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La B riposa: il mercato (purtroppo) no!
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Domenica gli obiettivi di Sport su
Brogliano - Almisano
BROGLIANO - La differenza la faranno le individualità (Battilana)
ALMISANO - Cuore e motivazioni faranno la differenza (Marzari)

Andrea Pegoraro (Pilastro Orgiano) entra e segna il suo 2° gol
stagionale. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile della Nova
Gens con cui ha esordito in Promozione, ha scelto la società del Basso
Vicentino per andare in Seconda

Sene Aziz (Marchesane) si scopre... attaccante con una doppietta
Dal Senegal a Marostica inseguendo i sogni dietro ad un pallone
Il centrocampista vive ormai da cinque anni in Italia con la famiglia.
La musica è la sua altra grande passione. Ringrazia Ennio Zonta e la...
mamma

Giuliano Trevisan (Recoaro) dimentica la pubalgia col gol lampo
"Spero che il primo centro in campionato sia il segnale della ripresa"
Il giocatore finora ha trovato poco spazio a causa di un prolungato
infortunio: non è quasi mai schierato con il gemello Paolo, che in
campo è il suo contrario

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Tra generali (il papà di Bertolaso) e preti... ciclisti (Mondin)
Storie incredibili ma vere di due vicentini, con sfide sulle due ruote per il record dell' ora, libri e capitelli
sull' intervento degli Angeli - Rischio inquinamento: è ridicolo combatterlo con la domeniche senza auto
Immigrati e tendenza a delinquere: tanto quanto gli... italiani - L'anno giudiziario: e l'analisi dei giudici

Settore giovanile: cronache
e il programma della ripresa

CAMPIONI GIOVANISSIMI

Maladense
Sirmec Breganze

(g.a.) La serie B riposa e i quat-
tro ricuperi in programma ren-
deranno verosimilmente ancora
un po' più precaria la classifi-
ca del Vicenza. Al punto in cui
siamo è il male minore.
Non si ferma invece il merca-
to, che sia pure a passi lenti, o
lentissimi, continua ad occu-
pare le pagine dei giornali con
affari veri e presunti, tifosi veri
o presunti che chiedono (ma
che chiedono a fare, se gli stadi
italiani sono deserti?), procu-
ratori, direttori generali, diri-
genti caporali e allenatori ser-
genti che si agitano (ma che si
agitano a fare?).
Spettacolo desolante per un
finale già scritto: tutti hanno
estrema necessità di vendere
perchè a luglio hanno costrui-
to rose addirittura mostruose.
Pochissimi riusciranno non dico
a cedere i petali più profumati,
ma nemmeno a tagliare i rami
così secchi che di più non si
può.
Morale: il mercato di ripara-
zione, ben che vada, non riu-
scirà a rimediare ai danni di
quello estivo. Semmai si corre
il rischio che altri (danni) si
aggiungano a quelli in essere.
Intendiamoci: non parliamo in
modo specifico del Vicenza, ma
dei problemi di tutto il calcio
italiano. E però siccome il
Vicenza gioca in uno dei due
campionati professionistici del
Bel Paese ne consegue che il
Vicenza è pienamente coinvol-
to in questa situazione.
Un caso (Sgrigna) è stato risol-
to. Era più giusto cederlo, ma
è solo un parere personale. In
ogni caso: la soluzione c'è sta-
ta. Così come per Bernardini:
risolto il contratto, inutile ti-
rare per le lunghe e se la cerchi
lui la squadra (la troverà, non
c'è dubbio)
Ma altri "casi" da risolvere ci
sono, a nostro avviso soprat-
tutto sul piano delle partenze e
non - come pare di aver capito
- degli arrivi (sembra sulle cor-
sie esterne). Vedremo sei i giorni
della merla saranno... caldi!
Intanto la primavera va a
Viareggio, per un torneo che il
Vicenza ha vinto due volte, all'
inizio degli anni cinquanta.
Prima partita lunedì, contro il
Livorno, a Santa Maria Mon-
te in provincia di Pisa. Il Vicenza
è in un girone di ferro, con
Juventus e Varsavia: difficile
andare avanti.
Sempre lunedì, ma il successi-
vo, 8 febbraio, l'allenatore
Maran sarà il primo ospite del
2010 dell' Aiac, l'associazione
degli allenatori, nella sala con-
ferenze del Coni  (viale Trento)

Grande serata in Teatro
DUE PAGINE

Vicenza festeggia
i suoi Campioni

CAMPIONI ESORDIENTI

Leodari Sole VI
G.M. Arzignano
Montecchio Magg.
San Sebastiano

Valli - Betonrossi Zugliano
VALLI - Campo piccolo e pressing asfissiante le nostre armi (Sella)
ZUGLIANO - Noi giocheremo per vincere una sfida aperta (Farina)

Grande serata di Sport al Teatro Comunale di Vicenza. Il sindaco
Variati e l'assessore allo sport Nicolai, che è anche presidente del
Coni, hanno rinnovato l'annuale cerimonia di consegna di riconosci-
menti a società, dirigenti, atleti e sponsor che in tutte le discipline si
sono distinti nella scorsa stagione sportiva. Due ore intense, condotte
da Elisa Santucci e Stefano Ferrio, durante le quali sono sfilati sul
palco grandi campioni e soprattutto moltissime speranze per un
futuro di ulteriori successi.

Lunedì il Vicenza al Viareggio (Livorno)
Nel girone anche Juventus e Varsavia

AIA VICENZA
Test atletici positivi
AICS: due pagine

T. Zenere
in azzurro
a 17 anni!

Tommy Zenere, lotta greco
romana, debutta in azzurro!

Ciro e la Juve che non c'è!
Ciro Ferrara non è più l'allenatore della Juventus. Decisione
presa con colpevole ritardo da una società che non c'è.
Un tempo i bianconeri avevano sul capo la mano protettiva
degli Agnelli. Sempre Gianni, anche se ruoli esecutivi sono
stati affidati a Umberto e soprattutto alla bandiera Giampiero
Boniperti. Era l' "avvocato" che alle 6 del mattino chiamava
Platini o Sivori. Il primo lo svegliava, il secondo lo salutava
prima che... andasse a dormire. Fu sempre l' avvocato che alla
Juve volle Italo Allodi all' inizio degli anni settanta per inter-
rompere il dominio in campionato di Inter e Milan. E non si
oppose più di tanto all' arrivo di Moggi, ancorchè lo ritenesse
solo "lo stalliere del re, che deve conoscere tutti i ladri di
cavalli". Insomma: la Juve aveva un padrone e le squadre di
calcio senza "il" padrone non vanno da nessuna parte, come
infatti sarà. C' era bisogno di scelte per la conduzione della
società e hanno cambiato allenatore. Auguri, vecchia signora!


