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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
I bambini non puliranno più i bagni sporchi: che peccato! Era una grande
occasione per imparare e per crescere (non invidio quel papà che voleva...
denunciare il preside) - Calderoli non andrà alla festa per i 150 anni dell'
Unità d'Italia: una questione di cultura in un paese dove la cultura oggi è
diventata un problema - I tifosi della Lazio fanno il tifo al... contrario:
andrebbe punito l'incitamento a perdere anche con sanzioni pesantissime
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VICENZA - EMPOLI
E' la sfida decisiva
(g.a.) Dopo la... rinuncia a giocare il derby, altro pari a Piacenza, altra
gara in cui un punto a testa poteva andar bene. Ma adesso c'è al Menti
la sfida con l'Empoli, ed è decisiva. Lo diciamo a quanti fanno i conti
non sulla successiva trasferta a Torino, ma su un Lecce rinunciatario
(sarà la penultima e ultima in casa) dopo aver conquistato la prevedibile
e matematica promozione, nonchè su una Salernitana abbacchiata
dalla retrocessione che all' Arechi chiuderà il proprio sfortunato
campionato proprio contro il Vicenza. Non fidarti dei "calcolatori",
Vicenza mio, perchè tutte le volte che lo hai fatto o sei retrocesso
(dalla A alla B, ma anche dalla B alla C) o hai corso rischi paurosi,
spareggi compresi. C'è da battere l' Empoli, che è si tornato in zona
play off, ma che non è mai stato squadra da trasferta. Anche se il
Vicenza è stato sinora molto poco squadra di casa, ha l' obbligo di
provare a vincere questa partita. Come fosse una finale.

Alessandro Leonardi: con due reti regala la promozione al Grantorto
L'attaccante, che vanta trascorsi in società professionistiche a livello
di settore giovanile e poi in Eccellenza, è rimasto fermo per due anni
Jerry Scapin (Facca) concede il bis di reti con dedica al nipote Alan
"E' il mio primo tifoso e ci unisce anche il grande tifo per il Milan"
Roberto Zerbato (Monte di Malo) concede il bis contro il Novoledo
"Finora ho segnato 9 gol, un bottino non male per un centrocampista"
Il giocatore ha sposato il progetto della sua nuova società per vincere

lo Giacomo (Carmenta, p a), Forlin Matteo (Ca’ Trenta, p p), Abbate
Luigi (Ca’ Trenta, p d)
ESORDIENTI - Biasiolo Luca (GM Arzignano, e c), Corato France-
sco (GM Arzignano, e p), Cora’ Gianluca (GM Arzignano, e a), Povolo
Samuele (Stanga, e c)
GIOVANISSIMI - Marchiori Daniel (Petra Malo, g a), D’errico
Michele (Malo, g c), Meneguzzo Daniel (Union OC, gc), Poletto
Jacopo (GM Arzignano, ga), Marzari Edoardo (NT Sarego, ga)
ALLIEVI - Zanetti Sebastiano (Alte Ceccato, a a), Rosin Eugenio (Due
Monti, a c), De Luca Stefano (Due Monti, a a), Battaglia Alberto (Prix
Le Torri, a d)

Andrea e Stefano - Giovedì 6
intervista a Massimo Margiotta

Sport arriva oggi alle 1000 società di calcio del Veneto
Si è conclusa a Caorle la fase ad eliminazione del 13° Trofeo Nicolli,
che manda in finale, a Tezze, le rappresentative del Venezia e del
Treviso. Oseremmo dire - per quel che abbiamo visto - con merito.
Anche se, a onor del vero, non abbiamo visto molto dal punto di vista
tecnico e tattico: il caldo, la povertà della categoria che subisce i
salassi degli "obblighi" di utilizzare i giovani da parte delle squadre
di categoria superiore, un anno... sbagliato. Di tutto un po', senza il
clima di festa che caratterizzava questa manifestazione, punto di
unione tra le delegazioni provinciali e il consiglio regionale (che non

c'era, per i noti motivi che hanno condotto al commissariamento del
comitato). Una situazione di cui le rappresentative non hanno colpa
alcuna, dal primo dei dirigenti all' ultimo dei giocatori. E' così a loro
e al loro impegno che dedichiamo questo numero speciale di SPORT
che il commissario Tonino De Silvestri e i suoi vice Silvano Turrin
e Gianni Meggiolaro hanno voluto, confermando una tradizione
ormai quinquennale, inviare a tutte le 1000 società venete. Ci sono
fotografie e cronache di tre giorni di Sport. Il resto lo trovate anche
su www.sportquotidiano.it. Abbiamo fatto del nostro meglio...

Questi sono i
nostri convocati
per giovedì  6
maggio, alle ore
18, nella sala
stampa del
Menti per l'ul-
tima intervista
della stagione a
un giocatore
biancorosso,
che è stato de-
signato ieri:
M a s s i m o
Margiotta. Un'
occasione per
incontrare un
beniamino della
Sud, ma anche
dei nostri gio-
vani calciatori.
Questi i "con-
vocati".
PULCINI -
Nonni Nouro
(Quinto Vic., p
d), Kaziu Davi-
de (Quinto Vic.,
p p), Campagno-


