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Nel maggio del '90 i biancorossi vinsero e andarono allo spareggio con il Prato (per la C1)
GRAZIE CAMPIONI
Bertesinella, San Quirico,
Almisano e Botafogo

Per Modena è già passata un'altra... salvezza

Città di Vicenza: si parte lunedì 13 maggio

Corsi e ricorsi della storia calci-
stica: senza scomodare
Giambattista Vico, il filosofo,
storico e giurista campano che
terorizzò come nella storia non
vi fosse un autentico progresso,
bensì al contrario un eterno ri-
torno di cicli sempre uguali  tan-
to che alcuni accadimenti si po-
tessero ripetere con le medesime
modalità, anche a distanza di
tanto tempo, alla vigilia della
partita più importante della sta-
gione del Vicenza forse non è
sbagliato pensare (e sperare) che
si possa ripetere quanto accadu-
to in passato con successo.
Bisogna dunque andare indietro
di quasi 23 anni per trovare il
precedente di buon auspicio: era
il 27 maggio ed i biancorossi
andando a vincere per 1 a 0 a
Modena (gol di Butti) conqui-
starono un successo fondamen-
tale per poi arrivare allo spareg-
gio contro il Prato a Ferrara.
Alla guida di quel Vicenza c'era
una bandiera biancorossa, Giulio
Savoini, che proprio per le sfide
più "calde" riusci a motivare un
gruppo che sembravA avviarsi
inerosabilmente verso la C2.
Questa volta lo spettro è quello

Il presidente dell'Associazione
italiana calciatori e due ori di
Londra: il tradizionale appunta-
mento con Sport Veneto in Festa
avrà dei protagonisti d'eccezio-
ne. Sono infatti Damiano Tommasi,
Marco Galiazzo e Oscar De
Pellegrin i "Leoni d'Argento" che
saranno premiato dal Coni Re-
gionale del Veneto in occasione
dell'appuntamento che si terrà
venerdì 10 maggio, a partire dal-
le 19.30, nella prestigiosa sede
di Villa Curti a Sovizzo (via
Roma 64). Come sempre, per
l'occasione si ritroveranno atle-
ti, tecnici, dirigenti e giornalisti
a celebrare i successi di un'anna-
ta sportiva speciale.
Nella serata presentata da Luca
Ginetto ed Elisa Santucci, oltre
ai "Leoni", verranno consegnate
le benemerenze sportive relati-
ve al 2010 e al 2011 e i premi
assegnati dal Coni Veneto. Tra
questi i premi ai dirigenti e alle
promesse segnalate dalle dele-
gazioni provinciali del Coni, ol-
tre ai premi per lo sport a scuola

a Vittorio Fontanella, per la soli-
darietà nello sport a Claudio Carta
e al giornalista sportivo dell'an-
no, Andrea Schiavon.
Il "Memorial Gianluigi Levorato",
in ricordo del presidente del Coni
regionale scomparso nel 2006,
premierà un dirigente che per
lungo tempo si è dedicato all'at-
tività del Comitato Olimpico e
quest'anno sarà assegnato a
Umberto Nicolai.
I PREMIATI
Leoni d'argento
Damiano Tommasi
Oscar De Pellgrin
Marco Galiazzo
Unione stampa sportiva italia-
na: Andrea Schiavon
Scuola: Vittorio Fontanella
Sport e Solidarietà: Claudio Carta
Società centenarie:
Tiro a Volo Venezia-Lido
Tiro a Volo di Padova
Cai Venezia
Stelle d'oro al merito sportivo
Gianfranco Bardelle, Luciano
Trevisson, Famiglia Luciano
Gaggio (in memoria), Franco

Basso, Ernesto Gallo, Sergio Zorzi
Tiro a segno nazionale, sezione
di Vittorio Veneto
Memorial Levorato: Umberto
Nicolai
Amici dello sport CONI Veneto
Regionale
Fondazione Cariparo
Rigoni di Asiago
Provinciale
Conquest Cadoneghe (Padova)
Veronamercato Spa (Verona)
Fondazione Zoe (Vicenza)
CONI provinciali - Atleti:
Anna Comarella, FISI
Mariaelana Agostini, FIDAL
Riccardo Passarotto, FIHP
Beatrice Cal, FCI
Andrea Zorzetto, FCI
Maria Lucia Zorzetto, FIPE
Marco Meneguzzo, FIPE
Dirigenti:
Gianfranco Rizzardore, FISI
Gianfranco Vanni, FIHP
Vittorino Gasparetto, FCI
Nevio Corich, FIP
Marco Riato, FICr
Paola Molinaroli, FIP
Luciano Brunelli , FIP

Il softball torna in campo

"Leoni d'argento del Coni" a Sovizzo

Il 1° maggio resterà una data importante per il softball vicentino:
mercoledì scorso, infatti, è stato tagliato il nastro del campo di via
Lago di Massaciuoccoli alla presenza del sindaco Achille Variati
e degli assessori Umberto Nicolai e Massimo Pecori. Dopo alcuni
decenni, dunque, si torna a giocare anche al femminile!

Torna la Uefa Regions’ Cup, il
massimo torneo continentale in
ambito dilettantistico, nel Veneto
per l’ottava edizione della fase
finale (21/29 giugno) che vedrà
la rappresentativa del Comitato
Regionale sfidare altre 7 squa-
dre qualificate per il final round.
Ieri nella sontuosa Villa Bassi di
Abano Terme sono stati sorteggiati
i gironi ed i veneti si affronteran-
no nel girone A i nord irlandesi,
gli azeri e gli ungheresi.
Nel gruppo B sono state inserite
le temibili Catalogna e la russa
Olimp, la formazione bielorussa
e quella bulgara. Le prime di
ogni raggruppamento si qualifi-
cano per la finale del 29 giugno.

UEFA REGION'S CUP
Il Veneto grande vetrina del calcio dei dilettanti
Dal 21 al 28 giugno torna dopo quattordici anni il più importante torneo europeo

della serie C, o meglio, della
Prima Divisione come recitano i
nomi dei nuovi campionati. Una
serie da dove, al di là dei nomi, è
sempre difficile risalire. Certo il
Vicenza visto sabato contro
l'Empoli, a parte il quarto d'ora
iniziale, non sembra avere quel
carattere necessario per tentare
l'impresa. Ma anche alla vigilia
delle trasferte di Padova, Vero-
na e Brescia non molti avrebbe-
ro investito un cent sulla truppa
di Dal Canto, che una volta pre-

so gol sembra sempre... squa-
gliarsi. Certo è che i risultati
delle diretti concorrenti, Ascoli
in primis, lasciano accese le spe-
ranze in modo da giocarsi un'in-
tera stagione (e qualcosa di più)
nella sfida del 18 maggio al Menti
contro la Reggina. Quel giorno
la curva sud sarà "chiusa" ma
poco cambia: i tifosi restano un
patrimonio della squadra. Di quella
decina che sfonda i cancelli si
può fare anche a meno...

p.a.


