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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Emanuele Filiberto come... Balotelli: fischiato a prescindere! Inutile protestare:
se l'è cercata tra balli e canzoni dando di sè l'immagine del... perdigiorno
in una Tv gelatina che tutto mescola e confonde - Un parlamentare drogato
non è di destrà nè di sinistra: è solo un cocainomane - A Ferrara muore in
strada, sbronzo e assiderato, un ragazzo di 19 anni: nessuno si è fermato

Maurizio Chilò
Maurizio Chilò (Cresole 80) entra e segna per Giulia e Mattia. Il
bomber "girovago" si è accasato calcisticamente e con la famgilia: il
primogenito, di pochi mesi, è stato portato dalla mamma alla partita

Nicola Pegoraro
Segna due reti in appena cinque minuti per il San Lazzaro.  "Spero di
essermi sbloccato: la squadra ha bisogno dei miei gol". Da quando ha
iniziato a tirare i primi calci, ha sempre vestito la stessa maglia...

"Massi" Zecchetto
Da terzino si scopre ala - goleador: "Sono molto contento perchè
questa è la mia prima doppietta per il San Paolo". E' un fedelissimo
della società con cui gioca ormai da 10 anni anche se vive a Grancona.

PRIMO PIANO
SIGGI SCHIO - ARSIERO

CRESOLE 80 - FELLETTE

I BABY BIANCOROSSI

(g.a.) Visto Bjelanovic a Lecce
contro il Gallipoli? Speriamo che
attorno a una delle punte più
forti che abbiano vestito il
biancorosso negli ultimi vent'
anni (è il mio parere, ma... fida-
tevi) si spenga la contestazione
strisciante che ne ha sin qui sot-
tolineato gli errori dimentican-
do il lavoro enorme cui era sot-
toposto il centravanti croato nel
4-4-2 che cercava l'ampiezza della
manovra, vale a dire lo spazio.
In questo Vicenza del "Maran
Ter" a Bjelanovic si chiede meno
sacrificio ma più concretezza nella
"profondità" della manovra. Detto
e fatto! Due gol, due assist son-
tuosi, che volete di più?
Per noi di Sport è una piccola
soddisfazione, perchè nell' edi-
zione di sabato, presentando la
partita con il Gallipoli, avevamo
testualmente anticipato la rina-
scita del bomber (".....")
E' andato benino (e oltre il gol)
anche Paonessa, il sostituto di
Sgrigna, e proprio nel ruolo "na-
turale" per il quale era stato ri-
preso dal Bologna. E' una buona
notizia: se il "mitico Ale" doves-
se stare ancora fuori, o si spre-
messe troppo in una gara o sem-
plicemente non la indovinasse
proprio, come capita ai campio-
ni di razza, Maran sa qual è la
soluzione. E Paonessa ha il do-
vere di tenersi pronto.
A Lecce il Vicenza ha disputato
- abbiamo visto (Sky) e letto -
una "partita perfetta". Benissi-
mo, anche perchè mancavano
diversi titolari e ciò vuol dire
che, capitassero altre emergen-
ze, le soluzioni per l' allenatore
ci sono, senza rompersi la testa!
Conclusione: un Vicenza a cin-
que punti dalla zona play off ed
altrettanti dal rischio play out, è
per il momento al suo posto.
Quel che accadrà da qui in avan-
ti (praticamente... tutto) è que-
stione che dipende dal Vicenza e
basta: una buon pista di lancio,
ma anche una responsabilità. Sui
treni si sale quando passano...

Torneo
Amatori
Stecom cala il tris all'Aurora
Poker del S.Quiricoal Grumolo
A segno anche Anthea e Prix
Tutte vittoriose a suon di gol
le prime della classe. Nel-
l'anticipo, invece, sconfitta del
TMA Olmo ad opera dell'
Altavilla, che torna così al
successo e risale al quarto
posto di una classifica abba-
stanza corta in testa

AIC: vincolo all'esame CE

La Primavera anticipa il derby col
Cittadella ed è pari  .Viaggiano sempre
con il vento in poppa i "nazionali" e
regionali. Vincono pure i provinciali

In merito alle iniziative promosse dall’Associazione Calciatori
finalizzate ad ottenere l’abolizione del vincolo sportivo, in
particolare riguardo l’interrogazione parlamentare, sottoscritta
da 33 deputati italiani del Parlamento Europeo, presentata il 12
novembre scorso, la Commissione Europea ha annunciato che si
pronuncerà sulla compatibilità del  vincolo sportivo alla luce
dell'art. 165 del Trattato di Lisbona sul Funzionamento del-
l’Unione Europea entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
La Commissione sottolinea, facendo sua la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, che: “i regolamenti adottati dalle Federazioni
sportive devono rispettare le libertà fondamentali previste dal
Trattato e, in particolare, il principio della libera circolazione dei
lavoratori ma anche dei cittadini”, e quindi anche dei calciatori
non professionisti. La Commissione Europea ricorda infine la
sentenza della Corte di giustizia sul caso Bernard (di prossima
emanazione) che analizzerà la liceità e la misura degli indenniz-
zi e premi di formazione).
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