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NOSTRI RAGAZZI: DUE PAGINE CON TUTTI I RISULTATI

La "campagna di marzo" : piove sul... bagnato
6 gare decisive in un mese: raccolti sinora due punti e
all'andata sono stati... otto - A Modena per l' impresa?

IL RENDIMENTO DI ANGELO GREGUCCI IN CARRIERA

Stagione Squadra Serie V N P Media
2002-03 Legnano C2 9 10 5 1.54
2003-04 Venezia B 12 15 19 1.10
2004-05 Salernitana B 12 12 11 1.37
2005-06 Lecce A - 1 4 0.20
2006-07 Vicenza B 12 13 12 1.32
2007-08 Vicenza B 5 11 14 0.86

TOTALE 50 61 65 1.19
% 28.40 34.65 36.93

Vicenza-Grosseto 0-0
Triestina-Vicenza 5-1
Vicenza-Treviso 0-0
10. Giornata - 18 Mar 08
1-2 Vicenza - Modena

11. Giornata - 21 Mar 08
0-0 Vicenza - Spezia

12. Giornata - 29 Mar 08
0-2 Messina - Vicenza

(g.a.) Mai così "lenta" in coda la serie B negli ultimi
anni. Ma il problema è un altro: mai così veloce in
testa, con le sei squadre che hanno interessi alla
promozione con un vantaggio di ben undici punti
sulla settima. Roba da brividi per un Vicenza che
dalle prime tre gare delle sei della "campagna di
Marzo" ha ottenuto solo due punti. Per farne otto
contro le stesse avversarie (come all'andata) servono
"almeno" due vittorie nelle prossime tre.
Roba da brividi, appunto, perchè poi sulla scena

arrivano le big del campionato (anzi, sarà il Vicenza
ad andare a far visita). Ogni partita come se fosse una
finale di Champion's, altro che "tranquilla salvez-
za". Il tutto nella speranza (sarà vana) che il gruppo
di mezzo, insolitamente folto, trovi più stimoli
che... tentazioni lungo la strada di tuta una serie di
partite che non contano (se non per gli... avversari).
La vedo complicata, nonostante il vantaggio di poter
affrontare l'Avellino in casa (vero e proprio spareg-
gio). Meglio puntare sui... bilanci "sani".

Trionfo Champion's!
Quattro squadre di pulcini che si danno battaglia in campo per una
coppa prestigiosa che ci siamo inventati noi di SPORT, con la
fondamentale collaborazione del settore giovanile del Vicenza
Calcio. Si giocano la finalissima: Vicenza (vincerà ai rigori), G.Moreno
Arzignano, Scledum e Chiampo. Altre ventiquattro (che hanno
partecipato alla manifestazione ma sono state un po' meno brave
e fortunate) le accompagnano nella sfilata, prima che Vicenza e
Treviso scendano sul terreno del Menti. Ciascuna dietro al cartello
che le identifica, raccolgono applausi anche dai tifosi trevigiani e lo
spettacolo si fa davvero impressionante quando, un minuto prima
dell'inizio del derby, sciamano di corsa verso i distinti e la Curva
Azzurra dove li aspettano tecnici e genitori: oltre trecento ragaz-
zini, il calcio del domani, che hanno vissuto un'esperienza indimen-
ticabile. All'intervallo premiazioni e "tuffo" dei vincitori sotto la
curva. Grandi. Abbiamo il diritto-dovere di credere a questo calcio!

Per il Veneto e Sottomarina partono i 10 giorni che contano
In campo il meglio del calcio degli juniores!
A confronto diciannove squadre provenienti da altrettanti regioni - Una sfida organizzativa

Oggi  calcio d'inizio ufficiale del 47° "Torneo delle Regioni", che sbarca
in Veneto dopo 28 anni di attesa. La macchina organizzativa era già in
moto da settimane per garantire alle 19 regioni iscritte l'ambiente più
favorevole possibile.
A dare l'avvio alla competizione saranno oggi alle 15 le formazioni
inserite nella cosiddetta Prima Fase del torneo, composta di 6 gironi.
A Strà (Venezia) si sfideranno Emilia Romagna ed Umbria per il girone
1. Nel secondo raggruppamento Lazio e Sicilia cercheranno i primi
punti ad Adria nel Rodigino. Puglia-Piemonte Val d'Aosta (campione
in carica) è la gara valida per il gruppo 1/2, che animerà il Ballarin di
Chioggia (teatro della finale). A Fossò (Ve) invece è in programma
Basilicata-Trentino Alto Adige (girone 3). Friuli Venezia Giulia-
Sardegna (girone 4, Dolo, Ve), Toscana-Molise (3/4, Camponogara,
Ve), Marche-Campania (5, Porto Tolle, Ro), Calabria-Liguria (6,
Bagnoli di Sopra, Pd) e Lombardia-Abruzzo (5/6, Conselve, Pd)
completano il quadro della giornata inaugurale.
La regione ospitante, il Veneto, partirà direttamente dalla Seconda
Fase, nella quale i ragazzi allenati da Loris Bodo esordiranno il giorno
21 marzo (ore 15) al Ballarin di Chioggia, contro la vincente del
Triangolare del girone 5.
Saranno 40 le partite in programma, con la finale fissata al Ballarin di
Chioggia il 25 marzo (ore 15).
Il calendario completo di orari e sedi delle gare della manifestazione è
all' interno.
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Questo lo dico io di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Ognuno la sua parte
L' Italia ci guarda...
Parte oggi a Chioggia il 47° Torneo delle Regioni, la più importante
manifestazione nazionale di calcio giovanile dilettanti a livello di
formazioni juniores. Per il Veneto, il suo presidente Gianni
Guardini e i suoi collaboratori, una grande soddisfazione (la
manifestazione torna dopo 28 anni), una grande responsabilità e
un grande impegno. In molti sino ad oggi hanno fatto la loro parte:
dalla Figc alla Lega Nazionale Dilettanti di Carlo Tavecchio che
in questo torneo si riconosce in modo particolare; dal Col
coordinato da Gaetano Grandi agli enti e privati che hanno deciso
di legare il loro nome a questa "vetrina" di speranze, cominciando
da Chioggia/Sottomarina che ha "fatto sistema" per rendere pos-
sibile un'ospitalità adeguata; dai responsabili di tutti i comitati
regionali d'Italia ai quasi quattrocento ragazzi  appartenenti ad
oltre mille squadre che in questi mesi si sono allenati per centrare
un risultato sportivo, agli arbitri che dovranno dirigere le partite.
Molti altri sono stati, sono e saranno i "coinvolti", arrivando sino
alla Rai che si è impegnata per trasmettere la diretta della finale
e passando per la Coppa del Mondo che sarà esposta a Caorle.
Insomma: un piccolo esercito è impegnato, nel quartier generale
di Chioggia e sugli oltre trenta campi coinvolti da partite ed
allenamenti, a fare la sua parte.
Anche noi faremo la nostra. Di questo numero 1000 copie ven-
gono distribuite oggi a Chioggia (poi faranno il... giro d'Italia) e
durante la settimana, ogni giorno, realizzeremo un supplemento
speciale per le squadre, i loro dirigenti, i tifosi che andranno ad
assistere alle partite. Uno sforzo editoriale non indifferente, che
affrontiamo con la serenità che viene dall''esperienza di vent'anni
di "servizio" al calcio giovanile, con l'orgoglio di essere stati
"scelti" (grazie CRV) e anche con giusta trepidazione che richiede
l'avvio di ogni impresa. In bocca al lupo, a tutti.

Terza categoria
Piovene R. - Recoaro
Bomber: fuga Carollo
Il Torneo del Sabato:
Stecom, pari col Conte

FOTOCRONACHE
Altair-S.Francesco
Breganze -Toniolo
Schio - Cmb S.Vito
MONDO PULCINO
Quattro pagine coi risultati
della prima di campionato


