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Vicenza a Treviso: di notte e senza... regali
I NOSTRI RAGAZZI:
Cronache dalle società
gare in programma
e tutto sulle fasi finali
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Aia di Vicenza: G. Leonforte
approda alla A1 (a cinque)

Ca' Trenta: "Bimbi In Gol"
per ricordare Bruno Tomasi

FOTOCRONACHE
BARBARANO MEMORIAL WALTER FRIGO

CITTA' DI GRANTORTO FESTA PULCINI
Sulla serie B - che poi è quella in
cui milita in Vicenza - incombo-
no gli "appetiti" dei grandi club
della serie A e dei loro sostenito-
ri. Che hanno scelto un manager
di Confindustria per mandare
avanti un progetto antico, quello
della superlega che dovrebbe
rendere i nostri club più compe-
titivi a livello internazionale.
Galliani dice che l'ispirazione
gli viene dall' Inghilterra (ma ce
l' aveva anche una dozzina di
anni fa quando in Italia i diritti
televisivi erano sollettivi e - sarà
un caso? - le italiane conquistavno
coppe a raffica). E vediamo allo-
ra quel che capita nella già...
perfida Albione!
La Premier incassa circa 1 mi-
liardo di sterline all'anno tra di-
ritti televisivi, sponsor e altre
entrate, di cui il 50 per cento è
distribuito equamente fra tutti i
club, il 25 per cento è pagato in
base alla posizione in classifica
e il 25 per cento in base al nume-
ro di apparizioni in tivù.
L'anno scorso il Manchester United
- citiamo da Repubblica - ha
ricevuto dalla Premier League
49 milioni di sterline, l'Arsenal
47, il Chelsea 45,5, il Liverpool
45,4. Il Reading, la squadra che
ha avuto di meno, ha ricevuto 30
milioni di sterline.
I club che sono retrocessi conti-
nuano a ricevere nei due anni
successivi 11 milioni di sterline,

Un Galliani all' inglese?
Ecco come fanno loro!

come sostegno per tornare nella
massima serie.
La Premier League - annota lo
stesso servizio - distribuisce inoltre
128 milioni di sterline l'anno in
beneficenza.
Se è a questo modello che punta
Galliani dovrebbe dirlo al... Milan,
alla Juventus e all' Inter: dalla
Lega riceveranno mediamente
solo il cinquanta per cento in più
di quanto incassa il... Chievo.
Se così fosse si capirebbe perchè
i club piccoli si sono immediata-
mente schierati accanto ai gran-
di: un "regalo" di questo genere
non lo riceveranno mai più.
Avanzerevvero anche i denari
da dare alla B, ad esempio quelli
che in Inghilterra sono distribu-
iti in pura beneficenza!
Mettiamo tuttavia in guardia
Gallieni: il governo di Brown ha
in mente di intervenire in manie-
ra "convincente" per indurre la
lega a ridurre ulteriormente la
differenza tra grandi e piccoli
club, chiedendo a chi approda
alle coppe europee, in rappre-
sentanza della Premier League,
un contributo di solidarietà da
devolvere a tutte le altre che ne
sono rimaste escluse.
Saranno anche antipatici questi
inglesi, ma sulla democrazia (al-
meno quella del pallone) hanno
idee chiare da sempre. E' questo
il modello Galliani? Evviva, ma
intanto aspettiamo...

TERZA CATEGORIA
ALL' ATTO FINALE

Baby Biancorossi: vincono
i giovanissimi al Cornaglia

Terza categoria all'atto finale. Nei gironi che interessano le
vicentine la promozione diretta è incerta solo per il gruppo B. Il
Toniolo cerca i punti della sicurezza in casa con il Cogollo,
mentre il Silva gioca con il Giavenale. In questo girone complessa
anche la situazione play off e sfida Union Centrale Thiene contro
Novoledo Villaverla per il quatro posto che vale la speranza di
vincere gli spareggi che assegneranno un altro posto per salire in
seconda categoria.


