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Ciao 2010 e Buon Anno a tutti i nostri Amici
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di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

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

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La gioventù va in piazza: un tempo saliva sui bastimenti!
Spinta dalla stessa speranza e dalla stessa voglia di lavorare: chi considera i
ragazzi fannulloni (e sono proprio i "manifestanti" di una volta, soprattutto i "com-
pagni che sbagliavano" che nel frattempo hanno pure cambiato... strada) - La fine
del '68: la Cgil e il '78 - Parentopoli da abolire: anche se il "parente" è un genio?

Auguri

Dalla Terza categoria ai pulcini: tutti i vincitori
Consueta panoramica di fine d'anno sui tornei e sulle manifestazioni
che SPORT ha seguito con particolare attenzione: dalla Terza categoria
alla Champion's pulcini, dalla nostra "festa" al Trofeo Andrea e Stefano

E SPORTquotidiano riassume in 32 pagine gli avvenimenti che hanno caratterizzato la nostra stagione calcistica

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Ciao 2010. Saluto l' anno che è
trascorso con il rispetto dovuto a
tutto ciò che non è eternità e
quindi passa, scorre nel volgere
del domani in oggi e dell' oggi in
ieri. Ma il rispetto non sia rim-
pianto, anche se l'anno che se ne
va porta via con sè situazioni, e
soprattutto molte persone, che
certo ci mancheranno.
Il Capodanno non è un punto di
approdo, ma (per dirla da mari-
nai di terra quali siamo) di cir-
cumnavigazione, proprio come
quella Capetown - la città del
capo che molti quest' anno han-
no conosciuto se non altro per i
mondiali di calcio -  che un tem-
po si chiamava Capo di Buona
Speranza, raggiunto per la pri-
ma volta dal portoghese Dias e
dieci anni più tardi "doppiato"
dal più noto Vasco Da Gama.
Era il 1497, 513 anni fa, giusto di
questi tempi. A Natale il futuro
vicerè delle Indie era a Durban
(e Natal si chiama ancora quella
regione), in aprile a Malindi, a
maggio sbarcava con i suoi 150
uomini a Calcutta e più tardi
fece un salto pure a Goa. Vi
ricordano qualcosa, oggi che è
tempo anche di vacanze, questi
nomi?
Il Portogallo all'epoca cercava
(e la trovò) una sua "via delle
spezie": il pepe, la noce mosca-
ta, i chiodi di garofano. Arabi,
persiani, turchi e veneziani ne
determinavano il prezzo, su cui
gravavano  le loro forti interme-
diazioni commerciali. Vi ricor-
da qualcosa questa storia oggi a
proposito di petrolio, oleodotti,
intermediazioni e tangenti?
Doppiamo allora questo Capo d'
Anno senza rimpianti e guardia-
mo almeno alla cronaca, prima
che diventi storia, con fiducia:
perchè non dovrebbe essere un
Capo di Buona Speranza? (g.a.)

Pretto: Vicenza in salde mani (e... buona posizione)
Nel Napoli dei miracoli c'è un po' di biancorosso
Riccardo Bigon, DS rivelazione, figlio di Alberto


