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Empoli: gli ultimi 90' per la salvezza sul campo!
Prima della calda estate di... giustizia
(g.a.) Ed eccoci alla sera della
verità. L' "hora de la verdad" di
uno degli spettacoli più crudeli
del mondo, la corrida, erano "las
cinco de la tarde". Ci ha costruito sopra una delle sue poesie più
famoce Federico Garcia Lorca,
ma per il vero anche gli spareggi
calcistici si giocavano alle 17,
un tempo non lontano, quando il
calcio non era ancora prigioniero delle Tv.
Tant'è. Empoli e Vicenza saranno invece in campo ad ora di
cena e dopo novanta minuti, più
intervallo e ricuperi, sapremo,
un po' prima delle 22.45, su chi
verrà stesa "la blanca sabana"
della retrocessione. Un atto di...
pietà sportiva probabilmente inutile, perchè quando il lenzuolo
della giustizia sportiva coprirà
in maniera defitinitiva anche fatti
e malefatte dei processi legati al
calcio scommesse, la retrocessa
di questa sera farà come Lazzaro

ed uscirà dal temporaneo sepolcro dei play off.
Perdonateci il... cimiteriale approccio alla partita, ma Empoli è
anche quel postaccio in cui due
giovani (allora) vicentini vennero presi a pistolettate alle spalle
dalla polizia, che non riuscì mai
a scoprire chi - fra i suoi! - avesse
sparato ad altezza d'uomo mentre i rifosi biancorossi risalivano
in pullman, venti e più anni fa.
Esaurita la premessa, capite perchè nella fattispecie tifiamo Vicenza con tutte le nostre forze.
Se qualcuno deve essere resuscitato è meglio che sia l' Empoli.
Anche perchè, nel dubbio...
Ad ogni modo: il capitolo che si
chiude stasera è un capitolo provvisorio. Quello definitivo è un
caso di giustizia, ma sarebbe molto
meglio se il Vicenza potesse, da
domani, dedicarsi a disegnare il
suo futuro sportivo, anzichè aggrapparsi alle scommesse altrui.

Andrea e Stefano: sabato gran finale con le partite al Menti

LA FESTA
DI SPORT
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI AIAC - Lunedì in sala degli Stucchi (20.30) Presidenti
L' orto di strada e il "pezzente" che diventa eroe/evasore la premiazione delle 20 panchine d'argento
all' appello
La crisi aumenta le diffidenze verso gli altri, ma anche l' ammirazione per chi sfida il... fisco - Esami di maturità: mi sono piaciuti così
tanto che li ho fatti due volte - Carcerati in aiuto dei terremotati: ma
non abbiamo niente di meglio da mandare? - Ciascuno faccia il suo
mestiere, banche e assicurazioni comprese - Il caso scommesse

Questi i nomi dei 20 allenatori premiati. ALLIEVI - 1. Nardi Luca (Leodari SBF VI); 2. Servedio Nicola
(Union OC); 3. Boscolo Gianandrea (Prix Le Torri); 4. Serafini Mirko (Montecchio M.). ESORDIENTI
- 1. Mariga Henrique (San Paolo); 2. Maddalena Luca (Prix Le Torri); 3. Marchioro Giorgio (Zane’); 4.
Vencato Alberto (Union OC). GIOVANISSIMI - 1. Muti Giancarlo (Stanga); 2. Morselli Davide (Real
Vicenza); 3. Campana Flavio (Marola); 4. Rasia Renato (Montecchio M.). JUNIORES - 1. Campana
Walter (Prix Bertesinel.); 2. Minchio Paolo (Union OC); 3. Bagnara Sergio (San Lazzaro); 4. Serman
Nicola (Caldogno Rett.) PULCINI - 1. Povolo Franco (Stanga); 2. Bianco Roberto (Altavilla); 3. Bertoldo
Entony (NT Sarego); 4. Garbin Andrea (Montecchio M.)

Torneo a Sossano per Don Romeo Boron

Città di Vicenza
Grande finale sabato e domenica per il torneo più rappresentativo della Città. Negli
esordienti ed allievi la stessa
sfida: Montecchio Maggiore
- Petra Malo. Domenica alle
15.30 grande conclusione al
femminile con Atletico Madrid contro Bardolino.

3^ categoria
Altair, dopo la promozione,
conquista anche il titolo provinciale
contro
Junior
Monticello. I campioni dei play
off: Brogliano, Novoledo
Villaverla e Facca

110 anni fa nasceva il Vicenza Calcio. Una lunga storia,
già da molti raccontata, anche da noi, soprattutto dal
punto di vista dei risultati (che
poi sono la sintesi di quel che
resta), delle partite e dei loro
interpreti, giocatori, allenatori, certo molte volte anche
il pubblico.
Per la 14° Festa di SPORT,
che anche quest' anno si tiene
a Trissino, il 22 giugno, per
la splendida ospitalità di quell'
amico carissimo che è il conte Giannino Marzotto, noi
abbiamo pensato di rileggere
la lunga vicenda del Vicenza
Calcio da un altro punto di
vista, quello dei presidenti.
Si tratta di uomini, spesso
imprenditori di successo, che
hanno scelto l' hobby di impegnarsi a fare il dirigente di
una società sportiva e al livello di massima responsabilità. Non è poco oggi (si rischia il fallimento personale)
ma non era poco nemmeno
ieri o ieri l'altro.
Dedicheremo allora un libro,
come abbiamo fatto lo scorso
anno con Campana, a questa
storia. Ci saranno le interviste ai viventi, che abbiamo
invitato perchè a Villa Trissino
Marzotto accettino questo nostro piccolo ricordo e magari
ricevano l' applauso, che non
potrà che essere di gratitudine per il loro impegno, da
parte dei nostri ospiti

