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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Le colpe dei genitori di... Brunetta! l ministro che vuole la legge per "metter
fuori di casa" i ragazzi a 18 anni attaccato anche da Calderoli: "questa volta
l'ha fatta fuori dal vaso" - Una via intitolata a Bettino Craxi? Inopportuno ma
non mi farebbe alcun effetto nemmeno abitare in via Benito Mussolini - La
crisi del Vicenza: ora basta con le colpe di Bjelanovic, migliore in campo!

Sebastiano Beltrame
Il centrocampista del Gambellara si scopre attaccante con successo.
Domenica non avrebbe neanche dovuto giocare ed ha realizzato una
doppietta. Con l'attuale squadra ha ritrovato gli stimoli perduti

Michele Pertile
Entra nella ripresa per l'Altavilla e realizza il gol - partita: "Una rete
importante che ci ha regalato la vittoria dopo due mesi". Il "bomber
in miniatura" è tornato al calcio a 11 da quello a 5: faceva il portiere!

Andrea Sgreva
Di nuovo alla ribalta il super bomber del Pilastro Orgiano. "Dopo la
prima tripletta della stagione sogno di finire in doppia cifra". L'attac-
cante è tornato a giocare nella società in cui era cresciutoda giovane

PRIMO PIANO
PONTE DEI NORI - RECOARO

SILVA 1950 - ASIAGO ALTOPIANO

La Società Vicenza Calcio comunica che sino al 21 gennaio prossimo
sarà attiva su eBay l’asta di beneficenza di Alessandro Sgrigna,
testimonial della F.D.G. Onlus, Federazione Nazionale Diabete
Giovanile. A sostegno dell’importante progetto di ricerca denomina-
to “Nuove strategie terapeutiche per il trattamento del diabete mellito
di tipo 1”, sviluppato con l’apporto della direzione scientifica del
Prof. Bottazzo dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma e dei Laboratori
Rita Levi Montalcini dell’Università Tor Vergata della capitale, i
giocatori della Prima Squadra biancorossa hanno donato le loro
maglie appositamente autografate. Per tutti coloro che volessero
partecipare all’asta, che sarà replicata anche nel mese di marzo, è
necessario collegarsi in rete alla home page del sito eBay, cliccare su
Aste di Beneficenza e selezionare “L’asta di Alessandro Sgrigna”.

Asta su eBay per la maglia di Sgrigna

Falsa partenza e adesso son dolori! Non tanto per la classifica,
che offre ancora tutte le possibilità immaginabili, ma per la
difficoltà di chiudere il mercato con l'attesa e quanto mai impor-
tante sventagliata di cessioni. Perchè quando fai solo un punto in
tre partite, due delle quali al Menti, ti assalgono mille dubbi ed
è come quando "sembra" che un qualche genere alimentare stia
per finire: c'è la corsa all'acquisto, ti porti o ti tieni in casa mezzo
quintale di pasta, non fosse mai la carestia!, e della boiata che hai
fatto ti accorgi solo quando la dispensa è invasa dalle... farfalline.
E' vero che le "farfalline" più importanti il Vicenza dei casolini
le ha però già viste e pagate (agli inglesi). Quindi potrebbe/
dovrebbe procedere alle dismissioni (anche importanti, certo)
senza farsi prendere dalla paura. E però sappiamo anche come
vanno le cose. Auguri, ragazzi, non sarà facile da qui a fine mese.

I BABY BIANCOROSSI

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio della Sezione di Vicenza
invita ad un incontro di aggiornamento che si svolgerà lunedì 8
febbraio, con inizio alle  20.30 nella sala conferenze del C.O.N.I.
di Vicenza in Viale Trento, 288 (disponibile ampio parcheggio
all’interno).
Ospite e relatore della serata sarà mister Rolando Maran, da
questa stagione sportiva allenatore del Vicenza Calcio e che
vanta precedenti esperienze alla guida di Bari, Brescia, Triestina
e Cittadella. Il tema che verrà trattato nel corso dell’incontro sarà
il seguente: “Fase di possesso con il modulo 4-4-2” soprattutto in
riferimento all’esperienza che il tecnico sta vivendo alla guida
della compagine biancorossa.
La partecipazione all’incontro, completamente gratuita, sarà
riservata a tutti gli allenatori associati all’A.I.A.C. Chi non lo
fosse potrà effettuare l’iscrizione in occasione dell’incontro.
La Segreteria è a disposizione  al 349/3636926.

AIAC: febbraio con Maran

Sgrigna festeggia il gol e (sotto)
Bjelanovic litiga con Sala
e Ruopolo prova a calmarlo...


