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Da martedì si apre la nuova stagione del Vicenza

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

ATLETICA
Fontana, Galvan e Tedesco
agli Europei U.23 in Lituania

TERZA: come cambiano le squadre per la nuova stagione

23° TROFEO A&S
Si raccontano i cinque vincitori: Vincenzi,
Moscon, Zordan, Dal Dosso e Casarotto

Dilettanti: ecco il "tabellone" con tutti i movimenti di mercato

Da questo numero torna la rubrica esclusiva a cura di Fabio
Scarello che ha iniziato il suo "viaggio" tra le squadre che
prenderanno parte al campionato da cui non si... retroce: due
pagine esclusive con i programmi e i movimenti di venti società

FIGC BASSANO
Si presenta Patrick Pitton

RAPPRESENTATIVE
Il Veneto è vice campione (A)

SPECIALE ALTOPIANO
Nel week-end torna
la sfida delle malghe
Tante le proposte per gli appassionati

AIA VICENZA
Intervista esclusiva
a Massimo Biasiutto

Dopo 11 anni sui
campi di A e B
l'assistente della
sezione "Bertoli"

lascia per raggiunti
limiti di età.

Ora metterà a dispo-
sizione la sua lunga
esperienza per far
crescere i giovani

arbitri. Intanto sono
cinque i promossi:
Ambrosini, Fuin,

Marchetti, Zanonato
e Zuliani

Mentre per molti l'estate, inizia-
ta ufficialmente il 21 giugno,
deve ancora cominciare, per al-
tri in certi versi è già... finita,
almeno per quanto riguarda le
vacanze.
Stiamo parlando del variegato
mondo del pallone che, già con
un occhio ai prossimi mondiali
del 2010 in Sudafrica, è andato
in pressing anticipando le date
della sua nuova stagione sporti-
va, che partirà prima di qualche
settimana rispetto al solito.
Il campionato cadetto tornerà
dunque in campo il 22 agosto
per concludersi il prossimo 30
maggio per lasciare poi spazio a
play-off e play-out.
Sono previsti quattro turni
infrasettimanali: il 22 settembre,
il 5 gennaio, il 23 marzo e il 13

Per i 30 anni del Centro S. Faustino
anche un torneo di calcio a S.Giorgio

aprile (sempre al martedì). Le
soste in programma sono invece
tre: il 26 dicembre, il 2 e il 31
gennaio.
Ma ad abbreviare ulteriormente
i tempi di attesa sarà la Coppa
Italia, il cui primo turno (che non
coinvolgerà però il Vicenza) si
disputerà domenica 2 agosto, vale
a dire tra meno di un mese.
I biancorossi entreranno in sce-
na la settimana successiva, do-
menica 9 agosto e, in caso di
qualificazione, saranno costretti
ad un Ferragosto "lavorativo"
visto che il calendario mette in
programma le partite proprio sabato
15 agosto. Ma, guardando al più
immediato futuro, il ritrovo per
il nuovo Vicenza è fissato per
martedì 14 luglio con la partenza
per Gallio, confermata sede del

Con la maglia rossonera
Vittorio Vincenzi

vincitore assoluto del Trofeo

I biancorossi sono pronti a cominciare di... corsa la nuova annata sportiva. La squadra di
Rolando Maran si ritroverà il 13 per le visite mediche che proseguiranno anche il giorno
successivo. Dopo la conferenza stampa del tecnico i giocatori saranno a disposizione della
stampa e, nella stessa serata, partiranno per Gallio dove alloggeranno all'hotel Gaarten.

Domenica 19 luglio prima uscita ufficiale contro la squadra locale e martedì 21 amichevole
di lusso a Trento contro la Juventus

Da destra Paolo Bedin,
Danilo Preto, Sergio
Cassingena e Tiziano

Cunico: confermatissima
la dirigenza biancorossa

ritiro estivo. Da mercoledì il via
agli allenamenti e domenica 19
la prima uscita ufficiale, come è
ormai tradizione, contro i padro-
ni di casa, iscritti al campionato
di Terza categoria.
Dunque, tutto è pronto perchè si
apra ufficialmente l'era del dopo
Gregucci affidata ad un tecnico
concreto e di esperienza come
Rolando Maran, che sembra guar-
dare più al sodo che alle voci di
mercato. A riguardo qualche novità
potrebbe arrivare in serata da
Milano con l'annuncio di nuovi
acquisti, che si aggiungano a quelli
dell'attaccante Gianvito Misuraca
(1990), del difensore del Chievo
Giacomo Di Donato (1988) del-
l'attaccante Alexis Carra, classe
1990 e del portiere Josè Ribeiro
Guzman Rocchi, classe 1988.


