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In arrivo la 'Rivoluzione di ottobre'?
Spietata analisi di Gianmauro Anni sul tema che appassiona anche i tifosi: il ricambio

PRIMO PIANO sulla TERZA
Grifoni-Altair 0-0

JUNIORES: fotocronaca di Sovizzo-Malo (1-4)
Il prossimo appuntamento è per Union Olmo Creazzo-Castelgomberto Lux

Juv.Laghi-S.Croce 3-2

BOMBER: vola in testa Matteo Gianesello (Union AT)
OSSERVATORIO: come hanno cominciato le 'foreste'

Domenica tocca al derbyssimo GAZZO-GRANTORTO e ad ASIGLIANO-RIVEREEL

Questo lo dico io di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Ma questo ciclismo
lo... buttiamo o no?
Non sappiamo davvero a chi possa ancora importare chi vincerà
il mondiale di ciclismo che domenica si corre in Germania. E se
ne stanno accorgendo anche i quotidiani sportivi che - nonostan-
te siano essi stessi organizzatori di corse (è un' anomalia, ma
accade anche in Francia ed altri paesi) - hanno in questi giorni
dedicato spazi quasi minimi a Bettini e alle sue polemiche con
l' Uci, o a De Luca (vincitore del Giro!) e al suo mesto rientro a
casa da sospeso, perchè indagato.
Come io la pensi i lettori del nostro giornale lo sanno da...
decenni: questo è semplicemente un ciclismo da buttare. Dai
corridori agli allenatori e medici, dai dirigenti delle squadre a
quelli delle federazioni nazionali e internazionali, sono tutti
nella stessa barca: o fanno un passo indietro (e se ne vanno,
scusandosi per il disturbo) o ne fanno uno in avanti e precipitano
in quel baratro nauseabondo che loro stessi hanno scavato!
Non ci sono soluzioni intermedie per uno sport che a furia di
cercare tutte le scorciatoie possibili ha finito per "drogare" i
campioni come i gregari, le cronache come le e-mail, i grandi
bilanci come le piccole fatture. A casa e non vi rimpiangeremo!

NOSTRI RAGAZZI
Le prime cronache

Parola d'ordine: largo ai giovani....
Ma il Vicenza "rinnovato" si...
rinnova davvero? E' secondo
noi il tema vero di questo cam-
pionato che ha percorso un
settimo del suo cammino e si
avvicina a un mese di ottobre
che sarà decisivo, con tre gare
interne su cinque (e la quarta è
il derby di Treviso) contro av-
versarie del tutto abbordabili.
Se si vuole pensare al futuro
(anche solo... stagionale) è il
momento di scelte coraggiose,
di sacrifici importanti.
Sapranno i nostri eroi (a co-
minciare da Grosseto) lascia-
re alle spalle il passato e guar-
dare avanti? Vedremo.

FIGC: lunedì riunione delle società vicentine
L' avvio del torneo esordienti al 13 ottobre
PULCINI: 250 squadre e quattro categorie

PIANETA GIOVANI
Il Malo fa cent'anni
ATLETICA: FINALI DI A1
Per Galvan l'ultima gara "vicentina"


