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DopoilbunkercheVicenzacontroilGrosseto?
La squadra di Breda esce da due emergenze ed è alla ricerca di una sua fisionomia
E' morto Franco Luison

Ciao,Momi
E' morto Franco Luison, portiere del Vicenza negli anni
tra il 1953 e il 1969, quando
smise, dopo 191 partite disputate con la maglia biancorossa. Era nato nel 1934,
abitava a Piazzola dove aveva anche sede la sua azienda
di marmi e piastrelle e dove
sono stati celebrati ieri i funerali. Alla moglie Nora, che
gli è rimasta accanto sino all'
ultimo momento, sono giunte nuerosissime attestazioni
di cordoglio, alle quali si aggiungono quelle di SPORT
quotidiano e in particolare del
suo fondatore, Gianmauro
Anni, che di Franco è stato a
lungo fraterno amico.
(g.a.) Un tempo non era che
tra giornalisti e calciatori ci
fosse gran confidenza. Il "lei"
era quasi un obbligo, ma quando ho cominciato io ero così
giovane da considerare un
onore che i biancorossi, all'
epoca molti "ragazzi del
Viareggio", mi dessero confidenzialmente del tu. Tra questi c'era Franco Luison,
"Momi" per gli amici, il "gatto" per le cronache delle sue
imprese, alcune delle quali
al limite dell' impossibile.
C'ero, al Comunale di Torino, quando dopo un' uscita a
dir poco spericolata, mentre
era a terra in mezzo all' area,
vide con la coda dell' occhio

(g.a.) Dicono le cronache che
arrivano da Modena: Padalino e
Semioli, non a caso sostituiti
entrambi prima della fine della
gara con il Sassuolo, sono in
ritardo di preparazione. Guarda
te che scopertona!
Per la verità: mentre Semioli è
stato sostituito, in contemporanea con Misuraca, per probabili
limiti fisici, nel finale Padalino
ha lasciato il posto a Martinelli
per arginare sulla corsia neroverde
di sinistra attacchi che per la
difesa a tre stavano cominciando ad essere troppo pericolosi.
Il tutto la dice lunga - ed ecco la
nota positiva - sulla capacità di
Breda di leggere la partita. Ma
anche di fare pretattica, perchè il
tecnico biancorosso aveva an-

nunciato, più agli... orbi (tra questi
anche noi!) che all' urbe, una
squadra votata a giocarsela alla
pari con la capolista, nonostante
il Sassuolo fosse reduce da cinque successi cinque consecutivi.
Ma un Vicenza aggressivo a
Modena non l'ha visto proprio
nessuno: il punto conquistato è
frutto solo di una meticolosa
applicazione difensiva, con poche sbavature e di conseguenza
poche occasioni per gli avversari.
Sarà così il Vicenza da qui in
avanti? Non crediamo proprio,
ma di nuovo diamo atto a Breda
di aver individuato uno dei problemi della difesa: Martinelli non
CONTINUA A PAG 3

3^ CATEGORIA: le storie
una maglia granata che stava
per colpire la palla. Si rialzò
in fretta e furia correndo verso i pali per togliere il pallone
da sotto la traversa in splendida... rovesciata! Unico al
mondo, ancora oggi.
C'ero quando - dato a malincuore l' addio al calcio - ci si
ritrovava con l'immancabile
Sergio Campana nella sua casa
di Asiago, aperta a tutti gli
amici. E lui c'era quando nel
2004 (foto) organizzammo un
revival dei "ragazzi di Berto
Menti" a Viareggio.
Non ci si vedeva da qualche
anno e adesso lui non c'è più.
Ciao Momi, sei stato un grande. Un abbraccio a Nora.

Con il "ritorno" della Terza categoria riprende l'attenzione di
SPORT verso i protagonisti di
quel campionato da cui non si
retrocede. Ecco, dunque, le prime "storie" a cominciare da quella
dei fratelli Sabin, Luca e Stefano, che fanno volare con i loro
gol il Montecchio Precalcino. E,
a proposito di reti, si raccontano
i marcatori della prima giornata:
in questo numero i due baby
Daniele Borgo (Grisignano) e
Giorgio Manfrè (S.Eusebio) e
l'ivoriano Lacina Nouhou (Thiene)

I fratelli
Sabin

Trofeo dei Colli Berici

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Soldi ai partiti: pochi (più a chi ha meno voti) e regole certe
Come per il basket NBA - Una volta assegnati i fondi facciano quel
che vogliono: saranno giudicati dagli elettori - Caso Sallusti e quello
che pochi dicono: all' origine dell' "opinione" (era di Renato "Betulla" Farina) una notizia "falsa" - Il giornalista non finirà in galera: in
trenta giorni si può cambiare... opinione - Napoli: i meriti di Edy Reia

VICENZA BABY: la Primavera giù al... sud
Sabato, dopo il bel pareggio con la Roma, trasferta in casa della Reggina. Massimo Beghetto trova nuovi
stimoli nello spostamento della squadra che per la prima volta è stata inserita in un girone meridionale

AICS: piange la scomparsa del maestro Nordio
Il Padova vincitore tra le
squadre professioniste

TENNIS: i regionali di Quarta al gran finale

