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Questo è l'ultimo numero del
2009, un anno che tutti hanno
definito di "crisi", crisi che ha
toccato un po' anche lo sport.
Il nostro bilancio, voglio dire
quello di SPORTquotidiano, è
tuttavia positivo, se non altro
perchè il nostro "patrimonio at-
tivo" principale sono le iniziati-
ve e i lettori. Sono in costante
crescita entrambi. E allora ab-
biamo pensato a un "regalo".
Abbiamo deciso di spedire in
omaggio questo ultimo numero
dell' anno anche a tutti gli spon-
sor che hanno affidato in queste
stagioni la loro comunicazione

aziendale a Sport, con un atto di
fiducia di cui li ringraziamo e
soprattutto con la voglia dichia-
rata di perseguire i nostri stessi
obiettivi: la crescita dei ragazzi
attraverso lo sport e il calcio in
particolare.
Oggi stampiamo, allora, oltre 2000
copie in più, che si aggiungono
alla tiratura  normale e sono il
nostro modo di dire grazie a chi
ci ha sostenuto, attraverso le
immagini vincenti di squadre e
uomini che nell' anno passato
hanno centrato obiettivi prestigiosi.
Si va dai vincitori del Premio
Giannino Marzotto a quelli del

Trofeo Andrea e Stefano; dalle
squadre promosse della terza
categoria a quelle che hanno vinto
i titoli provinciali del settore gio-
vanile, del Torneo del Sabato,
del Trofeo Città di Vicenza, del-
la nostra e recente Champion's
League pulcini.
Una rassegna di "vincitori" che
conclude un anno in cui la nostra
attenzione è stata dedicata come
sempre soprattutto a chi... non
ha vinto, se non altro per una
pura questione di numeri: coloro
che non vincono nello sport sono
l' assoluta maggioranza (vince
uno, partecipano tantissimi).

Ecco, al termine di un anno di
"crisi", che tuttavia ha avuto
nonostante tutto i suoi vincitori,
ci pare giusto un pensiero dedi-
cato alla voglia di vincere di tutti
gli altri, quelli che hanno - ap-
punto - "solo" partecipato.
Il progresso, anche del calcio,
non sta tanto nella celebrazione
delle vittorie, ma nella voglia di
evitare le sconfitte (i pareggi sono
una minestrina che non ci pia-
ce). E lo diciamo proprio in apertura
di un numero che è dedicato al
"carro dei vincitori".
Affidare il 2010 alla voglia di
riscossa delle moltitudini dei

"vinti", o perchè meno bravi in
quel momento, o meno fortuna-
ti, o semplicemente perchè nati
più poveri, non è allora un atto di
coraggio o di coraggiosa speran-
za, ma è una semplice questione
di saggezza.
Sono soprattutto loro, i tanti "bat-
tuti" di quest'anno, che ricevono
il nuovo testimone, mentre i vin-
citori rimettono in palio in titolo
secondo una legge che è poi la
fortuna dello sport, proprio per
questo motivo "sport per tutti",
visto che tutti possono riprovarci
ogni anno e con rinnovate spe-
ranze di vincere, se non altro su
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se stessi.
Non si tratta, come alcuni temo-
no, di aprire alla cultura della
"sconfitta" (da parte mia, poi...)
ma di affermare i principi della
"rivincita", che deve essere fer-
mamente cercata e non può esse-
re mai negata.
Pensate che sia lo stesso (o che
dovrebbe essere lo stesso) anche
nella vita?
Vuol dire che siete affezionati
lettori di SPORT o che lo diver-
rete. Intanto auguri a tutti, ma
proprio a tutti, e certo anche a
quanti non la pensano come noi!

Gianmauro Anni
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Il Vicenza chiude l'andata al Menti
contro la Salernitana - A Ghizzole
Zoran Skoric rivince il torneo
individuale di foraccio (le foto)

Tutti i vincitori del 2009, dalla Terza categoria ai
tornei e alle manifestazioni del settore giovanile

Festa Aia
a Bassano
Festa della sezione Aia di
Bassano martedì 5 genna-
io alle 20 alla "Casa dei
Gelsi" di Cusinati di Rosà.
La sezione, presieduta da
Nicola Pellizzari, nell'
occasione premierà i suoi
associati rivolgendo loro
l' augurio di una proficua
attività nel 2010.


