
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - info@sportquotidiano.it

ANNO XVIII - N. 90  SABATO 17 NOVEMBRE 2007 1,30
Spedizione A P 45% - Art. 2  Comma 20/b Legge 662/96 Vicenza Ferrovia

Una domenica per... dimenticarne un'altra!

I NOSTRI RAGAZZI: DA PAGINA 6 TUTTE LE CRONACHE
Baby biancorossi: per gli allievi derby con il Montecchio (è secondo)

TERZA CATEGORIA: la storia di Ghisleri (R.Toniolo)

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

A SPORTquotidiano
Per chi ama lo sport ed il calcio ecco da Grantorto una notizia da prima
pagina senza bottiglie molotov e manganelli.
Sabato 10 novembre era in calendario la partita: Grantorto – Palladiana
Vigardolo, del campionato Juniores provinciale. Una partita come
tante altre tra due squadre che tradizionalmente fanno parte dello
stesso girone: fin qui nulla di strano. Il fatto nuovo, ed inusuale per la
nostra società, è che sabato la Palladiana si è ritrovata a disputare la
partita con soli 10 uomini, a causa di una gita scolastica e di  quattro
giocatori ammalati.
La sorpresa è arrivata quando anche il Grantorto, che non aveva
problemi di formazione, ha deciso di disputare la partita con soli dieci

uomini, per darci la possibilità di gareggiare alla pari. Ritengo che
questo fatto faccia onore all’allenatore, ai giocatori ed ai dirigenti che
hanno condiviso questa scelta.
La partita è finita 1-0 per il Grantorto, ma come presidente dell’A.C.
Palladiana Vigardolo,  mi sento di dover ringraziare tutti per l’esem-
plare prova di lealtà e sportività, sono sicuro che fatti come questo
arricchiscono i nostri ragazzi più di tante prediche e discorsi, e che
riportino la pratica sportiva alla sua giusta dimensione di confronto
leale dove il rispetto dell’avversario è considerato un valore e non una
debolezza.

Il presidente Luigi Costa
SPORT - Non abbiamo parole per ringraziare il presidente della

Palladiana Vigardolo che ci invia questa straordinaria notizia, proprio
nei giorni in cui il calcio si ferma per trovare un argine all' imbecillità
di qualche migliaio (in tutta Italia) sedicenti ultras che nel nome dello
sport (quale sport, quello di distruggere motorini, auto, vetrine?)
hanno messo a ferro e fuoco Bergamo come Milano, Roma come
Taranto. Una follia che "deve" finire, che può finire, basta che il
Governo e le Forze dell' ordine lo vogliano.
Ecco come, volendo... esagerare, si tutelano i valori del calcio: portando
alle estreme conseguenze, oltre ogni limite del "dovuto", il concetto
della sportività. Per la cronaca  l''allenatore del Grantorto è il sig.
Filippo Bevilacqua, che in passato ha giocato anche con la Palladiana.
Si vede che ha imparato bene e adesso insegna ancora meglio!

Il Vicenza con l'Atalanta
contro i tifosi violenti

Caro Presidente,
con un po’ di colpevole ritardo, ma anche con grande convinzione,
mi complimento con te, anche a nome di tutti i dirigenti, staff e
giocatori della mia squadra, per la coraggiosa iniziativa contro gli
ultras e la lettera della tua squadra di denuncia ai teppisti.
Un concreto e tangibile gesto di rigetto verso un mondo che sta
facendo deragliare il nostro movimento, screditando le nostre
gloriose Società.
Il Vicenza Calcio, pur non avendo mai fortunatamente vissuto
problematiche di tale portata, è con te, perché la strada è lunga e
difficile ma doverosa ed inevitabile.
L’obiettivo comune è quello di riaprire lo stadio ai ragazzi e alle
famiglie, creando per loro le condizioni per assistere allo spetta-
colo in modo sereno e sicuro, dissociandosi da chi vive questo sport
e i suoi eventi in modo fuorviato.
Porta avanti la tua battaglia, caro Presidente, e tutti assieme
apriremo un varco nel muro di timidezze, tentennamenti e apatia
del sistema.
Con stima,

Cav. Lav. Sergio Cassingena

FOTOCRONACHE: Exto-Valli 2-1 Longare Castegnero-Vicenza 0-0

SPORT nel fine settimana sarà su questi campi
TERZA CATEGORIA:  Monteviale - Pilastro Orgiano,
Coelsanus-Borgo Scaligero e San Pietro Rosà - Vallonara

ESORDIENTI:  VF Sovizzo - Calcio Tezze

Zancopè incanta i Nostri Ragazzi
L'intervista sarà pubblicata la prossima settimana

La Palladiana (juniores) si presenta  con soli dieci uomini
Niente paura, anche il Grantorto rinuncia a uno: grandi!


