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Vicenza a Pisa: l'impresa non è... impossibile
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Obbligo di provarci, perchè sarebbe sbagliato puntare... "fiche" solo sugli scontri diretti
Vicenza a Pisa per una missione impossibile? Nossignore: Vicenza a
Pisa con l'obbligo di provarci, giocando la sua partita e magari sperando
che dal cilindro da cui sono uscite sinora le formazioni sia il turno di
un qualcosa di logico, strutturato certo per "non perdere", ma soprat-
tutto orientato a tentare di vincere. Perchè sarebbe un errore imperdo-
nabile che questa squadra si affidasse soltanto agli scontri diretti, vale
a dire partite in cui gli altri giocheranno "chiusi", a cominciare dal
prossimo appuntamento in casa con l'Avellino.

Il Vicenza - che ha potenzialità tecniche a nostro avviso di gran lunga
superiori a quelle delle concorrenti nella lotta per non retrocedere -
dovrà cercare di fare la differenza proprio nei quattro incontri (Pisa,
Bologna, Chievo e Lecce) in cui ad attaccare saranno gli altri, e per loro
imprescindibili motivi di classifica. Cominciando da oggi e convinti di
potercela fare, esattamente come si diceva - ed era così - all'inizio di
campionato.
Il Vicenza saprà vincere questa sua particolarissima sfida? Meriterà

la riconferma per la prossima stagione, ttecnico compreso. Non ce la
farà o non la giocherà nemmeno? E perchè mai dovrebbero esserci
"conferme" se venisse ottenuto solo il risultato super... minimo della
salvezza e a una quota punti bassissima.
Insomma: io la penso così e quel che mi sentivo di dire l'ho detto.
Adesso la parola al campo. Non si sa mai, a volte si esce perfino dagli
stati comatosi e la speranza è l'ultima a... morire.

g.a.

Si svolgerà sabato 5 aprile alle ore
12 al Centro Congressi  dell’As-
sociazione Artigiani di Vicenza
(Vicenza – Via Enrico Fermi, 201
- Zona Pomari), la cerimonia di
premiazione del “Premio Massi-
mo Munich - profitto scolastico
e sportivo 2006/07” rivolto agli
studenti delle scuole medie supe-
riori della Provincia di Vicenza,
ad esclusione del Distretto di
Bassano.
L’iniziativa, giunta alla decima
edizione, é stata promossa pro-
mosso da Atletica Vicentina e
Vicenza Calcio con il Patrocino
del CONI.
L’evento si svolge in collabora-
zione con l’Ufficio Educazione
Fisica dell’U.S.P. di Vicenza e
con la partecipazione del giornale
“Sport Quotidiano” e di “Agri-
cola Berica”.
Oltre ai familiari di Massimo
Munich (la figlia Marta e il fratel-
lo Umberto), parteciperanno al-
l’incontro Andrea Pellzzari (As-
sessore Provinciale Politiche Gio-
vanili), Carlo Crestati (Presiden-
te Mandamento di Vicenza As-
sociazione Artigiani), Umberto
Nicolai (Presidente Coni), Pa-
squale Palumbo (Dirigente Uffi-
cio Scolastico Provinciale), Ma-
rio Benvenuti (Assessore Sport
del Comune di Schio) Emanuele

Nizzetto di Agricola Berica e il
velocista azzurro Matteo Galvan.
Per festeggiare il decimo anno
saranno presenti anche alcuni dei
premiati della passate edizioni
del Concorso.
Si tratta di Alberto Sgarabotto,
Marina Caneva, Stefano Tede-
sco, Silvia Carli e Silvia Franzon.
Sono state undici le scuole della
Provincia (situate a Vicenza cit-
tà, a Thiene, a Schio e a Trissino-
Valdagno) che hanno segnalato
alla Commissione un totale di
trentaquattro candidati.
Ai vari dirigenti scolastici è stato
chiesto di individuare un massi-
mo di otto nominativi tra allievi
ed allieve che nella stagione ago-
nistico/sportiva 2006/07 si siano
distinti per i risultati sportivi
ottenuti in una qualsiasi discipli-
na (scolastica e no) e per quelli
ottenuti dietro i banchi di scuola
(almeno la media del 6,5).
Ben dodici le discipline rappre-
sentate dai partecipanti: calcio,
nuoto, pattinaggio artistico, atle-
tica leggera, pallavolo, squash,
nuoto sincronizzato, ginnastica
artistica, tennistavolo, triathlon,
ciclismo e basket.
Considerato l’impegno quotidiano
che questi ragazzi dedicano alle
loro attività sportive, che in alcu-
ni casi li porta a primeggiare a

livello nazionale ed internaziona-
le, estremamente significative sono
risultate le medie ottenute nelle
pagelle scolastiche. Tra tutti i
partecipanti si è registrata la media
del 7,7.
Tra i premiati la media sale ad un
notevolissimo 8,3.
La Commissione ha deciso di
attribuire vari premi ad ex aequo
in considerazione della necessità
di non tener fuori dalla rosa dei
premiati alcuni allievi che hanno
presentato curricula di particola-
re valore. La graduatoria finale
sarà resa nota nel corso della
premiazione.
La Commissione è stata presie-
duta dal prof. Sergio Ceroni e ne
hanno fatto parte il presidente
del Coni Umberto Nicolai, An-
drea Fabris (Vicenza Calcio) e tre
rappresentanti delle testate “Il
Giornale di Vicenza”, “Il Vicenza”
e “Il Gazzettino”.
Alla cerimonia parteciperanno vari
ospiti di particolare notorietà del
mondo sportivo ed istituzionale
che consegneranno i riconosci-
menti agli studenti. Gli organiz-
zatori, per il decimo anno, cer-
cheranno di far convenire i vinci-
tori delle passate edizioni per
celebrare la significativa ricorren-
za.

C.Z.

Il Premio Massimo Munich compie 10 anni e assegna i verdetti
Sabato alle 12 le premiazioni alla presenza di Matteo Galvan
Undici gli istituti rappresentati di città e provincia e dodici le discipline agonistiche coinvolte nelle scelte della commissione
La cerimonia al centro congressi dell'Associazione Artigiani - Il premio è sostenuto da SPORTquotidiano e Agricola Berica

AICS: DUE PAGINE TROFEO ANDREA E STEFANO: cinque schede voto
Martedì la classifica alla fine del mese di MARZO

LE FOTOCRONACHE DI SPORT PER I "NOSTRI RAGAZZI"
Castelgomberto - Brogliano (G) e S.M.Camisano - Gazzo (E)
JUNIORES REGIONALI: la nuova formula e la situazione

TERZA CATEGORIA Bauce, tifosissimo del Vicenza, ritrova il piacere del gol
(due!) a 46 anni compiuti.  Gili segna per andare in... Croazia

Matteo Galvan, qui mentre
riceve il premio Giannino
Marzotto, due anni fa, è

cresciuto anche in questo ruolo:
da premiato a... premiante!


