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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Veneto commissariato: la polpetta avvelenata fatta in casa. Roma non
c'entra, al massimo ha... colto la palla al balzo - Una storia da raccontare:
come una "bazzeccola" ha finito per decapitare i vertici di un organismo
che funzionava bene - Il reato più grave: il comportamento processuale
degli imputati - Il prof De Silvestri ha tutto il tempo che serve per fare
chiarezza (spero abbia la collaborazione di tutti, a cominciare dalle società)
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Parte giovedì a Caorle il Trofeo
Nicolli, giunto alla sua tredicesi-
ma edizione. La manifestazio-
ne, voluta per onorare uno dei
più amati presidenti del Veneto
calcistico, per la prima volta non
avrà il seguito degli organizza-
tori, vale a dire dell'intero consi-
glio regionale, azzerato nella set-
timana della vigilia dalla nomi-
na del commissario, il dott.
Antonino De Silvestri, in conse-
guenza delle condanne sportive
riportate dal presidente Guardini
e dal segretario Pozzi, che hanno
comportato l' indagine della pro-
cura federale (si farà, lo dice
Tavecchio) anche sul consiglio.
Una vicenda formale che ha por-
tato una rivoluzioni sostanziale

tra i dirigenti del Veneto dei
dilettanti.
Non ci sarà a Caorle, di conse-
guenza, alcuna aria di... festa.
Ma l' occasione sarà comunque
utile per capire. Da parte dei
delegati provinciali (che erano
stati nominati da Guardini e che
saranno confermati, o no, dal
commissario) l' aria che tira. Da
parte, soprattutto, del commis-
sario De Silvestri l'aria che tira-
va nelle province dell' impero e
che verosimilmente tirerà anche
nei prossimi mesi (o anni).
A tutti (De Silvestri e delegati,
ma soprattutto squadre e ragaz-
zi) da parte di SPORT il più
sincero in bocca al lupo. Si gio-
ca, è lo scopo primo del calcio!

FaiZanè - Summania

Caldogno Rett. - Costabissara

VICENZA - PADOVA
DERBY DEL NULLA
(g.a.) Era dal 28 aprile del 1974 che non si vedeva una schifezza
simile al derby del nulla tra Vicenza e Padova. Quel giorno si giocava
Vicenza-Cesena, ad entrambe faceva comodo un punto, e a 10' minuti
dalla fine l'arbitro romano Benedetti (debuttante) riuscì a rompere
l'assordante assedio dei fischi di un pubblico esasperato dal non
gioco, chiamando a centrocampo i capitani, Ferrante e Cera, per
chiedere loro almeno di... far finta di battersi. Applausi. All' arbitro,
ovvio. Sabato al Menti non c'è stato nemmeno un episodio simile a
ravvivare il derby dei derby. Che ha visto il record, credo mondiale,
di un solo tiro nello specchio della porta (Botta dalla distanza,
centrale e parato) e quattro fuori, ma di... metri (tutti del Padova).
E che dire della comica, sempre a 10 minuti della fine, di una mezza
dozzina di giocatori a centrocampo in preda ai crampi? Se li erano
procurati... trotterellando, mica correndo. Incredibile, ma vero!

Danor Carloni (Aurora San Giuseppe) sigla una doppietta di... piede
Il centrocampista, infatti, finora aveva realizzato cinque reti tutte di
testa. Dopo aver smesso di giocare per due anni e mezzo è stato tra
i fondatori dell'attuale società con cui sogna di salire in Seconda

Diego Cerato (Faizanè) ritrova la forma perduta e segna due reti:
"Sono un centrocampista, ma mi piace puntare la porta avversaria"
Il giocatore, cresciuto nel Thiene e con un passato in categorie
superiori, ha scelto tre anni fa di scendere in Terza anche per problemi
alle caviglie. Dedica i gol ai suoi genitori che lo seguono sempre

Alberto Magro (Vi Postumia) è ritornato a "punire" in zona Cesarini
"E' il primo gol su calcio piazzato: la scorsa stagione ne avevo
realizzati 9". Il centrocampista, che per necessità di squadra quest'an-
no si è adattato a fare il difensore centrale, è contento di aver segnato
nella sua specialità: il pensiero è per Chiara prossima alla laurea

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI
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

In questo numero
Andrea Scapinello (Cresole
80) e Daniel Zini (Brogliano)


