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SASSUOLO: SERVE UNA PARTITA VERA!
L' Aia a sorpresa:
niente nuova sede
(g.a.) Anche se la faccenda era un po' nell'aria la decisione alla
fine rimane sorprendente: l'Aia di Vicenza rinuncia all' offerta
della nuova sede in Galleria Crispi (zona ovest della città) e
rimane praticamente in... centro, ovvero sotto i distinti del
Menti, in via Natale Dal Grande, da dove la Figc ha invece
traslocato qualche mese fa. In quarta pagina il vice presi-dente
della sezione, Paolo Vendramin, spiega le ragioni della scelta:
motivi di ordine pratico soprattutto, ma anche la promessa
dell'assessore Dalla Pozza di fare qualche lavoro per migliorare
l'agibilità della sede attuale. La Figc regionale aveva fatto del suo
meglio per trovare una soluzione unica: non è bastato.

Baby biancorossi: al derby
i giovanissimi con il Bassano
FOTOCRONACHE
ESORDIENTI
J.Monticello
Passo di Riva
SETTORE
GIOVANILE

Anche in questo numero tre fotocronache di settore giovanile. Nel
numero di martedì spazio alla terza
categoria (U.Centrale Thiene-Arsiero e Ospedaletto-Brogliano) e
ai pulcini

G:

E' severamente vietato...
mettersi a far di conto!
Arriva il Sassuolo e chi di calcio se ne intende sa che
questa è una partita a rischio: può uscirne una gara
indimenticabile, da grande spettacolo, ma può
anche essere che la straordinaria matricola (loro) e
quella che viene considerata la rivelazione (noi) si
mettano a far di conto e temano di farsi male a
vicenda. Sarebbe una vera iattura!
Solo qualche mese fa la situazione era questa: a
Gallio mister Gregucci si apprestava a costruire
una squadra che avrebbe avuto in Zampagna il suo
ariete, nonchè la chioccia che doveva rendere meno
amaro il dopo Schwoch. Nel giro di qualche settimana è cambiato tutto, adesso anche il modo di
giocare dei biancorossi, che vanno all' attacco sì con
le armi di Bjelanovic, ma soprattutto con la
spensieratezza dei vent'anni. E lo fanno con tanta
insistenza e capacità che riescono persino a non
prendere gol, dimostrando una volta per tutte che
la miglior difesa nasce nell' area... avversaria!
Adesso Zampagna è finito a Sassuolo, proprio
nella squadra che arriva oggi al Menti, preceduta da
meritata fama: non è una meteora. A suo tempo la
cessione del bomber ternano venne duramente
contestata, ma consentì l'arrivo di un altro pugno
di giovanotti che si sono conquistati spazio per
bravura e impegno. Riusciranno i nostri piccoli eroi
a non far rimpiangere "Zampa" anche nel confronto diretto. E' quanto ci auguriamo, ma soprattutto
ci auguriamo che sia una partita vera dall' inizio alla
fine. Lo merita l'ancor giovane storia di questa
squadra e lo meriterebbe il grande pubblico che
verosimilmente vorrà applaudirla.

La fotocronaca di oggi
PRIMO
PIANO
DI
TERZA
Due Monti-Fimarc OSPEDALETTO-BROGLIANO
UNION CENTRALE THIENE - ARSIERO

VF Sovizzo - Arso
Trissino - VF Sovizzo
Ponte dei Nori - VF Sovizzo

3-2
2-2
2-1

Cornedo - R.Valdagno
Arso - Cornedo
Cornedo - Trissino

2-1
0-3
3-0

Intervista a G.Anni: in prestito e bravi
Così crescono i baby delle "grandi"!
A:
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