ANNO XXIV - N. 29 VENERDI' 26 LUGLIO 2013 - SPORTquotidiano

1,50

Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

www.sportquotidiano.it - E-mail: info@sportquotidiano.it
VICENZA - VIA CASARSA 43 - 36100 TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

SPORT piange e saluta Gianmauro Anni
Il fondatore del nostro giornale si è spento giovedì mattina. I funerali sabato nella chiesa di S.Giorgio
Si è spento ieri mattina, nella
sua casa, attorniato dall'affetto
dei familiari, Gianmauro Anni,
fondatore di SPORT.
I funerali si terranno sabato alle
ore 9 nella chiesa di San Giorgio. Per il mondo del giornalismo vicentino il lutto di perdere
un collega conosciuto e stimato
non solo nel Veneto.
Per la nostra "grande famiglia"
sportiva il dolore della scomparsa di un fulgido esempio di
professionalità e rigore, oltre
che di uomo generoso e dalla
brillante intelligenza.
Qui di seguito il saluto di Laura
Anni mentre, in seconda pagina,
l'intervista rivisitata da parte del
direttore Paola Ambrosetti.
Ciao Gianmauro, ci mancherai:
tanto!
Capo…
Quante volte ti sei intervistato
con questo incipit ed ora siamo
noi che ti chiediamo: Capo e
ora?
Sono mesi che ci stavamo preparando a dirti ciao, sono mesi che
dicevi ai tuoi adorati nipoti che
sei vecchio e come tale te ne
saresti andato, sono mesi che ci
dicevi cosa avremmo dovuto fare,
ma ora è tutto più difficile.
Tu ci hai insegnato a non avere
paura di nulla, neppure della morte
ed a lottare per conquistarsi qualsiasi cosa nella vita.
Tu questi mesi te li sei presi con
tutta la forza e la testardaggine
che
ti
hanno
sempre
contraddistinto.

Il 14 maggio, quando sei stato
dimesso dall'ospedale, i dottori
non ti davano molti giorni, invece tu hai detto no!
Un no perché non era ancora
l'ora, perché non era ancora il
momento di salutare.
Volevi esserci alla festa di Sport
che rendeva omaggio al tuo più
grande amico: Giannino Marzotto.
E così è stato! Hai stupito tutti e
con le tue tabelle per i farmaci,
per sopportare il dolore, hai combattuto sino all'ultimo cercando
di essere sempre tu a decidere
come e cosa fare per il tuo bene.
A giugno dell'anno scorso ti avevo
chiesto se saresti guarito ("il mio
papà non può morire"), ma tu mi
hai risposto: "Guarire non posso, però stare meglio si!"
Ed è questo stare meglio che hai
cercato e voluto con tutto te stes-

Gianmauro e Giannino
Marzotto con la prima
pagina di SPORT

so, questo stare sempre dentro a
Sport sia con la tua seconda pagina, sia con la tua presenza per
quanto le forze ti concedevano.
Lo stare meglio l'hai fatto anche
con i tuoi amici, giocando sino
all'ultimo a foraccio e riuscendo
a vincere anche le ultime due
partite dopo una giornata in cui
il tuo fisico stava già cedendo.
Il tuo meglio l'hai fatto anche
con noi in famiglia, ci hai riuniti
tutti vicino a te e mercoledì sera,
dopo una giornata che ti aveva
visto soffrire, hai voluto mangiare con noi in giardino, con
tutti i tuoi nipoti e noi che ti
guardavamo fumare quella tua
famosa ultima sigaretta…
Poi dopo una notte serena hai
detto basta, quando il 118 è arrivato hai insistito ancora per stare
con noi a casa e provare a lottare

insieme, ma alla fine il tuo respiro in modo sereno si è fermato
perché forse anche tu sapevi che
la battaglia era finita....
Ora non sei più qui, a dirmi cosa
sbaglio o ad indicarmi la strada,
tuttavia ti vedo e ti spero con
Giannino, del quale hai seguito
anche le orme nella malattia, a
giocare ed a parlare dei massimi
sistemi come facevate al Mulino
ed in questo periodo sull'amato
Mavra.
Allora a me e Paola, il compito
di continuare qui il tuo/nostro
sogno: SPORT!
Ti eri lanciato in questa impresa
con ardore e caparbietà, hai messo
il tuo lavoro, i tuoi soldi e perché
no anche le tue figlie (anche
Barbara prima di diventare insegnante lavorava al giornale forse era ed è più brava di me nello
scrivere…): insomma qui tu hai
messo tutto te stesso.
Oggi con te se ne va il pezzo più
grande, ma Sport rimane e rimarrà in vita perché come tu ci
hai insegnato "gli uomini passano mentre le idee restano!".
Il passato l'hai scritto tu, con le
tue capacità e la tua passione: a
noi ora spetta di scrivere il futuro, con una penna forse meno
sicura, forse meno abile, tuttavia
certamente guidata dall'amore che
ci hai trasmesso in questi anni.
Come figlia, invece, posso solo
dirti grazie ed ancora grazie!
Ho vissuto con te tantissime cose,
dalle vacanze sul Mavra, alle
partite di foraccio, alle riunioni e
cene con i "federali", ai dopo

partita in cui la voglia di stare
insieme per raccontarsi qualcosa vinceva sulla stanchezza…
Insomma posso proprio dire che
ti ho goduto sino agli ultimi momenti. Alla fine, a volte, ero io
che ti dicevo cosa fare e tu con la
tua solita smorfia contrariata ed
in parte felice, per la prima volta
lo facevi ed eri orgoglioso di
fare ciò che ti dicevo.
Ecco, adesso ci salutiamo:
Agostino lo farà sabato nella nostra
chiesa San Giorgio mentre io lo
ho fatto qui, dalle pagine (la
prima) del nostro giornale che
tante volte si sono aperte sulle
nostre vite ed hanno dato modo
ai lettori di conoscerci anche oltre il nostro lavoro.
Poi SPORT chiuderà per la consueta vacanza estiva e ed a fine
agosto riprenderemo a scrivere
dello "Sport Vicentino" come
oltre venticinque anni fa tu l'hai
chiamato.
Io dovrò accettare questa nostra
prima lontananza fisica, però sono
certa che ho imparato quello che
mi dicevi da piccola quando dicevi "il papà non muore mai".
Non muore perché le persone
che lo hanno amato lo tengono
dentro e portano sempre avanti i
suoi insegnamenti: non ti preoccupare papà, io ti ho amato più di
qualsiasi altra cosa al mondo ed
i tuoi insegnamenti su SPORT,
su Giacomo, sugli scout e nella
mia vita li porterò sempre dentro
con molto orgoglio.
Grazie papà!
Laura

VICENZA:domenicailderbycolBassano

Giacomelli
festeggiato
dopo il gol
(con
deviazione
di Samuel)
all'Inter

