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La sezione arbitri di Bassano del Grappa terrà la sua tradizio-
nale festa augurale venerdì 5 gennaio, al ristorante Villa
Razzolini Loredan di Asolo (via Marosticana Schiavonesca),
con inizio alle 19.30.
(G.A.) Si tratta della prima festa di una sezione vicentina dell'
Aia dopo le elezioni, che hanno portato alla presidenza di
Cesare Gussoni e alle successive dimissioni di Stefano Tede-
schi, il designatore della Can di A e B, fortemente voluto da
Gigi Agnolin nella sua veste di "commissario". Incarico,
quest' ultimo, al quale l' ex arbitro internazionale di Bassano
non ha poi potuto dare il seguito di una regolare candidatura
per la presidenza, in quanto dimessosi dall'Aia più di 12 anni
fa. Uno stopo che il primo segno di una... restaurazione da
parte dei vertici di una categoria che vogliono ridisegnare
anche il regolamento del dopo Moggiopoli. Che aria tira a
Bassano? Staremo a vedere, cercheremo di capire...

ARBITRI: LA FESTA DI BASSANO

28.12.06 4.01.07
1. Stefano Baldini (atletica) 6% 7%
2. Andrea Bargnani (basket) 5% 5%
3. Paolo Bettini (ciclismo) 11% 11%
4. Gianluigi Buffon (calcio) 16% 15%
5. Fabio Cannavaro (calcio) 13% 12%
6. Enrico Fabris (pattinaggio su ghiaccio) 12% 13%
7. Alessia Filippi (nuoto) 1% 2%
8. Margherita Granbassi (scherma) 2% 2%
9. Andrew Howe (atletica) 1% 1%
10. Marcello Lippi (ex ct della nazionale) 7% 6%
11. Filippo Magnini (nuoto) 7% 10%
12. Luca Pancalli (commissario Figc) 2% 2%
13. Squadra femminile di Fed Cup (tennis) 4% 3%
14. Giorgio Rocca (sci) 1% 1%
15. Valentino Rossi (motociclismo) 10% 10%

52.203 72.502 voti

Enrico Fabris in rimonta: 2°

VOTATE
CON NOI!

Repubblica
sta scegliendo
lo sportivo
del 2006:
"Forza Enrico"

PER VOTARE http://www.repubblica.it/speciale/poll/2006/sport/sportivo.html

Sarà stato il nostro appello
nell' ultimo numero del 2006?
Chissà, ma un fatto è certo: il
"nostro" Enrico Fabris è tra i
pochi sportivi che ha miglio-
rato la propria posizione nel
referendum di Repubblica:
aveva il 12 per cento dei con-
sensi su 52.203 voti il 28 di-
cembre, ha ora il 13 per cento
su 72.502 voti di ieri, 4 gen-
naio. Non solo: come nelle
sue gare sul ghiaccio è in
netta rimonta: ha superato Fabio
Cannavaro ed è ora a due soli
punti percentuali da Buffon:
Votiamo, votiamo, votiamo!

Sabato 6 gennaio la prima squadra del Vicenza Calcio sarà
impegnata nella gara amichevole di beneficenza contro il Vene-
zia Calcio, squadra che milita nel campionato di serie C1. Il
fischio d'inizio è programmato per le ore 14 allo Stadio Comuna-
le "Dell'Orto" di Sarcedo (VI). L'incasso della partita sarà
interamente devoluto al Reparto di Medicina Fisica Riabilitativa
Celebrolesionati dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza per l'acqui-
sto di nuove apparecchiature. L'ingresso costa 5 euro.

Vicenza: il 6 a Sarcedo col Venezia
e tutto l'incasso andrà al S.Bortolo

Mentre i giornali nazionali ci
raccontano di Cassano che
stravince nel confronto tra sca-
poli e ammogliati del Real Ma-
drid, di aste scatenate tra la Juve
e sempre il Real per tale Ribery,
di Buffon che non sa se resta alla
Juve perchè servirebbero alme-
no quattro rinforzi (perchè poi
proprio quattro? Chi sono gli...
epurati?) e già sappiamo tutti
che Gussoni oltre alla già diffici-
le presidenza dell' Aia gestirà
anche il ruolo che fu del dimis-
sionario Tedeschi quale
designatore della Can di A e B,
mentre Collina (ma non è senza
tessera, giusto come quell' Agnolin
che è così indigesto a una parte

dell' Aia?) "allenerà" i suoi ex
colleghi, noi di SPORT siamo
orgogliosi di annunciarvi in questo
nostro primo numero dell'anno
che domenica torna in campo
la... TERZA CATEGORIA. E
che il 2007 cominci con un sof-
fio di aria pulita ci fa immenso
piacere!
Vi diciamo Buon Anno, amici
lettori, è ovvio. Ma mentre le
scuole non sono riaperte, così
come non sono  ripartite molte
attività produttive e non, e c'è
ancora aria di festa perchè dopo
la Vigilia, il Natale, Santo Stefa-
no e la notte di San Silvestro
manca ancora al conto la Befa-
na, consentiteci che in questo

numero gli auguri ve li facciano
i Nostri Ragazzi, che durante la
vacanza hanno continuato a gio-
care a calcio, in una serie di
tornei che abbiamo seguito al
meglio delle nostre possibilità e
che occupano le pagine interne.
E' una scelta precisa: potremmo
fare pagine dedicate al grande
calcio che rimarrà a riposo sino
al 13 (serie B) e 14 (serie A) in
risposta a una precisa richiesta
dell'Associazione calciatori per
un periodo di sosta... adeguato.
Potremmo anche spiegare che in
realtà si tratta di una sosta in cui
tutti lavorano, ma lo fanno nei
posti più strampalati, per trasfer-
te ancora più assurde, sicchè,
anche se non mi sono mai pia-
ciuti i luoghi comuni, oserei dire
che si tratta di un riposo inutile,
e però quasi come i conti in ban-
ca...
Potremmo anche occuparci di
"mercato": abbiamo letto che il
Vicenza ha "bisogno" di tre gio-
catori, almeno uno per reparto, e
ci stropicciamo gli occhi, perchè
non capiamo. Potrebbe certo ser-
vire un difensore più veloce, più
scattante di quelli che abbiamo,
magari "esterno", ma poi?
Il merito principale di Gregucci
è stato quello di inventarsi una
difesa a quattro... difensori veri,
formula necessaria per rimedia-
re alle carenze tecniche e di espe-
rienza del reparto che è stato il
vero cruccio della parte iniziale
della stagione. Perchè un
centrocampo come quello del
Vicenza in B lo hanno in pochi e
perchè un attacco con Schwoch
che può essere giustamente "do-
sato" con Cavalli e Pietribiasi
basta e avanza per cercare i gol
della salvezza.
Perchè diciamo questo? Perchè
il "di più" è quasi sempre un
danno nelle famiglie povere, quelle
dove basta e avanza il necessa-
rio, spesso anche meno. E certa-
mente è povera la famiglia del
Vicenza, peraltro in perfetta
sintonia con la stragrande mag-
gioranza delle società del "pove-
rissimo" calcio italiano.
Potremmo fare anche tanti altri
discorsi, ma lasciateci godere
invece questo scorcio delle "fe-
ste" con la Festa dei pulcini e
degli esordienti che ha animato i
vari palazzetti di città e provin-
cia e si concluderà proprio tra
sabato e domenica. Una festa
genuina e ricchissima: ovviamente
non di denari, ma di passione,
voglia di stare assieme, di con-
frontarsi giocando. E' questo lo
SPORT, cerchiamo di ricordar-
celo anche quando sarà passata
la festa.

Mentre il calcio professionistico si riposa (da che?) i di-
lettanti e i bambini ritornano in scena: sono il futuro e
noici occupiamo di loro per continuare a guardare avanti

TORNEI
Epifania: gran finale
a S.Bortolo e Dueville
MONTECCHIO M.
In due giorni al pala Collodi
il secondo trofeo della Stria

Venerdì: Città di Thiene
Di nuovo in edicola martedì
Dopo il periodo delle festività natalizie e di fine anno, SPORT
riprende le sue normali pubblicazioni: tre numeri alla settimana,
il MARTEDI' con i risultati del settore giovanile e i commenti
della Terza Categoria, il GIOVEDI' con i bomber, l'Aics e gli altri
sport, il SABATO con le classifiche, i programmi, le cronache dei
Nostri Ragazzi. E' un impegno che si rinnova a favore dello sport
e del calcio  giovanile in particolare. Auguri a tutti per il 2007.

Dopo la grande festa di Altavilla per le finali della Champion's League Pulcini
Trofeo Berto Menti si concludono in questi giorni i tornei organizzati da diverse società in

occasione delle festività natalizie: grande divertimento a San Bortolo, Dueville, Thiene ed Alte
Ceccato. Nei prossimi numeri di SPORT il resoconto completo delle finali con risultati,

cronache e premiazioni. Saranno pagine da non perdere!

Venerdì 5 gennaio, alle 17.30 nella
sede della Cassa Rurale e Artigiana
di Roana, verrà inaugurata l'esposi-
zione delle Medaglie Olimpiche vinte
dal pattinatore Enrico Fabris alle
Olimpiadi di Torino 2006.
L'atleta sarà presente alla cerimonia


