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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Corruzione ma non è Tangentopoli: vero, è molto... peggio
Un nuovo capitolo si apre per questo paese: la legalità viene invocata
anche dal Governo - I meriti della Lega e dei distinguo di Fini - Fede
contro Saviano: eccesso di zelo, bastava telefonasse a Berlusconi per
sapere che si stava cambiando rotta - Nuovo crollo della borsa:
prevedo un veloce ritorno alla... sporta e non solo per la spesa

 FOTOCRONACHE

"Città di Bassano"
Da sabato risultati e classifiche in rete

Vicenza a Torino: occasione per l'impresa!

G: San Paolo - S.Maria di Camisano

Nicolli: la finale rinviata al 19

(g.a.) Ci sono alcune partite che valgono un campionato (o quasi).
Torino -Vicenza è una di queste, sia perchè entrambe le squadre il
loro obiettivo debbono ancora raggiungerlo, sia perchè le due società
sono da molto nella storia del grande calcio, sia e soprattutto perchè
un torneo non esaltante, proprio come quello biancorosso in questa
stagione, può essere "salvato" da un'impresa, proprio l' occasione
rappresentata dal match di sabato.
La storia ci dice che nel Torino, il "grande Torino" scomparso nella
tragedia di Superga il 4 maggio del 1949, c'erano due vicentini: quel
Romeo Menti, ala destra con la vocazione del gol anche in nazionale,
al quale è dedicato ancora oggi lo stadio del capoluogo e quel Virgilio
Maroso, di Marostica, lui pure azzurro, meno noto ma non meno
bravo come difensore, oggi si direbbe di fascia, insuperabile. Avreb-
be potuto essercene un terzo, ma Alfonso Santagiuliana, stopper, che
proprio un anno prima era però tornato a casa, a Vicenza, per motivi
di famiglia, e si salvò.
La cronaca ci racconta, dalla meno recente ad oggi, che tra i granata
e i biancorossi si sono intrecciate nel tempo altre storie, di tanti altri
personaggi: da Lancioni (che faceva coppia con Bearzot) a Bonifaci,
da Marchi a Puja (che pur avendo sposato una vicentina a Torino c'è
rimasto), da Reginato a Facchin, Santin, Gorin,  Fortunato,  Cristallini,
Bernardini, Doardo, Dal Canto, Sommese, Comotto, Mendez, Cudini,
Coco, Artistico, Schwoch, Fattori, Martinelli, Adami, Bottone, Rivalta,
Zanetti, Gorobsov e certo altri che mi dimentico.
Una partita che ha questo retroterra, questo sapore di calcio antico,
calcio da stadio e non ancora svenduto alle televisioni, va onorata nel
solo modo possibile: giocando a vincere. Provaci, Vicenza. E che la
memoria del passato ti aiuti a costruire il futuro!

In retta d'arrivo il Trofeo Andrea e Stefano. Su questo numero la classifica con i voti giunti in aprile e le ultime due schede valide
per votare (urne aperte sino alle 20 di lunedì 17, validi i voti spediti con quella data del timbro postale). Prossima classifica nel
numero di sabato 29: la domenica le premiazioni al Menti della precedente edizione. Sabato 29 al Menti le quattro partitissime!

Andrea e Stefano: classifica di aprile. Voti entro lunedì 17

CAMPIONI GIOVANISSIMI

Trissino
New Team Sarego
San Paolo
Maladense
Marano
Prix Dueville
Redsoc
Real Valdagno

Storie di "capitani"
Alberto Borgo (Monte di Malo)

Michele Steccanella (Gambellara)
I NOSTRI RAGAZZI: CRONACHE

Acqua a più non posso sulla finale del Trofeo Nicolli e rinvio
deciso da Zeviani (Legnago), qui con Forenza e Poppi (Bassano)


