AIAC&SPORTquotidiano
Parte oggi un'iniziativa sperimentale di collaborazione con l'
AIAC di Vicenza, l'Associazione degli allenatori italiani di
calcio. Questo numero non solo va in edicola e ai nostri soliti
abbonati, ma viene spedito a tutti i tesserati AIAC (circa 300) e
a tutti gli allenatori patentati FIGC ma non ancora aderenti all'
Aiac (circa altri 700). E' il modo che Aiac, con la collaborazione
di SPORT, ha scelto per "comunicare" che il primo incontro
tecnico del 2008 sarà con MIMMO DI CARLO, ex biancorosso
ed allenatore del Parma in serie A, l' 11 febbraio, alle 20.30, nel
Municipio di Sovizzo.
Con l' AIAC vogliamo trovare tutte le sinergie possibili, nel
rispetto delle reciproche competenze. Ci piacerebbe che all' Aiac
(presidente nazionale Renzo Ulivieri) e alle sue iniziative
aderissero il maggior numero possibile di tesserati; l' Aiac dal
canto suo è convinta che agli allenatori della provincia (i suoi e
gli altri) leggere SPORT in fin dei conti non... fa male. Tutta qui
la base di un lavoro comune che speriamo lungo e proficuo.
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Il Vicenza come... Valentino: vestito di nuovo!
Foto di gruppo dei neo arrivati (manca solo Andreolli)

Oh! Valentino vestito di nuovo,
come le brocche dei biancospini!
Solo, ai piedini provati dal rovo
porti la pelle de' tuoi piedini;
porti le scarpe che mamma ti fece,
che non mutasti mai da quel dì,
che non costarono un picciolo: in vece
costa il vestito che ti cucì.
Costa; ché mamma già tutto ci spese
quel tintinnante salvadanaio:
ora esso è vuoto; e cantò più d'un mese
per riempirlo, tutto il pollaio.
Pensa, a gennaio, che il fuoco del ciocco
non ti bastava, tremavi, ahimè!,
e le galline cantavano, Un cocco!
ecco ecco un cocco un cocco per te!
Poi, le galline chiocciarono, e venne
marzo, e tu, magro contadinello,
restasti a mezzo, così con le penne,
ma nudi i piedi, come un uccello:
come l'uccello venuto dal mare,
che tra il ciliegio salta, e non sa
ch'oltre il beccare, il cantare, l'amare,
ci sia qualch'altra felicità

Tra i Canti di Castelvecchio
di Giovanni Pascoli c'è il
notissimo Valentino. Un po'
perchè il 14 febbraio è dietro
l'angolo, un po' perchè mica
si può sempre scherzare con
i Cugini di... Zampagna, vi
proponiamo quei versi per
un Vicenza "vestito di nuovo". Mutatis mutandi (che
vuol dire solo cambiato ciò
che c'è da cambiare) gli elementi comuni sono diversi:
da quei piedini (che per la
verità costano più di qualche picciolo), al mese di riferimento (gennaio) e soprattutto quel tintinnante
salvadanaio, riempito con
le uova di un mese intero,
che ora è vuoto. Speriamo
solo in un... finale migliore:
a marzo la felicità dovrebbe
essere un'altra classifica!

Arrivi di gennaio: il portiere Fortin (definitivo) dal Cagliari; i difensori Andreolli
(prestito) da Roma/Inter, Minieri (d) dall' Ascoli; i centrocampisti Bernardini
(d) dall' Atalanta, Passiglia (d) dal Pisa e Perruli (comproprietà) dall' Ascoli; gli
attaccanti Zampagna (d) dall'Atalanta e Matteini (p) dal Parma. In compenso
sono partiti: i difensori Fissore (p) all'Atalanta, Giubilato (p) al Bologna, Nastos
(d) all'Ascoli); i centrocampisti Giacomini (p) alla Ternana, Rigoni (c) al Chievo,
Serafini (c) al Piacenza; gli attaccanti Dal Bosco (p) al Mezzocorona e Sforzini
(p) al Ravenna.
Non c'è dubbio: la stazione vicentina del "mercato di riparazione" deve aver visto
una vera e propria folla sul marciapiede prima che si chiarisse il quadro di arrivi
(otto) e partenze (altrettante). La prima domanda da porsi è semplice: in estate
era stato sbagliato tutto o quasi, visto che quattro dei nuovi hanno preso altre
direzioni, assieme ad altrettanti "confermati"? La risposta sembra implicita, ma
la realtà non sempre è come potrebbe sembrare. Beneficio del dubbio.
La seconda domanda è altrettanto semplice: i nuovi sono più forti di quelli che
sono partiti? Anche in questo caso guardarsi dalle risposte che sembrano sin
troppo scontate. La morale è che dalla seconda di ritorno vedremo in campo un
Vicenza assolutamente nuovo. E' la realtà. Col beneficio della speranza.

Viareggio: partita bene la Primavera con lo Sparta Praga
ma poi subisce un "cappotto" con i belgi dell' Anderlecht
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I nostri "raccattapalle" raccontano la partita

Dal Zotto (Cogollo) ha 40 anni, due figli
e un sogno: conquistare la promozione!

CAMPIONI: MolinaRozzampiaSanto (j)

