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Andrea e Stefano: la classifica alla fine del 2008

Anche quest’anno l’Associazione Italiana Calciatori e Sportitalia
vivranno insieme gli “Oscar del Calcio”, il Gran Gala che ogni anno
premia i migliori calciatori, allenatori ed arbitri del campionato di calcio
italiano.
L’appuntamento con la cerimonia di consegna degli Oscar è fissato per
il prossimo 19 gennaio all’Auditorium di Milano (inizio ore 19.00) e
sarà come sempre trasmesso in esclusiva su Sportitalia (ore 21.15).
Come da tradizione saranno 8 le categorie che parteciperanno alla
dodicesima edizione, riferita alla stagione 2007/2008. Le nomination
sono state elaborate conteggiando i voti assegnati dagli stessi calciatori
durante i ritiri estivi di preparazione al campionato.
-       Miglior Calciatore Italiano: Del Piero, De Rossi, Pirlo
-       Miglior Calciatore Straniero: Ibrahimovic, Kakà, Mutu
-       Miglior Calciatore Giovane: Balotelli, Giovinco, Hamsik

-       Miglior Portiere: Buffon, Frey, Julio Cesar
-       Miglior Difensore: Chiellini, Mexes, Nesta
-       Miglior Allenatore: Ancelotti, Prandelli, Spalletti
-       Miglior Arbitro: Morganti, Rosetti, Saccani
-       Miglior Calciatore Assoluto (scelto tra i vincitori delle categorie
miglior calciatore italiano e migliore straniero)
Anche quest’anno, a queste otto categorie, si aggiungeranno i tre premi
speciali targati Sportitalia:
-       Il Gol più Bello del 2008
-       Fan Award (calciatore più amato dal pubblico)
-       Tifoso dell’anno
La serata sarà presentata da Dan Peterson e Monica Mattioli, in platea
a raccogliere i commenti invece Valentina Ballarini e Michele Criscitiello.

Nicola Bosio

Oscar del Calcio a Milano: tutti i migliori

Il Vicenza prosegue con la politica dei giovani ed ingaggia dal Genoa,
via Siena, l’attaccante Fernando Martin Forestieri di nazionalità
Italiana ma nato a Rosario in Argentina.
Il piccolo (172 cm di altezza per 67 kg) attaccante indosserà la maglia
numero 9 che fu, tanto per fare un nome, di Paolo Rossi, indimenticato
bomber degli anni settanta.
Un’eredità pesante per il dicianovenne attaccante che però non sembra
per nulla intimorito dall’importanza della maglia che gli viene affidata.
Proprio ieri, giorno del suo compleanno, è stato perfezionato dal dt
Paolo Cristallini, il suo  trasferimento a Vicenza dal Siena, società con
la quale ha esordito in A nel campionato 2007-08: 17 le sue presenze
al debutto.
Quest’anno invece “El Topa” , soprannome con il quale viene chiamato
Forestieri per il suo modo aggressivo di giocare, quasi come una ruspa,
ha trovato poco spazio nel Siena firmando due sole presenze in
campionato.
Per questo motivo, il Genoa, proprietario del cartellino ha colto al volo
l’opportunità di piazzare Forestieri a Vicenza con la speranza che la
giovane punta o trequartista abbia maggiori possibilità di giocare e di
mettersi in mostra. Forestieri  ha già esordito in maglia azzurra con
l’Under 17 e con l’Under 19 e nel suo curriculum vanta una vittoria
prestigiosa, al Torneo di Viareggio con la maglia della Primavera del
Genoa: “El Topa” si è anche aggiudicato il trofeo come miglior giocatore
del Torneo.
Nato in Argentina da genitori Italiani, quando a sedici anni il Genoa lo
ha strappato al Boca Juniors, Forestieri ha scelto la nazionalità Italiana
e si è trasferito con tutta la famiglia in Italia. Il trequartista arriva a
Vicenza in prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino da
parte della società di via Schio.
Forestieri si dice onorato di vestire la maglia biancorossa e garantisce
fin da subito il massimo impegno. Non ha problemi a giocare da
trequartista, da seconda o da prima punta a seconda delle esigenze del
mister e della squadra. Per “El Topa” dunque, Vicenza potrebbe
diventare un buon palcoscenico ed un ottimo trampolino di lancio come
lo fu qualche anno fa per “Pablito” che, proprio a Vicenza iniziò la sua
splendida carriera fatta di gol a raffica e culminata con l’indimenticabile
vittoria  ai mondiali del 1982 dei quali Rossi fu anche il capocannoniere.

Riccio

A Piacenza per chiudere l'andata
e intanto arriva "Topa" Forestieri

Ecco la squadra che giovedì 22 intervistera Sasha Bjelanovic
ALLIEVI - Panozzo Gianluca - Novoledo/Vill. (a, a), Gatto Mattia -
Prix Le Torri (a, p), Modolo Sebastiano - Union OC (a, c), Pigozzo
Matteo - Union SBF (a, p)
ESORDIENTI - Dona’ Simone - Brendola (e, c), Bonuzzi Elia -
Montecchio M. (e, a), Cenzato Jacopo - Montecchio M. (e, d), De
Munari Matteo - Stanga (e, c)
GIOVANISSIMI - Bertoncello Brotto Enrico - Maladense (g, a),
Marchiori Daniel - Maladense (g, a), Marzari Edoardo - NT Sarego (g,
c), Trevisan Denis - Prix Le Torri (g, c)
PULCINI - Parlato Mattia - Brendola (p, c), Ramina Tommaso -
Castelgomberto (p, c), Campana Nicolo’ - Union SBF (p, c), Zanini
Samuele - Union SBF (p, d),

TERZA CATEGORIA:"Sport" sui campi
Giavenale-Arsiero e Cogollo-Silva 1950
OSSERVATORIO - U.Borso vola con capitano Maurizio
Rossi. Andrea Sgreva torna a casa e segna subito cinque
gol in tre partite. La giornata nera del Gazzo: sei espulsi

SPECIALE CAMPIONI
Nuova Valdagno, Travettore (juniores)
e G.Moreno Arzignano (giovanissimi)
VICENZA GIOVANI: sfida col Cittadella
(e moltiplicata per... cinque categorie)
INTERVISTA A G.ANNI - I NOSTRI RAGAZZI (CINQUE PAGINE) - AICS

Giovedì 22
l' intervista
a Sasha
Bjelanovic

Tutti i
nomi dei

ragazzi
che

potranno
assistere

a
Vicenza

Ascoli


