
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XX - N. 77  SPORT - SABATO 12 DICEMBRE 2009 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

Champion's:domenica c'è il gran finale
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Andrea e Stefano. Anche Gavazzi
accetta e scommette: gol e pizza

Domani riflettori puntati su
Bellaguardia-E.Gambellara

a disposizione il loro tempo al-
ternandosi tra campo e spoglia-
toi. Il risultato è stato sotto l’oc-
chio di tutti, anche di quelli os-
servatori presenti alla ricerca di
nuovi talenti. Già perché i gioca-
tori promettenti non sono man-
cati e, facendo una selezione fra
tutte le squadre, verrebbe fuori
una squadretta, come suggeriva
qualcuno, che potrebbe dare filo
da torcere alle società
professionistiche. Meglio però
non dirlo al presidente del Co-
mitato regionale veneto Giovanni
Guardini e al responsabile del
settore giovanile Giuseppe Ruzza
che domenica saranno presenti
al Divi per le premiazioni insie-
me con altre personalità del mondo
sportivo e non solo.
Di selezioni tra i pulcini non se
ne parla: e, allora, festa sia e…
grande!

Paola Ambrosetti

giovani di alcuni allenatori (Mi-
chele Cosco del Leodari Sole
sembrava una sorta di… fratello
maggiore) e quelli più segnati
dagli anni di altri che hanno spe-
so una vita ad allenare i ragazzi
insegnando le basi del calcio,
ma anche ad allacciarsi le scar-
pe.
Qui ci fermiamo non senza un
doveroso grazie a quanti hanno
contribuito alla buona riuscita di
questa grande kermesse: in primis
il Vicenza con un instancabile
Luigi Milani, da quest’anno re-
sponsabile della scuola calcio,
osservatore instancabile, ma an-
che arbitro all’occorrenza insie-
me con alcuni tecnici e dirigenti
delle giovanili.
E poi Beppe Sammarco, coordi-
natore tecnico per SPORT, at-
tento e puntuale in cabina di
regia e i dirigenti e allenatori
dell’Altavilla che hanno messo

gemelli, Michele e Gregorio
Zanella, il primo terzino destro,
il secondo sinistro.
“Cosa potrei chiedere di più: ne
ho uno per fascia” commentava
con il sorriso l’allenatore Albino
Visentin accanto a papà Valentino.
“Poteva farne un terzo, così lo
metteva a centrocampo” aggiun-
geva scherzando un addetto ai
lavori.
Sta di fatto che sarebbero tante
le storie da raccontare: il modo
di festeggiare dopo un gol imi-
tando i campioni (Gianluca
Scalzotto alla… Toni) oppure
andando ad esultare sotto la rete
divisoria dai genitori (i giocatori
dell’Altavilla). E ancora la pan-
china lunghissima dell’Alte
Ceccato, la mamma della Fulgor
Thiene che riprendeva con la
telecamera le partite e, nei mo-
menti di pausa, pensava alla
merenda di tutti quanti, i volti

Siamo arrivati al gran finale an-
che per questa quinta edizione
della Champion’s League Pulci-
ni: domenica sui campi del Divi
di Altavilla ci sarà l’atto conclu-
sivo della manifestazione, con
al mattino le finali per i più pic-
coli, i 2001 e al pomeriggio le
sfide che assegneranno il Trofeo
Berto Menti per la categoria dei
misti.
Sarà una giornata di festa come
lo sono state le altre due che
l’hanno preceduta e che hanno
visto un susseguirsi di partite, di
emozioni, di gioie e anche di
qualche delusione. Alcune qua-
lificazioni, infatti, con squadre a
pari punti, sono state decise dal-
la differenza reti e, in taluni casi,
un solo gol ha fatto la differenza
tra chi andava avanti e chi, inve-
ce, vedeva svanire il proprio so-
gno. Già perché chi è sceso in
campo aveva il pensiero a poter
disputare le finali al Menti nella
prossima primavera e ad alzare
quella coppa, che oggi fa bella
mostra nella sede del Trissino.
Voglia di vincere, ma anche di
divertirsi e di dare spazio a tutti
i piccoli protagonisti.
“Abbiamo giocato con più pic-
colini – spiegava martedì pome-
riggio Roberto Anzolin,
indimenticato portiere del Vicenza
e della Juventus, oggi allenatore
dei 2001 del Real Valdagno –
perché molti per il ponte del-
l’Immacolata erano andati in
montagna. Comunque, anche se
non ci siamo qualificati, i ragaz-
zi si sono divertiti e a questa età
è quello che conta. Ci saranno
altre occasioni”.
Questa la filosofia sportiva di un
grande campione del passato, che
oggi ha messo la sua esperienza
a servizio dei giovani
All’ultima partita è sfumata, in-
vece, la qualificazione dello Spes
Poiana che, oltre ad impressio-
nare per il bel gioco messo in
mostra, schierava in campo due

Buona
lettura...

I PROTAGONISTI
Matteo Toniolo (Siggi)
Calciatore, musicista e pure...
agente di commercio. Gol deci-
sivo domenica (e lo ha dedicato
al suo Siggi) - Ha cominciato
con la Concordia, passando per
il S.Croce (a 5), la Xideco (Amatori)
e il Poleo
Bernard Oppong (Altair)
Entra dalla panchina e dopo soli
10' trova il gol. E' da 4 anni in
Italia, studia al Patronato e ha
già giocato per la Nova Gens
Riccardo Marchetto
(Elettrosonor Gambellara)
Ha preso un suo "vizietto" Entra
nel finale e segna. Ma io non
sono mai stato un bomber puro

Ritorna il Torneo "Città di Bassano"
Successo del convegno "Dalla pratica alla teoria per crescere"

FOTOCRONACHE
Longare Castegnero-Vicenza
I Nostri Ragazzi: vetrina di 50 società
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