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Cittadella: Vicenza, se ci sei batti tre colpi!
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di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
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L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

Profumo se ne va e quel che resta non ha buon... odore
"Puzza" di regolamento di conti la resa (superpagata: 40 milioni di
euro) di mister Arrogance e i "libici" sono stati solo la scusa - In
politica (ma anche in banca e in tutte le aziende) bisognerebbe avere
lo spirito di JF Kennedy  - Quando è il momento di non porgere l'altra
guancia - Il video di Fini: e se la casa di Montecarlo fosse di... AN?

Per saperne di più...

www.caffevero.it

SETTORE GIOVANILE
Si presenta Alberto Ciarelli, neo responsabile
dell'attività di base nella società biancorossa
Al via i Nazionali: la parola a Graziano e Spollon

CRV: in pista Vaccari e D'Ambrosio

Solo fino al 30 Settembre

AIA - Roberto Bettin al raduno degli arbitri di Seconda categoria: "Vi aspetto in... regione"

NICOLO' BONUZZI AL PARMA
Dal Montecchio al Vicenza la
storia del giovane arzignanese

Due in pista per la presidenza del Comitato Regio-
nale Veneto della Figc (si vota a Mestre il 16
ottobre): sono da una parte Fiorenzo Vaccari,
trevigiano, vicepresidente di lega nazionale dilet-
tanti e già vicepresidente del CRV con Giovanni
Guardini, dall' altra Pierino D'Ambrosio, pado-
vano, già sfidante di Guardini sei anni fa, dopo la
rinuncia del presidente allora in carica, Giorgio
Ruzzene.
Si vota per un mandato breve: un po' meno di due
anni, visto che la prossima assemblea elettiva sarà
alla scadenza del quadriennio olimpico, vale a
dire nell'estate del 2012.
Vaccari era nell'area Guardini. Ma Guardini è
inibito (un anno e sei mesi, ha fatto ricorso) e il suo
ex consiglio pure (quattro mesi ciascuno, qualcu-
no ricorrerà). Quindi Vaccari dovrà scegliere uo-
mini diversi, provincia per provincia.
D'Ambrosio era, al tempo della sua prima discesa
in campo, nell' area Galuppo, il potente ex
vicepresidente nazionale. La sua squadra di allora
gli fornirà qualche spunto, ma sono trascorsi sei
anni. Anche lui d ovrà scegliersi gli uomini pro-
vincia per provincia.

Insomma: per entrambi i candidati è in corso la...
campagna acquisti, che si concluderà molto pre-
sto, visti i tempi strettissimi per realizzare poi
un'altra campagna, quella elettorale.
Il bacino più importante in cui entrambi pesche-
ranno è quello delle reciproche conoscenze e
dell'area dei disponibili rappresentata dai collabo-
ratori dei comitati, pardon, delle... delegazioni..
Di scontato non c'è nulla.
Per Vicenza, al momento, si fanno due nomi:
Antonio Mandato (presidente del Camisano) per
D' Ambrosio; Filippo Matalone, già allenatore
nelle giovanili del San Vito e attuale vice della
delegazione di Bassano, per Vaccari. Si vedrà.
Intanto a Venezia il commissario prof. Antonino
De Silvestri ha ricevuto la visita di Carlo Tavecchio:
un importante segnale di attenzione a quanto sta
accadendo nel Veneto.
"Il mio compito di commissario è garantire la par
condicio e la massima trasparenza - ha dichiarato
De Silvestri - e, soprattutto, mi auguro che venga
eletto un presidente all'altezza della nostra tradi-
zione calcistica".
Ce lo auguriamo tutti. Con massima trasparenza.

De Silvestri... arbitro

LE "LEZIONI" DI
ROLANDO MARAN

Oggi alle 15 al Menti

Lunedì alle 20.30
al Coni (allenatori)


