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Il Vicenza nella tana dei lupi (e di... Paonessa)

Le nostre fotocronache
LONGARE C. 0
PILASTRO ORGIANO 0

B.ZUGLIANO 0
LUGO CALVENE 2

I NOSTRI RAGAZZI: DA PAGINA 8 TUTTE LE CRONACHE
Baby biancorossi: derby con Verona e Padova per le squadre regionali

TERZA CATEGORIA: ora vanno di moda i bomber-lampo

SPORT nel fine settimana sarà su questi campi
TERZA:  Longa 90-Union Borso 98 e Toniolo-Ospedaletto

ESORDIENTI: Longare Castegnero-Vicenza
FEMMINILE: Exto Schio-Valli del Pasubio

AIAC: un pallone d'argento
per gli allenatori dimenticati
E il rinnovato impegno dell' associazione
per una categoria a maggior professionalità

Dici Aiac e pensi (almeno il lettore di SPORT) al Pallone d' argento.
Che è giunto alla sua settima edizione, sempre legato al Trofeo Andrea
e Stefano, sempre sotto l'ala di un comune di Vicenza e un assessorato
allo sport che anche quest'anno non ha fatto mancare il suo sostegno
e "presterà" a giugno la sua sala d'onore, quella "degli Stucchi", per la
prestigiosa cerimonia di premiazione.
Della manifestazione parliamo all'interno, dando conto della conferen-
za stampa che si è tenuta nella sala rossa del Municipio, ospiti dell'
assessore allo sport Franco Morsoletto.
Ma dici Aiac e pensi anche al lavoro fatto all'associazione degli
allenatori, un "sindacato" che oggi - grazie alla tenacia di quanti hanno
lavorato per questo obiettivo anche nella nostra provincia - è una delle
"componenti" della Figc, come ha sottolineato il neo presidente
provinciale Alessandro Belluomini. E una "componente" ha respon-
sabilità diversi, maggiori, forse proprio perchè "conta" di più.
Ecco allora che all' amicizia per il Trofeo Andrea e Stefano ("Con quei
due ragazzi io ho giocato assieme" ha ricordato commosso il vice
presidente Alberto Maraschi), si aggiungono altri motivi di azione
comune in un mondo, quello degli allenbatori di settore giovanile,
troppo spesso dimenticato.
Anche di queste iniziative parliamo all'interno: l'anagrafe dei quasi
mille allenatori tesserati in provincia di Vicenza, 396 dei quali anche
adereti all'Aiac; un corso dedicato alla preparazione dei portieri,
aspetto sul quale poco si soffermano i vari corsi federali.
Ma dici Aiac ( e Sport) e ti attendi ancora qualcosa: è quanto ci siamo
detti anche noi (dell'Aiac e di Sport): lavorare assieme per il bene dei
ragazzi che crescono giocando a calcio è una grossa opportunità, un
onore e un privilegio. Cercheremo di fare del nostro meglio.

Il Gran Galà del calcio Triveneto
UN PREMIO ANCHE PER ZANCOPE'
Si svolgerà lunedì 12 novembre prossimo, al Centro Sport
Palladio di Vicenza (con inizio alle ore 10,30), la cerimonia
di premiazione della settima edizione del “Galà del Calcio
Triveneto”, annuale appuntamento dedicato al Triveneto,
con ribalta riservata ai calciatori delle squadre professionistiche,
Calcio a 5, Calcio Femminile, allenatori e arbitri di Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, che nella
passata stagione più degli altri hanno saputo mostrare
qualità e continuità di rendimento nell’arco del rispettivo
campionato. Anche per questa edizione l’iniziativa pro-
mossa dall’Associazione Italiana Calciatori assieme all’Ussi
Veneto (Unione Stampa Sportiva Italiana) e in collabora-
zione con l’Associazione Sportiva Sport Planet di Vicenza,
riserverà molte sorprese a partire dall’ospite che animerà
la prima parte della manifestazione: sarà infatti il campione

del Mondo 2006 ed ex portiere della Lazio Angelo
Peruzzi il principale protagonista del dibattito, sui temi
più importanti dell’attuale stagione calcistica, con alcuni
alunni delle classi delle scuole medie superiori della città.
Quindi spazio ai premiati: i vincitori dell’edizione 2007
sono, dalla Serie A alla C2, Sergio Pellissier (Chievo),
Antonio Di Natale (Udinese), William Viali (Treviso),
Riccardo Allegretti (Triestina), Alberto Comazzi (Ve-
rona), Adriano Zancopè (Vicenza), Manuel Iori (Cittadella),
Andrea Cano (Padova), Giuseppe Aprea (Venezia),
Alessio Pirri (Bassano), Stefano Favret (Portogruaro),
David Bianchini (Südtirol) e Simone Dal Degan (Rovigo).
Premi speciali a Angelo Gregucci (miglior allenatore),
Fernando Grana (Calcio a 5), Patrizia Panico (Calcio
Femminile) e Dino Tommasi (miglior arbitro).

E' morta a Bassano la mamma di Gigi Agnolin: oggi i funerali
I "nostri" raccattapalle raccontano l' esperienza al Menti!
FILIPPO LORA: A 14 ANNI LASCIA IL REAL VALDAGNO PER ANDARE AL MILAN!

MARTEDI' IN EDICOLA
La Terza Categoria
e i suoi BOMBER
Il Torneo Amatori
PULCINI: i risultati
e le... "classifiche"


