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Gelo sui campionati, arrivederci al 10 gennaio
AIA: in festa gli arbitri di Bassano
DILETTANTI: i ricuperi domenica 4

SPORT torna in edicola sabato 10

Il C.R. Veneto, verificato che numerose gare dei Campionati Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, in programma domenica 28
dicembre 2008, sono state rinviate a causa di neve o sospese per
l’impraticabilità dei campi di gioco, ne ha disposto il recupero per
Domenica 4 gennaio 2009 - con inizio alle ore 14,30 (orario ufficiale)
Nel caso di Squadre con più gare da recuperare, il C.R. Veneto ha
stabilito di confermare - per il 4 gennaio 2008 - lo svolgimento dei
recuperi già programmati, rinviando a data da destinarsi lo svolgimento
dell’incontro non disputato domenica 28/12 u.s. Si comunica infine che
domani 30 dicembre 2008 il Comitato procederà alla pubblicazione di
un apposito Comunicato ufficiale.

Questo è l' ultimo numero dell'anno. Poi ci saranno lFeste, in cui non
escono nemmeno gli altri quotidiani, e noi torneremo in edicola
SABATO i0 GENNAIO con il primo numero del 2009, giusto il giorno
della gara interna del Vicenza con il Parma, sfida di grandissimo fascino,
con il ritorno al Menti di Guidolin. In quel fine settimana ripartiranno
anche i campionati dei dilettanti, di allievi e giovanisismi regionali, e
le nostre consuete rubriche a loro dedicate. Nel frattempo nonc i
dimenticheremo di... lavorare. I nostri uffici riaprono il 7, ma i nostri
collaboratori seguiranno i molti ricuperi in programma tra il 4 e il 6
gennaio, causati dai campi gelati, oltre ai tornei che (per fortuna) si
giocano al coperto. Insomma: ripartiremo alla grande!

Ecco l' ultima fotocronaca dell' anno
RINO TORNIOLO - EXTO SCHIO (E)

Intervista La festa degli auguri di Sport
a G.Anni 2009: far vincere l'ottimismo!
Area Nord: è Fiorenzo Vaccari
candidato vicepresidente Lnd
Come evitare le stragi
del sabato sera con un
servizio taxi che funzioni la notte. Mourinho
odia il modo in cui si
fanno le interviste: ha
ragione (della stessa
idea era... Caramanno)

Gelo sui campionati e il ricupero della "tredicesima" (!) in pratica è
saltato. La terza categoria tutta vicentina ha mandato in campo due sole
squadre (e il Cresole ha vinto ancora, con un'altra doppietta di super
Binotto), il girone bassanese aveva già fissato altre date, gran parte delle
partite dei "regionali" non si sono disputate.
Un bel problema. Ma a Mestre, come a Vicenza e Bassano, ci sono
uomini d'esperienza e di prudenza: in serbo c'è un'altra domenica che
era stata destinata ad ovviare alle conseguenze del maltempo e con un
po' di gare in turno infrasettimanale tutto tornerà al suo posto
abbastanza in fretta.
Intanto il mondo del calcio dilettantistico si prepara all' assemblea
elettiva regionale del 31 gennaio. Che vedrà Giovanni Guardini ricandidarsi
assieme ad una squadra che nel quadriennio ha dato ottima prova di sè:
con l' introduzione dei play off e out in tutte le categorie, ad esempio,
lanciando poi la categoria elite degli juniores, ma anche assorbendo
senza traumi e nello spirito di massima collaborazione una parte dei
compiti prima delegati al settore giovanile e scolastico. E poi quella
splendida edizione del Torneo delle Regioni, che ha portato a Chioggia,
accanto alla "meglio gioventù" della categoria, tutti i massimi dirigenti
della Figc e della LND, oltrechè quella prestigiosa Coppa del Mondo
che ha ricevuto l'omaggio di migliaia di tifosi. Senza dimenticare l'
acquisto della nuova sede per la delegazione di Vicenza, nel prosieguo
di una linea voluta da Giorgio Ruzzene, alla cui memoria è stata
intitolata la sala riunioni del comitato regionale a Mestre. Insomma: si
chiudono quattro anni intensi per il Veneto, che sulla scena nazionale
lancia proprio in questo mese delle riunioni delle società (si comincia
a Bassano il 9 gennaio, si chiude a Vicenza in 29) la candidatura, da parte
dell'Area Nord, di Fiorenzo Vaccari alla vicepresidenza di Lega!
L'ultimo che è trascorso è statao un anno intenso anche per SPORT.
Un primo bilancio ci dice che tutti i nostri numeri dovrebbero essere
migliorati (dipendenti e collaboratori, copie da edicola, abbonati,
pubblicità) e l'esperienza più importante, l'introduzione del colore, ci
induce a guardare a un futuro che non sarà in... scala di grigi.
Quindi l'augurio che vi facciamo vogliamo che abbia proprio tutti i
colori dell' arcobaleno e cacci dai nostri cuori tutte le paure di questo
mondo. Arrivederci al 10 gennaio e buon 2009.
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