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MOROSINI: successo con i nostri ragazzi

Cittadella per guardare avanti (o... indietro)
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Carissimo Gianmauro,
spero solo di essere perlomeno "Bortolo".....
A parte gli scherzi. E' un piacere (credimi, sono sincero) confrontarsi
con te. Sei talmente un vulcano che è difficile starti dietro.
Noto con piacere che anche tu ricordi (sempre) tutti i tiri che abbiamo
fatto in porta noi del SGS e, soprattutto, non ometti mai di segnalarli.
Devo dire, inoltre, che concordo quasi totalmente (lo sai, non  è questa
una novità) su quanto da te scritto sabato 21 febbraio.
E a parte forse la pubblicazione dei risultati (ma nemmeno quello,
visto che si accetta la pubblicazione a beneficio di tutti dei giudizi a
scuola: es.insufficiente, sufficiente, discreto, ecc. ecc.)  vedo comun-
que che da tanto tempo i nostri obiettivi sono sostanzialmente gli
stessi.
Questa mia non vuole essere una ulteriore risposta; desidero solo
confermare che questi confronti costruttivi (e mai banali) hanno il
solo risultato di fare bene al mondo sportivo dilettantistico e giova-
nile. Fanno bene perchè pieni di riflessioni, di proposte, di critiche
anche. Ma sempre propositivi. E ti do certamente atto che il tuo
giornale, a differenza di tanti altri, visti gli argomenti quotidianamen-
te trattati può senza dubbio (come da te affermato) definirsi una
"piccola agenzia".
Basta complimenti! Si rischia di diventare noiosi.
Con tanto, tanto affetto.

Bepi Ruzza
Pubblichiamo perchè questo è il nostro metodo. Tutto alla luce del sole.
L'amico Bepi Ruzza aveva lamentato un tono troppo... scherzoso
sull'impegno (che è serio, non c'è dubbio) dell' iniziativa del SGS "I
valori scendono in campo". Io (dopo aver titolato sul tema "se no i xe
mati no li volemo") ho spiegato le mie ragioni. Cercando di essere
costruttivo. Il presidente regionale del settore giovanile e scolastico
chiude con questa lettera, che è anche un premio a quanti, a SPORT,
ogni giorno lavorano per un settore giovanile sempre più formativo,
anche attraverso i risultati. Insomma: cerchiamo di fare la nostra parte
e quando c'è da discutere discutiamo. A... cielo aperto, cioè sulle nostre
pagine, perchè tutti possano capire e, se vogliono, intervenire dicendo
la loro. Un metodo al quale non rinunceremo mai. Grazie, amico Bepi,
e conservati a lungo così!

Gianmauro Anni

Ruzza-Anni: un match pari!

Lutto: è morto Dario Agnolin

Gambellara: nasce il "Club Confine"

DARIO AGNOLIN, 60 anni, figlio di Guido e fratello di Gigi

Le fotocronache del settore giovanile
ESORDIENTI  Summania - Marano

G: Fimarc - Prix Le Torri G: Prix Dueville - B.Bolzano

SPORT E SCUOLA: a Lonigo con Innocenti e la Pizzolato
TERZA: obiettivi su Arsiero-Centrale e Quinto-Aurora SG


