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Ospedaletto-Thiene (3 )̂

FOTOCRONACHE DEI NOSTRI RAGAZZI

TENNIS: torneo dei Comuni
E' partita con un pareggio contro
Zermeghedo l'avventura del
Palladio nell'edizione invernale
del Torneo dei Comuni 2013.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il 5 per cento degli italiani legge la metà dei libri pubblicati

E il 95 per cento si accontenta dell' altra metà - Investire in cultura
bisogno primario ma nessuno ne parla: meglio occuparsi di Imu (tutti
d'accordo sulla riduzione: e allora dove sta il problema?), magistrati
in politica, destra  sinistra - Il 10 per cento degli italiani possiede metà
delle ricchezze del Paese: non c'è alcun scandalo se fa la sua parte

L'avevamo annunciata con la classifica di gennaio, ed ecco dunque
la data per l'intervista che sedici ragazzi, in gara nel Trofeo Andrea
e Stefano, affettueranno con Luca Castiglia, il n. 21 biancorosso,
uno dei migliori giocatori del Vicenza in questa tribolata stagione.
L'appuntamento è per mercoledì 13 febbraio, con inizio alle ore 18,
nella sala stampa dello stadio Romeo Menti. Questi gli invitati
ALLIEVI: Demenego Andrea (Sovizzo, d), Di Muni Giovanni (R.Vicenza,
c), Doria Alvise (Leodari VI, d), Saggese Daniele (R.Vicenza, c)
ESORDIENTI: Basso Lorenzo (Longare C., c), Dal Toè Alessio (NT
Sarego, c), Krockmal Riccardo (San Paolo, d), Rigodanza Gianluca
(San Paolo, a)
GIOVANISSIMI: Casarotto Matteo (Montecchio M., a), Cattaneo
Jacopo (Trissino Vald., c), Maddalena Ingmar (Leodari VI, a), Meda
Christian (Petra Malo, c)
PULCINI: Cruciani Manuel (SchioTorreValli, a), Pellizzari Giulio
(Montecchio M., c), Tobaldini Mattia (Sovizzo, c), Zamperetti Nicola
(Montecchio M., a)

Montecchio Maggiore-R.Vicenza (G)

COPPA CARNEVALE - Trofeo ANTHEA
Oggi c'è la presentazione in Comune

GRAZIE CAMPIONI
Longare Castegnero (E)

Real Vicenza (E)
Fimarc e Sovizzo B (G)

Grisignano (Femminile)

Trofeo A&S: mercoledì
l'intervista con Castiglia

E' in programma questa mattina,
nella sala Chiesa di Palazzo
Trissino, la conferenza stampa
di presentazione della "Coppa
Carnevale  - 1° Trofeo Anthea",
che rientra nel più ampio proget-

to denominato "Il Grande Slam",
che unisce alcuni tra i più impor-
tanti tornei di calcio giovanile
esistenti a Vicenza assieme ad
appuntamenti divenuti tradizio-
nali e classici per Sport quotidia-

no, come il “Trofeo Andrea e
Stefano”, la “Champion’s league
Pulcini” ed il “Galà di Sport
Quotidiano”, oltre ad altre atti-
vità di formazione e svago.
Saranno presenti l'assessore allo

sport Umberto Nicolai, Andrea
Fabris direttore di gestione del
Vicenza Calcio e Flavio Marelli
in rappresentanza di Anthea,
sponsor dell'iniziativa, oltre na-
turalmente a noi di Sport.

Sabato la squadra cittadina ospi-
terà il Lonigo sui campi di Contrà
della Piarda. Nel girone B suc-
cessi per Comunali e Creazzo

Zeman via, ma resta Baldini
(g.a.) Solo qualche beota (per il vero: tanti e soprattutto fra gli addetti
ai lavori) può essere contento del fallimento romano dell' operazione
Zeman. Il calcio italiano perde non solo un tecnico che sa far giocare
le proprie squadre, ma un personaggio che ha avuto e ha il coraggio
di guardare i suoi interlocutori negli occhi, dicendo loro esattamente
quel che pensa ed assumendosene la responsabilità. Dote rara in un
ambiente che, con la scusa di essere "figlio dei risultati", un giorno
ti definisce con la massima disinvoltura "mela marcia" e quello
successivo non esita a dire che sei il più bel "fiore" del letamaio!
Il problema, tuttavia, nel caso specifico non riguarda solo Zeman, ma
il progetto Roma. Affidato agli americani che ne condividono (con...
Unicredit) i rischi di impresa e a Baldini, direttore generale.
Ora dovremmo credere che gli americani hanno rinunciato a quel
progetto, che prevedeva per quest'anno una Roma che riportasse la
gente all' Olimpico, come è stato? Se così fosse sarebbe triste, ma se
così non fosse come potrebbero gli americani tenersi Baldini che quel
progetto aveva approvato, affidandone l' esecuzione a Zeman?

Vicenza a Verona: comincia il torneo Casino'!
Tre sfide da roulette russa con una squadra totalmente rinnovata: è un... derivato da MPS

(g.a.) Il Vicenza comincia a Ve-
rona, per mille motivi il campo
più difficile, la sua rincorsa sal-
vezza dopo la sconfitta interna
con la Juve Stabia. Brutta che
più brutta non si può.
Fallito il progetto Breda, per colpa
soprattutto dei "rinforzi" inietta-
ti a campionato iniziato (e due,
Pinardi e Plasmati, hanno poi
preso altre strade), si spera che
Dal Canto sia più fortunato - e
più autorevole nel gestire la si-
tuazione - alle prese con altri
innesti, tutti di qualità, anche se
datati e comunque "scarti" di
altre squadre.
Voi sapete come la pensiamo: il
calcio - come la vita - senza un
progetto non va da nessuna parte
e questo è il rischio che corre il
Vicenza. Una squadra con sei,
sette uomini nuovi a metà cam-
pionato, è peggio di un... deriva-
to del Monte dei Paschi. Se sei
(molto) fortunato non ci perdi.
Se non lo sei guadagna il... mer-
cato, notoriamente fatto dai fur-
bi, tra i quali non si può colloca-

re nemmeno il Monte (Berico),
se è vero come è vero che per il
suo progetto deve cambiare in
poco tempo due architetti e una
dozzina tra ditte ed artigiani ad-
detti alla costruzione.
Tutto ciò premesso - ed archiviato
il... nulla visto sabato scorso al
Menti - va anche detto che il
derby, difficilissimo, è un derby
e in quanto tale capita (spesso)
che i non favoriti riescano a dire
la loro. E mai come in questo
caso il "non favorito" è... noto!
Come - e con chi - giocherà il
Vicenza a questo punto poco
importa, a meno di credere che

una decina di giorni siano suffi-
cienti a verificare condizione e
intesa tra gente che si incrocia
per la prima volta.
Basta auspicare, e chiedere, che
chi va in campo lo faccia come
se questa fosse la sua finale della
coppa dei campioni, anche se in
realtà è solo la prima di diciotto
"puntate" che il Vicenza farà alla
roulette di questo suo campiona-
to Casino' (pronunciatelo con l'
accento, mi raccomando).
Insomma: dal progetto (ancorchè
solo abbozzato) si è passati, col-
pevolmente, a una scommessa.
Non ci piace, ma dobbiamo prender
atto. Chi scommette sa che lo fa
a vantaggio del... banco, il solo
che non ci rimette. Ma anche sa
(spera) che arrivi il colpo buono,
quello che potrebbe davvero cam-
biargli la vita. E' il fattore c...
Sapranno i nostri eroi dar corpo,
con una prestazione di grande
sacrificio, a una gara che giusti-
fichi un po' di c. ? Non ci piace
memmeno questo, ma è il nostro
auspicio.


