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VICENZA: partiti per Gallio, si ricomincia
L' ultimo saluto all' amico più caro: Giannino Marzotto

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ho perso il mio Campione e l' Amico più caro di una vita
Oltre 25 anni fa l'incontro con Giannino Marzotto: un sodalizio ideale
e concreto che non potrò mai dimenticare  - Se ne è andato un uomo
coerente che ha creduto nella libertà e nei valori del territorio - Un
grande patrimonio morale in eredità alle figlie e alla famiglia - Era
generoso anche nel saper ascoltare - Gli amici/nemici intellettuali

I presidenti del Vicenza IL MERCATO
TERZA
CATEGORIA
Le novità estive
Insieme con il tabellone dei tra-
sferimenti dei Dilettanti è uno
degli appuntamenti fissi dell'estate
di Sport: il mercato della Terza
categoria e come cambiano le
squadre. In questo numero ri-
flettori puntati dunque su: Arsenal
Cusinati, Azzurra Agno,
Bellaguardia, Crespadoro, Fellette,
Giavenale, Grumolo, Newteam,
Real Stroppari, Sant'Eusebio,
Tezze sul Brenta e Zanè.
Nel prossimo, invece, le presen-
tazioni di Ca' Trenta e Sant'Eusebio

Un' estate
da vivere

in provincia

Migliaia di persone nel pome-
riggio di martedì a Villa Trissino
Marzotto per l' estremo saluto al
conte Giannino, il "custode".
Giannino Marzotto ha disposto
che dopo la sua morte non si
celebrasse un funerale, ma ve-
nissero aperte le porte della Vil-
la, come centinaia di altre volte,
a tutti coloro che avessero volu-
to salire a salutarlo, non per ver-
sare lacrime ma per bere un bic-
chiere di "Durello".
Così è stato, in una giornata che
nella camera ardente ha riunito
tutte le generazioni di tutti i rami
della famiglia.
Con i Marzotto decine di autori-
tà, rappresentanti del mondo dell'
imprenditoria veneta e italiana,
dello sport, moltissimi amici per-
sonali, ma anche una vera e pro-
pria folla di abitanti di Trissino e
della valle dell' Agno in cui si è
sviluppata l' attività dell' azien-
da e che ha sostato in rispettoso
raccoglimento davanti alla sal-
ma.
Nella mattinata di mercoledì il
corpo di Giannino Marzotto è
stato cremato e le ceneri ora ri-
posano nell tomba di famiglia, a
Valdagno.

Per saperne di più...
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Paolo Scaroni
Il vicentino degli inglesi

Gianuigi Polato
Ai vertici per amicizia

Incredibile coindidenza

E' morto anche
Marco Crosara

Con incredibile coincidenza
è morto ieri a Valdagno an-
che Marco Crosara, amico di
gioventù e per lunghi anni
successivi di Giannino Mar-
zotto. Avevano vinto assie-
me le due edizioni della Mil-
le Miglia. Marco Crosara, che
non aveva partecipato all'estre-
mo saluto all' amico per un
banale infortunio, è stato stron-
cato da infarto ieri mattina,
nella sua abitazione.

Continuano anche in questo nu-
mero le interviste ai presidenti
recenti del Vicenza calcio, che
abbiamo raccolto nel libro pre-
sentato in occasione dell'ultima
festa di SPORT a Villa Trissino.
Questa settimana tocca a Paolo
Scaroni, il "vicentino" scelto dagli
inglesi dell'Enic e a Gianluigi
Polato, che per amicizia con Sergio
Cassingena ha deciso di sosti-
tuirlo in un momento difficile.
Venerdì prossimo infine sarà la
volta di Danilo Preto.

Domenica prima amichevole a Gallio (ore 17)
contro una rappresentativa dell'Altopiano

TENNIS
Spano e Morotti
nel 5° Divi Sport
Sono Luca Spano, Silvia Morotti
e la coppia Mestriner/Moretto
ad aggiudicarsi ad Altavilla la
quinta edizione del torneo na-
zionale di tennis in carrozzina
"Divi Sport".
A Costabissara, invece, è in pro-
gramma il gran finale tra oggi e
domani per "E...state con noi"


