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Vicenza-Salernitana chiude l'andata

PRIMO PIANO

I PROTAGONISTI
LA DOPPIA INTERVISTA: Massimo Manea e Fabio Rossi (Silva).
L'amore per il calcio, una grande amicizia e una scommessa in palio:
il vice presidente e il dirigente della società maranese sono in gara per
chi giocherà di più nell'arco del campionato: sognano la promozione
prima di smettere
Matteo Breccia (Galvanauto)  a 17 anni ha già segnato 4 gol in Terza.
Il giovane attaccante, cresciuto nella società di Motta sotto la guida
di mister De Petri, ha debuttato in questa stagione da "grande". Sogna
di diventare medico
Moreno Dissegna ha messo la sua esperienza a servizio dell'Eurocalcio
Dalla serie C2 ai dilettanti una carriera con tanti grandi allenatori
Il giocatore ha avuto tra i suoi tecnici Guidolin, Glerean e Bellotto,
ma si "ispira" ad Andrea Martini: gioca con il fratello minore Morgan
e sta per diventare papà
Nicolò Gheller brucia le tappe sperando di portare l'Asiago ai play-
off. "Personalmente vorrei vincere la scommessa del gol con D.
Rigoni" Il centrocampista è al suo debutto in Terza categoria.
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In merito al vile agguato subito da una decina di calciatori del
Torino, aggrediti ieri sera all’uscita di un ristorante al termi-
ne di una cena con le rispettive famiglie, l’Associazione
Italiana Calciatori, manifesta totale solidarietà e sostegno ai
giocatori e condanna con fermezza il vergognoso episodio,
ultimo di una lunga serie di  violenze da parte di gruppi di
pseudo tifosi che hanno, negli ultimi tempi, coinvolto anche
i calciatori del Gela, del Brescia e del Palermo.
In pari tempo l’Aic auspica l’intervento della Federazione e
delle Leghe che in queste occasioni, pur trattandosi di
problemi di ordine pubblico, devono esprimere prese di
posizione significative.
Il ripetersi di tali deprecabili episodi costringerà l’Aic a dar
corso ad adeguate azioni di protesta.

Nicola Bosio

AIC: basta aggressioni!

FORACCIO: rivince Zoran SkoricAIA: la festa sezionale di Bassano

Il presidente Nicola Pellizzari con il presidente del Cra Bettin

Parte male il dopo le feste del
Vicenza, ma la sconfitta a Lec-
ce ci può stare (e a maggior
ragione se immeritata).
L' importante è che la squadra
conservi concentrazione e vo-
glia di risultati, nonostante le
tante voci di mercato sulle par-
tenze (e speriamo non ci siano
arrivi!).
Il match con la Salernitana è
di quelli che si definiscono de-
licati: la situazione in classifi-
ca dei campani è quasi dispe-
rata, ma proprio il mercato
concede loro speranze (di ri-
presa) e accende attese (di quelli
che vogliono mettersi in luce
per potersi eventualmente tra-
sferire). Una cosa è certa: al
Menti non vedremo una squa-
dra materasso e il Vicenza do-
vrà fare una gara straordina-
ria per continuare a coltivare i
sogni di aggancio alla zona play
off. Obiettivo alla portata.


