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Vicenza: ad Ancona si consuma il destino

TERZA CATEGORIA: OSSERVATORIO
Due doppiette per Visonà e Battilana

I NOSTRI RAGAZZI: già oltre 50 società
PRIMO PIANO: NOVOLEDO VILLAVERLA-R.TONIOLO

E: Grumolo - S.Maria C.

E: Castelgomberto-Arso

A: Sossano - Nova Gens

G: CMB San Vito - Santomio

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio - Sezione di Vicenza è
lieta di invitarTi ad un incontro di aggiornamento che si svolgerà
lunedì 23 marzo alle ore 20 agli impianti sportivi di Sovizzo in via
Monte Superga, 42. Ospite della serata sarà Angelo Pereni, stimato
tecnico a livello nazionale nonché collaboratore della rivista specia-
listica Il Nuovo Calcio, conosciuta da molti allenatori, che pertanto
hanno già avuto modo di apprezzarne le grandi qualità di istruttore.
Il tema che verrà sviluppato in campo nel corso della serata sarà il
seguente: La transizione: possesso palla e ripartenze. Pressione e
pressing nella varie situazioni.
La partecipazione è riservata gratuitamente a tutti gli associati
A.I.A.C. e chi non lo fosse potrà effettuare l’iscrizione la sera stessa
della seduta. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà negli attigui
nuovi campi da calcetto coperti. La Segreteria provinciale è a
disposizione per ulteriori informazioni al 349/3636926.

A. Pereni all' Aiac
Lunedì 23 marzo riunione a Sovizzo

Ad Arcugnano, sul nuovo campo intitolato a Stefano Dal Lago
scenderà in campo mercoledì prossimo, 11 marzo, la rappresentativa
giovanissimi Andrea e Stefano. L'appuntamento è a Torri, in via
Fontega, su quel terreno di gioco voluto dall'amministrazione locale
e che per la sua realizzazione ha avuto al suo fianco come grande
"sponsor" proprio la famiglia Dal Lago: lo scorso ottobre l'inaugura-
zione ufficiale alla presenza di numerose autorità civili e sportive, poi
il via ad allenamenti e partite con protagonisti i ragazzi di casa della
Fimarc, ma non solo.
E quella di mercoledì sarà una sfida davvero speciale: da una parte la
selezione provinciale della Figc di Vicenza, che debutterà ufficial-
mente nel torneo dei Comitati giovedì 19 marzo nel derby contro
Bassano, dall'altra diciotto ragazzi in gara nel Trofeo (i più votati per
ruolo) che giocheranno portando sulle maglie i nomi di Andrea e
Stefano. Il ritrovo è fissato per le ore 14.45: fischio d'inizio alle 15.30.
Una partita, ma anche una festa per ricordare giocando chi aveva gli
stessi sogni, ma che un destino crudele ha strappato troppo presto alla
vita. Questi i convocati della Rappresentativa Andrea e Stefano
CAMISANO Tommasini Matteo (d), Vincenzi Vittorio (C). GM
ARZIGNANO Caliaro Marco (d), Dalla Gassa Sebastiano (d),
Lavarra Matteo (C). MALADENSE Bertoncello Brotto Enrico (a),
Marchiori Daniel (a). NT SAREGO Marzari Edoardo (c), Roviaro
Taddeo (c). QUINTO VIC.NO Dalibor Pejic (c). PRIX LE TORRI
Costa Kevin (p), Manuri Elia (P), Nogara Alberto (d). RIVEREEL
Fontana Nicola (a) e Matteo Sinigaglia (d). SAN BORTOLO F.
Sinico Manuel (c). SAN PAOLO Poletto Jacopo (a). UNION OC
Meneguzzo Daniel (d)

Questi invece i convocati della rappresentativa FIGC
CALCIO THIENE Lorenzato Matteo. CAMISANO Bernardelle
Francesco, Milan Kevin, Peruzzo Luca. COSTABISSARA Tessari
Andrea. FAIZANE’ 1931 Simoni Michael. GRIFONI: Pizzolato
Leonardo, Zecchin Gabriele. GRUPPO STABILA ISOLA 91 Spiller
Francesco. LEODARI SOLE VICENZA Agyeman Rys Appiay,
Boateng Richard Andoh. MALADENSE Marchesini Nicola, Zermiglian
Alberto. MONTECCHIO MAGGIORE Fongaro Alberto, Miglietta
Nicolò, Negro Alberto. REAL VALDAGNO De Gerone Stefano.
REDSOC Djukanovic Dejan

SCUOLA E SPORT
Magallanes alla Levis Plona

Nell' edizione di martedì nuova puntata di Scuola e Sport: è stato
Magallanes insieme con la collega Greta Pizzolato a raccontarsi
ai ragazzi, che hanno ricevuto anche i consigli del dott. Salvadori

Martedì in edicola
Andrea e Stefano:
la nuova classifica
del mese di febbraio

A&S: la "rappresentativa"

EUROPEI DI ATLETICA
Matteo Galvan: finale dei 400

Il vicentino Matteo Galvan, primo vincitore del nostro premio
Giannino Marzotto per gli studenti atleti, è in finale ai campio-
nati europei di Torino nei 400 metri. Diretta Uv dalle 17 di oggi

Biasiutto
all' Aia

di Vicenza
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Ci sono posti o momenti, in cui,
tra le mille cose fanno la stessa
fine, si consumano i... destini.
Uno dei posti di questo tipo è
Ancona. Il momento è... oggi. Il
soggetto di cui si consumerà il
destino è il Vicenza. Se vince ha
qualche speranza di agganciare
la parte alta della classifca e,
forse, rientrare in quella zona
play off dalla quale lo separano
sette punti. Se pareggia, o peg-
gio ancora se perde, rimane di
fatto il leader di quanti debbo-
no...  evitare i play out (sui quali
ha un vantaggio di sei punti).
Tutto qui: dentro o fuori, si deci-
de in novanta minuti. In riva all'
Adriatico e all' ombra del Conero
i biancorossi si giocano il cam-
pionato, perchè è difficile rite-
nere che non si questo il risultato
che vale la stagione.


