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Trasferta a Crotone e caccia al punto!

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

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

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

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il Venetoperderà il CAV ("passante")
e la Regione andrà alla Lega Nord!

I NOSTRI RAGAZZI
Già alla grande: 40 società!

FOTOCRONACHE Il Trofeo "Andrea e Stefano"

TERZA CATEGORIA

Marano - Tre Ci (G)

Chiampo - Cornedo (A)

PRIMO PIANO
Anteprima Almisano-Pilastro
e Rozzampia-Novoledo Vill.
Lo strano record del Pilastro: solo
un gol segnato e uno subito, ma 5
punti - Il campo di Almisano è tabù

I PROTAGONISTI
Michel Aspri (Rozzampia) sognava
di giocare nella squadra del suo paese:
accontentato, persino il campo è
accanto alla casa! - Roberto Gnoato
(SST): vado a nozze negli spazi larghi,
ma posso anche saltare bene l'uomo

La Polisportiva La Contea, in collaborazione con il Comune di
Montorso Vicentino, organizzano per domenica 18 ottobre  al Centro
Sportivo di Via IV Novembre, la festa per i 40 anni di SPORT.
Ecco il programma:
Ore 9.30 Calcio, vecchie glorie di Montorso
Ore 11.30 Cerimonia in palestra: 40 anni di SPORT

Relatori: Don Ettore, il Maestro Candido Lucato e
Gianmauro Anni

Ore 12.30 Aperitivo
Ore 12.45 Pranzo su prenotazione (pizza o insalata di riso)
Ore 15.00 Santa Messa in palestra
Ore 16.00 Pallavolo in palestra
Ore 18.00 Basket in palestra
Ore 19.30 Pizza no stop

LA CONTEA
Quarant'anni di Sport a Montorso

A Coverciano i giornalisti
si incontrano con la Figc
(g.a.) A Coverciano, lunedì 26, incontro alla grande tra i giorna-
listi sportivi e la Figc (che organizza assieme all' Ussi). Non so se
ci andrò e nemmeno so se sarà un incontro utile. Ma mi piace che
si faccia e che la Figc schieri praticamente il suo organico al
completo, dal presidente Abete a Tavecchio (dilettanti) e Macalli
( lega Pro), con il contorno di Collina, Vicini, Ulivieri (e Viscidi),
nonchè Capello, Albertini etc. etc.
Non so se sarà altrettanto al completo l'organico dei giornalisti,
vale a dire se saranno presenti i direttori dei tre (quattro)
quotidiani sportivi, dei settimanali più importanti, nonchè gli
inviati speciali, etc. etc. O se invece all' incontro andranno le terze
o quarte linee, gli "esperti di regolamenti" o di faccende federali
in genere. So che l 'occasione, e ne do atto all' Ussi che si è
prodigata nel pubblicizzarla, è di quelle in cui sarebbe utile un bel
confronto sui tanti temi che angustiano il calcio italiano, a
cominciare proprio dai rapporti con la stampa.

Dopo il giro a vuoto con il
Cittadella, sconfitta meritata
perchè... fortemente cercata, il
Vicenza non ha più subito gol,
pareggiando al Menti con Trie-
stina e Cesena e vincendo a Bre-
scia. Questa di Crotone (per dare
un' idea agli italiani e quindi ai
vicentini: è vicino a... Capo Riz-
zuto) diventa una tappa impor-
tante per la crescita della squa-
dra che, tanto per cominciare,
dovrebbe pensare a non prende-
re gol, proseguendo la striscia
positiva dell' attenzione in dife-
sa. Poi, se fosse possibile (e se il
Crotone si scoprirà: è un' altra
squadra abituata ai pareggi), il
Vicenza dovrà cercare il con-
tropiede. Sicchè (ma è solo un
parere, non un'intromissione tec-
nica) potrebbe giocare con il solo
Sgrigna di punta, affiancato da
Gavazzi (e Margiotta in panca,
per gli ultimi minuti).
Ad ogni modo è la prima volta
che Maran, ad esclusione di
Bjelanovic, ha a sua disposizio-
ne praticamente la rosa al com-
pleto e quindi faccia lui, ovvio,
come gli pare e piace. E' altret-
tanto chiaro che si tratta anche di
una gara senza alibi per tutti, a
cominciare dai giocatori.
Un fatto è certo: per poter poi
affrontare il Mantova (posticipo
di lunedì) al Menti e con ambi-
zioni di avvicinare la parte alta
della classifica bisognerà fare
almeno un punto.


