
LND: domenica a Roma si terrà l'assemblea straordinaria
SGS: le nuove regole per i "Piccoli Amici" (si parte il 29 marzo)
CONVEGNI: sabato a Pieve di Soligo e lunedì a Cittadella
Martedì al Mercante Glerean spiega come "allenare nel futuro"
Il tecnico sarà ospite dell'incontro dibattito in programma nella sala L. Agnolin alle 20.30 insieme con Enrico Mendo e Antonio Lacara
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Prima pagina in... Rete
La Prima Pagina di SPORTquotidiano, proprio così come la
vedete, quest'anno è "in rete"! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa, ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" (e già
che ci siamo stiamo anche aggiornando il sito).

Il Vicenza va a Verona per provare a vincere!

APPELLO A GREENPEACE: CI SONO I PULCINI DA SALVARE DAL SGS

Quando si giocò la partita d'an-
data, al Menti, il Verona era avanti
di tre punti: avesse vinto il Vicenza
lo avrebbe raggiunto e invece il
successo (fortunato) toccò ai cugini,
che se ne fuggirono a + 6 e qual-
cuno scuoteva la testa: così stac-
cati persino dal... Verona, finire-
mo in serie B di sicuro.
Dopo 21 partite le squadre si
ritrovano e la situazione è più
che rovesciata: il Vicenza ha 36
punti, il Verona 29. Il vantaggio
biancorosso è di sette lunghez-
ze: anche se vincessero i gialloblù
rimarrebbero pur sempre a quat-
tro punti, una distanza conside-
revole.

Vuole dire che il Vicenza in 21
gare ha ricuperato la bellezza di
13 punti (7 del vantaggio attuale,
più i 6 dello svantaggio di allo-
ra), che potrebbero diventare 16
se i biancorossi restituissero lo
scherzetto dell'andata, andando
cioè a riprendersi al Bentegodi
quello che è stato loro tolto (e
immeritatamente, ripetiamo) al
Menti.
Messe così le cose, ce n'è abba-
stanza per focalizzare la "mission"
del Vicenza nel derby: l' obietti-
vo è vincere, gli altri risultati
non servono se si vuole dare
continuità a una svolta che non è
casuale, ma ha solidissime moti-

vazioni tecniche facilmente rias-
sumibili: un Cudini (per la dife-
sa) e un Foti (per l' attacco) in più
in una squadra che aveva già un
centrocampo tra i migliori della
categoria.
E allora vale la pena provarci e
con convinzione. Lo diciamo
soprattutto per Foti, che con il
Pescara abbiamo visto più impe-
gnato a cercare dove fosse finito
Schwoch che a giocare. Ha visto
cosa è successo (sostituito tra un
tempo e l'altro) e dovrebbe ba-
stargli per fargli ritrovare la bal-
danza dell' iniziativa personale.
Magari sbaglierà, sarà discusso,
ma almeno sarà... se stesso!

Il Vicenza a braccia alzata sotto la curva sud dopo il successo
con il Pescara. Domenica sarà al Bentegodi senza i suoi tifosi

IN PRIMO PIANO
Campolongo-S.Vito
OSSERVATORIO
Storie di baby bomber
(e di goleador che tornano)

Quinto - Gazzo (A)Brogliano - Trissino (E)
LE FOTOCRONACHE

Per la prima volta non ci saranno i sostenitori biancorossi al seguito
del Vicenza nella trasferta di domenica per il derby con il Verona.
In compenso gli esponenti dei Centri di coordinamento dei tifosi di
tutta Italia si ritroveranno sabato mattina a Gallio per un convegno dal
titolo "Il calcio ad un bivio.. fabbrica di sogni ... o sconfitta dello
sport!

I Centri di coordinamento sabato in convegno a Gallio
Questo il programma dell'incontro, che si terrà nella sala convegni
del Comune di Gallio. Alle ore 10 ci sarà il saluto da parte del sindaco
di Gallio dott. Antonella Stella; alle ore 10.15 l'inizio dei lavori con
esposizione del tema da parte di un delegato FISSC, a cui seguirà
dalle ore 10.30 l'opinione degli ospiti tra cui l'avvocato Sergio
Campana, presidente dell'Associazione calciatori, il prof. Luigi

Agnolin, presidente del SGS nazionale, Nella Grossi - presidente
nazionale dell'ANFISSC, il dott. Paolo Bedin, direttore di gestione
del Vicenza Calcio. Al termine delle relazioni, intorno alle ore 12.15,
un dibattito con scambio di opinioni tra tifoseria ed ospiti.
Quindi, alle ore 13 circa, il congedo con pranzo per tutti i partecipanti
all'Hotel Gaarten. Alle ore 14.30 è prevista la conclusione dei lavori.
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