
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XXI - N. 46  SPORTestate - VENERDI' 16 LUGLIO 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

Vicenza: la... ripartenza sempre  da Gallio

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Variati: guerra allo spritz? No, è solo guerra agli imbecilli - E sarebbe ora che una simile ordinanza venisse emessa per gli stadi
Dimissioni Cosentino: cosa buona e giusta - Corrotturi o concussi? Finiamola con queste barzellette sui dettagli: non basta sapere
che sono ladri gli uni e gli altri? Ho scoperto perchè il prodigio Santon è finito tra le riserve dell' Inter: bastava guardargli l'infradito!

TERZA CATEGORIA COME CAMBIANO LE SQUADRE

Ad Ospedaletto il Trofeo R. Buzzolan al gran finale
Self Service Padovan e Centro Sole Le Piramidi

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Sulle maglie per tre anni il marchio della Banca Popolare

La Primavera
a Rino Lavezzini

I "premi Marzotto" Carollo e Vallortigara
vanno ai mondiali under 20 in Canada
Alla media Giuriolo gli "studenteschi"

Pronti e via... Ricomincia la sta-
gione per il Vicenza e proviamo
a chiamarla, così i cultori della
tattica saranno contenti, una ri...
partenza (anche se in questo caso
non è necessario perdere la palla
per ripartire). La (ri)partenza avrà
i connotati consueti: ci sarà chi
si ritrova, chi arriva per la prima
volta e si presenta, chi non ci
sarà e verrà rimpianto (o forse
no, non si sa mai). E ripartirà il
gioco delle attese, delle speran-
ze, dei sogni realizzati e di quelli
che svaniscono nel nulla. Insomma
è il calcio che ritorna anche dalle
nostre parti, appena chiusa la
parentesi sudafricana dei mon-

diali con la giusta vittoria della
Spagna (e dei suoi vivai).
In queste occasioni tutto quel
che c'è da dire è... scontato: fare-
mo meglio dell' anno preceden-
te, vogliamo che i tifosi siano
soddisfatti, onoreremo queste
maglie che siamo felici di indos-
sare, etc. etc. Eppure senza il rito
di queste ovvietà il gioco non
comincia, non sarebbe calcio,
un calcio che per tutta l'estate
sarà più parlato che giocato, ma
appassionerà lo stesso tifosi e
addetti ai lavori. Noi non ci sot-
trarremo ai nostri doveri. Quindi
nel prossimo numero troverete
immagini e commenti sul radu-
no di questo pomeriggio, sulla
partita che domenica si giocherà
a Gallio ed altro ancora. Il Vicenza
è la... chioccia del nostro Grande
Gioco che parte dai pulcini!
I CONVOCATI:  Portieri - (87)
Russo Danilo Vicenza, (88) Frison
Alberto Genoa. Difensori - (80)
Calori Simone Taranto, (90) Da
Silva Felipe Vicenza, (83) Di
Cesare Valerio Vicenza, (86) Giani
Nicolas Vicenza, (82) Martinelli
Daniele Vicenza, (81) Minieri
Michelangelo Vicenza, (88)

Anche quest'anno tutti a Monte Berico?
Tonucci Denis Piacenza, (77)
Zanchi Marco Vicenza.
Centrocampisti - (86) Botta Ste-
fano Vicenza, (80) Braiati Edoardo
Vicenza, (90) Carra Alexis
Vicenza, (88) Di Matteo Luca

Vicenza, (87) Foro’ Filippo
Perugia, (89) Maiorino Pasqua-
le Lecco, (90) Mbida Jean Inter,
(90) Minesso Mattia Vicenza,
(87) Oliveira Santos Diego
Cittadella, (81) Passiglia Gio-

vanni Pro Patria, (90) Righini
Luca Cesena, (83) Sestu Alessio
Bari, (79) Soligo Evans Salernitana
Attaccanti - (89) Alemao Jose’
Udinese, (86) Baclet Allan Pierre
Lecce, (91) Bianconi Niko

Vicenza, (87) Dal Bosco Nicola
Rodengo Saiano, (86) Gavazzi
Davide Vicenza, (90) Misuraca
Gianvito Vicenza, (87) Tulli
Giacomo Rimini, (80) Sgrigna
Alessandro Vicenza


