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Nicolli: Treviso vince facile su Vicenza AIAC: a Sovizzo
fase difensiva
e offensiva
del 4-4-2 (Pereni)
Questo è un numero-invito: nel senso che viene spedito
dall' Aiac, l'associazione degli allenatori calcio, anche ai
quasi 1000 "patentati" vicentini, soci e non.
Lo scopo è quello di presentare l'incontro di sabato 24, a
Sovizzo, con Angelo Pereni, su un tema suggestivo: l'
organizzazione della fase offensiva e difensiva nel 4-4-2
con tecniche particolarmente adatte al settore giovanile.
E' un'occasione importante: Angelo Sereni oggi collabora con l'Inter proprio organizzando corsi, scrive per Il
Nuovo Calcio, ma è stato anche allenatore e vice in
squadre di prima serie quali Torino, Cagliari, Atalanta,
Lecce. Da calciatore, negli anni 60/70 è stato al Legnano,
al Novara, al Catania e al Palermo.
Per partecipare alla giornata di full immersion, che
comprende il pranzo, si deve essere soci dell' Aiac. E'
possibile l'iscrizione sul posto al costo di 30 euro.
Consiglieri federali, delegati provinciali e collaboratori: vicentini sotto e trevigiani... sopra: così è stato anche l'esito della partita

Il Vicenza a Verona: Chievo non può trattare
Coppa "Città di Vicenza": una pagina con tutti i risultati
GIOVANISSIMI: il Treviso in vantaggio dopo l'andata (1-0)
ma giovedì a Sandrigo i vicentini cercano sorpasso e finale
Una sconfitta che lascia l'amaro
in bocca quella subita dalla rappresentativa giovanissimi martedì a Castello di Godego.
Un gol in avvio di gara ha condannato i ragazzi allenati da Fanton,
che poi, pur in formazione
rimaneggiata, hanno tenuto bene

il campo contro i quotati avversari, reclamando quasi allo scadere
dell'incontro un clamoroso calcio
di rigore per un fallo commesso in
area sull'attaccante del Brendola
Shahini.
"Sono contento della prova dei
ragazzi - ci dice il selezionatore -

anche se il gol è stato un po'
rocambolesco. il nostro portiere
ha deviato sulla traversa un tiro
da lontano, il pallone poi sulla
ribattuta è carambolato sulla sua
spalla ed è terminato in rete.
Comunque, al di là del singolo
episodio, sono fiducioso in vista

della gara di ritorno in programma
giovedìprossimoaSandrigo.Vorrei,
però, spendere due parole di elogio, oltre che per il gruppo nel suo
complesso per i due nuovi che
hanno debuttato martedì, Costa e
Zanivan, che si sono davvero ben
comportati. Complimenti, comun-

que, anche al Treviso, che si è
confermato avversario di valore
come ci aspettavamo e che rispetto a noi si è dimostrato più
forte soprattutto a centrocampo".
Questa la formazione scesa in
campo: Zambon, Panozzo (1' st
Rigotto), Barcaro, La Bella,

Ferretto, Marchioro, Calsolaro,
Vincenzi, Bonuzzi (1' st Shahini),
Scalzotto (1' st Costa), Zanivan.
A disposizione: Dalla Gassa
Il ritrovo per la sfida del 22 maggio è fissato per le ore 15.30 al
campo comunale di Sandrigo in
via Capitello.

FOTOCRONACHE - PULCINI: Real Valdagno-Montecchio Maggiore ; Trissino-Brogliano
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CAMPIONI ALLIEVI: Chiampo, Prix Vicenza, Torrebelvicino, Caldogno Rettorgole, Prix Le Torri, Azzurra S.
CAMPIONIGIOVANISSIMI -Azzurra Sandrigo, Caldogno Rettorgole, Due Monti, Union Altavilla Tavernelle
Concordia, Real Valdagno, San Sebastiano. SPORT E LE SUE INIZIATIVE ESCLUSIVE A FAVORE DEI RAGAZZI

TERZA CATEGORIA
AICS: DUE PAGINE

PARTONO GLI SPAREGGI PLAY OFF - SEDICI SQUADRE E
OTTO CAMPI PER TROVARE ALTRE CINQUE PROMOSSE
FINALI ALLIEVI: Chiampo - Azzurra Sandrigo e Prix Vicenza-Caldogno R.
Giovanissimi:UnionAT-Azzurra, Due Monti-Caldogno, R.Valdagno-S.Sebastiano

