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Con il Torino al Menti ritorna la storia!

PRIMO PIANO

I PROTAGONISTI
Nicola Lavarda (Novoledo) festeggia la sua doppietta
da "grande". L'attaccante, un fedelissimo della società
dove ha sempre giocato, è alla sua vera prima stagione
in Terza categoria: nella vita, invece, studia da ingegnere
Paolo Mattiello (Gazzo) è un centrocampista con il
"vizietto" di segnare: "Dedico le mie due reti alla
squadra: qui c'è un gruppo fantastico". Il giocatore è
al debutto quest'anno in Terza categoria dopo le
positive esperienze con Prix Le Torri (juniores) e
Berton Bolzano (allievi) con cui ha vinto un campionato
Stefano Zugliani, il jolly- tuttofare del Centrale, realizza
il gol-partita: "Nel 2010 lascerò il calcio: a 36 anni
ormai è il momento di smettere". Dopo una lunga
carriera, che lo ha visto esordire in Eccellenza a soli
17 anni nel Marano, questa sarà la sua stagione dell'
addio: la famiglia e il lavoro lo... reclamano
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Andrea e Stefano: Gavazzi sogna il salto dalla D alla A!

Domenica riflettori puntati
sul derbyRozzampia-Molina

(g.a.) A parte gli anni in cui
Torino era il "grande Torino" (e
ci giocavano Menti, Maroso e
anche Santagiuliana, che ha evi-
tato la sciagura di Superga tor-
nando con un anno di anticipo a
Vicenza) e un breve periodo suc-
cessivo che lo vide di nuovo
vincere lo scudetto grazie ai ge-
melli del gol Graziani-Pulici, le
partite tra i biancorossi e i grana-
ta sono state gare "alla pari".
Gare anche ruvide, giocate da
"uomini veri", gente che non si
tirava mai indietro, ma non per
questo meno spettacolari e certo
splendide dal punto di vista dell'
impegno di entrambe le squa-
dre.
Ora noi non sappiamo come fi-
nirà questo pomeriggio la sfida
al Menti, ma ci auguriamo che
sia degna della "storia" delle partite
tra Vicenza e Torino. E ci augu-
riamo che, nonostante il freddo e
le feste, abbia il contorno di pub-
blico che si merita: con tutto il
rispetto, non c'è paragone tra il
calcio in Tv e quello allo stadio.
Ci auguriamo anche che, quale
che sia il risultato, il Vicenza
trascorra le ferie con serenità e
lavorando sodo. Non sarà il caso
di esaltarsi nell'ipotesi di un suc-
cesso e men che meno di depri-
mersi per una sconfitta (avete
capito: i pareggi non ci piaccio-
no, quelli interni meno ancora).
Il campionato è lungo, sino ad
oggi la squadra ha fatto vedere
cose buone alternate ad altre meno
positive: non ne ritoccheremmo
l' organico se non per cessioni.
Solo se tra queste ultime ce ne
fossero di importanti potrebbe
essere utile (ma non è detto) la
chiamata a Vicenza di qualche
altro. Avete capito: il mercato di
gennaio lo... aboliremmo!

L'intervista a Gianmauro ANNI
Come previsto: Veneto alla Lega e Galan...

Nostri Ragazzi: 50 cronache
CONI: la "Notte delle Stelle a Bassano"

Alberto Tomba e la Pal Zileri
vanno in coppia a Vancouver
Inaugurati tutti e tre i campi "in sintetico" a Vicenza
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