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13  ̂Festa di Sport a Villa Trissino Marzotto
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NUMERO SPECIALE 48 PAGINE
Il riepilogo della stagione

La festa di SPORTquotidiano è
la tredicesima e si tiene questa
sera. Di venerdì, che è pure... 17.
Metteteci la notte di luna piena
ed avrete capito che non siamo
superstiziosi e speriamo anzi che
proprio la luna diventi protago-
nista della novità di quest'anno,
quella che oggi viene chiamata
"location": non più lo splendido
portico della Colombara, la fat-
toria lungo la provinciale per

dei nostri bomber, i protagonisti
del campionato di terza catego-
ria, il solo da cui... non si retro-
cede.
Saremo tra amici, come sempre.
E tutti i nostri amici sono uomini
di sport. Con loro, allora, festeg-
giamo sì la chiusura della stagio-
ne, ma da loro raccogliamo an-
che lo stimolo, la molla che è alla
base di uno stile di vita: la voglia
di guardare avanti.

L'INTERVISTA A G.ANNI
Basta finanza creativa (e tutti dovranno pagare le tasse)
La "ricetta Tremonti" coincide perfettamente con l'opinione di...
Anni (e di tanti altri, sinora inascoltati) - Quel problema di fondo del
mercato: non esiste se a guadagnarci (o a perderci) sono sempre gli
stessi - Il "popolo" con i referendum ha dimostrato di avere opinioni
a prescindere dagli orientamenti di partito: è un grande passo avanti

I due premi "GIANNINO MARZOTTO"
Davide Spigarolo e Silvia Pento

Valdagno, ma l'ancor più pre-
stigioso parco di Villa Trissino,
in cima alla collina che sovrasta
il paese, nel prato del Laghetto.
Una novità che - reggesse la luna
e quindi il... tempo - potrebbe
rendere davvero indimenticabi-
le questa serata che ci viene de-
dicata da un amico speciale qual
è il conte Giannino Marzotto e
che noi come sempre condivi-
diamo con chi ci ha seguito, od
abbiamo seguito, durante tutto
l'anno.
Il copione della festa è il solito e
collaudato. Dalle 19 sarà aperto
il cancello principale di Villa
Trissino Marzotto, che sarà pos-
sibile visitare in piccoli gruppi
anche all'interno. Alle 20 si scen-
derà lungo i viali del parco verso
il Castello Bruciato e il sottostante
laghetto ottagonale progettato da
Francesco Muttoni e circondato
dalle splendide statue di Orazio
Marinali. Alle 20.30, protetti da

una tenda (essere ottimisti va
bene, ma non si sa mai...), saluto
agli ospiti e inizio della cena.
Alle 21.30 le premiazioni. Pri-
ma il "valore del territorio", l'
Aic e Sergio Campana, che ne è
stato presidente per 43 anni; poi
i due premi "Giannino Marzotto"
agli studenti atleti che hanno ot-
tenuto il miglior risultato tecni-
co dell' anno (Davide Spigarolo
e Silvia Pento): infine la teoria

Premio Giannino Marzotto a due
studenti atleti, Davide Spigarolo
e Silvia Pento; premio i Valori
del territorio all' AIC e a Sergio
Campana, presidente per 43 anni,
e infine premi ai bomber della
Terza categoria, il solo campio-
nato da cui non si retrocede


