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VICENZA
Parco Querini
5 e 6 maggio

dalle 9 alle 20INGRESSO GRATUITO
Informazioni: www.acmilan.com oppure ASD Camp 2000 - 0444.566124

Fatto questo numero di SPORT, che esce alla
vigilia di Vicenza-Bologna, siamo partiti per
Caorle. Non è il nostro ponte, non andiamo in
vacanza: a Caorle si giocano le partite del
Trofeo Nicolli, che è un'altra delle nostre...
Champion's. Come per la passata stagione il
CRV ha affidato a SPORT quotidiano l' uffi-
cio stampa della manifestazione, che trova
spazio anche sul nostro sito internet, con for-

SPORT torna in edicola sabato 5 maggio
mazioni, risultati, provvedimenti del giudice
sportivo, etc.
E' un impegno non da poco, che assolveremo
con il consueto spirito di servizio. Morale:
sino al 2 siamo a Caorle. Conseguenza: il
prossimo numero di SPORT in edicola sarà
quello di sabato 5 maggio, a tiratura eccezio-
nale: verrà spedito anche a tutte le 1000
società di calcio del Veneto!

Quando Pieraldo Dalle Carbonare rilevò il Vicenza, si era sul finire
degli anni Ottanta e il Vicenza era in serie C. Per la verità c'era da un
po' di tempo e rischiò subito di finire in... C2: salvo allo spareggio di
Ferrara contro il Prato, con Savoini in panchina (che aveva sostituito
Gasparin il quale a sua volta aveva sostituito Fogli). Venne Caramanno,
ma la musica cambiò soltanto dopo un'altra stagione ancora quando
riapprodò in riva al Bacchiglione il toscanaccio di San Miniato
Basso, Renzo Ulivieri. E' a lui (e a nessun altro in così rilevante
misura) che si deve il rilancio del calcio vicentino.
Una stagione di assaggio, la promozione in quella successiva e una
prima serie B di alto livello, con una squadra in crescita che un anno
dopo conquistava (Guidolin) la promozione per il ritorno in una serie
A che mancava dai tempi di... Paolo Rossi (oggi l'ex Pablito ha
cinquantuno anni, fate un po' voi i conti).
Perchè quest' approccio alla partita? Perchè è a Renzo Ulivieri (con
tutto il rispetto per Iachini, Gregucci e persino Guidolin) che il
Vicenza degli ultimi vent'anni deve riconoscenza assoluta, totale.
Uscire dalle secche della C non era facile (e "Renzaccio" c'era già
riuscito col Modena e poi lo fece anche a Bologna, centrando tre
promozioni di fila), servivano grande esperienza, grandi doti tecni-
che, dedizione totale alla causa e assoluta moralità. Tutti talenti che

Renzo Ulivieri a Vicenza ha speso sino in fondo, con una passione al
limite dell' affetto (quest' ultimo ricambiato sul piano personale dalla
compagna vicentina Emanuela che gli ha dato anche una figlia).
Fosse stato, come all'andata, Ulivieri alla guida del Bologna che tenta
l' aggancio alla serie A, personalmente al dolore fisico (da tifoso) di
un' eventuale sconfitta avrebbe fatto da contraltare la soddisfazione
mentale (da amico riconoscente) che i tre punti erano andati a uno che
in questa città merita rispetto e considerazione in eterno. Invece...
Invece Renzo Ulivieri è stato esonerato dal suo presidente, quel
Cazzola che si è occupato anche di basket e sta vendendo il "suo"
Motor Show per potersi dedicare solo al calcio (è una promessa o una
terribile... minaccia?).
E allora che aspetti, Vicenza, per ringraziare... Renzo Ulivieri?
Battilo questo Bologna, che oggi è solo di Cazzola. Battilo per
benino, come fosse un... baccalà da tenere in ammollo e poi cuocere
"alla vicentina", cioè a fuoco lento, lasciato a "pipare" per quelle due
ore circa che dura una partita. Battilo perchè ad Ulivieri un Bologna
sconfitto non farà certo piacere (è un serio anche nei confronti dei
piatti su cui ha mangiato), ma a noi l'idea di un Cazzola-baccalà fa un
piacere enorme. Dateci questa soddisfazione, ragazzi!

Gianmauro Anni

Orsiana va in Seconda
battendo il Ca' Trenta
nella sfida spareggio!

TERZA CATEGORIA

L'intervista a Luca Rigoni
(se segna al Modena pagherà la pizza!)

COSI' I PLAY OFF
Nel girone A:Almisano, Brendola, Grifoni (più una tra
Brogliano e Asigliano, allo spareggio). Nel girone B:
Montecchio Precalcino, Palladiana Vigardolo, Grantorto
e Galvan Auto Motta - Nel girone C: Ca' Trenta, Virtus
Marano, Recoaro e Giavenale - Nel Bassanese (due
posti): V.Angarano, Campolongo, Cusinati e S.Vito.

Vicenza-Bologna nel nome di... Ulivieri!


