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A Milano si sono riuniti gli Stati Generali del calcio
italiano per fare festa nel 40° compleanno dell' AIC, il
sindacato dei calciatori, nato a Vicenza, che ha sede a
Vicenza e che da allora ha avuto ininterrottamente come
presidente il vicentino (pardon, bassanese...) Sergio Campana. Calciatore professionista che è riuscito a studiare e
a diventare persino avvocato, in tempi di lauree difficili.
Facciamo così i nostri auguri a lui e al sindacato, ma lo
facciamo alla maniera di Campana, che alla vigilia della
sua festa ha utilizzato lo spazio che settimanalmente gli
affida Il Gazzettino non per celebrare la propria gloria, ma
per ricordare che i giocatori del Venezia e del Pescara
(soprattutto, ma non sono i soli) da mesi non ricevono gli
stipendi. Grande Sergio: anche nei momenti felici, uno
sguardo va ai meno fortunati. E' così che si esce dalle crisi.
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Il Vicenza vince, Sgrigna segna e paga la pizza!

Il gol che costerà a Sgrigna la...
pizza ai ragazzi del Trofeo A&S
che lo hanno intervistato
In prima fila da sinistra: Costa, Maggio, Meneguzzo, Poletto, Ramondetta, Andrea e Carlo Munarini: dietro:
Pizzolato, Negro, Pierantoni e Sinico. Sono gli undici fortunati che, partecipando al Trofeo Andrea e Stefano,
hanno avuto prima l'opportunità di intervistare Sgrigna, poi di assistere con un accompagnatore alla partita
con il Grosseto e infine di vincere la consueta scommessa: noi facciamo il tifo per te, ma se segni un gol paghi
la pizza a tutti. Sgrigna ha segnato il primo gol del Vicenza e adesso attendiamo che ci indichi il... campo
(cioè la pizzeria) dove si giocherà questo "over time". Alessandro è stato preceduto, nella storia di questa
singolare scommessa, solo da Schenardi (segnò e pagò pegno alla Bella Napoli di via Quadri) e Paonessa
(scelse il Giada di Vancimuglio). I ragazzi sono in fervida attesa. Ovvio, sono invitati anche i genitori, ma
i tavoli (e il... conto) saranno rigorosamente separati. La festa è tutta per il bomber e i suoi mini-tifosi.

Cinque punti dalla vetta, due
dai play off, ma anche sette di
vantaggio sullo spareggio di
play out. La "campagna di
novembre" è andata male, ma
poteva anche andar peggio e il
successo netto sul Grosseto
consente al Vicenza di rimanere nei quartieri medio alti
della classifica.
Chi sottilizza sugli errori arbitrali (al Menti capolista danneggiata per un gol annullato
e una cintura di Zanchi a
Sforzini che poteva valere il
rigore) ha ragione: se partiva
dal 2 a 0 il Vicenza ne avrebbe
fatti lo stesso cinque? Tuttavia di torti ne ha subiti anche
il Vicenza e in ogni caso il
successo è stato netto nei contenuti prima che nel punteggio. Quindi...
Adesso si apre una fase delicata, prima della sosta natalizia.
Tre partite, due in trasferta,
ma contro avversari con i quali
sarebbe necessario "fare risultato" anche se la corsa fosse solo a raggiungere la salvezza.
Deve essere questa la chiave
di lettura dei prossimi impegni: massima concentrazione
soprattutto in difesa (ancora
una volta Fortin ha lasciato
dubbi) e a centrocampo, con
davanti un Bjelanovic che si
faccia temere per qualità tecniche e centimetri. Se poi c'è
anche Sgrigna è un... lusso.

BABY BIANCOROSSI
Altra caduta della Primavera
Bene i giovanissimi nazionali

Torneo del Sabato
Una giornata fatta di pareggi

PULCINI: calendario
della "Champion's"
I fratelli Gorobsov
Talento da argentini
sono "figli d'arte"
e abitano a Tezze Br.

Intervista PRIMO PIANO DI TERZA
a G.Anni ALMISANO - ASIGLIANO
Non ho fatto il militare ma penso che la
"leva" fosse utile.
Riscrivere la storia?
Se non ricordiamo
nemmeno chi erano
i Ragazzi del '99...
Hockey: "di massa"
quando i ghiacciai
arriveranno sino
a Jesolo e a Rimini!
Vicenza: cinque punti
in tre partite anche
se dovesse salvarsi
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