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CRV: il consiglio regionale rimane in sella!
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Domenica gli obiettivi di Sport su
Virtus Colceresa-Aurora SG
Sono convinto che sarà una bella sfida (Bidese)
Non ci accontenteremo certamente del pari (Pellizzer)

GRANTORTO - GAZZO
Sarà un gran derby e all'insegna dell'agonismo (Zattin)
Una grande "battaglia" per vincere ad ogni costo (Zanzarin)

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Volete vivere a lungo? E' semplice: basta studiare di più!
E' così da sempre: la longevità dipende dalla posizione sociale più elevata che consente di evitare rischi, ma anche cattive abitudini
(ad esempio alimentari) - A Trani (o a  Roma) nessuno risponderà alla domanda chiave: chi ha violato il segreto istruttorio? - Santoro?
Non facciamola troppo grande: non è... Machiavelli! - Pochi giudici ma in Sicilia 1770 custodi di musei: ne abbiamo le scatole piene!
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E: Santa Maria - Azzurra Sandrigo

G: Sossano - Marola

I Nostri Ragazzi
Tornano le cronache dalle società

VICENZA: a Cesena per cercare l'impresa

Prima risposta a chi temeva (o sperava accadesse) l' immediato
commissariamento del Veneto del calcio, "colpevole" di aver atteso
(quanto consapevolmente si vedrà) che poco più di una dozzina di
società su mille regolarizzassero la loro iscrizione ai campionati oltre
i termini fissati: il consiglio regionale non alza bandiera bianca e
rimane in carica, nonostante la Commissione Disciplinare ne abbia
proposto il deferimento nella sentenza che "condanna" a due anni di
inibizione il presidente Guardini e il segretario Pozzi.
Stringatissimo il comunicato emesso dal CRV:" Si riporta lo stralcio
degli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto nella
riunione tenutasi a Ve-Marghera il 13 Marzo 2010. Il Vice Presiden-
te Vicario Perotto comunica di aver ricevuto dalla LND l’incarico di
conduzione del Comitato Veneto in quanto, con delibera dell’11
Marzo 2010, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto
l’inibizione di anni 2 (due) al Presidente del CRV Guardini e al
Segretario Pozzi". Tutto qui, nel pieno rispetto di norme e ruoli e in
attesa dell'esito del ricorso alla Corte Federale da parte di Guardini
e Pozzi contro i due anni di inibizione (cioè contro una... enormità).
Sicchè basterà attendere al massimo quel paio di mesi che richiedono
queste faccende. Attendere con fiducia un responso che il calcio del
Veneto non può che aspettarsi positivo. Altrimenti...

Bjelanovic intervistato dai Nostri Ragazzi promette gol e... pizza
La "scommessa" vale per la notturna di martedì con il Crotone

(g.a.) In questo campionato di serie B che non riesce ad essere bello
nemmeno per la sua imprevedibilità, il Vicenza si appresta all'
ennesima recita importante, dopo aver superato, anche con un po' di
fortuna, l' ostacolo Brescia che rappresentava la line adi demarcazione
degli obiettivi stagionali, se non altro perchè la sconfitta avrebbe
significato il rientro a pieno titolo nella... zona play out.
Con i tre punti di venerdì scorso, invece, la squadra di Maran si è
rimessa in equilibrio quasi perfetto tra la situazione pericolo, vicina
cinque punti (ma in realtà sono di più, perchè le avversarie a quota 34
sono tre) e la prospettiva play off, lontana di sei punti (ma in realtà
sono di meno perchè anche in questo caso a quota 45 sono tre).
Morale: un successo a Cesena, con la prospettiva di affrontare subito
dopo, martedì al Menti in notturna, il Crotone aprirebbe il libro dei
sogni impossibili, che non appaiono più tali proprio la mediocrità
della concorrenza, senza una squadra capace di dettare il ritmo di una
fuga credibile. Senza contare gli scherzi del calendario, che poi
proporrà in rapida successione il Mantova (trasferta), Modena,
Grosseto (trasferta) e Ancona. Quest' ultima diventerebbe la partita
chiave, vero e proprio anticipato spareggio promozione (se non altro
per la legittimazione dell'obiettivo).
Dirvi che siamo ottimisti è come dir... nulla! Lo eravamo anche in
altri momenti, che proponevano situazioni ancora più facili, almeno
in sede di pronostico tecnico. Ma questo campionato si sottrae ad
ogni pronostico e certo il Vicenza non ha fatto sinora eccezione,
alternando prestazioni all'altezza ad altre sciatte, in cui tuttavia ha
sempre tenuto il pallino del gioco. Potrebbe essere importante...

La 12° festa di Sport
Dedica a Giulio Savoini
e a tutti i... "capitani"!

Dalla prossima settimana su SPORT
le "storie" dei capitani della Terza
categoria che inviteremo alla festa

RAPPRESENTATIVE
Vicenza batte Bassano (2-0)Sasa Bjelanovic "firma" il suo

impegno scommessa con i ragazzi!


