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Il Vicenza ora è  la sfida di un' intera famiglia!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il saluto ci fa sentire meno soli anche secondo Diamanti

Il sociologo si schiera a favore del "buongiorno" verso gli
sconosciuti - L' emozione di un cantico "flebile e solenne"
che anzichè dalla chiesa di Sant'Ambrogio (e nei versi di
Giuseppe Giusti) sale dal porto di Salvore durante la festa
dei pescatori - Meglio scrivere che raccontare - Su Brunetta
l'insulto è di Sacconi: lui nemmeno lo sta ad ascoltare!

TERZA CATEGORIA: Bertesinella e Robur
TUTTE LE NOVITA' DEL "MERCATO"

EDUCAMP: record di iscritti e consensi

Tennis:  sabato al Palladio
gran finale della prova TTK

(g.a.) Tra dieci giorni esatti il Vicenza si ritrova al Menti per le visite
mediche: nel pomeriggio di martedì 19 incontro con la stampa,
presentazione ufficiale e in serata partenza per il ritiro di Gallio.
Sembra ieri che il campionato è finito con il sogno play off svanito
e già si ricomincia.
Con alcune certezze e i soliti dubbi legati a una campagna acquisti che
tutti vorrebbero anticipare e che invece, come al solito, si chiuderà a
raduni estivi quasi conclusi!
Le certezze riguardano la proprietà, sempre più saldamente targata
Cassingena. Sergio torna presidente, Dario fa il vice assieme all'avv.
Polato; la signora Teresita si occuperà di logistica per il settore
giovanile e dell' area ospitalità in genere, rapporti con il tifo in rosa
compresi. Insomma: un'intera famiglia al comando!
I dubbi sui consueti binari degli arrivi e delle partenze, ripetiamo, non
si risolveranno molto presto. Non sarà colpa del Vicenza, ma del
modo di "fare mercato" del calcio italiano, che poi è figlio del modo
di fare i bilanci, di realizzare plusvalenze, in altre parole di far tornare
i conti che... non tornano. Molti aspetteranno sino all' ultimo il
"colpo" risolutivo e poi si rassegneranno, dando il via a un via vai
(questa mi piace proprio!) che nulla avrà di tecnico se non la tecnica
della... contabilità aziendale (e relativi trucchi).
Tutto ciò premesso non si può che salutare con un grosso "in bocca
al lupo" l' impegno della famiglia Cassingena, che oltre a sfidare i cori
degli irriducibili del dissenso, si mette in campo, si spende, nell'
impresa molto più difficile di tenere a galla il calcio professionistico
nella nostra città. Non è una sfida da poco e lo sanno. Il fatto che siano
uniti, e visibilissimi, nei vari posti di comando è però una buona
notizia: nel calcio è più facile sbagliare che far bene e proprio per
questo il numero di soci ideale è dispari e inferiore a tre. Loro non
litigheranno (si spera) ma se proprio dovesse capitare sarà il classico
caso in cui i panni verranno lavati in casa!

Trasferimenti dilettanti: tabellone completo
DONNE: argento alll'under 15 del Veneto
TORNEI: Ospedaletto, Altavilla e Grisignano

A Lugo chiuso il Torneo Panathlon

Sabato pomeriggio
dalle 15 sui campi del Palladio
il gran finale per la prova
vicentina del circuito TTK

Giochi, divertimento e tanto
sport: questa la ricetta

vincente di "Educamp", la
proposta nuova per i ragazzi

durante l'estate cittadina


