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Vicenza-Triestina: è di nuovo un... bivio
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Domenica gli obiettivi di Sport su
Azzurra Agno - Almisano
AZZURRA - Decideranno agonismo e voglia di vincere (Bevilacqua)
ALMISANO - Il risultato lo farà chi passerà in vantaggio (Marzari)

Alphonsebassene Diatta (Arsenal) segna il suo primo gol italiano
L'attaccante senegalese, che da questa estate si allena con la squadra,
ha avuto il tesseramento soltanto di recente: sogna un futuro nel
mondo del pallone prima di ritornare nel suo paese di origine

Paolo Rossi (Union Centrale Thiene) ha nel suo nome un destino
di attaccante. "Finalmente ho rotto il ghiaccio e ora spero di non
fermarmi più". La punta, che ha cambiato parecchie squadre in
carriera seguendo papà Corrado (allenatore), domenica è entrato in
campo nella ripresa e ha segnato dopo appena due minuti

Manuel Veronese (Cogollo) da terzino si scopre goleador vincente
"Il calcio per me è un impegno a 360° gradi: gioco in Terza categoria
e alleno i Pulcini". Dopo aver lasciato il pallone per qualche anno è
stato tra i fondatori della società, che sogna di portare in Seconda
categoria: la duttilità nel ricoprire più ruoli è il suo pregio maggiore

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Voto "sì" alla sospensione dei talk show (ma per sempre)
Sono un agguato al telespettatore distratto - Calcio e bestemmie: punito Di Carlo (l'uomo... sbagliato: è timorato di Dio e impegnato
a sostenere concretamente le missioni) - Pasticcio elettorale: basta non diventi un'emergenza da richiedere Bertolaso - Per me una
settimana triste: se ne sono andati Toni Sesso, Gigi Ceola e Curzio Levante

Bertesina-Ospedaletto
BERTESINA - Fondamentale sarà il gioco a centrocampo (Rossi)
OSPEDALETTO - Mi aspetto una "lotta" su ogni pallone (Farinea)

Pro Sesto: paga solo... settembre!

(g.a.) Sarà un po' la caratteristica
della serie B (che è di tanto scar-
sa qualità quanto è invece alto il
numero dei giocatori in organi-
co), sarà che il Vicenza in questa
categoria ci sta perfettamente per
pregi e (in questo caso) difetti,
ma siamo di nuovo a un bivio: se
i biancorossi vincono a Trieste si
rilanciano; se pareggiano tutto è
rimandato alla sfida con il Bre-
scia; se perdono...
Non è un bell'andare, soprattutto
perchè quando c'è un minimo di
sensazione che il campionato pos-
sa prendere la strada delle soddi-
sfazioni arriva immediata e ina-
spettata la doccia fredda.
E' già capitato almeno tre volte
quest'anno, ma è capitato anche
negli anni precedenti e il fatto di
essere in buona compagnia (sull'
altalena sono un po' tutte) non
solo non suscita entusiasmi, ma
accende interrogativi.
A quelli tecnici è chiamato a
rispondere Maran: lo pagano per
questo e non siamo tra coloro
che - sul vecchio tramvai - di-
sturbavano il manovratore (no-
nostante i cartelli ammonissero
a non farlo). Noi abbiamo sem-
mai la responsabilità di cercare
altre motivazioni, altre spiega-
zioni e una su tutte: c'è davvero,
in questa città, una "spinta" ver-
so la serie A (anche... calcistica)?
O ci si accontenta di quel che
passa il convento?

 FOTOCRONACHE

E: Lonigo - Chiampo

G: Stanga - Altair

G: Poleo Aste - Torre Valli

I Nostri Ragazzi
Tornano le cronache dalle società

RUGBY: Poker dei Rangers

I calciatori della A.C. Pro Sesto - informa un comunicato dell'
AIC - non hanno preso parte alla sessione di allenamento di ieri,
mercoledi 3 marzo, per protestare contro la società che, ad oggi,
ha corrisposto solamente i compensi contrattuali riferibili alle
mensilità fino a settembre 2009.
Le promesse fatte dalla società nell’ultimo periodo non hanno
trovato alcun riscontro determinando ulteriore tensione ed in-
certezza sulle prospettive dell’attuale stagione sportiva.
L’Aic è al fianco dei propri associati e precisa che, qualora nei
prossimi giorni non vengano onorati gli impegni sottoscritti, i
calciatori porranno in essere tutte le azioni a tutela dei loro diritti
contrattuali, continuando a garantire massimo impegno e pro-
fessionalità.
SPORT - Apriamo con questa notizia perchè spiega il ruolo del
più che benemerito "sindacato" dei calciatori. Milionari? Ma
chi, ma come, ma dove, ma quando, ma perchè?

PULCINI: 28 gironi
per le 262 squadre
RAPPRESENTATIVE
VICENZA PARTE CON BASSANO

Mischia continua in serie B

ARBITRI: c'è una maratona nelle Marche
Intanto i "nuovi" si raccontano agli anziani


