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Vicenza a Piacenza: il Menti invece è inagibile
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Sorpreso dai suoi... elettori, Silvio darà un addio all'amor?
"Giovinette, piangete piangete" come cantava... Gigliola Cinquetti (ma quando ormai da un pezzo aveva l'età)
Ancora canzoni: a Sanremo niente Giovinezza e Bella Ciao. Una stupidaggine per ignoranti della storia - Il senso
di solidarietà, oggi che mancano le guerre, si riscopre dopo le grandi disgrazie - Saluti a Bertolaso: senza rimpianti

NOSTRI RAGAZZI
LE CRONACHE!

La scarpe nel fango

FOTOCRONACHE DI SETTORE GIOVANILE
E: BREGANZE - LAKOTA E: DUE MONTI - RIVEREEL

A: FIMARC - MAROLA

"La Società Vicenza Calcio in-
forma che nella mattinata odier-
na sono stati svolti da parte dei
tecnici del Comune di Vicenza,
Dipartimento Territorio Settore
Lavori Pubblici e Grandi Ope-
re, i primi sopralluoghi allo Sta-
dio Romeo Menti evidenziando,
sulla base della complessità de-
gli interventi da effettuare e le
criticità persistenti, l’impossi-
bilità di procedere con il ripri-
stino totale delle strutture e de-
gli impianti nei tempi compati-
bili. Permane pertanto uno stato
di crisi che decreta, da parte
dell’ organo preposto, l’attuale
inagibilità dell’impianto per il
regolare svolgimento delle pro-
grammate manifestazione spor-
tive.
Il Club biancorosso ha provve-
duto ad inviare alla Lega Nazio-
nale Professionisti Serie B op-
portuno dossier e rimane in atte-
sa delle conseguenti, opportune
e necessarie determinazioni da
parte della stessa in riferimento
all’impossibilità di utilizzare l’im-
pianto in occasione della pros-
sima gara interna contro il Siena,
in programma martedì 9 novem-
bre alle ore 20.45".
Sin qui il comunicato della so-
cietà. La palla passa alla Lega di
B, che potrebbe, a parte l' attesa
di miracolose soluzioni nelle ore
che restano da qui a martedì,
scegliere di far disputare la gara
in altra sede (ma non... Verona,
campo a rischio) o di rinviarla a
data da destinarsi (è l'ipotesi più
probabile).
Intanto oggi il Vicenza gioca a
Piacenza: deve fare risultato, per
la classifica e il morale.

Fascia sulla spalla e scarpe ancora sporche di fango: così il Presidente
della Provincia e i Sindaci vicentini si preparano a calare su Roma per
sensibilizzare il Governo centrale in merito all’alluvione che ha
colpito il territorio veneto. Il Presidente Attilio Schneck si è accorda-
to con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta
e ha fissato udienza con il Premier Silvio Berlusconi per giovedì 11
novembre alle 13 a Palazzo Chigi. Ha quindi chiamato a raccolta tutti
i Sindaci del vicentino per organizzare assieme a loro il viaggio in
treno: partenza alle 6.51 dalla stazione di Vicenza e rientro in serata.
“ L’alluvione che ci ha colpiti –afferma il Presidente Schneck- ha
inferto una ferita profonda al nostro territorio. Ci siamo subito
rimboccati le maniche e, da bravi veneti, abbiamo faticato giorno e
notte per sistemare le nostre abitazioni e le nostre attività. Questo non
significa però che possiamo fare tutto da soli. I danni alle infrastrut-
ture e alla popolazione sono ingenti, ci sono strade da sistemare,
edifici da risanare e zone colpite da frane da mettere in sicurezza, e
attività che devono riprendere. Il conto è molto alto, servono aiuti.”

G: VICENTINO JUNIOR - ARSO

ARBITRI: Bettin spiega i suoi criteri

AICS: una pagina per il calcio a 11
RUGBY: poker vincente per i Rangers

FIGC
Sospesa
la decisione
sul ricorso
D'Ambrosio
Niente di fatto: era attesa ieri in
serata la decisione della Corte di
giustizia federale sul ricorso pre-
sentato da Pierino D'Ambrosio
in merito alla validità dell'as-
semblea che aveva eletto nuovo
presidente del Comitato regio-
nale veneto della Figc Fiorenzo
Vaccari. Invece da Roma arriva
la notizia della richiesta di ulte-
riori accertamenti per verificare
il reale andamento delle cose e,
di conseguenza, il verdetto fina-
le viene posticipato, con tutte le
conseguenze per il calcio veneto.
Questo il testo della sentenza:
"La C.G.F., ritenuta la rilevanza,
ai fini della decisione, degli ac-
certamenti istruttori sollecitati
dal Commissario Straordinario
del Comitato Regionale Veneto,
dispone la sospensione del pro-
cedimento in attesa del deposito
della relazione della Procura
Federale. Dispone l’invio degli
atti al Presidente della Lega Na-
zionale Dilettanti per eventuali
iniziative idonee a garantire la
funzionalità dell’Organo".
Sui tempi degli accertamenti non
è dato per il momento di sapere:
attendiamo da Roma...


