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Con l'Ancona al Menti l'... aiuto dei pulcini!

BUONA PASQUA
Buona Pasqua a tutti. Il prossimo numero di SPORT sarà in edicola
tra una settimana, sabato 10 aprile, perchè anche noi facciamo festa
lunedì, giorno di Pasquetta, e tutto lo sport "rallenta" in questi giorni
che sono di passaggio verso la stagione estiva.
Anche i campionati corrono ad un finale che - complici i mondiali di
che si giocheranno in Sud Africa - anticiperà i suoi verdetti sul piano
nazionale e locale.
Per noi di SPORT si avvicinano grandi appuntamenti. Cominceremo
con le finali della "nostra" Champion's League pulcini al Menti, in
anteprima della gara con l' Ancona. Proseguiremo con il Trofeo
Andreae Stefano che porterà di nuovo nello stadio dei sogni biancorossi
128 ragazzi e 16 allenatori che hanno partecipato a quel nostro grande
gioco che è il Trofeo Andrea e Stefano e concluderemo con la Festa
di Sport alla Colombara di Villa Trissimo Marzotto, dedicata que-
st'anno a Giulio Savoini, il "capitano" di tutti i capitani (e quelli della
Terza Ctegoria, di cui stiamo raccontando le storie, gli faranno gli
auguri per l'ottantesimo compleanno). Insomma: di cose da fare ne
avremo dopo questo piccolo... riposo pasquale!
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Risultati e cronache dei recuperi
Eurocalcio prepara la festa
Successi che valgono il secondo posto per il Molina nel primo
derby con il Rozzampia e per l'Aurora S. Giuseppe col Marchesane

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
ELEZIONI: poche chiacchiere, ha vinto in pieno la Lega!
E tutto il resto non conta anche se sul piano strettamente politico (i "numeri" del totale nazionale) si conferma l' equilibrio tra i poli
di centrodestra e centrosinista: lo stesso che esiste da sessant'anni  - La crescita leghista favorita dalla scelta degli uomini giusti, legati
al territorio (non a caso in Puglia ha vinto per gli stessi motivi quel Vendola che il suo partito... non voleva più!)

I Nostri Ragazzi
Tornano le cronache dalle società

Con l'Ancona al Menti l'... aiuto dei pulcini!

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI

RAPPRESENTATIVE
Pure Bassano ko con Verona

Continua il nostro "giro" tra i
capitani della Terza Catego-
ria, che il 25 giugno saranno
invitati alla Colombara di Villa
Trissino Marzotto per la 12^
Festa di Sport, che  sarà dedi-
cata a Giulio Savoini, il "ca-
pitano" per eccellenza del calcio
vicentino, con il suo record
di 316 presenze in maglia
biancorossa.
Il "capitano" compie ottant'
anni e SPORT, nel ricordar-
lo, si propone di riunire attor-
no a lui i "capitani" di tutte le
squadre della Terza Catego-
ria, la sola da cui non si retro-
cede, il campionato che si
gioca per passione e nel qua-
le si diventa "capitani" pro-
prio per fedeltà ai valori più
veri del calcio, quelli di cui
Giulio è stato un esempio.

In questo numero la storia di
Andrea Murra (Bellaguardia): con i "gradi" un nuovo ruolo

Buona Pasqua a tutti. Il prossimo numero di SPORT sarà in edicola
tra una settimana, sabato 10 aprile, perchè anche noi facciamo festa
lunedì, giorno di Pasquetta, e tutto lo sport "rallenta" in questi giorni
che sono di passaggio verso la stagione estiva.
Anche i campionati corrono ad un finale che - complici i mondiali di
che si giocheranno in Sud Africa - anticiperà i suoi verdetti sul piano
nazionale e locale.
Per noi di SPORT si avvicinano grandi appuntamenti. Cominceremo
con le finali della "nostra" Champion's League pulcini al Menti, in
anteprima della gara con l' Ancona. Proseguiremo con il Trofeo
Andreae Stefano che porterà di nuovo nello stadio dei sogni biancorossi
128 ragazzi e 16 allenatori che hanno partecipato a quel nostro grande
gioco che è il Trofeo Andrea e Stefano e concluderemo con la Festa
di Sport alla Colombara di Villa Trissimo Marzotto, dedicata que-
st'anno a Giulio Savoini, il "capitano" di tutti i capitani (e quelli della
Terza Ctegoria, di cui stiamo raccontando le storie, gli faranno gli
auguri per l'ottantesimo compleanno). Insomma: di cose da fare ne
avremo dopo questo piccolo... riposo pasquale!

E il Veneto conquista il... Piemonte:
allievi e juniores oggi in semifinale

La Lega (veneta) del calcio (di-
lettanti) conquista il Lago Mag-
giore, la provincia (nuova) di
Verbania e quella (di Cota) di
Novara. Insomma l'intero Pie-
monte (sempre di Cota) ai piedi
degli uomini di Zaia, almeno
quei piedi che prendono a calci
un pallone cercando di spedirlo
nella porta avversaria e far sì che
non entri nella propria!
Un bel successo sul campo per la
regione calcistica che è senza...
presidente, "inibito" Guardini per
non aver sufficientemente vigi-
lato sulle mille (!) iscrizioni del-
le società ai campionati. E per lo
stesso motivo l'intero consiglio
è, come si suol dire, sub iudice.
Una risposta sul campo che ha il
significato di mostrare al resto
dell'Italia la bontà del lavoro svolto
proprio sul campo, là dove le
scartoffie e regole che sanno di
muffa (quando non è stato, è e
sarà peggio) possono anche es-
sere a volte trascurate a fin di
bene. Forza... Veneto! Alle 11 a
Baveno giovanissimi contro la
Lombardia, alle 15.30 a Stresa
juniores contro l'Umbria.

Uno per tutti, tutti per uno. Una significativa immagine degli allievi stretti in cerchio, abbracciati fra loro,
prima della partita inaugurale vinta contro la Toscana. E' l' immagine di un Veneto unito e anche vincente.


