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

ANNO XXII - N. 4  SPORT - MARTEDI' 18 GENNAIO 2011 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

Il Vicenza ha anche il gioco: è un patrimonio!

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
Solo, nella "Milano da bere" ma senza alcun bunga-bunga

Tre successi nei derby con Cittadella e
Sambonifacese mentre i giovanissimi nazionali
calano un tris vincente alla Sacilese - Goleada dei
provinciali, che travolgono il San Francesco e si
laureano campioni d'inverno. L'unica sconfitta,
di rigore, è invece per la Primavera a Cagliari

E una! Il Vicenza comincia il
girone di ritorno con un pareg-
gio, ma ottenuto contro una del-
le squadre più attrezzate per la
promozione viste quest'anno al
Menti, un' Atalanta che ha con-
cesso pochissimo, che poteva
addirittura portare a casa un suc-
cesso (immeritato) se al gol di
Tiribocchi non avesse risposto
la grande progressione e il tiro
fortunato di Schiavi.
La classifica, tuttavia, è meglio
leggerla partendo dal basso, per-
chè anche quest'anno l'obiettivo
iniziale dei biancorossi era quel-
lo minimo: la salvezza, possibil-
mente senza i patemi delle pas-
sate stagioni.
In questa chiave è una lettura
molto positiva: dieci punti di
vantaggio sul rischio play out
(quintultimo posto) sono tantis-
simi, valgono in pratica un bonus
di quattro gare sul tandem com-
posto da Piacenza e Triestina,
che oggi sono a 21 ma da qui alla
fine del campionato dovranno
dovranno affrontarsi tra loro.
Un vantaggio di tranquillità che
raramente c'è stato in passato.
Sprecarlo - anche per correre
avventure di mercato (e ci rife-
riamo più agli... arrivi che alle
partenze) - sarebbe veramente
disdicevole!
Come sarebbe disdicevole che,
trovato finalmente un modulo di
gioco che piace sia all'allenatore
che... alla squadra, ci si lancias-
se nuovamente in quel viaggio
tra gli alambicchi tecnici e tatti-
ci, spesso legati alle caratteristi-
che degli avversari, che è lo sport
preferito da gran parte degli alle-
natori italiani.
Lasciamo che siano gli altri a
preoccuparsi di come gioca que-
sto Vicenza: è sempre stato così
nei campionati "a vincere" (o a
salvarsi, ma in una serie A a 16
squadre!), come potrebbe essere
questo! Nel calcio anche il gioco
è un... patrimonio. Meglio non
dimenticarlo.

Le Giovanili Biancorosse

Una lontana (e... prudente) esperienza al Principessa Clotilde,
mitico residence per manager e modelle durante gli anni
Ottanta - Bossi invita Berlusconi a lasciar perdere gli attacchi ai
giudici (che poi... colgono la palla al balzo) - Tre aziende
vicentine di successo e una strada: inseguire la produzione di
alta qualità in un territorio come il nostro, ricco d'arte e cultura

SPECIALE CAMPIONI

NOSTRI
RAGAZZI

ASIAGO: consegnati i master
Due piazzamenti
per gli atleti di casa

In una stagione tribolata a causa del maltempo non era facile
presentarsi puntuali, cioè prima della ripresa dei campionati, a un
appuntamento tradizionale di SPORTquotidiano: le pagine dedicate
ai "campioni d'inverno", le squadre che hanno concluso il girone d'
andata alla guida dei rispettivi campionati. Molti erano i casi dubbi,
legati all'esito dei ricuperi in corso, ma una decisione bisognava pur
prenderla e così abbiamo scelto di non negare questa iniziativa ai
nostri ragazzi, stabilendo - nel modo più semplice - che "campioni
d'inverno" fossero le squadre che si trovavano al primo posto a fine
anno indipendenteente dai ricuperi. Ci saranno sorpassi dell' ultima
ora dei nostri "campioni"? Poco male: le nostre sono pagine di festa
e festa faremo anche a chi eventualmente... ricupererà conquistando
la vetta in questi quindici giorni in cui le classifiche si assesteranno.
Cominciamo, quindi, con gli juniores: il compito di aprire la rubrica
spetta a Nova Gens, Leodari San Bortolo Fiamma, San Vitale 95,
Concordia, Valli, Prix Dueville e Bertesina (ci sono anche i "pari
merito"). E poi andremo avanti...

Tutti i risultati e le classifiche

Primo piano: Montebello-Altair

Ecco la nostra "squadra" che partecipa al Trofeo Andrea e Stefano e
che giovedì prossimo, alle 18, nella sala stampa centrale dello stadio
Menti intervisterà il capitano, Marco Zanchi (avrebbe dovuto essere già
intervistato prima di Natale, ma per l'infortunio toccò a Martinelli)
ALLIEVI  - Longo Riccardo, Union OC, d;  Marchiori Daniel, Maladense,
a: Ferro  Tommaso,Santomio. a; Agnolin Stefano, Marola, c.
ESORDIENTI - Biasiolo Luca. GM Arzignano, c; Palma Jacopo, Zane',
c; Fraccaro Mattua, Transvector, a; Bizzotto Filippo, Transvector, c
GIOVANISSIMI - Calandra Beatrice, Due Monti, a; Sabbadin Mauro,
Mottinello, d; Romano Roberto, Altair, d; Zanchetta Marco, A.Ceccato,c
PULCINI -  Battaglia Andrea, Prix Le Torri, d; Pagani Mirco, Longare C.
d; Foletto Alberto, Brendola, e

Giovedì intervista a Zanchi


