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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
"Colpito" e (semi) "affondato"? Ora niente fiori, ma lettori!
Esami... positivi: un tumore all' esofago, vari sospetti e prossimo
ricorso alla Pet per scovare se e dove se ne nascondono altri - Parto
per una nuova avventura: non ho paura e ne parleremo assieme
Dopo aver sostenuto e diffuso per 24 anni assieme a Giannino
Marzotto l' idea di SPORTquotidiano chiedo il contributo degli amici

La 14  ̂Festa di SPORT a Villa Trissino Marzotto

CITTA' DI VICENZA - Titoli a Montecchio Maggiore (E, A) e Real Vicenza (G)

Per saperne di più...

www.caffevero.it

(g.a.) Quattordicesima Festa di
SPORT a Villa Trissino Marzotto.
E' il regalo che si rinnova di un
nostro grande amico. Si rinnova
anche se lui quest' anno non ci
sarà per motivi di salute, ma ci
saremo tutti noi per gridargli il
nostro "Forza Giannino", come
quando con la sua Ferrari vince-
va a tempo di record le Mille
Miglia, ma quelle vere con le
auto che sfrecciavano a oltre 200
all' ora tra due ali di folla.
Erano rischi calcolati, ma rischi.
L' occhio trigonometrico gli ser-
viva per dosare la frenata mini-
ma prima della curva da... indo-
vinare, del dosso oltre il quale
non c'erano la gloria di cui pote-
va fare tranquillamente a meno o
la ricchezza (idem come sopra)
ma solo il gusto di aver fatto il
massimo possibile, di aver cen-
trato il giusto connubio tra l'
intelligenza coraggiosa di chi a-
veva progettato la vettura e il
coraggio intelligente di chi la
conduceva alla vittoria, il pilota.
A Giannino già domani arrive-
ranno gli echi della nostra festa,
le foto, le sintesi dei discorsi. Io
mi auguro che in ciascuno di noi
rimangano bene impresse le pa-
role che ormai tanti anni fa ha
scelto come motto del premio al
coraggio intelligente: "Gli uo-
mini finiscono, le idee possono
continuare. Fate il possibile per
divulgarle e sostenerle!"
Grazie, amico Giannino. Per que-
sta festa che dedichiamo anche
ai presidenti del Vicenza Calcio
(gli uomini passano, ma lascia-
no la loro traccia nella storia dei
valori del territorio) e per tutte le
attenzioni che abbiamo ricevuto
e per l' esempio che ha dato nel
fare il possibile per divulgare e
sostenere le "nostre" idee. Per
uno sport pulito, fatto di solo
sudore, le cui gocce scavano nella
pietra. Un segno per sempre.

I premi "Giannino Marzotto"
Federica Del Buono (1500)
Harold Barruecos (ostacoli)

UN NUMERO SPECIALE
I bomber e le loro storie
I campioni di ogni categoria
Vincitori del Città di Vicenza
Amarcord Andrea&Stefano
La Champion's dei pulcini
AIAC: i palloni d' argento
Educamp: quattro pagine
Nel prossimo numero: tutta la festa

Tennis
Sono i Comunali ad alzare
la coppa della 35^ edizione
estiva del Torneo dei Co-
muni: questo il verdetto al
termine di una combattu-
ta sfida con i "cugini" del
Palladio, che già conqui-
stando la finale avevano
ottenuto uno storico risul-
tato per il circolo di contrà
della Piarda e che dopo i
singolari speravano che il
sogno diventasse realtà. I
doppi, invece, hanno con-
segnato il trofeo agli av-
versari, già vincitori in in-
verno (UNA PAGINA).
A Thiene grande tennis
giovanile con la tappa del
Trofeo Kinder. A Camisano
semifinali per il doppio
misto.

Interviste di
Fabio Scarello


