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Baby biancorossi: la Primavera corsara
T. SABATO: Anthea avanti a forza... nove

SPORT "anticipa"
a venerdì 10 aprile

PULCINI: QUATTRO PAGINE E TRE FOTOCRONACHE

Dopo il terremoto annullato il Torneo delle regioni
Anni da Pescara: cronaca di una notte di paura

Il Vicenza anticipa a venerdì il derby triveneto con la Triestina
e anche SPORT scenderà in campo un giorno prima rispetto al
solito: dunque, saremo in edicola venerdì 10 aprile giusto in
tempo per presentare la sfida dei biancorossi e, soprattutto, la
grande festa rappresentata dalla Champion's League Pulcini,
che a loro volta giocheranno in anteprima al Menti le loro partite
per poi colorare la serata con la sfilata di tutte le 41 squadre.
Un numero sicuramente ricco, ma che dovremo chiudere in
anticipo con qualche inevitabile disagio, soprattutto per i nostri
preziosi corrispondenti: tutte le cronache, infatti, dovranno
pervenire entro la sera di mercoledì 8. Molti già si sono presi per
tempo, gli altri li avvertiamo in modo che possano organizzarsi

Questa settimana l'obiettivo puntato su Leoniana-Altair,
U. Olmo Creazzo - Montecchio SP e Villaga - Zermeghedo

Il presidente della Lnd Carlo Tavecchio, di concerto con il Coni e la
Figc, ha disposto l’annullamento della 48^ edizione del Torneo delle
Regioni organizzato dalla Lnd per il tramite del CR Abruzzo.
Quella che doveva essere la festa sportiva di un'intera regione da
domenica notte si è trasformata in una tragedia di cui, mentre
andiamo in stampa, non conosciamo ancora le reali proporzioni.
Aumenta il numero dei morti e dei feriti, migliaia le case distrutte...

"PRIMO PIANO" DI TERZA CATEGORIA

Il presidente della Lega Nazio-
nale Dilettanti, Carlo Tavecchio,
d’intesa con CONI e FIGC, ha
deciso di annullare il Torneo delle
Regioni di calcio giovanile che,
da sabato 4 aprile, si stava dispu-
tando in Abruzzo.
La regione nella notte tra dome-
nica e lunedì è stata l’epicentro
del grave sisma avvertito in tutta
l’Italia centrale e che tanti danni
ha procurato soprattutto nella città
e nella provincia dell’Aquila.
Tanta paura, ma nessun danno
per le tre rappresentative del Veneto
che alloggiavano nei pressi di
Lanciano, nei piani più bassi dei
rispettivi alberghi: la forte scos-
sa di terremoto, infatti, non è
stata neppure avvertita dai ra-
gazzi che stavano dormendo.
Molto meno bene sono andate le
cose per altre rappresentative,
come il Piemonte-Valle D’Aosta

i cui giovani albergavano al se-
sto piano: dopo aver lasciato in
tutta fretta le loro camere hanno
trascorso il resto della notte nel
loro pullman parcheggiato in stra-
da.  Qualche apprensione in più,
invece, per i dirigenti veneti il
cui campo base era a Montesilvano
(Pescara).
Dalle prime ore di questa matti-
na il Comitato organizzatore del
Torneo delle Regioni aveva de-
ciso di sospendere lo svolgimento
delle gare in programma nonché
della varie iniziative collaterali,
provvedendo a rassicurare tutte
le famiglie degli atleti e dei tec-
nici, circa 1500 persone, che
avevano raggiunto l'Abruzzo da
tutta Italia per giocarsi il trofeo
più antico del calcio dilettanti-
stico italiano. Verso le ore 11,
una volta verificata la mancata
sussistenza delle condizioni tali

da far proseguire l’intera mani-
festazione è stata annullata.
"Una decisione ineccepibile e
che non può che trovarci concor-
di – sono le parole di Giovanni
Guardini, presidente del Comi-
tato Regionale Veneto – in primis
per il rispetto e la solidarietà
dovuta alle famiglie che hanno
perso, a causa di una così grande
tragedia, persone care e i loro
averi. Il Torneo delle Regioni
dev’essere una festa per i giova-
ni, per il calcio e per lo sport, in
questo momento sarebbe venuto
meno il suo significato primo. Il
Comitato Organizzatore aveva
lavorato molto bene e con fatica
per allestire questo evento, è cer-
tamente un peccato che tanti sforzi
non siano stati ripagati. Ma come
detto, la sospensione del Torneo
era assolutamente doverosa".

Marco De Lazzari

Nell'uovo di Pasqua il Vicenza
trova il derby con la Triestina
e i Pulcini la Champion's League

STANGA
S. BORTOLO F.

ASIGLIANO
ALMISANO

Il Vicenza trova un pareggio in...
extremis a Livorno, al termine di
una partita che i biancorossi hanno
comunque ben giocato, sfioran-
do il gol nel primo tempo e con-
tenendo nel secondo il ritorno
dei padroni di casa, che comun-
que non hanno mai premuto sul-
l'acceleratore, affidandosi alla
carica agonistica e all'estro di
Diamanti (un po' eccessivo però
in fatto di proteste) più che alle
invenzioni di Tavano. Dunque,

punto più che meritato che rilancia
la squadra di Gregucci in vista
del difficile derby triveneto con
la Triestina.
E quella di venerdì sera sarà una
sfida speciale perchè in antepri-
ma scenderanno in campo anche
i nostri Pulcini per le finali della
Champion's League.
Appuntamento a partire dalle ore
17 (ritrovo alle 16.30) con da
una parte i '98 di Montecchio
Maggiore, Rivereel e Trissino e

dall'altra i 2000 di Altavilla, Passo
di Riva, Real Valdagno, S. Ma-
ria di Camisano.
Uno spettacolo nello spettacolo
con tanto di sfilata di tutte le 41
squadre che a dicembre hanno
preso parte alla Champion's ad
accogliere l'ingresso in campo
di Vicenza e Triestina.
Poi, durante l'intervallo, le
premiazioni dei vincitori, che
nell'albo d'oro iscriveranno per
la prima volta il loro nome.


