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Un lavoro da perderci la testa, ai confini dell’in-
credibile e dell’impossibile. Alla fine Ernesto 
Crosara, 72 anni, funzionario di banca in 

pensione, ce l’ha fatta e questa sera metterà in mostra 
la sua straordinaria enciclopedia dedicata ai cent’an-
ni di calcio a Montebello. Un’opera monumentale 
raggruppata in 3 volumi: dal 1911 al 1961, dal 1961 
al 1981, poi l’ultimo salto fino al 2011. Per mettere 
assieme l’elaborato Crosara ha dedicato oltre 3 anni 
di visite alla biblioteca Bertoliana a Vicenza, dove ha 
consultato 32 mila copie di giornali. Marino Smiderle 
ha affidato alla sua scrittura leggera e piacevole il 
racconto di questa lunga storia che vedrà la vernice 
all’oratorio Don Bosco. Tra curiosità ed aneddoti, 
montagne di nomi e di tabellini e di gol di sicuro non 
ci si annoierà. Come non s’è annoiato il buon Crosa-
ra nella complicata ricostruzione. Merita un grazie, 
accompagnata da un 8 di profonda stima.

Una paginata da leggere tutta d’un fiato, quella 
di mercoledì su “La 
Repubblica”. Eddy 

Merckx (foto) ha compiuto 
70 anni e Gianni Mura gli 
ha dedicato un articolo dei 
suoi, cioè bello e partecipato, 
in cui ha ripercorso la straor-
dinaria carriera del corridore 
belga, uno dei grandissimi del 
ciclismo, capace di vincere 
su ogni terreno, classiche o 
giri, pianura, salite o pista non 
faceva differenza, la sua ruota 
arrivava spesso prima degli 
altri. Mura ricorda anche la 
pagina nera del doping al Giro 
d’Italia, con retroscena da film 
giallo, una valigia piena di 
soldi che sarebbe stata offerta 
al campione per perdere la 
corsa qualche giorno prima 
che il controllo antidoping lo 
inchiodasse in maniera miste-
riosa. Amatissimo anche dalle 
nostre parti – Toni Girardello 
della Trattoria Tre Scalini a Creazzo intitolò a lui ed 
a Basso la sua squadra ciclistica e l’ha avuto spesso 
ospite – gode ancora di straordinaria popolarità. Il 9 
è doveroso riconoscimento. Alla prossima.
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Cosa faranno Lino e Rino, al secolo Lino Diqui-
giovanni (foto) e Rino 
Dalle Rive, padroni 

indiscussi di Real Vicenza 
e AltoVicentino alle prese 
con i dilemmi legati al futuro 
delle rispettive “aziende”? 
Respinto da Treviso, il buon 
Lino sta pensando seriamente 
di mollare tutto, ma è certo 
che da buon imprenditore 
sta lavorando per cedere il 
diritto sportivo e, dunque, 
d’incassare qualcosa. I suoi 
progetti potrebbero incontrar-
si con quelli del buon Rino, 
anche se è risaputo che i due 
non si amano particolarmen-
te (eufemismo), però mai 
dire mai, in particolare se 
di mezzo ci sono i “schei”. 
E allora qualcosa potrebbe 
succedere, con l’ipotesi di una 
collaborazione/gemellaggio/
fusione che è meno peregrina di quanto potesse apparire 
qualche settimana fa. Gli sportivi vicentini sperano 
che qualcosa possa nascere ed è in quest’ottica che 
noi arrischiamo un 7 che vuole essere soprattutto di 
buon auspicio.

Era un grande appassionato dello sport e del calcio 
in particolare, col suo Malo delle meraviglie 
arrivato a calcare palcoscenici importanti, in 

testa a tutti lo stadio di San Siro per un’amichevole con 
la Primavera del Milan dopo che il Milan dei grandi 
Maldini (padre), Altafini, Barison e Radice era stato 
ospite proprio del club nerostellato per un succoso 
test da tramandare ai posteri. Era anche un grande 
sostenitore e puntuale lettore di SportQuotidiano, 

e Di Carlo. Di allenatori sulla 
piazza ce ne sono tanti, da Pran-
delli a Donadoni, da Montella 
a Inzaghi, ma siccome è il caso 
di essere seri e concreti la scelta 
sarà sicuramente di profilo più 
basso, sperando ovviamente di 
avere lo stesso acume dimostra-
to, soltanto qualche mese fa, 
firmando Marino. Nell’attesa al 
Vicenza un 6 infarcito di belle 
speranze.

Tra i nomi concretamente 
papabili in riva al Bac-
chiglione c’è quello di 

Tonino Asta (foto), reduce dal 
super-campionato a Bassano che 
l’ha liberato sostituendolo con 
Sottili. L’inciso serve anche e 
soprattutto per celebrare lo straordinario cammino del 
club gialloRosso, arrivato ad un passo dalla promozione 
nella cadetteria che sarebbe stato storico. Il sogno è 
svanito all’ultima curva o, meglio, alla penultima, visto 
che lo 0-2 nella gara d’andata a Como ha giocato un 
ruolo fondamentale. Il Bassano al Mercante ha pro-
vato a rovesciare il pronostico, non ce l’ha fatta ma 
il suo popolo ha fatto festa lo stesso, con un giorno 
di ritardo perché il terzo tempo, previsto a fine match 
indipendentemente dall’esito della disfida, è andato in 
scena il lunedì in piazza con grande e festosa parteci-
pazione. Il fatto è che domenica al Mercante la pioggia 
abbondante s’è mescolata alle lacrime giallorosse, 
quelle del buon Vincenzo Pittureri in testa che sperava 
nell’accoppiata di promozioni Bologna-Bassano. Gli 
è andata bene solo dalle parti del Dall’Ara, vedrà di 
farsene una ragione. A Bassano sportiva, intanto, un 
9 carico di riconoscenza, con l’augurio a riprovarci.

in virtù dell’antica amicizia con Gianmauro Anni, il 
fondatore di questo giornale. Antonio Marchioro, per 
tutti Toni, aveva sempre parole dolci, tenere e sincere 
per i nostri articoli, cui riservava sempre puntuali e 
graditissimi commenti, fino a qualche settimana fa. 
Da tempo non stava bene, quando aveva diradato i 
contatti con la redazione abbiamo capito che aveva 
imboccato la strada senza ritorno. Un percorso che 
si è interrotto martedì notte, lasciando nel dolore la 
moglie, i figli, i parenti e tutto il mondo sportivo di 
Malo per il quale era un punto di riferimento, come 
lo era il fratello Memi. Aveva 77 anni. Questa mattina 
saranno in tanti a dargli l’addio e a dirgli grazie. Il 10 
alla memoria è doveroso.
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di andrea libondi

Fatti
e protagonisti

della settimana 
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Conte, qualcosa non quadra
nel bilancio da cittì azzurro
Vidal, la Juve non può gradire


