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Cestonaro e Turatello: ecco i nostri premi
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Sette milioni al giorno di "intercettati"? E' solo un... numero - E da... circo - Tutti i dati sui "bersagli" forniti dalle agenzie (private)
che svolgono il servizio, pagamenti (in ritardo) da parte dello stato compresi - Lo scandalo rimangono le imprese della "cricca": il
caso di una sede del Sisde il cui costo lievita da 2 a 12 milioni di euro - Concia e mazzette: è improcrastinabile fare pulizia nell'ambiente

ATLETICA: SABATO 26 E DOMENICA 27 NAZIONALI ALLIEVI AL "PERRARO"

Mondiali: l' Italia va

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI
Si conclude il nostro "giro" tra i capitani della
Terza Categoria, che il 25 giugno saranno
invitati alla Colombara di Villa Trissino Marzotto
per la 12^ Festa di Sport, sarà dedicata a Giulio
Savoini, il "capitano" per eccellenza del calcio
vicentino (316 presenze, record assoluto).

Città di Bassano: tra gli juniores vince l' Eurocalcio

(G.A.) Sono tra i tanti (?) che hanno indovinato il risultato di
Italia-Paraguay e adesso ci riprovo. Batteremo anche la Nuova
Zelanda ma non basterà per la qualificazione. Quindi sarà
partita vera pure con la Slovacchia: è quanto di meglio Lippi
potesse sperare per costruire il cosiddetto "gruppo", che poi in
realtà è la "squadra", una squadra per un mese solo, e quindi con
pochissime possibilità di confronto con tutte le altre squadre che
siamo abituati a vedere durante i campionati.
E' questo il motivo per cui tutte le "nazionali" italiane sono state
accompagnate dal grande scetticismo della stampa in tutte le
edizioni dei mondiali cui hanno partecipato. Ci fu entusiasmo
solo per la nazionale di Vicini nel 1990, ma perchè giocava in casa
e i nostri "esperti" ritenevano che sarebbe stata "spinta" almeno
sino alla finale (ma non avevano fatto i conti con Napoli e
Maradona). Ora, nel lontano e gelido Sud Africa, ho la sensazio-
ne che tra le mille polemiche si stia fabbricando un altro miracolo
calcistico: per me l' Italia va. Va avanti, voglio dire.

In questo numero completiamo le interviste
ai capitani: otto pagine e tutte le fotografie

Speciale campioni: le squadre che hanno vinto i play off Tre pagine sulle
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Spalti gremiti al Mercante, il 16 giugno per la finale juniores del
“Città di Bassano”: in campo il S. Vito Bassano e l’Eurocalcio 2007
a contendersi una finale segnata da tre gol (due per l’Eurocalcio, uno
per il S. Vito) e da una sequenza di occasioni da applausi. La gara
conclusiva del torneo, che quest’anno festeggiava le trentadue edi-
zioni, ha offerto emozioni e spettacolo, rilanciando un trofeo davvero
emozionante. Ha vinto la squadra del mister Faenza e del presidente
Carletto, grazie alle due reti di Silvello e Zilio (gol di Zambrano per
il S. Vito), ma l’immagine più bella è il gruppo di giocatori, in maglia
nera o biancorossa,  riunitisi a festeggiare insieme a centrocampo una
bella serata di  sport.
“Il Città di Bassano per la categoria juniores non poteva trovare

conclusione migliore – ha detto il delegato Patrick Pitton – anche
tenendo conto dei recenti episodi che, a conclusione di gare giovanili,
hanno preso di mira i direttori di gara: questi ragazzi, sono invece il
messaggio più bello per aiutare a riflettere sui valori dello sport”.
“Qualche volta anche l’Eurocalcio ha un po’ di fortuna - ha dichiarato
uno Stelio Carletto al settimo cielo al momento delle premiazioni  -
Ringrazio i giocatori, il mister e lo staff tecnico per questa bella
avventura conclusasi con la vittoria”.
Se il trofeo destinato ai vincitori è finito all’Eurocalcio, il S. Vito,
tramite il presidente Renzo Bonato ha ricevuto un premio speciale:
la Delegazione ha scelto, infatti, di premiare il massimo dirigente
biancorosso per l’attività svolta in ambito giovanile.


