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Venerdì 12 giugno la 17^ Festa di Sport
per dire grazie al Vicenza (e a Gianmauro)

Ore 20.00 Accoglienza alla Villa Superiore, 
aperitivi, saluti, inaugurazione della mostra 
fotografi ca sul Vicenza Calcio
Inizio cena a buffet ore 20.30

MENU' 
Risotto coi piselli, pollo al forno e patatine,
gelato e dalla Pasticceria Bolzani una dolce 
sorpresa con la torta biancorossa

Ore 21.30 Consegna premio studenti/atleti 
"Giannino Marzotto"
A seguire le premiazioni dei vincitori del 
28° Trofeo Andrea e Stefano e dei bomber di 
Seconda e Terza categoria

Ore 22.30 Musica ed intrattenimento

IL PROGRAMMA

E festa sia, rigorosamente 
biancorossa!
Già perchè per la diciasset-
tesima festa di Sport, il tra-
dizionale appuntamento di 
fi ne stagione del nostro gior-
nale, in programma questa 
sera nella splendida cornice 
di villa Trissino Marzotto, 
già alcuni mesi fa avevamo 
pensato di dedicarla al Vi-
cenza calcio, protagonista 
di un campionato di vertice 
quale non si ricordava da 
tempo.
L'epilogo, lo sappiamo, non 
è stato quello che tutti, tifosi 
ed un'intera città, avevano 
sognato, ma ugualmente 
vogliamo dire grazie ai suoi 
protagonisti: quelli di oggi e 
anche i giocatori di ieri, con 

la storia precedente. Amava 
anche lui il Vicenza ed era la 
"memoria storica" di quasi 
quarant'anni di storia
E proprio dall'amicizia che 
legava Gianmauro al con-
te Giannino Marzotto, im-
prenditore ed anche grande 
uomo di sport, con lo straor-
dinario record di aver vinto 
due Mille Miglia quando la 
corsa era un vero cimento 
lungo le strade della peni-
sola da percorrere a velocità 
da brividi, è nata l'idea del-
la festa del nostro giornale, 
nato per raccontare le im-
prese dei campioni ma pure 
di quelle persone che fanno 
sport lontane dai rifl ettori 
della ribalta. 
Dall'edizione numero uno ad 

oggi sono stati toccati tanti 
temi e hanno fatto passerella 
una lunghissima serie di at-
leti che hanno avuto, a pieno 
titolo, un posto d'onore nella 
storia vicentina ed azzurra 
delle più svariate discipline.
Il Vicenza, però, ha sempre 
avuto un ruolo di primo pia-
no come sarà questa sera: 
molte le sorprese che non vi 
vogliamo anticipare.
Di certo, saremo in tanti: 
rappresentanti del calcio e 
dell'atletica, gli sport che 
Gianmauro aveva raccon-
tato con l'arguzia della sua 
penna e aveva praticato da 
giovane sotto la ferrea gui-
da del professor Perraro e 
poi da over nel Torneo del 
sabato.

Ci saranno i vincitori del 
premio Giannino Marzotto, 
ma anche i bomber della 
Seconda e Terza catego-
ria ed i ragazzi che hanno 
conquistato, nella passata 
edizione, il Trofeo Andrea 
e Stefano con in testa Simo-
ne Pozzato, pulcino come 
già ricordato del Vicenza  a 
cui andrà l'assegno di mille 
euro messo a disposizione 
dalle famiglie Dal Lago e 
Rigodanza e da attribuire ad 
uno o più ragazzi meritevoli 
per doti calcistiche e profi tto 
scolastico. Una serata a cui 
interverranno autorità e per-
sonaggi, ma che sarà soprat-
tutto una festa di Sport e del-
lo sport. Quello che vince in 
campo, ma soprattutto fuori. 

in testa il "capitano" e re-
cordman di presenze, Giulio 
Savoini, alle speranze di do-
mani, con Simone Pozzato, 
l'attaccante dei pulcini vin-
citore della scorsa edizione 
del Trofeo Andrea e Stefano.
Passato, presente e futuro 
uniti da un indissolubile trait 
d'union che signifi ca la con-
tinuità, l'eredità di un passa-
to glorioso da non dimenti-
care, anzi, da valorizzare per 
programmare al meglio il 
prossimo campionato.
E' la lezione che ci ha tra-
smesso Gianmauro Anni, il 
fondatore di Sportquotidia-
no. Lui, da cronista di raz-
za, era abituato a raccontare 
il presente senza però mai 
dimenticare chi aveva fatto 




