
A Gitando la grande vetrina di "Sport.vi"
TENNIS: sabato le semifinali dei Comuni

NOSTRI RAGAZZI
LE "CRONACHE"

VICENZA BABY
Fine settimana con più

ombre che luci per i giovani
biancorossi: perdono i più

grandi, la Primavera a
Napoli, gli allievi nella sfida
casalinga con la Ternana ed

i giovanissimi impegnati
nella "Manchester Cup".

Ko anche i "prof". nel
derby con il Padova. Una

sconfitta (con Malo) ed una
vittoria per gli esordienti
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Per saperne di più...

www.caffevero.it

Con la Ternana al Menti per lo scatto decisivo
Difendersi per... attaccare: è il "modulo Dal Canto" che ha funzionato anche con il Padova

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Habemus Papam? No, abbiamo il primo Papa Francesco
Miratissime le prime parole del nuovo pontefice ai fedeli di piazza
San Pietro: per darvi il Vescovo di Roma i "fratelli" cardinali sono
stati costretti ad andare a cercarlo dall' altra parte del mondo - I
salotti della capitale sono in fibrillazione: una Chiesa votata alla
povertà è peggio di una condanna a... morte - Malattia: altri esami"

(g.a.)  "Davanti al portiere serve
una diga più convincente di quella
messa in mostra con il Bari
(Martinelli, che fatica!), a cen-
trocampo non ci sarà Ciaramitaro
ma Castiglia (che i gol quando
va avanti non li sbaglia)". Chi ha
scritto queste cose alla vigilia di
Padova-Vicenza?
Naturalmente... noi, che annun-
ciavamo un derby in cui i bian-
corossi per vincere si sarebbe-
ro... difesi!
Così è stato, così il "modulo Dal
Canto" ha fruttato il quarto suc-
cesso esterno consecutivo, nel
quale non solo avevamo credu-
to, ma ci eravamo persino per-
messi di anticipare che avrebbe
segnato... Castiglia!
Adesso potreste dirci che ne sap-
piamo una più del Diavolo (o
che con  quest' ultimo siamo d'...
accordo: non fa differenza) e
invece siamo noi a dirvi che il
Dal Canto tecnico ci piace più
del giocatore (pur buono) che
era, perchè lo troviamo (al con-
trario dell' opinione che ne ha
oggi il suo ex presidente Cesta-
ro) molto duttile nel suo prag-
matismo, al punto non solo di ri-
spedire in panca Martinelli dopo
la prova deludente con il Bari,
ma di insistere su una difesa fatta
di... difensori, quindi senza Di
Matteo che a nostro parere po-
trebbe (udite, udite) magari es-
sere rispolverato nel suo ruolo
abituale, quello di esterno sini-
stro d' attacco, con Semioli a
destra (lui pure dalla sua parte) e
conseguente rientro nei ranghi
dell' evanescente, sin qui, Bellaz-
zini (se "indoviniamo" anche que-
sta ci metteremo a dare i numeri
al lotto!).
Scherzi (mica tanto) a parte: ci
pare che Dal Canto sia molto
rapido nel cogliere l' aria che tira
nello spogliatoio e lo sia altret-
tanto nel capire quel che sta ac-
cadendo in campo. Non farà sem-
pre la cosa più giusta (e chi mai!)
ma è uno che ci prova e anche
con le sostituzioni, i cosiddetti
rimedi, non ha paura di rischia-
re. Basterà per affondare la Ter-
nana? E' sperabile, per comin-
ciare a guardare avanti.

AIC: lunedì 25 a "lezione" con Dal Canto
sul tema: gestione del cambio di panchina

SPECIALE CALENDARIO PULCINI: 12 PAGINE DA CONSERVARE

ESCLUSIVA: 3 fotocronache Tiziano
Cunico

al vertice

Gira e rigira il bastone di co-
mando in casa biancorossa è
passato nelle mani di Tiziano
Cunico, imprenditore che ha
affiancato sin dall' inizio la
cordata dei "casolini" nel riu-
scito tentativo di riportare in
Italia la proprietà del Vicenza,
sottraendolo a quello che or-
mai stava diventando il totale
disinteresse dell' Enic, impe-
gnato con Daniel Levy nella
guida del Tottenham (proprio
gli inglesi che hanno rifilato
tre gol all' Inter, e oggi sono il
12° club al mondo per incassi).
Tiziano Cunico era stato più
volte in passato sul punto di
vedersi affidare la presidenza,
ma aveva preferito sempre un
ruolo più defilato, anche perchè
impegnato nelle trattative per
la cessione della quota di mag-
gioranza Sisa-Cassingena, al
miglior offerente. Un ruolo nel
quale è ancora impegnato.
Se oggi Cunico fa un passo
avanti, allora, significa che il
doppio incarico non nuoce più
alla trattativa o alle trattative.
Meglio così. Si merita il nostro
"in bocca al lupo". Doppio!

3^: Monte Malo-Giavenale

G: Union OC-Costabissara

E: Riviera Berica - Longare

L'A.I.A.C. sezione di Vicenza organizza per lunedì 25 marzo con
inizio alle ore 20.30, all'Hotel  Ristorante Pizzeria “Al Company” in
Strada Padana verso Padova 52,  un incontro di aggiornamento che
vedrà come ospite il tecnico del Vicenza Alessandro Dal Canto.
Il tema della serata sarà: “Gestione del cambio di panchina:
relazioni, metodologia e aspetti psicologici”
Inoltre, verrà fatto un richiamo ai giochi di posizione trattati da
Maurizio Viscidi in occasione dell’ultimo incontro.

 I "Racconti Paralimpici" con
Valeria Zorzetto e Andrea Borgo

Cunico si
presenterà
oggi alla
stampa


