Torneo delle Regioni:
organizzerà il Veneto!
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 14 novembre
scorso, ha deliberato di assegnare la sovrintendenza tecnicoorganizzativa, oltrechè disciplinare, del Torneo delle Regioni
2008, nella categoria “juniores”, al Comitato regionale Veneto.
Il Torneo si svolgerà nella settimana pasquale dal 17 al 25 marzo
2008 e la L.N.D. provvederà ad emanare, con un proprio Comunicato ufficiale, il Regolamento della manifestazione.
SPORT - Manifestata la "disponibilità" il Veneto è stato subito
premiato: gli toccherà l'organizzazione del prossimo Trofeo
delle Regioni, la manifestazione di punta della LND destinate ai
giovani. Per Gianni Guardini e il suo staff una bella soddisfazione. A lui il più cordiale in bocca al lupo e per quanto ci rigurda
un impegno: cercheremo di fare la nostra parte.
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Si ritorna a giocare: non facciamo i fessi!
(g.a.) Si ritorna a giocare e non vi
nascondiamo che siamo un po'
preoccupati. Non tanto dalla formazione del Vicenza a Rimini (o
da quelle di altre squadre in altre
città) ma dalla possibilità che
viene restituita ai vari "branchi"
di fare i fessi. Passata la settimana
quaresimale senza calcio, molti
potrebbero esserne tentati, in un
paese come il nostro che ha sempre tanti colpevoli e pochi... puniti. Ma poichè il paese si costruisce più con gli esempi che con le
proteste, vogliamo sperare che i
tifosi biancorossi (tra i non molti
che possono seguire la propria
squadra in gruppo) vogliano capire l'aria nuova che sta tirando
nel mondo del calcio.
Se tanti vecchi equilibri vacillano
(ne sa qualcosa Matarrese) perchè
non cominciare a "gemellarsi" con
tutti i tifosi, in casa e in trasferta,
dando vita a quel "terzo tempo"
che SPORT indicava da... secoli
come strumento di comunicazione e solidarietà tra i i dilettanti e
la cui moda, dai pulcini in avanti,
si sta estendendo? Meglio seguire questi esempi o comperare
"anfibi" sempre più pesanti per
sperare nello scontro con gli avversari?
Cominciamo a ragionare o vogliamo essere tra quelli che fanno i
fessi (e probabilmente lo sono)?

L'INTERVISTA DEI NOSTRI RAGAZZI Montecchio: "terzo tempo"
nelle gare juniores e allievi

Zancopè: lezione di... buonsenso

Dall'inizio dei campionati Juniores e Allievi a Montecchio Maggiore
un gruppetto di mamme che si autodefinisce, con qualche velleità,
Comitato per il fair play, stupisce ad ogni incontro casalingo le squadre
ospiti con dirigenti e genitori al seguito, offrendo, alla fine di ogni
incontro, qualsiasi sia il risultato, sorrisi e prelibatezze.
Così facendo, tra un panino e un bicchier, pensano di contribuire al
raggiungimento di un obiettivo veramente importante, quello di fare in
modo che tutte le partite di calcio giovanile siano momenti di sano e
corretto agonismo per gli atleti e di divertimento per gli spettatori,
evitando situazioni di tifo pericoloso e reazioni incontrollate sia in
campo che sugli spalti.
E' quanto si propone il progetto Fair Play che si concretizza in pochi,
ma irrinunciabili comportamenti: accogliere la comitiva dei genitori
ospiti, fornire informazioni su eventuali passeggiate da effettuare in
attesa dell'inizio, invitare ad una sosta al bar, offrire uno spuntino sia
agli atleti che ai genitori.
E che spuntino, visto che le mamme fanno a gara per dimostrare le loro
abilità culinarie.
Scherzi a parte, è questo un modo simpatico per stemperare le tensioni
della competizione e scambiare opinioni focalizzate su varie argomenti. Si parla di calcio, ma anche di scuola e, soprattutto, delle difficoltà
e delle preoccupazioni dei genitori che si trovano a dover conciliare i
problemi dei loro figli adolescenti con le richieste della pratica sportiva
in una società sempre più complessa.
Superate l'iniziale comprensibile diffidenza e timidezza, si instaurano
relazioni di grande cordialità e di apprezzamento sia per l'accoglienza
che per il progetto in sé che ha uno sponsor autorevole nella persona
del presidente Aleardi.
Egli infatti spera che anche questa iniziativa sia un tassello per la
realizzazione di una società di calcio giovanile attenta non solo allo
sviluppo delle potenzialità atletiche dei giovani calciatori, ma anche
alla loro formazione come individui e cittadini.

Baby biancorossi: sfide incrociate
contro il Treviso e il Montebelluna
Tavecchio: il pericolo della finanziaria
Gran galà del calcio: lunedì si ricupera
Fotocronaca Esordienti: Sovizzo-Tezze
SPORT nel fine settimana sarà su questi campi
TERZA CATEGORIA
Caltrano - Ponte dei Nori e Siggi Schio - Cogollo
ESORDIENTI
Brogliano - San Vitale 1995
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La Terza Categoria
e i suoi BOMBER
Il Torneo Amatori
Pulcini verso la Champion's

I NOSTRI RAGAZZI: DA PAGINA 8 TUTTE LE CRONACHE
TERZA CATEGORIA: Castellan, il cecchino da... cinghiali

