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Ascoli: impresa possibile (e importante)

PRIMO PIANO
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Domenica gli obiettivi di Sport su
Molina  - U.Centrale Thiene
MOLINA - Gara tattica, ma comunque giocata palla a terra (Fortuna)
U.C THIENE - Accorti in difesa e pronti a ripartire (Parisotto)

Marcello Costa (Brogliano) a 41 anni è un... sempreverde del gol.
L'attaccante, che ha iniziato a giocare tardi per impegni di lavoro, non
pensa ancora a smettere: di media realizza una quindina di reti a
stagione. Ha conquistato una trionfale promozione in Seconda cate-
goria con il Dodai. E' anche campione triveneto di calcio balilla

Michele Pascale (Faizanè) entra e segna dopo appena cinque minuti:
è il suo secondo centro consecutivo di testa. - La giovane punta è un
fedelissimo della società a parte la parentesi di un anno negli juniores
del Molina, con cui ha sfiorato la vittoria in campionato (2° posto)

Denis Pusterla (Silva 1950), il bomber girovago, ha messo ko la
capolista Molina. Il giocatore dedica la sua doppietta a Giulio
Cavedon, il compagno scomparso lo scorso anno e di cui giovedì è
ricorso il primo anniversario della morte. A Marano, più che una
società, ha trovato una... famiglia e per questo vuole la promozione

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
L'ufficio studi della protezione civile che non vuole la Spa
Il vero problema non è il "caso" Bertolaso ma la deriva verso sistemi che eliminano i necessari controlli ed agevolano i malintenzionati
sulla scena di un Paese in cui si smaltiscono i medicinali scaduti sotterrandoli nei campi  e si continuano ad intascare tangenti ad ogni
livello - E' necessario neutralizzare con certezza ("non eleggibili") i politici pescati con le mani nella "gelatina"

Mont.PR - Marchesane
MONTECCHIO PR. - Il portiere Cappellari l'arma in più (Pasqualotto)
MARCHESANE-La variabile potrebbe essere il campo pesante(Zonta)

In bocca al lupo, ragazzi!
Partono gli esordienti, proprio come una volta partivano i...
bastimenti! Tutti in una volta, divisi in un mare di gironi, si
mettono in moto i ragazzi dai 10 ai 12 anni, età in cui il calcio
comincia per molti di loro ad essere un piccolo "affare serio".
Sempre in primo piano il "divertimento", ovvio, ma è anche
l'età in cui l' "impegno" è necessario per rimanere in squadra,
essere preparati all'altezza dei compagni, giocare con tutte le
energie possibili per superare gli avversari.
Insomma: se lo sport è scuola di vita, per gli esordienti comincia
una stagione nuova, fatta di esperienze nuove.
In bocca al lupo, Ragazzi. Oggi vi dedichiamo un inserto di ben
dodici pagine, con i calendari, gli "impegni" che vi occuperan-
no ogni sabato con le partite. E' un inserto da conservare, una
vera e propria "agenda" di appuntamenti, con tanto di date e di
nomi. Fatene buon uso anche nel programmarvi le... vacanze e
i tempi per lo studio!

SPECIALE CALENDARIO ESORDIENTI: 12 PAGINE

Una "squadra" di SPORT farà il tifo per Sgrigna!

Un' intera "squadra" di SPORT comincia da oggi il tifo per Alessandro Sgrigna. Che è stato ospite dell' incontro con un biancorosso legato al Trofeo Andrea e Stefano
e che ha rinnovato la sua scommessa: se segnerà al Cittadella paga la pizza a tutti. In prima fila, da sinistra: Jacopo Palma (Fai Zanè, P, d), Andrej Panizzon (Fai Zanè,
P, p), Jacopo Dalla Riva (Vicenza, E, d), Luca Rampazzo (Vicenza, E, a), Tommaso Urbani (Altair, E, a), Andrea Munarini (Altair, E, a), Nicolò De Guz (Altair, E,
c), Elia Faccin Garcia Moreno Arzignano, P, c). In seconda fila: Francesco Zotta (San Bortolo, G, d), Federico Zanini (San Bortolo, A, d), Samuele Zanini (San Bortolo,
E, c), Giacomo Scalcon (Altavilla, G, d), Roberto Romano (Altair, E, d), Michele Urbani (Altair, A, c), Carlo Munarini (Altair, A, c), Gianluca Zanini (Montecchio
M. A, c). In terza fila: Elia Manuri (Prix Le Torri, A, p), Alberto Nogara (Prix Le Torri, G, c), Elijah Pegues (P. Le Torri, A, a), Jonathan Guerra (P.Le Torri, A, a).

Vincere ad Ascoli si può! Fari
puntati su un ritrovato Vicenza,
che ha superato l'ostacolo Reg-
gina giocando malamente, ma
con molta concentrazione. Meno
frenesia nell' andare ad occupa-
re gli spazi (l' ampiezza, dirà
Maran, che proprio in questa set-
timana ha incontrato gli allena-
tori della sezione vicentina dell'
Aiac) e più cinismo nel conclu-
dere l'azione (la profondità, sem-
pre per parlare con l'allenatore).
In buona sostanza: un Vicenza
che non vuole "dominare" le partite,
ma si accontenta di... vincerle.
E' la svolta più recente nella
costruzione di una squadra che
ha cambiato pelle in corsa quan-
do è arrivato Sestu e si è nuova-
mente ridisegnata quando quel
giocatore se ne è andato!
Può ancora aspirare ai play off
questa squadra? Se vince ad Ascoli,
ad esempio, ottiene punti impor-
tanti (anche in prospettiva... play
out) perchè poi può tentare di
ripetere l'impresa a Lecce con il
Gallipoli e quindi arriverà in
anticipo il Cittadella, nella not-
turna di venerdì 26. Intanto fac-
ciamo i primi (tre) passi:

Il "Maran ter" che cerca la... profondità


