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Obiettivo Sassuolo: è vietato... tremare
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Gli obiettivi di Sport su
Gambellara - Pilastro Orgiano
MARCHETTO - La chiave della gara sarà sfondare la difesa
FAEDO - Giulio Framarin è la nostra "bestia nera"

Galvanauto - Monte di Malo
CECCATO - Mi aspetto una partita molto tattica
SBALCHIERO - La spunterà chi sbaglierà di meno

squadra competitiva ancorchè
il suo hinterland, abbiamo detto,
sia paragonabile a Bassano.
Insisto, anche perchè nel
Sassuolo gioca il bassanese Ni-
cola Donazzan, a suo tempo
volato via delle pendici del
Grappa per approdare alla
"scuola Inter" e poi transitato
per Mantova (promozione dalla
C1) e appunto Sassuolo (idem).
Il Vicenza, allora, va a Sassuo-
lo/Modena per sfidare una
"grande" e non una squadretta
qualsiasi! Ne consegue: se ne
esce sconfitto ci può stare, anzi
ci "potrebbe" stare perchè l'
attuale situazione, soprattutto
di classifica, impone invece la
ricerca dell' impresa. E per
ottenere l'impresa (o magari
solo sfiorarla) è assolutamente
vietato tremare, come ha inve-
ce fatto il Vicenza al Menti
dopo il secondo colpo, a freddo
e immeritato, che gli ha inferto
l' AlbinoLeffe (altra realtà
microscopica, ma non nel cal-
cio e nemmeno nell' economia).
Non tremare, allora, Vicenza,
e gioca a vincere una sfida che
potrebbe essere quella del
rilancio! Poco male se andrà in
altra maniera: al massimo (del
peggio) tornerai il quel  "muc-
chio" che si gioca la salvezza.
Un destino che conosciamo!

(g.a.) Vicenza a Sassuolo. Per
la verità a Modena, perchè
Sassuolo ha 40 mila abitanti,
più o meno come Bassano, e a
tutto pensa fuorchè a farsi lo
stadio nuovo e quello in presti-
to va benissimo.
La presenza del  Sassuolo in
serie B è un miracolo solo ap-
parente: in realtà è in buona
parte il frutto dell' esperienza
della Mapei nello sport (cicli-
smo) e della voglia dei patron,
la famiglia Squinzi, di occu-
parsi anche di calcio.
Quindi è una società che ha
risorse. Dal "distretto" della
ceramica di Sassuolo, Fiorano,
Formigine e Maranello escono
589 milioni di metri quadri di
piastrelle all' anno (è il 9 per
cento della produzione mon-
diale!) e la Mapei le... incolla!
Una vocazione antica che risa-
le all'anteguerra (1937) e in
tutto questo tempo - è un vanto
della famiglia Squinzi - non ha
mai chiuso un bilancio "in ros-
so" e non ha mai usufruito
della cassa integrazione. Non
so se mi sono spiegato...
Con un simile colosso alle spal-
le il Sassuolo Calcio è in una
botte di ferro, almeno sino a
quando lo sponsor principale
deciderà di crederci. La con-
seguenza è che si tratta di una

Loris Baù (GLC) a trentasette anni imbraccia ancora la "doppietta"
La mezz'ala sinistra, che è un grande appassionato anche di caccia,
sta conoscendo una... seconda giovinezza nel calcio. Nella vita
lavora insieme con il suo allenatore

Diego Carli (V. Colceresa) anticipa il regalo di compleanno: 2 reti
"Sono abituato a giocare per vincere altrimenti cambio squadra"
Il trentottenne giocatore in carriera si è aggiudicato otto campionati
e uno spareggio - promozione. Il dribbling è la sua  arma in più: per
fermarlo c'è solo il... fallo

Marco Scuderi (San Paolo) festeggia con un bis la sua "rinascita
"Dopo l'infortunio spero di essermi sbloccato ritrovando pure i gol"
L'attaccante è tornato da quattro anni nella società dove aveva
iniziato a giocare. Con il Rettorgole, invece, ha vinto un campionato
regionale segnando 17 reti

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Obama proprio come Berlusconi: la colpa è della Corte!
Che negli Usa viene però ritenuta troppo di... destra - Il presidente "abbronzato" è anche come
Tremonti: attacca pure il potere delle banche che non fanno credito alle piccole imprese - Tiene
ancora banco il caso Craxi - Il "processo breve" si arenerà alla Camera e lo stop arriverà dalla Lega
(che invece vuole il via libera al body scanner, tanto paga... Pantalone) - Vendola e l'orecchino

Il Comune premia gli atleti e le società sportive della città
durante il “Galà dello sport” lunedì sera alle 20 (su invito)

Atleti e società sportive saranno gli ospiti d’onore al “Galà dello
sport” organizzato dal Comune di Vicenza per premiare coloro
che si sono distinti grazie agli ottimi risultati sportivi conseguiti
durante il 2009.
Lunedì 25 gennaio il Teatro comunale di Vicenza, a partire dalle
20, accoglierà gli ospiti invitati per l’occasione. L’evento,
promosso dall’assessorato allo sport, sarà presentato da Elisa
Santucci e Stefano Ferrio.
Il gruppo musicale Jazz Ambassadors allieterà la serata.
La partecipazione all’evento è su invito. Per informazioni:
assessorato allo sport, 0444222148, asssport@comune.vicenza.it

IL GALA' DELLO SPORT

AL TEATRO COMUNALE

Settore giovanile: tornano le cronache
Sette pagine di cronache del Set-
tore Giovanile e scolastico che
ha ripreso con l'attività regiona-
le e con alcune categorie dei
campionati organizzati dalle de-
legazioni locali. A fine mese pre-
vista la ripresa che riguarda i
campionati di primavera

CAMPIONI GIOVANISSIMI

Marano Vicentino
Montecchio Magg.
New Team Sarego
PGS Concordia
Real Valdagno
Red Soc
Torre Valli
Trissino
U.Olmo Creazzo

BONUS SPORT
30 mila euro alle società

ALTRO CHE IL CALCIO

Tempo di campestri. I risultati e gli
appuntamenti di questo fine settimana

Il momento in cui, quasi in beata solitudine, Perico realizza il gol del pareggio
dell'AlbinoLeffe al termine di un primo tempo dominato dal Vicenza. Gli
errori della difesa sono evidenti: il bergamasco "stacca" sulla linea dell' area
di porta (zona Fortin) e supera un Ferri che appare incollato a terra. Dietro c'è
Di Cesare che... non controlla nessuno. La superiorità numerica è tutta del
Vicenza (cinque contro tre) eppure è arrivato il gol.  Errori da non ripetere,
gambe (e testa) che tremano sono il nemico maggiore di ogni impresa. Sempre.


