Serve una rivoluzione di sistema: abolire i sostituti di
imposta e consentire a 41 milioni di contribuenti di detrarre dal proprio
reddito tutte le fatture - Iva al 21 per cento: non è quello il problema ma
intanto si fa cassa - La ricchezza reale del Paese supera di quasi
quattro volte il debito - Calcio sciopero: aveva proprio ragione l' AIC
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I calendari di Vicenza, Bassano e Belluno
Tutti i tabellini e i commenti della prima giornata della 2^ Coppa Bassano3  ̂CATEGORIA

(g.a.) Il Vicenza del 4-3-3 (ma
chi se ne importa!), che ha sosti-
tuito il Vicenza del 4-2-3-1 (ma
chi se ne importava!) gioca in
posticipo lunedì con il Torino. E
questo sì importa ai tifosi, perchè
va in scena una classica del cam-
pionato, tra due squadre che si
sono incontrate decine di volte e
i cui destini si sono incrociati in
mille modi, persino nel comune
lutto per quella tragedia di Superga
in cui nel 1949 cadde, con l'ae-
reo che tornava da Lisbona, tutto
il leggendario Grande Torino. A
bordo due vicentini: il marosticense
Virgilio Maroso e Romeo Men-

MALO
1° Torneo
Petra Antiqua:
una tre giorni
 di grande
baby calcio

ti, il biancorosso al quale ancora
oggi è intitolato la stadio della
città.
Destini incrociati soprattutto in
serie A, quando il Vicenza era la
nobile provinciale e il Torino -
rinato dopo la distruzione totale
- un serio protagonista della lotta
per lo scudetto. Ma anche questo
match di serie B non è da trascu-
rare: i granata, appena retroces-
si, hanno grandi ambizioni; il
Vicenza di grandi ha per il mo-
mento solo le speranze, ma ha
scelto un allenatore - e confer-
mato la più parte della squadra
della passata stagione - che do-
vrebbe essere un garanzia.
Garantito sarà certamente, lune-
dì, lo spettacolo. Intanto perchè
si gioca nella suggestione della
sera (e io i professionisti li farei
giocare di sera sino a tutto otto-
bre), poi perchè ci sono ex da
una parte e dall'altra (a comin-
ciare da Sgrigna, una ex bandie-
ra biancorossa), infine perchè
alla quarta di campionato, se-
conda in casa, è giunta l' ora di
fare sul serio. In bocca al lupo
ragazzi, fateci divertire. Il risul-
tato non conta, ma se si vince è
meglio...

TENNIS

SAN QUIRICO: la presentazione della nuova squadra

F. Mordegan
ai tricolori

Under 14: bene
i primi due turni

Calcio: sabato al via gli juniores veneti


