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A Quinto incontro-dibattito
con Schwoch, Nicolai e Anni

FOTOCRONACHE

E' stata programmata per giovedì  26, allo stadio
Menti, alle 18, l' intervista con Morosini, il
giocatore che il Vicenza porrà a disposizione dei
Nostri Ragazzi che partecipano al Trofeo An-
drea e Stefano. Questa la "squadra", che lancerà
al centrocampista biancorosso (e della nazionale
under 21) anche la "sfida" della pizza!

ALLIEVI: Urbani Michele (Altair, c), Carletti Fabio (Alte
Ceccato, d), Boscato Cristiano (Novoledo/Vill., c),
Carollo Federico (Novoledo/Vill., d)
GIOVANISSIMI: Caliaro Marco (GM Arzignano, d),
Dalla Gassa Sebastiano (GM Arzignano, d), Lavarra
Matteo (GM Arzignano, c), Poletto Jacopo (S.Paolo, a)
ESODIENTI: Benetti Matteo (Montecchio M., d), Frigo
Nicolo’ (Montecchio M., d), De Anna Jasir (NT Sarego,
c), Dalla Riva Jacopo (Vicenza, d)
PULCINI: Ariu Samuele (Caldogno Rett., c), Conzato
Andrea (Molina RS, d), Visentin Marco (Molina RS, a),
Casarotto Matteo (Montecchio M., a) e Pietro Ramina
(Castelgomberto, d)

GIOVEDI' 26 INTERVISTA A MOROSINI

"I valori scendono in campo": iniziativa
che divide Ruzza e... Anni (una pagina)

Il comitato Genitori e l'Associazione Calcio di Quinto Vicentino, con
il patrocinio del Comune, organizzano un incontro dibattito sul tema
“SPORT E GIOVANI” (Sport per vincere o per formare l’atleta?) che
si terrà giovedì 26 alle 20.30, al Teatro Parrocchiale, con ingresso libero.
Intervengono: STEFAN SCHWOCH – ex Calciatore Professionista;
UMBERTO NICOLAI - Presidente Provinciale C.O.N.I.: GIANMAURO
ANNI - Fondatore Sport Quotidiano. Con la partecipazione di:
Giocatori della Prima Squadra VICENZA CALCIO, Dirigenti e
Giocatrici del VALBRUNA VICENZA Calcio Femminile
La serata, per la quale hanno dato la loro adesione anche altre
personalità, è organizzata in collaborazione con: www.copyandprint.it

Ad Avellino si annuncia un tempo da... lupi
Ad Avellino si annuncia... tempo da lupi! Sia perchè gli irpini sono
conosciuti appunto come "lupi", sia perchè le condizioni atmosferiche
nel Sud continuano a tendere al... gelo, come la settimana scorsa a Bari.
Ma non sarà il freddo il nemico principale del Vicenza, che deve temere
soprattutto se stesso, dopo la prova incolore fornita contro il Pisa:
partita male interpretata (e nel calcio, che è un gioco semplice, si
interpreta male solo quanto viene studiato... troppo) e male giocata.
La squadra giocherà questa gara (decisiva per non rimanere troppo
staccati dalla zona play off) senza Bernardini (ormai fino a fine
stagione), senza Morosini (un paio di settimane) e senza Zanchi (un
turno di squalifica). L'altro centrale difensivo, Di Cesare, è alle prese
con un infortunio che si sta rivelando a lunghissima guarigione.
Tutto dipenderà, quindi, dai sostituti e dalla capacità di Gregucci di
mandare in campo un gruppo solido in difesa (con 18 gol è la meno
battuta del campionato, non dovrebbe essere un problema, ma...),
compatto a centrocampo e in grado di pungere in avanti. Detto così
sembra facile, ma non lo è. Io farei questa formazione: Fortin in porta,
in difesa Raimondi, Volta, Matinelli, Giani; a centrocampo Gorobsov,
Botta, Bottone, Brivio; in attacco Sgrigna e Bjelanovic. E' una forma-
zione "sulla carta", mentre Gregucci ha le certo più importanti
indicazioni che vengono dall'allenamento. Quindi considerate la mia...
carta straccia e staremo a vedere quali nomi ci verranno proposti e con
che ruoli. In fondo, se tengono palla a terra e pedalano, ce la possono
fare anche con i... lupi.

TERZA CATEGORIA: OSSERVATORIO
Bettega, lo specialista delle punizioni
Huayanca, arriva dal Perù per... amore
Pivotto, i gol del "navigatore" dei rally

I NOSTRI RAGAZZI: quattordici pagine
di cronache, classifiche e notizie varie

PRIMO PIANO: Cresole-Azzurra Agno e Grifoni-Brogliano

E: Stanga - Vicenza

E: Longare C. - Due Monti

G: Altavilla - Sovizzo

G: Alte Ceccato - JF Kennedy

I giovanissimi dell'Andrea e Stefano
in amichevole con la rappresentativa


