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Piacenza: è il momento di... allungare!

PRIMO PIANO

I PROTAGONISTI

Galà: LIPPI SI RACCONTA

Luigi Bottegalla (Almisano) festeggia il suo primo gol
da "grande". L' attaccante, cresciuto nel Lonigo ma
reduce da un anno di inattività, si è inserito bene nella
nuova società: domenica è entrato nella ripresa e ha
segnato - Christian Drago (Molina) ha segnato la
doppietta della sua "rinascita" - "Con i miei gol spero
adesso di far cambiare idea a mister Bortoli". Il
tecnico finora l'ha utilizzato poco prediligendo uno
schieramento con una punta soltanto. Il bomber è un
veterano: sogna la promozione per sposarsi - Luca
Gonzo (Silva) a 38 anni non ha ancora perso il "vizio"
di segnare "Sulle spalle ho 31 campionati di Figc, ma
questo penso che sarà l'ultimo". Il giocatore, che
vanta una lunga carriera sui campi dei dilettanti, tra
lavoro e famiglia ha sempre meno tempo per il pallone
anche se si allenerebbe ogni giorno
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Trofeo Andrea e Stefano: nuova classifica
e giovedì 10 l'intervista con Davide Gavazzi
Il Trofeo Andrea e Stefano è
ripartito da quasi due mesi con la
sua ventiquattresima edizione e
la prossima settimana ritornerà
un appuntamento che ci ha ac-
compagnati negli ultimi anni: l'in-
tervista ad un giocatore
biancorosso. Il primo appunta-
mento sarà giovedì prossimo, 10
dicembre, alle ore 18 nella sala
stampa dello stadio Menti.
A raccontarsi ai suoi giovani
interlocutori sarà Davide Gavazzi,
l'attaccante arrivato in estate dal
Renate che ha già avuto modo di
farsi apprezzare dai tifosi berici
segnando anche due gol.
Un infortunio lo terrà lontano
dai campi da gioco ancora per
qualche settimana, ma intanto
proverà un'esperienza nuova con
i nostri ragazzi. I sedici fortunati

sono i più votati della prima clas-
sifica del Trofeo.
Questi i nomi.
ALLIEVI: Nicolò Campagnolo
e Fabio Grapiglia (Marchesane),
Andrea Moscon e Marco Erba
(Junior Monticello)
GIOVANISSIMI: Manuel Sinico
(S. Bortolo Fiamma), Mattia
Tommasini e Daniel Meneguzzo
(Union Olmo Creazzo), Alberto
Negro (Montecchio Maggiore)
ESORDIENTI: Alessandro
Meneguzzo, Francesco Corato,
Elia Bonuzzi e Jacopo Cenzato
(Montecchio Maggiore)
PULCINI: Vittorio Negro e Da-
vide Nicolato e Marzo Gonzato
(Montecchio Maggiore), Pietro
Sottoriva (Union Olmo Creazzo)

INTERNO: scheda speciale

Domenica riflettori puntati
su Eurocalcio e Arsenal C.

(g.a.) Arriva il Piacenza, si gioca
di sera. Ne traggo buoni auspici.
Se non altro perchè prima della
partita con il Frosinone un ami-
co, tifosissimo ma mai tenero
con il Vicenza, all' ingresso mi
ha salutato sorridendo: "Questo
Vicenza secondo te era fatto per
la testa della classifica? O non
doveva vincerle tutte..."
Ho sorriso anch' io: i suoi sfottò
nei confronti del mio ottimismo,
anche nel passato, si sono sem-
pre dispersi nei... novanta minu-
ti successivi. Era accaduto altre
volte, è accaduto anche contro il
Frosinone. Poi il Vicenza ha messo
assieme altri tre punti andando a
vincere a Padova e oggi la clas-
sifica vede i biancorossi aggan-
ciati all'ultimo gradino della zona
play off. Il mio amico verrà allo
stadio e siccome è (se non altro)
obiettivo si consolerà con un "avevi
ragione tu". L'ennesimo...
Raccontata questa storiella che
sembra pescata nella voliera dei...
gufi, io per questa sera sono più
prudente che ottimista. Il Piacenza
ha un bisogno disperato di punti,
giocherà per non prenderle e il
Vicenza correrà il rischio di sco-
prirsi.
Certo: se gioca come a Padova,
con la stessa concentrazione ed
intensità, il risultato non dovrebbe
sfuggire e l' allungo sarebbe im-
portante anche perchè i due pros-
simi impegni sono tosti: trasfer-
ta ad Empoli e Torino in casa. Se
il Vicenza ha le ambizioni che
ritengo abbia, chiudere il 2009
con un positivo doppio impegno
che chiede la grande impresa
sarebbe il miglior tonico per af-
frontare la ripresa del campiona-
to guardando dall' alto in basso.
Mica per alterigia, come pensa
l'amico, ma per meriti reali!

Parte la
Champion's
dei pulcini
Domenica sui campi DiVi di
Altavilla le prime partite per
la categoria dei "misti" che
cercano la qualificazione per
le finali del 13. Martedì si re-
plica con la categoria dei 2001.
Speciale all' interno.

MONDIALI
 Italia fortunata
La dea bendata ha sorriso
dall'urna all'Italia campione
del mondo in carica.
Il sorteggio effetuato vener-
dì in Sudafrica  ha visto gli
azzurri di Lippi inseriti nel
gruppo F con Paraguay, Nuova
Zelanda e Slovacchia. Esor-
dio il 14 giugno a Città del
Capo contro il Paraguay.

GRUPPO A: Sudafrica, Mes-
sico, Uruguay, Francia
GRUPPO B: Argentina,
Nigaria, Corea del Sud, Grecia
GRUPPO C: Inghilterra, Stati
Uniti, Algeria, Slovenia
GRUPPO D: Germania, Au-
stralia, S, Ghana
GRUPPO E: Olanda, Dani-
marca, Giappone, Camerun
GRUPPO G: Brasile, Corea
del Nord, Costa d'Avorio,
Portogallo
GRUPPO H: Spagna, Sviz-
zera, Honduras, Cile


