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Vicenza: debutto al Menti contro... Viviani

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

Politica immorale: ora i Vescovi provano a mettere ordine
Nel bel mezzo di un agosto di veleni la Cei dimostra di avere le idee
chiare - Il "caso Caliendo": chi se lo ricorda più? - Napolitano: quando
l'arbitro tocca il... pallone - Nuovo codice della strada: a quando le multe
proporzionate al reddito di chi commette l'infrazione? - La farsa su
OGM e multe per le quote latte: è ancora l'agricoltura dei "furbetti"!

TERZA CATEGORIA PARLANO DE GASPARI E PITTON

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Sfida del tutto inedita con la neopromossa che ha esordito battendo al Friuli il Cittadella
Non sbagliamo di molto se di-
ciamo che per i cattolicissimi
vicentini Portogruaro era più nota
per aver dato i natali al vescovo
emerito Pietro Nonis che per il
passato... calcistico. Eppure il
debutto al Menti quest'anno av-
verrà proprio con il Portogruaro,
che rappresenta una città di ap-
pena 25 mila abitanti, quasi la
metà di Bassano (che a sua volta
proprio quest'anno ha scalato una
categoria e gioca nel campiona-
to immediatamente... successi-
vo alla serie B). Il calcio deve
vergognarsi  e considerare la cir-
costanza l'ennesimo esempio della
crisi? Macchè: il calcio deve es-
sere orgoglioso di realtà come
Portogruaro, e Cittadella, e Chievo,
per rimanere nel solo Veneto.
Orgoglioso di chi, "piccolo", riesce
a diventare sportivamente "gran-
de", a rappresentare la "novità" e

la "sorpresa".
E' senza novità e senza sorprese
che non si va da nessuna parte.
Ben lo sapevano le grandi di una
volta che si coccolavano le "pro-
vinciali", la vera culla dei cam-
pioni. Oggi le grandi si coccola-
no le Tv e il mercato degli stra-

nieri. Che abiteranno pure in paesi
lontani, ma sono vicini alle tante
patrie degli off shore!
Benvenuto allora Portogruaro (e
bentornato a Fabio Viviani). Finchè
esiste il "Porto" rimane accesa la
fiammella della speranza in un
calcio migliore!

SETTORE GIOVANILE
Fabrizio De Poli sarà alla guida del vivaio
Si sono presentati tutti gli undici allenatori
Conferme e due arrivi: Lavezzini e Stefani

CALCIO DILETTANTI
SPECIALE AZZURRA SANDRIGO: una pagina
Mottinello riparte nel motto della continuità
Bassano dice no al "mercato dei bambini"

Sabato 28 agosto
Vicenza - Portogruaro

Ore 18.30 - Stadio R. Menti


