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Vicenza, la strada è giusta

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

PRIMO
PIANO
Piovene 1
M.Malo 1

SABATO 22
IN EDICOLA
IL SERVIZIO
COMPLETO

BABY BIANCOROSSI
"Primavera" in Coppa
è travolta dall' Udinese
Doppio successo per 2 a 0 contro il
Portosummaga per gli sperimentali

E' ripartita la Terza categoria
e la notizia più clamorosa è il
grandissimo (e per certi aspet-
ti inatteso) boom del nostro
sito www.sportquotidiano.it.
passato dai circa 200 utenti al
giorno ad oltre 800 nella sola
serata di domenica per scatta-
re ieri, lunedì, addirittura a
1035, alle ore 18.
Che vuol dire? Vuol dire che la
pagina dedicata all'anteprima
dei risultati della Terza cate-
goria, in rete alle 21 circa di
ogni domenica (questa volta ce
l'abbiamo fatta solo alle 22,
scusateci, non accadrà più!)
non solo è graditissima, ma
viene ricercata da alcune cen-
tinaia degli oltre duemila, tra
calciatori e dirigenti, protago-
nisti dei quattro gironi vicentini.
Per noi si tratta di un boom
senza precedenti (risultati di
un gradimento simile solo du-
rante la Coppa Città di Vicen-
za, per la quale abbiamo svolto
l'incarico di "media" ufficia-
le), ma il messaggio principale
è un altro, questo: le società, e
i singoli protagonisti del calcio
dilettantistico provinciale, si sono
"impadronite" del web, della
rete. Sanno cosa e quando cer-
care, sanno come fare. Un pro-
cesso di "alfabetizzazione" che

sembra improvviso (ma evi-
dentemente non lo è) e di cui
dovremo imparare a tener conto,

noi per primi che questo moto-
re abbiamo involontariamen-
te acceso.

In altre parole: quello che era
un "servizio" in più, destinato
a qualche decina di appassio-

Il Vicenza a Brescia non l' abbia-
mo visto, ma ci hanno riferito
che ha fatto un po'... impressio-
ne, più o meno come quello di
Bari: un tempo solo e di intensità
tra il medio e il basso.
La squadra alla prima in casa
contro l' Albinoleffe (che è in
gran forma e infatti sta in vetta
alla classifica) ci era piaciuta un
tempo (con Giacomini sulla fa-
scia sinistra) e per niente il se-
condo (con il subentrato e neo
arrivato Masiello in quel ruolo).
Contro il Mantova, che ci è sem-
brato più "quotato" che serio (nelle
aspirazioni di promozione, vo-
gliamo dire), il Vicenza ha gio-
cato un ottimo primo tempo,
nonostante le rare conclusioni.
Si è "perso" per una mezz'ora
nella ripresa e poi con il ritorno
di Giacomini (sarà un caso?) ha
ripreso tono e vitalità.
Insomma: il Vicenza ci è piaciu-
to. Va ancora a due velocità (quella
dei senatori e quella dei baby,
tanto per semplificare) ma se
troverà formule ed equilibri giu-
sti potrà far bene e in ogni caso ci
sembra più forte di quello della
passata stagione. A centrocampo,
ad esempio, quel Morosini ci sa
proprio fare ed abbiamo l' im-
pressione che Helguera dovrà
giocarsi il posto con... Rigoni. In
attacco Sforzini va meglio di
Serafini e tra i nuovi ci è piaciuto
anche Brivio. Vogliamo vederli
(i nuovi) tutti assieme?

www.sportquotidiano.it: è boom da 1000 contatti
nati "internauti", oggi è di-
ventato un bene di consumo
generalizzato, che richiede at-
tenzione.
La prima risposta a tanto inte-
resse l'abbiamo così già data
ieri, mettendo in rete anche
un' anteprima di "Primo Pia-
no", la nostra rubrica dedica-
ta alla fotocronaca domenica-
le di una o più gare di terza
categoria.
Dall' home page  del sito
www.sportquotidiano.it o dal-
la pagina dei risultati della Terza
Categoria, allora, si passa di-
rettamente all'anteprima, questa
volta dedicata a Piovene
Rocchette-Monte di Malo (1-
1), partita alla quale dediche-
remo due pagine nella nostra
prossima edizione, in edicola
Sabato 22. Nello stesso nume-
ro tutto il programma della
seconda giornata, gli arbitri
delle partite e "Osservatorio",
un'altra straordinaria rubri-
ca comprendente interviste a
giocatori, allenatori, dirigenti
in qualche modo protagonisti.
Non basta ancora? E allora
diciamo come dicono i cartelli
in certi bar o ristoranti: per
voi stiamo già facendo l'... im-
possibile, ma per i miracoli ci
stiamo ancora attrezzando!

Mancini è geloso!
Mancini, tecnico dell'Inter, è uno che è nato con la camicia
e poi l'ha infilata nella... manica giusta. Per aprirgli la strada
di allenatore hanno stravolto i regolamenti, uno scudetto lo
ha vinto a tavolin, un altro per assenze (tutte... giustificate)
di concorrenti. Se non fosse per la faccenda di Adriano, che
si diverte di più alle feste che in campo, uno come Mancini
dovrebbe essere supercontento, ogni giorno che sorge il sole
su questa terra che si riscalda (sarà vero? mah!).
Invece no: Mancini, con quel suo ciuffettino ribelle, ne ha
sempre una e adesso si dimostra geloso. Certamente lo è di
Spalletti, tecnico della Roma. "La Roma - ha detto in rima...
baciata - è una squadra da scudetto ma col suo allenatore ci
vuole sempre il fazzoletto". Tradotto: il tecnico giallorosso
è un "piangina". Ma tutte quelle lacrime non vorrà mica
asciugargliele lui, il "terribile" Mancio?

Calendari regionali
I risultati della prima
I gironi provinciali
e l'organico pulcini


