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Savoini: il superbiancorosso è di... Novara!
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Nucleare si o no? La risposta (se c'è) non va cercata al bar

Domenica Primo Piano di SPORT
ARSIERO-COGOLLO

La sfida dei bomber

Un problema importantissimo da affidare alla comunità scientifica
internazionale, ma anche una questione di comportamenti per cia-
scuno di noi: produrre più energia o consumarne di meno? - Piove un
giorno ed è già rischio alluvione: non esiste più la rete naturale dei
"fossi" - La giustizia: io non sono razzista sono loro ad essere terroni

Fabio Dal Lago a 36 anni pensa di chiudere al Newteam
Il bomber, che anni fa è stato protagonista di due promozioni con
il S. Maria e con il S. Vitale, a fine stagione potrebbe smettere
Roberto "Bum Bum" Meneghello segna 4 reti in 7 giorni.
"Per me è un bel momento e spero di portare il Monticello ai
play-off". Arriva da una famiglia di calciatori
Francesco Pertile con il suo Asiago ha raggiunto le 10 reti
"Speriamo di andare in Seconda per giocare il derby con il
Canove" L'attaccante, che in realtà è un vero jolly, ha già
conquistato una promozione due anni fa
Marco Zampierin, il baby del San Lazzaro, firma l'11° gol
"Vorrei arrivare almeno a diciotto e far uscire la squadra dalla
crisi" La giovane punta ha già migliorato il record di reti della
passata stagione mentre nelle giovanili era riuscito ad arrivare a
23 centri: è bravo nel tiro di destro

Ma al Menti tiferà Vicenza in una partita decisiva per i playoff
E avanti con le sfide decisive per il Vicenza (per la verità: se riesce
a rimanere in zona play off saranno decisive tutte le partite, nessuna
esclusa, da oggi alla fine del campionato). Tocca al Novara, ed erano
anni che questa società, titolatissima nel passato, non incontrava il
Vicenza (l'ultima 35 anni fa, retrocessione per i piemontesi).
Lo stadio di Novara è intitolato a un pavese, quel Silvio Piola di
Robbio che, dopo essere partito dalla Pro Vercelli, passato per la
Lazio dove conobbe gloria e titoli mondiali, concluse la carriera
proprio con il Novara, sette indimenticabili stagioni, 185 partite e 86
gol, l'ultimo dei quali contro il Milan, nel 1953, alla veneranda età di
40 anni, 6 mesi e 9 giorni (è ancora oggi il gol più "vecchio" di tutta
la storia del calcio italiano).
Strane storie dai prati verdi del pallone. Proprio alla conclusione di
quella stagione sportiva partì da Novara un novarese doc, nato in
provincia, a Cressa, quel... Giulio Savoini che doveva invece stabi-
lire il record di presenze di tutti i tempi in maglia biancorossa: 316,
buona parte con la maglia di capitano, 32 gol segnati e un altro
primato ancora, quello dell' ala che diventa terzino fluidificante,
alla... Facchetti (ma il "mago" Herrera arrivò secondo dopo Lerici),
come si diceva allora (o esterno basso, come si direbbe oggi).
Sicchè oggi allo stadio ci sarà un novarese, il "capitano" biancorosso,
che però... tiferà Vicenza, perchè qui ha vissuto momenti indimenti-
cabili e qui si è fermato alla fine della carriera.
Forse a Giulio nel rivedere quelle maglie verrà magari un po' di
magone, ma passati i primi minuti si concentrerà anche lui sulla
partita e sui biancorossi. Un esempio per tutto il pubblico: come dice
la Sud, da oggi "i ragazzi hanno bisogno di noi"...

Sabato 2 aprile (Piacenza) la sfilata dei pulcini al Menti


