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La Prima Pagina di SPORTquotidiano, proprio così come la
vedete, quest'anno è "in rete"! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa, ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" (e già
che ci siamo stiamo anche aggiornando il sito).

VICENZA: l'Arezzo compie il suo miracolo!

www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete
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Con Agnolin, Zola, Maldera e Tettamanzi
a Venezia convegno sul settore giovanile
Sabato 21, dalle 9.30 alle 12, il dott. Tettamanzi terrà una lezione anche a Vicenza

Il Comitato Regionale Veneto della FIGC – Settore
Giovanile e Scolastico, nel suo intento di progredi-
re nel percorso formativo – informativo già intra-
preso ed al fine di proporre un momento importante
di riflessione sulla situazione di disagio giovanile e
sull’importanza del ruolo degli adulti (genitori,
insegnanti, allenatori, dirigenti sportivi) ai quali gli
stessi giovani entrano in significativo e quotidiano
contatto, indice ed organizza il Convegno “Cre-
scere attraverso il calcio: regole ed esperienze
dentro e fuori il rettangolo di gioco” che avrà
svolgimento sabato 14 aprile 2007 all’Istituto Sta-
tale d’Arte Campo dei Carmini – Venezia con
inizio alle ore 9.30 con l’obiettivo:
1. proporre esperienze e conoscenze che facilitino
un approccio ad ampia dimensione educativo –
sportiva;
2. riflettere sulle funzioni degli adulti autorevoli in
maniera integrata;
3. riflettere sulla funzione complessa dell’allena-
tore dei giovani;
4. cogliere nei genitori una risorsa;
5. individuare criticità e spazi di riflessione su
nuove realtà presenti all’interno delle squadre;
6. intercultura e calcio.
Relatori: Luigi AGNOLIN Presidente FIGC – Set-
tore Giovanile e Scolastico Nazionale; Alessandro
TETTAMANZI Psicologo dello Sport; Gianfranco

ZOLA Giocatore Professionista e della nazionale
Italiana, nonché testimonial del Settore Giovanile;
Attilio MALDERA Istruttore FIGC ai Corsi Alle-
natori di Coverciano
Confronto – dibattito coordinato da: Luca MIANI
giornalista della redazione sportiva di “Il Gazzetti-
no”
I destinatari delle riflessioni sono: giovani studenti;
genitori; dirigenti; tecnici; allenatori di società
sportive; operatori sportivi interessati.
Il Convegno è reso possibile grazie al diretto inter-
vento di: Dott. Arch. Chiavalin e Prof. Gattoni,
dell’Istituto d’Arte, che si ringraziano per la pre-
ziosa e determinante collaborazione.
Tutti gli Allenatori e Dirigenti delle Scuole Calcio/
CAS e Centri Calcistici di Base sono invitati all’In-
contro Formativo che si svolgerà sabato 21 aprile
2007 dalle ore 09,30 alle ore 12,00 presso la Sede
della Sezione A.I.A. di Vicenza – Via N. del
Grande, 14  (sotto I distinti dello Stadio “R. Menti”.
TEMA DELL’INCONTRO: "Ricerca sulle moti-
vazioni dei giovani verso il calcio". RELATORE:
Dott. Alessandro TETTAMANZI, psicologo, do-
cente Corsi Allenatori F.I.G.C. Autore del testo : I
giovani e lo Sport Il comiktato provinciale della
FIGC raccomanda la presenza di tutte le Scuole
Calcio Riconosciute 2006/2007  poiché saranno
consegnate le nuove Guide Tecniche F.I.G.C.

Il Vicenza calcio, in collabora-
zione con l'Assessorato allo Sport
del Comune di Vicenza, l'ASD
Leodari Sole e l'Union Altavilla
Tavernelle e la Federazione Ita-
liana Gioco Calcio - Comitato di
Vicenza organizza la COPPA
CITTA' DI VICENZA 2007,
manifestazione di calcio giova-
nile che coinvolgerà 130 società
di Vicenza e Provincia delle ca-
tegorie ALLIEVI - GIOVANIS-
SIMI - ESORDIENTI - PULCI-
NI e che si svolgerà dal 7 maggio
al 9 giugno 2007 con Finali di
tutte le categorie allo Stadio
"Romeo Menti" di Vicenza, il 10
giugno 2007. Nel 2000, Il Vicenza
Calcio e l'Assessorato ai Servizi
Sportivi si sono fatti promotori
dell'organizzazione della Coppa
Città di Vicenza per le categorie
PULCINI ed ESORDIENTI, ri-
scontrando l'entusiasmo di tutte
le Società che vi hanno parteci-
pato.
Come già lo scorso anno, la FIGC
- Comitato di Vicenza non orga-
nizzerà il "Trofeo Città di Vicenza"
per le categorie Allievi e Giova-
nissimi e perciò, allo scopo di
non perdere una manifestazione
importante nel panorama del calcio
giovanile di Vicenza e che è en-
trata nella tradizione calcistica
della città e della provincia, inol-
tre per mantenere in attività le
squadre, soprattutto delle cate-
gorie in parola, in un periodo in
cui i Campionati Federali si sono
conclusi, la COPPA CITTA' DI
VICENZA è stata allargata an-
che agli ALLIEVI e GIOVA-
NISSIMI.
Categoria ALLIEVI - GIOVA-
NISSIMI dal 7 maggio al 9 giu-
gno 2007
- 36 squadre suddivise in 6 gior-
ni da 6 squadre ciascuno con
qualificazione delle prime due
classificate per girone;
- Si giocherà di LUNEDI e
GIOVEDI (ALLIEVI) e di

MARTEDI e VENERDI (GIO-
VANISSIMI) alle ore 18.30 per
evitare concomitanze con altri
Tornei
- Le fasi di qualificazione, gli
ottavi ed i quarti di finale si svol-
geranno con gare di andata e
ritorno nei campi delle rispettive
Società.
Categoria ESORDIENTI dal 14
maggio al 10 giugno 2007
- 24 squadre suddivise in 6 gior-
ni da 4 squadre ciascuno con
qualificazione della prima clas-

sificata per girone;
- Si giocherà su impianti sportivi
messi a disposizione dal Comu-
ne di Vicenza;
Categoria PULCINI dal 31 maggio
al 10 giugno 2007
- Partecipazione libera e senza
limitazione nel numero delle
Società (che possono iscriversi
anche con più squadre) e che
verranno poi suddivise in gironi
da 4 squadre ciascuno con quali-
ficazione delle prime due classi-
ficate.

In internet tutte le squadre, tutte le partite
La novità è di ieri sera: SPORTquotidiano ha raggiunto un accordo con Beppe Sammarco,
coordinatore della segreteria del settore giovanile Vicenza Calcio, per assumere il ruolo di
media-partner ufficiale per la COPPA CITTA' DI VICENZA. La nostra non sarà una
partecipazione da poco, nel mese circa di durata della manifestazione: un post campionato che
la Figc non gestisce più e che il Vicenza Calcio, con una buonissima iniziativa, si è offerto di
portare avanti, concedendo a 130 squadre di prolungare la loro attività agonistica in un torneo
già di sicuro prestigio e che altro ne aggiunge  quest'anno proponendo anche le categorie allievi
e giovanissimi (proprio "come una volta").
Per questa straordinaria iniziativa non ci limitiremo alla carta stampata, al nostro ruolo
"normale": metteremo a disposizione il nostro sito internet, che già da oggi ha un link dedicato
alla Coppa. Saranno pagine web che conterranno le fotografie di tutte le società, ovviamente
i risultati, le classifiche, ma anche i provvedimenti disciplinari. Insomma: sarà "ufficiale"!

FOTOCRONACA JUNIORES: UNION AT-ARSO TROFEO ANDREA E STEFANO
LA NUOVA CLASSIFICA A FINE MARZO

Coppa Città di Vicenza: quest'anno per tutte le categorie
e con un partner straordinario: il sito di SPORTquotidiano

I biancorossi si fanno raggiungere e superare: ridotti in dieci non rimontano più
Gol di Raimondi, pareggio di
Floro Flores dopo appena un
minuto (gol fotocopia di quello
subito a Treviso), vantaggio dell'
Arezzo con Martinetti, espulsio-
ne di Padoin che nega una chiara
occasione da rete su Greco.
Il primo tempo del Vicenza è
tutto qui, ed è il primo tempo di
una squadra che non può per-
mettersi di giocare senza la mas-
sima concentrazione, nemmeno
contro l'ultima in classifica.
E' proprio per questi motivi che,
coronata da successo la scalata
oltre il quintultimo posto, ave-
vamo  proposto all' "ambiente"

di trovare subito un obiettivo (i
play off) alla portata di una squa-
dra che proprio in quella incredi-
bile rincorsa aveva mostrato doti
straordinarie.
Perchè un obiettivo alto? Perchè
questa è squadra che deve rima-
nere in tensione, deve sfruttare
tutte le sue possibilità (e non
affidarsi sempre e solo ai numeri
di Schwoch), altrimenti diventa
prevedibile, scontata, persino
accademica. E con l' accademia
in serie B non si va da nessuna
parte, anzi si corrono rischi gros-
sissimi.
Nel secondo tempo, in dieci uo-

mini, il Vicenza non poteva fare
oggettivamente molto, contro una
squadra determinata (l' obietti-
vo!) a cercare di rimanere ag-
ganciata a una classifica che è
pessima (e non a caso).
Ma era il primo tempo quello da
sfruttare: dopo il gol bisognava
continuare a giocare e invece c'è
stata l'amnesia, immediata. Non
si può, non si deve...
Una volta raggiunti i biancorossi
dovevano riprendere le fila del
gioco, quel gioco che in genere
si smarrisce quando le squadre
cominciano a fare i calcoli e a
decidere di... non giocare!

Così è stato: male a centrocampo
(Helguera sarà anche stanco, ma
non può pretendere di essere il
perno del gioco; lo stesso discor-
so vale in avanti per Schwoch!),
male in difesa, male in attacco.
Inutile cercare colpevoli: è col-
pevole la situazione in cui il
Vicenza si è cacciato da Verona
in poi (ma la faccenda era co-
minciata anche prima).
Morale: il secondo tempo fini-
sce col Vicenza che gioca il tutto
per tutto (due soli difensori) e
con la disperazione addosso: è
troppo poco e l' Arezzo centra il
suo miracolo!

Padoin... ultimo uomo
Sull' espulsione di Simone Padoin ne abbiamo sentite come al
solito di tutti i colori, all'insegna di una questione che non...
esiste: il "fallo da ultimo uomo". Padoin non era l'ultimo uomo
ad Arezzo (lo dicono anche le immagini televisive) e allora?
Padoin in realtà poteva essere il penultimo, il terzultimo, il
quartultimo e persino... l'uomo più avanzato del Vicenza. Ma
sarebbe stato espulso lo stesso, per aver negato all' avversario
una "chiara occasione da rete".
Quando c'è una chiara occasione da rete? Quando tra il giocatore
che attacca, e che davanti a sè ha libero lo specchio della porta
(ai lati ci può stare... tutta la squadra avversaria), si interpone un
giocatore che per non essere superato commette fallo. E' il fallo
che nega la "chiara occasione da rete": ci sta la punizione diretta
e l'espulsione di chi lo ha commesso. Tutto qui, il resto sono
fantasie, discorsi su una regola che... non esiste!


