
VICENZA: SOLO 180 MINUTI PER NON FALLIRE
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XXI - N. 37  SPORT - MARTEDI' 18 MAGGIO 2010 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI DELLE FINALI

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La moglie di Scajola non ha dubbi: sono altri i veri colpevoli. Ma arriva
immediata la puntuale smentita di...  Scajola - Il listone dei 400 clienti di
Anemone: un modo per mettere tutta l'erba in un sol fascio (giova solo agli
imputati o imputabili) - Il dialetto a Montecchio, purchè non sia quello di
Arzignano o Montebello - L' Inter ha vinto (quasi) tutto: è l'ora di rifondare
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Mondiali, Maggio e Marchetti

Torneo del Sabato
Il primo round ad
Anthea e Le Torri

Trofeo Nicolli: mercoledì' a Tezze di nuovo Venezia e Treviso
BABY BIANCOROSSI

Avanti giovanissimi e allievi
negli ottavi Frosinone e Inter
SGS regionale: Montecchio
ripete la gara con Conegliano

SAN LAZZARO - SANTOMIO

Questa mattina, 18 maggio, alle ore 11.30, il Presidente Attilio
Schneck e la Giunta  della Provincia di Vicenza, premieranno nella
sala Giunta della Provincia di Vicenza i giocatori Christian Maggio
e Federico Marchetti in vista della loro partecipazione agli imminenti
Mondiali di Calcio in Sudafrica.  Sarà presente anche il dottor Gianni
Grazioli, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Calciatori.
E' una notizia che merita la prima pagina. Maggio e Marchetti sono
in procinto di partire per il Sudafrica (anche se Christian, per
scaramanzia, non ha ancora spostato la data del... matrimonio che
era stata prevista proprio in quel periodo) e un ente pubblico, la
provincia di Vicenza, se ne ricorda, chiamandoli a ricevere un
premio, ma soprattutto il più cordiale "in bocca al lupo" da parte di
tutti gli sportivi vicentini (e dei loro amministratori). E' un momento
di partecipazione democratica bi-partizan a un successo sportivo, un
momento che vorremmo vedere sempre più spesso, al posto delle liti
da cortile di molte amministrazioni pubbliche locali. Brava la
provincia, bravo il suo presidente Schneck e bravo pure Grazioli,
segretario Aic, che ci ha evidentemente messo la... manina!

TERZA: spareggio tra Pilastro e Vi Postumia
Mercoledì a Santorso la sfida Cogollo-Molina

PETRA MALO - SCLEDUM

Concluso il primaverile pulcini: le ultime fotocronache

Saranno due le appendici al cam-
pionato di Terza categoria (giro-
ni vicentini) che si è concluso
domenica con il recupero della
diciottesima giornata (non di-
sputata per neve).
Il primo assegnerà il primo po-
sto nel girone B (e la conseguen-
te promozione diretta in Secon-
da) con lo spareggio che metterà
di fronte mercoledì sera a Santorso
Cogollo e Molina, pari classifi-

(g.a.) Centottanta minuti (più... ricupero) per non fallire. Non fallire
gli obiettivi sportivi e non precipitare in una categoria, la C o prima
divisione che dir si voglia, dalla quale è difficilissimo risalire. Con le
conseguenze, anche economiche, facili da immaginare.
Il Vicenza un po' è stato sfortunato (a Torino certamente: meritava di
vincere ed ha perso), un po' se l' è cercata soprattutto in quei quindici
giorni in cui ha ritenuto che le colpe (di un intero ambiente e di
qualcuno in particolare) fossero di... Maran ed ha affidato a Sonetti
tre partite delicatissime da gestire con tutta una serie di scelte dettate
dall' emergenza in un ambiente che di (altre) emergenze non aveva
proprio bisogno. Una vera e propria follia...
Adesso la strada è obbligata: il Vicenza deve provare a battere il
Lecce al Menti. Forse non basterà e quindi dovrà provare a battere
pure la Salernitana in trasferta. Imprese difficilissime ma non impos-
sibili ad una squadra che aveva mezzi per ben altre prospettive e che
invece è incespicata su se stessa. E lo ha fatto più volte, in pratica non
appena risollevava la testa e provava a guardare oltre la siepe della
metà classifica. Forza ragazzi, ce la potete fare!
Ma domenica sono chiamati a raccolta anche e soprattutto i tifosi. La
società biancorossa ha varato una straordinaria promozione 2x1
denominata “Moltiplichiamo il nostro Tifo” e verte sull’opportunità
di acquistare due biglietti al prezzo di uno, secondo le rispettive e
diverse tipologie.
Per usufruire della promozione 2x1, sui tagliandi interi e/o ridotti, nei
Settori di Tribuna Centrale, Distinti, Curva Sud e Curva Azzurra ci
si dovrà presentare obbligatoriamente presso i punti vendita autoriz-
zati esibendo per entrambi i soggetti un documento di identità valido
essendo il biglietto d’ingresso nominativo.
Si ricorda che la tipologia biglietto ridotto, esteso a donne-over60-
under18-militari-invalidi, rientra nella promozione 2x1. La tipologia
Junior (12 anni non ancora compiuti) è esclusa dall’iniziativa.
I biglietti per la partita saranno disponibili, a partire dalla giornata di
oggi, martedì 18 maggio, nei tradizionali punti vendita attivi in città
e provincia; sabato 22 maggio saranno invece attive le biglietterie site
in via Bassano, adiacenti il ristorante la “Conchiglia D’Oro” con
orario dalle ore 15.30 alle ore 19. A tutti coloro che non aderiranno
all’iniziativa entro la giornata di sabato 22 maggio, il giorno gara
saranno praticati i normali prezzi stagionali.

ATLETICA VENETA
AV è protagonista a Marcon
I BOMBER DELLA TERZA
Le storie e i gol di Andrea Dal
Lago (Recoaro), Stefano Rampo
(Grifoni) e Flavio Torrisi (Brogliano)

cate con 63 punti.
E un altro spareggio, in pro-
gramma sempre mercoledì ma a
Grisignano, dovrà determinare
chi tra Pilastro Orgiano e Vi
Postumia prenderà parte ai play-
off. Le due squadre, infatti, han-
no chiuso la regular season ap-
paiate a quota 49. In realtà la
decisione presa ieri nella sede
della Delegazione provinciale ha
scontentato non poco il Pilastro

che,  a norma di comunicato, si
sarebbe dovuto qualificare in virtù
della miglior differenza reti.
Molto amareggiato il vice presi-
dente Luciano Soldà e letteral-
mente arrabbiatissimo l'allena-
tore della squadra del Basso
Vicentino. Dunque, mercoledì
spareggi e da domenica il via ai
play-off con i seguenti accop-
piamenti: Recoaro - vincente
Pilastro/Vi Postumia e Grifoni -

Bertesina. Nell'altro raggruppa-
mento, invece, perdente Cogollo/
Molina - S. Paolo e Monte di
Malo - Silva. Prima partita in
casa della miglior classificata e
fischio d'inizio alle 16.30. Saba-
to 22 sarà il campo di Molina ad
ospitare la finale juniores tra
Montecchio S. Pietro e Marano
(ore 16). Domenica a Caldogno
(campo Capovilla) la sfida degli
allievi Prix Le Torri-S.Bortolo


