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In corsivo
Da stamattina
una colonna
e amici in più
Da oggi SPORTquotidiano ha
una nuova veste. Questa.
Il cambio più evidente è una colonna in più. E' la settima, non la
Quinta e quindi nessun giallo alla
Agatha Christie. Ci siamo solo
adeguati alle dimensioni dei quotidiani dell' Athesis (Vi-cenza e
Verona), perchè da ieri sera stampiamo nel loro stabilimento di
Sommacampagna, della Società
Editrice Arena spa.
Abbiamo lasciato quello che era
il nostro stampatore, le Grafiche Galeati di Imola, con molta
gratitudine per la collaborazione schietta e molto professionale di cui abbiamo usufruito per
oltre due anni. Abbiamo ringraziato e rimarremo loro amici,
così come loro sono stati amici
nostri.
In sede di rinnovo di contratto,
tuttavia,abbiamoritenutopiùadatta
alle nostre attuali esigenze l' offerta ricevuta dalla Società Arena, nella quale - siamo certi troveremo altrettanta collaborazione e amici ancora più numerosi.
Un amico in più sarà la distanza
fisica tra il luogo dove si realizza
il giornale e quello dove si stampa. Con le tecnologie moderne
nulla ti impedisce di inviare i file
a New York, ma poi dagli Usa
debbono tornare a Vicenza quintali di carta...
Un amico in più sarà il tempo. Se
ci servirà avremo a disposizione
un' altra ora per completare il
Giornale, senza costi aggiuntivi.
Non è poco.
Un altro amico in più sarà la...
settima colonna. In una pagina
più grande ci stanno più risultati, classifiche, notizie. Abbiamo
fatto e rifatto i conti. Sarà certamente vantaggio.
Un altro amico in più sarà il
colore. Dovremo pubblicare edizioni a multipli di otto pagine
(16, 24, 32 e così via) ma saranno tutte, come si dice, full color.
Last but not least, come direbbero gli inglesi, altri amici in più
confidiamo di trovarli - e già li
abbiamo trovati in queste settimane di trattative - tra gli uomini che lavorano all' Arena e stampano anche Il giornale di Vicenza, una testata di cui ci onoriamo di essere sempre stati amici
e con la quale abbiamo da anni
rapporti di collaborazione.
Tutto qui, sperando di essere
stati sufficientemente chiari con
i lettori, una "famiglia" alla quale abbiamo sempre raccontato
con la massima semplicità i fatti
nostri. Perchè sono anche fatti
loro e in particolare di coloro
che ogni settimana collaborano
con noi inviandoci le notizie.
A tutti chiediamo di avere pazienza per gli inconvenienti che
potranno capitare nelle prime
settimane di adattamento alla
mutata veste grafica di SPORT.
Spiegare quel che è successo è
stato semplice, ma poi bisogna
lavorare sul nuovo. E tra il dire
e il fare...
GIANMAURO ANNI

Verona: il derby arriva nel momento peggiore
Ma ricordiamoci che spesso in queste situazioni ha vinto la squadra che stava sotto
(g.a.) Il derby con il Verona non
poteva arrivare in un momento
peggiore. Non che quello di andata (vinto) arrivasse in tempi granchè migliori (un punto in più,
grazie a un miracolo di Frison che

a Grosseto parò il rigore salva
pareggio), ma nel frattempo, e
sino a Natale, la cura Cagni aveva
dato frutti così copiosi che alla
sosta il Vicenza era tra coloro che
son sospesi, cinque punti di di-

Il gol del Grosseto che
ha punito il Vicenza

stacco dalla zona play off e cinque di vantaggio sui play out.
Da allora tutto è cambiato, in
peggio. Il Verona è a un punto
dalla promozione diretta in A e il
Vicenza a uno dagli spareggi per

evitare la retrocessione. Una differenza abissale e persino
inspiegabile se andiamo con la
memoria a quella partita di andata
dell' immediato post Baldini.
Ma i derby - è noto - sono occasioni speciali, spesso li ha vinti
(anche a... San Siro tra Milan e
Inter o all' Olimpico tra Roma e
Lazio) chi stava peggio in classifica. Aggrappiamoci a questa
speranza, perchè la vigilia non
offre molto di più.
Nel Vicenza rientra Tonucci al
posto del capitano (non giocatore?) Zanchi; accanto ad Abbruscato non si sa chi tra Paolucci e
Baclet finirà per pestargli i piedi;
a centrocampo non ci sarà Pinardi
e per... rallentare il gioco dei
biancorossi ci si accontenterà di
Paro. A meno che Beghetto abbia
in serbo qualche magia. Ma anche
Mandorlini - che abbiamo sperimentato a lungo - potrebbe avere
una bella pensata. Speriamo, ragazzi, non costa niente...

BOMBER: Bressan, Dal Santo e Rizzato
Francesco Bressan (Simpa 2
Rivereel) sbuca dagli juniores
e con una doppietta regala ai
suoi la prima vittoria in casa
Prima doppietta di Mattia Dal
Santo, sceso di categoria per
motivi di studio
Francesco Rizzato, il difensore
col "vizietto" del gol. Nella
sconfitta del Silva 1950 contro
il Valli ci sta anche un sorriso

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Da ieri SPORT si stampa all' Arena: è un... ritorno a casa
Per il sottoscritto ma anche per una testa che non si è mai messa "in
concorrenza" con il quotidiano della città e della provincia con cui
anzi collabora da anni - Il fascino della rotativa in casa: fino al 1967
il Giornale di Vicenza si stampava a San Marco, dietro palazzo Folco
- Verona-Vicenza: un derby per frange di tifosi non per le società

MARZIANO CONZATO

AIA VICENZA

Il Molina piange il suo
dirigente "tuttofare" e
il gran uomo di squadra

Lunedì 19 marzo
una riunione a
"tutto campo"

TENNIS: al Torneo dei Comuni sabato le semifinali
DomenicaLa"StrAVicenza"nellagiornataecologica

LE
FOTOCRONACHE
Esordienti
STANGA - RIVEREEL B

Giovanissimi
NC GRANCONA - SAN VITALE 95

Pulcini
SOSSANO - MONTEBELLO

