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Veneto o Piemonte? A Chioggia e su Rai Sport
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Alle 17.30 in differita - Cala il sipario
sul 47° Torneo delle Regioni dopo
otto giorni e 40 partite giocate - La
finale nello stadio intitolato a Ballarin

Questo numero di SPORT, che esce immediatamente dopo la
Pasqua, porta una sorpresa per i nostri lettori abituali: il colore.
Un paio dei numeri scorsi hanno invece portato a Chioggia, dove
si è disputato il 47° Torneo delle Regioni (finale oggi alle 14.30
allo stadio Ballarin), la "formula Sport", la nostra normale
edizione arricchita da otto pagine dedicate alla manifestazione
che abbiamo seguito per conto del Comitato Regionale Veneto.
Le rappresentative di tutta Italia (e i loro dirigenti) hanno potuto
così apprezzare non solo le nostre fatiche, ma anche quelle di
tutti voi lettori, che siete anche i nostri primi collaboratori nell'
inviarci i risultati, le cronache, i commenti, dalla terza categoria
ai pulcini.
A Chioggia noi ogni giorno abbiamo fatto la nostra parte,
realizzando una serie di supplementi con la collaborazione dell'
efficientissimo Ufficio stampa della lega nazionale dilettanti, di
quello creato sull' occasione da Gaetano Grandi per il CRV,
nonchè degli addetti stampa che hanno affiancato la maggior
parte delle rappresentative. Tutte edizioni a colori, che sono
state gratuitamente distribuite ai rappresentanti delle varie re-
gioni, sui campi dove si è giocato e in centro a Chioggia. Una
piccola pioggia di 2500 copie per sottolineare l' importanze della
manifestazione e per rappresentare nel futuro un ricordo diquesti
giorni, da sfogliare con calma, magari con nostalgia.
E' stato riflettendo - tra consensi e complimenti per il nostro (e
vostro) lavoro - che ci è venuta l'idea di lasciare anche sul nostro
abituale territorio di diffusione, nel Vicentino e nel Veneto, un
segno di quella che è stata la nostra partecipazione al Torneo
delle Regioni: il segno è allora questo numero, a colori come è
stato per tutti i supplementi, "arricchito" dalle nostre abituali
rubriche del Martedì, dalle pagine dei pulcini, alle fotocronache.
E' un modo per coinvolgere anche la nostra piccola platea nello
spettacolo del Torneo e per dire grazie al CRV che ci ha onorati
chiamandoci a questa esperienza.
Ed è anche un esperimento: io sono da sempre per il bianco-nero
(pur se non è quello della Juventus che è tornato e giustamente
di moda!) ma questo non vuol dire non poter cambiare.
Oggi lo facciamo, da sabato torneremo alle edizioni normali, più
avanti... non si sa. Vedremo. Il mondo è bello anche a colori.

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

Un numero a colori
con il supplemento
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I piemontesi campioni in carica superano anche l’Umbria e chiudono la
seconda fase a punteggio pieno. Difenderanno il titolo contro i padroni di
casa che a 4’ dalla fine sbloccano il match con la Sicilia, grazie al gol di
Covolo. Al “Ballarin” (14.30) la finale vale anche un pezzo di Europa
Sottomarina (Ve) 24 marzo –
Saranno le rappresentative juniores
di Veneto e Piemonte Valle d’Aosta
a giocarsi domani allo Stadio
“Ballarin” di Chioggia il 47°
Torneo delle Regioni, la compe-
tizione che mette di fronte le
selezioni under 18 dei comitati
regionali della LND.
Quello di domani sarà l’ultimo
atto, e la gara n. 40, dell’edizio-
ne n.47 del Torneo più antico
della LND, tornato in Veneto a
28 anni di distanza: dallo scorso
martedì sui campi delle provin-
ce di Padova, Rovigo e Venezia

sono state infatti disputate 39
gare, 27 nel primo turno, 12 nel
secondo ed ora l’appuntamento
conclusivo.
Quella di domani a Chioggia (ore
14.30 differita Raisportsat dalle
17.15) sarà la finale probabil-
mente più attesa: di fronte i cam-
pioni d’Italia in carica, capaci di
centrare 4 finali negli ultimi 4
anni (le altre 3 finora le hanno
vinte tutte…) ed i padroni di
casa che invece tornano in finale
dopo 6 anni.
Di fronte due regioni che posso-
no vantare 11 vittorie nel Torneo

PAOLO CORBI
(continua in seconda pagina)

(7/4 per i veneti) e 2 titoli euro-
pei, conquistati nella Uefa Region’s
Cup 1999 (Veneto) e 2003 (Pie-
monte Valle d’Aosta). Ma sarà
anche una sfida nella sfida in
panchina: tra Luciano Loparco,
Ct piemontese, che può vantare
la finale vinta un anno fa e Loris
Bodo, Ct veneto, che vanta 2
finali vinte, più la vittoria euro-
pea già citata ed in più i successi
nel Torneo dell’Amicizia 2007
ed il bis nel Torneo Mutinelli
2006 e 2007.
Per ora però l’unico precedente
diretto è a favore di Loparco:

Veneto e Piemonte infatti si sono
incontrate per l’ultima volta due
anni fa, il 17 aprile 2006 a Gozzano
(No), quando il Piemonte si im-
pose 2-1 (reti di Montesano e
Poesio, con Da Ros allo scadere
che accorcia le distanze) con-
quistando la qualificazione alla
fase finale 2007 che poi gli avrebbe
dato il 1° posto. S
arà una sfida anche tra due gene-
razioni di presidenti: il piemon-
tese Giovanni Inversi, infatti, è

Oggi l' ammainabandiera


