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Padova: è questo il vero derby del Veneto!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Morto Gheddafi: adesso niente ostentazioni, per favore
Odio le fotografie del Duce e di Claretta Petacci esposti a piazzale
Loreto e mi sconvolgono quelle dei partigiani impiccati a Bassano -
La Borsa sarà cinica e correrà al rialzo - Il momento politico è ben
riassunto dalle elezioni di cui nessuno parla: in Molise se la destra
(pur vincendo) non ride, la sinistra può solo... piangere - Popolare giù

TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornateNOSTRI RAGAZZI

P. SABINO
Un divorzio ma con tanti
ringraziamenti al trecnico

PULCINI: ritornano le nostre FOTOCRONACHE

(g.a.) Il vero derby veneto è questo: tra Vicenza e Padova. E lo è dal
dopoguerra, da quando cioè il Veneto ha cominciato a fare qualche
significativa apparizione in serie A. E' di un Vicenza-Padova, ad
esempio, una fotografia che è entrata nella storia del calcio mondiale,
con gli spettatori in campo nella zona dei "distinti" di quello che si
chiamava già stadio Menti. Era il 12 dicembre del 1954, sotto la
pressione di una folla strabocchevole cedette la (debole) recinzione
della gradinata, determinando una vera e propria, involontaria,
invasione. Arbitrava Orlandini di Roma: decise che si sarebbe
giocato lo stesso e quelle foto di uno stadio... senza barriere hanno
fatto e fanno il giro del mondo. La gente se ne stette buona buona, per
tutta la partita in piedi a un metro dalla linea laterale. Vinse il Vicenza
con un gol di Motta allo scadere del primo tempo, ma a fine
campionato salirono in serie A anche i biancoscudati allenati da
Nereo Rocco. In quella squadra c'erano Agnoletto (poi a lungo
biancorosso) e Stivanello (poi alla Juventus, ma stabilitosi a fine
carriera a Vicenza, dove è purtroppo recentemente mancato).
Grandi, emozionantissimi derby, si giocarono anche all' Appiani,
uno stadio che portava fortuna al giovane Campana, e che era così
simile, in pieno centro a due passi dal Prato della Valle, al Menti. A
Padova per il derby i vicentini andavano volentieri e i padovani
venivano volentieri a Vicenza: la rivalità era fortissima, ma si
limitava alle prese in giro. I "padovani gran dotori" liberavano dalle
parti di Sentimenti IV qualche felino, per sfottere i "magnagati", i
quali replicavano lanciando in zona Pin (che poi difese a lungo anche
la porta biancorossa) le... galline (padovane).
C'è anche da dire che in quel periodo Vicenza e Padova erano tra le
pochissime realtà provinciali inserite in campionati "occupati" al
cinquanta per cento da quattro città: Milano, Torino, Roma e Genova
(e i biancoscudati un anno, guidati sempre da "paron" Roco, arriva-
rono addirittura secondi). Un altro dei motivi perchè il derby, quel
derby, valeva come la salvezza!

TERZA categoria
SI RACCONTANO I PROTAGONISTI
Simone Baggio (S.Eusebio) entra e realizza le sue prime tre reti
L'attaccante, cresciuto nell'Angarano e soprannominato dai suoi
compagni "el gordo", ringrazia per gli assist il suo compagno
Antonio Cortese
Klaudio Bajramaj con una doppietta ha trascinato l'Azzurra A.
"In famiglia siamo tre fratelli e abbiamo tutti la passione per il
pallone". Il giocatore di origini albanese, da dieci anni in Italia,
a 16 ha debuttato nel Valdagno in Promozione. In questa stagione
vorrebbe arrivare in doppia cifra
Andrea Ziliati passato importante, ma ha messo radici a Cismon
"Sono contento per la mia doppietta, però dovevamo vincere"
Il centrocampista ha militato anche nel Vicenza e nel Bassano

PRIMO PIANO
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FOTOCRONACHE
Gli obiettivi di SPORT su
G: BP 93 - Gazzo Padovano
G: Vicentino Jr - Castelgomberto
E: Riviera Berica - C. Camisano
Il resoconto in edicola Martedì 25
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Prix Le Torri-Azzurra S.
Maladense-Marano
Poleo A.-GalvanAuto
Andrea Zorzi: lezione di sport
ai ragazzi e agli amministratori

AICS: DUE PAGINE
TENNIS: slam CSAIn
I sociali a Dueville dei Bisarello

Campigato
Alla squadra del bomber il
revival "Anni 70" al DIVI


