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Vicenza: Maran, ma nel segno della continuità!
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JUNIORES
Finale del "Berto" a Quinto
In campo Scledum e Lonigo

L'intervista a Gianmauro Anni

TERZA: anche l' Asigliano ha centrato la promozione

Referendum: faccio come
Berlusconi, ci vado e voto
"sì", ma il problema è un
altro: nei comuni e nelle
province al ballottaggio il
rifiuto della scheda è un
"voto palese" (per la Lega)
- Il complotto? Ma fatemi
il piacere, la questione è
la conta del nuovo peso
dell' ex An rispetto all' ex
Forza Italia nel nuovo Pdl.
E' così vero che nessuno
ne parla - Date a Maran
almento un terzo della fi-
ducia data a Gregucci

Tre merli sono nati
nel nido sulla siepe.
E sono già... spariti!

CITTA' DI VICENZA
Vincono Vicenza (pulcini 2000 e 1998)
Montecchio (E), Rosà (G) e Lonigo (A)

Giovanissimi: dal prossimo anno partite di settanta minuti

Due tempi da 35 minuti e confermate le sette sostituzioni. Ha
deciso così il consiglio federale. Assurda "stretta" sui trasferi-
menti fuori regione: l'autorizzazione ci sarà solo se la famiglia
risiede da almeno sei mesi nella regione della nuova societa!

Consegnate dall' Aiac
le panchine d'argento

TORNEO DEL SABATO
Tma Olmo prevale su Kofler

ALONTE: sfida delle cantine
Ha vinto Cavazza
su Ca' del Bosco
Superbo Sbalchiero: cinque gol

AIA VICENZA
L'affascinante
calcio a cinque

Tognato
Leonforte
Castaldelli

Gioppo
e Busolo

parlano della
loro esperienza
nel dirigere le

partite del Futsal
dove cambia
soprattutto

la... velocità

Il Vicenza volta pagina, ma al-
l’insegna della continuità. Così,
infatti, è stata presentata la scel-
ta del nuovo allenatore biancorosso,
Rolando Maran, quarantasei anni
da compiere il prossimo 14 lu-
glio (vale a dire alla vigilia della
partenza per il ritiro di Gallio),
trentino di Rovereto.
Scelta con la “S” maiuscola o,
meglio, la scelta come l’ha defi-
nita il presidente Sergio
Cassingena.
“E’ la persona che più si addice-
va ai programmi della società -
ha spiegato – colui che interpre-
ta meglio un pensiero”.
Dunque, condivisione di idee e
di un progetto hanno portato
all’individuazione di chi avreb-
be sostituito Angelo Gregucci
sulla panchina berica. L’obietti-

vo? Migliorare il piazzamento
ottenuto negli ultimi cinque anni,
vale a dire l’undicesimo posto
ottenuto tre stagioni fa grazie ad
un gol di Pavonessa a Crotone.
Si parte, dunque, dalla fine, da
quanto fatto nell’ultimo biennio
per guardare avanti.
Rolando Maran lo fa partendo
da un contratto annuale e da tan-
to entusiasmo: “Il Vicenza è sta-
ta una scelta voluta fortemente
dal momento che ero ancora
impegnato con la Triestina. Io,
però, non ho avuto dubbi quan-
do ho saputo dell’interessamen-
to nei miei confronti: stiamo
parlando di una piazza prestigiosa,
di una società serie, di persone
che mi hanno prospettato di la-
vorare in un certo modo. Del
resto, ho sempre avuto l’ambi-

zione di allenare in questa città e
credo ci siano le condizioni giu-
ste per poter lavorare bene”.
Il tecnico non fa proclami, ma
resta con i piedi ben ancorati per
terra: “Io mi devo fare garante
degli obiettivi della società e,
poi, non guasterebbe prendersi
anche qualche bella soddisfa-
zione”.
Per quanto riguarda i discorsi
tecnici le idee sono altrettanto
chiare: si parla di squadra e non
di gruppo (che è quello per anda-
re in… gita), si parte da una
difesa a quattro e poi i moduli si
adatteranno ai giocatori in modo
che possano avere il miglior ren-
dimento possibile. Sulla campa-
gna acquisti affidata a Paolo
Cristallini nessuna anticipazio-
ne. Il campionato, poi, a suo

avviso sarà ancora più difficile
perché, in un momento di crisi
come quello attuale, tutti cer-
cheranno di mantenere la cate-
goria.
“E poi – aggiunge il presidente
Cassingena – ci saranno molte
squadre del sud”.
Al fianco di Rolando Maran la-
voreranno come vice e collabo-
ratore tecnico Christian Maraner
e Alberto Bellè in qualità di
preparatore atletico.
Preparatore dei portieri, invece,
resterà Biato.
“Spero di riuscire a creare anche
a Vicenza un grande rapporto
con i tifosi – ha concluso il neo
allenatore – Certo, ho un con-
tratto annuale, ma io mi sento
allenatore biancorosso per mol-
to tempo”.


