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Presentato il campionato "targato" bwin
ma per il Vicenza il futuro è ancora... smog
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36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Pesca: Croazia come l'Italia, attende gli incentivi (a smettere). E' la conclusione di ragionamenti vari in uno straordinario incontro
con due fratelli pescatori - L'ex ministro  Brancher si è dimesso (quasi trent'anni fa anche dall' ordine dei sacerdoti "paolini") e non
ha lasciato alcun rimpianto - Un segreto per evitare l'esproprio della  cultura: tacere per poter portasela in silenzio nella tomba!

TROFEO A&S: SI RACCONTANO I  5 VINCITORI DELLA 24^ EDIZIONE

Confermato successo a Montecchio
per il 12° "Pianeta scuola calcio"

FEMMINILE: il Veneto  Under 15 trionfa a Chianciano
Ad Ospedaletto il Trofeo R. Buzzolan al gran finale

Martedì 7 luglio 2010: questa la
data di nascita per la nuova serie
B o, meglio, bwin come si chia-
merà in virtù della sponsoriz-
zazione che per i prossimi due
anni la legherà alla nota società
internazionale leader nel settore
del gaming online e in particola-
re delle scommesse sportive.
Nuovo nome, nuovo sito internet
(www.legaserieb.it), nuovi pro-
getti e, anche, un nuovo logo
che, come si legge nel comuni-
cato ufficiale di presentazione,
"interpreta la centralità dell’uo-
mo, del giocatore-icona di tutti i
calciatori della serie B. Una sa-
goma in movimento, nell’atto di
calciare la palla. Un giocatore
stilizzato a formare la lettera B.
Un'immagine estremamente di-
namica, contemporanea, che espri-
me l’energia dei giocatori di se-
rie B, il loro impegno, la loro
voglia di emergere".
Sono tante le sfide che la neona-

ta Lega Serie B ha affrontato nel
corso della fase di costituzione
ed altrettante quelle che l’atten-
dono nell’immediato futuro.
Le stesse sfide che sono pronte a
rilanciare, seppure in maniera
differente, le 22 società che ne
fanno parte.
Tra queste il Vicenza che,
archiviato un sofferto campio-
nato, si prepara a tornare in cam-
po: venerdì prossimo, 16 luglio,
dopo le visite mediche dei giorni
precedenti, ci sarà il raduno al
Menti, la presentazione alla stampa
e, poi, in serata la partenza per il
tradizionale ritiro di Gallio dove
già domenica 18 giocherà la sua
prima amichevole e dove resterà
fino al 6 agosto.
Difficile dare una connotazione
a quello che sarà il prossimo
campionato dei biancorossi che,
più che dal vincere del nome
dello sponsor di lega (bwin), sem-
brano immersi nello... smog, in

Dopo i due numeri speciali dedi-
cati alla 12^ Festa, con la pre-
sentazione prima e il resoconto
poi, SPORT torna alla... norma-
lità, alla sua abituale foliazione
più ridotta, ma non per questo
meno ricca di notizie seppure in
un periodo in cui il calcio, alme-
no per qualche settimana, prova
ad andare in... vacanza.
Ed è andato in vacanza anche il
Trofeo Andrea e Stefano che,
dopo le finali dello scorso mag-
gio al Menti, ha laureato i suoi
vincitori. E proprio a loro dedi-
chiamo cinque pagine esclusive
con le interviste di Fabio Scarello
e le foto più belle scattate in

MATTEO GALVAN
AGLI EUROPEI

Elijah Pegues, vincitore assoluto del 24° Trofeo e Jonathan
Guerra, migliore della categoria allievi (entrambi Prix Le Torri)

campo. La parola, dunque, ad
Elijah Pegues, trionfatore asso-
luto di questa ventiquattresima
edizione e al suo compagno di
squadra nel Prix Le Torri Jonathan
Guerra, giudicato il migliore nella
categoria allievi. E poi ancora
Filippo Maria Melison (GM
Arzignano) primo nei giovanis-
simi, Matteo Casarotto
(Montecchio M.), che a distanza
di un anno concede il bis questa
volta negli esordienti e, infine,
Alessandro Groppo (anche lui
Montecchio) il più bravo nei
pulcini. Una curiosità: tre su cin-
que sono attaccanti, gli altri due
un trequartista e un tornante.

E' partito il conto alla rovescia
per il velocista di Bolzano
Vicentino che, dopo un inver-
no ai... blocchi anche a causa
degli infortuni, è pronto a lan-
ciare il suo sprint in vista della
manifestazione continentale, che
si terrà a fine mese a Barcellona.
Matteo Galvan sarà in gara
nei duecento piani e nella 4x100,
la gara su cui scommette. Con-
vocazione "mondiale" in Ca-
nada, invece, per Elena Vallor-
tigara e Giuseppe Carollo

E' calato il sipario anche sull'edizione numero 12 del "Pianeta
scuola calcio", il camp estivo organizzato come ormai tradizione
dal Montecchio Maggiore. Formula collaudata con qualche novi-
tà (su tutte la piscina e le visite guidate ai castelli di Giulietta e
Romeo) e numerosi ancora una volta i partecipanti: 227 i ragazzi

che nelle tre settimane hanno animato il "Gino Cosaro"

La serie bwin è partita, il Vicenza è
pronto a tornare in campo da venerdì

prossimo e il presidente Sergio
Cassingena ad andare a... Monte Berico

una nebbia che non riesce a dira-
darsi nè per quanto riguarda la
società nè per quanto riguarda la
fisionomia della squadra.
In stand-by le ipotesi di cessioni
o, meglio, di acquisto da parte di
fantomatici imprenditori o di chi,
invece, come il thienese Rino
Dalle Rive sta bene con i piedi
per terra prima di scendere in
campo tra i professionisti, lui
abituato alla concretezza dei di-
lettanti, si riparte dalla vecchia
proprietà, con in testa Sergio
Cassingena, che cercherà di
capitalizzare al meglio il fronte
delle cessioni (Sgrigna, Di Ce-
sare, Brivio, Botta, Madonna e
Gavazzi i pezzi più pregiati del
mercato dopo l'addio di Sasa
Bjelanovic accasatosi al Cluj di
Mandorlini) per poter quindi
pensare agli acquisti (finora il
centrocampista '79 Evans Soligo).
Un passo alla volta, intanto, il
primo verso... Monte berico!


