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Derby a Padova: il Vicenza 'blindato'?

I NOSTRI RAGAZZI - Le pagine rassegna di oltre 50 società

FARI PUNTATI SULLA TERZA CATEGORIA
PRIMO PIANO

Anteprima della domenica
Fellette - Facca
Grisignano - Cervarese

I PROTAGONISTI

RUGBY: i Rangers vanno in meta
ma sprecano il bonus con Oderzo

CHAMPION'S: RIUNIONE LUNEDI' IN FIGC

Lunedì al Gran Galà del calcio triveneto
l'ospite d'onore sarà il ct Marcello Lippi

Il messaggio dei presidenti

Altair: a San Pio X la festa
per l'inaugurazione ufficiale
del nuovo campo 'sintetico'

ARBITRI: parla la terna in rosa
Si raccontano Orsato e Peruzzo

Francesco Bosaglia, centrampista
del San Paolo, rientra da un infortunio
e si sblocca in campionato realizzando
un gol e un assist vincente. Prime
reti in campionato anche per Davide
Cortese (GLC), cresciuto nel Lusiana
ma con una parentesi nel Cittadella:
sogna di diventare un giocatore "prof.".
Alessio Rossato ha scelto il Grantorto
a... vita e spera di portarlo in Seconda

Sabato, a tredici anni dall’ultima sfida, Padova e Vicenza si troveran-
no ancora una volta l’una di fronte all’altra nel più classico derby del
Veneto. Una rivalità sportiva ricca di storia e passione, iniziata il 6
marzo 1910, che ha segnato la storia centenaria dei due club.
Alla vigilia di questo atteso incontro, i presidenti delle due società
hanno voluto esprimere il loro augurio per una partita che dovrà
essere una festa dello sport.
“Ci auguriamo – ha dichiarato il presidente del Vicenza Cassingena
- che quello di sabato sia un ritrovato appuntamento che possa sancire
il ruolo di Vicenza e Padova come testimoni del calcio Veneto in
Italia. E' fondamentale, infatti che i rispettivi tifosi siano fieri delle
loro squadre, della loro storia e prestigio calcistico, pur nella rivalità
e nel sano campanilismo che le contraddistingue. Lo sport e lo
spettacolo devono trionfare con l’auspicio che nella partita di ritorno
sia applicato il principio di reciprocità e ai tifosi biancoscudati
concesso di recarsi allo stadio Menti per tifare la loro squadra del
cuore”.
“Ci fa un piacere enorme vivere un grande spettacolo di sport come
Padova – Vicenza. – ha dichiarato Marcello Cestaro, presidente del
Calcio Padova - Un ringraziamento particolare va alla Questura, alla
Prefettura e all’Osservatorio che hanno dato un segnale importante
tendendo la mano alle due tifoserie e consentendo anche ai vicentini
di venire a Padova. Questo ci fa sperare che in futuro il calcio torni
ad essere solo uno sport e uno spettacolo sia in campo che sugli spalti.
Sabato mi aspetto di vivere una bella giornata di calcio e divertimen-
to.”

“La vicinanza e la somiglianza delle nostre città – Vicenza e Padova
– rendono l’incontro calcistico di sabato un vero "derby".
Il "derby" si caratterizza per una più spiccata e accesa competitività,
non solo delle squadre ma, soprattutto, tra le tifoserie.
Noi sindaci, nel condividere la decisione del prefetto e del questore
di Padova, che non hanno impedito o limitato la presenza della
tifoseria ospite, rivolgiamo a tutti un appello: questa importante
apertura di credito avrà successo se sabato verranno banditi tra gli
spettatori e i tifosi tutti i comportamenti violenti, offensivi ed
aggressivi e se prevarranno la festa, l’allegria, la gioia, lo sport”.

Achille Variati, Sindaco di Vicenza
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova

Per la nona edizione del Galà del
Calcio Triveneto, l’Associazio-
ne Italiana Calciatori ha prepa-
rato una grande sorpresa per gli
studenti vicentini: sarà infatti
Marcello Lippi, allenatore della
Nazionale azzurra campione del
mondo pronta a difendere il tito-
lo in Sudafrica, l’ospite d’onore
con il quale gli alunni di alcune
classi delle scuole medie supe-
riori della città e provincia po-
tranno dar vita ad un dibattito sui
temi più importanti dell’attuale
stagione calcistica.
L’appuntamento è fissato per
lunedì 30 novembre, al Teatro
Comunale Città di Vicenza (con
inizio alle ore 10,30) quando il
C.T. azzurro sarà presente al galà

di premiazione di questa impor-
tante iniziativa promossa dall’Aic
assieme all’Ussi Veneto (Unio-
ne Stampa Sportiva Italiana) e in
collaborazione con l’Associazione
Sportiva Sport Planet di Vicenza.
Come al solito la ribalta sarà
dedicata ai calciatori delle squa-
dre professionistiche, Calcio a
5, Calcio Femminile, allenatori
e arbitri di Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e Veneto,
che nella passata stagione più
degli altri hanno saputo mostra-
re qualità e continuità di rendi-
mento nell’arco del rispettivo
campionato.
I vincitori dell’edizione 2009 sono,
dalla Serie A alla C2, Simone
Pepe (Udinese), Michele Marcolini

(Chievo), Daniele Quadrini
(Treviso), Michael Agazzi (Tri-
estina), Sasa Bjelanovic (Vicenza),
Joachim De Gasperi (Cittadella),
Antonio Di Nardo (Padova), Luca
Ceccarelli (Verona), Mattia
Collauto (Venezia), Gianni
Fabiano (Bassano), Marco Cunico
(Portogruaro), Hans Rudi Brugger
(Südtirol), Marco Berardo
(Mezzocorona), Leonidas De
Souza Neto Pereira (Itala San
Marco), Claudio Sarzi
(Sambonifacese) e Giovanni
Furlanetto (Rovigo).
Premi speciali a Domenico Di
Carlo e Carlo Sabatini (miglior
allenatore), Manoel Vampeta
(Calcio a 5), Sara Gama (Calcio
Femminile) e Renzo Candussio

(miglior arbitro).
Tra i presenti anche il consiglie-
re Aic Damiano Tommasi appe-
na rientrato in Italia dopo l’espe-
rienza nel campionato cinese.
Infine anche per questa edizio-
ne, nel corso del Galà verranno
premiati anche i vincitori del
concorso giornalistico promos-
so dall’Aic in collaborazione con
l’Ufficio scolastico provinciale
di Vicenza e con il Giornale di
Vicenza riservato agli studenti
delle scuole superiori sul tema:
“Sport e disabilità” – “Mondiali
in Sud Africa 2010: un’opportu-
nità storica per il continente afri-
cano” e “2009 un anno di suc-
cessi per lo sport femminile”.

Nicola Bosio

La società Vicenza Calcio informa che, come da disposizioni della
Questura di Padova, in occasione della partita Padova-Vicenza, per
motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai tifosi vicentini sarà riservato
l’afflusso verso il parcheggio ospiti sito nei pressi della Curva Nord.
Per tale motivo, si consiglia ai tifosi vicentini che si recheranno allo
Stadio Euganeo di raggiungere Padova attraverso l’autostrada A4
uscendo direttamente al casello di Padova Ovest, ritrovandosi per-
tanto direttamente nei pressi del Settore a loro riservato (Curva
Ospiti).
In considerazione dell’ingente afflusso di pubblico si invitano altresì
tutti i tifosi di recarsi allo Stadio con un anticipo di almeno due ore
dal fischio d’inizio per ovviare, nell’espletamento delle procedure
d’ingresso, alle notevoli code previste ai tornelli posti davanti la
Curva Nord-Settore Ospiti.
In caso di avverse condizioni meteorologiche sarà consentito l'in-
gresso e l'utilizzo all'interno dello Stadio esclusivamente di ombrelli
pieghevoli.

L'augurio dei due sindaci

Le disposizioni per i tifosi

La prima volta di una "terna" in rosa

(G.A.) E venne il momento del
derby, il solo... Veneto. Perchè
le sole storie di Vicenza e Pa-
dova si sono calcisticamente
incrociate più volte. Non c'è
Verona o Treviso o Venezia
che tenga: il derby è questo,
giocato persino in un campo
(ed era il Menti) senza le
recinzioni, perchè... abbattute
dalla pressione di una folla stra-
ripante. L'arbitro decise di far
giocare lo stesso: andate a dir-
lo agli "osservatori" sul tifo
violento o a quei quattro str.
(lo ha detto Fini, si può) che
sono violenti davvero!
Ci mancava questo derby, è il
sale di una B che entrambe le
squadre vorrebbero lasciare (ma
per la... A). Sarà "blindato"?
Speriamo di no, sugli spalti. In
campo si blinderanno già le
due squadre.

Il Trissino vincitore della passata
edizione della Champion's League


